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UNA GIORNATA CON NOI: 

VICENZA E IL PALLADIO 

5 SETTEMBRE 2020 

 

Alle 07.30 (orario da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman 

GT per Vicenza. All’arrivo incontro con la guida e visita di Villa la Rotonda e a seguire di Villa “Ai 

Nani” Valmarana. Pranzo in ristorante del centro storico di Vicenza. 

Nel pomeriggio una piacevole passeggiata ci porterà alla scoperta della città e in particolare della 

Basilica, del Teatro Olimpico e del Palladium Museum. 

Al termine delle visite rientro e arrivo in serata a Cremona. 
 
 

VILLA LA ROTONDA 
Modello di bellezza assoluta e di proporzioni ideali, l’edificio che più di tutti rappresenta il linguaggio del 
Palladio ha ispirato tante architetture successive. “Seicento e quaranta… duecento e trentuna… cento…. 
novantuna… mille e tre!”. Questa la sequenza che si srotola tra le colonne e i gradini del podio di uno dei 
quattro porticati di villa Almerico Capra, detta La Rotonda (Vicenza), che il regista Joseph Losey scelse nel 
1979 per far recitare a Leporello il “catalogo delle madame” e per ambientare le scene più tragiche del suo 
Don Giovanni. 
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La costruzione della Rotonda è iniziata nel 1566 su commissione di Paolo Almerico e fu completata dai fratelli 
Capra, che acquistarono l’edificio nel 1591. 
“La Rotonda” è la villa più famosa del Palladio e il più famoso e imitato tra gli edifici della storia dell’architettura 
dell’epoca moderna. 
La Villa sorge su un colle alle porte di Vicenza e si presenta come fosse un tempio romano. 
Si nota chiaramente che la pianta dell’edificio è costituita da un cubo centrale sormontato da una cupola, 
mentre le quattro facciate uguali possiedono una facciata a fronte di tempio con sei colonne ioniche, ai quali 
si accede da ampie scalinate. 
La struttura della Villa è ispirata al Pantheon di Roma e per questo è diventata una delle più famose 
realizzazioni architettoniche, diventando fonte di ispirazione per migliaia di edifici nei secoli successivi. 
Sotto la cupola si trova la sala centrale dalla forma rotonda, che da il nome alla Villa e da cui partono quattro 
corridoi. Gli ambienti interni sono abbelliti con statue e stucchi, riccamente affrescati in due momenti diversi. 
Nel Cinquecento da Anselmo Canera e Alessandro Maganza, nel Settecento dall’artista francese Louis 
Dorigny. 
Il committente di Palladio era il prelato Paolo Almerico che, essendo celibe, desiderava un piccolo palazzo 
con funzioni di rappresentanza, ma anche un luogo di meditazione e studio. A questo è dovuta la posizione 
isolata dell’edificio ma adiacente alla città di Vicenza, raggiungibile facilmente. La sua struttura, inoltre, tanto 
simile ad un tempio e priva di edifici che riconducano ad una qualsiasi attività agricola denotano la funzione 
della Villa come residenza suburbana. 
 
 

VILLA VALMARANI “AI NANI” 
Villa Valmarana ai Nani si compone di tre edifici situati in un grande parco d’epoca. La Palazzina (1669), la 
Foresteria e la Scuderia (1720) sono circondati da roseti, da un giardino all’italiana con la quinta scenica e il 
pozzo, da una carpinata. 
La Palazzina e la Foresteria sono affrescate da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, chiamati nel 1757 dal 
proprietario, Giustino Valmarana. La Villa prende il nome dalle statue dei 17 nani in pietra, un tempo 
disseminati nel giardino, ora disposti sul muro di cinta che circonda la proprietà. Ad essi è legata la suggestiva 
leggenda della principessa Layana. Si presume che il vero e proprio esecutore dei Nani sia Francesco Uliaco e 
l’ispiratore Giandomenico Tiepolo. 
La famiglia Valmarana abita tuttora la Villa, che viene universalmente considerata il vertice espressivo della 
pittura del Settecento e la testimonianza più alta del genio dei Tiepolo. 
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La Villa fu fatta costruire nel 1669 dall’avvocato Giovanni Maria Bertolo, che la lasciò in eredità alla figlia Giulia 
monaca del monastero padovano di Ognissanti, da cui Giustino la acquistò nel 1715. 
A lui si devono i lavori di ampliamento e il coinvolgimento di Francesco Muttoni che sviluppò gli ingressi, la 
scuderia e la trasformazione della Foresteria, originariamente una barchessa. 
La straordinarietà della Villa è data anche dalla doppia mano del padre e del figlio, di Giambattista e di 
Giandomenico. Il padre affresca - su incarico di Giustino Valmarana - soprattutto la Palazzina con temi dei libri 
preferiti dal committente; il figlio nella Foresteria dà libero corso alla sua fantasia, lasciando la Stanza degli dei 
dell’Olimpo, al pennello del padre. 
 
 

VICENZA 
Incontrare la storia ad ogni angolo è l’aspetto più bello di passeggiare a Vicenza, piccolo centro adagiato ai 

piedi dei Monti Berici che racchiude le splendide opere del genio veneto Andrea Palladio. Edifici meravigliosi 

che hanno permesso alla città di diventare, nel 1994, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.  

La Basilica Palladiana, simbolo della città, svetta maestosa sul lato sud di Piazza dei Signori, cuore e salotto 

di Vicenza: questo spazio è annunciato da due colonne ed è dominato dalla Torre Bissara. 

È la Basilica però ad incantare maggiormente: interamente realizzata con la pietra bianca, con uno scalone 

in marmo si accede alla loggia superiore da cui si entra nella terrazza con la caratteristica copertura in rame 

a carena rovesciata. 

Palazzo Chiericati è un’altra splendida opera palladiana, in origine residenza privata nobiliare e oggi sede 

della Pinacoteca Civica, ma sono tantissimi i palazzi realizzati dall’architetto: si possono trovare passeggiando 

lungo Corso Palladio, via principale e luogo di shopping della città, insieme ad altri gioielli come la chiesa della 

Santa Corona, luogo originario di sepoltura di Palladio e Palazzo Leone Montanari, famoso per la straordinaria 

collezione di icone russe. 
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A contendersi la fama il Teatro Olimpico, il vertice della creatività del Palladio è il teatro coperto più antico 

del mondo, inaugurato nel 1585 con l’Edipo Re di Sofocle. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:    € 145 

SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 4 AGOSTO 2020 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Pullman GT a disposizione per l’intera giornata 
- Biglietto d’ingresso a Villa la Rotonda 
- Biglietto d’ingresso a Villa Ai Nani Valmara 
- Biglietto d’ingresso alla Basilica 
- Biglietto d’ingresso al Teatro Olimpico 
- Biglietto d’ingresso al Palladium Museum 
- Visite guidate come da programma con guida autorizzata 
- -Pranzo in ristorante (acqua, vino e caffè inclusi) 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”                                                   
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