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Lonigo-Cologna V.ta-Montagnana-Pojana-Lonigo 
Passeggiata nella campagna veneta, tra le province di Vicenza, Verona e Padova, le 
Ville del Palladio e la città murata di Montagnana 
 

LONIGO 
Il toponimo non è certo: alcuni dicono che il nome Lonigo derivi dal segno astrologico del Leone; 
un’altra interpretazione ritiene invece che il nome si rifaccia alle caratteristiche del luogo 
riferendosi alla presenza del fiume Alona al quale sarebbe stato aggiunto il suffisso ICUS (questa 
sembra la versione più plausibile). Reperti archeologici ci dicono che il territorio fu abitato già dalla 
preistoria come è certa anche la presenza, più avanti nei secoli, di coloni romani. Il primo nucleo 
abitativo sicuro si ebbe alla fine del IX secolo quando le scorrerie dei barbari (gli Ungheri) 
portarono distruzione in alcuni centri abitati della zona costringendo le popolazioni a rifugiarsi in 
quello che diventerà il centro di Lonigo (dove venne costruito un castello). Il territorio fu poi 
acquistato da Vicenza per passare, dopo la morte di Ezzelino da Romano (1266) a Padova. Nel 1311 
il paese divenne proprietà degli Scaligeri sino a quando, nel 1387, Gian Galeazzo Visconti non se 
ne impossessò (con tutto il vicentino). Anche questa zona (come tutta la terraferma veneta) entrò a 
far parte dei possedimenti della Serenissima e rimase sotto il governo di Venezia per quattro secoli. 
Dopo la caduta di Venezia, Lonigo seguì le sorti degli altri territori che facevano parte della 
repubblica di S. Marco: ceduta all’Austria con il trattato di Campoformio (1797) e riaggregata al 
regno d’Italia nel 1806. Con la sconfitta di Napoleone, Lonigo e i territori limitrofi vennero 
assegnati all’Austria che, unendoli alla Lombardia, formò il Regno Lombardo-Veneto sino al 1866 
anno in cui vi fu l’annessione al Regno d’Italia. L'Ottocento fu senza dubbio  il secolo migliore per 
Lonigo; grazie al Principe Giovanelli e ad altre  importanti famiglie, prosperò l'industria, soprattutto  
quella della seta che, per un lungo periodo, rese il paese uno dei più importanti centri  del Basso 
Vicentino. 
 

 
Il Duomo 
La necessità di erigere una nuova chiesa nacque nel 1855 al culmine 
di una processione di devoti per ringraziare per la salvezza dal 
colera. Venne quindi demolita la preesistente chiesa di S. Marco e 
sul luogo dove un tempo si trovava il vecchio castello della città fu 
posata la prima pietra del nuovo duomo (1877). Il maestoso duomo 
fu costruito su progetto dell’architetto veronese Giacomo Franco e 
vennero utilizzati alcuni pezzi della vecchia chiesa (una parte del 
pavimento, delle tele e delle parti di altari). Il Duomo ha pianta a 
croce latina; la facciata principale ricorda quella di S. Zeno a Verona (in stile romanico), è divisa in 
tre corpi che corrispondono alle tre navate, con i  relativi ingressi. L’interno in stile romanico è  di 
vaste proporzioni, e le  tre navate hanno ciascuna un proprio altare. 

 

Santuario S. Maria dei Miracoli 

Nel posto dove sorge oggi il Santuario della Madonna dei Miracoli vi 
era un tempo una chiesetta  dedicata a San Pietro in Lamentese che si 
dice fosse stata eretta in memoria di un eccidio compiuto dagli Unni nel 
457. Della presenza di questa chiesetta si hanno comunque tracce nel X 
secolo e si sa che cadde in “disuso” e venne abbandonata per molti anni 
sino a quando, alla fine del 1400, avvenne un evento miracoloso.  Il 1 
maggio 1486 un’immagine della Madonna che era dipinta su di una 
parete (immagine che era stata sfregiata e rovinata negli anni) si mosse 
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e dal suo petto sgorgarono gocce di sangue. Questo evento eccezionale dette inizio ad una nuova 
ondata di fede.  Arrivarono sul luogo gli Olivetani (Benedettini) che costruirono il monastero 
trasformando i ruderi della vecchia chiesetta nel bellissimo complesso che appare ora ai nostri occhi 
costruendo in effetti tre chiese: una che contiene la sacra immagine, una che serve quasi da 
anticamera e una più ampia per le grandi celebrazioni. La chiesa perse la sua funzione nel 1771 
quando fu venduta alla famiglia Balbi-Venier e ne divenne la residenza estiva. Nel 1826, a seguito 
dell’insistenza dei fedeli, il complesso fu dotato di un sacerdote e riprese la sua funzione. Nel 1884 
con sentenza della Corte di Venezia  la chiesa tornò al clero  

 

Villa Pisani detta La Rocca o La Rocca Pisana  
E’ una villa eretta da Vincenzo Scamozzi (allievo del Palladio) nel 1576  su commissione di Vettor 
Pisani che decise di farsi costruire, su di  una collina che dominava il paese, non una dimora per 
abitarvi ma una casa per “diporto in aria più sana”. La Rocca Pisana fu chiamata così perchè venne 
costruita sui resti dell’antica  fortezza, distrutta da Ezzelino da Romano.  La villa è visibile da molto 
lontano perché sorge  sulla collina;  si caratterizza per una struttura quadrata con sopra  
una cupola ottagonale. Restaurata di recente (circa 1950) per volere della Contessa Rosetta de 
Lazara  Pisani  la villa è stata nuovamente aperta al pubblico nel 1976.  

 

BAGNOLO  di  LONIGO 
 

Villa Pisani  Bonetti 
Villa Pisani  è stata  progettata da Andrea Palladio già nel 1541, 
anche se poi è stata edificata  tra il  1544 e il 1545. Si dice sia  
l’opera più rappresentativa del periodo giovanile del grande 
architetto; è proprio con questa dimora che  inizia infatti  la 
grandiosa  collaborazione del Palladio con la Serenissima. Il 
Palladio, per disegnare questa  villa, ha  tratto ispirazione dai 
monumenti della antica Roma, soprattutto da quelli che erano gli 
edifici termali; voleva  ripeterne  la maestosità per ben rappresentare 
il potere dei nuovi signori  e l’affermazione  di Venezia. La villa è in ottimo stato di conservazione. 

 

COLOGNA VENETA 

Il toponimo deriva sicuramente  da “colonia” (per la sua origine  di colonia romana) trasformato più 
tardi in Cologna. Nel 1867  il Re Vittorio Emanuele II  concesse l’aggiunta dell’aggettivo  "Veneta" 
per poterla  distinguere da altre località con lo stesso nome. I primi insediamenti di gruppi stanziali 
nel territorio si  possono far risalire all’ VIII – VII secolo a. C (Paleoveneti). Dati più certi si hanno 
ai tempi dei romani  quando in questa località fu fondata da Ottaviano Augusto una colonia agricola  
per ricompensare i propri sodati.  La città sorgeva su di una importante via commerciale (la 
Porciliana) che collegava Padova a Verona  ed era bagnata  del fiume Guà.  Le invasioni barbariche 
non risparmiarono il territorio: Longobardi, Franchi ed Ungari  portarono morte e devastazione sino 
a quando, alla fine del IX secolo, Cologna passò sotto il  dominio dei Vescovi di Vicenza. Nel 1204 
il castello di Cologna divenne un possedimento  degli Este (si dice che durante il loro dominio vi  
abbia soggiornato  S. Francesco d'Assisi nel 1220) per passare, nel 1239 ad  Ezzelino III da Romano 
che lo tenne per circa vent' anni. Nel 1260  a Cologna dominarono prima gli Scaligeri poi, nel 1387, 
i Visconti di Milano (i quali stavano cercando  di unificare tutta l'Italia settentrionale  sotto la loro 
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signoria). Dopo  la morte di Gian Galeazzo Visconti (1401) Cologna entrò a far parte dei 
possedimenti  dei Carraresi sino a quando, nel 1405,  La Repubblica di Venezia li sconfisse ed 
annesse Cologna ed il suo territorio al dominio della Serenissima. Durante il periodo veneziano la 
città visse un momento di pace e diventò un centro molto famoso per la produzione della canapa 
utilizzata per la lavorazione delle gomene per l’arsenale di Venezia. Nel 1797, con l'occupazione 
francese, anche  Cologna - come la maggior parte del territorio veneto - passò sotto il dominio 
austriaco. Solamente dopo la  pace di Vienna del  1866, come tutto il Veneto, entrò a far parte del 
Regno d'Italia.  

Il duomo 
La cattedrale, così come la vediamo oggi, fu costruita nel 1807 su 
progetto dell’ architetto  Giannantonio Selva (che fu anche l’autore  
del Teatro La Fenice di Venezia)  ma una precedente chiesa era stata 
costruita già nel 1007  e sembra che ve ne fosse una ancora 
precedente costruita nel Medioevo. Il duomo è in stile neoclassico  ed 
il campanile sulla destra, ad opera di Antonio Diedo, è copiato dal 
Campanile di S. Marco a Venezia 

 

Palazzo Pretorio o del Podestà o Palazzo Capitaniato 
Il Capitaniato, attuale sede del Municipio, è una ricostruzione neo-
gotica di inizio 900 che ingloba due delle torri di quella che era 
l'antica cinta muraria.  Nel  grande salone si può ancora ammirare 
un   bellissimo soffitto ligneo del 1587.   

 

 

 

MONTAGNANA 

Ritrovamenti archeologici hanno documentato che i più antichi insediamenti sul territorio risalgono  
alla fine del IV - inizi del III millennio a.C. (età tardo neolitica ed eneolitica). A quel tempo la 
cittadina era lambita dall’antico corso dell’Adige che  nel 589 d.C. a seguito della “rotta della 
Cucca” – deviò il proprio corso più a sud. La cittadina sorge su di un dosso leggermente elevato 
sulla campagna circostante e proprio per la sua  posizione strategica, fu inizialmente fortificata 
contro le invasioni degli Ungari. I più importanti fatti storici che la hanno vista protagonista  sono 
stati la tirannia di Ezzelino III da Romano (1194-1259) e il dominio esercitato nel Trecento dai 
Carraresi, signori di Padova. Nel 1405 la città si  consegnò a Venezia: da questo momento le attività 
agricole, artigianali, e commerciali  videro un notevole sviluppo che favorì l’insediamento di ricche 
famiglie, legate alla Serenissima. Durante  la Guerra di Cambrai (1509-1518) combattuta tra 
Venezia e una Lega di tedeschi, spagnoli e francesi, la città conobbe un periodo difficoltoso e fu 
vittima di occupazioni e di assedi. Nel 1797, alla caduta della Serenissima, Montagnana seguì le 
sorti di tutta l’ area veneta. Il titolo di città le fu formalmente assegnato  con decreto dell’imperatore 
Francesco I d’Asburgo nel 1826 . Nel luglio del 1866 divenne parte del  Regno d’Italia.. 
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Villa Pisani 
La villa si presenta come un palazzo urbano che si  affaccia,  per due 
lati, sulla strada pubblica ed è  situato appena all’esterno delle mura 
di Montagnana.  Fu commissionata al Palladio nel 1552 dal potente 
patrizio veneziano Francesco Pisani  che decise di costruirsi una 
dimora che fosse il fulcro delle sue attività e fu edificata su di un 
 lotto di terreno , su cui sorgeva già un edificio di due piani. 
L’opera, edificata utilizzando una  parte delle strutture già esistenti, 
fu completata nel 1555. La  villa rimase di proprietà della famiglia 
Pisani sino al 1815 e, dopo intricate vicende successorie, fu venduta nel 1856 a Giusto Antonio 
Placco, i cui eredi ancora la abitano. 

POIANA MAGGIORE 

E’ uno dei  comuni più a sud della provincia di Vicenza confinante con  le province di Padova e di 
Verona. Il suo territorio era nell’antichità  attraversato dal letto dell'Adige ed iniziò ad essere 
bonificato verso il 600-700 d.C. quando l'Imperatore Augusto lo concesse come premio di guerra a 
dei soldati Azziaci, scorporandolo  dalla colonia Atestina. Purtroppo non vi è documentazione certa 
ma, secondo la tradizione, il castello sarebbe stato edificato nel 917. Di certo si sa che nel 1220 
anche  il Castello di Pojana, come molti altri sparsi nel territorio, era di proprietà del Vescovo di 
Vicenza. Durante il periodo medioevale il territorio  fu oggetto di dispute tra nobiltà e clero. Nel  
XIII sec. il Castello divenne proprietà della famiglia Paltinieri da Monselice che acquistò tutte le 
terre di Pojana e che ne assunse anche  il nome (sembra  che il cambio di cognome sia stato legato a 
vicende di tradimenti e disonore). Come molti altri paesi del basso Veneto anche il territorio 
vicentino (e quindi anche Pojana stessa) conobbe un po' di tranquillità solamente con l'annessione 
nel '400 alla Repubblica di Venezia che proseguì  le opere di bonifica e garantì una certa stabilità 
politica. Durante la guerra della Lega di Cambrai  (1510-1514) anche Pojana fu saccheggiata dagli 
eserciti tedeschi e spagnoli.  Per i secoli seguenti seguì le vicende del circostante territorio veneto. 

Villa Pojana 
La villa che il Palladio ideò per la famiglia Pojana è un altro 
esempio di architettura  studiata  sulla personalità del committente. 
La villa fu  commissionata a Palladio dal vicentino Bonifacio 
Poiana;  l'edificio,  progettato nel 1546, realizzato intorno al 1550 e 
concluso entro il 1563 si rifà ad una committenza di origine militare. 
I Pojana infatti erano stati fin dal Medioevo i veri signori del posto  
ed è  quindi, probabile che il "cavalier" Bonifacio Pojana abbia 
chiesto al Palladio una villa che, pur essendo  elegante,  rievocasse 
la sobrietà e l'austerità della dimora militare. Lo stesso Bonifacio, del resto, sembra appartenesse a 
quella cerchia di aristocratici che associavano il culto delle lettere e dell’arte all'esercizio dell'arte 
militare.  Nei disegni autografi del Palladio  (conservati a Londra) la villa viene sempre trattata 
come una parte di  progetto più ampio  di riorganizzazione  di una vasta area  attorno ad ampi 
cortili. Di questo  progetto originario  tuttavia è stata costruita solamente la lunga barchessa a 
sinistra della villa. Il complesso venne completato più tardi, nel Seicento, quando i discendenti di 
Bonifacio adattarono l’edificio al loro gusto e alle loro necessità, aggiungendo un corpo sulla destra 
della villa. Villa Pojana è da tutti considerata come una delle realizzazioni più felici dell'architetto 
grazie agli armonici rapporti che vi sono tra gli elementi architettonici e la perfetta  distribuzione 
dei vani. Dal 1996 è  nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, assieme alle altre ville 
palladiane del Veneto. 
Sab e Dom: 10-12.30 14-16 (ott-mar); 10-12.30 14-19 (apr-sett) - chiuso le festività -  ingresso a 
pagamento  


