Italiaanse vertaling.
Le ville di una volta Le danno il benvenuto.
Veneto
Italienu è stato recentemente invitato dall’Ambasciatore d’Italia per assistere ad una
presentazione nella Residenza Italiana. Questa presentazione trattava della splendida villa,
Villa Valmarana ai Nani. La presentazione è stata fatta dalla proprietaria, signora Carolina
Valmarana.

Questa villa è situata a Vicenza. Vicenza è il capoluogo della provincia. Vicenza è a distanza
di circa 60 km all’ovest di Venezia e sta tra i fiumi Bacchiglione e Retrone. La città è ricca di
cultura e storia, con molti musei, gallerie d’arte, piazze, chiese e ville.
La villa è stata costruita nel 1669 dall’avvocato Giovanni Mario Bertolo, che l’ha lasciata alla
sua figlia Julia, una suora nel monastero di Padova. Dopo, nel 1715, Giustino Valmarana ha
comprato la villa dal monastero. Ha dato nuova vita alla villa con belle architetture, affreschi,
la costruzione di stalle ed una casa per gli ospiti, costruito nel 1720 da Francesco Muttoni. I
discendenti di Giustino Valmarana ancora vivono nella villa.
Il nome ‘Villa Valmarana ai Nani’ deriva dai 17 nani dipinti sulle pareti. Probabilmente sono
stati dipinti da Giandomenico Tiepolo. La leggenda racconta, che la principessa dei nani si
lanciò dalla torre dopo aver visto un principe bello in giardino. Per affanno, i nani sono
rimasti pietrificati.

Gli affreschi sono stati dipinti da Giandomenico Tiepolo nel 1757. Gli affreschi visibili nella
Palazzina sono stati fatti da Tiepolo padre, mentre quelli nella casa degli ospiti sono stati
dipinti da Tiepolo figlio. Le decorazioni nell’architettura sono state realizzate da Gerolamo
Mengozzi Colonna.
Le ville sono state descritte da Goethe nel suo libro Tagebuecher (1786). Egli fu il primo a
vedere la differenza nello stile degli affreschi. Villa Valmarana è anche stata il decoro dei film
“La Rotonda” e “Merchant of Venice”.
Se vai in ferie in questa regione, questa è l’opportunità al massimo per visitare questa villa. E’
perfino possibile sposarsi qui.

Oltre a poter visitare villa Valmarana, è possibile vedere ancora altre ville nella regione. Si
può combinare una visita alla villa con una o due giornate di visite a diverse ville ed a
degustazioni di vino. Di ville, in questa regione se ne trovano circa 5000. La maggior parte di
queste ville è in mano dello Stato italiano. Una volta, erano prevalentemente case estive di
persone che lavoravano in città. Una caratteristica è che nessuna aveva il riscaldamento.
Le ville in questa regione sono ricche di 300 anni di storia. Insieme possiedono, tra altre cose,
500 affreschi e migliaia di statue ed opere d’arte. Oltre 150 ville sono aperte al pubblico.
Ciascuna ha il suo fascino. Si organizzano eventi culturali, concerti e spettacoli di teatro. Ci si
può anche partecipare a degustazioni di vino. Puoi scegliere da itinerari già esistenti, o puoi
organizzare un proprio itinerario nella regione Veneto e Friuli. Gli itinerari possono andare

dal fiume Brenta fino al Lago di Garda, o, per esempio, dal piede dei Dolomiti fino a Venezia.
C’è ancora molto da scoprire in questa regione ricca di architettura, arte e paesaggi. Per più
informazioni, e per sapere come organizzare un itinerario, si può consultare il sito web di
Ville Venetetour.
Prosecco
Questa regione non è nota solo per le sue ville, ma anche per il suo Prosecco Superiore.
Questo Prosecco elegante è molto riconoscibile per il gusto. Il prosecco ha un gusto fruttuoso,
un color paglia limpido ed è apprezzato da molti.
L’area del Prosecco è pure situata nella Regione Veneto, a 50 km da Venezia nei colli della
Provincia di Treviso. L’area si trova tra le città di Conegliano e Valdobbiadene, ed è
equidistante dalle Dolomiti e dal Mar Adriatico. Questa combinazione ha un effetto positivo
al clima, cosa buona per i grappoli di uva.
L’area produttiva consiste da quindici comuni, per un totale di circa 20.000 ettari. I vitigni
stanno alla parte più solare dei colli, a un’altezza da 50 a 500 metri sopra il livello del mare.
Una visita a questi vitigni è ben combinabile con una visita ad una delle tante ville, che sono
aperte al pubblico.

Il Veneto è una Regione ricca di arte e cultura. Anche per gli amanti di vacanze sportive, la
regione ha molto da offrire. Qui si può praticare equitazione, mountain biking, canottaggio o
andare in giro in barca. Ma anche a piedi si può ben scoprire quest’area.
Insomma, molte possibilità. Più possibilità si trovano ancora sul sito web del Veneto.
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