PUBBLIREDAZIONALE
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Villa Angarano,
la villa delle donne

NEXT EVENTS
Sabato 13 e domenica 14 maggio 2017
Saturday 13 and Sunday 14 May 2017

“Fatto a Mano in Villa Angarano”

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2017
Saturday 23 and Sunday 24 September 2017

“Festa dell’Uva di San Eusebio” e
“Fatto a Mano in Villa Angarano”
VISITE
VISITS
Si organizzano visite con degustazioni su
appuntamento per un numero minimo di
6 persone.
We organize wine tasting tours on appointment for groups of minimum 6 people.

CONTATTI - CONTACTS:
Villa Angarano
Via Contrà Corte S.Eusebio, 15
36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 503086
info@villaangarano.com
www.villaangarano.com

A due passi dal centro di Bassano del Grappa, lungo l’argine destro della Brenta, si erge
Villa Angarano, sotto la cornice del Monte Grappa e dell’Altopiano di Asiago.
Commissionata da Giacomo Angarano nel 1548 all’amico Andrea Palladio, e per questo
Patrimonio dell’Umanità dal 1996, Villa Angarano è anche una cantina moderna certificata biologica che produce vini di alta qualità. Con otto ettari di vigneto e due di
uliveto, l’azienda si distingue per la valorizzazione della Vespaiola, l’uva autoctona della
DOC Breganze, grazie anche alla cura diretta dal campo alla bottiglia.
Quindi tutt’oggi vive la doppia funzione innovativa che Palladio applicò a Villa Angarano. Da una parte la residenza del padrone, ora gioiello architettonico con le ampie
Barchesse, la facciata barocca di Domenico Margutti e le statue del Marinali. Dall’altra,
l’attività agricola, con sede nella Corte Agricola e svolta sempre nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo.
Le cinque sorelle Bianchi Michiel vivono e fanno vivere Villa Angarano con la tena-
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PAESAGGI VENETI

cia e la collaborazione femminile che
contraddistinguono la filosofia dell’azienda. Nel 2014 la fine del restauro
delle Antiche Scuderie ha inaugurato
l’apertura della Villa al pubblico. Oltre
ad accogliere amanti del vino e appassionati di architettura per visite e degustazioni dei pregiati vini, si ospitano
anche eventi aziendali e privati. Con il
ripristino della storica Festa dell’Uva di
Sant’Eusebio, appuntamento fisso di
settembre, è nato anche “Fatto a Mano
in Villa Angarano”, una serie di eventi
che riunisce artigiani e creativi dal tutta Italia scelti per i loro prodotti di alto
design e per l’alta qualità della materia
prima.

Villa Angarano,
the Villa of the Ladies
A couple of kilometers north of Bassano
del Grappa, along the right bank of river
Brenta, Villa Angarano stands out at the
foot of Monte Grappa and Asiago Plateau.
In 1548 Giacomo Angarano commissioned
the villa to his friend Andrea Palladio, and
thanks to the latter’s design, in 1996 Villa Angarano was included in the World of
Heritage Sites’ list. In addition to that, the
Villa is also a modern winery organically
certified, which includes 8 hectares of
vineyard and 2 of olive grove and produces high quality wines and olive oil. The
wine production stands out not only for
the direct care from the vineyard to the
bottle, but also for for the enhancement
of the Vespaiola, the local grape of Breganze DOC.
Nowadays the Villa still reflects the innovative double function that Palladio thought for it. From one side, the house of the
Lord, now the well-known architectoural
gem with the wide Barchessa, Margutti’s

façade and Marinali’s statues. On the other, the farming activity in the Courtyard
carried out respecting the environment and human health.
The five sisters Bianchi Michiel live and make Villa Angarano live with the feminine
cooperation and tenacity that characterize the wine business. The conclusion of
the restoration of our Ancient Stables in 2014 coincided with the Villa’s opening to
the public. Not only wine lovers and Palladio fans are welcome, but also business
and private meetings are organized. In 2015, with the revival of the Harvest Fair,
now celebrated every September, the concept of “Fatto a Mano in Villa Angarano”
was born, a series of markets that welcomes the best Italian creatives and artisans
selected for their high-level design and quality products.

