
PRESS TOUR

28 Giugno 2020
PASSAGGI RURALI
Storie della comunità contadina tra ville e
famiglie nobili della Bassa Padovana

Il GAL Patavino, nell’ambito del progetto #daiColliall’Adige organizza un press tour dedicato
alla bassa padovana. 
I discendenti delle famiglie nobili della Bassa Padovana, ci guideranno con le loro narrazioni
alla scoperta della vita agricola del passato, quando tutto ruotava attorno alle ville padronali,
i bambini correvano nelle aie e i contadini lavoravano la terra. Partiremo da Monselice in
minivan in direzione Granze, dove visiteremo Villa Ca Conti, un monumentale complesso di
origine cinquecentesca circondato dai terreni dell'azienda agricola di famiglia,
originariamente stazione benedettina, poi casino di caccia e dimora estiva. Dopo una sosta
per il pranzo ci sposteremo a Sant’Elena per visitare Villa e Parco Miari de Cumani,
complesso nato come monastero benedettino, oggi eclettica unione di stile neo-gotico e
veneziano; una villa-castello immersa in un parco di scuola Jappelliana che richiama il
"giardino all'inglese". A seguire visiteremo la Barchessa di Villa Miari de Cumani, dove
famiglie numerose si alternavano nelle generazioni, sostenendosi a vicenda nella
quotidianità di una vita scandita dal ritmo delle stagioni e dai tempi lenti e ripetitivi della
natura, narrati nella splendida collezione del Museo Contadino.

                                                                                                 Segue...

educational



Programma
10.00 arrivo in stazione a Monselice
10.15 pick del minivan in direzione Granze
10.45 arrivo a Granze, visita di Villa Ca Conti
12.30 light lunch
14.00 visita alla Villa e al Parco Miari de Cumani a Sant’Elena
15.00 visita alla collezione del Museo Contadino di Sant’Elena
16.00 partenza da Sant’Elena
16.30/16.45 arrivo in stazione a Monselice
17.00 partenza dei treni
 
R.S.V.P.
Jasmine Tramarin organizzazione tecnica Press tour Progetto #daiColliall'Adige
M. +39 3474853803 mail  visit@galpatavino.it
Francesca Zanardo ufficio stampa Progetto #daiColliall'Adige
c. +39 328 4780660 mail comunicazione@galpatavino.it
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