Comitato Regionale per le Celebrazioni del
1° Centenario della morte di Aristide Naccari

Fondazione
“Santi Felice e Fortunato”
Diocesi di Chioggia (VE)

CHIOGGIA
SULLE TRACCE DI
ARISTIDE
NACCARI

L’itinerario “Sulle tracce di Aristide Naccari” è realizzato con
il finanziamento della Regione del Veneto (L.R. 4/2006) per
le Celebrazioni di Aristide Naccari nel centenario della morte.
Comitato d’Onore: Luca Zaia, Marino Zorzato, S. E. Adriano Tessarollo, Giuseppe Casson, S. E. Dino De Antoni, Mons. Francesco
Zenna, Carlo Alberto Tesserin.
Comitato Regionale: Francesco Zenna, Carlo Alberto Tesserin, Vittorino Cenci, Claudio Sinigaglia, Maria Teresa De Gregorio, Pierluigi
Bellemo, Ruggero Donaggio, Sergio Ravagnan, Gina Duse, Dino
Memmo, Luca Mancin, Luciano Scarpante, Giorgio Vianello

ARISTIDE NACCARI (1848-1914)
Aristide Naccari nacque a Chioggia il 27 aprile 1848.
Frequentò il ginnasio e il liceo nel locale Seminario
vescovile. Conseguito il diploma di maturità nel
1867, frequentò per alcuni anni la facoltà di Giurisprudenza a Padova,
poi presso l'Accademia di Belle Arti
di Venezia ottenne l'abilitazione all'
insegnamento di disegno e calligrafia. Insegnò dapprima presso
la Scuola Tecnica Comunale di
Chioggia (1873), poi a Melfi
(1882), quindi a Macerata
(1884), e definitivamente
a Venezia nell'Istituto
'Paolo Sarpi'(l889). Qui
curò il restauro parziale alcuni palazzi, ma soprattutto
gli procurò fama l'elaborazione di una ventina di grafici
(1900-1910) per la ricostruzione
della Cappella del Rosario, distrutta
da un incendio, nella chiesa dei Ss.
Giovanni e Paolo. A Chioggia ha lasciato tracce vistose in alcune chiese.
Assai apprezzato per i suoi studi di
architettura e restauro, venne nominato accademico d’onore della Regia
Accademia di Belle Arti. Ritrattista singolare, mori a Chioggia fra il 3 e il 4 ottobre 1914.

1

MUSEO
DIOCESANO

Inserito nel percorso ordinario una settantina di opere del
Naccari, disposte ad innesto
tra le altre opere insigni qui
conservate. Nell’ala storica
stanno le ricostruzioni grafiche delle antiche chiese medievali di Chioggia. L’ala
iconografica espone una ventina di ritratti di persone di
varia estrazione ed età. L’ala
dell’argenteria espone i progetti per l’ornato della chiesa
di San Giacomo (campanile,
altar maggiore e portelle bronzee di balaustre). L’ala della
pietà popolare tiene in esposizione le tavole elaborate per la
ricostruzione della Cappella
del Rosario nella chiesa dei
Ss. Giovanni e Paolo in Venezia, le tavole per l’urna dei Ss.
martiri Felice e Fortunato nella
cattedrale di Chioggia e il calice d’argento disegnato per la
chiesa di San Giacomo in
Chioggia.
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BIBLIOTECA
E ARCHIVIO DIOCESANO

L’attigua Biblioteca-archivio della
diocesi espone disegni di architetture civili, ristrutturate dal Naccari
durante gli anni
del suo insegnamento a Venezia ,
alcuni studi di cantieristica, e le tavole con la ricostruzione grafica dell’antico Palazzo Pretorio di
Chioggia. Nella vasta
sala espositiva, sei teche
vitree esaltano i disegni
degli album o taccuini
da viaggio, gli studi di
anatomia e del nudo, le
varie collaborazioni
prestate dall’artista a riviste e pubblicazioni
come disegnatore. Quest’ampia serie di materiale esposto, anche se
in forma di campionatura, dà un’immagine
chiara della statura geniale del Naccari.
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CATTEDRALE DI
SANTA MARIA ASSUNTA

La cattedrale seicentesca, dedicata
all’Assunta, deve al
Naccari la ricostruzione grafica della
precedente chiesa
romanica (1091), distrutta da un incendio la notte di
Natale 1623 (grafici esposti nella sez. storica del
Museo diocesano). Per la cattedrale, dietro richiesta del vescovo Marangoni, il Naccari elaborò i disegni per la realizzazione dell’urna (1904)
destinata a conservare le reliquie dei martiri Felice
e Fortunato: fronte e fiancata esposti nel Museo
diocesano. L’opera di rara eleganza fu realizzata
in argento e cristallo dalla ditta Faggi di Vicenza
l’anno successivo, ed è conservata nella Cappella
dei Santi dentro
un’arca marmorea,
protetta da serranda
– disegnata dallo
stesso – con le figure
dei due martiri sbalzate in argento e
un’iscrizione.
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CHIESA DI
SAN GIACOMO-BASILICA

Anche per la settecentesca chiesa di San Giacomo
il Naccari elaborò la ricostruzione grafica dell’antica
chiesa medievale (grafici esposti nella sez. storica del
Museo diocesano). Concretamente per questa chiesa
al Naccari fu chiesto il progetto per l’innalzamento
del campanile, da m. 20 ca. a m. 40 ca. (1894): modello d’ispirazione il campanile di San Francesco
della Vigna in Venezia. L’interno della chiesa conserva la grande realizzazione dell’altar maggiore in
marmo di Carrara (m 8 x 10 h.) da lui disegnata
(1907) per esaltare i cimeli dell’apparizione della
Vergine – tronco e icona –, avvenuta sul lido di Sottomarina nel giugno 1508. I disegni delle due opere
(campanile e altar maggiore) sono esposti nella sez.
argenteria del Museo diocesano insieme con le portelle bronzee delle balaustre della medesima chiesa,
ideate dallo stesso.
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CHIESA DELLA SS. TRINITÀ
PINACOTECA

L’attigua chiesa della
Santissima Trinità
(1703-07) è debitrice
ad Aristide Naccari
di altre due opere.
Intorno al 1875 disegnò il pulpito ligneo
dal sapore neogotico, che venne realizzato dalla Scuola
degli artieri di
Chioggia; e un decennio più tardi il
gruppo ligneo della
Madonna dell’Asinello in sostituzione
di una precedente Madonna del Rosario (Madonna
‘vestita’), distrutta da un fulmine. Le due opere campeggiano nel lato sinistro del vano chiesa. Il disegno
del pulpito è esposto in teca vitrea nell’oratorio della
stessa chiesa (dietro l’altar maggiore).
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CHIESA DI
SANT’ANDREA

La chiesa di Sant’Andrea, dove il Naccari
fu battezzato e dove
esiste una lapide-ricordo (parete sinistra),
deve all’artista chioggiotto – come le altre
chiese principali della
Città – la ricostruzione
grafica dell’antico stabile medievale, sorto
sullo stesso luogo
(grafici esposti nella
sez. storica del Museo
diocesano) e studi
sulla millenaria torre
campanaria (1912), già torre di vedetta della Città.
Concretamente ora si può ammirare l’altare dell’Addolorata nella sistemazione a lui dovuta: la nicchia
foderata di mosaico con il gruppo ligneo di Antonio
Chiesa sopra la mensa dell’altare.
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CHIESA DI
SAN DOMENICO

Nello stesso anno 1912, nella
chiesa di San Domenico fu sistemato in nicchia il sublime crocifisso trecentesco sopra l’altar
maggiore, in posizione retrostante, altare proveniente dalla chiesa
veneziana delle Cappuccine del Pianto.
Nell’altare rimasto
libero dal ‘Cristo’
(secondo a destra) fu
collocata la statua di
S. Domenico che
venne scolpita dal
Ferraroni, ma che era
stata disegnata da
Aristide Naccari
(1910): un ulteriore
dono del Nostro alla
città di Chioggia.
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CUSTODE
DEL PASSATO

Una menzione
particolare merita il Naccari
nel suo impegno di manten ere l’a ssetto
architettonico
c o e re n t e c o n
l’antichità di
Chioggia. Diede
un contributo
decisivo alla
conservazione
della Porta d’ingresso alla Città,
s’impegnò nella ricostruzione dell’antico Palazzo
Granaio, salvando la serie di colonne in marmo
d’Istria che ancora si possono ammirare nello splendido teatro del Corso (zona nord). E con grande
acume disegnò le varie tappe di trasformazione del
Palazzo Pretorio (dalla fase medievale a quella moderna), che miseramente poi fu guastato da un incendio nel 1817.
Studiò anche le antiche vere da pozzo e i capitelli.
La sua abitazione è visibile dalla Riva S. Domenico
all’imbocco di Calle Naccari.

MAPPA DEL PERCORSO

Bacino
Vigo

Luoghi di esposizione e opere realizzate
1 Museo Diocesano
2 Biblioteca e archivio diocesano
3 Cattedrale di S. Maria Assunta
4 Chiesa di San Giacomo
5 Chiesa della Ss. Trinità – Pinacoteca
6 Chiesa di S. Andrea
7 Chiesa di san Domenico
8 Abitazione di A. Naccari
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INFO E PRENOTAZIONI:
www.diocesidichioggia.it MOSTRA SU ARISTIDE NACCARI
poloculturale@chioggia.chiesacattolica.it
tel. 041 5507477 - 347 9403773 - fax 041 5510134

