


IntroduzioneIntroduzione

Le Ville Venete sono un patrimonio culturale unico patrimonio culturale unico 
al mondoal mondo: oltre 4.300 Ville Venete, sorte tra il XV e 
la fine del XVIII secolo, diedero vita alla “Civiltà in 
Villa” inaugurando una vera e propria rivoluzione 
culturale e politica guidata dalla Serenissima 
Repubblica di Venezia. 

Le ritroviamo oggi disseminate in pianura, adagiate 
sui colli, specchiate lungo i fiumi, dalle sponde del 
lago di Garda alle pendici del Carso, dalle Dolomiti 
all’Adriatico.

a destra: castello san  salvatore



Chi è l’Associazione per le Ville VeneteChi è l’Associazione per le Ville Venete

Siamo un’Associazione senza scopo di lucro, gestita 
da Proprietari e Rappresentanti di Ville Venete. 

Aggreghiamo centinaia di Ville Venetecentinaia di Ville Venete da più 
di quarant’anni, con lo scopo di supportare, supportare, 
valorizzare, trasmettere e promuovere valorizzare, trasmettere e promuovere la Civiltà 
delle Ville Venete. 

L’Associazione per le Ville Venete è Ente UfficialeEnte Ufficiale, 
riconosciuto dall’IRVV e dalla Regione Veneto, che 
consiglia e supporta i proprietari di Ville Venete 
consentendo ai loro beni di rimanere sostenibili e 
accessibili alle generazioni future.

a destra: villa sandi



Perché un’AssociazionePerché un’Associazione
Unendo le forze si ottiene più di quanto  Unendo le forze si ottiene più di quanto  
chiunque possa da solochiunque possa da solo

Le Ville Venete sono un patrimonio unico, un tesoro 
che solo Veneto e Friuli Venezia Giulia possiedono. 

La maggior parte delle Ville aperte al pubblico 
sono curate e mantenute da proprietari privati 
che gestiscono il loro bene con piccole imprese 
familiari. I proprietariI proprietari, che per lo più continuano a 
vivere nelle dimore storiche, sono i migliori custodi sono i migliori custodi 
del nostro patrimonio nazionaledel nostro patrimonio nazionale, la storia della 
loro famiglia è parte integrante della nostra storia 
Veneta. Custodi del patrimonio, mantengono in gran 
parte il tessuto storico di queste “Case” utilizzando 
le proprie risorse finanziarie piuttosto che fare 
affidamento su sovvenzioni o sussidi statali. 

L’Associazione nasce per dare supporto ai dare supporto ai 
proprietari a mantenere un bene universaleproprietari a mantenere un bene universale, 
promuovendolo attraverso azioni concrete e azioni concrete e 
tangibilitangibili. 

a destra: villa contarini, pietro pajetta



Cosa fa l’AssociazioneCosa fa l’Associazione
Sostiene persone, luoghi e crea sostenibilitàSostiene persone, luoghi e crea sostenibilità

Svolgiamo un lavoro per conto dei nostri Soci, 
occupandoci di presidiare e dar loro vocedar loro voce ai tavoli 
politici, pubblici e amministrativi, creiamo progetti progetti 
di valoredi valore, trasmettiamo il sapere alle future trasmettiamo il sapere alle future 
generazionigenerazioni con progetti educativi organizzati 
dentro e fuori dalle nostre Ville. 

L’Associazione si avvale delle competenze ed 
esperienze specifiche del Comitato Scientifico 
formato da storici ed esperti del settore, del 
Consiglio Direttivo, oltre a professionisti reputati, 
organizza gruppi di lavoro e incontri informativi 
su temi d’interesse istituzionale, fiscale, legale, 
educativo, turistico e digitale. 

a destra: villa widmann rezzonico foscari, giuseppe angeli



I valori condivisiI valori condivisi

Crediamo che le Ville Venete siano un attrattore 
turistico unico al mondo, una parte essenziale di ciò 
che rende speciale l’Italia, il Veneto e Venezia. La 
bellezza, la storia, l’arte, l’architettura l’agricoltura 
delle nostre Ville, danno un contributo importante 
all’economia e alle nostre comunità.

Siamo un’associazione basata su valori ed è per 
questo che abbiamo voluto stilare un manifesto, 
una carta che ci racconti in 5 azioni semplici ma in 5 azioni semplici ma 
fondamentalifondamentali.

L’Associazione supportasupporta,  
o meglio tutela, protegge e custodisce il patrimonio il patrimonio 
storicostorico, culturale e paesaggisticoculturale e paesaggistico della Civiltà delle Ville 
Venete attraverso il costante dialogo con i proprietari e 
gestori delle Ville Venete e con le Istituzioni preposte.

L’Associazione valorizzavalorizza  
un’identità unica al mondoun’identità unica al mondo preservandola e 
valorizzandola attraverso un approccio olistico e 
trasversale. Una Villa Veneta è cultura, storia, arte, 
architettura ma anche artigianalità, agricoltura, turismo, 
proprietà e bene pubblico.

L’Associazione trasmettetrasmette 
il valore che ci è stato consegnato alle nuove generazionialle nuove generazioni 
in modo inclusivo attraverso lo studio, l’approfondimento 
di temi specifici e la promozione verso una didattica 
attiva proposta alle scuole e alle università. 

L’Associazione promuove, promuove,  
attraverso azioni concrete e tangibili, eventi, partnership, 
momenti formativi, comunica la propria storia, l’identità   l’identità  
e bellezza a chiunquee bellezza a chiunque voglia avvicinarsi, conoscere e  
supportare le Ville Venete.

L’Associazione aggrega,aggrega,  
tutte le Ville Venete attraverso l’ascolto attivoascolto attivo 
proponendo un dialogo propositivo e credendo 
fortemente nell’autonomia territoriale fatta di peculiarità 
e identità.



Le Ville Venete oggiLe Ville Venete oggi
Una bellezza alla portata di tuttiUna bellezza alla portata di tutti

Le Ville Venete sono Case vive, ricche di storia, sono 
centri di cultura in campagna, piccole imprese 
che offrono importanti opportunità di lavoro ed 
esperienze culturali, naturalistiche ricche di svago 
e crescita per le nostre comunità e per i turisti del 
mondo. Sono un polo fondamentale dell’industria 
turistica, attirano visitatori, generano posti di lavoro, 
sostengono le comunità e alimentano l’economia 
rurale. 

In una Villa Veneta oggi si può: visitare imparando, 
rilassarsi, oziare, ascoltare, fare acquisti, assaggiare 
prodotti agricoli, pranzare, cenare o anche bere un 
caffè, soggiornare, sposarsi, organizzare un evento o 
girare un film. C’è qualcosa per tutti.

Per tutti questi motivi, l’Associazione da un paio di 
anni dà la possibilità di tesserarsi come “Amico delle “Amico delle 
Ville Venete”Ville Venete” così da consentire a tutti di scoprire la 
Civiltà delle Ville Venete in modo diretto e attraverso 
vie preferenziali esplorare, conoscere le Ville e allo 
stesso tempo aiutarle e proteggerle.  

a destra: villa godi malinverni




