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Franco Benucci
Le memorie epigrafiche della famiglia Polenton

RIASSUNTO / ABSTRACT
Il contributo ripercorre quanto finora noto circa le memorie funerarie di Sicco Polenton, del fratello
Francesco e del figlio Modesto – un tempo collocate nelle chiese padovane di San Leonardo e San
Giovanni di Verdara ma oggi in parte perdute e in parte conservate in contesti del tutto diversi da
quelli d’origine – proponendone un sistematico confronto con le rispettive disposizioni testamentarie
e le successive azioni di Eufrasia Novello e Alda Brazolo, vedove e commissarie la prima di
Francesco e la seconda di Modesto Polenton. Sulla base d’un documento finora inedito si individua
inoltre il luogo e la possibile dedicazione della cappella Polenton a Verdara.
The paper sets forth the state of our knowledge about Sicco Polenton’s, his brother Francesco’s
and his son Modesto’s funerary memories – which were once arranged in the Paduan churches of
St. Leonard and St. John of Verdara but are now partly lost and partly conserved in contexts totally
different from the original ones – and systematically compares them with their respective will
dispositions and the subsequent actions of Eufrasia Novello and Alda Brazolo, widows and
executrixes of Francesco and Modesto Polenton respectively. Furthermore, on the basis of an
hitherto unpublished document we locate the position and the possible dedication of the Polenton
chapel at Verdara.

