La
L Soprinte
endenza Speciale
S
per
p il Patriimonio Storico Artis
stico ed E
Etnoantrop
pologico e
per
p il Polo Museale della
d
città di Venezia
a e dei comuni della
a Gronda L
Lagunare, organo dell
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, provvede, nella completa autonomia scientifica
e organizzativa, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio dei complessi
museali
m
di G
Galleria dell’’Accademia, Galleria G
Giorgio Franchetti alla Ca’
C D’oro, M
Museo d’arte orientale,,
Museo
M
arche
eologico nazzionale e Museo di Palaazzo Grimani.

Le Gallerie dell’Acca
ademia racccolgono aalcune delle
e maggiorii
v
dal Trecento al Seettecento. Fo
ormatesi con
n
testimonianze dell’arte veneta
oniche e ausstriache incaamerando i patrimoni dii
le soppresssioni napoleo
enti civili e religiosi ve
eneziani, era
ano inizialmeente annesse
e alla locale
e
Accademia di Belle Arti
A
con fina
alità essenziialmente did
dattiche. La
a
endo lungo tutto
t
il secol o, con donazioni private
e
collezione ssi va arricche
(Molin, 1816; Contarini, 1838; Ren
nier, 1850) e acquisti da
a parte dello
o
ezione Farsetti 1805, co
ollezione Bosssi 1822, e dipinti della
a
Stato (colle
collezione M
Manfrin). Con
n l’unità d’Ita
alia e lo scio
oglimento de
el legame tra
a
Museo e Acccademia, ne
el 1882, la missione
m
del m
museo diven
niva quella dii
documentarre lo svilup
ppo della sccuola pittoricca venezian
na. Il primo
o
ordinamento
o scientifico
o della collezzione è del 1895, i du
ue successivii
risalgono allla conclusion
ne delle gue
erre mondialii. Il 4 Febbra
aio del 2005
5
d ampliamento del mu
useo al pian
no terra già
à
sono iniziatti i lavori di
occupato da
alle attività della
d
scuola.

Edificato tra
a il 1421 e il 1440 a so
ontuosa dimo
ora del ricco
o mercante
Marino Conttarini, il presstigioso palazzo era stato
o rilevato inffatti, ormai
fatiscente, d
dal barone Franchetti
F
ne
el 1894, nell’’intento di rip
portare Ca’
d’Oro all’anttico splendore e di farne
e un serbato
oio eletto perr le proprie
collezioni, ccomprendenti arredi d’e
epoca, arazzzi, dipinti, sculture e
bronzetti. A
Al primitivo nucleo collezionistico, chee mescola ca
apolavori di
scuola vene
eziana con pezzi
p
scelti di maestri rarri e minori, insieme ad
opere rina
ascimentali di scuola lombarda, veneta, emiliana
e
e
fiamminghi,, si sono ag
ggiunte, già a partire d
dalla metà del secolo
scorso, ope
ere provenie
enti dalle Gallerie dell’A
Accademia, dal Museo
Archeologico e dai depositi demaniali il cui afflussso portò
all’ordiname
ento odierno
o. Cuore della raccolta è il capolavorro tardo di
n Sebastiano
no, ancor og
Andrea Mantegna raffigurante San
ggi ubicato
nell’apposito
o sacello marmoreo fatto
o edificare daal fondatore del
d museo.

Museo d’Arrte Orientale
e
Il Museo, collocato all’u
ultimo piano di Ca’ Pesarro, è una de
elle maggiorii
arte giappon
nese del periodo Edo ((1600-1868) esistenti in
n
raccolte d’a
Europa, ancche se non mancano
m
sezzioni dedicatee ad altre are
ee asiatiche.
La collezione si deve al principe Enriico di Borbon
ne che, nel corso
c
del suo
o
orno al mon
ndo tra il 18
887 e il 188
89, acquistò una grande
e
viaggio into
varietà di opere, che co
ollocò a palazzzo Vendram
min Calergi. Dopo la sua
a
eduta dalla vedova all’a
antiquario viiennese Trau
u e dopo la
a
morte fu ce
prima guerrra mondiale
e fu incame
erata dallo Stato italian
no in conto
o
riparazione danni di guerra. L’alle
estimento mu
useale a Ca
a’ Pesaro fu
u
a il 1925 e il 1928 a Niino Barbanti ni, personalità di spicco
o
affidato, tra
della cultura
a veneziana che è stato
o in gran parrte preservato. Il Museo
o
espone arm
mi e armaturre di altissim
mo pregio, sseguono poi alcune sale
e
dedicate ai numerosi oggetti
o
in la
acca, a raffiinati strumenti musicali,,
ori, ceramich
he e abiti. Una
U
sala è riservata alla Cina, con
n
dipinti, avo
splendide g
giade e po
orcellane del periodo M
Ming e Quing, un’altra
a
all’Indonesia
a, con esem
mplari notevo
oli di kris, giioielli, batik e figure del
teatro delle ombre di Giava.

Museo Arch
heologico Naazionale
Il Museo, dallo spiccato caratttere collezzionistico, è costituito
o
nienti da racccolte privatte di insignii
principalmente da materiali proven
neziane, don
nate alla citttà a partire dal XVI seccolo. Le sue
e
famiglie ven
origini infattti risalgono ai lasciti di Domenico e Giovanni Grimani,
G
due
e
raffinatissim
mi prelati rina
ascimentali che
c
lasciaron
no allo Stato
o veneziano,,
rispettivame
ente nel 152
23 e 1587, gran parte deelle loro scullture antiche
e
(oltre dueccento), colloccate nello “Statuario
“
pu
ubblico”, l’antisala della
a
Libreria San
nsoviniana. Il Museo, arrricchitosi po
oi da donazio
oni nei secolii
successivi ,deve la sua
s
fama internazionaale
alla presenza
p
dii
g
( fra i quali
q
le “Stattuette Grima
ani, la “Musa
a
pregevolissiimi originali greci
e di epoca rromana (“Arra Grimani”,,
di Venezia””) di famosssime opere
“Ulisse Grim
mani”)
ritratti (“Pomp
peo di Ven
nezia”) riliev
vi, iscrizioni,,
ceramiche, gemme, monete e della straaordinaria “Capsella dii
c
la raffig
gurazione de
ella tomba a
Samagher”,, reliquiario in avorio, con
Roma dell’apostolo Pietrro nella metà
à del V sec.d
d.C. , manufa
atto di valore
e
oria dell'arte paleocristiaana, per la storia della
a
eccezionale per la sto
er la storia de
ell'impero rom
mano.
Chiesa e pe

Museo di Palazzo Grimaani
Il palazzo, già dimora della pottente famig
glia dei Grim
mani, viene
e
celebrato, a partire dall XVI secolo, per le suee decorazioni e le ricche
e
collezioni. R
Rimasto alla famiglia fino
o all'Ottocentto, dopo varii passaggi dii
proprietà, vvenne acquiisito dallo Stato,
S
nel 1
1981, in gra
ave stato dii
degrado. Un
n lungo resta
auro ha riportato all’app rezzamento dei visitatorii
i bellissimi a
ambienti, tra cui si segna
alano in particcolare: la sala di Diana e
Callisto, con
n gli stucchi di Giovanni da Udine, il camerino dii Apollo, con
n
affreschi di Francesco Salviati, la stanza
s
del d
doge Antonio
o, la camera
a
"delle verzu
ure" di Camillo Mantovan
no. Nella Tri buna, descritta da moltii
illustri visittatori e con
ntenente più di cento pezzi della
a collezione
e
archeologica
a, è stato ricollocato il gruppo ccon Zeus e Ganimede,,
sospeso a
al centro dell'ambiente
d
e, quale eevocazione dell'aspetto
o
cinquecente
esco. Le altrre opere esp
poste si riferriscono agli interessi del
collezionism
mo Grimani. Tra questte le Vision
ni dell'aldilà capolavoro
o
assoluto di J. Bosch fo
orse provenie
ente dal palaazzo stesso. In un locale
e
adiacente si presenta la
a copia anticca dell'ottago
ono di Francesco Salviatii
raffigurante
e l'Adorazion
ne di Psiche
e, già colloccata nel so
offitto ligneo
o
venduto alla
a metà dell’O
Ottocento e recentemen
nte riemersa sul mercato
o
antiquario. Nelle altre sale
s
sono prresenti scultu
ure e dipintii provenientii
dallo stesso
o palazzo o te
estimonianze
e del gusto co
ollezionistico
o del tempo.

