Palazzo Albergati

Per la giornata di Domenica 9 Ottobre abbiamo organizzato una visita
nel nobile palazzo estivo degli Albergati Capacelli, costruito in cinquant'anni
nella seconda metà del 1600 è considerato fra le opere architettoniche più
importanti del Barocco Europeo.
Un

luogo

austero

e

affascinante,

scrigno

di

meravigliose

sorprese

architettoniche. Scopriremo l'interno, affrescato da grandi maestri
come Michele Colonna e Giacomo Alboresi, fino a farci sorprendere dalla
maestosità del salone centrale e dalla grandezza delle sua cantine e delle
cucine.
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Per chi vorrà concludere degnamente la mattinata, Zola Predosa, nelle sue
numerose cantine, offre molte possibilità per pranzi accompagnati a ottimo
vino: chiedete qualche consiglio e vi indirizzeremo al meglio!!
QUANDO Domenica 9 Ottobre, ore10.00
DOVE appuntamento direttamente a Palazzo  Via Masini 46, Zola Predosa
(il Palazzo é dotato di ampio parcheggio)
DURATA 1 ora e 30 minuti circa
QUOTA 15.00 € (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
PRENOTAZIONI entro Venerdì 7 Ottobre
per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org
Per info: 328 3063847 (Elena)

Le altre visite di Ottobre...
Domenica 16 Ottobre

"GIORNATA DELL'ALIMENTAZIONE IN FATTORIA" Azienda Agricola Magli
(http://www.fattorieaperteer.it/)
Fra visite guidate all'Oratorio settecentesco, degustazioni di mele e tanto altro!
*Evento GRATUITO
Durata: ingresso libero dalle 10.00 alle 18.00, nel pomeriggio visita guidata all'Oratorio di
San Michele Arcangelo
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Venerdì 21 Ottobre
ore 18.00
VISITA DEGUSTAZIONE DI MORTADELLA
TRA STORIE DI SALAROLI E BECCAI
In occasione della IV Edizione di MortadellaBò (20  23 Ottobre) vi stupiremo con una
visita ...profumatissima e un aperitivo degustazione.
Quota 8.00 € (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
Durata 1ora e 30 minuti circa
Sabato 29 Ottobre
ore 17.00
CANTIERE DI RESTAURO DELLA FONTANA DEL NETTUNO
Appuntamento all'ingresso del cantiere per conoscere la storia del nostro Gigante.
Quota 6.00 € (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
Durata 1 ora e 15 minuti circa

PER PRENOTARE: visite@habitart.org
oppure

Prenota on line
ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete ancora sarà
possibile associarsi in loco prima della visita: la tessera costa 2€, dura un anno e vale per
tutte le nostre iniziative. (Chi ha ricevuto la tessera per mail dovrà presentarla al momento
della visita)
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al raggiungimento del
numero minimo di 15 partecipanti.
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