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I Nievo, feudatari di Montecchio Precalcino dal 
1333, e proprietari di una parte cospicua del 
territorio comunale possedevano, crediamo fin dalla 
loro prima investitura, un’abitazione che via via 
modificarono, ristrutturarono e ricostruirono più 
volte, fino a giungere all’attuale edificio neogotico 
eretto negli anni 1880-1882. Una mappa datata 29 
giugno 1657, stesa dal perito Giusto Dante, ci 
mostra un massiccio fabbricato affiancato sulla 
destra da una poderosa torre (e una parte dell’attuale 
villa è ancora chiamata “il castello”), un’ampia 
barchessa leggermente arretrata sulla sinistra e la 
cappella di San Michele Arcangelo separata dalla 
pubblica via. 
 
Nemmeno trent’anni dopo però il conte Nicolò Nievo 

fece eseguire dei lavori di notevole entità perché, come apprendiamo da una supplica 
rivolta al vescovo di Vicenza Gio Battista Rubini l’11 luglio 1685, arrivò ad abbattere 
la chiesa per poter realizzare compiutamente un nuovo edificio. “Ho avuto bisogno –
scrisse- d’ampliar essa casa e ridurla a forme migliori … ho fatto levar la detta chiesiola 
col trasportarla in altro sito”. Questa nuova situazione ci è confermata con sufficiente 
fedeltà da un’ulteriore mappa eseguita dal perito Bartolomio Munari il 16 dicembre 
1689 proprio per lo stesso conte Nicolò; ed è la medesima che, almeno strutturalmente, 
troviamo riprodotta in una incisione che illustra un poemetto di Pietro Martinato dato 
alle stampe nel 1805. Essa ci mostra un lungo edificio che s’incorona al centro di un 
frontone triangolare, affiancato sulla sinistra da un massiccio corpo avanzato e, sulla 
destra, leggermente arretrata, la cappella gentilizia. 
Esiste un progetto per il completo rifacimento di questo edificio che, se realizzato, 
sarebbe con ogni probabilità risultato il più imponente esempio del neoclassicismo 
vicentino, ancor più della non lontana villa Da Porto Casarotto di Dueville progettata da 
Ottone Calderari. I tre disegni rimasti, firmati da Giacomo Verda, di cui uno datato 
1824, prevedevano per la villa un prospetto lunghissimo (perché alla sinistra 
dell’attuale “castello” doveva essere eretta un’ala d’eguali dimensioni di quella esistente 
sulla destra) con al centro un grande pronao poggiante su alto zoccolo bugnato, con 
dieci colonne corinzie coronate da un frontone triangolare con pomposo stemma dei 
Nievo, cui si accedeva da una scala a doppia rampa, motivo questo ripetuto per gli altri 
due ingressi posti a metà dei due corpi laterali. 

Poco più a monte della chiesa sorge la seicentesca 
villa Trissino (conosciuta anche come “il  
Chiarugi”, ora sede del “Cardo”), pure dell’Ulss N° 
4, che nel prospetto caratterizzato da tre archi 
collegati da balaustra al centro del piano nobile e 
nella sua stessa volumetria ripropone intatta la 
situazione architettonica registrata nel 1744 in 
una mappa della Biblioteca Bertoliana di 
Vicenza. 
 
Ai piedi della collina, all’esterno della mura di 
cinta del parco, si nota il vasto complesso di 
rustici, conosciuti come “la Decima”, già ben 
delineati nella citata mappa di Bartolomio 
Munari del 1689, che riteniamo condotti allo 
stato attuale nel corso del tardo Ottocento, 
contemporaneamente alla costruzione della villa 
neogotica. Appartengono all’Amministrazione 
Provinciale di Vicenza che vi conduce l’Azienda Agricola Sperimentale dotata di una 
consistente proprietà terriera. Lo stesso Ente è proprietario della duecentesca cappella di 
San Pietro in Castelvecchio, posta in collina, che si raggiunge in pochi minuti 

imboccando il sentiero che inizia sulla destra 
dello slargo antistante la chiesa di San Giovanni 
di Dio. Riportata allo stato originario da un 
impegnativo restauro conclusosi nel 1985, unisce 
al fascino di un’architettura di timbro cristallino, 
un vasto ciclo di affreschi del primo Cinquecento. 
Da qui si gode un panorama amplissimo. 
 



Da quel momento la storia del complesso di villa 
Nievo Bonin-Longare venne scandita dalle 
necessità della nuova destinazione d’uso, con 
modifiche strutturali, ampliamenti, costruzione 
di nuovi padiglioni e di una nuova chiesa che, se 
incisero sull’assetto del territorio circostante, non 
intaccarono l’integrità della villa ottocentesca. 
 
Ancora poche righe per illustrare la nuova chiesa, 
dedicata a San Giovanni di Dio, che venne 
consacrata dal vescovo mons. Carlo Zinato nel 
1963. Di modesta architettura s’impreziosisce 
all’interno di opere dello scultore Bruno Vedovato, 
del pittore Carlo De Poli e del ceramista Alessio 
Tasca. Spiccano il grande tragico “Crocifisso” in 
ferro battuto del trevigiano Toni Benetton e il 
vasto ciclo di affreschi di Piero Dani. 
Quest’ultimi, che ricoprono l’intera zona absidale, 
eseguiti negli anni 1990-1991, raffigurano scene 
del Vecchio e del Nuovo Testamento. 
 
Dani è per formazione e per vocazione un pittore 

d’arte sacra e, analogamente ad altri artisti che hanno trattato il tema religioso, ha 
abbandonato ogni intellettualismo per ritrovare la profonda religiosità degli artisti 
medioevali e rinascimentali. La forza espressionista delle figure, il vigore del disegno, 
l’essenzialità del segno, la linearità della narrazione “nella caratterizzazione 
semplificata di quelle parti che devono guidare alla comprensione, ha la stessa forza 
graffiante e stimolante dei testi che interpreta”.  
Ammirevole è il colore, ora brillante, ora intenso, ora violento, ma sempre rispondente, 
oltre che alle esigenze estetiche, anche a quella “simbologia del colore” tanto cara alla 
mentalità medioevale; basta osservare l' “Adamo ed Eva nel paradiso terrestre”, l’ 
“Ultima Cena” e la “Deposizione”. La sua religiosità è autentica commozione, è 
partecipazione dell’evento narrato, è coinvolgimento del mondo attorno a cui ruota la 
sua vita; ne fanno testo i numerosi ritratti di amici, di conoscenti e di quella umanità 
sofferente che giorno dopo giorno, in un dialogo fatto di silenzi interminabili, ha visto 
nascere, come per incanto dalle sue mani, la sua “Bibbia dei poveri”. 

I lavori regolarmente iniziati vennero ben presto sospesi non senza però vedere realizzati 
il monumentale ingresso al cortile interno, le barchesse che ne cingono i lati est e nord 
(alterate una prima volta nel 1965 per adattarle alle esigenze dell’Istituto Psichiatrico) 
e la facciata della cappella gentilizia, anche se quest’ultima risulta difforme dal 
progetto e perfettamente identica a quella di Villa Monza Savardo di Breganze, 
realizzata dal Calderari nel 1760. 
 
Questa constatazione unita all’affermazione del Martinato (1805) ed alla complessità 
e originalità del progetto portano ad escludere il nome del Verda (che sarebbe solo il 
“disegnatore”) a favore di quello ben più consono di Ottone Calderari. 
 
A partire dal 1846 
l’architetto Antonio 
Caregaro Negrin approntò 
tutta una serie di progetti 
che prevedevano, di volta in 
volta, degli interventi più o 
meno radicali, proponendo 
quell’eclettismo allora di 
moda che evidentemente 
non incontrò il pieno favore 
della committenza. 
 
Una rarissima fotografia 
scattata dal conte Almerico Da Schio nel 1864, nel mentre attesta la perfetta 
rispondenza dell’edificio con l’incisione del Martinato, testimonia un intervento, che si 
può definire decorativo, del Caregaro Negrin nel cosiddetto “castello”; è questo l’unico 
indizio certo, assieme ad alcuni acquerelli e alle sue amare esternazioni perché al 
momento della ricostruzione gli fu preferito l’architetto Cairati, delle molte consulenze e 
progetti da lui preparati per la villa Nievo di Montecchio Precalcino. 
 
Fu Maria Nievo, ultima della sua stirpe, andata sposa al conte Lodovico Bonin-Longare 
che, dopo aver ceduto il palazzo di famiglia di Vicenza all’Amministrazione 
Provinciale che ne fece la propria sede, fece erigere l’attuale villa scegliendo il progetto 
redatto in stile neogotico dal milanese Michele Cairati nel 1880. E fu una scelta 
indovinata perché la villa risulta senza ombra di dubbio il più bell’edificio in tale stile 
della provincia di Vicenza e uno tra i più significativi d’Italia. 



L’architetto sfruttò appieno la splendida posizione a cavallo dell’ultima propaggine 
occidentale della collina, lasciando intelligentemente inalterato lo sviluppo 
planimetrico precedente e utilizzando con grande garbo e coerenza vari elementi 
(finestre e porte con archi trilobati disegnati da una spessa cornice marmorea a 
dentelli, merlature ghibelline, comignoli veneziani, ecc.) desunti da edifici gotici 
vicentini, tra cui villa Da Porto-Thiene di Thiene. Ottenne così un edificio dove 
superfici, volumi, vuoti e pieni e decorazioni si compongono, si accordano e si integrano 
con un’efficacia e un’armonia (vedi la facciata sud, il piccolo portico a nord, la grande 
sala a crociera del piano terra e lo scalone monumentale che conduce ai piani superiori) 
immune dalla freddezza senz’anima e dalla vacuità di tanta architettura del tempo. 
 
A questo ha certamente contribuito una schiera 
di valenti artigiani che nelle parti scultoree, 
negli affreschi che decorano minuziosamente 
sia l’esterno che l’interno, nei ferri battuti e 
nell’arredo ligneo hanno saputo tradurre 
fedelmente le idee del progettista e calarsi nello 
spirito del tempo fino a creare un tutt’uno 
organico e stilisticamente ineccepibile. 
Ricorderemo tra gli altri i capimastri Caretta e 
Lorandi di Montecchio Precalcino, i pittori 
decoratori Campi e Spreafico di Milano, Dal 
Corno di Vicenza, i mobilieri Bernacchi e 
Zanetti di Vicenza (quest’ultimo presente 
anche come scultore ligneo) e Villa di Milano, lo 
scultore di marmo Sguarise di Vicenza, i vari 
Palazzolo di Milano, Lora di Trissino e 
Bevilacqua di Schio autori dei ferri battuti, le 
ditte Ginori e Cantagalli di Firenze e Farina di 
Faenza per le maioliche e le porcellane, Vernazzi 
di Milano per le stoffe, ecc.. 
 
Bisogna peraltro far notare che in fase di realizzazione dei lavori il progetto del Cairati 
fu parzialmente modificato: ad esempio fu eliminata la merlatura posta sotto la linea 
di gronda e sostituita da finestre per ottenere nuovo spazio utile, gli archi della loggia 
da tutto sesto furono trasformati in sesto acuto, la volumetria del “castello” venne in 
parte modificata; e furono non insignificanti smagliature. 

La cappella gentilizia, la cui 
facciata come sopra ricordato è 
del primo Ottocento, all’interno 
conserva viceversa le primitive 
forme seicentesche, quelle del 
rifacimento del 1685, con il bel 
soffitto a spicchi, tre nei lati 
lunghi e uno in quelli brevi, e il 
fastoso altare di pietra bianca e 
marmo nero di un primissimo 
Settecento. Esso incornicia la 
pala centinata raffigurante il 

patrono “San Michele Arcangelo con i santi Francesco e Antonio e la Vergine col 
Bimbo”, assegnata dal Cevese a Cristoforo Menarola, un artista originario di Asiago, 
attivo tra il 1700 e il 1729, di cui si conservano opere significative a Castegnero, Isola 
Vicentina, Montebello, Santorso, Vicenza, ecc... Fino ai primi anni cinquanta le pareti 
laterali, ora spoglie, accoglievano alcuni pregevoli dipinti che l’Amministrazione 
Provinciale di Vicenza ha provveduto a restaurare e a portare a Vicenza nella sua sede di 
Palazzo Nievo; tra essi spiccano la pala di Jacopo e Leandro Bassano, firmata e datata 
1582, raffigurante i “Santi Rocco, Sebastiano e Giobbe” e quella di Paolo Farinati, pure 
firmata e datata 1593, con i “Santi Pietro, Diego e Antonio Abate”. 
Il parco all’inglese, uno dei più vasti del vicentino, ricco di vialetti, statue sei-
settecentesche, fontane e piccoli corsi d’acqua, si arricchisce di molte essenze rare con 
esemplari centenari alcuni dei quali censiti tra “I grandi alberi della provincia di 
Vicenza”; ci sono buoni motivi per credere che a modellarlo, così come ora lo vediamo, sia 
stato lo stesso Cairati. 
 
Con atto notarile registrato a Vicenza il 30 luglio 1937 Lodovico Bonin-Longare e sua 
madre, la contessa Anna Bruschi Falgari, detta Annina, vedova del conte Lelio (figlio 
di Lodovico e di Maria Nievo, cioè di colei che fece ricostruire la villa nel 1880)  cedettero 
l’intera proprietà di Montecchio Precalcino all’Amministrazione Provinciale di Vicenza 
che la destinò a Colonia Ergoterapica dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale. I primi 
degenti, in numero di sette, arrivarono dall’Ospedale di San Felice di Vicenza a bordo 
di un carretto trainato da un cavallo, il 12 agosto del 1939, accompagnati da tre suore 
dell’Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, ancora presenti 
nell’assistenza ai malati, che qui hanno profuso tesori di umanità e di testimonianza 
di vita cristiana. 


