
Palazzo Patella, sede del municipio di Villadose (RO) dagli anni 
’20, fu costruito tra la fine del ‘500 ed inizi del ‘600 dalla famiglia 
Patella, appartenente alla nobiltà rodigina, che possedeva dei 
territori in quella zona. L’edificio potrebbe essere della scuola di 
Giobatta Aleotti (1546-1636) architetto di Alfonso d’Este  duca di 
Ferrara. 
Le due facciate non  corrispondono  e sono riconducibili l’una al 
modello ferrarese e l’altra al modello veneto. Quella che si affac-
cia sull’Adigetto, anticamente provvista di parco, austera e com-
patta, è dotata di  un loggiato antistante all’ampio balcone del 
piano nobile, incorniciato da bugnato come tutte le altre finestre.
Il prospetto meridionale invece, presenta al piano terra un por-
ticato a colonne tuscaniche a cinque arcate a sesto pieno a cui 
corrisponde   in verticale una trifora.
All’interno, snaturato dai rimaneggiamenti effettuati nel corso 
degli anni, il piano terreno, dove è  ospitato il Museo della Cen-
turiazione Romana, è dotato di due  bei camini in tufo e volte 
a botte. L’ampio salone del piano nobile custodisce tratto tele 
seicentesche di soggetto sacro che si trovavano  nell’oratorio, il 
sottotetto anticamente era utilizzato come granaio.  In passato 
sull’antistante Piazza Moro, si ergevano  vari rustici facenti parte 
del complesso architettonico.
 Per gli amanti della storia e dell’archeologia, si segnala il Mercato 
della Centuriazione Romana, rievocazione storica che ha luogo 
l’ultimo fine settimana di agosto o il primo di settembre e che 
racchiude diverse iniziative.

Palazzo Patella ospita oggi il Municipio di Villadose e, antistante 
ad esso, si trova una piccola piazzetta e molti parcheggi, anche 
improvvisati. 
Si tratta di una zona pressocché muta e molto poco valorizzata, 
che in realtà, data la vicinanza all’Adigetto -e quindi all’itinerario 
cilabile- e la centralità, potrebbe diventare uno dei fulcri della 
cittadina.

indirizzo:
Piazza Aldo Moro n.24, Villadose

orari di apertura:
municipio

lun-sab 8-14
mar-gio 8-14 - 15-18

tel. 0425 405206
web www.comune.villadose.ro.it
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