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Gianfranco Farina 

COMUNE DI BARZANA 
                             Provincia di Bergamo 

           Commissione Politiche Sociali  

VILLA di MASER - ASOLO 

Sabato 10 giugno 2017 

 

 

iniziativa socio-culturale aperta a tutta la cittadinanza  
 

Villa Barbaro (anche nota come Villa Barbaro Basadonna Manin Giacomelli Volpi) a Maser (Treviso) è 

una villa veneta, costruita da Andrea Palladio tra il 1554 e il 1560 per l'umanista Daniele Barbaro e per 

suo fratello Marcantonio Barbaro, ambasciatore della Repubblica di Venezia, trasformando il vecchio 

palazzo medievale di proprietà della famiglia in una splendida abitazione di campagna consona allo studio 

delle arti e alla contemplazione intellettuale, decorata con un ciclo di affreschi che rappresenta uno dei 

capolavori di Paolo Veronese. 

Il complesso della villa, che comprende anche un tempietto palladiano, è stato inserito dall'UNESCO nel 

1996 - assieme alle altre ville palladiane del Veneto - nella lista dei patrimoni dell'umanità

.

ASOLO – splendido borgo in posizione incantevole su un 

colle, Asolo è stata definita la perla del Veneto, la “città 

dai cento orizzonti” dal poeta Carducci e uno dei più bei 

borghi d'Italia. Nel centro storico, si ammirano le vie a 

portici, con le facciate affrescate dei palazzi antichi, le 

porte d'ingresso alla città murata (Porta Loreggia, Porta 

del Col  Marion e Porta di Santa Caterina) e il Castello, 

che fu residenza di Caterina Cornaro ex regina di Cipro 

e signora di Asolo, la quale seppe trasformare il suo 

esilio asolano in una sfarzosa corte rinascimentale; In 

Cattedrale vi è la pala dell'Assunta del pittore Lorenzo 

Lotto, un dipinto di Jacopo da Ponte e il fonte 

battesimale del XV secolo. Altri monumenti sono il 

Palazzo del Capitano o Loggia della Ragione con  

affreschi del 500, la Fontana Maggiore, la chiesa di 

Santa Caterina d'Alessandria affrescata, la villa  

Contarini -  Degli Armeni e il suo Fresco. 

 

La quota di partecipazione – per un minimo di n. 42 iscritti - 
è fissata in €.65,00, con riduzione solo per i Barzanesi, a 
€.60,00 per gli over 60 ed €.50,00 per gli over 70. In caso 
di minor numero di iscrizioni, il costo è aumentato di €.4,00 
per ciascuna fascia. I posti a disposizione sono n. 53. 

Il termine per le iscrizioni, con priorità ai residenti di 
Barzana, è il giorno sabato 03 giugno 2017 e la relativa 
quota dovrà essere versata, previa conferma del 
raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previsto, 
presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di 
Bergamo, Sportello di Barzana, entro giovedì 08 giugno 
2017. 

La quota comprende: Trasferimento in pullman Gran 
Turismo, guida alla città, ingressi a Villa Maser, pranzo e  
assicurazione. La quota non comprende:  mance e tutto 
quanto non previsto nella voce “la quota comprende”. 

 

Programma 

 

ORE 6.30 Partenza da Barzana Piazza 

Azzurri Campioni d'Italia 

ORE 9.30 Arrivo a Maser, incontro con la 

guida, visita del centro storico e della villa 

ORE 13.00 Pranzo 
 

Menu: 
ANTIPASTI 

Polentina calda con funghi porcini 
Lombo affettato specialità locale 

PRIMI 
Risotto ai funghi porcini  

Tagliatelle al sugo d'anatra 
SECONDI 

Tagliata di manzo in letto di rucola 
Filetto di maiale al forno 

DOLCE 
della casa con spumante 

BEVANDE 
 

Vino Cabernet  Sauvignon Tezze di Piave e 
prosecco tranquillo di Valdobbiadene, 

acqua, bibite, caffè 

 

Al termine del pranzo, trasferimento ad 

Asolo e visita guidata. 
 


