Sezione Milano
Nord-Ovest
Via Merendi, 28
CORNAREDO
Tel. 02 93565979

sabato 5 Maggio gita di primavera a Vicenza :

…i tesori del Palladio e dei Tiepolo !

I nomi di Vicenza e di Andrea Palladio sono legati indissolubilmente. Qui il grande architetto cinquecentesco visse e realizzò molte delle sue opere e
questo luogo d’arte è una delle più ambite mete del turismo culturale d’Italia. La città e le ville palladiane sparse nella provincia e abbellite poi
anche dagli affreschi dei grandi Tiepolo (padre e figlio), sono infatti comprese tra i patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, rendendo così la visita di
Vicenza un autentico piacere per la bellezza e la perfezione dei monumenti artistici che qui si incontrano (…e in più la cucina del territorio, come
…sempre, è tutta da scoprire!). Seguiteci in questa fantastica gita sabato 5 Maggio 2018,… il programma sarà articolato come segue:

Ore

6.50 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
7.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11(Farmacia S.Rocco).
10.00 Dopo sosta “logistica”a metà percorso sulla A4, arrivo a Montecchio Maggiore
(208 km) caratteristica cittadina incastonata tra i primi rilievi dei Colli Berici a
pochi km da Vicenza. È impreziosita dalla “nostra” Villa Cordellina e vigilata
dal colle sovrastante dai resti di due castelli, qui soprannominati di “Giulietta
e Romeo”. Shakespeare si ispirò, per la sua famosa tragedia, ad una novella
del vicentino Luigi da Porto, ambientata appunto qui a Montecchio.

Villa Cordellina a Montecchio Maggiore

10.15 Visita guidata alla settecentesca Villa Cordellina, opera dell’architetto
Massari, ispirata a moduli dichiaratamente palladiani e affrescata, nel
salone centrale, da uno dei più grandi pittori del settecento veneziano,
Giambattista Tiepolo. Nell'ampio giardino circostante sono collocati
pregevoli gruppi statuari, eseguiti su disegni attribuiti anch’essi al Tiepolo.
Edificata per volontà del giureconsulto veneziano Carlo Cordellina Molin
nel 1735, nel 1966 venne ceduta alla Provincia di Vicenza dagli ultimi
proprietari, la famiglia Lombardi. Grazie ai meticolosi lavori di restauro
degli ultimi decenni, il sito è ora riportato al suo antico splendore. La villa
è attualmente utilizzata come sede di rappresentanza della Provincia.

11.30 Trasferimento in pullman al paesino di Monteviale (11 km) e pranzo
presso l’agriturismo Barco Menti con piatti a base della cucina tipica del
territorio e con ingredienti prodotti prevalentemente dall’azienda, tra cui
le carni della pregiata razza bovina Sorana qui allevata.
15.00 Partenza in pullman per il centro storico di Vicenza (10 km).

15.30 Visita del Teatro Olimpico, ultimo progetto e capolavoro del grande architetto
Palladio, nonché primo esempio di teatro stabile coperto dell’epoca moderna.
L’interno fu poi ultimato da Vincenzo Scamozzi che disegnò le scene in legno,
di grande effetto per la cura dei dettagli e per lo studio della prospettiva: è
una delle meraviglie artistiche di Vicenza. Compreso nel “biglietto” visita libera
del vicino Palazzo Chiericati, altro capolavoro palladiano ora ospitante la Pinacoteca Civica e traboccante di veri tesori del patrimonio artistico vicentino.
Poi tempo a disposizione per un tuffo nel cuore monumentale della città:
18.00 breve percorso a piedi e siamo in Piazza dei Signori, ove sorge la stupenda
Basilica Palladiana, il primo incarico pubblico di Andrea Palladio e considerata
il simbolo di Vicenza. Attigua alla Basilica è la duecentesca Torre Bissara
e di fronte la Loggia del Capitanio, anch’essa opera del Palladio.

18.00 Ritrovo al pullman e partenza per il rientro.
20.30 21.00 Arrivo previsto a Cornaredo

Per i
partecipanti
contributo per
Italia Nostra di € 65
(con copertura
assicurativa)

Menù“Agrit.Barco Menti”

Antipasti:• Salumi misti dell’Agriturismo con crema di mais,
formaggio e funghi e
verdurine in agrodolce.

Primi: • Bigoli al ragù di Anitra
• Risotto Primavera con verdure fresche di stagione.

Secondi • Arrosto di Sorana aromatizzato allo Speck con polenta e contorni misti di
verdure cotte e crude.

Dessert: • Crostata di ricotta e cioccolato con calice di Moscato
Vini: Vini locali rossi e bianchi
Caffè e correzione

Vicenza: la Basilica Palladiana

