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I 
l nome di Villa Teodora, 
l’ottocentesco signorile e-
dificio eretto poco sotto la 
sommità del Monte Crocet-

ta, a Vicenza, è stato dato da 
Teodorico Viero, nonno materno 
degli attuali proprietari Bono, 
all’indomani del suo acquisto dai 
precedenti proprietari Panizza, 
nel 1919. 
La villa, costruita su progetto 
dell’architetto scledense Antonio 
Caregaro Negrin, è stata realiz-
zata tra il 1870 e il 1877, inglo-
bando un precedente modesto 
fabbricato esistente, contrasse-
gnato con il numero di mappale 
86, definito, nel catasto austria-
co del 1844 riferito al comune 
censuario di S. Croce di Vicen-
za, casino da villeggiatura.  
E’ opportuno ricordare che fino 

all’unità d’Italia, il comune di Vicenza comprendeva la città vera e propria esistente en-
tro le mura scaligere, mentre i territori al di fuori di questo recinto, erano denominati 
circondario esterno. Quello di S. Croce, comprendeva l’unico abitato allora esistente fuo-
ri di porta S. Croce: Maddalene, appunto, al quale oggi è corretto aggiungere il quartie-
re del Villaggio del Sole, realizzato come è noto, sul finire degli anni ’50 del 1900. 
Nel libro dei possessori riferito al comune censuario di S. Croce, il mappale n. 86 viene 
descritto come una casa in parte colonica mentre il disegno della mappa vera e propria 
riporta la dicitura casino da villeggiatura.  
Nel 1844, anno di completamento del catasto austriaco, il primo dettagliato, al quale 
sono seguiti successivamente tutti gli aggiornamenti, proprietari del citato mappale ri-
sultavano essere i fratelli Calargo sac. Pietro, Angelo, Anna Lucia e Maria fratelli e sorel-
le del q. Silvestro. Costoro risultavano possessori di altre case verso l’abitato di Madda-
lene Vecchie. Ne erano venuti in possesso per successione ereditaria alla morte del loro 
padre Silvestro il quale, con il fratello Angelo, aveva acquistato il 25 settembre 1806 

questi ed altri beni registrati in atti del notaio Scaramuzza Francesco fu Giovanni al n. 
17,  da Antonio Beregan. 
 
I fratelli Calargo, molto probabilmente si trovarono coinvolti in dissesti finanziari, se è 
vero che con delibera dell’I.R. Tribunale di Vicenza del 28 giugno 1861, le loro proprietà 
vennero acquistate da Giacomo Trevisan q. Carlo. I proventi derivanti da tale vendita 
furono impiegati per saldare i debiti dei Calargo accumulati nei confronti della signora 
Anna Merlo Zennaro fu Francesco, che si era appunto rivolta all’I.R. Tribunale per otte-
nere soddisfazione alle proprie pretese dai fratelli Calargo.  
Giacomo Trevisan, tuttavia, godette davvero poco i beni acquistati, poiché l’8 agosto 
1863 morì improvvisamente, lasciando unico erede il figlio Girolamo. Con decreto sem-
pre dell’I.R. Tribunale n. 9881 del 20 ottobre 1863 tutti i beni di Giacomo Trevisan ven-
nero pertanto traslati a nome del figlio Girolamo. 



Questi, qualche mese dopo, il 5 gennaio 1864 con scrittura privata registrata in atti del 
notaio dr. Giacomo Ballico di Vicenza, cedette alcune proprietà tra cui il casino di villeg-
giatura di cui al mappale 86, al dr. Carlo Panizza q. Giacomo, possidente vicentino resi-
dente in parrocchia dei Carmini a Vicenza dove possedeva numerosi altri immobili. 
Sarà questo dr. Carlo Panizza, a trasformare il casino di villeggiatura o - come eviden-
ziato in qualche altro documento casino da caccia -  in quella che oggi è chiamata villa 
Teodora, ma che all’epoca era conosciuta come villa Panizza, affidandone la realizzazio-
ne, come già ricordato, all’architetto Caregaro Negrin.  

 
Non è dato di sapere quando siano iniziati i lavori, 
tuttavia la nuova costruzione risulta sicuramente 
completata nel 1877, poiché proprio il 31 dicembre 
di quell’anno, venne comunicato agli appositi uffici 
catastali il trasferimento dell’ex casino di villeggia-
tura dal mappale 86 al catasto d’impianto urbano 
di Vicenza, alla partita n. 918. 
Non godette a lungo della sua nuova splendida di-
mora neppure il dr. Carlo Panizza. Infatti, con peti-
zione n. 16 del 10 dicembre 1884 presentata al-
l’Ufficio del Registro di Vicenza, la partita del cata-
sto urbano n. 918 venne traslata a nome dei suoi 

due figli Giacomo e Maria e della loro madre Ferrigni Vittoria, in quanto usufruttuaria, e 
descritta al nuovo numero di partita n. 2625. 
Due anni più tardi, il primo marzo 1886, con atto del notaio Giovanni Fasolo di Vicenza 
venne definitivamente divisa la proprietà tra i tre eredi Panizza: Giacomo, a cui venne 
assegnata la proprietà della villa sul Monte Crocetta, Panizza Maria e Ferrigni Vittoria a 
cui rimasero altre proprietà ai Carmini. 
Giacomo Panizza, che non viene mai citato nei documenti con alcun titolo a differenza 
del padre, dovrebbe essere stato quel maestro Panizza che dirigeva la rinomata Banda 
musicale di Maddalene ancora attiva nei primi anni del secolo scorso, come ricorda il 
memorialista vicentino Walter Stefani. 
 
 

 

Qualche cenno sulla struttura architettonica 

di Villa Teodora 

 

Questa costruzione si trova in una splendida posi-
zione dalla quale si domina tutta la sottostante 
città di Vicenza e a nord la corona dei monti più 
cari ai Vicentini: il Carega, il Cornetto, il Pasubio, il 
Novegno, il Summano, l’Altopiano di Asiago e il 
monte Grappa.  
La villa si presenta con il cancello dai pilastroni in 
mattoni con semplici e rustici ornamenti di sassi.  
La facciata si apre con un portico classico su co-
lonne tuscaniche avvolte in basso da una fascia 
bocciardata (zigrinata). In asse con l’intercolumnio, ossia lo spazio compreso tra due 
colonne di un edificio, si impone una grande meridiana (non completata). Questa sezio-
ne, che è predominante nel prospetto, non è posta al centro, bensì è dislocata all’angolo 
sinistro, verso la barchessa. Sulla destra, oltre la banda verticale bugnata (pietra lavo-
rata del muro esterno) che delimita questo settore più importante, la facciata prosegue 
più sommessamente. Le finestre (tutte racchiuse da cornici bocciardate sono al primo 
piano sormontate da lunette con bassorilievi raffiguranti putti in scene festo-
se,campestri, di caccia ecc. Tra la penultima e l’ultima apertura verso destra, la larga 
fascia piena è decorata da un rosone. 
 

 

 



 
 
Tra il marcapiano (striscia colorata 
o in rilievo che, sulla parete esterna 
di una casa, indica il limite tra un 
piano e l'altro) ed il davanzale delle 
finestre del primo piano, stanno dei 
grappoli d’uva e sull’architrave delle 
aperture al piano terra, uccellini in 
parte rovinati dalle intemperie. Le 
decorazioni sono in pietra a vista, in 
cotto o in pietra dipinta di rosso a 
simulare il cotto. 
Il prospetto laterale, verso est, si 

presenta come un’altra vera e propria facciata, ma con caratteristiche completamente 
diverse da quella principale.  
Continuità e coerenza sono garantite da uguali decorazioni e finestre; queste ultime so-
no, su questo lato, separate da lesene (elemento decorativo verticale che ha l'aspetto di 
un pilastro parzialmente incassato in un muro) bugnate. Due statue in terracotta raffi-
guranti la Pittura e la Scultura sono ai lati della porta d’ingresso. 
 
La cornice del sottotetto si interrompe per lasciar posto ad un frontoncino triangolare 
sulla sezione centrale. In questo tratto, l’accentuato sporto ligneo del tetto, a protezione 
del terrazzino al primo piano, dona al prospetto un sapore alpestre. Sotto a questo fron-
toncino la finestra della soffitta è circolare, diversamente da tutte le altre che sono ret-
tangolari. 
 
Interessanti i quattro busti in terracotta spessi sul settore centrale. Era consuetudine del 
Caregaro Negrin inserire sulle facciate delle sue opere busti o immagini di personaggi 
famosi, come ricorda Bernardetta Ricatti, autrice di un’opera sui lavori del celebre archi-
tetto scledense. Nel nostro caso nessuno dei quattro sembra, però riconoscibile. Inoltre 
essi sono raffigurati in atteggiamento per niente “ufficiale”, anzi hanno un’aria bonaria e 
allegra.  
Tutti indossano abbigliamenti popolari e contadineschi e le loro labbra si dischiudono in 
sorrisi scanzonati. I due superiori sono ragazzi: il maschio di sinistra sembra più giovane 
della fanciulla di destra. Inferiormente, i due personaggi maturi (anche qui uomo e don-
na): quello a sinistra porta due copricapo sovrapposti: sotto ad un informe e sgualcito 
cappellaccio sulle ventitrè spunta infatti un berretto a sonagli da giullare. Dai lobi degli 
orecchi della donna di destra pendono grandi orecchini zingareschi.  
A questo punto sembra proprio che gli illustri personaggi che appaiono nelle altre opere 
questa volta siano rimasti a casa e che quelli presenti siano invece una scherzosa rap-
presentazione della famiglia proprietaria della villa. Tanto più che, portandoci sul retro, 
troviamo sopra l’entrata della scuderia una testa di cavallo (pure in cotto). Su ogni in-
gresso quindi, sono raffigurati i rispettivi “abitanti”. 
 
E così chiaro che qui il Caregaro Negrin volle realizzare due facciate: una verso mezzo-
giorno, ufficiale e un po’ aulica, l’altra verso oriente, famigliare e confidenziale. L’interno 
molto razionale e funzionale a detta degli attuali proprietari risulta interessante per una 
gentile scala a due rampe sulla quale si affaccia con una loggetta il salone superiore do-
ve, si dice, il proprietario della villa, il maestro Panizza (musicista, da non confondere 
con il più celebre Bartolomeo Panizza, medico, al quale è intitolata una via di Vicenza), 
conducesse le prove con la banda delle Maddalene. 
 
 
 
 
 

 



Nella grande cucina sono da rilevare il grande camino, il pavimento in lastroni di pietra 
ed una scala di servizio curva, con simpatica ringhiera che immette sul pianerottolo del-
la scala principale.  
Sempre all’interno si possono gustare il grande seciaro, di pietra, porte dall’architrave 
ornato con rami di vite e grappoli d’uva, vetrate policrome. 
Nonostante che il Caregaro Negrin sia stato responsabile di veri e propri scempi nel 
“restaurare” ville antiche (ma tutto sommato in linea con gli indirizzi dell’ottocento), si 
dimostra qui abile ed intelligente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descrizione architettonica di villa Teodora è tratta da Villaggio del Sole, Scritti ed Im-
magini, a cura di Anna Brusutti e Antonio Ranzolin. Il testo relativo a Villa Teodora (ex 
Panizza) è stato curato da Gaetano Giordano 
 

 


