
 

A SPASSO CON FIDO NELLA CAMPAGNA VENETA: LE VILLE PALLADIANE 

Le Ville Venete sono capolavori assoluti d’arte; inserite nell’entroterra di Venezia, come un 

prolungamento della bellezza della Serenissima, costellano le campagne venete e quelle delle 

province di Treviso e Vicenza. 

Le Ville possono essere definite contenitori d’arte perché racchiudono opere famose dei più celebri 

artisti del passato e sono l’emblema della genialità dell’illustre Andrea Palladio, il celebre architetto 

del ‘500 a cui fu commissionata la costruzione della maggior parte di quelle presenti ancora oggi. 

Programmando un viaggio in compagnia di Fido in questi luoghi verremo avvolti dai colori 

dell’autunno e dalla quiete della rigogliosa ed incontaminata campagna veneta. Le Ville si 

concentrano nella “Riviera del Brenta”, lungo il canale navigabile che da Venezia porta a Padova, 

nella fascia tra Venezia e Treviso, il “Terraglio” e lungo la “Riviera Berica” che da Vicenza porta a 

Noventa Vicentina, ai piedi dei Monti Berici. 

Alla Villa Veneziana si affianca quella Palladiana in particolare nell’Alto Vicentino che, con le sue 

belle colline, fa da sfondo fino al confine tra Padova e Treviso. Il grande maestro ha lasciato molti 

segni del suo operato anche nella città di Vicenza con l’imponente Basilica Palladiana, il Teatro 

Olimpico e numerosi edifici come Palazzo Chiericati, Palazzo Barbaran e Da Porto. Adagiata tra le 

colline dei Lessini ed i Monti Berici si erge la rinomata Villa Almerico Capra la Rotonda ma che veglia 

e rappresenta la città è anche il Santuario della Madonna di Monte Berico. 

LE VILLE 

VILLA RINALDI-BARNINI loc. Casella d’Asolo, XVII sec. 

VILLA CARBONERA DI TREVISO, VALIER-LOREDAN-PEROCCO loc. Vascon XVI sec. 



A Castelfranco Veneto VILLA CORNER-TIEPOLO-CHIMINELLI loc. Sant’Andrea oltre il Muson, XVI sec. 

A Conegliano VILLA GERA, GIUSEPPE JAPELLI, XIX sec. 

A Giavera del Montello VILLA TIRETTA-AGOSTINI, LOC. Colombera Di Lusignana, XV sec. 

Sede Museale della Provincia di Treviso VILLA TAMAGNINI-LATTES, Architetto Giorgio Massari, loc. 

Istrana, XVIII SEC. 

Maser, VILLA BARBARO E MUSEO DELLE CARROZZE, esposti capolavori di Palladio. 

Morgano BARCHESSA DI VILLA, BADOER-MARCELLO, loc. Badoere, XVI sec. 

Preganiziol VILLA ALBRIZZI-FRANCHETTI, famosa per i suoi ospiti illustri da Lord Byron, Ugo Foscolo, 

Antonio Canova. Attualmente Sede dell’ Istituto Universitario di Venezia. 

San Biagio di Gallata, CASTELLO DI LOVARE’ ora VILLA LEZZE, loc. Soprcastello. 

San Zenone degli Ezzelini, VILLA DI ROVERO, XVII sec. 

Vedelago, VILLA EMO, Arch. Andrea Palladio con affreschi di Giovan Battista Zelotti, XVI sec., loc. 

Fanzolo. 

CON FIDO DA NON PERDERE 

PARCO DELLO STORGA 

Una bellissima oasi naturale incorniciata dai Colli Euganei e dal mare, facilmente raggiungibile in 

auto essendo alle porte della città. Particolarmente bello è il passaggio sulla passerella vicino alle 

sorgive con alberi e piante di varie specie. Il giro completo del Parco è di 4km e consente di 

immergersi in una natura incontaminata. 

LUNGO ARGINE DEL VIGONOVO 

Situato tra Padova e Venezia. 

La passeggiata nei pressi di Noventa Padovana verso Stra è lunga circa 6km e costeggia il fiume tra 

il verde dei filari di alberi da frutto dove il nostro amico a quattro zampe può correre e divertirsi in 

libertà. Adatto a chi ama la natura selvaggia. 

BORGO DI ARQUA’ PETRARCA 

Raggiungibile seguendo le indicazioni per Monte Fasolo e si può partire dal rifugio Re del Venda. 

SENTIERI DEL PASSO FIORINE tra boschi di querce e castagne. 

GIRO DEL MONTE FASOLO PET-FRIENDLY 

Parte dalla Fattoria del Monte Fasolo per fare un anello il cui percorso vede alternarsi il bosco e un 

sentiero tra i vigneti per circa 4 chilometri. 

PERCORSO MONTE DELLA MADONNA 

Ha inizio dalla Baita Fiorine, che è anche ristorante cinofilo, per poi ritornare indietro. 

OASI NATURALE DI ONARA DI TOMBOLO 

Situato a nord di Padova vi si possono ammirare le sorgenti di Tergola con un torrente dove, 

durante la stagione estiva, ci si può rinfrescare facendo il bagno con il cane e c’è la possibilità 

anche di pranzare “da Giovanni”, ristorante amico degli animali. 

OASI DI PORTO CALERI 

In provincia di Rovigo, prima di Rosolina a Mare, percorso che porta alla spiaggia. 



PARCO BOTANICO DI PORTO CALERI 

Costeggia la laguna per circa 5 chilometri con la spiaggia libera per i cani. 

PRUNNO DOG WALKING è un sentiero che collega Roana ad Asiago. 

ARQUA’ PETRARCA 

Nel cuore dei Colli Euganei si trova il Borgo di Arquà Petrarca in provincia di Padova che affascinò il 

celebre poeta da cui prende nome. Il suo patrimonio storico culturale lo ha insignito tra i Borghi 

più belli d’Italia dove Petrarca trascorse gli ultimi anni della sua vita. 

Immerso nel Parco Regionale dei Colli Euganei, merita una visita per l’ambiente naturale molto 

suggestivo e le opere che ci trasporteranno in pieno Medioevo: case di pietra, archi, abbeveratoi e 

lavatoi. All’anno 1000 risale la Chiesa Arcipetale di Santa Maria Assunta sita nella parte bassa del 

Borgo. Percorrendo da Piazza Petrarca la Via Roma si giunge invece nel cuore dell’abitato, il Borgo 

Alto. L’Oratorio della SS.Trinità con la Loggia dei Vicari è di origine Duecentesca e dalle spalle della 

Chiesa parte una lunga scalinata che conduce a Monte Castello. Il vecchio castello non esiste più 

lasciando posto a bellissimi verdi giardini dove è consentito l’accesso a Fido. 

Petrarca raccontava la pace e la tranquillità che questo posto emanava, riferendosi non solo alla 

quiete del luogo ma anche al rinomato liquore dolce color topazio che qui viene servito ed 

abbinato alla cioccolata. 

Il “brodo di giuggiole” è ricavato dai giuggioli, alberi importati dalla Siria, dai cui rami contorti e 

spinosi nascono le giuggiole. La raccolta di questi frutti va da settembre ad ottobre e vengono 

utilizzati per la produzione di marmellate, sciroppi o dolci. A rendere omaggio a questi frutti, i cui 

alberi sono presenti in tutto il borgo, viene dedicata una festa nei primi due weekend di ottobre per 

la gioia dei più golosi. 

PARCO SIGURTA’ A VALEGGIO SUL MINCIO 

Per un’insolita esperienza floreale a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, merita una visita 

uno dei più ricchi e suggestivi Parchi Botanici del Mondo: il Parco Sigurtà. 

Le origini di questo Parco risalgono al 1600. Nato come giardino di Villa Maffei, deve il suo sviluppo e 

cura di come lo vediamo oggi a Carlo Sigurtà ed al nipote Enzo che lo aprirono al pubblico nel 

lontano 1978. 

Vincitore de “ Il Parco più bello d’Europa ” nel 2015 e d’Italia nel 2013. All’interno del Parco ci sono 

più di 1.500 esemplari di Taxus Baccata che circondano una Torre dalla quale si può ammirare un 

labirinto di circa 2.500 metri quadrati. Tempo occorrente per la visita completa del Parco è al 

massimo di 4 ore. Nei mesi di ottobre e novembre l’entrata è dalle 9.00 alle 17.00 con chiusura alle 

18.00. 

Essendo vietato l’ingresso ai cani, per i proprietari che non desiderano rinunciare alla visita del 

Parco, sono attive due pensioni convenzionate per gli amici a quattro zampe: 

DOG RESORT a 8 chilometri da Peschiera del Garda 

IL CUSTODE DELLE MURAGLIE a 3 chilometri dal parco 

Si consiglia di contattare la struttura telefonicamente 

ACOLLALTO 

Nei pressi di Treviso è possibile fare una magnifica passeggiata in questo borgo ricco di storia e di 

un bel castello dove all’ombra dei suoi alberi ci si può rilassare in compagnia del nostro amico a 

quattro zampe. La visita del borgo è adatta a tutti i cani poiché privo di salite irte o sentieri 

difficilmente percorribili. 

Il percorso si snoda tra scenari di strade sterrate lungo i vigneti della campagna veneta e possenti 

mura ed archi che ci rimandano al passato medievale del Borgo. L’accesso alle mura del Castello 



conduce ad una piazza dove è possibile ristorarsi dopo la camminata con al centro una bella 

fontana. 

ITINERARIO DOG-FRIENDLY TRA LE VILLE: MIRANO, STRA, MIRA, VICENZA, ROSOLINA MARE 

VILLA PISANI (cani ammessi al guinzaglio) 

Per la sua maestosità e bellezza è senz’altro la regina delle Ville della Riviera. Costruita nel 1721 ad 

opera di Gerolamo Frigimena, Francesco Maria Preti per il Doge Alvise Pisani. Ha ospitato Napoleone 

Bonaparte nel 1807. 

Oggi Museo Nazionale, racchiude i capolavori di Tiepolo ed il suo grande Parco è un continuo 

susseguirsi di roseti, vastissimi prati, giochi d’acqua e siepi di bosso che formano un labirinto. 

VILLA FOSCARINI ROSSI 

Residenza del procuratore di Venezia Marco Foscarini, contribuì anche Palladio alla sua 

costruzione, oggi ospita concerti ed eventi. All’interno molto interessante il Museo della Calzatura. 

VILLA BARCHESSA VALMARANA 

Caratterizzata da un ampio colonnato, la proprietà fu acquistata nel 1734 da Valmarana e furono 

aggiunte ai lati due strutture, la prima con funzione di annesso agricolo e la seconda che è 

visitabile con l’uso di foresteria. 

Detta Villa “ai Nani” poiché prende il nome dai 17 nani del muro di cinta. 

La leggenda narra di una principessa nana che viveva reclusa circondata da nani perché così non 

poteva accorgersi della sua “diversità fisica”. Un giorno però vide un bellissimo principe aggirarsi 

nel parco e rendendosi conto della sua fisicità si gettò dalla torre. Fu così che i nani dal dolore si 

trasformarono in statue. 

Artisticamente viene dagli studiosi definita una tra le Ville più rappresentative, in termini 

architettonici, del secolo. 

VILLA FOSCARI DELLA MALCONTENTA 

Costruita da Andrea Palladio nel 1559 a Malcontenta in prossimità di Mira per i fratelli Nicolò ed 

Alvise Foscari. 

Il nome è dato dalla leggenda che narra la storia di una dama di casa Foscari che venne qui 

segregata a vivere per scontare in solitudine la sua pena per la condotta viziosa. E’ una Villa 

raggiungibile velocemente in barca dal centro di Venezia e come tutti gli edifici importanti della 

Serenissima ha la facciata principale rivolta verso l’acqua. 

VILLA ALMERICO-CAPRA DETTA LA “ROTONDA” 

Commissionata al Palladio dal Cardinale Paolo Almerico nel 1570, non era ancora completa alla 

morte dell’Architetto avvenuta nel 1580. 

Vincenzo Scanozzi realizzò il tetto e la cupola da cui prende appunto il nome “Rotonda” 

portandola a termine nel 1585. Si tratta quindi di uno degli ultimi capolavori del Palladio e ritenuta 

una delle più famose dimore di rappresentanza da lui costruite. 

Fu anche tranquillo rifugio di studio e meditazione del proprietario. 

VILLA SARACENO 

A Finale di Agugliano in provincia di Vicenza, fu costruita da Palladio nel 1548 e venne affrescata 

per volontà dei Saraceno. Solo in parte oggi è visibile la decorazione al centro della Loggia. 

Il Parco Regionale Veneto del Delta del Po regala scenari indimenticabili, a Rosolina Mare lembi di 

terra si intersecano tra le acque. Questi luoghi sono la dimora per moltissime specie di uccelli che 



hanno trovato nelle Valli di Comacchio, ed in questa natura che evoca pace e tranquillità, il loro 

habitat ideale. 

VENEZIA 

Muoversi a Venezia con il cane non è semplicissimo poiché nel centro storico scarseggiano le aree 

verdi. I parchi più famosi per lasciare sgambare i nostri amici a quattro zampe sono due: I Giardini 

Savorgnan e Villa Groggia. 

A causa della struttura della Serenissima che si sviluppa in un dedalo di calle e calette, così sono 

chiamate le vie della città, di ponti e gradini dovremo tenere sempre con noi una scorta d’acqua se 

stiamo visitandola durante le ore più calde, soprattutto durante l’estate, essendo a stretto 

contatto con la laguna l’umidità è particolarmente alta. Se decidiamo di visitarla usando il 

vaporetto ricordiamoci che è d’obbligo tenere Fido al guinzaglio munito di museruola ed i cani di 

piccola taglia viaggiano gratuitamente anche per raggiungere le isole. Gatti o criceti sono ammessi 

a bordo all’interno del loro trasportino. Il trasporto è gratutito per un numero massimo di un 

animale per ogni viaggiatore che lo accompagna. Se raggiungiamo Venezia in treno, ad eccezione 

degli Eurostar, è possibile viaggiare con il cane pagando un biglietto che solitamente prevede per 

Fido uno sconto del 50% dal prezzo intero. Negli autobus di linea invece come quelli che collegano 

Mestre a Venezia il cane, eccetto quelli guida per i non vedenti, non è ammesso. Stesso discorso 

vale purtroppo per l’ingresso a Musei Civici, la Basilica ed altre Chiese. 

CONTATTI UTILI 

HOTEL PET-FRIENDLY 

Hotel De la Ville Viale Verona 12, 36100 Vicenza Tel. 0444 549001 

Hotel Campo Marzio Viale Roma 21, 36100 Vicenza Tel. 0444 5445700 

Hotel Al Fogher Viale della Repubblica 10, 31100 Treviso Tel.0422 432950 

Hotel Scala Via Cal di Breda 1, 31100 Treviso Tel. 0422 307600 

Hotel Venezia L’Orologio Venice Sestriere San Polo, Riva de l’Ogio, 30125 Venezia 

Tel. 041 2725800 

Belmond Hotel Cipriani Giudecca 10, 30133 Venezia Tel.041 240801 

CLINICA VETERINARIA TREVISO Via Santa Bona Vecchia 41, 31100 Treviso. 

Tel. 0422 262237 

CLINICA VETERINARIA VICENZA Via Fratelli Rosselli, 36100 Vicenza. Tel 0444 241070 

CLINICA VETERINARIA SAN FRANCESCO VENEZIA 

Via Giuseppe Paganello 8, 30172 Venezia. Tel. 041 8123121 



 


