La Villa Spineda dal Vesco, fa parte
dell’Istituto Regionale Ville Venete,
ridente, colta, spiritosa e saggia
artefice di una raffinata accoglienza,
vivace e garbato luogo in cui animare
meeting, eventi, conferenze, set,
incontri, per diventare un tutt’uno con
le piacevoli conversazioni che qui si
intrattengono. Nel parco, nei filari e
frutteti riecheggiano le parole della
poetessa nata qui, la “Saffo campestre”
Angela Veronese, e dimora di Ugo
Foscolo ospite perpetuo, creando
autentiche esperienze per suggellare i
vostri desideri.

Il Patrimonio culturale è un
bene comune,
Il Valore sostenibile siamo noi!
È bene ricordare che quando si è
all’interno di un compendio di questo
genere, si devono tenere sempre
comportamenti di rispetto per il luogo,
per i manufatti storico artistici, e
salvaguardare sempre attraverso la
nostra educazione il bene stesso.

Contatti e Informazioni
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Villa Spineda dal
Vesco
"Luogo di delizia", essenza in cui il
tempo è relativo, "Il Centro Vitale",
dove nascono progetti, eventi,
incontri

Nel centro di Breda di Piave Treviso,
sorge questo importante e raffinato
edificio fatto erigere verso il 1790 dal
conte Giacomo Spineda (1753-1820) su
disegno dell’architetto bassanese
Giovanni Miazzi (1699-1797), e gli
affreschi capolavoro assoluto
di
Giuseppe Bernardino Bison (1762-1844),
verso il 1792.
La famiglia Spineda, originaria del
territorio di Venezia Mestre, fece parte dal
1570 del Consiglio dei Nobili di Treviso. Il
31 marzo 1609 la Repubblica di Venezia
concesse il titolo di conte a Pompeo,
Francesco ed Augusto e nel 1755
ascrisse la famiglia al patriziato veneto.
Lo stemma raffigura uno scoglio d’oro in
campo blu affiancato da tre rose d’oro.
“Voglio rivivere le bellezze della natura,
del paesaggio rurale, anche dentro il
palazzo, voglio respirare il profumo dei
fiori, l’allegria degli uccelli” aveva detto il
Conte Giacomo Spineda al Bison,
passeggiando da una stanza all’altra per
studiare il da farsi.

“Voglio rivivere le bellezze della natura,
del paesaggio rurale, anche dentro il
palazzo, voglio respirare il profumo dei
fiori, l’allegria degli uccelli” aveva detto il
Conte Giacomo Spineda al Bison,
passeggiando da una stanza all’altra per
studiare il da farsi.
“La sala da ballo dovrà essere come il
cuore di un uomo, il centro vitale: grande,
spaziosa con un ballatoio per l’orchestra
e il soffitto a cupola che dovrà essere
completamente affrescato”.
Queste parole risuonano nel pensiero del
proprietario Francesco Catrini, che ama
questo “luogo” , tra natura e arte dove la
storia non finisce ma continua, a tal punto
da eleggere il nobile felino Alvise,
“Conte”, dunque nella proprietà dimorano
il Conte Alvise, il baronetto Merlino dal
nobile piumaggio, e altri familiari dalle
origini nobilissime…
La cultura ereditata sarà valorizzata
attraverso un grande progetto di tutela, di
cura del bene, e progetti di arte
contemporanea che continueranno il
mecenatismo settecentesco.

La Villa ospita nel parco storico, la
mostra monografica contemporanea
dello scultore Fabio Ceolin, grande
allievo del maestro Tony Benetton, opere
in
bronzo e ferro, dalla Signora di
Venezia, ai nudi alle tuffatrici, eleganti e
sorprendenti.
Il suggestivo libro, della storia e vicende
in Villa, è disponibile come
gradevole lettura, scritto dall’autorevole
Prof.A. Beninatto.

