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membri un doge, un patriarca, un
ambasciatore – raccoglievano glo-
ria e ricchezza. In quel tempo, i Sa-
gredo figuravano nell’elenco delle
famiglie aristocratiche più ricche,
colte e ben frequentate: in villa e al
Palazzo di Venezia fu ospite anche
Galileo Galilei. Purtroppo la fami-
glia conobbe una decadenza irre-
versibile estinguendosi, per man-
canza di eredi nel 1871, con Agosti-
no che visse per quasi tutto il XIX
secolo in Villa Sagredo a Vigonovo.

Situata a Vigonovo, uno dei comuni della Riviera del Brenta, questa storica
villa cinquecentesca, appartenuta alla nobile famiglia Sagredo, rappresenta oggi
una novità nel settore degli eventi in villa

Villa Sagredo e la famiglia Bano
Dopo diverse traversie, si giunge
all’attuale proprietà Bano: grazie
agli interventi strutturali e alla si-
stemazione dell’area verde, il com-
plesso architettonico e il parco
naturalistico hanno riacquistato
l’antico fascino. Oggi Elisabetta
Bano mette a disposizione questa
meravigliosa Villa Veneta, dall’ac-
cogliente e armoniosa atmosfera
di una casa privata, per eventi
aziendali, istituzionali, feste e ce-
rimonie.

Eventi In Villa
La location offre due antichi edifi-
ci, la Villa e il ristorante Antichi
Granai, entrambi immersi in un
parco scenografico. Le due struttu-
re sono dotate di cucine, servizi au-
tonomi e vasti parcheggi. In caso di
un evento si può contare anche sul
salone d’ingresso e sulle tre sale la-
terali; mentre, al piano nobile, so-
no disponibili il Salone Sagredo,
con pianta a T dove con 120 posti a
platea e 4 sale comunicanti. Natu-
ralmente il Salone Sagredo è la cor-
nice migliore per una cena di gala
o un meeting.                                L.S.

Villa Sagredo fu costruita nel
XVI secolo dai nobili Sagre-
do come casa dominicale,

dove la famiglia si recava per at-
tendere agli affari, secondo la con-
suetudine della nobiltà veneziana
di quel tempo. La villa assunse
maggior prestigio mano a mano
che i Sagredo – il cui albero genea-
logico annovera tra gli illustri

Villa Sagredo

Il parco
Di ben 40.000 mq, il parco è un’architettura verde che dialoga con l’ar-
chitettura di pietra, diventando elemento oltre che di decoro anche
funzionale: grazie alla sua vastità, vi si possono infatti allestire incontri
aggregativi di vario genere: ludico, sportivo, culturale...

Il Ristorante Antichi Granai
La cucina del Ristorante Antichi
Granai propone piatti della tra-
dizione veneta e veneziana – a
base di materie prime stagionali
e di ottima qualità, rivisitati con
un tocco di fusion. Oltre a pran-
zi e cene aziendali, si possono
organizzare serate a tema e ri-
cevimenti di nozze. Per even-
tuali pernottamenti la proprietà
consiglia prestigiosi hotel della
Riviera del Brenta e di Padova.


