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COMITATO FRANCESE
PER LA SALVAGUARDIA 
DI VENEZIA

In collaborazione con

IL PALAZZO REALE 
DI VENEZIA
MUSEO CORRER: LE SALE REALI
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IL PALAZZO REALE DI VENEZIA

UN RECUPERO DI STORIA 
E ARTE “DIMENTICATE”

Dentro l’Ala Napoleonica e le Procuratie Nuove in Piazza San Marco, dove è situato 
il Museo Correr, giunge finalmente a compimento il recupero delle Sale Reali, ossia 
delle venti sale del Palazzo Reale di Venezia formanti gli originari appartamenti 
privati utilizzati nei loro periodi di residenza dagli esponenti di ben tre case regnanti – 
Bonaparte, Asburgo, Savoia – lungo tutto l’Ottocento e fino al 1920.
Un risultato reso possibile dalla solida sinergia tra generoso mecenatismo privato 
internazionale e varie amministrazioni pubbliche; un’azione da subito chiaramente 
finalizzata e diretta che si iniziò verso il 2000 con i restauri nel portico e nei grandi spazi 
di rappresentanza dell’Ala Napoleonica, giungendo nel 2012 all’apertura al pubblico 
delle prime nove sale dell’Appartamento Reale, sorprendentemente riscoperte dopo 
un lunghissimo oblio segnato dal loro utilizzo, parcellizzato e dannoso, quali uffici di 
svariati enti e amministrazioni statali. 
Oggi lo straordinario insieme, recuperato nella sua completezza, può offrirsi al 
visitatore quale vivo testimone di oltre un secolo di storia non solo veneziana, nonché 
del valore di una ricca antologia di gusto e tradizione artistica di altissimo livello. 

D. Moretti, Veduta dell’Ala Napoleonica (o Nuovissima) in Piazza San Marco, 
incisione, 1831
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Percorso parallelo e complementare a quello fronte-
piazza del Museo Correr è una spettacolare infilata 
di sale decorate, fedelmente riallestite con buona 
parte dei ritrovati arredi e oggetti originali, che 
inizia dal fastoso grande Salone da ballo, cuore 
dell’Ala Napoleonica, per proseguire lungo l’affaccio 
posteriore delle Procuratie Nuove verso gli splendidi 
Giardini Reali, con superba vista del Bacino di 
San Marco e dell’Isola di San Giorgio, fin quasi a 
congiungersi agli edifici sansoviniani dell’antica 
Zecca e della Biblioteca Marciana.
Un suggestivo e intenso itinerario tutto veneziano, 
dunque, dentro un secolo complesso, dolorosamente 
travagliato ma anche proteso al nuovo e 
all’inesplorato, qui vividamente rievocato soprattutto 
dai personaggi storici che queste stanze  hanno 

F. X. Winterhalter, Ritratto dell’ Arciduca 
Ferdinando Massimiliano d’Asburgo

abitato, imprimendovi il segno delle loro diverse individualità, dei loro interessi e 
passioni. Tra essi spiccano i nomi di Eugenio di Beauharnais, Elisabetta d’Austria, 
Massimiliano d’Asburgo, Vittorio Emanuele II, Margherita di Savoia.

A. Einsle, Ritratto dell’Imperatrice Elisabetta (Sissi) 
a 18 anni (1855).

Ma è anche un itinerario nel contemporaneo 
evolversi dell’arte e del gusto, dove è possibile 
cogliere e assaporare, sala dopo sala, il succedersi 
di nuove stagioni e sensibilità – dal neoclassico allo 
storicismo romantico, dall’eclettismo fino al gusto 
tardo-ottocentesco e umbertino – vissute a Venezia 
contemperando con equilibrio l’apertura alle più 
aggiornate tendenze europee e la continuità rispetto 
alla secolare tradizione artistica locale. 
Proprio tale dimostrazione, rovesciando quanto 
vorrebbe la storiografia corrente, è il contributo 
più originale che la riscoperta delle Sale Reali porta 
alla storia dell’arte veneziana del XIX secolo, non 
così irrimediabilmente segnata dalla caduta della 
Serenissima e certamente mai provinciale. 
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G. A. Antolini, Il Palazzo Reale di Venezia, già Biblioteca Marciana e Procuratie Nuove, 
disegno acquarellato, 1807 ca.

Infatti, come in questi ambienti puntualmente si ritrova, 
lungo l’intero secolo specialità veneziane tipiche, 
come l’affresco, lo stucco, il marmorino, l’intaglio, 
l’ebanisteria, le arti tessili e la vetreria, furono capaci di 
riproporsi e rinnovarsi ai più alti livelli grazie a giovani 
e valenti artisti – specialmente formati dall’ottima 
Accademia – e ad artigiani in tutto degni dei loro 
rinomati predecessori dei “secoli d’oro”. Con l’apertura 
del completo percorso delle Sale Reali il Museo Correr 
compie un passo decisivo verso la realizzazione di quel 
“Grande Correr” – da qualcuno efficacemente definito 
futuro “Louvre veneziano” – che, integrandosi con le 
contigue realtà museali, Basilica Marciana e Palazzo 
Ducale compresi, qualifichi ancora più funzionalmente 
e manifestamente l’Area Marciana quale polo artistico-
culturale assolutamente senza eguali al mondo.

G. F. Locatello, Ritratto di Re Vittorio 
Emanuele II a Venezia, 1866
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Dopo la fine della Repubblica Serenissima (1797), 
dal 1805 la Lombardia e il Veneto appartennero al 
napoleonico Regno d’Italia, con doppia capitale a 
Milano e Venezia, sotto il governo del Viceré Eugenio 
di Beauharnais, figlioccio di Napoleone. Poi, dal 1815, 
si costituì il Lombardo-Veneto, Regno dell’Impero 
Austro-ungarico, con le stesse due capitali. Infine, dal 
1866, Venezia e il Veneto si unirono al Regno d’Italia 
sabaudo.
A tali agitate fasi della storia del XIX secolo risale il 
Palazzo Reale di Venezia, sede delle corti in una delle 
due capitali, quasi in storica contrapposizione con il 
vicino antico Palazzo dei Dogi. 

IL PALAZZO REALE DI VENEZIA

STORIA, ARCHITETTURA, 
ARTE

Salone da Ballo, dettaglio del soffitto
Foto: © Matteo De Fina

A. Appiani, Ritratto di Eugène de Beauharnais, 
disegno

Il complesso, notevolmente esteso, comprendeva sia realizzazioni ex novo (l’Ala 
Napoleonica, che chiude Piazza San Marco di fronte alla Basilica, e i nuovi Giardini 
Reali affacciati sul Bacino), sia l’utilizzo delle cinquecentesche Procuratie Nuove 
sul lato meridionale della Piazza e della Libreria Marciana, con diverse funzioni e 
ristrutturazioni interne. L’Ala Napoleonica sorse dal 1807 per volontà di Napoleone sul 
luogo dell’abbattuta piccola chiesa di San Geminiano, assai antica ma rifabbricata a 
metà Cinquecento da Jacopo Sansovino. Il nuovo edificio, progettato da Giuseppe Soli e 
Lorenzo Santi, doveva assolvere funzioni di prestigiosa rappresentanza, con lo Scalone 
d’onore e il Salone da ballo. 
Invece le collegate Procuratie Nuove, 
preesistenti e già residenze dei Procuratori 
di San Marco, nella loro razionale struttura 
a doppia ala parallela, con interposti cortili e 
corpi intermedi per i collegamenti e le scale, 
si prestarono ottimamente a ospitare nel 
fronte sulla Piazza le sale destinate agli uffici 
di governo, nel fronte posteriore, rivolto ai 
Giardini (creati abbattendo i medievali Granai 
della Serenissima) e al Bacino, gli appartamenti 
privati per i sovrani e la famiglia reale: appunto 
le Sale Reali. 
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Sale Canoviane
Foto: © Matteo De Fina

Fin da subito negli interni, sia negli 
ambienti pubblici, sia nelle Sale Reali, 
si iniziò un ampio programma 
decorativo impostato e diretto 
principalmente dal pittore ornatista 
veneziano Giuseppe Borsato 
con il concorso di giovani artisti 
dell’Accademia veneziana, dapprima 
su calibratissimi stilemi neoclassici 
tipicamente “Impero”, derivati dai 
modelli “ufficiali” di Charles Percier 
e Pierre Fontaine. Successivamente 
e per buona parte del secolo continui 
furono gli aggiornamenti e i nuovi 
apporti decorativi, specie in relazione ai 
passaggi tra una corte e l’altra. 

Anche gli arredi risentirono di tali cambiamenti, come nel trasferimento dagli Asburgo 
ai Savoia nel 1866, quando i nuovi arrivati dovettero rimpiazzare con mobilio 
proveniente da altre regge italiane quanto portato a Vienna dai predecessori.

O. Politi, Ritratto del pittore Giuseppe Borsato, 
1830

Nel 1920, nel quadro di un riassetto economico delle 
residenze reali d’Italia, il Palazzo Reale di Venezia fu 
dismesso. 
Pur rimanendo proprietà del Demanio dello Stato, l’Ala 
Napoleonica e il lato su Piazza delle Procuratie Nuove 
furono affidati al Comune di Venezia quale prestigiosa 
sede del Civico Museo Correr; invece le Sale Reali 
nell’ala verso i Giardini furono frazionate a uso uffici di 
varie amministrazioni statali. 
Tali scelte comportarono il veloce oblio sia della 
funzione, sia dello stesso nome di “Palazzo Reale”, 
presto scordati soprattutto dai veneziani. 
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Sale Reali - Sala dei pranzi settimanali
Foto: © Matteo De Fina

L’improprio utilizzo a uffici delle Sale Reali, protrattosi nocivamente per i decori e 
gli arredi superstiti fin oltre l’anno 2000, ebbe fine grazie a un accordo intervenuto 
tra organi dello Stato, Comune di Venezia e Comité Français pour la Sauvegarde de 
Venise che pose le premesse per l’odierno completo recupero artistico-ambientale e per 
l’apertura al pubblico delle Sale Reali.
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Le bellissime Sale Reali oggi si percorrono tutte in 
scenografica infilata, in costante rapporto visivo con gli 
esaltanti “quadri” veneziani che si aprono da ogni balcone e 
finestra. Un tempo invece, mediante doppie porte, gruppi di 
stanze erano frazionati in distinti appartamenti, serviti da 
ingressi indipendenti e scale salenti dai cortili, con corridoi 
di disobbligo e stanzini di servizio sul retro. 
Ambienti di assai varie misure e altezze, per l’uso delle 
diverse corti succedutesi lungo tutto il XIX secolo, subirono 
molteplici ammodernamenti in fasi connesse a eventi e a 
particolari personalità, segnando l’evolversi del gusto e degli 
stili. 
Nei riassetti, tuttavia, furono mantenuti e integrati brani 
ed elementi precedenti, in tal modo producendo l’attuale 
peculiare veste eclettica delle Sale Reali, dove la mescolanza 
non perfettamente omogenea di decori e arredi crea 
inaspettate suggestioni, in toni di regale respiro e ricchezza 
alternati ad altri di più domestica misura e informale 
intimità.
Dopo la forte impronta “Impero” dell’età napoleonica, 
impressa soprattutto dall’ornatista Giuseppe Borsato, 
seguirono nel periodo asburgico tre fasi distinte. Nelle prime 
due, pur distanziate nel tempo, fu sempre la regia di Borsato 
a garantire una generale continuità e uniformità stilistica. 
Con lui collaborarono via via generazioni di valenti pittori 
veneziani per scene e figurazioni: Giambattista Canal, 
Giovanni Carlo Bevilacqua, Pietro Moro, Francesco Hayez, 
Sebastiano Santi, Odorico Politi e altri. 
La prima fase (1815-17) fu di fatto la prosecuzione dei lavori 
già impostati dai napoleonici; la seconda (1836-38), piuttosto 
radicale (si rifece ingrandito il Salone da ballo), fu attuata 
in previsione dell’arrivo dell’Imperatore Ferdinando I, che 
a Venezia sostò nell’ottobre 1838 tornando da Milano, dove 
aveva ricevuto la corona di Re del Lombardo-Veneto. 

IL PALAZZO REALE DI VENEZIA

LE SALE REALI
20 stanze per Arciduchi, Re e Imperatori

Sale Reali - Boudoir dell’Imperatrice
Dettaglio decorativo
Foto: © Graziano Arici

Sale Reali - Salotto dell’Aurora
Dettaglio decorativo
Foto: © Jean Porcel

Sale Reali - Salotto dell’Aurora
Dettaglio decorativo
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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Nel 1853-56, in un clima artistico-culturale ormai 
radicalmente mutato, una terza fase asburgica ristrutturò 
vari ambienti in funzione della visita di Stato dei giovani 
sovrani Francesco Giuseppe ed Elisabetta, “Sissi”, durata 
trentotto giorni tra il novembre 1856 e il gennaio 1857. 
Evocative, intime e personali sono la Stanza da studio e il 
Boudoir dell’Imperatrice. Sissi abiterà nuovamente qui per 
ben sette mesi tra l’ottobre 1861 e il maggio 1862, quasi mai 
concedendosi alla presenza pubblica, con il marito “Franzi” 
che frequentemente la raggiungeva in treno da Vienna. 
Contestualmente il fratello dell’Imperatore, l’Arciduca 
Ferdinando Massimiliano, Viceré del Lombardo-Veneto 
nel 1857-59, servendosi di giovani artisti veneziani 
(Giovanni Rossi, Leonardo Gavagnin, Federico Moja e 
altri) curò con gusto personale decorazioni e arredi del 
proprio appartamento, pervaso da suggestioni orientaliste 
(Sala Moresca) e da una lieve misura Biedermeier di tono 
mitteleuropeo (Sala delle Città dell’Impero e Salotto 
dell’Aurora).
Le ultime trasformazioni, limitate al rinnovamento delle 
sale terminanti la lunga infilata, si ebbero con l’arrivo nel 
1866 di Casa Savoia, soprattutto per ricavare una nuova 
camera da letto con salotto e servizi per il Re d’Italia 
Vittorio Emanuele II; l’appartamento fu poi utilizzato dai 
sovrani suoi successori, Umberto I e Margherita, Vittorio 
Emanuele III e Elena, fino al 1920. Un gusto storicista 
neobarocco piuttosto carico, derivato dal francese stile 
Napoleone III, connotò allora le decorazioni pittoriche dei 
soffitti e soprattutto gli arredi, ricchi di intagli esuberanti, 
di dorature, tappezzerie, passamanerie ecc.

Sale Reali - Sala Moresca
Dettaglio decorativo
Foto: © Jean Porcel

Sale Reali - Anticamera degli 
appartamenti 
Dettaglio decorativo
Foto: © Graziano Arici

Sale Reali - Sala delle Città dell’Impero
Dettaglio decorativo
Foto: © Jean Porcel
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1. Sala dei pranzi settimanali
Contigua alla Sala da ballo, grande salone d’onore per 
cerimonie e pubblici ricevimenti, questa sala aveva una 
duplice funzione: luogo per i pranzi non ufficiali – come 
quelli di lavoro del gabinetto di governo – e anticamera 
della successiva Sala del Trono Lombardo-Veneto. Come il 
salone fu ristrutturata nel 1836 con una nuova decorazione 
progettata e realizzata da Giuseppe Borsato che, tra 
le più riuscite del palazzo, testimonia il perdurare del 
gusto neoclassico ben oltre l’età napoleonica. Alle pareti 
pregevoli affreschi policromi a candelabra sono riquadrati 
da marmorini dai delicati toni grigio-viola e verde-oro, 
intervallati da figure alate a rilievo di stucco dorato. 
Il soffitto a volta, decorato a grottesche di ispirazione 
neorinascimentale, poggia su un fregio perimetrale dipinto 
con un susseguirsi di divinità marine.
Oltre ai mobili neoclassici originali (sedie su probabile 
su disegno di Borsato), si segnala il fastoso centro-tavola 
francese in bronzo dorato (non originario della Reggia).

2. Sala del Trono Lombardo-Veneto
Anche il decoro di questa sala è opera di Giuseppe Borsato, 
realizzato nel 1838 in previsione dell’arrivo dell’Imperatore 
Ferdinando I quale Re del Lombardo-Veneto. Concepita 
come Sala del Trono, svolse nel tempo funzioni diverse e 
servì soprattutto quale sala d’attesa quando la più ampia sala 
successiva ospitava le udienze private prima dell’Imperatore 
o del Viceré, poi dell’Imperatrice Elisabetta.
Alla base della volta del soffitto, a chiaroscuro con elementi 
architettonici trompe l’œil, sono affrescati riquadri con armi 
classiche e due stemmi del Regno Lombardo-Veneto, col 
biscione visconteo di Milano e il leone marciano di Venezia, 
sovrastati dalla Corona Ferrea sostenuta da coppie di figure 
allegoriche.

IL PALAZZO REALE DI VENEZIA

LE SALE REALI
Percorso di visita

Sala del Trono Lombardo–Veneto
Foto: © Archivio Fotografico MUVE

Sale aperte al pubblico dal 2012

Sala dei Pranzi settimanali
Foto: © Matteo De Fina
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La tappezzeria in rosso e oro (di produzione Rubelli 
- Venezia) riprende fedelmente quella, probabilmente 
di manifattura francese, qui posta in opera nel 1854 e 
conservata sotto l’attuale. Gli eleganti mobili Impero originali 
sono forse su disegno di Borsato. Il grande lampadario in 
vetro con fiori policromi è muranese del secolo XVIII. 

- Dipinti: Achille attribuito a Giandomenico Tiepolo, XVIII 
secolo; Ritratto del Viceré Arciduca Ranieri di anonimo, 
XIX secolo; Ritratti dell’Imperatore Ferdinando I e 
dell’Imperatrice Maria Anna Carlona di Savoia di anonimo, 
XIX secolo. 
- Sculture: Apollino di Giovanni Volpato, terracotta, fine 
XVIII secolo; Bacco di Angelo Pizzi, marmo, 1818-19.

3. Sala delle udienze
Questa ampia sala d’angolo, adiacente all’appartamento 
privato dell’Imperatrice Elisabetta, è l’ultimo degli ambienti 
“pubblici”. Qui l’Imperatrice, durante i suoi soggiorni 
veneziani del 1856-57 e del 1861-62, riceveva singole o piccoli 
gruppi di persone accreditate.
Il sobrio ed elegante effetto decorativo è affidato al soffitto, 
con campiture in stucco a delicati colori e con il fascione 
perimetrale a vegetali e grifi classici in stucco dorato su 
fondo verde; ancora nel gusto fine Settecento, fu opera del 
valente Giuseppe Castelli del 1807. Per il soggiorno di Sissi 
e Francesco Giuseppe nella stanza si rinnovarono, tra il 
1854 e il ’56, il pavimento in legno e la tappezzeria in rosso e 
crema (Lione?), conservata sotto la fedele riproduzione ora 
visibile (Rubelli - Venezia). Le dieci grandi poltrone veneziane 
settecentesche, intagliate e dorate, conservano i broccati in 
velluto originali; se ne ipotizza la provenienza dalla Villa 
Pisani di Stra, acquistata per la corte napoleonica nel 1807. 
Il grande lampadario in vetro è muranese (XIX secolo).

Sala delle Udienze
Foto: © Archivio Fotografico 
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- Dipinti: Ritratto dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria di 
Anton Einsle, 1855 c.; 
Giuramento del primo Doge Paoluccio Anafesto di Pietro 
Menegatti, 1845 c.

4. Stanza da bagno dell’Imperatrice
Il piccolo ambiente era destinato a sala da bagno, in origine 
dotata di vasca in marmo, discretamente avvolta dalle 
cortine in seta di un piccolo padiglione. Naturalmente 
non era accessibile, come ora, dalla Sala delle udienze (la 
porta rimaneva chiusa), ma solo dalle successive stanze 
dell’appartamento privato dell’Imperatrice. La decorazione 
è sobria: marmorini riquadrati color crema e, sopra le porte, 
esili motivi di ripresa classico-rinascimentale. Notevole sul 
fondo la specchiera veneziana del Settecento, intagliata 
e dorata. Il lampadario della fine del XVIII secolo, con 
pendenti in cristallo molato, è probabilmente di manifattura 
boema.

5. Stanza da studio dell’Imperatrice
Questa stanza, già utilizzata dalla Viceregina del Lombardo-
Veneto, fu anche per Sissi studiolo privato per la lettura e 
la scrittura. La decorazione risulta dalla sovrapposizione 
di interventi successivi, su una base di età napoleonica data 
dalla zoccolatura a finto marmo chiaro, con sovrastanti 
riquadri. In quelli minori, verso gli angoli e ai lati delle porte, 
sono dipinte a colori su fondo chiaro figure di ispirazione 
classico-rinascimentale, che compaiono anche sul fregio 
perimetrale del soffitto (solo in parte conservato). Con i 
rinnovamenti del 1853-56 la decorazione venne ripassata, 
in parte rifatta e modificata dall’ornatista Giovanni Rossi, 
che inserì alle pareti gruppi figurativi allegorici, non 
perfettamente riusciti; dopo il 1866 la corte sabauda decise Stanza da Studio dell’imperatrice

Foto: © Archivio Fotografico MUVE

Stanza da bagno dell’Imperatrice
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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la copertura dei riquadri maggiori di pareti e soffitto con 
l’attuale tinta verde denso. Spicca nell’ambiente un grande 
mobile secrétaire in stile neobarocco, virtuosistico pezzo 
unico che richiama le specialità artigianali veneziane (intaglio, 
ricamo policromo, lacca, specchio dipinto ecc.).
Interessante il lampadario muranese del primo Ottocento 
con gocce in vetro soffiato, risposta veneziana alla dominante 
voga dei lampadari in cristallo di Boemia.

6. Boudoir dell’Imperatrice
Per questa piccola “stanza da toilette” destinata alla 
giovanissima Elisabetta fu realizzata, nell’ambito dei 
lavori iniziati nel 1854, una decorazione nuova ad opera 
dell’ornatista Giovanni Rossi. Le superfici di pareti e soffitto 
sono tutte in finissimo marmorino dall’originale intonazione 
grigio-azzurra con l’inclusione di micro-cristalli brillanti. 
Intorno, lievi ghirlande e motivi “capricciosi” sono formati 
dall’intreccio di sottili stucchi bianchi, di ornati in colore o in 
oro a impercettibile rilievo e, soprattutto, di piccoli e svariati 
fiori policromi. Tra questi, evidente omaggio alle preferenze 
di Sissi, spiccano ovunque mughetti e fiordalisi. Mughetti in 
metallo dorato compaiono anche intrecciati agli stucchi negli 
angoli del soffitto e tra gli intagli sulla bonagrazia della tenda. 
Sulla cornice, in corrispondenza delle porte, aquile in stucco 
sostengono gli stemmi dei Regni d’Austria e Baviera. La parte 
figurativa, eseguita a olio, è purtroppo mal conservata: nel 
medaglione al centro del soffitto la Dea protettrice delle arti 
(i tratti richiamano quelli dell’Imperatrice) e sulla parete la 
Toeletta di Venere. Elegantissimo il piccolo guéridon in legno 
e bronzo, con placca in porcellana bisquit (Sèvres?) inserita 
nel piano (inizio XIX secolo). Anche l’originale lampadario 
“a campana rovesciata”, con cristalli molati di Boemia, è del 
primo Ottocento.

Boudoir dell’Imperatrice
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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7. Camera da letto dell’Imperatrice
Questa ampia sala servì dal 1856 come stanza da letto 
dell’Imperatrice Elisabetta. Non essendovi caminetto, al 
riscaldamento provvedeva una grande stufa a colonna in 
maiolica, ora scomparsa.
La volta del soffitto conserva integralmente la decorazione 
di età napoleonica (1810 c.). Nello schema a scomparti 
geometrici dovuto a Giuseppe Borsato si inseriscono scene 
a fresco di Giovanni Carlo Bevilacqua, dai piacevoli colori 
soffusi (Venere e Peristera con Cupido, Venere alla presenza 
di Giove, Toeletta di Venere, Giudizio di Paride).
Nei rinnovamenti iniziati nel 1854 fu posata la ricca 
tappezzeria neobarocca in blu e oro chiaro (Lione?); il 
tessuto originale è conservato sotto la fedele riproduzione 
(Rubelli - Venezia).
Riportato a Vienna nel 1866 il letto dell’Imperatrice, 
che sappiamo in stile barocchetto, circondato da cortine 
sostenute da baldacchino metallico, oggi la funzione della 
stanza è ricordata dalla presenza di un mobile storico 
d’eccezione: il letto da riposo (dormeuse) in puro stile 
Impero del figliastro di Napoleone, Eugenio di Beauharnais 
(ne reca l’iniziale), Viceré del breve Regno d’Italia creato da 
Bonaparte tra il 1806 e il 1814; è uno tra i pochissimi mobili 
di età napoleonica sempre rimasti nella Reggia. Gli altri 
arredi della stanza, nel medesimo stile, sono coevi. 
Elegante anche il lampadario neoclassico in bronzo dorato
 “a coppa-lucerna”.

- Dipinto: Trinità e angeli di Carletto Caliari, 1590 c. (già 
pala della scomparsa cappella del palazzo).
- Scultura: Testa di Beatrice - Madame Récamier di Antonio 
Canova, calco in gesso, 1818.

Camera da letto dell’Imperatrice
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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8. Anticamera degli appartamenti
Questo ambiente costituiva il collegamento privato tra 
le stanze dell’Imperatrice Elisabetta e quelle abitate 
dall’Imperatore Francesco Giuseppe. Dal balcone si ha una 
bellissima vista sui Giardini Reali, verso il Bacino di San 
Marco e la prospiciente Isola di San Giorgio.
Sul soffitto a volta si fa apprezzare una notevole decorazione 
neoclassica di età napoleonica realizzata da Giuseppe 
Borsato (1810-11): una regolare trama geometrica in finto 
cassettonato con tondi e ottagoni. In questi ultimi, su 
delicato fondo verde, vi sono gruppi mitologici ripresi dalle 
pitture romane di Ercolano. Di notevole effetto le grandi 
aquile agli angoli. La tappezzeria rossa originale, posata 
nel 1854 (Lione?), è conservata sotto la fedele riproduzione 
attualmente in opera (Rubelli - Venezia). 
Il lampadario neoclassico “a coppa-lucerna” è in bronzo 
dorato. Appese a muro vi sono originali Bandiere delle 
gondole reali: Impero napoleonico, Asburgo-Austria, Regno 
d’Italia.

- Dipinto: Ritratto del pittore Giuseppe Borsato di Odorico 
Politi, 1830 

9. Sala ovale (Sala dei pranzi giornalieri)
Armoniosissimo ambiente neoclassico di pianta ovale, costituì 
sempre una cerniera tra le sale pubbliche “di governo” 
affacciate su Piazza San Marco e gli appartamenti reali 
allineati sul fronte prospiciente i Giardini e il Bacino. Vi 
confluivano vari corridoi e passaggi “segreti”, a disobbligo 
delle stanze di abitazione e ad uso del personale di servizio. 
Durante i soggiorni di Francesco Giuseppe ed Elisabetta 
servì anche da sala per le prime colazioni, i pranzi e le cene 
private della coppia imperiale.

Anticamera degli Appartamenti
Foto: © Archivio Fotografico MUVE

Sala Ovale o dei Pranzi giornalieri
Foto: © Matteo De Fina
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La sala fu concepita e decorata per la corte napoleonica da 
Giuseppe Borsato nel 1810-11. Subì ritocchi e cambiamenti 
cromatici nel 1854-56, forse ad opera di Giovanni Rossi. 
Le pareti, scandite da paraste in stucco, nella parte 
bassa sono spartite da riquadri geometrici campiti da 
finissimi decori con racemi a impercettibile rilievo; nella 
fascia mediana vi sono riquadri a chiaroscuro o con fiori 
policromi. Sull’ariosa volta “a ombrello” la decorazione è 
di ispirazione pompeiana con esili racemi stilizzati, targhe 
e medaglioni con uccelli e divinità (Nettuno, Apollo, 
Giunone, Api).
Nelle quattro porte, trasformate in vetrinette, è oggi 
ospitata la notevolissima Collezione Paola Sancassani di 
ritratti in miniatura dei secoli XVIII e XIX, soprattutto 
di scuola italiana e francese. In una delle vetrine sono di 
particolare interesse miniature, oggetti, medaglie ecc. di 
pertinenza napoleonica.
Al centro della sala spicca un grande guéridon (tavolo), 
già dono di Napoleone a Ludovico I Borbone-Parma, Re 
d’Etruria (Manifattura di Sèvres, piano in porcellana 
bisquit con Storie di Telemaco, 1786-92; Martin-Eloy 
Lignereux, chimere-sostegno, bronzo in parte dorato, 
1801).

- Sculture: Busti di Napoleone e Maria Luisa d’Austria 
di Angelo Pizzi, marmo, 1810 c.

Sala Ovale o dei Pranzi giornalieri
Foto: © Graziano Arici

Sala Ovale o dei Pranzi giornalieri
Foto: © Jean Porcel
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Enfilade dallo Studio dell’Imperatore 
Foto: © Massimo Listri

Studio dell’Imperatore  
Foto: © Massimo Listri

10. Studio dell’Imperatore
Questa ariosa sala, già immaginata per le udienze 
dell’Imperatrice Maria Luisa, dal 1856 servì da studio privato 
dell’Imperatore Francesco Giuseppe.
La volta del soffitto reca intatta la decorazione di età 
napoleonica (1811) di tono solenne, dove nel grande riquadro 
centrale l’anziano Giambattista Canal seppe adattare la 
propria pittura “settecentista” a nuove cadenze (Allegoria 
della Concordia, con Bellona, Virtù, Giustizia ecc.); 
attorno vi sono larghi riquadri con chiaroscuri (Effetti della 
Concordia) e ricchi ornati di ripresa classico-rinascimentale. 
Sovraporte con rilievi in stucco: La Pace (o la Concordia) 
distrugge le armi; Galatea (?).
Notevole il caminetto marmoreo di calibrata linea classica 
(fine XVIII secolo). 
Nei rinnovamenti avviati nel 1854 fu posata la bella 
tappezzeria neorococò con piccoli mazzi floreali policromi su 
fondo beige chiaro (Lione? riproduzione Rubelli - Venezia). 
Tra i mobili sono notevoli le poltroncine in stile Impero, forse 
tra i pochi pezzi superstiti dell’arredo napoleonico. 
Al centro spicca un tavolino con prezioso ripiano in commesso 
di marmi e pietre dure (Firenze, inizio XIX secolo). Sopra il 
camino e a parete, grandi specchiere veneziane neobarocche 
(XIX secolo); agli angoli, originali reggi-vaso scolpiti e dorati 
(inizio XVIII secolo).

11. Salotto delle udienze dell’Imperatore
Negli anni napoleonici la sala fu ideata quale salotto per le 
dame dell’Imperatrice. Dal 1856 fu unita funzionalmente 
alla precedente ad uso delle udienze private dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe.

Sale aperte al pubblico dal 15 luglio 2022 
con ingresso contingentato, previa prenotazione.

Salotto delle udienze 
dell’Imperatore
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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Salotto delle udienze 
dell’Imperatore
Foto: © Archivio Fotografico MUVE

La volta del soffitto conserva la decorazione di età 
napoleonica (1811), con calibratissime partiture geometriche 
di Giuseppe Borsato (velette triangolari sul perimetro e 
losanghe centrate da teste di Medusa in stucco, attorniate da 
eleganti decori policromi sul genere delle grottesche); il loro 
comporsi ricava armonicamente al centro il grande esagono 
con dipinte a fresco Le Grazie danzanti con amorini musici 
di Giovanni Carlo Bevilacqua. Le poltroncine e il divano 
sono in legno laccato bianco profilato in oro, in elegante stile 
Restaurazione tipico della corte asburgica. Al centro: piccolo 
mobile-toilette “Impero” lastronato in radica di pioppo e con 
bronzi dorati (Francia, inizio XIX secolo); due poltroncine 
“Impero” intagliate e dorate attribuite a Giuseppe Casadoro 
(Venezia, 1812 c.). Alle pareti, tre fastose specchiere 
neobarocche in vetro di Murano (XIX secolo).

- Dipinto: La ninfa Enone rifiuta di curare Paride ferito 
(attribuito a Ludovico Lipparini, 1820 c.).

12. Anticamera degli aiutanti di campo 
o dei ciambellani
L’ambiente fungeva da ingresso e anticamera sia delle 
precedenti sale d’ufficio private dell’Imperatore (da qui 
il nome riferito ai collaboratori dell’Imperatore, che vi 
dovevano sostare), sia dell’appartamento dell’Arciduca 
Ferdinando Massimiliano (sale successive); infatti vi si può 
accedere dalla scala di servizio che sale dal cortile mediano e 
dalla darsena sul canale (porta d’acqua). La calibratissima 
decorazione neoclassica di Giuseppe Borsato (1811), su una 
larga stesura di marmorino verde tenero, profila i contorni 
delle pareti con discrete fasce, con girali, cavalli marini, 
vasetti ecc. tra lievi cornicette in parte dorate. 
Leggermente più ricca, con analoghi motivi policromi ispirati 
sia alle grottesche rinascimentali, sia alla pittura romana 
antica, la decorazione perimetrale alla base della volta, con 

Anticamera dei ciambellani
Dettaglio dell’apparato decorativo 
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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al centro lo scomparto con Genietti in volo di Giovanni Carlo 
Bevilacqua. Elegante il lampadario neoclassico “a coppa-
lucerna”, perfetta imitazione in legno del bronzo dorato, con 
sopra Nido della Fenice. 

13. Salotto di Re Umberto 
Questa sala, che serviva da ingresso-anticamera 
all’appartamento dell’Arciduca Massimiliano d’Asburgo, 
era in origine più profonda. Fu ridotta a salotto al tempo del 
Re d’Italia Umberto I (1878-1900), con l’aggiunta a stucco 
nei sopraporta della sua cifra “U” sormontata dalla corona 
dentro ricche ghirlande. A parete, su zoccolatura e bordate 
di fasce, sono semplici stesure di marmorino a finto marmo 
venato (inizio XIX secolo). Sulla parte di fondo si trovano due 
affreschi decorativi (putti, ornati, medaglioni monocromi), 
notevoli opere del giovane Francesco Hayez (1818; provenienti 
da altra sala modificata del palazzo).

14. Salottino di Massimiliano d’Asburgo
È il primo ambiente, di raccolte dimensioni, dell’appartamento 
fatto realizzare e curato con gusto personale tra il 1854 e il 
’56 dal giovane Arciduca Massimiliano, futuro costruttore del 
triestino Castello di Miramare e sfortunato Imperatore del 
Messico. La qualificazione è soprattutto data dall’elegante 
soffitto di richiamo neorinascimentale, a leggere cornici e 
rosoncini di stucco bianco, parzialmente rilevato in oro, 
formanti cassettoncini rettangolari (ornatista Giovanni Rossi), 
ciascuno con dipinte coppie di giocosi putti policromi di 
Leonardo Gavagnin.

- Dipinti: Visita del Doge alla Scuola San Rocco di Giuseppe 
Borsato, 1847; Vedute veneziane (Il molo, con Palazzo Ducale 
e viste verso il Bacino) di Ippolito Caffi, 1840-60 c.

Salotto di Re Umberto
Foto: © Archivio Fotografico MUVE

Salottino di Massimiliano d’Asburgo
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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Sala delle Città dell’Impero,
Foto: © Massimo Listri

15. Sala Moresca
Sorprendente ambiente in stile islamico (o moresco), fu 
fatto realizzare dall’Arciduca Massimiliano nella forte 
suggestione ricevuta in due viaggi avventurosi: il primo in 
Turchia nel 1850, il secondo in Egitto cinque anni dopo. 
Un deciso tono verde prevalente unifica pareti e soffitto; 
sulle pareti si stende una trama unitaria, conclusa in alto 
da tipiche archeggiature polilobate, data da un unico 
motivo leggermente rilevato in stucco dorato con più sottili 
meandri interni. La trama a intreccio diventa più complessa 
sulla volta del soffitto, arricchita da policromie, dorature, 
dischi a traforo e, lungo il perimetro, dalla teoria di stemmi 
riferiti a regioni e regni dell’Impero Austro-ungarico. Anche 
le porte sono integralmente coperte da complesse trame 
geometriche con policromie e dorature. Notevoli i due 
mobili originali, policromati e dorati, intonati all’insieme. 
Autore della decorazione fu il veneziano Giovanni Rossi, 
qui forse con la collaborazione di Callisto Zanotti, 
specialista bolognese in decorazioni esotiche.
I due “sofà alla turca”, presenti in origine, sono stati 
ricreati. Di speciale rilievo è il rotondo piano di tavolo, 
pure con motivi a intreccio di ripresa islamica, realizzato in 
commesso di smalti vitrei a Murano nel laboratorio Salviati 
nel 1868.

16. Sala delle Città dell’Impero
L’ambiente, non grande, luminosissimo, fu quasi certamente 
creato quale intima sala per l’Arciduca Massimiliano e 
sua moglie Carlotta del Belgio. È un’originale e raffinata 
invenzione decorativa di Giovanni Rossi, che pone a 
contrasto le sobrie pareti (un elegante “rigato” verticale 
in stucco a rilievo bianco e oro) e il soffitto “barocchetto” 
a riccioli in stucco in parte dorati; essi contornano un 
maggiore scomparto centrale (Leonardo Gavagnin, 

Sala moresca
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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Allegoria della Giustizia) e altre cartelle minori verso i lati 
con vedute di quattro capitali dell’Impero Austro-ungarico 
attribuibili al giovane accademico veneziano Federico Moja 
(Vienna dal Belvedere; veduta verso il Castello e il Ponte 
Carlo a Praga; veduta verso il Duomo a Milano; Piazza San 
Marco a Venezia, dove le bandiere italiane sui pennoni furono 
ridipinte dopo il 1866 sopra quelle austriache); agli angoli 
opulenti mazzi floreali dipinti su specchio. Notevoli le ante 
delle due porte, con figure di esploratori dipinte da Gavagnin 
(i veneziani Alvise Da Mosto [?] e il giovane Marco Polo; 
Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci).
A parete domina il grande dipinto di Ippolito Caffi – pittore 
molto amato dall’Arciduca – Festa notturna nel Bacino di San 
Marco in onore degli Arciduchi Massimiliano e Carlotta il 31 
agosto 1857.

17. Salotto dell’Aurora
L’impostazione decorativa della sala, già probabile camera 
da letto degli Arciduchi Massimiliano e Carlotta, è opera di 
Giovanni Rossi (1855-56 c.), nel medesimo stile neobarocchetto 
di consonanza post-Biedermeier mitteleuropea sperimentato 
nella sala precedente. Verso gli angoli delle pareti, in sobrio 
marmorino verde, si notano ovali con ricche composizioni di 
fiori policromi, di ignoto pittore specializzato. 
Al soffitto una trama di riccioli e creste di stucchi, in parte 
dorati e tra mazzi di fiori policromi, contorna uno scomparto 
centrale con L’Aurora di Leonardo Gavagnin e cartelle minori 
con putti recanti simboli di valenza “politica”. 
Notevoli le ante delle due porte, con intagli dorati e figure 
angeliche dipinte dallo stesso Gavagnin, recanti anch’esse 
oggetti di significato simbolico. Tra gli arredi spicca il guéridon 
neo-barocco in bronzo dorato con piano in lapislazzuli e 
commesso di pietre dure (Natura morta a trompe l’oeil con 
conchiglie e corallo), Firenze, sec.XIX

Salotto dell’ Aurora
Foto: © Archivio Fotografico MUVE

Sala delle Città dell’Impero, 
dettaglio apparato decorativo
Foto: © Archivio Fotografico MUVE

Salotto dell’ Aurora, decorazione a 
soffitto con L’Aurora di Leonardo 
Gavagnin
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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18. Anticamera del Re
Stanza di passaggio e disobbligo (vi si accede anche da una 
scala di servizio dai cortili), reca una sobria decorazione 
di primo Ottocento con semplici fasce a stucco riquadranti 
stesure di candido marmorino; l’eleganza e il tocco originale 
sono dati dall’insolito tono giallo-ocra dei fondi delle fasce 
e malva delle losanghe sovrapporta, pure riquadrate da 
stucchi e centrate da piccole teste di Medusa a rilievo dorato. 
Il soffitto dipinto a intreccio e con rosoncini rilevati risale ad 
aggiornamenti sabaudi (post 1866). 
Veramente notevole e raro è il grande lampadario a catene di 
gocce in vetro soffiato, frutto di un assai impegnativo recupero 
e restauro: originale risposta delle vetrerie di Murano alla 
moda dei lampadari di Boemia in cristalli molati (fine XVIII - 
inizio XIX secolo).

19. Camera del Re Vittorio Emanuele II
Questa sala fu trasformata in camera per il Re d’Italia 
Vittorio Emanuele II, venuto in visita il 7 novembre 1866 per 
celebrare l’unione di Venezia e del Veneto al Regno d’Italia 
sabaudo. A quel riassetto risale il soffitto dipinto con una ricca 
e complessa decorazione a cartocci, fiori, finti rilievi ecc. in 
tipici toni tardo-ottocenteschi. Furono invece mantenute da un 
precedente assetto le belle porte, dipinte sulle ante con figure 
in costumi d’epoca tra Medioevo e Rinascimento da Leonardo 
Gavagnin (1855-56). 
Nella camera, così come nel seguente salotto, sono presenti 
numerosi pezzi (letto, cassettoni ecc.) di un set unitario in 
stile Boulle, con ricchi ed elaborati ornati anche a intarsio 
metallico e applicazioni in bronzo dorato (Francia, metà XIX 
secolo, imitazione dal XVII secolo). 

Anticamera del Re
Foto: © Archivio Fotografico MUVE

Camera del Re Vittorio Emanuele II
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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Da notare le grandi poltrone e le sedie imbottite, intagliate 
e dorate, sormontate dallo stemma coronato sabaudo e 
che conservano la tappezzeria originale color verde cupo, 
accuratamente restaurata.

- Dipinti: Vedute veneziane di Ippolito Caffi, 1840-60 c.; Ritratto 
della Regina Margherita col figlio futuro Vittorio Emanuele III 
di pittore anonimo, fine XIX secolo.

20. Salotto di Venezia unita all’Italia
La sala, in origine salotto e studiolo unito alla camera di Re 
Vittorio Emanuele II, è dominata a soffitto dall’affresco di 
Giacomo Casa Allegoria di Venezia accolta dall’Italia, con putto 
recante il risultato del plebiscito (1867).
L’arredo è costituito da pezzi dei medesimi set – stile Boulle e 
sedute imbottite – presenti nella camera precedente. 
Vi è anche un secrétaire a ribalta di stile Biedermeier.

- Dipinto: Allegoria della seconda Guerra di Indipendenza: 
Vittorio Emanuele II tra Garibaldi e Cavour, omaggiato dalla 
Lombardia liberata e Venezia ancora in catene, attribuito a 
Giacomo Casa (1859 c.).

Salotto di Venezia unita all’Italia
Foto: © Archivio Fotografico MUVE

Salotto di Venezia unita all’Italia
Dettaglio del soffitto
Foto: © Archivio Fotografico MUVE
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IL PALAZZO REALE DI VENEZIA

MUSEO CORRER

Info Generali 

Museo Correr
Venezia, Piazza San Marco, 

Ingresso per il pubblico: Piazza San Marco,  
Ala Napoleonica, 
Scalone monumentale

Come arrivare
Vaporetto: 
Linea 1  fermata Vallaresso o San Zaccaria
Linea 2 fermata Giardinetti
Linea 5.1 / 5.2 / 4.1 fermata San Zaccaria

—

Orari e biglietti
Per informazioni sugli orari di apertura e le tariffe,
consulta il sito web del Museo Correr: 
www.correr.visitmuve.it

—

Prenotazioni
- on-line: www.correr.visitmuve.it
- tramite call center: 848082000 (dall’Italia); 
+39 041 42730892 (dall’estero/only from abroad) 

AVVISO PER IL PUBBLICO:

Il nuovo percorso delle Sale Reali (dalla sala 10 alla sala 20) del Museo Correr 
sarà aperto al pubblico dal 15 luglio 2022 con ingressi contingentati previa 
prenotazione. 

www.correr.visitmuve.it 

museocorrer  

museocorrer 

visitmuve
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