
Passeggiata tra le Ville Palladiane dell’Alto Vicen tino tra i 
colli e i vigneti di Breganze   
Lungo il percorso si incontrano: Dueville, Vivaro di Dueville, Povolaro di Dueville, Lupia, Lupiola, 
Sandrigo, Breganze, Lugo Vicentino, Zugliano, Thiene, Sarcedo, Montecchio Precalcino  
 

Da vedere… 
 

Dueville 
 

Villa Monza   
La villa, eretta dai fratelli Paolo e Carlo, figli di Muzio 
Monza, Fara Vicentina, nel 1715, si discosta dal panorama 
architettonico locale, richiamandosi allo stile lombardo, tanto 
che alcuni studiosi vi hanno riconosciuto la mano di 
Giuseppe Marchi, mentre altri hanno ravvisato lo stile di 
Francesco Muttoni.  
Si sa che i Monza, radicatisi fin dal 1407 nel paese, dove 
detenevano diritti di tipo feudale, erano giunti nel Trecento a 
Vicenza da Milano, continuando ad avere rapporti con la 
città d’origine: è pertanto possibile che tale provenienza 
abbia influito nella scelta dell’architetto, che rimane al 
presente sconosciuto. 

Due mappe, risalenti al 1628 e al 1667, raffigurano in questo sito vari edifici allineati, dei quali quello 
centrale di una certa entità. La situazione seicentesca, non dissimile da quella attuale, dovette costituire 
la base di partenza per un’opera di qualificazione e abbellimento di preesistenze. 
La villa, rimasta a lungo tra i possedimenti della famiglia, fu acquistata nel 1872 dal Comune che, a 
ricordo dell’evento, pose nell’ingresso una lapide celebrativa. 
Il nucleo padronale presenta un settore centrale più alto, forato da tre assi di aperture distribuite su tre 
piani e coronato da un timpano contenente lo stemma dei Monza, con statue ai vertici; ai lati ali più 
basse, di due piani e un sottotetto, nelle quali sono distribuiti quattro assi di fori.  
Il risalto centrale è aperto al pianterreno in un portico, introdotto da una breve scala 
http://catalogo.irvv.net. 
 
 

Villa Monza, Mangilli, Cavedon, 
Lanerossi, ora Biblioteca del Comune di Dueville 
Posta nel centro abitato, poco lontano dalla settecentesca 
villa Monza, con la quale condivide l’originaria appartenenza 
alla stessa famiglia, è circondata da un ampio terreno, con 
resti dell’antica cinta muraria in ciottoli e laterizi a nord e a 
est, dove si trova l’entrata e un lungo rustico.  
Il corpo padronale, orientato a sud, presenta una pianta 
rettangolare e un alzato di due piani più un sottotetto, con 
copertura a due falde, ed è affiancato a destra da un 
fabbricato, più arretrato e di recente innalzato di un livello, 
scandito da tre assi di fori. 
La parete appare completamente coperta da un ciclo di 
affreschi assegnabile alla seconda metà del Quattrocento, 
oramai quasi illeggibile, che in scena nella parte superiore 

una fascia con delfini e stemmi gentilizi, tra i quali ricorre quello della famiglia Monza; in quello 
sottostante scene di battaglia. Nei pennacchi della trifora, medaglioni con i profili dei condottieri 
Gattamelata e Colleoni. http://catalogo.irvv.net 
 
 
 
 



 
 
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.  http://catalogo.irvv.net 
 
 

 
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. http://catalogo.irvv.net 



 
Lupiola di Sandrigo 
 

Villa Garbinati, Tecchio, Morgante, Giaretta, Zanotti, Fragonara-
Rigo 
La villa, che presenta uno stile vicino ai modi dell’architetto vicentino 
Carlo Borella, fu eretta a scopo agricolo da Antonio Garbinati di 
Girolamo nel 1672, come avverte la scritta nel frontone. È sorta su un 
preesistente edificio di epoca quattro o cinquecentesca, del quale, in 
occasione dei recenti restauri, è stato possibile rintracciare l’originario 
perimetro. Questo aveva orientamento ruotato di 90° rispetto all’attuale 
e presentava un portico rivolto a meridione, in corrispondenza delle 
stanze a destra del salone centrale. All’epoca era già in sito la torre 
colombara che, per l’accentuata snellezza, rinvia piuttosto a una torre 
campanaria: non bisogna, infatti, dimenticare che la zona, durante il 
Medioevo, era stata un possedimento benedettino. Nel corso del 
Cinquecento si costruirono l’edificio posto a nord-ovest, che fungeva al 
tempo da stalla, e i corpi rustici orientali; mentre all’inizio 

dell’Ottocento si sostituì il rustico a sud della torre con l’attuale barchessa, scandita da cinque 
intercolumni architravati di ordine dorico, e si ammezzò il salone nobile rendendo interamente abitabile 
il sottotetto. 
Gli ultimi interventi risalgono all’inizio del Novecento, quando si ingrandì il rustico di settentrione, 
prolungandolo verso nord, e si riconvertì la stalla a uso abitativo, rinnovandola in stile neogotico. 
Dalla seconda metà dell’Ottocento fino agli anni venti del secolo successivo è stata proprietà dei 
Tecchio e poi dei Morgante fino al 1936. http://catalogo.irvv.net 
 
 
 

 
Villa Dal Toso, Velo, Trevisan,Cadore 
Presenta una pianta rettangolare e un alzato di due piani e un 
sottotetto, e si inserisce in un articolato complesso formato 
da due corti chiuse da mura, che la fronteggiano 
rispettivamente a nord e a sud. 
La facciata rivolta a meridione si apre al centro in un portico 
e una loggia architravati di cinque intercolumni, 
rispettivamente di ordine dorico e ionico. 
I settori laterali sono leggermente rientranti e asimmetrici per 
ampiezza e per numero di fori. 
Si segnalano resti di affresco, dove è riconoscibile un San 

Giorgio e il drago. 
La corte meridionale, trasformata ora in giardino, è delimitata a nord da un rustico porticato che si 
appoggia al fianco est del corpo padronale, mentre tre rustici allineati chiudono il versante orientale e 
parte di quello meridionale; una torre colombara è posta infine nell’angolo sud-ovest.  
La corte settentrionale, identificabile con l’antico brolo, ospita, nell’angolo di nord-ovest, un oratorio 
intitolato a San Gaetano che è rivolto alla strada e affiancato a nord da un campanile slanciato. 
Il complesso, compreso tra Quattro e Cinquecento tra i possedimenti della famiglia Dal Toso, che aveva 
eletto la propria residenza nella vicina villa di Lupia (di fronte alla Chiesa - in via Mocenigo 22), è 
documentato nella configurazione originaria da una mappa redatta nel 1603.  
Nel 1580 il complesso di Lupiola passa da semplice tenuta agricola a dimora di Stefano Dal Toso.  
Nel 1631, ai Dal Toso subentrarono i Velo.  
Quest’ultimi, entro il 1684, intervennero sull’edificio prolungandolo fino alla strada e intrapresero una 
serie di operazioni per qualificare il complesso, che trovano espressione nel giardino, nonché nella 
costruzione dell’oratorio (1674-1677), attribuito ad Antonio Pizzocaro, che sembra concludere i lavori.  
È possibile che anche l’attuale colombara risalga a questo lasso di tempo. L’inserimento della loggia del 
corpo padronale risalirebbero a un’epoca successiva, verosimilmente al Settecento. 
http://catalogo.irvv.net 
 



Lupia di Sandrigo 
 

Villa Dal Toso, Chiericati, Mocenigo, Rigoni 
Situata nel centro abitato, lungo la strada diretta a Sandrigo, 
presenta nel muro che costeggia la strada, un grande portale 
ad arco che immette nella corte. 
La facciata meridionale si apre al pianterreno in un porticato 
di cinque archi su pilastri, al di sopra del quale sono cinque 
aperture al piano nobile e altrettante, più basse e sempre ad 
arco, nel secondo piano, in asse con gli archi inferiori. 
Le aperture sono unite da fasce orizzontali e alla sommità 
fitte mensole reggono una cornice sporgente.  

La corte è delimitata da fabbricati rustici e a meridione da una lunga barchessa di otto arcate, sempre su 
pilastri. Una seconda barchessa, ora a uso abitativo, ritmata da arcate giganti si situa a settentrione, a 
lato dell’edificio padronale. 
La proprietà comprendeva un tempo il rustico e la torre colombara posti al di là della strada che 
chiudevano un lato dell’ampio podere creato dai monaci benedettini dei santi Felice e Fortunato di 
Vicenza, proprietari del villaggio a partire dal 975.  
Nel 1442 la tenuta, passata nel frattempo ai nobili vicentini Squarzi, è ceduta al mercante di lana Andrea 
Dal Toso di Vicenza, gli eredi del quale costruiranno la villa, segnalata in sito da mappe del 1584 e del 
1593 .  
Profondi interventi sono stati operati a fine Ottocento, quando la proprietà, passata nel frattempo ai 
Chiericati e quindi ai Mocenigo, sarà acquistata dalla famiglia Rigoni. 
http://catalogo.irvv.net 
 
 

Sandrigo 
 

il Duomo,  
costruito nel 1492, riedificato nel 1711 e riconsacrato nel 1742 
quando fu aggiunta alla titolazione iniziale a S. Maria, quella ai 
santi Filippo e Giacomo. Dalla titolazione della chiesa deriva il 
nome della piazza antistante. La facciata della chiesa è adorna di 
statue provenienti dalla bottega dello scultore Orazio Marinali, 
mentre all'interno del tempio figurano tavole del Cittadella, del 
Carpioni e del Ricci Fiorentino. L'edificio fu ampliato e spostato 
nel 1939, quando fu deciso di ricavare una larga piazza davanti 
alla facciata. http://www.comune.sandrigo.vi.it 

 
 
Villa Trissino, Rigon, Martini, Pozzato, Tretti, Omis spa 
Il complesso è stato eretto in diversi tempi, a partire dalla seconda 
metà del Cinquecento, dalla famiglia Trissino, che aveva sede, prima 
d’allora, nella vicina villa Sesso. Una mappa del 1605 ne 
rappresenta la conformazione originaria. 
All’epoca non risultava ancora in sito la barchessa, costruita nel 
1610 da Giustino e Serrano Trissino, come ricorda la lapide posta a 
meridione, mentre il corpo dominicale, pur coincidendo 

volumetricamente con l’attuale, si presentava radicalmente diverso. La facciata, coronata al centro da un 
frontone, o da un abbaino, aveva un portico e una sovrastante loggia ad archi, elementi scomparsi nel 
corso della ristrutturazione dell’edificio iniziata nel 1766 su progetto di Ottavio Bertotti Scamozzi 
(1726-1790). L’oratorio fu costruito per volere di Serrano Trissino nel 1610.  
A meridione, al di fuori della proprietà, sorge l’oratorio dell’Assunzione della Beata Maria Vergine, 
pesantemente rinnovato in chiave neogotica a metà Ottocento, che apre la facciata a oriente su una 
raccolta piazzetta, introdotta da un protiro archiacuto impostato su quattro colonne quattrocentesche in 
marmo rosa con stemmi dei Trissino nei fusti e nei capitelli.  È interamente ricoperto da decorazione 
pittorica a losanghe di colore arancione. http://catalogo.irvv.net 



Breganze 
 
Adagiata tra dolci colline, Breganze è quasi sospesa tra una pianura brulicante e le montagne austere 
ed eroiche che le fanno da sfondo e teatro. 
“Breganze dal buon vin, dal ricco prete”, scriveva nel 1600 il poeta padovano Carlo Dottori. La storia 
di questa cittadina, che oggi conta circa 8500 abitanti, è sempre stata intimamente legata alla 
viticoltura e non a caso i primi documenti scritti sono proprio atti notarili di compravendita di vigneti, 
intorno all’anno mille. Segno che la viticoltura è praticata fin da tempi remotissimi.  
È però tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo che Breganze si afferma come terra di ottimi vini. 
Nel 1754 Valeriano Acanti nel suo  Il roccolo ditirambo, (una sorta di di guida ai vini vicentini 
dell’epoca) elenca trenta varietà vinicole, tra cui tre breganzesi:  Il Groppello, un vino rosso oggi 
oggetto di una interessante riscoperta; Il Vespaiolo, che egli scrive “a parer d’uomo togato è il più 
prelibato” e il Pasquale, che si mostrava solo a primavera, dopo aver lasciato l’uva appiccata all’aria: 
è l’antesignano del Torcolato.  
La zona di Breganze è stata riconosciuta a Denominazione di Origine controllata già nel 1968, tra le 
prime in Italia. L’area è la fascia collinare che si estende tra il torrente Astico e il fiume Brenta e 
comprende, in tutto o in parte,i comuni di Bassano del Grappa, Breganze, Fara vicentino, Marostica, 
Mason, Molvena, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano. 
 
 
 

Lonedo di Lugo di Vicenza 
 

Villa Godi, Porto, Piovene, Valmarana, 
Malinverni  è una delle prime opere di Andrea Palladio, 
la prima documentata con sicurezza, in quanto riportata dallo 
stesso architetto veneto nel suo trattato I quattro libri 
dell'architettura (1570).  
La progettazione dell'edificio, commissionato dai fratelli 
Girolamo, Pietro e Marcantonio Godi, iniziò nel 1537 per 
concludersi nel 1542, con modifiche successive sull'ingresso 
e sui giardini sul retro. 
Il progetto palladiano di una villa per i fratelli Girolamo, 
Pietro e Marcantonio Godi a Lonedo iniziò nel 1537 per 

concludersi nel 1542. Con ogni probabilità non si trattò di un incarico autonomo, ma piuttosto di una 
commissione ottenuta dalla bottega di Gerolamo Pittoni e Giacomo da Porlezza, all’interno della quale 
il giovane Andrea rivestiva il ruolo di specialista per l’architettura. In realtà i lavori di ristrutturazione 
della tenuta di famiglia cominciarono già nel 1533, per volontà del padre Enrico Antonio Godi, con la 
costruzione di una barchessa dorica nel cortile di sinistra. 
Prima opera certa di Andrea, che ne dichiara la paternità nei Quattro Libri, villa Godi segna la tappa 
iniziale del tentativo di costruire una nuova tipologia di residenza in campagna, dove è evidente la 
volontà di intrecciare temi derivanti dalla tradizione costruttiva locale con le nuove conoscenze che 
Palladio stava via via acquisendo grazie all’aiuto di Giangiorgio Trissino. 
L’esito è quello di un edificio severo, in cui è bandito ogni preziosismo decorativo tipico della 
tradizione quattrocentesca. Chiaramente simmetrico, l’edificio è impostato su una netta definizione dei 
volumi, ottenuta arretrando la parte centrale della facciata, aperta da tre arcate in una loggia. La stessa 
forte simmetria organizza la planimetria dell’edificio, impostata lungo l’asse centrale costituito da 
loggia e salone, al quale si affiancano gerarchicamente due appartamenti di quattro sale ciascuno. 
fonti : http://it.wikipedia.org  

 



Villa Piovene Porto, Godi  è stata classificata 
Patrimonio mondiale dell’Unesco, in quanto è stato 
ipotizzato un intervento dell'architetto Andrea Palladio nel 
1539 circa, con interventi successivi di Francesco Muttoni. 
Villa Piovene, costruita a partire dal 1539 - 1540 
nell'immediata prossimità (a poche centinaia di metri) di villa 
Godi Malinverni, è un progetto concorrente di quest'ultimo. 
Un certo antagonismo e la concorrenza tra le due famiglie 
Piovene e Godi infatti può avere stimolato l'ambizione di 
Battista Piovene in tal senso, ma il committente è 
probabilmente suo figlio Tommaso. Piovene ha tuttavia 
voluto fare concorrenza meno nelle dimensioni della villa 

che con la scelta dell'artigiano, il vicentino Giovanni di Giacomo da Porlezza, responsabile anche 
dell'esecuzione di villa Godi, nonché ex datore di lavoro di Palladio. 
Sono più i dubbi che le certezze in merito al coinvolgimento di Palladio nella realizzazione di 
quest'opera. Innanzi tutto l’edificio non risulta inserito nei Quattro libri dell'architettura pubblicati da 
Palladio nel 1570, anche se tale esclusione avviene per altre ville certamente autografe come villa 
Gazzotti o villa Valmarana a Vigardolo. Ma sono soprattutto le caratteristiche dell’edificio a destare le 
maggiori perplessità: la planimetria è poco significativa, le finestre forano il prospetto senza un 
particolare ordine, il pronao si innesta con durezza sul corpo dell’edificio. fonti :  http://it.wikipedia.org 
 
 

Zugliano 
 
 

Villa Zojano, Aviani, Rusca, Barbieri, Zambelli, Giusti 
del Giardino, Summan, Comune di Zugliano 
Villa Giusti Suman, di proprietà del Comune di Zugliano, è 
sicuramente l’edificio storico più notevole del paese per il 
suo valore architettonico ed artistico legato soprattutto alla 
presenza di una facciata riccamente lavorata e di un 
interessante ciclo di affreschi nel piano nobile. 
Situato sulle pendici delle colline di Zugliano, sul poggio del 
“Castello”, l’intero complesso domina la valle sottostante 
mostrandosi ancora oggi alla pianura con le sue imponenti 
dimensioni. Sulla scia delle principali ville di ispirazione 
palladiana che puntellano il territorio vicentino, questa nobile 

dimora è erede di una storia secolare legata ai nomi di numerose famiglie proprietarie, dalla celebre 
casata dei Zoiano (XV – XVII sec.) fino alla nobile famiglia dei Giusti Del Giardino – Suman all’inizio 
del secolo scorso. L’aspetto esteriore della villa, dalla sua configurazione alta e stretta, fa pensare che 
l'attuale edifìcio sia in realtà il risultato di successive aggregazioni ed ampliamenti di una struttura 
preesistente, la cui costruzione, risalente probabilmente al ‘400 per volontà dei nobili Zoiano, si risolse 
con un intervento risolutivo nel corso del XVII secolo. L’intero complesso si articola in due edifici 
distinti – la parte padronale ed il rustico –, un tempo saldati l’uno con l’altro in un unico corpo in cui 
trovavano collocazione anche una cappella privata e l’abitazione del gastaldo, con la corte 
completamente cinta da mura. Sul lato est, inoltre, un corpo aggiunto lascia immaginare la sua originaria 
destinazione d’uso a scuderia: essa probabilmente, con l’aggiunta un tempo di rustici e colombare, 
doveva formare quindi un tutt’uno con la barchessa. La villa si compone infine di un piano seminterrato 
nel quale sono poste le cantine e le cucine, di un primo piano per le camere e di una soffitta con 
travatura in legno a vista. Oggetto di diversi interventi e restauri, questa singolare sintesi di arte, cultura 
e storia del territorio si propone oggi anche come elegante location per l’organizzazione e la promozione 
di conferenze, mostre o eventi culturali di diversa natura. 
http://www.comune.zugliano.vi.it/ 
 
 

 



Thiene 
 

Villa Da Porto, Colleoni, Thiene, detta “il Castello”  
Il Castello di Thiene, chiamato anche palazzo (o villa) Porto 
Colleoni Thiene, si trova a Thiene, nella pedemontana 
vicentina. 
La denominazione castello non è propriamente corretta, 
anche se la struttura lo ricorda, viste le due torri laterali e la 
cinta di mura merlata; sarebbe più opportuno definirlo 
palazzo o, meglio ancora villa, dato che è un ottimo esempio 
di residenza di campagna pre-palladiana. In ogni caso resta 
un unicum nel suo genere, visto che si colloca appunto tra il 
castello medievale e la villa palladiana. 

Viene definito "castello" perché nella memoria della popolazione locale è stato sempre chiamato così. 
La struttura, costruita durante il XV secolo per volere di Francesco Porto seniore (uno dei più ricchi 
signori di Vicenza dell'epoca), deriva dalla tarda architettura medievale del palazzo gotico veneziano: il 
corpo centrale, planimetricamente sagomato a T e le due ali più elevate e sporgenti, rimandano 
chiaramente al Fondaco dei Turchi a Venezia. 
In origine il palazzo di Thiene fu costruito come casa fondaco per l'immagazzinamento dei prodotti 
agricoli del territorio circostante; tale funzione si intuisce anche dai 5 grandi archi a tutto sesto del 
pianterreno e dalla grande pentafora (una delle poche presenti in terra ferma al di fuori di Venezia) 
affiancata da due monofore del primo piano necessarie per dare luce e aria ai prodotti immagazzinati. 
Nel corso del Cinquecento l'edificio venne sopraelevato con la creazione del secondo piano, destinato a 
magazzino, ottenuto dalla chiusura delle merlature sul corpo centrale e l'installazione di un tetto 
spiovente; quindi il primo piano venne trasformato in piano nobile, arredato ed abitato. Anche le ali 
laterali vennero sopraelevate, mantenendosi più elevate ed aggettanti rispetto al corpo centrale; 
conservando, inoltre, la merlatura originaria. 
Le due differenti fasi di costruzione sono bene visibili nelle ali laterali: mentre le finestre del primo 
piano sono gotiche, le finestre del secondo piano sono rinascimentali. L'opera di sopraelevazione, 
assieme alla costruzione dei due scaloni simmetrici ai lati della loggia che portano al piano superiore e 
della cinta muraria merlata sono opera di Francesco Porto juniore, nipote del seniore. 
La famiglia Porto mantenne la proprietà del castello fino al 1816, quando venne ereditato dalla famiglia 
Colleoni, che a sua volta mantenne la proprietà per tre generazioni fino al 1918, quando venne 
definitivamente ereditato dalla famiglia di Thiene, attuale proprietaria del castello. 
Al pianterreno, si trova il "Camerone del Camino", sala interamente affrescata da Giovanni Battista 
Zelotti e Giovanni Antonio Fasolo. 
 
 

Villa Braghetta, Chilesotti, Fabris, Comune di Thiene 
Il complesso, che un tempo sorgeva isolato, è oggi situato nel 
centro abitato. È composto dal corpo padronale, alcuni 
edifici rustici, una piccola chiesa e il parco circostante.  
La villa è impostata su una pianta rettangolare e si sviluppa 
di due piani più il sottotetto, il fronte principale - su strada - 
ha caratteri monumentali con un piano bugnato e 
semicolonne corinzie che risaltano la parte centrale. 
La famiglia Chilesotti nel 1799 ha acquistato da Alessio 
Braghetta un edificio residenziale e due case contigue di 

modeste dimensioni e ne ha avviato una pesante trasformazione. Non si sa con esattezza l’entità degli 
interventi, né se ne conosce l’autore; a livello di ipotesi rimane l’attribuzione ad Antonio De Boni, 
architetto neoclassico feltrino, autore di numerosi edifici anche in ambito vicentino. Tratto da: 
http://catalogo.irvv.net 

 
 
 
 



 
Sarcedo 
 

 
Villa Capra Edificata nel 1764 dall'architetto conte Orazio 
Capra, “che la eresse a gloria sua e del suo casato”, con 
interventi di Francesco Muttoni e Ottavio Bertotti Scamozzi, 
è un esempio di villa di gusto neoclassico chiaramente 
ispirata alle architetture palladiane. Un'ampia scala 
fiancheggiata da statue conduce al pronao ionico. Il giardino 
è limitato da una peschiera sul ponte della quale si apre il 
cancello d'ingresso. Particolarmente belle le statue del 
frontone e dei poggi della scalinata. 
 

 
 
 

Montecchio Precalcino 
 

Villa Brandizio, Stecchini, Stecchini Nussi, Cita, 
Comune di Montecchio Precalcino 
 Il complesso sorge al sommo di un'altura, in posizione 
dominante sul centro abitato e la campagna, e si compone di 
tre edifici – barchessa  porticata, corpo dominicale e oratorio 
- tutti allineati e orientati a sud. Essi affacciano su una corte-
giardino, chiusa da un lungo muro di cinta lungo la strada; 
sul lato opposto della corte, a sud, si eleva un edificio rustico 
porticato e l'abitazione dei fittavoli. Cancellate con pilastri 
sormontati da vasi e statue si aprono verso la campagna a sud 

e a est. 
Si ignora l’epoca di erezione del corpo padronale. Secondo lo stile potrebbe essere del secondo Seicento 
ma certi particolari, potrebbero far pensare che si tratti della ristrutturazione di un precedente edificio 
gotico.  
I primi proprietari del complesso furono i Brandizio i quali già prima del Settecento lo cedettero ai 
nobili Stecchini, che lo tennero fino al 1893, anno in cui fu ceduto ad Alessandro Cita dalla cugina 
Teresa Stecchini Nussi. La villa era chiamata anche “il Serraglio” .  
Tratto da: http://catalogo.irvv.net 
 

 
Villa Nievo, Bucchia, Borghin-Moro 
Sorge sul ciglio della strada che porta a Passo Riva e presenta 
un’allungata pianta rettangolare, sviluppata su due piani e 
sottotetto, coperta da tetto a padiglione. 
La facciata principale, orientata a sud verso il giardino, si 
presenta divisa in tre settori asimmetrici. Quello centrale è aperto 
da un portico di cinque archi a tutto sesto su pilastri, inquadrati 
da strette lesene il cui capitello è costituito dalla sporgenza della 
cornice che separa il pianoterra dal piano nobile. Il parapetto 
soprastante fa da piedistalli alle colonne della loggia, sopra la 
quale si aprono le finestrelle del sottotetto. 
Il portico terreno prosegue con due archi nel più ampio settore 
sinistro, mentre dell’unico aperto in origine nel settore destro 
rimangono solo tracce.  

Il fronte posteriore, rivolto alla strada, presenta dodici assi di aperture rettangolari riquadrate da una 
piatta cornice lapidea. 



Al fianco occidentale si addossa il corpo della barchessa, preceduta da un portico che continua 
formalmente quello del pianoterra della villa, e che appare ora divisa perpendicolarmente da un muro di 
cinta delimitante un cortile occupato, a ovest, da un rustico. 
Al centro del giardino vi è una vera da pozzo settecentesca.  
La costruzione della villa fu promossa nei primi decenni del Seicento da un ramo cadetto della nobile 
famiglia vicentina dei Nievo, che forse utilizzò preesistenti strutture gotiche. È stata attribuita, in base a 
considerazioni stilistiche, a Giandomenico Scamozzi, anche se qualcuno si dichiara scettico.  
Nel corso degli anni il fabbricato ha subito diversi rinnovamenti: le sagome delle finestre nelle due 
pareti laterali della facciata sembrerebbero ottocentesche, così come la scala interna.  
http://catalogo.irvv.net 

 
Villa Forni Cerato  è una villa la cui costruzione è 
attribuita all'architetto Andrea Palladio nel 1565 circa.  
La conservazione di questo bene architettonico, pur essendo 
nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO è a 
repentaglio in quanto versa in stato di abbandono. 
 
Villa Forni Cerato, come già casa Cogollo, rappresenta un caso 
esemplare di intervento palladiano su un edificio preesistente, 
trasformato pur con mezzi modesti in un significativo episodio 

monumentale. Come l’abitazione del notaio Cogollo, anche questa villa è l’unica progettata da Palladio 
per un proprietario certo ricco, ma non nobile: Girolamo Forni, agiato mercante di legnami (fornitore di 
numerosi cantieri palladiani, a cominciare da quello di palazzo Chiericati), amico di artisti come il 
Vittoria e pittore egli stesso, collezionista di antichità e membro dell'Accademia Olimpica di Vicenza. È 
possibile che l’asciutto minimalismo di questo calibrato edificio sia in armonia con lo status sociale 
borghese del proprietario. 
fonti : http://it.wikipedia.org 
 
 
 


