
 Sorsi d’Arte propone la rassegna 

“L’aristocrazia veneta in laguna e in terraferma: alla 

scoperta dei luoghi delle famiglie nobili nel territorio” 

I Valmarana 
	  
Da quest’anno Sorsi d’Arte, insieme alle visite alle maggiori mostre in corso, vi propone una rassegna 

dedicata alla scoperta di alcune tra le più importanti famiglie nobiliari venete. Conosceremo la storia di 

queste famiglie e dei loro maggiori esponenti attraverso la visita di palazzi, di ville e giardini, di cappelle di 

famiglia e di importanti imprese pubbliche, enfatizzando il ruolo di committenti e il rapporto con i più 

celebri artisti della loro epoca.  

I primi protagonisti della rassegna, che ci accompagneranno nel corso di tre appuntamenti, sono i 

Valmarana.  

	  
1° Appuntamento: 

Mercoledì 28 ottobre ore 21.00 Sala Video, Quartiere 5 (Padova, Piazza Napoli 40) 
	  
Serata di presentazione della rassegna con un’introduzione alla famiglia 

Valmarana e alla sua committenza vicentina nel XVI e nel XVIII secolo.  

 
INFO:  

Ingresso su prenotazione per limitata capienza della sala, scrivendo a 

sorsidarte@gmail.com 

Piazza Napoli è raggiungibile con il tram: dalla fermata Santa Croce prendere via 

Marco Polo verso il fiume, attraversare il ponte verde (Porta Goito) e procedere 

dritti oltrepassando i paracarri.  

In macchina: percorrendo Via Siracusa o Via Goito. Possibilità di parcheggio in 

zona Sacra Famiglia. 

 

 

2° Appuntamento: 
Domenica 15 novembre ore 10.00 Palazzo Valmarana Braga (Vicenza, Corso Fogazzaro 16) 

 

Trascorreremo una giornata a Vicenza visitando alcune delle 

maggiori committenze pubbliche e private legate alla famiglia 

Valmarana: il palazzo Valmarana Braga, costruito su progetto 

di Palladio e decorato all’interno con affreschi di Battista 

Zelotti; la palladiana cappella Valmarana nella chiesa di Santa 

Corona; il Teatro Olimpico commissionato a Palladio dagli 

Accademici Olimpici, tra i quali alcuni esponenti dei 

Valmarana. 

 

 



Programma della giornata: 

Ore 10.00 visita a palazzo Valmarana Braga 

Pranzo libero 

Ore 14.00 visita al Teatro Olimpico  

Ore 15.00 visita alla cappella Valmarana nella chiesa di Santa Corona  
 

INFO:  

Costo della giornata: euro 30,00 (comprensivi di biglietti d’ingresso, visite guidate a tutti i monumenti e contributo 

all’Associazione). Il biglietto del Teatro Olimpico permette anche la visita libera dei Musei Civici.  

Pranzo e trasferimenti sono esclusi.  

Le prenotazioni vanno effettuate scrivendo a: sorsidarte@gmail.com 

Per motivi organizzativi la disdetta deve essere comunicata entro e non oltre il 28 ottobre, pena il versamento 

dell’intera quota. 

Treno consigliato: regionale da Padova a Vicenza delle ore 8.56 con arrivo a Vicenza alle ore 9.20. 

 

 

3° Appuntamento: 

Domenica 31 gennaio 2016 ore 14.00 Villa Valmarana ai Nani (Vicenza, Stradella dei Nani 8) 
 

Visita alla Villa Valmarana ai Nani decorata con gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo 

commissionati da Giustino Valmarana nel 1757.  
 

INFO:  

Costo della visita: 20,00 euro (comprensivi di biglietto 

d’ingresso, visita guidata e contributo 

all’Associazione) 

Le prenotazioni vanno effettuate scrivendo a: 

sorsidarte@gmail.com 

La disdetta va comunicata entro e non oltre il 24 
gennaio, pena il versamento dell’intera quota. 

 

 

 

Un caro saluto a tutti 

Sorsi d’Arte - Alessandra, Barbara, Giulia, Piera, Sarah, Valentina 
 

Informazioni essenziali sulla partecipazione: 

 
 

v  Il programma può essere soggetto a variazioni. Si consiglia di seguire l’attività 
dell’Associazione e tenersi aggiornati tramite il sito internet di prossimo rilascio, la pagina 
facebook Sorsi d’Arte e la newsletter periodica.  
Per ricevere la newsletter scrivere a sorsidarte@gmail.com chiedendo di essere inseriti 
nell’elenco dei destinatari e fornendo il proprio indirizzo e-mail. 

 
v  La partecipazione alle iniziative avviene previo tesseramento associativo, che vale per tutte 

le iniziative proposte da settembre ad agosto di ogni anno e costa 5 euro a persona (Socio 
ordinario) per la stagione 2015–2016. E’ possibile effettuare all’Associazione un contributo 
libero e aggiuntivo alla quota ordinaria, diventando così “Socio Sostenitore”. 



v  Il costo di ogni evento subirà una maggiorazione di euro 4,00 per i non soci, si consiglia 
pertanto di regolare il tesseramento approfittando dell’evento del 28 ottobre, oppure 
scrivendo un’e-mail a sorsidarte@gmail.com con oggetto “Iscrizione” ed effettuare il 
pagamento della quota al primo appuntamento al quale si prende parte.  

 
v  La prenotazione si effettua tramite apposita e-mail, dopo la pubblicazione dell’evento nella 

pagina facebook (e nel sito internet) e dopo la ricezione della newsletter periodica. Il 
regolamento dell’intera quota di partecipazione avviene il giorno dell'evento, non è richiesto 
alcun anticipo. Si prega di fare attenzione alle date entro le quali comunicare eventuale 
disdetta, pena il pagamento dell’intera quota. 

 
v  Tutti gli eventi culturali proposti da Sorsi d’Arte sono seguiti da un momento conviviale (ad 

esempio aperitivo, degustazione, pranzo o cena), volto a favorire il dialogo tra i 
partecipanti, che di volta in volta è definito sulla base della visita proposta. 

 
v  Si raccomanda massima puntualità agli appuntamenti per le uscite.  

 

 


