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Camposampiero – Oasi di Onara (sorgenti del fiume Tergola) – 
Cittadella – Galliera – Muson dei Sassi - Camposampiero:   
su strade interne o a basso traffico, con ampi tratti di piste ciclabili, passando per l’Oasi di Onara 
(Tombolo) fino ad arrivare a Cittadella e alla magnifica Villa Imperiale di Galliera Veneta. Ritorno 
a Camposampiero per la ciclabile del Muson dei Sassi e dell’Ostiglia. 

 
Da vedere:  

CAMPOSAMPIERO 

E’ certo che il paese sia di origine romana visti i numerosi ritrovamenti  archeologici risalenti a 
quell’epoca che sono venuti alla luce ma soprattutto visto che Camposampiero era originariamente 
attraversato dalla via Aurelia e faceva parte della zona occupata dal “Graticolato,” ancora 
discretamente conservato. Il toponimo però è sicuramente medioevale e l’origine del nome è da 
ricercarsi nei due termini che lo compongono e cioè “campo” e “San Piero”; è probabile che il 
primo fosse stato attribuito alla cittadina quando, durante l’anno mille, vennero abbattuti i boschi 
che occupavano gran parte del territorio per creare nuovi spazi coltivabili, mente San Piero si 
riferisse al nome della Pieve che sorgeva in questa zona. I fatti accaduti prima del medioevo non 
sono riportati in alcun documento storico; data l’ubicazione della cittadina si pensa però che 
Camposampiero abbia subito le stesse sorti dei territori limitrofi con l’invasione dei barbari prima, 
dei bizantini e dei longobardi poi. E’ però solo durante il medioevo (con il grosso lavoro di bonifica 
del territorio operato soprattutto da parte dei Benedettini) che il paese si sviluppò. Fu costruita una 
rocca  dotata di proprie difese, circondata da un castello con porte protette da torri (con una struttura 
analoga a quella di Noale). Nel 1405  anche Camposampiero fu sottomessa a Venezia,  ma 
mantenne la sua  funzione difensiva.  Nel 1513 gli eserciti della lega di Cambrai, scesero  a 
Camposampiero  assaltandola  e distruggendo non solo le abitazioni ma danneggiando gravemente 
anche il castello che da allora  iniziò un rapido declino (tanto da essere usato, negli anni, come cava 
per materiali da costruzione) fino alla sua quasi totale distruzione  nel ‘700. 
 
Santuario Antoniano della Visione 
Dopo la morte di S. Antonio, gli abitanti di Camposampiero cercarono di custodire al meglio i 
luoghi che avevano visto la presenza del Santo; fu così che la chiesetta, ove il Santo aveva pregato e 
predicato, venne rinnovata e ampliata nel 1437. Da quel momento fu meta di pellegrinaggi sino al 
1769 quando il Senato veneto ordinò la soppressione di molti conventi, tra i quali anche quello di 
Camposampiero. La chiesa tornò quindi di proprietà dei discendenti della Famiglia 
Camposampiero: dopo varie vicissitudini nel 1895 i frati minori conventuali (i frati del Santo) 
ripresero possesso dei Luoghi Antoniani ridando così vita al Santuario. Il Santuario custodisce la 
cella della Visione (miracolosamente sopravvissuta intatta al trascorrere del tempo); è una piccola 
cella di mattoni abitata dal Santo dove si conserva, in una teca, una tavola ritenuta il suo giaciglio . 
 
Santuario del Noce 
La leggenda racconta che questa chiesa fu costruita nel luogo esatto in cui S. Antonio predicava, 
dall'alto di un noce, alle umili genti di campagna. Il Santuario risale alla prima metà del sec XV ed è 
un vero e proprio gioiello soprattutto dal punto di vista artistico: splendidi sono infatti gli affreschi 
che coprono la facciata (esterna e interna) e le pareti; sono opera di Girolamo Tessari che li dipinse 
nella prima metà dei 1500 e raffigurano i miracoli più conosciuti del santo ed alcune scene della sua 
vita quotidiana.. 
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Oasi di Onara o “Parco della Palude di Onara” 
E’  un vasta area naturalistica (di circa 120 ettari) attraversata dal 
fiume Tergola ed è l’unica rimasta di analoghe zone paludose che 
erano localizzate a nord della provincia di Padova; la  parte 
visitabile   è però di soli  30 ettari. Questa palude e stata originata 
dall’affiorare di una falda acquifera collegata al fiume Brenta ed è  
caratterizzata dalla presenza di un particolarissimo  e assolutamente  
raro microclima (la temperatura dell’acqua  delle risorgive  non 
supera mai i 14°C nemmeno d'estate), che ha permesso lo sviluppo 
di un particolare biotopo. Al suo interno è stato creato   un itinerario attrezzato: vi è infatti un  
sentiero pedonale con dei  percorsi su passerelle.   In alcuni punti strategici  vi sono anche  delle 
torrette  per poter meglio osservare i volatili; lungo il percorso si possono trovare  dei tabelloni 
didattici  ed alcune aree di ristoro attrezzate. Dal 1994 la zona viene catalogata come “Riserva 
Naturale Regionale di Interesse Locale”. In questa area si trova anche una chiesetta che era un 
vecchio oratorio che faceva parte del castello dei signori del luogo verso l’anno Mille. Quando il 
castello venne distrutto dai padovani le pietre furono utilizzate per costruire le mura di Cittadella; la 
chiesetta, costruita con sassi del fiume Brenta, rimase in loco. 

 

CITTADELLA 

La cittadina è relativamente giovane; sorse infatti nel 1220 per volere del Comune di Padova a 
difesa del territorio padovano (la sua caratteristica è infatti la maestosa cinta muraria) per 
contrastare il crescente potere delle signorie rurali che si andavano formando anche se risulta che vi 
fossero in zona  degli insediamenti già dall’età del bronzo.  La città cadde prima in mano ad 
Ezzelino da Romano per poi tornare al Comune di Padova e per passare poi sotto il dominio di 
Cangrande della Scala. Nel 1405 Cittadella si diede spontaneamente a Venezia, la quale la donò a  
Roberto Sanseverino i cui eredi  la tennero fino al 1499. Per tre secoli la cittadina conobbe un 
periodo di pace e serenità sino a quando nel 1797 le truppe napoleoniche si impadronirono  di tutto 
il territorio appartenuto alla Repubblica di Venezia. Per diversi anni, dal 1814 , cadde sotto  la 
dominazione austriaca  che cessò nel 1866 con l’annessione  al Regno d'Italia. 

 

La Cinta  Muraria e la Torre di Malta  
La Cinta Muraria di Cittadella, con i suoi  1461 metri di perimetro 
ed i 450 metri di diametro,  rappresenta un perfetto  esempio  di 
sistema difensivo medioevale ed è senza dubbio uno dei meglio 
conservati d’Europa . Si accede alla  città  da quattro porte (una 
volta munite di ponti levatoi) che sono  rivolte verso le principali 
città limitrofe (e verso i quattro punti cardinali): Porta Treviso a est, 
Porta Padova a sud, Porta Vicenza a ovest, Porta Bassano a nord. 
All’interno di Porta Padova vi è un imponente torrione: la Torre di 
Malta. La Torre fu  commissionata nel 1251 da Ezzelino da Romano per farne una prigione per i 
suoi nemici e tanto furono crudeli  le sue gesta da essere ricordate anche da Dante Alighieri nel IX 
Canto del Paradiso. Oggi le sale della torre ospitano il Museo Civico Archeologico. 
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Palazzo Pretorio 
E’ un grande edificio rinascimentale, che ha raggiunto l’attuale aspetto signorile grazie alle famiglie  
Sanseverino e  Malatesta, (signori di Cittadella i primi alla fine del Quattrocento e i secondi  agli 
inizi del Cinquecento). Il Palazzo  è stato la sede sia del Podestà del Comune di Padova che di quelli  
della Serenissima Repubblica fino alla  caduta di Venezia; negli anni successivi fu infatti utilizzato 
prima  come carcere e successivamente come Pretura.  L’edificio è riccamente affrescato ed è 
ancora testimonianza della sua grandezza il bellissimo  portale d’ingresso in marmo rosa di Verona 
con sopra, al centro,  un leone di S. Marco. 
 
Teatro Sociale 
Un gruppo di ricchi cittadini decise, nel 1817, di costituire a 
Cittadella una Società per il Teatro; tale Società aveva naturalmente 
bisogno di un teatro. La progettazione venne quindi affidata a 
Giacomo Bauto, il cui disegno originale fu modificato da G. Jappelli 
(progettista anche del Caffè Pedrocchi a Padova). Quello che ancora 
oggi noi possiamo ammirare è un gioiello neoclassico bellissimo, 
ricco di decorazioni e con un’acustica perfetta. L’inaugurazione 
avvenne nel 1828 e, dal 1831 in poi, le stagioni teatrali si 
susseguirono senza sosta sino alla Prima Guerra Mondiale. Dopo la 
Guerra purtroppo il teatro visse un periodo di decadenza e nel 1934 venne ceduto al Comune dagli 
eredi dei soci fondatori. Nel 1970 riprese le sua attività diventando un vero e proprio simbolo 
culturale della città. 

 

GALLIERA VENETA  

Villa Cappello poi  Imperiale 
La villa fu edificata nel 1534 dalla famiglia veneziana dei nobili 
Cappello che a Galliera avevano moltissime proprietà; possedevano 
infatti oltre 1700 campi, case, osterie, un mulino, una cartiera, 
insomma avevano tutto quanto era sufficiente a giustificare la 
costruzione di una ricca dimora rurale. Nel 1858 (alcuni documenti 
riportano 1834) la villa divenne proprietà di Maria Anna di Savoia, 
moglie di Ferdinando I° Imperatore d'Austria (e da allora prese il 
nome di Villa Imperiale) che la fece modificare ed ampliare sino ad 
arrivare a quello che è l’ aspetto attuale. Il palazzo presenta un corpo 
centrare a tre piani; ha un ingresso con colonne con una bella fontana. Di fronte vi sono poi due 
barchesse a due piani che si concludono, all’estremità, con due torri merlate. Di notevole bellezza è 
anche il parco all’interno del quale sono stati mantenuti tutti gli effetti scenografici originali. Nel 
1896 la villa fu acquistata dalla famiglia Raggio de Micheli per diventare, durante la  Prima Guerra, 
sede del Comando della IV Armata italiana. Nel 1929 la dimora venne messa all’asta e fu acquistata 
dell’INPS che la trasformò in un Sanatorio. E’ attualmente sede di alcuni reparti dell' U.L.S.S. di 
Cittadella. 

  

  


