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Il presente elaborato è stato un percorso di indagine riguardo agli Investimenti 

immobiliari nei beni di lusso ed in particolare sulle Ville Venete. Il fulcro della 

tesi e la domanda alla quale si è tentato di dare un seguito è stata quella di capire 

se valga la pena investire sul restauro e la conservazione di questi immobili o se 

richiedano un esborso economico difficilmente colmabile poi con i benefici che 

se ne potrebbero ricavare.  

La tesi è stata suddivisa in cinque capitoli; il primo ha avuto come focus 

l’inquadramento storico e urbanistico della Villa e brevemente del percorso 

storico di Venezia, dalle sue origini all’emigrazione che si è verificata nel 

omento in cui i patrizi della Serenissima, hanno deciso di trasferirsi (nei periodi 

estivi) verso l’entroterra e la campagna facendo così nascere quella che è stata 

definita la “Civiltà di Villa”. Lo scopo principale, infatti, di queste dimore oltre 

all’opulenza e al lustro che dovevano dare alla famiglia proprietaria; era quello 

di rifornire dei beni di prima necessita, non solo i proprietari ma anche un nutrito 

numero di persone che nella Villa vivevano stabilmente tutto l’anno andando 

così a creare dei veri e propri piccoli borghi attorno.   

Si è inoltre approfondita anche l’architettura campestre di questi immobili, così 

diversa e al contempo così simile ai palazzi veneziani che i proprietari 

possedevano nell’omonima città e che molto colpiva chi veniva in villeggiatura 

in campagna.  Ho anche in parte indagato tramite un piccolo excursus storico, il 

passato idrografico del veneto a partire dalle prime bonifiche fatte dalla 

Serenissima. Queste premesse sono state necessarie per permettere di 

comprendere il background presente prima dello sviluppo degli edifici e la 

nascita di un vero e proprio fenomeno migratorio dalla città alla campagna.  

Il secondo capitolo è incentrato sul confronto tra due beni immobiliari; uno a 

carattere privato e l’altro pubblico. 

Il primo caso oggetto di approfondimento è stato quello di Villa “Pegolotto 

Baglioni”, sita a Massanzago (PD) sede ad oggi della municipalità del paese e 
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splendido esempio di restauro e conservazione di un bene pubblico. La villa ha 

avuto la fortuna di conservare al suo interno uno dei primi i esempi di affresco 

realizzato da Giovanbattista Tiepolo. Ad oggi è visitabile e gode di un restauro 

recente che ha consentito di renderla ancora più prestigiosa e fruibile, non solo 

dalle istituzioni comunali, ma anche dai cittadini. L’edificio oggetto di 

confronto, è stata Villa “Zorzi Silvestri Malvestio”, sita a Zeminiana di 

Massanzago (PD) attualmente di proprietà di un privato. L’immobile, acquistato 

dopo un incendio che l’aveva quasi totalmente distrutto, è stato restaurato.  

Attualmente i lavori sono in fase conclusiva e permetteranno alla dimora di 

essere ammirabile in tutto il suo splendore. 

Nel terzo e quarto capitolo ci si è addentrati in quello che può essere a tutti gli 

effetti considerato il nocciolo della questione: il problema della sostenibilità 

economica delle Ville Venete e la politica fiscale che vige su questo patrimonio 

culturale e immobiliare. Grazie al prezioso aiuto dell’Istituto Regionale per le 

Ville Venete, sono state raccolte informazioni circa lo sviluppo attuale e i vincoli 

posti dalla Sovrintendenza, ed è stata fatta un’accurata indagine riguardo il 

patrimonio immobiliare vincolato, le tassazioni e gli eventuali sgravi fiscali 

presenti.  

L’ultimo capitolo è frutto di un incontro con un agente immobiliare specializzato 

nelle dimore di lusso site lungo la Riviera del Brenta; successivamente è seguita 

un’intervista con il proprietario di un immobile di pregio vincolato; “Villa 

Rebustelli” a Mirano (VE) esempio positivo di come sia stata realizzata 

un’operazione di “messa a reddito” di un complesso immobiliare.  

Le ville venete possono dunque essere descritte e annoverate all’interno di quello 

che è definito un “patrimonio diffuso”, mi sono voluta concentrare su questo 

argomento sicuramente per una sensibilità verso questa tipologia abitativa, che 

da sempre ha catturato la mia attenzione, ma anche perché ritengo che il porre in 
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evidenza tale patrimonio storico - immobiliare, serva a mantenerne viva la 

memoria. 

Il motivo che ha più di tutti animato questo mio interesse è stato però di tipo 

commerciale ed economico. Mi sono infatti sempre chiesta, costeggiando 

innumerevoli volte le Ville della Riviera, chi fosse il proprietario delle dimore 

che vedevo, quale fosse il loro valore, se fossero state ereditate o acquistate ma 

soprattutto una è stata la domanda che mi sono sempre posta e continuo a pormi: 

vale la pena investire in una tipologia di bene come la Villa Veneta? È una scelta 

che a livello economico - finanziario può definirsi sicura? 

La risposta è stata per alcuni aspetti molto scontata ma per altri non banale. 

Scrivere e approfondire una ricerca in questo ambito è per me stata la 

realizzazione di un obiettivo che da molti anni speravo di poter portare a termine: 

è sempre la passione per qualcosa a muovere più di tutto la curiosità e la ricerca.  
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1.1 STORIA DI VENEZIA 

1.1.1 La Villa nella campagna veneta 

Venezia per la sua particolare e unica forma e luogo d’origine è una delle città 

più invidiate al mondo e sicuramente più particolari, come particolari sono stati 

i suoi fondatori e primi abitanti. Gradevole risulta questa riflessione: 

 

“Venezia è un pesce. Guardala su una carta geografica. Assomiglia a una 

sogliola colossale distesa sul fondo (…) Venezia è sempre esistita come la vedi, 

o quasi. E dalla notte dei tempi che naviga; ha toccato tutti i porti, ha strusciato 

addosso tutte le rive, le banchine, gli approdi: sulle squame le sono rimaste 

attaccate madreperle mediorientali, sabbia fenicia trasparente, molluschi greci, 

alghe bizantine”1 

 

Si è voluto introdurre questa breve stralcio dal libro citato in nota per far 

comprendere come Venezia abbia avuto in sé contaminazioni di culture da tutte 

le parti del Mediterraneo. I veneziani erano un popolo di abilissimi navigatori e 

Venezia spiccava tra quelle che sarebbero poi diventate le Repubbliche marinare. 

Viene dunque da chiedersi chi fossero gli antichi abitanti di Venezia; è doveroso 

andare a ritroso al fine di comprendere realmente appieno perché poi si siano 

voluti spostare verso la terraferma generando i gioielli architettonici che 

vengono trattati nel presente elaborato. 

 

Le origini di Venezia si perdono nel tempo: sarebbe inutile girare per la città in 

cerca di palazzi o monumenti dell’epoca primitiva, al tempo degli antichi 

Romani, la città di Venezia non esisteva e fino ad epoche a noi abbastanza vicine 

Venezia era costituita da villaggi di capanne. Molte leggende sono state narrate 

sulla sua fondazione. Si vuole anche che il nome “Venezia” derivi da quello degli 

                                                           
1 Dal libro “Venezia è un pesce” p. 7-8 di Tiziano Scarpa, Feltrinelli, Milano, 2000. 
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Eneti (popolo nomade di una tribù siriaca, proveniente dall’Asia Minore), 

popolazione che abitava il territorio dell’attuale Veneto.  Questo antico popolo 

raggiunse un livello elevato di civiltà e occupava varie città in terraferma e altre 

verso la laguna. Quando Attila il devastatore, detto il “flagello di Dio” calò col 

suo esercito di barbari oltrepassando le Alpi per invadere l’Italia, nell’anno 452 

d.C. queste popolazioni, fuggendo dinanzi alla furia dei barbari (Attila era solito 

dire: “dove passa il mio cavallo l’erba non cresce più”) dovettero rifugiarsi a 

Grado e nelle isole più paludose della laguna veneta dove i barbari che non 

avevano flotta non potevano raggiungerle. In gran parte questi uomini fuggivano 

dalle città distrutte di Aquileia, Padova, Altino e Treviso su queste isole melmose 

e iniziarono a procurarsi da vivere con la pesca e la produzione del sale dal mare 

che era all’epoca un bene molto costoso poiché difficile da produrre. In questi 

primi secoli di vita di Venezia dunque, gli abitanti svilupparono le loro attitudini 

marinare; la vita dei Veneziani si proiettò lentamente ma inesorabilmente sempre 

di più verso il mare dato che da lì veniva ogni loro ricchezza. Venezia tramite le 

incursioni marittime, iniziava anche a racchiudere dentro ai suoi palazzi 

architetture e oggetti tipici del vicino Oriente; le rotte verso nuove terre erano 

sempre più numerose e i commerci marittimi non potevano essere più floridi. 

Numerose famiglie patrizie veneziane accumularono con i commerci patrimoni 

inestimabili e prestigio sociale. Per quanto riguarda nello specifico il caso di 

Venezia, essa diventò ben presto padrona indiscussa dell’Adriatico. Simbolo 

emblematico della potenza acquisita furono sicuramente i cavalli di bronzo 

trafugati in Oriente che adornavano (e adornano) la facciata della basilica di San 

Marco. Questa sorprendente città non aveva mire e domini solo sul mare; pian 

piano cominciò anche ad approcciarsi all’entroterra che la circondava. Tutto 

questo non tanto per espandere i suoi possedimenti, quanto piuttosto per tenere 

sotto controllo gli stati confinanti o comunque le Signorie delle città vicine quali: 

i Carraresi di Padova, il Duca d’Austria, il Patriarca di Aquileia, il Re 

d’Ungheria. Venezia approfittò inoltre di una gravissima crisi che occorse ad un 

suo stato vicino per il suo sviluppo territoriale. In Lombardia infatti, terra di 
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dominio della dinastia Viscontea, era appena morto Gian Galeazzo Visconti un 

uomo di elevata astuzia politica che era riuscito grazie a delle fortunate 

campagne militari ad ampliare i suoi domini. Egli aveva abbattuto a Verona la 

signoria degli Scaligeri con la collaborazione dei Carraresi di Padova, si era 

successivamente alleato con Venezia per    abbattere i Carraresi di Padova, che 

però pochi anni dopo erano anche riusciti a partire alla riscossa riconquistando i 

loro domini. Era così, per un breve periodo, arrivato fin quasi all’Adriatico 

allarmando naturalmente i veneziani che fino a quel momento si erano 

scarsamente interessati della campagna circostante. Alla morte dunque di Gian 

Galeazzo, il potere Visconteo si sfasciò e Venezia riuscì così ad estendere con 

facilità il suo dominio su Verona, Vicenza e Padova. La cosa più importante era 

che in questo modo Venezia poteva assicurarsi il controllo e la navigazione 

fluviale sul Brenta e l’Adige, la qual cosa era strategicamente molto importante.  

  

 

Figura 1.1 – Vista della città di Venezia in una carta storica 

1.1.2 I patrizi veneziani dalla laguna alla terraferma 

Se politicamente questo avvicinamento alla terraferma voleva significare alcune 

cose, socialmente e culturalmente la cosa era ben diversa. La campagna della 

Pianura Veneta era ovviamente molto lontana dall’aspetto che oggi conosciamo. 

Le abitazioni erano molto umili e sperdute vicino a qualche piccolo castello 
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abitato da qualche proprietario terriero e di tanto in tanto si trovavano dei piccoli 

conventi dove vivevano piccole comunità di frati. In gran parte, la pianura era 

incolta e paludosa, non erano ancora state fatte opere di bonifica e le condizioni 

igienico sanitarie di vita erano abbastanza precarie. Inoltre era un luogo poco 

sicuro; bande di briganti la devastavano e depredavano le scarse abitazioni in 

qualsiasi momento e non era prudente stabilirsi in dimore isolate. Non bastava 

poi, trovarsi sotto la protezione di qualche signoria; essendo il territorio troppo 

ampio, era pressoché impossibile controllarlo tutto. Questo aspetto che per 

alcuni avrebbe potuto essere un ostacolo,  fu invece per i veneziani un incentivo 

a bonificare, sistemare, ripristinare alcune infrastrutture che già i Romani per 

primi avevano costruito ma che senza manutenzione si erano sgretolate. Se 

politicamente questo avvicinamento alla terraferma voleva significare alcune 

cose, socialmente e culturalmente la cosa era ben diversa. La campagna della 

Pianura Veneta era abitata da contadini in povere case dal tetto di paglia; da frati 

nei loro conventi, da signori nei loro castelli. In gran parte era incolta e molti 

nomi di attuali paesini ricordavano l’esistenza di antichi boschi. Eserciti e bande 

di feudatari la percorrevano ad ogni stagione, la devastavano e la depredavano e 

non sarebbe stato prudente stabilirsi in dimore isolate. Pur essendo sotto una o 

l’altra Signoria, il territorio era troppo vasto per essere tenuto sotto controllo. 

Questo fu però per i veneziani un incentivo a bonificare, sistemare, ripristinare 

alcune infrastrutture che già i Romani per primi avevano costruito ma che senza 

manutenzione si erano sgretolate.  La volontà di erigere delle dimore di “riposo 

estivo” divenne sempre più forte e riuscì a sopraffare il timore dell’isolamento 

andando a produrre quelle che sono ad oggi alcune delle più belle dimore. Se 

poche ville di quell’epoca sono giunte a noi questo è dovuto al fatto che spesso 

vennero distrutte messe a ferro e fuoco o semplicemente abbattute per costruirne 

altre di maggiormente maestose. In questo capitolo della tesi la concentrazione 

verte appunto sull’inquadramento storico artistico e sociale di questa particolare 

tipologia residenziale presente (con alcune caratteristiche che verranno 

esaminate) solamente in Veneto.  
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Prima però di concentrarci unicamente sulla villa veneta bisogna parlare del 

background che ha portato alla costruzione di queste chicche architettoniche.  

Appurata la passione dei Veneziani per le “villeggiature” in terraferma, bisogna 

comprendere dove le prime vennero fatte, ovvero nei castelli. I castelli, avevano 

un carattere maestoso e feudale, dovevano d’altronde proteggersi dalle 

innumerevoli scorribande e brigantaggi che popolavano la campagna come 

accennato; la cosa importante è però che le ville non nacquero soltanto dalla 

trasformazione di antichi castelli: nuovi edifici sorsero in ogni parte, 

specialmente lungo i canali, come il Brenta e il Sile, i quali furono le naturali vie 

di penetrazione da Venezia nelle campagne del Veneto. Il lungo percorso che 

venne intrapreso, si articolò in termini stilistici, nel gotico, nel rinascimento, nel 

palladianesimo, nel barocco, nel neoclassicismo e nel neogotico che andrà a 

delineare un passaggio fondamentale nella storia socio-culturale di Venezia con 

la nascita della “civiltà di villa”2. Di tale “civiltà di villa” fu profeta e precursore 

già nel secolo XIV Francesco Petrarca che ad Arquà, nel cuore dei colli Euganei, 

si costruì una casa per fare “l’agricoltore e l’architetto”. Ancor prima del Petrarca 

anche Pietro Alighieri si era fatto costruire una casa in Valpolicella e con il loro 

esempio numerosi altri intellettuali, letterati seguirono questo modus vivendi. I 

veneziani non inventarono dunque nulla, semplicemente man mano che le 

necessità difensive dei loro castelli si affievolivano, contemporaneamente 

crescevano quelle per il buongusto, l’arte, la luce, gli spazi aperti, le stanze 

adorne e ricche, l’ostentazione dell’importanza della famiglia.  

Per orientarci storicamente, l’inizio del Cinquecento vede consolidato l’assetto 

della villa veneta e viene introdotto un elemento caratterizzante e fondamentale 

delle ville di campagna; la facciata affrescata già in uso a Venezia.  Partì così 

alla metà del Cinquecento un esodo di numerosi patrizi veneti che decisero di 

investire i loro proventi derivanti dai commerci con l’Oriente verso questa 

                                                           
2 Vedi anche Formenton G. Guida alla Riviera del Brenta: storia arte cultura, Edizioni 
Medoacvs, 1987. 
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seconda abitazione in terraferma. Ingenti quantità di denaro vengono sottratte 

all’attività mercantile (che alla vigilia della caduta di Costantinopoli era divenuta 

rischiosa) e riservate a questi investimenti su beni privati stanti in terraferma.  

Questa è un’operazione che non avrà fini speculativi o redditizi immediati, non 

produrranno infatti benessere istantaneo le coltivazioni agricole presenti fino al 

Cinquecento inoltrato e questo fondamentalmente per l’enorme trascuratezza in 

cui le campagne versavano quando era iniziato questo esodo. 
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1.2 LA VILLA VENETA: EVOLUZIONE DAL 1200 AL 1900 

Fondamentale elemento della storia delle residenze di campagna è stata 

l’ideologia, propria del cittadino, di un luogo all’aria aperta di una vita pura e 

semplice, un ritorno alle origini. Un luogo caratterizzato da una visione bucolica 

che riuscisse ad appagare lo spirito e la mente. La villa intesa appunto come 

residenza, ha mantenuto intatto nei secoli quello che era stato uno schema 

architettonico basilare della sua costruzione: lo schema ideato dagli antichi 

romani. La pianta della struttura non cambia mai poiché va ad assorbire quello 

che era un bisogno immutato, ovvero psicologico e ideologico non influenzato 

dalle trasformazioni della società e della tecnologia. La villa soddisfa fantasie 

inattuabili nella realtà; se la sua funzione è rimasta costante essa ha assunto una 

molteplicità di forme legate alla condizione giuridica della proprietà terriera e 

alla realtà sociale ed economica del luogo e del periodo. 

Nell’Europa occidentale antica e nella prima Europa moderna, il termine “villa” 

fu applicato indifferentemente alla proprietà nel suo complesso e alle sue 

strutture abitative e funzionali. I possedimenti fondiari potevano essere vasti, 

come i latifundia romani o le grandi proprietà terriere francesi e inglesi del XVII 

e XVIII secolo, dotate di enormi parchi che alteravano e governavano 

completamente la natura; essi potevano essere limitati, come le ville ai margini 

di Pompei; oppure quelle del XIX secolo a Brighton, in Inghilterra, o a Newport, 

nel Rhode Island, addensate insieme in uno spazio ristretto.  

Poiché sono poche le testimonianze scritte di contadini e coltivatori conservatesi 

nel corso dei secoli, le informazioni di cui disponiamo sulle case di campagna 

provengono principalmente dalle parole degli abitanti della città. Andando a 

ritroso nel tempo, il significato dell’ideologia della “villa che esalta i piaceri 

della campagna e amplifica le tensioni della città”, ha le sue radici nella 

letteratura romana antica. Tale significato si è sviluppato a partire da una prima 

fase di semplice proto-villa che va dall’era repubblicana alla prima età imperiale, 
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testimoniata soprattutto dai trattati agronomici di Catone e di Varrone. I primi 

scritti di questo tipo, esortano l’uomo d’affari di città ad acquistare una modesta 

casa rurale in una piccola tenuta e a coltivarne la terra con poco o senza alcun 

aiuto; il lavoro manuale stesso è considerato come mezzo di purificazione dalle 

contaminazioni della città. Uno sviluppo simile si ripete nel passaggio dalle 

semplici e pressoché disadorne residenze di campagna venete del XV secolo alle 

eleganti ville palladiane. 

Per addentrarci nella storia di queste residenze magnifiche, bisogna se non 

discuterne ampiamente, almeno accennare l’epoca romana. Nell’età imperiale, 

le classi dirigenti inaugurarono sontuose proprietà destinate a diventare un 

modello per i ricchi possidenti dei secoli successivi. Purtroppo poche di esse 

sono sopravvissute; le più importanti, quelle di Plinio il Giovane ( II secolo d. 

C.) sono conosciute attraverso le approfondite descrizioni che egli ne fa nella 

proprie lettere, illustrando agli amici l’eleganza e i piaceri che trae da due delle 

sue numerose e lussuose proprietà: la prima, il Laurentinum situato sulla costa e 

non lontano da Roma, era una “villa marittima” una residenza relativamente 

modesta sul modello di quelle sviluppate lungo il golfo di Napoli in tarda epoca 

repubblicana, priva di funzioni agricole. La seconda, i Tusci, costruita sugli 

Appennini della Toscana meridionale, era dotata di ampi vigneti e forniva frutti 

e ortaggi alla proprietà. Ad oggi è difficile capire come fossero disposte queste 

costruzioni, ma gli scritti di Plinio sull’ Otium  in contrapposizione al Negotium 

cittadino, forniscono chiari esempi per i secoli a venire. Nel descrivere la sua 

sontuosa villa i Tusci, Plinio conclude la sua lettera con un ampio encomio all’ 

Otium rurale:3 

“Giacché oltre a tutte le ragioni sopraddette, la possibilità di riposo è più 

grande, più completa e senza noie; non necessita di mettersi la toga; nessun 

seccatore nelle vicinanze; tutto è calma e pace; vi contribuiscono la salubrità 

                                                           
3 Plinio (ed Lenaz, Rusca) 2000 pp. 392-395 e 380-383. 
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della regione, la serenità del cielo e l’aria più pura. Là sto bene di spirito e di 

corpo. Giacché esercito lo spirito con lo studio, il corpo non lo caccia. Anche la 

mia gente sta meglio di salute che in ogni altro posto; e fino a oggi nessuno di 

coloro che condussi colà con me (spero che dirlo non porti sfortuna!), vi ho 

perduto”  

 

Figura 1.2 – Villa Tusci, citata da Plinio. 

 

Figura 1.3 – Villa Laurentinum, citata da Plinio.  

Il fatto che le bellezze naturali ricordassero a Plinio la pittura paesaggistica, 

rinforza in senso ideologico il fenomeno della villa; egli ne parla incantato dal 



Capitolo I 

18 

 

paesaggio bucolico che lo circonda, la villa stessa diventa quest’oasi di pace e 

totale rilassamento, una comunione pressoché totale con la natura. Fondamentale 

è dunque l’elemento della paesaggio in questi edifici architettonici. Elemento 

che viene ripreso non solo fuori ma anche negli affreschi con cui poi all’interno 

queste ville venivano adornate. Questo principio verrà ripreso in età 

contemporanea anche dal geniale architetto Le Corbusier, il quale tentò di 

introdurre i committenti di villa Savoye alla periferia di Parigi verso i piaceri 

della natura, proteggendoli dal disordine che la natura può creare ma al contempo 

controllandone le vedute attraverso i profili delle aperture. Famosissima e 

impossibile da dimenticare nell’accoppiata villa-natura è anche la Casa sulla 

Cascata o Fallingwater progettata dall’architetto Frank Lloyd Wright vero 

gioiello dell’architettura organica. 

Ritornando all’excursus storico che qui stiamo affrontando, con il declino 

dell’Impero romano dopo il IV secolo, alcune ville sopravvissero a sostegno 

dell’agricoltura; ma la campagna divenne via via sempre più pericolosa e non fu 

più considerata idonea al ristoro. Le scorribande di barbari e briganti per le 

campagne locali rendevano appunto necessarie o delle fortificazioni ai 

precedenti edifici (a meno che non fossero religiosi e in tal caso non venivano 

toccati) oppure l’abbandono e la costruzione di altre residenze in luoghi più 

sicuri, con la nascita in questo modo di numerose piccole località che nel tempo 

avrebbero dato origine a centri sempre più grossi.  

Le prime residenze degne di essere nuovamente chiamate ville, riappaiono solo 

alla metà del 1400 con l’intervento di Michelozzo per i suoi committenti; la 

famiglia dei Medici a Firenze. Tutte queste architetture residenziali presentavano 

in comune molto del gusto della prima metà del Rinascimento; merli, orlature, 

piante irregolari, torri. Sarà solo Lorenzo de’ Medici a cambiare completamente 

le tipologie architettoniche delle sue residenze, un esempio è chiaramente la sua 

villa di Poggio a Caiano ovvero una villa rinascimentale destinata 

principalmente all’Otium, con una forma quasi cubica caratterizzata da una 
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modesta articolazione e una limitata decorazione. Interessante è qui ricordare 

uno scritto dell’umanista, architetto e teorico fiorentino Leon Battista Alberti che 

nel suo trattato di architettura a proposito di alcuni elementi architettonici 

particolari e innovativi di questi edifici, aveva scritto che un timpano aumenta la 

grandezza di una casa avendo esso origine negli edifici religiosi (e Lorenzo de’ 

Medici aveva chiesto una consulenza anche all’Alberti prima di far partire i 

lavori per la sua villa).  

Per quanto riguarda il resto d’Europa, è interessante capire come anche in Stati 

monarchici come la Francia e l’Inghilterra, siano stati teatro di ampie costruzioni 

architettoniche simili alla villa ma con diversa funzione. Castelli e grandi 

residenze, venivano fatti costruire dagli aristocratici, che esercitavano il 

controllo dei vasti fondi terrieri assegnati loro dal sovrano, in segno di 

riconoscimento per l’appoggio e il servizio prestato4. Molte di queste proprietà 

traevano profitti economici dalle attività manifatturiere e dallo sfruttamento 

minerario, ma anche dall’agricoltura. In Gran Bretagna in particolare, la 

relazione tra quella che veniva definita landed aristocracy e la città sovvertì la 

tradizione romana: la proprietà terriera divenne la sede della residenza principale 

(pur mantenendo, molti nobili, una residenza piuttosto lussuosa anche a Londra 

per sfuggire al frequente senso di isolamento socio-culturale che poteva 

scaturire) e questo passaggio è stato veramente estremamente innovativo e 

caratterizzante nella cultura anglosassone.  

Per quanto riguarda la Francia, il tipico castello francese era l’erede diretto della 

fortezza feudale. Tuttavia in Francia i titoli nobiliari essendo legati alla proprietà, 

potevano essere acquistati da chiunque fosse abbastanza facoltoso da poterseli 

permettere. Il termine “villa” veniva utilizzato raramente prima del XIX secolo 

e solo in riferimento alle residenze di campagna delle classi medie e questo è un 

                                                           
4 Mark Girouard ha compiuto alcuni studi fondamentali su questo argomento: Girouard 1978 
– 2000. 
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importante elemento di comprensione anche di come era strutturata la società 

all’epoca nei vari stati europei, e come subiva trasformazioni costanti. 

Importantissimo era anche il giardino che incorniciava queste splendide 

residenze ornate da statue, arte topiaria piccoli edifici, ghiacciaie e serre. 

Impensabile sarebbe non citare la Residenza di Versailles che di tutti questi 

elementi ne costituiva l’elemento più importante. 

Il cambiamento sicuramente più radicale nella storia di questa tipologia abitativa 

avvenne con un balzo in avanti non indifferente, si parla dunque già del 1800 

quando si comincia ad assistere ad una progressiva ma rapida democratizzazione 

della Villa. Questo significa che divenne una tipologia di residenza sempre più 

accessibile al numeroso gruppo di cittadini appartenenti alle classi sociali medie 

che andava sempre più espandendosi. Le ragioni sono complesse, da ricercare 

nel rapido sviluppo dei centri urbani a scapito della campagna, 

nell’industrializzazione e nella rivoluzione del sistema dei trasporti. In questo 

modo la Villa fu presentata come un bene di prima necessità.  

Interessante a questo proposito è la tipologia urbanistica sorta a fine Ottocento, 

quella delle “Città-Giardino” che si appropriò dell’ideologia della Villa 

nell’ambito della sua visione indistinta dei valori urbani e rurali. Infine il termine 

“Villa” venne utilizzato per indicare qualsiasi abitazione unifamiliare o 

bifamiliare che si trovasse in città, periferia o campagna e che fosse circondata 

da uno spazio aperto un po’ più ampio rispetto a quello intorno agli edifici del 

centro cittadino. Sarà solo un architetto del calibro di Le Corbusier a riproporre 

in maniera del tutto originale il significato tradizionale del termine. Nel secolo 

scorso Frank Lloyd Wright andò oltre tutto quello che era pervenuto 

architettonicamente fino ad allora, tentando di creare interazioni profonde tra gli 

edifici e i giardini e la natura circostante (come già accennato).   

Riassumendo tutto questo excursus storico breve ma intenso, ci si trova di fronte 

ad un paradosso culturale nel parlare della villa: se la casa rurale resistette ai 
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cambiamenti poiché la cultura agricola e quella rurale si evolsero lentamente, la 

villa avrebbe dovuto restare ancor più legata a un modello convenzionale, dato 

che dal punto di vista sociale essa ha rappresentato e rappresenta un bene di lusso 

accessibile solo a persone di estrazione sociale privilegiata; dunque con una 

connotazione conservatrice. La villa rappresenta il dialogo tra campagna e città 

tra questioni sociali ed economiche tra artificio e natura, tra formale e informale; 

dunque risulta un esempio fondamentale per un dibattito sociale economico e 

culturale nei vari secoli. 

1.2.1 I casoni veneti 

La prima testimonianza di casa o di riparo contadino che abbiamo nella prima 

campagna circostante Venezia zona conosciuta come “Bassa Brenta” è 

sicuramente il Casone. Da questo primo impianto edile è poi partito tutto il filone 

residenziale che attualmente conosciamo e studiamo in veneto. Si parla 

sicuramente dall’abitazione più povera ma senza dubbio più caratteristica della 

terraferma, di queste strutture ne restano alcune testimonianze ancora oggi. Non 

è del tutto chiaro il significato del termine Casone, date le diverse interpretazioni 

attribuite a questo nome5, tuttavia pare abbastanza logico ritenere che esso sia la 

semplice derivazione accrescitiva della parola casa intesa nel senso etimologico 

più profondo di abitazione di campagna, capanna. Rappresentava un rifugio per 

i contadini che coltivavano e vivevano nelle zone circostanti. Se originariamente 

era costituita da semplice paglia (che la portava ad assomigliare così ad una 

capanna) nel tempo in parte è stata rafforzata da una parete in muratura di base 

quadrata. Questa tipologia abitativa trova il suo massimo riscontro evolutivo 

grazie ai primi interventi di bonifica che si occuparono di deviare corsi di fiumi, 

interrare alcuni canali allo scopo di rendere più salubre e meno paludose certe 

zone lagunari poco ospitali all’uomo. Questa bonifica si rivelò una soluzione 

vincente perché i proprietari di vasti terreni e i mezzadri cercarono con ogni 

                                                           
5 L. Candida, La casa rurale nella pianura e nella collina veneta, Firenze, 1959 p.30 
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mezzo di assicurarsi un appezzamento nelle coltivazioni che andavano 

espandendosi, coinvolgendo così forza lavoro alla quale in cambio donavano 

della terra su cui potersi erigere un’abitazione, il Casone appunto offrendo così 

la possibilità ai mezzadri di ottenere un’abitazione che seppur modesta dava 

origine a quel filone di “abitazioni rurali” che oggi conosciamo.  Naturalmente, 

una casa tutta in muratura per un contadino sarebbe stata troppo dispendiosa, 

invece il Casone aveva delle caratteristiche ben studiate per avere costi contenuti 

ma offrire oltre a degli spazi abitativi sufficienti, anche un buon rifugio e un 

“gradevole” stile di vita. Nella totale semplicità che traspariva da queste 

costruzioni, non mancava però l’orgoglio, l’ambizione, l’aspirazione e il 

buongusto. Questo comporta un’evoluzione della tipologia del Casone, e il suo 

stile si fa progressivamente più armonico.  

Non c’è una tipologia unica nella costruzione del casone, anche se la pianta 

abitualmente riscontrata appare a forma rettangolare o (meno frequentemente) 

quadrata; così diversi erano i materiali usati per la sua costruzione sempre a 

seconda dei tempi e delle disponibilità economiche del proprietario. Si 

presentano invece costanti i tratti architettonici generali, l’ubicazione delle 

stanze, disposte su di un unico piano, il pianterreno, la forte pendenza del tetto, 

le dimensioni assai ridotte dei “fori”. Tutta la parte perimetrale del casone 

all’incirca fino ad un’altezza di due metri veniva come già evidenziato prima, 

costruita in muratura ed è necessario fare una precisazione circa il materiale 

d’impiego dato che in alcuni casoni figurano mattoni normali cotti in fornace 

mentre in altri si tratta di mattoni crudi o meglio cotti grazie ai raggi solari. I 

divisori interni non erano costituiti da mattoni, bensì da graticci sostenuti per 

mezzo di un’intelaiatura di pali ricoperti di argilla che veniva dipinta di bianco. 

All’interno al casone manca una tipologia precisa che lo caratterizzi; si possono 

tuttavia considerare i modelli fondamentali: il primo si identifica con la 

ripartizione in due o quattro stanze disposte parallelamente sui lati d’un lungo e 

stretto corridoio d’ ingresso; il secondo, e questo è il caso più frequente e più 

tipico, presenta sulla facciata un piccolo portico dal quale si dipartono diverse 
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porte che immettono nella cucina e nelle stanze da letto. Questo portico in 

passato aveva una precisa funzionalità: permetteva agli abitanti del casone di 

occuparsi di determinati lavori al riparo dalle intemperie. Il camino luogo fulcro 

della famiglia e anche unico mezzo per cucinare, si trovava in una specie 

d’abside che era un po’ defilata dal resto del casone e col tetto ricoperto di tegole 

al fine di scongiurare eventuali incendi. I casoni ebbero una fase di vita molto 

lunga ma un declino al contrario molto breve. Lo stato di conservazione di molti 

di essi era sempre più precario e mancavano le figure conosciute come casonieri 

che sapevano come prendersene cura e quali interventi adottare per la 

manutenzione. Andavano inoltre col progresso diffondendosi abitazioni più 

comode, sorgevano case sempre più sofisticate e anche per chi non era un nobile 

patrizio o un mercante arricchito, la concreta possibilità di un piccolo pezzo di 

casa in muratura non era più poi tanto utopica. Inoltre svariate ordinanze decisero 

l’abbattimento di alcuni casoni per la scarsa igiene e la preservazione da 

eventuali malattie. Nella presente tesi l’accenno a questa tipologia abitativa si è 

rivelato necessario in quanto attraverso accurate ricerche è emerso come la 

tipologia architettonica e culturale dei Casoni sia servita se non da modello, 

quantomeno da nucleo iniziale per quanto riguardano appunto gli edifici tipici 

della campagna veneta.  

 

Figura 1.4 - Schema strutturale e costruttivo di casone veneto. 
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Figura 1.5 Il “casone rosso” di Piove di Sacco. 

1.2.2 Caratteristiche storiche e culturali della villa veneta 

In questi e in altri luoghi per tre secoli, le nobili famiglie venete, spinte 

dall’emulazione, costruirono sempre nuove e più ricche dimore. La cosa più 

sconcertante è che ad ogni palazzo veneziano arrivavano a corrispondere due, 

tre e più di dieci ville in campagna che spesso vantavano l’architettura di alcuni 

tra i più famosi maestri dell’epoca. Curioso è notare tramite numerosi scritti e 

documenti a disposizione come fosse la villa già nel destino della terra veneta. 

Per comprendere appieno questo bisogna però fare un passo indietro; Marziale 

(39-104 d.C.) scriveva:  

“spiagge di altino, rivali delle ville di Baia, voi sareste il porto ed il riposo della 

mia vecchiaia, se i miei ozi futuri potessero svolgersi al loro arbitrio”.6  

Marziale si riferisce naturalmente al paese di Altino del suo tempo. Al tempo di 

Marziale era una cittadina popolosa e ricca e ben collegata tramite la via Annia 

ai commerci romani. Il territorio circostante era fertile e costantemente 

                                                           
6 M.V. Martialis Epigrammata, Venetijs, MDCCXVI, 1. IV, XIX, p.192: “Vos eritis nostrae portus 
requiesque senectae / si juris fuerint otia nostra sui”. 
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rigenerato dalle maree lagunari e quindi meta prediletta per il riposo.  Marziale 

non è stato il solo a lasciarci una testimonianza così forte; anche (tra gli 

innumerevoli) Francesco Petrarca aveva adocchiato come suo buen retiro la 

campagna veneta incastonando la sua dimora tra la quiete dei colli euganei.  

Socialmente e culturalmente, la villa veneta rivestiva un ruolo di fondamentale 

importanza; in primo luogo, La villeggiatura così tanto decantata inizialmente 

dal Petrarca, aveva luogo in due periodi dell’anno e coincideva con i due 

principali periodi di raccolto dell’annata: la mietitura, tra metà giugno e fine 

luglio, e la vendemmia, dai primi di ottobre a metà novembre. Dopo Pasqua 

cominciava il “Fresco”, che coincideva allora con una “passeggiata” di tre o 

quattrocento gondole nel Canal Grande, che si ripeteva tutti i giorni di festa fino 

a settembre. L’esodo per il soggiorno estivo iniziava appunto nella prima metà 

di giugno, alla vigilia di S. Antonio, e durava fino alla fine di luglio. La 

villeggiatura autunnale incominciava ai primi di ottobre e finiva con l’estate di 

san martino i primi di novembre. E questo è di fondamentale importanza anche 

perché ci dona anche delucidazione sull’uso attuale di un termine molto comune: 

“Cassa di Risparmio”. Le ville infatti erano state pensate anche per 

immagazzinare e produrre tante più risorse possibili al fine di garantire la 

sopravvivenza e i ricchissimi banchetti che investivano la Venezia invernale. I 

patrizi avevano già ideato un sistema di orti e raccolti nelle vicine isolette della 

laguna (Sant’Erasmo, le Vignole e altre) ma con il crescere della richiesta, il 

raccolto non bastava mai. Queste abitazioni diventavano dunque vere e proprie 

casse di ricchezza per le famiglie. 

Le grandi casate si affidavano agli architetti più famosi per edificare le loro 

abitazioni di pregio poiché con cotanti palazzi prestigiosi a Venezia, non 

avrebbero potuto sfigurare in campagna. Spesso questi architetti erano 

responsabili della costruzione sia per le case di campagna che di città e dunque 

ad oggi sono facilmente riscontrabili caratteristiche costruttive analoghe tra i 

palazzi veneziani e le abitazioni in terraferma. Si allega uno scritto del Palladio: 
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“Acciò che le case siano commode all’uso della famiglia-senza la qual 

commodità sarebbono degne di grandissimo biasmo, tanto sarebbe lontano che 

fossero da essere lodate- si deverà haver molta cura non solo circa le parti 

principali, come sono loggie, sale, cortili, stanze magnifiche e scale ampie, 

lucidee facili a salire, ma ancora che le più picciole e brutte parti siano in luoghi 

accommodati per servigio delle maggiori e più degne”7 

1.2.2 Tipologia di villa veneta  

In questa breve sintesi che segue si vogliono illustrare alcuni modelli 

architettonici che si sono susseguiti nella campagna veneta8: 

 

 Il palazzo di città: fu il modello della classica villa veneta che darà 

anche origine alla struttura di base della villa palladiana. Il tipo di 

villa derivato dalla casa veneziana si ritrova infatti in tutto il 

retroterra, talvolta presentando particolarità legate alla natura e alle 

esigenze del luogo, che determinano caratteristiche espressioni nella 

tecnica del costruire.  

 La casa rustica di campagna: fu il modello più imitato per le prime 

ville, alle quali vennero apportate piccole variazioni e che si 

trasformarono in costruzioni ambiziose; verso la fine del 

Quattrocento, ormai diffuso il desiderio per la vita tranquilla della 

campagna, si incominciarono a innalzare le prime dimore 

appositamente costruite per ospitare, nella stagione opportuna, le 

famiglie cittadine. 

 Il castello medievale: durò fino al Settecento, in linea con 

l’importanza del dominio e del diritto feudale in contrapposizione 

                                                           
7 Andrea Palladio “Le Ville Venete” p.21, Abscondita Miniature, Milano, 2003. 
8 Cfr. I.R.V.V. le Ville Venete- Itinerari tra Veneto e Friuli, Marsilio, Venezia, 1998. 
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alla vita di città. Cosa importante avvenne quando i veneziani 

conquistarono le provincie della terraferma che gli antichi castelli 

cominciarono a non avere più significato e la nobiltà iniziò a preferire 

il culto della letteratura alle arti della guerra. Il tipico castello spesso 

cambiò completamente aspetto mantenendo pero delle strutture 

caratterizzanti che tuttavia cambiarono destinazione d’uso come ad 

esempio le torri che diventarono ben presto delle Colombare per 

l’allevamento appunto dei colombi, pietanza all’epoca 

prelibatissima.  

 Il castello di campagna barocco d’impronta francese o mitteleuropea: 

fu alla base dei grandi progetti del settecento con la sua moda delle 

fughe di stanze, caratteristiche degli ambenti aristocratici, dei grandi 

saloni da ballo e degli sfarzosi scaloni interni. 

Questa suddivisione risulta di estrema importanza poiché ci permette di 

comprendere fino in fondo quale “mescolanza” di stili e intrecci architettonici vi 

fossero dietro queste bellissime abitazioni che continuano ad oggi ad affascinare 

incredibilmente i visitatori e gli studiosi.   

1.2.3 La struttura della villa veneta nel tempo  

Le antiche case veneziane erano costituite da una facciata aperta da una loggia 

al piano nobile, da cui si poteva ricevere luce, da poche aperture nelle altre pareti, 

da un ingresso dalla parte del canale a cui si affacciava la casa che serviva per 

facilitare il trasporto della merce dalle barche; e da un altro ingresso che si 

affacciava sulla calle. Riflettendo sono proprio queste le caratteristiche 

costruttive delle ville venete: partendo dal presupposto che i nobili veneziani 

amavano trasferirsi in campagna senza abbandonare le consuetudini 

architettoniche della città, queste case dovevano in tutto riflettere il palazzo 

aristocratico cittadino. 
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 Le ville erano architettonicamente corredate da una corte abbastanza ampia che 

fungeva da anticamera dell’ingresso, una pianta quadrata includeva un salone 

centrale ornato agli angoli da quattro stanze delle medesime dimensioni che 

ospitavano le camere da letto, il salotto e la cucina. Il salone principale era 

popolato da affreschi esaltanti e glorificanti la dignità della famiglia. All’esterno, 

un ampio giardino studiato nei minimi dettagli da veri e propri maestri dell’arte 

topiaria, ornava il parco che proseguiva con una serie di vialetti delimitati da 

splendide aiuole ornate di fiori che variavano a seconda della stagionalità. 

Sempre all’interno del parco si trovavano: l’Orangeria, luogo di riparo per le 

specie di piante più delicate come appunto aranci e limoni; una collinetta 

artificiale nella sommità della quale veniva posto in genere un gazebo e chiamata 

“Belvedere” da dove appunto si poteva sorseggiare una bevanda e discorrere 

delle questioni più svariate, e al di sotto di questa o in un luogo vicino sorgeva 

un’altra collinetta chiamata “Giazera” ovvero un luogo che ad oggi potremmo 

definire come frigorifero. All’interno infatti veniva riposta la selvaggina e quegli 

alimenti bisognosi di un luogo più fresco per la conservazione. Alla 

refrigerazione ci pensava un (davvero ingegnoso) sistema costituito da un 

piccolo corso d’acqua che passava all’interno della collinetta e che d’inverno 

ghiacciandosi veniva ricoperto di paglia per mantenere più a lungo la 

temperatura e che d’estate risultava comunque più fresco di tutti gli altri luoghi 

della villa. Altri elementi quali giochi d’acqua e fontane o splendidi labirinti di 

bosso furono introdotto solo nel Settecento inoltrato; una villa dove questi 

elementi son tutt’ora ben visibili è Villa Pisani a Stra (Venezia). Artefici di 

cotanta bellezza e studio furono veri e propri geni dell’arte topiaria quali ad 

esempio Girolamo Frigimelica o lo Jappelli.  

Quello appena descritto era il giardino prospiciente alla villa nella facciata 

nobiliare; sul retro esisteva un'altra tipologia di giardino chiamata “Brolo”9, 

                                                           
9 Secondo il significato etimologico originario, con il termine brolo si definiva nell’epoca 
medievale l’” orto-frutteto” (cfr. “brolo” in G. Devoto, G.C. Oli, Dizionario della lingua Italiana, 
Milano, 1985, p.323). Già nel XVII secolo, in alcune zone del Veneto, il brolo indicava una 
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terreno tenuto a frutteto e a vigneto e che dunque garantiva la maggior parte del 

raccolto.  

 

A lato del corpo abitativo centrale, sorgeva la casa del contadino; luogo in cui 

viveva parte della servitù che si occupava di tutta l’enorme manutenzione della 

villa e che materialmente raccoglieva i frutti della terra e si occupava delle 

vendemmie e delle semine. La servitù abitava appunto una parte distaccata dal 

corpo centrale che era chiamata Barchessa. Altre due costruzioni popolari nelle 

ville erano due torrette chiamate “Colombare”; curiosa è la presenza di queste 

torri ma indagando gli archivi si è scoperto come avessero una funzione 

puramente “culinaria”; i veneziani erano ghiotti di colombi ed erano una delle 

pietanze più succulente e prelibate nei banchetti. Se la casa del padrone ovvero 

il corpo centrale della villa e la casa del contadino (la barchessa) erano dapprima 

separate, sarà solo con Andrea Palladio che verranno apportate numerose 

innovazioni architettoniche tra le quali l’unione dei due fabbricati rendendoli 

così un tutt’uno e marchiando in questo modo (e in altri) stilisticamente le sue 

opere.  

 

Di queste ville ne venivano costruite in continuazione e con questo ritmo copioso 

di costruzione, ben presto anche il paesaggio mutò profondamente dato che la 

struttura stessa della villa-giardino finiva per investire e ridurre una porzione più 

o meno ampia di territorio. Ogni famiglia possedeva una villa e a seconda del 

grado nobiliare, queste risultavano più o meno maestose. Non sorprende dunque 

come gli appellativi delle dimore siano tutto un susseguirsi dei medesimi 

cognomi che si riscontrano nei palazzi di Venezia.  

È doveroso un accenno al più importante (poco fa introdotto) maestro, architetto 

e ingegnere che ha reso famose e ha edificato alcuni tra i più bei gioielli 

                                                           
superficie di terreno coltivato in filari alternato a vigneto e frutteto. Tra una pianta e l’altra c’era 
uno spazio sufficiente a permettere la raccolta del fieno.  
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architettonici veneti: Andrea Palladio. La villa palladiana nello specifico attesta 

e fonda, nella sua organicità, una nuova tipologia di villa che resterà esemplare 

punto di riferimento anche per l’Inghilterra del Settecento e negli Stati Uniti del 

primo Ottocento. Palladio riguardo ai criteri costruttivi di una villa scrive così: 

 

“Due sorti di fabriche si richiedono nella villa: l’una per l’habitatione del 

padrone e della sua famiglia; l’altra per governare e custodire le entrate e gli 

animali della villa. Però si dovrà compartire il sito in modo che né quella a 

questa, né questa a quella sia di impedimento. L’Habitatione del padrone deve 

esser fatta havendo riguardo alla sua famiglia e conditione, e si fa comesi usa 

nelle città, e ne habbiamo di sopra trattato. I coperti per le cose di villa si 

faranno havendo rispetto alle entrate e a gli animali, e in modo congiunti alla 

casa del padrone che in ogni luogo si possa andare al coperto; acciò che né le 

pioggie né gli ardenti soli della state li siano di noia nell’andare a vedere i 

negotii suoi: il che sarà anco di grandissima utilità per riporre al coperto 

legnami e infinite altre cose della villa che si guasterebbono per le pioggie e per 

il sole; oltra che questi portici apportano molto ornamento. Si riguarderà ad 

allogare commodamente e senza strettezza alcuna gli huomini all’uso della villa 

applicati, gli animali, le entrate e gli instrumenti. Le stanze del fattore, del 

gastaldo e de’ lavoratori deono essere in luogo accomodato e pronto alle porte, 

e alla custodia di tutte l’altre parti. 

Le stalle per gli animalida lavoro, come buoi e cavalli, deono esser discoste 

dall’habitatione del padrone, acciò che da quella siano lontani i letami; e si 

porranno in luoghi molto caldi e chiari (…) le cantine si deono fare sottoterra, 

rinchiuse, lontane da ogni strepito e da ogni humore e fettore, e deono havere il 

lume da Levante, ovvero da Settentrione (…) i granari deono havere il lume 

verso tramontana, perché a questo modo i grani non potranno così presto 

riscaldarsi, ma dal vento raffreddati, lungamente si conserveranno, e non vi 

nasceranno quegli animaletti che vi fanno grandissimo nocumento. 
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Il suolo, o pavimento, deve essere di terrazzato, potendosi havere, o almeno di 

tavole: perché per il toccar della calce il grano si guasta. L’ara dove si trebbia 

il grano deve esser esposta al sole, spatiosa e ampia, battuta e alquanto colma 

nel mezo; e intorno, o almeno da una parte, havere i portici: acciò che nelle 

repentine pioggie si possano i grani condurre presto al coperto; e non sarà 

troppo vicina alla casa del padrone, per la polvere, né tanto lontana, che possa 

esser veduta. E tanto basti haver detto io in universale dell’elettione de’ siti e 

del compartimento loro. Resta che (come io ho promesso) io ponga i disegni di 

alcune fabriche, che secondo diverse inventioni ho ordinate in villa.10 

 

Leggendo parte di questo trattato è facile accorgersi di quanto Palladio amasse 

le ville. L’architetto come si evince dagli scritti, non era un grande letterato: il 

suo stile di scrittura era piuttosto lento e faticoso, ma quando si trovava a scrivere 

riguardo alle ville appariva molto più sciolto e naturalmente coinvolto. Dai suoi 

scritti si comprende così come le ville siano nate esattamente per il luogo in cui 

si trovavano: non sono oggetti interscambiabili tra di loro, ricalcabili o 

trapiantabili altrove come tipologia abitativa. Il genius loci caratterizza e 

indirizza ogni progetto, in un rapporto inscindibile con il contesto naturale e con 

la volontà del committente.  

Dopo e con  Palladio le ville si moltiplicarono, raggiungendo la massima 

diffusione nel settecento sia per quanto riguardava l’architettura che il prestigio 

che possederne una creava, specie se “firmata” da lui stesso.  

I giardini acquisirono una complessità sempre maggiore, si ricercava 

continuamente l’effetto sorpresa creando laghetti, labirinti, giochi d’acqua, serre 

con piante provenienti da paesi esotici.  

Qui si ha una rottura importante e definitiva; la separazione della villa-giardino 

da ogni servizio rustico. La residenza domenicale doveva allontanarsi dagli altri 

edifici dell’” Azienda Agricola”. Si distanziano dunque i due edifici e ognuno 

                                                           
10 Tratto da “le ville Venete” Andrea Palladio p. 33-35, Miniature Abscondita, Milano 2003. 
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nella sua storia acquisisce delle caratteristiche molto importanti. Se la residenza 

domenicale è patrizia, simile a quella cittadina e curata nel dettaglio; 

nell’Azienda agricola si coltivano le tipologie vegetali più svariate e si è 

continuamente alla ricerca di colture nuove. Ma quali erano dunque le colture 

presenti dentro a questa Azienda Agricola? nell’entroterra veneziano quasi fino 

a Padova si sa che abbondava la biada e per secoli si mantenne fiorente la 

produzione di seta che finì (quest’ultima) per supplire alla crisi nella lavorazione 

della lana. 

 Queste erano zone in cui il grano era ritenuto una coltura pregiata, destinato 

prevalentemente al padrone come d’altronde era il vino mentre alla fascia 

contadina erano riservati il miglio, il mais e il vinello che era un intruglio di vino 

fatto molto annacquato e ovviamente molto meno pregiato. Gli alimenti 

fondamentali erano inoltre il mais (naturalmente dopo la scoperta dell’America) 

che permetteva la creazione di pietanze popolarissime come la polenta, e come 

carni, il maiale.  

L’insediamento delle ville ha avuto dunque ricadute oltre che urbanistiche anche 

di definizione del “paesaggio vegetale”, ha introdotto nuovi criteri di conduzione 

agricola delle terre circostanti e iniziato a definire per bene anche il concetto di 

proprietà, dei raccolti e un nuovo modo di intendere il fabbisogno alimentare che 

esulava sempre più da quello che era stato in origine per i veneziani il cibo base 

della loro cucina: il pesce.  
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Figura 1.6 - Planimetria ideale di Villa Veneta con annesse barchesse e colombaie. 

 

Figura 1.7 - Planimetria ideale di Villa Veneta Palladiana. 
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Figura 1.8 – Villa Almerico-Capra, “La Rotonda”, Andrea Palladio e Vincenzo Scamozzi, 

1566, Vicenza (VI). 

 

Figura 1.9 – Villa Foscari, “La Malcontenta”, Andrea Palladio, 1559, Malcontenta (VE). 
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Figura 1.10 – Ritratto di Andrea Palladio (Padova 1518 – Vicenza 1580). 
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1.3 STORIA IDROGRAFICA DEL VENETO 

1.3.1 Il Brenta e i fiumi minori 

I fiumi, sono stati e sono tuttora, per il Veneto, il tessuto connettivo dell’intero 

quadro geografico regionale e un fattore fondamentale per lo sviluppo degli 

insediamenti. Esiste una oggettiva difficoltà nel ricostruire la trama del dettaglio 

fluviale creata in età storica a causa soprattutto delle continue variazioni e 

inondazioni che hanno più volte modificato il corso dei fiumi.  Questo paesaggio 

venne più volte a modificarsi dalla Preistoria all’Alto Medioevo. 

Fino al XV° secolo gli interventi idrografici, si sono limitati perlopiù ad opere 

contenute di consolidamento, arginatura e modesti scavi per assecondare i 

numerosi processi naturali che occorrevano, senza che la geografia dei luoghi ne 

uscisse modificata; solo nei secoli successivi, le grandi opere di diversione dei 

fiumi, per evitare l’interramento delle bocche di porto e l’impaludamento del 

bacino lagunare, e la stabilizzazione hanno avuto ampio riscontro.  

I fiumi veneti, benché fossero di portata e dimensione molto diversa, 

presentavano però comuni caratteri: il regime, costante e tranquillo garantiva 

loro una navigabilità perenne in doppia direzione e una direzione di percorso che 

andava dalle Alpi alla laguna garantendo così una comunicazione tra tutte le aree 

della regione. Lungo le aste fluviali si snodavano percorsi che risalivano lagune, 

pianure, colline e Prealpi per insinuarsi nelle vallate alpine fino allo 

scavalcamento della catena alpina attraverso i passi di Resia e del Brennero 

(Adige e Brenta), di M. Croce Comelico (Piave) e M. Croce Carnico, Mauria e 

Sella di Camporosso (Tagliamento). Tale vero “scheletro” di comunicazione 

funzionò dalla Preistoria all’Alto Medioevo per il trasferimento di persone e 

soprattutto di merci. Esso venne solo potenziato, ma non sostituito, dalla 

poderosa rete stradale terrestre di età romana. 
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La funzione di queste vie fluviali della regione, detta da Servio fluminibus 

abundans11, appariva ben chiara agli occhi del geografo Strabone, che sottolinea 

come molti abitati fossero collegati al mare da “corsi d’acqua navigabili 

controcorrente”12. 

Fu tale altissimo potenziale di comunicazione proprio dei corsi d’acqua che 

generò una forza di attrazione nei confronti dei principali abitati antichi, che 

vennero a disporsi lungo i fiumi in punti strategici di guado, di confluenza o di 

foce. La relazione degli abitati con i corsi d’acqua diventa così dalla Protostoria 

la caratteristica più netta di tutta la storia della regione; la celebre descrizione 

della decima regio di Plinio13 contiene riflessi continui di questa relazione 

abitati-fiumi; ma su di essa già prima Strabone si era soffermato, con puntuali 

osservazioni di morfologia insediativa, osservando come “alcune città sono 

delle vere isole, mentre altre sono solo in parte circondate dalle acque; e le città 

esistenti all’interno, oltre le paludi, hanno mirabili vie fluviali”14. 

 

Nell’affrontare una rapida descrizione di tale fondamentale apparato fluviale da 

sud-ovest a nord-est appare chiaro come esso sia fondato sui bacini di alcuni 

corsi d’acqua “egemoni”: il Po, l’Adige, il Bacchiglione, il Brenta, il Sile, il 

Piave, il Livenza, il Lemene e il Tagliamento. Questi erano dotati di proprie foci 

a mare e attiravano una serie minore di aste fluviali come l’Illasi, il Tione, il 

Tartaro, l’Astico, il Tergola, il Musone, il Reghena, il Meduna e altri ancora. 

Sono questi, dei riferimenti essenziali poiché spiegano il perché vi sia stato 

questo sviluppo residenziale così forte nella campagna veneta, e spiega inoltre 

l’abilità ingegneristica- idraulica dei veneziani che per non permettere ai 

sedimenti fluviali di interrare lentamente la laguna veneta, furono capaci, 

parzialmente a volte e totalmente in altri casi, di deviare il corso di alcuni dei 

                                                           
11 Servio, In Vergilii Georgica commentarii, I, 262. 
12 Strabone, Geographia, V, 1, 8; Procopio, De bello Gothico, I, 1, 16-23; Cassiodoro, Variae, V, 
17. 
13 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 126-130. 
14 Strabone, Geographia, V, 1, 5. 
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principali fiumi che oggi conosciamo. È noto che l’uomo abbia bisogno di un 

corso d’acqua attorno a cui sviluppare un centro abitato, e questo è risaputo fin 

dalla preistoria, ma riuscire addirittura a cambiare la morfologia territoriale è 

stata davvero un’opera di geniale intuito. Certo vi sono state anche delle pesanti 

alluvioni che nel corso dei secoli hanno flagellato la campagna veneta e che 

hanno autonomamente deviato il corso di alcuni fiumi che esondando dall’alveo 

proprio, ne scavavano un altro in una zona a volte vicina a volte no. Per 

comprendere meglio quale sia stata la storia di alcuni fiumi, si sottopone un 

breve resoconto dei principali corsi d’acqua veneti. 

 

 Il fiume Po’: 

Il più meridionale e rilevante tra tutti i fiumi era ed è, il Po. Questo costituisce 

oggi il confine della regione a sud e simile doveva essere la sua funzione anche 

in età storica; il ruolo di principale via d’acqua padana venne esaltato anche da 

Polibio15, e si rifletteva anche sull’ambito veneto. Gli studi paleomorfologici 

hanno infatti rivelato che alcuni dei suoi rami settentrionali defluivano fino a 

raggiungere e rendere così fertile anche l’area del Polesine. Fondamentale, 

almeno per tutta l’età del ferro, era il corso del cosiddetto “Po di Adria”, corso 

d’acqua minore che, staccandosi dal Po attuale presso Bergantino/Castelmassa, 

attraversava il Polesine tra gli attuali Adige e Po per servire lo scalo di Adria ed 

era dunque seppur minore abbastanza ampio da essere navigabile. Sembra 

inoltre che altri rami terminali di questo corso salissero ancora più a nord, 

toccando forse l’attuale Rovigo, per sfociare poco a sud di Chioggia, unendo le 

loro acque16.   

  

                                                           
15 Polibio, Historiae, II, 16, 6-12. 
16 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 119-121. 
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 Il fiume Adige: 

Anche l’Adige (l’Atesis delle fonti storiche) aveva un corso in parte diverso 

dall’attuale. Sceso dalla Val Venosta lungo la Val Lagarina, usciva in pianura 

per attraversare Verona; a sud del centro urbano si divideva in due rami, di cui 

uno seguiva più o meno la traccia attuale per sfociare verso la zona di Cavanella 

d’Adige, mentre l’altro seguiva una linea più settentrionale per toccare 

Montagnana ed Este. Dopo Este, l’Adige tornava a dividersi con un ramo rivolto 

a sud, diretto a congiungersi con le sue stesse aste meridionali, e un ramo rivolto 

a nord-est passante per Monselice e volto a sfociare in mare non molto a sud di 

Chioggia, formando il “portum Brundulum” attuale Brondolo17. 

 

 Il fiume Bacchiglione: 

Del Bacchiglione non si conosce con certezza il nome antico; di esso si ha forse 

solo traccia nel “portum Aedronem” sempre di Plinio18. Localizzati presso la 

Laguna veneta meridionale; con Venanzio Fortunato compare inoltre l’idronimo 

Retenone19 e con l’Anonimo Ravennate “Retron”20. Il suo percorso si presentava 

sensibilmente diverso dall’attuale, poiché questo corso d’acqua, dopo aver 

lambito Vicenza, non doveva entrare in Padova, ma scorreva a mezzogiorno 

della città e si univa nella zona di Vallonga alle acque del Brenta per uscire infine 

in Laguna.  Fu dunque oggetto di pesanti cambiamenti idrografici. Secondo 

alcune ricostruzioni storiche, sembra che il Bacchiglione in origine lambisse le 

terre Padovane fin dall’età preistorica.  

  

                                                           
17 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 121. 
18 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 121. 
19 Venanzio Fortunato, Vita Sancti Martini, IV, 677. 
20 Anonimo Ravennate, Cosmographia, IV, 36. 
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 Il fiume Brenta: 

Enorme importanza per il quadro storico-geografico del Veneto aveva il Brenta; 

il suo nome in età romana era Medoacos/Meduacus21 e solo dall’epoca tardo-

romana e altomedievale fu chiamato Brintesia/Brinta22. 

La sua sorgente parte dai laghi di Levico e Caldonazzo ed esce in pianura dalla 

Valsugana (a Bassano del Grappa), tra l’Altopiano di Asiago e il Monte Grappa, 

per poi dividersi in due rami. In origine, sembra che il maggiore (maio Meduaco) 

mantenesse un tracciato simile all’attuale fino a nord di Padova (Limena-

Cadoneghe) per poi passare attraverso la moderna “Riviera del Brenta”; il minor 

Meduaco doveva invece scendere più ad ovest, lungo il corso degli attuali fiume 

Ceresone/scolo La Storta e probabilmente entrare in Padova da occidente per 

formare l’ansa ancora leggibile nel tessuto cittadino. 

Un’altra ipotesi prevede che, almeno dall’età del bronzo, le acque del Brenta 

scendessero solo lungo la direttrice Bassano-Limena e che non fosse più attivo 

il ramo occidentale del fiume stesso; si è proposto così che l’ansa su cui sorse 

Padova, pur appartenente ad un paleo-Brenta di età preistorica, fosse occupata 

in epoca storica dalle acque del Bacchiglione proveniente da Vicenza. Questa 

nuova ricostruzione deve ancora essere sottoposta al confronto con i dati 

archeologici e soprattutto con le fonti (tra cui Livio e Strabone): queste sono 

infatti concordi nell’indicare il Brenta come il fiume che bagnava la citta e la 

univa al mare e mai fanno cenno all’ipotizzato collegamento fluviale diretto tra 

Vicenza e Padova. 

 

Alla periferia sud-orientale della città, il fiume doveva dividersi poi in ulteriori 

diramazioni per dirigersi verso il mare. I problemi maggiori nella ricostruzione 

idrografica del Brenta nascono proprio nel tentativo di delineare le forme del 

delta che i due rami (Maio e Mino Meduaco) formavano ad est/sud-est di Padova 

                                                           
21 Strabone, Geographia, V, 1, 7; Tito Livio, Ab Urbe condita, X, 2, 6; Plinio il Vecchio, Naturalis 
Historia, III, 121. 
22 Tabula Peutingeriana, segm. III, 5; Venanzio Fortunato, Vita Sancti Martini, IV, 677. 
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tra la “Riviera del Brenta” e l’area di Chioggia. L’esame comparato dei dati 

geomorfologici, dei dati archeologici e delle fonti antiche non ha dato finora 

spazio a ricostruzioni sicure dell’articolazione nel tempo di questi numerosi rami 

con cui il fiume doveva sfociare in Laguna. E’ probabile che non tutti i numerosi 

sbocchi individuati da nord a sud (Porto Menai/S. Ilario, Porto Menai/Le Giare, 

Sambruson/Lugo, Lova, Vallonga/Rosara, Vallonga/Fogolana) siano stati attivi 

contemporaneamente tra la Protostoria e l’Alto Medioevo. 

 

E’ stato proposto che nella tarda età del ferro maggiore importanza avesse il 

ramo di Lova, il cui importante ruolo sembra essere passato più tardi verso ai 

rami meridionali e settentrionali. Probabilmente è proprio al ramo di Lova che 

si riferisce Strabone quando afferma che “si risale alla città [Patavium-Padova] 

lungo un fiume che partendo da un grande porto scorre attraverso le paludi per 

250 stadi” 23. In linea generale sembra di poter riferire i rami settentrionali del 

fiume al maio Meduaco e i rami meridionali al mino Meduaco. 

 

 Il fiume Piave e il Sile: 

Il Piave ebbe un ruolo decisivo nel quadro geografico per i rapporti tra Adriatico 

e aree transalpine. Il suo nome compare però per la prima volta solo nel VI sec. 

d.C. in Venanzio Fortunato24 e più tardi nell’Anonimo. Originatosi presso i passi 

di M. Croce Carnico e M. Croce Comelico, il fiume percorreva come ora la valle 

omonima, transitava per Belluno e Feltre e defluiva con più rami verso la linea 

di costa poco a nord della Laguna veneta (S. Donà di Piave). Non si può 

escludere che in antico esistesse una qualche relazione diretta tra il corso del 

Piave e quello di un altro fiume, il Sile; questo nasceva in pianura dalle risorgive 

di Casacorba (a 17 km. da Treviso) e sfociava in Laguna presso lo scalo di 

Altino, non distante dalla foce dello stesso Piave, ma viene ricordato da Plinio 

                                                           
23 Strabone, Geographia, V, 1, 7. 
24 Patr. Lat. LXXXVIII, c. 62: Miscellanea, prologus. 
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come proveniente ex montibus Tarvisanis25. Per spiegare questa affermazione 

sull’origine del Sile si è ipotizzato che l’autore antico semplicemente confonda 

i due fiumi (eventualità poco probabile), attribuendo al Sile quell’origine 

montana che era propria del Piave; sembra invece più logico pensare che 

esistesse in antico una confluenza tra un ramo del Piave (forse lungo il Musestre) 

e l’asta del Sile a sud di Treviso, così da motivare l’affermazione dell’autore.  

 

 Il fiume Livenza e Lemene: 

Ad est del Piave il sistema fluviale veneto antico era dominato da tre corsi di 

maggiore importanza. Il Livenza, proveniente ex montibus Opiterginis (ma in 

realtà da risorgenza carsica), non doveva interessare direttamente importanti 

insediamenti urbani, seppure fosse collegato ad Oderzo tramite affluenti, e 

andava a formare il portus eodem nomine26 posizionabile forse nella zona di 

Brian. Ancora più ad est, l’attuale area di Portogruaro e di Concordia Sagittaria 

era invece interessata dal corso del Reatinum, che pure la descrizione pliniana 

ricorda legato all’omonimo porto a mare27; questo corso d’acqua è 

probabilmente identificabile con l’attuale Lemene, piccolo corso di risorgiva, 

che a valle della città riceveva le acque del più modesto Reghena prima di 

sfociare a mare nella zona di S. Gaetano e Caorle-Falconera. 

 

 Il fiume Tagliamento: 

Il più orientale dei fiumi che interessa il Veneto attuale è il Tagliamento già 

limite nella seconda età del ferro della culturale veneta. Formatosi da un ricco 

ventaglio di affluenti che guidavano ai valichi alpini centro-orientali (Mauria, 

M. Croce Carnico, Sella di Camporosso), il fiume scendeva in pianura e si 

divideva, poco a sud dell’odierna S. Vito al Tagliamento, in due rami, ricordati 

da Plinio come Tiliaventum Maius Minusque. Le loro foci dovevano all’incirca 

                                                           
25 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 126. 
26 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, III, 126. 
27 Plinio il Vecchio, Naturalis Historia III, 126 e Strabone, Geographia, V, 1, 8. 



Analisi storica delle Ville Venete 

43 

 

corrispondere all’odierna Porto Baseleghe (Tiliaventum Maius), presso Bibione 

Pineda, e alla zona di Bevazzana (Tiliaventum Minus), presso Lignano Pineta. 

 

Il quadro dei percorsi fluviali fin qui descritto non deve però ritenersi; come già 

era stato accennato nell’introduzione al paragrafo, stabile nell’ampio arco di 

tempo che va dalla Preistoria all’Alto Medioevo, ma solo una ricostruzione 

valida soprattutto tra l’età del ferro e l’epoca romana. In questo arco di tempo le 

testimonianze archeologiche e le fonti ci permettono di tracciare con maggiore 

affidabilità il panorama qui esposto. Moltissimi dubbi riguardano così la rete 

fluviale in epoche più remote (età del bronzo e precedenti) e certamente 

possiamo pensare a sconvolgimenti della stessa nell’epoca della tarda Antichità 

e dell’Alto Medioevo. E’ certo ad esempio che già probabilmente dal VI sec. 

d.C., in seguito al diluvio (e alla “Rotta della Cucca”) del 589 d.C. narrato da 

Paolo, l’Adige abbandonò per sempre la sua traccia settentrionale per 

Montagnana ed Este; a questo periodo, o ai secoli successivi, vanno ascritte altre 

modifiche sostanziali, che portarono probabilmente le acque del 

Meduacus/Brenta a lasciare il ramo passante per il centro di Padova, occupato 

poi dal Bacchiglione, o il Po a perdere le terminazioni più settentrionali dirette 

verso l’area meridionale della Laguna veneta. 

 

Le modifiche più radicali, che spiegano l’assetto moderno, furono però come già 

era stato accennato prima; degli ingegneri veneziani del tardo Medioevo e del 

Rinascimento, preoccupati ad operare numerose diversioni delle foci fluviali 

(Po, Brenta, Bacchiglione, Sile, Piave) per scongiurare il rischio dell’eccessivo 

apporto solido nelle lagune e il loro fatale interro. Dai documenti consultati sono 

emerse anche delle consulenze che i veneziani chiesero a Leonardo da Vinci 

riguardo l’argomento. 
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Per quanto riguarda la campagna strettamente circostante Venezia, merita una 

nota di rilievo un caso assolutamente unico e geniale di cambiamento 

idrografico: il caso del Fiume Taglio nella zona di Mirano-Marano-Mira.  

Questo fiume che è corretto “declassare” a canale o appunto a “Taglio” o “canale 

di Mirano” è un canale che è stato creato artificialmente e che convoglia le acque 

del fiume Muson Vecchio (uno dei fiumi principali del graticolato Miranese) al 

Naviglio del Brenta. Fu scavato tra il 1604 e il 1612, tagliando letteralmente (da 

qui il nome) in senso ortogonale sei altri corsi d'acqua (Menegon, Lusore, 

Cesenego, Comunetto, Pionca, Serraglio) le cui acque passano da allora al di 

sotto del suo letto per mezzo di sifoni. Questo taglio ha permesso di dare 

“maggior respiro” alla zona circostante, permettendo lo sviluppo di paesi che 

sarebbero se no rimasti delle semplici appendici paludose e ha consentito anche 

di equilibrare e rendere meno pericolose le inondazioni che sovente colpivano la 

zona. Il Taglio, inizia dal “bacino di sotto” di Mirano passa per Marano 

Veneziano e raggiunge il Naviglio del Brenta a Mira Taglio. La via d’acqua 

prosegue poi dal Taglio Novissimo, che da Mira Taglio raggiunge la Laguna 

Veneta a nord di Chioggia.  

Questo accenno alla storia idrografica della provincia di Venezia, è stato 

doveroso oltre che per comprendere lo sviluppo di alcuni grandi centri abitati 

odierni; anche per capire quale percorso facessero i patrizi veneziani con le loro 

imbarcazioni per raggiungere le loro abitazioni di campagna e perché 

scegliessero proprio determinate zone per edificarle.  

  



Analisi storica delle Ville Venete 

45 

 

1.4 IL TERRITORIO DI MASSANZAGO ZEMINIANA E IL FIUME 

MUSON 

Il territorio di Massanzago (sito attualmente nel Comune di Padova) e con esso 

la frazione di Zeminiana ha da sempre intrecciato la sua storia con quella del 

fiume principale che passa qui vicino; il Muson vecchio. Il termine Muson deriva 

dal termine dialettale “Mosa” inteso come luogo pantanoso ed in effetti non 

bisogna dimenticare come già precedentemente descritto di quanto fosse 

paludoso il territorio di terraferma veneto. Il fiume trova origine nel comune di 

San Martino di Lupari   lungo la stessa linea in cui affiorano le acque di una serie 

di altri corsi d’acqua della pianura veneta centrale: il Tergola, il Marzenego, il 

Dese, lo Zero ed il Sile con i suoi affluenti. Il fiume ha da sempre avuto grande 

rilievo nella storia idrografica della zona, arriva ad intrecciarsi con la Brenta e 

dona dunque una spiegazione riguardo alla nascita dei gioielli architettonici 

trattati nel presente elaborato.  

Il Muson, dopo Stigliano entra, formando quasi un angolo retto, nel territorio del 

comune di Salzano e poi, con una deviazione di 90 gradi, in quello di Mirano. 

Dopo aver attraversato il centro abitato, confluisce dapprima nel Taglio per 

unirsi a Mira nel Naviglio di Brenta28. Nel territorio, i primi a dare un ordine 

all’idrografia furono i romani con il sistema della centuriazione che suddivideva 

in precisi quadrati il territorio e nel quale venne diviso tutto il territorio della 

provincia di Venezia, suddivisione ancora oggi nettamente distinguibile. In 

epoca medievale poi venne mantenuto e arricchito lo schema già preparato in 

epoca romana e nel tempo successivo, alla popolazione venne insegnato come 

mantenere in ordine i corsi d’acqua e l’idrografia creata. Vennero istruiti 

riguardo alle opere di ingegneria civile tramite la creazione di nuovi ponti e lo 

scavo di nuovi alvei per i fiumi.   

                                                           
28 Sandra Savogin “Scheda n. 1 – L’attuale corso del Musone” in “Storia di un fiume – Aspetti 
dell’organizzazione del territorio di Mirano nei secoli XVI e XVII”, Comune di Mirano, 
assessorato alla pubblica istruzione, Mirano 1988. 
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Il Muson venne sovente utilizzato anche a scopi difensivi. I primi ad usarlo in 

questa maniera furono i da Carrara, i signori di Padova, che tramite esondazioni 

ad hoc e controllate da un nutrito sistema di chiuse, avevano ideato un ingegnoso 

sistema che riusciva ad allagare artificialmente parte della campagna circostante 

al loro territorio impedendo così l’avvicinarsi dei nemici. Un problema che però 

all’inizio venne poco considerato era il fatto che un terreno così fortemente 

soggetto ad esondazioni, era anche molto paludoso e diventava così inadatto alle 

coltivazioni e comportava spesso lo sviluppo di numerose malattie tra le quali 

ad esempio la malaria. Fu quindi la Serenissima repubblica di Venezia che si 

fece carico di bonificare con ampie campagne e opere ingegneristiche, gran parte 

del territorio rendendolo molto più accessibile. Grazie a questo percorso di cura 

e bonifica, nel corso degli anni si è dunque potuto edificare, abbellire e rendere 

accessibile questa porzione della campagna veneta. 

 

Figura 1.11 – Cartografia delle opere idrauliche nel XIV sec. A Venezia. 
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Figura 1.12 – Il delta del fiume Brenta nel XV sec. 

 

Figura 1.13 – Il sistema del fiume Brenta nel XVII sec, ed il Taglio nuovissimo. 
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Figura 1.14 – Idrografia del fiume Muson, Brenta e Bacchiglione nelle province di Padova e 

Venezia.  
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2.1 VILLA PEGOLOTTO BAGLIONI  

Villa Pegolotto- Baglioni è un edificio sito nel Comune di Massanzago, Padova 

ad oggi sede della municipalità. Per quanto riguarda la proprietà, la storia della 

Villa è piuttosto sconosciuta; le prime tracce risalgono al 1672 quando, tramite 

documenti catastali, si apprende che la famiglia Lombardo di origine veneziana 

aveva acquisito in terraferma proprio nel comune di Massanzago dei terreni per 

edificarvi la residenza di campagna. La paternità architettonica della villa rimane 

tuttora sconosciuta e fu portata a termine attorno agli anni Ottanta del XVII 

secolo. Solo entrando all’interno dell’edificio, grazie ad un dipinto settecentesco 

ad opera di Luca Carlevaris, si riesce a notare come in origine, nel prospetto 

settentrionale, l’edificio fosse costituito anche da due corpi di fabbrica laterali e 

da una piccola cappella.  

La villa, sempre grazie allo studio dei documenti catastali che ricostruiscono le 

varie proprietà, rimase saldamente nella mani della famiglia Lombardo fino al 

1718 quando venne invece acquisita dal Conte Giovanni Battista Baglioni che 

era da poco stato iscritto nei registri della nobiltà veneziana grazie ai suoi 

numerosi possedimenti e alla fortuna che andava incrementandosi grazie 

all’eredità della famiglia famosa per le stampe e la rilegatura di libri. È 

sconosciuta la causa che comportò la cessione della Villa ma si può propendere 

per probabili dissesti finanziari del precedente proprietario. La villa veniva 

primariamente acquisita, non tanto per un interesse speculativo o strategico, 

quanto piuttosto per rimarcare l’opulenza del ramo gentilizio della famiglia che 

già possedeva un palazzo in città.  

La famiglia Baglioni, dopo averla acquistata mise subito in atto una serie di 

modifiche al corpo centrale della villa.  Inizialmente, venne innalzato tutta la 

parte centrale di un piano e venne incaricato di decorarla un pittore all’epoca 

pressoché sconosciuto ma che nell’arco di pochi anni avrebbe raggiunto gli apici 

della fama: Giambattista Tiepolo. Fu in questa residenza che realizzò il suo 
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primo affresco; il mito di Fetonte.  Le dimensioni sono maestose e ricopre quasi 

interamente la parete e il soffitto del salone nobiliare posto al primo piano.  

La villa è rimasta saldamente nelle mani della famiglia Baglioni per parecchi 

anni e anche i discendenti hanno abbellito, arricchito e modificato ulteriormente 

la villa secondo le loro esigenze. Giovanni Antonio Baglioni ad esempio, si 

occupò di trasformare e ingentilire il parco, curandolo nel dettaglio inserendo 

una statuaria che ad oggi a causa dei saccheggi e dell’incuria di cui fu oggetto la 

villa, è andata persa.  

La residenza acquisì successivamente quelli che possono essere definiti dei 

“cambi d’uso” non tanto per una effettiva volontà quanto per momenti storici 

come ad esempio le guerre mondiali che hanno spesso occupato edifici storici 

trasformandoli in   ospedali militari. Queste modifiche hanno molto danneggiato 

e modificato determinati aspetti architettonici e solo grazie ad un importante 

intervento di recupero si è potuto farle tornare all’antico splendore.   

Concentrandoci sugli aspetti architettonici peculiari dell’edificio, la villa 

conserva tuttora la stessa struttura che doveva aver assunto dopo i lavori di 

ampliamento che erano stati effettuati in più fasi tra i primi anni ’20 e la fine del 

XVIII secolo. Al centro si innalza il corpo dominicale, il quale, su tre piani 

mostra numerose aperture disposte simmetricamente rispetto all’asse centrale: la 

maggior parte di esse è chiusa sul fronte nord da volte a tutto sesto sulla chiave 

delle quali si palesano dei mascheroni dai tratti umani, tutti differenti tra loro.  

Solamente le finestre del secondo piano, esclusa quella centrale sono totalmente 

disadorne, questo è un segno tangibile degli interventi dei Baglioni voluti alla 

prima metà del Settecento. Tipicamente in linea con le dimore storiche e i palazzi 

veneziani, è il piano nobile, che viene sottolineato da una grande apertura che in 

questo caso è rappresentata da tre grandi finestre che sono ancor più evidenziate 

dal terrazzo sporgente.  
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Il complesso consta anche di due barchesse laterali che seguono lo stesso 

prospetto dell’edificio principale e ripropongono sulle finestre del pianterreno 

gli stessi decori già descritti in precedenza; al centro delle due barchesse si 

aprono due grandi archi che attraversano due gallerie e conducono al giardino 

interno alla villa. Questi archi sono chiusi a settentrione da due cancelli in ferro 

battuto originari della prima fabbrica sui quali campeggia lo stemma araldico dei 

Baglioni. All’estremità delle barchesse si protendono in avanti due corpi di 

uguali dimensioni uno dei quali è da sempre stato adibito al culto cristiano. Un 

muretto chiude il cortile rettangolare che viene generato dai corpi descritti e 

viene caratterizzato da tre passaggi in corrispondenza delle arcate delle 

barchesse e della scalinata d’accesso al corpo centrale della villa. Ciascuna 

apertura accoglie l’ospite con due statue: in quella di ponente si notano la 

Primavera e l’Estate; al centro della recinzione si trovano Diana e Apollo ed 

infine nell’apertura di Levante, si collocano le statue di Autunno e Inverno. È 

necessario accennare al panorama statuario della Villa poiché è stato oggetto 

dell’intervento di restauro più recente il cui bilancio verrà di seguito illustrato. 

Ai lati delle barchesse, aderenti al muro che cinge il giardino interno, sono due 

grandi nicchie che si fronteggiano: quella a est ospita una grande statua della dea 

Minerva mentre quella a ovest una statua del dio Marte.  

È degno di paragrafo a parte l’elemento decorativo più importante in assoluto 

dell’intero complesso di Villa Baglioni: l’affresco attribuito a Gianbattista 

Tiepolo. Il capolavoro presente nel salone nobile della Villa, è la prima grande 

espressione del genio e il punto di partenza per le grandi produzioni di ampio 

respiro scenografico e figurativo che consegneranno l’artista alla storia. Il 

Tiepolo aveva, la straordinaria capacità di interpretare perfettamente i desideri 

autocelebrativi dei suoi committenti, grazie alla straordinaria qualità e luce delle 

sue opere che lo porteranno appunto a diventare il principale pittore europeo del 

Settecento; firmerà opere nei più bei palazzi italiani e non solo conquistandosi 
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una fama sempre più elevata. Nel salone nobile della Villa, viene rappresentato 

il mito di Fetonte così come è stato tramandato dalle Metamorfosi di Ovidio1.  

La Villa dunque dimostra di possedere al suo interno dei tesori notevoli, e seppur 

lontana dagli eccessi architettonici e figurativi delle sfarzose ville dei Vescovi a 

Luvigliano di Torreglia, Barbaro a Maser, Emo a Fanzolo di Vedelago, Foscari 

a Mira, Almerico Capra a Vicenza e molte altre, Villa Baglioni rientra a pieno 

titolo tra le residenze di villeggiatura più nobili e preziose nel panorama veneto. 

Il complesso è stato oggetto di una recente approfondita valorizzazione che sta 

riportando all’antico splendore architettonico e decorativo grazie appunto a una 

serie di interventi volti al recupero e al restauro degli esterni, dei cicli a stucco 

ed affresco presenti nelle varie sale del corpo centrale della villa, delle strutture 

perimetrali di cinta e delle statue del giardino. L’opera, voluta con gli sforzi del 

Comune di Massanzago congiuntamente al contributo della Regione del Veneto 

e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha mirato a restituire non solo 

alla cittadinanza ma anche ai cultori della bellezza e ricchezza del patrimonio 

storico e artistico, una motivazione nuova verso la riscoperta dei valori e delle 

tradizioni venete.  

La municipalità di Massanzago si è dimostrata molto disponibile nel fornire 

informazioni riguardo al complesso della sua sede, il Dott. Luca Barban per la 

parte storico- culturale e il Dott. Gianni Campello per l’aspetto economico-

fiscale hanno fornito un aiuto valido e prezioso. Si è riusciti quindi a risalire alla 

documentazione che riguarda l’ultimo intervento di restauro fatto; (ve ne sono 

stati numerosi di interventi di restauro a partire dagli anni ’80, ma per ragioni 

tecniche e di indagine si è privilegiata la parte più recente). È stato inizialmente 

richiesto un doveroso contributo alle spese di restauro al Ministero dei Beni 

Culturali per il restauro in particolare dell’Ala Orientale della Villa, quantificato 

                                                           
1 Per una rilettura in termini mitologici, confrontare con Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi, 
a cura di Piero Bernardini Marzolla, Torino: Einaudi 1994. 
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in 55.000 euro; che sono stati dati a partire dal 2004 per concludersi poi con una 

scadenza perentoria per la rendicontazione fiscale il 30.12.2006.  

L’intervento da realizzare ha interessato la parte est dell’ala orientale, 

comprendendo oltre alla facciata nord e gli interni dell’ala in questione, anche le 

mura del giardino e gli elementi lapidei decorativi a loro coronamento. Sulla 

facciata nord è stato eseguito il restauro e l’integrazione dell’intonaco esterno a 

marmorino, gli elementi lapidei a decorazione, sono stati restaurati mediante 

stuccature e puliture e l’eventuale inserzione di barre in acciaio e vetroresina per 

consolidarne la struttura. Sono state riparate e carteggiate tutte le opere in ferro, 

all’interno poi i lavori di restauro, hanno comportato il ripristino delle due sale 

poste, una al piano terra destinata a Sala Consiliare e per le attività socio culturali 

e una al primo piano, destinata a sala lettura e biblioteca. Sono stati finanziati 

anche interventi decisamente più onerosi quali il risanamento di eventuale 

presenza di umidità che potesse danneggiare la struttura e gli affreschi, 

intervento che è stato il più mirato possibile e meno invasivo. Importante è stata 

anche la preservazione dei pavimenti in prezioso terrazzo veneziano, una 

pavimentazione classica e tipica delle Ville Venete, costosissima in passato 

come adesso. Anche il giardino con le statuarie è stato ripulito dalla vegetazione 

infestante e le statue sono state oggetto di accurato restauro che le portasse 

all’antico splendore.  

La ditta vincitrice dell’appalto per i restauri, figura all’interno di una rosa che 

viene indicata dalla Sovrintendenza poiché in possesso di determinati requisiti; 

la ditta in questione è la LARES LAVORI DI RESTAURO Srl. con sede a 

Marghera (VE). I lavori eseguiti e le spese sostenute da preventivo, sono stati 

indicati nelle seguenti tabelle. 
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L’importo dei lavori di contratto è stato il seguente: 

 Euro 

Importo a base d’asta 391.035,10 

Ribasso d’asta 1,2% 4.692,42 

Importo netto lavori aggiudicati 386.342,68 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

9.500,00 

Importo totale netto dei lavori 395.842,68 

Tabella 2.1 – Importo totale dei lavori di restauro. 

  

 

Descrizione  

Progetto Aggiudicazione 

Euro Euro 

A) LAVORI 391.035,10 386.342,68 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

9.500,00 9.500,00 

Totale a base d’appalto 400.535,10 395.842,68 

Ribasso d’asta   4.692,42 

B) SOMME IN DIRETTA 

AMMINISTRAZIONE Euro Euro  

Spese tecniche progetto e DL 70.800,00 70.800,00 

2% cnpaia 1.416,00 1.416,00 

Iva su spese tecniche 20% 14.443,00 14.443,00 

Iva sui lavori 10% 40.053,00 39.584,27 

Economie IVA sull’importo 

lavori aggiudicato 

 469,24 

Spese per pubblicità e copisteria 324,00 324,00 

Imprevisti e accantonamento 

art.26 legge 109/94 

29.745,19 29.745,19 
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Totale somme in diretta 

amministrazione 

156.781,90 156.781,90 

TOTALE COMPLESSIVO 

OPERA 

557.317,00 557.317,00 

Tabella 2.2 – Resoconto dei costi di restauro. 

Descrizione  Perizia di variante 

 Euro  

A) LAVORI 442.703,25 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

9.500,00 

Totale a base d’appalto 452.203,25 

  

Ribasso d’asta  

  

B) SOMME IN DIRETTA 

AMMINISTRAZIONE Euro  

Spese tecniche progetto e DL 76.800,00 

2% cnpaia 1.536,00 

Iva su spese tecniche 20% 15.667,20 

Iva sui lavori 10% 45.220,33 

Economie IVA sull’importo lavori 

aggiudicato 

 

Spese per pubblicità e copisteria 324,00 

Imprevisti e accantonamento 15.566,23 

Totale somme in diretta 

amministrazione 

155.113,76 

  

TOTALE COMPLESSICO OPERA 607.317,01 

Tabella 2.3 - Resoconto dei costi di restauro. 
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La somma autorizzata per gli Interventi di restauro del complesso di Villa 

Pegolotto-Baglioni è stata dunque di: 

1) Progetto principale: 

lavori a corpo e a misura progetto appaltato        Euro 386.342,68 

oneri di sicurezza d.legislativo 494/1996 non soggetti a ribasso 

sommano i lavori di appalto                                  Euro 9.500,00 

= 

    

395.842,68 

2) Ribasso d’asta  

Somme a disposizione dell’Amministrazione:           Euro 

156.781,90 

 

TOTALE GENERALE:                                              557.317,00 

3) Progetto di variante e suppletivo  

Lavori a corpo e a misura della variante                    Euro 

442.703,25 

Oneri di sicurezza d.legislativo 494/1996 non soggetti a ribasso 

sommano i lavori di perizia                                Euro 9.500,00= 

                                                                              452.203,25 

 

Somma a disposizione dell’Amministrazione          Euro 

155.113,76 

 

TOTALE GENERALE                                                  607.317,01     

 I finanziamenti dati durante i lavori di restauro sono stati così ottenuti e 

suddivisi:  

1) L.R. 12/2000 Euro 22.207,65 Provvedimento Regione Veneto 

nr. 544 del 14/12/2000 pervenuto il 07/02/2001 
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2) Mutuo con Istituto Ville Venete Euro 7.746,85 

3) L.R. 6/85 Contributo Regione Veneto Euro 55.000,00 per il 

restauro dell’ala orientale e nello specifico anche l’ampliamento 

della biblioteca. 

4) D.P.C.M. 20/11/2002 ripartizione 8 per mille Irpef anno 2002, 

Euro 108.000,00 

5) CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO Euro 

250.000,00 per soli lavori, ad esclusione di spese per 

progettazione e d.l. escluse dal sostegno. 

6) CONTRIBUTO Art. 4 D.M. 7.10.2004 Euro 83.078,58 (dei 

391.000,00 Euro concessi) 

7) Devoluzione mutui Euro 39.030,77 

8) Fondi propri Euro 42.253,16 

  



Capitolo II 

60 

 

 

Figura 2.1 - Prospetto principale di Villa Pegolotto Baglioni - Massanzago (Pd). 

 

Figura 2.2 - Prospetto principale di Villa Pegolotto Baglioni - Massanzago (Pd). 
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Figura 2.3 - Villa Pegolotto Baglioni - Massanzago (Pd). 

 

Figura 2.4 – Vista della villa ed in primo piano l’oratorio. 
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Figura 2.5 - Affresco interno del Tiepolo nel salone nobiliare di Villa Pegolotto Baglioni. 

 

 

Figura 2.6 - Affresco interno del Tiepolo nel salone nobiliare della villa. 
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Figura 2.7 - Affresco interno del Tiepolo nel salone nobiliare della villa. 

 

Figura 2.8 - Parco esterno della villa prima degli interventi di restauro. 
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2.1 VILLA ZORZI SILVESTRI MALVESTIO (BONFADINI) 

La famiglia Bonfadini, patrizi veneziani, compaiono relativamente tardi nella 

genealogia di Marco Barbaro Arbori, genealogista del patriziato veneziano. 

Appartiene all’ultima delle quattro classi in cui era suddiviso il patriziato, ovvero 

quella delle famiglie di più recente nomina: deve infatti la sua apparizione in 

virtù di meriti acquisiti presso la Serenissima in occasione della guerra di Candia, 

quando uno dei primi esponenti della famiglia aveva versato una cospicua 

somma in favore della città in guerra. Il Barbaro ne parla in questi termini: 

“Partirono questi dal Tirolo in Venezia, et erano mercanti, e si nominavano 

Chiarelli, ma beneficati da un zio materno, con facoltà molta,volle che si 

tramutassero il loro Casato in Bonfadini (…)  

Un anonimo nel XIX secolo ne ricostruisce la storia: … Bonfadini d’Agord 

discendono da un montanaro di casa Chizzali che venne a stare a Venezia con 

le sgalmare (zoccoli, n.d.r.) (…) 

Garzone in una bottega di droghe in calle de’ Speciali sopra il cantone della 

calle de’ Gallinari a Rialto, tenuta da un ricco mercante di casa Bonfadini che 

morì senza figli. Il padre de’ supplicanti fu quello industrioso, che in corso di 

tempo s impadronì della bottega, acquistò ricchezze, investì in beni e lasciò i 

figlioli molto comodi, che ad ogni modo accrescono le facoltà. Uomini 

rassegnati, che amano assai il proprio interesse, poco le compagnie, ma sodi, 

ed onorati…”2 

È estremamente interessante notare come, essendo i Bonfadini dei mercanti, non 

fossero interessati al possesso a Venezia di palazzi o proprietà ingenti, anche 

perché non essendo una famiglia originaria di Venezia da almeno tre 

generazioni, non potevano nemmeno ambire a cariche elevate all’interno della 

Serenissima. Un notevole riconoscimento sociale del casato avvenne solo nel 

1606 quando i Bonfadini vennero inseriti nelle note catastali come proprietari di 

                                                           
2 Silvia Moretti “Dalla campagna alla città e ritorno. La parabola dei Bonfadini, una famiglia di 
terraferma” in “Palazzo Bonfadini-Vivante” Arsenale Editrice, Venezia (1995) 
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numerosi terreni nell’entroterra veneziano. Nei decenni che seguono l’ascrizione 

alla nobiltà, avvenuta nel 1648, i Bonfadini mettono in atto (come nella maggior 

parte dei casi accadeva), una strategia di promozione familiare intrecciando 

tramite accurati matrimoni combinati, legami con le famiglie del patriziato più 

antico di Venezia (anche se raramente di rami celebri). In questa politica vennero 

sicuramente agevolati da un patrimonio già consistente sin dall’epoca del loro 

trasferimento in città. 

La testimonianza del possesso della Villa sita a Zeminiana è dunque attendibile, 

ed è anche attendibile la fonte che afferma come nella Villa i Bonfadini ci 

vivessero abitualmente. Solo nel 1700 circa emerge la testimonianza di una 

cospicua e improvvisa vendita di numerosi beni familiari tra i quali il palazzo, 

in favore del Canonico Giovanni Maria Silvestri (1806).  

 

Concentrandoci ora sull’analisi storico-tecnica dell’edificio, rammarica notare 

come le date dell’edificazione della villa siano incerte e frammentarie. Le prime 

indicazioni risalgono già al 1518 quando nella “Condizion” si legge la denuncia 

di una “casa da stazio che fu brusada da spagnoli e in parte riparata con cortivo 

e brolo e casa e cortivo da lavoratori”. Abbiamo testimonianze dell’edificio in 

maniera un po’ più approfondita, solo nel 1617 dove la medesima appare sotto 

la dicitura “casa dominicale, brolo, teze, cortivi da lavoratori” che indica il bene 

appunto come oggi è ancora visibile. Le informazioni antecedenti al 1600 sono 

dunque minime ma due dati rinvenuti riescono a dare suggerimenti preziosi a 

partire dalla metà del XV sec.  

Il primo elemento importante figura essere la rappresentazione di una villa in un 

disegno del 1689 ed il secondo invece elemento riguarda la data di costruzione 

dell’oratorio, come da relazione della Visita Pastorale del 14 settembre 1696 da 

parte del Vescovo Giovanni Battista Sanudo.  

La Villa, che venne inizialmente indicata nei primi catasti esistenti come 

proprietà della famiglia Zorzi di Venezia, doveva sicuramente appartenere a una 

famiglia benestante poiché non erano numerosi coloro che potevano permettersi 
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un edificio di simili dimensioni sito in terraferma quando già a Venezia si 

possedeva un palazzo. Negli studi successivi la cosa certa è che venne 

sicuramente venduta in tempi rapidi alla famiglia Bonfadini come si evince da 

un estimo del 1668  nel quale, si attestano appunto numerosi campi di proprietà 

Bonfadini in affitto presso le campagne di Ziminiana; si tratta di all’incirca 70 

campi “compresi di pra, con casa di muro e tesa di paglia” affittati, tra gli altri, 

al sig. Mauro Carlin detto Celegato qm Zuanne dal N. H. Zuanne Bonfadini fino 

al Canonico Silvestri e in anni più recenti del 1900 alla famiglia Malvestio il cui 

ultimo erede tale Sandrino venne brutalmente assassinato in   circostanze poco 

chiare nel 2011.  

 

Secondo un’analisi morfologica, l’edificio assieme alle sue adiacenze, sono 

situati all’interno del comune di Massanzago ma precisamente nella frazione di 

Zeminiana che risulta essere anche più antica del comune stesso. È lambita dal 

fiume Muson vecchio, alleato prezioso del passato sia per la facilità nell’arrivare 

all’edificio da Venezia sia perché con le sue piene contribuiva a rendere il terreno 

agricolo circostante la villa fecondo e produttivo.  

Il complesso della Villa consta di tre edifici: la villa, l’oratorio e la barchessa. 

Sono tre edifici vicini l’uno all’altro, dislocati alla convergenza tra due strade 

ciascuno indipendente dagli altri, con la villa al centro. 
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Figura 2.9 - Inquadramento di villa Silvestri. 

La villa si mostra nei modi seicenteschi, a pianta quadrangolare con due piani 

più le soffitte, il fronte principale ed il posteriore sono simmetrici, scanditi in 

cinque assi forometrici. Le finestre, ai piani principali sono ampie mentre sono 

piccole e quadrate nel sottotetto, hanno una cornice in pietra liscia, con soglia a 

gola dritta in aggetto collegata da una modanatura marcapiano in intonaco. Si 

riesce ad accedere all’ampio androne, tramite un portale archivoltato poggiato 

su tre gradini di pietra con piedritti e ghiera lisci, imposte a cavetto, chiave ad 

agrafe. Sopra la chiave poggia un pesante architrave, a modanatura multipla, su 

cui poggiano le mensole mediane del terrazzo soprastante sul quale si affaccia, 

nel centro del salone passante del piano nobile, un’ampia trifora archivoltata, 

con le porta-finestre aperte sul terrazzino con ringhiera in ferro; sopra le chiavi 

ad agrafe un pesante listello modanato conclude la decorazione. Sopra il granaio, 

la cornice di gronda a dentelli sostiene il cordolo in aggetto su cui poggia la falda 

del tetto. Le finiture esterne sono ovunque a marmorino bianco su supporto a 

cocciopesto ed ogni finestra è oscurata da scuri in legno verniciati di rosso.  

L’Oratorio si presenta come un edificio a pianta rettangolare che essendo 

utilizzato per il pubblico affaccia su una delle vie principali verso cui il 
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complesso è rivolto, tutti gli elementi architettonici sono in pietra d’Istria. Gli 

spazi interni sono voltati a crociera, vi è un gradino che separa la stanza centrale 

dalla zona absidale più sacra e fornita di un altare nei toni del rosa e del bianco 

con pregevoli intarsi di marmo.  

La barchessa è anche questa a pianta rettangolare rivolta verso est e 

perfettamente allineata alla villa. Il portico, tipico della tipologia, presenta 

quattro campate anche laterali, il materiale utilizzato è laterizio in perfetta 

sintonia con l’uso “povero” che la barchessa andava svolgendo.  

 

Questa veloce descrizione racconta una villa così come era stata censita negli 

anni passati. Ad oggi, prima dell’intervento di recupero e la vendita 

all’imprenditore Gabriele Piccolo azionista delle Industrie F.P.T. di Santa Maria 

di Sala che si occupano di ingegneria aerospaziale; il quale punta a farne un 

resort per la sua clientela elitaria, la villa versava in condizioni fatiscenti dopo il 

devastante incendio e la conversione che aveva avuto a metà ‘900 in allevamento 

di maiali e attività collegate alla coltivazione dei campi che ne avevano sfregiato 

l’aspetto. L’incendio aveva poi devastato il tutto togliendo completamente la 

copertura e lasciando alle intemperie gli elementi architettonici interni, 

compromettendoli. La vegetazione ha poi lentamente ricoperto i locali della villa 

infiltrandosi dal tetto così come si sono sviluppate muffe e squarci che 

necessitano di un restauro accurato e approfondito.  

L’interesse manifestato dal Signor Piccolo per il bene acquisito ha fin da subito 

entusiasmato anche la municipalità che si è immediatamente resa disponibile nel 

recupero essendo un bene ricco di attrattiva e valore per il territorio.  

Di seguito vengono allegate alcune immagini delle condizioni in cui la villa 

versava prima dello straordinario restauro intrapreso dalla F.P.T. Industrie. 
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Figura 2.10 - Prospetto principale di Villa Silvestri danneggiata dall'incendio. 

 

Figura 2.11 - Prospetto principale di Villa Silvestri danneggiata dall'incendio. 
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Ed ecco alcune della fasi del restauro tutt’ora in atto ma in fase più avanzata 

delle seguenti immagini: 

 

Figura 2.12 – Restauro ti villa Zorzi, il solaio ligneo e le murature. 

 

Figura 2.13 - Restauro ti villa Zorzi, il solaio ligneo e le murature. 
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Figura 2.14 - Ulteriori immagini del cantiere tutt’ora presente a Villa Zorzi. 

 

Figura 2.15 - Panoramica della proprietà. 



Capitolo II 

72 

 

I lavori nell’edificio stanno procedendo a ritmi sostenuti proprio per permettere 

il totale recupero e il cambio d’uso della villa che sarà appunto ricordiamo 

utilizzata come resort e pied à terre per l’imprenditore Piccolo e la sua clientela.  

Sono stati anche in questo caso chiesti dei finanziamenti all’Ente Ville Venete, 

che li ha accordati. 

 Non è stato però possibile indagare ulteriormente la situazione contabile ed 

economica delle Villa data la privacy che il proprietario voleva fosse mantenuta 

su determinati dati sensibili. Sarebbe dunque stato interessante confrontare due 

beni così storici e lussuosi a livello di costi e gestione dei restauri, si è dovuto in 

realtà ripiegare sul redigere piuttosto un resoconto sul restauro singolo della 

Villa, soprattutto di Villa Baglioni nella quale essendo pubblica si sono 

incontrate meno difficoltà a reperire le informazioni necessarie.  

Rimane comunque di pregevole importanza che un altro bene di questa tipologia 

sia stato “salvato” e ristrutturato cambiandone parzialmente la sua destinazione 

d’uso; non si sa con precisione come saranno disposte a livello planimetrico le 

stanze e gli spazi abitativi, si può comunque presumere che il livello del restauro 

in corso verrà mantenuto alto, consono al bene che si ha in mano.  
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3.1 ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE 

L’Ente Regionale per le Ville Venete inizia la sua attività verso la fine degli anni 

Quaranta del Ventesimo secolo; il dramma della decadenza delle Ville dopo la 

fine della Serenissima Repubblica, stava diventando un problema in crescendo e 

grazie ad alcuni uomini di cultura e sensibilità artistica, si è potuto cominciare 

questo percorso di salvaguardia di questi beni di così grande pregio. Tutto 

cominciò diffondendo documenti e immagini dello stato di abbandono e incuria 

che caratterizzava le Ville che incontrò molta partecipazione attiva nel creare 

qualcosa che potesse veramente tutelarle. Le sole forze dei privati non erano però 

sufficienti, nacque così l’Ente per le Ville Venete con legge 6 marzo 1958 n. 

243. Questo Ente era caratterizzato per essere un consorzio tra le 

Amministrazioni provinciali per il Turismo di Rovigo, Belluno, Padova, 

Treviso, Udine, Verona e Venezia al quale lo stato, e questa fu la prima cosa 

fondamentale, delegava compiti di tutela tramite specifici interventi economici 

(quali mutui e contributi economici) ma anche di tutela come ad esempio la 

conservazione e in alcuni casi anche l’espropriazione eventuale del bene.  Se 

all’inizio l’Ente era un Istituto Autonomo, a partire dal 1979 con la legge 

regionale n. 63, divenne parte dell’ambito Statale diventando Istituto regionale 

Ville Venete che si occupa sempre del sostegno ai proprietarie al recupero e 

restauro dei beni. Importante è il fatto che i fondi propri siano dati all’istituto 

dallo stato grazie alla legge n. 233 del 1991 di seguito riportata:  

1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

                              PROMULGA  

la seguente legge:  

                               Art. 1.  

        Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete  

                                                           
1 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;233  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;233
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  1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione 

Veneto, a  favore  dell'Istituto  regionale  per  le  Ville  venete, 

istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979,  n.  63, un 

contributo, il cui  ammontare  è  determinato  dall'articolo  4,  da 

impiegare per le finalità e con le modalità di  cui  agli  articoli 

seguenti.  

          AVVERTENZA:  

               Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai  

           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con  

            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,  

                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle  

               disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.  

                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  

          legislativi qui trascritti.  

                               Art. 2.  

         Finalità del contributo - Programma di interventi  

  1. L’Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il 

contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento,  i  restauri,  la 

manutenzione straordinaria e la  valorizzazione  delle  Ville  venete 

notificate ai sensi della legge 1  giugno  1939,  n.  1089, e degli 

annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto  e  Friuli- 

Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, 

secondo un  programma  annuale  presentato  dall'Istituto  stesso  al 

Ministro per i beni culturali e ambientali tramite le competenti 

soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.  

  2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze 

entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui  si  riferisce. 

Le soprintendenze lo trasmettono al Ministro per i beni culturali e 

ambientali, per l'approvazione, con il proprio  parere  entro  il  31 

ottobre.  La  mancata  o  tardiva  presentazione  del  programma   di 
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interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.  

  3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette  al 

Ministero  per  i  beni  culturali   e   ambientali   una   relazione 

sull'attuazione del programma di interventi previsto  per  l'anno  in 

corso.  

Art. 3.  

              Ripartizione del contributo - Destinatari  

  1. Il contributo di cui all’articolo 1 è così ripartito dal 

programma annuale:  

    a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un 

tasso inferiore di sette punti al tasso ufficiale di sconto,  per  il 

finanziamento di  opere  di  consolidamento,  restauro,  manutenzione 

straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo  2. 

Le  somme  derivanti  dal  rimborso  dei  mutui  nonché'  i  relativi 

interessi attivi vengono introitati dall'Istituto  regionale  per  le 

Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta 

al contributo annuale previsto dalla medesima;  

    b) il  25  per  cento  è  destinato  all'acquisizione,  mediante 

acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto  regionale  per  le 

Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili  di 

cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile  assicurare 

la salvaguardia, al primo intervento di  consolidamento  e  restauro, 

nonché' all'installazione di attrezzature finalizzate  al  successivo 

utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati 

e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente  dall'Istituto 

o affidati in gestione a enti pubblici o  a  privati,  che,  mediante 

idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione 

e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi;  

    c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per 

lavori di restauro o manutenzione straordinaria.  
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  2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti  i  soggetti, 

pubblici e privati, proprietari degli immobili di cui all'articolo  2 

ad eccezione delle regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia  e  dei 

rispettivi enti. 

Art. 4.  

        Determinazione del contributo - Copertura finanziaria  

  1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 

1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui.  

  2. All'onere derivante dalla presente legge, si  provvede  mediante 

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991, 

all'uopo utilizzando l'apposito  accantonamento  "Interventi  per  le 

Ville venete".  

  3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,  con  propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 

osservare come legge dello Stato.  

   Data a Roma, addi' 23 luglio 1991  

                               COSSIGA  

                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio  

                                  dei Ministri  

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI  
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I Fondi statali di cui dispone ad oggi l’Istituto sono a grandi linee ripartiti con 

75% mutui che vengono aperti per i proprietari che necessitano di aiuto nei 

restauri e la conservazione, 20% contributi generali e 5% è denaro che viene 

destinato per l’acquisto e il recupero delle Ville già in possesso dell’Istituto e il 

loro mantenimento. Una cosa fondamentale dev’essere ribadita per quanto 

riguarda l’erogazione di mutui per il restauro di immobili privati; l’istituto 

concorre con il proprietario a riguardo e può arrivare a coprire fino al 50% dei 

costi che devono essere sostenuti, la richiesta può essere fatta previa 

compilazione dei moduli che l’IRVV mette a disposizione nel suo sito.  

 

Tabella 3.1 – Ripartizione dei fondi statali a disposizione dell’Istituto Ville Venete. 

Attualmente dunque l’IRVV è un Ente statale delegato però alla Regione 

Veneto, la Regione è attualmente proprietaria di tredici Ville. L’Istituto è un Ente 

strumentale, non ha capacità patrimoniale autonoma, dipende dallo Stato e deve 

fornirne rendicontazione annuale al Ministero dei Beni culturali. La regione 

dispone dei fondi e deve decidere dunque come gestirli, cosi come deve decidere 

in che modo amministrare gli immobili di cui è proprietaria; attualmente le Ville 

regionali sono le seguenti: 

75%

20%

5%

Fondi a disposizione dell'Istituto Regionale Ville 

Venete

Mutui aperti per i proprietari privati di Ville Venete

Contributi Generali

Fondi destinati per Ville già in possesso dell'IRVV
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 Villa “Venier Contarini” - MIRA (VE) sede anche dell’Istituto. 

 Castello Cini detta “Ca’ Marcello” - MONSELICE (PD) 

 Palazzo Rezzonico - ESTE (PD) 

 Villa Capra, Barbaran, Colleoni, Rigoni - CESTONARO DI 

CAMISANO VICENTINO (VI) 

 Villa Contarini, Camerini, Ghirardi - PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

 Villa dal Verme, Pigafetta, Felici - AGUGLIARO (VI) 

 Villa Da Porto, Barbaran, Bastianello - MONTORSO VICENTINO (VI) 

 Villa Duodo, Balbi, Valier - MONSELICE (PD) 

 Villa Nani, Loredan - SANT’URBANO (PD) 

 Villa Pepoli detta “Il Palazzon” - TRECENTA (RO) 

 Villa Pojana, Miniscalchi-Erizzo, Bettero - CHIARELLO DI POJANA 

MAGGIORE (VI) 

 Villa Settembrini - VENEZIA 

 Villa Tonello, Savoia, detta “Villa Margherita” - RECOARO TERME 

(VI) 

Alcuni di questi immobili pur essendo di proprietà della Regione Veneto per 

esigenze finanziarie e legali ma anche diciamo di buon senso, sono state donate 

all’Amministrazione Comunale in loco che meglio conosce il territorio e sa come 

mantenere vive le tradizioni creando attorno a queste Ville dei centri 

gravitazionali di cultura e partecipazione comunitaria molto vivaci e interessanti 

che ampliano di anno in anno la loro offerta.  

3.2 INVESTIMENTI NELLE VILLE E PATRIMONIO 

L’ambito di investimento nel Patrimonio delle Ville Venete è di rilevanza 

notevole soprattutto in questi ultimi anni. Sono sorti anche dei siti specifici che 

si occupano di promuovere e gestire le compravendite di questi beni di lusso. Vi 

è ad esempio un sito “www.villeVenete.net” che si occupa nello specifico di 
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raccogliere e definire degli itinerari tematici e suddivisi per omogeneità 

geografica, che permette ai proprietari delle Ville di inserirsi in rete e 

condividere e promuovere le iniziative e le attività che vengono svolte all’interno 

della loro proprietà e che permettono il sostentamento della stessa. Sono 

soprattutto Eventi quali matrimoni, convegni, lauree o gestione di ristoranti che 

al giorno d’oggi consentono ad una Villa di rimanere in attivo; vi sono in 

particolare due associazioni che convogliano in maniera sinergica le loro 

proposte in rete per far crescere e diffondere sempre più questa tipologia di 

investimento e valutazione territoriale e patrimoniale e sono le seguenti:  

 A.V.V. (Associazione Ville Venete): “http://www.villevenete.org” 

La quale è costituita dai proprietari delle Ville che si sono uniti per sostenersi a 

vicenda, promuoversi, economizzare eventuali oneri ed ad esempio godono di 

tecnici specializzati privati che gestiscono i loro beni e sono a disposizione di 

perizie, restauri e oneri fiscali nel caso vi fosse bisogno perché non bisogna 

dimenticare di evidenziare quale sia la complessità fiscale e burocratica di 

gestione di beni cosi storici e cosi difficilmente commerciali che tendono ad 

offrirsi ad un pubblico più elitario che però spesso non riesce a sostenere 

sufficientemente la gestione nel suo insieme.  

 

Un’altra Associazione importante è la seguente: 

 Ville Venete e Castelli: “www.villevenetecastelli.com”   

La quale gestisce in maniera più approfondita l’ambito di ristorazione-

alberghiero e si occupa dunque di un settore più strettamente economico e di 

rendita attiva e dunque necessita di una vetrina online facilmente comprensibile 

e suddivisa anche in più lingue perché bisogna ricordare di quanto sia l’afflusso 

straniero verso questi gioielli Veneti, ma questo sarà oggetto di riflessione più 

approfondito nel quarto capitolo.  

http://www.villevenetecastelli.com/
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3.3 I VINCOLI POSTI SOVRINTENDENZA 

Questi beni storici fin qui descritti devono, ça va sans dire, sottostare a delle 

regole ben specifiche e dei vincoli posti dalla soprintendenza ai beni culturali la 

quale tuttavia in realtà non obbliga i proprietari a rispettare dei veti imposti. 

Nella presente ricerca è stato possibile comprendere appieno tale elemento 

sempre grazie all’aiuto dell’Arch. Albanese che ha spiegato nel dettaglio come 

possedere un bene vincolato dalla soprintendenza possa essere un pregio per 

taluni aspetti ma un difetto per molti altri.  

Inizialmente bisogna spiegare cosa si intenda per Soprintendenza ai Beni 

culturali; Le Soprintendenze (che sono numerose tanto quanto le regioni 

italiane), sono degli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività 

culturali regolate dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 in materia di 

“Codice dei Beni culturali e del paesaggio” con compiti in ambito territoriale di 

conservazione di beni museali, architettonici, paesaggistici e affini. 

Ciascun bene che sia stato censito all’interno della Regione, viene inizialmente 

catalogato dall’Istituto Ville Venete che annovera appunto questa come una delle 

sue attività fondamentali e conta ad oggi 4200 ville catalogate delle quali 2000 

circa sono vincolate. Esistono due tipologie di vincoli che possono tangere beni 

di rilevanza storica: il Vincolo Monumentale; che riguarda soprattutto il 

distributivo interno e consente di acquisire vantaggi per ricevere adeguati 

finanziamenti nelle ristrutturazioni, ma penalizza notevolmente nel ridistributivo 

e nel riutilizzo del bene con un eventuale cambio d’uso che difficilmente viene 

concesso. Questo vincolo se viene dato d’ufficio consente al proprietario della 

Villa di potersi anche opporre. Il vincolo dato che, come è stato detto poc’anzi, 

consente di avere delle agevolazioni non è facilmente concesso e può essere 

chiesto per due motivi principali; 
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- Fiscali (se una Villa viene vincolata fiscalmente lo Stato riscuote su di essa meno 

tasse derivanti dall’immobile ed è quindi dato con molta parsimonia). 

- Finanziari che vengono concessi sempre facendo attenzione che non 

interferiscano con eventuali prescrizioni a monte già presenti nell’Immobile). 

L’altro Vincolo fondamentale è quello paesaggistico, che va ad influire sul luogo 

e tutela ad esempio la Villa nella sua integrità ma in maniera peculiare il giardino 

storico o il paesaggio che la circonda per taluni aspetti che sono di pregevole 

importanza.  

Ad oggi sempre con l’ausilio di dati forniti dall’IRVV, chi è in possesso di 

vincoli particolari sull’immobile sono coloro che fanno della Villa un uso 

sporadico, sarebbe altresì impossibile una convivenza facile con la burocrazia e 

le regole che vengono imposte dagli uffici della Soprintendenza nel qual caso si 

trattasse della villa come abitazione privata. Non hanno quindi nessun interesse 

a possedere dei vincoli o dei requisiti particolari coloro che abbiano creato 

attorno all’Immobile una certa attrattività turistica ed economica. Un elemento 

importante emerso durante la ricerca è stato comprendere come questo 

atteggiamento talvolta molto burocratico della Soprintendenza e anche in parte 

dell’Istituto Ville Venete, abbia fatto si che lo sfruttamento economico delle 

Ville stia sfuggendo sempre più di mano e vi sia un censimento annuale degli 

introiti gestionali che viene sempre più a mancare. Questo non può destare 

comunque sospetti che siano passibili di denunce all’Agenzia delle Entrate, 

rattrista soprattutto perché sta venendo a mancare la parte storica e di sviluppo 

futuro che andrà via via sempre più insabbiandosi. Non sfuggono naturalmente 

al controllo le Ville che sono vincolate e che quindi hanno l’obbligo di mantenere 

un solido rapporto con l’IRVV e la Soprintendenza.  
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3.3.1 Il patrimonio immobiliare vincolato 

È a tutti noto che l’Italia goda del maggior patrimonio artistico a livello mondiale 

e che il Veneto in particolare sia culla di questi veri e propri gioielli 

architettonici. È nostro dovere, noi che siamo eredi di questo patrimonio, 

custodire e preservare questi beni che richiedono però degli sforzi finanziari 

notevoli; oltre agli sforzi finanziari sono richiesti anche una certa sensibilità e 

lungimiranza da parte degli Organi pubblici preposti come già si faceva accenno 

prima.  

La legislazione Italiana è molto precisa a riguardo; si comincia con una 

Dichiarazione di Rilevanza di un bene culturale Immobile che è di competenza 

del Ministero su proposta del Soprintendente, della Regione, della Provincia o 

del Comune alla quale sussegue una notifica al proprietario del bene; questa è 

una procedura valida per gli immobili privati in quanto quelli pubblici non han 

bisogno di alcun atto formale di accertamento. Va sottolineato che 

giuridicamente, la notifica del Bene come vincolato, non va ritenuta costitutiva 

del valore culturale del bene; la notifica è solo misura di conoscenza di una 

qualità preesistente e oggettivamente riconoscibile. Un immobile vincolato non 

può dunque essere demolito o modificato senza l’autorizzazione ministeriale 

espressa attraverso la Soprintendenza locale, né può essere (come prima veniva 

già evidenziato) adibita a usi non compatibili con il carattere storico o artistico 

dell’Immobile che sia tale da pregiudicare la sua integrità. Quando un 

proprietario voglia apportare delle modifiche o degli interventi alla sua proprietà, 

deve notificare tempestivamente alla soprintendenza il progetto di intervento e 

attenderne approvazione. Molto spesso vi è un atteggiamento eccessivo di 

perizia da parte della Soprintendenza e spesso il proprietario si trova costretto ad 

ammorbidire le sue richieste perché diventerebbe sempre più dispendioso e 

svantaggioso per lui dover nel caso aprire un contenzioso.  
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L’ambito rilevante nella presente ricerca è quello che caratterizza i finanziamenti 

e gli oneri fiscali o gli sgravi che possono intercorrere nei restauri e ripristino di 

immobili storici. Secondo le normative italiane, lo stato ha la facoltà di 

concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene per l’esecuzione di 

interventi di restauro nella misura massima del 50% dell’ammontare totale. Il 

contributo è concesso a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente 

sostenuta.  

Lo stato può concedere contributi in conto interesse sui mutui accordati da 

Istituti di credito al proprietario per la realizzazione di interventi approvati dalla 

Soprintendenza. Le spese sostenute per gli interventi di restauro, al netto dei 

finanziamenti pubblici che vengono accodati, sono chiaramente deducibili ai fini 

fiscali previa presentazione della documentazione necessaria. Rilevante è qui un 

distinguo: la detrazione è al 100% se il pubblico è ammesso a visitare l’immobile 

(come spesso accade per alcune Ville che vengono gestite dal FAI o sono private 

ma ne viene consentita la visita in determinati periodi dell’anno esempio su tutti 

è Villa Foscari detta “La Malcontenta”), altrimenti la detrazione è al 50%. 

Interessante è anche evidenziare che vi siano delle agevolazioni fiscali concesse 

ai “mecenati”, cioè a quelle imprese che devolvono somme destinate alla 

conservazione di monumenti storia.  
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3.4 IL PROBLEMA DELLA SOSTENIBILITÀ 

Alla luce di questa breve analisi legislativa ed economica si va a porre quello 

che è un problema riferito alla sostenibilità delle Ville Venete in termini di valore 

ed esistenza ma anche di valori di uso compatibili con il valore di esistenza2. Nei 

dibattiti sul futuro dell’economia italiana è sempre un tema attuale il ruolo che 

del patrimonio artistico nazionale che potrebbe esplicare importanti funzioni 

come attrattore turistico e come elemento qualificante di produzioni industriali 

e di attività terziarie. Il patrimonio artistico e storico, ha prima di tutto un valore 

in sé, come patrimonio culturale, che dà identità alla comunità, ne arricchisce la 

qualità della vita, irradia i suoi valori a livello sempre più ampio. Capita spesso 

(come già è stato detto in ambito fiscale e legislativo); che i privati da soli non 

siano in grado di conservarlo e valorizzarlo ed emerge dunque qui il problema 

della sostenibilità economica. 

 L’uso delle Ville Venete per destinazioni vantaggiose economicamente e 

compatibili con la tutela e la valorizzazione artistica, dà luogo a una sostenibilità 

fondata sull’iniziativa privata e collettiva, sulla base di fattori economici di 

mercato e di servizio pubblico. La politica pubblica di recupero, tutela e 

valorizzazione di questo ingente e variegato patrimonio si limiterà ad affiancare, 

integrare, indirizzare le scelte fondate sulle convenienze economiche. Il 

problema della valorizzazione presenta varie sfaccettature in relazione alle 

diverse ipotesi di compatibilità e incompatibilità fra destinazioni d’uso 

economicamente valide. Accade spesso che le politiche di pura agevolazione 

fiscale possano essere spesso sufficienti per assicurare la convenienza 

economica al restauro e alla manutenzione delle Ville Venete con delle 

destinazioni d’uso mirate che consentono una salvaguardia dei valori artistici e 

storico-culturali. Altre volte sarà invece necessaria una sovvenzione pubblica 

                                                           
2 Cfr. FORTE F., MANTOVANI M. (2004) Economia e politica dei beni culturali, Soveria 
Mannelli, Rubbettino. 
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sotto forma di prestiti agevolati e contributi in conto capitale alle spese di 

restauro. È abbastanza evidente che ai fini dell’ottimizzazione delle politiche 

pubbliche indirizzate alla sostenibilità sarà utile una graduatoria delle ville in 

relazione ai loro diversi valori artistici e storico-culturali al fine anche di dosare 

gli interventi secondo il grado di priorità.  

3.4.1 Le misure fiscali per la sostenibilità 

Le misure attualmente presenti nelle politiche fiscali della Regione veneto per la 

sostenibilità economica dei beni artistici consistono in: 

1. Sovvenzioni che l’Istituto regionale per le Ville Venete concede 

ai proprietari nelle ville meritevoli di intervento. 

2. Nelle misure generali di intervento per la salvaguardia del 

patrimonio immobiliare vincolato stabilite nella politica 

nazionale dei beni culturali; 

3. Nelle misure di agevolazione tributaria per gli immobili vincolati. 

 

1. L’IRVV opera mediante la concessione di un abbuono parziale e , in certi 

casi totale , sugli interessi dei mutui contratti per le opere di restauro e 

consolidamento e anche mediante un contributo a fondo perduto e una riduzione 

del debito nella misura non superiore al 20% della somma capitale del prestito. 

La selezione delle ville su cui intervenire finanziando le opere di consolidamento 

e restauro avviene sulla base dei criteri che seguono, considerati in ordine di 

precedenza: 1. Interesse storico o artistico della villa; 2. Urgenza del restauro; 3. 

Reddito realizzato dalla villa; 4. Condizioni economiche inadeguate del 

proprietario3.   

                                                           
3 F.FORTE-M.MANTOVANI (2004) p. 579. 
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2. La politica nazionale per la salvaguardia dei beni culturali, comporta la 

possibilità che lo stato partecipi alle spese di restauro e conservazione dei beni 

immobili vincolati, con contributi in conto capitale e in conto interessi, limitati, 

per altro a casi particolari, dati i limitati stanziamenti a disposizione, la vastità di 

questo patrimonio, la priorità assegnata agli interventi a favore di quello di 

proprietà pubblica. Gli interventi possono anche essere imposti dallo stato al 

proprietario negligente e in tal caso esso può concorrere alla spesa.  

3. Hanno particolare importanza le agevolazioni fiscali, per le imposte 

dirette e indirette, statali e locali, riguardanti gli immobili vincolati, che si sono 

sviluppate specialmente dagli anni ’80 del secolo scorso in poi.  

Questo punto merita una distinzione a parte, queste agevolazioni fiscali 

sopracitate consistono in un credito di imposta del 19% per le opere di restauro 

e manutenzione straordinaria riguardanti le specifiche componenti dotate di 

rilevanza artistica e storico culturale degli immobili, la riduzione dell’IVA per 

le prestazioni riguardanti tali interventi, la riduzione dell’imposta di registro per 

le cessioni a titolo oneroso e gratuito di tali immobili e la applicazione del valore 

catastale più basso della zona censuaria per la valutazione dell’imponibile di tali 

immobili ai fini dell’ICI e della tassazione sul reddito di tali immobili. 

Quest’ultima agevolazione, inizialmente riservata ai soli immobili destinati ad 

uso residenziale dei proprietari, è stata estesa successivamente a tutte le 

destinazioni di uso e agli immobili dati in locazione tramite lo sviluppo 

interpretativo della legislazione del 1982.  

Lo strumento del credito di imposta, anche limitato al 19%, è molto più efficace 

della sovvenzione all’investimento mediante credito agevolato, in quanto 

compete anche per le spese fatte con auto finanziamento ed è un beneficio che 

compete a tutti coloro che effettuano i restauri e le manutenzioni straordinarie, 

con i requisiti stabiliti dalla legge, senza valutazioni discrezionali della pubblica 

amministrazione. Il principio per cui esso è limitato all’aliquota generale 

dell’imposta viene giustificato con l’argomento della parità di trattamento fra 
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contribuenti con diverso reddito. Dal punto di vista della sostenibilità, un credito 

d’imposta pieno o comunque con un tetto più alto (per esempio 43%), avrebbe 

maggiore efficacia, accrescendo la convenienza di opere che comportano un 

costo elevato, rispetto al rendimento economico di mercato.  

Il beneficio fiscale più importante, ai fini della sostenibilità, appare però quello 

che consiste nell’adozione di del valore catastale più basso della zona censuaria, 

ai fini dell’imposizione diretta, sul patrimonio o sul reddito. Spesso questa va a 

comportare una riduzione superiore al 50% o che può arrivare fino al 90% del 

reddito catastale, rispetto a quello di competenza o al canone di locazione 

ricavabile dall’immobile. Il beneficio che ne emerge è molto simile a un 

intervento di abbattimento del costo dell’investimento tramite la mano pubblica. 

Ha dei vantaggi aggiuntivi come incentivo anche agli operatori economici ad 

investimenti per la sostenibilità del patrimonio artistico e storico costituito dalle 

Ville Venete. Spetta infatti a tutti gli immobili vincolati in modo automatico 

senza necessità di procedure particolari per ottenere questa adozione di valore 

catastale più basso. Fondamentale è ricordare come esista un rapporto circolare 

tra la redditività economica e la sostenibilità del retaggio artistico e storico 

culturale delle ville, perché quanto più le destinazioni di uso sono 

economicamente valide, tanto più i proprietari avranno le risorse e l’incentivo 

ala tutela e alla valorizzazione di tali valori, la cosa auspicabile sarebbe dunque 

di individuare degli equilibri soddisfacenti.  

Un discorso più specifico e approfondito meritano le Ville che sono oggetto della 

seguente tesi ovvero quelle collocate nella Provincia di Venezia. Le Ville della 

Provincia sono 43 ovvero il 15% del totale regionale. Un terzo circa di queste 

Ville ha valori artistici e storico culturali molto alti. Delle Ville presenti, il 67% 

ha valori ordinari, tra le ville che hanno valori superiori a quelli ordinari, una 

metà circa, il 16%, ha un valore artistico medio alto, un 5% ha valore storico 
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altissimo e un 12% ha valore storico alto. Il 93% è di proprietà privata mentre il 

restante 7% è di proprietà pubblica4. 

 

Tabella 3.2 – I valori distintivi che caratterizzano una villa. 

  

                                                           
4 M.MANTOVANI il patrimonio culturale delle Ville Venete e la sua sostenibilità IRVV 2006. 

16%

5%

12%

67%

Valori distintivi presenti nelle Ville

Artistico medio 16% Storico altissimo 5% Storico Alto 12% Ville ordinarie 67%
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La destinazione predominante delle ville venete è quella commerciale con il 

42%. È evidente anche che la posizione nell’area di Venezia, favorisce una 

destinazione d’uso che altrove potrebbe incontrare delle difficoltà. La seconda 

destinazione d’uso risulta essere quella ricettiva con il 26% e a seguire sempre 

con il 26% vi sono l’uso residenziale e socio culturale. Al quarto posto con il 6% 

si trova l’uso agricolo5. 

 

Tabella 3.3 – Le destinazioni d’uso tipiche della Villa. 

  

                                                           
5 M.MANTOVANI Il patrimonio culturale delle Ville Venete e la sua sostenibilità IRVV 2006. 

42%

26%

26%

6%

Destinazione d'uso della Villa

Uso commerciale 42% Uso ricettivo 26%

Uso residenziale e socio culturale 26% Uso agricolo 6%
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3.5 DESTINAZIONI D’USO ODIERNE DELLE VILLE VENETE 

Data la pregevolezza del Bene trattato, appare chiaro come sia importante anche 

fare dei distinguo e approfondire la mutevolezza delle destinazioni d’uso odierne 

delle Ville Venete. Appare chiaro di come il panorama sia variegato e come 

cambi profondamente d una provincia all’altra in seguito a fattori soprattutto 

ricettivi ed economici. Ci interessa dunque considerare l’importanza delle varie 

destinazioni, con particolare riguardo alla destinazione tradizionale abitativa e 

alle destinazioni recettive con particolare appunto valenza turistica. Anche per 

queste ville dalla ricerca fatta, emerge che la sostenibilità comporta una 

molteplicità di usi.  

Gli usi di carattere residenziale costituiscono una percentuale estremamente 

modesta del panorama immobiliare; circa un 15%. Se poi si prendono nello 

specifico le ville con esclusiva destinazione residenziale la percentuale si riduce 

ulteriormente al 6,7%. È evidente come a questo risultato cooperino due fattori 

convergenti, bisogna tener presente che una quota importante del finanziamento 

che viene elargito per questa tipologia di beni è dato dal pubblico, e che però 

un’altra parte importante di quota viene ad essere a carico dei proprietari stessi 

del bene ed essi devono calcolare la sostenibilità di questo impegno finanziario. 

Gli usi residenziali se ci si basasse sotto questo profilo sarebbero i meno allettanti 

poiché nella maggior parte dei casi non è possibile destinare le ville con usi 

residenziali ad affitto, dati gli elevati costi di manutenzione che esse comportano. 

Esse finiscono dunque a fungere come seconde case o abitazioni di 

rappresentanza per i proprietari6. È lampante dunque come questo tipo di 

impiego dei capitali non possa essere molto frequente, come si è già osservato, 

gli usi puramente residenziali comportano una fruizione solo scarsa e 

occasionale dei valori storici- artistici e culturali delle ville da parte della 

collettività. Certi usi da parte invece del pubblico a livello artistico, storico e 

                                                           
6 Cfr. Villa Bonfadini Zorzi Malvestio CAP.2 del presente elaborato. 
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culturale, generano benefici collettivi più rilevanti che gli usi strettamente 

residenziali. Questo con riferimento alle destinazioni ricettive e a quelle socio- 

culturali che esamineremo in seguito. 

Analizzando ora la destinazione d’uso ricettiva, si evidenzia come innanzitutto i 

proprietari che si impegnano nel restauro e nella valorizzazione dei propri 

immobili, nel caso di queste destinazioni, hanno prospettive di rendimento 

piuttosto elevate anche se non automatiche in quanto per ricavare degli usi 

ricettivi utili che siano consistenti, occorre esplicare solide iniziative 

imprenditoriali che nel Nord est in genere non mancano. L’operatore pubblico 

non può poi snobbare queste destinazioni, data l’importante funzione che hanno 

riguardo ai flussi turistici.  

La destinazione socio- culturale, ha un valore particolarmente meritorio dal 

punto di vista collettivo e in questo caso, l’operatore pubblico finanziandone il 

restauro e le finalità in ambito di politica culturale e sociale, raggiunge 

contemporaneamente due obiettivi. Queste destinazioni possono apparire meno 

allettanti ma hanno il pregio di essere indubbiamente più sicure una volta che sia 

stato trovato il tipo specifico di destinazione e i probabili destinatari.  

Le destinazioni commerciali si trovano ad un livello pari a quello delle 

destinazioni socio- culturali. La destinazione commerciale implica industriosi 

adattamenti nel rispetto dei vincoli artistici e storico- culturali delle Ville, 

garantendone però la sostenibilità dei progetti che possono sorgere. L’operatore 

pubblico ha sicuramente un forte rendiconto quando decide di finanziare 

destinazioni d’uso della villa in ambito commerciale, soprattutto quando gli usi 

commerciali risultano compatibili con il vincolo artistico e storico culturale e 

consente quindi una buona prospettiva di introiti.  

Le destinazioni agricole sono una parte interessante all’interno del panorama 

delle Ville; si fa qui riferimento a residenze che vengono ancora oggi sfruttate 

come fattorie e i cui terreni sono ancora tenuti ai livelli originari dell’epoca, con 

uno sfruttamento agricolo che seppur in percentuale ridotta continua ad essere 

cavalcato, spesso con formule relative a colture biologiche e quindi che 
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diventano quasi delle “oasi naturali e di benessere” concetto odierno molto in 

voga.  

È sicuramente di buon auspicio che vi sia un panorama così variegato e ricco 

riguardo a queste dimore storiche, questo fa solo che ben sperare volgendo uno 

sguardo al futuro con la speranza che vi sia un’accurata e attenta valorizzazione 

che si incrementi sempre più. 
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4.1 UN NUOVO ORIENTAMENTO FISCALE PER I BENI ARTISTICI E 

CULTURALI 

Dal 1983 ha avuto inizio in Italia un regime fiscale di favore per i beni culturali, 

mediante la Legge 512 del 20-8-82. Dopo l’istituzione del Ministero per i beni 

culturali e ambientali, avvenuta nel 19741 stava infatti gradualmente emergendo 

in Italia un orientamento di politica pubblica rivolto alla tutela ed alla 

valorizzazione dei beni culturali, che ha trovato, in campo tributario, il suo punto 

di svolta con la legge sopra citata che prevedeva due gruppi di interventi: 

 Quelli volti a favorire e stimolare le erogazioni liberali relative al 

patrimonio artistico e storico, per la sua tutela, valorizzazione e fruizione; 

 Quelli rivolti a favorire la conservazione e valorizzazione, da parte dei 

proprietari, dei beni culturali soggetti a vincolo. 

La legge del 1982 stimolava le erogazioni liberali a favore dei beni e della attività 

in campo artistico e culturale innanzitutto consentendo la detrazione dal reddito 

tassabile, cosa dunque fondamentale per la cura e la conservazione dei beni di 

pregio culturale sotto forma di: 

 Delle erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, di enti o istituzioni 

pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che 

senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca 

e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, delle spese 

effettuate per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei 

beni artistici e culturali soggetti al vincolo2; 

                                                           
1 D.L. 14 dicembre 1974 n. 657 il Ministero secondo l’articolo 2, provvedeva “alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale del Paese” inoltre promuoveva la diffusione dell’arte e 
della cultura”. Ad esso, pertanto erano devolute tutte le attribuzioni in precedenza spettanti 
al Ministero della Pubblica istruzione per l’Antichità e le belle arti. Fra le quali rientrava anche 
l’assoggettamento a vincolo e la tutela degli immobili di interesse storico artistico.  
2 Vedi riferimento art. 1 della L. 1° giugno 1939, 1089 e nel DR 30/10/1963, n. 1409. 
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 Delle erogazioni effettuate per l’organizzazione di mostre e di 

esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico culturale, 

riguardanti beni culturali vincolati, ivi compresi gli studi e le ricerche 

eventualmente a tal fine necessari; ciò comportava anche la detrazione 

delle spese per la catalogazione delle opere e quelle per la redazione delle 

pubblicazioni, riguardanti le opere e gli autori oggetto delle mostre in 

questione.  

Inoltre, per accrescere il patrimonio culturale dei soggetti pubblici e delle non 

profit e per stimolare anche l’emersione dei beni culturali in possesso dei privati 

e la loro conservazione, la legge del 1982 prevedeva la facoltà di effettuare il 

pagamento delle imposte di successione, delle donazioni, delle imposte dirette e 

relativi interessi e pene pecuniarie mediante la cessione di beni artistici e 

culturali che fossero dichiarati di notevole interesse storico, nonché le opere di 

autori non più in vita o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al 

cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione3.  

  

                                                           
3 Le condizioni ed il valore della concessione sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni 
culturali di concerto con quello delle Finanze. 
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4.2 LE SPESE DI MANUTENZIONE, RESTAURO E PROTEZIONE 

La legge del 1982 stabiliva la piena detraibilità, ai fini della tassazione del 

reddito, delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, 

protezione o restauro delle cose vincolate4.  Con questa norma, che è poi passata 

all’interno del Testo Unico delle Imposte Dirette5, la detrazione delle spese in 

questione si aggiunge alla percentuale forfetaria di legge di detrazione a titolo di 

spese di esercizio e ammortamento ovvero manutenzione straordinaria del 15% 

sul valore del canone, accordata per gli immobili affittati, per la determinazione 

della base imponibile netta, quando essi siano tassati sul reddito effettivo 

percepito. 

 Inoltre, tale detrazione per spese di manutenzione ordinarie e straordinarie per 

soggetti obbligati per legge spetta anche nei casi in cui il reddito degli immobili 

vada determinato in base  al reddito catastale, nonostante tale reddito sia 

formalmente  concepito come reddito netto di tutte le spese di esercizio e di 

manutenzione straordinaria, che servono per mantenerne intatta la sua 

consistenza e fruibilità, rispetto a quella accertata al momento della stima.  

L’argomento che sta alla base di questa norma è che per i beni soggetti a vincolo, 

i proprietari e gli inquilini debbono sostenere spese per la manutenzione che sono 

superiori a quelle che valgono per dei beni “normali” e questo dunque va a 

ripercuotersi sul loro reddito netto. Questo è un punto cruciale, al quale si è 

dovuti giungere soprattutto a livello legislativo per preservare questi beni di 

valore storico artistico e culturale. Il proprietario dunque di questi ben, subisce 

ideologicamente una svalutazione patrimoniale rispetto ai proprietari di 

                                                           
4 La legge dispone che tali spese sono detraibili “nella misura effettivamente rimasta a carico 
del contribuente”, intendendo con questo, che non è detraibile la quota di spese di restauro 
dei beni vincolati che sia stata assunta dall’operatore pubblico,. La necessità delle spese, 
quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata 
dalla competente soprintendenza. 
5 Che trova la sua base nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917. 
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immobili che possono dare analoghe prestazioni che siano ubicati nelle stesse 

zone e non sottoposti a vincoli. Occorre osservare come l’espressione 

“manutenzione, restauro e protezione” non coincida interamente con quello che 

è appena stato detto riguardo alle “ spese di  esercizio e di ammortamento” che 

viene impiegato in genere per il passaggio dal reddito lordo al reddito netto. 

Innanzitutto in quanto il restauro può comportare un investimento netto, rispetto 

al valore del bene, così come risulta dalla sua determinazione catastale, il 

restauro di una dimora storica apre orizzonti sempre sconosciuti e 

pericolosamente attraversabili; un bene che si trovi in cattivo stato di 

conservazione, può comportare un ingente investimento che genera sicuramente  

un rilevante aumento del valore del bene e del reddito che se ne può ricavare. 

Queste spese, non sono economicamente delle spese di produzione del reddito, 

anche se vengono considerate detraibili, per i beni vincolati in quanto il loro 

restauro è formalmente (quasi) un obbligo e genera comunque un importante 

beneficio collettivo durevole, sia nel profilo culturale in senso stretto, sia dal 

punto di vista della funzione dei beni culturali di attrattori di turismo e di 

possibile fonte di valorizzazione dell’economia regionale e nazionale6. 

Può capitare che il restauro alcune volte non determini un pari aumento del 

valore capitale e del reddito dell’immobile, in quanto riguarda i suoi aspetti 

estetici e storici, a volte di carattere generale, a volte estremamente specifici che 

sono importanti dal punto di vista culturale ma non economico e non aggiungono 

nulla al valore di mercato; ad esempio, il ripristino della tinteggiatura alle 

facciate o il fatto che per il rifacimento degli infissi si impieghi un materiale che 

sia difficile da reperire e che sia identico a quello originario. Il recupero di un 

affresco su una parete può essere costoso e aggiunge poco se non a volte nulla,  

alla dimora che ingloba già al suo interno tutti i pregi del bene vincolato. Può 

accadere inoltre, a volte che il restauro possa ridurre il valore economico del 

                                                           
6 Cfr FORTE F.-MANTOVANI M. (2004). 
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bene, anche se ne accresce il patrimonio culturale. Il proprietario, spesso 

potrebbe non gradire degli interventi a cui e obbligato a sottostare, poiché gli 

comportano delle spese che diminuiscono il suo reddito e il beneficio della 

detrazione fiscale diventa, in questi casi, essenziale.  

Considerazioni in parte analoghe si possono fare riguardo alla detrazione delle 

spese di “protezione” dell’immobile, che si può ricondurre in larga misura a 

quella di “restauro e risanamento conservativo”. Una parte di queste spese 

riguardano la manutenzione straordinaria preventiva ad esempio il rifacimento 

integrale del tetto che può rivelare crescenti difficoltà se dev’essere magari 

risanato con l’utilizzo di tecniche o materiali particolari che si rivelano appunto 

estremamente onerose. Per gli edifici vincolati poi la spesa è di due ordini: in 

primis tutti gli edifici antichi hanno spese di protezione maggiori ovviamente di 

quelli recenti ed è questa principalmente una delle ragioni che spingono spesso 

ad abbattere il vecchio per riedificare integralmente il nuovo. Inoltre, come già 

accennato, i rifacimenti secondo le modalità originarie è più costoso, spesso sono 

solo poche le ditte meritevoli di determinati appalti su beni storici, e sono anche 

molto più costose. Alcune spese di “protezione” degli immobili, possono essere 

annoverate tra quelle migliorative, che non sono considerabili come spese di 

produzione del reddito, ma come spese di investimento. Nella nozione di 

restauro conservativo e quindi di protezione, può rientrare  anche il rifacimento 

di un tetto diverso e migliore o la costruzione di un tetto o tettoia laddove in 

precedenza non esisteva. 

Fra le spese di risanamento conservativo e quindi di protezione degli immobili 

vincolati possono rientrare tutte quelle spese che si fanno in un vecchio edificio 

per renderlo abitabile od utilizzabile per altre destinazioni. Si possono ritenere 

dunque detraibili alla voce “spese di protezione” le spese per impianti fognari, 

per impianti idraulici, per evitare  o risanare perdite o infiltrazioni che possano 

causare muffe e/o umidità. Per altri ammodernamenti, si può sempre parlare di 

spese che siano poi detraibili; rientrano sempre qui infatti eventuali interventi 
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che accrescano la fruibilità del bene evitando usure all’edificio come ad esempio 

l’installazione di ascensori che magari risparmino le scale di rappresentanza 

storiche, impianti elettrici a norma, opere antisismiche, anti-allagamento e 

antincendio. 

4.3 LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI 

La legge del 1982 stabilisce, per gli immobili vincolati, anche la riduzione alla 

metà dell’aliquota dell’imposta di successione. Secondo un’analisi veloce, 

sembrerebbe di cogliere il fatto che all’epoca, il legislatore considerasse una 

rarità il fatto che un’impresa potesse trasferire un immobile vincolato. 

Attualmente è un ragionamento decisamente ex tempore in quanto un  numero 

crescente di immobili vincolati 7 e in particolare di dimore storiche ormai 

appartengono a società che ne fanno la sede delle proprie attività commerciali, 

industriali, finanziarie, agro-industriali e alcune addirittura sono diventate sedi 

comunali 8. Questi trasferimenti come si accennava prima, hanno dunque 

comportato la riduzione a metà per l’imposta di successione che era di grande 

incentivo per i proprietari di immobili vincolati che quindi erano spronati a 

investirvi risorse, in quanto il patrimonio sarebbe potuto passare agli eredi con 

un non indifferente affievolimento del carico fiscale. L’abolizione negli anni 

successivi poi di questo tributo, ha ovviamente dato luogo a uno sgravio 

generalizzato che favorisce in particolare la proprietà immobiliare. Se però è 

stato tolgo lo sgravio, sono stati anche tolti l’incentivo fiscale alla valorizzazione 

e protezione maggiore delle dimore storiche. 

 

                                                           
7 Vedi riferimento a Villa Zorzi  Silvestri Malvestio Cap. II e Villa Rebustelli Cap. V. 
8 Si confronti il caso di Villa Baglioni Cap. II. 
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4.4 I BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO E LA LORO 

VALORIZZAZIONE NEL MADE IN ITALY. 

Un numero crescente di imprese inserite nella filiera produttiva del “made in 

italy” usano e hanno usato, per rafforzare la loro immagine, le dimore storiche 

come sede di rappresentanza. 

Per le ville Venete in particolare, troviamo nella Riviera del Brenta numerosi 

imprenditori nel ramo calzaturiero, che hanno acquistato e ristrutturato dimore; 

chi per farne uso privato ad esempio il Sig. Caovilla e chi invece per farne museo 

della calzatura e sede di rappresentanza: sig. Luigino Rossi per villa Foscarini 

Rossi a Stra. Citando qualche altro esempio fuori dalla regione Veneto, il sig. 

Ferragamo sta ristrutturando tra i colli toscani la grande tenuta di Castiglion del 

Bosco che è composta da un antico borgo con un castello del Duecento e circa 

20 case coloniche sparse su circa 1750 ettari di terreno con addirittura vigneti di 

Brunello di Montalcino. Il progetto mira al recupero storico di un rilevante 

patrimonio culturale, immobiliare e patrimoniale a fini turistici, architettonici e 

culturali davvero notevole. Questo citato è solo uno dei migliaia casi di dimore 

storiche che sono state acquisite e convertite in questo modo e che danno poi 

molte soddisfazioni economiche e non solo.  

Merita un breve accenno anche l’acquirente- tipo di queste maestose e storiche 

dimore: al di la delle Ville Venete, l’Italia intera in questi ultimi anni sta avendo 

un vero e proprio boom immobiliare da parte degli acquirenti stranieri. Si 

potrebbe aggiungere un “meno male che fortunatamente ci sono loro” data la 

crisi che dal 2007 non ha dato tregua al settore immobiliare che è stato in parte 

salvaguardato (almeno per quanto attiene appunto la fascia del lusso), da questi 

facoltosi investitori. Oltre ad una semplice barriera linguistica spesso sono 

diversi gli atteggiamenti, le esigenze e la mentalità di questi investitori, ed è 

necessario conoscerli bene per poter avviare con essi una relazione commerciale 

che possa definirsi soddisfacente e proficua. La nazionalità sempre più presente 

nel nostro territorio è sicuramente quella russa, che vede nell’Italia appunto il 
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terzo paese dopo Spagna e Bulgaria in cui investire a livello immobiliare. Se si 

parla però nello specifico del settore immobiliare di lusso, l’Italia è addirittura 

al secondo posto dopo Londra come meta. Questi dati possono solo che 

inorgoglirci, spesso si vede questa vendita di immobili verso lo “straniero” come 

una “invasione” ma la realtà è ben diversa data l’affluenza di capitali esteri 

liquidi che in realtà alla nostra economia apportano benefici.  

La tipologia più ricercata in genere riguarda ville di lusso o prestigiosi attici 

dentro alla villa, le cifre si aggirano sempre attorno ai due milioni di euro per 

alzarsi sempre più verso anche gli svariati milioni che possono venire a costare 

bellissimi immobili in luoghi come Portofino o Forte dei Marmi. Gli acquirenti 

sono generalmente manager e top manager o oligarchi magnati del petrolio e del 

gas che puntano all’Italia soprattutto per l’investimento sicuro che si possa 

rivalutare nel tempo e che sia gradito a tutta la famiglia spesso molto numerosa. 

Interessante e anche il processo di acquisto del bene; solitamente i magnati non 

vengono mai a visitare il bene che stanno acquistando, preferendo delegare una 

segretaria di fiducia che sia incaricata di trovare la soluzione migliore e della 

quale si fidano ciecamente la quale a sua volta non fornisce mai troppe 

informazioni circa il cliente per il quale sta lavorando. Il mercato immobiliare 

italiano fa dunque sempre più gola all’investitore straniero, il bel paese almeno 

su questo fronte rimane a tutt’oggi sicuramente imbattibile. 
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Figura 4.1 – Prospetto principale di Villa Foscarini Rossi a Stra, sede anche del “Museo della 

calzatura”. 

 

 

Figura 4.2 – Foto degli interni di Villa Foscarini Rossi. 
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Figura 4.3 - Tenuta “Castiglion del Bosco” nell colline toscane, proprietà e recente restauro 

della Famiglia Ferragamo.  
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5.1 INVESTIMENTI IMMOBILIARI: UNA PANORAMICA 

Il problema dell’attrattività delle Ville in Veneto e nello specifico in Riviera del 

Brenta, rappresenta una sfida continua per chi su questa parte del mercato 

immobiliare e turistico ci lavora. Rappresenta una sfida perché data la storicità 

delle dimore e le loro caratteristiche peculiari, devono essere continuamente in 

grado di rinnovarsi e ricercare all’interno del mercato un pubblico vasto ma 

corrispondente agli elevati standard di lusso ed esigenze che queste dimore 

offrono. Attualmente vi sono tre tipologie principali di destinazioni d’uso della 

Villa1: una gestione economica a livello alberghiero e di organizzazione di 

eventi, una sede di rappresentanza aziendale (cosa che accade soprattutto nella 

Riviera del Brenta ad opera degli imprenditori nel ramo calzaturiero) e l’uso 

come abitazione privata (eventualità sempre più remota dati anche i costi elevati 

di mantenimento).  

Il mercato delle Ville Venete nell’ambito immobiliare, ha subito una pesante 

battuta d’arresto con la crisi del mattone che c’è stata nel 2007; il Dott. Favero 

con il quale vi è stato un colloquio spiegava appunto di come sia stato difficile 

rendere appetibili questi beni che sono rimasti fermi sul mercato per lunghissimo 

tempo incuriosendo poco per volta l’investitore stranieri elemento cardine del 

panorama immobiliare odierno. L’investitore straniero in particolare Austriaco, 

Americano e Inglese cerca soprattutto delle Ville che siano già restaurate e 

funzionali alla esigenze, restauri che naturalmente aumentano di gran lunga il 

valore della villa. Vi sono casi anche di Dimore che vengono restaurate da ditte 

italiane che si preoccupano di inserire l’arredamento, includendovi pezzi unici 

di design preferibilmente made in italy o collegati al territorio veneziano come 

ad esempio pregiati divani e mobilio di design e sculture in vetro di murano o 

                                                           
1 Cfr. Cap. III del presente elaborato di tesi. 
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lampadari, apprezzatissimi dal pubblico straniero che possano rendere il tutto a 

livelli lussuosissimi ed elitari.  

Si sta in questo caso facendo riferimento per quanto riguarda l’ambito 

economico a clienti la cui disponibilità economico è piuttosto elevata con cifre 

che si aggirano quasi sempre attorno ai cinque/dieci milioni di euro come base 

di partenza. 

Ad oggi data la battuta d’arresto che è stata registrata tra il 2007 e il 2011, le 

prospettive per una crescita ci sono tutte anche se sarà una ripresa lenta e 

graduale. Secondo alcune stime se alla fine 2014 si presumeva che le 

compravendite nel 2015 potessero aumentare anche del 10-11% su base annua, 

i risultati del primo trimestre inducono a ridimensionare la stima, per cui si potrà 

assistere ad un andamento incrementale delle compravendite di abitazioni fra il 

5 ed il 7% rispetto al 2014, mentre per quelle non residenziali si potrà assistere 

ad una sostanziale invarianza. A dare sicuramente slancio al mercato 

immobiliare, sono e saranno senza dubbio, gli investitori stranieri per quanto 

soprattutto dimostrano di apprezzare il Real Estate che la nostra penisola sa 

offrire; dal 2005 in poi si è assistito ad un aumento del 70% degli stranieri che 

hanno deciso di acquistare in Italia una seconda casa. Se si guardasse da un punto 

di vista finanziario la cosa, si osserverebbe come l’ammontare degli investimenti 

in Italia, rispetto al 2005 sia incredibilmente passato da circa 240 mila euro a 

500 mila euro. Questo è un dato positivo anche in previsione di un maggiore 

afflusso di capitali esteri e di investimenti nel nostro territorio, l’Italia continua 

dunque a mantenersi tra le mete più ambite del mondo e questo è un dato (almeno 

questo) importantissimo per la nostra economia, che dovrà continuare a puntare 

sull’attirare i capitali esteri in ambito immobiliare.  
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5.2 VILLA REBUSTELLI A MIRANO; UN ESEMPIO DI OPERAZIONE A 

REDDITO 

Il complesso di Villa Rebustelli sita a Mirano (VE) si mostra con forme 

architettoniche e una composizione volumetrica estremamente originale e 

diversa dalla maggior parte delle Ville canonicamente conosciute. Una prima 

traccia di progetto è stata rinvenuta datata 17592 e balza subito all’occhio come 

al corpo centrale (datato attorno al 1600 e attualmente di proprietà della famiglia 

Coin), siano state aggiunte successivamente delle adiacenze di forma 

rettangolare allungata parallele alla strada. La facciata principale è disposta su 

tre livelli coronata in cima da un timpano triangolare. ’ingresso al piano terra 

della villa è preceduto da un portico composto da un grande portale ad arco, con 

mascherone sulla chiave dell’archivolto, e da due aperture laterali, rettangolari, 

completate da sovrapporte mistilinee. La villa gode attualmente di buone 

condizioni grazie a un prezioso intervento di restauro ad opera dell’Ingegner 

Casti fatto nel 2002/2003 e qui entriamo nel nocciolo del caso del quale 

trattiamo. Si è convenuto trattare la seguente Villa in questo paragrafo perché 

dopo l’ampio intervento di restauro del quale a breve verranno date 

delucidazioni, è stata fatta un’operazione molto interessante e difficilmente 

riscontrabile in queste dimore storiche. La Villa (escluso il corpo centrale) 

apparteneva fio al 2002 ad un costruttore il quale l’aveva acquisita dagli svariati 

proprietari precedenti che non erano più in grado di mantenerla. Aveva al suo 

interno anche una piccola falegnameria e versava in condizioni piuttosto 

precarie. Il costruttore non aveva alcun interesse ad investirci denaro per un 

eventuale restauro salvo rivenderla per ricavarne puramente un profitto operando 

in maniera speculativa.  

                                                           
2 AA.VV., 2001. 
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La Villa è stata quasi interamente acquistata3 dallo studio di Ingegneria Casti 

Imaging nel 2003. L’Ingegner Casti ha gentilmente accordato un colloquio 

riguardo ad alcuni interventi mirati del restauro del quale la sua società si è fatta 

carico.  

Nella barchessa sono stati ricavati pregevoli appartamenti e uffici che offrono 

funzionalità, per la posizione centrale e strategica, rispetto per la tradizione e una 

tranquillità invidiabile. Sono inoltre state aggiunte delle parti che hanno alzato 

ulteriormente il pregio dell’edificio, come ad esempio la costruzione ex novo dei 

garage sotterranei con permesso accordato dalla Soprintendenza ai Beni 

culturali. Interessante a proposito di questo è un episodio che l’Ingegner Casti 

ha ricordato a colloquio: la Soprintendenza durante gli scavi per la costruzione 

dei garage, aveva posto come condizione che durante lo scavo fosse presente 

anche un archeologo nell’eventualità emergessero delle vecchie fondamenta o 

qualcosa che fosse di interesse storico e/o artistico; e così accadde.  Ad inizio 

scavi vennero scovate delle palizzate risalenti addirittura al 1500 che hanno fatto 

supporre che probabilmente la Villa fosse all’epoca circondata dal Fiume 

Muson; fiume ora interrato ma che attraversa tutto il territorio comunale di 

Mirano. È stata questa una cosa particolarmente curiosa dato che probabilmente 

se non fosse stata acquistata la proprietà e non fossero stati fatti degli scavi, mai 

si sarebbe giunti a una scoperta così importante, che ha poi permesso alla 

Soprintendenza di ridisegnare anche delle mappe storiche riguardo alla città di 

Mirano.  

Interessante per il presente elaborato è capire il motivo che ha spinto la società 

Casti s.r.l. all’acquisto del bene. Al di la di una pura passione che è stata oggetto 

di discussione in sede di colloquio, è emerso anche come oltre all’interesse di 

far diventare questa dimora una prestigiosa sede di rappresentanza e sede della 

Società casti s.r.l.; anche un immobile con unico proprietario e che fosse mezzo 

                                                           
3 Tranne 3 appartamenti che erano già stati venduti dal costruttore. 
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poi a reddito, dando luogo ad un’operazione denominata appunto “Operazione a 

Reddito”.  

Questo è l’aspetto più interessante; l’immobile è suddiviso in 5 uffici e 10 

appartamenti che sono tutti affittati il cui unico beneficiario e l’Ingegner Casti. 

Con rammarico il proprietario sottolineava di come vi fosse un effettivo 

vantaggio dell’operazione prima del “Governo Monti” soprattutto per le 

questioni legate alle fiscalità degli Immobili e le tassazioni, laddove la tassa sulla 

casa IMU era nettamente inferiore ad oggi.  L’ingegnere spiegava come ad oggi 

egli abbia avuto un aumento del 320% a livello di tassazione, aumento che riesce 

a sostenere grazie alle mensilità che entrando nel suo patrimonio, coprono 

appunto le spese per intero. 

Certamente l’investimento iniziale che è stato fatto è stato notevole ed e 

necessario avere un grosso capitale in partenza per poter prendere iniziative e 

sfide di questo tipo. Sono stati tuttavia preziosi e necessari i finanziamenti dati 

dall’Istituto Ville Venete e dalla Sovrintendenza che ha minuziosamente seguito 

l’intervento di restauro, calibrando i permessi costruttivi e creando qualche 

minimo intoppo. La municipalità di Mirano si è dimostrata molto ben disposta e 

collaborativa su permessi e opere di intervento; l’Ingegner Casti spiegava come 

invece abbia creato non pochi problemi l’intervento della ASL che aveva dovere 

di rilasciare alcuni permessi soprattutto riguardo ad alcune forometrie. Certo un 

restauro in un bene di questa tipologia non è quantificabile in termini di costi 

effettivi dato che a fronte di quello che potrebbe essere un preventivo, sorgono 

sempre problemi e ulteriori aumenti dei costi non prevedibili in questa tipologia 

di investimenti. Alla domanda, rivolta sempre all’Ingegner casti, se rifarebbe un 

investimento di questo tipo è sorta molto spontaneamente una risposta positiva; 

affermava infatti di quanto sia sicuramente estremamente impegnativo gestire 

un investimento di tali proporzioni, ma di come alla resa sia appagante possedere 

un bene di tale tipologia e prestigio, rimane sempre il fatto che sia doveroso e 

necessario possedere una vera e propria passione per determinati immobili e 
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determinate anche “scartoffie” burocratiche all’interno delle quali ci si deve 

districare per poter alla fine usufruire del bene. Benché dunque le difficoltà siano 

state notevoli, il prestigio che il luogo fornisce e la redditività sono degli 

elementi assolutamente soggettivi che dipendono in primis dall’abilità del 

proprietario che a monte deve saper creare a livello strategico un ambiente che 

sappia essere stimolante e che sappia appunto “lanciare” e rendere redditizio il 

suo investimento. In secondo luogo molto dipende anche dalla zona in cui il bene 

viene ad essere locato; nel caso di Villa Rebustelli, la location ha sicuramente 

influito positivamente data la vicinanza della piazza di Mirano (VE); paese molto 

attivo e in costante espansione e crescita.  

Sono sempre più (fortunatamente) numerose le situazioni che si generano fatte 

di esperienze di questo tipo, a parte il fenomeno di recupero e riutilizzo che si 

sta concretizzando in questi anni, è piacevole notare come si stia sempre più 

sensibilizzando il pubblico verso questa tipologia di intervento che se da un lato 

richiede sicuramente un investimento notevole e quindi delle risorse; dall’altro 

offre davvero la possibilità di spaziare nelle formule più svariate puntando sul 

prestigio, sul lusso, sull’ospitalità o sulla redditività che esso può generare, è 

dunque davvero un elemento poliedrico da non sottovalutare e anzi incentivare.  
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Figura 5.1 – Planimetria dell’area di intervento del restauro di “Villa Rebustelli” sita a 

Mirano, in provincia di Venezia. 

 

 

Figura 5.2 - Prospetto intero della facciata principale di Villa Rebustelli, Mirano (Ve)4. 

 

                                                           
4 Tutte le immagini sono state ricavate dal sito: “http://www.pellegriniartuso.it/progetti/13-
terziario/86-restauro-villa-in-centro-storico”. 

http://www.pellegriniartuso.it/progetti/13-terziario/86-restauro-villa-in-centro-storico
http://www.pellegriniartuso.it/progetti/13-terziario/86-restauro-villa-in-centro-storico
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Figura 5.3 - Prospetto laterale di Villa Rebustelli Mirano (VE). 

 

Figura 5.4 – Foto dell’ingresso principale verso la barchessa di Villa Rebustelli.5. 

                                                           
5 Queste immagini sono state gentilmente concesse dall’Ing. Casti e sono presenti anche nel 
sito “http://www.villarebustelli.it/”. 

http://www.villarebustelli.it/
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Figura 5.5 – Foto del prospetto interno di Villa Rebustelli. Si può notare il collegamento tra il 

corpo centrale e l’ala laterale. 

 

Figura 5.6 - Un’altra immagine del prospetto verso la corte interna. 
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CONCLUSIONI  
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L’Obiettivo di questa tesi è stato quello di fornire una panoramica economica 

gestionale e patrimoniale sulle Ville Venete. La domanda principale, posta agli 

intervistati è stata comprendere se, al giorno d’oggi investire sulla Villa Veneta 

sia conveniente. Tralasciando per un attimo il pregio e il valore estetico che 

sicuramente incidono molto sulla volontà di tale investimento; si è riscontrato 

come tutti gli intervistati, in qualità di proprietari, architetti che ne hanno curato 

il restauro o semplici appassionati, abbiano all’unanimità dato risposta positiva.   

Certamente la maggior parte concordava su come sia indispensabile avere un 

capitale iniziale di una certa rilevanza che consenta di affrontare una spesa 

ingente, e di come ci si debba confrontare quotidianamente con la burocrazia. Se 

da un lato infatti, si vogliono tutelare questi beni, tramite l’accurato intervento 

della Soprintendenza ai Beni Culturali, dall’altro il percorso di restauro può 

risultare più complesso. 

Il riscontro maggiore e la caratteristica che più accomuna i proprietari di questi 

immobili sono oltre alla passione anche una determinata disponibilità 

economica; disponibilità che risulta necessaria nella manutenzione, gestione e 

salvaguardia del bene. Volendo poi ulteriormente incrementare il valore 

dell’immobile, vengono create società ad hoc che consentano una “messa a 

reddito” del bene. Queste società possono godere di un regime fiscale agevolato 

che consente un approccio migliore anche nel caso in cui si voglia dare una 

destinazione d’uso diversa alle dimore consentendo così uno sfruttamento 

economico migliore delle stesse.  

Una delle cose più diffuse che attualmente si riscontrano nel diverso utilizzo 

delle Ville Venete, è quella di avvalersi dell’immobile come sede di eventi, 

incontri culturali e come location di matrimoni. Questo consente un introito 

immediato e permette di sopperire agli altissimi costi gestionali in maniera 

rapida.  
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Un elemento da non sottovalutare nell’analisi gestionale di questi beni, e che 

risulta sempre attuale, poiché rappresenta uno dei casi più frequenti si verifica 

quando il bene immobiliare entra in asse ereditario. Questo può rappresentare 

un’incognita poiché non sempre gli eredi sono in grado di sostenere dei costi 

elevati e improvvisi ed e questo uno dei rischi maggiori che possono comportare 

il degrado del bene. Questa è una situazione ben nota all’Istituto regionale delle 

Ville Venete, ed è anche uno degli ambiti all’interno del quale cerca di sostenere 

maggiormente i proprietari, proprio affinché non si verifichino casi di indigenza 

e dunque di degrado della villa dato che costerebbe sicuramente di più restaurare 

un bene ex novo che prendersene cura nel tempo.   

La riviera del Brenta sta vivendo una rinascita turistica apprezzabilissima. Sono 

ormai un po’ sbiaditi gli anni del turismo che prediligeva le cene di pesce in 

riviera e i giri con il “Burchiello”, si è riusciti tramite l’Agenzia del turismo 

Veneziana a rilanciare e attirare nuovi capitali soprattutto stranieri in una zona 

che sta tornando ad essere una delle mete più rinomate per investitori che 

possono essere definiti “di nicchia”. Questo è un fenomeno che si può 

considerare straordinario, poiché sta davvero dando impulso e visibilità ad una 

zona splendida della provincia di Venezia.  

 Una delle cose che più ha raccolto consensi a livello personale e che ha portato 

alla ricerca in questo ambito è stata sicuramente la passione per l’architettura di 

queste Ville Venete.  Personalmente, ritengo infatti che questi immobili, oltre ad 

essere degli splendidi esempi d’arte dei quali tutti dobbiamo essere attenti 

custodi, siano anche patrimonio culturale dell’umanità. Vi sono splendidi esempi 

di edifici Palladiani che sono stati d’esempio per l’architettura successiva, 

oppure affreschi di maestri quali il Tiepolo o il Veronese che nei saloni di queste 

dimore esercitavano le loro prime tecniche, i primi trompe l’oeil, che sono poi 

entrati nella storia. Mi è dunque sembrato questo un ottimo trait d’union che ha 

coniugato bene l’ambito storico-artistico all’ambito di indagine economica 

rappresentato dal mio corso di laurea.  



Administrator 

123 

 

Mi permetto una riflessione al termine della mia indagine; sicuramente chi 

investe in un bene di questo tipo possiede una sensibilità e una passione che si 

fondono assieme. Serve buongusto e un’intelligenza affinata, per gli interventi 

di restauro e arredo, nonché per la scelta dei materiali che vengono utilizzati; e 

questa è una sensibilità che va sicuramente oltre quella che è una pura 

disponibilità economica.  

Noi dobbiamo impegnarci a custodire, quali eredi attuali, tale patrimonio per 

consentire alle generazioni future di poter usufruire di un linguaggio artistico 

così curioso e interessante.  
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