
 

 

 

 
 
 

A PASSI TARDI E LENTI 
 

VENERDI 22 APRILE 2022 
 

VIGODARZERE – LA CERTOSA ABBANDONATA 
 
L’itinerario prevede la partenza dal parcheggio dalla stazione di Vigodarzere, si raggiunge l’argine 
del Muson dei Sassi, canale realizzato dalla Repubblica di Venezia nel 1612. Si  percorre quindi 
l’argine del Muson fino a incrociare l’argine del Brenta; si percorre quest’ultimo per un paio di 
chilometri fino ad arrivare all’ansa del fiume, dove si trova l’imponente costruzione della Certosa. 
Un viale alberato conduce all’antico ingresso e percorrendone il perimetro si possono vedere 
interessanti parti dell’edificio (chiostro, ex chiesa dedicata a San Brunone, ecc..) Il ritorno si effettua 
passando per il centro di Vigodarzere; lungo il percorso si passa prima davanti alla cinquecentesca 
villa Marin-Zusto con annessi barchessa e oratorio (ora sede di uffici comunali) e quindi alla chiesa 
parrocchiale di San Martino del 1878 con accanto il campanile del 1897 che con i suoi 82 metri è 
uno dei più alti del Veneto.  

 
La Certosa di Vigodarzere 
E’ un ex monastero certosino, edificato nel XVI secolo su progetto degli architetti Andrea Moroni e 
alla sua morte da Andrea Da Valle. Dopo l’abbandono dei monaci, nel 1780 fu acquistato dal 
marchese Antonio De Zigno e poi per eredità dal ‘900 ai conti Passi i quali, non avendo le risorse 
necessarie per la manutenzione, hanno lasciato andare molte aree in rovina 

 
Ritrovo dei partecipanti in stazione FS di Vigodarzere 
Andata  
Ore 08,23 partenza dalla stazione FS di Mestre con treni 3486/16410 (trasbordo a Padova) e 
arrivo a Vigodarzere ore 09,04 
Ritorno 
Ore 12,07 o 13,07 partenza dalla stazione di Vigodarzere con treni 16446/3531 o  16449/3613 
(trasbordo a Padova) e arrivo a Mestre alle ore 12,37 o 13,37 
 
Distanza : km 7-8 circa; Percorso: facile, adatto a tutti; Dislivello: assente 
Calzature: tenere conto che alcuni tratti sono sterrati 
 
In caso di maltempo l’uscita verrà rinviata;  
Accompagnatore : Mario Peschiuta cell. 3384840139 
Informazioni e prenotazioni Segreteria DLF Venezia  041.53829130 
Dal lunedì al giovedì 9.00/12.00-14.30/17.30 venerdì 9.00/12.00 

 
                                                                  Il Presidente DLF Venezia 
                                                                         Silvano Sguoto  

 


