
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville e o modifiche organizzative. Sarà discrezione della Villa stessa accogliere e organizzare a meglio l’attività proposta.

Visita guidata alla scoperta del giardino che si estende alle spalle della cinquecentesca Ca’ Dolfin-
Marchiori. Si tratta dell’esempio più suggestivo, e di vaste dimensioni, di giardino eclettico ottocentesco 
in provincia di Rovigo. L’ideatore dell’intero progetto fu, nella seconda metà del XIX sec., l’allora 
proprietario Domenico Marchiori (1828-1905). L’autore collocò fra sentieri sinuosi, costruzioni inconsuete 
ed evocative con lo scopo di suscitare una continua sorpresa agli occhi del visitatore. A fare da contorno 
alle architetture volle creare sorprendenti teatri naturali. Sfruttando inoltre una derivazione dal vicino 
Adigetto si è dato vita ad un fiumiciattolo che si apre in improvvisi specchi d’acqua in grado di disegnare 
isolotti, come quello dedicato alla musa della poesia, o delimitare superfici rigidamente geometriche 
come il vasto prato circolare.

CALENDARIO

Domenica 23 ottobre

DURATA

La mattina
dalle 10.30

DOVE

Ca’ Dolfin Marchiori
Via Garibaldi, 24 
Lendinara (RO)
Mappa >

PRENOTA

iat@
comune.lendinara.ro.it

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• La possibilità di immergersi in un luogo che conserva intatta la sua originaria atmosfera di metà Ottocento: 

L’occasione per scoprire una rara ricchezza botanica. La possibilità di accedere ad un sito che è aperto al 
pubblico solo in occasioni particolari

CA’ DOLFIN MARCHIORI
Colori d’autunno al Giardino storico di Ca’ Dolfin MarchioriColori d’autunno al Giardino storico di Ca’ Dolfin Marchiori

Prezzo a persona

4 €

Agevolazioni
Sconto del 50% sul biglietto di ingresso per gli Amici delle Ville Venete

Cosa comprende
L’esperienza comprende l’accompagnamento alla visita con una guida

Cosa non comprende
-

Condizioni di cancellazione
Si può cancellare la prenotazione fino al venerdì precedente la visita

https://goo.gl/maps/uqNiMNS58TsLDkpy6

