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Anello Fluviale di Padova 
 

Da vedere: 

Villa Giovanelli Colonna – Noventa Padovana 

E’ una bellissima villa della seconda metà del seicento costruita su  
commissione dal patriarca di Venezia, Giovanni Maria Giovanelli. 
E’ caratterizzata  dal classico pronao e da una bellissima scalinata 
ornata di statue aggiunta nel 1738. All’interno la villa è riccamente 
affrescata e decorata da stucchi in stile barocco e sulla sua facciata si 
può vedere lo stemma del comune.  Nel 1738 la villa ospitò la 
principessa di Polonia, Maria Amelia, che si recava a Napoli per 
sposare Carlo di Borbone, re delle due sicilie. Nel 1955 la villa 
diventò  proprietà dei frati minori conventuali di Sant'Antonio. La 
villa era circondata da un immenso parco, ricco di fontane, con serre, statue, torrette e con un 
labirinto; di tutto questo, purtroppo, ora non esiste più nulla.  

 

Certosa di Vigodarzere – Villa Zigno, Passi  

Si tratta di  un  ex monastero certosino edificato nel corso del XVI 
secolo. Prima di quella data sorgeva già, a Padova, un monastero 
distrutto  nel corso di quello che fu chiamato il "guasto delle mura" 
(cioè la distruzione di tutti gli edifici al di fuori delle mura della città 
di Padova ordinata dalla repubblica di Venezia). Il vecchio edificio 
venne quindi raso al suolo e le sue pietre vennero riutilizzate  per la 
costruzione delle mura del nuovo monastero. Ricostruirlo in un’ansa 
del fiume Brenta fu naturale perché la sede era facilmente 
raggiungibile, in barca, da Venezia e perché i terreni erano stati lasciati in eredità ai monaci 
benedettini dal Vescovo di Padova. Il nuovo Monastero fu consacrato nel 1560 ed ebbe vita breve; 
infatti venne abbandonato nel 1768 quando la Serenissima decise di sopprimerlo visto l’esiguo 
numero di frati che lo abitava. Poco dopo il suo abbandono diventò proprietà di  Antonio Zigno che 
trasformò una parte del complesso in abitazione di campagna  (lasciando intatte le celle  ma 
variando in parte la sua struttura con la creazione delle ali  e dei magazzini agricoli) ed ospitando in 
questo luogo nomi illustri come il Poeta inglese Byron. Durante le  guerre la Certosa  fu prima 
caserma, poi polveriera ed infine  rifugio per gli sfollati.  I proprietari successivi furono i  conti 
Passi  che ereditarono la proprietà dagli Zigno nel '900. Purtoppo però i nuovi proprietari non 
furono in grado di restaurare il complesso né di recuperarne in alcun modo la funzionalità. 
Attualmente l’intero edificio è in grave stato di degrado, completamente abbandonato e con molte 
parti che stanno cedendo all’usura del tempo. 

I fiumi che si costeggiano lungo l’Anello Fluviale sono: Brenta, Piovego, Scaricatore, Bacchiglione 
e  Brentella, tutte le informazioni che li riguardano le potete trovare nel nostro articolo : 
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione 
 

 

 


