
Concerti e collezionismo: dieci cose da fare in Veneto in
autunno

Mauro Abbate

Dagli spettacoli del Teatro Olimpico di Vicenza al Museo Nicolis di Villafranca , le dieci cose da fare
in Veneto in autunno

Per godervi al meglio un breve soggiorno in Veneto durante il periodo autunnale , in questa guida vi
proponiamo dieci esperienze imperdibili , che amiate l'

arte e la cultura o preferiate invece le gite a
contatto con la natura.

Dieci cose da fare in Veneto in autunno Ammirare la Cappella degli Scrovegni a Padova.

Luogo di culto cattolico , quasi un simbolo della città , per il ciclo di affreschi di Giotto
risalenti ai primi anni del XIV secolo , tra i capolavori dell '

arte occidentale.

Assistere a un concerto al Teatro Olimpico di Vicenza.

Primo teatro stabile coperto dell '

epoca moderna , fu progettato da Palladio nel 1580 e inaugurato
cinque anni dopo.

suo interno è tuttora possibile assistere a concerti e rappresentaizioni di grande spessore
culturale.

Passeggiare in Piazza Bra a Verona.

La più grande piazza di Verona , in pieno centro storico , ospita non solo l' Arena , ma anche lo
splendido Palazzo Barbieri e la Gran Guardia.

Elegante e raffinata , godibile in ogni periodo dell ' anno.

Rimanere estasiati dinanzi alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

Museo sito sul Canal Grande , nel Palazzo Venier dei Leoni , ospita una serie di opere di
grandissima rilevanza storico-artistica , tra cui impero delle luci' di Magritte , Sulla spiaggia' di
Picasso e ' Pioggia' di Chagall.

Raggiungere la cima di Monte Baldo.

Massiccio montuoso di altezza massima pari a oltre 2200 metri , compreso tra le province di Trento
e Verona , pug essere risalito grazie a una funivia , che permette anche agli scalatori non provetti di
poter godere di una vista unica al mondo.

Ammirare il lago di Sorapiss di Cortina d '

Ampezzo.
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Possibilmente da raggiungere prima che arrivi il gran freddo , il lago è visitabile attraverso un
percorso piuttosto lungo e a tratti faticoso.

Tra salite impervie e tratti ghiacciati , il sentiero metterà alla prova il vostro spirito avventuriero , per
infine ripagarvi una volta giunti alla splendida meta , grazie alle acque turchesi del bacino lacustre.

Visitare il Museo Nicolis di Villafranca.

Particolarissimo museo privato , riunisce numerose collezioni di vario genere: da auto e moto
d '

epoca a strumenti musicali , da biciclette a picocli velivoli , passando per macchine fotografiche e
tanto altro ancora . . . Entrare nella Libreria di Palazzo Roberti a Bassano del Grappa.

Considerata unanimamente una delle librerie più belle d ' Italia , grazie anche alla sua collocazione in
un palazzo di grande pregio , sarà una meta indimenticabile se amate la lettura o semplicemente il
supporto cartaceo del libro.

Visitare il Santuario della Madonna dell '

Angelo a Caorle.

Chiesa situata in riva al mare Adriatico , è meta di molti pellegrinaggi di fedeli provenienti da tutta
Italia.

Farsi un calice di Amarone della Valpolicella.

Vino DOCG prodotto nella provincia di Verona , con il suo colore rosso granato , il suo odore
accentuato e leggermente fruttato , il suo sapore caldo e la sua gradazione piuttosto viva , è
l '

accompagnamento perfetto per una cena a base di selvaggina.
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