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UNA BRENTA 
DI STORIA 
ED ELEGANZA

 Renato Andreoletti 

Lungo “la Brenta”, a pochi minuti dallo sbocco
nella laguna di Venezia, la famiglia Dal Corso propone due antiche 

ville venete, distanti un migliaio di metri, immerse  
in un parco secolare: Villa Franceschi, affiliato a Relais & Chateaux, e 

il Romantik Hotel Villa Margherita

L’AFFILIAZIONE DI VILLA FRANCESCHI AL PRESTIGIOSO BRAND RELAIS & CHATEAUX 
È STATA UN ULTERIORE SALTO DI QUALITÀ PER LA FAMIGLIA DAL CORSO

VILLA
FRANCESCHI 
HOTEL & 
RESORT
RELAIS & 
CHATEAUX
✷ ✷ ✷ ✷ ✷
Via Don Minzoni, 28   

30034 Mira (Venezia)

Tel +39 0414266531 

info@villafranceschi.com

www villafranceschi.com 

Proprietà e gestione: 

Famiglia Dal Corso

Camere: 25

American Bar

Ristorante Margherita

Piscina esterna riscaldata

Parco

Parcheggio
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L
a famiglia Dal Corso a Mira, lungo la Brenta (in Veneto i fiu-

mi sono al femminile), è proprietaria e gestisce Villa France-

schi, deliziosa villa settecentesca circondata da un parco di 

25.000 metri quadrati costituita da una villa palladiana con 

l’antistante barchessa. Dal 2013 la struttura è affiliata al presti-

gioso Relais & Chateaux. “Ci siamo accostati all’associazione alberghiera in 

punta di piedi” spiega Alessandro Dal Corso, classe 1971, che dirige Villa Fran-

ceschi assieme al fratello Dario, classe 1976, e ai genitori Valeria e Remigio, 

classe 1948 entrambi (sposati dal 1969: una coppia inossidabile all’insegna 

L’AFFILIAZIONE DI VILLA FRANCESCHI AL PRESTIGIOSO BRAND RELAIS & CHATEAUX 
È STATA UN ULTERIORE SALTO DI QUALITÀ PER LA FAMIGLIA DAL CORSO

VILLA MARGHERITA HA SEGNATO L’INGRESSO DELLA FAMIGLIA  
NEL MONDO DELL’OSPITALITÀ. L’HOTEL È PARTE DI ROMANTIK HOTELS 

“PAPÀ REMIGIO CI HA 
INSEGNATO A RIMANERE 

CON I PIEDI BEN PIANTATI A 
TERRA, A NON MONTARCI 

MAI LA TESTA, A METTERCI 
CONTINUAMENTE IN 

DISCUSSIONE”
ALESSANDRO E DARIO DAL CORSO
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LA PISCINA SCOPERTA RISCALDATA, INAUGURATA NEL 2016,  
IMMERSA NEL PARCO DI 42.000 METRI QUADRI

di famiglia, casa e lavoro). “Mio padre 

Remigio vanta una lunga esperien-

za come chef, professione esercitata 

anche da un suo fratello. I Dal Corso 

sono cadorini. La nonna di mio pa-

dre, Angelina, rimase vedova con fi-

gli durante la Prima guerra mondiale. 

La figlia Margherita è stata una gran-

de cuoca. Due fratelli sono stati uno 

maggiordomo all’Hotel Bauer e l’al-

tro cuoco alla Campanella, entrambi 

a Venezia. Margherita lavorava in al-

bergo a Bolzano durante la Seconda 

guerra mondiale. Dopo l’8 settembre 

suo marito finì in Germania nei campi 

di concentramento. È tornato a casa 

dopo la fine della guerra e ha ripre-

so l’attività di ciabattino. Remigio è il 

minore dei tre fratelli Dal Corso (con 

Franco e Giuseppe). Spirito avventu-

roso, all’età di 15 anni andò a Mona-

co di Baviera dove lavorò come cuo-

co per un paio di anni. Un minorenne 

solo e lontano da casa. Storie abba-

stanza comuni all’epoca, impensabi-

li oggi. La famiglia Dal Corso scese in 

pianura quando il boom economico 

vi portò un’ondata di montanari che 

lasciarono le faticose montagne natie 

per cercare fortuna altrove. Mamma 

Margherita - con i figli Franco, Luigi e 

Remigio - all’inizio degli anni Sessan-

ta rilevò l’osteria Fighetti, con campo 

di bocce, sulla Brenta, a Oriago, una 

frazione di Mira. La famiglia Dal Cor-

so si rivelò una vera e propria mac-

china da guerra: dopo il primo loca-

le, arriva il secondo, il più titolato del-

la riviera del Brenta. Nel 1968 i fratelli 

Dal Corso si sono divisi. Uno è anda-

to a lavorare a Venezia, l’altro è rima-

sto nel ristorante di Oriago, mio padre 

e mia madre sono giunti a Mira Por-

te, sempre sulla Brenta ma più vicino 

di cinque chilometri a Venezia, do-

ve hanno rilevato e trasformato l’A-

raba Fenice, un ristorante a fine cor-

sa, nel ristorante Margherita, il nome 

della nonna. Nel 1969 si sono sposati. 

Da ristorante specializzato nella cuci-

na a base di carne, nel tempo mio pa-

dre Remigio, che era ed è lo chef del-

la famiglia, ha puntato sul pesce otte-

nendo un notevole successo”

L’AVVENTURA 
ALBERGHIERA
“Mamma Valeria voleva diventare al-

bergatrice” prosegue Alessandro Dal 

Corso. “Di fronte al ristorante c’era 

una villa in vendita, di proprietà dei 

Costanzo, famosi industriali del terri-

torio con il Maglificio Veneto. Si trat-

Verdure e spezie  
usate in cucina 

provengono 
dall’orto situato 
dietro l’albergo
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LA PISCINA SCOPERTA RISCALDATA, INAUGURATA NEL 2016,  
IMMERSA NEL PARCO DI 42.000 METRI QUADRI

IL RISTORANTE MARGHERITA È STATO RICAVATO NEL CANDIDO  
GAZEBO CHE UN TEMPO OSPITAVA LA LIMONAIA E LE STALLE 

Remigio Dal Corso è  
il re dei fornelli.  
I piatti rispettano 
la tradizione 
gastronomica veneta 
e la cura delle materie 
prime utlizzate



apr i le 202038

LUXURY HOTELS

liarci. Per noi Romantik Hotels ha rap-

presentato un primo salto di qualità 

grazie sia alla loro esperienza interna-

zionale, sia alla rete di relazioni offer-

ta. L’associazione favorisce la condi-

visione dei valori e delle informazioni. 

Papà Remigio ci ha sempre insegna-

to a rimanere con i piedi ben piantati 

per terra, a non montarci mai la testa, 

a metterci continuamente in discus-

sione, e lavorare, lavorare, lavorare. 

Un altro caposaldo della nostra fami-

glia è la fidelizzazione dei collabora-

tori: ce ne sono che hanno lavora-

to con noi per quarant’anni. In media 

vantano almeno un paio di decenni 

di attività continuativa con la nostra 

famiglia. Il segreto è nella condivisio-

ne dei valori, nell’attenzione ai pro-

blemi di ogni singola persona, nel ri-

conoscimento anche economico del 

merito, nell’empatia che è alla base 

di questa attività, come credo delle 

attività più nobili dell’essere umano. 

Non è un caso che questo rapporto 

si estenda facilmente ai nostri ospiti: 

abbiamo clienti che ci frequentano 

anche da due generazioni. Sono ve-

nuti da sposini, qui hanno generato 

i loro figli, sono tornati con i pargo-

li; questi ultimi, da adulti, qui si sono 

sposati, qui hanno generato i loro figli. 

Svolgiamo un ruolo sociale e demo-

grafico che ci andrebbe riconosciuto. 

Mira è un luogo ideale per visitare Ve-

nezia, raggiugibile in pochi minuti di 

barca lungo la Brenta, e per andare al-

la scoperta del Veneto, dalle colline di 

Asiago salendo verso le Dolomiti, go-

dendo della particolare tranquillità di 

Villa Margherita o di Villa Franceschi, 

il secondo albergo della nostra fami-

tava di Villa Widmann Rezzonico Fo-

scari, un gioiello tardo barocco ve-

neziano di inizio Settecento. La villa è 

diventata di proprietà della città me-

tropolitana di Venezia, mentre la bar-

chessa è stata comprata all’asta dalla 

mia famiglia e trasfromata nell’Hotel 

Villa Margherita, di categoria 4 stelle, 

con un parco secolare di 25.000 mq. 

L’albergo proponeva 19 camere; il ri-

storante era di fronte, sul lato oppo-

sto della strada. 

Un paio di anni dopo l’apertura, ar-

rivarono degli ospiti molto partico-

lari: degli albergatori sudtirolesi che 

rappresentavano i Romantik Hotels, 

consorzio alberghiero diffuso a caval-

lo tra Germania, Austria e Sud Tirolo. 

Gli piacquero la villa, la nostra risto-

razione, la nostra famiglia di alberga-

tori e ristoratori. Ci proposero di affi-

IL CINQUE STELLE OSPITA 25 TRA CAMERE DELUXE, JUNIOR 
SUITE E SUITE (9 NEL PALAZZO, 16 NELLA BARCHESSA) 

Villa Franceschi 
è il risultato di 

una scelta di 
materiali e arredi 

mirati a creare 
un ambiente 

coerente con il 
valore storico 

dell’edificio

 LA BARCHESSA 
La barchessa, barcòn o barco è 

un edificio rurale di servizio, tipico 

dell’architettura della villa veneta, 

destinato a contenere gli ambienti 

di lavoro, dividendo lo spazio del 

corpo centrale della villa, riservato ai 

proprietari, da quello dei contadini. 

Di norma le barchesse erano 

caratterizzate da una struttura 

porticata ad alte arcate a tutto sesto 

e adibite ai servizi: dalle cucine, alle 

abitazioni dei contadini, alle stalle 

e agli annessi rustici (rimessa per 

arnesi agricoli, magazzino per scorte 

alimentari e altro).

Il nome della villa 
risale alla famiglia 

Franceschi, 
gioiellieri 

personali del doge 
Pisani
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ta di materiali e arredi mirati a crea-

re un ambiente coerente con il valo-

re storico dell’edificio. I fornitori so-

no tutti nomi d’eccellenza, da Rubelli 

per i tessuti al Gruppo Pedersoli per 

lenzuola, guanciali, piumoni, spugne, 

tovagliati. Nel 2016 nel parco, vicino 

all’albergo, abbiamo realizzato una pi-

scina scoperta di 25 metri, con acqua 

riscaldata. Il parco vincolato della vil-

la ammonta a 42.000 mq. 

Al posto del vecchio ristorante Mar-

gherita stiamo realizzando un com-

plesso immobiliare. Il prossimo step, 

che riguarda Villa Franceschi, sarà la 

realizzazione di altre 18 camere e di 

un’area benessere. Ogni progetto ri-

sponde alla nostra capacità di autofi-

nanziarci. Veniamo da una sana cul-

tura contadina, molto pragmatica 

quanto prudente.”

Quando avete inaugurato l’Hotel Vil-

la Franceschi? “Nel 2001, subito do-

po l’attacco alle Torri Gemelle di New 

York, quando per settimane si fermò 

il traffico aereo internazionale e so-

prattutto quando gli americani, sotto 

shock, smisero di viaggiare all’este-

ro. Rappresentavano uno dei nostri 

maggiori segmenti di mercato all’Ho-

tel Villa Margherita. Ci siamo salvati 

con il Mice, su cui ha puntato mio 

padre. Ha trasformato in sala riunio-

ni, con un bel soffitto con le capriate 

in legno, quella che doveva diventa-

re una suite di lusso particolare al pri-

mo piano della villa. 

Per il successivo decennio siamo di-

ventati così il riferimento delle azien-

de che intendevano organizzare in-

contri ed eventi nell’immediato retro-

terra di Venezia, facile da raggiungere, 

glia, distante non più di un migliaio di 

metri, in un angolo privilegiato qual è 

Mira Porte. In alta stagione, lo staff ar-

riva a una sessantina di persone più i 

membri della famiglia”. 

LA SECONDA VILLA
“L’acquisto di Villa Franceschi è del 

1993. La rilevammo da un antiqua-

rio senza eredi che voleva la certez-

za di passarne la proprietà a persone 

di fiducia, che avrebbero valorizzato 

il manufatto e la sua storia” continua 

Alessandro Dal Corso. “Villa France-

schi racchiude in sé tutte le caratteri-

stiche, stilistiche e storiche, che sono 

l’essenza stessa delle ville del Bren-

ta. Villa palladiana secentesca, in una 

verde e tranquilla ansa del fiume mo-

stra la sua facciata più ricca, con pia-

no nobile con balcone in pietra e tim-

pano, come sancito dal Sansovino, 

verso il canale, per ostentare a colo-

ro che passavano sulle barche la pro-

pria opulenza, mentre all’interno del 

parco, l’ingresso e la barchessa, gran-

de costruzione rustica destinata al ri-

covero delle barche, delle carrozze e 

degli attrezzi della campagna. 

Il nome risale alla famiglia Franceschi, 

i gioiellieri personali del doge Pisani 

(1664-1741, 114° doge della Repubbli-

ca di Venezia dal 17 gennaio 1735 alla 

morte). I Franceschi furono eletti an-

che nel Collegio dei Savi di Venezia. 

L’hotel propone 25 tra camere delu-

xe, junior suite e suite (9 nel Palazzo, 

16 nella barchessa), oltre al ristorante 

che ha sostituito quello omonimo di 

Villa Margherita. Il locale è stato rica-

vato in un suggestivo, candido gaze-

bo, che un tempo ospitava la limonaia 

e le stalle della villa. Il progetto è sta-

to seguito da R.j. Bertazzoni - A.f. De 

Razza Architetti Associati di Venezia, 

amici di famiglia dei miei genitori. Vil-

la Franceschi è il risultato di una scel-

L’HOTEL VILLA MARGHERITA È STATO REALIZZATO NELLA 
BARCHESSA DI VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI

Villa Margherita 
è affiliata ai 

Romantik Hotels  
Il 4 stelle è 

immerso in un 
parco secolare di 

25.000 mq 
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 DESTINAZIONE VENETO  
“Quest’anno nell’ambito dei Relais & Chateaux 

abbiamo partecipato a Routes du Bonheur, 

129 itinerari per scoprire il mondo” racconta 

Alessandro Dal Corso. “Abbiamo aderito 

a quello proposto dalla famiglia Santini 

(Proprietaria e Chef de Dal Pescatore Santini 

a Canneto sull’Oglio): Nord Italia, dalla 

pianura del Po alla campagna veneziana. Con 

Francesca Blench, Sales & Marketing Manager 

di Villa Cordevigo Wine Relais (patron Famiglia 

Cristoforetti e Famiglia Delibori, GM Lorenza 

Delibori), 5 stelle Lusso di Cordevigo Cavaion 

Veronese, sul Lago di Garda, vendiamo la 

Destinazione Veneto, dove ognuno mette a 

disposizione le sue unicità: l’altana privilegiata 

dell’Hotel Londra Palace di Venezia, la cucina 

di papà Remigio da noi, il tour del prosecco 

all’Abbazia di Follina della famiglia Zanon, il 

wine tour per assaggiare l’Amarone a Villa 

Cordevigo, Le Calandre di Rubano della 

famiglia Ajmo, tre stelle Michelin. Portiamo 

i nostri ospiti a Venezia a bordo della nostra 

barca, un motoscafo in mogano Serenella del 

1967: vengono definite le limousine dell’acqua. 

Sono itinerari davvero unici”.

ideale punto di partenza per escur-

sioni verso piazza San Marco o ver-

so le colline della terraferma. Il setto-

re farmaceutico è stato il nostro mi-

glior cliente. Subito dopo l’apertura ci 

siamo affiliati ai The Charming Ho-

tels dove abbiamo conosciuto splen-

didi professionisti come Franco Enso-

li e Bruno Calì, i fratelli Nardi. Ci han-

no aperto nuovi orizzonti portandoci 

negli Stati Uniti, dove abbiamo incon-

trato promoters di assoluto valore. Poi 

ci siamo proposti ai Relais & Chateaux 

una volta conosciuta Elisabeth Debia-

si, Delegation Manager Italia. Ci siamo 

affiliati nel 2012. Ciò ci ha permesso 

di conoscere altre grandi famiglie di 

albergatori, nazionali e straniere: dai 

Bianconi di Norcia ai Pizzinini di San 

Cassiano, dai Cinque di Positano ai 

Roullet di Cogne. È stato un ulteriore 

salto di qualità. Ad una cena a Mila-

no ricordo di aver conosciuto Gual-

tiero Marchesi. È stata una grande 

emozione. 

Benché sia un’associazione interna-

zionale di qualità assoluta, Relais & 

Chateaux è innanzitutto una grande 

famiglia sempre pronta ad aiutarti. 

Questa scelta è legata alla maggiore 

presenza mia e di mio fratello Dario: 

abbiamo cercato di selezionare me-

glio la clientela, tenendo conto che il 

nostro è un resort di categoria 5 stel-

le lusso. Papà Remigio è sempre il re 

della cucina; ortaggi, insalata e spe-

zie arrivano direttamente dal suo or-

to di 2000 mq, giusto dietro l’albergo. 

Mamma Valeria è l’artefice e la custo-

de dell’arredo e dell’atmosfera di casa 

che si respira da noi. 

Io e Dario abbiamo cercato di tra-

ghettare la nostra famiglia nel turi-

smo del Terzo Millennio, per molti 

versi più sofisticato, e di certo tecno-

logicamente più complicato, rispet-

to al passato. Siamo diventati desti-

nazione come famiglia Dal Corso e 

come Hotel Villa Franceschi Relais & 

Chateaux. Vendiamo emozioni uni-

che, a tavola, in albergo, sul territorio. 

La cucina è profondamente legata al-

le nostre tradizioni grazie a papà Re-

migio, mamma Valeria ci ha fornito 

l’imprinting per l’educazione e l’ac-

coglienza, noi abbiamo raccolto il lo-

ro esempio e lo stiamo proseguendo 

tenendo conto del mutare dei tempi 

e dei bisogni dei nostri ospiti.”

Il tasso di occupazione è dell’80 per 

cento su base annua. Gli americani 

sono tornati, sono cresciuti gli austra-

liani, tengono gli europei. L’albergo è 

sempre aperto, tutto l’anno.

Ottima anche la reputation: Villa Fran-

ceschi ha voto 9,3 in Booking con 9,5 

per la pulizia, 9,4 per lo Staff, 9,3 per il 

Comfort e 9,0 per i Servizi.

TUTTI GLI AMBIENTI SONO STATI ARREDATI NEL RISPETTO 
DELLO STILE E DEL VALORE STORICO DELLE VILLE 
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