
Uffa, il vasetto di 

yogurt lo metto 

sulla plastica o 

no? 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” RONCHI 

VILLA CORNARO – CL. 5 

Villa Cornaro tutta da scoprire. 

 Il 17 Maggio 2016 i ragazzi di classe 5° sono 

andati in visita al brolo della villa Cornaro, ac-

compagnati dal signor Domenico Cogo.    

Appena smontati dal pullman la guida ha spie-

gato agli alunni la storia della villa: anticamente 

essa apparteneva ai Cornaro, che erano dei 

conti veneziani. La villa è stata costruita 

dall’architetto Andrea Palladio nel 1552. Egli, ol-

tre a progettarla, seguiva i lavori in cantiere. 

Quest’oggi la struttura appartiene a Gable. 

Quando sono entrati nel Brolo, i ragazzi sono 

stati attirati da una natrice tassellata, nota più 

comunemente come biscia d’acqua. Successi-

vamente Domenico ha spiegato che per Piombi-

no passano molti fiumi di risorgiva come: il 

Draganziolo, lo Zero, il Marzenego, il Dese e il 

Sile.     

Continuando il percorso il signor Cogo ha mo-

strato ai ragazzi alcuni alberi ultracentenari: un 

frassino e dei bagolari. Sulle rive del canale di 

carico, che porta l’acqua alla peschiera,c’erano 

delle piante come il giunco,  usato un tempo per 

fare i cestini, la tifa e il salice, che viene usato 

ancora oggi per fare le scope e le sedie; gli a-

lunni hanno notato che l’erba era alta e Dome-

nico ha spiegato che serviva per non far franare 

gli argini che potrebbero così  intasare il fosso. 

Procedendo lungo la stradina di sassi, gli alunni  

si sono fermati sul nuovo ponte della Peschiera. 

Da lì hanno osservato la Peschiera, che sem-

brava un piccolo lago. 

Domenico ha detto che era lungo 180 m e largo 

30. 

All’interno c’erano diverse specie di pesci che 

all’epoca, quando era ora di pranzo,  venivano pe-

scati e cucinati, poi venivano assaggiati dal cuoco 

e se erano buoni finivano sulla tavola del conte. 

Poi, Domenico ha spiegato la struttura della villa, 

in stile Palladiano, era disposta su 4 piani: sotter-

ranei, piano terra, primo piano e la soffitta,  che 

veniva usata per seccare il grano mediante delle 

finestrelle. Le stanze erano di altezze diverse e si 

ricavavano delle piccole stanzette dove vivevano i 

servi. Accanto alla villa, al posto dell’attuale ma-

celleria, si trovava anche la residenza del fattore 

che coltivava il 90% dei terreni della villa. Sempre 

lì vicino c’era un grande frutteto con alberi di tutti 

i tipi ed era protetto da un muretto (ancora inte-

gro) perché spesso veniva visitato dai ladri. Infine 

i visitatori hanno fatto una deliziosa merenda e 

poi, un po’ dispiaciuti, sono ritornati a scuola.  

  La Classe 5^   

Villa Cornaro vista dal parco. 




