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Parte selezionata: il lavoro sulle linee del tempo

PALLADIO E LA FAMIGLIA EMO DI FANZOLO
COSTRUZIONE DELLA VILLA CINQUECENTESCA
E "VITE PARALLELE“

Nel ciquecentenario della nascita di Andrea Palladio, il Laboratorio di storia di Spinea ha
aderito alla iniziativa "A scuola in villa" proposto dall'Agenziascuola Veneto. Fra le varie
attività atte a ricostruire la storia della Villa Emo di Fanzolo, a ripercorrere la vita della
famiglia Emo e quella dell'architetto costruttore Palladio che per un periodo si sono
intrecciate, sono state previste anche delle attività per la realizzazione di alcune linee del
tempo.

Parte selezionata: il lavoro sulle linee del tempo
Siamo partiti dall’albero genealogico della famiglia Emo con date da sistemare in modo da poter evidenziare la
successione dei membri della famiglia, la durata della loro vita e i periodi di contemporaneità

Questa è la linea vuota sulla quale sistemare i dati.
Per facilitare inserisco già due date di riferimento

LEGENDA
Un quadretto = 1 anno
Ogni colore un membro diverso della famiglia

In questa tabella si vedono la successione e la contemporaneità di alcuni fatti storici, alcuni eventi della vita di
Andrea Palladio e della famiglia Emo.
Costruisci una linea del tempo in cui inserisci
1)gli eventi segnati con *
2)dalle date segnate con #, ricava quei periodi che riguardano la vita di Palladio

CRONOLOGIA
1508, lega di
30 novembre

PALLADIO
Cambrai;

•Nasce a Padova da una cameriera e
da un “imprenditore” di mulini: Pietro
della Gondola.

1509, battaglia di Agnadello
sull’’ Adda: sconfitta di Venezia

* Il conte Leonardo Emo, di Giovanni,
acquista la propriet à a Fanzolo dalla
famiglia Barbarigo.

1521

*# Contratto di 6 anni presso
Bartolomeo Cavezza, architetto e
scultore (ha 13 anni)

1523

*# Fugge a Vicenza. Viene assunto da
Giovanni di Giacomo, architetto, a
Pedemuro.

1524

•Entra nella corporazione dei
muratori e scalpellini.

1525

È costretto a tornare dal Cavezza ;
gli offre di diventare socio.

1530

Tenta di mettersi in proprio, ma
fallisce, (ha 22 anni).

1532

EMO

* Nasce Leonardo Emo di Alvise ( è il
nipote del primo Leonardo)

1534

* Ritorna a lavorare a

Pedemuro.

* Si sposa con Allegradonna (avrà 5 figli:
Leonida (scapestrato), Marcantonio (scultore),
Orazio (avvocato), Silla ( tiene le memorie di
famiglia), una femmina.
* Ottengono l’investiture di un tratto
d’acqua della seriola Barbarigo,
derivante dal canale Brentelle.
Bonifica e risistemazione del territorio.

1535/36

1539

* Leonardo Emo, nonno, muore
improvvisamente.
Leonardo, nipote, eredita metà dei beni,
(suo padre Alvise è morto giovane)

19 febbraio 1540

* Incontra Giangiorgio Trissino, nobile di VI, che
lo impegna nella costruzione della sua villa a
Circoli.

26 agosto 1540

* Gli viene concessa la qualità di architetto.

1541

1° viaggio a Roma con Trissino.

1545

* Viene soprannominato PALLADIO da Trissino.

fine ’45, primi ‘46

2° viaggio a Roma.

1546

* Costruisce villa Poiana.

* Muore Zuanne zio del giovane
Leonardo.
* Il giovane conte Lunardo (come
veniva chiamato) Emo eredita tutto il
patrimonio di famiglia.

1546/47

È ancora a Roma.

1949 muore Papa Paolo III

Per questo non è assunto nel
cantiere di San Pietro.
Il Consiglio dei Cento di Vicenza
gli affida la ristrutturazione del
palazzo della Regione con la
nomina di Architetto principale
delle logge.

Negli anni ’40

# è il più importante architetto italiano
assieme a Sansovino e a Sanmichieli

1550

* Stringe amicizia con il nobile Daniele Barbaro
e costruisce la villa a Maser.

1552

Si reca a Innsbruch.

*Leonardo incarica Palladio di costruire
la villa.

1555 circa
1556

È socio fondatore dellAccademia Olimpionica di
Vicenza.
Costruisce una villa Badoer (quale?)

1558

* A 50 anni è all’apice della sua carriera.

1559

* Edificata la villa (forse)

Negli anni ’60

# la sua attività si svolge a Venezia

1560/61

* Chiostro di Santa Maria della Carità

1561/62

* Refettorio convento S. Giorgio Maggiore

dopo il 1562

Progetto per la facciata di S. Francesco della
Vigna

1565

*Posa della prima pietra per la chiesa di S.
Goirgio

1566

*Villa Capra (La Rotonda)
.. Emanuele Filiberto di Savoia lo
chiama a Torino.
.. È membro dell’Accademia del
disegno di Firenze
Rifiuta un invito a corte a Vienna perché troppo
impegnato

1570 muore Sansovino

.. Succede al Sansovino: è Architetto e
Consigliere della Serenissima a Venezia
.*. Pubblica “I quattro libri
dell’architettura”
*. La moglie si ammala.
.. Muoiono i figli Leonida e Orazio a pochi
mesi l’uno dall’altro.

1572

1576: - battaglia di Lepanto:

Basilica a Monteberico (VI)

vittoria della Serenissima

-

scoppia la peste

- incendio a Palazzo
Ducale

1577
1580

19 agosto 1580

1586

*.. Chiesa del Redentore (VE)
*.. Progetto per rifacimento a
Palazzo Ducale

* Ultima opera progettata:
Teatro Olimpico (VI)
Costruzione cappella presso villa
Barbaro, Maser, su incarico di
Marcantonio Barbaro.
* Muore mentre va da un cantiere
all’altro. Ha 72 anni.

* Muore Leonardo Emo (54 anni)

