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Percorso ad anello da Padova/Tencarola  a Montegalda e 
ritorno per Montemerlo e Praglia 
 

Da vedere: 
 

Cervarese Santa Croce 
 
Castello di San Martino della Vanezza: “la torre appare come il classico simbolo 
castellano a tal punto evocativo che, a lungo, una tradizione ha voluto che esso fosse lo stesso 
dipinto sullo sfondo della Tempesta di Giorgione, scelto dal pittore a ricordo del soggiorno a San 
Martino”. 
Sulla sponda meridionale del fiume Bacchiglione, dall'anno mille, 
si erge questo bellissimo castello nato per difesa militare al 
confine tra il territorio padovano e quello vicentino; faceva parte, 
infatti, di un circuito di costruzioni da difesa che arrivava sino ad 
Este ed era  formato solamente  da una torre, forse di origine 
Longobarda. Agli inizi del '300, per contrastare l’avanzare delle 
milizie scaligere la linea difensiva a nord venne rafforzata della 
torre di San Martino. A differenza di molti altri castelli che 
difendevano la campagna padovana, il Castello di S. Martino fu 
risparmiato dalle distruzioni ordinate da Ezzelino da Romano. Come ricompensa per la strenua 
difesa alla città di Padova contro Cangrande, nel 1324 fu ceduto dal comune  a Nicolò da Carrara. Il 
suo maggiore sviluppo architettonico si ha proprio con i  Carraresi. Sul lato meridionale fu 
costruito, o forse solo rimesso in sesto, il recinto in pietra (alto 10 metri circa) coronato da 
merlatura. Su tre lati furono inseriti altrettanti corpi di fabbrica, infine la torre fu sopraelevata e  fu 
resa più elegante da una raffinata corona di merlature in mattoni. Durante il periodo della 
Repubblica di Venezia  il castello ebbe una funzione di emporio fluviale e di importante centro di 
smistamento commerciale infatti  nel 1489 fu dato in affitto ai Vendramin, nobile famiglia 
veneziana che commerciava in granaglie. Naturalmente con il declino dei traffici commerciali 
questa sua funzione venne meno e  fu prima adibito ad abitazione civile per poi cadere in rovina. Il 
complesso rimase proprietà dei Vendramin fino alla metà dell'800. Nel 1930 fu acquisito dai conti 
Papafava, discendenti dei Carraresi, e fu suddiviso in abitazioni coloniche, e, fino a non molti anni 
fa, era abitato da  tredici famiglie. Dopo alcuni passaggi di proprietà, nel 1978 è stato donato dagli 
ultimi proprietari, gli Antonini Papafava, al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei e 
quindi alla Provincia di Padova. Attualmente, dopo notevoli interventi di restauro, la struttura intera 
è sede del Museo del fiume Bacchiglione e del suo territorio. Vi sono conservati reperti 
archeologici, databili dal tardo Neolitico all'epoca medioevale e moderna, ritrovati dentro e attorno 
al fiume Bacchiglione. 
Ingresso a pagamento;  gratuito per bambini con meno di 8 anni. 
 



Passeggiandoinbicicletta.it 
 

passeggiandoinbicicletta.it 

 

Montegalda 
 

Castello Maltraverso, Chiericati, Contarini, Donà, Grimani, Marcello, Sorlini   
Montegalda sorge su sette piccoli colli che furono abitati sin 
dall’epoca romana.  Il castello, che  si trova a metà strada tra 
Vicenza e Padova, sarebbe stato costruito nel 1176 anche se 
più che una nuova edificazione, si trattava di un’ulteriore 
fortificazione dell'antica rocca longobarda che si trovava sul 
monte Buso (di fronte all’attuale sede municipale). La 
posizione strategica ne fece sin dall'antichità un importante 
baluardo difensivo e fu poi causa di  discordia fra vicentini e 
padovani. Dopo essere stato conquistato da Ezzelino nel 
1256, venne coinvolto nelle azioni militari di Cangrande 
della Scala contro la città di Padova.  Fu molte volte  
danneggiato e poi restaurato ed ebbe grande importanza  anche in età viscontea, tanto da ospitare 
famosi  condottieri . Nel 1455 la Serenissima Repubblica lo donò ai  Chiericati in segno di 
riconoscenza per la fedeltà dimostrata; questi  lo passarono ai Contarini. Nel  1514 fu occupato da 
truppe spagnole. Nel 1658 fu acquistato dai Donà e più tardi, per lascito testamentario, arrivò nelle 
mani  dei Grimani.  La particolarità di questo castello è  che la massiccia struttura militare convive 
con le caratteristiche tipiche della  villa veneta, visto che la famiglia Donà fece in modo che 
l'originale complesso  diventasse una dimora che potesse competere con le ville palladiane dove i 
nobili  veneziani trascorrevano le proprie vacanze estive. L’ultimo restauro (fine degli anni settanta) 
ha cercato di recuperare un certo equilibrio tra l’originale aspetto militare e quello nobiliare, più 
frivolo. Ai nostri occhi l’edificio si presenta  oggi come un alto castello turrito a pianta poligonale, 
con corte interna e murature esterne intonacate. L’accesso avviene attraverso un ponte levatoio che 
scavalca il fossato. Il giardino all’italiana,  con le aiuole  ripartite in maniera geometrica  e le 
numerose sculture (opere di Orazio Marinali e della sua bottega), si estende in direzione sud-ovest. 
Attualmente l’edificio è usato come residenza e sede di uffici privati. 
 
 

Villa Chiericati, Caldogno, Fogazzaro, Roi, Colbachini spa 
Lungo la  strada provinciale che collega Montegalda a 
Longare sorge, su un leggero rialzo, la Villa  più conosciuta 
col nome di “Fogazzaro Colbacchini”,nata nel cinquecento 
come residenza estiva di campagna della famiglia 
Chiericati. Nel 1824 venne acquistata dal cavalier Giovanni 
Antonio Fogazzaro (nonno dello scrittore) il quale, nel 1846, 
chiamò l'architetto Antonio Caregaro Negrin per ampliare e 
rimodernare la villa, che assunse l'attuale aspetto. Furono 
conservati solo i muri portanti  e fu trasformata in  un 
edificio neo-rinascimentale. La pianta rettangolare 
dell'edificio primitivo rimase  inalterata; il vecchio piano 
mezzanino venne invece trasformato in piano nobile. Inoltre, fu aggiunto un attico nel settore 
centrale. Molto  belle sono le due cornucopie del frontone centrale  e il muro attorno alla proprietà 
come pure gli eleganti cancelli in ferro battuto. All’inizio del ‘900 alla Villa fu aggiunta l’ala 
sinistra. Dopo essere passata in eredità ai marchesi Roi, la villa è stata ceduta alla famiglia 
Colbacchini (verso la fine degli anni ’90) che, oltre ad avere restaurato il complesso, ha allestito  il 
Museo Veneto delle Campane, (attività artigianale della fonderia Colbacchini dal 1745). E’ ancor 
oggi straordinario il parco, voluto agli inizi  del Novecento da monsignor Giuseppe Fogazzaro, 
parco che si sviluppa su tre lati della villa. Interessante  il reticolo di piccoli canali, attraversati da 
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ponti che partono dal laghetto creando un paesaggio di grande effetto. A est della residenza si 
sviluppa invece un giardino che è  collegato alla  villa tramite un'ampia scalinata Non bisogna poi 
dimenticare la  Specola, fatta edificare da  Don Giuseppe Fogazzaro, che volle  far costruire un 
osservatorio ai piedi del monte: è appunto l'attuale Specola munita di torretta con terrazzino che dà 
sul monte; un’altra sua funzione era quella di  casa di caccia.   Residenza dello scrittore Antonio 
Fogazzaro, questi la descrisse come Villa Flores in "Piccolo mondo moderno".  
Ingresso: a pagamento – gratuità per bambini fino a 5 anni 
 
 

Villa Gualdo, Valmarana, Vendramin Calergi, Comune di Montegalda  
L'attuale Municipio, o "Villa Gualdo",  che sorge nel centro 
del paese, viene considerata fra le architetture più modeste del 
Seicento Vicentino. Fu costruita attorno al 1637 dal conte 
Giuseppe Gualdo (architetto dilettante) che intervenne su di 
una struttura cinquecentesca già esistente e ne ridisegnò 
l'aspetto. Il portico e  le altre aperture al piano nobile  
risalgono invece alla ristrutturazione seicentesca. La facciata è 
rivolta verso il Bacchiglione. Nell'attuale piazza  si dice che vi  
fosse  un vasto parco  circondato da mura, con molti abeti e  
con molte statue che lo ornavano; di tutto ciò si è però persa 
ogni traccia. Nell'atrio di Villa Gualdo si trova un bellissimo 
lavabo in pietra del '500. Nella chiesetta fatta costruire dai Conti Valmarana nel 1832, ora 
Monumento ai Caduti, è conservato un quadro raffigurante "L'invenzione della Santa Croce", opera 
del Busato. Restaurata a metà degli anni novanta, la villa  è ora sede del municipio del paese. 

 
Montegaldella 
 
 
Villa Conti, Lampertico, Campagnolo, detta “la Deliziosa” 
La villa, voluta da Pietro Conti e di architetto rimasto ignoto, è 
stata  costruita nel 1622 e oggi se ne conosce l’aspetto 
originario solamente grazie ad un disegno di  una collezione 
privata. E’ stata rinnovata nella seconda metà dell’Ottocento 
portandola a quello che è ora il suo aspetto. La villa è formata 
da vari corpi disposti attorno  ad una corte trapezoidale. L’ala 
padronale è al lato nord-ovest del cortile e si compone di un 
blocco più alto, a tre piani, e di ali più basse.  Si affaccia su 
due giardini:  quello posteriore è ornato da sculture, molte 
delle quali sono dello scultore  Orazio Marinali e della sua 
bottega; un tempo si contavano oltre centocinquanta statue, oggi si trovano ancora  numerose statue 
delle maschere del teatro italiano  e dietro al palazzo si trova la "Ruota", un colossale gruppo 
scultoreo (sempre del Marinali) che simboleggia le quattro parti del mondo.  Il parco è delimitato da 
un ampio muro di cinta, dalle barchesse e dalle adiacenze;  ha cancelli di ferro battuto che sono 
tutt’oggi  considerati tra i più belli del Veneto. La cappella, che sorge all’esterno del parco, è del 
1741. Conserva una pala di Giambettino Cignaroli e statue di santi del Marinali. 
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Montemerlo di Cervarese Santa Croce 
 
Villa Calza, Forzadura, Pacchierotti, Sacerdoti, detta "La Serenella"  
Montemerlo ero decantato come “uno dei leggiadri colli che 
formano quasi il diadema di Padova”. 
Su un poggio chiamato  “la Serenella”, si erge la villa dal  
falso aspetto di castello fatta costruire  nel XIX  sec. da 
Giuseppe Cecchini Pachierotti  nipote di Gaspare Pacchierotti, 
famoso sopranista (anche se tracce di una costruzione 
preesistente si hanno già dal 1518; costruzione passata di 
mano in mano sino ad arrivare al Pacchierotti). In seguito la 
villa passò ai Wollemann,  poi ai Rasi sino alla famiglia 
Sacerdoti, che ancora oggi la abita. Questo straordinario  
manufatto, ampliato su progetto di uno sconosciuto architetto agli inizi del XIX secolo rappresenta  
un  esempio di “revival gothic”, stile che si allaccia al gotico fiorito delle ville venete. Si pensa che 
il progettista abbia assecondato in pieno le richieste  del Pacchierotti, il quale era un appassionato 
collezionista di oggetti artistici e archeologici. La villa ha un bellissimo parco, di circa 12.000mq,  
che è situato sulla strada comunale del paese. La sua particolarità è nel particolare sviluppo del 
sentiero principale, attorno al colle, sino alla villa- castello; questi infatti permette di apprezzare, 
strada facendo, l’esatta   percezione di tutte le componenti estetiche  dell’ambiente circostante. 
All’interno del  ricco parco vi sono statue e  reperti medievali, chioschi, ed una torretta  diroccata.  
 
 

Teolo loc. Praglia 
 
L'Abbazia di Praglia  
l’Abbazia di Praglia, dedicata a Santa Maria Assunta, sorge 
ai piedi dei colli Euganei  a  soli 12 chilometri da Padova . 
Fu fondata  alla fine dell’XI secolo  da Maltraverso de’ 
Maltraversi, lungo  quella che era l’antica strada che 
da Padova conduceva ad Este. Nel 1124 l’Abbazia era 
aggregata al monastero di Polirone; nel XIII secolo fu un  
feudo di Federico II e conquistò la sua autonomia nel 1304. 
La perse però nel 1448 quando  fu  nuovamente aggregata 
questa volta  ai Benedettini di Santa Giustina di Padova, che 
possedevano una gran  parte del territorio padovano e 
numerose  altre abbazie . Nel 1490 i frati restaurarono la 
vecchia costruzione  e riedificarono sia  il monastero che la chiesa, che assunsero la forma attuale: 
la torre campanaria rimane  oggi l’unica testimonianza di quella che fu l’originaria abbazia 
medievale. La sua storia continuò ad essere molto movimentata:  fu soppressa dai decreti 
napoleonici del 1810;  nuovamente ripristinata nel 1834 da Francesco I, e ancora soppressa nel 
1866. In quegli anni fu applicata nel Veneto una legge che eliminava tutte le corporazioni religiose;  
a Praglia rimasero quindi  solo pochi monaci, più con il compito di custodi che altro. Fu un periodo 
nero; l’abbazia fu veramente depredata; furono asportati dipinti, furono sottratti libri ed arredi. Nel 
1882 una parte della struttura (il chiostro botanico, la biblioteca e la chiesa (chiusa al culto) furono 
dichiarati monumento nazionale il resto della struttura venne adibito agli usi più disparati. Nel 1904, 
dopo essere stata in mano di privati, finalmente ritornò definitivamente in mano ai benedettini che, 
oltre a ridare vita all’attività religiosa, si specializzano nel restauro di libri antichi diventando il 
punto di riferimento mondiale di questa particolare e difficilissima attività. Durante le  guerre 
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mondiali Praglia fu luogo di accoglienza dei bisognosi ma soprattutto  luogo di custodia di molti  
preziosi tesori  d’arte, compresi i quattro cavalli di bronzo della basilica di S. Marco a Venezia  
 

Treponti di Teolo – Loc. Bresseo 
 
 

Villa Cavalli, Giustiniani, Lugli  
Villa Cavalli, come nel caso di molte altre  ville venete, 
costituisce il perno urbanistico della località; costruita nel 
secolo XVII dai Cavalli,  una famiglia patrizia di origine 
bavarese che ottenne il titolo nobiliare nel 1381 per meriti di 
guerra.  La villa, aperta su di un ampio giardino attraversato da 
un lungo viale ornato da statue, è composta da un corpo 
semplice fiancheggiato da due lunghe barchesse, alle cui 
estremità si trovano  perpendicolarmente al fabbricato centrale, 
due ali. Sul retro si apre un parco con  un laghetto. Nel XVIII 
secolo la villa passò per eredità ai Giustinian, poi ai banchieri 
Forti e quindi alla famiglia Lugli; oggi è di proprietà Malandrin. 

 

 

 

 

 
 
 
 


