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Villa Angaran delle Stelle, Velo,
Piccoli, Cogo, Pretto,
Zarantonello
Comune: Vicenza
Frazione: Bertesina
Via Bertesina, 281
Irvv 00001576
Ctr 125 ne
Dati catastali: f. 11, sez. l, m. 24

Il complesso si trova in aperta campagna, a nord della strada di Bertesina. Si compone di un corpo padronale, orientato a sud, verso la corte antistante, di
una colombara, edifici rustici e una cappella gentilizia. Il corpo principale, a pianta rettangolare su tre
piani, presenta un prospetto asimmetrico, ritmato
da sette assi di finestre, tre a destra e quattro a sinistra dell’asse centrale, marcato da una porta d’ingresso rettangolare al pianterreno e dall’assenza di
fori nella parte soprastante. Le finestre al pianterreno, chiuse da inferriate a museruola, hanno cornice
lapidea e davanzale sporgente su mensoline, quelle

al piano superiore sono rettangolari e hanno una
semplice cornice liscia come quelle quadrangolari
del sottotetto. Fasce marcadavanzale legano le aperture dei piani superiori. Dell’edificio originario rimangono le finestre con inferriata, le cui forme rimandano al secondo Cinquecento. A un intervento
settecentesco paiono invece risalire le finestre dei
due piani superiori, il cornicione e, all’interno, la
scala e un caminetto, situato in una stanza al pianterreno, ma il tutto deve essere stato ampiamente rimaneggiato anche nel xix secolo (Cevese 1971).
A ovest della corte si eleva su un basso rustico un’al-
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ta torre colombara aperta nel lato meridionale da tre
livelli di piccole finestre centinate disposte su due
assi, mentre negli altri fronti le aperture sono più rade e di forme diverse. Due cornici orizzontali la cingono nella parte superiore senza nessuna apparente
relazione con le aperture o con i solai interni. La cornice sottogronda a dente di sega che la conclude ne
riporta l’origine al XV secolo.
A est è un piccolo rustico, mentre a nord, dietro la
villa, si trova una barchessa, ora completamente rinnovata, sulla quale si legge un’iscrizione con la data
1610, il nome e lo stemma nobiliare di Girolamo di
Giovanni Francesco Angaran delle Stelle.
Nell’angolo sud-est della proprietà è la chiesetta
neogotica di Sant’Antonio, con la facciata a capanna, rivolta a sud, traforata da un piccolo rosone circolare sotto il quale si apre il portale archiacuto.

Il complesso visto da sud (B.S.)
La cappella neogotica (B.S.)
La colombara (B.S.)

530

