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Ca’ Sagredo, splendido palazzo veneziano risalente al XIII secolo, prende il nome dall’ultima nobile famiglia veneziana 
che l’ha posseduto e amato. Teatro di numerosi episodi legati alla storia della Serenissima, culla di arte e conoscenza, 
luogo di meraviglia e stupore, nonostante i secoli e i mutamenti conserva ancora intaccata la sua bellezza. 
 
Ca’ Sagredo, the wonderful Venetian Palace on the Grand Canal, takes its name from the last noble Venetian family who 
has owned and loved it. A theatre of many episodes bound to the Serenissima, a cradle of art and knowledge, a place for 
wonder and amazement, despite centuries and changes the Palace still preserves its untouched beauty. 

 
 
 
 



  

 

 
LA SALA DELLA MUSICA 
 
Nella dorata e preziosa Sala della Musica, innumerevoli affreschi 
attribuiti a Gaspare Diziani rivestono completamente le pareti e il 
soffitto dal quale, entro una finta balaustra, appare Apollo sul carro 
del sole circondato dagli altri dei dell’Olimpo mentre fa precipitare i 
vizi capitali. Entro finte nicchie disposte lungo le pareti sono 
collocate le figure monocromatiche di Minerva, Nettuno, Cibele, 
Marte, Venere, Mercurio, Giunone e Giove. 
Le differenze stilistiche che non sfuggono all’occhio dell’osservatore 
attento testimoniano il contributo di artisti minori, seppur sia ben 
riconoscibile la mano di Diziani nelle figure di Venere e Minerva. 
Ancora oggi, grazie all’acustica perfetta, la musica sempre presente 
in questa sala sa essere davvero avvolgente: semplicemente 
sfiorando la tastiera del pianoforte e accennando qualche nota, come 
per incanto le figure degli affreschi sembrano prender vita. 
Dal soffitto scendono splendidi lampadari in preziosa foglia d’oro, 
mentre sul pavimento campeggia grandioso lo stemma araldico 
della casata dei Sagredo. 
In the golden and precious Music Ballroom, numerous frescoes attributed 
to Gaspare Diziani completely cover the walls and ceiling. In the main 
work, inside a painted balustrade, Apollo appears on his sun cart among 
the other Olympian gods while throwing down the capital vices. Along the 
walls stand, inside sham niches, the monochromatic figures of Minerva, 
Neptune, Cibel, Mars, Venus, Mercury, Juno and Jupiter. 
An attentive observer will notice stylistic differences due to minor artists’ 
contribution, although Diziani’s style can be easily recognized in the 
figures of Venus and Minerva. 
Still nowadays, with this perfect acoustics, the neverending music in this 
ballroom can really wrap you: just by skimming over the piano keyboard 
and playing a few notes, the figures of the frescoes seem to turn to life.    
Splendid chandeliers in gold leaf hang from the ceiling, and the floor is 
embellished with the coat of arms of the Sagredo family. 
The frescos on one wall act as a camouflage for a door to the secret passage 
which once led to the “Casino Sagredo”. This passageway was used by 
mistresses during balls to discretely make their way to the master’s alcove. 
 
Gaspare Diziani (Belluno 1689 – Venezia 1767) 
Rinomato pittore e incisore, fu allievo di Gregorio Lazzarini e di 
Sebastiano Ricci. La notorietà acquisita con la pittura scenografica 
teatrale nel 1717 lo condusse a Dresda,  alla corte di Augusto III di 
Sassonia. Nel 1720, rientrato a Venezia, godette di un felice 
momento pittorico. Si spostò in diverse città del veneto 
impegnandosi nella realizzazione di paesaggi e ritratti storici e nella 
pittura religiosa. La sua arte lo rese fulmineo e vivo nei bozzetti, 
straordinario nei disegni, dolce e semplice nelle raffigurazioni di 
putti e angeli. Nel 1766 venne eletto alla presidenza dell’Accademia 
di Pittura di Venezia, ma non riuscì a concludere il suo mandato: 
morì infatti in piazza San Marco a Venezia nel 1767. 
Renown painter and engraver, he was a student of Gregorio Lazzarini and 
Sebastiano Ricci. The fame he earned through painting theatre settings took 
him to Dresden in 1717, to the court of Augustus III of Saxony. He 
returned to Venice in 1720 to enjoy a successful painting career. He moved 
to various cities in Veneto to create landscapes and historical portraits as 
well as religious paintings. His art made him swift and lively in sketches, 
extraordinary in drawings and sweet and simple in depicting cherubs and 
angels. He was elected as President of the Accademia di Pittura of Venice 
in 1766, but he was unable to finish his term in office: he died in Piazza 
San Marco in Venice in 1767. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaspare_Diziani


  

 

 
 
LA SALA DELLA BIBLIOTECA 
 
Graziosamente affacciata sul Canal Grande, sul lato destro del Portego, 
la Biblioteca porta il vanto di essere stata riconosciuta come 
Monumento Nazionale.  
Tutt’intorno alla parte superiore corre un ballatoio limitato da una 
ringhiera lignea costituita da colonnine  bianche e dorate.  
Sopra gli imponenti armadi settecenteschi in legno bianco e verde 
chiaro, con decorazioni intagliate e dorate, si leggono ancora 
chiaramente le lettere dell’alfabeto. Questi armadi custodivano un 
tempo l’imponente raccolta di volumi e di stampe di Zaccaria Sagredo 
e tuttora rivestono completamente le pareti: la collezione poteva 
contare su oltre 10.000 libri a stampa e 309 disegni.  
La splendida opera è completata da una suite al piano superiore, a cui 
la Sala della Biblioteca è collegata grazie ad una scaletta nascosta in 
uno degli armadi. 
 Overlooking the Grand Canal, on the right of the Portego, it is a 
National Monument. 
 
 
 
 
A balcony runs all along the upper part, composed by a 
wooden railing with small golden columns. 
Above the impressive 18th century wardrobes in white and 
light green wood with golden carvings, the letters of the 
alphabet still stand out clearly. These wardrobes once 
fostered Zaccaria Sagredo’s massive collection of volumes 
and printings and still nowadays completely cover the 
walls: the collection included more than 10,000 printed 
books and 309 drawings. 
The magnificent artwork is completed by a suite on the 
upper floor, connected to the Sala della Biblioteca through 
a ladder hidden in one of the wardrobes. 
 
 
 

 



  

 

 
IL PORTEGO 

 
Il Portego è l’ampio salone che al primo piano copre 
longitudinalmente tutto lo spazio che va dalla facciata al retro 
del Palazzo, circondato da molte tra le sale principali -
Biblioteca, Sala Amigoni, Suite di Sebastiano Ricci, Sala dei 
Disegni - che sono raccolte al piano nobile. 
Nel periodo di massimo splendore si potevano qui ammirare 
numerosi dipinti inseriti tra gli stucchi: nel 1738 si arrivava a 
contarne 105, su quattro file. Tra il 1774 e il 1780 tali dipinti 
vennero venduti e sostituiti con le quattro grandi tele di 
Andrea Urbani, ancora presenti, che raffigurano paesaggi con 
decadenti rovine, scene di caccia e di vita mondana. Notevoli 
anche i sopraporte con figure allegoriche da lui realizzati a 
tempera. 
Il lungo Portego, arricchito da tre grandi lampadari in vetro di 
Murano, si affaccia sul Canal Grande attravero una quadrifora 
sormontata da quattro quadrilobi da cui filtrano i riverberi di 
luce della laguna, creando una suggestiva atmosfera di magia. 
The Portego is a broad salon which runs along the whole first floor 
connecting the façade to the back of the building. Most of the 
Palazzo’s main halls –the Library, the Sala di Sebastiano Ricci, the 
Sala dei Disegni- on the noble floor surround it. 
During the height of it splendour, numerous paintings hung among 
the stucco work: in 1738 they were 105, in four rows. Between 1774 
and 1780 these paintings were sold and replaced with large canvases 
by Andrea Urbani, still hanging, which depict landscapes with ruins 
and hunting scenes. He painted also remarkable allegorical figures 
above the doors. 
The long hall, enriched by chandeliers in Murano glass, overlooks 
the Grand Canal with a four-light window surmounted by four 
quatrefoils where the light of the lagoon filters through, creating a 
magical atmosphere. 
 
 Andrea Urbani (Venezia 1711-Padova 1798) 
L’attività pittorica del veneziano Andrea Urbani risaltò 
soprattutto nella decorazione di numerose ville venete. 
Lavorò a Udine, Padova e Venezia. A conferma della sua 
notevole fama, tra il 1760 e il 1763 fu chiamato alla Corte di 
Russia a Pietroburgo, dove lavorò come pittore e scenografo. 
The paintings by the Venetian Andrea Urbani decorate numerous 
villas in the Veneto region. He worked in Udine, Padua and Venice. 
His fame was so notable that he was called to the Russian Court, in 
St. Petersburg, between 1760 and 1763, where he worked as a 
painter and set designer. 
 
 



  

 

 
 
SALA DI SEBASTIANO RICCI -ORA SUITE STORICA 204 
SALA DI SEBASTIANO RICCI- NOW HISTORICAL SUITE 204  
 
La Sala di Sebastiano Ricci è la terza stanza prospettante sul campo di Santa Sofia a partire dalla fronte sul 
Canal Grande. In origine, come si ricava dagli inventari settecenteschi, le pareti erano tappezzate con un 
‘fornimento di arazzi istoriati con puttini’. La stanza ha un ricco soffitto a stucco, raffigurante al centro la 
‘Nascita di Venere’, opera degli stessi stuccatori ticinesi attivi anche nel casino del palazzo al quarto piano, 
Abbondio Stazio (Massagno 1663 – Venezia 1757), cui probabilmente spetta la parte centrale del soffitto, più 
corposa, e Carpoforo Mazzetti detto il Tencalla, cui è attribuibile la decorazione più minuta, caratterizzata da 
toni delicati, quasi da pastello, delle parti laterali.  
Oggi è una delle Suites più belle e caratteristiche di Venezia. 
 

 
 

 
The Sala di Sebastiano Ricci is the third room overlooking Campo di Santa Sofia starting from the façade on 
the Grand Canal. As we know from several 18th century inventories, the walls were originally covered with 
“storied tapestry with cupids”. This room features rich stucco works decorating the ceiling and representing 
in the middle the ‘Birth of Venus’, created by the same artists who also decorated the Casino on the fourth 
floor of the Palace: Abbondio Stazio, who is probably the author of the denser central part of the ceiling, and 
Carpoforo Mazzetti, called Tencalla (Bissone 1685 – Venezia 1743), whom the most detailed decoration, in 
delicate pastel shades, is attributed.  
It is today one of the most beautiful and peculiar Suites in Venice. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
LA SALA DEL DOGE 
 

 
 Il nome della Sala deriva dal ritratto del Doge Nicolò 
Sagredo, il cui ritratto era ivi esposto. 
Il soffitto accoglie una tela di Nicolò Bambini, La 
Sconfitta dei Vizi, raffigurante un glorioso dio Apollo da 

cui gli altri personaggi tentano di trovar riparo. Il 
dipinto è incorniciato da eleganti stucchi del primo ‘700. 
The name of this room derives from the portrait of Doge 
Nicolò Sagredo which once hung here. 
The ceiling features a painting by Nicolò Bambini: La 
Sconfitta dei Vizi (The Defeat of Vices), depicting a glorious 
god Apollo from whom the other characters try to shelter. The 
painting is framed by elegant stucco work from the early 18th 
century. 
 
Nicolò Bambini (Venezia 1651 – Venezia 1736) 
Fu allievo di Liberti e di Mazzoni. Iscritto alla frangia 
dei pittori lagunari, svolse un’intensa attività 
dipingendo pale d’altare, tele con soggetti storici, 
mitologici e allegorici, operando in diversi palazzi 
veneziani. Viene definito un eclettico.  
He was a pupil of Liberti and Mazzoni and a part of the 
faction of Venetian painters. He worked intensely painting 
altarpieces and paintings with historical, mythological and 
allegorical subjects. He worked in several Venetian palaces. 
He is defined as an eclectic.     

 
 
 
 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Bambini


  

 

 
LA SALA DEL TIEPOLO 
 

 
Il cameo di questa sala è senza dubbio 
la tela di Giambattista Tiepolo risalente 
al 1740 circa, incorniciata da stucchi 
dorati, ora purtroppo poco decifrabile 
per effetto del tempo nonostante il 
recupero. Il dipinto, in cui si 
distinguono ancora due amorini in 
volo, raffigurava probabilmente un 
omaggio a Venezia. Questa è l’unica 
delle numerose opere dipinte dal 
Tiepolo per i Sagredo che si trovi 
tuttora nel palazzo. 
The jewel of this hall is surely Giambattista 
Tiepolo’s ceiling painting. It dates back to 
around 1740 and it is framed by golden 
stucco works, now unfortunately difficult to 
decipher because of the time gone by, in 
spite of the salvage. The painting, where 
two flying cupids can still be recognized, 
most likely depicts a homage to Venice.  
This is the only one among the numerous 
works painted by Tiepolo for the Sagredo 
family still remaining in the palace. 
 
 

 
Giambattista Tiepolo ( Venezia 1696 – Madrid 1770 ) 
Massimo decoratore del ‘700, fu anche disegnatore e abile incisore. Può essere annoverato tra gli ultimi e più 
significativi rappresentanti della pittura barocca.  
Discepolo di Lazzarini, subì anche gli influssi di Ricci e di Piazzetta, oltre che dei grandi veneziani del ‘500, 
tra i quali predilesse Veronese. 
Fu il maestro della tavolozza cromatica e della leggerezza del segno nella pittura veneziana del ‘700, e venne 
chiamato ad operare in ogni dove. Affreschi, pale d’altare, tele storiche e mitologiche si susseguono senza 
interruzioni dando testimonianza della sua creatività inesauribile.  
A 18th century master decorator, he was also a draughtsman and skilled engraver. He was among the last and most 
important representatives of Baroque painting.  
A pupil of Lazzarini, he was also influenced by Ricci and Piazzetta, as well as by the greatest 16th century Venetian 
painters, with a preference for Veronese. 
He was the master of the palette and lightness of stroke in 18th century Venetian painting, so his presence was 
requested everywhere. He created a never-ending supply of frescos, altarpieces and historical and mythological 
paintings which witness to his unlimited creativity.  
 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Tiepolo


  

 

LO SCALONE  
 
Lo scalone fu progettato dall’architetto Andrea Tirali su 
commissione di Gerardo Sagredo nel terzo decennio del 
Settecento e infine completato nel 1732, quando Pietro Longhi 
cominciò a dipingere gli affreschi che ricoprono il soffito e tutte 
le pareti circostanti.  
L’ideazione dello scalone fa parte di un progetto complessivo 
di ristrutturazione del palazzo, voluto da Gerardo, che 
comprendeva tutte le sale dell’edificio e prevedeva anche il 
rifacimento della facciata su progetto dell’architetto Tommaso 
Temanza. Intenzione, quest’ultima, che venne però 
abbandonata per dissidi interni alla famiglia e per ragioni 
economiche. 
Due aulici putti in marmo di Francesco Bertos decorano 
l’ingresso dello scalone ammiccando all’ospite che si trova a 
salire verso il piano nobile. 
Il pavimento è a mosaico, decorato con eleganti volute colorate. 
The staircase was designed by the architect Andrea Tirali for Gerardo 
Sagredo in the third decade of the 18th century and completed in 
1732 when Pietro Longhi started to paint the frescoes which still 
surrounds it. 
The staircase was just a part of an overall renovation projected for the 
palace, undertaken by Gerardo, including all the halls of the building 
and a restoration of the façade, based on a design by the architect 
Tommaso Temanza. The latter project was then abandoned due to 
family quarrelling and economic reasons. 
Two marble cherubs by Francesco Bertos decorate the entrance to the 
staircase, glancing to the incoming guests. 
The floor is in mosaic, decorated with elegant coloured volutes. 
 
Andrea Tirali (Venice c. 1660 –  Monselice 1737) 
Architetto veneziano, si affermò soprattutto per le sue capacità 
tecniche. La sua opera, ispirata a forme palladiane, si colloca 
nell’ambito della reazione classicista al Barocco. Nel 1688 
costruì a Venezia il Ponte dei Tre Archi sul Cannaregio. 
This Venetian architect was mainly known for his technical skills. 
His work, inspired by Palladian shapes, was part of the Classical 
reaction to Baroque art. 
He built the Ponte dei Tre Archi over the Cannaregio canal in Venice 
in 1688. 
 
Francesco Bertos (1678 – 1741) 
Scultore veneziano attivo a Roma e Venezia, oltre che a 
Padova, Torino e Firenze. Alcune sue opere sono custodite a 
Torino, nel Palazzo Ducale, altre a Londra. 
He was a Venetian sculptor who worked in Rome, Venice, Padua, 
Turin and Florence. Some of his works are housed in Palazzo Ducale 
in Turin, others in London. 



  

 

L’AFFRESCO DI PIETRO LONGHI 
 
A sovrastare lo scalone centrale, un grandioso affresco firmato 
Pietro Longhi e datato 1734, che ricopre il  soffitto scendendo fino 
a metà delle pareti. Rappresenta la “Caduta dei Giganti” abbattuti 
da Giove, che armato di fulmini appare in alto.  
Possiede un’eccezionale importanza storica oltre che artistica: è 
infatti l’unico affresco di soggetto mitologico di cui si abbia notizia 
e che sia stato dipinto dal Longhi, attivo in gioventù come “ 
pittore di storia”. 
A magnificent fresco by Pietro Longhi (1734) covers the ceiling and 
extends halfway down the walls around the stairs. It represents the “Fall 
of the  Giants” defeated by Jupiter, who appears armed with lightening 
bolts in the middle of the painting. This masterpiece has and exceptional 
historical and artistic relevance: it is the only fresco by Longhi depicting 
a mythological subject, instead of historical scenes. 
 
Pietro Longhi (Venezia 1702 – 1785) 
Pietro Falca, detto Longhi, iniziò la sua carriera artistica col 
dipingere pale d’altare. Nel 1734 portò a compimento gli affreschi 
dello scalone di Ca’ Sagredo. Abbandonati per un certo periodo i 
temi religiosi, storici e mitologici che gli avevano fatto conquistare 
un notevole successo, si dedicò a rappresentazioni agresti ispirate 
alla pittura fiamminga. In seguito riprodusse scene di salotti 
inglesi e francesi, dal cromatismo pacato e dalla composizione 
ricca di particolari (“La lezione di danza”, “La toeletta”, “Il sarto”). La 

sua pittura era però destinata a mutare nuovamente: dagli inizi 
degli anni Sessanta le tonalità iniziarono a farsi brunastre e le linee 
prospettiche meno curate. Si ipotizza una sua scelta consapevole 
all’inseguimento del linguaggio rembrandtiano. Nel 1763 iniziò la 
sua attività ritrattistica mentre si trovava alla direzione 
dell’Accademia Pisani del Disegno e dell’Intaglio. Nel maggio del 
1785 morì dopo una breve malattia. 
Pietro Falca, called Longhi, started out painting altarpieces. In 1734 he 
completed the frescos for the staircase at Ca’ Sagredo. For a certain 
period of time he abandoned the religious, historical and mythological 
subjects which had made him successful and devoted to rural scenes 
inspired by Flemish painting. Later, he reproduced scenes of English and 
French salons, with peaceful colours and detail-filled composition (“The 
dance lesson”, “The toilet” and “The tailor”). But his painting was 
destined to keep on changing: from the beginning of the 1760s the shades 
became brownish and the prospective lines imprecise. He is believed to 
have knowingly made this decision as an attempt to follow a Rembrandt-
type style. In 1763 he became the director of Accademia Pisani del 
Disegno e dell’Intaglio, and during this period he began his portrait 
painting activity. He died after a brief illness in May 1785. 

 



  

 

 
LA SALA DELLE ARTI, ANTICO CASINO DEI SAGREDO 

 
La Sala delle Arti è costituita da una serie di stanze che in origine 
componevano il Casino Sagredo, ornate da stucchi e bassorilievi 
rappresentanti uccelli, animali esotici, simboli delle arti e trofei 
dalle tinte tenui. Gli emblemi della pittura, della scultura, della 
musica e dell’architettura si trovano infatti rappresentati ai 
quattro angoli, mentre sul soffitto appaiono tre comparti 
paesaggistici, di lieve e raffinata esecuzione. La decorazione, tra le 
più pregevoli del primo Settecento a Venezia, è stata effettuata 
dagli artisti luganesi Carpoforo Mazzetti e Abbondio Stazio nel 
1718. 
Dai sei diversi ambienti del Casino sono state ricavate due 
eleganti suite, complete di saloncino, che traggono il nome dai 
soggetti delle decorazioni. 
L’ornato della stanza dell’alcova è attualmente conservato presso 
il Metropolitan Museum of Art di New York. 
This is a series of rooms, originally the Casino Sagredo, decorated with 
stucco works and bas relieves depicting birds, exotic animals, symbols of 
the arts and trophies. In one of the rooms the emblems of painting, 
sculpture, music and architecture are represented on the four upper 
corners, and three refined landscapes are on the ceiling. The decoration is 
one of the best early 18th century Venetian works, and was created by 
the Lugano artists Carpoforo Mazzetti and Abbondio Stazio in 1718.  
The six rooms of the Casino were turned into two elegant suites, 
featuring living rooms, named after the subjects in the artworks. 
The decoration of the Alcove is currently preserved at the Metropolitan 
Museum of Art in New York. 
 
Abbondio Stazio (Massagno 1663 – Venice 1757) 
Dopo un periodo di formazione quale stuccatore a Roma, 
Abbondio Stazio lavorò prevalentemente a Venezia. Le sue 
opere, stucchi e decorazioni, presentano elementi decorativi e 
figurativi trattati in modo estremamente plastico e vigoroso con 
evidenti influenze tardobarocche. Di tutt’altro spirito è la 
decorazione di Palazzo Sagredo, dove lo stucco si fa più leggero e 
minuto. L’opera, firmata e datata, fu eseguita con la 
collaborazione dell’allievo Carpoforo Mazzetti Tencalla. 
After a period of training as a stucco artist in Rome, Abbondio Stazio 
worked mainly in Venice. His works, including stucco and decorations, 
feature decorative and figurative elements treated in an extremely 
plastic and vigorous manner with clear late Baroque influences. The 
decoration of Palazzo Sagredo is in a completely different style, the 
stucco is lighter and more minute. This signed and dated work was 
created with the collaboration of his pupil Carpoforo Mazzetti Tencalla. 



  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Ca’ Sagredo Hotel 
Campo Santa Sofia, 4198/99 30121 Ca’ D’Oro Venezia - Tel. +39 041 2413111 Fax. +39 041 2413521 

info@casagredohotel.com 
www.casagredohotel.com - www.slhimages.com 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

mailto:info@casagredohotel.com
http://www.casagredohotel.com/
http://www.slhimages.com/

