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Questa brochure è stata realizzata utilizzando i simboli della C.A.A. - Comunicazione Aumentativa 

Alternativa e pensata per rendere le informazioni contenute facilmente accessibili al pubblico. 

Sfogliando le pagine si trovano tre “codici” differenti, accostati e integrati tra loro, in modo da poter 

offrire un’anticipazione il più possibile completa, seppur sempre parziale, di ciò che si andrà a visitare:

• la foto, immagine oggettiva di ciò che si trova all’interno della Villa;

• il testo, facile da leggere e adatto anche a persone con lieve dislessia;

• i simboli WLS - Widgit Literacy Symbols (noti come Rebus), utilizzati come supporto ai bambini con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con difficoltà cognitive o ragazzi di diversa lingua madre 

che stanno apprendendo l’italiano.

Una brochure per tutti: per persone con disabilità cognitiva e con autismo, per bambini che ancora 

non hanno acquisito la capacità di letto-scrittura, ma anche per anziani e persone straniere. Uno 

strumento per rendere accessibile la cultura e fare inclusione sociale.

Si raccomanda la lettura congiunta tra operatori e utilizzatori di CAA per migliorare e sostenere 

ulteriormente la comprensione.

a cura di 

in collaborazione con
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VILLA
WIDMANN
Si trova sulla riva destra del fiume 

Brenta, tra Venezia e Padova.

Una famiglia di nobili veneziani, 

i Serimann, costruirono la Villa 

agli inizi del 1700.

La famiglia Widmann comprò 

la Villa a metà del 1700

e la trasformò come 

la vediamo adesso.

Oggi la Villa è di proprietà 

della Città metropolitana di Venezia.
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La villa è formata da :

-  Casa dominicale: cioè la casa in 

 cui abitava il proprietario; 

-  Barchessa: edificio in cui un tempo 

 abitavano i contadini, si mettevano 

 gli attrezzi da lavoro, si metteva 

 il fieno ad asciugare e c’erano 

 le stalle per i cavalli;

-  Serre: ambienti chiusi in cui 

 si coltivano e conservano le piante;

-  Oratorio: piccola chiesa;

-  Parco.
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SCUDERIE
Sotto il porticato della Barchessa, 

nella parte delle Scuderie c’è 

una collezione di carrozze antiche.
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SALA DELLE 
FESTE
Al centro della Casa dominicale

si trova la “Sala delle Feste”.

Nella sala delle feste ci sono 

affreschi, cioè disegni sui muri, 

su tutte le pareti.

Gli affreschi sono fatti con colori 

chiari che danno luce all’ambiente.

Sul soffitto personaggi delle 

leggende classiche rappresentano 

le quattro stagioni.

Il soffitto della sala delle feste 

è molto alto.

A metà tra il pavimento e il soffitto 

c’è un lungo ballatoio.

Il ballatoio è un corridoio.

Il ballatoio della sala delle feste ha 

una ringhiera in ferro e ottone.
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LA CASA
DOMINICALE
(abitazione)
Nella Casa dominicale ci sono 

tre piani, tutti arredati con mobili 

antichi e bellissimi lampadari

fatti con vetro di Murano.

Il vetro di Murano 

è molto famoso e prezioso. 

Viene lavorato a Murano,

una piccola isola 

nella laguna di Venezia.
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SALA DA
GIOCO
In questa sala i nobili 

chiacchieravano e giocavano 

d’azzardo, cioè giocavano 

scommettendo denaro.

Molti nobili perdevano tutte le 

loro ricchezze giocando d’azzardo.

I giochi preferiti dai nobili erano le 

carte e il biribissi, un gioco 

che somiglia alla roulette.

Chiacchiera in dialetto 

si dice Ciacola
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ORATORIO
Deodato Serimann ha fatto costruire 

l’oratorio nel 1720/1730.

Nella piccola chiesa privata, 

la famiglia che abitava la Villa, 

assisteva alla messa.

Sotto l’oratorio si trova la cripta.

Nella cripta sono sepolte 

due donne della famiglia Widmann 

Elisabetta ed Arianna  

che amarono molto la Villa.
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PARCO
Nel bellissimo Parco ci sono 

tanti tipi di alberi.

Passeggiando nei percorsi, 

possiamo vedere delle statue.

Nel Parco c’è anche un laghetto.

Dentro al laghetto sono cresciuti 

dei cipressi di palude.
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Via Nazionale, 420 - 30034 Mira (VE)

tel. 041 424973  - e-mail: villawidmann@servizimetropolitani.ve.it

www.villawidmann.servizimetropolitani.ve.it


