VILLA PISANI
Indirizzo:VIA DOGE PISANI 7, STRA’ (VE)
Recapiti telefono / mail: TEL. 049 – 502074; sbap-vebpt.villapisani@beniculturali.it

Descrizione del sito
La villa, detta “La Nazionale”, fu costruita a partire dal 1721 dalla nobile famiglia veneziana dei Pisani di
Santo Stefano su progetto di Gerolamo Frigimelica e Francesco Maria Preti. Al suo interno sono visibili
diversi affreschi, tra cui l’“Apoteosi della Famiglia Pisani” di Giambattista Tiepolo. Nel 1735 un membro
della famiglia, Alvise Pisani, ambasciatore alla corte del Re Sole, venne eletto Doge.
Sul finire del ‘700, a seguito del crollo della Repubblica e del vizio per il gioco, la famiglia si indebitò
rovinosamente e fu costretta a vendere la villa a Napoleone Bonaparte, che la donò al vicerè d’Italia
Eugenio di Beauharnais.
Nel 1814 la villa diventò proprietà degli Asburgo, e nel 1866, dopo l’annessione del Veneto all’Italia,
divenne proprietà dello Stato. Nel 1884 divenne sede di un museo.
Il parco è ricco di richiami rinascimentali ad artisti quali Andrea Palladio, Giulio Romano e Andrea
Sansovino. All’interno del parco troviamo un labirinto in siepi di bosso, la Terrazza del Belvedere e la
Ghiacciaia, collinetta cava circondata da un fossato in cui d’inverno si raccoglieva il ghiaccio per
conservarlo tutto l’anno dentro la collina. Alla sommità della collina vediamo una loggia quadrata, punto di
ristoro durante le passeggiate nel parco. A lato delle scuderie vediamo le costruzioni dedicate alla
coltivazione di agrumi e piante tropicali, il cui commercio garantiva il sostentamento della villa.
La lunga piscina al centro del parco è opera dell’Istituto Idrografico dell’Università di Padova, risalente al
1911.

Altri elementi di particolare interesse
La famiglia si arricchì enormemente nel corso del ‘300 grazie ai traffici commerciali e alle rendite
immobiliari e nel ‘400 intraprese la costruzione dell’odierno conservatorio “Benedetto Marcello” in Campo
Santo Stefano a Venezia.
Negli anni la villa ospitò molti personaggi celebri: dallo Zar Alessandro I, al re di Spagna Carlo IV, al re di
Napoli Ferdinando II, al re di Grecia Ottone, fino a Wagner, Gabriele D’Annunzio e Pasolini.
Nel 1934 la villa ospitò il primo incontro ufficiale tra Mussolini e Hitler.
Le scuderie dei cavalli sono progettate come un grande palcoscenico in cui Carlo Goldoni inscenava le sue
commedie, atmosfera ricreata tutt’oggi durante gli eventi teatrali estivi.
Il labirinto del parco era sede del gioco di dama e cavaliere: la dama si posizionava nell’alta torre al
centro, con volto coperto, e il cavaliere doveva raggiungerla attraversando il labirinto; solo alla fine il
cavaliere scopriva l’identità della dama.
La terrazza del Belvedere era invece frequentatissima dalle dame che schiarivano al sole i propri capelli
utilizzando un miscuglio di erbe e sale: esse avevano inventato un particolare copricapo che, lasciando
scoperta la testa, proteggeva la pelle dai raggi solari, per evitare che si abbronzasse. La terrazza era inoltre
utilizzata per inscenare spettacoli teatrali e tenere concerti all’aperto.
Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, il Museo Nazionale propone incontri dedicati alla lettura ad
alta voce, momenti creativi e attività ludico – didattiche per gruppi di bambini dai 4 ai 10 anni.
La villa è inoltre sede di un Museo con la sua collezione permanente e le molte esposizioni temporanee
organizzate durante tutto l’anno.
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Viene offerta al visitatore la possibilità di fruire di diversi itinerari guidati alla villa e al parco, con diversi
percorsi tematici e diverse modalità di fruizione.

Come raggiungere il sito
Da Padova: statale n. 11 direz. Venezia (subito dopo il centro di Strà)
Da Venezia: statale n. 11 direz. Padova (subito dopo il centro di Fiesso d’Artico)
Dall’Autostrada A4: uscita Padova Est, direz. Ponte di Brenta; uscita Dolo, direzione Padova.
La Villa è raggiungibile anche con le corriere SITA (da Padova, linea per Stra con fermata al capolinea) e
con gli autobus ACTV (da Padova o Venezia, linea 53, fermata di Stra). Dal centro di Stra si raggiunge la
Villa a piedi in meno di 5 minuti. www.actv.it www.sitabus.it

Orari e giorni di apertura e prezzi
Aperto tutti i giorni da martedì a domenica. Lunedì chiuso, eccetto i lunedì festivi.
Dal 1 aprile al 30 settembre: 9.00 – 19.00 (19.00 – 20.00 solo uscita).
Dal 1 al 25 ottobre: 9.00 – 17.00 (17.00 – 18.00 solo uscita)
Dal 26 ottobre al 31 marzo: 9.00 – 16.00 (16.00 – 17.00 solo uscita)
ORARI DI APERTURA DEL LABIRINTO
Labirinto aperto dal 1 aprile al 2 novembre.
Dal 1 aprile al 30 settembre: 9.00 – 13.30 (13.30 – 13.45 solo uscita); 14.15 – 19.15 (19.15 – 19.30 solo
uscita)
Dal 1 ottobre al 25 ottobre: 9.00 – 13.30 (13.30 – 13.45 solo uscita); 14.15 – 17.15 (17.15 – 17.30 solo
uscita)
Dal 26 ottobre al 2 novembre: 9.00 – 13.30 (13.30 – 13.45 solo uscita); 14.15 – 16.15 (16.15 – 16.30 solo
uscita)
Labirinto chiuso in caso di maltempo o lavori di manutenzione.
Nel periodo estivo gli orari possono cambiare in caso di temperature molto alte.
Nel labirinto i gruppi scolastici devono essere accompagnati dai docenti.
Prezzi
Biglietto d'ingresso alla villa, al parco e alla mostra:
Intero € 10,00 - Ridotto (18-25 anni) € 7,50
Biglietto d'ingresso alla villa e alla mostra (disponibile solo se il parco è chiuso)
Intero € 7,50 - Ridotto (18-25 anni) € 5,00
Biglietto d'ingresso solo al parco
Intero € 4,50 - Ridotto (18-25 anni) € 2,25
Biglietto unico Villa, parco e mostra per i residenti nei Comuni di Campagna Lupia, Camponogara,
Campologo Maggiore, Dolo, FiessoD'Artico, Fossò, Mira, Stra e Vigonovo: € 5,00
Under 18: gratuito
Gratuito ogni prima domenica del mese.

Contatti per info e prenotazioni
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INFORMAZIONI
Tel. 049 – 502074
Fax. 049 – 9801283
SERVIZIO EDUCATIVO
Tel. 049 – 9800590
sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
Tel. 049 – 502270
villapisani@munus.com
Per gruppi organizzati è possibile prenotare ingressi al museo e visite al num. 041 – 2719019 (servizi
Munus), al costo di 1euro pro capite.
I gruppi che si avvalgono di questo servizio sono raccomandati di rispettare la fascia oraria prenotata,
altrimenti non verrà loro garantita la priorità d’ingresso.

Accessibilità
Ingresso disabili
Tel. 049 – 502074
Il labirinto non è accessibile ai portatori di handicap motori.
Altre informazioni pratiche
- attività didattiche
- Museum Cafè
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