
INSEDIAMENTI INSEDIAMENTI 
IN VILLA TRA IN VILLA TRA 
IL IL XIIIXIII E IL XV E IL XV 

SECOLOSECOLO
A cura del prof. Silvio Santori



Andrea Mantegna, raffigura una ideale villa romana che sembra anticipare la forma delle ville 
palladiane.  Particolare dell’”incontro” del marchese Ludovico III Gonzaga con il figlio cardinale 
Francesco (Mantova, Palazzo Ducale, Camera degli Sposi 1465-74).



La grande stagione delle Ville Venete ha inizio nei 
primi anni del XV secolo quando Venezia opera 
una conquista della terra ferma in risposta alla 
minacciosa espansione di Gian Galeazzo Visconti 
Duca di Milano. Ma già a partire dal XIV secolo si 
impossessarono di ampie zone dell’entroterra per 
costituire capisaldi difensivi, operando grandiose 
opere di bonifica. La continuità con Roma non fu 
solo organizzativa ma anche formale attraverso la 
riproposizione di forme architettoniche aperte 
derivate sia dalla primitiva casa mediterranea che 
dalle ville romane e bizantine.





Il Fondaco dei Turchi (sec. XIII) come appariva prima del rinnovamento 
ottocentesco.



Cecchini - Kier: Fondaco dei Turchi



Il Fondaco dei Turchi: stato attuale.



PALAZZI VENEZIANI PALAZZI VENEZIANI 
QUATTROCENTESCHIQUATTROCENTESCHI



Fu ai palazzi veneziani del quattrocento che si 
ispirarono i primi architetti di ville venete.

Già nel quattrocento i signori amavano ritrovarsi 
per discutere su Platone o Petrarca; l’Umanesimo 
trovava un gran seguito tra i signori veneziani.

La natura e la vita all’aria aperta non sono ancora 
entrate nello spirito dell’uomo ma già il rifuggire 
dalle case di città per trovare conforto nella pace 
della natura diviene un costume veneziano.

I primi insediamenti trovano posto nelle vicine 
isole di Giudecca, Murano e Torcello.



Jacopo de’ Barbari: pianta di Venezia, 1500 - si nota il tessuto edificato e gli spazi ancora inedificati.



Particolare della pianta di Jacopo 
de’Barbari



Fin dalle origini l’architettura veneziana si era 
differenziata da quella di terra ferma per il diverso 
atteggiamento verso l’esterno, la caratterizzavano: ampie 
polifore, logge e porticati.  

Ed è a queste forme che anche i primi insediamenti 
suburbani e di terraferma si ispireranno.



Palazzo Da Mula sull’isola di Murano (sec. XIII)



Palazzo Da Mula sull’isola di Murano vista del retro.



Palazzo Da Mosto (1400 ca.)



Palazzo Da Mosto particolare della decorazione scultorea



Palazzo Gritti Morosini Badoer (sec. XIV)



Palazzo Gritti Morosini Badoer particolare della polifora



Palazzo Sagredo



Palazzo Sagredo 
particolare delle polifore



Palazzo Corner – Loredan (sec.XIII e seguenti)



Palazzo Contarini – Zaffo (sec. XVI)



PRIMI INSEDIAMENTI IN PRIMI INSEDIAMENTI IN 
VILLA SULLA TERRAFERMAVILLA SULLA TERRAFERMA



P. de Crescenzi - De Agricultura Vulgare - Venezia 1495



Francesco Colonna: Giardino con fontana di Venere (Hypnerotomachia Poliphili, Venezia 1499) 



Villa Dall'Aglio - Lughignano di Casale sul Sile, Treviso



Villa Spessa - Carmignano 
di Brenta, Padova



Villa Spessa - particolare della 
quadrifora



Villa Da Porto  Colleoni - Thiene, Vicenza 



Villa Giustinian - Roncade, 
Treviso



Villa Giustinian - Roncade, Treviso



Villa Ottavia - La Costa di Rovolon, Padova



Barco della Regina Cornaro mappa della villa: disegno del XVIII secolo



Barco della Regina Cornaro particolare della loggia



Barco della Regina Cornaro 
particolare della loggia



Barco della Regina Cornaro vista complessiva



Villa dal Verme - Agugliaro, Vicenza



Villa dal Verme particolare della trifora



Villa dal Verme pianta piano terra



Villa dal Verme piano mezzanino



Villa dal Verme pianta piano primo



Villa dal Verme pianta sottotetto



Villa Feltracco - Pagnano di Asolo, Treviso



Villa Feltracco - piano terra



Villa Feltracco - piano primo



Villa Orsato - Casalserugo, Padova



Villa Orsato - Casalserugo, Padova



Villa Orsato - Casalserugo, Padova – fronte laterale



Villa Orsato - piano terra



Villa Orsato - piano primo



Villa Orsato - piano sottoteto



Villa Orsato - Casalserugo, Padova  - sottotetto



Villa Paltinieri - Pojana Maggiore, 
Vicenza



Villa Paltinieri - fronte retro



Villa Palazzi - Schiavon, Vicenza



Villa Palazzi - retro



Villa Palazzi - fronte laterale



Villa Querini - Pressana, Verona



Villa Querini - fronte retro



Villa Montanari - Pradelle di Gazzo Veronese, Verona



Villa Mascarello - Breganze, 
Vicenza



Villa Quintarelli - Torbe di Negrar, Verona



IL RINASCIMENTOIL RINASCIMENTO



La pace con la lega di Cambrai, le grandiose opere di 
bonifica, e la rivalutazione della vita di campagna, 
crearono i presupposti per un vero e proprio sviluppo 
della civiltà delle Ville.

Persone come Alvise Cornaro e Gian Giorgio Trissino 
furono dei mecenati che amavano raccogliere presso 
di se “uomini di bell’intelletto” come l’architetto G.M. 
Falconetto che contribuì a diffondere gli ideali del 
Rinascimento in architettura reintroducendo gli 
elementi classici così cari ai romani.

Sarà grazie a questi intellettuali illuminati e alla loro 
cerchia di amici che il territorio veneto si trasformerà 
sia fisicamente, ad opera delle bonifiche e 
dell’organizzazione terriera, che architettonicamente 
per la sempre maggior diffusione delle “Ville” 
funzionali ai vasti poderi.



Loggia Cornaro – Padova (1524)



Odeo Cornaro – Padova (1524)



Villa Dei Vescovi - Luvigliano di Torreglia, Padova (1535 – 1542)



Villa Garzoni - Pontecasale di Candiana, Padova (1540)



Villa Garzoni - particolare del portico e della loggia



Villa Trissino - Cricoli, Vicenza (1534)



Il conte Giovan Giorgio Trissino fu uno dei massimi eruditi italiani 
del XVI secolo. 
Tra il 1531 ed il 1538 Trissino rinnovò un edificio gotico già della 
famiglia Valmarana e, secondo la tradizione, fu proprio durante 
questi lavori che il nobile incontrò il “tajapiera” Andrea “fiolo de 
Piero della Gondola” al quale diede il nome di Palladio ripreso 
dall’angelo descritto in un poema da lui composto.
La fabbrica è frutto del lavoro dello stesso Trissino, attento 
conoscitore dell’architettura romana del primo Cinquecento. La  
facciata a due piani si conclude con due torri laterali. La sezione 
centrale della stessa facciata, ritmata da sei lesene ioniche, 
presenta al piano inferiore tre archi centrali affiancati all’estremità 
da due oculi ed altrettante finestre centinate. Il piano nobile, 
sempre a sei lesene ma di ordine corinzio, si caratterizza per tre 
finestre ad edicola in asse con gli archi sottostanti mentre due 
nicchie laterali ospitano statue. 





Villa Pojana 1548 - 1549



Villa Badoer 1556



Villa Barbaro 1560 ca.



Villa Emo 1554 - 1565



Villa Capra             
“la Rotonda” 1566
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