
Da Scorzè ai laghetti di Martellago e ritorno per Peseggia, Zero 
Branco, Rio S. Martino, Scorzè (Km. 35 ca) 
 
Da vedere… 
 
Scorzè 
 

Villa Soranzo Conestabile 
 La Villa è un elegante palazzo seicentesco, costruito su un edificio 
precedente, come testimoniano i due differenti cicli di affreschi al 
primo piano, attribuiti alla scuola del Veronese. Nella seconda metà 
del '700 l'Architetto Andrea Zorzi ampliò la Villa e le diede un 
impianto di gusto Neoclassico, con un magnifico scalone a tenaglia, 
colonne corinzie e decori a stucco. 
Nei primi anni dell'800 il Conte Tommaso Mocenigo Soranzo 
commissionò all'Architetto Giuseppe Jappelli, famoso per aver 
disegnato il Caffé Pedrocchi di Padova, un bellissimo giardino 
all'inglese. Alla fine dell'800 la Contessa Alba Mocenigo Soranzo 

sposò il Conte Antonio Conestabile della Staffa. 
 
 

Villa Barbiero,  che si trova nel centro di Scorzè, è da sempre 
proprietà della famiglia Barbiero. 
La costruzione è formata da un massiccio corpo centrale, disposto 
su tre piani; con la facciata, posta a sud. 
Negli interni, conserva la caratteristica disposizione dei palazzi 
veneziani con salone centrale. 
Sopra il camino vi è un’insegna in ferro battuto che ricorda il 
restauro che la villa subì nel 1786: la forma attuale è 
probabilmente dovuta a tale restauro.  
A est del corpo padronale è addossata una piccola barchessa. 
Sono attualmente ancora visibili i resti dell’originaria recinzione in 

cotto con cancelli in ferro battuto. 
 
 

Martellago 
 
Parco ambientale “Ai Laghetti”   situato lungo il 
Rio Storto tra Maerne e Martellago è un’oasi avifaunistica 
formata da alcune ex cave, alcune collegate tra loro, altre isolate 
o alimentate dallo stesso Rio Storto.  
Il Parco dei Laghetti si estende su 54 ettari tra laghetti e prati; la 
gestione è affidata al Comune ed al WWF del miranese. 
Vi sono 4 laghetti, un ampio prato con giochi per bambini ed un 
centro ristoro, oltre ad un centro didattico ambientale. 
Nel parco si trovano oltre 1000 piante ad alto fusto. 
   



 
Peseggia di Scorzè 

 

Villa Scotti, Spangaro Nel Cinquecento la villa 
apparteneva alla famiglia Scotti, più tardi, nel Seicento, passò al 
nobile Gaspare De Luca, quindi ai Barbetta.  Dalla fine 
dell’Ottocento appartiene alla famiglia Spangaro.  
Le origini dell’impianto sono da ricercarsi nel Cinquecento, 
quando appartenne alla famiglia Scotti di Treviso, ma la struttura 
attuale sembra del secolo successivo. 
L’edificio si presenta a due piani a tradizionale pianta veneziana 
con salone centrale passante e stanze laterali; il corpo centrale 
della villa, elegante nella composizione architettonica, risulta 

caratterizzato dalle sopraelevazioni con timpano presenti, a due a due simmetriche, nei quattro lati 
dell’edificio. 
Rimangono poche testimonianze dell’antica imponenza del complesso che comprendeva due ali porticate 
poste ai lati del corpo centrale, l’ampio giardino con peschiere e la chiesetta gentilizia.  
Attualmente è ancora annessa alla villa parte della barchessa nord, con archi a sesto ribassato, e alcuni 
tratti della recinzione originaria con pilastri in cotto. 
 

 
Zero Branco 

 

Ca’ Vinturi Libralato , sorge nella prima periferia a sud 
di Zero Branco, in un’area molto ben conservata dal punto di 
vista naturalistico, vicino al corso dello Zero. Preceduta da un bel 
viale alberato, la villa, di origine seicentesca e formata da un 
corpo centrale, da una piccola ala ad un piano e da una barchessa 
a due piani, è ben curata dagli attuali proprietari Libralato. 
All’interno decorazioni a stucco. Belli e originali i due camini, 
che terminano con comignoli ottagonali. 


