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ITINERARIO  4. Sito UNESCO “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” (Villa Foscari-La 
Malcontenta, in Comune di Mira – Provincia di Venezia); Da Padova a Venezia lungo la 
Riviera del Brenta.  

 
 

 

 
Elaborazione su immagine tratta dal sito www.padovanavigazione.it 

 

 

 
Dall’anello fluviale di Padova, imbarcandosi al Portello (storico approdo immortalato anche nei quadri del Canaletto), su 
uno dei battelli che ancor oggi percorrono il Canale Piovego (sec. XIII) e poi la Riviera del Brenta,  in territorio veneziano, è 
possibile ammirare le  moltissime Ville Venete che su di essa si affacciano, tra le quali, solo per citarne alcune,  Villa 
Giovannelli, a Noventa Padovana (in Provincia di Padova), Villa Pisani,  a  Strà, Villa Foscari – detta La Malcontenta -  a Mira,  
facente parte del Sito UNESCO seriale “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”), raggiungendo quindi la 
laguna e infine il centro storico di Venezia.  
 

4.a  Da Padova a Venezia, lungo la Riviera del Brenta  
 
 
Frequentata da Casanova, Galileo, Byron e d'Annunzio; dipinta dal Tiepolo e dal Canaletto; decantata da Goethe e Goldoni, la 
Riviera del Brenta ospitò reali di Francia e di Russia; vi soggiornarono Napoleone, gli Asburgo e i Savoia. 
Le numerose ville che la costeggiano furono progettate e affrescate da maestri dell`arte italiana, commissionate e vissute dalla 
nobiltà veneziana come dimore di campagna, nelle quali celebrare il rito dei cortei acquei, delle cene sfarzose, delle feste  
protratte fino all’alba. 
Qui, non lontani dalla città, i patrizi più facoltosi trascorrevano le loro vacanze, partendo da Venezia in gondola o in peote o 
con comode imbarcazioni chiamate Burchielli che risalivano il Canale Navigabile del Brenta trainate da  cavalli o buoi fino a 
Padova, mentre le merci erano trasportate da battelli  chiamati Burci. 
 

 
 

1. Sviluppo planimetrico canali navigabili  Piovego e Naviglio Brenta 
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Come un tempo, ancor oggi Il Burchiello, diventato un servizio di linea di gran turismo, ripercorre la Riviera del Brenta da 
Padova a Venezia e viceversa. Ed anche altri battelli navigano lungo il canale;  alcuni sono moderni, in metallo, altri sono 
tradizionali e romantiche imbarcazioni in legno come i burci . Eredi delle antiche tradizioni, queste moderne, confortevoli e 
panoramiche imbarcazioni solcano le acque del Brenta con lento incedere, mentre le guide a bordo illustrano la storia, la 
cultura e l'arte testimoniata dalle Ville del Brenta, alcune delle quali sono state convertite in hotel e ristoranti dove apprezzare 
la tradizione gastronomica. 
 
 
 

 
 

2. Villa  Giovannelli - Noventa Padovana   
 
 

 

3. Villa Widmann - Mira (VE) 
 
        Immagini e testi tratti dal sito:  www.padovanavigazione.it 
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4. Villa Pisani  - vista dal Parco retrostante - Strà (VE)  
 
Immagine tratta dal sito:   www.rivieradelbrenta.biz 
 
 
 
Per visite  ed informazioni, link utili:  www.padovanavigazione.it 

www.ilburchiello.it  
www.rivieradelbrenta.biz 
www.irvv.net 

 
 
 

Anche con la bicicletta è possibile percorrere le stesse rotte delle imbarcazioni che un tempo solcavano le acque del Naviglio 
Brenta. Le ville si susseguono senza sosta: Villa Giovannelli, Villa Foscarini Rossi, Villa Pisani, Villa Widmann, Barchessa 
Valmarana, Villa Foscari la Malcontenta, per citarne solo alcune. 
 
Punto di partenza: Padova  
Punto di arrivo : Venezia  
Lunghezza: 40 km  
Durata: 1 giornata 
Livello di difficoltà : facile 
Dislivello: assente                                                   

 
5. Itinerario ciclabile lungo la Riviera del  
    Brenta 

 

Poco oltre la splendida Malcontenta di Andrea Palladio si arriva a Mestre, dove si consiglia di lasciare la bicicletta presso il 
parcheggio custodito della stazione e raggiungere in treno Venezia, conclusione splendida di questo viaggio dal sapore artistico 
e architettonico. 
 
E’ anche possibile interscambiare bici e burcio 
 
 Immagini e testi tratti dal sito:   www.turismopadova.it/padovainbici 
 
 
Per visite  ed informazioni, link utili: www.turismopadova.it/padovainbici 

  www.amici-della-bicicletta-pd.it 
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4.b  Sito UNESCO “La città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” (Villa Foscari – La Malcontenta – in 

Comune di Mira – Provincia di Venezia)  
 
 
 
La villa, iscritta nella Lista del Patrimonio mondiale dal 1996,  si trova ai margini della Laguna di Venezia, lungo il fiume 
Brenta. 
Essa fu costruita negli anni 1555-1558 da Alvise e Nicolò Foscari per farne la propria residenza suburbana, su progetto 
dell’architetto Andrea Palladio, che ripropone la grandiosità di un edificio termale romano (basti pensare al salone altro due 
piani, che raramente si incontra nell’architettura residenziale). Notevole anche l’apparato degli affreschi. 
 
 

 
              6.  Villa Foscari detta “la Malcontenta” – Mira (VE)  

 
       Immagine tratta dal sito:  www.ilburchiello.it 
 
 

 

 
                               7. Interni della villa 
          
         Immagine tratta dal sito  : www.lamalcontenta.com 
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                                      8. Planimetria di inquadramento  
 
      Immagine tratta dal Piano di Gestione del Sito “Vicenza e le ville del Palladio” 
 
 

La tutela e valorizzazione del  Sito sono affidate agli enti responsabili della sua gestione, tramite la redazione di uno specifico 
Piano di Gestione. 
 
 
 

Per visite ed  informazioni, link  utili : www.vicenzaforumcenter.it 
www.lamalcontenta.com 
www.irvv.net 
whc.unesco.org 

 


