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LA RIVIERA DEL BRENTA E LE SUE VILLE

IL BELLO, IL BUONO E IL BEN FATTO

SECONDA GITA: La Riviera del Brenta e le sue Ville.
PARTENZA: Mestre stazione
ARRIVO: Mestre stazione
DIFFICOLTA’: facile, percorso su viabilità secondaria
LUNGHEZZA: circa 50 km
FONDO STRADALE: strade pavimentate e sterrate
BICICLETTA CONSIGLIATA: Tutte
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Un giro meraviglioso, discretamente lungo (poco meno
di 50 chilometri fra andata e
ritorno) da fare come si vuole,
o come vogliono le gambe:
su comode e-bike pedalando
pigramente, o a tutta velocità su scattanti bici muscolari
da corsa.
Una strada assolutamente
pianeggiante - non con pista
ciclabile in sede - con due varianti: la destra più trafficata
ma anche più larga; la sinistra più silenziosa e stretta,
con alcuni passaggi impegnativi da condividere con
l’intenso traffico a motore
che vi transita.
Entrambe belle e pittoresche, fiancheggiate da una
sequenza di case basse e colorate che improvvisamente
cedono la scena a ville imponenti che raddoppiano il loro
fascino con l’effetto specchio
nell’acqua del fiume, lungo il
quale sorgono le più importanti per le quali la Riviera del
Brenta è famosa.
Suggerimento:percorrere

ORIAGO
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VILLA
WIDMAN
FOSCARI
REZZONICO

Sulla prima delle due strade si
trovano le ville più importanti per le
quali la riviera del Brenta è famosa.
all’andata la riva sinistra con una bella andatura, arrivare in volata a Villa
Pisani di Stra, dedicare il tempo di
visita che questa splendida villa merita e poi tornare verso Mestre dall’altra strada, fermandosi a visitare Villa
Witman Foscari Rezzonico e Villa Valmarana.
Da non perdere anche La Malcontenta, che vale da sola un piccolo detour.
E ogni tanto, scendere dalla bicicletta per ammirare i piccoli paesi che
si incontrano, come Dolo, per esempio, con il suo mulino antico, dentro il
quale hanno aperto un baretto.
Noi facciamo esattamente così: arriviamo a Stra di filato dalla strada sinistra per visitare Villa Pisani che già da
fuori si annuncia spettacolare.
L’unico neo da segnalare a ciclisti e
cicloturisti è che non è previsto un
posteggio organizzato e custodito
per biciclette, neanche nei dintorni.
Non ci sono rastrelliere né depositi.
Quindi, mentre pochi singoli ciclisti
trovano comunque un palo a cui legarla, per i gruppi numerosi ciò può
essere un problema.
In questo caso consigliamo di lasciare la bici in paese e recarsi alla Villa a
piedi.

TORNA ALLA MAPPA
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VILLA PISANI
Cenni storici
Stra a partire dal XVI secolo, divenne veneziana. Era la località ideale per i nobili della
Serenissima, che costruirono lungo la Riviera del Brenta le loro magioni sfarzose.
L’esempio emblematico è Villa Pisani in
quanto rappresenta uno dei più importanti patrimoni architettonici italiani, affrescata nientemeno che da Giambattista
e Giandomenico Tiepolo e da Mengozzi
Colonna.
Al primo colpo d’occhio si capisce perché
la “Regina delle ville venete” sia una delle principali mete turistiche di questa regione. Maestosa e solenne, con le sue 114
stanze in cui ha ospitato dogi, re e imperatori, oggi è un museo nazionale che conserva arredi e opere d’arte del Settecento
e dell’Ottocento, tra cui il capolavoro di
Gianbattista Tiepolo “Gloria della famiglia
Pisani”, affrescato sul soffitto della Sala da
Ballo.
Ieri come oggi, il parco di Villa Pisani incanta per le viste, le architetture, e sono
tali e tante le meraviglie scenografiche,
architettoniche e storiche da ammirare,
che bisogna mettere in conto un bel po’
di tempo per potersela godere appieno: la
Coffee House all’Esedra, il famoso labirinto di siepi annoverato tra i più importanti
d’Europa, la preziosa raccolta di agrumi
nell’Orangerie e di piante e fiori nelle Serre Tropicali.
Villa Pisani ospita continuamente grandi
mostre d’arte che richiamano ogni anno
centinaia di migliaia di visitatori a Stra.

TORNA ALLA MAPPA
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Proseguendo nel nostro itinerario, accanto a Villa Pisani, sorge Villa Foscarini Rossi, dove è possibile visitare il Museo della
Calzatura.
Dopo questa lunga e interessantissima
sosta passata a visitare e fotografare Villa e scuderie, nonché a passeggiare nel
giardino (consigliamo ai ciclisti da corsa
di portarsi i “copri-tacchette” per non dover scegliere se consumare le scarpe o
rinunciare alla visita), rimontiamo in sella
e torniamo verso Mestre dall’altra strada,
fermandoci a visitare le altre Ville e anche
a pranzare. Pedalare mette appetito e in
un baleno arriva ora pranzo.
Ci fermiamo in un ristorante affacciato sul
canale, attrezzato con un piccolo dehor:
un look a metà tra la locanda veneta e il
pub inglese. L’accoglienza della proprietaria ci convince: non solo ci serve nonostante l’orario risulti tardo per la zona (dove il

GIARDINI
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pranzo viene servito tra le 13 e le 14 e basta) ma alla richiesta di un ricovero per le
biciclette non esita ad accompagnarci nel
retro, dove possiamo alloggiarle in sicurezza senza dovercene più occupare. La
scelta si è dimostrata più che azzeccata:
oltre ad essere accogliente, questa trattoria prepara ottime pietanze locali e pizze
prelibale. Inoltre le dosi sono abbondanti,
da ciclisti.
Ripartiamo rifocillati e pieni di energia: le
altre Ville ci aspettano!
Arrivati a Mira iniziamo da Villa Foscari
Rezzonico Widmann, anch’essa poco bike
friendly, in quanto non sono ancora presenti rastrelliere per ospitare le bici.
VILLA WIDMANN FOSCARI REZZONICO
Cenni storici
In origine, nel 700 fu dei Serimann, nobili veneziani di origine persiana; a seguire,
nella metà dello stesso secolo, passò alla
famiglia Widmann, che le diede la struttura attuale rimodernandola secondo il
gusto rococò francese. Il corpo centrale
divenne così una “location”, come si dice
ora, per feste e ricevimenti.
A decorare il salone principale nel 1765 circa furono chiamati Giuseppe Angeli (17121798), discepolo di Giambattista Piazzetta,
e Gerolamo Mengozzi Colonna, collaboratore prediletto del Tiepolo, due artisti allo-
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ra molto in voga e quotati nell’ambiente
veneziano. Attualmente il complesso è di
proprietà della Città Metropolitana di Venezia.
Iniziamo la visita dal parco, posto a nord
della Villa. Tigli, cipressi e ippocastani fanno da sfondo, come una quinta teatrale, a
numerose statue in pietra. Sul lato destro
e dietro alla barchessa, si apre un ampio
spazio con delle serre, dove si cela un romantico laghetto di creazione tardo-ottocentesca, con numerosi cipressi di palude
che affondano le loro radici nell’acqua.
E’ presente anche un gazebo in ferro battuto lì vicino, progettato per assicurare
privacy a chissà quali incontri segreti. Nel
giardino spicca una sorta di piccola montagna che, ci spiegano, racchiude una
parte cava che fungeva da ghiacciaia. Scopriamo poi che in queste ville del glorioso
passato, a dispetto del lusso mostrato, non
c’erano bagni. Tutto doveva essere sfarzoso e per questo anche le cucine erano
lontane dalla casa per non mischiare ceti
sociali di estrazione diversa sotto lo stesso
tetto.

INTERNI
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L’interno conserva, oltre agli affreschi, anche tutti gli arredi
originali, inclusi degli enormi lampadari Ca’ Rezzonici in vetro
di Murano la cui peculiarità è quella di essere interamente assemblati attraverso un ingegnoso sistema di bicchierini cavi,
in modo da essere smontabili per essere puliti.
Grazie a questa particolarità non è stato difficile farci passare i fili elettrici con l’avvento dell’illuminazione a corrente in
tempi moderni.
Attraversiamo la strada e il canale per andare a visitare la “sorella” Villa Valmarana, parte dello stesso circuito culturale e
visitabile con un biglietto cumulativo onestamente conveniente. La persona che ci accoglie è molto gentile, premurosa e assolutamente bike friendly: ci fa posteggiare le bici su
una rastrelliera all’interno del parco.
VILLA VALMANARA
Cenni storici
La Barchessa è ciò che resta della seicentesca Villa Valmarana, edificio costituito dal corpo padronale e da due fabbricati laterali, dette per l’appunto barchesse. In gergo tecnico, la
barchessa era quella parte della villa che fungeva da granaio
e sotto le cui arcate venivano riposte le barche (da qui il nome
barchessa) in quanto al tempo era vietato l’ormeggio selvaggio lungo il canale.
Alla fine del secolo scorso, di Villa Valmarana restarono solo
le due barchesse, mentre il corpo centrale venne abbattuto.
Entrambe le costruzioni hanno poi avuto un diverso destino:
quella di sinistra è passata in mano a sei famiglie che ne hanno sostanzialmente modificato la struttura architettonica per
ottenere più spazio; quella di destra divenne dapprima una
cantina-taverna e infine fu acquistata dallo scultore Luciano
Minguzzi che ne curò il restauro portandola al suo originario
splendore.
L’ultimo periodo della Repubblica Marinara di Venezia è caratterizzato da una grande mondanità, con feste immense che
potevano durare anche parecchi giorni e pertanto richiedevano maggiore spazio per accogliere tutti gli invitati. Per questo
motivo le Barchesse della Villa vennero trasformate in case
per gli ospiti.
Vista da fuori, l’aspetto monumentale per la presenza dell’ampio porticato a doppie colonne, espleta la funzione di rappre-
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sentanza e anche un po’ di ostentazione.
All’interno spiccano un dipinto di Andrea Baccaro
e un lampadario Ca’Rezzonico originale, con colori particolari ottenuti senza pigmenti nella pasta
vitrea, ma dati dall’ossidazione.
Ritratti e soffitto sono attribuiti al Tiepolo con la
rappresentazione della Brenta antropomorfica
che spostandosi per la stanza segue con lo sguardo: una tecnica tipica del Tiepolo, che ancora oggi
sorprende i visitatori. Degno di segnalazione è anche il Cristo con le fattezze cinesi e il lampadario
più antico, del 1500, in ottone, legno e foglia d’oro.
Riprendiamo quindi la nostra strada di ritorno,
concedendosi un piccolissimo detour per fermarci a conoscere un altro meraviglioso capolavoro
architettonico veneto.
VILLA FOSCARI, LA MALCONTENTA
Cenni storici
Villa Foscari, detta La Malcontenta, è una villa veneta progettata dall’architetto vicentino Andrea
Palladio nel 1559 a Malcontenta, località che dista
una manciata di chilometri da Mira.
Si presenta maestosa, assisa al suo basamento,
talmente superba che sembra guardare le altre
ville dall’alto della sua altezza solenne.
TORNA ALLA MAPPA
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Il tratto è tipicamente palladiano, con quello stile
immediatamente riconoscibile che la accomuna a
molte sue opere, dove la
monumentalità è ottenuta
con materiali umili e poveri,
come l’intonaco e i mattoni.
Molte leggende e aneddoti
circolano intorno a La Malcontenta e le origini del suo
nome, che pare sia dovuto
a una gentildonna della famiglia Foscari che vi sarebbe stata rinchiusa a vita per
la sua condotta poco castigata.
Nel 1996 questa villa, alla
stregua di altri capolavori
palladiani in Veneto, è stata
inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.
Da qui, godendoci il tramonto (e difendendoci
dalle immancabili zanzare)
giriamo il manubrio verso
Mestre e pedaliamo lenti
fino alla stazione.
Custodendo negli occhi le
spettacolari immagini di
ville e monumenti storici affacciati e riflessi sul Naviglio
del Brenta.
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IL BURCHIELLO
LA MINI CROCIERA NELLA TERRA
DEI DOGI
di Germana Cabrelle
Della piccola casa galleggiante che
dalla darsena Fusina attraverso il
Brenta giungeva al Portello di Padova (etimologicamente “piccolo
porto”), passando per le chiuse di
Mira, Dolo e Stra, ne parlava, già nel
1760 in una plaquette scritta in ottave veneziane, il celebre commediografo Carlo Giudoni nell’opera “Il
Burchiello di Padova”.
All’epoca, “la deliziosa e comoda
vettura”, era trainata da cavalli che
compivano il loro percorso trottando lungo gli argini.
Ora, una moderna imbarcazione
a motore scivola sulle acque della
Riviera del Brenta con partenza da
Padova o da Venezia a giorni alterni, ogni anno dal mese di marzo
fino a ottobre.

IL
BURCHIELLO
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L’escursione presenta un elevato
valore storico, culturale, artistico
e ambientale: lungo il naviglio, infatti, si possono ammirare oltre
cinquanta fastose ville che furono
residenze estive della nobiltà veneziana e il battello attracca e sosta
nelle più belle e importanti: Villa
Foscari detta la “Malcontenta”, Barchessa Valmarana, Villa Widmann
e la superba Villa Pisani.
Anche i siti attraversati sono di particolare suggestione, così come di
elevato valore tecnologico sono
le opere idrauliche realizzate per
consentire la navigazione: tre chiu-
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se, nove ponti mobili, 33 Km con oltre 8
metri di dislivello caratterizzano il tragitto, il cui tempo di percorrenza dell’itinerario completo è calcolato sulla base di
medie stagionali, ma si attesta verosimilmente intorno alle otto ore e mezza,
con imbarco alle 9 e arrivo alle 18,40.
		
Durante la navigazione, dunque, si ammirano in sequenza tutte queste meraviglie, coniugando nel suo procedere,
arte, musica, teatro, gastronomia ed
enologia.
Da Venezia, città dei sogni e dell’amore, a scorci agresti della laguna fino alla
magnificenza di residenze sontuose
nell’immediato entroterra.
Il Burchiello è una specie di salotto galleggiante dove si compie quasi un…tuffo nel tempo, per immergersi in una dimensione unica, piena di romanticismo.
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RUGGITI FAMOSI
TIGER EXPERIENCE A CAMPOLONGO MAGGIORE

Tutti gli animali sono seguiti da un team specializzato, capitanato da un appassionato trainer di felini che
da sempre vive a contatto con queste bestiole da 200
chilogrammi l’una, che tratta con gentilezza.
Spesso questi felini, per la loro bellezza innata, sono
richiesti in set televisivi e cinematografici.

di Germana Cabrelle

A Campolongo Maggiore si possono ammirare da vicino animali iconici che sono in rapporto privilegiato
con l’uomo: il trainer gioca con loro e lo potete vedere
allattare col biberon un cucciolo, farsi scherzosamente saltare sulle spalle da una tigre e complimentarsi
con loro sussurrando all’orecchio “Good boy!”.

Ricordate l’affascinante pantera nera della pubblicità
degli orologi Breil di qualche anno fa?
O lo sguardo magnetico in primo piano della pantera
nera ripresa nella sigla di apertura dello show “Rocky
Economy” di Adriano Celentano?
Beh quella pantera nera si chiama Viper, è un maschio (un leopardo nero, in verità, che oggi ha una
quindicina d’anni) e vive a Campolongo Maggiore, in
un grande felinario gestito da un’associazione che li
accudisce nell’entroterra veneziano, nel territorio giurisdizionalmente denominato Città Metropolitana di
Venezia.

Massimo rispetto e attenzione sono riservati a tutti
gli animali presenti. Infatti un cartello all’ingresso del
luogo fisico – e del sito internet – a firma dello stesso
fondatore riassume la filosofia di questo posto: “Noi
non siamo i padroni degli animali. Ogni animale appartiene a se stesso. Noi siamo solo i “keepers” ovvero
le persone che hanno il dovere e la fortuna di potersene prendere cura”.

Una piccola deviazione dal tragitto in bici intrapreso
lungo la Riviera del Brenta - naturalmente dopo aver
prenotato telefonicamente, perché le visite guidate
sono solo su appuntamento - vi catapulterà in un magnifico quanto emozionante mondo, fatto di grandi
felini di diverse specie: leoni, tigri, leopardi ma anche
rapaci, pappagalli, orsetti lavatori e altri animali conosciuti nei libri di avventura
.
Se volete regalarvi un’emozione che davvero si trasformi in un ricordo indelebile, un pomeriggio al felinario è un’esperienza da fare.
Attenzione: non stiamo parlando di uno zoo, bensì di
un parco dedicato, dove gli animali sono amati, curati
e vivono come in famiglia, in ampi spazi verdi attrezzati, che per ragioni di sicurezza sono, ovviamente,
anche recintati.

Finalità dell’associazione è informare le persone riguardo alla vita degli animali in cattività, attraverso la
relazione che si sviluppa tra loro e i keepers. Il sodalizio è nato nei primi anni del 2000 unendo la passione
per gli animali del fondatore, la formazione ricevuta
nelle migliori scuole di addestramento americane e
l’esperienza maturata nei diversi zoo del mondo.
Nel parco di Campolongo Maggiore ha dato vita a
quest’associazione accogliendo diversi leoni, tigri e
altri grandi felini, alcuni dei quali provenienti da situazioni difficoltose.
Qui hanno trovato cure e serenità, divenendo i capostipiti degli animali che oggi potrete conoscere.
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Questo parco si trova in aperta campagna, a metà strada tra Venezia e Padova.
Le modalità di visita sono sostanzialmente tre:
1)Tiger Tour: visita guidata di circa 2 ore alla scoperta dell’etologia
e delle abitudini degli animali, l’ideale per imparare ammirando i
grandi felini come non li avete mai visti
2)Tiger Exclusive: visita approfondita da un minimo di 2 a un
massimo di 4 persone di circa 4 ore, per scoprire i segreti dell’addestramento e del rapporto incredibile che i trainer riescono a
creare con queste creature; rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Un momento interessante e ludico dove poter
soddisfare tuoi dubbi e curiosità, non solo sui grandi felini, ma anche sui rapaci e altre specie ospiti del parco. Per liberarsi da preconcetti e capire davvero come questi animali vedono il mondo.
3)Ranger per un giorno (riservata ai veri appassionati): un’intera
giornata a
a fianco dei keepers per comprendere l’impegno e la costanza
quotidiani necessari che servono per prendersi cura di questi
animali
L’associazione, inoltre, organizza saltuariamente incontri con personalità del mondo animale quali veterinari, etologi ed addestratori.
Gestisce una piccola biblioteca e videoteca dedicate dove si organizzano cineforum con proiezione di documentari.
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RICETTA
UN DELIZIOSO ACCRESCITIVO
IL DOLCE TIPICO DELLA RIVIERA DEL BRENTA: LA TORTONA DI
DOLO

Un souvenir dolce (tipico) da portarsi a memoria di questo tragitto che ricalca su sede stradale la rotta di navigazione in acqua dell’antico Burchiello, lo si può acquistare a Dolo, che ha registrato alla Camera di Commercio,
come marchio e ricetta di prodotto tipico, la “Tortona”,
dolce secco realizzato e commercializzato dai pasticceri
artigiani e panificatori di Dolo secondo la loro creatività.
I segreti della corretta realizzazione secondo la ricetta
depositata e le modalità di preparazione di questo dolce
tipico dolese, sono riassunte nientemeno che in un regolamento che la Pro Loco di Dolo ha stilato per l’utilizzo del
marchio.
Gli ingredienti sono semplici (farina di frumento, farina
di mais, latte, sale, cacao, burro) ma ciò che lo arricchisce,
rendendolo una delizia prettamente autunnale, è l’aggiunta di frutta secca: mele, fichi secchi, uvetta, pinoli,
miele, cacao, succo d’arancia, scorza di limone e scorza
d’arancia, semi di finocchio, oltre agli aromi di vaniglia e
cannella.
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