
Passeggiandoinbicicletta.it 
In bicicletta da Este a Montagnana e ritorno per Pojana, 
Noventa Vicentina, Agugliaro e Valbona. 

ESTE Cenni storici 

E’ un comune in provincia di Padova situato proprio ai piedi dei Colli Euganei; prende il suo nome 
dal fiume Adige, che sembra lambisse il borgo sino a quando questo ramo del fiume non si estinse. 
La cittadina di Este era uno dei principali villaggi delle antiche popolazioni del Veneto sin dall’età 
del ferro. Come tutto il resto del territorio della Regione, Este diventò una provincia di Roma e 
proprio in questo periodo iniziò ad ottenere i primi segni di sviluppo urbano. 
Naturalmente,  con lo sviluppo dell’Impero vi fu una crescita rapida che si arrestò solo con le 
invasioni barbariche; Este infatti subì un rovinoso attacco da parte delle truppe di Attila che la 
rasero quasi al suolo (come qualsiasi villaggio conquistato da Attila). Dopo l’anno Mille la cittadina 
si ripopolò attorno al castello fatto costruire dal marchese Alberto Azzo II d’Este nel 1056 circa. 
Nel 1239 i Signori  Este, dopo aver ottenuto il titolo di marchesi , diedero vita ad una delle 
principali dinastie italiane e trasferirono la loro capitale a Ferrara . La cittadina venne da allora 
conquistata per ben due volte da Ezzelino da Romano, che ne fece distruggere il Castello (1238 e 
1249), Nel 1339,  i  da Carrara, signori di Padova, lo fecero ricostruire proprio  così come si 
presenta oggi ai nostri occhi . Nel 1405  però gli abitanti di Este si  sottomisero  volontariamente a 
Venezia proprio per sfuggire alla signoria dei Signori Padovani e allo loro continue lotte con la città 
di Verona . Durante la dominazione di Venezia la cittadina ebbe un periodo di grande ricchezza e di 
sviluppo, interrotto purtroppo dalla terribile pestilenza del 1630. In seguito la cittadina seguì il 
destino di tutti i territori veneziani e venne ceduta da Napoleone Bonaparte all'Impero Asburgico. 
Nel 1866 Este (con tutta la Regione Veneto) fu annessa al Regno d'Italia. E da questo momento, 
come tutti i territori circostanti, visse un periodo di crescita. Tra il settecento e l'Ottocento, fu meta 
di molti poeti importanti (si parla di  Byron e di  Ugo Foscolo.) Durante la prima e la seconda 
Guerra Este seguì le sorti di molte altre cittadine venete: conobbe il fascismo e più tardi ospitò le 
truppe tedesche; vide scontri tra tedeschi e alleati e fra tedeschi e partigiani ed ebbe le sue perdite ed 
i suoi lutti. Oggi la città è un  ridente centro agricolo, artigianale ed industriale, ricco di storia. 
 
 
Este i monumenti principali 
 
IL CASTELLO 
Fu costruito a nord del centro urbano nel 1050 da 
Azzo II (il quale prese “a prestito” proprio da 
questa città il nome di Estense per tutta la sua 
famiglia) sulle rovine di una  fortificazione 
preesistente. Quando nel 1339 gli Estensi si 
trasferirono  a Ferrara il castello passò ad Ubertino 
da Carrara, signore di Padova, che sfruttando  la 
posizione strategica della città  ricostruì il castello 
per meglio difendersi . Il Castello  infatti fu 
utilizzato proprio a questo scopo fino alla resa 
volontaria  della città alla Repubblica di Venezia, 
l’intera struttura fu allora  venduta ai Mocenigo: furono proprio  questi ultimi verso la fine del 
Cinquecento a far costruire il Palazzetto, dove ha sede oggi il Museo Nazionale Atestino. Del 
castello attualmente  rimane solo la cinta muraria, sufficiente comunque a farci comprendere quale 
fosse la sua imponenza : su un perimetro di oltre mille metri si innalzano dodici torri , più due masti 
: uno del “Castelletto del Soccorso” sul lato orientale, l'altro, che domina l'intero centro storico 



proprio dal punto più elevato. All'interno del   castello vi è oggi un bel giardino all'italiana, 
impreziosito da statue settecentesche che rappresentano divinità mitologiche. Dentro le  mura vi è 
anche la parte rimasta del Palazzo Mocenigo (XVI sec) In questi anni  il Castello Marchionale ha 
subito  un importante restauro  grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale ed oggi è 
visitato da turisti che provengono da ogni parte del mondo. 
 
 
 
Rocca Di Ponte Di Torre:  
Le rovine della Rocca di Ponte di Torre sono quello che ci rimane dei forti staccati  costruiti, oltre al 
castello e alle mura, a difesa della città: si tratta di una cinta muraria ed una torre quadrata alta 24 
metri. 
 
Torre Civica Della Porta Vecchia: 
Questa torre, risalente al XVII secolo, sorge sul luogo dove vi era una  porta, andata distrutta.  
Spicca nella città con il suo grande orologio, che con i suoi contrappesi ed i suoi  ingranaggi occupa 
praticamente tutto l'interno della struttura. 
 
Palazzo Del Municipio:  
Il Palazzo è un elegante edificio loggiato che si affaccia sulla piazza Maggiore.  Risalente al XVII 
secolo  è stato  restaurato recentemente; la balconata sopra il portico è un'aggiunta del settecento. 
 
Palazzo Degli Scaligeri:  
Sul lato sud della piazza si nota il Palazzo degli Scaligeri, una pittoresca costruzione in stile gotico  
di origine trecentesca, ora sede di una importante  biblioteca ricca di manoscritti e di moltissime 
pubblicazioni che riguardano Este tra le quali hanno notevole rilievo i giornali.  
 
Palazzo Del Principe: 
 Il Palazzo  sorge sul colle; residenza estiva dei  Contarini fu progettato  da Vincenzo Scamozzi. 
Deve il suo nome al fatto che  Alvise Contarini seppe della sua nomina a Doge di Venezia proprio 
mentre strava trascorrendo  in villa le sue vacanze estive nel 1676. 
 
Duomo Abbaziale Di Santa Tecla:  
Il Duomo di Santa Tecla è stato costruito da Antonio Gaspari sulle rovine di una  precedente chiesa 
di origine paleocristiana distrutta da un terremoto nel 1688. La chiesa, iniziata nel 1690 fu 
consacrata nel 1748. Questa chiesa si caratterizza per l’unicità di alcuni elementi: la pianta ovale e 
l’architettura obliqua.  All'interno vi sono  opere d'arte, tra le quali spicca l'Intercessione di Santa 
Tecla , pala di Giambattista Tiepolo e sono conservate le spoglie della beata Beatrice d’Este. 
 
Basilica Di Santa Maria Delle Grazie:  
La  chiesa fu iniziata nel 1468 e  fu consegnata ai domenicani per rispettare le volontà testamentarie  
del marchese Taddeo d'Este. Fu consacrata nel 1479 e in quell’occasione venne posta sull'altare 
maggiore un 'icona della Vergine, che si diceva provenisse da  Costantinopoli. Nel 1716 i 
Domenicani  decisero di costruire  una nuova chiesa più grande. Nel 1736 la chiesa fu completata e 
nello stesso anno venne demolita l’antica costruzione. In campanile a cupola è della seconda metà 
del 1800 
 
 

Chiesa Di San Martino:  
Benché non se ne conosca esattamente la data, si sa per certo che la costruzione della chiesa è di 
molto antecedente all’anno mille. Nel corso degli anni è stata più volte ampliata e rimaneggiata. E’ 
rimasto invece inalterato il bel campanile romanico che pende fin dal ‘400 e che è alto circa 24 m. 
 
 
Chiesa Di Santa Maria Delle Consolazioni O Degli Zoccoli: 



La chiesa è dell’inizio del ‘500 ed è ad un’unica navata. Fu ristrutturata ed ingrandita all’inizio del 
‘600 prolungando quella che ora viene chiamata la Cappella della Vergine dove si può ammirare, 
sopra all’altare, una bellissima tavola di Cima da Conegliano. Degno di nota il bellissimo 
pavimento: un mosaico romano del II secolo scoperto nelle vicinanze della chiesa.  
 
Chiesa Della Beata Vergine Della Salute:  
Il Santuario si trova al centro di 4 strade ed è situato appena fuori del centro storico. 
Un tempo era chiamato  “Maria Vergine dei Miracoli”, per gli  eventi miracolosi accaduti in quel 
luogo prima della costruzione del tempio. Ha  navata singola di forma ottagonale con  due 
campanili gemelli anch’essi di struttura  ottagonale. Molto bello  il  portale in pietra bianca. 
All’interno vi sono custoditi molti ex voto( il primo risale al 1639) e delle  lamine a sbalzo argentate  
che riproducono  miracoli avvenuti e/o parti del corpo guarite. 
 
 

Montagnana  

Ritrovamenti archeologici hanno documentato che i più 
antichi insediamenti sul territorio risalgono  alla fine del 
IV - inizi del III millennio a.C. (età tardo neolitica ed 
eneolitica). A quel tempo la cittadina era lambita 
dall’antico corso dell’Adige che  nel 589 d.C. a seguito 
della “rotta della Cucca” – deviò il proprio corso più a sud. 
La cittadina sorge su di un dosso leggermente elevato sulla 
campagna circostante e proprio per la sua  posizione 
strategica, fu inizialmente fortificata contro le invasioni 
degli Ungari. I più importanti fatti storici che la hanno 
vista protagonista  sono stati la tirannia di Ezzelino III da 
Romano (1194-1259) e il dominio esercitato nel Trecento dai Carraresi, signori di Padova. Nel 1405 
la città si  consegnò a Venezia: da questo momento le attività agricole, artigianali, e commerciali 
 videro un notevole sviluppo che favorì l’insediamento di ricche famiglie, legate alla Serenissima. 
Durante  la Guerra di Cambrai (1509-1518) combattuta tra Venezia e una Lega di tedeschi, spagnoli 
e francesi, la città conobbe un periodo difficoltoso e fu vittima di occupazioni e di assedi. Nel 1797, 
alla caduta della Serenissima, Montagnana seguì le sorti di tutta l’ area veneta. Il titolo di città le fu 
formalmente assegnato  con decreto dell’imperatore Francesco I d’Asburgo nel 1826 . Nel luglio 
del 1866 divenne parte del  Regno d’Italia.. 

Montagnana: i monumenti principali 

 Duomo “Santa Maria Assunta” 
La costruzione dell’incantevole Duomo venne iniziata nel 
1431 e si concluse nel 1502 e proprio il lungo periodo 
intercorso tra il suo inizio e la sua conclusione fu il motivo 
principale della grossa differenza che vi è tra la veste 
architettonica esterna e quella interna. L’esterno è di forte 
impatto gotico mentre le decorazioni interne sono di gusto 
tipicamente rinascimentale. Tra le tante opere d'arte che vi 
sono,  di notevole importanza e di rara bellezza sono i due 
affreschi attribuiti al Giorgione raffiguranti Davide e 
Golia e Giuditta e Oloferne  e la splendida  pala d'altare 
con la Trasfigurazione realizzata dal Veronese nel 1555. 
 
 
Chiesa di Sant'Antonio Abate 



Questo piccolo oratorio in stile romanico è  la più antica chiesa di Montagnana, documenti infatti ne 
attestano l’ esistenza già dal dodicesimo secolo. Apparteneva ad un antico convento, retto dagli 
Antoniti, monaci che si dedicavano all’accoglienza dei pellegrini e dei malati. La sua storia è ricca 
di mistero e, ancor oggi, nel giorno in cui si festeggia il santo (17 gennaio) un fascio di luce entra 
dal rosone e, alle ore 9.00, proietta un disco luminoso proprio ai piedi della statua dell’altare 
maggiore. 
 
 
Chiesa di San Francesco 
La data di costruzione della chiesa non è ben certa: la presenza a Montagnana di una comunità 
francescana risale al 1200 e proprio questa comunità ebbe  come sede la chiesa Romanica di San 
Francesco, eretta probabilmente nel 1350. L’interno è semplice e disadorno. Il campanile risale al 
1429. Il convento ospita tuttora una comunità di suore Clarisse 
  
Villa Pisani 
La villa si presenta come un palazzo urbano che si  affaccia,  per due lati, sulla strada pubblica ed è 
situato appena all’esterno delle mura di Montagnana.  Fu commissionata al Palladio nel 1552 dal 
potente patrizio veneziano Francesco Pisani  che decise di costruirsi una dimora che fosse il fulcro 
delle sue attività e fu edificata su di un  lotto di terreno , su cui sorgeva già un edificio di due piani. 
L’opera, edificata utilizzando una  parte delle strutture già esistenti, fu completata nel 1555. La  
villa rimase di proprietà della famiglia Pisani sino al 1815 e, dopo intricate vicende successorie, fu 
venduta nel 1856 a Giusto Antonio Placco, i cui eredi ancora la abitano. 
 

Poiana Maggiore 

E’ uno dei  comuni più a sud della provincia di Vicenza confinante con  le province di Padova e di 
Verona. Il suo territorio era nell’antichità  attraversato dal letto dell'Adige ed iniziò ad essere 
bonificato verso il 600-700 d.C. quando l'Imperatore Augusto lo concesse come premio di guerra a 
dei soldati Azziaci, scorporandolo  dalla colonia Atestina. Purtroppo non vi è documentazione certa 
ma, secondo la tradizione, il castello sarebbe stato edificato nel 917. Di certo si sa che nel 1220 
anche  il Castello di Pojana, come molti altri sparsi nel territorio, era di proprietà del Vescovo di 
Vicenza. Durante il periodo medioevale il territorio  fu oggetto di dispute tra nobiltà e clero. Nel  
XIII sec. il Castello divenne proprietà della famiglia Paltinieri da Monselice che acquistò tutte le 
terre di Pojana e che ne assunse anche  il nome (sembra  che il cambio di cognome sia stato legato a 
vicende di tradimenti e disonore). Come molti altri paesi del basso Veneto anche il territorio 
vicentino (e quindi anche Pojana stessa) conobbe un po' di tranquillità solamente con l'annessione 
nel '400 alla Repubblica di Venezia che proseguì  le opere di bonifica e garantì una certa stabilità 
politica. Durante la guerra della Lega di Cambrai  (1510-1514) anche Pojana fu saccheggiata dagli 
eserciti tedeschi e spagnoli.  Per i secoli seguenti seguì le vicende del circostante territorio veneto. 

 
Villa Pojana 
 
La villa che il Palladio ideò per la famiglia Pojana è un 
altro esempio di architettura  studiata  sulla personalità del 
committente. La villa fu  commissionata a Palladio dal 
vicentino Bonifacio Poiana;  l'edificio,  progettato nel 
1546, realizzato intorno al 1550 e concluso entro il 1563 si 
rifà ad una committenza di origine militare. I Pojana infatti 
erano stati fin dal Medioevo i veri signori del posto  ed è  
quindi, probabile che il "cavalier" Bonifacio Pojana abbia 
chiesto al Palladio una villa che, pur essendo  elegante,  
rievocasse la sobrietà e l'austerità della dimora militare. Lo 



stesso Bonifacio, del resto, sembra appartenesse a quella cerchia di aristocratici che associavano il 
culto delle lettere e dell’arte all'esercizio dell'arte militare .  Nei disegni autografi del Palladio  
(conservati a Londra) la villa viene sempre trattata come una parte di  progetto più ampio  di 
riorganizzazione  di una vasta area  attorno ad ampi cortili. Di questo  progetto originario  tuttavia è 
stata costruita solamente la lunga barchessa a sinistra della villa. Il complesso venne completato più 
tardi, nel Seicento, quando i discendenti di Bonifacio adattarono l’edificio al loro gusto e alle loro 
necessità, aggiungendo un corpo sulla destra della villa. Villa Pojana è da tutti considerata come 
una delle realizzazioni più felici dell'architetto grazie agli armonici rapporti che vi sono tra gli 
elementi architettonici e la perfetta  distribuzione dei vani. Dal 1996 è  nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO, assieme alle altre ville palladiane del Veneto. 
Sab e Dom: 10-12.30 14-16 (ott-mar); 10-12.30 14-19 (apr-sett) - chiuso le festività -  ingresso a pagamento  
 
 
Noventa Vicentina 

Il  toponimo è quasi sicuramente derivante  dall’espressione latina “nova entia”, cioè ‘nuovi enti’,  
nuovi terreni arabili ottenuti dalle opere di bonifica e di disboscamento effettuate dai monaci 
benedettini nell’alto Medioevo. Intorno all’anno Mille  anche a Noventa risultava esservi un castello 
vescovile, conquistato  nel 1240 da Ezzelino III da Romano e riconquistato più avanti da Uguccione 
Pilio e Pietro Conte. Il paese fu al centro del sanguinoso  conflitto tra Vicenza e gli Scaligeri  e nel 
1312 venne conquistato dalle truppe di Padova. Insieme ai territori limitrofi, nel ‘400,  si sottomise 
spontaneamente alla Repubblica di Venezia e, da questo momento in poi,  seguì  le vicende del 
territorio circostante.  

 

Villa Barbarigo, Loredan, Rezzonico, dei padri Mechitaristi, Comune di 
Noventa Vicentina detta Villa dei Dogi . 
 
I committenti e primi proprietari della villa furono i 
Barbarigo; fu infatti  Andrea Barbarigo ad  incaricare, nel  
1588,un ignoto architetto, forse Giovanni Venturin operante 
nella cerchia di Palladio, a disfare una vecchia casa per 
riedificarne una nuova.. Il complesso, dopo l'abbattimento agli 
inizi del Novecento, delle mura di recinzione, funge da centro 
del paese. Originariamente era formato da due unità distinte: 
una signorile ed una più economica, entrambe recintate, ma 
divise dalla strada principale. La Villa Barbarigo si sviluppa in 
altezza per quattro piani. Quello terreno, quasi uno zoccolo 
ideale, sostiene il piano nobile, destinato alla vita pubblica, e 
il secondo piano, riservato a quella privata. Il bellissimo ciclo di affreschi, (sembra che in origine 
ricoprisse 430 mq) si rifà ad un preciso programma iconografico che tendente a celebrare le glorie e 
i fasti della famiglia Barbarigo (soprattutto nel piano nobile); oppure ripropone alcuni tra i più 
celebri miti greci. Il titolo di "villa dei Dogi" spetta ad essa soprattutto per gli affreschi nei quali 
sono effigiati i due Dogi Marco ed Agostino, due tra i più illustri esponenti della famiglia. La villa, 
passata ai Loredan e quindi ai Rezzonico, è stata acquistata nel 1836 dai Padri Mechitaristi di San 
Lazzaro  per diventare sede comunale nel 1891.  
Lun-ven: 10.00 -13.30 -  Ingresso libero  
 

 
Villa Rossi, Milani, Violani, Stefani, Bellin (chamata Palazzo Stefani)  
 
E’ costituito da un corpo centrale di tre livelli e da due ali più basse; nel corpo centrale, datato 1788, 
si trovano decorazioni, affreschi, stucchi e colonne, che conferiscono una  particolare signorilità 



all'edificio. Nelle ali più basse, ristrutturate di recente,  sono stati ricavati numerosi appartamenti. 
 
 
Villa Brazzoduro, Pojana, Pigafetta, Arnaldi, Prosdocimi 
 
Di  origine cinquecentesca la villa  fu ristrutturata nel settecento dagli Arnaldi. Dell’edificio 
precedente  sono stati  conservati solamente  i muri perimetrali e le finestre al piano terra. Sulla 
facciata, asimmetrica, vi sono ai lati della porta d'ingresso quattro pilastri bugnati. L'elegante 
cappella (1741) adiacente alla villa reca sull'altare una statua in marmo della Vergine, attribuita ad 
Orazio Marinali 
Aperta tutto l'anno su appuntamento  - Ingresso libero 
 
 
Agugliaro 
 
 Sembra che il toponimo derivi  dall’antico Aquilarium, sicuramente in riferimento all’ abbondanza 
di fiumi, quindi alla ricchezza di acqua che, in questa zona, contribuì in gran parte alla formazione 
dei primi insediamenti umani. Le prime testimonianze risalgono alla fine del 1200.  
Nel 1462 Alessandro Pigafetta ne acquistò i beni dalla  Repubblica di Venezia. La famiglia 
Pigafetta, conti di Agugliaro, ha annoverato fra i suoi appartenenti Antonio Pigafetta: uno dei pochi 
superstiti della spedizione di Magellano, che circumnavigò il globo e in cui morì lo stesso 
Magellano. Tra il 1524 e il 1525 Antonio Pigafetta scrisse in italiano la Relazione del primo viaggio 
intorno al mondo con il Trattato della Sfera, le sue memorie sul viaggio, redatte a partire dai suoi 
minuziosi diari che aveva tenuto nei tre anni di viaggio. 
L’espansione della civiltà è stata precoce nella zona, sicuramente grazie alle numerose opere di 
bonifica, di  arginatura  di regolamentazione delle acque del fiume Liona, lavori  che rilanciarono 
economicamente il territorio: il Liona infatti fu un elemento determinante per lo sfruttamento delle 
terre e una importante via di comunicazione. Il legame tra il paese e l'acqua è molto stretto se si 
considera che è attraversato da vari canali e che un tempo vi passava anche il Bacchiglione, (prima 
della rottura del Bacchiglione che i Vicentini perpetrarono a danno dei Padovani).  

 Villa Saraceno  

Verso la fine degli anni '40 Andrea Palladio venne chiamato 
da Biagio Saraceno, uomo pubblico vicentino di primo 
piano, per ristrutturare una corte agricola già da tempo di 
proprietà della famiglia. È possibile che la costruzione della 
villa risalga al 1548, quando Biagio Saraceno acquisì 
un'importante carica politica in città. E’ un classico esempio 
di villa-fattoria, pensata  come centro delle attività legate al 
lavoro dei campi. Fin dal Quattrocento, infatti, i Saraceno,  
presero possesso delle campagne a sud di Agugliaro. Il 
progetto  prevedeva  una villa circondata da due grandi 
barchesse ad angolo retto. Venne però costruita  solamente  la residenza, dalle linee essenziali, La 
villa colpisce infatti  per la semplicità delle forme;   ogni elemento decorativo è bandito e il raro 
uso della pietra lavorata è limitato agli elementi architettonici più significativi (come finestre e 
portoni). È proprio questa sua purezza  a infondere magnificenza all'edificio pur avendo  delle 
dimensioni ridotte: il piano nobile è sollevato da terra e poggia su un podio, dove trovano spazio 
le cantine.  Piccole finestre illuminano le soffitte, dove veniva conservato il grano.  La villa venne 
affrescata per volontà dei Saraceno  solamente alcuni anni più tardi, nel Cinquecento.  Dal 1996  è 
presente nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, assieme alle altre ville 
palladiane del Veneto. 

Biglietti: Offerta libera  -  Orari : Apertura: dal 1° Apr al 31 Ott: Mer 14.00-16.00 



 

Villa Saraceno, Bettanin, detta "Palazzo delle Trombe" 
 
Il complesso è ubicato in aperta campagna, in prossimità di un 
crocevia stradale. La villa,  costruita intorno al 1550,  è 
attribuita al Sanmicheli  e il suo “soprannome” deriva  un alto 
comignolo a forma di tromba, distrutto da un fulmine e non 
più ricostruito e dalla  conformazione a tromba dei 34 
sgocciolatoi di grondaia distribuiti sui cornicioni. L'edificio 
principale si presenta severo, a pianta quadrangolare, compatto 
nel  volume. Il complesso però   si compone di più edifici 
separati, disposti attorno ad una corte agricola centrale cinta 
da muro: a nord-ovest la casa padronale; a est alcuni rustici e 
una barchessa; a ovest un basso edificio con una porta ad arco aperta verso la campagna  sopra la 
quale si eleva una torre colombara che fa pensare ad un precedente complesso gotico poi 
rimaneggiato . 
APERTURA: Tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 14.30 - Ingresso libero 

 

 

 

 

Lozzo Atestino – loc. Valbona 
 
Castello di Valbona 
 
In località Valbona, ai piedi del Monte Lozzo, sorge uno dei 
castelli più imponenti di tutto il territorio, l’unico rimasto 
ancora intatto. Si dice che  sia stato costruito dal Comune di 
Padova nel XIII secolo. Dal punto di vista architettonico si 
presenta a pianta rettangolare, con quattro torri esagonali. I 
castelli medioevali si distinguevano da quelli costruiti in 
precedenza perché lo scopo della loro costruzione era la 
difesa; il Castello di Valbona, invece, non presenta alcun 
elemento di difesa né presenta alcuna opera decorativa; ecco 
perché si è propensi a pensare che fosse stato edificato con la 
funzione principale di “osservatorio” e cioè la funzione di 
punto d’osservazione per ciò che succedeva nelle strade provenienti da Este e da Montagnana. . 
Probabilmente i Carraresi, nel 1338, lo restaurarono e lo fortificarono. 
Con la caduta dei Carraresi e sotto la dominazione veneziana il castello perse molta  importanza 
Con gli anni cambiò numerosi proprietari tra cui i Barbarigo; oggi è di proprietà dei Conti Albrizzi 
Restaurato negli anni ’80 del XX secolo, attualmente ospita  un ristorante ed una mostra fotografica 
permanente dei castelli padovani . 


