"Gita a Piazzola sul Brenta"
Sabato 17 Settembre 2016

Villa Contarini
L’Associazione A.P.V.E. Sez. di Mestre, organizza per i soci, Pensionati,Dipendenti
Simpatizzanti familiari una gita, ricca d’interesse culturale a Piazzola sul Brenta (PD), Km. 53 con
il seguente programma: visita alla Villa Contarini, costo del biglietto
d’ingresso scontato per gruppi € 5,00 c.u.
Partenza con pullman G.T. da Venezia Piazzale Roma ore 8.15, dal C.so del Popolo 8.30 da Via
Forte Marghera Sede Italgas 8.35, da Viale Vespucci 8.40.
La Villa sorge dai resti di un antico Castello costruito dalla famiglia del Dente intorno al Mille.
acquisito dai Carraresi, signori di Padova, fu ereditato da un membro della famiglia Contarini. Fino
alla seconda metà del Seicento la Villa rimase dimora rurale:
fu, infatti, Marco Contarini, Procuratore di San Marco, ad ampliare l’edificio renden- dolo simile a
una Reggia e facendone uno straordinario “luogo teatrale”. Dopo un lungo periodo di abbandono il
complesso fu acquistato dalla famiglia Camerini che lo riportò all’antico splendore completandolo
secondo il gusto dell’eclettismo ottocentesco.
Cessato anche il periodo cameriniano la Villa subbi, un nuovo periodo di abbandono fino all’acquisto,
alla metà del secolo scorso, da parte del Prof. G.E. Ghirardi e la successiva cessione alla Fondazione a
lui intitolata. Dal 2005 la Villa è di proprietà della Regione del Veneto, attualmente impegnata nella
sua valorizzazione. Periodicamente ospita concerti ed eventi culturali oltre a essere offerta come
luogo ideale nel quale ambientare convegni, riunioni e ricevimenti pubblici e privati.
Dopo la visita, alle ore 12.00 trasferimento per il pranzo presso il “Ristorante ADA” Km. 7 Via
Torrossa, 6 Camisano Vicentino (VI) tel. 0444 611541, con il seguente menù:

Antipasto marinato;
Insalata di mare
Polipo e cappe lunghe gratinate
Soute di cozze e vogonle

Primi
Mezze maniche con aragostina
Risotto alla pescatore
Sorbetto

Secondi;
Frittura di calamari e scampi
Insalata mista
Coda di rospo con pomodorini
Patate e carotine al burro

Macedonia
Dolce e Moscato
Vino bianco, prosecco
Acqua, caffè, liquori.

Musica dal vivo, animazione e ballo. (Musicista Claudio). Assicurazione Infortuni.
Rientro a Venezia Mestre, ore 19.30 / 20.00 (circa). N.B. la discesa per i residenti di Venezia sarà
effettuata al Pontile di Santa Marta.
Quota di partecipazione: Soci Pensionati / Dipendenti / Simpatizzanti € 53,00

Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano i partecipanti a dare la propria adesione entro il 02
Settembre c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.0 0
oppure al n° 338 9161836.
Si ricorda che le richieste saranno accettate in ordine di prenotazione fino all’esaurimento dei 55
posti disponibili, per un pullam, altrimenti ulteriore richiesta viene considerata al raggiungimento di
almeno 110 partecipanti per il secondo pullman.

La Segreteria
Giorgio Cian

Venezia Mestre, 22 Agosto 2016.
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