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VISITA ANIMATA di VILLA PISANI - STRA’ 
ed escursione pomeridiana in battello nella laguna di CHIOGGIA 

Sabato 4 settembre 2021 
 

Riunione dei Sigg. Partecipanti a VERONA, Piazza V. Veneto - lato farmacia – alle ore 07.15 ed a VERONA, 
Porta Nuova - Dietro Tempio Votivo - alle ore 07.30. Partenza in pullman GT ed arrivo a STRA’ per l’ingresso 
a VILLA PISANI, dove inizierà la visita animata in costume, presentata da due artisti di professione 
(Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli), che i nostri soci hanno avuto occasione di apprezzare sia a Palazzo 
Ducale di Mantova che alla Cappella degli Scrovegni di Padova. Questa visita ripercorre la parte più importante 
della storia di Villa Pisani, dai primi decenni del Settecento, quando l’antica residenza di Strà, sulla Riviera 
del Brenta, appartenente ai Pisani di Santo Stefano venne completamente trasformata in un complesso 
monumentale inserito in un parco di 14 ettari. Il tramonto della Dominante non era ancora intuibile, quando il 
grande complesso residenziale fu concepito e realizzato con lo scopo di accogliere e ospitare, con il dovuto 
fasto, nobili e potenti di Venezia e d’Europa per dimostrare la ricchezza e il prestigio del casato. L’obiettivo 
era quello di raggiungere l’ambita carica di Doge che Alvise Domenico Pisani ricoprirà dal 1735 al 1741, anno 
della sua morte. La Villa resterà di proprietà dei Pisani fino al 1807, anno in cui venne messa in vendita per il 
grave dissesto finanziario della famiglia, dovuto alle ingenti spese del fastoso tenore di vita, a gravi debiti di 
gioco ed anche alle negative ricadute sulla famiglia in seguito ai cambiamenti politici ed economici avvenuti 
con la fine della Serenissima; la villa fu acquistata da Napoleone Bonaparte, che vi aveva soggiornato come 
ospite. Figure di spicco sono state Marina Sagredo Pisani, sposa e giovane vedova di Andrea Pisani (Ermolao 
Alvise I), ricordata per il suo appassionato e non convenzionale protagonismo nel campo delle arti e della 
società ed altri affascinanti personaggi femminili che abitarono la villa rivierasca in questo periodo. La visita 
animata ricorda anche che la villa stessa venne decorata con il grande soffitto affrescato del salone da ballo in 
cui Giambattista Tiepolo, in procinto di lasciare per sempre Venezia per la corte spagnola, dipinse 
“L’apoteosi della famiglia Pisani”. Molti critici ritengono che l’artista abbia ritratto proprio Marina Sagredo 
nei panni dell’allegoria di Venezia. Ad integrare questi episodi, che costituiscono l’inizio di “Rosa di delizie” 
(titolo dedicato alla storia di Villa Pisani a Strà, che ha debuttato nel 1919), saranno affiancati altri brani 
dedicati alla Serenissima e al Settecento veneziano. Questa visita animata è un’edizione speciale che si 
rappresenta in parte all’aperto, nel magnifico parco e nel grande salone del TIEPOLO, sia per garantire la 
visione in assoluta sicurezza in tempo di pandemia, sia per regalare un unicum prodotto in occasione dei 1600 
anni dalla nascita di Venezia. Al termine, trasferimento a Chioggia presso il ristorante “Mano Amica” per il 
pranzo a base di specialità marinare. Nel pomeriggio escursione in battello nella laguna chioggiotta e 
successivo rientro a Verona, ove l’arrivo è previsto alle ore 19.30 circa.    
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:    €.   95.00  
La quota di partecipazione COMPRENDE: 
 Trasporto in pullman come da programma  
 Ingresso e visita animata a Villa Pisani  
 Escursione in battello nella laguna chioggiotta 
 Pranzo presso il ristorante “Mano Amica”, bevande incluse  
 Mance varie 
 Assistenza di una accompagnatrice (cell. 347 1975429) 
 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con versamento contestuale dell’intera quota entro venerdì 30 luglio 
 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. IBAN: IT 47 Z 02008 11770 000011987511. 
 
 
Verona, 30 giugno 2021       LA PRESIDENZA    


