11°RADUNO

Arte e Territorio

auto

Villa Dolfin dal Martello detta La Mincana
Villa Dolfin – Dal Martello, detta La Mincana, è una villa veneta
cinquecentesca situata a Due Carrare, in provincia di Padova.
Dal 1914 La Mincana è un’azienda agricola di proprietà della famiglia
Dal Martello, che si estende su una superficie di circa 57 ettari dei quali
18 a vigneto.
L’attività principale è la produzione e vendita di vino di elevata qualità e le degustazioni di vini e prodotti gastronomici.
Nel 1580 Marietta Bragadin deteneva a Carrara una “casa con cortivo,
orto e brolo e altre comodità per comodo di stanziar quando si va in villa”.

Bozza
2 del
30/7/18

storiche
Casalserugo

Nel XVII secolo il complesso della Villa era di proprietà della famiglia nobile veneziana Dolfin del ramo di S. Pantaleon.
All’inizio del ‘700 Daniele Dolfin, patriarca di Aquileia, iniziò un’opera
di ammodernamento che proseguì fino a metà del secolo dotando
la villa di un oratorio, un giardino all’inglese con peschiera, labirinto,
orto botanico e cedrara e abbellendo tutto il complesso con statue del
Marinali.
Nei successivi passaggi di proprietà furono venduti decorazioni, mobili,
statue e gli altari dell’oratorio, mentre il giardino divenne terreno coltivato.

vetture d’epoca
per info Nicola Pastore

cell. 340 3365529
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Parte del ricavato sarà devoluto alla
Fondazione Città della Speranza
Comune Casalserugo

Città di Casalserugo

Parte del ricavato sarà devoluto alla
Fondazione Città della Speranza

SCHEDA ISCRIZIONE

Programma

Ore 9.00
Ore 10.30
Ore 13.30
Ore 16.00

Comitato organizzatore: Via Umberto I,76 – 35020 Casalserugo PD
e-mail: associazione.vecchimotori@gmail.com - fax. 0499730852

Cognome..............................................................................................................................................

Ritrovo e registrazione dei partecipanti presso
Piazzale Corte Zara Casalserugo (massimo 70
partecipanti)

Nome ....................................................................................................................................................
Via .........................................................................................................................................................
Città ........................................................... Cap .......................... Tel ................................................

Partenza per giro turistico dei colli Euganei
Visita alla cantina “La Mincana dal Martello”
Due Carrare (PD).
Pranzo presso “Villa Greggio” a Casalserugo (PD)
Premiazioni finali.

E-mail ....................................................................................................................................................
Vettura .................................................................. Modello ................................................................
Cilindrata ............................................................ Anno ............................. Targa ................................
Numero partecipanti al pranzo ..............................................................................................................

ISCRIZIONI:
Iscrizione obbligatoria per i partecipanti ...................... € 20,00

VETTURE AMMESSE
È prevista la partecipazione di un numero massimo di 70 autovetture costruite entro il
1980. L’organizzazione si riserva di ammettere vetture di particolare interesse, costruite
in qualsiasi anno. L’ammissione delle autovetture è stabilita a insindacabile giudizio del
Comitato Organizzatore.

(comprende: colazione per due persone, rinfresco, gadget)

Pranzo Conducente ....................................................... € 25,00
Pranzo Passeggero ....................................................... € 25,00

DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun partecipante dichiara di conoscere ed
accettare il regolamento della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere
ad arbitri o Tribunali per fatti derivanti dall’organizazione o dallo svolgimento della
manifestazione. Dichiara inoltre di ritenere sollevati gli enti organizzatori da danni arrecati
a persone o cose, prima, durante o dopo la manifestazione. Consente, infine, l’utilizzo
dei dati personali, in conformità alla legge sulla Privacy e sulla tutela dei dati personali.

PER INFORMAZIONI:
Nicola ........................ 340.3365529
Federico..................... 347.0613007 – 348.8410360
e-mail: ........................ associazione.vecchimotori@gmail.com

Via G. Galilei, 2/I - 35030 Caselle di Selvazzano (PD), Italy
Data ........................................... Firma ...........................................................................
Tel. +39 049 897 5888 - Fax +39 049 633 959
info@baap.it
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