
 
Da Montebelluna alle Ville Palladiane di Maser e 
Fanzolo, passando per Mercato Vecchio, su strade a 
basso traffico, con ampi tratti di piste ciclabili 
 
da vedere… 
 
Maser 

Villa Barbaro : assieme alle altre 23 Ville del 
Palladio, è patrimonio dell’umanità dell’Unesco 
Costruita a Maser da Andrea Palladio tra il 1554 e il 1560, 
per l'umanista Daniele Barbaro e per suo fratello 
Marcantonio Barbaro, ambasciatore della Repubblica di 
Venezia, trasformando il vecchio palazzo medievale di 
proprietà della famiglia in una splendida abitazione di 
campagna consona allo studio delle arti e alla 
contemplazione intellettuale, decorata con un ciclo di 
affreschi che rappresenta uno dei capolavori di Paolo 

Veronese.   Se è vero che per molti versi la villa mostra marcate differenze rispetto alle altre 
realizzazioni palladiane, ciò è senza dubbio frutto dell’interazione fra l’architetto e una 
committenza d’eccezione. Daniele Barbaro è un uomo raffinato, profondo studioso d’architettura 
antica e mentore di Palladio dopo la morte di Giangiorgio Trissino nel 1550. 
Il Palladio morì nell'agosto del 1580 proprio in questa villa, dove forse stava lavorando al tempietto 
della villa.  Tratto da http://it.wikipedia.org 
 
 

Fanzolo di Vedelago 
 

Santuario della Madonna Del Caravaggio 
Il santuario si trova parte nel territorio di Barcon e parte nel vicino 
territorio di Fanzolo. A seguito di un periodo di avversità climatiche 
particolarmente intense che colpirono duramente le colture tra il 1820 
e il 1829, su iniziativa di Angelo Tonellato e dell'allora parroco di 
Fanzolo, don Valentino Gallina, fu reperito il terreno dove far sorgere 
un tempietto per invocare l'aiuto della Beata Vergine del Caravaggio. 
L'opera venne completata in due mesi e consacrata il 23 maggio 1829. 
Il sempre maggiore numero di fedeli che si recava in pellegrinaggio al 
tempietto nelle diverse festività pose il problema di costruire un 
santuario ben più grande. Il nuovo progetto poté essere realizzato 
grazie a Giacomo Agostini di Castelfranco (già donatore per il 
precedente tempietto) ed il nobile veneto Carlo Albrizzi che offrirono 
il terreno su cui l'architetto Michele Fapanni, con in mente il tempietto 

che Andrea Palladio edificò a Maser per Villa Barbaro, costruì il santuario nella sua forma attuale. 
Posata la prima pietra l'8 maggio 1830, il nuovo luogo di culto alla Beata Vergine del Caravaggio 
venne completato nel 1845. 
Il 26 maggio si celebra la tradizionale festa che richiama numerosi fedeli provenienti dai paesi 
vicini ma anche da tutta la regione.  
Tratto da   http://www.barcon.it 
 



 
Villa Emo  è una villa progettata 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 ville 

palladiane del Veneto e a Vicenza città del Palladio. 
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.  
Tratto da 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. 
Tratto da http://it.wikipedia.org 

 

 


