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Q uasi sulla sommità di Monte Crocetta, verso est, si 
estende il grande ed antico complesso conosciuto come 
Case Dal Martello raggiungibile dall’abitato di Maddalene 
Vecchie, salendo per la ripida via che porta lo stesso 
nome delle sei famiglie che oggi abitano questo contesto. 
Essa conduce al portale d’ingresso che si apre alla estre-
mità sinistra di un lungo e scuro corpo, evidentemente 
con funzione agricola. Una resega gotica lungo la linea di 
gronda conferma l’origine di questo fabbricato che si 
interrompe proprio in corrispondenza del portale 
d’ingresso. Entrando, a destra, vi è la barchessa, ora qua-
si completamente restaurata e trasformata in abitazione, 
sostenuta da cinque robusti pilastri in mattoni con capi-
tello gotico sui quali appoggiano le travi in legno. Il nu-
mero di questi pilastri doveva essere maggiore e quindi 
la barchessa più larga. Di grande pregio la loggetta, bellis-
sima, anche questa restaurata recentemente, congiungen-
te il fabbricato forse ottocentesco attiguo alla barchessa, 
con un altro ad essa perpendicolare. Questa loggetta è 
prospiciente verso Monteviale con quattro aperture 
scandite da eleganti colonnine quattrocentesche in pietra 
giallina e, simmetricamente, essa guarda verso il cortile 
del complesso. Il tetto a capanna sostenuto da fitte ca-
priatine lignee, l’eleganza delle due loggette e lo stupen-
do panorama dei verdi campi e colli di Monteviale e Co-
stabissara, rendono questo scorcio particolarmente pit-
toresco e poetico. 

sentire la completa lavorazione di questo cereale, Giorgio 
Marchesini ottenne di poter costruire una pila da riso da 
usare all’occorrenza anche come molino, proprio a ridos-
so della Cà Nova, sfruttando l’acqua della roggia Barchessa-
dora che allora aveva una portata sicuramente maggiore di 
quella attuale e circondava da tre lati l’edificio. 
Osservando attentamente un secondo disegno, quello dei 
periti Pietro Antonio Manton e Girolamo Soardi del 12 
ottobre 1779 allegato alla supplica per investitura d’acqua 
che Giorgio Marchesini presentò a Venezia il 20 agosto 
precedente, si scopre che oltre alla casa colonica e 
l’annessa costruenda pila da riso, vi è tracciato lo spazio 
occupato dal grande porticato come ben evidenziato risul-
ta anche il selciato. Questo permette di affermare che nel 
1779 la grande barchessa era già stata completata e che, 
quindi,  sia stata costruita nel decennio 1767 – 1777 per 
far fronte alle aumentate esigenze di immagazzinaggio del 
riso, del frumento, del granoturco e del miglio. 
L’ampiezza della struttura fa presumere che il conte Mar-
chesini avesse qui creato un centro di raccolta e lavorazio-
ne piuttosto importante e che conseguentemente vi lavo-
rassero un numero di addetti al suo soldo alquanto rile-
vante. 
Di questa ampia struttura, ciò che balza subito all’occhio 
sono le dodici colonne che sorreggono la trave su cui pog-
gia il tetto. Normalmente i tetti dei porticati agricoli erano 
sostenuti da pilastri quadrati o rettangolari costruiti in 
mattoni di terracotta, meno costosi e più funzionali alle 
diverse esigenze collegate alla attività lavorativa agricola. 
Le colonne corinzie usate per la realizzazione di questa 
barchessa, invece, sono in pietra di Vicenza, tutte d’un 
pezzo, con basamento quadrato e capitello decorato in 
alto: caso più unico che raro nel panorama multiforme 
delle barchesse venete. Molto probabilmente originaria-
mente non furono realizzate per sostenere il tetto di que-
sto porticato agricolo: troppo costose e decisamente inu-
suali. Da dove provengono allora? Dare una risposta certa 
è francamente impossibile perché non esistono documenti 
consultabili relativi a questa costruzione, tali da fugare 
ogni dubbio. 

Procedendo per ipotesi, va anzitutto analizzata la figura del 
conte Giorgio Marchesini, nobile vicentino con palazzo in 
centro città, in contrà Busa S. Michele, la cui famiglia doveva 
godere di disponibilità finanziarie piuttosto rilevanti dimo-
strate dall’acquisto fatto delle cospicue proprietà terriere 
dallo zio Lorenzo. 

Non desti meraviglia, quindi, che egli abbia sfruttato, negli 
anni settanta del ’700, qualche personaggio nobile forte-
mente indebitato (era, ahimè, assai frequente in quegli anni 
prossimi alla caduta della Repubblica di Venezia) non più in 
grado di far fronte alle spese per pagare qualche architetto 
e i suoi scalpellini impegnati a realizzare per lui qualche son-
tuosa dimora chissà dove. E’ solo una ipotesi, suffragata 
tuttavia dal fatto che queste colonne sono alte quasi cinque 
metri e quindi erano state pensate e realizzate per dare 
eleganza e sontuosità a qualche costruzione patrizia, forse 
non vicentina: certamente non per un porticato agricolo.  
Considerata la situazione nel suo complesso, viene facile 
ipotizzare che il conte Marchesini abbia fatto un vero affare 
sfruttando le disgrazie altrui. 
Non resta che apprezzare l’insolita realizzazione, giunta fino 
a noi integra ed in stato di conservazione davvero eccellen-
te, grazie anche all’intelligente e curato recupero effettuato 
dagli attuali proprietari, un ramo della famiglia Dal Martello, 
divenuti proprietari delle terre e degli edifici rustici che 
furono del conte Marchesini, sul finire del 1800. 
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Una pila da riso simile a quella realizzata alla Cà Nova 



Nova: si tratta della prosecuzione della strada del Pian 
delle Maddalene e prende il nome dalla grande fattoria 
che si trova qualche centinaio di metri a destra della 
omonima via, dopo la centrale elettrica, quasi isolata in 
mezzo ai campi.  
La denominazione indica inequivocabilmente che la 
costruzione fu eretta ex novo rispetto alle costruzioni 
esistenti per le mutate esigenze dei proprietari che qui 
conducevano il fondo agricolo. Ma quando fu costruita? 
Proveremo a ricostruirne le vicende attraverso la lettu-
ra della documentazione consultata in archivi pubblici 
differenti. 
Le prime notizie certe della presenza di questo edificio, 
o per essere più precisi, della casa colonica, le troviamo 
nell’estimo della città e territorio di Vicenza del 1655, 
dove il nobile veneziano Francesco Bertucci Contarini, 
allora proprietario delle campagne oggetto della nostra 
attenzione, dichiara di possedere tra gli altri beni, una 
casa separata da canali appresso li suoi confini. Ebbene, 
questa casa è il primo nucleo della Cà Nova. 
Nel 1702, i nuovi proprietari, il conte vicentino Loren-
zo Marchesini e soprattutto il nipote Giorgio, subentra-
togli verso la metà del secolo nei possedimenti, si atti-
varono con vigore per migliorare la produttività dei 
terreni acquisiti. Ne sono testimonianza alcune suppli-
che (o domande) presentate ai magistrati veneziani nella 
seconda metà del ‘700 per ottenere le necessarie auto-
rizzazioni. In alcuni disegni allegati a queste suppliche, 
tra cui in quello eseguito dal perito Steffano Foin il 23 
settembre 1767, si vede ben delineata la Cà Nova, che 
però risulta ancora priva dell’ampio porticato tuttora 
visibile. Significa che solo in questo decennio, in seguito 
alle trasformazioni attuate da Giorgio Marchesini, la 
casa cominciò ad assumere la connotazione attuale. 
Perché? Perché la nuova costruzione ebbe un ruolo 
essenziale in particolare per la lavorazione del riso, 
coltura che il conte Marchesini volle attuare sfruttando 
al massimo una cinquantina di campi ancora paludosi e 
quindi scarsamente redditizi. 

I risultati ottenuti con la nuova coltura evidentemente 
dovettero essere soddisfacenti,  se è vero che per con- 

Da questa loggia si accede, poi, al fabbricato maggiore 
che risulta essere la sovrapposizione di lavori eseguiti 
in epoche diverse. 
 
Le origini del fabbricato 
 
Questa casa padronale, assieme a 420 campi circa, fu-
rono acquistati dalla nobildonna veneziana Cecilia Con-
tarini,  del  ramo di San Samuele per distinguerli dai 
molti altri omonimi, il 23 dicembre 1550 da tale Simo-
ne Rosa, un anonimo possidente vicentino con atto 
rogato dal notaio Francesco Bianco di Venezia. 
Gran parte del fabbricato padronale oggetto della no-
stra attenzione, dunque, esisteva già prima dell’arrivo 
di Cecilia Contarini ed era essenzialmente adibito nel 
corpo centrale come abitazione e ai lati come luogo in 
cui trovavano riparo gli animali e gli attrezzi per la lavo-
razione delle terre. 
Se questi manufatti già esistevano e venivano utilizzati 
da Simone Rosa per le sue attività lavorative è pertanto 
ipotizzabile che almeno le parti riferite alla barchessa e 
il corpo centrale dell’abitazione dopo la loggetta, siano 
stati realizzati ancora nella seconda metà del 1400, 
come starebbero a testimoniare alcuni elementi ritro-
vati in loco e riferibili chiaramente a quell’epoca per 
fattura e modalità di lavorazione. 
C’è inoltre una ulteriore valutazione che permette di 
datare con un margine di errore assai contenuto altre 
parti del complesso Dal Martello. Certamente i nobili 
Contarini hanno apportato delle varianti all’edificio 
esistente per adattarle al loro rango. Con ogni proba-
bilità, comunque anche la loggetta esisteva già e non 
può essere di mano palladiana, poichè è bassa e le sue 
colonne  sono similmente di  dimensioni contenute, di- 

versamente da quelle pensate dal Palladio, alte e slancia-
te. 
Dunque è la nobildonna Cecilia Contarini, sposata ad 
Alberto Bertucci Contarini la prima nobildonna venezia-
na a investire a Maddalene. In questa casa dominicale o 
casa da patron avviene 1’amministrazione dei beni e qui 
vivono la nobildonna e la sua famiglia durante i suoi 
soggiorni estivi per verificare il lavoro dei contadini e la 
riscossione degli affitti.  
E’ Cecilia Contarini ad iniziare un vero e proprio lavoro 
di bonifica delle proprietà terriere da poco acquistate a 
Maddalene, di cui si trova interessante documentazione 
nella supplica presentata ai Provveditori ai Beni Inculti 
di Venezia il 30 agosto 1568 corredata da idoneo dise-
gno, al fine di ottenere 1’autorizzazione alla escavazione 
di un fossato, che partendo dall’Orolo in località Motta, 
consentisse  di incanalare 1’abbondante acqua esistente, 
come più sopra ricordato, e fare quindi in modo di ren-
dere fertile quella loro enorme estensione terriera. 
Questa roggia, ancor oggi esistente e conosciuta come 
Contarina, prende il nome proprio della nobildonna 
veneziana che la fece scavare dai suoi operai dopo il 
1568. 
I Contarini rimangono a Maddalene fino al 1702, quan-
do con Francesco Bertucci, pronipote di Cecilia, cedo-
no le loro proprietà, compresa la casa padronale ad un 
nobile vicentino, il conte Lorenzo Marchesini.  
Quest’altra famiglia ne conserva il possesso fino al 31 
marzo 1821, quando subentra tale Tommasini Giobatta. 
Passano solo pochi anni ed il 24 settembre 1829 il Tri-
bunale provinciale di Vicenza autorizza la cessione dei 
beni di Giobatta Tommasini, fallito, a Sabato Vinante, 
veneziano, che si stabilisce quindi, nella casa dominicale. 
Nel 1844, anche questo Vinante vende i beni ai conti 
Persico Matteo e a suo figlio Faustino, pure essi vene-
ziani, che li conservano fino al 4 dicembre 1865 quando 
li trasferiscono al principe veneziano Giovannelli il quale 
dà in affitto la campagna e la casa dominicale alla famiglia 
Dal Martello, proveniente dall’Altopiano di Asiago. 
Saranno costoro ad acquistare dimora e campi sul finire 
del 1800. 

Nella vasta campagna racchiusa tra il monte Crocetta e 
il colle di Monteviale, al confine tra quest’ultimo comu-
ne e quello di Vicenza, esiste una via denominata Cà 
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