
 

Il Museo Nazionale di Villa Pisani nell’ambito dell’iniziativa “Appuntamento in giardino 

2019”, evento organizzato dalla Associazione Parchi e Giardini d’Italia, partecipa 

all’iniziativa con visite guidate gratuite al parco a tema botanico storico, domenica 2 giugno 

2109.  

Il parco di Villa Pisani è una delle attrattive maggiori del Museo Nazionale. Venne realizzato, nel 1720, ancor 

prima della villa, su progetto dell'architetto padovano Girolamo Frigimelica de' Roberti che realizza uno 

scenografico impianto che si estende sull’intera ansa del Brenta, costituito da viali prospettici con visuali 

aperte sul paesaggio attraverso strategiche aperture, cancelli e finestre, poste sul muro di cinta. Autore del 

famoso labirinto (uno dei più importanti d’Europa) con la sua torretta centrale avvolta dalla doppia scala ad 

elica, il Frigimelica realizza nel parco numerosi e originali padiglioni come la Coffee House, l'esedra, la casa 

e il magazzino del giardiniere con le due gallerie di glicine ai lati e le splendide scuderie sullo sfondo del 

grande parterre centrale. Sculture a tema mitologico e allegorico arricchiscono il parco organizzato con una 

complessa trama di visuali principali e secondarie. Il parco oggi presenta una complessa articolazione di 

elementi, frutto anche delle successive trasformazioni ottocentesche e dei primi del novecento quali 

l’Orangerie, le serre, le numerose architetture vegetali, le vasche d’acqua.  

Con i suoi 14 ettari di estensione, oltre 1.880 alberature di alto fusto, splendide architetture e sculture 

disseminate nel verde, il suo famoso labirinto, costituisce insieme alla villa settecentesca una delle attrattive 

più importanti della Riviera del Brenta. 

DOMENICA 2 GIUGNO 2019 

PASSEGGIATA GUIDATA TRA BOTANICA E STORIA AL PARCO DI VILLA 

PISANI 

Orario delle visite guidate (prenotazione in loco). 

I visita guidata dalle 9,30 alle 10,30 

II visita guidata dalle 11,15 alle 12,15  

III visita guidata dalle 13,30 alle 14,30  

IV visita guidata dalle 15,15 alle 16,15  

V visita guidata dalle 17,00 alle 18,00 

http://www.villapisani.beniculturali.it/ilparco_esedra.php

