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Comando Regionale Veneto 
Guardia di Finanza 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Venezia, 12 luglio 2019 

 
 

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DAL TITOLO  
“FRANCESCO MOROSINI IN GUERRA A CANDIA E IN MOREA” 

 

Palazzo Corner Mocenigo, sede del Comando Regionale Veneto 
della Guardia di Finanza 

 

12 luglio 2019, ore 18:00. 
 
 

Il 26 febbraio 2019 al Palazzo Ducale di Venezia, il Comitato Organizzatore delle 

manifestazioni celebrative dei 400 anni dalla nascita di Francesco Morosini, forse 

l’ultimo dei grandi comandanti veneziani, nonché personaggio tra i più importanti 

e significativi della storia della Repubblica e delle sue tradizioni marinaresche, ha 

presentato l’avvio delle iniziative commemorative dei vari Enti ed Istituzioni 

partecipanti.  

Il 9 luglio 2019, a Roma, presso la Sala Spadolini del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, nel corso di analoga iniziativa di presentazione alla stampa delle 

celebrazioni è stata presentata la mostra dal titolo “Francesco Morosini in guerra 

a Candia e in Morea” che si terrà presso il Palazzo Corner Mocenigo, sede del 

Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza di Venezia dal 13 luglio 

sino al 5 novembre 2019. 

Nel corso dell’incontro con gli organi di informazione il Generale di Corpo 

d’Armata della Guardia di Finanza Bruno Buratti ha fornito un breve profilo 

biografico di Francesco Morosini ed illustrato gli scopi e i punti salienti delle 

celebrazioni. 

Gli eventi - il cui calendario si spinge fino al mese di gennaio 2020 - patrocinati 

dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nonché dalla Regione Veneto, 

dalla Città di Venezia e dall’Università Cà Foscari, sono stati concepiti a Venezia, 
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all’interno di un itinerario storico, artistico e culturale articolato su più sedi per 

amplificare la portata e la capacità divulgativa di ogni singola iniziativa, 

valorizzando i principali siti “morosiniani”. La ricca ed articolata serie di iniziative 

commemorative propone convegni, concerti, mostre, esposizioni, giornate di 

studio e visite guidate.    

La presentazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali precede di pochi 

giorni l’inaugurazione di oggi, 12 luglio 2019, alle ore 18:00, presso il Palazzo 

Corner Mocenigo, sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di 

Finanza, di Venezia San Polo, della mostra dal titolo “Francesco Morosini in 

guerra a Candia e in Morea”, alla presenza delle massime autorità cittadine, dei 

rappresentanti delle varie istituzioni interessate e della stampa.   

La cerimonia inaugurale prevede dopo, gli indirizzi di saluto del Generale di 
Divisione Giovanni Mainolfi, Comandante Regionale Veneto della Guardia di 
Finanza, e la presentazione dell’evento espositivo, i contributi dell’Architetto 
Emanuela Carpani, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
Venezia e Laguna, del Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, Comandante 
Interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, della 
Professoressa Elisabetta Molteni dell’Università Cà Foscari di Venezia, della 
Dottoressa Giovanna Giubbini, Direttore dell’Archivio di Stato e dell’Architetto 
Fiorenzo Meneghelli, Presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli – Sezione del 
Veneto.  

Nel corso dell’inaugurazione sarà presentato il “catalogo” degli eventi celebrativi 
organizzati dal Comitato, con contenuti di alto valore scientifico e di pregio grafico 
del tutto originali.  

Nell’occasione è stato concepito uno speciale annullo filatelico di cui si occuperà, 
per l’evento, il Dottor Giorgio Marchi, responsabile dello spazio filatelia di Poste 
Italiane di Venezia.  

A seguire, la madrina Dottoressa Francesca Simonetti Buratti, procederà con il 

taglio del nastro e darà formale inizio alla manifestazione con la possibilità per i 

presenti di procedere in anteprima alla visita delle sale espositive. Per il pubblico 

la mostra presso Palazzo Corner Mocenigo aprirà ufficialmente dal giorno 13 

luglio al 5 novembre p.v., con visite gratuite e programmate di massima nei fine 

settimana, nell’arco orario 10:00 – 18:00, con interruzione dalle ore 13:30 alle ore 

14:30. 

Le Autorità ed i gentili ospiti intervenuti all’inaugurazione avranno poi la possibilità 

di assistere alle ore 20.30, presso la vicina Scuola Grande Arciconfraternita di 

San Rocco, ad un Concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica 

“Nicola Sala” di Benevento diretta dal M° Gianluca Camilli. Nell’occasione 

verranno proposte musiche di Friedrich Gulda (Concerto per Violoncello e 
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Orchestra di Fiati) e Kurt Weill (Little Threepenny Music – Suite dall’Opera da Tre 

Soldi -1928 - per Orchestra di Fiati).    

La mostra che si va ad inaugurare consentirà ai visitatori di ammirare un prezioso 

ed inedito ciclo di tele settecentesche sulle campagne militari di Candia e di 

Morea, vero e proprio racconto per immagini, restaurate per l’occasione, nonché 

armi, cimeli, documenti storici e molte curiosità inedite, come le insegne di 

comando turche, due rari cannoni ottomani, alcuni strumenti musicali della banda 

dei giannizzeri, manuali e mappe militari dell’epoca, un ordine di operazioni per 

l’armata navale e l’originale del dispaccio munito di firma autografa, con cui 

Francesco Morosini annuncia al Senato della Repubblica la presa di Atene, messi 

a disposizione dal Museo Correr, dall’Archivio di Stato di Venezia e da collezioni 

private mai esposte al pubblico. Particolarmente suggestivo si segnala 

l’allestimento di una sezione di poppa di una galea veneziana con fanale e 

colubrina in bronzo.  

Complessivamente si tratta di oltre 50 tra disegni, manoscritti e pergamene, circa 

30 volumi e 30 armi, oltre 25 dipinti, più di 20 medaglie e monete, una decina di 

incisioni ed un pari numero di strumenti scientifici, circa 10 tra documenti e 

dispacci, due modellini di galera ed una statuetta che immergono il visitatore 

nell’epoca e nel mondo di Francesco Morosini.  

Documenti militari originali, modelli navali e di fortezze, trofei, armi sottratte agli 

ottomani tratteggiano l’uomo di guerra e le sue imprese, specie la conquista del 

Peloponneso. Ritratti, monete, medaglie, pubblicazioni elogiative evocano l’aura 

mitica che avvolse ancora in vita l’ammiraglio-doge, ultimo eroe veneziano. Morto 

da doge in battaglia, la sua postuma celebrazione durò a lungo. 

A partire dai dipinti del ciclo Morosini, la mostra , articolata in sei sezioni e curata 

da Elisabetta Molteni, professore associato di Storia dell’Architettura presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

riconosciuta esperta di architettura militare veneziana, illustra alcuni episodi 

salienti delle due guerre ma anche diversi aspetti del modo di intendere e di 

condurre la guerra nel Seicento: le conoscenze teoriche e pratiche che 

appartengono all’arte militare, i combattimenti navali, le operazioni di assedio di 

città e fortezze. I testi, le immagini e i documenti prodotti nel corso delle sue 

campagne militari restituiscono dunque il modo di guerreggiare di Francesco 

Morosini e del suo tempo.  

In particolare, saranno esposte, per la prima volta insieme, ventitré delle 

quarantotto tele restaurate per l’occasione che, originariamente collocate nel 
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palazzo Morosini di Venezia, celebrano le imprese militari compiute da Francesco 

Morosini nel corso dei due principali conflitti della seconda metà del XVII secolo. 

Il ciclo pittorico esposto costituisce il filo conduttore attraverso un percorso 
tematico sviluppato in 6 sezioni: 

I. Immagini di guerra. La celebrazione di Francesco Morosini.  

Questa prima sezione presenta l’abile uomo di guerra e le sue imprese belliche 

che gli valsero l’appellativo di “Peloponnesiaco”, e illustra il luogo dove erano 

collocati in origine i dipinti, palazzo Morosini in campo Santo Stefano.   

II. La scienza della guerra. Il sapere dei capi militari. 

In questa sezione si lumeggia il comandante, quattro volte Capitano Generale da 
Mar ovvero la più alta carica di Comando in tempo di guerra. La descrizione della 
complessa ed articolata catena di comando consente di apprezzare la sinergia 
tra i patrizi veneziani in veste di provveditori e capitani per carica decretata dal 
Senato, ed i “capi da guerra” stranieri ovvero i comandanti militari provenienti da 
tutta Europa ed assunti dalla Repubblica.        

III. Galee e vascelli: la guerra sul mare. 

In questa sezione si descrive il micidiale strumento bellico dell’Armata sottile, la 
flotta composta dalle agili galee (o galere) e dalle più massicce galeazze e 
dell’Armata grossa formata dai vascelli.  

IV. Battaglie e artiglierie. 

Concetti balistici ed aspetti squisitamente ingegneristici caratterizzano questa 
sezione dove vengono descritti i punti di forza dell’uso dell’artiglieria e le variabili 
per l’utilizzo più efficace di armi che hanno profondamente cambiato il concetto 
di strumenti da difesa e da offesa e conseguentemente il modo di belligerare.      

V. La città di Candia e le fortezze di Morea. 

In questa sezione si respirerà il clima di assedio con quelli che si possono definire 
i ritratti di fortezze. In particolare la prima delle tre tele Morosini consentirà una 
efficace suggestione della resistenza di Candia al blocco ottomano 
ultraventennale, nella sua drammatica fase finale.    

VI. Imprese memorabili. La conquista di Lepanto, Patrasso e Atene. 

L’ultima sezione ricreerà l’euforico entusiasmo per la rapida sequenza di successi 
militari ottenuti con tecniche di combattimento sorprendenti per l’epoca e 
consistenti in una successione di azioni fulminee per mare e per terra idonee a 
disorientare il nemico e farlo ripiegare scompostamente.        

L’esposizione si svilupperà lungo un percorso distribuito su entrambi i piani nobili 
del palazzo Corner Mocenigo, in grado di stimolare nel visitatore curiosità ed 
emozioni, fornendo una visione d’insieme sugli aspetti più significativi delle 
imprese del grande personaggio veneziano e permettendo contestualmente di 
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esplorare un edificio di rara bellezza oggetto di accurata opera di restauro la cui 
destinazione non consente usualmente l’accesso. 

Il Palazzo, Dimora dei Corner di San Polo, fu realizzato fra il 1552 e il 1564 su 

progetto di Michele Sanmicheli, riutilizzando in parte fabbricati preesistenti 

acquistati dalla famiglia nel 1460. Al suo interno, dotato di doppio piano nobile, 

due piani di mezzanini, quattro vani scala, un cortile e un doppio affaccio sul 

campo di San Polo e sull’omonimo rio, i Corner di San Polo raccolsero nel tempo 

una collezione straordinaria di opere d’arte, da Antonello da Messina a Giovanni 

Bellini, da Andrea Mantegna a Pietro da Cortona, la cui cura, verso la fine del 

secondo decennio del Settecento, fu affidata a Giambattista Tiepolo, al tempo 

giovane artista agli albori di una promettente carriera, che lascerà un segno 

indelebile nel palazzo, la cui preziosa testimonianza è giunta fino a noi. 

Rimasto nelle proprietà della famiglia fino al 1798, alla morte di Giovanni Corner 

l’edificio passò in eredità alla figlia Laura che due anni prima aveva sposato 

Alvise Mocenigo, divenendo da allora noto come Cà Corner-Mocenigo. 

Passato più volte di mano dopo la morte di Laura, ultima dei Corner, il palazzo 

venne progressivamente spogliato nell’Ottocento dei suoi arredi e le opere d’arte 

finirono ad arricchire i più famosi musei d’Europa e d’oltre oceano. 

Dopo varie destinazioni, venne locato dal 1916 alla Guardia di Finanza, alla quale 

rimase poi stabilmente dopo essere stato acquisito, nel 1953, al patrimonio dello 

Stato. Oggi è sede del Comando Regionale Veneto, da cui dipendono tutte le 

“Fiamme Gialle” che operano nella Regione, a tutela della legalità e della 

sicurezza economica, per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini. 

La Caserma è intitolata “Piave”, in memoria della partecipazione della Guardia di 

Finanza alla Grande Guerra, che vide direttamente coinvolta la città di Venezia, 

separata dalla linea dei combattimenti da meno di 30 km e più volte bombardata 

dalla aviazione austroungarica, che fece diverse vittime ed arrecò notevoli danni 

al patrimonio artistico della città. 

 

www.francescomorosini.it       

www.francescomorosini400.it 

www.francescomorosini400.com 
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 Francesco_Morosini_400 

http://www.francescomorosini.it/
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http://www.francescomorosini400.com/
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