
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

VILLA WIDMANN RIAPRE AL PUBBLICO 
dal 30 maggio con un programma dedicato alla  

bellezza della natura e dell’arte 

 

Villa Widmann Rezzonico Foscari riapre con un lungo week-end dedicato a residenti e visitatori che 

dopo l’emergenza COVID 19 desiderano trascorrere qualche ora all’aria aperta godendo di spazi 

verdi per oltre 16.000 mq e della bellezza senza tempo della nobile dimore patrizia. 

D’intesa con il Sindaco metropolitano, dott. Luigi Brugnaro e il Sindaco del Comune di Mira, dott. 

Marco Dori da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, Villa Widmann riapre per 4 giorni a tariffa 

agevolata di 3,00 euro a persona (adulti dai 12 anni in su) anziché 6,00 con accesso al meraviglioso 

parco e a tutti gli spazi visitabili del compendio, con l’occasione free wi-fi e musica filodiffusa per 

rendere ancora più suggestiva la pausa sul prato del parco.  

“La riapertura di villa Widmann Rezzonico Foscari è un segnale positivo per tutta la Città 

metropolitana – spiega Luigi Brugnaro – Il nostro è un territorio ricco di arte e di bellezze, molte da 

scoprire e valorizzare. La Riviera del Brenta è un territorio magnifico e questo è il momento giusto 

per chi ci vive di riscoprirlo e valorizzarlo. Usciamo da quasi tre mesi di sacrificio e di emergenza, è 

giunto il momento di tornare ad uscire all'aria aperta, con le dovute attenzioni ma senza paura, e 

con la consapevolezza che far rivivere le città e i luoghi più simbolici della nostra provincia è un forte 

segnale anche per chi desidera tornare a visitare le nostre bellezze, le nostre città alimentando così 

nuovamente quella che è la prima industria del nostro territorio, cioè la filiera turistica” 

 

“Avremmo potuto riaprire già dal 18 maggio - ha sottolineato l’ing. Andrea Berro Amministratore 

Unico di San Servolo srl (ente gestore della Villa per conto della Città metropolitana di Venezia, 

proprietario del Bene) – ma ci siamo presi ancora qualche giorno per una più completa remise en 

forme. Lo stop imposto dall’emergenza sanitaria ha segnato un arresto anche nelle attività di 

manutenzione della villa. Ora è stato sistemato il Giardino e il Parco, abbiamo provveduto alla pulizia 

e soprattutto alla sanificazione degli ambienti, si siamo organizzati per la corretta gestione dei flussi 

e degli accessi secondo quanto disposto dai DPCM e siamo pronti a ripartire con entusiasmo e 

fiducia”. 

 

Il programma delle quattro giornate prevede la possibilità di visita agli ambienti interni della Casa 

dominicale, del Giardino storico e del Parco monumentale dalle ore 10.00 alle ore 16.30. Per gli 



utenti più digital, connessione libera al wi-fi. Musica di sottofondo completerà l’offerta dei servizi al 

pubblico. Escursionisti a piedi e ciclo amatori saranno particolarmente benvenuti. 

 

"La bellezza è più forte del Covid-19 - dichiara il sindaco di Mira dott. Marco Dori - dopo parecchie 

settimane di chiusura, la gente ha bisogno di ritornare a respirare bellezza, all'aria aperta. Con questi 

quattro giorni di apertura, lo può fare in un contesto architettonico e ambientale straordinario com'è 

quello di Villa Widmann. Con questa iniziativa ripartiamo, naturalmente nel rispetto di tutte le 

misure di sicurezza e di prevenzione sanitaria. Il nostro territorio per fortuna può godere del valore 

aggiunto delle ville, dove vogliamo tornare ad accogliere i visitatori perché esse sono patrimonio 

della nostra comunità, dei residenti, ma anche di chi arriva in Riviera del Brenta per visitarle. Stiamo 

lavorando, con San Servolo srl e alla Città metropolitana di Venezia, a diverse attività per rilanciare 

il nostro bellissimo territorio. Ce n'è bisogno e siamo fiduciosi". 

Città metropolitana e San Servolo srl prevedono di aprire durante l’estate la Villa e il suo parco a 

partire dal 30 maggio ogni fine settimana in attesa che i flussi turistici riprendano vigore e 

consentano un’apertura giornaliera.  

Villa Widmann per l’occasione sarà anche punto di partenza per la promozione del ricco patrimonio 

storico-artistico della Riviera del Brenta regalando ai propri visitatori per l’occasione la nuova 

VilleCard, con cui accedere a tariffa agevolata alle nobili dimore del territorio che aderiscono 

all’iniziativa.  

In ottemperanza a quanto previsto a livello nazionale e regionale in materia di contenimento della 

pandemia e gestione dell'emergenza COVID-19, i visitatori saranno tenuti ad indossare le proprie 

mascherine, mantenere il corretto distanziamento interpersonale, seguire le indicazioni del 

personale ed eventualmente a sottoporsi alla misurazione della temperatura. Ogni ambiente è 

periodicamente sanificato. 

Per una corretta gestione dei flussi, è gradita una telefonata o una mail di conferma presenza allo 

041 424373 oppure villawidmann@servizimetropolitani.ve.it  

La Villa è facilmente raggiungibile: in auto, con possibilità di ampio parcheggio riservato, o con i 

mezzi pubblici ACTV, linea 53 da Venezia o da Padova (fermata Mira Rescossa). Info: IAT di Villa 

Widmann, T 041 5600690, e-mail: villawidmann@servizimetropolitani.ve.it 

 

Venezia, 26 maggio 2020 
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