VILLA ROSSI
L'esterno:

La villa possiede un monumentale ingresso
in cui sono presenti busti di personaggi
famosi. Nella facciata sono visibili sia
elementi Neo Rinascimentali, come il
bugnato gentile del pianterreno, le lesene del
monumentale ingresso e del bancone, la
simmetria delle parti, sia elementi nuovi
come le eleganti finestre, le sculture delle
pecore merino poste ai due lati dell’ingresso,
il motivo floreale. Sulla facciata è visibile un
doppio ordine di lesene tuscaniche e corinzie.
Nel corpo centrale della facciata si nota una sofisticata fascia decorativa disegnata a fiori stilizzati e
il pergolo in ghisa sostenuto da mensole in pietra poggianti su busti d’angelo, motivo che si ripete
anche nelle mensole della scala interna. Nel ricostruire la parte rustica della villa Negrin
(l’architetto) conserva la barchessa rinforzando la base delle colonne tuscaniche di ordine gigante,
fa affrescare in stile pompeiano la parete in fondo e vi inserisce una serie di personaggi illustri
realizzati da Monteverdi, Tabacchi e Benvenuti; quest’ultimo è anche autore della statua di Jone,
posta a conclusione del porticato. La villa è in stile pompeiano.

L'interno (Non visitabile)

Gli interni di Villa Rossi oggi conservano per lo più
l’aspetto ottocentesco, nonostante i successivi
riadattamenti dell’edificio adibito prima ad
orfanotrofio, poi a scuola.
Al piano terra si trovano ancora i locali di servizio
del vecchio orfanotrofio (cucina, sala da pranzo,
lavanderia, palestra, e locali accessori).
Al primo piano sono presenti le camere da letto,
con i servizi igienici e un locale per il culto; ancora
camere da letto al secondo piano, mentre ai piani
terzo quarto e quinto solo locali ad uso soffitta. Le
sale sono decorate in stile pompeiano e mostrano
simboli della mitologia Greco-Romana come i
riquadri esterni. Preziosa è la dinamica scala che
dall’atrio sale ai piani superiori con andamento
curvilineo. Vanno notati i disegni nei vari
pavimenti, realizzati in marmo policromo che
presentavano preziosi disegni ma oggi di essi, come
degli arredi, non rimane traccia. Ne resta solo la
documentazione nei progetti.

La chiesetta di Santo Spirito
Nel lato ovest di Villa Rossi si apre il viale
degli antichi cipressi che porta al settecentesco
tempietto del Santo Spirito in stile LombardoBizantino. La chiesetta fu ristrutturata nel
1866 da Caregaro Negrin. L’interno, che ora
non è visitabile, era costituito da un’unica
navata ma Caregaro Negrin vi aggiunse le
adiacenze a pianta semicircolare destinate
rispettivamente a sacrestia e a tribuna. Nella
facciata esterna sono visibili due finestre
oblunghe e una circolare che illuminano
maggiormente l’interno rispetto alle antiche
finestrelle rettangolari presenti prima del restauro. Il portale d’ingresso è decorato con eleganti
pietre lavorate che si concludono in un arcone sporgente. La chiesetta comunica con la strada
pubblica tramite una doppia gradinata.

IL PARCO DI VILLA ROSSI
Il parco di Villa Rossi, sorge a Santorso
sulle pendici del Monte Summano. La
sua costruzione comincia nel 1865
quando il noto industriale di Schio,
Alessandro Rossi, acquistò l'antica villa
settecentesca con l'annessa chiesetta ed
una notevole estensione di terreno
circostante per farne la propria "dimora
di campagna".
Questo parco costituisce uno dei più
significativi parchi romantici di fine
ottocento e come tale, si presta molto
poco all’individuazione al suo interno
di un percorso logicamente ben definito. Con il suo svolgersi di vialetti sinuosi, interrotti ora da
ampi spazi erbosi, ora da finte rovine, ora da specchi d’acqua, mira più a stupire il visitatore nel
“suo vagare meravigliato” che non a indirizzarlo verso punti precisi di particolare importanza. È
possibile tuttavia tracciare un percorso ideale che faciliti l'esplorazione del Parco. Detto percorso
inizia presso l’ingresso sud, caratterizzato da una maestosa cancellata di ghisa che conduce
immediatamente al laghetto più grande del giardino, il quale conferisce il nome all’intera parte
inferiore del parco detto appunto “del laghetto”. Esso è circondato da una serie imponente di piante
secolari, tra cui un Pino himalaiano dal particolare portamento, alcuni cipressi del Portogallo e
soprattutto i maestosi Tassodi, caratterizzati da radici aeree (pneumatofori) affioranti e di
dimensioni rarissime e vedersi.

Proseguendo il cammino verso destra si
percorre il viale degli ippocastani che,
lasciandosi a sinistra numerosi giochi
d’acqua, conduce dapprima alla finta
rovina denominata “casa dei camosci” e
successivamente ai rustici in stile svizzero
destinati ad accogliere l’abitazione del
custode e gli arnesi del lavoro dei
giardinieri. Nelle vicinanze si trova una
serra in vetro dotata di un modernissimo
sistema di riscaldamento a letto caldo.
Proseguendo verso il lato est del parco si
segnala il sedile in pietra, molto
interessante, sia per la trifora dello
schienale, sia per la raffinatezza della decorazione floreale, sia per il motivo zoomorfo delle aquile
laterali; il tutto assecondato da altri specchi d’acqua posti su vari livelli e collegati da piacevoli
cascatelle. Salendo lungo il sentiero principale si arriva alla parte più formale dell’intero complesso:
la cosiddetta vasca circolare. Si tratta di un breve spazio pianeggiante che accoglie una vasca
circolare contornata da siepi di bosso sistemate secondo un rigido schema geometrico. Sullo sfondo
robusti pilastri in pietra sostengono le tre arcate con cui termina la galleria che conduce alla villa
(ora chiusa). Su di esse risaltano i tre medaglioni raffiguranti i simboli dell' industria e
dell’agricoltura. Di qui, lungo un sentiero tortuoso e romanticamente delimitato lungo l’altra mura
del parco da finte roccette, si giunge ad un particolarissimo tempietto decorato all’interno in stile
neopompeiano e sistemato all’esterno in modo da sembrare di finta rovina. All’interno ospita un
acquario alimentato dalla stessa acqua che scorre in tutto il resto del parco. A questo punto ci si
trova in posizione sovrastante al laghetto e quindi in prossimità dell’uscita.

