
Percorso tra le Ville Venete a nord di Vicenza 
Passeggiata nella campagna veneta, alla scoperta delle bellissime Ville Venete nella periferia nord di 
Vicenza. 
 

Da vedere….. 
 

Lisiera di Bolzano Vicentino 
 

Villa Valmarana  è una villa originariamente progettata 
dall'architetto Andrea Palladio intorno al 1563. Il progetto di 
Palladio fu realizzato, come successe anche in altri casi, solo 
parzialmente; l'edificio è stato in buona parte ricostruito dopo 
le pesanti distruzioni della seconda guerra mondiale. 
La villa che vediamo oggi è 
molto diversa da quella 
progettata da Palladio per 
Gianfrancesco Valmarana. 

Un’idea del progetto palladiano è resa nell’incisione dei Quattro libri 
dell'architettura (1570), che mostra una struttura con doppio ordine di 
logge serrate da torricelle su entrambi i fronti (v. a fianco). 
In ogni caso il cantiere della villa si interrompe nel 1566 per la morte di 
Gianfrancesco e viene probabilmente concluso in economia dal nipote 
Leonardo Valmarana (figlio di suo fratello Giovanni Alvise). Il secondo 
ordine delle logge non venne mai costruito e il settore mediano fu 
concluso con una specie di attico. 

 

Quinto Vicentino 
 

Villa Thiene è costruita dall'architetto Andrea Palladio a 
partire dal 1542, probabilmente basandosi su un progetto di 
Giulio Romano, e ampiamente rimaneggiata da Francesco 
Muttoni in anni anteriori al 1740, che conferì all'edificio 
l'aspetto attuale.  
Il progetto venne redatto fra il 1542 e il 1543 e la costruzione 
verosimilmente si arrestò negli anni cinquanta: la morte di 
Adriano (avvenuta alla corte di Francia, al servizio di 
Francesco II) e lo spostamento degli interessi familiari nel 
Ferrarese, a seguito dell’acquisizione del feudo e del titolo di 

conte di Scandiano da parte di Ottavio, figlio di Marcantonio, sono probabilmente all’origine 
dell’incompletezza della fabbrica. 
 

 Villa Tacchi: inserita in un grande parco dalle essenze 
secolari, circondato da un corso d’acqua che origina a nord 
un lago, la villa è rivolta a sud e si compone di un corpo 
centrale, sviluppato su due piani e un sottotetto, ai fianchi del 
quale si innestano due ali porticate a “L”. 
Nel salone nobile si conservano affreschi di argomento 
mitologico ascrivibili al tardo Settecento; la villa invece fu 
probabilmente eretta dalla famiglia Tacchi su preesistenze 
nella prima metà del secolo, come sembrerebbe attestare 
l’antichità degli alberi situati a meridione.  
 



Vicenza fraz. Bertesina 
 

 
 Villa Chiericati, Ghislanzoni del Barco, Curti 
I possedimenti ove essa sorge erano un tempo proprietà 
della famiglia Chiericati che nel 1560 li vendette ai 
Ghislanzoni del Barco.  
Sabellico nel 1502 dà notizia dell’esistenza di una casa 
dominicale che è probabile sorgesse esattamente nell’area 
occupata ora dalla villa, la quale ingloberebbe quindi 
strutture più antiche rinnovate dai Ghislanzoni.  
Un primo intervento di rinnovamento risale forse intorno al 
1570, data che si legge su uno stemma dei Ghislanzoni posto 
sull’architrave di una porta della barchessa.  

A questo ne seguì un secondo, destinato a conferire al complesso l’aspetto attuale e concluso nel 1764 
per volere di Bernardo, Filippo e Francesco Ghislanzoni, come attesta un’iscrizione incisa sul prospetto 
principale.  

 
Villa Gazzotti  Grimani , fu progettata da Andrea 
Palladio fra il 1542 e il 1543.  
Taddeo Gazzotti, il committente di Palladio, non è di nascita 
aristocratica, ma è un uomo colto, appassionato di musica e 
legato da vincoli di parentela acquisita ad Antenore Pagello, 
elemento di spicco della nobiltà vicentina, e infine fautore — 
insieme a Giangiorgio Trissino — del rinnovamento 
architettonico della città.  
Una speculazione sbagliata sul dazio del sale porta Gazzotti 
alla rovina e nel 1550 è costretto a vendere la villa, ancora in 

costruzione, al patrizio veneziano Girolamo Grimani che la completa nel giro di alcuni anni.  
Soggetta nel tempo a diverse manomissioni legate all'uso agricolo ed attualmente disabitata, 
quest'opera appare in stato di degrado e necessita di un complessivo restauro. 
 
Villa Negri Ceroni detta Ca' Latina 

La villa, risalente al primo Settecento, si trova lungo la strada 
che collega i sobborghi di Bertesina e Ospedaletto, nella 
campagna a est di Vicenza. Descritta come uno dei più felici 
esempi dell'eredità palladiana, la residenza sorge su un alto 
zoccolo e ripropone lo schema della pianta centrale, con 
pronao incassato, salone retrostante e ambienti d'angolo 
modulari. Alcune soluzioni risultano particolarmente felici: il 
prospetto interno del pronao, con porta, quattro finestre e 
cinque finestrelle sovrastanti; la suddivisione del salone al 
pianterreno, grazie a quattro pilastri centrali; l'elegante 
sequenza degli ambienti minori. . La barchessa e la cappella 
gentilizia sono sulla destra, staccate dalla casa padronale, 

all’interno di un giardino al cui centro spicca una lunga vasca acquea. 
 
 
  



Vicenza loc. Cricoli 
 

Villa Trissino  : questa villa non è sicuramente opera di 
Palladio, ma è uno dei luoghi del suo mito, anzi ne è 
l’origine.  
La tradizione vuole infatti che proprio qui, nella seconda 
metà degli anni 1530, il nobile vicentino Giangiorgio 
Trissino (1478-1550) incontri il giovane scalpellino Andrea 
di Pietro impegnato nel cantiere della villa. Intuendone in 
qualche modo le potenzialità e il talento, Trissino ne cura la 
formazione, lo introduce all’aristocrazia vicentina e, nel giro 
di pochi anni, lo trasforma in un architetto cui impone 

l’aulico nome di Palladio. 
Giangiorgio Trissino era un letterato, autore di opere teatrali e di grammatica, e a Roma era stato accolto 
nel ristretto circolo culturale di papa Leone X Medici, dove aveva conosciuto Raffaello. Abile dilettante 
di architettura, è probabilmente responsabile in prima persona della ristrutturazione della villa di 
famiglia a Cricoli, appena fuori Vicenza, ereditata dal padre. 
 

Caldogno 
 

Villa Caldogno è una villa veneta attribuita all'architetto 
Andrea Palladio (1542) che sorge nei pressi del centro di 
Caldogno.  Palladio, amico di famiglia dei Caldogno, operò 
su una struttura preesistente, forse della prima metà del 
Quattrocento, ben visibile nel seminterrato che ospita 
attualmente la biblioteca comunale. 
Il committente Losco Caldogno, aristocratico vicentino e 
attivo commerciante di seta, aveva ricevuto in eredità una 
corte agricola e numerosi campi a Caldogno nel 1541. 
Legato da stretti vincoli di parentela a committenti palladiani 

come i Muzani e successivamente i Godi di Lugo di Vicenza (Villa Godi), con buona probabilità 
commissionò a Palladio la ristrutturazione della corte agricola. Non si hanno elementi precisi circa la 
datazione dell’intervento: è possibile fissare l’inizio dei lavori al 1542, la casa è certamente abitabile nel 
1567 e la data “1570” incisa sulla facciata indica probabilmente la fine delle opere di decorazione.. 
Sontuosa la decorazione interna: le due stanze più grandi di sinistra furono affrescate, intorno a 
quell'anno, da Giovanni Antonio Fasolo e Giovanni Battista Zelotti, e presentano le vicende di Scipione 
e Sofonisba. Il salone venne affrescato ricreando un'architettura illusoria all'interno della quale si 
svolgono momenti tipici della vita in villa dell'aristocrazia del tempo (il gioco delle carte, la danza, il 
concerto, la merenda). 
 



Vivaro di Dueville 
 

Villa da Porto Pedrotti: Il complesso sorge in aperta 
campagna, introdotto a sud da un lungo rettifilo, al quale 
offre il prospetto principale, e costeggiato da una strada che 
lambisce il giardino anteriore, delimitato da una peschiera 
che forma una sorta di esedra. 
Il corpo principale presenta un volume cubico a due piani più 
sottotetto, con copertura a padiglione. Il pronao è introdotto 
da un’ampia scalinata, affiancata alla base da statue attribuite 
a Orazio Marinali (1643-1720). 

Alla villa fa da sfondo un vasto parco romantico vivacizzato da corsi d’acqua, disegnato da Francesco 
Bagnara. 
La villa primitiva è stata attribuita ad Andrea Palladio, ma senza risolutivi supporti grafici o 
documentari. La sua costruzione, rivendicata dal canonico vicentino Paolo di Leonardo Porto nel suo 
testamento del 1569, dovette avvenire tra il 1554, quando i fratelli Porto procedettero alla divisione 
delle proprietà paterne, e il 1558 quando viene indicata come “casa nova”. 
In alternativa alla paternità palladiana, è stata avanzata quella di Domenico Groppino, che nel proprio 
testamento del 1560 vantava crediti da un Paolo Porto, o di Pietro da Nanto che nel 1557 si trovava nella 
casa vicentina di Camillo Porto, il fratello di Paolo che ne seguiva gli affari quando quest’ultimo si 
recava a Roma. Entrambi i capomastri erano a volte collaboratori del maestro.  
 

 
Villa Da Porto, Sandi, Da Schio,Casarotto 
La villa fu progettata dal più importante architetto 
neoclassico vicentino, Ottone Calderari, per Antonio Maria 
Porto negli anni settanta del XVIII secolo, ma la gran parte 
dei lavori relativi alla sua costruzione e alla sistemazione del 
giardino sono documentati negli anni ottanta e novanta. 
La villa si compone di tre blocchi: dal centrale emerge un 
pronao ionico, preceduto da una scalinata con poggi laterali e 
concluso dal frontone contenente l’arma Porto; mentre dai 
fianchi sporgono due ali arretrate, rivestite di bugnato liscio. 

Verso il giardino si apre in un portico, intonacato a bugnato, di undici arcate su pilastri tuscanici, delle 
quali ne rimangono aperte solo sei. 
La villa fu proprietà dei Porto del ramo “H” fino a Giulio Porto (1854-1910), nipote del committente. 
Ne divenne poi erede la moglie Camilla Breganze che la lasciò a Claudia Porto in Da Schio, del ramo 
“E”. Dal 1929 appartiene alla famiglia Casarotto. 
 

Vigardolo di Monticello Conte Otto 
 

Villa Valmarana  è stata progettata da Andrea Palladio nel 
1542, tra le prime opere autonome dell'architetto.  
Nei primi anni 1540 Palladio progetta 
una piccola villa per i due cugini 
Giuseppe e Antonio Valmarana nel 
fondo ereditato in comune a Vigardolo, 
pochi chilometri a nord di Vicenza. La 
necessità di alloggiare nell’edificio due 
nuclei familiari potrebbe spiegare la 
particolare disposizione delle stanze (v. 

progetto), organizzate in due appartamenti autonomi e simmetrici, accessibili dal 
salone posteriore anziché dalla loggia frontale in comune fra i due cugini.  
La data assai precoce, colloca il progetto per villa Valmarana fra le prime prove 
autonome dell’architetto.  


