
Luoghi da vedere durante il percorso:  

“Dalle Sorgenti Del Sile alle Ville Palladiane” 

 

Vedelago 
 

 

In centro a Vedelago all’inizio di Via Papa Sarto, davanti alla 

Chiesa, sulla sinistra si trova Villa Zuccareda, Binetti , 

costruzione della seconda metà del ‘700 edificata su 

preesistente abitazione più modesta del seicentesco  

 

 

 

 

 

 

Notevole l’Oratorio di San Mamante, piccola e sobria chiesetta rurale del 1640, recentemente 

restaurata, dopo essere stata adibita alle più varie funzioni, nel corso degli anni; conserva una pala 

d’altare raffigurante il Santo martirizzato 

(l’iconografia potrebbe ricordare invece San 

Sebastiano) di Domenico Santoro, una tela 

cinquecentesca con l’Adorazione dei Magi e una 

statua in legno raffigurante il santo Patrono con 

la palma del martirio, opera contemporanea dello 

scultore gardenese Walter Panchieri. 

 

 

 



 

Fanzolo di Vedelago 

 

Villa Emo è una villa veneta realizzata 

nei pressi di Fanzolo, a Vedelago, in 

provincia di Treviso, dall'architetto Andrea 

Palladio. L'opera, costruita probabilmente 

a partire dal 1558, fu commissionata dalla 

famiglia Emo di Venezia, famiglia di cui è 

rimasta nelle disponibilità fino al 2004. 

È una delle più compiute ville palladiane, 

costruita quando Palladio realizzava edifici 

simili già da vent'anni. Nella progettazione 

della villa sono state utilizzate le stesse 

proporzioni matematiche, sia in elevazione 

che nelle dimensioni delle stanze, impiegate da Palladio per il resto della sua opera.  

Dal 1996 è stata inserita dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità, assieme alle altre 23 

ville palladiane del Veneto. 

Palladio costruisce la villa per Leonardo Emo, la cui famiglia possedeva proprietà a Fanzolo dalla 

metà del Quattrocento. La zona era attraversata dall’antica via Postumia e la trama dei campi 

seguiva la griglia della centuriazione romana. La villa è orientata secondo tale trama antica, come si 

può ben cogliere dagli ingressi all’edificio, allineati in una lunghissima prospettiva 

La villa è incorniciata da due lunghe barchesse colonnate che ospitavano originariamente le 

strutture per le attività agricole, secondo un progetto di struttura produttiva analogo a quello di Villa 

Badoer e di buona parte dei progetti palladiani di villa. L'ingresso si trova al termine di un lungo 

percorso lastricato di grandi pietre squadrate. 

Gli esterni sono essenziali, privi di decorazioni, mentre gli interni sono riccamente decorati con 

affreschi di Giovanni Battista Zelotti, autore di opere analoghe in altre ville palladiane. 

 

fonte : 
http://it.wikipedia.org  

http://it.wikipedia.org/


 

Barcon di Vedelago 
 

 
 
La Barchesa di Villa Pola – detta “il Barcon” –  è tutto ciò che rimane del complesso di 

Villa Pola formato da un grande palazzo centrale di forma quadrata a quattro piani e di due 

barchesse staccate e poste una di fronte all’altra ai lati dell’ingresso della Villa.  

La Villa era opera di Giorgio Massari, Architetto Veneziano, che "fece molte opere in questa 

provincia e si distingue sopra ogni altra quella del Magnifico Palagio eretto pei Conti Pola in 

Barcon, compiuto l'anno 1720" 

Nella seconda metà dell’Ottocento i Pola, si trovarono in precarie situazioni economiche e non 

erano in grado di pagare le tasse che gravavano sulla villa, così decisero di abbatterla, mantenendo 

solo la barchessa di ponente ed adibendola a magazzino 

A dare una pallida idea della bellezza del Principesco Palazzo (del quale sono state rinvenute le 

fondamenta), resta la solenne barchessa verso occidente con l'ammirevole cantina, lo straordinario 

granaio, i locali un tempo destinati all'allevamento del baco da seta.  

L'intervento di restauro ha permesso di riscoprire le originali qualità degli ambienti di questa 

struttura di ordine dorico che consentiva ai Conti Pola lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti 

provenienti dalle loro considerevoli tenute. 

 



 

Fossalunga di Vedelago 
 

 
 

Villa Ravagnin – Fossalunga 

La villa più importante di Fossalunga è sicuramente la Villa Ravagnin de Lotto che assume 

l’aspetto di un vero e proprio palazzo cittadino a tre piani, più che quello della villa di campagna. 

Fu costruito nel secolo XVII con un corpo centrale molto elevato in altezza, presenta un’ala a destra 

e doveva avere un’ala anche a sinistra, per simmetria. All’interno i due saloni centrali (porteghi in 

veneto) sono richiamati in facciata, da trifore con balconi in pietra. Il piano terra è occupato da 

vaste cantine, mentre l’ampio sottotetto era adibito a granaio  

 

 

 

Villa Cariolati Setti, edificata nel XVI secolo e interamente 

affrescata, è, per questa sua caratteristica, unica nel suo 

genere. I dipinti, di contenuto allegorico e mitologico, anche 

se non sempre di facile lettura, sono attribuiti a Santo, figlio 

di Martino da Caselle, un frescante abitante all’epoca a 

Fossalunga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cavasagra di Vedelago 
 

 
L’edifico civile più importante della 

frazione è sicuramente Villa 

Corner (o Cornaro). Questa 

nobile famiglia veneziana, del ramo 

Piscopia, è conosciuta per aver dato 

i natali ad Elena, la prima donna 

laureata al mondo ed è presente a 

Cavasagra fin dai primi anni del 

cinquecento, con una sobria e solida 

villa a capo di una vasta tenuta. Nel 

1717 la villa fu ristrutturata secondo 

il progetto dell’architetto Giorgio 

Massari, mentre subì un radicale 

rifacimento nella seconda metà del 

Settecento per opera di Giovanni Miazzi (Bassano del Grappa 1698 – 1787) e forse del castellano 

Francesco Maria Preti (Castelfranco Veneto 1701 – 74), al quale vengono attribuite le due ampie ed 

eleganti barchesse 

 

http://www.comune.vedelago.tv.it/ 
 


