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In bicicletta da Padova a Battaglia T., Arquà P., 
Vasanzibio, Praglia e ritorno a Padova 
 
Da vedere: 

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. 

 

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. 
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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. Monticelli 
 
Castello di Lispida 
Il Castello di Lispida si trova proprio  nel cuore  dei Colli Euganei; nel 1150 il colle in cui sorge era 
proprietà dei monaci di S. Agostino i quali vi edificarono, per prima, una chiesa. Nacque poi il 
monastero, sorto in quello che era un luogo ideale per la preghiera e la meditazione ma anche per la 
coltivazione degli ulivi e della vite. La proprietà restò dei monaci sino al 1485 quando il Doge 
Mocenigo la confiscò. I monaci rimasero nel monastero sino al 1792 quando la proprietà fu 
acquistata dai conti Corinaldi i quali edificarono il castello che oggi noi vediamo su quello che era 
rimasto del vecchio monastero. I Corinaldi intensificarono la coltivazione della vite ed iniziarono a 
produrre vini pregiati e rinomati in Italia e all’Estero. Durante la Prima Guerra Mondiale il castello 
ospitò il quartier generale del Re Vittorio Emanuele III°. Oggi il Castello di Lispida non è solo 
azienda vinicola ma anche un luogo in cui si organizzano eventi; sono state inoltre ricavate  camere 
ed appartamenti per vacanze. 
 
 

ARQUA’  PETRARCA 
 

Il paese ha origini molto antiche; alcuni ritrovamenti  dimostrano infatti che vi era già un primo 
nucleo abitativo nell’età del bronzo. Molte di più sono le testimonianze dell’epoca romana; i veneti 
infatti, circa nel 50 a.C., ottennero la “Cittadinanza romana” in tutte quelle che erano le terre del 
territorio, compresa “Arquatum”. Nel medioevo fu costruito un castello (a corredo di quella che era 
una vera e propria linea difensiva contro i barbari) ed attorno al castello nacque il borgo che si 
articolava in due distinti livelli (uno più in alto e uno più in basso) con due chiese. Nel 1213 il paese 
passò ai Carraresi e durante la sanguinosa guerra tra questi e gli Scaligeri il castello venne distrutto. 
Nel 1405 la Repubblica Veneziana subentrò ai da Carrara e anche in questa zona la ricca influenza 
della Serenissima portò una grossa ventata di benessere ma, come per  i paesi limitrofi, tutto cessò 
con la caduta di Venezia e Arquà visse la storia di tutto il territorio circostante sino al 1866, anno 
dell’annessione al Regno d’Italia. Nel 1364 Francesco Petrarca si recò ad Arquà mentre si stava 
curando ad Abano con i fanghi e le acque termali; si innamorò dei luoghi e, nel 1369, acquistò delle 
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terre e si stabilì in quella che fu la sua residenza sino alla sua morte (1374). Nel 1868 il Comune di 
Arquà aggiunse “Petrarca” al suo nome. 
 
La Casa del Petrarca 
La dimora fu donata al Petrarca da Francesco da Carrara. Era una costruzione del duecento da lui 
stesso fatta ristrutturare (aprendo, per esempio, alcune finestre che in origine non esistevano). 
Originariamente si trattava di due case divise, rese un unico alloggio dal poeta che abitava il piano 
superiore. Dopo la morte del Petrarca la casa diventò proprietà del nobile padovano Pietro Paolo 
Valdezocco che fece costruire la loggetta e la scala esterna e che fece dipingere le pareti a tempera 
con scene rappresentanti opere del Poeta. Dopo i Valdezocco la casa visse un periodo di degrado 
sino a quando l’ultimo proprietario (cardinale Silvestri) la donò al Comune di Padova nel 1875. 
 
La casa è visitabile a pagamento. Per informazione e prenotazioni 0429/718294 
 
 
La Tomba del Petrarca 
E’ in marmo rosso di Verona ed è fatta su modello di un antico 
sarcofago romano. La tomba fu costruita sei anni dopo la morte 
del poeta dal genero e vi è impressa una scritta  in latino dettata 
dal Petrarca stesso e che recita così: “Questa pietra ricopre le 
fredde ossa di Francesco Petrarca, accogli, o Vergine Madre, 
l'anima sua, e tu, figlio della Vergine, perdona. Possa essa, 
stanca della terra, riposare nella rocca celeste”. Purtroppo, negli 
anni, la tomba del poeta è stata violata più volte; il caso più 
eclatante è avvenuto nel 1630 quando un frate ruppe il coperchio 
del sarcofago e lo aprì per sottrarre dalla tomba alcuni effetti che 
erano stati sepolti con il corpo. Nel 1943 i resti furono tolti dalla tomba e vennero nascosti nei 
sotterranei  di Palazzo Ducale a Venezia per proteggerli da eventuali danneggiamenti causati dalla 
guerra. 
 
Valsanzibio di Galzignano Terme 
 
Villa Barbarigo, Pizzoni Ardemani  e Giardino 
La villa è di origine seicentesca ed era stata commissionata da 
Francesco Zuane Barbarigo: la sua costruzione durò sei anni e, una 
volta conclusa, la dimora era raggiungibile da Venezia per via 
fluviale attraverso i canali della Valle di S. Eusebio (da cui deriva 
il nome della località).  Il meraviglioso giardino fu opera di 
Antonio Barbarigo (figlio di Francesco). La dinastia dei Barbarigo 
si estinse nel 1804 e la villa passò, per eredità, ai Michiel, ai quali 
seguirono i conti Martinengo, poi i conti Donà delle Rose e alla 
fine i nobili Pizzoni Ardemani che ne sono ancora proprietari. 
 
Il Giardino 
E’ senza ombra di dubbio uno dei più importanti e dei più bei 
giardini del Veneto. Al suo interno si possono contare ben 72 
statue di Enrico Marengo. Il parco è attraversato da sentieri che 
portano alle sedici fontane, al labirinto, ai giochi d’acqua e alle 
peschiere. Vi sono, soprattutto, più di 800 piante dalle più comuni 
alle più rare. E’ visitabile a pagamento. 
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L'Abbazia di Praglia  
 
l’Abbazia di Praglia, dedicata a Santa Maria Assunta, sorge ai 
piedi dei colli Euganei  a  soli 12 chilometri da Padova . Fu 
fondata  alla fine dell’XI secolo  da Maltraverso de’ Maltraversi, 
lungo  quella che era l’antica strada che da Padova conduceva ad 
Este. Nel 1124 l’Abbazia era aggregata al monastero di Polirone; 
nel XIII secolo fu un  feudo di Federico II e conquistò la sua 
autonomia nel 1304. La perse però nel 1448 quando  fu  
nuovamente aggregata questa volta  ai Benedettini di Santa 
Giustina di Padova, che possedevano una gran  parte del territorio 
padovano e numerose  altre abbazie . Nel 1490 i frati restaurarono la vecchia costruzione  e 
riedificarono sia  il monastero che la chiesa, che assunsero la forma attuale: la torre campanaria 
rimane  oggi l’unica testimonianza di quella che fu l’originaria abbazia medievale. La sua storia 
continuò ad essere molto movimentata:  fu soppressa dai decreti napoleonici del 1810;  nuovamente 
ripristinata nel 1834 da Francesco I, e ancora soppressa nel 1866. In quegli anni fu applicata 
nel Veneto una legge che eliminava tutte le corporazioni religiose;  a Praglia rimasero quindi  solo 
pochi monaci, più con il compito di custodi che altro. Fu un periodo nero; l’abbazia fu veramente 
depredata; furono asportati dipinti, furono sottratti libri ed arredi. Nel 1882 una parte della struttura 
(il chiostro botanico, la biblioteca e la chiesa (chiusa al culto) furono dichiarati monumento 
nazionale il resto della struttura venne adibito agli usi più disparati. Nel 1904, dopo essere stata in 
mano di privati, finalmente ritornò definitivamente in mano ai benedettini che, oltre a ridare vita 
all’attività religiosa, si specializzano nel restauro di libri antichi diventando il punto di riferimento 
mondiale di questa particolare e difficilissima attività. Durante le  guerre mondiali Praglia fu luogo 
di accoglienza dei bisognosi ma soprattutto  luogo di custodia di molti  preziosi tesori  d’arte, 
compresi i quattro cavalli di bronzo della basilica di S. Marco a Venezia  
 


