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Da Este alla Villa Pisani di Vescovana, passando per l'Abbazia 

di Carceri e ritorno per Solesino e Sant'Elena - Km 45 ca 
 

Partendo da Este, un percorso ad anello, nella campagna veneta ai piedi dei Colli 

euganei, lungo gli argini di fiumi e canali di bonifica, fino alla Villa Pisani di 

Vescovana. Ritorno per Solesino e Sant'Elena, con l'antica Villa Miari Decumani con 

il bel parco visitabile, in maggior parte lungo gli argini dei fiumi su piste ciclabili e 

strade a basso traffico. 
 

Da vedere… 
 

Este 
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. 

 

 

Carceri 
 

Abbazia di Santa Maria di Carceri  

Si sa per certo che nel XII secolo vi era, dove ora sorge 

l’Abbazia, un ospizio dove trovavano rifugio i pellegrini che 

da Nord andavano verso Roma; non si sa però l’anno esatto in 

cui questa chiesa fu fondata. Diciamo che la chiesa abbaziale 

venne consacrata nel 1189 e che essa nacque sul terreno di una 

preesistente Pieve con ospizio. Quando questo primo tempio 

venne affidato ai Canonici Portuensi Agostiniani essi lo 

ingrandirono costruendo la nuova abbazia. Nel 1399 la chiesa 

fu poi ampliata ulteriormente ma all’inizio del ‘400 i monaci 

Agostiniani furono costretti a lasciare il monastero, decimati 

dalle carestie. Dopo gli Agostiniani l’Abbazia fu data da papa Gregorio XII ai Camaldolesi, i quali 

proseguirono con l’opera di bonifica già iniziata ed ampliarono ulteriormente il monastero. Tutto 

quello che si vede oggi, infatti, è proprio opera dei Camaldolesi che oltre alle numerose opere 

architettoniche portarono nel luogo anche una vera e propria Accademia di Studi in collaborazione 

con l’Università di Padova. Per quasi tre secoli l’Abbazia visse un periodo di ricchezza e grande 



splendore. Nonostante tutto ciò però nel 1690 Papa Alessandro VIII decise di sopprimere l’Abbazia 

e la proprietà venne messa all’asta (per recuperare fondi per finanziare la guerra della Serenissima 

contro i Turchi). L’intera struttura fu acquistata dai Carminati. Questi ultimi (che erano dei 

commercianti provenienti da Bergamo) trasformarono il complesso in una fattoria adattandolo per 

le nuove necessità ed abbattendo sia parte dei chiostri che alcune costruzioni. Cedettero poi il tutto 

in locazione ed i continui cambiamenti di proprietà portarono furti e saccheggi. La chiesa invece 

venne affidata alla Diocesi di Padova. La famiglia Carminati rimase proprietaria dell’intero 

complesso sino al 1951 quando cedettero quanto rimasto (dopo aver venuto sia case che campi a 

privati) alla Parrocchia di Carceri. Oggi purtroppo quello che ci rimane da ammirare è meno della 

metà di come doveva essere il monastero; rimangono l’ingresso con torre e portico (della metà del 

‘400), la foresteria con il pozzo del ‘300, la chiesa, il chiostrino del ‘200, un altro chiostro del ‘500, 

la sala degli affreschi (che era la ex biblioteca). 

Vescovana 
 

Villa Pisani, Nani Mocenigo, Bolognesi, Sacalabrin   
 

Alcune notizie datano la costruzione della Villa tra il 1560 

ed il 1600 ad opera del Cardinale Pisani, forse sui resti di un 

antico insediamento medievale. Il primo documento in cui è 

citata la Villa è però del 1661  in cui si dichiara “casa 

dominicale per nostro uso con giardini e brolo e cortile e 

campi 1383”. 

Risistemata nel settecento è stata poi restaurata nel 1850 e 

ancora attorno al 1971. 

La Villa ha pianta rettangolare e si sviluppa 

longitudinalmente. E’ a due piani, oltre alle soffitte e 

all’interno è finemente affrescata. 

Il giardino, ideato e voluto dalla Contessa Evelina Pisani Millingen, di origine turco-inglese, si 

sviluppa per circa 10 ettari e presenta una prima parte all’italiana vicino alla Villa, a cui fa seguito 

un giardino di tipo romantico, con Vialetti perimetrali. In fondo al parco si trova un tempietto in cui 

sono custoditi i resti di Almorò III Pisani e dei conti Nani Mocenigo. 

La villa ed il giardino sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì: Costo del biglietto: € 6.00. 

(persona) - € 4.00 (bambini – sotto i 5 anni gratis) 

dal   1 Aprile    al 15 Ottobre:  9.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00 

dal 16 Ottobre al 31 Marzo   :10.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 

Sabato e Domenica solo su prenotazione al num. 0425/920016 

 

Sant’Elena 

 

Villa Miari de Cumani  
Il primo documento che cita la “casa dominicale” risale al 1362 ma durante dei restauri si è potuto 

stabilire che il primo fabbricato risale all’inizio del millennio e si trattava una fortificazione sulla 

quale nel ‘300 si costruì una casa-torre fortificata. La Villa trecentesca venne poi ampliata e 

sistemata nel ‘500 mentre la Chiesa venne costruita probabilmente alla metà del ‘600. Verso la metà 

dell’800, tutto il complesso venne ulteriormente sistemato aggiungendo le serre, la limonaia, il 

granaio e le scuderie e venne costruito anche il grande giardino romantico. 

Il parco romantico venne costruito su un terreno di ca 8 ettari dove c’era il brolo e dove nel ‘700 era 

stato scavato il laghetto e costruita la ghiacciaia. Il giardino venne arricchito di percorsi con arredi 

classicheggianti (il ninfeo, la grotta, il molino) e folcloristici. 

Parte della villa ed il parco sono visitabili: ore 9.30-12.30 e 14.30-19.30 escluso lunedì 


