
Alla scoperta di… Villa Vescova 
 

 

 

Com’è la villa all’esterno? 

È un’antica villa costruita attorno il 1500 sulle colline di Brendola, ai piedi del castello o Rocca, poco 

lontano dalla Chiesa di S. Michele. Da lassù si vede il panorama della pianura di Brendola e le altre 

colline dei colli Berici che fanno da corona a Brendola. Si entra da un grande cancello di ferro accanto 

al quale c’è una targa. Superato questo ci si trova in un giardino con statue e reperti di pietra: c’è 

anche un grande pesce che sembra proprio una carpa. Sulla destra noti un altissimo cedro: chissà 

quanti anni ha. Il giardino è ben tenuto e c’è anche un alberello di arancini. Dove finisce il giardino 

si vede un muretto che ora è in parte crollato per le tante piogge. Ci hanno detto che superato quel 

muretto ci sono 200 ulivi sul pendio della collina. La villa ha la forma ad L. ed è di 612 mq ma se si 

aggiungono la terrazza e il giardino arriva ad essere uno spazio di circa 1030mq. La prima parte della 

villa è una torretta a tre piani. Nell’ultimo dove ci sono dei grandi finestroni forse faranno una 

biblioteca. La parte principale della villa è lunga e a due piani. Dopo segue la loggia. Ci sono grandi 

finestre allineate e dei bei lampioncini antichi.  

 

 

 

 



Com’è la villa all’interno? 

Per entrare c’è un bel portale di ingresso e dentro è ancora meglio. Sembra un castello a forma di 

villa. I lampadari sono enormi e sono fatti di vetro di Murano: sono meravigliosi. Appena entri noti 

subito una scala larga, robusta e quasi a chiocciola; è di legno scuro con un bel tappeto rosso fissato 

con ferretti coloro oro. Al secondo piano ci sono tante grandi stanze una dopo l’altra, con pochi 

mobili. I soffitti sono alti. Le finestre sono 

molto grandi e larghe. Da lì si vede il 

panorama della pianura di Brendola e delle 

altre colline dei colli Berici che fanno da 

corona a Brendola. I pavimenti sembrano 

fatti di tanti sassolini. È il pavimento alla 

veneziana. Al piano terra le stanze sono un 

po’ più piccole ma alcune hanno ai muri 

delle decorazioni fatte a mano. Lì ti possono 

anche servire del cibo.  

 

Cosa si fa nella villa oggi? 

Oggi la Caritas che gestisce la villa cerca di organizzare tanti eventi. C’è un orto dove si coltivano 

prodotti biologici a km 0. Poiché c’è una cucina si possono fare cene e feste di ogni tipi come 

compleanni, comunioni, matrimoni. Organizzano visite guidate alla villa, riunioni, incontri di gruppi, 

mercatini di solidarietà. Il progetto della Caritas prevede anche delle mostre degli oggetti 

collezionati dal vescovo Nonis, ultimo suo abitante, visto che era stato un gran appassionato di 

reperti e collezionismo. Gli organizzatori stanno cercando di attivare anche dei laboratori per i 

bambini delle scuole. Tutto questo avviene anche con l’aiuto dell’associazione “IL lembo del 

Mantello” che segue lì 4-5 carcerati che si sono comportati bene in carcere e che stanno per finire 

la loro pena. Lì nella villa, aiutano a tenere 

in ordine il giardino, l’orto e il parco oppure 

escono a lavorare in qualche fabbrica di 

Brendola…ma alla sera devono per forza 

tornare lì. Noi abbiamo visto uno di questi 

ospiti: egli ci ha seguito con l’educatore 

della Caritas. Gli fanno fare questo per riabilitare le sue capacità e per facilitare il suo rientro in 



società, quando tra un po’ avrà finito la sua pena. Era così “normale” quel ragazzo che nessuno ha 

capito che era un carcerato.  

 

La storia della villa 

È un’antica villa costruita attorno il 1500 sulle colline di Brendola, ai piedi del castello o Rocca, poco 

lontano dalla Chiesa di S. Michele. Prima che ci fosse la villa quel posto era occupato da casette che 

spesso ospitavano persone bisognose. Lì forse c’era anche una chiesetta. All’inizio del 1900 la villa 

apparteneva alla parrocchia di S. Michele e il parroco l’aveva usata come asilo e come laboratorio 

per giovani donne che producevano stoffe di velluto rosso per i treni. Poi nel 1940 la parrocchia l’ha  

venduta ad una ricca famiglia: quella di Ugo Veronese, che l’ha sistemata come la vediamo oggi. 

Questa famiglia non ebbe figli perciò alla loro morte regalarono la loro villa al Vescovo di Vicenza 

Petro Nonis che ci abitò fino alla sua morte (2014). Per questo ora non si chiama più Villa Veronese 

ma Villa Vescova.  Da allora il nuovo Vescovo ha “prestato” la villa alle associazioni cristiane Caritas 

e al “lembo del mantello” che si occupano di aiutare persone in difficoltà.  

 

Chi sono i proprietari della villa? 

All’inizio del 1900 la villa apparteneva alla parrocchia di S. Michele e il parroco l’aveva usata come 

asilo e come laboratorio per giovani donne che producevano stoffe di velluto rosso per i treni.  

Poi nel 1940 la parrocchia l’ha venduta ad una ricca famiglia: i Veronese, che l’hanno sistemata come 

la vediamo oggi. Questa famiglia non ebbe figli perciò alla loro morte regalarono la loro villa al 

Vescovo di Vicenza Petro Nonis. Per questo ora non si chiama più Villa Veronese ma Villa Vescova.   

L’ultimo proprietario che ha vissuto lì è stato il Vescovo Pietro Nonis nato il 24 aprile 1927 a Fossata 

di Portogruaro in provincia di Venezia. Nonis, nominato Vescovo il 20.2.1988, da Papa Giovanni 

Paolo II, gli ultimi suoi 15 anni di vita li passò proprio in Villa Vescova. La restaurò e la riempì di molti 

oggetti che collezionava. Nonis morì il 15 /7/ 2014 e villa rimase proprietà della Diocesi di Vicenza. 

Dal 2019 il Vescovo di Vicenza l’affidò in gestione alla Caritas per la realizzazione di progetti di aiuto 

agli altri.  

 

 

 

 



La Caritas 

La Caritas è un’associazione cristiana cattolica che cerca di aiutare le persone garantendo loro 

giustizia, pace, accoglienza e aiuto, come ha insegnato Gesù. È nato nel 1971 per volontà di papa 

Paolo VI. I loro compiti sono questi:  

 collaborare con i vescovi nelle situazioni di emergenza 

in Italia e all’estero, 

 realizzare studi e ricerche sui bisogni delle persone per 

scoprire le cause dei loro problemi e aiutarli.  

 fanno azioni di solidarietà in tutto il mondo, 

 organizzano iniziative di educazione alla pace e alla 

mondialità. 

 cercano di far dialogare tra loro persone di religione 

diverse.  

 

 

Il Lembo del Mantello 

Questa associazione cristiana si ispira ad un fatto accaduto a Gesù. Cioè quando un giorno tutti si 

accalcava attorno a Gesù e all’improvviso Gesù disse:  

“Chi mi ha toccato?”  

“Gesù, la folla ti schiaccia da tutte le parti come puoi fare una domanda simile?” 

“Ho sentito una forza speciale…” 

Allora si fa avanti una donna malata da tempo confessando che si avvicinava furtivamente alle spalle 

di Gesù per toccargli almeno il mantello e pensando “Se riuscirò anche solo toccare il lembo del suo 

mantello io sarò guarita…”  

E’ quello che cercano di fare le persone di questo gruppo cioè ascoltare e aiutare chi …proprio come 

quella donna cerca, se pur da lontano e con timidezza, di avvicinarsi a Gesù. 

 

CRONACA della VISITA  

L’11 FEBBRAIO 2020 la classe 4 B uscì da scuola. Una nebbiolina fastidiosa avvolgeva tutto. Faceva 

freddo ma per fortuna avevamo caldi giubbotti. Scendemmo verso sinistra la rampa della scuola. 

Camminammo passando vicino la palestra e raggiungemmo un sentiero sterrato che dalla pianura 

saliva la collina. Salimmo lungo il pendio per 10 minuti e notammo che il sentiero era di roccia 



vulcanica nera. Passammo per Via S.Marcello, vedemmo Villa Maluta, villa Pagello e Casa del Vicario  

e proseguimmo verso la cima della collin . Ci fermammo a osservare un capitello di Villa Pagello 

restaurato da una classe della scuola anni fa. Superata la chiesa di S.Michele, le maestre ci dissero  

che da lì  avremmo dovuto vedere la villa a quel punto…ma la nebbia ce lo impedì. Finalmente 

arrivammo. Il cancello era spalancato. Entrammo e venimmo accolti da una educatrice della 

Carithas. Iniziammo la visita. Prima il giardino, poi il secondo piano, poi il primo. Raccogliemmo tante 

notizie interessanti. Alla fine ci sedemmo in una sala che aveva alle pareti decori verdi e ci 

spiegarono   il progetto che si fa dentro a Villa Vescova. Ci fecero riflettere su cosa vuol dire aiutare 

anche chi ha sbagliato. Alla fine fecero accomodare in un ‘altra sala dove c’era una tavola imbandita 

per la merenda con biscotti, cioccolate, frutta. Che gentili! Questa uscita è stata molto interessane. 

Ora sappiamo qualcosa di più su villa Vescova. Non perdete l’occasione di fare lo stesso anche voi. 

 

Come si arriva alla villa Vescova? 

Per orientarci sul territorio locale e individuare gli edifici storici abbiamo lavorato sulle mappe 

cartacee e su google-maps. Questa è la mappa cartacea del territorio di Brendola che puoi utilizzare 

per raggiungere la villa Vescova. 

 

 

 

 

 

 



Ma se vuoi dirigerti verso la villa attraverso google-maps ecco la mappa che puoi utilizzare. 

 

 

 

 

Siete curiosi di vedere com’è bella la villa? Vi riportiamo qui di seguito 

alcune foto scattate durante la nostra visita al monumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avete voglia di divertirvi con un simpatico giochetto? Provate allora 

questa applicazione, potrete imparare divertendovi! 

 

https://learningapps.org/display?v=po046n5uj20 

 

 

 

 

Le classi quarte 2019/2020 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=po046n5uj20

