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LA VILLA BORROMEO A RUBANO
PER EVENTI ALL’AVANGUARDIA
Il patrimonio architettonico storico, valorizzato per il ricettivo di
qualità. Lorenzo, studente dell’Alberghiero, ci porta alla scoperta
Lorenzo Tonello
di anni 17
di Rubano (Pd)
In collaborazione con

IPSEOA “Pietro d’Abano”
di Abano Terme (Pd)

La nostra
villa, Villa
Borromeo, è
un'affascina
nte dimora
storica in
stile
veneziano
della fine
del XVI e
inizio del
XVII secolo

S

ono Lorenzo ed
ho frequentato
la classe 4 dell’
IPSEOA “Pietro d’Abano” di Abano Terme,
sezione accoglienza turistica. Grazie all’opportunità datami dalla
Scuola e da Wigwam,
ho visitato Villa Borromeo a Sarmeola di Rubano e ho fatto qualche
domanda al Signor Diego, che ringrazio per la
sua disponibilità a darmi tante informazioni
utili sulla Villa.
Villa Borromeo è un

complesso architettonico situato nella frazione
Sarmeola del Comune di
Rubano (Padova) risalente al periodo tra la
fine del XVI e l'inizio del
XVII secolo. Deve il suo
nome al committente
dell'edificio, del ramo
padovano della famiglia
Borromeo, insediatasi
nella metà del XIV secolo a causa della faida tra
Guelfi e Ghibellini per la
corona imperiale.
Il
complesso
è
composto dalla villa
storica e dalla perti-

nenza rurale di scuderie porticate, per un
totale di oltre 1300
mq coperti. Oggi la
villa è considerata
storica e offre principalmente servizi come
eventi.
Gli arredi d’epoca
della villa sono affiancati da elementi moderni per consentire
un’ottimale funzionalità nel contesto degli
eventi che qui trovano
spazio in una pluralità
di sale - la principale
in grado di accogliere
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA

350 persone - dotate di tecnologia all’avanguardia.
Lorenzo: da quanti anni svolgete questa attività? Perché
avete deciso di iniziare?
Diego: la nostra villa, Villa
Borromeo, è un'affascinante
dimora storica in stile veneziano della fine del XVI e inizio del XVII secolo. Le attività
in villa vengono svolte dal
2005 e abbiamo deciso di iniziare per soddisfare una molteplicità di eventi, da quelli
informali a quelli eleganti e di
lusso, per sfruttare a pieno la
struttura.
Lorenzo: quali sono le principali attività svolte nella villa?
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Diego: le attività che vengono
svolte all’interno della nostra
villa sono: matrimoni e celebrazioni, eventi business, social
event e vengono anche svolti
degli eventi di tipo privato/
esclusivo. Le sale per gli eventi
sono caratterizzate dalla comodità della sede, l'ampiezza e
modularità degli spazi e l'insuperabile infrastruttura tecnologica (informatica, audio, video,
d'illuminazione).

ta l’attività in villa?

Lorenzo: chi gestisce l’azienda?
Che tipo di gestione aziendale
avete improntato?

Lorenzo: quante persone lavorano nella villa?
Diego: nella nostra villa abbiamo all’incirca 20 lavoratori

Diego: l’azienda viene gestita
dal Comune di Rubano.

Diego: le diverse attività nella
nostra villa sono organizzate
in modo da garantire il più
alto livello di comfort al cliente soprattutto quando si tratta di matrimoni o eventi di
elevata importanza. Vengono
messe a disposizione diverse
sale in base al tipo di evento
che ci sarà durante quella
giornata.
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Lorenzo: come viene organizza-
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