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Festival delle Ville Venete 2014

Settima edizione

Mercoledì 10 setteMbre

Villa Venier Contarini - Via Capitello Albrizzi, 3 Mira (VE)
Ore 17.00 - Saluti delle autorità e presentazione del Festival con la 
partecipazione straordinaria della campionessa  Beatrice Vio detta 
“Bebe” – Intrattenimento musicale con il violinista Lucio Degani dei 
Solisti Veneti

Giovedì 11 setteMbre

Villa Venier Contarini - Via Capitello Albrizzi, 3 Mira (VE)
Ore 18.00 - Presentazione del libro di Roberto Lamantea “Delle vocali 
l’azzurrità” (per la rassegna LIBERaMENTE in collaborazione con 
AUSER)

Villa Badoer - Via Giovanni Tasso, 3 Fratta Polesine (RO)
Ore 20.00 - Concerto Junges Musikpodium Dresda-Venezia Orchestra 
Giovanile Europea Dresda - Venezia: “I concerti di Dresda” di Antonio 
Vivaldi, Arie da “Juditha Triumphans” Direzione Musicale e Violino: 
Stefano Montanari, Liuto: Ivano Zanenghi, Soprano: Leslie Visco 

venerdì 12 setteMbre

Villa Pojana - Via Castello, 43 Pojana Maggiore (VI) 
Ore 17.00 - Ospitalità fatta ad arte, evento in collaborazione con la 
Fondazione Aldo Morelato. Esposizione di opere dell’artista Michele 
Manzini e di mobili provenienti dal Museo MAAM 
Ore 18.00 - Performance di Michele Manzini “Gli inciampi nel Palladio” 
con la collaborazione di Barbara Canal. 

Villa Venier Contarini- Via Capitello Albrizzi, 3 Mira (VE)
Ore 21.00 - Teatro amatoriale, in collaborazione con FITA VENETO - 
Federazione Italiana Teatro Amatoriale - “Novecento in bianco e nero”, 
di Gino Rocca, con la compagnia Sottosopra di Padova

sabato 13 setteMbre

Villa Contarini Fondazione Ghirardi Piazzola sul Brenta (PD)
Via Luigi Camerini 
Ore 12.00 - 15.00 - 17.00 - Visite animate – Spettacolo teatrale 
itinerante sulla vita della villa (in collaborazione con associazione 
culturale TeatrOrtaet di Albignasego)
Ore 11.00 - 18.00 - Esposizione e degustazione prodotti tipici 
Ore 16.00 - Il “Cibo in villa” – Villa Contarini verso Expo 2015 

doMenica 14 setteMbre

Villa Farsetti - Via Roma, 1 Santa Maria di Sala (VE)
Ore 16.00 - Presentazione Video gioco educativo alla scoperta di 
Villa Venier Contarini (progetto elaborato in accordo con IUAV)
Ore 17.00 - Teatro per bambini (“La Principessa dei Pavoni”, in 
collaborazione con associazione Ludus musicae di Thiene)

Programma

VENEZIA IN TERRAFERMA
Dall’acqua alla terraferma: ambiente, paesaggio e
cultura accessibile

Il Festival delle Ville Venete, giunto quest’anno alla sua settima 
edizione, rappresenta un’occasione preziosa per far conoscere 
e promuovere lo straordinario patrimonio di ville venete che 
si trova nel nostro territorio, testimonianza della capacità 
di coniugare attività economica e bellezza, sia degli edifici 
produttivi, sia dell’ambiente circostante.
Le ville del territorio, che fu della Serenissima, rappresentano 
un esempio di azienda che non rinuncia alla qualità architettonica 
delle sedi e del suo contesto, residenze funzionali ma allo stesso 
tempo di grande bellezza artistica e tradizione.
L’edizione di quest’anno, in vista di EXPO 2015, è un invito a 
riflettere sul rapporto tra la valorizzazione delle ville e della 
loro tradizione produttiva e un nuovo sviluppo economico, dove 
agricoltura, produzioni tipiche e cultura agiscano in sinergia per 
una crescita equilibrata e sostenibile.

Marino Zorzato
Vice Presidente - Assessore alla Cultura della

Regione del Veneto

Il Festival delle Ville Venete si propone di far conoscere e 
rendere sempre più accessibile, indipendentemente da ogni 
confine culturale, la straordinaria unicità costituita dal sistema 
delle ville venete.
L’iniziativa di quest’anno, in vista di EXPO 2015, si propone di 
comporre in un quadro, per quanto possibile, unitario e integrato 
tutti i più significativi e qualificati eventi che riguardano le ville,
in particolare quelle di proprietà pubblica, ponendo al centro 
delle tematiche da affrontare l’acqua, la vita, il nutrimento 
- e il valore per il territorio ed il paesaggio - che il patrimonio 
culturale rappresenta e può assumere per la ripresa economica 
della Regione.
 D’intesa con la Regione del Veneto, il Festival intende 
richiamare l’attenzione del grande pubblico internazionale 
sulla straordinaria unicità costituita dal sistema ville venete, 
opportunità “strategica” per “nutrire e alimentare” lo sviluppo 
economico.

Giuliana Fontanella
Presidente IRVV



Villa Giusti Sona (VR)
Via Guastalla Nuova, 10 
Ore 18.30 - Presentazione del libro «Villa Giusti del Giardino detta 
“La Guastalla Nuova” - Viaggio nel tempo alla scoperta di una grande 
residenza signorile della provincia veronese», di Francesca Amaro. 
Ore 19.30 - Visita guidata al complesso monumentale di Villa Giusti
Ore 20.15 - Degustazione con salumi e formaggi Trentin, vini della 
Cantina Masi, risotto abbinato 
Ore 21.00 - Concerto dei Vincitori del Concorso internazionale di 
musica da camera “Salieri-Zinetti”
In collaborazione con la stagione “La grande musica nei luoghi 
dell’arte, della natura e del gusto”.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria al tel. 045.8300633

lunedì 15 setteMbre

Villa Spinola - Via Citella, 50 Bussolengo (VR)
Ore 17.00 - Convegno - “La valorizzazione delle ville venete:
processi e progetti”

Villa Mosconi Bertani Arbizzano di Negrar (VR)
Via Novare, 3
Ore 21.00 - Concerto “Allegorie d’amore” - Associazione culturale 
Cosmopolit Music Art di Verona

Martedì 16 setteMbre

Villa Manin - Piazza Manin, 10 Passariano, Codroipo (UD)
Ore 17.00 - Saluto autorità e presentazione progetto
“Libero accesso in Villa” in collaborazione con Confartigianato di 
Vicenza. Con la partecipazione straordinaria della campionessa 
paralimpica Rosanna Menazzi
Ore 19.00 - Danza in villa con i giovani di Venezia Balletto

Villa “La Mattarana” - Via Mattarana, 31/34 Verona
Ore 19.00 - Degustazione vini - Lirica in villa con il trio barocco di Giulia 
Semenzato, Federico Toffano e Alberto Busettini

Mercoledì 17 setteMbre

Palazzo della Magnifica Comunità  Mel (BL)
Piazza Papa Luciani, 3
Ore 16.00 - Conversazioni e racconti sul paesaggio, sugli itinerari 
della grande guerra,  con la partecipazione dell’arch. Antonella 
Ranaldi,  Soprintendente ai Beni storici artistici ed etnoantropologici 
delle province di Venezia, Padova, Treviso e Belluno

Villa Ca’ Marcello Levada di Piombino Dese (PD)
Via dei Marcello, 13
Ore 20.30 - Lirica in villa con il trio barocco di Giulia Semenzato, 
Federico Toffano e Alberto Busettini

Giovedì 18 setteMbre

Villa Chiericati Showa - Via Peraro, 23 Longa di Schiavon (VI)
Ore 18.00 - Concerto University of Music, from Japan (in 
collaborazione con Fondazione Musicale Showa)

Villa Piovene Porto Godi Toara di Villaga (VI)
Via Villa, 14
Ore 19.00 - “Venezia: dall’acqua alla terraferma” letture e 
testimonianze in cantina, con la partecipazione straordinaria di 
Catherine Spaak - Intrattenimento musicale

Villa Venier Contarini Mira (VE)
Via Capitello Albrizzi, 3
Ore 18.00 - Presentazione del libro di Nikola P. Savic “Vita migliore” 
(per la rassegna LIBERaMENTE in collaborazione con AUSER)

venerdì 19 setteMbre

Villa Brandolini - Piazza Libertà, 7 Pieve di Soligo (TV) 
Ore 16.00 - Convegno “La gestione economica delle ville venete – la 
fiscalità di vantaggio”

Villa Il Belvedere Palazzolo di Sona (VR)
Ore 19.00 - Villa Aperta – Intrattenimento musicale

sabato 20 setteMbre

Villa Pisani - Via Doge Pisani, 7 Stra (VE)
Ore 17.00 - Saluto delle autorità
Ore 17.30 - “Il mecenatismo in Europa ed in America”, Carlo Canato, 
Direttore Istituto Regionale per le Ville Venete – Lectio magistralis: “Il 
mecenatismo americano, breve storia dell’Accademia Americana a 
Roma”, Cristina Puglisi, Vice Direttore, Accademia Americana, Roma
Ore 18.30 - Concerto del pianista  John Kamitsuka
Ore 19.30 - Premio ville venete per l’Europa - Cerimonia di premiazione

doMenica 21 setteMbre

Villa Loredan - Via Priula, 1 Sant’Urbano (PD) 
Ore 14.30 - Evento Pechète, progetto di promozione territoriale con il 
contributo dell’Associazione Culturale “I Toca Mi” (in collaborazione 
con il Comune di Sant’Urbano)

Villa Venier Contarini - Via Capitello Albrizzi 3 Mira (VE)
Ore 17.00 - Inaugurazione mostra “In cammino tra labirinti e giardini” 
(in collaborazione con associazione  Sambruson – La nostra storia)

Villa Treves - Castello di Arquà Polesine Arquà Polesine (RO)
Ore 21.00 - Teatro amatoriale, in collaborazione con FITA VENETO 
- Federazione Italiana Teatro Amatoriale - “La buona madre” di C. 
Goldoni con la compagnia La Ringhiera di Vicenza.

Programma



L’IRVV

Ente strumentale virtuoso e necessario  
per lo sviluppo culturale ed economico 
della regione 

L’IRVV è un ente strumentale virtuoso, necessario per lo sviluppo 
culturale ed economico della Regione del Veneto.
Conservare e valorizzare le ville storiche significa effettuare un 
intervento indispensabile per lo sviluppo culturale e turistico del 
Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Un’azione coordinata e integrata 
che si rivela un vero e proprio moltiplicatore per gli investimenti 
nelle diverse realtà del territorio e per offrire nuove opportunità 
ai giovani. 
Da più di cinquant’anni, con riconosciuta efficacia, questa Istitu-
zione pubblica ha favorito la conservazione e la valorizzazione del 
grande patrimonio costituito dalle ville venete, luogo di tradizioni e 
di valori, elemento unificante dell’identità culturale e della civiltà 
dell’intero nord est.
L’Istituto ha catalogato 4241 ville venete di cui circa 3800 in  
Veneto e 400 in Friuli (il catalogo è pubblicato on line sul sito  
www.irvv.net). 
L’attività di studio e ricerca è proseguita in questi anni con l’ag-
giornamento del repertorio specifico degli apparati decorativi, 
della statuaria, dei parchi e dei giardini. 
Il sostegno ai proprietari nelle attività di restauro e conservazione 
si esplica attraverso l’erogazione di finanziamenti, sotto forma di 
mutui e contributi, promossi con appositi bandi, recentemente ag-
giornati e semplificati.
“Aprire le ville e renderle effettivamente fruibili”, conclude la 
Presidente Fontanella, “migliorarne la conoscenza, renderle ac-
cessibili alla didattica e a tutti, rappresenta l’obiettivo dei nostri 
finanziamenti”. 
L’Istituto intende quindi sostenere e accompagnare lo sviluppo 
della cultura, attraverso la promozione della conoscenza delle vil-
le venete, intese non solo come risorsa da preservare, ma come 
bene collettivo da animare e coinvolgere in un dialogo aperto e 
partecipato.

Presidente: 
Giuliana Fontanella

Consiglio di Amministrazione:
Giampi Zanata - Vicepresidente
Michele Carpinetti
Franco Dusi
Angelo Grella 
Nazzareno Leonardi
Direttore:
Carlo Canato

Villa Pisani Villa Pojana

Villa Manin di Passariano Palazzo della Magnifica Comunità

Villa Spinola  Villa Badoer

 Villa Contarini Ghirardi Villa Venier Contarini



Partecipa al Festival con una visita in Villa

PROVINCIA DI BELLUNO

Villa Vellaio, di Suni, detta 
“Erminia” o “San Liberale” 
Feltre, Viale San Liberale 9 
www.villasanliberale.it 
Cell. 347.9676850 
e-mail: info@villasanliberale.it 
VISITA guidata (minimo 5 
persone) a esterni Villa, parte 
degli interni, parco, oratorio 
GIORNI: 16/21.09 
ORARIO VISITE
10:00-13:00/15:00-19:00   
Prenotazione Obbligatoria 
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 
esclusivi per il Festival e per 
gli Amici delle Ville Venete – 
2 euro a persona

PROVINCIA DI PADOVA

Villa Selvatico da Porto
Vigonza
www.villa-selvatico.com
Tel. 049.646092
Cell. 328.3717836
e-mail: info@villaselvatico.com
VISITA guidata ad alcune sale 
della villa e al parco
GIORNI: 21 settembre
ORARIO VISITE: ore 10.00 
- 11.00 - 15.00 -16.00 -17.00 - 
18.00;   P.O.; offerta libera

Villa Pisani
Montagnana
Tel. 0429/81368  
Cell. 335/6669039
e-mail: giustoplacco@alice.it
VISITA guidata dell’interno, 
per gruppi     
GIORNI: 21 settembre
ORARIO VISITE (vedi orario 

evento)  P.O.*
EVENTO “IL RINASCIMENTO 
A MONTAGNANA” 
organizzato dall’Ass. 
MURABILIA (tel. 0429/81320) 
che comprende anche la 
visita guidata del Duomo di 
Montagnana e delle facciate 
esterne dei più importanti 
palazzi del centro.
ORARIO EVENTO  21/09 ore 
15,30
 
Villa Giustiniani
San Pietro Viminario
www.villavanzo.com
Tel. 0429 719202
Cell. 0039 3356049183
e-mail: info@villavanzo.com
VISITA guidata per gruppi di 
10 persone minimo a: esterni 
Villa, parco, giardino storico, 
roseto.
GIORNI: tutti i giorni con 
entrata da via Ronchi n. 4 
località Vanzo
ORARIO VISITE partenza di 
ciascuna visita:
ore 10.00 - 11.00 – 15.00 – 
16.00 – 17.00 P.O.* 
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI: 
sconto del 20% sul biglietto 
di ingresso e cioè da 10,00 
euro a 8,00 euro a persona 
(esclusivi per il Festival e per 
gli Amici delle Ville Venete)

Cà Sagredo-Toderini dei 
Gagliardis Dalla Volta
Conselve
www.ca-sagredo.it
Tel. 049 9500487
Cell. 340 1028841
e-mail: info@ca-sagredo.it
VISITA libera o guidata all’ 
interno ed esterno compreso 

inForMaZioni Generali
interpretando appieno il valore storico e culturale  

rappresentato dal patriMonio delle ville venete, i proprietari  

sono lieti di poter ospitare visite Guidate all’interno delle loro diMore, 

Facendo conoscere e rivivere l’aFFascinante storia dell’epopea veneZiana 

in terraFerMa.

E’ nEcEssario prEnotarE la visita (sia singoli chE gruppi) contattando i 

rEcapiti indicati pEr ciascuna villa.

si informa chE lE modalità di visita sono curatE da ogni  

singola villa. si dEclina ogni rEsponsabilità pEr EvEntuali  

Errori E/o omissioni.

ovE si EffEttuino visitE guidatE, l’ultima è consEntita  

mEzz’ora prima dEll’orario di chiusura. 

riduZioni e aGevolaZioni
(Esclusivi pEr il fEstival E pEr gli amici dEllE villE vEnEtE) 

vErranno indicatE nEl programma intEgralE pubblicato nEl  

sito www.villevenetetour.it. ovE non divErsamEntE indicato,  

si intEndono prEzzi invariati E/o offErta libEra.

per MaGGiori inForMaZioni contattare i recapiti indicati  

e visitare i siti delle ville.

leGenda
P.O.= prenotazione obbligatoria
quando si trova 16/21 o 13/20, etc. si intende dal 16 al 21 
compresi, dal 13 al 20 compresi, etc.



il parco
GIORNI: 11/21 settembre
ORARIO VISITE 
10.00/18.00   P.O.*
Prezzo 3,00 euro a persona

Villa Roberti Bozzolato
Brugine
www.mercatinovillaroberti.com 
Tel. 049 9730080
e-mail: mercatinobrugine@gmail.com
VISITE: Ogni giovedì 10.00 - 
12.00, Prima domenica del 
mese 10.00 - 12.00/14.30 - 16.30, 
in altre giornate per gruppi 
di min. 5 persone (solo su 
prenotazione), Intero euro 7,00 
ridotto euro 5,00
VISITA guidata a interni 
ed esterni Villa Roberti, 
apertura del bosco 
in collaborazione con 
Legambiente della Saccisica; 
visite tematiche con diverse 
guide specializzate nell’arco 
della giornata. 
GIORNI: 14 settembre
ORARIO VISITE ore 10.00-
12.00 / 15.00-18.00
EVENTO: Conferenza della 
prof. Marilia Ciampi Righetti 
su Ville venete tra natura e 
paesaggio
ORARIO EVENTO: 14 
settembre 2014, orario da 
definire
TARIFFE: Ingresso euro 2,00 
Riduzione amici ville venete, 
studenti e residenti  euro 1,00
EVENTO: Concerto di Musica 
classica in Villa, programma 
da definire
ORARIO EVENTO: Sabato 20 
settembre,ore 21.00

Castello del Catajo
Battaglia Terme, Via Catajo 1 
www.castellodelcatajo.it 
Tel. 049.9100411
Cell. 329.8391663
EVENTO: Venerdì 12 settembre, 
dalle 19.00 alle 23.00 
”DEGUSTA CATAJO, 
L’APERITIVO DEL FESTIVAL 
DELLE VILLE VENETE” 
Domenica 14 settembre, dalle 
14.30 alle 18.30 
”IL CATAJO, GIARDINI, 
AMBIENTE E PAESAGGIO” 
Domenica 21 settembre, 
dalle 14.30 alle 18.30 
“IL CATAJO PRIVATO”

Casa Dalla Francesca
Casale di Scodosia, Via 
Correr 1291
www.scuolafattoria.it 
Cell: 347.2500714
VENTO: Domenica 14 
settembre, dalle 10.30
alle 12.30 Visita di una fattoria 
in villa veneta Dalle 14.30 
alle 16.30 “IL GUSTO E’ 
CONOSCENZA” 
Domenica 21 settembre 
dalle 10.30 alle 12.30 Visita di 
una fattoria in villa veneta.  
Dalle ore 14.30 alle 16.30 
“GIOCHI e TRADIZIONI CHE 
COINVOLGONO IL CIBO” P.O.

Villa Giusti dell’Armistizio
Padova, Via dell’Armistizio 277/A
Tel. 049.663051
EVENTO: 17 settembre.
Visite guidate: ore 10.00, 
11.30, 15.30, 17.00

PROVINCIA DI TREVISO

Villa Tiepolo Passi
Carbonera
www.villatiepolopassi.it
Tel. 0422 397790
VISITE guidate Villa, parco, 
Cappella gentilizia e 
Scuderie.
GIORNI: 14, 21 settembre,
ore 11.00 e 15.30 P.O.
Ingresso ridotto per i 
residenti di Carbonera

Villa Marignana Benetton
Mogliano Veneto Marocco
www.museotonibenetton.it
www.villamarignanabenetton.com 
Tel. 041942111
e-mail: info@museotonibenetton.com
eventi@villamarignanabenetton.com
VISITA  libera, guidata per  
gruppi a: Villa, museo, parco 
museo, cappella gentilizia 
GIORNI:  12 -13 -14 settembre 2014
ORARIO VISITE:  dalle 15.30 
alle 19.30  P.O.
per la visita guidata
EVENTI 
12 settembre, ore 18.00 
inaugurazione mostra di 
pittura dell’artista Sara 
Seidmann, (ingresso libero)
13 settembre, dalle 15.30 
alle 17.30 Intrattenimento, 
animazione per bambini; 
aperitivo e piccola 
degustazione; apertura 
museo Toni Benetton con 
visita guidata; mostra di 
pittura Sara Seidmann
ingresso contributo euro 5.00
14 settembre, dalle 17.30 
alle 20.30. degustazione 
di prodotti del territorio 
accompagnati da melodie 

sonore; mostra di pittura 
Sara Seidmann; apertura 
museo Toni Benetton con 
visita guidata
ingresso libero 

Villa Grimani Morosini 
Gatterburg
Vedelago
www.villagrimani.eu 
Cell. 336.643446 Mario
340.2708086 Silva
email: villagrimani@villagrimani.eu 
VISITA: guidata in compagnia 
dei proprietari, per singoli 
e per gruppi di max 25 pax 
a interni Villa, giardino, 
Barchessa. 
GIORNI: dal 12 al 21 settembre 
ORARIO VISITE:
dalle 14 alle 18
durata visita 40 minuti circa 
EVENTO: Domenica 
14 settembre - ore 
21.00 concerto: VIII 
festival di musica antica 
lungo il fiume Sile - 
NovArtBaroqueEnsamble 
ingresso libero
TARIFFA: 1 euro - bambini 
gratis fino a 6 anni

Villa Giustinian
Portobuffolè
www.villagiustinian.it
Tel. 0421.850244
e-mail: info@villagiustinian.it
EVENTO “Mercatino 
dell’antiquariato” a 
Portobuffolè con menù del 
Mercatino nel ristorante 
“Ai Campanili” presso Villa 
Giustinian. 
ORARIO EVENTO seconda 
domenica di settembre 
(14.09.2014)

Partecipa al Festival con una visita in Villa



Partecipa al Festival con una visita in Villa

Castello San Salvatore
Susegana
www.castellosansalvatore.it 
Tel. 0438 435287
Cell. 348 4480545
VISITA guidata a:
esterni, interni
GIORNI: domenica 14, 
domenica 21 settembre
ORARIO VISITE: ore 17.00   
P.O. entro il venerdì 
TARIFFA: euro 5/persona 
(guida compresa)

“FAI un giro in Villa”
Sabato 27 settembre 2014 
Villa Santonina, Manfrin detta 
“Margherita” 
Treviso,  Viale G.G. Fellisent 
54, ingresso da Via 
Sant’Artemio
ingresso da Via Sant’Artemio
faigiovani.treviso@
fondoambiente.it 
Un percorso sensoriale alla 
scoperta della filla veneta 
attraverso usi e costumi 
del suo tempo. Apertura 
straordinaria del complesso 
in due momenti: mattina, 
visita guidata a gruppi con 
ingresso libero; notturna, 
visita sensoriale guidata 
a gruppi con aperitivo 
conclusivo, su prenotazione.

PROVINCIA DI VERONA

Villa Guarienti
Tarmassia di Isola della Scala
Tel. 336.665717
e-mail: ubertobg@libero.it
VISITA: libera esterni e parco. 
GIORNI: dal 10 al 16 
settembre P.O.

PROVINCIA DI VENEZIA

Villa Rizzi Albarea 
Pianiga
www.villa-albarea.com 
VISITA* =  guidata e solo 
per gruppi   a = chiesa 
cupola chiostro giardino 
storico  interni villa
(*no se maltempo)
GIORNI = sabato 13, 
domenica 14, sabato 20, 
domenica 21 settembre
ORARIO = h. 15  / 18  nei  gg. 
indicati*  (*no se maltempo)
EVENTO = La Musica 
Dell’anima  I Canti del 
Chiostro - Esperienza 
di Ascolto Musicale e 
Musicoterapia
ORARIO =  h. 17  sabato 20 
settembre
*P.O. =  per ragioni 
organizzative Visite a 
Prenotazione Obbligatoria 
e solo per Gruppi (Offerta 
Libera) 

Villa Venier Contarini
Mira, via Capitello Albrizzi 3
email: orienteeringinvilla@gmail.com 
Orienteering in Villa: Un 
viaggio alla scoperta della 
ricca e preziosa rete delle 
Ville Venete, dalla pianura 
fino all’arco alpino.
GIORNI: 29 settembre - 3 
ottobre: settimana di 
orienteering didattico alla 
scoperta del parco della villa 
con le classi in visita. 
EVENTO: Sabato 4 ottobre: 
ore 9.30 Gara dimostrativa 
di orienteering presso la 
campagna e le ville della 
zona per le scolaresche 

che aderiscono all’iniziativa 
con visita in villa. Ore 14.30 
gara dimostrativa aperta ai 
tesserati F.I.S.O.

PROVINCIA DI VICENZA

Castello di Thiene
Thiene
www.castellodithiene.com
Tel. 0445.380879
Cell. 329.8541962
e-mail: info@castellodithiene.com
VISITA: visita guidata: esterni 
villa, interni
GIORNI: 11/21 settembre 
minimo 10 pax (escluso il 13 e 
14 settembre)
ORARIO VISITE:
ore 9.00/18.00   P.O.
Per individuali solo il 21 
settembre visite guidate turni 
ore 15.00, 16.00, 17.00 (non 
serve prenotazione)

EVENTO VIRIDALIA 6° 
edizione mostra mercato 
florovivaistica specialistica
ORARIO EVENTO
13 e 14 settembre
dalle ore 9.00 alle 19.00
http://www.castellodithiene.
com/it/eventi/viridalia/
viridalia.aspx
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 
per le visite alla villa 
(esclusivo per i soci e Amici 
delle Ville Venete) euro 8,00 
a persona anziché 10,00 
comprensivo servizio di guida

Villa Pisani Bonetti
Bagnolo di Lonigo 
www.villapisani.net
tel. 0444.831104

cell. 335.6923623
e-mail: villapisanibonetti@alice.it
VISITA libera o guidata su 
prenotazione a:
esterno- interno
GIORNI: tutti i giorni su 
appuntamento
ORARIO VISITE: 9.00- 12.00  
14.30-17.30 P.O.*
EVENTO: mostra di arte 
contemporanea 
ORARIO EVENTO: vedi orari 
visite e aperta fino all’8 
novembre p.o.*
EVENTO: Bepi De Marzi 
con amici musicisti suona e 
racconta “La malinconia di 
Mozart”
ORARIO EVENTO:
29 settembre ore 20.30
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI: 
ridotto per Festival Ville 
Venete euro 6

Villa Veronica
Cornedo Vicentino,
Via Garibaldi 11
Cell. 348 2922863
EVENTO: venerdì 19 
settembre 2014 – ore 20.00 
“Le corniòle, la nostra 
DE.CO”
Serata di degustazioni e 
assaggi di vari prodotti e 
piatti a base di corniole, il 
frutto selvatico che dà il 
nome al Comune di Cornedo.
Sabato 20 settembre 2013 – 
ore 20.30 “Siamo soli nello 
spazio?” 
Serata con Paolo Nespoli, 
l’astronauta dell’Ente 
Spaziale Europeo che 
racconta la sua esperienza 
nello spazio, convinto che ci 
sia un’altra forma di vita oltre 
a quella umana.



Villa Tiepolo Passi a Carbonera TV,
 sede dell’Associazione Ville Venete

Associazione Ville Venete:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Alberto Passi, con delega al Turismo, Affari istituzionali

Vicepresidente Guidalberto di Canossa con delega a Affari 
istituzionali, rapporti con altre Associazioni, Fondazioni

Segretario e Tesoriere Maria Dalla Francesca con delega all’Area 
Didattica

Consigliere Ninni Collalto con delega all’Area Didattica, Turismo e 
Agricoltura

Consigliere Bruno Nichetti con delega all’Area Fiscale, legale, 
sponsorizzazioni e convenzioni, affari istituzionali

Consigliere Christian Malinverni con delega al Turismo, Artigianato, 
Affari istituzionali

Consigliere Orazio Lonigo con delega al Turismo, ai rapporti Organi 
statutari, Statuto

Consigliere Sergio Gelmi di Caporiacco con delega ai soci del Friuli, ai 
rapporti e progetti Unione Europea

Consigliere Mirella Dalla Valle con delega ai soci del Friuli 

SEGRETERIA 

Carlo Della Barbera

Chiara Bressan

UFFICIO STAMPA

Gaia Passi

Venerdì 26 settembre 2013 – 
ore 20.30 “Tra fede e poesia”
Serata con Elisabetta 
Salvatori, attrice teatrale 
che presenta il suo ultimo 
lavoro dedicato alla vita di 
Santa Caterina da Siena e di 
Beatrice degli Ontani.
E’ accompagnata dal violino 
di Matteo Ceramelli. 
Tutti gli appuntamenti sono 
ad ingresso libero

Villa Trissino
Meledo di Sarego
tel. 0444.820194
Cell. 347.4647007
VISITA: a giardino ed 
interni restaurati di torre e 
barchessa est
GIORNI: 13/21 settembre
ORARIO VISITE: 10-18 nei gg 
di domenica, 15-18 gg feriali
TARIFFA: 3,00 euro cad. 
per gruppi di minimo 8 pax, 
gratuito bambini

Villa Godi Marinoni e Palazzo 
dei Canonici
Barbarano Vicentino
www.comune.barbarano-
vicentino.vi.it
Tel. 0444.788314
e-mail: v.barbiero@comune.
barbarano-vicentino.vi.it
VISITA guidata gratuita al 
Palazzo dei Canonici, museo 
parrocchiale (dalle ore 9.30 
alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.30), 
chiesa di San Gaetano e Villa 
Godi Marinoni (dalle ore 
17.00 alle ore 20.00) senza 
prenotazione
GIORNI: domenica 14 
settembre 
ORARIO VISITE vedi sopra 

EVENTO: “MUSICA E 
AMBIENTE” – spettacolo 
musicale “La Fadiga de 
essere omo” 
con “Il Pianista fuori posto” – 
ingresso libero e gratuito
ORARIO EVENTO: Presso 
Villa Godi Marinoni ore 20.45 
P.O.

Villa Trissino
Loc. Cricoli, Strada 
Marosticana 4, Vicenza
Tel. 0444.922122
Visita libera senza 
prenotazione agli esterni e 
all’atrio.
Opuscolo con notizie storiche
GIORNI: 13, 14, 20, 21 
settembre 2014-08-28 
ORARIO: dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00

Partecipa al Festival con una visita in Villa



VENEZIA IN 
TERRAFERMA

Dall’acqua alla
terraferma:
ambiente,
paesaggio e
cultura accessibile

Info: 
Studio ADC
Contrà San Marco, 52 – 36100 Vicenza
N. verde 800 905127, Tel. 0444 543733,  
Fax 0444 524067
email: info@studioadc.net

con il contributo:

AZIENDE RIUNITE
COLLETTORE ACQUE

Tutti gli eventi del Festival delle Ville Venete
sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.
É gradita la prenotazione.

www.irvv.net  -  www.villevenetetour.it


