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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

Gli spazi 
del museo
Ambienti che il tempo aveva trasformato in depositi 
avranno una nuova visibilità ed un nuovo ruolo, 
la cui funzione sarà di arricchire i contenuti del 
complesso della Cattedrale, questa volta aperti al 
pubblico.
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Piano Terra 
1) Ingresso al museo

2) Atrio

3) Scala e ascensore

Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

1

2

3
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

Piano terra
Una nuova identità 

I lavori presso la Chiesa di San Giovanni costituiscono il primo dei tre 
stralci previsti per il completamento del museo ed il punto da cui inizierà il 
percorso espositivo.
Al lato lungo della chiesa, in passato è stato aggiunto un volume sul quale 
si è realizzata la nuova facciata, costituita da un portale e da una serie di 
finestre ad arco strette e alte per due piani che rappresentano l’elemento 
caratterizzante del fronte. A questo punto per poter entrare nella chiesa 
bisogna superare un disimpegno sul quale si aprono, oltre all’ingresso 
stesso, tre porte. L’ingresso al museo è in comune con la chiesa, dalla 
piazzetta del campanile.

ATRIO 
 
Il primo ambiente era un tempo usato come ufficio a servizio delle attività 
ricreative della parrocchia. Questa sala è illuminata dalle lunghe finestre di 
facciata nella parte di destra e rappresenta il primo sapzio in cui si interverrà 
con l’opera di allestimento del museo.
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Piano primo 
1) Sala espositiva 1

2) Scala e ascensore

3) Coro

4) Sala espositiva 2

Museo della Chiesa Cattedrale di Adria
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

Ai piani
Struttura e luce

Il percorso procede verso lo spazio che raccorda il fondo della chiesa con 
la cattedrale. Un grande volume fatto di mattoni faccia–vista, che permette 
di scoprire la struttura dell’edificio dal livello del piano terra fino alla sua 
copertura. Questo spazio, che prima ospitava una semplice scala in legno 
per il collegamento al piano superiore ed in particolare per raggiungere il 
palco dell’ex-coro della chiesa, è stato oggetto di una attenta progettazione, 
anche con lo scopo di aggiornare e rendere accessibile ai portatori di 
handicap motori tutti gli spazi del museo, comprese le sale del primo piano 
e del coro. Per questo motivo è stata realizzata una nuova struttura in ferro 
e legno composta da due rampe di scala, e da un raccordo in pendenza che 
collega il piano alla quota delle sale del primo piano (dove avviene lo sbarco 
dell’ascensore) con il piano del coro, ad una maggiore elevazione rispetto al 
piano che lo precede.
L’ascensore è stato ricavato nella cavità del grande pilastro della chiesa 
cattedrale, nello spazio che divide il primo dal secondo altare della navata 
laterale di sinistra. Per accedervi si è aperta una breccia nel muro della 
cattedrale, proprio in corrispondenza di una finestra.

LUCE

La necessità di modulare l’illuminazione all’interno degli spazi espositivi 
ha portato alla realizzazione di strutture che servono anche a diminuire 
la luce proveniente dalle aperture esistenti. Diversamente le alte pareti in 
mattoni della stanza in cui alloggia la scala, dovevano essere bagnate dalla 
luce naturale per poter apprezzare il colore caldo del cotto ed alleggerire 
l’aspetto della nuova struttura metallica, così si è deciso di demolire una 
porzione del tetto sopra il vano scala. Al suo posto, una copertura vetrata, 
illumina il ballatoio dell’ultimo piano del museo.
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

img 1 - piano primo, sala 1: vista degli spazi, ultimati i lavori di restauro. 

img 2 - vano scala: cantiere, messa in opera della nuova scala.
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

Le sale
Rileggere il ruolo dello spazio

L’eterogeneità delle stanze del museo ha reso tanto difficile quanto 
stimolante la progettazione degli spazi.
Le camere sono molto piccole nella chiesa di San Giovanni, enorme la sala 
della cattedrale con un soffitto altissimo mentre nella canonica ci troviamo 
ad una misura intermedia.
La sensazione di entrare in lunghi corridoi riguarda principalmente la prima 
parte del museo, tanto da renderlo a tutti gli effetti un percorso che nasce 
al piano terra, dall’ingresso in comune con la chiesa e si snoda, attraverso la 
struttura della scala, in una sequenza di sale espositive. 
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

L’allestimento
Se certa non è la data di fondazione della Diocesi 
di Adria, che la tradizione affida a Sant’Apollinare 
Vescovo di Ravenna sul finire del secondo secolo, 
indubbia é l’importanza di questa nel contesto 
storico-culturale del Veneto e centrale è il ruolo 
della Chiesa Cattedrale, oggetto nei secoli di 
molteplici trasformazioni e adattamenti.

Nell’affrontare l’allestimento per questo museo, 
due sono stati gli obbiettivi, costruire un spazio 
in cui questa storia fosse finalmente accessibile, 
consentendo al visitatore di ricostruire le vicende 
nel loro luogo naturale e creare il giusto ambiente, 
perché il tesoro della cattedrale, non troppo 
differente dalle altre collezioni di oggetti sacri di 
analoga provenienza, trovasse un modo efficace di 
farsi conoscere senza apparire soltanto uno sfoggio 
di argenteria.

Avremmo voluto dare visibilità all’intera collezione 
perché aldilà del valore del singolo manufatto o 
documento, è nella sua totalità che si può leggere 
l’evoluzione della pratica liturgica nel tempo, non 
essendo possibile però esporre tutto, siamo ricorsi 
alla tecnologia digitale aggiungendo un livello 
multimediale che permetterà di accedere in modo 
dinamico e interattivo a buona parte del materiale 
in archivio.
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Piano Terra 

Atrio del museo 
1) Parete in legno per l’esposizione dei volumi

2) Parete Multimediale con videoproiezioni

3) Seganletica

Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

1

2

3
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

Atrio
La storia

Ci è parso doveroso accogliere il visitatore fornendo il contesto storico, 
così da generare la consapevolezza necessaria ad affrontare il resto del 
percorso museale. Le modalità di questo racconto sono funzionali al luogo, 
lo sviluppo longitudinale dello spazio limitato in larghezza che caratterizza 
questi ambienti renderebbe infatti difficile la collocazione di materiale 
al centro delle stanze, abbiamo quindi preferito allestire attrezzando le 
pareti in modo che la stessa scatola architettonica divenisse all’occorrenza, 
espositore, elemento informativo o supporto multimediale. 
Si ritrova quindi il tema che sarà la cifra funzionale e stilistica di tutto 
l’allestimento: da un lato la grande pannellattura in legno inclinata e 
dall’altro un nastro espositivo neutro che può essere supporto per teche, 
informazioni, proiezioni e svolgersi fino ad uscire all’imbocco delle sale, 
diventando la segnaletica che accompagna il visitatore nello spazio.
Con questa conformazione si creano aree di stazionamento univoche al 
centro delle sale dove il visitatore da un lato incontra il livello multimediale e 
dall’altro può apprezzare l’oggetto reale esposto.

PARETE DI DESTRA 
Storia e documenti
 
Nella parete di destra, una finestra di quasi un metro si apre nella 
pannellatura in legno per tutta la sua lunghezza, parte di questa apertura 
vetrata rivela un vano funzionale alla presentazione di volumi e documenti, 
un espositore dinamico dove a rotazione troverà posto tutto il materiale 
ritenuto rilevante a delineare il percorso storico. Altre parti in vetro, 
opportunamente serigrafate, raccontano con mappe e interventi testuali, 
l’evoluzione della Chiesa Cattedrale consentendo di ricostruire le vicende 
degli edifici maggiori e minori oggetto per l’appunto attraverso i secoli di 
trasformazioni e adattamenti.

PARETE DI SINISTRA 
Storia ed elementi caratterizzanti la cattedrale

La parete di sinistra tratta degli elementi caratterizzanti l’edificio, il rapporto 
di questo con la città e prosegue il racconto relativo alla cristianizzazione 
del territorio. La quantità di materiale a disposizione e la volontà di 
coinvolgere lo spettatore ci ha portato a pensare la parete come un unico 
grande supporto multimediale, una grande proiezione in cui troveranno 
posto, animazioni, ricostruzioni, mappe, immagini di componenti e dettagli 
storici riguardanti l’edificio, la Cripta, il Vaso Battesimale e la formella della 
Madonna di Efeso. 
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

Piano Terra 

Scala 
1) Presentazione multimediale formelle Vescovi

2) Parete attrezzata per esposizione dipinti

Piano Primo 

Scala e percorso al coro 
3) Parete attrezzata per esposizione dipinti

4) Parete attrezzata per esposizione dipinti

B

a

a

1

2

3

4

B
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Scala
Personaggi e protagonisti

Se l’atrio richiede al visitatore attenzione nel confrontarsi con il raccconto 
storico, la scala è pensata come spazio di transizione dove l’esperienza si 
sposta su un livello prettamente visivo.
La narrazione si apre con una installazione multimediale nell’area 
sottostante il pianerottolo che presenta le ventiquattro formelle dei vescovi 
e prosegue, nelle aree di sosta che si delineano nel vano a piano terra e nel 
camminamento in quota al primo piano, con l’esposizione dei dipinti dei 
protagonisti della storia della diocesi.

Museo della Chiesa Cattedrale di AdriaMuseo della Chiesa Cattedrale di Adria
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

Piano primo 
Sala 1 
1) Muro del tempo
2) Stanza dedicata al “tronetto” 
3) Teche e supporti espositivi per oggetti
4) Area esposizione marmi

1 3

34

3

3

3

3

2

3
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Museo della Chiesa Cattedrale di AdriaMuseo della Chiesa Cattedrale di Adria

Sala 1
Gli oggetti

Per l’esposizione della collezione di oggetti scelta naturale è stata la galleria 
costituita dalla serie di stanze al primo piano.
Fin dal principio ci é parso fondamentale rispettare il contesto sacrale in cui 
questi oggetti sono stati pensati per operare, eventuali ancore fisiche ad un 
mondo spirituale, nonchè strumenti di una liturgia millenaria, necessitano 
della giusta luce e della giusta dimensione per essere compresi.
Così abbiamo lavorato attentamente alla definizione di un contesto 
atmosferico, dosando le luci e le ombre, i rapporti dimensionali, i suoni,
l’acustica, lo svolgersi delle informazioni nello spazio. Perché si é più portati a 
recepire, quando un contenuto ci viene presentato coinvolgendo tutti i sensi, 
diventando esperienza globale.

Il visitatore si trova ad affrontare un percorso longitudinale che 
dall’anticamera dove sono collocati i marmi si estende fino in fondo alla 
stanza dov’è presentata la residenza del SS. Sacramento (detta “tronetto”), 
in questo percorso ritrova alla sua sinistra la grande pannellattura in legno 
che scoprirà essere il Muro del tempo e alla sua destra la sequenza di teche 
supportate dal nastro espositivo che si snoda fino all’ultima sala.

PARETE DI SINISTRA
Il muro del tempo

Il muro del tempo è stato pensato per permettere l’accesso a un archivio 
virtuale di immagini e informazioni, fisicamente altrimenti inaccessibile; la 
tecnologia digitale é necessaria al suo funzionamento ma in nessun modo é 
qui utilizzata come elemento estetico (o cosmetico). Costruito con materiali 
nobili quali legno, vetro e luce, volevamo “una macchina per apparizioni” che 
fosse quanto più possibile immune al passaggio del tempo.

La parete in legno che si estende per quasi quattordici metri presenta una 
serie di fori retro illuminati da una luce verde-azzurra (immagini 1, 2, 3 pg. 18 
e 19), le aree in corrispondenza delle finestre sono caratterizzate da una fitta 
trama di piccoli fori che lasciano filtrare la luce esterna.
Ciascuno dei fori retro-illuminati (immagine 2 a pg. 18) è un’icona in vetro 
e rappresenta un oggetto dell’archivio, toccando l’icona inizia, in alto nella 
parete, una proiezione circolare che mostra l’oggetto e in alcuni casi ne 
chiarisce la destinazione d’uso o presenta la tecnica con cui è stato realizzato.

Le icone e quindi gli oggetti virtuali sono disposti orrizzontalmente in ordine 
cronologico dall’undicesimo al ventesimo secolo e verticalmente ogni linea 
contiene una delle sei categorie in cui il materiale è stato organizzato:

1)  Crocifissi
2) Reliquie e reliquiari
3) Suppellettile sacra
4) Documenti
5) Paramenti e merletti
6) Marmi e cotti
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

img 1 - piano primo, sala 1, muro del tempo: la ricostruzione mostra parte della parete con le icone illuminate e nessuna proiezione attiva. 
NOTA: la statua ‘Madonna con bambino’ è una soluzione di fantasia utilizzata per la presentazione dell’allestimento, al suo posto sarà collocata la ‘Residenza del SS. Sacramento (detta “tronetto”).

img 2 - piano primo, sala 1 muro del tempo: dettaglio della icone ‘touch’ in vetro.
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Museo della Chiesa Cattedrale di AdriaMuseo della Chiesa Cattedrale di Adria

img 3 - piano primo, sala 1, muro del tempo: la ricostruzione mostra parte della parete con le icone illuminate e alcune proiezioni attive.
NOTA: la statua ‘Madonna con bambino’ è una soluzione di fantasia utilizzata per la presentazione dell’allestimento, al suo posto sarà collocata la ‘Residenza del SS. Sacramento (detta “tronetto”).

img 4 - muro del tempo: ricostruzione dell’intera sequenza di icone disposte cronologicamente dal XI al XX secolo.
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Museo della Chiesa Cattedrale di AdriaMuseo della Chiesa Cattedrale di Adria

img 5 - piano primo, esposizione oggetti: la ricostruzione mostra il ‘nastro’ espositivo con le teche e gli elementi informativi.

PARETE DI DESTRA
Le teche

Il nastro che caratterizza l’intera parete di destra, costituisce 
quindi la struttura espositiva per la sequenza di oggetti scelti.

Le teche illuminate puntualmente sono organizzate per gruppi 
seguendo la stessa logica usata nel muro, abbiamo quindi in 
questa parte cinque categorie principali:

1)  Crocifissi
2) Reliquie e reliquiari
3) Suppellettile sacra
4) Documenti
5) Marmi e cotti

Ogni tipologia ha accanto un testo esplicativo e ogni oggetto 
la relativa didascalia.

Di seguito viene riportata la sequenza di oggetti scelti per 
l’esposizione, relativamente alle categorie 1, 2, 3.
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0402 

Croce astile con raggiera 
sec. XVIII

Lamine d’argento sbalzato su armatura lignea

cm 40 x 78

Croce con raggiera, quadrilobi alle estremità dei bracci 

e fregi, fusi e cesellati, lungo il perimetro. Breve gambo 

per l’innesto sull’asta portatile e nodo doppio lavorato 

a sbalzo con bulbi e teste di cherubini e motivi fogliacei 

cesellati, anche lungo i due versanti della croce. Sul 

recto: Cristo crocefisso, fuso; nei lobi: in alto Dio Padre, 

a sinistra S.Marco, a destra S.Luca, sotto S.Matteo. Sul 

verso: al centro Madonna col Bambino.

scrizioni: Venezia (Leone “in moleca”); ZC divise da una 

torre; “IN/RI” (inciso sul cartiglio sopra il cristo).

I due punzoni indubbiamente veneti indicano l’origine 

lagunare dell’oggetto e l’appartenenza al Secolo XVIII, 

come confermano i caratteri stilistici, pur nell’ispirazione 

alla croce tardo-gotica. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0590 

Anfora 
sec. XIX

Argento

cm 11,5 x 21,3

La perlatura dell’orlo e un giro di foglie lanceolate sono 

i soli motivi decorativi dell’anfora. Il manico, a sezione 

circolare e segmentato, è raccordato all’anfora da 

motivi fitomorfi.

Iscrizioni: 2 (rovesciata); G. Il bollo, probabilmente 

dell’argentiere, è lo stesso che compare su altri oggetti della 

fine del Secolo XVIII e di produzione veneta. Ed infatti la 

tipologia “stile impero” situa quest’anfora negli ultimi anni 

del Settecento. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

Museo della Chiesa Cattedrale di AdriaMuseo della Chiesa Cattedrale di Adria
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Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

0369 - 0370 

Candelieri (coppia) 
sec. XVIII 

Argento sbalzato 

cm 22,4 x 67,5 (81,5 spillone) 

Su base a tre zampe leonine con volute cantonali, 

motivi fitomorfi e cartigli vuoti si alternano gli elementi 

compositivi dell’oggetto, con il nodo a teste di cherubini 

fuse e applicate e la coppa a vaso con motivi vegetali 

sbalzati. Fa serie con un altro uguale. 

Iscrizioni: Venezia (Leone “in moleca”) - ZP separati da un 

uccello. I due bolli sono certamente veneti e il secondo ap-

pare anche sulla Pace del Tesoro di S.Rocco, datata 1749. In 

uso in un arco di tempo piuttosto esteso (tutto il sec. XVIII) 

è soltanto utile a ribadire l’appartenenza degli oggetti 

all’ambiente veneto e all’epoca barocca, come, del resto 

inconfondibilmente si ricava dall’osservazione degli stilemi 

decorativi, così esuberanti.

fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0605 

Piatto 
sec. XIX

Rame

cm 67 (diametro)

Piatto di forma circolare con decorazione centrale 

formata da stelle concentriche ad otto punte; bordo 

sagomato e decorato da motivi geometrici incisi.

Il piatto è riferibile ad area persiana e dubitativamente 

databile al XIX secolo. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980
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0588 

Pace 
sec. XVII (prima metà)

Argento cm 12 x 19

La pace è composta di due facce avvitate posterior-

mente. Sul recto una struttura a tabernacolo di linee 

tardo-rinascimentale: nel riquadro centrale è la rap-

presentazione della Pietà; ai lati due cariatidi, volute e 

zampe leonine, sorreggono un fastigio ornato di valve 

di conchiglie e conclusa da una testa cherubica su due 

volute.

Iscrizioni: un Camerale; Cavallino rampante. Il Camerale 

leggibile sul verso della Pace appartiene a Raffaele Cell-

estruzzi e pone senza dubbi, l’oggetto in un periodo tra gli 

anni 1608-1641. Del bollo dell’argentiere è possibile intra-

vedere parte di un cavallino rampante: bollo che si suppone 

essere appartenuto ad un artista fiammingo o tedesco 

operante a Roma in quegli anni. Del resto i caratteri stilistici 

della raffigurazione, tipicamente nordica, confermerebbero 

questa ipotesi. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0589 

Pisside 
sec. XVII 

Rame sbalzato dorato

cm 10,6 x 33,4

La pisside ha la forma tradizionale a coppa, con corpo 

multiplo, sormontato da una croce lobata. Sulle parti 

bombate, lavorate a sbalzo e cesello sono - sotto - tre 

angeli (privi di testa) e tre cherubini che sorreggono fe-

stoni di fiori e frutta e - sopra - tre cartigli con incisioni 

di paesaggi, tra foglie e frutta e tre cherubini con teste 

fuse a tutto tondo.

Sia la sproporzione tra la coppa e le parti che la sorreg-

gono, sia il modo diverso di trattare le rispettive decorazioni 

fanno pensare a provenienze differenti ed età diverse. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980
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0561 

Calice 
sec. XIX 

Metallo dorato e argentato

cm 11,5 x 25,7

Sulla base rotonda con un giro doppio di decorazioni e 

sul nodo sono applicate due fusioni con volute e teste 

cherubiche ad alto rilievo. Il sottocoppa traforato è 

sbalzato a motivi vegetali e teste cherubiche.

Caratterizzato da un’abbondante decorazione, quest’opera 

è databile dubitativamente all’inizio del XIX secolo. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0565 

Calice 
sec. XVII - XVIII

Argento e argento dorato

cm 12,2 x 23,8

Il calice, fuso sbalzato e cesellato, ha piede circolare 

inciso e gola perlata su cui appoggia la parte superiore 

bombata e decorata con puntini tra volute vegetali. Il 

nodo su anello liscio è costituito testine angeliche ad 

alto rilievo su foglie e volute. Il sottocoppa, traforato, è 

decorato con foglie d’acanto e teste di cherubini.

Opera ascrivibile alla produzione locale, ripete una tipolo-

gia diffusa nell’oreficeria veneta a cavallo del 1700, unendo 

reminiscenze seicentesche e influssi settecenteschi. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0568 

Calice 
sec. XVIII (datato 1791)

Argento e argento dorato

cm 12 x 25,8

Nervature verticali decorano il piede mistilineo, il nodo 

piriforme e il sottocoppa centinato, scandendo coste 

uguali e lisce.

Iscrizioni: GIAMBATTISTA CREPALDI CANONICO DI 

ADRIA MDCCCXI. La dedica incisa sulla base ci permette 

di datare il calice all’ultimo decennio del Settecento, cui 

riconducono i caratteri stilistici e formali. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980
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0585 

Reliquiario 
sec. XVII (ultimo quarto)

Argento

cm 11,9 x 34

Piede circolare bombato con bordo inciso recante 

volute e teste cherubiche. La figura che sorregge la teca 

è quella di un angelo, lavorato a fusione. La finestrella 

ovale della teca ha una cornice sagomata a sbalzo da 

generose volute, concluse in alto da un angelo recante 

la croce.

Iscrizioni: FR sovrastate dal leone “in moleca”. La tipologia 

dell’oggetto, la decorazione e le informazioni relative al 

punzone lo rendono collocabile sul finire del secolo XVII. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0586 

Reliquiario 
sec. XV

Rame dorato, sbalzato e cesellato

cm 13,5 x 39

Struttura a fanale, con teca di vetro cilindrica, sormon-

tata da cupola baccellata, con croce alla sommità. Piede 

esagono a lobi e punte alterne e nodo a bulbo schiac-

ciato, percorsi da motivi cesellati, in rilievo a fogliame 

con piccole medaglie con immagini della Vergine e della 

Vergine col Bambino (la terza è mancante). All’interno 

una piccola croce molata in cristallo di rocca e filigrana.

La tipologia del reliquiario induce ad ascriverlo al Secolo 

XV, ma non si esclude che la teca cilindrica possa essere 

un’aggiunta successiva. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980
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0056 

Residenza 
sec. XVIII 

Argento, argento dorato su supporto ligneo 

cm 168 x 83

La residenza è strutturata con ricca cornice a motivi 

sbalzati e cesellati con conchiglie, volute, decorazioni 

fitomorfe raccordate tra loro che sbocciano in basso 

in teste di cherubino - due adatte a sorreggere il piatto 

porta ostensorio - mentre in alto tralci e pampini d’uva 

e spighe si avvinghiano alle due grandi volute laterali. 

Il fastigio, a coronamento del baldacchino, è un intrec-

cio di frutta e foglie. 

I bolli confermano l’origine veneta della residenza e la sua 

appartenenza alla produzione del secolo XVIII.

fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0368 

Ostensorio 
sec. XVIII / XIX 

Argento, argento dorato, pietre preziose

cm 65x21

Piede a base mistilinea e fusto con nodo rococò, 

lavorati a fusione sbalzo e cesello, con decorazioni a 

volute, recanti teste cherubiche e castoni. Il ricettacolo, 

con raggiera, ha teca rotonda - lunetta mancante - con 

vetro molato, cornice con castoni, nubi e teste cheru-

biche. Dall’innesto della teca sul nodo nascono spighe 

di grano e tralci di vite che rampicano con foglie e frutti 

fino al fastigio a baldacchino. 

Se pur con evidente ispirazione al rococò veneto, l’opera, 

nella ricerca della preziosità a tutti i costi, è stata risolta in 

maniera confusa, sovrabbondante nelle decorazioni e con 

scarso rigore stilistico, specie nel ricettacolo. Queste os-

servazioni e l’assenza di punzoni inducono a datare l’opera 

dubitativamente al XVIII o al XIX secolo.

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

Gruppo Residenza
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0406 

Crocifisso 
Inizio sec. XVII

Bronzo cm 31,9 x 26,5

Il Cristo ha il capo, coronato di spine, reclinato sulla 

spalla destra e i fianchi cinti da un piccolo perizoma an-

nodato sulla destra. Sui piedi sovrapposti e sulle mani 

sono visibili i fori per i chiodi che lo fissavano alla croce 

di cui adesso è privo.

Il Boccato (1966, p.48) riferisce che il crocifisso fu donato 

alla Cattedrale da Federico Maria Nalin, vescovo di Adria, 

nel 1819; lo stesso riferisce che il bronzo è opera di Do-

natello. In effetti la scultura, pregevole e di raffinata fattura, 

rivela, nei caratteri stilistici e formali, l’appartenenza ad un 

ambito culturale veneto dei primissimi anni del Seicento. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0404 – 0405 

Sculture 
Inizio sec. XVI 

Ottone massiccio 

Vergine, cm 14,8 x 5,5 x 4,5

S.Giovanni, cm 15 x 5 x 4

Le due statue poggiano su una base quadrangolare; la 

Vergine ha il corpo leggermente contrapposto, il viso 

poggiato al braccio sinistro sorretto dalla mano destra, 

ed è avvolta in un ampio mantello. Anche S.Giovanni ha 

il corpo in posa contrapposta, le mani sono incrociate 

all’altezza della spalla sinistra; indossa un abito con 

le maniche corte ed ha un’aureola applicata al centro 

della testa.

Le due statuette sono attualmente conservate in una 

scatola insieme al Cristo bronzeo; la posa leggermente 

contrapposta, le proporzioni slanciate, le peculiarità stilis-

tiche rivelano l’appartenenza delle sculture ad un ambito 

culturale, provinciale, di impronta tardoromanieristica. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

Gruppo Crocifisso
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0581 

Cartagloria 
sec. XIX 

Argento sbalzato su armatura lignea 

cm 41 x 44 

Servizio da altare composto da tre cartaglorie (una cen-

trale e due laterali) in lamine d’argento sbalzato su sup-

porto ligneo, con cornici sagomate, hanno esuberanti 

decorazioni di conchiglie, volute, cartigli e fogliame. 

Iscrizioni: rostro di gondola - 2° titolo dell’argento - R. Dai 

bolli presenti, il rostro di gondola e il 2° titolo dell’argento, 

ci assicurano dell’origine veneta e precisano la collocazione 

cronologica negli anni dopo il 1812, nonché la qualità del 

metallo (argento 800/000). Il terzo bollo è probabilmente 

il bollo di un argentiere sconosciuto. Le cartaglorie, tipico 

arredo degli altari barocchi e rococò sono proporzionati e 

realizzati con grazia.

fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0582 – 0583 

Cartagloria (coppia) 
sec. XVIII 

Argento sbalzato e cesellato 

cm 33,3 x 28,5

Lamina d’argento su supporto ligneo, lavorata a sbalzo 

e cesello con fiori, fogliame e volute che ne sagomano 

i profili. 

Iscrizioni: IHS - ZP - Venezia (Leone “in moleca”) 

I tre bolli ci forniscono notizie sulla sicura origine veneta 

dell’oggetto e su una sua probabile datazione alla metà del 

secolo XVIII. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

Gruppo Cartaglorie
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0342 

Vaso per Olio degli Infermi 
sec. XVIII (datato 1979) 

Peltro, cm 43,5 x 18,7

Il grande vaso di peltro massiccio con manico e becco 

strigliati, ha piede, bordo e coperchio modanati. Sulla 

pancia reca inciso un Agnus Dei e alcune iscrizioni. 

Iscrizioni: OL/INF:M - CAPLVM: CATHIS/ADRIE/1797 

Il vaso, di linee molto sobrie, è un prodotto degli ultimi 

anni della Repubblica Veneta e fa parte di un servizio di 

tre vasi uguali (differenti soltanto per le iscrizioni) dedicati 

nell’anno 1797 alla Cattedrale di Adria. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

Gruppo Vasi per olio santo

0343 

Vaso per Crisma 
sec. XVIII (datato 1979) 

Peltro, cm 44 x 19

Il grande vaso di peltro massiccio con manico e becco 

strigliati, ha piede, bordo e coperchio modanati. Sulla 

pancia reca inciso un Agnus Dei e alcune iscrizioni. 

Iscrizioni: OL/INF:M - CAPLVM: CATHIS/ADRIE/1797 

Il vaso, di linee molto sobrie, è un prodotto degli ultimi 

anni della Repubblica Veneta e fa parte di un servizio di 

tre vasi uguali (differenti soltanto per le iscrizioni) dedicati 

nell’anno 1797 alla Cattedrale di Adria. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980

0344 

Vaso per Olio dei Catecumeni 
sec. XVIII (datato 1979) 

Peltro, cm 44,5 x 18,5

Il grande vaso di peltro massiccio con manico e becco 

strigliati, ha piede, bordo e coperchio modanati. Sulla 

pancia reca inciso un Agnus Dei e alcune iscrizioni. 

Iscrizioni: OL/CATH:M - CAPLVM: CATHIS/AD-

RIE/1797 

Il vaso, di linee molto sobrie, è un prodotto degli ultimi 

anni della Repubblica Veneta e fa parte di un servizio di 

tre vasi uguali (differenti soltanto per le iscrizioni) dedicati 

nell’anno 1797 alla Cattedrale di Adria. 

Fonte: catalogo soprintendenza per i beni artistici e storici del veneto, 1980
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Piano primo 

Coro e Sala 2 
1) Esposizione altare di Michele da Firenze e Monumeto Fava

2) Esposizione vesti e paramenti sacri

CHIESA

Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

1
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Coro
L’incontro tra Chiesa e Museo

Giungendo al coro il visitatore si ritrova improvvisamente nel vasto spazio 
della chiesa, questo punto di contatto ci è sembrato il luogo ideale per 
ospitare i frammenti dell’altare in cotto realizzato da Michele da Firenze 
(immagini 6 e 7).
Il manufatto in terracotta si inserisce quindi nell’ampio e luminoso spazio 
all’interno della chiesa ed è collocato su un pannello secondo la probabile 
logica compositiva originale, tornando così, almeno in parte, ad assolvere alla 
propria funzione di altare, favorendo il dialogo tra il luogo sacro e il percorso 
espositivo.

Sala 2
I paramenti liturgici e la funzione

Dal coro un’apertura conduce il visitatore all’ultima stanza dell’attuale 
percorso museale. Qui sono ospitati i paramenti sacri che abbiamo scelto per 
l’esposizione e i supporti informativi che ne illustrano l’utilizzo nei vari contesti 
della liturgia. Elementi esclusivi della celebrazione queste vesti  
che si presentano in forme abbondanti come il camice, la dalmatica o la 
pianeta, hanno caratteristiche importanti legate a forma, dimensione e colore, 
in rapporto sia alla celebrazione che al ruolo liturgico di chi le indossa.
Nostra volontà è stata quindi creare un ambiente raccolto in cui il visitatore 
può indagare il rapporto tra funzione, abito sacro e contesto spirituale. 

Museo della Chiesa Cattedrale di AdriaMuseo della Chiesa Cattedrale di Adria



32

Museo della Chiesa Cattedrale di Adria

img 6 - piano primo, coro: la ricostruzione mostra l’installazione proposta per l’altare in cotto.
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img 7 - piano primo, coro: vista ravvicinata della ricostruzione proposta per l’altare.
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