
 

CENNI STORICI SU CA’ CORNARO 

La parte più antica della villa Cà Cornaro (sec. 

XV) è un tipico esempio di casa veneziana; nel 

1484 risulta appartenere a messer Nicolò 

Quirini, patrizio veneziano. Nel 1530 ne è 

proprietario Domenico Zane a cui subentrano 

nel 1591 i Cornaro.  

Risalgono al 1620 circa le famose Cedrare 

dell'architetto vicentino Vincenzo Scamozzi: 

due edifici a colonne con capitello a volute, di 

stile ionico, sormontate da timpano greco. Nel 

1690 diventa proprietario Giorgio Cornaro, 

cardinale e arcivescovo di Padova. 

Il corpo centrale della villa, quello con grande 

porticato, fu costruito a partire dal 1720: il 

salone d’ingresso, con un affresco della scuola 

del tiepolo, è seguito da un altro con due 

enormi tele alle pareti narranti storie della 

Regina Caterina Cornaro. La Chiesa, che si 

affaccia sulla strada, dedicata a San Giuseppe, 

è dell'architetto Gaidon ed è stata terminata 

nel 1750, come indica la bandierina traforata 

del campanile di destra. Al suo interno  

affreschi del 1770/72 del pittore veneziano 

Gian Battista Canal. 

 

 

 I SALOTTI CULTURALI 

VENERDI’ 22 FEBBRAIO – Ore 20.30 

Thè, caffè e cioccolata in salotto 

nell’Europa tra il XVIII e XIX secolo. 

Percorso storico e artistico riguardante queste 

tre bevande di uso comune oggi nelle nostre 

case. 

Relatrice: dott.ssa Serenella Zen. 

Al termine: vernissage con thé, infusi, 

pasticcini e cioccolatini offerti dalla pasticceria 

“Gambasin” di Paderno del Grappa (TV).  

 

VENERDI’ 29 MARZO – Ore 20.30 

Città, paesi e quartieri tra monti e Brenta. 

Storia del nostro territorio. 

Relatore: dott. Michele Brunelli. 

Al termine: intrattenimento musicale con la 

soprano Veronica Rampado. 

 

VENERDI’ 26 APRILE – Ore 20.30 

La religiosità dei Veneti nei milleni. 

Storia e riflessione sugli aspetti religiosi della 

cultura veneta. 

Relatore: dott. Davide Lovat. 

Al termine: intrattenimento veneziano del 

M° Manuel Canale al pregiatissimo 

Armonium della Villa. 

 

VENERDI’ 24 MAGGIO – Ore 20.30 

Danze e balli nella Venezia del ‘700. 

La moda delle danze nella cultura della 

famosa città veneta e della sua Repubblica. 

Relatrice: Maria Serafin 

Al termine: intrattenimento con balli storici a 

cura dell’Ass.ne “Patrizi Veneti”. 


