
      

 
 
 

in collaborazione con 

 
                     

 1

ITINERARIO RESTAURO 
 
 

IL RESTAURO DI VILLA FARSETTI A SANTA MARIA DI SALA: 

UN MONUMENTO - DOCUMENTO RESTITUITO ALLA COLLETTIVITA’ 

 

Premessa: questo itinerario educativo permette di acquisire significative informazioni 

relativamente ad un importante testimonianza del nostro territorio, costituita da Villa Farsetti  

sita nel comune Santa Maria di Sala. 

 

Tale edificio è stato recentemente interessato da un significativo intervento di restauro che 

l’ha restituito, nel suo antico splendore, alla collettività. 

 

 

Centro di riferimento: Villa Farsetti a Santa Maria di Sala 

 
 

 

 
 

• Accoglienza - Partenza e arrivo  

• Il percorso didattico: conoscenza di Villa Farsetti nel suo contesto storico-geografico 

• Visita guidata alla villa 

• Presentazione dell’intervento di restauro 

• Laboratorio didattico incentrato sul concetto di recupero ed utilizzo degli spazi. 

 

 La storia di villa Farsetti 

 

Villa Farsetti sorge a Santa Maria di Sala nella centuriazione romana a nord-est di Padova, 

l’esempio più bello e meglio conservato di centuriato esistente. “Sala” indicava in epoca 
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longobarda (VII secolo d.C.) la parte terriera condotta in economia diretta dal signore, dove 

sorgeva la sua residenza. Non si sa con certezza se esisteva in epoca romana una grande villa in 

questa centuria, certamente la posizione quasi baricentrica e la persistenza nel tempo di 

insediamenti nello stesso luogo ce lo fanno credere. 

In alcune mappe del XVI secolo, raffiguranti i terreni della Compagnia di Gesù, si nota accanto 

alla chiesa, nel luogo dell’attuale Villa Farsetti, il Palazzo Contarini con tipologia a corte. 

Questo complesso è certamente l’elemento generatore del centro abitato di Santa Maria di 

Sala. 

La sua sistemazione, antecedente all’intervento di Filippo Farsetti, ci appare molto chiaramente 

da un particolare di una mappa del 1772 raffigurante i beni di Antonfrancesco Farsetti. 

L’abate Filippo Farsetti verso la metà del Settecento realizza la sua villa, sul modello di villa 

Adriana e di villa Albani. 

Egli chiamò da Roma l’architetto Paolo Posi che progettò i vari edifici, tra i quali il maestoso 

palazzo, sorto al posto del vecchio palazzo gotico dei Contarini che venne demolito. 

Fu così rovesciato l’antico rapporto esistente tra i vari edifici: lo spazio chiuso della corte venne 

trasformato in uno spazio aperto. Perse di importanza così la strada prospettica situata dinanzi 

alla facciata principale del palazzo, che in origine era quella rivolta ad est. Un particolare di una 

mappa del 1766 ci mostra, seppure in modo molto impreciso, la nuova sistemazione operata 

dall’abate Farsetti. Questi realizzò un giardino delle meraviglie, una collezione del bello e del 

meraviglioso. Costruì giardini, labirinti, cedraie, serre, boschetti e orto botanico. 

Dai fiumi Tergola e Muson derivò due colonne d’acqua per il servizio della villa, delle peschiere 

e delle fontane. 

Commissionò copie delle sculture più belle, plastici degli edifici e dei templi più famosi, eresse il 

tempio di Giove Tonante, costruì le terme, una naumachia, un’arena in pietra viva, al centro 

della quale collocò una copia della Colonna Traiana, progettò la spina antica, una strada romana 

con ponte romano. Trasformò in una parola lo spazio metrico della centuriazione in spazio 

visionario, dove collocare architetture di altri luoghi; talvolta inseriva anche elementi 

architettonici antichi originali, riproposti in una singolare unità scenografica. 

Tutto ciò precorreva l’idea di giardino romantico di false rovine. Un’immagine sebbene parziale 

del complesso già in parte distrutto ci viene data da un’incisione eseguita nel 1833 dal 

veneziano Antonio Lazzari e dal catasto napoleonico del 1808. Dello splendore originario ci dà 

notizia Giovanni Marsili, professore di Botanica all’Università di Padova: “Il numero, la 

grandezza e la magnificenza degli edifici destinati alle piante esotiche, e la copia d’esse 

procurata con spesa incredibile da remotissimi paesi, e la quantità di persone impiegate nella 

loro coltura sorpassano l’idea di giardino privato, e fanno vergogna ai più celebri che a spese dei 

Principi si mantengono. Trianon e l’Orto Regio di Parigi, e quello di Chelsea presso Londra, e 

quelli di Leida e di Amsterdam e tutti gli altri da me veduti in Italia e fuori devono far di berretta 

al giardino botanico di Sala”. 

L’orto botanico del Farsetti era costituito da quasi tremila piante, tra specie e varietà, un 

numero considerevole se paragonato alle tremilacinquecento specie circa coltivate nella stessa 

epoca nel celebre orto botanico di Padova. 

Di tutto questo oggi esiste solo la memoria, ciò che ci rimane però conserva un grande fascino e 

non esiste luogo più adatto per ricreare delle suggestioni e delle forti emozioni: qui le idee 

possono diventare spazio metrico e visionario nello stesso tempo. 
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Per avere un’immagine di come doveva apparire la villa nel Settecento, si riporta di seguito la 

descrizione che ne fa il De Tipaldo dai frammenti di una stesura manoscritta anonima relativi 

alla Villa di Sala: “Le suddette 38 colonne antichissime egiziane venero ai tempi di Silla 

trasportate in Roma insieme con altre spoglie ed antichità dell’annichilita greca potenza. 

Queste formavano adornamento d’un tempio in una villa non molto lungi da Roma, che deve 

aver appartenuto a qualche insigne personaggio e forse anche al suddetto Silla, … ruinata la 

romana grandezza decrementata considerevolmente la Popolazione di questa grande capitale le 

località ove era questo tempio situato divenuta paludosa e diserta a poco a poco ingiuria dei 

tempi, i terremoti e i fulmini ridussero questo tempio in istato rovinoso. Nei suoi viaggi e nel suo 

soggiorno in Roma non isfugge  all’occhio di questo genio (Filippo Farsetti) delle belle arti un 

ruinato tempio vicino a Roma ondè che chiese la vendita di queste colonne al Papa Clemente XII 

il quale gliele negò ne ripetè la supplica a Papa Benedetto XIV e gli fu parimenti negata. 

Nell’anno 1758 finalmente salito sul trono pontificio Patrizio Veneto Papa Rezzonico, cugino di 

Filippo Farsetti, ottenne perciò senza difficoltà l’acquisto di queste colonne. Fin qui trovasi tutto 

ciò nell’archivio della Villa di Sala e riguardano unicamente 38 colonne sopra definite. Portate a 

Sala queste colonne vennero collocate parte a sostegno delle alle di questo Palazo e parte 

adornano la parte maggiore”. 

“Filippo abate Farsetti Commendatore dell’insigne ordine di Malta Veneto Patricio d’una delle 

più distinte famiglie di quella Repubblica personaggio di estese e profonde cognizioni e amatore 

insigne delle belle arti e uomo d’altronde provveduto di grandi mezzi dopo aver viaggiato i Paesi 

più rinomati della colta Europa stabilì la sua residenza nella Villa di Sala Provincia Padovana 

rinomatissima villa nella Storia Padovana per le vicende antiche che ebbero luogo fra Francesco 

da Carrara Padrone di Padova e suo fratello Giacomo al quale aveva ceduto in dono questa villa 

nell’anno 1193. 

Esisteva fin da remoti tempi anteriori all’epoca suddetta un antico rinomatissimo castello che 

tuttavia esiste in disegno. 

Filippo Farsetti, fece demolire questo castello e nel centro della sua Villa vi fondò un sontuoso 

Palazo, che nulla di più bello e di più magnifico può vedersi daché nella copia bramava sia nel 

gusto sia nell’antico e moderno pregio di architettura che unisce con un’ammirabile armonia 

che ferma ed incanta l’occhio dei colti viaggiatori. 

Coronò il Farsetti quest’opera di genio col circondare questo Sontuoso Palazo un giardino, un 

orto botanico di cui rinomanza è universalmente conosciuta e non cedeva in quell’epoca a tutti 

quelli che esistevano in Italia tranne quello di Napoli. 

Queste verità sono conosciute a tutti i viaggiatori di quei tempi. Circondò inoltre questo 

sontuoso edificio di Statue, di Vasaria di grande pregio, di un bosco sempreverde, Bosco 

Montano tutto piantato di alberi fatti appositamente portare dall’America, Anfiteatro de’ Tassi, 

Peschiere, Bosco dei Carpini, di Cedrere con i suoi archi dorati, tuttora rinomate di Tigli 

circondati le fiorite i giardini di fronte alla Crera, Laberinto, l’Arena ove offriva la Festa dei Torri, 

Laggo con pesci, con la montagnola su cui trovesi un tempio sostenuto da colonne, di un gusto e 

di una non comune bellezza, di Peschiere con pesci, che circondano il Palazo, e le suddette 

Delizie, di stufa dove si coltivano i fiori, ed Ananas e dove trovasi la stanza più bella dei Fasani, 

che fù regalata al Principe Eugenio, D. Re d’Italia, esistente tuttora a Monza. Fuori di queste 

Peschiere in faccia al Palazo e ai suoi fianchi trovasi una ampia pianura che rappresenta il 

Campidoglio di Roma, un Laggo soprastovi montagnola su cui trovasi un sontuoso tempio 
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sostenuto da colonnati, su cui era riposto l’orologio che serviva gli Notturni Viaggiatori, e che 

serviva di intrattenimento e riposo a coloro che giravano per contemplar queste delizie e da 

dove l’occhio umano dominava tutte le delizie e il sontuoso Palazo trovasi in vicinanza, il 

Labirinto Bosco dei Carpini … e servir doveva inoltre ad uso dei bagni delle Terme Romane”. 

“Mentre per chiarire la personalità e gli intendimenti culturali del Farsetti, si riporta un estratto 

della Lettera di Natale delle Laste all’ex Illustrissima Accademia di Cortona, Venezia 1764: “… 

“non dubito che giudicate degno di ricordo nei vostri annali anche il Farsetti per quell’amore e 

quella difesa delle opere e arti antiche che voi professate in tutta Italia.” 

…“mentre al re Luigi XVI  fu concesso di riprodurre  delle immagini in modo tuttavia da 

impedirgli la riproduzione di certe statue, nei confronti del Farsetti invece, ciò che può sembrare 

quasi incredibile, il Pontefice si comportò più generosamente, al punto che egli potè riprodurre 

in gesso tutte le opere che voleva, sia del Campidoglio che di tutto il resto della città. 

Così furono portate fortunatamente nel museo tutte le meraviglie dell’arte antica.” 

…”si procurò modelli di tutte le migliori opere del Lazio e specialmente della vostra Eterna 

Toscana, e se alcuna più di esse era in vendita la comperò con molta spesa… e comprendendo 

che anche artisti più recenti potevano gareggiare per la gloria dell’ingegno con i Greci e con i 

latini, fece fare copia delle loro statue più apprezzate… non trascurò poi le tavole degli eccellenti 

pittori a causa delle affinità delle arti e fece disegnare alcune divine cose specialmente 

dell’Urbinate e di Annibale Caracci.” 

…”Voi eruditissimi uomini comprendete bene quale sia l’importanza di tutto ciò… Nè infatti egli 

tale decisione prese, come i più, per un piacere personale o per ostentazione di magnificenza ma 

per sollecitare, con l’istituzione in patria di una specie di scuola, l’ingegno dei nostri uomini a 

coltivare le belli arti.” 

…”Da lungo tempo infatti le belle arti fra di noi hanno vita vigorosa e non sono mai sfiorite, ma 

se si vuol essere sinceri, quelli stessi principi degli artisti che furono Tiziano, Paolo, il Bassano 

sono apprezzati, ma non tanto che non si dica che essi non posero basi veramente solide a 

un’opera pure per tanti versi così grande. Infatti (se si eccettua forse Tintoretto) essi si sono 

occupati con qualche superficialità del disegno e della simmetria, senza i quali non ci fu mai 

nulla di veramente consistente, nulla di perfetto in tutte le sue parti, sia per la fretta di un 

ingegno ardentissimo, sia per mancanza di buoni esempi sia perché come pensa Eupompo 

credevano che si dovesse guardare alla natura, non all’artista.” 

…”Sebbene io non mi meraviglio più che i nostri si siano allontanati dal metodo e dalla vita degli 

antichi, che non avevano seguito mai pedissequamente, quando anche a Roma a un certo punto 

sono stati abbandonati i più grandi fra tutti i maestri e le guide Raffaello e Michelangelo e le 

opere dei Greci sono state quasi fatte oggetto di ludibrio e nostri e partenti hanno miseramente 

insozzato le arti più eleganti. Questo è stato un contagio finché l’ingegno dei giovani non è stato 

richiamato all’imitazione delle statue antiche dei Caracci. Così anche l’eloquenza e la poesia e le 

altre discipline, che avevano contratto la medesima malattia, per i medesimi rimedi si sono 

riprese… pertanto l’antico decoro è stato restituito alle arti più illustri ed è stato conferito 

l’antico onore a Roma, alla cui scuola si sono votati tutti i migliori.” 

“Essa ha chiamato a sé tutti i migliori artisti: il Pussino, Bruno, Grazio, il Bologna… quasi 

nessuno raggiunge l’eccellenza della forma nella pittura e nella scultura che non abbia tratto 

origini da quella medesima scuola. E lo stesso Correggio… quanto migliore non sarebbe stato, se 

avesse visto Roma?… I Veneti rimasero lontani da Roma non tanto forse per la eccessiva fiducia 
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nel proprio ingegno, quanto a causa della lontananza della regione… Ora certamente il Farsetti 

presentando riprodotti dal vivo tutti i più illustri monumenti ha diminuito il rimpianto per Roma. 

I nostri porteranno grande gratitudine al Farsetti, già infatti si va e si viene dalla sua casa, si può 

godere della bellezza e della ricchezza, ci si applica, si medita, si disegna, si riscoprono le 

vestigia delle antiche arti,… cose da giovani… se soprattutto saranno attenti al modo di 

atteggiarsi dei corpi e della conveniente ed elegante conformazione delle singole membra, io 

prevedo a quale punto di progresso potranno arrivare gli scultori e i pittori Veneti che abbiano 

seguito con costanza gli antiche esempi”. 


