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Ancona Ji Bartolomeo Giolfino da Verona, 1470. - {fmezia., RR. Gallerie. 



L'ANCONA DEI QUERINI ST AMPALlA DJ VENEZIA 

OPERA DI BARTOLOMEO GIOLFINO D:\ VERONA DEL 1470. 

0:-1 si potrà mai abbastanza deplorare la perdita delle 
belle cornici anticbe cbe raccoglievano in ricche ancone 
le madonne e i sami dei vecchi pittori veneziani. Gli 
accademici del principio del secolo scorso, uel trasportare 
alle Gallerie di Venezia i polittici delle chiese soppresse, 

gettarono via l'e belle custodie antiche ricche d'omamenti 
e con l'oro e i colori di foudo azzmro e rosso velati e 

intonati bassi dal tempo, e vi sostituirono, senza inten
dimento e senza amore, le attuali brutte contraffazioni, 
goffamente goticheggianti COli oro e colori stridenti. 
Le nicchie, i fregi, i pinnacoli formavano nelle vecchie 

ancone un tutto COli le tavolette dipiute, e i pittori tanto pregiavano l'opera 
dell'intagliatore in quelle pompose costruzioni, da lasciarne porre il nome vicino 
al loro, come fecero Giovalllli d'Alel}1agna e Antollio Vivarini per Cristoforo 

da Ferrara nell'ancoll<l di S. Palltaleone del Ì444, ora purtroppo priva del bell'or
namemo, e per Lodovico da Forlì ili quella grande della Cappella di Sali T,lrasio 
a Sali Zaccaria (I). Quest'ultime di San Tarasio, per quanto manomesse, ricomposte 
e ridora te, rimangono insuperato esem pio di ciò che potesse a Venezia l'amore 
dell'oruamento in si fatti altari. 

Alle Gallerie di Venezia e COn la compera del polittico di Simon da Cusighe 

(n. 18) del 1)92, che per la forma degli scomparti e per la comice antica è molto 
interessante se non bello, mentre la pittura è rozzissima; e con l'ancona della bot

tega di Bartolomeo Vivarini del 1475 (n. 581 l, gi.ì nella chiesa di Conversano di 
Bari, che conserva la vecchia comice, per quanto Illlltilata in alto, con l'antica 
doratura, si è cominciato a raccogliere almeno qualche esempio di cotali belle 
custodie antiche; ma si è ben ' lontani dal ~aziare il desiderio degli amatori. 

Per ciò si è creduto ora conveniente di acquistare per le Regie Gallerie di 
Venezia Ulla gl'alide p,lla d'altare tutta di legno intagliato, dorato e dipinto cbe, 

per le llloitiplicid degli ornati nella sovrapposiz~one architettonica delle nicchie, 
dei frontoni e dei pinnacoli, riesce veramente pittoresca. L'allcolla porta scritto il 
nome dell'autore Bartolomeo da Verona e l'allllo 1470 (2). Non è, conviene dirlo 
subito, nè. per ben ord inato e largo disegno d'insieme, nè per le figure della Ver

gine e dei Santi che sono piuttosto rozze, all'altezza dei famosi altari vivarineschi. 

Opera di un artiere abituato a ripetere vecchi mode!li e che, moltiplicando gli ~)[na· 
menti, sperava forse di vincere in magnificeuzagli stessi velleziani~ sorprende , e 

(l) Vedi P. DI V. PAOLETTl, L'Arcllitet/ura e la SCII/tura del Rilza,'cimento in Vmezia, Venezia, 
1893, l, pago 79 e segg. 

(2) L' iscrizione è frammentaria, ma va completata assai probabilmente così; [QVEST]A 
ANCONA' A . FATO HARTOLA - MIO' INTAIADOR - DA VERONA' 1470. 
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pIace al prImo vedere; llIa poi appare messa insieme C011 fatica, C011 troppe mi
nuzie, senza la padronanza e la larghezza di un'arte creatrice. Ma è ad ogni modo 
imponente, e, in tanta deficenza di simili opere, venendo anche opportuna nell'abside 
della veccbia chiesa della Carid a decorare un ambiellte, starà bene nelle Gallerie 
dell'Accademia d i Venezia, tanto più che, come vedremo, essa è documell to della 
magllificellza di uua delle più illustri Wl le nobili famiglie veneziaue, quella dei 
Querini Stampalia, dei quali porta lo stemma. 

Una breve llotizia di tale opera, quando era in vendita a Venezia, è stata data 
dalla Rassegna d'Arie (I), che riporta l'iscrizione del cartello col nome di Barto
lomeo da Verona; ma nOll ricorda essere esso il ben IlOto Bartolomeo Gialfino, 
intorno al quale il Riadego aveva pubbiicatì documenti e 1I0tizie nel 1894 (2). 

Base dell'ancona di Bartolomeo Giolfino con lo stemma Querini-Stalllpalia. 

L'illustre studioso veronese nOli conosceva allora la nostra ;l1lcona, che si puo 
ben dire il capo d'opera, se non il capolavoro, di Bartolomeo; ma in quella sua 
preziosa memoria dà indicazioni di altre sculture dello stesso autore che si trovano 
a Colognola presso Soave nella chiesa veccbia della Pieve al piano e in un ora
torio sui colli, e che, segnate con l'anllo 1433, mostrallO come solo dopo Ulla 
lunga serie di anni e certo di opere Bartolomeo fosse venuto all'abilit:ì che mostra 
nella nostra ancona. Mi sono recato a "edere tali sculture; e ho constatato che il Santo 
Antonio abate, depositato ora nel Capitello di S. Niccolo sui colli, è cosa informe e 
frammentaria che da so la sarebbe trascurabile, ed auche l'iscriziolle che vi è graffita 

(I) '1(asseglla d'A1'le 1905 , pago 109. 
(2) BIADEGO, Ulla. famiglia di artisti (I GiolfiIlO), Miscdia/lfa di Storia Vmeta del/a '1(. Deput., 

serie Il, tomo H, Venezia, 1894. 
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deve essere, a mio giudizio, di mano posteriore e probabilmente una ripetizione abbre
viata di quella che, con ben altra vigoria, è scolpita sui due frammenti coi dodici 
apostoli ora infissi nella chiesa della Pieve al piano ai lati dell'altare. Bencbé molto 
guasti e imbrattati da orribile ridipintura questi ultimi almeno ballno un certo 
significato decorativo. Sono due ali di un'ancona in pietra tenera che audrebbero 
riunite COli una parte centrale ora distrutta, alla quale probabilmente apparteneva il 
Santo Antonio abate. Come si vede dalla riproduzione (l), le figure degli apostoli 
SOllO iuformi e brutte, e, memre la decorazione terminale risponde allo stile goticheg
giante comune a tutto il Veneto in quel tempo, esse cosi raggruppate a tre a tre, 

con quelle barbe, con quelle vesti prolisse, somigliallo molto ai rozzi lavori tedeschi 

' -:'" ., ..... ' ~ , .. .. + • •. ~ . . ... ..,,,.,, . • ~.-

frammenti di un altare di pietra di Bartolomeo da Verona, 1433. 
Colognola, Chiesa della Pieve. 

in legno dissemillati in tame chiese del Veneto verso i collfini linguistici. La scul
tura langue a Verona llella plÌma med del secolo XV, se ne togli qualcuno che 
cerca di gareggiare in delicatezza coi pittori. Vi domina generalmente, come ben 
dice il Venturi (2), un'arte popolare frettolosa, riproducellte forme gotiche all'in_ 
grosso, sgrammaticata e povera. Più cbe la struttura e l'espressione delle sillgole 
figure si cercano effetti pittorici d'insieme, e sopra tutto gli intagliatori si giovavano 
del colore a coprire le deficenze e l'inconsistenza delle forme. 

Anche i frammenti di Colognola, scolpiti in pietra, e perciò forse più rozza
mellte che lo stesso Bartolomeo non avrebbe fatto in legno, erano originariamente 
tutti dipinti; e, \;\ dove l'amica coloraziolle si è potuta ricuperare, se ne scorge il 

(I) Ne devo le riuscite fotografie all'Ispettore D' Giuseppe Gerola, che ringrazio. 
(2) VENTURI, Storia dell'AI·te. La Scultura del quattrocento, pagg. 115. e "981. 
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buon eft'etto d'insieme. Tali procedimenti, che 50110 abituali alla scultura popolare 
in legno (I) sino dai tempi autichi, Bartolomeo doveva aver appresi dal padre 
Antonio pure intagliatore. Questi da Piacenza, si enl trasferito a Verona per di
venir quivi, come ha provato il Biadego, il capostipite di una L1miglia assai nume
rosa di intagliatori: intaiatores palan/lIl seti anchonaru11I, come si diceva. Si estende essa 
ed opera per tutto il cinquecento. Ultimamente il Dr Giuseppe Gerola (2) bene 
leggeva la fìrma di Fr,lllcesco Giolfìno, nipote del nostro Bartolomeo, su di un 
basso rilievo in legno del Museo di Berlino, con la testa del Precursore. 

L'iscrizione dei due frammenti di Colognola: 

Chiesa di S. Stefano - Incoronazione della Vergine. - Affresco quattrocentesco. - Verona. 

Bartolomeo fi% de 1/l. Antonio intagiadoro ha fato questa hopera 
in Verolla ala Porta di Borsari del 14} I.J 

ci 1:1 sapere che gia allora i Giolfìno avevano la loro bottega ili luogo centralissimo 
di Verona, nella casa identificata dal Biadego che è ornata da freschi di scuola del 
Man tegna. 

Dopo i lavori di Colognola non ne abbiamo altri di Bartolomeo. Griene ven
gOllo attribuiti parecchi anche dalle più recenti guide di Verona, ma senza certa 

(I) Vedi G. FOGOLARI, Sculture in legno del secolo XII , in L ' Arte, Anno VI, 1903, fasc. l-IV. 
( 2) GEROl.A, Questioni storiche d'al·te veronese iII Madolma Verona, fasc. 9, 1909. C. VON FAB1UCZY 

nel suo articolo Uno scullore veronese scolloscitllo, in Rassegna d'...A·r/e, 1904, IV, pago 4, aveva letto 
F1'nncisr/ls i/ll. F. V,:rontn . invece di F1'nlIcisClls fulf. VerOJlell. 



- 392 -

prova, mentre abboudano di lui le notizie d'archivio raccolte dal Biadego, che ce ne 
tU per i IItero il testamento del 1486. 

Nou dovevano pero essere in troppo grande rinomanza gli intagliatori vero
uesi nella loro stessa città, se nel 144 o il nobile Cavaliere Cortesia Serego, ricor
reva a Venezia a Giacomo i\'loransou per fargli intagliar..: l'a11coua, di certo magni
fica, che voleva porre in Santa Anastasia (1). 

C~ ci;leriili. \~ Porta d'ingresso alla tenuta. - Pressana. 

Venezia, anche per simile gçlnere di lavori, era veuuta assumendo il primato, 
e i veront'si si accostavauo ai modelli di quei maestri. 

La nostra ancona, che segua per noi l'ultimo termiue dello svolgimento arti
stico della bottega di Bartolomeo Giolfino, ci mostra appunto quanto il veronese 
abbia tolto dai veneziani e non solo dagli intagliatori se si considerano i singoli 

(I) CIPOLLA, '1(ice1'Clu storiche in/orno la Chiesa di 5. Anastasia, Arch. Ven. tomo XIX, p. II, 
1880, p. 224. 
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ornamenti, ma auche dai pittori se si osserva la Vergine che adora a lllani giuute 
il putto tutto steso sulle sue ginocchia, motivo tanto caro ai Belliui ed ai Vivariui. 

Il Zannaudreis (I) ricorda di aver veduta a Verona nel Chiostro di S. Fermo Mag
giore un'ancona, pure di legno intagliato, ora perduta, da attribuirsi a Bartolomeo 
Giolfino, che doveva essere molto simile alla uostra, divisa, come egli ricorda, 
sul gusto gotico con figure a mezzo rilievo messe ad oro fuorche le teste. Su di 
un lato portava scritto: Hoc opus fecil fieri Magisfer Lucbesius de Santo Paulo 
MCCCCLXl. 

La grande pala recentemente acquistata per le Gallerie era stata tutta coperta 
da uu' orribile tinta brunastra a finto bl:ollzo; ma, essendosi diligelltemellte ripu
lita, si e scoperta l'antica doratura quà e L\ ben conservata e da per tutto rilu
cente per qu;tlche poco d'oro che e rimasto, e nles~e ad oro COli le risvolte d'az-

C~ Querini. - Facciata del pala7.zo e pozm. - P1"eSSll1Ia. 

zurro anche tutte le vesti menta dei Santi, senza distillzione tra la tuuica di S. Fran
cesco e il piviale del Santo vescovo, e solo le teste e l'estremità dipinte d'incarnato. 

Ne restano da per tutto le tracce; e uua gu;incia di ' S. Lorenzo, in alto a destra, 
ben conservata, mostra come fossero dipime con molta !Ì.nezza. I fondi, sotto gli 
intagli souo azzurri, qua e L\ rilevati da rosso, e, dentro la grande nicchia della 
Vergine e quella che le sta sopra, le flareti azzurre SOllO ornate da disegni a foglie 
e ad uccelli come una stotra figurata d'oro. I comparti del basamento raccolgono 
una grande variet:\ di quei graziosi intrecci a rilievo con rose, ruote e girandole 
che nelle ancone veueziane vediamo diseguati con maggior larghezza, ma ripetuti 
sempre uguali; mentre l'iutagliatore veronese ha posto grallde studio a fare uu pezzo 
Jiverso dall'altro. Gliene dobbiamo essere grati; perche il fine lavoro, simile ad 
un merletto antico, e assai piacevole a riguardare. 

Non si può sperare che opere complicate di tanto sottili ornamenti e cosi fra
gili sieuo venute sino a noi immuni da danni, da riparazioni, da parziali rifacimenti. 
Pur troppo l'ancona ha perduto le belle volute a ornati vegetali rampanti ai due lati, 
che, come nelle allcone veueziaue, non potevano mancare. Erallo infatti state sosti-

(I) D. ZA NNANDRE1S, Le v it( dei pittori, sCltltori e al'clii/etti v uonesi, pubblicate da G. Biadego, 

Verona, 189 1, p. 43 . 

. '>0 - Bo/l. ti ' Arie. 
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tuite da due di tutt'altro stile che si ritenne utile togliere. Cosi e andata perduta 
la croce tra la Vergine e l'Evangelista nell'edicoletta ter·minale; una delle guglie 
con taberuacoletto a i lati estrem i e ri fa tta posteriormente, meu tre l'altra rispon
dente è antica, e qua e là si nota qualche piccola parte ri messa a somiglianza delle 
cadute con un illtaglio sommario che imita solo approssimativamente i motivi ori
ginali. 

È mia opinione che llll tardo riparatore ddl' ancona si sia permessa un 'inno
vazione fuori di propo~ito nel gruppo che sta sopra l'edicola maggiore della Ver
gine e che è il più com plesso per figure e l'unico che non sia facilmente spiega
bile iconograficamente. Vi si vede il Padre Eterno, COli una persona divina incoro
nata seduta sopra uno dei ginocchi, che tocca C011 una mano in atto di protezione la 
Vergine umilmente prostrata a terra. La persona incoronata, che siede sulle ginocchia 
del Padre, tiene attualmente aperto con le mani protese un libro sul quale non e 
chi legga. 

Cà Querini . - Esterno dell'Oratorio. - PTeSSallll , 

Bisogna coustatare che il libro, le mani e parte delle braccia sono un'aggiuma 
o meglio una moderna sostituzione. La rappresentazione consueta dell'Incorona
zione della Vergine concorda troppo coi d,istintivi tipici delle tre figure qui raggrup
pate, per non essere tratti a credere che, anziche il libro, dovesse la persona inco
ronata, cioè Cristo, tenere altra corona e stellderla sul capo della Madre, che ap
punto si inchina umile SOtto il grande onore. Sarebbe facile trovare esempi di 
simili raggruppamellti nelle rappresentazioni dell'Illcoronazione. 

Un affresco di Scuola veronese del primo quattIocento, vellUto da poco in luce 
a Verona nella chiesa di S. Stefano per opera dell'Ispettore Gerola, e che mi piace 
di dar qui riprodotto, mostra cosi accostato il Padre al Figliuolo seduti in trono, 
che per poco non stanno l'uno sulle ginoccbia dell'altro, mentre il resto della scena 
è assai simile alla nostra. 

Se alcune delle figure. come quelle di quest'ultimo gruppo, si devono dire 
puerilmeute concepite ed eseguite rozzamente, altre invece sono più cbe discrete; 
ma certo l'opera va considerata sopratutto come lavolo d'illtagUo per la parte deco
rativa, dove sempre si rivelano la pittoresca libertà e la sicurezza del maestro che 
aveva abituali quegli ornamenti e pure sempre li ripeteva con gusto nuovo. Si veda 
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ad esempio la guglia terminale col finestrone gotico e l'edicoletta della Crocifissione 
che lo sovrasta per aver idea della scrupolosa minuzia con cui ogni parte è condotta. 

Già si disse che l'ancona deve essere gradita a Venezia, anche come ricordo 
della magnificenza di una nobile famiglia veneziana nell'adornare i suoi possedi
dimellti di terraferma. 

Era stata messa avanti la snpposiziolle (I), assolutamente infondata, che lo 
stemma sorretto da un angelo e circondato da ghirlanda, formante patera rilevata 
nel mezzo di Ulla tavola dipinta infissa sulla base dell'altare, fosse lo stemma della 
famiglia Montanari di Verona che si diceva aver costruito il palazzo e l'oratorio 
presso Pressana nel Colognese, donde il nostro altare era stato levato. Essendomi 
io recato coLl, ho constatato che palazzo ed oratorio conservano non pochi ricordi 

Cà Querini. - Interno dell'Oratorio. - PreSSa1/a. 

della llobile famiglia veneziana Querini Stampalia che deve averli costruiti. Vi è 
ripetuto in parecchi luoghi lo stesso stemma dallo scudo con la fascia cbe su l'anco11a 
ba anche i colori d'oro e d'azzurro propri della famiglia. Lo stemma dei Que
rini porta di solito la fascia gravata di tre gigli d'oro che nella patera non si ve
dono, essendo per gran parte caduto il colore. I gigli di Francia 50110 ivi pero ripe
tuti grandi sull'ornamento della fascia dipinta, come segno caro a quella famiglia, 
che per distinguersi da altri rami si chiamava Querini dai Zii, cioè Querini dai 
gigli. Essendo stati costretti i Querini, in seguito alla congiura di Baiamonte Tie
polo (2), alla quale avevano aderito, di lasciare il loro vecchio stemma del quar
tiere, lle scelsero altri secondo i diversi rami. Quei che erano conti dell'isola di 
Astipaleia (Stampalia) scelsero l'anzidetto d'oro alla fascia d'azzurro. Leggiamo nelle 

( I) 'R..assegna d' ..Arte, I. c. 
(2) V. L.UZARI:.II, Le insegne antiche dei Qllerilli e dei Tiep% , ili n . ..Archivio veneto, 1895-9, 

pago 22 I. 



Disceudenze pat1'izie del Barbaro (I) che il Cavaliere F aIltin QueriIIi, provato ltei 1423, 
mise gli gigli nell' arma simili (l quelli di sua madre de Ca Morositzi donatigli dal 
Re d,i Francia. Aucor oggi a Pressana presso Cologna Veneta è detto C\ Queriui 
il palazzo presso l'oratorio donde proviene l'aucoIIa. È lIU tàbbricato imponeute che 
porta uua caratteristica merlatura saliente e sulla fronte e di dietro, simile a quella 
del Palazzo pubblico di Portogruaro. L'edificio prende da essa quasi uu aspetto tre
centesco; ma deve essere stato per lo meno in parte rifatto e adattato a ricevere 
la decorazione della porta d'ingresso e di quella sovrastante il poggiolo che SOllO del 
maturo cinquecento. Ne posso dar qui riprodotte delle buone fotografie, fatte per me 
(bI valeutissimo Ispettore dei monumellti di Este Nob. Franceschetti e dal Sig. Alfonsi 

Interno dell'Oratorio, - Pitture a fresco, - PHSS(l1Ia, 

del Museo atestino, che pubblicamellte ringrazio. Il possedim-:nto è tutto attoruo 
cintato; e sul davanti un bello e forte fabbricato in pietra da taglio d;\ accesso al 
cortile. Quest'ultima costruzione, molto caratteristica, è da riportarsi ai primi 
anni del cinquecemo, ed ha delle merlature decisamt::nte veneziane simili a quelle 
di Palazzo Ducale o meglio del cortile di CI Foscari, e perci6 in aperto cOIltrasto 
con quelle del palazzo. Quivi, e sul colmo dell'arco scemo t::sterno, e su quelli a 
tutto tondo all'interno, e dai lati sui piloni, e in begli atfreschi a cbiaroscuro sotto 
la volta, è parecchie volte ripetuto lo stemma con la fascia attraverso il campo. 
Anche il bellissimo pozzo di lato al palazzo porta grande lo stesso stemma su di 
un'alta trabeazione Ùl pietra, retta da due graziosi pilastri pure dei primi auni del 
ciuqueceuto e di uno stile di ancora timida rin<lscenza. Lo stemma doveva essere 
coronato da un grande giglio, ora, non so percbè, c:tpovolto. Finalmente ,1Ilche 
sull'anello di pietra sopra la sponda iII cotto del pozzo, è pure ripetuto quattro 
volte lo stemma e in UllO, meglio conservato, si vede la fascia caricat:t dai tre gigli. 
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Resta da dire della chiesetta od oratorio, che, posto lungo il muro di ciuta, ha 
solo una piccola porticina ~dl'esterno, sì che si può considerare, ed è stato cosi ri
tenuto ancbe giudiziariamente, di esclusiva pertinenza del Palazzo. Molto caratte
ristica all'esterno è la comice di coronamento e sopratutto quella dell'abside, che 
essendo di forme più sviluppate e complesse si potrebbe credere un'aggiunta po
steriore. La bella costruzione in cotto deve essere ritenuta, a mio giudizio, della se
conda med del quattrocento e non anteriore come a primo aspetto potrebbe sembrare. 
La largbezza dell'abside non è ili giusta proporzione colla lunghezza della navata, 
che e forse stata accorciata, mancando l'oratorio sul davanti di facciata e di por
tale. Delltro, deglle di molto riguardo, le pitture di vecchia scuola veronese at
torno all'abside, presentano nei peducci dell'arco di trionfo l'Annunciazione e in 
basso figure di santi in piedi. I due guerrieri, allcor dentro la volta, S0110 forse i 
sallti Fidenzio e Fortunato pur venerati a Cologna Veuet:l, dove apparivano a ca
vallo sui vecchi portelli dell'organo in Duomo; poi san Sebastiano, Ull santo apo
stolo e sulle pareti laterali, a due a due, dentro speciali edicole a chiaroscuro 
dalle due parti, san Pietro con san Paolo e san Francesco COlI un sallto vescovo. 
Sono pitture della maniera dei Moroue, che si devono ritenere degli ultimi decenni 
del quattrocelJt(I; tenendo presente sopratutto la gentilezza classicbeggiame degli 
omati che circondano e inquadrano · le figure, 

Nelle discendenze patrizie del Barbaro (I ) troviamo cbe Fantill Querini il 
quale appunto aveva acquistati possedimellti ili Cologna cavaliere di Rodi o Gent
sa/em/lle fil Genera/e della Religio1U e poi spogliato per invidia dll'Abito, e clJ1/.dannato 
i/l prigione a pr./le ed acqua senza difesa nè appellazione onde del [452 fu mandato 
Al/lbasciatore al G. M. Pllolo Morllsini quondam Zilio per la di lui liberazione e per 
risarcilllCJlto delle offese fatte a Mercanti Veneziani cbe volevano per giustizia proteg
.rere il detto Qnuilli. 
,~ . 

L'oratorio anllesso al Palazzo dei Querini a Pressalla era dedicato a sali Gio
vanili di Rodi e nell'allcona troviamo di fatto al posto d'onore, a destra della Ver
gine, san Giovauni Battista e dall'altra l'Evangelista. Chiss:\ che lo stesso Fantin 
Querini, dopo le dolorose vicènde come Generale delle galee della Religione, nOll 

abbia ordinato a Bartolomeo nel 1470 l'ancona. Nelle ricerche fatte all'Archivio 
di Stato non ho trovato troppo precise uotizie sulle vaste possessiolli dei Querilli 
:1 P ressana da potersi ri feri re al palazzo e all'oratorio descri tti (2), in quanto che 

(I) Biblio teca Archivio di Stato, Miscellanea, Codici ' . 899, p. 312. 
(2) Dalle ricerche fatte all'Archivio di Stato dal Cav. Bosmin, per gentile concessione del Di

rcuore COIllIll. Malagola, ceco quanto si è potuto ricavare: 
« La Commissaria Francesco Querini quondam Zuan Francesco, nel 1661 notificava quanto 

possedeva t, tra altro, i beni in Persana (Pressana) di Cologna con la casa dominicale (X Savi 

sopra le decime in Rialto, 'l(edecilila 1661 - Busta 218-N, 902) . 
I fratelli Girolamo e Polo qu . Francesco suddcuo , vennero alla divisio ne della sostanza nel 

18 sttlembre 1687 (Se'l. . Notarile, aui Flaminio Giberti notaio \'eneto , Rcg. 6938, pago 141). Il pa
lazzo do minicale ed i beni in Cologna e Persana rimasero a Girolamo, t nel contratto divisionale 
in rigumdo ai mobili leggesi quanto segue: « Dichiarano inoltre essi eccellentissimi fratelli Querini 
ha \'er amicalmente et d'accordo diviso egualmente o gni sorta di biancherie, quadri , fornimenti et 

ogni altra sorte di mobili esist enti tanto in questa città, quanto fuori in ogni luogo, particolar
mente il pllnno d'oro che havevano, et è rimasto la metà per C<ldauno, no n venendosi in ciò a più 

parti.:o l:lri espressioni, per esser tutti stati pratic,,1ti co n fralerno amo re et :ll11o revole cOl11posi'l.ione 

et :Iccordo, essendo già sin l'anno 1675 seguita la giusta divisione delle gioie, o ro et argento d'ogni 
sorte ». ~ella bustll n. 348 dell'Archivio del 'Petizion, tro vasi un in ventario di beni abbandonati da 
un Francesco Qucrini qu. Nicolò in Persana, ma no n vi son o descriui i mobili. Nessun inventario 
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la ricchissima famiglia dovette possedere moltissimi fondi ed altri ne deve aver 
conservati sino al secolo scorso, altri ceduti. Quel palazzo merlato e quella posses
sione cima da mura, che di per sè ha un imponenza feudale, deve aver avuta la 
sua storia; e con ricerche più accurate sarà certo possibile ricostruirla. Nè è diffi
cile credere che la Religione dei Cavalieri di Malta, come si afferma (l), vantasse 
su di essa qualche diritto, anzi spero che se ne t:uà ricerca nell'archivio di quel
l'Ordine. 

L'ancolla della nobile famiglia veneziana dei Querini-Stampalia, tanto beneme
rita e per le arti e per le lettere, se è valsa a richiamare la nostra attenzione sul pa
lazzo e sull'oratorio di Pressana, è sperabile cbe possa preservare dalla rovina 
quegli edifici che parlano cosi alto della signorilit<i dei Veneziani nei loro posse
dimenti di terraferma. Essi li avevano bouificati già al principio del quattrocento 
e vi avevano erette comode case per passarvi solleciti parte dell'anno a procacciare 
alle loro famiglie e alla Dominante quelle ricchezze che tra breve il mare avrebbe 
[oro negate. 

GI>iO FOGOLA1U. 

si è trovato dei beni abbandonati dal suddetto Francesco qu. Zuan Francesco, diviso poi fra i fra
telli Girolamo e Polo. Il primo di questi mori nel 1709, sembra senza testamento, ma i beni pas
sarono al fratello Polo (X S,1Vi >opra le decime in I(ialto, Nedecima 1661), ed il Polo mori nel 3 
luglio 1728 lasciando testamento, che trovasi in atti del veneto notaio Andrea Mastalc:o, Busta 624 
n. 460, a favore dei figli Zuan Francesco, Zuanne ed a favore dei quali trovasi trasferita tutta la 
proprietà con traslato 8 :tgosto 1729 (X Savi sopra le decime in Rialto redec. 1712 catastico ct. 155 
e 1232). - Nel 20 settembre 1763 la parte di ZU<lnne passò nei figli Andrea e Polo. (Ibidem redec. 
1740 catasl. c.te 487) - e quella di Zuan Francesco passò nei nipoti Andrea .predello e Girolamo 
(Ibid .; Ibid . c.te 1346). - Nello stesso catastico a carte 1660, trovasi il passaggio dei beni Querini 
Stampalia da Girolamo e da Polo ad Andrea nel 3 settembre 1787. - Coi1centrati perciò i dCIIi 
beni nell'Andrea, nel 4 luglio 1803 si trovano, cssi beni, intestati nei figli di lui Andrea, Alvise e 

Polo (Ibidem. catasl. fia F., carte 557) in forza di divisioni 26 aprile 180l) in atti del notaio Porta 
Giov.1111li (Sez. Notarile, atti notaio suddetto, Busta 11566). Nella busta J 1578 del notaio suddetto 
esiste anche un inventario d~i beni mobili ed immobili che formarono oggello dellc divisioni pre
dette, ma in esso, quantunque sieno notati solo numericamente molti quadri esistenti nelle varie 
st:tnze e chiesetta di Pressanil, pure non tro vasi menzionata l'ancona di cui la presente ricerca. 

(I) GIULIO C.\RDO, il ).(anrlalllw/o di Cologna Vene/a, Venezia 1898, Comune di Pressana 
pago 147, parlando delle hn'es /i/tn-e vm'ie, scrive: 

III. I Cavalieri Gerosolimitani di Malta ebbero in commenda la possessione, cinta di mura ed 
esente da decima, già feudo della famiglia patrizia Querini Stampalia, la cui casa di villa è rimar
chevole per l'ampio scaloIH: che conduce al piano nobile, per due busti di Imperatori romani, ter
racotte del seicento, come anche pel piccolo oratorio dedicato a S. Giovanili di Rodi. 


