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EVOLUZIONE STORICA E CARATTERI DI 
GIARDINO, BROLO E PARCO  
DI VILLA CORRER DOLFIN A RORAI PICCO-
LO DI PORCIA 

Dott.ssa Francesca Venuto   

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco d i Villa Correr Dolfin    

Il complesso di villa Correr Dolfin a Rorai piccolo di Porcia1 è uno dei più rilevanti 
- per le sue valenze storico-artistiche-architettoniche, nonché economico-
produttive - del territorio del Friuli occidentale, un tempo sotto il governo della Re-
pubblica Serenissima. 
Per la sua dimensione territoriale venne a costituire un nuovo paesaggio che ri-
formulò quello preesistente con un’impostazione derivata dal modello di riferi-
mento, quello della villa veneta intesa come centro propulsore dello sviluppo a-
grario e commerciale della terraferma in un assetto originato dall’intervento pa-
dronale soprattutto grazie allo sfruttamento dell’energia idraulica. 

Questa fu la scelta operata dai veneziani Correr, casata eminente dell’oligarchia 
mercantile lagunare che indirizzò verso la Patria del Friuli alcuni importanti deci-
sioni economiche, anche a costo di entrare in rapporto antagonistico con le anti-
che stirpi della nobiltà autoctona filo-imperiali, a cui spesso si affiancarono o so-
vrapposero, creando nuove gerarchie di potere (nel caso specifico di Rorai è evi-
dente il confronto con la prestigiosa casata dei Porcia, che esercitavano la loro 
giurisdizione sul territorio omonimo e su Brugnera)2. In una situazione di crisi e-
conomica e di frazionamento fra i vari rami degli antichi detentori del potere di o-
rigine castellana si inserirono gli esponenti della Dominante che grazie alla loro 
intraprendenza ebbero la possibilità 
di creare immense fortune in un terri-
torio per molti aspetti ancorato ai 
vecchi ordinamenti, che Venezia con 
la sua politica moderata non intende-
va sovvertire per salvaguardare i pro-
pri interessi politici ed economici, un 
territorio che faceva sì riferimento a-
gli antichi poteri feudali ma che in lar-
ga misura di fatto appariva disponibi-
le, pronto per essere “colonizzato” da 
nuovi intraprendenti proprietari.3 
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L’insediarsi in Friuli della famiglia veneziana Correr rispecchia dunque le dinami-
che in atto nel corso nel primo Seicento caratterizzate da cospicui investimenti di 
tipo fondiario, da parte della più avveduta nobiltà lagunare, che portarono alla re-
alizzazione di un sistema insediativo di indubbia rilevanza, le cui sorti si intreccia-
rono alle attività economiche legate al canale della Brentella e alla fluitazione del 
legname che dal Friuli veniva fatto pervenire a Venezia. 

Le rogge artificiali dell’alta pianura friulana furono utilizzate per usi irrigui, per for-
nire energia agli opifici costruiti lungo questi corsi e per favorire sistemi di tra-
sporto diretti e convenienti verso la linea delle risorgive, dove sorgeva Porcia, e 
di lì verso il fiume Noncello, navigabile fino alla laguna veneziana. Già dei conti di 
Maniago, la cosiddetta “roggia di San Marco” era sottoposta a varie escavazioni 
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per contrastare il naturale degrado: Giovanni di Francesco Correr si fece carico 
nel 1638 della quarta ed ultima escavazione, in conseguenza della quale la rog-
gia venne denominata “Brentella”, ossia canale destinato al trasporto dei tronchi. 
Rorai divenne la sede di un piccolo porto attrezzato per il trasporto delle merci: la 
manutenzione della Brentella spettava agli stessi Correr, che comunque vi svol-
gevano un’attività assai redditizia, in quanto ogni giorno vi transitavano un miglia-
io di quintali di legna.4 Il possesso dell’acqua – che i Correr acquisirono nel 1640 
- consentiva alla famiglia di riordinare le terre incolte e renderle produttive. 
All’epoca già possedeva 30 ettari presso la dimora ed altrettanti in località Doga-
na (dove, un secolo dopo, sempre i Correr fecero costruire uno squero)5. 

Mappa del perito Steffano Codroipo (1771), allegata alla supplica presentata alla Magistratura 
dei Beni Inculti, per derivare l’acqua di scolo delle roje e della Brentella per irrigare i beni in fre-
gio al Noncello, ASVe, B.I. TV. R 477 M 55 dis 4. 
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Si tratta di una stirpe, quella dei Correr, di elevato lignaggio, aggregata alla nobil-
tà fin dal 1297, che ricoprì cariche di rilievo nelle più importanti magistrature della 
Repubblica e che, come anticipato, non disdegnava gli investimenti economici 
nei territori della provincia friulana. 

Il ramo della casata che avviò le acquisizioni fondiarie in terra friulana fu quello di 
Santa Fosca (dal nome della parrocchia veneziana di riferimento), nella persona 
del ricordato Giovanni di Francesco (1586-1674), e i suoi intendimenti furono pro-
seguiti dai figli maschi: Antonio (che aveva sposato Elisabetta Correr, riunendo, 
con gran vantaggio economico, i beni dei due rami della famiglia), Marc’Antonio e 
Lorenzo, mentre Francesco fu escluso dalla successione in quanto sacerdote6 . 

Marc’Antonio si occupò prevalentemente della gestione degli investimenti econo-
mici della famiglia e ricoprì alcune cariche pubbliche, come pure Lorenzo, ma fu 
Antonio (1622-1676) a svolgere, tra tutti i fratelli, il più importante ruolo politico. 

Egli divenne il portavoce del malcontento espresso da buona parte del patriziato 
danneggiato economicamente dalla Guerra di Candia7: poté così stringere solidi 
rapporti di amicizia con altre famiglie, tra le quali figuravano i Querini, che si era-
no aggiudicati un’ampia possessione fondiaria a Visinale, dove innalzarono una 
dimora di villa. 

Antonio preferì ad un certo punto ritirarsi dalla vita pubblica per dedicarsi agli stu-
di e forse anche per seguire la costruzione del complesso architettonico di Rorai, 
e tuttavia fu Lorenzo, dopo la morte del fratello Marc’Antonio, ad occuparsi della 
gestione di tutte le attività intraprese in Friuli dal padre e a rivestire un ruolo de-
terminante nella vicenda costruttiva, riuscendo a veder completato l’edificio genti-
lizio di Rorai. 

Siccome Antonio non aveva avuto discendenza, la proprietà della villa fu eredita-
ta, indivisa, proprio dai tre figli di Lorenzo - Giovanni, Girolamo e Francesco - e 
poi dai figli di Giovanni, che stabilirono importanti legami matrimoniali con illustri 
esponenti della nobiltà veneziana; essi nel contempo avevano acquisito dai co-
muni friulani molte terre lungo l’asse della Brentella, a Nord della linea delle risor-
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give, rese produttive tramite un sistema di canalizzazioni. Innumerevoli contratti 
di locazione e acquisti (anche di mulini e campi) furono effettuati nel periodo che 
va dal 1661 al 1702, e specialmente negli anni Settanta e Ottanta del XVII seco-
lo. L’acquisto di terre procedeva di pari passo con l’esercizio dei diritti sulle ac-
que, esercitati non senza aspri contrasti con i tanti gestori dei mulini posizionati 
sulla Brentella, ai quali veniva sottratta una parte dell’acqua a vantaggio della 
fluitazione del legname sovrintesa dai Correr8. 

Intanto i rappresentanti della medesima famiglia continuarono, da allora in poi, ad 
acquisire sempre maggior prestigio a Venezia: la necessità di ribadire il loro ruolo
-guida nella Dominante portò nel pieno Settecento i loro maggiori esponenti ad 
affidare sempre più il controllo dell’acqua che confluiva a Rorai ad agenti locali 
destinati a vigilare sull’attività di fluitazione specie nella zona boschiva a Nord e 
nella pianura in cui sfociava il percorso del legname. 

Da questo intreccio tra interessi economici e prestigio sociale prese avvio la co-
struzione del palazzo gentilizio, a suo modo un unicum, e la ridefinizione del suo 
intorno per formare quel che chiamiamo la villa. Essa, come ha scritto Moreno 
Baccichet, “non fu mai imitata dallo stentato lessico dell’architettura moderna del 
Friuli occidentale e, nella sua forma di palazzo, è rimasta un caso unico e difficil-
mente decifrabile”.9 

Le vicende costruttive del palazzo di villa e dei suoi annessi risalgono alla secon-
da metà del Seicento, e più precisamente a partire dagli anni ’70 fino ai primi an-
ni ’80 del XVII secolo, quando i proprietari erano attestati nel territorio con mag-
giore frequenza, avendo cura di ampliare i loro possedimenti fondiari.10 

Se quello che viene considerato il primo edificio padronale, ora annesso alla bar-
chessa est, era originariamente rivolto in direzione del corso d’acqua per control-
lare la fluitazione del legname, la costruzione del nuovo corpo padronale, stacca-
to dalle preesistenze e posto al centro della pertinenza signorile, avviò una nuova 
organizzazione gerarchica degli spazi e delle attività svolte all’interno del com-
plesso, relazionandosi in modo nuovo con il territorio circostante e con il tracciato 
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viario che dal borgo conduce al Castello dei Porcia, secolare espressione del po-
tere signorile, che in seguito alle trasformazioni venne definito “Stradone Correr”. 
Su una base rettangolare tripartita, il palazzo signorile è sviluppato in modo sim-
metrico lungo l’asse nord-sud, che venne enfatizzato anche mediante la realizza-
zione di un percorso viario d’accesso che procedeva da nord verso sud, introdu-
cendo alla villa in maniera inversa rispetto a quello che oggi è considerato 
l’ingresso principale. Cortile e barchesse vennero a inserirsi in un grande rettan-
golo generato dal modulo di base della villa.11 

Disegno di Francesco Cuman (1686) allegato alla richiesta di usare come peschiera dei Correr 
alcune acque di risorgiva poste a valle dello stradone, ASVe, Provveditori supra Beni Inculti, 
disegni Treviso-Friuli, 442/30.b.1. 

Dott.ssa Francesca Venuto   

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco d i Villa Correr Dolfin    

Nel 1686 i lavori alla struttura muraria dovevano essere conclusi, come attesta la 
supplica del nob. Lorenzo Correr ai Provveditori supra Beni Inculti per ottenere la 
possibilità di poter usufruire per uso domestico, come peschiere, di due laghetti 
naturali (“formati da acque nascenti”) a sud del complesso, al di fuori del com-
prensorio gentilizio da cui risultavano ben discosti, il primo, a sud-est posizionato 
nella Contrà di Mozzoni, tangente la Brentella dei Correr, il secondo a sud-ovest, 
ove il Fosso consortivo sfociava nella “valesella” dei Correr e del Reverendo Ca-
nonico Goretto.12 

Nella mappa del 1686, redatta dal perito Francesco Cuman figurano la dimora 
patrizia - di cui si ignora il progettista ma che comunque va ricercato nella cerchia 
del Longhena, probabilmente Domenico Margutti, tecnico esperto e proto del Ma-
gistrato alle Acque che si esercitava anche nell’architettura civile, secondo la più 
recente ipotesi di Moreno Baccichet13, anche se a seguire direttamente il cantiere 
sarà stato presumibilmente qualche proto locale - e la barchessa di levante (forse 
prima abitazione in loco dei nobili proprietari) con la chiesetta (già ultimata nel 
1683, visto che veniva utilizzata per le celebrazioni religiose) inglobata nella 

struttura, il tutto entro il perimetro 
quadrangolare della recinzione. 

I cancelli evidenziati nel documento 
sono tre: quello che si apre a nord e 
l’altro in corrispondenza dell’ingresso 
sud, cui fa riscontro, al di là della 
strada che porta a Porcia, un altro in-
gresso monumentale che verosimil-
mente introduceva ad una braida re-
cintata (forse il primitivo brolo era lo-
calizzato in quest’area, al di là della 
strada). 

All’interno del comprensorio gentili-
zio, anche se non del tutto completa-

Particolare della mappa precedente, raffigurante il 
Palazzo Correr a Rorai piccolo. 
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to, la stessa mappa non indica ancora la presenza di un’area verde destinata a 
giardino. Anzi, il recinto appare arretrato rispetto alla strada stessa, forse per 
l’intenzione di introdurre due vasche d’acqua a sud del muro di protezione. Posta 
in corrispondenza di un incrocio viario, la dimora non aveva lo sviluppo territoriale 
che fu conseguito in seguito con gli interventi settecenteschi. 

Da una Dichiarazion di decima del 1697 si apprende che, all’epoca, era stata ter-
minata, oltre al palazzo e alla barchessa, pure la sistemazione del brolo. 

In quello stesso periodo erano stati eseguiti gli affreschi interni, secondo un gusto 
spettacolare (però grossolano nell’esecuzione) di chiara impronta barocca: una 
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“vastità straordinaria di superfici dipinte” (due saloni e otto stanze angolari) 14. Di 
questi dipinti – sviluppantisi sia al pianterreno che al piano nobile - purtroppo non 
conosciamo l’autore, che comunque rientra nella ricca tradizione veneta dei de-
coratori d’interni, qui ispirati forse, come ha suggerito F. Flores D’Arcais, 
dall’attività degli scenografi Bibiena o piuttosto, secondo la lettura di L. Borean, 
dalla produzione di un affermato scenografo come Giovanni Battista Lambranzi, 
“artista versatile e capace di trasferire gli artifizi della scenografia teatrale nella 
pittura quadraturista e da cavalletto”15, secondo disegni ben conosciuti 
nell’ambito lagunare. 

Vi prevale infatti, per le inclinazioni culturali dei proprietari, “l’insistenza per le 
scenografie architettoniche e palcoscenici mutuati dal mondo del teatro che e-
merge con evidenza in alcune parti della decorazione”16 e gli artifici illusionistici, 

Particolari degli affreschi interni di Villa Correr-Dolfin raffiguranti scenari teatrali e architetture 
vegetali. 
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in cui la decorazione à-trompe-l’oeil suggeriva l’aprirsi di piani prospettici in suc-
cessione17. 

Oltre ai riferimenti storico-mitologici, particolarmente interessanti, anche se at-
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tualmente poco decifrabili a causa del degrado cui questi interni sono stati lascia-
ti andare, risultano molto interessanti i fondali paesaggistici con i topoi figurati 
che alludono a selve, giardini formali, boschetti, corti regali, rovine e grotte, talora 
introdotti da un sipario: un repertorio della dialettica natura-artificio che contras-
segnava l’orizzonte estetico del tempo e che certo ha influenzato l’idea di natura 
e del paesaggio classicamente configurato quale i proprietari intesero ricreare 
negli interni e in qualche misura estendere nelle pertinenze prossime al palazzo. 

Seguendo il percorso tracciato dalle fonti in nostro possesso, di grande importan-
za documentaria è inoltre la Dichiarazion di decima effettuata nel 1712: all’inizio 
del nuovo secolo: in tale data Lorenzo fece registrare la casa dominicale, sette 
campi, il brolo, due peschiere, stradoni ed altre piantagioni, oltre a tutto ciò che 
serve “ad ornamento della casa”18. 
Nell’arco di tempo che intercorre tra la rilevazione precedentemente formulata e 
l’ultima Dichiarazion, circa un quindicennio, risultano effettuati molti arricchimenti, 
sì da trasformare ’insieme in vero e proprio “luogo di villeggiatura” come i costumi 
dell’epoca richiedevano, allestito di tutto punto. 
E’ verosimile ritenere che, in parallelo alla decorazione d’interni, anche gli spazi 
esterni fossero stati ristrutturati, e allestito lo spazio del giardino formale, a costi-
tuire un’estensione all’aperto della dimora gentilizia; il grande recinto murato era 
stato ampliato, ad occidente, con la realizzazione del brolo, anche se forse non 
nelle forme estese che poi vennero a caratterizzarlo19, ma comunque inteso qua-
le spazio della produzione (vigne, frutteto, acque delle peschiere) e dello svago 
(con i viali di carpini per le passeggiate). 
Tre anni dopo, nel 1715, venne redatto un primo inventario con l’elenco completo 
dei beni di Lorenzo in Friuli, Venezia e Padova, sulla base del quale i figli, che u-
tilizzavano la villa di Rorai come luogo di villeggiatura, avrebbero potuto dividersi 
patrimonio e rendite derivanti da affitti dei terreni e prodotti in essi coltivati20. 
Poi però i Correr proprietari diventarono sempre meno presenti in loco, preferen-
do demandare la gestione delle proprietà friulane ad agenti di fiducia. 
La villa, comunque, continuava ad attraversare una fase di particolare splendore, 
come testimoniano gli inventari dei locali e degli arredi, ad esempio quello compi-



 7 

Relazione storica 

lato nel 1750 (la proprietà era dei fratelli Lorenzo e Pietro Correr), ove viene più 
volte citato il giardino (rivolto verso Porcia) e il brolo.21 
Probabilmente l’ideatore della ristrutturazione degli spazi del complesso, sia in-
terni che esterni, in senso ornamentale fu il nobile Pietro Correr, nella duplice ve-
ste di cultore di studi classici22 e di attento gestore dell’azienda e delle rogge di 
proprietà della famiglia23. 

Il complesso era anche divenuto un significativo punto di riferimento per la vita 
sociale aristocratica del circondario, come attesta G.B. Pomo nei suoi Comentari 
urbani, che cita più episodi nei quali il Palazzo Correr, pur non descritto nella sua 
conformazione e disposizione interna, funge da luogo di incontro in occasione di 
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nozze, arrivo di personaggi eminenti, prelati, ecc.24 
Un ulteriore inventario venne redatto alla morte di Pietro, nel 1768, ma in esso si 
accenna esclusivamente al brolo e non viene nominato il giardino. Allora proprie-
tario unico del complesso risultava Giovanni Francesco Correr, figlio del ricordato 
Piero 25. 
Da allora in poi, tuttavia, la scarsa frequentazione a Rorai, nonostante il perma-
nere dei proventi economici, denunciava uno spostamento di interesse verso la 
dimora di Altaura di Casale di Scodosia presso Montagnana, nel padovano26, che 
già negli inventari figurava con gran dovizia di allestimenti, mobili e corredo di 
giardino (specie per la presenza di innumerevoli vasi di agrumi, che negli inven-
tari vengono enumerati anche in base alle loro dimensioni). 
Al 1783 risale un fondamentale documento che, allo scopo di gestire gli affitti dei 

Villa Correr ad Altaura di Casale di Scodosia (Padova). 

Mappa Pasiani (1783), Particolare con il disegno della proprietà Correr a Rorai e la Legenda, 
disegno, ubicazione non nota. Nelle due immagini seguenti: dettaglio della planimetria della 
proprietà e disegno relativo al Palazzo e al suo giardino geometricamente impostato. 
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diritti d’acque, registra tutte le proprietà terriere, le strade e i mulini di proprietà 
Correr all’epoca: si tratta della mappa redatta dal pubblico perito Francesco Pa-
siani, agrimensore di Pordenone, per il nobile Zuanne Francesco Correr. Essa si 
incentra sul sistema delle rogge da cui si era sviluppata la ricchezza dei Correr in 
territorio friulano.27 
Nella parte inferiore sinistra del documento compare la riproduzione in pianta dei 
terreni (appositamente colorati e distinti) di pertinenza Correr, attraversati dal cor-
so d’acqua che solcava la vasta proprietà fondiaria. 
In un’altra sezione del documento è stato disegnato il prospetto del palazzo con 
le sue pertinenze: come introduzione ad una residenza divenuta nel tempo sem-
pre più fastosa: in essa figura un regolare giardino, unica registrazione visiva di 
questa realizzazione contenuta nel più antico documento finora conosciuto. 
Il giardino è impostato secondo un ordine geometrico e spartito in quattro aiuole 
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quadrangolari, che per contrasto fanno risaltare le eleganti linee dell’edificio, 
all’epoca sviluppato su due livelli: piano rialzato e piano nobile, mentre alle falde 
del tetto due coronamenti o “cimieri” – a nord e a sud - vivacizzavano il profilo su-
periore dell’edificio e creavano un peculiare motivo d’ornamento28. All’epoca il 
giardino doveva essere già completato e forse anche arricchito dalle statue raffi-
guranti divinità pagane. 
Nel travagliato passaggio tra il XVIII e il XIX secolo la situazione dell’edificio mutò 
considerevolmente, dapprima per le trasformazioni politico-legislative dell’età na-
poleonica, nonostante il fatto che i diritti feudali fossero ripristinati nel 1815. 
All’inizio dell’Ottocento risale invece la Kriegskarte, realizzata sotto la supervisio-
ne del generale Anton von Zach, cui fu affidata la direzione dei lavori cartografici 
dei possedimenti veneti in Italia, passati allora agli Austriaci e poi di nuovo perdu-
ti.29 
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Nella parte riservata al territorio di Porcia viene segnalato, oltre al castello dei no-
bili omonimi, il grande palazzo dei Correr a Rorai, che “per la sua spaziosità ed 
aria salubre esso è ottimo da utilizzare come lazzaretto da campo”30, in linea con 
le finalità militari che i rilevatori erano tenuti ad indicare. Come per altri luoghi, la 
mappa non riporta indicazioni dettagliate sulla composizione dei vari ambiti ma 
solo gli elementi principali, ossia, in questo caso, sommariamente descritta, 
l’area quadrangolare gentilizia, omettendo descrizioni sulle parti limitrofe che fa-
cevano capo alla proprietà signorile, estesa a una vasta area vagamente trape-
zoidale, di cui il settore del palazzo occupava l’angolo a sud-est. 
Molta importanza, inoltre, viene assegnata al rilievo del patrimonio idrografico, 
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che mette bene in evidenza, nel caso in questione, il corso della Brentella, che 
scorre a fianco della tenuta nobiliare per poi immettersi più a sud nel Noncello, in 
località Dogana. Questo corso viene accuratamente descritto nella relazione ap-
posita e fa capire l’importanza economica ancora svolta da questa via acquea 31. 
Per avere notizie ulteriori del complesso bisogna addentrarsi nel pieno Ottocento. 
Con le nozze di Caterina Correr, unica erede dello scomparso Francesco, con 
Carlo Dolfin, nel 1848, la villa prese la nuova denominazione di Correr-Dolfin. 
Tutto sembrava foriero di una nuova felice stagione per i due sposi e per la loro 
proprietà, che – stando all’Estimo redatto nel 1850 – risultava ancora sostanzial-

mente intatta. 
Fu con tutta probabilità in questa fase che si verificò una trasformazione 
nell’assetto delle aree di contorno alla residenza dominicale, in accordo con il 
mutamento del gusto. Il giardino assunse un aspetto diverso da quello invalso nel 
corso delle epoche precedenti, in uno sviluppo più morbido dei percorsi e nella 
disposizione delle aiuole, in accordo con le nuove esigenze, come si argomente-
rà nella sezione apposita. 
Un accadimento infausto bloccò questa fase di rilancio: l’incendio scoppiato nel 
1862 distrusse il tetto e la soffitta del palazzo, per cui si rese necessario un re-
stauro che portò alla sopraelevazione rispetto all’originario cornicione.32 
Tuttavia l’intervento comportò il graduale abbandono del palazzo come abitazio-

Il comprensorio di Rorai piccolo e Villa Correr, in A.Von Zach, Kriegskarte, 1798-1805, Carta 
del Ducato di Venezia /Karte der Herzogtums Venedig, XIV.11 : Vienna, Österreichisches Sta-
atsarchiv, Kriegsarchiv. 

Collegamento tra Villa Correr e Villa Gabelli con i suoi annessi. 
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ne e la scelta di risiedere, per i soggiorni in Friuli, nell’ala della barchessa di le-
vante (di per sé contraddistinta da due corpi abitativi, di cui quello a settentrione 
strutturato come un vero e proprio palazzo), un ambiente accogliente decorato 
secondo il gusto settecentesco, attrezzata per accogliere i nobili proprietari, se-
condo una prassi portata avanti sino al Novecento, quando i nobili Dolfin soleva-
no dimorare a Rorai nel periodo estivo, approfittando per fare escursioni nei din-
torni o andare caccia con i Porcia o altri notabili del luogo. 
I Dolfin, a seguito dell’acquisto del fondo confinante di proprietà Zille, effettuato 
nel 186833, fecero ampliare l’area verde proprio in prossimità di quell’ala, impo-
nendo una deviazione della strada che stravolgeva l’originario nucleo insediativo 
e imponeva un nuovo rapporto con le proprietà circostanti, come l’antico com-
plesso dei Gabelli, posto sul versante orientale (o quello dei Rigutti – Policreti, si-
tuato ben più a sud, presso l’allargamento della fossa della Brentella che forma il 
lago della Burrida)34. 
Come ricorda il sig. Bruno Mez35, figlio di un amministratore dei Dolfin, per 
l’ampliamento e la sistemazione del nuovo parco venne interpellata nei primi anni 
’30 del Novecento la ditta Sgaravatti che, tramite i suoi incaricati, provvide alla 
piantumazione di un numero considerevole di nuove specie vegetali, trasferite sul 
posto con le loro grandi zolle, essendo esemplari già di considerevoli dimensioni. 
Né si mancò di curare l’antico giardino che circondava l’edificio padronale, con 
esiti – come si dirà – sempre più “interpretativi”. 
Nel secondo dopoguerra, tuttavia, i soggiorni dei Dolfin si diradarono sempre più 
fino a che l’ultimo esponente, il conte Enrico Dolfin, (figlio del nobile Agostino), 
divenuto dottore in agronomia, trasferitosi da Venezia a Roma ove lavorava co-
me Dirigente al Ministero dell’Agricoltura, frequentava sempre meno il Friuli. Enri-
co Dolfin36 si spegneva nel 1992 (seguito pochi anni dopo dalla moglie Bianca 
Lanza), e da allora la proprietà è stata divisa in tre parti, di cui la parte edilizia più 
rilevante è ora del Comune di Porcia37. 
Già vincolata con D.M. del 18.07.1960, la villa è stata dichiarata dal Ministero per 
i Beni Culturali e Ambientali con decreto del 19 luglio 1982 di notevole interesse 
per il parco, la braida con i laghetti, le cappella e le dipendenze” che costituisco-
no “un tutt’uno organico ed inscindibile di notevole pregio storico-ambientale” 38. 

Dott.ssa Francesca Venuto   

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco d i Villa Correr Dolfin    
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I MODELLI DI RIFERIMENTO DEL GIARDINO E DEL PARCO 
 
IL GIARDINO FORMALE 

 
L’ASSETTO DEL GIARDINO 
Ripercorrendo a ritroso la storia dell’area verde di villa Correr Dolfin si pone la 
domanda: quando venne impostato il giardino d’ornamento? I documenti seicen-
teschi non ne fanno cenno. 
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Allora la costruzione, distinta dall’azienda agricola mediante il monumentale mu-
ro di recinzione che separava il contesto patrizio dallo spazio dell’utile, era sì alle-
stita con cura, in rapporto ad un modello architettonico prettamente lagunare, il 
palazzo di città (progettato da un artefice veneziano) trasferito in un contesto di 
terraferma, peraltro ben rappresentato a Porcia39, e impreziosita dagli affreschi 
interni, ma non pare si fosse accordato specifico interesse al raccordo fra le ar-
chitetture – sia reali che illusionistiche - e gli spazi aperti. 
Gli allestimenti verdi dipinti negli ambienti interni fungevano da filtro ideale nei ri-
guardi della natura circostante, secondo una prassi che in Veneto affonda le sue 
radici nelle decorazioni manieriste di Paolo Veronese, ad esempio, con i paesag-
gi ideali nella residenza Barbaro a Maser 40. Con lo sviluppo dello stile barocco 
l’artificiosità degli allestimenti teatrali illusionistici che arricchiscono gli interni, al 
pianterreno e al piano nobile, crebbe a dismisura, portando ad un sensibile di-
stacco dalla situazione reale del contesto. 
Qualcosa però stava mutando nel rapporto tra gli spazi esterni: la moda del giar-

Veduta aerea dell’area quadrangolare comprendente il Palazzo contornato dal giardino, la bar-
chessa ovest (in basso) e l’ala con fattoria e rimessa (in alto). 
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dino si stava affermando e il fenomeno coinvolgeva anche l’ambito più defilato 
del Friuli, e di quello occidentale in particolar modo, dove in precedenza si conta-
vano limitati esempi di strutturazioni elaborate 41. 
Le ville del Friuli occidentale, soprattutto quelle dell’area a sud delle risorgive, 
presentavano contenute aree ornamentali, generalmente impostate secondo mo-
tivi geometrici, che si estendevano come tappeti erbosi ad incorniciare le facciate 
delle residenze: una strutturazione similare finì per caratterizzare anche la dimo-
ra di campagna dei Correr. 
Una maggiore attenzione alla sistemazione del verde d’ornamento nella proprietà 
di Rorai viene documentata nel corso del Settecento da annotazioni circostanzia-
te riportate nei citati inventari42. Pur mancando riscontri iconografici dettagliati, 
possiamo immaginare la composizione regolare, anche in rapporto alle consuetu-
dini della Dominante. 
Per trovare tuttavia riscontri più significativi è utile indagare nell’ambito propria-
mente veneziano, dato il carattere stilistico dell’edificio che spicca per la sua 
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chiara volumetria e si differenzia dalle disposizioni più articolate solitamente pre-
senti nella campagna veneta, anche in quella della bassa pianura pordenonese, 
dove per esempio risiedevano, in quel di Visinale di Pasiano, i Querini, sodali dei 
Correr, o i Gozzi, che però optavano per un inserimento quasi “spontaneo” nel 
contesto rurale, di per sé pittoresco, di quel lembo di territorio lambito dalle ac-
que43. 
In una simile dialettica può verosimilmente rientrare anche il raffronto con l’antica 
aristocrazia feudale, rappresentata dai Porcia che nel centro omonimo su cui 
proiettavano il loro dominio avevano innalzato il loro castello, punto di riferimento 
del circondario, riprogettato nel primo Seicento dai proti veneziani alle acque 
Tommaso e Francesco Contin, quindi secondo il gusto più aggiornato e trasfor-
mato secondo una foggia che ancora una volta rimandava sostanzialmente a Ve-
nezia e al suo panorama architettonico, anche nella sobria ornamentazione di 
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corredo 44. 
Nel recinto quadrangolare adibito a giardino i corpi di fabbrica staccati, nel risalto 
che assumono le rispettive volumetrie, creano un suggestivo e luministico rap-
porto con gli spazi verdi del giardino, inteso come natura “ingentilita” dall’arte, u-
no spazio artificiale impostato con criteri simili a quelli adottati per le architetture. 
In questo contesto ricreato dall’invenzione artistica trovano posto alcune statue 

Dott.ssa Francesca Venuto   

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco d i Villa Correr Dolfin    

raffiguranti divinità pagane (Bacco e Cerere, Diana, Venere, Giove, Ercole, più un 
guerriero con lo scudo e lo stemma dei Correr), molte delle quali propiziatrici del-
le attività agricole e ludiche che si svolgevano in villa, secondo la tipica iconologi-
a sei-settecentesca, opere sia pure di non elevata fattura ascrivibili alle botteghe 
vicentine tanto attive nell’ornamentazione dei giardini nobiliari tramite le loro rea-
lizzazioni in pietra tenera di Costozza. 
Quattro statue sono attualmente collocate sulla balaustra dell’ingresso d’onore 
sul lato sud, sei nelle due aiuole antistanti (tre e tre), due nella sezione di nord-

Villa e giardino Querini a Visinale di Pasiano – disegno, 1718, Coll. Privata; Complesso già 
Guerra a Villutta di Chions da una mappa del Catasto Napoleonico-Austriaco, particolare, 
ASPn; Prospetto di villa Montereale Mantica a Pasiano con il giardino antistante, olio su tela, 
sec. XVIII, Coll. Privata; A. Gornizai, Particolare del complesso di villa del conte Pietro Domini 
a Orcenico di Sotto, disegno, 1706, ASVe, Beni Inculti Treviso-Friuli. 
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est del giardino45. Non sappiamo 
però se questa disposizione ri-
fletta fedelmente l’assetto origi-
nario, in quanto la distribuzione 
dei manufatti – a parte quelli po-
sizionati sulle balaustre - può es-
sere stata oggetto di spostamen-
ti a partire dal XIX secolo. 
Il palazzo di Rorai è rialzato ri-
spetto al piano di campagna e si 
erge su un alto piedestallo bu-
gnato; sulle facciate nord e sud 
una solenne scalinata, composta 
da sette gradini che conduce ad 
un terrazza con balaustre ador-
ne di figure lapidee scolpite, im-

pone una 
visuale che 
domina il 
breve oriz-
zonte di uno 
spazio pre-
zioso, pro-
tetto dal 
contesto a-
grario circo-
stante e, po-
co più disco-
sta, 
dall’attività 
sull’asta flu-
viale che un 
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tempo lambiva il comprensorio patrizio. 
Lo stradone che si snoda davanti al complesso sembra ricreare l’effetto del fiume
-canale da cui si percepisce l’insieme, per cui la visione esterna dell’insieme può 
essere paragonata a numerosi consimili esempi nobiliari disposti lungo la Riviera 
del Brenta, l’importante asse di comunicazione fluviale tra la Serenissima e Pa-
dova, lungo un tragitto che costituiva una gran parata di residenze patrizie che 
riprendeva il modello veneziano del Canal Grande, secondo i disegni poi rielabo-
rati e inseriti nella Continuation der Nürnbergischen Hesperidum di Johann Chri-
stoph Volkamer, stampata nel 171446. 
Molti erano infatti i complessi “cubici” a doppio livello, accessibili al piano rialzato 
mediante una scalinata, e con la fronte coronata da un elemento ornamentale, 
più o meno articolato e ornato, come poi viene documentato nel nostro caso nella 
mappa Pasiani, precedentemente ricordata. 
Tra i riferimenti possibili, molte attinenze si riscontrano con il Palazzo dei Pisani o 
dei Gradenigo, o ancora il Palazzo Capitaio (nei disegni fiancheggiato da una 

Veduta del Palazzo Porcia nell’omonima località. 
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barchessa che ricalca la disposizione di quella Correr), tutti a Mira, poi ripresi nel-
le successive raccolte47. 
In qualche modo il modello della residenza lagunare applicato lungo l’asta fluvia-
le del Brenta veniva replicato nei pressi di un’altra riviera, certo meno appari-
scente ma non meno interessante a livello produttivo48, che il palazzo dei Correr 
veniva a nobilitare. 
Se questa tipologia architettonica risulta predominante per una vista dall’esterno 
della recinzione, l’organizzazione interna del giardino di Rorai si ispirava invece, 
per le dimensioni e per l’impostazione, alle realizzazioni veneziane urbane o 
dell’immediato entroterra 49: lo suggeriscono la disposizione dell’area di contorno 
al Palazzo, separata da alto muro come i corrispondenti lagunari e, per la sua li-
mitata estensione, più simile agli angusti spazi della Dominante che alle realizza-
zioni generalmente più ampie che erano solitamente utilizzate in terraferma 50. 
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I giardini a Venezia erano intesi come stanze verdi che andavano visitati e goduti 
in piccole cerchie, arricchiti dalle specie vegetali pregiate ivi contenute più che 
per l’articolazione del loro sviluppo, realizzati per essere ammirati da una posizio-
ne rialzata (balcone e altri affacci), qual è anche il caso di Rorai. 
Lo spazio che li contraddistingueva era piano e circoscritto, privo di dislivelli e ter-
razzamenti – se non quelli motivati dall’esigenza di elevare le aree coltivate per 
proteggerle dalle acque della laguna e dalla parte salmastra del terreno – in un 
ambito stretto e allungato posto sul retro dell’edificio, e con gli elementi vegetali a 
ridosso della corte mentre quelli decorativi allineati lungo l’asse prospettico prin-
cipale. Disegnate dalle geometrie delle siepi di bosso, rese più leggiadre dalle 
aiuole fiorite e dalla presenza di piante rare, queste aree erano separate da porte 
d’accesso e lievi dislivelli. 
A Rorai il giardino, vero e proprio hortus conclusus, al di là del limitato spazio per 
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la corte, era di-
stribuito nelle a-
ree antistanti le 
facciate o in 
quelle dei pro-
spetti laterali, a 
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incorniciare - con le sue nitide partiture e con le varie sfumature cromatiche delle 
piante, specialmente in vaso - la regolarità e simmetria delle soluzioni architetto-
niche, cui rimandava anche la disposizione statuaria (peraltro contenuta) distri-
buita lungo i percorsi e i luoghi di sosta più rimarchevoli, a creare percorsi visivi 
di breve estensione ma di sicuro impatto. Non abbiamo notizia di pergole o spal-
liere, perché a chiudere lo spazio lungo il perimetro interno era da un lato la bar-
chessa con la chiesa, dall’altro la struttura speculare, innalzata nel primo Sette-
cento, adibita a scuderia e rimessa. 
L’ordito che si viene a creare ricorda, per certi versi, le soluzioni talora adottate in 
alcuni complessi palladiani, ad esempio nella Malcontenta a Mira o in Villa Bar-
baro a Maser, dove lo spazio esiguo del giardino geometrico fiancheggia la resi-

Corredo statuario 

lapideo inserito nel 

giardino Correr-

Dolfin. 
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denza e prepara alla 
vista della possessio-
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ne circostante.51 
Invece, per le modalità prevalenti di 
strutturazione del giardino particolar-
mente utili sono le osservazioni di Vin-
cenzo Scamozzi, nei capitoli che co-
stituiscono il Libro Terzo della Parte 
prima de L’idea dell’architettura uni-
versale (1615) 52. 
L’architetto offre un quadro molto det-
tagliato sul tema, sia dal punto di vista 
progettuale sia da quello percettivo, 

J. K. Volkamer, Disegni 
preparatori per Conti-
nuation der ürnbergi-
schen Hesperidum 

Dall’alto: 

Palazzo Capitaio alla 
Mira, 

Palazzo Capello alle 
Gambarare, 

Palazzo alla Mira degli 
Ecc.mi Sig. Pisani. 

Vedute di alcuni giardini veneziani: Giardi-
no di Palazzo Bernardo Nani Lucheschi, 
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per cui il giardino è considerato 
anche nella sua componente 
rasserenante esercitata 
sull’animo di chi fruiva di questa 
bellezza, derivata dall’unione 
dell’arte con la natura. Non an-
dava mai dimenticata l’effettiva 
funzione della villa, il sito in cui 
trovava collocazione, le esigen-
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ze rappresentative del proprietario e le sua disponibilità economica. 
Scamozzi era attento all’inserimento nel territorio, con “assi ortogonali, fisici e vi-
sivi, che si intersecano al centro della residenza padronale, e al rapporto tra in-
terno ed esterno, casa dominicale, giardino e paesaggio” 53. 
Non reputava necessario costruire grandi giardini: in siti particolarmente ameni 
bastavano brevi realizzazioni nelle immediate adiacenze della casa, concepiti co-

Vedute di alcuni giardini veneziani; 
Giardino Brandolini d’Adda; Giardino 
di Palazzo Zenobio, Giardino Soranzo 
Cappello.  
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me terrazze panoramiche. In questo senso l’architetto si riallacciava alla già ben 
consolidata tradizione veneta di un armonioso inserimento nel teatro naturale più 
che di costruzione artificiosa di una “terza natura”. 
Il progettista, dunque, aveva il compito di esaltare le peculiarità naturali del pae-
saggio, eventualmente integrandole o compensando con l’arte le carenze implici-
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te. Il giardino rientra perciò in quest’opera di integrazione: può fornire viali e punti 
in cui intrattenersi, “belle vedute” a chi si affaccia dall’esterno e dai piani superio-
ri. Per un migliore godimento suggerisce, sulla scorta del Palladio, che la dimora 
abbia un solo piano padronale, raggiungibile da una scala esterna, per “lasciar 
libera la vista orizontale” che dall’abitazione si diparte e abbraccia la campagna 
circostante54: intento perseguito a Rorai. 
Giardini grandi e spaziosi “rendono maggior onorevolezza alla casa”, ma la loro 
estensione doveva abbinarsi al principio che “non incresca la spesa al padrone e 
la fatica nel farle governare al giardiniero”: il tutto va sempre considerato in rap-
porto con le altre parti della villa. 
La planimetria della stessa e la partitura in riquadri del giardino, e poi anche del 
brolo, doveva inserirsi nella trama geometrica del territorio, sottoposto a riordino 
e a bonifiche. Grazie ad una pianta quadrangolare e ad una partizione in 
“quadroni”, il giardino era ordinato in percorsi tra loro perpendicolari, caratterizza-
ti da ghiaia minuta, e con l’inserimento di fontane abbellite ad arte per arricchire 
l’insieme. E tuttavia, sebbene l’acqua a Rorai non facesse proprio difetto, non si 
pensò di sfruttarla in senso ornamentale: nel giardino dei Correr non si trova trac-
cia di fontane o altri “scherzi”, preferendo impiegare l’irrigazione a scopi produttivi 
più che ludici. 
La mappa del Pasiani già ricordata registra le quattro aiuole antistanti la facciata 
sud ma può darsi che si trattasse di una soluzione disegnativa - abbreviata o in-
dicativa (per via delle incongruenze prospettiche e distributive con cui le medesi-
me aiuole sono rese), comunque non rispecchiante per intero la realtà di fatto - 
che comunque rimandava a una disposizione geometrica, forse spartita in manie-
ra più articolata rispetto a quanto riportato nell’illustrazione (la quale doveva ob-
bedire a criteri diversi rispetto a quelli di una puntuale descrizione). 
Quella che risulta attendibile è l’impostazione generale delle aiuole, bordate di 
sempreverdi per determinare un disegno ben preciso, secondo il quale il giardino
-tappeto con la sua distribuzione e simmetria aveva come scopo principale quello 
di esaltare il volume compatto dell’edificio e degli annessi che lo fiancheggiano, 
in una esaltazione dell’armonia generale dell’opera, ingentilita da ben dosati ele-
menti decorativi. 

Giardino Cappello Malipiero Barnabò, Giardino Grimani, Giardino Bernardo Nani Lucheschi, 
veduta del Giardino Gradenigo da un’incisione di V. Coronelli (1709 ca.). 
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Se la muraglia esterna precludeva la visuale a chi 
percorreva la strada antistante l’edificio, il punto di 
vista privilegiato era quello dall’interno dell’edificio 
signorile, dai suoi ingressi sopraelevati e dalle 
balconate del piano rialzato e del primo piano, da 
dove la vista abbracciava la regolarità della dispo-
sizione, quasi una verde platea, per poi spaziare 
verso le altre sezioni del comprensorio, nel corso 
del tempo sempre più regolamentate55. 
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Ordine e armonia regolata della struttura del giardino erano i requisiti base 
dell’estetica della cultura sei e settecentesca, sulla scia della gloriosa tradizione 
del giardino all’italiana56. 
Come suggeriva il medico veronese Francesco Pona ne Il paradiso dei fiori 
(1622), un trattato autorevole nella Venezia del tempo, 
“la forma del Giardino converrà che sia tale quale sopportarà il sito e la capacità 
del luogo, come havrà ad esser fatto: Ma se starà ad arbitrio, io lodo sovratutti un 
Giardino in quattro perfetti quadri, che da spatiose strade siano circondati e divi-
si, sì che sembrino quattro Giardini …] Le Areole sogliono distinguersi con parti-
menti e dissegni di più maniere, i quali fa soprattutto di mestieri che siano vistosi 
e gentili, ma non di molto profonda incisura; e più tosto di figure rotonde, quadre, 
e ovali che lunghe, stellate, curve, o d’altro minuto lavoro, poichè in angustia 
d’angoli acuti restano soffocate le piante. I contorni de’ quali partimenti possono 
farsi di più guise, overo di piante, come di Mirtella, di Bosso, di Maiorana, di Thi-
mo […] che ricevono varie forme e ritengono dopo recise l’ordine cui lor porge 
maestra mano […]. Le strade siano di spatio corrispondente alla proportione del 
luogo […] S’andaranno poi compartendo pedestili diversi per varij luoghi del Giar-
dino, sovra i quali siano disposti i Vasi […]” 57, 
proseguendo poi con tutta una serie di allestimenti complessi (fontane e prospet-
tive) che certo travalicano quanto è stato proposto a Rorai. 
A questa fonte fa eco l’altro testo fondamentale del Settecento, L’ Istoria e coltura 
delle piante (1726), che conobbe una certa fortuna come manuale pratico per 
giardinieri, redatto da padre Paolo Bartolomeo Clarici, anconitano ma residente a 
Padova, che prescriveva, in primis, una collocazione del giardino 

“lontano da acque paludose, e stagnanti […] resti poi ben livellato, di modo, 
che vada insensibilmente declinando da un lato, per dove si portino a colar 
l’acque sovrabondanti, e là se le assorbisca la terra, quando la situazione 
del luogo non permetta il farle correre altrove con arte, il che sarebbe assai 
meglio. Deve esser racchiuso di muri, o pur circondato da forti siepi. Nel si-
to più comodo, e confacente si dovrà cavar un pozzo, o cisterna, per servi-
zio delle piante, e de’ fiori, quando non vi fossero vicine altr’acque vive, con 
che difendersi dalla siccità dell’Estate […] La diligenza, e cura principale 

Planimetria del giardino di villa Foscari (la 
“Malcontenta”) a Mira; a destra veduta aerea del giardi-
no di Villa Barbaro a Maser. 
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nel formare un giardino sia quella della perfetta sua divisione, e comparti-
mento, dal quale ci si appresenta la sua migliore figura […] bisognerà per-
ciò formare […] quattro piccioli teatri, o piramidi situate proporzionatamente 
verso le quattro parti di Levante, Ponente, Tramontana, e Mezzodì, per col-
locarvi li vasi […] Il terreno si compartirà pur anco in ajette, o sien, in nostra 
lingua, Vanezze, le quali avran’ ad esser similmente ben compassate, e di-
vise in belle figure, con attendere, che li fiori in gambo maggiore sien posti 
nelle estreme parti del Giardino, acciò non coprino, ed impediscano il com-
parir de’ più piccoli, e di goderne la vista […] e siano queste [Vanezze] di tal 
grandezza, che possino lavorarsi con facilità, e commodamente irrigarsi per 
ogni lato […] “. 

Su tutto, dunque, doveva prevalere 
“il bell’ordine del Giardino, la cui maggior bellezza consiste nella perfezion della 
simetria, senza la quale, benchè vi fossero […] nobilissimi fiori, non vi sarà mai 
vaghezza; mancanza, e fallo degli antichi Giardini, dove la confusion del disse-
gno, e quello delle stesse piante ne minorava l’ornamento, e la stima”58. 
Non contava tanto la vastità quanto la regolarità della partitura, che poi poteva 
essere replicata o variata a seconda delle dimensioni a disposizione. 
L’importante era trovare una omogeneità con le strutture architettoniche di cui le 
aiuole costituivano la prosecuzione, secondo una sintassi decorativa che tendeva 
a unificare coerentemente il risultato complessivo. Questo assunto fondamentale 
è stato applicato a Rorai, ove è stato mantenuto fino a tutto il Settecento. 
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LA TRASFORMAZIONE GRADUALE DEL GIARDINO QUADRANGOLA RE 
 

Come in casi simili, il gu-
sto del giardino formale 
conobbe un declino già 
nel primo Ottocento, per 
via della profonda tra-
sformazione dell’assetto 
politico-istituzionale e 
fondiario che caratteriz-
zava precedentemente il 
Friuli. Per far fronte a 
questi mutamenti i pro-
prietari – anche nei casi 
in cui fossero riusciti evi-
tare lo sgretolamento de-
gli antichi patrimoni - fu-
rono costretti ad adegua-
re razionalmente le pro-
prie tenute, promuoven-
do nuove strategie e pra-
tiche produttive. 
Anche i Correr, che da 
tempo avevano diradato 
la loro presenza in terra 

friulana, delegando ai loro amministratori la gestione della loro ricchezza derivan-
te dall’utilizzo delle acque, furono costretti a fronteggiare la nuova situazione. Co-
me in casi simili, si evidenziò la tendenza al recupero e all’adattamento delle anti-
che strutture procedendo ad una semplificazione funzionale, in vista di un possi-
bile nuovo utilizzo, che molto probabilmente coincise con le nozze dell’unica ere-
de del defunto Francesco con il nobile Carlo Dolfin. Venivano così ad unirsi le 
sorti degli esponenti di due famiglie veneziane di spicco ed insieme i patrimoni 

ASVe, Mappa catastale del 1809 del territorio di Rorai, con il 

complesso dei Correr. 
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mantenuti indenni dai rivolgimenti dei decenni precedenti. 
La sposa portava in dote la grande proprietà di Rorai, imperniata sulla “Casa di 
villeggiatura ed in parte per azienda agricola”, intestata appunto alla giovane Ca-
terina e alla madre Teresa Bentegodi vedova Correr, cui faceva capo una ric-
chezza fondiaria rimasta sostanzialmente intatta, come attesta il lunghissimo e-
lenco di fondi del borgo di loro pertinenza, redatto nel Sommarione del Catasto. 
In quell’arco di tempo si può immaginare avviato l’intervento di parziale ridisegno 
del giardino, che assunse da allora un aspetto diverso, più libero e vagamente 
informale, adattato quindi alle esigenze estetiche e funzionali prevalenti nel perio-
do. La situazione stava faticosamente tornando ad una certa normalità e la cura 
delle proprietà e conseguentemente anche dei giardini, per qualche decennio for-
zosamente trascurata, non era più negletta. 
Lo dimostra, in parallelo, l’impegno di altre casate della zona, tra cui i Manin, i 
quali a Passariano avevano innalzato la grandiosa residenza ornata dal più im-
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portante giardino realizzato in Friuli nel corso del XVIII secolo, che in quel perio-
do stava conoscendo una trasformazione ad opera di Leonardo Manin. Costui - 
che in una pubblicazione per le nozze Correr-Dolfin si dichiara cugino dello spo-
so Dolfin (Giovanni Manin fratello del doge Lodovico aveva sposato Samaritana 
Dolfin, prematuramente scomparsa)59 - rivolse il suo impegno anche nei riguardi 
degli spazi verdi, intesi come elementi imprescindibili del decoro di una proprietà, 
certo in forme molto più controllate rispetto ai fastosi impianti tardo-barocchi. 
Per i novelli sposi Dolfin poteva essere altrettanto, ed è verosimile che in quel 
frangente sia stata ritenuta opportuna una trasformazione che non significava un 
radicale sovvertimento quando piuttosto un desiderio di assecondare maggior-
mente l’assetto ritenuto più naturale. 
A supporto di questa ipotesi mancano, a tutt’oggi, documenti probanti, tuttavia, 

Foto di gruppo nel giardino Dolfin a Rorai scattata in occasione delle nozze tra Giulia Toffoli e 
Gino Mez (1926) 

Villa Correr-Dolfin a Rorai (1960ca.); Civici Musei di Udine, Archivio Fotografico. 
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vedendo il generale impegno che animò i proprietari in questa fase, specie nella 
destra Tagliamento, non è fuor di luogo pensare ad un intervento a ridosso dello 
sposalizio del 1848 o negli anni immediatamente seguenti, in previsione dei sog-
giorni della giovane coppia. 
Non si sa neppure chi può esserne stato l’artefice, se un operatore veneto, dati 
gli stretti contatti dei proprietari con l’ambiente lagunare, oppure una figura del 
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mondo locale che si dedicava a questo genere di interventi, presente quindi sul 
posto per poter seguire i lavori. 
All’epoca le figure più accreditate nella zona cui chiedere consulenza o aiuto con-
creto figurava l’ingegnere idraulico Pietro Quaglia, originario di Polcenigo, già at-
tivo nel 1842 a Castel d’Aviano per i Policreti60 , C’era comunque anche un gio-
vane abate e patriota di Porcia, Giovanni Toffoli, che aveva studiato pittura a Ve-
nezia e che, dopo i moti risorgimentali del 1848, era tornato nella sua cittadina 
natale ed aveva alternato il servizio religioso con la pratica artistica, del giardi-
naggio in particolare61, entrando in buoni rapporti con i più illustri esponenti della 
comunità purliliese, e pordenonese in genere, del tempo. Tuttavia la ricostruzione 
dell’attività di questo personaggio non fa luce sui rapporti tra il Toffoli e i Correr-
Dolfin, come invece si riscontra per altri committenti della zona, come i Galvani a 
Cordenons. 
Probabilmente in questa fase di mutamenti – di cui sfugge la sequenza perché 
non adeguatamente registrati - si vennero a formare le aiuole dai bordi arroton-
dati che fronteggiano il prospetto sud del Palazzo, con il ricollocamento delle sta-
tue raffiguranti divinità mitologiche (un tempo più numerose?) nelle aiuole anti-
stanti, tre per parte, mentre nella mezzaluna del tappeto erboso antistante 
l’edificio furono posizionate (trasferite anch’esse?), ad intervalli regolari, tre sfere 
lapidee. Non era infrequente infatti, nel corso dell’Ottocento, effettuare simili ope-
razioni, per dare un tocco di novità intervenendo sull’assetto precedente.62 
Purtroppo l’incendio divampato nel 1862 pose di fronte a scelte indilazionabili: 
deviò l’attenzione dei proprietari sul recupero in tempi brevi dell’edificio dominica-
le e certo non favorì ulteriori ristrutturazioni a parte quelle urgenti relative al pa-
lazzo. 
Il giardino pertanto, soggetto a minori attenzioni manutentive, ne fece le spese. 
Su ciò poi incisero anche i lunghi periodi nei quali i proprietari Dolfin risiedevano 
lontano da Rorai. 
Nelle rare fotografie d’epoca a disposizione si vedono scorci del giardino in cui 
prevale la moda, derivata dalla fine dell’Ottocento, di piantumare esemplari esoti-
ci, in una combinazione eclettica allora imperante. Ciò appare da una immagine 
degli anni Venti del Novecento, dove alberi di banano compaiono sullo sfondo di 
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un gruppo di persone radunate in prossimità della barchessa. 
Nei decenni successivi, quando ancora il complesso risultava abitato saltuaria-
mente dai proprietari e stabilmente dalla famiglia del fattore, risaltano gli impianti 
di rose (anche rampicanti) e vari altri arbusti che costellano le aiuole del giardino 
in disposizioni irregolari, a sottolineare come il gusto soggettivo di chi decideva 
finiva per imporsi sull’impostazione originaria settecentesca e poi su quella otto-
centesca, in un approccio poco ligio alle preesistenze e più soggetto alle inclina-
zioni di chi usufruiva al momento di questo spazio verde. 
La disposizione delle aiuole – testimoniata da fotografie scattate tra gli anni ’50 e 
’60 del Novecento - è quella che caratterizza il giardino attuale. 
L’ammorbidimento lineare contrassegna tutti gli spazi verdi, evitando l’antica rigi-
dezza delle linee dritte. 
Permane una ricerca di simmetria che però non viene applicata sistematicamen-
te, con percorsi che non si corrispondono specularmente, provocando uno scarto 
rispetto alle aspettative. Con ogni probabilità questi nuovi assi furono motivati 
dall’esigenza di raggiungere in modo più diretto alcuni fabbricati di servizio o de-
terminati passaggi, cosa che motiva anche l’inserzione di siepi arbustive destina-
te a schermare, per esempio, il fabbricato della rimessa, introducendo un ele-
mento di scarsa corrispondenza e di “disturbo” visivo nella distribuzione degli ele-
menti qualificanti. 
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LA REALIZZAZIONE DEL BROLO 

Per approfondire la storia di questo settore del comprensorio si è costretti a fare 
un passo indietro. Come riportato precedentemente, esso venne introdotto nella 
proprietà di Rorai piccolo già sul finire del Seicento, e ciò è attestato dai docu-
menti, ma è nel pieno Settecento che esso acquista una fisionomia più definita, 
in base a uno specifico disegno. 
Elemento fondamentale nel sistema di villa era il brolo, nella sua connotazione di 
orto-frutteto cintato. Tale componente a Rorai costituiva un’area molto estesa, 
sviluppantesi nella parte occidentale rispetto alla residenza: ad essa immetteva 
l’asse di collegamento che dal sottoportico della barchessa ovest conduceva a 
tale recinto produttivo, perimetrato da alta muraglia composta di ciottoli: in questo 
enorme spazio delimitato si coltivavano vigne, si otteneva il fieno, si allevavano 
pesci nelle peschiere, in origine ubicate lontano dal palazzo vero e proprio. 
Nella tenuta era però stata inserita anche una parte più propriamente destinata 

Dott.ssa Francesca Venuto    

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco d i Villa Correr Dolfin    

allo svago, come traspare da un apposito documento, risalente alla prima metà 
del Settecento: 
“Campi 16 in circa di Brollo, per la maggior parte piantati ultimamente di vigne, 
compresi nelli campi 16 sud.ti Peschiere di Campo uno e mezo; stradoni piantati 
di Carpani et altro che serve solo d’ornamento di detta casa” 63. 
Grazie a questa descrizione emergono notizie più precise riguardo alle peschiere 
di cui il brolo era provvisto: esse occupavano circa un decimo dell’intero spazio 
(“Campo uno e mezo” su sedici complessivi), a differenza degli invasi che attual-
mente contraddistinguono l’area in maniera consistente, in una superficie che 
corrisponde a circa un quinto/un sesto dell’intero comprensorio.64 
Inoltre, gli stradoni ornati da carpini creavano degli appositi percorsi che costeg-
giavano la vasta area triangolare e, forse addirittura collegati a dei passeggi om-
breggiati rasenti la muraglia di recinzione (come dimostrerebbero alcuni fori, per 
creare probabilmente dei pensili, visibili lungo il versante sud), costituivano un di-
versivo interessante per i frequentatori del complesso, i quali potevano ammirare 
in questa sezione del complesso la componente dell’utile, consona alle finalità 
della villa-azienda agraria, e complementare alla sezione d’ornamento più prossi-
ma alla residenza. 
L’attività del passeggio, ricordava Scamozzi nel suo trattato65, che non trascura 
anche queste sezioni delle proprietà signorili, “giova molto alla sanità”, ma era 
necessario difendersi dal sole, mediante spalliere o pergolati “in volto” (quelli che 
poi vengono definiti anche “cerchiate”), o porticati collocati lateralmente, per non 
“levar la vista alla fabrica dominicale”. 
Il percorso, perciò, partiva dal giardino per poi estendersi al brolo, dove sono 
piantati “alberi de più sorti de’ più eccellentissimi frutti che si possono avere mes-
si per ordine”: non doveva essere trascurato l’aspetto produttivo, che infatti as-
sunse notevole rilevanza nel complesso dei Correr. 
Per il brolo lo Scamozzi suggeriva un’area quadrangolare (ma a Rorai questo 
settore si presenta come un triangolo/trapezio allungato), con sui muri perimetrali 
“viti o pere cotogne o melegrani o noccioli gentili o simiglianti cose tirate a spallie-
ra, perché a questo modo arrecheranno utilità e bellezza”. Questa sezione anda-
va scompartita “in quadroni erbosi e pieni d’alberi fruttiferi e viti […] in modo che 

Visione aerea del complesso Correr-Dolfin di Rorai piccolo, in cui spicca il grande brolo. 
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faccino bella vista”, anche se, a differenza del giardino ove prevaleva la ricerca 
dell’ombra, qui l’intento era ricevere il più possibile “gli aspetti del sole, acciò che 
i loro frutti si possino maturare per tempo e divenir belli e saporiti”. Importanti a 
tal fine erano i tracciati in cui venivano distribuite le piante, con “le fila incrocciate 
ad angoli retti, in modo che faccino quadri perfetti; o con le linee diagonali overo 
a gelosia o reticelle, che formano essagoni con i loro triangoli equilateri, che molti 
hanno affermato essere il quincunce; altri si potrebbono fare in forma di eptagoni 
et ottangoli e simili altre figure”. 
Nel brolo le “strade per il lungo e per il traverso” devono esser “larghe almeno 30 
in 40 piedi de’ nostri”, il doppio di quelle del giardino”, e delimitate “e di qua e di 
là” da “rose nostrane tirate in spalliere, perché nel tempo di primavera paiono a-
razzi di Fiandra”, o da “viti tirate per ordine in lunghezza e larghezza d’un passo 
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e mezo in dua; in modo che faccino ombra per passeggiare”. 
Il brolo dei Correr richiama – pur nell’originalità del suo perimetro irregolare - con-
simili esempi di residenze nobili, come ad esempio quello di Villa Sandi a Crocet-
ta del Montello, irrigato nel medesimo modo, con l’acqua derivata dalla locale 
Brentella, e separato dalla parte gentilizia mediante il passaggio all’orto e ad una 
lunga Cedrara, posta trasversalmente.66 

Villa Sandi a Crocetta del Montello con, a sinistra, il grande brolo, disegno di Iseppo Cuman 
(1689), ASVe, Provveditori sopra Beni Inculti, Disegni, Treviso-Friuli, 410/8/14. 

Mappa Pasiani (1782), il brolo, particolare della planimetria del complesso Correr. 
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Nello spazio trapezoidale di Rorai risalta invece l’inserimento delle vasche circo-
lari per l’allevamento ittico, elemento peraltro ben diffuso nei complessi veneti per 
l’abbinamento utile-diletto, ma su questo si ritornerà in seguito. 
Scamozzi, ancora, ricordandone l’ascendenza classica e inserendo pure suggeri-
menti pratici sulla forma e il rivestimento, indicava la collocazione della peschiera 
ai margini del giardino o nel brolo, come vediamo appunto a Rorai. 
In questo caso la riduzione di una cospicua parte dell’area in perfette forme circo-
lari, pur di differenti dimensioni, doveva rendere ancor più gradevole alla vista il 
cammino lungo questi assi di percorrenza. Forse questi invasi erano pensati per 
essere ammirati da più punti di stazione. 
Rimane tuttavia l’interrogativo sull’epoca in cui furono realizzate le peschiere me-
desime. 
Nella planimetria allegata alla mappa del perito Francesco Pasiani del 1783 ven-
gono disegnati questi elementi circolari, anche se – in base ad disegno piuttosto 
riassuntivo - non si comprende bene la loro funzione. Sistemati in successione, 
appaiono piuttosto come spazi coltivati (vigne o frutteti) attraversati da un corso 
d’acqua, almeno per quello che riguarda gli appezzamenti maggiori (quello qua-
drangolare al di là dell’attuale brolo e quello circolare maggiore); del circolo mino-
re al centro, invece, viene disegnata solo la circonferenza e il passaggio del ca-
nale, per cui la vera e propria peschiera ipoteticamente potrebbe limitarsi a 
quest’ultimo elemento. 
Non sciolgono del tutto tali interrogativi le definizioni che il Pasiani riporta nella 
Legenda a corredo della sua mappa.67 
Nello specifico, il canale ricordato, dopo aver solcato il terreno contrassegnato 

dalla lettera F (“Prativo in detta possessione”) e dalla lettera E (“Un pezzo di bo-
schetta in detta possessione”), oltrepassa i due tondi di diversa ampiezza, di cui 
il maggiore sembra una ulteriore “boschetta”, per sfociare più a sud, al di là della 

strada, nel fondo dal numero LXXIII – “Altro prativo detto armentarezza di sotto la 
strada”. 

I rimanenti fondi compresi entro il recinto della proprietà sono definiti: H “Il Brolo 
murato per confine di detta possessione” e I “Il Broletto prativo confina con il Bro-
lo” (quest’ultima sezione corrisponde al settore rivolto verso Porcia). 
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Le porzioni di terreno definite da forme circolari erano forse chiuse da recinzioni, 
destinate anche all’allevamento degli animali68 o all’uccellagione (richiamando la 
disposizione dei roccoli, anche se le dimensioni potrebbero risultare fuori scala 
rispetto alle tipiche uccellande). 
Non abbiamo notizie precise relative all’epoca in cui furono effettivamente scavati 
gli invasi, se in contemporanea alla realizzazione del brolo, o più probabilmente 

Il recinto murario del brolo e, a destra, la bassura naturale e il particolare di ciò che rimane 

della polla sorgiva. 

ASVe, Mappa catastale del 1809 del territorio di Rorai, il complesso Correr e la polla sorgiva 

esterna al brolo. 



 32 

Relazione storica 

successivamente, e il fissarsi della loro destinazione d’uso. Essi non compaiono 
neppure nella mappa del 1777, conservata presso l’Archivio di Stato di Venezia 
(è segnato invece un elemento circolare, corrispondente ad una polla sorgiva tut-
tora esistente, elemento ubicato circa a metà della zona triangolare allungata an-

tistante la proprietà Correr) già definita nella Mappa Pasiani LXXII “Un pezzo di 
terra prativa detta armentarezza di sopra”69. 
Né maggiori informazioni vengono aggiunte nella pianta napoleonica del 1809 70. 
Solo nella mappa del Catasto Austriaco della prima metà del XIX secolo 
(rettificata nel 1847, quando la proprietà risulta di pertinenza delle nobili Caterina 
q. Francesco Correr e Teresa Bentegodi vedova Correr)71 nel comprensorio del 
brolo vengono inseriti graficamente i due elementi curvilinei corrispondenti alle 
attuali peschiere, e il circolo maggiore viene catalogato come “Bosco ceduo dol-
ce” (ossia bosco che si taglia per combustibile costituito da specie “dolci” come 
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acero, ciliegio, faggio, frassino, noce, ontano, nocciolo, ecc.). 
Gli unici dati disponibili fanno riferimento a dei “boschetti” 72, per cui si ipotizza 
che l’escavo sia stato praticato in una fase successiva, forse per introdurre una 
componente utilitaristica non disgiunta da un intento estetico, come era consue-
tudine nel corso del XIX secolo. 
Si può obiettare che nei giardini realizzati secondo il gusto romantico le forme at-
tribuite agli specchi d’acqua fossero molto più libere rispetto a quelle presenti nel-
la proprietà di Rorai. Probabilmente, volendo anche in questo caso intervenire 
sull’esistente, si sfruttò il circolo con l’area boscata interna, che magari al tempo 
non risultava molto produttiva, pensando di renderla più redditizia con 
l’allevamento dei pesci, oppure si scelse la seconda opzione perché la coltivazio-
ne richiedeva un’attenzione più assidua che forse i nuovi proprietari non voleva-
no o potevano accordare. 
Può darsi allora che, in aderenza con il genius loci, si sia pensato ad una soluzio-
ne più in linea con gli aspetti distintivi di questo lembo di pianura: ancora una vol-
ta l’elemento cardine della proprietà e distintivo del territorio, ossia l’acqua, sta-
volta in funzione di peschiera, atta a garantire una preziosa risorsa ittica, era de-
stinata a divenire, con la sua forma perfetta, un elemento predominante 
all’interno del grande brolo. 
E’ curioso constatare che nel disegno della proprietà sia prevalsa, e ribadita nel 
corso del tempo, l’idea di esaltare e regolarizzare l’impatto visivo con forme geo-
metriche semplici: il quadrato del comprensorio padronale con la struttura cubica 
dell’edificio al centro, mentre nella vasta distesa del brolo cintato - di per sé irre-
golare e mistilinea, ma esaltata dall’imponente muro di recinzione che segnala e 
protegge la proprietà - si siano scavati due invasi di diverse dimensioni ma per-
fettamente circolari allo scopo di abbinare alla funzione svolta un motivo di attra-
zione, di qualificazione in direzione ornamentale, con l’impianto di alberature 
svettanti, dalle chiome sottili ma ben definite, che intervallano ed esaltano le due 
circonferenze.73 
Ovviamente si è trattato di una operazione deliberata: rispetto all’ambito naturali-
stico esterno alla proprietà Correr, anche in questo spazio di servizio interno e-
merge l’esigenza di una distinzione tramite un preciso disegno, che denota la ri-

Catasto Napoleonico-Austriaco, 1830-1847, ASPn, particolare della mappa con la villa e il 
grande brolo. 
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presa e l’accentuazione di alcune soluzioni formali del passato, pur in una dire-
zione non esclusivamente ornamentale, al fine di abbinare ancora una volta il 
bello e l’utile, secondo i principi eclettici del maturo Ottocento, che qui opportuna-
mente si riannodano alle soluzioni originarie volute dai Correr. 
Nei risultati, comunque, l’impronta formale non cancella, anzi esalta, rivalutando-
lo, il rapporto con il paesaggio storico circostante, suggerendo interessanti riman-
di con l’ambiente acqueo che avvolge e protegge l’avito maniero dei Porcia. 
A tutt’oggi lo spazio del brolo è uno dei più suggestivi e interessanti dell’intero 
complesso, per la sua spoglia grandiosità (che fa immaginare le attività agricole 
d’un tempo), contraddistinta dall’imponente muraglia che ne definisce il perime-
tro, e per l’inserto dei due invasi circolari, abbastanza insoliti nei parchi del com-
prensorio regionale. 
Essi meritano d’essere valorizzati, a partire da un’opera di depurazione che met-
ta in risalto il ruolo e il valore delle acque sorgive che un tempo ne erano il vanto 
e che ora, in questo sito, sono purtroppo assai intorbidite. 
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ITINERARIO NEL BROLO ATTUALE 

 

Villa Correr-Dolfin vista dal brolo con gli invasi circolari e il Castello di Porcia contornato dalle 

acque. 
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A.L’AMPLIAMENTO CON IL PARCO NOVECENTESCO E 
B. L’ADDIZIONE DELL’AREA ORIENTALE 

Concludiamo con alcune considerazioni relative ad un’area di organizzazione più 
recente, ossia risalente in larga misura al Novecento. Essa si sviluppa su 
un’ampia porzione della proprietà che si estende al di fuori del quadrangolo del 
giardino “formale”, con una propaggine a nord-est che ha comportato un deciso 
ampliamento della superficie verde. 
Secondo la Mappa Pasiani il settore in questione in parte corrisponde al settore 

D-D “Altro campo arativo di detta possessione”, solcato da un ampio stradone 
che, dapprima parallelo al corso della Brentella, portava in direzione della faccia-
ta settentrionale del Palazzo. Il parco informale che si estende sul retro 
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dell’edificio dominicale deriva perciò dal riassetto di quella parte un tempo adibita 
a puro uso agricolo (e in qualche modo connessa con il settore B, denominato 
nella mappa Pasiani come “ Fondi Cortivo ed orto della Vaccharia”, ancor oggi il 
settore degli annessi agricoli). 
Nell’operazione fu unita al quadrangolo del giardino originario una porzione di 
terreno che conferì all’insieme il carattere di un’espansione volta ad annullare la 
precedente separazione: la cancellata che chiudeva lo spazio quadrangolare a 
Nord con costituì più una cesura di per se stessa, tuttavia – mantenuta per la sua 
qualità di manufatto scultoreo-architettonico - fu collegata visivamente al prece-
dente viale che conduceva all’ingresso settentrionale in modo più dolce e modu-
lato. 
Eliminati gli elementi di recinzione tramite muri o elementi lapidei, gli assi ortogo-
nali preesistenti furono riscritti tramite il materiale vegetale, a creare una continui-
tà visiva di sicuro effetto, in origine destinata forse a proseguire ulteriormente in 
direzione settentrionale. Oggi non si percepisce più in modo evidente questo ca-
nale ottico fiancheggiato da alberature ad alto fusto a motivo dell’innalzamento di 
una barriera che separa la proprietà della villa dall’infittirsi delle abitazioni sorte 
sui terreni un tempo di pertinenza Dolfin. 
Sappiamo comunque che la presenza degli stradoni era una componente fonda-
mentale nella relazione tra villa, giardino e paesaggio, un percorso spesso orga-
nizzato scenograficamente secondo un “racconto distributivo” che metteva in re-
lazione i vari elementi e spazi (come s’è visto nel caso dei viali che valorizzavano 
il grande brolo), in relazione al paesaggio circostante. Perciò la rete dei percorsi 
interni alla proprietà signorile dei Correr-Dolfin si caratterizzava sì in maniera au-
tonoma ma si relazionava anche agli stradoni esterni che amplificavano simboli-
camente il segno del potere patrizio sull’ambiente circostante.74 
Con le nuove trasformazioni però, la nuova e più vasta area rettangolare fu tra-
sformata dunque a parco spontaneo: l’infittirsi delle vegetazione a gruppi di alberi 
e arbusti determinò un nuovo polo d’attrazione. Non sappiamo l’epoca esatta di 
questa trasformazione, che presumibilmente può essere datata tra la fine 
dell’Otto (al massimo risale ai primi del Novecento), sulla scia di quell’ 
“ammorbidimento” che fu apportato nel giardino formale originario. E tuttavia 
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questo arricchimento non costituì l’ultimo intervento. 
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L’area verde fu notevolmente ingrandita nel settore orientale, a partire da un rife-
rimento certo: la consistente “propaggine” è stata accorpata alla possessione do-
po il 1868, perché in precedenza – censita nel Catasto Austriaco come “aratorio 
arborato vitato” - era di proprietà di Matteo, Bartolomeo Angelo, Luigi e Regina 
Zille.75 Si trattava in questo caso di un terreno inizialmente situato al di fuori del 
recinto padronale perché appartenente ad alcuni proprietari del borgo: con il nuo-
vo acquisto il fondo venne ad essere inglobato nel comprensorio Dolfin e trasfor-
mato nella sua destinazione d’uso. Ne conseguirono ulteriori modifiche pure 
all’assetto viario, vieppiù accidentato per l’inserimento di brusche curve che la 
strada, in seguito a questo accorpamento, viene a formare per condurre al borgo, 
costeggiando il comprensorio della villa per poi proseguire verso Porcia. 
Questa ampia superficie, che in qualche modo funge ancora da schermo visivo 
ed acustico per la barchessa orientale (quella effettivamente abitata dopo 
l’incendio del 1862 dai proprietari durante i loro soggiorni e in modo invece conti-
nuativo dai fattori) è stata piantumata in modo totalmente difforme rispetto a quel-
la che caratterizza l’affaccio in direzione del palazzo, dall’evidente volumetria cu-
bica. 
Se in quel caso prevaleva una soluzione giardinistica in linea di massima sorve-
gliata, aderente con i caratteri storici dell’edificio secentesco, pur nelle trasforma-
zioni intercorse dato l’emergere di una nuova sensibilità, nella sezione 
“aggiuntiva” il risultato mette in evidenza una diversa connotazione, in qualche 
modo prossima al parco libero ottocentesco. 
Il prospetto del corpo abitativo longitudinale (ora ospitante la Scuola di Musica 
Gandino) verso la strada è circondato da un settore verde senza una precisa 
configurazione, caratterizzato piuttosto da un aspetto irregolare, in quanto le di-
verse specie vegetali che qui figurano pare non siano state messe a dimora in 
base a un preciso progetto. Come è stato già anticipato nella presentazione stori-
ca generale, per la sistemazione del nuovo parco nei primi anni ’30 del Novecen-
to – stando alla testimonianza di Bruno Mez - fu incaricata la ditta Sgaravatti: co-
sì si diede corso alla piantumazione di un numero considerevole di piante, molte 
delle quali già adulte, per suggerire uno stadio di crescita avanzata della vegeta-
zione, cui poi si aggiunsero ripetuti impianti occasionali portando alla situazione 

ASPn, Catasto Lombardo-Veneto, Sommarione con descrizione dei passaggi di proprietà (acquisto del 1868; 
Mappe catastali del 1847 e successiva con particolare del complesso Correr-Dolfin e i fondi acquisiti; Mappa Pa-
siani (1783) con particolare dello stradone nobiliare verso nord e dei terreni affacciati sulla strada del borgo; rilie-
vo in cui è evidenziato l’ampliamento verso est del parco della villa. 
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poco coerente che caratterizza l’assetto attuale. Risalta perciò l’addizione incon-
grua di questo settore rispetto agli spazi storicamente definiti, per cui si reputa 
importante la riqualificazione dell’area per assegnarle un “carattere” oggi non 
percepibile. 
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PUPPI, C. TONINI [a cura di], Immagini della Brenta. Ville venete e scene di vita sulla riviera nel ‘700 veneziano, 
catalogo della mostra (Mira 8 settembre – 15 dicembre 1996) Milano, Electa, 1996, pp.39-52. 

47�  Nel catalogo citato nella nota precedente vedasi pure C. TONINI, Vincenzo Coronelli e la Brenta, pp.53-58, 
e ID., “Le delicie della Brenta” nelle acqueforti di Gianfrancesco Costa, pp.79-88; cfr. inoltre Villa Alessandri, VE 
159, 137-139, e Villa Contarini-Pisani detta “dei Leoni”, VE 180, 154-156, a Mira, in A. TORSELLO – L. CASEL-
LI (a cura di), Ville venete: la Provincia di Venezia, Istituto regionale per le ville venete, Marsilio, Venezia, 2005. 
Nello stesso volume compare il contributo di G. RALLO, Il giardino e il paesaggio delle ville veneziane, pp.XVII-
XXXIII. 

48�  V. QUERINI, Le ville venete nella storia, nell'arte e nella letteratura e la "Riviera" Noncello - Meduna – Liven-
za, in Pordenone, 28° Congresso della Società filologica friulana, 4 ottobre 1953, Udine 1953. 

49�  M. CUNICO, Il giardino veneziano. La storia, l’architettura, la botanica, Venezia, Albrizzi, 1989. 

50�  Un celebre disegno di Francesco Guardi testimonia un giardino per i Correr nella loro villa di Fiesso d’Artico, 
ma il ramo della casata era diverso da quello coinvolto a Porcia e in più si tratta di una realizzazione assai rap-
presentativa, anche nelle dimensioni, del tardo Settecento, cfr. F. PEDROCCO, I disegni di Francesco Guardi, in 
Immagini delle Brenta, cit., pp.97-101. 

51�  D. COSGROVE, Il paesaggio palladiano: la trasformazione geografica e le sue rappresentazioni culturali 
nell'Italia del XVI secolo, a cura di Francesco Vallerani, Vicenza - Centro internazionale di studi di architettura 
Andrea Palladio Sommacampagna (Verona), Cierre, 2000. 

52�  V. SCAMOZZI, L’idea della architettura universale (1615), Libro terzo, Delle forme e compartimenti delle 
fabbriche suburbane …, in M. AZZI VISENTINI [a cura di], L’arte dei giardini. Scritti teorici e pratici dal XIV al XIX 
secolo, Milano, Il Polifilo, 1999, pp.482-485. 

53�  M. AZZI VISENTINI, Vincenzo Scamozzi e il giardino, in F. BARBIERI, G. BELTRAMINI, Vincenzo Scamoz-
zi 1548-1616, Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, Venezia, Marsilio, 2003, pp.111-
119. La citazione è tratta da p.111. 

54�  H. BURNS, Palladio e la villa, in Palladio, in G. BELTRAMINI, H. BURNS, Andrea Palladio e la villa veneta. 
Da Petrarca a Carlo Scarpa, cit., pp.65-103. 
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55�  Secondo M. Baccichet, i Correr “volevano godere, attraverso i due terrazzi basamentali, delle bellezze della 
campagna e del paesaggio costruito all’interno del recinto che conteneva il cubo residenziale. Le necessità di 
salubrità dell’edificio consigliarono di rialzare un po’ il piano nobile […] il verde del giardino e le prospettive del 
brolo entravano all’interno delle stanze da soggiorno e da letto, sottolineando l’integrazione antiurbana tra il pa-
lazzo-villa e l’ambiente”. Il terrazzo rialzato, in tale lettura, pur essendo elemento della casa era già considerato 
giardino (Topografia di una villa veneta, cit., p.524). 

56�  M. AZZI VISENTINI, Vincenzo Scamozzi e il giardino del Seicento e del Settecento, in M. AZZI VISENTINI 
[a cura di], Il giardino veneto. Dal tardo Medioevo al Novecento, Milano, Electa, 1988, p.41-55 

57�  F. PONA, Il paradiso dei fiori (1622) in M. AZZI VISENTINI [a cura di], L’arte dei giardini. Scritti teorici e pra-
tici dal XIV al XIX secolo, Milano, Il Polifilo, 1999, pp.532-552. 

58�  P.B. CLARICI, in M. AZZI VISENTINI [a cura di], L’arte dei giardini, cit., pp.602-605, 612-613. 

59�  L. MANIN, Relazione inedita del cav. Daniele Delfino ambasciatore per la Repubblica di Venezia a Luigi XVI 
negli anni 1780-1785, Venezia, Merlo, 1848 (nel frontespizio si legge: “A festeggiare le nozze di Carlo Dolfin e 
Caterina Correr questa relazione dettata da uno del comune legnaggio al padre dello sposo il cugino Leonardo 
offeriva”. 

60�  F. VENUTO, Profilo di un progettista e giardinista friulano dell’Ottocento: Pietro Quaglia, in A. FADELLI [a 
cura di], Polcenigo - Studi e documenti in memoria di Luigi Bazzi, Polcenigo (Pordenone) 2002, pp.177-196. 

61�  “Superate poi tali vicende [i moti risorgimentali del 1848], riprese la sua naturale allegria, e diedesi con tutto 
amore alla pittura […] Ma egli studiò anche il giardinaggio, costruendo varii giardini di effetto assai poetico, come 
uno in Maniago, e l’altro della famiglia Galvani a Cordenons”, in A. PICCO, Un sacerdote friulano patriota ed 
artista, in “La Patria del Friuli”, 16 (1896), p.2. Toffoli tracciò anche il rettifilo ornato con ippocastani che collega 
l’abitato nord di Porcia con l’oratorio di S. Antonio alla Maestra. Sul personaggio vedasi A. FORNIZ, Un abate 
patriota e pittore: Giovanni Toffoli, in “Il Noncello” 25, 1965, pp.131-147; C. DIEMOZ, S. ALOISI, Giovanni Toffo-
li. Un abate artista nel Risorgimento friulano, Comune di Porcia, SA.GE.PRINT SpA, 2008. 

62�  Per un possibile confronto si rimanda a quanto effettuato a Passariano nel corso del XIX secolo: F. VENU-
TO, La decorazione statuaria di un giardino settecentesco. Il caso di Villa Manin, in E. ACCORNERO [a cura di], 
Il restauro delle sculture lapidee nel parco di Villa Manin di Passariano - Il viale delle Erme, "Quaderni di studi e 
ricerche del Centro regionale di Restauro dei beni culturali", Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Centro di 
Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano, 4, 1997, pp.43-82. 

63�  ASVe, Dieci Savi sopra le Decime a Rialto, b.320. La citazione è tratta da M. BACCICHET, Topografia di 
una villa veneta, cit., p.534, che data l’intervento sul finire del terzo decennio del Settecento. 

64�  Curioso appare poi il rapporto tra la peschiera circolare maggiore, che si sviluppa all’incirca su 5000mq, 
mentre la minore su 500 circa (corrispondente grossomodo a un decimo della precedente). 

65�  V. SCAMOZZI, L’idea della architettura universale, Delle strade che conducono a gli edifici di villa, e delle 
corti, orti e bruolli et altre cose a uso di esse, in M. AZZI VISENTINI [a cura di], L’arte dei giardini, cit., pp.490-
495. 
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66�  M. AZZI VISENTINI, Il paesaggio delle ville venete tra ragione e sentimento, in G. RALLO, M. CUNICO, M. 
AZZI VISENTINI, Paesaggi di villa. Architettura e giardini nel Veneto, Istituto Regionale per le Ville Venete, Ve-
nezia, Marsilio, 2016, p.22. Sui broli e sui sistemi idraulici cfr. M. CUNICO, G. RALLO, I luoghi e il paesaggio di 
villa, ibidem, pp.28-49, e specialmente la p.37. 

67�  Per l’aiuto a decifrare la legenda della mappa dalle riprese fotografiche di vari decenni fa, in occasione della 
pubblicazione del suo volume Uomini e acque. Il Cellina (1997), sono molto grata a Luigino Zin. 

68�  Il serraglio degli animali era presente, ad esempio, nel giardino settecentesco di Villa Manin: cfr. F. VENU-
TO, La villa di Passariano – Dimora e destino dei nobili Manin, Associazione fra le Pro Loco del Friuli-Venezia 
Giulia, Codroipo (Udine) 2001, pp.205, 231, 252. 

69
�
 Il termine Armentarezza, derivante dal latino armentum, è diffuso pressochè ovunque nel Friuli storico; definisce i 

sentieri percorsi dalle mandrie o dai greggi per raggiungere i pascoli. Questi particolari sentieri erano in realtà “strade” 

molto ampie, che permettevano, oltre al transito, anche il pascolo. 

70�  ASVe, Mappa catastale n°1777, del 1809 (riportata da Antonio Forniz nel suo saggio del 1972 citato alla 
nota 1). 

71�  ASPn, Catasto Napoleonico-Austriaco, 1830-1847. 

72�  Definire come “boschi” delle peschiere poteva essere una soluzione adottata dai proprietari per essere sog-
getti ad imposte minori, tuttavia è strano non avere riscontri probanti in mappe precedenti, come ad esempio 

73�  Qualche vaga rassomiglianza tra le vasche del brolo di Rorai e gli specchi d’acqua circolari in un giardino 
ottocentesco suggerisce la sistemazione del romantico Giardino Bridi de Probizer a Rovereto: “Di fronte al pro-
spetto dell’edificio, la fontana circolare ed i canaletti che da essa si dipartono sono una elegante rivisitazione in 
chiave ottocentesca di un elemento funzionale per la regimazione delle acque. I percorsi d’acqua scompaiono e 
riappaiono in superficie nel boschetto a valle, dove si trasformano in un ruscelletto che diventa ‘selvaggio’ in cor-
rispondenza della cascatella conclusiva […]”, in G. BAGNOLI, F. BERTAMINI, N. BOCCARDI, Parchi e giardini 
storici in Trentino: tra arte, natura e memoria. Dalla catalogazione dei beni alla loro prima interpretazione, 
Volume2 / Schede, Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i Beni Culturali, Trento 2016, p.161. 

74�  M. AZZI VISENTINI, Il paesaggio delle ville venete tra ragione e sentimento, cit., p.23; M. CUNICO, G. RAL-
LO, I luoghi e il paesaggio di villa, cit., pp.31; per il Friuli cfr. F. VENUTO, Il segno del potere: gli stradoni nobiliari 
nel territorio della Patria del Friuli, in L. S. PELISSETTI, L. SCAZZOSI [a cura di], Giardini, contesto, paesaggio 
– Sistemi di giardini e architetture vegetali nel paesaggio. Metodi di studio, valutazione, tutela. II, Leo S. Olschki, 
Firenze 2005, pp.561-574. 

75�  ASPn, Catasto Lombardo Veneto, 1830-1847, Sommarione (con aggiunte successive relative al Catasto 
terreni). 
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