
 
 
 
 
 

 
 

FAI UN GIRO IN VILLA – Crediti F 

 

Data: domenica 26 maggio 2019 

 

Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975, sul modello 

del National Trust, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico 

italiano. Ogni anno il FAI in collaborazione con i gruppi FAI giovani del Veneto organizza il Festival 

“FAI un giro in villa”. Un Festival che coinvolge tutte le province con lo scopo di valorizzare il 

patrimonio culturale delle Ville Venete.  

 

Luogo: Villa Verità Fraccaroli, via Boschetto 6, San Pietro di Lavagno. 

     Villa Verità Fraccaroli, nota anche come “Il Boschetto” si trova ai piedi del colle di San Briccio, 

circondata da ettari di vigneti da cui prendono vita i grandi vini del territorio veronese. Venne fatta 

costruire nella seconda metà del ‘500, dal filosofo e poeta Gerolamo Verità, su di un terreno che 

portava i segni di un’epoca ben precedente, come testimoniano gli antichi reperti, tuttora visibili, 

risalenti al periodo romano. Nel tardo Settecento la villa passò ai conti Montanari che la restaurarono 

ed ampliarono, dandole le sembianze che ancora oggi la caratterizzano. L’attuale proprietà è della 

famiglia Fraccaroli. 

     L'ingresso è dato da un viale alberato che porta al cortile della villa. L’edificio è composto da due 

corpi, quello centrale e l’ala laterale. Al primo piano, nel salone dei ricevimenti magnificamente 

affrescato, un cosmo mitologico si illumina in un cielo di grazia e fantasia. Sul lato nord del palazzo 

si estende il parco: splendido esempio di giardino all’italiana con peschiera, laghetto e sculture tra 

cespugli e siepi. 

Attività svolte dagli studenti per l’ottenimento di CFU in ambito F: 

 Incontro di formazione (7 maggio, 14:00 – 16:00, aula D, ex palazzo di economia): 

incontro introduttivo nel quale saranno illustrate le modalità di svolgimento della giornata 

“FAI un giro in villa”, a cui seguirà un momento di formazione sulla gestione di una visita 

guidata. 

 Sopralluogo (domenica 19 maggio): alcune settimane prima dell’evento (solitamente nei 

fine settimana), si svolge una ricognizione in loco, durante la quale un esperto condurrà una 

simulazione di una visita guidata al fine di familiarizzare col percorso e di fornire 

informazioni pratiche sull’evento.    

 Studio (maggio): a ogni studente verrà fornito l’accesso alla piattaforma ‘Google Drive – Fai 

Giovani Verona’ dove viene caricato il materiale necessario per la preparazione della visita 

guidata. Lo studio sarà individuale, ma sempre seguito da volontari esperti del FAI, pronti ad 

aiutare e a indirizzare nello studio.  

 Evento (domenica 26 maggio 2019): le visite guidate si svolgeranno dalle 9.00 alle 18.00. 

Verranno preventivamente organizzati i turni delle visite guidate e gli studenti dovranno 

essere presenti come guida tutta la giornata, fino a conclusione dell’evento.   

 

CFU assegnati: 2.  

Per ulteriori informazioni e iscrizioni all’attività scrivere una e-mail a  

verona@faigiovani.fondoambiente.it.          

Chiusura iscrizioni 5 maggio 2019.   


