
la bellezza che rimane
e sognare insieme diventa un valore





Dreaming together – Sogniamo insieme

Se sogniamo insieme, un mondo migliore per il nostro 
territorio è possibile. Per un territorio migliore serve 
l’aiuto ed il pensiero virtuoso di tutti: costruire il futuro 
tracciando una strada verso il bene comune.

La Fondazione Castello di Padernello dal Dicembre 2005 
svolge un’intensa attività di promozione della nostra 
terra attraverso il restauro di un bene culturale come il 
Castello di Padernello, realizzando un proficuo modello di 
comunità e di economia territoriale. 

La Fondazione Castello di Padernello è stata in grado 
di creare un sistema culturale diventato un punto 
di riferimento per tutte le nostre persone: restauri 
conservativi e filologici, biblioteche tematiche, archivio 
Molin Salvadego, teatro, musica, agricoltura di prossimità, 
presentazione di libri, convegni. 
Tutto questo è stato realizzato sognando con i piedi per 
terra, ovvero tenendo un grande equilibrio fra genialità, 
creatività e sostenibilità.

Per tutti coloro che vogliono condividere questo progetto 
generativo, che credono nella bellezza e nella cultura 
per creare valore per il territorio, la nostra Fondazione 
ha deciso di aprirsi alla possibilità di avere dei lasciti. 
Il lascito è una scelta lungimirante, che permette di 
destinare energie e risorse per un progetto di coesione 
sociale, che mette in campo energie per creare un borgo 
artigiano e lavoro per i giovani.

Diventa anche tu un custode della nostra cultura e un 
costruttore di luoghi per la comunità dove arte, natura, 
cultura e paesaggio possono fare economia sostenibile 
e dove sognare insieme sia un bene comune e un valore 
condiviso

Domenico Pedroni
Presidente 

Fondazione Castello di Padernello



Il Castello di Padernello è stato vissuto dalle 
famiglie della nobilità, ha visto l’incessante 
brulichio del fare frenetico della servitù. 
Nel corso dei secoli si è trasformato sia nell’anima 
che nei muri, nella materia e nella struttura: 
ha attraversato la storia per arrivare sino a noi. 

Fare un testamento solidale vuol dire tramandare 
i tuoi valori insieme a ciò che scegli di donare. 
È un atto di consapevolezza e generosità che nulla 
toglie ai tuoi eredi e arricchisce il tuo testamento 
degli ideali in cui hai sempre creduto, come 
la solidarietà e la salvaguardia del patrimiono 
architettonico e paesaggistico collettivo. 

Il Castello di Padernello fa parte del grande 
patrimonio architettonico, artistico e storico 
dell’Italia, che va sostenuto, curato e valorizzato 
come una delle nostre più preziose ricchezze 
e risorse. Facendo un lascito in favore della 
Fondazione Castello di Padernello contribuirai a 
sostenere le attività di restauro e manutenzione 
del Castello di Padernello e del suo borgo.

“IL CASTELLO 
HA BISOGNO DI CURE 
COSTANTI”
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Abbiamo restaurato nel:
• 2006 Cucina storica – Salone da ballo – Tetto 

del mastio - tetto Salone
• 2007 Sale cinquecentesche lato Ovest
• 2008/2009 Pavimentazione cortile – Facciate 

interne cortile – Scalone
• 2010/2011 Sala Rossa, primo piano lato 

Ovest
• 2013 Sale settecentesche lato Nord
• 2014 Restauro pittorico Salone da Ballo
• 2016 Cappella di famiglia primo piano lato 

Nord
• 2017 Antiche stanze della Servitù – primo 

piano lato Ovest
• 2018 Restauro pittorico Sala Archivio Molin 

Salvadego, primo piano lato Ovest
• 2019/2020 Loggia lato sud piano terra e 

primo piano

Cosa resta da fare?
• Restauro pittorico salottino del Conte primo 

piano lato Sud
• completamento artistico Loggia lato Sud
• Restauro lato Est primo piano
• Manutenzione ordinaria e straordinaria.

5



Fare un testamento solidale vuol dire tramandare 
i tuoi valori insieme a ciò che scegli di donare. 
È un atto di consapevolezza e generosità che nulla 
toglie ai tuoi eredi e arricchisce il tuo testamento 
degli ideali in cui hai sempre creduto. 
È una scelta che ti permette di contribuire a co-
struire un mondo in cui le generazioni future pos-
sano godere del valore della bellezza architetto-
nica, dell’arte e del paesaggio come elemento 
fondante della propria memoria e storia personale 
e collettiva. 
Vuol dire proiettarsi in un futuro in cui sempre più 
la cultura sia patrimonio comune; una realtà più 
sostenibile per tutti dove piantare il seme del futu-
ro come lo hai sempre sognato. 

“Un testamento solidale è una scelta che ti 
permette di contribuire a cambiare il mondo, 
anche dopo la vita.”
Un gesto importante che le organizzazioni del Ter-
zo Settore trasformano, trasformano in aiuto con-
creto, ogni giorno, attraverso l’impegno continuo, 
costante e testimoniabile. 
Ogni giorno, infatti, la Fondazione Castello di Pa-
dernello, si impegna nel restauro, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio materiale e immate-
riale del Castello di Padernello.
Grazie alla tua volontà, il tuo gesto diventa un pro-
getto concreto. 

“IL TESTAMENTO 
SOLIDALE”
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Fare un lascito solidale non vuol dire necessaria-
mente donare il tuo intero patrimonio. Puoi deci-
dere di lasciare anche solo una parte dei tuoi beni: 

• una somma di denaro, azioni, 
       titoli d’investimento, 
• un bene mobile, come un’opera d’arte, 
       un gioiello o anche un arredo, 
• un bene immobile, come un appartamento, 
• la tua polizza vita indicando la/le onlus che 

hai scelto come beneficiaria/e. 

Nel caso in cui non vi siano eredi legittimi (entro 
il terzo grado) o altri aventi diritti (parenti entro il 
sesto grado) e in mancanza di disposizioni testa-
mentarie, l’eredità si devolve a favore dello Stato.

“Un testamento solidale è 
una scelta che ti permette 
di contribuire a cambiare il 
mondo, anche dopo la vita.”
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Con il testamento, il testatore ha la certezza che 
la propria volontà venga rispettata e che i beni 
vengano attribuiti come da lui indicato. 

Chi può essere beneficiario di un lascito? 
Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le 
organizzazioni non profit. Ogni beneficiario deve 
essere indicato con chiarezza e precisione per 
essere individuato in modo inequivocabile. 

L’eredità devoluta a organizzazioni non profit è 
soggetta ad imposte?
No, non è soggetta ad alcuna imposta. 
È possibile fare testamento disponendo solo di 
parte dei propri beni?
Sì, i beni individuati nel testamento andranno ai 
soggetti indicati con chiarezza e precisione dal 
testatore. È possibile lasciare in eredità: somme 
di denaro, azioni, titoli d’investimento, beni mobili, 
beni immobili, la polizza vita. 

È possibile modificare il proprio testamento?
Il testamento può essere modificato o revocato in 
ogni momento e più volte dal testatore. 

“COSE DA 
SAPERE SUL 
TESTAMENTO ”
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Quando è nullo un testamento?

1. Quando manca la firma o la data,
2. Quando non è interamente scritto di proprio 

pugno dal testatore (olografo),
3. Quando la disposizione a favore di soggetti è 

indicata in modo generico, cioè in modo che 
non possano essere identificati,

4. Quando contiene disposizioni illecite, 
limitatamente a queste.

Cosa succede se il testatore non ha eredi? 

Nel caso in cui non vi siano eredi legittimi (entro 
il terzo grado) o altri aventi diritti (parenti entro 
il sesto grado) e in mancanza di disposizioni 
testamentarie, l’eredità si devolve a favore dello 
Stato
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IL TESTAMENTO OLOGRAFO
Il testamento olografo, cioè scritto integralmente di 
proprio pugno, è il testamento redatto direttamente 
dal testatore. 
Per essere valido è necessario che sia datato, 
firmato e, soprattutto, che l’intero contenuto sia 
scritto a mano dal testatore. 
Non può essere scritto con strumenti meccanici 
o elettronici, come ad esempio la macchina da 
scrivere o il personal computer, e non può essere 
scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo. 

Conservazione del testamento olografo
Può essere conservato dallo stesso testatore. 
Per evitare che, dopo la morte, il testamento possa 
essere alterato, distrutto o non trovato, può essere 
affidato a un soggetto di fiducia, o ad un notaio. 
La pubblicazione del testamento olografo spetta al 
notaio 

IL TESTAMENTO PUBBLICO
Il testamento pubblico è redatto da un pubblico 
ufficiale, il notaio, che provvede a raccogliere le 
volontà del testatore alla presenza di due testimoni. 

Conservazione del testamento pubblico
Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni 
e dal notaio, il testamento viene conservato 
presso la sede del notaio, finché è in attività, e 
successivamente presso l’Archivio Notarile. 
Il notaio, appena gli è nota la morte del testatore, 
comunica l’esistenza dello stesso agli eredi e ai 
legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e 
provvede alla pubblicazione del testamento. 
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Consigli
È opportuno che le disposizioni relative al servizio 
funebre e alle modalità di sepoltura, come ad esempio la 
cremazione, e le eventuali disposizioni sulla donazione 
degli organi, non siano contenute nel testamento ma 
affidate alla custodia di una persona di fiducia.

Il testamento pubblico ha la stessa validità del 
testamento olografo, ma rispetto a quest’ultimo ha 
il vantaggio della competenza specifica in materia 
successoria del notaio che può suggerire le soluzioni 
migliori nel rispetto della normativa vigente, evitando 
eventuali clausole o disposizioni nulle perché in 
contrasto con le norme di legge. 

Il testamento nell’ordinamento civile italiano è un atto 
con cui un soggetto (detto testatore) dispone dei suoi 
averi o di parte di essi per il tempo in cui avrà cessato 
di vivere. È un atto strettamente personale e non può 
in alcun caso compiersi a mezzo di rappresentante. 
È tuttavia sempre opportuno farsi assistere da un 
professionista in materie giuridiche (Notaio o Avvocato).

IL TESTAMENTO SEGRETO
Il testamento segreto è caratterizzato dall’assoluta 
riservatezza sul contenuto delle disposizioni 
testamentarie. 
Può essere scritto dal testatore di proprio pugno e 
firmato alla fine delle disposizioni testamentarie; 
se, invece, è scritto in tutto o in parte da altri o se è 
scritto con mezzi meccanici, dovrà essere firmato 
dal testatore anche su ciascun mezzo foglio. 

Conservazione del testamento segreto 
Il testatore, alla presenza di due testimoni, deve 
presentare a un notaio il testamento in un plico 
già sigillato o da sigillare e dichiarare che vi 
è contenuto il proprio testamento che rimane 
segreto perché nessuno può leggerlo.
Il testamento è un atto sempre revocabile. 
Il testamento, in qualsiasi forma redatto, è 
revocabile in qualsiasi momento. 
Non è necessario il suo ritiro dal notaio e la sua 
distruzione materiale: è sufficiente redigere un 
nuovo testamento con il quale si dispone la revoca 
del testamento precedente, ad esempio con la 
formula “Revoco ogni mia precedente disposizione 
testamentaria”. 
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La volontà testamentaria si basa su quattro 
principi fondamentali:
1. il principio di certezza: bisogna indicare in 

maniera chiara ed evidente la persona/e o 
l’ente/i a favore di cui è dettata la disposizione 
testamentaria,

2. il principio di personalità: è un atto personale 
che esprime le volontà personali e non può 
essere delegato ad altro soggetto,

3. il principio di formalismo: l’ordinamento 
richiede che la volontà testamentaria 
sia manifestata attraverso forme tipiche, 
espressamente e tassativamente previste 
(testamento olografo, pubblico o segreto),

4. il principio di revocabilità: consente al 
testatore di revocare, modificare e aggiornare 
più volte e fino all’ultimo momento di vita 
le disposizioni testamentarie.In mancanza 
di testamento valido oppure quando il 
testamento non dispone dell’intero patrimonio 
del defunto, ma riguarda solo determinati 
beni, si apre, in tutto o in parte, la successione 
legittima. 

LA LEGITTIMA E LE QUOTE DISPONIBILI
Si intende per successione legittima la parte 
dell’eredità riservata per legge agli eredi legittimari 
e di cui il testatore non può disporre liberamente. 
La successione legittima individua gli eredi 
legittimari nei seguenti soggetti: il coniuge, i 
discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti 
legittimi. In assenza di testamento, il patrimonio 
viene devoluto ai parenti a partire da quelli a lui più 
vicini (figli e coniuge) e via via la legittima e quote 
disponibili fino a quelli più lontani sino al sesto 
grado di parentela. 
Nel caso in cui non vi siano eredi legittimi (entro 
il terzo grado) o altri aventi diritti (parenti entro 
il sesto grado) e in mancanza di disposizioni 
testamentarie, l’eredità si devolve a favore dello 
Stato
La quota disponibile è, invece, la parte di eredità 
di cui il testatore può disporre liberamente 
individuando come beneficiari soggetti diversi dai 
legittimari, come ad esempio le organizzazioni 
onlus. 
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“Ho deciso per un lascito a favore 
della Fondazione Castello di 
Padernello perché credo che qui ci 
possa essere il futuro della nostra 
Comunità, Comunità per la quale mi 
sono sempre reso disponibile”

   Agostino Garda
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COSA DICE LA LEGGE ITALIANA PER LA 
SUCCESSIONE
In assenza di testamento, è la legge che determina 
i criteri, le quote e i soggetti (eredi legittimi) ai quali i 
beni devono essere assegnati (successione legittima). 
Gli eredi sono i figli, il coniuge e, in assenza dei figli, i 
fratelli e gli ascendenti (genitori, nonni). 
Va tenuto presente che qualora non vi fossero 
eredi entro il sesto grado, tutti i beni passerebbero 
automaticamente allo Stato. 
Diversamente, chi sceglie di decidere liberamente sulla 
destinazione dei propri beni e di esercitare una preziosa 
opportunità che ci viene offerta dall’ordinamento 
giuridico, può farlo attraverso la redazione di un 
testamento (successione testamentaria), pur seguendo 
le regole prescritte dalla legge per la tutela degli eredi 
legittimari. 
In Italia, la Legge in materia successoria ha un 
particolare riguardo nei confronti dei parenti prossimi. 
Essa infatti da un lato ci offre la possibilità di 
disporre dei nostri beni per il futuro e dall’altro tutela 
i nostri familiari ai quali riserva comunque una parte 
dell’eredità, la quota di riserva o legittima. 

Questo significa che, per testamento (e in presenza 
di legittimari) non possiamo decidere dell’intero 
patrimonio ma solo di una parte di esso. 
L’eredità infatti può essere idealmente distinta in due 
parti: 
• la quota disponibile, della quale possiamo disporre 
liberamente,
• la quota di legittima, che non possiamo destinare ad 
estranei perché spettante per legge ai legittimari. 

La quota di legittima va intesa sempre in senso 
quantitativo e non qualitativo: il legittimario, cioè, ha 
diritto ad un dato valore, non ad una data composizione 
della sua quota.
Nel caso in cui non vi siano eredi entro il terzo grado, 
possiamo disporre per testamento della totalità dei 
nostri beni e, se lo desideriamo, possiamo anche 
nominare la Fondazione Castello di Padernello nostro 
erede universale.

SOLO IL CONIUGE
█1/2 al coniuge (legittima)
█1/2 quota disponibile

IL CONIUGE E IL FIGLIO
█1/3 al coniuge (legittima)
█1/3 al figlio (legittima)
█1/3 quota disponibile

IL CONIUGE E I FIGLI
█1/4 al coniuge (legittima)
█2/4 al figlio (legittima)
█1/4 quota disponibile

UN FIGLIO
█1/2 al figlio (legittima)
█1/2 quota disponibile

ASCENDENTI LEGITTIMI
█1/3 agli ascendenti
█2/3 quota disponibile

DUE O PIÙ FIGLI
█2/3 ai figli (legittima)
█1/3 quota disponibile

CONIUGE E ASCENDENTI LEGITTIMI
█1/2 al coniuge (legittima)
█1/4 agli ascendenti (legittima)
█1/4 quotq disponibile

QUOTE DISPONIBILI E 
NON DISPONIBILI 

Per informazioni
Domenico Pedroni, 
Presidente Fondazione Castello di Padernello: 
domenicopedroni@castellodipadernello.it
Tel. 338.704.6627
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Padernello, 
dove bellezza e cultura generano valore per il territorio 
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