
 
 

VIAGGIO TRA ARTE, ARCHITETTURA 

STORIA E CUCINA. 

21 Maggio 2022 

 
 

INDICAZIONI, PROGRAMMA E QUOTE  

E’ possibile scegliere tra il percorso completo (1) o la degustazione a Villa Ferretti Angeli (2). 

1) PERCORSO COMPLETO “ENOGASTRONOMIA FRA LE VILLE DELLA RIVIERA DEL BRENTA”(solo 
per soci Acli e Fap Acli) 

PROGRAMMA 
Ore 8.45 ritrovo (con auto propria) presso l’entrata di Villa Pisani 
Ore 9.00 visita guidata a Villa Pisani 
Ore 11.00 spostamento in auto a Villa Scaldaferro (Via Ca’ Tron 31, Dolo) 
Ore 11.30 visita guidata a Villa Scaldaferro e degustazione presso il torronificio 
Ore 12.30 spostamento in auto verso Villa Ferretti Angeli (Via Brenta Bassa 39, Dolo) 
Ore 12.45 Pranzo con percorso degustativo 
Ore 13.45 Presentazione storico-artistica e architettonica di Villa Ferretti Angeli e delle Ville della 
Riviera del Brenta a cura della Prof.ssa Doris Tamiato 
Ore 15.30 conclusione 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (la quota comprende l’entrata alle ville, le guide, le degustazioni da 
Scaldaferro e il pranzo a Villa Ferretti Angeli) 
Per i Soci Acli e Fap Acli: 
38€ intero, 33€ per 18-25 anni, 15€ per under 18 
E’ possibile tesserarsi alle Acli per il 2022: costo della tessera 15€ 
PARTECIPANTI : massimo 30 
INFO E ISCRIZIONI 380.7569475 oppure valeria.benvenuti@acli.it 
PRENOTAZIONI e saldo entro il 16 Maggio online e pagamento tramite bonifico 
NOTE IMPORTANTI. Per contenere i costi, gli spostamenti avvengono con auto privata. Chi non 
fosse dotato di auto è pregato di segnalare la cosa al fine di provvedere ad organizzare al meglio il 
trasporto. Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una piantina con il percorso da fare in auto 
per raggiungere i luoghi di destinazione. Tutte le destinazioni sono dotate di parcheggio. 
 
DEGUSTAZIONE AL TORRONIFICIO – GELATERIA NATURALE SCALDAFERRO 
Per prepararsi al pranzo verrà proposto un gelato al rosmarino o un sorbetto alla cannella. 
Diversamente si potrà scegliere tra 12 gusti tradizionali. 
DEGUSTAZIONE A VILLA FERRETTI ANGELI : vedi menù del percorso (2) 
 
 

mailto:valeria.benvenuti@acli.it


2) PERCORSO “DEGUSTANDO: ARCHITETTURA, STORIA E CUCINA A VILLA FERRETTI ANGELI”  

ACCOGLIENZA : direttamente in Villa Ferretti Angeli Via Brenta Bassa, 39 DOLO (Ve) 
 
Programma 
Dalle 12.00 alle 12.45 : Accoglienza e libera visita al parco di Villa Ferretti Angeli 
Ore 12.45 Pranzo con percorso degustativo 
Ore 13.45 Presentazione storico-artistica e architettonica di Villa Ferretti Angeli e delle Ville della 
Riviera del Brenta a cura della Prof.ssa Doris Tamiato 
Ore 15.30 conclusione 
MENU’ del PRANZO. Il pranzo è realizzato dagli studenti della scuola di ristorazione dell’ENAIP di 
Dolo – Villa Ferretti Angeli 

• “Porchetta” di coniglio su caponata agrodolce 

• Lasagnetta di corte, erbette primaverili e fonduta di Asiago di malga 

• Morbido di maialino con chantey di mele ed Asparagi verdi delle Giare grigliati 

• Tortino con cuore morbido al cioccolato e composta di ciliegie di Marostica 
VINI 

• Rosso Garda – Bardolino per il coniglio 

• Merlot per il primo e secondo 

• Recioto della Valpolicella per dolce 
 
(a richiesta modifiche in caso di allergie o esigenze diverse) 

PRENOTAZIONI AL PERCORSO 2 “DEGUSTANDO: ARCHITETTURA, STORIA E CUCINA A VILLA 
FERRETTI ANGELI”  

• Sul sito di ENAIP VENETO CLICCANDO QUI  e compilando il form coi dati richiesti 

• oppure telefonando ad ENAIP VENETO sede di DOLO allo 041/41 30 56 mail: 
dolo@enaip.veneto.it.  

Posti limitati a 50 partecipanti.  Prenotazioni entro il 20 maggio 2021. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SOLO PERCORSO 2 
La quota comprende:  libera visita al parco, la lectio storico-architettonica, la degustazione del 
menù. Va versata direttamente al responsabile a Villa Ferretti Angeli per il ritiro del voucher lo 
stesso giorno dell’evento (21/5/2022). 
Per i Soci Acli e Fap Acli con iscrizione già effettuata per il 2022: 12 euro - Per tutti gli altri: 15 euro 
 
E’ possibile tesserarsi alle Acli per il 2022: costo della tessera 15 euro. La tessera da diritto 
all’accesso ai servizi delle ACLI (Patronato, CAF, ecc) e alle visite culturali a costi scontati e alle 
condizioni di favore riservate ai soci. 

L’evento è promosso all’interno del Circuito Ville Card della Riviera del Brenta. 
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