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Un palazzo così maestoso da 
essere chiamato castello; così 
veneziano da sembrare stra-
no, lontano dal Canal Gran-
de; così centrale, nel tessuto 
urbano della moderna Thie-
ne, da costituirne non solo l’e-
vidente ombelico storico e ar-
chitettonico, ma anche da con-
tinuare a esserne l’epicentro 
dell’abitato, con 12 mila mq 
di verde separati dalle vie pub-
bliche da cinte murarie e am-
pi  portoni  sagomati  a  torre  
merlata. 

UN FONDACO DI TERRAFERMA

Villa  Da  Porto-Colleoni  ora  
Thiene, nome esteso di quello 
che è più comunemente defi-
nito il “castello di Thiene” – 

più per la sua sontuosità che 
per la sua struttura – comin-
ciò a prender forma intorno al 
1450, grazie a Francesco Da 
Porto che lo creò per lo stoc-
caggio  dei  prodotti  agricoli  
del suo imponente patrimo-
nio  fondiario  in  gran  parte  
concentrato a Thiene, Mara-
no e Malo. Anche se non sap-
piamo chi lo progettò, l’ispira-
zione alla casa-fondaco vene-
ziana è magnificamente evi-
dente nelle cinque imponenti 
arcate richiamate dalla penta-
fora  gotica  al  piano  nobile,  
nei capitelli, nei camini, nelle 
decorazioni  in  pietra.  Era,  
quella, l’epoca in cui la Sere-
nissima  iniziava  a  cercare  
espansione nella  terraferma 
con quel fermento che diede 
poi vita alla civiltà della Villa, 

e Da Porto riuscì a realizzare 
un  palazzo  veneziano  nella  
campagna vicentina prenden-
do spunto dai castelli medie-
vali, ma con le barchesse, la 
“corte nobile”, la corte-aia per 
i lavori agricoli (oggi scandita 
da due fila di magnifiche ma-
gnolie piantumate nell’Otto-
cento) e sottopassaggi per rag-
giungere  i  vicini  orti.  Una  
struttura d’ispirazione gotica, 
insomma, che aveva già in nu-
ce la magnificenza e la funzio-
nalità delle ville rinascimenta-
li che Palladio portò al massi-
mo splendore.

UNA “CASA” 

I  primi  ampliamenti  furono  
eseguiti già nel Cinquecento e 
altri si  succedettero,  soprat-
tutto nel Settecento. Poi, con 

l’estinzione della famiglia Por-
to, nell’Ottocento la proprietà 
passò ai Colleoni ed estintasi 
anche questa nel 1918 l’eredi-
tà arrivò ad Antonio di Thie-
ne, padre e nonno degli attua-
li  proprietari.  Nonostante  il  
cambio di cognomi, il castello 
non  è  mai  stato  oggetto  di  
compravendita e la proprietà 
è  sempre  rimasta  “in  fami-
glia”,  dettaglio non di  poco 
conto per la custodia di arredi 
e suppellettili, oltre che per le 
opere d’arte, che sono in gran 
parte ancora originali. 

ARCHIVI E AFFRESCHI 

Dell’amorevole cura familia-
re  del  castello  è  testimone  
uno  straordinario  archivio  
che conserva documenti dal 
1100 a oggi, tra i quali oltre 

500 disegni che permettono 
di ricostruire la storia del terri-
torio (proprietà, terreni etc), 
ma anche una stratificazione 
di elementi e funzioni che ha 
accolto le trasformazioni suc-
cedutesi in più di cinquecento 
anni di vita, armonizzandole 

in atmosfera che, per quanto 
solenne, resta accogliente co-
me quella di una casa. Nella 
quale, tra affreschi cinquecen-
teschi (scuola del Veronese) e 
stanze in gusto  neoclassico,  

tra l’imponente cappa triloba-
ta del salone e tele che spazia-
no dal Rinascimento al Neo-
classicimo, si ritrovano persi-
no gli  accessori  di  abbiglia-
mento delle varie epoche.

VITALITÀ E STRATEGIA 

Ma non si avverte, nelle nume-
rose stanze visitabili (le altre 
sono abitate dalla proprietà) 
un’atmosfera “da museo”. La 
vitalità che la famiglia di Thie-
ne riesce a imprimere a tutto il 
complesso, organizzando nu-
merose manifestazioni, visite 
guidate e serate tematiche, ol-
tre che offrendo ospitalità a 
eventi privati, è volta a farne 
un patrimonio artistico e cul-
turale vivo e condiviso. (ca-
stellodithiene. com). —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il castello di Thiene
90 km da Venezia
Itinerario per famiglie

Secoli di storia nel cuore della città
Un palazzo maestoso dall’originaria impronta veneziana, nato per lo stoccaggio di prodotti agricoli

Non è mai stato oggetto di compravendita e la proprietà è sempre rimasta in famiglia fin dalle origini, nel Quattrocento

L’atmosfera è solenne
ma resta accogliente
come quella
di una casa
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Il personaggio
Un bene condiviso 

LA CURIOSITÀ

Il camerone del Camino è 
magnificamente affrescato 
da Giovan Battista Zelotti e 
Giovanni Antonio Fasolo, i 
più autorevoli discepoli di 
Paolo Veronese, che intor-
no al 1570 dipinsero entro 
un loggiato di colonne co-
rinzie quattro scene di sto-
ria  romana  che  probabil-
mente  volevano  illustrare  
la contrapposizione fra fe-
deltà e tradimento, per cele-
brare la dedizione della fa-
miglia Porto a Venezia. 

Tra queste, singolare è “Il 
convitto  di  Cleopatra”,  in  
cui la regina d’Egitto incon-
tra Marcantonio a tavola ed 
è ritratta nel momento di 
un gesto narrato da Plinio Il 

Vecchio:  ovvero  nel  mo-
mento in cui la regina inseri-
sce una perla d’inestimabi-
le valore, da un suo orecchi-
no, in una caraffa di aceto, 
che poi finirà per bene quan-
do la perla sarà completa-
mente sciolta.

Sorprende sapere che so-
lo pochi anni, fa in un’Uni-
versità del New Jersey, il ge-
sto fu ripetuto (con una pic-
cola perla) per scoprire che 
non solo l’aneddoto è vero-
simile, ma che il carbonato 
di calcio della perla neutra-
lizza parte  dell’acido,  e  il  
drink non risulta acido co-
me l’aceto normale. 

Come si dice in questi ca-
si: non fatelo a casa. 

Francesca dI Thiene amministra la pre-
ziosa dimora di famiglia con sensibilità 
e entusiasmo, consapevole dell’impor-
tanza pubblica della sua casa privata. 

Sabato 24 e domenica 25 novembre, 
nelle sale del Castello, spettacolo inte-
rattivo per famiglie, con bizzarri perso-
naggi e scenografie fantastiche. 

Spettacolo
Scenografie fantastiche

Sabato 10 e domenica 11 novembre al 
Castello di Thiene è gia “Tempo di Nata-
le”, mostra mercato di eccellenze arti-
gianali con 70 espositori da tutta Italia. 

Mostra mercato
Tempo di Natale

LA SCUDERIA

Di particolare fascino è la set-
tecentesca scuderia, con 32 
poste per i cavalli che qui ve-
nivano addestrati,  caratte-
rizzata da colonne di mar-
mo rosso sormontate da put-
ti in pietra tenera di Vicenza 
e da mangiatoie in legno per-
fettamente  conservate.  La  
pavimentazione con disegni 
in pietra bianca e rossa crea 

un motivo a catena non solo 
decorativo, ma che evitava 
ai cavalli di scivolare duran-
te le pulizie eseguite grazie 
all’acqua  della  roggia  che  
scorre al di sotto delle scude-
rie. L’impegno equestre del-
la famiglia Porto è anche te-
stimoniato  dalle  tele  della  
“Galleria dei cavalli” nel sa-
lone del piano nobile. —

Le poste per i cavalli e il pavimento
creato per non farli scivolare

il parco

Una cedraia
e una grotta
del ’500

Il parco del castello, nel cor-
so dei secoli, è stato più volte 
trasformato. L’attuale giardi-
no romantico è di chiara ispi-
razione ottocentesca, risulta-
to di grandi lavori di adegua-
mento alla moda del tempo, 
ma conserva ancora una sug-
gestiva cedraia cinquecente-
sca e una singolare grotta el-
littica di fine Cinquecento. Il 
parco è anche attraversato 
da una roggia artificiale che 
proviene dalla vicina Santor-
so, costruita già nel 1281 per 
le esigenze agricole: un cana-
le che ha sempre assicurato 
l’acqua al castello e che è an-
che stato una risorsa fonda-
mentale per lo sviluppo urba-
no di Thiene. 

Sabato 17 novembre alle 18.30 pren-
de il via il nuovo ciclo di visite gui-
date tematiche “A tu per tu con il 
Castello di Thiene”: il primo appun-
tamento è “A tavola tra arte e sto-
ria”, e spazierà dalla conservazio-
ne dei cibi ai prodotti della terra, 
con aneddoti e sapori da tempi 
lontani. Iniziativa riservata, posti 
limitati. info@castellodithiene.com 

Sapori dal passato

Sotto al Castello corrono sottopas-
saggi scavati a tre metri e mezzo di 
profondità, di cui oggi è percorribile 
solo quello che conduceva alla cap-
pella gentilizia. Al suo interno si con-
serva la ghiacciaia, una cisterna pro-
fonda otto metri che veniva riempi-
ta di ghiaccio portato di notte dai  
monti dell’Altopiano per la conserva-
zione degli alimenti anche d’estate. 

La cisterna per il cibo

Incontri e segreti

La perla di Cleopatra
dagli affreschi
agli studi nel New Jersey 
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