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Senza voler entrare in questioni terminologiche che esulano dalle finalità didattico-di-
vulgative di questo lavoro, occorre innanzitutto precisare il significato delle due parole 
che compongono il titolo di questo capitolo e anche dell’intero libro. Fabbricato deriva 
da “fabbrica” espressione che oggi si riferisce a stabilimento in cui si svolge una pro-
duzione industriale, ma che un tempo si riferiva al costruire, all’erigere un generico 
edificio o, nel caso di costruzioni destinate al culto, alla gestione del manufatto stesso 
(fabbriceria). nel nostro caso intendiamo riferirci al sinonimo di costruzione o edificio. 
Più complesso risulta definire l’aggettivo “rurale” nel senso che nel comune linguaggio 
viene spesso confuso con “agrario”, “campestre”, “campagnolo” o “agreste”. “Rurale” 
tuttavia significa ciò che è situato in un ambito dove l’attività agricola si svolge in modo 
prevalente ma non esclusivo. “Agrario” invece risulta un termine più specifico e tecnico 
nel senso che si riferisce unicamente all’esercizio dell’attività agricola. Avremmo potuto 
optare anche per “rustico” o “colonico”, ma con il rischio di confonderli con gli edifici 
privi di finiture o al grezzo, oppure di riferirci a tipi legati alla conduzione, oggi del tutto 
scomparso, com’è la colonìa o più specificamente mezzadrìa.
Oggi i nuovi edifici funzionali all’agricoltura, definiti dagli architetti “poveri” o sponta-
nei, sono molto simili a quelli urbani. in passato presentavano invece dei caratteri che li 
distinguevano anche a distanza sia che fossero richiesti da committenti danarosi, come 
nel caso delle ville, sia da poveri contadini. non erano soltanto i materiali usati nella loro 
erezione a fare la differenza. Prendiamo ad esempio i muri traforati o grigliati che dir 
si voglia, con funzione di arieggiare i fienili. essi raffiguravano una sorta di connotato 
che non trovava riscontro in nessun altro tipo di fabbricato, un marchio assolutamente 
inequivocabile che ora rischia di essere cancellato a causa dell’abbandono delle stalle e 
di conseguenza anche dei fienili e pagliai.
L’edilizia rurale si distingue da qualsiasi altra, anche per la complessità dei corpi di fab-
brica, ossia quell’insieme di grandi e piccoli volumi aventi svariate destinazioni e pure 
un certo grado di precarietà. Si pensi ai barchi, alle stale del mà-scio, dei quali avremo 
modo di parlare più avanti, oppure ai ponàri e anche ai cessi, tutte modeste costruzioni a 
volte decisamente precarie anche per il tipo di materiali impiegati, quali il legno, la can-
na palustre o gli stocchi di mais. Tuttavia questo complesso di edifici apparentemente 
caotico, trovava un certo equilibrio ed armonia. Soprattutto si mimetizzava in qualche 
modo con l’intorno attraverso forme in tono con le tradizioni costruttive e l’uso di ma-
teriali e colori autoctoni. 

3. FABBRiCATi RURALi

La buona teoria senza la buona pratica è un campanile senza campane, 
ma la pratica senza teoria è simile ad una nave che veleggia senza bussola (G. Liebig)
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insieme di fabbricati situato lungo il canale Bisatto a 
Lanzetta, tra le province di Vicenza e Padova. 
i corpi edilizi giustapposti di varia altezza, ampiezza 
e dotazione di aperture all’esterno, sono funzionali 
sia alle esigenze produttive agricole che a quelle 
abitative della famiglia colonica. 
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in alto, complesso rurale nell’alta pianura trevigiana, dotato di ampia barchéssa e di una batteria di sili di tipo 
Cremasco in cemento, risalenti agli anni tra le due guerre.
A fianco, piccola e semplice casa di braccianti solerà e cupà (a due piani con interposto solaio e coperta di 
coppi) da tempo abbandonata, situata nella Bassa padovana, con il tipico camino sporgente sin da terra, tetto a 
due falde, cornicione appena percettibile e scuri “alla veneta”.
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3.1 TiPi Di inSeDiAMenTi

normalmente gli edifici rurali, salvo qualche eccezione, devono assolvere la duplice 
funzione abitativa e produttiva. Sono ovviamente eretti al fine di esercitare l’agricoltura, 
quindi per produrre prodotti vegetali e animali, eseguire eventuali loro trasformazioni, 
come nel caso dell’uva in vino, del foraggio in latte, carne e formaggi e talora anche di 
offrire beni immateriali, ossia servizi, nel caso di agriturismo e di fattoria didattica o 
sociale.
essi si concretizzano per ovvia conseguenza nella forma corrispondente alle esigenze 
essenziali del committente: tale forma viene definita “tipo”, ed è correlata all’intorno 
ambientale che la contiene1. 
in questa sede abbiamo inteso utilizzare l’analisi tipologica in senso diacronico per giun-
gere alla sostanza del processo edificatorio, ove la regola costruttiva non si legge tanto 
nell’aspetto attuale dell’edificio, bensì nella modalità di accrescimento e di sviluppo nel 
corso del tempo2.
Caratteristici di ogni area geografica, ossia di ogni popolazione, i modi dell’edificare 
possono venire presi come elementi di riferimento dell’ambiente culturale oggetto di 
studio, in quanto i fabbricati per propria natura tendono ad essere gli elementi di più 
immediata percezione e di maggiore durata nel tempo, rispetto ad ogni altro manufatto 
tipico di una determinata cultura.
Gli edifici urbani possono essere inquadrati in un sistema di riferimento che individua 
gli stili, ossia i criteri di esecuzione dettati non solo dalle diverse situazioni culturali pro-
prie dei tempi e dei luoghi specifici, conosciuti secondo un codice ampiamente acquisi-
to. nelle costruzioni rurali, invece, la lettura degli elementi tipologici rappresenta l’uni-
co strumento di classificazione formale, dal momento che questo genere di edificazione 
non è avvenuto secondo stilemi o modelli culturali rilevanti, ma piuttosto per compor-
tamento spontaneo individuale, coerente ad una linea “acquisita” per tradizione3.
Le parti componenti l’edificio, le tecniche costruttive, i vari insiemi volumetrici costitui-
scono gli “elementi tipologici” che caratterizzano con il proprio lessico l’area geografica 
di pertinenza, coincidente con l’area culturale, e determinano uno spazio in cui gli edi-
fici posseggono caratteristiche simili, ovvero l’ambiente omogeneo. L’identificazione di 
predetti elementi permette di riconoscere la matrice comune.
La tipologia può essere definita mediante una lettura analitica dei suoi caratteri essenzia-
li, quali la forma planimetrica, la volumetria, il numero dei piani, le tecnologie costrut-
tive e le composizioni strutturali, la struttura statica e portante, i materiali impiegati, il 
tipo di copertura, i caratteri distributivi orizzontali e verticali, gli accessi, le aperture, 
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Modesti edifici rurali di tipo ‘monovolumetrico’, 
ossia con la parte abitativa e quella rustica sotto 
un’unica copertura. Tali componenti si distinguono 
all’esterno soltanto per la diversa dimensione, forma 
e qualità dei fori: piccoli e dotati di serramenti nella 
porzione abitativa, estesi e non sempre chiudibili e 
protetti in quella produttiva. 
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gli elementi decorativi e finiture, e le destinazioni d’uso principali ed accessorie. Le dif-
ferenti combinazioni dei vari elementi diversificano gli edifici sia nell’ambito regionale 
che soprattutto in quello interregionale.
nella nostra regione l’architettura rurale ovviamente risente dell’influsso culturale ve-
neziano. A questo proposito si possono citare almeno tre esempi: il portico, i comignoli 
e i materiali. il portico, quasi sempre presente nelle case rurali venete, a differenza di 
quelle delle regioni limitrofe, discende dal fondaco lagunare, una sorta di vano passante 
che da una parte si affaccia sullo specchio acqueo per accogliere il traffico mercantile e 
dall’altra alla córte interna. il comignolo “alla veneziana”, munito di un contro comigno-
lo che nasconde e protegge i fori d’uscita del fumo, era a difeso dai forti venti e dall’alto 
rischio d’incendio. Circa i materiali, a parte le ville in cui i padroni potevano permettersi 
di impiegare materiali lapidei, non esistevano porte né finestre che non presentassero 
tutto attorno un bordo tinteggiato di bianco, a imitazione della pietra d’istria con la 
quale a Venezia si usava contornare le aperture verso l’esterno, particolare questo che 
il famoso studioso di ville Giuseppe Mazzotti paragonò mirabilmente ai polsini della 
camicia bianca che sporgono dalla giacca.
Ovviamente ciò che qualifica in primo luogo gli edifici rurali sono gli annessi che rap-
presentano quella parte di fabbricati dell’azienda agricola destinata direttamente alla 
produzione. Mentre l’abitazione colonica risponde a esigenze che non variano molto da 
luogo a luogo, ma piuttosto dal prestigio sociale ed economico di chi vi doveva abitare, 
le dipendenze rustiche risentono molto anche dell’indirizzo produttivo, che a sua volta 
deriva in buona parte dalle caratteristiche ambientali, come la disponibilità o meno di 
acqua irrigua, le caratteristiche pedologiche, le vie di comunicazione e così via. Chiara-
mente laddove è diffusa la risaia si trovano le pile per la brillatura del riso, mentre dove 
è fiorente il vigneto sono presenti le cantine, e questo per fare soltanto due esempi.
Man mano che l’agricoltura intraprese la strada delle colture specializzate, la varietà degli 
annessi si restrinse sempre di più. Sino a quando nelle nostre campagne era prevalente 
la coltura promiscua, tipica della piantata, nei fondi rustici esisteva una vasta gamma di 
annessi, dall’importantissima stalla, lo ‘scrigno’ del contadino, al fienile e pollaio, dalla 
cantina e tinaia alla porcilaia, per citare i più noti. in molti casi il granàro, ricavato nel 
sottotetto e adibito ad accogliere i cereali ed altre granaglie, faceva parte dei fabbricati 
destinati ad abitazione. Accadeva sovente che sotto lo stesso tetto fossero sistemati più 
annessi. Questo era il caso della porcilaia con sopra il pollaio oppure della stalla con 
sovrastante il fienile dal quale veniva gettato giù il fieno attraverso un’apposita botola 
(fenàra) chiusa con una rebalsa, specie di anta. Sovente sotto questa apertura nel solaio di 
legno era ricavato un piccolo stanzino, attiguo alla stalla, dove veniva ammassata la scorta 
della razione giornaliera di foraggio e di lettiera per le bestie.
La realizzazione degli annessi era, come adesso, improntata sulla massima semplicità, 
economicità e praticità. Soltanto nei cospicui insediamenti, realizzati da facoltosi pro-
prietari, ci si poteva concedere il lusso di adottare impreziosimenti estetici che davano 
l’idea del potere economico del committente.
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Nella pagina accanto, disegni schematici delle varie 
tipologie rurali: A - ca∫óne di valle o lagunare 
totalmente di canna palustre; B - ca∫óne di campagna 
con la cavarzeràna coperta di coppi; C - barco di 
legno; D - casa bracciantile; E - edificio a volumi 
giustapposti; F - costruzione a volume compatto; G - 
edificio a volume compatto ma con portico sporgente; 
H - edificio a volumi accostati con la parte abitativa 
prevalente; i - complesso a córte.
Qui sopra, due esempi di edifici colonici a volumi 
accostati facilmente distinguibili all’esterno: 
in quello raffigurato in disegno prevale 
volumetricamente la parte produttiva rustica, mentre 
la foto riprende un caso opposto in cui predomina la 
porzione abitativa a tre piani. 
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il ca∫óne Azzurro a Vallonga di Arzergrande (Pd) dopo e prima del suo restauro. 
Tipico esempio di casolare pagliaresco di campagna padovano e veneziano, 

abitato dai suoi fittavoli sino a non molti anni fa, fu acquistato dal Comune di 
Arzergrande che ha provveduto al restauro a fini culturali e ricreativi.
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Questo tipo di costruzione era comunissimo 
nelle campagne venete, soprattutto nelle zone 
della Bassa, ma non mancava nemmeno in 
collina, come sui colli euganei e Berici e, sia 
pure in forme e utilizzi diversi, persino in aree 
pedemontane. La squallida povertà di questi 
manufatti, legati a persone appartenenti al più 
basso gradino della scala sociale, strideva con 
il lusso ostentato dalle sontuose “villeggiature” 
di ricche famiglie nobiliari. L’Ottocento segna 
una svolta importante nella lunghissima storia 
dei casolari di canna e paglia, e da questo mo-
mento si può dire che cominci la loro fine.
il possidente Agostino Fapanni, che a Mar-
tellago (Venezia) nel 1810 soggiornava e stava 
agricolando, scrisse: tutte le fabbriche coloniche 
o son di muro coperte di tegole, copi, oppure di 
paglia; queste ultime chiamansi casóni, e sono 
abitate da’ pisnenti. La maggior parte delle mas-
serie e delle grandi case rustiche sono coperte 
da copi, hanno però quasi tutte delle aggiunte 
coperte di paglia 4.
Qualche decennio dopo per l’agrimensore Do-
menico Rizzi i ca∫óni, non hanno alcuno aspetto 
di casa, ma bensì di tane, di covili, che troppo 
sarebbe anche dirle spelonche, poiché le fiere in 
queste trovano ben migliore ricovero, perché al 
disagio della natura non vi si aggiunga quello 
dell’arte5.
Miseri casolari ove langue l’umanità, e dove per-
sone d’ogni età, d’ogni sesso respirano un’aria 
mefitica e direi quasi pestilenziale 6.
Successivamente un autorevole personaggio 
padovano, il marchese Pietro Selvatico, mani-
festò una critica ancora più forte: a quei, non 
casolari di paglia ma canili, che qui diciamo 

casoni, perché in quelle tane non può serbarsi 
fiorente la salute del povero colono: sono esse 
un vero delitto di lesa umanità 7.
La sentenza definitiva di condanna fu espressa 
in occasione della relazione per l’inchiesta par-
lamentare sull’agricoltura del 1882, condotta 
da Stefano Jacini. il padovano emilio Morpur-
go, commissario della Giunta dell’inchiesta, 
suscitando ‘scandalo’ per la franchezza con 
cui descrisse la realtà, riportò tale e quale la 
descrizione del ca∫ón giuntagli dall’ingegnere-
capo del Municipio di Padova. in essa si legge 
che il casolare era composto da una gabbia di 
legname a quattro pareti piane, collocate sopra 
muriccioli a secco, rifoderati spesso da canne di 
sorgo turco, dentro e fuori spalmate di creta; su-
periormente, un’intelaiatura in legno a forma di 
piramide, colle facce esterne intessute e coper-
te di strame o di paglia, un uscio che permetta 
l’entrata alla gente; dentro l’an gusto ambiente, 
il focolare cui sovrasta una qualsiasi via d’uscita 
per il fumo; una o due finestrelle, difese da im-
pannate od anco da vetrate; pavimento la nuda 
terra: ecco l’abitazione di alcuni nostri contadini. 
nella stessa relazione, che raccoglie moltissime 
informazioni di esperti e amministratori locali, 
queste povere case vennero indicate anche in 
altre maniere ma sempre riconducibili ad una 
condizione miserrima: canili, casolari, tuguri, 
catapecchie, abituri, tane da bestie, casotti, bu-
gigattoli, porcili, topaie, casupole, covi di bel-
ve, pagliai, nidi di rettili immondi e così via8. 
È comunque dalla fine dell’Ottocento che 
questa campagna contro i ca∫óni, che oggi 
definiremmo mediatica, sortì i suoi primi ef-
fetti pratici attraverso la loro sostituzione con 

edifici eretti e coperti interamente di cotto, 
operazione che continuò con sempre maggio-
re vigore fino alla totale scomparsa avvenuta 
nell’ultimo dopoguerra.
Questo singolare genere di casa con la co-
pertura di materiali vegetali, molto pendente, 
abitato da braccianti e dive nuto l’exemplum 
della povertà e della misera vita contadina, era 
edificato dentro un piccolo fondo con pochi 
campi, chiamato ce∫ùra. A volte il proprieta rio 
terriero, cui necessitava manodopera al fine di 
coltivare le sue terre, concede va al lavoratore la 
possibilità di costruire un casolare su una pro-
pria area riconoscendogli una specie di diritto 
di superficie, vale a dire la proprietà del solo 
manu fatto sopra terra. in questa maniera si te-
neva vincolato il bracciante alla sua impresa.
in origine il ca∫ón consisteva in un’ossatura di 
pali di legno di robinia o pioppo, conficcati nel 
terreno, e in pareti tessute con doppio graticcia-
to di bacchette di salice o di altro legno misto a 
càne, càne vère e canèlo, e nel coperto anch’es-
so rivestito di canne. Le pareti potevano essere 
intonacate con tivàro (creta) o malta di calce 
sia dentro che fuori, stesa con uno scopino, 
non con il comune fratazzo. Suc cessivamente 
l’intelaiatura lignea delle pareti esterne, anzi-
ché con canne, veniva tamponata con mattoni 
crudi (seccati all’aria). nel corso del tempo 
l’evoluzione permise di sostituire le pareti a in-
telaiatura lignea con muri dapprima di mattoni 
crudi e poi con quelli cotti in fornace. Tuttavia 
la costruzione rimaneva priva quasi del tutto di 
fondamenta ed era forata da piccole finestre.
La caratteristica che più di ogni altra contrad-
distingue il ca∫ón era rappresentata dal tetto a 
cuspide molto spiovente, sostenuto da un or-
dito di sottili pali di robinia legati con le stròpe 
e coperto da erbe palustri, soprattutto canna 
di valle o anche paglia di frumento, segale, op-
pure altre piante di palud e (trongiàro e pavèra) 
negli esemplari più poveri. Ruzzante (Angelo 
Beolco), famo so commediografo padovano, 

CA∫óN Di CAMPAGnA e CE∫ùRA, eMBLeMi DeLLA POVeRTà
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il ca∫óne Rosa a Corte di Piove di Sacco (Pd) con la cavarzeràna alla quale, nel tempo, sono stati aggiunti altri 
volumi accessori coperti di coppi. Fa parte dell’ultima ‘generazione’ di casolari di campagna realizzati con muri 
di mattoni cotti. il tetto, molto pendente di canna palustre, presenta una sorta di abbaino, chiamato bocchiéro, 
utile a raggiungere il sottotetto destinato a ripostiglio. 
Qui a fianco, parete esterna ad Almisano di Lonigo (Vi), eretta mediante una dozzinale intelaiatura lignea 
tamponata con gri∫óle di canna palustre intonacate con semplice terra argillosa, tecnica questa impiegata 
nell’erezione di arcaici ca∫óni, poi sostituita con muri di mattoni dapprima crudi e infine cotti in fornace.
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li chiamava pagiàri. Una dréssa (treccia) di 
paglia incrociata, realizzata sul colmo, dove 
convergevano le teste delle canne delle falde, 
completava e sigillava il lavoro di copertura; 
quest’opera tuttavia non as sicurava una buona 
impermeabilità per cui in seguito venne sosti-
tuita dalla co pàra, sorta di ‘cap pello’ con dop-
pia fila di coppi posati su un letto di malta.
i modelli più recenti dei casolari pagliareschi 
costruiti in gran numero nel Padovano e nel 
Veneziano, erano so vente provvisti di una spe-
cie di piccolo portico utilizzato come disob-
bligo delle varie stanze, dove collocare la scala 
per raggiungere il vano sottotetto.
in assenza di vero portico e quindi di scale 
fisse, sul tetto si apriva il bocchiéro, tipo di ab-
baino che serviva da accesso al sottotetto, me-
diante una scala a mano esterna. 
il focolare, spesso l’unica parte della casa a 
essere interamente in cotto, sporgeva all’ester-
no della facciata principale e doveva essere 
dispo sto sottovento per minimizzare il rischio 
d’incendio del tetto provocato da faville in-
candescenti. La sporgenza a volte era talmente 
pronunciata da formare una sorta di abside, 
chiamata cavar zeràna, di solito munita di due 
finestrelle laterali che davano all’esterno.
L’ingresso al piano terra avveniva tramite una 
porta di legno a un unico battente e allo stesso 
modo venivano chiuse le piccole finestre. Gli 
ambienti interni, con pavimento solitamente 
di batù (terra battuta), erano piuttosto bassi 
– 1,80-2,20 m – e sormontati da un dozzinale 
solaio che occupava lo spazio rac chiuso dalla 
ripidissima copertura e nel quale trovavano 
posto le cose più svariate.
L’arcaico ca∫ón di tipo monolocale, cioè senza 
suddivisioni interne e con la scatola muraria di 
materiali vegetati, imponeva la promiscuità tra 
i componenti della famiglia ed eventualmente 
anche con gli animali domestici. nel corso del 
tempo lo spazio interno fu diviso con pareti 
prima di legno e di canne intonacate, poi di 

mattoni come quelle d’ambito. Dapprima 
la cucina venne fornita di un tipo di camino 
centrale, non dotato di canna fumaria comu-
nicante con l’esterno. il fumo allora evacuava 
per mezzo di un semplice foro praticato sul 
tetto, dopo aver vagato in cucina e anche nel 
portico9. La situazione migliorò, ma non si 
risolse completamente, allorché il camino fu 
spostato lungo una parete esterna e munito 
di cappa e canna fumaria alla francese. Tant’è 
che il polesano Antonio Selmi a fine Ottocento 
ebbe modo di scrivere: a mia esperienza non 
vidi giammai camino e focolare di contadino 
che non fosse una vera punizione agli occhi pel 
fumo che emana, giacché può dirsi che quello 
il quale prende la strada del condotto per an-
dare a disperdersi nell’atmosfera, è la minima 
parte10. L’interno risultava tenebroso e tutto 
affumicato come se ci fosse distesa una mano 
di catrame. Tuttavia il fenomeno del fumo che 
‘affumicava’ le travi e le canne, mentre tornava 
scomodo ai ca∫onànti (cameranti in provincia 
di Treviso), giovava alla conservazione del le-
gname e all’impermeabilizzazione del tetto. il 
fumo, ap punto, formando sul legno quasi una 
‘vernice’, contribuiva a preservarlo dalle in-
fluenze atmosferiche, e quindi a prolungarne 
la durata. 
Lo spostamento del focolare dal centro della 
stanza al perimetro della stessa fu possibile sol-
tanto quando si sostituirono le pareti d’ambito 
di materiale vegetale, eventualmente smaltato 
di fango, con muri di pietre e mattoni. il ca-
mino a muro, appoggiato a pareti di legno era 
chiaramente troppo pericoloso, in quanto po-
teva innescare un incendio11. Quando sia av-
venuta la migrazione di questa fonte di calore 
è difficile scoprirlo. Come in tantissime altre 
circostanze il processo fu lento e con alterna 
fortuna. Ciò che invece si può affermare senza 
tema di smentita è che lo spostamento a pare-
te determinò una larga diffusione del camino, 
anche nelle povere case.

in generale i casolari erano costruiti da gli stessi 
braccianti, usufruendo il più possibile di ma-
teriali facilmente reperi bili in loco e offerti 
dalla natura: canne palustri, paglia di segale 
o di frumento, pali di robinia, stròpe di salice, 
terra argillosa, sabbia di campo, travi e tavo-
le di olmo, salice, pioppo o castagno. il costo 
maggiore consisteva nell’aiuto del ca∫o niére per 
la posa del manto di erbe palustri sul tetto e 
nell’eventuale acquisto dei mattoni e dei coppi 
cotti in fornace. Se escludiamo il ricorso al fab-
bro ferraio, per la fornitura della ferramenta di 
chiusura delle porte e finestre, e al vetraio per 
quella del vetro, quando le finestre non erano 
tappate da tela o carta oleata (impannata, spie-
ra), per il resto si trattava di autocostruzione.
Fatto salvo il tratto identificativo costituito dal 
tetto molto pendente di canna e paglia, come 
tutte le altre costruzioni anche i ca∫óni rura-
li risentivano della variabilità dell’ambiente 
e delle tradizioni costruttive locali. nell’Alto 
Polesine, ad esempio, anziché il tetto a quattro 
falde, prevaleva il coperto a capanna peraltro 
poggiato su base in muratura a sagoma quadra-
ta. La pianta rettangolare più o meno allunga-
ta trovava diffusione nel resto del Veneto. nel 
Padovano il focolare sporgeva all’esterno sulla 
facciata principale rivolta a meridione, mentre 
nelle vicine province di Venezia e di Treviso 
protendeva in quella posteriore dell’edificio. 
L’abbaino nei casolari veneziani si presentava 
più ampio di quello patavino, ma più picco-
lo di quello trevigiano che si apriva su tutta la 
lunghezza della falda del tetto prospiciente il 
fronte meridionale. Lo spiovente si arrestava a 
70-80 cm sopra il muro, lasciando così scoper-
ta una fascia longitudinale segnata da un’inte-
laiatura lignea a mo’ di loggia12.
A parte queste e altre varianti tendenti ad assi-
curare al ca∫onànte un giaciglio relativamente 
più confortevole, queste arcaiche costruzioni 
non avevano inerzia termica per cui si raffred-
davano e si riscaldavano rapidamente. inoltre 
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erano molto infiammabili e soggette a gravi 
danni in caso di vento forte perciò rimanevano 
l’icona della precarietà e del degrado economi-
co e sociale13.
Al tramonto dell’Ottocento l’avversio ne verso 
i ca∫óni diventò inconfutabile e definitiva, giac-
ché oltretutto essi erano ritenuti la causa della 
proliferazione delle malattie. nelle a ree, dove 
erano presenti moltissimi casolari, la pellagra e 
la malaria erano diffusissime. Tanto per avere 
un’idea precisa, agli inizi dello scorso secolo 
questi tuguri rappresentavano ancora 2/3 delle 
dimore nell’area ad est del fiume Piave14.
in provincia di Padova, e in particolare nella 
Saccisica, la condizione di vita nelle case di 
canna era miserrima, specie quando il numero 
di persone che vi abitavano risultava eccessi-
vo. Per l’agronomo Dino Sbrozzi, queste case, 
o meglio capanne, raffiguravano la negazione 
della civiltà e dell’igiene. egli, infatti scrisse: 
Ho veduto 17 persone vivere in un casone con 
attorno un campo di terra, ho veduto nello stes-
so vano, camera o stalla che sia, dormire animali 
ed uomini!
Quando si hanno ancora in Provincia 12 mila 
casoni, cioè capanne coperte di canne di valle, 
quando molti di questi (2965) hanno muri di 
cannuccie intonacate alla meglio, nessuno ha 
pavimentato in cotto, e certo più di un miglia-
io sono privi della cavarzeràna, vale a dire del 
camino, sicché il fuoco si fa in un aiuola e il 
fumo sale fino al coperto uscendo per un foro 
alla meno peggio praticato, dico che anche il pic-
colo affitto è un sistema ben irrazionale, poiché 
permette miserie, pellagra, e degenerazione del 
senso morale e dell’intelligenza15.
il primo ente pubblico a dichiarare ‘guerra’ 
alle misere case risultò il Comune di Venezia 
nel 1930, lotta recepita poco dopo anche dal 
regi me fascista. in un opuscoletto stampato 
nel 1941 a cura della Federazione dei Fasci di 
Combattimento di Padova, si affermava che in 
un’epo ca di grande orgoglio nazionale mentre il 

Fascismo sta potenziando un immenso impero, 
l’esistenza del casone è cosa umiliante.
Dopo il secondo conflitto mondiale, che aveva 
ulteriormente aggravato le condi zioni di po-
vertà della popolazio ne agri cola, un’indagine 
conoscitiva approfondita costituì la base per 
l’ultima e risolutiva battaglia intrapresa contro 
i tuguri coperti di strame che in verità favo-
rivano, più che le malattie, il disagio sociale. 
Pertanto nel 1950 il Governo concesse contri-
buti speciali per la costruzione di nuove case 
popolari. Tuttavia, cinque anni dopo l’offerta 
di que sti incentivi, erano ancora presenti nel 
Padovano 268 ca∫óni che subirono quasi tutti 
l’abbattimento in pieno ‘boom’ economico de-
gli anni Sessanta.
il ca∫ón oggi rappresenta una sorta di ‘fossile 
vivente’ nel campo dell’architettura rustica. 
Si tratta di una tipologia edilizia che, a parte 
qualche marginale mo difica e ag giornamento, 
ha risentito molto poco dell’evoluzione della 
scienza e della tec nologia delle costruzioni e 
che, proprio per questo, ora suscita mol to 
interesse, anche se, purtroppo, di esemplari 
ne rimangono ben pochi: due nel Comune di 
Piove di Sacco, in località Corte, più o meno 
rimaneg giati o ricostruiti, uno a Piavon di 
Oderzo (Tv), un altro a Vallonga stabilmente 
abitato sino a pochi anni fa e ora di proprietà 
del Comune di Arzergrande che ha provve duto 
al suo recente recupero16. A questi si aggiungo-
no i ca∫óni replicati in maniera filologicamente 
più o meno puntuale, come a Bosco di Rubano 
(Pd) e soprattutto a Cessalto (Tv). ■ 219

218

terminale 
del colmo

colmo in laterizio
(copàra)

A

B

Particolari del colmo del tetto dei ca∫óni coperti di canna. Nei tipi più antichi, per evitare l’infiltrazione di 
acqua, il colmo era formato da un intreccio di erbe palustri, terminanti spesso a croce, v. particolare A. Tale 

sistema venne nel tempo sostituito da una sorta di ‘cappello’ di coppi allettati in malta, la così detta copàra, 
come si vede nel disegno B e nella foto. 

Nella pagina accanto, altri esempi di edifici con tetto a cuspide. 221, Ca∫óne di valle nei pressi di Caorle 
con il tetto che arriva sin quasi a terra. 220 e 223, interno ed esterno di un ca∫óne già esistente e ricostruito 
recentemente presso una nota azienda vitivinicola di Cessalto. La stessa azienda ha provveduto a realizzare 

anche  una costruzione in chiave ‘moderna’, destinata a show room (sala mostra dei propri prodotti), che 
riprende alcuni motivi architettonici del ca∫óne (222).
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Case di braccianti situate ai piedi dell’Adige: in alto, un esempio ad un solo piano, 
abbandonato e ormai cadente, con sullo sfondo una campagna ormai priva di alberature; 
a fianco, tipo a due piani e bifamiliare. Questi modesti edifici di mattoni, coperti di coppi, 
spesso furono eretti ai margini delle grandi proprietà o in aree demaniali, lungo fiumi e strade. 
Hanno rappresentato una più confortevole alternativa agli scomodi, infiammabili e meno 
robusti ca∫óni con il tetto di canna palustre.
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il bracciante, proprio perché lavoratore per 
conto altrui, dipendente si direbbe oggi, non 
era imprenditore e perciò non necessitava di 
avere capitali per gestire l’azienda, viveva sol-
tanto di lavoro, magari integrava il suo mo-
desto salario dedicandosi alla coltivazione di 
pochi campi della sua ce∫ùra o di altri terreni 
avuti in terzerìa, ottenendo soprattutto dei pro-
dotti destinati all’autoconsumo. Quindi non 
aveva bisogno di veri e propri annessi rustici, 
ma soltanto dell’abitazione per la sua famiglia. 
Secondo l’effettivo lavoro manuale svolto e se-
condo il tipo di contratto più o meno precario 
poteva risiedere nell’alloggio messo a disposi-
zione dal padrone all’interno del fondo in cui 
lavorava, come nel caso del boàro che spesso 
dormiva in una stanza attigua alla stalla per 
tenerla costantemente sotto controllo. Trovava 
altrimenti sistemazione in abitazione esterna, 
di solito non molto lontana dal luogo di lavo-
ro. in ogni caso si trattava di abituri perlopiù 
privi di adiacenze e di tipo accorpato in grado 
di ospitare una o più famiglie. Poteva trattarsi 
di una casupola pagliaresca (ca∫ón), oppure di 
una casa cupà, coperta di coppi. 
Le dimore per braccianti si espansero soprat-
tutto a seguito del passaggio dalla grande 
proprietà nobiliare ed ecclesiastica ai nuovi 
ricchi ebrei e borghesi, trasferimento iniziato 
alla fine del Settecento soprattutto grazie alle 
soppressioni di enti religiosi e alle conseguenti 
aste dei loro beni. La confisca e la successiva 
vendita all’incanto del cospicuo patrimonio 
immobiliare ecclesiastico (manomorta) furono 
attuate dapprima dalla morente Repubblica 
veneta e poi da napoleone e dal neonato Re-

gno d’italia. nella successiva riorganizzazione 
della gestione fondiaria dei loro grandi posse-
dimenti, in molteplici casi i nuovi padroni tra-
mutarono i contratti di affitto in conduzione 
diretta con salariati o in affitto a conduttore, 
che pure ricorreva all’aiuto di mano d’opera 
esterna all’azienda, come i salariati.
Dall’alba dell’Ottocento, e più intensamente 
nel secolo successivo, per i braccianti e in gene-
re per i pitòchi, ossia i lavoratori di umili origini, 
si cominciarono a costruire dei tipi alternati vi 
al casolare pagliaresco, in aree situate nei pressi 
dei centri abitati, lungo le strade, nelle proprie-
tà demaniali e soprattutto ai margini dei grandi 
possedimenti nobiliari, ecclesiastici o borghe-
si condotti in economia diretta o in affitto, 
in cui ci si avvaleva di manodopera esterna. 
Queste case svolgevano le stesse funzioni dei 
ca∫óni, sennonché erano erette in forma assai 
diversa e, se così si può dire, più confortevole. 
Anch’esse erano delle semplici abitazioni prive 
di annessi rustici veri e propri, non essendo do-
tate di un’estesa superficie da coltivare. Alcuni 
di questi insediamenti bracciantili, nondime-
no, si rivelavano dotati di una ce∫ùra, piccolo 
terreno coltivato a cereali, a orto o a vigneto 
per l’autoconsumo, soprattutto granoturco che 
il padrone concedeva alla parte. il bracciante, 
non possedendo quasi mai animali di grossa ta-
glia da allevare, non abbisognava di una vera e 
propria stalla né quindi di far scorta di foraggi 
nella té∫a (fienile) e pajàro (pagliaio). Se aveva 
piccole pertinenze addossate all’alloggio o più 
spesso isolate, esse apparivano di tipo precario, 
realizzate in legno, canne e stròpe, usate come 
pollaio, conigliera e legnaia17.

Le case bracciantili erano abitazioni assai 
conte nute nelle dimensioni, sovente a un solo 
piano, basse, con la copertura a due acque, ep-
pure avevano i muri di mattoni, anche se a vol-
te crudi e di spessore di mè∫a piéra (una testa 
di mattone). il manto di copertura formato di 
coppi costituiva una sorta di privilegio rispetto 
ai ca∫onànti che occupavano abituri in canna 
palustre, non solo perché assicurava maggiore 
impermeabilità all’acqua piovana e imponeva 
minori interventi manutentori, bensì perché 
comportava meno rischi d’incendio, la vera 
ossessione degli abitanti dei casolari paglia-
reschi. inoltre non era nemmeno necessario il 
muro tagliafuoco, peraltro molto diffuso nei 
rustici emiliani e lombardi, in quanto non vi 
erano gli annessi facilmente infiammabili con 
all’interno paglia e fieno.
Tuttavia agli effetti igienici, queste costruzioni 
non si mostravano molto diverse dai casola-
ri pagliareschi, a causa della saliente umidità 
dei muri. Tant’è vero che si arrivò a dichiara-
re preferibili i ca∫óni di canne, aperti a tutte 
le intemperie, ove l’aria sorte senza incontrare 
notevoli difficoltà, rispetto alle umide e basse 
casupole costruite in mattoni18.
Quando queste ‘moderne’ case bracciantili si 
articolavano in due piani, la scala si compo-
neva di due rampe con un pàto di mezzo, alla 
maniera delle residenze padro nali e urbane, 
ancorché di legno e dozzinali. La casa cupà e 
solerà costituiva un altro privilegio per chi la 
abitava. Le stanze da letto di norma erano al-
logate al piano superiore sfuggendo alla morsa 
dell’umidità che trasudava dai muri e dal pa-
vimento del piano terreno. inoltre, in caso di 
alluvione, gli abitanti potevano rifugiarsi non 
già sui tetti ma proprio al piano superiore. A 
volte questi edifici plurifamiliari si sviluppa-
vano oriz zontalmente in maniera seriale, alla 
stessa stregua delle attuali case a schiera19. 
Sulla facciata principale, allungata e rivolta 
sempre a mezzogiorno, come in tutti gli altri 

‘MODeRne’ CASe Dei BRACCiAnTi 
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edifici abitativi, oltre ad una serie di fine stre, si 
aprivano tante porte e spuntavano tanti camini 
quante le famiglie, i fóghi di antica memoria20. 
il prospetto, im prontato alla massima sempli-
cità, era movimentato soltanto dai camini a 
sagomatura esterna, ognuno dei quali corri-
spondeva alla cucina di un alloggio. Le cornici 
si rivelavano poverissime e poco aggettanti se 
non addirittura assenti con i soli coppi spor-
genti. i fabbricati, declinati in maniera linea-
re e privi di conclusio ne del tetto a due falde, 
facilitavano la realizzazione di ampliamenti ed 
estensioni (se∫ónte) che, viceversa, nei ca∫óni 
risultavano compli cati, dato il tetto a quattro 
spioventi 21. 
negli edifici plu rifamiliari a due piani, i locali 
al piano primo corri spondevano a quelli del 
piano terreno, per cui la divisio ne tra gli alloggi 
avveniva da cie lo a terra, come nelle abitazioni 
urbane a schiera. in ogni caso l’altezza dei vani 
era ben minore di quella delle ville. il numero 
ridotto dei gradini necessari per raggiungere il 
primo piano, lasciava maggiore spazio usufru-
ibile. Le ragioni di questa scelta, a parte quella 
dei più contenuti costi di costruzione, erano 
anche altre, come già Alvise Cornaro segnalò 
nel Cinquecento. egli scrisse nel suo Trattato 
d’Architettura: consiglierò, che piutosto si pechi 
in bassezza, perché le schale vengono più com-
mode che tenersi in altezza perché vengono in-
commode, et lauderò lo amezar alguni luoghi, 
per farne un solo alto, perché io tratto di stantie 
da Cittadini et non da Principi 22. 
Di case bracciantili, sia pure abbandonate, se 
ne osservano ancora soprattutto nella Bassa 
padovana, vicentina e veneziana, e in Polesine, 
dov’erano maggiormente concentrati fondi di 
grandi dimensioni; in genere esse hanno resisti-
to più a lungo, essendo state costruite con ma-
teriali più dura turi, come il cotto, rispetto alla 
canna palustre dei ca∫óni. Tuttavia gli edifici 
‘superstiti’, lasciati nella loro veste originaria, 
denunciano la caduta in un degrado irrepara-

bile che a volte li fa apparire degli sche letri di 
una civiltà ormai perduta. Con le loro limitate 
dimensioni sia in altezza che in pianta e con la 
notevole semplicità costruttiva e di organizza-
zione degli spazi interni, di fronte ai nostri oc-
chi appaiono distanti ‘anni luce’ in confronto 
alle esigenze della vita moderna, ma pur sem-
pre sono una preziosa testimonianza materiale 
della povera e dura vita contadina. ■

226

Sotto, casa bracciantile a due piani abbandonata, 
con una piccola se∫ónta (aggiunta) destinata ad 

adiacenza agricola, a Stroppare di Pozzonovo (Pd), 
lungo il canale Gorzone.  

A fronte, serie di edifici colonici modesti: 
227, case di braccianti a schiera nel delta del Po; 

228, abitazione bifamiliare di lavoratori della terra, 
situata lungo il fiume Adige; 229, altre case di 

braccianti a Pettorazza Grimani (Ro); 230, casa di 
lavoratori ad un solo piano nei pressi di Casalserugo 

(Pd); 231, casa di braccianti con porta d’ingresso 
ad arco contornata con pietra (tufo di Avesa), a 

Campagna di Bovolone (Vr); 232, ampio edificio 
campestre bifamiliare nel medio Polesine.
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in alto, cospicuo insediamento agricolo, caratterizzato dal corpo centrale a 
tre piani e da due ali più basse con il coperto a tre falde, assetto volumetrico 
ricollegabile ai complessi padronali. Si notano, inoltre, gli archi a sesto ribassato 
del portico incorporato nel volume centrale e i fori di aerazione posti sotto 
le finestre, due particolari costruttivi questi comuni negli edifici del primo 
Novecento nel Veneto orientale.  
A fianco, boarìa situata lungo il fiume Adige, tra Piacenza d’Adige e Ca’ Morosini 
(Pd). il tipo è a corpi separati posti in linea con antistante ampio cortile, adatto 
ad aziende medio-grandi. Nei piccoli insediamenti, invece, la parte abitativa e le 
pertinenze erano solitamente incorporate o giustapposte, ossia accostate.
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Le boarìe e le massarìe, in analogia con le córti 
nel Ferrarese e ai loghìni nel Mantovano, iden-
tificavano unità produttive agricole di discre-
te dimensioni, essen zialmente capitalistiche 
e utilizzatrici di un’alta percentuale di mano 
d’opera salariata, quindi esterna. i fabbricati 
potevano rientrare nei due sottotipi, uno con 
il rustico contiguo all’abitazione oppure quel-
lo con gli annessi separati, a seconda dell’am-
piezza. Archi tettonicamente non raffiguravano 
quindi dei tipi formali a sé stanti, ma piuttosto 
si caratterizzavano per le rilevanti dimensioni 
dell’edificio rustico, conseguenza dell’indi-
rizzo produttivo e delle modeste o cospicue 
dimensioni del fondo. L’ampiezza di questi 
si commisurava originariamente alla quantità 
di lavoro annuale del bestiame e in particola-
re alla capacità di traino di un tiro, chiamato 
anch’esso boarìa, al fine di procedere all’aratu-
ra della superficie coltivabile. nel Pado vano, 
il terreno di questi insediamenti si estendeva 
per almeno 30-40 campi, equivalenti a 12-16 
ettari; nel Ferrare se, invece, la superficie mi-
nima, chiamata versúro, raggiungeva circa il 
doppio di quella veneta, essendo arata da un 
treno composto di 8-12 bovini aggiogati a cop-
pia all’aratro23.
nella boarìa l’allevamento del bestiame bovi-
no acquisiva un’importanza preponderante 
rispetto ai prodotti ve getali. in conseguenza 
di questo, alcuni dei corpi di fabbricato assu-
mevano proporzioni maggiori in relazione alla 
specializzazione economica dell’alleva mento 
zootecnico. La boarìa, che nel l’alta pianura si 
poteva denominare vaccherìa quando veniva-
no trasformati i prodotti lattiero-caseari, si dif-

fuse tra l’Ottocento e il novecento soprattutto 
nelle aree di relativa recente bonifica. normal-
mente, la conduzione si configurava diretta o 
raramente in affitto a conduttore con, in ogni 
caso, il mas siccio impiego di lavoratori esterni: 
boàri, obbligati, opere, ecc., date le rilevanti di-
mensioni fondiarie.
in sostanza erano aziende capitalistiche, come 
si direbbe oggi, a conduzione diretta trami-
te salariati, con tutti i problemi che il lavoro 
dipendente rispetto a quello autonomo com-
porta, come la minore produttività. A questo 
proposito appare utile leggere quanto scrisse 
il fattore Agostinetti circa tre secoli fa. egli 
consigliava di non raccordar mai a’ patroni il 
metter possessioni a boaria, pur che si possino 
affittare. Né servi l’essempio di tante boarie 
che si costuma di fare in Polesine. Abituato, 
com’era in qualità di fattore, a difendere gli 
interessi del parón, riteneva che i braccianti 
facessero la metà del lavoriero che dovrebbero 
fare in assenza del gastaldo, il quale non poteva 
essere presente in ogni luogo. Circa gli animali 
governati da boari e famigli che non ne hanno 
interesse alcuno e perciò non li portano amore 
come li patroni, i quali trattano li loro animali 
meglio che li loro figlioli 24. 
La boarìa nel suo insieme si avvicinava al tipo 
edilizio d’insediamento a córte ed era inte sa 
come tipologia complessa formata da più cor-
pi di stabile, che peraltro poteva ospitare non 
solo chi lavorava i campi ma anche chi diri-
geva e gestiva (v. Córti, cospicui insediamenti 
rurali). in ogni caso la tipologia della boarìa, 
anche quella più rilevante dotata di una serie 
di edifici disposti a scacchiera, non va confusa 

con la vera corte, come la cascina lombardo-
piemontese. Quest’ultima era di tipo chiuso, 
poiché diretta discendenza della curtis altome-
dievale, cioè un piccolo agglomerato abitato, i 
cui componenti erano addetti alla coltivazione 
di vastissimi fondi e contemporaneamente do-
vevano provvedere alla propria difesa, rappre-
sentati e tutelati da un organo centrale (feuda-
tario o abate) investito di poteri amministrativi 
e giurisdizionali. Le nostrane boarìe al più pre-
sentavano la disposizione dei volumi edilizi su 
tre lati che racchiudevano uno spazio quadran-
golare, al centro del quale figurava il séle∫e, la 
grande aia, mai chiusa su tutti i quattro lati. 
Le vie d’accesso risultavano di solito due: una 
dalla strada pubblica, contrassegnata da due 
massicci cormèi o cormelóni, pilastroni di mu-
ratura più o meno modanati, che in qualche 
caso reggevano una breve tettoia; l’altra, più 
semplice, verso la campagna. negli esempi più 
ragguardevoli i corpi di fabbricato principali 
comprendevano l’abitazione del conduttore, 
la dimora del boàro, le dipendenze rustiche e 
talvolta anche gli alloggi destinati ai salariati; 
oltre a ciò, una costruzione più piccola a due 
piani, di cui il piano terra, in parte aperto con 
due o più archi, serviva da rimessa attrezzi e il 
piano superiore da magazzino, cui si accedeva 
mediante una scaletta esterna coperta. La resi-
denza del conduttore (proprietario o affittua-
rio) stava spesso separata da quella del boàro 
e il rustico era anch’esso a sé stante; in altre 
circostanze i due alloggi consistevano in un 
unico volume edilizio e le dipendenze rustiche 
apparivano separate; infine una terza variante 
prevedeva che le due abitazioni e i rustici co-
stituissero un unico corpo di fabbricato25.
Tutte e tre queste fattispecie avevano delle ca-
ratteristiche comuni: la casa del conduttore e 
quella del boàro erano ge neralmente distingui-
bili all’esterno; il tetto a due pendenze quasi 
sempre s’innalzava di più e sovente quello del 
conduttore possedeva quattro spioventi. A 

BOARìE, POSSeSSiOni e MASSeRìe TRA i COLTiVATORi BeneSTAnTi
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differenza delle cascine lombarde o piemon-
tesi, che erano chiuse su tutti i quattro lati da 
fabbricati con al centro l’aia e che ospitavano 
oltre a famiglie contadine anche artigiani e 
altre famiglie extra agricole, le grandi boarìe 
presentavano caratteri in qualche modo somi-
glianti ai complessi delle ville venete. Queste 
ultime tuttavia, in luogo dell’abitazione del 
conduttore, comprendevano quella del ga-
staldo e inoltre quella padronale di notevole 
pregio e dall’aspetto estraneo alla tradizione 
rurale povera. 
in ogni caso la boarìa era considerata dal pun-
to di vista socio-economico, pur con tutti i 
suoi difetti, come un exemplum di efficienza 
e di ordine rispetto ai più piccoli e poveri fon-
di, tant’è che un vecchio detto recitava: vustu 
saver chi ga bona boarìa? varda el fenil e po va 
via 26. 
La masserìa era un’azienda di medie dimensio-
ni, però, a differenza della boarìa, era condotta 
in affitto dal massàro o alla parte (mezzadria) 
dal massariòto. Specialmente se si trattava di 
fondo dato in affitto, il conduttore, spesso un 
contadino relativamente agiato a capo di una 
famiglia patriarcale, possedeva almeno una 
parte del capitale agrario, bestiame, attrezzi, 
paglia e altre scorte, e collaborava nei lavori 
dei campi; tuttavia, la mano d’opera in questo 
modo disponibile, non bastava alle esigenze 
del fondo stesso, perciò doveva essere inte-
grata con lavoro dipendente. Un’altra pecu-
liarità consisteva nel fatto che tra i fabbricati 
il padrone non trovava un alloggio sia pure 
temporaneo. La masserìa, quindi, era abitata 
esclusivamente dalla famiglia del fittavolo o 
del colono in caso di colonìa parziaria.
Quando l’estensione del fondo si collocava tra 
la possessione e la chiusura, ossia era di 15-30 
campi, l’insediamento rurale veniva chiamato 
masseriòla o terrencello, secondo la testimo-
nianza dell’agronomo Agostino Fapanno di 
Martellago27. ■

236235

in questa pagina, bassorilievi in pietra tenera infissi sulle pareti esterne di insediamenti rurali nella Bassa 
padovana. 235, stemma dei monaci benedettini di Santa Giustina che, nella zona di Correzzola, disponevano 
di vastissime proprietà divise in cinque gastaldìe (Concadalbero, Brenta, Cona, Civè e Villa del Bosco). 236, 

doppio bassorilievo raffigurante Sant’Antonio e lo stemma dei frati del Santo di Padova, minori conventuali, 
già proprietari di buona parte del territorio del Comune di Anguillara (quasi 3500 campi padovani, pari a 

1350 ettari) divisa in 19 possessioni amministrate dai laici dell’Arca del Santo. Ad ognuno di questi fondi, dati 
in affitto sia dai monaci benedettini che dai frati francescani, veniva assegnato il nome di un santo.

A fronte, alcuni insediamenti rurali medio-grandi: 237, 238 e 239, boarìe rispettivamente a Lispida di 
Monselice (Pd), a Barche di San Pietro in Gù (Pd) e a Resana (Tv); 240, boarìa con corpi separati a Rottanova 

di Cavarzere (Ve); 241, agenzia rurale che faceva capo a fondi dati a mezzadria nei pressi di Caposile di San 
Donà di Piave (Ve); 242, casa colonica con volumetria unita, a Casalserugo (Pd).
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Grandi insediamenti rurali dominicali nella Bassa veronese visti dall’aereo. in 
alto, corte Bragadin a San Pietro di Legnago, circondata quasi interamente da una 
fossa collegata ad altri canali che servivano anche come via di comunicazione per 
il trasporto di prodotti agricoli. il complesso era collocato al centro di un fondo di 
1284 campi. 
A fianco, corte Peccana a Finiletto di Oppeano, già arroccata intorno alla torre 
colombaia, il mulino, la pila da riso, cui si è aggiunta la barchéssa dotata di un 
imponente colonnato.
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Ancor più di boarìa, l’espressione “córte” è 
definita dai linguisti un termine polisemico 
perché assume diversi si gnificati a seconda 
delle circo stanze. Può riferirsi al complesso di 
personaggi al seguito dei sovrani (corte reale), 
a un organo giudiziario (corte d’appello, di 
cassazione) o reggia, a un’area comune a più 
edifici urbani e rurali di diversa proprietà; è 
usato in frasi idiomatiche come “fare la corte a 
una ragazza”, o per indicare una speciale orga-
nizzazione amministrativa e così via28.
nella voce dialettale veneta può alludere al 
cortile, cortivo, area scoperta attrezzata o non, 
atti gua al o ai fabbricati per dar accesso agli 
stessi e svolgere varie atti vità domestiche, o 
ancora a un tipo particolare d’insediamento 
rurale complesso cui si vuol far riferimento in 
questa sede. 
in quest’ottica per córte s’intende l’intera strut-
tura rurale ambiva lente, abi tativa e produttiva 
al tempo stesso, con il cortile tendenzialmente, 
ma non com pletamente, chiuso da fabbricati 
oppure circoscritto da muri o anche da fossa-
ti, come nel caso della corte Bragadin di San 
Pietro di Legnago, quindi alla córte rurale o 
dominicale quando vi abitava il padrone.
Tale struttura era di solito dotata di rilevanti 
edifici a volumi separati o giustapposti, sede 
di una vasta azienda normalmente condotta in 
economia diretta con salariati o anche in affit-
to, quindi simile alla boarìa, oppure a mezza-
dria, come nel caso della laorenzìa della media 
e bassa Veronese. Tuttavia la córte era diversa 
in for za di una più ampia estensione di terreno 
e di una particolare gestione amministrativa 
che poteva coinvolgere anche altre strutture 

decentrate, assicurando oltretutto una certa 
indipendenza e autosuffic ienza economica.
L’aggregazione complessa di fabbricati si di-
stingueva in corte chiusa, la più antica, e corte 
aperta, considerata un’evoluzione della prima.
Le tesi sull’origine del tipo a corte chiu sa sono 
fondamentalmente due: una la fa derivare dai 
complessi dei mo naci cistercensi e l’altra dal 
rapporto di dipendenza dalla corte della villa 
ru stica romana29.
Senza voler entrare nel merito di tali questioni, 
è riscontrato che nel Medioe vo i centri rura-
li raggiunsero notevole importanza. Stavano 
a identificare il sito dal quale dipendevano i 
possedi menti che il signore del luogo aveva 
nei dintorni. La córte rappresentava quindi il 
centro principale di pro duzione agri cola, una 
sorta di villaggio non fortifica to. Questo tipo 
di azienda, tipica dei ter ritori soggetti al do-
minio dei Franchi e da costoro esportata in 
ita lia, prevedeva al suo interno la divisione in 
due parti: la pars dominica, di perti nenza del 
pa drone o signore, e la pars massaricia, gestita 
in modo indiretto dal proprieta rio e affidata al 
lavoro dei con tadini. A sua volta la pars massa-
ricia era divisa in aziende minori, dette man si 
(poderi). 
La grande battaglia per la con quista dei suo-
li da destinare all’agricol tura, la così detta 
“rinascita del Mille”, una vera e propria epo-
pea che vide nei secoli Xii e Xiii il momento 
culminan te, segnò il passaggio da curtis a córte. 
il sistema curtense si basava sulla stretta unità 
del le parti dominica e massaricia, imper niata 
sulla correspon sione delle presta zioni di la-
voro a favo re della prima da parte dei coloni 

affittuari (corvées), mentre la córte del bas so 
Medioevo si svincolava da questo retaggio e si 
rior ganizzava basandosi su contratti di af fitto, 
di colonìa o di livello, sorta di enfiteusi, asse-
gnando alle singole unità produttive completa 
indipendenza e autonomia gestionale.
Vi erano corti di diritto regio e corti ec-
clesiastiche, al pari delle gastaldìe be nedettine 
con a capo un amministra tore, detto gastaldo. 
in ogni caso, le corti co stituivano un insieme 
di beni, non ne cessariamente omogenei ma 
con propria organizzazione amministrativa, 
facenti capo a edifici che dal punto di vista ar-
chitettonico si richiamavano alle ville rustiche 
roma ne. Ovviamente, si diffu sero nelle estese 
plaghe da migliorare o bonificare, alla stessa 
maniera del Pole sine, del basso Vicentino, Pa-
dovano, Veronese e Vene ziano, dove regnava-
no le foreste, le vali e le paludi.
nel secolo Xiii comparve anche in terra ve-
neta l’organizzazione agraria messa a punto 
dai monaci cistercensi e molto diffusa in am-
bito lombardo. Si trattava della gran∫a, unità 
aziendale affidata a un gruppo di fratelli, non 
ne cessariamente monaci, dove si praticava 
un’agricoltura avanzata per specializzazione di 
colture e metodi di coltivazione30. Le gran∫e 
o grangie, non meno delle corti altomedievali, 
svilupparono programmi di riordino fondiario 
dando vita a comples si articolati provvisti, sot-
to il profilo edilizio, di abitazioni, stalle, gra-
nai, forni, ricoveri per attrezzi. in seguito que-
ste organizzazioni, che si estesero anche a enti 
non cistercensi trovando sede in territori più 
frazionati rispetto alle corti, si evolsero in vere 
e proprie officine ru rali, preposte al governo di 
una posses sione di qualche peso e in punti di 
rac colta dei prodotti dotati di ampi granai e di 
locali in genere, per lo stoccaggio delle scorte e 
funzionali al ricovero degli attrezzi e dei mezzi 
uti lizzati in una de terminata area.
nel Quattro-Cinquecento sia le gran∫e che le 
corti subirono delle trasformazioni nell’ambi-

CóRTi, COSPiCUi inSeDiAMenTi RURALi
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to del fenomeno più generale denominato “Ri-
nascimento agrario” che segnò un passo deci-
sivo verso la privatizzazione delle terre e verso 
le autonomie locali, favorendo la nascita e lo 
sviluppo dell’azienda agricola moderna. Da al-
lora si andarono consolidando i fondi agricoli 
accorpati, gestiti in economia o a laorenzìa dai 
nuovi proprietari, mentre decadde progressi-
vamente la gestione fondata sulla raccolta di 
censi feudali 31.
in Veneto, tuttavia, le córti non hanno quasi 
mai assunto le sembianze di quelle chiuse da 
una serie continua di fabbricati tutto intor-
no, tipiche delle cassìne (cascine) lombarde e 
piemonte si, nelle quali abitavano e lavoravano 
anche famiglie extra agricole (artigiani come 
lavoratori autonomi, ad esempio). L’origine 
della configurazione chiusa delle cascine è 
spesso difensiva, non rurale, come nei medie-
vali ricetti, raggruppamenti di edifici circonda-
ti da mura in cui gli abitanti delle zone rurali 
si rifugiavano in caso di pericolo. Gli esempi 
di corti nostrane si limitano a dei complessi di 
corpi di fabbrica attorno all’aia aperta o al mas-
simo conclusa con muri di recinzione, al cui 
interno l’attività svolta era unicamente agrico-
la, anche in origine. nel Veneto il passaggio da 
un’economia ancora feudale a una che invece è 
espressione del capitalismo agrario, ha la sciato 
importanti tracce, anche se non nella misura 
riscontrata nella Pianura Padana occidentale, 
soprattutto nelle aree estreme a occidente e a 
oriente che risentirono dell’influsso culturale 
da una parte lombardo e dall’altra friulano. La 
córte friulana, ad esempio, non disponeva di 
una vera e propria aia o meglio la funzione di 
questa veniva esercitata da un apposito locale 
coperto, come la dilla Altoatesina, in dipen-
denza delle condizioni di maggiore piovosità 
della zona. Riguardava una corte più primiti-
va, non isolata, spesso inserita in un agglome-
rato e non era il frutto dell’industrializzazione 
agricola, come in Lombardia e Piemonte. 

Le corti del basso Polesine erano invece legate 
alla bonifica di vastissime vali e paludi, come 
Ca’ Borini, Cappello, Venier e Vendramin, 
diventate nel tempo dei piccoli centri abita-
ti. Questi complessi, che originariamente si 
trovavano al centro di grandi risaie poi con-
vertite alla coltura della barbabietola, sorsero 
a seguito della suddivisione in quartieri delle 
tenute latifondiste. A ogni quartiere era pre-
posto un fattore che, con il personale, abita-
va in un nucleo di fabbricati, cui veniva dato 
comunemente il nome di córte. Queste per 
certi versi assomigliavano più di qualsiasi altra 
corte veneta alle cascine lombarde per quan-
to attiene al tipo di conduzione e all’indirizzo 
produttivo. non altrettanto però si può dire 
in ordine alla tipologia edilizia. A differenza 
delle cascine che comprendevano fabbricati 
chiusi ad anello, le córti di bonifica presenta-
vano corpi di fabbricato staccati e disposti a 
scacchiera. Fra tutti spiccava il palàsso quale 
abitazione del padrone o del fattore, messo in 
posizione centrale e sovente ingentilito da ar-
moniose linee architettoniche. La stalla-fienile 
era dotata di due porticati simmetrici che con-
ferivano all’intero corpo di fabbrica l’aspetto 
chiaramente distinto in tre navate, frutto di 
un’inequivocabile influenza culturale ferrare-
se. Di fianco all’aia si disponevano gli edifici 
complementari, tra cui anche le officine del 
fabbro e del falegname – salariati fissi addetti 
alla riparazione degli attrezzi agricoli – la cui 
presenza un tempo risultava assolutamente 
indispensabile, allorché l’isolamento in plaghe 
incolte e disabitate costringeva questi nuclei di 
popolazione, che potevano contare 100 o an-
che 200 unità, a una vita assolutamente auto-
noma. D’altra parte in queste aree sarebbe sta-
to difficile immaginare i piccoli insediamenti 
sparsi. Molti fattori, proprio per la mancanza 
di falde acquifere d’acqua potabile, si oppone-
vano all’insediamento di una fitta popolazione 
agricola32. 

Dalla metà del Quattrocento e per tutto il 
secolo successivo un insieme di ragioni poli-
tiche, economiche e sociali concorse a mutare 
profondamente l’equilibrio tra città e contado 
che si era affermato nel periodo delle signorie, 
durante il quale l’attività mercantile delle città 
aveva prevalso sul settore agricolo. L’aumento 
demografico, la crisi dell’industria della lana, 
la conversione dell’economia veneziana dalla 
mercatura all’agricoltura, per il venir meno dei 
traffici con l’oriente, provocarono uno svilup-
po tumultuoso del settore primario, con con-
seguente corsa all’acquisizione di terre da par-
te di nobili e borghesi. La corsa alla terra non 
prevedeva solo l’accaparramento di fondi ru-
stici, ma anche la loro trasformazione in azien-
de agricole in modo da poterne accrescere la 
produzione e le rese. Fu così che le campagne 
venete si popolarono di un numero crescente 
di corti rurali. il fenomeno si protrasse anche 
nel corso del Seicento e Settecento. in un pri-
mo periodo, la struttura della corte era di tipo 
prevalentemente difensivo: gli edifici erano di-
sposti attorno al perimetro delle mura in modo 
da rendere lo spazio interno accessibile solo 
attraverso il portale d’ingresso (corti chiuse). 
in questo contesto, le strutture architettoni-
che più importanti erano raffigurate dalle torri 
colombare, che avevano la doppia funzione di 
rappresentare un sicuro rifugio per gli abitanti 
della corte e un ricovero per i colombi33. ■
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Cospicue córti rurali, caratterizzate da un’ampia aia 
delimitata in parte da una serie di volumi edilizi e in 
parte da muri o canaletti di recinzione. Popolavano 
soprattutto la bassa pianura veneta e costituivano 
insediamenti autosufficienti, in grado cioè di 
soddisfare tutte le esigenze delle coltivazioni agricole 
e della vita quotidiana dei suoi abitanti.
245, portale d’ingresso a Ca’ Negri a Montagnana 
(Pd). 246, corte Valmarana a Calcinaro di Nogara 
(Vr) con annesso l’oratorio di San Bernardino da 
Siena. 247, corte di Mellaredo di Pianiga (Ve) con 
torre colombaia.
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Altri importanti insediamenti al centro di terreni 
estesi da poco meno di un centinaio a qualche 
migliaio di campi. 248, corte Calliana di Agugliaro 
(Vi). 249, scorcio della Vanessa di Correzzola (Pd), 
cinquecentesca fattoria benedettina comprendente 
una barchéssa di ben 15 occhi di portico. 250, 
corte Milan Gottardo, già Cittadella Vigodarzere, 
ad Abano Terme (Pd). 251, corte benedettina a 
Vanzo di San Pietro Viminario (Pd). 252, corte della 
Madonna del Carmine del monastero di San Zeno a 
Pellegrina di Erbè (Vr).

251
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253, particolare della pavimentazione in cotto 
della corte benedettina di Legnaro (Pd), 254, ora 
sede di Veneto Agricoltura. 
255, scorcio di barchéssa scandita da alti e stretti 
archi composti e da paraste a sezione semicircolare 
concluse con capitello. 
256, l’elegante e maestosa corte Curtoni a Curtalta 
di Trevenzuolo, nella Bassa veronese vocata alla 
coltura del riso.
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Fronte principale della villa palladiana Chiericati a Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse (Vi), con il 
portico colonnato e capitelli ionici. il pronao, il tetto a quattro falde, le ampie finestre e porte pilastrà (ornate 
da profili in pietra), ai quali si aggiunge il coronamento del timpano e del cornicione con statue lapidee, 
costituiscono i caratteri salienti delle “villeggiature” venete e in particolare di quelle palladiane.
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Le aree rurali erano dis seminate, oltre che di 
edifici destinati ad accogliere coloro che ma-
nualmente lavoravano i campi, anche di case 
dei padroni, più o meno ricchi e blasonati, e 
dei loro gastàldi, agenti e fattori, nonché di 
agiati fittavoli che sub-affittavano a poveri 
contadini, smembrando in tanti piccoli poderi 
i vasti fondi ricevuti in affitto. Le fabbri che di 
costoro riguardavano dimore che si differen-
ziavano dai complessi rurali dei coltivato ri, 
non solo per le maggiori dimensioni, ma piut-
tosto per le caratteristiche qualitative. Si po-
teva trattare di vere e proprie ville progettate 
da più o meno noti architetti, corredate, oltre 
che di vari annessi rustici, anche di oratori, 
peschiere, ghiacciaie, limonaie, giardini, bròli, 
torri co lombaie, labirinti e altro.
Occorre precisare tuttavia che al termine “vil-
la”, oggi largamente in uso per indicare un pre-
stigioso insediamento extraurbano, nel lessico 
fiscale, notarile e anche corrente era preferito 
“casa da stazio”, “casa dominicale” o “solerata 
e cupata con cortivo”. Fino a metà Cinque-
cento il grosso dei trasferimenti di proprietà 
avvenne soprattutto a danno dei contadini e 
del clero e a vantaggio della nobiltà veneziana. 
L’apertura del Libro d’Oro a fine Seicento per-
mise a nuove famiglie di fregiarsi del titolo di 
patrizio; ricchi mercanti e banchieri entrarono 
così nella schiera degli eletti. Questi, volendo 
ostentare la loro ricchezza, fecero a gara nel 
costruirsi delle lussuose dimore in campagna 
sia per l’otio che per il negotio. 
Dal punto di vista costruttivo, le case padro-
nali in generale si differenziano facilmente da 
quelle più umili, poiché mostra no il coperto a 

quattro spioventi o co munque il corona mento 
orizzontale della fassàda (fac ciata), cornicione, 
ad imitazione dei palazzi veneziani e dei castel-
li medievali, emblemi di potenza e solidità. il 
man to di copertura era costituito, almeno dal 
secolo XVi, rigo rosamente di cópi (coppi), mai 
vegetale.
inoltre le dimore si gnorili, del tutto intona-
cate, si artico lavano su due o più piani con 
altezze da pavimento a sof fitto quasi mai infe-
riori ai 3 m e con il pianterreno spes so rial-
zato, elevandosi così rispetto alle dipendenze 
rustiche; le finestre e le porte venivano difese 
da robuste inferria te, almeno quelle del piano 
terra, erano ampie e sovent e contornate di pie-
tra viva non necessariamente au toctona; i fori 
al piano nobile erano spesso multipli (bi fore, 
trifore) e le relative impo ste esterne (scuri) a 
parti re dall’Ottocento si presentavano a bat-
tenti articolati in due pezzi (alla padovana o a 
ofìssio) oppure ripiegati a ri dosso degli stipiti 
(alla vicentina). inoltre si notavano: le corni-
ci di pietra lavorata, le facciate movimentate 
con colonnati e abbaini; i comignoli elaborati 
e somiglianti a quelli ve neziani; le cancellate 
in fer ro battuto con imponenti cormèli (pi-
lastri); le scale di pietra alla romana, a due o 
più rampe in un apposito vano che lasciava 
spazio fra le rampe stesse (pozzo o tromba), 
oppure a tre rami a tenaglia; scale a chiocciola 
(a bóvolo), a spirale o altre che richiedevano 
particolare impegno nella loro esecuzione. in 
ogni caso il leit-motiv delle grandi scale signo-
rili, chiamate appunto scaloni, riguardava il 
materiale con cui si costruivano: trachite dei 
colli euganei, marmo veronese e soprattutto 

pietra di Costozza. nel caso di rampe a collo 
o a volo, le loro protezioni sono rappresentate 
da balaustrate in pietra con le relative colonéte 
del pèrgolo (balaustri) o da ringhiere di ferro 
battuto. 
Tuttavia nelle dimore padronali sovente non 
spiccavano soltanto i sontuosi scaloni. Viola 
Zanini afferma che molte volte si fanno due sor-
ti di scale, cioè publiche e secrete. Le publiche 
si fanno principiare o a mezzo le entrate, overo 
verso la porta della strada, overo in capo della 
entrata, … Le secrete si fanno di due sorti, una 
a beneficio e commodità, che il patrone possa 
per quella a scendere e discendere dalle stanze di 
sopra a quelle di sotto, senza esser veduto passa-
re per la scala publicha. L’altra scala secreta ha 
da servire all’uso della cucina per portar legne e 
altre cose, e commodo della servitù, di transitare 
dall’alto al basso per negotij di casa o suoi senza 
passare per i luoghi del patrone 34. 
La porta d’ingresso, sulla quale sembrava-
no concentrarsi i pregi architettonici di tutto 
l’edificio, è ampia, maestosa e di frequente 
archivoltata con testa del portón (chiave di vol-
ta); la facciata in costiéra soltanto in qualche 
caso è adornata dalla meridiana (orologio so-
lare) che invece troviamo più spesso nelle case 
di fattori e di gastàldi. Quali elementi propri 
dell’edilizia ricca emergevano anche i loggiati 
e più frequentemente i pèrgoli al piano primo.
L’aspetto delle ville, in origine residenze usate 
più per villeggiare in certi periodi dell’anno 
(otio villereccio) che per risiedere stabilmente, 
si richiama spesso alle opere di Andrea Palla-
dio: colonne, pilastri, leséne, paraste, marca-
piani, acroteri, pronai, logge, timpani, moda-
nature, piani rialzati, fasti gi, ecc., sortiscono 
effetti chiaroscurali sulle fac ciate, come anche 
i motivi di coronamento o con clusivi delle par-
ti terminali degli edifici, al pari dei cor nicioni 
e timpani dentellati impreziositi da acroteri. 
influenzati dall’architetto veneto, sussistono 
anche gli assetti generali dei vari corpi di fab-

ViLLe e COMPLeSSi PADROnALi 
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brica con al cen tro la parte abitativa padronale 
e ai lati quelle rustiche35.
Sono però i poggioli, pèrgoli, in altre parole 
quei piccoli balconi sui quali ci si affaccia at-
traverso una porta-fine stra, che costituiscono, 
forse più di ogni altro particolare, il segno di-
stintivo del passaggio dalla casa povera o mo-
desta a quella di chi voleva ostentare la propria 
agiatezza. Riguardano finestre che scendono 
fino al pavimento e che possiedono un picco-
lo aggetto. Quest’ultimo, se piuttosto lungo, 
abbraccia più porte-finestre ed è denominato 
balconata.
Proprio in qualità di segno distintivo dalle 
umili dimo re, i pèrgoli veneti denotano un cer-
to gusto e ricercatezz a, sia quando sono rifiniti 
e contornati in pietra sia quan do vengono cinti 
da ringhiere metalliche. A parte il pro nao delle 
ville palladiane, queste piccole terrazze, spesso 
sorrette da modióni (mensole) di pie tra, rap-
presentavano l’unica struttura aggettante che, 
at traverso il gioco di luci e ombre, vivacizzava 
le fac ciate esterne. Questo costituiva un’asso-
luta eccezione costruttiva. infatti Alvise Cor-
naro affermava che niuna cosa esca fuori del 
dritto dei muri, che non abbia fondamento in 
terra, come sarebbe far pozzoli [poggioli] con 
modioni sottomessi nel muro, che escono fuo-
ri del dritto di quello, perché uscendo vegono a 
essere in aere, non essendo fondati in terra, et 
sopra fondamenti, ma essi sopra modioni in aere 
fora del dritto…36.
Per rendere le abitazioni gentilizie di cam-
pagna simili alle sontuose residenze veneziane, 
si eri gevano gran di abbaini, innalzati su un’in-
tera stanza del sottotetto, a filo del frontespizio 
con interruzione del cornicione, e terminanti 
con un elaborato timpano. Mentre questi am-
pliano gli spazi abitabili, i baroàli, più piccoli 
e aperti in posizione ar retrata rispetto ai muri 
d’ambito, servivano per arieggiare i vani sot-
totetto e a sali re sulla copertura in caso di ma-
nutenzioni.

All’interno i pavimenti del pianterreno, come 
pure del piano nobile, appartenevano al tipo 
terrazzo alla veneziana. nei granai e soffitte 
erano preferiti l’assito e soprattutto le pianelle 
di cotto. il ferro battuto delle inferriate, delle 
ringhiere dei balconi, dei pozzi, delle cancella-
te e persino delle voliere simboleg giava un’al-
tra prerogativa edilizia delle residenze ricche.
All’esterno non mancava mai il giardino, luo go 
di delizia e non di produzione, come era inve-
ce l’orto; era formato da piante esotiche o co-
munque alloctone e comprendeva la giassàra, 
vano a cupola coperto da una montagnola di 
terra e ombreggiato da un folto gruppo di al-
beri e arbusti, dove d’inverno veniva rac colto 
il ghiaccio per conservare al fresco le derrate 
ali mentari, antesignano dei moderni frigorife-
ri. Talvolta il giardino includeva la peschiera, 
esempio di laghetto scavato a volte proprio per 
realizzare la ghiacciaia; originaria mente, oltre 
a scopi scenografici, serviva per l’alleva mento 
dei pesci. Faceva bella mostra anche la sedràra, 
(limonaia), specie di loggia vetrata, serra riscal-
data con stufa o te pidarium che in ogni caso 
doveva riparare le piante mediterranee in vaso, 
grasse o esotiche, durante l’inverno.
Un altro elemento emergente negli insedia-
menti di ran go nobiliare era l’oratorio privato, 
che non espri meva soltanto la religiosità del 
mondo contadino ma co stituiva altresì il sim-
bolo del potere padronale sui subor dinati in 
ogni momento della vita, anche nella sfera reli-
giosa37. Gli oratori erano costruiti e tenuti con 
cura dai nobili proprietari anche per il decoro 
della casata, in quanto usati molte volte quale 
luogo di sepoltura per i membri della famiglia, 
prima che le leggi napoleoniche vietassero 
questa pratica e quella di utilizzare i sagrati 
delle chiese come cimiteri.
Annessi alla villa vi erano di frequente il giar-
dino, e soprattutto il bròlo. Quest’ultimo veni-
va recintato con alti muri coronati nella parte 
superiore da motivi talora somiglianti alle mer-

lature dei castelli me dievali o agli spioventi del 
tetto, assemblando con ine sauribile fantasia 
pietra naturale e mattoni comuni e spe ciali, in 
modo tale da impreziosire il manufatto. Gli in-
gressi a questi spazi erano segnati da cormèli, 
pilastroni arricchiti da varie modanature rea-
lizzate sia in mattoni che in pietra.
in generale, l’area esterna a servizio dello sta-
bile pa dronale, molto più ampia di quella dei 
modesti edifici rurali e sovente comprendente 
il bròlo recintato, assicu rava a questi edifici dei 
piacevoli prospetti scenografici, sia nel caso 
di giardini così detti all’italiana, per esempio 
con bordure di bosso o di Con vallaria japonica 
(mughetto giapponese), sia di quelli all’inglese 
di gusto ro mantico.
nel settore delle abitazioni di valore occorre 
però di stinguere quelle genericamente padro-
nali dalle ville vere e proprie. Le prime, svilup-
patesi soprattutto nell’Ottocento, quando si 
manifestava una forte propensione dei nuovi 
ric chi proprietari a porre residenza sui fondi 
rusti ci, si dif ferenziavano dalle ville per una 
maggiore sempli cità ed es senzialità delle for-
me architettoniche. Sia nel l’uno che nell’altro 
caso la sagoma volumetrica preferita era essen-
zialmente cubica con organizzazione planime-
trica inter na simmetrica e androne centrale 
passante al piano terre no38.
nondimeno, se la villa e la casa padronale con i 
suoi annessi e connessi rimangono il segno più 
forte e significativo della civiltà agreste, il pae-
saggio rurale era caratterizzato e ben ricamato 
dalla presenza più che altro delle innumerevoli 
abitazioni e pertinenze più modeste. Ma que-
sto purtroppo molto spesso viene dimenticato, 
nella convinzione che i modesti rustici non 
siano meritevoli delle stesse attenzioni di con-
servazione e valorizzazione riservate alle più 
eclatanti ville. ■ 
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259

260

258

258, l’oratorio settecentesco della villa Dal Martello a 
Mincana di Due Carrare (Pd). 259, villa Balladoro a 
Povegliano Veronese (Vr). 260, villa Ciani Bassetti a 
Roncade (Tv).
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nOTe 3. Fabbricati rurali; 3.1 Tipi di insediamenti
1 il significato di “tipo” si distingue da quello di “modello”: il modello, inteso 

“secondo l’esecuzione pratica dell’arte, è un oggetto che si deve ripetere tal 
qual è; il tipo è, per lo contrario, un oggetto, secondo il quale ognuno può 
concepire delle opere, che non si rassomiglieranno punto tra loro. Tutto è 
preciso e dato nel modello; tutto è più o meno vago nel tipo” (Quatremère de 
Quincy, Dizionario storico di architettura, a cura di V. Da Farinati-G. Teyssot, 
Venezia 1985). 

2 Marco Bennicelli – Paolo Zappavigna – Martina Zucconi, Le tipologie edi-
lizie rurali nel contesto del territorio provinciale parmense, in Edilizia rurale 
e territorio. Analisi, metodi, progetti, a cura di Alberto Mambriani e Paolo 
Zappavigna, Mattioli ed., Parma 2005, p. 203.

3 Architettura rustica dei Colli Euganei. Le forme della casa e dell’ambiente, a 
cura di Vittorio Degli esposti e Maria Grazia Piancastelli, Signum, Padova 
1982, p. 35-6.

4 «il Tornaconto», 31 i(1847), p. 252.
5 Filippo Re, Annali dell’Agricoltura del Regno d’italia, Milano Vii(1810), p. 

227.
6 Domenico Rizzi, L’agricoltore padovano, Almanacco per l’anno bisestile 1840, 

Padova 1840, p. 62.
7 Campagne e società nella valle Padana di fine Ottocento, a cura di L. Albizza-

ni, F. Cazzola, A. esposto, istituto A. Cervi, Bologna 1985, p. 14.
8 inchiesta Jacini. Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni del-

la classe agricola, vol. iV, Relazione del Commissario Comm. Emilio Morpurgo 
sulla Xi Circoscrizione (Provincie di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia, 
Treviso, Belluno e Udine), Roma 1882, rist. an. Forni; Cfr. Antonio Lazzarini, 
Contadini e agricoltura. L’inchiesta Jacini nel Veneto, Franco Angeli, Milano 
1983.

9 Giuseppe Pagano – Guarniero Daniel, Architettura rurale italiana, Quaderni 
della Triennale, Hoepli, Milano 1936, p. 41.

10 Domenico Rizzi, L’agricoltore delle provincie venete, Almanacco per l’anno 
1841, Padova 1841, p. 16.

11 Chiara Svegliado, il camino e la sua evoluzione nei secoli: una ricerca rivolta 
ai camini del Cinquecento, Seicento e Settecento dell’area padano-veneta, in 
particolare del vicentino e della città di Padova, tesi di laurea, relatore Ruggero 
Maschio, a.a. 1998-99, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Padova, p. 
37 e seg.

12 Maria Pia Lomoriello, Ca soni di valle e di campagna in provincia di Venezia, in 
Casoni dalle lagune di Caorle e Bibione a Cavarzere, a cura di Renzo Franzin, 
nuova Dimensione, Provincia di Venezia, Venezia 2004, p. 44.

13 Francesco Vallerani, Paesaggi anfibi del Veneto Orientale, in Casoni dalle la-
gune di Caorle … cit., p. 22.

14 Carla Cavalca, il territorio veneziano, in La casa rurale nella pianura e nella 
collina veneta, a cura di Luigi Candida, CnR, Olschki, Firenze 1959.

15 Dino Sbrozzi, La mezzadria nel Padovano, «il Raccoglitore» iii (1905), p. 
75-6. i dati statistici citati l’autore li ha desunti dallo studio condotto nel 
1899 dal dott. Mascagni, medico provinciale, dal quale risulta che erano 
12.398 i ca∫óni e 17.109 le casette di un sol piano. Dei ca∫óni 4161 erano in 

mattoni crudi e 2.965 di canne palustri intonacate di terra. Cfr. Dino Sbrozzi, 
Agricoltura e pellagra, «il Raccoglitore», iV(1906), p. 199.

16 «il Raccoglitore»,Vii (1858), pp. 238-41; Paolo Tieto, i casoni veneti, Panda, 
Padova 1979; Lomoriello, Ca soni di valle e di campagna … cit., p. 54.

17 enzo Bandelloni – Fabio Zecchin, i Benedetttini di Santa Giustina nel Basso 
Padovano: bonifiche, agricoltura e architettura rurale, La Garangola, Padova 
1980, p. 106. 

18 Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, Relazione intorno alle con-
dizioni dell’Agricoltura nel quinquennio 1870-74, vol. iii, Roma 1879, p. 199. 
Cfr. Giorgio Scarpa, L’economia dell’agricoltura veneziana nell’800, Cedam, 
Padova 1972, p. 63.

19 Pier Giovanni Zanetti, Paesaggi veneziani, forme della terra e case rurali, Cier-
re ed., Sommacampagna (Vr) 2010, p. 113.

20 Fuochi intesi come focolari intorno ai quali vi era un nucleo familiare (Boe-
rio).

21 Gian Antonio Cibotto, Gianfranco Scarpari, La casa rustica in Polesine, Mar-
silio, Venezia 1980, p. 17.

22 Giuseppe Fiocco, Alvise Cornaro il suo tempo e le sue opere, neri Pozza, 
Vicenza 1965, p. 156.

23 Antonio Saltini - Giorgio Ravalli, La corte colonica nel ferrarese, Marsilio, 
Venezia 1998, p. 44.

24 Giacomo Agostinetti. Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa, 
a cura di Ulderico Bernardi e enzo Dematté, neri Pozza-Regione Veneto, 
Venezia 1998, p. 60-61.

25 eugenia Bevilacqua, il territorio padovano, in La casa rurale nella pianura e 
nella collina veneta, … cit., p. 78.

26 Proverbj delle nostre campagne, «il Raccoglitore», V (1856), p. 67.
27 Agostino Fapanni. Della coltivazione dei due territorj di Mestre e Noale 

nell’antica provincia di Treviso, a cura di Danilo Zanlorenzi, Gruppo studi e 
ricerche storiche Maerne, Martellago 2005, p. Viii. 

28 Carlo Lega, Civiltà contadina nell’alto Ferrarese, editrice Universitaria, Fer-
rara 1983, p. 53n. 

29 Paola Sereno, Una trasformazione dell’insediamento rurale in età moderna: 
l’origine della dimora a corte in Piemonte, «Archeologia medievale», Vii 
(1980), p. 271-299.

30 Sante Bortolami, ‘Corti’ e ‘granze’ benedettine nel Medioevo: alle origini di 
una storia di lun ga durata, in La corte benedettina di Legnaro, vicende, strut-
ture, restauri, a cura di Mimmo Vita e Francesco Trolese, Regione Veneto, 
Veneto Agricoltura, Legnaro (Pd) 2001, p. 27. 

31 Remo Scola Gagliardi, Le corti rurali tra Tartaro e Tione dal XV al XiX secolo, 
nuoviorizzonti, Legnago (Vr)1997, p.14-15.

32 Pietro Dagradi, il Polésine, in La casa rurale nella pianura e nella collina vene-
ta, … cit., p. 58-60.

33 Remo Scola Gagliardi, Emergenze architettoniche, in Dalle Grandi Valli al 
Benaco, uno sguardo sul territorio, a cura di Giovanni Morin e Remo Scola 
Gagliardi, con la collaborazione di Alberto Piva, Consorzi di Bonifica Riuniti 
di Verona, Verona 2009, p. 131-32.
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34 Della architettura di Gioseffe Viola Zanini pado-
vano pittore et architetto, Padova 1629, rist. an. 
del Centro internazionale di studi di architettura 
Andrea Palladio, a cura di Andrew Hopkins, Vi-
cenza 2001, p. 157 [181]. 

35 L‘epopea delle ville venete ha trovato numerosi 
studiosi e iniziative editoriali. Tra le altre, si se-
gnala Gerda Bödefeld – Berthold Hinz, Ville ve-
nete. Guide d’arte e di viaggio, idealibri, Milano 
1990. 

36 Fiocco, Alvise Cornaro e il suo tempo … cit., p. 
164-65.

37 Arrigo Giovannini - Carlo Parmigiani, Corti di 
pianura, architetture rurali nel paesaggio padano, 
Verona 2001, p. 123.

38 Paolo Zappavigna, Sull’evoluzione storica dei 
principali tipi edilizi della campagna parmense, in 
edilizia rurale e territorio. Analisi, metodi, pro-
getti, a cura di A. Mambriani e P. Zappavigna, 
Mattioli ed., Parma 2005, p. 201.

261

262 263

261, villa Dal Verme, lungo il fiumicello Liona 
ad Agugliaro, una delle prime “villeggiature” 
quattrocentesche fatta erigere dalla famiglia Dal 
Verme, proprietaria di vaste tenute nella Bassa 
vicentina. L’elegante trifora ad archetti trilobati 
denota un chiaro influsso veneziano. 
262 e 263, statua in pietra tenera ad arredo del 
giardino e pèrgolo con ringhiera metallica che sporge 
dalla facciata, due elementi architettonico-decorativi 
presenti esclusivamente negli edifici padronali. 



168

264

Porzione di annesso rustico incorporato con l’abitazione di un modesto insediamento ora disabitato. Sono 
poste in evidenza le piccole finestre del primo piano che danno luce alle stanze da letto, il minuscolo portico 
con un unico arco a sesto ribassato, il corpo di fabbricato giustapposto destinato a ripostiglio e pollaio, nonché 
la finestra tamponata con muro grigliato come i balcóni dela té∫a.


