
r- i ~. 1. - hcrizione dcl 1226 ndl'alrio ddla chiesa di !'. Giu ' linn. 

IL MONUMENTO CAMINESE DI SERRA V ALLE 

(VITTORIO) 

Su11a famiglia dei Da Camino. di stirpe 

longoharda. fatta italiana per dimora secoIare 

e con tutta probabilita diseendente dai Col

lalto ! 11, potente in Treviso e nella T revigiana 

dal 1283 al 1312, maeehiatasi di scelleratezze. 

confol'me i,} costume di quella fosca eta, ond'c 

gravata anche la memoria deI bllOl1 Chcrar
do (21. e spentasi nel 1420, un desl~no avverso e 

vendicativo peso nei secoli, compiendo fino ai

\' estremo Ia distruzione del superstite splendore 

prineipescö di ehe· facevano testimonianza le 

numerose sepolture monumentali aecolte nelle 

chiese di T rcvjso e di altre citta e castelli della 

reglone. 

Guecellone (1' 1272), Gaia U 1311). T 01-

berto (t 1317), Gabriello (t 1333). avevano le 
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loro tombe nella chiesa di S. N ieeolo di T re

viso, Biaquino (t12 74) nella abbaziale di F 01-
lina; Rizzardo (t 13 12), Gherardo (i" 1307) e 

Guccellonc (11324) nel S. F rancesco di Tre

viso; e altre sappiamo ehe crano custodite in 

S. Margherita di Treviso e neIle chiese di 

Oderzo, Portogruaro. Belluno, Padova. No

bili e fastosi sepolcri erano segnatamente quelli 

di S. Niccolo e di S. F rancesco di Treviso e 

di S. Agostino di Padova 13). Tutti furöno vio

lati tra i1 prineipio deI '400 e i primi anni del-

1'800. L "oeeupazione militare franees'e dell' eta 

napoleonica infranse e disperse le estreme re

liquie. ehe attestavano la pieta e il fasto dcIla 

veeehia easa signörile. 

Un solo monumento caminese si sottrasse a1-



Fig.2. 



Fig. J. - 11 monumenlo der Bcalo Berlrando I Ud;n<.'. 
I Bollnndi;li, Vi/li" .surJ<:lomm, 6, VI. I voLl, 

I' avverso destino. quello di Rizzardo VI. ultimo 

rampollo dei Caminesi di Sopra, ragguarde

vole opera d' arte; ehe adorna la c.hiesa di 

S. Giustina di SerravaJle. 

Rizzarclo VI, figlio di quel Gueeelione VII, 
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ehe fu capilano generale dei Comune di Tre

viso e vicario dell'Imperatore Enrico VII di 

Lussemburgo, ehe nel 131.2 da Treviw vanne 

scacciato e. hel 1322. dal Veseovo di Ceneda 

eonfermato nella investitura dei Comitato su

periore, ebbe fama di prode e bellicoso uomo 

d' armi. Guerreggio a lungo per ricl.lperare la 

s.ignoria perduta dalla sua easa SlI Treviso. Fel

lre. Belluno. il Cadore e il Friuli. e sottomis.e 

Sacile. SpiJiOlhergo. Meduna e altri castelli. 

Sposo nel 1316 Verde della Scala. figlia di 

Alboino fratt~llo di Cangrande: prezzo del

I' alleanza conchiusa quattro anni prima tra 

Guecellone. suo padre. e Cangrande .. onde una 

figlia di queste veniva promessa in ispoca a Riz

zardo. e una figlia di Guecellone doveva spo

sare Ceeehino figlio di Alboino della Scala 141. 

Ma non giovo a Guecellone I' alleanz.a con gli 

Scaligeri ehe, anzi. in seguito a quei maneggi 

segreti, perdette la signoria su Treviso. 

Marto il padre. Rizzardo VI ne! 1324 en

Iro in possesso dei Comitato superiore eompten

dente i paesi situati nella l.ona montana de! ter

ritorio cenedese. Invano tento cli togliere Sa

eile al Patriarca di Aquileia Bcrlrando di San 

Gine~io e di riprcndere Treviso rivendieatasi 

in liberia. Dopo hmghe o.o;tilila. 6accato dalla 

resistenza dei veechio ma energieo patriarca. si 

disse per causa delle ferite riportate in un eom

battimento dinanzi a Sacile. mori nel 1335. 

Verde f u norninata tutrice delle figlie Ca

terilla, Beatriee e Riccarda. ·quest 'ultima natale 

postuma ISi. La Iinea maschile era quindi spen

tao onde. nel J 340. Verde passo a seconde 
noue con Ugolino Gonzaga di Mantova. 

Ndl'anno stesso mOrl 1(,1. Di Caterina non ~i 

hanno notizie; Beatrice, moglie cli Aldobrandino 

d'Este marchese di F errara:. oel 1388 fini de

eapitata col figlio Obizzo; Rieeal'cla sposo nel 

1349 Andrea Pepoli signore di Bologna. 

11 monumento eretto a Rizzardo nella ehiesa 

di S. Giustina appartiene. dunquc. agli anni 



1336-1340. non essendo creclibile ehe altr; 

pensasse a rendere quel tributo fastoso e pietoso 

a nome e veee di Verde al primo marito. 

La ehiesa di S . Giustina era per lunga t1'a

clizione la cappella gcntili7..ia dei Caminesi di 

Sopra. Potrehhe la lapicle ornata cli rozz.e flgure 

e di una eroce a punle, posta nell' atrio (fig. I) 

eon la breve iserizione capovolta: DOMINUS 

GABRIF.L 'OE CAMINO - FEcn FIERI HOC OPUS 

- CURRENTE ANNO DOMINI - MCCXXVIJ IN

DIe. XV - fare fede di eia. se l)on fasse stata 

tolta. a quanta pare. dal vicino eastello. ehe 

Gahridlo aveva einto di mura e fortifieato 17 1. 

ma numerosi altri doeumenli eomprovano i rap

porti dei Caminesi eon la ehiesa e il convento. 

Queslo. infatti. nel J 288. a richiesta cÜ Gabriel-

10. era stato posto alla dipende.nza dei monastero 

cli S. Benedetto di Padova; nel J 279. poi, le 

monaclle cli S . Benedetto avevano eeduto lutte 

le loro azioni e ragioni a favore di Söprana 

flglia cli Biaquino 181. ehe fu bade~sa dei con

vento di S. Giustina. e mOrl dopo il 129 I. In 
un privilegio in data 12 luglio 1338. concesso 

da F raneeseo Vescovo cli Ceneda alle monaehe 

di S. Giustina. si legge: CI Nobiles de Camino 

dieti vestri monasterii fundatores idemque do

nantes possessionibus multis et ecclesiam domos 

oHicinas vestro usui necessarias fieri facientes 

eIligentes ibiclem apuel \'OS sepdiri quorum jam 

multi sunt humati ex eis ut patet omnino in

trantibus idem J) '91. E in S . Giustina continua

rono di poi ad esse re accolte le spoglie dei piu 

illustri cittadini serravallesi: una Minueei SLras

soldo. una Poleenigo. il poeta Cuido Casoru 

(t 1640). per aceennare ai piu ragguardevoli. 

Nonostanti vari lavori di ampliamento e dj 

restauro in diverse epoche eseguiti per allargare 

e abbe11ire la chiesa. il monumento Caminese 

fu quasi integraJmente rispeLtato. Dovette sor

gere nel meno della chiesa e. in ogni caso, in 

Iuogo da poter esser visto da ciascuno lato; ma. 

divenuto col tempo. per le sue dimension i in-

Fig. 4 ·5. - ))nl monumenlo c1el Beato Bertrando \cariatidil. 

gombrante in rapporto aHa chiesa non molto 

spaziosa. venne trasportato al lato sinistro e 

addossato a1 muro. E verosimile ehe eiD acea· 

desse vivente Guido Casoni. e perehe al tempo 

suo appartengono i piu radicali lavori di restau-

1'0 c di ampliamento della chiesa e perche a 

lui viene attribuita. eon fondamento , l'iscrizione 

ehe sovrasta la nicehia. entro la fJuale venne 

eollocato il monumento 1101. f: ovvio ritenere ehe 

in occasionedi qucl trasferimento venissero le

vatc le sculture ehe decoravano la faccia poste

riore dell'arca e ehe furono poste sulla fac

ciata dclla chiesa. ove rimasero fino a poco in

nanzi la guerra mondiale. 

DeI reslo. 11 danno non e paragonabile a 

quello ehe subr Dei seeolo stesso I' altra tomba 

caminese ehe adornava il S. F rancesco di T re

visa-. Qui nel 161 I, per far posto all·organo. 
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Fig. 6. - M"donna col Bambino c iSS. Piclro c P"olo l aren c.:aminc,eI. 

i hati la tolsero dal luogo ov' era accanto aHa 

porta della sacrestia e la trasportarono a destra 

dell'altare di S. Anna: una inscrizlone vi fu 

posta a ricordo e giustificazione deli' avvenuta 

profanazione. Piu tardi, nella generale rovina 

del tempio, ehe ara e stato ripl'istinato e rido

nato al culto per merito deli' Ass()ciazione Ire

~'igiana dcgli amici dei mOllumc7Iti , la tomba fu 

distrutta, e non rimangono di essa che i men

solon! adoperati a sostegno di un poggiuolo sul 

lato settcntriohale dei civico museo ( 111. Nes

suna allusione alle cause e al tempo deI trasfe

rimento ci conserva invece I'iscrizione serra

va 11 e~e. 
Esiste Ia tradizione ehe nel 1812 i so[dati 

francesi. non potendo resistere al desiderio di 

spogliare la salma di Rizza.rdo VI. levata la 
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[aslra di porfido, gli abbiano rubato l' anello 

e [a spada! 112). 

L'jscrizione seccntesca sovrapposta .all'arco 

contenuto entro una decorazione di gusto del

l'epoca, suona cosi: EX NOBILISSIMA CAMI

NENSIUM FAMILlA, MAXIMO HUIUS PATRIAE 

ORNAMENTO, INTl'.R CAETEROS PRAESTAN

TISSI - MOS DUCES RERUM GESTARUM MA

GNITUDINE AD IMMORTALITATEM EVECTOS, 

QUI TARVISIUM, BELLUNUM, FF.LTRIUM, 

CADU - BRIUM, AC QUAMPLURIMA TARVlSl

NAF. PROVINCIAE OPPIDA INSIGNIA, SUO IM

PERIO, ET HUIUS CIVITATIS GLORIAE A -

SCIVERUNT. RICCIARDUS GUICELLI FILIUS, 

VIR FORTISSIMUS BELLI ET PAcrs ARTlBUS 

PRAEC1PUE, ATQUE INSIGNlTER - CLARUIT 

QUI TN FOROJUUENSES ARMA LNTU LlT , SAC~ 



Fill' 7. - Rizzardo VI Iformellll. de.I'1\I. 



Fis. S. _ . Ton\ba dd guerr;ero tede.co \ Vcne2i~. S. M. dei Fra,;,. 

CILLUM, SPELIMBERGUM, AUASQUE EORUM 

MUNITISSIMAS ARCES IN DI - TIONEM SUAM 

FELICI MARTE REDEGIT, UTINUMQUE ADOR~ 

TUS IBI DE UNIVERSO FOROJULI( IMPF:rUO 

SUMMA CUM LAUDE - CERTAVIT, BELLO DEIN

DE RENOVATO, ET METHUNA OßTENTA, POST 

MULTA EGREGIA FACTA IN FATA CONCESSIT, 

VIRIDIS AL - BOINI VERONAE PRINCIPIS FILlA, 

PJA CONJUX INCLlTO CONJUCI REGALE. 

MONUMENTüM PARAV1T, ANNO SALUTIS 

MCCCXXXV. 

t probabile ehe Guido CasQni. notaro dei 

eonvento, ehe vi aveva anehe monacato una fi~ 

gIia. abbia composto I'iserizione rimaneggiando 

I' originale. andata dispersa. Saporc deI tempo 

ei sembra cssa eonservi solo nell'espressione fc~ 

lici marle redegil. ehe ci ricorda quella per Can

grande. di poehi anni anteriore (1329), ove 

€ pure il rimpianto per il gu~rriero ehe morte 

strappo nel fiore degli anni 1131. Ma tutto il re

sto e di sc.hietta marca seeentesea. 

Gli artisti ehe eseguirono J'opera, ebbero evi

dentemente la eommissione di erigere UD mo-
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numento degno non sohanto della easa cami~ 

nese. ma anehe deIIa c.asa potente e fastosa da 

eui diseendeva la vedova Verde 1141. 

S[ osservera ehe ne il Venturi. trattando del

la scultura nel Trecento ne p rima di lui il 

Meyer (15 1• ne Girolamo Bisearo ehe, iIIustran

do le tombe padovane di Ubertino (1345) e 

J aeopo da Carrara (r 350). avrebbe pOluto ci

tarlo tra i prec.edenti piu eospieui dovuti ad ar~ 

tisti veneziani 1161. ne il Planiscig nella sua sto~ 

ria deUa seultura veneziana nel secolo XIV 
menzionano il monumento di Riz1.ardo da 

Camino. 

Con ,. ammiraziolle propria degli studiosi 10-
eali. ehe in questo easo non pare ne ingenua 

ne eecessiva. il F ederiei ne diede una sommaria 

deserizione. attribuendogli un cospicuo valo

re 117); e I' abate ] acopo Bcrnardi 10 giudico 

( Opera degnissima di studio e di occupare un 

posto nella storia delI' arte 11 1181 scnza contare 

altri ehe. prima e dopo di questj. manifeslarono 

non diversa opinione 119). 

Riprenderlo ora in esame, illustrarlo il piu 

possibile diligentemente e promuoverne e augu

rarne il ripristino non sara, spero, giudieato 



Fig, 9. - Rivnrdo V! (formell •• in.i,lntl. 



FiS. 10. - Snntn Giuslinn ! (ilc~i. lak,""I . ,io i,lra dcll·a ·rc~ l. 

inoppol'tuno 0 non abbastan1.a giustiflcato dal 

valore artistico di esso. 

La composizione de! monumento (/ig. 2) 

a,pparti.ene aHa maniera delle arche isolate e 

sostenute da calonne 0 da cariatidi e attua eon 
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vigoria d'espte~sione il concetto feudale deI 

Signore portato sull' urna dai suoi guerrieri. casl 

come quella, all'in.circa della stesso tempo. de! 

beato Bertranclo patriarea d'Aquileia, ne! Duo

mo di Udine 1.201 sostenuta da ngure ehe sim-



Fig. 11 . - S . .'\gne.e c S . Giuslinn IIacc;n 1.,lerale ,ini'lra doJl'art lil. 

boleggiano le provlncie soggette (jigg. 3. 4. 5). 

L' area ehe racchiudeva le spoglie d.el Si

gnore poggiava ai quattro spigoli sulle spalle 

cli quattl·o guerrieri in piedi. armati di spada e 

pugnale. in completo assetto; uno di essi e senza 

copricapo; gli altri hanno lIna cuffia ehe rieade 

dietro le oreechie. Addossata l' area al mura, 

entro la nicchia rieavata appositamente per dar 

posto al mootlmento. le eariatidi vennero rag

gruppate a due a due; uno dei due portatori di 

sinistra e barbuto ; tutti tengono le man! con

giunte in atteggiamen-to devoto. SanD di gran

dezza naturale (m. 1.67) e, a sopportare il 

peso dell'urna. sanD rinforzati da colonnine at

torte. dissirnulate dieim le spalle e scolpite nello 

stesso blocco di pietra. 

L'urna. ehe misura m. 2.77 x 1.IO XO,9S. 
presenta nella faccia anteriore divise da due 

specchi di porfido. tre sculture in ri,tievo; ne! 

ccnlro la Madonna in trono, co] Bambino in 
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Fig. 12. - L" .cudicru c il c.,"allo qaC'Cia lalerale' dc.lro dell'are<>,I. 

grembo. Curioso che il Celeste IIlJante (figu
ra 6) non solo poggia i piedi su due sfere (il 

sole e la luna) ma anche reca in c:iascuna mano 

una sfera. Adesfra. al posto d' onore, S. Pao-

10. a sinistra S. Pietro. Nelle formelle laterali, 

a destra deli' osservatöre. la figura di Rizzardo 

(fig. 7) genuflesso. in completa armatura, con 
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spada e easco j a sinistra 10 stesso (fig. 9)col

l' abbondantc capigliatura ricadente sulle spalle. 

armato di spada, gli speroni ai piedi. genllflesso 

presenta aUa Vergine un bambino ignudo. forse 

il nascituro erede desiderata, o. corne altri pen

sa. la propria anima. Conforta questa seconda 

interpretazione la tomba del guerrierö tedesco 



Fill' 13. - Lo scudicro e il c>avallo in p,o'peUiva. 

nella chiesa di S. M. Glor~osa dei Frati. ove. 

accanto aHa statua giacente in pio atteggia~ 

mento e in cOoipleti:l al'matura (spada e pll

gnale I·etti dalla eintura aflibbiala. I'el'sa e la 

impugnatura assicmate a catenelle) e pasta la 

immagine proteth'ice del Redentore, ehe regge 

un bambino ignudo. orante. simbola deli' anima 

de! defunto (fig. 8). 

N ella faccia later ale sinisha (figg. '0 e / J) 

S. Giuslina, titolare della chiesa e S. Agn,ese 

tutta ricoperta da capa a piedi nelle chiome 

miracolosamente cresciute a difesa della imma

colata virginitil; in que.lla laterale destra (figu

ra. /2 e /3) uno selldiero col SUD cavallo bar

dato, di squisita fatlura. 

Nella faccia post~riore. addossata al muro. 

al gruppo centrale della faccia anteriore fa

ceva tiscontro il Redentore seduto in maesta. 

benedic.ente fiancheggiato dai Santi Giovanni 

Batl'ista a deslra e Giovanni Evangelista a si-
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Fill' 14, - Redenlore I> 55, Giovünni ßalli.la cJ Evangclislo ehe formn\'ano il gruppo (' ,'nlr"I" delta 
faccia pos'I>rioro deli 'a r,';, IS"",",lia Jell .. chic.a di S, Giu.linal, 

nistra (jig. 14), Queste tre fOl'me'lle ehe si con
servano in sacrestia. dopo essere state levate 

al momento deI trasporto dei I))onumen~o. ven

ncro murate sulla facciata della chiesa, di dove 

le tolse. corne s' e detto. per sottrarle all' ingiu

ria degli agenti atmosferici, I'ispettore ingegner 

Troyer. 

Nelt'aprile scorso feei aprire, col consenso 

deHa R Soprin~endenza e I'intervento dell'i-
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spettore predetto, duc larghi fori ueI mure ester
no della chiesa. in corrispandenza dell'arca: 

vennel'O cosl messe in luce le due formelle la

teraJi della hanfe posteriore (jigg. 13 e /6): 
a destra Ia Vergine in atto cli obbedienza. a 

sinistra il CeJeste Messaggero. Nei pennacchi 

degli archeni rribolati delle cornici sono i sim

boli degli Evangelisti. con la doratura canser

vata ottimamente. 



Fig. 15. - Ann,m~i>2ione: L 'Ancdo Gnln idc I f o rrnel\~ 
bl.,:,je ,;n;.lru ddln fllc<ia !,o.lcriorc dell'arcaJ . 

T uLte queste seolture, ehe variano da metri 

0.54 a mctri 0.65 d' altezza, eonscrvano trac

eie di policromia. segnatamente le due ultime 

ehe per sccoli si salvarono dal\' azione COITO

siva c recano ben visibile I' azzuno dello sfondo 

e 1'01'0 delle chiome. dei nimbi e delle orlature 

delle vesti. Anche un osscrvatore poco esperto 

rileva a tutta prima. ehe sono opera di diverse 

mani, Vigorosi e severi nel loro dolente rae

eoglimento i volti dei telamoni, ftnemenle seol-

Flg. 16. - Annuncin1.i()h,'; La Verginc (("r",dl ,. t,,'e wl.· 

d~'lr" ddla laccia po.lcriorr dnll'"rcll'. 

pita la figura dei Signore. aggraziato il gruppo 

centrale della Madonna e Santi, piu grossolane 

e tozze queUo della faccia posteriore, Singo

larmente espressivo e di nobile fattura, quasi si 

direbbe pisanellesco. il gruppo dello scudiero 

e deJ cavallo. 

Sopra I'urna giace disteso il Signore. la te

sta posata sul guaneiale. in abito di conte e 

di guerriero. la spada a lato, Jungo il fianco 

destro. legata secondo l'uso de] tempo. le mani 
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Fig. li. - Cucri'icro I,ccenlo,oo I Y"oc7.i~. S. M. dei Frar' !. 

incrociate sill pelto, inguantate. gli speroni ai 

piedi. ehe rieorda non solo per il motive della 

spada legata. ma, in generale. per il cencetto 

della commemorazione eroica. il guerriero tl'C

centesco, senl.a iscrizioni. recentemente scoperto 

nei restauri della chiesa di S. M. Cloriosa dei 

Frari (fig. /7). e. per la maniera di atteggiare 

e sviluppal'e i lineamenti dei volto. la statua 

giacente deli' ambasciatore liorentino De' AI
berti (t 1336) nella stessa chiesa, opera e per il 

tempo e per I' arte di rapprcsenlare le forme. figll

rate assai vicina al cenotafl0 cami.nese (jig. /8). 
Assistono q,uattro figure in riedi. due da 

ciascun lato: duc vescovi. uno dei quali col 

turibolo; un aecolito. ehe tiene in mallü La na

vetta, e una figura da 11' aspetto e dagJi abi,i 

ri\!. 18 . - Tomba dcJr .. mbil.ciillor~ horeolino De Albert; IYc.nelia. S. M. dei ~·,.uriJ. 

470 



Fis. 19. - Aonlln~j""a I Co ll ezlonc Esten,,'. Vi,nna I. 

ehe sembrano femminili, Rappresentano forse. 

come vuole 1a tradi7..ione raccolta clai cronisti. 

i vescovi di Belluno e di Ceneda, e Verde nel

ratto di celeGrare il rito funebre. Nel mezzo. 

dietro la statua giacente. una grande targa con 

10 stemma dei Caminesi : 10 scudo spaccato. 

bianco sopra. nero sotto. sorrnontato daIr aquila; 

nel talo posteriore della targa. una croce d'oro 

Fill' 20. -- A ncelo G.bri cl •. I C"II"'linne E , lcl\ , c. Vienna l. 

In campo azzurro. non araldica. COla alluslone 

alla dignita di vical'io imperiale. onde il padre 

di Rizzal'clo VI aveva fl'egiato deli' aquita il 

proprio stemma. e aJIa crociata cui aveva par

tecipato Biaquino. uno dei suoi maggiori (21); 

altra targa coiJ 10 stemma dei Caminesi di sotto 

(nero sopra e bianco söHo) rna piu piccola e 
accanto aIrotiglicre. Tuno intorn<> atrurna 
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sono fregi eben quattordici piccoli stemmi. 

quattro dei quali sono dei Caminesi di sotto. 

con la p'ar~e rilevata in basso. 

Le rieerehe condotte tra le earte superstlh 

deli' arehivio de! monastero di S. Giustina esi-
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Fig . 22 . - Angdo Ga6ri clc (Calle:tio"" E.sten.c . V ,cnna I. 

stenti neIl'Archivio cli Stato cli Vuna;" e ne!

l'Archivio comunale di Treviso non hanno fatto 

la luce desiderata .sugli artefici ehe ricevettero la 

commissionc dell'opera monumentale. T utlavia. 

]' analisi stilistica e i ralfronti con le seu Iture di 

sareofagi deli' epoca ci fanno ritenere ehe ci 

troviamo dinanzi all'opera di tagliapietra vene

ziani m ). 



I1 gruppo centrale. Madonna e Santi. e figu
razione ehe richiama il motivo cli origine bi
zantina ripreso e rinnovato aHa fine dei Du
genlo e perclllrante nella prima meta dei Tre

cento. cli ehe e esempio tipieo I' area d; Barto

lomeo Gradenigo nella Basiliea di S. Marco 
(1342). L'Annuneiazione eollocata nei campi 

rettangolari laterali. iI Redentore, i Santi Pie-

Fig. 24. - Angdo GabTicio iColkzionc E,tcn,~. Vicnni\l. 

tro e Paoh gli Evangelisti OCCOl"mnn generai

mente insieme con le immagini del defunto. 

Nella raeeoha Estense a Vien,na, gia degli 

Obizzi al Cataio, sono numerosi i saggi di scul

ture venezi'ane eonsimili 1'23) ehe il Plan.iscig 

aserive al periodo ehe va dal 1320 al 1360. 

Sono saggi d' un' arie eontinuata ehe eonserva 

quasi inailerata la tecnica delle forme figll-
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fig , 25. - C,.i,lo in TWl10 e S. Gi nVI1 '1.n i ßaliisill IColl.zion., E'lcn,o . V i<nlloJ. 

rate. aHa quale si possono ricondune senZii 

esitazione le sculturc deli' arca Caminese . Si 

osservino le flgure 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ire 

gruppi raffiguranti I' Anmmciazione appartenenti 

a sepolcri venez1ani 1241 con inAussi toscani e 

reminiscenze bizantine: e la figura 25. Crislo 

in trono e S. Ciovanni Battista (l'allra figura 

c andata perduta). che ci ricordano molto da 

vicino il gruppo centrale della faccia maggiore 

addossata al muro. ~culture ehe. come quella 

di S . Maria in Organa a Verona 11S1 il Yen
tUTi hene caratterizza come di seuola diversa 

da queIJa lombarda dei Campionesi. 

I rafFronti si presentaoo altrettanto evident i 
nei riguardi delle altre sculture sebbene ese

guite con diversa abilili\: il grtlppo centrale de!

la Madonna in trono. il Signore genuflesso, 10 
scudiero e il eavallo appa.r tenenti a un maestro 

di notevole perizia, le altre piu raae, tone 
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e grossolane. opera certamente dei compagm 

di lavoro cli capaclta inferiore. 

Un realismo vigoroso e sentito rivela a ogni 

modo I' insieme delI' opera. segnatamcntc )' e

sprcssione di picta e di religiosa devozione dei 

guerrieri ehe reggono I' arca (molto somigtianti 

al guer ricro trecentesco (fog. /7) dei F rari. e la 

maschia figura dei Signore composto per il rito 

funebre nella quiete della morle. eome pure 

I' atteggiamento de! Signore stesso imploranle. 

genußesso la protezione della Vergine. e i ri

cordi della vita di gucrra neUo sC\:Jdiero. iJ ca

vallo e le armature. e le immagini di fasto e 

pot-enza feudale ne! concetto generale della 

compOS1ZlOne . 

[l ripristino dei monumento si presenta fa

eile e non dispendiosissimo. Occorrera rimettere 



Fig. 26. _ . T«te Jd Vescovu " J.,Wncc:olit" ,o"r~"l\nti I' . rc." C: ;lInJIIC'" \ I'rt·~." il cav. T",y crl. 

i quat1tro telamoni agli spigoli delI' arca. sostegno 

ehe, per quanta rinforzato dalle eolonnine ollde 

quelli sono addoppiati. dovra complet.arsi con 

una eolonnina ecntrale. che la mole pesante 

dell ! arca fa ritener,e esistesse auche originaria

mente. Rimalle da ricomporre il gruppo deI da

vanzale atLualmente addossato al mllro, rimet

tendo a posto il Redentore e i due Santi e eol

locando tra il gruppo stesso e le formelle la

teraü duc specchi di porfldo corrispondenti a 

qtlelli della faceia antenore. Le due testine 

mancanti alle ngurc ehe sovrastano I' area (fi
gllra 26) si conservano presso )' ispetto,re dei 

monumenti, La grande ta.rga potra essere col

loeata sutto I'arca, appoggiata aHa colonnina 

cen ~rale. 

La R. Sopraintendenza ha gra da tempo stll

diato tl problema e predrisposto un progetto ehe 

consiste nel rieavare un 'edieola laterale. entro 

eui il eenotallo eampeggi isolato e visibile da 

tutti i lati. anehe dall'esterno. Ora pero la pieta 

clei fedeli. ehiedendo ehe venga dedicata tina 

cappella ai Caduti. suggerisee un maggiore 

ampliamento della ehiesa con la costruzione 

di llna navctta. ehe. racehiuderehhe e Ja cap

pella e il monumento Caminese. 11 progetLo del

ring. cav. Troyer, ehe. la Sopraintendenza ha 
approvato. appaghcrebbe in modo conveniente 

j desideri de/la popolazione e l'intel'eS5e del

I' arte. 

Auguriamo ehe il voto eie/la generosa popo

lazlone premurosamenle assistita dal suo eurato 

padre Franco Maria Rizzi e iJ eontributo dello 

Stato affrettino il sollecito inizio dei lavori e 

ehe la chiesa di S . Ciustina richiami a se i vi

sitatori ehe amano le mernorie pairie. Viltorio 

Veneto non solo sonante di officine e di potenti 

macchinc alim€llta,trici dell'indus!r'ia modern,,)' 

non solo orgogliosa deI norne assunta a simbolo 

della vittoria nazionale. ma anche dotata cli un 

cospieuo palrimonio ilrtistico e cli gloriosi ric.ordi 

della sua $toria lontana. goclra di vedere re
stituito al primitivo splendore I'unieo monu

menta superstite cli q uella casa ehe Dante onoro 

e alla cui corte 

solca valore e corlcsia trooarsi. 

G. B. CERVELLINl. 
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(J:' G. ß . PICO'ITl, I C"",i"oi c I" lor" .,ign",i" il! 
Tm·iso , L;,·on'\o, I 90S, 1" 242. 

12' G. ßISCARO, 11 delill" di CI",.nJT<!" " Ri:w/'rln fl" 
C,mrill<J 112981, in "N. A, \/cn"lo ". N. S. Vo\. XXVIII, 

V<ne2i", 1914; Lu Carrdli. rli Clrcru..d" l' Hi:;:a ... !o drJ C" 
",i"" nc!l'"cd.;o,,,· Ji f. D"I Ca,,<ra, ;n LI 1'v1<'o)uric Slnr;rhc 

l"orogiulicsi LI, vol. XIX. UJine. 1923. 

'3J N. CIMA, Ü Ir<' lila;,' ,li r",,'igi, n ... 63 uell .. BibI. 

cnm. di T TC,'i,<" p. 137; Jc;criv& la 10'llba C<lm;n".c di San 

F ranc,,"co ; « C~s", nabile e grand" di manna ncll" parele 

con fogli~mi d'oro c J cesi ... er quell" in cu; gi"c<'ionn ,<'polti 
i ~ignori da Co1mino. ehe rilrovandosi g1~ tempo alla ~acrislii1, 

fu Irasporlalil in qoe.lo luogu d .. pfirlri p" r cunlOdo J"lI'n,. 

ga no ". N. MAl,.JRO, C;,,"calogic ',·cL'igil1nc . ms. (,39 deli" 

bibI. com . di Treviso. p. 183, nlf.",":> ehc qudl:l deI S. Nie· 
eolo era di mnrmo g.cco, Nd S , As,,,'ino Ji Pndovi\ iden·,o

lil:1 nel 1822·, ",CI I,. lomh3 di Adeleil" Ja CilUlino "edr" 

forc5 lcml)li in coe.mc!trio r_xtr;n!':f~co :\ parle scph:nlrionali 1n 

arca mannorea sub I~.tudinato forn;e< 11; j. SAL.OMONJ, 

U rbi.< po'o .. i ne'" ;mni ~,'i onc.<, Padoy", 170 I, 1" 76. 
14) G . B. PlCOTTI, 01'. e;l" p. 231, 
151 D. M. FEDERIC!. NOlizi" s'oricn.~tnwIQg;cI,l' d"lIa 

/am;gliu Jl'; ,i~nQl'i da Cami"" I in I. VI 11 ,leII" S'oria della 
!vi arca T reL'igiona de! \i ERe!, \/ene~ia 17137'1. 

(6', A. GARDIN, VerJ" deli" S~ul", ;n "R~ .. cgna nn· 

zionnle ", fo>.<. cl.l IUlllio '1924. 
(7) D . M. FEDERlC\. ap. eil.. p, 28; C. LAUREI'TI. 

1./11 c",,,,ie ."·rTIII'"l1,,,i, fT\'. prupr. 'TToyer, ec. 46 legl!. ) c cli 

conIT",i" opinionc. Infnlli, ',oe "1'".1 non sembr:. dt:bl:m ,ife,i"i 

neCes~n rinmenl~ aHa chi •• a. 

18) L.c ·cnrl~ '''pe .. t;l; clrll'ard,ivio deI eon.venla di S. Giu· 

stina, in gran parle di.'ru,le 0 dispccse .• i con,erv"no ncl· 

l'Archivio com. di Treviso c in quellu di S'alo di Ve.ne·tin 

IN[animl,rle, ,"niL 76', Ln ce.,i"ne Ji d,e qui SI lulla ;, og· 

getto Jdla per~~m.na ". 77 di quc'l'uhimo. 

191 Ne e.i~te copi. nelle .arte dell'arehivio di 5. Giu.lina 
patn.te .11'A,chivio com. cli Trevi,n. 

1101 Di Guido Ca.oni. Chl' fu nOI"in ~ ,;nJ"cn Jel mo· 

naller", .i eonsen'ano ndl'arehivio di S. Gi".tina IA,·chivio 
com. Ji ' rrcvi,ol due alli. )'uno, ~r.e i! dl'l 26 marzo 1603, con· 

tiene un contmllo supplemclltD'c pn nuovi lavo,i a!lldali da"" 

monad,c a m,,">lIro Gcrolamo Bris;ghella lagliapielra da Ci· 

"idalc di Bdillno; I TI, gli :lltri ,i 1I ~ccnna " cerli Bri,Ji 0 !<D· 

lini cl,<, ueliono c.,ac po,l; n<l/d cI';o.~ per Jinca r . !la Jal· 
/'"tcu .Ii,,,, "I ,,,,,,u u/,pu."'u: 1'.,llro. ehe ~ de! maggio 1618, 

conccrnc Invori di ripnrn1.ionc. 01 (."oro ~ di ingrllndimefilo de.lLi 
chi.,,, per una .pe~. di 80 ducati, alr,dal; a maeslro AJamo 

dei Rinaldi, Di.!lmzinlament~ naJ gUllunbuglio delle rarle 

serravalle,j. ehe ho e53minalO tma per un". non ho Iwvnlo 

ahro ehe mi aiula •• e • risolvere il problema c",nologieo d.,1 

tTij,sfcrimcnto dcll'arca. In qU(!Il·occil~ionc. tarne le c,ui ... tidi 

vennC'ro aggruppatc! a du!! a 'due e, pATe tvidcnle. una colof\na. 

(.'(.'Olra]c. sc DOu UOil qUinta ilntua, vconc soppTeluia, pCH'he non 

piu nOl::r:sB.orin nd llfislcurare In stnbilitit dcll'llt'Coil in parfe ;nca

,lrRI. ncl muro, .nehe l·i,eri7.inne venne rif~JI~ . 11 FEDERICI 

101" eil., p. S4\ lovomnJo un 1'0' cl, fnnl,,.i;,, m" non nndondo 

moho lontano d.1 wro, CO" opinnva: " legge<i una lun~a iseri· 
2,on~ fonc del snolo XVII d. GuiJo Casoni. [Ume eorre 

It.J'z;nnc, Ti'lorola " rinnovellnln ". Nntut'alm~ote, I'origin.le 
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e,he doveva euere prob.bilmcnlc 'nd p.\'imenlo sollo I'arc~, 

01-'1'0'<:' hegli _r .. zi rellilngolni deli. fronle ora addo~,,,t. "I 
nlUro. eorrispondenli agl; <["'ceh; di 'porf,do, non si .I,ova. piir. 

Sllnnn dn, il VERCI I" .iproduc. eome documento dei 12 <cl' 

lembre 1335 lop. eil .. XI. doe. 12751; ma In cop in ~ ns~ni 

storre!!a.. 

{,ll i A. SERENA. Lu Clllluru Umulli" .liw 'l Trc,,,i.u nd 
lCc"lo XV. Venezin 1912, 1'. 294, n. I. \iedi pure B. BUR· 

CHELLATI. Comn'lL'"I~,.inrC1m Men,nrubiliurrr. Trc,i.o, 1616, 

pp. 346·347. 
/121 U n vecchio falegname· dcl luogo, eerlo ßellodello Cil' 

J"grande. 10 IU!Ott:.1HH per .ilVCJ!o sentito ri\.ccnotnre dill {lonno. 

lellimonio oeulare delln pTo!"nozionc. Mn ~ probnbilc ('he lin 

prodotto dtJrimmalli"a7.ione. pereh. il depo.:lo i: vuolo • non 

v·c Ir ..... ::cia di alH:-rtura nd mure ttlterno JeHa chil:si1. 
(131 " Si Cani. hic grandi. ingene; .. facla pl'rcgil • Mall:\.in 

testi. adesl qua," SaeVCJ· Marie subegit . Se.lilleram qui lilude 

dum"n, super 'a,ltll luli •• el . MD:ore. in loce mor" •• i ('"rch. 

dedi"c! » . Cfr. A. AVENA, La .,,"mn c I" lambo Ji Cd'" 
grorr,I., f ddlu :lwlu, in "Daht~ c Verona H, Verona 1921, 

p. 409. 

1141 D,. non eonfonderc con r.Il,. V .. Je .ca'ligcrn, [,alia 

Ji Ma$l,illCl. veJova cli Niecolo d'Este, march~e. di F enara, ehe 

con le,lamenlo dcl 1.364 volle ,,'poltura n pie d'.,n nlr:Jre 

ndl. chie,a dei S~rvi " VeneziA, altare ehe dalla chic.a 001'

j)tc"" venne Ira'portalo in 'lueIl" Jei 55. Gionn"i ~ P"olo. 
115, A. G. MEYER, Lombm·Jisrh,· Denlmuiler. SIIlII' 

8arl, 1893. 

116.1 G, ßISCARO, Lc· lom/',' di Uherli"tJ " JUC f} PO Od 
C .. ,rrnrn, in " L'Arle )', anno II, fase. 1·111. Rom", IB99. 

117101" dt .. 1'1" 51·-52: "Verc!" della Scala ... feee 

ttigere un ill.".re mau,oleo nell. china di S. Giu,tina in Sero 

,avall. in cui e scolpilo 10 .temma Jcll~ famiglia con I'a<]uil" 

imperinlt!. Qualtro illlI!'!r; gll(~rri~fj nf' iIIO:r.t(!flgono .1 }JCSU t: 

quallro 1I,'ni alali ne ,ublimnno l'imprc.a (11 n. 

118·1 E conlinua: /, il del,o,iIO, ehe for,e da prima .Ian,i 

nel meno deli. ehiesa, ;, .orrello da quall,., ,I.hre ch. töp' 

I'r~,enlano qualtro militi od ulliei"li di eorle foggiati al co,tume 

dei IL'mpi, C [':\fca marmoren;' adam" di bü"orilie.vi. 11 Jollo 

viallgialore andra pago di unil visila ,1 eodesla mOllumenlo Yl. 

J. Bt.RNARDI. An/ic/,ila ,Id cuJ/o celloliea di SL'7Tac'alle, 
3uoi fQ!j/it ccc., in u Alm;\n.\cco diocc:sano dcl1a cilta (: dioce~j 

di Ce.ned ... pcr I'.noo bit •• tile MDCCCXLlll, Ccncd. 1908. 
1191 Dn C. BONIFACIO i/.I/,)rin Ji TriJ!il1i. V.naia, 

1744, p. 507" ehe patb di « unn bellissima tomb. marmorea " 

a L. MARSON I eH"'; .• J,vrici, orli.lici e Id/"rrri Ji Villnr1~, 

T rcviso 1889, p. 451, eh,· ricordn " il hel mon"m~nlo ,·h,· rap· 

pre$~nl,1 un ulrimo avanl.O di ambizionc principc5ca H, c a'l 

I·ing. F. TROYER, Villm'io (IUPPI. men.ilc illu,tmlo dd 

" Secolo ", Milano 189.3, n. 9689, p. 18.1 ehe I)lU': 10 yiudica 
.. ins' Rnc lnonurnC'nto u. Dd monumenlo C!j~{·ono le :lcgu~nlL rt

produzioni: I) P . LITT A. Fnmiglic cclL;b,i J'll,,!irr, Milanu 

1819 lal1a IEU.,r.); 21 c.;,·a"J~ lII".'rlI=;ollc ,lcI f.()mbarJo 
V.ncla, Milano 1861. val. V, p. 11. p. 724' : 31 Lc cetr/o eilt,; 

J'llalja, XXVII!. supp1. nl h. 9689, Milano, 25 m:rrw 1893; 

41 1l1""lra:ionc omda, '1'.r,'i$o, m~rzo 1929, a enrr~do ·di un 

o.rt!colo di E. ZANETTE su Villorio Vcn~lo; 51 Carl, 

il1u.I!, dello !Iabil. G. M~rinn, n. 213i9, IViUorio Venclo'l. 

(21'lJ E l'e.empio piu CO'spicuo di .arcofo(lo rcUo da Ca· 



rinlidi ~pl'arlcno'nle ,"\ qu"lI'cr'oc., I1 r3Irii\r~n Berllnnclo I'~

.-c\'a falte scol pi .. per il clcpoJilo dei corpi dei Sani; Ern,agora 

e Forlunalo prolcl'teri deli. cliocesi, nd qual .. i I"'ec" ~I, udin~,i 

ripo,ero ;1 rorflo dei Pntrinrc. ol.sso IIcci,n prC5>O Riehin

veld., in un ' imbo~eAla Icsagl; dai ,ignori cli Spilimbergo, Vil-

1 .. 1t. e V.rmo 1,1350'1. L'opcra " ccrl .. ",en'" cli ~lcuni ' .. mi 

"nIN;.,re .. 11" 'I(a morle e quindi er.,oologicamcnl~ vicin ... I 
mau.olen e.minese. Anch'e5So allende cl; euere ricomposlo nd la 

'ua. infegritn. con le ci\rintidi .::he si con.sC'r\'ono nelln lacristia 

dei Ouomo e re.I;luilo all'~nlico decoro. ff Ln mNila I" me

mori. dei gr.nde P.lriilrca, ehe l., sc io nd la 51"';,l r riulana 

onne immorlnli ". Cfr. P. S. LEICHT, Un SOlllo gUL'M'iero, 

in « La Panarie \) 11, n . 12, Udine 1925, pp. 347-354. L'urn~ 
era !'iopportalü da #'IIHlliro oniiltidi öti qllilUro ('jn~oli e da Una 

,,,rinlide '·cnlrnl('. t.:. ('&IIrn cenlrille cluve,," rill'prc"'nlore b 
eiua cli Udin. e Ic nltre. ineornn"le. I., 'lu,lIm cill; dei 00-

rninio: Civid~I", Gemona, Venzonc, Bdl!rado al Tagliamenlo. 

Una ri c:ostrllzione dd monurn~"to e 0l~31i . ..tf diJ 5"lrclurunr. 
junii, ton,. I. p. 788, su discgno di pudrc A. Gr"gorini da 

Gori zia. Allro dl.egno dcll'arr,a come ,Inv" ne! <:aro del 
Ouomo prim~ de! 1719. e;oc primn ehe v~ni.,,, I"'.porlnlll diebo 

l'Allnr~ ma~giorc, dov., ora .i vcdo, ci ha la.eialo L. PAL

L :\DIO, I.v" ,.io Jcllü o],je.l u u'lui/";,,,c, 1760, inS. cli pro"ricli\ 

de! signor Atlilio Farini. I\" G , VALE. Li" ourio<o libro Jd 
.s~U",",,'o, in « La IJaflü";e, VI. 31. p. 461; nla iI di.egno 

non C'or'rlsponJc..: 01 vero perehe [e Cnrl.r;t,;d. cr.ü.no cmque e 

non Cju'll!ru,. i-\lrrc. 101'1'1,(, i~I>llllc da t;onr rnnlnr"i '''ono 4..ll!r.I1'" 

d.! 6c,'lo Odo,;co da Po"denone 113.321 nell" chi",,, dei CnT

mini cli Udine edel b"alo Enrico cli 80lzano. 1'1;:' nel Duomo 

d; Trcv;,o ( DI(,). Q"e.I'"lIima er" ""reII., cl" '1uallro <:0-

lonne c sormonl"ln da '1unllro ilngeli pol'lac.,," {L. COLETTT. 

Tr,"'i ,<o, "llalia arl ' I;ca ". l3er(l'JI\o, p. 521, 

1211 v. VERCI. op. "il., pp. 138-139. 
1221 A. VENTURI, SIor;a Jdl'arl c ilali"'na, Milano, 1926, 

IV. pp. 759-772. 
123 L. PLANISCiG, Die EI(L'n ,i,cI,~ Kunlfsammlung. 

Wi~n, 1919. 
1,241 Corri,pondono ui numni 28. 29. 52. 53, 54, ,5 dol 

calal(')~o dC'lIa c:ollel.inne csll!n!c sopraccenn:ltit. 

1251 A. VENTURr. "1" "ii., p. 77. Si wnr,onl i, in par' 

licol.rc. la f'l!' 643 01 p. 777, ehe r3pl'Tc.cnla I'i\ngclo .n· 

nunziatoff:, con ranaloga cilminese. 

N.ß . - Adem"io infine . con nnimo grato, il clov.r. d ! rl

cordar" l'iI •• iol"n20 " cli aiuli ehe n\i vennerO larg.mcnle 

olferli per In compilo2ion d"! presenl" ~tud,a dalla dOll rinn 

r. corle,i. dei .ignDri Soprinicndcnli eomm. G. F ogol"ri e 

comm . G. Gerola, none),e dai comm. A . Serena. cav. F. Troyr.r. 

doll. E. Manar .. , prof. <::w. U . S31~"gno ., i ri:~ . d. Camillo 

F "",'tin < prof . M.schiello. L., fOlogrnfic son<> lulle propriclll 

deli" R Soprinlend~nzil cli V tnezia . 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENeRALE OELLF. ANTICl-IITA' E BELLE ARTI 

ATTIVITA DEL SERVIZIO ARCI-IEOLOGICO 

NELLE ISOLE DELL' EGEO DURANTE IL BIENNIO 1928 -1929 

RESTAURI 

rJ oicnnio !COf!O rcco un grand~ prOEr~a50 nel lClvori di rc

• Iau,o ai monumenli. Pr;mo fu que.ti da sellnnlare qudJo dei 

Forle San Nicola riporlalo per quanlo po"ibile "I ,uo pr;

Ilino a.pello (figg, 1 ~ 2). Vi furono ridoll~ alle nnli"he. 0"
ginnr;e prol,ol'7ioni I" m~rlature dei b~luardo circöhre inlerno 

dal lalo cl; levanle ~ '" 10"eU n minore; fu rinnivala In paria 

d'ncc~s!iO al tot1,ione cC'ntri\:lc (" ricoslruito ,1 pani/.:' Ie-vntoio; 

furono complel,lIe le merlatur., de! lorrione, In cornice ehe i n

cludc il ,ilievo dd Sanla, le beriesehe dd lalo di levante; fu 

,;aperlo il ,0Ilopas5agcio circolare (ra il torriane e Ic C3'0-

maUe di pone.nle; si demolirono \'liric :iovra!!ilr'ullurc Tcccnl i c 

.i la.lrieo a Irallo dcl eorriclolo d'J)cce •• o e dcl corli le innanzi 

a 11" lonel b . 

In eiua lu rcstaurnlo complel.m<nl< iI mac.lOlO porla'l., go· 

lico dcl Palazzo grammngistrale /fig. 31. 

Alle Mura si provvide " rico.lr",ire UD lungo hallo de! 

pM"pcllo dd e"ron.ino di ronda intcrmedio di Porla S. Gio· 

Vllnn\, ehe ;lVeV;\ Ct':dulo eZlUJHl ll" Infillra.zjoni pio'JauC!, e il 

colleg,'OIcnlO ~ volta cl'una cl.!I" Iurri ddla Po;l" J'lnghil'terra 

toll" corl;n" terrilp;cnnl., f"nala in ,,'~uilo ,,1 lerrcmolo . 

Lavor; di minor cnlil .", furono ",eguili nell. gJllerie deI 

8"lu.rdo d; S. Gio,gio e ndl'inlerno dtlill Ci 11 0 Mur.la, 

ripri.linando I'aspello di Ire case d; eli! c~\'allcrc.c" (n . ri 

civiei 1002, 918 lfig. 4), 1884 A). 

ESPLORAZIONI ED ISPEZIONI 

F u eomp iulA ncl bionnio I'csplorazione eompl<18 clelle ;,ole 

d i Rodi IdolI , Lngli.r;1 c di Coo I.doll. LaurcMiehl ncll"intcnlo 

d i compilatnc 101 Carla a,c,hcologico. Furono i'lloltre pc.rlu

slr~tc per ("ur" l'opp<>rtuniln di prossimi .c,wi I~ ioole di 

Scnrpanto, Calehi, Pi,eopi, Ni,iro (dOll. jacopil. La vi.ila 

nl ~elvngsio Isolotlo (Ij Saria I Scarpanto .ervj ß pr~c.i ~aTe la 

Dalura cldle caralteri.lich" coslru7ioni con cupola "d nlv"ar,,_ 
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