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1. 

La famiglia Balladoro  

 

In merito alla famiglia Balladoro sono state condotte in questi anni alcune ricerche che 

hanno permesso di ricostruire la storia del casato. Dalle indagini svolte da Cusotto1 e da 

Mischi2, emerge che il nome Balladoro sembra essere legato al popolaresco nomignolo 

“imbaladore”, attribuito nel 1400 al capostipite Gabriele Dalle Balle, ovvero colui il 

quale confezionava le sete in balle, per poi commerciarle. Da queste ricerche risulta 

inoltre che l'appellativo “Baladori” diventò ufficiale per tutta la famiglia con Francesco, 

nato nel 1557.3  

In realtà, sulla base di quanto è stato in seguito riportato nelle ricerche di Daniela 

Zumiani e di Valeria Rainoldi, pubblicate da Rondanin, sembra che i Dalle Balle 

fossero legati ai Balladoro soltanto da interessi commerciali comuni; inoltre i 

“Baladori” sarebbero stati registrati in contrada Beverara, oggi all’incirca 

corrispondente a una parte del quartiere di San Zeno a Verona, solo nel 1593.4 

Nell'estimo del 1605 la famiglia risultava divisa in due gruppi distinti: uno campeggiato 

da “Francesco di Baladori” (già morto nel 1595), e l'altro da “Bartholomeo Ballatorius 

q. Bernardini” (di professione sarto) e dalla moglie Pasqua con i figli Rosa, Bernardino 

e Giovanni Battista, residenti in Beverara fino al 1652 e di seguito trasferiti in Fratta.5  

Il secondo sembra essere il nostro Balladoro. Nell'anagrafe del 1614 venivano poi 

registrati due Balladoro omonimi: il nostro “Bartholomeo Ballatorius q. Bernardini” e 

“Bartholomeus Ballatorius Sutor q. Dominici”.6  

                                                 
1CUSOTTO, 2010, p. 91. 
 
2MISCHI, 2010, p. 47. 
 
3Si veda in Archivio Storico Balladoro, Busta 14, Processi 229-230 relativi a controversie legali tra i 
Balladoro e Marcantonio Clodio, Francesco è citato come Balladoris ovvero di Baladori. MISCHI, 2010, 
p. 48. 
 
4RONDANIN, 2012, p. 9. 
 
5ASVr, Antico Archivio del Comune, campioni d'estimo cittadino distribuito per contrade, R. 270, 
Beverara s.7 c. 566 v., 1605. RONDANIN, 2012, p. 9.  
 
6Anagrafe provinciale di Verona, Antichi estimi provvisori, Anagrafe, b. v. n. 112, Beverara, 1614. 
Risultavano residenti “in casa della dissiplina di S. Zen”. RONDANIN, 2012, p. .9. 
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Di origini non nobili, i Balladoro erano attestati come “mercanti di terraferma”7 con 

interessi soprattutto nel settore commerciale dei tessuti: nel XVI si dedicarono alla lana, 

mentre dal XVII secolo e per più di due secoli furono attivi nella produzione della seta. 

Tale attività era molto redditizia a Verona dopo la crisi dell’industria laniera8:    

Prospero Valmarana scriveva che “il precioso prodotto della seta, che trovasi dilatato in 

tutta la suddita Terra Ferma, fiorisce più ubertoso nel Veronese, di quello di alcun’altra 

Provincia, costituendo a Villici, a Cittadini, agl’Artigiani, al Popolo, et ai Mercanti col 

lavorio e vendite i fondi più perenni di sussistenza, e di guadagno, nonché di ricchezza 

alla città di Verona, e di utilità ai Regj Dazj.”9  Le sue parole ci descrivono un territorio, 

quello veronese, che nei secoli si era distinto per la qualità di una materia grezza 

universalmente rinomata e per la buona lavorazione dei veronesi.  

Le ricerche di Rondanin sembrano inoltre contrastare con quanto sostenuto da Cusotto e 

da Guglielmi in merito alle vicende che si verificarono a quel tempo. Secondo questi il 

primo ad assumere il nome “Baladori” fu Francesco, il quale, tra il 1636 e il 1654 fu 

vittima di una tentata truffa da parte di Bernardo Orio, tutore dei beni della famiglia 

Balladoro.10 Al suo ritorno Francesco intentò una lite giudiziaria contro gli Orio, che si 

esaurì solo nel 1654 con il risarcimento dei ducati spettanti e della cessione dei beni di 

Povegliano al Bisello.11 Dopo la morte di Bernardo Orio, Francesco nominò erede 

Giovanni Battista assieme al cugino Alvise Morosini. Cusotto e Guglielmi tuttavia non 

documentano il ruolo e il rapporto con Francesco, mentre Rondanin sostiene che 

quest'ultimo sarebbe il fratello di quel “Bartholomeo Ballatorius q. Bernardini”, nonché 

                                                 
7BORELLI, 1985, pp. 509-528. 
 
8Nella Monografia serica di Pietro Zamboni lo sviluppo dell'arte della seta tra i veronesi si colloca tra la 
fine del XIV secolo e l’inizio del XV secolo con la piantagione dei gelsi, lo stesso periodo in cui 
coltivavano su larga scala il filugello (altro nome del baco da seta). Per un approfondimento Miscellanea 
della Regia Deputazione veneta di storia patria, 1887, pp. 4-5. 
 
9VECCHIATO, 1994, p. 299. 
 
10I due fratelli approfittando dell'assenza di Francesco, mercante in Fiandra, cercarono di incrementare il 
patrimonio Balladoro a loro vantaggio: investirono i soldi nel Monte di Pietà, e incassarono il saldo con 
gli interessi senza dichiarare nulla all'erede designato. CUSOTTO, 2010, pp. 91-92; GUGLIELMI, 2010, 
pp. 21-22. 
 
11La possessione del Bisello era una corte nelle pertinenze di Povegliano formata da due costruzioni erette 
nel XIV secolo dai Benedettini di S. Zeno. Quando i Balladoro si divisero parte della possessione con 
Alvise Morosini, questa aveva un livello da pagarsi alla cappella di San Giovanni Fosdinovo. L'altra 
parte, di proprietà degli Orio, venne ceduta ai Balladoro nel 1654. BONIZZATO, 1977, pp. 255-256 e p. 
282. 
 



5 
 

figlio di Bernardino.12 La fortuna della famiglia Balladoro ebbe inizio in questo 

momento: crearono “un’industria della seta” con Francesco dedito alla gestione del 

mercato estero (Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Bolzano)13, e con Giovanni Battista e 

la famiglia interessati alla produzione e alla gestione economica del fondaco di Piazza 

delle Erbe a Verona.14 I Balladoro giunsero a commerciare in media tra le 11.000 e le 

20.000 libbre l'anno con un guadagno sempre crescente.15  

Grazie alla fortuna data dal commercio serico e seguendo la tendenza diffusa a quel 

tempo, sia tra la nobiltà che tra i mercanti, i Balladoro investirono i loro guadagni in 

terreni agricoli.16 E' a Giovanni Battista che si deve l'acquisizione di una parte dei 

possedimenti fondiari della famiglia in zone significative del territorio veronese: la 

Valpantena17 e Povegliano18 si aggiunsero ai filatoi in contrà Beverara19, e al palazzo 

cittadino in Corso Cavour (contrada natale di questa famiglia e un tempo chiamata 

Santa Maria della Fratta).20 Nell’estimo del 1682 dichiararono, oltre al palazzo sul 

                                                 
12RONDANIN, 2012, p. 11. 
 
13A Verona era garantita una buona produzione della seta cruda, ma l'industria manifatturiera non riuscì a 
svilupparsi a causa dei vincoli protezionistici che ponevano dei limiti al lavoro finito. Un'altra causa fu 
l'opposizione della nobiltà terriera che dimostrava poca fiducia nella classe mercantile. I filatoi veronesi 
lavoravano solo una piccola parte della seta prodotta , che veniva poi rifinita in Trentino e nei paesi di 
lingua tedesca. VECCHIATO, 1994, pp. 297-304. 
 
14Il matrimonio dello stesso Giovanni Battista con Elena Grassi, figlia del suo socio Gio Batta e di 
Elisabetta Falconetto (appartenente alla nota famiglia di pittori veronesi), gli consentì l'unione delle due 
botteghe creando un'impresa tra le più grandi nel Veronese. MISCHI, 2010, p. 49. 
   
15I Balladoro producevano direttamente la materia prima e, all'occorrenza, si rifornivano nella piazza 
veronese dai produttori Armani e Malenza per poi rivenderla all'estero. GUGLIELMI, 2010, p. 23. 
 
16Tale tendenza iniziata a Venezia già nel Cinquecento era il modo migliore per reinvestire, almeno in 
parte, gli ingenti capitali maturati. Per un approfondimento BORELLI, 2000, pp. 45-69. 
 
17A Montorio e a Novaglie con un fondo rustico di 85 campi. 
 
18A Povegliano si trovava un primo fondo di 150 campi arativi con vigne e alberi, 25 campi “prativi et 
pascolivi”, casa e quattro casotti da “brazente”, articolato in 16 corpi. Un secondo fondo da 45 campi con 
alberi e vigneti, un fondo da 105 campi, magri, con alberi e vigneti, con annessa casa da patron e 
gastaldo. Ancora un fondo da 75 campi arativi coltivati a gelsi, vigneti e sette campi prativi. BORELLI, 
1985, p. 518.  
 
19Originariamente la loro residenza urbana si trovava nella contrada della Beverara, il cui nome 
deriverebbe dalla presenza, sin dai tempi remoti, di ruote idrovore che dall'Adige raccoglievano acqua per 
irrigare gli orti. L'acqua era indispensabile per la lavorazione serica, infatti i filatoi erano collocati nella 
contrada che attualmente corrisponde con la zona di S. Zeno, direttamente sul fiume Adige. 
BONIZZATO,1977, p. 281. 
 
20L'anagrafe del 1657 testimoniava l’acquisto della casa in contrada della Fratta dalla marchesa Barbara 
Gherardini. Giovanni Battista di 63 anni dichiarava di essere aggravato dai figli Bartolomeo di anni 35, 
Giacomo di anni 34, Rosanna di anni 22 e da Raffaele di anni 39 sposato con Diamante Rizzardi. Raffaele 
e Diamante avevano cinque figli: Francesco di anni 8, Laura di anni 6, Rosa di 5 anni, Benedetto di anni 3 
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Corso, altre otto proprietà cittadine divise tra case, casette e porzioni di casa nelle 

vicinanze della contrada natale del casato. Comparivano inoltre le proprietà fuori città 

tra cui il fondo del Gazol, di Povegliano e uno a Bussolengo. La famiglia Balladoro era 

composta da Giovanni Battista di anni 60 e i figli Raffaele, Bartolomeo e Giovanni. In 

seguito la famiglia di Raffaele si allargò ulteriormente con la nascita di Elena, all’epoca 

di 6 anni, di Carlo di 4 anni, Andrea di 3 e Lorenzo di 6 mesi.21 

L’evoluzione economica dal 1653 al 1682 è la conferma del fatto che la famiglia 

Balladoro stava acquistando un posto rilevante nella società veronese e nei rapporti con 

la nobiltà attraverso matrimoni illustri.22 Nell’anagrafe del 1733 comparivano Francesco 

di anni 63, Carlo di anni 52 e Andrea di 51, figli di Raffaele e nipoti di Giovanni 

Battista: tutti e tre i componenti della nuova generazione erano registrati come 

negozianti di seta.23  

Nel 1738 la famiglia Balladoro continuava a vivere in contrada della Fratta, il 

capofamiglia era Carlo, sposato con la contessa Lucialba Gazola, figlia del conte 

Giovan Donato.24  

Nel 1780 un decreto del Senato Veneto assegnò il titolo di Conte ai maschi della 

famiglia e di Nobildonna alle femmine: per suggellare l’ascesa nobiliare fu creato lo 

stemma di famiglia (Fig. 1). Con la caduta della Serenissima il titolo fu riconfermato dal 

Governo Regio Austriaco nel 1846, attraverso l’analisi della Commissione Araldica.       

I documenti attestavano la localizzazione dei feudi sui quali era stata istituita la nobiltà 

dal Senato veneziano. I Balladoro scelsero quattro feudi molto lontani uno dall’altro: a 

Cisano sul Lago di Garda, a Isolalta, al Toresin in pertinenza di Novaglie e a 

Povegliano.25 

                                                                                                                                               
e Giovanni Battista di 1. Si indicavano inoltre tre serve che lavoravano in casa. ASVr, AP, n. 345 (anno 
1675). GUGLIELMI, 2010, p. 24. 
 
21ASVr. AEP, reg.45. c. 941-944., a. 1682. GUGLIELMI, 2010, p. 24-25. 
 
22I Balladoro legarono il proprio nome a quello di importanti famiglie aristocratiche veronesi quali i 
Porta, i Perez, i Cipolla, i Pellegrini, i Malfatti.  
 
23ASVr, AP, n. 345. GUGLIELMI, 2010, p. 25. 
 
24ASVr, AP, n. 347. GUGLIELMI, 2010, p. 25. 
 
25Il Senato veneziano considerò molto importante per il rilascio del titolo comitale, oltre alla somma 
offerta, anche la presenza all’interno della casata di Nobildonne come Lucialba Gazola, figlia del conte 
Giovan Donato e moglie del defunto Carlo Balladoro, di Teresa Porta figlia del conte Alberto e moglie di 
Giovanni, e della contessa Marietta Medici, figlia del nobile Gasparo, moglie di Luigi. Ulteriore sostegno 
fu dato dal conte Girolamo dal Pozzo di Verona, il quale attesta “di libera volontà e sotto la supervisione 
del nunzio Ignazio Saibante” che la famiglia Balladoro “vive nobilmente ed è ammessa alla pubblica e 
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Fig. 1 - Stemma araldico della famiglia Balladoro, d'azzurro alla fascia accompagnata da tre palle (balle), 

una in capo e due in punta, il tutto d'oro.  

 

 

Con l’ascesa economica del casato, i Balladoro cominciarono a investire in palazzi e 

terre: ampliarono e monumentalizzarono il palazzo familiare in contrada della Fratta, 

crearono un grande centro di produzione agricola a Povegliano Veronese (acquistando 

le proprietà della Santa Casa di Pietà e ponendo come fulcro del loro potere la 

cinquecentesca residenza di campagna) e coniugarono l'attività produttiva con quella 

ricreativa a Novaglie.  

Anche il lago di Garda fu interessato dall’espansione territoriale ed economica della 

famiglia veronese: nel 1821 acquistarono una villa a Pacengo, oggi conosciuta con il 

nome di Villa Balladoro-Camuzzoni-De Beni (dal nome dei successivi proprietari), e un 

appezzamento di terra agricola circostante.26 In realtà i Balladoro erano documentati a 

                                                                                                                                               
nobile conversazione.” ASVe, PSF, b. 1037, n. 5; ASVe, CAr, reg. 141, n. 1205; ASVe, Car, reg. 141, n. 
1207. GUGLIELMI, 2010, p. 26. 
 
26La villa appartenne ai conti Balladoro fino al 28 dicembre 1921. G. F. VIVIANI, 1975, pp. 309-310.  
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Lazise e a Pacengo prima dell’acquisto della villa: nell’estimo del 1745 si dichiaravano 

dei terreni in contrada della Malta a Lazise (condotta da Dominico e Lorenzo Sandri) e 

in contrada Barum (lavorata da Andrea Girardi).27  

Con la vendita del fondaco di Piazza delle Erbe nel 1801, i Balladoro, ormai diventati 

dei grandi proprietari terrieri, uscirono definitivamente dalla scena commerciale.28 

L’ultima figura di maggior rilievo della famiglia fu quella dell’eccentrico conte Arrigo 

Balladoro, vissuto tra il 1827 e il 1927, studioso di folklore e collezionista di opere 

letterarie conservate oggi nell’Archivio Balladoro a Povegliano Veronese.  

La famiglia risulta oggi estinta in linea diretta: Amalia Balladoro, l’ultima della 

dinastia, nel 1882 sposò Francesco Malfatti, il cui nipote è oggi l’attuale proprietario ed 

erede dei beni della famiglia.29 

 

                                                                                                                                               
 
27Un documento del 1701(Archivio Storico Balladoro, Registro 33, p. 66) attestava che sin dal Settecento 
i Balladoro iniziarono a comprare terreni nell'area del Lago di Garda: Raffaele, figlio di Giovanni 
Battista, acquisì insieme ad altri eredi una terra atta ad essere coltivata a cereali e con alberi di gelso in 
pertinenza di Lazise. GUGLIELMI, 2010, p. 29. 
 
28Cfr. Archivio Storico Balladoro, Busta 50, Fascicolo 769. MISCHI, 2010, pp. 51-52. 
 
29GUGLIELMI, 2010, p. 30.  
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1. 2  

Le dimore della famiglia Balladoro 

 

Analizzeremo ora le dimore appartenenti ai Balladoro, tenendo in considerazione che i 

quadri della famiglia erano collocati esclusivamente in due dimore e in tempi diversi: 

dapprima nella villa di Novaglie, furono in seguito trasferiti nel palazzo sul Corso. 

Sebbene in origine residenti in contrà Beverara, fu con l'acquisto del palazzo sul Corso 

che iniziò l'evoluzione economica e sociale dei Balladoro: palazzo Balladoro, posto in 

Corso Cavour al civico numero 41 (un tempo contrada di Santa Maria della Fratta), fu la 

dimora cittadina sino alla loro estinzione.  

Secondo quanto riportato da Rondanin, il palazzo faceva parte del programma di 

renovatio guidato da Scipione Maffei.30 Dal Forno lo descrive così: “Questo palazzo 

settecentesco, di linee classicheggianti, con bella balconata di tipo ancora 

sanmicheliano, è opera di Luigi Trezza, mentre ad Adriano Cristofoli si devono lavori 

interni di adattamento.”31   

Palazzo Balladoro, posto di fronte al sanmicheliano palazzo Canossa, è composto da 

una facciata aperta da innumerevoli finestre. Al piano terra si trova un portale d'ingresso 

ad arco con parete a bugnato, incorniciato su entrambi i lati da tre finestre con cornici di 

bugne rustiche. Al piano nobile la balconata centrale, che inquadra una porta finestra, è 

resa importante dal timpano rialzato rispetto a quello delle altre aperture, le quali 

seguono un'alternanza ritmica di timpani angolari ed arcuati. Al piano terzo o 

mezzanino le aperture sono di uguale numero ma cambia la loro dimensione, mentre i 

lati sul vicolo Pomo d'oro e vicolo chiuso Pomo d'oro sono più sobri e puliti. Una volta 

entrati dal portale d'ingresso, si trova un portico che porta a un primo cortile interno, da 

cui un altro piccolo portico si apre sul secondo cortile più piccolo, scandito da finestre 

su entrambi i piani e con il balcone che segue quasi tutto il perimetro.  

All'interno il palazzo è stato restaurato e rimodernato, a eccezione del salone principale 

del tardo Settecento32 (Fig.2). 

                                                 
30RONDANIN, 2012, p. 57. 
 
31DAL FORNO, 1973, p. 157. 
 
32RONDANIN, 2012, pp. 58-59. 
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 Fig. 2 -  Palazzo Balladoro in Corso Cavour, n. 41. 

 

Le altre dimore, acquistate da Giovanni Battista, sorgono in Valpantena e a Povegliano. 

Le ricerche condotte da Guglielmi ci informano che al Gazol di Novaglie, nella parte 

bassa della Valpantena, i Balladoro subentrarono alla famiglia Ricca nel 1675: l’atto 

d'acquisto della villa descrive in dettaglio i beni della “possessione aradora et prativa 

con vigne, morari, olivi nella pertinenza di Novaglie di Montorio, di campi 85 in circa, 

con case da patron, da gastaldo, da lavorente et bracenti, con tutte le ragioni et 

giurisdizioni a quella spettanti et anco dell’acqua della fontana con li condotti di 

piombo, questi nello stato che si ritrovano, et altre appartenenti a detta possessione, con 

il banco della Chiesa di Novaglie”.33 Con l'acquisto venne trasferito ai nuovi proprietari 

                                                 
33ASVr, MFC (SSCR), proc. 479, c. 37r. GUGLIELMI, 2010, p. 15. 
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anche il livello dovuto al monastero di San Salvar in Corte Regia, livello dal quale i 

Balladoro tentarono di affrancarsi il 28 luglio 1706.34 

 La proprietà del Gazol è considerata un’espressione del fenomeno della villa veneta, 

visto che la dimora era destinata allo svago e all'attività agricola. Dalle informazioni 

contenute nei documenti che riguardano l’oratorio, si desume che la villa era abitata 

solamente durante l’estate, e per qualche tempo anche in autunno nel periodo della 

vendemmia e della raccolta dell’oliva.  

Nel Settecento il palazzo fu ricostruito diventando una dimora signorile e, come 

scriveva Da Persico, gli fu conferita una “bella appariscenza in prospetto di quasi tutta 

la valle, con ogni maniera di agio, e di villereccio ornamento.”35 Davanti all'edificio di 

stile neoclassico si estende una terrazza a tappeto verde, circondata da un parco, dalla 

quale discende una fastosa scalea a quattro rampe incrociate che termina in un giardino 

all'italiana popolato di statue. Gli altri edifici funzionali al fondo agrario sorgono dietro 

e ai lati del palazzo. Gli ambienti interni sono stati sistemati in funzione dei nuovi arredi 

dall’architetto Cesare Benciolini: oltre a mobili e quadri, si conservano una serie di 

ritratti dei Balladoro e la ricca biblioteca del conte Arrigo.  

La vicina cappella, eretta nel 1694, mostra accenti barocchi nelle ornamentazioni e 

conserva una tela di Farinati nel soffitto e una pala di Balestra sull'altare. Dopo 

l'estinzione della famiglia nel 1951, la villa fu acquistata dal barone Pietro Malfatti36 

(Figg. 3- 4). 

                                                 
34Sebbene i Balladoro sostenessero che le terre del Gazol non fossero obbligate al pagamento del livello, 
dovettero depositare al Monte di Pietà 75 ducati d’argento a favore del monastero. ASVr, MFC (SSCR), 
proc. 479, c. 41- 41r. GUGLIELMI, 2010, p. 15. 
  
35DA PERSICO, 1820, p. 149. 
 
36VIVIANI, 1975, pp. 490-492. 
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 Fig. 3 - Villa Balladoro al Gazol di Novaglie.  

 

  Fig. 4 – Villa Balladoro al Gazol di Novaglie. 
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Povegliano, situato sulla linea delle risorgive (area tra le più fertili e ricche d'acqua nel 

Veronese), era a quel tempo soggetto a importanti interventi di bonifica.37  

L'arrivo dei Balladoro nel 1654 era legato a questioni di eredità e a complesse 

controversie legali: come ricordato da Guglielmi, in quella data Francesco ottenne la 

proprietà del Bisello da Bernardo Orio, quale risarcimento per la cattiva gestione dei 

beni che aveva amministrato durante la sua assenza.38  

La proprietà fu inutilizzata per decenni, sebben fosse dotata di una residenza 

dominicale, di costruzioni di servizio, e fosse connessa a un considerevole fondo. 

Seguirono altre acquisizioni, tanto che alla fine del Seicento i Balladoro risultavano i 

più importanti possidenti nel paese di Povegliano.  

Secondo quanto riportato da Mischi, l'acquisto della villa cinquecentesca degli Zoni 

rispondeva alla necessità della famiglia Balladoro di servirsi di un complesso edilizio 

adeguato alla gestione di un cospicuo fondo, e di una residenza temporanea durante 

l'anno.39 Dotata di un considerevole fondo agrario e rimaneggiata nel Settecento, la villa 

è considerata una delle più monumentali della Bassa: nel 1820 Da Persico scriveva che 

“Povegliano ha pur di bei casamenti e signorili con rusticali fabbriche all'agricoltura di 

quei terreni assai utili e agiate. Vi si distingue tra gli altri quello de' nob. Balladoro.”40 

Il complesso presenta una forma a “U” ed è composto da barchessa, abitazione del 

gastaldo, palazzo, cappella e altra barchessa. La villa ha uno stile architettonico 

seicentesco: al centro della facciata si trova un'ampia finestra con balconata a balaustra, 

una cornice aggettante di gronda a dentelli, un portale a bozze e un attico di stile 

barocco con stemma gentilizio e pine laterali. Due lapidi ai lati della balconata 

ricordano i soggiorni nella villa del principe Carlo di Lorena Commercy nel 1701 e 

Giovanni Antonio Riqueti, marchese di Mirabeau, nel 1704.  

Davanti alla villa si trova un giardino contornato da statue e delimitato da una bassa 

cinta muraria composta da sei quadrifogli in marmo e sei statue, tra cui due ammirate 

opere settecentesche di Francesco Filippini. Due simmetriche ali perpendicolari, con 

                                                 
37Il  risanamento dei terreni paludosi impegnò per secoli la popolazione locale e i proprietari fondiari, ma 
gli interventi terminarono solo ai primi del Novecento. MISCHI, 2010. p. 50. 
 
38GUGLIELMI, 2010, pp. 21-22. 
 
39MISCHI, 2010, pp. 53-54. 
 
40DA PERSICO, 1820, p. 244. 
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accanto due bassi rustici a portico, chiudono il cortile, mentre davanti alla casa del 

gastaldo si estende un'aia in cotto.41  

La villa di campagna è collocata in una posizione prossima ai collegamenti viari con la 

città e vicina all'abitato, che la distingue dalle ville venete e la fa assomigliare a un 

palazzo suburbano (Figg. 5- 6).  

                                                 
41VIVIANI, 1975, pp. 635-637. 
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Fig. 5 -  Villa Balladoro a Povegliano Veronese. 

 

Fig. 6 - Villa Balladoro a Povegliano Veronese.    
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Sul lago di Garda, a Pacengo, si trovava un'altra dimora dei Balladoro: il palazzo, di 

stile barocchetto veneziano, è una tipica costruzione veneta a pianta quadrata della 

seconda metà del Cinquecento. Nonostante la dimora sia stata rimaneggiata nel secolo 

XVIII e verso la fine del secolo XIX, la facciata orientale conserva le linee 

architettoniche originali con portale ad arco a tutto sesto e alcuni stemmi in pietra.  

Fu acquistata nell'Ottocento dai Balladoro, i quali la cedettero a Carlo Camuzzoni fu 

sen. Giulio il 28 dicembre 1921. Nella stessa data scorporarono dalla villa 

l'appezzamento confinante col parco vendendolo a Giovanni Brentegani di Lazise (Fig. 

7).42   

 

 

Fig. 7 - Villa Balladoro- Camuzzoni- De Beni a Pacengo di Lazise. 

 

 

 

 

                                                 
42L'interno è disposto secondo lo schema tipico delle ville venete, con il salone passante quale perno della 
pianta. VIVIANI, 1975, pp. 309-310. 
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2. 

Il collezionismo d’arte a Verona 

 

Al fine di fornire un contesto culturale per la quadreria della famiglia Balladoro e per i 

loro gusti artistici, credo sia importante esaminare il contesto culturale e in particolare il 

ruolo svolto dal collezionismo d'arte a Verona.  

Recenti e approfonditi studi hanno permesso di avere un quadro più completo del 

fenomeno e di conoscere i personaggi e gli avvenimenti che ne hanno consentito lo 

sviluppo. 

 

 

2.1 

Le prime forme di collezionismo 

 

La nascita del Rinascimento, per quanto in ritardo rispetto a Firenze, operò una 

rivoluzione culturale anche nella città veronese. Il sorgere in molti veronesi di un 

interesse per le antichità e per la raccolta di testimonianze antiche fu la risposta alla 

vivacità degli studi umanistici, alla tradizione antica che riviveva nelle opere latine di 

Catullo, Plinio il Vecchio, Cornelio Nepote, e alla presenza dei monumenti della Verona 

romana, in quotidiano rapporto con la vita della città. Non va inoltre dimenticata la 

posizione naturale di Verona, posta all'incrocio di importanti arterie di comunicazione 

che le permisero rapporti con Venezia e Padova, con i centri limitrofi della Lombardia e 

dell'Emilia e con la valle dell'Adige che la congiungeva all'Oltralpe.43 

 Il collezionismo archeologico, considerato il più nobile, fu il primo a diffondersi grazie 

alla nascita di un interesse sull'origine della città che stimolò l'attenzione per tutto ciò 

che è antico. Nel 1540 Torello Saraina pubblicava il De origine et amplitudine Civitatis 

Veronae, considerata la prima delle “storie municipali” venete, illustrata da tavole di 

antichità veronesi disegnate da Giovanni Caroto: entrambi furono essi stessi raccoglitori 

di pezzi archeologici.  

                                                 
43FAVARETTO, 1990, p. 121. 
 



18 
 

Un'altra forma precoce di collezionismo è da individuare nella numismatica, il cui 

promotore fu Francesco Petrarca: Giulio Augusto Levi, nelle sue Collezioni veneziane 

d'arte e d'antichità dal sec. XIV ai nostri giorni, scriveva che proprio a Verona egli 

avrebbe dato vita a una collezione numismatica.  

Nel Quattrocento il materiale epigrafico stimolò la passione antiquaria degli umanisti, 

tra i quali si distinsero Felice Feliciano e Fra' Giocondo: seguendo le loro orme, molti 

veronesi agli inizi del Cinquecento possedettero delle collezioni di antichità, formate 

soprattutto da iscrizioni e monete. Iscrizioni possedeva la famiglia Della Torre, mentre 

piccole raccolte di epigrafi appartenevano nel Cinquecento ai medici Francesco India e 

Iacopo Dionisi, al letterato Federico Ceruti e al giureconsulto Torello Saraina.44   

 

 

2.2 

Le collezioni d'arte della metà del Cinquecento: Canossa, Bevilacqua, Giusti 

 

Dobbiamo attendere la metà del Cinquecento per trovare le più importanti collezioni 

d'antichità e d'arte della città, ovvero qualche decennio dopo che la conclusione delle 

vicende della lega di Cambrai (1508-1510) aveva ristabilito nella città un tenore di vita 

più elevato e più sicuro.45  

Le collezioni di Girolamo Canossa, di Mario Bevilacqua e di Agostino Giusti furono le 

prime a fiorire. Delle tre la prima è la meno nota per la perdita dell'inventario, tuttavia 

l'importanza della collezione di Girolamo Canossa è valutabile dall'offerta d'acquisto del 

duca Vincenzo Gonzaga del 1604: di particolare importanza all'interno della collezione 

era la Madonna della Perla (Fig. 8) di Raffaello (in realtà, forse un prodotto della sua 

bottega), considerata il testo fondamentale per i pittori della maniera moderna (si 

ricordano copie di Paolo Veronese, Felice Brusasorzi, Tullio India, Orlando Flacco, 

                                                 
44FRANZONI, 1979, pp. 599- 600. 
 
45FAVARETTO, 1990, p. 122. 
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Taddeo Zuccari e Santo Prunati).46 Il quadro fu poi ceduto nel 1627 a Carlo 

d'Inghilterra.  

Il figlio di Girolamo, Galeazzo, che concluse l'affare con il duca di Mantova, 

apparteneva alla prima generazione cresciuta nel palazzo sanmicheliano e sentiva 

l'esigenza, conforme ai tempi, che tale dimora fosse dotata di un equivalente corredo di 

opere d'arte: i quadri della raccolta privata  erano sparsi, anche solo per funzioni 

decorative o d'arredo, nei vari ambienti del palazzo.  

La collezione Canossa venne ricordata in vari documenti: nell'inventario del 1687 (dove 

predominava l'arte del XVII secolo, in particolare la pittura di genere e i ritratti), in due 

pagine di Dal Pozzo, nell'inventario del 1781 pubblicato da Avena nel 1913 (dove 

venivano elencati oltre centosessanta quadri) e in una citazione di Da Persico (il quale 

portava a trecentosessantacinque il numero dei dipinti raccolti).47  

La collezione, come già detto, fu venduta nel 1604 ma sul volgere del Seicento palazzo 

Canossa sembrava contenere una nuova collezione di quadri, consolidando nuovamente 

la sua consistenza. Tuttavia possiamo farci un'idea dei gusti artistici della famiglia 

Canossa considerando l'elenco di quadri di Orazio Canossa, del ramo mantovano della 

famiglia: i quadri furono ereditati nel 1675 dai parenti veronesi e considerati un 

importante tramite per la presenza a Verona di opere di artisti della corte gonzaghesca, 

quali Ippolito Andreasi, Giovanni Benedetto Castiglione, Domenico Fetti e Pier 

Francesco Mola.48  

 

                                                 
46Nella prefazione di Luzio al suo libro sulla Galleria Gonzaga, egli scriveva che nel 1604 i signori di 
Mantova donarono un feudo (nel Monferrato) del valore di 50 mila scudi ai Canossa per la Madonna 
della Perla. FRANZONI, 1979, p. 602. 
 
47GUZZO, 2004, pp. 413-414. 
 
48GUZZO, 2004, p. 413. 
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Fig. 8 -  La Madonna della Perla di Raffaello, Madrid, Museo del Prado.   
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Lo stesso spirito animava l'altro grande collezionista veronese, Mario Bevilacqua, 

anch’egli appartenente alla generazione successiva a quella di coloro che 

commissionarono, pure in questo caso, a Sanmicheli la parziale ristrutturazione del 

palazzo, trasformandolo e ampliandone gli spazi con saloni e gallerie.  

Fu Mario che dotò questi spazi di un adeguato corredo d'arte: nell'inventario dei quadri, 

redatto da Saverio Dalla Rosa, tra i più stimati figuravano tre tele di Paolo Veronese, la 

Venere allo specchio (opera forse del suo collaboratore Battista Zelotti, Fig. 9), la 

Venere con amore piangente, il Ritratto con bambino e cane (Fig. 10), e il Giudizio 

Finale o Paradiso di Tintoretto.49 Tale inventario costituisce a posteriori un prezioso 

documento per conoscere la consistenza del patrimonio di Mario, e la sua attenzione nei 

confronti dei propri tesori.  

Tuttavia fra il 1803 e il 1805, a seguito delle guerre napoleoniche, la galleria fu distrutta 

e le collezioni confluirono in altri luoghi, ma non tutti i quadri Bevilacqua lasciarono 

Verona: la Pietà della lacrima di Caroto (Fig. 11) e un Ritratto virile , per il quale si 

erano fatti i nomi di Tiziano e Lotto ma che è oggi attribuito a Orlando Flacco (Fig. 12), 

sono pervenuti attraverso il collezionismo locale al Museo di Castelvecchio.50 

 

 

                                                 
49Suo consigliere nella creazione del museo fu il pittore Orlando Flacco. FRANZONI,1979, pp. 604-608. 
 
50BROWN, 1999, p. 70. 
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Fig. 9 - Venere allo specchio, attribuito a P. Veronese, Omaha, Joslyn Art Museum. 
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Fig. 10 - P. Veronese, Ritratto di donna con bambino e cane, Parigi, Louvre. 
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 Fig.11 - G. F. Caroto, La Pietà della lacrima, Verona, Museo di Castelvecchio. 
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Fig. 12 – Orlando Flacco, Ritratto virile, Verona, Museo di Castelvecchio. 

      



26 
 

Sulla figura del terzo collezionista veronese, il conte Agostino Giusti, influirono di certo 

i suoi contatti con la corte medicea.51  

Della collezione, situata nel palazzo in S. Maria in Organo, non esiste un inventario in 

quanto gli eredi, il figlio Gian Giacomo e il nipote Francesco, non rispettarono la sua 

disposizione testamentaria (Agostino avrebbe voluto che si facesse un pubblico 

inventario dei quadri e dei bronzi che si trovavano nella sua casa).  

L'entità della collezione è documentata però dalla descrizione di Francesco Pona nel suo 

Sileno (1620), il quale scriveva che il figlio di Agostino, Gian Giacomo, si interessò alla 

conservazione della galleria dopo la morte del padre.52 Si ricordano quarantasei dipinti, 

ai quali si aggiungeva il nucleo più consistente che era rappresentato da circa duecento 

ritratti di uomini illustri contemporanei. La maggior parte della raccolta era 

rappresentata da artisti veronesi, tra i quali Jacopo Bassano, Paolo Veronese, Paolo 

Farinati, ma anche olandesi, fiamminghi, lombardi, veneti, emiliani e romani. I quadri 

di autori più recenti, come quelli di Alessandro Turchi, furono invece acquistati dal 

conte Gian Giacomo.  

Una parte della raccolta Bevilacqua confluì in palazzo Giusti: in particolare il Concerto 

(attribuito a Giorgione), la Nascita della Vergine di Caroto e la Predica del Battista alle 

turbe di Civetta. Alcune opere della collezione di Agostino e del fratello Girolamo 

furono incise dai Sadeler tra il 1593 e il 1595: tra cui la Madonna con altre figure 

(attribuita a Parmigianino da Pona e studiata anche da altri artisti), riproduzioni di 

dipinti di Bassano, una Madonna col bambino detta del Parmigianino (in realtà 

collegata a un dipinto di Girolamo Bedoli, Fig. 13), e un Ecce Homo di Jacopo 

Ligozzi.53
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51Sappiamo da Alessandro Canobbio che Agostino fu gentiluomo del Granduca di Toscana. FRANZONI, 
1979, p. 612. 
 
52FRANZONI, 1979, p. 612. 
 
53DOSSI, 2008, pp. 110-111. 
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 Fig. 13 -  Girolamo  Bedoli, Madonna con bambino e S. Bruno,  Monaco, Alte Pinakotheck.  
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Nel 1641 la collezione fu spartita tra Francesco e Marcantonio Giusti: a Francesco spettava il palazzo 

con il giardino, mentre Marcantonio ereditò la maggior parte della galleria che fu trasferita nel palazzo 

Giusti in Chiavica.  

E' stata recentemente pubblicata una importante fonte pubblica risalente al 2 settembre 1697, intitolata 

Quadri acquistati dal sig, Co: Gio: Giacomo padre comune che deve esser divisi col sig, Marc'Ant. Mio 

fratello, che sembra riprendere una lista del 1641 redatta da Francesco, fratello di Marcantonio. Gli 

acquisti di Gian Giacomo comprendevano qualche disegno e una cinquanta di dipinti, tra  cui l'Allegoria 

del sonno di Caroto,  l'Allegoria  della  fede di Moretto  (Fig. 14) e l' Allegoria  della  fede (Fig. 15), 

l'Allegoria  della  Speranza (Fig. 16) e l' Allegoria della  Carità (Fig. 17), tutte  e  tre di Alessandro 

Turchi. Un grande numero di opere su pietra da paragone e rame di Domenico Brusasorzi, Ottino, 

Turchi, Cavalier D'Arpino dovevano essere conservate in un ambiente privato del palazzo chiamato 

“museo”.54  

Oltre al Sileno (1620), altre fonti ci permettono di ricostruire la consistenza della collezione Giusti: nel 

Giornale (1573-1606) di Paolo Farinati vengono registrati, oltre agli affreschi di Orazio per la 

decorazione del palazzo, un Ratto di Elena su rame e Minerva, Mercurio e Astrea che battono i pizi 

dello stesso Paolo (non più rintracciabile); mentre nelle Maraviglie dell'arte (1648) di Ridolfi vengono 

ricordati  la Venere allo specchio (Fig. 9) e il Ritratto di donna con bambino e cane (Fig. 10) di Paolo 

Veronese, provenienti  dalla collezione Bevilacqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54DOSSI, 2008, p. 111.  
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Fig. 14 - A . Bonvicino, detto il Moretto, Allegoria della frede, San Pietroburgo, Museo Statale dell'Ermitage. 
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                     Fig. 15 -  A. Turchi, Allegoria della Fede, collezione privata. 
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                          Fig. 16 - A. Turchi, Allegoria della Speranza, Detrot (MI), Detroit 

                          Institute  of  Art. 
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                         Fig. 17 -  A. Turchi, Allegoria della Carità, Melbourne, National  

                         Gallery of  Victoria. 
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2.3 

 

I ritratti di personaggi illustri  

 

Non dobbiamo dimenticare che i ritratti di personaggi illustri (dipinti monumentali o 

micropitture) costituirono un filone non secondario nella storia del collezionismo 

veronese.   

Nel 1718, Dal Pozzo scriveva di duecentosessantadue ritratti di pittori di fama, italiani e 

oltremontani, commissionati da Raffaello Mosconi. L'iconoteca Mosconi, seppur 

modesta, fu storicamente preziosa. Nella Biblioteca Civica di Verona si trova un 

fascicolo autografo di Saverio Dalla Rosa contenente il Catalogo delli pittori veronesi e 

forestieri li ritratti de quali esistono nella Galleria della famiglia Gazzola in Verona 

dipinti la maggior parte da se stessi in grandezza naturale ed in ovati eguali uniformi, a 

cui si aggiunge un altro foglio: i ritratti in questione facevano parte della iconoteca di 

Raffaello Mosconi, che li aveva ereditati dal cognato Giovanni Domenico Gazzola nel 

1730.55 Cinquanta ritratti su tavola erano attribuiti a Bernardino India, mentre gli altri 

erano quasi tutti di artisti italiani, in gran parte veneti e veronesi. Per quanto riguarda i 

ritratti dei pittori morti prima del 1690, furono commissionate delle copie da Raffaello 

Mosconi ai tre pittori che lavoravano per lui: Odoardo Perini, Bartolomeo Signorini e 

Giuseppe Lombardi. 

 La collezione di ritratti rimase inalterata fino ai primi dell'Ottocento, dopo di che si 

persero sue notizie.56 Secondo un documento d'archivio, nel 1894 la raccolta 

apparteneva al conte Giacomo Verità, e venne da lui depositata per essere venduta in 

casa di un accordatore di pianoforti in via Stimmate, dopo il palazzo ex Montanari.57 

Dal Pozzo ricordava poi una ventina di ritratti in casa del conte Ercole Giusti ai Santi 

Apostoli e nella sua stessa casa di Santa Maria in Organo.58  

                                                 
55Zannandreis tra il 1831 e il 1834 scriveva che i ritratti si trovavano in casa Gazzola alla Chiavica. 
MARCHINI, 1980, pp. 9-10. 
 
56Il silenzio delle fonti sembra testimoniare il fatto che la collezione fu alienata allo scopo di favorire le 
collezioni scientifiche dei Gazzola. MARCHINI, 1980, pp. 10-11. 
57Una lettera del 17 aprile 1894 attestava che la raccolta di ritratti apparteneva al conte Giacomo Verità. 
MARCHINI, 1980, p. 11. 
 
58DAL POZZO, 1718, pp. 298-299 e 308-309. 
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L'interesse per i ritratti di personaggi illustri influì anche su altre collezioni veronesi: le 

collezioni delle famiglie Bevilacqua, Giusti del Giardino, Moscardo e Guadagni 

possedevano ritratti di personaggi storici, la raccolta di “quadreti retratini” di don 

Alessandro Betterle a Sant'Elena formava un'iconoteca di religiosi illustri, e 

l'Accademia Filarmonica di Verona raccoglieva i ritratti di uomini illustri. 

Maffei, nella sua Verona Illustrata (1732), individuava la prima iconoteca in casa Citi, 

ora Lisca della Colomba, nella quale erano presenti trecento riproduzioni di medaglie di 

uomini illustri di Bernardino India e sessanta ritratti di personaggi storici, pittori, 

intagliatori di gemme, musicisti e letterati.59 Nel 1580 Cristoforo Sorte, nelle sue 

Osservazioni sulla pittura, ricordava che il pittore Bernardino India aveva raccolto e 

costituito un “museo” con più di trecento ritratti di principi e uomini più illustri delle 

scienze e delle arti liberali di tutti i tempi. Passati in eredità nel 1589 al nipote 

Francesco (medico), giunsero nel 1694 nella casa di Giulia Citi, vedova di Flaminio da 

Lisca.60 Il museo fu studiato con attenzione da Maffei, il quale registrò le scritte 

identificative dei personaggi veronesi, tra cui figuravano venti pittori, da Altichiero ai 

manieristi, e altri otto artisti tra architetti, scultori e intagliatori.61  

Un'altra raccolta di duecento ritratti di uomini illustri dipinti da Bernardino India è 

attestata nel 1814 nella collezione Giusti del Giardino, ma non risultava essere la 

medesima.62                 

Nel 1764 fu fondata da Giambettino Cignaroli l'Accademia di Pittura e Scultura, che 

conteneva un'iconoteca con i volti dei migliori artisti veronesi: i ritratti furono in buona 

parte ricavati dagli originali della galleria Mosconi-Gazzola (come quello del pittore 

Alessandro Marchesini, Fig. 18).63   

 

 

 

                                                 
59GUZZO, 2004, p. 393. 
 
60GUZZO, 2004, pp. 397-398. 
 
61ARICH DE FINETTI, 2011, p. 204. 
 
62MARCHINI, 1980, p. 8. 
 
63MARCHINI, 1980, p. 15. 
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 Fig. 18 – Ritratto di Alessandro Marchesini, Verona, Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli”. 
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La serie fu destinata alla “Camera del nudo”, nella sede dell'Accademia che si trovava 

vicino a Piazza Navona.  

E' assai probabile che le “100 Teste o retratti degli illustri Pittori Veronesi, che formano 

il fregio nella Camera del Nudo, ricavate con grande studio da fonti sicure e dipinti da 

varj autori moderni”, registrate da Dalla Rosa nel suo Catastico (1803-1804), facessero 

parte del progetto iniziale. 

 La raccolta fu ideata dallo stesso Cignaroli, secondo un allestimento progettato da 

Alessandro Pompei, e rispondeva all'intento di rivendicare una lunga e solida tradizione 

artistica locale che potesse rivaleggiare con le maggiori scuole artistiche italiane. Un 

gruppo di trenta dipinti, databili entro il 1770, fu ispirato dalla raccolta analoga 

dell’Accademia di San Luca a Roma..64  

Nel 1815 Dalla Rosa promosse una “nuova serie di ritratti”, questa volta anche di 

scultori, intagliatori, intarsiatori e incisori, alla quale aggiunse in seguito cinque nuovi 

effigiati: dell'esecuzione furono incaricati gli “Accademici di concerto col Direttore”.65 

Nello stesso anno all'Assemblea generale dell'Accademia si propose inoltre di invitare 

gli Accademici Professori a offrire il proprio ritratto (come quello di Giuseppe 

Cignaroli, detto fra Felice, Fig. 19), mentre nel 1835 il Corpo Accademico decise di 

completare la serie dei pittori veronesi che “prestarono la loro opera a vantaggio 

dell'Accademia”.66 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 ARICH DE FINETTI, 2011, p. 203. 
 
65 Verona, Archivio dell'Accademia di Belle Arti, busta 1A, fasc. 1, Oggetti della Convocazione 
dell'Accademia del 3 aprile 1815. ARICH DE FINETTI, 2011, p. 203.  
 
66Ogni anno se ne sarebbero dovuti dipingere da sei a otto retribuiti. Verona, Archivio dell'Accademia di 
Belle Arti, Verbali del Corpo Accademico, 14 luglio 1835. ARICH DE FINETTI, 2011, p. 203. 
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 Fig. 19 - G. Cignaroli detto fra Felice, Autoritratto, Milano, Altomani & Sons, s.r.l. 
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Forse a causa della mancanza di attendibili fonti iconografiche, non tutti i ritratti 

elencati da Dalla Rosa furono eseguiti: nell'inventario del 1898 venivano elencati 

centosessantadue artisti (dei quattordici in più, sette erano duplicati e degli altri sette vi 

erano i nomi ma mancavano i ritratti).  

L'accademia vide cambiare la sua sede per molti anni, fino a quando approdò nel 1949 

in palazzo Verità Montanari: l'iconoteca subì notevoli perdite, ma anche guasti e 

manomissioni. Della serie facevano parte i novantatre ritratti di artisti veronesi che 

decorano oggi l'atrio di palazzo Verità Montanari, attuale sede dell'Accademia di Belle 

Arti “Giambettino Cignaroli” (Figg. 20, 21, 22, 23, 24, 25).67 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                 
67ARICH DE FINETTI, 2011, p. 203. 
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 Fig. 20 – Ritratto di Girolamo Dai Libri, Verona, Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli”.  



40 
 

 

 Fig. 21 – Ritratto di Fra Giocondo, Verona, Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli”.  
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 Fig, 22 – Ritratto di Francesco Torbido, Verona, Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli”.  
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 Fig. 23 – Ritratto di Nicolò Giolfino, Verona, Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli”. 
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 Fig. 24 – Ritratto di Francesco Morone, Verona, Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli”.  
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Fig. 25 – Ritratto di Marcantonio Bassetti,Verona, Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli”.  
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2.4 

Il Seicento 

 

La grave pestilenza che colpì Verona ne1 1630 segnò una battuta d'arresto nella 

produzione artistica. Tuttavia a ridosso della peste si formarono nella città alcune 

importanti raccolte artistiche, accanto ad alcune più esigue.68  

Una delle più importanti collezioni d'arte del Seicento veronese fu quella della famiglia 

di commercianti Muselli. La collezione fu meta di visite da parte di appassionati e 

artisti, i quali la menzionarono nei loro diari di viaggio o la immortalarono in opere di 

carattere storico-artistico, come Le Maraviglie dell’arte (1648) di Carlo Ridolfi e Il 

Microcosmo della pittura (1657) di Francesco Scannelli, consulente artistico di 

Francesco I d’Este.69  

La costituzione della galleria fu merito di Giacomo Muselli, nonostante venga citata con 

i nomi dei figli Cristoforo e Francesco: in realtà il primogenito risultava animato da 

sentimenti diversi da quelli del padre, che avrebbe voluto la conservazione della 

galleria. La consistenza della pinacoteca è illustrata da due inventari, uno del 1662 e 

l'altro del 1680. Il primo, edito da Campori (Archivio Palatino di Modena), fu 

compilato nel 1662 per il principe Cesare d’Este e si riferisce alla raccolta 

di Cristoforo e Gian Francesco Muselli. Esso attesta i vari tentativi di acquisto da 

parte di principi italiani e stranieri: nell'inventario compaiono centotrenta dipinti, tra i 

quali vengono nominati un S. Antonio tentato dal demonio di Girolamo Bos, dei paesi di 

Civetta, l'Allegoria della fede di Moretto (Fig.13), un quadro di Jacopo Bassano il 

Vecchio, e due Veneri di Paolo Veronese.70 Campori riportava inoltre la descrizione del 

soggetto, le misure in braccia modenesi, e talvolta l'aggiunta di valutazioni critiche con 

indicazioni sullo stato di conservazione. Tuttavia tale inventario non fornisce 

nessuna indicazione sull’allestimento della collezione nel palazzo veronese: 

soltanto alla fine dell’elenco viene menzionato un “camerino” in cui erano 

conservati tre dipinti (tra cui un Autoritratto di Paolo Veronese (?), Fig. 

26). 

                                                 
68DOSSI, 2014, p. 169. 
 
69DOSSI, 2013, pp. 50-51. 
 
70DOSSI, 2008, pp. 117-118. 
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Fig. 26 - P. Veronese, Autoritratto (?). San Pietroburgo, Museo Statale dell’Ermitage. 
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Il secondo inventario, pubblicato da Guzzo (Biblioteca Civica di Verona), è 

databile al 1680 circa. Il documento si riferisce alla collezione ereditata dai 

figli di Cristoforo e comprende centoquaranta dipinti: le misure dei quadri sono 

espresse in braccia veneziane, i soggetti sono spesso solamente accennati, e i riferimenti 

all’autore sono talvolta diversi da quelli che troviamo nel precedente. Viene inoltre 

descritta la galleria, suddivisa in sette stanze, nelle quali sono distribuiti i 

dipinti che ne facevano parte.  

L’inventario del 1662 e quello del 1680 presentano un centinaio di opere 

corr i s p o n d e n t i ,  m e n t r e  l e  r e s t a n t i  trenta e quaranta non trovano un 

reciproco riscontro: esse furono probabilmente alienate ad acquirenti a noi 

sconosciuti poiché non incontravano più il gusto dei figli del collezionista.71  

Da una recente analisi dell'inventario del 1680 si sono potuti riconoscere 

alcuni quadri Muselli che si trovano oggi nei più importanti musei del 

mondo.  

Nella prima stanza della galleria si trovavano diciotto dipinti per lo più di 

scuola veneta, ma non mancava tuttavia anche qualche opera di artisti 

toscani, emiliani e fiamminghi: si trattava di ritratti oppure di opere di 

soggetto mitologico e biblico. Fra le opere già riconosciute erano esposte 

l’Allegoria della Fede di Moretto (San Pietroburgo, Museo Statale 

dell'Ermitage, Fig. 13 ), il Battesimo di Cristo di Paolo Veronese (Malibù, 

The J. Paul Getty Museum, Fig. 27 ), e la Madonna con Gesù e san Giovann ino  

d i  Alessandro  Turchi  (Lexington, The Art Museum at the University of 

Kentucky). Nella stessa stanza  s i  t rovavano  i no l t re l ’ Andromeda del 

medesimo autore (Kassel, Museum Schloss Wilhelmshöhe, Gemäldegalerie Alte 

Meister, Fig. 28 ), un “ritratto del Correggio in piccolo di sua mano propria” 

(di ubicazione sconosciuta, che potrebbe riconoscersi nel dipinto che 

Cristoforo Muselli tentò di vendere al cardinale Leopoldo de’Medici), la 

Rebecca al pozzo (Stamford, Burghley House, Fig. 29)  e l' Adorazione dei Magi 

di Paolo Veronese (collezione privata svizzera).72 

 

 

                                                 
71DOSSI, 2015, p. 187. 
 
72DOSSI, 2015, pp. 188-189. 
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Fig. 27 – P. Veronese, Battesimo di Cristo, Malibù, J. Paul Getty Museum. 
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Fig. 28 - A. Turchi, Perseo e Andromeda, Kassel, Museum Schloss Wilhelmshöhe, 

Gemäldegalerie Alte Meister. 
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Fig. 29 – P. Veronese, Rebecca al pozzo, Stamford, Burghley House. 

 

 

Nella seconda stanza, come nella precedente, erano esposte diciotto opere: 

si trovavano in prevalenza dipinti di scuola veneta (l’unico quadro già 

riconosciuto è il celebre Noli me tangere di Tiziano, L o n d r a ,  N a t i o n a l  

G a l l e r y ,  F i g .  3 0 ) , t u t t av ia  s i  r i ve la  una  p resenza  no tevo le  d i  

opere  d i  au to r i  t ransa lp in i . S e g u i v a n o  a l c u n i  dipinti di piccole 

dimensioni, tra i  quali tre opere su rame di Jan Brueghel il Vecchio, la 

Madonna con Gesù, san Giovannino e san Francesco di Turchi (su pietra di 

paragone) e due opere di collaborazione fra Jan Brueghel il Vecchio e Hans 

Rottenhammer.73  

 

 

 

                                                 
73DOSSI, 2015, p. 191. 
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Fig. 30 – Tiziano, Noli me tangere, Londra, National Gallery. 
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Nella terza stanza erano esposti invece soltanto dieci quadri di non facile 

identificazione, di autori veneti e transalpini: accanto ai piccoli dipinti 

fiamminghi e della  scuola veronese (fra i quali spiccava la Leda di Alessandro 

Turchi su pietra di paragone) si trovavano anche un dittico riferito ad autore 

tedesco e la già riconosciuta Sacra Famiglia con santa Caterina (San 

Pietroburgo, Museo Statale dell'Ermitage, Fig. 31) di Paris Bordon.74  

 

 

Fig. 31 -  P. Bordon, Sacra Famiglia con S. Caterina, San Pietroburgo, Museo Statale 

dell’Ermitage. 

 

                                                 
74DOSSI, 2015, p. 192. 
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La quarta stanza accoglieva undici opere, tra le quali un altarolo riferito ad 

Albrecht Dürer e quadri di soggetto per lo più religioso di pittori veneti del 

Cinque e Seicento.  Sono  stati sinora identificati soltanto due dipinti: si 

tratta in entrambi i casi di opere di Giovanni Bellini o della sua b o t t e g a ,  

o v v e r o  l a  Ci rconc i s ione  (Londra, National Gallery, Fig. 32) e la 

Madonna con il Bambino, i santi Pietro e Marco (?) e un donatore (Birmingham, 

Museums a n d  A r t  G a l l e r y ,  F i g .  3 3 ) .75 

 

 

 F i g .  3 2  -  G .  B e l l i n i,  C i r c o n c i s i o n e  d i  G e s ù ,  L o n d r a  N a t i o n a l  

G a l l e r y . 

 

 

 

                                                 
75DOSSI, 2015, p. 192. 
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F i g .  3 3  -  G . B e l l i n i ,Madonna con il Bambino, i santi Pietro e Marco (?) e un 

donatore,    Birmingham, Museumsand Art Gallery.  
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N e l l a  q u i n t a  s t a n z a  t roviamo dipinti di ambito veneto, e m i l i a n o , 

fiammingo e di probabile p roven ienza  man tovana . Fra i dipinti già 

riconosciuti vi è l’Assunta di Domenico Fetti (San Pietroburgo, Museo Statale 

dell'Ermitage, Fig. 34) e le Nozze di Cana di H a n s  R o t t e n h a m m e r  

( A u g u s t a , Städtische Kunstsammlungen, in deposito da Monaco di 

Baviera, Alte Pinakothek, Fig. 35), ai quali si può aggiungere la Sacra 

Famiglia con san Giovannino  di Paolo Veronese (Amsterdam, Rijksmuseum, 

Fig. 36).76 

 

 

 

                                                 
76DOSSI, 2015, pp. 192-193. 
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Fig. 34 - D. Fetti, Assunta, San Pietroburgo, Museo Statale dell’Ermitage.   
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F i g .  3 5  -  H .  R o t t e n h a m m e r ,  N o z z e  d i  C a n a ,  Monaco di Baviera, Alte 

Pinakothek.  
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Fig. 36 - Paolo Veronese, Sacra Famiglia c o n  s a n  G i o v a n n i n o,  

A m s t e r d a m , Rijksmuseum. 
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La sesta stanza era l’ambiente più popolato di dipinti, circa sessanta (per lo 

più di piccole dimensioni), che erano esposti probabilmente a incrostazione. 

Si tratta per lo più di ritrattini, paesagg i  ed  opere  devoz iona l i .  Troviamo 

artisti veronesi,  veneziani, emiliani e molte opere di artisti fiamminghi e 

tedeschi: fra questi  il già identificato Tobia guarisce il padre cieco di 

Domenico Fetti  (San Pietroburgo, Museo Statale dell'Ermitage, Fig. 37), il 

presunto au to r i t ra t t o  d i  G iovann i  Be l l i n i  ( che era stato proposto a 

Leopoldo de’ Medici) e la celebre Venere dormiente attribuita a Giorgione (Dresda, 

Gemäldegalerie Alte Meister, Fig. 38).77 

 

 

Fig. 37 -  D. Fetti. Tobia  guarisce il  padre  cieco, San Pietroburgo, Museo Statale dell’Ermitage. 

 

 

 

 

                                                 
77DOSSI, 2015. p. 193. 



60 
 

 

Fig. 38 - Giorgione, Venere dormiente, Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister. 

 

Nella settima ed ultima stanza della ga l l e r i a  Muse ll i  e rano  conserva t i  

dod i c i  dipinti, probabilmente i più notevoli dell’intera collezione: metà di 

essi erano ritratti, l’altra metà di soggetto religioso oppure mitologico. Uno 

dei quadri più notevoli della raccolta era la Metamorfosi del pastore Apulo 

dipinta in collaborazione fra Paul Bril e Hans Rottenhammer (mercato 

antiquario) ed ottenuto da Giacomo Muselli dal  duca di Mantova 

Ferdinando Gonzaga in cambio di un libro di disegni di Parmigianino. A 

seguire alcune opere già riconosciute:  i l  R i t r a t t o  d i giovane in pelliccia d i  

Domen ico  Capriolo (San Pietroburgo, Museo Statale dell'Ermitage, Fig. 

39), Cristo ad Emmaus di Paolo V e r o n e s e  ( R o t t e r d a m ,  

M u s e u m o y m a n s - v a n  B e u n i n g e n )  e  i l  Ritratto di Gian Giacomo 

Caraglio di Paris Bordon (Cracovia, Castello Reale del Wawel).78 

  

                                                 
78DOSSI, 2015, pp. 194-195. 
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 Fig.  39 -  D. Capriolo, Ritratto d'uomo in pelliccia, San Pietroburgo, Museo Statale dell’Ermitage. 
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La raccolta Muselli fu trasferita in Francia da un mercante d'arte, Louis Alvarez, verso 

la fine del Seicento e poi rivenduta.  

Grazie ad alcuni studi sono stati trovati nell'inventario post mortem (1740) del 

finanziere e collezionista francese Pierre Crozat, sei quadri corrispondenti ad altrettanti 

quadri della collezione Muselli: i quadri veronesi acquistati da Pierre Crozat erano 

opere di artisti quali Paolo Veronese, Domenico Capriolo, Alessandro Bonvicino detto 

il Moretto, Paris Bordon, Alessandro Turchi e Domenico Fetti. Tuttavia alcuni di essi 

portavano nel Settecento attribuzioni diverse rispetto alle attuali.  

La collezione di Crozat, ereditata dai nipoti, fu in seguito acquistata dall'imperatrice 

Caterina II di Russia (nel 1772 essa arrivò a San Pietroburgo).79 L’attuale Museo Statale 

dell’Ermitage si trova così a possedere un piccolo nucleo di opere Muselli insieme alla 

National Gallery di Londra, nella quale confluirono in tempi diversi alcuni dipinti già di 

proprietà del duca d’Orléans.80   

Dobbiamo distinguere però la pinacoteca Muselli, creata da Giacomo figlio di 

Cristoforo tra la fine del XVI e l'inizio del XVII, dal nuovo museo a cui darà vita, nella 

prima metà del Settecento, ancora un Giacomo figlio di Cristoforo, ma abitante nella 

contrada di S. Martino in Acquaro: il museo si distingueva per il suo carattere di 

raccolta antiquaria. 

La galleria con il maggior numero di opere attribuite a Turchi fu senz'altro quella della 

famiglia Gherardini di San Fermo: i Gherardini, di origine fiorentina, arrivarono a 

Verona nella prima metà del Seicento.  

Dal Pozzo scriveva che il marchese Gaspare Gherardini fu “particolare padrone e 

protettore” di Alessandro Turchi, al quale richiese numerosi dipinti per la propria 

collezione, e si assunse l'incarico di intermediario fra l'artista e i committenti veronesi. 

Non sappiamo come si formò la collezione, né siamo a conoscenza di un inventario 

completo: dal testamento del marchese del 22 novembre 1678 e dal successivo codicillo 

del 30 agosto 1680, si desume che egli possedesse due grandi quadri di fra' Massimo da 

Verona, un numero imprecisato di opere di Guercino, un reliquario dipinto da Denis 

Calvaert (donatogli da Anna de’ Medici), e otto dipinti di Alessandro Turchi: il Giudizio 

                                                 
79DOSSI, 2013, pp. 56-57.  
 
80LAUBER, 2008, p. 123.  
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di Paride, Aci e Galatea, il Ratto di Proserpina, il Ratto di Elena, la Maddalena penitente 

(Fig. 40), la Samaritana al pozzo, Loth e le figlie e una Sacra famiglia.81 

 

 

Fig. 40 -  A.Turchi, Maddalena  penitente, Milano, Piancoteca di Brera. 

 

Alla morte di Gaspare i suoi dipinti furono ereditati dal nipote Francesco, figlio primogenito del 

fratello Angelo. Dal Pozzo (1718) li ricordava presso i suoi eredi e forniva un elenco delle 

opere che erano conservate nel palazzo di famiglia nella contrada di San 

Benedetto (all’incrocio fra le attuali vie Garibaldi ed Emilei).  

Accanto agli otto dipinti commissionati da Gaspare ad Alessandro Turchi, Dal 

Pozzo ne menzionava altri sei, tra cui Sansone e Dalila, la grande Adorazione 

dei Magi, il Cristo che predica alla madre la passione (Fig.41), Davide e 

Abigail (Fig.42), Sant'Antonio col bambino Gesù e angeli, la Vergine col 

bambino e san Giovannino. I quadri furono in seguito acquistati da un altro 

                                                 
81DOSSI, 2014, p. 39. 
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esponente della casata, il quale sembra essere stato Angelo Gherardini, il proprietario 

del palazzo a San Benedetto e padre dell'erede del fratello Gaspare.82  

Sappiamo che i dipinti  di Turchi che si trovavano in Palazzo Gherardini suscitarono un vivo 

entusiasmo  nei viaggiatori e nei curiosi che li videro tra Sei e Settecento: tuttavia il numero di 

tali dipinti subì nel corso del Settecento notevoli variazioni, dovute sia a vendite che a 

nuovi inserimenti.  

Dall'inventario di Giancarlo Gherardini del 1755, le opere di Turchi erano sedici alle quali si 

aggiungeva una Sacra famiglia della sua scuola. La collezione Gherardini fu conservata fino 

all'Ottocento: la Raccolta di n. 60 stampe delle più celebri pitture di Verona (1807) di 

Gaetano Zancon è fra le ultime testimonianze che localizzano alcuni dipinti di 

Alessandro Turchi nel palazzo di famiglia (tra cui il Giudizio di Paride, Fig. 43). Nei 

primi due decenni dell’Ottocento qualche quadro  come  l’Adorazione dei Magi confluì in 

alcune raccolte locali e in altre città, sette  tele poi furono trasferite a Milano nella collezione Vita 

Latig e di qui passarono nella collezione del generale Teodoro Lech. 83 

 

 

                                                 
82DOSSI, 2014, pp. 39-40. 
 
83DOSSI, 2014, p. 41. 
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Fig.. 41 -  A. Turchi. ,Cristo che predica alla madre la passione,  Londra, Royal Collection. 



66 
 

   

  Fig.  42 -  A. Turchi, Davide e Abigail Ubicazione sconosciuta. 
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Fig. 43 -  Gaetano Zancon da A. Turchi, Giudizio di Paride, incisione. 

 

Sempre nel Seicento si distinse come figura di collezionista il conte Lodovico 

Moscardo, il quale si dedicò per ben trent'anni alla costituzione del suo museo, riunendo 

accanto alle raccolte naturalistiche e scientifiche quelle d'arte: i quadri a lui appartenenti 

erano centocinquanta, ai quali andavano aggiunti circa ottanta ritratti di principi e 

uomini illustri in armi e lettere.84  

Del “museo” Moscardo esiste una descrizione, pubblicata dallo stesso Lodovico, dove 

però la maggiore importanza viene data alla descrizione della raccolta naturalistica, 

limitando lo spazio relativo alla pittura: nel capitolo CLXIX, dedicato alla pittura, il 

                                                 
84Il museo Moscardo poteva essere definito con il concetto di “museo come microcosmo”. FRANZONI, 

1979, pp. 621-625.  
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conte scriveva che in due stanze del suo palazzo cittadino vi erano raccolti “quadri, 

disegni, o schizzi di varij, & eccellenti Pittori”.85  

Le raccolte furono incrementate dal figlio, il conte Francesco, e rimasero nella dimora 

familiare in contrada San Vitale fino alla fine del Settecento, quando la famiglia 

Moscardo si estinse. 

 Il matrimonio di Marcantonio Miniscalchi con Teresa Moscardo (1785), la quale portò 

in dote parte del “museo” domestico riunito da Ludovico Moscardo, consentì agli inizi 

dell'Ottocento che le raccolte del museo confluirono nel palazzo della famiglia 

Miniscalchi.  

I Miniscalchi  nel terzo decennio del Novecento effettuarono alcune alienazioni di pezzi 

d'arte significativi che si trovano oggi nei principali musei d'Europa.  

Nel 1965 fu riconosciuta come ente morale la Fondazione Museo Miniscalchi Erizzo, 

situata nel palazzo Miniscalchi, la quale contiene ancora oggi buona parte della 

collezione Moscardo (Fig. 44).86 

                                                 
85MOSCARDO, 1656, pp. 299-300. 
 
86MARCHINI, 1979, pp. 544-549. 



69 
 

          

 Fig, 44 - A. Voltolini, Ritratto di Ludovico Moscardo, Verona, Fondazione Miniscalchi Erizzo. 
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Maffei nella sua Verona Illustrata (1732) nominava alcune collezioni già scomparse ai 

suoi tempi.87 

A proposito della galleria dello speziale Nicolò Cusani, viene in nostro aiuto soltanto un 

codicillo apposto in data 24 agosto 1678, con il quale Maffio Cusani, morto il fratello, 

nominava eredi i nipoti e lasciava un quadro ciascuno di Ottino a due commissari.  

Per quanto riguarda la pinacoteca dell'avvocato Giovan Pietro Curtoni, nel 1648 un 

buon numero dei suoi quadri venne pubblicato da Carlo Ridolfi nelle 

Maraviglie dell’arte in appendice alla biografia di Domenico Brusasorci e nel 

profilo biografico di alcuni pittori.  

La pinacoteca Curtoni fu meta di visite di importanti personalità di passaggio a 

Verona: in particolare, in occasione della visita di Thomas Howard, ventunesimo conte 

di Arundel, fu mostrata l'opera più importante della raccolta, ovvero il Ritratto di 

fanciulla o Dorotea (Fig. 45) allora creduto di Raffaello ma in realtà di 

Sebastiano del Piombo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87MAFFEI, 1732, p. 207. 



71 
 

 

 Fig. 45 – S. del Piombo, Ritratto di fanciulla o Dorotea, Berlino,Gemäldegalerie. 
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Della collezione Curtoni esiste un inventario datato 1662, edito da Campori,88 che 

elenca duecentoquattro opere, fornendo soltanto l'autore e il titolo: Tiziano era il pittore 

più presente, seguivano Paolo Veronese e Jacopo Bassano con due “apparizioni di 

pastori”, Francesco Caroto, Paolo Morando, Domenico e Felice Brusasorzi, Battista Dal 

Moro, Paolo Farinati, Bernardino India, Jacopo Ligozzi, Alessandro Turchi e Claudio 

Ridolfi. Figuravano poi opere di Correggio, di Parmigianino, di Raffaello, di Giorgione, 

di Tintoretto, ed altrettante di Pordenone, di Palma il Giovane e di Annibale Carracci. 

Presenti anche Leonardo, Caravaggio e Michelangelo, mentre tra i pittori stranieri erano 

presenti Rotthenhammer e Rubens.89  

Morto Giovan Pietro Curtoni nel 1656, gli eredi furono autorizzati nel suo testamento 

ad alienare la raccolta, la quale fu acquistata alla fine del 1668 dal duca Alessandro II 

Pico della Mirandola.  

I quadri Curtoni furono quindi trasportati nel castello di Mirandola, dove però sostarono 

per un periodo limitato per il sopraggiungere della guerra di successione spagnola che 

travolse la dinastia dei Pico e con essa il Palazzo Ducale.  

Il figlio del duca, Francesco Maria Pico, fuggito a Bologna mise in vendita nei primi 

anni del Settecento i quadri della sua galleria, la cui parte più cospicua era costituita da 

quelli Curtoni: tuttavia l' Inventario delli Quadri della Galeria del 1704  non comprende 

tutti i quadri  Curtoni, ma ne enumera buona parte, tra cui l'Adorazione dei Magi (Fig. 

46) di Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino, e il Cristo morto pianto dagli angeli (Fig. 

47) di Alessandro Turchi. Il restante invece restò a Mirandola e venne probabilmente 

trasferito a Mantova insieme al resto degli arredi del Palazzo Ducale.90  

 

 

 

 

 

 

                                                 
88CAMPORI, p. 195.  
 
89FRANZONI, 1979, pp. 616-617. 
 
90DOSSI, 2014, p. 169.  
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 Fig. 46 – I. Scarsella, Adorazione dei Magi.Baltimora, Walters Art Museum. 
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Fig. 47 - A. Turchi, Cristo morto pianto dagli angeli, Milano,Pinacoteca del Castello Sforzesco. 

 

Dopo che i quadri di Francesco Maria Pico (ovvero Curtoni) giunsero a Bologna è 

probabile che alcuni di essi siano entrati nelle collezioni bolognesi: tuttavia tra la fine 

del Seicento e l’inizio del Settecento  le opere d’arte della città furono diramate per 

l’Europa, compresi i quadri Curtoni. Non stupirà quindi ritrovare i dipinti Curtoni-Pico 

in importanti capitali europee, quali Venezia, Parigi e Vienna: nel 1714 arrivò a 

Bologna Pierre Crozat, il quale si rifornì di un piccolo lotto di opere del duca di 

Mirandola che comprendeva Minerva (Mosca, Museo Puškin, Fig. 48) e Diana (San 

Pietroburgo, Ermitage, Fig. 49) di Paolo Veronese e probabilmente anche un San 

Martino a cavallo di Jacopo Bassano oggi perduto.91  

                                                 
91DOSSI, 2014, pp. 169-170. 
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 Fig. 48 – P. Veronese, Minerva, Mosca, Pushkin Museum. 
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      Fig. 49 - P. Veronese, Diana, San Pietroburgo, Museo Statale dell'Ermitage. 
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Un altro piccolo gruppo di opere Pico giunse invece a Vienna nella raccolta del principe 

Eugenio di Savoia:  si tratta della “S. Madalena Ottino”, della “Medea del Brusasorzi” e 

di uno dei paesi del “Brugola.  

La parte più cospicua approdò tuttavia a Venezia nella collezione Grassi, la quale ebbe 

vita breve, infatti  le opere furono in seguito immesse sul mercato londinese e poi 

disperse in varie raccolte: tra queste la Metamorfosi di Atteone di Paolo Veronese 

(Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, Fig. 50) e il già citato Ritratto di fanciulla o 

Dorotea di Sebastiano del Piombo (Berlino,Gemäldegalerie, Fig.45).  

Tra le opere Curtoni individuate negli ultimi anni compaiono le Quattro stagioni di 

Arcimboldo (National Gallery, Washington, Fig. 51) e il Ritrattino di novizia di 

Jacometto Veneziano ( Cleveland Museum of Art, Fig. 52).92  

 

 

Fig. 50 - P. Veronese, Metamorfosi di Atteone,  Philadelphia, Philadelphia Museum of Art. 

 

                                                 
92DOSSI, 2014, p. 170. 
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 Fig. 51 - Arcimboldo, Quattro stagioni, Washington, National Gallery. 
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Fig. 52 - Jacometto Veneziano, Ritratto di novizia, Cleveland, Museum of Art. 
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2.5 

Il Settecento  

 

Nel Settecento, Maffei descriveva Verona come una splendida eccezione alla situazione 

che si stava verificando in altre città, dove la forte richiesta dei collezionisti stranieri 

determinava l'esportazione dell'antico e l'attività dei falsari. In realtà anche la città 

veronese aveva subito considerevoli perdite nel secolo precedente, ma accanto alle 

alienazioni si trovavano anche costruzioni ex novo di raccolte d'arte.93  

Le nostre fonti di informazioni sono Dal Pozzo, che ci fornisce notizie su una trentina di 

collezioni, e Maffei che descriveva nuove collezioni di interesse prevalentemente 

antiquario.  

Dal Pozzo (1718) porta la nostra attenzione su raccolte che hanno la loro origine nei 

secoli precedenti: la collezione Bevilacqua (formata alla metà del Cinquecento e 

sopravvissuta fino all'Ottocento), Canossa (venduta nel 1604, ma sul volgere del secolo 

il palazzo Canossa vantava una nuova collezione di quadri), Gherardini (che si 

conserverà fino al primo quarto dell'Ottocento) e il museo di Ludovico Moscardo.94  

Dal Pozzo ricorda inoltre la galleria del mercante bergamasco Francesco Bonduri a 

Santo Stefano, la quale sembra essere stata orientata verso la pittura veneta: si 

contavano più di quattrocento pezzi e diverse figurine d'illustri autori in un armadio, di 

cui ne vengono citati meno di quaranta, tra i quali troviamo i nomi dei veneti Giovanni 

Bellini, Giorgione, Palma il Vecchio, Tiziano, Paris Bordon, Domenico e Felice 

Brusasorzi, Tintoretto, Paolo Farinati, Paolo Veronese, Alessandro Turchi e Pasquale 

Ottino. Figuravano poi opere di Raffaello, Ludovico Carracci. Guido Reni, Pieter Paul 

Rubens, Domenico Fetti, Giovanni Benedetto Castiglione.95  

Nella raccolta del dottor Benedetto Fattori sul Corso non risulta invece alcun 

orientamento preferenziale del collezionista. Dal Pozzo attestava trecento quadri, dei 

quali ne citava soltanto venticinque: fra gli altri figuravano un Marte sedente ch'insegna 

leggere ad Amore e una Mezza figura di Venere attribuiti a Correggio. Dopo la morte di 

                                                 
93MARCHINI, 1980, p. 1. 
 
94MARCHINI, 1980, pp. 2-3. 
 
95FRANZONI, 1979, p. 626. 
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Fattori, la collezione fu curata prima dal nipote Francesco, ma in seguitò passò di 

proprietà a una terza generazione, sopravvivendo per circa un secolo.96  

La collezione in casa Mosconi alla Scala, di recente formazione e minore importanza, 

veniva citata da Dal Pozzo come divisa in due raccolte: una composta da 

duecentosessantadue ritratti dei pittori di miglior grido italiani e stranieri, commissionati 

da Raffaello Mosconi, e l'altra da dipinti di maestri antichi e moderni.97   

Lo studioso descriveva invece la casa del conte Ercole Giusti, abitante ai Santi Apostoli 

come una galleria: il salone era ornato con quadri di soggetto storico, con figure al 

naturale, rappresentanti la storia di Roma repubblicana di Gregorio Lazzarini e di 

Lodovico Dorigny. In altre stanze erano raccolti soggetti tratti dall'Orlando furioso 

(1532) e dalla Gerusalemme liberata (1581); seguivano poi numerosi quadri di 

contenuto mitologico, paesaggi più o meno pastorali, mentre meno numerosi dovevano 

essere i quadri di tema religioso. Il pittore più rappresentato era Gian Giuseppe Dal 

Sole, presente anche Gregorio Lazzarini e fra i veronesi Odoardo Perini e Simone 

Brentana.98  

La sola collezione descritta da entrambe le fonti era quella del conte Gomberto Giusti, 

situata nel bellissimo Palazzo Giusti del Giardino. Nel 1718 Dal Pozzo citava, uno per 

uno, una trentina di quadri, due dei quali oggi individuabili: l'Angelo che ispira Giuditta 

(Fig. 53) e la Maddalena penitente attribuiti al pittore bolognese Gian Giuseppe Dal 

Sole99 Della collezione facevano parte anche dodici quadri di Alessandro Turchi, tra cui 

la Fama tra Mercurio e Minerva, le già citate Allegoria della Fede (Fig.14), Allegoria 

della Speranza (Fig.15), e Allegoria della  Carità  (Fig.16), e il ritratto del conte Gian 

Giacomo Giusti. Maffei ricordava in fretta i quadri, mentre si soffermava sui pezzi di 

interesse archeologico. 

 

 

 

 

  

                                                 
96FRANZONI, 1979, p. 627. 
 
97 MARCHINI, 1980, p. 5. 
 
98FRANZONI, 1979, p. 628.  
 
99DAL POZZO, 1718, pp. 304-305. 
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Fig. 53 -  G. G. Dal Sole, L'Angelo ispira Giudiita, Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

 

Nelle Vite (1718), Dal Pozzo ricordava anche la propria galleria nella casa di Santa 

Maria in Organo, elencando, uno per uno, circa centoventi pezzi: tavole antiche di 

Pisanello e Bartolomeo Vivarini accanto ad opere di contemporanei. Non troviamo 

alcun soggetto storico, erano presenti invece soggetti mitologici, tra i quali troviamo 

Medea che ringiovanisce Esone di Guido Cagnacci, Venere e Adone (Fig. 54) e La Luna 

appresso a Endimione di  Pier Francesco Mola e Diana con le ninfe e Atteone converso 

in cervo  di  Giulio Carpioni. Tutte le altre opere erano di soggetto religioso, ritratti e 

paesaggi con varietà di temi e firme.100 

Anche Maffei possedeva una raccolta privata di quadri: vi comparivano opere di Paolo 

Veronese, Francesco Caroto, Felice Brusasorzi, e Giambettino Cignaroli.101 

 

                                                 
100FRANZONI, 1979, p. 630. 
 
101FAVARETTO, 1999, p. 257. 
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  Fig. 54 -  P. F. Mola, Venere e Adone, collezione privata. 

 

 

La collezione aristocratica della famiglia Pompei, proveniente da Illasi, non viene 

ricordata nelle fonti, ma il ritrovamento di una serie di inventari ha permesso di venire a 

conoscenza di alcune notizie riguardanti la raccolta settecentesca, in parte già formatasi 

nel secolo precedente: la collezione dovette accrescersi nel Settecento, come 

testimoniato da alcuni documenti stilati tra il 1780 e il 1782 riguardanti gli eredi di 

Francesco Pompei e Marianna Carlotti, la cui unione aveva allora garantito alla famiglia 

i tre eredi Alberto, Alvise e Alessandro.102  

La cattiva gestione del patrimonio da parte del primogenito Alberto comportò nel 1780 

la divisione dei beni: il 10 febbraio dello stesso anno fu infatti stilato un inventario con 

la stima di tutti i mobili e i dipinti della famiglia custoditi entro il palazzo di Verona.103 

Nell'inventario venivano registrati trecento quadri tra i quali erano compresi oltre “due 
                                                 
102POLLINI, 2014, p. 38. 
 
103ASVr, Carlotti, busta LXVII, n. 1�041, Stima e divisione mobili di città. POLLINI, 2014, p. 38. 
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pezzetti del Carpioni”, cento “quadri sorte” non meglio specificati, alcuni su rame o 

mosaico. A questi si aggiungevano cinquantanove ritratti, dei quali cinque di famiglia 

che testimoniano l’origine aristocratica della collezione (tra essi figurano l’effigie di un 

membro della famiglia Lavezzola, la contessa Marianna Carlotti, i conti Alvise e 

Alessandro). A tale nucleo si potevano accostare anche cinque copie da Pietro Rotari e 

due “mezze figure del Carpioni”,  seguivano poi otto vedute, ventotto paesaggi 

genericamente elencati, tra i quali due rappresentanti un porto di mare e due con 

attribuzione alla bottega dei Porta. Per quanto riguarda i soggetti sacri, erano presenti 

due opere ispirate all’Antico Testamento, dieci episodi del Vangelo, undici opere 

raffiguranti la Madonna col Bambino e santi, delle quali una riferita a Antonio Balestra 

e un’altra a Claudio Ridolfi e una quindicina di santi. Tra i quadri mitologici, due 

raffiguravano Venere, seguivano un Ganimede “rotto”, un “Baccanal del Carpioni” e  

un Orfeo ed Euridice. Si trovavano infine più di cinquanta opere raffiguranti fiori, 

frutta, animali, battaglie, territori e carte geografiche, storie, allegorie, rassegne di 

soldati, copie da opere veronesi.  

All’inventario esaminato facevano seguito tre parti che individuavano la porzione 

spettante a ciascuno dei fratelli, nel quale si ritrovano i beni descritti nelle pagine 

precedenti: ad Alessandro venivano destinati trentaquattro quadri, “parte ritratti”, e 

sedici “quadri sorte” per un totale di una cinquantina di dipinti ai quali se ne 

aggiungevano altri di numero non definito; ad Alvise spettavano un ritratto, “ due 

quadri fiamenghi”, uno con il territorio veronese, tre con “alberi della famiglia” e otto di 

soggetto non identificabile per un totale di quattordici; mentre il grosso della collezione 

fu assegnato al primogenito Alberto, nella sua porzione si contavano infatti 

duecentosettantatre opere.104  

Nel 1780  i tre fratelli accettarono e sottoscrissero una divisione delle sostanze e la 

separazione dei fuochi tramite un atto redatto dal notaio Sartori105.  

                                                 
104POLLINI, 2014, pp. 38-39. 
 
105APCI, Productio divisionum in Conventionibus, 8 luglio 1780, calto 40, n. 18, POLLINI, 2014, p. 39. 
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Fino a questo momento abbiamo visto come tra i collezionisti d'arte figurassero nobili, 

professionisti agiati e ricchi mercanti, ma non dobbiamo dimenticare che erano presenti 

anche personalità diverse: la galleria di don Alessandro Betterle, di cui Dal Pozzo citava 

uno per uno soltanto sette quadri tra cui il S. Girolamo nell'eremo di Bartolomeo 

Montagna (tavola conservata nella Pinacoteca di Brera, Fig. 55), e la raccolta di quadri 

antichi e moderni del pittore Giovambattista Bellotti.106 

 

 

 

Fig. 55 - B. Montagna, S. Girolamo nell'eremo, Milano, Pinacoteca di Brera. 

 

 

 

                                                 
106 MARCHINI, 1980, p. 4. 
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2.6 

L'Ottocento 

 

Nell'Ottocento le collezioni veronesi si formarono con l'inizio delle demaniazioni dei 

beni chiesastici e con lo sfacelo delle collezioni storiche: in questo secolo si assiste a un 

fare e disfare di raccolte e alla dispersione del nostro patrimonio nei musei e nelle 

collezioni di tutto il mondo.107  

La prima collezione a noi nota è quella di Francesco Caldana, residente a San Luca. Da 

Persico nel 1820 scriveva che la raccolta fu formata in quattro anni ed era composta da 

quattrocento quadri, comprendendo una serie di esemplari di scuola veronese 

dall'origine alla fine. Nonostante le considerazioni di Franzoni108, che fissava l'inizio 

della raccolta nel 1805, dobbiamo credere a quanto sosteneva Da Persico, datandone la 

formazione a un’epoca posteriore.  

Della collezione esistono due inventari: quello del 1822, uscito a stampa, elenca 

centosettantanove pezzi e quindici ritratti (della collezione facevano parte moltissimi 

altri quadri omessi perché di autore ignoto); l'altro, manoscritto, del 1854, si trova nella 

Biblioteca Capitolare (tra le carte di Andrea Monga) ed elenca 

duecentocinquantaquattro dipinti, compresi i ritratti e le opere anonime.  

I due inventari registrano i diversi momenti della storia della collezione: Francesco 

Caldana, collezionista e mercante, dopo il 1822 continuò a comprare e rivendere quadri, 

aggiornandosi alle esigenze del mercato d'arte.  

I dipinti della collezione Caldana provenivano da importanti collezioni veronesi 

(Bevilacqua, Alcenago, Moscardo, Saibante, Muselli, Giusti, Turco, Bonduri, 

Laffranchini, Ottolini, Sambonifacio e Tommasi), veneziane, mantovane e romane e da 

alcune chiese veronesi. Due terzi della collezione (quella riportata nell'inventario del 

1854) presero la strada di Mantova tramite le famiglie Urbani e Scapini, mentre il 

restante confluì nella galleria Bernasconi109.  

La quadreria dell'avvocato Giovanni Pasquini è conosciuta grazie a un elenco non 

datato custodito tra le carte di Santi Fontana (oggi presso l'Archivio del Seminario 
                                                 
107GUZZO, 1993, p. 471. 
 
108Nel 1805 Saverio Dalla Rosa per conto di Giovanni Battista Dal Bono, creditore dei Bevilacqua, 
postilla 13 opere provenienti dalla collezione Bevilacqua possedute da Caldana. In realtà i quadri erano 
giunti nella collezione Caldana tramite soste momentanee in altre collezioni. GUZZO, 1993, pp. 471-512.  
 
109GUZZO, 1993, pp. 471-512. 
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Vescovile), la Guida di Bennassuti (1825, 1831, 1842), l'Indicatore Veronese (1853) e 

la guida di Rossi (1854). In casa Pasquini, sita in Pescheria, si trovavano accanto alla 

raccolta di quadri, medaglie e  altri preziosi oggetti di antichità.  

L'inventario manoscritto, in realtà solo una parte della collezione, termina con la frase 

“galleria già citata” da cui i quadri provengono:  la “galleria già citata” sarebbe da 

identificare con quella Sambonifacio, in passato confusa con la collezione Alcenago.110  

Le collezioni ottocentesche Montini, Gaspari e Umberti vengonp trattate parallelamente 

poiché la collezione Gaspari possedeva dipinti Montini, mentre quest'ultima confluì in 

blocco nella collezione Umberti. Benassuti nel 1825 scriveva di una raccolta Gaspari a 

San Fermo: chi costituì la raccolta fu Giacomo Gaspari, il quale possedeva quadri 

provenienti dalle Marche, da Bologna, da Roma, da Mantova, e in parte comperati a 

Verona presso Biadego e Montini, e da collezioni illustri come quella Saibante, la 

vicentina Gualdi e da alcune chiese.  

Per quanto riguarda la collezione di Filippo Umberti presso San Nicolò, Da Persico la 

nominava due volte, nel 1820 e nel 1828, elencando alcune opere: Allegoria della 

pittura di Guercino, un dipinto con animali di Castiglioni, un'opera di Giorgione, lo 

Spergiuro di S. Pietro di Caravaggio e la Sacra famiglia di Parmigianino (oggi 

attribuita a Prospero Fontana e conservata al museo di Castelvecchio, Fig. 56), una 

Madonna con bambino di Andrea del Sarto, un Oboe (sic) di Giulio Romano e un 

Sant’Eustachio di Dürer. Nel 1842 Benassuti vi aggiungeva una Carità di Guercino.111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110GUZZO,1993, pp. 512-517. 
 
111GUZZO, 1993, pp. 518-525.  
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Fig. 56 - P. Fontana, Sacra famiglia con san Giovannino e una santa martire, Verona, Museo di 

Castelvecchio. 
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Sempre nell'Ottocento si formarono altre collezioni: quella Bordoni, conosciuta grazie 

all'Elenco dei quadri che si trovavano vendibili in Verona presso il signor dottor Luigi 

Anselmi abitante in contrada S. Paolo di Campo Marzio al civico n. 5310, stampato nel 

1819, che elencava duecentodiciannove dipinti e quattro disegni, la maggior parte 

identificabili con i quadri Bordoni.112 La galleria Bordoni fu messa in vendita all'incanto 

sul Foglio ufficiale del 22 luglio 1844: “Vendita di varj quadri anche di autori distinti 

del compendio dell'eredità dell'ora defunta Massimilla Bordoni”, tra gli interessati 

compare Andrea Monga, il quale acquistò alcuni pezzi.113  

Fondamentali per la costituzione di un vero e proprio Museo Civico (1857) a Verona 

furono i legati testamentari del già nominato conte Alessandro  Pompei e  del nipote 

Giulio a favore del Comune. Alessandro Pompei, nel suo testamento del 1833 nominava 

erede universale il nipote, figlio del fratello maggiore Alberto: egli lasciava a Giulio le 

proprie collezioni d’arte (una di quadri e l'altra di stampe), e stabiliva inoltre che queste, 

in caso di estinzione familiare, venissero incamerate dal Comune.  

Le collezioni dovevano trovare collocazione nel palazzo cinquecentesco alla Vittoria, il 

quale diverrà nel 1857 la sede del Museo Civico. Grazie alla duplice donazione 

pervennero alla città settantacinque dipinti di Alessandro e successivamente 

duecentoquarantasette dipinti rimasti al nipote.114  

Per farci un'idea dell'entità delle collezioni possiamo analizzare i relativi inventari. 

Dall’inventario della collezione di Alessandro Pompei del 1835, si evince che nella 

collezione giunsero le seguenti opere che nel 1780 erano di proprietà del fratello 

Alberto: due “mezze figure del Carpioni”, un “paese sulla pietra dipinto, notte”, il 

“casto Giuseppe in piccolo sul palangon”, una “copia del S. Barnaba di Paolo Caliari”, 

un quadro con “bogoni”, uno dei due “baccanali di Note” ovvero di notte, una 

“Madonna mezza figura”.115 

                                                 
112Tuttavia nella lettera inviata da Saverio Dalla Rosa al conte Lechi nello stesso anno, egli proponeva al 
conte l'acquisizione della galleria composta da duecentocinque quadri. GUZZO, 1998, pp. 391-399. 
 
113GUZZO, 1996, pp. 391-399. 
 
114 POLLINI, 2014, pp.  35-36. 
 
115Redatto per ordine del Tribunale nel 1835 da Francesco Donisi pittore e Giovanni Caliari con 
successive note di Cesare Bernasconi del 1852. POLLINI, p. 36. 
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 Per quanto riguarda invece l'inventario della collezione di Giulio116, è stato possibile 

identificare, tra i ritratti, tre delle “cinque copie dal Rotari”, appartenute ad Alberto nel 

1780, e si può inoltre ipotizzare la medesima provenienza per una “femina con libro”. 

Ciò vale anche per una “Fuga d’Egitto” registrata nella porzione di Alberto del 1780 e 

poi nel 1782 nel ristretto di Alvise.117 

Nel 1718 Dal Pozzo non dava alcuna notizia in merito alla presente collezione mentre, a 

distanza di un secolo, Saverio Dalla Rosa (1803-1804) ricordava nel palazzo 

sanmicheliano “molti buoni quadri, vari modelli in gesso di statue antiche, ed un 

prezioso gabinetto di scelte stampe di più celebri bulini”. Della collezione facevano 

parte una Crocifissione di Giulio Carpioni, presente nella collezione di Giulio Canossa e 

precedentemente in quella di Bartolomeo Dal Pozzo, da dove derivarono anche due 

paesaggi marini attribuiti ad Hans de Jode. Lo stesso vale per la Madonna della 

passione (Fig. 57) di Carlo Crivelli acquistata da Giulio dalla collezione padovana 

Barbini Breganze. A tali acquisizioni si andavano ad aggiungere il piccolo dipinto di 

Carlo Ferrari e un’opera di Angelo Recchia, probabilmente acquistati direttamente dagli 

artisti. Nella collezione di Giulio erano presenti inoltre  opere di artisti veronesi quali 

Nicolò Giolfino, Sante Creara, Pasquale Ottino, Alessandro Turchi e Felice 

Cignaroli.118   

 

 

 

 

                                                 
116Steso da Carlo Ferrari e Lorenzo Muttoni nel 1855 “per commissione del Municipio della città di 
Verona, ad uso dell’I.R. Ufficio di commisurazione” ASVr, Carlotti, reg. 1260, busta LXXXIX, 
Inventario e stima della raccolta di quadri legati dal fu Nobile Conte Giulio Pompei alla città di Verona, 
eretto dai signori Carlo Ferrari e Lorenzo Muttoni. POLLINI, 2014, p. 40. 
 
117POLLINI, 2014, pp. 40-41. 
 
118POLLINI, 2014, p. 41. 



91 
 

 

 

 Fig. 57 - C. Crivelli, Madonna della Passione, Verona, Museo di Castelvecchio. 
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Nel 1849, Cagnoli nominava la pinacoteca di Cesare Bernasconi, residente a San Vitale: 

della raccolta usciva due anni dopo, anonimo, un catalogo con venticinque tavole incise 

da Lorenzo Muttoni, comprendente centocinquantadue numeri.  

Bernasconi, valente storico dell'arte e, dal 1857 fino alla morte, Presidente onorario 

della Commissione di Conservazione del Museo Civico, continuò negli anni ad 

arricchire la propria raccolta. L'inventario della sua donazione al Museo Civico, redatto 

tra il 1870-71, comprendeva ben duecentoquarantatre opere, tra cui compaiono la 

Madonna col bambino di Giovanni Bellini (Fig. 58), il Vecchio con libro aperto di 

Marcantonio Bassetti (Fig. 59), la Madonna della quaglia di Pisanello (Fig. 60), il 

Fanciullo con pupazzetto (Fig. 61) e la Pietà della lacrima (già Bevilacqua, Fig.11) di 

Caroto, oggi conservate al Museo di Castelvecchio.119 

 

                                                 
119FRANZONI, 1979, p. 636. 
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Fig. 58 - Giovanni Bellini, Madonna col bambino, Verona, Museo di Castelvecchio. 
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 Fig. 59 - M. Bassetti, Vecchio col libro aperto, Verona, Museo di Castelvecchio.    
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   Fig. 60 - Pisanello, Madonna della quaglia. Verona, Museo di Castelvecchio. 
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 Fig. 61-  G. F. Caroto, Fanciullo con pupazzetto. Verona, Museo di Castelvecchio.     
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La collezione del dottor Giuseppe Bresciani da Borsa, residente a San Luca, veniva 

descritta nel Foglio ufficiale del 28 ottobre 1853: conteneva ottantatré quadri, alcuni dei 

quali erano ripetuti più volte, fino ad arrivare a un totale complessivo di ottantanove 

numeri.  

Questa raccolta è importante perché ci permette di chiarire il passaggio di dipinti da 

Roma a Villafranca e da qui nelle quadrerie veronesi nei primi anni del secolo: La 

Madonna con bambino e santa Caterina di Domenichino, nella collezione Bresciani, 

faceva parte di un gruppo di opere requisite dai Francesi a Roma nella collezione di Pio 

VI e in seguito vendute all'asta a Villafranca.120  

Una delle più interessanti raccolte di quadri dell'Ottocento fu quella del conte Giovanni 

Francesco Sambonifacio, residente in contrada San Paolo. Da Persico la descriveva 

composta da “quadri di autori di tutto rispetto e provenienti da illustri collezioni 

veronesi” (Bevilacqua, Moscardo, Giusti, Ottolini, Bordon), veneziane (Zenobio, 

Correr, Farsetti, Molini), estere (Galleria Palatina di Dusseldorf ed Escurial) e dalle 

dispersioni demaniali: “370 quadri in sei stanze e altre da disposi in un'altra stanza della 

maniera e stile d'ogni scuola d'Italia e di non poche straniere”. Alcune informazioni si 

ricavano dalle carte di Andrea Monga presso la Biblioteca Cardinale (ma non risultano 

essere le opere finite successivamente nella collezione Monga); tra i pittori troviamo 

Nicolò Giolfino (Figg. 62, 63), Tullo India, Luini, Girolamo Dai Libri, Caroto, Michele 

Da Verona, Giovanni Bellini. La raccolta fu dispersa tra il 1825-30, per confluire in 

altre collezioni.121  

 

 

 

                                                 
120Sei dipinti di origine romana vengono citati da Da Persico anche nella collezione Alcenago (in realtà 
erano di più). GUZZO, 1996, pp. 399-409. 
 
121GUZZO, 1996, pp. 410-422. 
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 Fig. 62 - N. Giolfino, Giudizio di Sant'Agata, Verona, Museo di Castelvecchio. 

     

 

 

 

Fig. 63 -  N. Giolfino, Martirio di Sant'Agata, Verona, Museo di Castelvecchio. 

 

 

Una delle figure più rilevanti del collezionismo ottocentesco fu quella di Andrea 

Monga, collezionista, indagatore dei resti del teatro romano e tra i più importanti 

connoisseur dell'epoca.122   

Non è mai stato trovato un inventario della sua collezione, ma possiamo farcene un'idea 

dagli inventari delle collezioni dei figli Francesco e Pietro. Nel 1881 fu pubblicato il 

Catalogo degli oggetti presenti alla esposizione d'arte antica e moderna nella 

occasione della fiera di beneficenza di Verona (svoltasi dal 19 al 23 febbraio 1881): alla 

fiera veronese era presente Jean Paul Ritcher, il quale nella corrispondenza con 

Giovanni Morelli manifestò il suo interesse verso cinquecento dipinti della collezione di 

                                                 
122Nella sua attività di collezionista rimase spesso vittima di falsari, grazie ai rapporti intrattenuti con 

mercanti e restauratori poco raccomandabili. GUZZO, 1998, pp. 422- 473. 
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Pietro Monga. Egli in seguito elencava diciotto opere da lui acquistate di artisti notevoli 

come Torbido, Caroto, Morone, Mantegna, Caroto, Pisanello. Liberale, Benaglio, 

Turchi, Veronese, sebbene alcune di incerta attribuzione.123  

Una parte della collezione Monga confluì nelle collezioni civiche veronesi tramite la 

collezione del terzo figlio, Bortolo, acquistata dal Comune di Verona e documentata 

dall'inventario di Vignola conservato nei Musei Civici.124   

Da un fondo documentario dell'Archivio di Stato di Verona, risulta che nell'Ottocento la 

collezione Albarelli era la più ricca di dipinti dei più importanti artisti del Rinascimento. 

La raccolta di Giovanni Albarelli, abitante in Regaste San Zeno, viene descritta in un 

manoscritto del 1815 conservato nella Biblioteca Civica di Verona: il manoscritto è 

illustrato con le incisioni di quarantuno dei centotre dipinti della collezione. Compaiono 

opere di Giovanni Bellini, Carpaccio, Giorgione, Tiziano, Bassano, Girolamo dai Libri, 

Giovan Francesco Caroto, Paolo e Carletto Caliari, Leonardo, Raffaello, Correggio, 

Reni, Guercino, Luca Giordano, Luca da Leida e Antoon Van Dyck.  

Autore dei disegni fu Paolo Caliari, il quale allegò giudizi critici e notizie storiche e 

bibliografiche sui pittori, riportando le misure dei quadri in piedi veronesi. Seguiva un 

elenco dei restanti dipinti della collezione dove compaiono i nomi di Vivarini, 

Mantegna, Leonardo, Paolo Veronese, Domenico Fetti, Turchi, Riberra, Cattarini, 

Marcola. In due opuscoli, datati 1816 e 1818, non compaiono le immagini ma i pezzi 

salgono a ottantanove.  

La collezione non compariva invece nel Catastico di Saverio Dalla Rosa. L'elenco di 

Baldissini, chiamato da Giovanni Albarelli per stimare le opere del defunto don Pietro, 

sembrava mostrare più cautela nella gran parte delle attribuzioni proposte da Caliari. 

Nel 1821cominciò la dispersione della collezione e alcune opere passarono sul mercato 

artistico.125  

 

                                                 
123Quanto ereditato da Pietro è stato disperso sul mercato internazionale, solo i quadri più importanti e 
meglio descritti sono riconoscibili. GUZZO, 1996, pp. 422- 473. 
 
124GUZZO, 1996, pp. 422- 473. 
 
125OLIVATO, 2003, pp. 167-168. 
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3. 

 

L'inventario dei quadri di Giovanni Balladoro redatto dai periti pittori  

Carlo Pellesina e Carlo Ferrari. 

 

 

Percorrendo la storia del collezionismo d'arte a Verona abbiamo nominato le collezioni 

più importanti e più citate dalle fonti: tuttavia non dobbiamo dimenticare che esistevano 

anche altre collezioni tra le quali compare l'oggetto del nostro studio, la quadreria della 

famiglia Balladoro.  

La quadreria veniva citata nel 1718 da Dal Pozzo, il quale elencava i quadri più 

importanti che erano conservati nella casa sul Corso: un’Ultima Cena di Domenico 

Brusasorzi, Giaele trafigge con un chiodo il capo di Sisara e Giuditta con la testa di 

Oloferne e la serva entrambe opere di Turchi, San Francesco abbracciato da un angelo 

di Dioniso Guerri, Cristo che parla alla Samaritana al pozzo di Giacomo Locatelli e sei 

paesaggi del Civetta.126 Nel 1820 Da Persico scriveva che nel palazzo Balladoro si 

trovava una galleria di buoni quadri e fra questi elenca la Cena di Domenico Brusasorzi, 

una Sacra famiglia di Torbido, una Giuditta col teschio e una Iaele che trafigge Sisara, 

ambedue dell'Orbetto.127 La quadreria viene inoltre nominata dall'Interprete Veronese 

(1827)128, da Bennassuti (1831)129, da Cagnoli (1849)130, dall'Indicatore Veronese 

(1853)131, dalla guida di Rossi (1854)132 e da quella di Giro (1896)133.  

Della quadreria Balladoro esiste un inventario redatto nel 1858 dai periti pittori Carlo 

Pellesina e Carlo Ferrari, conservato nell'Archivio Storico della famiglia Balladoro a 

                                                 
126DAL POZZO, 1718, p. 301. 
 
127DA PERSICO, 1820, p. 79. 
 
128Interprete Veronese, 1827, p. 78. 
 
129BENNASSUTI, 1831, p. 29.  
 
130CAGNOLI, 1849, p. 51. 
 
131Indicatore Veronese,1853, p. 266.  
 
132ROSSI, 1854, p. 51. 
 
133GIRO, 1869, p. 65. 
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Povegliano Veronese.134 Dopo la morte di Giovanni Balladoro135 nel 1857, furono 

inventariati tutti gli oggetti di proprietà della famiglia per legittimare la parte spettante 

alle figlie Teresa (1814-1889) e Chiara (1818-1882), a quella data maggiorenni: “Si 

procederà all’inventario della sostanza abbandonata dal defunto Giovanni Balladoro per 

determinare la legittima parte spettante alle sorelle da corrispondersi in denaro, il 

Gastaldo Corso rese ostensibili gli effetti da inventariarsi.” Tale lavoro iniziò, per i beni 

di Verona, il 7 aprile 1858 ad opera del delegato Girolamo Caliari e dei periti Gio Batta 

Maggioni e Pietro Nicolini. A Novaglie i lavori di inventario furono curati sempre dagli 

ingegneri civili delegati Girolamo Caliari, Giovani Cavazzocca e Beltrame Montagna in 

data 22 marzo 1858 e messi agli atti il 5 luglio 1858 a Verona; mentre il 21 aprile 1858 

si inventariarono i quadri che furono di Giovanni Balladoro, alla presenza di Luigi 

Balladoro, di due periti pittori Carlo Pellesina e Carlo Ferrari, e degli ingegneri 

Girolamo Cavazzocca e Girolamo Caliari.  

I quadri vengono elencati nella Rubrica VIII, dalla pagina 208 alla 213: nell'elenco è 

riportata la descrizione del quadro e nella maggior parte dei casi il nome dell'artista a 

cui è attribuito. Sulla sinistra del foglio, accanto a ogni descrizione, è stato posto un 

pallino di colore rosso o blu di cui si fatica a comprendere il significato, mentre sulla 

destra è riportata la stima di ciascun quadro. L'inventario svela le direzioni preferenziali 

seguite dai proprietari, i quali non nascondono il desiderio di aderire ai gusti artistici 

delle più importanti collezioni veronesi. La maggior parte dei quadri è di tema religioso: 

i soggetti più raffigurati sono la Madonna col bambino (spesso accompagnata da altri 

santi), la Sacra Conversazione e lo Sposalizio di santa Caterina, a cui si affiancano 

lavori dedicati al solo San Francesco orante o assistito da un angelo, a San Giovanni in 

atto di leggere, a San Pietro con le chiavi, a Santa Maria Maddalena e a San Gaetano. 

Tra le scene bibliche compaiono quella di Giaele che trafigge con un chiodo Sisara, di 

Giuditta che decapita Oloferne, e di Davide che uccide Golia. Un numero non 

indifferente è poi rappresentato dai paesaggi: vedute di Venezia e paesaggi con figure e 

architetture. Al tempo stesso la collezione mostra qualche simpatia per i ritratti: “un 

ritratto con fazzoletto in mano e un  cane che dorme sul tavolo in soasa di legno dorata 

                                                 
134L’archivio raccoglie i principali documenti relativi alle vicende e alle attività di questa importante 
famiglia di mercanti. Si compone di 74 Buste per complessivi 911 Fascicoli o Processi, a cui si 
aggiungono 149 Registri, questi ultimi comprendenti soprattutto libri contabili e rendiconti 
amministrativi.  
 
135Giovanni Balladoro (1793- 1857) fu il primo deputato comunale di Povegliano Veronese e dal 1824 al 
1828 presso l'Accademia di pittura e scultura di Verona. 
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della scuola del Veronese”, “ ritratto di uomo con berretto in testa fossara e camicetta 

bianca dipinta in tela con soasa di legno dorata”, “un ritratto di uomo vestito da 

guerriero senza soasa, dipinto in tela”, “un ritratto di una vecchia con libro in mano 

mezza figura in tela”, e “due ritratti di bambini in tela senza soase del Mattio dei 

Pitocchi”. In minoranza troviamo soggetti  profani come “un amore dormiente”, “due 

partenze di cavalieri dipinti ad olio in legno sul gusto fiammingo con cornice legno 

dorato”, “due battaglie in tela di forma oblunga con cornice intagliata e dorata”, 

“quattro quadri senza cornice dipinti in tela ad olio rappresentanti volatili e capre”, “una 

cena di individui del Medio Evo in atto di ragionare della scuola del Caravaggio”, “un 

concerto di musica in olio sulla tela del Prete Genovese con soasa di legno dorata mezze 

figure al vero”. Figurano inoltre uno studio di teste e due disegni.   

La preferenza di scuole o artisti può essere dipesa dal desiderio di allinearsi ai gusti 

artistici delle altre collezioni veronesi, dal legame con il territorio, o dal successo 

sociale dell'artista: predomina l'arte veronese con Giovan Francesco Caroto, Francesco 

Torbido, Paolo Morando detto il Cavazzola, la scuola di Brusasorzi, Paolo Farinati e 

Alessandro Turchi. Fra di essi, gli artisti più presenti sono Turchi, Caroto e Farinati. 

Un'artista padovano di nascita, che trascorse tutta la sua vita in quella città, fu Matteo 

Ghidoni de' Pitocchi, presente nella quadreria con due ritratti. L'arte veneziana è 

rappresentata da Giovanni Bellini, Polidoro da Venezia e dalla scuola di Canaletto, 

mentre in minoranza appaiono i rappresentanti di quella che all’epoca era definita, senza 

ulteriori precisazioni, arte lombarda con la scuola di Leonardo e di Caravaggio e quelli 

delle scuole bolognese e fiorentina. Un artista insolito, rispetto alle altre collezioni 

veronesi, è il Prete Genovese, ovvero Bernardo Strozzi, pittore genovese in seguito 

trasferitosi a Venezia.  

Nell'analisi dei gusti artistici dei Balladoro dobbiamo tenere in considerazione anche il 

profilo economico della quadreria: accanto alla descrizione di ogni quadro è stata posta 

la relativa stima, da cui possiamo farci un'idea dei dipinti di maggiore e minore 

importanza. Al tempo dell'inventario la moneta in uso a Verona era la Lira Austriaca136: 

dall'inventario si apprende che il quadro di più alto valore era la Madonna con bambino, 

san Paolo, un santo Martire e santa Caterina, descritta come opera squisita di Giovanni 

Bellini del valore di 3000 lire. Altri quadri di notevole valore raggiungevano le 300 e 

                                                 
136La Lira Austriaca fu in uso nel Lombardo Veneto fino al 31 ottobre 1858. Per un approfondimento 
Manuale de' conti fatti delle monete ammesse nella tariffa del Regno lombardo-veneto, Verona, 1815. 
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400 lire, mentre quelli di minore importanza si aggiravano tra un minimo di 2 a un 

massimo di 15 lire.  

Nell'analisi dell'inventario dei quadri Balladoro si sono rivelate utili sia le notizie 

ricavate dalle fonti, che le ricerche degli studiosi d'arte condotti negli anni passati. 

 

 

3.1 

 

Analisi dell'inventario Balladoro n. 44 

 

Come afferma il commento di Licisco Magagnato apposto al secondo volume 

dell'edizione delle Vite di Bartolomeo Dal Pozzo, pubblicato nel 1967, la collezione 

Balladoro esisteva ancora nel 1888 quando Jean Paul Richter, per conto di Henry White 

Cannon137, acquistò da Luigi Balladoro alcuni pezzi: un quadro di Gian Francesco 

Caroto, uno di Domenico Brusasorzi (l’Ultima Cena, entrata col numero 23 nella 

collezione Cannon), uno di  Francesco Torbido, e due di Paolo Farinati.138  

I quadri in questione furono collocati dal banchiere americano nella sua villa sui colli 

fiesolani, ricavata dal convento francescano di San Michele a Doccia (Fig. 64).  

 

                                                 
137Henry White Cannon (1850- 1934), finanziere e banchiere americano, fu il presidente della First 
National Bank di New York dal 1886 al 1904. Nel 1900 acquistò la villa San Michele a Doccia che 
conteneva una raccolta di dipinti italiani curata da J. P. Richter nel 1907. SAMUELS, 1979, p. 377.  
 
138MAGANATO, 1967, p.109. 
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   Fig. 64 - Villa San Michele a Doccia (Fiesole). 

 

 

La collezione di quadri fu curata da Jean Paul Richter, il quale ne pubblicò il catalogo 

nel 1907: la collezione doveva comprendere opere della scuola italiana del Trecento, 

della scuola veronese del Quattrocento e del Cinquecento, della scuola veneziane e della 

scuola fiamminga139. Durante il 1930, il figlio di Cannon, Henry White Junior, donò la 

collezione di oltre quaranta dipinti italiani, provenienti dalla villa di Fiesole, al Museo 

di Princeton in New Jersey (U. S. A), dove si trovano ancora oggi. I quadri della 

quadreria Balladoro sono: la Vergine col bambino e san Giovannino di Giovan 

Francesco Caroto, l'Ultima cena di Domenico Brusasorzi, una Madonna con bambino, 

angeli, sant'Antonio e un donatore di Francesco Torbido, l'Incoronazione della Vergine 

e l'Adorazione dei pastori di Paolo Farinati. 

Il primo quadro, la Vergine col bambino e san Giovannino di Giovan Francesco Caroto, 

è stato rintracciato nel catalogo della collezione Cannon. Nel 1935 fu donato dal figlio 

di Henry White Cannon al Princeton University Art Institute.140 Tuttavia nell'inventario 

Balladoro risultavano appartenere ai Balladoro ben due quadri attribuiti a Gian 

Francesco Caroto: al numero 5 “Una madonna con bambino seduto sulle ginocchia e 

fondo paesaggio della maniera del Caroto in tela soasa in legno dorato”, mentre al 

numero 42 “La Madonna con bambino in tela ad olio pensiero di Francesco Carotto con 
                                                 
139RICHTER, 1907, p.1. 
 
140FIORIO, 1971,  pp, 87-88. 
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soasa di legno rosso e dorato con intagli. Quadro patito fortemente”. Il quadro di 

Princeton sembra corrispondere al numero 5 dell'inventario, se non per alcuni punti 

discordanti: nell'inventario il quadro viene descritto dipinto su tela, mentre quello a 

Princeton è un olio su tavola; inoltre il san Giovannino non viene nominato 

nell'inventario Balladoro. Tuttavia se se prestiamo attenzione al paesaggio agreste sullo 

sfondo possiamo notare la somiglianza con i paesaggi dipinti da Caroto: in particolare 

dopo il viaggio che compì a Milano nel 1514, al seguito dei leonardeschi (in particolare 

di Bernardo Luini), dove ebbe modo di imparare la tecnica dello sfumato. L'opera in 

questione potrebbe quindi essere stata realizzata in quel periodo, il paesaggio è infatti  

tipicamente leonardesco (Fig. 65). 

 

 

 Fig. 65 -  G. F. Caroto , La Vergine col bambino e san Giovannino. Princeton, University Art Museum. 

Il secondo quadro, l'Ultima cena di Domenico Brusasorzi, veniva citato da  Dal Pozzo 

(1718)  e da  Da Persico (1820)  nella collezione Balladoro. Magagnato ci informa che 
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lo stesso fu venduto nel 1888 a Henry White Cannon e collocato nella sua collezione 

con il numero 23141 (così compare infatti nel catalogo della collezione). Nell'inventario 

Balladoro viene elencata al numero 35 “Una cena in tela ad olio con soasa di legno 

giallo in grande della scuola del Brusasorzi” che sembra quindi corrispondere alla 

perfezione all'Ultima cena di Princeton, donata, come detto, tra il 1935-36 da Henry 

White Cannon Junior al museo. (Fig. 66). 

 

 

Fig, 66 – D. Brusasorzci, Ultima  cena . Prrinceton, University Art Museum. 

 

 

Nel 1820 Da Persico segnalava nella collezione Balladoro una Sacra famiglia di 

Francesco Torbido.142  Il quadro viene elencato nel catalogo della collezione Cannon e 

                                                 
141MAGANATO, 1967, p.109 
 . 
142DA PERSICO, 1820, p. 79. 
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sembra fare parte di quelli venduti nel 1888 a Henry White Cannon.143 Al University 

Art Museum di Princeton è conservata una tela di formato rettangolare del XVI secolo 

rappresentante la “Madonna con bambino, angeli, Sant'Antonio Abate e donatore” di 

Francesco Torbido che sembra essere la stessa elencata nell'inventario Balladoro al 

numero 23 “La Madonna seduta sul trono con una tenda verde dietro, e con due angeli 

uno per lato del trono, S. Antonio abate in atto di presentare una devota alla Madonna, 

che riceve la benedizione da Gesù, grande al vero, dipinto in tela ad olio con cornice 

dorata, di Francesco Torbido detto il Moro”. Ritroviamo la Vergine seduta sul trono con 

il bambino, la tenda verde alle sue spalle, gli angeli posti ai lati e sant'Antonio Abate 

nell'atto di presentare alla Vergine un donatore. Tuttavia riscontriamo che 

nell'inventario Balladoro il santo viene descritto mentre presenta una devota alla 

Madonna, mentre il quadro di Princeton raffigura un devoto o donatore: la confusione 

può essere facilmente spiegata con un errore di trascrizione o una scarsa leggibilità 

all’epoca del dipinto, ma non è da escludere l'ipotesi di un restauro o ridipintura per 

adattarlo al gusto dei committenti nel corso degli anni (Fig. 67). 

 

 

                                                 
143MAGANATO, 1967, p.109. 
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Fig. 67 - F. Torbido detto il Moro, Madonna con bambino, angeli e Sant'Antonio con donatore. Princeton, 

University Art Museum. 

 

 

Magagnato termina l'elenco di quadri venduti da Luigi Balladoro a Henry White 

Cannon con due tele di Paolo Farinati.144 Nel catalogo della collezione Cannon vengono 

elencati due quadri del medesimo pittore raffiguranti l'Incoronazione della Vergine e 

l'Adorazione dei pastori: gli stessi sembrano corrispondere, nell’inventario Balladoro, al 

numero 17, “L’incoronazione di Maria Vergine dalla Triade con due mezze figure fatto 

da Paolo Farinati dipinto in tela ad olio con soasa gialla”, e al numero 37 “il Presepio in 

tela con cornice dorata con piccole figure di Farinati Paolo”. Come le precedenti, le due 

tele furono donate da Cannon Jr. al University Art Museum di Princeton tra il 1935-41 

(Figg. 68, 69).  

 

                                                 
144MAGANATO,1967,p.109. 
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Fig. 68- P. Farinati, Incoronazione della Vergine. Princeton,University Art Museum. 
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 Fig. 69 - P. Farinati, L'Adorazione dei pastori. Princeton, University Art Museum. 
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Dalla ricerca sui quadri Balladoro è quindi emerso che alcuni di questi furono venduti a 

Henry White Cannon e in seguito donati dal figlio Henry White Junior al University Art 

Museum di Princeton: la loro provenienza viene così resa nota per la prima volta, 

fornendo nuove informazioni che potrebbero risultare utili per altri studi o ricerche.  

Terminati i quadri rintracciati al Princeton University Art Museum, spostiamo la nostra 

attenzione sugli altri quadri Balladoro. Al numero 8 dell'inventario si trova un “ritratto 

di uomo con berretto in testa fossara e camicetta bianca con cornice di legno dorata in 

tela di Paolo Morando detto Cavazzola”: due quadri con lo stesso soggetto sono stati 

rintracciati, con l'aiuto della fototeca della Fondazione Zeri, alla Gemäldegalerie Alte 

Meister, Staatliche Kunstsammlungen di Dresda con il titolo di ritratto di gentiluomo 

(Giovanni Emilio degli Emilei?) (Fig. 70) e l'altro alla Národní Galerie di Praga 

raffigurante un ritratto di gentiluomo con libro (Fig. 71). Non sappiamo quale possa 

essere stato il quadro proveniente dalla quadreria Balladoro, possiamo solo constatare 

che questi sono gli unici due ritratti, realizzati dal pittore veronese, che più si 

avvicinano alla descrizione che se ne fa nell'inventario: entrambi gli effigiati indossano 

un cappello, inoltre entrambi sono avvolti da una pelliccia dalla quale fuoriesce una 

camicetta bianca. Purtroppo la scarsa descrizione che se ne fa nell'inventario non ci 

permette di riconoscere altri elementi. Veniva inoltre citato un ritratto muliebre di 

Caroto nella raccolta Montini a Bergamo, ma da attribuire a Domenico Brusasorzi .145 

 

                                                 
145GAMBA, 1905, pp. 38-39. 
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Fig. 70- P. Morando detto il Cavazzola, Ritratto di gentiluomo (Emileo degli Emilei?), Dresda, 

Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen. 
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Fig. 71 - P. Morando, il Cavazzola, Ritratto di gentiluomo con libro  Národní galerie v Praze. 
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Al numero 21 dell'inventario Balladoro viene elencata “La Sacra famiglia con S. 

Caterina, dipinto in legno con soasa dorata del Polidoro da Venezia scolaro del Tiziano. 

Quadro che ha sofferto molto”: il quadro non viene citato nelle fonti, ma nella fototeca 

della Fondazione Zeri si trova l'immagine di un quadro di Polidoro da Lanciano (o da 

Venezia) rappresentante la Sacra famiglia con Santa Caterina d'Alessandria, che viene 

conservata al Szépmővészeti Múzeum di Budapest. L'opera viene datata intorno al 

1530: analogo è il soggetto, inoltre tra le opere attribuite al pittore, contenute nella 

fototeca Zeri, questa è la sola nella quale viene raffigurata la santa martire insieme alla 

Sacra famiglia (Fig. 72). Tuttavia le scarse notizie in merito al pittore abruzzese non ci 

permettono di perfezionare la nostra ricerca.146  

 

 

 Fig. 72 - Polidoro da Venezia, Sacra famiglia con Santa Caterina. Budapest, Szépmővészeti Múzeum. 

 

 

 

                                                 
146MARCIANI, 1957, p. 183-184. 
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Le due tavole rappresentanti San Giovanni in atto di leggere e San Pietro con le chiavi e 

il libro in mano di Girolamo Dai Libri, elencate al numero 24 dell'inventario Balladoro, 

furono in passato attribuite erroneamente da Vasari a Francesco Morone. Da quanto 

riferito da Raffaele Brenzoni (1972), furono vendute dai Balladoro nel 1887 alla 

Galleria Londinese.147 In origine le due tavole erano inserite in un'ancona lignea 

intagliata da fra Giovanni da Verona per l'altare della Muletta (o della Maestà) di Santa 

Maria in Organo: i libri contabili dell'abbazia olivetana registrano le spese sostenute da 

fra Giovanni per l'ancona della Maestà, dalle quali si ricava che i due dipinti furono 

eseguiti tra il 1501 e l'inizio del 1502, quando furono inseriti nell'ornamento intagliato e 

dorato. Nel tardo Ottocento le due tavole si trovavano in casa dei conti Balladoro, per 

poi emigrare a Londra nella raccolta di Ludwig Mond: le vicende successive non ci 

sono note fino alla loro comparsa alla Casa d'Asta Sotheby di Londra nel 2007, quando 

sono state acquistate dalla Fondazione Domus di Verona. Le tavole sono state esposte, 

per la prima volta, alla mostra “Girolamo Dai Libri, pittore e miniatore del 

Rinascimento veronese” tenutasi a Castelvecchio dal 12 luglio 2008 e il 15 febbraio 

2009, insieme all'intero corpus di miniature appartenenti al museo, oltre a pale d'altare e 

dipinti di soggetto sacro realizzate da Girolamo per la città e il territorio (Figg. 73, 

74).148 

 

                                                 
147BRENZONI, 1972, pp. 102.103. 
 
148CASTIGLIONI, 2008, p. 94. 
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 Fig. 73, 74 -  Girolamo Dai Libri, San Pietro e San Giovanni. Verona, Fondazione Domus. 
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Nell'inventario Balladoro, al numero 39 viene elencato “un concerto di musica in olio 

sulla tela del Prete Genovese con soasa di legno dorata mezze figure al vero”. I recenti 

studi sul Prete Genovese, ovvero Bernardo Strozzi, hanno consentito di conoscere tre 

concerti dipinti dal pittore genovese tra il 1635 e il 1640. Il primo (Fig. 75), si trova 

nelle collezioni reali di Hampton Court e viene considerato il più bello. Il quadro 

sembra provenire da palazzo Sagredo a Venezia, come si ricava dall'inventario del 

1730, e veniva descritto con ammirazione da Cochin (1758). Fu acquistato dal console 

Joseph Smith nel 1752: dall'elenco dei dipinti appartenenti al console risultavano inoltre 

altri sei quadri del pittore genovese, tra cui la Maddalena, Cristo che guarisce lo 

storpio, e San Lorenzo che dispensa l'elemosina. In seguito il quadro fu acquistato, con 

la collezione Smith, da Giorgio II. Successivamente fu prima nel Kengiston Palace 

(1818) e poi nella Schomberg House, per poi arrivare nelle Collezioni Reali.149 

 

 

 Fig. 75 – B. Strozzi, Due Musici, Londra, Hampton Court Palace. 

 

                                                 
149MANZITTI, 2013, pp. 180. 
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Il secondo (Fig. 76), già a Londra sul mercato antiquario, approdò nel 1965 alla 

Newhouse Gallery di New York, per poi passare nella collezione di Stanley Vulc a 

Rydal in Pennsylvania, e successivamente venduto da Christie's Londra nel 1973. 

Mentre il terzo (Fig. 77), già a Bergamo nella galleria Correnti, è una versione di 

dimensioni ridotte rispetto alle altre150. Tuttavia nella fototeca della Fondazione Zeri 

risultano altri due concerti di musica attribuiti a Bernardo Strozzi: il primo si trova a 

New York (Fig. 78), mentre il secondo a Venezia in collezione privata (Fig. 79). Quale 

sia il quadro Balladoro (se poi si tratta davvero di uno di questi) si può solo ipotizzare, 

dal momento che non sono disponibili notizie certe che possano fornire testimonianze 

probanti al riguardo: tuttavia questi quadri, raffiguranti il medesimo soggetto possono 

esserci d'aiuto nell'indicarci l'iconografia. 

 

 

 

Fig. 76 – B. Strozzi, Due musici, Rydal (PA) , Collezione S.S. Wulc. 

 

                                                 
150MANZITTI, 2013, pp. 180-181. 
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Fig. 77 - B. Strozzi, Due musici, Bergamo, Galleria Correnti. 

 

 

 

. 
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  Fig. 78– B. Strozzi, Concerto,  New York (NY), Mont. 
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 Fig. 79 – B. Strozzi, Concerto,  Venezia, collezione privata. 
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Al numero 40 dell'inventario Balladoro viene elencato un altro quadro attribuito allo 

stesso pittore: “Davide colla testa del gigante Golia, mezza figura al vero della stessa 

scuola del Genovese in tela con soasa di legno dorato”. Dagli studi recenti sono emersi 

ben tre quadri raffiguranti il medesimo soggetto. Il primo (Fig. 80), del 1653 circa, si 

trova al Metropolitan Museum di New York e fu acquistato nel 1927 dalla collezione di 

Stephan von Acrenegg a Vienna. Il secondo (Fig. 81), dipinto nello stesso anno, è 

entrato nel 1743 al  Staatliche Kunstsammlungen Dresden di Dresda. Già in collezione 

Sagredo a Venezia, venne acquistato da Francesco Algarotti e portato a Dresda ad 

Augusto III di Polonia. Il quadro faceva forse parte di un pendant con una Giuditta che 

si trova in collezione privata a Barcellona.151 Mentre il terzo (Fig. 82),del 1640 circa, si 

trova a Cincinnati al Museum of Fine Arts, dove fu acquistato nel 1958.152 Nella 

fototeca della Fondazione Zeri si trovano altri due quadri di analogo soggetto di 

Bernardo Strozzi: il primo (Fig. 83) si trova al Museum Boijmans Van Beuningen di 

Rotterdam, il secondo  (Fig. 84) nella collezione Raffaldini di Firenze. Anche in questo 

caso non ci è dato sapere se e quale di questi sia quello elencato nell'inventario 

Balladoro, sebbene i dipinti illustrati possano riflettere il tipo presente nella raccolta 

veronese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151MANZITTI, 2013, p. 170. 
 
152MANZITTI, 2013, p. 213 
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  Fig. 80 – B. Strozzi, David con la testa di Golia, New York, Metropolitan Museum.            
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 Fig. 81 – B. Strozzi, David con la testa di Golia, Dresda, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.     
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  Fig. 82 – B. Strozzi, David con la testa di Golia, Cincinnati, Museum of Fine Arts. 
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Fig. 83 – B. Strozzi, David con la testa di Golia, Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen. 

 

 

 



127 
 

 

 

Fig. 84 – B. Strozzi, David con la testa di Golia, Firenze, collezione Raffaldini. 
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Dal Pozzo (1718) ricordava due quadri di Alessandro Turchi in palazzo Balladoro sul 

Corso, i quali vengono elencati anche nell'inventario Balladoro ai numeri 20 e 20a 

“Sisara trafitto da un chiodo nella tempia dell’Orbetto ed altro finito della stessa 

grandezza ed autore rappresentante Giuditta che tagliò la testa ad Oloferne, e la sua 

vecchia serva. Dipinto con soasa dorata”.  Dei due soggetti, il primo narra un episodio 

meno comune, tuttavia il quadro di Turchi sembra aver avuto un gran successo a quel 

tempo. Del quadro esistono infatti alcune repliche: la prima (Fig. 85), su rame e di 

formato rettangolare si trova al Dayton Art Institute, mentre la seconda (Fig. 86), un 

olio su tavola e in formato ovale, è in collezione privata a Roma (la quale sembra 

corrispondere a quella elencata nell'inventario di palazzo Colonna ai Santi Apostoli in 

Roma nel 1783). Del quadro in casa Balladoro non si hanno più notizie, ma potrebbe 

essere quello presentato alla mostra tenutasi nel 1999 a Verona al Museo di 

Castelvecchio.153 

                                                 
153REPETTO  CONTALDO, 1999, p. 106. 
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Fig. 85 – A . Turchi, Giaele e Sisara, Dayton Art Institute. 
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  Fig. 86 – A Turchi, Giaele e Sisara, Roma, collezione privata. 
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Inventario Balladoro n. 44 

 

Rubrica VIII 

Quadri (nota a matita che dice “tutti a Verona”). 

 

1) Madonna con bambino in piedi, e S. Giuseppe avendo la Madonna un libro in mano e 

con una rosa bianca sul tavolo dipinta in legno con soasa dorata della scuola di 

Leonardo Da Vinci. (384 lire) 

 

2) Un Francesco in mezza figura orante senza soasa dipinto in tela. (12 lire) 

 

3) Un amore dormiente dipinto in tela con soasa di legno gialla. (24 lire) 

 

4) Un ritratto con fazzoletto in mano cane che dorme sul tavolo in soasa di legno dorata 

della scuola Veronese. (80 lire) 

 

5) Una madonna con bambino seduto sulle ginocchia e fondo paesaggio della maniera 

del Caroto in tela soasa in legno dorato. (150 lire) 

 

6) Uno studio di testa dipinto ad olio sulla carta rappresentante un vecchio in soasa di 

legno dorata. (6 lire) 

 

7) Sacra famiglia con Sant’Anna in tela piccolo quadretto con cornice di legno gialla. 

(15 lire) 

 

8) Ritratto di uomo con berretto in testa fossara (?) e camicetta bianca con cornice di 

legno dorata in tela di Paolo Morando detto Cavazzola. (200 lire) 

 

9) Un ritratto di un vecchio con barba bianca e camicetta bianca dipinta in tela con 

soasa di legno dorata. (12 lire) 

 

10) S. Pietro martire in legno con soasa di legno dorata. (75 lire) 
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11) Lo sposalizio di S. Caterina con S. Sebastiano tenente in mano le frecce quadro 

quadrato grandioso scuola parmigiana in soasa di legno dorato con intagli. (300 lire) 

 

12) Un ritratto di uomo vestito da guerriero senza soasa, dipinto in tela. (20 lire) 

 

13) Incontro di S. Maria nel mentre Cristo va al calvario in figure piccole sulla maniera 

dell’Orbetto, in soasa di legno giallo. (24 lire) 

 

14) La deposizione di Cristo nel sepolcro con piccole figure S. Maria Maddalena, la 

Madonna, S. Giovanni, della scuola lombarda, dipinto in tela, con soasa intagliata 

dorata. (60 lire) 

 

15) La deposizione dalla croce con due angeli della scuola fiorentina dipinto in tela con 

soasa di legno giallo. (30 lire) 

 

16) S. Francesco assistito da un angelo in mezzo figure di Girofeni (?) senza soasa in 

tela. (36 lire) 

 

17) L’incoronazione di Maria Vergine dalla Triade con due mezze figure fatto da Paolo 

Farinati dipinto in tela ad olio con soasa gialla. (50 lire) 

 

18) Una Madonna lattante con S. Giovanni con pecora sulle spalle senza soasa a tela 

della scuola veronese. (24 lire) 

 

19) S. Caterina in mezza figura senza soasa in tela. (20 lire) 

 

20 20A) Sisara trafitto da un chiodo nella tempia dell’Orbetto ed altro finito della stessa 

grandezza ed autore rappresentante Giuditta che tagliò la testa ad Oloferne, e la sua 

vecchia serva. Dipinto con soasa dorata. (500 lire) 

 

21) La Sacra famiglia con S. Caterina, dipinto in legno con soasa dorata del Polidoro da 

Venezia scolaro del Tiziano. Quadro che ha sofferto molto. (135 lire) 
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22) Quattro Santi eremiti, con cornice dorata, dipinto ad olio su rame sulla maniera 

fiamminga. (40 lire) 

23) La Madonna seduta sul trono con una tenda verde dietro, e con due angeli uno per 

lato del trono, S. Antonio abate in atto di presentare una devota alla Madonna, che 

riceve la benedizione da Gesù, grande al vero, dipinto in tela ad olio con cornice dorata, 

di Francesco Torbido detto il Moro. (2400 lire) 

 

24) Due tavolette rappresentanti S. Giovanni in atto di leggere e l’altra S. Pietro colle 

chiavi e libro in mano, il fondo a paesaggio, figure piccole con soasa di legno dorata 

dipinto ad olio di Girolamo Dai Libri. (400 lire) 

 

25) Due partenze di cavalieri dipinti ad olio in legno sul gusto fiammingo con cornice 

legno dorato. (80 lire) 

 

26) La Madonna con Bambino, S. Paolo e un S. Martire, dipinto sulla tavola ad olio con 

cornice dorata, mezze figure, avente S. Paolo nella mano sinistra un libro, nella mano 

destra una spada, la donna dietro una tenda tesa è la S.S. Caterina, lampeggiano le 

figure sopra un cielo azzurro, opera squisita di Giovanni Bellino. Le mezze figure sono 

al vero. (3000 lire) 

 

27) La Sacra famiglia con S. Giovanni che offre un pomo al Bambino, in tela con 

soasetta di legno giallo. (75 lire) 

 

28, 28A,28B,28C) Quattro vedute di Venezia tutte con acqua e gondole in tela con 

soase dorate, scuola del Canaletto. (120 lire) 

 

29) Un ritratto di una vecchia con libro in mano mezza figura in tela. (12 lire) 

 

30,30A) Due battaglie in tela di forma oblunga con cornice intagliata e dorata. (70 lire) 

 

31,31A) Due disegni in carta originali a chiaro oscuro uno del Polidoro, e l’altro sulla 

maniera Parmigiana con soase di legno dorata con intagli. (20 lire) 
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32,32°,32B,32C) Quattro quadri senza cornice dipinti in tela ad olio rappresentanti 

volatili e capre. (40 lire) 

 

33,33A) Due ritratti di bambini in tela senza soase del Mattio dei Pitochi. (10 lire) 

 

34) Una Madonna lattante in tela ad olio con soasa di legno dorato con intagli della 

scuola bolognese. (60 lire) 

 

35) Una cena in tela ad olio con soasa di legno giallo in grande della scuola del 

Brusasorzi. (70 lire) 

 

36,36A) Due quadri dipinti sulla pietra di paragon uno rappresentante la Sacra Famiglia 

con Angelo e l’altro la Madonna con due Santi Francescani ed una piccola gloria 

d’angeli. Tutti e due con cornice dorata e quella del primo con intagli. (50 lire) 

 

37) Il Presepio in tela con cornice dorata con piccole figure di Farinati Paolo. (50 lire) 

 

38) Una cena di individui del Medio Evo in atto di ragionare, mezze figure ad olio in 

tela con soase di legno dorate della scuola del Caravaggio. (50 lire) 

 

39) Un concerto di musica in olio sulla tela del Prete Genovese con soasa di legno 

dorata mezze figure al vero. (100 lire) 

 

40) Davide colla testa del gigante Golia, mezza figura al vero della stessa scuola del 

Genovese in tela con soasa di legno dorato. (40 lire) 

 

41) S. Maria Maddalena mezza figura in olio con cornice dorata. (30 lire) 

 

42) La Madonna col bambino in tela ad olio pensiero di Francesco Carotto con soasa di 

legno rosso e dorato con intagli. Quadro patito fortemente. (15 lire) 

 

43,43°,43B,43C) Quattro paesaggi in tela ad olio con soasa di legno dorata. (15 lire) 

 



135 
 

44) Una Madonna ossia lo sposalizio di S. Caterina dipinto in tavola con soasa di legno 

rosso dorato con intagli e sommità alla rococò. (9 lire) 

 

45,45°,45B,45C) Dei quadri in sorte grandi e piccoli rappresentanti quattro paesaggetti 

sul legno piccoli, altro paesaggio più grande di questi in tela, altro paesaggio più grande 

ancora, un altro più grande ancora avente molte figure con architettura. (12 lire) 

 

Quattro rappresentanti la fuga in Egitto e l’incontro di Santa Elisabetta, la presentazione 

al tempio e l’adorazione del bambino Gesù, uno S. Gaetano e l’altro la madonna col 

Bambino tutti difettosi esistenti tutti nella stanza della donna detta la camera delle 

Piante. 

 

46) Una cena del nostro Signore, con molte figure ed una spalliera di piatti da lato 

esistente nella cucina il medesimo. (12 lire) 

 

47) Una piccola Madonnina con bambino e S. Giovanni debole di colorito una con 

qualche grazia in soasa di legno di ebano. Dipinto un po’ guasto. (9 lire) 

 

48) Erodiade. Quadrone difettato (a matita c’è scritto “manca”). (2 lire) 

 

49) L’Apparizione degli angeli ad Abramo. (2 lire) 

 

50) La Madonna e S. Francesco col bambino. Guasto. (140 lire) 
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Fig. 87 - Inventario Balladoro n. 44, pagina 208. 
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 Fig. 88 - Inventario Balladoro n. 44, pagina 209. 
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 Fig. 89 - Inventario Balladoro n. 44, pagina 210. 
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 Fig. 90 - Inventario Balladoro n. 44, pagina 211. 
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Fig. 91 - Inventario Balladoro n. 44, pagina 212. 
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Fig. 92 - Inventario Balladoro n. 44, pagina 213. 
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4. 

Conclusioni 

 

Siamo giunti al termine di questa ricerca sul collezionismo d'arte a Verona, in 

particolare relativa alla famiglia dei Balladoro, che possedeva una quadreria non ancora 

studiata a sufficienza. Come abbiamo già detto, sebbene in ritardo rispetto a quanto 

accadeva in altri centri più avanzati, il collezionismo d'arte si sviluppò anche a Verona, 

la cui posizione all'incrocio di importanti arterie di comunicazione permise di avere 

facili rapporti con le città vicine, potendo così assicurarsi buone occasioni di acquisto e 

scambio di opere d'arte.  

La costituzione di queste collezioni fu sostenuta dai membri più sensibili di alcune 

famiglie della città, spinti probabilmente da un forte interesse nei confronti sia per 

l'antico, sia per le opere d'arte di pittori moderni.  

Molto importanti nell’analisi di queste collezioni si sono rivelate le fonti del tempo, ma 

anche gli studi recenti hanno contribuito ad ampliare il discorso e a segnalare notizie di 

cui le fonti antiche tacciono. La ricerca dei quadri appartenenti a queste collezioni non è 

tuttavia compito facile, in quanto le stesse furono disperse dagli eredi, confluirono in 

altre collezioni o semplicemente scomparvero sul mercato d'arte per poi, talvolta, 

ricomparire in nuove transazioni: non sarà un caso infatti che buona parte dei quadri 

provenienti da collezioni veronesi siano oggi nei musei di tutto il mondo; di altri 

purtroppo non si hanno più notizie, ma si spera che  le ricerche possano fare più 

chiarezza in merito.  

Riguardo alla quadreria della famiglia veronese Balladoro, siamo partiti dalle fonti più 

antiche in nostro possesso, che tuttavia elencano solo alcune delle opere contenute nella 

collezione o  riportano notizie approssimative. Tuttavia, tali lacune furono almeno in 

parte sanate grazie all’intervento di un membro della famiglia Balladoro, che si incaricò 

di far compilare un inventario il più possibile esaustivo della quadreria, il quale è stato 

di grande aiuto in questa ricerca.  

Per identificare i quadri Balladoro, ci siamo serviti di varie fonti. Grazie al commento di 

Magagnato nell'edizione critica delle Vite di Dal Pozzo (1967), abbiamo ricavato 

un'informazione molto importante, che ha consentito di far luce sulla sorte di cinque 

quadri: tali quadri erano stati venduti nel 1888 da Luigi Balladoro a Henry White 

Cannon, il quale li collocò nella casa sui colli di Fiesole. Della collezione esiste inoltre 

un catalogo curato da Richter, nel quale analogamente sono citati i dipinti veronesi.  
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Nel Novecento il figlio di Cannon li donò al Princeton University Art Museum, dove 

siamo riusciti a identificarli, nonostante nel catalogo della pinacoteca americana non sia 

segnalata la provenienza dalla quadreria Balladoro. Questa scoperta si rivela quindi una 

fonte di informazione non trascurabile anche per altri studi o ricerche. Altri due quadri 

Balladoro, di cui invece si conoscono le vicende, sono le due tavolette rappresentanti 

San Giovanni e San Pietro di Girolamo dai Libri: sappiamo che nel tardo Ottocento le 

due tavole si trovavano in casa dei conti Balladoro, per poi emigrare a Londra nella 

raccolta di Ludwig Mond. I passaggi successivi non sono noti, fino alla loro comparsa 

alla Casa d'Asta Sotheby di Londra nel 2007, dove furono acquistate dalla Fondazione 

Domus di Verona e dove si trovano oggi.  

Per quanto riguarda altri quadri Balladoro, si possono solo fare delle ipotesi, come nel 

caso del “Ritratto di uomo con berretto e camicetta bianca” attribuito a Paolo Morando 

detto il Cavazzola, la cui descrizione nell'inventario non fornisce indicazioni sufficienti 

per una identificazione sicura con altri ritratti del medesimo pittore. Lo stesso vale per il 

“Concerto” di Bernardo Strozzi e per un “Giaele e Sisara” di Alessandro Turchi, per i 

quali si possono solo fornire dei modelli di confronto con opere di analogo soggetto nel 

catalogo dei pittori citati. Per quanto riguarda la Sacra Conversazione con Santa 

Caterina, attribuita a Polidoro da Lanciano, la descrizione dell’inventario potrebbe farla 

riconoscere nella Sacra Converazione del  Szépmővészeti Múzeum di Budapest, anche 

se finora non sono noti i passaggi che la portarono nel museo. 

Diversamente da questi casi, non è stato possibile rintracciare altri quadri Balladoro, sia 

perché per alcuni non veniva riportato l'autore del quadro – compariva solo il soggetto e 

questo, evidentemente, rende pressoché impossibile la ricerca –, sia perché, pur con la 

menzione dell'autore, le notizie rimanevano insufficienti. 

Tuttavia questa ricerca si è rivelata proficua, in quanto ci ha permesso di esaminare un 

inventario che non era ancora stato studiato a sufficienza, e quindi, come abbiamo già 

detto, ci ha consentito di rintracciare  cinque quadri Balladoro la cui provenienza non 

era ancora stata resa nota. Ciò ha quindi arricchito di ulteriori notizie gli studi sul 

collezionismo d'arte veronese. 
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E. SAMUELS, Bernard Berenson: The Making of a Connoisseur, Harvard University 

Press, 1979. 

 

1980 

 

G. P. MARCHINI, Il collezionismo d'arte a Verona nel Settecento: la pinacoteca 

Mosconi, “Studi storici veronesi Luigi Simeoni”, 30 -31, 1980-1981, pp. 1-28. 

 

1984 

 

M. REPETTO CONTALDO, Francesco Torbido detto “il Moro”, “Saggi e memorie di 

storia dell'arte”, 14,  1984, pp. 43-76.  

 

1985 

 

G.BORELLI, Mercanti e vita economica nella Repubblica Veneta (sec. XII-XVIII), 

Verona 1985. 

 

D. MODENESI, Collezionismo privato e istituzioni pubbliche a Verona nell'Ottocento, 

“Civiltà veronese” 1, 1985, 3, pp. 45-56. 

 

 

 

1990 
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I. FAVARETTO, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della 

Serenissima, Roma 1990. 

 

 

1993 

 

E. M. GUZZO, Il patrimonio artistico veronese nell'800 tra collezionismo e dispersioni 

(parte prima), "Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di 

Verona", 6, 1992-93, 44, pp.  471-528  

 

1994 

 

T. MONTANARI, Cristina di Svezia, il cardinale Azzolino e il mercato veronese, 

“ Ricerche di storia dell’arte”, 54, 1994, pp. 25-52. 

 

L.VECCHIATO, La vita politica economica e amministrativa a Verona durante la 

Dominazione Veneziana (1405-1797), in Verona e il suo territorio, a cura dell'Istituto 

per gli Studi Storici Veronesi V, Verona 1994,  pp. 5-398. 

 

1995- 1996 

 

E. M. GUZZO, Il patrimonio artistico veronese nell'800 tra collezionismo e dispersioni 

(parte seconda), “Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di 

Verona”, 172, 1995-96, pp. 391-478. 

 

1999 

 

C. M. BROWN, The "studio del clarissimo Cavaliero Mozzanico in Venezia". 

Documents for the antiquarian ambitions of Francesco I de'Medici, Mario Bevilacqua, 

Alessandro Farnese and Fulvio Orsini,”Jahrbuch der Berliner Museen”, 41, 1999  pp. 

55-76. 

 

M. REPETTO CONTALDO, Alessandro Turchi e la committenza veronese, in 

Alessandro Turchi detto l'Orbetto (1578-1649), catalogo della Mostra (Verona, Museo 
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di Castelvecchio, 19 settembre – 19 dicembre 1999  ), a cura di Daniela Scaglietti 

Kelescian, Milano 1999, pp. 37-44. 

 

 

2003 

 

L.OLIVATO, Per il mercato dell'arte a Verona all'inizio del secolo XIX: il  caso 

Albarelli, in Tra committenza e collezionismo, a cura di E. M. Dal Pozzolo e Leonida 

Tedoldi, Vicenza 2003, pp. 167-176. 

 

2004 

 

E. M. GUZZO, Per la storia del collezionismo a Verona: nuovi documenti sulle 

quadrerie India, Giusti, Muselli, Canossa e Gherardini, “Studi storici Luigi Simeoni”, 

54, 2004, pp. 394-425. 

 

2008 

 

G. CASTIGLIONI, Jeronymo depintore, miniatore, fiolo de magistro Francesco 

miniadoro, in Per Girolamo dai Libri: pittore e miniatore del Rinascimento veronese, 

catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, Sala Boggian 12 Luglio 2008-

15 Febbraio 2009), a cura di G. Castiglioni, Venezia 2008, pp. 21-33. 

 

D. DOSSI, La collezione di Agostino e Gian Giacomo Giusti, “Verona Illustrata”, 21, 

2008, pp. 109-126. 

 

R. LAUBER, La vendita sconvolge il mondo: da Parigi all’Ermitage i capolavori 

veneti di Crozat, “Venezialtrove”, 7, 2008, pp. 117-146. 

 

 

 

 

2009 -2010 
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M. CUSOTTO, Mercanti italiani nell'Europa di metà Seicento: I Balladoro di Verona. 

Analisi e commento di libro maestro e libro giornale per gli anni 1650-1654", tesi di 

laurea, Università degli studi di Vicenza, Facoltà di Economia, Corso di laurea in 

Economia Internazionale, rel. E. Demo, aa. 2009-2010. 

 

M. GUGLIELMI, Villa Balladoro al Gazol di Novaglie: un buen retiro tra ulivi e viti 

nei pressi di Verona, tesi di laurea, Università degli studi di Verona, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Corso di laurea in Storia dell'arte, rel. D. Zumiani, aa. 2009.2010. 

 

G. MISCHI, I Balladoro, i possedimenti e la Villa di Povegliano, tesi di laurea, 

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Corso di laurea in, rel. P. Carpeggiani, 

aa. 2009-2010.  

 

2011 

 

D. ARICH DE FINETTI, Scheda 50, in Il Settecento a Verona. Tiepolo, Cignaroli, 

Rotari: la nobiltà della pittura, catalogo della  mostra (Verona, Palazzo della Gran 

Guardia, 26 novembre 2011- 9 aprile 2012), a cura di Fabrizio Magani, Paola Marini, 

Andrea Tomezzoli, Milano 2011, pp. 203-204.  

 

2011 - 2012 

 

T. RONDANIN, Dimore dei Balladoro a Verona: dalle case in Beverara al palazzo di 

abitazione in Santa Maria alla Fratta, tesi di laurea, Università degli studi di Verona, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Lettere, rel. L.Olivato aa. 2011-2012. 

 

2013 

 

D. DOSSI, I quadri già Muselli all'Ermitage: precisazioni su alcune provenienze, 

“Verona Illustrata”, 26, 2013, pp. 49-66. 

 

C. MANZITTI, Bernardo Strozzi, Torino 2013. 

 

2014 
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D. DOSSI, Gaspare Gherardini, “Particolar Padrone, e Protettore” di Alessandro 

Turchi, “Storia dell'Arte”, 139, 2014, pp. 38- 47. 

 

D. DOSSI, La Galleria Curtoni di Verona: la sua dispersione e qualche recupero, 

“ Arte Veneta”, 69, 2014, pp. 169- 176. 

 

D. POLLINI, La galleria di dipinti di Alessandro e Giulio Pompei pervenuta a Civico 

Museo di Verona, “MDCCC 1800”, 3, 2014, pp. 35-51. 

 

2015 

 

D. DOSSI, La collezione Muselli di Verona. La quadreria negli anni ottanta del 

Seicento, “Studi di Storia dell'Arte”, 25, 2015, pp. 187-198. 

 


