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CENNO STORICO 

Bassano fu edificata dai Sutrini nel 
territorio appartenente alla loro città 
(1) nel 1157, sotto il pontificato di 
Adriano IV che vi si incontrò con Fe- 
derico I. Secondo altri la fondazione 
sarebbe avvenuta circa l'anno 1 175, 
sotto Alessandro I11 (2). 

In atto del 1363 un terzo di Bassa- 
no figura tra i beni spettanti ai figli 
di Francesca, vedova di Giovanni del- 
17Anguillara, dichiarata tutrice dei pro- 
pri figli (3). 

Si impadronì di Bassano Everso 11, 
ma, dopo la sua morte avvenuta nel 
1465, il castello ritornò agli Anguil- 
lara di Ceri (4), suoi antichicondomini 
assieme con i Savelli (5). 

Quando Paolo I11 confiscò tutti i 
castelli usurpati da Everso I1 dell7An- 
guillara, Bassano, già passata agli An- 
guillara dei Ceri, poté sfuggire all'in- 
cameramento. Nel 1505 Giovanni di  
Ceri ottenne per 2500 ducati la ces- 
sione della terza parte di Bassano ap- 
partenente ad ~ n t i m o  Savelli (6). - 

1) P. BONDI, Memorie storiche della città di 
Sabazia, sulla origine di Trevignano e saggio sto- 
rico sull'antichissima città di Sutri, Firenze, 
1836, p. 132. 
2) Ma non è improbabile che Bassano fosse un 
pago etrusco. La vicinanza con Sutri e i sep- 
pellimenti rupestri oggi trasformati in stalle o 
cantine, per cui solo un occhio attento riesce 
a identificarvi le tombe etrusche, paiono con- 
fermare in modo inequivocabile tale tesi, più 
che le «vestigia di mura di grandi pietre qua- 
drate sotto le costruzioni posteriori» di cui par- . 
la il NIBBY (Analisi storico-topografico- 
antiquaria della carta de' dintorni di Roma, vol. 
111, Roma 1837, pp. 144-145). 
3) G.  COLETTI, Regesto delle Pergamene della 

I 

famiglia Anguillara, in Archivio della R. Socie- 
tà Romana di Storia Pabia, vol. X ,  Roma, 1887, 
p. 249. 
4) Uno dei rami collaterali in cui era divisa la 
famiglia. 
5) Nel 1428 Bassano apparteneva per due terzi 
agli Anguillara di Ceri e per un terzo ai Savel- 
li - G. SILVESTRELLI, Citta, castelli e tewe 
della regione Romana, 2 a  ediz., vol. 11, Roma, 
1940, pag. 572 
6) G .  COLETTI, op. cit., p. 271. 

Nel 1595 fu acquistata dai Giusti- 
niani (7). Nel 1605 fu eretta a mar- 
chesato e nel 1644 elevata a principa- 
to. Nel 1854 la famiglia Giustiniani 
vendette Bassano agii Odescalchi ai 
quali restò. 

LOCALIZZAZIONE TOPOGRAFICA 
Sull'arco dei monti Sabatini che 

chiudono a Nord il lago di Bracciano, 
è Bassano Romano. Sulla Cassia, pro- 
venendo da settentrione, a un chilo- 
metro e mezzo da Sutri si incontra sul- 
la destra il bivio che dopo cinque chi- 
lometri giun e a Bassano. I1 tracciato P' si svolge nel e verde vallata delle Mo- 
le, larga e pianeggiante nella prima 
parte, più ristretta verso il paese. Due 
gole fianche giano il costone su cui 
sorge I'inse d lamento. 

VISIONE D'INSIEME 
Bassano è fabbricata sopra un ter- 

razzamento rettangolare molto allun- 
gato e stretto che si eleva con alte pa- 
reti a picco fra le due strette gole in 
cui scorrono i fossi Sarapina a Sud-Est 
e quello del Vignale a Nord-Ovest. I1 
masso costituisce un'appendice al va- 
sto triangolo arboreo della Villa Giu- 
stiniani. Nella parte più elevata della 
roccia si alza il maestoso palazzo de- 
gli Anguillara, poi ~ius t in iani ,  oggi 
degli Odescalchi, unito al grande parco 
mediante un ponte di archi. 

Nella zona terminale del costone è 
un'espansione settecentesca costruita 
a contatto con l'insediamento prima- 
rio. A Sud-Est è una fabbricazione 
sorta anch'essa nel sec. XVIII. ma di 
qualche tempo più tarda della prima, 
che dà origine a un ramo sviluppato 
lungo il Fosso Sarapina seguendo il suo 
corso tortuoso. Sul lato occidentale, 
un secondo ramo, anch'esso settecen- 
tesco, raggiunge il ponte Giustiniani 

7) Secondo DEGLI EFFETTI (De' borghi di 
Roma e luoghi convicini al Soratte con la vita 
di S .  Nonnoso abbate, Roma, 1675, p. 69) Bas- 
sano sarebbe stata venduta ai Giustiniani da- 
gli Orsini, ma esiste il chirografo di Clemente 
VI11 che autorizzò invece nel 1595 Flaminio 
dell'Anguillara a vendere Bassano a Giusep- 
pe Giustiniani - G .  SILVESTRELLI, ib. 

che supera la profonda gola del Fosso 
Vignale. Dal ponte si allunga una stra- 
da rettilinea sull'altura di Nord-Ovest 
che accoglie una fabbricazione attuale. 

NUCLEO PRIMIGENIO 

Sorge sulla roccia che si presenta 
elevata con le pareti di tufo rossatro 
con fenditure verticali, sorreggenti gli 
edifici del primo impianto, costruiti 
in conci di tufo. 

La Via Roma è la strada di arrivo 
da levante, che fiancheggia in salita il 
piede del masso sulla parete australe; 
è la direttrice tangenziale della strut- 
tura viaria, svolgendo i'tema dei per- 
corsi radenti svincolati. E la strada che 
viene dalla valle, libera nel verde, di- 
venta fondamente e costruita, sotto- 
passa l'asse più elevato della villa, si 
distacca ad angolo dall'insediamento 
e in rettilineo si libera nuovamente 
sull'altipiano settentrionale. 

Il tracciamento di Via Roma e la sua 
continuità di volgimento hanno com- 
portato un taglio-nella roccia al piede 
della platea elevata della Villa, il seguen- 
te ristabilimento di unione tra il &az- 
zo baronale e il giardino, mediante un 
ponte ad archi, e la necessità di scaval- 
care il Fosso Vignale con il ponte Giu- 
stiniani. Una strada cioè che si potreb- 
be definire moderna e organizzata per 
le opere che ha comportaio e per le-so- 
luzioni onerose incontrate. 

Sulla parete destra di questa stra- 
da la scigliera sostiene la-platea del- 
l'insediamento primevo. Sul bordo 
della scogliera si vedono gli edifici più 
caratteristici, con case-torri sorgenti 
sulla roccia molto elevata dal oiano 
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stradale con speronate e muri di so- 
stegno che aiutano in un unico sforzo 
corale gli edifici alla sommità. I1 pas- 
saggio graduale tra roccia viva e pa- 
reti costruite è così fuso che mal si av- 
verte ove incominciano i volumi co- 
struiti e quelli ricavati nella roccia stes- 
sa. Le finestre spesso aperte dal vivo 
del tufo, i tagli verticali delle antiche 
sistemazioni, i vuoti che fanno pen- 
sare ai resti di seppellimenti etruschi 



Bassano Romano - Disegno idealizzato. Dall'originale del 1693. 

Bassano Romano - Planimetria. 
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Bassano Romano - L'analisi storica degli insediamenti. Dal Catasto Gregoriano. 

e le vegetazioni che nelle anfrattuosi- 
tà germogliano, danno a questa pare- 
te un aspetto vivo e cromatico di ef- 
fetto sorprendente. 

I1 tema del nucleo antico è svolto 
da una trama viaria a spina di pesce 
centrale al masso, con la vertebrale 
rappresentata dalla Via Maria Giusti- 
niani, innestata su un angolo della 
Piazza Umberto I, che costituisce il ca- 
vo libero strutturato in un armonico 
rettangolo. Questo spazio rappresen- 
tativo, appartato dai percorsi, solleva- 
to e conchiuso su tre lati, aperto su 
quello della strada di arrivo e limita- 
to da una transenna, è il piano socia- 
le e insieme un terrazzo comunitario. 

Si entra nella piazza sottopassando 
la massa murata del palazzo attraver- 
so un grandioso arco bugnato; una so- 
lida volta copre tutto il percorso del- 
l'innesto laterale. 

La transenna che delimita la platea 
è appena percepibile dalla Via Roma, 

per effetto degli scorci dal basso e per 
la strada in forte salita. 

Attraverso il grande portale su Via 
Roma si ha l'impressione di penetra- 
re nella grande massa dell'edificio; la 
volta che accompagna il primo tratto 
dell'ingresso non promette spazi co- 
struiti, anzi tiene in sospeso per effet- 
to delle componenti cromatiche inten- 
se; il percorso con le visioni di fondo 
fortemente illuminate comprime e 
rimpicciolisce le immagini. 

La platea si presenta di lato obbli- 
gando la prima visione delle piazze da 
un angolo. Siamo di fronte ad una or- 
ganizzazione architettonica rinasci- 
mentale sostenuta però da un organi- 
smo urbanistico precostituito medioe- 
vale, in cui non era ammessa alcuna 
visione assiale sia pure degli edifici più 
importanti. Da questo punto la visio- 
ne è ermetizzata dalla massa incom- 
bente e scorciata del palazzo Anguil- 
lara e la piazza appare come misterio- 

sa nel suo totale isolamento per effet- 
to del sollevamento del piano. La mole 
dell'edificio ferma le visuali sul lato oc- 
cidentale e grava con la composizio- 
ne stratigrafica orizzontale accentua- - -  - 

ta dai marciapiani che scandiscono le 
alte pareti. Sul lato della superficie pa- 
rietale del palazzo appare nel suo can- 
dido colore la facciata settencentesca 
della chiesa di S. Maria Assunta. Nello 
spazio preordinato la chiesa è presen- 
te sul piano comunitario e riconduce 
ogni dimensione di grandiosità a un 
rapporto in scala umana. Ma il dialo- 
go spaziale tra l'edificio sacro e quel- 
lo profano riprende appassionato a 
causa dei quattro busti colossali, dal- 
le teste marmoree detti delle Quattro 
Stagioni che scandiscono lo spazio ba- 
samentale del palazzo e che ricondu- 
cono la platea in un clima di aulicità 
imperiosa. La fontana si eleva discre- 
ta dal piano della piazza lasciando co- 
sì libere le visuali, e con la sua ubica- 



Bassano Romano - Visione aerea. Catasto 
Urbano. 

zione laterale aumenta 10 spazio pla- 
nimetrico della platea. Questa dupli- 
ce presenza di rapporti in scala colos- 
sale e umana è costituita da grandi su- 
perficie parietali, unitarie e scarne, e 
da quelle più complesse frastaglia- 
te. La luce che sulla parete del palaz- 
zo baronale è lasciata scorrere velata 
in unità tonale, mentre sulla facciata 
del tempio è raccolta in un sottile di- 
segno di linee, sembra smaterializza- 
re l'aspetto fisico delle opere e quin- 
di quel senso di aereo e di sollevamen- 
to del piano che è in definitiva il pri- 
mo parametro nel contesto urbanisti- 
co. E quindi un sollevamento di quo- 
te per gradi, accompagnato da com- 
pressioni cromatiche tra differenti me- 
triche scalari, tra distese velature di 
mezze tinte e linee disegnate. 

Bassano Romano - Via Roma, Scorcio. 



Bassano Romano - Sintesi urbanistica. 

I1 palazzo Anguillara è l'impegno 
cinquecentesco costruito su disegni at- 
tribuiti al Vignola, a pianta ad U, con 
completamenti e ingrandimenti suc- 
cessivi. Sulle due epigrafi degli avan- 
corpi del lato occidentale si leggono, 
oltre il nome dei Giustiniani, le date 
1605 e 1607. 

Sulla destra della chiesa si apre la 
Via Maria Giustiniani che, come si è 
detto, costituisce la nervazione della 
spina del nucleo con le vie laterali or- 
togonali sfalsate all'innesto, cosi stret- 
te e inattese che paiono non esistere. 
Queste vie trasversali sembrano in- 
gressi comuni agli edifici residenzia- 
li. I1 piano stradale, conformato a gra- 
doni, scende rapidamente distoglien- 
do la visione delle volumetrie degli 
edifici stessi, producendo un effetto 

Bassano Romano - I1 terrazzo della comunità. 



Bassano Romano - Piazza Umberto I. 

di concentrazione prospettica che ten- 
de alla ricerca del rettangolo del cie- 
lo. Gli ingressi alle casesulla fronte 
stradale non sembrano porre limite al- 
l'isolamento familiare. Questa comu- 
nione planimetrica, legata alle archi- 
tetture che si aprono anche su fonda- 
li conchiusi, con edifici uniti da scale 
esterne che salgono e scendono nel 
verso e nei sistemi più impensati, si 
avverte più chiara nella piazzetta del 
~ o v e r n o  Vecchio, appa;tata e silen- 
te da sembrare quasi uno spazio pri- 
vato, una specie di vano centrale al- 
l'edificazione, di cui gli abitatori si ser- 
vono come di un soggiorno comune. 

L'organizzazione dello spazio me- 
dioevale è qui più sentito che oltre, a 
cominciare da quello planimetrico ché 
la piazza non ha una sola parete retti- 
linea, espressa in un triangolo con due 
lati molto allungati, facendo risultare 

Non si avverte cioè la fine delle 
strade e il cominciamento della piaz- 
za. E questo un fattore preponderan- 
te e applicato mobissime volte nei cen- 
tri della Tuscia. E chiaro che in un si- 
mile taglio planimetrico lo spazio ur- 
banistico risulti aderente e unitario. 

Questa stretta unione tra architet- 
tura e urbanistica è la singolarità più 
evidente e sentita di questo insedia- 
mento. 

I1 nucleo è chiuso nella parte setten- 
trionale da una fascia di fabbriche che 
consente il passaggio attraverso una 
porta urbica. Sulla gola di Nord-Ovest 
sono gli edifici rimasti in una .rudez- 
za di impianto strutturale più antico, 
costruiti con alte pareti in conci di tu- 
fo squadrati. 

Le case sono poggiate su contraffar- 
ti che si alzano dal piede degli scoscen- 
dimenti. I contrafforti sono in gran 
parte opere moderne, ma si scorge il 

Bassano Romano - P. Umberto I. Busti delle 
Quattro Stagioni. 

lo spazio come la continuità delle pa- 
reti-delle vie che ad esso conducono. 



Bassano Romano - Palazzo Odescalchi dal 
giardino. 

suggerimento dato da più antiche e si- 
mili sistemazioni. 

Nella gola del Fosso Vignale le alte 
fabbriche multipiani costituiscono la 
parte di Nord-Ovest dell'insediamen- 
to primevo, immerse in una fascia di 
verde sostenuto dalle acque che vi 
scorrono, formando una unità tra fab- 
bricazione e paesaggio agreste. La pa- 
rete opposta a quella murata è lascia- 
ta libera da edifici e si riconoscono in 
basso le porte della necropoli scavate 
nel vivo del tufo e utilizzate dagli abi- 
tatori come depositi. 

I1 ponte Giustiniani che dal piano 
stradale sembra un'opera modesta, 
dalla gola appare nella sua totale 
espressione di forza con i suoi grandi 
archi a tutto sesto che inquadrano le 
visuali della fascia arborea. 

Bassano Romano - La galleria del palazzo 
Odescalchi. 



Bassano Romano - Strada del nucleo 
primigenio. 

I1 nucleo primitivo sembra possa da- 
tarsi ai del secolo XV, per quan- 
to l'impianto urbanistico appaia del 
tardo Medioevo per i concetti comu- 
nitari che in esso si scorgono. Nono- 
stante si sia approfondita la ricerca di 
t e s t i m ~ n i a n z ~ - ~ i ù  antiche, non si è 
rintracciato alcun elemento architet- 
tonico che possa in parte chiarire il di- 
vario tra la rete stradale e la sua 
fabbricazione. 

L'ESPANSIONE SETTECENTE- 
SCA, MODERNA E ATTUALE. 

edificata che si prestava bene a un in- 
nesto planimetrico e viario con l'inse- 
diamento antico. L'espansione si im- 
posta su una direttrice rettilinea trac- 
ciata nel mezzo della platea, con una 
fabbricazione con case affiancate di 
modesta volumetria; la strada è aper- 
ta sulla dominante rappresentata dal- 
la chiesa della Madonna della Pietà 
con una piazza antistante la facciata 
che ha sul portale la scritta: D. Phi- 
lippo Nerio. 

Questa direzionale, denominata Via 
Borgo S. Filippo, si apre sulla parte 
opposta nella Piazza Regina Marghe- 
rita che è lo spazio di rispetto tra i due 
nuclei e che risulta con un piano più 
basso, dovuto forse a un taglio opera- 
to nella roccia, con l'intento di isola- 
re la zona del masso edificata nell'età 

Bassano Romano - Via del Governo Vecchio. 

I1 nucleo primevo, concluso con la 
porta urbica di levante, trova un'e- 
spansione verso il sec. XVIII sulla pa- 
rete terminale del masso non ancora 



primaria. Sulla stessa via è la chiesa di 
S. Croce dai caratteri settecenteschi, e 
due edifici prossimi alla chiesa stessa da- 
tati uno 175 l ,  l'altro 1760, che confer- 
mano l'epoca dell'espansione. 

Un ramo di edificazione settecen- 
tesca è tracciato sulla parte di Nord- 
Ovest con una fabbricazione in linea 
e con edifici abbastanza evoluti. La 
strada si innesta ad angolo sulla Piaz- 
za V. Emanuele e dopo breve percor- 
so si libera dalle fabbriche per la pre- 
senza del ponte Giustiniani, costrui- 
to verso il Sec. XVI e che lega il pae- 
se con l'altipiano settentrionale. Su 
questa strada, denominata Mariano 
Buratti. si vedono due edifici con la 
data sul portale: uno, più vicino al 
ponte è del 1738, l'altro di fronte è 
del 1762. Sul fianco dell'insediamen- 
to primevo in un piano più basso è una 
edificazione del tardo Settecento, fab- 
bricata sul lato di Sud-Est di Via Ro- 
ma, con costruzioni monofamiliari a 
piante minime, strette e molto allun- 
gate. Uno di essi nella prima parte di 
fianco al palazzo baronale, reca la da- 
ta 1791. 

Una edificazione oiù moderna si è 
legata all'espansione raggiungendo il 
fondo valle e originando il secondo ra- 
mo con un im~ianto tortuoso che se- 
gue il corso del torrente Sarapina. 

Sulla direttrice esterna, Via S. Gra- 
tiliano. che si innesta al Donte Giusti- 
niani, è una fabbricazione attuale che 
si innalza su un rettilineo raggiungen- 
do la strada esterna per Oriolo. Le 
strade Mariano Buratti, Via Oriolo e 
S. Maria ai Monti, proseguimento di 
quest'ultima, rappresentano i lati e i 
limiti del grandioso triangolo arboreo 
dove è tracciato il giardino della Vil- 
la. Quest'ultimo è legato al palazzo ba- 
ronale dalla parte degli avancorpi di 
Piazza Vittorio Emanuele, mediante 
un passaggio elevato che ha permesso 
la intima connessione del palazzo con 
il sistema viario e con l'insediamento 
primevo. Questo passaggio sostenuto 
da grandi archi, ha consentito anche 
la continuità di Via Roma, arteria tan- 
genziale di cui si è detto. Esso è ta- 
iliato al centro e unito con un tavola- 
to all'altezza del piano di calpestio, 
ove si osservano due mensole di ferro 
in sito che attestano l'esistenza di un 
ponte levatoio che serviva per isolare 
il palazzo dalla Villa, dalla cui vasti- 
tà, seppure difesa da mura e burroni, 
potevano provenire attacchi esterni. 
Questo spazio verde, costituito da un 

Bassano Romano - Piazza del Governo Vecchio. 

Bassano Romano - I1 ponte Giustiniani 

piano a1b;trato di venti ettari, sollevato 



le tombe etrusche poste a più livelli, 
rendendo il luogo ameno e primitivo. 

Bassano Romano - Il ponte Giustiniani dal Fosso Valdiano. 

verso l'estremità occidentale ove è li- 
mitato da scoscendimenti, rappresenta 
un elemento di grande interesse urba- 
nistico e paesistico che acquista risal- 
to sui terreni circostanti mancanti di 
grandi alberature. L'effetto coloristi- 
co della massa arborea è sorprenden- 
te e sembra celare il tracciato dei via- 
li e le fontane. 

LA VILLA 

L7impi?nto del giardino è alquanto 
semplice. E costituito da una direttrice 
lunghissima e rettilinea impostata sulla 
zona centrale del triangolo con una do- 
minante nel punto più alto, rappresen- 
tata da una palazzina detta LA ROC- 
CA, di architettura sei-settecentesca, 
con un portico sulla facciata e una tor- 
retta centrale. La direttrice si innesta 
alla loggia del palazzo baronale supe- 
rando il ponte che unisce la Villa. Dal 
ninfeo, con due gradinate disposte a 
tenaglie, si sale al giardino disegnato 
in un ret tango10 ortogonale all'asse. 

Seguitando, l'asse è appena interrot- 
to da un piccolo spazio che muove sul- 
la destra una trasversale terminante in 
una grande vasca circolare. La direzio- 
nale alzandosi più decisamente si con- 
clude sulla piazzola della zona più ele- 
vata dell'impianto. L'asse per la fles- 
sione e il conseguente innalzamento 
appare come liberato nello spazio. I1 
piano arboreo è sollevato su una pla- 
tea tufacea con pareti strapiombanti 
che in lunghi tratti sono sostenute da 
muraglie, specie sulla Via Oriolo ove 
è un ingresso laterale definito da un 
bel portale bugnato in pietra che ri- 
sulta l'unico accesso carrabile alla 
Villa. 

Sul lato del Fosso Valdiano, poco 
più a monte del ponte Giustiniani, le 
pareti a sostegno della platea roccio- 
sa sono interrotte da sorprendenti 
grotte molto profonde originate for- 
se da cedimenti naturali o causate da 
opere dell'uomo. Su questa parete so- 
no anche escavazioni di gallerie in par- 
te anch'esse crollate. Sull'opposto 
fianco della gola appaiono gli scavi del- 

La Villa nel SUO scarno tracciato non 
lascia posto a nessuna delle invenzio- 
ni compositive del giardino rinasci- 
mentale, se si esclude la prima parte, 
piccola del resto, più vicina al palaz- 
zo baronale che ricorda con il ninfeo 
e le rampe a tenaglie che conducono 
alla prima balza, aspetti del disegno 
cinquecentesco. Per il resto la vasta 
area è lasciata a bosco, nervata dal via- 
le rettilineo di cui si è parlato. Qual- 
che espressione rinascimentale eviluta 
si identifica nella vasca circolare con 
figurazioni scultoree al lato della di- 
rettrice, e qualche grande figura in pie- 
tra dispersa entro la massa arborea do- 
ve svettano altissimi abeti e querce se- 
colari. L'impianto agreste è legato ar- 
monicamente con il viale che ha il 
compito di rendere infinitamente lon- 
tane-le visuali della Rocca da un estre- 
mo e del palazzo baronale dall'altro, 
che da qui sembra quasi perdere la sua 
maestosità per effetto del sollevamen- 
to del piano che alleggerisce e disper- 
de le visuali prospettiche e paesistGhe. 

La meditata unione della paesisti- 
ca alla residenza baronale, e con 
l'insediamento primevo è una delle sa- 
lienti del contesto urbani- 
stico di Bassano Romano. Questo 
stretto legame è ottenuto mediante so- 
luzioni ardite. La prima intuizione del- 
l'opera fu quella di tagliare i1 masso 
trasversalmente alla base e condizio- 
nare con questo lavoro la continuità 
di Via Roma, che proseguendo il suo 
tracciato aveva come premessa la con- 
quista del pianoro a tramontana con 
un rettilineo in leggera salita, oggi via 
S. Gratiliano, e il superamento della 
gola del Fosso Valdiano, risolto con il 
bel ponte Giustiniani. 

Dalla corte del palazzo non era an- 
cora possibile accedere al parco per- 
chè esso risultava più elevato di circa 
dieci metri; per superare il dislivello 
si adibì lo scalone di accesso al primo 
piano dell'edificio e da qui attraverso 
il loggiato e con passaggi elevati sul 
muro che chiude l'opposto lato della 
corte, si scavalcò mediante il ponte ad 
archi la Piazza V. Emanuele, raggiun- 
gendo così il piano del giardino. Si 
venne così a stabilire uno stretto col- 
loquio fra masse murate e masse 
arboree. 

La soluzione di questo tracciamen- 
to di assi direzionali sovrapposti co- 
stituisce una attuazione cospicua di 



soluzione per entrambi, del duplice 
aspetto di libertà. 

Dalla Villa Odescalchi appare, iso- 
lato su una altura a Nord-Ovest di 
Bassano, il vasto complesso del colle- 
gio di S. Vincenzo, sviluppatosi dal 
1948 a oggi, retto dai padri Silvestri- 
ni. L'istituto, che accoglie oltre set- 
tecento allievi delle scuole tecniche, 
industriali e professionali, è sorto at- 
torno alla chiesa di S. Vincenzo eret- 
ta dal principe Vincenzo Giustiniani 
nell'anno 1630, come si legge in fac- 
ciat a. I1 complesso incide notevolmen- 
te sulle visuali circostanti generando 
anche una forte attrazione urbanisti- 
ca che si indentifica nell'insediamen- 
to attuale di Via S. Gratiliano. 

Bassano Romano - Il ponte della Villa 
Odescalchi. 

Bassano Romano - Il ponte della Villa Odescalchi. 

svincolo stradale che anticipa intuizio- 
ni urbanistiche moderne. 

Questa ardita opera è l'incontro di 
due-£ attori sociali diversi. I1 ponte di 
collegamento della Villa con il palaz- 
zo ~ n ~ u i l l a r a  rappresenta la volontà 
autocratica del signore che non rinun- 
cia ad alcuna delle necessità rappresen- 
tative del casato ma al tempo stesso 
riconosce e accetta l'urgenza della vi- 
ta comunitaria che con la via Roma 
doveva risolvere problemi di espansio- 
ne e la conquista di spazi al di fuori 
del nucleo Primevo con un tessuto 
stradale di maggior respiro e attuali- 
tà. Siamo di fronte a due necessità 
contrastanti, ma pure pensierose del 
rispetto reciproco dimostrato con la 
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