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Carissimi,   
Ecco la gita a Vicenza con tutti i suoi dettagli. 
 
Come ricorderete, la gita a Vicenza è stata organizzata in occasione del cinquecentenario della 
nascita di Andrea Palladio (1508-1580), il più grande architetto del mondo occidentale. 
Il palazzo Barban da Porto ospita un’importante monografica. In mostra 80 disegni del maestro 
con oltre 30 modelli tridimensionali creati ad hoc per chiarire la portata rivoluzionaria di questi 
progetti. Inoltre si potranno ammirare 40 dipinti di Veronese, Tiziano, Tintoretto, El Greco, Giulio 
Romano ed un’interessante sezione che mette a confronto le analogie fra Le Corbusier e 
Palladio.  
 
Oltre a questa mostra prevediamo di visitare anche un paio di ville palladiane accompagnati da 
Viero Mosè, la guida che alcuni di noi hanno avuto il piacere di conoscere a Padova in 
occasione della mostra su De Chirico.  
 
Non sarà sicuramente una giornata di “polleggio”, ma piuttosto tarata sui ritmi intensi e oramai 
collaudati degli amici ASSI. 
I trasferimenti con un comodo pullman ci aiuteranno a gustare meglio la giornata.  
Ed ecco il programma  : 
 

o ritrovo ore 7,30 solito posto (Caserme Rosse) 
o partenza ore 7,45 da Bologna 
o visita alla villa palladiana Godi Malinverni a Lonedo di Lugo (VI) 
o visita alla villa palladiana Almerico-Capra "La Rotonda" (Vicenza)  
o visita al centro storico con pranzo frugale (libero)  
o visita al teatro Olimpico   
o visita alla mostra "Palladio 500 anni" palazzo Barban da Porto (Vicenza)  
o cena in un ristorante tipico (menù tipico vicentino) 
o rientro a Bologna 

 
Per quanto riguarda i costi, alcuni sono già stati anticipati dall’associazione, per altri ci sarà il 
pagamento a Vicenza. 
 
Le quote che sono risultate, dopo aver definito gli accordi con guida, ristorante, pullman e aver 
conteggiato ingressi e attrezzature, sono di   90,00 €/cad,   indifferentemente per soci e non. 
Il tesoriere provvederà a raccoglierle direttamente dai partecipanti.  
 
Per qualsiasi dubbio o informazione puoi contattare : 
 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@gmail.com, o gerardo.gavelli@twinergy.it 
 
In attesa di incontrarti sabato 25, ti salutiamo cordialmente.  
 
                              p. il Consiglio Direttivo 
              Gerardo Gavelli 

 


