
 
 
 
 
 

 
 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA  

Date: sabato 23 e domenica 24 marzo 2019, dalle 9 alle 18 ambo le giornate. 

Luogo: Palazzo Balladoro (corso Cavour, 41). 

La famiglia Balladoro era attestata come “mercanti di terraferma” e deve la sua fortuna al 

commercio dei tessuti: nel XVI secolo si dedicarono alla lana, mentre dal XVII e per i due secoli 

seguenti alla produzione della seta. Nella metà Seicento risulta già avviato il processo di 

investimento dei loro guadagni in terreni agricoli, ed è a questo periodo che si fa risalire la proprietà  

di un palazzo su Corso Cavour e dei possedimenti di Povegliano e a Gazol (vicino Novaglie) in 

Valpantena. Nel 1738 il Senato Veneto assegnò il titolo di Conte ai maschi e di Nobildonna alle 

femminedella famiglia. Per sugellare l’ascesa nobiliare fu creato lo stemma di famiglia, uno scudo 

azzurro con una fascia centrale e tre palle in oro, e venne avviata la sistemazione del palazzo di 

Corso Cavour che fu ricostruito su progetto di Luigi Trezza.  

Palazzo Balladoro presenta linee classicheggianti: il portale d’ingresso è ad arco con parete a 

bugnato, mentre al piano nobile è presente una balconata di tipo sanmicheliano.  

Il salone d’onore, rimasto intatto fino ad oggi, presenta il soffitto e le pareti decorate a fresco. 

Questa decorazione è stata eseguita nel 1780, da Pio Piatti(1735 — 1816), allievo del Cignaroli, per 

quanto riguarda le figure, mentre Carlo Ederle si occupò delle quadrature.  

Percorso: Esterno del palazzo (storia e architettura), cortile interno, piano nobile. 

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

 Incontro di formazione (lunedì 4 marzo, 10.00-12.00, aula 1.4): incontro introduttivo nel 

quale saranno illustrate le modalità di svolgimento delle Giornate Fai di Primavera, a cui 

seguirà un momento di formazione sulla gestione di una visita guidata. 

 Sopralluogo (data da definire): 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 (marzo): 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 (23 e 24 marzo 2019): le visite guidate si svolgeranno dalle 9.00 alle 18.00. 

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

essere presenti come guida a entrambe le giornate 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 1 marzo 2019.  
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