
Per le note limitazioni dovute alla difesa dal COVID, è opportuno che non si ricorra ad un 
pullman, ma che tutti si muovano con mezzi propri, considerata anche la limitata distanza 
dei siti da raggiungere.
Il primo appuntamento è a Maser, il secondo paese sulla strada che va da Casella d'Asolo 
verso Cornuda (Crespignaga, poi Maser), ma lo si può raggiungere anche dalla statale 
Asolana, prendendo a sinistra alla deviazione per Coste di Maser (è indicata). Si transita 
davanti alla villa e, raggiunta la cappella, si devia a sinistra per il parcheggio e per 
l'ingresso. Ritrovo al parcheggio alle ore 9,50.
Si formeranno due gruppi, presumibilmente da 15 persone cadauno. Uno dei due visiterà 
l'architettura esterna, il giardino e, se del caso, il museo delle carrozze; l'altro entrerà in villa
e visiterà gli interni. La durata prevista della visita è di 45 minuti, trascorsi i quali i gruppi 
invertiranno il programma. Complessivamente, perciò, ci tratteremo in villa per un'ora e 
mezzo, pause, alternanze, piccoli ritardi compresi. La visita sarà guidata.
Credo sia superfluo ricordare a tutti l'importanza di questa creazione artistica ed economica 
per la storia dell'architettura e dell'arte. Vi si confrontano gli interessi umanistici dei Barbaro
e la loro capacità economica e politica, con la genialità propositiva di Andrea Palladio e 
l'arte di Paolo Veronese. Costo della visita con guida € 11 cad.

A mezzogiorno o forse anche un pò prima, ci muoveremo verso Col San Martin, tutti con 
le proprie auto e raggiungeremo l'azienda vinicola Merotto in piazza Rovere16.  Al nostro 
arrivo, verso le 12,30 -12,45, avrà luogo una degustazione guidata con spiegazione delle 
caratteristiche dei prosecchi che andremo a degustare. Seguirà pranzo a base di spiedo alla 
veneta (come viene servito ai lavoranti a termine della vendemmia). Dopo il pranzo, per chi 
vuole, breve camminata tra le vigne, nel caso in cui non sia già in corso la vendemmia. 
Saremo accolti dalla signora Rossella Merotto, moglie di Graziano Merotto titolare 
dell'azienda, e dalla direttrice commerciale Sonya Zanolla. Costo del pranzo 25 euro. 
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