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VILLA SPARAVIERI

~derico Molitore di tale
:::olumbina»
Testamenti,
1568). Non
1ente accla:Ia Fra i due
vidente che
gna il nome
deve essere

"quadro riportato", è raffigurata la senta l'unico, seppur lasco, elemento
Madonna con il Bambino e una dona- di ancoraggio cronologico: la gorgietrice. Sul capo del Bambino si scorge ra della divisa, infatti, farebbe penla sagoma di una corona in metallo sare a una collocazione tra il sesto
annerito.
decennio del Cinquecento e i primi
Alcuni dettagli del vestiario della decenni del secolo successivo.
donatrice, raffigurata "in abisso", indurrebbero ad assegnare il dipinto Bibliografia: Silvestri 195°, pp. II7,
attorno al sesto-settimo decennio dei 297, fig. 173; Silvestri 1983, p. 167.
Cinquecento. ln considerazione del
~ssi nella 10ruolo di capo famiglia rivestito da Ber- FACCIATA DELLA TORRE COLOMBARA
inoltre, pua nardino Morando «à ColumbinID>,in Autore: ambito veronese
otificatocon via ipotetica, la donna potrebbe essere Datazione: fine del XVI secolo
Morando, il identificata con sua moglie Francesca. Stato di conservazione: pessimo
ASVr,Testa- A livello formale, i tratti somatici, al7°), lasciava cuni accorgimenti cromatici (corne Sulla facciata prospiciente la corte si
.ni Andrea e gli accostamenti coloristici nel man- scorgono il profilo e qualche traccia
10premorto to della Vergine) rivelano un pittore cromatica di uno stemma con cimiedocumento, sensibile e aggiornato, le cui ricerche, ro e cartigli, riferibile alla famiglia
)roprio il ni- mediando l'in!Juenza di Bernardino Morando (Morando di Custoza 1976,
)osato Fran- India, potrebtJero ipoteticamente far tav. CCCXXIX).
menzionato pensare all'ambito di un pittore affine
nataria, per a Michelangelo Aliprandi, e cornun- Date le pessime condizioni di conoventi della que a un'altra mana rispetto a quella servazione, attualmente 10 stemma si
attiva nel salone adiacente.
50 testatore.
presenta illeggibile. Nei suoi interven::!unque, che

rgere i beni
1 coppia, da
etti discesi i

[stiche l'accon Paolo
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Bibliografia: inediti.
FACCIATA VERSO L'ADIGE DEL CORPO

ti sulla villa, Silvestri (195°, p. 297, fig.
173) 10 assegnava al XVII secolo, ma
si asteneva da ulteriori considerazioni

PADRONALE

nellaristampadel
1983 (Silvestri 1983,
p. 167; cfr. Viviani 1983, p. 174).

Autore: ambito veronese
Datazione: sesto-settimo
decennio
del XVI secolo
Stato di conservazione: pessimo

Bibliografia: Silvestri 1950, pp. II7,
297, fig. 173; Silvestri 1983, p. 167;
Viviani 1983, p. 174.
ALESSANDRA

Sulla facciata del corpo padranale
prospiciente l'Adige è percepibile la
sagomadello stemma con cimiera della famiglia Morando (Silvestri 195°,
p. 297, fig. 173; Morando di Custoza
1976,tav. CCCXXIX): meglio visibile
risulta la sezione destra, nella quale
sono tuttora visibili il paggio che regge il cartiglio con le lettere «FORTU»
e altri elementi, tra i quali un vaso.
La presenza dello stemma sulla facciata verso l'Adige va evidentemente
imputata all'importanza strategica rivestita dal commercio fluviale per la
famiglia. Nella polizza d'estimo del
1696,ad esempio, dal porto proveniva il consistente reddito di 46 denari
(Borelli 1974, p. 244), ma è del tutto
credibile che il flusso economico rivestisse un ruolo di rilievo anche in
anni precedenti.
1'abbigliamerito del paggio rappre-

ZAMPERINI

109.
Pescantina
VILLA SPARAVIERI
Provincia: Verona
Comune: Pescantina
Frazione: Settimo

stato di conservazione, non conseiltono una lettura univoca dal punto di
vista stilistico. Si tratta, infatti, di un
lavora dal chiaro tenore popolaresco
(in questo favorito anche dalla collocazione in un'area periferica), che ri- ..
propone un motivo devozionale assai
comune, senza soffermarsi su dettagli
0 arricchimenti iconografici. ln virtù
di tali considerazioni e sulla scorta
di quanto attualmente emerge dalla
pittura, sarebbe dei tutto lecito porre
l'affresco entro la seconda metà dei
XVI secolo (Viviani, in La villa nel
Veronese 1975, p. 388). D'altro canto,

è stato altresl suggerito che l'affresco
possa essere di fattura settecentesca
(cfr. Favaretto, in Ville venete: la Provincia di Verona 20°3, p. 383): in effetti, l'estrema diffusione dei soggetto e la sua esecuzione feriale possono
aver contribuito al mantenimento di
schemi tradizionali, scarsamente invariati nel corso dei secoli.
Difficile,allo stato attuale, dirimere la
questione, se non tenendo cçmto che
- qualora si accettasse una datazione
cinquecentesca - proprio la specifica
valenza devozionale del tema deve
aver condotto a interventi posteriori
di mantenimento, che hanno contribuito a falsare quella che poteva essere lafaâes originaria.
Bibliografia: Viviari, in La villa nel
veronese 1975, pp. 387-388, cat. 5°;
Cova e Sona, in Pittura murale esterna ne! Veneto. Verona e provincia
1993, p. 1°4, cat. 587; Favaretto, in
Ville venete: la Provincia di Verona
2°°3, p. 383, cat. VR 294.
ALESSANDRA

ZAMPERINI

Irvv: VR294
lIO.

LOGGIA
Autore: ambito veronese
Datazione: seconda metà dei XVI
secolo
Stato di conservazione: mediocre

Peseggia
CA' BERNARDO

Denominazione
completa:
nardo, Morchio, Favaro
Provincia: Venezia
Comune: Scorzè

Ca' Ber-

Frazione: Peseggia

1'affresco si trova nella parete di fon- Località: Case Morchio
do della loggia e raffigura una Vergi- Irvv: VE395
ne col Bambino.
l tratti formali del dipinto, uniti allo

PORTEGO AL PIANO NOBILE, STANZE

[rra]

ADIACENTI AL PORTEGO,

CA' BERNARDO

4°1

STANZA AL PIA-

NO TERRENO

Autore: cerchia di Lodewijk Toeput
detto Ludovico Pozzoserrato (Anversa 1550 ca - Treviso r604lr605)
Datazione: ultimo quarto del XVI
secolo
Stato di conservazione: cattivo. Gli affreschi sono stati riportati in luce progressivamente negli ultimi quarant' anni, ma non sono mai stati restaurati.

Ne! portego sono visibili otto grandi
scene campestri inserite entro cornici
a modo di quadri riportati 0 di grandi arazzi. Quattro di esse sembrano
l'illustrazione delle Quattro Stagioni,
due raffigurano vedute campestri
ail'alba e al trarnonto, e le restanti due
i diversimodi di abitare in campagna,
ossiain una grande villapreceduta da
un elegante giardino ail'italiana ornato da statue e fontane, e in un rustico
cascinale.ln particolare l'edificio della villa, dallelinee rinascimentali,pua
considerarsi l'effettiva rappresentazionedellavillaBernardo al momento
della realizzazione degli affreschi. Al
di sopra dei due accessi al portego
dal piano inferiore si trovano una Deposizionee un Cristo deriso. Quattro
stanzesi aprono sulla sala, in tre delle
1 quali si trovano rispettivamente resti
1 di scene con Storie di Sansone,Mosé
e Davide,che danno il nome agli ambienti.Nella quarta, alcuni frammenti
con le figure di Adamo ed Eva sono
1
andati perduti nel corso di un recen1 te consolidamento
dell'edificio.
Nella
l Stanza di Sansone si trova una sovrap' porta con Cristo Salvatore e in quella

Ii di Davide sono stati di recente riportati in luce gli sternrni delle famiglie Bernardo e Zane. ln una stanza al piano
inferiore compare una Madonna con il
Il Bambino con intorno verosimilmente
membri della famiglia Bernardo: un
intervento riconducibile a un artista
diverso da quello attivo nel portico,
probabilmente di ambito trevigiano e
da datarsi verso il r570-r580.

-

Il programma generale degli affreschi appare alquanto complesso e
meditato, nell'intenzione di rappresentare nel portego le attività
agricole e la vita in campagna, desti-

Cerchia di Lodewzjk Toeput detto Ludovico Pozzoserrato, Veduta di villa con
giardino aIl'italiana. Peseggza, ca' Bernardo, salone al piano nobile
Cerchia di Lodewzik Toeput detto Ludovico Pozzoserrato, Scena campestre.
Peseggza) ca)Bernardo) portego al piano nobile

~
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7ia di Lodewljk Toeput detto Ludovico Pozzoserrato, Scena campestre,
Peseggia, ca' Bernardo, portego al piano nobile
1iadi Lodewijk Toeput detto Ludovico Pozzoserrato, Scena campestre,
Peseggia, ca' Bernardo, portego al piano nobile
lia di Lodewljk Toeput detto Ludovico Pozzoserrato, Cristo Salvatore.
:gia,ca' Bernardo, Stanza di Sansone
lia di Lodewijk Toeput detto Ludovico Pozzoserrato, Ritrovamento
:. Peseggia, ca' Bernardo, stanza al piano nobile

di

Cerchia di Lodewljk Toeput detto Ludovico Pozzoserrato, Sansone e Dalila.
Peseggia, ca' Bernardo, Stanza di Sansone

[1 II]

nando invece le Storie bibliche alle
stanze laterali, ma probabilmente
datando tUtti gli ambienti di diverse raffigurazioni di Cristo. Il sense
sembra rintracciabile nella celebrazione dellavoro agricolo corne vita
vissuta all'insegna dell' onestà e della
fede in Cristo, foriera di benessere e
ricchezza per i proprietari. Il ritrovamento nella sala di Davide degli
stemmi delle famiglie Bernardo e
Zane induce a pensare che il cido
sia stato commissionato in seguito
al matrimonio di Giovanni Alvise
Bernardo di Giovanni Battista con
Elisabetta Zane, avvenuto nel 1575.
Se la qualità pittorica, considerato
anche il cattivo stato di conservazione, pare oscillante e non sempre di
altolivello,nel suo complesso il cido
calpisceper l'originalità del progetto
pittorico. Corne ha scritto Luciana
Crosato «il concetto di una decoraziane affidata unicamente a smisurati
paesaggi non ha altro esempio nelle
ville» (1962, p. 166) e questo ci porta a pensare a un ideatore di grandi
capacità coadiuvato da una bottega.
Nelle scene, corne anche nella figura di Cristo Salvatore nella Stanza di
Sansone, si avverte un brio descrittiva nordico e disinvolto, in grado di
canferire vivacità ai particolari dei
vaItie ai diversi gruppi di personaggi
impegnati nei lavori sui campi.
La scorrevolezzatutta fiamminga delle grandi scene di natura ha condotto
Crosato a suggerire corne autore un
pittore dell'ambito del Pozzoserrato, il
checomporta una data plausibile degli
affreschinel corso del nono decennio,
poiché Pozzoserrato è documentata
a Trevisoa partire dal 1582. L'intenta narrativo strettamente colloquiale
degliaffreschi, nei quali, oItre ad accoglienti 'cucine' con scodellamento
di polenta e alla compassata decorazione dassicista del giardino all'italiana, compaiono anche particolari
scabrosi e insoliti, corne l'uomo che
defecadavanti al cascinale,mi induce
ad assegnarlia un pittore anonimo la
cui schietta matrice nordica in sense
realistaè solo di striscioinfluenzatada
Tintoretto, ma senza assumerlo corne
modello, corne invece mi sembra si
possaaffermareper Pozzoserrato.

CASAVERLATO

gonale incorniciati da cartouches e
decorati da quattro mascheroni, due
posti frontalmente e due di sbieco,
sono riconoscibili il Peccatooriginale, la Cacciatadal Paradisoterrestre,
l'Uccisione di Abele, il Sacrificio di
Isacco, l'Arca di Noè, l'Ebbrezza di
Noè, la Costruzione della torre di BaLORENZO FINOCCHI GHERSI
bele, Abramo incontra Melchisedec,
Lot e le figlie con, sulla s/ondo, SodoIII.
ma e Gomorra in fiamme e il SacrifiPiovene
Rocchette
cio di Isacco.l riquadri si alternano a
CASA VERLATO
corone sempreverdi legate a cartigli
Denominazione completa: casa Ver- da nastri colorati, cariche di fiori e
frutta. La frutta è composta da gelato, Fraccaroli, Ballarin, Filippi
neri afferenti alla simbologia religioChiappin, Chiappin
Provincia: Vicenza
sa: l'uva come rappresentazione del
Comune: Piovene Rocchette
sangue di Cristo, le ciliegie simbolo
dei paradiso, le melagrane immagine
Irvv: VI 399
della risurrezione e le mele cotogne
rappresentazione della fertilità e
dell'unione matrimoniale.
PORTICATO E DUE SALE AL PIANTERRENO
Autore: bottega di Giambattista Ze- La prima stanza presenta sotto il soffitto una fascia ottocentesca dipinta,
lotti (Verona 1526- Mantova 1578)
Dataziane: seconda metà del XVI delimitata da modanature di gusto
dassico.
secolo
Stato di conservazione: cattivo. Gli Nella seconda stanza un cornicione
affreschi sono in stato di degrado in finto marmo, costituita da fasce di
anche per l'abbandono in cui versa lancette, perline, modanature e fusal'immobile. Nelle stanze interne le role, inquadra un fregio visibile solo
decorazioni sono in parte ancora ce- parzialmente, ancora celato per la
late dall'intonaco.
parte restante dallo scialbo. Vi è rappresentata una sequenza di riquadri
La decorazione è databile all'anno con paesaggi che fanno da sfondo ai
1567, ed è stata probabilmente com- Lavori deI campi, alternati a figure di
missionata da Niccolè Verlato corne fantasia in finto bronzo, con corone di
attesta l'iscrizione, «NICOLA US fiori legate da nastri cangianti. Sono
VERLATUS ANNO
DOMINI
riconoscibili episodi quali la Potatura
MDLXVII», incisasull'architrave del delle viti, l'Aratura e la Zappatura, i
camino al piano nobile. Il cido pitto- cui strumenti sono evidenziati in altri
rico si sviluppa a partire dal portica- riquadri dei cido pittorico. Ritmano
to, dove sotto il soffitto ligneo corre il fregio grandi cartigli a monocromo
una fascia ad affresco inquadrata in decorati da corone e mascheroni che
alto da una poderosa cornice dipinta portano al centro gli stemmi delle
in prospettiva, costituita da robu- nobili famiglie vicentine imparentate
sti dentelli. Suddividono il fregio in con Niccolà Verlato; in particolare
più scene brevi paraste aggettanti sono anche qui riconoscibili i blasoni
decorate da grandi cartigli in cui è dei Verlato e dei Loschi.
racchiuso l'emblema dei committenti La sala successivaè stata suddivisa da
(sei marasche), alternato allo stemma un tramezzo, poi abbattuto. ln essa
dei Loschi caratterizzato dall'aquila si leggono consistenti tracce di una
con tre gigli, nobile famiglia legata ai pregevole decorazione in gran parte
ancora sotto scialbo. Al di sotto del
Verlato da vincoli di parentela.
Nel fregio sono rappresentate dieci soffitto ligneo dipinto, di cui si conscene tratte dall'Antico Testamento. serva solo una parte, è affrescato un
Le storie si svolgonoda sinistra verso fregio decorato da corone sempreverdestra: entro riquadri di forma otta- di ricolme di fiori e frutta, legate da
Bibliografia: Muraro, in Le ville venete 1952, p. 136; Crosato 1962, pp.
166-167; Meneghetti, in Bassi 1987,
pp. 573-574; Gobetti, in Ville venete:
la Provincia di Venezia 2005, pp. 341342, cat. VE 395; Burbello 2006, pp.
61-73.
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