Le Ville Palladiane - 19 maggio 2013
Oggi la nostra regione è comunemente denominata “Terra dei capannoni” in onore alla grande produttività che
vi si registra.
Eppure se chiedete ad uno straniero, che prima di venire nel Belpaese si documenta e cerca gli angoli più
rustici e belli, vi risponderà che la nostra è la terra delle grandi ville, Ville del Palladio per l’appunto.
E il tema della nostra terza uscita stagionale è quello di percorrere un tortuoso itinerario tra le grandi ville
firmate dall’artista, tra curve e tornanti e godendoci uno scampolo di buona cucina dell’epoca.
Per l’occasione abbiamo stabilito due diversi punti di ritrovo.
Il primo, alle ore 8.00, davanti alla chiesa di Malcontenta, nei pressi della Villa Foscari.
Il secondo alle ore 8.45 poco lontano dall’uscita autostradale di Padova Ovest, in direzione Bassano
nel parcheggio dell’hotel Holiday Inn.
Riuniti i due gruppi, il nostro percorso ci conduce dapprima a Piazzola sul Brenta dove è prevista la sosta caffè
con lo sguardo rivolto a Villa Contarini, una delle più grandi ville venete.
Il percorso prevede poi un passaggio a Sandrigo e Breganze per raggiungere Villa Godi Malinverni a Lugo
Vicentino. A seguire visita guidata della villa e sosta pranzo in barchessa.
Poi, per digerire, una breve passeggiata nel giardino della dimora con la possibilità di salire anche alla
sovrastante Villa Piovene Porto Godi sul colle di Lonedo.
A questo punto diventa naturale far sgranchire anche le moto lungo la salita a Conco con sosta per ammirare
il sottostante panorama (meteo permettendo…)
La discesa verso Bassano ci porterà a percorrere la storica strada Cadorna per raggiungere Villa Barbaro a
Maser compiendo l'ultimo sforzo della giornata, ovvero il Col Mostaccin.
Saluti finali nei pressi della Villa, sorseggiando un prosecco asolano.
Note:
Il percorso non presenta particolari problemi, ma si rende necessario un'andatura compatta del
gruppo per le frequenti rotonde e semafori.
L'ingresso a Villa Godi Malinverni costa 5 euro a persona.
Il pranzo in barchessa con un originale menù ha un costo di 27 euro a persona.
Le altre ville palladiane saranno visibili solo dall'esterno
Il ristorante è prenotato da mesi, quindi l'uscita si terrà con qualsiasi condizione meteo, compreso
sole e caldo.
Si rammenta di presentarsi alla partenza con il pieno di benzina e il serbatoio naturale vuoto.
Come sempre… prudenza e buon Divertimento!

