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PREI{ESSA "lnsegnacl a contare i nostri giorni
per avere nel cuore la Saplenza"

(salmo 90,12)

Ouesto scritto su due ville
settecentesche nel Quartlere del
Ferrovieri di Vicenza vede la luce
come anticipazione di una piu vasta
rlcenca storlca su questa zona della
clttà, tuttora ln corso (").

Si è reputato oppontuno pubblicarlo
a parte, vlsta l'omogenelta clella
materia ed .il vivo desiderio di
rendere pubblico un aspetto di
quell'arte rlt,enuta a torto "mlnore"

di cui è nicco ll nostl'o ternltorio.
Le due ville qui descritte hanno

marcato decisamente il contesto
geograflco del Quartiere nel secoli
XVI ll e XIX; ll nucleo origlnanio
dell'oclierno agglomerato urbano è

nato (con la costruzione delle "case

dei fernovierl" tra il I 9l 0 e la
Énima guenna mondiale) proprio tna
questi ctue edif lci.
Uno, "Vllla Mosconi", entra nella
storla plù vasta della clttà di
Vicenza e dell'intero Veneto con gli
eventi nisor"glmentaìi del 1848, che
perÒ nel contempo ne decretarono
la rovina. L'altro, "Viìla Bertolini"
sanà punto di nifenimento morale e

religioso per la gente deì Quartiene
nel dopoguenra quando, mancando la
Chiesa ai Ferrovieri, dal 1946 al

(')Brevi e semplici eslratti dalla prima sLesura di quesla ricerca sLorica sul Orar[iere dei

Ferrovieri - caralLerizzato,nel passato da una notevole compatezza e stabllità sociale tale .
da definirlo "una cit[à nella città' - sono comparsi nel bolleLtino 'Parrocchia di Sant'Antonio'

nel periodo novembre 1964 - giugno 1965.
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1949 nel suo piccolo Oratorio si
ceìebrarono la S. Messa e altre
f unzioni religiose.
Le notizie raccolte non sono

moltissime, data la pressochè

totale mancanza di documentazione
diretta, per cui si è dovuto
ricorrere a fonti "laterali" quali
vecchie carte geografiche, testi
che riguardava solo
manginalmente l'argomento,
testimonianze oraìi di anziani.
Confido comunque che il nisultato
ottenuto possa esSere
soddisf acente nell'aiutane gli
abitanti del Ouantiere a riscoprire
le proprie radici.
Ringrazio i sigg. Giovanni Scalchi e

Giovanni Giordan per ìe preziose

notizie datemi, imiei fratelli
Vincenzo e Marghenita per la
precisa e paziente esecuzione dei
disegni al tratto contenuti nel
testo; ringrazio altnesì Don

Vittonio Buset del Gruppo Amici
Serigraf i (C.A.S.) del Patronato
Leone Xlll di Vicenza pen la f iducia
accordatami nell'inserire tra i

"Quaderni del 0.A.S." il presente
lavoro e per
pnestatami.

l'assistenza

Vicenza, I t.5.1985 F.P.



I. IHTRODUZIONE

Probabiìmente non è a conoscenza di molti abitanti del 0uartiere dei
Ferrovieri l'esistenza nella loro zona di due ville che è possibile far
nisalire al XVlll secolo. Pnecisamente, uno di questi edifici è tuttora
ben conservato nelle sue strutture settecentesche, mentre I'altro -
coinvolto negli eventi bellici del 1848 che videro i vicentini
ribellansi al dominio austriaco - è stato notevolmente modificato
nispetto a quella che era la sua f isionomia originale.
La prima villa è conosciuta popolarmente come "EA.f!.g.da-.]9jgcch",

dal cognome della famiglia di contadini che vi abita e ne lavora i

campi dal secolo scorso; si trova in via F. Baracca al n.31. ll suo
"Vero" nome è perÒ quello di "Villa Bertolini"; gli abitanti piu anziani
del Quantiene si ricorderanno di come nel suo piccolo Oratonio si
celebno la S. Messa dal 1946 al 1949, quando ai Ferrovieri non era
ancora stata costruita la Chiesa. (v. fig. t)

t
I
I

Fig. I - Yilla Bertolini ( -Fattoria Giordan-)
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Per f acilitane ì'identif icazione delle due viìle nell'odienna stnuttura
urbana del 0uantiene rimandiamo alla cartina topografica di fio.3 ed

iniziamo con I'iìlustrare le prime notizie cinca idue edifici che ci
interessano, Pnecisiamo inoltre che d'ota in avanti usenemo sempre
per ìe due ville i nomi ottocenteschi di Vìlla Bentolini e Villa
l''losconi. Ricordiamo anche che nella zona di 5an Lazzaro esiste
un'altra "Vilìa Mosconi" da non confondene con questa.

Flg-2-Uillallmoni
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2. UHA HAPPA DEL OUARTIERE DEL XVIII SECOLO:
t_E STRADE E LE CASE_

E' stato possibile rintracciare una mappa del nostro euartiere
risalente al l774ttl.
Fu disegnata per conto di un certo Giacomo llillan dal "pubblico
Perito lngegnere di questa llagnifica città di vicenza,' Antonio
lrecco e porta la data del 20 maggio 1774(v. ftg. q). possiamo notare
al centro la villa Bertolini - assai simile a come si presenta ai
nostri giorni - e verso sinistra, riconoscibile per la torre che
fungeva da colombara, la viila plosconi. Le distanze sono espresse
sulla mappa in " pertiche vicentine", unità di misura del tempo pari a
metri 2,144265 eLLa distanza in queste "pertiche" tra i due edif ici
disegnati sulla mappa equivale alla distanza in metri tra la villa
Bertolini e quella che era la villa llosconi, pen cui possiarno essere
certi dell'identificazione di quest'ultimo edificio sulla carta del
1774 (mentre per la Viìla Bertorini, come abbiamo visto, non c.è
problema di riconoscerla dato che è quasi del tutto uguale a come è
oggi).

I

( l) Biblioleca Civica Berl,oliana di Vicenza, m6ppa n, 612

(2) A' llARTlNl, llanuale Ci'rTrelrolooia. Torino 1883, La pertica sidivideva in 6 piedi, un piade
in l2 once, un'oncia in l2linee.
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Altri edif ici visibili sulla mappa sono: la "Fattoria Trentin" (nome

dei primi del '900. v. onche fig.s), sui cui ruderi è stato costruito
l'attuale distnibutore di benzina "l1obil" di Viale S. Agostino; la
piccola "Fattonia Dalle Ave" (Viale 5. Agostino nn. B-16); anche se
parzialmente cancellata si nota pure la "Fattoria Scalchi" (Via
Baracca,69. Un tempo detta "Casa Pasini'i, è ona pnoprietà comunale).
All'estrema sinistra del foglio la zona detta della "Loggetta"
(incrocio corso San Felice / via D'annunzio), dove tuttora esita un
edif icio con portico che era l'antica "Loggetta" (v. fig.6).

Fig. 5 - disggno dello Fattgria frqntin dalla moppa del 1774

La strada che partendo dalla "Loggetta" tirava diritto era la " strada
comune che conduce a Sant'Agostino " (ora divisa in tre tronconi dopo
le modifiche unbanistiche deìl'800 e '900: Via D'Annunzio - Via
Vaccari - V,le S. Agostino), L'altra strada che nella mappa si vede
partire anch'essa dalla "Loggetta" per toccare prima la Villa
Mosconi, poi la Villa Bentolini ed infine confluire nello stnadone di
Sant'Agostino, si chiamava "Stradella consortiva"; il suo nome indica
come venisse usata da più proprietari di terreni nella stessa zona. Ai
primi dell'800 fu ribattezzata "Strada delle Ca Alte"; fu poi tagliata
a metà dai binani della ferrovia e verso la metà dello stesso secolo
cambiò nome in "Strada 11ilana", a ricordo del Vecchio proprietario di
gran parte della zona neì '700, Giacomo Millan, Essa oggi non esiste
più nel suo primo tratto; da oltre la Villa tlosconi è diventataviaf .
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Baracca, e l'uìtimo suo pezzo (daìla Fattonia Scalchi a V.le S.

Agostino) si chiama Via B, Viola. L'attuale Via Ca'Alte ne nicorda il
nome ma ne ricalca il pencorso solo in pochissima parte (un paio di
metni davanti alla Villa Mosconi) dato che essa è perpendicolare alla
vecchia strada. (s)

+. Fig. 6 - disegno @llo zona dello 'loggetta'dalta méppa @l 177,4

Nella didascaìia della mappa la zona è detta "Contrà di Riva Alta",
nome che ricorda come un tempo erano frequenti le inondazioni
causate dal retnone e quindi come venisseno costnuiti argini,
tennapieni ed altre opere di difesa delìe acque.
Forse anche le stesse case costruite sopra dei rialzi di terna(4). ll

i:1Tt_lt::11_:1:::i'll1: sl: Ti i::1 t: i 91T:ti:'l:
(3) C. ClAR0tLl, Vicenzanella sua tooonomastica stradale; Vicenza 1955. pp. 159-140, 452,

594-595.613-614; dellostesso autorev. lnomi delle nuove vie della città di Vicenza
Vicenza 1967. pp. 9E-99; per il nome di "Strada llilana' v. G. C1S0TT0 - E. REATO. !t
yisita oastorale dl Glorraml Anhnio Frlns nella Diocesi di Vicenzr (t664): Roma 1979. p.

30. La visita all'0ratorio della VillaBerùolini è del 5.5.1E64,

(4) D. BORTOLAN, ta Chiele di S. Amstino della coltrra di San Felice in Vicenaa Vicenza 
.l906,

pp.9-10. Anche il nome di 'Strada delle Ca' Alte" ricorda, secondo noi, questa antlca
denominazione; non concordiamo quiàdi col 6lAR0LLl, che nelle sue opere da noi consultate in
una scrive che il nome della strada deriva dal fa[to che cerano delle non meglio specificate
"Case Alte"; nell altra che queste case Brano 'alte" in quanto "emergovano' sui poveri

casoni dei contadini le Villepadronali che sono lhrgomento dl questo scritto.
10



delimita le
(5): "Borgo

Carpaneda,

descrizione

divisioni interne ed i conf ini della coltuna di san Felice
San Felice, Rivalta, S. Augustino, parte dell,Olmo, la
Pontalto,, san Lazzaro(.,..) " (6). r1a passiamo ora aila
delle due ville.

;; ;;.*; ;;; ;;;;; ; ;; ;;;; ; ; ; ; ;;;; ;; ;;,;; 
-; 

;;; ;; ;,
Vlcenza; ll termjne sl è manh;1uto fino a ctrca S0 annl ta.

(6) 6.llAl'lrESE, tlemorle stortche tteltq chlesa Mcenuna. vlcenza 1966, vot. J-, parte lt,p. 468 ,- 

- 

' '-'--." 
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3. VTLLA r,lOSCOifl

Dalla mappa del 1774la Villa llosconi appane come una grande casa
nurale, ben diversa da come si mostra oggi (v. fig, 7), Era composta da

un corpo centrale disposto lungo la "Stradella consortiva" (v. fig. s)
che si intersecava con un'altra sezione ìatenale (v. fig. 9) che
panzialmente fuoniusciva sulla stnada (e sulla quale quindi veniva
fonmato un angolo) e che continuava in lungo con un ampio porticato
sostenuto da cinque colonne, che tenminava con una colombara.
La parte centrale possiamo stimarla lunga una trentina di metri,
quella laterale 25-26 metri, mentre la colombara doveva essere alta
- alla sommità del tetto - cinca 9 metri.
Si trattava, come detto all'inizio, di una gnande casa di campagna(7),
la quale perÒ non era una semplice fattoria: basta guardare gli altni
edifici della zona pen rendersene conto. La fattoria Scaìchi ha una

struttuna simile ma la sua banchessa è sonnetta da massicci archi,
mentre quella della Villa Mosconi viene essere sostenuta da eleganti

Fig. 7 - disegno rli Yillo Ì'losconi dallo moppa del t 774

3l
I
t

(7) L. CANDIDA, La casa rurale nella oianura e nella epllna:ue[eia, Firenze 1 955

t2
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e snelle coìonne, molto probabilmente analoghe a quelìe detìa
Villa Bertolini. Un pontìcato del genere si ritrova anche nelìa
"Fattoria Trentin", anche se qui la disposizione degli edifici è piu
semplice ( = due corpi paralìeli con aì centro ì'aia); ma qui le
colonne non sono essenziali per il sostenimento della barchessa,
trovandosi ad essere non molto distanti dal muro esterno della

_barchessa stessa. (v. ancora fig.5)
La struttura principale del complesso è rivolta a sud per ragioni
metereologiche (cosa comune a tutte le costruzioni esaminate).
Nel corpo centnale notiamo un ingresso per i carri (vederedì nuovola
fig.8) che dava sul recinto retrostante, e la porta d'ingresso alla
casa. Tocco finale d'eleganza a tutto il compìesso era dato daìla
snella colombara.
come gli altri edifici della zona, anche ]a vilìa llosconi era molto
probabìlmente stata costr'uita dal proprietanio del fondo ove
sorgeva, il quale ena d'origine cittadina (di solito nobiltà,
borghesia od ordini religiosi); questo dato che la pr-opnietà
contadina era quasi mai consistente. Non si conosce nè l'anno
esatto di costruzione, nè il nome del propnietario originario.
ln una carta di Vicenza del l82l 'l'edificio in questione appane già

(LnNs Jl'rctri-. '
.l t.

.6

., L:

l0 - Cantina di Vicenza del I82t.
| = Ghlesa dl San Feltrce
2 = -Logggtta'

3 = Villa f{oscolri

Fig.
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modificato. si capisce come sia rimasta in piedi solo la parte
laterale, ma purtroppo non sono stati rinvenuti altni documenti
pen spiegane le cause deìla trasfonmazione, D'altronde è sempne
possibile che, dato il fatto che l'antica "contrà di Riva Alta" era
zona del tutto pel'ifenica che compariva sulle carte topograf iche
di vicenza del tempo pochissime volte {a), ir rilievo relativo alla
villa sia stato frettoloso e schematico. ln un'altna carta di
vicenza del lBTl compare la linea ferroviaria e la casa è tale e
quaìe come la si vede nella mappa di cinquant'anni prima. Eppune
di mezzo c'ena stata la sua parziale ditnuzione nel l84g éd il
successivo restauno, per cui possono legittimamente sorgere dei
dubbi circa l'esattezza della nilevazione topognaf ica. Nelle "Guide"

del Baedeken deì lB70 e lBTB addirittura non c'è piu, mentre è
segnata la Villa Bentolini (e).

Notizie cente sulle vicende datano al lB4B, e sono pnecisamente
queste che ci accingiamo ad esponre, non senza pnima accennare
alla nobile famiglia Mosconi che era venuta in possesso della villa
nella pnima metà dell'800. I llosconi abitavano in città nei pnessi
di Porta casteì lo, e quindi usavano I'edif icio come casa di
campagna, af f idato a qualche f amiglia di contadini. Essi
possedevano inoltre molti campi in buona parte dell'odierno
Quartiere e proprio sulle ìoro terre sorse nel lgz5 il Lanif icio

u Rossi. Giuseppe llosconi (lBl8-lBgs), Accademico 0ìimpico e

membro del consiglio cittadino daì 1842, combattè contno gli
austriaci a sorio e Montebello nel l84B; fu poi nel Governo
Provvisorio della città di Vicenza, infine capitano commissario di
guerra alla difesa di venezia nello stesso anno. con il ritorno
degli austriaci decade da tutte le cariche pubbliche e si ritir^ò a
vita privata. Nel 1866, con l'annessione del Veneto all'ltalia,
nientra nel consiglio comunale e ne viene pnoclamato "Benemerito
della Patnia". Suo f iglio Antonio O866-lg5S), che ancora oggi
qualcuno degli abitanti dei Fernovieri riconda, intraprese la
carniera di funzionario nel tlinistero dell'lntenno. Divenne
Prefetto, poi Consigliere di Stato, Senatore dal lgZO,
commissario Genenale civile per la Venezia-Giuria (r919-z2l e
llinistno delle Fìnanze aì tempo del Fascismo ( r92B-J2). trol

(8) Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenzsciltà bellissime. lcmognaf'la vicenUna e slsmor dal
XV al XIX secolo, Vicenza 1985, specie le mappe oLtocentesche ai nn. 72 - 69.

(9) lbidem. tavola n.64

(10) AnLonio e llaria m0SCC,l'll (a cura dl), Gluseooe llosconl. Ricordi funebri. Vlcenza
1896. Tra le varie opere di A. llosconi vedasi: La finanza statale. Roma !929; I orimi anni
dl governo itallano nella Venezia 6iulla. Tries[e l9l9- 22. Bologna 1924; La mia ltnea
politica. Roma 1952
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Dunque, nei pnimi mesi der rB4g ir Lombando-veneto si enasollevato contro gri austriaci, e tra re città insorte c,era anchevicenza. Uno dei tentativi fatti dagri austriaci per riconquistanra
ebbe ruogo ar carar deila sena dà 2J maggio rB4B. Le truppeaustriache det principe Thurn und Taxis roril oi 16.000 uomini e42. cannoni effettuanono un massiccio attacco su vicenza,investendo Ia città sur fianco occidentare, da porta s. croce a s.Agostino. Ma per gri attaccanti lassarto da quest,urtima parte
venne ad essere precluso perche i vicentini avevano distrutto iponti sui fiumi Dioma e Retrone di-viare s. etostino e rotto griargini deilo stesso Retrone, alragando c6si rr .-*pug';,circostanti. Di conseguenza re truppi che dovevano assarire racittà per ra direttrice s. Agostino-Gogna conversero, passando perla nostra zona, verso ra "Loggetta.. di s. Ferice, unendosi adun'artra co.lonna da Vrare vérona. Alla "Loggetta,,c,era unabarricata difesa da volontari vicentini, da una cimpagnia civica diPesaro e, come risenva, da due compagnie di cacciatori pontif ici.La Villa llosconi venne subito invasa e saccheggiata darìe truppeaustriache, che piazzarono attonno ad essa rnu 6àtt.r.ia di cannonida 1'2, composta da sei-pezzi di questo calibro piu due obici (r r).lcannoni erano morto òotenti, tanto che i difensori ri defininono"micidiali". La batteria della villa llosconi inizialmente appoggiòl'attacco delra fanteria contro ra bamicata ranciando proiettiri eràzzi. I cronisti dell'epoca ricondano come dalla villa ,,partivano

incessanti proiettili", che facevano un effetto spettacolare dopoche ena carata ra sena. Le batterie itariane piazzate su MonteBerico, comandate dar famoso georogo e pareontorogo vicentinoFrancesco Moron (rg2r-rggs), -iniziàrono 
però a bensagrìare icannoni austriaci sfruttando ra rono posizione favorevore. r r fuocodei pezzi vicentini "rispondeva tanto vigorosamente da impedine

ogni ulteriore vantaggio" agti austriaci cie, sfondata la barricata
!e]ta 

"Loggetta" avevano iÀvaso la chiesa ed il convento di sanFelice ed attaccavano porta castello. Difatti, ad un cento punto labatteria delìa Villa Mosconi "cambiò puntenia e piuttosto cheverso la città si dinesse contro le artiglienie del llonte (Berico).,.ll llolon nicorda come ' fosse stato ,,non di poco vantaggio
costringene il nemico a cambiare punteria e l'avere sollevata lacittà daì micidiale fuoco dei cannoni austriaci da 12,. si impegnòcosì vivacissimo il duello d'artiglieria, che duro quarche ora. Uncolpo dopo I'altro, i cannoni della villa llosconi funono messi a

(l l) F. t1OLCAl, Un ricordo det lE4B, Lonigo IEEJ, pp.S0 ss.;
V.PIENEGHELLO, 

Vicenza, t8g5, pp.4_5. 16
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tacere (v. rig. lt), coinvoìgendo nella lono rovina anche queìla della
Villa, che fu gravemente danneggiata. Ma iì coìpo di grazia lo
diedero gli stessi difensori della città che, dopo la ritinata
austriaca, pen premunirsi da altri attacchi daìla zona di S.

Agostino, usanono Villa l'losconi come fortino, costruendo un

ternapieno "peì quale l'abbattimento di piante, la disper^sione di
fabbniche e prodotti, cagionarono guasti peritati lire 28 mila".
Tanto piu che il forte non venne utilizzato nei successivi
combattimentr del I 0 giugno I 848 che videno gìi austniaci
conquistare Vicenza dopo averla assalita da llonte Berico.
Dopo la guetra del 1848 6iuseppe llosconi si occupò ancora delìa
sua Vilìa, che venne peno nuovamente danneggiata - questa volta
da un incendio - nel I 854. Quaìche anno piu tardi i ìavori funono
ultimati e fu posta una lapide, sormontata da una palla di cannone,
che niconda l'opena del suo pnopnietario impegnato a ricostruine la
Villa tra il l85l e il 1859 (è la lapide piu piccoìa che si vede oggi
sul ìato dell'odierna Via Ca' Alte). Dopo l'unione del Veneto
all'ltalia, un'altra lapide, piu grarrde della prima ed oggi quasi del
tutto illeggibile, fu posta sul ìato dove un tempo passava l'antica
Stnada delle Case Alte (v. fig. l2); essa venne dettata da Gabrieìe
Fantoni, noto personaggio del Risorgimento Vicentino ed amrco di
Giuseppe llosconi, e ricorda i combattimenti del lB4B; anch'essa è

irs0r^rrì0ntala da una paìla di cannone. E' quindi venso questi anni

Hotare la grande lapide ottocemtesca-
1B
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(ultima pante del secolo scorso) che la Villa assunse la forma
attuale, anche se - come abbiamo visto parlando delle mappe di
Vicenza del 1870 e I 87l - viene disegnata in maniera
semplif icata.
Osservando la Villa com'è ai gionni nostni, appare come il restauro
abbia cercato di mantenene la f isionomia che si intravedeva sulla
mappa del l82l: l'intero cot"po lateraìe veniva mantenuto, Spariva

la parte dell'edificio nel 700 disposta lungo la "Stradelìa

consortiva", mentre l'antico porticato diventava un edif icio
"pieno": eliminate le coìonne, al loro posto veniva alzatO un muro. I

restauri ultimati neì 1859 aggiungevano alla casa una parte

sporgente che è queìla che oggi si affaccia suìla odienna Via Ca'

Alte. Fino agli inizi del nostno secolo nella parte di destra c'era

una stalla. ll primo nilievo conretto si può cogliere in una cartina
dell'Uff icio Tecnico llunicipale (v.fig. l3) deì 1913, in cui la pianta

della Viìla risuìta come quella di oggi. Notiamo anche come in

questa cartina si vedano in costruzione le "caqe dei ferrovieri"
(rettangoli tratteggiati): è uno dei primi documenti sulla nascita

Fig. I 3 - Cartina di Yicenza del I 91 5.
I = Yillo llosconi
2 = Yilla Bertolini
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del nostro Quartiere. ln un'altra mappa di vicenza non datata ma
che si può far risalire al peniodo tra il lgoo e la prima guerra
mondiale, si indica l'edif icio col nome cometto di "villa lloiconi.,;
è questa l'unica volta che è stato possibile notare ciò.
E'da ricordare inoltre che, sotto alla lapide più grande (quindi sul
lato dell'edif icio che dava sull'antica strada) è possibile
osservare, ben conservata anche se in parte coperta da una
grondaia, una pietra segnaletica del secolo scorso, che avvertiva
il viandante di come egli stesse transitando pen la "contra ca,
Alte".
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4. VILLA BERTOLINI

Anche sulla Viila Bertorini, dagri abitanti der Ouartiere chiamata"Fattoria Giondan", non ci sono pervenute morte informazioni.
Anzi, se non fosse stato per la pnesenza al suo fianco del piccolo
Oratorio in stiìe banocco, probabilmente ne sapremmo ancora
meno che sulla Villa lyosconi.
Nella mappa del 1774 si intravede nettamente il bell'edif icio cheè possibiìe ammirane ancona oggi, pur se bisognevore di un
dignitoso nestauro. Di nilievo la gr-aziosa loggia ai piano nobile,
sostenuta da una doppia coppia di coronne-òhe emergono oalìa
balaustra (v. figg. t4-t6e r8). Al pianterreno, dalla mappa del 1774si contano soro tre anchi, mentne oggi se ne nàiuno cinque
squadrati, evidente segno di un successivo rifacimento che,
secondo noi, inglobò ìa parte piu bassa di sinistra pen alzarla allivello del tetto deìla pante centrale, ed esegugndo un,analoga
openazione per- il lato di destna. La facciata oàila viila divennequindi piu "massiccia", acquistando volumetria a scapito
del l'or.iginal e legger ezza.
La barchessa, ailora come oggi, è sostenuta da agiìi coronne
posate su basamento; esse pun logorate dal tempo, rivelano anconal'griginario colore rosato che era anche quello delle pareti

Fig. l4 - Disegno della Yillo Bertolini dalta mappo del 1774
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Fig l5 - La facciata detrla Villa nel rilievo dalla rnapps del t 724

Fig, l6 - Visione odierna delìa LoEgiaìétta Villa
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del|attiguo Oratonio. possiamo intravedere insomma una tipica,
anche se modesta rispetto a piu iilustri esempi, ormora je^i;i;;,
d.i campagna; è l'edificio in cui soggiornaya quer Giacomo Millan
che commissionò ra stesura deil.a ,uppu der ,700. 

Notevore doveva
essene il brolo ( = parco recintàto da siepi e con alberi da fruttoall'interno) deìra vilìa. Ancora agri inizi der nostr-o secoro c,eranoi due viaretti intersecantesi a forma di cr-oce fiancheggiati dadiverse statue.
Queste raff iguravano animari (per ra precisione reoni), figure
umane, vasi. Gravi danni furono arrecati ai tempi deila prima
guerra mondiale al brolo da reparti di soldati che ivi avevanopiazzato re ìoro cucine da campo. rnfatti, re.case dei fernovieri,,eran' state appena urtimate e, pur mancando deile urtimenifiniture, funono adibite fino al rgrB a centro di riposo per isoldati che tornavano dal fnonte e a magazzini di materialemilitane. Urteniore corpo di grazia a.l posto- fu causato venso iì1,923-24 dalla posa di tubatuie per il Lanif icio Rossi. Diversi annifa lavorando i campi delra'villa fu ninvenuta sottotenna una delrestatue che adonnavano ir br-oro. pun danneggiata, esaminandora sipuò vedere corne sia dello stesso stile dell,altna statua oggiesistente sur pirastno di destra d'ingresso atta vitta.

Non e stato possibile nisalire (come per Villa Mosconi) al la datatesatta della costnuzione ed al nome dell,architetto; comunquel'insieme deile caratteristiche fa risarine ir iompresso aila metàdel '700. A nostro giudizio anche I'oratorio dev,essere statocostruito allo stesso tempo della Villa (vedasi quanto dicevamopoc'anzi circa il materiale di costruzione delle colonne),
nonostante la disparità di stile anchitettonico tra i due edifici equella, ialtrettanto netta, tra le tre statue che adonnano lafacciata dell'0natorio e la statua all,ingresso della villa.Possiamo fan notane che nè la villa nè l,oratàrio compaiono in unmanoscritto dei primi der '700 che erenca i ',beni deila cortura di
San Felice" (lz).
La villa divenne proprietà aìla metà dell'g00 delta famiglia deinobili Ber'tolini, molto nota in città per il suo irp.gno nelle filedel Movimento cattolico. ll nome attuale di ,,Fattonia 

Giordan.deniva invece da quelro deila famigria di contadini che prese adabita.vi a pa.tire dar lg9r, e piai piano soppiantò la vecchiadicituna deìl'edif icio, f ino af arladimentica.. iorpr.tamente,
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(12) Biblioteca civica Bertollana, Archlvlo Torre, busta 729(calLo44), Nota del benl dellecglturg, manoscritto ( l 706) 23
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Fig. l7 - l'0ratorlo dello ylllo Bortolini
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L'Onatorio della villa (v. figg. fi e t9-20), autentico "monile
barocco" come è stato definito, è divenuto invece nel passato
oggetto delle attenzioni di qualche storico dell'arte e, trattandosi
di un edificio dedito al culto, a quelle della Chiesa trsl.
lniziamo col dire che non ha un nome preciso. ll Vescovo Gabrieli,
in Visita Pastorale nella zona ner l78 l, scl-ive che esso è
dedicato a s. Antonio da padova, e che è uno dei sette oraton
pubblici (cioè aperti al culto di tutti gli abitanti del posto e non
di pnoprietà esclusiva di un privato) della coltura di s, Felicerrq).
Per altni autori il nome giusto è "Oratorio della vergine", o
dedicato sia alla Madonna che ar santo padovano, o infine
semplicemente "Oratorio Ber'tolini", ln una cartina di vicenza
degli inizi del nostro secoro sia |oratorio che ìa vilìa sono
indicati come "s. Antonio". comunque, le tne statue presenti sulla
facciata naffigurano la pladonna al centro, s. Antonio da padova a
destra, una figura femminile identif icata con la beata vincenza
Pasini a sinistra. lnconniciata nell'unico altare c'ena un tempo una
pala del '700 di autore ignoto avente per soggetto la "Madonna di
Monte Benico che appare a S. Antonio" (rs).
L'interno dell'0r'atonio, oggi adibito a deposito di bottiglie e merce
vania, è di forma rettangolare, con soffitto piano, E' possibile
intravedere ancora oggi l'altare, ma senza ìl quadro di cui abbiamo

* POco sopra panlato, che deve essere rimasto in luogo almeno f ino
'agli inizi degli anni '50. pareti e soffitto erano un ternpo
affrescati, ma con una scriteriata decisione i dipinti vennero
coperti dall'intonaco; è comunque possibile - .a nostro giudizio -
riportarli alìa luce nelle loro f a*ezze natunali.
0li elementi della porta,.delle f inestre, di cornici e spioventi sono
in pietna tenena, mentre le parti sono ad intonaco rosa. La sagoma
frontale è vivace e d'insoìito disegno; re tre statue sono su di un
piedistallo a sua volta posato su una cornice.
ll campaniletto snello ed elegante di questa piccola chiesa ha una
cupola di forma ottagonale ed i pilastrini in stile ionico; la

(13) E. ARSLAN. Vicenza. Le chiese, Roma t9s6, pp. r94-t9s; G. DE ÌioRt, chiese e
chiostri di Vicenza, Vicenza 1926, p. 12l;6, HANTESE, llemorie stortche della Chiesa
ùcentina. Vicenza 19E3, vol. S, t. l, p.286.

( l4) D. BORTOLAN, Guida di Vicenza. vol. I . p. 304, manoscitto pnosso la Biblioteca Civica
Bertoliana (s.a.)

(15) E' però un caso. come ci è stato confermato in un colloquio col primo Parroco dei
Femovieri don Giuseppe Triban. ora Arcipre[e a Cornedo Vic.no, che la Parrocchia dEt
Srartiere venne dedicata a S. An[onio da padova; non si tratta quindi di una 

.continuazione

storica' tra la denominazione dett'antico halorio e quella dElta recenLe pamocchia.
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campanella è stata aspontata qualche anno fa. L,anchitetto èsconosciuto; sappiamo solo che chi lo progettò seguiva la scuolaanchitettonica lombanda, non veneta. si può f ane i I nome
deìl'anchitetto Giuseppe r"rarchi, attivo neila pr-ima metà deì ,700,
che costruì a vicenza il palazzo [larchi, ora Trevisan in piazza
llatteotti. Difatti la facciata di questo palazzo richiama in modo
notevole la bizzarra sagoma dell,Oratorio tlo).
La chiesetta e impontante per ra storia rerigiosa deila gente deiFe,ovieri; dato che ra poporazione cresceva sempre piu e sisentiva forte I'esigenza di poter disporne di un edificio per ilculto divino, dal 1946 al lg4g la s. Messa ed artre funzioni
religiose si svolsero pnesso l'antico 0ratorio. con il bel tempo cisi ritrovava aW aperto davanti ad esso , essendo tr-oppo piccoro per
contenere tanta gente.

J.,oì

Fig. I I - ll porticato della Yilla

(16) F, FAUSTO,
Roma 1954, scheda alla voce "palazzo Trevisan.

!l]-). , Vicenza 1969, p. 6;CURIA VESCOV|LE, La Oioceri ai V ZOq 26
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Francesco Pulin (Vicenza l95B) si è iaureato in Scienze Politiche
a Padova.

Di spiccati interessi storici, ha seguito corsi di studio presso

l'Archivio di Stato di Venezia e l'lstituto per le Ricerche di Storia
Sociale e di Storia Religiosa di Vicenza,
Ha pubblicato "lJ Monte di Pietà di Bassanq ( l{92- 1797)"

(Ed.L.l.E.F., Vicenza t 985).
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