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Via Umberto I – Arcugnano (VI)



  

Villa Montanari  situata ad Arcugnano, in provincia di Vicenza.è
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La Villa  collocata tra le verdi e dolci colline dei Berici...è
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...in una posizione strategica nel cuore del Veneto, a soli 15 minuti da Vicenza,
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… dalla Basilica Palladiana, opera del Maestro Palladio
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...e dal celebre Teatro Olimpico.
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Villa Montanari  situata a soli 6 km da Villa La Rotonda, è

capolavoro di Andrea Palladio. 



  

La Villa si trova inoltre a 15 minuti dal casello autostradale di Vicenza Est, rapido 
collegamento ai pi  importanti itinerari del Veneto come Verona, Padova e ù

Venezia, raggiungibili in auto in meno di un'ora.
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Villa Montanari, nel corso della sua storia,  stata oggetto di diversi cambi di è
destinazioni d'uso: da residenza signorile a casa per la G.I.L., da centro di 
addestramento militare a scuola, da biblioteca a centro sanitario, come colonia 
elioterapica.
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Villa Montanari costituisce 
un prezioso esempio, ben 
conservato, di Villa Veneta 
in stile neoclassico 
ottocentesco.
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La facciata presenta analogie 
stilistiche con Villa Curti – Sovizzo (VI)



  

La struttura simmetrica e l'utilizzo 
di materiali tradizionali, quali il 
laterizio e la pietra di Vicenza, 
celati dall'intonaco, sono tra le 
pi  evidenti influenze ù
neopalladiane di Villa Montanari.

Villa Montanari – Arcugnano (VI)

La tecnica costruttiva e la facciata hanno 
 evidenti influenze Palladiane. Es: Villa 
Thiene di A. Palladio – Quinto Vicentino 
(VI)
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La Villa dal punto di vista architettonico,  costituita da 5 livelli e presenta una è
facciata simmetrica, costituita da un corpo centrale, con al piano nobile tre finestre 
balaustrate intervallate da due lesene ioniche, accoppiate alle estremit  del corpo à
medesimo. Addossato ad esso le due ali, il cui ritmo  mantenuto dallo stesso numero è
di finestre per porzione, sormontate da timpani ad arco o triangolari intervallati.
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Il prestigioso immobile, necessita di un intervento di restauro che potr  essere à
progettato e definito con la Committenza, recependo le necessit  della stessa.à

Villa Montanari ad Arcugnano si presta come Dimora signorile oltre ad essere 
un'ideale sede di rappresentanza e/o operativa per attivit  di consulenza o à
commerciali.
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Esempi di interni di Ville Venete, adibite a residenza di lusso. 
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Esempi di giardini all'italiana.
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VILLA MONTANARI
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Per maggiori informazioni, contattaci:
De Facci Luigi spa - Impresa di costruzioni

Corso Palladio, 42 - 36100 Vicenza
Tel. 0444/323401 - Fax 0444/323576

info@defacci.it - www.defacci.it 

mailto:info@defacci.it
http://www.defacci.it/
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