
FRANCESCA CA V AZZANA ROMANELLI 

STORIA E RESTAURI 

L e più antiche notizie sul convento dei Frari non ci 
documentano che indirettamente sulla sua origi

naria edificazione. 
Controversa la data della fondazione (1225 secondo 

gli Annales francescani, 1236 per Andrea Dandolo), I) 

essa è plausibilmente collocabile tra il terzo e il quarto 
decennio del XIII secolo, quando i primi seguaci di 
Francesco apparsi a Venezia, dove avevano trovato ini
ziale dimora sotto i portici di alcune chiese o sotto 
l'atrio del Palazzo Ducale, ricevettero come ricovero 
una chiesa abbaziale dedicata a Santa Maria posta tra 

i confinia di San Tommaso Apostolo e Santo Stefano 
Confessore (o San Stin). 2) 

Anche le fonti archivistiche confermano tale insedai
mento. Nel 1234 Giovanni B2.doer da San Giacomo 
dell'Orio dona ai Minori una proprietà di terra e casa 
confinante da uno dei suoi lati con la chiesa e con quella 
che doveva essere la prima, provvisoria abitazione dei 
frati (" in tentorio et ecc1esiam eorumdem fratrum 
minorum ti). 

Vanno in seguito ad ampliare l'area del convento altri 
appezzamenti: il procuratore dei Minori Daniele Foscari 

! - VENEZIA, MUSEO CORRER - IACOPO DE' BARBARI: VEDUTA PROSPETTI CA DI VENEZIA NEL 1500. PARTICOLARE 
CON LA CHIESA E IL CONVENTO DEI FRARI 
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2 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - VINCENZO CORONELLI: Il REFETTORIO DEL CONVENTO DE' FRARI ••• " 
(da Singolarita di Venezia, Venezia 1709 ca., c. I34. Stampe, F . IO) 

da Santa Croce compera nel 1236 per 150 lire di denari 
veneziali un fondo in parte edificato, appartenente ad 
un Anselmo Rana da San Tomà, contiguo su due lati 
al focus francescano; nel 1255 e nel 1266 sarà lo stesso 
doge Ranieri Zeno ad effettuare a nome dei Minori 
analoghe operazioni d'acquisto "pro dilatando mona
sterio ".3) In •• lo logo e monester de ma dona Santa 
Maria de li frati menori in Venezia " troverà la sua sede 
prima, già nel 1261, la scuola dei Battuti di Santa Maria 
della Misericordia e San Francesco. 4) 

Di un certo interesse sono i tratti di paesaggio urbano 
che traspaiono dal formulario degli atti indicati. At
torno al riferimento topografico del rio di Santo Stefano 
si dispongono proprietà in parte edificate, collegate fra 
loro da una rete di viabilità di uso pubblico (" calle com
muni vicinorum tI) . A testimonianza poi della recente 
bonifica di vasti spazi in quest'area ad Ovest della città 
spicca nella donazione del 1234, il riferimento esplicito 
al vicino "lacus Badovariorum" (" alio suo capite 
firmat in quoddam calle eorumdem vicinorum communi 
que discurrit in lacu tI) che, attestato con molini e vigneti 
sulle sponde fin dal 1038 e ininterrottamente per i secoli 
XII e XIII, si va frastagliando, all'epoca dell'insedia
mento dei frati, in "piscine" e zone ancora paludose. 5) 

Le offerte in denaro, per il secolo XIV frequentemente 
documentate in forma ancora di donazioni o di lasciti 
testamentari, riguardano - a volte in un'unica destina
zione - l'edificazione della nuova chiesa, la sacrestia 
e l'ospedale dei frati. 6) 

L'assenza di esplicite indicazioni riferibili alla costru
zione del convento e, in esso, del refettorio, - fabbri
che probabilmente di minor risonanza esterna rispetto 
alla chiesa - non impedisce di supporre una crescita 
progressiva del complesso nel corso dei secoli XIV e 
XV sull'area dell'attuale insediamento, secondo una di
rettrice di sviluppo che tendeva a raccordare la zona di 
San Nicolò della Lattuga (o San Nicoletto) - chiesa e 
convento traendo origine nel 1332 dalla " miracolosa " 
guarigione del procuratore Nicolò Lion - con la chiesa 
dei Frari. 

Nella raffigurazione di Jacopo de' Barbari (1500) 
(fig . I) la "Ca' grand a " - tale é il nome corrente del 
convento dal XV secolo - appare costituita infatti da un 
vero e proprio chiostro ad un sol piano verso San Ni
colò, collegantesi alla chiesa attraverso uno spazio (che 
l'inclinazione della veduta prospettica costringe a raffi
gurare come trapezoidale) meno architettonicamente 
definito, e di cui s'intravvedono i corpi di fabbrica peri-
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3 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - VINCENZO CORONELLI : " CHIOSTRO ESTERNO DEL CONVENTO DE' FRARI " 
(da Singolarità di Venezia, Venezia 1700 ca., c. 138. Stampe F. IO) 

metrali: é in uno di questi, quello a Nord verso il rio 
ora interrato, che il lungo refettorio trova la sua ubicazione. 

In mancanza di più precisi riferimenti cronologici, 
alcune date contribuiscono a circoscrivere il quadro d 'in
sieme del suo sviluppo edilizio : quella dell'incendio del 
1369, che distrusse in parte il convento ; quella della sua 
ricostruzione compiuta solo nel 1463. 7) Compresi fra le 
due, il testamento di una Graziosa vedova di Alvise de 
Marchi, che il 14 settembre 1439 destina parte dei suoi 
lasciti alla fabbrica del convento, e la devoluzione allo 
stesso scopo nel 1463 degli interessi provenienti da una 
forte somma depositata agli .. imprestiti ", in prece
denza devoluti al convento dei Minori a Pera di Co
stantinopoli, giusto allora distrutto dai Turchi. 8) 

La prima data certa cui ricollegare l'esistenza del refet
torio è, comunque, solo il 1369. Sessanta ducati in 
oro son donati - e se ne rilascia quietanza il 24 
settembre di tale anno - dal gastaldo della scuola 
di Santa Maria della Misericordia e San Francesco al 
guardiano del convento, parte per elemosina e parte " pro 
usu habendo cuiusdam camerule si te inter dormitorium 
vetus, antiqum primum claustrum, et refectorium no
strum" . 9) Elementi per l'ubicazione del locale sono 

contenuti anche in un atto del 12 gennaio 1452, una 
concessione alla scuola di Sant'Antonio di alcune se
polture di confratelli nell' adiacente area del convento, 
". . . dal primo colmello in faccia la porta del primo 
claustro a presso il refettorio sino al secondo colmel
lo . .. ".10) 

Le grandi dimensioni della sala, sviluppantesi per 
quasi tutta la lunghezza dell'ala nord del primo cortile 
e della cui copertura originaria in legno testimoniano 
i resti della travatura rintracciati sotto il pavimento so
prastante, ci riportano ai tempi in cui il convento ospi
tava una popolosa comunità di frati, con noviziato e 
scuola di teologia. Sede nel corso del secolo XIV della 
Inquisizione, esso poté dar ricetto nel 1346 a 1500 Mi
nori convenuti con il consenso di papa Clemente VI al 
solenne capitolo generale dell'ordine. II) 

Non sono del tutto chiari i motivi per i quali a metà 
del secolo XVI fu intrapresa la costruzione - questa 
abbondantemente documentata - 12 ) di un secondo 
retettorio nel braccio di convento compreso tra i due 
cortili. Probabilmente le eccessive dimensioni del primo 
e i problemi logistici derivantine, in rapporto forse an
che al numero decrescente dei frati, concorsero all'uti -
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4 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - VINCENZO CORONELLI: " CHIOSTRO ESTERNO DEL CONVENTO DE' FRARI " 

(da Singolarità di Venezia, Venezia '709 ca., C. I3J. Stampe F . IO) 

lizzo (all'inizio solo stagionale come il nome rimasto 
ai due locali suggerisce) del nuovo refettorio "d'inver
no ", che soppiantò in seguito completamente quello 
più antico. 

L'incisione di Vincenzo Coronelli (s.d., ma circa 
I709) (fig. 2), unica testimonianza iconografica della 
sala, la raffigura adorna di affreschi - sul fondo la ri
corrente I Ultima Cena' e alle pareti soggetti probabil
mente relativi a vicende dell'ordine - e allestita per il 
convivio i cui preparativi sembrano in corso. La centra
lità dell'asse prospettico adottato accentua inverosimil
mente la profondità del locale, la vastità delle arcate e 
l'esilità delle "gran colonne marmoree tutte d'un sol 
pezzo" che le sostengono. Ampie finestre secentesche 
sul lato destro hanno già sostituito quelle originarie go
tiche e le aperture più alte sul lato sinistro testimoniano 
dell 'avvenuto innesto, lungo il muro esterno dell 'edifi
cio, del porticato attorniante il cortile della Trinità 
(figg· 3 e 4) 

Precoce ricordo del Coronelli (I650-I7I8) - questa 
immagine del refettorio - o sua ricostruzione sulla base 
delle memorie dei confratelli? Il quesito è provocato, 
oltreché da alcune incongruenze descrittive, 13) dal ritro-

16 

vamento di una notazione nel "Quaderno rendite" 
del convento che, alla data I66I , segnala tra i proventi 
quello di lire 620 ricavate dall 'affitto del "magazen 
Taiacarne o Fonseccha nel claustro anteriore, [che] era 
refettorio vecchio". 14) 

Il radicale cambiamento nella destinazione della sala, 
prefigurato un secolo prima dalla costruzione del nuovo 
refettorio, la isola anche quanto a funzione dal resto 
del convento. La riduzione a deposito del grande, solenne 
ambiente, ormai dai frati inutilizzato o inutilizzabile, apre" 
probabilmente la serie dei progressivi scorporamenti . 
di locali dal convento (fig . 5), resi necessari dalla costosa 
manutenzione della parte di esso ancora abitata. (Così 
nel I779, l'architetto Bernardino Maccaruzzi, incari 
cato dal Senato del restauro conseguente al crollo del 
l'ala centrale del convento, considerate le " tante e varie 
stanze, ora affatto rese si inutili all'abitato di detti reve
rendi padri", proporrà di " togliere alcune portio
ni di detto convento, e qui vi formare quattro separati 
stabili " da affittare) . 15) 

Gli accurati rilievi del complesso dei Frari effettuati 
in occasione delle operazioni d'indemaniazione del
l'epoca napoleonica, i carteggi relativi all'avocazione allo 
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Stato del 1806 e alla cessione all'amministrazione militare 
nel 1813, 16) e le ulteriori tavole approvate - come le pre
cedenti, dall'ingegnere e capitano del Genio Ganassa -
in previsione dell ' insediamento alla Ca' Granda dell' Ar
chivio Generale Veneto istituito direttamente dall'impe
ratore Francesco I con sovrana risoluzione del 13 di 
cembre 1815 (figg . 6 e 7)/7) confermano per il refettorio 
la destinazione d'uso fin'allora mantenuta: quella di 
magazzino, ora affittato a mercanti d 'olio, con accesso 
- attraverso la corticella - alla riva sul rio sotto la ex 
scuola di San!' Antonio. Un altro magazzino di minor 
dimensione, ad un sol piano, risulta appoggiarsi al muro 
nord della sala, coprendo parte dell'area della corte. 

La proposta di utilizzare ad archivio il complesso 
conventuale, nella sua prima formulazione del 19 mag
gio 1817 ad opera di Francesco de Vincenti Foscarini, 
Segretario di Governo incaricato dei fabbricati dema
niali, 18) pareva escludere il locale dal progetto generale 
di ristrutturazione, suggerendo per il "grandioso ma -
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gazzino costruito a volta reale" di lasciar sussistere 
l'affittanza in corso: "trovandosi al limitare del primo 
ingresso può essere senza alcun inconveniente riguar
dato come affatto staccato, e darvi anche l'accesso sulla 
piazza così detto Campo de' Frari, onde conservare 
questa vantaggiosa rendita alla Camera". 

Ma sulle motivazioni economiche prevalsero presto 
altre di unitarietà funzionale, suffragate queste ultime 
da ben più rilevanti esigenze di sicurezza nella conserva
zione dell'ingente patrimonio storico e documentario che 
si andava già da quei mesi radunando ai Frari dai vari 
luoghi della città in cui era stato disperso. 

Il 31 marzo 1818 Jacopo Chiodo, grande promotore 
e artefice - quale direttore prima dell' Archivio Gover
nativo a San Teodoro quindi dell'Archivio Generale 
Veneto ai Frari - dell'intera vicenda della concentra
zione, segnalava il rischio d'incendio per "l'importante 
locale, e di preziosi documenti che già vi sono centrati 
e che vi si centreranno in seguito", provenienti dal 
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5 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - ANONIMO INIZIO SEC. XIX; " PIANTA TERRENA DEL FU MONASTERO DI SANTA MARIA GLORIOSA 
DETTO DE' FRARI IN VENEZIA", (ms. P.D. c. 818) . Sono indicati i numerosi locali terreni del convento dati in affitto 
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"vasto magazzino da olio" ancora occupato dagli affit
tua li : "La posizione di quel magazzino è la più perico
losa di tutti gli altri, poiché si trova nell'interno del fab 
bricato, riceve il lume da finestre che mettono sulla 
terrazza circondante il primo cortile, ed é sottoposto 
ad un corritoio, ch'è pur ora occupato da molti atti im
portanti; oltre di che la materia combustibile, che vi 
è contenuta, non solo il soprapposto locale, ma tutto il 
fabbricato metterebbe a distruzione nel caso di un fa
tale avvenimento". 19) 

Acquisito infine all' Archivio, non senza ulteriori diffi
coltà e controversie, l'antico refettorio fu come il resto 
del complesso opportunamente restaurato. Fra il 1818 
e il 1822 furono effettuate, oltre ad interventi di semplice 
ripristino - che possiamo peraltro immaginare più che 

necessari dopo quasi due secoli di utilizzo improprio _,20) 

anche alcune operazioni di adattamento. 
I preventivi di spesa, appalti e collaudi dei lavori regi 

strano fra l'altro l'apertura di quattro balconi sulla 
parete della sala a tramontana, la chiusura di un foro 
di porta con apertura di un altro, l'immuramento dei 
contrafforti nella testata a ponenteY) II confronto fra 
i già citati rilievi del Ganassa (in particolare fig. 9) e 
quelli che egli stesso nuovamente produsse (figg. IO e II) 

quale redattore, in stretta collaborazione con Jacopo 
Chiodo, del progetto di conversione del convento alla 
nuova prestigiosa destinazione conferma, visualizzandoli, 
parte di tali interventi. 

Una scala, che dall'interno lungo la parete sud colle
gasse l'ambiente con i piani superiori, fu proposta ma 

ì 
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6 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - ANONIMO INIZIO SEC. XIX: " PIANTA TERRENA DEL FU MONASTERO 
DI SANTA MARIA GLORIOSA DETTO DE ' FRARI IN VENEZIA", (ms. P.D. c. 818). Il refettorio d'estate è indicato quale" magazzino affittalo" 
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7 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - INIZIO SEC. XIX: /I DISEGNO DEL FABBRICATO FU CONVENTO DI SANTA MARIA 
GLORIOSA DE' FRARI PIANO TERRENO " 

(ms. P.D. c. 818) (firmato: Canassa Cap.io Ing. e). La didascalia indica alla lettera B : /I Corticelle e magazzini con olio, con riva" 

non eseguita: fu invece aperto il relativo foro di porta 
verso il piano degli ammezzati. Venne infine abbattuto 
il piccolo magazzino sulla corte. 22} 

I ripetuti restauri che la fabbrica della Ca ' Granda 
ebbe a subire nel corso dell'Ottocento non riguardarono 
l'area dell 'antico vano: è solo all'aprirsi del nuovo 
secolo che su di esso si concentreranno 1'attenzione e la 
preoccupazione non solo degli archivisti, ma dei tecnici 
e degli amministratori. 

Alla generale situazione di allarme per la stabilità di 
numerosi edifici veneziani, diffusasi in città in seguito 
al crollo del campanile di San Marco il 14 luglio 1902, 
va sicuramente fatto risalire anche 1'inizio della vicenda 
riguardante il restauro novecentesco del refettorio di 
estate nel convento dei Frari. 

Il vetusto complesso non era sfuggito agli allarmi che 
la suggestione psicologica di quei giorni moltiplicava 
in Venezia: i vigili acquartierati nei locali dell ' ex sCtlola 
di Sant' Antonio adiacente al chiostro della Trinità ave
vano udito la notte del 23 " un forte rumore in un muro 
attiguo al loro, esprimendo timore che si trattasse di 
caduta di parete"; in più luoghi dell ' Archivio si nota
vano inoltre" fenditure piuttosto rilevanti ".23} 

Le ricognizioni che il Prefetto sollecitava con circo
lare del 27 luglio a tutti i responsabili di edifici in condi
zioni poco rassicuranti avevano trovato l'allora direttore 
dell' Archivio Carlo Malagola da qualche giorno all' erta: 
una indagine a tutto il complesso con l'apposizione di 
alcune spie era già stata effettuata da parte del Genio 
Civile il 25 di quel mese. 24} 

Fin dalle prime visite era comunque emerso come, in 
un contesto edilizio complessivamente deteriorato, fosse 
proprio il vecchio refettorio, ospitante allora le carte dell' 
austriaco Magistrato Camerale, a destare le preoccupa
zioni più forti . L'II agosto anche l'ing. Max Ongaro, 
impegnato in quei giorni per conto dell'Ufficio dei Mo
numenti nella verifica di alcune fenditure alla Sacrestia 
della Chiesa, segnalava una situazione di pericolo non 
solo alla soprastante sala "Regina Margherita" - già 
biblioteca dei frati - bensì anche alle volte del refet
torio. Confermata la fondatezza di tale avvertimento 
da Giacomo Boni direttore dei Monumenti sopravvenuto 
assieme ai funzionari del Genio Civile, veniva formu
lata la prima di una serie di diagnosi, con l'indicazione 
dei relativi provvedimenti: "Visitata la sala del Ma
gistrato Camerale hanno opinato che i peducci delle 
volte (specialmente il 2°) minacciano qualche pericolo. 

• 
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8 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - INIZIO SECOLO XIX: (I DISEGNO DEL FABBRICATO FU CONVENTO DI SANTA MARIA 
GLORIOSA DE' FRARI PIANO DEGLI AMMEZZATI ", (ms. P.D. c. 818) (firmato: Canassa Cap .io Ing. e) 

Si osserva che su queste volte e proprio sulla linea dei 
peducci è costruito un muro che sale per due piani, 
rivestito d'ambo i lati di scansie piene di carte e che 
sopra una delle volte sono quattro panconi di carte. 
Hanno quindi opinato occorrere: l° Sgombro delle scan
sie centrali (fra le colonne) e allontanamento (verso i 
muri) dei panconi e trasporto delle carte ( . .. ). Sgombro 
dei panconi nel piano sopra le volte citate, e trasporto 
delle carte ( ... ). 2° Disfacimento delle scansie centrali 
e 3° puntellazione delle volte con 16 archi. 4° Scalcina
tura all'intonaco delle volte per accertato esame delle 
lesioni esterne che vi si notano e di altre interne, osser
vandosi che i peducci delle volte, e specialmente quello 
della seconda colonna, ha indizi di schiacciatura del ma
teriale di costruzione, che in alcune pietre si mostra 
frantumato". 25) 

La commlSSlOne governativa per l'esame delle condi
zioni statiche dei monumenti di Venezia, presieduta 
dallo stesso Boni, il 18 agosto valutava .. La sezione 
dei peducci sproporzionata allo sforzo sostenuto ( ... ) 
e il limite della rottura già raggiunto" . Nell'impossi
bilità di progettare in tempi brevi un restauro radicale 
si ordinava - quale misura provvisoria - l'immediata 

20 

puntella tura degli archi nella sala gla m precedenza par
zialmente sgomberata dalle carte e senza attendere la 
effettuazione di analoga operazione ai locali superiori, 
oramai interdetti all'accesso per ragioni di sicurezza: 
.. una lieve causa potrebbe improvvisamente determi
nare una catastrofe" avvisava con tono ultimativo la 
commissione. 26) 

Ma furono sufficienti dieci giorni perché quest'ultima 
ritornasse sulle proprie decisioni: i preparativi ai lavori 
di puntellazione avevano messo infatti in evidenza la 
impossibilità tanto di servirsi delle fondazioni delle co- ' 
lonne, quanto di assicurare su consistenti nuovi basa
menti le travature di sostegno (fig. 12). 27) 

Riconsiderata a motivo di tale impedimento la situa 
zione, emergeva un nuovo orientamento di restauro: non 
più opere di sostegno provvisorie, che avrebbero ri 
chiesto in un secondo tempo lavori radicali - .. ciò 
che importerebbe una spesa gravosa non giustificata 
dall ' importanza artistica dell' edificio tt - ma messa in 
opera di costruzioni a carattere stabile, privilegianti 
criteri di conservazione statica di un fabbricato che - si 
sosteneva - doveva continuare ad essere destinato ad 
Archivio. 28) 
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9 - VENEZIA, MUSEO CORRER, BIBLIOTECA - INIZIO SECOLO XIX U DISEGNO DEL FABBRICATO FU CONVENTO DI SANTA MARIA 
GLORIOSA DE' FRARI PIANO SUPERIORE", (ms. P.D. c. 818) (firmato : Ganassa Cap.io Ing. e) 

Difficoltà tecniche, unite ad esplicite valutazioni este
tiche e a considerazioni riguardanti la destinazione della 
sala ad esclusivo uso di deposito, concorsero così alla pro
gettazione e costruzione, su apposite larghe fondazioni 
fra le colonne, dei sei pilastroni in mura tura di mattoni, 
aprentisi in alto ad arco acuto e forzanti sulle volte centrali. 

Su diretto consiglio di Giacomo Boni si rinforzarono 
inoltre i peducci di due colonne, le cui basi risultavano 
indebolite dall' iniziato scavo del terreno, cerchiandoli 
in ferro e involgendoli in cemento ; analoga operazione 
(avvolgimento in fune metallica e rivestimento in ce
mento) subirono i peducci delle due volte più perico
lanti (figg. 13 e 14). 

Il IO novembre il sostegno longitudinale in muratura 
alle volte era condotto a termine. Si stavano ricostruendo 
pavimentazione e scaffalatura quando i lavori furono 
sospesi e l'accesso alla sala e ai piani superiori nuova
mente interdetto: erano ora le volte laterali, fatte oggetto 
di ulteriore esame, a risultare "in condizioni allarma n
tissime ".29) 

. Ne riferisce, preoccupato, il direttore dell' Archivio 
li 24 novembre al Prefetto, "Le 12 volte di quella sala 
sono in dissoluzione ; ( ... ) essendo doppie, hanno la 
parte inferiore deformata, coi mattoni distaccati l'uno 
dall'altro in guisa da potersi togliere colle mani ( .. . ) 

talché anche una piccola causa ne potrebbe determinare 
la catastrofe ( ... ), Inoltre le catene che uniscono i muri 
parietali della sala sono in parte corrose, e una, anzi, 
sopra il peduccio più debole, vi fu tolta e non rimessa. 
Il muro esterno in cui sono ancorate le catene e special
mente quello sulla loggia del chiostro alla Trinità è de
formato dalla spinta in fuori, e vi è per di più soprap
posto un corpo di pietre non legate al tutto" .30) 

Notevolmente più attenuata, sebbene possibilista, la 
valutazione del Genio Civile: "dall'Ingegnere che ha 
eseguito l'esame delle attuali condizioni dell'Archivio, 
si ritiene di non essere il caso di opere di assoluta ur
genza per evitare immediati pericoli, quantunque non 
sia possibile fare sulle condizioni stati che di tale edificio 
previsioni sicure e infallibili. La S.V. il1.ma conosce 
meglio di me che improvvisi allarmi producono, salve 
rare eccezioni, più danno che utile ... ". 31) 

A circa sei mesi dai primi segnali di pericolo è così 
una terza indicazione di restauro, questa volta ben più 
radicale, a venir avanzata a parere unanime dalla Com
missione: si ritiene infatti necessario pervenire all' abbat
timento, nell' ordine, dei muri interni longitudinali e 
trasversali sovrastanti l'area del Camerale, dei pavimenti 
e delle volte di questa, compresi i recentissimi pilastri, 
" provvisoriamente testè eretti". Viene lasciato al Genio 
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IO - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - Il PLANIMETRIA DEL PIANO TERRENO DEL LOCALE DEI FRARI PARTE RIDOTTO E POCA PARTE 
DA RIDURSI AD USO DI ARCHIVIO GENERALE POLITICO AMMINISTRATIVO ", (Senato di Finanza, 1818, fase. V 15, b. 932) 

Civile quale Ufficio dirigente i lavori di decidere se 
ricostruire le volte nelle condizioni strutturali originarie 
o se sostituirvi un solaio con funzione di sostegno, da 
coprirsi con volte non portanti; in ogni caso, "nulla 
apparisca di mutato all'occhio del riguardante". 32) 

Le operazioni di sgombero 33) e di definitivo disfaci 
mento delle scaffalature rese necessarie dai nuovi lavori 
e durate fino a metà marzo del 1903, si svolgevano in 
condizioni assai precarie : la rottura continua di spie 
appositamente collocate segnalava il persistere di una 
situazione di movimento delle masse murarie, con ri-

. schio di caduta delle volte e di tutto il materiale superio
re. Tornava frattanto in luce, liberato dalle scaffalature, 
un fregio affrescato con ornati architettonici e con una 
fascia rossa a fiori bianchi a graffito che girava attorno 
alla sala sotto la linea dei capitelli. Si trovava traccia 
pure dei finestroni gotici con gli archi in pietra, in se
guito rimessi parzialmente in luce. 34) 

Una singolare discontinuità della documentazione im
pedisce a questo punto di cogliere per intero il passaggio 

22 

alle fasi seguenti dei lavori e le modalità della loro effet
tuazione. 

Assenti negli ulteriori carteggi i riferimenti alla deci
sione di abbattimento, vi si trova notizia di un progetto 
del Genio Civile, datato 28 febbraio, per " armature 
delle volte ", 35) preparatorio probabilmente alle opera
zioni di abbattimento, ma reso necessario forse anche 
dal progressivo incremento di pericolosità della situa
zione (figg. 15- 17) . 

Il 22 aprile, giudicato lo stato del locale " inquie
tante" , iniziano i lavori di puntellamento delle quattro 
volte più precarie. 

All'aprirsi di giugno può riprendere il transi to ;:ti piani 
superiori e, con esso, la ricerca archivistica sui fondi 
fino allora interdetti : l'opera, definita "di consolida
mento " e altrove "di presidio" è infatti pressoché 
ultimata. Non sono peraltro allontanati i rischi di crollo : 
" i lavori di presidio già fatti servono solo a tenere a 
posto i mattoni smossi sulle volte, ma non ha [sic] una 
influenza efficace sull'eventuale movimento delle volte, 
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che potrebbero sempre, anche per cause esterne e per 
un parziale cedimento, determinare la caduta di esse e di 
parte dell' edificio sovrastante". 36) 

È solo nel maggio del 1904 che nuovi lavori, questa 
volta qualificati come "robustamento ", vengono conse
gnati all'impresa Pietro Costa. 37) Che si trattasse della co
struzione dei costoloni sorreggenti tutte le volte e scari
cantisi sui nuovi pilastri in muratura innalzati attorno 
le colonne e i capitelli e agli angoli della sala, 38) lo si 
ricava pressoché esclusivamente da immagini fotogra
fiche e dallo stato dell' edificio precedente gli attuali re
stauri. Gli atti d'archivio relativi a questa fase delle 
operazioni riguardano infatti esclusivamente questioni di 
sorveglianza al cantiere 39) e, in seguito, di ricostruzione 
delle scaffalature. 

Una lettera scritta il 20 ottobre 1904 dal direttore 
dell'Archivio all'ingegnere capo del Genio Civile, "men
tre i lavori alla sala del Magistrato Camerale procedono 
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con alacrità", ci informa comunque dell ' effetto pro
dotto dai primi risultati visibili del restauro. Chiedeva 
il Malagola, " unicamente per la cura ( ... ) del migliore 
assetto dell' Archivio" , di verificare la possibilità di 
togliere dopo i robustamenti "i grossi e antiestetici pi
lastri negli intercolumni", di nascondere con sotto
volte l'effetto dei costoloni di recente costruzione, di 
aprire nuovi v,ani per accrescere la luce dell ' ambiente, 
di abbattere - infine - gli speroni sostenenti il muro 
verso lo scalone. 40) 

Solo quest'ultima richiesta fu esaudita: preoccupati 
più della sicurezza (apposizione di inferriate alle finestre 
e muratura della porta verso il cortiletto) che dell' este
tica risulteranno ormai i desiderata della direzione 
formulati il 5 luglio 1905 quando, pressocché ultimati 
i lavori di restauro, 41

) si stava dando inizio a quelli di 
compimento. 
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I I - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - " PIANTA DEL LOCALE DEI FRARI PARTE RIDOTTO E POCA PARTE DA RIDURSI 
AD USO DI ARCHIVIO GENERALE POLITICO AMMINISTRATIVO. PIANO DEGLI AMMEZZATI " 

(Senato di Finanza, 1818, fase . V 15, b. 932) 
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12 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D'ESTATE 
INTERNO DELLA SALA ALL'INIZIO DEI LAVORI DI RESTAURO 
(foto sett.-ott. 1902). I peducci delle volte che presentano una si
tuazione di maggior pericolo risultano già scalcinati. 

13 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - (G. BONI?) : SCHIZZO DI PRO-
GETTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SALA DEL MAGISTRATO 13 
CAMERALE TRAMITE PILASTRI LUNGO LA LINEA LONGITUDI-
NALE TRA LE COLONNE. S ono indicati i rinforzi in ferro ai ba-
samenti delle colonne e ai peducci di due volte, suggeriti diretta -
mente da Giacomo Boni (Archivietto, b. Locali, lavori, Sala 
M ogistrato Camerale, 1902-1909) 

14 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - (G. BONI?): PARTICOLARE 
DEI RINFORZI IN FERRO AI PEDUCCI DELLE VOLTE DEL RE
FETTORIO DELL'EX CONVENTO DEI FRARI (Verso del disegno 
riprodotto alla fig . 13) 

Nel 1909 terminarono infine le operazioni di ricostru
zione della scaffalatura e la ridisposizione del materiale 
archivistico. (fig. 18) 

La storia più recente dell'antico refettorio d' estate 42) 

é collegata al progetto, risalente al 1972 ma ventilato 
già in anni precedenti, di una sua divisione tramite un 
soppalco in legno che ne avrebbe dimezzato l'altezza, 
permettendo un uso della parte superiore quale sala di 
studio e dell'inferiore quale sede per esposizione perma
nente della mostra sulla Laguna Veneta, allestita a cura 
dell' Archivio a palazzo Grassi presso il " Centro Interna
zionale delle arti e del costume" nel 1970 (figg. 19 e 20). 43) 

Una polemica ospitata anche sulla stampa, 44) riguar
dante l'opportunità di intervenire nella sala al di fuori 
di un piano di ripristino degli originali elementi archi
tettonici sommersi dai restauri primo-novecenteschi, 
ebbe l'effetto di bloccare il progetto, peraltro già appro
vato dagli organi competenti. 

L'accertamento stesso delle strutture quattrocentesche 
al di sotto degli interventi di consolidamento, compiuto 
all'inizio dei lavori, e la "riscoperta " di antichi, sug-
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15 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - PROGETTO DEL GENIO CIVILE PER ARMATURA DELLE VOLTE NELLA SALA 
DEL MAGISTRATO CAMERALE. S ezione trasversale, 28 febbraio 1903 (Archivietto, b. Locali, lavori, 

sala del Magistrato Camerale 1902- 1909) 
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16 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - PROGETTO DEL GENIO CIVILE PER ARMATURA DELLE VOLTE NELLA SALA 
DEL MAGISTRATO CAMERALE. Sezione longitudinale, 28 febbraio 1903 (Archivietto) 
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17 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - PROGETTO DEL GENIO CIVILE PER ARMATURA DELLE VOLTE NELLA SALA 
DEL MAGISTRATO CAMERALE. Pianta, 28 febbraio 1903 (Archivietto, b. Locali, lavori, sala 

del Magistrato Camerale 1902- 1907) 
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gestivi ambienti, forse cucine del monastero contigue al 
refettorio e ad esso coeve, contribuirono alla revoca di 
tale incongrua proposta. 

Nel 1973 il dibattito sul recupero del refettorio si con
figurava ormai definitivamente nei termini di un ripri
stino delle strutture originarie in regime di sicurezza 
statica: se ne inizia lo studio in collaborazione con la 
Soprintendenza ai Monumenti, dopo l'effettuazione in 
quell'anno di terebrazioni geognostiche, senza però po
ter avviare concreti lavori. 

Ripresa la pratica nel 1977, questi ebbero rinnovato 
inizio alla fine del 1979, per impulso dell' Amministra
zione Archivistica, ad opera della Soprintendenza ai 
Beni ambientali e architettonici (figg. 21-23) e prose
guono mentre vengono pubblicate queste pagine. 

L' ambiente restaurato sarà destinato a sala di studio 
dell' Archivio, adeguata finalmente ad ospitare gli stu
diosi che vi giungono da tutto il mondo. 

I) L . WADDlNG, Annales Minorum seu trium ordinum a S . Fran
cisco institutorum, t. II, .,. Ad Claras Aquas, 1931, III. p. 138 ; 
A. DANDOLO. Chronica per extensum descripta, in R.R.I.I.S.S., 
t. XII, II. ed. E. Pastorello. Bologna 1914. p. 295. Precoci oscilla
zioni nel datare la fondazione si ricavano anche da una nota testua
le al passo del Dandolo: .. La notizia relativa (alla fondazione del 
convento) é stata espunta e anticipata nel testo dall'anno VII 
al VI (del dogado di Giacomo Tiepolo) con giunta marginale ". 
(Ibidem, n. alle righe 18-19). 

2) F . CORNER. Ecclesiae Venetae .. .• Venetiis, 1749, t. 6°, p . 276 
e ss. ; IDEM, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia ... , 
Pa.d.ova 1758, pp. 361 e 362. entrambi con rassegna e discussione 
cntlca delle fonti; G . BETTIOLO, La .. fradaja" de missier Santo 
Antonio de Padoa alla "Ca' Grande" (1439). Studio di documenti 
inediti, Venezia 1912, pp. 27 e 28; B. CECCHETTI, L'archivio di Stato 
in Venezia negli anni 1786-1880, Venezia 1881, p. 1. Sui primi loci 
francescani a Venezia si veda N. SPADA, I Frati Minori a Venezia 
nel terzo decennio del duecento, .. Le Venezie Francescane" , 1932 (I), 
2, pp. 71-76; e soprattutto, IDEM, Le origini del convento dei Frari, 
ibidem, 1932 (I), 3, pp. 163-171. 

3) Archivio di Stato di Venezia, Corporazioni Religiose Soppresse 
(d'ora in poi rispettivamente A.S.V., C.R .S.), S. Maria dei Frari, 
b. IlO, fasc. LI e b. 109, fasc. XLVIII, I; cfr. F. CORNER, Ecc/esiae 
Venetae, cit., pp. 279 e 280, 301-305 e N. SPADA, Le origini, cito 

Delle antiche .. scritture per conto delli Badoeri" rimane sug
gestiva traccia archivistica anche nel .. Libro dell'Archivio" secen
tesco (A.C.V., C.R.S., S. Maria dei Frari, b. I, reg. I, I) alle cc. 
9 e ss. Fra gli altri il catasticatore riscontra i seguenti atti: 1233, 
6 marzo, .. ... divisione de' luoghi tra Giovanni Badoaro da S. Gia
como da Lorio con li suoi eredi ... "; 1234, ottobre, ..... donatione 
che fa messer Giovanni Badoaro da S. Giacomo dal Orio, la qual 
donatione è molto bella; si debbe salvare particolarmente ... " (cfr. 
traduzione integrale della stessa a C. 82); 1288, 13 settembre, ... .. nel 
qual dechiara li confini del canale delli fra minori et ser Giovanni 
et Maria Badoer ... "; 1288, 5 agosto, .. uno istrumento grande in 
pegorina ... nel qual chiama i confini et alcune particularità fra 
Badoari, et anco chiama li fra Minori ". Un'unica notazione riferisce 
globalmente degli acquisti ulteriori tentandone addirittura la localiz
zazione : .. In questo medemo armaro gli sono istrumenti in carta 
pegorina n. 44, li quali istrumenti sono comprede che fra il sere
nissimo Principe et altri procuratori da li Rana ... le qual comprede 
al presente non si puoi comprender dove fusse questi suoi beni; 
potria essere che fusse parte nel orto, parte dove al presente è la 
scola vecchia de San Rocco; et la chiesa, et casa del capelano; ma 
la maggior parte crederò che sia dove fu incominciata la nostra 
chiesa, massime dal coro in suso; perché della porta de mezo era 
la fazada della chiesa vecchia, che andava perfino sopra il canale: 
ma sia come esser si voglia al presente importa pocho, se non per 
salvar l'antichità ". Cfr.: F . CORNER, Notizie storiche, cit., p. 2; 
M. POZZA, I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XII secolo, 
Padova 1982. 

4) Mariegola della Scuola di S. Maria della Misericordia e S. 
fl ancesco, 1261 circa, c. I (Fondazione Giorgio Cini, Miniature, 
InV. 2503, olim A.S.V., Sala Regina Margherita, serie LXXVI, 25). 

5) Si vedano i documenti elencati alla nota 2. 
Altre testimonianze sul" lacus Badovariorum " nei secoli XI e XII 

nei seguenti atti: 1038, 2 [4] aprile. Divisione di beni fra Orso 
Badoer da Spinale e suo fratello Truno, figli di Giovanni Badoer. 
(A.?V. Cancelleria Inferiore, b. I); 1165 agosto. Archelao Calbo 
figho del fu Bono Calbo dal " confinio" di San Simeone Profeta, 

18 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D'ESTATE 
LA SALA DOPO I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

EFFETTUATI ALL'INIZIO DEL 'goo 
(Fotografia eseguita a fine 1966 - inizio 1967: negli 

intercolumni del ballatoio sono posti ad asciugare i registri aggrediti 
dali''' acqua alta" del 4 novembre 1966) 

ora monaco in Santa Croce di Venezia, non avendo pagato a Boni 
facio Steno dallo stesso "confinio" un debito di lire quattrocento 
di denari veronesi. gli consegna una terra e casa in detto " confinio ". 
presso il rio Marin (Ibidem. b. cit.); Il66, settembre. Maria vedova 
di Ottone Zancani dal" confinio " di San Giacomo di Luprio e sua 
sorella Flumiana moglie di Andrea Cristiano dal" confinio " di San 
Raffaele prendono a prestito da Pietro Michiel dal .. confinio" di 
San Polo una somma di sessanta lire di denari veronesi e gli offrono 
in garanzia una terra con casa posta in " confinio " di San Giacomo di 
Luprio. (A.S.V .• C.R .S ., S . Lorenzo, b. 22); 1188, febbraio. Pietro 
Vendilino, Angelera e Perera, genero e figlie del fu Gualcogno 
Trunianne dal" confinio " di San Giacomo di Luprio dividono con 
Giacomo Badoer un appezzamento di terra" vacua H posta in detto 
.. confinio H (Venezia, Civico Museo Correr, Biblioteca - d'ora 
in poi B.M .C. - Mss . Cicogna 343I{2A); 1195. agosto. Albertino 
Malanocte, ministeriale della corte di palazzo. attesta che nell'8 
del mese investì" ad proprium " Maria vedova di Simone Gradenigo 
e moglie di Gaydone Ruybulo dal .. confinio" di San Severo e 
Gisla vedova di Pietro Vii ioni del .. confinio H di San Moisè di 
un appezzamento di terra " vacua H e della quarta parte di un mu
lino posti nel .. confinio" di San Giacomo di Luprio, beni già 
di Manasse Badoer. (B.M .C., Mss. Cicogna. 343I {2B); II97. 23 -
31 ottobre. Albertino Malanocte ministeriale della corte di palazzo 
attesta che nel 23 del mese investì .. sin e proprio H Pasquale Bon 
dal .. confinio H di San Giacomo di Luprio una proprietà di terra 
e casa posta nel detto" confinio H, a questi pervenuta nel settembre 
di quell'anno, in seguito a permuta con Leonardo da Noale. (A.S.V., 
C.R.S ., S . Zaccaria, b. 40 pergg.). 

6) A.S.V., C.R .S. , S . Maria dei Frari, b. 8-12, reg. I, II .. Re
gistro Rendite 1355-1506 ", passim .; Ibidem, b. 107. 

7) F . CORNER, Notizie storiche ... , cit., pp. 365 e 366. 
8) A.S.V., C.R .S . S . Maria Graziosa dei Frari, b. 133; Ibidem, 

b. 3-4, reg. I. c. 12r.: L. WADDlNG, Annales, cit., t. XXIII, p. 386: 
.. Fabricae domus sancti Francisci Venetiarum. la casa grande 
vulgariter noncupatae, deputantur fructus magnae summae pecu
niarum depositae apud campsores Impraestitorum urbis Venetae 
pro usibus et necessitati bus domus eiusdem Ordinis apud Perae 
oppidum, e regione urbis Costantinopolitanae constructae, nunc 
autem a Turcis destructae". 

9) A.S.V .• Scuole piccole e Suffragi, b. 409 bis (già b. S. Maria 
della Misericordia a S . Francesco ai Frari. presso C.R.S., S. Maria 
dei Frari) . 
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19 - VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO - PROGETTO DEL GENIO CIVILE DI DIVISIONE DELL'EX REFETTORIO TRAMITE SOPPALCO IN LEGNO, 1972 
Pianta e sezione (Archiviello, b. Lavori 1972) 

IO) A.S.V., C.R.S., S . Maria dei Frari, b. 1-2, reg. I, 2, cc. 
27V-28. 

II) F . CORNER, Notiz ie stoliche, cit., p. 365,367. 
12) A.S.V., C.R.S., S. Maria dei Frari, b. 107, fasc. 18: .. Polizze 

del muratore Iseppo per lavori al refettorio" (1546-1556). 
13) La disposizione delle finestre sulle due pareti risulta invertita 

rispetto allo stato attuale e alla porta. (cfr. figg. 7 e 14). 
14) Ibidem, b. 8-12, reg. I, 12, C. 42. 
15) A.S.V., Senato, Deliberazioni Roma, expulsis papalistis, filza 

122 : 1779, 15 febbraio, Relazione di Bernardino Maccaruzzi ai 
Provveditori e Aggiunto sopra Monasteri. 

16) B.M .C., Mss. Provenienze diverse, c. 818; A.S .V. , Regno di 
Italia (1806-1813) , Demanio, b. 385 bis, fasc. II 2/35, I e II; Ibidem, 
reg. I: .. Provincia di Venezia. Statistica. Stati delle Corporazioni, 
dei locali e delle case urbane" , c. 64v-65; Ibidem, b. 335, fasc. I, 
1/12, 17. 

17) Le vicende che stanno all'origine dell' Archivio Generale Ve · 
neto, culminate nel citato .. aulico rescritto " emanato a seguito 
della visita dell 'imperatore a Venezia in occasione del rientro dei 
cavalli di San Marco, e il ruolo in esse avuto dall'archivista Jacopo 
Clliodo, già dalla Repubblica Veneta assegnato all'ufficio della 
.. Compilazione delle Leggi Il e primo direttore dal 1815 del nuovo 
Archivio, saranno riprese ed ampliate in altra sede. Si veda per 

20 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D'ESTATE 
LA SALA DOPO L'ASPORTO DELLE CARTE D'ARCHIVIO PREDISPOSTO 

IN OCCASIONE DEL PROGETTO DI SOPPALCO NEL 1972 

esempio A.S.V., Presidio di Governo 1815-1819, fasc. III, 9/1, e 
soprattutto A.S.V., Archivio dell'Istituto (d'ora in poi Archivietto) 
bb. 1-3, .. Istituzione e Costituzione dell 'Archivio Generale in 
Venezìa "; su Jacopo Chiodo : L. FERRO, Jacopo Chiodo fondato re 
dell'Archivio di Stato di Venezia, estro da Ad Alessandro Luzio gli 
Archivi di Stato italiani. Miscellanea di Studi storici, Firenze, s.d., 
pp. 363-369; G . COZZI, Repubblica di Venezia e Stati italiani ... , 
Torino 1982, in particolare il saggio Fortuna, o sfortuna, del diritto 
veneto nel Sellecento. La scelta dell'immobile cadrà due anni dopo 
sul fabbricato demaniale dell'ex-convento dei Frari .. siccome locale 
che in sé riunisce tutti i requisiti necessari di vastità, d 'isolamento, 
di salubrità, lucidezza e di sistema di fabbrica suscettiva di tutte 
quelle migliori distribuzioni che saranno riconosciute le più oppor
tune per la disiata utile concentrazione generale Il (A:S.V., Senato 
governativo di finanza, b. 932, 1818, fasc. V/5, ma SI veda anche 
A.S.V., 11 Dominazione Austriaca, Governo, 1818, XII/ 13, con I 
riferimenti al decreto governativo 1817 19 luglio). 

18) 1817, 19 maggio. Rapporto di Fr~nces~o ~e Vinc~nti Fo~ca: 
rini .. incaricato dei progetti relatiVI ali appltcaZlone de fabbncatl 
camerali" al conte Pietro di Goess governatore delle Province Ve
nete (A.S.V., Presidio di Governo, 1815-1819, fasc. III 9/1) . 

19) 18r8, 3r marzo. Jacopo Chiodo direttore dell 'Archivio Go
vernativo di San Teodoro al Governo di VeneZia (A.S.V. , 11 
Dominazione Austriaca, Governo, 1818, XII/13). 

20) .. Nel grande magazzino presso la porta d'ingresso sotto il 
primo chiostro [l'imprenditore] intonacherà la volta di muro eSI
stente nonché accomoderà li muri tutti, e l'intonacherà con terraz
zo, poi con cemento di calce e sabbia di Brenta Batonata .e dopo 
asciutti imbianchirà il tutto a più mani Il (A.S.V., 11 DomznazlOne 
Austriaca, Governo, 1820, fasc. XXX 4/3. Contratto d'appalto per 
lavori" nell'ex convento di S. Maria Gloriosa de' Frari, onde ridurlo 
ad uso d'archivio " : appalto di mura tura .. per l'appaltatore Chiodo ", 
n. 33. Cfr. A.S.V., Archiviello, b ... Archivio Generale fabbricato. 
Lavori di adattamento 1818-1824 Il , fasc ... Preventivo della spesa 
occorrente ... onde completare la conformazione del fabbricato Frari 
ad uso di Archivio Generale - Politico - Amministrativo - Giudi -
ciario - Notarile ... Il e fasc ... A. Muratore "). 

21) .. Grande Magazzino. ( ... ) Estrazione del contorno di vivo 
ed immuramento del vecchio portone nella luce di piedi 9 X3, gros
sezza pietre tre passi. Assicurazione del muro con due trasandiere 
per aprire il nuovo foro di porta quale corrisponda in medietà del 
lato maggiore di detto grande magazzino del lume di piedi 8, 6 X4, 4, 
posizione in opera del relativo contorno di vivo con tre gradini 
sottoposti, formazione delli sguanciati interni, remenato o volto 
superiore, il tutto bene saldato ed unito col vecchio muro, comprese 
le relative armature attiragli etc. ( ... ) Apertura di n. 4 nuovi balconi 
sul lato di tramontana, questi con contorno di vivo a volto, con 
piane e gornetta, costruzione dell i sguanciali interni e controvolti; 
lume di detti balconi piedi 6, 6 X4, 6, grossezza del muro pietre tre : 
per effettuare quest'operazione venne rimesso per passi 6 quadrati 
di muro parte internamente e parte all'esterno ( ... ). Posizione in 
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opera di sei contropiane nelle fines tre di mezzogiorno, saldate e 
riboccate ( ... ). Apertura del foro di porta per comunicare dalla 
ringhiera nell 'atrio superiore al piano degl'ammezzati e questo di 
luce 6 x 3 in grossezza pietre 2 con volto superiore e tre gradini di 
pietra costosa ( ... ). Trasporto di un filare con due arpesi alla estre
mità della testa tura a ponente ( ... ). Otturazione di muro tra li 4 
vani dei contrafforti nella stessa testata quale in complesso risul
ta pa;~i 1,13" (A.S.V., Archivietto, b. cit., fasc. .. Preventi
vo ... , cc. 3-5). 

22) .. Dovrà l'imprenditore demolire il piccolo magazzino cor
rispondente alla corticella della riva di approdo, attaccato al grande 
magazzino respiciente al primo chiostro ..... (A.S.V., II Domina
z ione Austriaca, Governo, 1820, fasc. XXX 4 /3. Contratto d'appalto 
per lavori .. nell'ex convento di S. Maria Gloriosa de ' Frari ..... 
cit ., n. I ; cfr. A.S.V., Archivietto, b. cit. , fasc ... A. Muratore " , 
n. I). 

23) A.S.V., Archivietto, b. Locali , lavori e provvedimenti 
per restauri ai Frari e a Rialto e per la vigilanza e sicurezza, fasc. I, 
1902-1907, (d'ora in poi : b. Locali, lavori e provvedimenti ... ) 1902, 
23 luglio. Il Direttore dell 'Archivio di Stato di Venezia Carlo Mala 
gola all'Ing. Capo del Genio Civile. 

24) Ibidem, b. cito 1902, 31 luglio. Il Direttore dell'Archivio al 
Prefetto. Circa le difficoltà e i costi prospettati dal Genio Civile 
riguardo anche al solo rilevamento dello stato dell'intero fabbri
cato, si veda la lettera del 6 agosto 1902 dell'Ing. Capo del Genio 
Civile al Direttore dell 'Archivio : .. Causa la grande estensione di 
questo, la sua vetustà, i suoi solai invisibili, perché chiusi fra i 
pavimenti ed i sottostanti soffitti, richiedesi, per formularne un 
parere, che non possa dare origini a falsi allarmi, un numero grandis
simo di scandagli. E se si pensa alle opere provisionali occorrenti 
per ponti di servizio, punteUatura ed armatura di volte, nonché alle 
spese per lo sgombero di scaff?lature, si ritiene che la somma 
richiesta possa ascendere alle due o tremila lire" . 

25) Ibidem, b. cit, 1902, 12 agosto, il Direttore dell 'Archivio al 
Ministro dell'Interno e carteggi precedenti. La sacrestia dei Frari, 
in secondo posto quanto a pericolosità, presentava alle volte" fen
diture non recenti ma poco rassicuranti" . Il restauro alla sala" Re
gina Margherita" , contestuale a quello della sacrestia e contempo
raneo all'altro del Magistrato Camerale, è documentato in A.S.V., 
Archivietto, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale e Sala 
Diplomatica, fasc. II, 1903-1912. Cfr.: A. SCOLARI, La chiesa di 
S .ta Maria Gloriosa dei Frari ed il suo /ecente restauro, in Venezia . 
Studi di arte e sto/ia ... , 1920, I, pp. 148-171. - e [ONGARO, MAX], 
Cronaca dei restauri dell' Ufficio regionale ora soprintendenza dei mo 
numenti di Venez ia, Venezia 1912. Vari atti relativi al carteggio 
intercorso a partire daU'agosto 1902 fra Genio Civile, Prefettura, 
Archivio di Stato e Ufficio Regionale per la conservazione dei mo
numenti nel Veneto sono conservati anche nell'Archivio della So
printendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia 
(fasc. a. 9.: Archivio di Stato) . 

26) Ibidem, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale ... , fase. I, 
1902-1909, Relazione della Commissione Governativa per l'esame 
delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia, 18 agosto 1902. 
(cfr. documenti: I). Una nota allegata ad atti di questa data nella 
b. Locali, lavori e provvedimenti, specifica: .. La Commissione ha 
fa tto il calcolo che ogni centimetro cubo dei peducci alle volte so
stiene 50 K g. di peso; mentre il limite massimo sarebbe di Kg. 6 
od 8 ". 

27) Ibidem, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale, 1902, 
28 agosto. Il Direttore dell'Archivio informa il Prefetto della ri
chiesta presentata dal Genio Civile perché la Commissione Gover 
nativa esamini nuovamente la situazione. Nell'iniziare le opere di 
puntellazione alle volte, per la cui esecuzione urgente era stato il 
2 2 agosto firmato contratto di cottimo con l'impresa M arco Torres, 
si era infatti riscontrato che il sottosuolo sul quale far pesare tutta 
la travatura di sostegno degli archi non aveva sufficiente solidità. 

28) Ibidem, b. cito Verbale della Commissione Governativa per 
l'esame delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia, 
28 agosto 1902 (cfr. documenti : 2). DaU'Ufficio Regionale per la 
conservazione dei monumenti Max Ongaro scriverà ancora il 2 mag
gio 1903 al Direttore A.S.V.: ..... trovo f<lcile esprimere il mio 
parere nei riguardi artistici dell'ambiente [la sala del magistrato 
camerale] che io giudico di valore assai limitato ... ". (Archivio 
della Sovrint. cit., fase. cit.). 

29) Ibidem, b. Locali, lavori e provvedimenti ... 1902, IO novem
bre. Il Direttore dell' Archivio al Prefetto. Un fondo di lire 2.000 
era stato nel frattempo messo a disposizione dal Ministero dell'In
terno per una" minuta visita dei locali tutti dell 'Archivio ". Situa
zioni di pericolo venivan infatti di nuovo segnalate da altre zone 
del convento, confermate da ripetuti sopraluoghi del personale 
del Genio Civile (il 2 4 e 27 novembre) e della Commissione Gover
nativa (12 dicembre). Il 29 novembre venne dato specifico incarico 
aU' ing. Primo Convilli, capo dell 'Ufficio Tecnico delle Carceri, 
di analizzare le condizioni di stabilità dell'intero complesso e di 
compilare un progetto generale di lavori urgenti ed indispensabili. 
La relazione che ne seguì, in data 12 dicembre, è nella b. citata, 

21 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D ' ESTATE 
STATO DELLA SALA PRIMA DEI RESTAURI IN CORSO 

22 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D' ESTATE 
STATO A RESTAURI INIZIATI. Oltre le pesanti aggiunte strutturali 
novecentesche si scorgono, già liberati, due fusti di colonna con i capitelli 

,. 
29 
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23 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI, REFETTORIO D'ESTATE 
STATO A RESTAURI INIZIATI. Oltre le pesanti aggiunte strullurali 

novecentesche si scorgono, già liberati, due fusti di colonna con i capitelli 

(cfr. documenti: 3). Altri lavori erano nel frattempo in corso al sel
ciato del chiostro della Trinità e ai pozzi. 

30) Ibidem, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale 00 . J902, 
24 novembre. Il Direttore A.S.V. al Prefetto. 

3J) Ibidem, b. cit., J902, 26 novembre. L'Ing. Capo del Genio 
Civile al Direttore. 

32) Ibidem, Verbale della Commissione Governativa per l'esame 
delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia, 13 gennaio 
1903 (cfr. documenti: 4). In una precedente relazione datata J2 di
cembre si avanzava la proposta di ricostruire solo le volte verso il 
cortile della Trinità, rimandando a dopo l'operazione di scalcina
tura la decisione relativa alle altre, (Ibidem, b. Locali, lavori e prov
vedimenti). Un'analitica ricapitolazione dell'intera vicenda nel 
citato rapporto Convilli. 

33) Oltre tre chilometri lineari di carte - quasi 25.000 buste 
e volumi - dovettero essere spostati altrove: il I7 febbraio terminò 
lo sgombero di quelle ancora rimaste al Camerale e solo dopo la 
armatura delle volte poterono essere tolte quelle ai piani superiori. 
(cfr. Ibidem, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale, J903, 
3I gennaio. Rapporto del Direttore A.S.V. al Prefetto, con allegati) . 
Lo svuotamento delle scaffalature nella gran sala ebbe termine il 
13 marzo. 

34) Ibidem, b. cit., 1903, 12 marzo. Il Direttore dell'Archivio al 
Prefetto. Il ritrovamento del fregio, attribuito alla fine '400 -
inizio '500, fu comunicato all'Ufficio dei Monumenti, che ne riferì 
al Ministero della Pubblica Istruzione. Quest'ultimo, valutati i 
reperti .. non 00' di tanta importanza da giustificare uno speciale 
interesse Il , autorizzava il Genio Civile a procedere nei lavori intra
presi (Ibidem, b. cit., 1903, 5 giugno). 

35) Ibidem, b. cil., J903, JO aprile. L'Ing. Capo del Genio Civile 
al Direttore dell' Archivio. Sono sicuramente riferibili a tale pro
getto - e nella busta citata si ricollocano - i rilievi reperiti nella 
b. 752 del fondo del Genio Civile assieme a pratiche relative ai 
restauri ottocenteschi dell'Archivio, con le quali furono probabil
mente mescolati in precedenti consultazioni. Tutta la documenta
zione archivistica sul restauro alla sala del Magistrato Camerale 
reca d'altra parte tracce di ripetuti spostamenti di fascicoli . 

36) Così il Direttore dell'Archivio al Prefetto, riferendo il pa
rere dell'Ing. Capo del Genio Civile (Ibidem, b. cit., J903, JO settem-

br;~) Ibidem, b. cit., I904, 5 maggio. L'Ing. Capo del Genio Civile 
al Direttore dell'Archivio. Il contratto del J9 gennaio fu approvato 
dal Ministero dell'Interno con decreto 9 marzo 1904. Prevedeva 
l'importo di spesa di L. 32.909 (Ibidem, b. cit., J904, IO maggio. 
Il Direttore A.S.V. attesta la redazione del processo verbale di con
segna, il quale peraltro manca dal fascicolo). Altri lavori di urgente 
restauro e adattamento dei fabbricati dell'Archivio, secondo la 
perizia redatta il 24 ottobre 1903 dal Genio Civile, vennero messi 
all'asta per l'importo di L. 27.200 il JO maggio 1905 (Ibidem, b. 
Locali, lavori e provvedimenti allo 4). 

38) Dal confronto con il progetto del Genio Civile del 28 febbraio 
1903 appare come l'avvolgimento alle colonne risalga solo a questa 

ultima fase . Ad essa è da ricondurre anche la costruzione dei seg
menti di arco a sesto acuto poggiati sul predetto avvolgimento ri 
congiungentisi a quelli sorgenti dai pilastri nell'intercolumnio. 

39) Si trattava in particolare della vicenda del presunto furto 
di un capitello emerso con la sua colonnetta nell'aprire un'antica 
bifora verso il cortile dei vigili . (Ibidem, b. Locali, lavori Sala Ma
gistrato Camerale .00 J905, 18 marzo. Il Direttore dell'Archivio 
al Prefetto). 

40) Ibidem, b. cit., 1904, 20 ottobre. Il Direttore dell'Archivio 
all'Ing. Capo del Genio Civile. 

41) All'assuntore Costa vennero pagate, per i lavori di .. robu
stamento Il al Camerale, L . 28.779 (Ibidem, b. cit., J906, 6 aprile. 
L'Ing. Capo del Genio Civile al Direttore dell'Archivio). 

42) Ibidem, J972, fasc. Progetto nuova sala di studio. 
43) Il progetto, per l'attuazione del quale la sala fu nuovamente 

svuotata di scaffali e carte, rispondeva da una parte alla necessità, 
già allora pressante, di individuare una nuova dislocazione della 
sala di studio (insufficiente quella in uso ad accogliere l'affiusso 
di studiosi in continuo incremento), dall'altra alla possibilità di uti
lizzare nel ripristino parte dei fondi offerti, tramite il Comitato 
Italiano per Venezia, per il restauro dei due chiostri. 

44) Corriere della Sera, 28 novembre e 3 dicembre 1972. 

DOCUMENTI 

lo - 1902, 18 agosto. Relazione della Commissione Governa
tiva per l'esame delle condizioni statiche dei monumenti di 
Venezia. 

La Commissione Governativa per l'esame delle condizio
ni statiche dei monumenti veneziani, aggregati i Sig.ri Prof. 
Tomasatti della R. Università di Padova ed Ing. Tami del 
R.0 Ufficio del Genio Civile, esaminate le condizioni delle 
colonne, capitelli, peducci ed archi nella sala terrena dell' Ar
chivio ai Frari detta del Magistrato Camerale, riscontrate 
le numerose lesioni e fenditure indicanti lo schiacciamento 
del materiale laterizio costituente i peducci, e la deforma
zione della volta; rilevato l'enorme peso delle costruzioni 
soprastanti e dei voluminosi atti e documenti depositati 
nei due piani superiori; constatato che la sezione dei peducci 
è sproporzionata allo sforzo sostenuto, e che il limite della 
rottura venne già raggiunto; considerato che in attesa dello 
studio di un riordino radicale si rendono necessari provve
dimenti d'urgenza atti a garantire in via provvisoria la sta
bilità dell'edificio, mentre una lieve causa potrebbe improv
visamente determinare una catastrofe; - che per tali prov
vedimenti non è il caso di dover attendere lo sgombro dei 
locali superiori, pel quale occorrerebbe un tempo non breve, 
mentre d'altro canto non sarebbe consigliabile il farlo nelle 
attuali condizioni, potendo anche tal fatto produrre lo sfa
sciamento delle volte, opina si debba procedere all'imme
diata puntella tura degli archi nella sala terrena visitata. 

Firmati. Ing. ALBERTO TORRI, MANFREDO MANFREDI, MAX ONGARO, 
MARCO TORRES, GIORDANO TOMASATTI, SILVIO TAMI, ATTILIO 
CADEL, GIACOMO BONJ. 

(A.S.V., Archiviello, b. Locali , lavori. Sala Magistrato Came
rale '00' fasc. I, J902-J909). 

2. - 1902, 28 agosto. Verbale della Commissione Governativa 
per l'esame delle condizioni statiche dei monumenti di Venezia. 

La Commissione Governativa per l'esame delle condizio
ni statiche dei Monumenti Veneziani, aggregati i Sig.ri 
Prof. Tomasatti della R. Università di Padova ed Ing. Tami 
del R. Ufficio del Genio Civile di Venezia, presa conoscenza 
del progetto compilato dal R.0 Uff.o del Genio Civile di 
Venezia in data 16 agosto corro per la puntellatura in legno 
delle arcate nella Sala terrena dell' Archivio ai Frari detta 
del Magistrato Camerale, in conformità al voto espresso 
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col verbale del 18 del corro mese, considerato che una tale 
opera rivestendo un carattere di provvisorietà richiederebbe 
un successivo e conseguente lavoro di radicale riordino delle 
parti fatiscenti del fabbricato, ciò che importerebbe una 
spesa gravosa non giustificata dall'importanza artistica del
l'edificio ; che, dovendo quel fabbricato continuare ad essere 
destinato ad archivio, è anzitutto necessario preoccuparsi 
della sua conservazione statica, opina anzitutto doversi pro
cedere fin d'ora ad un lavoro stabile di robustamento con 
convenienti costruzioni murali; ritenuto inoltre che delle 
esistenti fondazioni sulle quali s'imbasano le 5 colonne non 
sarebbe logico servirsene colle attuali dimensioni, perché 
soverchiamente caricate riescono deficienti, che d'altro can
to un ampliamento delle fondazioni esistenti non sarebbe 
né prudente né consigliabile per le necessarie opere di mano
missioni richieste nella vecchia costruzione dalle imorsa
tu re col nuovo; che alle nuove costruzioni converrà adunque 
provvedersi nuove fondazioni, giudica doversi eseguire la 
puntellatura stabile in mura tura nel solo senso longitudi
naie della sala, omettendo per ora qualsiasi robusta mento 
delle arcate trasversali per le quali, ove se ne manifesti il 
bisogno, verrà provveduto in seguito. Si procederà adunque 
immediatamente alla costruzione di 6 pilastroni a sezione 
rettangolare delle dimensioni di m 0.52 X 1.04 a metà di 
ciascun intercolunnio, cimati ad arco acuto rampante affron
tantesi contro l'arco esistente circa a metà altezza. Ogni 
pilastro si imbaserà per robusta fondazione estesa da colonna 
a colonna di conveniente larghezza e spinta a quella profon
dità che la natura del terreno sarà per richiedere. La mura
tura fino a fior di terra sarà costruita in cemento di l a qua
lità, sopra terra in calce d'albettone spenta al momento, I) 

escludendosi l'uso della sabbia di mare anche addolcita. 

I) O calce idraulica. 

Firmati. G . BONI, TREVISANATO, MAx ONGARO, E. FUMIANI, 
MARCO TORRES, Ing. S. TAMI, GIORDANO TOMASATTI, ATTILIO 
CADEL. 

(Ibidem, b. e fase. cit .). 

3. - 1902, 12 dicembre. Relazione Convitti. Lavori necessari 
all' Archivio di Stato di Venezia. 

( ••• ) l ° - Sala del Magistrato Camerale. Ex Convento 
dei Frari. Il Ministero ben sa come in seguito all'allarme 
dato sulle condizioni statiche della Sala detta del Magistrato 
Camerale (ex Refettorio d'estate dei frati) e al parere della 
Commissione speciale tecnica costituita in Venezia dopo la 
malaugurata caduta del Campanile di San Marco, siano stati 
eseguiti nella detta sala lavori di rinforzo per un importato 
a base di progetto di L. 7.000. Per ben comprendere in che 
tali lavori - oramai ultimati dalla Ditta Costa, abbiano con
sistito, conviene premettere che la sala di cui trattasi è 
un vasto ambiente avente metri 32 circa di lunghezza, su 
g di larghezza, ed alta in chiave 8.70, coperta con 12 volte 
a crociera impostate, oltreché sui muri longitudinali della 
sala, sopra una fila di colonne (n. 5) che dividono il salone 
in due corsie, una delle quali e precisamente quella verso 
il cortile della Trinità più larga di circa o.go dell'altra. Su
periormente alle crociere e lungo la linea delle colonne gra
vita un muro longitudinale grosso 0.40, e n. 5 muri trasver
sali dividono la corsia più stretta in diverse camere disposte 
in due piani, mentre invece alla corsia maggiore corrisponde 
una galleria la quale é alta quasi quanto i due piani delle 
cennate dietrostanti camerette. 

Riconosciuto il cattivissimo stato delle volte e soprattutto 
dei pieducci di esse evidentemente troppo caricati, e consta
tato che il nuovo muro longitudinale della sala verso il Chio
stro appariva rifoderato con un corso di pietre dello spesso
re di 0.2 0 non collegate colla retrostante muratura, venne 
proposto innanzitutto di sorreggere il muro centrale con 
un'armatura di legname il cui costo fu valutato a lire 4.000, 
senonché in corso di lavoro essendo risultato l'impossibi-

lità di dare uno stabile appoggio all 'armatura per mancanza 
di fondazioni, al primitivo progetto altro fu sostituito, e 
cioé quello appunto eseguito dalla Ditta Costa. 

In base a tale progetto vennero eseguiti lungo la linea 
delle colonne e sulla mezzaria degli intercolonni n. 6 pi
lastri in muratura di mattoni 1.08 X 0.54, cui fu dato largo 
basamento nelle fondazioni per compensarne la poca pro
fondità: su di essi vennero all'altezza del capitello delle co
lonne impostati due segmenti di archi a sesto acuto che 
andarono a forzare contro gli archi centrali delle crociere, 
formandone cosi il rinforzo con evidente vantaggio partico
larmente dei pieducci di esse. 

Questo lavoro poteva rappresentare una misura pruden
ziale necessaria per rimuovere un pericolo di crollo forse 
imminente, certo probabile dato il disgregamento delle mu
rature, le deformazioni e le gravi lesioni delle volte ed il 
fortissimo sovraccarico, ma non poteva per se stesso costi
tuire il lavoro completo di restauro indispensabile per la 
sala in questione: e l'ingegnere scrivente, in presenza della 
gravità della posizione, ritenne conveniente sentire nuova
mente in merito la Commissione speciale presieduta dal 
Comm. Boni cui quindi ricorse sotto gli auspici del Prefetto. 

La visita della Commissione composta oltrocché del Comm. 
Boni, dai Sigg. Ing. Ongaro, Ing. Cadei ed Ing. Cav. Tami 
del Genio Civile - ebbe luogo giovedì I I corrente ed ebbe 
per risultato il parere unanime che si dovessero abbattere 
le volte, ricostruendole nella stessa forma (e sarà questo 
un lavoro delicato, lungo e costoso, data la presenza di muri 
sopra le volte attuaH) abbandonando il primitivo concetto 
espresso dal Genio Civile di costruire un solaio di cemento 
armato od una impalcatura di larice. Naturalmente, siccome 
le volte sottostanti al doppio ordine di camerette appari
scono in migliore stato di quelle verso il Chiostro della Tri
nità, si dovrà innanzi tutto dal Genio Civile esaminare se 
per queste non sia possibile il semplice restauro dal di sotto, 
con che, oltre allo ottenere una rilevante economia, si di
minuiranno le false manovre per lo spostamento di diverse 
migliaia di volumi e dei corrispondenti scaffali, e si creeranno 
minori imbarazzi alla Direzione dell' Archivio. 

La spesa necessaria al restauro della sala in discorso, 
tenuto conto che quanto al muro esterno non è stato rite
nuto il caso di altro provvedimento oltre quelli di ricostitu
zione delle catene non più in funzione o mancanti, ma che 
occorreranno opere provvisionali di armatura, molto ro
buste, e la remozione di una parte o forse di tutta la scaffa
latura e degli incarti, sarà in tutti i modi rilevantissima, e 
credesi di non andare errati ritenendo che non risulterà 
inferiore a L. 7.000 se il lavoro potrà essere limitato a metà 
delle volte ed a L. 12.000 se la rinnova zio ne dovrà estendersi 
a tutte. 

(Ibidem, b. Locali, lavori e provvedimenti ... , fase. 1902-3) . 

4. - 1903, 13 gennaio. Verbale della Commissione Governa
tiva per l'esame delle condizioni statiche dei monumenti di 
Venezia. 

La Commissione, in seguito all'invito del R. Prefetto, re
catasi ad effettuare un nuovo esame alle condizioni statiche 
della parte di fabbricato del R. Archivio ai Frari contenente 
la Sala del Magistrato Camerale per esporre le proprie idee 
sul programma dei restauri, riferendosi ai risultamenti esposti 
negli esami praticati nella visita antecedentemente eseguita, 
rilevato che le volte, gli archi ricoprenti il piano terra e sor
reggenti il pavimento del primo piano, ed i muri interni 
dei piani soprastanti trovansi in pessime condizioni statiche, 
rendendosi manifeste numerose lesioni secondo i piani 
orizzontali, e risultando disgregati e sconnessi i mattoni 
costituenti i conci delle volte, in modo che tal uni possono 
essere facilmente rimossi colla semplice pressione della ma
no, insiste sulla necessità d'urgenti e radicali provvedimenti 
per salvare quella parte di edificio. All'uopo opina che, 
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premesso un sistema razionale di collegamento fra i mun 
esterni opposti di mezzodì e tramontana, tolti i pesi acci
dentali aggravanti i solai di tutti i piani, demoliti i muri 
interni longitudinale e trasversali, i pavimenti e le volte 
del piano terra ed abbattuti i pilastri in muratura provvi
soriamente testè eretti, vengano ricostruite le parti interne 
del fabbricato in modo che nulla apparisca di mutato al
l'occhio del riguardante, lasciando poi libero al R. Ufficio 
del Genio Civile dirigente i lavori, sìa di ricostruire le volte 
nelle condizioni stesse, e funzionanti nel modo in cui ori-
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ginariamente si trovano, sia di sostituirvi un robusto solaio, 
lasciando alle volte la sola funzione di coprire ma non di 
sorreggere secondo quanto potrà risultare più conveniente 
ed opportuno in corso di lavoro. 

Raccomanda poi si proceda in tali lavori colla massima 
sollecitudine e salvaguardia del decoro italiano. 

Firmati. M. ONGARO, RossI, MANFREDI, TREVISANTO, FUMIANI, 
TORRES, CADEL segretario. 

(Ibidem, b. Locali, lavori. Sala Magistrato Camerale ... , fase. 1903). 
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