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Ville, paesaggio, preziose calzature 
Giornata Touring assieme a guide d’eccezione, in uno degli angoli d’Italia fra i più 

suggestivi ma mai abbastanza noti. Stra è la prima località che si incontra discendendo la 

Riviera del Brenta, dopo aver lasciato Padova. Lo scenario comincia a essere quello che ha 

reso celebre questo naviglio, ma l'attenzione è calamitata dalle sue ville: Villa Pisani, forse 

la più scenografica e l’altro grande motivo d'orgoglio del comune di Stra, l'arte della 

calzatura assurta a realtà industriale di prestigio internazionale, con una sede museale 

nell’elegante villa Foscarini-Rossi. 

Stra – Domenica 14 ottobre 2018 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
 

(console TCI Eldo Candeago): 

Tel.: 348 4940792 

E-mail: lode50@libero.it 
 

Quota di partecipazione: 

€ 45,00 cdu (comprende ingressi, 

guide, radioguida, pranzo) 

 

Escluso: ingresso mostra 

Paesaggio (€ 10,00) 
 

Qualche immagine: 
 

 
Villa Foscarini Rossi 

 

 
Villa Foscarini Rossi  – interno 
 

 
Villa Pisani 
 

 
Villa Pisani - affreschi 

  

Programma della giornata 

Ore 9.30 – ritrovo nel parcheggio della Villa-  via Doge Pisani 1/2 Stra VE 
 

Villa Foscarini Rossi è stata realizzata tra 

il 1617 e il 1635 da Vincenzo Scamozzi per 

la famiglia Foscarini. Nella villa padronale 

ha sede il Museo della Calzatura d'Autore, 

dove sono esposti 1.500 esemplari 

selezionati tra quelli prodotti dalla Rossi 

Moda dagli anni Cinquanta del Novecento 

ai giorni nostri. Negli stessi locali ha sede 

la Collezione d'Arte moderna (tra gli altri Jim Dine, David Hockney, Man Ray, 

Victor Vasarely) raccolta in molti anni da Luigino Rossi, proprietario della villa fino 

al 2002. Da segnalare una serie di disegni di scarpe femminili che Andy Warhol 

eseguì in chiave Pop Art negli anni Cinquanta del Novecento, quando lavorava come 

stilista per una fabbrica di calzature a New York. Le opere di Andy Warhol sono 

riproduzioni, gli originali non sono visibili. 

Apertura straordinaria con la dott.ssa Federica Rossi del Museo della calzatura 

 

Pranzo a base di specialità venete. 

 

Villa Pisani – Museo nazionale. A Stra spicca sull’ansa 

del Naviglio la sontuosa villa Pisani ora Nazionale, la più 

grande della Riviera, considerata per la monumentalità 

dell’impianto e l’epoca tarda in cui venne conclusa (nel 

1736-56, in occasione della nomina a doge di Alvise 

Pisani), culmine decadente della cultura di villa. 

Nell’interno, decorato dai migliori artisti del Settecento 

veneziano, spicca un grandioso affresco di Giambattista 

Tiepolo raffigurante Gloria di casa Pisani (1760-62), al 

soffitto del salone da ballo. Il parco, maestoso come la 

villa, comprende una corsia-vasca, fiancheggiata da 

statue, che inquadra la facciata posteriore della villa; 

l’esedra con terrazza balaustrata adorna di statue e sedili; 

il labirinto in siepi di bosso (1721), descritto dal D’Annunzio in Il Fuoco; le eleganti 

scuderie; il belvedere oltre il bosco. 

Guida d’eccezione, la dott.ssa Elisabetta Pasqualin del Polo Museale Veneto 

 

Villa Pisani ospita grandi mostre di arte antica, moderna 

e contemporanea; attualmente è in corso: 

Paesaggio 

Antiche Memorie e Sguardi Contemporanei 

30 marzo – 4 novembre 2018 

La mostra, organizzata da Munus con il Polo Museale 

del Veneto e curata da Marco Tonon e Daniela Dello 

Iacovo, riunisce oltre venti tra i più importanti 

protagonisti italiani della fotografia contemporanea. 

La visita alla mostra è facoltativa e non è compresa 

nella quota di partecipazione alla giornata 
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