
PROGRAMMA 
Ore 07.00 -  Partenza in bus dalla Piazza 

della Chiesa di Cislago 

0re 10.00 -  Visita Villa Cardellina Lombardi 

a Montecchio 

Ore 12,45  -  Pranzo presso “TRATTORIA 

ALLA ROCCA” - Soave 

Ore 15.30  -  Visita Castello di SOAVE 

Ore 19.00 - Partenza con rientro previsto 

per le ore 19.30 

Montecchio 
e SOAVE 

Domenica  
22 maggio 2016 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

QUOTA di iscrizione: € 60,00 
(bus,  Visita guidata a tutti i monumenti, pranzo) 

Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

Tagliere  di antipasti 
 
200 g. pasta fatta in casa  
(bigoli) con 5 diversi sughi  
 

Dolce della casa 
 
Caffè 
 
Acqua e vino 

TRATTORIA ALLA ROCCA 

VILLA CORDELLINA LOMBARDI 

La villa fu realizzata su progetto dell’architetto Giorgio Mas-
sari tra il 1735 al 1742. L’architetto reinterpretò splendida-
mente l’affermato stile palladiano, creando una delle ville più 
belle e armoniose del vicentino. La commissione proveniva 
da Carlo Cordellina Molin, non un nobile, bensì un noto e 
ricco avvocato. Nel timpano si può vedere lo stemma dei 
Cordellina, che raffigura tre cuori da cui nascono fiori di lino 
(da una poetica interpretazione della famiglia del proprio co-
gnome). 

Le sale sono affrescate con allegorie e scene storiche, ope-
re di uno dei più grandi pittori veneti,  Tiepolo. Le scene soni trattata come se si svolgessero nell’epoca 
di Tiepolo, con ricchi abiti, tessuti pregiati, volti dai tratti delicati. L’atteggiamento dei personaggi è teatra-
le e melodrammatico. 

Il Castello è un tipico manufatto militare del 
Medioevo e rappresenta uno dei migliori 
esempi di struttura castellana del Veneto. 
La storia del maniero procede fra contese 
feudatarie, lotte, fazioni, invasioni barbari-
che, supremazie e disfatte. 
Luogo di grande e rara suggestione, questo 
Castello rivela, con tangibile e verace testi-
monianza, il respiro del passato con la capa-
cità di incantare ed affascinare chi, nel silen-
zio, voglia ascoltarne la voce. 

CASTELLO DI SOAVE 


