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ARTE E VINO SI FONDONO A CITTADELLA

CittadellArteVino nasce dal desiderio di un gruppo di amici appassionati

del buon bere di valorizzare un binomio consolidato e accattivante: arte e

vino.  Giunta alla seconda edizione,  la due giorni  raccoglie nell’artistica

Cittadella importanti produttori del mondo enologico, pronti a condividere

con esperti e pubblico le idee e i frutti del loro lavoro. 

La prima edizione del 2018 si è svolta nell’elegante Palazzo Pretorio nel

centro della cittadina, con oltre 250 vini in degustazione, dieci produttori di

gastronomia  di  qualità  e  cinque  birrifici  artigianali.  Un  evento  che  ha

riscosso un successo di pubblico tale da portare all’inevitabile seconda

edizione.

Il 2019 segna innanzitutto un cambio di location. A pochi chilometri dalle

mura  di  Cittadella,  Villa  Colombara  è  il  contesto  ideale  per  ospitare

produttori  e pubblico. La residenza mette a disposizione gli  ampi spazi

interni  della  barchessa  e  del  piano  nobile  dell’antica  dimora,  oltre  al

portico affacciato sull’ampio giardino che circonda la tenuta, scelta anche

per il comodo parcheggio a disposizione di ospiti ed espositori. 

L’evento  si  svolge  in  due giorni,  domenica e  lunedì,  entambi  aperti  al

pubblico, ma con un taglio più specifico per gli addetti ai lavori pensato

per  il  lunedì.  Durante  la  due  giorni  sono  previsti  diversi  momenti  di

approfondimento  enologico:  degustazioni,  masterclass  e  una  zona

sensoriale-olfattiva  con  una  maestra  profumiera  a  illustrare  diverse

essenze del vino. Sarà allestito nel giardino della Villa un angolo smoke

dove  fumare  un  sigaro  veneto,  sorseggiando  grappa  o  cognac  in

abbinamento  a  diverse  tipologie  di  cioccolato.  I  visitatori  potranno

soddisfare il palato grazie all'area gourmet animata da quattro ristoratori

della zona di Cittadella. 

Da quest’anno, grazie al cambio di sede, è possibile acquistare i prodotti

in  degustazione,  un’opportunità  in  più  per  l’esperto  e  per  il  semplice

curioso. 

In armonia con il vino, l’arte, in una fusione che stimola i sensi e suscita
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emozioni. Le opere in esposizione, scelte per arricchire Villa Colombara,

sono  realizzate  dagli  studenti  del  Liceo  Artistico  Fanoli  di  Cittadella.  I

ragazzi  hanno  la  possibilità  di  far  conoscere  il  frutto  del  loro  talento,

dell’estro  e  delle  competenze  acquisite,  misurandosi  con  il  pubblico

presente. 

CittadellArteVino è realizzato grazie al patrocinio del Comune di Cittadella

e  della  Regione  Veneto,  al  sostegno  del  main  sponsor  Banca

Mediolanum, al supporto tecnico di Ais Veneto e alla collaborazione con

l'Istituto d'Arte Fanoli.

L’ANTEPRIMA DI CITTADELLARTEVINO

Un  altro  momento  particolare,  su  prenotazione,  è  l’Anteprima  di

CittadellArteVino,  che  si  svolge  la sera  precedente  l’inizio  della

manifestazione.  Un  esclusivo  percorso  degustativo,  sotto  la  guida  del

Master Sommelier Alessandro Scorsone, per introdurre al meglio l’evento

dedicato all’arte e ai sapori. In questa edizione, gli ospiti  assaporeranno

sei tra le migliori varietà di ostriche, abbinate a sei tipologie di Metodo

Classico  Biodinamico  dell’Azienda  Agricola  Nicola  Gatta  di  Gussago

(Brescia). In particolare, gli ospiti avranno modo di conoscere le ostriche

di Normandia, Bretagna, Irlanda, Marennes, Aquitania e Delta del Po.

CONTEST: UN ABITO SU MISURA PER LA BOTTIGLIA

Un contest per stimolare la creatività degli studenti e avvicinarli al mondo

della  cultura  enologica.  Gli  organizzatori  di  CittadellArteVino  hanno

lanciato una sfida ai ragazzi del quinto anno del Liceo Artistico Fanoli di

Cittadella.  L'obiettivo è creare un'etichetta  con la  stessa cura che uno

stilista impiegherebbe per confezionare un abito di haute couture. Si invita

gli artisti a lasciarsi ispirare dal vino e dalle bottiglie proposte, coglierne le

caratteristiche e dare forma grafica all'immaginario che questi suscitano in

loro.  Il  contest  interessa  gli  studenti  che  si  stanno  specializzando
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nell'ambito  della  grafica,  della  serigrafia  e  della  moda.  Il  vincitore  si

aggiudicherà un buono da usufruire in uno studio specializzato in grafiche

per magliette.

VILLA ORTOLANI DETTA LA COLOMBARA

Attraversando  la  torre  del  XII  secolo,  si  accede  a un  suggestivo

complesso di edifici costruiti attorno a una corte medievale.

La  torre,  a  pianta  quadrata,  in  origine  è  utilizzata  dalle  vedette  per

sorvegliare il territorio. Solo in seguito è convertita in colombara, da cui il

nome della residenza.

La struttura centrale della villa risale ai primi anni del XV secolo, come

dimostrato dal corpo centrale a due piani, in stile veneto, con androne

centrale e bifore con colonnine in pietra d’Istria.

È intorno al 1500 che l’edificio diventa una vera e propria villa, grazie alla

costruzione del palazzo padronale. In quest’occasione vengono affrescati

i  piani  nobili,  dove  ancora  oggi  sono  visibili  i  fregi  con  motivi

classicheggianti e gli stemmi delle diverse famiglie che si sono succedute

nei secoli. Alla fine del 1700 alla struttura viene aggiunta la barchessa.

Negli anni il complesso viene interamente restaurato e riportato all’antico

splendore dalla famiglia Ortolani, che lo abita fino al 2009. Tuttora la Villa

è di  proprietà degli  eredi  ed è a disposizione per manifestazioni,  feste

private e matrimoni.

Attorno alla tenuta si narrano diverse leggende, tra cui una riguardante un

ipotetico percorso sotterraneo che collegherebbe l’edificio alla vicina città

murata di Cittadella.
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