
LISTA DEI SITI VENETI PATRIMONI DELL’UMANITÀ  

Veneto 
 

 Venezia e la sua Laguna (Venezia e altri comuni) - 1987. 

 Città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto - 1994-1996: 

o Città di Vicenza; 

o Villa Trissino (Vicenza); 

o Villa Gazzotti Grimani (Vicenza); 

o Villa Almerico Capra (Vicenza); 

o Villa Angarano (Bassano del Grappa); 

o Villa Caldogno (Caldogno); 

o Villa Chiericati (Grumolo delle Abbadesse); 

o Villa Forni Cerato (Montecchio Precalcino); 

o Villa Godi (Lugo di Vicenza); 

o Villa Pisani Ferri (Lonigo); 

o Villa Pojana (Pojana Maggiore); 

o Villa Saraceno (Agugliaro); 

o Villa Thiene (Quinto Vicentino); 

o Villa Trissino (Sarego); 

o Villa Valmarana Zen (Bolzano Vicentino); 

o Villa Valmarana Bressan (Monticello Conte Otto); 

o Villa Badoer (Fratta Polesine); 

o Villa Barbaro (Maser); 

o Villa Emo (Vedelago); 

o Villa Zeno (Cessalto); 

o Villa Foscari (Mira); 

o Villa Pisani (Montagnana); 

o Villa Cornaro (Piombino Dese); 

o Villa Serego (San Pietro in Cariano); 

o Villa Piovene (Lugo di Vicenza). 

 Orto botanico di Padova (Padova) - 1997. 

 Città di Verona - 2000. 

 Dolomiti - 2009. 

 Siti palafitticoli preistorici attorno alle Alpi - 2011: 

o località Belvedere (Peschiera del Garda); 

o località Frassino (Peschiera del Garda); 

o località Tombola (Cerea) 

o Laghetto della Costa (Arquà Petrarca). 

 Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra-Stato da Mar occidentale] - 
2017: 

o Fortezza di Peschiera 

 Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - 2019 
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