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COLOGNOLA AI COLLI • VILLA GIUSTI – SERENELLI detta “LA COLOMBARA”

VILLA VENETA MONUMENTO NAZIONALE.
CENNI STORICI. Documenti risalenti ai primi anni del Cinquecento testimoniano l’esistenza della villa in San Vittore di Colognola 
ai Colli. I proprietari erano i Zambonardi,una nobile e prestigiosa famiglia veronese. Nel corso degli anni la villa ha vari proprietari 
nobili, per eredità o per vendita,tra i quali le famiglie Giusti, Arvedi e Serenelli, e in particolare un atto di compra-vendita del 1653 
descrive la vasta tenuta specificando che il centro della proprietà è costituito da “una pezza di terra casaliva murata, coppata e 
solarata con cortivo” in contrà di San Vittore detta la COLOMBARA, da cui il nome della villa che poi è rimasto nel tempo succes-
sivo. Nel 1666 la villa è così descritta: “Casa da Patron con corte e due barchesse con pilastri di pietra con appresso Casa da 
lavorenti, luogo da tinazzi, torcoli da olive, con due Canee, stalla et Colombara il tutto recinto da muro che giace nella pertinenza di 
Colognola in contrà di San Vettor”. Una mappa di A. Tomadelli datata 1772, così come pure la mappa del catasto Austriaco datata 
1848, disegna la villa come una U rovesciata: l’edificio centrale e due ali di barchesse laterali che chiudevano su tre lati la corte.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA La villa detta la Colombara è logisticamente in un’ottima posizione essendo ubicata a pochi minuti d’auto dall’autostrada che 
la collega in 15 min. a Verona o a Vicenza, in 45 min. a Venezia, in un’ora e mezza a Milano ed in 35 min. all’aeroporto di Verona-Villafranca. E’ immersa nel 
verde del parco e delle vaste coltivazioni adiacenti e gode della vista del bel Castello Medievale di Soave (Verona), a tutt’oggi in ottimo stato di conserva-
zione. Le facciate denotano un rimaneggiamento nei secoli fino all’attuale aspetto attribuibile alla seconda metà dell’ottocento voluto dai proprietari di allora, 
i Serenelli: l’uso del finto bugnato al piano terra, le fasce marcapiano, la forma dei modiglioni, le due porte binate al piano primo del corpo di villa centrale, 
alcuni contorni in pietra delle finestre... La barchessa ad est ha invece ancora i pilastri di pietra del 1666. La Torre Colombara è tutt’oggi esistente, mentre 
dell’ala di barchessa di cui la torre era la parte terminale, restano poche parti non crollate e le fondazioni che delineano puntualmente l’altezza ed il perimetro 
dell’edificio. Sempre dai Serenelli probabilmente è stato voluto il parco attuale con il viale d’accesso centrale dalla strada, così come pure il cortile ad esedra 
prospiciente l’entrata Nord della villa centrale, oggi forse visibile con una ricerca in loco. All’interno della mezz’ala Est si trovano ancora le botti e le cisterne 
antiche della pigiatura per la produzione del vino, da cui attualmente si può accedere alle antiche cantine con il bel soffitto a volto. VILLA CENTRALE e PAR-
CO. Palazzo centrale a 3 piani fuori terra con all’interno caminetti antichi,affreschi nella cappella privata e sui soffitti dei piani terra e primo, scale d’accesso ai 
piani in pietra, pavimenti antichi ben conservati, anche quelli lignei del piano primo,serramenti esterni ed interni d’epoca e al piano secondo soffitta abitabile 
con il tetto a struttura portante lignea a vista e pavimento in mattoni. Cantina a volti con pavimento in terra battuta. Parco circondante l’intero complesso 
comprensivo di due boschetti di alberi secolari e di vigneto soave d.o.c.. MEZZ’ALA EST ED OVEST, edificio mezz’ala Est a due piani fuori terra costituito 
dall’antica cantina di pigiatura con il soffitto con struttura portante lignea; al piano superiore si trova la soffitta abitabile con il tetto di copertura avente struttura 
portante lignea a vista ed il pavimento in mattoni. Edificio mezz’ala Ovest a due piani fuori terra, sempre con struttura portante il soffitto lignea e soprastante 
soffitta con le caratteristiche costruttive come la mezz’ala Est. ALA EST. Edificio a due piani fuori terra ristrutturato di recente e completamente indipendente 
ed abitabile, avente accesso esclusivo dalla strada provinciale al n. civico 17, con al piano terra pavimenti in marmette tipiche degli anni ’60, soffitti originali 
lignei, serramenti esterni semi-nuovi, ed al piano primo pavimenti originali in listoni di legno e controsoffitti che mascherano senz’altro l’antica struttura por-
tante lignea. BARCHESSA EST o edificio a due piani fuori terra comprensiva del portico di accesso Est alla villa i cui attuali pilastri in pietra sono descritti nel 
Documento del 1666,avente la muratura di tamponamento in mattoni a facciavista e mattoni misti a pietre, finestrelle con contorni in pietra ed il tetto sorretto 
dalle antiche travi in legno. È a due piani fuori terra e presenta qualche punto di cedimento. ALA OVEST (parte di edificio alienato), edificio a due piani fuori 
terra anticamente ad uso “Casa dei Lavorenti” con muratura di tamponamento in mattoni e pietre intonacati (internamente tracce di piccolo affresco al piano 
primo), strutture portanti in legno, contorni finestre in pietra, pavimentazioni al piano primo in listoni di legno. TORRE COLOMBARA E BARCHESSA OVEST. 
Piccolo edificio a tre piani fuori terra con muratura di tamponamento in mattoni misti a pietre intonacati. Presenta resti di pitture murali. Più recentemente 
era ad uso del custode della villa. La parte interna dell’edificio è interamente crollata compreso il tetto di copertura. In aderenza vi è una porzione di edificio 
parzialmente crollata, sempre con muratura di tamponamento in mattoni misti a pietra, a due piani fuori terra, una parte del quale è crollato ove si riscontra 
solo il perimetro delle fondazioni. Anticamente l’edificio era adibito a ricovero delle Carrozze ed a scuderia per i cavalli.
RIF. 1186LUX  € 3.600.000 - Classe energetica: in fase di valutazione



ZIMELLA

COLOGNA VENETA

Santo Stefano. Appartamento bilocale in zona centrale al piano ri-
alzato, composto da: ampio soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, bagno, lavanderia e balcone, garage molto ampio 
e posto auto esterno coperto di proprietà. L’appartamento viene 
venduto completamente arredato.
RIF. 1173CC  € 75.000

In centro storico con affaccio sulla via principale, elegante appar-
tamento al terzo piano suddiviso in ingresso, cucinotto, soggior-
no-pranzo, due camere ed ampio terrazzo panoramico.

RIF. 1176CC € 70.000
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Classe: in fase di valutazione

Classe G

COLOGNA VENETA

Appartamento da rimodernare al piano terra, con ingresso in-
dipendente, cucina e soggiorno separati, due camere da letto 
e mq 500 ca di giardino. in vendita con l’arredamento. ottima 
occasione.
RIF. 1188VP  € 55.000

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

A due passi dal centro in piccolo e tranquillo contesto, apparta-
mento al piano secondo di recente e completa ristrutturazione 
composto da ingresso, soggiorno-cucina, due camere, bagno, 
terrazza e garage doppio.
RIF. 1044FC € 75.000

Classe F

VERONELLA

In centro - ottima occasione anche per investimento - appartamen-
to al piano primo di ingresso-soggiorno con angolo cottura, bagno, 
camera matrimoniale, terrazzo e garage. 

RIF. 1183FC  € 75.000

Classe D

COLOGNA VENETA

Attico bicamere - Elegante e ristrutturato appartamento con ingres-
so, ampio soggiorno, cucina abitabile arredata, due camere matri-
moniali, bagno con doccia, cantina e garage doppio.

RIF. 1138FC  € 105.000

Classe F



COLOGNA VENETA

Appartamento - Bicamere - In zona residenziale elegante ap-
partamento al piano terra con ingresso indipendente composto 
da ampia zona giorno con angolo cucina, due camere, bagno 
con vasca, tavernetta, lavanderia-bagno, garage doppio, pic-
colo giardino e terrazza con gazebo. 
RIF. 1169FC  € 145.000

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

Appartamento - Tricamere - Centralissimo ed elegante appar-
tamento al piano II° composto da ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, tre camere da letto, due bagni, cantina e garage. Pa-
vimenti in marmo e parquet.
RIF. 1107FC  € 155.000

Classe F

PRESSANA

CROSARE Casa indipendente affiancata su un lato di oltre 
200mq; si sviluppa su due livelli e comoda per due nuclei fami-
liari; cinque camere da letto, cucinotto, cucinino, sala da pran-
zo, soggiorno, due bagni. Completano la proprietà un terreno 
di circa 500mq, garage doppio e tre depositi.
RIF. 1177CC  € 155.000

Classe G

PRESSANA

Villetta a schiera di testa in ottimo stato, sviluppata su due piani 
fuori terra e un piano seminterrato. La casa è predisposta per 
due unità abitative con una grande zona giorno, due camere 
e un bagno per piano, al piano seminterrato garage doppio e 
lavanderia. Giardino privato.
RIF. 1182CC  € 155.000

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

Appartamento di recente costruzione con ampia zona giorno, 
cucina abitabile, tre camere, un bagno e due garage.
Ottima opportunità.

RIF. 1117FC  € 135.000

Classe F

COLOGNA VENETA

Appartamento - Bicamere - In centro storico elegante apparta-
mento al piano secondo con ascensore composto da ingres-
so-soggiorno, cucinotto abitabile, due camere, ampia terrazza, 
locale lavanderia, e due soffitte di proprietà.
RIF. 1120FC  € 129.000

Classe E
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VERONELLA

Giavone. Rustico indipendente su due livelli di recente ristrut-
turazione di ingresso, salone, cucina, taverna e bagno al piano 
terra, quattro camere, tre bagni al piano primo. Completano la 
proprietà un portico, ripostigli vari e giardino/orto di ca. 2000 mq. 
RIF. 1172FC  € 270.000

Classe: in fase di valutazione

ROVEREDO DI GUÀ

In zona centrale recente (2006) villa a schiera di testa su tre 
livelli senza interrato composta da ingresso-soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile, tre camere, due bagni, mansarda fine-
strata, garage singolo ed ampio giardino (150 mq). Nessuna
condominialità.
RIF. 1179FC  € 160.000

Classe C

COLOGNA VENETA

In zona residenziale tranquilla e comoda ai servizi, recente ed 
elegante appartamento con ingresso indipendente al piano terra 
con ampia zona giorno, cucina abitabile, tre camere, lavanderia, 
due bagni, taverna con camino, garage doppio e giardino di pro-
prietà di ca 300 mq.
RIF. 1148FC  € 188.000

Classe D

PRESSANA

Villetta a schiera - centrale - Recente ed elegante villino a 
schiera indipendente su due livelli con garage, composto di 
ingresso-soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due bagni, 
lavanderia e gradino privato. Riscaldamento a pavimento. 
RIF. 1159FC  € 189.000

Classe D
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PRESSANA

In località Caselle villa singola disposta su unico livello di in-
gresso, ampia zona giorno, cucina abitabile, due camere, un 
bagno, lavanderia, taverna, ripostiglio, garage doppio e giar-
dino di proprietà.
RIF. 1166CC  € 210.000

Classe: in fase di valutazione

PRESSANA

In centro e comoda ai servizi villa bifamiliare divisa in due unità 
abitative distinte ognuna con il proprio ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, tre camere, due bagni, ripostiglio, taverna, canti-
na e garage doppio. Ampio e ben curato giardino di proprietà.
RIF. 1181FC  € 340.000

Classe D
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COLOGNA VENETA

In centro storico in contesto di prestigio, ampio bilocale al
piano terra completamente arredato con travi a vista e posto 
auto interno esclusivo.
 

RIF. 1189LOC  € 400,00

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

Comodo al centro ed ai servizi appartamento al piano primo, 
completamente arredato, composto da ingresso-cucina-sog-
giorno, camera, bagno, disimpegno, terrazzo e garage.

RIF. 037LOC  € 400,00

Classe: in fase di valutazione

PRESSANA

In località Caselle, casa indipendente su due livelli di: soggior-
no, cucina, cucinino, due camere matrimoniali, bagno, lavan-
deria ed ampio scoperto esclusivo.

RIF. 293LOC  € 350,00

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

In centro storico, al piano primo, recente appartamento con 
travi a vista; composto da zona giorno con cucina, camera 
matrimoniale, studio e bagno. L’appartamento è dotato di aria 
condizionata e di arredamento nuovo.

RIF. 1086LOC € 400,00

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

In centro storico, appartamento mansardato completamente arreda-
to anche con lavatrice, ampia zona giorno, due camere e bagno.

RIF. 1109LOC  € 430,00

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

In zona residenziale, grazioso bilocale al piano terra completamente
arredato con condizionatore e lavastoviglie; ampia terrazza in pro-
prietà esclusiva e garage doppio.

RIF. 1187LOC  € 430,00

Classe: in fase di valutazione

Locazioni



BUTTAPIETRA

Recente capannone ad uso laboratorio di ca 1100 mq con 
magazzino di mq 400 e zona uffici di ca 230 mq.

RIF. 1184BUS  € 580.000

Classe: in fase di valutazione

MONTECCHIA DI CROSARA

Porzione di fabbricato industriale in parte in aderenza con altro ca-
pannone. Unico piano fuori terra di mq 728 con H. 7,80, di pianta 
rettangolare internamente suddiviso in laboratorio, uffici, e spoglia-
toio/servizi. Area esterna in parte comune alle altre unità.

RIF. 1075ART  € 310.000

Classe G

COLOGNA VENETA

Complesso immobiliare di: capannone industriale/artigianale con uffici, 
servizi, spogliatoi, centrale termica; e due unità abitative; 1) capannone in-
dustriale artigianale con uffici, servizi, spogliatoi, CT: mq 992; 2) unità abi-
tativa con ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, due terraz-
ze; 3) unità abitativa con ingressosoggiorno-cucina, due camere e bagno.
RIF. 324BUS Euro 490.000

Classe G

COLOGNA VENETA

In zona industriale cd. “Quari” recente capannone artigianale 
di 1815 mq. La zona laboratorio con riscaldamento a pavimen-
to è di ca 1000mq con uffici e sala espositiva di ca. 500 mq. 
Cubatura residua per ampliamento.
RIF. 311ART Trattativa riservata

Classe E

COLOGNA VENETA

In centro storico recentemente ristrutturato negozio d’angolo su due livelli
con bagno e due vetrine. Adatto anche a studio/ufficio.

 

RIF. 1136FC € 80.000

Classe: in fase di valutazione

COLOGNA VENETA

In zona residenziale negozio composto da un vano e due servizi molto
curato, al piano terra.

RIF. 045SM  € 95.000

Classe: in fase di valutazione
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COLOGNA VENETA

COLOGNA VENETA

Nuova costruzione in legno ad alto risparmio energetico su due 
livelli di ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere, 
due bagni, ripostiglio. Ottime finiture, travi in legno, riscaldamento a 
pavimento (op. pompa di calore), garage e giardino. Il prezzo è per 
l’unità immobiliare ESCLUSO il terreno.
RIF. 001LIVECO € 170.000

Villa sviluppata su di un unico piano dalle linee classiche essenzia-
li, pensata per un nucleo familiare di 5/6 persone che vuole avere 
il massimo a livello di comfort abitativo, avendo un investimento 
iniziale tra i più bassi della categoria. Attenzione però nonostan-
te il prezzo basso, stiamo parlando di un edificio con un involucro 
classe “A”, realizzato con tutte le più moderne tecniche di edilizia 
d’avanguardia. La villa è composta da, soggiorno e cucina ampi e 
separati, bagno - lavanderia, bagno padronale, due camere matri-
moniali e una camera singola di buone dimensioni, completa il tutto 
un ampio garage doppio. 1. La villa viene realizzata con muratura in 
pannelli massicci di legno di abete x-lam (Cross Laminated Timber), 
e solai inclinati in legno di abete lamellare (GL24), per una struttura 
portante principale di tipo nord-europeo, ma con finiture interne ed 
esterne pensate per il cliente Italiano, sempre attento alla sua tra-
dizione e alla qualità.
RIF. 002LIVECO € 240.000

Villetta su due piani dalle linee moderne ed essenziali, pensata per 
un nucleo familiare di 5/6 persone che vuole avere il massimo a 
livello di comfort abitativo, avendo un investimento iniziale tra i più 
bassi della categoria.
La villetta è composta al piano terra da soggiorno a doppia altez-
za, cucina, bagno di servizio, lavanderia - centrale termica, garage, 
attraverso la scala interna d’arredo si accede al ballatoio del piano 
primo che mette in comunicazione le tre grandi camere da letto ed il 
bagno padronale. La villa è arricchita di un porticato a doppia altez-
za con struttura portante di travi e pilastri di legno lamellare (GL24), 
che caratterizza ed impreziosisce la facciata principale. Una delle 
caratteristiche principali è la dimensione del suo ingombro (solo 
metri 10,86 x 9,46) che rende l’edificio inseribile in un lotto di ter-
reno dalle dimensioni veramente contenute, (minimo metri 20,86 x 
19,46) circa mq. 400/450.
RIF. 003LIVECO € 228.000

COLOGNA VENETA

Un’elegante villetta sviluppata su due piani, dotata di riscaldamento 
a pavimento e pannelli solari, in classe energetica A. Questo è la 
nostra idea di casa: altissima qualità, legno con tecnologia X-lam, 
completo delle più moderne tecnologie a risparmio energetico, velo-
cità nella costruzione, ecologicità, inerzia termica e solidità.
RIF. 004LIVECO € 245.000

COLOGNA VENETA
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CLASSE A

CLASSE A

CLASSE A

CLASSE A


