


Villa Gozzi

lcomplesso, già nominato 'Vila Bornigri (o

Borniooni) I\4onza Vidl - -lodescan' 
n0t0

anche con I simpatico e descrit v0 appellativo
di"elcasermòn", sorge a metà circa dell'ant ca
Via Pilla (p ù coretlamente: Pila), nArcuqnaÌro
caPoluogo.

La predetta via è ciò che oggl uùanisticarìrerte
e storicamefte rmane del vecchio Comune
d Pilla (Pila), aÍrmifistrazone pubblca che
corìrprendeva un terrt0rl0 di vaste dimensioni

eche probab lrnentecondlvidevacon il Comune
diArcugnano a medes machlesa parrocchiale

dl Santa G ustifa. Nul a si sa de la sede amministrat vaj mo ti sostengono fosse propri0
presso lcitato compesso, anche se l0 storico l\,4accà nel 1813 scrive che la dimoÉ
era, all'epoca, abitata da la famiq ia Bornigni (0 Bornjoofi). ll c0mplesso si compone di
uÌr c0rp0 prncipale strutturalo in due ivell e dell'adiacente rust co ed è impreziosito
dall'oÉtor0 della l\y'adonna della Pace. Tale orator0 del XVllXVlll sec. sipresentac0me
una serìrplice cappella dallafacciata vagamente veaticalizzante, coronata da un froftone
trafgolare, nel qua e è sil0 un feoio in f0ma di ste la a otto punte; sulla parte superi0re
del frontone, tre statue; una breve scalinata anlicamefte collegata probabilmente con
lavecch a strada diPilla (Pila) c0nducea I'ingresso lncorn ciato daarch trave. fallside -

attua e sagrestia - è a pianta semtcircoare. foratoriO è stato reslauralo e d!rante l,anno
vengono ce ebTate acune cerimonie liturg che (tosario rel mese di maogio, SS. [,4esse

a srlfragio dei defunti della famigla e della confada, r00azioni...) anche a benefico
della c0lettivtà locale.llcorp0 princlpae dellavÌlla costruito su preesistente edificiO
quattrocentesco con probabile frnzione di difesa e difortilizjo è de a metà del 

,600 
e

il corpo centrale presenta a pian terrenO tre afcate cromatcamente accese da c01t0

sostenlrle da p lastri a bugÌratot a strrttura ben squadrata e dalle forme imponenti è

resa ben esile dala loqqa balauslrata soprastante, divsa in tre uci dacoonneafuslo
liscio.

Dagll anf i '70, "e caserrnòn " è abilato dalla fafll igl a Gozzi, attua e proprl€taria, che l'ha
Testaurato c0ll pazienza, s0tt0 la guida espeara e attefta del capofamiglia, aw Giorg o
Gozzr, poi mancato a viv if data 2 apr e 2001.



Tutto ilcomplesso era oggelto di un pesante degrado arclritettonico ediliz0 e ambientale,

anchese- n precedenza neq li anni della seconda g uerra mondla € e de dopoglerra, il

s t0 era stato 'condiviso' tra mOlte fam iglie del l!090, che ancora conservano e tramaÌrdano

lricordo diun lemp0 che appare oggi lontano. orator o dela [,4adOnadela Pace, del ]700,
semplice capela dala fac ata !n p0c0 vertÌcalisà inc0ronà da un fronton triangolare, 'ndove

ke xe iscrt0 !n lregl0 ke rafiqura na stela a oto plnle, e da tre statue. Na c0rta scallnada

ia mena ala porla d' ngreso incOrnixà ad arclritrave, I'absjde la xe a pianta sem qircolare.

Sito: Pila, Arcuqnan capoluo0o.

COME NASCE TA FESTA DEITA BRUSCHE|TA

ld fesla îasLp - 
B d-ri d coîe d Lerrdtivd esr va alla r"di. ioldle fec d par0nale di San d

I
lCiusr ,la,lF. svoqa-dos in0lobrp.r0r r,rscivadcalanta'"ipLb0lic0de nes calo..

ll maltempo e il fresco dei colli, infatti, ror favoriscono le uscite serali d' nizio alrtunn0.

[,la l'idea di inlrodurre ne] menir dela sagra la bruschetta nasce 27 ann fa, quando I

pr0d0tt0 era ancora un piatlo conoscllrt0 s0l0 da poch adett ai lavOr.

I primi arni veniva utilizzato un piccoloforno che riusc va a sfornare 3 bruschetle alla volta,

Tigorosamente confezonate da maniesperte prima dela festa e congelate.

É solo dopo !n rodaggio di 12 anni che nasce la proposta dl dare risalto e spazio a la

bruschelta con una festa a "l F " dedÌcaia



ore 19.00

ore 2'l.oo

Apertura Stand Gastronomico

Vicenzamix presenta DEE IAY summer tour
2012 "SCHIUMA PARTY/' in consolle:
Dl Attilio, Dl Fabietto & Mauromix Dl



ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 2f.00 Ballo liscio con l'orchestra ,/LlSClO StMpATtA"



ore 18.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00 Esibizione dì ballicaraibici della scuola di
Danza "La Tortuga"

ore 21.30 Balli Latino Americani Dl EL MALANCA con
percussioni dal vivo



ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00 Musica con il gruppo "DIREZIONE X
MUSICA A 360-'



ore'19.00 AperturaStandCaslronomico

ore 21,00 Country tour 2012 con i Dfs I-UCA & NYKE



ore 18.00 Apertura Stand Gastronomico
ore 21.00 Gruppo di animazione Latino Americana

MAXY SU HAVANA CALIENTE delIa
scuola SABOR CUBANO VICENZA

ore 21.30 Balli Latino Americani con i //RICA

SUERTE I-ATIN BAND"

ffi,__ffi



ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico
su prenotazione cena con QUACLIE
ALIO SPIEDO

ore 19.00 Beat anni 60/70 con i'145 ClRl,l




