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VILLA DELLA TORRE:   FRA CATTOLICO E PAGANO 
 

Un sabato di caldo estivo quello del 22 ottobre, che ci ha condotto in Valpolicella a visitare una Domus 
romana ma anche una villa rinascimentale, Villa Della Torre è un episodio unico, tra le tante dimore di 
alto valore storico e architettonico che punteggiano la Valpolicella. Una nobiliare casa di campagna ma 
anche un originale progetto umanistico. Un originale intreccio di simbolismi, pulsioni religiose, percorsi 
intellettuali e audacia compositiva. Tanto che non somiglia affatto alle vicine e coeve ville palladiane e 
riecheggia, piuttosto, la fastosa inventiva del mantovano Palazzo Te. Nella villa, al mix di laicità e senso 
del sacro della famiglia Della Torre che ne terminò la costruzione nel 1560, si sono aggiunti nel 2008 lo 
spirito imprenditoriale e la sensibilità culturale di Marilisa Allegrini.Si tratta di un vero e proprio gioiello 
del Cinquecento italiano, incastonato fra le verdi colline coltivate a vigneto e la suggestiva atmosfera 
della antica dimora di campagna costruita per le attività agricole del podere, ma soprattutto concepita 
come luogo per la pace del corpo e dell'anima, secondo i canoni fissati dagli scrittori latini, così amati 
dagli Umanisti. 
La villa nasce da una committenza colta e strettamente legata agli ambienti religiosi del tempo: Giulio 
Della Torre, autore di saggi morali e collezionista di antichità, e i figli Girolamo, prevosto della cattedrale 
di Verona, Francesco, segretario del vescovo di Verona Gian Matteo Giberti e fiduciario del cardinale 
Ercole Gonzaga, e Antonio, anch'egli vicino all'ambito religioso "evangelico" del Giberti. La data della 
costruzione però resta incerta, così come il suo progettista, sicuramente ispirato dai maggiori architetti 
dell'epoca, fra cui Giulio Romano, Michele Sanmicheli e Bartolomeo Ridolfi, e si sviluppa come una suc-
cessione di piani ascendenti, secondo la sequenza: giardino inferiore, grotta, giardino con peschiera, 
cortile con peristilio, giardino superiore e chiesetta. 
Ancor più spettacolari nei decori dei quattro grandi camini, stucchi a mascherone allegorici unici nel loro 
genere: uno rappresenta Satana; un altro un Leone che ruggisce. Poi, i due Unicorni: uno simboleggia 
Cristo e la vittoria sul male e l’altro salvifico, con gli occhi rivolti verso il cielo. Nella seconda parte 
dell’Ottocento visse un declino culminato nei danni inflitti dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo i restau-
ri avviati negli anni Cinquanta, negli ultimi dieci anni ha ritrovato la nuova vita di una residenza storica 
dedicata all’arte e ai sapori del territorio, e ai grandi vini che nascono proprio nelle colline che la abbrac-
ciano. 
Villa della Torre è il luogo di rappresentanza dell'azienda vinicola Allegrini, infatti la visita è terminata con 
la degustazione di cinque saporiti vini. 
Fra questi un bianco, Lugana, per passare poi ai rossi come Valpolicella Classico, Palazzo della Torre, 
Amarone e Recioto.Vino di punta di Allegrini è la Poja, un IGT 100% uva Corvina Veronese coltivata sul-
la sommità della collina Grola, una delle zone più vocate di tutta la Valpolicella.  
Un ringraziamento particolare all’ottima guida del direttore dott. Giancarlo Mastella. Grazie alla fantasti-
ca regia dell’avv. Berteotti abbiamo terminato la visita cenando alla trattoria La Porchetta.   
       
   Il Club 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



ROTARACT CLUB ROVERETO RIVA DEL GARDA 

Ultimo incontro su “INFODEMIA” 

 

 
 

 

Foto di gruppo con i Soci , Luca Cattoi (ospite prima serata) , Enzo Passaro , Marco 
Parolini, Giulia Boato , Matteo Bolner (Referente Piano Giovani Rovereto) 

 

Martedi 25 ottobre 2022 allo Smart Lab di Rovereto si è svolto il terzo e ultimo appuntamento dell’ 
Evento Infodemia 

proposto dal Rotaract Rovereto Riva del Garda con una partecipazione di più di 70 persone per ogni 
incontro. 

L’ospite della serata è stata l’ing. Giulia Boato la quale ha parlato del tema dei deep fake e delle fake 
news sia nel campo della politica, dei social e del lavoro. Insieme all’ing. Giulia Boato c’è stata la par-
tecipazione di Marco Parolini e Enzo Passaro. La serata ha chiuso un bellissimo ciclo di tre incontri 
che hanno visto una forte partecipazione, con la speranza che sia solo un inizio di una serie di eventi. 
Come club ci teniamo a ringraziare il vicepresidente Walter Boscaro ideatore dell’evento, tutti i soci e 
il Piano Giovani Rovereto. 

 

Prossimo appuntamento: 

 

Venerdi 18 novembre 2022 ore 19.45: proponiamo una cena al buoi presso Albinova Cooperativa So-
ciale , Via della Malvasia 15, Trento. Le iscrizioni sono a numero chiuso con l’obbligo di iscriversi sul si-
to : https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cena-al-buio-432798972377?
aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1 

 

Davide Manica 

Presidente Rotaract Club Rovereto Riva del Garda 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cena-al-buio-432798972377?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cena-al-buio-432798972377?aff=odcleoeventsincollection&keep_tld=1


COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

 

Come da tradizione, mercoledì 2 novembre ad ore 
18.00 presso la chiesa di Santa Caterina, si è tenuta la 
tradizionale messa in ricordo dei Soci defunti. 
Numerosi i Soci che hanno partecipato e un grazie par-
ticolare al parroco, Padre Gianni Landini, che ha ricor-
dato con la preghiera i nostri cari. 
Erano presenti assieme a noi anche varie socie dell’ 
Inner Wheel Club di Rovereto guidate dalla Presidente 
Carmen Maria Sacchiero Ballotta. 

 

 

 



PRE-SIPE   DISTRETTO ROTARY 2060 

INCONTRO DI FORMAZIONE RISERVATO AI PRESIDENTI ELETTI “AREA 2”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nel mese di ottobre il nostro Distretto ha organizzato ben 4 Pre-Sipe (corsi di formazione per il Presi-
denti eletti) sotto la guida di Anna Favero Governatore Eletto Annata 23/24 D 2060. 
I Presidenti sono stati convocati a Mestre divisi in quattro aree geografiche e sabato 29 ottobre l’ulti-
ma riunione dell’ “Area 2” si è svolta nella nostra sede di via Carducci. Era presente con il Governato-
re tutto lo staff distrettuale i Presidenti eletti della Provincia di Trento, Bolzano e della zona di Verona 
con i relativi Assistenti. 
Il Governatore al termine dei lavori ha voluto ringraziare il nostro Presidente per l’ottima accoglienza e 
l’impeccabile organizzazione della giornata nella quale la nostra sede è stata particolarmente valoriz-
zata. 
Il percorso di formazione dei Presidenti avrà ancora due importanti appuntamenti nel 2023 con il SI-
PE a Treviso sabato 25 marzo e l’ Assemblea di Formazione Distrettuale sabato 13 maggio. 
Auguriamo buon lavoro al Presidente Filippo Tranquillini e all’Assistente del Governatore Andrea 
Gentilini. 

Il Club 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNER WHELL CLUB di ROVERETO 15^ MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’  

 

Il Club Inner  Wheel di Rovereto nei giorni venerdì  28, sabato 29  e domenica 30 ottobre ha realizzato 
a  Rovereto, presso la Casa Natale di Antonio Rosmini, la 15^ edizione del  Mercatino Vintage intitola-
to ”Cose di vecchie case e non solo”  Anche questa edizione ha riscosso notevole successo, numero-
so il pubblico che ha visitato con interesse e apprezzamento l’iniziativa per dare, ad esclusiva finalità 
di service del Club, una nuova vita alle cose usate donate da Socie ed amiche. 

INCONTRO DI GEMELLAGGIO CON 
IL ROTARY CLUB DI LIENZ 18-20 NOVEMBRE 

PROGRAMMA 
 
VENERDI' 18 ore 20.00  Cena di pesce a Trento Ristorante Terramia. Gradita la partecipazione 

libera dei  nostri soci. 
 
SABATO   19 ore 10.00  Partenza in bicicletta per il Tour della Ponale, con diverse possibilità di lun-

ghezza di  percorso, e anche più breve a piedi. Possibilità di noleggio bike 
o e-bike in loco. 

 Pranzo libero lungo il percorso o a Riva d/G. 
 Pomeriggio a Trento con visita al Castello del BuonConsiglio. 
 Conviviale Ufficiale alla Casa del Vino di Isera ore 20.00. 

 
DOMENICA 20 ore 9.00  Mattina: qualche ora libera per caffè, saluti e arrivederci al prossimo anno. 

 
Siete tutti invitati ad una numerosa e calorosa partecipazione ai vari appuntamenti. 
Contattare il prefetto Marco o Rosario, per le prenotazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sentiero della Ponale                                              Castello del Buonconsiglio 



NUOVO ORGANIGRAMMA ROTARY CLUB ROVERETO 2022-2023 

 
PRESIDENTE       PIETRO LORENZI 
VICE PRESIDENTE   FILIPPO TRANQUILLINI 
PAST PRESIDENT   ANDREA GENTILINI 
SEGRETARIO    CHRISTIAN CECCARONI 
TESORIERE    MAURA DALBOSCO 
PREFETTO      MARCO SANNICOLO’ 
CONSIGLIERI 
BRUNO AMBROSINI, ROSARIO BARCELLI, DANIELE BRUSCHETTI, ROBERTO CEOLA, MARCO 
GABRIELLI, ALESSIO LESS, RENZO MICHELINI, ALESSANDRO PICCOLI, LUCIA SILLI, LOREN-
ZA SOAVE, RUFFO WOLF 
COMMISSIONI  
AMMINISTRAZIONE DI CLUB RENZO MICHELINI 
EFFETTIVO       FILIPPO TRANQUILLINI 
PROGETTI        PICCOLI ALESSANDRO 
ROTARY FOUNDATION    BRUNO AMBROSINI 
IMMAGINE PUBBLICA    MARCO GABRIELLI E DANIELE BRUSCHETTI 
ROTARACT       EDOARDO PREVOST RUSCA, MARCO SANNICOLO’,  
                     LORENZA SOAVE 

                                         Presenze: 

 
 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

 

COMPLEANNI DI NOVEMBRE 
           

BARCELLI ROSARIO                      13.11  

           BATTOCCHI ALESSANDRO           16.11  

 Lunedì   07  Novembre:  
       I cambiamenti climatici 
  
 Venerdì 18, 19, 20 novembre  
 Gemellaggio Rotary Club Lienz 
 
 Lunedì 28 novembre – ore 19.00  
 Visita della Governatrice Tiziana Agostini 

Ruffo con Greta e Stefano, Gentilini con Elisabetta, Baldessarini con Annalisa, Barcelli 
con Kristin, Lorenzi, Gabrielli, Tranquillini con Cinzia, Bruschetti 


