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VILLA ALESSI A CINTO EUGANEO
UN BEL POSTO DA VINO E B&B
Prosegue la selezione degli studenti, dei più bei posti e ville per eventi
con anche produzioni tipiche proprie, nei Colli Euganei e dintorni
Giacomo Pedron
di anni 18
di Mestrino (Pd)
In collaborazione con

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

Accanto
all’Agriturismo
troneggia
ancora la villa
storica (risalent
e al XII secolo)
di Isidoro Alessi,
giurista, storico
e archeologo
nato nel
Settecento
nella vicina
Este

S

ono Giacomo e
frequento
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 Alessi a Cinto Euganeo e ho fatto
qualche domanda al
Signor Ivano Giacomin,
che ringrazio per la sua
disponibilità a darmi
tante informazioni utili
sulla Villa.
Giacomo: da quanti anni

svolgete questa attività
in villa? Perché avete deciso di iniziare?
Ivano: noi svolgiamo questa attività dal 2001, quindi poco più di vent'anni.
É iniziato tutto perché
avevamo la necessità di
avere uno spazio dove far
maturare il vino in botte.
Giacomo: chi gestisce
l’azienda? Che tipo di
gestione aziendale avete
improntato?
Ivano: la nostra Villa è
formata da una gestione
familiare e viene aiutata

da altri soci, al di fuori del
nucleo familiare.
Giacomo: qual è il prodotto principale della
vostra azienda? Si possono acquistare al dettaglio i prodotti?
Ivano: i prodotti principali
che la Villa produce sono
molti, ma i più importanti
ed acquistati sono vino,
olio e salumi. Si possono
acquistare i prodotti sia in
villa, che sul sito ufficiale.
Ora abbiamo anche 4
stanze che affittiamo come Bed&Breakfast molto
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
l’azienda in questo settore è
ancora in fase di sviluppo non
abbiamo convertito tutta la
produzione di energia al green.
Giacomo: la vostra azienda è
accessibile a tutti? Possiede
agevolazioni per le persone
inabili?
Ivano: sì, la nostra azienda è
accessibile a tutti, perché le
barriere architettoniche sono
state pensate e studiate anche
per ospitare le persone inabili e
quindi che potrebbero avere
difficoltà nel visitare la villa.
La Villa è situata in Via San
Pietro, 6 nel Faedo di Cinto Euganeo. Si possono prenotare
pranzi e cene, degustazioni di
prodotti tipici, matrimoni e
meeting. La Villa inoltre mette

Come si presenta oggi la parte
dell’antica residenza
padronale dopo diversi
rimaneggiamenti. Si noti la finestra
a trifora di ascendenza veneziana

Terrazzo e spazio per pranzi/
banchetti all’esterno

a disposizione quattro stanze
per gli ospiti con servizio di
Bed&Breakfast.

curate nell’arredamento. Abbiamo inoltre una fattoria didattica.

Accanto all’Agriturismo troneggia ancora la villa storica (risalente al XII secolo) di Isidoro Alessi, giurista, storico e
archeologo nato nel Settecento
nella vicina Este, considerato
oggi l’iniziatore dell’archeologia
atestina. La nostra Azienda è da
sempre attenta al territorio e al
suo antico passato, tanto che
ospitiamo, proprio nella Bottaia, reperti antichi e, sulle stesse etichette dei nostri vini le
scritte compaiono in veneto antico

Giacomo: quali prodotti utilizzate principalmente durante le
cene/banchetti? Vengono proposte cene/banchetti con prodotti a Km 0?
Ivano: principalmente svolgiamo banchetti e serviamo sempre prodotti a chilometro 0, essendo che produciamo tutto
(salumi, vini e olio) attraverso la
nostra attività.
Giacomo:
utilizzate energie
rinnovabili per lo svolgimento
della vostra attività?
Ivano: per il momento utilizziamo pannelli solari e fonti di
energia idroelettrica visto che
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Dipinto su muro nella sala
ristorante interna che raffigura il
panorama di Faedo nei pressi di
villa Alessi
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