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In seguito alla pubblicazione del volume Ville sul Meolo realizzato da Enrico Sambenini con la 
collaborazione del Comune di Meolo, Accademia di Belle Arti di Venezia e Istituto Regionale per le 
Ville Venete e presentato al pubblico in data 18 Novembre 2011, mi permetto di presentare alcune 
considerazioni sulla correttezza delle informazioni contenute in questo libro. Dal momento che, come 
risulta dalla Deliberazione n.100 in data 26-05-2011 del Comune di Meolo, la realizzazione del presente 
è costata € 15.500 di cui € 4.650 provenienti da fondi IRVV, sarà opportuno ricordare, per ciascuna 
considerazione qui riportata, che questo progetto è costato al comune di Meolo € 10.850.



1. Titolo del Libro: il titolo pare inadatto e fuorviante rispetto al contenuto dello stesso.  Visti i 
contenuti del volume sarebbe stato più azzeccato il titolo “Ville a Meolo”. Ad ogni modo, considerata la 
grande importanza storica di alcuni edifici che si affacciano sul fiume in altre località (es. il Castello da 
Lezze a Rovarè, Villa Navagero nella stessa località, l’Abbazia del Pero a Monastier), un lavoro ben 
redatto non poteva prescindere, se non altro, dalla citazione di questi ed altri edifici, al fine di dare al 
lettore uno sguardo d’insieme che lo avrebbe sicuramente aiutato ad inquadrare e a comprendere 
meglio la ragion d’essere degli edifici presenti sul territorio comunale di Meolo.

2. Introduzione storica: 

pag. 11: “In epoca romana, Meolo fu toccata dalla via Annia che collegava Hatria (Adria) a Patavium (Padova) e 
all’attuale costa veneziana”.

Premesso che l’espressione “attuale costa veneziana” risulta quanto mai ambigua, la via Annia 
collegava Hatria ad Aquileia, passando per i centri di Patavium, Altinum e Iulia Concordia. Se la 
via Annia si fosse limitata a collegare Adria a Padova, si sarebbe interrotta ben prima di entrare 
nel nostro territorio comunale.

pag. 13: “Fin dalle origini i Veneziani ebbero beni e proprietà nell’immediata terraferma”

Posto che se con l’espressione “dalle Origini” si intenda l’anno 697 d.C. (data dell’erezione di 
Venezia a Ducato), se non addirittura l’anno 421 d.C. (fondazione di San Giacometto a Rialto),  
è solo a partire dal XV-XVI secolo che abbiamo notizie certe di una presenza veneziana a 
Meolo. Inoltre pare che l’autore non sappia che le “curie” di Medade e Medolum 
(rispettivamente Losson e Meolo) furono oggetto di dono nel X secolo dal patriarcato di 
Aquileia all’Abbazia del Pero, e che nel XIII secolo i trevigiani (e non i veneziani) eressero una 
torre difensiva denominata “il Castelletto” di cui rimane traccia nella toponomastica comunale. 
Ecco quindi, che se fin dalle origini i Veneziani ebbero beni e proprietà nell’immediata 
terraferma, il nostro territorio comunale ne rimase escluso per almeno sette secoli.

“molti patrizi veneti e anche veneziani non nobili, spinti da interessi speculativi oltre che da ragioni di prestigio sociale, si 
insediarono nel corso di circa tre secoli nell’entroterra fino al trevigiano, meta obbligata per gli scambi di merci con 
l’Europa del nord”

In aggiunta a quanto espresso nel punto precedente, Treviso divenne dominio veneziano nel 
1339 ma vi rimase stabilmente solo a  partire dal 1388 con la caduta dei Carraresi. Pare quindi 
decisamente improbabile che la colonizzazione del territorio, se iniziata tre secoli prima, avesse 
inizio “fin dalle origini”. Quella di Treviso inoltre è la prima città veneta a far parte dello stato 
Veneziano, in un processo di conquista dell’entroterra che giunge fino a Bergamo nel 1428.

“Inoltre, come è noto, la Serenissima, ai tempi del suo massimo splendore, col suo celebre Arsenale, aveva la supremazia 
adriatica nella produzione navale; pertanto il legname, sia da costruzione, che da riscaldamento, era per i veneziani un 
bene di vitale importanza. Questo incentivò ulteriormente l’insediamento nei territori interni e diede impulso al massiccio 
disboscamento di quella che è ora la campagna veneta. Le testimonianze relative al traffico di imbarcazioni cariche di 
legna e cereali da e per l’entroterra provano quanto fossero rilevanti le vie acquee. Questo contesto geo-storico è attestato 
dalla disposizione delle ville nel territorio, quasi tutte rivolte verso il fiume Meolo, con la facciata posteriore verso le 
campagne e i boschi nei quali si svolgevano i lavori agricoli.”

Va ricordato che, al momento del massimo splendore navale della Serenissima (XIII sec.), Meolo 
era territorio trevigiano, pertanto, per quanto riguarda il disboscamento nel territorio di Meolo è 
chiaro che questo avvenisse più che altro per la necessità di assicurare terreni liberi per 
l’agricoltura e di conseguenza l’approvvigionamento alimentare.  L’autore d’altronde non 
chiarisce un particolare: visto l’assoggettamento di Medolum a Treviso fino al XIV secolo, come 
poteva il legname Meolese finire nelle galee Veneziane delle crociate del ‘200?. Inoltre è risaputo 



che a partire dal 1404 (annessione dell’Alpago e del Cansiglio) il legno da costruzione provenisse 
principalmente da quelle zone montane.
Quanto alla disposizione delle ville sul Meolo secondo un asse che ne privilegia la facciata rivolta 
verso un corso d’acqua navigabile, è semplice da giustificare nell’ottica di renderne facile 
l’accesso. Inutile invece per spiegare questa particolare disposizione ogni considerazione su 
legnami e boschi, e in quest’ultimi, comunque, di certo non veniva praticata l’agricoltura 
(“...campagne e boschi nei quali si svolgevano i lavori agricoli”). Questo tipo di disposizione (facciata sul 
corso d’acqua, retro sulla proprietà) è tipica comunque anche dell’architettura veneziana in città, 
con i palazzi che si affacciano sui rii e i giardini sul retro.

pag. 15: “La storia secolare degli insediamenti veneziani nel territorio è soprattutto testimoniata dai numerosi edifici e 
complessi architettonici nei quali è riproposta in tutte le sue fasi, e variamente declinata, la singolare tipologia 
architettonica di terraferma che fece grande la Serenissima: la villa veneta.”

Al di là dello slancio retorico e patriottico, va ricordato che il periodo di massimo potere e forza 
della “Serenissima” corrisponde al XIII secolo, identificabile con la data  simbolica 1204, anno 
dell’assedio di Bisanzio ad opera del doge Enrico Dandolo durante la Quarta Crociata. Al 
termine della stessa, Venezia ottenne importanti territori sul Mediterraneo (la costa occidentale 
della Grecia,  tutto il Peloponneso, Nasso, Andros, Negroponte, Gallipoli, Adrianopoli e i porti 
della Tracia sul Mar di Marmara). Il doge ottenne inoltre il titolo di “Signore di un quarto e 
mezzo dell’Impero Romano d’Oriente” e rifiutò il titolo di Imperatore che con facilità avrebbe 
potuto ottenere. Ulteriori simboli di questo prestigio sono la nomina del veneziano Tommaso 
Morosini a Patriarca di Costantinopoli. 
Ecco quindi che affermare che fu la villa veneta (tipologia che nasce nel XV secolo) a rendere 
grande una Serenissima che ebbe due secoli prima il periodo di massimo potere appare quanto 
mai forzato, soprattutto tenendo conto del fatto che l’interesse veneziano sulla terraferma e la 
nascita delle ville venete sono diretta conseguenza della decadenza del potere veneziano sul 
Mediterraneo e della necessità di costruirsi un nuovo ruolo politico nell’Italia rinascimentale.

pag 16: “Grandi teorici e architetti del Rinascimento veneziano e veneto misero a punto il modello della villa veneta, che 
attraverso l’Alberti affonda le sue radici profonde in Vitruvio e nell’antichità romana e che ha il suo apice nelle dimore 
palladiane.”

Questo è tutto da discutere. L’esperienza Palladiana, al di là delle sue pretese, non è di certo 
osservante delle regole Vitruviane (atrio, vestibolo, criptoportico ecc.), e il rapporto con l’opera 
umanistica dell’Alberti è ancora in discussione presso gli storici che comunque concordano sul 
fatto che le influenze albertiane sulla villa veneta sono rare e presenti solo negli edifici dei grandi 
architetti (Sansovino, Sanmicheli, Falconetto, e per certi versi Palladio). Basterebbe poi un rapido 
sguardo a Villa Medici di Giuliano da San Gallo o alla Farnesina di Baldassarre Peruzzi - queste sì 
figlie del vitruvianesimo -  per capire quanto diversa sia la fattispecie delle ville venete. Va poi 
assolutamente ricordato che la villa-tempio come Palladio e i suoi continuatori la concepiscono 
sono esperienze relativamente tarde ed estreme (la prima villa di Palladio è del 1534). Sul fatto 
che ne rappresenti l’apice si potrebbe discutere a lungo, ed in ogni caso l’affermazione pare 
soggettiva. La maggior parte delle ville venete, e tutte le ville presenti nel territorio Meolese, 
invece,  non sono altro che la trasposizione in campagna della tipologia abitativa di città. Tale 
tipologia (salone passante con polifora o monofora, ambienti sui lati) è tipica dell’architettura, 
anche minore, veneziana e non ha niente a che vedere con Vitruvio e con l’Alberti. Di fatto il 
“modello della villa veneta” , così come a Meolo è declinata, non fu messo a punto da teorici e 
architetti del rinascimento, a riprova di ciò anche le ville più tarde non risentono delle influenze 
del rinascimento per quanto riguarda il loro “modello”, ma unicamente per quanto riguarda lo stile 
dell’apparato decorativo. Tale modello rimane nella pratica comune invariato dal modello 
abitativo due-trecentesco di città, con una pianta tipologicamente identica anche a distanza di 
secoli. (Es. Palazzo Cappello, XV sec - Villa Folco Dreina XVIII sec)



pag. 17: “L’assetto architettonico della villa veneta offre una considerevole varietà di forme e dimensioni, con una ricca 
gamma tipologica che scaturisce dall’evoluzione cronografica, dell’adeguamento a differenti situazioni e dalle possibilità 
economiche del committente stesso”

Semmai è noto proprio il contrario: la standardizzazione della villa veneta è caratteristica 
fondamentale che la differenzia nettamente dalle altre costruzioni gentilizie suburbane italiane ed 
europee.

3. Le ville di Meolo

I titoli dei seguenti paragrafi sono quelli presenti nel volume Ville sul Meolo, secondo l’ordine (forse 
discutibile) del volume stesso.

3.1 Palazzo Cappello

pag. 23: “Di fianco a palazzo Cappello, si erge una costruzione di dimensioni più modeste, databile al Quattrocento, che 
probabilmente si annetteva al palazzo stesso con funzioni di barchessa; foto d’epoca ne rivelano l’originaria decorazione 
ad affresco a finti mattoni bianchi e rossi disposti a rombi, ricollegabili a quelli della barchessa Vio e ispirati al Palazzo 
Ducale di Venezia. Recenti recuperi sulla facciata di questa casa hanno rivelato un grande affresco raffigurante il leone di 
S. Marco incorniciato da fregi vegetali”

Premesso che la foto d’epoca non compare nel volume, viene spontaneo chiedersi com’è 
possibile, se quella decorazione a rombi fosse stata realmente originaria, che il restauro abbia 
portato alla luce l’affresco del leone marciano e i fregi vegetali, invece dei rombi. Questa piccola 
costruzione, nota come casa Longhetto, compare inoltre a pag. 47 di questo libro nel capitolo dal 
titolo “Resti di Ca’ Malipiero Longhetto”. Pare un mistero come lo stesso edificio a distanza di 
ventiquattro pagine venga prima riconosciuto come barchessa dei Cappello, e poi come edificio 
dei Malipiero. In verità quello che l’autore avrebbe dovuto dire è che la mappa che attesta la 
proprietà di quest’edificio ai Malipiero è del 1672. I Malipiero non subentrarono solo nella 
proprietà della barchessa ma anche dell’edificio padronale. Recita infatti il cartiglio di quella 
mappa “Brolo de Ca’ Malipiero con casa dominicale e barcho”. Ma il fatto che successivamente i 
Malipiero subentrino ai Cappello nella proprietà dell’edificio (I Grimani subentrarono poi ai 
Malipiero), non può assolutamente dar modo di affermare che esistesse accanto a Ca’ Cappello 
una qualche Ca’ Malipiero. Si tratta dello stesso edificio, in due secoli diversi.

3.2 Barchessa Vio

pag. 31: Di rilevante interesse, la Casa Vio (o Barchessa Vio) presenta il caratteristico motivo decorativo quattrocentesco 
riscontrabile a Meolo, negli annessi di Palazzo Cappello e anche nei resti di Ca’ Malipiero Longhetto.

Innanzitutto l’espressione Barchessa Vio è errata dal momento che non è dimostrata l’esistenza di un 
altro corpo padronale accanto ad essa. Inoltre continua la confusione in merito a questa fantomatica 
Ca’ Malipiero Longhetto, che da questo passo pare qualcosa di diverso dagli “annessi di Palazzo Cappello”, 
contraddicendo quanto detto a pag. 23 e a pag. 47, ma soprattutto contraddicendo la realtà storica dei 
fatti. Vi è invece un altro edificio a Meolo che presentava questa decorazione e sono le pertinenze 
quattrocentesche di Palazzo Corner Padovan (loc. Palazzato). Evidentemente l’autore non lo ritiene 
degno di menzione.



3.3 Villa Ca’ Corner Santin

pag. 37: “Erroneamente denominata Ca’ Corner, questa casa ad uso domiciliale, risulta essere stata in realtà di 
Lorenzo Cappello e fratelli, sulla base di fonti d’archivio databili al 1542.”

L’errore semmai è nel titolo che l’autore dà al capitolo (errore ripetuto anche a pag. 69 nel titolo 
“Palazzo Ca’ Corner Padovan”). Le espressioni villa ca’ o palazzo ca’ essendo ineleganti ripetizioni, 
sono sbagliate da un punto di vista  terminologico. Dal momento che ca’ significa casa, le 
espressioni corrette sono “villa Corner” o “ca’ Corner” o “palazzo Corner”. 
Inoltre il fatto che l’autore lasci intendere che  i Cappello furono i primi proprietari dell’edificio 
(oltre a non essere probabilmente vero) non fa dell’espressione “Ca’ Corner” un errore. In 
maniera analoga nessuno si penserebbe di dire che quello che a Venezia è conosciuto come 
“Fondaco dei Turchi” è così “erroneamente denominato” solo perché, prima di essere proprietà dei 
mercanti turchi, fu la residenza veneziana degli Estensi.  
Ad ogni modo i Cappello quasi sicuramente non furono i primi proprietari della Villa, visto che 
nell’Estimo del 1518 i Contarini risultano proprietari di terre nel comune, e proprio uno stemma 
dei Contarini (tre bande oblique azzurre su campo oro) compare in un affresco all’interno di 
questo edificio, peccato che l’autore non paia essersene accorto.

“Le fonti ne descrivono l’uso domiciliale da parte del N.H. Girolamo Memo che nel 1675 aveva sposato Orsetta 
Cappello e ne aveva ricevuto in dote la dimora. (...) La maggior testimonianza storica presente in questa dimora restano 
gli affreschi che percorrono le pareti del piano nobile e in particolare nella sala Ovest: stemmi dei Cappello e dei Memo 
accostabili a quelli  affrescati in Palazzo Cappello”

Dal momento che i Memo divennero proprietari dell’edificio solo a partire dal 1675, pare difficile 
che degli affreschi tardo-seicenteschi raffiguranti gli stemmi di questa famiglia siano “accostabili” 
a quelli rinascimentali di Palazzo Cappello. In verità nessuna delle relazioni storico-critiche su 
questo edificio da me consultate cita la presenza di stemmi dei Memo all’interno della villa. E’ 
probabile che l’autore abbia scambiato per Memo lo stemma dei Contarini. Neppure la relazione 
della dott.ssa Manuela Zorzi sull’edificio, depositata presso la Commissione Beni Ambientali della 
Provincia di Venezia, presso il Comune di Meolo e presso la Regione Veneto nel 1999 fa cenno 
alcuno a stemmi dei Memo e dal momento che questo volume non ne fornisce una prova 
fotografica occorre sospendere il giudizio sull’esistenza degli stessi, che qualora esistenti non 
sarebbero comunque “accostabili” né a quelli di Palazzo Cappello per una ragione temporale, né a 
quelli cinquecenteschi del piano nobile della stessa Ca’ Corner. 
Per quanto riguarda invece gli affreschi del piano terra, sono stati analizzati dal prof. Memi Botter 
nel 1988. Tali affreschi contenenti scene con figure armate e lo stemma dei Contarini sono di un 
secolo più antichi di quelli del piano superiore e di scuola tedesca; quindi probabilmente 
precedenti l’acquisto dell’edificio da parte dei Cappello. E’ la stessa Zorzi ad avanzare l’ipotesi 
dell’esistenza di una Torre Contarina come nucleo originario di un edificio poi ingrandito dai 
Cappello nel ‘500, quindi abbandonato fino alla fine del ‘600.  Sebbene la questione non sia stata 
ancora del tutto chiarita, un libro che tratta di quest’edificio avrebbe dovuto far almeno menzione 
del suddetto stemma, come avrebbe dovuto far menzione della settecentesca cappella Corner 
ancor oggi viva nella vita spirituale del nostro Comune e ovviamente ascrivibile alla stessa 
proprietà Corner.
Dal momento che il volume non si rivolge poi necessariamente a dei tecnici del settore, sarebbe 
stato anche opportuno ricordare che né le falde del tetto, né la cornice di gronda, né la foggia dei 
camini sono originali, ma frutto di una (discutibile?) interpretazione dell’architetto che ne ha 
curato il restauro.



3.4 Villa Priuli Boscain

pag. 41: “databile al XV secolo”

La datazione al XV secolo è riscontrabile solo nelle Schede B del Comune di Meolo. Dal 
momento che tuttavia nelle pubblicazioni in bibliografia (e nel sito internet del comune stesso) si 
sostiene che questa villa sia del XVII secolo o del XVI secolo, citando a riprova di ciò i 
mascheroni, viene spontaneo chiedersi perché l’autore non chiarisca cosa lo porti a considerare 
quattrocentesca la costruzione.

“il corpo centrale si identifica come porzione padronale e risulta essere quello più antico, come dimostrato dalle fonti 
d’archivio”

Sarebbe doveroso citarle queste fonti, visto che l’edificio è stato considerato più recente.

pag. 44: “sempre in facciata troviamo un blasone incastonato con cornice di derivazione veneziana”

la cornice un po’ alla buona definita “di derivazione veneziana” si chiama in realtà “a dadi 
alternati” e, pur tardo-gotica fu utilizzata a Venezia fino al XVI secolo. Un rapido controllo sul 
Blasonario Veneziano avrebbe inoltre permesso all’autore di riscontrare una qualche somiglianza 
dello stemma con quello della famiglia Erizzo. Lo scudo potrebbe quindi essere anteriore 
all’edificazione della villa, resta comunque da chiarire la ragion d’essere di quella che è 
probabilmente l’arma degli Erizzo in un edificio di comprovata proprietà Priuli.
Il libro inoltre tace sull’esistenza presso la villa dell’oratorio dedicato a San Filippo Neri 
contenente uno stemma dei Cappello in pietra d’Istria.

3.5 Resti di Ca’ Malipiero Longhetto

pag. 47: “A testimonianza della sua importanza storica, rimane solamente la traccia di questo grande affresco e un 
residuo di cornice a motivi vegetali visibile nella porzione adiacente al tetto”

Oltre alle perplessità già espresse sulle contraddizioni dell’autore in merito a questo edificio (pag. 
23, pag. 31), lo stesso pare non essersi accorto che, a qualche metro di distanza da questa casa, 
esiste, sulla medesima via, e sullo stesso asse, un edificio analogo, visibilmente interrotto, che 
presenta la medesima cornice di gronda alla medesima altezza. Se venissero fatti dei rilievi 
accurati probabilmente si proverebbe una volta per tutte l’appartenenza di anche questo tratto 
all’originaria barchessa Cappello, e un restauro della facciata potrebbe con ogni probabilità 
rivelarne analoghi affreschi. L’edificio si affaccia inoltre con il lato corto su via Armando Diaz al 
n.33. La facciata su questa via, pur riadattata nel ‘900 rivela la sua matrice più antica attraverso 
una cornice di gronda di foggia chiaramente quattrocentesca.

3.6 Villa Ancillotto De Marchi Nardari

pag. 49: “Un altro aspetto molto interessante dell’edificio, che lo discosta da tutti gli altri del territorio comunale, è il fatto 
che per accedere alla proprietà è necessario percorrere un piccolo ponte d’ingresso”

Se l’autore si fosse degnato di considerare nella sua indagine anche Villa De Marchi Vio, al n. 12 
di Riviera XVIII Giugno, si sarebbe accorto che a Meolo c’è una villa ottocentesca con la 
medesima peculiarità.



3.7 Villa Dreina “delle colonne” Cagnato

pag. 61: “Databile al XVIII secolo”

Sull’epoca di questo edificio si è molto discusso, perché abbina un porticato binato squisitamente 
settecentesco con monofore (di cui la principale trilobata) ascrivibili al gotico fiorito in uso a 
Venezia fino al ‘4-500. La monofora centrale presenta in chiave un piccolo e semplice stemma 
bipartito su cui questo volume tace. Essendo in pietra d’Istria non ci è possibile risalire con 
certezza alla famiglia attraverso i colori, ma a Venezia avevano stemmi bipartiti di questo tipo solo 
quattro casate: i Bon, i Corner, i Malipiero e i Nani. Potrebbe dunque trattarsi di un elemento di 
recupero oppure dovremmo ipotizzare, come è stato fatto, una retro-datazione dell’edificio. 
Il libro tace su un’altra caratteristica importante dell’edificio. Il porticato non si limita alla facciata 
ma continua all’interno della barchessa. In merito a questo fatto sono state avanzate diverse 
ipotesi, nessuna di esse comunque citate in questo volume.

3.8 Villa Vendrame Franzin

pag. 65: “Essendo priva della barchessa, il suo carattere è stato quello di casa domiciliale che non prevedeva un uso 
agricolo” 

La casa non è propriamente priva della barchessa dal momento che la villa si innesta sulla 
barchessa di Villa Dreina “delle colonne”, con la quale, tra l’altro, è più in asse della Villa Dreina 
stessa.

3.9 Villa Ca’ Corner Padovan

pag. 69: “Databile al XVIII secolo (...) Sul lato posteriore, il palazzo è completato da un edificio più recente”

In Le ville venete ad opera di Giuseppe Mazzotti, Libreria Editrice Canova, 1987, è riportato 
“Antica architettura rifatta nel XVIII secolo, (...) Un’adiacenza quattrocentesca, dalla facciata 
decorata con motivi a mattoni, è stata trasformata nelle finestre e negli archi del porticato a piano 
terra.”
Il volume Ville sul Meolo tace sulla presenza di questo edificio quattrocentesco, né ci da modo di 
ipotizzare che l’attuale aspetto settecentesco non sia quello originario. 

3.10 Palazzo Dal Maschio

pag. 73: “Databile al XVII secolo (...) Il recupero è stato in grado di restituire una connotazione complessiva 
dell’edificio”

Innanzitutto il nome corretto della famiglia nobiliare è Del Maschio, e non Dal Maschio. 
Riguardo alla datazione è stata avanzata l’ipotesi che il palazzo sia cinquecentesco e su questo 
punto così si esprime il sito del comune di Meolo (“rivela tuttavia nella tipica serliana e nel 
cornicione indubbi tratti rinascimentali, nonostante le precedenti datazioni al XVII secolo”). 
L’autore avrebbe forse dovuto chiarire quali elementi lo portino comunque a considerare (forse a 
ragione) il palazzo seicentesco. 
Inoltre sulle valutazioni riguardo al recupero di questo palazzo molti appunti si potrebbero fare, a 
partire dalla scelta di non liberare del tutto le serliane dalle tamponature postume, né di restituire 
le finestre ad arco a tutto sesto del piano terra. Quanto alle finestre del piano nobile, il restauro ha 
creato, attraverso l’intonaco bianco, degli archi a tutto sesto, andando però ad occultare gli archi 
originali ancora visibili prima del restauro. Dalle fotografie di tale periodo (ad es. quella contenuta 
nel volume della Bassi citato in bibliografia al termine di queste considerazioni) si comprende 



facilmente che l’area compresa tra l’arco e la cornice aveva un trattamento superficiale diverso da 
quello oggi proposto nel palazzo.

“Dell’originario cornicione, che sottolineava l’intera parte superiore del piano nobile, restano sui quattro lati alcune 
porzioni che ci lasciano immaginare l’aspetto originario del complesso”

E’ decisamente improbabile che quando si demolisce un cornicione ci si prenda la briga di 
scolpirne le modanature sui lati spezzati. Poiché quelli che l’autore chiama “porzioni” sono scolpiti 
su tre lati (anche lungo lo spessore) è evidente che di porzioni non si tratta, ma di più cornicioni 
differenti che impreziosivano le finestre sottostanti. Appare quindi assolutamente ridicolo parlare 
di “originario cornicione”. I “cornicioni” erano  probabilmente cinque sulle facciate anteriore e 
posteriore (quattro sulle quattro finestre e un unico elemento, in realtà ricavato da tre diversi 
blocchi lapidei, sulla serliana), e due o quattro sui lati dell’edificio. 

“Posteriormente si affaccia un giardino che lo ingloba”

Come tra l’altro affermato dallo stesso autore la facciata principale dell’edificio è rivolta a sud, 
quindi il giardino oggi presente si affaccia anteriormente e non posteriormente. L’autore avrebbe 
poi in ogni caso potuto notare la presenza di una porzione di muro di cinta, dello stesso tipo di 
quello che cinge il giardino anteriore, anche sul retro dell’edificio, simbolo inequivocabile che il 
palazzo vantava un giardino anche dietro al blocco architettonico.

3.11 Villa Naratovich

pag. 77: “Databile al XV secolo”

La villa è di almeno due secoli più tarda. Dal momento poi che al XV secolo sono datati edifici 
quali Ca’ Cappello e Ca’ Corner, anche ad un occhio profano non sfugge che il bel balcone in 
pietra d’Istria con leone in chiave di volta, incorniciato da una complessa modanatura è almeno 
seicentesco. Non  per niente le pubblicazioni su questo edificio sono concordi nella datazione. 
Sarebbe poi interessante che l’autore avesse chiarito perché ritiene che l’edificio risalga al ‘400 dal 
momento che compare tra i domini dei Badoer solo nell’estimo del 1713, in linea con la 
soprastante datazione del balcone.

4. Gli edifici non recensiti

Oltre alle considerazioni fin qui riportate, il libro si caratterizza anche per una preoccupante vocazione 
alla lacuna.
Nel volume mancano all’appello:

4.1 Ville, Palazzi
 
 4.1.1 Ca’ Malipiero, Marini XV secolo. Via Vallio n. 20  A tal proposito la motivazione 
contenuta a pag.  9 del volume (“non è stato possibile effettuare i sopralluoghi per la ricerca”) appare quanto mai 
ridicola. Infatti su Ca’ Malipiero esiste una notevole bibliografia e documentazione fotografica, pertanto 
le ricerche si sarebbero potute svolgere sui libri (trattamento che comunque non sarebbe guastato anche 
per lo studio degli altri edifici, viste le inesattezze fin qui enumerate). Per i testi si rimanda alla 
bibliografia essenziale citata al termine di questo saggio.
Accanto a questo andrebbe considerato anche il complesso ai civici 24, 26 Si tratta di tre edifici 
adiacenti, di cui uno è un palazzetto, gli altri due magazzini legati all’adiacente palazzo Malipiero. I due 
magazzini erano inizialmente sulla proprietà Malipiero e servivano probabilmente da deposito. 



Dell’edificio centrale è attualmente rimasto solo il piano terra e una porzione di porticato verso 
l’ingresso, utilizzato oggi come loggiato e soprastante terrazza. Ma l’edificio verso est, prospiciente 
palazzo Malipiero, è integro e facilmente leggibile come deposito merci al suo servizio, per l’assenza di 
un fronte principale di tipo residenziale, per il suo piano terra interamente porticato verso est con 
grandi archi a tutto sesto e per le piccole e regolari finestrelle ai due piani superiori.

 4.1.2 Canonica di  Meolo (XVII secolo)  via San Pio X n.1 Si tratta di un palazzo del ‘600, 
probabilmente interamente ristrutturato nella seconda metà del ‘700 con le forme attuali, collocato di 
fronte alla chiesa di San Giovanni Battista. L’edi!cio è costituito da tre piani, con copertura a padiglione 
e doppio affaccio sul sagrato della chiesa e sul !ume Meolo. Le due facciate hanno la stessa 
composizione simmetrica di !nestre rettangolari con ritmo regolare al terzo piano e più !tto al centro 
degli altri due piani, per accennare ad una trifora. L’apertura centrale del piano nobile ha un piccolo 
poggiolo su mensole in pietra e nel caso del fronte !ume è inquadtrata da un’edicola classicheggiante. Il 
prospetto lungo la riva del !ume si differenzia dal fronte principale per i due sfrondi aggettanti dei 
caminetti disposti anch’essi simmetricamente.

 4.1.3 Villa Pilanovich, Vidali (XVIII secolo), via Roma 17. Si tratta di un palazzo del ‘700, 
costruito nelle prossimità di villa Folco Dreina con la stessa tipologia tripartuta, inserito nelle 
adiacenze del centro storico di Meolo.

 4.1.4 Casa Armeni (la Palazzina) (XVIII secolo) , via Marteggia. Si tratta di una residenza 
della fine del ‘700, con impianto classicheggiante tipico delle ville, inserito in un contesto ambientale di 
scoperto agricolo. Inizialmente aveva un annesso rustico staccato dalla residenza e posto più a nord, ma 
successivamente, probabilmente alla fine del ’800, è stato costruito un grande annesso adiacente al 
fianco est.

 4.1.5 Palazzo Botter (datazione incerta, probabilmente XVIII secolo), via castelletto sud 28. 
Edificio tripartito in pianta e in alzato.

 4.1.6 Villa De Marchi, Vio (XIX secolo), Riviera XVIII Giugno n. 12.  Si tratta di un 
palazzetto residenziale della metà ‘800, inserito in un parco nelle vicinanze del centro storico di 
Meolo, sulla riva del fiume. L’edificio ha una pianta simmetrica e una facciata caratterizzata da 
tripartizione verticale e orizzontale. Due fasce pronunciate di marcapiano dividono il 
basamento e i piani superiori, mossi da tre ordini sovrapposti di lesene doriche. La parte 
centrale della facciata è leggermente aggettante per esaltare la tripartizione. Le finestre sono 
riquadrate e l’edificio termina con un pronunciato cornicione.

 4.1.7 Palazzato (XVIII secolo, annessi del XV secolo) Via Palazzato n.17. Si tratta di un 
complesso residenziale della fine del ‘700, inserito nelle vicinanze del centro storico di Meolo, sulla riva 
del fiume. Il complesso è formato da un palazzetto di due piani con copertura a padiglione, che 
costituisce la testata di una schiera di case più basse (XV secolo n.d.r.) sviluppate lungo la riva. Il 
Palazzetto, presenta un chiaro impianto classicheggiante simmetrico, forse originariamente binato in 
pianta e conserva ancora un interessante cornicione e le finestre rettangolari molto vicine agli spigoli. Il 
ritmo delle finestre è ancora leggibile, nonostante ci siano stati alcuni rimaneggiamenti, ma le finiture 
hanno alterato ogni riconoscibilità stilistica.

4.2 Nel territorio comunale sono poi presenti alcuni edifici ottocenteschi di pregevole fattura che 
presentano tratti non accostabili a semplici edifici rurali. Spesso queste architetture sono caratterizzate 
da bugnato al pian terreno, modanature alle finestre, pianta tripartita, cornici marcapiano e dalla 
presenza di un blocco dominicale talvolta affiancato da una barchessa.



 4.2.1 Ca’ Simonato (XIX secolo) via Armando Diaz. “Palazzo isolato con giardino. L’impianto 
edilizio è simmetrico, disposto su tre piani e presenta proporzioni volumetriche compatte. Le 
decorazioni di cornici su porte e finestre, i marcapiani ed il cornicione rinviano ad un classicismo 
semplice e lineare.”

 4.2.2 Ca’ Ghiotto (XIX secolo) via Fantinello

 4.2.3 Ca’ Varotto (XIX secolo), via castelletto nord n. 3 L’edifico è stato costruito assieme a 
quello speculare sull’altra sponda del fiume, oggi via delle Industrie. Di quest’ultimo edificio rimane 
solo il corpo padronale, delle stesse dimensioni di Ca’ Varotto.

 4.2.4 Ca’ Cavesin (XIX secolo) via Vallio

4.3 Andrebbero inoltre segnalati due edifici rurali cinquecenteschi fatti erigere dai Cappello

 4.3.1 Ca’ Cappello, Pierobon (XVI secolo) Via Sostegno Alto n. 30 L’impianto originario 
dell’edificio risale ai primi anni del ‘500, come attestato da uno stemma in pietra dei Cappello e con 
incisa la data 1511. Non è da escludere che i grandi annessi rustici con le alte arcate tipiche del ‘400 
veneziano risalgano ad un secolo prima. La parte residenziale posta al centro è costituita da tre piani, 
con copertura a padiglione, tripartita in facciata con un portico al piano terra interno al fabbricato ad 
archi ribassati, e tre piccole finestre rettangolari sui piani superiori.
L’edificio ha subito un pesante intervento di ristrutturazione con lo sventramento e la sostituzione 
completa delle strutture orizzontali interne. Gli intonaci sono completamente rinnovati e appiattiti 
uniformemente, quindi non è più possibile leggere eventuali decorazioni superficiali, che probabilmente 
erano presenti, insieme alle esistenti formelle scolpite in bassorilievo e lo stemma in pietra, per 
nobilitare la facciata.

 4.3.2 Ca’ Cappello (XVI secolo) Via San Filippo n. 7. L’impianto originario dell’edificio 
risale alla fine del ‘500, come attestato anche dallo scudo in pietra raffigurante lo stemma della 
famiglia Cappello e datato 1590.

4.4 Infine, a ragion di completezza, i seguenti edifici, di carattere rurale, poiché eretti durante il dominio 
veneziano chiariscono e completano le considerazioni sul mondo rurale che necessariamente ruotava 
attorno alle ville.

 4.4.1 Ca’ Marion (impianto originario XVIII secolo) pur trattandosi di un edificio rurale è 
presente in facciata un ordine tuscanico neoclassico. 

 4.4.2 Ca’ Meneguz (XVII secolo) via Armando Diaz n. 135

 4.4.3 Casa (XVIII secolo) via Ca’ Corner n. 55

 4.4.4 Ca’ Coletto (precedente XVII secolo) via Armando Diaz

 4.4.5 Agriturismo Colmel dei Medoli (XVII secolo) via Roma n. 154 La facciata presenta 
un portico interno al fabbricato nella prozione residenziale, con tre archi a tutto sesto al piano 
terra, e rispettive finestre rettangolari al primo piano. Non è chiaro se originariamente l’annesso 
rustico presentasse le arcate che sono state attualmente ripristinate al posto delle grandi 
aperture architravate su piloni in muratura. In ogni caso la ristrutturazione ha conferito 
all’edificio un’immagine simile alla villa Vio.



 4.4.6 Casa (XVII secolo) via S. Filippo n.4 Si tratta di un edificio rurale isolato, collocato in un 
contesto ambientale di scoperto agricolo sulla riva del fiume Meolo. L’impianto originario dell’edificio 
risale al ‘600 ed è uno dei tre depositi che esistevano sulla stessa riva del fiume.

 4.4.7 Casa (datazione incerta forse XVIII secolo) via S. Filippo n. 6. Sebbene l’edificio sia 
schedato come ottocentesco è stata avanzata l’ipotesi che si tratti di un casino di caccia antecedente. 
Sono presenti decorazioni marcapiano.

 4.4.8 Ca’ Segato (XVII secolo) via S. Filippo n. 7 

 4.4.9 Ca’ Pivetta (XVII secolo) via S. Filippo

 4.4.10 Ca’ Lazzarato (XVII secolo) via Roma

 4.4.11 Ca’ Mazzon (XVIII secolo) via Roma

 4.4.12 Ca’ Zorzetto (XVIII secolo) via Baratto n. 18

 4.4.12 Ca’ Criveller (XVII secolo), edificio sulle sponde del Canale Meolo Vecchio, Losson.

Per gli edifici di cui al punto 4.  le datazioni e i testi sono tratti dalle schede B del comune di Meolo, in 
allegato al PRG 2003. Progettista: Consorzio servizi tecnici “Basso Piave”, Dott. Arch. Pietro Corazza, 
Dott. Arch. Mauro Antonio Benvenuto Collaboratore responsabile della schedatura: Dott. Arch. 
Massimo Mucci Consulente urbanistico: Dott. Ing. Ciro Perusini.

5. Conclusioni

Viste le lacune, le imprecisioni e gli errori presenti nel volume, viene spontaneo porsi delle domande 
sulla competenza dell’autore sulla materia e sull’effettiva conoscenza del territorio analizzato. Tutto ciò 
oltre a rappresentare un deprecabile spreco di fondi pubblici, pone una cattiva luce non solo sulle 
capacità critiche dell’autore, ma anche su quelle degli enti che ne hanno patrocinato il lavoro. Le 
imprecisioni qui riportate minano il decoro e la credibilità di nobili istituzioni quali l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, l’Istituto regionale per le ville venete e lo stesso Comune di Meolo. Il lavoro pare 
condotto con  un atteggiamento “del pressapoco”, piuttosto che scientifico ed umanistico. Allo stesso 
modo viene spontaneo chiedersi a chi possa giovare un lavoro contenente tanti errori e lacune: non 
certo agli studiosi del settore, non certo ai cittadini Meolesi, non certo ad eventuali nuovi turisti, non 
certo ai giovani studenti del nostro Comune a cui dovremmo rivolgerci con competenza nel tentativo di 
stimolare l’intelligenza e la curiosità nei confronti del patrimonio culturale, piuttosto che deprimerne le 
potenzialità offrendo loro strumenti fallaci. 
Se è dunque questa l’immagine che si vuole offrire di Meolo, ovvero di un Comune che, neppure in un 
libro sul proprio patrimonio architettonico, riesce a conoscere compiutamente se stesso, dovrebbe 
essere doveroso prendere le distanze da questo atteggiamento.

Meolo, 21 Novembre 2011 

Manuel Meneghel
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