
PALAZZO CORNER CONTARINI DEI CAVALLI 

 

E 

 

L’ARTE VENEZIANA 
 

 

Per iniziativa del Presidente della Corte di Appello di Venezia, Ines 

Maria Luisa Marini, desiderosa di valorizzare il patrimonio artistico 

e storico del Palazzo Corner Contarini dei Cavalli, sede della Corte 

di Appello, Massimo Favilla e Ruggero Rugolo, storici dell’arte, 

coordinati da Federico Gorini Sambuy, hanno avviato una 

ricognizione degli apparati decorativi del primo piano nobile del 

palazzo Contarini. 

 

Le immagini che seguono illustrano i reperti di maggiore interesse, 

per la prima volta proposti alla considerazione dei cittadini. 

 



PALAZZO CONTARINI DEI CAVALLI



PRIMO PIANO NOBILE 
Sala laterale, soffitto, affresco

Jacopo Guarana (Verona, 1720 - Venezia, 1808), con l’aiuto di Francesco Zanchi (Venezia,  1705 - dopo il 1783) per gli ornati
Gruppo allegorico con l’arco dello Zodiaco (si possono riconoscere l’Astronomia,  la Fama e l’Aurora), 1770 circa. 
Lungo la cornice perimetrale, entro rigogliosi cartigli dipinti, spiccano i monocromi di tre figure femminile, probabili allegorie 
delle arti e delle scienze. 



PRIMO PIANO NOBILE 

Salottino, soffitto, affresco

Pittore-ornatista veneto

Quadratura dipinta a motivi ornamentali a finto stucco, seconda 

metà del XVIII secolo

Il plafond, molto compromesso, pare riferibile alla mano di un 

artista che imita i modi di Francesco Zanchi (Venezia,  1705 - dopo 

il 1783) 



PRIMO PIANO NOBILE 
Sala di Apollo, soffitto, affresco

Jacopo Guarana (Verona, 1720 - Venezia, 1808), con l’aiuto di Francesco Zanchi (Venezia,  1705 - dopo il 1783) per gli ornati
L’Aurora e la Chiarezza precedono il carro di Apollo accompagnato dall’Eternità e altre figure allegoriche, 1770 circa
Lungo il bordo, ai due angoli del soffitto, si possono riconoscere le personificazioni della Mercatura e dell’Agricoltura 



PRIMO PIANO NOBILE 
Sala dei dossali, rivestimento parietale 

Intagliatore veneziano
Boiserie lignea a motivi neogotici, seconda metà del XIX secolo



PRIMO PIANO NOBILE 
Camera dell’Aurora, soffitto, affresco

Costantino Cedini (Padova, 1741 - 1811), L’Aurora scaccia le tenebre, 1790 circa


