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PREFAZIONE.

S

E fosse sempre ·possibile di eseguire le Opere al tempo promesso , io certamente prima d' ora avrei pubblicato il presente secondo Tomo • Ma siccome in un' impresa di tal sorta, altre a varj non preveduti accidenti, si deve anche dipendere dall'
altrui volontà , e dal lavoro delle .altrui mani ; così ho dovuto
soggiacere anch' io al comune destino di quelli che si accingono a simili imprese, cioè di dover prolungare assolutamente il
tempo della sua pubblicazione. Presso a. quelli, che le Opere
loro hanno dovùto · fornir di Rami incisi con accuratezza e d ili.
genza, so n certo che la mia giustificazione . verrà conosciuta per
vera e sincera;· mentre potranno agevolmente immaginarsi le
difficoltà che ho dovuto incontrare prima di giungere al fine
del!: Opera.
La venerazione dovuta al Pubblico , c ai Nobili Personaggi
che .onorarono co' loro Nomi questa Assocciazione, · ini ha obbligato ad . accennare i motivi .della mia involontaria tardanza.
Mi giov{l spe~are ·che i due Tomi , che compiranno la presente
Opera • verranno alla luce con maggior sollecitudine , '!d io
non màncherò della possibile attenzione per tor di mezz.o quegli ostacoli che frappor si potrebbero , e ritardarne la pronta
esecuzione.
Frattanto il cortese mio Lettore si çompiaccia di riflettere, che
~e le Fabbriche di Vicenza pubblicate nel primo Tomo di questa
collezione diedero un' idea della fertilità dell' ingegno del Palladio,
non minor meraviglia certamente gli recheranno le contenute in
questo ~condo Volume, in cui vien dimostrata colla possibile diligenza una parte delle numerose invenzioni da lui ordinate per
le Fabbriche di Campagna.
Nella serie di queste invenzioni si ammirerà con quanta var.ietà egli dividesse i Piani , secondo gli usi di que' tèmpi, e con
Tom. II.
A

I

PREFAZIONE.

S

E fosse sempre ·possibile di eseguire le Opere al tempo pro.
messo , io certamente prima d' ora avrei pubblicato il presente secondo Tomo. Ma siccome in un'impresa di tal sorta, olue a varj non preveduti accidenti, si deve anche dipendere dall'
altrui volontà , e dal lavoro delle .altrui mani ; così ho dovuto
soggiacere anch' io al comune destino di quelli che si accingono a simili imprese, cioè di dover prolungare assolutamente il
tempo della sua pubblicazione. P cesso 4 quelli , che le Opere
loro hanno dovùto · fornir di Rami incisi con accuratezza e d ili.
genza, so n certo che la mia giustificazione , verrà conosciuta per
vera e sincera;. mentre potranno agevolmente immaginarsi le
difficoltà che ho dovuto incontrare prima. di giungere al fine
dell' Opera.
·
La venerazione dovuta al Pubblico , e ai Nobili Personaggi
che .o norarono co' loro Nomi questa Assocciazione, · ini ha obbllgato ad . accennare i motivi .della mia involontaria tardanza.
Mi giav~ spe~are ·che i due Tomi, che compiranno la presente
Opera • verranno alla luce con maggior sollecitudine , f!d io
non rriàncherò della possibile attenzione per tor di mezzo quegli ostacoli che frappor si potrebbero , e ritardarne la pronta
esecuzione.
Frattanto il cortese mio Lettore si ~ompiaccia di riflettere, che
~e le Fabbriche di Vicenza pubblicate nel primo Tomo di questa
collezione diedero un' idea della fertilità dell' ingegno del Palladio,
non minor meraviglia certamente gli recheranno le contenute in
questo ~condo Volume, in cui vien dimostrata colla possibile diligenza una parte delle numerose invenzioni da lui ordinate per
le Fabbriche di Campagna •
Nella serie di queste invenzioni si ammirerà con quanta var.ietà egU dividesse i Piani , secondo gli usi dì que' tempi, c con
Tom. II.
A

2,

quanta eleganza e nobile semplicità adornasse i loro Prospetti ;
Il Palladìo ebbe quasi sempre i~ riflesso di alzare le sue Fabbriche a un sol Piano nobile posto sopra di un Zocco, nell' altez.
za del qucrle disponeva i luoghi <la servizio, oltre ai granaj , o
stanzini a tetto , per · cui riserbava il terzo Piano. Credo ch' egli
abbia usato questa pratica, cioè di alzar le Fabbriche a un solo
Piano nobile , per renderle più comode, senza il disturbo di dover salire e scendere per lunghe Scale , e poi per non esporle
agl' insulti de' venti , a' quali vanno sogget·te, per esser isolate, e
in laogbi aperti •
Si osservi inoltre • <.:hc di puca estensione quasi sempre ~ono i
suoi Prospetti, per conciliare ad essi una lunghezza corrispondente all' altezza • Quasi sempre inriafzò nel mezzo delle Facciate
una Logt;ia, ora sporg.e nte, ed ora incassata, quando ad Archi,·
e quando con Colonne isolate, dividendo in questa guisa il Prosp.e tto in tre parti , ognuna delle quali resta armonica In se, e
proporzionata col Tutto. Per render comode queste sue Case di
Villa, sovente vi aggiunse due Portici estesi ne' fianchi de' Pro-:
spetti; e tal volta, portando ne avanti una porzione , e formando·
con essi un angolo retto, determinava cosl la larghezza, ed · an ..
che la lunghezza degli · spaziosi Cortili che stanno dinanzi aUe
Fabbriche.
Del:l' Ordine Dorico senza basi sovente servivasi in questi Portici , i di cui intercolunnj erano spaziosi, cioè dd genere .A.reostilos , e bene spesso tralasciava nei Fregi le Metope, e ponèva
i TriglUi solamente sopra le Colonne e nel mezzo degl' intercolunn j, per accennare· ·.ie teste de' eravi principali che · &ostengono
il coperto , le . quali riposano in que' luoghi • Lungo alcuni di
questi Portici egli dispose dei comodi Appartamenti per gli Ospiti ; in alcuni altri pose · le Scuderie, le abitazioni de' servi cori , e
quando la economia regolata dalla prudenza )o esigeva, de' medesimi Portici in una conveniente distanza distribùiVa una . parte
per uso Rurale, ·cioè stalle da buoi , knili , cantine , granaj ~
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abitazioni per ~a,taldi ; pu,rch~ per la vicinanza non apportassero
· disEurbo alla Casa dd Padrone :r •
Ebbe sempre attenzione il nostro Autore ndlo scegliere il
luogo di queste adiacenze, di potere dar loro una facile comu.
nicazionc con la Casa del Padrone ; . perchè senza incomodo e
noja, io ogni stagione, PQtesse andar .se111pre al coperto ad ordinare ·le cose SUe a •
Grandissima osservazione , e gran genio egli ha dimostrato
nell' adattare le proprie invenzioni ai rispettivi luoghi , ne' .quali
si dovea fabbricare. La graziosa Fabbrica della Rotonda presso
Vicenza è un chiaro esempio di rara invenz.ione perf~ttamente
accomodata all' amena sua situazione. Questa Fabbrica ha. un ca..
rattere che unisce decentemente gli ornamenti delle nobili Fab.
briche della Città , e conserva quel semplice che tanto ~eua in
quelle di Villa J •
Con la medesima convenienza egli ha formato I' invenzione
per Sua Eccellenza il Sig. Francesco Pisani , Patrizio Veneto s in
Montagnana, Castello del Pad~vano~ Questa. nobile Fabbrica porta in . fronte un carattere , il quale a mio giudiaio non sarebbe
6l~cente per una Casa di Città , nè conveniente nrebbe ia una
di V~, ch'eretta fosse in un'aperta ca-mpagna:. Imperc.iocchè
se Atrio, e gli Archi di cui ella ~ decorata conveng~no a
quelle di Città;. le Torri, le Finatre se.nza alcun crnameDto.
le . Cornici del Prospetto· convertite loro .non converrebbero. Ma
essendo posta subito fuori d' Wla porta .di un popolato Castello ,
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qual è Montagnana , sembrarhi che la nobile invenzione del no.
stro Architetto sia artificiosamente adattata ' al luogo e alla cos.:
picua Famiglia , per cui è stata eretta , e che sia condotta con
quella convenienza che rkhiedesi nelle Fabbriche suburbane, cioè
che sieno conciliati in essa gli ornamenti delle Case di Citti
co1Ia lodevole semplicità di quelle di Campagna.
Si osserverà che quasi tutte le invenzioni del Palladio ~ contenute in qucsro secondo Tomo, sono di una. mediocre grandezza , proveniente , cred' io , da una discreta economia di chi gli
ordinò i Disegni. Una però ne abbiamo da lui inventata per i
Conti Adriano,. e Mare' Antonio fratelli Tiene nella loro Villa di
\ Quinto ,. la quale è ·di una superba magnificenza .. Questa grandiosa invenzione, che può stare al pari colle Fabbriche de' Greci e . de' Romani ,. dimostra ·il gran genio del Palladio, e fa co;.
noscere quanto profitto egli ha tratto ·dalla lettura di Vitruvio,
e dalle reliquie delle Fabbriche Romane, che replicatamente ha.
esaminate, e con grande intelligenza. tramandate in disegno a noi.
La magnificenza di questa Fabbrica , la moltiplicità delle sue
parti , cioè Logge , Sale , Gallerie , comodi e ben distribuiti Appartamenti , Cortile , Giardini , ed in fine vastissimi coperti , in
cui si possono disporre tutti i luoghi necessarj all' uso della Campagna; tutte queste parti costituiscono una Casa la più grandiosa
fra tutte le Fabbriche di V iJia disegnate dal Palladio •
Quantunque il nostro Autore sia stato studiosissimo di Vitruvio, e ch'egli abbia dimostrato nel primo de'quattro suoi Libri,
al Capitolo decimoterzo, i cinque generi degl' intercolunnj secondo i precetti di quetr Autore; pure- nelle sue esecuzioni, sule
esempio, crèd' io, degli ·Antichi, giudiziosamente si dipartì da
que' ristretti confini , formando i suoi intercolunnj di regolati e
variati spazj, adattabili alle sue invenzioni e agli usi, per i qua·
li erano innalzate le sue Fabbriche +.
+ li

Si!!. Tommuo Ttmanza nella Vita dell" Archiccuo lra Fraocuco Colonna Domcoicano 1

soprannominaro P~lili1o, ( it quale ~ stato t•
Alltore di quel rinomato Romanzo .che, per
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qual è Montagnana , sembrarhi che la nobile invenzione del nostro Architetto sia artificiosamente adattata ' al . luogo e alla cos.·
picua Famiglia , per cui è stata eretta , e che sia condotta con
quella convenienza che richiedesi nelle Fabbriche suburbane, cioè
che sieno conciliati in essa gli ornamenti delle Case di Città
colfa lodevole semplicità di quelle di Campagna.
Si osserverà che quasi tutte le invenzioni del Palladio,. contenute in quesro secondo Tomo ,. sono di una mediocre grandez.
za, proveniente ,. cred' io , da una discreta economia di chi gli
ordinò i Disegni. Una però ne abbiamo da lui inventata per i
Conti Adriano,. e Mare' Antonio fratelli Tiene nella loro Villa di
,, Quinto,. la quale è ·di una superba magnificenza.. Questa grandiosa invenzione, che può stare al pari colle Fabbriche de' Greci e de· Romani ,. dimostra il gran genio del Palladio, e fa conoscere quanto profitto egli ha tratto ·dalla lettura di Vitruvio ,
e dalle reliquie delle Fabbriche Romane, che replicatamente ha
esaminate, e con grande intelligenza tramandate in disegno a noi.
La magnificenza di questa Fabbrica , la moltiplicità delle sue
parti, cioè Logge, Sale, Gallerie,. comodi e ben distribuici Appartamenti , Cortile , Giardini, ed in fine vastissimi coperti, in
cui si possono disporre tutti i luoghi necessarj all' uso della Cam..
pagna; tutte queste parti costituiscono una Casa la più grandiosa
fra tutte le Fabbriche di V ili a disegnate da[ Palladio •
Quantunque il nostro Autore· sia stato studiosissimo di Vitruvio, e ch'egli abbia dimostrato nel primo de· quattro suoi Libri,.
al Capitolo decimoterzo, i cinque generi degl' intercolunnj secondo i precetti di quelr Autore; pure nelle sue esecuzioni , sull'
esempio , crèd' io ., degli Antichi , giudiziosamente si dipartì da
que' ristretti confini , formando i suoi intercolunnj di regolati e
variati spazj, adattabili alle sue invenzioni e agli usi., per i qua.
li erano innalzate le sue Fabbriche +.
+ Il

Si~. Tommaso Tcmanza nella Vita dcii" Ar<.hiccuo fra Francesco Colonna Domenicano~

soprannominaro P11lifilo, (il qua te ~ stato t•
Aatore di quel rinomato Roman&o ,che, per

l
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Se il Palladio ha dimostrata la sua ecceUenee abilità nell' )n ..
ventare le Piante· delle Fabbriche :t e nel decorare con eleganz.a .
i loro Prospetti ; non minore ingegno ba dimostrato ·nel dar
nuova e varia forma a Case che -prima esistevano, c nel superare le difficoltà che s'incontrano nel dover accordare il nuovo col
'Vecchio , e nobilitarne le Facciate con discreta parsimonia :t senza
offender le leggi della solidità e convenienza •
Per convalidare questa mia osservazione :t basta riflettere al
grazioso Prospetto della Fabbrica del Conte Francesco Tornieri
disegnata in questo Volume , a quella delia Contessa Francesca
Schio in Montecchio Precalcino , alla superba Loggia del Conte
Alessandro Piovene in Lonedo, e alla Casa de' Conti Antoniò)
e Agostino fratelli Ragona alle Ghizzole, le quali sono un chi arò ~estimonio della di lui perizia, ed ingegno. Quanto difficile
cosa sia l' unire il nuovo col vecchio , chi ne ha esperienza , l~
può agevolmente· conoscere • Il Conte Francesco Algarotti in una
sua lettera scritta al Sig. Tommaso Temanza. accennandogli i
opinione 41c1 Conte Fr~nrcS<"O Algarotti, contribuì di ralho a risuecitare iJ vero gusl'o
dell' Architctrura 1 in una nora, la quale mi
piace di q · l s? rro riporta re, così dice; ~~~·
P•ll.filo A<t111•• ,.,. prurllt di 1'ilr1J11Io, td;,
eb1 '"!li Etlifilf..i di dwt Ordirti, i t C'olnnl
~~.,

r....... fi••• ,.,,,. '"·•tb•
f"''' /t.. ;,. ..

,. , ... ,,. ,.,,,
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A'fltl<rtl,

.lf•JI,.drt IAf
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• ti<Ji171• IMnfht~(,.•, •••• {ono • "" diprtjfo
· 'irullt dtl C" oli{-. Iii
~•inti fl {tort,o
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ricbl &Il •tltlir•v•"• rr•u• p1ÌI
Le
Vite dci p i i~ ce·cbri Archir. e Scultori Vene.
· :r.iani che fiorirono 111el Secolo XVI. pag. J7•
lJ predetto Sig. Tcroanu, nella Vita da lui
serina clcl noatro Palladio, ha brc•cmente
~imarcate con ouiu1o clis<crnimcnto, c con
giv.di:r.iou critica tutte Ic bellezze. e gli accorr;imeati cl i llv.ell' insigne Areh i retto • va.
~ie Opere egli ha date alfe 1tampe; quella
però uhim.tmcnte pubblicata delle Vite degli
Architetti, e Scultori Veneziani, sarebbe
$Qlficicntc ad imsao1talarc il :Ooac 4i CJ.IIt•

l11nqae Scrittote.
Un' Opera tant" ietruttin fi puìJ giustamente
denominare la Storia dell'Architettura Veneziana di quel felice Secolo per le belle Ani •
In essa il dotto Strittorc eruditamente dimo.
stra il di Ici progresso, i vari impieghi di
quegli Artefici inr,cgnoiÌ, i modi da casi tenut i del disporre, c murare con aolidità nella civile c militare Arcbitettv.ra. &imuca
poi le bcllrue delle fÌÙ singolari Fabbriche_,
c con &iudir.iosa criu.u acrenna que&li arbr.
uJ che alcuno di es'!i si è preso, o quelle
sviare che mal d confanno colla buona Architcuuu J d appoggia le sue critiche osse!vu,ioni ..fll' autorità di Virrv.vio, all' acmpto
delle Fabbriche antiche , cd in fine a lla ragione J la qaa le in esso prevale aorr~ qualun.
que esempio: spoglio d'ogni parztahrà c pre.
vcnzione, dc:ocrivr le Vite dc' suoi · illusui
Artefici, come doucbbc fare ogni dotto c
sincero Scrittore.
Nella vira del Palladio, pare cb' egli si siarsreso più che in qualunque altra t forse pcrcU
la molriplic:ità delle Fabbriche di quel rar.o
Architetto gli ha aomministrara più, ampi~
materia di qualunque altro J o perche la di
lui semplice cd elegante maniera è fouc
analoga al
sao anodo eli irnaart •

••nio
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Se il Palladio ha dimostrata la sua eccellente abilità nell'.in ..

ventare le Piante· delle Fabbriche , e nel decorare con eleganz~.
i loro Prospetti ; non minore ingegno ha dimostrato ·nei dar
nuova e varia forma a Case che prima esistevano, c nel superare le difficoltà che s· incontrano nel dover accordare il nuovo col
•ecchio, e nobilitarne le Facciate con discreta parsimonia , senza
offender le leggi della solidità e convenienza •
Per convalidare questa mia osservazione , basta riflettere al
grazioso Prospetto della Fabbrica del Conte Francesco Tornieri
disegnata in questo Volume , a quella della Contessa Francesca
Schio in Montecchio Precalcino , alla superba Loggia del Conte
Alessandro Piovene in Lonedo , e alla Casa de' Conci Anconiò ,
e Agostino fratelli Ragona alle Ghizzole, le quali sono un chiaro ~estimonio della di lui perizia, cd ingegno. Quanto difficile
cosa sia l' unire il nuovo col vecchio , chi ne ha esperienza , lo
può agevolmente· conoscere • Il Conte Francesco Algarotti in una
sua lettera scritta al Sig. Tommaso Temanza, accennandogli i
opinione tic t Conte
tribuì di rat'ho a
dell' Arc:bitct•ura 1
piace di q ·• snto

Franrcsro Algarotti, con.
risutcitare iJ vero gusro
in una nora, la quale mi
riporrue, così di c~: .fl"ì
Ptli.fil• .,.,,.•• .,,. p~"'"' tli v;,~•vlt, ,, ; ,
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ticbl tll •44i•av ... t rr•ret piÌI J'"". Le
Vite dd più ce ·cbri Anbir. c Scultori Vene.
· ziani che fiorirono 11el Secolo XVI. pag. J7•
U predetto Sig . Tcmanu, nella Vita da lui
serina elci nJstro Pa1lad;o, ba bru~menre
.rimarcate con ortimo diS<ernimcnto, e con
ciudiz.iou critica tutte le bellez.z~. e gli accorsimeati di ctuell' insigne Archi retto, Va.
.rie Opere egli ha date alle stampe; quella
però ultimam~nte pubblic:ara delle Virc degli
Architetti, e Scultori Veneziani, ur~bbe
SGIJicieatc acl ÌllllllOrtalarc il DOJBe di CiUI•

Junque Scrittore.
Un' Opera rant~ istruttin fi può giustamente
denominare la Storia dell'Architettura Veneziana di quel felice Secolo per le belle Arti •
Jn ~ssa il dotto Suittore erudit•m~nte dimo.
sta·a il di Ici ftogresso, i vari impieghi di
quegli Artefici rn,~gnoai, i modi cl1 cui re.
llUtÌ d~l ,lisporre, e murare con solidi t~ nella civil~ e militare Architettura. &iaurca
poi le bellezze delle più singolari Fabbrich~.•
e con &ivdiziosa c:ritt(a auenna qut~li arbitri r.he alcuno di ~~i si è preso, o quelle
S'fitte che mal si confanno colla buona A r.
chirettura J ed appoggia le sue critiche ossc!·
Ya7.ioni .J.Il' autorità di VitruYiO, all' aempto
delle Fabbriche anriche , cd in fine alla ragione J Ja qaale in ~sso prevale sopr~ qualuo.
que esempio: spoglio d'ogni parztahrà e p re.
vcnzionc, due rive le Vite dc' suoi · illustri
Artefici, come do v rcbbc fare ogni dotto e
sincero Scrittore.
H ella vira del Palladio, pile c:b• egli si siacsteso pi'ìl che in qualunque altra, forse pcrcU
la molriplic:ità · delle Fabbriche di quel ru.o
Archirctto gli ha somministrata più, ampi~
materia di qualunque altro J o perchc la d1
lui semplice cd elegante maniera è fone
analoga al sag&io sao modo di icn.arc •
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molci Disegni fatci da varj Architetti per fa Facciata di San Petronio in Bologna~ dice che se venissero pubblicati coll'intaglio·,
si vedrebbero in una · ttr.~hiata ;, varj pensieri di tanti ecceUenti
Uomini nel medesimo soggetto~ e in u.n. 1oggetto. per se difficili.ssi•
mo ~ quale si è l> accord11re il nuovo col vecchio •
Di utilissimo esempio serviranno ai giovani Architetti le ridut.ìoni a nuova forma delle soprannomioate Fabbriche ~ se si
compiaceranno- di riRettere che il Palladio sapeva uniformarsi al
genio ed alle circostanze di chi voleva che le Fabbriche fossero
da tui dirette ; e che ingegnosamente sapeva ridurre k altrui di ..
stribuzioni secondo il suo gusto ~ innescando sempre, ove poneva
mano , quel nobile e quel semplice che dagl' Intendenti viene dj..
stinto e ~ammendato-.
Per soddi~fare all' impegno presomi col' Pubblico , oltre alle
Fabbriche del Pallad1o, ha disegnato anche quelle ch'io giudico
della di lui Scuola.. Il bel Casino Cerati in Montecchio. Precalcina, la Casa del Conte Pietro Caldogno:, nelfa sua Villa di Cal.
dogno , la Fabbrica russari in R:etorgole non le credo invenzioni del Palladio , ma bensl della. di lui Scuola, perchè hanno un
carattere analO.go alla di. lui maniera ;: e perciò da molti vengono tenute per Disegni di qpcl celebre· Autore . Io mi lus-ingo ,.
che se verranno esaminati con gitJsta· critica i Disegni ch' io pre...
sento~ mi si accorderà che non vi è quel grande, e quella eor.
rezione, di cui vanno sempl'e foFnite· le: d.i lui invenzioni-·.
Di quanto profittO· sia riuscita la Scuola del Palladiea> , l<i> manifestaAO· le Fabbriche da essa provenute. Un chiaro. esempio ne
abbiamo presentemente nella persona del Nobile Sig. Ottone Calderari, il q.uale studiosissimo di Virruvio, e delle Opere del no·
stro Autore , per semplice suo diletto , ha prodotti dc' frutti maturati col sua singolar talento • Con Fabbriche eseguite , e con
invenzioni' distgAate egli ha dat0i delle indubitab:ili prove della
sua dottrina :ed 'ottimo gusto.
· ·· Se il Tomo da mc pubblicato, cd if presente avranno incon:
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molti Disegni fatti da varj Architetti per la Facciata di San Petronio in Bologna, dice che se venissero pubblicati coll' intaglio,
si vedrebbero in una ttc€hiata i. varj pensieri di tanti eceellenti.
Uomini nel medesimo soggetto, e in u.n. soggetto. per se difficilissi•
mo, quale si è l> accordare il nuovo col vecchio •
Di utilissimo esempio serviranno ai giovani Architetti le ri-

dut.ioni a nuova forma delle soprannominare Fabbriche , se si
compiaceranno- di riRetter~ che il Palladio sape.va uniformarsi al
genio· ed alle circostanze di chi voleva che le Fabbriche fossero
da lui dirette ; e che ingegnosamente sapeva ridurre k altrui di ..
stri&uzioni secondo il suo gusto , innestando sempre, ove poneva
mano , quel nobile e quc:l semplice che dagl' Intendenti viene d~
stinto e eommendato-.
Per soddi~fare all' impegno presomi col Pubblico , oltre alle
Fabbriche del Palladio , ha disegnato anche quelle ch' io giudico
della di lui Scuola.. U bel Casino Cerati in Montecchio. Precalcino, la Casa del Conte Pietro Caldogno:, nelia sua Villa di Cal.
dogno , la Fabbrica Bissari in Retorgole non le credo invenzioni del Palladio , ma hensl della. di lui Scuola , perchè hanno un
carattere analO.go alla di lui maniera ;.: e perciò da molti vengono tenute per Disegni di qpel celebre· Autore. Io mi lus-ingo»·
che se verranno esaminati con gitJsta· critica i Disegni ch' io pre-sento , mi si accorderà che non vi è quel grande·, e quella eor.
rezione, di cui vanno sempR for:nite· lf: di lui invenzioni'.
Di quanto profitto- sia riuscita la Scuola del PalladìCa>, }(i) manifestaao- le Fabbriche da essa provenute. Un chiaro. esempio ne
abbiamo presentemente nella persona dd- Nobile Sig. Ottone Calderari ,. il q.uale studiosissimo di Vitruvio, e delle Opere dd no-stro Autore- , per semplice stto dilttto , ha prodotti de· frutti maturati col sua sirrgolar talento-. Con Fabbriche eseguite , e con
invmzioni• distgAate egli ha dat0i delle indubitaMli prove della
sua: dottrina
., : . : . . :ed 'ottimo gusto •
Se il Tomo da me pubblicato, ed if presente avranno incon...
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trata f approv.azion~ degl' Intendenti i spero c:he ne' due the ·re.
stano per rerm'iftare qGesta mia raccoltà essi troveranno maggior
soddisfazione • Il terzo -e quarto T-omo ·conterranno più di cen ro
Tavole con Disegni di Fabibriche 'di Campagna, di Tcmpj, di
Ponti , dell' Atrio C:orintio principiato , vivente il Palladio, pel
MonasterD ddia CaritA di Venezia .de' Canonici Regolari ; ed . in
iir:te darò disegnate tutte Opere di questo celebre Architetto •
dte sono venute .a mia ~agnizione • .a ggiucnendovi anche· .qual'!
che D!segno. inedito ...
·
··
··

r
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trata f approvazione degi' Intendm.ti t spero che ne' duè the ·re.
stano per terminare qoesta mia raccolti. essi troveranno maggior
soddisfazione • Il terzo e quarto T-omo ·conterranno più di cento
Tavole con Disegni di Fabbriche ' di Campagna, di Tcmpj, di
Ponti , dell' Atrio Corintlo principiato , vivente il Palladio, pel
Monastero ddla CaritA di Venezia de' Canonici Regolari ; ed . in
fir:te darò disegnate tutte r Opere di questo celebre Architetto •
che sono venute .a mia ~ognizione • aggiucnendovi anche · ~ual'!
dle D!segno. inedito ..
·
··
·
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DALLA NOBILE FAMJGL[A 'D!. SIGNORI MARCHESI

M A R Z I O, E· G A B R I E _L E
F R A T 'E L L I

L

C A P R A.

disegna~a

A Fabbrica
nelle prime quatfro Tavole , denominata la Rotonda , è per consenso uniformè dei periti osservatori
una delle migliori Opere Palladi-ane. Essa ·fu, inventàta dal celebre Architetto per Monsignor Paol<.> Almerico Nobile Vicentino •.
Una facile deliziosa Collinetta , su: di' cui; ella doveva: esser eretta, impegnò l'ingegnoso Inventore a idéare run'·Opera di tale
struttura , che , olcre i pregi . di solidità e di magnificenza , ha
tutto il bello che nasce da una particolar convenienza colla sua
situazione . Per procurare agli Abitatori il piacer di godere delle
belle vedute che le stanno aii' intorno' ebbe ravvedimento di
costruire il Palazzo d' una figura perfettamente quadrata • Ali.ò
. '"
l
poscia dinanzi ai quattro lati , che formano altrettan.L avo a r.
. p rospettt. , una e1egante L oggta,
· · e ne1 mezzo 1asc1o
·'
t1
il vano per una Sala rotonda , la quale è circondata da nobilissimi Appartamenti; distribuì con decorosa comodità le interne
parti~ che consistono in quattro quarti , i quali hanno i lor ingressi e regressi negli Anditi che danno il passaggio dalle Logge
alla Sala. Ogni Appartamento è composto di una Camera, e di
\Hl
•

Monsit:n"r Almerico è suro Rcferendario dc'/
due ~c :nmi l'onrcrici Pin 1\'. c v . , c frc~ ' ~
ro, In bco~mcrenr.a dc ' servi gi prcsrari alla
Corte di Roma, del i' iuigne d1olo di Ci Ha.

dino Romano ~st eso ancora a tutta la sua
C•s.a; v ;~ o ·• i Ò 1 cr varie ruri di Europ• i
irdi r israb Gircsi in .P<. t ti a diede pr i ne i rio
al la Rorond~.
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DALLA NOBILE FAMIGLIA 'DE SIGNOR[ MARCHESI

M A R Z I
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E· GABRIELE

F R A T 'E L L I

L

C A P R A.

disegna~a

A Fabbrica
nelle prime quattì·o Tavole , denominata la Rotonda , è per consenc;o uniforme dei periti osservatori
una delle migliori Opere Palladi"ane • Essa ,fu. inventata dal celebre Architetto per Monsignor Paolo Almerico Nobile Vicentino •.
Un a facile deliziosa Collinetta , su: dP cui; eiJa doveva: esser eretta, impegnò l'ingegnoso Inventore a idéare run'·Opera di tale
struttura , che, oltre i pregi di solidità e di magnificenza, ha
tutto il bello che nasce da una particolar convenienza colla sua
situazione . Per procurare agli Abitatori il piacer di godere delle
belle vedute che le stanno all' intorno ' ebbe
avvedimento di
costruire il Palazzo d' una figura perfetcamente quadrata. Ali.ò
. I7T
l
poscia dinanzi ai quattro lati , che formano altrettan.L avo a 1'.
· e ne1 mezzo 1asc1o
·'
t1• p rospetti. , una elegante L ogg1a,
il vano per una Sala rotonda , la quale è circondata da nobilissimi Appartamenti ; distribuì con decorosa comodità le interne
p:nti , che consistono in quattro quarti , i quali hanno i Ior ingressi e regressi negli Anditi che danno il passaggio dalle Logge
alla Sala. Ogni Appartamento è composto di una Camera, e di

r

\111

•

Monsigti<1r Almerico è stato Refcrcndariil de' ,·
due ~c:nmi l'ontef.cì p; n 1\". e \"., e fre7'•ro, In bc"cmerenza d~' servigi prestati •'la
Con e di Roma, del i' inlignc titOlo di Citta.

dinn II.OmHIO, esrcso oruora ~ tutta la sua
Ca >a; v';-g~lò , c=r \'arie rartt di furo_r~.;
irJi risrabi'ircsi in l'.ottÌa diede p t inCI(IO

al!a R.otond.a.
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un Camerìno • La propo.rzìone delle Camere non è di nessuna
delle sette maniere dal Palladio insegnate; imperciocch~ sono far.
ghe P.- 1 s ;. ~ e lunghe P. 2. + on.cie 4 ' . La lor.o altez.za è
stata stabilita oon la media proporzionale Aritmetica , cioè colla
prima delle tre medie • l Volti di queste Camere ~ i qlllali sono
a conca , hanno di raggio quasi il terzo della larghez%a delle
Camere medesime , C: sono <>rnati con gentili .compartimenti dì
stucchi e pitture • La Cornice d' imposta, sopra di cui principia
la volta, è l' undecima parte dell'altezza dal .piano 4ella Camera
fino alla sommità di essa Cornice • I Camerini sono lunghi una
larghezza e mezza; sono involtati a botte, cd hanno eg-ualmente bellissimi e variati partimenti nei Volti ·di stucchi e pitture ;
il raggio della loro curva è la terza parte della larghezza del
Piano • Sopra di questi Camerini vi sono degli Ammezzati , ne•
quali s~ entra per le quattro Scale che conducono al Piano supe.
riore : la divisione del qual Piano è opera dell' ·avvedimento per.
spicace del fu Sig. Marchese Mario Capra; imperciocchè dal Palladio era stato disposto per solo fine di pocervi passeggiare ~ , e
presentemente .è ridotto in varj e sufficienti Stanzini, che servong di gran comodo : ed io credo , che il Palladio ·non si sareb&e sdegnato , se avesse veduto so.tto agli occhi suoi in questa
parte alterata la disposiz.ion della sua Fabbrica.
.
Esaminando la Sala .rotonda , io la rit,;ovo dal pavimento alla
lanterna, da cui riceve il lwne, un diametro, e tre quinti. Gira tutto intorno alla stessa un poggiuolo posto all' altezza dd
secondo Piano ~ il quale può servire di grandissimo .comodo in
occasione di Feste da ballo J e di Accademie • Le pareti della
medesima Sala sono dipinte ; e la Tribuna è riccamente decora.
ta da Statue , pe~ di.r il vero , !_Dal annichiate , e da ornamenti
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un Camerìno. La propo.rzìone delle Camere non è. di nessuna
delle sette maniere dal Palladio insegnate; imperciocchè sono larghe P.- 1 s .; ~ e lunghe P. 2. + oncie 4 • . La loro alteua è
stata stabilita con la media proporzionale Aritmetica, doè colla
prima delle tre medie • l Volti di queste Camere i q111ali sono
a conca , hanno di raggio quasi il terzo della larghezza delle
Camere medesime , ~ sono -ornati con gentili .compartimenti dì
stucchi e pitture • La Cocnice d' imposta, sopra di cui ·principia
la volta, è r undecima parte dell'altezza dal piano .della Camera
fino alla sommità di essa Cornice • l Camerini sono lunghi una
iargbezza e mezza; sono involtati a botte, ed hanno eg.ualmen.
te bellissimi e variati partimenti nei Volti ·di stucchi e pitture ;
il raggio della loro curva è la terza parte della larghezza del
Pjano • Sopra di .questi Camerini vi sono degli Ammezzati , ne•
quali s~ entra per le quattro Scale che conducono al Piano supe.
riore : Ja divisione del qual Piano è opera dell' ·avvedimento perspicace del fu Sig. Marchese Mario Capra; imperciocchè .dal Palladio era stato disposto per solo fine di pocervi passeggiare ~ , e
presentemente .è ridotto in varj e sufficienti Stanzini , che servono di gran comodo ; ed io credo , che il Palladio ·non si sarebèe sdegnato, se avesse veduto so.tto agli occhi suoi in questa
parte alterata la disposiz.ion della sua Fabbrica.
Esaminando la Sala rotonda , iD la ritrovo dal pavimento alla·
lanterna ., da cui riceve il Jwne , un diametro , e tre quinti • Gira tutto intorno alla stessa un poggiuolo posto all' altezza del
secondo Piano ~ il quale può secvire di grandissimo .comodo in
occasione di :Feste da hallo , e di Accademie • Le pareti della
medesima Sala sono dipinte ; e la Tribuna è riccamente decora.
ta da Statue , pe~ dir il vero , !,llal annichiate , e da. ornamenti
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che mal si.· confanno col gusto del Palladìo • Le quattro Logge
sono poste sopra un Zocco :. nella di cui altezza sono
Ta\'ola Q., contenuti• 1• tme
•
Il"1 , le cucme
· ~ l e d"1spense , e d altn·
luoghi da servigio • Tutto questo Piano è coperto di un Volto
reale ,con robustissimi muri e forti pilastri :. che lo sostengono •
Le Logge sono d'un semplicissimo Ordine Jonico , i di cui in.
tercolunnj sono due diametri e quasi un undicesimo, e si possono denominare con V irruvio del genere Sistilos ~ quantunque un
poco crescenti di due diametri; e r intercolunnio maggiore è poco più di due diametri e mezzo • La proporzione delle Colonne
è di nove diametri :. meno la ottava parte ; e la trabeazione è
la quinta parte della Colonna. 11 tutto è diviso in dodeci parti , come prescrive 1' Autore per quest~ Ordine ; non curando però
qualche picciola differenza , forse nella esecuzione accaduta • Le
Finestre sono alte due sole larghezze ; la qual proporzione le
rende armoniche sommamente col Tutto.
I loro ornàmenti , cioè gli Stipiti~ i Fregi , e le Cornici , so.
no ,sacomati con bellissima proporzione • L' altezza del Frontispi·
zio posto sopra le Colonne sembra un po' bassa :. se attenere d
vogliamo alla regola quasi universalmente adottata in questi ultimi secoli , cioè di .alzarlo nella sommità due deUe nove parti
della sottoposta Cornice diritta • 11 Palladio nella presente Fabbrica si accostò piuttosto alla regola adoperata dagJi .Antjchi ~ ed
a quella insegnataci :da Vitruvio 1 ; mentre eU' è minore della
quinta parte della sottoposta Cornice; dal che: ne risulta una
proporzione .che punto non discorda da quetla della Loggia , nè
da queJJa del Tutto insieme della Fabbrica. Reca meraviglia H
vedere che i Frontispiz j <ielle Porte e deUe Finestre non hanno
la medesima proporzione .di quelli delle Logge; imperdocchè questi. come ho .dimostrato, non arrivano aiJa quinta parte della
loro larghezza, e quelli sono alti una delle .quattro parti c mezza.
Meritano riflessione le Fin.cstre dell' Atrio ~ le quali sono seml
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che mal si.· confanno col gusto del Palladio. Le quattro Logge
sono poste sopra un Zocco :. nella di cui altezza sono
Ta\Jola Q., contenuu• 1• tme
•
11'1, le cucme:.
·
1e d'1spense:. .e d altri
luoghi da servigio • Tutto questo Piano è coperto di un Volro
reale .con robustissimi muri e forti pilastri :. che lo soscengono •
Le Logge sono d'un semplicissimo Ordine Jonico, i di cui intercolunn; sono due diametri e quasi un undicesimo, e si possono denominare con V itruvio del genere Sistilos ~ quantunque un
poco crescenti di due ·diametri; e r intercolunnio maggiore è poco più di due diametri e mezzo • La proporzione delle Colonne
è di nove diametri , meno la ottava parte ; e la trabeazione .è
la quinta parte della Colonna. Il tutto è diviso in dodeci parti , come prescrive 1' Autore per .quest~ Ordine ; non -curando però
quàlche picciola differenza , forse nella esecuzione accaduta • Le
Finestre sono alte due sole larghezze; la qual proporzione le
rende armoniche sommamente col Tutto.
I loro ornàmenti , cioè gli Stipiti, i Fregi , e le Cornici , SO•
no ,sacomati con bellissima proporzione • L' altezza del Frontispi·
zio posto sopra le Colonne sembra un po' bassa , se attenere ci
vogliamo alla regola quasi universalmente adottata in questi ultimi secoli , cioè di .alzarlo nella sommità due deUe nove parti
della sottoposta Cornice diritta • Il Palladio nella presente Fab-brica si accostò piuttosto alla regola adoperata dagli .Antjchi., ed
a quella insegnataci :da Vitruvio l; mentre eU' è minore della
quinta parte della sottoposta Cornice; dal che ne risulta una
proporzione .che punto non discorda da que1la della Loggia , nè
da quella del Tutto insieme della Fabbrica. Reca meraviglia il
vedere che i Frontispizj delle Pone e delle Finestre non hanno
la medesima proporzione .di quelli delle Logge; imperciocchè <JUC•
sti • come ho .dimostrato , non .arrivano alla quinta parte della
If>ro larghezza, e quelli sono alti una delle .quattro parti e mezza.
Meritano riflessione le Fin,estre dell' Atrio ., le quali sono seml
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plidssime; e senza Stipiti . In una Fabbrica ; con'\e questa ,. ornata con eleganza e proprietà , nessun altro Architetto si sareblte azzardato di lasciar le Finestre senz..' alcun ornamento • ~
Ora. non mi rimane senonchè accennare le ·varietà che si ris~ontrano tra la Fabbrica eseguita e i Disegni della medesima
pubblicati dall' Autore ne' suoi libri di Architettura. Per non dilungarmi sovverchiamente ,. ammetterò ciò ch' io credo _poco interessante,. riserbandomi in fine del presente Capitolo a presenta..
re una esattissima nota di tutte le differenze delle misure che
colla maggio.r diligenza ho potuto rintracciare • In primo luogo
trovai che. l' altezza della Sala è minore in esecuzione 8 piedi •
oncie 1 o di quanto il Palladio l' ha disegnata ; e vidi che questa
minorazione è caduta nelr Attico,. cioè in quella porzione che
dal poggiuolo ~ innalzata con la sua Cornice . d' im3
Tavola. • posta per sostenere la Cupola •
·
Varie sono le opinioni degl' Intendenti intorno alla minorazione di quest' altezza • Alcuni ka vorrebbero con le misure,. con
cui il Palladio la diede disegnata,. cioè delr altezza di piedi s s
che sarebbe un diametro e cinque sesti ; altri giudicano che nella
esecuzione , fa sua proporzione ,. la quale,. come ho dimostrato ,
è un diametro e tre quinti ,. meno poche onde,. sia migliorata •
Non si può mettere in dubbio, che se la. Sala fosse dell'altezza
ùisegnata dal Palladio , fa Cupola neu· esterno sortirebbe interamente dai coperti che la coprono tutto atr intorno, e farebbe di
se pomposa mostra. Per non perder di vista alcuno degli oggetri
che hanno relazione colla presente Fabbrica. io credo necessario
di avvertire che non è. facil cosa il poter dimostrare con eviden.
za, se le rimarcate alterazioni di misure sieno provenute da modificazioni fatte dal Palladio.. o dai pretesi miglioramenti deHo
Scamozzi; imperciocchè ne· suoi libri di Architettura chiaramente
egli dice di aver fatto eseguire il disegno di questa e di altre
' L• ArC'hiretto N. N. dis~~tnò le Finenre nqli
Acrj con g:i Sti,pici c fl\l r•t;JfÌ&j, Clllantun-
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plicissime; e senza Stipiti . In una Fabbrica ; cortie questa ,. ornata con eleganza e proprietà, nessun altro Architetto si sarcblte azzardato di lasciar le Finestre scnz.' alcun ornamento • ~
Ora. non mi rimane senonchè ac;cennare le ·varietà che si riscontrano tra la Fabbrica eseguita e i Disegni della medesima
pubblicati dall' Autore ne' suoi libri di Architettura • Per non di·
lungarmi sovverchiamente , ommettcrò ciò ch' io credo _poco interessante • riserbandomi in fine del presente Capitolo a presenta..
re una esattissima nota di tutte le differenze delle misure che
colla maggio.r diligenza ho potuto rintracciare • In primo luogo
trovai che l' altezza della Sala è minore in esecuzione 8 piedi •
oncie 1 o di quanto il Palladio l" ha disegnata ; e vidi che questa
minorazione è caduta nell• Attico, cioè in quella porzione che
T4 1
dal poggiuolo è innalzata con la sua Cornice . d' im·
avo a. 3· posta per sostenere la Cupola •
·
Varie sono le opinioni degl'Intendenti intorno alla m.inorazione di quest' altezza • Alcuni la vorrebbero con le misure, con
cui il Palladio Ja diede disegnata, cioè dell' altezza di piedi s s
che sarebbe un diametro e cinque sesti ; altri giudicano che nella
esecuzione , la sua proporzione , la quale, come ho dimostrato ,
è un diametro e tre quinti , meno poche onde, sia migliorata.
Non si può mettere in dubbio, che se la Sala fosse dell' altezza
ùisegnata dal Palladio , la Cupola nelr esterno sortirebbe interamente dai coperti che la coprono tutto all'intorno, e farebbe di
se pomposa mostra. Per non perder di vista alcuno degli oggerri
che hanno relazione colla presente Fabbrica. io credo necessario
di avvertire che non è facil cosa il poter dimostrare con evidenza, se le rimarcate alterazioni di misure siena provenute da modificazioni fatte dal Palladio. o dai pretesi miglioramenti deJJo
Scamozzi; imperciocchè ne· suoi libri di Architettura chiaramente
egli dice di aver fatto eseguire il disegno di questa e di alrre
'

L• Arrhiretto N. N. dis~ttnò le Finestre netti
Auj con g:i Stipiti e f&\lr.t;l.fÌ&j, 41uantun-

B

q·1e in csccu&ione sicao senz.· alcuB orna01cnt.1.

2

l l.

r

Fabbriche, ch' erano partì d' altri Architetti , alterandone .le prime invenzioni J. Mi resta per tanto da esaminare quali sieno le
alterazioni , che lo Scamozzi dice di / aver fatte in una Fabbrita , che , al dir del Palladio , pare che al suo tempQ fosse in
gran parte eseguita; imperciocchè nel Libro secondo della sua
Opera a carte 1 8 parlando della . Rotonda_, dopo di averla brevemente e con chiarezza descritta, egli soggiugne: NeW estremhà
àe i pi~distili, che fanno poggio alltt scale delle logge, vi sono
Statue di. mano di. Messer Lorenzo Vicentino Sculto.re molto eccellente. Parmi dunque che si possa ragionevolmente concludere,
che fatte .lè Scale , e postevi su i loro poggi le Statue:. la ·Fab.
brica dovesse essere se non arrivata ad · intero compimento, af..
meno ad un tal termine da non potervisi fare cambiamenti di
sÒmma ril-e"Vanza • Quali, dirà taluno , saranno adunque le alterazioni fatte dallo Scamozz.i? A questa interrogazione credo si possa rispondere , che nella di-stribuzione delle parti interne certa..
mente· lo Scam~zi non poteva por mano, e poco anche neU'
esterno. , p4>sto: che una o due Logge fossero eseguite , mentre
egli sarà stato obbligato a secòndare le altezze delle Colonne e
4elle loro trabeazioni • Forse si può supporre che la Sala roton ..
da n.on fosse- arrivata coll' altezza, al termine stabilito dal P al ..
ladio, e che J.a. minorazione di altezza , che troviamo fra il di.
segno. e la esecuzione, sia una di quelle alterazioni vantate dallo Scamozzi : oltre di che potrebbero anche essere state di sua
invenzione le apriture fatte nel mezzo delle quattro Scale che
smontano nelle· Lvgge, con l' inutil oggetto di presentar più. fa·
cile l' entrata ae' luoghi terreni , c renderli con cirl più lumino..
si 1 • Dello Scamozzi potrebbero essere gli ornamenti di qualcu..
na delle q.uattto Porte maestre ~ che danno ingresso a.l.la Sala ~
J
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Fabbriche, ch' erano partì d' altri Architetti , alterandone .le pri..
me in venz.ioni J. Mi resta per tanto da esaminare quali sieno l~
alterazioni , che lo Scamozzi dice di /aver fatte in una Fabbri-t'a , che , al dir del Palladio , pare che al suo tempQ fosse in
gran parte eseguita; imperciocchè nel Libro secondo della sua
Opera a carte 1 8 parlando della . Rotonda_, dopo di averla bre.
vemenre e con chiarezza descritta, egli soggiugne: Nelt' estremità.
&e i pitJdistili, che fanno poggio alle scale delle logge_, vi sona
Statue di mano di Messer Lorenzo Vicentino Scultore molto eccelknte. Parmi dunq~ che si possa ragionevolmente condudere,
che fatte lè Scale , e postevi su i loro poggi le Statue>- la ·Fab-
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brica dovesse essere se non arrivata ad · intero compimento , almeno ad un tal termine da non potervisi fare cambiamenti di
sÒmma rile'llanza • Quali, dirà tal uno , saranno adunque le alterazioni fatte dallo Scamozz.i? A questa interrogazione credo si possa rispondere , che nella distribuzione delle pani interne certa.
u1ente· lo Scam02:zi non poteva por mano, e poco anche nel l:'
esterno, posto: che una o due Logge fossero eseguite, mentre
egli sarà stato obbligato a serondare le altezze delle Colonne e
4elle loro trabeazioni • Forse si può supporre che la Sala roton.
da n.on fosse· arrivata colf altezza~ al_ termine stabilito dal Palladio, e cbe la min.orazione di altezza ~ che troviamo fra il disegno. e la esecuzione, sia una di quelle alterazioni vantare dallo Scamozz.i : oltre di che potrebbero anche essere state di sua.
invenzione le apriture fatte nel mezzo delle quattro Scale che
smontano nelle- L€>gge-, con l' inutil oggetto di presentar più fa·
(ile l' entrata ae' luoghi terreni, e renderli con ciò più luminosi r • Dello Scamo:z.zi potrebbero essere gli ornamenti di qualcu...
na delle q.uattro Porte maestre , che danno ingresso alla. Sala ;
J
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mentre vi ·si scorge dall' una all' altra qualche mutazione ; come
pure gli ornamenti delle quattro ~tre' Porte interne della Sala..,
per le quali si va alle Scalette che conducono al Piano superio·
re ed inferiore ; imperciocche sacomati ctrtamente non sono sul
gusto ael Palladio • A questa classe si possono riferire altresì gli
-ornamenti della Cupola , e quelli della balaustrata che ricorrono
tutt' intorno alla Sala •
Tali verisimihnente sono 1e ·alterazioni iittrodotte dallo Sca::
mozzi , le quali per altro non guastano il merito di questo Pa·
lagio , reso celebre per la sua reale bellezza , e per.Je frequenti
e quasi continue visite dei principali Signori di Europa , e dei
più dotti Coltivatori della buona Architettura •
-

T.A.YOLA I.
Pianta;
TAVOLA II. ProspetttJ :
TAVOLA III. Spaccato·.

...
(

•

(
(

A. Trabeazione Jonica;
B. B. Capitello, e Base.
C. C. Ornamenti di una delle Porte
d' ingresso .
Ornamenti delle Porte interne della Sala •
E. E·. Ornamenti delle Finestre ~
F. Cimasa sotto le Finestre •
G. Cornice dell'Attico.
H. H, Cornice c~ sostiene il Pog- ·

·<
<o. n.
(
(
(
(
(
(
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dJ CJ.Dtsta Fabbrica queste apsiture, ebbero il
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mentre vi si scorge dall' una all' altra qualche mutazione ; come
pure gli ornamenti delle quattro :Utret Porte interne della Sala.~·
per Je quali si va alle Scalette che conducono al Piano superio·
re ed inferiore ; imperciocche sacomati c~rtamente non sano sul
gusto del Palladio • A questa classe si possono riferire altresì gli
-ornamenti della Cupola , e quelli della balaustrata che ricorrono
tutt' intorno alla Sala •
Tali verisimilmente sono le ·alterazioni iiurodotte dallo Sca::
mozzi , le quali per altro non guastano il merito di questo Palagio , reso celebre per la sua reale bellezza , e per.Je frequenti
e quasi concinue visite dei principali Signori di Europa ~ e dei
più dotti Coltivatori della buona Architettura •
TAVOLA I.
Pianta~
TAVOLA II. ProspetttJ :
T...4VOLA III. Spaccato.
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A. Trabeazione Tonica;
( B. B. Capitello, e Base.
( C. C. Ornamertti di una
. delle Porte
d' ingresso .
·c
(D. D. Ornamenti delle Porte inter(
ne della Sala •
( E. E. Ornamenti delle Finestre~
(
F. GimaS'a sotto le Finestre.
G. Cornice dell' Attico •
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FABBRICA

PISANI PATRIZJ VENETI
NELLA VILLA DI BAGNOLO.

NEI

libri del Palladio troviamo disegnato Jl prese"iue Palazzo
per i tre Magnifici fratelli Vittore , Marco ~ e Daniele Pisani •
Questo luogo è quasi a1f'atto compiuto: ora è posseduto dal N. H.
Sig. Pietro Vittore Procurator Pisani ~ degnissimo discendente da
cosl illustre Famiglia. E• posto in Bagnolo~ ViJla del distretto
Vicentino, ed è situato presso ad un Fh1me, il quale somministra la opportUnità di trasportare in Venezia i prodotti di quelle
terre • A rjserva di qualche varietà nrlle grandezze delle parti ~
egli è interamente uniforme alfa pianta , che ci ha lasciata l"
Autore nel Libro li. Capitolo XIII. Le adiacenze, cioè i vastissimi luoghi rurali sono appena principiati , e non sono costrutti
secondo il Disegno delr Autore.. E• probabile che sieno stati ridotti sotto altra forma per comodo di potervi trebbiare c custodire il riso, prodotto abbondantissimo di que· fondi •
In tre Piani è divis<> il Palazzo; in Piano terreno per le
Cucine~ ed altri luoghi inservienti al .comodo della Famiglia; in
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FABBRICA

PISANI PATRIZJ VENETI
NELLA VILLA DI BAGNOLO.

NEI

libri del Palladio troviamo disegnato JI pres[nte Palazzo
per i tre Magnifici fratelli Vittore , Marco ,. e Daniele Pisani •
Questo luogo è quasi affatto compiuto: ora è posseduto dal N~ H.
Sig. Pietro Vittore Procurator Pisani degnissimo discendente da
cosl iltustre Famiglia • E" posto in Bagnolo ,. ViJla del distretto
Vicentino ,. ed è situato presso ad un Pi\Ime ,. il quale sommini.
stra la opporntnità di trasportare in Venezia i prodotti di quelle
terre ~ A rjserva di qualche varietà ndle grandezze delle parti ,
egli è interamente uniforme alfa pianta, che ci ha lasciata t•
Autore nel Libro li. Capitolo XIII. Le adiacenze, cioè i vastissimi luoghi rurali sono appena principiati , e non sono costrutti
secondo il Disegno dell" Autore.. E~ probabile che si eno stati ri.
dotti sotto altra forma per comodo di potervi trebbiare e custodire il riso~ prodotto abbondantissimo di que· fondi •
In tre Piani è: diviso. il Palazzo; in Piano terreno per le
Cudne ~ ed altii luoghi inservienti al .comodo della Famiglia; in
lt
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Piana nobile per servigio dei Padroni; ed il terzo per Granaj •
o S tanzini a tetto • Il Piano nobile resta com partito in due
Logge, in una Sala. e 'in due comodi Appartamenti. La .Sala
è di una bella forma • e di una maestosa proporzione • La .sua
altezza -è uguale aHa larghezza ; è ornata -4i Pilastri Dorici •
ed ha un Architrave che serve d'imposta • sopra la .quale riposa la volta della Sala • Il Palladio nella descrizione di questa
Fabbrica dà alla Sala una dimensione maggiore di quella .che ha
in esecuzione. Nel Lib. II. Cap. XIII. egli ne parla così: IJall'
una e l' altra parte del Cortile vi sono le stalle.. le cantine ~ i.
granari .. e .simili .altri. luoghi per uso della "'Villa. Le. -Colonne .dei.
Portici sono di Ordine Dorico.. La parte di mezzo -di questa Fab..
bri.ca è l'er l' abitazion del Padrone: il pavimento -delle prime stan..
ze è alto c.Ia terra .sette piedi ; sotto "Vi sono le -cucine~ ed altri.
simili luoghi per la Famiglia. La · Sala è. in volto, alta ·quanto
larga~ e la metà più : a yu~sta altezza giunge anco il volto delle
• Logge: le stanze sono in solaro .alte quanto larghe: le maggiori
.sono lunghe un quadro e due rerzi > le altre un quadro e mezzo •

L'Autore dice dunque che la :Sala è alta quanto è larga~ e
]a metà di più, la quale altezza monterebbe alla somma di pie.
di 48 ; ma nella esecuz.ìone non la. .troviamo alta che soli piedi 2. 8 onde 9. ·Questa insigne ·differenza di .altezza fa sospetta·
re di qualche errore scappato per inavvertenza dalla penna del
nostro Architetto ; perchè una. tale altezza non era assolutamen.
te comè inabile col restante della Fabbrica: ed eccone la ragione •
•
La Sala eseguita è larga piedi 2. 8 onde I I ; aggiugnendole la
metà della larghezza , ne risulterebbe r altezza di piedi ·4 J oncie 4 ;. . La medesima altezza dovrebb' essere impiegata fra le
Stanze degli Appartamenti del Piano nobile., e dei Grana;, ovvero Stanzini a tetto. Se dunque, -come dice il Palladio, le
Stanze che sono in solaro , sono tanto alte quanto larghe • la
maggior larghezza .è di piedi 1 7 ·e mezzo. Levando dai ·piedi 4 J
onde 4 ·C mezzo piedi J i e mezzo ~ r altezza degli Scanzinj a

(
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Piano nobile per servigio dei Padroni; ed il terzo per Granaj •
o S canzini a tetto • Il Piano nobile resta com partito in due
Logge, in una Sala~ e 'in due -comodi .Appartamenti. La .Sala
è di una bella forma , e di una maestosa proporzione • La .sua
altezza è uguale alla larghezza ; è ornata .4i Pilastri Dorici ~
ed ha un Architrave -che serve d'imposta , sopra la -quale riposa la volta della Sala • Il Palladio nella descrizione di ·questa
Fabbrica dà alla Sala una dirnensìone maggiore di quella .che ha
in esecuzione. Nel Li b. II. Cap. XIII. egli ne parla cosl : .Dall'
una e l, altra parte del Cortile vi sono le stalle~ .le cantine ~ i.
granari;, . e 3i.mili .altri luoghi per uso della "Villa. Le.. Colonne .dei.
Portici. sono di Ordine Dorico.. La parte di. mezzo di questa Fabbrica è j>er. l1 abitazion del Padrone: il pavimento -delle prime .stan.
ze è alto da rerra sette piedi; sotto \lÌ sono le -cucine~ ed .ll.ltri.
simili luoghi per la Famiglia. La · Sala è. in volto., alta ·quanto
larga~ e la metà più : a 1J.U~sta altezza giunge anco il volto delle
• Logge : le stanze sono in solaro .alte quanto larghe : le maggiori
:.sono lunghe un quadro e due rerzi ~ le altre un quadro e mezzo.

L' Autore dice dunque che la Sala è alta quanto è larga ., ~
la metà di più, la quale altezza monterebbe alla somma di pie.
di 48 ; ma nella esecuzione .non lar .troviamo alta che soli piedi 2. 8 onde 9. ·Questa insigne ·differenza di .altezza fa sospetta·
re di qualche errore scappato per inavvertenza dalla penna del
nostro Architetto ; perchè una tale .altezza non era assolutamen.
te comhinabile col restante .della Fabbrica: ed eccone la ragione •
•
La Sala eseguita è larga piedi 2. 8 ·onde I I ; aggiugnendole la
metA della .larghezza , ne risulterebbe r altezza di piedi -4 3 oncie 4 ;. . La medesima altezza dovrebb' essere impiegata fra le
Stanze degU Appartamenti del Piano nobile , e dei Grana; , ovvero Stanzini a tetto • Se dunque , <ome dice il Palladio , le
Stanze che sono in solaro , sono tanto alte quanto larghe , Ja
maggior larghezza .è di piedi 1 7 :e mezzo. Levando -dai ·piedi 4 J
oncie 4 .e mezzo piedi 1 '1 e mezzo , l' .altezza degli Stanzini a
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ovvero· Granaj, resterebbe piedi 1 ~ onde t o e mez~a, ~ s~rebbe
inconveniente per essi. Non si può credere che f altezza della
Sala, · sormontando il coperto delle ·Logge e degli Appartamenti,
dovesse tsser ·maggiore di quella dei due Piani che contengono
le Scanze e i sovrapposti Stanzini; imperciocchè nel Disegno del
·Pali adio vediamo tutto un coperto, che senza interruzione viene a terminar sopra la Cornice che corona l' Edifizio • Si (oncluda dunque che l' altezza della Sala descritta dal Palladio od
è una sua inavvertenza, oppure una trascuratezza di chi trascris~
se le Opere sue . ·
m
·1
Ognuno degli Appartamenti contiene tre Stanze; le
..t.a"Vo a 5·
. . sono lung he quas1. una larg hezza e tre quar.
maggtori
ti, le medie sono d' una larghezza e mezza , e le minori si ac.
costano al quadrato : queste hanno le volte , e sono alte una
larghezza e un quinto ; le altre son~ con le impalcature .' L' al.
tezza delle maggiori · è di una · larghezza e la settima parte , e
le medie sono alte una quarta parte di più della loro larghezza. ·
Delle due Logge, che ha disegnare il Pa11adio, nori n" è sta•
m · 1 6 ta eseguita che una sola ; ed è quella del prindpale
.L avo a
• P rospetto, . ch' 10
. presento neIl a T avo la . sesta sopra d'1
un Zocco alto piedi 7. Ella è innalzata , ed è fiancheggfata da
due Torri, ed ornata di· un Ordine Dorico a Pilastri rustici , la
di cui proporzione è quasi · 9 diametri , e la sua trabeaz.ione è
la quarta parte dei Pilastri • Frapposti a questi Pilastri vi sono
tr~. Archi, la di cui altezza. è poco meno di due ·larghezze , ed
.il pieno fra un Arco e r altro è la metà_ del lume dei medesimi Archi. Lo stesso ornamento abbiamo nell' interno della Log-·
gia , cioè i Pifastri Dorici, e gli Archi ; il tutto però di mezzo
rilievo. Sopra questi Pilastri vi è l' Architrave che serve d' impo.
sta , dal quale prende la mossa la ·volta della Loggia , · la di cui
alrez~a non è molto lontana da, una media proporzionale armo.
nka. L'altezza della PQrta che .dà ingresso alla Sala è di due
larghezze meno .;- , ~ perciò ella riesc.e tozza ; eppure non di·
scon~
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ovvero· Granaj, resterebbe piedi 2. ~ onde 1 o e mez~a, c! ~jrebbè
inconveniente per essi. Non si può credere che r altezza della
Sala, · sorm.ontando il coperto delle ·Logge e degli Appartamenti ,
dovesse esser ·maggiore di quella dei due Piani che cont~ngono
le Scanze e i sovrapposti Stélnzini; imperciocehè nel Disegno del
·Palladio vediamo tutto un coperto, che senza interruzione viene a terminar sopra la Cornice che corona l' Edifizio • Si concluda dunque che l'altezza della Sala descritta dal Palladio od
è una sua inavvertenza, oppure una trascuratezza di chi trascris-.
se le Opere sue . ·
hY
·
Ognuno degli Appartamenti contiene tre Stanze; le
1
.La'Vo a 5·
. . sono l ung he quas1. una l arg h ezza e tre quar.
maggton
ti, le medie sono d' una larghezza e mezza , e le minori si accostano al quadrato : queste hanno le volte , e sono alte una
larghezza e un quinto ; le altre son.o con le impalcature .· L' altezza delle maggiori· è di una · larghezza e la settima parte , e
Je medie sono alte una quarta parte di ·più della loro larghezza. ·
DelJe due Logge, che ha disegnate il Palladio, nori n' è sta·
m · 1 6 ta eseguita che una sola ; ed è quella del principale
.L avo a
• P rospetto ~ .ch' 10
. presento ne11a T avo la . sesta sopra di
un Zocco alto piedi 7. Ella è innalzata, e.d è fiancheggfata da
due Torri, ed ornata di· un Ordine Dorico a Pilastri rustici , la
di cui proporzione è quasi · 9 diametri , e la sua trabeazione è
la quarta parte dei Pilastri • Frapposti a· questi Pilastri vi sono
tre. Archi, la di cui altezza. è poco meno di due ·larghezze, ed
.il pieno· fra un Arco e l' altro è la metà_ dd lume dei medesimi Archi. Lo stesso .ornamento abbiamo nell' interno ddla Log-·
gia, cioè i Pifastri Dorici, e gli Archi ; ·il tutto però di mezzo
rilievo. Sopra questi Pilastri vi è l' Architrave che serve d' imposta , dal quale prende la mossa la ·volta .della Loggia , la di cui
altezza non è molto lontana da, una media proporzionale armonica. L'altezza della PQrta che .dà ingresso alla Sala è di due
larghezze meno ~ • e perciò ella riesce tozza ; eppure non discon-:
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sconvìeoe in una struttura Rustica~ Le Finestre delle Torri sono alce 2 larghezze e un quarto •.
Nella. Facciata. che guarda ii Cortile rurale , dall'
Tavola 7·
Autore è stata disegnata una Loggia d' Ordine Dorico • con Colonne e Pilastri sugli angoli • Questa Loggia non ha
avuro Ja sua esecuzione : ma io mi trovai in dovere , per non
mancare al mio impegno, <li formar if Disegno di questo Prospetto , dovendolo conformare alla Pianta e all" Alzato disegnato
dall' Autore , come in appresso vedremo ; nel che ho incontrate
non poche difficoltà • Volendo dunque formare l' Alzato della
Loggia secondo il Disegno del PaJiadio , le Finestre , che nel
detto Disegno sono nel mezzo de' due intercolunnj , resterebbe-·
r9 , secondo queilo che dimostra. la Pianta, mezze chiuse da' due ·
s1uri che dividono le due Camere maggiori dalla Sala. Volendo
poi allontanare te Finestre dagli angoli della Sala per trasportar-·
le neJ mezzo agr intercolunnj questi riuscirebbero molto più ristretti di quelJo che l' Autore g1i ha disegnati; e ciò perchè il
Disegno -.del suo Alzato non è corrispondente a quetlo della sua
Pjanta. Per .formar dunque il presente Disegno, e conformarlo
aUa Fabbrica -eaeguita , mi regolai nel seguente modo .
Feci ohe Je mezzarie delle due Finestre , e quetla dena Porta
mi servis;ero di norma per formare i tre intercolunnj, esservando che quello di mezzo fosse maggiore , e che gli altri due restassero .di quclla larghezza , ch' era.mi permessa dalla ristrettezza.
del luogo • Non ho avuto alcun pensiero per formare gli- spaz j
delle Merope quadrati; imperciocchè con&bhi di non porervi riuscire . Per evitar poi l' inconveniente di farle bislunghe , ed an.
che forse ineguali, tralasciai i Triglifi , e m' appigliai volontieri
4 ~i

non p~ÌI. v~4ura nelle Pahbriche del Palladio;
SC:1nbr1 tiiÌOnCVOJe Ì} C~ere che lÌI IIft
errore nato per una svisra, o pu l' arbirria
<'rrli uernreri. Com· è ponibile ~be rl J>al.
1, l i n abbi. f~cro le Fi~e•rrc c-osì 1~elrc , 10
""nl· rhe le r;ù snlrc abbiano di alreua a
!a r.;h<u.c, a;"!iLlntavi la telfa parte l Pallo

ouer•i la cli"~:enirli dof:e proporr.ion; P"ti.c.u e dali· .t.urore nel!.-. Porta, ne:~li An h i 1 e
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Tom. Il.
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s.ib. r. c:p. xxv.
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sconvìeoe in una struttura Rustica : Le Finestre delle Torri sono alte 2. larghezze e oo quarto •.
Nella Facciata~ che guarda ii Cortile rurale~ dali"
Tavola 7•
Autore è stata disegnata una Loggia d' Ordine Dorico , con Colonne e Pilastri sugli angoli • Questa Loggia non ha
avuto Ja sua esecuzione : ma io mi trovai in dovere • per non
mancare al mio impegno, .di formar ii Disegno di questo Prospetto , dovendolo conformare alla Pianta e all' Alzato disegnato
dall' Autore, come in appresso vedremo; nel che ho incontrate
non poche difficoltà • Volendo dunque formare J' Alzato della
Loggia secondo il Disegno del Palladio , le Finestre , che nel
detto Disegno sono nel mezzo de' due intercolunnj , resterebbe-·
t9 , secondo quetlo che dimostra la Pianta, mezze chiuse da' due ·
muri che dividono le due Camere maggiori dalla .Sala. Volendo
poi allontanare 1e Finestre dagli angoli della Sala per trasportar-·
le od mezzo agf intercolunnj questi riuscirebbero molto più ri..
stretti di quello che l' Autore gfi ha disegnati; e ciò perchè il
Disegno '<id suo .Alzato non è corrispondente a quel1o della sua
Pjanca. Per .formar dunque il presente Disegno, e conformarlo
alia Fabbrica .eaeguita , mi regolai nel seguente modo •
Feci ohe fe mez.zarie dcJJe due Finestre ~ e quella dena Porta
mi servissero di norma per formare i tre intercolunnj , esservando che quello di mezzo fOsse maggiore , e che gli altri due re.
stassero .di q.udla larghezza , ch' erami permessa dalla ristrettezza.
del luogo • Non bo avuto alcun pensiero per formare gli spaz j
delle Merope quadrati; imperdocchè conebbi di non porervi riuscire. Per evitar poi l'inconveniente di farle bislunghe, ed an..
che forse ineguali, tralasciai i Triglifi, e m· appigliai volontieri
• §i ouervi la diY.euir~ deJ:e propou.ioni prtti.
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1-g
al ripiego praticato dal Palladio .in qualche Edifizio, .e partico·
Iarmente nel superbo Chiostro deila Carità di Venezia , cioè di
ornare il Fregio .con un andamento .di festoni frapposti a dei
teschi di Bue spolpati. Io .spero che .questa Jicenza .da' discreti
Intendenti mi verrà perdonata.
IJ diametro delle Colonne, la lor altezza, il numero .degl' in.
tercolunn j ,. i Pilastri sugli angoli della Loggia , ed in fine il
Frontispizio, col quale .ella .è terminata, sono .simili al Dis~gno
del nostro Autore.
Nel disegnar questa Loggia avrei formati _gl' interco1unnj :un
poco più lar~hi , se non me lo .avcss~ro _impedito le misure della Pianta esegui.ta ..
Chiunque volesse porre in .esecuzione la presente Loggia secondo il Disegno _del PaJiadio , non potrebbe riuscirvi senz' alterare sensibilmente la Pianta. Imperciocchè l'Autore disegnò la
Sala dalla parte più ristretta, .cioè da quella che corrisponde verso questa Loggia , .cd è larga piedi 1 8. La Loggia ha ere inter•
colunn j ; .quello di mezzo è disegnato largo 4 .diametri1; i due
laterali -~i diametri 2. e tre quarti ; il mezzo .delle due Finestre
deve corrispondere alle precise mezzarie di questi due intercolunn j ' le quali sono distanti r una. dall'altra 8 diametri .t re quarti , che .sono piedi I 7 e mezzo , perchè il diame.t ro .delle Colonne è di 2. piedi • Dunque le due Finestre -verrebbero mezze
chiuse , stante che la .Sala non è più larga in quel luogo di piedi 1 8 • Chi volesse poi eri~ere questa Loggia secondo il Disegno
della Pianta che ne ha dato il Pailadio , dovrebbe ristringere
gl' interçohmn j , come ho fatto io per adattargli alla Pianta
eseguita ..
Se il presente Palazz.o fosse finito con tutte le sue adiacenze , si ammirerebbe un' Opera , che da se sola potrebbe illustrare
il nome del Palladio. Alcuni non vogliono però perdonargli l'
oscurità , in cui si trovano le due Scale secrete , quantunque. egli
medesimo se ne sia giustificato nel Libro II. Capitolo XIII. Ve.
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al ripiego praticato <ial Palladio .in qualche Edifizio , e partico·
larmente nel superbo Chiostro della Carità di Venezia , cioè di
ornare il Freaio :eon un andamento .di festoni frapposti a dei
teschi di Bue spolpati • Io .spero che .questa licenza .da' discreti
Intendenti mi verrà perdonata.
Il diametro delle Colonne, la lor altezza, il numero .degl' in.
tercolunnj,. i Pilastri sugli angoli della Loggia, ed in fine il
Frontispizio, col quale .ella .è terminata, sono .simili al Disegno
del nostro Autore.
Nel disegnar questa Loggia avrei formati _gl' interco1unnj un
poco più lar~hi , se non me lo .avessero .impedito le misure della Pianta eseguita ..
Chiunque volesse porre in .esecuzione la presente Loggia secondo il Disegno del Palladio , non potrebbe riuscirvi senz' alterare sensibilmente la Pianta. Imperciocchè l' Autore disegnò la
Sala dalla parte più ristretta, .cioè da quella che corrisponde verso questa Loggia, .ed è larga piedi 18. La Loggia ha tre inter.
colunnj; .quello di mezzo è disegnato largo 4 .diametri i due
laterali .di diametri 2. e tre .quarti ; il mezzo .delle due Finestre
deve corrispondere alle precise mezzarie di questi due intercolunn j , le quali sono distanti l' una. dall' altra 8 diametri .tre quarti , che sono piedi I 7 e mezzo , perchè il diametro delle Colonne è di 2. piedi • Dunque le due Finestre verrebbero mezze
chiuse, stante che la ,Sala non è più larga in quel luogo di piedi I 8 . Chi volesse poi eri~ere questa Loggia secondo il Disegno
de11a Pianta che ne ha dato il Palladio , dovrebbe ristringere
gl' intercohmn j ~ come ho fatto io per adattargli alla Pianta
eseguita.
Se il presente Palazzo fosse finito con tutte le sue adiacenze , si ammirerebbe un' Opera , che da se sola potrebbe illustrare
H nome del Palladio. Alcuni non vogliono però perdonargli l'
oscurità , in cui si trovano le due Scale secrete, quantunqu~ egli
medesimo se ne sia giustificato nel Libro II. Capitolo XIII. Ve1
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ramcnte elleno sono tanto oscure , che non se ne discernono i
gradini; ma questa ~ un difetto perdonabile ~ in grazia delle
tante bellezze· di questo Palazzo, cioè di una Sala, e di una
Loggia li che ha un carattere eh.. eccita ·diletto· ed ammirazione li
l 8 di due Appartamenti comodi e grandiosi, e di due
Tavo a • no b·t··
· ·•
. 1 1 p rospettl. se rxossero termmau
TAVOLA. V:

Pia-nta ..

T.AVOL~

Ptospetto principale'.

VI.

1'.A.VOLA V'IL Altro· Prospetto- versO' il Cortile.
TA.VOL.A

VIII~ Spa.o~ata,

Misure nell Dis~tni del Palladio.
Camere· quadrate - • 1 - piedi I 6.
Camere d·i una larghezza. e mezza,. larghe
•
.
lunghe
•
Camere maggiori larghe .. •
Ripostigli larghi
•
Sala larga
•
lunga
• •
Larghezza nella parte più
stretta
• •

.- .. .
.. ..

Misure- eseguite •
piedi 1 6. per un lato
l 6. .; per r altro

16•

16.

1.4·

l.J. 9·

18 .

17· 6.

8.

1· 3·

3% •
4 2. •
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43'·
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FABBRICA
D1 S.S. 'E. E. LI S IGt{OJtT

FRANCESCO

Z I

Q,

E ALMORO' , E FRANCESCO NIPOTI PISANI
lN

Su

.MO~TAGNANA,

CASTELLO DEL PADOVANO •

A Eccellenza il Sig. Francesco Pisani, Patrizio Veneto , fece disegnare la seguente Fabhria pres·so ad una porta di Mon.
tagnana , e principiò anche ad erigerla ; ma sorpreso dalla mortenon potè ridur la al suo totale compimento. Posta ella è in una
bella situazione ; ha due strade comuni , che ne limitano la Iunshezza • Il Palladio , al quale non mancavano giudiziosi ripieghi , industriosamente gittò un Arco sopra ognuna delle due stra..
de a guisa degli Archi Trionfali-, ed in ~apo a questi eresse due
eleganti Torri, nel pian terreno delle quali dispose degli Appartamenti,. e de~ luoghi da servigio. Nel secondo Piano, col mez. zo di un Attico posto sopra li due· Ar.chi , formò un passatizio
che unisce gli Appartamenti del Pi~no- superiore della Fabbrica
principale con. quelli ddle Torri. Oltre di che vi sono nel terzoPiano degli Stanzini a retto, a' quali si sale per . delle &alette a
questo fine erette , che danno comunica'l.ioae a tutti tre gli Ap·
partamenti in esse Torri contenuti .
Il corpo principale A , ch' è il solo che si- vede fab.bricato ,
contiene nel p·jano ~errenG , come si comprende dalla
Tavola 9
• Pianta ,. wn Atrio , quattro Stall'Z.e , due Stanzini , e
un Andito » per il quale si passa in una Loggia, che ha il suo
Prosp~tto sopra un Giardino. Nei capi di quella Loggia vi sono
le Scale a lumaca, che . vanno dall' alto . al basso d·egH Apparta·
menti . L' Atrio è quasi q.uadrat_o , ed ha quattro Colonne isolate , r offizio delle quali è di proporzionare l' altezza alla larghez7.1 , e di render in certo modG il Piano superiore più sicuro.
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A Eccellenza il Sig. Francesco Pisani, Patrizio Vc neto , fece disegnare la seguente Fabbrica pres·so ad una porta di- Mon-tagnana , e principiò anche ad erigerla ; ma sorpreso dafla mortenon potè ridurla al suo totale compimento. Posta ella è in unJ.
bella situazione ; ha due strade comuni , che ne limitano la lunghezza • Il Palladio ,. al quale non mancavano giudiziosi ripieghi , industriosamente gittò un Arco sopra ognuna delle due stra:.
d.e a guisa degli Archi Trionfali·, ed in ~a.po a questi eresse due·
eleganti Torri, nel pian terreno delle quali dispose degli Appartamenti~" e dei luoghi da servigio. Nel secondo Piano, col mez, zo di un Attico posto sopra li due· Ar..chi., fOrmò un passatizio
che unisce gli Appartamenti del Piano- superiore della . Fabbrica.
principale con. quelli delle Torri. Oltre di che vi sono nel terzoPiano degli Stanzini a tetto, a· quali si sale per. delle Scale t te a.
questo fine erette , che danno comunica:zioae a tutti tre gli Ap•
partamenti in esse Torri contenuti.
Il cQrpo principale A ~ ch'è il solo che . si- vede fab.bricato .,
contiene nel p·iano J:erren(!) :. come si €Omprende dalla
Tavola 9
• Pianta ,. un Atrio , quattro Stanze ~ due Stanz.i-ni , e
un Andito • per il quale si passa in una Loggia, ·che ha il suo
Prospçtto sopra un Giardino. Nei capi di quella Loggia vi sono
le Scale a lumaca~ che. vanno dall'afro . al basso degli- Appartà ..
menti. L' Atrio è quasi quadra~o, ed ha quattro Colonne isolate , l' offizio delle quali è di proporzionare r altezza alla larghez7.3. .J e di render in certo modG il Piano superiore più sicuro.
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Le Stant.e maggiori sono quasi lunghe UAa larghezza e due
terzi ; la loro altezza è ricavata con la media proporzionale Geo~
metrica . Le Stanze minori sono quadrate, e per formare la loro altezza, vi è stata aggiunta la terza parte della larghezza ,
come insegna l' Autore nel Libro I. Capitolo XXIII. Gli Stanzini sono lunghi due larghezze; meno la nona pane; ed hanno
un'altezza di due larghezze. Tutte le Stanze di questo Piano
sono a volta ; la Loggia è più lunga di due larghezze
Il Piano superiore contiene una grandiosa Sala , la di cui · altezza giunge sino all' ultima Cornice della Fabbrica, ed altrettante Stanze, quante ve ne sono nel primo Piano. Un terzo Ordine vi è ancora, che contiene ·varj Stanzini a tetro, che ser.
vono di grandissimo uso per la Famiglia • Tutti i ·predetti due
Piani hanno i soffitti di legno. Il Piano nobile , ci@~ quello di
mezzo , ha pure una Loggia cen Colonne Joniche sovrappostJ.
a quella terrena •
Ora che ho terminata la descrizione delle forme e proporzioni di queste parti interne , descriverò con la possibile chiarezza
gli ornamenti , e le proporzioni adoperate · negli Alzati interni
ed esterni.
Per proseguire con qualche metodo, prindpi.erò dalle· Colonne
Doriche po!te nell' Atrio , le quali sono alte 7 diametri e un
quarto , e sono senza ba<>i. L1 imposta, o sia Cornice architra.·
vata , sopra di cui principia la volta , è alta una delle undici
parti e mezza dell' altezza della. Colonna • Quattro sono le so.
praddescritte Colonne isolare,. ed. altre otto ve ue sono di mez.
zo rilievo, oltre a quattro Pilastri J'OSti negli angoli ddl' Atrio;
Quattro nicchie di bella proporzione ·si ammiran<t f(apposte alle
Colonne , ed aiH Pi-lastri ; e dentro a quesre vi sono dell' eccel.
lenti Statue rappresentanti _le quattro Stagioni dell' anno , fatte
dal celebre Alessandro Vittoria scolare del Sansovino.
La Facciata di questa graziosa Fabbrica viene orTavola 10
• nata nel corpo di mezzo del primo Piano Ja un
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Le Stante maggiori sono qua5Ì lunghe UAa larghezza e due
terzi ; la loro altezza è ricavata con la media proporzionale Geometrica . Le Stanze minori sono quadrate., e per formare la loro altezza, vi è stata aggiunta la terza parte della larghezza,
come insegna l' Aurore nel Libro I. Capitolo XXIII. Gli Stan.
zini sono lunghi due larghezze; meno la nona parte; ed hanno
un' altezza di due larghezze • Tutte le Stanze di questo Piano
sono a volta ; la Loggia è più lunga di due larghezze
Il Piano superiore contiene una grandiosa Sala, la di cui ·altezza giunge sino all' ultima Cornice della Fabbrica, ed altrettante Stanze , quante ve ne sono nel primo Piano . U h terzo Or·
dine vi è ancora , che contiene ·varj Stanzini a tetto , che ser.
vono di grandissimo uso per la Famiglia . Tutti i ·predetti due
Piani hanno i soffitti di legno • Il Piano nobile , cieè quello di
mezzo , ha pure una Loggia cen Colonne foniche sovrappostJ.
a quella terrena •
Ora che ho terminata la descrizione delle forme e proporzioni di queste parti interne , descriverò con la possibile chiarezza
gli ornamenti , e le proporzioni adoperate · negli Alzati interni
ed esterni.
Per proseguire con qualche metodo, principi.erò dalle · Colonne
Doriche poste nell' Atrio, le quali sono alte 7 diametri e un
quarto, e sono senza basi. L1 imposta, o sia Cornice architra.·
vata , sopra di cui principia la volta , è alta una delle undici
pani e mezza dell' altezza ·della Colonna. Quattro sono le sopraddescritte Colonne isolate • ed altre otto ve De sono di mez.
zo rilievo , oltre a quattro Pilastri J'OSti negli angoli dell' Atrio:
Quattro nicchie di bella proporzione ·si ammiran~ frapposte alle
Colonne , ed alli PHastri ; e dentro a queste vi sono dell' eccel.
lenti Statue rappresentanti . le quattro Stagioni dell' anno , fatte
dal celebre Alessandro Vittoria scolare del Sansovino.
La Facciata di questa graziosa Fabbrica vienè orTavola so
• nata nel corpo di mezzo dd primo Piano da un
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Ordine Dorico con le Colonne di mezzo rilievo , e del medesimo Ordine sono decorati i due Archi laterali.. Il secondo· Piano
resta ornato da un Ordine Jonico • Il Dorico,. che riposa sopra
un piccolo Zocco, ha le Colonne senza: basi.. Gl' intercolunnj
!Ono di ~ diametri , e quasi tre quarti ; e· quellO' di mezzo è
un poco minore di 4 diametri • • La proporzione delle Colonne
è 1 diametri e quattro quinti ; e la sua trabeazione , la quale
cinge tutto l' Edifizio , corrisponde alla quarta· parte -delle mede.
simc. La Cornice di questa trabeazione· resta alternativamente
convertita , il che produce un grazioso effetto·.
Del medesimo Ordine , e dello stessO' diametro sono le· Co.
lonne della Loggia posteriore , i di cui intercolunn j sono simili
a queJli del Prospetto •·
·
Si osservino le Porte maestre che danno ingresso nelr Atrio ,
le quali sono le sole apriture esterne, che in questa· Fabbrica
sieno ornate. Esse sono costrutte secondo i precetti df Vitruvio •. Divise il Palladio l' altezza dal suolo alla sommitl della
Cornice dell' Ordine Dorico in tre parti e mezza; due di queste·
formano le altezze delle Porte·. Queste due parti di nuovo sono·
divise in dodici; e cinque e mezza formano le loro maggiori
larghezze : esse d~nque vengono ad esser alte due· larghezze e·
la quatta parte • Il lume di sopra è ristretto due terzi della larghezza degii Stipiti, i quali sono un poco maggiori della sesta
parte del lume al basso di esse Porte; ma non sono rastremati ,.
come gli ordina Vitruvio •
,., l
Il Pali adio non vi fece· la Cornice· piana, come.L avo a T T. •
. Autore; ma v1• pose 1• suot• somsegna que Il' antJco
praornati , i quali sono mir.ori della quarta parte- dell' altezza di
esse Porte • Le Finestre di quest' Ordine sono alte due larghezze
e la undecima parte • Questa diversità di proporzioni non piace
11

Si ouervi 4:he 1' Autore n&n N scrupoloso nel
te qaaclrare: imperciorcbè le tro~iamo alte
formare gl' intcrcolunnj di cesl giuui apa:r.j •
oncic u, e larghe IJ e eco qaaru •
acciocchc le Mctope riu$cisccco perfcnamcn- • Viuavio Lib. IV. Cap. VI.
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Ordine Dorico ~on le Colonne di mezzo rilievo , e del medesi~
mo Ordine sono decorati i due Archi laterali.. Il secondo· Piano
resta ornato da un Ordine Jonico.. Il Dorico,. che rfposa sopra
un piccolo Zocco, ha le Colonne senza· basi.. Gl' intercolunnj
sono di z. diametri, e quasi tre quarti ; e· quello-· di mezzo è
un poco minore di 4 diametri • • La proporzione delle Colonne
è 7 diametri e quattro quinti; e la sua trabeazione, la quale
cinge tutto l' Edifizio , corrisponde alla quarta· parre· .delle mede..
sime. La Cornice di questa trabeazione· resta alternativamente
convertita , il che produce un grazioso effetto·.
Del medesimo Ordine , e dello stessa diametro sono le" Colonne della Loggia posteriore, i di cui intercolunnj sono simili
a quelli del Prospetto.·
Si osservino le Porte maestre che danno ingresso nell' Atrio ,
le quali sono le sole apriture esterne , che in questa· Fabbrica
sieno ornate. Esse sono costrutte secondo i precetti di Vitruvio •. Divise il Palladio l'altezza dal suolo alla sommità della
Cornice dell' Ordine Dorico in tre parti e mezza; due di queste·
formano le altezze de Ile Porte • Queste due parti di nuovo sono
divise in dodici; e cinque e mezza formano le loro maggiori
larghezze: esse d,!Jnque vengono ad esser alte due· larghezze e
la quarta parte • Il lume di sopra è ristretto due terzi della larghezza degli Stipiti, i quali sono un poco maggiori della sesta
parte del lume al basso di esse Porte; ma non sono rastremati ,.
come gli ordina Vitruvio ..
m
l
Il Pali adio non vi fece la Cornice piana, come... avo a 11. msegna
•
. A utore ; ma v1. pose 1• suo1• soqueIl' antico
praornati , i quali sono minori della quarta parte> dell' altezza di
esse Porte • Le Finestre di quest' Ordine sono alte clue larghezze
e la undecima parte. Questa diversità di proporzioni non piace
11

Si ouervi c:he l'Autore non w scrupoJo&o nel
te quadrate: imperciorchè le tro~iamo alte
oncie u, e larghe ' ' e ua quaru.
formare gl' intercolunnj di ced giluti spa:r.j,
acciocchè le Mero1'e riuicissero pc•fcttamcn- • Viuuvio Lib, IV. C•l!• VI,
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univer~almente. Alcuni vorrebbero che Con la stessa ragione fos-

sero determinate le loro .altezze , cioè che .con una .sola proporzione fossero fissate le altezze a norma .delle respettive loro larghezze, tanto nelle Porte, quanto nelle Finestre.
Il secondo Ordine, ch'è il Jonico, riposa sopra de' Piedistalli
che sono senza .basi , la di cui Cimasa ricorre quanto è lungo il
Prospetto , forma poggio alle Finestre , ed è quando continuata,
e quando convertita e ridotta in una fascia • Il diametro di queste Colonne Joniche è minore la quinta parte di quelle Doriche;
la sua proporzione è 9 diametri .e un sesto , e la trabeazione
corrisponde perfettamente alla quarta parte dell'altezza delle Colonne • '()gnun vede .che la trabeazione è divisa in dodici parti e
mezza , tre e mezza delle quali sono impiegate per 1' Architrave •
.qulttro per il Fregio , e cinque per la Cornice .
Il nostro Autore ne' suoi precetti stabilisce , che nell' Ordine
Jonico i sopraornati sieno alti la quinta parte della Colonna. In
questa Fabbrica li trovai ma_ggiori , cioè la quarta parte • Un a
totale contraddizione merita particolare osservazione •
In un' altra Fabbrica del Palladio , che si trova in Vicenza ,
la qttale si è descritta .nel primo Tomo di quest' Opera ~, trovai la .trabeazione crescente della quinta parte della Colonna. Sopra un Ordine Dorico egli vi mise il Jonico., la di cui trabeazione è una media proporzionale Aritmetica fra la quarta e la
quinta parte della Colonna. Non mi arrischiai in allora di pronunziare il mio parere intorno a tale accrescimento: ma avendo
scoperto nella Fabbrica presente una maggiore alterazione , cioè
che la trabeazione , è alta la quarta parte ; credo di poter conghietturare nel seguente modo. Queste due Fabbriche sono ugual.
mente ornate .dai due Ordini , Dorico e Jonico • La trabeazione
del Dorico~ giusta le regole del nostro Autore, è alta la quar.
t a parte della Colonna , e quella del Jonico la quinta parte. Può
' Vedi il

P~htto

Chitrir.ci, Tn. Xl. Toa. J,

univer~almente..
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Alcuni vorrebbero che con la stessà ragione fos..
sero determinate .le loro .altezze , cioè che "on una .sola propor..
zione fossero fissate le altezze a norma .delle respettive loro larghezze , tanto nelle Porte , quanto nelle Finestre •
11 secondo Ordine, ch'è il Jonico t riposa sopra de' Piedistalli
che sono senza .basi t la di cui Cimasa ricorre quanto è lungo il
Prospetto , forma poggio alle Finestre , ed è .quando continuata,
e quando convertita e ridotta in una fascia • Il diametro di que.
ste Colonne Joniche è minore Ja quinta parte di queHe Doriche;
la sua proporzione è 9 diametri .e un sesto , e la trabeazione
corrisponde perfettamente alla quarta parte dell'altezza delle Colonne ~ '()gnun vede .che la trabeazione è divisa in dodici parti e
mezza t tre e mezza delle quali sono impiegate per 1' Architrave,
.quattro per il Fregio , e cinque per la Cornice •
Il nostro .Autore ne· suoi precetti stabilisce t che nell' Ordine
Jonico i sopraornati sieno .alti la quinta parte della Colonna. In
questa Fabbrica li trovai ma_ggiori t cioè la quarta parte • Un a
.totale contraddizione merita particolare osservazione •
In un'altra Fabbrica del Palladio, che si trova in Vicenza,
la qttale si è descritta .nel primo Tomo di quest'Opera ~, tro.
vai la .trabeazione .crescente della quinta parte della Colonna. Sopra un Ordine Dorico egli vi mise H Jonico., la di cui trabeaz.ione è una media proporzionale Aritmetica fra la quarta e la
quinta parte della Colonna. Non mi arrischiai in allora di pronunziare il mio parere intorno a tale accrescimento: ma avendo
scoperto nella Fabbrica presente una maggiore alterazione , cioè
che la trabeazione , ~ alta la -quarta parte ; credo di poter con.
ghietturare nel ·seguente modo. Queste due Fabbriche sono ugualmente ornate .dai due Ordini , Dorico e Jonico • La trabeaz.ione
del Dorico., giusta le regole del nostro Autore, è alta la quar.
t a parte della Colonna , e quella del Jonico la quinta parte. Può
1
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av~r Junque pensato

il .Palladio ; che la trabeazionè Tonica sia

eccessivamente minorata da quella Dorica ; e ciò per due ragioni : prima per la diminuzione di un secondo Ordine , e poi per
la diversa proporzione che passa fra la trabeazione Dorica, la
quale è la quarta parte di una Colonna di maggior lunghezza,.
e la trabeazione di un' altra .Colonna minore , la quale è sola.
mente alta la quinta parre di essa Colonna. Può anche il nostro
Autore aver avuta in considerazione la diversità degli angoli ,
dal vertice de' quali ,·engono misurate le sopraddette trabeazioni;
infalljbile cosa essendo che quella che miriamo sorto un angolo
ininore , comparisce minore della grandezza sua propria • Con
quc!ite a·. '!crrenze forse il Palladio può aver accresciuta la trabea.. ·
zioue Jor.i:-:a, acciò non discordasse ponendola al paragone con
quella dd primo Ordine.
Cena cosa è , che n d le Fabbriche Joniche di un solo Ordine~
o in quelle ~ ove un Ordine più gentile è sovrappG&to al Jonico,
non troviamo alterata a tal segno la lor trabeazione • Io non;
pretendo di voler enunciare questa mia ossen•azione come un' in.
fallibile scoperta , ma piuttOitO come una semplice conghiettura
suggericami dal desiderio di conoscere per quali vie il Palladio
sia giunto a perfezionar le sue Fabbriche con quelle bellezze çhe.
cQn tanto dilcuo si ammirano •
Avverto però , che in qualche altra sua Fabbrica decorata coi
medesimi due Ordini di questa, egli non ha tenuto lo stesso
metodo : e. ne abbiamo un luminoso esempio nella Basilica dii
Vicenza, la più superba delle sue produzioni, quantunque invcn.
cara nella sua gioventù •
· Le Finestre di questo secondo Piano sono alte due larghezze
e la sesta parte . Il Palladi.o nel Libro primo della sua Op::ra
Cap. XXV. insegna il modo di far le Fineitre che sia.no corrispondenti alia grandezza delle ·Stanze , che devono iliuminare •
Indi discende a darne le regole particolari , e le loro proporzioni
nc:l seguente modo: Di una parLc· faccio le Finestre larghe .in l~ce,
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aver dunque pensato il Palladio ; che la trabeaz1one Tonica sia.
eccessivamente minorata da quella Dorica ; e ciò per due ragioni : prima per la diminuzione di un secondo Ordine , e poi per
la diversa proporzione che passa fra la trabeazione Dorica, la
quale è la quarta parte di una Colonna di maggior lunghezza,
e la trabeazione di un' altra .Colonna minore , la quale è sola.
mente alta la quinta parre di essa Colonna. Può anche il nostro
Autore aver avuta in considerazione la diversità degli angoli ,
dal venice de' quali yengono misurate le sopraddette trabeazioni;
infaWbile cosa essendo che quella che miriamo sotto un angolo
ininore, comparisce minore della grandezza sua propria. Con
queste a·. •:crtenze forse il Palladio può aver accresciuta la trabea.. ·
zioue Jonica, acciò non discordasse ponendola al paragone con
quella dd primo Ordine •
Cena cosa. è , che nelle Fabbriche Toniche di un solo Ordine~
o in quelle~ ove un Ordine più gentile è sovrappQ&to al Jonico,
non troviamo alterata ·a tal segno la lor trabeazione . Io non;
pretendo di voler enunciare questa mia ossen•azione come un' in.
fallibile scoperra , ma piuttOitO come una semplice conghiettura
suggeritami dal desiderio di conoscere per quan vie il Palladio
sia giunto a perfezionar le sue Fabbriche con quelle bellezze:: çh.e.
con tanto diletto si ammirano •
Avverto però, che in qualche altra sua Fabbrica decorata coi
medesimi due Ordini di questa, egli non ha tenuto lo stesso
metodo : e. ne abbiamo un luminoso esempio nella Basilica di,
Vicenza, la più superba delle sue produzioni, quantunque invcn.
tata nella sua gioventù.
· Le Finestre di questo secondo Piano sono alt~ due larghezze
e la sesta parte • Il Palladio nel Libro primo della sua Op::ra
Cap. XXV. insegna il modo di far le Finestre <:he sia.no corrispondenti aJia grandezza delle · Stan~e , che devono iliuminare •
Indi discende a darne le regole particolari , e le loro proporzioni
nel seguente modo : Di unct parte· faccio le Finsstre larghe .in l~·
ce,
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ce,) e di due alte, aggiunt-avi l-a sesta parte della larghezza: e
soccmdo la g1·andezza di queste faccio tutte q.uell~ delle altre Stan·
ze • Le Finestre di sopra~ cioè quelle del secondo Ordine ~ deono
esser la .sesta pa.rte minori della lunghezza della luce di quelle di. ·
sotto~ e se altre Finestre più di sopra si faranno~ similmente· per
la sesta parte si decmo diminuire. Questi precetti !asciatici ne' suoi

dottrinali , per dire il vero , non si trovano posti in pratica nelle di lui Fabbriche . Imperdocchè quasi costantemente troviamo
le Finestre più svelte nei secondi Ordini di quello che sieno nel
primi, come le miriamo nel presente Edifizio. Veramente io non
comprendo la cagione d' una pratica tanto opposta a' suoi precet- ·
ti , della quale solo il Palladio potrebbe render ragione . Si potrà forse riflettere , che tutti gli Ordini primi per legge di solidità sono costantemente più robusti dei secondi , e che perciò le
Finestre devono avere una proporzione più tozza di quelle del
secondo Ordine ; e ciò per mantenere una certa analogia fra
Ordine e le Finestre frappostevi . Si può anche conghietturare
che siccome le Finestre dei secondi Ordini si vedono sotto angoli · minori di quelli delle prime, cos) per un costante effetto di
Ottica quelle compariscono all' occhio di chi dal basso le guarda
di minore altezza, che veramente non sono. Può il Palladio
aver acquistata dall' esperienza una tal cognizione , la quale -lo
abbia avvertito, che minorando l'altezza delle Finestre .de' secondi Ordini , queste riuscivano troppo basse in confronto delle prime ; e perciò egli può aver prescelro di mutarne la proporzione,
formando le prime più. tozze delle $econde. Non so però comprende_re , come nel Capitolo spettante a questa proporzione egli
non ne abbia fatto alcun cenno •
"'
l
Da un ben proporzionato Frontispizio vien termi- ·
.L a"V o a J' .2.
nato il corpo di mezzo di quest-o Palazzo, i1 quale
si può chiamare una delle belle e grandiose invenzioni del nostro
Autore. La comoda ed armonica interna disposizione, la semplicità non disgiunta dall' eleganza, la continuazione della trabea.
Tom. II.
D
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zion Dorica che corona i Jue sopradescritti Archi e le Torri, e
da cui risulta una benintesa unità , l' idea di lasciar liberi i passaggi per le due strade laterali , e di ornare i loro ingressi con
· eleganza, accrescono pregio e nobiltà a questo Edifizio.
TAVOLA IX. Pianta.
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Pr.ospetto.
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(
(
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Trabeazione e Capitello delr
Ordine Dorico esterno.
Base e Trabeazione dell' Ordine Jonico.

T AVOL .A. XII• ..A.ltroSpaccato. { E. E. Capitello e Cornice architravata
delle Colonne dell' Atrio •
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DELLA 'N._OB. SIG. CO:

VIOLANTE GODI PORTO.

N

En· anno r; 4 z ". il Sig. Girolamo Godi Nobile Vicentino
fece erigere in Lonedo sua villa , . sopra una Collinetta di facile
saHta, una Fabbrica con un Disegno di Andrea Palladio, il fluale non contava in allora che ventiquattro anni ._; e perciò io
credo che questa. sia una delle prime sue invenzioni. La Fabbrica è interamente finita, tranne Ie sue adiacenze. Queste troppo
nobiJi essendo per una Casa che non ha alcun ornamento, consistevano in !scuderie, in Portici con Colonne Doriche, che con
varie direzioni fiancheggiavano r Edifizio, ed in Corrili con Portici e Fabbriche rurali, alle quali sono state sostituite altre invenzioni , di ugual comodo y ma di minor bellezza •
Agiati e grandiosi sono i luoghi da servigio che restano coperti con sode volte sostenute da robustissimi muri : la loro al.
tezza è -contenuta nel Zocco della Fabb'l:ica, il quale è ateo piedi 1 2. onde 9 • In questo Piano vi sono di5posre le cucine, le
dispense , i tindli , i luoghi per ispremer le uve , ed ogni par.
te necessaria per render comodo un Palazzo di -.Villa ~r un
Signore.
'" l
11 Piano nobile, sopra di cui vi sono i granaj,
... avo a T 5·
.
.
contiene una Loggia, e due Terrazzme scoperte, una
Sala, ed otto Stanze. La Loggia è lunga una larghezza e quasi tre quinti ; la sua altezza è ·solamente 1 s onde maggiore del• Nel Prospetto di questa Fabbrica- .,; ~ posta la
sc;;aentc hcrir;rone: Hitr••J••• a.~,., H.c,...
rirl .A11tt•ll

fi-l••• f~< ls .A""

6 NaC'<pe il P.1lhdio l'anno rns. Vtdi Tcmanr.a,
Vira di Andrea Palladio.
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perti con sode volte sostenute da robustissimi muri : la loro al.
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la sua larghezza. Gli Archi sono ,~Id due larghezze meno quasi
una ottava parte , e i Pilastri sono larghi la terza parte del Iurn<= degli. Archi .
La Sala è lunga poco pitt di una larghezza e mez1.a . Delle
Stanze , che tutte hanno i soffitti piani di legno , alcune sona
lunghe quasi una larghezza e mezza, ed alcune altre si avvicinano al quadrato : le loro altezze sono quasi uguafi alle lorO'
larghezze . La Sala ha il soffitto piano di legno anch' essa; la.
sua altezza è un poco minore della sua, larghezza.
Nell' edizione delle Opere dçl Palladio fatta all'A ja per· Pietro
Gosse l'anno I 7 2 6 l' Architetto Giacomo Leoni non contento
di copiare il disegno del Palladio, ridusse capricciosamente te Fi:.
n es tre , che danno lume ai grana j-, di due quadri , quando n d
Disegno del nostro Architetto sono quadrate. Nel corpo di mezzo della Fabbrica , dove non vi sono Finestre, egli tre ne ha
disegnate . La Cornice che corona la Fabbrica , la fece ricorrere
anche nel corpo di mezzo , quantunque non· sia disegnata dal
Palladio , ed io senza decidere s' egli abbia o no migliorata que..
sta invenzione, dico: che non è conforme al disegno dell'Autore.
L' Architetto N. N. nella edizione delle Opere del nostro Aurore fatta in Venezia per, Angiolo Pasinelli r anno I 7 40 prete.;.
se di' dare il disegno ddla presente Fabl>rica nel preciso modo ;
con cui ella è· stata eseguita : eppure la disegnò dodici piedi . più
alta. E questo- basti per comprovare qual conto far si debbadell'opera di questo Anonimo.
,., l
Il Disegno del Prospetto pubblicato dal .Palladio
..tavo a. 1'4-· d'.t:l'.
•
• tante parti· daIl' eseguxto,
·
tuensce
m
che per poterne
con evidenza dimostrar le differenze , che vi ho. rilevate , mi risolsi di porre nella medesima Tavola rappresentante la. Fabbrica
T
l
eseguita :T segnata con· le lettere E. E. , anche il Discavo a l5 · gno del Palladio, il quale ho contrassegnato colle lettere P. P. perchè ogn-uno passa farne da se it confronto , e rimarcarne le yarietà ~ :Non posso però dispensarmi dal farvi sopra ·
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29qualcf1e· dsservazione non in: utile interamente. Indubitabile cosa è
che la .Fabbrica è stata ererta , come abbiamo veduto· J> l' an·nò r s4 2. , ~ cne il Palladio fu assistente alla sua esecuzione ~ •
E' attresl vero ch'egli la pubblicò colle stampe di Domenico de'
Franceschi in Venezia 1' anno I s7 o cioè 2 8 anni dopo ch' ella
è stata eretta. Si può dunque· ragionevolmenre supporre, che il
Disegno pubblicato dall' Autore sia una correzion delta prima
idea da lui formata negli anni di sua gioventù, e che i lunghi
studj e l'acquistata esperienza lo abbiano consigliato a doverla
pubblicare purgata da que' difetti che si correggono in età matura . Qualcheduno però trovando tali inconvcnienze in questa Fab~rica, per· salvare la riputazion del Palladio, potrebbe imputare
cotesti difetti all' arbitrio degli esecutori, o de' Padroni dello stabile. Ma da quanto soggiugneremo in appresso si vedrà che questa supposizione è insussistente; e che questa Fabbrica, tale quc.-1
è , è stata disegnata dal Palladio, ed eretta sotto la sua dir~ one. Dopo che il Palladio ha descrirro colla solita sua brevità
questo Edifizio, egli soggiugne :- E' statà questa Fabbrica ornata. ·
J>

dL pitture di. bellissima invenzione da .Messer Gualtiero Padovano'_,
da Messer Battista dal Moro Veronese :J e da Messer Battista Veneziano : perchè questo Gentiluomo :J il quale è giudi.ziosissimo :J per
ridurla a quelli eccellenza e perfezione che sia lJOssibile , non. ha
guardato a spesa alctltla :J ed ha sct:lto i più singolari ed etcetlenti Pittori de" nostri tempi 11 •

Dalla presente narrazione si comprende, che la Fabbrica a
quel tempo era compitamente finita ed ornata n-ell' interno con

•

• Prruo la Nob. Sig. Co: Violante Godi Porto, attaale Padrona di quctto Yalaz.z:o, con.
servansi due Libri Mlf. dove son<> re~isrrate
tune le s~se occorse per l'uezionè dell.a
preteore F3bhrica, e dou si kggono vHie
ticognizioni fa ne al Palladio per l' assisrcnu prestata; alcane delle. quali ho credaro di
donrlc regisrrare, e sono le segueari.
_, Agosto rs+o diede .Messu Pietro a Messer
.A.ndrea Arcbircrro • • • . • • - L. f:
~5 Marzo •Si' d iedi al P;,l!adio 11no
Scade - • • • - • • • • • t. IS:t t;

J Gennaro 1552 diedi ti Palladio un
Cro,.aro
• • _. - • - -' • •
1~ Mar:r.o IH2 diedi al lalladi<l un
Cechin - • • • • • - - • ~
u Giugno rssa diedi al lalladio uno
Sc1\do • • - • .- • • • - •
24 Marzo ••••••• al Palladio uno
Stndo • • • • - • • • • •
a;a G ingno ••• , •• al ralladio un
o~~~ ro • • - • • • • • '"
t1 r~ilaÌ:io Lib. n. ca_e. xv. l'~&· fs.
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Andrea Archirerro • • • • • - - L. f:
.as Marzo •Sill diclli al P;;l!adio 11no
Scade - • • - - • • - • • t. 6 :t t;

J Gennaro rna diedi al Palladio un
C ro,.aro
• • .J - - - -' • •
1~ Mar:r.o IHI diedi al 1'alladi" un
Cechin - • • • • • • - • ~
u Giugno rss1 diedi al Palladio uno
Sc1\do • • - • ., • • • - .14 Marzo ••••••• al l'alladio uno
Stndo • • • • • • - • • •
aa Gingno ••• , •• al ralladio an
o~g~ ro - • - - • - - - • "
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le vaghe pitture , che in oggi ammiriamo. Queste pitture- prese n .
.temente esistono ancora fresche e ben conservate. E-;primono
fatti storici e poetici, ne' quali si ammira l' ingegno dei predetti
Artefici, senza che vi si scopra alcuna mancanza nelle favole o
storie rappresentate , nè alcun difetto si distingue nei comparti ,
dei quali il Palladio stesso è stato inventore •. Dunque si può
concludere con certezza, che la Fabbrica eseguita è conforme al
preciso ed autentico Disegno fatto dal nostro Autore •
Se mi viene accordato .. che questa sia invenzione del Palladio , perchè non si potrà credere , che anche la Scala maestra,
che si vede eseguita, quantunque differisca dal Disegno, non sia
quella ordinata dall' Autore ?
Egli la pubblicò col predetto Disegno, larga quanto è lunga
la Loggia; ed è eseguita di una larghezza uguale all'Arco ~i
mezzo di detta Loggia • Le due Terrazzine scoperte che fiancheggiano la Scala , e che co' Balaustri arrivano alla dirittura
delle due .Aie della Fabbrica, sotto alle quali vi sono due Porte
eh~ danno ingresso ai luoghi terreni, saranno anch'esse d' invenzion del Palladio , quantunque non si veggano ne' suoi. Disegni.
Tanto lontano trovai la presente Fabbrica dal gusto dei no..
stro celebre Maestro ,. ch' io non l' avrei certamente riconosciuta·
per sua, se prevenuto non ne fossi stato da' suoi Disegni. Non
si può negare che questa Fabbrica , il di cui merito maggiore è
la robustezza , abbia del grandioso ; ma le manca l' eleganza da
lui acquistata colle osservazioni delle Fabbriche Romane , della
quale ha dati saggi sì luminosi nelle Opere sue posteriori • Indarno vi si ricerca la Euritmia così esternamente, come internamente : non vi si trovano legamenti di fascie , Cornici , e Zoccoli che formano unirà : gli Stipiti delle Porte interne ed ester•
1
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al Palladio rer avermi fatt)

1l comparnm~.,ro della Camera Ji~rro all'or.
to, ·uno Srudo - - - - - - L. ':16
P~lladio

&no liSo l'er

li diedi adi
lo

dis:gno

.u Zll·

dc :. a

Camera presso la Loggia, un• Scu.
c1o _ _ • • • • • - • - L. 6:16
Pal!adio li diedi a' 4 LD!(IiO
per Jo dist~llO della Sala UJI Qn.
j;210.

30
le vaghe pitture , che in oggi ammmamo. Queste pitture- prese n .
.temente esistono ancora fresche e ben conservate. E-;primono
fatti storici e poetici, ne' quali si ammira l' ingegno dei predetti
Artefici, senza che vi si scopra alcuna mancanza nelle favole o
storie rappresentate , nè alcun difetto si distingue nei comparti ,
dei quali il Palladio stesso è stato inventore •. Dunque si può
concludere con certezza , che la Fabbrica eseguita è conforme al
preciso ed autentico Disegno fatto dal nostro Autore •
Se mi viene accordato .. che questa sia invenzione del Palla.
dio , perchè non si potrà credere , che anche la Scala maestra,
che si vede eseguita , quantunque differisca dal Disegno, non sia.
quella ordinata dall· Autore ?
Egli la pubblicò col predetto Disegno, larga quanto è lunga
la Loggia ; ed è eseguita di una larghezza uguale alr Arco di
mezzo di detta Loggia • Le due Terrazzine scoperte che fiancheggiano la Scala , e che co· Balaustri arrivano alla dirittura
delle due .Aie della Fabbrica , sotto alle quali vi sono due Porte
che; danno ingresso ai luoghi terreni' saranno anca· esse d" invenzion del Palladio , quantunque non si veggano ne' suoi_ Disegni.
Tanto lontano trovai la presente Fabbrica dal gusto def no..
stro celebre Maestro ~ eh· io non l'avrei certamente riconosciuta·
per sùa, se prevenuto non ne fossi stato da· suoi Disegnf. Non
si può negare che questa Fabbrica, il di cui merito maggiore è
la robustezza , abbia del grandioso ; ma le manca eleganza da
1ui acquistata colle osservazioni delle Fabbriche Romane , delia
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ne non hanno alcun ornamento. Una sola Cornice di una saco.
ma che imita le sacome del Scrlio, la quale tien del gusto dei
primi secoli dopo il risorgimento dell' Architettura ; corona interrottamente la Fabbrica • Questa Cornice e i Balaustri della Scala
e delle Terrazze sono · le sole pietre sacomate in tutto 1' interno
ed esterno della Casa •
Ho esposto il mio parere intorno alle notabili varietà che si
riscontrano fra il Disegno del Palladio , e la Fabbrica eseguita •
lo non pretendo però di aver colto precisamente nel segno. Con
le traccie da me indicate potranno gl' ingegni penetrativi giugnere a quelle cognizioni , alle quali !a poca mia intelligenza non
ha saputo alTi vare. Ad ogni modo, que5ta Fabbrica, qualunque
.ella sia, si rende degna d' osservazione per 1' aggiunta di molte
.parti considerabili , cioè di Yarie comodiJSime strade sostenute da
Pilastri e Volte, formate con immensa spesa sopra l' acuminata
Collinetta , e che conducono alla Casa ~uddetta l; e quel che
più la rende specialmente pregevole e deliziosa, si è l' amenità.
,del luogo • Contribuisce non poco a decorarla l' ornamento delle
·pitture interne fatte dai · sopranominati Artisti . · Tutto ciò con.
corre ad attraervi gl'Intendenti dell' Architettura, e ad ammira·
re , oltre alle qualità della Fabbrica , anche la vaghezza, e il
buon ordine che vi ha sparso la Natura migliorata dall'Arce.
T .AVOLA. :XIII. Pianta..
T.A.VOL..A. XIV.

Prospetto~

T.A.VOL...t XV.

( A. Cornice che corona la Fabbrica.
Spaccato • ( B. Balaustri e sua Cimasa .
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ne non hanno alcun ornamento. Una sola Cornice di una saco.
ma che imita le sacome del &rlio , la quale tien del gusto dei
primi secoli dopo il risorgimento dell' Architettura ,· corona inter·r ottamente la Fabbrica. Questa Cornice e i Balaustri della Scala
e delle Terrazze sono· le sole pietre sacomate in tutto l' interno
ed esterno della Casa.
Ho esposto il mio parere intorno alle notabili varietà che si
riscontrano fra il Disegno del Palladio , e la Fabbrica eseguita •
lo non pretendo però di aver colto precisamente nel segno. Con
Je traccie da me indicate potranno gl'ingegni penetrativi giugnere a quelle cognizioni , alle quali la poca mia intelligenza non
.ha saputo atTivare. Ad ogni modo) questa Fabbrica, qualunque
.ella sia, si rende degna d' osservazione per l' aggiunta di molte
.p arti considerabili , cioè di varie comodissime strade sostenute da
Pilastri e Volte, formate con immensa spesa sopra l' acuminata
·C ollinetta, e che conducono alla Casa suddetta l; e quel che
più la rende specialmente pregevole e deliziosa, si è r amenità
,dc:l luogo • Contribuisce non poro a decorarla l' ornamento delle
·pitture interne fatte dai · soprano minati Artisti . · Tutto ciò con.
corre ad attraervi gl'Intendenti dell' Architettura, e ad ammira,
re , oltre alle qualità della Fabbrica , anche la vaghezza, e il
.buon ordine che vi ha sparso la Natura migliorata dall'Arte.
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Prospetto deUa presente Fabbrica, la quale è posta sopra
di un colle in un' amenissima situazione, vien decorato ·da una
elegante Loggia, il d'i cui Disegno è indubitabilmente del Palladio • La tradizione pnita alla seguente iscrizione, ..A.ndreas Palla~
dius Archite8.us :J posta in un Archivolto di una Porta, che dà
ingresso agli Appartamenti terreni, non lascia dubbio a credere
che la Loggia sia di sua invenzione. Ella è posta sopra di un
basamento, il quale si alza dal suolo piedi 12 onde 1 I e mez•
za, ed è decorata di un Ordine Jonico, le di cui Colonne so17T
1
6 no alte 8 diametri-~ e poco più di due terzi. Gl' in..
.L avo a 1 •
. . sono l arg h.1 2 d.Jametn. e un ottaterco lun n J. mmon
vo ; e quello di mezzo 2 diametri , e poco meno di · tre quar·
ti • La trabeazione corrisponde alla quinta parte dell' altezza delle Colonne ; e la sua divisione è uniforme alle regole stabilite
dall' .Autore.
Rap-
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Prospetto della presente Fabbrica, la quale è posta sopra
di un colle in un' amenissima situazione, vien ·decorato ·da una
elegante Loggia, il d'i cui Disegno è indubitabilmente del Palla..dio • La tradizione pnita alia seguente iscrizione, .Andreas Palla ..
dius ArchiteElus ~ posta in un Archivolto di u.na Porta, che dà
ingresso agli .Appartamenti terreni , non lascia dubbio a credere
che la Loggia sia di sua invenzione. Ella è posta sopra di un
basamento, il quale si alza dal suolo piedi 12 onde I I e mez•
za, ed è decorata di un Ordine Jonico, le di cui Colonne so,.
1
6 no alte 8 diametri-~ e poco più di due terzi. Gl' in..
.._ av o a :T •
.
• sono 1arg h 1. 2 d.Jametn. e un ortaterco lun n J. mmon
vo ; e quello di mezzo 2 diametri , e poco meno di · tre quar·
ti • La trabeazione corrisponde alla quinta parte dell' altezza delle Colonne ; e la sua divisione è uniforme alle regole stabilite
dall' Autore.
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Rapportandosi alfe voci popolarl non abbiamo d' invenzion
·del Palladio in questa Fabbrica, che la sola Loggia, la quale
vien riconosciuta per una delle sue belle produ7.ion.i tanto per r
interna proporzione , quanto per r eleganza degl' intcrcolunn j •
Questi non sono del genere Eusrilos , cioè di z. diametri e un
quarto, genere riputato· perfetto da Vitruvi~., .dal PaUadio, e da
altri; ma quantunque sieno di 2. diametri., e un ottavo, non
iscomparis.:ono , nè r occhio può distinguerne le differenze, le
quali sono tenui in guisa che sfuggirebbero certamente all'occhio
del più esperto ossc1"vatore. A me sembra per altro che alla popolare opinione oppor si debba fl sensato giudizio di qualche Inrendente del gusto del Palladio. Infatti qualcheduno potrebbe dimostrare, a mio credere, che il Pailadio forse negli anni suoi
giovanili abbia inventata la Pianta e tutto l' Alzato di questa
Fabbrica , appoggiandosi alle seguenti ragioni. In primo luogo si
trova che Ja divisione interna della Fabbrica -si avvicina moltissimo a quelle compartizioni che usava il Paltadio ndle sue inven~
l
zioni , cioè in SéHa , in Istanze , in Gabinetti , e in
avo a 17• due Scale a chiocciola; forma di Scala da lui frequen.
temente usata per risparmiare il terreno , ed impiegarlo in più
utili comodità•. In oltre potrebbe osservarsi, che nel Prospetto
vi sono delte parti , le quali hanno grandissima analogia con
quelle del Palazzo Godi:. ora Porro "", cioè Ja distribuzione
esterna delle Finestre , Ja proporzione del loro lume, i loro Sti·
piti , le Fascie sporgenti sotto ad esse Finestre sostenute da Modiglioni • le Cimase dei Poggi delle Finestre dc:l secondo Piano ,
ed infine la Cornice modiglionata che corona l' EdHizio, la quale conserva il carattere della Fabbrica Porto •
Tanta uniformità nd1e parti mentovate induce a credere, rhe
questa invenzione sia dello &tesso Archite{to che disegnò la soprannominata Fabbrica Gòdi • E siccome si può supporre che il
•

Vcdati la Tnola XIV.

Tomo II.
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Rapportandosi alfe voci popolarl non af>biamo d' invenzion
·del Palladio in questa Fabbrica , che la sola Loggia , la quale
vien riconosciuta per una delle sue belle produ7joni tanto per r
interna proporzione , quanto per r eleganza degr intercolunn j •
Questi non sono del genere Eustilos, cioè di z. diametri ~ un
quarto, genere riputato· perfetto da Vitruvi~, .dal PaUadio, e da
altri; ma quantunque sieno di 2. diametri, e un ottavo, non
iscomparis . .:ono , nè r acchio può distinguerne le differenze' le
quali sono tenui in guisa che sfuggirebbero certamente all' occhio
del più esperto osservatore. A me sembra per altro che alla popolare opinione oppor si debba il sensato giudizio di qualche In.
tendente del gusto del Palladio. Infatti qualcheduno potrebbe dimostrare, a mio credere, che il Pailadio forse negli anni suoi
giovanili . abbia inventata la Pianta e tutto l' Alzato di questa
Fabbrica , appoggiandosi alle seguenti · ragioni. In pr.imo luogo si
trova che la divisione interna della Fabbrica -si avvicina moltissimo a quelle compartizioni che usava il Palladio ndle sue inven.
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zioni , cioè in Sa4a , in Istanze , in Gabinetti , e in
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a vo a • due Scale a chiocciola ; forma di Scala da lui frequen.
temente usata per risparmiare il terreno , ed impiegarlo in più
utili comodità•. In oltre potrebbe osservarsi, che nel Prospetto
vi sono delle parti , le quali hanno grandissima analogia con
quelle del Palazzo Godi , ora Porro ... , cioè Ja distribuzione
esterna delle Finestre , Ja proporzione del loro lume, i Joro Sti·
piti , le Fascie sporgenti sotto ad esse Finestre sostenute da Mo.
diglioni • le Cimase dei Poggi delle Finestre dd secondo Piano ,
ed infine la Cornice modiglionata che corona l' Edifizio, la quale conserva il carattere della Fabbrica Porto •
Tanta uniformità nèlle parti mentovate induce a credere , che
questa invenzione sia dello 6tesso Archite(to che disegnò la soprannominata Fabbrica Gòdi • E siccome si può supporre che il
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Prospetto di quella sia stato dall' Aurore regoiato nella pubblica·
zion delle sue Opere, come abbiamo dimostrato, descrivendo
quell' Edifizio; così in questa si può credere che il Palladio ab.
bia corretto il solo Prospetto ddla Loggia disegnato nella sua
giovanezza , sostituendo un Colo o nato a ciò che prima esisteva.
Dico il solo ·Colonnato; imperciocchè indubit~bilmenre la Loggia
era di già eretta secÒndo il medesimo gusto della Fdbbrica ch'
esiste ; Ciò manifestamente si comprende dalla Cornice che coron3 le due Ale ddla Facciata~ la qua,le ricorrendo nei fianchi di
essa Loggia ~ viene a terminar vicino alle Colonne poste sugli
angoli deUa medesima , senza che un solo membro di essa si
uniformi alla Cornice Jonica, per dimostrar,e unità e continuazione ; il che pr-oduce un effetto cattivo .•
Nemmeno l'iscrizione scolpita nell'Archivolto della Porta posta nel muro , che forma il :basamento delle Colonne, prova che
il solo Colonnato della Loggia sia d' invenzione del nostro Autore ~ come da molti v:ien supposto. N iuno certamente, che Ieg.
ga quella iscdzione senza prev.enzion veruna , potrà cretlere che
il solo Colonnato sia del PaHadio, quando ciò desumer non v-o..
glia dalla diversità di gusto , che si ravvisa fra la Loggia e. il
restante della Facciata • N~n è presum.ibile che fosse stato inciso
il nome del Palladio nel Prospetto di questa Fabbrica , s' egli
non avesse disegnato che le sei sole çolonne deUa Loggia •.
. Quella isc:dziqne , C,he presentemente si legge ndl' Archivolto
di una Porta posta sotto alla Scala ,. in altro ·tempo era nelf
esterno • Q\lesca Sc~a , <:he presentemente esiste , vi c! stat~ posta in .ques.ci ukimi ·tempi con la direzione dell' Architetto N. N.;
e perci~ la ho disegrtata solamente nella Pianta , per lasciare. il
Prospetto nella sua purità Palladiana. P.rima che fabbricata fosse
questa Scala esterQll ~ le due Scale a chiocciola servivano per sa..
lire ai Piani superiori "
.
.
Posto c:he quest.e osservazioni sieno ragionevoli, i.o spero che
non riusciranno superflue agli stJ.Jdentj ddla nostr' Art.e ; imper•
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Prospetto di quella sia stato dall' Autore regoiato nella pubblkazion delle sue Opere, come abbiamo dimostrato, descrivendo
quell' Edifizio; così in questa si può credere che il Palladio ab.
bia corretto il solo Prospetto ddla Loggia disegnato nella sua
giovanezza , sostituendo un Colonnato a ciò che prima esisteva.
Dico il solo ·Colonn~to; imperciocchè indubit~bilmente la Loggia
era di già eretta secondo il medesimo gusto della F<tbbrica ch'
esiste • Ciò manifestamente si comprende dalla .Cornice che coron:t. le due Aie ddla Facciata ~ la quale ricorrendo nei fianchi di
essa Loggia~ viene a terminar vicino alle Colonne poste sugli
angoli deUa medesima , senza che un solo membro di essa si
uniformi alla Cornice Jonica, per dimostrar,e unità e continuazione ; il che pr-oduce un dfetto cattivo .•
Nemmeno l'iscrizione scolpita nell'Archivolto della Porta posta nel muro , che forma il :basamento delle Colonne, prova che
il solo Colo.nnato deJla Loggia sia d' invenzione del nostro Au.
core , come da molti vien supposto. Niuno certamente, che Ieg.
ga quella iscrizione senza _prev..enzion veruna , potrà credere che
il solo Colonnato sia del Palladio ~ quando dò desumer non v-o..
glia dalla diversità di gusto , che si ravvisJ fra Ja Loggia e. il
restante della Facciata • NEm è presum.ibile che fosse stato inciso
il nom~ del P~ladio nel Prospetto di questa Fabbrica , r;' ~gli
non avesse disegnato che le sei sole ço1onne della Loggia •.
. Quella is~r:iziQne , <;he presentemente si _legge ndl' Archivolto
di una Porta ppsta sotto a.lla Scala ,. in altro ·tempo era nelf
esterno • Q\lesca Sc~a, c:he presentemente esiste , vi é "tat~ posta in .ques.ti ukimi -tempi con la direzione dell' Architetto N. N.;
e perci~ la ho disegnata solameote nella Pianta. , per lasciare. il
Prospetto nell~ sua purità Palladiana. P.rima che fabbricata fosse
questa Sc~la estern_a ~ le due Scale a chiocciola servivano per sa..
lire ai Piani superiori ,.
Posto ~be quest.e osservazioni sieno ragionevoli , io spero che
non riusciranno superflue agli st.J,Jdentj ddla nostr' Art.e; imper-
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docchè se altro frutto da esse non potranno riti'arre , vedranno
almeno quali progressi ha fatto il Palladio, coltivando il suo bel
genio co' lùnghi studj. e coo le . continue sue meditazioni .sopra
le scelte Fabbriche antiche , e . a qual grado di eleganza egli ha
condotte k posteriori produzioni del suo nobile ingegno •
T A.VOLA .XVI. Prospetto •
'rA.VOL-4 XYII. PiantA.

FAB.BRIC.A
CJF.l 'N,OBILI U0/1-!11-{C

V A L M A R A N A
A

L I S I E R. A.

SE il

Palladio A non parlasse di questa Fabbtica come da lui
inventata , e fatta edificare in Lisiera dal fu Sig. Co: Giovan
Francesco VaJmarana ., difficilmente mi sarei determinato a pub~
blicarla fra la serie delle sue Opere ; n~ condannabile sarebbe
stata la mia esitanza fondata sopra varie ragioni tolte da moltissimi obbietti difficili a risolversi • Giacomo Leoni, e r Archi·
tetto N. N. dando il Disegno di questa Fabbrica, pretesero di
correggerla , aggiugnendo ed aJterando a capriccio alcune parti ,
e le loro proporzioni , procurando di seguire la · pratica del no.
stro Maestro; quindi sono accusati giustamente dagl' lntendend
d' infedeltà. Noi ne daremo · fra poco ·le prove, facendone la
descrizione .
· Io confesso, che se avessi esibito il Disegno· di questa Fabbri·
11
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docchè se altro frutto da esse non potranno ritiarre , vedranno
almeno quali progressi ha fatto il Palladio, coltivando il suo bel
genio co' lunghi studj. e con le. continue sue meditazioni :sopra
le scelte Fabbriche antiche , e . a qual grado di eleganza egli ha
condotte le posteriori produzioni dd suo nobile ingegno •
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SE
il Palladio • non parlasse di questa Fabbrica come da fui
inventata , e fatta edificare in Lisiera dal
Co: Giovan
fu Sig.

Francesco VaJmarana 7 difficilmente mi sarei determinato a pub~
blicarla fra la serie delle sue Opere ; n~ condannabile sarebbe
stata la mia esitanza fondata sopra varie ragioni tolte da moltissimi abbietti difficili a risolversi. Giacomo Leoni, e r Archi·
tetto N. N. dando il Disegno di questa Fabbrica, pretesero di
correggerla , aggiugnendo ed aJterando a capriccio alcune parti ,
e le loro proporzioni • procurando di seguire la · pratica del no..
stro Maestro; quindi sono accusati giustamente dagl' Intendend
d' infedeltà. Noi ne daremo· fra poco -le prove, facendone la
descrizione .
· Io confesso, che se avessi esibito il Disegno· di questa Fabbri·
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ca tal quale è.-, . il · Palladio norr,ne··avrebbe ripOrtato grtlnde onore • : Dando la copia del Disegno . scampato dal Palladio , ch' è in
molte parti diverso dalla Fabbrica ·eseguita; non avrei operato a
norma della massima· ch' io mi sono proposta • Per accordare· alla meglio il Disegno colla Fab~rica, mi è convenuto arbitrare
in qual.che luogo : se in ciò io sia riuscito meglio che gli altri
che hanno tentato una cosa simUe , lascio che ne · giudichino i
periti, ma quelli, a• quali , son note le difficoltà che s· incontrano in simili imprese. Trattasi di una Fabbrica in· parte solamente eseguita, e come si è detto , differente dal Disegno pubblicato dal nostro Architetto ; e trattasi di un Disegno pieno di erzori manifestissimt n.e' nwneri che indicano le misure delle parti.
Oltre di che , confusa molto è la descrizione che dà il Palladio
di quest" Opera ; riportandosi alla quale sembra quasi impossibile
il concepirne un· idea chiara bastantemente • Ben calcolate tali
difficoltà con un esame ragionato al possibile , mi studiai di disegnarla per r intiero ' sperando di avere inContrata l' intenzion
dell' Inventore • Nelle mutazioni ch' io mi son presa la libertà di
farvi ;. sono star o ·circospetto e moderato , ed ho· · procurato che
tutte sia conforme al gusto ,. · ed alle proporzioni , "che ha seguite ed insegnate nelle sue · Fabbriche, e ne· suoi precetti il Palladio • Questa prote~ta servirà di apologia alla mia condotta :
Descrivende> secondo il · mio metodo la Fabbrica Valmarana..
J;endcrò. ragione· di tutto ciò, che mi è sembrato degno dl teaolazione.
.. Descri.verò. primieramente quella porzione di Fabbrica. eh~ esiste-,.
e dirò poi · quale dovrebbe essere , se fosse scata costruua giusta.
i Disegni· dell~· Autore; e con· quali regole io sia arrivato a di.
segnare quella por:z;iooo ché doveva essere fatta ~· perchè fosse in..
teramente compita secondo r· idea del PaUadio.
Sopra una base alta piedi l e un t.erz9--, .che gira· tutte> au~
intorno della Casa , vi è una Sala con · due Appartamenti.,. e nel
mez_z o della Facciata ~ innalza una Loggia· con Colonne Ioni;..
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che, la di èui altezza è di diametri 8 e un terzo . Un solo Architrave sostenta un Attico, che si estende quanto è .lunga la
Loggia , il · qual contiene degli Stanzini . a tetro per uso della
Famiglia, .sopra del quale vi è un Frontispizio che comprende
tutta la larghezza di detta Loggia • Questo è lo stato nel quale
.ritrovasi la presente deformata Fabbrica • Mi si potrà opporre, è
vero , che il Palladio parlando di questo Luogo, riferisce che al ·
tempo suo egli era già edificato : ma a ciò rispondo, ch' egli lo
descrive nello stesso modo di quelle fra le sue Opere, che appe.na hanno avuto principio , e che questa era la maniera ch' egli
frequentemente usava nelle descrizioni delle sue Fabbriche .
.
Ora descriveremo , come dovrebb' essere il presente Palazzo ~
~se costrutto fosse compiutamente secondo il Disegno dell' AutO·
.re ; e quali regolazioni io sia stato in necessità di farvi per correggere un difetto trascorso per inavvertenza ( per quanto io ere·
do) di chi disegnò, o di chi incise le sue Tavole.
~
Un quadrilungo di una lunghezza 'Vicina alla linea
1 8
avo a I • diagonale del quadrato sarebbe tutto il terreno occu.
pato dal presente Palazzo , · se fosse finito ; il qual verrebbe ad
.esser distribuito in due . Logge terrene lunghe quasi quattto quadrati, in una· Sala, la di cui lunghezt.a si avvicinerebbe ad un •
.quadrato e un quarto, e di due comodissimi Appartamenti fòr..
mati di varie Camere di diverse grandet.ze, figure, e proporzioni , oltre a quatrro ristrettissime Scale , e a quattro Torri . poste
sugli angoli della Fabbrica • Questa sarebbe la distribuz.ione inter•
na ; ma dalla parte. opposta al principale Prospetto , eh• è stato
eretto, mancano le Torri, la Loggia, c lct Scalt eh• eranp nel·
la Pianta disegnata dal }alladio,
Tanto nel Disegoo dell' Autore, t}ùanto neìla Fabbrica esegui·
ta, le Scale sono tanto ristrette, che appena vi può passare . una
S<>la persona. Bi deve però credere che ciò sia nato pèr una svi·
sta dell• Autore, o piuttosto per un error di chi disegnò U pre•
sente Palazzo • Ma come potrà presumersi che il P~lladio abbia
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formate Scale così ristrette per dover salire a degli Appartàmenti
nobili , a delle Sale , e a delle Logge ?
Sopra della Loggia Jonica disegnata dal Palladio ~·
Tavola 19. la quale h a 1a sua trabeaz10ue
·
· · , trovas1· un• a1•
muera
tra Loggia d'Ordine Corintio, e sopra di questa. vi si vede in ..
nalzato un Frontispizio co' suoi acroterj all'antica, e le sue Sta.
tue . N ello stesso modo la ho disegnata anch' io, colla sola di f.
ferenza , che per togliere a mio senso una mostruosità , ho do..
vuto accrescer di due onde il diametro delle Colonne Corintie ;
cd eccone il perchè. Nel Disegno del Palladio io trovo le Colonne segnate co' numeri , alte I s piedi , e la sua trabeazione
di 3 piedi , la qual corrisponde alla quinta parte delle Colonne.
Ma riflettendo poi che il diametro è di onde I 7 , e che perciò
l' altezza di queste Colonne isolate riuscirebbe maggior di 1 o
diametri e mezzo ; e ben sapendo che il Palladio non era solito di allontanarsi tanto dalle proporzioni adottate dagli Antichi,
trattandosi anche di Colonne isolate; risolsi perciò di formare il
diametro due onde maggiore , per ridur le Colonne all' altezza
di 9 diametri e mezzo , cioè della proporzione ordinata ne' suoi
precetti • lmperciocchè lasciando le Colonpc di un diametro d' onde 17 , ,gl' inrercolunn j laterali sarebbero larghi più di s diame.
tri e mezzo, e r intercolunnio maggiore 6 diametri e /; di lar.
ghezza, che sarebbe inconveniente in una Loggia d" Ordine Cormtro . Proporzionando dunque il diametro alr altezza della Co.
tonna, gl' intercolunn j quantunque diventino larghi un po· troppo
per un Ordine gentile , riescono però meno sproporzionati ; imperciocchè i minori non arrivan_o a s diametri, e quello di mez.
zo a s diametri e quasi tre quinti •
J,..a descrizion di questa Fabbrica fatta dal Palladio , è , come
dissi prima , confusa e imbrogliata • Imperciocchè egli dice , che
questa Fabbrica ha due cortili~ uno davanti per l# uso del Padrone, e l'altro di dietro~ ove si trebbia il grano: ed ha i coperti~
nei quali. accomodati sono tutti i luoghi pertinenti alr tt$0 di. Jlilla ..
•
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All'opposto nella Pianta disegnata troviamo in uri de' due Pro.
spetti alcune Colonne , le quali indicano due Portici , cioè uno
per parte della Facciata ; ma nell' altro Prospetto , supposto da.
me il prindpale , non vi sono segnate Colonne • Cosa dunque
può cre6lersi ? lo penso che due debbano essere i · Cortili ; ma
che i coperti accennaci dal Palladio non apparten!ono che a
quello per uso di Villa, e che quella sia la Facciata. che vediamo disegnata nel suo Libro, co' due Spaccati ·dei luoghi rura.
li. Questi Spaccati sono stati presi da Giacomo Leoni • per i
Prospetti del!e Torri ~ i quali non gli parve che corrispondessero
alla nobiltà delle alcre parti , dimodochè di suo capriccio , pre.
tendendo di correggerne il Disegno , v' introdusse un Arco con
ornamenti dettatigli dal suo gusto ·con de' Pilastri Jonici, e fa.
cendovi ric-orrere la medesima trabeazion dell' Ordine della Log.
g-ia -terrena. Nel secondo Piano delle medesime Torri egli fece
delle Finestre col Frontispizio , senza riflettete , che la sua posi·
zione nel Disegno del PaUadio non è a •Jivello delle Finestre
del secondo Piano della Casa , .e che queste nel . Disegno dell'
Autore sembrano piuttosto Porte, che diano ingresso ai granaj,
che Finestre; ed infine alzò le Torri al medesimo livello delle
Logge , e le copr} con una Cupola. Non conteAto questo rispet·
tabile Architetto di avere introdotte delle innovazioni nelle Tor·
ri , gli parve che le Finestre e la Porta , che corrispondono sul·
la Loggia del secondo Piano , non fossero adorne a modo suo ,
e perciò vi sovrappose a ciascheduna i Frontispiz j ~ Sdegnatosi 1'
Architetto N. N. degli arbit:rj del Leoni, manifestò la sua disapprovazione nel seguen(C modo; Esse Torri sonG state ultimamente

a1r

~jtJ in Olanda.~ cen più adornamenti di quelli. che in
deline4te
fatti hanno : e~ se mi è permesso di dire il mio sentimento~ con
troppo 4rdire di quell" Architetto, che .si è presa la libertà. di al·
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terare l' idea di un Maestro, che avrebbe dovuto piu fedelmmt~
seguire, come ho fatt' io ; poichè certa cosa t:, che quelr .Autore
lÌ debba imitare, ma non correggere ' •
...
Gimta ~ la critica dell' Architerto N. N. contro il Leoni; ma
con altrettanta verità io credo di porer dire , che nemmen egli
ha usata la necessaria esattezza nel fl1rmare il suo Disegno. Do.
veva prima osservare, che i cinque intercolunni della Loggia ch'
esiste, non sono di ugual larghezza; imperciocchè quello di 'mezzo ~ largo 4 diametri , e gli altri laterali 3 diametri e mezzo ,
e non sono tutti cinque , com' egli li ha disrgnati , di soli 3
diametri • Le quattro Scale sono. state da lui disegnate larghe
piedi 1 oncie 9 , quantUnque nel Disegno dell' Autore, e nella
esecuzione esse non arrivino alla larghezza di 2 piedi. Ne' picco.
li spazj , 'che separano la Loggia dalle Torri , egli disegnò le
Finestre più larghe , ponendovi sopra degli ornamenti che non
vi ·possono capire • Fece anche le Finestre quadrate sotto la Loggia Jonica , quantunilue manchino • E pure con tutte le alterazioni rimarcare , egli pretese di dare il Disegno di questa Fabbrica nel preciso modo, con cui ella è stata eseguita • Ho creduto mio dovere il manifestar le alterazioni che si riscontrano
fra i Disegni del Palladio, la Fabbrica eseguita , e i Disegni
della medesima , che sono stati pubblicati da' soprannominati Architetti • Non la voglia di censurare le altrui fatiche mi v' indusse , ma il solo genio di riportar fedelmente tali quali sono le
Opere del nostro Architetto •
Anch' io mi son preso due arbitrj, 1 quali mi credo in dove.
re di qui accennare. Il primo è ·quello di avere accresciuto, co..
me ho . già detto , il diametro delle Colonne Corintie ; ·ma ho
dimostrato la ragione che mi vi obbligò. II secondo egli ~, che
siccome non mi par çhe il Palladio nel suo Disegno preten.d~
di
~ .Artbltttlllf'll Jl .AIJrn. Pai/.J;• u. ,.,. r. of/cr•ur,.i••i tltll' .Arrbitrll• N. N. P•rtt 11.
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terare l' idea di un Maestro~ che avrebbe dovuto pi~ fedelmmt~
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con altrettantà. verità io credo di porer dire , che nemmen egli
ha usata la necessaria esattezza nel ft~rmare il suo Disegno . Doveva prima osservare , che i cinque inrercolun n i de Ha Loggia ch'
esiste, non sono di ugual larghezza; imperciocchè quello di ·mezzo è largo 4 diametri , e gli altri laterali 3 diametri e mezzo,
e non sono tutti cinque , com' egli li ha disrgnati , di soli 3
diametri • Le quattro Scale sono. state da lui disegnate larghe
piedi 1 onde 9 , quantunque nel Disegno dell' Aurore, e nella
esecuzione esse non arrivino alla larghezza di 2 piedi. Ne' picco.
li spazj , 'che separano la Loggia dalle Torri , egli disegnò le
Finestre più larghe , ponendovi sopra degli ornamenti che non
vi -possono capire . Fece anche le Finestre quadrate sotto la Log.
gia Tonica, quantun~ue manchino. E pure con tutte le alterazioni rimarcare , egli pretese di dare il Disegno di questa Fabbrica nel preciso modo, con cui ella è stata eseguita . Ho creduto mio dovere il manifestar le alterazioni che si riscontrano
fra i Disegni del Palladio, la Fabbrica eseguita , e i Disegni
della medesima , che sono stati pubblicati da' soprannominati Architetti • Non la voglia di censurare le altrui fatiche mi v' indusse , ma il solo genio di riportar fedelmente tali quali sono le
Opere del nostro Architetto •
Anch' io mi son preso due arbitrj, i quali mi credo in dove.
re di qui accennare. Il primo è 'quello di avere accresciuto , co ..
me ho già detto , il diametro delle Colonne Corintie ; ma ho
dimostrato la rag·ione che mi vi obbligò . Il secondo egli è, che
siccome non mi par çhe il Palladio nel suo Pisegno preten.d~
di
t
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di segnare o mostrar le Torri, ma soltanto gli Spaccati de' Portici , e i Granaj ; così mi feci lecito di formar nel mio :Oisegno
le Torri di quella simmetrìa, e con quegli ornamenti ch'egli era
accostumato di praticare in simil sorta di Fabbrkpe ,
TAVOLA XVIII. Pianta.

TAVOLA XIX.

( A. Base dell' _Ordine Jonico;
Prospetto. ( ~. Capitdlo e Architrave dell' Or~
(
dine medesimo.

.Misure ne> Disegni. del Palladio.
Loggia, lunga • piedi 4 S.
Inrercolunn j minori
'· 6.
Inrercolunnio maggiore
i·
Sala, larga ..
2. s.
lunga •
3 2., ' ·
Camere maggiori, larghe
I 7·
lunghe
2. 7.
Camere quadrate •
l S·

Camerini nelle Torri -

l 2..

Misure eseguite.
piedi 47· IO.~

7. J.
8. 5. ;
S•

IO.

3 I.

I O.

7.

2.

2
J

7· 9·
3. s. }'er un lato
13. Ie. per l'altro
I I. 9· per un lato
i[ 2.,
J. per r altro
2

1

FABBRICA
DE.L "'l{OIJ1L S1G'NOlt CO'N_TE

.B O N I F A Z I O P O J A N A
NELLA SUA VILLA DI POJANA.

L

'A fama acquisr atasi dal Palladio colle sue belle invenzioni,
indusse il Cavalier Pojana a commettergli i Disegni per una Fabbrica da erigersi nella sua Villa , che si trova d rea venti miglia
Tom. II.
F
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di segnare o mostrar le Torri , ma soltanto gli Spaccati de' Portici , e i Granaj ; così mi feci lecito di formar nel mio Qisegno
le Torri di quella simmetrìa, e con quegli ornamenti eh~ egli era
accostumato di praticare in simil sorta di Fabbrkpe ,
TAVOLA XVIII. Pianta.
T .AVOLA XIX.

( A. Base dell' Ordine Jonico:
Prospetto • ( ;B. Capitello ~ Architrave . dell'Or~
(

dine medesimo.

.Misure ne.. Disegni. del Palladio.
Loggia, lunga • piedi 4 s.
Inrercolunnj minori
'· 6.
lntercolunnio maggiore
7.
Sala, larga ..
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2. S.
lunga •
- •
3 2.. 6.
Camere maggiori., larghe
1 7.
lunghe
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Camere quadrate • •
1 S·
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1 2..
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IO.
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FABBRICA
DE.L "N_OIJ1L S1cn{O.R. CO}\TE

·B .ONIFAZIO POJANA
NELLA SUA VILLA DI POJANA.

Lj\
fama acquistatasi dal Palladio colle sue belle invenzioni ..
indusse
Cavalier Pojana a commettergli Disegni per una Fab ..
il
i
brica da erigersi nella sua Villa , che si trova circa venti miglia
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lontana da Vicenza , b quale prese il nome dall' illustre ed an.
tichissima di lui Famiglia • Ella è posta in una vasta pianura, i
di cui terreni sono fertilissimi .. e siccome la Nobile Famiglia sud.
detta ne possede per molra estensione , la ricchezza s' unisce aJ
sangue per renderla una delle più cospicue di Vicenza.
Quanto elegante sia questa Fabbrica, e quanto sarebbe como.
da , se ne fossero eseguite le adiacenze , Io comprenderà chi n'
esamini i tre Disegni da me ora pubblicati. Ma siccome ella pure soggiacque al destino di quasi tutte le Fabbriche inventate dal
nostro Autore, non ne fu cretto se non il Palazzino, al quale
ancora mancano le due Camere segnate A. I Portici per Je cose
di Villa, e quelli che ornar dovevano un Giardino., posti da' la.
ti della Fabbrica principale , non sono eseguiti ; nulladimeno io
gli dò disegnati , come il Palladio gli ha . pubblicati nelle sue
Opere •.
~
11 Piano principale di questo vago Edifizio, il q~
Tavola !2.0. l e e, a l to d a terra p1e
· ·d.1 s , e' d.JVJSO
·
· una L ogg1a
· ,
m
una Sala , sei Stanze , due Stanzini , e due Scale che riescono
incomodissime per l' altezza non ordinaria dei gradini cagionata
dall' angustia della situazione , nella quale . non potea capirvene
un maggior numero • Queste due Scale servono per salire ai granaj , e discendere ai luoghi terreni , i quali hanno le Volte , e
sono disposti per le cucine, per le cantine, ed altri luoghi da
servigio.
La Loggia c! lunga 2. larghezze e un terzo , ed è voltata a
crociera ; la di lei altezza si avvicina ad una media proporzio. naie geometrica. Di bella proporzione troviamo la Sala, la qua·
fe è lunga una larghezza e due terzi , ed alta poco meno di
una media proporzionale aritmetica fra la lunghezza e la lar-
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lontana da Vicenza , 1.1 quale prese il nome dall' illustre ed an.
tichissima di lui Famiglia . Ella è posta in una vasta pianura, i
di cui terreni sono fertilissimi, e siccome la Nobile Famiglia sud.
detta ne possede per molta estensione , la ricchezza s' unisce al
sangue per renderla una delle più cospicue di Vicenza.
Quanto elegante sia questa Fabbrica , e quanto sarebbe eomoda , se ne fossero eseguite le adiacenze , lo comprenderà chi n'
esamini i tre Disegni da me ora pubblicati. Ma siccome ella pure soggiacque al destino di quasi tutte le Fabbrich~ inventate dal
nostro Autore , non ne fu <:retto se non il Palazzina, al quale
ancora mancano le due Camere segnate A. I Portici per le cose
di Villa , e quelli che ornar dovevano un Giardino, posti da' Ia.
ti della Fabbrica principale , non sono eseguiti ; nulladimeno io
gli dò disegnati , come il Palladio gli ha pubblicati nelle sue
Opere •.
~
Il Piano principale di questo vago Edifizio, il q~
Ta:vola ~o. le e' a lco da terra p1e
. -d.1 s , e' d"JVJSO
.
. una L ogg1a
. ,
m
una Sala , sei Stanze , due Stanzini , e due Scale che riescono
incomodissime per l' altezza non ordinaria dei gradini eagionata
dall' angustia della situazione , nella quale - non potea capirvene
un maggior numero i Queste due Scale servono per salire ai grana j , e discendere ai luoghi terreni , i quali hanno le Volte , e
sono disposti per le cucine , per le cantine , ed altri luoghi da
servigio.
La Loggia ~ lunga 2. larghezze e un terzo , ed è voltata a
crociera ; la di lei altezza si avvicina ad una media proporzio. naie geometrica. Di bella proporzione troviamo la Sala, la quate è lunga una larghezza e due terzi , ed alta poco meno di
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ghezza • Le Stanze rnaggidri sòno poco più lunghe di una larghezza e due terzi ; le minori sono quadrate , ed hanno tutte
la medesima altezza ~ ctoè sono alce una larghezza, e un sesto.
Tutto questo Piano è involtato con robusti Volti reali. Le due
Stanze che sono adiacenti , e che comunicano colla Fabbrica
principale , esser dovrebbero di altezza minore , come comprende.
si dal Disegno del Palladio, mentre minore è ancora la loro al•
fezza esteriore •
Merita di essere osservata 1' invenzione di questa ele.
Tavola !2.1. gante FaccJata
.
h . . ò ch.1amare una nuova pro~ c e SJ pu
duzione del fertile ingegno del nostro Palladio. Ella è divisa,
cioè la lunghezza del corpo principale , in quattro parti , due
delle quali vi sono itllpiegate nella Loggia , e due per le Stanze
\'icine. Questa Loggia ha un Arco nel mezzo, la di cui altez.
za è di due larghezze e tre quarti; i suoi Pilastri sono larghi 2.
setum1 della larghezza del lume dell'Arco: i due fori vicini sofT7
no 3 settimi di esso lume • Conoscendo il Palladio
.L avola !2.!2..
·
che 1·1 so1o Areo, per cu1· st· h a mgresso
ne11a L oggia, sarebbe riuscito di un'apparenza troppo meschina relativa..
mente al Tutto della Fabbrica , egli apd i due fori vicini , e
formò un contr' Arco , il quale riposa sopra i due Pilastri degli
angoli , e le dà un' aria grandiosa e soddisfacente • Non mi de·
termino a decidere se quei piccoli sfondi circolari posti fra un
Arco e l' altro siano d' invenzion dell' Autore , o no ; ma deb·
bo crederli aggiunti al suo Disegno ; ed amerei meglio che non
vi fossero.
Anche le Finestre di questo Prospetto sono singolari • La lo..
ro altezza è di due larghezze e la sesta parte • ; e gli Stipiti
che ~ono schietti , son larghi la sesta parte del lume delle Fine• Si anerra, che le Pinntre della Lonia sono
lar&he piedi J onde n, e le altre sooo J~r
ahe piedi ... oncie l . c che le loro aheu.e
10110 ccuali r onde non tafle Ila nno la proporzione da dae brghur.e c an scuo, ma
.,uesta dittcrccu t,ad ao difetto di cseca-

zione. Le Piouue delle due Stanze tdia.
cenci 10110 disegnare chli' .o\.urore di grJnJ"•
u inferiori a quelle del P.:.zr.ino, c peroò dcii;~ 111ed~ima mÌiura le ho 4i~'5.:1a l c
a~.•

h' iu •
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ghezza ~ Le Sranr.e maggidri sòno poco più lunghe di una . la r.
~hezza e due terzi ; le minori sono quadrate , ed hanno tutte
Ja medesima altezza , ctoè sono alce una larghezza, e un sesto.
Tutto questo Piano è in voltato con robusti Volti reali. Le due
Stanze che sono adiacenti , e che comunicano colla Fabbrica
principale , esser dovrebbero di altezza minore , come comprende.
si dal Disegno del Palladio, mentre minore è ancora la loro al•
tezza esteriore.
Merita di essere osservata 1' invenzione di questa deTavola. !2.T. gante Facc1ata
. , che SI. pu
. ò ch'1amare .una nuova pro.
duuone del fertile ingegno del nostro Palladio. Ella è divisa,
cioè la lunghezza del corpo principale , in quattro parti , due
delle quali vi sono impiegate nella Loggia , e due per le Stanze
\'icine. Questa Loggia ha un Arco nel mezzo, la di cui altez.
z.a. è di due larghezze e tre quarti; i suoi Pilastri sono larghi 2.
setum1 ddla larghezza del · lume dell' Arco : i due fori vicini sono 3 settimi di esso lume • Conoscendo il Palladio
,
.~.avola !2..!2.. ch e 1'l soIo A reo, per cu1· st· h a mgresso
·
ne ll a L oggia , sarebbe riuscito di un' apparenza troppo meschina relativa.
mente al Tutto della Fabbrica , egli aprl i due fori vicini , e
formò un contr' Arco , il quale riposa sopra i due Pilastri degli
angoli , e le dà un' aria grandiosa e soddisfacente • Non mi de·
termino a decidere se quei piccoli sfondi circolari posti fra un
Arco e l' altro siano d' invenzion delf Autore , o no ; ma deb·
bo crederli aggiunti al suo Disegno ; ed amerei meglio che non
vi fossero.
Anche le Finestre di questo Prospetto sono singolari • La loro altezza è di due larghezze e la sesta parre • ; e gli Stipiti
che sono schietti , son larghi la sesta parte del lume delle Fine• Si anerta, che le Pinuue della Lonit sono
lacche piedi J oncie n, e le altre 10110 larahe pi~dl ... oncie l • e che le loro ahcue
tono eauali 1 onde non carre banno la pto.
portione da doe larghuze e an seuo, ma
,ucsca dittcrcau t,ul 1111 difcno di eseca-

zione. Le Piouue delle due Stan:r.e •dia.
nnci tono disegnare 11~11· .wrore di gr3nJ•~
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stre. Gli Sopraorriati , cioè l' Architrave , H Fregiò ; e la Corn·ice , sono alci la quarta parte dell' altezza di esse Finestre , e le
Mensole mancano di qualunque lavoro, e de' soli d avvolgimenti;
come si può veder nella Tavola XXI. che ne rappresenta la sa.
coma. Riposa sugli ornati di queste Finestre un piccolo Zocco,
sopra di cui vi è un Arco di basso rilievo , che apparentemente
alleggerisce H loro Architrave, e quindi le rende leggiadre.
Da una Cornice modiglionata, che ha nel mezzo il suo Fron.·
tispizio , vien terminato l' Edifizio. L' altezza di questa Cornice
è ~ di quella del Prospetto·, non compreso il Zocco. Questa
Cornice non ha la dovuta solita continuazione , ma è spezzata
nel mezzo . Io credo che così l' abbia f3.tta il Palladio , perchè
il contr' Arco della Loggia troppo vicino sarebbe riuscito alla
Cornice continuata. Egli suppll nulladimeno col Frontispizio al
fine principale , per cui furono inventate le Cornici , cioè di di.
fender co' loro aggetti i muri dalle piogge, e dalle nevi.
TAVOLA XX.

Pianta.

( A. Cornice principale.
{B. B. Sopraornati e Profilo deUe Finestre.
TAVOLA. XXI. Prospetto. ( C.
Sopraornati della Porta sotto la
Loggia.
(

TAVOL.A. XXII. Spaccato. (

D. Sopraornad delle Porte interne.

.Misure ntl Disegni del Palladio •

Larghezza della Loggia • piedi 1 o.
Lunghezza..
3 6.
Camere , larghe • .
I 8.
lunghe ,.
3 o.
Camere quadrate
18.
Alzato della Fabbrica sopra
il Zocco senza la Cornice
3 o.
Larghezza dell' Arco 8.

Misure eseguite ;

piedi 1 s•xo.
36.IO.
17· 4·
z 9· 8.
I 7. 4,per an lato,er7.a.perl'~:qo
2-S.IO.

6.1 I.

;-
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sere. Gli Sopraorriati , cioè l' Architrave , il Fregio ; e la Corn·i.
ce , sono alci la quarta parre dell' altezza di esse Finestre , e le
Mensole mancano di qualunque lavoro, e de' soli d avvolgimenti;
come si può veder nella Tavola XXI. che ne rappresenta la sa.
coma. Riposa sugli ornati di queste Finestre un piccolo Zocco,
sopra di cui vi è un Arco di basso rilievo , che apparentemente
alleggerisce il loro Architrave , e quindi le rende leggiadre •
Da una Cornice modiglionata, che ha nel mezzo il suo Fron.·
tispizio , vien terminato l' Edifizio. L' altezza di questa Cornice
è ~ di quella del Prospetto·, non compreso il Zocco. Questa
Cornice non ha Ja dovuta solita continuazione , ma è spezzata
nel mezzo . Io credo che così l' abbia futa il Palladio , perchè
il contr' Arco della Loggia troppo vicino sarebbe riuscito alla
Cornice continuata. Egli supplì nulladimeno col Frontispizio al
fine principale , per cui furono inventate le Cornici , cioè di di..
fender co' loro aggetti i muri dalle piogge, e dalle nevi~

TAVOLA XX.
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( A. Cornice principale.
(B. B. Sopraornati e Profilo delle Finestre.
TAVOLA XXI. Prospetto. ( C.
Sopraornati della Porta sotto l~
Loggia.
(
TAVOLA XXII. Spaccato. (

D. Sopraornati delle Porte interne.
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CASA'DI

VILLA
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DEL 'N.081L SIG~Ol{ CO~Tl!

PIETRO CALDOG -NO
N E L
L U O G O

J~

F I N A L E;

D E L

V I C E N T I N O.

Sig. 'Biagio Saraceno fece formare l Disegni dal nostro Autore per un Palazzina fiancheggiato da Portici , ch' egli eresse
nella Villa , detta il Finale ; il qual Palazzino presentemente è
posseduto dal No b. Sig. Co: P i erro Caldogno.
m
Il corpo principale di que5ta Fabbrica è stato eret1
.~.avo a .2.5·
.
to ; ma VI. mancano l e a d'1acenze per ren der compmta l' invenzion del Palladio • Le cucit'le , e gli altri luoghi da
servigio, i Portici, le Scuderie; i luoghi per l'uso della Villa,
non ebbero nemmen principio; ed è stato supplito alle occorrenze o co' Fabbricati che prima esitevano, o con quelli che in ap..
presso sono stati sostituiti. Una Loggia, una Sala, e quattro
Stanze occupano tutto il Piano.· Le Stanze maggiori sono lunghe una larghezza e dnque ottavi, e le minori un quadro e un
terzo, e tutte hanno la medesima altezza, cioè sono quasi tanto alte , quanto larghe , ed hanno i ·Soffitti piani • Sotto alle
Stanze vi sono le cantine, e sòpra il detto Piano un granajo
dell' estensione di tutta la. Casa •
m
Adorna il Prospetto una Loggia ad Archi, la pro1
... avo a !J.tf. porz1on
.
de' qual'1 e' poco . meno d i d ue largh ezze c:
~
W.
mezza, e i Pilastri sono larghi la metà del lume deavo .2.5 • gli Archi. Termina l'altezza della Fabbrica una Cor·
nice modiglipnata , la di cui proporzione ·è una delle sedici par·
ti dell' altezza della Fabbrica medesima , compresa essa Cornice ~
Le Finestre sono alte due larghezze , e l loro Stipiti sono la.
!esta parte di esse •
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Sig. 'Biagio Saraceno fece formare l Disegni dal nostro Autore per un Palazzino fiancheggiato da Portici , ch' egli eresse
nella Villa , detta il Finale ; il qual Palazzino presentemente è
posseduto dal Nob. Sig. Co: Pierro Caldogno.
'" l
Il corpo principale di quec;ra Fabbrica è stato eret.&avo a .2.5·
.
to ; ma VJ• mancano le ad.1acenze per ren der comptuta l' invenzion del Palladio • Le cucit'le , e gli altri luoghi da
servigio , i Portici , le Scuderie; i luoghi per l' uso della Villa ,
non ebbero nemmen principio; ed è stato supplito alle occorrenze o co' Fabbricati che prima esitevano, o con quelli che in ap.
presso sono stati sostituiti. Una Loggia, una Sala, e quattro
Stanze occupano tutto il Piano_. Le Stanze maggiori sono l un ..
ghe una larghezza e cinque ottavi , e le minori un quadro e un
terzo, e tutte hanno la medesima altezza, cioè sono quasi tanto alte , quanto larghe , ed hanno i ·Soffitti piani • Sotto alle
Stanze vi sono le cantine , e sòpra il detto Piano un granajo
dell' estensione di tutta la Casa •
'" l
Adorna il Prospetto una Loggia ad Archi , la pro~
.&avoa!JJtf. porz1on
•
d'
d.t due Jarghezze c
e quat•'
1 e poco .meno
~
la
mezza, e i Pilastri sono larghi la metà del lume deavo !l.S· gli Archi. Termina l'altezza della Fabbrica una Cor•
nice modiglipnata , la di cui proporzione· è una delle sedici par·
ti dell'altezza della Fabbrica medesima, compresa essa Cornice~
Le Finestre sono alte due larghezze , e l loro Stipiti sono Ja
!esca parte di esse •
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TAVOLA. XXIII. Pianta.
( A. Cornice principale •
T..4.VOLA XXIV. Prospetto. ( B. Cimasa del Poggio delle Finestre.
( C. Ornamenti delle Finestre •
TAVOLA. XXV.

Spaccato. ( D. Ornamenti delle Porte interne.

.Misure ne~ Disegni del Palladio.
Sala , larga
.. • - piedi 2..8.
Archi , 1agrhi 6. 6.
Altezza degli Archi •
I 6.

Misure eseguite •
piedi 1.7. 6.

6.

1.

DISEGNI DI UNA FABBRICA
DE.l

~OBILI

SIG"N,OIU CO'J.{Tl

ANTONIO, ED ·AGOSTINO
FRATELLI RAGONA,
DA. ERIGERSf NELLA VILLA DELLU GHIZZOLU.

IL

Palladio , nel secondo de• suoi quattro Libri di Architettu..
ra, dà i disegni di una Fabbrica da erigersi per il Sig. Girolamo Ragona ; i quali Disegni so~ preceduti dalla seguente descri·
~ione. I Disegni~ che seguono~ sono della Fabbrica del Sig. Girom
l
6 lamo Ragona Gentiluomo Vicentino., fatta da lui alle
.~.avo a !1.. Gh"~zzole sua Villa. .a
rr
•
l a como d"lta• 1"L•
·
a questa Fabbrtca
-cordata di sopra~ cioè che per tutto si può andare al coperto: il
pa·vimento delle stanze per uso del Padrone è alto da terra dodid
1iedi ·: sotto queste stanze vi sono le -comodila per la Famiglia~ e
di sopra. altre stanze che panno ~ervire per granaj ~ ed anco per
luoghi, d, abitarvi~ venendo l' occasione: le Scale principali sono
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TAVOLA. XXIII. Pianta.

( A. Cornice principale •
T ..4. VOLA XXIV. Prospetto. ( B. Cimasa del Poggio delle Finestre.
( C. Ornamenti delle Finestre •
TAVOLA. XXV.

Spaccato. ( D. Ornamenti delle Porre interne.

Misure ne, Disegni del Palladio.

Sala , larga
•
Archi , lagrhi Altezza degli Archi -

•

- pie: di

Misure eseguite.
1. .8.

6. 6.

piedi 1.7. 6.
6. 2.

16.

DISEGNI ·DI UNA FABBRICA
I>F.I 'lt{OBILI SIG}{OIU CO'}{TI

ANTONIO, ED ·AGOSTINO
FRATELLI RAGONA,
DA ERIGER.Sf NELLA VILLA DEI:. LE GHIZZOLE.

IL

Palladio , nel secondo de' suoi quattro Libri di Architettura, dà i disegni di una Fabbrica da erigersi per il Sig. Girolamo Ragona ; i quali Disegni sop. preceduti dalla seguente descri.
2:ione. I Disegni, che seguono, sono della Fabbrica del Sig. Giro""

l

6 lama Ragona Gentiluomo Vicentino, fatta da lui alle
a ~ • Gh.z.zzolt: sua Villa. ILa questa Fabbnca
.
l a como a·ua' 1'L•
.
-cordata di sopra, cioè che per tutto si può andare al coperto: il
pa·vimento delle stanze per uso del Padrone è alto da terra doclid
tiedi :· sotto queste stanze vi sono le romodila per la Famiglia, e
di sopra. altre stanze çhe panno ,fervi re per granaj, ed anao per
luoghi d, abitarvi, venendo l, occasione : le Scale principali sono
.~.avo
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nello. Facciata davanti àella Casa ~ e rispondono sotto i portici. del
cortile ".

Chiunque legga sHfatta descrizione~ crederà che que.
Ta-vola JJJ 7 • Jta Fabbrica, se non intieramente terminata t sia molto avvanzata almeno: eppure non v' ha di fabbricato se non po·
chi luoghi terreni • Dirò bene, che tutti i muri esterni della Ca.
sa da erigersi sono in piedi , e parte ancora degl' interni ; ma
eglino sono muri vecchj, ch'esistevano di una Casa fabbricata
alla maniera Gottica , de' quali l' Autore voleva servirsi, rome ho
rilevato dagli esami che ne ho fatti. confrontandoli. co' suoi Di·
segni. Il .Pali adio adunque uni formò la propria invenzione a ciò
ch'esisteva, aggiugnendole solamente nel Prospetto una Loggia
e due Camere . Onde per questa invenzione altro non feci che
copiarne fede~ente la Pianta e il Prospetto dall' Autore ~ e per
,.,., l
maggior intelligenza de' predetti Disegni. formai an.Lavo a .21 8 •
che uno Spaccato •
T.A.YOL.A. XXVI. Pianta..
TAVOLA :XXVII. Prospetto.
TAVOLA XXJTIII. Spaccato.
• raJladio Lib. II. Cap.

xv.

PII• 57•

FABBRICA
D'EL 'N,OBIL SitmOl\

CO~TE

GAETANO T I E N E
NELLA VILLA DI QUINTO.
Tavola !l.g. QUesta Fabbrica disegnata dal Palladio per il Co:
Ottavio Tiene, ~ veramente un modello d'una Casa di Campagna comod~ e grandiosa, la quale e per la grandeu.a dell' esten~
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nella. Facciata davanti àella Casa ~ e rispondono sotto i partici. del
cortile •.

Chiunque legga sHFatta descrizione~ crederi che que.

Ta-vola A 7 • Jta Fabbrica~ se non iotieramente terminata, sia mol..

to avvanzata almeno: eppure non v' ha di fabbricato se non po·
chi luoghi terreni • Dirò bene~ che tutti i muri esterni della Ca.
sa da erigersi sono in piedi , e parte ancora degl' interni ; ma
eglino sono muri vecchj, eh" esistevano di una Casa fabbricata
alla maniera Gottica , de' quali l' Autore voleva servirsi, come ho
rilevato dagli esami che ne ho fatti. confrontandoli. co' suoi Di·
segni. Il .Paliadio adunque uniformò la propria invenzione a ciò
ch'esisteva, aggiugnendole solamente nel Prospetto una Loggia
e due Camere . Onde per questa invenzione altro non feci che
copiarne fede~ente la Pianta e il Prospetto dall' Autore , e per
,.,., l
maggior intelligenza de" predetti Disegni, formai an.Lavo a .21 8 •
che uno Spaccato •
T.A.YOL.A. XXVI. Pianta..
T.AVOL.A. XXVII. Prospetto.
T..4.VOL.4. XXVIII. Spaccato.
• ralladio Lib. II. Cap. XV. P'l• 57•

FABBRICA
D'EL 'N,OBIL SI~Ol\ CO~TE

GAETANO T I E N E
NELLA VILLA DI QUINTO.
Tavolt1 Ag. QUesta Fabbrica disegnata dal Palladio per il Co:

Ottavio Tiene,

~

veramente un modello d'una Casa di Campa-

gna comoda. e grandiosa, la

~uale

e per la grandezza dell' csten~

.,s •
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sione, e per l' elçga_n7). della strJ.JttlJra potrebbe andar del pari
coJie Case degli Antichi , tanto rinomat~ nelle O p~ re di V itru.
vio , e di al.tri celebri Autori.
Ella è posta in una bella situazione , cinque miglia lontano
dalla Città di Vicenza t fra due fiumicelli, i quali fanno ubertosa la campagna , sono proficui .per gli animali t e rendono anche
deliziosa la Casa del Padrone, potendovisi introdurre per ogni
dove le acque ·inservienti a tutti gli usi della Famiglia.
Per un<,1 Loggia escerna di Ordine Dorico si entra in un' alcra
Loggja cosrrutta con la medesima simmetrìa t e dd m('desimo
~n
Ordine • Jl Prospetto di questa seconda Loggia è vol1
:L a110 a 5o.
·
to verso un grand.wso CortJ·1e , che v1en
orn i. t o da
tre altre Logge; una delJe quali è simile a questa in tutte le sue
parti t e per cui . si passa in un Atrio di quattro Colonne t e da
questo si ha ingresso nella Ffibhries'l rurale •
Le due altre Logge sono ne' fianchi del medesimo Cortile t e
queste sono ad Archi t ornate con Pilastri dello stesso Or.line
Dorico. Da cos) magnifiche Logge si entra negli Appartamenti
più cospicui e comodi t ognuno de' quali contiene quanto pup es.
sere utile e decoroso in una Fabbrica giudiziosamente distribuita , cioè una Loggia , una Sala , buon numero di Stanze t e di ·
Stanzini , de' G_abinetti t una Galleria , de' Pcristilli t un .Giardino t e de11e Dispense. Con tanto ordine sono disposte tutte le
parti di questo Edifizio t che senza essere disgregate, non resta .
impedito il libero uso dall' una all' altra. Le proporzioni di queste parti sono le seguenti • Le Stanze maggiori sono quadrate :;
le minori sono lunghe due quadri; e tutte · sono in voltate. L'altezza di queste è piedi I e 7 onde , meno di due larghezze :
la volta è un semidrcolo , c la sua imposta viene ad essere una
ventesima pJrtc dal Piano alla sommità di essa imposta.
. Le Camere maggiori sono alce un_ terzo più della loro larghezza; il r~ggio della volra è più lungo () oncie _ della _metà
lklla larghezza medesima ; la imposta è. quasi. ~ dell' ~lrezza pre.
•
sa

~3 •
sione' e per
elcga.n?:J. della stn.Htura potrebbe andar del pari
colle Case degli Antichi , tanto rinomat~ nelle O p~ re di V itru.
vio , e di al.rri celebri A urori.
Ella è posta in una bella situazione , cinque miglia lontano
dalla Città di Vicenza , fra due fiumicelli, i quali fanno ubertosa la camp4gna , sono proficui . per gli animali, e rendono anche
deliziosa la Casa del Padrone, porendovisi introdurre per ogni
dove le acque ·inservienti a tutti gli usi della Famiglia •
Per un~ Loggia esterna di Ordine Dorico si entra in un• alcra
Loggja costrutta con la medesima simmetrìa, e dd m::desimo
~rr
Ordine . Jl Prospetto di questa seconda Loggia è vol.
1
:.t a"tt O a 5o.
.
to verso un gra rui.wso C ortJ'l e, c h e v1en
orni.to d a
tre altre Logge; una delle quali è simile a questa in tutte le sue
parti , e per cui. si passa in un. Atrio di quattro Colonne, e da
questo si ha ingresso nella Ffbbrie:a rurale •
Le due altre Logge sono ne' fianchi del medesimo Cortile , e
queste sono ad Archi, ornate con Pilastri dello stesso Or~line
Dorico. Da così magnifiche Logge si entra negli Appartamenti
più cospicui e comodi, ognuno de' quali contiene quanto pup essere utile e decoroso in una Fabbrica· giudiziosamente distribuita , cioè una Loggia , una Sala , buon numero di Stanze , e di·
Stanzini , de' G_abinetti , una Galleria , de' Peristilli , un .Giardi·no, e delle Dispense. Con tanto ordine sono disposte tutte le
parti di questo Edifizio , che senza essere disgregate , non resta.
impedito il libero uso dall' una all' altra. Le proporzioni di queste parti sono le seguenti • Le Stanze maggiori sono quadrate ~
le minori sono lunghe due quadri; e tutte· sono in voltate. L'altezza di queste è piedi 1 c 7 onde , meno di due larghezze :
la volta è un semkircolo , c la sua. imposta viene ad essere una
ventesima p :Irte dal Piano alla sommità di essa imposta.
. Le Camere maggiori .sono alte un. terzo più detla loro larghezza; il r~ggio della volta è più lungo () onde. della .metà
'klla larghezza medesima; la imposta è. quasi. ~ dell' ~lt~zza pre•
•
sa

r

4'

sa dal Piano alla sommità della imposta. Si· avverta che tutte
queste sono semplici fascie senz' alcun membro.
. Il soffitto della Sala lo troviamo piano e di legno, la di cui
altezza si avvicina alla media proporzionale armonica fra le due
dimensioni , cioè lunghezza, e larghezza. Fors' eg4.i dovrebb'
essere stato a volto ; ·imperciocchè pare cile la sua altezza l~
richieda.
Magnifica è la Loggia ad Archi ; la sua lun-g hezza è 1 o on•
·tie minare di due larghezze ; ella ~ ornata tutto all' intorno con
Pilastri Dorici , ed ha una Cornice architravata, la di Clli pro..
porzione. è l' ottava parte dell' altezza di essi Pilastri • Sopra di
questa Cornice principia la volta, la quale è di un mezzo circolo . Questa Loggia ha un' altezxa che corrisponde alla media.
proporzionale· armonica dedotta dalle due dimensioni. Tanta va..
rietà. di proporzioni e di altezze cagionano .una significante disu.
guaglianza nel· Piano superiore; per cui certamente l' .Autore non
ha avuto alcun riflesso·, avendolo disposto, com' egli dke parlan.
do ·di questa Fabbrica~ per salvaroba, e luoghi da servitori • •
Sembra che l' Autore abbia avuto in mira di voler imitare
con questa inveazione il costume de' Greci .a il quale era di tener delle Case per alloggiarvi gli ospiti " , acciò potessero goder~
la libertà. , in cui sta riposto ·uno dei veri .condimenti della vita
umana • Con questa mira può egli av.cr disegnate le due comodissime Case , le quali , quantunque sieuo unite in un sol corpo
di Fabbrica , sono però tanto lontane l'una dall' altra. che abitar
vi potrebbero due numerose famiglie senza recarsi verun disturbo.
Oltre alle due grandiose parti descritte sinora, altri Apparta-·
menti vi sono , i quali cemunicano per 1e due Logge con Co.
'..,pp~•ff•

• ?at1adio Lib. Jr, Cap. XV.
lo Ticruvio Lib. Vf. Cap. X.
.AfP••J'• 'l"•fl• FAUrk• ,11~1/.t ltjfr• t tl•tl•fi·

·i l prinu tlorne l• ••n•v•n• " mll~:JÌ•' fuo'

niJr•,
•llrt tll{t, lt '1"•11 ""'"""'
,, ,,,,, /•""'""'
,,,,.;, ,.,,;,,,.,,,
....,, ,, ••••tllt.

lt
,!li ••ni11"•"• ''"'' l•
atrt{{«ri~ •l .;.,r, t
;11e·•i'tl••• 1 F•rt/itrl

"",.'''-"'' •Il' d;,,.,,;,

Tom. II.

,..p. •f•,..,•i•·

, ;, t••ll•

..,.,, l F•••Jflrrl 1 ptrclo# •••

tp<ti poprli, t)i 'll'tlttlh· "" f'o,.tJfltro,

• 1•' gli 4"•guv... .,,. •ll•gg;... ,,.,. '" '"·

••f•, •

o~~tl

•li•!

o/"or

;,. r•/•

G

li••ri

aA

t••pri•.

,,a,

f!d 'if'rllte, ' '

••f•

•Jf•• .,,.,

l•lladio Lib. lf, Ctf• Xl,

49

sa dal Piario alla sommità della imposta. Si avverta che tutte
queste sono semplici fascie senz' alcun membro •
. Il soffitto della Sala lo troviamo piano e di legno, la di cui
altezza si avvicina alla media proporzionale armonica fra le due
dimensioni , cioè lunghezza, e larghezza. Fors' eg4.i dovrebb'
essere stato a volto ; ·imperciocchè pare cne la sua altezza l~
richieda.
Magnifica è la Loggia ad Archi ; la sua lunghezza è 1 o on•
tìe minere di due larghezze ; ella ~ ornata tutto all' intorno con
Pilastri Dorici , ed ha una Cornice architravata, la .di cui proporzione è r Ottava parte dell' altezza di .essi Pilastri • Sopra di
questa Cornice principia la volta, la quale è di un mezzo circolo . Questa Loggia ha un' altezra che corrisponde alla media
proporzionale · armonica dedotta dalle due dimensioni. Tanta varietà di proporzioni e di altezze cagionano .una significante disu.
guaglianza nel Piano superiore; per cui certamente l' Autore non
ha avuto alcun riflesso, avendolo disposto, com' egli dice parla~
do di questa Fabbrica, per salvaroba, e luoghi da servitori • •
Sembra che l' Autore abbia avuto in mira di voler imitare
con questa invenzione il costume de' Greci .. il quale era di te~r delle Case per alloggiarvi gli ospiti " , acciò potessero godere.
la libertà, in cui sta riposto ·uno dei veri .condimenti della vita
umana • Con questa mira può egli aver disegnate le due como.
dissime Case , le quali , quantunque sieno unite in un sol corpo
d:i Fabbrica , sono però tanto lontane l'una dall' altra, che abitar
vi potrebbero due numerose famiglie senza recarsi verun disturbo.
Oltre alle dt1e grandiose parti descritte sinora, altri Apparta. ·
menti vi sono , i quali cemunicano per le due Logge con Co.
• ?al1adio Lib. 1!. Cap. XV.
" Ticruvio Lib. vr. Cap• .X.

it?P~•ff'•

t•uJI• F•Urk• 1 11~1/,r ltJir• t
n l/•• 1 f•tt<~•"' •lut ••/t, lt f"•ll

.AfPrtJ'•

tl•tl•fi·

""''"'"u

,.,, l FortJIItrl i ptrt/JJ ~'"

,.,.r:,

t'""'

tlt.

'l>tlltlh· '"' FtPtj#tt'l'l'

,.,,,t "'''

l• portt f'•P'i• t•rtiul•rl, • '""' l• t•••élrJ
•!!•',.'""'' •Il' ••i••r<~l, ' ;, t•• li• .n.~ i•·

Tom. II.

, ... :

l• .,,,.,..,, • m•t:!i•' fu• •
• t•l tll A/"ttu'fi••• "" •ll•=ti",.'"" 1, ltt'' c•f• • • !li ....t~...... tflltt ,, t•f• ....
[ttrit •l ..
;<Jt·•i"'""' l F•rtJiitrl
.. 11 •J'tr li••ri Il• '!"' rif'rtltt 1 ttl •ff•r Ulflf
il prì11u

,_,p. •[•,.._•

;,. u/•

G

l'•t•i•·

l•lladio Lib. lf, C•r· Xl,

r-

~o

lonne. Questi Appartamenti p<>Ssoil<) servire per allogglantl la ·Las•
sa famiglia ; essendovi anche al di sopra degli Stanr.ini a tetro ~
a' quali si ascende per delle Scale, che nella 'Pianta in varj luo•
ghi dall' Autore si veggonò distribuite ~.
Dalla Loggia in faccia ·au· entrata si passa, come abbiamo
4ietto, in un Atrio di quattro Colonne. · .Quese Atrio ~ lungo
una larghezza e un quinto, meno 1 o onde, ed ha le Colonne
col diametro di· 3 piedi , 'la largbèzia delle sue alé, cioè di quegli spaz j che restano fra le Colonne e i muri, è di z. diametri
e un sesto;
Unita a questo Palazzo si trova la Fabbrica di campagna per
i necessarj ed utili usi rurali-; e quantunque ella sia congiunta.
alla Casa nobile , non le apporta il minimo disturbo tl •
Ora che ho esposto succintamente la distribuzione interna~
devo parlare degli Alzati per descriverne le · misure e pro porzio•
ni : dopo di che accem~erò , com' è mio impegno , le alterazio·
ni che riscontransi fra il Disegno e la Fabbrica eseguita •
Un Ordine Dorico a Colonne e a Pilastri' orna csternamenté.
ed internamente tutto !'·Edifizio. La Loggia esterna, e due LOg•
ge interne sono con le Colonne isolate; e dello stesso Ordine,
e del medesimo .diametro sono ancora . queiJe de' Portici posti _no'·
Giardini , o siano Corticelle ; cos} pure quelle de' Portici rurali ~.•
Sopra di un Zocco alto piedi 5 onde 3 vien inoalz.ata da
Fabbrica nobile ; e della medesima altezza sono ·i Piedestalli posti sotto alle Òolorine delle Logge , j quali sono senz' alcun or•
c Anerte i1 Palbdio, che nel pre(ente Paiano, • Le

N••

non vi è Scala maefin, dicendo:
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~randi Tenute pnsscdute in allora dal Co:
onavio Tiene fecero, ch' io es rendessi nella
Pianta il Cortile r•rale a '}liti sesno .c~:e .mi
pave corrispondente ad nse Tenute; g•;cchè
l'Aurore non ne ba determinata nel sao nl.
scstno la positiva larghezza: e ciò feci, perc:IÌè vi si potesse comodamente custodire l' tn~
t rare e i num~rnsi animali 1 tanto 11ecctfarJ
re-r la c:oltivazion delle carnpaane: oltre •Il!
c an ti ne, le abitazioni cfc• casralcli, l luogha
d.• spremere: e custodire gli oli e i lat!cin!,
ed in fine rutto ciò che può esser aule IO
una Cau rurale.
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lonne. Questi Appartamenti p<>Sson<> servire per alloggianti la 'bas•
sa famiglia ; essendovi anche al di sopra degli Stanr.ini a tetro ~
a.' quali si ascende per delle Scale, che nella 'Pianta in varj Iuo•
ghi dall' Autore si veggono distribuite c.
Dalla Loggia in faccia all' entrata si passa , come abbiamo
eletto, in un Atrio di quattro Colonne. Quest! Atrio ~ lungo
una larghezza e un quinto, meno 1 o onde, ed ha le Colonne
col diametro di · 3 piedi , la Iarghèz:i.a delle sùe ale, cio~ di que.
gli spaz; che restano fra le Colò n ne e i muri, è di :z. diametri
e un sesto;
Unita a questo Palazzo si trova la Fabbrica di campagna per
i necessarj ed utili usi rurali ; e quantunque ella sia congiunta
aHa Casa nobile , non le apporta il minimo disturbo 11 •
Ora che ho esposto succintamente la distribuzione interna~
devo parlare degli Alzati per descriverne le· misure e pro porzio•
ni : dopo di che accenAerò , com' è mio impegno , le alterazio•
ni che riscontransi fra il Disegno e la Fabbrica eseguita •
Un Ordine Dorico a Colonne e a Pilastri. ornà esternamente.
ed internamente tutto l'Edifizio. La Loggia esterna, e due Lòg•
ge interne sono con le Colonne isolate; e dello stesso 6rdine,
e del medesimo .diametro sono ancora . queiJe de' Portici posti _no'
Giardini , o siano Corticelle ; cosl pure quelle de' Portici rurali ~.
Sopra di un Zocco alto piedi s onde 3 vien innalzata •.la.
Fabbrica nobile ; e delia medesima altezza sono i Piedesta.Ui po.
sti sotto alle C-olonne delle Logge , i quali sono senz' alcun oi'·
c Avvcrrc it Palladio, de nel prefente Palazzo,
non vi è Scala maclln, Gicendo:
d ;
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e Le trandi Tenute posstdure in :~1lon ~l Co:
Òruvio Tiene fecero, ch' io es rendessi nella
Pianta il coni le rwralc a quel sesno .c~1e
puve corrispondente ad nse Tenurt; s•~cche
l'Aurore non ne ba determinata nel suo n l.
segno la poti riva larghezza: e ciò fo:ci, per~hè vi si potesse comodamence cuscodrre l' cn:
tra re e i num~rosi animali 1 tanto necclfar l
pe-r la ~oltivuion delle campagne: oltre •li~
canti11e, le abitazioni dc' casra!d:i, i luoght
d'spremere: e custodire: gli oli e i lat~cin!,
cd in fine rutto ciò che può esser uule ID
u"a Casa rurale.

.mt

s~

namentò • Queste Colo.nne sono ~te 9 diametri , e la Jor · trabeazione è minore della loro quarta parte: gr intercolunnj sono
. lughi . ~ 4iametri e tre quarti , e sono del genere Diastilos ; e
quello di mezzo 4 diametri e un settimo • Merita riflessione la.
proporzione usata. daU' Autore per queste Colonne Doriche. Sappiamo che tre proporzioni egli propone per quest' Ordine • cioè
di 7 . diametri e mezzo, ovvero di 8 , oppure di 8 e s sesti l.
~ qui le troviamo . giustamente di 9 diametri, cioè della propor.
zione da lui stabilita per l'Ordine Jonico g; e la lor trabeazione
corrispondente alla quarta parte della Colonna, meno un quinto.
Si riftetta che questa trabeazione corrisponde in punto all' al ..
tczza di una media proporzionale aritmetica fra la quarta e la
quinta parte della Colonn.a. Si può credere, che avendo egli formate le Colonne Doriche di una proporzione svelta oltre al suo
costume~ cioè della di lui praticata per l'Ordine Jonico, abbia
perciò minorata, la trabeaz.ione, pcrchè rum restassero troppo caricate le Colonne , che sono gracili per un Ordine robusto, quJ.·~e .nella sua origine è il Dorico • Pare dunque ch' egli abbia risoltò ; COM consigliato dal· suo discernimento , di dovervi sovrap.
porte una trabeazione corrispondente; imperciocchè avendo stabi-lito ne' suoi dottrinali , che nell' Ordine Dorico essa trabeazione
debba essere la quarta parre della Colonna • quando la Colonna
sia di 7 diametri e mezzo , ovvero di 8 , oppur di 8 e 2 ter;r.i-; co$ por l' Ordine Jonico , il qual è più gracile , egli la ordinò la quinta parte. Non volendo dunque trasaurare incieramente alcuna delle sopradette due proporzioni ,. egli può aver preso
il giudizioso ripiego di formare una trabeazione, che non disco r.
dasse nè dalla sveltezza della Colonna , nè dalla robustezza de~
le altre parti dell' Ordine Dorico •
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namento • Queste Colonne sono ~te 9 diametri , e la 1or - tràbeazione è minore .della loro quarta parte; gl' intercolunnj sono
. l.ughi _z diametri e tre quarti, e sono del genere Diastilos; e
quello di mezzo 4 diametri e un settimo • Merita riflessione la
proporzione usata. dall'Autore per queste Colonne Doriche. Sappiamo che tre proporzioni egli propone per quest' Ordine ,. cioè
di 7. diametri e mezzo, ovvero di 8 , oppure di 8 e s sesti l •
c . qui le troviamo. giustamente di 9 diametri, cioè della propor.
zione da lui stabilita per Ordine Jonico K; e la !or trabeazione
corrispondente alla quarta parte della Colonna, meno un quinto.
Si rifletta che questa trabeazione corrisponde in punto all' al ..
1ezza di una media proporzionale aritmetica fra la quarta e la
quinta parte della Colonn.a. Si può credere, che avendo egli for...
,-nate le Colonne Doriche di una proporzione svelta oltre al suo
costume, cioè della di lui praticata per l' Ordine Jonico, abbia
perciò minorata, la crabeaz.ione, perchè rum restassero troppo caricate k <;olonne • che sono gracili per un Ordine robusto, qua·~e .nella sua origine è il Dorico • Pare dunque ch' egli abbia risoltò ; così consigliato dal· suo discernimento , di dovervi sovrap.
porte una trabeaz.ionc: corrispondente ; imperciocchè avendo stabi-lito ne' suoi dottrinali , che nell' Ordine Dorico essa trabeazione
debba essert! fa quarta parte della Colonna , quando la Colonna
sia di 7 diametri e mez.zo , ovvero di 8 , oppur di 8 e z. ter~-; c~ por l' Ordine Jonico , il qual è più gracile , egli la or4iinò la quinta parte. Non volendo dunque trasaurare intieramente alcuna delle sopradette due proporzioni ~ egli può aver preso
il giudizioso ·ripiego di formare una trabeazione, che non disco r.
dasse nè dalla sveltezza della Colonna , nè dalla robustezza de~
le altre parti dell' Ordine- Dorico •
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Non mi assunsi 1' Impegno; ~ono$tenclo la mia insufficienza;
di voler ragionare · sopra tutte le alterazioni di misure e di proporzioni, che si riscontrano fra i Disegni del Palladio, e · le Fab.:
briche eseguite; e molto ineno di voler precisamente stabilire per
qual ragione egli abbia formate le Colonne Doriche di ·quella
proporzione, che da lui fu ordinata ne' suoi dottrinali per le Co·
lonne Joniche. Pure dirò il mio parere, sottomettendolo al giu•
dizio degl'intendenti. Non è improbabile che r Autore, preveden-·
do con r acutezza del suo ingegno e con la sua esperienza, che
la Fabbrica sarebbe riuscita di una eccedente lunghezza in proportion della sua altezza , altbia perciò risolto di procurarle un·
aria di sveltezza col già fissato Ordine Dorico , formando le
Colonne di una struttura gracile per quest'Ordine. Forse ad al-.
eu no sembrerà questa mia conghiettura un po' troppo azzardosa;
ma chi vorrà riflettervi con attenzione , converrà meco che l~
Colonne , la proporzion delle quali sia alterata , ~neranno alla
Fabbrica un'aria di tozzo, o di svelto secondo il loro eccesso.
Non si può ignorare , che mirando una Fabbrica · di grand·
-estensione , e di mediocrissima altezza , ella non sembri .é'l · thi
la mira un poèo urnile è · tozza. · Se poi questa viene brnata · ·da
un Ordine d' Architettura, le Colonne del quale pendano . al : gra~
cile , il senso ·viene traviato dalla prima ributtante. impressione ;
e riflettendo all' oggetto svelto più vicino· , si · trova ·tra l' ano ;e
J' alcro una piacevole proporzione • In simili cirCO!itan~ non .,M.aogna, però richiamare ' ·:alla' memoria gli austeri · precetri ' 'stabiliti
dagli Antichi •
·1
• ·
· Questa Fabbrica,. e quafch' altra che s' incontrerà nel corso
d'ella pTesen~e Opera, potrà servire di regola a quelli, ·che 'giadl- ·
cano dall' altezza di una Colonna ·, o da quella delle trabeàzioni , .~e una Fabbrica sia , o non sia Disegno del Palladio. Oltre
di che queste osservazioni potranno servire di esempio a ·quegli
stitici Arèhitetti , i quali hanno studiato la lOf'o Arce · su~ soli Li·
bri , e contenti del proprio sapete, credono che la perfezion del.,
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Non ml assunsi l'Impegno; ~onostendo la mia insufficienza;
di voler ragionare· sopra tutte le alterazioni di misure e di proporzioni, che si riscontrano fra i Disegni del Palladio, e· le Fab.:
briche eseguite; e molto ineno di voler precisamente stabilire per
qual ragione egli abbia formate le Colonne Doriche di ·quella
proporzione, che da lui fu ordinata ne' suoi dottrinali per le Co ..
lonne Joniche. Pure dirò il mio parere, sottomettendolo al giu•
dizio degl'intendenti. Non è improbabile che l'Autore, preveden-do con l'acutezza del suo ingegno e con la sua esperienza, che
la Fabbrica sarebbe riuscita di una eccedente lunghezza in propor:tion della sua altezza , altbia perciò risolto di procurarle un·
aria di sveltezza col già fissato Ordine Dorico , formando le
Colonne di una struttura gracile per quest' Ordine • Forse ad al •.
eu no sembrerà questa mia conghiettura un po' troppo azzardosa;
ma chi vorrà riflettervi con attenzione , converrà meco che le
Colonne , la proporzion delle quali. sia alterata , ~neranno alla.
Fabbrica un'aria di tozzo, o di svelto secondo il loro eccesso.
Non si pùò ignorare , che mirando una Fabbrica· di grand•
~stensrone , e di mediocrissima altezza , ella non sembri a ·thi
la mira un poéo urnile è tozza. Se ·poi questa viene brnata.· ·da
un Ordine d' Architettura, le Colonne del quale pendanò -.al t ·gra:.
cile , il senso ·viene traviato dalla prima ribunante. impressione ;
e riflettendo all' oggetto svelto più vicino· , si· trova. ·tra l' ano ;e
l' altro una piac~vole Jfl'Oporz.ione • In simili circo~t.an~ non ')M~ogna.: però richiamare' ·:alla' memoria gli austeri . ~precetti' r stabiliti
dagli Antichi •
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- Questa Fabbrica,- e quafch' altra che s' incontrerà nel corso
delta presenCc Opera,· potrà servire di regola a quelli, ·che 'gindfcano dàll' altezza di una Colonna·, o da quella delle trabeàzioni, .~e una Fabbrica s1a, o non sia Disegno del Palladio. Oltre
di che queste osservazioni potranno servire- di esempio a ·quegli
stitici Arèhitetti , i quali hanno studiato la loro Arte· su' soli Libri , e contenti del proprio sapete:» credono che la perfezion del.,
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le loro invenzioni, dipender. debb~ da una scrupolosa imitazione
delle proporzioni di qualche . Maestro • l .grandi . uomini . hanno
variato. le lor modinaz~oni a norma delle circostan_ze che loro si
presentaro~o, accrescendole, o diminuindolc avvedutamente, . e
trovando facil~ e spediti temperamenti , e giudiziose modifi"
cazioni.
Pare ancora che Autore , per il predetto fine > abbia diviso
il Prospetto della sua Fabbrica in varj corpi . Egli ha innalzato
perciò una Loggia sporgente nel mezzo con le Colonne roton.
de , e col suo Frontispizio • Due altri corpi ha . formati con varietà d' intercolunnj, e dei loro Frontispizj; e questi. sono orna•
ti con Pilastri di basso rilievo ; e col medesimo ornamento vien
decorato tutto il Prospetto. Da così opportuna divisione ne siegue , che la Facciata resta com partita in cinque . parti • ere delle
quali banno i Frontispizj, e due la intera loro Cornice a liv·d.
Da questa alternata divisione risulta, che la. Fabbrica riesce
.in. s~ elegante e graziosa. Io credo che le direzioni tenute dan·
.Autore evidentemente dimostrino , ch' egli .ha procurato di condurre- la ·sua Fabbrica al possibile grado di sveltezza e di . ele·
gan~~,. . pl ~ale non sarebbe mai pervenuta. senza i sopraccennati ; ripkgbi • •
Si, :-05S~rvi · poi , che l' Autore non ha .voluto sottomettersi in
que3ta sua invenzione .alle rigorose leggi dagli Antichi prescritte
incorru>1 agli.:.3paz.j fra Colonna e . Colonna ; impcrciocchè uovia..
m o gl' intercolunnj di 4 diametri di Colonna, . di 3 c J quarti~
di 1. e 3 quarti, di quattro e mezzo; cosicchè da questa di·
versità di spaz j ne segue , che le Me~Qpe con riescono perfetta·
mente. quadrate , essendovene alcune un poco bislunghe~ ma tan•
to discretamente però, che non apportano alcuna. sensazione spiacevole, se non a queiJi che vogliono stare attaccati ai rigori dell'
~rte , i quali spesse volte introducono freddezza nelle loro invenzioni ; nè alcro merito questi rigidi osservatori, a mio giudi.
zio , fan coo05cer d' avere , se non quello di dimostrarsi osrinati
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le loro: invenzioni, dipender. debb~ da . una scrupolosa imitazione
delle proporz.ioni di qualche . Maestro • l .grandi . uomini . hanno
vada.to. le lor Jm)dinaz~oni a norma delle circostan_ze che loro si
presentaropo , accrescendole , o diminuindole avvedutamente , . e
trovando facil~ e spediti temperamenti , e giudiziose modifi,..
cazioni.
Pare ancora che r Autore , per il predetto fine > . abbia diviso
il ,Prospetto della sua Fabbrica in varj corpi . Egli ha innalzato
perciò una Loggia sporgente nel mez.zo con le Colonne roton.
de , c col suo Frontispizio • Due altri corpi ha . formati ·con varietà d' intercolunnj, e dei loro Frontispizj; e questi . sono orna·
ti con Pilastri di basso rilievo ; e col m~desimo ornamento vien
decorato tutto il Prospetto. Da così opportuna divisione ne siegue , che la Facciata resta com partita in cinque . patti • tre delle
quali hanno i Frontispizj, e due la intera loro Cornice a liv·el.
lo ·. Da questa alternata divisione risulta, che la. Fabbrica riesce
.in. s~ elegante e graziosa. Io credo che le direzioni tenute dan·
.Autore evidentemente dimostrino , ch' egli .ha procurato di condurre- la. ·sua Fabbrica. al possibile grado di sveltezza e di . cle·
gan~Jt,,. . fll quale non sarebbe mai pervenuta. senza i sopraccennati j rip.itg})i. :
. .Si r ;~S~rv.i · poi , che l' Autore non ha .voluto sottomettersi in
queata sua. invenzione .alle rigorose leggi dagli . Antichi prescritte
incofru)1 .U·:..~pG~j fra Colonna e . CoJonna ; imperciocchè crovia..
rno gl' intercolunn j di 4 diametri di Colonna, . di 3 c J quar::ti,
di 2. c 3 quarti, di quattro e mezzo; cosicchè da q.11csta di.
versi t~ di spaz j ne segue , che le MecQpc con riesco El o perfetta•
mente. quadrate , essendovene alcune un poco bislunghe, ma tan.
to discretamente però. che non apportano alcuna sensazion-e spia.
cevole, se non a quelli che vogliono stare attaccati ai rigori dell'
~rte, i quali spesse volte introducono frtddez.z a nelle loro in·
venzioni ; nè altro merito questi rigidi osservatori, a mio giudizio , fan ~ono.scer d' avere , se non quello d.i dimostrarsi osrillati
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nel voler seguire i precetti, .degli Andchi,. senza pdma. . saf:tomec~
: ,J
tergli all'esame della ragion regolatrice 6 . _
Proseguendo. .f incominciato · ragioaamcn.to :. os~rvo che r ~tez,.
za deJie Finestre è di due larghezze e quasi la sesta parte , c ~
loro Stipiti~ i quali ·non. hanno alcun ornamento, sono la quin.
ca parte della larghezza di esse Finestre. Si rifletta di qual nuo·.va maniera. · il nostro celebre · Inventore ha sovrapposti alle Finestre ornamenti semplici e schietti, i quali regnano de-J;ttro, e
fuori. dell' Edifizio.
m · .
l Prospetti delle due Logge ad Archi hanno ognu:..r.avola.
5T•
..
no _una grand.1osa Sca1a, che compre n de tutta 1a 1un.
ghezza di esse Logge, gli Archi delle quali sono alti due lar.
ghezze e una decima parte , e i loro PiltUtri , cioè il pieno fr<l
ua Arco e r altro. crescono alcun poco della metà del lume d~
gli Archi.
Tc l
Il Palladio in questo Edifizio ornò le Porte in.teravo a 5!1.· ne con nuove maniere, delle quali ho formate le Sacome per intelligenza di chi volesse approfittarsene., essendo ques'te. interamente diverse da quante ne ho esaminate nelle sue invenzioni. .
Troppo lunga certamente riuscirebbe la descrizione del presen~
te .Palazzo , se minutamente accennare volessi .ogni · sua ·parte. i ~
rimarcarne ogni bellezza. Alle mie mancanze suppliranno, io
spero • i Disegni che in quattro Tavole presento colla possibile
.diligenza disegnati ed- ·incisi.
· ·. . .,
. Ora mal volentieri m• accingo a dimostrare la piccola porzio.;
ne~ che di cosl gran Fabbrica. vediamo eseguita , la qual por..
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gli Archi.
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rimarcarne ogni bellezza. Alle mie mancanze suppliranno, io
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zione ~ eontenuta dalle quat~ro lèttere A Segnate nella nostta
Pianta.
· Esaminato coUa possibile accuratezza questo bel pezzct, ·e mi-·
suratane con diligenza ogni pit. minuta parte , ·ne feci j} .dèbito
riscontro con la Pianta , e con l' Alzato interno, disegnati nel
Libro dell' Aut-ore. ·La varietà di misure , che ho .riscontrate fra
i predetti Disegni e la Fabbrica eseguita , verranno per brevità
·'
dimostrate nel· fine del prestnte cap«>.
Per disegnare le quattro soprannominate 'Tavole , non nù al~
lontanai .. dalle forme e figure .de' Disegni pubblicati ,dall' Autore;
per le grandezze e per le misure m' attemii rigorosamente alla
Fabbrica eseguita , dimodoch~ io -spero , che l' invenzion del Pati
ladio non resti alterata in minima parte • Le differenze ~ non dJ
forme , ma di misure, èhe fra il Disegno e la esecuzione -si rav•
visano, io le credo certamente, provenienti dall' Autore; .mentre
non vi scorgo mutazioni , discordanti -da' suoi principj •
'l'.AV8L.A. XXIX. Pianta..

TAVOLA XXX.

Prospetto.

( A. A. Base e Capitello ·delr ·Ordi~
ne Dorico.
(

(
B. Cornice dell' Attico.
C. Ornamenti delle Finestre.·
T .A.VOL.A XXXI. Spaccato • (
(
D. 'Trabeazion Dorica •
· { E. E. Ornamenti delle Porte cori
7'AVOLA. .X.XXII•.Aùro Spaccato. (
'SUO Profilo ..
( F. F. Altri ·Ornamenti di Porte
(
con suo Profilo ..
..JJfi.sure ne' Disegni del Pallaclio.
Larghezza della Loggia ad Archi piedi 18.
Lunghezza della medesima •
56.
Larghezza della Sala • ..
2 ~.~
Slla lunghezza • • •
-44·

llfisu re eseguite ~

piedi

.2 8. 1 o.

~

6. IO.
~I. 6.

3 7· 1°·
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zìone ~ tontenuta (lalle quat~ro Ièttere A Segnate nella nostca
Pianta.
Esaminato colta possibile accuratezza questo bel pezzc:J, ·e mi.·
suratane con diligenza ogni piq minuta pai'te , ·ne feci j} -dèbito
riscontro con la Pianta , e con l' Alzato interno, disegnati nel
Libro dell' Autore. ·La varietà di misure , che ho .riscontrate fra
i predetti Disegni e la Fabbrica eseguita , verranno per brevi~
dimostrate nel· fin è dèl prestnte· :ca-po-.
·"
Per disegnare le quattro soprannominate Tavole , non nù al.;
lontanai .. dalle forme e figure .de' Disegni pubblicati :dall' Autore i
per le grandezze e per le misure m' attenni rigorosamente alla
Fabbrica eseguita , dimodoch~ io spero , ·che r invenzion del Pah
tadio non resti alterata in minima parte • Le differenze , non .dJ
forme • ma di misure, èhe fra il Disegno e la ·esecuzione 3i rav•
visano, io le credo certamente, provenienti dall'Autore; mentre
non vi scorgo mutazioni , -discordanti -da' suoi principj •
TAY8L.A :XXIX. Pianta.
TAVOLA. :XXX.

Prospetto.

( A. A. Base e Capitello <deir ,ordi..
ne Dorico.
(

(
·(
(

B. ·Cornice dell'Attico.
TAVOLA XXXI. Spaccato.
C. Ornamenti delle Finestre.:
D. Trabeazion Dorica •
· ( E. E. 'Ornamenti delle Porte ~ori
TAVOLA. :XXXII.~ltroSpaccato.(
'SUO Profilo.
(F. F. Altri •Ornamenti di Porte
(
·con suo 'P rofilo •
.JJfisure ne' Disegni del PaUadio.
Larghezza della Loggia ad Archi piedi 18.
Lunghezza della medesima ..
~ 6.
Larghezza della Sala ... •
~ ••
SJ,Ja lunghezza - • ..
-44·

llfisu re eseguite ~
piedi ~8. IO.
'S 6. 1 _0 .
~l. 6.
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CASINO DI CAMPAGNA
!JEL 'Jt{OBTL SIG'!XOI{

P I E -T R O

CERATO

IN MONTECCHIO PRECALCINo.·
L'Eleganza della presente Fabbdchetra la fece supporre d' in;
venzior.c del nostro . Palladio, ahbc-nchè r,on s:avi alcun documen~
to che .ce ne assicuri • Per prosegu.ire coll' incominciato mio metodo_:. risolsi di porla nel numero delle F.1bbri, he della di lui
Scuofa ; e a ciò m' indusse lo scoprire in essa quelle parti spiranti gra'Adiosità, che ad onta della picciolen.a delle inven7ioni si
ammirano nelle Fabbriche .dd nostro Architetto , e della Scuola
singolare che ci ha lasciata .
Il terreno occupato da. questa Casa è com partito in
Tavola 3 5· una L oggta
· :. una S a1a, tre s tanze , uno S tanzmo:.
·
due piccioli Gabinetti , ed una incomodissima Scaletta :. per la
quale si ascende ai granaj, e si discende a' luoghi terreni. Per
una Porta -collocata in uno de' fianchi della Casa si ha ingr~sso
a questo Piano terreno , nel quale vi sono le cantine , le cucine , le dispense:. ed i luoghi da servitori. Tutti i Piani sono di
legno . Le altezze delle Stanze , e della Sala sono minori delle
loro larghezze • Le Porte interne sono alte due larghezze , e i
loro Stipiti la quinta parte del lume di esse. La Porta principale, cioè ·quella che conduce dalla Loggia alla Sala, è un poco diversa dall'altre nella sua proporzione; imperciocchè r altezza contiene due larghezze e un' undecima parte. Per andar alle
Scale si passa per una Porta arcuata senza imposta , che non
mi sembra del gusto del Palladio •
TI 1.
Da una Loggia di gracile struttura vicn decorato
avo a 54· il Prospetto, nel di cui mezzo .vi è un Arco alto
due larghezze e due terzi. Le Finestre , che hanno _i Poggi
spor-.
/

CASINO DI CAMPAGNA
l)EL 'Jt{OBI/.

P I E -T R O

SIG?'{O~

CERATO

IN MONTECCHIO PRECALCINo.·
L'Eleganza della presente F<lbbrìchetta la fece supporre d'in;
venzior.c del nostro . Palladio, abb~ncbè r.on s:avi alcun documen ..
to che .ce ne assicuri • Per prosegu.ire coll' incom;nciaro mio metodo , risolsi di porla nel numero delle F..1hbr:, he della di lui
Scuo(a ; e a ciò m' indusse lo scoprire in essa quelle parti spiran.
ti gra<gdiosità , che ad onta della picciolen.a delle in ven7 ioni si
ammirano nelle Fabbriche .dd nostro Architetto , e della Scuolél
singolare che ci ha lasciata .
Il terreno occupato da . questa Casa è com partito in
Tavola 35· una Logg1a
. , una s a1a, tre s tanze , uno s tanzmo,
·
due piccioli Gabinetti , ed una incomodissima Scaletta , per la
quale si ascende ai granaj, e si discende a' luoghi terreni. Per
una Porta -collocata in uno de' fianchi della Casa si h~ ingresso
a questo Piano terreno, nel quale vi sono le cantine, le cuci·
ne , le dispense, ed i luoghi da servi tori. Tutti i Piani sono di
legno . Le altezze delle Stanze , e della Sala sono minori delle
loro larghezze • Le Porte interne sono alte due larghezze , e i
loro Stipiti la quinta parte del lume di esse. La Porta princi·
pale , cioè ·quella che conduce dalla Loggia alla Sala , è un poco diversa dali" altre nella sua proporzione; imperciocchè r altezza contiene due larghezze e un' undecima parte . Per andar alle
Scale si passa per una Porta arcuata senza imposta , che non
mi sembra del gusto del Palladio •
TI 1 .
Da una Loggia di gracile struttura vien decorato
avo a 54· il Prospetto , nel di cui mezzo .vi è un Arco . alto
due larghezze e due terzi • Le Finestre , che hanno i Poggi
spor~
/
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sporgenti' sono' alte ·due largheizè e quasi la tredicesìmà jlarte,
e i loro· Stipiti sono .maggiori della sesta. parte del lume di esse.
lJnà Cornice con de' gran Mensoloni termina r aiTa"\lola; .?.~· , tezza de11a Fabb rJca
. , e nn
. -' mezzo deIIa Facc1ata
.
v1.
è un Frontispizio , il di cui Timpano è ornato dall' Arma Gen.
tilizia della Famiglia , . da due Fame di stucco eccellentemente
lavorare , come pure Jo sono i due bassi rilievi posti in essa
Facciata.
· La semplicità di questo Palazzina congiunta colla eleganza ,
e la comoda· sua interna distribuzione lo fecero cosl ammirare
. dagl' Intendenti , che molti di essi senza esitanxa lo riguardano
còme 'una delle mol.ce produzioni del Palladio •

e

2'.AVOLA XXXIII. Pianta. · (

A. , Sopraornati delle'Porte interne~

TAVO L.A. XX.XW. Prospetto. (

B. Cornice·.

~AVOLA.

XXXY.

·· ·

Spaccato. (C.C. Ocnamenti ·della Porta che dà
.ingreSBo alla 'sala • ·
· .

·.!.···
'·

.,

'-..

FABBRICA

I N M O NT ECC H I O PR E'C A L CI NO,
l

,,

PRESENTEMENTE · POSSEDUTA

D .A L L .4

'N O .!.

S 1C. CO;

TORNI ERI

D

SCHIO·

A .una non interrotta nadizione, e da monumenti indubf.
tabili rileviamo che il Palladio fece per il Nobile Signor Conte
Bernardo Schio , oltre al Disegno della sua Casa di PusterJa in
V kenza , di cui abbiamo parlato · nel Tomo primo della presente
Tom, II.
H
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tilizia della Famiglia , . da due Fame di stucco eccellentemente
lavorate , come pure lo sono i due bassi rilievi posti in essa
Facciata.
· La semplicità di questo Palazzina congiunta colla .eleganza ,
e la comoda · sua interna distribuzione lo fecero cosl ammirare
. dagl' Intendenti , che molti di essi senza. esitanza lo riguardano
còme 'una delle molte produzioni del Palladio •
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A .una non interrotta tradizione, e da monumenti induM·
tabili rileviamo che il Palladio fece per il Nobile Signor Conte
Bernardo Schio , oltre al Disegno della sua Casa di Puster1a in
Vicenza, di cui abbiamo parlato nel Tomo primo della presente
Tom, II.
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Opera alla pag. I I 6 , anche Jue altri Disegni • , uno de' qua'li
possiamo ragionevolmente credere, che sia stato eseguito in Mon•
tecchio Precalcino , Vili a in allora posseduta dal soprannomìnaro
Conte Schio. Certa cosa è, che quantunque il Palladio sia staco 1' Architetto di così giudiziosa Fa9brichetta , ella però non è
interamente di sua invenzione; imperciocchè egli ha dovuto uni.
formarsi nella distrihu7.ione interna a una Casa , che vi era già
fabbricata , come rilevasi da varj muri che tuttora esistono. Su p..
ponendo di far cosa grata a' miei Leggitori , descriverò in qual
modo era costrutta , e a qual uso destinata fosse questa Fabbri.
ca, prima che il Palladio la convertisse d'una Casa rustica in .
un' abitazione Nobile . Ella era una Casa per uso rurale. che
conteneva Stalle da Bovi, Fenili, e abitazione per i Villici, oltre ad un Portico d inanzi alla medesima , il qual comprendeva
tutta la sua lunghezza. Le due Stanze segnate A., e il Salotto
B. indubitabilmente erano della medesima figura, di
Tavola 56. cut. sono presentemente ; unperc1occ
·
· h'e ne• mun· , che
non sono mai stati intonacati, si veggono delJe Porte arcuate
e tozze, le. quali sono presentemente otturate, come inutili; co:.
.sì pur delle Finestre , la di cui posizione e figura dimostra per
quale ignobil servigio era stata costrutta questa Fabbrica •
Invitato il Conte Schio dalla bella situazione a trasformar
quella Rustica abitazione in una. di proprio uso, si determinò '·,
forse anche consigliato ·dalle particolari sue circostanze , a servirsi de' muri che già esistevano • Pare che qualunque Murator di
campagna potrebb' essere stato sufficiente all' adempimento di così
facile impresa ; ma il Conte Schio , uomo di buon senso e di
squisito discernimento , conoscendo che la sua Fabbrica quantunque di poca conseguenza, quando fosse diretta da un Architetto ·di senno, gli sarebbe riuscita dì maggior· comodo e bellez" Presso gli eredi del Conte Bernardo St'hio si
uon un inveatnio di mobili d1l medesimo
ludati, nel quale ai fa menr.ione di rre Di·
5egni nel seguente modo; .An1u #Sff &J F~~-

•r•r•, Notl.aro ..tlvlf• 11 ..11~ Ort • U,. Dlur,.,
tltl P.all•d;, tl•ll" c ..
di Pu.flal•. It•m
4ftri Di[tft~i di F.alt6riçtto dd P•ll•tlit.

r.
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Opera alla pag. I I 6 , anche Jue altri Disegni " , uno de' qua'li
possiamo ragionevolmente credere, che sia stato eseguito in Mon•
tecchio Precalcino, Villa in allora posseduta dal soprannomìnato
Con te Schio • Cerca cosa è , che quantunque il Palladio sia sta.
to I' Architetto di così giudiziosa Faèbrkhetta , eila però non è
interamente di sua invenzione; imperciocchè egli ha dovuto uni.
formarsi nella distrihu7.ione interna a una · Casa, che vi era già
fabbricata , come rilevasi da varj muri che tuttora esistono. Sup.
ponendo di far cosa grata a· miei Leggitori , descriverò in qual
modo era costrutca, e a qual uso destinata fosse questa Fabbri·
ca , prima che il Palladio la convertisse d' una Casa rustica in
un· abitazione Nobile. Ella era una Casa per uso rurale. che
conteneva Stalle da Bovi, Fenili, e abitazione per i Villici, oltre ad un Portico dinanzi alla medesima, il qual comprendeva
tutta la sua lunghezza . Le due Stanze segnate A. , e il Salotto
B. indubitabilmente erano della medesima figura, di
Tavola 56. cut. sono presentemente; unpercaocc
·
· h'e ne• mun,
· che
non sono mai stati intonacati, si veggono delJe Porte arcuate
e tozze, le . quali sono presentemente otturate, come inutili; co;.
.sì pur delle Finestre , la di cui posizione e figura dimostra per
quale ignobil servigio era stata costrutta questa Fabbrica.
Invitato il Conte Schio dalla bella situazione a trasformar
quella Rustica abitazione in una. di proprio uso, sì determinò'·,
forse anche consigliato ·dalle particolari sue circostanze , a servirsi de' muri che già esistevano • Pare che qualunque Murator di
campagna potrebb' essere stato sufficiente all' adempimento di così
facile impresa ; ma il Conte Schio , uomo di buon senso e di
squisito discernimento , conoscendo che la sua Fabbrica quantunque di poca conseguenza, quando fosse diretta da un Architetto di senno , gli sarebbe riuscita dì maggior · comodo e bellez,. Presso gli eredi del Conte Bernardo Schio si
uon un invenurio di mobili dal medesimo
l.sdad, nel quale 1Ì fa menzione di tre Di·
acgni nel seguente modo; .Anru #Sff &J Fd-
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il npstro Palladio fra i migliori, e diedegli la com~issione di formare il Disegno , con la premeditata condizione
di dover serbar i muri della Fabbrica 11ecchia • Il dotto e docile
nostro Autore assunse il facile impegno , non isdegnando d' impiegarsi in una cosa di tanto poco momento, e con alcune maescrevoli linee formò l' elegante Disegno , il quale brevemente an.
drò descrivendo •
Approfittando l' ingegnoso Architetto della casualmente ben
regolata divisione di ciò ch'esisteva, e allargando soltaoco alcun
poco il Portico rurale , la di cui lunghezza , come abbiam det·
to , comprendeva tutta la Casa vecchia , qui , cioè nel Pian terreno , dispose la cucina e gli altri necessarj luoghi da servigio ,
Ma siccome la Sala. nel Piano superiore, !asciandola lunga quan•
to era il Portico , sarebbe riuscita sproporzionata in se • e troppo grandiosa in confronto del Tutto e delle parti ; così nelle
due testate del Portico egli eresse due eleganti Torricelle, le
t]uali nobilitano il Prospetto, rendono la Sala più conveniente
alla Fabbrica , cd in se più armonica , e formano la Casa più
çomoda. L'altezza di esse Torricclle resta divisa in quattro Pia.
ni , ognuno de' quali contiene un sufficiente Stanzino , a cui si
ascende per le Scale a chiocciola , che comunicano con tutti i
Piani di essa Casa • dal che risulta un grandissimo comodo per
la Famiglia. Il primo Piano adunque era impiegato per la eu. cina, le dispense, e le stanze per servitori • Il secondo contiene
una Sala • un Salotto , due belle Stanze , e due Stanzini nelle
Torri, eh~ corrispondono al Piano medesimo; oltre alle altre
piccole Stanze che restano al servigio di questi Appartamenti ,
le quali sono nelle Torricelle medesime.
Ecco descritta la facile distribuzione interna di questa Casa
ch' io trovo costrutta con una giudiziosa e discreta parsimonia •
'" 1
Rimane a dir qualche cosa intorno al suo Prospetto:
.Lavo a 57· ma per proceder con metodo, devo d"1mostrare m
. quale stato si trovi presentemente la negletta Casa, abitata solo di.
H z.
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ì migliori, e diedegli la com~issione di formare il Disegno , con la premeditata condizione
di dover serbar i muri della Fabbrica yecchia. Il dotto e docile
nostro Autore assunse il facile impegno , non isdegnando d' im.
piegarsi in una cosa di tanto poco mom-ento, e con alcune maescrevoli linee formò 1' elegante Disegno , il quale brevemente· ao..
drò descrivendo •
Approfittando 1' ingegnoso Architetto della casualmente ben
regolata divisione di ciò ch'esisteva, e allargando soltaoto alcun
poco il Portico rurale , la di cui lunghezza , come abbiam det·
to , comprendeva tutta la Casa vecchia , qui , cioè nel Pian terreno , dispose la cucina e gli altri necessarj luoghi da servigio •
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to era il Portico , sarebbe riuscita sproporzionata in se • e trop.
po grandiosa in confronto del Tutto e delle parti ; così nelle
due testate del Portico egli eresse due eleganti Torricelle , le
t]uali nobilitano il Prospetto, rendono la Sala più conveniente
alla Fabbrica , ed in se più armonica , e formano la Casa più
çomoda. L'altezza di esse Torricelle resta divisa in quattro Pia.
ni , ognuno de' quali contiene un sufficiente Stanzino , a cui si
ascende per le Scale a chiocciola , che comunicano con tutti i
Piani di essa Casa , dal che risulta un grandissimo comodo per
la Famiglia . Il primo Piano adunque era impiegato per la cu. cina, le dispense, e le stanze per servitori. Il secondo contiene
una Sala , un Salotto , due belle Stanze , e due Stanzini nelle
Torri, eh~ corrispondono al Piano medesimo; oltre alle altre
piccole Stanze che restano al servigio di questi Appartamenti ,
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Ecco descritta la facile distribuzione interna di questa Casa
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Vili id, che lavorano alla campagna. ln prhno luogo debbo ..<1\.'.•:
vertire , ch' ella non è inai stata ridotta al suo totale compimento ; impercioc .. hè si veggono i muri dalla parte opposta al Prospetto molto più bassi di quelli del Prospetto medesimo, dimodochè le Stanze riec;cono bassissime . La Sala ha la sua conveniente altezza , perch' è interamente uguale alla sua larghezza. Le
Standne ddle Torri sono stare perfezionate. La Facciata è solamente abbozzata. Le Finestre e la Porta della Sala non han.
no i loro Stipiti ; ma i Poggi di esse Finestre, i quali sono risalienti , dimostrano qual proporzione debbano avere con la Iar.
ghezza di esse Finestre , la di -cui altezza è minore una tredicesima parte di due quadrati • La Porta è alta due quadrati in
punto • lo ne disegnai gli Stipiti con la medesima proporzione
di quelli delle Finestre , sembrandomi che dalla uguaglianza di
queste proporzioni risulti una reale belle7.za. Decorai essa. Porta
-co' suoi Sopraornati:~ ~ 1 con le Mensole , e Frontispizio ; .Pt!_r~·
domi che un tal ornamenco convenissç al decoro, ed insieqte
all'eleganza della Fabbrica. La Scala estero~ non. . ~ . maj; ~~ça
~seguita; eù io per non pubblicare un Disegno imp~rfe~Q ,, la
.disegnai nel modo più conveniente e adattabik al 1 g~n.io . :d~ll"
'. Autore, e alle circostanze del Prospetto, . al. ·q uale. ·non; può :.ccr,.
-ramente convenire a mio . giudizio, se no11- che una Scala: diritta
e semplice al possibile . .
·,
Ho creduto un indispensabil dovere l' avvertire il miQ , Lc:g- .
gitore delle , piccole . aggiunte di orna~nenti da ·me · fatte nella
presente . Facciata : . eglino sono sì pochi e sì inditferenti, ·che
senza timore di ven.i r tacdato di troppa arditezza , gli ho (Wb·
blicati ; riflettendo , che ognuno che scontento se ne trovasse ~
potrà a suo talento rintracciar quelli , che secondo ·il di .lui .·genio fossero più convenienti ,. in una Fabbrica però disegnata
dal Palladio.
ln una tanto .picdola Casa ~ ridotta da una forma rustica ad
una fi&ura comoda e nobile , si conosce manifestamente il genio
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Vili id, che lavorano alla campagna. In prhno loogo debbo . .a.\r...·
verrire , ch' ella non è mai stata ridotta al suo totale compimento ; impercioc,_hè si veggono i muri dallJ. parte opposta al Prospetto molto più bassi di quelli del Prospetto medesimo, dimodochè le Stanze riec;cono bassissime . La Sala ha la sua conveniente altezza , perch' è interamente uguale alla sua larghezza. Le
Stanz,ine ddle Torri sono state perfezionare. La Facciata è solamente abbozzata. Le Finestre e la Porta della Sala non han.
no i loro Stipiti ; ma i Poggi di esse Finestre, i quali sono risalienti , dimostrano qual proporzione debbano avere con la Iar.
ghezza di esse Finestre , la di -cui altezza è minore una tredicesima parte di due quadrati • La Porta è alta due quadrati in
punto . lo ne disegnai gli Stipiti con la medesima proporzione
di quelli delle Finestre , sembrandorni che dalla uguaglianza di
queste proporzioni risulti una reale belle:z.za. Decorai essa. Porta
.co' suoi Sopraornati;~ ~ 1 con le Mensole , e Froncispizio ; .wrin·
domi che un tal ornamento convenissç al decoro, ed insieqte
all' eleganza della Fabbrica • La Scala esterna.. non. ,ç .. m.aJ; ~~ça
.eseguita; ed io per non pubblicare un Disegno imp~rfc~Q ,, la
disegnai nel modo più conveniente e adattabile al 1 g~n.io. :d1!11'
'.Autore , e alle circostanze del. Prospetto , . al. ·quale. ·non; può; .cer~amente convenire a mio. giudizio, se non. che una Scala: diritta
e semplice al possibile . .
.
·,
Ho creduto un indispensabH dovere r avvertire ~l ~iQ,
gitore delle, piccole . aggiunte di orna~nen ti da ·me · fatte nella
presente . Facciata : . eglino sono sì pochi e sì inditferenti, ·.che
senz:a timore di ven,.ir tacdaro di troppa arditezza , gli ho ItQbblicati ; riflettendo , che ognuno che scontento se ne trovasse ..
potrà a suo talento rintracciar quelli , che secondo ·il di .lui. ·genio fossero più convenienti > in una Fabbrica però disegnata
dal Palladio ..
ln una tanto .picciola Casa ~ ridotta da una forma rustica ad
una figura comoda e nobile 11 si conosce manifestamente il genio
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d-d l'· :Autore ·~;· Nella ·Fàcdata ·poi·~ abhenchè scat;;a di or"namenti ~
ma nobilitata· dalle .due eleganti· 'torricetle , si . ammira quei seri.plice e· quel · grande, che non -va mai disgiunto dallè ·sue invenzioni : e. che 'lo· farà sempre distinguere onorevolmente ·in mezzo
a· più ingegnosi ·Architetti. ·
TAVOLA · XXXVI.

Pianta.; •. ( C: Cornice. delle -Torri."

..

TAVOLA · XXXVII. Prospetto. ( D. ·Cimasa dd Poggi delle Finestre·.
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A. Fabbrica presente
di ragione de• Nobili .Conti Trissini
dal Viello· d' Orò ; illustri · discendeati dell' irhmortale Gio: .Giorgio; :Letterato esimio del secolò deCimosesto: .E' opinione di molti ,. eh~ ella sia invenzione del P~llladio ; '. ma un tal parere ·, il
quale non ha altro appoggio che la semplice tradizione , non
sembrar·gran fatto plausibile a· chi, ben sapen·do· éhe· il Palladio
nel tempo , in· cui miglio rossi quest' :abitazione , cioè nell' anno
I S 3 6 , nÒn COntava se non diciottO anni; OOtl pUÒ . indursi
aedernelo in s\ fresca età l' inventore . Questi ·conghietturano in- ·
vece ', che il celebre Gio: Giorgio, ·-n qùale. al · grande amor per
lo Lecrere seppe unir lo .studio delle · bell' Arti , e massimamente
dell~ Architettura·, di cui , per testimonio · delio sresso Pàlladio •
e del i ·Tommasini possedeva le cognizioni ·migliori , e ·dimostrassi
pttitissimo , abbia in tal gttisa , veramente degante , corretto il
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ti
d-di'· Autore -~/ Nella ·faccrata ·poi · ~ abbench~ scat:\a di ori1atÌ1erirì ~
ma nobilitata dalle _due eleganti· Tòrricetle, si· ammira qud sen:plice e· quei· grande, che non va mai disgiunto dalle 'sue invenzioni : · e che ·lo · farà sempre distinguere onorevolmente ·in mezzo
a· più ingegnosi · Architetti • '
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A Fabbrica presente
di ragione de' Nobili -Conti Tr'issini
dal Viello · d' Orò ; illustri · discendenti dell' immortale Gio: -Giorgio, :Letterato esimio del secolò deCimosesto~ .E' opinione di m~l
-ti ; eh! élla sia invenzione del Palladio ; : ma un tal parere ·, il
quale noli ha altro appoggio che la semplice tradizione , non
sembra--·gran fatto plausibile a · chi, ben sapen·do' éhe· il Palladio
.nel tempo, in. cui migliorassi quest' :abitazionc:, cioè nell' annò
1 s 3 6 , non contava se non diciotto anni; n ori può · indursi
ctedernelo ìn sl fresca età l' inventore • Questi ·conghietturano in- ·
vece ', che il celebre Gio: Giorgio, ··il qùale .al · grande amor per
le Lecrere seppe unir lo studio deUe · bell' Arti , e massimamente
de Il~ Architettura·, di cui , per testimonio · delio seesso Pàlladio •
e del ;-Tommasini possedeva le cognizioni ·migliori, e 'dimostrossi
petitissimo, abbia in tal gaisa , veramente elegante , corretto il
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Fabbricato difforme, che già esisteva ~ De' seguaci di un tal pa~
rere alcuni credono, che nel lavoro di questa Fabbrica, non
come Architetto a regolarne la simmetrìa , ma come scalpellino~
o come servo di mastro muratore siasi occupato il Pallad1o; ed
in cos1 abbietti principj vedono sviluppato quel genio maraviglioso , che fe stupire a' suoi tempi l' Italia tutta , e seppe stancare,
per dir così, la Scuola de' Fabbricatori nell'eseguire le numero'sissime sue invenzioni. In qual conto tener si debba un tal parere , sembrami averlo esposto nella Prefazion del primo V olu;.
me di 'fUest' Opera ; e volentieri mi dispenso da una -inutile ri•
petizione.
·
E per non estendermi ulteriormente in somiglianti storiche discussioni , dalle quali poca utilità ritrar potrebbero gli Studenti
della pratica Architettura~ descriverò giusta il mio metodo ele..
gante Fabbrica , di cui non dò se nori due Tavole sufficientissime a concretar l' idea dell' intero P al agio.
Comoda e bella è la sua distribuzione interna. Il
Tavola 58: p·1an. terreno e' d'tvtso
· 10
· una L oggta,
· un A n d'1to a per
il quale si passa alla Sala, e due Appartamenti, ognuno de" qua.
li è composto di due nobili Camere, e di un Gabinetto • Tut~e
le Camere hanno J. volti a lunette ~ e la loro altezza. è minore
· un piede e cinque oncie della lar&hezza. I Gabinetti .hanno :i
Volti nella medesima maniera , ma la loro altezza è .alquanto
· eccedente ; imperciocch~ è. maggiore un piede e cinque. onde
della medi~ proporzionale aritmetica. Il Piano superiore vienq
occupato da una Galeria ,,: da :una Sala, 'tt da due Appartamenti
simili ai terreni , ne' quali vi sono i Soffitti ·piani di legno • D
terzo Piano è risetbato 'pct i granaj, abbenchè a· più: nobile uso
potesse servire •
,., l
La elegante Facciata , che vien fiancheggiata da
... avo a 59· due robuSt.lSS.Ime
. .
T. orn. ,. e' decorata da due .Ocd'mt. d.1
Architettura a il primo Jonico , il secondo Corintio , ed ambidue
sono a Pilastri senza rastrema:tione. Il Jonico, del qual~. è or-

r

62.
Fabbricato difforme, che glà esisteva ~ De' seguaci di un tal pa~
rere alcuni credono , che nel lavoro di questa Fabbrica , non
come Architetto a regolarne la simmetria , in a come scalpellino a,
o come servo di mastro muratore siasi occupato il Pallad1o ; ed
in cosl abbietti principj vedono sviluppato quel genio maraviglioso , che fe stupire a' suoi tempi 1' Italia tutta a e seppe stancare,
per dir così, la Scuola dc' Fabbricatori nell'eseguire le numero'sissime sue invenzioni. In qual conto tener si debba un tal parere , sembrami averlo esposto nella Prefazion del primo V olu;.
me di ~uest' Opera; e volentieri mi dispenso da una -inutile ri•
petizione.
·
E per non estendermi ulteriormente in somiglianti storiche discussioni , dalle quali poca utilità ritrar potrebbero gli Studenti
della pratica Architettura, descriverò giusta il mio metodo l' ele..
gance Fabbrica, di cui non dò se nori due Tavole sufficientissime a concretar l' idea dell' intero Palagio.
Comoda e bella è la sua distribuzione interna • Il
Tavola 38~ p·t an . terreno è d'l VISO
· m
• una L ogg1a,
· un A n d"1to a per
il quale si passa alla Sala, e due Appartamenti, ognuno de• qua.
li è composto di du.e nobili Camere, e di un Gabinetto • Tutte
le Camere hanno :J . volti a lunette, e la loro altezza è minore
un piede e dnqu~ oncie della larahezza. I Gabinetti .hanno :J
Volti nella medesima maniera , ma la loro altezza è .alquanc.o
· eccedente ; imperciocchè è. maggiore un piede e cinque . onde
della media proporzionale aritmetica.. Il Piano superiore vienq
occupato da una Galeria ,,: da :una Sala, ' et da due .Appartamenti
simili ai terreni , ne· quali vi sono i Soffitti piani di legno • . D
terzo Piano è riserbato ·per i granaj, abbenchè a · più: nobile uso
potesse servire •
~
l
La elegante Facciata , che vien nancheggiata da
~vo ~ 39 • due robusti~ime 1"orrf , è decorata da due .Ordini di
Architettura~ il primo Jonico , il secondo Corintio , ed ambidue
sono a Pilastri senza rastrema~one. Il Jonico, dd quale . è or·
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nata la. Loggia , riposa sopra. i Piedestalli, che non hanno la
propo1'7.iooe di quelli che assegna il Palladio per quest'Ordine " •
I Pilastri sono alti quasi 8 diametri e mezzo, e la loro tra~a
zione è in punto la quarta parte • Questa Loggia ha tre Archi
nel mez.zo, r altezr.a de" quali contiene due larghezze e quasi la
sesta parte , e61 ha un intercolunnio per banda , nel di cui mez.
zo vi è un~ Finestra arcuata • I Pilastri sono un" oncia minori
della metà del vano degli Archi; e i Joro membretti sono larghi
due terzi de" Pilastri }onici ~. Il second" Ordine, eh" è Corintio ,
è pouo anch'egli sopra PiedestaHi che ricorrono quanto è lungo
il Prospetto , l' altezza de' quali vien determinata dall' altezza dc'
Poggi delle Finestre ; e perciò riescono alti solamente la quinta
parte de" Pilastri Corintj • L" altezza di essi Pilastri .è poco pi\a
di 9 diametri e mezzo ; i Capitelli seno di un sol diametro ,
come presctive Vitruvio; e la trabeazione è maggiore un'oncia
e mezza della quarta parte de' suoi Pilastri. Le Finestre sono
più basse la tredicesima parte di due larghezze , c i loro Stipiti
sono poco minori della sesta parte del loro lume • Le Finestre
della Sala riguardanti a Ponente , e le Porte che danno I' ingresso agli Appartamenti, hanno gli Stipiti ornati sul gusto Gotico ·• Questo è un manifesto indizio , che la Fabbrica era costrutta in quel modo prima della sua rimodernazione. La Por.
ta , per cui si passa dalla ·Loggia nella Sala , non corrisponde
alla mezzarìa dell' Arco dell~ Loggia che le sta in faccia; e ciò
per cagion , cred' io , di conservare in piedi un muro , il quale
arriva a sostenere il coperto : onde per evitare una cosl spiacevole vista nell' Alzato , non la ho disegnata ; bastando , a mio
credere , ch' io l' abbia dimostrata nella Pianta •
Poche Sacome ho· disegnate perchè poche ve ne sono , delle
J Vuole Il T'alladio, che i Piedfltllli Jonid ti ~ Il nostro Autore inse~na, che l Pilastri 11cll'
Ouli"e Jonico siaoo la teru parte del va110
fH.-:ano alci, qu~nto è la metì del lume
dell'Arco J c i membrcul ali poco mioori
dei!' Arco, il che nel c-aso eosrro sarebbe J
4clla mcc& della Colonna •
piedi J c quì. li UOfWzao cse&lliiÌ fÌedi J
oncie J•
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nata la. Loggia , riposa sopra. . i Pledestalli, che non hanno la
propo~ione di quelli che assegna il Palladio per quest'Ordine • •
I Pilastri sono alti quasi 8 diametri e mezzo , e Ia loro trabeazione è in punto la quarta parte • Questa Loggia ha tre Archi
nel Jnezzo , r altezr.a de' quali contiene due larghezze e quasi la
sesta parte , e4 ha un intercolunnio per banda , nel di cui mez.
zo vi è un~ Finestra arcuata • I Pilastri sono un' oncia minori
della metà del vano degli Archi; e i loro membretti sono larghi
due terzi de' Pilastri Jonici •. Il second'Ordine, ch'è Corintio ,
è posto anch' egli sopra PiedescaHi che ricorrono quanto è lungo
il Prospetto , l' altezza de' quali vien determinata dall' altezza de'
Poggi delle Finestre ; e perciò riescono alti solamente la quinta
parte de' Pilastri Corintj. L'altezza di essi Pilastri .è poco più
di 9 diametri e mezzo ; i Capitelli seno di un sol diametro ,
come presctive Vitruvio; e la trabeazione è maggiore un'oncia
e mezza della quarta parte de' suoi Pilastri. Le Finestre sono
più basse la tredicesima parte di due larghezze , e i loro Stipiti
sono poco minori della sesta parte del loro lume • Le Finestre
della Sala riguardanti a Ponente, e le Pone che danno r in·
gresso agli Appartamenti, hanno gli Stipiti ornati sul gusto Go.
tico ·• Questo è un manifesto indizio , che Ja Fabbrica era costrutta in quel modo prima della sua rimodernazione • La Por.
ta, per cui si passa dalla 'Loggia nella Sala, non corrisponde
alla mezzarìa dell' Arco della Loggia che le sta in faccia; e ciò
per cagion , cred' io , di conservare in piedi un muro , il quale
arriva a sostenere il coperto : onde per evitare una cosl spiacevole vista nell' Alzato , non la ho disegnata ; bastando , a mio
credere , ch' io l' abbia dimostrata nella Pianta •
Poche Sacome ho· disegnate perchè poche ve ne sono , delle
J Vuole H 1'a11adio, c:he i
f~u;ano

Piednt~lli

]onid al c 11 nostro Aurore insezna, che l Pil11trl 11ctl'
Ordi"c Jonico 1;1110 la tCUI rarte del \'1110
dell'Arco; c i membrctti alt poco miaorl
4clla metà della Coloona •

alti, qu~nro è la rncr:ì del lume
dell'Arco, il cbe nel ('110 11osrro sarebbe 1
piedi; e quì. li ttofiaaao esecrai lÌ ric:di J
oncie J•
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quali si possono distinguer giustamente i membri. Le trabeazio·
ni , per una strana eçonomi~ ~ sono quasi tutte di stucco ~ e varj membri SOflP spi~gatj in pitt~r~.
.-~( A. Base dell'Ordine Jonico.
•
TAVOLA XX){VIII. P tanta.
( B. • l InJ>OSta deg1·1 A reh i •
·
-

TAVOLA X.X.XIL

Prosp.:tto~

P A L A.Z Z l N O SUBURBANO
DEL 7\.0BlL SIG'N01t CO'N.,TE

FRANCESCO TORNIERI.
POchi passi lontani da Vkenza, sopra la strada che conduce
a Verona , si trova in testa di un ben coltivato Giardino r ele.
gante Fabbrica del Signor Conte Francesco Tornieri • La tradizione , il tempo in cui ella fu eretta , e la sua bellezza la fanno giudicare da' dotti Architetti opera del Palladio. Necessario è
per . altro il riflettere che questa Fabbrica non fu interamente
~tra dalle fondamenta al tempo del · nostro Autore; imperdocchè rileviamo , che parte dell' interno esisteva , prima che forma·
to venisse il Prospetto , come a suo luogo dimostreremo •
m
Il Pian terreno è · diviso in una Loggia, una Sala,
1
.L a·vo a 40·
. , e la Scala ; ed m
• al quattro Stanze , un C amenno
trettante parti è distribuito il Piano nobile. Il terzo poi ~ destinato . per uso di granaj • Tutti i Piani sono in travatura , a
riserva della Loggia superiore , la quale ha ·anch' essa ·il Soffitto
piano , ma con. i lacunari di legno cornkiati. Il primo . Piano è
alto piedi ' oncie 3 , e il secondo piedi 1 2. · onde 6 • Se il
Palladiò fosse stato l' Architetto di questa Fàbbrica, ed ella fosse
in te-
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quali si possono distinguer giustamente i mèmbri. Le trabeazi 0•
ni , per una strana eçonomia :t sono quasi tutte di stucco ~ e varj membri $OnP spi~gatj in pittura.
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TAVOLA XXXIX.

Prospttto~

PALA.ZZlNOSUBURBANO
DEL "N.,OBIL SIG'NOJt CO'N_TE

FRANCESCO TORNIERI.
POchi passi lontani da Vkenza, sopra la strada che conduce
a Verona , si trova in testa di un ben coltivato Giardino r elegante Fabbrica del Signor Conte Francesco Tornieri • La tradizione, il tempo in cui ella fu eretta, e la sua bellezza la fanno giudicare da' dotti Architetti opera del Palladio. Necessario è
per altro il riflettere che questa Fabbrica non fu interamente
~tta dalle fondamenta al tempo del ·nostro Autore ; imperdocchè rileviamo , .che parte dell' interno esisteva , prima che formato venisse il Prospetto , ~ome a suo luogo dimostreremo .
Il Pian terreno è· diviso in una Loggia, una Sala,
Ta·vola 40. quattro Stanze , un C amermo
· , e 1a Sca1a·; ed m
• altrettante parti è distribuito il Piano nobile. Il terzo poi ~ destinato _per uso di granaj. Tutti i Piani sono in travatura, a
riserva della Loggia superiore , la quale ha ·anch' essa ·il Soffitto
piano , ma con. i lacunari di legno corniciati. Il primo . Piano ~
alto piedi 9 onde 3 , e il secondo piedi I 2. · onde 6 • Se il
Palladio fosse stato 1' Architetto di questa Fabbrica, ed ella fosse
in te-
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interamente di sua invenzione·, alcun potrebbe . dire , e con ragione , eh· egli non ha osservato nell' altezza delle Stanze quanfQ ordina ne· suoi dottrinali , cioè che quelle che sono in travatura abbiano un· altezza uguale alla larghezza; mentre qui, bencb è le Camere maggiori sieno larghe piedi I 6 , l' altezza, come
abbiam detto , è solamente piedi I 2. e mezzo ; cosicchè restano
troppo basse , rispetto alla loro larghezza . La Loggia però , la
quale è la più bella parte interna, ha un· altez.z.a maestosa e corrispondente alla sua grandezza.
Sopra di un basamento, che· gira tutto all'intorno della .Fab.
brica , è innalzata la Loggia , la di cui lunghezza occupa tutto
il Prospetto interno, abbenchè esternamente con f ingegnoso inganno di due ben simmetrizzate Finestre ella dimostri di venir
fiancheggiata da due Stanze . Ella è ornata da un Ordine Jonico posto sopra i Piedestalli, I' altezza de' quali determina. quella
de' Poggi , ed è corrispondente quasi alla quinta parte
Ta1-•ola 4l· d eIl' al tezza de11e C.o lonne . L a proporzione
.
d'1 queste
Colonne ~ di 8 diametri e poco più di 2. terzi; gl' intercolunn j
sono 2. diametri e quasi 4 sesti ; e l' intercolunnio maggiore è
brgo 3 diametri e 2. terzi; le Basi e i Capitelli sono secondo
le regole del Palladio • La trabcazione è presso poco divisa conforme a suoi insegnamenti, e la sua proporzione è poco meno
della quarta plrte della Colonna •
m
l
Da due convenienti Portici resta fiancheggiato · l'
.L avo a 4-IJJ. l
. ; d'tetro a• qua l'1 v•. sono mo lti luoe egante P alazzmo
ghi da servigio , che ne accrescono il comodo • Le Colonne so. no di Ordine Dorico , la di cui proporzione è 6 diametri e s
sesti; e gl' intercolunnj ·sono del genere Areostilos, parte de' quali sono larghi 4 diametri e un sesto , e parte di 4 djametri !. •
Io attribuisco la diversità di questi spazj a qualche porzione di
Fabbricato, che anche qui preesistesse all' esl!cuzione de' due Portici. Imperciocchè non comprendo in .altro modo, com'essere vi
possa negl' interco!unn j la differenza di 4 onde , Per conoscer
Tom , II.
l
.

..
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interamente di sua invenzione·, alcun potrebbe . dire , e con ragione , ch' egli non ha osservato nell' altezza delle Stanze quanfQ ordina ne' suoi dottrinali, cioè che quelle che sono in travatura abbiano un' altezza uguale alla larghezza; mentre qui, bencb è le Camere maggiori sieno larghe piedi I 6 , l' altezza, come
abbiam deno , è solamente piedi I 2. e mezzo ; cosicchè restano
troppo basse , rispetto alla loro larghezza • La Loggia però , la
quale è la più bella parte interna, ha un'altezza maestosa e corrispondente alla sua grandezza •
Sopra di un basamento, che· gira tutto all'intorno della .Fab.
brica , è innalzata la Loggia , la di cui lunghezza occupa tutto
il Prospetto interno, abbenchè esternamente con 1' ingegnoso inganno di due ben simmetrizzate Finestre ella dimostri di venir
fiancheggiata da due Stanze . Ella è ornata da un Ordine Jonico posto sopra i Piedestalli, 1' altezza de' quali determina. quella
de' Poggi , ed è corrispondente quasi alla quinta parte
Ta1-•ola 4I· d eIl' al tezza de11e C. o lonne. L a proporzione
.
d'1 queste
Colonne ~ di 8 diametri e poco più di 2 terzi; gl' intercolunn j
sono 2. diametri e quasi 4 sesti ; e l' intercolunnio maggiore è
brgo 3 diametri e 2 terzi; le Basi e i CapiteJii sono secondo
le regole del Palladio • La trabeazione ~ presso poco divisa conforme a suoi insegnamenti ' e la sua proporzione è poco meno
della quarta plrte della Colonna •
m
l
Da due convenienti Portici resta fiancheggiato · l'
.~.avoa..;IJJ. elegante Pl
· ; d'tetro a• qua l'1 v1· sono mo lti l uoa azzmo
ghi da servigio , che ne accrescono il comodo • Le Colonne so. no di Ordine Dorico , la di cui proporzione è 6 diametri e s
sesti; e gl' intercolunnj ·sono del genere Areostilos~ parte de• quali sono larghi 4 diametri e un sesto , e parte di 4 djametri .!. •
Io attribuisco la diversità di questi spazj a qualche porzione di
Fabbricato, che anche qui preesistesse all' esl!cuzione de' due Portici. Imperciocchè non comprendo in .altro modo, com• ess.ere vi
possa negl' interco!unn j la differenza di 4- o nei e , Per conoscer
Tom, II.
l
.

IJ
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poi con quanta decenza l' Architetto àbbia regolata questa Fabbrica , basta riflettere alla proporzion delle Colonne , la di cui
altezza è minore di 7 diametri; e quantunque riescano tozze,
sono ciò non ostante convenienti alla rilassatezza degl' interco:.
Iunnj • la maggior eleganza de' quali sarebbe riuscita d'impaccio
agli usi , pe' quali sono stati fabbricati i predetti Portici • Avendo sempre in mira la decenza , non meno che il comodo , l'
Autore sostitul i Zoccoli alle Basi • acciò gli aggetti di queste
non fossero d' impedimento al libero transito.
Merita d'essere considerata la di lui giudiziosa condotta neJl'
aver tralasciata in questi Portici la ornata trabeazione , ed aver
posto solamente sopra le Colonne un robusto e schietto Architrave di legno •. Imperciocchè nell' Areostilos , i di cui intercolunnj sono maggiori di 4 diametri, o gli Architravi di pietra
si sarebbero spezzati , o quelli di legno incurvati dal sovrapposto
peso , o almeno distrutta sarebbe rimasta 1' apparente solidità •
La semplicità de' predetti due -Portici richiama alla memoria di
chi .. è istrutto dei principj della nascente Architettura, l'origine
,. degli ornamenti , e dimostra con evidenza che l' indiscreto abuso
de' medesimi , toglie .sovente alle Fabbriche la vera bellezza , la
quale ha la sua base nella moderata ·semplicità delle distribuzioni , e degli ornamenti. Nè minor ]ode si è acquistata l'Archi-.
tetto per aver saputo con industrioso artifizio ridurre ciò , ch'
esisteva, · a buon ordine; erigendovi anche un Prospetto, Ja di
cui eleganza vien commendata da tutti gl' Intendenti della
nostr' Arte •
Non è da porre in dubbio, a mio giudizio, che buona parte della Fabbrica non esistesse , come dissi , prima . che il celebre Architetto la rinnovasse • Si osservi· in primo luogo , che le
Stanze alla parte dritta della Sala non sono uguali nella Iarghez" Ntllt ,. .. ,;,~, .Ar11jil11
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poi con quanta decenza l' Architetto àbbia regolata questa Fabbrica , basta riflettere alla proporzion delle Colonne , la di cui
altezza è minore di 7 diametri; e quantunque riescano tozze,
sono ciò non ostante convenienti alla rilassatezza degl' ìnterco;.
Iunn j ~ la maggior eleganza de' quali sarebbe riuscita d' impaccio
agli usi , pe' quali sono stati fabbricati i predetti Portici • Avendo sempre in mira la decenza , non meno che il comodo , l'
Autore sostitul i Zoccoli alle Basi ~ acciò gli aggetti di queste
non fossero d' impedimento al libero transito.
Merita d'essere considerata la di lui giudiziosa condotta neJl'
aver tralasciata in questi Portici la ornata trabeazione , ed aver
posto solamente sopra le Colonne un robusto e schietto Architrave di legno •. Imperciocchè nell' Areostilos , i di cui intercolunnj sono maggiori di 4 diametri, o gli Architravi di pietra
si sarebbero spezzati , o quelli di legno incurvati dal sovrapposto
peso , o almeno distrutta sarebbe rimasta 1' apparente solidità •
La semplicità de' predetti due -Portici richiama alla memoria di
chi .. è istrutto dei principj della nascente Architettura,
origine
.l degli ornamenti , e dimostra con evidenza che l' indiscreto abuso
de' medesimi , toglie .sovente alle Fabbriche la vera bellezza , la
quale ha la sua base nella moderata semplicità delle distribuzioni , c degli ornamenti. Nè minor -lode si è acquistata l'Archi-_
tetto per aver saputo con industrioso artifizio ridurre ciò , ch'
esisteva 1 ·a buon ordine; erigendovi anche un Prospetto 1 Ja di
cui eleganza vien commendata da tutti gl' Intendenti della
nostr' Arte •
Non è da porre in dubbio, a mio giudizio, che buona parte della Fabbrica non esistesse , come dissi , prima . che il celebre Architetto la rinnovasse • Si osservi· in primo luogo , che le
Stanze alla parte dritta della Sala non sono uguali nella larghez.
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za a quelle della sinistra , e che. i muri che separano quest~ \
Stanze dalla Sala medesima sono più grossi gli uni degli altri •
Si rifletta inoltre , che la Porta , la qual corrisponde nella Loggia , ed è posta nella mezzarìa dell' Arco maggiore che le sta
dirimpetto , non incontra la giusta mezzarìa della Sala. La Sca~
la certamente non potrebb' essere più incomoda ; mentre i gradini sono parte diritti , e parte a chiocciola . Olrredichè , innalzandosi , ella chiude la metà di una Finestra . Tutti dunque gli
accennati inconvenienti mi fanno supporre , che l' Architetto ab.
bia dovuto uniformarsi a quelle parti di Fabbrica ch' esistevano •
T.A.VOL..4 XL.

Pianta.

T AVOLA. XLI. Prospetto •

( A. Trabeazione dell'Ordine Jonico.
TAVOLA. XLII. Spaccato • (B. B. Base . e Cimasa de' Piedestalli.

FABDRICA
DE.L 'N.:OBTL SIG1-{0I{ CO'N_TE

P.IETRO CALDOGNO
NELLA SUA VILLA DI

CALDOGNO~

QUesto Palazzo fu fatto erigere dai Conte Angelo .Caldo.
gno Nobile Vicentino nell'anno 1 5 70 • Egli è rinomato m,oltissimo , e perchè vien creduto d' invenzion del Palladio , e per..
chè oltre agli ornamenti d'Architettura, è fregiato nell'interno
da preziose pitture a fresco, scielti monumenti de' celebri pennel..
li di Paolo Caliari , di Gio: Antonio Fasolo , e di Giulio CarI ~
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pioni . Per altro ch' egli sia Opera del gran Maestro , Io dice la
sola tradizione , a cui , non so come , si unisce il parere dell'
Architetto N. N. ; come può vedersi nell' indice delle . Città , Castelli, e ·ville nelle quali sono erette Fabbriche di Andrea Palladio , pubblicato l' anno I 7 3 9 • Chi sa distinguere quel gusto
sub.Jime e particolare che rese celebre il grande Architetto, gusto
che , mediante una indefessa osservazione , rileva.si espresso e costante nelle sue produzioni , saprà facilmente decidere , 'Se possa
dirsi ben fondata e plausibile la corrente opinione •
Tre Piani sono compresi nell' Alzato di questa Fabbrica, cioè
il terreno , il nobile , ed un terzo per Clmerini • Il Pian terreno , ch' è a volto , contiene la cucina , le dispense , le cantine ,
l"'r
ed altri luoghi da servigio • Il Piano nobile è discri.L avola 45· b .
. una L ogg1a
. , m
· una Sala , m
· due como d.1
·
u1co m
'A ppartamenti, ed in una Terrazza cinta da una Balaustrata con
Piedestalli frapposti , i quali sostengono alcune Statue, ed aperta
nel mezzo da una Scala , per cui si discende in un Giardino •
Le Stanze maggiori sono lunghe una larghezza e la quarta par.
te, e sono in travatura, la di cui altezza è minore due piedi
della sua larghezza . La Sala è lunga una larghe'zZa e tre quinti ; e quantunque sia un poco più altè't déllc Camere , riesce ciò
non ostance bassa in proporzion della sua grandezza. La lunghezza ·della Loggia è un poco· maggiore di due largnezze , ed
è alta due larghezze, meno quasi la sesta parre.
T< l
La Facciata principale ha nel mezzo la Loggia ad
avo a 44· Archi di ·composizione Rustica, i di cui Pilastri sono
larghi quasi la rne~à del lume degli Archi medesimi . La Cornice , che gira tutt9. all' intorno della Fabbrica , è alta una trcdicesima parte dell' altezza. esterna della Loggia. L' altezza delle
Finestre è m-<~ggiori una ventunesima parte di due larghezze ;
ed i loro Stipiti sono maggiori la ·sesta parte del vano delle
medesime.
Osservansi in questa Fabbrica alcuni errori , i quali conduco-
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no a sospettare , ch'ella non sia stata eretta tutta in un sol
tempo , ·.n è sotto la direzione di un solo Architetto ; e che abbia ezianJio sofferte posteriormente delle mutazioni in alcune
delle sue parti ; poichè ve n' ha di costrutte in guisa diversa dal.
la . originale . Giudicherassi ragionevole un tale sospetto , tosto
che· riscontrar si voglia unJ. Camera un piede più grande di
quella che le sta rimpetto , due Porte situate fuori delle mezzarìe de' lati della Sala, e l' altezza della Sala non corTavola 45· nspon
.
dente m
· buona prat1ca
·
·
a11 c a 1tre sue d"tmensJO·
ni • Si osservino inoltre nella Pianta le due situazioni disegnate
con linee morte; e contrassegnate colle kttrre A, nelle qu.1li
presentemente vi sono due Scale a chioccioh , che discendono
dall' alto al basso degli Appartamenti . Questa cerrJmente non
può essere la situazion per le Scale , d<~.ll' Inventore di questa
Fabbrica destinar:t. Imperciocchè non avrcbb' egli sovrapposti i
muri , che chiudono esse Scale , ai Corniciamenti modiglionati ,
i quali girano tutto all' intorno della fabbrica, e si vedono nell'
interno delle Scale con tutto il loro aggetto. ·Oltredichè le mcJesime Scale otturano due Finestre ch' erano ornate , la Cornice
delle quali , che resta. coperta , si fa vedere con tutro il suo
projetto fuori de' muri che le chiudono. Ma non è questo il
solo inconveniente , che da cale alterazione risulta. Ne nasce
un altro di maggior importanza, ed è , che le Stanze dci ne
soggette sono al disturbo di quelli che salir vogliono al Piano
superiore , o che questi , per non rccarne altrui , debbono passare per la Terrazza scoperta, ed· esporsi alle varie molestie delle
Scagioni • Non è necessario d' esser macstrevolmencc al possesso
di tutte le architettoniche cognizioni , per incc:nJcr la · mostruosa posizione di queste Scale, le quJli certamente furono traspor.
tate alcun tempo dopo la erezion della Fabbrica. Una prova di
ciò trovasi nelle due Camere segnate B. Sopra il muro di una
di queste , che non fu mai dipinta come l' altra dirimpetto ,
manifestamente si vede impresso r andamento di una Scala , b
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qual saliva da' luoghi terreni agli Appartamenti s1:1periori • Io dc.
sidero vivamente , che queste mie riflessioni , nate non da genio
tli criticare , ma da zelo sincero di promoverc: il vero merito
della nostr' Arte , e di estirpare al possibile i pregiudiz j che la
deturpano, servir possano di eccitamento a' giovani Architetti ,
acciocchè veglino diligenti al momento di eseguire i prodotti de'
faticosi loro stud j.

TAVOLA XLIII. Pianta ~

T.4VOL.A. XLIV. Prospetto.

( A. Ornamenti delle Finestre •
(. B. Balaustro con sua Base, e
(
Cimasa.

TAVOLA XLV.

( C. Cornice · che gira tutto all' in-:
(
torno della Facciata.
( D. Orn~menti delle Porte interne.

SpaccaLo.

PALAZZINO
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NELLA VILL4 DI RETORGOLE.

Dx

questa Fabbrica non si può certamente credere autore il
Palladio; benchè tal uno lo abbia creduto , appoggiando a non
so qual fondamento un giudizio così azzardoso • • Ella non si
trova neppure indicata 11ell~ sue Opere: non è noto alcun docu'
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7t
mento privato che di essa parli, e del suo inventore; e poi esa.
minandola da vicino con attenzione, non solo iscorgesi nel suo
Tutto il gusto di quel grand' uomo. ma si trovano anzi in
molte ~elle sue parti de' tratti ripugnanti a' Palladiani principj .;
Quindi è , ch' escludendola senza esitanza dalla classe delle legittime produzioni del nostro Autore, io la presento come parto
di un qualche genio imitatore ;
ciò ' perchè m' impegnai di
pubblicare , oltre alle Opere del gran Maestro , anche quelle che
ragionevolmente giudicare si possono delia sua ~cuoia. Oltredichè
convien pensare, ch'ella certo sia stata erettà nel buon secolo , .
come sembra che lo dimostrino alcuni pezzi di ecceUenti Pittu.
re, ché, ad onta dell' intemperie de' tempi, vedonsi conservate
nelle cadenti muraglie , e che furono da' periti riconosciute per
opere di Paolo Caliari , e di Gio: Battista Zilotti • i quali <:erto
fiorirono , come ·ognun sa , ne' tempi per le belle Arti i migliori • Ebbi anche in considerazione la nazionale popolar opinione,
ch' ella sia d' invenzion Palladiana; e siccome è in gran parte
diroccata , e miuaccia una totale rovina , cosl ho voluto preservarla col Disegno , per prevenire i lamenti di quelli , che supponendola un capo d' opera , avrebbero certamente accusato il
Raccoglitore di non averne conservata memoria. ~i costò p~r
altro somma fatica il trarre i Disegni dell' Alzato e degli Ornati di questa Fabbrica, la quale piantata essendo in pessima situazione , soggetta a frequenti inondazioni, fu da molto tempo interamente negletta , e lasciata senza ripari. Rilevai fra le rovine
,.,.
6 con precisione la Pianta, ma per unire il restante •
.L avola 4 •
.
. a lcum. memh n. d.1 CormcJamentt,
. .
. d.1 C apt·
.
servtronm&
telli li di Basi li che mi sortì di ritrovare parte sepolti , e parte
qua e là dispersi , ed il Prospetto di tutco il Palagio dipinto a
fresco sopra di un pezzo di muro li che ancora esiste • Con tali
ajuti , combinai senza viziosi arbirrj le parti tutte con qùella
simmetrìa , con cui probabilment~ furono costrutte al .tempo del·
l a erezione •

e
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La Fabbrica è situata nel mezzo di una vastissimi
1ola 47•
Ta\
..
campagna , e posta fira ·d ue p Orti·Cl· , 1· qua t•1 esten dendosi avanti :r linea paralelh a' fianchi . del Palagio , chiudono
un Cortile quadrilungo •
· Sopra un basamento alto piedi 1 I onde I o è ·posta . l' abita.;
zio n del Padrone , e sotto nell' altezza di . esso basamento vi sono le cucine , le dispense , ed altri luoghi da servigio • lJ na Sah , quattro · Camere , ed una Loggia--formano il Piano principale , ed altrettanti Camerini al di sopra. Le Camere
Tu:vola 48. erano co1. So ffi t ti. p1am
• . : e c1o
. ' n'levas1. d a' bucc h'1 de11 e ,
travi > che ancora si veggono • La loro altezza era poco meno
della larghezza delle Camere maggiori , e un poco più delle minori • Della Loggia esistono in piedi pochi muri , e appena la
metà delle Colonne , le · quali hanno la Base Attica. Queste
Colonne erano d' Ordine Jonico , e rastremate al di sopra , quasi la sesta parce del diametro ; il che rilevasi da' Capitelli delle
medesime , che si trovano mal custoditi ne' luoghi sotterranei •
Gl' intercolunnj si possono . chiamare del genere Diastilos, cioè di
3 diametri , abbenchè siano minori un Ottavo di diametro; e r
intercolunnio maggiore è di 3 diametri e 3 quarti •
· . Non trovando cosa che potesse indicarmi ·l' altezza della trabeazione , la disegnai secondo quella dell'Ordine Jonico del Palladio • Io ben volentieri mi sarei dispensato dal collocar l' Attico
sopra l'Ordine Jonico; perchè mi sembr~ ch'egli non abbia corrispondenza alcuna coll' Ordine sottoposto ; e perchè nella parte
di mezzo di esso Attico vi . è sovrapposto il Frontispizio, che ha
· un timpano maggiore dell' altezza dell' Attico stesso , e fa un' infelice figura ; ma vedendoio espresso nell' accennata dipintura di
tutto il Prospetto , non ho voluto ammetterlo .
Le Finestre sono alte due larghez.ze , e sGno ornate coi loro
Frontispizj , e con le Mensole schiette, cioè senz.' alcun membro.
I due Portici , o vogliamo dirle Barchesse_, sono d' Ordine Dorico senza Base , le di cui Colonne sono alte 7 diametri e mezzo,

11..
La Fabbrica è situata nel mezzo di una vastissimi
1 ola 47•
Ta1
..
campagna , e posta fìra ·d ue p orti·Cl· , 1· qua t·1 este n den ..
dosi avanti :r linea paralelh a· :fianchi del Palagio , chiudono
un Cortile quadrilungo •
· Sopra un basamento alto piedi I I onde I o è ·posta l' abita~
zio n del Padrone , e sotto nell' altezza di. esso basamento vi sono le cucine, le dispense , ed altri luoghi da servigio • Una Sah , quattro · Camere , ed una Loggia---formano il Piano principale , ed altrettanti Camerini al di sopra. Le Camere
Tu:vola 48. erano cot. So ffi ttt. p1am
. . : e c1o
. ' t1·tevast. da• bucc h.1 deII e,
travi che ancora si veggono • La loro altezza era poco meno
della larghezza delle Camere maggiori , e un poco più delle mi·
nori • Della Loggia esistono in piedi pochi muri , e appena la
metà delle Colonne , le quali hanno la Base Attica. Queste
Colonne erano d' Ordine Jonico , e rastremate al di sopra , quasi la sesta parte del diametro ; il che rilevasi da' Capitelli delle
medesime , che si trovano mal custoditi ne' luoghi sotterranei •
Gl' intercolunn j si possono chiamare del genere Diastilos, cioè di
3 diametri , abbenchè siano minori un Ottavo di diametro; e r
intercolunnio maggiore è di 3 diametri e 3 quarti •
, Non trovando cosa che potesse indicarmi ·l' alcezza della trabeazione , la disegnai secondo quella dell'Ordine Jonico del Palladio • Io ben volentieri mi sarei dispensato dal collocar l' Attico
sopra l'Ordine Jonico; perchè mi sembr~ ch'egli non abbia corrispondenza alcuna coll' Ordine sottoposto ; e perchè nella parte
di mezzo di esso Attico vi è sovrapposto il Frontispizio, che ha
un timpano maggiore dell' altezza dell' Attico stesso , e fa un' infelice figura ; ma vedendolo espresso nell' accennata dipintura di
tutto il Prospetto , non ho voluto ommettcrlo .
Le Finestre sono alte due larghezze , e sGno ornate coi loro
Frontispizj , e con le Mensole schiette, cioè scnz' alcun membro.
I due Portici , o vogliamo dirle Barchesse_, sono d' Ordine Dorico senza Base , le di cui Colonne sono alte 7 diametri e mezzo,
;J

1l

zo, e i loro spazj sono 4 diametri e un sesto. lvi saranno state le scuderie , le cantine', e altri luoghi da servigio , come le
abitazioni de' castaldi ) e giardinieri : ma di queste parti non si
trovano in piedi che le Colonne di un solo Portico ~ e poche
fondamenta si scoprono de' muri maestri ; perciò disegnai i medesimi muri , e le Colonne , non volendo formare alcuna divisione delle parti interne a mio capriccio •
Per porre in chiaro tutto ciò che può soddisfare gl' Intenden.
ti d' Architettura , ho disegnate le Sacome di tutte quelle pietre
lavorate che mi è riuscito di poter trovare, e le ho poste nelle
due Tavole della. Facciata , e dello Spaccato.
T ..4.VOL..4. XLVI.

Pianta.

TAVOLA XLVIL

(A. A. Base e Capitello dell'Ordine
Prospetto.(
Jonico.
(
B. Cimasa de' Poggi de1le Finestre.
(

TAVOLA XLVIII. Spaccato.

~
(

Tom. II.

C. Ornamenti delle Porte sotto
la Loggia.
D. Capitello Dorico delle Colonne d-e' Portici ..
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zo, e i loro spazj sono 4 diametri e un sesto. lvi saranno state le scuderie , le cantine·, e altri luoghi da servigio , come le
abitazioni de' castaldi ' e giardinieri : ma di queste parti non si
trovano in piedi che le Colonne di un solo Portico , e poche
fondamenta si scoprono de' muri maestri ; perciò disegnai i medesimi muri , e le Colonne , non volendo formare alcuna divisione delle parti interne a mio capriccio •
Per porre ili chiaro tutto ciò che può soddisfare gl' Intenden.
ti d' Architettura , ho disegnate le Sacome di tutte quelle pietre
lavorate che mi è riuscito di poter trovare, e le ho poste nelle
due Tavole della Facciata , e dello Spaccato.
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Prospetto. (
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(
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C. Ornamenti delle Porte sotto
la Loggia.
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FAB.BRICA
D'EL 'Jt{OBIL U()Md- SIGl'-{Olt

AN.GELO MARCELLO.
NELLA VILLA DI BERTESINA.

Fabbri~he,

L'Ultima delle
che includo nel presente Tomo, è
un Palazzotto che si trova in Bertesina , Villa due miglia lo n.
rana da Vicenza ; il · quale da molti vien creduto d' inve-nzion
del Palfadio , e che altri giudicano proveniente dalla sua Scuola
senza conoscerne il vero inventore •.
'"
l
Il Piano di questa Fabbrica , il quale è un rettan.L avo a 49·
I
.
due qua dratl.. e quasi. ·un settimo
.
go o , che contiene
,
resta com partito in una Loggia , la di cui lunghezza vien for.
mata da due larghezze e tre quarti , in una Sala a croce, e in
due Appartamenti composti ciascheduno da due Can~ere di di:ver-·
sa. grandezza , ma -della medesima fi-gura,. cioè quasi quadrate, e
di un Gabinetto lungo due larghezze. L" altezza delle dué Stanze maggiori, abbenchè siano involtate, è minore della loro lar-.
ghezza; e le altre hannò le impalcature. La Sala .ha un. Volto
rampante., comé si può vedere -nello Spaccato. Nelle Fabbr.iéhe
del Palladio sino al pre~eme non ho veduto Volti costrutti.. in
questo modo • •
Per un' ampia Scala si ascende al Piano nobile , il
Tavola bo. d",
d a .una Loggta
· a d Are h.
1 cui Prospetto e decorato
·1 ,
la di cui altezza contiene quasi due larghezze e mezza ; ed il
pieno fra un Arco e l' altro è poco minor di due terzi della
luce· degli Archi •
" L' ~tchitctto N. N. si prese la briga di rna'?-

zr;r qotsra Fabbr:ca per Opera del P~lladto
nell' indire -delle Citrà, Caftelli, e ·VIlle,
nelle quali sobo erette Fabbriche del Pal!adio.
i PL'r <Oncìliare un' altezza che fo~se conveniente a!la grandezza di questa Sala, l' Arrhiret•
to adoperò il segaenrc. n: erodo. Egli prese
rutta la lunghezza della Sala, e· la metà di

essa lunghrz:r.a, o pure diciamo la larghnn_
di una delle restare della croce; la quale
corrispo11de alla met~ dcl.la _Junphe~za i ~
dalle prcderre due dimenstont r_1cno quast
una media proporzionale umonlca, e con
questa derermlnò l'a !_rez:r.~ dell.a piccola, ~-a
maestosa Sala, che SI puo cbtunue Ja~flll
aobil rartc del presente l'alaz:r.ot,o.
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FAB.BRICA
DEL 'Jt{OBIL U()Md- S/Gl"{Oll

AN.GELO MARCELLO.
NELLA VILLA DI BERTESINA.
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Fabbri~he,

Ultima delle
che includo nel presente Tomo, è
un Palaz.zotto che si trova in Bertesina , Villa due miglia lo n.
tana da Vicenza , il · quale da molti vien creduto d' inve-nzion
del Palfadio , e èhe altri giudicano proveniente dalla sua Scuola
senza conoscerne il . vero inventore •.
'"
Il Piano di questa Fabbrica , il quale è un rettan1
..1. avo a 49·
l
.
due quadrat1•. e quasi. ·un settimo
.
go o , c he contiene
,
resta compartito in una Loggia, la di cui lunghezza vien for.
mata da due larghezze e tre quarti , in una Sala a croce, e in
due Appartamenti composti ciascheduno da due Can~ere di di:ver-·
sa grandezza , ma -deUa medesima fi-gura, cioè quasi quadrate, e
di un Gabinetto lungo due larghezze. L" altezza delle dué Stan.
ze maggiori, abbench~ siano involtate, è minore della loro lar-.
ghezza; e le altre hanno le impalcature. La Sala .ha un . Volto
rampante -, comè si può vedere -nello Spaccato. Nelle Fabbriéhe
del Palladio sino al pre~ente non ho veduto Volti costruttL in
questo modo • •
Per un" ampia Scala si ascende al Piano nobile , il
Tavola 50. . ,
· d
h.
d1 cui Prospetto e decorato da _una Logg1a a Are · 1,
la di cui altezza contiene quasi due larghezze e mezza ; ed il
pieno fra un Arco e l' altro è poco minor di due terzi della
luce · degli Archi •
" L'Architetto N. N. si prese la brig~ di enan2.iar qucsra Fabhr:ca per Opeu del P~lladio
ndl' indit-e ·delle Citt~, Caftelli, c · VIlle 1
nelle quali sobo c rene Fabbriche del Pal!adio.
J Per <Onciliare un' alrc2.za che foue ~onvcnien
te a !la grandcu;.a di questa Sala, l' Arrhirct•
ro adoperò il segaenrc . n:erodo, Egli prese
C&uta la l11nghcz.za della !ala, e· 1.1 metà di

n sa lunghezza, o pure diciamo la Jarghe:r.u_
di una dcUc restare della cr(lcc; la q11alc
cordspo11de alh mcd del.la .lunJ:he~za ; ':dalle predette due dimensiOni r.1cuo qu;st
una media p roporzionale armonica, e co?
questa derermlnò l'a l_rezz~ dell.a piccola 1 ~-~
manrosa Sala 1 che s1 puo cb1amue Ja~p1u.
aobil parte del presente l'alau.ot.o.
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Tutto il Prospetto viéne omato· Ja un Ordine Composito , Q
sia Romano a Pilastri co' suoi _Pi~discalli ,. c;he ricorrono quanto
egli è lungo ; ~ questi sono poco minori della. quarta. parte de'
Pilastri , e determinano l' altezza risaliente de' Poggi delle Fine.
stre. La tral>eazione di quest'Ordine è alta 4 onde meno della
quinta parte dell' altezza de' Pilastri, e perciò riesce magra e meschina . Le Finestre sono alce due larghezze e quasi la undeci..
ma parte ; e le Porte tutte hanno fra loro una diversa proporzione; nè mi credei in dovere di enunziarle per non
Tavola 5 t. annOJ~re
·
fl .1eggltore
·
h, ·à s1· veggono neIl o
~ e pere e g•
Spaccato.
Il complesso di questa Faqbrica a chi suoi appagarsi di un
sol colpo d, occhio riesce elegante ; ma quelli che sogliano scpa~
rarne le parti , e che cercano quali proporzioni abbiano in se. e
quali convenienze col Tutto, vi scoprono degli arbitrj non com.
binabili col genio del nostro-..P.alladio •
. Le Sacome della trabf~'Z!o~e~non..:sono secondo le sue modi ..
nazioni.. I Balaustri , le 1 ~~i., <.fe' Pilas~ri , e gli Ornamenti delle
,Porte e delle Finestre non ~ortisp-ondono certamente a' suoi am ..
maestramenti , n è a quantÒ egli ha eseguito nelle sue Fabbriche.
lo non pretendo colle critiche mie osservazioni di scemare il
pregio di questa invenzione , nemmeno di oscurare il merito del
rispettabile suo Inventore : imperdocchè le mie mire aù altro fi.
ne non son dirette, che a voler legittimare le Opere del Palla..
dio , e a procurar di separare quelle ch' io credo della sua Scuo..
la , e di rimarcarne alcune altre attribuite al nostro Autore ,
quantunque lontanissime dal di lui genio • E vaglia il vero; nel..
la presente Fabbrica. non ci trovo quel nobile e quella correzio ..
ne , di cui sono costantemente fornite le sue invenzioni ; n~
meno vi scorgo quella ricercata , servite bensl, ma però lodc:voJe
imitazione , che si vede nelle Fabbriche provenienti dalla di lui
Sçuola.
Concludo adunque , che a mio giudizio ~ qualunque ella sia

i'

Tutto il Prospetto viéne omaco· Ja un Ordine Composito , Q
sia Romano a Pilastri co' suoi _Pi~distalli ,. c;he ricorrono _quanto
egli è lungo ; ~ questi sono poco minori dell~ q4arta. parte de'
Pilastri , e determinano l' altezza risaliente de' Poggi delle Fine.
stre • La tral>eazione di quest' Ordine è alta 4 onde meno della
quinta parte dell' altezza de' Pilastri, e perciò riesce magra e meschina . Le Finestre sono alte due larghezze e quasi la unded..
ma parte ; e le Porte tutte hanno fra loro una diversa propor..
zione ; nè mi credei in dovere di enunziarle per non
Tavola. 51. annOJé4re
·
Jl .1eggttore
·
~ e pereh'
e g1·à s.1· veggono ne11 o
Spaccato.
Il complesso di questa Fa~brka a chi suoi appagarsi di un
sol colpo d' occhio riesce elegante ; ma quelli che sogliono separarne le parti , e che cercano quali proporzioni abbiano in se. e
quali convenienze col Tutto, vi scoprono degli arbitrj non com.
binabili col genio del nostro. .. P.alladio •
. Le Sacome della trabf~Z!o~e:n~n..- :sono secondo le sue modi ..
nazioni . . I .Balaustri , le 1 ~~i .. ife' Pilas~ri , e gli Ornamenti delle
.Porte e delle Finestre non ~oois{foildÒno certamente a' suoi am.
maestramenti , nè a quantÒ egli ha eseguito nelle sue Fabbriche.
Io non pretendo colle critiche mie osservazioni di scemare il
pregio di questa invenzione , nemmeno di oscurare il merito del
rispettabile suo Inventore: imperdocchè le mie mire aù altro fi.
ne non son dirette, che a voler legittimare le Opere del Palla.
dio , e a procurar di separare quelle ch' io credo della sua Scuo ..
la , e di rimarcarne alcune altre attribuite al nostro Autore ,
quantunque lontanissime dal di lui genio • E vaglia il vero; nel.
la presente Fabbrica non ci trovo quel nobile e quella correzio.
ne, di cui sono costantemente fornite le sue invenzioni; n~
meno vi scorgo quella ricercata, servite bens\, ma però lodevole
imitazione , che si vede nelle Fabbriche provenienti dalla di lui
S~uola.

· Concludo adunque , che a mio giudizio , qualunque ella sia
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questa Fabbrica: ; tutto ì1 merlro è dovuto al suo Architetto , ìl
quale certamente non è stato if Palladio ; nemmeno ell' è invenzione di chi ha 6tudiato con buon senso la sua maniera grandi~
sa e còrretta; imperciocchè la divisione interna, e molto più il
Prospetto , tendono piuttosto al secco e meschino a che all' ele·
gante e grandioso •
T AYOLA XLIX.. Pianta •

TAYOLA L.

Prospetto.

TAVOLA. LI. Spa.ccazo.

( A. Base de' Pilastri ;
( B. B. Cimasa e Base de' Piedestalli ~

~

C. Trabeazione dell'Ordine Composito.
D. Balaustro e sua Cimasa •

'
FINE DEL TO.DIO SECONDO.
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questa Fabbdca: ; tutto il medro è dovuto al suo Architetto , ìl
quale certamente non è stato if Palladio ; nemmeno ell' è invenzione di chi ha 6tudiato con buon senso la sua maniera grandi~
sa e còrretta; imperciocchè la divisione interna, e molto più il
Prospetto, tendono piuttosto al secco e meschino a che all' elegante e grandioso •
T AVOLA XLIX• .Pianttt •
TAV"OLA L.

Prospetto.

TAVOLA. LI. Spaccato.

( A. Base de' Pilastri .·
( B. B. Cimasa e Base de' Piedestalli ~

~

C. Trabeazione dell'Ordine Composito.

D. :Balaustro e sua Cimasa •

'
FINE DEL TO.J!IO SECONDO.
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