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Una proposta di itinerari alla scoperta delle “pietre preziose”
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Gioielli Padovani
--

Un patrimonio culturale da conoscere,
da scoprire, da vivere.

“Gioielli Padovani” è uno dei progetti più importanti e qualificanti che il Comitato
Provinciale UNPLI, i Consorzi e le Pro Loco padovane hanno realizzato negli ultimi
anni: un format che ha avuto il merito di puntare i riflettori su alcuni luoghi simbolici
e identitari del nostro territorio, coinvolgendo testimonial di eccezione come Philippe
Daverio e Licia Colò.
Questa è la dimostrazione che le Pro Loco non fanno solo folclore ma anche cultura.
Con questa pubblicazione vogliamo portare avanti un nuovo processo di promozione del
patrimonio culturale minuto e diffuso e dei suoi paesaggi, autentici o plasmati dall’uomo.
Luoghi che spesso vivono grazie all’impegno dei nostri volontari Pro Loco, uomini e
donne che con passione custodiscono e tramandano il ‘genius loci’.
Ora quest’agile guida vuole raccogliere l’esperienza di “Gioielli Padovani”, per tenerne vivo
il messaggio e creare occasioni di conoscenza e consapevolezza dei nostri tesori nascosti.
E per dare il giusto valore all’ operato degli uomini e delle donne di Pro Loco.
-Arch. Fernando Tomasello
Presidente Comitato Provinciale Pro Loco di Padova
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Consorzio Atesino
Opera nell’area della Bassa Padovana, tra i Colli Euganei, il fiume Fratta e l’Adige da cui
prende il nome, in un territorio costellato di ville e residenze storiche, abbazie, chiese
e monasteri, piccoli borghi e centri medievali come la città murata di Montagnana.
Ne fanno parte 19 Pro Loco che ogni anno organizzano una trentina di manifestazioni.
PRO LOCO BOARA PISANI
PRO LOCO CARCERI
PRO LOCO CASALE DI SCODOSIA
PRO LOCO CASTELBALDO
PRO LOCO GRANZE
PRO LOCO MEGLIADINO SAN FIDENZIO
PRO LOCO MEGLIADINO SAN VITALE
PRO LOCO MERLARA
PRO LOCO MONTAGNANA
PRO LOCO OSPEDALETTO EUGANEO

PRO LOCO PIACENZA D’ADIGE
PRO LOCO PONSO
PRO LOCO POZZONOVO
PRO LOCO SALETTO
PRO LOCO SANT’ELENA
PRO LOCO SANT’URBANO
PRO LOCO S. MARGHERITA D’ADIGE
E DI TAGLIE
PRO LOCO STANGHELLA
PRO LOCO URBANA
PRO LOCO VILLA ESTENSE

Per informazioni sui luoghi di questo itinerario:
Consorzio Atesino Pro Loco
segreteria@atesinoproloco.net
www.atesinoproloco.net

A spasso nella storia.
Itinerario in 3 tappe
tra i “gioielli culturali”
del sistema museale
della Bassa Padovana
Museo Civico dei Villaggi
Scomparsi a Villa Estense

Museo della Centuriazione
romana a Granze

Il piccolo museo dà spazio e voce a quelle
comunità che, seppur umili e primitive, furono artefici della colonizzazione del territorio tra l’Adige e i Colli Euganei.
L’esposizione si articola in tre sale e illustra
attraverso documenti, reperti archeologici,
mappe e foto aeree, la storia di quegli insediamenti generati da impianti di bonifica
agraria del periodo romano che, pur sviluppati notevolmente tra i sec. X – XII, scomparvero poi nel Basso Medioevo.

Dedicato alla colonizzazione romana, il museo civico espone reperti romani provenienti principalmente dal territorio tra Adige e
Colli Euganei legati al mondo dell’edilizia,
della casa e dell’ambito funerario. Presenta
inoltre quattro carte tematiche su pannelli
luminosi che, a diverse scale, illustrano gli
interventi di sistemazione agraria di carattere centuriato in tutta la Bassa Padovana.
A Granze merita una visita anche Villa Cà
Conti, monumentale complesso di origine
cinquecentesca dalle tipiche linee palladiane. Originariamente stazione benedettina,
fu proprietà della famiglia Conti che ne fece
il casino di caccia e la dimora estiva; i Marchesi Rusconi Camerini la trasformarono poi
in loro residenza. La Villa è circondata da un
meraviglioso parco all’italiana ed è incorniciata da una splendida barchessa.
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Museo Civico Etnografico
Stanghella
Il centro di documentazione ha come filo
conduttore la colonizzazione umana del
territorio tra i Colli Euganei e l’Adige, dal
periodo preindustriale fino all’inizio della
meccanizzazione agraria.
Al piano terra è stato ricreato l’ambiente
dell’osteria, tipico ritrovo della passata civiltà rurale, mentre le “officine rurali” sono
dedicate ai mestieri portanti dell’agricoltura: fabbri, carradori e maniscalchi. Al primo
piano è esposta la grande carta catastale
del “Retratto del Gorzon” lunga 7,95 metri
e larga 3,385 metri, disegnata con colori a
tempera, un validissimo strumento comparativo per esplorare la situazione ambientale
della Bassa Padovana prima delle bonifiche.
Si incontrano poi la sala della “Ruralità” dove
sono esposti oggetti d’uso quotidiano per il
lavoro, la casa e la persona, e la sala della
“Colonizzazione antica” dove trovano spazio
gli importantissimi reperti ritrovati presso la
stazione neolitica di Selva di Stanghella.

Itinerario nei luoghi
della devozione Mariana
della Bassa Padovana
Duomo di Montagnana
Simbolo di Montagnana e della sua storia, il Duomo, intitolato a S. Maria Assunta, si protende in Piazza Maggiore facendo da scenografia alla vita cittadina, che
proprio nella Piazza trova il suo cuore
pulsante. Il Duomo fu costruito durante
un lungo arco temporale che attraversa
più periodi artistici e architettonici, come
testimonia la rilevante differenza di stile fra la struttura esterna e gli interni
dell’edificio: la sua costruzione, infatti,
ebbe inizio nel 1431, in pieno trionfo del
gotico veneto, sulle tracce di una precedente chiesa romanica del XII secolo,
ma fu completata solo agli inizi del ‘500
(1502, per la precisione), in pieno gusto
rinascimentale, che ha ispirato la decorazione interna. Nella facciata a forma di
capanna si possono ritrovare elementi di
entrambi gli stili, gotico e rinascimentale,
oltre ad apprezzare il portale con riferimenti classici attribuito al Sansovino.
La chiesa si presenta con una pianta a
croce latina, e l’asse maggiore obliquo rispetto alla piazza: una scelta dovuta alla
regola liturgica di orientare la Chiesa in
direzione Est-Ovest, ma anche per creare
un effetto prospettico che consente di
cogliere in un unico sguardo sia la facciata che il fianco meridionale.
Negli anni della sua costruzione, il Duomo ha visto l’impegno continuo di maestranze d’altissimo livello, fra cui scultori,
pittori ed architetti di grande capacità,
di cui troviamo testimonianze artistiche
all’interno della chiesa. Per citarne alcuni: Lorenzo da Bologna, Alvise Lamberti,
che lavorò al Cremlino di Mosca, Jacopo

Parisati, Giovanni Buonconsiglio, più tardi
il Veronese, forse il Giorgione. Tra le opere
presenti al suo interno, sono particolarmente interessanti quelle dedicate alla
Vergine Maria: la grande tavola di legno
della Madonna con Bambino e Santi, posizionata sulla parete di destra del Duomo, è riconosciuta dai critici come uno
dei capolavori in senso assoluto di Giovanni Buonconsiglio, detto il “Marescalco”. Al Buonconsiglio è attribuito anche
il grande affresco del catino absidale,
raffigurante l’Assunzione di Maria, con
gli Apostoli.
Altre opere d’arte di grande bellezza sono
due affreschi attribuiti a Giorgione - Davide e Golia e Giuditta e Oloferne - la
Cappella del Rosario e la pala d’altare
con la Trasfigurazione realizzata dal Veronese nel 1555.
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Abbazia di Carceri,
Chiesa dell’Anconese a
Megliadino San Vitale e
“Ciesassa” di Ponso
Itinerario in tre tappe per conoscere le
più importanti testimonianze artistiche
ispirate alla Madonna.
Il percorso inizia all’Abbazia di Santa
Maria di Carceri, una delle abbazie più
ricche di storia, cultura, ospitalità e religiosità del Nord Italia, testimone delle
complesse vicende succedute nella Bassa
Padovana dal mille ai giorni nostri. Conosciuta sin dal XII secolo come ospizio
in cui alloggiavano i pellegrini diretti
a Roma, l’Abbazia visse un periodo di
straordinario splendore con i monaci
Camaldolesi, che dal 1407, per quasi tre
secoli, bonificarono le terre, ampliarono
le strutture dell’Abbazia, che fu dotata
di quattro chiostri, costruirono un’ampia
sala per la biblioteca, una Foresteria per i
pellegrini e ampliarono la Chiesa.
Tracce di questo periodo aureo si possono trovare al suo interno, dove sono
custodite opere pittoriche di notevole
rilievo tra cui “l’Annunciazione” di Luca
da Reggio, “la Crocifissione” attribuita
alla Bottega di Guido Reni e due lunette
affrescate probabilmente da Jacopo da

Montagnana. Un inestimabile gioiello è
inoltre il Battistero che, al suo interno,
conserva una serie di splendidi affreschi
alcuni ascrivibili al XV sec. che evidenziano gli influssi della scuola del Giotto.
Al primo piano del Chiostro del 1500 si
trova oggi il Museo della Civiltà Contadina, creato per mantenere viva la memoria di quella che, nei primi anni del 1900,
era la vita della comunità agricola della
nostra zona.

Il secondo gioiello protagonista dell’itinerario è la Chiesa di Santa Maria dell’Anconese, che risale a non oltre il 700. Fu
grazie all’antichissima icona “Madonna
Greca” custodita al suo interno che questa piccola chiesa riprese vita: i fedeli,
che veneravano quella miracolosa immagine della Madonna, si adoperarono negli
anni per recuperarla dopo un lungo periodo di abbandono. Ancora oggi è possibile ammirare l’antica icona sull’Altare
Maggiore.
L’itinerario alla scoperta dei simboli della
devozione Mariana si conclude a Ponso,
con la visita alla Chiesa Santa Maria ai
Prati, o “Ciesassa”, una delle poche testimonianze di architettura romanica
ancora presenti nel territorio della Bassa Padovana. La chiesetta sorge a sud di
S. Vitale, e prende il nome di “S. Maria
dei Prà” proprio perché immersa nel verde della campagna. Si pensa che fino al
970 fosse stata la pieve di Megliadino.
La chiesa è edificata a capanna, con una
torre campanaria posta nell’angolo di
nord-est e termina con una struttura a
cupola con una croce di ferro a quattro
braccia. Dal restauro eseguito negli anni,
sono affiorate sotto l’intonaco tracce di
affreschi, databili alla fine del 1300 e inizi del 1400, che ritraggono la Madonna
con il Bambino e Santi e la Crocifissione.

Santuario del Tresto
Il Santuario del Tresto sorge nel leggendario luogo dell’apparizione della Madonna al barcaoiolo Giovanni Zelo, o Zielo,
da Ponso, avvenuta il 21 settembre 1468.
Il complesso è composto dalla chiesa, il
campanile e il monastero e fu costruito
grazie alle offerte dei fedeli, trasportati
dalla devozione in seguito alla miracolosa
rivelazione. Prima di diventare proprietà
del Seminario di Padova nel 1669, la custodia del Santuario fu affidata ai monaci
agostiniani di S. Girolamo da Fiesole. Nei
secoli, gli edifici subirono diverse ristrutturazioni e furono notevolmente ampliati,
comprendendo stalle, scuderie, granai ed
un’osteria per la sosta dei viandanti. Il
Santuario è stato per molto tempo, infatti, meta di pellegrini e celebrazioni religiose fino a quando, nel 1930, divenne una
parrocchia autonoma, venendo incontro
alle richieste dei fedeli. Durante la visita
al Santuario della Madonna del Tresto è
possibile ammirare alcuni elementi di
grande valore storico e artistico, come la
“Pala della Madonna del Tresto” attribuita
da molti esperti a Jacopo da Montagnana,
e la collezione di ex-voto, splendidi esempi di arte popolare, databili dalla fine del
Quattrocento fino a tutto il secolo scorso.
Tra gli ex voto, si può ammirare il famoso
“Quintan”, l’armatura di ferro risalente al
XIV secolo donata dal nobile Bonifacio de’
Rossi, miracolosamente guarito da una
ferita riportata in battaglia.
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Museo delle Antiche Vie,
ex Monastero di San Salvaro a Urbana
Immerso nella campagna ai confini tra la
Bassa Padovana e il Veronese, crocevia di
fede e arte, sorge l’ex Monastero di San
Salvaro, edificato prima del 1100. Questa
sua posizione ispirò la nascita del Museo dedicato alle Antiche Vie, un centro
di documentazione storica che raccoglie
testimonianze dell’evoluzione di questo
territorio interessato per secoli da scambi, commerci e migrazioni. Il centro monastico di San Salvaro – all’interno del
quale si trova il Museo – fu edificato in
corrispondenza del passaggio sul Ponte
di Pietra del Fratta, lungo l’antico percorso che da Vighizzolo attraversava gli
antichi abitati della Bassa padovana per
raggiungere San Salvaro e proseguire poi
verso Marega e la Bassa Veronese. Questo percorso era una ripresa medievale
di un antico tracciato risalente al Basso
Impero significativamente denominato
“Calmana” ossia “Callis Magna”. Molti
pellegrini, provenienti da Venezia e diretti a Santiago de Compostela, approfittavano dei numerosi Monasteri e Abbazie
disseminati lungo questa via per rifocillarsi e riposare.
La visita al Museo si articola in tre tappe: l’antica osteria al piano terra ricrea
l’ospitalità di un tempo e ricorda l’ac-

coglienza dei centri monastici; al primo
piano la sala della cartografia storica
mostra un pezzo raro, sebbene non originale, ossia la riproduzione della Carta del
Retratto del Gorzon, antica mappa voluta dai Veneziani alla metà del XVI secolo,
che documenta l’evoluzione del territorio
agrario, economico e sociale della Bassa
padovana. La sala del ‘900 ripropone lo
stile di vita della comunità contadina
d’inizio secolo con un’esposizione di pezzi, attrezzi e giochi legati ai trasporti, ai
commerci e all’agricoltura. Una piccola
sala, infine, offre una riflessione didattica
sulla vita del monastero in età medievale
e sull’importante ruolo svolto dai monaci
per lo sviluppo della comunità.
Informazioni
Ex Monastero San Salvaro
Via S. Salvaro, 334 - Urbana (PD)
www.museosansalvaro.it
info@museosansalvaro.it
Ass. Historia Tourism
Cell. 3476238422
Comune di Urbana
Tel. 0429.879010

Consorzio Cittadellese
Ha sede nella Torretta Villa Rina in Borgo Treviso a Cittadella, ha trent’anni e raduna
19 Pro Loco. Opera nell’area dell’Alta Padovana che gravita attorno alla città murata,
“punta di diamante” di un territorio di suggestiva bellezza, con splendide ville e chiese
storiche, connotato dal punto di vista naturalistico e paesaggistico dal fiume Brenta, da
prati stabili e risorgive.
PRO LOCO CAMAZZOLE
PRO LOCO CAMPO SAN MARTINO
PRO LOCO CARMIGNANO DI BRENTA
PRO LOCO CITTADELLA
PRO LOCO CURTAROLO
PRO LOCO FONTANIVA
PRO LOCO GALLIERA VENETA
PRO LOCO GAZZO PADOVANO
PRO LOCO GRANTORTO

PRO LOCO LIMENA
PRO LOCO ONARA
PRO LOCO PIAZZOLA SUL BRENTA
PRO LOCO SAN GIORGIO IN BOSCO
PRO LOCO SAN MARTINO DI LUPARI
PRO LOCO SAN PIETRO IN GU
PRO LOCO SANTA CROCE BIGOLINA
PRO LOCO TOMBOLO
PRO LOCO VILLAFRANCA PADOVANA

Per informazioni sui luoghi di questo itinerario:
Consorzio Pro Loco del Cittadellese
info@consorziodelcittadellese.org
www.consorziodelcittadellese.org
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Il paesaggio
dell’Alta Padovana:
prati stabili, risorgive
e architetture
San Pietro in Gu
e il Museo delle Risorgive
Grandi protagonisti di questo territorio
sono il fiume Brenta e l’azzurro dell’acqua
che favorisce la coltivazione dei prati stabili,
facendo di questo ambiente un paesaggio
dominato dal verde dei pascoli per l’allevamento dei bovini da latte. A quest’attività
è legata la Festa della Transumanza, istituita nel 2003 e ormai diventata un evento tradizionale a San Pietro in Gu: ricorda
la consuetudine, un tempo diffusa tra gli
allevatori di questo territorio, di portare il
bestiame nel periodo estivo sull’Altopiano di
Asiago per giovare alla salute degli animali
e migliorare la qualità del latte prodotto. La
Festa della Transumanza si svolge ogni anno
la prima domenica di ottobre nel centro di
San Pietro in Gu e nel parco giochi comunale di Via Mazzini.

Caratteristica di questo territorio è poi la
presenza di numerose risorgive, affioramenti d’acqua dalle falde che costituiscono un
habitat eccezionale per numerose specie di
uccelli, mammiferi e piante.
Il Museo Comunale dedicato proprio alle
risorgive permette di ammirare da vicino le
caratteristiche di questo ambiente di pregio,
la flora e la fauna locali, compresa quella
propria degli ambienti d’acqua (insetti, anfibi, pesci e uccelli), fotografie delle risorgive
più significative e mappe storiche dettagliate. Poco lontano dal Museo è possibile visitare la risorgiva denominata “Fontanon”, in
cui è stato realizzato un parco didattico, e
percorrere due itinerari che toccano alcune
delle risorgive più suggestive.
Informazioni:
www.comune.sanpietroingu.pd.it
Biblioteca (tel. 049/94.55.620).
Facebook: Museo Comunale delle Risorgive
Il Museo è aperto previa prenotazione.
Per prenotazione visite guidate ai percorsi:
tel. 340 1392002.

Duomo di Fontaniva
La chiesa attuale fu costruita dopo il
1228 - anno in cui il castello di Fontaniva
e l’annessa primitiva cappella andarono distrutti - nel luogo in cui era probabilmente
sepolto Beato Bertrando.
Secondo la leggenda, Bertrando d’Orenga
era un principe di origini tedesche imparentato con la famiglia dei da Fontaniva, di
probabile origine longobarda. Rinunciando
a tutti i suoi averi, scese in Italia nel 1201
per recarsi in pellegrinaggio a Roma; durante il viaggio si fermò a Fontaniva, chiedendo
ospitalità al feudatario e qui rimase a lungo,
dando a tutti consigli, preziosi insegnamenti, operando del bene e facendo elemosina.

Quando morì, colto da malore poco dopo
essersi rimesso in viaggio, i parenti ne reclamarono il corpo nonostante la tenace
opposizione degli abitanti di Fontaniva, ma
intervenne un evento miracoloso, che fu interpretato come la volontà del Beato di restare a Fontaniva. In onore del Beato venne
così costruita la Chiesa a lui intitolata.
Oggi il suo corpo è posto sull’altare a destra
dell’abside centrale, in un’arca di marmo
chiusa con una tavola in bronzo lavorata a
bassorilievo. La Chiesa vide ampliamenti e
rifacimenti a più riprese. L’ultimo iniziò nel
1863: la Chiesa divenne a tre navate e nel
1866 Don Ottaviano Rossi incaricò Rocco
Pittaco, artista cittadellese, di decorarne
l’interno, affinché fosse “ornata e chiara” e
gli affreschi “didascalici e propiziatori”. La
Chiesa conserva all’interno l’Ultima cena di
Palma il Giovane e la Trinità di Jacopo Da
Ponte, pittore bassanese nato attorno al
1515. Spiccano inoltre l’olio su tela raffigurante la “Sentenza di Pilato” e la tavola rappresentante “Veronica”, entrambi di Jacopo
Maganza. La facciata fu eretta nel 1747, in
ordine ionico, tuttavia nel 1890 fu realizzata una nuova imponente facciata di pietra
bianca, caratterizzata da diversi elementi. Il
campanile, alto ben 57 metri, sembra sorgere
sulla base della torre del castello medioevale.
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Itinerario lungo la Brenta
Alla scoperta della fauna e
della flora del medio Brenta
La Brenta è da sempre considerata uno
dei fiumi che ha dato origine alla pianura
padana e alla laguna di Venezia.
Il paesaggio lungo le sue rive è esuberante e fa da cornice ad un itinerario davvero bello da vivere a piedi o in bicicletta:
lungo il percorso si incontrano tratti suggestivi caratterizzati da argini alberati,
aree golenali, laghetti, soste attrezzate e
distese ghiaiose, ma anche tratti ricchi di
arte e di storia.
Lungo il corso delle sue acque sorgono,
alternati tra loro, borghi e distese agricole: partendo da nord, attraversando i
paesi di Camazzole, Santa Croce Bigolina,
San Pietro in Gu, Fontaniva, San Giorgio
in Bosco, Lobia, Campo San Martino,
Grantorto, Curtarolo, fino a Limena, si
possono apprezzare l’ecosistema del Parco del Brenta, la flora e la fauna che caratterizzano questo ambiente, e le tracce
ancora visibili delle origini contadine di
questa terra, riconoscibili nei resti delle
dimore patrizie come nei casolari che si
incontrano lungo il percorso, insieme alle
chiese, cappelle e capitelli che testimoniano la forte religiosità della gente che
lo ha abitato.
Tra i gioielli che si incontrano lungo questo itinerario, troviamo l’Oratorio barocco di Ca’ Micheli, a Santa Croce Bigolina,
eretto nel 1744 dalla nobile famiglia veneziana dei Michel e intitolato alla Vergine Maria del Carmine; sempre a Santa
Croce Bigolina, fu edificata nel 1127 l’antica Chiesa di Santa Lucia di Brenta, in
prossimità delle rive dell’omonimo fiume.
Il sacro edificio, appartenente ad un solitario monastero benedettino, dopo secoli
di esercizio fu devastato e abbandonato nel 1300. Nel XVI secolo fu ritrovato

e interamente affrescato da Jacopo da
Ponte, conferendo alla piccola chiesetta
di Santa Croce Bigolina un enorme valore artistico.

Fornace dei “Serciari”
Sul margine orientale della zona di antica esondazione del fiume Brenta, a Fontaniva, si trova la costruzione della Fornace dei Serciari, interessante elemento
di archeologia industriale.
Molini, magli, segherie, filande e fornaci, erano gli opifici più diffusi nel Veneto
nel 1800. Eredi di una storia millenaria,
le fornaci accompagnavano lo sviluppo
dell’edilizia, in particolare per la produzione della calce. In questo contesto storico, dal 1890 al 1892, vengono edificate
le fornaci dei Serciari.
In quegli anni venne costruito un unico
forno per provvedere alla lavorazione dei
ciottoli di calcare, recuperati facilmente
grazie alla posizione vicino al fiume, che
venivano poi trasformati in calce.
Per velocizzare il processo di lavorazione venne aggiunto un secondo forno,
sempre in muratura “a secco”, intorno
al 1920. L’opificio, in più di un secolo di vita, ha subito molti interventi di
adeguamento che l’hanno portato alla
conformazione attuale: un esempio di
archeologia industriale perfettamente
recuperato che, da fornace per la produzione di calcestruzzo, ospita oggi la sede
della nota azienda Elite.
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La Palude di Onara
di Tombolo
Sulla linea delle risorgive di falda acquifera, poco più a sud di Cittadella, nel
Comune di Tombolo, si trova la palude di
Onara, un’affascinante area protetta di
rilevante interesse naturalistico.
Il percorso attrezzato all’interno della
Palude di Onara offre scorci di particolare effetto, con passerelle e torrette che
girano tutt’attorno alle polle d’acqua,
all’interno della vasta radura attraversata
dal fiume Tergola, generati dalle polle di
risorgiva, rifugio di un particolare tipo di
flora relitta dai cicli glaciali. Quest’affascinante oasi naturalistica ospita esemplari di flora e fauna di rara bellezza
come l’Orchidea di Palude, l’Airone cenerino e il Martin Pescatore.
Grazie al particolare microclima freddo
delle risorgive, la cui temperatura non
supera mai i 14° C nemmeno in estate,
qui trova rifugio un particolare tipo di
flora “relitta”, diffusa nella pianura durante le glaciazioni.
L’area è anche ricca di storia e di memorie: in epoca preromana il territorio
fu occupato dagli antichi Veneti, ma le
trasformazioni più consistenti si ebbero
a partire dal I° sec. a.C. con la centuriazione romana di Bassano-Cittadella a
nord della palude e con la costruzione

della strada consolare Postumia nel 148
d.C. La memoria storica più importante è
rappresentata dalla presenza degli Ezzelini che qui, ai margini della palude, costruirono il loro castello: probabilmente
in origine era una masseria fortificata
con pali di legno e argini di terra, prendendo da allora il nome di “da Onara”. Nel
1994 fu istituito ufficialmente il Parco,
che offre ampi spazi per utilizzi didattici,
turistici, ricreativi, inseriti nell’ambiente
naturale.
Informazioni:
www.parcopaludeonara.it
info@parcopaludeonara.it
Cell. 3384236303
Periodi ed orari di apertura:
Da aprile ad ottobre, solo domeniche
e festivi, 09.00 - 19.30 dall’ingresso di
via Asilo. In alternativa, l’ingresso di via
degli Ezzelini è aperto tutti i giorni per
visite autonome, non accompagnate.

Consorzio Euganeo
Comprende 17 Pro Loco diffuse su tutta l’area che va dai Colli Euganei fino ad alcuni
paesi della cintura urbana di Padova. Fiumi e canali, acque termali, sentieri e colline,
castelli e ville rendono unico questo paesaggio; le iniziative sono circa 200 in tutto
l’anno e spaziano da manifestazioni culturali a passeggiate naturalistiche, alle tante sagre
enogastronomiche dedicate ai prodotti tipici.
PRO LOCO ARQUÀ PETRARCA
PRO LOCO BAONE
PRO LOCO CINTO EUGANEO
PRO LOCO DUE CARRARE
PRO LOCO ESTE
PRO LOCO GALZIGNANO / VALSANZIBIO
PRO LOCO LOZZO ATESTINO
PRO LOCO MONSELICE
PRO LOCO MONTEGROTTO TERME

PRO LOCO MONTEMERLO / CERVARESE
SANTA CROCE
PRO LOCO PERNUMIA
PRO LOCO SACCOLONGO
PRO LOCO SAN PIETRO VIMINARIO
PRO LOCO SELVAZZANO DENTRO
PRO LOCO TEOLO
PRO LOCO VEGGIANO
PRO LOCO VÒ

Per informazioni sui luoghi di questo itinerario:
Consorzio Euganeo Pro Loco
euganeo@unplipadova.it
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La Casa del Petrarca
ad Arquà
Ancor oggi quello che rimane immutato è
il potere evocativo che la casa suscita in sé,
complice il paesaggio che si distende attorno al borgo medievale, più o meno lo stesso
ammirato dal Poeta.
La struttura originaria era del duecento
e fu lo stesso Francesco Petrarca a presiedere i lavori di restauro a partire dal 1369,
quando gli fu donata dal Signore di Padova Francesco il Vecchio da Carrara. La casa,
composta di due corpi con un dislivello di
tre metri e mezzo, fu modificata dal Poeta
che aprì sulla facciata alcune finestre e ne
fece un unico alloggio con due unità abitative, riservando come abitazione per sé e la
propria famiglia il piano sopraelevato dell’edificio sul versante di sinistra, e alla servitù
l’edificio di destra, dove si trovava anche
l’ingresso principale.

Nel cinquecento ne divenne proprietario il
nobile padovano Pietro Paolo Valdezocco:
in questo periodo vengono costruite la loggetta di stile rinascimentale e la scala esterna ed è allora che vengono fate dipingere
le pareti con tempere rappresentati scene
ispirate a le opere del Poeta, il Canzoniere,
i Trionfi e l’Africa. Nel tempo la dimora continuò ad essere meta di personaggi famosi
quali l’Alfieri ed il Foscolo. L’ultimo proprietario, il cardinale Pietro Silvestri, la donò al
Comune di Padova nel 1875.
Attualmente conserva ancora lo studiolo in
cui morì il poeta contenente la sedia in stile
moresco e la libreria che la tradizione vuole
fossero gli stessi del Petrarca. Da ricordare,
al piano terreno, la nicchia in cui è custodita la gatta imbalsamata che si dice fosse
appartenuta al Poeta. Sempre al piano terra
una mostra fotografica che ricorda le tappe
cruciali della vita di Francesco Petrarca e ripercorre gli itinerari e i soggiorni del Poeta
nel Veneto.

Itinerario della
trachite Euganea
Chiesa Parrocchiale di
Pernumia e Oratorio
della S.S. Trinità
La Chiesa Arcipretale di S. Giustina V.M.
di Pernumia è una delle più antiche della
Diocesi di Padova: fondata nel V-VI secolo, fu riedificata in stile romanico nel XII.
Le vestigia dell’antica basilica romanica,
come le circonferenze delle colonne cilindriche, sono riemerse grazie ai lavori di
restauro eseguiti negli ultimi anni e sono
oggi visitabili. La chiesa al suo interno
custodisce opere d’arte di pregio, tra cui
la Pala che rappresenta il battesimo di
Santa Giustina, risalente al 1595, eseguita da Apollodoro da Porcia.
Poco distante dal centro abitato sorge
l’antichissimo Oratorio della Trinità, una
volta ospedale con annessa cappella: i
resti di materiali da costruzione usati in
epoca romana rinvenuti nelle fondamenta
e nelle pareti, testimoniano che fu costruito prima del mille. Dopo essere stata sconsacrata e trasformata in casa colonica a
metà del 1800, riacquisterà l’antica sacralità un secolo dopo e ne verrà riconosciuta
l’importanza artistica delle opere: l’abside
dalla volta decorata a conchiglia attribuito
a Lorenzo Pardi, il fregio con sirene e fiori
intrecciati che orna il tetto a capriata, eseguito da Jacopo da Montagnana.

La trachite
di Montemerlo
La trachite grigia classica di Montemerlo, pietra locale che ha segnato la storia
economica e sociale del paese, ha una
storia millenaria: viene utilizzata e apprezzata fin dall’antichità per la sua varietà di impiego e le sue caratteristiche
fisiche, tecniche ed estetiche.
Largamente usata in passato, oggi la sua
escavazione è regolamentata e il suo utilizzo è prevalentemente limitato a lavori
di manutenzione e restauro di opere di
pregio. La prima tappa dell’itinerario alla
scoperta della trachite euganea è la millenaria cava di Montemerlo, probabilmente
una delle più antiche cave dei Colli, essa
stessa monumento di interesse storico.

Gioielli Padovani [22.23]

Ai piedi del colle troviamo un altro esempio dell’utilizzo di questo prestigioso
materiale: la pavimentazione dell’antica
chiesa parrocchiale dedicata a S. Michele,
in cui si possono ammirare tracce di affreschi di epoche diverse a testimonianza
della sua lunga storia.
Interamente in trachite è la nuova Chiesa parrocchiale, espressione della fede e
dell’impegno della comunità. Progettata
durante la seconda guerra mondiale e
iniziata subito dopo la conclusione del
conflitto, fu consacrata nel 1978. Definita
‘inno alla trachite’, si eleva su un’alta gradinata ed è caratteristica per la facciata a
salienti che palesa la divisione interna, secondo uno stile che richiama il romanico.
L’interno, a tre navate divise da importanti colonne in marmo, conserva arredi
provenienti dalla chiesa precedente, in
particolare gli altari e la statua di S. Michele Arcangelo, opera di Egidio Gutenstein da Wiener Neustadt, capolavoro del

gotico internazionale e riconosciuta ‘monumento nazionale’ nel 1923. La scultura,
realizzata nel 1425 per una chiesa di Padova oggi scomparsa e giunta a Montemerlo nel 1837 per iniziativa del parroco
di allora, rappresenta l’Arcangelo intento
a trafiggere Lucifero ai suoi piedi, con lo
spadone in una mano e la bilancia nell’altra. Accanto alla chiesa doveva sorgere un
campanile imponente, che non fu però
realizzato: il campanile di Montemerlo è
ancora quello coronato di merli della vecchia parrocchiale.
Nell’ampia piazza in cui sorge la nuova
Parrocchiale si innalza anche l’Arena, un
originale teatro all’aperto praticamente
coevo alla chiesa, anch’essa interamente
in trachite: realizzata tra il 1951 e il 1952
dagli allievi dei “corsi di addestramento
per muratori in sasso trachitico”, è diventata uno straordinario teatro all’aperto
per manifestazioni teatrali e musicali
estive, unico nel suo genere per bellezza,
funzionalità, acustica e versatilità d’uso.

Castello di San Pelagio
È una tra le più interessanti Ville Venete
del padovano, immerso nei suoi splendidi
giardini di rose antiche ed alberi secolari,
le cui origini medievali (il castello risale al
1340) si manifestano nella splendida Torre
d’avvistamento appartenente ai Carraresi.
Il castello di San Pelagio a Due Carrare
ospita il Museo dell’Aria dedicato all’evoluzione del volo umano dalla mongolfiera allo Space Shuttle. Oltre alla presenza
di diversi velivoli esposti e di modelli in
scala, pone particolare attenzione e cura
alla ricostruzione scenografica della cucina e della sala dove si pianificò il Volo
su Vienna effettuato da Gabriele d´Annunzio nel 1918, durante la prima guerra
mondiale. Nelle stanze in cui ha vissuto il
poeta tutto è rimasto come allora. L’inizio
del percorso museale avviene dall’androne posto sotto la torre centrale, una delle
parti più antiche del castello, e presenta
una pavimentazione in lastre di trachite e
un soffitto ad arcate a pieno centro e volta a crociera. Proprio da qui partivano dei
passaggi segreti sotterranei lunghi fino a
due chilometri, che in passato collegavano il Castello di San Pelagio alla località di
Mezzavia. Oggi però questi cunicoli sono
allagati ed in parte ostruiti. Di lato si trova
la cappella settecentesca che conserva un
pregevole altare del ‘700 in pietra.
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Abbazia di Santo Stefano
L’antica Abbazia di Santo Stefano a Due
Carrare, fu edificata nel 1027 insieme
alla chiesa. Questa fu innalzata sul luogo in cui probabilmente si trovava una
preesistente chiesetta, intitolata prima
a S. Andrea e poi a S. Pietro, risalente a
prima del 910. Del complesso abbaziale di
campagna rimangono oggi solo la chiesa
in stile romanico, con un bellissimo rosone sulla facciata ottocentesca ristrutturata dal famoso architetto Camillo Boito, il
campanile, l’antico cimitero, la canonica,
la casa del sacrestano e una vera da pozzo
dell’Istria.
La struttura muraria, composta da pietre
di trachite euganea alternate a fasce di
mattoni di epoca romana, denotano una
particolare ricercatezza estetica che valorizza i colori delle superfici.
L’abbazia custodisce il sarcofago-mausoleo di Marsilio I da Carrara, risalente alla
prima metà del XIV secolo, e l’antico mosaico pavimentale circolare del 900 d.C.
che si estende dalla navata sotto il presbiterio, realizzato in epoche diverse tra il X e
il XIII secolo. Notevole la “Pietà” in terracotta policroma che lo scultore padovano
Andrea Briosco (detto il Riccio) avrebbe
realizzato agli inizi del Cinquecento.

Monselice,
dalla Torre Civica alla
Chiesa di San Tommaso
Un percorso di circa un chilometro alla
scoperta del cuore della città murata di
Monselice, partendo da Piazza Mazzini
fino alla Chiesa di San Tommaso, situata
sul versante nord-est del colle della Rocca.
Il primo gioiello di Monselice è la Torre
Civica, o dell’Orologio, che si trova proprio in Piazza Mazzini e fu costruita nel
1244 insieme ad altre opere di difesa per
ordine di Federico II dal suo Vicario Ezzelino da Romano.
C’è una curiosa leggenda legata alla
campana municipale, tutt’ora conservata
nella Torre Civica, conosciuta da tutti con
il nome di “Martino”. Vi è infatti incisa
con caratteri longobardi una leggenda
la cui traduzione in italiano recita: “Martino è il mio nome. Il mio suono è così
sonoro da essere intenso. Voglia Iddio
conservarlo dovunque. Walter Karives mi
fece nell’anno 1482”.
La Torre viene detta anche “dell’Orologio”
perché ospita un orologio perfettamente funzionante, punto di riferimento per
l’intera città. Non si ha notizia certa della
data di installazione dell’orologio, ma si
ipotizza che risalga ad un periodo compreso tra il 1504 (anno di sopraelevazione della torre) e il 1563: alcuni documenti datati 25 febbraio 1563 testimoniano,
infatti, il pagamento eseguito a favore di
Nicolò Pozzonovo “per aggiustare le ore
della piazza”.
La tappa successiva è la Chiesa di San
Tommaso Apostolo, una delle più antiche
di Monselice, sebbene non se ne conosca
con esattezza l’epoca di costruzione.
Verso la fine degli anni ’80 la Soprintendenza ai monumenti di Venezia ha
promosso notevoli lavori di restauro che
hanno svelato elementi di grande interesse, come i tre diversi episodi figurativi
di mani distinte, ma comunque stilistica-

mente abbastanza omogenei, forse databili alla fine del Duecento.
Una curiosità della navata centrale è il
segno, ancora visibile, che separava la
zona riservata alle donne da quella riservata agli uomini. Nella chiesa di San
Tommaso, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Monselice, è stata allestita una mostra
permanente di riproduzioni attestate di
armi e armature del medioevo e del rinascimento unica nel suo genere: i visitatori non solo sono autorizzati a toccare i
pezzi esposti, ma vengono letteralmente
esortati a provarli.
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Villa Contarini / Giovanelli / Venier,
Museo della Shoah a Vò Vecchio
La villa, risalente alla fine del ‘500 ma
modificata ed ampliata nei secoli successivi, rappresenta uno dei più alti esempi
di urbanistica organizzata sull’impianto
di una villa veneta.
L’elemento più interessante è costituito dalla scala esterna a due rampe
semicircolari raccordata ad una terza che, poggiando su un’arcata, raggiunge l’ingresso principale del palazzo. Al palazzo, nel corso del XVII secolo,
si aggiungono un oratorio, un’osteria e
una piazza che, con il porto fluviale, daranno origine ad un piccolo centro abitato.
A partire dal 1927, la villa subì una serie di successivi passaggi di proprietà,
fino alla requisizione nazista del 1943,
che ne fece un campo di concentramento degli ebrei delle province di Padova e
Rovigo. Da allora per circa sette mesi, e
cioè fino al luglio 1944, nel campo di Vò
vennero detenute una sessantina di persone – uomini, donne, bambini, spesso
intere famiglie – che, dopo alcuni mesi di
prigionia, furono trasferite nei campi di
lavoro e sterminio di Auschwitz-Birkenau.
Il 17 luglio del 2001, all’esterno del palazzo, venne collocata una lapide che
riporta i nomi dei 47 ebrei qui deportati.

La villa è stata oggetto di un imponente
intervento di restauro concluso nel 2012
ed oggi ospita un interessante percorso
museale, che comprende il Museo del
Paesaggio con una ricca esposizione di
copie di antiche mappe del territorio, un
centro culturale per l’allestimento di mostre temporanee e il Museo della Memoria della Shoah, con i resti delle cucine e
pannelli informativi.
Informazioni
Piazza Santimaria - Vò Vecchio (PD)
www.villacontarinivenier.com
navigandotraicolli@libero.it
Cell. 3401173880

Consorzio del Graticolato Romano
Una grande scacchiera, questo è il Graticolato, il territorio suddiviso dai romani in
appezzamenti tutti uguali, con strade ortogonali. Il Consorzio ha oltre 30 anni e oggi
conta 15 Pro Loco, che rendono vivi i paesi con tantissime manifestazioni: sfilate e feste
di Carnevale, Mostre di prodotti agricoli come fragola, pomodoro e melone, Mostre
dell’Artigianato, marce e pedalate, fiere e sagre tradizionali.
PRO LOCO BORGORICCO
PRO LOCO CADONEGHE
PRO LOCO CAMPODARSEGO
PRO LOCO CAMPOSAMPIERO
PRO LOCO LOREGGIA
PRO LOCO MASSANZAGO
PRO LOCO PIOMBINO DESE
PRO LOCO SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE

PRO LOCO SANT’ANDREA
DI CAMPODARSEGO
PRO LOCO SANTA GIUSTINA IN COLLE
PRO LOCO TREBASELEGHE
PRO LOCO VIGODARZERE
PRO LOCO VIGONZA
PRO LOCO VILLA DEL CONTE
PRO LOCO VILLANOVA
DI CAMPOSAMPIERO

Per informazioni sui luoghi di questo itinerario:
Consorzio Pro Loco del Graticolato Romano
segreteria@graticolatoromano.org
IAT Valle Agredo
info@valleagredo.it
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Pedalando
attraverso la storia
Un percorso in bicicletta di circa 20 km. in
6 tappe, per riscoprire il fascino della storia
nel territorio. Si parte da Borgoricco, dove le
strade diritte e lunghe si intersecano disegnando una scacchiera che ha mantenuto
l’originalità romana del famoso “graticolato”. Qui Aldo Rossi, uno dei protagonisti assoluti dell’architettura italiana del Novecento, redige il progetto per l’edificio pubblico
per eccellenza: riprendendo la struttura tipica della villa veneta, il Municipio si articola in un corpo centrale e due ali di servizio
formando una piccola piazza chiusa su tre
lati dal porticato ed aperta sul quarto verso
l’ambiente circostante.
L’itinerario prosegue verso un altro Municipio, quello di Villanova di Camposampiero,
ospitato nella cinquecentesca Villa Ruzzini;
il salone centrale al primo piano è affrescato con un ciclo pittorico del XVII secolo
raffigurante episodi di battaglie della Serenissima e scene cittadine.
Spostandosi in località Oltre Brenta si incontra la Pieve di San Prosdocimo. La posizione della chiesa a tre navate con la facciata rivolta a ovest e il campanile di fronte,
oltre alla sua base quadrata, fa supporre che
fosse una delle torri di un castello medievale, preesistente nella zona. Tornando poi
a Borgoricco, merita una sosta la Chiesetta
di San Nicolò a Favariego di antichissima
costruzione, eretta sui resti di una probabile
fortezza del feudo romano esistente in loco.
L’ultima tappa dell’itinerario porta a Massanzago, dove si trova la cappella dedicata
a S. Alessandro, citata in documenti del XIV
secolo. All’interno si possono ammirare il
bel tabernacolo, gli stucchi seicenteschi e
gli altari lignei, che nel XVII secolo furono
adornati da preziose pale. L’itinerario si conclude a Villa Baglioni, seicentesco palazzo

dominicale con relative dipendenze. Con
l’acquistato nel 1718 da parte di Gianbattista Baglioni, si apre il periodo di maggiore
prestigio per la Villa, ampliata e ornata da
stucchi di Antonio Zucchi al piano terreno
e dai bellissimi affreschi del piano nobile di Giambattista Tiepolo, che raccontano
la storia di Fetonte che chiede il carro ad
Apollo. Fu visitata, tra gli altri, dal commediografo veneziano Carlo Goldoni, che elogia con alcuni versi la monumentale dimora
di villeggiatura e lo scenografico giardino
all’italiana come uno dei più significativi risultati della civiltà delle ville venete.

Sulle tracce dei Mulini
tra il Tergola e il Muson Vecchio
Mulino Benetello
Il territorio bagnato dal Tergola è caratterizzato dalla presenza di mulini e industrie, molti oggi in disuso, che avevano
segnato la vita economica del territorio
e che oggi arricchiscono il patrimonio di
archeologia industriale presente in provincia di Padova.
Arrivando a Villa del Conte si incontra il
Mulino Benetello: già esistente nel 1600
e attivo ancora oggi, il mulino diventa di
proprietà della Famiglia Benetello a partire dal 1840 circa, dopo vari passaggi di
proprietà da parte di nobili veneziani.
Oltre alla macinatura del grano ed a una
segheria e una trebbia funzionanti, dal
1914 al 1939 il mulino ha fornito l’energia elettrica alle case del comune di Villa
del Conte grazie all’impianto idroelettrico. Nel 1912 due turbine Francis della
Ditta De Pretto di Schio, oggi preziosi
elementi di archeologia industriale, hanno sostituito le 3 ruote che lavoravano
alimentate dalle acque del Tergola.

Percorso “Da mulino
a mulino”
L’itinerario attraversa il territorio tra Padova e Venezia, in cui si riconoscono i
segni dell’antico graticolato romano che
un tempo rappresentava la centuriazione cis Musonem, ossia “al di qua (cis) del
fiume Muson”.
Sul percorso si incontrano tre mulini:
Mulino Baglioni a Massanzago sul Muson Vecchio, il Mulino di Mazzacavallo e
l’antico mulino di Stigliano a Santa Maria di Sala.
Il Mulino Baglioni si trova in un’isola molitoria sul fiume Muson Vecchio, in corrispondenza dell’antico limite confinario
tra gli agri centuriati di Padova e Altino.
Il mulino, vecchia proprietà dei Baglioni,
antichi proprietari della villa veneziana,
oggi non è più attivo, ma all’interno viene
realizzata la coltivazione dei bachi da seta.
Sorge vicino ad un caseggiato rurale che
sembra essere una delle parti più vecchie
del mulino, sotto il quale scorre la strada.
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La proprietà del Mulino di Mezzocavallo
era anticamente dei signori di Noale, i
Tempesta. Fu edificato su un isolotto formato tra i due rami del Muson Vecchio e,
nonostante alcuni pesanti interventi edilizi, conserva ancora alcuni pregevoli edifici di chiara impronta settecentesca. Più
che un mulino vero e proprio si tratta di
un complesso chiamato “isola molitoria”
in cui si collocano mulino, granai, casa e
stalla. Le chiuse più antiche, poste sulla
ramificazione del fiume rivolta a mezzogiorno, sono particolarmente suggestive.
Il Mulino di Stigliano fu costruito più
di nove secoli fa, in un piccolo borgo
formato da una chiesa, un ospizio, una
manciata di casoni ed un castello che
dall’alto degli spalti vegliava su tutto,
costruito su territorio romano già fortificato e posto a difesa del fiume Muson.
Ancora si erge in equilibrio con il paesaggio che lo circonda immerso lungo i corsi
d’acqua.
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Alla scoperta dei gioielli
del Camposampierese
Museo della Centuriazione
Romana a Borgoricco
Il Museo all’interno del Centro Civico di
Borgoricco progettato dal famoso architetto Aldo Rossi, raccoglie oggi oltre un
migliaio di reperti archeologici provenienti dal territorio centuriato, con alcuni pezzi di particolare importanza per
pregio e unicità. I materiali esposti risalgono prevalentemente all’età romana, ma
vi sono anche reperti di età preistorica
e protostorica e non mancano oggetti
post-antichi.
Informazioni
www.museodellacenturiazione.it
museo@comune.borgoricco.pd.it
Tel. 049.9336321 / 049.9337931

Chiesetta di Campanigalli
a Campodarsego
Storia, archeologia e tradizione si fondono in questa chiesetta campestre dalle
nitide linee paleocristiane, sorta attorno
al VII - VIII secolo. S. Maria di Panigale, o
Campanigalli, è una delle costruzioni più
antiche del territorio di Campodarsego. Il
recente restauro ha spogliato la struttura
di tutti gli elementi superflui accumulati
nel tempo ed ha portato alla luce il suo
antico aspetto. Risalgono probabilmente

alla fine del 1200 alcuni graffiti rinvenuti
all’interno della chiesa, piccole croci scolpite da pellegrini di passaggio o da qualche soldato.
Informazioni
www.parrocchiabronzola.it
parrocchia@parrocchiabronzola.it
Tel. 049.5564104

Chiostro della Parrocchia di
Santa Margherita a Vigonza
Di quello che era il monastero di S. Margherita si è conservata ed è stata restaurata gran parte del pregevole chiostro,
con l’antico pozzo centrale e una preziosa
trifora gotica del ‘400. L’edificio, che rappresentava un punto di riferimento e una
modalità di presidio del territorio tipica
dell’epoca medievale, è il più antico e di
maggior rilievo storico di questo territorio. Con provvedimento di notifica del Ministero della Pubblica Istruzione del 1923,
il complesso monasteriale con i relativi
affreschi è stato dichiarato monumento
nazionale.
Informazioni
Parrocchia di Santa Margherita a Vigonza
Tel. 049.8095011
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Consorzio Padova Sud-Est
Terra, acqua e cielo: sono i tre elementi peculiari della vasta pianura distesa tra i Colli e
la laguna di Venezia e Chioggia fino all’Adriatico, disseminata di opere idrauliche, tratti
fluviali navigabili e ville patrizie. Fiere franche, concorsi letterari e feste dei prodotti
tipici sono gli eventi di spicco del territorio, culla di grandi uomini d’arte e di lettere. Nel
Consorzio operano ben 22 Pro Loco.
PRO LOCO AGNA
PRO LOCO ANGUILLARA VENETA
PRO LOCO ARRE
PRO LOCO BAGNOLI DI SOPRA
PRO LOCO BOVOLENTA
PRO LOCO CAMPAGNOLA
DI BRUGINE
PRO LOCO CARTURA
PRO LOCO CASALSERUGO
PRO LOCO CIVÈ DI CORREZZOLA
PRO LOCO CODEVIGO

PRO LOCO CONSELVE
PRO LOCO CORREZZOLA
PRO LOCO LEGNARO
PRO LOCO NOVENTA PADOVANA
PRO LOCO PIOVE DI SACCO
PRO LOCO POLVERARA
PRO LOCO PONTELONGO
PRO LOCO PONTE SAN NICOLÒ
PRO LOCO SAONARA
PRO LOCO TERRASSA PADOVANA
PRO LOCO TRIBANO

Per informazioni sui luoghi di questo itinerario:
Pro Loco Pontelongo
www.prolocopontelongo.it
info@prolocopontelongo.it

Lungo le vie d’acqua
da Candiana a Pontelongo
Fiumi e canali, con le loro aree arginali, caratterizzano fortemente queste zone.
La prima tappa dell’itinerario, che ha anch’esso come filo conduttore l’acqua, porta
al Duomo di San Michele Arcangelo a Candiana, del 1502; attorniato dall’ex convento
prima benedettino, poi passato ai Canonici Regolari di S. Agostino, rappresenta un
complesso di ineguagliabile raffinatezza
artistica, tanto da meritarsi, per l’aspetto
imponente, l’appellativo di “Cattedrale di
Campagna”.
In località Pontecasale si incontra la villa del
‘500 denominata “La Loggetta”, un piccolo
gioiello che sorge proprio davanti a Villa Renier e in prossimità di Villa Garzoni.
Giungendo poi a Bovolenta, il Porto alla
Ponta, località in cui confluiscono i fiumi
Bacchiglione e Vigenzione, testimonia in
modo ancora tangibile la florida attività di
trasporto fluviale del passato: la presenza di
numerosi corsi d’acqua, vere e proprie vie di
comunicazione nei tempi antichi, fu infatti
determinante per lo sviluppo di importanti
traffici commerciali tra Padova, Venezia, l’Adriatico e i Colli Euganei. Sempre a Bovolenta sorge la Chiesa di S. Agostino: le prime tracce documentarie risalgono al 1090
quando il vescovo Milone consacrava la
prima chiesa. Non rimangono segni tangibili
perché l’edificio fu distrutto da un incendio,
quindi ricostruito in pietra a tre navate e
consacrato dal vescovo Bellino nel 1141, poi
ampliato nel 1642. Due opere fanno riaffiorare la memoria del XV secolo: la prima è la
pala della Crocifissione attribuibile a Pietro
de Saliba, nipote del famoso Antonello da
Messina; la seconda è un Crocifisso ligneo
di un elegante e struggente realismo di
ascendenza tedesca. La maggioranza delle

altre opere testimonia l’evoluzione dell’arte
padovana del XVII e XVIII. Notevole inoltre
è l’apparato monumentale marmoreo settecentesco ancor oggi conservato.
L’ultima tappa dell’itinerario ritorna a Villa Foscarini Erizzo a Pontelongo, lungo le
sponde del fiume Bacchiglione, fatta costruire intorno al 1570 da Nicolò Foscarini
da San Stae: un complesso che riproponeva
lo schema della casa veneziana, composto
di un edificio dominicale, due barchesse laterali e, nella parte posteriore, di un brolo e
di un giardino, e che fungeva contemporaneamente da luogo di villeggiatura, azienda agricola e sede di promozione di attività
“industriali”. Agli inizi del 1800 la villa fu
acquistata da Andrea Erizzo che modificò la
struttura in stile neoclassico.
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Nella Saccisica
tra sacro e profano
Palazzetto Widman
a Bagnoli di Sopra

Chiesa S.S. Pietro e Paolo a
Campagnola di Brugine

L’esterno, molto semplice, presenta un alto
zoccolo alla base e la parte centrale della
facciata leggermente in risalto, grazie anche al balcone al primo piano. L’interno al
contrario è riccamente decorato da tre cicli
affrescati, da raffinati stucchi raffiguranti
festoni, putti e intrecci vegetali e presenta
la pavimentazione originale in terrazzo veneziano. Una particolarità unica è data dalla
scala “a bovolo” che conduce al piano nobile: ben visibile sulla ringhiera in ferro battuto è lo stemma della famiglia Widmann e
sempre nel vano scala un’ iscrizione ricorda
le volontà del committente recando la data
di completamento dei lavori di ristrutturazione, il 1727.

È in un documento del 1227 e uno, poco
seguente, del 1259, che per la prima volta
compare il nome di Campagnola. Ma è nella
Bolla Papale del 1297 che si cita espressamente una Chiesa di Campagnola, dipendente da Piove di Sacco, dedicata però a
Santa Maria. Nel 1489 il vescovo di Padova
Pietro Barozzi riferisce di aver visitato la
chiesa di Santa Maria e San Pietro; in seguito il titolo di Santa Maria scomparve e
la chiesa rimase intitolata al solo San Pietro prima, e poi a San Pietro e San Paolo.
La piccola chiesa era lunga 20 metri e larga
poco più di 8, con una cappella ad oriente
dove c’era l’altare maggiore consacrato.

Della nuova chiesa, cioè quella attuale, si
parla ad inizio del Settecento. In quegli anni
la popolazione era molto cresciuta rispetto
al passato e la chiesa risultava troppo piccola. L’Arcivescovo di Padova Giorgio Corner,
che visitò la parrocchia nel 1707, incoraggiò
così la costruzione di una nuova chiesa; gli
anni cinquanta di quel secolo furono quelli
fecondi per la progettazione e la realizzazione della chiesa attuale. L’aspetto odierno
è il risultato di molte modifiche successive:
il soffitto, ora tutto intonacato, presentava
degli affreschi e anche la copertura dell’abside era riccamente dipinta.
Un coro ligneo abbellisce la chiesa dal
1910. L’altare maggiore è in marmo bianco di Carrara, opera del Danieletti. Sopra
l’altare principale, un bellissimo baldacchino in legno dorato, con al centro la figura
dell’Assunta e, nella parte inferiore interna,
la raffigurazione di Dio Padre. Alle pareti del
presbiterio ci sono due tele di grandi dimensioni: a sinistra “La pesca miracolosa” e sulla
parete opposta “L’ultima cena”; queste due
tele, di 5 metri per 3, sono del 1930, opera
dell’artista piovese Soranzo e dei suoi allievi.
Sopra la porta laterale che dà nel piazzale
della canonica, spicca il bel pulpito di legno.

Chiesa Arcipretale
S. Biagio a Legnaro
Lungo via Roma, a Legnaro, si possono ammirare, quasi fossero imperlati uno dopo
l’altro, le architetture principali di Legnaro:
il comune, la chiesa, la corte benedettina, l’oratorio della Natività detto anche di
Sant’Anna, Villa Fossa-Spigon (ora Baretta),
villa Zambelli-Fosco.
Il luogo più significativo di questi, per storia
e il punto della genesi dello sviluppo della
società di Legnaro e della sua evoluzione
urbanistica è la chiesa. Dall’esterno si presenta maestosa, inondata di luce, come un
monolite silenzioso e rassicurante; all’inter-

no invece vi è una moltitudine di opere, che
conferisce movimento alle strutture con
superfici modulari e di diversi colori e materiali. L’esistenza della chiesa è una tra le
presenze più antiche del territorio: le prime
testimonianze risalgono al I secolo d. C. ed
è quindi una delle prime chiese ancora esistenti della Saccisica.
Ma l’edificio di oggi non è quello originale: fu ricostruito nel 1489 e poi nel 1779
su progetto di Giorgio Massari. La facciata
fu completata solo nel 1821 ed è di palese
ispirazione palladiana. La chiesa è a navata
unica con colonne in stile ionico. Degno di
ammirazione è il grande soffitto affrescato
da Carlo Bevilacqua nel 1842, con un tema
classico dell’iconografia delle volte sacre, il
Trionfo della Croce in uno stile tiepolesco.
Conserva inoltre numerose opere di pregio
come il parapetto dell’altare maggiore, un
alto rilievo del 1802 modellato delicatamente e con magistrale perizia dal grande
maestro Giovanni Fusaro. Circa un secolo fa
la Chiesa annoverava capolavori che oggi
si trovano altrove, come la tela di Palma il
Vecchio, un ritratto di Santa Giustina che
per motivi di sicurezza fu affidato alla Curia
Vescovile di Padova, e la tavola trecentesca
della Madonna col Bambino di Jacopo Bellini, che venne ceduta nel 1920 alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia per 3.500 lire. Il
ricavato fu utilizzato per il restauro del
campanile, risalente probabilmente al XV
secolo nella parte inferiore, e della chiesa.
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Itinerario
“Vie di terra e di acqua”
La ricchezza d’acque è un tratto distintivo di questo territorio, attraversato da
fiumi e canali con le loro aree arginali,
sospeso tra campagna e laguna veneta,
una bassa pianura “costruita” dall’uomo
grazie ad imponenti opere di bonifica
idraulica.
Il percorso che suggeriamo è di circa 25
km, bellissimo da fare anche in bicicletta,
e tocca cinque luoghi “gioiello” che hanno come denominatore comune, direttamente o indirettamente, proprio l’acqua.
Ognuno di questi luoghi merita una visita, anche slegata dall’itinerario.
Si parte da Correzzola, con la visita alla
Corte Benedettina, che costituisce una
testimonianza di assoluto interesse per
conoscere da vicino la vita dell’entroterra veneto, il sistema agrario e l’impresa di
bonifica compiuta dai monaci Benedettini. Vicino alla Corte Benedettina troviamo
la Chiesa di Terranova, edificata nel 1200
e dedicata a San Geminiano.
Si prosegue verso il paese di Codevigo,
dove si incontra la Zona Umida di Ca’ di
Mezzo: un’oasi naturalistica che sorge
lungo il corso del fiume Bacchiglione,
con nicchie ecologiche assai significative
sia dal punto di vista botanico che zoologico. L’oasi è stata realizzata nove anni fa

dal Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione ed è una zona di fitodepurazione
delle acque di scolo, in un territorio di 30
ettari, con tre bacini lacustri e 10 ettari di
superficie golenale.
Oggi caratterizza il paesaggio ed è di
grande importanza per la conservazione
di specie ed habitat protetti, nonché per
il suo valore educativo-didattico.

Un’altra importante tappa del percorso che merita una visita è l’Idrovora di
Santa Margherita, chiaro esempio di archeologia industriale d’emergenza e costituisce uno degli impianti di maggior
valore storico-artistico del comprensorio. Fu realizzata nel 1888, per garantire il deflusso meccanico delle acque del
territorio della Saccisica; inizialmente fu
basata su una ruota a schiaffo che venne
poi smantellata all’inizio degli anni ’30,
quando subentrarono i motori diesel della Franco Tosi. Oggi la vecchia sala macchine, ancora perfettamente funzionante, svolge una funzione quasi museale,
anche se all’occorrenza viene attivata per
ragione di governo delle acque.
Da Codevigo si prosegue nella frazione
di Castelcaro dove si incontra una chiesetta restaurata. La prima menzione della
chiesa di Castelcaro risale al 1173, in un
atto di donazione, e risulta intitolata a
San Zaccaria. Sorge in un’antica borgata
del Comune di Codevigo, zona in cui la
terraferma si abbandona alla laguna di
Venezia, passando attraverso la Valle dei
Millecampi: una straordinaria creazione
della natura, patrimonio naturalistico per
fauna, flora, colori che si modificano in
ogni stagione dell’anno.
L’itinerario si conclude a Pontelongo, antico scalo merci e porto fluviale che serviva l’intera area della Saccisica. L’edificio
principale di Pontelongo è Villa Foscarini-Erizzo, costruzione di grande interesse

storico e artistico, oggi sede del Municipio, costruita probabilmente nella seconda
metà del Cinquecento su un progetto di
scuola palladiana. In origine era la residenza estiva della famiglia veneziana dei
Foscarini da San Stae. All’epoca, infatti, il
Bacchiglione era la principale via di comunicazione scelta dai nobili veneziani per
raggiungere la terraferma, dove si recavano in villeggiatura nelle loro ville rurali o a
visitare i loro possedimenti in campagna.
Nel Settecento la villa ospitò anche una
fabbrica per la lavorazione del corallo
voluta dal procuratore Marco Foscarini
storico ed appassionato di coralli. Nell’Ottocento la villa passò agli Erizzo, che la
ristrutturarono in stile neoclassico. La facciata riporta gli elementi tipici delle ville
venete, con colonne ioniche coronate da
un timpano triangolare, al centro del quale
c’è una finestrella di forma quadrilobata.
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Gioielli Padovani
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Passeggiata da Palazzo Orsato a
Villa Ferri - Castel Ser Ugo a Casalserugo
Palazzo Orsato
Dopo un importante restauro che ne ha
messo in rilievo armonia e valore storico, nel 2002 la “Villa Veneziana” Palazzo
Orsato è stata restituita al suo originario
splendore. L’aspetto tardogotico della facciata nasconde infatti il nucleo ben più
antico di una casa-forte romanica, cui si
sono sovrapposti gli innumerevoli segni
lasciati da settecento anni di storia. Le
tracce dell’originaria funzione abitativa
di Palazzo Orsato, attestato con sicurezza
solo nel 1343, sono evidenti sia all’esterno
della costruzione nella fila di archetti che
corre lungo tutto il perimetro e nelle feritoie (oggi in parte tamponate) sui fronti
nord ed est, che all’interno nella merlatura
ancora visibile del granaio. La bella trifora
in facciata risale al ‘400, quando vennero
meno le necessità difensive e il palazzo
fu rimodernato in stile gotico veneziano.
Oggi Palazzo Orsato è la sede della canonica parrocchiale di Santa Maria.

Villa Ferri detta
Castel Ser Ugo
Villa Ferri, nota come “il castello di Ser
Ugo”, prende il nome dalla Famiglia di Ser
Ugo da Casale che in quel tempo era pro-

prietaria di buona parte del territorio. La
dimora, dall’aspetto esterno imponente, è
il risultato del successivo accrescimento
di una casa-torre con funzione abitativa
e difensiva. Della struttura originaria conserva un tronco di torre inglobato nell’attuale costruzione, le finestre in stile romanico aperte sul lato nord e la sequenza
di archetti ciechi nella cornice, mentre il
portale d’ingresso e la portafinestra mediana balconata risalgono ad un periodo
tra il ‘500 ed il ‘600. Villa Ferri conserva al
suo interno anche uno splendido ciclo di
affreschi di soggetto astrologico risalenti
all’inizio del ‘400 che sembrano riecheggiare quelli presenti in Palazzo della Ragione a Padova. Si favoleggia che questa
“antica villa veneziana”, come viene chiamata a Casalserugo, fosse collegata da un
tunnel segreto a un’altra dimora. Il giardino di Villa Ferri “Castel Ser Ugo” durante
il periodo estivo ospita eventi e manifestazioni di intrattenimento culturale ed è
oggi sede della biblioteca comunale.
Informazioni
Biblioteca: Tel. 049.643653
segreteria@comune.casalserugo.pd.it
Pro loco: Tel. 3332533771
Parrocchia: Tel. 049.643005
donfeffe@gmail.com

Contatti
COMITATO PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA
c/o Villa Querini, via Cordenons 17
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049.9303809 / Fax 049.9316597 / Cell. 328.5948428
E-mail: segreteria@unplipadova.it
Sito Web: www.unplipadova.it

CONSORZIO ATESINO
Sede: Via Roma, 22 / 35040 Carceri (PD)
Tel. c/o Comune: 0429.619835 / Fax 0429.619787
Tel e Fax c/o Pro Loco Carceri: 0429.619611
E-mail: presidente@atesinoproloco.net
Sito Web: www.atesinoproloco.net

CONSORZIO CITTADELLESE
Sede: Torretta Villa Rina, 1 / 351013 Borgo Treviso - Cittadella (PD)
Sede Operativa: Via San Rocco, 27 / 35013 Cittadella (PD)
Tel: 049.5975303
E-mail: info@consorziodelcittadellese.org
Sito Web: www.consorziodelcittadellese.org

CONSORZIO EUGANEO
Sede: Piazza Maggiore, 9 / 35042 Este (PD)
Tel: 0429.79096
E-mail: euganeo@unplipadova.it

CONSORZIO DEL
GRATICOLATO ROMANO
Sede: Via Cordenons, 17 c/o Villa Querini / 35012 Camposampiero (PD)
Tel e Fax: 049.5790065
E-mail: segreteria@graticolatoromano.org
Sito web: www.graticolatoromano.org

CONSORZIO
PADOVA SUD-EST
Sede: Corte Benedettina / via Roma, 34 / 35020 Legnaro (PD)
E-mail: sudest@unplipadova.it

Foto: archivio Comitato Provinciale Pro Loco di Padova, Consorzi Pro Loco e Pro Loco
Padovane, archivio IAT Cittadellese, archivio Provincia di Padova, Nicolò Tomasello,
Studio Fotografico Foto Alex, Fontaniva.
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