AMICI DELL’ARTE

Sabato 28 Aprile 2018
CASTELLO DEL CATAJO e GIARDINO VALSANZIBIO

CASTELLO DEL CATAJO

Considerato la reggia dei Colli Euganei, il Catajo è un vastissimo edificio monumentale di 350
stanze. Costruito a partire dal '500 dalla famiglia Obizzi è stato poi reggia degli Austro Estensi e
degli Asburgo d'Austria. Il castello che conserva al suo interno uno dei più sorprendenti cicli di
affreschi del rinascimento veneto, opera di Giovanni Battista Zelotti,è una dimora unica nel suo
genere che nel tempo è stata villa principesca e alloggio militare, cenacolo letterario e residenza di
villeggiatura imperiale.

GIARDINO VALSANZIBIO

Il giardino Barbarigo-Pizzoni Ardemani a Valsanzibio, è uno dei più importanti e raffinati
esempi di Giardino all’Italiana, stupefacente universo di fontane, di vasche e di episodi
architettonici paesaggistici, accoglie il visitatore nel verde dei Colli Euganei. L’attuale giardino è
opera del veneziano Zuane Francesco Barbarigo, che, ispirato dal figlio, il Cardinale Gregorio
(futuro Santo), nella metà del Seicento ampliò il preesistente impianto per farne un monumentale
percorso che conduce dalla oscurità alla luce, dall’ignoranza alla rivelazione.
Pranzo presso la Trattoria Al Bigolaro con antipasto di affettati misti, bigoli all’anatra, stinco di
maiale e spezzatino di cinghiale, verdura di stagione, dolce, acqua vino e caffè.
Il programma della giornata propone la partenza da Forlì alle ore 7,15 dallo Stadio (Viale Roma
128), la visita guidata del Castello del Catajo dalle ore 10,00 alle 12,30 circa.
A seguire avremo il pranzo presso la Trattoria Al Bigolaro Nel pomeriggio avremo la visita guidata
al Giardino Valsanzibio ed al termine alle ore 18,00 circa partenza per il rientro a Forlì.
Costo comprensivo di viaggio in bus con assicurazione, visite guidate e tutti gli ingressi previsti,
pranzo.
per n. 30 partecipanti soci € 90,00 non soci € 95,00
per n. 40 partecipanti soci € 85,00 non soci €. 90,00
Alla prenotazione è richiesto l’anticipo obbligatorio di € 30,00 saldo entro il 21 Aprile.
Informazioni e prenotazioni: Amici dell’Arte, Viale Roma 124 – 47121 Forlì
e-mail : info@amicidellarte.info ; tel 0543-62821
Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi & Turismo “La Stella cadente Vacanze’
www.stellacadentevacanze.it

