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Da Montegrotto Terme a Bovolenta e ritorno per Casalserugo 
 
Da vedere:  
 
MONTEGROTTO TERME 
 
Il toponimo del paese non è sempre stato questo: Montegrotto infatti, sino al 1934, si  chiamava San 
Pietro Montagnon (dal nome della famiglia che nel Medioevo ne aveva la proprietà); il nome attuale  
risale, invece,  dal nome romano  Mons Aegrottorum (monte dei malati). Non si sa di preciso quali 
furono le popolazioni che vissero  nel territorio in epoca preistorica; si sa però da alcuni 
ritrovamenti che la zona era abitata già durante il Neolitico e nell'Età del Bronzo. Le proprietà 
benefiche delle acque termali erano infatti già note 3000 anni fa visto che scavi archeologici hanno 
portato alla luce condotte per acqua termale e resti di un acquedotto. I primi dati certi si hanno 
relativamente all'Età del Ferro, quando alcuni gruppi si stabilirono fra il Colle Montagnone e il 
Monte Castello; si presume che questo primo insediamento avesse  funzioni religiose, perché  
gli antichi Veneti attribuivano le  proprietà terapeutiche dell'acqua termale  alla bontà degli dei. 
Nel 49 a.C.  gli abitanti veneti diventarono  cittadini romani grazie alla forte alleanza che si era 
creata tra le  due popolazioni. Da quest’epoca iniziò per Montegrotto un periodo di grande 
splendore con la costruzione  delle terme (importanti testimonianze si possono vedere  visitando gli 
scavi romani; Montegrotto  conserva infatti  la principale area archeologica dei colli Euganei).Dopo 
la caduta dell'impero romano tutto  il territorio termale euganeo visse un grande periodo di  crisi e 
cadde in decadenza con l’invasione dei Barbari . Nell'anno Mille  il comune di Montegrotto entrò a 
far parte delle proprietà  della famiglia Da Montagnone di origine germanica e dalla metà del 1200  
fu posto sotto il controllo del comune di Padova (e quindi dei da Carrara). Quando Padova cadde 
sotto il dominio della Repubblica di Venezia per il territorio euganeo cominciò una nuova vita; 
infatti, la Serenissima iniziò una graduale opera di ricostruzione e di sviluppo che fece conoscere  il 
bacino termale in gran parte d'Europa (sono di questo periodo le bellissime ville sorte sui colli che 
possiamo ancora oggi ammirare). Nel 1797 Venezia cadde e i due comuni di Montegrotto e 
Montagnone furono uniti a quello di Battaglia sino a quando, con il trattato di 
Campoformio, il Veneto  divenne proprietà austriaca e Montegrotto ritornò ad essere  un comune a 
sé stante. Gli Austriaci svilupparono ulteriormente  la zona termale. Durante la prima guerra, la 
zona diventò il quartier generale delle forze militari italiane e durante la seconda Guerra Mondiale  
fu un importante centro della resistenza al nazifascismo. 
 
 
Duomo dei SS. Pietro e Paolo 
II Duomo, eretto sui resti di una costruzione romana,  fu costruito circa alla metà  del Novecento 
sulla cima del colle della Prebenda, da cui domina tutto il paese e, per raggiungerlo, bisogna 
“arrampicarsi” per una salita ripida che sale a fianco del colle mentre, in origine, il progetto 
prevedeva che vi fosse una scalinata di fronte al portone principale.  
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Castello del Catajo  
E’ un edificio monumentale di 350 stanze che venne costruito tra il 
1570 e il 1573 come villa privata anche se il suo aspetto esterno 
somiglia molto più ad fortezza militare, soprattutto per la sua 
imponenza.  Fu  edificato su ordine del condottiere Pio Enea I degli 
Obizzi il quale volle costruire un palazzo che fosse adeguato alla 
gloria della famiglia e fu progettato dell'architetto Andrea della 
Valle. Dopo l'estinzione della famiglia Obizzi (nel 1805), il castello 
passò in eredità prima agli Estensi e poi agli Asburgo. Alla fine 
della prima guerra mondiale il Catajo fu assegnato al governo italiano (come risarcimento per i 
danni di guerra) che nel 1929 lo vendette alla famiglia Dalla Francesca. Per molto tempo si è 
pensato che l'origine del nome derivasse da Catai (nome con cui veniva indicata la Cina nel 
Medioevo) è più probabile invece che derivi da una "Ca' Tajo", cioè "tenuta del taglio", con 
riferimento allo scavo del Canale di Battaglia che tagliò a metà molte proprietà. Dal portale 
d'ingresso si accede al "Cortile dei Giganti", molte volte utilizzato per rappresentazioni teatrali e 
tornei, anche di tipo acquatico, dato che la parte bassa poteva essere riempita d'acqua. Da qui 
iniziano le scale esterne, costruite in modo tale da potervi salire a cavallo. L’immenso parco che lo 
circonda è ricco di alberi di notevole interesse. 
 
Due Carrare 
 
Abbazia di S. Stefano 
Le prime tracce di questa Abbazia si hanno nel 1027 quando Litolfo da 
Carrara donò al clero molte sue terre; a quel tempo, probabilmente, dove 
sorge l’attuale chiesa,  ne esisteva già una. Il monastero venne quindi 
costruito attorno alla chiesa (che sembra fosse sotterranea) e, grazie anche 
ai nuovi possedimenti, l’influenza dei benedettini crebbe in modo 
notevole. Nel 1293 la chiesa aveva una navata e le venne costruito a 
fianco un campanile, tuttora esistente. La particolare situazione della 
diocesi di Padova ( che era sempre in equilibrio fra il potere pontificio e 
quello imperiale) non permise all’Abbazia di guadagnarsi una sua 
indipendenza; ecco perché si ritrovò molte volte contesa fra i Carraresi ed 
i vescovi, con interventi di Papi ed Imperatori a difesa dell’una o dell’altra 
fazione. A causa di questa situazione di totale confusione i conflitti furono 
numerosi e molto spesso sia l’incolumità dei monaci che del monastero si 
trovarono in serio pericolo. Nel 1405 anche Carrara si arrese ai veneziani; da quel momento in 
poi la prosperità dell'abbazia vide un inesorabile declino; essa venne data in dono all’arciprete di 
Cittadella e diventò nulla più che semplice bottino di guerra . Da allora il degrado fu continuo tanto 
che il monastero fu quasi completamente distrutto per lasciar posto a coltivazioni di granoturco. Le 
poche parti rimaste in vita sono quelle ancor oggi visibili. Solo nel 1804 quel che rimaneva 
dell’abbazia fu dato all’abate Ceoldo che finalmente la fece restaurare. Oggi rimane la bellissima 
chiesa, la torre campanaria che ha, a sud, alcune mura del vecchio cimitero. A nord vi è una piccola 
piazza che ha disegnata sul pavimento la pianta del chiostro. Sulla piazzetta si affaccia la canonica 
(che un tempo faceva parte del monastero). 
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Statua delle “Due Carrare”  
L'opera di Alessandra Urso, è di recentissima creazione ed  è dedicata alla 
fusione dei due paesi, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, 
avvenuta il 24 Marzo 1995. Raffigura  due figure di donna  (le Due 
Carrare)  sedute  su un grande globo che  rappresenta il territorio. La 
particolarità dell’opera è la presenza di  un sofisticato meccanismo che 
permette alla stessa una rotazione completa trasformandola in un 
eccentrico  orologio da piazza.  
 

 

 

 

BOVOLENTA 

Del paese di Bovolenta si ha per la prima volta menzione nel 1027, (nell’atto di donazione di 
Litolfo da Carrara dei terreni su cui ora sorge l’Abbazia di Carrara Santo Stefano) ma l'origine del 
paese è senza dubbio romana (questa tesi è testimoniata da alcuni resti di acquedotto romano 
rinvenuti anni fa). Nel basso Medioevo la zona ebbe un buono sviluppo grazie alle opere di bonifica 
eseguite nella campagna a sud di Padova ma soprattutto grazie alla favorevole posizione geografica 
(Bovolenta si trova infatti alla confluenza di due fiumi) che la rendeva un importante snodo per 
quanto riguarda il trasporto fluviale delle merci tra Padova e Venezia . Proprio la strategicità della 
sua posizione indusse i Carraresi ad erigervi un castello, che fu per alcuni secoli una delle fortezze 
più importanti di tutto il territorio e che fu distrutto nel 1388 da parte dei Veneziani. Il castello 
venne poi restaurato ed ampliato dai veneziani stessi, che lo usarono come magazzino e centro di 
stoccaggio e smistamento dei prodotti destinati a raggiungere Venezia e il mare Adriatico. Nel 1513 
Bovolenta fu duramente saccheggiata dagli Spagnoli, che distrussero sia il paese che, nuovamente, 
il castello; a questo punto i Veneziani ricostruirono il paese, ma del castello non rimase che il 
ricordo. Durante il dominio della Serenissima Bovolenta, a causa di epidemie, di frequenti 
inondazioni e dello sfruttamento che la popolazione delle campagne era costretta a subire da parte 
dei nobili, visse un periodo e di decadenza; la situazione iniziò a cambiare e a migliorare solamente 
verso la fine del Settecento. 

 

CASALSERUGO 

Il toponimo del paese non è certo: sembra che il suo nome derivi dal fatto di essere stato fondato da 
un certo "Ser Ugo di Casale Monferrato" oppure, un’altra interpretazione, dice che possa derivare 
da "Casal ser ugo" come "Casa (de)i signor(i)-Ugo.; Il titolo “Ser” si ebbe però solamente nel XII 
secolo quindi non è proprio possibile che sia stato questo Ugo a fondare il paese, visto che reperti 
archeologici lo datano in un periodo ben più antico. Dalla fine dell'età del bronzo e fino alla venuta 
dei romani, l'Italia nord-orientale fu abitata dai "paleoveneti", o "Veneti antichi", ma la 
modificazione del territorio, dovuta all’aumento della popolazione, fu opera dei Romani, che 
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pacificamente subentrarono alle popolazioni originarie, procurando una notevole crescita non solo 
demografica ma anche dello sviluppo agricolo e dell'allevamento. Roma costruì nel Veneto diverse 
strade di enorme importanza; una di queste,la Via Annia, passava per i luoghi dove ora sorge il 
Paese. Quando i Romani lasciarono il paese a causa delle invasioni barbariche, i terreni, non più 
coltivati vennero lasciati in un grave stato di abbandono. I primi lavori di risanamento della zona li 
fecero i Benedettini che facilitarono il ripopolamento costruendo le chiese attorno alle quali si 
formarono dei nuclei abitativi. La zona, come i paesi limitrofi, subì il terribile dominio di Ezzelino 
da Romano, le distruzioni per mano di Cangrande della Scala, il dominio della Serenissima, 
l’occupazione Napoleonica, la dominazione Austriaca e, del 1866, l’Unità d’Italia. 

Villa Gallo (o villa delle statue)  
La villa è più conosciuta come "villa delle statue", nome che si deve alle 
numerose statue che sono situate da entrambe i lati dal vialetto d'ingresso. 
L’edificio è del XVI secolo e fu fatto edificare dalla famiglia "Da Lion" 
di Padova (come ancor oggi testimonia lo stemma che si può vedere sulla 
facciata). La villa è circondata da un bel parco ricco di vegetazione e di 
sculture. 
 
 
Villa Ferri (Castello)  
Dove ora sorge la villa si presume che, in epoca medioevale, vi fosse una 
casa torre alla quale venne aggiunto, più avanti,  un corpo più grande, su 
due piani. Villa Ferri, più conosciuta con il nome de “Il Castello” risale al 
XII secolo ed era di proprietà della famiglia Ser Ugo che, a quei tempi, 
possedeva buona parte del territorio. Nel 700 con la fine di quella che fu 
l’epoca delle ville venete le dimore vennero vendute dai nobili ai fattori i 
quali le trasformarono in residenze agricole innescando un inevitabile 
processo di decadimento. La villa è oggi in buono stato grazie a dei restauri relativamente recenti: 
infatti dal 1994 è sede della Biblioteca comunale. 
 
 
Castello di San Pelagio o Villa Zaborra 
Il  Castello è costituito da un corpo centrale con una stupenda torre 
medioevale del ‘300 che ha ancora tutte le merlature intatte. Oltre alla 
costruzione, già di per se bellissima e monumentale, la Villa si 
caratterizza anche  per il magnifico parco che la contorna, all’interno del 
quale vi era un giardino principale, un giardino segreto, una peschiera ed 
una ghiacciaia. Famosissima è la ricca collezione di rose che vi si è 
coltivata.      Dal 1980 nel castello si trova il “Museo dell’Aria e dello 
Spazio” in omaggio a Gabriele d’Annunzio che da qui partì con la sua squadriglia aerea. Il castello 
è chiamato anche Villa Zaborra dal nome dei Conti Zaborra che ne sono i proprietari dal 1700. 

 


