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Nell’entroterra veneto torna a prendere vita un’antica barchessa in stile palladiano. Un 
progetto complesso e sapiente voluto da una coppia di imprenditori illuminati e da un 
architetto appassionato di restauro. Atmosfere da sogno e proporzioni auliche...
di Ilaria Bacciocchi, foto di Ruy Teixeira

a casa con il Palladio
venezia



| La Barchessa  
Nella pagina accanto, l’esterno della villa 

nell’entroterra veneto.
Sotto, particolare del porticato, mantenuto 

con le caratteristiche e materiali originali.
| Antico e moderno   

Gli arredi interni sono prevalentemente di 
modernariato e convivono in maniera 

sapiente con le caratteristiche di una antica 
struttura del ‘500. Seduta originale  

Bookinist di Moormann. Alla parete un’opera 
di Schifano. 





La barchessa, barcòn o barco, era un edificio rurale di 
servizio, tipico dell’architettura della villa veneta del ‘500, che divi-
deva lo spazio del corpo centrale, riservato ai proprietari, da quello 
dei contadini. Oggi sono diventate architetture prestigiose e rare. I 
proprietari di questa barchessa in stile palladiano sono imprenditori 
illuminati. Impegnati nel campo della moda disegnano e producono 
abbigliamento e accessori in pelle per il progetto Aristolasia, di cui 
sono i proprietari. Un background di questo tipo, legato al lusso e 
allo stile, ha reso i committenti ancora più sensibili a un progetto di 
ristrutturazione complesso come quello che hanno affidato all’amico, 
l’architetto Lanfranco Pollini. La sfida era ridare vita a una delle due 
barchesse dei primi del seicento adiacenti a Villa Valmarana, nella 
zona del Brenta. Nel 2011 Pollini, che ha saputo rendere la passione 
per la ristrutturazione un vero e proprio tratto distintivo, inizia un 
percorso di restauro meticoloso, con l’intento di ricreare le antiche 
atmosfere e rispettare le proporzioni palladiane della struttura. Le 
facciate esterne sono state recuperate interamente. Anche nel progetto 
degli interni, i materiali e i colori sono stati rispettati senza alterar-

| Calde atmosfere 
Il camino d’epoca (pagina accanto) convive con 

una collezione di corni antichi. Di fronte, una 
poltrona con poggia piedi disegnata da 

Vincenzo De Cotiis per Progetto Domestico. 
Sul tavolino, un’icona: la lampada Medusa di 

Valenti
| Luce diffusa e ampie vetrate 

La zona giorno (foto in alto) è caratterizzata 
anche da arredi su misura, come il mobile 

libreria disegnato da Lanfranco Pollini su cui 
poggiano oggetti vintage e una lampada di 

modernariato. Sul pavimento, un tappeto in 
cuoio realizzato dai proprietari. 



| Dettagli contemporanei La cucina è 
caratterizzata da un’intera parete adibita ad 
armadi disegnata appositamente per 
l’ambiente dal progettista in mdf lavorato, 
spazzolato e trattato con tecniche particolari 
che lo impreziosiscono. Il tavolo, su misura, è in 
ferro spazzolato trattato a cera con piano in 
legno. A capotavola, la seduta S Chair di 
Cappellini. Intorno al tavolo le sedie di Vitra.
| Volumi sospesi La cucina (dettaglio del 
piano nella pagina accanto)è di Minotti. Un 
volume sospeso che sembra galleggiare, con il 
suo piano in porfido, ingannando le leggi di 
gravità. I cassetti sono in alluminio anodizzato 
nero.
| Vintage!Nella pagina accanto, sospensione di 
modernariato e, sopra il camino, un’opera 
dell’artista Mazzucchelli. Sul camino, una 
collezione di uccellini dell’800. Si intravede la 
poltrona Egg di Fritz Hansen, originale.





| Il tocco del collezionista In questa 
pagina, dettagliodel tavolo in ingresso su 

cui è disposta una collezione di candelabri 
BMF. La sospensione è disegnata da 

Pollini, è in ottone anodizzato
| Punti di vista La camera padronale  

gode di una vista particolare: 7 metri di 
parete vetrata che guarda il porticato 

della barchessa. Il letto è  di Alias. Sullo 
sfondo, un tappeto Kilim.



ne lo stile originale, ma interpretandone le caratteristiche spaziali 
declinandole in base alle funzioni di un’abitazione contemporanea. 
Uno degli interventi più interessanti è quello sulla pavimentazione di 
rovere a spina francese: Pollini ha sperimentato un trattamento con 
oli particolari che impreziosisce il legno dandogli un effetto antico. 
“Pavimento storico”: questo sarà il nome del prodotto che a breve  
sarà messo in commercio dall’azienda Salvador Parquet e destinato 
alla ristrutturazione di dimore storiche. Gli interni sono caratterizzati 
dai marmorini, interamente recuperati. Il gioco di sbalzi volumetrici 
e ampie vetrate accentua i punti di vista e gli scorci verso la campa-
gna, come si vede nella zona notte. Per quanto riguarda l’arredo, è 

stata una scelta consapevole e fortemente caratterizzante il fatto di 
non introdurre pezzi dell’epoca. Una ricerca minuziosa, tra gallerie, 
mercatini, aste, antiquari, da parte dei proprietari e soprattutto del 
progettista di oggetti e mobili di modernariato ha permesso un’ulteriore 
reinterpretazione in chiave contemporanea dello stile della barchessa 
che si accompagna a soluzioni su misura, come nella cucina, ideate 
dal progettista. L’impressione è di trovarsi in uno spazio senza tempo, 
eclettico, dove la maestria delle architetture palladiane è in grado 
di adattarsi allo scorrere del tempo, al cambiamento delle esigenze 
abitative e delle funzioni, senza perdere la meraviglia e la grandiosità 
dei dettagli e delle proporzioni.


