


Più di novant’anni di storia trascorrono dall’acquisizione di Palazzo
Leoni Montanari da parte della Banca Cattolica di Vicenza (poi del
Veneto) all’apertura delle omonime Gallerie sotto la proprietà di
Banca Intesa. 
Era il 1908 infatti quando l’Istituto di credito radicato nel territorio vi-
centino e veneto acquisì quella che era stata la bella residenza baroc-
ca dei Leoni Montanari per farne la propria sede sociale nel cuore del-
la Città, stabilendovi la direzione generale ed anche uno sportello ope-
rativo. Le immagini del tempo in cui le funzioni istituzionali erano al
centro dei servizi resi dal Palazzo stupiscono ancora oggi, come se die-
tro le pareti intonacate, sotto l’arredamento professionale, la storia e
l’arte rivelassero con discrezione ma tenacemente la loro presenza.
Testimonianza di un mondo di valori culturali ed estetici che non può
essere dimenticato: è forse questa l’impressione che gli stessi funzio-
nari che occupavano quotidianamente gli uffici (sì, gli uffici) del Palazzo
dovevano sentire. E la fine di questa storia, o il suo compimento, in-
segna che l’arte va ascoltata e soprattutto rivelata.
Come ogni storia che ha come protagonista l’uomo, a lunghi momen-
ti di apparente immobilità ne seguono altri, pochi, in cui vengono com-
piute scelte decisive. 

PALAZZO LEONI MONTANARI A VICENZA:
DA SEDE SOCIALE A SEDE MUSEALE

Vicenza, Palazzo Leoni Montanari. Il lato sud del Salone d’Apollo tramezzato per
sportelli nei primi anni del Novecento
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Nel 1976, sotto la direzione dell’architetto Giorgio
Bellavitis iniziò il primo importante restauro di
Palazzo Leoni Montanari. Improntato a rigidi crite-
ri filologici il restauro durò ben tre anni, ma con-
dusse alla liberazione delle strutture incongrue, al
ripristino di molte decorazioni ad affresco trovate
al di sotto dell’intonaco, al recupero delle dimen-
sioni tipologiche e spaziali originarie.
L’impressione fu quella di trovarsi con un edificio
completamente da riscoprire, la cui bellezza impo-
neva di pensare ad un rapporto nuovo: non si po-
teva più fare a meno, in sostanza, di fare i conti con
la storia. Ancora oggi il racconto di quell’intenso la-
voro di riscoperta, affidato ad un libro curato dal-
lo stesso Bellavitis, ha il sapore di un’avventura uma-
na e culturale che ha saputo restituire alla colletti-
vità un frammento della propria storia e della pro-
pria identità.
Riaprendo il Palazzo a restauro concluso, l’allora
consigliere delegato della Banca Cattolica del
Veneto, Vahan Pasargiklian, annunciò la ‘promozione’ dell’edificio a se-
de di rappresentanza dell’Istituto, liberandolo così dal peso delle quo-
tidiane incombenze istituzionali. Di più, ne prospettò la futura funzio-
ne a spazio culturale aperto a manifestazioni di ampio respiro.
E come non iniziare, per dare forma a questa intuizione, da quelle espres-
sioni della cultura locale che seppero conquistare spazi di riconosci-
mento nazionale e internazionale? Una mostra dedicata ad Andrea Palladio
ed una sui Tiepolo, una rassegna antologica di incisioni e sculture di
Neri Pozza ma soprattutto l’acquisizione ad un’asta veneziana della rac-
colta di quattordici dipinti di Pietro Longhi per la loro esposizione per-
manente in una sala al piano nobile - aprendo le porte del palazzo set-
timanalmente, a conclusione di una mostra itinerante che toccò quat-
tordici città nel Triveneto e molte capitali europee - furono tra le inizia-
tive che nei primissimi anni Ottanta diedero
seguito a quel proposito, preparando la stra-
da a scelte future ancor più radicali.
Alla fine di quel decennio si progettò e si rea-
lizzò in palazzo la prima tappa di un lungo
e fortunato progetto che ancora oggi, dopo
molte aggregazioni, rimane il punto di riferi-
mento per le politiche culturali dell’Istituto.
Si tratta di Restituzioni, il programma nato dal
pensiero illuminato dell’allora Presidente
Feliciano Benvenuti per concorrere alle ca-
renze dello Stato nell’ambito della tutela e sal-
vaguardia di frammenti del patrimonio arti-
stico italiano: un’eredità preziosa da valoriz-
zare e da trasmettere alle future generazioni.

La Sala dei Quattro Continenti con la raccolta dei dipinti
di Pietro Longhi
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Gallerie di Palazzo Leoni Montanari. La Galleria
della Verità 
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zioni. In un fecondo rapporto di collaborazione tra prestigiose istitu-
zioni pubbliche e la banca, si è da allora instaurata una partnership at-
tiva che ha portato nel corso di diciotto anni a salvare più di seicento
opere del patrimonio pubblico. La tenacia nell’affrontare il tema in mo-
do sistematico, il rispetto delle diverse competenze, la continuità assi-
curata al programma, la disponibilità a rendere visibili i risultati del re-
stauro nelle mostre prima annuali, poi biennali, a Palazzo Leoni
Montanari, sono gli elementi che hanno finora reso visibile e tangibi-
le l’approccio dell’istituito nei confronti della tutela del bene culturale
comune, approccio mai venuto meno nelle banche che via via si so-
no succedute lungo il percorso delle varie aggregazioni.
Nel corso degli anni Novanta, Palazzo Leoni Montanari ospita, dopo
quella della Cattolica, la sede sociale del Banco Ambrosiano Veneto.
Ma contemporaneamente si apre a nuove iniziative di carattere espo-
sitivo, a convegni, concerti: vitalità sorprendente per un palazzo di qua-
si tre secoli inserito in un contesto altrettanto ricco di trasformazioni e
cambiamenti in ambito culturale e sociale; vitalità che porta a riflette-
re sulla natura della vocazione ‘museale’ espressa dalla ricchezza de-
gli apparati decorativi del palazzo e delle collezioni d’arte appartenenti
alla banca. 
La definitiva trasformazione del palazzo in sede espositiva permanente,
aperta al pubblico in forma sistematica con la denominazione di Gallerie
di Palazzo Leoni Montanari, avviene in Banca Intesa per forte volontà e
grande lungimiranza del Presidente Giovanni Bazoli, con una scelta che
«interpreta e assicura la continuità di una tradizione mecenatizia in cui
si sono riconosciute in passato tutte le banche del gruppo».
Dopo nuovi, impegnativi lavori di restauro e di qualificazione tecno-
logica, affidati in questa occasione all’architetto Alberico di Belgiojoso,
le Gallerie aprono dunque l’8 maggio 1999 ospitando in forma per-
manente due tra le più importanti collezioni d’arte dell’Istituto.
La cornice offerta dal palazzo si rivela straordinariamente in sintonia
con le peculiarità storiche e culturali delle due raccolte custodite, quel-

la di pittura veneziana del Set-
tecento e quella di antiche icone
russe. Al piano nobile le sale ca-
ratterizzate dall’esuberante deco-
razione plastica e pittorica di sog-
getto mitologico (opera tra gli al-
tri di Giuseppe Alberti e Ludovico
Dorigny) fanno da eccezionale
contrappunto alle vedute di Ca-
naletto, Guardi, Marieschi e alle
vicende narrate nei piccoli quadri
di Pietro Longhi e della sua scuo-
la, scene di vita quotidiana e va-
ria umanità, vero e proprio repor-
tage sulla vita della società vene-
ziana del Settecento.Esposizione permanente di icone russe
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L’allestimento pensato per il cuore della raccolta di icone russe -
la più importante in Occidente, asseriscono gli studiosi - immet-
te in un’atmosfera rarefatta e sospesa in grado di favorire la con-
centrazione necessaria per cogliere la bellezza e l’intensità con-
cettuale di queste umili tavole, spesso veri capolavori.
Oggi le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari godono di una intensa
vita proiettata a trasformare le raccolte d’arte, le risorse e le com-
petenze professionali in servizio culturale per la comunità, in una
realtà in grado di crescere assieme ai visitatori, agli appassionati,
agli studiosi, in un continuo e reciproco stimolo costruito su di-
verse proposte: le iniziative espositive e i simposi internazionali
in grado di approfondire le tematiche suggerite dalle raccolte d’ar-
te, promossi in collaborazione con i principali musei italiani e in-
ternazionali e con il contributo di studiosi di riconosciuto valore;
i percorsi didattici appropriati (indirizzati agli studenti di ogni or-
dine e grado e agli adulti); l’attrezzato deposito annesso al labo-
ratorio di restauro; la possibilità di accedere ad una biblioteca spe-
cialistica da cui si può consultare anche l’Index of Christian Art, il
più importante archivio informatizzato sull’arte cristiana.
L’attiva partecipazione dei molti che hanno avuto il privilegio di
seguire, negli ultimi decenni, la vicenda recente di Palazzo Leoni
Montanari, di contribuire alle sue trasformazioni e alla progetta-
zione dei suoi programmi, può testimoniare oggi che il ruolo
svolto dalle Gallerie nell’ambito della promozione della cultura
è valore condiviso e riconosciuto da una grande comunità di stu-
diosi, di cultori, di cittadini, premessa favorevole ad assicurare
attenzione permanente alla sede museale vicentina di Intesa
Sanpaolo. Laboratorio di restauro

Biblioteca specialistica

Laboratorio didattico «Dal buio alla luce»

Fatima Terzo
Responsabile Beni culturali

Intesa Sanpaolo
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