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Il R E F A ·z 1 o N E A 

I O sono intimamente persuaso , che un complesso di Disegni 
tratti dalle Opere già esistenti non altronde può acquistar ve

ro pregio , e produr vera utilità , che da molta esattezza ~ e da 
una fedeltà a. tutta· prova. E di fatti sono questi i punti, die
tro a' quali i buoni Critici misurano H merito delle Opere di si· 
m il fatta. Quanti grandiosi Libri, e dispendiosissimi di Architet .. 
tura non marciscono polverosi ne' plutei delle grandi Biblioteche, 
~pcrchè spog-li dell' aurea fedeltà nei Disegni ? 

L' ordine da me tenue~ nel disporre le Fabbriche di questo 
Tomo è il medesimo che ho praticato ne' due pubblicati: ho se
parate cioè le Fabbriche , che indubitabilmerue sono .d' invenzio
ne del PalladiG , da quell~ supposte di suo Dis~gno ; perchè ri
tengono della di lui maniera , e si possono giustamente chiama
~e della sua Scuola • 

Nella serie delle sue invenzioni si vedrà la somma perizia ch' 
egli pos.icdeva di quanto può confluire alle tre essenzialissime par
ti di una Fabbrica , cioè alla sodezza, al comodo, e alla bellez
~:;a ; comodo peraltro re lari v o al modo di fabbricare di que' tem
pi, ne' quali la magnificenza delle case dimostrava quella de' pa. 
droni di esse , la loro opulenza, e cooperava aU' ornamento del
le Città e ddle Ville ., che per le Fabbriche stesse .quindi nome 
acquistarono • 

La Fabbrica di Sua EcceiJenza ·Foscari non molto !ungi dalle 
Gambarare, la prima di questo terzo Volume n'è un ·bell' esem
pio, come lo sono quelle degli Eccellentissimi Cornari nella Vii .. 
la di Piombino , di Sua Ea:ellenza Emo a Fanzolo , dd Conte 
Antonini in UQine, di Sua Eccellenza Leonardo Mocenigo nella 
Villa di Maroco; la superba Fabbrica da lui inventata per Mon• 
signor Daniele e Fratello Barbaro nella tanto rinomata lor Villa 
di Maser , decorata , oltre alla giudiziosa distribuzione , di un 
Tempio rotondo conscrutto sul gusto alltico ~ il quale verrà da 

Tom. III. A 
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me pubblicato nel quarto Tomo di questa Collezione insieme con 
altri Tempj dal medesimo Palladio ideati ed eseguiti. 
· Oltre aHe predette Fabbriche , si ammirerà la bella invenzione 
per Sua Eccellenza Angarano, che fu in parte eretta nella Villa 
di Angarano , ed una in Campiglia per il Sig. Marchese Mario 
Repetta ; l' altra disegnata per i Signori Conti Francesco. e Lo
dovico fratelli Trissini nella Villa di Meledo; oltre ad altre Fab
briche di suo Disegno, delle quali si parlerà ai respettivi luoghi. 

Non v'ha fra' più intelligenti, nè fra gli amanti del bello e 
dell' ordinario chi non rimanga. contento della ragionevole rego• 
Jatezza delle parti che· compongono gli ornamenti degli edifizj 
Palladiani. 

- Il nostro Palladio studiò la natura , studiò cioè gl' insegna
menti della natura medesima suggeriti agli uomini per ripararsi 
dalle ingiurie delle stagioni , ed esaminò que' principj che furono 
poi nobilitati e ridotti dall' ingegno eccitato dalla opulenza in 
tempi di lusso; onde nacquero le superl>e Opere degli Egizj, de' 
Greci , e de' Romani; seppe il di lui genio aggiungere a si1fatti 
principj un' eleganza riconosciuta per tutta sua. 

Superfluo renderebbesi ch' io volessi dimostrare la varietà delle 
distribuzioni interne che riconosconsi nelle Piante contenute in 
questo Tomo . Le forme· delle Logge, degli Atrj , le Sale , i 
Portici, le Stanze sono in ognuna di bella proporzione, e rile
vasi con le rispettive altezze, che proporzionate sono da alcuna 
delle tre medie, cioè Aritmetica, Geometrica, ed Armonica. 
Talvolta l'Autore fece anche uso della contro Armonica, se il 
bisogno lo richiedeva • 

Egli non ·fu sempre costante nel proporzionare le Colonne de' 
suoi Ordini, e le loro Trabeazioni, ma seppe maestrevolmente 
modificare le scritte sue regole con accrescimenti , ed opportune 
diminuzioni adattate alle situazioni delle Fabbriche , e agli usi 
delle medesime; ed ebbe sempre la precauzione~ che le varie par
ti , che compongono un Edifizio , fossero conformi alla massa 
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dell' Edifizio medesimo ; impercìocchè l' eccedenza di esse 1o ren-
de goffo e pesante, e la non bene calcolata diminuzione .gracile 
e meschino. 

Si ammirerà anche nelle Sacome la varietà delle gentili sue 
çombinazioni nella disposizione de' membri componenti i Sopraor
nati, le Basi, i Capitelli, le Imposte, e gli Stipiti. 

Meritano altresì riflessione gli accrescimenti da esso lui usati 
negli Aggetti delle Cornici, ed alcuna volta le loro diminuzioni 
costantemente praticate nelle Cornici interne , come verrà parti
colarmente dimostrato colle Sacome della soprannominata Fabbri
ca di Maser , ove risplendono i ricchi ornamenti d' ogni sorta 
d'intagli. 

Fra le molte cose degne di ammirazione ch' io ritrovo nel no
stro Architetto, la principale parmi una cerca armonia fra la l un. 
ghezza ed altezza de' suoi Prospetti , che non lascia nascere de
siderio di accrescimenti , nè di diminuzioni • Si dirà forse che 
quelle proporzioni non conosciute sieno state da lui praticate sen
za determinati principj? o pretenderassi di attribuirle a solo do
no di natura, la quale abbialo fornito di un genio tanto armo
nico , che la mente l> a cui per la via degli occhi vengono rap. 
presentati gli oggetti , sia fatta giudice delle idee concepite, e da 
ciò ne risultasse, che tutto quello, che venisse da lui prescielto , 
avesse necessariamente a piacere? Su questo punto mi fo lecico 
di azzardare un mio pensiero, sottomettendolo alla critica degr 
illuminati Intendenti 1 • 

Rifletto in primo luogo che tutte le invenzioni del Palladio 
le vediamo regolate da dimensioni fra loro armoniche. Esaminia
mo , per esempio , le proporzioni delle Stanze , cioè delle loro 
larghezze e lunghezze, e vedremo che da queste due proporzio
nate dimensioni egli ha tratte le altezze, con certe determinate 
regole , dalle quali risulta bellezza. 

1 Noa alrro inrtst di dire il di•in• Mic:hefangt• 
lo lllOIIUIOti aliOIChè diNe ., l)t llif•t"•"" 

A a 

•••' l1 f•l• ••tll Hc)l, 1 ••• ••Il• ••u ; 
J•ltlli sU uc)J, ' ••• lt .,..; Si•~;,.,, ; • 



, Sarebbe superfluo I' annoverare le proporzioni de' suoi" dnqu~ 
Ordini , e le graziose distribuzioni delle loro parti , prese , cotn' 
egli dice-, .dalle -Fabbriche antiche, e da lui ridotte forse a mag~ 
gior eleganza e semplicità·, le quali riescono proporzionate fra 
loro e con tutto il complesso dell' Ordine. 

Con questi principi' credo di poter congetturare~ che anche il 
rutto de' Prospetti delle sue Fabbriche sia simmetrizzato con re
gole certe e indubitabili da lui conosciute e messe in pratica:, 
quantunque non manifestate nel suo Trattato di Architettura. • 

Il nostro dotto Architetto avea studiato con profonda atten,.. 
zione Vitruvio, il q~ale nel suo scientifico Trattato vuole. che 
gli Architetti sieno intelligenti delle proporzioni musicali 2 • • 

L' accurato Leon-Batista Al-berci insegna queste proporzioni~ 
additandole cGn più · ragione agli Architetti per le dimensioni dcJ... 
le linee, acciò· riescano corrispondenti ed armaniche fra loro nel
le composizioni degli Edifizj. Egli dice adunque: , Il finimen
,, to appresso di noi è una certa corrispondenza di linee in fra 
, di loro , con le quali sono misurate le quantità che una è la 
" lunghezza ' 1' altra la larghezza , e l' altra r altezza. • • • Que· 
medesimi numeri certo, per i quali avviene cbe· il concerto del
le voci riesce gratissimo agli orecchi degli uomini , sono queg\i 
stessi ch'empiono anche gli occhi e l'animo di piacere maravi.
glioso J • Forse il Palladio , studiosissimo., com'è stato, di quell' 
Autore 4 , avrà. adoperate le regole da esso Alberti, e da ·.alesi 
Autori indicate nel proporzionare il tutto insieme de' suoi Edifi
z j , e nel combinare con. annoniche misure tue ce le parti che li 
compongono 5 • 

.a viuavio Lib.I. nef rroemio, e I.ib. V. cap. 4• 
J L'Architettura df Leon-Batista Albe"i· ttador. 

ta in lingua Fioxentina da Cosimo :Buroli. 
' J.a Venezia appresso Francesco Pfanceschi Sa• 

llUC 1\fS, Lib. IX. cap. f, 
4 'Palladio nel Proemio de' suoi quattro Libii •. 
, , E quanto alla grandezu, non vi è Chiesa in 

qucsra Città che sia maggiore di capadtà a 
an pezzo J e le Chiese di s. Gio': e ho lo ia 
Tcnczia, c delli Fxa.ti, che sono Chiese, gran-

disslmc, .sono minori' di ~uartro in cinque 
hrana; onde questa Fabbcica non potrà te 
non fuc bellissima yisra, e contento grandis. 
simo per la brlla forma ' a quciH che e n tre. 
ranno in Chiesa; pcrciocchè secondo che lc
~opÒr~ioni delle voci sono armonia ddlc 
orecchic,cosl quelle delle misure sono arm~ 
nia de~li occhi nostri, la quale secondo .....,. 
suo cottame sommamente diletta sen:r;a Hpcr. 
ai il _pe1chè .. fuo1i che. da quelli., c~ stll• 
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Anche lo Scamozd fa menzione di queste proporzioni musi

cali 6 :. additandole solamente per gli ordini di Architettura ; e 
dimostra qual relazione e convenienza debbano avere fra di essi-; 
nè fa alcuna menzione della corrispondenza ch' io crederei neces. 
saria fra la lunghezza e l' altezza di un Prospetto , e fra le sue 
parti ed il Tutto , per ottenere un' armonica proporzione 7 • 

Ho notati i lumi, dove sembro m mi di ritrovare siffatte pro
porzioni ; le ho accennate chiamandoli coi nomi fra noi più usa
ti , cioè Quinta, Dupla, Tripla, Quadrupla, Terza minore ec. 
lasciando per i Matematici, e Maestri di Musica le denominazio
ni derivate da' Greci, di Diapentr: ~ Dia.tessaron~ Diapason.J e Dis.
diapason. 

lo paleso questo mio pensiero cosl alfa sfuggita, ben inten
dendo che tale idea merita di esser esaminata giudiziosamente , e 
da una testa ragionatrice. Trattandosi però di cosa di fatto·, non 
si può certamente far cognizione vera e soda della materia , se 
non col mezzo di prudenti e continue osservazioni delle Opere 
Palladiane • Lasciando ogni prevenzione, mi studiai di analizzare 
le Pt'oporzioni ddle pani di alcuni Edifizj descritti e disegnati 
in questo Volume. e ~mpre, dove: mi è caduto in acconcio, ho 
ripetuta la osservazione colle medesime viste. Dietro alle tracc.ie 
da me segnate invi[o gli Amatori dell'Architettura a voler ricer
care tal veri[à , da cui grande utile ridonderebbe alla teoria ~ e 
alla pratica della nostra Professione • Frutto ben degno di tali • · 
ricerche sarebbe il poter attingere con certa facilità ad un fonte 
inesausco que' tratti, dai quali nasce il tesoro della bellezza. Que
sta, che nelle Opere del gran Maestro sl manifestamente appa-

clir~o di saper Je ugior.i delle cose ...... 
~uittura riportata nella Vita elci Palladio scrif. 
ca dal chiarissimo Sig. Tom.naso Teman:r.a, 
pubblicata in Vcne:r.ial' anno 17h· preuo Giam
barisu rasquali. 

• , Lannde il sette e me:r.zo viene ad asere in 
proporz.ione al dieci come il terzo al qaar. 
10 1 e come a dire la ICIIlllialteu pragon~ 
u alla rropou.ioac chapla '' 1 Scamonl PH• 

te IJ, J.ib. VI. tap. ro. 
7 ,Il bel numero, detto Eurirmi• 1 e aspetto pa

zioso, e comode forma nelle compsi:r.Joni 
dei D1embri" 1 qtaesta si fa quando 1 meml)ri 
dell'Opera sono conwenienti, come dall' alrn. 
:n alla lntthea:r.a, dalla largh• lt.ft alla lan
llhu:r.a 1 e in fine oani cosa rit.p-'nJa al sù<> 
coan.Pimcnro proprio ... Virrnio uacioue 4a. 
Dan1cl Barbaro J.ib. L cap. L "' 
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risce , dipende nelle varie sue forme da un certo sistema di leg
gi eshtenri in natura , il codice delle quali sembra fondato sopra 
alcuni principj assai più fermi di quel genio, che volgarmente 
buon gusto si chiama • 

L' organo visuale non potrebb' egli essere lo stromemo atto a 
trasportare al comune sensorio e all' anima l' impressione ricevuta 
dagli oggetti esteriori simmetrizzati in maniera, ch' eccitar potes
sero l'idea dell' armonia ; appunto come certe ondulazioni cagio
nate nell' aria dalla vibrazione di certe corde , o dalla viva azio
ne dell' organo vocale umano , mediante lo stromento dell'udito, 
in noi risvegliano la grata idea d'un suono, o di un canto ar
monioso ? E come nel canto e nel suono la così detta armonia 
nasce dal buon uso delle musicali proporzioni , che quantunque 
varie , pur sono ferme in natura; cos\ l' armonia nell' Architetta• 

~ 

ra può dalle stesse facilmente derivare • • 
Se inutile inoltre si rende r esame delle Opere innalzate dage 

insigni Architetti, quelle del Palladio meritano d'essere contem
plate con maggior diligenza. Impetdocchè le Fabbriche, che tro
viamo disegnate nel suo Trattato di Architettura, sono molto 
discordanti dalle loro esecuzioni , e s~n7:::\ scala di piedi per po
terle misurare , con pochi numeri dinotanti le altezze c larghez
ze , come altre volte abbiamo osservato, e ripiene di significanti 
varietà , dimodochè appena si può trarne qualche profitto. 

Tale incontrastabile verità fu riconosciuta da molti, e partico
larmente da un dotto Architetto Francese del secolo scorso, che 
in una sua bell,_ Opera l~ ha enunziata nel seguente modo: 

, Fa d'uopo quì d,. osservar che il Vignola avendo composto 
, il suo libro verso gli ultimi anni della sua vita , le di lui 
, prime Fabbriche non corrispondono al buon gusto de' suoi Pro
, fili, buon gusto ch'egli aveva acquistato mercè una consuma-

l Vtggan•i lt lettere del Co: Francesco. B.icati Trivigiaao date alla luce in Treviso l' a.ano 17~ J• 
!C• Giulio Tlcnto. 
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, - ta sperienza ; e che quest' Opera è ad esso tanto vantaggiosa~ 
, quanto il libro del Palladio ; cos} mal eseguito ~ sembra dimi. 
,, nuita , se si confronti colle sue Fabbriche; r alta stima che 
, debbesi a un Architetto di tanta fama 9 • 

A questo terzo Volume verrà dietro , quanto più presto per 
me si potrl, il quarto contenente i Templi inventati dal Palla
dio, ed altri pubblici e privati Edifizj, fra i quali si distingue
ranno quattro invenzioni del nostro Autore per la Facciata di 
S. Petronio di Bologna, le Chiese del Redc:ntore. e di S. Gior
gio Maggiore , la Facciata di S. Francesco detto della Vigna , 
1' Atrio Corintio con la Sagrestia del Convento della Carità di 
Venezia cc. 

Nel formar quest'Opera, che mi riusc\, a dir vero, in prati
ca più laboriosa di quello io mi fossi a principio immaginato. 
non ho risparmiato certamente nè diligenza, nè fatica, per sod. 

· disfare alle mie promesse , e per aprire un campo agl' intendenti 
di quest' Arte , onde poter raccogliere que' lumi , e quelle verità 
che mancano certamente in molte altre Opere di tal natura • 

' Cou rs cl' A u:hircaure qui comprcllcl les Ordrn 
de Vignole enc du Commentaire &r. Per 
A. c. DaviJcr Arcbircae 4a ll..oy : Tome l're-

mieu No11•clle & Troisi~me Ecllclon t trita
ce, A la Heyc; Che& l'iene Gossc & Jcae 
Ntaldlllc 17JO. 
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P A L A Z Z O 

D l S. E. 1 L S l G 'N O 1t 

FRANCESCO FOSCARI 
A L L A M A J .. C O N T E N T A 

SULLA SPONDA DEL FIUMB HRENTAe 

nobile Fabbrica che diamo disegnata nelle Tavote l. II. III. 
è di ragione dell' Eccellentissima Casa Foscari, e presentemente 
posseduta da Sua Eccellenza il Sig. Francesca Foscari. Ella è si
tuata alb Malcontenta • non molto lontana dalle Gambarare, ed 
ha un aspetto che mette tosto curiosità di vedere delle interne 
sue parti r armonica. disposizione. Questa è una di ~uelle produ
zioni di Palladio che poco nella esecuzione sono dissomiglianti 
dalle misure de' suoi Disegni , se si eccettuino lé Scale interne , 

l le quali lo sono nella forma e nella grandezza • Il 
Tavoa :t. . p· h'è l . . . . pnmo 1ano terreno , c a vo co , viene Impiegato 
per Cucine , Tinelli , Djspense, ed altri luoghi inservienti ai bi
sogni della Famiglia. L'altezza di questo Piano è piedi 10. on
de 4· Per due magnifiche Scale esterne, le quali montano ne" 
fianchi della Loggia , ch'è lunga due larghezze e due terzi , si 

passà nella Sala invo1tata a crociera. L' altezza di questa Sala è 
quanto la metà della sua iunghezza, e r impostatura della volta 
eguaglia la sua larghezza • Fiancheggiano 1• elegante Sala a croce 
due comodi e grandiosi Appartamenti, composti ognuno di due 
decorose Stanze a v.olto, e di uno Stanzino anch' esso involta
to: f altezza delle , Camere maggiori si avvicina alla media pro
porzionale contro-armonica; le minori, che hanno le volte a cu
pola , sono alte poco più d' una larghezza e un terzo; gli Sran
zini , che hanno sopra gli Ammezzati , sono alti una larghezza 
,., 1 e tre quinti. Nell'· ultimo Piano si trovano tanti Stan-
.L a-vo a !2.. • • · l 

· zm1 a tetto , qyante sono e sottoposte Stanze; e p~r 
giu-
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giugnere a questi vi sono delle Scalette interne che vanno dall' 
alto al basso • 

La Loggia, ch'~ cf Ordine Jonico, ha cinque interc()lunnj nel 
Prospetto , e due per ciascun fianco : quello di mezzo è di 3 
diametri meno un ottavo , e gli altri di z. e un sesto, quan
tunque sieno disegnati dal Palladio , il maggiore di ~ diametri 
e gli altri di z. e un quarto • Egli disegnò anche le Colonne 
·di g diametri e un quarto, e sono eseguite di 9 meno un' on
da . La Trabeazione , che nd Libro del Palladio è disegnata la 
quinta parte della Colonna, la troviamo z. onde maggiore, ma 
però distribuita secondo le sue regole • L' Attico che gira tutto 
all' intorno della Fabbrica, e che contiene, come abbiamo detto, 
degli Stanzini, e stato disegnato dall'Autore alto piedi 8 tre 
quarti , e in esecuzione egli è 6 o nei e minore. Sopra di questo 
Artico s' innalza un grazioso Luminare che rende lucida una Sa
.la superiore , col mezzo della quale hanno comunicazione gli 
Appartamenti deg1i Stanzini posti .sopra del Piano nobile: e sic
come il Piano di questa Sala è più alto del Piano dei detti Stan
zini a tetto , si ascende alla medesima. Sala con de' gradini na
scosti nella volta di sotto , che hanno i1 1oro principio dove so
no le Porre di essi Stanzini , le q.uali si vedono nello Spaccato 
Tavola IIL, e che pajono spro.porzionace, perchè in parte resta
no nascoste • • 

La Trabeazione Ionica convertita regna ancora ne' fianchi dd, 
la Fabbrica , e ripiglia tutt' i suoi membri , nel Prospetto poste
riore , per quella sola porzione però che risale nel corpo di mez
zo, la quale si vede nella Pianta. Questa T.rabeazione viene in. 
terrotta da un gran Finestrone arcuato che illumina la Sala no. 
bile, aperto nella mezzarla del Prospetto'· come si comprende 
nello Spaccato, dal quale si vede che anche in questa Facciata 

• Ad alcuni noa piacet~uel Luminare posto ropra 
la Cornice dell' Atrico, atmbrando loro ch' 
c9ll f.accia uaameschina comparli nella aran
dJo•it~ di f{UCita fab .. rka o & poi clitnt!O: 

Tom. III. B 

Pncb~ terminar lo con un Froatispiz.io, te te
ne troYa un altro 50pra la LOJiia ~ Ma si di. 
mcnticaao s che Ytdiamo praticato lo ncno 
DCI fantcoa di 1\.oma. 
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vi ~ il Frontispizio , ~d il sopradescritto Luminare si

Tavola 5· mile all' altro della Facciata principale • 
Le piccole varietà , che si scoprono in questa nobile abitaz.io .. 

ne fra il Disegno del Pali adio e la sua esecuzione, possiamo ra
gionevolmente supporle provenienti dall' Inventore medesimo; im
perciocchè egli fa. menzione di Messier Battista Veneziano, e di Mes
sier Battista Franco celebri Pittori, che co' loro Pendii ornarono 
le parci interne d'i questo Pala2.zo ~; onde è J2resumibile ch' ella 
fosse compiuta quando i soprannominati Pittori l'avevano dipinta. 

TAJTOLA. I. Pianta. 
( A. Cornice che corona la Fabbrica. 

TAVOLA II. Prospetto. ( B. Cornice del Luminare. 

T AVOLA.III. Spaccato. 

Misure n~ Disegni. del Palladio. Misure eseguite ~ 
Loggia larga • • piedi 1 ~. piedi Il. 9• 

3 t. 3· 
~ 3· ~. 
1 S· 8. 
l s' l. 

lunga 
Stanze lunghe • 
Stanze quadrate. • 
Stanzini lunghi • 

larghi • • 

• 
• 
• 

.. 
• 
• 
• 

Sala a croce lunga per un lato • 
per l'altro 

Zocco che contiene il Piano terreno 
Intercolunnio maggiore • • 
lntercolunnj minori • • • 
Attico .. 

6 Crede il Sig. 'l'ommaso 'l'eman:ta, che il Palla. 
dio 1iasi fatto conoscere in Venezia ne' primi 
snoi tempi col m.ezzo di quella su1 bella In
venzione, e per trascrivere le medesime sue 
parole, così egli dice: , Coovien credere che 
il no111e di Andrea incominciasse 1 risonare 
anche in Venezia. Pel confronto de' tempi, 
a me 'are, che la prima Opera ch'egli ordi. 
fluse aa 1\Utstc parti sia nato il la la:r.z.o dc' 

3 ~ • 
~4· 

I 6 • 
16 • 
l 2.. 

46. 6. 
3 ~. 
Il. 

6. 
+· 6. 
8. 9· 

9· 9• 
4S· 
30· 8. 

• 13· -; 
s. B • .; 

• 4·4·-; 
8. 3·; 

Foscui presso la Malcontenta, La novit~ dell' 
idea, la nobih~ del disegno, le ' rare pirrure 
cho l' adornaao, lo resero ocgetto di molto 

, pregio. Ed anche oggidì, dopo il giro di 
dagent'anni e più., fa nobile cornpariscenza ". 
V ne dei più. celebri Architetti e Scaltori cc, 
scritte da Tommuo 'l'emanz1. In Venezia 
1778, Nella Scamperia di Carlo lalesc, 
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Il 

F A B':a R I c A 
D'El 'N_OBTLI SIG~OlV CONTI 

T R I s s I N I 
A M E L E D O. 

SE la Fabbrica disegnata dal Palladio al Co: Lodovico e Fra. 
telli Trissini per la loro Villa di Meledo avesse avuta la sua ese• . , 
cuzione , certamente ella andrebbe del pari per il complesso de' 
suoi pregi colla Rotonda dei Signori Marchesi Capra, descritta e 
disegnata nel secondo Tomo di quest'Opera. Questa Fabbrica, 
che doveva esser posta sopra una collinetta di facilissima ascesa 
situata in mezzo ad una spaziosa pianura, e bagnata da un fiu· 
micello, si può denominare un'altra Rotonda accresciuta di mag
giori comodi , decorata da Portici di porzione di circolo che la 

fiancheggiano , c da Logge contenenti numerose 
Tavola 4- adiacenze • 

Una Sala rotonda di 3 6 piedi di diametro, quattro ben di
sposti Appartamenti , quattro elega_nti Logge , due sporgenti , c 
due incassate , quattro Anditi , e parecchie Scale per ascendere 
agli Ammezzati e agli Stanziai a tetto , compongono il primo 
Piano. Sotto di questo vi sono le Cucine, e i Tinelli, ed altri 
luoghi : e nel Piano superiore i nominati Stanzini a tetto , che 
sono alti , secondo che dice il Palladio, piedi 7 , dai q.uali si va 
ad una ringhiera sostenuta da Colonne di mezzo rilievo che cir
co.nda la Sala • L• altezza di detta Sala è un diametro e quattro 
quinti. Le Colonne Corintie delle Logge hanno di diametro pie
di 1. onde 6 , sono alte piedi 1 s , e la loro Trabeazione la 
quinta parte ; il che forma la somma di piedi 3 o • Le Finestre 
dell' Attico non si potrebbero eseguire nel luogo ove r Autore le 
ha disegnate ; imperciocchè tutto l' Ordine Corintio ~ piedi 3 o • 
Detraendo ~unque da questa quantità piedi 8 per l'altezza dc-

B , . 

.. 
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gli Stanzini e legnami del Coperto, le- Finestre di essi St:anzini 
non potrebbero stare dove sono disegnate ael Libro del Palla
dio. Difatti se la Trabeazione è S piedi, e r altezza di questi Stan
zini soli 7 piedi ,. il lume detle Finestre sarebbe egw.le al Piano,. 
e senz• alcun poggio. Non può credersi , che un Maestro così pe
rito ed avvertito abbia trascurato un difetto sì rimarcabile; c chi 
conosce il Palladio, s'immaginerà piuttosto, che ciò sia accadu
to· per la infedelt1· dei Disegni delle Tavole, che servire . doveva• 
no pei quattro Libri di Architettura • Per· correggere questo di. 

sordine, disegnai nella Tavola V., che dimostra la 
Tavola 5· Facciata principale, le Fin·estre così· alte dal Piano de-

gli Stanzini , che resti loro un comodo poggio , e sono segnate 
nella Trabeazione convertita , modo usato in varie· Fabbriche dd 
Palladio ; il che · può giustificare la mia condotta . Le due· Lo g .. 
ge d' Ordine Jonico, che· tendono alla circonferenza:, formerebbe
ro un graziosissimo aspetto, e i Portici d' Ordine Tescano per 
gli usi rurali, dei quali uno certamente è stato fabbricato al 
tempo del Palladio •, costituirebbero un Tutto. dt sGrprendente 
magnificenza. 

Riftettasi , che tre Ordini il nostro Aurore· ha posti in opera
per questa sua vaga invenzione; cio~ il Toscano per i Portici ~ 
dietro ai quali vi sono i' Fenili , le Cantine, le Scuderie', i luo. 
ghi da Castaldi, e- due internamente ben distribuite Torri> da. 
lui chiamate· Colombare, che nella Pianta si vedono- segnate A :. 
nelle Logge di porzione di circolo' egli fece uso dell'Ordine Jo
nico; e in quelle della Fabbrica principale, del Corintio- più' no
biJ:e e più gentile '. Osservisf la varierà de' Piani , sopra de' quali 
l'D z· 6 andrebbero disposte le diverse parti che costituiscono-
.LO.VOa • -abb. l l" • 1 questa ca nca, e qua 1 umte, come sono , e egan• 
temente insieme , fOrmerebbero una bellissima. composizione , la 

• , La St!!Dnlte Fabbrièa fu comincian diii Co: 
Fr2nce~co, e Co: Lodo vico fratelli Trissini 
in- .Mc!edo·, Villa del Viuntii:, " •. l quattto-

Libri di Architettura di Andrea P~lladiit 
Lib. Il. cap. IS• P•!!• lo. in . Vcnn.ia 1 1{!:

,ercsso· Battolommco. Caumpello 1604• 
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quale verrebbe riputata una delle più vaghe fra le num~ose pr~ 
duzi9ni del singolare talento del nostro Architetto , 

T .AVOLA .lY. Pianta -

TAVOLA V. Prospetto • 
( A. Capitello Toscano delle Colonne 

T.AVOLA YI. Spaceato. ( dei Portici. 
( :S. Base. 

FABBRICA ALLA MlEGA 

VILLA DEL COLOGNESE 

DE.! 'N,.OIIILl SIG'l{OfV C01{Tl 

s A R E G a. 
L A seguente Fabbrica ~ stata disegnata dal Palladio, come ri~ 
Jevasi da' suoi Libri , per il Co: Annibale Sarego , e se ne co. 
minciò anche in quel tempo l' esecuzione:. Non so poi per quali 
contrarie combinazioni ella sia rimasta imperfetta , e trascurata 
jn modo , che il tempo la ridusse presso all' ultima sua distru
zione prima che fosse terminata • CiQ forse sarà provenuto per 
esser ella posta in una dispiacevole- situazione , e attorniata da 
mal concie strade quasi in tutte le stagioni impraticabili. Fa ba-

samento a questa Fabbrica un semplicissimo Piedistal· 
Ta'Vola 7• lo , sopra di cu·i ~ eretto il primo Piano , diviso in 
Stanze di belle proporzioni , Sala , Gallerie , e Loggia , il tutto 
a volta. Il secondo,. che ha i Soffitti piani di legno, contiene 
la mede9ima divisione • V' è un altro Piano superiore con degli 
Stan-zini per allogarvi la Famigli~ ; e questi sono solamente so
pra le Camere ; !mperciocchè la Sala superiore comprende tutt~ 
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due quelle altezze. Le Cantine, le Cucine , le Dispense sono 
contenute nell' altezza del Piedistallo, ed alcun poco vanno sot. 
to terra. 

Semplicissima è l' invenzione della Facciata , ornata 
Tavola 8. dJ. d L l' l' l C h ue ogge , una Jonica, e a tra orintia , c e 
viene terminata con un proporzionato Frontone. Gl' lntercolunn j 
Tonici sono maggiori una decima parte di due diametri, e quel-

lo di mezzo un -poco minore di tre. Nel Libro del 
Tavola 9· Palladio troviamo questo marcato con numeri, largo 
poco meno di 4 diametri ; gli altri ne hanno 3 e un quarto • 
Le Colonne, che in esecuzione hanno il diametro un' oncia mi
nore delle disegnate dal Palladio , sono alte 9 diametri , meno 
2. quinti. La Trabeazione è eseguita, giusta alle sue regole, col
la quinta parte. Le Colonne Corintie della Loggia superiore so
no alte 1 o diametri più un· oncia e mezza ; e l' Autore le ha 
disegnate di soli 9 diametri , e poco più di un quarto . I So
praornati, non riflettendo a qualche piccola variazione, provenu
ta forse dalla esecuzione , sono divisi secondo i suoi insegnamen
ti . Le Finestre e le Porte sono semplici , cioè senz' alcun orna
mento. La Trabeazione Jonica, le Basi Attiche di tutti due 
gli Ordini sono sagomate secondo i suoi precetti • Non ho dare 
Je Sagome dei Sopraornati dell' Ordine Corintio , perchè non ho 
potuto rinvenirne alcun pezzo fra i miseri avanzi di quel nobile 
edifizio: ho trovati bensì de' Capitelli Corintj, i quali mi parve
ro tanto lontani dal gusto di quell' Autore , e così poco adatta
ti alla presente Fabbrica, che risolsi di non volerne pubblicare il 
DisegnG , supponendoli o d' altra Fabbrica, o di Disegno di non 
molto intelligente Artefice. Se per non mancare all'impegno as. 
suntomi non mi fossi trasportato con sollecitudine ad esaminare 
questa Fabbrica , non avrei forse potuto più farne il necessari<> 
confronto coi Disegni dell' Autore ; imperciocchè ella è ridotta 
quasi agli ultimi momenti di sua esistenza. E• vero che sarebbe· 
ro rimasti i sopraddetti Disegni , ma non si avrebbe potuto ri .. 
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scontrare le variazioni della esecuzione , nè riconoscere i patenti 
errori trascorsi nelle Tavole pubblicate dal Palladio, che a mag. 
giore intelligenza , secondo il metodo intrapreso , si troveranno 
registrati qui a piedi • 

Deggio per altro avvertire , che per variazioni intendo la po. 
sizione delle due Scale, e l' aggiunta di una Scaletta a chioccio
la , che ancora esistono ; e che r errore nei numeri ronsiste nell' 
essere gl' lntercdlunnj contrassegnati" dal Palladio di 6 piedi e 
mezzo , cioè di 3 diametri un quarto , e quello maggiore poco 
meno di 4 diametri, quando la somma di queste parti non può 
essere contenuta nella lunghezza della Loggia , perchè l' Autore 
r ha. disegnata di piedi 40 , e la predetta somma arriverebbe in
tomo a piedi 5o e mezzo • Riflettasi , come in altro luogo ho 
accennato , che ne' quattro Libri dell' insigne nostro Architetto 
sono incorsi varj errori di enumerazione ; ~ che per questa ra
gione sovente , ed in oltre per qualche variazione da lui pratica
ta nelle sue esecuzioni, e per gli arbitrj presi dagli Esecutori, 
si ritrovano le Fabbriche discordanti in molte parti da' suoi 
Disegni. 

7.' .A.JTOL..4. JTII. Pi4nta., 

2' .A.YOLA VIII. Prospetto. 
( A. Base Attica dell'Ordine Jonico; 
( B. Capitello del medesimo Ordine. 

2'..4VOL..4. IL Sp~cAto, 
( c. Trabeazione Jonica ; 
( D. Base dell' Ordine Corintio; 



Misure ne' Disegni del Palladio ~ 
Stanze maggiori lunghe • --piedi 27. 

'S,tanze quadrate • ... • I 6. 

Stanzini lunghi ~ 16. 
larghi .. -rz . 

Sala larga - • • 2.0 • 

lunga - • • ,. 40· 
Loggia larga • .. I S • 

lunga 40· 
Diametro delle Colonne Toniche 2.. r. !.. . a 

Altezza delle medesime - 18. 
Trabeazione • • 3· g • 
Altezza delle Colonne Corintie 1-S. 

' 

.Misurè eseguiti_: 
piedi 24. 6. . .· 
· 1 6. per un lato, e· 

I s. 6 •. per l' al~rQ '·, 
l s. 6. . ' 

IO, 9• 

'9· 6 • .; 
3 8. 6. 
14.B. 
3 9· 

a 
a 

I 7• 6. 7 
3· 4· ~ 

16. 4· ; 

....... .... ' 

FA:aBRICA DISEGNATA DAL PALLADIO 

CHI FU EJtETTvt 

I N C A M P I G L I A, 
VILLA DEL VICENTINO. 

Co• lumi ricavati dal Libro del Palladio io mi trasportai in 
Catnpiglia, Villa. del Territorio V ice n tino 1 per esaminare la Fab
brica da ·esso ideata per il Sig. Francesco Repeta. Restai sorpre
so di trovare bensì una grandiosa Fabbrica 1 ma lontanissima dal 
genio del nostro Autore, posseduta attualmente dal Sig. Marche
se Antonio Repeta. Nello stesso momento fui avvertito , che la 
Casa disegnata dal Palladio più non esisteva per cagione di un 
terribile incendio che la distrusse , a riserva di alcune Colonne 
Joniche rispettate dal fuoco che presentemente ancora esistono 
nell' accennata Fabbrica • Per poter pubblicare quest' Opera nella 

mia 
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mia Colle7.iòne , · ho dovuto app~liarmi ai Dise&ni !asciatici dall' 
Autore nel Libro secondo pa!. 6 1 , riducendoli in forma mag
ziore per più chiara iotdligetn:a, e tra~rivendo anche la ristret .. 
ta descrizione ch' egli ne fece , per riportarla a' miei Leggitori ~ 
Dice il Palladio : La Fabbrico. ~ottoposta è in Campiglia , Luogo 
id Vicentino, & è del 'Sig. Mario .Re~ta, il quale ha eseguito in 
questa Fabbrica l' animo della feli-ce memoria del Sig. Francesco 1uo 

Padre • Le colonne dt:' portici sono di Ordine Dorico: gl' interco .. 
lunnj sono qu~ro di<tmetri di. colonna • Negli. ~stremi angoli. dt1l 
coperto, ove si veggono le log&ie fuori. di. tutto il corpo della ca
sa, vi vanno due colom'ljare, & le loggie. Nel fianco rincontro al
le stalle :vi sono stanze , delle quali altre sono dedicate alla. Conti-• 
nenza, altre alla Giustizia, & altre qd altre Virtù, con gu Elo
['j e Pitture, che ciò dimo.strano, parte delle quali. è opera di bi es
ser Battista Maganza Vir.entino, Pittore, e Poeta. singolare, il che 
~ stato fatto affine clze questo Gentil huomo, il quale riceve molto 
volentieri. tutti quelli, c:he vanno a. ritrovarlo, possa alloggiare i 
suoi forastieri, & amici nella camera di quella Virtù 1 alla quale 
.essi gli pareranno ha11t:r più. inclinato l'animo • Ha q~sta. Fabbri -
'" ca. la comodità di. potere andare per tutto al coperto; e 
~avola TCI. h' l l' bi . d l p d pere e a parte per a taz&one ,e .a rone, e quella 
per l' uso di Villa sono cii un istesso Ordine, quanto quella perde 
di grandezz" per non. essere più eminente di questo., tanU> qucst~ 

di Villa accresce del suo clebito ornamento, e di&nità, facendosi 
ugu.ale a quella del Padrone con bellezza di tutta l' opera • 

ComGda e grandiosa è !a presente invenzione; imperciocchè vi 
è un Ordine Dorico che da tre lati circonda un ampio Cortile 
ornato di Colonne ake 7 diametri e mezzo con Ja loro corri
spondente Trabeazione; gJ' inter.colunn j sono del genere .Areosti
los. Vi sono spaziosi Portici, mediante i quali il Padrone della 
Casa può andar senza incomodo ad esaminar i proprj aifari , e 
che somministrano un delizioso passeggio. Buon numero di Stan
z.e vi si trovano per uso de• Padroni , ed alrre per allosgfarvi de .. 

. Tom. III. C . 
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gli Ospiti; oftre a degli Stanzìhi a tetto indicati . dalle va de S~a
let~e che si ~dono segnate nella Pianta, i quali è probabile che 
. · servissero per la bassa Famiglia. Le -due Logge, e i 

Ta"ola TT. d • 1• A • 11· · d · · ue ptcco 1 ppartamentt a que e cornspon enu , sa.. 
ranno stati comodi e dilettevoli. Dalla saggia distribuzione di que
sta solida Fabbrica risultano comodo cd deganza , pregi tanto 
!pesso lodati' nel nostro· Architetto. 

TAVOLA X. Pianta. 

TAVOLA XI. Prospetto. 

. -
p A L A z z o 

DEL 'N,OBTL STG'?XOR CO'N,TE 

ANTONIN ANTONINI 
> 

IN UDINE METROPOLI' ·DEL FRIULI. 

N EL . secondo . Libro ~f tapo terzo dell' Opera pubbliéata da! 
Palladio si trova: la descrizione di una Fabbrica accon1pagnata. 
dalle Tavole relative , disegnata per il Sig. Floriano Amonini ~ 
Cavaliere di Udine . Questa Fabbrica , che ha avuto il suo prin
cipio durante la vita _,del Palladio, eJ>be compimento molto tem
po dopo ·, ed ·in guisa :tanto .lontana dall' idea dell' Autore , che 
appena si può riconoscerla per cosa sua. Reca stupore, come ha 
recato in altre octasionf, il vedere che anche-- la porzione ese
guita al suo tempo sia diversa in molte parti dai Disegni ch' egli 
ha pubbli'cati , come .a suo luogo dimostreremo • Il Piano terre
no _di questo btll' Edifizio ~ comparcito nel seg~ente modo • V' 
~ l ha un Atrio quadrato, con quattro Colonne Joniche. 
4..~o a !.2. che rendono proporzionata 1' altezza alla lunghezza e 
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larghe~za , ~d è o_rnato di . quatçro nicchie ; due Appartq.menti ~· 
formati ognuno di tre Stanze di. diversa_ e4 armonica: dimensio
ne ; ·due ·scale che terminano al Piano nobilç ~ .e due Stanzini 
ad uso di passati zio; u~ Andito 1 _,e4 ~~ Lo.gN;ia posteriore • · 11 
Plano· superiore ha la medèsima. divisione; sopr~ le Sranze .di es. 
sò· ~i sono degli Stanzi n i a tetço , ~i quali si a$cende P'"'" . dcll; 
Se alette·· che hanno principio al Piano nobil~ ,. ~ la. ~icuazion~ 
delle quali ho contra!Segnata ne' due passatiz j /~olia lettera A • 
La Sala comprende l'altezza delle Stanze c degli Stanzini .. co. 
me si dimostra nello Spaccato • Sotto al Piano terreno vi sono 
de' sotterranei di comodissimo uso,. e questi _girano solamente soc-. :. 
to agli Appartamenti. 

La--:Facciata viene ~mata nel mezzo da due Ordini di Colon
De di mezzo rilievo,. il primo Jç>nico coi fusti bugnati di Rusti
co; la Trabeazionc è la quinta parte di esse Colonne. In questo 
,.,., l primo Ordine , che ·si crede fabbricato nel tempo che 
4avo a 15. . 'l P 11 .J· • l F' fi l vtveva 1 a au10,. Sl trov.a.no e mestre rappç>Ste _. a -
le Colonne molto p i~ larghe di quelle che sono .·disegnate nel 
Libro dell' Autore,. imperciocchè in- que-llo si vede un sufficiente 
spazio fra il lume di esse Finestre e le Colonne ; e nella. ~u ... 
zionc egli è di sole tre onçie,. qu~tunque negl" jntercolunnj dì-
5egnati dall' Autore, e nella. loro oeou.ione si rav\'isi un Q.ivario 
quasi insensibile • Le Finestre • che s.i vedono nel primo Ordino 
nelle due aie della Facciaça • sono di composizione Rusti~ , ed 
hanno sopra- una Cornice; possiamo supporle però ideate daf\J>al
ladio , benchè non ornate col solito di lui gusto: forse cosl egll 
le avrà volute per farle uniformi al corpo di mezzo, ed a~li an
goli della Fabbrica, che restano almeno appar(ntemente fortifica
ti da quella Rustica. struttura. 

Il secondo Ordine ,. ch' è Corintio ,. ha Ie Colonne lunghe ~ 
diametri e quattro quinti; il loro diametro è ntinore quasi la 
sesta. parte delle sottoposte Colonne Joniche. Della Trabeazione 
Gorintia non v' è di fabbricato che il solo Architrave, il quale ~ 

c~ 
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alto quasi ~ ·del ·diametro di esse Colonne-; il resto dèlla Tra·· 
J>eazione ho d~vuto disegnarlo secondo i precetti dall' .Autore pre
.Scritti per quest'Ordine; imperci~chè nel Disegno il Palladio non 
. r ha marcata con numeri • Due Finestre si vedono in qt~esto se. 
c~ndo Piano, i di cui ornamenti si dimostrano· agl' Intendenti-·~ 
non d" invenzione del Palladio , ma deUa scuola· del Boromini·, 
ch' è vaga , ma molto discordante dal genio del nostro. Autore ; 
ed io le ho disegnate secondo la di lui maniera • 

Nel Palazzo eseguito non vi è Frontispizio, ma da' an rozzo
muraccio , e da una sg·raziata· Cornice egli vien . 'tc:rminatò-:. i() 
ho creduto di doverlo pubblicare col mio disegnO> secondo 1' idea. 
del Palladio • 
~ 1 . Non ho formato Disegno d'ella Loggia· posteriore, 

avo a 74' perchè nell' Ordine e nella distribuzione le Colonne so
no simili a quelle della: Facciata, colla di6eren~a· che qui vi sono. 
di mezzg. rilevo , e nella Loggia sono isolate. Tutti gli Apparta
menti terreni , e il sotterraneG sono a vol-to; le Stan~e maggio
ri sono a u11 dipresso· alte secondo la· prima man·iera· prescritta 
dal PaJladio per quelle Stanze che sono- più lunghe che- larghe, 
cioè con la media proporzionale Aritmetica • 

Questa vaga ·e nobile Fabbrica merita d' esser annoverata fra
le migliori del nostro Architetto ; e meriterebbe molto maggior 
considerazione, se foss~ finita in tutte le sue parti. secondo r idea. 
concepita dal suo Inventore .. 

T AVOLA X1I. Pianta·. 

'l'.A.VOL.A XIII~ Prospetto •. 

T ..4.VOLJI. .XJY. Sptlccato'. 
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larghe • • • 17~ 
Stanze minori lunghe • : ... • ~ 4. 
Stanzini notati per errore - 1 7. 
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F A B B R 1- C A 

ADRIANO TI E N E 
NELLA SUA VILLA DI- CIGOGNA. 

·t 

-. 

T llovìamo nd Libro secondo delle Opere>- d~l Patladio i Disc:. 
g.ni di una Fabbrica., farti ad istanza del Co: Fr~nceSco Tiene .. 
Ja quale • per quanto dice l' Auf«e ~ ebbe in que' tempi il SU() 

principio.· Io ne presento il Disegno nelle seguenti · ue -Tavole '----
XV. · XVI. XVII., trascrivendo anche, per maggior intelligenza. 
quanro dice l' Autore intorno ad essa al Lib. II .. ~ap. 1 5· La se· 
guente Fabbrica è del Co: Odoardo & Co: Teodoro fratelli de Thie-. 
ai. in Cigogno. sua. Villa, l& qual · Fabbrica fu prin'il'iata dal Co: 

"' L. Francese& lore padre . La Sala è nel mezzo della Casa, 
.1. a"Vow. 1 5· . l. 

&- ka intorno alcune coltmne l oniche ~ sopra le qual1. c; 

un poggi.uolo ·al pari del pian9 d.ftle stanze di. sopra • Il VtJlto d6 
~uesra Sala giunge sino souo il tett9: le stanze grandi hanao i 
volti a sehifo, e le quadrate a m~zzo cadino, e .ti alzano- in mo-
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do:~ che fanno t[Uattro torricelle negli angoli. della Fabbrica: i ca
merini. han n a :sopl'a i loro mezzati :~ le ·porte de, quaH: risjnmdo'no al 
mezzo delle. -seale. Son:o le scale stmza muro nel mezzo; t: perchl: 
la Sala .per ricevere il lume di sopra -è luminosissima:~ esse anco.

ra llanna lume abbastanza:~ e tanto piÙ· c1U1 essendo vacué: n'el mcz•1 

zo, rictrvono il lume· anco' di sopra.; in · uno de" capetti eh~ !Om> 

JJer .fianco del cortile vi sono le caRtiM, e i granari.:~ e neil, altr& 
le stalle . e i ·lv.oghi per .la. Villa. Quelle cùte logg4e ch'e:~ come brac ... 

eia:~ escono .fuor della Fabbrica;'sono fatte per unir la casa 'del pa--

----- drone. con quella di Villa: sono appresso questa Fabbrica due coJ-tr. 
li eli F"'òbri.c-a. vecchia con portici_, f uno per lo- trebbiar de, gra.: 
ni .:1 e r altro per la. famiglia più. minuta. 

E' facil cosa il comprendere- dalla sopraddetta descrizione, che 
questa Fabbrica ebbe principio, vivente il Palladio; ma ebbe un 
principio così tenue che non si potrebbe trarne alcun fume scn. 
za i disegni del suo Architetto : imperciocchè non vi è di fab- ' 
bricato- se non una delle due Logge ad Archi, cioè quella con
trassegnata nella Tavola XV. colla lettera E; oltre di che questa 
piccola porzione eseguita è diversificata in molte parti dai Dise
gni del -pàJJadio, tanto neÌla Pianta qÙanto nell' Alzato. Egtt 
formò queste Logge larghe piedi 16 ~.e ~ono eseguite piedi-I ì ,' 
onde 3 • Di quattro Archi- vediamo formati i loro Prospetti , e
ne troviamo in esecuzione cinque. L' Ordine da lui indicato per 
quelle due Logge , il quale deve essere lo stesso Ordine .. disegna
to per i due Portici , · che , com• egli dice , sono fatti per unire . 
la casa del _padrone èon quella dL Villa:~ -J', Ordine, dico, è il Jo
nico ; e. vediamo· pos~i in esecuzione· de' Pilastri Dorici , con so .. 
pra una Cornice architravata ; unico esempio da me veduto sin 
ora.· nelle Opere -d~ questo giudizioso seguace dell'antica Scuola 
Greca e' Romana .. Ad -alcuni parrà· stràno· che Yi · manchi il Frç~ 
gio- (posto che -quella Cornice sia da lui ordinata); ma egli pe
rò avrebbe ritrovato il suo . difensore nel fu Co: Francesco Alga-

\ rotti·, se questa.. da alcuni pretesa licenza- gli .fosse giunta a no..-
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ti~ia ~ • .,Sareb~ 3 mio .giudizio jotieramente supedlui> quello che· 
PCC: ,ma~ior, ~ncelli8Cnza di quosca · Fabbrica, volessi &ggillllgere a 
quaa.to ha scritto il Palladio; qualche cosa invece .mi convien 
dite r pct' ~ustific:azione della mia condotta , c per qualche picco. 
~ .alc~ione che h~ dovuto fare nella Pianta che. ho ricopiata 
dal· .Libro dell' Autore. Egli disegnò Jn essa Pianta le quattro 
Torrk.c:lle poste sugli angoli .de~abbrica sulla medesima linea 
deUe due Facdate, e. nell'Alzato delle medesime si yede che gli 
aggetti .della · Trabeazione SOI)O contenuti dentro alle Torricelle, 
manifesto contrassegno ch'esse risalgono dal resto ddla Facciata. 
Per questa , a mio giudizio , necessaria regola~cne, dovendo te
nere le Camere delle sopraddette Totr~ quadrate, come sono di
segnate e descritte dal Palladio , le Stanze grandi -sono divenute 
più lunghe di quelle che .so n . ~iscgnate nel 'SUO Libro. Devo 
inoltre avvertire, che · le Scale interne ascendono una contro delr 
altra , cioè una ha il suo principio dov' è la lettera A, e r altra 
dov'è la B; ed in questo modo resta spiegato quanto dice l' Au ... 
tore , che i oamerini TJ.an.no sopra i lortt mezzati , e le porte de" .. 
quali rispondono al mezzo delle. Scale ; impcrciocchè per Ja Scala 
che ~o~ncia in A , si arriva aU' Amme2,zato mpra lo ScaQzlno
C , e 1' altro r~mo di Scala che principia· in B, .dà. -comunicazio~ 

ne all' Ammezzato sopra l'altro Stanzino D. 
Per . gli Alzati mi regolai secòndo il Disegno dell'Aurore, or-

"" 1 6 nando la Loggia d' Ordine Composito , dieuo alJe di 
... avo a 1 . . C l . d ' P "l . . q.u_ o onne pos1 · c 1 asttJDl per sostenere un pog-
giuolo largo quanto è la Loggia medesima, come lo vediamo di
segnato nel Libro del Palladio • 

. Frontespizio , Acroterj , e Statue , li troviamo disegnati . nct 
med~imo Libro. La Sala quadrata, ·secçndo l'Autore, dcy' esse-

• , f: se ai 111pponga che le Teste delle trni, 
che 1011cngooo inrcdormcntc il palco dc.la 
sranza , laraccbino almn poco l' A rchitran, 
~ .vengono ad -incasrunisi dentr<', si avrà l' 
origine clcltc: Corn!ci archiunatc,<onuo al-

le quli- con nOft mùlta ntfo~~t:", .t Jllrer 
mio 1 pigliano la lancia tllhUli" , Sqgio sopra 
l' Archfrcrrura. lll Vcnuia, per G(ambatisra 
rJiquali 1757• 
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re decorata datr Ordine Jon.ico t sopra Ja ~ cui Cornice regna tl!t.: 
to a1r iDCQrno uo poggiuoto che corrisponde al Piano . delle Stan· 

. ze del . sccgndo Ordine • · L' altezza di questa Sala ha 
Tavola rr. . H . l .L • • una proporZJOJ;lC co a sua . arg·uaza. q uas1 sesfJ_uLaltera 1 
ci~ _la sua . altezza è d' una larghezza e mezza • L' altezza delle 
Stanze quadrate è tma se8quiterzia. dot ella ha la medesima prD• 

· porzione che passa fra il J e il 4 • 
Trorriamo Je Stanze maggiori lunghe. due targbezr.e c . una de. 

cima parte, c la faro ake.rz.za corrisponde quasi alla media pro. 
porzionalc Armoni(a • 

Se questa bella invenzione fosse fabbricata , si ammirerebbe 
maggior-mente. il genio del suo Inventore , mentre ella contiene 
una comoda distribuzione interna, ed. un' ammiraJ>ile elegante ma. 
gnificenza . in tutte le .sue parti • 

7'.4YOL4 Xi'. Pianta , 

T .• 4:VOL.4. XVI. Pro1petto ~ 

7'4-V.O~.J. XVII. Spuccat() •. 

· FABBRICA 

DI SUA ECCELLENZA EMO 
NELLf VIL·LA DI FA~ZOLO, 

. VICINO A CAST~LFR~NCO, 

P Elt qua~o dite i1 Palladio, questo bel Pa1azzo è stato eret
to a norma de' suoi Disegni in mezzo ad una vasta pianura • 
v• era di dietro un giardino quadro di ottanta campi Trivigiani; 
e dinanzi vi si ve.de uno spazioso Cortile bagnato da un Fiumi. 
celio , ~be rende comoda e deliziosa la situaz.i~ne • Egli fu fatto 

erig~ 
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erigere dat ·MagnificÒ Sig." Leonardo Emo ~ ed è inderamente com-
piuto' secondo r idea concepita -dal suo Inventore :J a riserva di 
alcune poco significanti variazioni' che a suo luogo verranno di
mostrate . ·La forma della su~ Pianta è un quadrato , e · le adia .. 
cenze che la fiancheggiano sono di una significante lunghezza in 
proporzione della Fabbrica principale :. .e qÙeste furono disegnate 
dal Palladio per allogarvi , com' egli dice :. • le cantine~ i. grana
ri~ le stalle~ e gli. altri luoghi di Villa ; ora per altro sono im .. 
piegate a più nobile· uso, · cioè di Stanze e Stanzini:. che rendo
no la Fabbrica più ·comoda, e capace d'alloggiare~ oltre a' Pa• 
droni di Casa , gli Ospiti che vi concorrono • 

Il ·Piano terreno di questa graziosa Fabbrica -è rutto in voltato. 
e le parti sono distribuite per gli usi della Famiglia • Il Piano 
nobile conciene ·Sala , Appartamenti :. e Loggia • La· proporzione 
'" 1 8 di questa Loggia è di una larghezza e 2. terzi , · che 
"" avo a 1 • . . . · • ' 11 s1 avvtcma a una terza maggiore, CJOe a que a pro~ 

porzione che passa fra il 3 c il s ; e la sua altezza è decermi~ 

nata collJ. media proporzionale Aritmetica. Quasi quadrate sono 
le Stani-e dinanzi ; e quelle dalla parte opposta sono lunghe una 
larghezza e 2. ter~i , che corrisponde a .. una terza . maggiore :. la 
di cui altezza è minore della sua larghezza • perchè sono coi 
Soffitti piani , cioè c.olle impalcature • · 

La SJla., ch'è quadrata:. ha un' altezza minore della sua lar. 
ghezza; ed aveva un tempo un Soffitto di legno co' suoi lacu. 
narl. il quale presentemente è stato coperto con u~a volta leg
gera di una piccola porzione di cerchio • 

Nel mezzo del Prospetto vi è una Loggia sostenuta da un 
Basamento :. che gira tutto all' intorno della. Fabbrica , la di cuj 
'" l . altezza è quasi la metà- dell'altezza di essa Loggia: que-
.Lavoa 19. . d al be · 1 d"tr. sta proporzione, non curan o qu c p1cco a 1uerenza, 
~ una ottava, cioè quella proporzione che passa fra r uno c il due. 

- P~lladio L :b. u. cap. '+· pag. H• 

Tom. III. P. 
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Esaminando gl' intercolunnj minori della Loggia, li troviamo 

2,. diametri • e 2. terzi, e quella di mezzo J diametri. La pro.· 
porzione delle Colonne è di 8 diametri • e un settimo • La for. 
ma de' Capitelli, quantùnque diversa dalle solite Sagome del Pal
ladio , dobbiamo riconosceda per Dorica • La Trabeazione però 
la troviamo propor~ionata , e divisa nelle sue parti in modo di-

. verso , e sagomata in di versa maniera da quella praticata dal Pal
ladio per quell'Ordine. 

La sua altezza è una media proporzionale Aritmetica fra la 
quarta e la quinta parte delle Colonne, ed è divisa a un dipres
so in 1 2.· parti , come nel Jonico e nel Corintio • 

Tra l'altezza e la larghezza della Loggia sembrami di vedere 
quella proporzione che passa fra il s e il 6. • cioè una terza 
minore ; e fra ognuna .delle due aie che la fiancheggiano , quasi 
quella relazione che vi è fra il 3 c il 4 • ch' è una quarta mi
nore, non computando qualche minuzia. Fra la lunghezza e al
tezza del Prospetto scorgo quell' armonia che passa tra il 1 e 
il 3 , la quale è una quinta • 

Ho semplicemente accennate le predette armoniche misure, le -
quali mi pare (verificate dagl'Intendenti) che facilitar dovessero, 
mercè la loro combinazione, agli studiosi d' Architettura il for• 
rnar le Facciate delle Fabbriche , sicchè si avvicinassero a quella 
elegante proporzione che tanto piace neJle Opere del Palladio • 
Gli Archi delle due Logge hanno una proporzione dal 3 ai s , 
cioè sono alti una larghezza poco più di due terzi ; e i Pilastri 
fra un Arco e l' altro sono di una proporzione con gli Archi 
medesimi .quasi come l' 1 al 3 , cioè poco meno d' una terza 
parte. 

Varie di!'erenze si trovano nella presente Fabbrica fra il Di
segno dell' Autore e la sua esecuzione , le quali , secondo il so
lito. qui appiedi saranno registrate. per non annojare il Leggi. 
t ore con una fastidiosa repetizione de' medesimi termini. Rifletta
si all'Ordine di Archjrettura. che adorna la Loggia, del qual~ 
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Jo non saprei individuare u· pre~ìso carattere ; imperdocch~ trovo 
le Colonne alte 8 diametri e h quantunque sieno isolate; veggo 
i Capitelli di proporzione Dorica , ma variati ne' membri dà 
Capitelli Dorici dell'Autore; osservo la Trabeazione diversificata. 
intieramente tanto nella proporzione. del Tutto,. quanto nella di· 
visione delle parti principali , e de• membri che la( compongono •. 

Sembra pertanto che detto Ordine • non a~do le Doriche ,. 
-nè le· Toscane , nè le 1 oniche proporzioni, possa chiamarsi Com. 
posito, o Dorico maestrevolmente alterato nel .rapporto delle sue 

. parti . Infatti r altezza delle Colonne eccede un settimo di 8 
diametri , come abb.iamo dimostrato ; la Trabeazione è minore 
della quarta parte delle Colonne , e maggiore della quinta • 

La divisione delle sue parti è lontanissima da quanto r Autore 
ha prescr{tto per l' Ordine Dorico • Nella esecuzione, come dissi,. 

.. vi sono delle alterazioni di misure, che non posso dispensarmi 
d'accennate; come. per esempio, l" altezza. delle Colonne:. che 
il Palladio ha disegnate alte piedi z.o , e il diametro piedi 2. e 
mezzo , e sono eseguite di piedi I 9 oncie 4 , e il diametro 4i 
piedi 1. oncie 4 e mezzo • La. Trabeazione è disegnata la quin· 
ta parte delle Colonne , e la. vediamo eseguita più. alca. della. 
quinta , e_ minore della quarta. 

Questa leggiadra Fabbrica 11 abbenchè alterate vi si trovino le 
proporzioni praticate d~ suo Architetto, riesce· di una eleganzaa 
e di una non ordinaria bellezza ; imperdocc:h~ vi si vede una 
corrispondenza fra ·le parti e il Tutto , ed una tal grazi3. , che 
gl' Intendenti ne rimangonG· soddisfatti: il che pu& servire di re .. 
gola agli Architetti per potersi allontanare alcuna volta dalle re
gole prescritte dai gran Maestri, s~nza uscire però da. certi de. 
terminati confini stabiliti dalla. ragione e dal buon senso • 

~ DL ~uesra norr praticata Tra~uione nell' or
.Uae DoriM non m' ~ auro possibile poter 
miaurare ~h• aote ue pani principali , ciol 
. l' Atch.lrrne, il. J.lrqio, e la Cornice, non-
Oliante la ho cli..goau , e ne bo formare 
la llcOIDC con mcd i lor membri, e corr 

D ,_ 

fa pnciu a~rnu der CIUCO insieme. 
Ho yoJoto di ci& av.-enire l miei l.cggirerf, 

ptrcbè' comprendano in qQ&} modo io mi dì • 
riga nct compilare colla possibile caattcna 
la pracnce ORCf• • 
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TAVOLA XVIII. Pianta. 

{ A. Capitello • 
'I' .AVOLA .XIX. Prospetto, e Spaccato. ( B. Trabeazione. 

Misure ne, Disegni del Palladio. 
Sala quadrata. .. • .. piedi 2. 7. 

Stanze quadrate - • 

Stanze maggiori lunghe ,. 
Larghezza delle Logge ad 

Archi - . .. .. • 
Basamento della Fabbrica • 
Diametro delle Colonne , -
Altezza ddle medesime 
Trabeazione • • 

16 • 

I S· 
l I. 

~. 6. 

( C. Spaccato • >. 

.Misure eseguite • 
piedi 2. 6. J• per un lato, 

2. 6. 7. per l' altro. 
1: S. 6. per un lato, 
1 s. 1 o. per l'altro. 
2.6. 7· 

J 3w 
l O. I O. 

1 9. 4· 
.... 4· 

FABBRICA IN MASER, 
VILLA VICINA AD ASOLO· NEL TRIVIGIANO t 

DISEUN.AT.A D.AL P.ALL.ADJ(J PER MONSIGNOR 

DANIELE ELETTO PATRIARCA o· AQUILEIA 

E MARe• ANTONIO FRATELLI DE• BARBARI • 

PR.ESENTEMENTE POSSEDUTA DALLA NOBIL DONNA 

MARlA BASADONNA MANIN · 
• 

T Ante e :tali s~no Ie circostanze che unite. insieme hanno resa 
luminosa la presente Fabbrica,. che quasi supedJua rc:ndesi qualunque 
illustrazione. Sufficiente sarebbe per rcnderla rinomata il far menzio
ne del suo Inventore, e deJr illusr~e Personaggio che la fece erige: re. 
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Andrea Palladio n' è stato 1' Inventore ; imperdocchè la tro- : 

viamo descritta e disegnata nel secondo ·de' suoi quattro Libri al 
cap. 14 pag. s 1 , e Mon~ignor Daniele Barbaro gliene ha da• 
ta la onorevole incombenza; quell'illustre Patriarca di Aquileja 
che ·rese immortale il 'proprio nome colla versione e coi commen
t( sopra i dieci Libl'i di Vitruvio, ne'·quali fa gloriosa menzione 
del suo Patladio. Per compimento di questa bell'Opera l' inten
dentissimo Prelato ha voluto ornarne l' interno col prezioso pen
nello di Paolo CaJiari , onde accrescerle nuovi pregi • 

Anche la situazione di questo singolare Edifizio confluisce di 
molto a· renderlo pregievole ; imperciocchè innalzato egli è alle 
falde di un ubertoso ed ameno Monticello, di facile e quasi di. 
rei d' insensibile salita , dinanzi al quale vi è una spaziosa pianu. 
ra disposta in Viali , Giardini , e Cortile, estesa quanto è lunga 
la Fabbrica, cioè intorno a piedi ~40 Vicentini. Un altro Cor
tile vi è ancora dietro alla Casa , della medesima lunghezza che 
quello dinanzi, il di cui Piano è allo stesso livello del secondo 
Piano- della Casa stessa; il che si vede nello Spaccato contenuto 
nella Tavola XXII. 

Nel mezzo della lunghezza di esso Cortile vi è una Prospet
tiva di rilevo di figura minore d' un mezzo cerchio , la quale è 
abbellita da Pilastri ]onici ~ Sta~ue , Cornici intagliate ~ Festoni , 
e getti d' acqua , e in fine da tutto ciò che può suggerire l' Ar
te regolata dalla ragione per rendere ornata una Prospettiva. Nd 
mezzo di essa vi è un recipiente che contiene delle acque cri• 
scallini , raccolte industriosamente da. perenni fonti che scaturisco
no dai Monti superiori , e che indi passano a formar vicino un 
vago laghetto; le quali acque. per diversi rivoli e nascosti con· 
dotti vengono trasportate per tutti i luoghi della stessa Fabbric:1 
ai bisogni della Famiglia • 

Ammirabile è .la distribuzione interna di questo Palazzo ·, W.. 
sposto nel seguente modd. Una Sala · a croce , quattro Stanze., 
èue Stanz.ini, un Salotto, e due Scale sono le parti contenute 
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l nel-.. primo Piano; al quale vengono accresciuti i como.: 
2'avo a .Q.o. d. d 11 d" d" 1· 1 a e annesse a Jacenze poste Jetro ag 1 estesi Por-
tici che lo fiancheggiano, come si comprende chiaramente dalla 
Pianta dimostrata nella Tavola XX. 

n Piano superiore è com partito nel medesimo modo, ed è ac
cresciuto anch' esso dalle Stanze superiori . delle sopraddette adia
cenze .. La proporzione delle Stanze principali si avvicina a due 
larghezze, ci~ quasi a una dupla. Gli Stanzini hanno quàsi la 
medesima proporzione ; e le mediocri si avvicinano ad una lar
ghezza e cinque sesti . L" altezza delle pri~e è ricavata colla me-. 
dia. proporzionale Armonica. Gli Stanzini hanno un• altezza me~ 
dia proporzionale Aritmetica , abbenchè abbiano i Soffitti piani ~ 
e le Stanze mediocri crescono alcun poco della media proporzio
nale contr' Armonica :. un Salotto eh~ si accosta al . quadrato ha 
un' altezza quasi maggiore d' un terzo d~Ua sua larghezza , pro
porzione che si avvicina ad una quarta • . 

Tutto questo Piano è involtato ; le Stanze maggiori hanno i 
Volti d' una proporzione di circolo , il di cui raggio si avvicina 
alla . terza. parte della larghezza di esse Stanze ; l' Imposta è alca 
un· undecima parte dell' altezza dal suolo alla sommità d'essa Im
posta :. e quelle mezzane· hanno i Volti di mezzo cerchio colla 
loro Imposta , alta una delle dieci parti • computando essa Impo
sta : si noti che tutte queste Imposte non hanno che quel poco 
di aggetto che richiede una fascia ornata .da intagli. L'altezza 
della Sala è d' una larghezza e mezza, ed ha quella· proporzione 
che passa· fra il 1. c il 3, che equivale ad una quinta. La Im. 
posta è una Cornice architravata ,. la di eui altezza. è una delle 
undici parti e mezza dal suolo alla sommità. di essa Cornice , e 
la sua volta è d' un mezzo cerchio. Le Porte interne del Piano 
superiore sono alte due larghezze ~ meno la quinta parte , e gli 
Stipiti sono un quinto del lume di esse Porte,. le quali si veg
gono decorate con Frontispiz j ornati da intagli d'. un ottimo gu
sto antico , Queste Porte non hanno tutte la stessa proporzione. 
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La F~cciata • che ha una proporzione come ha il 1 

Ta:vola !1,1. l .oè · · d d d a 2. , c1 una qumta • v1en ecoraca a un Or ine 
Jonico con quattro Colonne di mezzo rilevo, il di cui diametro 
è piedi 2. oncie 7 e mezzo , e r altezta otto diametri e mezzo. 

I Capitelli , che sono ]onici, hanno sugli angoli della Faccia
ta le Volure angolari • e son fatti ad imitazione di quelli del 
Tempio della Fortuna Virile •. 

Le Basi sono Attiche , e riposano sopra un Zocco che ha 
qualcht ornamento. La Trabeazione è la precisa quinta parte del
la Colonna, la quale è · stata divisa in J 2. parti, distribuite se
. condo il metodo del Palladio : quattro di queste sono impiegate 
per l' Architrave , ere per il Fregio , e cinque per la Cornice. 

Si osservi, che in questa Trabeazione i soli bastoncini , che 
dividono le fascie dell' Architrave, sono intagliati, e che il resto 
è tutto liscio : come si c~mRrenderà dalla Sagoma posta nella 
Tavola XXI • 

. Si rifletta ancora, 'che l'imposta liscia della ·Finestra arcuata 
trae la sua altezza dai Capitelli Jonici, cioè da quella porzione 
occupata dal Cimaccio sino all'occhio delle Volute, la quale re
gna anche negli spazj fra una Colonna e l'altra. Di una pro
porzione tozza è il lume della Porta , la quale è alta una lar
ghezza e 2. terzi , e i suoi Stipiti sono il sesto del lume di es
.aa Porta. Le Finestre del primo Piano sono alte 2. larghezze e 

• Il Pa1Ja4io d~nivend" il Tempio della Forru
na virile dice che, z, .-.z .. ,, ,,·c.p/11111 r .... 
,.,.,,,ti' ; r.,;,,w; ~"' f•,. "'lli .. s.ti 
dr l Portin él' tltl Tt,plo, ''""' fr"''' ti• 
tJ,, '"'''; il '"' "'" r. tll • .,,r ••ti••• .r. 
tro1tt , ' ''"". ,; • , .... , • •• u. , r••r...••f• 
'""'"r.,.i•••, lo •• "' ft•• {tr'lllte la "'''" 
Fd6ridt. Lib. IV. cap. rJ• 

Tanto ha soddisf'attCT al gfllio del notrrl) Auto. 
re la forma dc' Capitelli di quel Tempio, che 
in molte Yabbrichc ne ba f'att? uso, ~uantan. 
que le circo•tanz.a non lo richiedessero. Nel 
sopraddetto Tempio, o1uc alle Colonne della 
Facciata, Yc a' erano ne' fiaachi; e fm ottima 
l' innnz.io11c per accompagnar la Croate de' 
Capir.lli taato ckll' uae quanto dell'altre J co
mc fia orcimo il ripiea.o praticato clal Palla-

'Ilio nctla Basilica eU Vicenza , percb' ~ orna. 
ta rutta all'intorno dall'Ordine Jonico. Noca 
è da porre i. dubbio, che mcrtelldo una Co.. 
lonna sgJr angolo ~enza un tale giudizioso 
tipicgo, il Capitello non potrebbe accom
JitJnare le Caccie insieme c degli u11i c 4c
Jh alul. Si rifletta, che acUa prncnrc Fab
brica vi ~ Gna Colonna sull' anaolo che 
termina· l'ornamento del Prospetto, c clte i 
suoi Capitelli non hanno da far froare a due 
parti; ma il nonro Autore tanto era fnn. 
shito delle beli~ maniere antiche ,che d com
piacque di far uso di questi iavCDzloae, ab. 
bc11chè un' aiSolara ncccuiti ripardapre la 
bellc_r.za noa lo ab~ia obbtiauo a rorta i• 
pratica. 
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un decimo ; qudle del Piano superiore due larghezze , e i loro 
Stipiti sono la sesta parte del lume • 

Nd complesso di questa graziosa invenzione risplende il gètlio 
brillante dell'Autore, che si compiacque d'interrompere i Sopraor .. 
nati , modo rare volte da lui praticato • 

Un altro raro esempio si osserva nella proporzione della Por
ta principale della Fabbrica che dà ingresso- al primo Piano , la 
quale è alca una larghezza e due terzi. Le Finestre poste l' una 
sopra t• altra compariscono troppo vicine, stante che gli ornamen .. 
ri delle prime sono· un po' troppo vicini al lume delle seconde; 
e da ciò panni di poter conghietturare che il solo Palladio non 
sia stato l'Architetto di questa vaga invenzione, e che qualche 
altro v' abbia posto mano ; imperciocchè nelle di lui Fabbriche 
vediamo una grandissima puricà nell' esterne distribuzioni delle 
parti; il che può in qualche .mod~ avvalorare i miei dubbj fon· 
dati sulle osservazioni da me fatte per varj anni sulle Opere di 
questo celebre Architetto . 

Ad alcuni poi ·non piace che gl' ingre~si delle Scale si~no nel
le due Logge ad Archi, per essere (dicono) troppo . lontane dall' 
entrata principale : ma se questi Critici rifletteranno , vedranno 
che volendo salire· con carrozze od altri legni per la strada che 
corrisponde nel mezzo della Fabbrica , ella riuscirebbe un poco 
difficile per il suo declh•e , dove sono stati introdotti de' riposi e 
de' gradini per renderla più dolce e meno faticosa. A quese og
getto , due strade tortuose vi sono state formate che conduèono 
sotto i Portici * dove sono le Scuderie e le Rimesse, nelle teste 
de' quali si trovano Je Scale a · d~.Je andate, che si uniscono poi 
in una sola, e smontano nella elegante Sala a croce: unica si
tuazione per adattarle in questa Fabbrica senza interrompere !a 
graziosa disposizione interna~ e mantenere una regolare comuni .. 
cazione co' Portici , c cogli Appartamenti adiacenti. 

Una così vaga invenzione merita d'esser contemplata; imper
ciocchè ella ~ perfettamente finita in tutte le sue parti , le qu:tli 

di 
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di numero c di disposizione sono è:os~ giudiziosamente collocate • 
c di cos} belle forme , che niente più si può bramare •. 

Luoghi da servigio , Sala elegante , Stan~e armoni
Tavola. -'1,~ che:~ Foresterie, Logge, Scuderie, Rimesse, formano 
tutto r intiero di questa Fabbrica , che viene poi decorata , CO• 

me ho detto, da Prospettive, Giardini. Conser:ve, e getti d• 
acqua spaziosi , Cortili, ed in fine da tutto ciò che può, render .. 
la magnifica e vaga • 

TAVOLA .XX. Pianta.. 

( A. Imposta o sia Cornlcc architravata 
( della Sala • 
( B. Cornice au:hitravata del Salotto. 
( C, Sopraornati delle Porte interne • 

( D. Trabeazione detr Ordine Jonico • 
TAVOLA XXI. Prospetto. ( E. Sopraornati delle Finestre. 

( 
( 
( 

F. Cornice della Prospettiva ~ 
G. Fascia interna della Prospettiva me

desima. 
T ..4. VOLA XXII. Spa.ccoto. ( 

( 
( 

H. H. Base , Capitello , c Cornice ar
chitravata della medesima Pro. 
spetti va. 

( I. Camino da fuoco. 

~ C'rcdo di cloYet nnnire a qaeato Juop, che 
la presente Fabbrica è cosuatta di mattoni 
cotri, e che sii ornameati, cio~ Capitelli , 
Srarae, Fogliami, Ptstoai, e sino gli Stipiti 
delle Porte, . e delle Fi11csue, soao de !la mc-

Tom. 111. E 

l 
l 

/ 

cles ima mareria • Pone la aituar.ioat, Je cl r. 
cosrao&e de' rempi nr n no obbligato il Pallll
dio a porre in aso i' u1e Plastica , fer lllf

plire coo cua alla maac:aa&a eli l'acue 41 
Cua. 



34 
.Misure ne' Disegni. del Palladio. 

Stanze maggiori .larghe • 
lunghe • 

·piedi J ~. 
2.0. 

Stanzini larghi • • 6. 
Sala larga • • • • I l • 

I 4• 
Salotto largo • .- 1 8. 
Stanzini vicini al detto Salot-

to larghi • • 9· 
Prime Stanze quadrate della 

Foresteria • .• 2.0 • 

Stanza con Scaletta larga ~ I o. 
Altre Stanze quadra.te • zo. 

Diametro delle Colonne 1 oniche 
Altezza delle ,medesime • 

2. 6. 
.2. 2.. 6 .. 

Trabeazione • 4• ~ • 
Larghezza degli Archi • 1 B. 

.llfisure euguite • 

piedi I I. 7. 
2.1. 9· 

6. S· 
I I. 7. per un lato, 
I 3· IO. per l' alrro. 
J 7 • I. 

.l o. 3· 

J 8. per un fato, 
I 7 • 8. per l'altro. 
I I. 4· 
I 9• s . per un Iato , 

17· 8. per l'altro. 
2. 7· !.. 

a 

,2. 2. 2 • .!. 
a 

4· 3· 7 
7• 

f 

7· ; 



3'S 
FABBRICA 

DISEG'l-\.4'1' .A DAL 'P.4LL.4D10 PEJt IL CO'N,TE 

GIACOMO ANGARANO 
NELLA. VILLA ~ ANGA!lANO VICINO A BASS_AllO, 

01\..4 'POSSEDrrT .A D.4 S. E .. IL SIG1{01{ 

PIETRO GRADENIGO 
SENATORE- PRESTANTISSIMO. 

Dr questo Palazzo inventato daf nostro Autore non si vedo.; 
no fabbricati che alcuni Portici con Colonne d' Ordine· Dorico , 
i quali sospetterei che non: .fossero· del Palladio ~- s' egli medesimo 
non dicesse che questa Fabbrica h~ avuto principio ·ai suo tem
po • Per maggior chiarezza dunque riporterò la des~rizione che 
troviamo nel secondo Libro al cap. 1 s pag. 6; fatta da esso 
nel seguente modo : Lt~ seguente- Fabbrica ~- del Co: Giacomo .An
'" l · garano ~ da. lui: fabbricata. nel[a sutf. Villa di. .A.ngarana 
.c.aVO a. !1.5• l TT• • '1\.T. • fia h• del " •l • n • ne ,. z.centz.no. J.~e1. ne r. '"'oru e VI. sono '"'antme, 
Gra.nari, luoghi. da fare i vini, luoghi . da Gcutaldo, Stalle, Colom
bara., e più oltre da una parte il Cortile per le cose di. V"Ula., e daU, 
altra un Giardino. La casa del padrone po,sta nel mezzo ~ nella 
parte di sotto in volto , & in quella di sopra in solaro : i Came
rini , cosl di sotta- come di. sopra , sano ammezzati : corre ap
presso questa Fabbrica la Brenta, fiume copiosa di. buonissimi pe. 
sci . E,. questo luogo celebre per i. preziosi vini che ·vi. si fanno~ 
e per li frutti che vi vengono.,. e molto, più. per la cortesia del 
padrone. 

Certamente della Casa per- uso de' Padroni niente si vede Ji 
fabbricato secondo i Disegni del nostro Architetto : qucll.l che 
presentemente vediamo • è stata eretta coi Disegni dell' Architetto 

E ~ 
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Domenico M arguti morto in Venezia t• anno I 7 1 t • ~ i quali 
fanno evidentemente conoscere ch'egli non intende\'a i precetti 
dei Maestri antichi, nè le Opere del Palladio. Nella piccola por
zione che si vede eseguita , e che si suppone fatta nel tempo 
ch' egli viveva , si trovano delle notabili varietà dai Disegni dell' 
Autore. e molto discordanti ancora da' di lui insegnamenti; e so
no le seguenti • 

V eJiamo le Colonne afte piedi I s , cioè 7 diametri e mezzo,. 
e sono eseguite 7 e 2 settimi • La Trabeazione , che dovrebbe 
essere la quarta· parre della Colonna , in esecuzione non è alta 
che la quinta parte; ella è divisa come la Trabeazione Dorica, 
essendo state però con proporzione minorate tutte le parti , cioè 
dell' Architrave, del Fregio, e della Cornice, n che viene dimo
strato nella Sagoma posta nella Tavola XXI V. Grandioso e sem
plice sarebbe il Prospetto di questa Fabbrica , se fosse eretto ss
condo il Disegno che ne ha dato il PaJladio : egli è ornato di 
un Ordine Composito con quattro Colonne che comprendono 
,.,., l tutta l' altezza ~ il di cui diametro è piedi + , e· l' al-
-Lavo a 2>4· • d" d h . T b . tezza p1e 1 40; e a una proporziOnata . ra eaz1onc. 

Questo maestoso ·Prospetto ha quasi · quella. proporzione che 
troviamo fra il 3 e il + , ·ed è terminato da un Frontispizìo 
con suoi Acroterj ~ e Statue . Se l' ArdlitettC> Marguci inventore 
dtlla Fabbrica sostituita all'invenzione del Palladio avesse ceno
sciuti i pregi dell' idea che ne ha lasciata quel cdebre Autore ~ 
non si sarebbe a·zzardato a formarne una tanto lontana da quc· 
ragienati prindpj,. con cui soleva· certamente il nostro Architetto 
creare le sue produzioni, le quali saranno sempre ottimi esem
plari per chi brama di ben fabbricare • 

TA~III~ Pianta;. 
TAVOLA. XXIV'. p ( .A. Capitello dell" Ordine Dorico. 

. • rospetto • ( B. Trabeazione · Dorica • 

• Teman&a, Vira del lall&dlo pag. J~'1• 



IJlisure ne' Disegni. del Palladio. 

Incercolunnj Dorici - piedi g. 
~Altezza delle Colonne Doriche t S• 
Larghezza de' Portici • l S. 
Luoghi di Scuderie, e Rimes-

se larghi 20. 

.ltli.sure eseguite. _ 

piedi 6. 11. 

14· 7· 
13· 

P A L A z z o 
' CH'l!. STATO EJtETTO 

I N C ESALTO 
LUOGO VICI~O ALLA MOTTA i 

CASTELLO DEL TRIVIGIANO ~ 
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LA seguente Fabbrica; ch'io ptesento disegnata in quattro 
Tavoie, fu ideata dal Palladio per il N. H. Sig. Marco Zeno, 
e di presente posseduta dalli N. N. H. H. Signori Marco c Fr• 
telli Zeno. 

ll Palazzo è incietament-e finito, conforme a' Disegni dell' Au
tore; ma i Portici, che ornano il Cortile, non sono eseguiti se
condo l' idea dÌ' egli ne ha lasciata nel Lib. II. cap. 1 4 pag. 4 9 , 
t perciò li presento disegnati, come si trovano in esso Libro. 

La figura dell' Area occupata da questa grandiosa Casa è un 
"' _... quadro di una larghezza e due settimi, ed è diviso 
~avwa~s.. L . SI . S d" d. •n una oggta , una a a , e vane tanze 1 1versa 
grandezza • Alcune di queste Stanze sano lunghe una larghezza 
c quasi un terzo , le altre si avvicinano al quadro perfetto • 

Di due larghezze è la lunghezza della Sala , c colla media 
proporzionale Aritmetica n' ~ determinata l' altezza • Le Stanze 
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quadrate sono alte una larghe.zz~ e .un terzo, cioè pi~dl I 9 • 
abbenchè il Palladio le dica alte conforme il secondo modo dell• 
altezza .4:-' Volti, che sarebbe la media. propor:tion,ale Geòmetri• 
ca, cioè piedi 13. x o. Della. medesima. altezza . son(} k maggio~ 
ri , e queste hanno· il raggio della volta di un .terzo della sua 
larghezza ; le quadrate , che hanno le Lunette sugli a.ngoll , so. 
no involtate nel medesimo modo; e quelle vicine alla Loggia 
hanno la loro volta di tutt<> sesto. Sopra di questo Piano vi so-

-
no degli Stanzini rer potervi allogare la Famiglia con gran 
comodo .. 

Due Prospetti ha questo- Palazzo ; il principafe guarda il Cor-

I 6 cile dov'è 1' entrata , e l' altro ha dinanzi un Giar-
Ta-vo a !lo • d" L . d A h" Il . h l P . 100 , e una ogg1a a re 1 .. pnmo a a orra 
ornata , e le· Finestre arcuate , ed è terminato da una Cornice 
che corona tutto aJI• intorno la Fabbrica • la di cui altezza è 
quasi un tredicesimo dell" altezza di questa inclusivamente •. Con 
beJia · proporzione vi è eretto nel mezzo un Frontispizio senza 
essere niente risalito dalla Cornice ; questo è un modo- che rare 
volte vediam~ praticato· dagli Architetti. · 

Osservisi la Porta .. la quale· ha un'altezza un sedicesimo mi
nore di due larghezze ;: ed è decorata con Sopraornati . sag~ 
ti in maniera che mi fa sospettare non siano del Palladio • Di 
due larghezze e mezza è r altezza delle Finestre, c sono , co
me dissi , ·arcuate , quantunque ne' Disegni dell' Autore le vedia-

.. mo quadre • Può .egli avere avuta l' avvertenza di farle più. alte 
di due larghezze per maggiormente· rischiarare· le Stanze .. che so
no di un,. altezza molto maggiore d' ognuna di quelle· proporzio
ni da lui prescritte nel suo Primo Libro al cap. 6 ;. e forse le 
dette Finestre potrebbero essere una varietà introdotta nell' esecu
zione da qualche altro Architeno • 
"' l La Loggia ad Archi della Facciata posteriore vi ri • 
.._avo a .!2.7. l l l . d • . h" ' d" sa e a cun poco , e a proporz1one e suo1 Are 1 e 1 

due larghezze e mezza. I Pilastri fra un Arco. e l'altro sono 
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largl1i due quind del lume di essi Archi; l'Imposta è alta una 
delle 1 3 parti de' Pilastri inclusivamente •. 

Qualche alterazione rilevasi nefia grandezza delle Stanze ; ma 
più significante io trovo la loro altezza, la quale si aliontana 
non poco da. quanto . lasdò scritto r Autore nella descrizione di 
essa F.abbrica. Concluderò dunque, ch'ella può essere ·stata eret
ta coi Disegni .del Palladio , ma che però vi siano state intro
dotte da qualche al ero Architetto delle notabili varietà~ cioè co. 
me ho detto ·, .nell' .altezza delle .Stanze , nelle Finestre clie sono 

8 arcuate~ nella Porta ornata, che co' membri riesce trop. 
Tavola 14 • • • ·t ·t d· II p· i . r· h • . po ·'VI cm a. a urne e e mestre, qua 1 mem rt inol-
tre apparentemente indeboliscono .quel pieno che resta fra la Por. 
ta , e le Finestre medesime .. 

Ho accennata questa mia osservazione ; i dotti Architetti le 
daranno quel valore che può meritare. 

T.A.VOLA XXV. 

TAVOLA. XXVI. 

Pianta. 

Prospetto , ~ A. Cornice che circonda la Fabbrica. 
B~ Sopraomati .della Porta • 

TAVOLA XXVII. Prospetto ·dalla parte ,del Giardino. 

T AVOLA XUIII. Spaccato. 

Misure ne" Disegni. :del 
Sala larga - .. 

Palladio •· 
-piedi'+ 

Misure eseguite. 
piedi r s.· 1~ 

3 o. x. 
I 4• IO • 

19·. 9· 
:z. S· 3 • 

lunga ·• · ~ • 
Stanze maggiori larghe· 

• 

· lunghe • 
Altezza ~ella Casa ·• 

• 
·• 

• La proporr.ione , che rilnut ·nel presente Jro. 
spctro fra la Iunllht:r.za .e l' alttzu, i: CIUUi 
quella dle si raniuJta l'ano c il Glie, cioè 

2.9·3· 

la 1>traYa; e la medesim• propordollc trovia. 
mo fra la lar&bezza ddla Loscia, c O&GII•a 
delle due A!c. 



FABBRICA 
D l S. E. l .f. S 10~01{ 

LUIGI CORNARO 
IN PIOMBINO' VILLA VJCfNO A CASTELFRANCO. 

' UN A compita e bella invenzione disegnata dal nostro Archi
tetto ,si ammira in Piombino, da lui fatta, come dice., • per il 
Magnifico Sig. Giorgio Cornaro • 

La ..grandiosità , con cui ella è concepita , la qualifica certa
mente per una delle più cospicue sue produzioni • Trovansi in 
Ti l essa Logge, Atrio, Sala, Appartamenti, Sranzini, e 

avo a ~9· Luoghi da servigio ~ il tutto distribuito con perfetta e 
. singolare ordinanza • 

Parte del Pian terreno , ch' è disposto per varj usi , }.' a vol
to; dico parte del detto Piano; imperciocchè non . vi è( d.i vuoro 
se non quella quantità che comprende le Logge, e gh Apparta
menti; tutto il restante è massiccio terreno. 

Le due Logge del primo Piano sono lunghe 1 larghezze, me
no un ottavo; gl' intercolunnj minori sarebbero di 2. diametri e 
un quarto, e quello maggiore di 3, se non vi fosse qualche va
rietà di esecuzione nella distribuzion delle Colonne • Nella lun
ghezza, e larghezza dell'Atrio vi è quella proporzione che si 
trova fra il s , .e il 6 , cioè uQa terza minore .. non curando pe. 
rò qualche piccola differenza. 

In questo Atrio vi sono ~uattro Colonne isolate d• Or,dine Jo
nico con una voluta de' Capitelli angolare , secondo H costume 
del nostro Autore; le quali Colonne rendono sicuro il Piano su
periore, e proporzionato l'Atrio. Da sei nicchie egli è decorato, 
la proporzione delle quali è ~i z. larghezze e mezza • Di una 

J.ar. 
• Pall,a<lio t.ib, U. 01p. r~. 
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larghezza e 2. terzi è la 1 un ghezza delle Stanze maggiori ~ pro-
porzione che si avvicina a una sesta maggiore; le mediocri sòno 
quadrate~ cd i Stanzini hanno quella proporzione che vi è fra l' B 
e il 1 s ~ cioè una settima maggiore. Tutti i Soffitti di questo Pia· 
no sono con le impalcature~ a riserva degli anditi che danno co. 
municaz.ione dalle Logge alb Sala~ i quali sono in volto • Nel 
Piano superiore vi è la medesima distribuzione; e le Stanze e la 
Sala hanno i Soffitti di legno simili a quello -del primo Piano. 

Per un'ampia Scala . esterna si perviene alla prima 
Tavola $0. L • I d" • Col 1 . h al d" o~gta, e · 1 cut onne ome e sono · te 9 la-
metri; e la Trabeazionc è z. onde maggiore della qtdnta parte,. 
ed è div~a secondo le regole dell' Autore • 

Corintio è l' Ordine della Loggia superiore t le di cui Colon
ne hanno il loro· diametro la quinta parte minore dell'Ordine 
Jonico; sono alte J o diametri, e un sesto. e la sua Trabeazio· 
ne è la quinta parte dell'altezza· di ·esse Colonne. 

Le due Logge posteriori sono dei medesimi due Ordini~ e del
Ia stessa proporzione • 

Di ùue larghezze è it lume delle Porte principati, e sono ristrette 
al dissopra la diciottesima parte del lume· -dabbasso. Le Finestre del 
prim<> Piano sono arcuate, benc):lè nel Disegno dell'Autore siano 
disegnate quadrilunghe: la loro altezza è due larghezze e mezza. 

Notabili sono le varietà che trovansi f-ra il Disegno del Palla
dio e la sua esecuzione : e maggiori sono quelle che si leggono 
nella descrizione della presente·- Fabbcica da .lui -estesa nel Libro 
secondo al cap. 1 4 :J la quale confrontata co' medesimi suoi Di
segni dimostra la varietà • 

Dice dunque l' Autore~ la Fabbrica, che sl!gu-e, è del Magnifi
co Slg. Giorgio Cornaro in Piombino, luogo di Castel Franco. Il 
primo Ordine delle Loggie t: l onico • La Scala è posta nella parte 
p i t't a dentro della Casa, acciocchè sia lontanta dal e-aldo , e dal 

.freddo : le- aie, ove ,;. veggano i nicchi, .sono larghe la terza par• 
te della 1ua lunshe~za: le colonne rispondono al di.riuo delle pe• 

Tom. III. f 
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nultime delle Loggie ~ e sono tanto "distanti tra· sè, quanto olté: le 
~tanze maggiori. sono lunghe un quadro ~ e tre quarti : i. volti so
no alti secondo il primo .modo delle altezze de~ volti , ·ze mediocri. 
sono quadre ~ il terzo più alte .che larghe; l volti sono a lunette; 
sopra i. cameri1li ;.,;. .sono · mezzati. Le Loggie d.i sopra sono di or
dine Corintio ; le colonne sono la quinta parte più sottili · di. quelle 
di. sorto • Le stanze sono in solaro ~ & hanno sopra alcuni mezza
ti . Da una parte vi è .la cucina e i luoghi per massare, e dall'~ 
altra i luoghi per serdtori. • 

Egli .dice dunque , .le ale , ove si veggono i nicchi. sono larghe 
la terza parte della ma lunghezza; per aie, io intendo quella lar
ghezza che resta fra le Colonne ·dell' Atrio, .e· i suoi muri • 

Nel suo Disegno non vediamo questa proporzione , ma bensl 
la troviamo nella Fabbrica eseguita; imperdocchè le dette ale so
no larghe piedi 4 onde 4 e mezza , e sono lunghe , cioè gli 
~ l spazj fra una Colonna e r altra, piedi 1 z onde I o. 

avo a 5T. Questa varietà non è discordante gran fatto dalla de-
scrizione .del Palladio , non essendovi. altra differenza che <ii po
che onde. Le colonne ( egli prosiegue) sono tanto distanti tra sè J 

quanto .alte ; riflettasi che la loro distanza da un lato è piedi I 8 
e mezzo , e dali" altro piedi 1 2: oncie 1 o , e le Colonne sono 
alte piedi I 7 onde 9 e mezza. Le Stanze maggiori sono lunghe 
una larghezza e tre quarti; ma sono .disegnate di una larghezza 
e 2. terzi , e sono eseguite onde 7 minori di questa proporzio. 
ne~ Egli dice che le Stanze sono co' Volti, descrivendone 1a for
ma , e prescrivendone le altezze, eppure, come abbiamo rimarca
to, tutto è formato co' Soffitti piani di legno. Riflettasi ancora, 
che se le predette Stanze fossero di quella lunghezza ch'egli di
ce , sarebbero lunghe piedi 1. 8 . Ordinando dunque che l' altezza 
sia secondo il primo modo de W altezza de, volti, cioè con la media 
proporz.ionale Aritmetica , Jl risultato sarebbe piedi 2. 2. .. Aggiun
gasi a quest' altezza la grossezza .de' V ohi , quella .delle Impalca
ture, e quella dèl Mastico, o sia Terrazzo, o qualunque altro 
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pavimento che vi fosse ,. e si vedrl as~ndere 1' altezza del detto 
Piano alla somma di piedi 14 e mezzo; eppure il Palladio la 
disegnò piedi ~ 1 e un quarto,. come rilevasi dall'altezza delle 
ColE>nne e della sua Trabeazione .. 

Ho voluto accennare queste ,. a mio giudizio , sensibili di1fe"' 
renze per dimostrare le inavvertenze· trascorse nell' Opera di que
sto insigne Architetto ; inavvertenze· certamente provenute da chi 
le ha disegnate ,. o da chi le ha incise .. 

Tutte le predette varietà niente però pregiudicano' alla be11ezza 
di questo Palazzo ,.. il di cui grazioso complesso' con grande· am-· 
mirazione vien contemplato· dagli Architetti •. 

T AVOLA XXI 'L Pianta • 
TAVOLA XXX. Prospetto. 
TAVOLA, XXXI. Spaccato .. 

Muure ne' Disegni. del Palladio .. 
Atrio lungo ~ • • 

largo -
Passatizio largo • • • 
Camere maggior:i larghe . • 
Camere da . servigio lunghe -
Camere quadrate -
Gabinetti larghi - • 

• 

-· 
• 

-!lfisure· eseguite • 
:. piedi 31.. piedi 3 1. 1. 

'-7•3'• 2.So6o 
JO.. g.6. 
J 6. IS·S•' 
2.4 .. . zs. 6. 
I 6. IS. 7· 
10. B. 8. 

Intercolunnio maggiore della Loggia largo· 
Basamento. • 

6. 
S• 

6. z. !... .. 
l 

S'· 9· ·: 
Altezza delle Colonne Joniche del pri .. 

mo Ordine • • I f .. 17·f.; 
Sua Trabeazione • J•3~ J.8. 
Altezza delle Colonne Corintie del se-

condo Ordine • 

.. lo credo che le due ate, eio~ quelle dae Fab
bricbcuc, che il noauo IYYCduto Autore ba 
renate più basse della F•bbrica principale, 
i-iena u ritvltato 4d cii lui inse~no :- cioè, 

Fz 

• I S .. I6.J.; 

r pcrchl il detto corpo· principtlt riace pik 
com,9<1o c di uaa fo1111a c~egante J .a pc&chè il 
confronto delle due Fabbrichettc ananae1H lo 
faccia com1uirc ,n .. e lento ,e ,ei&araa4iol0. 
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F· A B B. R l C A 

J.lfYZ.NT.AT.A .0...4L P...4LL..4DIO P.Jt IL CL.ARISSIMO C'.AY.ALIEltl S. E. 1L $1(1. 

L E O N -A R D O M O C E N I GO 
PATRIZIO V E N E T O • 

. L A seguente Fabbrica· i posta in una v ma chiamata Maroco ~ 
la '}Uale si trova fra Venezia e Trevigi , cd è presentemeate di 
S. E. il Sig. Lorenzo Morosini Cavalier. 

Di questa particolare invenoooe una sola terza parte è gil 
fabbricata , che nella Pianta che pubblichiamo resta contrassegna
ta con le lettere A. A. A. A. Dico particolare invenzione ; imper
ciocchè. trovo nelle sue partì interne uoa- costruzione, ed una di. 
visione che .riesce particolare nel metodo tenuto dal nostro Au
tore , e ch' lo procurerò colla possibile chiarezza di r-endere intel
ligib.ile col mezzo de' necessarj Disegni di Piaate, Prospetto.., e 
Spaccati. 

L• Area del presente Palazzo è di figura quadril"ùnga, che si 
avvicina ad una larghezza e un terzo • Il suo Alzato ~ diviso 

l . internamente nelle · Ale in quattro Piani-; il. ··primo • 
Ta-vo a 5.2.· • ' 'l è l C . d · c10e 1 terreno , · a vo to , e serve per an t me , e 
altre comodità; e fra questo· e il Piano nobile vi -è un altro 
Piano anch' esso a volto , impiegato per Granàj ed altri bisogni 
deHa Famiglia • 

Nel mezzo della Fabbrica vi è una Loggia dw Ordine Jonico, 
che comprende r altezza di tutti due i predetti Piani , ed una 
Sala della medesima altezza , la quale ha quattro Colonne isola
te che la rendono proporziònata • Questa Loggia e questa Sala 
7': l restano divise da due Scale che -montanE> una contro 

a v~ a 53· dell'altra, le di cui salite sono nella Pianta e nello Spac
cato a caratteri corsivi co~assegnate per renderle pjÙ intelligibili . 

. U secondo Ordine, contiene quattro Appartamenti, una Log. 
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gia, ed un'altra Sala. Alcune Stanze sono quasi quadrate, altre 
di una larghezza c due terzi, cd altre di due larghezze: cio~ le 
prime di proporzione unisona', lè seconde si avvicinano a una se
sta maggiore , c le terze alla dupla • Tutte k Stanze hanno le 
impalcature, c sono alte quasi quanto la loro larghezza. Riflet
tasi , che il Palladio nella descrizione di questa Fabbrka dice ,· 
che le Stanze hanno i volti; e ·determina anche la loro alte~ •; 
e n~Jia Fabbrica eseguita, come abbiamo dimostrato, sono colle 
impalcature, ed hanno di sopra un quarto Piano disposto per de' 
Stanzini a tetto • Difficile parmi' poter determinare , se una cosl 
significante variazione sia provenuta dal PaJladio , oppure dagli 
esecutori dJ essa Fabbrica ; impcrciocchè tanto nell' uno , quanto 
nell' altro modo vi si trovano le sue corrispondenti altezze ; di
cendo egli nella sua descrizione , che le Stanze maggiori sono 
alte piedi ~ 1 , ·le quali avrebbero dovuto essere innalzate ( secon. 

·-do il suo Disegno} con la media proporzionale Arinnetica; ma 
essendo co' Soffitti piani, sono state eseguite tanto alte quanto 
sono larghe , com' egli prescrive nel Libro l cap. ~ J dove tratta 
dell' altezza dt"llc Stanze • 

Due Logge il nostro Autore ha disegnate per il Prospetto , 
dcx; una d'Ordine Jonico, e l'altra Corintio. La prima ha gl' 

l intercolunn j laterali di due diametri , e quello maggio-
Tavo a 34- re di tre. La Trabéazionc è la quinta. . parte dell'al-
tezza ddfe Colonne • 

La Loggia superiore , ch'è d'Ordine Corintio , ha una Tra. 
beazione che corrilponde ad una media proporzionai~ Aritmetica 
fra la quarta c la quinta part~ dell'altezza della Colonna; il the 
rilcvasi dalla pkcola porzione che di essa vediamo eseguita • 

Termina la presente Facciata un pomposo Frontone che conr 

• L• ""'"'"'• '"'' la ""' .. ; • 1•1'• hut h ••• P•''' ; c, ••• ,;, , tl•ll' .t,.. 1. , •• tt;,~ 
,.,, l•F•alsli•; • forr• 'l"'li '••t"' "' f,,.. 
lr $1 """'' 4tl P•lrtru, l iv l/• la ,,.,,,, •1• 
t•rtllal~oll} lr ••ttlerll•••• l vtltl •''' t'•• 

~~ .,,.,,.,,.. , • f•" /11111 lA , ... , , .,,;.e,,; 
fi••• ''"''''' ,, .,,,,,, , ..... l ,,,,, •lfi 
t•••t• '' ••:siori,I••"'•''•'"JIC•••rl.u, 
••••• l ••lrl•ltl tkll tliulftlll ,, 'fct!.• /•"'• 
""'"". r&llaclio J.ib. JJ. Cllf· ... ,. .. s ... 
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prende la larghezza deJla ·Loggia· superiore, il quale vifn . decora-
to da Acrorer:j e Statue • , 

La proporzione, che tiene la lunghezz~ del Prospetto colla 
sua altezza., è quasi dupla; e quella delle aie colla Loggia si a v~ 
vicina a una seconda super.fiua , come. sta il 6 al 7 .• 

Ho creduto di dover indicare le predette proporzioni, .non per
chè io creda di aver dato nel segno ., ma a solo .oggetto che 
vengano. verificate con più maturo esame da chi in tale facolt~ :lt 

come. in altro luogo ho detto , è. in grado di decidere • . 
Impossibile rend~si certamente ne' Disegni di questa grandiosa. 

e nobile invenzione Iasciataci dai Palladio, il poter comprendere 
il comparto. interno. dei due primi Piani e del quarto solajo de

gli Stanzini, non essendo nè qursto nè quelli accen-
Tavola 55·· . Il d .. · nati. ne a escrJztone • 

· Tc ol . 6.. Forse qualche cambiamento , posteriore alla pubbli-
av a 5 · cazione de' suoi quattro Libri, nella esecuzione di que· 

sta grandiosa· idea può esserne Ia vera cagione • Tutt" i cambia. 
menti', che in essa si ravvisano , non le tolgono il pregio ; im· 
perciocchè. le Stanze , le quali ., secondo la descrizione del Palla
dio, dovevano} essere di maggiore altezza ed in voltate , essendo 
co• Soffitti piani , sono di un' altezza proporzionata; e la magni-/ 
.ficenza de' Volti viene compensata dal quarto Piano che contie
ne gli Stanzini a tetto,. i quali, essendo dodici, rendono la Ca
sa comodissima , e capace di alloggiare con grandissimo ·decoro 
qualunque· illustre Famiglia. 

Nella· porzione di Fabbrica eseguita. risplende una superba gran
diosità ·accompagpata con· ampli e decorosi comodi. EppUre ad· 
alcuno non· soddisfa il vedere una Casa di Campagna divisa nel. 
la sua altezza. in quattro, Piani, dicendo che questa pratica deve 
usarsi nelle Città, dove è scarsezza di terreno , e dove la gran
diosità ed: altezza. de' Palazzi' deve essere corrispondente alla lar. 
ghezza e magnificenza delle Piazze: e. delle Strade ,. nelle quali 
sono eretti .. 
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Il giudizioso e comodo costume di formare le invenzloni per 

le Case di Villa di una sufficiente altezza,, sempre però corrispon
dente alla sua estensione, lo vediamo pratÌcato dal Palladio ; im
perciocchè esse riescono in ·questo modo comode al salire, e per 
essere isolate, e senza appoggi, meno esposte al furor dei venti·, 
e più ressistenti agli spaventevoli tremori della Terra. 

Avrà voluto il nostro Autor fra la moltiplicità delle sue idee 
dimostrare la fertilità del suo ingegno nel creare ·una invenzione 
fuori del suo costume , I(la forse adattata al genio di chi la fe. 
ce erigere , in cui · risplende però in tutte le sue parti la magui
ficenza Palladiana. 

T.A.JTOLA XXXII. Piantll. 

T A. VOLA XXXIII. Pianta del Piano nobile • 

T .AVOLA. XXXIV. Prospetto. 

TAVOLA. XXXV. Spaccato per il lungo. 

TAVOLA. XJ!XVI • .Altro Spaccato. 

.Misure ne' Disegni. del Palladio. 
Stanze quadre • - . • piedi 16. 

Stanze maggiori lunghe • 
, Stanzini larghi • 

Altezza delle Colonne Corintie 
Trabeazfone ·del medesimo Or-

dine • • • • 

2. 6. 
IO. 

I S· 6. 

Misure eseguite • 
piedi 1 7. 8. per un lato , 

16. 4· per l'altro. 
l.6.tl. 

8. 5· 
J 6. ~-

3· l. 



·FAB-BRICA 

IIJEJI.A D4L 'PJLL.,i/)10 PEJt IL 1-{0B. SIG. COl>{TÌ 

MARCANTONIO SAREGO 
POSTA A SANTA SOFIA, 

J.\1060 J.O)fTANO DA VEli.OJIA CINqUE MIGLIA, 

Pl{U.E7XTEM11i!E 'I'OSSEDUT A 

DA QUELLA NOBILISSIMA . FAMIGLIA.· ·. 

TAnto poca è la porzione che abbiamo di eseguito della pre
~ente Fabbrica, ( la quale resta contrassegnata nella Pianta colle 
lettere A. A. A. A. A. ) tanto difforme ella si trova nella sua ese. 
cuzione dai Disegni dell Invento.re che superfluo rendevasi il por .. 
tarsi ad esaminarla per rilevarne le misure, se quella parte dclr 
Alzato , ch' esiste , non ne avèsse compensata h fatica • 

Ella ~ posta , come s' è detto , a Santa Sofia , luogo distante 
da Verona cinque migUa. ed è fabbricata sopra una piccola Col .. 
!inetta di agevole salita. · 

Grandiosa, semplice , c particolare rendesi la bella invenzione 
nella quale vi sono Cortili , Stanze , Sale, Gabinetti, Portici, 
Luoghi da servigio , Scuderie , ed -in fine tut.to ciQ che rendesi 
necessario in una comoda Fabbrica di Campagna. 

V o tendo pubblicare questa particolar idea del nostro Autore ~ 
ho dovuto servirmi della Pianta contenuta nel suo Libro ; im. 
perciocchè la -eseguita è mostruosamente discordante nelle sue par .. 
ti dal Disegno che -ne ha pubblicato il Palladio. Per gli Alzati, 
mi son riportato alla porzione di Fabbriça cl1' esiste , avendola 
trovata poco discordante dal suo Disegno • In due Piani è divi
sa 1' altezza,. tutti due contenuti da un Ordine di Colonne fo. 
niche a Bozze veramente rustiche ,. c d' ineguale grandezza ,. che 
pajono poste in opera come sono uscite dalla cava, e per servir-

mi 
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-mi delle medesime parole del Pal.tadio, come pare che ricerchi. la. 

YiUo., alla quale d convengono ·le ·cose piuttosto schiette e .sempfici, 
che delicate •. Una Trabeazione corrispondente all' .altezza di es .. 
se Colonne corona tutta .fa Fabbrica ; dietro àHe ·quali vi sono 
Pilastri che sostenaono il secondo Piano, che contiene le Logge 
superiori, due Sale, e gli Appàrtamenri a qtrelle annessi. 

Una ·.Ringhiera con colonnelli forma poggio ai Portici superio.; 
rJ., i quali circondano tutti quattro i lati del Cortile quadrilungo ~ 
Con la medesima simmetda e col medesimo ordine è innalzato 
il Prospetto d' jngresso , ne' fianchi del -quale vi sono due Porti
ci con Archi , dietro di cui ·si trovano le Scuderie • ·o n Cortile 
w figara semicircolare vediamo disegnato :nella Pianta del Palla
~ l dio , ornato anch' esso eli Colonne , che giova ·credere 

avo a 57'· dèl medesimo Ordine, cioè dell'Ordine Jonico. 
·S' io non mi fossi impegnato cot Pubblico di dare ne'Ila mia 

Raccoka tutte ie invenzioni di questo celebre Architetto, io cer-
. tamente volentieri mi -sarei dispensato dal pubblicare la presente 
invenzione; impcrciocchè tanto poco ·ne vediamo di fabbricato, 
e :eosl pOco intelligibili troviamo gli Alzati !asciatici dal Palladio, 
che si puÒ dire un .azzardo di cbi .imprende a disegnarla in tUt• 
ti i necessarj aspetti , per poterla sufficientemente intendere . 

la quattro Tavole dunque mi sono uriscbiato ·di p-ubblicarla ;· 
cioè , la prima contiCDe fa Pianta disegnata nel Libro del Palla
TI 1 8 dio ; la seconda il Prospetto che si presenta ~ltrando· 

avo 4 3 • iJl Casa ·~ la terza dimostra uno de' lati del Cortile in
terno con gli Spaccati delle Stanze terrene, e delle Sale superi o
TI l ri •; e la quarta uno Spaccato per il lungo, dov'è 

avo a 59• dimostrato il Cortile di mezzo cerchio; .uri lato del 
Cortile quadrilungo; cd in fine que' Portici ad Archi posti dinan
zi alle Scuderie. 

11 Palladio l.lb. IL cap. ss. J'IJ• ••· 
Il Volendo poue in dilqeo le due predette Sale dt

ec:ritte dal l'al !adio , ho crcd•ro aecesaario di do
nr flan rare i m•ri .c;hc 1111(000 4.\UaTcua,lliiAC. 

Tom. IIL G 

aanquuon aiene da la i dise,~tari aella ... Pian. 
ta> impercioccU non doYeasi pori i sopra l le. 
FDi aoarrnati daiPiluui che portano taAinahic. 
ra, HD&a ef'ca4c•c Jc !cui 4clla reale 10luth~. 
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Ho dovuto alcun poco alterare le misure deHa Pianta stampa. 

te dal Paiiadio per conformarla alla porzione degli Alzati che 
sono eseguiti giusta il suo Disegno , o almeno vi si scorge poca 
,•ariazione . Le Sale nel secondo Piano ch' egli accenna e dimo. 
stra nella Pianta con linee , non sono fabbrkate . 

Io però le ho disegnate secondo la dèscrizione . dell' Autore; e 
perchè ~ tenendole della medesima altezza delle Stanze , riuscireb
bero sproporzionate , ho risoluto perciò di rilevarle sopra la Cor

nice delr Ordine, per ridurle ad una possibile propor. 
Tavola 4o. zione, il che si vedrà nella Tavola XL. . · 

Spero che il discreto Leggitore non sospetterà in me una pro
sunzione di particolare intelligenza , onde poter conoscere la ve
ra intenzione delle moltiplici idee del nostro Autore succintamen
te da lui descritte , e , per dire il vero , di frequente con parsi
monia date in Disegno • Il desiderio d' illustrare le Opere di que
sto insigne Architetto mi fece incorrere nell' impegno presomi col 
Pubblico. al quale non ho dovuto mancare, e perciò sottopon-. 
go ai saggi intelligenti le mie congetture , le quali ho procurato 
che sieno appoggiate ai precetti dell' Inventore di esse Fabbriche, 
e alla ragione , guida sicura .delle azioni umane • 

TAVOL.A XXXYII. Pianta.. 

T.A..VOL.A UXY1II. Prospetto. 

TAVOLA XXXIX. SpacclllO. 

TAYOL.A XL. · Altro SptJCca.to. 
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D l S.S. E. E. LI. S IG~Ol{l 

MARCANTONIO, E ALVISE 
FRATELLI MOCENIGO. 

A 'Lla Frata del Polesine si trova un Palazzo disegnato dal 
Palladio per il N. H. Francesco Badoero ~ che prese1Jtemente ~ 
posseduto dalli N. N. H. H. Mocenigo. 

Egli è posto in una situazione alquanto rilevata ~ e bagnata 
da un ramo delf Adige chiamato lo Scortic(), o~ come lo deno
minano quelli del Paese 1) l' Adigetto • Questa Fabbrica ~ ch' è for
nita di tutte le comodità necessarie 1) ha un' aria di magnificenza 
che sorprende • 

Sala, Appartamenti~ Logge,. Luoghi da servigio in voltati~ Gra
saj ~ ed una magnifica Scala esterna~ per la quale si ascende al 
Piano nobile , sono le parti componenti il Tutto di questo ele-. 
gante Palazzo • Oltre al quale vi sono due ?onici di una por-

l zione di cerchio· che lo fiancheggiano ; dietro a cui , 
Tavo a 4T • d · D' • d 11• A · d bb ' l secon o 1 1segm e utore, v1 ovre ero essere e 
Scuderie~ ed altri Luoghi, i quali ad wi diversi sono stati ridot
ti , forse secondo il genio di chi pOSteriormente ha posseduta la 
Fabbrica. 

Oltre alla giudiziosa disposizione interna ~ le sue parti hanno 
un' ottima proporzione ; imperciocchè la lunghezza della Sala è 
in ragione dupla alla sua larghezza • Le Stanze maggiori stanno 
come il 3 al s cioè una sesta maggiore; le minori sono qua
drate , vale a dire ~ di proporzione unisona • • 

Le akezze della Sala e delle Stanze sono le medesime, e so
no tanto alte quanto larghe; imperciocchè tutte hanno la mede-

• E• "•f• • ,,.,. l• E•Urlç• •• tl•iiftlll• •lto l• St••V, l• 1••ll '"'u l••• io f•l•re, Pal. 
'tl1tll: • t••l• •ltn.,,,. i il !•,l•'•'• tltl• ladio Lib, ll. caf. H• ta&• 68. 

G z 
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si ma larghezza • e sarebbero· toperte con le impalcature di legno;.. 
se non vi fossero state sostituite delle disgraziate V olce, che noB 
hanno che un solo piede di rigogtio • 

Sopra di questo Piano v.t sono comodi Appartamentt di Stan
zini , che il Palladio avea destinati per Granaj _ e che presente
mente sono impiegati a più conveniente ed urUe .. uso; . ai quali 
si ascende per la medesima Scala per· cui si djscen4c ai Luoghi 
terreni·. 

Graziosissima è la Loggia Jonica, d-a cui" viene or:nato• il Pro
spetto , le Colonne qeU~ . quale sono alce 9 diamet.çi e · tre quar. 
~ . ci;~ eppure: non iscompariscono , perchè gl' intercolunnj 

avola 4!1.· so.no di bella ed elegante proporzione, cioè di 2. <Ila-
metri e, un quarta , e quello di. mezzo di 3 meno un ottavo • 
La Trabeazione alta tra il quarto e il quinto. ' dell• altezza delle 
Colonne, ed è .divisa in parti 17 , cinque sono impiegate per 1" 
Architrave , altr-ettante nel Fregio , e sette nella Cornice , a ri
serva di qualche , quasi direi , insensibile di1ferenza che. non me
rita osservazione • 

p-n bel Frontispizio , che comprende la Loggia., rende mae.· 
stoso il eorpo di mezzo della Facciata, la quale. è divisa . nella 
sua lacghezza in quattro parti ; cioè ; due sono impiegate nella 
Loggia·, e due fra tlltte due le ale ,. le quali hanno., ogni una, 
quella proporzione con. ·la Loggia , che. ha. 1' I al 2. • L' armoni
ca sua- proporzione esterna fra r altezza e la larghezza: di essa 
Loggia sta· ce me il 2. al ; , cio~ unij quinta·. 

La larghezza di &utta la Facciata. con la sua. altezza, compre. 
so il Basamento , sta· come 1' 1 al 1 • 

Si osservi che l' altezza della Porta. d' ingresso è 2. onde e 
mezza minore di dua. larghezze ; e della medesima proporzione 
io no le Fiaestre, abbenchè sieno di di.versa lar.gbezza; impercioc
chè quelle della... Loggia. sono lar.&fle piedi 3. ; e q~dle delle ale 
piedi 4 ,. e un• onda • 

· Delle differenze si troyan·o fra i DiseiDti del Palladio e la sua 

/ 
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csecutione , fe quali a suo luogo ~ secondo il solito • qui appiedi 
saranno notate. 

Non posso però tralasciar di accennare che nelfa Sf:ala esterna 
vi trovai tanta varietà , che credetti necessario di presentare la 
Pianta disegnata datr Aarore ; imperciocchè ella mi sembra più 
regolata e più facile: la ho posta nella Tavola XLI, e la ho 
contrassegnata con la lettera A. 

Due muri di enorme grossezza tircondano tutto an• intorno il 
Palazzo • e formano un passaggio largo piedi 1 I --.. i quali non· 

· mi ·pare che a quest• oggetto sieno fabbricati, ma i~dino piutto
sto a credere che s.ieno stati costrutti col fi.ne di riparar~ dalle · 
innondazioni i luoghi terreni. La forma di questi muri, e la lo· 
~ t · ro altezza è dimostrata nello Spaccato, costrassegnata 

avo a 45· con la lettera B. 
Il Palladio fa menzione di- un · certo Giallo Fiorentino , che 

aveva ornato le Stanze dl Grottesche di bellissima invenzione • • 
di cui non ne rimane presentemente alcun vestigio : forse il tem
po le può aver consumate p e forse il genio di alcu~o de" Posses. 
sori può averle fatte coprire con una intonacatura a bianco, co~ . 
me presentemente si vede • 

TDOLA. XLI. .Pio.nt4. 
( &. Pianra delle Scale disegnate nel . 
( Libro del Palladio • 

'· 
( B. Trabeazione D.orica dei due Portid. 

TAVOLA XLII. ._?ro!petto.. ( C. Capitello· Dorico senza. Collarino. 
; ( D. OrnaJDcnti della Porta principale. 

l 
/ 

T ..4VOLA X~III. Spaccato· • 

• ta.UI1lio tib. n. cap ........ ,. 11'\ 
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Misure ne' Disegni. del Pallaàio. 

Loggia lunga .. piedi 3 4· 
larga • 12. 

Lunghezza della Sala 3 2. 

Stanze maggiori lunghe .. 2 6. 6 .. 
larghe I 6 • . 

Diametro delle Colonne Joniche .. 2.. 1.!. :a 

Altezza delle medesime • • 2. o. 
Trabeazione 4 .. 
Diametro delle Colonne dei Portici 1 .. 

Intercolunn j larghi 8. 
Larghezza dei medesimi Portici • I 4• 
Altezzza delle Colonne Doriche. • 1 4· 

.Misure eseguite .. 
piedi 3 3· 8. 

l I. S • 
3 I. 8. 
2.6.11. 

16. 3· 
2. 

tg ... 6. 
.... 2. 

lo I O e 

i· 8 .. 
12· 9·. 
IJ. 9• 

.. 
FABBRICHETTA 

DI SU.4 'ECC'ELL'E'l'{Zv€ 

M o L I N· 
N EL Bo·rgo di Santa Croce di Padova si trova eretta in una 
Corticella la seguente Fabbrichetta • la quale vien contemplata di 
Disegno del Palladio. Cosl viene qualificata dal gran conoscitore 
delle Opere di quel Maestro il Sig. Tommaso 'I,'emanza~ Scritto
re della di lui Vita;. e per tale fu pubblicata dall" Architetto N. N. 
nel Tomo IX. della sua Opera • 
. Questo Palazzine , che porta in fronte un carattere di buon 

gusto, ha il suo interno giudiziosamente compartito nel segu~n
te modo: per uaa sufficiente Scala esterna si arriva ad una Ter
"' l razza scoperta, col mezzd della qua[e per una ornata 
... avoa44- p · · SI d" d" d orta sJ entra m una a a 1 me 1ocre· gran ezza, ma 
però proporzionata al resto della Fabbrica. Stanze, e Stanzini di 
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diversa proporzione e grandezza~· ed una privata Chiesetta for-
mano il Piano nobile , sopra di cui vi sono alcuni Stanzini , e 
sotto Luoghi da servigio ~ i quali hanno comunicazione fra loro 
col mezzo di ristrettissime Scalette. Il suo Prospetto è ornato da 
un Ordine Jonico a Pilastri posti sopra d~~ PiedistaUi ~ la Cfmasa 

de' quali , ricorrendo quanto è lùnga la Facciata ~ {or-
Tavola 45 o t o • • li . d Il p· h ma ornamen o ai poggi risa cnt1 e e · mestre, c e 
sono fregiate con Mensole ~ c Frontispiz j , la di cui proporzione 
è di due larghezze meno un quinto. La Porta la quale è alca 
poco più di due larghezze , ha anch' essa le Mensole , e 'l Fron
tispizio. Per le due Porticclle arcuate poste vicino agli angoli del~ 
la Facciata si entra ne' Luoghi terreni; sopra di queste Porte vi 
sono due Tabernacoli, -contenenti Statue, .e sono ornati di Pila
striDi . J~nici. Le proporzioni dell' Ordine Jonico sono alcun poco 
discordanti dalle regole usate dal Palladio , c da lui prescritte ; 
imperciocchè troviamo i Piedistalli alti la terza parte <le' Pilastri, 
i quali hanno di proporzione i) diametri~ ed un poco crescenti 
di 2. terzi • La Trabeazione corrisponde alla quinta parte dell' al
tezza di essi· Pilastri; ma la sua divisione , -cioè dell' Architrave, 
Fregio , e Cornice ~ non è secondo il precetto del nostro Autore 
per l'Ordine Jonico; imperciocchè l'altezza del Fregio è quasi 
maggiore di quella dell' Architrave. 

Mirando il bel Prospetto di questo Palazzina, a colpo d' oc
chio ~ egli piace ~ e diletta ; ma esaminandone le sue parti sepa
ratamente, i riftessivi Conoscitori vi trovano di che non rimaner 
pienamente contenti • 

Non approvano, per esempio, le piccole . alette della Fabbrica, 
che non hanno alcuna connessione con essa~ fuorchè Ja sua Cor. 
nke , la quale inclinata forma un pezzo di Frontispizio, che im· 
propriamente si appoggia sopra 1' Architrave dclf Ordine Jonico. 
l due Tabernacoli li giudicano troppo vicini agli angoli: gli ag
getti degli ornamenti Jonici ~ i qualL_per mancanza di luogo re. 
stano internati n~· muri della fabbrica principale , non possono 
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soddisfare; le Nicchie contenenti te due Statue veng.ono giudica-

o te t.roppo basse in ·proporziooe degli -:om,;wne.nti che ~o-
TavottJ 4 • · · ·t · · d • T b 1· N do st&tutscono 1 tutto ms1eme e a ernaco 1. o n ve .. 
no volentieri le due PorticeUe arcuate , -~erchè troppo vicine agli 
angoli, se vogliamo supporle della Facciata; e se vogliamo giu
dicarle de1Je alette , dicono ch' .esse sono due aggiunte mesçhine 
in proporzione .del Corpo principale. Non sembrano Joro del gu .. 
sto del Palladio le Finestre rotonde d$:1la Facciata , che i Frm
cesi clliamano yell.-« ile Ba:v,f .. 

Le predette .c:ritiche osservazioni -non sono però .sufficienti a to
gliere il vero merito di questo nobile Palazzina, il quale invita 
chiunque lo v.ede a coJ;ltemplarne la ~ua struttura, e la sua vaga 
composizione • Non oserei .di escluderlo dalle invenzioni del Pal· 
l adio ; ma inclinerei a crederlo della sua Scuola, oppure .una sua 
.capricciosa · idea , forse adattata al gusto del Padrone di .esso Pa
laz-z.ino; mentre vi s.i ravvisa, .benchè di lontano, jl aenio dd 
nostro Autore • 

TAVOLA. XLIV. Pianto • 

.( A. Base de' Pilastri JO.nid • 
T.A.VOL-4 XLV. J!rospeuo. ( B • .Capitello • 

... : ;. 
., 
1 

( .c. Trabeazione .. • . 
• o 

.( D. Base de .. Piedistalli; 
TAVOLA XLVI. s-,accato. ( E c· d • · d · · p· ct• w . . • unasa e me esuru Je JSt;L '• 

FAB.-
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'POST.A l~ 

VAN- CIMUGLIO 
VILLA LONTANA DA VICENZA CINQ.UE MIGLIA • 

IL No&. Sig. Co: Orazio da Porto che posscde in Vicenza unà 
. delle più nobili invenzioni del nostro insigne Architetto , come 
abbiamo veduto nel primo Tomo di quese Opera, oltre ai bellis
simi Palazzi che ha in Tiene, in Brendola, e alla Favorita, pos._ 
~ed e anche nella Villa . di Vancimuglio una . Fabbrica , che tanto 
si avvicina alla maniera semplice del Palladio, che da molti vie .. 
ne considerata per sua invenzione ; io però la ho posta nel nu
mero di quelle che credo della sua Scuola , parendomi ch' ella 
non abbia quella singolar correzione ed eleganza , onde soglionsi 
distinguere le produzioni di quel rinomato Architetto. 
'" Una Loggia, un Andito, una Sala, e sei Stanze 
..&. avola 4'1· d. d. d .l p· b·t d. 1 1versa gran ezza occupano tutto J 1ano no 1 e 1 

questa Fabbrica • La Loggia è lunga du~ larghezze , e quasi la 
nona parte ; la Sala è lunga una larghezza e un settimo , ed ~ 
alta quanto la sua larghezza: le Stanze maggiori sono lunghe 
poco meno di una larghezza e 2. terzi , e sono involtate a con· 
ca , la di cui altezza è ricavata colla media proporzionale Arit· 
metica; le mediocri sono quadrate, è sono alte una larghezza e 
un quinto , i di cui Volti sono rotondi ; e quelle minori sono 
anch' esse quadrate , ed hanno 1' impalcatura di legno , sopra le 
quali vi sono degli Ammezzati , a cui si ascende ~r le due Sca
lette interne che danno comunicazione ai Luoghi terreni, cd agli 
Stanzini a tetto posti sopra gli Appartamenti. Un Basamento, 
che contiene tutti i luoghi da servigio , rileva da terra il primo 
Piano , per cui si ascende per una comoda Scala esterna che tèr .. 
~ l ., • mina alla Loggia ; le di cui -Colonne, che sono d' Or • 
.a.a.vo" ~·d. 1 • h d. d. · d. · 6 , , me oruco, anno 1 Jametro p1e 1 ·2. oncae mez. 

Tom. III. H 
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za, sono alte 9 diametri e 2. rerzi; gl' intercolunnj mìnori sen6> 
larghi 21 dia~etri e s sesti, e quello maggiore J e un quinto .. 
La Trabe~zion~ è alta un quinto dell' altezza della Colonna. Dal
la divisione delle parti, che la compongono, pare eh• ella sia piut
tosto seçando le regole dello Scamozzi , che forma la sua divi
sione in I s parti; mentre il Palla dio, secondo le sue regole,. t a 
divide in I .z,. l Capitelli sono un poco calanti in altezza dai 
precetti del Palladio: la Base è un poco crescente di mezzo dia· 
metro : la. Porta maggiore ha una proporzione di 2. larghezz~ e 
la quattordicesima parte; e le Finestre sono alte l. larghezze·. 

Questo sì comodo Palazzine , contemplalO tutto insieme , tic. 
ne una foJma, una divisione, ed una eleganza che non dispia
ce; ma nelle sue parti vi si trova qualche inconvenienza che noa 
è combinabile colla purità che miriamo nelle Opere del PalJ.adio•; 
imper.docchè· vediamo le Colonne senz' alcuna significante ragione 
due terzi più alte di 9 diametri; ci~ di queUa propom.iane as. 
segnata· dal Palladio , e dalla maggior parte dè Maestri all' Ordi-

I ne Jonico. La Scala esterna sembra provvisionale, men-
Tavo a 49· tre essa non ha alcuna conmessione col resto· della.. Bae
ciat« ;. anzichè i. poggi· della medesima si uniscono: nella mezzarla 
delle Colonne , c n.ascondono parte della sua Base: . i poggi fra p. 
posti agl' lntercolunn j semltrano. d~ es!ef presi ad . impresti co • Le 
due Finestre ::perte nelle due ale della Facciata sono. troppo· viçi,. 
ne agli angoli; imperciocchè oltre alla non plausibile loro posi
zione-,. qaelle apriture si oppongoao· alla solidità., parte essenzia
lissima· in ogni. Fabbrica ; del che ne miriamo gli effetti funesti 
nelle due fessure causate· dalle due Finestre che hanno- in6iebolid 
zti aogoti della Facciata,. essendovi ~tate aperte troppe vicine. 
. Queste mie oaser,azioni ad aluo oggetto-non sono estese, che pec 
dimostmre ai: giovani studenti dell' ArchitcttuDa. quanto sia: facil cosa F 
incorrere in iacon~enienze che contaminano la bollezza.di uD.Edifizio .. 

Non si può negare però all'Architetto di -questa, Fab),rica il do,. 
vuto merito; i01perci~cbè chiaramente si djst.io&~ di egtt· ha c.on,.. 
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dotta fa sua tnvenzione sulle tratee· de' buonl Maestri, e che un 
po' più: d' attenzione ch' egli avesse usato nella disposizion delle 
parti . che compongono la Facciata , questa sar-c~e stata. uaa ia'! 
venzion degna d~ riflessi deat: Iat~nd.cn.ti· ": 

2'AVOLA. XLVJI. Pianta. 
T.AVOL.A IL VIII. Prospetto~ 
TA.YOL.A.. XLIX. / S2o.ccata.. 

•.. •J r . ' 

FA BaRICA 
'POS'f vi ~ELl.vt STI{.4D'.A C RE. CO'N.,DUCE"~ 

DA PADOVA A VENEZIA 
NELLA VILLA D-I !-TRA". 

L A (omuae opinione e l' assenione dl- 1m dotro Architett~ mi 
fecero risolvere a pubblicare la psesente invenzione come ope11a 
ideata dal Palladio li quantunque io .aon: vi trovi quel genio a e 
quella pW'iti che sogliono risplendere nelle di lui Fabbriche • 

Ella-. è; posta vicino a Strà-, fra. due Fiumi , Br~nta , • Cod~ 
go , ed ~ posseduta presentemente da S. E. il Sjg. Giacomo Ca~ 
valier Foscarini .. 
,.,., l U'na Safa , tre Anditi, una Leggia-, quattro Stam: 
.L avo a 5o. d·~ S -- .. 'l p· b'l ze , e "'e tanztttJ occupano 1 tano no 1 e li sotto 
6lel quate vi sono i luoghi da servigio ; oltre a diversf aftri Staa. 
:r.ini a· tetto. che soog nel terzo Uiaoo·. 

Le Stanze principali sono lunghe quasi una fargliezza.. e f. c la 
furo altezza si avvicina a una media proporzionale ar.moniCa;,gU.Stan• 
zini' hanno· i Soflitti piani-, sopra de' q~ali vi sono d'egli' Ammezzati. 
TI l PC!r- una Scala a dut- braccia si smonta nC!IIa Loggia~ 

avo 4 5.l • ch'~ d'Ordine Dorico, le di cui Colonne hanno il dia .. 
metro d' oncie 3 z. ua- quart~. r alt(&a df. piedi _18 oncie 4 :a 
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che forman·o quasi dieci diametri ; proporr.ioiie non praticata cer
tamente dal Palladio nell' Ordine Dorico • Troviamo la Trabca
zione alta la quinta parte dell' altezza delle Colonne. La Corni
ce • che ha i Modigliopi , cd è convertita nelle due Ale del Pro
spetto , é·orona l' Edifizio. tutto all' intorno. 

Due Portici di porzione di circolo ornano il Corti
Tavola 5!1,·1e, le di cui Colonne Dori<:~ hanno lo stesso diame-
tro di quelle della Facciata, e sono alce piedi I 3 oncie 1 o mez. 
za .. cioè 7 diametri e mezzo • 

La Trabeazione è alta piedi 3 oncie 7 un quarto, ed è mag
giore della quarta parte delle Colonne : ha essa la rnedesiQJa al
tezza di quella dell• Ordine Dorico della Loggia. La divisione del
le sue parti principali, cioè dell'Architrave, del Fregio , e della 
Cornice è capricciosa , c certamente . non si uniforma ad alcuno 
de· cinque Ordini del nostro Architetto ; il che rilevasi dalla Sa
soma che ho posta nella Tavola LI. 

Non devo certamente oppormi al giudizio di chi riconosce in 
questa invenzione r idea, e il gusto del nostro Architetto ; ma mi 
sarà lecito di pronunziare ch' rgli può averne formati i Disegni , i 
quali saranno stati talmente alterati nella esecuzione, che a riser
va della divisione .interna, non vi si può riconoscere il Palla dio •. 

T .AVOLA. L. Pianta. 
( A. A. Base , e Capitello ! 

T .A. VOLA. LI. Prospetto. ( B. Trabeazione • 

T...4YOL.A. L!I. Spacèo.to. 

• Non era cost11me ciel nostro Autltre il formare 
le adiacenu ce! medesimo Ordine delle Fab
briche prindpali; e molro meno le Colonne 
d'an iaresso diametro fra loro tanto diverse 
in altezze , cioe quelle alte quesi ro dlame. 
tri,e questc7 e mezzo; a~ cerumentenreb
be adopc:lar& una Trabeazlone della strssa al· 
teua canto fU le Colonne di Io diamerri, 

.. . 
quanto per quelle di 7 e meu:o, Nemmeno 
egli praticava di formare le Scale, poste di. 
aanzi ai Prospetti , divise in due rami, pc:r 
evitare r inconveniente di rendeJe inutili a&. 
quanti gradini che corrispondono nel mezzo 
dd!' lnrercolunnio m1gsiore ,naiCCIIdo da ci~ 
la necnsirà di porvi un poggio, il quale DI• 
tcoade le Iìui di d11c Colonne, 

FINE DEL TOMO TEBZO. 
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