
Percorso ad anello da Piazzola sul Brenta a Longare e Costozza 
(Vicenza) alla ricerca delle Ville Venete a sud di Vicenza (Km. 
60 ca) 
Partendo dalla Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, un ampio giro nella campagna  alla ricerca 
delle Ville Venete a sud-est di Vicenza, passando per Isola Mantegna, Grossa, Grantortino,  periferia 
sud di Vicenza, Longare, Costozza e ritorno per Secula, Vancimuglio, Grumolo delle Abbadesse, 
Camisano Vicentino,  Piazzola sul Brenta. 
 

Da vedere… 
 

Piazzola sul Brenta 
 
Villa Contarini  
 
A pochi chilometri da Padova, nel paese di Piazzola sul Brenta , 
si erge Villa Contarini, una tra le più grandi e sontuose ville 
venete. La Villa sorse sui resti di un antico castello costruito 
dalla famiglia  Dente intorno all'anno Mille. Acquisita dai 
Carraresi, signori di Padova, ed ereditata poi da un membro 
della famiglia Contarini la Villa rimase dimora rurale fino alla 
seconda metà del Seicento. Fu infatti Marco Contarini, 
Procuratore di San Marco, ad ampliare l'edificio 
(conglobandovi il corpo centrale, che risale alla metà del 
Cinquecento e che, a detta di alcuni, è da attribuire ad Andrea 
Palladio) donando alla dimora quel meraviglioso aspetto 
barocco che caratterizza l'edificio, rendendolo così simile ad una Reggia e facendone, nel contempo, 
un luogo di feste, di artisti e di musica. Una meravigliosa invenzione di questo periodo è rappresentata 
dalla sala centrale, a forma di chitarra rovesciata, che presenta un’acustica perfetta. La passione per la 
musica dei Contarini li portò anche a raccogliere una formidabile collezione di strumenti musicali, 
purtroppo andata dispersa come molti altri gioielli un tempo presenti nella villa. Altre modifiche 
vennero poi apportate nel ‘700 e nell’800, dando al complesso un aspetto quasi ridondante rispetto ad 
altre ville dello stesso periodo che si possono vedere nella Regione. Dopo i Contarini la villa conobbe 
un lungo periodo di abbandono che cessò quando il complesso venne acquistato dalla famiglia 
Camerini che lo riportò all'antico splendore restaurandolo secondo il gusto ottocentesco. Vennero 
sistemate le stanze interne e reintrodotti gli arredi, una galleria di pittura e la biblioteca. Il parco fu 
ristrutturato con gusto romantico: in quel periodo fu scavato il laghetto e venne elevata la montagnola 
con la grotta ad uso ghiacciaia. A cavallo tra ‘800 e ‘900 la reggia di Piazzola divenne una vera e 
propria “città dell’industria e del lavoro”, luogo principe dell’ utopia industriale di Paolo Camerini. 
Cessata anche la fase cameriniana la dimora visse l’ennesimo periodo di abbandono nel secondo 
dopoguerra; dal 1970 la Villa è stata riaperta al pubblico grazie ai restauri promossi e sostenuti da 
Giordano Emilio Ghirardi e alla tutela dell'Ente Ville Venete (oggi Istituto Regionale). 
La villa si affaccia su di un vasto piazzale, chiuso da un emiciclo porticato, studiato non solo per 
assolvere a una funzione scenografica, ma anche per essere usato come luogo di scambio commerciale 
per i prodotti della tenuta agricola; l’immenso parco, di circa quaranta ettari, con peschiere, laghi e 
viali alberati è invece sul retro. Attualmente di proprietà della Regione Veneto periodicamente ospita 
concerti ed eventi culturali e viene usata come luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e 
ricevimenti sia pubblici che privati. 
Orari delle visite: 
Villa Contarini  - via Camerini, 1 - Piazzola sul Brenta (PD). Tel. 049 8778272. 
Dal 1 marzo al 31 ottobre: giovedì-martedì 9.00-19.00 - Dal 1 novembre a fine febbraio: giovedì-martedì 10.00-16.00 
Per maggiori informazioni: www.villacontarini.com - villacontarini@regione.veneto.it 
 



Villa Contarini Paccagnella 
 
E’ una villa della quale  purtroppo ci sono pochi ricordi ed una  
incerta documentazione. Villa  Contarini Paccagnella risale al 
Cinquecento e rappresenta il tipico esempio di Villa Veneta. La 
costruzione è elegante e denota una progettazione sapiente che 
ricorda, per certi versi, alcune ville del Palladio: simile è 
l’impostazione generale, simili molti particolari (gradinata di 
accesso, finestre e timpano). Più di qualcuno attribuisce dunque 
anche questa villa al grande architetto, mancano però, 
purtroppo, documenti certi a supportare questa tesi. Si presume 
quindi che la villa possa essere stata iniziata dal Palladio (o da 
uno dei suoi collaboratori più stretti) per essere poi portata a 
termine più avanti nel tempo.   La villa fu edificata nella seconda metà del XVI secolo dal ramo 
cadetto di una delle più illustri famiglie veneziane, quella di Giacomo Contarini che, per costruire 
questa sua dimora, prosciugò gran parte delle sue finanze , tanto da non riuscire a completarla. Come 
molte altre ville cambiò più di un proprietario (per via ereditaria o per acquisto) sino ad arrivare, alla 
fine dell’ 800 ai Camerini (i quali subentrarono ai Contarini in tutto il territorio di Piazzola). Durante la 
seconda guerra mondiale i tedeschi adibirono la costruzione  ad ospedale militare e gli affreschi che 
decoravano il salone principale   furono coperti da uno strato di calce. Oggi il palazzo è di proprietà 
della famiglia padovana Paccagnella. Del bel parco che si estendeva intorno alla villa, tutto circondato 
da muro, rimane  oggi a solo una piccola porzione, fortunatamente si conservano ancora al suo interno 
dei piccoli gruppi marmorei ed un antico pozzo. Nel 2002 l’Istituto Regionale per le Ville Venete, in 
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha provveduto ad un urgente restauro 
conservativo per scongiurare il pericolo di crolli imminenti. 
 

Grantortino di Gazzo Padovano 
 

Villa De Tacchi 
E’ una bella villa settecentesca, in stile Palladiano,  circondata da un 
delizioso parco con laghetti e  piante secolari. Il  suo fascino nasce dalla 
sua sobria purezza e dal rapporto armonioso che la lega al paesaggio che 
la circonda. E’ un edificio rettangolare e nel corpo centrale vi è un 
loggiato in stile neoclassico con colonne con capitello ionico e con sopra 
un timpano. I suoi primi proprietari, i Gazzo Beretta, ricchi signori 
vicentini, si dedicavano alla coltivazione dei campi e alla bonifica dei 
terreni circostanti. La villa passò poi ad altri proprietari fino agli ultimi, 
la nobile Famiglia Tacchi. La dimora è circondata da diversi annessi 
rustici e, nel parco (tuttora ben tenuto), vi è una storica ghiacciaia 
costruita alla fine del diciottesimo secolo. 
 
 

Casale di Vicenza 

Villa Piovene, Garbin, Pigatti 

Il complesso, databile all’incirca alla la fine del seicento, si 
trova in una vasta area agricola a sud di Vicenza, vicino al corso 
del Bacchiglione. Nonostante non vi siano notizie certe sembra 
che la villa sia stata costruita su di un edificio già esistente a cui 
potrebbero appartenere le finestre rettangolari del pianterreno. 
E’ a pianta rettangolare e i due lati (quello nord orientale e 
quello sud occidentale) sono sostanzialmente identici. Entrambi 



presentano un risalto centrale, concluso da timpano triangolare e leggermente sporgente. Ai lati della 
casa padronale si trovano, simmetriche, due barchesse. Rimane sconosciuto il nome del raffinato 
architetto, che si ritiene possa essere un allievo di Baldassare Longhena. 
 

Costozza di Longare  
 

Ville Da Schio 
Al centro di Costozza, immerso nel verde di un grande parco di notevole interesse, si trova  il 
complesso delle ville Da Schio che  comprende tre ville: in basso, la settecentesca Ca' Molina, 
costruita su un preesistente edificio del ‘500 , allo stesso livello la villa padronale Villa Trento da 
Schio alla quale si accede attraverso una bellissima gradinata ornata da figure di nani attribuiti ad 
Orazio Marinali, e più in alto il villino Garzadori, detto “Grotta del Marinali” 
 
 Villa Molin, Trento, Da Schio,detta “Ca’ Molina”  
 
Ca' Molina è la più vecchia delle tre costruzioni: è stata infatti  costruita nel Cinquecento, ma oggi si 
presenta a noi  nella sua forma settecentesca. Sorge in posizione  un po’ defilata  rispetto all'ingresso 
che immette direttamente nel giardino. L'edificio  ha un andamento piuttosto irregolare, è composto da 
un corpo centrale fra due ali più arretrate. I fianchi ed il retro, presentano la muratura in sasso a vista. 
 
Villa Trento, Da Schio 
 

E’ la casa padronale ed occupa il livello centrale . La villa si compone di tre corpi  disposti ad “U” che 
si chiudono attorno ad una corte trapezoidale e che hanno prospetti di diversa altezza.  I diversi livelli 
di costruzione sono collegati tra loro mediante due rampe di scale in pietra, arricchite da elementi 
scultorei. All’interno vi si trovano delle decorazioni pittoriche degne di nota , con una bellissima  sala 
ricca di vedute paesaggistiche. 
 
Villino Garzadori, Da Schio, detta "Grotta del Mari nali"  
 

Il villino, situato nella parte alta del giardino Da Schio, si presenta come un edificio di modeste 
dimensioni addossato alla parete di roccia. Fu eretto nel 1690 dall'abate Alberto Garzadori, e viene 
chiamato  “La Grotta dei Marinali”, perché venne affittato allo scultore Orazio Marinali che ne fece il 
suo studio (il maestro infatti  si serviva della pietra delle vicine cave per realizzare le sue opere) e lo 
scelse  per erigervi un piccolo monumento a sé stesso (quella che adesso si vede, però, è solamente una 
copia;  l'originale  si trova al Museo Civico di Palazzo Chiericati a Vicenza).  Qui vennero scolpite 
anche le statue che adornano il parco.  Il corpo principale è  a pianta quadrata e presenta all'interno una 
sola sala  che occupa tutto il corpo centrale del villino e che presenta la parete di fondo direttamente 
scavata nella roccia, roccia che invade anche parte della volta. 
 
Il Parco  
Il bellissimo giardino fu voluto dai cugini Trento (assieme alla villa) e 
portato a termine da Giovanni ed Alvise da Schio. Il parco è di estremo 
interesse sia dal punto di vista naturalistico che da quello architettonico. 
Non dobbiamo pensare di trovarci in un  orto botanico pieno di piante 
rare, però  gli amanti della natura troveranno una varietà  della maggior 
parte delle  piante dell'Italia del Nord ed anche un certo numero di specie 
che potremmo pensare più adatte a climi un po' più caldi. Vi sono poi 
anche piante di una certa valenza storica: nella Loggia ed intorno alla 
vasca del Nettuno (che contiene ninfee bianche e rosa) si può ammirare  
un ficus rampicante (Ficus Repens) che risale all'epoca dei Trento e che 
ha quindi più di 200 anni. E poi oleandri, agavi,palme, begonie, rose, 
ortensie,. Se poi ci si inoltra attraverso il "Boschetto" ricco di piante 
secolari; troviamo un grande platano all'ingresso , e poi abeti, 
ippocastani,  allori.  



Questo giardino è la rappresentazione dei parchi del 700, quando la ragione dominava la natura e si 
usava la roccia per creare statue, scalinate, terrazze. Si creava un’armonia che era un tutt’uno tra arte e 
natura. 
Piazza Giovanni Da Schio, 4 
36023 Costozza (VI) - Tel: 0444.555099 - Fax: 0444.555099 - Cell. 3404854568 - Referente Sig. Giulio Da Schio 
E-mail: info@costozza-villadaschio.it 
APERTURA:  
Parco: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 - Lunedì chiuso 
INGRESSO: a pagamento 
 

 
Villa Trento, Valmarana, D'Aremberg, Carli  
 
Lo scenografico complesso è collocato ai piedi di una collina ed 
è preceduto da un ampio giardino. Nel 1645 il conte Alessandro 
Trento lo fece erigere dall' architetto Pizzocaro , inglobando un 
edificio del XV secolo del quale rimane ancora  una  bellissima 
stanza con soffitto a spicchi e un grande stemma quattrocentesco 
dei conti Trento.  La facciata è maestosa ed è  preceduta da 
un’ampia gradinata; è mossa da semicolonne. Il corpo centrale 
ha notevole sviluppo longitudinale e si eleva su quattro piani.  
La lunga barchessa fu aggiunta nei primi anni dell'800. Molto 
interessanti sono le statue seicentesche posizionate sui pilastri di 
cancello d'ingresso al parco;  particolari  i comignoli e 
bellissima la chiesetta. La villa sfruttava le grotte della zona per ottenere aria a temperatura costante.  
APERTURA:  
Visitabile da Aprile ad Ottobre, il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Per visite su prenotazione. Tel: 0444.555038 - 0444.510499 
 

 
Villa Morlini, Trento, Valmarana, D’Aremberg, Carli , detta “Aeolia”  
 

Eretta nel Cinquecento viene definita “villa” in maniera  
impropria in quanto era, in effetti, uno dei padiglioni rustici di 
una residenza mai realizzata. Lo dimostrano le sue modeste 
dimensioni e la sua struttura  pressoché cubica e priva di 
elementi decorativi. L'interno invece è al contrario riccamente 
affrescato e questo può far  pensare ad un luogo di svaghi. La 
cosa senza dubbio che la contraddistingue è  la presenza di un 
ambiente sotterraneo che il Palladio definì “carcere dei venti” 
per l'ingegnoso sistema di cunicoli sotterranei  d'aerazione 
(chiamati “ventidotti”)  collegati con le grotte circostanti che 
mantenevano (e mantengono) la temperatura costante per tutto l'anno. Questo sistema di aerazione 
mette in comunicazione, oltre all’Aeolia, la villa Da Schio, “Ca’ Molina”, il villino Garzadori, e villa 
Trento-Carli. La villa  ospita oggi un locale pubblico, con bar e ristorante.  



Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse 

Villa Chiericati, Porto, Ongarano, Rigo 

 La Villa è stata progettata da Andrea Palladio nel 1550 e 
ultimata postuma nel 1584. Vi si accede dalla statale Padana 
Superiore, attraverso un grande portale in mattoni,con 
semicolonne. In fondo al viale si trova la villa con la barchessa 
adiacente. Il Palladio fu il primo ad usare il pronao col timpano 
per le ville, motivo sino a quel tempo riservato ai templi 
(Pronao: parte anteriore del tempio antico (e di edifici a questo 
ispirati), costituita da un colonnato e da un coronamento 
triangolare (timpano) e questa soluzione stilistica diventerà una 
matrice inconfondibile dello stile palladiano. Il Palladio ottenne 
l'incarico da Giovanni Chiericati fratello di Girolamo, per il 
quale negli stessi anni Palladio stava realizzando il palazzo all’Isola di Vicenza, ma non portò mai a 
termine la costruzione della villa. L’edificio verrà infatti terminato solo entro il 1584 dal nuovo 
proprietario, Ludovico Porto, che lo aveva acquistato nel 1574. E’ chiaro che il completamento della 
dimora fu eseguito senza il controllo diretto del Palladio e che la sua lunga e vicenda costruttiva portò 
a sostanziali modifiche e semplificazioni. 
Villa Chiericati - Via Nazionale 1 - Loc. Vancimuglio - Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) - Tel. 0444 387076 
Ingresso libero – Orari: Aperto tutto l'anno solo esterni - giardino 

 

Villa Modena, Lioy, Piovene, Laverda, Macerata 

La villa sorge in aperta campagna a nord della statale Padana Superiore e solo una strada la divide da 
villa Chiericati. Si eleva su due piani più un sottotetto. Nella facciata principale, rivolta a nord, vi è un 
frontone triangolare con al centro lo stemma dei Lioy.  Il lato posteriore è molto più spoglio con 
numerose finestre rettangolari con una  semplice cornice. Le due torri laterali, molto arretrate rispetto 
al corpo centrale, contengono le scale. Ai lati della casa si connettono, in maniera simmetrica, due ali 
leggermente arretrate. La villa fu iniziata su disegno dell’architetto Ottavio Bertotti Scamozzi nel 
1768. Passata in seguito dalla famiglia Modena ai Lioy, fu da questi ultimi portata a termine nel 1831. 
Il responsabile di questa seconda fase di costruzione sarebbe stato il conte Antonio Piovene, che, da  
architetto dilettante, modificò il piano iniziale. La villa, attualmente di proprietà della famiglia 
Macerata, è disabitata e versa in stato di degrado. 
 

Villa Godi, Da Porto Bissari, Piovene Porto Godi 

Semplice ed austera, la villa dovrebbe risalire circa al 1597 e fu 
probabilmente realizzata su disegno di Gian Domenico 
Scamozzi. Il complesso, che si estende in aperta campagna, è 
delimitato a sud-ovest da un fossato; un ponticello conduce al 
monumentale ingresso, attraverso il quale si accede all’ampio 
giardino. La villa di due piani, appare come un ampio volume 
cubico a cui si connettono, più indietro, altri fabbricati: le due 
ali laterali e la grande barchessa a “L” che si sviluppa a nord-
ovest. Non c'é un vero e proprio piano superiore, bensì solo un 
sottotetto adibito a granaio. La facciata principale, ha il semplice 
portale d’ingresso affiancato da due pilastrini, nella parete piena è collocato uno stemma araldico. Il 
pianterreno, rialzato di qualche gradino, vede la tradizionale distribuzione delle stanze così come era 
caratteristico delle ville venete del ‘400: un lungo salone centrale al quale si affacciano tre stanze per 
lato introdotte da altrettante porte e comunicanti tra loro. Non vi è il vano scala, poiché il sottotetto, 



che era adibito a granaio, non era di uso padronale e la scala per accedervi si trova nell’edificio attiguo, 
che fa da ala al corpo principale. Un tono di estrema semplicità caratterizza la costruzione, quasi che 
l'architetto abbia voluto evitare, in maniera ferrea, con ostinazione, qualsiasi addobbo o ornamento. Le 
ali sono forse della fine del '700 mentre la torre che s'innalza accanto alla villa risale probabilmente 
all'età romantica. All’estremità sud del giardino si trova la cappella, risalente al secondo seicento. 
Molto bello è il parco della Villa dove si possono ammirare alberi secolari. Di proprietà dei Piovene 
Porto Godi, eredi dell’antica famiglia Godi, la villa è oggi utilizzata per ricevimenti. 

 
Villa Fracasso, Lampertico Buzzaccarini, Bettinardi 
 
 La villa, che sorge poco distante dal centro del paese, risale al 
1790 e si compone di tre piani nel corpo centrale e di due piani 
ai lati ma il terzo piano, combinandosi con i due corpi laterali e 
sviluppandosi per tutta la  profondità della villa, crea un alto  
nodo crociato che incombe sull'intera costruzione. L'interno è 
formato da  vani piuttosto bassi al primo piano , più alti e più 
armoniosi al secondo piano. Gli ambienti sono riccamente 
stuccati e il soffitto del salone superiore è abbellito da un 
affresco che riproduce diverse divinità olimpiche.  Secondo 
un’iscrizione posta sopra la porta che dalle scale introduce al 
salone, l’edificio fu fatto costruire  da Francesco di Girolamo Fracasso, forse da un architetto 
sconosciuto  nella zona del vicentino. Dal 1980 appartiene alla famiglia Bettinardi. 
 
 
Camisano Vicentino 
 
Villa Capra, Barbaran, Colleoni, Rigoni – Cestonaro 
 
Il complesso architettonico è situato ai limiti dell'abitato, in una zona ancora a destinazione agricola, 
nella frazione Santa Maria in prossimità dell’omonima chiesa. Si compone di diversi fabbricati 
autonomi, disposti ad "L" sui due lati di una grande corte aperta: il Corpo padronale, la Foresteria  con  
annessa Cappella, la Barchessa e la Colombara, collocata in posizione a sé stante. Il corpo padronale si 
eleva su due piani; la facciata principale è rivolta a sud-ovest verso la campagna; al centro una grande 
loggia, che occupa tutta l'altezza dell'edificio, con sei colonne ioniche giganti, che sorreggono un 
architrave leggermente sporgente. La barchessa è di imponenti dimensioni, occupa il lato nord-
occidentale della corte ed ha un portico con ampi archi. La foresteria con l'oratorio  formano una 
struttura ad "L" autonoma, posta in prossimità della cancellata d'ingresso al complesso.L’oratorio ha 
facciata barocca rivolta verso l'interno del complesso. Al suo interno: stucchi, affreschi di Costantino 
Pasqualotto e un altare rococò. Il corpo padronale e la barchessa sono stati  costruiti nel 1672 dalla 
famiglia Capra,  mentre  la foresteria, la cappella, l’arco d’ingresso alle cedrate e la colombara sono  
tutte opere del 1728. 


