La Storia
La fondazione del nucleo originario dell’attuale villa Belvedere , già Erizzo,
edificato dalla famiglia Bollani, risale alla metà del cinquecento.
Due mappe di Mirano (1619 e 1684) documentano la presenza di una villa
padronale in un’ansa del fiume Muson sotto i “Mulini di sopra”.
In un documento del 1647 la villa denominata Ca Molino risulta dotata di orto,
brolo,e “aranzeria”, cioè degli elementi tipici del giardino veneto improntato sin
dal medioevo al criterio della bellezza legata all’utilità.
Il complesso, tramite gli Erizzo, passa nel 1824 a Vincenzo Paolo Barzizza, colto
frequentatore di letterati ed artisti, che da il via a una serie di lavori di ripristino.
Nel 1841 viene affidata all’architetto neoclassico Francesco Lazzari la costruzione
di una barchessa porticata, con funzioni di scuderia e servizi.
Tra il 1840 ed il 1850, seguendo le norme dell’estetica paesaggistica, viene
ristrutturato il giardino, dotandolo di laghetto ed isola, montagnole e torrebelvedere, con articolate grotte sottostanti, ponticelli e vedute pittoresche.
Dopo la morte di Barzizza, per mancanza di eredi, villa e giardino passano
all’amministratore Testa. Negli anni cinquanta del secolo scorso l’insediamento di
una segheria provoca gravi danni al complesso: la barchessa scuderia, spogliata
degli stalli, è impiegata come deposito di legname, mentre il laghetto è adibito ad
allevamento di nutrie.
Il fallimento della segheria porta nel 1969 alla acquisizione del sito da parte del
Comune di Mirano . La villa è stata sede scolastica, di Associazioni ed attualmente
del comando della Polizia dell’Unione dei Comuni del Miranese.
Il Giardino Storico , collegato con un ponte a quello di Villa XXV Aprile, è aperto al
pubblico tutto l’anno.
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Villa Belvedere – così chiamata per la presenza all’interno del suo ottocentesco
Giardino di un Castelletto con torretta neogotica che domina il paesaggio – è dal
1969 di proprietà del Comune di Mirano così come l’attigua villa XXV Aprile annessa
nel 1975.

Il giardino si estende su un’area di 1,9 ettari sistemata a verde secondo i canoni del
giardino “all’inglese”.
Il giardino è dotato di un laghetto e isola, di una montagnola con torre-belvedere,
di grotte, ponticelli e vedute pittoresche. Nonostante che dalla metà dell’ottocento
a oggi molti cambiamenti si siano verificati nel suo assetto arboreo – sopratutto per
il proliferare di specie spontanee- il giardino appare molto piacevole e ancora
leggibili sono le intenzioni di chi lo ispirò.

Percorso di visita

Il percorso consigliato ha inizio in via Belvedere
dove il portale di ingresso (1) è decorato da
pilastri culminanti con statue di Ercole attribuite a
Marinali.

Un ponticello con statue settecentesche (2)
conduce al vasto organismo eclettico de
Castelletto (3), dove una torre neogotica a cinque
piani si innalza da un basamento cilindrico,
realizzato secondo un gusto per le false rovine
tipico dell’ottocento.

Sotto la torre si cela un sistema di grotte
articolato in cunicoli, gallerie, antri e caverne, su
un percorso di circa 250 metri, che costeggia
anche le acque di un laghetto sotterraneo.
E’ un luogo dotato di un particolare fascino che, in
linea con gli interessi massonici del committente
Barzizza, propone una sorta di percorso iniziatico
che porta dal buio ipogeo delle grotte all’aerea
luminosità della torre-belvedere.
Per quanto riguarda l’aspetto vegetazionale , nella
parte inferiore della collinetta(4) si nota
soprattutto la presenza di carpini bianchi e pioppi
attorno al corso d’acque e poi farnie, ontani neri
,qualche tasso. Nella zona più elevata hanno
invece preso il sopravento specie arboree
infestanti come l’acero di monte, la robinia e il
gelso da carta.
L’area intorno alla villa (5) di impianto seicentesco
su una antecedente struttura cinquecentesca, è in
parte sistemata a aiuole regolari o tenuta a prato.

