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ELENCO DI OPERE D' AR TE DEL VENETO 

SOT1;RATTE A I PERICOLI DI GUERRA. 

PROVINCIA DI VENEZIA. 

Caorle .. 

DUO/IlO " 

Pala d'argento cle ll'a lta r maggiore, detta 
« Pala d'oro"b (sec. X e XIV). 

- Ostensorio ciel sec. XIV. 

Vari altri oggetti d'oreficeria in oro e in 
argento d i varie epoche. 

- Alcuni parati sacri (Ricevuta Soprainten
denza Mon., Nov. 1917) (I). 

Concordia. 

Chiesa Cattedrale,' 

- « Miracolo delle ossa dei Martiri sepolti 
a Concordia "b, dipinto del Padovanino. 

- « L'Annunciazione"b, del Lazzarini. 

- Croce asti le settecentesca. 

- Candelabri e tabelle (9 pezzi) (Ricevuta 
Nicodemi, 3 Nov. 1917). 

Corbolone. 

Chiesa parrocchiale,' 

Quadro con i Ss. Sebastiano, Marco e 
Rocco, attr. al Tiziano. 

- Quadro su tavola con il Cristo in gloria 
tra angiol i, sec. XVI (Ricevuta Nicodem i, 
3 Nov. J9[7)· 

Summaga. 

Chiesa di S. filaria Asslmta,' 

- Ritratto di Clemente XI1f e del nipote 
cardinale . 

- Pianeta ed accessori in seta verde trapun- . 
tata d'oro con le armi di papa Rezzonico. 

- Una pergamena con l'atto di creazione 
del~ confraternita del Crocefisso (Rice
vuta Costantini, 3 Nov. 1917). 

(I ) Notiamo , a pi ed i dell'elenco di ciascun paese, 
da chi vennero ritirati gli oggetti. Quando non vi 6 
che la sola data, s'intendono ritirati dir«;tlamentc 
da questa Sopraintendenza. 

PROVINCIA DI VICENZA. 

Cismon. 

Cltiesa parrocchiale,' 

La Vergine col Bambino in gloria con 
angioli, in basso un Santo e una Santa. 
Dipinto acl olio su tela di Gerolamo da 
Ponte. - Altare maggiore (Aprile 1917). 

. Primolano. 

Chiesa pa1'rocchiale,' 

- Madonna in trono con due Angioli mu
sicanti, ai lati S. Bartolomeo e Giov. 
Battista, firmata: Francesco e Bartolomeo 
Nasocchio. Su tavola . - Altar maggiore 
(Aprile T917). 

Foza. 

Chiesa parrocchiale,' 

- Pale ciel Nasocchio e ciel Da Ponte (Mag: 
gio 1917). 

Enego. 

Chiesa parrocchiale,' 

- S. Giustina in <llto e più sotto i Santi 
Antonio abate e Rocco. Jacopo eia Ponte 
o sua scuola. - Altare clell';:tbside laterale 
si nistra (Aprile 1917). 

PROVINCIA DI TREVISO. 

Motta di Livenza. 

"Duomo: 

- Grande tela rappr. « La Vergine e Santi» 
firmata I. B. c., sec. XVIU. Buono stato 
di conservazione. 

Parato in terzo (pianeta e due t unicelle) 
senza accessori, con ricami a ri li evo ri
portato su velluto rosso, sec. XVI. 

Chiesa di S. fifaria dei fifiracoli,' 

- Grande tavola rappr. la Natività, riteuuta 
di Cima da Conegliano (Altare di S. Giu
seppe). 
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Convento di S. li/aria dei lIfiracoli: 

- Tavola con la « Crocefissione », m anie ra 
g reco-bizn ntin a del sec . XV. 

- Tela con la Vergine e il Bambin,o, Scuola 
Veneta (Nicodemi). 

Conegliano. 

Chiesa arciprelale: 

- T avola rappr. la Vergine in trono col Bam
bino, sei Santi e due Angioli musi ca nti, 
di Cima d a Conegliano (4' Aprile 1915). 

Susegana. 

Chiesa di S. M. Elisabetta: 

- Tnvol a con la Vergine e il Bambino in 
trono fra i Santi Pietro, Cateri na, Da ni ele, 
Giov. Battista e un Angelo musi ca nte, fir
mata da G. Antonio da Pordenone (14 

Aprile 1915). 

Valdobbiadene. 

Chiesa pàrroccltiale: 

- T ela ra ppr. la Ve rgine con i Santi Seba
sti a ll o e Rocco, di Paris Bordone . 

- T ela rappr. Gesù tra i D ottori, attr. al 
Palma g iova ne . 

S . Antonio Er., S . Girolamo e S. Giov. 
Battista. 

- Croce astil e d'argento con ornati di figure 
e simboli, sec. XIV e sec. XVI. 

- Ri t ratto del Beato Barbarigo. Pastello di 
Rosn lba Carriera. 

- Bronzi di ma ni e ra sansoviniana, <l ttr. al 
Fontana: 

a) I quattro Evangelisti (statuette) ; 
b) I quattro Padri della chiesa (rilievi); 
c) Sacrificio di Abramo (rilievo); 
d) Sei Angioletti con i simboli d ella 

Passione; 
e) La Fede e la Carità (statuette). 

Gra nde ostensorio d'arge nto e tre tabelle 
pure d'argento, sec. XVIII. 

Prop,-ietà sig. Gùtlio COllletto : 

- Due ra mi con vedute di Possagno, 'incise 
dal Nani (Nicodemi). 

Vidor. 

Chiesa pan-occltiale: 

- Grande tela rappr. l'incontro di Bene
detto XI con Luigi di Francia. In alto la 
Vergine in g lori a. Firmata Francesco 
Zug no e data ta 1747. 

- Grande tela rappr. la Madonna del Ro
sa rio, con S. D ome nico e S. Caterina, 
attr. al Piazzetta. 

- Leggio in legno scolpito a putti, del Bru

stolon. 

- Tre tabelle, sec. XVIII (Nicodemi). 

Vittorio Veneto - Ceneda. 

Cattedrale: 

- Madonna col Bambino in trono e i Santi 
Sebastia no e Anto nio. Pala a tempera di 
J acopo da Va le nza. 

- Croce capitolare in a rgento dorato, lavo
rata a cesello. Raffig ura il Crocefisso coi 
q uattro Evangelisti ed emblemi cesellati. 
Iscrizione (3 Nov. 19 I 7). 

Vittorio Veneto - Serravalle. 

Duomo: 

- La Vergine con i Ss. Pietro e A ndrea, 
grande pala dell'altar magg iore di Tiziano. 

- L'Annunciazione, S. Agata e S. And rea, 
portelle d'orga no di Fra ncesco da Milano. 

Pala firmata di Clemente Dogliopi, terzo 
altare a sinistra (3 Nov. 19I7). 

Chiesa di S. Giovanni. 

- Madonna e Santi. di Jacopo da Valenza 
(3 Nov. I9 I 7). 

/stibdi Pii riuniti. - Cltiesa dell 'Ospedale: 

- Altare in legno scolpito e dorato con 
tempera, rappr. Madonna col Bambino e 
Santi Gerplamo, Lucia, Agata ed Angioli, 
ornato di cimiera in legno dorato e scol
pito rappr. la Morte di Mari a con gli 
Apostoli. Opera di Francesco da Milano. 

- Pl(lstica di J acopo Sansovino fissa s u ta 
vola: Madonna. 

- Cinque framm e nti a tempera: d ue con 
cornice di legno dorato e scolpito, se
colo XV. 

- Patera di legno scolpito e dorato , con 
l'impresa cii tre scudisci dell a S cuola dei 
Battut i, r519 e lettere n. L. F. B. (No
vembre 1917). 

PROVI CIA DI BELLUNO. 

Belluno. 

1I1nseo: 

Una cassa contenente i dipinti di maggior 
pregio: le dUe Madonne del Montag na , 
il ritratto di Carlo I d'Inghilterra, del 



Tillelli, il ritratto di g iova ne nobil uomo 
del LOllg hi, l'affresco staccato del Ricci, 
ecc. 

- Due cassette co i bronzi più preziosi (sta
tuette e placchette, medaglie e sigilli). 

- Una cassa con la racco lta numismatica. 

Duomo: 

- Due statue lomlJa rdesche raffiguranti UI1 

santo vescovo e S. Giorgio. 

s. Stefano: 

- Madonna in tro no e due stat lle. 

- Dne candelab ri scolpiti allI'. ~.J Brustolo ll . 

- Crocefisso sco lpito e c() lorato a ttI'. al Bru-
5tolol1. 

- Pianeta bianca ri ca mata in oro e seta con 
stola, m anipolo, ecc. Sec. XVHI (Mo
schetti, Novembre f917 ). 

Feltre. 

Ciliesa dell' Ospedale: 

- Pala del Tintoretto. 

MuniciPio: 

- Due g randi tele con ritratti di Podestà 
veneziani, una att ri buita a Pietro Mare
scalea (Traspo rtate dal Municipio di Fel
tre a Firenze, Novembre 1917). 

Proprietà famiglia TOllelli: 

- Casse (N. 2) conte ne nti dipinti vari di pro
prietà d~lIa famiglia (Moschetti, Novem
bre 1917). 

Pieve di Cadore. 

Chiesa pmTocchiale : 

- Pace di lamina d'oro a sbalzo. 

- «Cristo sul Sarcofago 1> dipinto attr. al 
Palma vecchio. 

- «La Pietà 1>, dipinto attribuito al Palma 
giovane . 

- J La Ve rgi ne allattante e Santi» attr. al 
Tizia no. 

Tesoro : 

- Pivia le di velluto rosso con figure in ri
lievo di stoffa. 

Museo: 

- Diploma di nobiltà del Tiziano. 

- Cornice con autogra fi del Tiziano e del-
l'Aretino. 

- Medaglia d'o ro per il mo nume nto cii Ti
ziano ai. Frari. 
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Sciabola di P. F. Calvi. 

- Documenti di p. F . Ca lvi e a ltr i de ll a di 
fesa cadorina del 48. 

- Resti del vestito di P. F. Ca lvi (e ntro una 
scatola). 

- Libro di Preghiera d i p . F. Ca lvi (Mo
schetti, Novembre J9J7 ). 

Pozzale di Cadore. 

Chiesa: 

- Polilti co firm ato e datato 1518, opera d i 
Vittore Carpaccio l'a ppr. La Madollll<1 del 
Parto con Cjuattro Santi. 

Croce astil e d'argento co n la fignra del 
Cristo e della Vergine e altre rappresen-

-tazioni . 

- Altra croce asti le simile a ll a precedente 
111a p iù piccola (Moschetti, Novembre 

1917) . . 

Valle di Cadore. 

Cltiesa arciPretale di S. .JJ1ar tùw: 

- Pianeta di ve lluto rosso con storie, ri
camata: manifattura ing lese quattroce n
tesca (Moschetti, Novelllbre 1917). 

Venas del Cadore. 

Chiesa' parroccltiale: 

- Piccola pala d 'altare della bottega di Ti
ziano rappresentante la Verg iu e col Bam
bino, su tela. 

- La bandiera veneta di Venas (Moschetti, 
Novembre 1917). 

Lorenzago. 

Paramento di broccato g iallo con fiori e 
trofei guerreschi (5 pezzi). 

- Altri paramenti in terzo di damasco rosso 
a la min a d 'argento dorato e fiori a grosso 
r ilievo, fine del sec. xvi: (8 pezzi com
preso il velo). 

- Pivia le e stola: broccato rosso con fascia 
di sopra rizzo d 'oro (pezzi N. 2). 

- Busta da calice raso rosso a fogl ia mi di 
argento . 

- Velo da calice seta rossa con monogra mma 
di Cristo in perle e pietre preziose. 

- Para mento d a messa in samis d'oro con 
fiori d i velluto a rilievo (5 pezzi). 

- Altro paramento da messa a fiori d'oro 
(5 pezzi). 



- Pianeta di velluto rosso con fascia di broc
cato d'oro ' del 1570. 

- Pianeta .e manopole di velluto rosso .. 

Paramento cla messa con cuscini ed om
brella di samis cI'oro 'a ricchi fiorami. 

(Rimasero a Lorenzago i cuscini assai sdru
citi). 

- Calice d'argento clatato 1685 (rotto in due 
pezzi). 

- Croce astile d'argento con Crocifisso, Ver
gine e altre figure. Secolo XVII. 

Croce astile con piede emisferico a quat
tro prore .di nave. 

- Para mento cii seta rossa a fiorami (pezzi 5). 

- Altro para mento (5 pezzi). 

- Crocifisso d'argento (sec. ;~Vll). 

- Q uaclripodi per bracieri in ferro battuto, 
sec. XV. 

Baldacchino di samis d'oro. 

Ombrella, idem. 

- Volumi e fascicoli dell'archivio (N. 9). 

- Pergamene (8 mazzi) (Moschetti, N ovem-
bre 1917). 

PROVINCIA DI UDINE. 

Udine. 

Galleria d'al' te antica e Galleria moderna 
lIfai'angolti del J/fullicipio di Udi Ile: 

Rulli N. 7 e N. 14 casse contenenti l'intera 
raccolta di pitture friulane del quattro e 
del cinquecento, di Gerolamo da Udi ne, 
di Giovanni Martini, del Pellegrino da 
S. Daniele e tutte le ~Itre, fra le quali il 
« Concilium in arena» del Tiepolo. Tutta 
intera la raccolta ' dei quadri llIoderni 
(Aprile-Maggio 1917). 

Cividale. 

1I1useo archeologico: 

Casse N. 15, contenenti g li avori, le mi
niature, le oreficerie longoba rde ecc. 

Casse N. 18, contenenti oggetti archeo
logici. 

(Spedizioni eseguite per conto della R. So
printendenza per gli scavi e musei ar
cheologici nel febbraio 1917). 

Basilica: 

- Pala d'argento dell'altar maggiore donata 
dal Patriarca Pellegrino II (fine del sec. XII) 
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rappresentante la Vergiue, due angeli, il 
Patriarca Pellegrino e altre . figure cii apo
stoli e santi. 

- Grande croce asti le dell'altar maggiore in 
lamina sbalzata d'argento (sec. XII e X III ) 
rappresentante la Crocifissione, .S. Gio
vanni, le Marie e due . angeli piangenti 
e al rovescio i quattro Evangelisti. 

- Reliquiario di S. Donato, gra ud e busto di 
argento ornat.o di smalti del 1374. 

Bna coperta cii ev'l1lgelario in lamiera di 
argento sbalzato CO Il figmazioni di Cristo 
benedicente. 

- Coperta di evangelari r.ome sopra con 
Vergine in trono. 

- Messale per la cerimoni a della Epifania 
con coperta d'argento sbalzato r'lflig urnnte 
la Crocifissione. 

- Mitra vescovi le ciel sec. XIII con ricami 
su liste d'oro (manca nte la lista med iana 
posteriore). 

- Grande pi atto e secchiello turchesco ad 
agemina e niello in arge llto. 

- Reliquinriu con croce in forma di casset
tina e largo piedistallo a calice ornato a 
fogliami. 

- Croce processionale in lamina d'argento 
raffigurante la Crocifissione sul davanti e 
sul rovescio la Madonna. 

- Pisside in lamina d'argento sbalzato (sec. 
XVI). 

Piccolo calice con patena, a due anse ci
curve, rami, con due e legantissime figure 
simboliche (sec. XVf?). 

- Reliquiario in lamine d'argento sbalzato, 
figurazione di santi entro nicchie, incro-
stazioni di pietre, smalti ecc. 

- Reliquiario simile, pii! piccolo, in una del1~ 
facce una rozzissima rappresentazione ciel 
presepio, sec. X-XI. 

Cinque arazzi, frammenti decorativi con 
soggetti di genere e figura femminile del 
secolo XVI. 

Sei arazzi costituenti un fregio con sog
getti pastorali e di caccia, sec. XVI 
(Marzo 19J7). 

Cltiesa di S. Francesco: 

Una vetrata dipinta COll rappresentazi oni 
di Cristo in g loria benedicente del se
colo XIV, in basso con la Vergine as
sunta (Marzo 1917). 

Chiesa dell'Ospedale: 

- Trittico di Pellegrino da San j)alli~le. 
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Chiesa di S. Pietro d'fii Volti: 

- Velo ricamato della beata Benvelluta 
Boiani (seconda metà del sec. XIII). 

Chiesa di S. Silveslt'o: 

- Un quadretto con Madonna bizantina di 
argento sbalzato. 

Un calice d'argento del sec. XVIII, con 
iscrizioni. ,. 

Chiesa di S. JJlaria dei Battuti: 

- Croce asti le in lamine d'argento del se
colo XVI. Sul reeto: il Crocifisso e nei 
lobi dei bracci quattro figure simboliche 
a tutto rilievo. Sul rovescio la Trinità e 
quattro figure simboliche. Bellissimi i quat
tro genietti che ornano la base. 

Chiesa dei Ss. Pietro e Biagio: 

- Statuelta cii argento rappr. S. Biagio in 
,abiti vescovi li, bellissima oreficeria velle
ziana della seconda metà ciel sec. XV 
(Marzo J917). 

Cltiesa di S. Giov. Xellodocc1tio: 

- Quattro clipinti su tela rappresentanti i 
quattro dottori clelia chiesa, costituenti il 
contorno cii Ull tondo nel "Soffitto della 
chiesa, attribuito a Palma giovane. 

- Tondo su telil rappr. S. Giovanni Evange
lista, facente parte dello stesso soffitto. 

-' Due pale laterali d'altare rapp'resentanti' 
l'una S. Rocco (detto ritratto di Paolo 
Veronese) e l'altra Madonna col Bambino 
e angeli, attr. a Paolo Veronese (Marzo 
1917). 

Chiusaforte. 

Chiesa parrocchiale: 

- Croce processionale in argento (Maggio 
1917). 

Moggio Udinese. 

C ltiesa abbaziale: 

- Pastorale abaziale d'argento (Aprile 1917). 

Pontebba. 

Chiesa parrocchiale: 

Un grande a ltare in legno scolpito, di
pinto e dorato, rappr. la « Incoronazione 
di Maria» con sportelli laterali e predelle, 
con pinnacoli e statuette alcuni dei quali 
subirono qualche danno nel trasporto 
(Aprile 19J7). 

29 - Boli. d' !Irte. 

Venzone. 

Dnolllo: 

- Reliquiario d'argento dorato coi sanli pro
tettori della Pieve, in tutto tondo con nic
chie archiacute e fondo a sma lto. 

- Gran calice d'argento dorato col nodo 
ornato di figure. 

Navicella per l'incenso, rappr. una barca a 
vela, in ottone argentato, con cinque fi
gurine. 

- Bottone da piviale a forma di scudo, d'ar
gento dorato con «l'Annunciazio ne ecc.» 
del ·sec. XV. Pqrta iscrizione. 

- Cofanelto in vetro e metallo. Sec. XVI. 

- Cofanetto in legno, lavorato a tn;foro, di 
stile gotico nella sua più bella forma (;lrle 
orientale moresca) con sigla in smalto, 
conserva le dorature dell'epoca. È di 
forma quadrilatera, rettangolare ed il co
perchio è di forma prismatica. 

Altro 'cofanetto in legno a traforo, doralO, 
di stile bizanlino a intrecciature di vimini. 

Cofanetto in avorio con cinque legature 
in metallo e tre laterali con pitture e ser
ratura del sec. XIV. 

- D ue scatole in legho con pitture che ri
cordano ·l'arte decorativa del Carpaccio 
(a un a di queste manca il coperchio), 
opera quattrocentesca. 

- Tessuto in seta, ricamato in oro, argento 
e seta su fondo rosso. Il ricamo rappr. 
S. Paolo, opera quattrocentesca . 

- Mitra detta del Patriarca Bertrando a ri
camo d'oro, opera della fine del trecento. 

- Copertina a fermaglio in argento del 
diurno del S. Bertrando. 

Due stemmi in smalto, sec. XIV, prima 
metà. 

Ostensorio ambrosiallo in argento a sbalzo 
e cesello, di bella fattura, opera del ISSO. 

- Croce processionale d'argento con belle 
figurine in getto. 

- Croce processi anale piccola, d'argento 
d'ambo le faccie, all'ingiro di statuine, ecc. 
in tutto tondo e di bassorilievi. Porta in
ciso« Bernardo d i Marcho Sestofecit I4J2~ . 

- Croce processionale d'argento, decorata 
d'ambo le faccie da statuine e busti di 
santi titolari, di tutto tondo e bassori lievi, 
e il piedistallo da torricelle e da nicchie 
con immagini, sbalzato a cesello; opera 
distinta del sec. XV. 

- Croce in rame cii recente argentat<l, opera 
quattrocentesca. 
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- Dl1e croci di rame. 

- Due ampolline d'argento con iscrizion i : 
dono del Be'!to l3ertrando, del sec. X IV. 

- Reliquiario a forma di g ug lia, d'argento 
dorato con sopra la tatuina di S. Andrea 
Apostolo (Aprile-Maggio 1917). 

Gemona. 

COlluwe (Archivio): 

Casse n. 3 contenenti documenti dell'ar
chivio di detto Comune dei secoli XIV, 
XV, XVI e XVII. 

Duomo : 

Grande os te nso rio d'argento dorato cii 
forma piramidale con g ug lie , tabernaco
le tti, statuine, smalti, ecc. Lavoro di Ni
colò di Lionello, orefice di Ud ine (Epoca: 

1434- 35)· 

- Croce astile d'argenlo con base di rame 
dorato. A nteri orm enle : il Crocifisso e, 
nelle estremità, la Vergine addolèrata. 

- S. Giov. e due angeli, sulla facciata op
posta il Redentore e i simboli degli eva n
gel is~i . 

- Pace d'argento, in parte dor<t ta, rappr. 
la « Incoronazione », ornatini di filag rana 
a smalti nel baldacchino del trono. 

- Reliquiario con coppa di cristallo e or
nati di fil agr ana e smalti, tanto nel fusto, 
quanto nel coperchio, il piede a sbalzi a 
cesell o . 

- Altro reliquiario con coppa in diaspro 
sa ng uig no o agata e ornato di sm alto e 
di nielli. 

- Graduale del Beato Bertrando (1345) . 

Chiesa delle Grazie: 

- Cima da Conegliano: La Madonna col 
Bambino dipinto nel T 496. 

- Gian Francesco da T olm ezzo : La Santa 
fa mig lia con sa nta E li sabetta regina. 

- Ignoto di scuola tedesca : Sant'Anna ed 
altri santi, in basso il ritratto del commit
te nte (Aprile-Maggio 1917). 

Osoppo. 

Chiesa parrocchiale: 

- Pellegrino da S. Daniele: Mad onn a col 
Bambino in trono con i santi Pietro, Co
lomba, Maddalena, E rmacora, Rocco, For
tun ato, Sebastiano, Giova nni e a ngeli 
musicanti (Aprile-Maggio I91 7). 

Tricesimo. 

Chiesa' parrocchiale : 

- Calice d'argenlo dorato, ornato cii pietre 
dure, con tre stemmi nel piede in cisi. 

- Calice d'arge nto dorato; nel piede sono 
incisi in piastrine d'argento i santi Gio
vanni, Agata e Maria, sec. XVI. 

- Reliquiario in metallo a forma conica, 
sormontato da c upola e lavorato a tra
foro. 

- Croce processional e, sec. XV, faccia an
teriore : il Croce fiss o tra Maria e Giovanni 
con due angeli . - Posteriore: un eva n
gelista ecl un apostolo e simboli de i 
quattro eVf, ngelisti . Fusto e ni cchiette 
gotiche co n fig ure e santi. 

Croce processionale d'argento, in cisa a 
bulin o, a nteri orme nte: Crocifisso, 1\[aria, 
Giova nni e Padre Eterno. Posterio re : La 
Ve rgine e i simboli degli Evangelisti. 

Due candelabri d 'argento sba lz;, to , del 
sec. XVIII (Aprile-Maggio 1917). 

I1eggio . 

Chiesa di S. Floriano: 

- Pala d'altare in leg no de ll'altar maggiore : 
la pa rte ce ntra le co n la statua clelia Ver
g ine, quella cii S. Floria no e parecchie 
altre dalle pa rti (Apri le-Maggio 1917). -

Invillino. 

Chiesa parrocchiale: 

Pala clell'altar m aggiore, intagliata in 
legno, della fine del 400. In alto la 1\1a
donna a mezza' fig ura e quattro sa nti. 
Sotto : S. Ma ria Maddale na ed altri q uattro 
santi a tutta fig ura. 

Chiesa di S. Leonardo: 

- Un altare in legno scolpito, dorato e 
dipinto, diviso in due pa rti, con nicchie 
rappr. Madonna e sa nti. Opera cii An
t onio Tironeo Bergamasco, del 1526. 

- Altro altare più piccolo e con pitture 
pure scolpite, in leg no dorato con nicchie 
e predelle, rappr. il Padre Eterno, l'An
nunziazione e santi (Maggio 1917). 

Comeglians. 

Cltiesa di S. Giorgio: 

- U na croce processionale d'argento con 
due campanelli e scritto: Zua n nattista 
De li Zuan MD (1500) (Maggio T917) . 



.... 

Paularo. 

Chiesa di S. Floreano: 

- Un ;;Iltare tedesco a sportelli del 154T, 
rappr. nell'interno Madonna, S. Francesco 
e S. Giorgio a tutto rilievo, dipinti sugli 
sportelli aperti d basso rilievo S. Rocco 
e S. Antonio. Nelle nicchie e predelle 
l'Annunziazione e santi. Il tutto di legno 
intagliato (Maggio 1917). 

Paluzza. 

Chiesa parrocchiale: 

- Una pianeta di velluto rosso con trota
gliato. 

- Altra pian.eta di velluto controtagliato 
verde con croce in ricamo a colori raf
figurante S. Caterina, Santa Barhara e 
S. M. Maddalena e due angeli. 

- Terza pianeta rossa di seta con una croce 
in striscia antica di tessuto in argento con 
figure su fondo rosso a fiori azzurri, della 
fille del 400. 

- Quarta pianeta di velluto nero antico 
sempli ce. 

Grande pala d'altare intagliata, in legno 
dorato, della fine del 400, in tre ordini in 
rilievo, rappresentante la Vergine col 
Bambino e santi. 

- Due pale d'altare: trittici con pitture_ 

- Una pianeta di velluLo rosso controta-
gliato. 

- Altra pianeta di velluto controtagli ata 
verde con croce in ricamo a colori raffi
gurante S. Caterina, S .. ~Barbara e S. Maria 
Maddalena e due angeli. 

Terza pianeta rossa di seta con una croce 
in striscia antica di tessuto in argento con 
figure su fondo rosso a fiori azzurri, della 
fine del ' 400. 

- Q uarta pianeta di velluto nero antico 
semplice, 

- Grande pala d'altare intagliata in legno 
dorato della fine del 400 in tre ordini in 
tutto rilievo, rappr. la Vergine col Ba111-

• bino e Santi: 

Due pale d'altare: trittici con pitture 
(Apri le-Maggio 1~iI7). 

Gorto. 

Chiesa di S. 1I1m-ia: 

- Una croce d'argento con due- figure do
rate e 60n ornati in niello, de l principio 
del sec. XV. 
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Due reliquiari in rame dorato, lavoro del 
sec. XV. 

Una pianeta in seta con ricami del se
colo XV, rappr. vari Santi (Aprile:Maggio 

J9 17)· 

Piano d'Arta. 

Chiesa parrocchiale: 

- Un camice con pizzo ~ punto cii Spagna. 
Un piviale cii velluto controtagliato di co
lore caffè con fiori azzurri e verdi, opera 
veneziana . 

- Pianeta cii velluto ritagliato su fondo 
hianco oro a· disegni verdi. 

Altra pianeta di velluto ' rosso controta- ' 

gliato con croce cii striscio tessuto d'ar
gento con figme e Santi ciel 500 (Apri le
Maggio 19I7). 

Prato Carnico. 

Chiesa parrocchiale: 

- Grande altare in legno scolpito (scuol a 
teclesca del 500) in due parti, la supe
riore con tre Sante in rilievo a tutta fi
gura f: cii tutto fonclo, ai lati due sportelli 
con figure di apostoli. In mezzo il pre
sepio con due Santi in nicchia. Gli spor
telli clipinti in alto. 

Altro altare scolpito in legno e dorato 
del Rinascimento, scuola veneziana del 
500 con statuette a tutto tonclo clipinte e 
in mezzo S. Fabiano, ai lati S. Sebastiano 
e S. Rocco. Sopra al cimiero statua clelia 
Maclonna (Aprile-Maggio I9I7). 

S. Pietro ·di Zuglio. 

Chiesa di S. Pietro: 

- Pala cii S. Pietro intagliat;! in legno do
rato, di Gian Francesco cla Tolmezzo, a 
tre r ipi ani con la Vergine e vari Santi 
ai lati, e S. Pietro in catteclra di sti le ve
neziano con pinnacoli. 

- Slatua in legno di S. Pietro sedente in 
cattedra con due anO'io letti ciel primo 500 . 

- Una pianeta di broccato verde a fiori. 

- Grande dipinto in tela raffigurante la 
Conversione di S. Paolo di Giov. Franc. 
da Tolmezzo. 

- La famosa teca, copertura cii codice an
tico con avori bizantini, con Cristo bene
dicente, due Santi marLiri, Vergine e San 
Giovanni, in mezzo Cristo in argento. 

- Ca li ce d'argento dorato del sec. XIV. 
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- Piccola campana di bronzo antica con or

nati. 

- Reliquiario in rame dorato con cupola esa
gona sormontata da croce, nel nodo il 
Padre Eterno, l'Annunciazione, Cristo e 
due Santi in ginocchio, 

- Croce d'argento dorato della fine del 300, 

il Crocifisso fra la Vergine e S. Giovanni 
e due angeli, dall'altra parte Cristo in 
trono e i quattro simboli evangelici. Nodo 

. con nicchie a frontoni con sei figure in 
piedi di stile trecentesco gotico francese. 

- Altra croce d'argento seicentesca di mi
nor valore. 

- Famosa pianeta d i vell uto rosso veneziano 
antico con striscie a croce in oro e co
lori a fig,ure d i Sa nti (Apri le-Magg'io 1917). 

Latisana. 

Dlto11tO ,', 

- Paolo Veronese : Il Battesimo di Gesù, 
dell a Ch iesa di Latisana (Maggio 1916). 

" S. Daniele . 

Chiesa di S. Antonio,' 

- A ltare in legno intagliato e dorato con 
staluette a guglie, opera veneziana del 
sec. XV, scolpito da Paolo d i Amadeo 
su disegno di Michele Giambono nel 1441. 

Duomo,' 

- Pala del Pordenone, fignra ute la Trinità 
(dipinta nel 1535). 

Tre bozzetti di G. B. Tiepolo, raffiguranti: 
l'Assnnziorìe, la Decollazione di S. Gio
vanni, la Carità di S. Lorenzo. 

Grande croce processionale d'argento, in 
parte dorata, stile gotico veneziano del 
sec. XV, piedistallo ornato di 12 nicchiette 
in due o rdini sovrapposti con figure di 
Cristo, Vergine e Santi. 

- Ca lice stelllmato d'argento çloralo del 
sec. XVI. Incise il eI piede le figure dell a 
Vergine col bimbo e Santi e sul piedi
stallo lo stemma del Comune. 

- Pi'ccola pace d'argento e madreperla in
cisa con rappresentazioni sacre. 

- Merletto da camice a punto Venezia a 
fettucce, del rinascimento. 

l/lfollte di Pietà,' 

- Altare in legno con predella dipinta a 
scomparti rappresentante a mezza figura 
i Santi: Elena, Daniele, Michele, Lodo
vico e Antonio, firmato Leonardus Thama, 
1488. Sulla predella statua a tutto ril ievo 
con Maria, eèc. (Aprile-Maggio 1917). 

S. Giorg io Nogaro. 

Cltiesa parroccltiale,' 

Alessandro Varotari: grande tela rappr. il 
Mi racolo della Vergine. 

Malombra: grande tela centinata con ag
gi unta moderna rappr. la Gi ustizia in 
trono, delle dilnensioni come la prece
den~e. 

- Bartolomeo Sc;aligero (attr.): S. Bonaven
t ura che riceve la sorell a. 

- Dom. Tintoretto (attr.): S. Lodovico 
(Aprile-Maggio 19I7). 

Palmanova. 

Cltiesa arciprelale,' 

- A lessandro Varotari: Pala d'a ltare rap
presentante S. Barbara, S. Teodoro, S. Mi
chele e S. Marco. 

Anonimo: Ritratto di Caterina Cornaro 
(April e-Maggio J917). 

Marano Lagunare. 

C Itiesa pa?'rocc!tiale,' 

Palma Giovane: La Madonna con S. Mar
tino che dona il mantello a S. Vito. 

Scuola Tiepolesca: La Madonna del Ro
sario con S. Domenico e S. Pietro mar
t ire. 

Come sopra: S. Giuseppe col Bambino, 
S. Antonio eS . Francesco, della stessa 
misura. 

Due reliquiari in argento dorato in forma 
di avambraccio con le statue della Ver
gine e di S, Crescenzia. 

- Un piccolo Crocifisso in argento dorato, 
di stile gotico. 

- Un calice del sec. XV in argento dorato 
(Aprile-Maggio 19T7). 

Spilimbergo . 

- Merletto da camice, punto a fuselli, del 
riHascimento. 

Duomo,' 

- Merletto da camice, punto veneziano a 
[ettucci,l, del rinascimento. 

G. A . Pordenone: Portelle cieli 'organo su 
tela (parte interna rappr. la Cadula di Si-
1l10n Mago e la Conversione di S. Puolo). 



- C. A. Pordenone: Portelle dell' organo 
(parte este rna ) rappr. l'Assunzione, in due 
pezzi, su t ela. , 

- Antiche transe nne della cantoria, 5 tavo
lette, rappresentanti: la Nascita di Maria, 
le Nozze, l'Epifania, la Fuga in Egitto e 
la Disputa. 

- Giovanni Martini: Tavola rappr. la .Pre
sentazione di Gesù al tempio. 

- Antifonario miniato da Fra Pietro da Co
lombaito, diviso in cinque volumi (Aprile
Maggio J9[7 ). 

Pordenone. 

MuniciPio: 

G. A. Pordenone: Grande pala dipinta ad 
olio su tela, rappr. i Santi Sebastiano e 
Rocco con due angeli (della sala del Pa
lazzo Municipale). 

- Ales. Varotari: Pala ad olio su tela rap
presentante la Vergine e S. Marco con 
allegoria della Giustizia della sala come 
la precedente. 

Raccolta di studi e bozzetti del pittore 
porde nonese M. Grigoletti. 

Duomo: 

- G. A. Pordenone. Pala ad olio su tela 
rappr. il Salvatore in gloria, San Marco 
ed altri santi e angeli musicanti, dipinta 
nel 1535 per l'altar maggiore . 

- G. A. Pordenone. Pala rappr. S. Giuseppe 
col Bambino, la Verg ine e S. Cristoforo, 
con i ritratti della famiglia del commit
tente Francesco da Teti del 15J5. 

- Marcello Fogolino ~ Pala rappr. tre S a nti, 
a tempera. 

Pomponio Amalteo: La fuga in Egitto, su 
tela, firmata e datata 1565 . 

- M. Fogolino: Pala rappr. Maria tra i Santi 
Apollonio, Biagio e due angeli. 

- G. M. Calderari: Pitture in tela, tesa su 
tavola, formanti già le portelle del Batti
stero, rappresentanti: Nascita di S. Gio
vanni, Predicazione di S. Giovanni, Bat
tesimo di Cristo, Martirio di S. Giovanni, 
Strage degli Innocenti, Natività di Nostro 
Signore, Cristo in croce, una storia della 
Passione. 
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Tesoro: 

- Costituito da sedici reliquiari in argento 
in cassa suggellata col piombo della Fab
briceria (Aprile-l\faggio 19I7). 

Torre. 

Chiesa pa?'rocchiale : 

- G. A. Pordenone: La Vergine in trono 
coi Santi Tiziano, Ilario, Giov. Battista 
ed Antonio abate (Aprile-Maggio J9T7). 

Porcia. 

Cltiesa pan'occltiale : 

- Francesco da Milano: Pala d'altare Con i 
Santi Antonio, Lucia e Apollonia; cimasa 
con l'Annunciazione e stemma degli offe
renti (Aprile-Maggio 19T7). 

Maniago. 

Municipio: 

- N. 5 buste di alti antichi dell'arch ivio del 
Comune. 

Conte Olbrando di Mauiagv: 

- Volume grandissimo e legato in pelle con 
grossi borch ioni contenente le perga
mene numerate della Casa Maniago (No
vembre 1917). 

Aviano. 

Chiesa parrocchiale: 

- Pala del secondo altare a destra rappr. la 
Madonna in trono coi Santi Rocco, Se
bastiano, e un Santo vescovo, di Pietro 
da Vicen~a, firmata 1514 (Novembre 19T7). 

# 

Castel d'Aviano. 

Chiesa parrocchiale: 

Croce processionale d'argento con molte 
parti dorate, dell' orefice Giacomo de 
Grandis di Noale del J548 (Novembre 

19 I 7)· 

forni di Sopra (Camia). 

Chiesa parroccltiale : 

- Pala d'altare in tavola con cjata e firma 
del Bellunellò (Moschetti, Nov. 19I7). 


