
PROGRAMMA 
Ore 6.30 -  Partenza in bus dalla Piazza 

della Chiesa di Cislago 

Ore 10.00 - Visita VILLA VALMARANA AI 

NANI 

0re 12.00 - Città di Vicenza 

Ore 15.00 - TEATRO OLIMPICO 

Ore 17.00 - Rientro in bus a Cislago, con 

arrivo previsto alle ore 20,00 circa 

QUOTA di iscrizione: € 45,00  
(bus, ingresso e visita  guidata alla Villa , al Teatro ed 
alla città di Vicenza) 

Guida: Prof. SERGIO BEATO 
Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

la città di PALLADIO 

Domenica  
28 ottobre 2012 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

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

tel. 349-2540059 

Villa Valmarana ai Nani è 

una villa veneta situata nella città 
di Vicenza, sulle falde di Monte Beri-
co, aperta al pubblico pur essendo 
ancora oggi di proprietà della fami-
glia nobiliare dei Valmarana, che vi 
abita da quasi tre secoli.  

La villa è caratterizzata da sculture 
in pietra rappresentanti dei nani, un tempo sparsi nel parco, oggi 
allineati sul muro di cinta (da qui il nomignolo con cui è cono-
sciuta). Una leggenda vuole che anticamente la figlia del signore 
della villa fosse affetta da nanismo, e che i custodi e i servitori 
della villa fossero scelti esclusivamente tra i nani, perché alla 
ragazza non si voleva far conoscere il proprio difetto fisico. 
Quando nella villa penetrò un principe, alla sua vista la ragazza 
si disperò, prendendo coscienza del proprio stato, e i nani rima-
sero pietrificati dal dolore e la figlia si buttò giù dalla torre e rima-
se sepolta. Adesso i nani pietrificati sorvegliano la figlia del pro-
prietario della villa in pace.  

E’ celebre per gli affreschi di GIAMBAT-
TISTA TIEPOLO e 
del figlio GIANDO-
MENICO 
« Oggi ho visitato la 
villa Valmarana deco-
rata dal Tiepolo: come 
decorazione il com-
plesso è felice e ge-

niale. »  (Goethe, 1786) 

ll Teatro Olimpico è un  teatro  pro-

gettato dall'architetto rinascimentale Andrea 
Palladio nel 1580. È il primo e più antico tea-
tro stabile coperto dell'epoca moderna. 

Venne inaugurato il 3 marzo 1585, dopo la 
realizzazione delle celebri scene fis-
se di Vincenzo Scamozzi. Tali strutture lignee 
sono le uniche d'epoca rinascimentale ad es-
sere giunte fino a noi, peraltro in ottimo stato 
di conservazione. Il teatro è tuttora sede di 
rappresentazioni e concerti ed è stato incluso 
nel 1994 nella lista dei Patrimoni dell'umani-
tà dell'UNESCO. 
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