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cotto, fanno intuire come la tenuta rivestisse in origi-
ne una notevole importanza nel territorio di Mirano.
Alla proprietà si accede mediante due ingressi posti in
asse tra loro, sui fronti settentrionale e meridionale.
L’edificio attualmente fulcro della proprietà è la ca-
sa dei massari, un volume rettangolare composto su
di un unico livello e orientato con direttrice est-
ovest, il cui fulcro compositivo sono le nove arcate a
tutto sesto su pilastri quadrangolari al piano terra.
La costruzione è proseguita a settentrione da un ul-
teriore corpo di medesima altezza a sei assi, verosi-
milmente di edificazione più recente. A oriente del-

Queste adiacenze, articolate in più edifici, sono ciò
che attualmente rimane di un vasto complesso cin-
quecentesco, conosciuto come villa Del Ferro, Scar-
pazza, appartenuto alle due nobili famiglie dei Ferro
prima e degli Scarpazza poi, sino alla fine dell’Otto-
cento. In origine la proprietà comprendeva, oltre la
villa padronale, anche la casa del gastaldo, le abitazio-
ni dei massari, l’oratorio, le scuderie, le “tezze”, il for-
no, le serre e il pozzo (Stangherlin, 1968a). La com-
plessità della struttura e la vasta zona su cui si stende-
va ancora perimetrata – un lotto rettangolare – in al-
cuni tratti, da mura massicce interrotte da pilastri in

la casa dei massari e inglobata nella cinta perimetra-
le, vi è la chiesetta, che mostra forme cinquecente-
sche; l’intero volume, con corpo di un livello addos-
sato sul suo fianco settentrionale, è scandito da para-
ste in rilievo con capitello e base lapidei; similmente,
la facciata è inquadrata da paraste che sorreggono
una pseudo trabeazione su cui si innesta un timpano
modanato triangolare; l’ingresso principale coronato
anch’esso da timpano lapideo sorretto da mensole a
voluta presenta, al di sopra e in asse, un’apertura cir-
colare, con mostra lapidea. All’interno dell’oratorio,
segnalato da fonti bibliografiche come l’unico pre-
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sente a Zianigo nel 1588 (Stangherlin, 1968a), è con-
servato un altare scolpito che mostra lo stemma dei
nobili Ferro Scarpazza e una tomba con lapide inci-
sa, datata 1681, che ricorda: «ossa/hieronimo scar-

pazza/q. jo-antonio filius/obuit/aetatis suae an.

vl/salutis mdclxxxi».
Ulteriori pertinenze dell’antica proprietà sono collo-
cate a est della casa dei massari, un corpo isolato, e
a nord al limitare del lotto, più edifici di diversa al-
tezza e profondità attualmente in pessimo stato di
conservazione. Il parco che circonda la proprietà è,
invece, discretamente conservato.
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