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LA BASILICA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO
Pantheon della Serenissima

La pubblicazione è stata realizzata con il sostegno di 

Provincia s. Domenico in italia,  
Frati Predicatori

Parrocchia ss. Giovanni e Paolo MM.

Con un contributo di Ronald Lee Fleming  
tramite The Boston Chapter

venice Foundation

VERSIONE POSITIVA -  QUADRICROMIA

amaranto: c20%; m100%; y100%; k26%
nero: c0%; m0%; y0%; k85%
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Avvertenze

Le schede prive di firma in calce sono da intendersi quali schede redazionali.

Quanto ai testi: le indicazioni numeriche comprese entro barre verticali |#.| sono da 
intendersi quali rimandi alle schede, seguite (ove necessario) da lettere in maiuscoletto. 
Quanto alle immagini: le indicazioni numeriche, nel caso di più immagini afferenti alla 
stessa scheda, sono seguite da lettere minuscole. 

Abbreviazioni (fonti archivistiche)

acs Roma, archivio centrale dello stato
asFi Firenze, archivio di stato 
asPve venezia, archivio storico del Patriarcato
asve venezia, archivio di stato
sBaP venezia, soprintendenza ai Beni architettonici e Paesaggistici di venezia 

e Laguna

Referenze fotografiche

Tutte le fotografie del volume sono state espressamente realizzate da Matteo 
De Fina, a eccezione delle seguenti immagini:

sBaP (per concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali): (p. 49, 
fig. 1) archivio disegni, inv. 506 = neg. 74264 (frontone principale, cornicione – pro-
spetto, sezione); (p. 50, fig. 2) archivio disegni, inv. 504 = neg. 36040 (semifrontone 
e finestrone circolare – prospetto); (p. 50, fig. 3) archivio disegni, inv. 497 = neg. 
36033 (navata nord, trifora – pianta, prospetto, sezione). 

asve (su concessione n° 78/2012, prot. 7102/28.13.07.): (p. 470, fig. 2) Santi Gio-
vanni e Paolo, b. f [55], i, n. 232, pianta della chiesa e del convento (1578); (p. 471, 
fig. 3), Santi Giovanni e Paolo, b. f [55], i, n. 233, pianta della chiesa e del convento 
(Xvii secolo).

venezia, Fondazione Musei civici, Biblioteca del Museo correr: (p. 98, fig. |16c.|; 
p. 116, fig. |21a.|) J. Grevembroch, Monumenta ms., ii, f. 74, f. 69; (fig. a p. 464) J. Gre-
vembroch, Varie venete curiosità ms., ii, c. lxx; (p. 474, fig. 6) stampe Gherro, 2093, 
pianta del convento dei ss. Giovanni e Paolo (Xviii secolo); (p. 475, fig. 7) stampe 
Gherro, 2094, pianta del «dormitorietto» del convento dei ss. Giovanni e Paolo 
(Xviii secolo). 

venezia, soprintendenza speciale per il Patrimonio storico artistico ed etnoan-
tropologico e per il Polo museale della città di venezia e dei comuni della Gronda 
lagunare (per concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali, prot. 
6120, class. 28-13-10, 13 settembre 2012): (p. 266, fig. |65b.|) Galleria Giorgio Fran-
chetti alla ca’ d’Oro, alessandro vittoria, Busto di Giovanni Donà.

venezia, Fototeca dell’istituto di storia dell’arte della Fondazione Giorgio cini: 
pp. 10-11, figg. 1-2; pp. 22-23, figg. 2-3; p. 25, fig. 4; p. 40, fig. 13; pp. 46-47, fig. 16; 
p. 206, fig. 4; p. 215, fig. |48b.|; p. 216, fig. |48c.|; p. 231, fig. |55a.|; p. 232, fig. |55b.|; 
p. 424, fig.  |155a.|; pp. 446-447, figg.  |162g-p.|; p. 451, fig. 2; p. 465, figg. |178.-180. 
183. |;  p. 479, fig. 11; p. 480, fig. 12; p. 485, fig. |185b.|; pp. 490, 492-493, figg. 1-2.
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