
 

    

 IN NAVIGAZIONE TRA LE          
           VILLE DEL BRENTA 

17 Ottobre 2020 
Incontro dei Signori Partecipanti e partenza per la località di Strà per la visita 
guidata di Villa Pisani. Al termine, trasferimento a Dolo per il pranzo a base di 
pesce (o di carne se non si gradisce) in tipico ristorante. Nel primo pomeriggio, 
imbarco sul battello e navigazione sino alla località Malcontenta con sosta lungo 
il percorso per la visita guidata alla splendida Villa Widman. La navigazione lungo 
il fiume Brenta sarà allietata da spiegazione a bordo e permetterà di ammirare 
ville, borghi rivieraschi, paesi, ponti girevoli. 
 

Villa Pisani: Detta anche la Nazionale, rappresenta certamente uno dei più celebri 
esempi di Villa Veneta della Riviera del Brenta; sorge a Stra, ed occupa un’intere 
ansa del naviglio del Brenta. Venne costruita a partire dal 1721 su progetto di 
Gerolamo Frigimelica e Francesco Maria Preti per la nobile famiglia veneziana dei 
Pisani di Santo Stefano. Al suo interno sono visibili opere di Giambattista Tiepolo 
e molti altri artisti del tempo. Villa Widmann: La costruzione della casa signorile 
è stata attribuita al progettista veneziano Andrea Tirali nel 1719 circa per i 
Seriman, una famiglia di nobili veneziani di origine persiana. Successivamente la 
villa passò ai Widmann, i quali provvidero all'ammodernamento della casa 
padronale rococò francese. La villa infatti era di dimensioni limitate per il 
numero notevole di ospiti che venivano invitati, ma non potendo ampliare le 
dimensioni del salone principale, ne aumentarono l'altezza, eliminando il soffitto 
e costruendo una balaustra circolare attorno a tutta la sala. 
 

Villa Widmann: La costruzione della casa signorile è stata attribuita al progettista 
veneziano Andrea Tirali nel 1719 circa per i Seriman, una famiglia di nobili 
veneziani di origine persiana. Subito dopo la metà del Settecento la villa passò ai 
Widmann, i quali provvidero all'ammodernamento della casa padronale. Questa 
fu ampliata e ristrutturata secondo il gusto rococò francese. La villa infatti era di 
dimensioni limitate per il numero notevole di ospiti che venivano invitati, ma 
non potendo ampliare le dimensioni del salone principale, ne aumentarono 
l'altezza, eliminando il soffitto e costruendo una balaustra circolare attorno a 
tutta la sala. Nel 1883 fu acquistata da Francesco Somazzi, ma ritornò ben presto ai Widmann (1901), grazie alla discendente 
Elisabetta. Durante la seconda guerra mondiale essa, come molte altre Ville del Brenta, fu adibita a ospedale in fine giunse nelle 
mani di Settimo Costanzo. Oggi, come nel Settecento la Villa è utilizzata in diversi modi, da quello agricolo a quello ludico e 
culturale. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 18 partecipanti: € 135,00  
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman, ingresso e visita guidata a Villa Pisani, pranzo con bevande incluse, viaggio in motonave con spiegazione a bordo, 
ingressi e visita guidata a Villa Widman , assicurazione medico bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non citato a »La quota comprende«. Al 
raggiungimento di 20 persone paganti verrà inserita nell'itinerario la visita guidata a Villa Malcontenta. 
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