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76 3.

[AL CHIARISS. SIGNOR ABBATE

tè D. D. R
v AUTORE;

NON ha guarì, llluflriffmo Signori
;ohe vi moftrajìe meco deftderofo dì

tonarvi ad curvare ciò che forma il
bello di quefla Città riguardo le arti del
ttjegno

; quaftchè ( conofcendolo già pie.
namente tri quello che fpetta alle altre
tcieny

,
ed „fnì ) rimproverafie -voi

medefimo di ejfere fiato sé tardo ad uni.
re quefta dilettevole cognizione alle tan*
te altre p,u ferie, e pik importanti, dì
cut Jiete si dovilofamente fornito .

Provai vivo piacere in fedire ,'
che il

vojtro gemo voleva ancora ejìenderft alle
tre arti forelle

, ed un egual compiacene
avrei provata

, /. facendomi voi l' onori

,

cbtJdffmt in ifcorta per la vi/ita
ehfdivtfavate di fare , mi aveffi ricol
nojetuto fufficiememente abile ad anp*.
gare il vojho de/iderio . Siccome aliar*



di buona voglia accettai que/lo grato

incarico , e mi offerfì al vo/lro /ervigio

in qualunque momento ve lo avejfero

permeffo li vofìri fiudiofi impegni , e /e*

rie occupazioni * così pubblicando ora,

tclle /lampe un Quadro
,
per così dire

3

del più bello , che riguardo le tre belle

arti Padova rinchiude r ho. pen/aìo di

indiri^arvelo , non intendendo mai di

farcene una dedica ; poiché ne la me-

/china operetta ardirebbe mai di prefen-

tarfì a voi /otto titolo sì fpcciofo y
né la

mode/ita vo/ìra
% fon certo , P avrebbe

permejfo „

Ve lo indirizzo adunque > Chiari/fimo

Signor abbate y in modo [emplke y e fa*

miliare y invitandovi nei momenti d
7
o*

%io ad ojfervare prima qui in i/critto

ciò che ad ogni vo/lro cenno farò pronto

ad addittarvl colla per/ona *

AV«



AVVERTIMENTO

DÀ un operetta che con qualche

attenzione fi fta da vario tempo
mettendo inficine , e che è già prof-

(ima al fuo compimento fi fono ftac*

cate le prefenti notizie, coir oggetto

di prefentar frattanto al pubblico fuc-

cofamente ciò che una diicreta curio*

fìtà può defiderar di fapere a colpo d*

occhio intorno le parti che coftitivifco-

no il principale ornamento di Pado«

va . Quindi fi fono fcclte puramente

h Cofe più notabili , così dichiarate

dal confenfo comune , e per merito

«kcifo «

Che fé per avventura fi trovafie

*|ui fatto menzione di qualche cofa ,

che non apparteneffe a quefta Clafie 5

avvertafi che apparterrà almeno ad uà
Luogo de' più notabili ; onde invitato

dall' opportunità ha creduto bene V

autore di non defraudare il dilettante

di quella deferizione.

Riguardo poi ciò chequi troveraf-

fi di nuovo , o cangiato dalle altre Def-

erì*»
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emioni , che fin oggi anno veduto la

luce; fappiafì non eflferfi ciò fatto a

capriccio, ma fopra documenti , e fat-

ti incontraftabili , così che nulla s' è vo-

luto avvanzare di cui non fi potefie

render ragione , e addurne prove {uffi-

cienti. La brevità prefiffa a quefto

Libretto non permette di qui ripor-

tarle . Si troveranno quefte regiftrate

neir Opera più diffufa che fra breve

comparirà alla luce , nella quale co-

noicendo il Raccoglitore la fcarfezza

delle fue forze , e V importanza dell'

argomento prega gli eruditi delle Pa-

trie cofe, e gli amatori delle belle ar-

ti a predargli co
5

dotti loro lumi il

mezzo di renderla meno imperfetta , e

di avvertirlo degli errori , ne' quali in

quefto Saggio foffe caduto
y

cofa im-
ponìbile a sfuggirfi in tanta varietà di

relazioniti

.

IN-
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il Giornale di Modena Tomo 29. pag. 139.
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CHIESE
ed altri Edifici Sacri.

DUOMO «QU LA CATTEDRALE.

'I principiò ad erigere quefio magnifica

Tempio prima della metà del XVI. Secolo.

Jacopo San/ovino Fiorentino fece il Model-
lo , ma qualunque ne fia flato il motivo
certo è che non ebbe effetto. Pretende!]

tuttavia che la Cappella del Coro fia fiata

murata fu quel difegno . Va* i Architetti ia

feguito v'ebbero mano , per il che dovette

quefta fabbrica foggiacere a' vari cambiamen-

ti per il corfo di du<e fecoli che vi fi fpefe

dietro. Nel 1555* Agoflino Righetto ; nel

iój5> Almerico Architetto Padovano abbia-

mo da documenti che v' ebbero foprainten-

denza. Nel 1756. fi prefe a fare la Cupo-
la fopra la Crociera maggiore fecondo il

Modello di Giovanni Gloria Padovano , e

fu efeguita ingegnofiffimamente dal noftro

Bernardo Squercina , il quale la fece pofate

fopra quattro grand archi , che vanno ad

importare ne' muri maeftri , onde il pefo

della Cupola viene a far urto ne' muri me-
A de-
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defimi , rendendoti in tal modo difficilif-

fìrno che poffa fare ne pelo , né corpo

.

Oltre di che gli Archi negli angoli fono le-

gati da altri quattro Archi minori per ren-

derli più fedi ; di modo che sì i Pilaftri
,

che le volte della Chiefa non ricevono il

pefo di sì gran mole.
Entrando in Chiefa per la porta mag-

giore e procedendo a delira fi arriva alla

porta laterale fenza incontrare cofa che me-
riti particolar ©nervazione

.

Nell'andito che mette alla porta fud-

detta fi vede il depofito di Sperone Speroni

Nob. Pad, P. P. cclebratiflìmo col fuo bu-
flo in marmo di Carrara fcolpito da Giro-

lamo Paliari Udinefe . Dirimpetto fi vede

quello di Giulia fua figliuola.

Nella Cappella feguente , che forma brac-

cio della crociera maggiore fi venera un' im-

magine di M. V. dipinta in mezza figura da

antico, ma incerto autore. Antichi fcrittori

/delle cofe nofìre ( a ) ce la danno di Giù*

Jio Padovano ; alcuni MSS. la vogliono di

Ciotto , e vien riportata ancora certa Cro*

nclogia per farla credere la fielTa che fu le-

gata nel teftamento del Petrarca nel 1574.
a Francefco primo da Carrara . Certo è che

gì' intendenti non la concedono affolutamen-

te

( a ) Mieh. Savonarola prejfo il Muratori

Rerum hai. Scriptores rem. xxiv. col. 1x43.

Seardevie ed altri*



te a queft' ultimo . De1

due quadri podi Co-

pra gli archi nell'alto, quello a firrftra con
la coronazione di Noftra Donna è di Anto-

nio Moltnari Veneziano ; che fiorì nel pria*

cipio del Secolo . 1/ altro in facete coir ado-

razione de
1 Rè Magi è di mano incerta

.

Nella Cappella madore , a deflra ver-

fo il coro il quadro in forma di mezza lu-

na col ripofo di M. V., e S. Giufeppe è

di M. Laos Francefe ; e V altro fopra di

queflo colla Circoncifione del Signore è di

Antonio Fumiani Veneziano . L* altro in fac-

cia colla Natività di G. C. è di Antonio

Balejira Veronefe . Sotto v* è un monu-
mento con due bufti fcolpiti in marmò di

Carrara da Gio: Maria Morlaiter Venezia-

no e rapprefentano Benedetto XIV» che con-

cede a quefto Capitolo l' ufo della Cappa
Magna , ed il Card. Rezzonico ( indi Cle-

mente XIII. ) Vefc. di Padova che i' im-
petrò .

A finiftra di quefta Cappella fta la Sa-

greftia de' Signori Canonici. In quefta tro-

vai! una buona collezione di quadri , fra i

quali fi diftinguono in faccia la porta un
quadro in forma di mezza luna con T Ecce

Homo nel mezzo, ed a lati Arone, e Mei-
chifedecco col turribolo in rmno dipinto da

Domenico Campagnola Padovano difcepolo

ed emulo di Tiziano ; un belli/fimo quadro

che vi fta fotto con Noftra Donna col bam-
bino in braccio che vuolfi dipinto da Tiziano ,

o almeno che fia una eccellente copia fatta

dal bravo AllejJandrò Varotari dettogli Pa~
A z d%-
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dcvanino ; ì due quadri latenti 1* uno con
S. Girolamo, l'altro con S. Francefco di

Giacomo Palma il giovine ; e gli altri

due laterali a quefti con S* Profdocimo e S»

Giuftina , S. Daniele, e S. Antonio Protet-

tori della Città del Campagnola .

Nel lato deftro . Il quadro bislungo con

T andata di M. V. nell' Egitto , così pure

T altro corrifpondente con P adorazione de
1

Re Magi di Frana/co Baffam . Li tre

quadri con S. Giovambatifta , S^ Giufep-

pe ,. S. Lorenzo di Matteo Pon%one Dalma-
tino o II Crifto con la croce in ifpalla , ed

un manigoldo in atto di percuoterlo del

Padovanino . S*. Antonio di Girolamo Fo~

rab&fco Padovano . Due ritratti di noftra

Donna l' uio d§l Sajfoferrato , T altro di

Bartolomeo Litterini Veneziano . Il Cri (lo

morto fra due Angioli del Cav. Contarmi*
Un Crjfto morto flefo fopra un lenzuolo

con M. V. , e S, Giovanni di incerto , ma
antico e valente pennello * Sopra la porta poi

ian gruppo d'Angioli del Cav» Pietre Libm
Padovano,

Ufcendo da quefia Sagreflia cade in ac-

concio difcendere nella Chiefetta fotto il

coro, nella quale fi venera il corpo di S.

Daniele Levita , e Martire Padovano ritro-

vato l'anno 1075. nell
5

oratorio di S. Pro-

fdocimo in S. Giufiina Avanti , e dietro

V arca fono incartati due baffo-rilievi in bron-

zo opere affai belle di Tiziano Afpetti Pa-

dovano ceL Scultore , es Fonditore di bronzi

che fiorì fui finire del Sec. XVI.
RI-



Ritornando in Chiefa fi trova la Cappel-

la del Sagramento , indi ( oltrepaflata li

porta laterale ) quella di S. Giufeppe in cui

fi vede una tavola con detto Santo , M.V.
col bambino, e S. Cefareo Vefcovo ufeita

dallo fpedito pennello di Antonio Pellegrini

Padovano

.

Segue la Cappella del B, Gregorio Bar-

barigo Card. , e Vefcovo di Padova .. Neil
5

altare fi conferva il fuo corpo mirabilmente

incorrotto. La tavola con G. C. in Croce,
ed a piedi S. M. Maddalena , e S. Catte-

rina è di Pietro Dammi da Cartel Franco.

In quella Cappella v* è un' Ifcrizione fepol-

crale del Vefcovo Tricidioche fondò la pri-

ma volta quefta Chiefa nel 620. Fu ritro-

vata nello icavare le fondamenta della fac-

ciata della Chiefa prefente*

Dello fteffo è l'altra tavola nel feguen-

te Altare con S. Girolamo nel deferto^ Af-

ferifee il Ridolfi averla quefto pittore dipin-

ta neir anno 20. dell'età fua.

Neil' ultima Cappella della così detta.

Madonna dt Ciechi v
1

è dipinto M. V, col

bambino in me?za figura da Steffano da II*

Arzere ^ad. valente Pittore del XVI. Sec.

Appretto- quella Chiefa (la il

BATTISTERI*) dedicato a S. GIO-
VAMBATISTA.

Tutta quefla Chiefetta sì fuori , che

dentro ih colorita a frefeo da Giujìo Pado-

va*

A 3
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vano Bel XIV. Sec. ma fé putare eSero*
fono quafi interamente perite.

Prima d' entrare è offervabile predo la

porta , una tavoletta di bronzo colla decol-

lazione di. S. Giovambatifta , opera eccel-

lente di Guido Lizzerò Padovano Padre di

Tiziano Mimo. Fu fatta nel 1516.

Neil
1

interno poi fi veggono rapprefen-

tati alcuni fatti del V. e N. Teftatnento
,

1 ApocaliiTe, il Paradifo &c. e nell'arco Co-

pra T organo vuolfi notare il ritratto di Fi-

ssa Buzzacarina Moglie di Francefco da Car-
rara il. Vecchio, VII. Sig. di Padova in

atto fupplicheyole dinanzi a M. V. Que-
fta Principerà fece ridurre a perfezione que-

lla fabbrica ^ ed ornarla di quefte pitture ...

Prima di lafciar il Duomo merita effe?

«Sitata la

LIBRERIA del CAPITOLO.

Copiofa d'antichi codici MS. e di Li-

ferf rariffimi del X'V. Sec. tra quali fpicca

il Regionale Divinvrum Ojfisiorum 1459.
Nell'atrio v'è un' ifcrizione che altre

volte gj?cea fotto 1' effigie di Berta moglie
di Arrigo IV. &ran benefatrice di quella

Cfiefa.

In una Stanza vicina vi fono quattro

quadri antichi con iftorie di S. Sebadiano

dipinte fui la tavola da Nicoleto Sentitecelo

Veneziano Tanno 1367. come vi fi legge

f degna cofa da notarfi r che quefte opere

dipinte fono fopta tavole già altra volta di-

pinte cella parte oppotta ,

S. AN-



S. ANTONIO
detto il SANTO

Cbìefa de* P.P. Minori Conventuali +

PRIma d'entrare in quefto Tempio è i&

offervarfi nella Piazza che gli fta da-

vanti la Statua equsftre di bronzo pofta

fopra eminente piedeifallo, che rapprefenta

Erafmo Gattamelata da Narni Cd. Capita-

no della Republica opera infigne di Dona-
tello Fiorentino tanto celebrata dagli fau-
tori , e che a detta d' uno di quelli ( a )

può andar ad pari co' lavori d' ogni antico

artefice

.

Conceduta un' occhiata eziandio ad una
Pittura di Andrea Mantegna che fta fopra

la porta maggiore della Facciata , la quale

rapprefenta li S. S. Bernardino, ed Anto-
nio a lati del nome di Gesù in metallo

dorato, fi entri nel vafto e grani iofo Tempio .

Fu effo fabbricato tra la metà del Se-

colo XIII., ed il principio del XIV*, dal-

la cupola che è fopra il Coro in fuori

,

che vuolfi fatta fola mente V anno 1424»
L* Architettura è di que' tempi , e che

volgarmente chiamafi Gottica. Niccola Pi*

fa-

( a ) Il Vafari nella Vita eli Donatello^
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fava celebre Architetto d'allora ne fu V au-

tore.

Nel primo altare a deftra , che è appog-

giato ad un pUaliro, la tavola con Noftra

Donna fedente (opra alto piedettallo col

bambino Gesù , e n^l piano li S. S. die-

tro v e Paolo da un lato , e Bernardino

ed altro Santo dall' altro è opera d'ignoto

ma valente Pittore -

Nella Cappella del SS. Sacramento che

fi trova a quella parte fi ammirano- alcuni

baffo -rilievi in bronzo (ufi dai lodato Da-
natelloy e fono incartati nel parapetto dell'

Altare . Quello di mezzo figura G. C*
morto fra due Angeli , e li due ne' lati

altrettanti miracoli di S. Antonio . Ner

fianchi li quattro Angeli del medefimo me-
tallo , ed a mezzo rilievo fono eziandio

della Itetra mano. Il tabernacolo poi for-

mato di fcelti marmi, ed ornato di bronzi

ì lavoro di Cefare Franco Arch. Pad. e di

Girolamo Campagna Scultor Veronele Arte-

fici celebri del Sec. XVf.
Nella Cappella vicina fta una elegantif-

fima tavola con G. C. in Croce, la S. Ma-
dre da un lato , e S. Gio; iìvang^luta dall'

altro in art? doientiilimi . Fu colorita da

Pietro Damivi da Cartel Fianco che fio-

riva nel principio dei pattato Secolo .

Nella- feguente fi venera '1 Corpo di S.

Felice 11. Papa,, e Martire. In effa (tanno

dipinte a frefco alcune iuor.e appartenenti

alla vita di G. C, ed altre a quella di S ..

Jacopo Ap. il Mag, ai quale per lo innan-

zi



zi era qirefta Cappella dedle ars /opere bellif-

fìme di Jacopo Avanzi Bolognefe fatte nel

1580., e nel 1773* con fomnaa maeftria ri-

ftorate da Francefco Zanoni da Cittadella •

Di qui ufeendo vedefi un altare ap-

poggiato ad un pilaftro della Crociera, nel

quale merita offervazione la tavola ecn

H CrocifiiTo attorniato nell'alto da* 12. Pro-

feti Maggiori in mezza figura , e nel baf-

fo li S. S. Sebafìiano , e Gregorio da un
lato, Orfola e Bonaventura dall'altro, la-

voro diligentifììmo di Jacopo Montagnana
Pad. difcepolo di Giovanni Bellino.

Nella fagreflia vicina la volta fu colo-

rita a frefeo dal K.r Pietro Vieri Pad. che
fiorì fui finire del Secolo paflato ; e vi rap-

prefentò F ingrefifo del Santo nel Paradifo »

A' dilettanti , ed amatori delle beile ani
verrà agevolmente fatto di rarnmentarfi

,

offervando queft* opera , le forme di Mi-
chelangelo negP ignudi , ed i profili di

gttfto antico , e Raffaelefco , che quello no-
ftro Pittore con gran felicità iacea ne'fuoi

dipinti ravvivare.

Ripigliando il giro della Chiefa diet?o

il Coro non isdegnill offervare alcune ope-

razioni de' migliori nofiri Pittori di que-
lla età

.

Nella prima Cappella il Martirio di S«

Cattenna fu felicemente efpreilo dallo fpe-

ditiflìmo, e facile pennello di Antonio Pel*

legr'mi Pad.

Nella feconda, la tavola con S. Agata
in atto di dolore, e raffegnazione nel ter

mei>-
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mento del martirio , anelante d* unirfi a

Dìoì e foftenuta graziofamente da una Don-
zella , la quale con pannolino le copre il

feno lacerato , onde non redi offefa la mo-
deftia, e venga diminuito V orrore ne' ri-

guardanti
?

è opera vaga del cel. Giovarn-

hatifla Tiepolo Veneziano •

Nella terza fi vede S. Giuftina, cui

viene conferito il Battefimo da S. Pro-

sdooimo Primo Vefcovo di Padova, lavoro

di Jacopo Ceruti Miianefe.

Nell'ultima a quefta parte S. Lodovi-

co Vefcovo di Tolofa in atto di diftribui-

re limofina a poverelli , che in vari gra-

ziofi atteggiamenti gii ftanno attorno fu di-

pinto dal Co: Pietra Rotar} Veronefe

.

Segue la cappella del Santuario, nella

quale fi cuftodifee gran numero di pre-

ziose Reliquie fra le quali (piccano la lin-

gua incorrotta di S. Antonio , ed il di lui

Mento . L' Architettura è moderna ( effen-

dovifi dato principio all' erezione V anno

1^90. ) e benché fia vaga , tuttavia non
Jaicia di rifentirfi degli abufi di quel tem-

po fpecialmente nell'Atrio. Tutte le Sta-

tue che adornano quefto luogo fono opere

lodate di Filippo Parodio Genovefe degno

fcolare del Bernini . Effe rapprefentano la

Fede , la Carità , V Umiltà , e la Peniten-

za fepra ii parapetto del Corrido/o ; S. Fran-

ca feo , e S. Bonaventura ai lati ; fei Angeli

che a iati delle nicchie foftengono i cande-

lotti ; e finalmente S. Antonio col gruppo

<f Angeli fotto nel frontifpizio in atto di



e3fcr portato da quefti inParadifo. La g!o«

ria d'Angeli, che fanno corona al Santo f

e le tant' altre figure di Cherubini , Serafi-

ni &c vagamente difpofti in vari atteggia-

menti di canto, e di fuono lavorati di ftuc-

co ( col faggio avvedimento di non aggra-

vare di foverchio pefo la mole ) fono ope-

re di Pietro Romagnoli Cremafco , di cui

fono pure i quadri di rtucco nella pa-

rete rapprefentanti azioni del Santo,

Lfcendo da quella Cappella cade in ac-

concio offervare fopra la porta del Coro
che qui affacciali un baffoni ievo in argilla

dorato con la depofizìone di G. C. nel fe-

polcro , lavoro di Donatello Fiorentino mol-

to commendato dai Scrittori •

Ripigliando il giro delle Cappelle , nella

prima fi vede il martirio di S. Bartolomeo
rapprefentato con figure minori del natura-

le , ma con pittorefchi vezzi, ed ingegno-

famente àzGiovambatijìa Pittoni Veneziano.

Nella feconda , la tavola dell' altare ci

prefenta l'apparecchio alla decollazione di

S. Giovambatifta . Sta il Santo in una pri-

gione porto ginocchioni in atto di ertrema

raffegnazione , invertito da un lume che

per un vano entra in quel bujo , mentre il

Carnefice fnuda il braccio per apprertarfi al

colpo. Quella pittura è delle migliori che

fieno ufcite dal pennello di G. B. Piaxzetta

Ven. Né 'i lume ferrato, né la macchia

che ufava quello Pittore non cadero forfè

mai tanto in acconcio
,

quanto in quefta

rapprefentazione

.

Nei-
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Nella feguente Cappella fi ammira una

tavola di Antonio Balejìra Veronefe, in cui

la forza colla foavità mirabilmente gareg-

gia . Sta in effa dipinto M. V. in graziofo

atteggiamento di porgere il divin bambino a

S, Chiara nel momento eftremo di fua

vita.

Procedendo fcorgefi il Monumento cret-

to a due Fratelli Marchetti P. P. P. P„ chiar,

di Medicina , e Chirurgia icolpito da Già*

vanni Cornino Trevigiano •

Nell'altare vicino il S. Francefco ftim-

matizzato fu colorito dal K.r Liberi , e

fpacciafi dipinto in una fola notte

.

Di qui fi paffa in due Cappelle anti-

che. Quella chiufa da raftrello di ferro è

dedicata a S. S. Filippo , e Jacopo Min*
Vi fi veggono alcune pitture antiche a fr'e-

feo rapprefentanti alcune iftorie di Crifto

,

e degli Apertoli } e predo 1' altare a finiftra

la rivelazione fatta da S. Antonio al B.

Luca Belludi (del quale qui fi venera il

Corpo ) della liberazione di Padova dalia

tirannide di Eccellino, ed altre grazie con-

cede da Dio dopo la morte di quello Bea-

to per fua intaxeftìone . Vuolfi ancora no-

tare l'effigie di Eccelino nel gran compar-
to dallo (tefifo lato nella perfona di queir ar-

mato a Cavallo con capello , e piuma eret-

ta in tefta . Operò qui Gin/le Padovano ,

raa trovando/i quelle pittare molto pregiu-

dicate dal tempo fi credette di riftorarie ne-

gli anni addietro.

La Magnifica
;

e ricca Cappella del

San-



Santo qui vicina fu principiata P ann«

1500. colla fopraintendenza di Giovane

ni Minella di Bardi Padovano infieme eoa
Antonio fuo figlio : in feguito v' ebbero ma-
no due celebratiflìrni Architetti Jacopo San-
/ovino Fiorentino, e Giovanni Maria Fal-

conetto Veronefe, come conila da documen-
ti. I due pilaftri agli angoli del profpetto

moftrano diligentiffìmi intagli a baffo - rilie-

vo (colpiti da due eccellenti Artefici del

XVI, Sec. a quali piacque lafciarvi il loro

some fcritto.- quello a deftra è di Matteo
Alito Milanefe , l'altro a fmiflra di Giro-

lamo Pironi Vicentino

.

NelP interno di quefta Capella vi fono

nove comparti, in cui (tanno rapprefentate

azioni del Santo in marmo , ed a baffo-

rilievo fcolpite da eccellenti fcultori di que*

tempi

.

Nel 1. S. Antonio lafcia P abito de*

Canonici Regolari , e bramofo d' incontra-

re il martirio prende in Coimbra quello de*

Frati Minori . Fu (colpito dal mentovata
Antonio Minello .

Nel 2. è (colpito il miracolo del San-

to 9
che col fegno della Croce fana una

Moglie innocente precipitata dalla fineftra e

mortalmente ferita dal Marito • Sta mae-
fievolmente efpreffo quello fatto , fé vogliafi

far ofservazione a colui che è in atto d'infie-

rir nuovamente col pugnale alla mano coti*

tro la Moglie ; come anche fé vogliafi no-

tare in Lei il totale abbandonamelo di

forze, e'i fuo (lato eilreruo* Negli atlanti,

B e fpe-
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due che trattengono il

feritore fono a maraviglia efpreffi V affanno
,

e T orrore • Paola Fio^entin detto Feluca (a)

fu V autore di queir opera • Egli merita grandi

elogi , e maggiori fé in quefto lavoro non
aveffe peccato alcun poco nel tozzo .

Nel 3. vien figurato il Santo che In

Lisbona rifufeita un giovane, acciò attedi V
innocenza di fuo Padre imputato falfamente

d* eterne flato l'ucci (ore ; liberando così il

proprio genitore dalia morte . La meravi-

glia , e Io fterdimento negli alianti fono

mirabilmente efpreffi in quett' opera , che

viene molto celebrata dagli Scrittori . Ella

è ufeita dallo fcarpello di Girolamo Campa-
gna Veronefe, al quale piacque lafciarvi

(colpito il fuo nome.
Nel 4. Si ammira la giovanetta affo-

gata in una folla paludofa del contado di

Padova 3 e dal Santo ritornata in vita; la-

voro di Jacopo San/ovino Fiorentino , come
vi fi legge ferino. Sì ricca delle bellezze

dell' arte è quelV opera che dopo quello che

ne fu in fu a lode detto da tanti Scrittori,

che che qui fé ne diceffe farebbe inutile. Il

( a ) Sul punto che queJP operetta dovea
ejfere confegnata allo Stampatore venne fatto

di /coprire documenti che porgono quefta no*

tizia , e però non fi fu a tempo di far cogni-

zione di tale Artefice.



Profeflbre , e I' amatore vi potranno trovar*

un trattenimento molto intereflante , e di-

lettevole .

Nel 5. Che gareggia coli* anteceJente f

fi vede i! Nipot del San<yv richiamato in

vita pPe fervorofe preghiere della forgila.

Scherzando quel fanciullo con altri in una
barchetta s' era fatalmente affogato . Ben ef-

preffi in quell'opera tòno gli affetti dell'a-

nimo negli atlanti , e fpecialmente nella

Madre del morto fanciullo che ndl' atto ftef-

fo della fervorofa illanza , moftra infieme il

dolore , e la gran fiducia nel Santo d' eiTere

efaudita . Due Artefici ebbero mano in que-

ft' opera Danefe Cattaneo da Carrara la prin-

cipiò , ma fopraùtto dalla morte fubentrb

Girolamo Campagna Veron. a terminare il

lavoro dei fuo Maeftro

.

Nel 6. Il Santo che fcuopre nello (eri-

gilo il cuore ancor palpitante di un avaro

defunto è Scoltura di Tullio Lombarde , be-

niffimo intefa , e con fomma diligenza con-

dotta. Fu fatta Tanno 1525. come vi fi leg-

ge preflb il nome d^ilo Scultore.

Nel 7. Sta fcojpito dall'artefice medefi-

mo il miracolo di 15. Antonio che unifce il

piede ad un giovine che (e i' avea tagliato f

per aver dato con eflfo un calcio alla Ma-
dre ; avendo interp etato materialmente la

correzione del Santo, Con non minore Au-
dio y e diligenza è condotto ancora quefto

dell' altro (opra defcritto lavoro •

Nel 8. Si vede quando Aleardino Ere*

tico gettò dalla fineftra un bicchiere di ve-

B 2 tra
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tro dicendo che crederebbe che il P. Anto-
nio fotte Santo ,

quando il vetro non fi

fpezzafle ; il bicchiere ruppe la pietra fopra

cui cadde , e rimafe iilefo ; pel qual prodi-

gio V eretico fi convertì . Quello bicchiere

fi conferva tra le Reliquie nella Capei la del

Santuario. L'opera è di 7,uan Marta da
Taàoa Scultore , ma fu compiuta da Zulìan

Tcrnaftero come ci fanno fapere alcuni docu-

menti .

Nel 9. Che è V ultimo , fi fcorge H
fatto miracolofo che operò il Santo facendo

parlare un bambino da pochi giorni nato
,

per teftificar colia voce , e additar col dito

fuo Padre, rimovendo così il fofpetto che

concepito avea contro la moglie : fcultura di

Antonio Lombardo.
Gli flucchi della volta fono belliffìmi

lavori di Tiziano Minio Pad. Neil' altare ri-

pofano le ceneri del Santo, Le tre ftatu*

che vi ftanno fopra e che rapprefentano S,

Bonaventura , S» Lodovico Vefcovo di To-
lofa , e S. Antonio in belliffimo metal-

lo di bronzo fono opere di Tiziano Afp$tt%
parimenti Padovano . Del medefimo fono i

quattro Angeli che foftengono i Cerei ne-
gli Angoli de'balauftri

y
i due mezzi can-

cellieri , le portelle che chiudono l
1

ingreffo

avanti l'altare* non che quelle di dietro

che chiudono il fito per cui fi entra fotto

l'arca , e finalmente l'altare medefimo.
Ai lati di quello altare ftanno due grup-

pi d'Angeli in marmo di Carrara foftenenti

due gran candelieri d' Argenta affai ben tra-

va-
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vagliati che pefano 3134. Oncie. II grup

pò a deftra fu fcolpito da Orazio Marinali
cel. Scultor Battanefe del Sec. pattato , e P
altro a finiflra da Filippo Parodio Geno-
ve! e .

Di qui procedendo verfo la porta late-

rale, trovafi pretto quefta la Conca dell'ac-

qua benedetta con una (tatua fcolpita dal

nominato Tiziano AJ"petti.

Segue T altare con la depofizione di G.
C. da!la Croce con grandioib carattere co->

lorita da Luca Ferrari da Reggio.
Appoggiato all'ultimo pilalìro da que-

fto Iato (te uà monumento eretto al Co:
Orazio Secco Nob. Pad. morto fulle mura
di Vienna nelP attedio fattone da Turchi 1*

anno 1683. Fu fcolpito da Filippo Parodi*

che vi fcriffe il fuo nome fotto ii piede cT

una (tatua .

Appoggiato al medefimo pilaftro v' è i
1

altare della Madonna detta de' Ciechi con

Nottra Donna dipinta oltre il naturale da

Stefano da Ferrara cel. Pittore che fioriva

fui finire del XV* Sec. Fu riftorata dal lo-

dato Zanoni.
Nella pila deli* acqua ferita fituata pref-

fo quefto altare, la Statua del Redentore col*

le mani giunte in atto di ricevere il Bat-

tefimo fu ancor effa fcolpita dall' A/pitti.

Di qui portandoli a vedere il Presbite-

rio per la Navata di mezzo meritano offer*

vazione alcuni Monumenti

.

Nel fecondo pilalìro a finiftra ammira-

si il fuperbo Mausoleo eretto nei i$55« *&

B 3 Alcf-
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Àleffandro Contarmi Generate della Repub*
invenzione di Michele Sammickeli Veronefe •

Sei fono gli fchiavi che (ottengono il Monu-
mento. De5

quattro della facciata, i due dal

lato verfo la porta maggiore fono di Ale(-

Jenàto Vittoria Trentino Scolare del San fo-

nino y e fi vogliono difegnati fui gufto di

quelli della Colonna Trajana ; del medefimo
fcarpello è la ftatua a quefti fovrapofta , e

la fama che compifee il maufoleo . Gli altri

due Schiavi fono di Pietro da Salò difeep*

anch' egli del Sanfovino , e di lui è pure la

ftatua fovrapofta. Il Butto del Generale è di

Danefe Cattaneo ; ed i due fchiavi ne' fian-

chi fono di fcarpello inferiore , e verifimil-

^ìente di Agoftino Zoppo Pad.

Dirimpetto a quello fìa un' altra monu-
mento eretto al Card. Pietro Bembo > la dì

cui gentile Architettura da altri è attribuita ai

mentovato Sammicheli> e da altri a Danef*
Cattaneo ; certo è però che da que(V ultimo

fu fcolpito il bufto dei Bembo : opera mol-

to celebrata dagli Scrittori , alla perfezione

della quale hanno molto contribuito i con-

figli di Tiziano, e del Sanfovino * V itera-

zione è di M, della Cafa.
In faccia, al pulpito il Depofito di Gi-

jolamo Micheli P. V. è ornato di buona
.Architettura , ma è ignoto T autore

.

Su la balauflrata che chiude il Pre-

sbiterio vi fono quattro Statue di bronzo

che figurano la Fede , la Carità
5 la Tem-

peranza , la Fortezza lavoro di Tiziana

Ah*trì » Le forcelle alT inereflò dello

ftef-
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fteffo meta/Io fono del mede/imo Artefi-

ce .

Sotto i due primi Organi fi veggono
incapati nel muro i (imboli de

9

quattro Evan-
gelici fufi in bronzo da Donatello Fioren-

tino .

Seguono Cotto le Cantorie dodici baf-

forilievi parimente in bronzo, I fei a de-

ftra fono tutti lavori di Vellano da Padova
che gareggiano con quelli di Donatello ; e

rapprefentano i. Abelle uccifo da Caino . 2»

Il fagrifizio d' Abramo . 3. Giufeppe ven-

duto 4. La fommerfione dell' Efercito di Fa-

raone • 5, Il Vitello d' oro . 6. Il ferpente

di Bronzo •

A finiftra poi 1. Sanfone che rovina

il Tempio meravigliofamente efpreffo dal

medefimo Vellano . 2. Davide in conflit*

to con Golia di Andrea Brio/co , detto Ric-

cio Padovano. 3. Davide che danza da-

vanti T Arca di Vellano. 4. Il giudizio

di Salomone dei fudetto . 5. Giuditta che

tronca la tefta ad Oloferne dei Riccio .- é*

Giona inghiottito dalla Balena di Velia-

no. I due del Riccio furono fufi Fanno
1507. e que'di Vellano nel 1488.

Nel parapetto dell'altare vi fono altri

baflbrilievi in bronzo lavori eccellenti di

Donatello» Nei mezzo è figurato un Ecce

Homo; alla parte deli'Epiftola il miracolo

di S. Antonio che moftra il cuore del mor-
to avaro nello fcrìgno ; ed a quella del Van-
gelo il Santo che rifana il piede al Giovi-

vine che fé l'avea recifo; ed a fune hi gli

àtt*
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angeli a mezzo rilievo, ed altri leggiadri

bronzi tutti di quefto cel. Artefice .

Li due Santi Profdocimo, e Lodovico

Vefcovo di Tolofa a lati dell' altare pari-

mente in bronzo fi vogliono di Tizian$

Hl'mio Pad,

II magnifico candelabro di Bronzo che

(la al lato del Vangelo f
- non che il piede-

ftaiio su cui pofa , è opera laboriofiffima di

Andrea Riccio mentovato y che gii colto die-

ci anni di tempo. La fua altezza è di pie-

di ir. , e 15. col piedestallo: affai legg a-

dra è la fua forma, ed è lavorato con mi-
fleriofo artifizio , vedendovi!! i fimboli dell*

umana redenzione , delle virtù , delle faen-

ze &c.
Il gran Croci fiflb che vedefi nelT al-

tare in fondo del Coro , come pure le

cinque ftatue che vi ftanno fopra f tutte in

bronzo fono del celebrato Donatello^ e quel-

le di pietra di Girolamo Campagna*
Non farà forfè difaggradevole al dilet-

tante di paffare nel Convento , dove nell*

andito che ftà tra i due primi Chioftri

può ofìervare un belli/lìmo Maufoleo orna-

to di quattro colonne fcanaiate d* ordine

compofito reggenti un frontifpizio di foda

Architettura. Sull'urna fepolcrale vi fono

due Neonemie , o Statue piangenti veftite

dietro il nudo , fpiranti meitizia > e dolo-

re . E* ignoto l'Artefice > ed a chi fia fla-

to eretto quefto elegante monumento.
La Biblioteca ancora può effer veduta

(penalmente pei molti, e rari MSS. anti*

chi*
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chi . Il foffitto fu dipinto a frefco dal no-
ftro tAnfn'to Pellegrini .

Sulla piazza di quefto Tempio fla la

chiefetta di

S. GIORGIO
Fabbricata V anno 1377. dal March,

di Soragna , e dipinta da tre cel. autori di

quell'età. Di Aldighieri da Zevìo Verone-
fe è la Storia di S. Lucia , ed il Cenacolo

.

Di Sebeto pur Veronefe è quella di S. Gio-
vanni . La parte fuperiore poi è di Jacopo
^Avanzi Bolognefe.

Contigua è la

SCUOLA del SANTO

Celebre per le preziofe fue pitture la

maggior parte a frefco.

Salita la fcala entrafi nel Capitolo . Il

primo Comparto a deftra rapprefenta S.An-
tonio che fa parlare un bambino per fince-

rar il Padre della fedeltà della moglie; ope-

ra mirabile di Tiziano Vecellio , sì delicata-

mente condotta ( a detta del Ridolfi ) che

pare a olio dipinta.

Segue il fatto prodigiofo dell' avaro il

di cui cuore fu dal Santo molato efiftere

nello fcrigno alla prelènza di motti fpetta-

tori
5

pittura del Cav. Giovanni Contarmi
Veneziano

.

Vien dietro il cafo dell' afina che in-

ginocchiatali alla prefenza del Sacramento

la-
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lafcia la biada pimentatale ; calo prozio-
fo operato dal Santo per convertire un E-

retico. Queita Pitura è d' ignoto Autore,.

D'ignoto pannello è pure l'apparsone
di S. Antonio ai 8. Luca Belludi

,
predi-

cendogli la vicina liberatone di Padova
dalla tirannide d* Eccelline , che fta efpreffa

nel vicino comparto

.

Il quadro feguente con il Santo mor-

to , e circondato da divoti fpettatori con

vari fanciulli che feftofamcnre gridano è mor-

to il Santa tizianegg'a a maraviglia; ma
fìamo al bujo intorno il fuo vero autore.

Sopra la Banca della confraternita fi

vede rapprefentata l'Arca del Santo riaper-

ta ad iltanza del Cardinal Guido di Mon-
teforte alia prefenza di Jacopo da Carra-

ra , e Coftanza fua moglie , che fono pref-

fo al corpo del Santo ( e fi vuole , che

fieno i loro ritratti) con altri fpettatori

all'intorno: opera di molto merito del men-
tovato Giovanni Ccntarini o

Segue il miracolo del bicchiere refiato

illefo quantunque lanciato dall'alto fopra

una pietra , operato dal Santo dopo la fua

morte per convertire un Eretico , il quale

fi vede attonito , e fiupefatto . L' opera è

delia Scuoia di Tiziano.

In quello contiguo alP altare Ci feorge

P ammonizione che fa il Santo ad Ezzelino
,

il quale con le mani giunte gli (la dinanzi ;

pittura di maniera fecca, e d' autore ignoto

,

A lati dell' altare vi fianno dipinti li

SS, Francefco , ed Antonio y ed al di fo-

pra
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pra alcuni angeli da Domenico Campagna
ta.

Dall'altro laro dell' altare, fta dipinto

altro m racolo del Santo che fa fvamre un
immfriente poggia fufeicata dal nemico in*

iemale nel mentre che predicava . Quefta
pittura è parimente di maniera Cecca , e d*

autore ignoto

.

A quefta fuccede un capo d' opera di

Tiziano
y

il quale mirabilmente qui efpref-

fe il tatto di quel cavaliere che per folp et-

to d' infedeltà trucida la Mogie , alla qua-
le poi per miracolo del Santo viene redi-

mita la vita • Si vede di lontano in arae-

niffimo paefaggio il Cavaliere medefimo che

rende grazie al Santo per averla rifufci tata .

Dello ftelTo divin pennello è il quadro

vicino fopra la porta della Sagreftia. Si

vede in effo il cafo di quel giovine che

tagliatoli 'il piede, gli fu riunito miracolo-

famente dal Santo , Sì famofe fono le tre

nominate opere di Tiziano , sì celebrate da

tanti Scrittori , e più volte intagliate in

Rame , che è fuperfiuo riportarne qui lodi

ulteriori .

Segue un altro quadro della Scuola di

Tiziano, e sì bene condotto che da alcuni

è tenuto per tuo. Viene rap presentato in

effo un fanciullo che per inganno diabolico

morto in una caldaja d' acqua bollente fu

dal òanto richiamato in vita .

Anche il contiguo \ che è dipinto in

tela ) è della fcuoia di Tiziano , e vi fi

vede il Santo che nlufcita un morto, onde

at-
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attefti V innocenza di fuo Padre falfamente

imputato d' omicidio .

Qltrepaffato un quadro moderno in cui

fia dipinto il tranfito di S. Antonio ; nel

feguente fi vede dipinto in tela il fatto del-

la giovane annegata , e richiamata in vita

dal Santo ; ancora quefto è di autore ignoto •

Finalmente fopra la porta fi ammira il

miracolo del fanciullo rifuicitato dal Santo r

opera belliffima di Domenici Campagnola Pa-

dovano ancor effa mentovata con lode dagli

Scrittori

.

Prima di ufcire di qui è ofiervabile

preflò la porta per cui fiamo entrati un uo-

mo , con un fanciullo a lato colorito a fre-

ico , e di maniera si tizianefea , che alcuni

la tennero per opera di quello artefice.

S. GIUSTINA
Monaci Benedettini Cajfxnenfi #

SUL modello che fece Tanno 1516. ilcel.

Andrea Brio(co , Riccio Pad. fu eret-

to quefto magnifico Tempio , tranne qual-

che piccolo cangiamento . N' ebbe la fopra-

jntendenza in feguito AUfsandro Leopardo

Àrch. e Scult, Veneziano , e Andrea Moro
,

o Morone Bergamafco Artefici di chiara fa-

ma . Quefta maefiofa Fabbrica ( che è tut-

tavia fenza Facciata ) forma , e formò Tem-
pre l'ammirazione de' Viaggiatori , e degT
intendenti , fpecialmente pel tutt' infieme sì

raerayigliofo, ed armonico.
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Entrando In Chiefa nel primo altare a

deftra fi ammira la Conversione di S. Pao-

lo dipinta dai così detti Eredi di Paoh
Caiiati Veronefe

.

Nel 2. Si vede S. Gertrude in grazio-

fa azione di rapimento in eftafi y e foftenu-

ta da Angeli ; opera con fomma delicatez-

za , e leggiadria condotta dal K.r Pietro Li*

beri Pad.

Nel 3. Sta una palla di Carlo Leth Ba-
varefe , che rapprefenta il martirio di S.

Gherardo Sagredo dipinto d' una maniera

forte e robufta 9
e di carattere grandiofo pro-

prio di quel Pittore, che contafi fra i più

eccellenti naturalifti, che fiorifero fui fini-

re del paffato fecolo

.

Nei 4. La morte di S. Scolaftica, che

è circondata da altre Monache afflitte , e do-

lenti , è bel lavoro di Luca Giordano da No-
terà de' Pagani nel Regno di Napoli .

Nel 5. La tavola di S. Benedetto è di

Giacomo Palma il giov. e fi può contare tra

quelle opere, in cui quefto ferace Pittore vi

ponefie attenzione. Rapprefentò qui il S.

Abbate fulla porta del Monaflero in atto di

accogliere affettuofamente i SS. Fanciulli

Placido , e Mauro accompagnati da nume-
rofa, e nobile comitiva. In quefta Cappella

il gran quadro a delira che rapprefenta Tò-
tila Re de' Goti protrato dinanzi a S. Be-
nedetto fulla porta del Monaflero fu dipin-

to da Giovambatifta JMaganza Vicentino

.

L'altro dirimpetto con Io ileffo Santo che

porge la regola Monadica a vari Principi

G deli'
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dell'uno, e l'altro feflb è opera di Claudi»

Rìdolfi Veronefe molto celebrata dai Scrit-

tori. Fra gli altri pregi vi fi nota le bel-

liffime idee nelle tede , i paneggiamenti di

marnerà grandiofa maertrevolmente gettati

,

e con fo*nmo Audio condotti

.

Nelle due Cappelle feguenti nulla avvi

di notabile* In quella poi che forma brac-

cio alla Crociera fi venera il corpo di 3.

Mattia Ap. e dietro l'altare avvi una por-

ta che moftra un atrio che conduce in un
antico Oratorio . Neil' atrio fi vede un poz-
zo detto de'5\5T. Innocenti , ove fono molte
reliquie de' Santi per opera miracolosa fco-

perte. In faccia v'èun altare la di cui tavola

rapprefenta appunto il miracolo , onde fi fe-

ce tale fcoperta per le preghiere della B.

Giacoma; accendendoli per divina virtù do-

dici candele da Lei porte intorno ad un cer-

chio fatto di pietre a Molaico , nel luogo

ove ora efifle il pozzo mentovato ; prevenu-

ta detta Ven. Donna da una rivelazione di

M. V. Querta pittura vaga ed elegante è

di Pietra lamini da Cartel Franco,

Innoltrando il parto fi cala in una Cap-
pella dedicata a M. V. di cui qui fi venera

un' antica immagine \ la quale vuolfi qua

portata da Costantinopoli da S. Urio Prete

,

e che fatta gìttare nel fuoco da Cortamino
Jccroclafla l'anno 741 , ne ufeifle illefa da

fé. Nell'altare rta rinchiufo il corpo di S.

Profdocimo primo Vefcovo di Padova, (pe-

ditovi da S. Pietro a portarvi il Vangelo.

A dertra nel pavimento v' è una -fcala che

mei-



mette In alcuni fotterranei , dove furono tro-

vati de'ccrpi Santi che in Chiefa fi venera-

no ; non che quello di S. Daniele Levita

che (la in Duomo, e vi fi vede una ta-

vola dove egli fu confitto .

Ritornando in Chiefa. Nella Cappel-

la a deftra della maggiore Filippo Parodio

Genovefe fcolpì in figure oltre il naturale

G. C. morto a piedi della Croce , ed ap-

pretto la SS. Madre .- a lati poi danno S.

Giovanni Evang,, e S. M. Maddai. in atto

dolentifiimo . L'opera è condotta con grande

Audio, ed intelligenza, e ricorda molto lo

ftile del Bernino Maeftro dell'autore ; ma i cri-

tici Teveri la trovano alquanto ammanierata .

Nella Cappella maggiore è degna d'

ammirazione la ftupenda tavola di Paolo Ca-
liari , che rapprefenta il martirio di\S. Giu-

ftina, e nell'alto G. C. la Vergine, e S.

Giovanni con gloria d'Angeli che calano

dal Cielo con palme , e corone . E' offer-

vabile che dovendo quefto quadro effer col-

locato affai alto, il giudiciofo Pittore pre-

fe il punto di veduta (otto il medefimo*
collocando le figure principali nella prima li-

nea del piano , con che viene infen-

Abilmente a mancare la veduta delle più

lontane / il qual modo fi accorta alla na-

turale maniera di vedere. Va alle ftampe

queft' opera incifa da Agoftino Caracci

.

De' quattro quadri laterali in forma
di mezza luna l'Apparizione de' tre Angeli
ad Abramo, e Nadab ed Abjud gaftigaù

da Dio fono di Gio: Ftancefev Gaffana Ge-
C 2 RQ-
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eovefe: ta Lotta d'i

:acohbe , e Giaelle eh?

trafigge le tempra a Sifara di Pittro Ricchi

detto il Lucchefe •

Nell'altare fta il corpo di S* Giuftina

V. e M. Nelle folennità principali vi fi

efpongono due ftatue d'Argento in mezza
figura rapprefentanti S. Prosdocimo, e S. Giù-
{lina,, e ne' bafamenti alcune loro azioni :

opere belle di Bariolcrnmeo Spanno da

Reggio che fiori fui fine del XV. Sec.
fs ella Cappella del SS» Sagramento la vol-

ta fu colorita a frefeo dal valente Sebajìia-

%& Rizzi BeIlunefe.Vi.fi ammira, l'eterno

Padre circondato dagli Angeli , e gli Ape-
rtali adoranti il Sagramento y il tutto, eie-

gaito con molta franchezza

.

Nella gran Cappella della crociera ripo-

fa. il corpo di S. Luca Evang. ; ed oltrepaf-

fate le due. feguentì fi trova quella dedica-

ta a S. Mauro fui di cui altare fi vede una

palla con quello S. Abb. trafportato al Cie-

lo dagli Angeli r con molti infermi nel pia-

no, che implorano il di Lui ajuto, pittura

di Valffétifto Le Feore di Bruxelles che fio-

rì, in Venezia nel fin : re del Sec. pattato .

Nella fegpènte fi vede il martirio di S

Placido } e Compagni efpreffo dal facile pen-

nello di Luca Giorda.no ;, lavoro graziofo,e

vago,, e àtì miglior fiile di quefto Pittore *

La tavola che fegue moftra il martirio-

di S. Daniele Levita-, e. Martire Pad. colo-

rito da Antonio Zanchi da Efie .. Ingegnofa

r.'è la compofizicne , buono il difegno > e gli

offerti della carne vi fono mofirad con in-



ig
telligenza. Ella è delle migliori opere di

quifto autore , cui non mancava che un pò
più di nobiltà e leggiadria per afcendere ad
un più alto fegno di gloria.

Altra bella tavola fi trova in feguito t

dipinta da Sebafliano Rizzi , con S. Grego-
rio Magno protrato fotto d'un baldacchino

che- prega M. V. a liberar Roma dalla pe-

fìilenza #

Finalmente nel!' ultima Cappella il mar-
tirio deli' Ap, S. Jacopo Min. è opera cele-

brata degli Eredi di Paolo Caliart.

Nel Coro vecchio, che è fituato prefso

la Sagreftia la tavola dell' altare che rnoftra

N. D» affifa fopra un Trono col bambino
fulle ginocchia , e nel piano S, Profdocimo

,

e S. Monica da un lato , S* Benedetto , e

S\ Giuftina dall'altro, è lavoro di Girolamo

Rumani Bresciano detto Romanino • Spicca

in elfo una fomma diligenza , e finitezza
,

e nelle tefte una gran verità , e nobiltà,

Quefto gran imitatore di Tiziano fiori in-

torno la mtui del XVX See.

Nel vado Monaftero merita ancora eìTer

veduto il Chioftro maggiore tutto- dipin-

to a frcfco con azioni di S. Benedetto • La
parte meridionale, che è a deftra di chi en-

tra , fu dipinta da Bernardo Parentino . I
comparti dipinti da quefto Pittore fono do-

dici , e nelP ultimo fi legge il nome dell'

autore, ed in un altro Tarma 1494*
Quefto lavoro efeguito con fomma di-

ligenza dal Parentino fu riPcorato non ha

guari . Se T efito- abbia corrifpcfto alia buona

C 3 in-
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intenzione farà agevole a dilttnguerfi da chi-

unque fia un pb iniziato nel buon gufto

per le belle arti « Il rimanente fu dipinto,

mezzo fecole dopo da Girolamo Campagna*
la Pad. ,.. e forfè ancora da altri . Anche
di quefte pitture fé ne (la attualmente ten-

tando la riftorazione

.

Gli arabefehi , ed i fimboli a chiaro-

feuro su i dipinti pilaftri che feparano un
comparto dall' altro s' è creduto bene di

falcarli dalle ingiurie del tempo col bull--

ito ( a )
'\

Nel Reffettorlò detto da Magro fia un
quadro con la Cena del Signore in cafa

del Farifeo dipinta da Paris Bordone Tre-
vigiano.

Nelle Stanze del Reverendi^. P. Aba-
te fi trova una buona collezione di Qua-
dri . Fra quefti fi difiinguono una celebre

palla di Ariana Mantegna dipinta in ta-

vola e divini in dodici comparti, con S. Lu-
ca fedente nel mezzo . Il Martirio di S.

Giuftina di Paolo Caìiari . Altra Affun-

zione di M. V. dei medefimo . Un Croei-
fiffo fra due Ladroni fui paragone, tenuto

ancor cuefto- dL Paola . 'Caino che uccide

AbeL-

(a) Vi fi fin cttualrnentt lavorando , e n ì

già ufeito alla luce la prima Stampa ftr-

mata da due foqIi imperiali y cke offre il di*

fe&no di tre pilajhi *



Abeile di Giorgrom . Noflra Donna col bam-
bino Gesù T ed a lati S, Giuftina , e S»

Benedetto di Girolamo Rumarli • M. V. col

bambino, e S, Catterina di Francefco Sal-

utati Fiorentino. La Cena del Signore con
la Maddalena a piedi di Giufeppe Porta

d£tto Salviati fuo fcolare . La Giuftizla , e

la Pace del Guerrino. Un ripofo di M. V.
di Polidoro* Altra figura di M. V. coi

bambino, e S. Giovambatifta di Gh: Bel-
lino . Il Signore al Limbo di Paolo Fari-

nata . S. Sebaftiano r e S. Girolamo in mez-
za figura di Carlo Lo ih. Altro S. Girola-

mo in mezza 'figura di Giacinto Brandi *

Uà Ecce Homo , ed una B. V". di Solime-

ne . Un Redentore , e la B. V. di Carlo

Maratta , ed una Maddalena di Carlo Ci-
gnanì tutti in mezza figura .

Degna finalmente d' effer veduta è la

cofpicua Libreria di quefto Monailero , ri-

guardevole per la fua corruzione , e molto
più pel numero > e fceltezza de' Libri de

1

quali è comporta •

EREMITANI
Ghiefa dedicata a SS. Filippo , e J ac$pù

de PP. Agojiiniani .

POche cofe ma molto intereffanti po-

trà qui notare T amatore delle beile

arti •

Alla metà della Ghiefa, a fmiiha am-
mirali un magnifico Maufoieo eretto a

Mai-



Marco Mantoa Benavides cel. Scrittore e
P. P. P. di Leggi in quefta Univerfità y
opera di Bartolommeo Ammanati Scultore

,

ed Architetto Fiorentino difcepolo del San-
ibvino. Le due Statue laterali alla tomba
moftrano ia Fatica , e la Scienza • Dietro
s'alza un alto, e continuato bafamento che

regge quattro colonne Cotxipofìte framezza-

te da tre graziofe nicchie. In quella di

mezzo v'è la (tatua del Mantova , e nelle

laterali altre due fimboleggianti l'Onore
,

e la Fama. Le colonne agli angoli anno il

fopraornato rifaltato , e fanno 1' uffizio di

(ottenere altre due {tatua fimboliche» Quel-

le di mezzo l'hanno continuato, e reggono

una lapide con, ifcrizione, (opra la quale poi

una (tatua che figura V Immortalità dà com*
pimento a quefto Monumento , che caratte-

rizza V'Ammanati per quell'illuftre Sculto-

re, ed intelligente Architetto che dai Scrit-

tori ci viene defcritto.

A deiìra dell'
4

aitar maggiore ita una
gran Cappella famofa , e celebre per le fqui-

fitiffime pitture a frefco di Andrea Man*
legna Pad, •

I fei comparti a finiftra rapprefentano

alcune azioni di S. Jacopo Ap. e lono tut-

ti di quefto Pittore • I cinque a deftra mo-
ftrano altrettanre Morie di S. Criltoforo

,

ma da quefta parte il folo comparto infe-

riore è del Mantegna. Spiccano a meravi-
glia in quefte pitture incomparabili i pregi

tutti deli' arte < ma quel che fupera ogni

«y^denza è la Proiettiva nella quale queii
1
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Artefice toccò il iommo delia perfezione*

Gii altri comparti fono di vari iPittori Pa-
dovani- condifcepoli de) Mantegna , e dì

gran merito pur effi , ma che molto difea-

pitano nei!' azzardofo confronto . Nel ripar-

to in cui fi vede S. Cruloforo che col di-

vin bambino fugli omeri pa(fa fopra V ac-

que , fi legge Opus Bona; nell'altro vici-

no con vari guerrieri ginocchioni, davanti

il medefimo Santo fra fcrirto Opus Anfuì-
nt y i iuperiori comparti poi fono d'altra

mano, ma tutti di merito.

Dietro r Altare v' è dipinta 1' Aflun-
zione di M. V, circondata dagli Angeli
con li S. S. Apofic!i nel piano ; nella

volta il Padre Eterno j ne' lati 1? S. $.

Pietro e Paolo, Criitofcro e Jacopo &c, e

fatto di quelli li quattro Dottori della Ghia-
ia . Quefte Pitture fono di Niccolò PìzzqIo

Pad. concorrente del Mantegna
3
e ricorda-

te con lode da] Vafari .

Giacché poi l' occafione e' invita pub
offervarfi la tavola dell' aitar maggiore eoa
N. D. col bambino fuile ginocchia fe-

dente in alto Trono » ed appiedi S. Jaco-
po, e S. A gettino da un fato , e dall'al-

tro S* Marina in abito di Monaco , e S.

Filippo Ap>, nel mezzo de' quali il Doge
Gritti colla Città di Padova in mano ; lo-

devole fatica fatta nel 15Jd. da Lcdovito •

Fumiceli} Trevigiano gran difegnarore , e

gagliardo coloritore fui gufto Tizianefco .

Li S. S. Pietro , e Paolo
?

eli due
Prof. Moisè > e Giosuè grandi oltre il na-

to*



turale dipinti a frefco a* Iati di quefto al-

tare fona delle migliori opere ufcite dat

robufto penello del noftro Stefano dall' At-
zere V anno 1550.

Il Coro prefenta air amatore erudita

pitture a frefco del Sec. XIV. operate da

Cuariento Pad. uno de* primi Pittori che

fcoftoffi dalla greca maniera , ed introduffe

ira noi qualche movimento
y attitudine

, pie-

ga , e componimenro affettato .

Nella Sagreftia ammirafi nell* altare

la celebre tavola con S* Giovambatifta nel

deferto del tgran Guida Reni Bolognefe •

Se non è di Guido , è opera certamente di

qualche valente pennello della fua fcuola >

31 quadro che fta fopra la porta con una
fanciulla in mezza figura , veltitadi bianca

con colomba in mano lìmboleggiante T In-
nocenza .

La Biblioteca di quelli P*P* è arrichi-

ta di rari MSS*

S* S- ANNUNZIATA
nelC Arena*

Giace quefta Chiefetta in una fpaziofa

Piazza di figura ovale chiamata Are-

na , fcorgendofi fra le muraglie che la cir-

condano le veftigia d'un antico Anfiteatro,

del quale fu tanto detto da noftri Scrit-

tori .

Internamente è tutta dipinta a frefco,

e vi



e vi fono rapprefentate iftorfe del V. e N.
Teftamento dal famofo G/0M0 Fiorentino

fcolare di Cimabue,ma cheiuperò il Mae-
firo . Sono celebraciffime quelle Pitture

;

ed alcune fi pretendono efeguke fu i fug-
gerimenti di Dante , il quale portofli m
Padova a ritrovar Giotto mentre qui nel

1306. operava. Ve ne fono infatti di cu-
riofiffime , e di bizzarra invenzione

f par-

ticolarmente quella nel comparto a finiftra

entrando che rapprefenta l' Inferno , la qua*
le fi fuole tenere celata con una tela.

Le pitture però della Cappella vengono te-

nute di Taddeo Battoli Sanefe , il quale (fe-

condo il Vafari ) fu chiamato ad operare in

quefto luogo da Giotto fuo Maeftro. Sono
per vero dire quelle molto fimilt a quelle

di Giotto , ma V occhio perfpicace degi'

intendenti non vuole accordare a quefte l'e-

leganza delle altre.

S. MARIA IN VANZO

Chtefa del Seminario.

UN opera fola che fi noterà in quefta

Ghiefa compenfarà con ufura V in-

cornmodo del viaggio di chi fi porta in

quefto luogo

.

Nella Cappella laterale alla maggiore

dal lato finiftro fta una tavola celebratiffi-

ma di Giacomo ^affano. Effa rapprefenta

il morto Redentore portato al fepolcro con

gran
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gran divozione da Giofeffo, e Nicodemo
feguiti da Servi con torcfe accefe onde if-

gombrare le tenebre della fera . Stanno ap-

pretto la V. Madre tramortita pel dolore ,

e le altre Donne dolenti . Mirafi in qual-

che diftanza il monte Calvario , e fopra di

eflb le Croci &c. In Comma così al vivo

efpreffe in queft' opera il Pittore le circo

-

ftanze tutte di quella pia azione che lo

fpettatore fi vede egualmente obbligato al-

io ftupore y ed alla commozione . Ella è

maeftrevolmente colpeggiata fulFultima ma-
niera dell

1

autore , che fi compiacque la-

nciarvi fcritto Jae* Baffanen. Facieèat

MDLXXIV.

**&JS*

A P-



APPENDICE alle CHIESE
Dove fi accennano alcune altre cofe pre*

geveli che nelle Jegaenti fi contengono .

SAgofiino PP. Domenicani. La terza

a Cappella a deftra dedicata al nome dì

Gesti è dipìnta a frefco colla ftoria dell*

Invenzione della Croce da ignoto , ma bra-

vo Pittore fui gufto Tizianefco

.

Oltrepaffata la porta laterale
} e due

altari , il gran quadro che rapprefenta la pelle

del 1630. è opera ài
m
Luca Ferrari da Reggio

.

Vi fi ammirano de
1

graatiofiffimt gruppi , ma
fopra tutto vuolfi notare una donna in piedi

colle braccia incrocicchiate , che molto ram-
menta Guido Reni maeftro dell' autore*.

Carmini . Nella Chiefetta della Scuola

a finiftra entrando > vedefi fui muro dipinta

a frefco V Adorazione de' Pallori
,

quella

de* Re Magi
5

e la Circoncifione del Signo-

re da Domenico Campagnola Pad»

Preffo li gradini dell'altare pure a fi-

niftra v' è un comparto con la visitazione di S.

Giufeppe , e di S. Anna dipinti da Tiziano
;

del quale è pure il quadro con M. V, col Bam-
bino in braccio che ferve di tavola ali' altare .

Le altre pitture a frefco che fono intorno

quefta Chiefetta parte fono della fcuola di Ti-
ziano , e parte di maniera più antica , e fecca *

S. Francefco PP. Minori Offerì*. Nel
primo altare a finiftra entrando tiene luo-

go di tavola un gran bafforiiievo in bron-

zo con N. D, fedente in trono > ed a lati

D S* Fran-
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S. Francefco, e S, Pietro Martire , opera

di Vellano da Padova fufa P anno 1493.
Kella quinta Cappella da quefta parte

fi ammira TAfcenfione del Signore dipinta

da Paolo Caliari Veron. ; ma gli Apodo-
li furono dipìnti da Pietro Damini di Ca-
fìelfranco per effere flati tagliati fuori , e

tubati quelli del primo autore.

V amatore erudito delle belle arti po-

trà offervare in uno ftanzino fituato al Ia-

to deliro del coro due vecchie ancone d'

altare. In una che è divifa in due ordini di

feompartimenti con cinque Santi per cada-

uno , ed in cima G. G. morto, fi vede

feri tta quefta epigrafe MCCCCLI Anto-

nius & Bartholomcus Fratrts de Murano
pinxerunt noe ( così ) opus . E1

de' Vivcri-

ni da Murano .• il primo fu diligente , e

ragionevole pittore nel vecchio ftile di

quell'età, il fecondo fu il migliore de' Vi-

rarmi . V altro quadro ha M. V. nel mezzo
adorante il nato bambino Gesù che fta tra 'i

Bue^l'AfinelIo .-S.Giufeppe daun Iato , un
buon paefaggio da lontano ec. e ne' quattro

laterali comparti altrettanti Santi . Vi fi legge

MCCCCXLVÌICrifìofalo de Ferrara Ita/a.

Antontus da Muran^ e Zoane AlamanusV.
La penultima Cappella da quefto lato

Terfo la porta è dedicata a M. V. , ed è

dipinta a frefeo dal celebre De/so Dojfi Ferra-

rck fcolare di Tiziano. Quefle pitture appar-

tengono alla Genealogia
%
ed alla Storia di M.

V. Quindi fi veggeno de' buoni ritratti de'

Re , Profeti ec. Furono riiìorate dal valente

Zantni . S. Gae~
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S. Gaetano Chierici Reg9 Teatini* U

Architettura di quefia Chiefa è di Vincenzo

Scamozio Vicentino, ma nel corrente fece-

io fu tapezzata di marmi di vari colori , e

d' altri fuperflui capricciofi ornamenti di ftucco

cella buona intenzione di maggiormente ab-

bellirla
;
quindi P occhio de

3

buoni conofeito-

ri non vi può guftare quella nobile femplici-

tà che intefe , e volle il cel. fuo Architetto •

In una cappella interna che chiamafidel

Sepolcro v' è fopra P altare un quadro eoa

M. V. Addolorata che viene afferito efter

opera di Tiziano .

S. Maria [conia • La tavola delP alta-»

re a deftra con S. Giovambatifta che bat-

tezza G. C è di Paolo Calieri Veronefe ,

S. Majfimo Parrochia • Vi fi ammira-
no ne

5

tre altari tavole belliffìme del «cel.

Giovambatifta Tiepolo Veneziano •

Scalzi • La tavola dell' aitar maggiore

con S. Girolamo orante nel deferto è ope-
ra di Lamberto Lombardo valente difcepolo

di Tiziano . Fu levato un pezzo di paefaggio

da quefto bel quadro , ma fortunatamente ri-

trovato, fu riacqui flato, e rimeffo a fuo luogo .

Servi . Nel capitolo fuperiore della Scuola

del Parto le Pitture del foffitto fono opere di

fìngolar bellezza del noftro Dom. Campagnola.

Vi fi ammira buon difegno, gran fapore , e fo-

pra tutto un ammirabile frefehezza . Si vegga-

no
}
e poi fi dica feil fuo Maeftro (Tiziano) po-

tea fare co fa migliore? La tavola dell' altare è

del medefimo , ma malconcia dagli imperiti •

D 2 FA,
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FABBRICHE PROFANE

PALAZZO DELLA RAGIONE offia

il SALONE nella Piazza dtllt Eròe *

A Misurabile per la fua fomma ampiez-
za, per i'artifizia con cui fu efegui-

fo, per le filmabili pitture , e per non
pochi altri fregi 4e quali va adorno , fi.

pub quefto chiamare fenza efagerazione una
de* più fuperbi Saloni del Mondo, e forfè

lenza eguale , come convengono i più- ceL

Viaggiatori . Se ne vuole Architetto certo

Pietro di Cozzo da Limena , e fu fatto

fui finire del Xfl. , e net principio del

XIII. Sec. Nel ijoé. fu rifatto il tetto a

volta con arte meravigliofa , e fu coperto

di piombo per opera di certa fra Giovanni
degli Eremitani dilettante d' Architettura ;

ed allora vi fi aggiunfero àncora le loggie

laterali . Soffrì un incendio nel 1420. ma
fu torto riftaurato da due Arch. Veneti
Battolommeo Rizzo , e Maejlro Piccina

ceL ia que' tempi In tale occafione furo-

no demolite due muraglie che dividevano

la gran Sala in tre parti , onde venne a

comparire più maeftofa . Nel 175 6. un
violentiffiaiQ turbine gli fvelfe quafi tutto

il coperto, e fu riftaurato colla direzione

dì



di Bartolommeo Tettacma ceL Ingegnere

BaiTanefe , il quale v' aggiunfe la Meri-
diana .

La fua pianta è di figura Romboidale
che vuolfi la più atta alla refiftenza del

tempo . Vi fi afcende per quattro fcale

che mettono nelle loggie laterali . A capo

di ciafcuna fcala v' è una porta che intro-

duce nel Salone, Ad ogni porta è fovra-

poilo un bullo a mezzo - rilievo rappre-

ientante un ceL Letterato Padovano
;

cioè T. Livio Principe degli Storici
,

Fra Alberto Eremitano Teologo prelhntif-

fimo, Paolo Giureconfuito , ed il famofo

Pietro d'Abano. Le pitture a chiaro (cu-

ro che adornano quelle figure fono di Do-
menico Campagnola Pad.

Si patta nella gran Sala , che effendo

d' una fola volta , e fenza alcun foftegno

riefce meravigliofa y e forprendente a ri-

guardanti. Elia è polla paralella all'Equa-

tore , coficchè
5
prima dell'innalzamento del

Palazzo Pretorio, nell'Equinozio i raggi

del Sole nafcente entravano per le fineftre

dell'ultimo ordine a Levante, e pattavano

per quelle di Ponente: e ne' Solftizj entra-

no tuttavia per quelle dei Mezzodì , ed

efcono per le altre di Settentrione . Fu an-

cora ottervato che i medefimi raggi Solari

di mefe in mefe vanno ferindo que' fegni

del Zodiaco dipinti all'intorno del Salone,
ne' quali il Sole fi trova ettere

.

Restano quivi intorno intorno difposti

varj Offici
3 e Tribunali ad ufo del toro.

X> 3 Sor
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Sopra quefti ricorre il primo ordine di

Pitture a frefco in vari comparti divifo ;

alcune delle quali alludono al nome che
porta il fottopofto Officio : le altre fono di

poca importanza , e fé ne rileva con faci-

lità il lignificato* Di gran lunga piti inte-

ressanti fono quelli a queft* ordine inferiore

fovrapofle , e meritano fé ne faccia una mi-
nuta defcrizione *

In altri tre ordini quelle fi dividono y

e comprendono trecento e diecinove compar-
ti ; e ficcome dalf ordine di mezzo dipen-

de fa difpofizicne degli altri due y cosi di

quefto è meglio prima parlare , e notarvi

alcuni comparti per figura y e grandezza

diftintr, 3 quali rapprefentano li' dodici fe-

gni del Zodiaco ; ed a quefti frapponi , fe-

condo convengono
5

le figure della Terra y

di Mercurio , della Luna ^ di Marte , di

Venere, di Saturno , e di Giove; così pu-

re tra T uno , el' altro fegno gli eferciz;

propri delle ftagioni , e di ciafcun mefe > ed

inoltre nella facciata al mezzodì la B. V*.

Coronata > la Maddalena a pie del Reden-
tore

5
e So Paola primo Eremita ginocchio-

ni orante,.

V ordine poi a quefto fortopofto con-

tiene in primo luogo due grandi comparti

che tagliano ancora r due ordini fuperiori

L'uno è poflo nella facciata a Levante, e
yapprefenta la Coronazione di M. V. f l'al-

tro a Ponente , e figura S. Marco Evange-
lica che getta monete d'oro a*poverelli •>

Altri quindici minori comparti poi ( ma
che



4?
che abbracciano Perdine fovrapofto ) rap-

prefentano li dodici Apoftoli diftrihuiti tra

i fegni del Zodiaco , fecondo il tempo in

cui la Chiefa celebra la loro feda ; e negli

altri tre vi fono dipinte figure firnboliche.

In altri otto comparti poi , che non okre-
paffano 1* altezza dell* ordine vi fono altret-

tante figure agili , ed alate in atto di vo-

lare , le quali dinotano gli otto venti degli

antichi.

Neir ordine fuperiore finalmente fian«

no dipinte alcune anellazioni copiate da
Igino.

I comparti fin qui deferitti fono queg-

li che meritano particolar oflervazione in

in ciafeuno di quefti tre ordini . Gli altri

poi , e tutti d* eguale grandezza , vogliomì

dividere in fette Claffi . Sei delle quali

vengono tra fé divife da* comparti che rap-

prefentano gli efercizj di ciafeun Mefe , ed

hanno preffo alfa metà il loro Pianeta do-

minatore; e dinotano primieramente i fim-

boli dell'uomo/ i quali per lo più fono

divifi ne' comparti dell
1

ordine fuperiore /
indi le azioni a quello corrifpondenti , e

g? impieghi convenienti a colui , che ef-

fondo nato fotto quel Pianeta al Sole con-

giunto , ha fortito quel dato temperamen-
to, quella inclinazione , quel grado di ta-

lento, quella qualità di forze, e quella da-

ta abitudine , fecondo la dottrina del fud-

dettò Igino. Le figure però fono ftate pre-

fe , e copiate dall' Aftrolabio Piano di Pie-

tro d' Abano

.

La
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La fettlma Ciaffc poi è porta fra il

fcgno del Toro, e quello di Gemini ; e li

due comparti nei fecondo ordine della B.V.
Coronata , e di S. Paolo primo Eremita
fervono a quella di confine. Ella appartie-

ne tutta al miftero dell'umana Redenzio-

ne , e però vengono in primo luogo in va-

ri comparti rapprefentate le figure del Vec-
chio Testamento allufive all' immolazione
cei Redentore: poi l'immolazione medefi-

ma iopra la Croce ; il facrifizio della Me£-
fa

5
e finalmente gli effetti delta Reden-

zione prefi dall' Apocaliffe di S. Giovanni

.

Si vogliono quefte Pitture inventate

da Pietro d
7

Abano , e dipinte da Gì.tti

Fiorentino , e da altri pittori di que' tem-

pi . Dopo l'incendio del 14^0. Giuflo Pit-

tore Padovano le riftorò . Furono di nuo-

vo ritoccate nel 1602 , e nel 1744; ma
era riferbato a Francefco Zamni darle nuo-

va vita . In fatti nel 1762. quello valente

Profeffore vi diede mano , ed in pochi anni

ie riconduffe a quello flato in cui oggi

fi ammirano .

A capo del Salone , cioè nella faccia-

ta a Ponente fi veggono alcuni Monumen-
ti . Evvene uno eretto a Speron Speroni

Nobile Padovano , Filofofo , Oratore , e

Poeta celebratiffimo col di lui bufto in

marmo di Carrara . Il tutto fcolpito da

Marco Antonio Sordi Padovano •

Vicino a queflo ne fta un altro eret-

to a Tito Livio portovi V anno 1547. con

uà antica inflizione, che fi tenne Iunga-

mea-
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mente a luì appartenere , quando appar-

tiene a Livia IV. figlia di T. Livio fatta

da un fuo Liberto» Sópra F inferitone vi

è un bufto amico fcolpito in marmo che

viene fuppofto il ritratto di T. Livio, lui

collo del quale fono incife quefte lettere

P. T. L. E. la di cui interpretazione è

ignota. L'Eternità, e Minerva ; Tevere
e Brenta^ e la Lupa che allatta Romola
e Remo fono bronzi che ornano queffa

Memoria d' ignoto ma meritevole Artefi-

ce I chiaro-icuri air intorno fono di Do-
menica Campagnola

Vicino vedefi altra Memoria con bu-

llo in marmo eretta alla pudiciffirna March.
Lugrezia Dondi Orologio degli, Obizzi ,

Matrona Padovana , che affali ta la not-

,te de* 16. Novembre 1654. ne^ a Pro~

pria camera volle piuttofto con 'eroica

fermezza lafciarfi ammazzare, che alle im-
pure voglie d'un perfido infìdiatore accon-

fentire

.

Sopra la porta vicina, la quale con-

duce air Uffizio della Sanità y v
y

è un tu-

mulo contenente la fuppotìe offa di T. Li-

vio con due Memorie , una delle quali è

nella parte interna , ed ha il fuo bufto.

PALAZZO del PODESTÀ'

.

Nella medefirna Piazza fta il Palazzo

del Podefià • La parte che fu ridotta a com-
pimento è formata di pietra iftriana , e di-

vifa in due ordini di foda Architettura.

L' in-
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L'inferiore è un runico a bugne IiTcie con

volte che lafciano un comodo coperto a

paiTeggeri ; ed il fecondo è Dorico , e nel

piano è circondato da una ringhiera che

ricorre intorno tutta querta parte di Pa-
lazzo. Convien per altro pafifare nella Cor-
te vicina , che da ingreiTo a querta Fabbri-

ca, ed offervarvi un profpetto differente con
pilartri Corintj che pofano fopra un ruftico,

che ferve al primo piano. A lati vi fono

due fcale coperte di piombo che mettono in

un Cortile penfile affai vago . La fua figura

è quadrata , ed è ornato da Colonne Do-
riche co' loro piedeftaili , e fopraornati . A
quefte fono frappofti degli archi pofati sii

pie-dritti , i quali in nuovo , e graziofo mo-
do girano colla loro importa dietro le Co-
lonne medefime , onde quefte recando in-

tere 5
quella non viene ad effere irregolar-

mente tagliata dai furto della Colonna

.

Quefti archi lafciano poi un vago , e co-

modo porticato all' intorfto . Fu querta beli*

opera attribuita erroneamente al Palladio t

e per tale già data alle (lampe ; ma i piti

giudiziofi , ed intendenti artefici la tengono

per opera di Gio; Maria Falconetto Vero-
nefe.

PALAZZO DEL CAPITANIO.

In capo alla Piazza de' Signori rta que-

fla fabbrica , ed occupa tutto quei lato .

Sopra un bafamento bugnato che abbrac-

cia il pian terreno ricorre un ordine

in
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di pilaflri Jonici che compreade il piano

nobile. Su '1 fopraornato di queft' ordi-

ne e piantato un Corintio il di cui Corni-

cione mette fine alla facciata . In mezzo di

quella s'erge la Torre con l'Orologio che

oltre il batter delle ore addita i giorni del

mefe, il corfo del Sole pei fegni del Zo-
diaco, gli afpetti della Luna col Sole nel

fuo crefcere , e fcemare . La magnifica por-

ta fottopofla con quattro Colonne binate

c&ordine Dorico, in cui giudiziofamente

fono flare ommeffe le Metope , e i Tri-

glifi, è opera molto ftimata di Gio: Maria
Falconetto Veronefe.

Anco la Loggia che fi trova a fi-

niftra entrando nella Corte del Capita-

nio , ornata con due ordini Dorico , e Jo-

nico comporto è tenuta del Falconetto.

La Scala magnifica per cui fi afeende al

Palazzo, ed ornata di Colonne Joniche , il di

cui fopraornato regge la volta coperta di

piombo con cupolini di vaga ftruttura fo-

pra i ripiani ,
quantunque fia data alle

(lampe per opera del Palladio è tenuta con^

più ragione di Vincenzo Dotto Nob. Pad»

Salendo quella fcala , e girando a delira

fi trova la

LIBRERIA PUBBLICA.

Difpofla nella Sala altre volte chiama-

ta degi' Imperadori , o de' Giganti, perchè

appunto in figure gigantefche vi fono di-

pinti (opra i muri diverfi antichi Impe-
ra-
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tatori , ec? altri Eroi con a piedi di eia

alcune delle principali azioni loro in piccio-

le figure a chiaro - fcuro : opere affai belle ,

e per la maggior parte di Domenico Cam-
pagnola Pad. Vi fono ancora molti ritratti

d' illuftri Padovani , tra quali il Card. Za-
barella di mano di Tiziano. Altri fono di

Stefano dalP Ariete , altri di Gualtieri am-
bo Padovani . E' notabile nel fondo; delia

Sala a finiftra il ritratto del Petrarca.

In Capo ad un Cortile v* è un Affa
Trionfale , detto

VARCO VALARÈSSO
Il di cui profpetto però è esternamente ,

e riguarda il Sagrato del Duomo. Fu eretto

nell'anno 1632. ad onore di Atvife Vala-

refio Capitanio di Padova pel merito ac-

quiilatofi nella pestilenza dell'anno 163 1.

Le Parti Architettoniche fono sì armonica-

mente difpofte, e fimmetrizzate in queiVo-
pera , che anche a prima vifta reca molto
diletto il mirarla , e va crefcendo a mifura

va che fé ne facendo V efame. L'Architetto

ìuCiovambatiJìa dalla Scala Padovano > non

il Palladio > come credette il buon editore

delle lue opere inedite,

LOGGIA del CONSIGLIO

Nella fletta Piazza de' Signori fa va-

ga moftra quella fabbrica, che apparifce d'

un
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un elegante » e maeftofa femplicità . Il co-

perto è tutto a lastre di piombo.

Fu principiata Tanno 1494» fecondo

il modello di Altffandro Baffano jun. Nob.
Pad. molto perito nelle antichità f ed ebbe

compimento nel 1526. : vi fi feorge in fatti

i primi femi della riftorazione dell'arte «

Una maeftofa fcalinata mette nel pian ter*

reno, ove pofano fei colonne, e due pi-

laftri a' lati, che foftengono nella facciata

fette archi , i quali unitamente a due che
(tanno ne' fianchi danno un maeftofb sfogo

a quefto piano. Nel rimanente dell'esterno

non deefi fare fcrupolofo efame fu gli ornati

Architettonici ; la data di quefto Edilizio *

per così dire , ne lo fa efente ; piuttofto s

ammiri in eflò la firametria , V armonica di-

ftribuzione delle parti , e T arte rinafeente e

PRATO DELLA VALLE

Quella gran piazza , che abbraccia poco
meno di 23. campi Padovani è per la

maggior parte circondata da belle fabbri-

che. In effa fi fanno le Fiere , e fi fa pu-

re la Corfa de' Barberi ; fpettacolo che m
quefto luogo, riefee oltre modo magnifi-

co . Nel mezzo forge un Ifola circonda-

ta da ameno canale in figura d' Elidi . V
Introito , e 1' ufeita dell' acqua che vi feor-

re all' intorno , reftano ingegnofamente oc*

cultaii da un Ponte . Le fponde fono or-

nate di Statue porte fopra convenienti pie

dedalli , che rapprefentano uomini illuftr.

£ P*~
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Padovani , o che con quefta Città anno avir

to qualche rapporto . Vi s* entra per quat-

tro magnifici ponti di pietra ( a ) .

Due viali che s' incontrano nel mezzo e

fpallegiati da Sedili , Piramidi , Vafi Etruf-

chi &c. formano un deliciofo patteggio , e

migliore ancora il formeranno
, quando nel

mezzo vi farà collocata una magnifica Fon-
tana fecondo il divifamento. L1

Architet-

to fu il chiar. Sig. Ab. D. Domenico Ce-
rato Vicentino P. P. di * Architettura Ci-
vile in quefta Univerfità.

OSPITALE NUOVO

Fabbrica grandiofa principiata nel

1778, e che fi fta tuttavia erigendo. La
fituazione è delle più addattate , vale a di-

re in luogo aperto , e bagnato da un ra-

mo delia Brenta. La fua facciata è lunga

4 ir. piedi
5 e molto bene intefa* Un beir

Atrio da ingreflb, e mette in un magnifi-

co e vago cortile quadrato lungo 100. pie-

di per ogni lato . Sopra un continuato ba-

iamente reflano regolarmente difpofte a due a

due Colonne Doriche reggenti una cor-

nice architravata , fulla quale girano ar-

chi che Iafciano un comodo porticato all'

intorno» Tutto quefto lavoro è maftrevol-

men-

( a ) Due foli fono fin ora terminati •
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mente cfcgulto in pietra d'Ifiria . Dirimpet-

to all'entrata fia la fcala principale che è

veramente magnifica . Nel ripiano effe fi

divide in due branche che vanno a mette-

re in uno fpaziofo corridoio, dal quale fi

patta alle principali Infermerie , ed agli al-

tri luoghi a vari uffiz; infervtenti, che fo-

no difpofti nel piano principale.

Non mancano altre comode fcale, che

mettono nelle infermerie particolari , e

ad altri luoghi che convenientemente ftan-

no difpofti •

A' fianchi del cortile deferitto Ve ne
fono altri due parimenti quadrati e del-

la lunghezza di piedi 70. per lato

.

Non è da tacerfi che le volte fono

tutte di cotto , così che del legname s' è

fatto ufo folamente nel tetto. La folidità,

la bellezza , e la comodità tre requifiti

necefiarj ad una fabbrica per chiamarla

compita , ( cofa diffictliffima a riunirli )
pare s' abbiano qui a ritrovarli : fé così

è , fi potrà contare quefto fra i più bei Of-
pitali d'Italia, ed accrefeerà celebrità al

nome del Sig. Ab. Cerato P. P. che ne fu

F Architetto

.

PORTE DELLA GITTA\
Fra le fette Porte di Padova le tre

feguenti meritano a ragione che fé ne fac-

cia ricordanza.

E 2 POR*
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PORTA DI S. GIOVANNI.

Oltre il comodo ricetto che porge que-
fta Porta per le guardie è da ofTervarfi la

foda Architettura , onde fu adornata dal

cel. Giovanni Falconetto Veronefe , che ne
fu l'autore, e che volle lafciarvi fcolpito il

fuo nome sì nella parte interna che efter-

na. Queft' ultima 1* adornò con quattro

Colonne Corintie > e la parte interna d'

altrettanti piiaftri del medefimo ordine.

PORTA SAVONAROLA.

Del medefimo Artefice è ancora que-
fla Porta. La facciata erterna è formata da
quattro Colonne d'ordine Compofito, e T
interna da altrettanti Pilaftri del medefi-

mo ordine . Efla è fi bene intefa che vie-

ne tenuta per un modello delle più perfet-

te Porte di Città •

PORTA DEL PORTELLO.

La facciata edema di quefta porta è

ornata di otto Colonne Gompofite pofate

fu rifpetùvi piedeftalli retti da modiglioni ,

che vanno a perderli nel Canale che fot-

to vi fcorre . Sul fopraornato di qaetY or-

dine poggia un attico che corona gli or-

namenti del profpetto, nel cui mezzo for-

ge una torretta con cupola coperta di piom-

bo «he moftra un Ori volo. Qpefta è sì arri-

chì-
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chita di fcolture , ed ornamenti , che ha
più fembianza di Arco Trionfale che di

Porxa . Siamo al bujo intorno al fuo au-

tore , né altro abbiamo di certo fenonchè
fu eretta nel 1518.

UNIVERSITÀ' detta il BO'

Ed altri luoghi alla medefima appartenenti .

Il Portone che da ingreflb a quefta

maeftofa Fabbrica tiene ai lati due Colon-
ne binate d'ordine Dorico ornato, e fca-

nelate. Pofano quefte fopra alto piedestal-

lo, e terminano con una cornice architra-

vata, onde Pqcchio di chi ragiona non
fa trovarne V uffizio .

Si paffi piuttofto ad oflfervare il bel cortile

quadrato pofto nel mezzo del B5 , con due
ordini d' Architettura Dorico , e Jonico che

lafciano nel piano terreno un comodo por-

ticato all' intorno, e nel fuperiore una va-

ga Loggia. Fu dato alle ftampe fra le o-

pere inedite del Palladio , ma con più ra-

gione viene reputato dagl' intendenti ope-

ra del San/ovino •

Si afcende alle Scuole fuperìori per

due magnifiche fcale : e fui ripiano di quel-

la a de (Ira fi vede la Statua della ce[. Elena

Lucrezia Cornaro Pifcopia che con (Ingo-

iar onore ricevè in quefta Univerfità la

Laurea in Filofofia fcolpita da Bernardo

Tabacco Baflanefe

.

A capo diquefta fcala fi trova il Tea-

E 3 tra
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tro di Fifica fpcrimentale eretto full' inven-

zione del chiar. Marchefe Poleni P. P.

Avvi appreffo la fala delle macchine ad uh
di quefìa fcuola , che merita particola? of-

fervazione .

II Mufeo di Storia Naturale contiene

oltre una e opiofiffima raccolta di produzio-

ni naturali 3
alcuni bei pezzi d' Antichi-

tà ( a )

.

Il Teatro Anatomico fu eretto nei

1594. effendone Profeffore Gerolimo Fa-

brizio d'Acquapendente. Viene creduto che

Fra Paolo Sarpi n' abbia dato T idea

.

Neil' atrio che mette in quefto Teatro fi

vede il bufto dell'immortale G. B. Mor-
5;agni fcolpito in marmo da Pietre Dann-

etti Scult. Pad.

Appartiene all' Univerfità V

ORTO BOTANICO.

Situato tra la Chiefa del Santo , e S.

Giuftina . Qpefto fu il primo giardino Bo-
tanico piantato in Europa , e fu fatto nel

1545. col difegno del noflro cel. Andrea
Riccio . Ameniffima è la fua Ctuazione , e

ben

( a ) Appartiene all' Univer/icà ezian-

dio la iella Raccolta Ornitologiea che ve*

de/i in alcune /ian^e del Convinto del

Santo •
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ben distribuite n* fono le parti „ Prima a

9

entrarvi vedefi a finiiìra la cafa del Pre-

fetto , che è il P. P. di Botani-

ca ; e<f a deftra in fondo d' un viale

quella del Cuilode . Un magnifico Porto-

ne da ingreffo all' Orto . il quale è di fi-

gura rotonda-, ed è attorniato da muraglia

coronata da vaga balauftrata di pietra d*

Iftria ; in alcuni piiaftrini della quale vi

fono porti alcuni buffi di P. P. di Bota-

nica . Nel centro v
1

è una vaga fontana 9

daddove partono quattro viali, in fondo de
5

quali vi fono altrettanti Portoni chiufi da

raftrelli di ferto, tre de
5
quali racchiudono

altrettanti recinti per piante particolari

,

ed ha ciafcuno una Statua: l'altro ferve

d* ingreflb. Altre fontane poi vi fono fpar-

fé per comodo ed ornamento del luogo.

L' armonica diftribuzione de' partimenti ne
9

quali flanno difpofte le erbe , e le piante

d' ogni qualità sì noftrali , che e Aere ; la

copia , e Angolarità
1

delle medefime fanno

che ficcorne per antichità queft' Orto fu-

pera tutti gli altri , così ad alcuno non è

inferiore nella ricchezza .

Non minor luftro ha recato all' Uni-
verfità T erezione della

SPECOLA.
Sopra una Torre fhuata nel Camel-

lo, nel feno della quale al tempo di Ez-
zelino v'erano orribili ffime prigioni , ove

quel Tiranno facea in vari barbari mo-
di
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di perire le perfone , fu innalzato T an-

no 1767. queiì' Oflervatorio . La fua al-

tezza afcende a piedi cento , e trenta Pa-
dovani , onde viene ad avere un vaftiflì-

mo , e libero orizzonte che lafcia comodo
alle più lontane offervazioni . Infatti a

Tramontana arriva alle rimote Alpi ; a Le-

vante alle Montagne dell" Ilìria ; a Sciroc-

co al Mare ; a Mezzodì air Apennino ; a

Libeccio , e Ponente ai Colli Euganei .

Le adiacenze fatte a maggior como-
do ed ufo delle offervazioni agronomiche ,

così pure il copiofo apparato di frumenti
Aftronomici fa che fi poffa contare quella

fra le pia riputate Specole d' Europa .,

Contigua avvi la

SCUOLA D'ARCHITI'ETURA CIVILE;

Inftituita fpecialmente a vantaggio de*

Muratori , Marangoni , e Tagliapierracon

un annuo premio d' una medaglia d* oro a

quel giovine che fi farà più diftinto in al-

cuna delle tre arti fuddette neli' efeguire

quel progetto dal Profeffore propofto

.

SCUOLA /)' AGRICOLTURA.

In certi giorni ftabiliti ne' Mefi di

Aprile , Maggio , Giugno , Luglio , e

Agofto dal P. P. di queir arte fi infegna

pubblicamente quanto appartiene all'Agro-

monica per via di efperimenti che fi fan-

no in un pezzo di terreno di riguardevo-

le
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le eftenfione fituato nella contrada di Vari-

lo. Vi fi coltivano però varie fpezie di

piante sì indigene , che efotiche infervienti

al vitto , agli ufi , ed al traffico. Vi fi

fanno arduamente nuovi fperimenti, e (co-

perte per il maggior avvanzamento di que-

lla Scienza , ed al vantaggio pubblico, e

privato •

SCUOLA DI CHIMICA.

Poco lungi dalla Chiefa di S. Giaco*

mo fu fcelta un' ifolata abitazione pel La-

boratorio di Chimica, e ciò per prudenti

riguardi del fuoco , e delle effumazioni che

vengono prodotte dalle operazioni. V'è
annetto jl Teatro per Poftenfionc degli

efperimenti , così pure il Gabinetto degli

finimenti , e delle chimiche preparazioni
,

in cui fi ammira una fceltiflìma raccolta di

minerali Forefiieri.

Compifcafi la deferizione de' luoghi

appartenenti all' Univerfità col far menzio-

ne ancora della

CAMERA Dy OSTETRIZIA.

A comodo della Scuola dell' arte Ofte-

trizia trovafi in Cafa del P. P. di tal

feienza una Raccolta di figure in cera la-

vorate da bravo Artefice colla direzione -

t

ed affluenza di abile Profeflòre , le quali

rapprefentano al naturale anatomicamente

efpiefiì i vari fiati della donna , cioè d'

In.
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Integrità, di Gravidanza, di Parto , e di

Puerperio , e delle fue naturali , e morbo-
fa confeguenze ; così ancora le anatomiche
dimoftrazioni di tutto ciò che al Feto ap-

partiene , oltre altri lavori di creta che

rapprefentano le moltiplicì politure non na-
turali dei Feti ; ed i neceflarj (frumenti ,

e macchine convenienti per praticare le

operazioni in tutte le indicate politure

.

Un'ordinata ferie d'aborti , un buon nu*

mero di Feti moflruofi , e loro refpettivi

fcheletri uniti a quello dell'uomo, e del-

la donna preparati dall'immortale Morga-
gni , ( la di cui fuppelletile anatomica è

qui ripoQa ) compifce quefto ragguardevo-

le Gabinetto.

FABBRICHE PRIVATE.

PER compimento della defcrizione delle

cofe nolire più notabili concedafi qui

meritamente luogo ad una Fabbrica priva-

ta tanto celebrata dai Scrittori , e tanto

ammirata dai conofcitori delia buona Ar-
chitettura . Appartiene quefta prefente-

mente a

CA GIUSTINIAN AL SANTO

Quando ne' tempi andati appartenne

alla famiglia Cornavo . Confitte quella in

una
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una belliffima , ed ornati/lima Loggia po-

lla in fondo ad un Cortile ornata di due

ordini Dorico , e Jonico , di varie Statue ,

e di baffo - rilievi . A lato avvi un pic-

colo ma bizzaro edifizio per la mufica , e

per altri trattenimenti degno d'ammirazio-
ne fpecialmente per V armonica diftribu-

zione. Il Serlio che ine diede un (per al-

tro inefatto) difegno la chiama la Rotonda
di Padova , e pare che quefta ferviffe d*

idea al Palladio per la Rotonda dei Con-
ti Capra di Vicenza. Le Sale , e le dan-
ze fono ornate di figure in iftucco da va-

lente Artefice , e di pitture da Domenico
Campagnola . L' Architetto fu Giovan-
ni Maria Falconetto Veronefe . Nella Log-
gia fi vede (colpito il nome dell' artefice

e T anno 1528.
Luigi Gornaro celebre pel Trattato

della vita fobria Mecenate di quel va-

lente Artefice , ed intelligentiffimo d'Archi-

tettura fece erigere quefte fabbriche.

FINE.
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