
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sezione Medio e Basso Vicentino 

di Italia Nostra in collaborazione con 

gli “Amici di Villa Gazzetta” propone 

una visita guidata  

nel comune di Val Liona (VI) al: 

 

BORGO DI CAMPOLONGO 

E VILLA DOLFIN  
DOMENICA 31 MARZO 2019 

ore 16,15 
 

Ritrovo davanti alla chiesetta di S.Andrea alle 16 

ITALIA NOSTRA onlus  –  sez. MEDIO E BASSO VICENTINO 

via Carbonara 28  - 36040 - Brendola (Vicenza)  

T..366 3570269  - Fax 391782715068 - P.IVA 02121101006 - C.F. 80078410588 

email:mediobassovicentino@italianostra.org  - web: www.italianostra.org 
facebook:   www.facebook.com/italianostrambv 

 

 

Da sinistra in alto: Torre colombara Cantarella, barchesse interne, facciata 

nord di villa Dolfin e accesso esterno al borgo lato chiesa, facciata sud di Villa 

Dolfin, chiesa di S.Andrea. 
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Chi si inoltra nella deliziosa 

Val Liona, a stento 

riconoscerà l’imponenza 

dell’edificato del borgo di 

Campolongo che quasi 

appare sorgere 

spontaneamente dai piedi 

dei Monti Berici sossanesi, 

sorto su un forte disl ivello 

del terreno, addolcito 

dall’opera di secoli e dall’intervento di uno dei più grandi 

architetti rinascimentali, Vincenzo Scamozzi. 

Andremo a conoscere gli aspetti salienti della storia 

millenaria del borgo, in particolare gli esterni della torre 

Cantarella, con la sua enigmatica testimonianza, e gli 

esterni ed interni della scenografica Villa Dolfin,  costruita 

dal 1601, residenza della potente famiglia patrizia 

veneziana dei Dolfin, e del celebre procuratore della 

Serenissima Andrea Dolfin, committente dello Scamozzi. 

L’assassinio d i Andrea e di suo figlio Francesco segnerà 

l’improvvisa interruzione dei lavori, lasciando tuttavia a 

Campolongo il segno della loro magnificenza. SgF. 

 

PROGRAMMA DELLA VISITA: 
 

ore 16  davanti chiesetta di S. Andrea 

ore 16.15  re-incontro con gruppo in arrivo da camminata 

ore 16,30 visita guidata esterni borgo Campolongo 

ore 17,00  visita villa Dolfin 

 

La visita avrà termine intorno alle ore 17,30. 

 

Si ringrazia vivamente la proprietà della villa, il parroco, Stefano 

Fattori e gli “Amici di Villa Gazzetta” rispettivamente per la gentile 

concessione e collaborazione.  

      

 

               
Quota di partecipazione per sola villa Dolfin:  

  

- Euro 5,00  (Euro 3,00 per i soci e per gli “amici di villa 

Gazzetta” partecipanti all’escursione) 

 

Prenotazioni entro: 
 

VENERDi’ 29 MARZO 2019 
 

- telefonando o con messaggio whatsapp al: 

366 3570269 (Presidente) 

- inviando una mail a: 

mediobassovicentino@italianostra.org 

 
 

           aggiornamenti sulla nostra pagina facebook 

           www.facebook.com/italianostrambv  

Con la collaborazione di: 
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