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La storia della Corte risale al 1400. 
Caduti gli Scaligeri nel 1387, dopo 17 anni di governo dei Visconti e 1 
anno di dominio dei Carraresi, la Repubblica di Venezia prese possesso 
di Verona nel 1404. Il comune di Vestena fu acquistato nel 1414 dagli Emo, un’ importante famiglia patrizia 
veneziana. Risale al 9 luglio 1414 il documento con cui gli Emo, assieme ai nobili Verità di Verona, 
acquistarono la giurisdizione di Vestena e quindi la facoltà di amministrare il territorio e di imporre i tributi 
alla popolazione. 
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Gli Emo mantennero per quattro secoli il loro potere su Vestena, 
governando nei primi 120 anni con equilibrio e magnanimità. 
Vanno ricordati due importanti personaggi della famiglia Emo: il 
grande Giovanni cavalier che si ritiene abbia commissionato gli 
affreschi della chiesetta di  S. Antonio, dove sono rappresentati 
due stemmi della casata degli Emo e il figlio Leonardo “senior” 
che si presume abbia contribuito alla costruzione della prima 
chiesa di Vestenanova, poi intitolata a S. Leonardo. I loro 
successori modificarono l’atteggiamento nei confronti del 
comune di Vestena, a quel tempo estremamente povero, con 

inasprimenti fiscali e varie forme di “opressione”. La popolazione reagì coraggiosamente inviando suppliche, 
fin dal 1593, al “Serenissimo Principe e ai Dieci Savi “ di Venezia affinchè fosse fatta giustizia sulle 
imposizioni dei signori Emo di Vestena.  
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Finalmente il Doge Marino Grimani trasmise la sentenza dei Dieci Savi con una 
pergamena del 24 gennaio 1604, ancora conservata in Municipio, che riduceva o 
toglieva i diritti fiscali degli Emo, riportando la tassazione a livelli meno onerosi per la 
popolazione. 
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E’ del 1732 la prima mappa dei possedimenti degli Emo a 
Vestena, con una suggestiva rappresentazione della Corte e del 
Maso, le due abitazioni nei loro possedimenti. Una seconda 
mappa è del 1803, poco prima della vendita di tutta la proprietà a 
Stanislao Pieropan. I signori Pieropan, provenienti da Chiampo, 
rimasero alla Corte fino al 1918, modificando sostanzialmente 

tutta la struttura abitativa. L’intera proprietà venne acquistata dalle famiglie Panato, 
Campi e Pasqualini, che tuttora vi abitano. Nominata in tutte le mappe antiche, la Corte costituisce un 
interessante e raro esempio di villa costruita oltre i 500 m. di quota.   
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La struttura del complesso è a corte chiusa, con un solo portone di accesso per assicurare 
protezione. La casa padronale è rivolta a sud, verso la Valle dell’Alpone. Della grande barchessa 
rimane solo una colonna. Nella seconda decade del 1900 è stato costruito il fabbricato rustico prospiciente 
la strada provinciale. 
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 La casa padronale è rimasta gravemente danneggiata 
durante il secondo conflitto mondiale e quasi tutte le 
testimonianze storiche sono andate perdute: rimane una 
fotografia degli anni ’40 del secolo scorso, che mostra le 
scale d’ingresso alla casa, il balconcino sostenuto da due 
colonnine e la porta ad arco. 
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 Negli incendi della guerra furono distrutte la 
barchessa e parte della casa padronale, fra cui anche la 
cappella privata, che faceva parte dell’edificio e che 
conteneva delle statue 
in legno e degli 
affreschi.  
 Interessanti 
risultano il forno, la 
“caldiera” in rame per 
riscaldare grandi 
quantità d’acqua, le 
colonne del porticato d

entrata  e soprattutto l’arco d’ingresso, rimasto intatto dai secoli 
scorsi.  

i 

 
 
 

 
 Vicino al volto, presso il portone d’ingresso, una lapide del 1818, ricorda l'apertura della strada 
che metteva in comunicazione Vestena con Bolca. Fu realizzata sotto l'imperatore d' Austria Francesco I 
d’Asburgo, che volle visitare i fossili di Bolca e  soggiornò nella Villa, allora proprietà dei signori 
Pieropan.  
L’iscrizione in latino è stata così interpretata da Don Attilio Benetti: 
 
“L’imperatore Francesco I,  attraverso gli scoscesi monti,  aperse e 
consolidò la via a lungo desiderata  da terrazzani e forestieri  nell’anno 
1818,  essendo capo del Veneto Pietro de Goess  e della Provincia 
Veronese Paolo Lederer,  promotori dell’opera egregia e direttori” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I nobili Emo e i signori Pieropan, proprietari di 
gran parte dei territori vestenesi, furono sempre 
molto ospitali con i Vescovi, con gli scienziati e 
con i nobili che visitavano i fossili di Bolca.

 
 
Le sostanziali modifiche alle strutture edilizie  non consentono quasi più di riconoscere l' originaria 
impostazione della Villa, ma, con un recente restauro, Villa 
Corte  è stata recuperata e oggi ospita un’azienda agricola e un 
agriturismo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Dal libro “LE VESTENE”  di Giancarla Gugole, 
Amministrazione Comunale di Vestenanova, maggio 2009) 
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