
 

 
 

 
L’Associazione Udinese Amici dei Musei e dell’Arte invita soci e simpatizzanti alla conferenza dello 

storico dell’arte PAOLO CASADIO dal titolo: 

 

GLI AFFRESCHI TRECENTESCHI DI CASA CAVAZZINI 
MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA  

 

 
L’incontro si terrà giovedì 26 aprile alle ore 17, nel Salone di Palazzo Mantica, sede della 
Società Filologica Friulana in via Manin 18. 

 
Con i più cordiali saluti, 
Francesca Venuto - Presidente dell'Associazione 
 

 

 
Gli affreschi trecenteschi di Casa Cavazzini 

 

 
 
Nell’incontro verranno illustrati gli ampi frammenti di affreschi ritrovati, a seguito dei lavori 
di restauro finanziati dal Comune di Udine e condotti (con interruzioni) tra il 2004 e il 2010 
nel complesso di Casa Cavazzini – nuovo Museo d’Arte Moderna e Contemporanea in via 
Savorgnana, a Udine.  
Gli affreschi decorano due sale al piano nobile dell’edificio e rappresentano una rara 
testimonianza di pittura di soggetto profano databile alla seconda metà del Trecento.   
 



   
 

 
La prima stanza ha le pareti interamente decorate con ricchi tendaggi imitanti preziose 
stoffe, simili a quelle riprodotte anche nella coeva pittura su tavola di area veneta e 
padana: i tessuti sono sorretti da giovani e giovinette e questo conferisce all’interno una 
nota di particolare raffinatezza ed eleganza.  
Meno comune la decorazione a finti marmi della sala adiacente che, nella zona centrale 
delle pareti, presenta una serie di formelle con finti bassorilievi eseguiti a monocromo in 
quattro colori, raffiguranti figure fantastiche e mostruose. I singolari soggetti traggono 
ispirazione dal gusto medievale per il fantastico attestato dalla scultura romanica e gotica 
e presente nelle decorazioni marginali di codici miniati tra XIII e XIV secolo. 

 

 

 

 
 
 
 
Paolo Casadio - Nato a Brisighella (Ravenna) l’8 gennaio 1950. Ha studiato a Bologna dove si è 
laureato e specializzato in storia dell’arte medievale e moderna. Ha insegnato per alcuni anni 
storia dell’arte nei licei della provincia di Ravenna e dal 1981 al 2015 ha prestato servizio presso la 
Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia come funzionario di zona per la tutela dei beni artistici e 
storici della provincia di Pordenone e dal 1999 anche per la città di Udine e parte della provincia. Si 
è occupato di alcuni aspetti dell’arte della Regione tra Medioevo e Rinascimento, in particolare 
della pittura pregiottesca alla luce delle scoperte successive al sisma del 1976, dell’attività di Vitale 
da Bologna a Udine e di opere del primo Rinascimento friulano (Marco Cozzi, Andrea Bellunello, 
Gianfrancesco da Tolmezzo) studiate a conclusione di restauri che ne hanno consentito una più 
approfondita lettura. 


