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Colli Euganei : il classico itinerario attorno ai colli Euganei, in 
gran parte su argini di fiumi  e strade a basso traffico 
 

Da vedere:  

 PADOVA (loc. Mandriola) 

 Villa Molin, Capodistila, Conti, Dondi dell’Orologi o, Kofler 
La storia di questa villa parte da molto lontano se pensiamo che, nel 
1597, l’architetto Vincenzo Scamozzi ricevette l’ordine, da parte di 
Nicolò Molin, di costruire una villa degna del rango della famiglia, 
sulla riva del canale Battaglia, a poca distanza da Padova e da 
Abano Terme. La villa viene costruita ma, nel contempo, si 
conservano le adiacenze già presenti. Proprio per questo si può dire 
che la villa nasce molto tempo prima; si pensa infatti che possa 
essere identificata con quello che fu il Castello della Mandria, 
costruito nel 904 dai Transelgardi e passato poi ai Capodilista che, nel ‘500, fecero costruire anche 
la chiesa alla Mandria. I Molin, che possedevano già dei territori in zona, acquistarono altre terre 
dai Capodilista proprio per poter accorpare tutti i loro possedimenti in un’unica ampia proprietà. 
Alla morte del Molin la villa venne venduta dagli eredi agli Orsato ma i Capodilista esercitarono il 
diritto di prelazione e ne entrarono in possesso. La villa ha una pianta perfettamente quadrata con 
l’accesso principale che si affaccia sul canale Battaglia. Anche questa villa, come molte altre, con i 
cambi di proprietà ed i vari restauri ha cambiato un po’ della sua vecchia fisionomia. Nel corso 
della prima guerra mondiale fu usata dal comando militare italiano. Oggi è proprietà dei Kofler e 
può essere noleggiata per eventi. 

   

BATTAGLIA TERME  

 Le prime notizie sicure sulle origini del paese risalgono all’inizio del XIII secolo in concomitanza 
con lo scavo del canale; infatti, nel 1189, la Repubblica Veneta ordinò la costruzione di un canale 
navigabile, il Battaglia, tra i due fiumi Frassine e Bacchiglione che attraversavano il suo territorio. 
Si venne così a creare una nuova via di comunicazione per gli scambi commerciali tra le province di 
Padova, Rovigo e Mantova. In breve tempo quello che era un piccolo borgo agricolo, si trasformò 
in un vero e proprio centro commerciale. Nel 1232 furono costruiti i primi mulini, il cui numero fu 
aumentato nel 1336 dai da Carrara i quali, nel 1339 fondarono la prima industria cartiera. Nel 1405 
anche Battaglia fu annessa alla Repubblica di Venezia ed iniziò a fiorire come stazione termale. Sul 
finire del secolo XVIII, Pietro Estense Selvatico diventò il vero artefice del periodo più florido delle 
terme del luogo. Venne costruito un lussuoso stabilimento che ospitò personaggi illustri e fece 
conoscere Battaglia come stazione termale; basti pensare che persino Sthendal definì “deliziosi” i 
bagni di Battaglia Terme. 

  

 



Passeggiandoinbicicletta.it 
 

passeggiandoinbicicletta.it 

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. 

  

Villa Selvatico, Emo, Capodilista 
La famiglia Selvatico divenne proprietaria di una vasta zona termale 
nel 1561. Verso il 1590 il marchese Bartolomeo Selvatico iniziò la 
costruzione del palazzo di famiglia in cima al colle. Il complesso 
comprendeva, oltre al palazzo, la cappella e gli annessi rustici. I 
lavori proseguirono fino alla fine del secolo e la costruzione della 
spettacolare scalinata si deve a Benedetto Selvatico nel 1630. La 
splendida villa, iniziata nel 1593 ed ultimata nel 1650, è 
stilisticamente molto particolare perché anticipa i canoni del barocco 
veneto pur avendo elementi che si rifanno a soluzioni architettoniche 
medievali e orientaleggianti L’enorme terrazza che circonda tutta la dimora offre una veduta sui 
Colli Euganei, oltre che sul parco di oltre 110.000 mq., con fiori e piante secolari, all’interno del 
quale vi sono ben 5 laghetti termali. La villa ha quattro prospetti simmetrici con, agli angoli, quattro 
torri merlate. E’ a tre piani ed il piano nobile si raggiunge percorrendo la maestosa scalinata che 
“scavalca” gli annessi rustici. Dal parco si può accedere direttamente al canale Battaglia. La villa fu 
residenza ufficiale del Re d’Italia durante la Prima Guerra Mondiale. 

  

MONSELICE (loc. Rivella)  

Villa Cortuso, Maldura, Emo Capodilista  
Dopo il 1500, durante quello che può definirsi il “periodo 
veneziano”, numerose residenze di campagna di ricchi e nobili 
veneziani sorsero al di fuori della città murate. Tra le più 
importanti possiamo sicuramente annoverare  Villa Emo 
Capodilista: edificata verso la fine  '500, lungo il canale Bisatto, la 
villa era  inizialmente stata attribuita al Palladio (soprattutto per 
l’imponente colonnato del frontale) ma la data trovata incisa alla 
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base di una colonna (1588) ha dissipato ogni dubbio visto che il Palladio in quell’anno era già 
morto. Alcuni documenti fanno pensare  che la villa fosse di proprietà di Cattarin Malipiero per 
passare poi, nel 1668, ai Cortuso.  Nel 1740 entrò a far parte dei beni di Andrea Maldura per 
diventare, più avanti,  proprietà dei Capodilista (nel 1891). E’ dovuto a questi ultimi  l’ottimo 
restauro. Il complesso è formato da villa, barchessa, giardini  e peschiera. La villa, di impianto 
quadrato ha un doppio ordine di logge su tutti i lati; è caratterizzata dal pronao sostenuto da quattro 
colonne corinzie con capitelli in cotto al quale  si accede da due scale laterali. 
Orario: da aprile ad ottobre sabato 14-19, domenica e festivi 10-19 - .Durante la settimana su prenotazione. 

 

MONSELICE  

Il  toponimo  potrebbe  derivare da “mons silicio” = monte di selce  (in relazione all'estrazione della 
pietra dal colle attorno al quale è nato il paese), o da "mons elicis" = monte delle selci (per una  
specie arborea presente sullo stesso colle) o ancora da "Mons silicis" (con allusione alla via Annia, 
via selciata, che passava proprio per Monselice). I primi insediamenti nella  zona  sono, senza 
dubbio, molto antichi; sono stati infatti ritrovati reperti archeologici che parlano dell’età del ferro e 
dell’età del bronzo. La nascita accertata del paese come vero e proprio nucleo risale però  al V-VI 
secolo ad opera dei bizantini con la fortificazione della Rocca; fortificazione ulteriormente 
potenziata dai franchi, attorno all’anno 1000. Nell’ XI secolo la popolazione aumentò tanto da 
elevare il paese a “Comune”. Nel XIII secolo il territorio fu sotto la giurisdizione di Ezzelino da 
Romano che fortificò ulteriormente la rocca e fece edificare il palazzo detto appunto “di Ezzelino”. 
All'inizio del XIV secolo la città si trovò contesa tra gli Scaligeri ed i Carraresi i quali se ne 
impadronirono nel 1327. Nel 1405 Monselice entrò a far parte della Repubblica di Venezia e da 
questo momento la città iniziò a perdere la sua connotazione puramente difensiva per diventare un 
fiorente centro commerciale. Anche qui molte nobili famiglie veneziane acquistarono terreni per 
costruire ville di campagna. Nell’ Ottocento le mura e le torri di una  città fortificata venivano viste 
come un ostacolo alla crescita e all’espansione; proprio per questo motivo  parte delle mura venne 
abbattuta.  

Il Castello 
 Non è un castello nel senso più tradizionale del termine ma un 
complesso di edifici edificati e ristrutturati tra l'undicesimo e il 
sedicesimo secolo. La parte più antica è la Casa Romanica che con 
il Castelletto formavano il primo nucleo abitativo (costruiti tra l’ 
XI e il XII secolo). Nel XIII secolo venne eretta la Torre di 
Ezzelino, e nel XV secolo, venne aggiunto il palazzo 
Marcello (fatto costruire dalla famiglia veneziana dei Marcello 
che lo abitarono sino agli inizi dell’ Ottocento).Con la caduta della 
Repubblica di Venezia, il bellissimo complesso visse un lento ma 
inarrestabile declino; la proprietà passò tra le mani di diverse 
famiglie locali tra cui la famiglia Cini (che arricchì l’interno con 
mobili dipinti e suppellettili) anche se il colpo di grazia venne inferto dall’ Esercito Italiano che 
durante la I Guerra Mondiale usò il Castello per scopi militari, abbandonandolo nel 1919 
completamente saccheggiato dai suoi tesori. Dal 1981 il complesso   è diventato proprietà della 
Regione Veneto. 
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 Villa Nani Mocenigo 
Villa Nani Mocenigo è un edificio di epoca tardo rinascimentale costruito, 
come molti altri, per volere di una nobile famiglia veneziana. E’ 
caratterizzata da una scenografica scalinata che collega i vari piani dei 
terrazzamenti del giardino. Sul muro di cinta della villa vi sono delle statue 
che raffigurano dei nani; chiarissima allusione al nome della famiglia 
patrizia veneziana che la edificò . Il portale della villa è realizzato in 
trachite e si rifà a modelli del ‘500. Sul lato destro della strada vi sono le 
eleganti scuderie. 

 
 
Porta Romana 
E’ un arco, costruito nel 1651, attraversato il quale si accede al 
Santuario delle sette Chiesette che costituisce l’inizio di quello che 
può essere considerato un percorso votivo. 
 
 
Santuario Giubilare delle Sette Chiese 
Attraverso la Porta Romana si entra dunque nella Via delle Sette 
Chiesette, un particolarissimo percorso dedicato alla devozione. Il 
Santuario Giubilare è composto da sei cappelline che sono dedicate 
a sei basiliche romane. Nel 1605 il Papa concesse l’Indulgenza 
Plenaria a coloro i quali le visitavano (accordando le stesse 
indulgenze che venivano date ai pellegrini che si recavano alle 
basiliche vere e proprie a Roma). Fu ideato e costruito da Vincenzo 
Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo ed era stato 
pensato per ospitare le spoglie dei Duodo; proprio per questo motivo 
è conosciuto anche col nome di “ Santuario domestico”. All’interno di 5 cappelle vi sono cinque 
pregevoli pale di Jacopo Palma il Giovane mentre nell’ultima vi è una pala attribuita al pittore 
bavarese Giovanni Carlo Loth. 
 
Esedra di San Francesco Saverio 
L’esedra adornata di statue che rappresentano le quattro fasi del 
giorno (alba, pomeriggio, tramonto e notte) e la bellissima scalinata 
risalgono alla metà del 1600. Fu dedicata da Alvise Duodo a S. 
Francesco Saverio che nel 1537 soggiornò qui. Dall’alto di questa 
costruzione si può avere una veduta panoramica di tutta la cittadina 
di Monselice. 
 
 Chiesa di San Giorgio 
La chiesa fu costruita nel 1593 su ordine della famiglia Duodo che 
aveva così commissionato il proprio oratorio privato (confina infatti 
con Villa Duodo). Al suo interno vi sono i resti (esposti) di alcuni 
martiri cristiani provenienti dalle catacombe di Roma (tra di loro vi 
è anche il corpo si S. Valentino). Viene comunemente chiamata 
Chiesa dei Santi. 
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 Villa Duodo, Balbi Valier  
La Villa sorge a metà del colle della Rocca di Monselice. La 
costruzione della dimora, nata come residenza di villeggiatura dei 
fratelli Francesco e Domenico Duodo,  fu affidata all’architetto 
Vincenzo Scamozzi il quale ideò un complesso che (per volontà di 
Francesco Duodo) costituiva il culmine di un vero e proprio 
percorso liturgico, contrassegnato dalle sei cappelle (quelle che si 
trovano adesso nella via delle sette chiesette); questo sforzo venne 
premiato quando Pietro Duodo, figlio di Francesco, nel 1605, 
ottenne dal pontefice Paolo V l’indulgenza plenaria per quei pellegrini che si recavano in visita alle 
cappelle. La parte frontale della villa è stata aggiunta nel 1740 su progetto dell'architetto Andrea 
Tirali.          
 
Villa Pisani 
Con la facciata che si specchia sul canale Bisatto la villa fu fatta 
costruire da Francesco Pisani nel 1535 come “casa di sosta e di 
passaggio” che serviva appunto alla famiglia Pisani durante i viaggi 
che questi facevano da Venezia alle loro tenute nella bassa 
padovana. All’interno dell’edificio sono tutt’ora conservati 
pregevoli affreschi attribuiti allo Zelotti. La villa è in stile 
palladiano e sulla facciata si può ancora vedere lo stemma dei 
Pisani: il leone rampante. E’ attualmente sede di mostre ed 
esposizioni. 
  
Villa Contarini  
Anche questa villa, di cui si ha notizia già dal 1581, è attribuita allo 
Scamozzi. E’ sulla sponda sinistra del Canale Bisatto e passa ai 
Contarini nel corso del XVIII secolo. Dopo altri passaggi di 
proprietà è da circa un secolo della famiglia Businaro. La dimora 
aveva un vasto parco del quale rimane ora solo una parte di 
giardino con un pozzo settecentesco. Oggi la villa è stata 
trasformata in ristorante. 
 
 
 
 
 

 BAONE (località Montebuso) 

 Villa Molin, Barbaro, Negrello  
 La villa sorge ormai completamente abbandonata, spogliata di tutto, 
eppure ancora domina dall’alto della sua scalinata. Prime notizie su 
di una costruzione appartenente ai Molin si hanno già dal 1518, 
costruzione che viene ampliata e negli anni arricchita di orti, cortili 
e campi sino a diventare abitazione nel 1711. Anche questa dimora, 
come molte altre, passa, negli anni, di mano in mano sino ad 
arrivare ai Negrello. La villa vera e propria è un complesso di tre 
piani, all’interno di un cortile al cui si accede alla sommità di una 
ampia scalinata che termina con un cancello sostenuto da due pilastri con statue. Alla base della 
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scalinata, sulla destra, vi sono ancora le vecchie cantine (parzialmente scavate nella roccia). Fanno 
ancora parte del complesso dei campi coltivati a vigneto e degli annessi appartenenti a diversi 
proprietari 

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. 
 
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. 
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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, 
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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. 
 

 
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 . 

 

 VO VECCHIO 

 Villa Contarini Venier  

La villa, appartenuta alla famiglia Contarini fino al 1846, è un’imponente residenza veneziana della 
fine del ‘500/inizi del ‘600. E’ a pianta quadrata e si eleva di tre piani oltre quello terreno. La 
residenze venne ereditata dai Venier che la usarono come abitazione fino al 1921. Dopo una breve 
parentesi di proprietà della famiglia Emo Capodilista, la casa venne svuotata dei suoi arredi, 
frazionata, ed i vari annessi vennero rivenduti separatamente. Nel dicembre 1943 la villa venne 
individuata come luogo in cui ospitare un campo di concentramento degli ebrei delle province di 
Padova e Rovigo; ed arrivò ad ospitare sino a 60-70 persone. Il campo venne smantellato nel 1944 e 
i 47 ebrei che vi erano ospitati furono deportati alla Risiera di San Sabba dalla quale furono 
trasferiti ad Auschwitz. 
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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. 
 
 


