MUSEO DIFFUSO
IL VINO

LE VILLE

IL PALLADIO

A Fratta Polesine, la città di Villa Badoer di Andrea Palladio, un originale viaggio nel tempo con assaggi di
vino e cibo, tra antichi vitigni e sapori sorprendenti, tra ville storiche e corti rurali.

La Corte Fenilon
La visita inizia dalla Corte Fenilon, dal 1591 al 1964
unita a Villa Badoer. In ogni stagione, gli ospiti sono
accompagnati dai proprietari alla visita del vigneto storico e della cantina, ricca di attrezzature tradizionali; si
spilla dalle botti un buon bicchiere di vino biologico
accompagnato da un assaggio a base di erbe spontanee.

Villa Dolfin - Museo Etnografico Manegium
La cinquecentesca Villa Dolfin ospita il Museo Etnografico Manegium, in cui si può visitare la ricostruzione di
una cantina, ricca di materiali originali del recente passato; si assaggiano i cibi della nostra tradizione contadina:
la pinza onta, la poenta infasoeà e il tipico vino che li accompagnava, il clinton.

Villa Badoer e Museo Nazionale di Archeologia
Villa Badoer, capolavoro di Andrea Palladio, custodisce alcuni affreschi dedicati al ciclo del vino, dalla spremitura
alla sua conservazione in botte. Seguendo i consigli del Bonardo, agronomo locale del Cinquecento, si gustano vini
aromatizzati e raffinati assaggi, i ceci infranti, la minestra
alle mele e altre sorprese.

Al Museo Nazionale Archeologico, nelle barchesse di Villa
Badoer, si scopre l’ambiente, l’agricoltura e la produzione
di cibo e vino all’epoca di Frattesina, più di tremila anni
fa. Si degusta il sorprendente Muslum, vino aromatizzato
con miele e pepe, accompagnato da Eptyrum e Moretum,
due gustosi piatti a base di verdure e formaggi.

IL PERCORSO A FRATTA

IL PERIODO DI VISITA
Il Museo Diffuso IL VINO LE VILLE IL PALLADO è attivo tutto l’anno e con ogni tempo, su prenotazione.
Per i bambini è a disposizione del succo di mirtillo!
Il tempo di percorrenza dell’itinerario è di circa 3 ore.
Per ulteriori informazioni e costi: Giovanni Cagnoni, tel. 348 1404658 mail: giovanni.cagnoni@gmail.com
ARRIVARE A FRATTA
Coordinate per navigatore 45° 1'41.35"N 11°38'19.15"E

Indirizzo: Via Bragola, 107/a 45025 Fratta Polesine (Ro)
In autostrada: autostrada "A 13 Padova - Bologna", uscita "Villamarzana - Rovigo sud", poi la s.s. 434 "Transpolesana" verso destra, direzione Verona, prendere la seconda uscita, cartello turistico "Fratta Polesine", percorrere la
strada fino all'incrocio con via Palladio, poi svoltare a sinistra e dopo duecento metri, in corrispondenza della
fermata delle corriere, svoltare a destra ed entrare in azienda.

In treno: dalla stazione di Rovigo o Verona prendere il treno locale per Fratta Polesine; possibilità di trasporto
biciclette in treno.

