
 

SABATO 14 APRILE 2018 

IL GIARDINO DI VILLA RIZZARDI  

A POJEGA(NEGRAR) 

Ore 15.00 : visita guidata 

Fra i giardini storici della Valpolicella si distingue il Parco annesso a Villa Rizzardi  di Pojega, per il 

quale l’omonima famiglia proprietaria, che ha acquistato l’intera tenuta nella metà del Seicento, 

si impegna da sempre nel difficile compito di tutelarlo in tutta la sua bellezza. Con l’aiuto di 

tecnici esperti si adopera ogni anno a valorizzare questo giardino in cui potenza della natura e 

arte “esplodono” di stagione in stagione. Il luogo ameno, esempio di giardino all’italiana, è stato 

realizzato secondo un progetto di Luigi Trezza, esponente dell’architettura veneta settecentesca 

e si rifà alle ville venete del Cinquecento. La ristrutturazione ottocentesca, ad opera di Filippo 

Messedaglia, richiama il Quattrocento veneziano. Il percorso parte dal salone del piano terra e si 

snoda su diversi livelli e stili. Dai viali si aprono spettacolari prospettive e suggestivi scorci 

panoramici sui vigneti circostanti. Pittoresco il ”teatro di verzura”, di ispirazione greca, con 

palcoscenico, orchestra e cavea formati da siepi di bosso e carpino, con nicchie create per 

ospitare statue di personaggi mitologici. E poi ... il tempietto di stalattiti, le limonaie e il 

cosiddetto Giardino Segreto. 

All’uscita si potrà accedere al punto vendita dove l’azienda agricola Guerrieri Rizzardi offrirà un 

assaggio di vini della Casa. 

Ore 16,30/17.00 : conclusione della passeggiata primaverile all’interno della villa. 

Quota di partecipazione: euro 10, comprensivi di ingresso e guida. (Pagamento in loco). 

Iscrizioni entro venerdì 3 aprile 2018, telefonando ai numeri 349 7560310 (Anna Maria) oppure 392 

5149674. 

Poiché l’escursione si effettuerà con auto proprie, è necessario che i partecipanti comunichino se 

intendono mettere a disposizione la loro macchina e per quante persone, al fine di organizzare al meglio il 

trasporto. Altresì ci informino se hanno bisogno di essere portati da macchine altrui.          

 


