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1.1. INTRODUZIONE 

 

Con questo mio lavoro voglio analizzare gli aspetti architettonici e stilistici, oltre che storici, 

di villa Toderini de’ Gajardis. 

Una villa purtroppo poco conosciuta, se non addirittura sconosciuta a molti. Quindi, il 

lavoro non è stato facile. La bibliografia relativa alle ville degli ultimi sessant'anni poco ci 

dice di questo edificio, e ancora meno della sua storia e della famiglia che lo volle e lo 

costruì. Mi sono dovuta addentrare, quindi, nel mondo degli archivi e dei manoscritti per 

cercare qualche informazione in più che potesse far emergere un quadro più completo 

sull’argomento. Nonostante qualcosa sia emerso, le informazioni relative alla villa e ai suoi 

committenti rimangono ancora relativamente poche. 

Perciò, nelle pagine che seguono, troverete una breve introduzione che vi proietterà 

all’interno dell’ambiente delle ville venete, in particolare sei e settecentesche, e che vi 

aiuterà a comprendere l’argomento centrale di questo elaborato.  

Un lavoro dove ho fin da subito cercato di mettere in luce gli aspetti architettonici e stilistici 

del corpo padronale, ossia la parte più importante della villa, per poi procedere 

descrivendo il resto del complesso. 

Ovviamente l’architettura è solo una parte dell’edificio, che ha comunque sempre alle 

spalle una storia. Una storia che nel nostro caso è legata alla nobile famiglia Toderini de’ 

Gajardis. In realtà i Toderini erano in origine una famiglia di mercanti che risiedeva a 

Venezia, ma che acquisì il titolo nobiliare in seguito alla riapertura del Maggior Consiglio.  

Una famiglia che, come molte altre nobili famiglie veneziane, decise alla metà del Seicento 

di riversare parte del loro denaro per l’acquisto di terreni in Terraferma. Un’operazione che 

porterà i Toderini a Codognè. Fu in questo piccolo paesino, che all’epoca faceva parte 

della podesteria di Portobuffolè, che i Toderini fecero i loro maggiori acquisti e fu qui che 

decisero di realizzare la loro dimora di campagna. 
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Una villa attorno alla quale aleggiano ancora dubbi ed incertezze. La prima e più 

importante riguarda lo stesso architetto. L’edifico è, infatti, stato attribuito all’architetto 

Girolamo Frigimelica, ma in realtà molte si sono rivelate le incertezze attorno a tale 

attribuzione. Quindi, ho cercato di analizzare la vita e il lavoro di questo singolare 

personaggio, per poi relazionarlo con le informazioni che erano emerse intorno a questo 

complesso di villa. Tutto questo per cercare di capire il perché di questa attribuzione e 

soprattutto se una attribuzione di questo tipo potesse avere delle solide basi. 

Nelle ultime pagine ho voluto anche mettere in luce una questione importante quando si 

parla di edifici storici realizzati secoli fa. Ossia la relazione che quest’ultimi hanno avuto e 

hanno tutt’oggi con ciò che gli circonda. Perché importante non è solo il contesto in cui 

sorse l’edificio, ma anche i mutamenti che questo ha subito col passare del tempo, 

influenzando il complesso stesso.  

Un complesso di villa che fortunatamente è ancor’oggi stabilmente abitato dai suoi 

proprietari, che se ne prendono cura giornalmente e che con il passare del tempo hanno 

anche promosso interventi di restauro, che potessero salvaguardare il complesso dal 

degrado a cui il passare del tempo sottopone tutti questi edifici. 

Ho cercato, quindi, di dare una visione il quanto più completa possibile non solo 

dell’edificio ma anche di tutto quello che storicamente, territorialmente e quotidianamente 

ad esso si lega. Purtroppo la scarsa mole di informazioni non ha reso facile il lavoro e 

perciò parte delle informazioni tendono a non essere completamente esaustive, ma mi 

auguro che in futuro possano emergere degli indizi che portino a poter fare nuovi studi in 

materia, dando così una maggior completezza a quanto detto fino ad ora. 
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1.2. LE VILLE VENETE TRA IL SEICENTO E IL SETTECENT O 

 

La villa è una tipologia architettonica, che attraverso varie vicissitudini e momenti in cui 

venne dimenticata, perdura fino ai nostri giorni. È un edificio residenziale che ritroviamo in 

diverse parti d’Italia, ma in nessun luogo si è formata una “civiltà di villa” paragonabile a 

quella veneta. Tanto che si parla delle ville venete come di una particolare categoria di 

edifici, che formano quasi un capitolo a se nella storia dell’architettura.1 Infatti, pur 

essendoci paralleli in altre parti del nostro paese il fenomeno della villa veneta rimane 

eccezionale sia per la vasta regione che interessa sia per il carattere urbano della 

committenza. A cui si deve aggiungere che per ben quattro secoli Venezia riuscì a tenere 

gli avvenimenti bellici fuori dai propri confini, che la villa aveva uno stretto legame con la 

campagna e quindi col territorio in cui sorgeva e infine che si creò all’interno di questi 

possedimenti un vero e proprio modo e stile di vita.2 

Una villa è un edificio architettonico progettato per sorgere in campagna e finalizzato a 

soddisfare l’esigenza di svago e di riposo del suo proprietario. La villa potrebbe anche 

costituire il nucleo centrale di una azienda agricola, ma l’elemento “piacere” distingue la 

villa dalla semplice fattoria di campagna.3 

Il programma di base della villa è rimasto pressoché inalterato per circa duemila anni, da 

quando cioè fu creato per la prima volta dall’antico patriziato romano.4 La villa, infatti, a 

differenza di altre tipologie architettoniche, come il palazzo o il luogo di culto, che hanno 

variato frequentemente nel corso dei secoli la loro forma e funzione, è rimasta 

sostanzialmente inalterata. Questo perché soddisfa necessità che non sono mai mutate, 

                                                 
1 S. Chiovaro, La civiltà delle ville venete nel territorio trevigiano: lo stato delle conoscenze, in “Ville venete: la 
provincia di Treviso” a cura di S. Chiovaro, Marsilio Editori, Venezia 2001, LXX 
2 J. Ackerman, La villa: forma e ideologia, Einaudi, Torino 1992, 79 
3 G. Beltrami, Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca a Carlo Scarpa, Marsilio editori, Venezia 2005, 3 
4 “le prima ville romane di cui si abbia conoscenza sono datate tra il I sec. a. C. e il I sec. d. C.”, G. Beltrami, L’antica 
villa romana, in “Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca…, 39-79 
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che non sono soggette all’influenza esercitata da società e tecnologie, che sono invece 

soggette a continua evoluzione.5 

Le vicende della villa, inoltre, sono sempre state intimamente connesse con quelle della 

città. Infatti, la cultura di villa si è sviluppata nei periodi di grande crescita urbana, per 

decadere contemporaneamente al declino delle città, fino quasi ad estinguersi durante la 

lunga crisi che coinvolse la vita urbana nei paesi occidentali tra il V e l’XI secolo.6 Quindi, 

nessuna villa romana sopravvisse al crollo dell’Impero Romano. Inoltre, nel periodo 

successivo la maggior parte delle città furono saccheggiate e messe a fuoco e per circa 

cinque secoli la maggior parte della popolazione europea visse raccolta intorno alle 

roccaforti dei vescovi e dei signori che offrivano loro riparo e difesa. Scomparvero così non 

solo le città, che non avevano possibilità di sopravvivere in un tale clima, ma di 

conseguenza anche le ville suburbane e di campagna. Solo in seguito alla rinascita delle 

città, quando anche la campagna cominciò a diventare più sicura dei secoli appena 

passati, anche la vita in questi territori si rianimò e pian piano si cominciarono a rivedere le 

prime ville. Infatti, mercati, artigiani e imprenditori che avevano ridato vita alle città, 

stabilendovi un governo di tipo comunale, costruirono tutta una serie di dimore nella 

campagna così da diversificare gli investimenti anche nel settore agricolo e, 

contemporaneamente, avere una dimora dove poter praticare attività sportive e svagarsi, 

ma anche dove avere un rifugio nel quale ripararsi dalle periodiche epidemie di peste o in 

caso di violenta opposizione al loro potere.7 

Quindi, vi era una differenza tra la rocca o il castello medievale e la villa. Mentre il castello 

era il centro del potere politico ed economico, la villa era il posto nel quale ci si recava per 

rilassarsi e liberarsi dalle preoccupazioni e responsabilità urbane.8 

                                                 
5 G. Beltrami, Andrea Palladio e la villa…, 3 
6 ivi 4 
7 ivi, 82 
8 ivi, 83 
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Per quanto riguarda la villa veneta nello specifico, fino alla fine del Cinquecento venne 

vista perlopiù come il centro di una azienda agricola. Invece, a partire dall’inizio del 

Seicento diventa soprattutto la villa della “delizia”, la villa dove trascorrere il tempo tra 

letture piacevoli e conversazioni colte, dove passeggiare all’aria aperta, dove organizzare 

feste e ricevimenti, dove oziare. Quindi, la villa diventa a tutti gli effetti la villa del “piacere”. 

In questo periodo il rinnovamento apportato dal Palladio nel secolo precedente tende ad 

affievolirsi e in alcuni casi a lasciare spazio alla nuova moda del barocco arrivata da 

Roma. Anche se queste nuove forme faticano ad essere recepite nell’ambiente veneziano 

e della terraferma.9 Questo perché la villa veneta presenta, fin dalle sue origini, una forma 

e degli elementi di base che richiamano il palazzo nobiliare veneziano di città. Basti 

pensare al fatto che questi edifici di campagna si presentano scanditi come i palazzi di 

città in tre spazi, il corpo centrale e le due ali laterali. Inoltre, come nei palazzi veneziani, vi 

erano al centro della facciata principale una serie di aperture, spesso ad arco, che 

illuminavano il grande salone del piano nobile. Quindi, le ville venete nel Seicento ripetono 

in generale i tipi precedenti appesantendoli e movimentandoli però con decorazioni e 

strutture.10 Tanto che l’architettura di villa in questo secolo risulta quasi una libera 

combinazione di forme e decorazioni architettoniche già note, che portano a delle 

creazioni a volte sorprendenti ma prive per lo più di caratteri innovativi. Perciò nei casi in 

cui si possa parlare di una dimora barocca si tende a non avere l’armonia degli edifici 

romani, ma quanto più un’eccessiva decorazione unita ad una povertà architettonica. La 

tendenza è comunque quella di creare edifici più grandi rispetto al periodo precedete. I 

fabbricati si sviluppano in larghezza grazie ad ali e barchesse e in altezza con l’aggiunta di 

un terzo piano. Quindi, l’allontanamento dalle forme palladiane era inevitabile. La facciata 

                                                 
9 F. Monicelli, Ville venete: civiltà di villa nel dominio di terraferma, Arsenale edizioni, Venezia 2013,34 
10 M. Muraro, Tipi e architetture delle ville venete, in “Le ville venete” a cura di G. Mazzotti, Edizioni Canova, Treviso 
1987, rist. anast. del 1954, 80 
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non poteva più essere quella di un tempio classico, ma si cominciò ad usare una triplice 

sovrapposizione di ordini architettonici.11 

Generalmente, inoltre, le ville seicentesche tendono a dare la massima importanza al 

salone centrale, che si può individuare già dall’esterno dell’edificio grazie alle 

sopraelevazioni a timpano o a cupola. Questo salone era solitamente alto due piani e 

interrotto a metà da un ballatoio a sbalzo, al quale si affacciano le porte e le finestre degli 

ambienti superiori. Le pareti e i soffitti di questi grandi saloni venivano decorati da famosi 

ed abili pittori dell’epoca.12 Questi artisti crearono una decorazione pittorica che si arricchì, 

rispetto al Cinquecento, di motivi ornamentali e di figurazioni che invadono anche i soffitti, i 

quali nel secolo precedente erano quasi sempre occupati da travi dipinte. Inoltre, nelle 

pareti si stagliano immagini storiche e mitologiche di fantasia barocca che preannunciano 

le decorazioni settecentesche del Tiepolo. Ne è un esempio Villa Rinaldi, ora Barbini, a 

Casella d’Asolo, dipinta in ogni stanza da Andrea Celesti. Qui si possono ammirare scene 

che richiamano l’Olimpo, il Parnaso e la caduta dei Giganti, oltre che grandiosi paesaggi, 

paggi e domestici che attendono gli ospiti e stanze con scene mitologiche e bibliche.13 

Il nuovo gusto che si imporrà nel Seicento è possibile notarlo con un certo impatto però 

solo in una serie di ville e grazie soprattutto al lavoro di Baldassare Longhena. 

Quest’ultimo creerà dei fabbricati residenziali caratterizzati da frontoni elaborati come si 

possono ancora ammirare a villa Pigafetta a Montruglio di Mossano, villa Angaran Bianchi-

Michiel a Bassano del Grappa o villa Tiepolo Passi a Vascon di Carbonera.14  

I vari aspetti scenografici e monumentali che si possono scorgere nelle ville costruite nel 

Seicento trovano, comunque, la loro più grandiosa espressione a villa Conatrini a Piazzola 

sul Brenta. Qui il corpo centrale dell’edificio risale alla metà del Cinquecento, mentre fra il 

1671 e il 1676 furono aggiunte le due ali laterali a doppio ordine, con balaustra e 

                                                 
11 G. Bödefeld, Ville Venete, Idealibri, Milano 1990 
12 M. Muraro, Tipi e architetture delle ville…, 80 
13 G. Mazzotti, Ville venete, Edizioni Canova, Treviso 2000, rist. anast. dell’edizioni Bestetti 1973, 303 
14 F. Monicelli, Ville venete: civiltà di ville…, 34 
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decorazioni scultoree. Con questa villa si può dire affermata l’idea della dimora di 

campagna non più come semplice postazione signorile di un sistema agrario, ma come 

luogo dove si ricerca il diletto e la meraviglia, dedicato al piacere e alla meditazione.15 

Con l’avvento del Settecento lo splendore di Venezia cominciò ad avviarsi verso la via del 

tramonto in seguito ad una crisi politica ed economica. Per contro la campagna mostra 

segni positivi in seguito ad esperimenti agronomici e alla diffusione nella fascia 

pedemontana di attività imprenditoriali che vanno dalle cartiere ai panni, dai tessuti alle 

ceramiche. Questo rinnovato benessere economico della terraferma si fa sentire nella 

gara alla costruzione o restaurazione di moltissime ville, che produssero risultati molto 

vicini alla grande stagione cinquecentesca. Infatti, il maggior numero di ville che ancora 

oggi si incontrano nel paesaggio Veneto appartiene proprio al Settecento 16 

Questo fenomeno è dovuto probabilmente al fatto che nel Settecento la villa comincia ad 

affermarsi come il luogo di villeggiatura per eccellenza. Lo spostamento che il padrone 

effettuava stagionalmente verso la villa per controllare il lavoro dei contadini nei campi, 

diventò lo spostamento di un’intera classe sociale verso le proprie residenze estive.17 

In queste ville è ora lo spazio di rappresentanza ad essere privilegiato, in un contesto dove 

l’edificio signorile viene contornato da un grande e maestoso giardino e da foresterie, 

scuderie e da quanto serviva per il rito della villeggiatura. Quindi, stalle ed aie non sono 

più un elemento caratterizzante del complesso, tanto che gli edifici connessi all’attività 

agricola vengono costruiti in una posizione nascosta e se possibile lontani dal complesso 

residenziale. Inoltre, al contempo i committenti richiedono dimore sempre più raffinate e 

alla moda.18 

Le ville più grandi e importanti di questo periodo erano dotate di un salone centrale a 

doppia altezza, spesso affrescato, sale da gioco e ampie foresterie, il più delle volte 

                                                 
15 J. Ackerman, La villa. Forma…, 119-121 
16 F. Monicelli, Ville venete: civiltà di villa…, 35 
17 E. Kieven, Storia dell’architettura nel veneto: il settecento, Marsilio Editori, Venezia 2012, 120 
18 F. Monicelli, Ville venete: civiltà di villa…, 35 
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ottenute sacrificando i vecchi fabbricati agricoli.19 Ma più che all’esterno molte di queste 

ville risplendono all’interno, grazie alla ricchezza delle decorazioni. Qui gli stucchi si 

raffinano a formare esili e delicati motivi che bastano a ornare intere sale o ancora conci a 

rilievo posti intorno a luminose pitture.20 

L’esempio più sontuoso e monumentale di villa veneta settecentesca è senza dubbio villa 

Pisani detta la “Nazionale” a Stra21 che venne ampliata e risistemata dal Frigimelica e dal 

Preti, per celebrare la gloria della famiglia. La villa riprende il prototipo della villa-pallazzo, 

arricchita però con lo sfarzo delle decorazioni tiepolesche e la ricchezza scenografica degli 

architetti barocchi. Infatti, qui la dimensione assunta dalla villa e dagli edifici annessi 

doveva probabilmente sorpassare quella di ogni altro edificio di campagna costruito fino a 

quella data.22 In realtà con questa dimora, come con molte altre ville del Settecento 

veneto, ci troviamo davanti ad una vera e propria reggia e non più ad una villa veneta 

come la definisce la tradizione. Questo perché si comincia ad allontanarsi dalle necessità 

economiche che secoli prima avevano portato alla diffusione nei territori di campagna di 

queste nobili residenze, per assecondare un desiderio di celebrazione del potere della 

famiglia, nonché per legittimare il raggiungimento di un determinato stato sociale. Infatti, 

molte di queste ville furono costruite o risistemate da uomini che avevano da poco 

ottenuto il titolo nobiliare in seguito alla riapertura del Maggior Consiglio. Fu anche per 

questo che le ville tendevano ad assumere impianti costruttivi e stilistici che si 

avvicinavano molto ai modelli delle grandi corti europee.23 Si creano, quindi, edifici 

grandiosi e scenografici, con lo scopo di stupire e meravigliare il visitatore, che vennero 

influenzati dalle grandi residenze principesche dei paesi d’oltralpe e in particolare che 

prendevano a modello la grandiosa reggia di Versailles. Sono dimore dove il carattere 

                                                 
19 E. Kieven, Storia dell’architettura…, 124 
20 G. Mazzotti, Ville venete…, 406 
21 App. (49)  
22 M. Muraro, Tipi e architetture delle ville…, 86 
23 F. Monicelli, Ville venete: civiltà di villa…, 36 
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rurale assume un valore totalmente secondario per lasciare posto al fasto e al lusso.24 

Quindi, se nel Cinquecento si costruirono nella Terraferma degli edifici che erano 

semplicemente case estive o di campagna, con l’avvento del Settecento abbiamo la 

comparsa di veri e propri palazzi di campagna. Residenze nobiliari che di poco si 

distaccavano, per grandezza e splendore, dai grandi palazzi aristocratici che si 

affacciavano sul canal Grande. Erano dimore che, nelle forme e nell’organizzazione dei 

loro spazi interni, presentavano un’architettura non diversa da quella di città, tanto che la 

loro progettazione veniva spesso affidata ai maggiori architetti di Venezia.25 Su questa 

linea si può ricordare la stupenda villa dei Farsetti26 a Santa Maria di Sala, dove il gusto 

del Settecento francese si unisce con l’amore per il modo classico. Basti pensare che le 

42 colonne in marmo greco della villa provengono dal tempio della Concordia di Roma.27  

Dobbiamo anche aggiungere che nel Settecento l’accentuarsi della pratica della 

villeggiatura fa si che tutt’attorno alle ville nascano numerose, anche se modeste, 

abitazioni signorili.28 Nonché fa si che in queste dimore vengano ospitati i regnanti di 

passaggio, i delegati stranieri, i procuratori di S. Marco e gli intellettuali alla moda.29  

Esistono però in questo periodo anche esempi di ville minori, costruite per lo più fuori dalle 

aree che erano state monopolizzate dal patriziato veneziano, dove il modello 

cinquecentesco si faceva sentire ancora in maniera molto forte. Molti sono, infatti, i corpi di 

fabbrica che nel Settecento mostrano colonne e frontespizi templari in facciata, anche se 

sono comunque ormai lontane dai loro modelli classici di riferimento. Infatti, se si fossero 

attenute fedelmente ai modelli di partenza avrebbero dovuto essere corredate di un 

                                                 
24 M. Brancaleone, la catalogazione…, 58-59 
25 E. Kieven, Storia dell’architettura…, 124 
26 App. (50)  
27 M. Muraro, Tipi e architetture delle ville…, 86-87 
28 M. Brancaleone, la catalogazione…, 58-59 
29 Ville venete. L’arte e il paesaggio, a cura di F. Posocco e A. Uliana, Dario De bastiani Editore, Vittorio Veneto 2008, 
31 
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portale classico e, invece, si limitavano ad esibire alcune delle forme esteriori più 

facilmente riconoscibili delle ville del Palladio e dello Scamozi.30 

La caduta della Repubblica di San Marco nel 1797 porterà non pochi cambiamenti in 

queste terre, con una crisi del patriziato che risulta sempre più drammatica. Molte delle 

nobili famiglie risultano estinte tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento. La 

scomparsa di queste famiglie, l’incapacità di reagire, le onerose tasse che vengono 

imposte prima dai francesi e poi dal governo asburgico, segnarono la fine di grandi 

proprietà terriere. Molte furono, quindi, le ville che con l’inizio dell’Ottocento vennero 

demolite, come villa Soranza di Treville disegnata dal Samicheli e affrescata dal Paolo 

Veronese. 

Nonostante tutto vi fu anche il restauro di alcune di queste ville e la costruzione di nuove, 

da parte di nuovi imprenditori o da quelli che seppero e riuscirono a mantenersi al passo 

coi tempi. I quali si occuparono anche della trasformazione di molti giardini in veri e proprio 

parchi secondo la nuova moda arrivata dall’Inghilterra.31 

C’è da aggiungere che moltissime di queste ville sorsero in un territorio che partiva da 

Venezia e si estendeva nella zona del trevigiano. Infatti, vi è la quasi inesistenza di ville 

sulle pendici montuose, nelle valli anguste e nelle zone paludose della bassa pianura, in 

particolare a causa dell’impraticabilità di quei luoghi. Quindi, nel solo trevigiano si conta 

che di 95 comuni ben 90 posseggono almeno una villa. Sono ville però ubicate ormai 

all’interno di realtà urbane dove risultano circondate o semicircondate da centri abitati. 

Infatti, solo una piccola percentuale si può ancor’oggi vedere in aperta campagna, in un 

paesaggio agrario ancora integro.  In qualsiasi caso, queste ville continuano a definire con 

la loro mole la figurazione del territorio in cui sono inserite.32 

 

                                                 
30 E. Kieven, Storia dell’architettura…, 124 
31 F. Monicelli, Ville venete: civiltà di villa…, 40 
32 S. Chiovaro, La civiltà delle ville venete…, LXX-LXXI 
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2.1. IL CORPO PADRONALE 

 

In questo complesso di villa33 è al corpo padronale34 che viene dato il compito di 

trasmettere la magnificenza dei propri committenti. Ed è proprio a questa parte della villa 

che è stata data una certa imponenza ed eleganza.35 

La villa è una vasta e suggestiva costruzione che si presenta come un corpo rettangolare 

allungato su due piani, interrotto da una zona a tre piani nella parte centrale, rispetto alla 

quale il corpo padronale della villa risulta essere perfettamente simmetrico. 

A questa struttura si arriva tramite due stradicciole di sassi36, che costeggiano il grande 

giardino antistante la villa. In passato all’edificio si accedeva grazie al portone che si trova 

al centro dell’edificio37, nella zona a tre piani. Tale portone si trova a livello del giardino ed 

è fiancheggiato da due finestre rettangolari.38 In asse con il portale d’ingresso, si apre al 

primo piano una grande trifora che illumina il salone principale del piano nobile e presenta 

poggioli in pietra.39 

Al secondo piano, in linea con la trifora, si trova una porta finestra ad arco con in basso 

una balaustra con colonnine, fiancheggiata a sua volta da finestre rettangolari.40 

Questa zona centrale è scandita da due finestre rettangolari per lato disposte su tre piani. 

Sopra e sotto le finestre del primo e del secondo piano è ancor’oggi conservata 

un’elegante decorazione a ghirlanda in stucco.41 Queste finestre sono riquadrate da 

lesene, mentre la facciata a pian terreno è scandita da dieci semicolonne poggianti su alti 

basamenti.42 

                                                 
33 App. (1) 
34 App. (2) 
35 L. Balzaretti, Ville venete, Tamburlini, Milano 1965, 49  
36 App. (3)  
37 App. (5) 
38 App. (4) 
39 App. (6)  
40 App. (7)  
41 App. (8)  
42 G. Mazzotti, Le ville venete, Canova, Treviso 1987, ristampa anastatica dell’edizione del 1954, 558 
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Conclude, questa parte, l’alto sopralzo centrale ritmato da quattro finte lesene sopra le 

quali si innalza il frontone rettangolare, nel cui centro vi è un oculo circolare.43 Qui nel 

rialzo timpanato del coronamento è collocato lo stemma nobiliare della famiglia Toderini 

ornato di corona e rilevato in pietra44, che contribuisce ad accrescere l’importanza di 

questo settore dell’edificio. Infatti, nelle ville venete è proprio nell’asse centrale che si 

trovano gli elementi architettonici e decorativi più importanti.45 

La costruzione prosegue con due lunghe ali laterali simmetriche a due piani.46 Al piano 

terra troviamo tre archi ribassati chiusi e profilati da conci a bugnato con mascheroni in 

chiave47, che racchiudono tre finestre rettangolari architravate.48 A queste corrispondo 

altre tre finestre rettangolari al piano superiore con rilievi a stucco nella parte inferiore. Le 

due ali terminano con due brevi corpi rialzati grazie ad un piccolo timpano.49 Qui vi sono 

porte ad arco nella zona inferiore, finestre rettangolari e quattro paraste, poste su alti 

basamenti, che vanno da terra alla cornice del tetto.50 

L’edificio è costituito da pareti perimetrali e muri a spina in muratura portante, con solai di 

piano in legno del tipo alla “Sansovino” nel corpo centrale, mentre i rimanenti sono soffittati 

con cannucciato. Il tetto a più falde è del tipo alla lombarda con travi cantonali e capriate 

con saettoni. La cornice di gronda è in muratura intonacata.51 

Per quanto riguarda la facciata posteriore52 richiama gran parte degli elementi di quella 

anteriore. Il corpo mediano, molto rientrante rispetto ai settori laterali, presenta cinque 

finestre rettangolari che si ripetono sui tre piani, mentre il sopralzo centrale è collegato al 

terzo piano da volute in pietra. Nelle ali laterali s’inseriscono sei aperture rettangolari 

                                                 
43 App. (9)  
44 App. (10)  
45 G. Mazzotti, Le ville venete…, 558 
46 App. (11)  
47 App. (14) 
48 App. (13) 
49 App. (12)  
50 G. Mazzotti, Le ville venete…, 558 
51 Imprese edili, mensile per l’imprenditore edile, ottobre 2007 n. 184 
52 App. (15)  
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distribuite su due piani, separate da una cornice marcapiano, poggiante su due lesene a 

leggere bugne. Sempre nelle ali spiccano le canne fumarie esterne tipiche della tradizione 

veneta. Di otto camini, quattro per lato, i più alti e imponenti sono quelli centrali. Inoltre, sul 

retro della villa sono stati addossati in epoche più recenti due corpi accessori, ossia una 

ritonda e una centrale termica.53 

Per quanto riguarda la struttura nel suo complesso, la soluzione dei timpani del settore 

centrale e dei settori laterali lega insieme in modo omogeneo tutta la struttura, che 

secondo la Balzaretti ricorda vagamente l’invenzione del Palladio in villa Barbaro a Maser, 

anche se lì la fabbrica si articola nello spazio mediante il corpo centrale.54 

L’intero fronte è caratterizzato dalla continuità del paramento murario esterno che crea 

una piatta quinta scenografica. Essa risulta comunque dolcemente variata grazie agli 

stucchi sottostanti e sovrastanti le finestre centrali, al bugnato delle profilature degli archi 

inferiori e ai loro mascheroni.55 

L’usuale impostazione delle ville ad un unico asse centrale, lascia qui posto ad 

un’impostazione relativamente nuova, a tre assi, modello che si ritrova in molte dimore 

tardo-barocche dell’Europa centrale. Inoltre, inconsueto per la zona risulta il motivo delle 

arcate cieche usato per movimentare il piano terra della villa.56 

La villa in pianta è disposta seguendo l’asse longitudinale e vi si accedeva dall’ingresso 

principale posto al centro del settore a tre piani. Questa funzione è oggi venuta a mancare, 

in quanto la proprietà è divisa in due ed i proprietari usano a fine abitativo solo le due ali 

laterali disposte su due piani. La parte centrale è, quindi, oggi priva di funzione ed 

inutilizzata. 

Per quanto riguarda l’interno dell’edificio presenta una zona centrale con tre grandi saloni 

disposti su tre piani, di cui quello al primo piano era il grande salone del piano nobile usato 

                                                 
53 App. (16) 
54 L. Balzaretti, Ville venete…, 50 
55 ibidem 
56 S. Campagnolo, Le ville venete, inserto numero 16 della Tribuna di Treviso del 1990, 133 
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probabilmente per feste e ricevimenti o per accogliere personaggi illustri. Invece, le due ali 

laterali presentano, disposte su due piani, un corridoio centrale che divide quattro grandi 

stanze per lato. Tra queste stanze vi si impostano grandi arcate, quindi, non sono stanze 

divise da porte o muri, ma gli spazi sono collegati gli uni agli altri grazie a questi elementi. 

Di queste sale la prima in basso a sinistra rispetto a quello che era l’ingresso principale è 

detta “la stanza del Foscolo”, in quanto ospitò questo illustre poeta durante il suo 

soggiorno in villa.57 Inoltre, all’interno dell’edificio spiccano pavimenti alla veneziana e 

semplici decorazioni in stucco sui soffitti.58 Probabilmente nel Settecento le stanze della 

villa erano anche ornate da pregiate tele e lucidi specchi, oltre che ricchi arredi.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Informazioni reperite da uno degli attuali proprietari Pierluca Bonicelli 
58 Imprese edili, mensile per l’imprenditore edile, ottobre 2007 n. 184 
59 L. Crico, Ode dedicata a sua Eccellenza Ferdinando Toderini, BMCC ms. Cod. Cicogna 3227/XI, app. (57) 
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2.2. IL GIARDINO 

 

I giardini sono parti indispensabili delle ville signorili non solo perché luoghi di passeggio o 

dell’esercizio fisico, ma anche perché concorrono a creare l’ornamento della dimora 

padronale. 

Se vogliamo avere delle informazioni per quanto riguarda la sistemazione dei giardini delle 

ville venete tra i Seicento e il Settecento, tra le fonti più autorevoli degno di nota è il 

trattato di Vincenzo Scamozzi, L’idea dell’architettura universale, pubblicato nel 1615. Dal 

trattato possiamo desumere come dovevano essere i giardini delle ville all’epoca, e quindi 

possiamo presumere come fosse anche quello della nostra Villa. 

La forma del giardino antistante la villa era solitamente rettangolare, in genere allungato e 

di una dimensione che si armonizzasse con i vari edifici che componevano la villa, anche 

se solitamente era meglio eccedere in grandezza che in piccolezza, secondo lo 

Scamozzi.60 Tuttavia le loro dimensioni raramente superavano i trecento metri per 

duecento. Mentre sul retro della struttura si incontrava il brolo61 popolato da frutteti delle 

più svariate sorti e piante ad alto fusto.62 Le piante che maggiormente si incontravano in 

questi spazi verdi erano il cedro, il limone, l’arancio, il pomo Adamo e l’ulivo, in quanto 

davano buoni frutti ed emanavano un buonissimo profumo. Inoltre, ci si poteva imbattere 

nel lauro negro, la palma, il cipresso, il pino, l’abete, il larice e molti altri ancora che come 

questi si mantengono verdi tutto l’anno. Per ornare semplicemente questi luoghi le piante 

più frequentemente usate erano, invece, il melograno, la nocciola, la vite, la rosa e la 

melacotogna63, quest’ultimo sicuramente presente nel giardino dei nostri Toderini in 

                                                 
60 V. Scamozzi, L’idea dell’architettura universale, parte I, libro VI, capitolo XX 
61 Porzioni di terreno poste solitamente sul retro della residenza e occupate da alberi da frutto, comunemente assimilati 
ai frutteti 
62 V. Scamozzi, L’idea dell’architettura universale... 
63 Il giardino veneto. Dal tardo medioevo al novecento, a cura di M. Azzi Visentini, Electa, Milano 1988, 47 
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quanto il territorio comunale era ricco di questi alberi da frutto, tanto che tutt’oggi il paese è 

noto proprio per la melacotogna. 

Anche il Crico, che frequentemente soggiornava nella residenza dei Toderini, nella sua 

ode dedicata a Ferdinando Toderini, ci dice come il giardino della nostra Villa fosse 

particolarmente ricco piante e fiori delle più diverse sorti, probabilmente anche di matrice 

esotica. Piante così rare che, a detta del Crico, nemmeno Ugo Foscolo, che era un buon 

intenditore in quel campo, non sapeva riconoscerle tutte.64 Questo lussureggiante giardino 

ha lasciato posto oggi ad un semplicissimo prato raso limitato da due siepi.65 

Altro elemento particolarmente diffuso nei giardini delle ville venete erano le statue. Questi 

elementi erano solitamente in pietra e di moderna fattura, realizzati da botteghe locali dove 

il lavoro si tramandava di padre in figlio. Molte volte queste statue portavano un 

messaggio, che in alcuni casi era legato al ciclo di affreschi che si trovava all’interno della 

residenza.66 

Anche il giardino della nostra Villa, come quello di molte altre dell’epoca, doveva essere 

abbellito grazie a sculture in pietra. Ne sono, infatti, rimasti dei resti nello spazio verde 

retrostante la Villa, dove un tempo si trovava tradizionalmente il brolo.67 Qui è possibile 

scorgere panchine, muretti, fontanelle e pilastri.68  

Nel Settecento il giardino della Villa continuava al di là della strada, in una distesa erbosa 

dove al centro si erge un colle, conosciuto oggi da tutti in paese con la denominazione 

“Mutera”.69  

Questo spazio è delimitato sul fronte da quattro imponenti pilastri di pietra conclusi nella 

cima da quattro alte statue ed enormi anfore70, che secondo il Mazzotti all’epoca 

                                                 
64 L. Crico, Ode dedicata a sua Eccellenza Ferdinando Toderini, BMCC ms. Cod. Cicogna 3227/XI, app. (57) 
65 App. (17) 
66 M. Azzi Visentini, I giardini delle ville venete, in “La villa: forma e ideologia”, a cura di J. S. Ackerman, Einaudi, 
Torino 1992, 179 
67 App. (19) 
68 App. (20) 
69 App. (21) 
70 App. (23) 
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probabilmente scandivano il punto d’accesso a questa parte del giardino, quasi una sorta 

di antico cancello.71 All’interno di questa porzione di verde scorrevano due stradicciole che 

si arrampicavano ai lati della collinetta72, per incontrarsi poi nella sommità di essa. Da 

quello che emerge dall’ode del Crico, sembra che questa collinetta fosse stata creata 

grazie al terreno che venne prelevato per la sistemazione del giardino e la creazione della 

peschiera.73 

Si dice che la collina fungesse da ghiacciaia74 per la conservazione delle scorte alimentari 

della nobile famiglia. Nel Settecento, infatti, non era una cosa così rara trovare strutture di 

questo genere nei giardini delle ville venete. Solitamente queste ghiacciaie erano delle 

collinette cave al loro interno dove venivano raccolte le acque di un fiume, di un piccolo 

canale o della neve. L’acqua qui raccolta si trasformava in ghiaccio nel momento in cui la 

temperatura ambientale scendeva sotto lo zero. Il ghiaccio così prodotto veniva diviso in 

blocchi, conservato e utilizzato durante l’estate per conservare cibo e bevande. Una 

ghiacciaia di tal genere si può ancora oggi ammirare a villa Pisani a Stra. Qui la ghiacciaia, 

detta anche “la casa dei freschi”, è costituita da una collinetta artificiale, cava internamente 

e circondata da un fossato. D’inverno l’acqua del fossato si ghiacciava e veniva tagliata in 

grossi blocchi che, attraverso un cunicolo, venivano ammassati all’interno della collinetta. 

Inoltre, sulla sommità della collina si erge una piccola loggia quadrata, progettata nel 1720 

come luogo di sosta durante le passeggiate nel parco. All’interno della loggia, nelle afose 

giornate d’estate, era possibile trovare ristoro grazie all’aria fresca che saliva dalla grotta 

sottostante attraverso dei fori realizzati nel pavimento.75 

Si potrebbe, quindi, presumere che la Mutera fosse la ghiacciaia della famiglia Toderini, 

posto il fatto che farsi costruire una ghiacciaia era normale durante il Settecento, ma a mio 

                                                 
71 G. Mazzotti, Le ville venete, Canova, Treviso 1954, 373 
72 App. (22) 
73 L. Crico, Ode dedicata a sua Eccellenza…, app. (57) 
74 “al di la della strada, il parco continua inglobando una collinetta artificiale in cui è racchiusa l’antica ghiacciaia”, cit. 
S. Campagnolo, Le ville venete, inserto numero 16 della Tribuna di Treviso del 1990, 133  
75 http://theperfecthouseblog.com/2014/05/28/g-come-ghiacciaia, 02/11/2015 
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parere credo, invece, che la collinetta fungesse da belvedere. Quindi, la sommità del colle 

sarebbe stato il punto panoramico per eccellenza della proprietà dei Toderini, da dove 

poter ammirare il panorama e le campagne circostanti. 
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2.3. LA PESCHIERA 

 

L’acqua risulta essere uno degli elementi costanti che ritroviamo visitando e ammirando le 

ville venete. Essa era per questi complessi nobiliari elemento vitale, oltre che 

fondamentale ornamento. Sono però rari gli esempi in cui l’acqua viene impiegata in 

maniera artificiosa. Quindi, non dobbiamo aspettarci di ammirare cascatelle o giochi 

d’acqua. Nei giardini delle ville venete l’acqua è raramente usata in movimento per 

ottenere spruzzi, getti, cascate o scalinate d’acqua, come invece accade in Lazio o in 

Toscana. Qui l’acqua giace in vasche e peschiere o scorre lentamente in canali su cui si 

riflettono maestose statue o piante in vaso.76 

Possiamo constatare tutto ciò proprio nella nostra villa Toderini. Anche qui, infatti, è 

possibile ammirare la quiete dell’acqua posta all’interno di una grande e sontuosa 

peschiera, la cui ampia vasca conclude il giardino antistante il corpo padronale della 

villa.77 

Quest’opera d’ingegneria era ornata, come ci informa il Crico, da bellissimi marmi. Quindi, 

già nel Settecento era abbellita tutt’attorno da vasi e statue.78 

L’acqua della peschiera era alimentata da un piccolo canale che scorreva nelle proprietà 

dei Toderini, le cui acque si gettavano nella peschiera grazie a tre bocche.79 Acque che, 

sempre a detta del Crico, pare fossero ricchissime di pesci di ogni genere.80 

Le acque della peschiera non erano solo elemento ornamentale per la villa, ma servivano, 

in caso di periodi di secca, per irrigare le terre circostanti e così non compromettere il 

raccolto. Vi erano anche periodi in cui la peschiera veniva svuotata completamente81 e 

                                                 
76 M. Azzi Visentini, I giardini delle ville venete, in “La villa: forma e ideologia”, a cura di J. S. Ackerman, Einaudi, 
Torino 1992, 179 
77 App. (24) 
78 “larga peschiera con vaghezza ornata d’eletti marmi” L. Crico, Ode dedicata a sua Eccellenza Ferdinando Toderini, 
BMCC ms. Cod. Cicogna 3227/XI, app. (57) 
79 App. (25) 
80 “dè più rari pesci sicuro albergo”, L. Crico, Ode dedicata a sua Eccellenza…, app. (57) 
81 App. (27) 
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veniva alla luce nel fondo uno strato fangoso simile al limo, che serviva agli agricoltori e ai 

coloni per concimare i campi. Inoltre, in questi momenti i pescatori potevano facilmente e 

senza fatica recuperare a mano nuda i pesci che, dal fondo della peschiera senz’acqua, 

emergevano.82 

Quindi, la peschiera non era solo un’opera che contribuiva ad ornare e conferire pregio 

alla villa, ma un elemento fondamentale per la gestione dell’economia agroalimentare 

della tenuta dei Toderini e del paese stesso.  

Perciò, per la villa l’acqua non era solo elemento decorativo e paesaggistico, ma diventava 

anche supporto economico, quando le famiglie proprietarie decidevano di usarla per 

l’irrigazione e la concimazione dei campi nonché per la pesca.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
82 L. Crico, Ode dedicata a sua Eccellenza…, app. (57) 
83 Ville venete: la provincia di Treviso, a cura di S. Chiovaro, Marsilio Editori, Venezia 2001, XXXI 
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2.4. L’ORATORIO 

 

Il binomio villa-chiesa è una cosa abbastanza frequente nei complessi di villa nel Veneto 

durante il Settecento. Infatti, anche villa Toderini presenta all’interno del complesso 

residenziale un piccolo oratorio.84 

L’oratorio è sito sul lato sinistro del corpo padronale ed è raccordato ad esso tramite una 

bassa porzione di muro in cui si inserisce un portone ad arco.85 L’ingresso dell’edificio è 

posto sul lato rivolto verso la strada e l’accesso è permesso grazie ad una porta 

architravata sormontata da un’apertura a mezzaluna.  

La facciata d’ingresso è scandita da quattro lesene e due pilastri angolari. Delle quattro 

lesene quelle centrali sono scanalate e collocate su alti basamenti con una decorazione a 

medaglioni, mentre le restanti sono composte di bugne lavorate e sono prive di 

basamento. Questi elementi architettonici sostengono una trabeazione, al di sopra della 

quale, nella zona centrale, si eleva un alto cornicione con mensola aggettante. La 

superficie muraria è scandita, inoltre, da due finestre allungate a conclusione mistilinea per 

lato. 

Solcando il portale d’ingresso si accede ad un ambiente ottagonale circondato per tre 

quarti da un deambulatorio.86 Di fronte all’ingresso è sito un altare in marmo policromo, 

sopra al quale è possibile ammirare una pala raffigurante la Sacra Famiglia, inserita tra 

due colonne scanalate con capitelli di ordine ionico che reggono un timpano curvilineo 

spezzato.87 Il pavimento è in marmo a quadri alterni bianchi e rossi e il soffitto è voltato a 

botte. 

                                                 
84 App. (29) 
85 App. (30)  
86 App. (67) 
87 App. (31) 
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L’oratorio si presenta internamente come una struttura molto semplice e con una 

decorazione alquanto scarna. Infatti, le pareti sono tinteggiate di bianco e scandite da 

semplici lesene, mentre le diverse aperture sono circondate da una cornice di color ocra.88 

Ai lati dell’altare vi sono due porte che permettono l’accesso al deambulatorio. Uno spazio 

illuminato dalle due finestre più esterne poste in facciata e da una finestra collocata nella 

porzione di muro esterna posta dietro l’altare. Sul lato destro di questo ambiente si trova 

una porta, l’ingresso secondario dell’edificio, che ci permette di uscire direttamente nel 

brolo retrostante la villa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 App. (32) 
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2.5. GLI ANNESSI RUSTICI 

 

Nello spazio dove villa Toderini è sita, è possibile ancor’oggi ammirare, in buono stato di 

conservazione, edifici rustici che facevano parte del grande complesso di villa.  

Sulla sinistra del corpo padronale è collocato un edificio rustico89 che era un tempo adibito 

a magazzino o più probabilmente a granaio. Infatti, se osserviamo sul lato lungo della 

struttura è possibile vedere sotto le finestre del primo piano delle piccole aperture a 

mezzaluna90, che servivano per il passaggio dell’aria durante i periodi di essicazione del 

grano. Oggi l’edificio è stato completamente restaurato dai suoi proprietari ed è adibito ad 

uso abitativo. Questa costruzione si presenta con un corpo rettangolare disposto 

perpendicolarmente rispetto al corpo padronale della villa e con ingresso posto sul lato 

breve che si rivolge verso la strada. Sei colonne scandiscono questo ingresso e 

sostengono il terrazzo con balaustra soprastante.91 

Immediatamente sul retro di questa struttura è possibile scorgere un altro edificio rustico 

oggi risistemato.92 Questa era una vecchia casa colonica inglobata all’interno della 

proprietà dei Toderini ed usata probabilmente per ospitare i braccianti, che stagionalmente 

lavoravano nei molti campi di proprietà della nobile famiglia. Questo edificio si presenta 

scandito in due zone, una a tre piani e una a due piani. La zona a tre piani presenta sul 

lato lungo quattro grandi arcate a pian terreno e cinque finestre rettangolari nei restanti 

due piani.93 Mentre nella zona a due piani si scorgono cinque finestre rettangolari e una 

porta d’ingresso a piano terra, a cui corrispondono al primo piano tre finestre rettangolari e 

tre piccole ed allungate arcate.94 Questo edificio, oggi appunto risistemato, è usato come 

Bed and Breakfast. Infatti, non è raro che la villa o gli annessi rustici, nel caso non siano 

                                                 
89 App. (33) 
90 App. (35) 
91 App. (34)  
92 App. (36)  
93 App. (38)  
94 App. (37)  
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stabilmente abitati, vengano risistemati ed utilizzati come ristoranti, alberghi o appunto 

B&B, basti pensare oltre al nostro caso alla vicina villa Giustinian a Portobuffolè oggi 

ristorante ed albergo molto rinomato.  

Sul lato destro del corpo padronale, e ad esso collegato, è possibile, invece, ammirare una 

splendida e ancor’oggi ben conservata barchessa95, anch’essa stabilmente abitata. È una 

struttura rustica rettangolare sviluppata in lunghezza e posta su due piani, collegata al 

corpo padronale attraverso un corpo mediano rientrante. La superficie dell’edificio è 

estremamente semplice e scandita solamente sul lato lungo da piccole finestre quadrate, 

sette al piano terra e tredici al piano superiore, inquadrate tra due lisce e semplici cornici 

rettangolari che accentuano l’andamento orizzontale della struttura. All’edificio si accede 

tramite un portale ad arco posto nel lato breve che si rivolge verso la villa.  

Antistante a tale edificio si colloca un grande prato rettangolare, che presenta sul lato 

adiacente alla barchessa una serie di alti alberi che impediscono la visuale dell’edificio 

dalla strada.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
95 App. (39) 
96 App. (40) 
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3.1. LA NOBILTÀ VENEZIANA 

 

I nobili veneziani fondavano il loro diritto a vantarsi di tale titolo sull’appartenenza al 

Maggior Consiglio. Il Maggior Consiglio era, infatti, l’organo di governo dell’intera 

Repubblica. A esso era riservata la prerogativa di fare leggi nuove ed abolire quelle 

antiche, inoltre gli era riservato il diritto di eleggere tutte le magistrature e dignità della 

Repubblica.97 

L’ingresso al Maggior Consiglio venne però chiuso nel 1297 in seguito alla Serrata 

promossa del Doge Pietro Gardenigo. Quest’ultimo, infatti, fece approvare una legge 

secondo la quale tutti color che erano stati nel Maggior Consiglio negli ultimi quattro anni 

avevano il diritto, senz’altra elezione, di essere riproposti al Consiglio dei Quaranta e con 

soli dodici voti potevano essere nuovamente riapprovati. Ma con la stessa approvazione vi 

entravano anche quelli che non vi avevano mai appartenuto, quando fossero stati proposti 

dagli elettori.98 La Serrata allora restrinse la composizione del Maggior Consiglio a quanti 

ne facevano parte o ai discendenti maschi di color che ne avevano fatto parte negli ultimi 

venticinque anni.99 

Quindi, la chiusura del Maggior Consiglio, che si generò in seguito alla Serrata, fu un 

avvenimento particolarmente importante, in quanto fece del patriziato veneziano una casta 

chiusa.100 Infatti, gli unici modi per accedere al patriziato veneziano erano per nascita o 

per merito.101 Quindi, furono esclusi da questa classe sociale non solo coloro che 

appartenevano al popolo, ma anche i cittadini e la nobiltà di Terraferma. Anche se c’è da 

aggiungere che, a quella data, la chiusura non era ancora così rigidamente netta. Per una 

                                                 
97 V. Formaleoni, Tipografia veneta ovvero descrizione dello stato veneto. Secondo le più autentiche relazioni e 
descrizioni delle provincie dello stato marittimo, e di terra-ferma, Venezia 1787, 164-165 
98 G. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata, vol. I, Edizioni LINT, Trieste 1973, 66 
99 D. Zamburlin, La Serenissima: Venezia tra storia e storie, Corbo e Fiore, Venezia 2006, 230 
100 L. Megna, Grandezza e miseria della nobiltà veneziana, in “Storia di Venezia” vol. VII, a cura di G. Benozzi e G. 
Cozzi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, 190 
101 A. F. Cowan, Venezia e Lubecca, 1580-1700, Il Veltro, Roma 1990, 94 
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serie di anni si continuò ad eleggere altre famiglie nobili al rango del patriziato veneziano. 

Queste aggregazioni erano necessarie per mantenere numeroso il Maggior Consiglio, in 

quanto furono molte le famiglie nobili che si estinsero dalla fondazione della città.102 

Nonostante tutto la Serrata fu importante soprattutto perché trasformò il concetto di 

nobiltà. Prima del 1297 di fatto la nobiltà non sembra avesse uno stato giuridico preciso. Il 

titolo nobiliare, infatti, veniva dato a chi portava un nome antico ed illustre, collegato alla 

storia del Ducato e della città, ma non solo anche a chi ricopriva un ufficio di pubblico 

rilievo. Con la Serrata, invece, il concetto di nobiltà diventò un fatto legale, che portava la 

partecipazione al Maggior Consiglio ad essere un fatto ereditario. Nonostante tutto, per 

buona parte del Trecento, l’applicazione dei criteri fissati nelle leggi della Serrata non fu in 

verità così rigida. Infatti, i magistrati, che erano incaricati di stabilire l’idoneità dei giovani 

che dovevano essere ammessi al Maggior Consiglio, non esercitavano correttamente il 

loro ruolo. Questo avvenne, probabilmente, perché le famiglie nobili, che avevano avuto in 

mano il potere nei primi secoli del Comune, cercavano di mantenere il controllo del 

Consiglio. Così le famiglie che in passato non avevano avuto tale potere cominciarono a 

far leva perché vi fosse una rigorosa applicazione della legge, in modo da limitare il potere 

delle altre famiglie. Ci fu così una seconda Serrata, che rese questa volta difficilissimo 

l’ingresso nel Maggior Consiglio a chi non avesse posseduto i requisiti previsti dalla legge. 

Perciò dopo il 1381 non vi fu più alcuna differenza di potere tra le “vecchie” famiglie e 

quelle “nuove”. 103 

Anzi col passare del tempo il numero dei nobili che facevano parte del Maggior Consiglio 

crebbe ancora. Infatti, nel 1297 il Consiglio era composto da 586 membri che salirono a 

più di mille nel 1341, per arrivare a più di duemila nel 1500, in quanto nobili erano 

                                                 
102 V. Formaleoni, Tipografia veneta ovvero descrizione…, 163-164 
103 M. Zorzi, Un caso particolare di nobiltà civica: il patriziato veneziano, in “La nobiltà civica a Pordenone: 
formazione e sviluppo di un ceto dirigente (sec. XIII-XVIII)” a cura di G. Ganzer, Pordenone 2006, 91-92 
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considerati anche i figli di padre nobile e madre non nobile.104 Quindi, il governo veneziano 

dovette prendere misure ancora più rigide. Così nel 1422 venne emanata una legge che 

oltre a limitare il numero dei nobili cercò anche di mantenerne la purezza del sangue. Tale 

legge non permetteva di ammettere al Maggior Consiglio figli nati da padre nobile e da 

madre serva o di vili origini.105 Inoltre, nel 1506 venne anche istituito il Libro d’Oro106, dove 

venivano registrate tutte le nascite di maschi legittimi ed i matrimoni tra famiglie patrizie. 

La mancata iscrizione a detto Libro comportava l’esclusione dalla nobiltà.107 Inoltre, solo 

con l’iscrizione al Libro d’Oro si poteva essere ammessi, al compimento dei venticinque 

anni d’età, al Maggior Consiglio e avere così la possibilità di accedere a tutte le cariche 

dello Stato.108 In questo modo il potere che stava nelle mani della classe dirigente diventò 

ereditario, e perciò solo i nobili avevano il diritto di governare.109 

Solamente alla fine del Trecento a trenta famiglie non nobili, che avevano aiutato la 

Repubblica nei momenti critici della guerra di Chioggia (1377-1381), era stata permessa 

l’aggregazione al patriziato. Infatti, durante tale guerra furono chiesti aiuti finanziari per 

sconfiggere i Genovesi e ottenere la supremazia sul Mediterraneo ma senza concedere fin 

da subito in cambio il titolo nobiliare, come vedremo avverrà invece nei secoli successivi. 

Solamente nel 1382, a conclusione vittoriosa della guerra, vennero scelte alcune delle 

famiglie, che avevano dato aiuto in denaro, a cui venne accordato il privilegio di entrare a 

far parte della nobiltà.110 

                                                 
104 D. Zamburlin, La Serenissima: Venezia…, 321 
105 M. Battaglia, Della nobiltà patrizia veneta, Tipografia di Alvisopoli, Venezia 1816, 15 
106 Il Libro d’Oro della Repubblica di San Marco era un registro nel quale gli Avogadori de Comun annotavano 
ufficialmente le nascite ed i matrimoni dei membri del patriziato. È composto da 17 volumi per le nascite, con inizio dal 
1506, e 10 per i matrimoni, con inizio dal 1526. Prima di queste date le registrazioni venivano tenute in altre forme. Vi 
erano precise disposizioni che regolavano la custodia e l’aggiornamento. Esistono due varianti del Libro d’Oro. La 
prima consiste nell’annotazione degli eventi in base alla data, mentre la seconda è ordinata secondo l’elenco alfabetico 
delle famiglie. Le registrazioni sul Libro d’Oro continuarono anche dopo la caduta della Repubblica fino al 1815. Il 
Libro è oggi conservato nell’Archivio di Stato di Venezia. P. Renier, Origine e evoluzione del patriziato veneziano. Il 
Libro d’Oro, s.e., s.l. 2009 
107 A. F. Cowan, Venezia…, 73 
108 P. Renier, Origine e evoluzione del patriziato…, 13 
109 D. Zamburlin, La Serenissima: Venezia…, 231 
110 R. Sabbadini, L' acquisto della tradizione: tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Istituto Editoriale 
Veneto Friulano, Udine 1995, 12-13 cfr. A. F. Cowan, Venezia e Lubecca…, 94-95 
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Solo altri fenomeni sporadici avevano permesso nei secoli successivi l’ingresso nel 

Maggior Consiglio a famiglie nobili o filoveneziane della Terraferma.111 

Cerchiamo ora di capire chi erano però i nobili veneziani. Essi erano coloro che 

detenevano il monopolio del potere politico, ma non monopolizzavano la ricchezza della 

città. Infatti, molte delle persone ricche che abitavano a Venezia non erano annoverate tra 

i ranghi della nobiltà ed erano, invece, considerate semplici “cittadini”.112 

Bisogna anche sottolineare che per nobiltà veneziana s’intende esclusivamente quella che 

viveva e risiedeva a Venezia, ma chiaramente distinta dalla nobiltà della Terraferma. 

Quest’ultima, infatti, era suddita alla pari del resto del popolo e non partecipava al governo 

centrale della Repubblica.113 

Questa classe sociale poteva nella seconda metà del Seicento, a detta del Battaglia, 

essere divisa in cinque diverse categorie. Vi erano così i “vecchi”, cioè quelle 24 famiglie 

la cui origine era legata a quella della città, e i “nuovi”, cioè quelle famiglie che erano 

arrivate a Venezia dopo la sua fondazione ma che potevano comunque contare secoli di 

nobiltà. Vi erano poi i “nuovissimi”, cioè quelli che vennero aggregati alla nobiltà nel 1381, 

e i “coloni di Candia”, cioè coloro che discendevano da antiche famiglie ed erano tornati a 

Venezia dopo la perdita dell’isola. Infine, vi erano quelle famiglie che erano state appena 

unite al patriziato e che per lo più venivano viste al pari dei cittadini o dei nobili della 

Terraferma.114 

Al di sotto dei nobili vi stava la classe dei cittadini. Una classe più aperta dei nobili ma la 

cui possibilità di accedervi, ottenendo così la cittadinanza, sottostava a regole molto rigide. 

La cittadinanza poteva essere ereditata oppure accordata a coloro che erano nati a 

                                                 
111 “I Savorgnan che avevano favorito l’estensione del dominio veneto in Friuli (1385), i bresciani Avogadro (1437) e 
Martinengo (1448), i cremonesi Benzon (1407), Meli (1499) e Battagia (1500), i milanesi Rossi (1482)”.  L. Megna, 
Grandezza e miseria della nobiltà…, 190 
112 A. F. Cowan, Venezia…, 74 
113 V. Formaleoni, Tipografia veneta ovvero descrizione…, 163 
114 M. Battaglia, Della nobiltà patrizia veneta, Tipografia di Alvisopoli, Venezia 1816 cfr. R. Sabbadini, L' acquisto 
della tradizione: tradizione…, 58 
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Venezia o a immigrati che avevano abitato a Venezia per molti anni. Vi erano comunque 

due tipi di cittadini e, quindi, due diversi gradi di cittadinanza.115  Al primo posto c’erano i 

cittadini “de iure”, ossia i cittadini originari, cioè coloro che erano figli o nipoti di cittadini 

veneziani, residenti a Venezia da almeno tre generazioni e che non avessero esercitato le 

arti meccaniche. Quest’ultimi potevano assumere incarichi governativi e potevano 

svolgere attività commerciali, industriali o bancarie al pari dei membri del patriziato e con 

gli stessi privilegi fiscali. Al secondo posto vi erano i cittadini “de intus” e “de extra” a cui 

veniva concessa la cittadinanza per grazia. Si trattava di persone che erano nate a 

Venezia o a immigrati che vivevano con la famiglia in città da almeno 25 anni. Questi 

cittadini avevano accesso alle massime cariche della Cancelleria doganale, alle 

professioni di notaio, di coadiutore in Avogaria, di avvocato fiscale e a numerose altre 

importanti funzioni burocratiche. I cittadini che appartenevano a questa seconda categoria 

avevano anche il diritto di entrare nella lucrosa mercatura col Levante. Per ottenere sia 

una che l’altra cittadinanza era necessario aver abitato a Venezia per un determinato 

periodo, pagato gli oneri fiscali e continuato a risiedere in città anche dopo l’ottenimento 

della cittadinanza. A questo quadro generale bisogna poi aggiungere cittadinanze date per 

privilegio.116 Veniva così concessa a quelle persone che avevano abitato ininterrottamente 

per 25 anni a Venezia o a quelle che erano nate a Rialto da gente forestiera ma che 

risiedevano stabilmente a Venezia da almeno 10 anni.117 Per rientrare a pieno titolo in 

questo gruppo sociale era necessaria l’iscrizione al Libro d’Argento, istituito il 19 luglio 

1315.118 Ma non fu l’unico provvedimento adottato per legittimare la cittadinanza. Verso la 

fine del Trecento, in seguito alla crescente domanda di cittadinanze, si decretò che tali 

grazie non potessero essere concesse se non col voto di due terzi del Maggior Consiglio. 
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Infatti, il diritto di cittadinanza “de intus” e “de extra” fu desiderato e ambito negli anni da 

moltissimi stranieri, non solo come titolo d’onore ma soprattutto per i privilegi che 

concedeva nell’ambito dei commerci marittimi.119 

I cittadini erano in numero superiore rispetto ai nobili, ma la loro influenza politica ed 

economica non fu mai sufficiente a minacciare la posizione di predominanza che avevano 

i nobili all’interno della città.120 

Socialmente sotto ai cittadini, che oltre ai nobili erano gli unici che potevano godere di 

qualche privilegio, c’erano i popolani, di cui facevano parte le categorie sociali più diverse. 

Vi potevano far parte mercanti che avevano acquisito grandi fortune, negozianti molto 

ricchi e bottegai di Rialto, quindi persone anche con una certa disponibilità economica ma 

che non potevano avere il titolo di cittadini. Rientravano però in questa categoria anche 

marinai, artigiani, operai che non conducevano di certo una vita agita.121 

Questa situazione sociale di netta separazione tra una classe e l’atra e soprattutto di rigida 

chiusura della classe nobiliare, inaccessibile a chiunque, che si era delineata e consolidata 

nel corso dei secoli, subì un cambiamento con l’avvento del Seicento. 

Nel Cinquecento, per diverse cause, il patriziato ebbe una sostanziale diminuzione 

numerica. Infatti, il numero dei patrizi iscritti al Libro d’Oro, con più di venticinque anni, fino 

agli anni settanta del Cinquecento si aggirava intorno alle 2500 persone, ma nei decenni 

successivi cominciò a diminuire anche vistosamente. Se ne calcolavano 2090 nel 1609 e 

solamente 1660 nel 1631. Diminuzione che si accentuò probabilmente anche con 

l’avvento dell’epidemia di peste del 1630, durante la quale morirono oltre duecento 

nobili.122 A ciò bisogna aggiungere che vi era la tendenza a limitare i matrimoni dei figli 

maschi per mantenere unito il patrimonio. A questo scopo si adoperava anche escludere 

le figlie dall’eredità. Esse erano però fornite di una dote che portavano con se nel 
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momento in cui sposavano il futuro marito. Fare una dote alla figlia non era però una cosa 

così semplice, in quanto le doti erano particolarmente dispendiose. Quindi, l’uscita di una 

dote doveva essere controbilanciato dall’entrata in famiglia di un’altra dote. La dote 

rimaneva di proprietà della moglie, ma il marito poteva disporne come meglio credeva. 

Però, una volta morta la moglie, la dote andava in eredità ai figli o tornava alla famiglia 

d’origine in caso di mancata prole.123 Sempre, allo scopo di non dividere il patrimonio, 

molto spesso si tendeva a indirizzare alcuni dei figli verso la carriera ecclesiastica o la 

monacazione.124 Inoltre, per mantenere la casata ricca e potente nelle generazioni future 

si cercava di combinare matrimoni endogamici, cioè matrimoni all’interno del patriziato e 

non con persone che provenissero da altre classi sociali.125  

È evidente come questo sistema di conservazione della ricchezza nel corso dei secoli 

poteva causare la completa estinzione della famiglia. Quindi, non può stupirci se col 

passare dei secoli il patriziato veneziano si trovò a dover gestire una grave crisi 

demografica, che interessava in particolar modo proprio la loro stessa classe sociale.126 

Fu così che all’interno del Maggior Consiglio si cominciò a discutere del problema e delle 

possibili soluzioni, pensando di aumentare in qualche modo il numero dei nobili. 

Inizialmente si pensò di aumentarlo richiamando in patria i nobili che si erano trasferiti a 

vivere nella colonia di Candia o aggregando alla nobiltà veneziana famiglie nobili della 

Terraferma. Ma alla fine nessun provvedimento venne preso. 127 

A questa situazione, già di per se problematica, si aggiunsero però i gravi problemi 

economici che aveva procurato al pubblico erario la guerra di Candia (1645-1669). 
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Così nel febbraio del 1646 le esigenze finanziarie vennero messe in relazione con il 

problema del calo demografico del patriziato e si cominciò a parlare esplicitamente di 

esborsi di denaro in cambio della concessione della nobiltà.128 

Quindi, il 5 febbraio del 1646 in Senato si proponeva per risolvere il problema che fosse 

concessa la nobiltà a cinque famiglie che avessero versato nelle casse dello stato la 

somma di 60 mila ducati o 70 mila se non risiedevano in terra veneziana, somma che 

sarebbe bastata per mantenere mille soldati in guerra per un anno. Ma oltre al versamento 

del denaro si richiedeva anche che la persona fosse nata da un matrimonio legittimo e che 

il padre o gli avi non avessero esercitato le arti meccaniche. Molte furono però le 

incertezze tra i membri del Senato. Infatti, non tutti i nobili concordavano con questa 

“vendita” del titolo nobiliare. Molti sostenevano che ammettere al patriziato nuovi membri 

solo sulla base della ricchezza era contrario ai valori per i quali un nobile veneziano era 

noto e rispettato sia in patria che all’estero. In particolar modo si batteva sul fatto che un 

nobile lo era per nascita e virtù e non semplicemente per il possesso di una certa 

ricchezza.129 Bisogna precisare che le opposizioni, all’ingresso nel patriziato veneziano di 

nuove famiglie, provenivano in particolar modo da quelle nobili famiglie che vivevano in 

una condizione di povertà rispetto alle famiglie più ricche della città. Questi, infatti, non 

potevano sopportare di “vendere per denaro” l’unica ricchezza che ancora possedevano, 

ossia la purezza del sangue e, quindi, le prerogative che a loro spettavano semplicemente 

per nascita.130 

Nonostante queste incertezze e differenze di opinioni il Senato aveva dato il via libera per 

sottoporre il decreto al Maggior Consiglio. Così il 4 marzo del 1646, dopo un lungo 
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dibattito, si mise la proposta ai voti. Ma il risultato non fu quello sperato. La proposta fu 

respinta con 528 voti contrari, 366 favorevoli e 140 non sinceri.131  

Ma solo cinque mesi più tardi il Maggior Consiglio, dopo nuove e lunghe discussioni, 

decise il 17 luglio di riaprire l’iscrizione al Libro d’Oro, che per più di tre secoli era stato 

chiuso a tutti. Questa decisione portò alla pratica che tutti cittadini veneziani che ne 

avessero avuto l’interesse avrebbero potuto fare domanda per entrare a far parte della 

nobiltà veneziana, potendosi fregiare del titolo nobiliare. La domanda era però vincolata 

dal pagamento di 100 mila ducati, dei quali 60 mila erano donati liberamente dalla famiglia 

richiedente e 40 mila erano investiti nella Zecca con il relativo interesse annuo.132  

Ovviamente, siccome una parte della nobiltà non riteneva consona ad un tal stato sociale 

una simile “vendita”, i veneziani agirono in modo da far sembrare che coloro che 

aspiravano ad entrare nei ranghi nobiliari facessero l’offerta di loro iniziativa e non 

sfruttando un’apposita legge.133  

Ma fu in realtà un preciso episodio quello che diede, a tutti gli altri cittadini, il lasciapassare 

per accedere alla nobiltà, ossia la richiesta di essere iscritti nel Libro d’Oro fatta dalla 

famiglia Labia. Giovanni Francesco Labia inviò una supplica, approvata dal Maggior 

Consiglio in data 29 luglio 1646, dove offriva 100 mila ducati per risanare le casse 

dell’erario senza però far alcun riferimento ad una futura ricompensa. Quindi, l’esborso di 

denaro appare in questi termini come un’offerta spontanea. Sarà in seguito a questo 

magnanimo gesto che il Maggior Consiglio deciderà di conferire il titolo nobiliare ai Labia, 

come merito per la generosa offerta.134 Fu grazie a questo compromesso formale che fu 

possibile dare il via alle successive aggregazioni.135 
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Quindi, il decreto che doveva essere applicato a questo caso specifico diventò, invece, 

una prassi. Verrà, infatti, riutilizzato per ammettere nuove famiglie anche nei periodi 

successivi di ostilità con i Turchi appena riprese la guerra nei Balcani nel 1684. 

L’ammissione alla nobiltà continuò anche per tutto il periodo della prima (1684-1699) e 

della seconda (1714-1718) guerra di Morea, tanto che diventò un normale sistema per 

raccogliere fondi anche in tempo di pace. Così tra il 1646 e il 1718 ben 128136 famiglie 

furono ammesse a far parte della nobiltà veneziana.137 

Le famiglie aggregate provenivano da gruppi sociali diversi, ossia cittadini, popolani, 

nobiltà della Terraferma, stranieri e discendenti del patriziato d’antica data che erano stati 

esclusi dal Libro d’Oro. Ma la maggior parte di queste famiglie era costituita dai cittadini, in 

quanto erano l’unico gruppo sociale, oltre ai patrizi, che godeva di qualche privilegio. 

Inoltre, quest’ultimi si consideravano socialmente in un gradino immediatamente inferiore 

al nobile.138 In realtà non poche illustri famiglie della nobiltà italiana chiesero ed ottennero 

l’aggregazione al patriziato, ma furono soprattutto ricchi mercanti e banchieri cittadini139 ad 

andare ad ingrossare le fila della nobiltà veneziana.140 

Da qualunque parte della società provenissero le domande, venivano in linea di massima 

accettate. Se rifiuti ci sono stati di certo il criterio non si basava sullo scarso prestigio del 

richiedente, ma piuttosto sull’insufficienza dell’offerta monetaria. Solo su questo punto il 

patriziato si mostrava intransigente e nessuno venne rifiutato per motivi diversi da 

questo.141 Per esempio al Dolce venne rifiutata la domanda fatta nel dicembre del 1648, in 

                                                                                                                                                                  
che si praticano nei stessi nobili nostri per la loro successione et egli e gl’altri arrivati e che arriveranno all’età prescritta 
dalle leggi, possino sempre ricevere il solito bollettino all’officio medesimo de l’Avogaria di Comun et andare a 
Conseglio come è costume ordinario” Maggior Consiglio. Deliberazioni. Libro 39, Marcus, 29 luglio 1646, ASVE 
135 R. Sabbadini, L' acquisto della tradizione: tradizione…, 19 
136 80 famiglie aggregate durante la guerra di Candia (1646-1669), 38 famiglie in periodo della prima guerra di Morea 
(1684-1699), 2 famiglie in tempo di pace nel 1702 e altre 8 famiglie durante la seconda guerra di Morea (1716-1718). 
R. Sabbadini, L' acquisto della tradizione: tradizione…, 33 
137 A. F. Cowan, Venezia e Lubecca…, 96 
138 Ibidem 
139 App. (54) 
140 P. Gaspari, Terra patrizia: aristocrazie terriere…, 37 
141 R. Sabbadini, L' acquisto della tradizione: tradizione…, 21-22 
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quanto chiedeva una dilazione di pagamento di sedici mesi. Ma quando nell’agosto del 

1657 domandò la nobiltà, dietro un’offerta che avrebbe versato subito tutta per intero, gli 

venne accettata. Lo stesso accade agli Angaran quando nel maggio del 1655 la domanda 

gli fu rifiutata, perché il Maggior Consiglio voleva un’offerta di 200 mila ducati, in quanto la 

famiglia si diramava in due case. Ma anche quest’ultimi, quando il mese successivo 

offrirono i 200 mila ducati, vennero fregiati del titolo nobiliare. Questi sono solo alcuni dei 

casi che si successero in quegli anni, per far capire come la concessione della nobiltà 

fosse in apparenza legata a meriti particolari, ma in realtà subordinata semplicemente dal 

versamento di una prestabilita somma di denaro.142 

Queste aggregazioni furono facilitate dal fato che la classe dei cittadini veneziani, grazie 

alle immense disponibilità di denaro, già da tempo ceravano di imitare lo stile di vita delle 

nobili famiglie. Anche i cittadini, infatti, davano feste che si allontanavo poco per fasto e 

bellezza da quelle date dalle famiglie patrizie. Arredavano le loro case avendo una certa 

propensione verso le cose di lusso, tanto che si circondarono di opere d’arte e di propri 

ritratti, che lasciavano poi in eredità alle generazioni successive. Inoltre, come molti nobili, 

i cittadini più importanti avevano cominciato a comprare terreni nell’entroterra veneziano e 

a costruire ville dove poter riposarsi delle fatiche del lavoro.143 Questo è però solo un 

quadro generale della situazione che si creò all’interno della nobiltà. In realtà il percorso 

dei nuovi nobili all’interno della società veneziana non fu affatto facile e andò incontro a 

situazioni di estrema selezione. Molti davanti a questa nuova situazione si dimostrarono 

inadeguati. Infatti, il successo del processo dipendeva da due fattori principalmente. 

Innanzitutto la capacità dei nuovi nobili di adeguarsi allo stile di vita del patriziato 

veneziano e di sostenerlo finanziariamente, ma anche l’abilità degli aggregati e dei loro 

discendenti a farsi accettare dalla vecchia nobiltà.144 Se a queste motivazioni aggiungiamo 

                                                 
142 Maggior Consiglio. Deliberazioni. Libri 39, 40, 41, 42 cfr. Mss. It. Cl. VII 948 (8958) in BM 
143 A. F. Cowan, Venezia e Lubecca…, 75 
144 Ivi, 113 
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il fatto che molte delle famiglie, che chiesero l’aggregazione, non avevano al loro interno 

un gran numero di membri, non può stupirci il fatto che molte famiglie finirono presto con 

l’estinguere il ramo famigliare o col fare compagnia a quella nobiltà più povera e che 

rivestiva un ruolo marginale. Furono, infatti, solo una trentina le famiglie che riuscirono ad 

imporsi e occupare le più importanti magistrature dello stato.145 C’è anche da aggiungere 

che per una piccola minoranza di nuovi aggregati la nuova posizione sociale non aveva 

realmente un gran significato. Basti pensare a Francesco Giupponi che acquisì il titolo 

nobiliare nel 1658 e poco dopo si trasferì a vivere in campagna e non rivestì mai alcuna 

carica politica né partecipò alla vita patrizia cittadina. Inoltre, suo figlio Pietro visse tutta la 

sua vita con una contadina che sposò poi sul letto di morte. Tanto che con la sua morte, 

avvenuta nel 1671, si estinse la famiglia. Ma i Giupponi non furono gli unici, anche i 

Brandolini si ritirarono nelle loro proprietà di campagna dopo l’aggregazione. 

Probabilmente questo accadde perché, per queste famiglie, conformarsi allo stile di vita 

patrizio che riguardava la proprietà terriera era più importante del partecipare alla politica e 

al governo della Repubblica. Ma a queste famiglie vi si opponevano anche quelle che, 

grazie alle grandi disponibilità di denaro, riuscirono ad adottare uno stile di vita 

pienamente patrizio ottenendo anche parecchi e brillanti successi. Basti ricordare 

Vincenzo Fini che per emulare i patrizi di antica data acquistò la carica di Procuratore di 

San Marco nel 1658, quindi solo nove anni dopo la sua ammissione al patriziato. Ma 

anche i Grassi, nel Settecento, si fecero conoscere in città per il rilevante esborso di 

denaro rivolto all’acquisto di opere d’arte.146 

Che di famiglie ritirate a vivere in campagna si trattasse o di famiglie ben inserite 

all’interno della politica di governo, l’aggregazione non fu comunque una cosa facile. Gran 

parte delle ostilità risiedeva nel fatto che almeno inizialmente vi erano molti popolani tra i 

                                                 
145 R. Sabbadini, L' acquisto della tradizione: tradizione…, 163-164 
146 A. F. Cowan, Venezia e Lubecca…, 114 
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nuovi nobili.147 Negli ultimi anni del Settecento Antonio Ottobon, nipote del Cancelliere 

Grande, aggregato nel 1646, scrisse una memoria148 per il figlio Pietro nella quale diceva 

che i nuovi ammessi al patriziato veneziano si trovavano in una posizione sociale 

abbastanza difficile. Erano, infatti, guardati dall’alto al basso dal vecchio patriziato e nel 

contempo disprezzati dai non patrizi. L’antagonismo del patriziato vecchio nei riguardi dei 

nuovi ammessi era ben evidente. Questo disprezzo era comunque già sentito prima 

dell’aggregazione, basti pensare alle ridotte maggioranze con cui certe famiglie ottennero 

l’approvazione in Senato. Infatti, i Cornaro dovettero presentare la domanda più di una 

volta. Ma non furono i soli, vennero presentate obbiezioni a molte altre domande come 

quelle del Veridizzotti che anche se membro della Cancelleria era pur sempre figlio di un 

umile sarto, dei Rizzi che erano sì mercanti ma nel contempo anche bottegai, dei Minelli e 

degli Zolio che vendevano salumi e olio, dei Celllini in quanto due membri della famiglia 

erano stati in prigione e come queste famiglie a molte altre ancora toccò la stessa sorte.149  

Le domande di aggregazione alla nobiltà furono molte. Questo perché la nobiltà 

veneziana, a detta del Cozzi, aveva dei caratteri peculiari. Innanzitutto fondava la sua 

classe sociale sull’onore, il sangue, il lignaggio, ma aveva anche una tutela particolare nei 

confronti del proprio patrimonio quale garanzia della dignità della famiglia. inoltre, nutriva 

un profondo distacco nei confronti degli altri ceti sociali, la volontà di distinguersi il più 

possibile dal resto dei membri della società veneziana. Dava poi l’impressione di essere 

una classe sociale che evocava una grandezza passata e presente immersa di Occidente 

ed Oriente. Quindi, l’aristocrazia veneziana esercitava un estremo fascino su vasti strati 

sociali e non può stupirci, allora, quanto allettante fosse entrarne a far parte.150 

                                                 
147 Un anonimo patrizio scrisse: “E quali costumi volgiamo credere che abbiano portato costoro, la maggior parte de’ 
quali erano lavoratori nelle arti, bottegai, ogliaioli e mercanti e mercanti di vile esercizio? Io temo più che il sordido 
abbia deturpato il nobile di quello che il nobile abbia ingentilito l’incivile”. A. F. Cowan, Venezia e Lubecca…, 115 
148 “Il solo esser huomo nuovo ti escluderà da gradi supremi del Governo, onde arrivato che sarai ad un certo termine, 
troverai il Dragone vigile custode del Vello d’Oro”. A. F. Cowan, Venezia e Lubecca…, 114 
149 A. F. Cowan, Venezia e Lubecca…, 114-115 
150 G. Cozzi, Ambiente veneziano…, 330-334 
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Nonostante queste indicazioni di carattere generale, diverse furono poi le motivazioni che 

portarono molte famiglie a ricercare l’aggregazione alla nobiltà veneziana. Tra questi vi era 

la possibilità di coronare una lunga attività al servizio della Repubblica, la possibilità di 

accedere ai ricchi benefici ecclesiastici riservati al patriziato veneziano, nonché 

l’ambizione di sedere nel Maggior Consiglio per acquisire così un peso politico più 

rilevante all’interno dello Stato. Ma a ciò si deve aggiungere anche la suggestione 

esercitata su molti dall’idea di appartenere allo stesso ceto di quei patrizi che avevano 

sempre visto come rettori della loro città e, quindi, ottenere così un nuovo e illustre 

riconoscimento dal punto di vista sociale.151 

Per capire meglio quanto allettante era far parte delle fila della nobiltà veneziana possiamo 

citare un caso in particolare, quello di Girolamo Ferramosca. Egli nel 1682 scrisse una 

lettera ad un suo concittadino, Antonio Scroffa, dove lo invitava a seguire il suo esempio 

ed acquistare il titolo nobiliare. Il Ferrmosca assicurava allo Scroffa, che con l’ottenimento 

della nobiltà, avrebbe avuto il favore della vecchia nobiltà veneziana. Aggiungeva anche 

che fregiarsi del titolo nobiliare veneziano era una cosa d’inestimabile valore. Tanto che 

concluse la lettera dicendo “Io ero suddito ed or non sono”. Fu così che lo Scroffa, 

ascoltando il consiglio del Ferramosca, acquisirà il titolo nobiliare nel 1698.152 

Alla caduta della Repubblica (1797) le famiglie nobili veneziane erano in totale ben 181, 

ma andarono via via sparendo nel corso dell’Ottocento. Basti pensare al caso dei 

Contarini, i quali avevano nel 1797 ben 17 rami della loro casata e ad oggi non ne resta 

nemmeno uno. A ricordare questa antica classe che diresse Venezia per secoli, abbiamo 

oggi la splendida città che costruirono e abbellirono, nonché le città della Terraferma e le 

località di campagna ingentilite con la costruzione delle loro magnifiche ville.153 

 
 
                                                 
151 R. Sabbadini, L' acquisto della tradizione: tradizione…, 40 
152 J. Cabianca, F. Lampertico, Vicenza e il suo territorio, Editori Corona e Caimi, Milano 1861, 94 
153 M. Zorzi, Un caso particolare di nobiltà civica…, 96 
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3.2. I COMMITTENTI DELLA VILLA: LA FAMIGLIA TODERIN I 

 

I committenti della Villa in questione furono i Conti Toderini – De Gajardis. 

Cerchiamo, però, di capire chi erano e quale fu la storia di questa famiglia. 

Senz’altro importantissimo per capire l’origine dei Toderini è lo studio fatto da Thomas 

Toderini154. Quest’ultimo dopo aver vagliato diversi alberi genealogici155 fa originare la 

famiglia da Ugo, Figlio di Bonifacio di Provenza. Da questi discese Francesco, che si 

sposò con Maddalena Agnese di Saluma. Saranno i loro figli, Leonardo de’ Gagliardis di 

Curtarolo e Damiano Theodorino, a dare origine ai due rami in cui la famiglia si divise. 

Per quanto riguarda i nostri Toderini a noi interessa il ramo di Damiano Theodorino, il 

quale si trasferì con la famiglia a vivere alla Volta sotto Latisana, fu da quel momento che 

la famiglia prese a chiamarsi “Gajardis a Volta”.156 Ma questa denominazione sarà 

destinata a cambiare di lì a poco. Infatti, a partire dalla generazione del figlio Teodoro la 

famiglia comincerà a farsi chiamare “Thoderini” o “Thoderini de Gajardis a Volta”. Questo 

avvenne in seguito al fatto che Teodoro, essendo di piccola statura, da giovane veniva 

chiamato Toderino. Quest’ultimo una volta cresciuto continuò ad utilizzare questo nome 

anche nella corrispondenza commerciale e così nei secoli i sui discendenti assunsero 

l’appellativo di Toderini.157  

Ma a noi interessa l’altro figlio Giovanni Domenico, che nacque a Portogruaro nel 1461 e 

fu Conte Palatino nel 1484 dell’Imperatore Federico III, insieme al Fratello Teodoro.158 

Giovanni Domenico si trasferì a Venezia intorno al 1491, dove comincio a far chiamare la 

famiglia semplicemente “Toderini”. È in questo momento che questo ramo della famiglia 

                                                 
154 T. Toderini, Raccolta di studij et ragionamenti, circa la nobile famiglia de' Gagliardis, Padova 2007 
155 L’albero genealogico compilato ad opera dell’Ing. Co. Domenico Maria Toderini dei Gagliardis della Volta tra il 
1920 e il 1960, fondato su un preesistente albero compilato a metà dell’ottocento dal Nob. Comm. Teodoro Toderini al 
tempo direttore dell’Archivio di Stato di Venezia e Soprintendente agli Archivi Veneti, app. (60) 
156 T. Toderini, Raccolta di studij…, 9-10 
157 F. Miari, Il nuovo patriziato veneto dopo la serrata del Maggior consiglio e la guerra di Candia e Morea, 
Stabilimento tipografico Fratelli Visentini, Venezia 1891, 83 
158 T. Toderini, Raccolta di studij…, 25 
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perse il titolo nobiliare. Infatti, Giovanni Domenico, in seguito a delle sfortunate vicende 

commerciali, si trovò in gravi problemi economici e preferì risanare le sue finanze 

trascurando quasi completamente i titoli. Così il Toderini diventò un mercante di stoffe 

pregiate, in particolar modo di merletti provenienti dalle Fiandre, e aprì un emporio a 

Venezia all’insegna del Cardinale in Merceria159.  

Giovanni Domenico ebbe un solo figlio, Antonio, che nacque nel 1501. Fu quest’ultimo ad 

ottenere la cittadinanza veneziana con la Ducale de Intus et Extra del 12 febbraio 1521.160 

Nel frattempo l’attività mercantile dei Toderini veniva portata avanti in modo fruttuoso e 

redditizio di generazione in generazione. Infatti, Giovanni Toderini (n.1621), che tutti 

conoscevano col nome di Zuanne, nel 1660 lavorava ancora in Merceria e viveva con la 

famiglia a Venezia, nella contrada di San Pietro di Castello in ruga Giuffa al numero 

152.161 Si deve ai suoi figli l’impresa del recupero del titolo nobiliare, nel momento in cui vi 

fu la riapertura del Maggior Consiglio.162 

Infatti, in seguito all’offerta di 100 mila ducati, i fratelli Giovanni Battista (n.1649) e Teodoro 

(n.1654) Toderini vennero ammessi al Maggior Consiglio ed ottennero il titolo nobiliare nel 

1694.163  

In realtà i Toderini, pur essendo ben inseriti nel commercio veneziano, non avevano a 

disposizione una simile somma di denaro. Ma si susseguirono dei casi fortuiti che 

permisero loro di acquistare il tanto ambito titolo. Innanzitutto, morì senza lasciare eredi un 

mercante che aveva come Giovanni Battista una bottega in Merceria e a cui quest’ultimo 

                                                 
159 La Merceria era una zona di Venezia che andava dal Ponte di Rialto fino a Piazza San Marco. Questa era una strada 
non molto spaziosa, ma costeggiata da botteghe di ogni genere, elegantemente sistemate dai suoi mercanti. Qui 
quest’ultimi sistemavano la merce in modo da dare uno spettacolo meraviglioso e piacevole all’occhio di chi percorreva 
questa via. V. Formaleoni, Tipografia veneta ovvero descrizione dello stato veneto. Secondo le più autentiche relazioni 
e descrizioni delle provincie dello stato marittimo, e di terra-ferma, Venezia 1787, 222 
160 T. Toderini, Raccolta di studij…, 25 cfr. L’albero genealogico compilato ad opera dell’Ing. Co. Domenico Maria 
Toderini…., app. (60) 
161 ASVE, X Savi sopra le Decime di Rialto, Castello, b. 216, n. 8 
162 T. Toderini, Raccolta di studij…, 14 
163 D. Rainers, Cooptazione, aggregazione e penetrazione al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 
1297-1797, in “Storia di Venezia” Rivista I anno 2003, 55-64 cfr. A. F. Cowan, Venezia e Lubecca, 1580-1700, Il 
Veltro, Roma 1990, 314-316 
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aveva fatto dei favori in vita. Il mercante lasciò al Toderini 40 mila ducati di credi esigibili 

presso il suo negozio all’insegna di San Giuseppe. A ciò si deve aggiungere che Giovanni 

Battista era sposato con Anzola Righi, la figlia di un ricco capitano di nave che aveva 

l’ambizione di far diventare nobildonna la figlia. Fu così che il suocero donò a Giovanni 

Battista 25 mila ducati. Quindi, grazie ai 40 mila ducati lasciati in eredità e ai 25 mila 

gentilmente offerti dal suocero, il Toderini riuscì a mettere insieme la somma sufficiente 

per poter presentare la domanda per essere ammesso all’interno dei ranghi della 

nobiltà.164 

La loro aggregazione alla nobiltà veneta avvenne il 25 luglio 1694.165 infatti, a partire da 

quella data nei documenti relativi ai fratelli Giovanni Battista e Teodoro Toderini non 

troveremo più la dicitura “Illustrissimi Signori” ma “Nobil Huomini (NH)”. La domanda 

venne approvata dal Senato con voti favorevoli 151, contrari 26 e non sinceri 4 in data 22 

luglio 1694 e confermata tre giorni più tardi dal Maggior Consiglio con voti favorevoli 714, 

contrari 191 e non sinceri 12, a cui conseguirà la ratificazione dell’aggregazione nobiliare. 

Così dal 25 luglio 1694 i nostri Toderini diventarono nobili a tutti gli effetti.166  

I Toderini una volta raggiunto i ranghi della nobiltà cominciarono a ricoprire molto spesso 

cariche importanti all’interno del governo. In particolare furono Consiglieri nei Tribunali 

delle Quarantie Civili e della Quarantia Criminale, che faceva parte, con facoltà di delibera, 

del Senato.167  

Inoltre, nonostante l’attività mercantile non venne mai abbandonata, la maggior parte degli 

investimenti dei Toderini cominciò a rivolgersi verso la proprietà fondiaria in Terraferma e 

                                                 
164 L. John Temple, Libro dei nobili veneti, Tipografia delle Murate, Firenze 1866, 82-83 cfr. F. Miari, Il nuovo 
patriziato veneto dopo la serrata del Maggior consiglio e la guerra di Candia e Morea, Stabilimento tipografico 
Fratelli Visentini, Venezia 1891, 83 
165 M. Barbaro, Arbori de’ patritii veneti, sub.voce Toderini 
166 L. De Bortoli, I Toderini in villa, in “Codognè: nascita e sviluppo di una comunità trevigiana di pianura tra Livenza e 
Monticano”, a cura di Luciano Caniato e Giancarlo Follador, Grafiche Meneghetti, Nervesa della Battaglia 1990, 190 
167 F. Schroder, Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie 
venete, volume 2, Arnoldo Forni Editore, Bologna 1988, 310 rist. anast. dell’edizione veneziana del 1830 
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in particolar modo nel paesino di Codognè, dove cominciarono ad acquisire ingenti territori 

comunali e privati.168 

La dinastia nobiliare della famiglia continuò grazie a uno dei figli di Giovanni Battista, ossia 

Teodoro (n.1698). Infatti, quest’ultimo fu l’unico dei ben tredici figli del Toderini a 

sposarsi.169 Una cosa in realtà molto più normale di quello che si possa pensare. Il 

fenomeno di far sposare uno solo dei figli, per poter mantenere tutto il patrimonio 

famigliare unito, era molto frequente.170  

Teodoro sposò la nobildonna Maddalena Priuli da cui ebbe sette figli, ma solo due di loro 

si sposarono e divisero la famiglia in due rami.171 Il primo fu Ferdinando nato nel 1727, il 

quale sposò la nobildonna Lucerzia Longo. Ferdinando, a differenza dei suoi antenati, si 

faceva chiamare “Toderini de’ Gajardis”. Era un uomo appassionato di letteratura e in 

particolar modo di poesia, tanto che scrisse alcuni sonetti.172 Rivestì alcune cariche ufficiali 

e si interessò anche di filosofia e di teatro. In particolar modo è da citare che, a detta del 

De Bortoli, Ferdinando avrebbe creato presso la villa una cerchia letteraria di cui facevano 

parte Lorenzo Crico, Giacomo Chiodo e probabilmente Ugo Foscolo. Una cerchia legata 

ad un certo mecenatismo dove il Toderini, ormai vicino ai sett’anni, era probabilmente il 

committente se non il collezionista di odi e sonetti da loro composti. Infatti, alcune 

composizioni del Crico si riferiscono ai soggiorni trascorsi presso la villa e alle svariate 

attrazioni campestri che il sito offriva, tanto che l’abate ci fornisce addirittura una 

descrizione della villa stessa.173 Per avere un’immagine più completa di Ferdinando 

citiamo, infine, Thomas Toderini che parla di Ferdinando come “un uomo di notevole 

intelletto ed elevazione sociale”.174 Ferdinando ebbe tre figli, ma abbiamo qualche 

                                                 
168 ASVE, X Savi sopra le Decime di Rialto, San Marco, b. 281, n. 815 
169 T. Toderini, Raccolta di studij…, 25 
170 R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione…., 71 
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173 Lorenzo Crico, Ode dedicata a sua Eccellenza Ferdinando Toderini, BMCC ms. Cod. Cicogna 3227/XI, app. (57) 
174 T. Toderini, Raccolta di studij…, 31 cfr. L. De Bortoli, I Toderini in villa, in “Codognè. Nascita e sviluppo di una 
comunità trevigiana di pianura tra Livenza e Monticano”, a cura di L. Caniato e G. Follador, Codognè 1990, 197 
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informazione solo su due di essi. Teodoro che nacque il 5 dicembre 1770 e si sposò con la 

nobildonna Elena Maria Celeste Bocchi e Maddalena Maria Teresa che si sposò il 9 

febbraio 1789 con il nobiluomo Marsilio Annibale Pappafava. Probabilmente questo ramo 

dei Toderini lasciò il paesino di Codognè per tornare stabilmente a vivere a Venezia.175 

Il secondo figlio di Teodoro fu Giuseppe Toderini, nato nel 1737. Egli sposò il 28 novembre 

1775 Maria Bon da cui ebbe due figli, Alvise nato il 6 dicembre 1776 e Maddalena nata il 3 

novembre 1779. Solo Alvise però si sposo il 23 maggio 1801 con la nobildonna Marietta 

Paccheroy. Da questo matrimonio nacque il 21 dicembre 1805 Maddalena Maria Teresa. 

Questo ramo della famiglia fu, invece, quello che probabilmente visse nella nostra Villa.176 

Tra i figli di Teodoro dobbiamo ricordare anche Maria, che nacque verso la metà del 

Settecento e diventò monaca di Sant’Agostino nel 1796 con il nome di Maria Serafina. In 

occasione della sua monacazione il poeta Ugo Foscolo le dedicò due odi “La croce”177 e “Il 

mio tempo”, contenute in un canzoniere di tre volumi.178 

La famiglia si estinse definitivamente quando nel 1871 morì Maddalena Teresa Maria 

Toderini de’ Gajardis, figlia di Giuseppe Toderini.179  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
175 F. Schroder, Repertorio genealogico delle famiglie…, 311 e 104 
176 Ibidem  
177 Ugo Foscolo, La Croce, in “Poesie di Ugo Foscolo”, Nuova Edizione critica a cura di G. Chiarini, Raffaello Giusti 
editore, Livorno 1904 cfr. Canzoniere per la monacazione di nobil donzella veneta, Verona 1796, app. (58) 
178 T. Toderini, Raccolta di studij…, 31 
179 Ivi…, 25 
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3.3. GLI EREDI DELLA VILLA 

 

La Villa col passare degli anni passò in altre mani, venne, infatti, ereditata dalla famiglia 

Ferracini. Questo fatto avvenne già prima della morte di Maddalena Teresa Maria, 

appunto l’ultima discendente dei Toderini. Thomas Toderini ci informa che la villa sia 

passata per via ereditaria ai nobili Antonio e Ferdinando Ferracini quasi trent’anni prima 

della morte di Maddalena. Infatti, nel 1845 i beni di Todero Toderini, che non lasciava 

eredi, vennero prima amministrati da Antonio Ferracini e poi acquisiti in seguito a vincoli di 

parentela. 180 

Sempre per via ereditaria la villa passò poi ai Ton Bonicelli e agli Jelmoni.  

Antonio Ferracini, infatti, ebbe solo due figlie, le quali ereditarono entrambe la nostra villa, 

dividendone così la proprietà in due. Lucrezia Ferracini sposò Domenico Forcellini, da cui 

ebbe una figlia Ines, che sposò Evaristo Jelmoni. Saranno i figli di quest’ultimi a vendere la 

villa ai nuovi ed attuali proprietari, la famiglia Moras. 

Mentre l’altra figlia di Antonio, Elena Ferracini, sposò un membro di un’importante famiglia 

del codognese, Luigi Ton. Dei loro cinque figli sarà Antonietta ad ereditare la villa, la quale 

si sposò con Ultimo Bonicelli. Tanto che la parte sinistra della villa, con la relativa 

barchessa e gli annessi rustici, è ancor’oggi di proprietà dei Bonicelli Ton.181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
180 T. Toderini, Raccolta di studij…, 41 
181 Albero genealogico famiglia Bonicelli app. (61) e informazioni fornitemi da uno degli attuali proprietari Pierluca 
Bonicelli 
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4.1. LA PRESENZA DELLA NOBILTÁ VENEZIANA IN TERRAFE RMA 

 

Il processo che portò commercianti e nobili veneziani ad investire nella Terraferma fu lento 

e graduale. 

Già nel corso del Cinquecento molti sono i patrizi che cominciarono ad investire nella 

Terraferma, anche se nel corso del secolo le attività mercantili continuavano ad essere 

ancora particolarmente fiorenti. Infatti, le antiche vie che attraversavano l’Egitto e la Siria e 

mettevano in comunicazione Venezia con le Indie Orientali erano ancora fortemente 

battute e continuavano ad alimentare cospicui traffici di merci. Inoltre, lo sviluppo 

dell’industria serica, tipografica, vetraria ed artistica fece conoscere alla città un nuovo 

momento di splendore. 

Ma a partire dal 1625 le merci provenienti dalle Indie Orientali cominciarono ad entrare 

nell’area Mediterranea grazie anche ai mercanti inglesi e olandesi, che a poco a poco 

cominciarono a sostituirsi ai veneziani perfino nel commercio interno al Mediterraneo. 

L’ascesa dei paesi nordici ebbe, quindi, gravi effetti sul commercio veneziano che vide 

ridotti drasticamente i suoi profitti. 

A questo punto Venezia non poteva far altro che cominciare ad intrattenere rapporti 

commerciali con i mercanti provenienti dal nord Europa. Per riuscire però in questo intento 

si dovette cominciare a produrre la maggior parte delle merci commercializzate 

nell’entroterra veneziano, legandosi così sempre di più alla Terraferma. 182 

Tanto che la proprietà dei Veneziani in Terraferma aumentò di circa un terzo, passò da 

poco meno del 12 per cento del 1636 al 16 per cento del 1722. Questo fenomeno 

interessò in particolar modo le aree vicine alla laguna, il Padovano, il Trevigiano e il 

Polesine, terre particolarmente fertili e facili da controllare. L’acquisizione di terreni in 

queste zone in realtà iniziò già nei secoli precedenti, ma diverso risulta essere all’inizio del 
                                                 
182 R. Sabbadini, L' acquisto della tradizione: tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia, Istituto Editoriale 
Veneto Friulano, Udine 1995, 5-6 



 52 

Seicento l’atteggiamento degli acquirenti. Mentre in precedenza l’acquisto di terreni era 

considerato come una sorta di investimento di sicurezza contro i rischi legati all’attività 

commerciale marittima e risorsa per il consumo famigliare, ora diventa un’attività di 

investimento particolarmente proficua. Tanto che col passare del tempo il mercante 

dovette assumere i panni del proprietario terriero.183  

Nel frattempo, nella Terraferma il governo aveva cominciato ad apportare migliorie ai 

terreni. In quei territori dove risultava difficile la produzione del frumento si introdusse la 

coltura del mais e del riso, che vennero col tempo esportati in tutta Italia e addirittura fino 

all’Europa nord-occidentale.184 Inoltre, vennero realizzate nell’entroterra opere di bonifica e 

di irrigazione che migliorassero la produttività delle terre. Infatti, tra il 1550 e il 1610 i 

Provveditori sopra i beni inculti avevano strappato alle acque, solo nel Polesine e nel 

Padovano, circa 200.000 campi e arrivati alla fine del Settecento operavano nella 

Terraferma ben 240 consorzi di bonifica.185  

Inoltre, il crescere della popolazione faceva salire i prezzi dei prodotti alimentari elevando 

così il reddito fondiario. Quindi, l’acquisto di proprietà fondiaria diventava molto 

remunerativo e perciò ambito.186 

I veneziani non si limitavano comunque ad acquistare solo dei terreni in Terraferma, ma 

qui vi costruirono col passare del tempo ville dove abitare per seguire da vicino le attività 

che vi si svolgevano, oltre che per poter godere dei piaceri del vivere in campagna.187  

Si formarono così col passare del tempo delle vere e proprie aziende agricole di proprietà 

dei nobili veneziani, che portò a determinare una distribuzione delle colture destinata a 

restare immutata per secoli. Si affermò così il regime dei tre campi, uno a granoturco e 
                                                 
183 L. Pezzolo, L’economia, in “Storia di Venezia” vol. VII, a cura di G. Benozzi e G. Cozzi, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 1997, 414-415 
184 A. F. Cowan, Venezia e Lubecca, 1580-1700, Il Veltro, Roma 1990, 48 
185 P. Gaspari, Terra patrizia: aristocrazie terriere e società rurale in Veneto e Friuli: patrizi veneziani, nobili e 
borghesi nella formazione dell'etica civile delle élites terriere, 1797-1920, Istituto Editoriale Veneto Friulano, Udine 
1993, 52 
186 G. Cozzi, M. Knapton, La repubblica di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517, in “Storia 
d’Italia” a cura di G. Galasso, UTET, Torino 1986, 127 
187 G. Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto, Sansoni, Firenze 1973, 309 
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due a frumento circondati da filari di viti. Si creò di conseguenza un tipo di paesaggio 

veneto, che assumerà un’atmosfera particolare, tanto da colpire e affascinare molto 

spesso i viaggiatori che lo attraversavano.188 

La formazione di grandi proprietà terriere in Terraferma fu facilitata dal fatto che, a partire 

da questo momento, vi fu una maggior facilità a reperire terreni disponibili. Infatti, il 

governo veneziano necessitava di denaro per far fronte agli ingenti costi della guerra 

contro i Turchi e per incrementare le entrate decise di mettere in vendita una cospicua 

parte di beni comunali nella Terraferma. Così a partire dal 1646 si diede inizio alla vendita 

dei territori comunali.189  

Questi territori definiti dal governo “beni comunali”, erano quegli appezzamenti di terra siti 

nella Terraferma destinati ad uso pubblico su cui la Serenissima aveva rivendicato il diritto 

di dominio. Il governo veneziano aveva però lasciato l’usufrutto di questi terreni alle 

comunità locali che da sempre li avevano utilizzati per il pascolo del bestiame e per il 

taglio della legna. L’uso dei comunali era però vincolato al mantenimento dei suddetti 

territori a prato e pascolo e alla conservazione dei roveri, che servivano alla fabbrica 

dell’Arsenale per la flotta veneziana. 

Il governo veneziano decise però, per non rovinare i poveri comuni, che le vendite non 

sarebbero avvenute in un solo blocco ma dividendo i beni di ogni singolo comune in sette 

parti e ponendone in vendita una sola parte, mentre le altre avrebbero dovuto rimanere  in 

uso agli abitanti del comune. Negli anni successivi, fino al 1688, vennero così via via poste 

in vendita anche le altre sei parti.190 

Le prime vendite relative alla metà del secolo, che riguardarono i beni comunali siti nelle 

zone di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, fecero fruttare all’erario circa 100 mila ducati, 

                                                 
188 G. Cozzi, Ambiente veneziano…, 326-327 
189 D. Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli 17. e 18. : la penetrazione 
economica dei veneziani in terraferma, Roma: Istituto per la collaborazione culturale, Venezia 1961, 73-77 
190 M. Pitteri, Alle radici della crisi agraria del coneglianese durante la dominazione veneziana: lo scorporo 
seicentesco dei beni comunali, in “Storiadentro” 5: Conegliano e il coneglianese nel XVII secolo, a cura di L. Caniato, 
Edito dal Comune di Conegliano 1989, 7-32  
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una somma pari all’offerta richiesta per l’aggregazione alla nobiltà. Quindi, una resa 

minore rispetto alle aspettative. Ma l’iniziativa nel suo complesso fu importante perché 

diede inizio a quel processo che portò alla formazione della piccola proprietà terriera 

borghese.191 

Così in circa ottant’anni, tra il 1646 e il 1727, anno in cui le vendite vennero sospese, si 

vendettero complessivamente nelle provincie orientali della Terraferma 89.008 ettari di 

terreno comunale. La vendita interessò in particolar modo i territori siti in zone 

pianeggianti, mentre restarono generalmente estranee le aree montane. Questo avvenne 

perché i territori in pianura erano sicuramente più facili da coltivare, ma soprattutto perché 

in montagna la maggior parte dei territori erano ancora nelle mani delle comunità locali. 

Qui il patrimonio fondiario non venne mai considerato comunale e, quindi, assoggettato 

alla confisca da parte della Repubblica. Il fatto di escludere le proprietà collettive di 

montagna dalla vendita dei comunali è un fattore al quanto importante. Infatti, in montagna 

questi territori continuarono a fungere da base per la sopravvivenza della popolazione e in 

particolare delle classi più povere, cosa che andava scomparendo in pianura man mano 

che i comunali venivano venduti.192 

Inoltre, la maggior parte dei territori comunali che vennero venduti riguardò in particolar 

modo la zona del trevigiano, in quanto in questa zona si trovano per la maggior parte i 

terreni pianeggianti. Circa la metà di questi territori fu acquisita dai nobili e dai ricchi 

cittadini veneziani, quindi andando a discapito dei nobili e dei popolani della Terraferma. 

Basti pensare, che del 42,3% delle terre che riuscì ad aggiudicarsi la nobiltà, solo il 3,4% 

rimase alla nobiltà di Terraferma, mentre ben il 38,9% andò ad inserirsi all’interno del 

patrimonio fondiario del patriziato veneziano.193 

                                                 
191 I. Cacciavillani, Venezia e la terraferma: un rapporto problematico e controverso, Panda Edizioni, Padova 2008, 
199 
192 Ivi, 200 
193 D. Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria…, 73-77 



 55 

In particolar modo furono le famiglie ascritte al patriziato veneziano dopo la guerra di 

Candia a fare i maggiori e più oculati acquisti. Per fare un esempio è possibile esaminare il 

caso della già citata famiglia Labia, i primi ad acquisire il titolo nobiliare dopo la riapertura 

del Maggior Consiglio nel 1646. Giovanni Francesco Labia si assicurò per 180 mila ducati 

il feudo di Frattesina nel Polesine comprendente 1.487 campi, due mulini, ottantanove 

livelli e diritti sulle acque. Ma non si fermò qui. Riuscì anche ad ottenere atri possedimenti 

fondiari nel padovano e nel veronese.194 

Mentre per quanto riguarda i villici che vivevano in queste zone di campagna, se si 

esclude il possibile acquisto di qualche piccolo fazzoletto di terra intorno alla propria 

abitazione, è possibile escludere una forte partecipazione agli acquisti. Infatti, per quanto 

potessero vivere in una certa agiatezza, non avrebbero mai avuto le disponibilità 

economiche dei ricchi mercanti o della nobiltà. Comunque nel caso in cui qualche 

contadino sia riuscito ad aggiudicarsi piccole porzioni di terra, il più delle volte fu costretto 

a rivederle perché oberato dai debiti.195 

Le vendite dei comunali avvenivano tramite la pratica della vendita all’asta. Una volta 

stimati da parte della Repubblica i terreni da vendere, i Provveditori rendevano disponibili 

nella loro sede a Rialto le polizze d’incanto. In base a queste i potenziali acquirenti 

dovevano indicare la quantità, la qualità e i confini del fondo desiderato, oltre che 

ovviamente l’offerta che erano disposti a fare.196 

Le terre comunali che vennero vendute mutarono la loro destinazione una volta entrate in 

possesso dei privati cittadini. Infatti, la maggior parte delle terre venne adibita a seminativo 

o, dove possibile, per la coltivazione della vite.197 

                                                 
194 P. Gaspari, Terra patrizia: aristocrazie terriere e società rurale in Veneto e Friuli: patrizi veneziani, nobili e 
borghesi nella formazione dell'etica civile delle élites terriere, 1797-1920, Istituto Editoriale Veneto Friulano, Udine 
1993, 53 
195 M. Pitteri, Alle radici della crisi agraria…, 20 
196 Ivi, 15 
197 D. Beltrami, Forze di lavoro e proprietà fondiaria…, 81 
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Inoltre, a partire dagli anni settanta del Seicento si farà sempre più stretto il rapporto con i 

residenti e i distrettuali attraverso operazioni che avevano probabilmente lo scopo di 

creare rapporti di dipendenza attraverso la pratica del livello. 

La pratica del livello era, infatti, uno degli strumenti più utilizzati dai grandi signori fondiari 

per appropriarsi di nuovi terreni da aggiungere alle loro proprietà. L’operazione prevedeva 

che il proprietario di un bene, fondo o casa che fosse, lo impegnasse in cambio del 

prestito di denaro. Il bene figurava di fatto venduto al creditore per la somma di denaro da 

questo prestata. Il livellario, ossia il debitore, riceveva però solo una somma pari alla metà 

o ai due terzi del valore del bene. Inoltre, il debitore continuava a risiedere e lavorare la 

sua terra ma doveva corrispondere al livellante, ossia il creditore, un interesse annuo che 

si aggirava nella maggior parte dei casi intorno al 6 per cento, che configurava quale 

canone d’affitto. Questa pratica assicurava però al debitore la possibilità di recuperare il 

bene versando al creditore entro un periodo di tempo, che poteva variare dai due, ai 

quattro, agli otto o ai dieci anni, la somma ricevuta più le spese notarili e il dazio. Invece, in 

caso di insolvenza il livellante entrava in possesso del bene ipotecato. Quindi, questa 

operazione consentiva di avere denaro liquido facilmente, ma per contro nei periodi di 

cattive annate erano molto frequenti i passaggi di proprietà dei beni ipotecati.198 

Per fare un quadro delle proprietà che erano state ottenute dai patrizi veneziani e dalla 

nobiltà di Terraferma nelle zone dell’entroterra veneziano, possiamo constatare che le loro 

proprietà nel 1740 raggiungevano i 430.000 ettari, praticamente la metà della 

Terraferma.199 Solo i patrizi veneziani detenevano, comunque, 292.032 ettari, ossia il 34% 

del totale delle terre disponibili. Questo significa che circa lo 0,15% della popolazione della 

                                                 
198 B. Brunoro-G. Follador, Livello e livellanti nella Valdobbiadene del settecento, in “Storiadentro” 3: alcuni aspetti del 
settecento nel trevigiano e nel coneglianese, a cura di L. Caniato, Edito dal Comune di Conegliano 1980, 50-52 
199 P. Gaspari, Terra patrizia: aristocrazie terriere…, 53 
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Repubblica possedeva un terzo della proprietà privata della Terraferma, ossia il 15% della 

superficie agraria totale.200 

Che comunali o private fossero le terre acquisite dai nobili, queste acquisizioni non 

risultavano mai essere casuali. I patrizi cercavano di acquisire terre nella stessa zona, in 

modo da creare una proprietà unitaria da trasmettere agli eredi. Tanto che col passare del 

tempo si cercò, per non dividere la proprietà, di lasciare tutto in eredita ad un solo figlio, 

usando molto spesso a tale scopo la pratica della monacazione delle figlie o facendo 

intraprendere la carriera sacerdotale ai figli. Inoltre, frequentemente usata era la pratica 

del fedecommesso, ossia la disposizione che vincola l’erede a conservare e trasmettere 

l’eredità ad un’unica persona designata.201  

I proprietari di questi fondi cominciarono col passare del tempo a trasferirsi a vivere 

stabilmente in alcuni periodi dell’anno dalla città in Terraferma. Quindi, la nobiltà si vedeva 

in campagna dal 12 di giugno, vigilia di Sant’Antonio, fino alla fine di agosto e dal 4 di 

ottobre, San Francesco, all’inizio di novembre, cioè fino alla fine della vendemmia. Nel 

periodo successivo, con l’inizio del carnevale Venezia si rianimava di gente, nessuno, 

infatti, avrebbe mai rinunciato a tale evento.202 La nobiltà veneziana andava in campagna 

per svariati motivi, per fare i conti, per riscuotere denaro, per prendere accordi per acquisti 

o vendite e per controllare gli agenti che operavano per loro.203 

La gestione delle terre era affidata molto spesso ad un membro della famiglia che aveva il 

compito di controllare la contabilità tenuta dagli agenti posti in campagna, che gestivano le 

terre delle varie tenute. La scelta non ricadeva però sempre verso persone 

particolarmente capaci. Potevano così susseguirsi periodi in cui la gestione fosse affidata 

a patrizi responsabili e periodi in cui il famigliare incaricato di seguire gli affari fosse 

assolutamente inadatto a svolgere l’incarico assegnato. La maggior parte dei patrizi 

                                                 
200 W. Panciera, La Repubblica di Venezia nel Settecento, Viella, Roma 2014, 63 
201 A. F. Cowan, Venezia e Lubecca, 1580-1700, Il Veltro, Roma 1990, 276 
202 F. Monicelli, Ville venete: civiltà di villa nel dominio di terraferma, Arsenale edizioni, Venezia 2013, 21 
203 P. Gaspari, Terra patrizia: aristocrazie terriere…, 51 
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avevano comunque una particolare attenzione per le loro proprietà. Per esempio 

Giust’Antonio Erizzo aveva lasciato al figlio intorno al 1736 precise indicazioni per la 

gestione delle proprietà in Terraferma. “Ai tuoi fattori e agenti non lasciar dinaro nelle sue 

mani. Segna soprattutto colla tua mano le ricevute di riscossione, anco delle più minute 

affittanze, e rivedi le spese delle medesime, non lasciando mai libertà di spendere tanto 

alli fattori di città, quanto di villa, senza il tuo assenso. Nelle tue fattorie di villa sij attento 

all’amministrazione. Visita spesso i luoghi di campagna ed esamina le loro direzioni, che 

non siano violente, cosichè né li tuoi vicini, né altri di quelle circonvicinanze abbino a farti 

querela della condotta de’ tuoi agenti; meno, che i pubblici rettori abbino a dolersi di te, 

perché i sudditi non prestino la dovuta rassegnazione a’ pubblici comandi. Osserva le 

campagne se ben coltivate, se son pronti nella riscossione e nel tener in regola i tuoi 

interessi, non lasciargli arbitri sopra le mancanze dei coloni. Non lasciar loro libera la 

vendita de’ tuoi prodotti, né facoltà di spendere a loro talento”.204 Possiamo, quindi, capire 

come la buona gestione delle terre ma anche dei propri dipendenti stesse particolarmente 

a cuore a queste grandi famiglie. Infatti, anche se avessero avuto le conoscenze 

agronomiche e tecniche necessarie per seguire in prima persona la gestione delle loro 

proprietà, avrebbero dovuto mescolarsi con la massa dei contadini e subalterni. Quindi, 

essi avevano fattori che inviavano relazioni riguardo la gestione del podere 

settimanalmente al membro della famiglia delegato a tenere i conti.205 

Quindi, sarà in territori così delineati che verranno costruite alcune delle più maestose ville 

nel Seicento e Settecento. Ville che diventarono molto spesso anche il cuore pulsante di 

vere e proprie aziende agricole, oltre che luoghi dove riposarsi e godere dei vantaggi del 

vivere in campagna. 

 

                                                 
204G. Gullino, Un’eredità di consigli e di salutari avvertimenti: l’istruzione morale, politica ed economica di un patrizio 
veneziano al figlio, in “I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea, Del Bianco, Udine 1984, 358-359 
205 P. Gaspari, Terra patrizia: aristocrazie terriere…, 59 
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4.2. LE PRORPIETÀ DEI TODERINI NEL COMUNE DI CODOGN È 

 

Ora cercheremo di capire la conformazione del Comune di Codognè, appunto luogo di 

costruzione della nostra Villa, all’epoca dei Toderini e, quindi, come e dove creò la sua 

proprietà fondiaria questa famiglia. 

Il territorio comunale confinava a nord con i comuni limitrofi grazie alla linea naturale che 

forma il fiume Resteggia. Da lì, il territorio del comune, si allargava verso delle zone di 

campagne chiamate le Prese, il Bar de Spin e le Piane e da qui continuava fino alla strada 

della Levada. Oltre questa strada il comune arrivava fino al corso dell’Albina, che segnava 

il confine con Cimetta. La linea immaginaria che dalla strada che portava a Conegliano 

scendeva fino a Sant’Ubaldo, nella località Calliselle, segnava, invece, il confine 

occidentale. Questa zona, che è quella dove attualmente si trovano il municipio e la Villa, 

era per lo più a pascolo e paludi aperti all’uso pubblico. Mentre la presenza della proprietà 

privata si faceva più massiccia nelle vicinanze del Borgo della chiesa.206  

Agli inizi del Seicento la vita all’interno di questo comune doveva essere abbastanza 

animata, infatti, quando i provveditori Venier e Priuli visitarono questi territori si 

imbatterono in cari che trasportavano creta e bovini che pascolavano ai bordi delle strade 

o che trasportavano pesanti roveri in direzione del porto della Riva Granda. Vi erano poi 

contadini che lavoravano le terre coltivate a cereali e viti, che pare dessero in questo 

territorio buoni frutti. Potrebbe essere, quindi, anche la vivacità di questo comune che 

spinse i Toderini a costruire proprio qui la loro splendida dimora di campagna.207 

Inoltre, anche in questa zona del trevigiano molti dei territori comunali messi in vendita 

passarono nelle mani di nobili famiglie. Infatti, fra il 1647 e il 1650 Marin Tiepolo, 

esponente di una nobile famiglia che a più riprese aveva consolidato il proprio patrimonio 

                                                 
206 M. Pitteri, Il “Paludo” comunale di Codognè e la sua riduzione a coltura (secoli XVI-XVII), in “Codognè: nascita e 
sviluppo di una comunità trevigiana di pianura tra Livenza e Monticano”, a cura di Luciano Caniato e Giancarlo 
Follador, Grafiche Meneghetti, Nervesa della Battaglia 1990, 176 
207 M. Pitteri, Il “Paludo” comunale di Codognè…, 177-179 
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fondiario nel trevigiano grazie all’acquisto di beni comunali, riuscì ad acquistare vasti 

appezzamenti di terreno, assicurandosi 168 campi nel comune di Codognè.208 

Ma non furono i soli, nel 1664 vediamo finalmente la comparsa nel territorio comunale 

della famiglia Toderini. Fu in quell’anno che Giovanni Toderini acquistò 50 campi divisi in 

tre corpi, uno arativo, un altro in parte arativo e in parte adibito a prato e l’ultimo 

interamente a parto.209 

Le acquisizioni però non si fermarono qui. Alcuni anni più tardi, tra il 1666 e il 1667, 

Giovanni Toderini acquisterà da Marco Valier mezzo campo di terra alle “Calliselle” e un 

altro mezzo al “Cauro de sora”. Secondo il De Bortoli sarà proprio su questi appezzamenti 

di terra che lì a poco sorgerà la villa della famiglia.210 

Negli anni seguenti i Toderini acquisiranno all’interno del sito di Codognè un’altra serie di 

appezzamenti di carattere demaniale. Tanto che sul finire del Seicento la famiglia riuscì ad 

aggiudicarsi, a più riprese, tutto ciò che rimaneva delle terre comunali in vendita. Così nel 

1685 vennero acquisiti 103 campi e altri 200 nel 1688.211 Tutti territori che confinavano con 

quelli già di loro proprietà, così da compattare gradualmente tutti beni in un’unica area.212   

I nostri Toderini, come molti altri nobili all’epoca, useranno molto spesso per ampliare i 

loro possedimenti anche la pratica del livello, che gli permise un’acquisizione sistematica e 

graduale di molti fondi nella zona di Codognè. Infatti, tra il 1676 e il 1681 Giovanni Toderini 

stipulò molti contratti di livello. 

Per capire concretamente la situazione possiamo citare il caso che vide coinvolto Andrea 

Busiolo. Quest’ultimo tra il 1676 e il 1679 stipulò con Giovanni Toderini dei contratti di 

livello che interessavano alcune delle sue proprietà, sia terreni che edifici, ottenendo in 

prestito oltre 2.000 ducati. Alla fine il Busiolo non riuscirà a restituire al Toderini il denaro 

                                                 
208 M. Pitteri, Alle radici della crisi agraria del coneglianese…, 16-17 
209 M. Pitteri, Il “Paludo” comunale di Codognè…, 177-179 
210 L. De Bortoli, I Toderini in villa, in “Codognè: nascita e sviluppo di una comunità trevigiana di pianura tra Livenza e 
Monticano”, a cura di Luciano Caniato e Giancarlo Follador, Grafiche Meneghetti, Nervesa della Battaglia 1990, p. 189 
211 App. (55) 
212 M. Pitteri, Il “Paludo” comunale di Codognè…, 179 
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entro i termini stabiliti, così i suoi edifici rurali e oltre trenta campi livellati passarono di 

proprietà a Giovanni Toderini. 

Questo caso fu solo l’inizio. Infatti, a partire dal 1682, e in particolar modo dal 1685 

quando il patrimonio della famiglia cominciò ad essere gestito dai fratelli Giovanni Battista 

e Teodoro, i Toderini grazie alle immense disponibilità di denaro cominciarono a vincolare 

le proprietà di molti residenti locali. Tanto che nell’arco di vent’anni i Toderini riusciranno a 

gestire i beni di varie famiglie del codognese, come i Bertoncello, i Soler, i Del Giudice, i 

Salvini, ma non solo anche di notabili coneglianesi come i Quarantotto, noti notai della 

zona, che avevano delle proprietà nel territorio di Codognè. 

Nello specifico nel 1692 dalla vedova Antonia Salvini acquistarono oltre 31 campi e quattro 

anni dopo altri 10 campi dagli eredi di Gasparo Soler. Nello stesso anno entrarono in 

possesso di oltre 13 campi dall’insolvente Elisabetta Strycher, la vedova di un certo 

Bertolo Fabris. Nel 1697 altri 35 campi gli vennero ceduti da Ottavio Del Giudice e poi 

dalla vedova di questi altri 10 campi e immobili rurali. Negli anni seguenti entrano in 

possesso di 15 campi di Giovan Battista Piovesana e oltre 10 campi di Giovanni Allegri. 

Questo è un breve e sommario elenco di ciò che acquisirono i Toderini negli ultimi anni del 

Seicento213, a cui si dovrebbero aggiungere per precisione acquisizioni minori di uno o due 

campi in seguito a mancati risarcimenti.214  

Questo nucleo terriero rimarrà più o meno inalterato fino al 1845 anno della morte di 

Alvise, ultimo erede maschio della famiglia.215 Tanto che Codognè può quasi essere 

considerata il loro piccolo protettorato. 

I nuovi proprietari non apportarono alcuna modifica o innovazione dal punto di vista 

agricolo in questi territori. Continuarono ad utilizzare i terreni per la cerealicoltura e 

viticoltura. Quasi mai i loro campi erano lasciati a pascolo, almeno che non si trattasse di 

                                                 
213 App. (56) 
214 L. De Bortoli, I Toderini…,190-193 
215 App. (56) 
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brevi periodi di tempo. Le terre non venivano lavorate da manodopera salariata, ma 

venivano date in affitto a dei coloni, i quali pagavano un canone al padrone ottenendo in 

cambio cibo per il mantenimento della propria famiglia.216 

Secondo il De Bortoli, esaminando gli atti notarili dell’ASTV della fine del Seicento, emerge 

che i Toderini entrarono in possesso nel comune di Codognè di oltre 600 campi e decine 

di immobili rurali per un valore complessivo di circa 12.700 ducati e che abbiano prestato 

denaro per quasi 5.000 ducati.217 

Alle stipule di questi atti probabilmente però i fratelli Toderini non erano quasi mai presenti, 

ma affidavano il compito, come spesso accadeva all’epoca, all’agente fattore che agiva 

per nome del proprietario. C’erano dei rari casi in cui Giovanni Battista presenziò alla 

scrittura degli atti, ma perché con tutta probabilità coincideva con i suoi soggiorni estivi e 

stagionali oppure perché vi erano atti che prevedevano la sua obbligatoria presenza, come 

ad esempio quelli per la costruzione della villa. Quindi, essendo la presenza dei Toderini in 

questo territorio molto sporadica, il De Bortoli avanza l’ipotesi che non fosse possibile un 

loro graduale abbandono dell’attività mercantile per la rendita fondiaria. Ma non è raro 

all’epoca che i proventi dei commerci venissero in parte investiti per l’acquisto di terre. A 

ciò si deve aggiungere la grande disponibilità finanziaria della famiglia che verrà in parte 

utilizzata alla fine del Seicento per ottenere lo status aristocratico, e la corsa sfrenata alla 

terra rientra bene in questo contesto.218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
216 L. De Bortoli, I Toderini…, 179-180 
217 App. (56)  
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5.1. L’ARCHITETO GIROLAMO FRIGIMELICA. DUBBI IN MER ITO ALLA PATERNITÁ 

DEL PROGETTO DELLA VILLA 

 

Particolarmente complesso risulta essere il discorso in merito all’architetto che realizzò 

villa Toderini. 

In molti studi risulta che a realizzare il progetto per la costruzione della villa fu il conte 

Girolamo Frigimelica, probabilmente nei primi anni della sua carriera da architetto 

dilettante. 

Il primo che citò questa informazione fu probabilmente il Mazzotti, quando nel 1954, nel 

suo studio Ville venete, trattando della villa scrisse “Costruita nel XVII secolo, 

probabilmente su disegno del Frigimelica per i Co. Toderini – De Gajardis, patrizi 

veneti”.219 

L’affermazione del Mazzotti non trova però riscontro in nessuna fonte scritta o studio 

anteriore a quella data e del resto lo stesso autore non menziona la fonte da cui apprende 

questa informazione. Nonostante tutto, la tesi che sia stato il Frigimelica a progettare la 

villa, venne ripresa in diversi studi successivi a quello del Mazzotti. 

Così prima nel 1965 la Balzaretti nel suo studio Ville venete ci dice “si è supposto che il 

progetto sia da attribuirsi all’architetto padovano Girolamo Frigimelica”220 e poi nel 1966 

anche il Dal lago nel suo scritto Ville antiche continua ad attribuire la villa all’architetto.221 

Né l’uno né l’altro citano però la loro fonte, ma con tutta probabilità non è altro che una 

semplice riproposizione della tesi del Mazzotti. Tanto che nei decenni seguenti la teoria 

continuerà a diffondersi nei diversi studi che trattano delle ville venete. 

La paternità del Frigimelica viene, quindi, riproposta nel 1980 dallo Scarpari nel suo studio 

Le ville venete dove ci dice come “il progetto di villa Toderini si ritiene opera di Girolamo 

                                                 
219 G. Mazzotti, Ville venete, Canova, Treviso 1954, 557 
220 L. Balzaretti, Ville venete, Tamburini, Milano 1965, 49 
221 A. Dal Lago, Ville antiche, Fratelli Fabbri Editori, Milano 1966, 84 
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Frigimelica”, perché secondo l’autore ci sarebbero nella suddetta villa, come nel suo 

progetto, solo in parte realizzato, per Villa Pisani a Stra, elementi desunti dall’architettura 

francese.222 

Qualche anno più tardi nel 1984 anche Canova cita il Frigimelica come architetto della villa 

nel suo studio Ville venete, indicando la struttura come opera giovanile dell’architetto,223 

cosa che ribadirà anche nel 1990 nello studio Di villa in villa.224  

Sempre nel 1990, nell’inserto della Tribuna di Treviso numero 16 Le ville venete, il 

Campagnola attribuisce la villa all’architetto padovano sulla base degli studi appena citati 

dicendo “Anche se mancano documenti certi, gli studiosi propendono per una paternità di 

Girolamo Frigimelica”.225 Quindi, il Campagnola si affida ciecamente agli studiosi venuti 

prima di lui senza accertarsi in alcun modo della veridicità della fonte. 

La notizia riappare ancora nel 1990 con il De Bortoli nel saggio I Toderini in villa226, in cui 

quest’ultimo non si sbilancia tuttavia sull’argomento. Infatti, non apre nessuna discussione 

ma semplicemente rimanda il lettore ai testi citati per informazioni riguardo l’architetto della 

villa. 

Così l’idea che l’architetto di villa Toderini sia proprio il nostro Conte padovano dagli anni 

cinquanta arriva fino all’inizio del nuovo secolo. La tesi, infatti, è riproposta in tempi più 

recenti nel 2000 da Morachiello nel suo saggio Venezia e lo stato de terra dove 

semplicemente lo si indica come l’architetto227 e ancora alcuni anni più tardi nel 2008 il 

Psocco in Ville venete. L’arte e il paesaggio continua ad indicare il Frigimelica come il 

“probabile” architetto della Villa.228  

                                                 
222 G. Scarpari, Le ville venete, Newton Compton, Roma 1980, 108 
223 A. Canova, Ville venete, Canova, Treviso 1984, 256 
224 A. Canova, Di villa in villa: guida alla visita delle ville venete, Canova, Treviso 1990, 210 
225 S. Campagnolo, Le ville venete, inserto numero 16 della Tribuna di Treviso del 1990, 133 
226 L. De Bortoli, I Toderini in villa, “Codognè: nascita e sviluppo di una comunità trevigiana di pianura tra Livenza e 
Monticano”, a cura di Luciano Caniato e Giancarlo Follador, Grafiche Meneghetti, Nervesa della Battaglia 1990, 203 
227 P. Morachiello, Venezia e lo stato de terra in “Storia dell’architettura italiana. Il settecento”, Electa, Milano 2000, 
501 
228 P. Marton, Ville venete. L’arte e il paesaggio, con testi a cura di F. Posocco e A. Uliana, Dario De Bastiani Editori, 
Treviso 2008, 184 
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Non tutti però la pensano come il Mazzotti c’è, infatti, uno studio del 1969 che si distacca 

da questa ipotesi. Il dubbio viene sollevato dal Brusatin nel suo studio Illuminismo e 

architettura del ‘700 veneto, dove nella scheda biografica dedicata al Frigimelica dice “non 

credo opportuna l’attribuzione della povera scenografia della villa Toderini a Codognè di 

Treviso”.229 In realtà però il Brusatin si limita solamente a dire che non crede opportuna 

l’attribuzione della scenografia della villa al Frigimelica, senza fornirci alcuna spiegazione 

a riguardo.  

Dubbi sull’argomento sembrano sorgere più tardi anche al De Mas che nel suo studio 

Conegliano: arte, storia e vita del 1972 ci dice “l’imponente villa Toderini costruita, pare, 

dal Padovano Girolamo Frigimelica per i conti Toderini de’ Gaiardis”.230 Anche il De Mas 

però non ci fornisce fonti che ci possano ricondurre al perché della diversità di questa 

ipotesi rispetto agli altri studiosi a lui precedenti o contemporanei e si limita soltanto a dirci 

che “pare” si stata costruita dal Frigimelica. Quindi, probabilmente gli venne il dubbio che 

gli studi precedenti non citassero un’informazione corretta, ma si limitò a esporre tale 

dubbio senza procedere oltre con ulteriori spiegazioni sull’argomento. 

Senz’altro per cercare di chiarire la questione è opportuno consultare gli scritti del 

Selvatico che parlano del territorio padovano e dei lavori del Frigimelica.231 Il Selvatico 

però non ci cita, almeno nelle fonti da me consultate, il Frigimelica quale architetto di tale 

villa. 

Altra cosa da tenere in considerazione per l’attribuzione della villa al Frigimelica è la data 

di costruzione di tale edificio. La villa potrebbe essere stata costruita intorno al 1691, 

almeno da quanto possiamo desumere dal saggio del De Bortoli.232 Quindi, possiamo 

ipotizzare che a quella data l’edificio fosse costruito o comunque ampliato per poter 

diventare la dimora estiva di una famiglia che da li a poco otterrà il titolo nobiliare. 

                                                 
229 Illuminismo e architettura del ‘700 veneto, a cura di M. Brusatin, Grafiche Giorgio Paroni, Treviso 1969, 46 
230 A. De Mas, Conegliano: arte, storia e vita, Electa, Milano 1972 
231 P.E. Selvatico, Guida di Padova e dei suoi principali contorni, Padova 1869 
232 L. De Bortoli, I Toderini…, 196 
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Mettiamo allora tale presunta data di costruzione in relazione con gli eventi che 

interessarono la vita del nostro architetto padovano. 

Il Frigimelica nacque a Padova il 10 gennaio del 1653 dal conte Antonio Frigimelica, che 

apparteneva a un’antica famiglia padovana, ma fu cresciuto dopo la prematura morte dei 

genitori dallo zio. Il quale, grazie ai buoi rapporti che aveva con il duca di Modena, fece si 

che il Frigimelica nel 1665 venisse ammesso e potesse completare gli studi presso il 

collegio dei nobili di Parma, dove cominciò a familiarizzare con il disegno e la 

progettazione architettonica.233 

Il Frigimelica compì un viaggio a Roma durante gli anni della sua giovinezza tra il 1676 e il 

1677. Fu probabilmente in questo periodo che riuscì ad entrare in contatto con artisti come 

Ciro Ferri, Matthia de’ Rossi e Gian Lorenzo Bernini e ad ammirare le grandi opere 

barocche, che ebbero grande influenza nella sua formazione. In realtà Bulgarelli ipotizza 

che questo non sia stato l’unico viaggio che compì a Roma, ma pensa che il Frigimelica si 

possa essere recato anche in seguito, questo sulle basi della sua propensione verso 

un’architettura che richiama i maestri del Cinquecento romano e l’opera del Bernini.234 

I numerosi viaggi nelle città emiliane e a Roma lo portarono in abito architettonico a 

distaccarsi leggermente dalla consolidata tradizione veneta di stampo palladiano, che ogni 

artista di area veneta tendeva in qualche modo ad assumere.235 

Quindi, considerando la vita e gli studi del Frigimelica e la datazione della villa, che non si 

crede posteriore al 1691, se la villa fosse veramente dell’architetto sarebbe da annoverare 

tra le sue opere giovanili. 

C’è però da dire che a partire dal 1691 il Frigimelica diventò conservatore della Biblioteca 

Universitaria di Padova dove rimase fino al 1720. inoltre, tra il 1675 e il 1709 dedicò molto 

                                                 
233 Voce “Frigimelica Roberti, Girolamo” in Dizionario biografico degli italiani volume 50, a cura di L. Finocchi, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1998, 543 
234 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti. Architettura per diletto in “Modena 1958. L’invenzione di una 
capitale”, Electa, Milano 1999, 262-264 
235 Voce “Frigimelica Roberti, Girolamo” in Dizionario biografico…., 545 
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del suo tempo all’attività di scrittore pubblicando molti dei suoi scritti, dei quali la maggior 

parte erano dedicati ad esponenti della vita politica veneziana e padovana. C’è anche da 

aggiungere che negli studi sulla figura del Frigimelica si indica che il suo primo progetto di 

architettura sia stato quello per il duomo di Rovigo, che risalirebbe al 1697.236 

Perciò tenuto conto di tutte queste notizie e della data di presunta costruzione della villa, 

sembra al quanto improbabile che la villa sia stata progettata dal Frigimelica. 

Nonostante la mia teoria, dagli studi della seconda metà del secolo scorso sulle ville 

venete emerge che la villa sia stata effettivamente costruita dal Frigimelica. Questo però 

potrebbe, a mio avviso, essere anche solo una semplice riproposizione della tesi del 

Mazzotti, che per altro non dà spiegazioni sull’origine della sua fonte. Tanto che la 

Chiovaro nello studio Ville venete: la provincia di Treviso ci indica come il Mazzotti abbia 

attribuito la villa al Frigimelica pur non avendo alcun documento che potesse confermare 

la sua teoria.237 

Quindi, posso concludere affermando che effettivamente dalla consultazione degli studi 

sulle ville venete emerge la teoria che villa Toderini sia un’opera giovanile del Frigimelica, 

ma a mio avviso è probabile che i diversi studiosi abbiano preso per buona la tesi, mai 

accertata, del Mazzotti e l’abbiano semplicemente riportata nei loro studi. 
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6.1. CODOGNÈ: IL LUOGO DOVE LA VILLA FU COSTRUITA 

 

Villa Toderini fu costruita a Codognè, un paesino di campagna sito nella pianura veneta tra 

le colline di Conegliano e il confine con il Friuli, oggi parte della provincia di Treviso. 

La villa si trova oggi nei pressi del municipio e della chiesa nuova, in una zona centrale 

rispetto al resto dell’abitato. Invece, al momento della sua costruzione la villa non si 

trovava nel centro del paese ma in una zona di campagna, che mantenne quella 

conformazione per tutto il Sette e Ottocento.238 

Codognè all’epoca presentava l’aspetto di un villaggio agricolo disperso nella pianura, 

coltivata prevalentemente a vite e a cereali oppure destinata al pascolo e al bosco.239 

Il centro della vita del paese si sviluppava nei pressi della chiesa, attorno alla quale si 

radunavano le residenze dei privati cittadini.240 Quindi, il centro pulsante del comune si 

trovava in una zona diversa da quella dove venne costruita la nostra Villa. 

Tutt’attorno alla Villa, invece, si distendeva e dominava la campagna solcata da strade e 

stradicciole spesso dissestate e impraticabili, lungo le quali sorgevano per lo più case da 

muro murate e coperte da coppi oppure semimurate con tetto di paglia e casoni di 

paglia.241 I brevi e numerosi corsi d’acqua, che sorgevano improvvisi dalle risorgive, 

vagavano confusi tra la vegetazione e le coltivazioni creando piccoli ostacoli e barriere tra 

una proprietà e l’altra.242 

                                                 
238 Kriegskarte, 1798-1805, Il Ducato di Venezia nella carta di Anton von Zach, Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
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La popolazione per la maggior parte era situata nei pressi della chiesa e nell’attuale 

frazione di Roverbasso. In realtà, per precisione delle informazioni, non fu Codognè il 

primo insediamento di una certa consistenza in questo territorio comunale, ma l’attuale 

frazione di Roverbasso. In epoca romana, il nucleo abitativo di Roverbasso, la cui struttura 

compatta è tutt’oggi visibile, era fondato lungo la strada romana che proveniva da 

Portobuffolè e solo nei secoli successivi si estese verso ponente formando, grazie ad 

opere di bonifica, l’abitato di Codognè.243 

Quindi, alla finire del Settecento non esisteva un territorio comunale come noi oggi lo 

conosciamo. I territori oggi inglobati all’interno del comune di Codognè non costituivano 

un’unità amministrativa, poiché Codognè, Roverbasso e Cimetta non solo erano delle ville 

autonome una rispetto all’altra, ma addirittura erano assegnate a distretti diversi.244 

L’abitato di Roverbasso dipendete prima dalla giurisdizione di Brugnera, un piccolo 

comune sito a una quindicina di chilometri da Codognè, e poi da quella di Gaiarine, 

comune che invece confina tutt’oggi con quello di Codognè, e solo nel 1869 venne 

aggregato al comune di Codognè.245  

Per quanto riguarda le altre due attuali frazioni del comune, Cimetta formava con Visnà 

un’unica municipalità ed era sotto la giurisdizione di Conegliano. Bisognerà attendere il 20 

marzo 1807 perché il governo centrale emani il Piano di Distribuzione che aggregherà 

Cimetta a Codognè.246 Invece, la creazione del piccolo centro di Cimavilla risale a dopo la 

seconda guerra mondiale, quando venne costruita la Strada che collega Conegliano ad 

Oderzo, la Cadore Mare, che creò un nuovo asse di attrazione.247 
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Codognè, invece, era parte della Podesteria di Portobuffolè, unità amministrativa della 

Repubblica Veneta. Il suo territorio era attraversato dalla via dei Sali, importante strada di 

scambi che collegava la Serenissima al Cadore e all’Europa centrale.248 

Bisognerà attendere l’arrivo di Napoleone per vedere una configurazione comunale simile 

a quella che noi oggi conosciamo. Infatti, quest’ultimo diede alla regione un diverso 

assetto amministrativo costituendo i comuni e raggruppandoli in dipartimenti, le nostre 

attuali provincie. Così Codognè divenne comune incluso nella provincia di Treviso, anche 

se la sua superficie era leggermente inferiore a quella attuale, in quanto Roverbasso era 

all’epoca ancora frazione di Gaiarine.249 

Oggi il comune di Codognè è molto diverso da allora, ma il paesaggio è rimasto ancora 

prevalentemente agricolo, anche se il Comune ha subito una forte spinta industriale ed 

artigianale specialmente nel settore del mobile. Sono sorte così numerose industrie 

concentrate soprattutto nella zona industriale di Cimavilla.250 

Invece, il centro del paese, che trovava posto in precedenza attorno alla chiesa dedicata a 

sant’Andrea, in località Borgo chiesa, si è ora spostato. Il centro del paese si trova oggi in 

località Borgo municipio raccogliendosi intorno alla villa oggi dei Bonicelli e un tempo dei 

Toderini.  

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 
248 G. Penzo Doria, Codognè agli inizi…, 344 
249 Codognè, a cura dell’Amministrazione…, 6 
250 www.comune.codogne.tv.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=27, 26/10/2015 
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6.2. LA VILLA E IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

 

Le ville costruite nei secoli passati tendono, nella maggior parte dei casi, a non essere più 

inserite in un contesto che rispecchia quello d’origine. Questo perché lo spazio della villa è 

composto da una prima parte, l’architettura, che pur subendo delle leggere trasformazioni 

nel tempo tende a rimanere invariabile, ma vi è anche una seconda componente, il 

territorio, che, invece, è soggetto a una continua metamorfosi dovuta all’alternanza dei cicli 

stagionali e dalle vicende economiche e sociali.251 

Villa Toderini fu costruita, quindi, in una porzione di terreno, che alla fine del Seicento, era 

immerso nella campagna e leggermente staccato da quello che era il centro del paese, 

che ruotava, invece, intorno alla chiesa. In una situazione che però mutò col passare del 

tempo.252 

Anche nel paesino di Codognè, nei decenni successivi alla costruzione della villa, 

cominciarono a vedersi trasformazioni all’interno del territorio. Tanto che, pian piano la 

popolazione cominciò a spostarsi e a stabilirsi verso la zona del paese in cui si trovava la 

villa.253 Infatti, le famiglie durante il Sei e il Settecento tendevano a spostarsi di zona in 

zona per trovare lavoro nei campi come mezzadri. A queste famiglie veniva data una casa 

all’interno dei vari poderi e dei campi da coltivare. Il lavoro veniva offerto per un anno, 

passato quest’arco di tempo, il giorno di San Martino, i padroni decidevano se 

riconfermare o no il lavoro per un altro anno. Il raccolto restava per una minima parte a 

questi lavoratori mentre il grosso andava ai proprietari del podere, che potevano essere 

                                                 
251 Ville venete: la provincia di Treviso, a cura di S. Chiovaro, Marsilio Editori, Venezia 2001, LXI 
252 M. Pitteri, Il “Paludo” comunale di Codognè e la sua riduzione a coltura (secoli XVI-XVII), in “Codognè: nascita e 
sviluppo di una comunità trevigiana di pianura tra Livenza e Monticano”, a cura di Luciano Caniato e Giancarlo 
Follador, Grafiche Meneghetti, Nervesa della Battaglia 1990, 176-179 
253 Ibidem  
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indifferentemente nobili famiglie o parroci. Quindi, a Codognè le famiglie erano radunate 

proprio attorno alla chiesa dove pian piano cominciò a sorgere un vero e proprio centro.254 

L’arrivo dei Toderini nel territorio e la successiva costruzione della villa, invece, portò 

molte persone a spostarsi di zona per cercare lavoro all’interno del loro podere. Questo 

spostamento è avvenuto anche perché la Villa era stata costruita in un posto agevole, 

ossia nelle vicinanze della Strada Levada, strada di grande transito e soprelevata rispetto 

al terreno circostante che faceva si che non finisse mai sott’acqua.255 

Verso la fine del Settecento, inoltre, per quanto riguarda la conduzione delle terre in molti 

casi si sviluppa un nuovo sistema di gestione, quello della grande affittanza. Così si tende 

a passare dalle mezzadrie alle affittanze a generi, il cui canone è formato da una quota 

fissa di prodotti. Quindi, l’affittuario dovette cominciare a reperire manodopera salariata 

per lavorare il fondo acquisito. Tanto che col passare del tempo si cominciarono a vedere 

in queste zone tutta una serie di nuove e più grandi unità abitative, dove spesso si 

ospitavano i braccianti stagionali.256 

Perciò, nel nostro caso specifico si vide sorgere nuovi edifici proprio intorno alla zona di 

edificazione della villa, con il conseguente abbandonando del precedente centro del paese 

e la formazione di uno nuovo intorno a quest’ultima. 

Quindi, con l’avvento del Settecento, nelle vicinanze della villa cominciò a sorgere un 

nuovo centro. È qui che vennero costruiti il municipio e le scuole e poi la farmacia, la 

banca, gli edifici residenziali e varie attività commerciali. Edifici che in molti casi hanno 

degradato il contesto paesaggistico nel quale la villa è oggi inserita. Basti pensare agli 

edifici adiacenti, come quelli della banca o delle scuole, realizzati attraverso caoni 

architettonici che contrastano fortemente con l’eleganza della villa. Questi edifici si sono, 

inoltre, ammassati intorno alla proprietà senza concedergli quasi respiro. Ma non solo 

                                                 
254 M. Salamon, Note sull’agricoltura della pianura trevigiana tra settecento ed ottocento, in “Storiadentro” 3, a cura di 
L. Caniato, Edito dal Comune di Conegliano 1980, 69-85 
255 M. Pitteri, Il “Paludo” comunale di Codognè…, 176-179 
256 M. Salamon, Note sull’agricoltura della pianura…, 69-85 
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anche la strada che la fronteggia la villa costituisce senz’altro un elemento di disturbo. 

Infatti, mentre tra il Settecento e l’Ottocento vi era una semplice stradicciola di sassi che 

non creava visivamente un vero e proprio distacco tra la villa e il parco della Mutera, oggi 

questa grande strada asfaltata ha dato un taglio netto a questi due territori, facendo 

perdere quel carattere di continuità tra il giardino antistante la villa e quello al di à della 

strada in cui si erge la Mutera.257 A sottolineare questo grande distacco ha contribuito 

anche il fatto che su questa distesa erbosa, che oggi non appartiene più ai proprietari della 

villa ma è suolo comunale, è stato costruito un parco giochi per bambini. 

Quindi, per tutti questi fattori si può indicare come prima la villa vivesse in un proprio 

spazio armonico, mentre ora s’inserisce all’interno di un moderno tessuto urbano. Questo 

fattore si può chiaramente sentire quando ci si trova a passeggiare nella stradicciola 

erbosa posta tra la peschiera e il marciapiede che costeggia la strada.258 Infatti, sostando 

in questo spazio per qualche minuto, dando le spalle alla strada, è possibile ammirare la 

villa e i suoi spazzi verdi proiettandoci quasi nel lontano Settecento. In un tempo in cui la 

villa era immersa nella quiete della campagna e non nello scenario rumoroso creato dal 

continuo traffico di macchine e camion, scenario che ci riappare appena ridiamo le spalle 

al Settecentesco complesso nobiliare. 

Invece, gli edifici e spazi verdi, posti all’interno della proprietà in cui la villa è sita, si 

armonizzano ancora molto bene con il corpo padronale della villa. Anche se alcuni degli 

edifici annessi sono stati oggi risistemati, mantengo ugualmente questo armonico rapporto 

tra di loro. Anche il brolo, posto su retro della villa, porzione di verde adibita alla 

piantagione di frutteti e viti, non ha perso questa sua antica funzione, anzi negli ultimi anni 

sono stati piantati nuovi alberi da frutto. 

                                                 
257 App. (18) 
258 App. (28) 
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Quindi, la villa costituisce certamente un elemento di pregio per il paese non solo per la 

sua struttura architettonica ma anche per i giardini di cui si circonda e con cui la struttura 

stessa vive in un rapporto di estrema armonia. 

Le ville venete, come quella dei Toderini, non sono solo elemento architettonico inserito in 

un determinato paesaggio ma sono parte di esso, si distendono nella pianura 

prendendone quasi possesso, creando con essa il loro paesaggio grazie a viali alberati, 

giardini e peschiere.259 

Oggi vi è anche una nuova sensibilità più orientata a considerare il paesaggio come 

elemento legato all’architettura della villa, con la quale stabilisce un rapporto 

d’integrazione e dialogo. Si crea un microcosmo armonico in cui l’uno completa e valorizza 

l’altro. Senza queste ville e senza i parchi e i giardini che le circondano, il paesaggio ne 

risulterebbe immensamente impoverito. In tal contesto, citando proprio il nostro esempio 

come segno più che visibile, la campagna trevigiana è fra le più ricche di edifici che 

conservano il carattere della villa veneta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
259 Il giardino veneto. Dal tardo medioevo al novecento, a cura di M. Azzi Visentini, Electa, Milano 1988, 281 
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7.1. STATO DI CONSERVAZIONE DELLA VILLA PRIMA DEGLI  INTERVENTI DI 

RESTAURO 

 

Le ville venete furono tra il Cinquecento e il Settecento il vertice architettonico di ampie 

tenute agricole, nonché luoghi di villeggiatura per eccellenza dell’aristocrazia veneziana. In 

seguito alla caduta della Serenissima (1797) questi complessi nobiliari cominciarono pian 

piano a smarrire il loro splendore, infatti, anche gli stessi proprietari cominciarono piano a 

piano a trascurare queste proprietà. Quindi, molte di queste strutture si sono trasformate 

da residenze permanenti o di villeggiatura di nobili famiglie, in edifici adibiti agli usi più 

disparati, dai fienili ai depositi e persino sedi di scuole, uffici comunali e cinematografi.260 

Nonostante tutto è possibile affermare che l’80% dei complessi di ville nella provincia di 

Treviso sono tutt’ora utilizzati come abitazione solitamente di tipo unifamiliare, ma non è 

da escludere la trasformazione della villa in un’abitazione per più nuclei famigliari, com’è 

accaduto nel nostro caso specifico.261  

Queste situazioni hanno portato il più delle volte a trascurare la manutenzione degli edifici 

e in molti casi a  non prestare i necessari interventi di restauro di cui queste strutture 

necessitavano. A ciò si devono aggiungere i danni provocati da occupazioni militari ed 

eventi bellici.  

Infatti, anche nel nostro caso la villa ha subito danni legati alle guerre e alle occupazioni. 

Villa Toderini venne danneggiata dai bombardamenti della prima guerra mondiale262 e in 

seguito ricostruita nelle sue parti strutturali e nelle finiture. Inoltre, durante la seconda 

guerra mondiale la villa venne saccheggiata e quasi tutto l’arredamento originario venne 

bruciato.263 

                                                 
260 G. Barbieri, Ville venete. Un nuovo sguardo, Terra Ferma, Crocetta del Montello 2013, 78 
261 S. Chiovaro, La civiltà delle ville venete nel territorio trevigiano: lo stato delle conoscenze, in “Ville venete: la 
provincia di Treviso” a cura di S. Chiovaro, Marsilio Editori, Venezia 2001, LXXIV 
262 App. (41) 
263 Relazione Tecnico-illustrativa degli interventi di restauro 
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Nonostante tutto l’edificio essendo, al contrario di altri, stabilmente abitato si trovava, 

prima del restauro, in un buono stato di conservazione, in quanto veniva costantemente 

assicurata da parte dei proprietari l’ordinaria manutenzione. Quindi, al momento 

dell’analisi dell’edificio, da parte degli esperti del settore, la struttura muraria della villa non 

presentava lesioni, i solai di piano erano integri e adeguati ai carichi, gli intonaci non 

presentavano segni di degrado, gli infissi erano ben conservati e gli impianti erano 

funzionanti. Nonostante ciò un’attenta valutazione dell’edificio mise in evidenza diverse 

situazioni di degrado. 

L’acqua si era infiltrata attraverso la copertura rovinando così sia le strutture lignee che il 

soffitto dell’ultimo piano, fenomeno che a lungo andare avrebbe provocato danni per gli 

stucchi del piano nobile. Inoltre, alcuni elementi lignei sia strutturali (teste delle capriate) 

che secondari (terzere e arcareccii) erano stati attaccati dai parassiti. Vi erano poi un 

sovraccarico della capriata posta sulla falda nord-ovest dell’ala a due piani, che 

comportava un’eccessiva flessione della catena, ed una fessurazione del controsoffitto 

dell’ultimo piano nell’ala sinistra del corpo principale. Infine, l’umidità stava salendo dalla 

base delle murature perimetrali portando efflorescenze saline con conseguente 

distaccamento e sfarinamento degli intonaci, ma non solo anche la tinteggiatura era 

degradata sulle pareti esterne a causa dell’attacco di muffe e del dilavamento provocato 

dalle piogge acide.264 

Così come molte ville del trevigiano anche la nostra villa in anni recenti è stata risistemata 

e restaurata grazie all’opera di salvaguardia dell’edificio voluta dai suoi attuali proprietari. 

 

 

 

 

                                                 
264 Relazione tecnico-illustrativa… cfr. app. (42) 
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7.2. INTERVENTI DI RESTAURO 

 

Per quanto riguarda una buona conservazione della villa, l’uso dell’edificio a scopo 

abitativo resta tutt’oggi il modo migliore e più congruo. Fortunatamente il nostro risulta 

esserne il caso tipo, in quanto villa Toderini è abitata ancor’oggi in maniera stabile. Questo 

ha ovviamente permesso che noi oggi potessimo guardarla con occhi molto simili a quelli 

con cui la guardavano i membri della famiglia che la vollero e costruirono.  

Il buono stato attuale del nobile edificio è stato, infatti, garantito grazie alle cure dei suoi 

attuali abitanti, che hanno permesso la salvaguardia della villa dalle diverse forme di 

degrado che su di essa potevano abbattersi. Ovviamente in questo contesto parliamo 

della manutenzione ordinaria265 che i suoi abitanti attuano giornalmente sull’edificio. 

La villa però col passere del tempo, come molte altre ville del trevigiano, ebbe la necessità 

di ulteriori e più specifici interventi, che portarono negli ultimi decenni a promuovere da 

parte dei proprietari interventi di restauro e risanamento conservativo266 che 

coinvolgessero autorità ed esperti. 

Così il 13 ottobre 1999 fu presentata domanda per attuare degli interventi di restauro 

strutturale dell’edificio alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto 

Orientale, che espresse parere favorevole. In seguito il 15 dicembre le autorità comunali 

competenti autorizzarono l’inizio dei lavori, che cominciarono concretamente il 02 ottobre 

2000.267 

                                                 
265 “comprendono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” Vademecum per la manutenzione ed il restauro 
della villa veneta, Neri Pozza Editore, Vicenza 1993, 82 
266 “comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento di 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo 
edilizio” Vademecum per la manutenzione ed il restauro della villa…, 82 
267 Domanda di autorizzazione edilizia e comunicazioni per il restauro e risanamento conservativo di villa Toderini 
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L’intervento di restauro dovette però in seguito ampliarsi e comprendere, su suggerimento 

dell’Autorità competente, anche la tinteggiatura di tutto il prospetto principale della villa.268 

Infatti, la collaborazione con le Soprintendenze e con le amministrazioni locali può rilevarsi 

preziosa per fornire pareri tecnici ed aiuti economici. Importate risulta, quindi, stabilire un 

dialogo continuo con gli organi di tutela, cercando di progettare l’intervento insieme.269 

Inoltre, c’è da aggiungere che le ville venete come questa sono oggi vincolate ai sensi 

della Legge 1089 del 1 giugno 1939 con Decreto Ministeriale del 26 gennaio 1950 numero 

10 e successive integrazioni.270 Questi atti legislativi ci dicono più che altro come non 

possiamo operare nei confronti di questi edifici, piuttosto che dirci quello che possiamo 

fare. Ma nonostante tutto sono vincolanti e non possono essere tralasciati.271 

Per quanto riguarda l’intervento di restauro272 non ha interessato gli elementi portanti 

dell’edificio, in quanto la struttura muraria portante non presentava lesioni particolari. 

Si è provveduto, quindi, ad operare una scalpellatura delle malte d’intonaco distaccate o 

impregnate dall’umidità poste alla base delle murature perimetrali e successivamente si è 

applicato un intonaco deumidificante idrofobizzato a base di calce naturale idraulica. 

Per ridurre la spinta orizzontale e ottenere una migliore ripartizione dei carichi venne 

introdotta una capriata trapezia273 nella falda posta a nord-ovest dell’ala su due piani. 

Le teste delle capriate vennero ricostruite eliminando il legno marcio e ponendo nel legno 

sano delle barre d’acciaio come armatura di collegamento, successivamente venne 

iniettato un impasto di resina per collegare i ferri di armatura al legno. Poi gli elementi 

                                                 
268 “In considerazione del valore storico-artisrtico dell’immobile sarebbe auspicabile che tutto l’edificio venisse 
tinteggiato con lo stesso criterio, al fine di mantenere l’originaria unitarietà” 
269 Vademecum per la manutenzione ed il restauro della villa…, 28-29 
270 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089 
271 “1. Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, 
non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro della pubblica 
istruzione. 2. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od 
artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. 3. Esse debbono essere fissate al luogo di 
loro destinazione nel modo indicato dalla sovraintendenza competente.” art. 11 legge 1089 del 01 giugno 1939 
272 App. (62) 
273 App. (43), (63) 
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lignei deteriorarti di capriate, terzere e arcarecci vennero sostituiti con nuove travature, 

mentre sulle strutture rimanenti venne fatto un trattamento anti tarlo.   

Nell’ala sinistra del corpo principale venne pulito l’estradosso del soffitto dell’ultimo piano e 

consolidato l’intonaco del controsoffitto. Il soffitto venne poi isolato con sughero granulare 

e protetto con tavolato grezzo.274 

Per quanto riguarda il tetto, le falde vennero rifatte con un nuovo tavolato e manto di 

copertura in coppi a canale riutilizzando gli elementi recuperati. Tra il tavolato e il manto 

dei coppi vennero introdotte una serie di lastre ondulate sottocoppo di tipo ecologico275, 

perché l’applicazione di una guaina impermeabilizzante avrebbe potuto provocare 

fenomeni di condensazione.276 

Vennero poi poste nuove grondaie al posto di quelle degradate in lamiera zincata per 

uniformarle a quelle non danneggiate e rifatte le torrette dei camini. 

Infine, vennero pulite le pareti esterne tramite lavaggio e raschiatura per eliminare lo 

sporco, le muffe e le efflorescenze saline. 

Questa serie d’interventi volti a migliorare la conservazione della villa terminarono con la 

ridipintura esterna dell’edificio fatta con un prodotto naturale a base di calce, inerti e terre 

colorate della linea denominata “Finiture Tassullo”.277 La faccia è passata in questo modo 

da un giallo solare a una tonalità più naturale e simile a quella originaria, che permette di 

mettere in evidenza gli elementi in pietra presenti nella facciata. 278 

Concludendo possiamo affermare che nonostante il passare del tempo e la presenza di 

possibili agenti di degrado, grazie alla costante manutenzione dei proprietari e agli 

interventi di restauro, che nel corso degli anni si sono prestati, la villa oggi si trova in un 

                                                 
274 App. (65), (66) 
275 App. (44) 
276 App. (45) 
277 App. (64) 
278 Relazione tecnico-illustrativa degli interventi di restauro cfr. Imprese edili, mensile per l’imprenditore edile, ottobre 
2007 n. 184 
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buono stato di conservazione, allontanandosi di poco da quello che doveva essere il suo 

aspetto durante il Settecento. 
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8.1. IMMAGINI 
 

 
 

(1) Complesso di villa Toderini visto dall’alto279 
 

 
(2) Corpo padronale 

                                                 
279 http://www.irvv.net/nc/it/ville-aperte.html?villaId=5417 04/02/2016 
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(3) Stradicciole che permettono l’accesso alla villa 
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                           (4) Asse centrale 

 

 
                                                                                              (5) Portone centrale d’accesso 
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                  (6) Trifora al primo piano dell’asse centrale 
 
 
 

 
                                                                 (7) Secondo piano dell’asse centrale 
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(8) Decorazione in stucco 

 

 
(9) Rialzo timpanato 
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(10) Stemma della famiglia Toderini 
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(11) Ali laterali 

 

 
(12) Portoni d’ingresso laterali 
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(13) Arcate ali laterali 

 
 

 
(14) Particolare arcate 
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(15) Facciata posteriore 

 

 
(16) Ritonda e centrale termica 
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(17) Particolare giardino antistante la villa con siepe che lo costeggia 

 

 
(18) Villa Toderini vista da sopra la Mutera 
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(19) Brolo 

 
 

 
(20) Antichi resti sistemati all’interno del brolo  
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(21) La Mutera 
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(22) Stradicciole che salgono sulla Mutera 
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(23) Resti antica cancellata 
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(24) Peschiera 
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(25) Lato sinistro peschiera 

 
 

 
(26) Particolare: bocca da cui esce l’acqua del canale 
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(27) Peschiera vuota280 

 
 

 
(28) Stradicciola erbosa che costeggia la peschiera 

                                                 
280 www.codognetreviso.com/2015/05codogne-e-villa-toderini-fotogfia.htm 08/02/2016 
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(29) Oratorio 
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(30) Porzione di muro che raccorda il corpo padronale all’oratorio 

 
 

 
 

 
(31) L’altare con la Pala 
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(32) Interno dell’oratorio 
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(33) Edificio rustico sulla sinistra 

 

   
                                      (34) Ingresso  

  
                                                                                                           (35) Finestre a mezzaluna 
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(36) Casa colonica attualmente ristrutturata 

 

 
                                (37) Zona a due piani 
 

 
                                                                                                                 (38)  Zona a tre piani 
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(39) Barchessa posta sul lato destro 

 
 
 

 
(40) Giardino posto di fronte alla barchessa nel lato destro del complesso 
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(41) Il corpo padronale dopo i bombardamenti della prima guerra mondiale 

 

 
(42) Particolare della villa prima del restauro                                                                                                                                                                                                                   
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(43) Introduzione nuova capriata trapezia 
 
 
 
 

 
(44) La posa di lastre ondulate sottocoppo e il ricollocamento dei coppi recuperati 
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(45) Sequenza dell’intervento sull’estradosso del soffitto 
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281 
 
 
 

282 
 
 

(46) Villa Pisani a Stra 
 
 

                                                 
281 https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Pisani_(Stra) 05/02/2016 
282 http://www.villapisani.beniculturali.it/ 05/02/2016 
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283 
 
 

284 
 

(47) Villa Farsetti a Santa Maria di Sala 
 
 
 

                                                 
283 https://www.flickr.com/photos/lucrezia_grandi/4706277473 05/02/2016 
284 Ibidem  
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8.2. CARTOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 

285 
 

(48) Il territorio di Codognè tra il 1798 e il 1805 
 
 
 
 

                                                 
285 Kriegskarte, 1798-1805, Il Ducato di Venezia nella carta di Anton von Zach, Fondazione Benetton Studi Ricerche, 
Treviso 2005 
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286 
             (49) Comune di Codognè nel 1815 

 

287 
                                                                                             (50) Il comune di Codognè nel 1854 

                                                 
286 Progetto di restauro e risanamento conservativo di villa Toderini, Committente: Azienda Agricola Bonicelli-Ton, 
Ing.: Gatti Natale 
287 Ibidem  
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288 
(51) Il comune di Codognè nel 1940 

 
 

                                                 
288 Progetto di restauro e risanamento…. 
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289 
 

(52) Spazio del complesso di villa oggi 
 
 

                                                 
289 Planimetria catastale dello spazio del complesso di villa 
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  290 
 
 

291 
 

(53) Il territorio di Codognè oggi 
 

                                                 
290 Carta a cura dell’Istituto Geografico Militare  
291 Carta Tecnica Regionale 
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8.3. DOCUMENTI 
 
 

(54) Le illustri famiglie della nobiltà italiana ch e vennero aggregate al patriziato 

veneziano 

Gli Sceriman, i Farsetti, i comaschi Rezzonico, i Medici di Firenze, gli Angaran, i Barbaran, 

i Piovene di Vicenza, i Barberini, i Chigi, i Rospignosi, gli Odescalchi, i Pamphili, i 

Brandolini, i Condulmèr, i Gambara, i padovani Papafava, (discendenti da un ramo dei 

Carraresi, signori di Padova, fondato da Jacopo), gli Zacco, i Dondi-Orologio, i feltrini 

Sandi, i Redetti di Rovigo, i friulani Manin, i bresciani Martinengo. 

 

Ricchi mercanti e banchieri che vennero aggregati a l patriziato veneziano 

I Grassi, i Labia, i Carminati di Bergamo, i Solderini di Firenze, i Trevisan, i Giovannelli, gli 

olandesi Vanaxel e Gheltof, i tedeschi Widmann, gli Zenobbi mercanti trentini arricchitisi a 

Verona, gli spagnoli Fonseca negozianti di zuccheri, i Cottoni banchieri greci, i 

bergamaschi Castelli mercanti di seta, i Marccarelli mercanti di lana, i Zanardi, i Raspi 

mercanti di vino, i Pasta mercanti di gabbani per galeotti e soldati, i Bettoni, i Cellini, i Belli 

venditori di cordami, i Barsizza banchieri, i Persico mercanti di panni, gli Albrizzi 

fabbricatori di tele, i Lin di Bergamo, i Tasca mercanti di cameloni (drappi di pelo di capra), 

i Sangiantoffetti cremaschi mercanti ricchissimi che avevano allestito dieci galere a proprie 

spese per la guerra contro i Turchi nel 1639, i bergamaschi Cavanis mercanti di merli 

d’oro, i Minelli bottegai di salumi e formaggi a Rialto, i bresciani Cassetti, i Bonvicini, i 

Baulini, gli Acquisti, gli Zoilo salumieri, i Semenzi mercanti di biade, i Curti mercanti di 

bestiame, i Toderini mercanti di merletti, i Guerra tintori, i Crotta.292 

 

 

                                                 
292 P. Gaspari, Terra patrizia : aristocrazie terriere e società rurale in Veneto e Friuli: patrizi veneziani, nobili e 
borghesi nella formazione dell'etica civile delle élites terriere, 1797-1920, Istituto Editoriale Veneto Friulano, Udine 
1993, 37 
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(55) Acquirenti dei beni comunali di Codognè 1647-1699293 
 

ANNO ACQUIRENTE NUMERO CAMPI 
1647 Alberti Giacomo 20 
1647 Busiolo Luca 10 
1647 Giudici Lorenzo 5 
1647 Pustrol Marco 4 
1647 Tiepolo Marin 65 
1650 Tiepolo Marin 103 
1664 Ava Francesco 14 
1664 Santi Marcello 40 
1664 Toderini Giovanni 50 
1669 Andreetti Bastian 5 
1669 Andreetti Giacomo 5 
1669 Bona Vincenzo 5 
1669 Toderini Giovanni 1 
1669 Pusterna Andrea 69 
1669 Santi Marcello 10 
1669 Toderini Giovanni 10 
1685 Toderini Giovanni Battista e Teodoro 103 
1688 Cellini Giobatta 60 
1688 Toderini Giovanni Battista e Teodoro 103 
1699 Toderini Giovanni Battista  103 

________________________________________________________________________ 
 
(56) Acquisti e ducati prestati dai Toderini nel comune di Codognè tra il 1667 e il 1705294 
 
PERIODO 
 

ACQUISTI PRESTITI 

1667-1675 campi 133 
edifici – 
 

____ 

1676-1684 campi 37 
edifici 3 
 

ducati 2859 

1685-1690 campi 314 
edifici – 
 

ducati 300 

1691-1696 campi 60 
edifici 8 
 

ducati 1460 

1697-1705 campi 78 
edifici 9 
 

ducati 378 

TOTALE campi 602 
edifici 20 

ducati 4997 

 
                                                 
293 ASVE, Provveditori sopra i beni comunali, busta 177 
294 L. De Bortoli, I Toderini in villa, in “Codognè: nascita e sviluppo di una comunità trevigiana di pianura tra Livenza e 
Monticano”, a cura di Luciano Caniato e Giancarlo Follador, Grafiche Meneghetti, Nervesa della Battaglia 1990, 204 
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(57) ODE DEDICATA A SUA ECCELLENZA FERDINANDO TODERINI DA LORENZO 

CRICO 

 

Sua Eccellenza il Signor Ferdinando Toderini 

Descrizione della sua villa di Codognè 

 

Da queste basse piagge, ove l’Anasso 

da argini immensi quasi avvinto e stretto 

in alveo più profondo il corpo allenta 

si che l’onda placida fa specchio, 

alla tua villa, che superba siede 

fra campi aprici e sotto ciel puro, 

Magnanimo Signor, lieto ritorno 

Del buon pensier de versi miei su l’ale. 

Non io la cetra che Febo in dono 

ebbi de l’età mia nei più dolci anni, 

la cetra umile che di Pindo in vetta 

allor che temprai del tuo sen paterno 

la cara figlia tua delizia e speme 

volò partendo a dolce sposo in braccio: 

non io questa mia cetra ora che vivi 

di Codognè nei dolci ozi beati, 

assai sovente in un bel cerchio assiso 

di spiriti a Minerva a Febo cari 

lascerò intanto inutilmente appesa, 

ma Te, o Signor, e questo a te cotanto 
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delizioso e placido soggiorno 

vogl’io cantar, e gia risento in petto 

l’estro possente animator dei carmi. 

Certo degno di Te, Ferdinando illustre e 

de la Patria e insiem dei nostri tempi 

primiero onor, degno di te risorge 

il loco che hai trascelto alla quiete, 

e al declinar del tepido settembre, 

la toga deponendo e i pensieri gravi, 

dietro lasciando Coneglian, rivedi 

colla dolce Famiglia. Quivi arriva 

per inospita via deserta e sola 

il passegger, e come luogo il Neva 

dopo l’orror di selvaombrosa e opaca 

s’apre nuovo spettacolo, e d’intorno 

a mille e mille torreggianti moli 

al pellegrino Peterburg presenta: 

non altrimenti, se oprar mi lice 

per somiglianza una città reina, 

non opinante il viator discopre 

la tua Villa superba e il passo arresta 

meravigliando l’opre eccelse e industri. 

Preso la via del bel palagio a fronte 

di conica figura al ciel s’innalza 

fatto non già dalla natura un colle 

ma per industria d’arte operatrice 
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che spianando il terren ricurso in prima 

che tra via e il plagio largo si apre 

d’un avvanzo che a tanti ingombro fora 

alzò la verde aprica collinetta 

ornamento e delizia. Intorno intorno 

su per il poggio del colle imminente 

giran due strade per l’erbetta e i fiori, 

che partendo dal piano in parti opposte 

al sommo insiem s’uniscono del colle 

e giusto cerchio froman per traverso, 

si che partendo insiem dal piano insieme 

s’arriva in alto su rotonda piazza 

d’onde avidamente lo sguardo lunge 

si lancia per mirar le ville sparte. 

Ma vengo a piè del colle un’opra illustre 

opra ben degna d’un Pompeo d’un Crasso, 

larga peschiera con vaghezza ornata 

d’eletti marmi, e dè più rari pesci 

sicuro albergo. Oh come il guardo immoto 

fissar meravigliando quelle genti 

allor che dietro l’arme tue guidasti 

un picciol rio, che da perenne vena 

sorge non lunge in sen dè tuoi poderi, 

e per canal occulto da tre bocche 

sgorgar facesti entro il marmoreo vase 

onde fa al suo cader l’onde d’argento 
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e ognora invita il pellegrino stanco 

col rauco sussurrar a un dolce sonno! 

ma più maravigliar allor che chiuse 

le bocche ove venia l’argenteo umore, 

videro in un’istante asciutta e secca, 

la gran peschiera, che in si largo giro 

il bel Palagio e il girdin circonda 

fatta stagno fangoso, e quindi pesci 

di grandezza e di nome non più udito 

vider tosto guizzar lordi nel limo 

non più di pescator duro travaglio 

ma della stessa man preda sicura. 

E i saggi agricoltor ed i coloni 

Ben ti colmar di meritate laudi, 

quando i pesci levati, fuor dell’alveo 

grasso concime quindi estrer facesti 

e fecondar le sterili campagne, 

onde Cerer di poi di bionde spighe 

si cinse il crine. E chi non vide mai 

a tuo fecondo creator ingegno 

i commodi e delizie della vita 

con saper disponendo? Non superbo 

a inutil pompa tanta mole ergesti 

che alla grandezza insiem l’utile accoppi. 

E Certo Bacco li sa, Bacco che un cenno 

opra di te nel grande immenso albergo 
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l’acqua nemica facilmente adopra 

per tener monde ognor le botti e il loco. 

Il sa Pompona ed il Guardian degli orti 

che quando il suol coi rai più sferza il sole 

e si secca ogni stagno ogni palude 

la perenne peschiera in alto s’alza, 

e fuor dell’alveo uscendo gli orti allaga 

a riverdire i fiori e i frutti e l’erbe; 

quegli orti che ti son delizia e cura, 

ove educando vai piante crescenti, 

viali ombrosi ed erbe di tal sorte 

e di sapor, che Foscolo Medesmo 

che tutte l’erbe sa chiedene il nome. 

Ma sulla soglia del Palagio altero 

Il piede ponga il passegger, e fermo 

Le sale ammiri di ispiranti tele 

e di lucidi specchi adorne e vaghe 

e le fuggenti stanze e i ricchi arredi. 

Ma in te s’arresti, se contempli, obliando 

l’opre industri e le superbe moli. 

Ben mi ricorda il fortunato giorno 

che a modesto corsier posi la briglia 

battendo il lungo solitario calle 

sol per vederti in compagnia ti vidi 

d’urbana gentilezza e di soave 

amabil cortesia, onde con teco 
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passai del dolce di l’ore beate. 

Ben mi suonano ancora gli aurei detti 

ripieni di sapere e di dolcezza 

onde l’alme tu leghi, a mi ricorda 

i vaghi modi sì dolci e soavi 

de la tua sposa de tuo amor consorte: 

ma rimembrando del tuo dolce figlio 

l’indole dolce e schietta, e il primo istante, 

in cui vedeci e amarci fu un sol punto 

nuova dolcezza mi si desta in petto. 

Salve o illustre famiglia Numi cara, 

alla Patria diletta, ai buon conforto. 

Dhè perché mai sì lunge il mio destino 

da te mi tien che te veder non possa 

che un solo istante? Ma né miei pensieri 

te porterò mai sempre, e la mia voce 

te mai sempre ricorda, o di Fossalta 

me tien dei Bragadini in dolce loco 

d’essi cura e delizia, e i giorni vivo 

presso d’alme sì belle, in vari studi 

l’ore partendo, o di Mupetta il vago 

Foscolo lungo mi trattiene in mezzo 

delli più culti ed ubertosi campi, 

ove quell’alme nobili e gentili 

a lieto pranzo or che declina il sole 

m’attendono cortesi. Ma s’io lascio, 
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saggio illustre Signor, l’umil mia cetra, 

piena l’alma di te, coll’ale a piedi 

de’ tuoi cari e dolci amici in seno, 

il tuo gran nome repetendo, io volo.295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
295 L. Crico, Ode dedicata a sua Eccellenza Ferdinando Toderini, BMCC ms. Cod. Cicogna 3227/XI 
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(58) ODE SCRITTA DA UGO FOSCOLO PER LA MONACAZIONE DI MARIA TODERINI 

 

Professando la regola 

di Sant’Agostino 

fra le eremite 

la nobil donzella 

Maria Toderini ora Maria Serafina 

Delle Cinque Piaghe 

canto 

consecrato alla nobil donna 

Maddalena Toderini Pappafava 

sorella amorosissima 

della sacra sposa. 

 

 

“Eccellenza, Offro que’ versi, che cantano la più saggia delle Donzelle, alla sorella più 

tenera ed alla Donna più virtuosa e sensibile. I loro pregi non degni di Voi, vengono 

compensati dal rispetto, con cui li consacro, e dall’augusto soggetto che ve li deve rendere 

cari. Ad ogni modo, se ciò pure non avvenisse, io sarò pago d’aver cantato de' versi 

ispiratimi dall’angelica Figlia di un egregio Patrizio, e indirizzati alla sola Donna ch’io 

venero.” 

          L’Autore 
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Abbracciava il Creato immensa notte, 

E nel deserto con ruggir feroce 

Rompeano i turbi le sonanti grotte; 

Quando tuonar udii terribil voce 

Che dal sonno mi scosse, e all'aer in grembo 

Vidi alto balenar rovente Croce. 

Piovea di sangue e di fiammelle un nembo 

Cui sette Serafini a capo chino, 

Onde raccôr, stendean l'aurato lembo; 

E aprissi il Cielo, e scese un Cherubino 

Con un Calice in mano ov'era scritto 

A note di adamante: Amor Divino. 

E poi ch'ebbe tre volte circoscritto 

Lo spazio delle sfere, a posar venne 

Sul tronco ove lavossi ogni delitto; 

Indi abbracciollo, e Cantico solenne 

Coi Spiriti minori erse in dolore, 

Dolce battendo di fulgor le penne. 

E a me, cui maestà cerchiava il core, 

Scrivi scrivi, gridò, ciò che vedrai, 

Chè queste son l'alt'opre del Signore. 

A lui per riverenza io m'atterrai, 

E al suon di tromba vidi in Orïente 

Splender igniti abbarbaglianti rai; 

E venir vidi in leggiadria decente 

Amabil Verginella, alla cui fronte 
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Ornamento facea candor lucente. 

Così non luce mai vermiglio il monte 

Cui batte il Sol di sera, e sì non luce 

Sul mattin odoroso l'orizzonte. 

Nube che fior sparpaglia la conduce 

Per l'aer leggiadramente, ed al suo lato 

Fervida stassi Carità per duce. 

Di mite venticel fragrante fiato 

Spingea la bianca nube, e dir parea: 

In uffizio sì caro io son beato. 

E poi che giunse là 've risplendea 

L'augusta Croce, e di Angeli uno stuolo 

Radïante corona la facea; 

Troncò la nube candidetta il volo, 

E soffermossi a piè del Cherubino 

Che scese i Cieli maestoso e solo. 

Ed ei sul capo riverente e chino 

Dell'innocente Vergine la palma 

Stese, e sparse su lei sermon divino; 

E le dipinse la placida calma, 

Che ascosa al mondo sotto un puro ammanto 

Gode al raggio di Dio beata un'alma: 

E al suo parlar svegliossi da ogni canto 

Un'indistinta soave armonia, 

Un dolce dolce amorosetto canto. 

Pinse come su i Cieli rifiorìa 
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D'amaranto immortale un vago serto 

Per chi l'inferno ed il peccato obblìa: 

E al suo parlar vezzosamente aperto 

Si vide il prato ne' color più gai, 

E di fioretti amabili coperto. 

Del Paradiso le beltà vedrai, 

Le disse; e tutta a un tratto si cosperse 

L'etra di gioja, di candor, di rai. 

Ma tosto d'atro orror si ricoverse, 

Brontolàr tuoni, serpeggiaro lampi 

Quando a morte e a terror la bocca aperse, 

E pinse come per i negri campi 

Nelle tempeste l'alto Dio passeggia, 

E qual di fiamme e di bufere avvampi 

Piena d'aspri lion l'empirea reggia, 

E qual su nubi negro e sanguinose 

Con igneo brando la Giustizia seggia. 

Tremante allor con luci timorose 

Si strinse alla sua duce la Donzella, 

E nel suo petto il volto si nascose. 

Poi s'alzava, qual dopo la procella 

Pian pian tragge dal nido il collo, e guata 

L'impaurita ingenua colombella. 

Indi com'ebbe alquanto confortata 

L'etereo messagger dolce e clemente 

La timidetta Vergine beata, 
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Al labbro le appressò del rifulgente 

Calice l'orlo, e con i lumi al Cielo 

Essa il libò pietosa e ubbidïente. 

Siccome spunta il Sol senza alcun velo, 

Ratto ell'arse negli occhi e nel sembiante 

Splendidamente di celeste zelo; 

E più che al tergo avesse ed alle piante 

D'aquila i vanni, di salute al legno 

Lanciossi e affisse le sue labbia sante. 

Il maggior Cherubino allor fe' segno 

Ai sette Spirti, e rapidi il seguiro 

Del firmamento vèr lo schiuso regno: 

E in estasi di gioja e di martiro 

Lasciàr quell'Angioletta su la Croce, 

Che or lagrima spargeva ed or sospiro. 

Poi tutto sparve, chè tremenda voce 

Rintuonò intorno, e da' lor cupi abissi 

Tornàr la notte e il turbine feroce, 

E ancor tremando quel che vidi io scrissi.296 

 

 

 

 

 

                                                 
296 Poesie di Ugo Foscolo, Nuova Edizione critica per cura di Giuseppe Chiarini, Raffaello Giusti editore, Livorno 1904 
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(59) SONETTO SCRITTO DA FERDINANDO TODERINI297 

 

 

                                                 
297 BMCC, F. Toderini, Sonetto sopra gli estimi correttori, Ms. Cod. Cicogna 2650/2, 218 
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(60) ALBERO GENEALOGICO COMPILATO AD OPERA DELL’ING. CO. DOMENICO 

MARIA TODERINI DEI GAGLIARDIS DELLA VOLTA TRA IL 1920 E IL 1960298 

 

                                                 
298 T. Toderini, Raccolta di studij et ragionamenti, circa la nobile famiglia de’ Gagliardis, Padova 2007 
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(61) ALBERO GENEALOGICO FAMIGLIA BONICELLI299 

 

 
                                                 
299 Documento fornito da uno degli attuali proprietari Pierluca Bonicelli 
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8.4. PROGETTI 

   

(62) PLANIMETRIA CON VISTE 

 
 

300 
 
 

                                                 
300 Progeto di restauro e risanamento conservativo di villa Toderini, committente: Azienda Agricola Bonicelli-Tona, 
ing.: Natale Gatti 
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(63) PARTICOLARE NUOVA CAPRIATA 
 
 
 

301 
 
 
 
 
(64) INTERVENTO PITTORICO 
 
 
 

302 
 

                                                 
301 Progeto di restauro e risanamento conservativo… 
302 Ibidem  
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(65) PIANTA SOTTOTETTO: STATO PRECEDENTE E INTERVENTO 
 
 
 
 

303 
 
 

                                                 
303 Progeto di restauro e risanamento conservativo… 
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(66) PIANTA COPERTURA: STATO PRECEDENTE E INTERVENTO 
 

304 
 

305 
                                                 
304 Progeto di restauro e risanamento conservativo… 
305 Ibidem 
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(67) ORATORIO: PIANTA E SEZIONE 
 
 

306 
 
 

 
 
 

307 
 

                                                 
306 Progeto di restauro e risanamento conservativo… 
307 Ibidem  
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8.5. ABBREVIAZIONI  
 

App. = appendice 

Arch. = architetto 

ASTV = Archivio di Stato di Treviso 

ASVE = Archivio di Stato di Venezia 

b. = busta 

BM = Biblioteca Nazionale Marciana 

BMCC = Biblioteca del Museo Civico Correr 

cfr. = confronta 

cit. = citazione 

Ibidem = stesso testo, stessa pagina 

Ing. = ingegnere  

Ivi = stesso testo, diversa pagina 

Ms. = manoscritto 

n. = numero 

rist. anast. = ristampa anastatica 

s.e. = senza editore 

s.l. = senza luogo 
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