
"VILLA CORNAGGIA E PARCO CORRADINI"  
 

DISEGNI E RACCONTI 
 

CLASSE VB 
 

PLESSO "PIETRO SCALCERLE" 
 
Perché luogo di condivisione?  
Intendiamo con questo un luogo dove le persone che frequentano il parco, magari nei pomeriggi 
d'estate, possono trovare (ad esempio in una cassetta, al riparo dalla pioggia e ben custoditi) libri 
che altre persone hanno già letto e non utilizzano più, e leggerli.  
Libri che vengono offerti in dono ad altre persone che amano leggere. Ci si possono scambiare 
opinioni e consigliarsi libri a vicenda.  
 
PIAZZETTA MARTIRI DELLA LIBERTA'  
E' una sosta "obbligata", per riposare o per un girotondo, TANTO E' BELLA ANCHE PER 1 SUOI 
COLORI.  
Ci siamo raccolti attorno al pozzo che, secondo noi, potrebbe essere valorizzato maggiormente, 
così da "raccontare" la sua storia.  
Occorre pulire il vetro per dar modo di vedere la profondità del pozzo.  
Temiamo che non sia possibile convincere le persone a non usarlo come cestino...il vetro che lo 
ricopre potrebbe essere non piano com'è ora ma a forma di arco in modo che 'li rifiuti" si 
depositino ai lati. Meglio ancora, si potrebbe fissare un vetro più in alto, all'altezza della grata. 
Sarebbe più facile ripulirlo periodicamente.  
Anche qui potrebbe trovare posto un tabellone che mostri, attraverso alcune immagini, com'era il 
pozzo in origine.  
 
VIA CHILESOTTI  
Per raggiungere il Parco Chilesotti (che conosciamo come "Parco del Drago") e far ritorno a scuola, 
abbiamo percorso un tratto di marciapiede lungo via Chilesotti: le strisce pedonali, in alcuni punti, 
sono da rifare; il marciapiede è pericoloso, quasi completamente consumato. Non ci sentiamo 
sicuri.  
 
LUNEDI' 14 MARZO: VISITA GUIDATA CON VALERIA BALASSO  
"I CONCATI" RACCONTANO:  
 
PALAZZO CORNAGGIA  
Era abitato dai conti Cornaggia, aveva un bellissimo portico che negli anni sessanta hanno 
demolito; in via S. Gaetano (di fronte al palazzo) c'è la chiesetta dedicata a San Girolamo e a San 
Valentino, ma quelli non del posto dicono: -Andiamo a vedere la chiesa dedicata a San Gaetano -  
VITTORIA CASAROTTO  
 
La "Villa Cornaggia" ereditata poi da un'altra famiglia nobile. Le colonne della "Villa Cornaggia", in 
seguito abbattute..."PER FARE SPAZIO".  
 
 



IL GIARDINO CORRADINI...  
Il Giardino Corradini prima era inserito in una villa, le persone che abitavano lì erano dei nobili. 
Dopo la morte di Angelina Mangilli nata Lampertico, le due contesse decisero di vendere la casa a 
un'altra famiglia nobile, i Cornaggia. La villa fu una scuola per sacerdoti che volevano imparare un 
mestiere, e per questo motivo all'esterno della casa c'è lo stemma della diocesi. Negli anni 
settanta furono demolite delle colonne per costruire un parcheggio (!!!)  
E' stata un'esperienza molto interessante su Thiene antica.  
 
Mi è piaciuto Palazzo Cornaggia, è molto vecchio, è stato costruito intorno al 1400. Ha 616 anni. 
Una cosa sciocca che hanno fatto gli uomini è stata di abbattere le colonne poste all'entrata del 
palazzo.  
Bella anche la chiesa di San Gaetano, in realtà dedicata a San Girolamo.  
 
Oggi, con la maestra Piera, abbiamo visitato il quartiere della Conca e abbiamo visto alcune 
strutture e edifici storici. Tra queste, uno dei sette pozzi costruiti a Thiene e, più precisamente, 
l'ultimo scoperto.  
Purtroppo hanno messo un vetro perché tanti buttavano al suo interno carte e altri oggetti...ora è 
impossibile vedere tutti i suoi 38 metri di profondità. Il pozzo che vediamo non è quello originale 
(che è sotto).  
Abbiamo visitato anche la chiesa di San Girolamo che risale alla seconda metà del quattrocento.  
Venne fatta costruire dal conte Giacomo Thiene. All'interno della chiesa, e più precisamente nel 
lato sinistro, si trova un altare costruito in stile barocco.  
La storia di questa chiesa ci è stata raccontata da Don Antonio in persona!  
La nostra guida, Valeria Balasso (una di noi, "concata"), ci ha detto che ai piedi del parcheggio 
dell'attuale biblioteca, a fianco di Palazzo Cornaggia, c'erano delle colonne che, intorno agli anni 
sessanta, sono state demolite per fare spazio ad una scuola e poi al parcheggio attuale. In origine, 
l'edificio arrivava fino a qui mentre, tutto il resto, è stato aggiunto successivamente.  
Inizialmente il palazzo era tutto affrescato ma, causa il trascorrere del tempo, il palazzo si è 
deteriorato e si è conservata solo la parte interna.  
 
E' così, il palazzo, nelle intenzioni del Vescovo, doveva diventare un seminario. Per questo, nella 
parete del palazzo c'era lo stemma papale.  
Il palazzo Cornaggia comprendeva anche un colonnato che venne distrutto negli anni sessanta per 
costruire una scuola.  
La chiesa di San Girolamo apparteneva ai conti del palazzo che pagavano un sacerdote per 
celebrare messa. E' la chiesa di San Gaetano in via San Gaetano ma in realtà è intitolata a San 
Girolamo!  
Furono i conti Chilesotti a far demolire la fabbrica di salnitro.  
 
La chiesa di San Girolamo si trova nel quartiere della Conca. E' molto piccola ma ricca di oggetti 
antichi. Per esempio, le due tele appese ai lati: una rappresenta l'Ultima Cena, l'altra Gesù dal 
fariseo.  
Al tempo della Serenissima, il reparto di soldati addetto alla difesa dei valichi di montagna, come il 
Passo della Borcola, faceva delle esercitazioni militari lì dove ora si trova il parcheggio del Bosco.  
Per questo c'era bisogno di una fabbrica di polvere da sparo che aveva trovato sede nell'attuale 
parco Chilesotti.  
 



Oggi, grazie alla nostra guida, la signora Valeria, abbiamo potuto fare tante scoperte sulla nostra 
contrada della Conca, la più antica di Thiene.  
Il palazzo Cornaggia, che si affaccia sul parco, è stato acquistato dal Vescovo della Diocesi di 
Padova per farlo diventare un seminario.  
La chiesa di San Girolamo apparteneva al proprietario dello stabile Cornaggia.  
Un sacerdote veniva pagato per celebrarvi la Santa Messa.  
Che dire dello splendido colonnato che è stato abbattuto???  
Il territorio di Thiene, si dice sia in pendenza verso est; i vecchietti, infatti, per andare verso la 
parrocchia di San Vincenzo dicono: "Andiamo SU, verso San Vincenzo"  
 
PALAZZO CORNAGGIA  
Qui abitò la contessa Elisa Colleoni. La contessa era sposata ma non ebbe figli. Lasciò così il suo 
palazzo alla nipote, Angelina Mangilli Lampertico.  
IL COLONNATO  
Nei pressi della biblioteca di Thiene sorgeva un portico sostenuto da un colonnato che, purtroppo, 
negli anni sessanta fu demolito.  
IL POZZO  
Nella piazzetta Martiri della Libertà è stato trovato un pozzo con, compreso, anche l'arco che 
serviva per calare il secchio per l'acqua. Il pozzo era profondo 38 metri ed è posto molto più in 
basso del terreno che c'è ora. Infatti è stato costruito un muretto con in fondo un vetro, in modo 
che la sporcizia non finisca in acqua.  
LA CHIESA  
Nella zona della Conca sorge una chiesetta chiamata da tutti "la chiesa di San Gaetano" ma la 
chiesa, in verità, è la chiesa di San Girolamo. Un tempo era riservata ai conti.  
 
"Elementi storici nella zona della Conca”  
IL SETTIMO POZZO Dl THIENE  
E' pieno di rifiuti,ha un faro che lo illumina ma non è mai acceso e non si vede il bellissimo vecchio 
pozzo. Si trova in piazza CADUTI PER LA LIBERTA' che si chiama così perché lì inizia via Giacomo 
Chilesotti, thienese che aveva combattuto nella guerra d'Africa.  
 
Il palazzo Cornaggia, che attualmente ospita in parte la biblioteca, era arricchito da uno splendido 
colonnato che negli anni sessanta hanno demolito per far spazio a un ampliamento di edificio.  
Questo edificio risulta con uno stile molto diverso da tutto il resto e non altrettanto belloln piazza 
Martiri della Libertà è stato trovato l'ultimo dei 7 pozzi di Thiene.  
Il pozzo, profondo 38 metri, possiede ancora l'arco che serviva per attingere l'acqua.  
La chiesa di S. Girolamo apparteneva ai conti Thiene.  
L'hanno dedicata a S. Girolamo perché i conti avevano conoscenze con i frati dell'ordine dei 
Girolimini del Summano.  
Il parco Chilesotti, detto anche parco del drago, durante la seconda guerra mondiale era occupato 
da una fabbrica che produceva il salnitro che serviva per produrre la polvere da sparo.  
 
ALTRI RACCONTI  
Pozzo: era profondo 38 metri e sotto è stato trovato un arco.  
Parco Chilesotti: c'era una fabbrica di polvere da sparo.  
Villa Chilesotti: lì erano bravi a lavorare la seta.  
Chiesa di San Girolamo: si trova in Conca, è molto piccola ed è piena di oggetti antichi come i due 
altari. Uno è stato costruito nel 1709, l'altro nel 1734.  



 
Pensieri di cose viste lunedì"  
Chiesa di San Girolamo.  
Mi è Piaciuta molto, e i dipinti sono bellissimi, la chiesetta è in Via Gaetano, a lato del Palazzo 
Cornaggia.  
 
Parco Chilesotti.  
Durante la 10 Guerra Mondiale c'era la fabbrica di salnitro, usato per produrre la polvere da sparo.  
Il pozzo di Via San Gaetano.  
Ed è un pozzo molto bello ed è profondo 38 m. e sottoterra c'è il gancio per calare i secchie. Ora lo 
usano come cestino.  
 


