
 

ARQUA' PETRARCA, VILLA DEI VESCOVI E IL GIARDINO
DI VALSANZIBIO

28/05/2023

€ 92 / € 83 se prenoti entro il 5-5

NATURA E ARTE

Stato del Viaggio: Completo

LE BELLEZZE DEI COLLI EUGANEI

Alla scoperta dei Colli Euganei e del suo Parco protetto che comprende oltre alle sue bellezze naturali anche un
sorprendente patrimonio culturale. 

Villa dei Vescovi è una raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal
paesaggio dei Colli Euganei che dialoga con gli affreschi dei suoi ambienti, creando un’armoniosa fusione tra
natura, arte e architettura, tra realtà e illusione.
Tra il verde di una campagna veneta, rimasta intatta, la Villa spicca su un poggio dei Colli Euganei e rappresenta
un monumento importante nel panorama delle ville venete, che introduce in queste terre il gusto per la classicità e
gli echi rinascimentali romani, anticipando così l'estetica del Palladio.
Il concepimento dell’opera fu affidato nel primo ‘500 al nobiluomo Alvise Cornaro dal Vescovo di Padova, che qui
individuò la sede per un circolo intellettuale raccolto attorno al valore del paesaggio e al suo ruolo di stimolo verso
riflessioni e pensieri elevati, elementi indispensabili per governare bene. Progettata su questi ideali dall’architetto
veronese Falconetto con una concezione rigidamente geometrica, la Villa fu oggetto di successivi interventi di
Giulio Romano e si presenta come un raffinato esperimento della cultura umanista in cui architettura, arte e
paesaggio giocano fra loro in continui rimandi visivi negli spazi delle logge e delle terrazze per realizzare il
benessere dell’uomo.
Avvicinandosi alla Villa, una distesa di vigneti lascia il posto alle geometrie verdeggianti del brolo, poi la bellezza
del paesaggio reale torna a rispecchiarsi nei panorami idealizzati delle logge e degli interni interamente affrescati
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dal pittore fiammingo Lambert Sustris. La vocazione originaria di luogo capace di ispirare ed elevare lo spirito
sopravvive ancora oggi: l’invito infatti è quello di godere di Villa dei Vescovi prendendosi il tempo per trascorrervi
una giornata di ozio creativo o per soggiornare nella sua residenza di charme, assaporando i benefici della sua
rasserenante atmosfera.

‘Il sole non è l’astro più luminoso nel cielo se non è solo’ – la maggior parte delle Nobili famiglie Veneziane hanno
fatto le loro sontuose dimore sulla Riviera del Brenta, sono tante stelle che si offuscano a vicenda. A Valsanzibio ci
sono solo i Barbarigo e per questo la loro stella non ha rivali e nel cielo è la più luminosa.
Il Giardino di Valsanzibio ha oltre 350 anni di storia, venne realizzato tra il 1665 ed il 1696 da una delle più ricche
ed importanti famiglie Veneziane, la famiglia Barbarigo, come voto solenne a Dio per sconfiggere la Peste del
1630/31.
E’ un luogo concepito come passeggiata allegorica per trasmettere al visitatore un messaggio positivo, di una vita
dove le difficoltà si affrontano e dove una soluzione c’è sempre, una vita dove ogni tanto è bene fermarsi a
meditare, una vita dove il tempo è prezioso e va vissuto intensamente, con gioia, in attesa dell’eternità. Un
percorso tra Natura e Arte rimasto intatto nei secoli dove la bellezza di madre natura sifonde in perfetta armonia
con la bellezza forgiata dalla mano dell’uomo.
In questo Giardino c’è un labirinto in bossi di circa 400 anni, probabilmente il più antico al mondo del suo genere,
e ci sono pareti di bosso alte fino a 5 metri, uniche al mondo. Ci sono alberi dai 300 ai 900 anni d’età, esemplari
ultrasecolari provenienti da quattro continenti (Asia, America, Africa e Europa).

Il tempo sembra essersi fermato ad Arquà Petrarca, il centro dei Colli Euganei che, più di tutti gli altri, mantiene
inalterato il fascino antico dei borghi medievali. Il suo nome deriva forse da Arquata montium, che significa
“chiostra dei monti” ma è conosciuto più che altro per aver ospitato, negli ultimi anni di vita, il Poeta Francesco
Petrarca, del quale sono ancora oggi visitabili alcuni luoghi tra cui la casa dove soggiornò.
Arquà Petrarca è entrato alcuni anni fa tra "I borghi più belli d'Italia"; tra i suoi prodotti tipici si ricordano le giuggiole
e il tipico liquore da esse derivato.

PROGRAMMA

  6:45 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).

10:00 arrivo previsto a Torreglia
Incontro con la guida e visita di Villa dei Vescovi, (biglietto ingresso non incluso € 11 - gratuito socio FAI)
questo raffinato edificio cinquecentesco prepalladiano per ammirarne gli affreschi e l'armoniosa fusione che qui si
crea tra architettura e natura circostante. (N.B. bene FAI - presentare la tessera alla Villa per beneficiare
dell'ingresso gratuito riservato ai soci) 

12:30 Visita guidata del Giardino di Valsanzibio per immergersi in questo storico giardino monumentale, attraverso
un percorso allegorico e spirituale che è stato concepito dai Barbarigo, antichi  proprietari. Durante la visita
potremo ammirare il Giardino Simbolico, il Giardino Botanico, l'area delle Antiche Scuderie, e la Torretta Centrale
del Labirinto per ammirare dall’alto questo capolavoro arboreo. 

13:30 Tempo libero per il pranzo e visita facoltativa del Labirinto (€ 4,00)

15:30 arrivo ad Arquà Petrarca
Con la guida faremo una passeggiata attraverso le vie del borgo dove visiteremo la casa del poeta Francesco
Petrarca e degusteremo il brodo di giuggiole!

17:30 partenza per rientro a Rimini
20:30/21:00 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia 
 

La quota comprende:
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Pullman Privato GT
Visite Guidate
Radioguida
Ingresso Casa del Petrarca
Ingresso Giardino Valsanzibio
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park

La quota non comprende:

Ingresso obbligatorio alla Villa dei Vescovi ( gratuito soci FAI e convenzionati) 
ridotto € 6 (da 6 a 25 anni) -  famiglia € 27 (2 adulti + 2 figli minorenni) - intero € 11 tutti gli altri 
Ingresso facoltativo al Labirinto (€ 4)
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da
Rimini Nord e Valle del Rubicone
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