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I l più grande patrimonio og-
gi esistente al mondo per
vastità del territorio e varie-
tà di opere d’arte e artefatti

storici? Le ville venete. Lo dice
Alberto Passi, presidente del-
l’Associazione per le Ville Vene-
te che da oltre trent’anni si rela-
ziona con le istituzioni per la
tutela e la valorizzazione di
queste antiche residenze. Un
patrimonio vasto, ma non an-
cora sfruttato in tutta la sua po-
tenzialità. «In Italia è sempre
stata fatta abbastanza tutela del
patrimonio artistico, ma non
valorizzazione – spiega Passi-.
Intendo marketing, far cono-
scere al mondo l’esistenza di
questo patrimonio, sviluppare
politiche indirizzate al turismo
e alle produzioni di eccellenza
delle ville venete». 

E l’occasione di riscatto si
presenta questa settimana al-
l’Expo milanese. Mercoledì sa-
ranno protagoniste proprio le 
ville, il cui patrimonio artistico,
storico e architettonico costitu-
isce un importante tassello del-
l’identità della regione. Non è
un caso se gli elementi identifi-
cativi del padiglione veneto so-
no una riproposizione del co-
lonnato palladiano e un dipin-
to del Tiepolo, caratteristiche
tipiche delle più famose tra le
residenze della Serenissima. 

Nello Spazio espositivo
Mondo Novo, dalle 12.30 alle
14.30, le ville venete saranno
promosse non solo come luo-
ghi da salvaguardare ma anche
da scoprire e da vivere, punti di
riferimento per un turismo
slow, attento alle tradizioni e al
territorio. 

Per Giuliana Fontanella, pre-

obiettivo l’Associazione si pre-
senta all’Expo, sicura che «se
parte pubblica e parte privata
lavoreranno bene e insieme,
nei prossimi 5 anni questa sfi-
da ci vedrà vincenti». 

Sono oltre 4.300 le ville edi-
ficate nel Cinquecento dai no-
bili veneziani della Serenissi-
ma Repubblica con il duplice
scopo di residenza per la fami-
glia e azienda agricola, diven-
tando il modello dell’agricoltu-
ra moderna dell’epoca. Le più
famose, come quelle disegnate
dal Palladio, affrescate dal Ve-
ronese o dai Tiepolo, sono
aperte al pubblico. 

Tra le 24 ville palladiane di-
chiarate patrimonio dell’Une-
sco, le più celebri sono le vi-
centine Villa Almerico Capra,
detta La Rotonda, a pianta cen-
trale e ispirata al Pantheon, Vil-
la Godi, nota per la sua archi-
tettura e i suoi saloni affrescati,
la rodigina Villa Badoer, che
sorge sul sito di un castello me-
dievale sopraelevato ed è cir-
condata dalle acque del canale,
e la veneziana Villa Foscari,
detta La Malcontenta, affresca-
ta con soggetti di carattere mi-
tologico. 

Sono decine gli itinerari
consigliati a chi vuole immer-
gersi nella storia e nella cultura
dell’epoca d’oro della Serenis-
sima. La meta più gettonata è la
Villa Pisani di Stra, La Naziona-
le, che con i suoi 175 mila visi-
tatori l’anno è la «Regina delle
ville venete» e ospita uno tra i
più importanti labirinti di siepi
d’Europa. Per gli amanti del
verde imperdibili le ville Poja-
na, Emo, e Barbarigo, e i castel-
li di San Pelagio e del Catajo.
Mentre gli amanti della pittura
potranno ammirare a Villa Val-
marana ai Nani temi tratti da
Iliade, Eneide, Gerusalemme
Liberata e Orlando Furioso, af-
frescati da Giambattista Tiepo-
lo e gli interni totalmente affre-
scati di Villa Pisani Bolognesi
Scalabrin, che sorge sui resti di
un’antica torre medievale.
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Villa Tiepolo 
A Carbonera è 
una villa veneta 
seicentesca 
alle porte di 
Treviso. É sede 
di un’azienda 
agricola, 
dell’Associa-
zione ville 
venete e 
residenza dei 
proprietari, la 
nobile famiglia 
dei Conti Passi 
de Preposulo 
che ci abitano 
dall’800

Ville Venete, un tesoro culturale e storico
«Ecco come l’Expo può rilanciare il turismo»
Sono oltre quattromila 
le residenze del ‘500
visitate da 3-400 mila 
persone ogni anno
Un viaggio nella storia

L'evento
Mercoledì 7 
ottobre nello 
spazio Mondo 
Novo di Expo, 
dalle 12.30 alle 
14.30, saranno 
presentate le 
ville venete. 
Occasione per 
promuovere le 
il territorio e 
rilanciare il 
turismo 
culturale

In cima alle Dolomiti dal computer di casa: grazie a Google 
Il servizio Street View comprende ora anche alcuni sentieri, mappati con zaini ipertecnologici 

E splorare le Dolomiti da
Pechino, Londra o Bue-
nos Aires, senza nem-
meno alzarsi dal divano?

In un certo senso è possibile,
servono solo un computer e
una buona connessione. 

Da alcuni mesi, infatti, il po-
polare servizio Google Street
View è approdato anche sui
sentieri delle Dolomiti. Merito
di una collaborazione tra la
Fondazione Dolomiti Unesco e
l’azienda di Mountain View
(ironia della sorte, Google ha la
sua sede principale proprio in
un posto che si chiama «vista
sulle montagne»): nell’ambito
del progetto «Trekker loan
program», che prevede la rea-
lizzazione di foto a 360 gradi di
sentieri e mulattiere per mezzo
di uno zaino ultra-tecnologico,
si è arrivati alla mappatura di
una ventina di percorsi distri-
buiti nelle cinque province del
patrimonio Unesco (Belluno,
Trento, Bolzano, Udine e Por-
denone).

Nelle mani dell’utente finale,

il  servizio funziona come
«Street View», e in un certo
senso ne costituisce un’espan-
sione a portata di escursioni-
sta. Le immagini a 360 gradi ti-
piche del «navigatore fotogra-
fico» di Google accompagnano
l’utente lungo sentieri, strade
bianche e mulattiere. 

Chi volesse, per esempio,
preparare una semplice escur-
sione nel Bellunese, potrebbe
capire in anticipo pendenza e
difficoltà di alcuni percorsi nei
comprensori del Pelmo o della
Marmolada, oppure optare per
le Pale di San Martino, la valle
di San Lucano nell’Agordino, le
Vette feltrine o le Dolomiti bel-
lunesi. 

Il servizio comprende anche
alcuni sentieri delle Dolomiti
Friulane e dei comprensori del
Trentino-Alto Adige (Puez-Od-
le, Sciliar-Catinaccio-Latemar, 
Bletterbach, Dolomiti di Bren-
ta). Addirittura, le immagini di
Google consentono di guarda-
re dentro alcuni rifugi, consen-
tendo di scoprire come si vede

il paesaggio circostante dalla
finestra. Se per l’aspirante
escursionista che si approccia
al nuovo servizio di Google tut-
to risulta piuttosto comodo e
immediato, non si può dire lo
stesso del lavoro di chi si è oc-
cupato della produzione e della
georeferenziazione delle foto a
360 gradi. 

Lo zaino utilizzato per le
mappature a piedi, infatti, è
composto da 15 fotocamere a
alta risoluzione ed è dotato di
sistema Gps e controlli al pal-
mare, e tutta questa tecnologia
pesa ben 25 chili. Inoltre, il 
braccio che regge le fotocame-
re si estende in verticale ben ol-
tre la testa di chi porta lo zaino.
Insomma, l’escursionista che si
occupa della mappatura deve
avere una buona resistenza fisi-
ca e deve prestare attenzione a
eventuali ostacoli che potreb-
bero danneggiare l’attrezzatu-
ra. Anche per questo, tra i per-
corsi scelti, non ci sono ferrate
né passaggi ad alta difficoltà. 

Oggi la Fondazione Dolomiti

Unesco, primo ente italiano ad
aderire al «Trekker Loan Pro-
gram», presenterà i risultati
del progetto all’Expo. Tra le 11 e
le 18, nello spazio espositivo
«Mondo nuovo» del padiglio-
ne Italia, i nuovi percorsi di Go-
ogle potranno essere provati in
prima persona. Una consolle
dedicata permetterà ai visitato-
ri di provare, almeno virtual-
mente, l’emozione di una gita
sulle Dolomiti. 

In attesa di un’espansione
del numero di percorsi dispo-
nibili (il lavoro è iniziato que-
st’estate), la Fondazione tente-
rà così di moltiplicare le pre-
senze del turismo montano al-
l ’ interno del  patr imonio
Dolomiti Unesco, che si trova
per il 60% in provincia di Bellu-
no. Alla presentazione del pro-
getto parteciperà anche l’asses-
sore regionale al Turismo e
Commercio Estero Federico
Caner, in rappresentanza della
Regione.
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Meraviglia
Nella foto a 
destra, la zona 
del monte 
Pelmo. Sotto, 
un’altra area 
delle Dolomiti 
(foto sito 
Fondazione)

sidente dell’Istituto Regionale
Ville Venete, l’ente pubblico
della Regione Veneto e Friuli
Venezia Giulia che da 55 anni si
occupa di salvaguardia del pa-
trimonio delle ville, «Expo è
una vetrina importantissima
per presentare l’eccellenza at-
torno al patrimonio culturale,
la possibilità di visitare, di riac-
quistare quel senso di apparte-
nenza a un territorio che si
identifica attraverso l’arte e la
cultura, nonché un’opportuni-
tà per far comprendere quanto
può essere attuale oggi questo
immenso patrimonio delle Vil-
le Venete». 

«Queste ville hanno cinque-
cento anni ma sono ancora così
moderne, alcune di esse sono
aziende, altre si sono specializ-

zate nel mondo dell’agricoltu-
ra, altre sono diventate fattorie
didattiche – spiega Fontanella
-. Al loro interno hanno dei
prodotti enogastronomici di
alta qualità, per cui rappresen-
tano un’eccellenza nel patri-
monio e nell’agricoltura». Le

etichette prodotte all’interno
delle ville sono oltre 200, prin-
cipalmente vini, ma anche riso,
confetture, insaccati, formaggi,
farine. 

Secondo i dati raccolti dal-
l’Associazione Ville Venete,
queste residenze storiche ac-
colgono tra i 300 e i 400mila vi-
sitatori l’anno, per un introito
di qualche milione di euro. Una
cifra che non soddisfa Alberto
Passi, che guarda ai vicini d’ol-
tralpe: «I castelli della Loira so-
no 27 e hanno sette milioni e
mezzo di visitatori all’anno. 100
ville venete aperte dovrebbero
produrre 15 milioni di turisti.
Se in Francia producono un
miliardo di fatturato con l’in-
dotto noi possiamo produrne
due miliardi». Con questo

Aziende agricole
Punto di riferimento 
storico e culturale per il 
rilancio del turismo e 
dell’agricoltura veneta

IL PATRIMONIO I GIOIELLI DA SCOPRIRE 
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