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Il Palazzo nel Paese

The Palace in the Village

Il centro di Azzanello, venendo
dal ponte sul Sile; sullo sfondo,
Villa Sacilotto, oggi FrappaCorazza, davanti alla quale
si scorge la demolita chiesa
seicentesca di Sant’Osvaldo, già
di ragione dei signori Zanchi,
forse proprietari originari della
villa.
(cartolina anonima spedita
nell’agosto 1957 - collezione
P.C. Begotti)
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The
center
of
Azzanello,
comingfrom the bridge on the Sile;
in the background, Villa Sacilotto
today Frappa-Corazza, in front of
which you can see the demolished
baroque Church of St. Oswald,
already property of the House of
Zanchi, maybe original owners of
the villa.
(anonymous postcard sent in August
1957 - P.C. Begotti collection)

“Una villa si trova normalmente inserita nella natura o per lo meno ai margini
di un paese, in mezzo a un grande parco. Tuttavia ci sono alcune case
padronali che, quasi fossero palazzi, si trovano sulla piazza principale del
paese e che, nel migliore dei casi, si aprono alla natura solamente sul retro.
Queste costruzioni sono sorte spesso per le già note ragioni, ovvero come
residenze aristocratiche e centro di attività agricole di un patrizio di città,
e la loro posizione particolare ha delle motivazioni storiche, … Questa villa
si trova, come fosse un palazzo urbano, di fronte al retro della chiesa sulla
piazza principale...
Soltanto la parte interna del corpo principale si apre alla natura…”

“A villa is normally inserted in the nature, or at least at the edge of a
village, in the midst of a wide park.
However there are some manor houses that, as if they were palaces,
are located on the main square of the village and they, at best, open to
nature only on the back.
These buildings have arisen often for reasons already known, namely as
aristocratic residences and center of agricultural activity of a patrician
city, and their peculiar position has historical reasons ...
This villa is located, as if it were an urban palace, facing the back of the
church on the main square ...
Only the inner part of the property opens to nature ...”

(Ville Friulane, storia e cività - Christoph Ulmer, Gianni D’affara - Magnus Edizioni, Udine 1993)

(Ville Friulane, history and Civilization - Christoph Ulmer, Gianni D’affara - Magnus Editions,
Udine 1993)

Pasiano di Pordenone
Citata per la prima volta come Paselano, Paseleano
e Pasiliano, in documenti della fine del XII secolo,
Pasiano ha origini romane (il nome significa “terreni
di Pacilius”): sorse lungo l’asse del decumano
massimo della centuriazione di Concordia tra il II
ed il I secolo a.C.. Punto nevralgico dei commerci
dell’epoca, gli insediamenti facevano capo a
proprietà fondiarie di dimensioni medio-grandi,
poste strategicamente vicino alla rete stradale e
alle vie fluviali, in modo da poter rifornire i mercati
dell’area padana e centroitalica. In particolare,
il nome Azzanello trarrebbe la propria origine
da Latium anhelo poiché questa zona, appena
guadato il Sile, avrebbe ricordato ai conquistatori
romani i panorami della patria laziale, anch’essa
caratterizzata da boschi, prati e paludi. I recenti
scavi archeologici hanno documentato che
fu residenza del console Acilio Glabrione,
esponente di un’importante famiglia senatoria, i
cui possedimenti sono attestati anche in Istria. La
sua preminenza s’estese al Medioevo in quanto
sede di una chiesa plebana che abbracciava
il territorio tra Piagno e Meduna, Azzanello e
Visinale. In seguito fu posta ecclesiasticamente
alle dipendenze della mensa vescovile di

Mentioned for the first time as Paselano,
Paseleano and Pasiliano in documents of the late
12th century, Pasiano has Roman origins (the
name means “lands of Pacilius”): it arose along
the axis of maximus decumannus of Concordia
centuriation between the second and first
century BC. During that era it was a commercial
focal point: the settlements were owned by
medium-large estates, strategically placed near
the road network and the waterways in order to
supply the markets of the Po Valley and center
of Italy. In particular, the name Azzanello would
take its origin from Latium anhelo since the view
of this area, where the Sile river can be forded,
would have reminded the Romans their Latium
country, characterized too by woods, meadows
and marshes. Recent archaeological excavations
attested that Pasiano was the residence of the
consul Acilius Glabrio, a member of an important
senatorial family whose possessions are recorded
in Istria as well. Its preeminence extended to
the Middle Ages as the seat of a parish church
that embraced the territory between Piagno
and Meduna, Azzanello and Visinale. It was later
ecclesiastically subdued to the bishop’ refectory
Carlo Gozzi
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Gasparo Gozzi

Giacomo Casanova

Jacopo Robusti

Concordia e divenne parte del feudo dei Signori di
Prata fino alla prima metà del XV secolo, quando la
Repubblica Marinara di Venezia, che aveva esteso
il suo dominio su gran parte del Friuli, confiscò
i beni del casato. Era altresì dotata di un castello,
acquistato da Corrado di Montereale Valcellina
nel Quattrocento, sulle cui fondazioni fu costruita
la ben nota Villa Saccomani, oggi sede della Casa
Comunale. In età napoleonica venne infine istituito
il Comune di Pasiano, che in pochi anni, dopo alcuni
aggiustamenti, raggiunse le attuali dimensioni. Ville
venete vissute da poeti e nobili sono la cornice di
questo Comune immerso nella natura e attraversato
da numerosi corsi d’acqua. Nel novero dei più
illustri visitatori dell’epoca ritroviamo personalità
come Giacomo Casanova, ospite dei letterati
Carlo e Gasparo Gozzi e successivamente Gabriele
d’Annunzio. Fu addirittura luogo d’ispirazione di
Jacopo Robusti, detto Tintoretto, che qui dipinse le
celebri tele “L’ultima cena” e “La Madonna e i Santi”,
conservate nella Parrocchia dell’adiacente Comune
di Meduna.
In questo contesto straordinariamente ricco di storia
ed arte si colloca Villa Sacilotto, dimora signorile
edificata alla fine del ‘700. La proprietà è situata
nelle vicinanze di importanti località turistiche e
mete storiche tra cui spiccano Venezia, Trieste,
Padova, Verona e Cortina d’Ampezzo. La prossimità
con la rete autostradale A4 consente di raggiungere
agevolmente ed in poco tempo le città di Milano,
Bologna e Firenze.

of Concordia and became part of the fief of
the lords of Prata until the first half of the 15th
century, when the Maritime Republic of Venice,
which had extended its domination over most
of Friuli, confiscated the House assets. In 1400
Corrado of Montereale Valcellina bought there a
castle, on whose foundation was built the wellknown Villa Saccomani, today Town Hall.
The Municipality of Pasiano was finally set up
in the Napoleonic era and in a few years, after
some adjustments, it reached its current size.
Poets and nobles stayed in the Venetian villas
that still frame this town, surrounded by nature
and crossed by who painted the famous canvas
“The Last Supper” and “The Virgin Mary and the
Saints” preserved in the Parish of the adjacent
Meduna.
Villa Sacilotto is collocated in this extraordinary
contest, rich in history and art, as fine example of
a noble residence built in late 1700.
The property is situated near important tourist
and historical destinations, among which we can
name Venice, Trieste, Padua, Verona and Cortina
d’Ampezzo. The proximity to the A4 motorway
provides easy access to the cities of Milan,
Bologna and Florence.

Catasto Lombardo-Veneto, 1830-1850
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Villa Sacilotto

Catasto Austro-Italiano, 1850-1943

La storia

The history

Già dimora dei Conti della Frattina e
della famiglia nobiliare dei Malimpiero di
Venezia, la proprietà constava di una casa
colonica ed una padronale.
La sua costruzione risale agli ultimi
decenni del XVIII secolo, come attestano
le piante mappali dei Catasti LombardoVeneto e Austro-Italiano custoditi negli
Uffici dell’Archivio di Stato a Pordenone
e Venezia.
Nel 1870 venne acquisita dall’Ospedale
Civile di Venezia che ne fece una scuola.
Numerosi i reperti rinvenuti nella proprietà
e collocabili nell’età napoleonica, tra
cui i più interessanti sono baionette
dell’epoca, calamai ed attrezzi agricoli.
Divenne poi proprietà dei Signori Sacilotto
di Motta nei primi anni del Novecento,
i quali annessero alla preesistente
struttura un deposito di bozzoli con
relativo essiccatoio trasformandola in
una fiorente industria serica.

Residence of the Counts of Frattina
and the House of Malimpiero of Venice,
consisted of a farmhouse and a manor.
Its construction dates back to the last
decades of the 18th century, as attested
on the cadastral map plants by land
registers Lombardo-Veneto and AustroItalian kept in the Offices of State
Archives in Pordenone and Venice.
In 1870 it was acquired by Venice Civil
Hospital and turned into a school.
Numerous artefacts were found in the
property probably from the
Napoleonic age: the most peculiar are
bayonets, inkwells and agricultural tools
proper of that period.
The Sacilotto Family from Motta
bought the property in the early ‘900
to transform it into a silky factory,
by adding to the existing structure a
cocoons deposit with its drying kiln.

Michelangelo Sacilotto, figlio del caffettiere
di Motta, si arricchisce in breve tempo, in
parte col gioco e in parte con l’aiuto del
dottor Giacomini, direttore della Banca
d’Italia.
Compra alberghi, tenute agricole, la villa
di Azzanello, a cui annette un deposito di
bozzoli (con cernita) e un essiccatoio.

Villa Sacilotto
Interno borghese
Camino
Cucina signorile

Michelangelo Sacilotto, son of the coffee
maker of Motta, enriched in a short space
of time, partly with the game and partly
with the help of Mr. Giacomini, Director of
the Bank of Italy.
He buys hotels, farms, the Azzanello villa,
to whom attaches a cocoons storage (with
selection) and a drying kiln.

Villa Sacilotto
Refined kitchen
Chimney
Bourgeois interior
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La struttura
The building

La villa rappresenta l’esito di un lungo processo
di restauro perfezionato a cura dell’attuale
proprietà all’inizio degli anni Novanta.
L’ambizioso progetto architettonico, volto al
ripristino e all’ampliamento della proprietà,
ha coinvolto artigiani e sapienti mosaicisti
che, tramite un piano d’intervento razionale
coordinato da un team di esperti architetti,
ha consentito il recupero e la valorizzazione
degli elementi originali quali le pavimentazioni
in seminato alla veneziana, le ceramiche che
rivestono le pareti della cucina, gli ornamenti
pittorici e gli stucchi che decorano l’androne, gli
intonaci esterni ed i serramenti.
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The estate is the result of a long renovation
process completed by the present owners in
the early nineties. The ambitious architectural
project aimed at restoring and expanding the
property, has seen involved craftsmen and
skilled mosaic artists who, through a rational
plan of action coordinated by an experienced
team of architects, allowed the recovery and
enhancement of the original elements such as
floors in Venetian terrazzo, the ceramics lining
the walls of the kitchen, the pictorial ornaments
and stucco that decorate the hall, all the exterior
plastering and internal and external joinery.

Il piano di restauro è stato efficacemente integrato
con la realizzazione di una moderna impiantistica
elettrica, idraulica e di riscaldamento. Sono state
inserite delle aree relax e wellness, tra cui spiccano
una sala cinema dotata di videoproiettore ed una
sauna svedese.
L’abitazione, inserita in un parco di 10.000 mq,
si compone attualmente di due edifici: la villa
principale e la dependance.
La villa, caratterizzata da una pianta rettangolare,
si sviluppa su tre piani fuori terra con una
superficie totale di 1.200 mq.
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The restoration plan has been effectively integrated
with the realization of a modern systems: electrical,
plumbing and heating-cooling.
Relaxation and wellness areas were also included,
among which we find a cinema room equipped with
a video projector, and a Swedish sauna in the main
bedroom.
The house, part of a 10,000 square meter park,
currently consists of two buildings: the main villa and
the outbuilding.
The villa, characterized by a rectangular plan, spread
over three floors with a total area of 1,200 square
meters.
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Piano Terra

Primo Piano

Ground Floor

First Floor

Sezione Longitudinale

Sezione trasversale

Longitudinal section

Cross section

Il piano terra consiste in una splendida sala
d’entrata al centro; alla sua destra accediamo
alla zona pranzo caratterizzata da ampia cucina
con camino al centro, sala da pranzo, cantina,
salottino relax e sala giochi-studio; a sinistra,
studio, salone adibito a biblioteca-sala cinema
e musica, stireria e due bagni. Il piano notte
è accessibile da signorile ed elegante scala,
composto da due saloni, cinque camere da
letto, quattro bagni e da una grande terrazza
con affaccio sul parco. Completano la villa due
spaziosi saloni al piano secondo.

The ground floor consists of a beautiful
entrance hall placed in the center of the
building; to its right we access to the dining
area which features a large kitchen equipped
with a fireplace in the center, a dining room,
a cellar, a cozy living room and games/
study room; on its left we can find a study, a
second living room, an ironing room and two
bathrooms. A stately and elegant staircase
leads to the sleeping floor, composed of two
living rooms, five bedrooms, four bathrooms
and a large terrace overlooking the park. Two
spacious living rooms on the second floor
complete the villa.

10

La dependance si sviluppa su due livelli: il piano terra ad uso
garage, deposito e cantina vini. Il piano primo ad uso abitativo,
composto da soggiorno, cucina, tre camere, due bagni e cabina
armadio.
The outbuilding is developed on two levels: the ground floor
can be used as garage / warehouse/basement and the first
floor for residential purposes with its living room, kitchen, three
bedrooms, two bathrooms and walk-in closet.
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Il parco privato, soggetto anch’esso di un
intervento mirato ed accurato, custodisce
uno stagno artificiale, una serra dotata
di riscaldamento autonomo a pavimento
e, quale culmine del già ampio progetto
architettonico è stata ricavata un’ampia
area estiva composta da solarium, piscina e
servizi dedicati di cui possibile usufruire in
totale privacy.
A targeted and thorough restoration has
affected the private park too, in which has
been created an artificial pond, a greenhouse
with independent floor heating and, as the
highest point of a much larger architectural
design, has been realized a wide
summer area consisting of a solarium, a
swimming pool and its related services all
enjoyable in complete privacy.
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Posizione strategica
Strategic Position

Ora in vendita
CARATTERISTICHE IN BREVE
FEATURES IN BRIEF
974 Mq Villa

Now on Sale

Scopri la villa attraverso video
nel suo splendore

177 Mq Dependance

7.980 Mq Lotto
SCAN ME
Anno ristrutturazione
e restauro 1994
Renovation Year 1994
Anno di costruzione
Secolo XVIII
year of construction
last decades of the 18th century
Trattativa riservata
Private Negotiation
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Contattaci
www.villasacilotto.it
info@homelead.it
+39 392 5452678

