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LA MISSION

Cavalli in Villa è un Marchio creato per 
favorire la comunicazione e la promozione 
del cavallo come alfiere della cultura 
e dell’economia. 

Intende sostenere uno sviluppo della 
Cultura e del Territorio, attraverso 
un’articolata serie di iniziative coerenti 
con le strategie delle Istituzioni e 
degli operatori economici. 

Cavalli in Villa rappresenta un marchio 
di eccellenza e di qualità̀ che viene 
assegnato a eventi sportivi, culturali, 
enogastronomici, ambientali in location 
di eccezione come le Ville del Territorio 
della Regione Veneto.
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LE     VILLE
SEDE EVENTI 2022

Le Ville selezionate saranno il cuore 
nevralgico di tutte le attività 
dell’evento dedicate a sport equestri, 
informazione, cultura, spettacolo, 
intrattenimento, agri-turismo e 
mostre che allieteranno appassionati, 
famiglie e amanti del territorio 
Veneto da scoprire. 

Il patrimonio artistico
come location d’eccezione

5



LE DATE
LOCATION 2022

VILLA CORNER

VILLA PISANI BONETTI

Sindaco Pierluigi Giacomello
Lonigo (VI)

11/12 GIUGNO 2022

1/2 OTTOBRE 2022

Sindaco Cristina Andretta

Cavasagra di Vedelago 
(TV)

VILLA BASSI

Sindaco Federico Barbierato
Abano Terme (PD)

8/10 APRILE 2022

VILLA FARSETTI

6/8 MAGGIO 2022

Santa Maria di Sala (VE)
Sindaco Nicola Fragomeni

VILLA CAFFO NAVARRINI

23/25 SETTEMBRE 2022

Rossano Veneto (VI)
Sindaco Morena Martini



VILLA CAFFO NAVARRINI
ROSSANO VENETO (VI)

Detta la “Dotta”, ha origine 
settecentesche e ospita attualmente la 
biblioteca comunale di Rossano Veneto 
(VI). Tra il 1739 e 1740, Bartolomeo 
Caffo affidò all’architetto bassanese 
Giovanni Miazzi, seguace del Palladio, 
del Serlio e del Vignola, l’incarico di 
progettare e costruire la villa. Ne risultò 
una costruzione basata sulla lucida 
semplicità, sulla franchezza dei volumi e 
l’essenzialità dei corpi. La villa subì poi 
molti rimaneggiamenti. Nel corso della 
storia la vide diventare dapprima un 
ospedale, poi vari comandi militari, fra 
cui quello tedesco nel corso dell’ultima 
guerra.

Comune di
Rossano Veneto



VILLA BASSI
ABANO TERME (PD)

Costruita da nobili veneziani nel 
Cinquecento, divenne nel Settecento 
fulcro del centro termale.
La costruzione della villa, conosciuta 
anche come “Villa Zasio” (dal nome 
dell’ultima famiglia a cui appartenne) 
risale al periodo compreso tra il 1566 e 
il 1576. La villa subì negli anni diverse 
modifiche nell’architettura e nelle 
decorazioni interne a seconda degli usi 
e dei gusti dei proprietari che si 
succedettero.
Dopo le ultime ristrutturazioni da parte 
della famiglia Zasio, nel 1979 il Comune 
di Abano Terme acquistò l’edificio per 
farne la biblioteca e la pinacoteca 
comunale.

Comune di
Abano Terme



VILLA PISANI BONETTI
LONIGO (VI)

Villa Pisani a Bagnolo di Lonigo, progettata da 
Andrea Palladio a partire dal 1541 e realizzata tra il 
1544 e il 1545, è ispirata alla monumentalità della 
Roma imperiale e rappresentava l’affermazione del 
potere di Venezia sulla terraferma.
Presenta la facciata principale verso il fiume che  la 
collegava alla Serenissima per i trasporti di persone e 
di merci, mentre il retro si rivolgeva verso le zone 
lavorative del complesso. Importanti nell’evoluzione 
dei codici del Palladio la Loggia absidata, l’uso delle 
finestre termali e la dimensione della sala principale 
che presenta un soffitto non più ligneo, ma con  una 
volta a botte ed una a crociera.
Affreschi di Francesco Torbido allievo di Giulio 
Romano.
Ubicata all’interno del giardino della Villa è la 
Barchessa, in origine costruzione rustica con ampie 
tettoie ad archi a destinazione essenzialmente 
agricola, che oggi, dopo un attento restauro e 
completo ripristino, ritorna a vivere nel XXI secolo, in 
veste di un raffinato  Relais e grandi  Spazi per la 
Ristorazione e gli Eventi. 
Interessante la presenza in tutti gli spazi, anche 
esterni, di una pregevole collezione di Arte 
Contemporanea. 

Comune di
Lonigo



VILLA FARSETTI
SANTA MARIA DI SALA (VE)

Villa Farsetti realizzata dall'architetto 
senese Paolo Posi fu costruita nel 
trentennio compreso tra il 1744 e il 1774 e 
venne commissionata da Filippo Farsetti 
che amante del mondo classico decise di 
dedicare la sua vita allo studio delle arti e 
dell’architettura. La Villa fu edificata in 
stile Rococò, ed è composta da un corpo 
centrale al quale sono collegati due edifici 
minori tramite dei portici. Oggi la Villa 
ospita alcuni uffici comunali, ma cosa più 
importante è scenario di eventi di vario 
genere, mostre d’arte e scenografia, eventi 
teatrali, cinematografici e musicali. E’ 
anche possibile visitare il parco e la 
biblioteca.

Comune di
Santa Maria di Sala



VILLA CORNER
CAVASAGRA DI VEDELAGO (TV)

Di impronta palladiana, costruita nel 
1500, ristrutturata e ultimata 
dall'architetto Francesco Maria Preti 
intorno al 1770 per Pietro Corner. La 
villa è circondata da un giardino 
all’italiana arredato da gruppi di 
statue, una piscina monumentale e un 
lungo filare prospettico che corre 
verso le sorgenti del Sile. La villa oggi 
è un lussuoso hotel 4*S ed è utilizzata 
inoltre per eventi esclusivi.

Comune di
Vedelago



“il Cavallo
l'alfiere
della cultura”

IL CAVALLO ALFIERE DELLA CULTURA

VALORI

FORMAZIONE SINERGIA

CULTURA, 
STORIA E ARTE



IL CAVALLO
AL CENTRO

Il Cavallo con tutte le proprie discipline 
equestri è l’attore di promozione delle 
eccellenze del Territorio.

È il volano di tutte le iniziative che 
verranno inserite nelle location Palladiane. 

Un animale che sin dall’antichità è stato 
vettore di benefici al servizio della 
collettività fino al punto di essere 
risconosciuto oggi come un valido artefice 
del benessere psico-fisico-emotivo, di 
integrazione sociale oltre che "strumento" 
indispensabile per la conoscenza e la 
valorizzazione del territorio.

SALTO OSTACOLI 

PO
LO

ATTACCHI

MORFOLOGIA

TURISMO

RIABILITAZIONE

EQ
U

EST
R

E 

EQ
U

ES
T

R
E

SP
O

R
T



GLI EVENTI
IN PROGRAMMA

• ECONOMIA - B2B  - FORUM ATTUALITA’

• CULTURA E STORIA, ARTE

• PUBBLICHE RELAZIONI E GALA DI BENEFICENZA

• VILLAGGIO DEL BAMBINO

• INTRATTENIMENTO – TEATRO EQUESTRE –
MANIFESTAZIONI STORICHE

• TERRITORIO – TURISMO - PRODOTTI TIPICI -
TRADIZIONI 

• MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA EQUITAZIONE 
DI CAMPAGNA 

• INTEGRAZIONE SOCIALE 
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ECONOMIA
FORUM DI ATTUALITÀ

Immaginare e costruire un nuovo 
equilibrio tra uomo e natura: da qui passa 
il futuro del mondo del verde nel 
territorio post-Covid. 

In uno scenario nazionale profondamente 
condizionato da emergenze sanitarie ed 
economiche, opinion leader, aziende, 
rappresentanti della pubblica 
amministrazione si confronteranno per 
fornire analisi inedite e prospettive per il 
futuro del territorio. 

Obiettivo: fare network!
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CULTURA E STORIA
LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO

L’ On. Vittorio Sgarbi promotore e 
sostenitore del valore dell’arte e della 
cultura sarà l’esperto che evidenzierà il 
valore storico e artistico delle cinque Ville 
Venete e nell’occasione presenterà il suo 
libro “ECCE CARAVAGGIO – da 
Roberto Longhi ad oggi’’
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PUBBLICHE RELAZIONI
GALA DI BENEFICENZA

Arte e socialità nelle Ville Venete. 
Cavalli in Villa al centro di un pentagono 
monumentale affacciato sul verde e sulla 
cultura, e pensato anche a scopo benefico. 

Un cocktail vernissage, una cena di Gala e 
un’asta di beneficenza organizzata in ogni 
Location dall’Associazione cui verrà devoluto 
il ricavo.
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VILLAGGIO DEI BIMBI
E ESPERIENZA PRATICA

Uno spazio dedicato ai più piccoli per far 
conoscere il Cavallo come amico ed educatore. 
Grazie alla collaborazione di esperti Istruttori 
in ogni occasione ci sarà l’opportunità di 
avvicinarsi a questo meraviglioso animale ed 
effettuare un'esperienza pratica.

In ogni tappa di evento si terrà la premiazione 
del Concorso di Disegno Cavalli in Villa promosso 
agli istituti comprensivi comunali per 
raccogliere l’espressività dei bambini delle 
scuole elementari e la loro visione del cavallo 
nella storia. 
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INTRATTENIMENTO
MANIFESTAZIONI STORICHE  
E TEATRO EQUESTRE 

Giostre, Quintane, Palii e Rievocazioni che raccontano 
la nostra storia e le nostre tradizioni.
La Kermesse che avrà risalto durante gli eventi non 
vuole solo far divertire il pubblico, ma vuole essere 
anche un grande momento di cultura e di riscoperta di 
usi e costumi del passato.
Compagno di vita, di lavoro, di sopravvivenza, da 
sempre il migliore amico dell’uomo e principale artefice 
del suo progresso, il cavallo si presta a scoprire nuove 
capacità di comunicazione.

La presenza del Teatro Equestre rappresenterà la 
passione per ogni forma d’arte che attraverso il cavallo 
e l’uomo faranno rivivere momenti di vita, di storia, di 
cultura, di tradizione oltre che suscitare grandi 
emozioni.
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ASSOCIAZIONE CAVALIERI CENEDESI

COMMISSIONE FISE VENETO TEATRO EQUESTRE
e



TERRITORIO, TURISMO
E PRODOTTI TIPICI

"Una vetrina di promozione turistica" con anche la 
presenza di stand che promuovono il territorio 
attraverso prodotti DOP, distribuzione di guide 
turistiche e la divulgazione di informazioni utili a 
coloro che volessero visitare il nostro territorio 
grazie alla presenza di Agriturist Veneto.
Qualità e tipicità nella loro accezione più ampia di 
significato connubio perfetto con il turismo 
equestre, piacevole occasione per visitare luoghi di 
interesse storico, naturalistico e condividere col 
gruppo piacevoli momenti di genuina amicizia. 

La sinergia con Confagricoltura Veneto darà 
l'opportunità di favorire le attività col cavallo in 
particolare nell'ambito turistico avvicinandolo 
maggiormente all'ampio contesto dell'agricoltura.
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MOSTRA FOTOGRAFICA
L’ EQUITAZIONE DI CAMPAGNA 

In ogni villa si potranno ammirare scatti 
di naturale verità. Percorsi a cavallo, con 
cui non ci si sente mai soli.
Un’esposizione che racconta la voglia di 
naturalità che ha investito anche il mondo 
del cavallo ampliando la conoscenza della 
tipicità del nostro territorio.
Spunti di passeggiate, segnalazioni e 
emozioni che saranno visibili per tutta la 
durata della manifestazione. 
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INTEGRAZIONE SOCIALE
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Nello spirito del modello sperimentale di 
inclusione sociale avviato dalla Casa 
Circondariale di Montorio a Verona, 
Fieracavalli e Fise Veneto che prevede corsi di 
formazione in mascalcia e in grooming per 
favorire un percorso lavorativo extramurario, 
negli eventi sportivi di Cavalli in Villa si darà 
spazio a persone in esecuzione penale con 
l’obiettivo di eliminare qualunque forma di 
discriminazione dando un’opportunità di 
integrazione nei lavori di sistemazione campi, 
ostacoli e manutenzione in generale.
Il personale verrà inserito secondo i requisiti di 
condotta, motivazione e verificati i criteri di 
ammissibilità per poter lavorare all’esterno 
secondo l’articolo 21 della legge penitenziaria.

Direttore, Maria Grazia Felicita Bregoli



È un   CIRCUITO DI EVENTI   di grande impatto mediatico 

focalizzato su un target medio – alto 

che offre spazi e momenti dedicati alle   PUBBLICHE RELAZIONI 

che garantisce   AMPIA VISIBILITÀ   locale, regionale, nazionale e internazionale 

grazie all’interazione tra aziende, associazioni 

e partnership economiche e istituzionali in un   CONTESTO TERRITORIALE DOC e DOP



LA VISION
CLARA CAMPESE

È necessario riconoscere il ruolo fondamentale della Cultura nello
sviluppo della persona, infatti la storia, l’arte, la tradizione, i fatti
accaduti, sono elementi imprescindibili che devono rientrare tout court
nella disponibilità della conoscenza della civiltà umana.
Il progetto si propone quindi di far diventare il Cavallo l’alfiere della
cultura, in un contesto che già di per sè ha tanto da raccontare e da
rievocare.
Per questo motivo sarà in grado di contemperare da un lato gli aspetti
valoriali che devono essere alla base di una società che evolve e
dall’altro di evidenziare in modo significativo ed originale le
espressioni artistiche che hanno caratterizzato la storia della nostra
civiltà.
A ciò si aggiunga che attraverso le attività proposte si potranno
“abbracciare” contemporaneamente persone e luoghi, esperienze ed
emozioni, business e relazioni, confronto ed ascolto, passato e presente,
insomma un ensemble di opportunità.

Ci si propone quindi un’integrazione e la valorizzazione delle più alte
espressioni della creatività umana accompagnata dal suo alfiere per
eccellenza, il cavallo, in modo da rievocare quell'antica quanto
profonda alleanza che permetterà di evidenziare il concetto basilare
che "l’identità di un popolo e il suo territorio passano attraverso la sua
cultura!"
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info@cavalliinvilla.it - presidenza@cavalliinvilla.it




