
Villa Pojana è situata a Pojana Maggiore (Vicenza), dal 1996 è nella lista dei patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO, assieme alle altre ville palladiane del Veneto. 
La villa è commissionata ad Andrea Palladio dal vicentino Bonifacio Poiana. Probabilmente il progetto risale 
al finire degli anni '40 e i lavori sono terminati entro il 1563, quando è compiuta la decorazione interna 
eseguita per mano dei pittori Bernardino India e Anselmo Canera e dello scultore Bartolomeo Ridolfi. Sia 
nei Quattro Libri sia nei disegni autografi palladiani, la villa viene sempre trattata come parte di un globale 
progetto di riorganizzazione e regolarizzazione dell'area attorno ad ampi cortili. Di tale progetto tuttavia è 
stata costruita solamente la lunga barchessa a sinistra della villa, con capitelli dorici ma intercolumni 
tuscanici. 
Sembra che Palladio ricerchi qui la logica utilitaria dell'architettura termale antica, con un linguaggio 
straordinariamente sintetizzato nelle forme e astratto, quasi metafisico. L'assenza di ordini e di parti in 
pietra lavorata (se non nei portali della loggia) deve avere assicurato una globale economicità nella 
realizzazione dell'opera. 
 

Ingresso: adulti € 5,00; comitive (min. 20 persone) € 3,00; ragazzi dai 6 ai 14 anni € 2,00; diversamente abili 
€ 2,00; anziani oltre i 65 anni € 3,00; biglietto familiare € 12,00; bambini fino a 6 anni e residenti nel 
Comune di Pojana ingresso gratuito. Aperture straordinarie su appuntamento. Aperto tutti i sabati e le 
domeniche dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 
 

ViArt  è un progetto di promozione dell'Artigianato Artistico Vicentino promosso da Confartigianato 
Vicenza. ViArt collabora con i migliori artigiani del territorio vicentino, con l’obiettivo di valorizzare, 
promuovere e sostenere le meraviglie che le nostre maestranze grazie all'arte, la genialità e la manualità 
sanno creare. 
A Villa Pojana si potranno visitare le mostre, partecipare agli eventi e manifestazioni, nel nostro bookshop 
è tutto Made in Vicenza: matite Perpetua, quadernetti di Arbos, libri illustrati di Kite Edizioni, le stampe 
d’arte Busato, PALLADIObags, le porcellane di El Salbaneo, la ceramica Raku di Argilla e Mani e Bottega del 
Tornio, i vetri di Soffieria Parise e dulcis in fundo La Gata. Potrebbe essere l’occasione per trovare un 
pensiero speciale per il prossimo Natale! ViArt promuove la campagna “A Natale regala Artigiano”, 
un’iniziativa che mira a promuovere l’acquisto di prodotti dell’artigianato artistico per i regali natalizi, a 
sostegno e promozione delle tradizioni artigianali del territorio, note in tutto il mondo per l’alto valore 
artistico. 
 

IN ESPOSIZIONE: 
Celsan Renato 
Da cinquant’anni la nostra azienda interpreta e trasforma la pietra di Vicenza in lavori d’arte nei quali 
l’autentica passione artistica convive con una componente professionale di alta qualità. Il perfetto 
equilibrio tra lavorazione artigianale e alta tecnologia garantisce l’elevata qualità dei prodotti realizzati e ci 
consente di rispondere alle più svariate richieste, classiche e moderne. L’ampia gamma degli articoli da noi 
prodotti include lavori di scultura e ornato per l’arredamento di interni e giardini, elementi architettonici e 
realizzazioni su misura destinate ad impreziosire gli ambienti più prestigiosi in Italia e all’estero. 
 
Fornasa Marmi 
La Fornasa Marmi snc è presente sui mercati del settore lapideo della provincia di Vicenza dal 1853. Grazie 
alla competenza del suo staff tecnico-operativo e all’esperienza consolidata nel tempo, l’azienda si è 
specializzata nella progettazione ed esecuzione di lavorazioni di alto livello qualitativo. Ogni lavorazione 
viene eseguita in modo artigianale curando ogni particolare, dalla scelta del materiale da utilizzare alla 
messa in opera finale. L’area di mercato non si limita alla regione Veneto ma può operare in tutta Italia e 
anche a livello internazionale. 
 
Fabbricasei 
È un’idea nata quasi per caso, cominciata con la passione di costruire pezzi d’arredo utilizzando scarti 
raccolti qua e là e ritagli di legno che la falegnameria del nonno produceva in gran quantità. Partendo da 
semplici lamiere di ferro e vecchi pezzi di legno abbiamo cominciato a costruire i primi oggetti che oggi 

http://www.vicenzapietra.com/
http://www.fornasamarmi.com/
http://www.fabbricasei.it/


conserviamo gelosamente perché hanno portato alla nascita di Fabbricasei, anche se allora non lo 
sapevamo. Creiamo pezzi d’arredo caratterizzati da forme essenziali ed eleganti, realizzati con materiali 
durevoli e di qualità. 
Nicola Tessari 
Uso esclusivo di legno massello: è il mantra, la missione e la visione dello Studio, concentrato sulla 
produzione di mobili, torniture e oggetti in specie legnose locali. L’attività di ogni giorno è valorizzare il 
materiale attraverso una accurata lavorazione che fa perno sull’uso di utensili manuali: metodi e materiale 
secolari al servizio di un disegno attuale. 
Andrea Carrer 
È un artigiano specializzato in specchi stampati. La combinazione tra stampa e manualità, permette di 
realizzare un infinita gamma di disegni anche in un pezzo unico. Per decorare la vostra casa in modo 
artistico, ho realizzato una nuova tecnica che mi permette di ossidare gli specchi, così che foto, immagini e 
patterns si materializzano nello specchio stesso, donando dei riflessi che cambiano 
costantemente grazie all’ossidazione del nitrato d’argento. Ho reinterpretato l’idea classica di specchi 
sperimentando e scoprendo un altro modo di fare design. 
Sartoria Paola Girardi 
Si diploma come modellista in disegno e taglio d’abito nel 1972, lavora come designer per varie ditte 
ottenendo una certa esperienza. Nel 1983 avvia la sua attività in proprio. Fin dall’inizio, sfilando con le sue 
creazioni ottiene un grande successo e cinque anni dopo inaugura il suo atelier a Vicenza. Oltre a capi di 
alta sartoria, produce abiti per il teatro. Grazie alla Accademia dei Sartori di Roma, i suoi manufatti 
diventano famosi in tutta Europa e in Giappone. 
Soffieria Parise 
L’artigianato, il design, l’arte. Il vetro della Soffieria Parise è tutto questo. Dal fuoco, dal soffio vitale, dalla 
genialità della progettazione e dalla manualità di abili artigiani escono le originali creazioni apprezzate in 
tutto il mondo. Oggettistica, complementi d’arredo, realizzazioni per l’illuminazione, tutto ciò che di meglio 
l’arte del vetro può offrire: da oltre quarant’anni la “Parise Giovanni Soffieria snc” sa interpretare i 
contenuti più autentici del Made in Italy. Un successo che continua, fatto di lunga esperienza, di paziente 
ricerca, di assidua applicazione alla magica realtà del vetro. 
Ceramiche Nuova Forma 
Nacque nel 1973 per una grande passione del titolare Pellanda Rodolfo che iniziò l’attività per dare sfogo 
alla propria creatività, con forme e colori completamente nuovi. Nel corso degli anni la produzione 
dell’azienda si è sempre più diversificata negli stili così da soddisfare le diverse richieste dei clienti, 
impegnandosi a mantenere la sua caratteristica peculiare dell’artigianalità: fatta e dipinta a mano. La 
produzione comprende quindi sia articoli regalo che per l’arredo come consolle e specchiere per l’ingresso, 
tavoli, colonne con lampade, pannelli decorativi. 
Diego Poloniato 
Maestro d’Arte ed erede di una tradizione millenaria del suo paese, Nove (VI), famoso in tutto il mondo per 
la produzione ceramica ed in particolare dei CUCHI, piccoli oggetti fischianti, simbolo del risveglio della 
natura e messaggio d’amore dell’amato alla sua amata. Galli, civette, ussari a cavallo, pagliacci, pinocchi ed 
altri animali, tutti pezzi realizzati interamente a mano, semirefrattari  policromi cotti ad alte temperature 
(1150/1180 °C) greificati e trattati con ossidi puri. Ogni pezzo è UNICO, frutto della fantasia e dell’estro 
creativo di Diego. Eventuali imperfezioni sono da attribuirsi alla lavorazione tipicamente artigianale. 
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