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Padova, 16 maggio 2019 

PALAZZO CAVALLI 

UNA CASA, UNA FAMIGLIA, MOLTE STORIE 

 
Una mostra esperienziale e immersiva nelle vicende storiche e nei segreti del patavino Palazzo 

Cavalli alle Porte Contarine, teatro dell’efferata uccisione di Vittoria Accoramboni e prossima sede del 

Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova. 

Come ricorda il titolo scelto dai curatori, “Palazzo Cavalli. Una casa, una famiglia, molte 

storie”, la rassegna intende ricostruire grazie a inediti documenti d’archivio la storia del prestigioso 

palazzo nobiliare e della famiglia che lo abitò per oltre due secoli. Le astute imprese dell’ambasciatore 

veneziano Marino Cavalli, il tragico destino di Vittoria Accoramboni assassinata nella sua camera da letto 

ai piani superiori del palazzo, gli amori di Federico e Elisabetta Duodo e ancora i successi internazionali 

dell’operista Francesco Caletti, che in onore del suo patrono adottò come nome d’arte Francesco Cavalli: 

sono solo alcune delle “molte storie” raccontate dalla mostra. 

 

Tra splendidi affreschi e stucchi barocchi, un allestimento multimediale per rivivere la Padova 

del tempo e godere di una visita guidata personalizzata muniti del proprio smartphone e di auricolari. 

Ogni venerdì, eventi speciali a ingresso gratuito su prenotazione. 

 

VERNICE PER LA STAMPA 

Giovedì 16 maggio 2019 ore 12.00 

Palazzo Cavalli 

Ingresso da via Giotto 1 - Padova 

 
Interverranno: 

Giovanna Valenzano, Prorettrice al Patrimonio artistico, musei e biblioteche 

Giuliana Tomasella, Direttrice del Centro di Ateneo per i Musei 

Chiara Marin, Curatrice Mostra 

Federico Milanesi, Curatore Mostra 

 

Cartella Stampa 

https://drive.google.com/drive/folders/1tsXgJNr0aXkeicRXRQVj3ECVO22h7hrb?usp=sharing 

Video Mostra 

https://drive.google.com/drive/folders/1cYmAQRmPccuVrcvRyhdvugjp9isHxARR?usp=sharing 
 

 

 

Palazzo Cavalli. Una casa, una famiglia, molte storie 
A cura di: Chiara Marin, Federico Milanesi 

Orari: dal 17 maggio al 16 giugno, giovedì 14.00-18.00, 

venerdì-sabato-domenica 10.00-18.00 

INGRESSO GRATUITO 

Indirizzo: Palazzo Cavalli, via Giotto 1, Padova 

Info: www.musei.unipd.it, tel. 0498272074, Fb e Ig 

@museiunipd #palazzocavalli 
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LA MOSTRA 

 

La mostra ripercorre la storia di Palazzo Cavalli e dei protagonisti, che l’hanno abitato nel corso dei 

secoli.  

Articolazione 

La mostra si snoda attraverso le sale del pianterreno e il piano nobile di Palazzo Cavalli. Il palazzo e 

la famiglia Cavalli vengono raccontati mentre si passeggia all’interno delle sale, che li hanno visti 

protagonisti. Procedendo nel percorso, si avanza nei secoli fino all’arrivo dell’Università e al 

prossimo futuro di Palazzo Cavalli, con la sua destinazione a sede del Museo della Natura e 

dell’Uomo.  

Eccezionalmente sono aperti al pubblico il Salone Nobiliare e la Direzione, finora accessibili solo 

con visita guidata, ed è mostrata PER LA PRIMA VOLTA al pubblico la Scala a Bovolo, di cui un 

pannello illustra i molti segreti.  

In ogni sala sono presenti dei pannelli chiari, che raccontano la storia e le vicende dei protagonisti del 

palazzo, e dei pannelli scuri, che descrivono le sale e gli affreschi. Ad ogni pannello è associato un 

QR code, collegato ad un’audioguida che illustra più diffusamente i contenuti del forex, aumentando 

la sostenibilità della mostra (voce narrante di Pierangela Quaja su testi di Chiara Marin).  

È possibile personalizzare il proprio percorso, scegliendo di quali argomenti ascoltare la guida estesa. 

Ulteriori approfondimenti vengono forniti dalla mostra virtuale su Movio e dagli appuntamenti 

speciali del venerdì.  

Multimedia 

Sono presenti sette postazioni video, due descrittive degli affreschi del palazzo, altre due al piano 

superiore in cui sono riprodotte molte fotografie inedite relative alle trasformazioni delle sale, una 

dedicata a Marino Cavalli e alle vicende che l’hanno portato a insediarsi a Padova, la quinta alla 

decadenza della famiglia: quest’ultima offre la possibilità di ammirare in anteprima assoluta gli 

interni recentemente restaurati di Villa Cavalli Lugli a Teolo e comprendere le affinità tra i due palazzi 

(su gentile concessione di Elisabetta Malandrin). L’ultima postazione video racconta, attraverso le 

interviste alla direttrice CAM Giuliana Tomasella, al prorettore Giovanna Valenzano, al prof. Telmo 

Pievani e al rettore Rosario Rizzuto, il futuro del palazzo e il Museo della Natura e dell’Uomo. La 

postazione è affiancata da una postazione tablet, in cui scoprire le preziose collezioni dei musei 

universitari.  



Nella sala dedicata a Vittoria Accoramboni è inoltre presente una postazione videomapping, che 

riproduce una delle cronache coeve all’omicidio. Altre tre testimonianze contemporanee sono 

riprodotto nei pannelli.  

Multimedia a cura di Federico Milanesi.  

 

EXTRA 

La mostra presenta un taglio fortemente narrativo, per raggiungere il pubblico generalista e renderlo 

partecipe delle scoperte compiute attraverso l’attività di ricerca, condotta all’interno dell’Ateneo. 

Vengono offerte possibilità di approfondimento degli argomenti affrontati attraverso una serie di 

conferenze a ingresso gratuito, organizzate i venerdì pomeriggio, e con la mostra virtuale su MOVIO 

(http://mostre.cab.unipd.it/palazzocavalli), dove è trovare ulteriori informazioni sul palazzo e i suoi 

protagonisti, leggere e scaricare molti dei documenti originali, utilizzati per lo studio, ancora in 

gran parte inediti.  

Appuntamenti del venerdì, ore 16.00*: 

24 maggio, Roberto Calabretto (Università di Padova), Cavalli e la musica operistica del XVII 

secolo: una conferenza-ascolto per scoprire la grande arte di Francesco Cavalli, vera star dell’opera 

in musica barocca 

31 maggio, Isabella Colpo (Centro di Ateneo per i Musei), Gli amori, gli dei, le rane. Ovidio a 

Palazzo Cavalli: L'amore di Ovidio in tutte le forme. L'enciclopedia passionale dispiegata sulle pareti 

di #PalazzoCavalli.  

7 giugno, Chiara Bombardini (Dipartimento dei Beni Culturali), "Finezze cromatiche", illusioni 

pittoriche: viaggio negli affreschi padovani del '600 e '700: sbirciamo nelle dimore nobiliari 

padovane alla scoperta degli affreschi più belli del barocco veneto.  

14 giugno, Speciale Finissage: appuntamento da scoprire!!! 

 

*L’ingresso agli eventi speciali del venerdì è sempre GRATUITO, ma i posti sono limitati: iscrizioni presso la portineria 

o sul sito www.musei.unipd.it 
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PALAZZO CAVALLI 

 

ALCUNE DELLE PRINCIPALI SCOPERTE: 

 A cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, il salone nobiliare venne diviso in due ambienti 

tramite una parete, che fu abbattuta solo negli anni Trenta con l’insediamento dell’Istituto e 

Museo di Geologia. 

 Il soffitto di Dorigny, di cui non si conosce l’iconografia originale, risulta imbiancato già a 

fine Ottocento, ma recuperabile. Si optò però per il suo rifacimento, affidato al pittore 

padovano Giacomo Manzoni, che ricoprì anche la cornice con gli ovali monocromi con 

amorini. Spetta al restauratore Mario Botter, consigliato dal professore Giuseppe Fiocco 

(primo titolare della cattedra di storia dell’arte dell’Università di Padova), la loro riscoperta.  

 Sullo zoccolo, nascosti dalle librerie primonovecentesche, sono presenti degli altri 

monocromi di Dorigny, rappresentanti ninfe e divinità fluviali. 

 L’attuale “Sala Fossa” era una delle camere più eleganti del palazzo, con una ricca 

collezione di quadri (anche Veronese, Tintoretto, Palma il Vecchio), tavolini ad intaglio con 

coperchio in stucco, mobili con piedini dorati, etc. 

 Lo scalone era illuminato da un lucernario ottagonale. 

 4 porte originali di Palazzo Cavalli, si ritiene dipinte da Niccolò Bambini (o da un epigono), 

furono donate dall’Università di Padova ai Musei Civici a fine Ottocento e sono ora 

conservate in Palazzo Zuckermann. 

 È PRESENTE UN “CAMERINO SEGRETO” inframurario 

 

Sito lungo una delle principali arterie che immettono al centro storico, in un’area compresa tra la cinta 

muraria comunale e quella cinquecentesca, Palazzo Cavalli deve il suo nome alla famiglia, che lo 

edificò e lo abitò per quasi tre secoli: la sua costruzione, negli anni sessanta del Cinquecento, è infatti 

legata all’affascinante figura di Marino Cavalli il Vecchio, ambasciatore veneziano in contatto con 

le principali potenze europee. Pur di entrare in possesso dei terreni, su cui edificare il suo palazzo – 

nell’area, appunto allora divenuta strategica presso la Conca delle Porte Contarine –, Marino Cavalli, 

all’epoca Riformatore allo Studio a Padova, non ebbe scrupoli a “scomodare” l’Inquisizione e far 

arrestare l’“heresiarca” Oddo Quarto da Monopoli.  

 

A pochi anni dalla sua erezione, il palazzo salì agli onori di cronaca per una terribile vicenda, che 

ebbe qui il suo esito ultimo: l’uccisione, per mano di un cugino del defunto marito Paolo Giordano 

Orsini, della Duchessa di Bracciano Vittoria Accoramboni. I sospetti su cui fossero i veri mandanti 

della vicenda riempirono le cronache coeve: chi accusò papa Sisto V, zio del primo marito della 

Accoramboni (a lungo si è creduto ucciso dall’Orsini), chi i Medici, di cui Paolo Giordano aveva 



sposato (e forse ucciso) la sorella Isabella, dalla quale aveva avuto un erede, Virginio, ora posto sotto 

la tutela del Granduca Francesco I e del cardinale Ferdinando. 

 

Il palazzo fu quindi profondamente rinnovato a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo per iniziativa di 

Giovanni Cavalli, pronipote di Marino e figlio di quel Federico, cui va il merito della scoperta del 

grande operista Francesco (Bruni Caletti) Cavalli; e poi del figlio Federico Cavalli con la moglie 

Elisabetta Duodo, che commissionarono l’imponente apparato decorativo tuttora in buona parte 

conservato. Alla fine del Settecento la proprietà passò al figlio dell’ultima rappresentante della 

famiglia, Giacomo Bollani, i cui eredi lo cedettero allo stato, che lo adibì a dogana.  

 

Dal 1892 ospitò quindi la Scuola di Applicazione per Ingegneri dell’Università di Padova (opere di 

restauro e rifacimento di Pio Chicchi, che riguardarono in particolare le pertinenze – fienili, stalle, 

granai – sul fronte meridionale) e dal 1932 il Museo e l’Istituto di Geologia, oggi Dipartimento di 

Geoscienze, che vi rimase fino agli anni Novanta dello scorso secolo. In attesa degli interventi 

necessari ad ospitare il Museo della Natura e dell’Uomo, Palazzo Cavalli è oggi sede del Centro di 

Ateneo per i Musei e del Museo di Geologia e Paleontologia.  

 

Nonostante gli adeguamenti richiesti dalle diverse destinazioni d’uso, la struttura del palazzo si è 

conservata quasi integra e denuncia l’origine cinquecentesca nella equilibrata distribuzione degli 

ambienti, pressoché omogenea per i tre piani dell’edificio: al pian terreno si trova il cosiddetto 

“portego da baso”, a forma di T, che disobbliga in tre sale laterali, mentre al primo piano un omologo 

“portego de sora” presenta uno sviluppo verticale doppio fino al mezzanino, cui segue il sottotetto. 

Se il piano superiore era destinato ai ricevimenti e ospitava le camere padronali, al piano terra 

trovavano posto le cucine, il tinello e gli ambienti di servizio, altre camere da letto o ad uso studio.  

 

Affascinante il ciclo decorativo del piano terra, oggi attribuito al frescante padovano Michele 

Primon, che vi illustrò episodi ispirati alle Metamorfosi di Ovidio (nell’atrio), alla storia romana (sala 

cosiddetta “dei Telamoni”) e a quella biblica (sala “del caminetto”), oltre alle scene venatorie della 

“Sala della Caccia”. Lo scalone è invece opera degli artisti bolognesi Antonio Felice Ferrari e 

Giacomo Parolini e rappresenta una sorta di ascesa spirituale, oltre che fisica, verso il piano nobile, 

accompagnati dalle Muse e sotto la guida di Apollo. Risale a prima del 1708 la decorazione del Salone 

da ricevimento per mano del pittore francese Louis Dorigny: nei grandi riquadri sono presenti 

soggetti di carattere mitologico, mentre il fregio a monocromo mostra un trionfo di amorini in varie 

pose giocose. Irrimediabilmente perduto è il soffitto originale, ridipinto alla fine dell’Ottocento con 

un’allegoria del trionfo della Scienza e della Tecnica. 
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LA FAMIGLIA CAVALLI 

 
NOVITA’:  

Rintracciati alcuni documenti inediti relativi ai passaggi di proprietà tra i discendenti Cavalli e ai loro 

beni mobili e immobili. Resi disponibili online nella mostra su MOVIO.  

 

Nelle genealogie encomiastiche le origini della famiglia erano ricondotte alla romana gens Caballa. 

Attestata è la presenza dei Cavalli in Sassonia, da cui passarono a offrire i propri servigi ai signori di 

Milano e Verona e infine alla Serenissima. Grazie alle brillanti imprese belliche di Jacopo Cavalli, 

capo dell’armata veneziana nella guerra di Chioggia contro i genovesi, nel 1381 la famiglia vide 

iscritto il proprio nome nel Libro d’oro della nobiltà lagunare.  

 

Per tutto il Quattrocento gli interessi dei Cavalli furono prevalentemente di tipo fondiario, centrati in 

particolare sui possedimenti agrari nel veronese e gli investimenti immobiliari veneziani, tra San 

Vidal e San Marco. Ma con Marino la situazione era destinata a cambiare, facendo compiere alla 

famiglia un salto di qualità verso quella che viene definita la “perfetta nobiltà”.  

 

MARINO CAVALLI 

 

Nato nel 1500 dal matrimonio tra Sigismondo e una discendente del casato dei Foscolo, Marino 

Cavalli avviò giovanissimo una intensa attività diplomatica, acquisendo in breve la fama di massimo 

esperto di politica europea e mediterranea. Dopo la missione presso Ferdinando I d’Asburgo, 

all’epoca sovrano di Boemia e d’Ungheria, nel marzo 1544 fu nominato ambasciatore presso 

Francesco I di Francia, a quella corte parigina dove, per usare le sue stesse parole, era possibile seguire 

i “maneggi… con tutti li potentati del mondo”. Venne quindi inviato all’imperatore del Sacro Romano 

Impero Carlo V, sembra particolarmente sensibile alle arti del cuoco di Marino, che non senza 

rammarico dovette cederlo a Sua Altezza. Un incarico particolarmente delicato gli venne infine 

assegnato nel 1557, quando Marino Cavalli fu nominato bailo a Costantinopoli: presso la corte turca 

egli si impegnò a cementare le relazioni economiche e culturali tra i due mondi, incentivando la 

presenza dei giovani nobili veneziani a Costantinopoli e impegnandosi nella traduzione di numerosi 

classici in turco, tra cui un adattamento del De senectute ciceroniano.  

 

Tra il 1560 e il 1561 Marino Cavalli redigeva per il primogenito Sigismondo, che ne seguiva le orme, 

un vademecum sulle specifiche competenze del perfetto diplomatico, dal titolo Informatione 

dell’offitio dell’ambasciatore. L’esperto uomo di stato raccomandava al figlio di impratichirsi di 

lingua e costumi dei popoli, con cui entrava in contatto, e lo consigliava nelle scelte di un 

abbigliamento adatto al suo ruolo. “Mi piacerà sempre”, scriveva Marino “quella forma di veste che 

habbi del grave et non del stupendo et del admirativo, perché queste tali si tiran gli occhi d’ogn’uno, 

et tall’hor li putti et la plebe dietro con rumore, come se andassero a vedere orso over una girapha”. 



Per essere sempre pronto ad accogliere e piacevolmente intrattenere gli ospiti anche inattesi, 

l’ambasciatore avrebbe dovuto farsi accompagnare nel suo peregrinare da una “famiglia ben 

accordata” e portare con sé libri e giochi da tavolo, cibi e vini raffinati e una cucina “componibile” 

da far invidia al celebre marchio scandinavo.  

 

Non meno significativa fu la carriera politica di Marino Cavalli, nominato appena trentenne capitano 

di Brescia. Seguirono altri importanti incarichi a Vicenza, in Candia e nella nostra Padova, dove fu 

eletto podestà nel 1562 e rivestì a più riprese, dagli anni Cinquanta ai Settanta, la carica di Riformatore 

allo Studio. Durante il suo mandato, Marino operò una profonda ristrutturazione dell’apparato 

universitario, privilegiando in particolare i medici e i giuristi quali figure specialistiche essenziali alle 

nuove strutture statali veneziane. Inoltre, favorì gli studenti stranieri, che frequentavano l’Ateneo, 

permettendo a quanti non praticassero la fede cattolica di conseguire lauree in privato o per l’autorità 

dei conti Palatini. Il suo impegno riformista venne celebrato da Domenico Campagnola in un grande 

telero encomiastico datato 1562, nel quale Marino Cavalli, in atteggiamento regale, è presentato da 

s. Marco al Redentore.  

 

Oltre a stringere importanti relazioni con l’intelligentia patavina, da Alessandro Maggi da Bassano e 

Marco Mantova Benavides, negli anni trascorsi a Padova Marino Cavalli si impegnò nell’edificazione 

di un palazzo rappresentativo degli interessi famigliari. Tra il 1552 e il 1554 avvenne il passaggio di 

proprietà di alcuni terreni edificati da Antonio Mastellari e dal livellario Oddo Quarto alla famiglia 

Cavalli. Il 9 gennaio 1562 Marino denunciava quindi il possesso di «quatro cassette alli Rimitani, 

acquistate da meser Antonio di Mastelari, item quartieri doi in circha con una casetta acquistadi da 

messer Zampaolo dei Relogi, quelli tutti sono in Contrà di Rimitani, relati in una casa da stancio per 

mio uso». 

Marino Cavalli redasse il suo testamento il 2 febbraio 1571, pochi giorni dopo la nomina alla 

prestigiosa, ma altrettanto pericolosa carica in Candia. Per il previdente diplomatico si trattava di uno 

strumento ordinativo, che garantiva il proseguimento della famiglia quale struttura fondante dello 

Stato. Cessò di vivere il 13 febbraio 1573.  

 

GIOVANNI CAVALLI 

Orfano del padre quando ancora era bambino e circondato da una numerosa famiglia composta da un 

altro infante, Giacomo, e ben sei sorelle, Giovanni Cavalli (7 settembre 1613 - 25 luglio 1682) seguì 

fin da giovanissimo le orme degli avi, impegnandosi in una proficua carriera politica, favorita anche 

dall’appoggio del suocero Carlo Contarini: Giovanni ne sposò la figlia Lucrezia il 31 gennaio 1631, 

acquisendo la cospicua dote di 40.000 ducati, che la devota moglie, oramai in procinto di morte, 

decise di lasciare al marito e ad eventuali figli avuti da un secondo matrimonio. 

 

Pur non dedicandosi alla diplomazia, come il bisavolo Marino o il prozio che ne ereditò il nome, 

Giovanni ripone pari fiducia nella giustizia del sistema amministrativo della Serenissima e, 

specialmente durante il mandato a podestà e capitano di Rovigo (novembre 1645-maggio 1647), 

risulta sensibile all’importanza delle “vittuarie” per sanare una situazione di carestia cronica e 

quotidiana. 

 



Se durante il mandato vicentino, nei primi anni Quaranta, dà prova di una ferrea razionalità 

opponendosi alle pretese dell’inquisitore di condannare per eresia una donna, a suo avviso 

semplicemente implicata d’“herbarie”, tra il gennaio 1665 e il novembre 1666, come podestà di 

Padova, città da lui stesso definita “dovitiosa di popolo [ma] mediocre di ricchezze e di traffici", 

indaga con particolare attenzione sui maneggi del Monte di Pietà, sforzandosi sempre di 

salvaguardare gli interessi della Repubblica e, contestualmente, di proteggere i sudditi più deboli. 

Alla sua partenza da Padova viene salutato da un panegirico di Andrea Cervato e da una esaltazione 

del professore d’anatomia Giacomo Pighi redatta a nome degli artisti dello Studio. 

 

Accanto a quella politica, Giovanni Cavalli portò avanti un'intensa attività imprenditoriale. Il 21 

marzo 1664 acquistò tra l'altro dai "presidenti sopra l'esation del dinaro pubblico" una "carica di 

mesurado da biave e di metter fuori banchetti et aprir boteghe sopra la piaza di Camisan per ducati 

110 in giorno di mercato". Dieci anni dopo, il 12 marzo 1675, venne nominato dal musicista 

Francesco Cavalli erede di due importanti "possessioni" dal valore complessivo di 5.500 ducati e una 

rendita annua di 130.  

 

Risale quindi al 1677 il suo testamento, nel quale Giovanni disponeva la propria sepoltura nella 

cappella famigliare presso la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia. Cominciando forse a 

cogliere i primi segnali di erosione della linea genealogica, specificava meglio i vincoli ereditari a 

seconda delle diverse casistiche, che si sarebbero potute presentare in avvenire. La prima menzione 

era per il “dilettissimo mio figliol Federico”, cui vincolava le proprietà tramite un “perpetuo 

fidecomisso di promogenitura”. “Mancando il primogenito, e sua descendenza maschina”, Giovanni 

prevedeva che il “Decoro della Casa Nostra” fosse conservato dal secondo o dal terzo nato, ovvero 

ancora “passar debba nella descendenza feminina d’esso federico mio figliolo” e di poi ancora di 

primogenito in primogenito. Estinta completamente la discendenza di Federico, era fatta erede “la 

mia diletta figliola Lugrezia”, sempre per vincolo di primogenitura maschile. E ancora altre casistiche 

in caso di estinzione anche di questa linea famigliare.  

 

Al vincolo della primogenitura era sottoposta anche “la mia Casa essistente in Padova in contrà di 

San Tomio”, con l'obbligo per “essi tutti Primogeniti a’ conservarla senza alcuna benché minima 

diminuzione, non una; ma potendosi ancor d’augmentarla”. 

 

“Amalato da febre et affanno…giorni tre”, Giovanni Cavalli spirò il 25 luglio 1683 nel suo palazzo 

di S. Vidal. Per "esser fuori suo figlio" Federico, venne sepolto dalla sorella Marina, sposa di 

Francesco Vendramin. 

 

FINE DI UNA DINASTIA 

1730. Rimasta sola, Elisabetta Duodo in Cavalli fu costretta a cedere tutte le proprietà ad un lontano 

cugino del defunto marito, il futuro "provveditore generale da Mar" Marino Antonio Cavalli. Il ramo 

cadetto della famiglia Cavalli si insediava nel palazzo gentilizio a San Vidal, annetteva i tanti terreni 

sparsi nel veronese e nel trevigiano, nel padovano e nel vicentino. Entrava inoltre in possesso della 

sontuosa villa di Teolo, edificata sul terreno acquistato da Marino il Vecchio nel lontano 1536 e che 



proprio sotto Giovanni e Federico aveva assunto un respiro davvero nobiliare, arricchita da affreschi 

e decorazioni in pietra affini a quelli presenti nel palazzo cittadino, compreso il motivo della rosa nel 

timpano della facciata.   

Le vicende degli ultimi eredi Cavalli continuarono fino in extremis a intrecciarsi con quelle della città 

del Santo. Se Marino Antonio sceglieva per sé una vita celibe, nel 1705 il fratello Giacomo prendeva 

in moglie una figlia di Zaccaria Valarésso, il letterato famoso per i suoi libretti per musica, e zia 

dell’altro Zaccaria, amico del patriota Daniele Manin.  

Da Giacomo e Adriana nacquero tre figli maschi, ma il primo si fece abate e il secondo morì in fasce. 

Il nuovo capofamiglia Cavalli, naturalmente Marino, provveditore straordinario a Padova, sembra 

fosse solito frequentare con la moglie il Collegio Da Mula, per assistere agli spettacoli che lì si 

svolgevano. Con la loro nipote si sarebbe estinta la casata. 

Alla sorella di Marino era intanto stato assegnato il palazzo alle Porte Contarine, che la giovane 

Elisabetta “di singolarissime virtù” portava in dote nel 1743 al patrizio Girolamo Francesco Bollani.  

Dopo più di due secoli la nobile dimora dei Cavalli cambiava così definitivamente titolazione. E 

insieme al nome si apprestava a mutare radicalmente anche il suo destino…. 
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