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Il Seminario Patriarcale di 
Venezia esiste sin dalla storia 
più antica della città: in periodo 
repubblicano si trovava a San 
Pietro di Castello, poi venne 
trasferito nell’ex convento dei 
Somaschi, collegato alla chiesa 
della Salute. Come accade in 
tante altre istituzioni religiose, 
anche il Seminario dispone 
di una biblioteca piccola ma 
molto importante; accanto ai testi religiosi 
si trova un significativo fondo musicale 
formato da 38 faldoni per un totale di 
oltre cinquecento manoscritti. Esso è 
frutto di acquisizioni diverse che, su un 
ampio arco cronologico, si sono venute 

a sommare a materiali – per 
la verità piuttosto scarsi – di 
provenienza locale. Il luogo di 
conservazione potrebbe lasciar 
presagire una prevalenza di 
materiali ecclesiastici o devo-
zionali: in realtà le musiche 
qui conservate confermano 
un sostanziale equilibrio tra 
il genere operistico, i generi 
strumentali – difficile accertare 

eventuali parentele con la musica per ta-
stiera eseguita in chiesa – e, ultimi ma non 
meno significativi, i generi direttamente o 
indirettamente riconducibili all’area sacra, 
che solo in pochi casi si possono ascrivere 
con certezza alle attività del Seminario.
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Franco Rossi insegna Storia della musica presso il Conservatorio di  Venezia e Bibliografia musica-
le a Ca’ Foscari. Per oltre vent’anni a capo della biblioteca della Fondazione Levi di Venezia e membro 
del Comitato Scientifico, dal 1986 al 2012 è stato direttore scientifico dell’Archivio Storico del Teatro 
La Fenice, del quale è oggi consulente. Dal 2014 direttore del Conservatorio Benedetto Marcello di 
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Fenice. Ha redatto i cataloghi tematici di Giovanni Legrenzi, Tomaso Albinoni e Baldassare Galuppi.
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The Venice Patriarchal Seminary goes back to the city’s earliest history. Its library has a music collection 
composed of over 500 manuscripts, the outcome of various acquisitions that confirm an essential balance 
between opera, instrumental genres and, last but not least, genres directly or indirectly connected to sacred 
music. For the latter, only a few cases can unquestionably be ascribed to the Seminary’s activities.
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