
Percorso delle Ville della Marca Est

Durata: MEZZA GIORNATA

Partenza da Borgo Ronchetto ore 09.00

1a tappa: Villa Emo Giacomini – Cessalto arrivo ore 09.20 – partenza ore 09.40

2a tappa : Villa Zeno – Cessalto arrivo ore 09.45 – partenza ora 10.00

3a tappa: Villa Revedin – Gorgo al Monticano arrivo ore 10.20 – partenza ore 10.40

4a tappa: Villa Giustinian – Portobuffolè arrivo ore 11.00 – partenza ore 11.30

5a tappa: Villa Toderini – Codognè arrivo ore 12.00 – partenza ore 12.20

6a tappa: Villa Papadopoli – San Polo di Piave arrivo ore 12.35 – partenza ore 12.50

Ritorno a Borgo Ronchetto arrivo ore 13.15

1a tappa

Villa Emo Giacomini Via Magnadola, 96 – Cessalto

Dimora costruita nella seconda metà del secolo XVI e definita

degna di un principe da uno storico del secolo scorso. Che

assistè alla bonifica degli affreschi per i quali è celebre. Le

stanze al pian terreno sono completamente affrescate con le

storie di Roma, attribuite a Benedetto Caliari e ad un altro

anonimo artista veneto.

Visitabile solo all’esterno.

2a tappa

Villa Zeno Via Donegal, 11 – Cessalto

Questa villa, chiamata “Il Donegal” (Domenicale), è stata eretta su

disegno di Andrea Palladio nel 1565. Affiancata ad edifici estranei e

gravemente manomessa nell’architettura rivela, nonostante tutto, la

nobiltà e la purezza delle sue linee, specialmente nella facciata

posteriore con loggia a tre alti fornici, dalle straordinarie ed

inconfondibili proporzioni.

Visitabile solo su prenotazione (minimo 10 persone).



3a tappa

Villa Revedin Via Palazzi, 4 – Gorgo al Monticano

Grande Costruzione su due piani eretta alla fine del ‘500 dai

nobili veneziani Foscarini. Tipico complesso di residenza di

campagna con parco, barchesse, scuderia e chiesetta. La villa è

attualmente adibita ad albergo con ristorante.

Visitabile all’esterno e all’interno su autorizzazione della

direzione dell’albergo.

4a tappa

Villa Giustinian Via Giustiniani, 11 – Portobuffolè

Grandioso edificio di bianca mole e di proporzione

armoniosa, costruito nel 1695, corredato di barchessa e

numerose statue da giardino, nonché caminetti e stuccgi

all’interno. La sua principale caratteristica è data dalle

trifore a balcone e dalle finestre binate, tutte con la testa

alla chiave dell’arco. Attualmente è sede di albergo e

ristorante.

Visitabile all’esterno e all’interno su autorizzazione della direzione dell’albergo.

5a tappa

Villa Toderini Via Giustiniani, 11 – Codognè

Vasta e suggestiva costruzione con alto frontone sul corpo

centrale ed altri due sulle estremità delle ali. Fu costruita nel

secolo XVIII per i patrizi veneziani Toderini su disegno del

Frigimelica. Ha una trifora sul poggiolo, lungo tutta la

facciata è ornata di stucchi e le finestre sono riquadrate con

lesene. Notevoli le barchesse ed il prato raso prospiciente,

limitato da due siepi a squadra e da una vasta peschiera.

Visitabile solo all’esterno.

6a tappa

Villa Papadopoli Piazza Papadopoli, 2 – S.Polo di Piave

Costruzione del XIX secolo, in stile gotico inglese arieggiante a castello.

Sorge in una romantica cornice di verde con vasto parco paesaggistico

disegnato dallo scenografo ed architetto Francesco Bagnara. All’interno

del parco un grande lago, radure, boschetti, rilievi del terreno e scorci

prospettici.

Visitabile solo all’esterno.


