
Si imponeva il" modo" della ricomposizione; e furono 
eseguiti studi a non finire e progetti grafici rimessi per la 
decisione al Ministero della Pubblica Istruzione. Questi, 
nell'autunno del 1947, approvava il seguente criterio: ricom
porsi com'era e dov'era il porticato terreno e l'arcone cen
trale, opera di Bramante, non finita dallo stesso; per il piano 
su periore, pasticcio seicentesco e settecentesco di carattere 
richiniano, neppure esso finito, adottarsi la soluzione di una 
parete semplice a semplici buchi, cioè finestre una per cia
scun arco sottostante. In tal modo i lavori ebbero ben presto 
inizio, e per il Natale del 1948 il grande porticato potè es
sere aperto al pubblico. Seguirono altri lavori complemen
tari, rivolti a completare i locali soprastanti destinati a 
Museo sacro, quel Museo che da decenni era auspicato per 
conservare i moltissimi cimeli sparsi un poco ovunque, dalle 
sagrestie ai magazzini. Anche quest'opera, assoluta novità 
nell'ambito di Sant'Ambrogio, attuabile attraverso una scia
gurata distruzione bellica, ha trovato il suo compimento 
nell'estate del 1949. Avevano reso possibile il miracolo il 
Provveditorato alle Opere Pubbliche ed il Comitato Ame
ricano per il restauro dei Monumenti italiani, il cui inter
vento generoso è stato provvidenziale. 

Qualche notizia interessante il porticato del Bramante 
e la sua Canonica. Nella ricomposizione, si è approfittato 
per ridare dignità al muro del fianco sinistro della Basilica: 
al piano terreno, riordinando le apertu re; al di sopra, met
tendo in luce i grandi archi ed i contrafforti romanici, archi 
e contrafforti che, con il loro scenografico svolgimento, rap
presentano una delle maggiori attrattive del Museo. Sotto 
il pavimento del porticato, nel riassettare le fondazioni di 
due colonne, sono venuti alla luce i resti di una cappella 
già lega ta al fianco sinistro della Basilica, un'absidiola a ferro 
di cavallo, con un piccolo presbiterio dal pavimento ad opera 
tassellata a disegni geometrici, cimelio a~segnabile al secolo 
VIII: fu lasciato tutto in posto .. reso accessibile a mezzo 
di due cunicoli. Infine, furono fatti assaggi nel grande cor
tile della Basilica per rintracciare eventuali resti della Cano
nica del Bramante, che secondo la tradizione avrebbe dovu to 
essere a quadriportico. Ed ecco riapparire le fondazioni 

FIG. IO - MILANO, MUSEO DI S. AMBROGIO - UNA SALA 
DEL NUOVO MUSEO, SOPRA IL PORTICATO DELLA CANONICA 

DEL BRAMANTE 

delle colonne di tutto il lato orientale del quadriportico, lato 
iniziato e poi sospeso. Non solo, ma a metà del lato stesso, 
sono apparse le indubbie fondazioni di un arcone centrale: 
il che ci ha dato la prova che il famoso motivo fu dal Bra
mante voluto sin dal principio dei suoi lavori, e subito im
postato non solo sul lato superstite (sud) ma pure su tutti 
e quattro i lati della Canonica. 

E riteniamo, con questi brevi cenni, di non aver nulla 
trascurato sulle recentissime vicende della Basilica Ambro
siana: ove già sorgono nuovi progetti e fervono altre ini
ziative. Basti dire la nuova costruzione progettata per la 
residenza dell' Abate e gli archivi; ed il consolidamento 
del nartece che ha un pau roso strapiombo di cinquantadue 
centimetri. 

F. REGGIORI 

RESTAURO DI EDIFICI DANNEGGIATI 
DALLA GUERRA - PROVINCIA DI TREVISO 

1. TREVISO 

Nei tragici bombardamenti del7 aprile e 14 maggio 1944, 
nonchè del 13 marzo 1945 la città ebbe danni gravissimi, 
oggi in gran parte riparati, col ricupero, talora, di edifici 
antichi dei quali l'esistenza è stata rivelata dalla caduta dei 
tardi rimaneggiamenti sovrappostivisi. 

Chi voglia fare un raffronto tra le condizioni in cui si 
trovavano le costruzioni monumentali della città prima 
della guerra e quelle odierne può riferirsi al prezioso Cata
logo di Treviso pubblicato da Luigi Coletti nel 1935, I) ove 
è indicata anche tutta la precedente bibliografia, mentre 
le varie pubblicazioni apparse dopo le distruzioni belliche 
saranno indicate nelle singole voci, cui si premette un 
brevissimo cenno generale. 

Dalla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia era 
stata condotta prima e durante la guerra una nutrita 
campagna di rilievi e di fotografie intesa a documentare 
monumenti di primo piano ed edifici minori, pur sempre 
importanti perchè costituiscono il volto dei nostri borghi 
e delle nostre città, che riuscì di provvidenziale prepara
zione per la successiva opera di restauro. 

Venne poi organizzato nei centri maggiormente colpiti 
dalle offese belliche il ricupero immediato, subito dopo il 
bombardamento di un antico edificio, di tutto quanto poteva 
tornare utile alla sua ricomposizione, dagli elementi archi
tettonici in pietra più o meno decorati, dalle travature e 
dai vecchi mattoni ai frammenti, anche minutissimi, di 
dipinti e sculture, raccolti con diligente e paziente cura 
fra le macerie degli edifici. Fu pure impedita, anche in 
momenti nei quali imperversava la guerra, la demolizione 
di murature pericolanti, che vennero invece sostenute, 
spesso superando gravi ostacoli e difficoltà, con opportune 
opere di primo intervento. 

Tutto questo lavoro preliminare fu di grandissimo aiuto 
nella ricomposizione cui si dette mano subito dopo la fine 
delle ostilità, anzi per alcuni edifici quando queste non 
erano ancora cessate. 

Nell'esecuzione del restauro si intese sempre di seguire 
metodi rigorosi al fine di conservare l'aspetto esterno dei 
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FIG. I - TREVISO, PORTA DEI SANTI QUARANTA 
PRIMA DEL RESTAURO 

monumenti e nello stesso tempo di render possibile di 
distinguere le parti originali da quelle aggiunte. 

Anzitutto si cercò di adoperare, specie nelle costruzioni 
a mattoni, i materiali originari e autentici provenienti 
dalla stessa rovina; nelle nuove strutture in pietra fu 
adottata una lavorazione speciale a striature, e in tutte, 
anche le più piccole, fu incisa la data di esecuzione. 

Oltre a ciò le murature aggiunte furono separate sulla 
fronte esterna dalle originali mediante un solco scuro, al 
disopra del quale, opportunatamente spaziate, furono 
incise le date di esecuzione. 

In tal modo ad una certa distanza l'aspetto delle 
masse, anche pittoricamente, appare immutato, mentre da 
vicino risulta ben chiara la distinzione fra l'originale e 
l'aggiunto. 

In codesto lavoro si è dimostrata la utilità di maestranze 
specializzate, formatesi con l'esperienza di anni di appas
sionato lavoro condotto sempre sotto la diretta gestione 
d'ufficio, il che ha facilitato il compito ricostruttivo sia 
dal lato tecnico sia da quello economico. 

Per ogni edificio saranno indicati sommariamente i 
mezzi che hanno permesso tali opere e che furono forniti 
prima dall'Amministrazione Militare Alleata, poi dal 
Ministero della Pubblica Istruzione e dal Provveditorato , 
delle Opere Pubbliche, che presa sul posto visione dei 
nostri particolarissimi metodi e mezzi di lavoro, in via 
del tutto eccezionale ha finanziato i vari lavori mettendo 
direttamente a disposizione della Soprintendenza le 
somme occorrenti. 

A) PORTA DEI SANTI QUARANTA. - Costruita nel 1517 
per cura del podestà Andrea Vendramin, forse su disegno 
di Alessandro Leopardi. Già restaurata (1930-31) nella 
facciata orientale verso la città, lesionata da tiri di arti
glieria e dall'urto di un autocarro nell'aprile 1945 al for
nice della stessa facciata orientale (fig. I); fu restaurata 
nel 1947 sia all'interno che all'esterno con l'uso dello 

stesso materiale originario. 
Mezzi di restauro: L. 35.000 sul 

fondo concesso dalla Amministrazione 
Militare Alleata, tramite il Comune. 

B) PALAZZO DEI TRECENTO. - Co
struzione romanica degli inizi del XIII 
secolo, in mattoni a faccia a vista, costi
tuita a piano terra da un portico ad 
arcate a tutto sesto, sostituito nel 1553 
sul lato verso la piazza dei Signori, 
e al piano superiore da un unico 
grandioso salone, con tetto a capriate 
visibili. Dopo numerose manomissio
ni, il palazzo era stato restaurato nei 
primi anni di questo secolo, epoca in 
cui fu ricostruito anche lo scalone 
esterno verso piazza Indipendenza. 

FIG. 2 - TREVISO, PALAZZO DEI TRECENTO DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Il 7 aprile 1944 una grossa bomba, 
scoppiata sul pavimento del salone, 
scoperchiava in gran parte il tetto, 
demoliva la facciata e parte del fian
co orientale (fig. 2) provocando la 



FIG. 3 - TREVISO, PALAZZO DEI TRECENTO 
OPERE DI SOSTEGNO DEL MURO DI TESTATA 

rotazione delle muraglie superstiti verso l'esterno. Il 
Comando tedesco aveva deciso l'abbattimento dell'intero 
edificio di cui era rimasto intatto il piano terreno e che fu 
invece salvato costruendo speroni di sostegno ai mura
glioni inclinati a levante e a settentrione e un provvisorio 
pavimento imperm~abile allo scopo· di impedire l'infil-

FIG. 5 - TREVISO, LA LOGGIA DEI CAVALIERI 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

FIG. 4 - TREVISO, PALAZZO DEI TRECENTO 
IL MURO STRAPIOMBANTE LASCIA GLI SPERONI DI SOSTEGNO 

trazione, nelle volte, delle acque piovane. Fu pure posta 
in opera una tettoia di protezione per gli affreschi, di cui 
parte furono staccati e più tardi ricollocati. 

Il restauro definitivo fu iniziato nel 1946-47 con la rico
struzione della fronte e del primo tratto del fianco verso 
piazza Indipendenza, ove fu riadoperato per quanto era 

FIG. 6 - TREVISO, LA LOGGIA DEI CAVALIERI 
DOPO IL RESTAURO 



FIG. 7 - TREVISO, BIBLIOTECA CAPITOLARE 
DURANTE IL RESTAURO 

possibile il materiale raccolto con cura dopo la rovina, ma 
tuttavia tenendo ben distinta la parte rifatta da quella 
superstite. Al posto dei merli a coda di rondine che risali
vano all'ultimo restauro, si fecero merli quadri secondo 
la testimonianza di una Sacra Conversazione di Pier 
Maria Pennacchi, scoperta dal Coletti a Basilea. Ad evi
tare poi ogni rifacimento non strettamente necessario si 
pensò di ricorrere per la massa muraria, rimasta in piedi 
ma stra piombante dai venti centimetri a quasi un metro 

FIG. 9 - TREVISO, DUOMO - CAPPELLA DELL' ANNUNZIATA 
L'ESTERNO DOPO IL BOMBARDAMENTO 

FIG. 8 - TREVISO, BIBLIOTECA CAPITOLARE 
DOPO IL RESTAURO 

verso la Piazza Indipendenza e verso Piazza del Monte, al 
suo raddrizzamento: questo dopo un diligente studio 
tecnico, sia per calcolazioni sia per opportuni apprestamenti 
(figg. 3, 4), fu felicemente effettuato in tre tempi, il 
12 maggio e il 27 luglio 1948, l'I I luglio 1949. 

È attualmente in corso di restauro il tetto per la 
cui armatura è stata necessaria la provvista di le gni di 
eccezionali dimensioni, che si son potuti trovare in 
Austria. 2) 

FIG. IO - TREVISO, DUOMO - CAPPELLA DELL' ANNUNZIATA 
L'ESTERNO DOPO IL RESTAURO 



FIG. II - TREVISO, DUOMO - CAPPELLA DELL' ANNUNZIATA 
L'INTERNO DOPO IL RESTAURO 

FIG. 12 - TREVISO, DUOMO - CAPPELLA DEL SANTISSIMO 
DOPO IL RESTAURO 

FIG. 13 - TREVISO, SANTA CATERINA - IL CHIOSTRO GRANDE 
DOPO IL RESTAURO 

FIG. 14 -TREVISO, S. CATERINA- CAPP. DEGLI 
INNOCENTI: ESTERNO PRIMA DEL RESTAURO 



sia dei modiglioni lignei, che reggono 
la vasta sporgenza del tetto, e perfino 
di un blocco di muratura con tracce di 
affresco che ha ripreso il suo antico 
posto. Le parti nuove in laterizio sono 
invece state lasciate senza intonaco per 
distinguerle nettamente da quelle ori
ginali (fig. 6).3) 

Mezzi di restauro: L. 670.000 del
l'A.M.G. 

D) CANONICHE DEL DUOMO. - Edifi
cio romanico dei primi anni del XIII 
secolo, notevole per una magnifica po
Iifora e archi e porte a tu tto sesto con 
tracce di pittura. Furono incendiate il 
7 aprile 1944 con la totale distruzione 
della biblioteca capitolare che vi aveva 
sede. Nel 1945-46 vennero restaurate 
le murature, consolidata la parte detta 
(I Torre del Conte Giovanni", rifatto 
il tetto, sistemata la polifora, sostituen
do, ancora durante la guerra, due 
colonnine completamente distrutte. 
(figg· 7, 8). 

I lavori sono tuttora in corso. 4) 

Mezzi di restauro: 12 milioni del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

E) DUOMO: 

FIG. I5 - TREVISO, SANTA CATERINA - CAPPELLA DEGLI INNOCENTI 
ESTERNO DOPO IL RESTAURO 

I. Cappella dell' Annunziata. - Co
struita nel 1519 e decorata fra il 1520 
e il 1523 a spese del canonico Brocardo 
Melchiostro. Rimase colpita gravemen
te nella incursione del 7 aprile 1944, 
che distrusse la cupola col Padre Eter
no in gloria affrescata dal Pordenone 
(fig. 9) e danneggiò molto anche il ca
tino, pure affrescato dal Pordenone. 
Sin dal 1946 furono consolidati i muri 
laterali, ricostruita la cupoletta, coperta 
da un tetto a tegole (fig. IO), restaurato 
l'altare di marmo (sotto la mensa del 
quale è stata rinvenuta la pergamena 

Mezzi di restauro: 29 milioni ottenuti per mezzo del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche; 8 milioni dal Mini
stero della Pubblica Istruzione. 

C) LOGGIA DEI CAVALIERI. - Singolare costruzione ante
riore al 1277, in laterizio intonacato, pietra e legno, aperta 
su tre lati, con archi rialzati su pilastrini quadrangolari di 
pietra viva, decorata a fresco su tre strati sovrapposti di 
intonaco. L'edificio, unico del genere per la scomparsa 
delle logge coeve e già restaurato nel 191 I, fu colpito il 
14 maggio 1944 da una bomba che faceva crollare il fianco, 
settentrionale (fig. 5). 

Fu ricomposta già nel 1945 con l'uso del materiale ricu
perato dalle rovine sia dei pilastrini in pietra e dei capitelli, 

di consacrazione col sigillo del vescovo 
De Rossi), rifatte le vetrate, riparato il pavimento, le ba
laustre e il cancelletto di bronzo con l'Annunciazione. 
Furono quindi ricollocati al loro posto l'Annunciazione di 
Tiziano e il busto del Vescovo De Rossi che erano stati 
tolti durante la guerra (fig. II). Gli affreschi del Pordenone 
tanto delle pareti quanto del catino absidale vennero 
fissati, puliti e restaurati. 

2. Cappella del Santissimo. - Una bomba scoppiata 
tra campanile e chiesa spostò, sconnettendolo, tutto il 
muro longitudinale che all'interno portava il monumento 
lombardesco al vescovo Franco (eretto dal podestà Conta
rini nel 1501), in parte crollato. 

I! restauro iniziato sin dal 1947 e portato a termine nel 
1948-49 ha lasciato in vista all'esterno il vecchio muro 



FIG. 16 - TREVISO, SANTA MARGHERITA 
I RESTAURI DELL' ABSIDE 

romanico appartenente alla primitiva costruzione dell'XI
XII secolo e ha ricomposto il monumento che era precipitato 
sul pavimento in moltissimi pezzi. Inoltre si è profittato 
dei lavori in corso per ricomporre l'antico altare lombar
desco sostituito nel 1629-30 con un colossale tabernacolo 
(ora sistemato invece in una navata laterale) e per ripor
tare nel semicatino le pregevolissime statue del Redentore 
e due Angeli del Bregno che erano disperse nella chiesa 
(fig. 12). 

3. Sagrestia. - Nella sagrestia capitolare i locali molto 
danneggiati furono sin dal 1946-47 consolidati e cauta
mente completati nelle parti mancanti con la riapertura delle 
finestre originali fra cui una bifora, e la rimessa in luce di 
alcuni affreschi del secolo XIII. 5) 

Mezzi di restauro: L. 80.000 dell'A. M. G.; L. 850.000 

del Ministero della Pubblica Istruzione; L. 950.000 del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

F) CHIESA DI S. CATERINt.: 

l. Chiesa e Chiostro. - Il magnifico complesso archi
tettonico della chiesa gotica ad unica nave iniziata dai Servi 
di Maria nel 1346, ma completata un secolo più tardi col 

FIG. 18 - TREVISO, SANTA MARIA MAGGIORE 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

FIG. I7 - TREVISO, SANTA MARGHERITA 
I RESTAURI DEL CHIOSTRO 

chiostro grande del convento, dal loggiato superiore ad esili 
colonnine, fu in varie epoche gravemente alterato. Già 
nel 1590 erano state ricoperte le pitture originali del Tre
cento e del Quattrocento; nel 1768 venne disposta dalla 
Repubblica Veneta la soppressione del Convento, che ospitò 
poi, per poco tempo, le Terziarie di San Francesco di 
Belfiore e finì sul 1820 sotto il governo austriaco per 
essere ridotto ad arsenale militare. Divisa la grande navata 
in vari piani per mezzo di impalcature, aperte numerose 
finestre, la chiesa fu adibita fino al 1944 a magazzino e il 
chiostro - chiuse le logge - ad uffici militari. 

Parecchie bombe caddero il 7 aprile 1944 nel chiostro 
principale determinando il crollo del lato addossato alla 
chiesa. La caduta di frammenti d'intonaco mise in luce 
all'interno nuovi affreschi di evidente derivazione da To
maso da Modena, mentre in seguito ad assaggi ne furono 
scoperti altri, trecenteschi e quattrocenteschi, in parte poi 
danneggiati nonostante le protezioni eseguite in seguito a 
nuovi bombardamenti. 

Evacuato l'edificio dai militari, la Soprintendenza, an
cora non finita la guerra, ne iniziò i restauri che ebbero 
grande sviluppo con la liberazione: nella chiesa furono 

FIG . 19 - TREVISO, SANTA MARIA MAGGIORE 
DOPO IL RESTAURO 



ripuliti gli affreschi, dal soggetto di 
uno dei quali la Cappella prende il 
nome" degli Innocenti Il' È stata ria
perta anche una bella bifora archia
cuta sulla facciata e messo in luce 
l'antico arco romanico del portale 
d'ingresso (figg. 14- 15).6) 

Mezzi di restauro: L. 600.000 

dell'Ordine dei Serviti; L. 940.000 

dell'A. M. G.; L. 6.850.000 del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

FIG. 20 - TREVISO, CONVENTO OGNISSANTI - UNO DEI CHIOSTRI DOPO IL RESTAURO 

G) CHIESA DI S. MARGHERITA. -

Architettura della prima metà del 
XVI secolo, a una sola nave, con 
cappelle laterali e chiostro, forse 
la più bella e adorna chiesa di 
Treviso, inconsultamente convertita 
prima in deposito di fieno, poi in 
maneggio di cavallerizza. L'abate 
Bailo, con l'aiuto di Girolamo Botter 
e di Antonio Carlini, riuscì solo a 
strapparne e a ricuperare nel 1883 

chiuse le finestre aperte al tempo della dominazione 
austriaca, demoliti i solai che la dividevano in tre piani e le 
relative rampe d'accesso, riaperto il rosone sulla facciata 
e le finestre originali sulla stessa e sui fianchi, rimaneg
giato il tetto per ricondurlo alla semplice forma originale. 
Successivamente (1946-47) fu ricostruito il lato occidentale 
del chiostro (fig. 13) e restaurati gli altri due lati, rimessi 
in ordine i tetti sconnessi e in parte demoliti dei fabbricati 
del convento, rifatta parzialmente la rtluratura della te
stata a settentrione, riaperte le arcate del chiostro piccolo. 

2. Cappella degli Innocenti. - Annessa alla chiesa di 
Santa Caterina e come questa divisa in vari piani e ridotta 
a casa di abitazione. Ottenuto lo sgombero nel 1948, si 
demolirono tosto i solai e i tramezzi interni così che fu 
ripristinato l'unico vano originario del quale sono stati 

FIG. 21 - TREVISO, CASA IN VIA BARBERIA NN. 25-27 
PRIMA DEL RESTAURO 

ben 120 metri quadrati di affreschi per la massima parte 
di Tomaso da Modena (il famoso ciclo di Sant' Or
sola), che ne decoravano l'interno e specialmente l'abside. 

FIG. 22 - TREVISO, CASA IN VIA BARBERIA NN. 25-27 
DOPO IL RESTAURO 
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FIG. 23 - TREVISO, CASA IN VICOLO BARBERIA NN. 6-8-10 
PRIMA DEL RESTAURO 

Il bombardamento del 7 aprile 1944 demoliva parte dei 
fabbricati adiacenti e dell'antico chiostro murato, danneg
giando gravemente l'abside. 

Volendosi abbattere, per l'apertura di un retti filo, anche 
queste poche parti superstiti la Soprintendenza intervenne 
nel 1947 per salvare quanto restava dell'abside e per 
rafforzarla e ricomporla (fig. 16); si ripristinò e si riaprì 
anche parte del chiostro dai caratteristici modiglioni in 
legno (fig. 17).7) 

Mezzi di restauro: L. 6.200.000 del Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

H) CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE. - Edificio in 
laterizio a tre navate, con pianta rettangolare e facciata 
tripartita a frontoni curvilinei, costruito al posto di un antico 
" capitello" nella seconda metà del XV secolo in tardo 
stile. gotico veneziano. Compiuto nel 1474, fu rifatto nella 
crociera e nelle cappelle nei primi decenni del XVI secolo. 

FIG. 24 - TREVISO, CASA IN VICOLO BARBERIA NN. 6-8-'ro 
DOPO IL RESTAURO 

Una bomba, il 13 marzo del 1945, distrusse due terzi 
della facciata (fig. 18), la navata di sinistra e parte di quella 
centrale. 

Furono ricomposte sin dal 1945-46 con gli elementi origi
nali ricuperati la facciata (fig. 19), le murature e il tetto. 8) 

Mezzi di restauro: L. 6.000.000 dati direttamente dal 
Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

I) CHIESA DI S. NICOLÒ. - Grandiosa e notissima costru
zione del XIV secolo, in laterizio, a pianta cruciforme con 
tre navate e cinque cappelle terminali. 

Famosa la Sala del Capitolo con affreschi romanici e 
con il notissimo ciclo pittorico di Tomaso da Modena di cui 
una bomba caduta all'esterno fece cadere, assieme al muro, 
la parte inferiore della Crocifissione. Dal lato del chiostro 
altre bombe abbatterono più arcate del suo portico. 

Nella chiesa sin dal 1945-46 furono restaurati tutti i 
tetti, il soffitto a carena e i serramenti delle finestre; g) fu 



Edificio in laterizi, di stile gotico 
fiorito veneziano; facciata interamente 
affrescata con bella trifora centrale. 
Portico ad archi acuti sulla strada. 

Colpito nel bombardamento del 14 
maggio 1944, ebbe la facciata tutta scon
volta fino alla trifora centrale (fig. 21) 

di cui però si poterono ricuperare co
lonna e capitello divelti dallo scoppio. 
Si è profittato della situazione per libe
rare fra il 1947 e il 1949 l'edificio dal 
piano aggiunto nell'Ottocento ripor
tando al suo posto la originaria cornice 
in cotto che corre su tre lati (fig. 22). IO) 

Oltre al restauro completo della fac
ciata, con la saldatura e la pulitura 
della decorazione a fresco, si è ripri
stinata anche sul fianco una trifora 
gotica e nel lato interno una bifora. 
È ora in corso il restauro del fregio 
rinascimentale del portico. 

FIG. 2S - TREVISO, CASA IN VIA CANOVA N. 14 DOPO IL RESTAURO 

Mezzi di restauro: L. 6.000.000 del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

anche otturato lo squarcio prodotto dalla bomba sopra il mu
ro di sinistra della navata centrale. Nella Sala del Capitolo 
venne chiusa la grande breccia, furono staccati e consolidati 
alcuni affreschi e ripulito il solaio a grandi travature dipinte. 

Mezzi di restauro: L. 800.000 dell'A. M. G. e del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

L) CONVENTO OGNISSANTI. - Costruzione del secolo XVII 
su edifici anteriori (XIV -XV secolo), ridotta negli ultimi 
tempi a caserma. Fu riaperto nel 1948-49 l'ordine terreno 
di arcate nel grande chiostro e il loggiato dell'ultimo 
piano (fig. 20). I restauri dell'edificio, destinato a sede 
dell' Intendenza di Finanza, furono eseguiti a spese del 
Genio civile e sono tuttora in corso. 

M) CASE: 
I. Casa in via Barberia nn. 25-27 già Ricchi, poi col

legio dei Nobili, infine adibita a scuola elementare. 

FIG. 26 - TREVISO, CASA IN VIA COLLALTO N. 2 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

2. Casa in vicolo Barberia nu
meri 6-8-lO. - Costruzione del secolo XV (non è menzio
nata nel Catalogo del Coletti), su ossatura medioevale riap
parsa dopo il bombardamento che fece cadere tutti gli 
intonaci (fig. 23) rivelando al disotto una ricca tappezzeria ad 
affresco su due strati; nel 1947-48 fu consolidata la facciata 
mediante tiranti di ancoraggio e ripristinato lo sporto di 
gronda. Riaperte la trifora, le finestre del primo Rina
scimento, la lunetta del portone romanico in pietra viva 
furono anche consolidate le decorazioni a fresco (fig· 24). 

Mezzi di restauro: L. 180.000 del Ministero della Pub
blica Istruzione. 

3. Casa in Calmaggiore n. 38. - Con edicola funeraria 
romana del II secolo d. C. infissa sulla facciata. 

La bomba che si abbattè nei pressi del Duomo causò la 
caduta dell'intonaco rivelando le sottostanti arcate gotiche 
del portichetto anche su un fianco. Rimasero danneggiati 
alcuni pilastri dei quali uno fu rinnovato mentre gli altri 
furono rimessi a piombo. II) 

FIG. 27 - TREVISO, CASA IN VIA COLLALTO N. 2 
DOPO IL RESTAURO 



Mezzi di restauro: L. 30.000 del Ministero della Pubblica 
Istruzione; L. 50.000 del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

4. Casa in Calmaggiore nn. 41-43-45. - Costruzione 
della fine del secolo XV in laterizio a paramento a vista 
con portico di un solo arco ribassato su colonne. 

Colpita da schegge di bomba, ebbe guasta una colonna 
e un capitello. Nel I949-50 alla prima fu cambiato il roc
chio superiore mentre il capitello tolto d'opera e vuotato 
nella parte interna, fu consolidato con un nucleo portante 
in cemento armato e poi ricollocato al suo posto. Nello 
stesso tempo con un tirante si provvedeva ad ancorare la 
facciata rigonfia. 

Mezzi di restauro: L. 25.000 del Ministero della Pubblica 
Istruzione; L. 50.000 date dal proprietario. 

5. Casa in via Canova n. 14 detta per le sue minu
scole proporzioni "della Piavola Il' Costruzione del se
colo XIV (non ricordata dal Coletti). Una bomba nelle 
immedia te vicinanze lesionò i pilastri del portico e parte 
della facciata, sconvolgendo il coperto. 

Nei lavori eseguiti già nel I945-46 fu eliminato il piano 
che era stato sopraelevato sul fabbricato originale, vennero 
consolidati i pilastri e parte delle arcate del portico. 12) 

Le bifore e la cornice terminale furono ripristinate impie
gando il materiale ritrovato nell'interno delle mura (fig. 25). 

Mezzi di restauro: L. 45.000 dell'A. M. G. 
6. Casa in via Carlo Alberto nn. 5-7, già convento 

di S. Chiara. Dopo il bombardamento fu ripristinata 
un'arcata a pieno centro sul fianco e si provvide ad 
applicare un tirante di consolidamentQ. Il restauro è attual
mente sospeso. 

Mezzi di restauro: L. I6.000 del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

7. Casa in Via Carlo Alberto nn. 9-11-13-15. -
Propr. Bellotto ora Pavan. 

Edificio romanico-gotico, più volte rimaneggiato e rial
zato di un piano nel XIX secolo. Il portico ha una colonna 
di marmo greco con capitello bizantino, materiale di spoglio 
del X e XI secolo. Portale con decorazÌ'one a fogliami di 
cotto. Affresco (polittico) di carattere popolare 13) all'interno. 

Colpita e resa pericolante, corse il rischio di essere 
demolita. Nel I945-46 fu salvata e riportata alla struttura 
originale riaprendo anche la bifora. 

Mezzi di restauro: L. I20.000 del Ministero della Pub
blica Istruzione. 

8. Casa in via Carlo Alberto nn. 26-28, angolo in via 
S. Agata n. I3. Propr. Zanon. 

Nel lato verso via Carlo Alberto è un noto edificio roma
nico, del XIII secolo, con cinque archi tondi su pilastri ret
tangolari di pietra, del tutto simili a quelli della Loggia dei 
Cavalieri. Invece la facciata sul fiume, che era stata rima
neggiata agli inizi del XV secolo, fu rivelata dai bombar
damenti che ne fecero cadere gli intonaci e riapparire le 
bifore del primo piano e le trifore del secondo. Nel I948-49 

venne accuratamente restaurata su due lati, 14) secondo 
le tracce .della struttura originaria. All'esterno verso via 
S. Agata è stato scoperto uno stemma dei Carraresi. 

Mezzi di restauro: L. 90.000 del Ministero della Pubblica 
Istruzione; L. 90.000 del proprietario. 

9· Casa in via Collalto n. 2, al ponte del Siletto. Del 
secolo XV rifatta nel XVI e rimaneggiata nel XIX. 

FIG. 28 - TREVISO, CASA IN VIA COLLALTO NN. 5-7 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

FIG. 29 - TREVISO, CASA IN VIA DIAZ NN. 26-28-30 
ESTERNO DOPO IL RESTAURO 



FIG. 30 - TREVISO, CASE IN VIA FIUMICELLI NN. 34-36 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Sorge all'angolo di via Vittorio Emanuele e di via Col
lalto, con portico ad archi acuti sui due lati e finestre ret
tangolari di epoca più recente al secondo piano. Nel fianco 
verso via Collalto colpito il 17 aprile 1944 (fig. 26) fu rico
struita la mura tura crollata, in quella superstite sono state 
riaperte le bifore e le monofore originali, con decorazione 
in cotto togliendo i m:lderni p~ggioli in cemento. 15) 

Verso via Vittorio Emanuele la decorazione delle bifore 
è semplicemente dipinta come le due fascie oblique della 
linea del tetto originario (fig. 27). 

Mezzi di restauro: L. 180.000 dell'A. M. G.; L. 70.000 

del proprietario. 
IO. Casa in via Collalto nn. 5-7. Propr. Cade!' 

Caratteristica costruzione della metà del XV secolo rial
zata di un piano nel XVII sec., nel cortile di un fabbricato 
annesso al Palazzo Collalto (distrutto il 7 aprile 1944), con 
scala esterna sotto la loggetta a colonnine di pietra e capi
telli del Rinascimento reggenti l'architrave di legno con 
modiglioni di tipo ancora gotico. 16) 

Colpita e gravemente danneggiata nel bombardamento 
del 7 aprile 1944 (fig. 28); fu restaurata e completata in 
parte nel 1945-46 sul lato superstite. 

FIG. 31 - TREVISO, CASE IN VIA FIUMICELLI NN. 34-36 
DOPO IL RESTAURO 

Mezzi di restauro: L. 50.000 contributo dell'A. M. G.; 
L. 200.000 del proprietario. 

I!. Casa in via Collalto n. 20. - Una delle più ti
piche costruzioni su palco a tre grandi arcate degli inizi del 
secolo XVI con resti di decorazione a tappezzerie gotiche 
e riquadri. Il portone centrale conserva ricchi contorni in 
pietra, mentre intorno alle vecchie finestre restano solo 
leggere tracce degli antichi contorni in terracotta a dentelli. 
In attesa dei provvedimenti definitivi per conservare la 
facciata miracolosamente salva dopo la distruzione di 
parte dell'interno, è stato costruito un contrafforte sul 
fianc~ (1947-48). 

Mezzi di restauro: L. 60.000 del Ministero della Pubblica 
Istruzione; L. 120.000 del proprietario. 

12. Casa in via Armando Diaz nn. 26-28-30. - Propr. 
Zanchetta. Costruzione del principio del secolo XIV. Fac
ciata con paramento a vista, conservante larghe tracce 
di bifore ad arco inflesso e fascia di coronamento piatta, 
sporgente su mensoline in mattoni intagliati ad archetti, fu 
squarciata da una bomba nella parte centrale. 

Sin dal 1946 furono ricostruite le murature con le due 
bifore e la cornice di cotto sotto il tetto con l'aiuto di 



eSltti rilievi posseduti della Soprintendenza (fig. 29). 
Nell'interno della casa apparvero affreschi nell'atrio e nelle 
stanze del primo piano. 17) 

Mezzi di restauro: L. 55.000 del Ministero della Pubblica 
Istruzione; L. 55.000 del proprietario . 

. 13 Case in via Fiumicelli nn. 34-36, già del Fora
bosco e dei De Zottis. La prima con due grandi archi rina
scimentali a tutto centro sul canale detto delle Scorzerie, 
la seconda con un solo arco con capitelli quattrocenteschi. 
Restaurate già entrambe nel 1931 -32, a cura della Soprin
tendenza. 

Colpite da bombe il 7 aprile 1944, che ne demolirono l'ul
timo piano (fig. 30), danneggiando in parte anche il portico, 
furono consolidate ricostruendo l'ultimo piano con gli ele
menti salvati subito dopo la rovina e con quelli ricuperati 
nel sottostante canale (fig. 31). Rifatto il tetto, consolidati 
pilastri e volte (1945-46).18) 

Mezzi di restauro: L. 100.000 del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche; L. 200.000 dell'A. M. G. 

14. Casa in via Giordani n. 16. - Piccola costruzione 
gotica della fine del XIV secolo con facciata sporgente su 
barbacani di legno, affrescata con fasce a elementi zoo
morfi intorno alle aperture; e stemma a targa al centro. 
Sotto lo sporto dei barbacani, al piano terreno, decorazione 
affrescata di stile gotico-veneziano a finti mattoni. 19) 

Il bombardamento del 7 aprile 1944 lasciò in piedi la 
sola facciata (fig. 32) che si voleva abbattere e fu restaurata 
nel 1945-46 (fig. 33) reintegrando su precisi elementi 
rinvenuti. 

Mezzi di restauro: L. 30.000 dall'A. M. G.; L. 50.000 

dal proprietario. 
15. Casa in via Giordani n. 27. - Propr. dell'E. C. A. 

Piccola costruzione in laterizio intoncato e dipinto della 
seconda metà del XVI secolo. Sulla facciata affresco in 

FIG. 33 - TREVISO, CASA IN VIA GIORDANI N. 16 
DOPO IL RESTAURO 

FIG. 32 - TREVISO, CASA IN VIA GIORDANI N. 16 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

chiaro-scuro a terra verde rappresentante ApoHo che 
saetta le Niobidi; nella parte inferiore decorazione pit
torica a finto bugnato, sormontato da trabeazione dorica. 

FIG. 34 - TREVISO, CASA 
IN VIA PALESTRO N. 35 DOPO IL RESTAURO 



Restaurata nel 1932. Sin dal 1945 fu 
rinnovata la parte inferiore del muro 
della facciata squarciata da una bomba, 
e rifatto il coperto 20). 

Mezzi di restauro: L. 20.000 del
l'A. M. G.; L. 20.000 del proprietario. 

16. Casa in via Palestro n. 35. -
Propr. Checchin. Edificio romanico 
(non conosciuto neppure dal Coletti). 
Furono riaperte le arcate al pian terre
no, rifacendo uno dei pilastri in pietra 
viva, e ricomposte le cinque polifore al 
primo piano in gran parte con il mate
riale originale ricuperato (fig. 34). No
tevoli tracce di affreschi con stemmi 
carraresi sono tornati in luce'. 

Mezzi di restauro: L. 70.000 del 
Ministero della Pubblica Istruzione; 
L. 70.000 del proprietario. 

17. Casa del XII-XIV secolo in 
via Palestro n. 31. - Propr. Pedrina. 
Danneggiata il 7 aprile 1944, ebbe 
restaurato lo sporto di gronda e parte 
del coperto. 

Mezzi di restauro: L. 35.000 del 
Ministero della Pubblica Istruzione. 

Colpita il 7 aprile 1944 (fig. 35), fu 
subito consolidata con la riapertura 
di due monofore (1945-46). È in atto 
la demolizione del secondo piano 
(1949-50), 

Mezzi di restauro: L. 60.000 del
l'A. M. G.; L. 80.000 del Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

20. Casa in piazza Rinaldi n. 8, 
detta Osteria della colonna. - Caratte
ristica costruzione del XVII secolo, 
con loggia da tre lati sotto il tetto e 
grande vano all'interno, con alta co
lonna al centro, da cui il nome. Luogo 
di ritrovo al principio di questo secolo 
di alcuni fra i maggiori artisti italiani, 
Arturo Martini, Gino Rossi ecc. fu 
definita da Giuseppe Novello "la più 
bella osteria d'Italia II' 

Il 3 marzo 1945 una bomba demolì 
l'angolo settentrionale dell' edificio, 
verso piazza Rinaldi (fig. 36). 

Fu subito rifatto il tetto, vennero 
ricostruiti le mura tu re crollate e sei 
archi della loggia (fig. 37) con le colon
ne originali che nel frattempo erano 
state portate altrove. In occasione del 
restauro fu riaperta la loggia sul lato 
orientale, prima murata (1945-46).23) 

18. Casa in vicolo Pescheria n. 11, 
già convento di S. Parisio, ora detta 
Taverna fiorentina. - Costruzione del 
XVI secolo con interessanti affreschi 
su due strati nelle lunette. Fu anco
rata la facciata con tiranti (1945-1946) 
e rifatta parte della volta interna, che 
è però più tarda. 2I) 

FIG. 35 - TREVISO, CASA IN VICOLO RIALTO 
NN. 8-10 DOPO IL BOMBARDAMENTO 

Mezzi di restauro: L. 90.000 del
l'A. M. G.; L. 50.000 del Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

21. Casa in Vicolo Rinaldi numeri 

Mezzi di restauro: L. 30.000 del Ministero della Pubblica 
Istruzione; L. 60.000 del proprietario. 

19. Casa in vicolo Rialto nn. 8-10. - Ala superstite 
di una costruzione ogivale della fine del XIV secolo, deco
rata in finti mattoni a fresco, che aveva sulla strada un 
altissimo portico di tre archi acuti. 22) 

FIG. 36 - TREVISO, CASA IN PIAZZA RINALDI N. 8 
(DETTA OSTERIA DELLA COLONNA) DOPO IL BOMBARDAMENTO 
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2-4-6. - Della seconda metà del se
colo XV, rimaneggiata nei vani durante il secolo successivo. 
AI piano terreno della facciata sul canale di S. Francesco 
vasto porticato di cinque archi acuti con parapetto sul canale. 
AI primo piano trifora ad archi a pieno centro su pilastrini 
con poggiolo sormontata dallo stemma quattrocentesco dei 
Rinaldi. Ai lati e al secondo piano finestre rettangolari. 

FIG. 37 - TREVISO, CASA IN PIAZZA RINALDI N. 8 
(DETTA OSTERIA DELLA COLONNA) DOPO IL RESTAURO 



Una bomba caduta il 7 aprile 1944 fece crollare nel ca
nale di S. Francesco la facciata, lasciando in piedi il solo 
portico danneggiato nelle fondazioni (fig. 38). Nel lato op
posto un'altra bomba mise in luce al primo piano una loggia 
ad archi trilobi e al piano terreno un portico pure ad archi 
trilobi, sotto il quale apparvero affreschi rappresentanti i 
Trionfi del Petrarca e fregi con putti e festoni. 

Nel 1945-46 fu ricomposta la facciata verso il canale coi 
pezzi originali caduti in acqua e il grande stemma dei 
Rinaldi rimesso al suo posto (fig. 40), furono consolidati i 
solai e le fondazioni, riaperti la loggia sul lato opposto e 
il sottostante portico (fig. 39), ripuliti gli affreschi. 24) 

Mezzi di restauro: L. 81.000 dell'A. M. G.; L. 80.000 

del Ministero della Pubblica Istruzione; L. 90.000 dei 
proprietari. 

22. Casa in via Risorgimento n. 30. - Costruzione 
del primo Rinascimento su barbacani medioevali (non men
zionata dal Coletti). Se ne evitò la già decisa demolizione 
con lavori murari di consolidamento e con l'applicazione 
di tiranti e di travi armati. Il restauro è in corso. 

Mezzi di restauro: L. 500.000 dall'I. N. A. I. L., attuale 
proprietario. 

23. Casa in via Roggia n. 28, del secolo XVI. - Propr. 
Zanetti. Una bomba danneggiò il pilastro d'angolo del 
portico, determinando larghe fenditure e rovinando parte 
del tetto e delle cornici di gronda. Cadendo l'intonaco, 
si mostrò all'interno un bel trittico a fresco. 

Venne già nel 1945 -46 eseguito l'affrontamento del
l'angolo e il rifacimento di un pilastro e di parte delle arcate. 
Furono consolidati i muri con iniezioni cementizie; appli
cati tiranti e rifatto il tetto con relativo sporto di gronda. 
La superficie affrescata (con due stemmi, di cui uno di 
S. Bernardino), venne consolidata. 25) 

Mezzi di restauro: L. 30.000 del Ministero della Pubblica 
Istruzione.; L. 30.000 dei proprietari. 

24. Casa in via Roggia nn. 42-44, (non menzionata dal 
Coletti). Propr. Zanetti. - Sono stati consolidati nel 1944-

1945 i tre grandi arconi del portico con speroni in mura
tura e tiranti (fig. 41). 

Mezzi di restauro: L. 150.000 del Ministero della Pub
blica Istruzione e dei proprietari. 

25. Casa in via S. Agostino nn. 67-69, del secolo XVI, 
con decorazione a fresco. Ricostruita parte della facciata 
del primo piano, lo sporto di gronda e parte del tetto (1947-

1948 ). 

Mezzi di restauro: L. 150.000 del Ministero della Pub
blica Istruzione e dei proprietari. 

26. Casa in via S. Girolamo Emiliani n. 21. - Se
colo XVI, già propr. del duca Catemario. Ebbe il fianco 
squarciato da una bomba. Consolidate nel 1947-48 le mura
ture con tiranti, fu ripristinato lo sporto di gronda, 
restaurato l'affresco con il grande stemma di S. Bernardino 
sorretto da due Angeli, dei quali quello di destra è rimasto 
privo della testa. 

Mezzi di restauro: L. 180.000 del Ministero della Pub
blica Istruzione e del proprietario. 

27· Casa in riviera Santa Margherita n. 22. - Se
colo XV, propr. Giustinian, con portico archiacuto. Una 
bomba demolì la parte centrale della facciata, facendo ca
dere parte dei due archi, le due monofore coi contorni 
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FIG. 38 - TREVISO, CASA IN VICOLO RINALDI NN. 2-4-6 
DOPO IL BOMBARDAMENTO 

lavorati in marmo rosso di Verona e il fregio a conchiglie 
di terracotta. 

Ricomposta la facciata nel 1945-46 con gli elementi 
originali raccolti sotto le macerie, furono restaurati gli 
affreschi del portico rivelatisi con la caduta dell'into
naco, ripristinato il soffitto dello stesso con le vecchie travi 
e cantinelle decorate. 26) 

Mezzi di restauro: L. 180.000 del proprietario; L. 180.000 

del Ministero della Pubblica Istruzione. 
28. Casa in via S. Nicolò n.3. - Secolo XVI. Rifatti 

sin dal 1945-46 un pilastro lesionato paurosamente e 

FIG. 39 - TREVISO, CASA IN VICOLO RINALDI NN. 2-4-6 
FACCIATA VERSO PIAZZA RINALDI DOPO IL RESTAURO 
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FIG. 40 - TREVISO, CASA IN VICOLO RINALDI NN. 2-4-6 
DOPO IL RESTAURO 

FIG. 41 - TREVISO, CASA IN VIA ROGGIA NN. 42-43 
DOPO IL RESTAURO 

FIGG. 42-43 - TREVISO, CASA IN VIA S. NICOLÒ N. 3 PRIMA E DOPO IL RESTAURO 
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un'arcata del portico (fig. 42), furono 
riaperte tre finestre, già murate, del Ri
nascimento, e rifatto lo sporto di gronda 
in legno con mensole lavorate, impie
gando il materiale antico (fig. 43) .27) 

Mezzi di restauro: L. 60.000 del Mi
nistero della Pubblica Istruzione e del 
proprietario. 

29. Casa in via S. Nicolò nn. 5-7-9.
Propr. Zanchetta. Costruzione del se
colo XVI su arcate ancora romaniche, 
'colpita gravemente dai bombardamenti. 
Furono rinsaldati gli affreschi, riaperte 
le sei finestre originali e restaurato lo 
sporto di gronda e il portico a canti
nelle decorate (fig. 44). 

Mezzi di restauro: L. 150.000 del 
Ministero della Pubblica Istruzione; al
trettante del proprietario. 

30. Casa in via S. Nicolò nn. 12-14-
16. - Già Fener, ora propr. Vianello. 
Costruzione del secolo XIII-XIV, di 

FIG. 44 - TREVISO, CASA IN VIA S. NICOLÒ NN. 5-7-9 DOPO IL RESTAURO 

forme romaniche nella fronte sulla via S. Nicolò, già re
staurata nel 1930, in laterizio con paramento a vista, con 
portico a tre archi e fregio della fine del XIII secolo. Sul 
fianco, nella parte centrale, tre semplici finestre archiacute 
come l'arco gotico sul fianco del portico, di epoca più tarda. 

Nel 1947-48 vennero applicati tiranti, per consolidare la 
facciata principale che si era spostata, e fu rifatto un pi
lastro danneggiatissimo; ricostruito invece il fianco in parte 
crollato. 

Mezzi di restauro: L. 40.000 del Ministero della Pub
blica Istruzione e del proprietario. 

31. Casa in via S. Nicolò n. 13, già del vescovo Ago
stini come ricorda una lapide. Costruzione del secolo XIV 
con rifacimenti posteriori (affreschi e finestre). Colpita dai 
bombardamenti, fu restaurata col rifacimento di un pilastro 
e l'applicazione di tiranti. Una finestra archiacuta fu 
riaperta e un'altra ripristinata insieme con lo sporto 
di gronda; restaurato il fregio sottostante a questo 
(1945-46).28) 

Mezzi di restauro: L. 30.000 del Ministero della Pub
blica Istruzione e del proprietario. 

32. Casa Trevigiana già da Noal. - Fabbricato go
tico della prima metà del XV secolo, intonacato e affrescato, 
ebbe un ampio restauro con lavori di ripristino negli anni 
precedenti la guerra (1935-37). 

Il 7 aprile 1944 un grappolo di bombe cadde sull'edificio 
e sul retrostante giardino, demolendo la scala esterna e parte 
del portico settentrionale, come pure tutta l'ala del fabbri
cato verso via Canova (fig. 45), distruggendo le belle rac
colte di mobili e di ceramiche ivi esistenti. 

Ricomposta già nel 1945 l'ala dell'edificio verso via Ca
nova e completato il tetto, furono successivamente rico
struite la scala esterna, le monofore e le polifore della 
fac~iata con elementi originali in pietra e in cotto ricupe
r~h dalle rovine (fig. 46). Particolarmente difficile fu la 
ncostruzione di alcuni muri interni per poter impostare 
le ~ondazioni su terreno solido, sotto i grandi crateri sca
vati dalle bombe. 

Come per la Loggia dei Cavalieri, la parte ricostruita è 
stata lasciata sep.za intonaco. 29) 

Mezzi di restauro: L. 2.400.000 del Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

33. Casa in via Tolpada n. 3. - Ora Scuola Prati, del 
secolo XV. 

Bombardata il 13 marzo 1945 (fig. 47), fu restaurata con 
gli elementi antichi (fig. 48) e riponendo in valore gli ele
menti architettonici originali (1947-48). 

Mezzi di restauro: L. 30.000 del Ministero della Pub
blica Istruzione; L. 300.000 del Provveditorato alle Opere 
Pubbliche. 

II. PROVINCIA DI TREVISO 

A) COSTA - CHIESA DI S. SILVESTRO. - Molto interes
santi si presentano i lavori di restauro che furono fatti in 
questa piccola ed antica chiesa, colpita e scoperchiata con 
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gravi avarie alle murature durante un'incursione aerea nella 
zona di Vittorio Veneto. La parete sud, priva di sotto
murazione, era rimasta pericolante e fu necessario conso
lidarla prima di poter procedere al ripristino del coperto, 
che fu condotto a faccia a vista con cantinelle decorate 
(1948-49). 

Liberata successivamente dalle tarde tinte a guazzo, 
nella parete frontale e in quella semicircolare dell'abside, 
vennero posti in luce e restaurati interessanti affreschi del 
primo Cinquecento. 30) 

Mezzi di restauro: 
Pubblica Istruzione. 

L. 500.000 del Ministero della 
F. FORLATI 
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I) Treviso, a cura di L. COLETTI, ed. Roma, 1935. 
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