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Decorazione murale dipinta in Palazzo Tacco

Stanza prima

A contatto delle travature in vista del soffitto corre una fascia decorativa
nella cui zona centrale compaiono: corazze, moroni, balestre, alabarde, cela-
te, selle, tamburi, cannoni, trombe, lance, vettovaglie, mazze, armi turche-
sche, fiaschette da polvere, bandiere, colubrine, faretre, ferri da cavallo, lan-
terne, utensili da fabbro, cornette, utensili da falegname, libri, bracciali. Di
fronte alla porta d’ingresso un leone marciano in molecca e lateralmente,
fronte a fronte, uno stemma Gavardo con cimiero e svolazzi ed uno stem-
ma Tacco, parimenti con cimiero e svolazzi.

Il parapetto di ciascuna delle quattro finestre della stanza è laboriosamen-
te decorato da scene ricavate dalle imprese dei Tacco e dei Gavardo al servi-
zio della Repubblica Veneta, contenute in cornici barocche.

1ª finestra Motto figurato. Svariata gamma di tinte
2ª finestra Battaglia navale tra sei galere ed una barcaccia armata. Tonalità

azzurre, brune ed arancione. Trattasi evidentemente di un episo-
dio della battaglia di Lepanto, quando la galera di Domenico del
Tacco cattura la galera turca.

3ª finestra Scontro di cavalleria in riva al mare. Tonalità azzurre ed arancio-
ne

4ª finestra Assedio o azione militare sotto le mura di una città turrita. Tona-
lità viola ed arancione. Trattasi evidentemente della presa di Can-
dia da parte di Santo Gavardo

NB. Le pitture sono state abbondantemente restaurate dal pittore Ermene-
gildo de Troy.
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1ª finestra
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Stanza seconda

A contatto della travatura in vista del soffitto corre una fascia decorativa
con delle mensolette reggenti dei busti di personaggi eseguiti con disegno
estremamente ingenuo. Detti busti si contano in numero di 31 e portano,
per la maggior parte i nomi come segue.

Da sinistra dell’entrata: Flavio Vespasiano, Tito Vespasiano, Flavio Do-
miziano, —, Ulpio Traiano, Publio Elio, Antonio Pio, M. Aurelio Antonino,
Comodo, Publio Elio Per Ina, —, —, —, Macrino, Alessandro Severo, Ulio
Massimino, Gordiano, M. Giulio Filippo, Decio Traiano, —, —, —, Romo-
lo Augustolo, Julio Cesare, Cesare Augusto, Cesare Tiberio, Cesare Nerone,
Aulo Vitelio, —, —, — .

Probabilmente anche questa decorazione è stata restaurata dal pittore
Ermenegildo de Troy.

32 busti in grigio su verde con ritocchi gialli
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Stanza terza

A contatto della travatura in vista del soffitto corre una fascia decorativa
composta, tra l’altro, di mensolette che separano in tante zone degli spazi
occupati da volumi riposti come in una libreria, sulle schiene dei quali si leg-
gono i seguenti nomi: Servius, Vossius, Villa, Perottus, Alvarus, Sidopus,
Bebelius, Vernius, Flacus, Anacreion, Aratus, Asianus, Archilocus, Callima-
chus, Euripides, Hesihodus, Homerus, Meleander, Opianus, Nicomachus,
Simonides, Thersichorus, Theocritus, Paulus, Terentius, T. Lucretius, Cau-
lus, Virgilius Mar, Horatius Flacvs, M. Martilius, Albius Tibullus, Ovidio Na-
so, Julius Monsanus, L. Anneus Seneca, M. Anneus Lucanus, Pub. Statius
Papinus, Sillius Italicus, M. Val. Martialis, Claudianus, Ausonius, Prudentius,
Demetr… Alekeus, Isocrates, Eschines, Aristides, Democrtes, Sofocles, Drus

Ciceronus, Pitagorus, Herodes, Hyperides, ...listrus, Pericles, Putheas,
Pollaenus, Demades, Cimbaous, Antiphorhans, S. Lucas Evang, S.
Augustinus, Tertulianus, S. Thomas, Boetius, S. Gregorius, S. Ambrogius.

Gli ultimi otto nomi sono quasi cancellati, altri sono completamente
sbiaditi ed illeggibili. Anche questa decorazione è stata abbondantemente
restaurata dal pittore Ermenegildo de Troy il quale ha errato anche nel
riscrivere qualche nome.


