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I 

Le relazioni fra i territori tedeschi al di la delle Alpi e Venezia, durante 
il Medioevo e il Rinascimento sono state studiate a fondo. Scarseggiano 
invece gli studi sui rapporti commerciali con la Germania relativi al 
periodo a partire dal quale le strutture del commercio mondiale subi
scono una modifica nel sedicesimo secolo e ha inizio la lenta decadenza 
della supremazia commerciale di Venezia. 
Un qualche contributo a questo riguardo puo venire dalla storia di una 
nobile famiglia di commercianti tedeschi stabilitasi a Venezia. 
Andando dal Ponte di Rialto verso le Fondamente Nuove - non lon° 

tano dalla Chiesa di San Canciano - ci si imbatte ripetutamente nel 
nome Widmann. C'e una Calle, una Calle Larga, una Fondamenta, un 
Sottoportego, un Ponte ed un Campiello ehe portano questo nome. 
Stando sul ponte, si ha la veduta dello splendido Palazzo Widmann, 
opera giovanile del Longhena, eseguita per incarico di Paolo Sarotti. 
11 denaro necessario per la costruzione era stato in parte prestato al 
Sarotti da Giovanni Widmann ehe ebbe poi il palazzo in aflitto al canone 
simbolico annuale di un ducato. 
Chi era dunque questo Giovanni Widmann, questo straniero �he poteva 
disporre di una simile somma di denaro - al punto ehe si sussurrava 
ehe avesse trovato un tesoro - e da dove veniva? 
La sua famiglia era originaria di Augusta, da dove un certo Ulrico 
Widmann venne in Carinzia, al servizio dei Fugger, alla fine del quin
dicesimo secolo. In questo periodo, e poi nel sedicesimo secolo, si trova 
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traecia in Austria anehe di altri Widmann, sempre provenienti da 
Augusta e al servizio di questa famiglia. 

Era quello un tempo di grande fioritura eeonomiea, earatterizzato dalla 
apertura di nuove miniere, e da un vivaee sviluppo dello sfruttamento 
delle risorse minerarie. 

Ulrieo Widmann amministrava la miniera presso Arnoldstein - la 
eosidetta « Fuggerau » - ehe si trova attualmente vicinissima al eon
fine italiano presso il valieo di Tarvisio. Qui sposo una fanciulla di 
famiglia benestante e ne ebbe due figli, Martina e Bertoldo. Entrambi 
risultano indieati quali eittadini di Villaeco. 

A Villaeo eonfluivano le varie strade eommerciali e quindi anehe le due 
piu importanti: quella ehe veniva da Vienna attraverso il Semmering 
e l'altra ehe proveniva dalle eitta della Germania Meridionale, valieando 
i Monti Tauri. Riunite, le strade proseguivano poi per la Val Canale 
verso Venezia. 

Hieronymus Marehstaller, abate del Monastero di S. Paolo in Carinzia, 
ehe nel suo viaggio a Roma nel 1623 era passato per Villaeeo, eosl 
deeanta la citta: « Qui si fermano le mercanzie provenienti dall'Italia e 
quelle ehe dalla Germania vanno in Italia, percio questa citta e la piu 
f amosa di ogni altra delta Carinzia. Essa e abitata da ricchissimi com
mercianti ». 

Rieehi eommercianti erano ad esempio anehe gli Hafer, eonsiglieri di 
Villaeeo, ehe furono innalzati alla nobilta nel 1588 dall'Imperatore 
Rodolfo II. La eausa di eio si doveva riseontrare nelle eopiose forniture 
d'oro e di vettovaglie ehe avevano messo a disposizione dell'areiduea 
Carlo dell'Austria Interiore per 1a lotta eontro i turehi alle frontiere 
militari. 

Roceo Hofer teneva la easa madre di Villaeeo, i fratelli Giovanni e 
Cristoforo le filiali di Venezia. La sorella Maria sposo Martino Wid
mann, una seelta ehe fu la base per la sueeessiva aseesa della famiglia. 
Martina morl presto e quindi il figlio Giovanni, nato nel 1570, fu posto 
sotto la tutela dello zio Bertoldo. Nel 1586 venne mandato per far 
pratiea presso Giovanni Hafer a Venezia. Era eostui uno stimato uomo 
di affari, ehe fu piu volte anehe Console del Fondaeo dei Tedesehi. 
Nel 1580 appare nella lista dei Consoli anehe un Bertoldo Widmann 
ehe potrebbe benissimo essere lo zio di Giovanni Widmann. Pero di 
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questo Bertoldo di Villaeeo non rimangono purtroppo documenti atte
stanti una sua attivita eommerciale a Venezia. 
Bertoldo morl nel 1594, nello stesso anno di Cristoforo Hofer, aneh'egli 
qualche volta Console del Fondaco, ehe fu sepolto a S. Bartolomeo, la 
ehiesa tradizionale dei tedesehi. 
Dopo la morte dello zio, Giovanni I diresse la ditta assieme al socio 
di Hofer, Giona Zangmeister, e quando anehe questi morl, dal 1607 pro
segul in proprio, sviluppandola enormemente. Egli eommerciava prin
cipalmente in metalli, il suo ramo piu importante era la vendita del 
cinabro, dell'ottone, del ferro grezzo e delle ferramenta nel territorio 
della Serenissima. 
Anehe il marito della sorella Sara, ehe dirigeva in Carinzia la produ
zione dell'ottone, gli inviava il metallo perehe fosse smerciato a Venezia. 
Giovanni aveva nel Fondaeo dei Tedesehi un vasto deposito di merci e 
per un eerto periodo pago tributi molto alti. Anehe eon le eommissioni 
guadagno moltissimo. La sua aseesa nella societa andava di pari passo 
eon l'aumento dei suoi investimenti. 
Nel 1602 sposo Maria Ott, ehe gli doveva dare sedici figli. Apparteneva 
aneh'essa ad una agiata famiglia tedesea di eommercianti, il prima dei 
quali, ehiamato Giovanni, doveva essere immigrato a Venezia dalla citta 
libera di Ulm, « Zuane da Ulma di Giermania tetra libera » eome serive 
il figlio Davide nel suo testamento del 1576. Questo Davide e aneh'esso 
inearicato degli affari della famiglia dei eommercianti Fugger di Augusta 
ed e principalmente noto per l'aequisto delle spezie a Venezia, ma anehe 
per la vendita del tarne ehe i Fugger produeevano in Tirolo. Davide Ott 
viene sepolto nel 1579 a S. Canciano, ehiesa ehe cinquant'anni piu tardi 
diverra anche il luogo di sepoltura dei Widmann. 
Dei beni posseduti dalla ricchissima, ma non ancora nobile, famiglia Ott, 
pervennero tra le altre eose ai Widmann anehe un quadro di Tiziano ed 
uno di Paris Bordone. 
Vittoria Ott, una cognata di Giovanni, era badessa del eonvento delle 
Agostiniane di S. Bernardo di Murano, ed un'altra, di nome Giacinta, 
era monaca a S. Daniele a Castello. 
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Qualehe indicazione sul carattere del eommerciante Giovanni Widmann 
la fornisee il suo testamento, redatto nel 1630, al tempo in eui la citta 
era duramente oppressa dalla peste e ehe nel 1634, poco prima della 
sua morte, non aveva modifieato. Con esso egli impartiva delle dispo-
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siz1om rigorose sulla ammm1strazione dei suoi beni, ehe aveva saputo 
cosl abilmente aumentare. Aveva comperato vasti possedimenti presso 
Treviso, nei dintorni di Bassano e sui Colli Euganei; possedeva una 
casa ad Este ed una a Venezia a San Giovanni Crisostomo. 
Consigliava ai suoi figli, secondo le possibilita, di comperare sempre 
piu terre, probabilmente perche era stato testimone della costante 
svalutazione del denaro dell'impero germanico a causa della guerra dei 
trent'anni e forse temeva ehe questa arrivasse anche a Venezia ehe era 
rimasta il centro del denaro non ancora toccata da questa calamita. 
Forse egli previde anche un peggioramento della situazione economica 
a seguito della crescente importanza della piazza di Amsterdam quale 
centro commerciale con la scoperta dei nuovi continenti. 
L'acquisto dei terreni non era motivato solamente da una precauzione, 
ma anche dal desiderio di migliorare la sua posizione e sopratutto 
quella dei suoi figli. Allora il momento era particolarmente favorevole 
per estesi investimenti in Carinzia, la sua tetra natale. 
Molti nobili' ehe si erano convertiti al protestantesimo dovettero, secondo 
i decreti di espulsione del 1628, lasciare le loro terre. Esse vennero asse
gnate a compratori aventi grandi disponibilita di denaro, piuttosto rari 
pero nel territorio. Cinque anni prima, nel 1623, vennero cambiate le 
monete svalutate nella cosiddetta « Calada », una manovra dello stato 
per contenere l'inflazione sempre crescente. La popolazione riottenne 
solo una briciola del valore nominale, cosicche circa 1'87% della valuta 
ando perduto. Si puo quindi immaginare ehe la buona valuta di Venezia 
era molto richiesta a causa del suo alto contenuto di metallo pregiato. 
Giovanni Widmann acquisto nel 1622 il castello di Mörtenegg e quindi 
dai baroni Khevenhüller, le signorie di Sommeregg e di Paternion ed 
un edificio a Villacco. La proprieta di Paternion lo arricchi non solo 
con il reddito dei campi, ma sopratutto con le ricchezze del sottosuolo 
ehe favorirono l'industria mineraria e ehe venivano anche trasformate 
sul posto, prima di arrivare a Venezia per lo smercio. 
Giovanni, con la sorella Sara e le quattro cugine - figlie dello zio 
Bertoldo - fu elevato alla nobilta nel 1614 dall'Imperatore Matthias. 
Per un generoso prestito alla Carinzia fu eletto deputato e i suoi figli 
nel 1639 erano baroni di Sommeregg e Paternion: essi continuarono 
questa sua politica, in quanto nel 1640 acquistarono la contea di Orten
burg in Carinzia, con tutti i suoi beni, diritti e redditi per trecentomila 
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fiorini. Nello stesso anno venivano nominati Conti di Ortenburg. 
11 passo successivo fu quello di venire ascritti anche alla nobilta vene
ziana. Questo avvenne nel 1646 quando la Repubblica aveva urgente 
bisogno di denaro per la guerra di Candia contro i turchi. 
Dietro versamento di 100.000 ducati era consentito a vari borghesi e 
commercianti l'ingresso nella nobilta. 11 19 Agosto 1646 « Gioan Paolo 
e Fratelli Widmann eon suoi figlioli e deseendenti » furono ascritti nel 
Libro d'oro. 
Giovanni I era morto nel 1634. Secondo le sue volonta - ehe egli aveva 
fissato anche nel gia citato testamento - venne acquistato il palazzo sul 
Rio di San Canciano e venne istituita nella Chiesa di San Canciano una 
cappella gentilizia. C'era appunto una cappella ehe venne acquistata 
dalla famiglia Polverini e adattata. Qui lo scultore bolognese Clemente 
Moli eresse nel 1639 un ricco altare ed un monumento funebre ehe 
mostra come si teneva in gran conto a Venezia in quel tempo la scultura 
di carattere berniniano. 
Cosl li descrive - entusiasta - il Martinioni nell'edizione 1663 della 
« Venetia, Citta Nobilissima » di Sansovino: « Alla sinistra della Cap
pella Maggiore li Signori Vidman ne hanno eostrutta una minore, degna 
della grandezza dell'animo loro, tutta de piu eletti marmi, ehe trovar si 
possono, eon eolonne di Affrieano, e fregi rimessi di maeehie di Francia. 
Questa ha !'Altare, ehe in veee di Palla, vi sono due Angeli di marmo, 
ehe sostengono un Cassone di marmo, e rame dorato, dove riposa il 
Corpo di S. Massimo Veseovo di Reggio, e sopra esso Cassone vi e la 
sua Statua di marmo eon due altri Angeli, l'uno, ehe sostenta lo svo
lazzo del Manto, e l'altro, ehe tiene la Mitra Episeopale. Vi sono poi 
altre einque statue superiori, eioe: La Beata Vergine, San Giovanni, 
San Paolo, eon due Angeletti, pur tutte di marmo. La volta, e tutta 
lavorata a stueeo, e meßa a Oro eon festoni, figurine di bassa rilevo, 
& altri ornamenti, eon li quattro Dottori della Chiesa ne gli Angoli, ehe 
pare sostenghino la Tribuna ». 
Quindi menziona due epigrafi per Giovanni I e per i suoi figli. La sua 
vedova, Maria, assegno 600 ducati - ehe dovevano ess�re investiti in 
Zecca o altrettanto bene - con la rendita dei quali dovevano esset lette 
settimanalmente due Messe in questa cappella, e precisamente il lunedl 
e il sabato. 
Conosciamo il ritratto di Giovanni Widmann dalle medaglie ehe egli 
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aveva fatto eoniare nel 1631. Esse reeano il suo busto, il suo blasone e 
nella legenda si indica eon fierezza quale « Hans Widman, Aigen
tumbsherr der Herschaften Sommerögg und Paternian ». 
Giovanni aveva provveduto a tutti: le figlie Regina e Felicita erano nel 
monastero di San Daniele a Castello, ove anche la loro zia materna 
Giaeinta Ott, aveva preso il velo. Regina era gia monaea col nome di 
Suor Ziglia, e la appena sedicenne Felicita vi si trovava alla morte del 
padre, gia dal 1630 per eompiervi la sua edueazione. Sara, ehe aveva un 
anno piu di lei, ebbe la sua edueazione a San Bernardo a Murano dove 
un'altra zia della famiglia Ott, Vittoria, era monaca e piu tardi b�dessa. 
Sara sposo poi il conte Antonio Cocino. La sorella maggiore Susanna 
era maritata eon Antonio della Grotta, e Sibilla con Antonio Retano. 
I beni laseiati da Giovanni I - non contando la mobilia, il vasellame e i 
gioielli - ammontavano ad una somma di 752.000 ducati, pari a 
1. 302.000 fiorini. Gli eredi prineipali erano i sei figli, una generazione 
della famiglia Widmann ehe pervenne alle piu elevate dignita. 

II 

A eapo dell'azienda e della famiglia era il piu vecchio, Giovanni Paolo I 
ehe aveva sposato 1a baronessa Camilla della Grotta. Poiehe il nome 
della Grotta eompare due volte in questa generazione, per via di ma
trimonio, diro brevemente qualcosa su questa famiglia. Era eostituita 
da mereanti veneziani ehe, nella prima meta del sedicesimo seeolo 
erano emigrati al nord e si erano stabiliti nella Val Canale e vicino a 
Villacco. 
Sotto la direzione dell'esattore delle tasse Cristoforo della Grotta furono 
migliorate le strade attraverso la Val Canale, il piu eomodo eollega
mento del eommercio e del traffico tra Venezia e l'Austria. A ragione 
fu chiamata gia nel Medioevo « Via del Ferro». 
Nella ehiesa del Santo Sepolcro a Castello ( ehe ora non esiste piu) si 
trovava una iserizione del 1618, ehe nominava pareeehi Grotta indican
doli eome « mercatores ». Si tratta probabilmente di appartenenti a 
questa famiglia. 
I Grotta, esperti nell'industria mineraria, si occupavano di tale attivita 
a Bleiberg in Carinzia e possedevano la una ferriera. La teenica italiana 
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della fucinatura era notevolmente piu avanzata di quella tedesea e cosl. 
i della Grotta con le loro eognizioni e possedimenti erano gli ideali soei 
in affari di Giovanni Widmann. 
Anehe questa famiglia fu aseritta al Libro d'oro verso il 1649 eon 
un'afferta di 100.000 ducati per le necessita della guerra. Essi attennero 
anche la nobilta dell'Impero col predieato di « Grotta von Grotteneck » 
ed anehe in Austria - ave camperarana aneh'essi le praprieta dei 
protestanti emigrati - arrivarana alle piu alte dignita particolarmente 
per le laro finanze e per le lora miniere. 
Questa Camilla della Gratta, maglie di Giovanni Paola I, alla quale il 
suacero era malto affezionata « per la sua condotta e per le sue buone 
qualita », dovette rimaner l'unica a preaeeuparsi per la eontinuita della 
famiglia e del nome, argamento, ehe premeva moltissima a Giavanni. 
11 seeondo figlia Martina avrebbe davuto sposarsi - secondo il desi
derio paterno - con una nobile ragazza tedesea, possibilmente facoltosa 
e abitare in Carinzia per amministrare la baronia, pero Martina non 
esaudl. il desiderio del padre. Egli rivestl la cariea di Viee-Maresciallo 
della Carinzia e di delegato del Gran Camitato della Carinzia. Di sua 
proprieta davevana essere i ritratti del re e della regina di Spagna ehe 
piu tardi saranno rieordati a Palazzo Widmann. Aveva resa un buon 
servizio all'Imperatore allorquando il figlio Ferdinando IV e sua sarella 
Maria Anna, fidanzata del re Filippo IV di Spagna, avevano viaggiato 
in Italia. 
An ehe gli inviati di Venezia presero spessa allaggia da lui. Cosl. rif e
riseono Renier Zeno e Anzalo Cantarini nel 1638: « A Vilacco nel 
nostro ritorno siamo stati ricevuti e lautamente spesati dal S! Baron 
Vidman, ehe se ben possiede ricchi feudi in quelle parti, natto pero 
in questa Citta, dove ha il fratello maggiore, accasato con figliuoli, delle 
conditioni dignissime, notte a cadauno di V'e. EC(fe., vive ripieno di 
ardente desiderio di farsi conoscere sviscerato, devotissimo suddito delta 
Ser'•. v,a_ ». Nel 1641 Giovanni Grimani scrive nel suo rapparto: 
« A V illacco parimente fui con tutto il mio seguito num&oso quasi a 
forza trattenuto per lo spatio di due giorni dai commessi del Baron 
Vidman fratello di questo S'. Gio: Paolo, ben noto a V.Ser'J .; ove non 
posso esprimere i trattamenti dignissimi, ch'ivi furono fatti al di lei 
Rappresentante ». 
Martino marl. nel 1672 non senza aver fatto in preeedenza - in parte 
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alla sorella Susanna, moglie di Antonio della Grotta - numerose  pie 
donazioni. 
Anche il terzo figlio, Lodovico, rimase scapolo . 11 suo ritratto giovanile 
i n  grandezza naturale, dipinto da Tiberio Tinelli e alla National Gallery 
a Washington. 
Lodovico diresse dapprima gli affari a Venezia, dedicandosi eome i suoi 
predeeessori al commercio dei metalli, poi per due anni euro l'ammini
strazione di Paternion. Aneh'egli fu deputato della Carinzia. Accanto 
a molte altre proprieta, possedeva parecchie ease a Venezia e un depo
si to affittato al nipote Giacomo Retano, anch'egli eommerciante. 
Nel 1661  prese i n  affitto Ca' Trevisan a Murano: dalle finestre piu alte 
si godeva una splendida vista sulla laguna e sui monti. Lodovico mori 
nel 1674, ultimo dei fratelli. Durante la sua gestione - nel 1657 -
avvenne l'acquisto del vasto possedimento di Bag noli di Sopra i n  pro
vincia di Padova, ehe un secolo dopo Carlo Goldoni doveva descrivere 
eosi bene. 
11 territorio dei Colli Euganei, fino a Rovigo, Monselice ed Este, era 
una zona dove i monasteri venezia ni avevano delle terre fin dai primi 
tempi. Cosl anehe il convento di Santo Spirito ehe era in  un'isola della 
laguna veneta. Risaliva al XII seeolo, dapprima degli agostiniani, poi 
come sede dei cistercensi e, dal 1430 degli eremiti agostiniani. Nel 1656 
Alessandro VII soppresse l 'ordine e il Senato di Venezia aequisto i beni 
rimasti. I quadri del convento di Venezia furono portati nella Chiesa 
della Salute appena costruita. 11 ricavato dalla soppressione dell'ordine 
venne devoluto principalmente a Venezia come pagamento della quota 
papale per la guerra di Candia. Ai Widmann la posizione dei beni 
venduti a Bagnoli era conveniente, poiche gia Giovanni I aveva fatto 
aequisti in quelle parti di terreni e di edifici. 
Anche i due figli piu giovani di Giovanni I arrivarono ad importanti 
cariche ed onori. Entrambi, come i fratelli maggiori, avevano trascorso 
il periodo scolastico in Germania. Nel 1630 Cristoforo e Davide, il primo 
quindicenne e l 'altro undicenne studiavano a Monaco. Davide non si 
dedieo alla carriera di commerciante, bensl a quella delle armi. Prima 
Colonnello nel reggimento imperiale Hatzfeld, nel 1640 emigro nel sud 
e divenne tenente colonnello delle truppe pontificie. Nel 1649 quale 
« Generale delle Milizie Pontificie » si eoperse di gloria nella guerra 
contro il duca di Parma. Espugno l'antica citta veseovile di Castro presso 
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Viterbo e la distrusse. Questa azione deeise il conflitto. Da allora Castro 
e praticamente scomparsa. Un anno piu tardi Davide sposo a Roma 
Anna Maria Costaguti, sorella di un cardinale. 
Anche Cristoforo i n  quel tempo era gia a Roma e arrivo fino alla por
pora. Aveva abbraeciato la earriera ecclesiastica: divenne Uditore di 
Camera e piu tardi anche Legato con sede ad Urbino ed avente com
petenza sulla Provineia del Metauro. A 33 anni, per l'insistente richiesta 
di Venezia, aveva ottenuto la porpora. Era Cardinale diacono della 

Chiesa dei Ss. Nereo ed Aehilleo, ehe si trova di fronte all'ingresso delle 
Terme di Caracalla. Pe_ro poco tempo dopo ottenne il titolo della Chiesa 
di San Marco. 
Tale  chiesa e nel Palazzo Venezia, nella pinzza ehe porta lo stes o nome, 
presso il Campidoglio. TI palazzo ern s tato regalato da Plo IV alla 
Serenissima quale tingraziamento a Venezia ehe aveva reso pub61ici i 
decreci del concilio di Trento sin dal l '8 Otrobre 1 564. 11 palazzo e 1a 
prima grande opera rinascimentale di architettura civi]e a Roma e serv1 
poi come sede degli ambasciatori veneziani e del Cardinale col titolo di 
San Mareo, ehe fu sempre un veneziano. 
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Dopo la sua nomina a Roma, Cristoforo fu anehe eletto abate del 
Monastero di San Gregorio a Venezia. 
Il Moroni elogia nel suo monumentale « Dizionario di Erudizione 
Storieo-Eeclesiastiea » Cristoforo Widmann quale « uomo di soavissimi 
eostumi e di singolar prudenza fornito, e assai avanzato nella scienza 
d' ambo le leggi ».  
Fu un fedele sostenitore degli Asburgo nel Saero Collegio e questi sep
pero eome ricompensarlo. Cosl egli vide aeereseiuti i privilegi delle 
proprieta in Carinzia, sia per se ehe per i suoi fratelli e nel 1651 i 
Widmann ottennero anehe dall'Imperatore i privilegi riservati normal
mente ai principi, quali la Giurisdizione Criminale, lo jus gladii e la 
faeolta di batter moneta. Solo Cristoforo esereito quest'ultimo diritto: 
di lui si conservano doppi dueati, dueati e talleri ehe da una parte mo
strano il suo ritratto e dall'altra il eapello eardinalizio e il blasone di 
famiglia. E rimasta anehe una medaglia-ritratto ehe feee eoniare per la 
sua elezione a Cardinale. 
Oltre ad essere un buon giurista, doveva essere anehe un eeeellente 
uomo di  affari; purtroppo fu colpito prematuramente da una infermita. 
Quale ospite della famiglia Pamphili - la famiglia eui apparteneva 
Innoeenzo X ehe lo aveva ereato Cardinale - eereava di ristabilirsi a 
San Martino al Cimino. In questa loealita di eollina, sui 500 metri, 
vicina al lago di  Vieo, alloggiava nella villa Pamphili di reeente eostru
zione, ehe ineorporava nel suo eomplesso anehe le rovine dell'antieo 
ehiostro eistereense. La grande ehiesa eostituisee aneor oggi un'attra
tivita. Qui morl Cristoforo alla fine di settembre del 1660. La salma 
fu portata nella ehiesa di eui era titolare, e qui venne sepolto aeeanto 
ad altri veneziani gli Erizzo, i Priuli e i Pisani. Il sontuoso monumento 
funebre fu eostruito da  Cosimo Faneelli, un allievo del Bernini, diseen
dente da una antiea famiglia di seultori. 
Il eardinale non avrebbe voluto esser } 'ultimo Widmann a Roma: 
e'erano infatti alcuni suoi nipoti, tutti figli della sorella Sibilla e di 
Antonio Retano, e tutti appartenenti al clero. Tommaso Retano fu dal 
1667 al 1682 veseovo di Adria; Giovanni abate di San Giorgio Mag
giore e di San Nieolo di  Lido a Venezia. Paolo viene indieato nel
l'albero genealogico quale « Abbate Cassinese » e Lodovieo quale 
« Priore della Certosa ». 
Il eardinale mise a disposizione una abitazione per membri della sua 
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famiglia e anehe per veseovi dello Stato Veneziano, dando la precedenza 
a quelli ehe ne avevano piu bisogno e ehe in tal modo sarebbero stati 
ospitati a Roma in maniera adeguata alla pompa della eorte roman a. 
Cristoforo stabill nel suo testamento: « . . .  item ordino, e voglio, ehe 
un eapitale di 15.000 seudi omninamente in termine di un anno o due 
dopo la mia morte si investisea in un Palazzo, o Casa deeorosa in Roma, 
da potersi abitare da un Prelato delta mia Casa, nel modo detto di 
sopra, eon eondizio�e ehe il detto Palazzo, o Casa deeorosa, non possa 
mai affittarsi, vendere o alienare, ma resti sotto Fidecommisso stret
tissimo. E non essendo abitato da qualehe Prelato di mia Famiglia, 
siano ricevuti li Veseovi dello Stato Veneto senza aleun interesse, e 
affitto, ehe volessero venire « ad limina Apostolorum », dovendosi dal 
mio Erede, o Eredi, pre/erire e aggrazziare i pit't poveri e bisognosi a 
rieehi e eommodi nel eoncedergli detta abitazione. Et a questo effetto 
si habbia da tenere da! mio Erede quelle Stanze parate di Corame, o di 
Broccatello, con un buon letto per Esso, e il Cameriere pero a sua spesa; 
e di questa easa debba tener Cura un Canonieo di San Marco ad ele
zione del mio Erede, con provisione di scudi quaranta annui, e due, o 
tre Stanze per esso ». 
I suoi  eredi aequistarono un palazzo poeo lontano da Piazza Venezia, 
presso San Silvestro al Quirinale, al posto del quale e fin dal XIX 
seeolo il Palazzo Antonelli. Pero dopo la morte di Cristoforo il palazzo 
non fu m ai abitato da nessun prelato della sua famiglia e nemmeno da 
alcun vescovo veneziano bisognoso. Cosi il capitolo di San Mareo prese 
possesso dell'edificio. Nel 1692 eomincio la eontroversia tra i canonici 
di San Marco e i proprietari ehe si eoncluse solo nel 1 777. 
I Widmann in quel tempo furono fortemente appoggiat i  dai loro pa
renti Rezzonieo, quattro dei quali rivestivano a Roma le piu alte eariehe. 
Non soltanto Carlo - salito al trono papale nel 17 58 eome Clemente 
XIII - ma anehe i nipoti Carlo e Giovanni Battista, entrambi eardinali, 
e Abbondio, « Senatore di Roma ». Questi tre nipoti del Papa sono 
fratelli di quella Quintilia ehe nel 17 40 aveva sposato Lodovico 
Widmann. 
La eontroversia venne portata avanti al nuovo pontefiee Pio VI il quale 
in un ehirografo del 1 giugno 1 777 dichiaro invalide le determinazioni 
del testamento e eoneesse alla famiglia la piena disponibilita del palazzo. 
In realta Giovanni IV Widmann e i suoi diseendenti erano vineolati a 
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mettere a disposizione una adeguata abitazione ai veseovi veneziani ehe 
fossero eventualmente venuti a Roma per questioni religiose. 
Ritorniamo ora al 1660, anno della prematura morte di Cristoforo, 
quando era scoppiata una funesta lite per l'eredita, ehe frantumo la 
grossa sostanza della famiglia Widmann. 
Dei due figli di Giovanni I erano ancora vivi Martino e Lodovico, en
trambi scapoli . Camilla della Grotta cerco di ottenere il meglio possibile 
per i suoi figli; era pero vincolata, per le disposizioni testamentarie del 
marito Giovanni Paolo I, all'approvazione dei eognati, e questo, fino a 
ehe il figlio piu giovane non avesse raggiunto l'eta di 22 anni. 
Gli atti del eontendere parlano anche della famosa galleria di quadri, 
sulla quale Sansovino diee quanto segue: « La Galleria de Conti 
Vidmani, e delle stupende delta Citta, e fra le eose insigni, e singolari 
si mira una Madonna eon Cristo Bambino, e S.Gio:Battista di mano 
de! gran Titiano, e diversi ritratti in pii't Quadri dell'istesso. De! Palma 
Veeehio, vi e la V erg. eon Christo Signor Nostra, S. Gioseppe, & altri 
Santi, ehe e pittura rarissima. De! Bassano hanno un S. Girolama 
grande al vivo. De! Dossi, si vede un Giove, ehe dipinge F'arfalle, eon 
la Virtu, ehe ehiede audienza, ehe li viene impedita da Mereurio. La 
Favola e di Luciano; ma molto ben'espressa dal Pittore. 
Vi sono due gran Quadri di bellezza straordinaria, di Paolo Veronese, 
in uno e rappresentato la Conversione di San Paolo, nell'altro la Piscina. 
Vi sono poi infiniti altri Quadri, e Statue, ehe il farne raeeonto parti
eolare, sarebbe di troppa prolissita ».  
Questo dipinto del Dossi di Giove ehe dipinge farfalle, si  puo ora am
mirare a Vienna nel Kunsthistorisches Museum. Nel palazzo si trova
vano circa 150 quadri dei quali i due maggiormente quotati furono quelli 
di Paolo Veronese; anche una Adorazione dei Pastori di Bassano Vecchio 
era considerata di gran pregio. Il quadro di Palma il Veeehio ricordato 
dal Sansovino era valutato 500 ducati e il San Girolamo del Bassano 
in grandezza naturale 350 dueati. Anche i pittori fiamminghi erano rap
presentati oltre ai tedeschi, eome Liss, Rattenhammer e Dürer. Il prezzo 
fu stimato da Niccolo Renieri, fiammingo di nascita, per tutti i quadri 
ehe si trovavano nella galleria, alcuni dei quali erano stati da lui dipinti, 
tra questi un ritratto di Giovanni Paolo I .  
Con questa divisione dell'eredita si arrivo ad una serie di  variazioni 
nel patrimonio della famiglia. Si perdette la Signoria di Ortenburg ehe 
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fu comperata da Giovanni Ferdinando eonte di  Porcia, dignitario impe
riale, di un easato ehe gia nel 1 1 8 1  eompare quale proprietario della 
contea di Poreia presso Pordenone. Si vendette anehe Sommeregg : le 
rimanenti proprieta furono divise in tre parti delle quali una ando a 
Martina, una a Lodovico e una ai figli di Giovanni Paolo I e di Camilla 
della Grotta. 

III 

Sul destino delle generazioni successive le informazioni non sono piu 
cosl abbondanti. Molmenti cita un anonimo scrittore del XVII seeolo 
ehe parla dei Widmann come il secondo easato in ordine di ricchezza 
a Venezia, eon rendite annue di poco meno di 80 .000 ducati . In corri
spondenza a questa ricchezza si sviluppo anehe la loro vita culturale. 
Dopo ehe ebbero prosciugato i eampi di Bagnoli, ehe avevano acquistato 
nel 1 657 rendendoli quindi produttivi - questa impresa era costata 
altri 200.000 ducati - cominciarono la costruzione di una sontuosa 
villa. Il costruttore fu aneora Baldassare Longhena. Nei primi anni del 
decennio tra il 1 660 e il 1 670 fu eretta una chiesa, si dice per iniziativa 
di Martino, ehe era molto devoto. Era ed e degno di nota il gran pareo 
eon le innumerevoli belle statue, attribuite ad Antonio Bonazza e alla 
sua seuola. 
All'inizio del XVIII seeolo vi si aggiunse anehe il eosiddetto Palazzetto, 
ehe fu la dimora di Monsignor Antonio Widmann. Questo dignitario 
eeclesiastico ricoprl la eariea di abate a Bologna, fu Clerico di Camera 
e Governatore papale a Bologna, Fermo, Perugia e Governatore gene
rale di Maeerata. 
Questa villa divenne un luogo d'ineontro mondano, centro culturale 
durante i caldi mesi estivi, allorehe si andava in campagna. Oggi si puo 
ancora vedere il teatro ehe eonsiste solo in un gran stanzone e ehe allora 
era uno dei posti piu famosi del Padovano e offriva un buon passatempo. 
Ne era il promotore Lodovico Widmann, nato nel 1 7 119 e dal 1 740 
sposato con la gia citata Quintilia Rezzonico, la nipote di papa Cle
mente XIII. 
Tra gli altri anche Carlo Goldoni fu almeno due volte a Bagnoli durante 
i mesi estivi. E attestata la sua presenza nel 1 755 e nel 1 757 : egli 
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godette qui di una cordiale ospitalita e vi  trovo l'ambiente favorevole 
per comporre alcuni suoi lavori. Dedico ai suoi mecenati delle commedie 
come la « Bottega del Caff e » e recito lui stesso assieme a loro quando 
venivano rappresentate dal conte e dai suoi congiunti e conoscenti, ehe 
formavano un gruppo di attori dilettanti entusiasti. 
Nei Memoires cosi descrive il suo soggiorno del 1775: « Contento del 
buon esito del mio Terenzio, tornai a Venezia e andai a passare il resto 
dell'estate a Bagnoli, luogo bellissimo nel distretto di Padova, apparte
nente al conte Widmann, nobile veneziano, feudatario negli Stati Impe
riali. Codesto signore ricco e generoso portava sempre seco una com
pagnia scelta e numerosa: si recitavano commedie in cui prendeva parte 
an ehe lui, e sebbene fasse persona serissima, non c' era Arlecchino piu 
svelto e gaio di lui. Aveva studiato il Sacchi ehe lo imitava alla perfe
zione. Io fornivo loro dei piccoli canovacci, ma non avevo mai osato 
recitare, fi,nche delle dame di quella compagnia mi costrinsero ad accet
tare la parte di amoroso: le contentai e offrii loro modo di ridere e di 
divertirsi alle mie spalte. Ne rimasi pero un poco offeso, e il giorno 
dopo imbastii una commedia intitolata « La Fiera », dove per me feci 
quattro parti, invece di una sola: da ciarlatano, da prestigiatore, da 
direttore di teatro e da venditore di storie. Nei primi tre di quei per
sonaggi facevo il versa ai giocolieri di piazza San Marco, e sotto la 
maschera del quarto recitava delle strofette allegoriche e satiriche ehe 
fi,nivano con la lagnanza dell'autore perche era stato canzonato. Il mio 
scherzo fu trovato buono, e in tal modo riuscii a vendicarmi. Alla fi,ne di 
settembre, abbandonai la compagnia di Bagnoli e tornai a casa per 
assistere all' apertura de! teatro ». 

Anche « Le due Cameriere » nacquero qui in campagna nel 17 5 5, e i 
ruoli furono affidati a nobildonne e precisamente a Cecilia Zorzi e 
Loredana Priuli. Nella commedia recitarono anche due membri della 
famiglia Bonfadini , Antonio Priuli fece il Pantalone e Lodovico Wid
mann il Truffaldino. 
Essere paragonato ad Antonio Sacchi quale Arlecchino era s icuramente 
un gran elogio, dato ehe il Sacchi era famoso in questo ruolo. Anche 
nel « Burchiello » Goldoni loda l 'abilita di Lodovico Widmann nel reci
tare e accanto a i  nomi d i  Sacchi e Catolin - ai quali paragona Lodo
vico - pone l 'osservazione: « I due pit't famosi Arlecchini d'Italia ».  
Nel « Burchiello », queste « Stanze veneziane » sulla nota imbarcazione 
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del Brenta, ehe Goldoni eompose nel 1756 in oeeasione del matrimonio 
di Alvise Priuli e Luerezia Manin, torna sempre a parlare di Bagnoli. 
Egli elogia il suo ospite Lodovico e la sua estesa proprieta ehe era nota 
anehe per un allevamento di eavalli. 
Goldoni dedieo qualche riga anehe al pittore Andrea Pasta ( eompleta
mente ignorato dai repertorii d' arte) ehe egli deserive quale « buon pittore, specialmente in picciole figure alla maniera del celebre Pietro Langhi » .  Pasta aveva rinuneiato alla sua earriera di pittore ed era 
divenuto amministratore dell'azienda agrieola di Bagnoli. Un suo dipinto 
si trova alla Galleria dell'Aeeademia Carrara in Bergamo: e intitolato 
« Giochi in Villa » e mostra nel lo sfondo la chiesa di Bagnoli. Tra i 
numerosi personaggi rappresentati si rieonosce anehe Carlo Goldoni. 
Lo serittore serisse anehe in altre eireostanze per Lodovico Widmann: 
« L'Esopo alla Grata » nel 1 755 in oceasione dei voti solenni della 
cognata Andriana Rezzonieo nel convento di Santa Caterina e la prima 
parte del « Pellegrino, Poemetto per la Vestizione della Nobildonna Contessa Vittoria Vidiman nel monastero di S. Caterina ». Vittoria, 
ehe prese il nome di suor Maria Eletta, era la figlia  maggiore di Lodo
vico. Nel 1763 , a 19 anni, entro nel eonvento ove altre alla gia ricordata 
Andriana, e'era altresl. Vittoria Rezzonieo .  Questa, ehe aveva preso i l  
nome di Maria Luigia, fu fatta badessa dallo zio Clemente XIII nel 
1761. 
Converra a questo punto fare un cenno della famiglia Rezzonico. 
Questa grande famiglia e originaria  della zona del lago di Corno e un 
ramo di essa, quello di Aurelio Rezzonico, si stabill. a Venezia verso la 
meta del XVII seeolo. Aurelio eommereiava in metalli, sopratutto in 
mereurio e rame - e anehe qui vediamo aneora i l  legame con gli inte
ressi eommerciali della famiglia Widmann - coi quali arrivo a grandi 
rieehezze. I suoi nipoti furono aeeettati nel 1687 t ra i Nobili Veneti. 
Uno di questi era Giovanni Battista, marito di Vittoria Barbarigo e padre 
di Carlo, ehe divenne poi Clemente XIII. 
Fra i quattro figli del fratello Aurelio e di Anna Giustinian vi sono i 
gia nominati Cardinali Carlo e Giovanni Battista, inoltre Lotilovico ehe 
sposo Faustina Savorgnan, resto a Venezia e rieoprl., gia in gioventu, la 
cariea di Procuratore di San Mareo. Abbondio, rimasto seapolo, era Sena
tore di Roma e in quanto tale ospito Goethe ehe nel suo « Viaggio in I talia » descrive la sua visita alla easa di Abbondio in Campidoglio, 
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durante il earnevale del 1788 .  Con la morte di Abbondio nel 1 8 1 0  si 
estinse il easato della linea masehile. Delle sorelle aneora viventi, Quin
tilia sposo Lodovico Widmann, e due furono monaehe nel eonvento di 
Santa Caterina. 
Questa famiglia stette a Venezia, complessivamente, solo per quattro 
generazioni, eppure il suo nome e ormai legato per sempre alla storia 
della citta. 
Eredi dei Rezzonieo furono i Widmann ehe entrarono in possesso di 
Ca' Rezzonieo ehe pero, a loro volta, rivendettero poeo dopo. In questo 
palazzo furono date molte feste e anehe il giovane Imperatore Giuseppe 
II partecipo nel 1769 in forma privata e con il nome di Conte 
Falkenstein ad un trattenimento musieale. 
La figlia di Quintilia, Vittori'a Widmann, ehe dal 1763 era nel eonvento 
di Santa Caterina, raggiunse aneh'essa - eome la zia di eui portava il 
IlOITTe - il rango di badessa oello stesso convento. A questo proposito 
si puo notare Ia grande inclinazione dei Widmann per i conventi delle 
Agostiniane, nel '600 per guello di San Bernardo io M u:ano e di Sao 
Daniele di Castello, e nd '700 per quelle di Santa Caterina e anche per 
il eonvento di San Giovanni Laterano, sempre delle Agostiniane, al quale 
fu donata - nel 1763 - 1a reliquia del corpo di San Feliee . 
Nella loro qualita di Nobili Veneti, i membri della famig1ia Widmann 
furono ehiamati a ricoprire eariche dello Stato spesso eollegate in qualche 
modo eon l'arte della guerra.Gia il nipote del Generale del Papa, Davide 
Retano - ehe portava lo stesso nome - emulo lo zio. Mori come 
Governatore di Klausenburg in Ungheria, un importante baluardo della 
cristianita contro gli ottomani, sui eonfini militari . Martino e Gasparo, 
figli di Giovanni Paolo I e di Camilla della Grotta, entrambi governatori 
di Galea, morirono giovani. Gasparo ad appena 19  anni, Martino di 
poeo piu veeehio, sulla costa dalmata. Giovanni Paolo II era Podesta e 
Capitano di Rovigo, Capitano di Vieenza e di Verona . Il Provveditore 
Generale da Mar in Levante, Carlo Aurelio, fu rapito dalle febbri a 
Corfu nel 1798 .  Lodovieo V eoncluse la sua vita durante la eampagna 
di Russia a Mosea, dove nel 1813  era andato quale Colonnello della 
V Compagnia della Guardia d'Onore. Era stato LUHI personalira multi
forme della vita mondana di Venezia, esercitando le funzion.i d.i <, Segre
tario di Stato dell'inclita federazione annoverese nei dipartimenti di 
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Zaven », ossia Venezia .  La Confederazione annoverese era n d · · d · l 'b · 
u a er1va-z10ne �1 1 eri muratori ehe fini in una « colonia delfica adelfia ». Anehe 11 padre - Giovanni IV - aveva avuto un ruolo n 11 · . . . e a v1ta pohuea. Prima come Governatore di Chioggia e poi, nei tumulti della eaduta della Repubbliea, quando prese parte al governo rivoluzionario. Nel 1 797 era Senatore e membro della Municipalita Provvisoria h presiedette dall' 1 al 15 agosto. Era inoltre un entusiasta soste�it�r: 

del Comitato di Pubblica Istruzione e del suo fondatore, l'abate Col
la�to. Ap�rovo il « Nuovo piano per la divisione di Venezia » perehe 
gli sembro ehe eontenesse « una esatta divisione democratica prudente 
e fi!osofica ». 
In�ne va ricordata anehe la nipote Andriana, deputata a rappresentare 
Onago nel 1 866 in una delle ultime Deputazioni Comunali del Regno 
�o�bardo-�ene_to. Dovette essere sicuramente un eattivo auspieio ehe 
1 ultimo de1 W 1dmann - Giovanni - avesse per seeondo nome Ab
bondio, come !'ultimo dei Rezzonico : Nomen, amen . . .  
Elisabet_ta, figl.ia di Giovanni Abbondio Widmann, alla cui nascita egli 
sopravv1sse �e� br_e�e tempo, sposo il eonte Piero Foscari e in questa 
fiorente fam1glia nv1ve 1a tradizione dei Casati Widmann e Rezzonico. 

Ringrazio vivamente il Dott. Virgilio Giormani dell'Universita di Padova e sua moglie, ehe hanno collaborato alla traduzione. 
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NOTE BIBLIOGRAFICHE 

Questo lavoro non sarebbe stato realizzabile se non mi fasse stata offerta la possi
bilita di consultare gli archivi privati delle famiglie Widmann e Rezzonico, ehe si 
trovano attualmente nella villa « La Malcontenta » alla quale ho potuto accedere 
liberamente grazie alla generosa collaborazione dell'Architetto Professore Antonio 
Foscari, ehe mi ha validamente appoggiato e aiutato nel mio lavoro di ricerca e 
ehe in questa sede vorrei ancora una volta ringraziare. 

AI Museo Correr e all'Archivio di Stato si trovano inoltre in gran copia documenti 
riguardanti un Fondo Widmann, ci sono inoltre Atti Notarili contenenti dei 
testamenti. 
Abbiamo infine le Collezioni di Araldici ehe si trovano numerosi sia nell'Archivio 
del Museo Correr, ehe nell'Archivio di Stato e infine anche nella Biblioteca 
Marciana. 
Nel Kärntner Landesarchiv a Klagenfurt, esiste una parte dei Documenti e degli 
Atti riguardanti gli affari della famiglia Widmann in Carinzia. Sono inoltre da 
tener presenti i Fondi dello Stadtmuseum di Villacco. 
Nel Steirisches Landesarchiv a Graz, si trovano inoltre delle copie di Diplomi e di 
Contratti. 
Riguardo alle questioni di denaro e di miniere e ai possedimenti in Carinzia, ab
biamo svariato materiale nel Hofkammerarchiv di Vienna; in questa stessa citta, 
nel Allgemeines Verwaltungsarchiv, ci sono anche i documenti inerenti al con
ferimento della nobilta. 
Per quel ehe si riferisce ai primi tempi della famiglia, spero di trovare ancora del 
materiale negli archivi delle citta di Ulm e di Augusta. 
In quanto ai trattati riguardanti la famiglia e rimasti sempre incompiuti, sono da 
menzionare in ordine cronologico: fondamentalmente K. TANGL, Die Grafen von 
Widman, « Carinthia » 48 ( 1858 )  pp. 125 ss. : il suo lavoro verte su di un mano
scritto sulla storia della famiglia composto tra il 1710 e il 1720 e ehe contiene 
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alcune date importanti; C. SORANZO, Brevi notizie biografiche dei conti Widmann 
patrizi veneti, Venezia 1897; G. PROBSZT, Hans Widmanns Erbe. Ein Beitrag 
zur Familiengeschichte, « Kärntner Museumsschriften » XXIII ( 1961 ) .  Ringrazio 
vivamente il Dott. G.B. BERTOLLO ehe ha messo a mia disposizione l'unico 
esemplare in suo possesso della sua tesi di laurea: Giovanni Widmann (1570-1634) . 
Mercante del Fondaco dei Tedeschi - Venezia, Facolta di Magistero, Universita di 
Padova, Anno Accademico 1970-71 .  

I 

Sulla toponomastica veneziana Widmann, cfr. G. TASSINI, Curiosita Veneziane 
ovvero Origini delle denominazioni stradali di Venezia, 8Venezia 1970, pp. 690-691 ,  
alla voce Vidman. 
11 palazzo Widmann e descritto esaurientemente da E. BASSI in Architettura del 
Sei e Settecento a Venezia, Napoli 1 962, pp. 86-87 e Palazzi di Venezia. Admiranda 
Urbis Venetae, Venezia 1976, pp. 261-263. Cfr. inoltre: C. SEMENZATO, 
L'Architettura di Baldassare Longhena, Universita di Padova, « Pubblicazioni della 
Facolta di Lettere e Filosofia » XXIX ( 1954) p . 1 1 .  
Sui Fugger cfr. G .  Frh. v .  PöLNITZ, Die Fugger, Tübingen 1970; R.  EHREN
BERG, Das Zeitalter der Fugger. Geld, Kapital und Kreditverkehr im 16. 
Jahrhundert, voll. 2, Jena 1922; F. DOBEL, Bergbau und Handel der Fugger, 
Augsburg 1882; L. SCHEUERMANN, Die Fugger als Montanindustrielle in 
Tirol und Kärnten. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des 16. und 1 7. 
Jahrhunderts, « Studien zur Fugger-Geschichte »  8 ( 1929 ) ,  tratta esaurientemente 
l'argomento dell'Industria mineraria dei Fugger. Inoltre J. STRIEDER, Die 
Entstehung eines deutschen frühkapitalistischen Montanunternehmertums im 
Zeitalter Jacob Fuggers des Reichen 1459-1525, « Beiträge zur Geschichte der 
Technik und Industrie » 19  ( 1929 ) .  Quindi F. TREMEL, Der Frühkapitalismus in 
Innerösterreich, Graz 1954. 
Sulla Fuggerau e Ulrico Widmann ha scritto H. WIESSNER, Geschichte des 
Kärntner Bergbaues, voll. 3, « Archiv für vaterländische Geschichte und Topo
graphie » 32 ( 1950) ,  36-37 ( 1951 ) ,  41-42 ( 1953 ) ,  vol. I, Geschichte des Kärntner 
Edelmetallbergbaues, pp. 223 s .  
Sui mercanti tedeschi in Austria cfr. J. KALLBRUNNER, Der oberdeutsche 
Kaufmann in Österreich vom Ausgang des Mittelalters bis zum Dreißigjährigen 
Kriege, « Nachrichtenblatt des Vereins für Geschichte der Stadt Wien », N.F. 1 
( 1939) e F. TREMEL, Die Niederlage der Stadt Murau 1490-1 740. Ein Beitrag 
zur Handelsgeschichte Südostdeutschlands, « Vierteljahrsschrift für Wirtschafts
und Sozialgeschichte » 36 ( 1943 ) pp. 34-56. Su altri Widmann di Augusta: 
G. PROBSZT, Hans Widmanns Erbe . . .  cit., pp. 44-45. 
La Relazione di viaggio dell'abate e elaborata da B. SCHROLL, Eine Reise nach 
Rom, unternommen im Jahre 1625 von Hieronymus Marchstaller, Abt des Bene-
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diktinerstiftes St. Paul in Kärnten, « Carinthia » ( 188 1 )  pp. 129, 165, 197, 229, 265, 
297, 329. Brevi cenni su famiglie di mercanti in Villacco quali Neumann, Hofer, 
Widmann, della Grotta in K. DINKLAGE, Kärntens gewerbliche Wirtschaft von 
der Vorzeit bis zur Gegenwart, Klagenfurt 1953, pp. 167-169; e G. PROBSZT, 
Villacher Bürger und Herren in ihren Münzen und Medaillen in 900 Jahre Villach, 
Neue Beiträge zur Stadtgeschichte, Villach 1960, pp. 123-149. 
L'elenco dei consoli del Fondaco dei Tedeschi nel periodo dal 1492-1753 si trova 
in H. SIMONSFELD, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch
venezianischen Handelsbeziehungen, voll. 2, Stuttgart 1887, vol. II, pp, 207-212 .  
Come pure l'iscrizione tombale di Cristoforo Hafer, vol. II ,  p.  223, n. 17 .  
Per l'elenco degli aflituari delle camere e volte del Fondaco cfr. H. SIMONSFELD, 
Der Fondaco . . .  cit., vol. II, pp. 433-436; tuttavia qui le date dal 1646 al 1647 
non corrispondono con le date di alcune di queste persone; infatti anche Giovanni 
Widmann mori molti anni prima. 
Sugli affari degli Ott cfr. L .  SCHEUERMANN, Die Fugger als Montanin
dustrielle . . .  cit., pp. 122-124, 223 ss. , 315 ss.; Das Meder'sche Handelsbuch und 
die Welser'schen Nachträge, ed. e con una introduzione di H. KELLENBENZ, 
« Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit », XV ( 1974 ) pp. 96, 
105, 306, 307, 368; lo stesso Der Pfeffermarkt um 1600 und die Hansestädte, 
« Hansische Geschichtsblätter » 74 ( 1956 ) pp. 28-49. L'epigrafe di David Ott 
si trova in H. SIMONSFELD, Der Fondaco . . . cit., vol. II, p. 228 n. 40. 
II testamento di Giovanni Widmann e conservato nell'Archivio di Stato a Venezia, 
Archivio notarile, cancelliere ducale Francesco Erizzo, Testamento di G. Widmann, 
busta 88, 1630. Una esauriente documentazione sull'argomento si trova in G. 
PROBSZT, Hans Widmanns Erbe . . .  cit. 
Sulla peste vedi i rapporti contenuti nel catalogo della mostra Venezia e la Peste 
1348-1797, Venezia 1979. Sulle conseguenze della epidemia pestilenziale sulla 
popolazione offre ricco materiale: K.J. BELOCH, La popolazione di Venezia nei 
secoli XVI e XVII, « Nuovo Archivio Veneto » n.s. 3 ( 1902 ) pp. 5-49; e lo 
stesso Bevölkerungsgeschichte Italiens, vol. 3, Berlin 1961,  pp. 1-168; e inoltre 
D. BELTRAMI, Storia delta popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI 
alla caduta delta Repubblica, Padova 1954; e Lineamenti di storia delta popolazione 
di Venezia dal Cinquecento al Settecento in Storia dell'economia italiana, vol. 1 ,  
Secoli Settimo-Diciasettesimo, ed. C.M. CIPOLLA, Torino 1959, pp. 501-3 1 .  
Sugli sviluppi della moda delle residenze in  campagna offre una panoramica esau
riente la ricca e varia letteratura sulla storia e economia. Tra gli altri : D. BEL
TRAMI, La penetrazione economica dei veneziani in terra/erma. Forze di lavoro e 
proprieta fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 
1961; inoltre R. BENTMANN e M. MÜLLER, Die Villa als Herrschaftsarchitektur. 
Versuch einer kunst- und sozialgeschischtlichen Analyse, 2Frankfurt 1970; S,J. 
WOOLF, Venice and the Terraferma: Problems of the Change from Commercial to 
Landed Activities in Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth 
and Seventeenth Centuries, ed. B. PULLAN, London 1968. 
Nei riguardi della situazione politico-religiosa: E. TOMEK, Kirchengeschichte 
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Österreichs, vol. VI, Humanismus, Reformation und Gegenreformation, Wien 1949. 
Sul movimento protestante in Carinzia vedi G. MECENSEFFY, Geschichte des 
Protestantismus in Österreich, Graz-Köln 1956. II problema monetario nel periodo 
della guerra dei trent'anni e trattato da G. PROBSZT, Quellenkunde der Münz
und Geldgeschichte der ehemaligen Österreich-Ungarischen Monarchie, Graz 1954; 
e da H.  BRAUMüLLER, Die große Geldentwertung des 1 7. Jahrhunderts in 
Kärnten, « Kärntner Jahrbuch » ( 1929 ) pp. 102 ss. II fenomeno dell'emigrazione 
dalla Carinzia per motivi religiosi e svolto da P. DEDIC, Kärntner Exulanten des 1 7. 
Jahrhunderts, « Carinthia », 138 ( 1948 ) ,  139 ( 1949 ) ,  140 ( 1950 ) ,  142 ( 1952 ) ,  145 
( 1955 ) ;  mentre il problema politico-finanziario degli esuli e trattato da F. e G. 
KAHLER, über die Edelmetallverluste Kärntens durch den Auszug der Pro
testanten, « Carinthia », 145 ( 1955 ) pp, 596-601 .  B. CZERWENKA ci ha lasciato 
la piu esauriente storia della famiglia Khevenhüller Die Khevenhüller, Geschichte 
des Geschlechtes mit besonderer Berücksichtigung des XVII. Jahrhunderts, Wien 
1867 . Sulle miniere della Baronia Paternion riferisce H. WIESSNER, Geschichte 
des Kärntner Bergbaues . . .  cit., 36-37 ( 1951 ) e 41-42 ( 1953 ) .  
Sulle lunghe lotte di Venezia con i Turchi vedi G .  SAGREDO, Memorie istoriche 
de Monarchi Ottomani, Venezia 1673 ; S. ROMANIN, Storia documentata di 
Venezia, Tom. VI e VII, 3Venezia 1974; H. KRETSCHMAYR, Geschichte von 
Venedig, vol. III, Stuttgart 1934; E. EICKHOFF unter Mitarbeit von R. 
EICKHOFF, Venedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 
1645-1 700, München 1970. 
Documenti sulla costruzione della cappella gentilizia nella chiesa di San Canciano 
si trovano nella Biblioteca del Museo Correr sotto la voce Widmann. Capella a 
S. Canciano. Origine, Cod. Cic. 3118/VII. Per quel ehe riguarda 1a chiesa vedi 
E. PAOLETTI,  Il fiore di Venezia, vol. III, p. 10; Inoltre S. TRAMONTIN e 
B. CORRAO, San Canciano. La Chiesa e la Parocchia, Venezia 1970; E. BASSI, 
Architettura del Sei e Settecento . . .  cit., p.  78. 
F. SANSOVINO, Venetia, Citta Nobilissima et singolare. Con le aggiunte di 
G. MARTINIONI, Venezia 1663, vol. I, p. 152 . L'autore qui e caduto in errore 
nominando San Massimo quale vescovo di Reggio, mentre egli fu invece, secondo la 
tradizione - nel IV secolo - il prima vescovo di Cittanova ( gia Aemonae ) ,  
vedi P.B. GAMS, Series episcoporum ecclesiae Catholicae, Regensburg 1873-1886, 
2Graz 1957, p. 770. 
Le due epigrafi dicono: 

IOANNI VIDMANO 

FILII 
PATERNAE BENEFICENTIAE 

MEMORES 

SACELLO EXTRUCTO 

P. P. ( posuerunt )  

OBIIT MDCXXXIV. 
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DIVO MAXIMO EPIS. 

IO. PAULUS, MARTINUS, LUDOVICUS, 

BERTOLDUS, CHRISTOPHORUS, ET DAVIT 

VIDMANI FRATRES 

FAMILI/E REQUIE HIC CONSTITUTA 

P ATRIIS VOTIS OB VII 

D. D. ( dedicaverunt )  

MDC XXXIX 

Sulle monete cfr. G. PROBSZT, Die geprägte österreichischen Schaumünzen, 
vol. I: Die geprägten Schaumünzen Innerösterreichs ( Steiermark, Kärnten, Krain ) ,  
Wien 1928. 
Documenti sui conventi ora scomparsi, si trovano in A. ZORZI, Venezia scomparsa, 
2 voll. ,  Milano 1973 e U. FRANZOI e D. DI STEFANO, Le Chiese di Venezia, 
Venezia 1976. Notizie sulle monache della famiglia Ott sono documentate da 
E. A. CICOGNA, Delle Inscrizioni Veneziane, vol. VI/1 ,  pp. 356 e 359. CICO
GNA riferisce di altre iscrizioni tombali degli Ott ritrovate a Murano in Inscri
zioni Veneziane . . . cit., vol. VI/1, p. 428; vedi anche vol. VI/2, p. 948. 

II 

La citata strada fu rifatta nel 1575 e a Federaun si trova ancora una lapide ehe 
ricorda questa opera. Per la famiglia della Grotta cfr. K.  DINKLAGE, Kärntens 
gewerbliche Wirtschaft . . .  cit., p. 169; inoltre A. WEISS, Kärntens Adel bis zum 
Jahr 1300, Wien 1869, p. 316 s . ;  mentre su altri componenti la famiglia riferisce 
M. WUTTE, Die Wappen in den Wappensälen des Landhauses zu Klagenfurt und 
in den W appenbüchern des Kärntner Landesarchivs, « Carinthia », 127 ( 1937 ) 
p. 145. La notizia sulla iscrizione nella Chiesa del Santo Sepolcro e contenuta in 
G. TASSINI, Iscrizioni dell'exchiesa e monastero del Santo Sepolcro in Venezia, 
« Archivio Veneto », XVII ( 1879 ) p .  286. G. TASSINI informa ehe 1a Chiesa 
all'inizio del XVII secolo ottenne nuovi abbellimenti a spese della famiglia Grotta; 
cfr. TASSINI, p. 196, il capitolo « Grotta ». Su un Giuseppe della Grotta ehe era 
il piu alto funzionario delle miniere del Duca Ferdinando del Tirolo scrisse L. 
SCHEUERMANN, Die Fugger als Montanindustrielle . . . cit., p. 370 ss. e 442. 
11 privilegio concesso dall'Imperatore Ferdinando III de! 21 luglio 1651 ,  ehe 
mette in grande evidenza i meriti della famiglia Widmann, e esaurientemente 
trattato da G. PROBSZT, Hans Widmanns Erbe . . .  cit., pp. 71 ss. Le relazioni 
sono edite da J. FIEDLER, Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutsch
land und Österreich im siebzehnten Jahrhundert, 1. Fantes Rerum Austriacarum, 
2 .Abt., Diplomataria, XXVI, Wien 1886, pp. 212 e 291 .  
Martina fece numerose donazioni a chiese e ai quattro ospedali maggiori d i  Venezia, 
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ma con particolare generosita elargl somme per la costruzione di cappelle e altari 
in Carinzia. Insieme alla sorella Susanna, fece costruire nel 1666 una cappella 
dedicata a S .  Antonio nella Chiesa dei Frati Minori a Villacco: in questa cappella 
dovevano venir dette delle messe per i donatori e cioe al lunedl, martedl e mercoledl 
per Martina; giovedl, venerdl per Susanna e sabato per il marito di Susanna, 
Antonio della Grotta. 
II ritratto di Lodovico e contenuto nel catalogo di una mostra tenuta alla National 
Gallery di Londra « Venetian Seventeenth Century Painting. A loan exhibition 
from collections in Britain and Ireland, London 1979 e inoltre in un Articolo com
parso sulla rivista « Apollo » del novembre 1979 di J. FLETCHER, Marco Boschini 
and Paolo del Sera - Collecfors and Connaisseurs of Venice. 
Sul gia prestigioso e ricco palazzo Trevisan cfr. E. BASSI, Palazzi di Venezia . . .  
cit., p. 528-543. 
Svariate notizie sulla Isola di Santo Spirito si trovano nel Catalogo della mostra 
Isole abbandonate delta laguna. Com'erano e come sono, a cura di G. e M. CRO
VATO, Venezia 1978, p. 41-58, insieme a vecchie riproduzioni e fotografie delle sue 
attuali rovine. 
Brevi notizie sulle rovine di Castro sono riportate da Guida d'Italia del Touring 
Club Ita/iano, Lazio, vol. XV, 3Milano 1964, p. 243. 
Le relazioni tra Venezia e lo Stato Pontificio sono trattate da B. CECCHETTI,  
La Repubblica di  Venezia e la Corte di  Roma nei rapporti delta religione, 2 voll., 
Venezia 1874. Per il Palazzo Venezia cfr. H. EGGER, Der Palazzo di San Marco 
genannt Palazzo di Venezia in Rom, Wien 1909. Riguardo alla nomina di Cristoforo 
a Abate di San Gregorio vedi Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio, a cura di 
L. LANFRANCHI e B. STRINA, « Fonti per la Storia di Venezia », sez. II, 
Archivi Ecclesiastici, Venezia 1965, pp. LI e LV. 
Sulla concessione di ulteriori diritti vedi il Privilegio del 21 luglio 1651 .  I conti 
Widmann fecero anche uso dei loro diritti, innalzando al rango di nobili dei 
semplici commercianti: cosl nel 1 642 il commerciante in metalli Jakob Perro, come 
pure l'incisore di timbri Hans Seel, ehe aveva approntato le monete del Cardinale, 
furono elevati alla nobilta. Sull' uso della giurisdizione criminale vedi M. WUTTE, 
Hexenprozesse in Kärnten, « Carinthia », 1 17 ( 1927 ) ;  inoltre L. v .  BECKH
WIDMANSTETTER, Die kärntnerischen Grafen von Ortenburg der Neuzeit und 
ihre Acte als Inhaber der erblichen Pfalzgrafenwürde, « Jahrbuch der k.k. heral
dischen Gesellschaft Adler zu Wien », XVI/XVII, pp. 1 15 s .  
Sulle coniazioni di  monete cfr. E. HOLZMAIR, Münzgeschichte der österreichischen 
Neufürsten, « Numismatische Zeitschrift »,  7 1  ( 1946) p. 61 s .  
La medaglia con l'effige del Cardinale fu coniata nel 1648 in argento e in bronzo. 
L'artista ehe esegul il lavoro fu l'incisore Johann Jakob Kornemann, 1 originario di 
Augusta, ma residente a Roma, il quale si serviva de! nome italiano di Cormano. 
La medaglia raffigura altre al busto de! Cardinale, un cavallo da corsa sul tra
guardo, mentre un secondo tenta di raggiungerlo. L'iscrizione dice « Odit tarnen 
otia victor »; vedi anche G. PROBSZT, Villacher Bürger und Herren in ihren 
Münzen und Medaillen . . . cit., p. 146. 
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Sulle osservazioni architettoniche della chiesa cistercense di San Martino al Cimino 
vedi R. WAGNER-RIEGER, Die italienische Baukunst zu Beginn der Gotik, 
2 .Teil: Süd- und Mittelitalien, « Publikationen des österreichischen Kulturinstituts 
in Rom », 1 .Abt., 2.Bd., 2 .Teil, Graz-Köln 1957. 
L'epigrafe tombale dice: 

D(eo)  O(ptimo) M ( aximo) 
CHRISTOPHORO TIT(uli) S. MARCI 

CARD(inali ) VIDMAN PATRIT( io )  VENETO 
QUEM 

ROMJE PER SPLENDIDISSIMOS 
QUOSQUE HONORUM GRADUS 

AD SAC(ram) PURPURAM EVECTUM 
ECCLESIAST( icae) AD METAURUM DITIONIS 

LEGATIONE SUMMA CUM INTEGRIT( ate) 
ET PRUDENTIJE LAUDE PERFUNCTUM 

DE MEDIO FORTUNJE ET VIRTUT(is )  CURSU 
IMMATURA MORS ERIPUIT 
IV. KAL. OCTO(bris)  MDCLX 

ANNOS NATUM XLV 
MARTINUS ET LUDOV( icus ) GERM(ani ) FR( atres ) AC FRANC( iscus ) 
NEPOS ET HAEREDES COMIT( is )  HORTEMBURGI PP. (posuerunt) .  

C. FACCIOLI descrive, anche con alcune inesattezze, la fondazione creata dal 
Cardinale: Il Cardinale Cristoforo Widmann e l'ospizio dei vescovi veneti in Roma 
(1660-1 777) in « Bollettino dell'Unione Storia ed Arte », 1-2 ( 1967 ) . 
Per Tommaso Retano cfr. Je sottoriportate notizie tratte da P. B. GAMS, Series 
episcoporum . . .  cit., p. 769: eletto come vescovo di Adria con sede a Rovigo nel 
25 giugno 1667, rassegnato nel 1682, morl nel 22 luglio 1690. Su Giovanni Retano 
vedi E.A. CICOGNA, Inscrizioni veneziane, vol . IV, pp. 274 s. 
Sulla collezione dei quadri cfr. C.A. LEVI, Le collezioni veneziane d'arte e d'anti
chita dal secolo XIV ai giorni nostri, Venezia 1900, voll. 2; S. SAVINI BRANCA, 
Il collezionismo veneziano nel '600, Universita di Padova, « Pubblicazioni della 
Facolta di Lettere e Filosofia », XLI ( 1964) .  
Sul destino della Contea di Ortenburg si diffonde esaurientemente G .  PROBSZT
OHSTORFF, Die Porcia. Aufstieg und Wirken eines Fürstenhauses, « Aus For
schung und Kunst », 14 ( 1971 ) .  

III 

L'autore anonimo e citato da P. MOLMENTI m Curiosita di storia Veneziana, 
Bologna 1920, p. 417. 
Per 1a storia di Bagnoli di Sopra vedi A. SIMIONI, Storia di Padova. Dalle origini 
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alla fine del secolo XVIII, Padova 1968, pp. 176 e 201; e per la edificazione della 
villa vedi C. SEMENZATO, L'Architettura di Baldassare Longhena . . .  cit., p. 56 s ;  
mentre M. PRECERUTTI GARBERI si interessa dell'abbellimento della villa e de! 
Palazzetto in A/freschi settecenteschi delle Ville Venete, Milano 1968, pp. 33 ss.; 
inoJtre Gli a/freschi nelle ville venete dal seicento all'ottocento, sotto la direzione 
di R. PALLUCCHINI, voll. 2, Venezia 1978 e F. ZAVA BOCCAZZI, Pittoni. 
L'opera completa, Venezia 1 979. 
Per l'innalzamento dell'altare maggiore nella chiesa di San Michele a Bagnoli e 
di una cblonna sulla piazza, ora monumento in onore ai Caduti, cfr. G. TASSINI, 
Curiosita Veneziane . . .  cit., p. 691 .  
Pietro GRADENIGO, nei suoi Notatori, i n  data 22  luglio 1756 descrive una serata 
conviviale durante Ja quale fu rappresentata un'opera teatrale: « Convitto e ricrea
zione solenne nella villa di Bagnoli, anzi nel Palazzo e Giardino del Conte Ludovico 
Vidman, dove anche la sera si recito da Nobili e Dame venete, una opera intitolata 
. . .  e tutto occorse per l'intervento di due Cardinali cioe Carlo Rezzonico Vescovo 
di Padova e Marcello Crescentii Arcivescovo di Ferrara ». Riguardo al soggiorno di 
C. Goldoni e di Andrea Pasto a Bagnoli e stato edito di recente a cura dell'ammi
nistrazione comunale di Bagnoli di Sopra un volumetto Carlo Goldoni e Lodovico 
Pasta a Bagnoli, testo a cura di G. CHINO, Bagnoli 1979. Nella villa sono conser
vati due affreschi, opere del pittore Andrea Pasto, descritti da M. PRECERUTTI 
GARBERI come segue: « ed e proprio a Palazzo Widmann ehe abbiamo avuto la 
gioia di trovare due alfreschi ehe si inseriscono in piena armonia nell'atmosfera 
settecentesca e goldoniana di questo ambiente » nel gia citato A/freschi settecen
teschi delle Ville venele, p .  33. Lodovico, figlio di Andrea Pasto, nato nel 1744 
a Venezia e formatosi come medico a Roma e Padova, si fece conoscere con 
dei Versi sul Bagnolese tra i quali il piu noto c il Ditirambo « Et vin Friularo 
de Bagnoli ». Questo vino viene ancora prodotto nelle vecchie cantine del luogo e 
sulle etichette delle bottigli<;: sono riportati quei versi: 

A Bagnoli, a Bagnoli v'aspeto 
Da sta fiama, ehe infiama ogni peto. 

La citazione e tratta da C. GOLOONI, Memoires, chapitre XXVI, in Tutte le 
Opere di Carlo Goldoni a cura di G. ORTOLAN!,  5Verona 1973, vol. I ,  
pp. 358-359. 
La 32• strofa del Burchiello dice: 

Et patron della casa . . .  Eh so chi l'e, 
(Senlo ehe me responde un Religioso) 
Et Conte Widiman gh'ha un cuor da re, 
Ricco, nobile, savio e generoso. 
Pocchissimo parlar el sentire, 
Ma eo 'l recita po l' e spiritoso. 
Co 'l recila vestio da Trn/faldin, 
Me desmentego Sacchi e Catolin. 
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Il Burchiello, in Tutte le Opere di C. GOLDONI, vol. XIII, p. 313 .  

Sulla ospitalita e sui passatempi durante le villeggiature scrisse nella stessa opera, 

p. 318: 

El paron generoso accoglie tuti 
Con trattamento nobile e cortese. 
E ho godesto anca mi de sti bei fruti. 
L'anno passa son sta a Bagnoli un mese. 
A no lodar bisogneria esser muti 
Le gran tole, i gran spassi, e le gran spese: 
Ma quel ehe piu de tuto fa stupor, 
Del paron de la casa el gran buon cuor. 

Tutti gode un'intiera liberta. 
Dorme chi vol dormir; magna chi ha f ame; 
Balla chi vol ballar; canta chi sa. 
Chi va solo in zardin, chi co le dame. 
Chi a sie cavalli strascinar se f a. 
Chi visita le razze, e chi el bestiame. 
Chi zoga al tavolin la notte e 'l dt, 
Come fevimo spesso el Zacco e mi. 

Anche i figli del Conte Ludovico sono nominati da Goldoni: Giovanni e Carlo 

Aurelio si trovavano in quel tempo nel seminario patriarcale dei somaschi di San 

Cipriano a Murano dove venivano educati. Anche Giacomo CASANOVA fu per 

breve tempo tra gli alunni di questo seminario per cui cfr. i suoi Memoires, 
libro I, capitolo VI. Sul Seminario trasferito in seguito a Santa Maria della Salute 

cfr. G.A. MOSCHINI, Del Seminario Patriarcale di S. Cipriano in Murano, 
Venezia 1817, e A. ZORZI, Venezia scomparsa . . .  cit., vol. II, p. 424 s .  

Su Aurelio Rezzonico e il  suo ruolo nel commercio de] mercurio cfr. H.R. v. SRBIK, 

Der staatliche Exporthandel Österreichs von Leopold I. bis Maria Theresia. Unter
suchung zur Wirtsch,1/tsgescbicbte Österreichs im Zeitalter des Merkantilismus, 
Wien-Leipzig 1 907. 1 negozio tu poi contimmto daJ nipote Quimiliano. 1 deposiri 

di mercurio a Venezia furon nbb:rndonati soltanto neJ 1696, quan<lo gLi Olandesi ·i 

imposero nuovamenrc sul monopolio austriaco di qaesto commercio. ulla riva del 

Lago di Corno si trova ancora adesso il paese Rezzonico con rovine di un vecchio 

castello del XIII secolo. Dal!a torre di questo deriva loro il nome « Delta T orre 
Rezzonico », altre alla raffigurazione di una torre sul loro stemma. Gli interessi 

d'affari di questa famiglia erano legati non solo alla Repubblica di Venezia, ma 

anche, e molto strettamente a quella di Genova. 

11 Papa Clemente XIII, Carlo Rezzonico, nato nel 1693, fu creato cardinale nel 

1737, eletto come vescovo di Padova 1743 e papa 1758 ; morl 1769. 

Per il Palazzo nel Canale Grande cfr. G. LORENZETTI, Ca' Rezzonico, 3Venezia 

1940. 
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Per San Giovanni Laterano cfr. A. ZORZI, Venezia scomparsa . . .  cit., vol. II, 

pp. 341 s .  

Sul ruolo di Lodovico V vedi P. MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita 
privata dalte origini alta caduta delta repubblica, 7Bergamo 1927-29, p .  81 . Egli 

emigro nel 1797 a causa delle sue idee liberali a Milano quando dopo 1a pace di 

Campo Formido Venezia passo sotto il dominio austriaco. Lo scrittore STENDHAL 

lo cita spesso in Souvenirs d'egotisme e nel Journal litteraire, anche sotto il 

pseudonimo di Cimbal. Vi e citato pure il padre Giovanni Widmann; cfr. Edizione 
completa delte apere di Stendhal, voll. 50, a cura di V. DAL LITTO, Geneve 1974. 

Su Giovanni IV vedi G. ROMANELLI, Venezia Ottocento. Materiali per una storia 
architettonica e urbanistica delta citta nel secolo XIX, Roma 1977, pp. 18 ss. 

Sull'attivita politica di Andriana vedi A. STANGHERLIN, La Provincia di Venezia 
1797-1968 nel 50" anniversario delta vittoria, Venezia 1968, p. 128. 
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LA FAMIGLIA REZZONICO - WIDMANN 
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LA FAMIGLIA WIDMANN 

ULRICO 
* - 1568 
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�lAllTINO I .  
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oo Maria Hoffer 
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I,0.DOVICO I .  BERTOLDO II.  C1ÜSTOFORO DAV ID REGINA 

1609 - 1672 161 1 - 1674 1613 - 1638 ? 1615 - 1660 1619 - 1659 1604 -oo Camilla Grotta 

1 
MARTlNO III. 
1633 - 1658 

1 FRANCESCO I .  
1638 - 1675 

r 
GIOVANNI II.  
1639 - 1677 

1 GASPARO 
1640 - 1659 

1 LODOVICO II. 
1647 - 1690 

1 CECILIA 

oo Marina Lando 

1 
·GIOVANNI PAOLO II. 
1667 - 1714 

1 
ANTONIO 
1669 - 1738 

oo Angela Bragadin 

t 
MARINA 1 1 

CAMILLA ELISAJ3E1"T A 

1 

GIOVANNI 

! . LODOVICO III.  
1671 - 1729 

oo Laura Foscari 
1 
1 

oo Paolina Querini 

GIOVJ\ N N [  DIDACO 
1673 - 1743 

oo Lucrezia Scaravacca 

1 

AN1'0NIO FRANCESCO GJOVANNI IV. 
1695 - 1743 

1 LODOVICO 1 GIROLAMO 
1 
1 

Q1J1NTIL1A 

1 ELISAJ3ETTA 
1792 - 1859 

oo Luigi Cornaro 
1 

1 

MARIA VITTORIA 
1641 -

GIO'\I ANNI III. 
1673 - 1739 
oo Vittoria Bonfadini 

LODOVlCO IV. 
1719 - 1763 

oo Quintilia Rezzonico 

ANNA LUCIA 
oo Francesco Giustinian 

GIOSTINIAN 

1 1 
GIOVANNI PAOLO LODOVICO 

1-

-

-

-

-

-

-

-

-

�
i

--
G[OVANNI IV. CARLO AURELIO FRANCESCO 
1748 - 1805 1750 - 1798 1753 - 1825 

oo Anna M. Costaguti 

1 

MARIA ISEPPA 
1644 -
00 Francesco Sanudo 

JDO 

1 MATTHIAS 
1 

PIETRO 

ANTONIO 
1755 - 1816 

1 TOMMASO 

1 
\'lTIORil'. 

1744 - 1827 
oo Elisabetta Duodo oo L11cilla De Bernardi oo Andrianna Giovanelli 

1 
LODOVICO V. 
1771 - 1813 
oo Elis. Foscarini 

1 

ANDRIANA 
1794 - 1875 

1 GIOVANNI V. ABBONDIO 
1801 - 1878 
oo Anna de Savelli 
oo Maria Stella Siagu ti 

ELISABETTA 
oo Piero Foscari 
1878 - 1953 

1 

l Sill lLLA 

BERTOLDO I .  
1545 - 1594 
oo Johanna Vistat 

1 1 
J3A R.BARA REGINA 

1 

SUSANNA 
1608 -

1 1 

FELTCITAS EVA 

1 SARA 
1616 -1606 - 1659 

oo Antonio Retano oo Antonio Grotta oo Co: Antonio M. Cocino 

RETANO 

IÖVANNI 
r 

PAOLO 
1 GIACOMO 

1 DAVIDE 

1\NNA MARIA 
1746 - 1831 
oo Vincenzo Barbon 
oo Michele Morosini 

"I 
VITI'OI'JA. MARIA 
1763 - 1823 

oo Giov. Pindemonte 

1 LODOVICO 

1 

1 

FELICITA 
1617 -

1 PIETRO 
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