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Cultura e Tradizione

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021 ORE 14.00
VILLA SARACENO – FINALE DI AGUGLIARO E

CHIUSA DI COLZE’ CON  MERENDA

             

                                  

   
Villa Saraceno è una delle più celebri  villa di  Palladio,  chiamato,  sul finire degli  anni ’40 del
Cinquecento, da Biagio Saraceno a riqualificare - si direbbe oggi - una preesistente corte agricola, a
servizio di una vasta proprietà fondiaria della famiglia. Il progetto, riportato nei suoi Quattro Libri,
prevedeva un edificio stretto fra due grandi barchesse che poi volgevano ad angolo retto. In realtà,
la prevista sistemazione non fu mai  realizzata  pienamente.  L’intervento palladiano è ristretto al
corpo padronale:  gli  edifici  posti  sul lato destro della corte sono ancora quelli  quattrocenteschi,
mentre la barchessa, che si snoda a est, risale all’inizio dell’Ottocento. Ma ciò che è stato eseguito
mostra comunque i caratteri tipici dell’architettura del grande maestro. Il corpo padronale è tra i
suoi più felici episodi per il nitore e la semplicità delle forme. Una soluzione che si potrebbe dire
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minimalista, ma ciononostante piena di fascino. Pietro Saraceno, figlio di Biagio, completa i lavori
intorno al 1570 e commissiona l’apparato decorativo, facendo affrescare la volta della loggia, il
salone centrale ed altre stanze, a pittori della cerchia del Brusasorzi e di Anselmo Canera: ma si
tratta di ipotesi privi di riscontri documentali.

Al  termine  della  visiteremo  la  conca di  navigazione  a  Colzè  di  Montegalda.  Si  tratta  di  un
esempio di archeologia industriale che ci permette di ammirare come siano state utilizzate, a partire
dal  1500,  le  acque del  Bacchiglione  per  trasportare  le  pietre  di  Costozza  fino a  Venezia,  dove
venivano utilizzate per la costruzione di palazzi
.
In questo sito ci aspetterà una golosa merenda con gradite sorprese.

Ci farà da guida in socio ed amico Dottor Giorgio Ceraso.

OBBLIGO DI GREEN PASS E MASCHERINA

Il costo dell’uscita, al netto del contributo dell’Associazione,  riservata ai soli soci in regola con il 
tesseramento 2021 ( e famigliari ) omnicomprensivo è di €. 10,00 che verranno raccolti nel corso 
della visita.

Orari:
ore 14.00  ( puntuali ) ritrovo a Finale di Agugliaro davanti  all’ingresso della Villa Saraceno che i 
partecipanti raggiungeranno con mezzi propri.

Ore 15.30 circa partenza per Colzè Montegalda. Visita alla Chiusa e merenda.

Al termine rientro a Vicenza.

Adesioni tramite email o telefonata al nr. 320 1161819, ENTRO il giorno 17/09/2021, CON 
MASSIMO DI 25 ADESIONI

In attesa delle vostre adesioni vi salutiamo cordialmente.

Il Presidente – Umberto Rizzo
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