VILLA DI MASER

Sede legale dell'impresa: Via Cornuda 7, Maser (TV)
Indirizzo del luogo da VISITARE: Via Cornuda 7, Maser (TV)
Recapiti telefono /mail: tel. +39 0423 923004, fax +39 0423 923002, e-mail visite@villadimaser.it
Nome referente:Dssa Nicoletta Piovesan

Descrizione del sito
Posta nel cuore della terra del Prosecco Superiore DOCG e del Montella Rosso DOCG, la cantina della
Villa di Maser nacque nel 1550 con la villa stessa. E'proprio per fare il vino, infatti, che nel 1550 i fratelli
Barbaro vennero a Maser e chiesero al celebre architetto Andrea Palladio di trasformare il loro vecchio
castello in una villa-azienda agricola che dal 1996 è Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Da allora la
produzione si è sempre più raffinata e i numerosi premi internazionali collezionati anno dopo anno
testimoniano quanto queste terre siano vacate.
Dai 30 ettari di vigneto posti nei punti meglio esposti dei 200 ettari della tenuta che circonda la villa
provengono le uve lavorate in prima persona dai proprietari nella storica cantina.
Merlot, Cabernet e Carmenere nei rossi e Prosecco, Manzoni Bianco, Chardonnay e Verduzzo nei bianchi
costituiscono le varietà tipiche dell'area con le quali vengono prodotti i vini a DOC e DOCG per i quali
l'azienda è conosciuta.
La villa è costruita su un unico piano ma presenta un corpo centrale più elevato, a due piani, coronato da un
timpano su colonne di ordine gigante, affiancato dalla due barchesse laterali , che testimoniano la vocazione
agricola del complesso.
La matrice culturale classica dell’architetto e dei committenti è rappresentata dalla caratterizzazione a fronte
di tempio del prospetto del corpo principale della villa.
La decorazione dell’interno fu affidata a Paolo Veronese che raccorda gli ambienti principali intessendo un
complesso gioco ritmico di rapporti tra strutture reali e architetture dipinte, talora aperte su ariosi paesaggi, e
popolando nicchie, balconi e lunette di personaggi mitologici e ritratti dei membri della famiglia Barbaro. Il
tema principale degli affreschi è dettato da Daniele Barbaro, patriarca di Aquileia, che desiderava celebrare
congiuntamente l’armonia delle sfere, la fertilità e la prosperità della terra e la sua famiglia. I paesaggi
combinano riferimenti e allusioni alla campagna circostante e alle regioni del mito. Grande protagonista
dell’arte del Veronese è il colore, disteso a larghe e luminose campiture ancor più evidenziate dalle cornici
architettoniche dipinte: gli ambienti di presentano chiari, definiti dalla luce naturale ritmata dal progetto del
Palladio e dalle armonie cromatiche veronesiane, con un esito di composta classicità e di rara integrazione tra
architettura e affreschi, ambiente interno e paesaggio esterno.

Che cosa propone l'azienda al visitatore?
Durante la visita, partendo dalla vita alla Villa, si scoprono il genio artistico di Andrea Palladio, la pittura di
Paolo Veronese e la scultura di Alessandro Vittoria che decora la facciata e gli interni.
Un itinerario didattico-naturalistico conduce tra i vigneti e gli oliveti della tenuta alle trincee della
Grande Guerra dove fu preparata la controffensiva che portò alla vittoria conclusiva del conflitto.
Vengono proposte degustazioni di tutti i vini dell'azienda abbinati a selezioni di prodotti della
pedemontana veneta.
Il punto vendita è a disposizione di quanti desiderino acquistare direttamente o tramite la rete di vendita
presente in sempre più numerosi paesi del mondo.
La visita alla cantina è guidata, su appuntamento, in certi periodi dell'anno. Viene illustrata la
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trasformazione dell'uva nelle diverse tipologie di vino.

Altri elementi di particolare interesse
In primavera la Villa di Maser apre il bruolo per la Mostra della Ciliegia dì Maser durante la quale i
produttori espongono e vendono i loro frutti migliori. Un programma di musica, giochi e mostra di prodotti
locali accompagna la manifestazione.
Durante l'estate concerti dì musica nella splendida cornice del Ninfeo.
Per gli amanti delle passeggiate si segnala la presenza, dietro alla Villa, di sentieri attrezzati che portano alla
scoperta delle trincee, gallerie e osservatori della Prima Guerra Mondiale.

Come raggiungere il sito
IN AUTO: da Padova e Vicenza raggiungere Castelfranco Veneto e proseguire sulla SR667 verso Feltre
fino a Caerano S. Marco. Qui alla grande rotonda girare a sinistra verso Bassano e alla prima rotonda a destra
per Maser. Da Venezia in autostrada fino a Treviso Sud: passato il casello alla grande rotonda a sinistra verso
Treviso e immettersi nella tangenziale; seguire poi le indicazioni per Feltre e prendere SR348 Feltrina; 6km
dopo l’uscita per Montebelluna si trova una grande rotonda a cui girare a sinistra verso Castelfranco/Padova
e subito dopo un’altra rotonda su cui uscire a destra verso Cornuda; al semaforo di Cornuda svoltare infine a
sinistra per Maser.

Orari e giorni d’apertura
GENNAIO – FEBBRAIO:
sab., dom.: 11.00 – 1700
chiuso dal 12 gennaio al 6 febbraio.
MARZO:
mart., giov., sab.: 10.30 – 18.00
DA APRILE A OTTOBRE:
da mart. a sab.: 10.00 – 18.00
dom. e festivi: 11.00 – 18.00
NOVEMBRE - DICEMBRE:
sab., dom. e festivi: 11.00 – 17.00
I LABORATORI OPZIONALI che integrano i percorsi didattici sono disponibili tutto l’anno, previo
appuntamento, con orario 10.00 – 17.00 (da novembre a febbraio) e 10.00- 18.00 (da marzo a ottobre).
I gruppi sono ammessi anche in altri orari e altri giorni previo appuntamento.
Prezzi
Adulto Euro 7,00
Over 65 Euro 5,50
Gruppi Euro 5,50 (lo sconto gruppo non si applica il martedì e sabato pomeriggio, domenica e festivi tutto il
giorno
Studenti dai 15 ai 23 anni Euro 5,50
Bambini dai 6 ai 14 anni Euro 3,50
Famiglie due adulti e fino a tre bambini Euro 19,00
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http://www.villadimaser.it/
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