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La carta delle ville venete che ci sono a Spinea1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Particolare da M. Trabacchi (a cura di) Il Miranese Attraverso la ricerca di una scuola  Una passeggiata tra ville e parchi, 1998, Corbo e Fiore, Venezia 
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Ville venete a Spinea 

7.  Villa Pasqualetto   Via Unità  secolo XIX    (1800) 

8.  Villa Squeraroli - Cometti  Via Roma secoli XVIII - XIX  (1700-1800) 

9. Villa Del Majno in Via Roma 2  secoli XVII- XVIII   (1600 -1700) 

10. Villa Foresteria Via Volturno secolo XVII  (1600)   

11. Villa Pescarolo - Franco- oggi  Simion  Via Roma    XVIII secolo3   (1700) 

12. Villa De Mitri- Merlin   Via delle Filande  XIX secolo (1800) 

13. Villa Morosini – Trabaldi   Via Roma  secolo XVIII 4    

14. Villa Bellati   Via Roma secolo XIX      

15. Villetta Tessari   Via Roma   secoli XVIII e XIX 

16. Villa Ponci  Via Roma secolo XVIII  5 

17. Villa Bellati detta del Comando  Via Roma secolo XVIII6 

18. Villa Tozzi   Via Roma  secoli XVIII-XIX7 

 

 

                                                           
2 È conosciuta anche come villa Vignola, Fornoni, Curti, Sforza, Galvani, Del Majno, dal nome dei 
proprietari che si sono succeduti nei secoli XVIII e XIX. La struttura è quella tipica della villa 
veneta: un corpo centrale con due ali laterali un po’ più basse. Il corpo centrale sembra essere del 
millecinquecento, mentre le due ali sono state aggiunte successivamente. Il corpo centrale ha tre 
piani, al piano nobile (il secondo), c’è una trifora con finestra ad arco. Il parco, con laghetto e 
montagnola è stato eliminato dopo la seconda guerra mondiale per far posto agli edifici di piazza 
Fermi. Dalla parte di Via Roma la villa è oggi nascosta da edifici 

3 È costituita da una parte centrale con ali a due piani, probabilmente costruite successivamente. Il 
prospetto principale ha un grande portale, trifora con balaustra, cornice e timpano triangolare, fori 
ovali per illuminare il sottotetto. Anche gli spazi interni hanno una tipica struttura veneziana.  Verso 
la strada sorge l’oratorio probabilmente dello stesso periodo della villa. Il parco a sud è in parte 
scomparso ed è ora destinato a verde pubblico. La villa è oggi sede della Biblioteca comunale 

4 La cappella riporta sulla facciata la data 1703. Il parco possedeva un cedro secolare 
recentemente abbattuto. Oggi ospita una casa di riposo delle suore. 

5 Oggi ospita la scuola dell’Infanzia San Giuseppe 

6 Siccome non ha edifici di servizio (barchesse, scuderie,..) è probabilmente stata costruita come 
residenza estiva e non come azienda agricola. La villa ha ospitato la sede di un comando austriaco 
durante la prima guerra mondiale. Attualmente ospita il Centro clinico chimico. 

7 Le barchesse della villa sono collegate direttamente al corpo padronale della villa. Il grande parco 
è molto ben conservato. 
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19. Villa Zampironi- Spessa- Franchi- Spinato   Via Roma secolo XIX8 

20. Villa Fornoni - Ongarato   Via Luneo  secolo XIX9 

21. Villa Saviane - Volpato    Via Roma   secolo XVIII10  

22. Villa Facini – Baffo - Decio   Via Roma secolo XVI11   (1500)  

23. Villa Dall’Acqua-Arnauld- Salviato    via Roma secolo XIX 

24.Villa Barzizza- Tessier-Lanza    Via Rossignago secolo XVIII secolo12 

25. Villa Avogadro degli Azzini  Via Zigaraga    secolo XVIII13 

26. Palazzo Barbarigo Pisani- Diodà  Via Crea   XVII secolo14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Nel parco della villa sono state trovate anfore romane antiche e alcune colonne forse provenienti 
dal Castello medievale di Orgnano. 

9 La villa è sorta su parte dell’area del castello medievale di Orgnano. 

10 La villa è sorta su parte dell’area del castello medievale di Orgnano 
 
11La villa è sorta su parte dell’area del castello medievale di Orgnano 

12 La villa conserva il parco e l’oratorio. 

13 Sono state demolite le barchesse e il parco. È rimasto l’oratorio con l’ingresso sulla strada. 

14 La villa fu costruita all’inizio del Milleseicento al posto di un precedente edificio distrutto da un 
incendio. Parco e laghetto sono scomparsi. L’edificio ha ospitato in passato una scuola elementare 
e oggi è la sede di un asilo nido. 
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Leggi la carta, la legenda e prova a rispondere: 

In quale via si concentrano le ville venete di Spinea? ………………………………….. 

Secondo te perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In quali secoli sono state costruite le ville di Spinea? 

 XV           Millequattrocento     

 XVI            Millecinquecento          

 XVII           Milleseicento 

 XVIII          Millesettecento 

 XIX             Milleottocento 

 XX              Millenovecento 

 XXI             Duemila 

 

Osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 a. C.                  

 d.C. 

 


