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“... Il giovane aiutante dell’abate Bailo, Girolamo Botter, 
continuò a coltivare a Treviso l’arte del restauro, iniziando 
con la propria famiglia una dinastia di restauratori. La 
sua opera è stata infatti ripresa dal figlio Mario, a cui si 
deve la conservazione di tante testimonianze della civiltà 
veneta e il ripristino dell’antico volto della città di Treviso, 
barbaramente straziato nella prima e nella seconda guerra 
mondiale. In più di sessant’anni di accanito lavoro Mario 
si è giustamente acquistato il titolo di difensore - per 
non dire salvatore - della propria città. A lui si devono la 
scoperta di infinite decorazioni in affresco e il ripristino 
di innumerevoli antiche case, che, senza il suo intervento, 
(che non gli ha risparmiato critiche, avversità e inimicizie) 
sarebbero state destinate alla demolizione. Egli è mancato 
in questi giorni, ma la sua opera è stata da tempo ripresa 
dal figlio Memi, e sarà certo continuata da un nipote di cui 
abbiamo ammirato a Natale una gentile mostra di disegni 
davvero straordinari per un bambino di undici anni.
Una famiglia dunque di grandi artigiani, o di “maestri 
d’arte” come si intendeva una volta, cui molto devono 
Treviso e il Veneto...”
Giuseppe Mazzotti, in “Rabdmonante degli affreschi: Treviso 
ha perduto con Mario Botter l’uomo che le ha ridonato il volto 
originario”
Terza de Il Gazzettino di Treviso, Domenica 10 Settembre 1978

"OMAGGIO AI BOTTER"
Girolamo, Mario, Memi, Guglielmo

quattro generazioni di restauratori e artisti

Ulderico Bernardi
Sociologo, scrittore, accademico, giornalista

La dimenticanza e nell’uomo e ne’ popoli, perde la libertà e la nazione perché il senso della 
nazione non è che memoria.

Sono parole del grande italiano, dalmata, veneto, Nicolo Tommaseo. Ed è questo il senso 
del ricordo che si incarna negli uomini e nelle donne che in ogni famiglia stabile vogliano 
mantenere la fede nella continuità dell’appartenenza. Nel mestiere, nell’arte, nell’impulso di 
bellezza che costituisce il sentimento chiamato amore di Patria. Piccola e grande, nella città, 
nel borgo fino alla nazione che diventa tale solo con la comunione degli intenti.

Nella storia dei Botter ricorre precisamente questo amore di Patria che è altro nome per 
esprimere in modo adeguato lo spirito di comunità.

Secondo il venerabile studioso arabo del XIV secolo Ibn Khaldun lo spirito di comunità 
consiste nell’impegno a realizzare “l’armonia delle intelligenze e il consenso delle volontà”.  
Così è stato per il nonno Girolamo Botter, per il padre Mario, per il figlio Girolamo detto 
Memi e ora prosegue nel nipote Guglielmo. Generazioni in continuità di affetti e di mestieri 
d’arte. Ogni loro restauro materializza l’inestimabile valore della bellezza quando arte e 
scienza si congiungono.

L’attenzione dei più si sofferma sulla figura e l’operato di Mario Botter, cui è intitolata la 
piazzetta a fianco di quel mirabile edificio di Santa Caterina a cui lavorò con passione per 
restituire alla sua Città l’orgoglio dei tesori d’affreschi. Nel Ciclo di Sant’Orsola che il padre 
Girolamo con l’Abate Bailo, altro grande benemerito dei Civici Musei trevigiani, il debito delle 
generazioni presenti e future si accresce in gran misura. Memi, tredicenne, figlio e discepolo, 
era con lui. Si arrampicavano tra case  sbrecciate e  palazzi squarciati dalle bombe. Con un 
coraggio di ragazzi e con valentia d’artista il padre  guidava con mani sapienti la ricostruzione 
dell’immagine e dello spirito stesso della nostra Città. Correndo rischi, ricorda Mario, e 
pagando letteralmente di tasca propria se era il caso. Mario e Memi furono i protagonisti di 
straordinarie azioni di volontariato che oggi ancora riverberano di un ardore lavorativo che 
associa modestia e solidarietà pubblica e privata onorando il nome di Treviso.

A dieci anni dalla morte di Memi e oltre quaranta dalla scomparsa del padre Mario e novanta 
da quella di Girolamo, il ricordo della loro bottega d’arte non cessa di lasciarci sbalorditi per 
la maestosità, la maestria, la capacità di lavoro e la finezza del recupero di opere preziose. 
Nel Pantheon ideale dei trevigiani, tra San Nicolò, la Madona Granda e Santa Caterina si 
conserva la memoria di questi spiriti limpidi che illuminano l’aura della Città sul Sile.

        Natalina Botter

Nel decimo anniversario della morte di mio fratello Memi, l’Amministrazione Comunale 
ha pensato di ricordarlo, assieme al nonno Girolamo e al padre Mario, con una mostra a 
Palazzo dei Trecento dal titolo”Omaggio ai Botter”, dove apparirà anche il figlio Guglielmo.

Memi, nato a Treviso il 5 Novembre 1930 da Sara e Mario Botter, fu battezzato col nome di 
Girolamo per ricordare il nonno affermato pittore e restauratore e famoso per aver staccato 
nel 1883 il ciclo di affreschi con le Storie di Sant’Orsola di Tomaso da Modena. Gli fece da 
padrino il professore Luigi Coletti, stimato studioso della storia dell’arte, direttore degli Istituti 
Comunali di Cultura ed Ispettore onorario ai Monumenti.

In un contesto così artisticamente articolato, Memi non poteva non crescere con la passione 
per l’arte. Iniziò la sua carriera ancora giovanissimo nei tragici anni della seconda guerra 
mondiale: il suo primo incarico, non ancora quattordicenne, lo svolse nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore a Treviso dove ritoccò le colonne ricoperte da una decorazione ad affresco 
a finti mattoni. Il pomeriggio del 7 Aprile 1944 era col padre a recuperare, tra le macerie 
del centro storico, le opere d’arte danneggiate dal primo tragico bombardamento aereo su 
Treviso. I muri strapiombanti del Palazzo dei Trecento impedivano agli operai di sgomberare 
le macerie e ai fotografi di documentare l’interno sventrato del Salone.

Mario lasciò una commovente descrizione di quei tragici momenti nel volumetto 
“Frammenti” dove raccolse le memorie del periodo 1944-1945 : “Occorreva un esempio e 
perciò arrampicandomi seguito da mio figlio Memi, sul muro presso il portale, lo percorsi 
per tutta la sua lunghezza, cioè fino all’unico merlo rimasto che era l’angolare... gli operai 
vedendo il ragazzino che procedeva spedito dietro il padre si vergognarono del loro timore e 
salirono…” Il nome di Memi riappare il 14 ottobre 1944 quando il padre, entrando nell’invaso 
buio e disordinato della ex Chiesa di Santa Caterina, battendo con una baionetta il fatiscente 
muro, fece riapparire, dopo secoli, i colori smaglianti del viso di un angelo e subito dopo 
quelli del volto della Madonna Annunciata. 

Memi diventato uomo, coronerà nel 1964 il suo sogno d’amore sposando Lyù proprio in 
questa ex chiesa, nella Cappella degli Innocenti da poco da lui restaurata e appositamente 
consacrata per quel solo giorno.

Diplomato al Liceo Artistico a Venezia, Memi frequentò l’Accademia di Belle Arti, allievo 
di Bruno Saetti.  Fu per 15 anni Ordinario della Cattedra di Restauro nella stessa Accademia 
e poi sarà responsabile della sezione “Pitture murali” all’Università Internazionale dell’Arte 
di Venezia. Fu collaboratore del padre, da lui sempre considerato maestro d’arte e di vita, in 
numerosissimi interventi di restauro nel Veneto e nel Friuli promossi dalle Soprintendenze 
per i Beni Architettonici e Storici. 

Presentazione e saluti istituzionali:
  Mario Conte, Sindaco di Treviso
  Dottoressa Lavinia Colonna Preti, Assessore ai Beni Culturali e Turismo
  Moderatore:  Dottor Franco Andreetta

Voce:   Atos Vanzan

Andrea Bellieni 
Direttore e Conservatore del Museo Correr di Venezia

La dinastia dei Botter, attivissimi restauratori specializzati nell’affresco, iniziò nel pieno 
Ottocento con Girolamo, proseguì lungo buona parte del Novecento con suo figlio Mario, 
giungendo infine a varcare il nuovo millennio col nipote Memi. 

Si ripercorrerà cronologicamente questo lungo arco temporale ritrovando le tracce del loro 
operare, elencando ed osservando molte realizzazioni, la maggior parte nella città di Treviso, 
ma anche a Padova, in tutto il Veneto e in Friuli. 

Sarà così interessante verificare in concreto la perfetta e consonante aderenza degli esiti via 
via conseguiti dai Botter con l’evoluzione italiana e internazionale del gusto, dell’estetica e, 
quindi, della teoria e della tecnica del restauro. Ciò, iniziando dal rigore critico che già alla 

fine dell’Ottocento a Treviso l’abate Luigi Bailo - il vero maestro e mentore di Girolamo - 
impose nel restauro in contrasto con le ancora prevalenti pratiche ricostruttive ‘romantiche’. 

Su questa scia ideale assai avanzata, che esige il rigoroso rispetto dell’originalità del 
documento-opera d’arte come solo più tardi la teoria e la legislazione vorranno, si pone 
la lunga attività di Mario. 

La storia tragica del Novecento, specie gli eventi bellici che sfigurarono Treviso nel 1944-
45, volle che fosse lui il materiale salvatore di tante opere d’arte colpite (ma in quei difficili 
momenti gli capitò di portarne inaspettatamente in luce anche di ‘nuove’ !). 

In verità, alla sua intensa e ampia attività svolta nei decenni successivi si deve buona parte 
del volto antico, caratteristico e ‘dipinto’ di Treviso, avendo Mario la singolare capacità di 
abbracciare unitariamente nel proprio lavoro di ricomposizione filologica, spesso compiuta 
mediante attentissima ‘anastilosi’, intere architetture, se non addirittura brani e scorci 
urbanistici. 

Così si giungerà all’attività di Memi, prima a lungo operoso fedelmente accanto al padre-
maestro, poi autonomo professionista capace di interpretare, sempre con straordinaria 
manualità e sicuro giudizio estetico, anche le più ‘minimaliste’ esigenze del restauro 
contemporaneo.   

Comune di Treviso

  ore 15:30 - Inaugurazione dell’opera di Mario Martinelli
         “Ombra di Memi”, in Via Santa Chiara, lato
       Liceo Artistico.
  ore 17:00 - Conferenza di apertura della mostra. Interventi di
                   Ulderico Bernardi, Andrea Bellieni, Natalina Botter
        Modera Franco Andreetta, Voce di Atos Vanzan

sabato 1 febbraio

OMAGGIO AI BOTTER
famiglia di artisti e restauratori

Il Comune di Treviso, nel decennale 
della scomparsa, ricorda

Memi Botter
1930-2010



notato dal Bailo per la qualità della sua 
pittura e per il fresco segno grafico a china.

L’Abate commissionò a Girolamo e allo 
scultore Antonio Carlini la realizzazione di 
una serie di acquerelli, a documentazione 
delle facciate dipinte di palazzi privati e 
di monumenti cittadini, con l’intento di 
salvaguardarne la memoria alle generazioni 
future.

Ed è grazie a questi documenti che 
oggi possiamo immaginare la bellezza 
della Treviso “Urbs picta” prima degli 
sconvolgimenti subiti dalla città nell’ultimo 
secolo.

Fu in queste circostanze che maturò nel 
1883 l’avventuroso ed epico salvataggio del 
Ciclo di affreschi delle Storie di Sant’Orsola 
di Tomaso Da Modena, destinato a seguire 
le sorti della demolenda Santa Margherita 
degli Eremitani, chiesa sconsacrata 
e già deposito militare delle truppe 
napoleoniche.

La ristrettezza dei tempi concessi, 
obbligarono il Bailo a sperimentare, per 
la prima volta nella storia, il metodo dello 
stacco dell’intero intonaco dipinto dal 
supporto murario.

Girolamo, che operò fisicamente il 
salvataggio insieme al Carlini, ideò uno 
strumento a guisa di lungo spadone che 
utilizzò per segare l’intonaco retrostante 
gli affreschi, preventivamente assicurati 
a grandi telai di legno, permettendo così 
l’asportazione dell’intero ciclo, ora gioiello 
delle collezioni del rinnovato Museo di 
Santa Caterina e considerato a ragione 
uno degli esempi più raffinati dell’arte del 
Trecento.

Mario, secondogenito di Girolamo, si 
formò nella bottega di famiglia alternando 
gli apprendimenti scolastici all’arte paterna.

Fu risucchiato, poco più che ventenne, 
nel vortice della Grande Guerra e affrontò 
il dovere di soldato con la stessa passione e 
dedizione che sapeva dedicare all’arte.

Patriota e irredentista, scampato alla 
morte in ben tredici assalti alla baionetta 
con la divisa dei Granatieri di Sardegna, 
concluse la guerra in un campo di prigionia 
ungherese dove fu notato per la sua 
abilità nel disegno e per questo trasferito 
dall’ufficiale comandante, a dirigere scavi 

I Botter, famiglia di artisti

La storia recente della città di Treviso è 
strettamente legata alla famiglia Botter che 
per tre generazioni è stata protagonista 
nella salvaguardia e nel recupero del suo 
patrimonio artistico.

Questa dinastia di restauratori, iniziata 
con Girolamo (Treviso, 23 agosto 1855 - 
18 gennaio 1929), proseguita con Mario 
(Treviso, 15 luglio 1896 - 3 settembre 
1978) e recentemente conclusasi con 
la morte di Memi (Treviso 5 novembre 
1930 - 1 febbraio 2010), ha operato in una 
delle fasi storiche più delicate e dense di 
trasformazioni, spesso traumatiche, della 
nostra città, che ne hanno modificato 
profondamente l’assetto urbanistico e la 
morfologia architettonica.

Nello scorso secolo in particolare, 
la città ha subito ingenti distruzioni a 
causa di due guerre mondiali e ha poi 
sofferto le conseguenze della frettolosa e 
disordinata ricostruzione, pesantemente 
influenzata dalla speculazione edilizia. Le 
prime minacce al suo patrimonio storico 
e artistico risalgono però già alla fine 
dell’Ottocento, epoca in cui apparvero i 
primi importanti interventi di rinnovo 
urbano. Fu quello un periodo segnato da 
travagliati e tristi episodi che minacciarono 
alcuni tra i più importanti monumenti 
cittadini, non ultima la splendida Loggia 
dei Cavalieri. L’avvio di numerose opere 
di recupero edilizio, non propriamente 
conservative, anche alla luce del vuoto 
normativo in materia, aveva lasciato 
campo libero a scelte di discutibile valore.

A contrastare con forza l’irresponsabile 
comportamento di parecchi impresari, 
professionisti e amministratori pubblici 
senza scrupoli, fu l’Abate Luigi Bailo, dal 
1878 Direttore della Biblioteca Comunale 
e fondatore, l’anno successivo, del Museo 
Civico (in seguito a lui stesso intitolato). 
Figura di spicco della cultura trevigiana, 
spese la sua vita nella ricerca e nella 
raccolta di reperti storico archeologici e 
nella strenua difesa dell’Arte locale.

Girolamo Botter, all’epoca considerato 
uno dei più importanti decoratori di soffitti 
alla maniera settecentesca veneziana, fu 

archeologici nella capitale Budapest.
Terminato il conflitto e rimpatriato in 

Italia, rispose con entusiasmo alla chiamata di 
Gabriele d’Annunzio partecipando all’Impresa 
di Fiume, esperienza che rimase per sempre 
indelebile nella sua lunga vita.

A Treviso iniziò la fortunata esperienza del 
restauro, prima affiancando il padre, quindi 
da solo divenendo ben presto il più valido 
interlocutore per quanti si accingevano ad 
affrontare delicate operazioni di recupero di 
monumenti e nobili dimore. Acquistò chiara 
fama per la sua innata capacità di riportare 
alla luce affreschi nascosti sotto strati di 
intonaci sovrapposti in epoche più recenti.

Celebri le sue scoperte nel tempio di San 
Nicolò (il grande affresco dell’Annunciazione 
nella sagrestia), la Cappella del Redentore 
in San Vito nel 1924 (il più antico ciclo di 
pitture romanico-bizantine presenti in città) 
e l’intuizione che permise di liberare dallo 
scialbo le splendide pitture di Paolo Veronese 
nella palladiana Villa Barbaro di Maser nel 
1925.

Nel giugno del 1940, Mario fu richiamato 
nuovamente nell’esercito con il grado di 
Capitano e, dopo una breve parentesi trascorsa 
presso le difese a mare del porto di Genova, 
fu spedito nell’amata Dalmazia, a comandare 
le truppe d’arresto nell’isola di Lussinpiccolo 
e a Ossero iniziò scavi archeologici che 
riportarono alla luce interessanti reperti 
romani, ora custoditi nel locale museo 
archeologico. Nell’isola ancor oggi gli anziani 
ricordano il simpatico ufficiale italiano e 
sanno ancora indicare dove si trovasse la 
“busa del Boter”...

Con la disintegrazione del regio esercito 
l’otto settembre 1943, Mario tornò a Treviso, 
dove riprese subito i contatti con i vecchi 
clienti, in primis la Curia Vescovile, ben 
disposta a terminare i restauri interrotti dallo 
scoppio della guerra: lavorava alla Madonna 
Granda quando il diluvio di bombe sganciate 
dalle fortezze volanti americane fecero 
tremare l’intera città il sette aprile 1944. 
Appena terminata la bufera distruttiva, Mario 
decise fosse giunto il momento di uscire dalla 
clandestinità che gli aveva garantito, fino a 
quel momento, di eludere l’arruolamento 
forzato nell’esercito della Repubblica Sociale 
di Salò e si presentò presso il Comando 

Germanico. Dopo un franco colloquio con 
l’alto ufficiale tedesco, anch’egli sconvolto da 
così grave devastazione, Mario fu investito 
del ruolo di sovrintendente al recupero delle 
opere d’arte e gli furono messi a disposizione 
alcuni militari di supporto.

E’ a questo punto che entra ufficialmente 
in scena il giovane Memi, allora poco più 
che tredicenne: l’episodio del sette aprile 
lo rapì di botto alla fanciullezza e lo iniziò 
prematuramente al compito di salvaguardia 
della cultura e dell’arte della sua città.

Mentre tutt’intorno i palazzi continuavano 
a bruciare e cadevano inesorabilmente a 
pezzi, Mario e Memi, come due fantasmi, si 
aggiravano affannosamente tra le strade della 
città martoriata alla ricerca di frammenti 
di opera d’arte, di libri, pergamene e 
quant’altro potesse essere recuperato e messo 
al sicuro presso i depositi comunali ancora 
parzialmente agibili nella danneggiata Ca’ da 
Noal.

Alla notizia che il Comando Tedesco 
si apprestava a far brillare il Palazzo 
dei Trecento, i cui massicci muri erano 
pericolosamente piegati verso l’esterno, Mario 
e il Soprintendente ai Monumenti ing. arch. 
Ferdinando Forlati mentirono sulla presenza di 
preziose pitture del Veronese, ottenendo così i 
materiali necessari per mettere in sicurezza la 
struttura: al rifiuto degli operai di avvicinarsi 
all’edificio pericolante, Mario escogitò di 
salire lui stesso per primo, portando con sè 
il figlio Memi fin sul cornicione del palazzo 
scoperchiato, mettendo a rischio quanto di 
più caro aveva pur di salvare il simbolo della 
sua città. 

Da quel giorno il secondogenito Memi 
fu sempre al fianco del padre in tutte le più 
importanti opere di scoprimento e recupero 
effettuate in città e in tutto il Veneto.

Mentre continuavano le incursioni 
anglo-americane, Mario colse l’occasione 
per penetrare in molti luoghi sventrati 
dalle bombe, prima inaccessibili, e in 
Santa Caterina, dall’epoca napoleonica 
demanializzata e utilizzata come deposito 
militare, fece stupefacenti scoperte riportando 
alla luce mirabili affreschi del Trecento e 
dei primi del Quattrocento, alcuni dei quali 
recentemente riferiti a Gentile da Fabriano 
e la bellissima Madonna allora attribuita a 

Tomaso da Modena, recuperata in frammenti 
e da lui stesso ricomposta a guerra archiviata.

Nel dopoguerra Mario fu nominato Ispettore 
Onorario per la conservazione dei monumenti 
e degli oggetti d’antichità e d’arte per la 
Provincia di Treviso e divenne lo spauracchio 
di impresari e professionisti che si sentivano 
in diritto di approfittare dell’occasione unica 
offerta dalla ricostruzione, per realizzare 
operazioni speculative senza precedenti.

Il Cavalier Botter, “rabdomante degli 
affreschi” come lo definì Giuseppe Mazzotti, 
sapeva dove e cosa cercare e si intruffolava nei 
cantieri con in tasca il “magico” martelleto che 
gli aveva permesso di riportare alla luce, in 
tanti anni di attività, antiche e nobili pitture.

L’incursione di Botter poteva “costare caro” 
alle imprese, stante l’immediata sospensione 
dei lavori da parte della Soprintendenza di 
Venezia, in caso di rinvenimenti artistici: 
fu per questo che in Treviso si iniziarono a 
demolire sistematicamente gli intonaci delle 
case in restauro, per evitare che Mario potesse, 
con il suo fiuto, far affiorare qualche lacerto di 
colore antico! Fu una vera guerra combattuta 
da un sol uomo, strenuo difensore di una città 
in balia di un perfido nemico, rappresentato 
spesso dai suoi stessi concittadini, un 
nemico abbagliato da interessi personali e 
disinteressato a salvaguardare e tramandare la 
cultura e l’arte locale, beni comuni.

Memi, che nel frattempo si era diplomato 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
pur acquisendo sempre maggior maestria 
nell’arte di famiglia e divenendo a poco a poco 
lui stesso il referente principale nella ditta 
familiare, non volle mai sostituirsi al padre 
che considerava “il maestro”.

Di indole e carattere ben distinti da Mario, 
Memi capì che i tempi stavano cambiando 
e che fosse necessaria una certa diplomazia 
per fermare il massacro delle testimonianze 
antiche. Con l’autorità che compete a un 
esperto in materia e con tanta pazienza degna 
di un “certosino”, Memi contribuì a salvare 
altrettante testimonianze della città dipinta 
sostituendo al mero controllo una politica di 
persuasione e convincimento, soprattutto nei 
confronti dei proprietari delle nobili dimore 
trevigiane. Negli anni ottanta e novanta si 
assistette così all’insorgere di un clima di 
maggior comprensione e di riscoperta degli 

antichi valori con ottimi risultati dal punto 
di vista del recupero del patrimonio edilizio 
storico, complice la favorevole contingenza 
economica e l’effervescente atmosfera di 
rinascita culturale.

Il recupero degli affreschi della Loggia dei 
Cavalieri rappresentava per Memi l’obiettivo 
ultimo della sua lunga carriera e sarebbe stato 
il giusto riconoscimento della città all’ultimo 
rappresentante di questa grande dinastia di 
restauratori.

Fu questa una ferita aperta che accompagnò 
per sempre Memi, professionista di grande 
dignità morale e figura d’altri tempi. Come chi 
lo precedette, non pose mai in primo piano 
il tornaconto personale, e dedicò l’intera sua 
esistenza a “curare” gli affreschi ammalati 
della sua città, alle prese, negli ultimi anni 
con il loro peggior nemico di sempre, 
l’inquinamento atmosferico.

A Mario Botter è stata intitolata la piazzetta 
omonima di fronte al Museo di Santa Caterina 
e sul muro di cinta dell’attiguo liceo artistico, 
che prospetta sulla piazzetta stessa, aleggia 
la sua “ombra”, opera scultorea dell’artista 
Mario Martinelli, offerta alla città da una 
sottoscrizione pubblica.

Memi, a dieci anni dalla scomparsa, viene 
oggi solennemente ricordato alla stregua del 
padre e in questa sede auspico che la città 
voglia presto allargare il giusto tributo di 
riconoscenza anche a Girolamo, capostipite 
di questa famiglia trevigiana che tanto ha 
fatto con amore e dedizione per la nostra 
bella Treviso. La dinastia dei restauratori di 
affreschi si è conclusa nel 2010 con la morte 
di Memi, ma la famiglia Botter continua a 
mantenere un legame molto forte con la città.

Pur non avendo abbracciato l’arte di 
famiglia, avendo scelto altra professione, il 
sottoscritto ha ereditato comunque un grande 
dono dal padre, dal nonno e dal bisnonno 
Girolamo, tutti e tre eccellenti disegnatori, 
a cui va aggiunto il contributo di mamma 
Lyù, giunta diciottenne dall’America per 
frequentare l’Accademia veneziana, pittrice di 
indubbie qualità e divenuta infine la sposa di 
Memi.

Nato secondogenito, ad appena cinque 
anni prese in mano la sua prima penna a 
china e mai più l’abbandonò, svelando una 
particolare predisposizione per il disegno al 

“emigrare” professionalmente, come già 
fecero alla fine del 1800 gli avi materni.

Recuperata la vena artistica, da anni 
lavora quasi esclusivamente all’estero dove 
i suoi schizzi a china sono particolarmente 
apprezzati. Negli Stati Uniti, sta realizzando 
“ritratti” di molte città e towns americane 
della East Coast, partendo da quella 
bellissima Pittsburgh che ha cresciuto sua 
madre negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso.

Questa importante svolta, resa possibile 
dal bagaglio culturale e dal seme artistico 
ereditati da entrambi i genitori, lo ha spinto 
a indagare a ritroso la vita e le esperienze 
dei suoi avi, a Treviso ma anche nelle 
lontane Americhe, cammino che ha dovuto 
ripercorrere anche lui, suo malgrado...

 “Un’americana a Treviso” è il risultato di 
questa mia ricerca, diventata una biografia 
familiare che ha ricevuto premi e menzioni 
a livello nazionale, agguantando anche un 
lusinghiero quarto posto al XXXIII Premio 
Letterario “Giovanni Comisso”, sezione 
biografie.

Sempre con Treviso nel cuore, mi 
auguro, un giorno, di avere l’opportunità 
di tornare a lavorare nella mia città così 
da poter proseguire, con il mio personale 
apporto, sulle orme di Girolamo, Mario e 
Memi... 

Guglielmo Botter

tratto che lo portò ad esporre, undicenne, 
alla prima personale a Ca’ dei Ricchi, 
presentato da Giuseppe Mazzotti, e a 
vincere in seguito decine di concorsi fino 
al successo più importante: nel 1980, a 
soli tredici anni risultò vincitore assoluto 
del concorso nazionale dedicato alla 
“XXII Giornata del Francobollo”, indetto 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato; il bozzetto di Piazza Pola con le 
cupole del Duomo, selezionato tra gli oltre 
350.000 disegni inviati a Roma, divenne 
così il primo francobollo italiano (e per 
ora l’unico) dedicato alla nostra città. 
L’Amministrazione Comunale di Treviso 
dedicò all’evento una grande mostra in 
cui vennero esposte le opere del bisnonno 
Girolamo e quelle di Guglielmo, distanti 
fra loro 100 anni ma accumunate dalla 
freschezza del segno grafico, a conferma del 
comune seme artistico e della continuità 
della dinastia di artisti.

Intanto papà Memi, per garantire la totale 
libertà di espressione, indirizzò il figlio agli 
studi classici, lasciandolo libero di scegliere 
la futura professione. Guglielmo si laureò 
in architettura ma continuò a coltivare 
comunque la passione per il disegno al 
tratto. L’amore per la città e il desiderio di 
continuare sulla strada segnata dai suoi 
avi, lo spronarono, negli anni seguenti, a 
intraprendere progetti assai impegnativi.

Nel 1997 realizzò il grande sogno della 
sua carriera artistica, disegnando l’intera 
città murata a “volo d’uccello” al modo 
degli antichi vedutisti. Era dagli inizi 
del XIX secolo che nessuno aveva più 
affrontato questo tema a Treviso.

Lavorando a più riprese e per diversi 
anni, quando cioè riusciva a ritagliare 
un po’ di tempo all’attività professionale, 
portò a termine anche il ridisegno in scala 
dell’intero Calmaggiore da Piazza Duomo 
alla Loggia dei Cavalieri, aggiungendo un 
altro tassello importante all’iconografia 
trevigiana. 

Nel 2010, annus terribilis, segnato 
dalla perdita di entrambi i genitori e 
dall’esplosione della grave crisi economica 
che ancor oggi penalizza il settore edilizio, 
Guglielmo dovette ripensare alla sua vita, 
non senza remore, decidendo infine di 


