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La campagna padovana,
se un tempo ci ha sfamato,

oggi alimenta in noi l’orgoglio e l’impegno
di esserne i custodi e di offrirla,

a chi la vuole apprezzare,
come una parte di noi stessi.
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 La Provincia di Padova, in collaborazione con le Associazioni 

agrituristiche padovane, da tempo persegue l’affermazione dell’identi-

tà storica, culturale, ambientale, economica e sociale del proprio territo-

rio anche mediante la promozione di un’offerta turistica integrata, co-

struita sulla qualità dei prodotti e dei servizi incentivando, valorizzando 

e promuovendo in senso turistico le produzioni agricole ed agroalimen-

tari, le specialità enogastronomiche e le produzioni dell’economia eco-

compatibile.

 Detta azione comprende anche il supporto allo sviluppo di 

una moderna imprenditorialità, capace e motivata, legata alla terra ed 

al turismo enogastronomico.

 Lo scopo è quello di diffondere l’immagine e la conoscenza del 

territorio padovano attraverso attività promozionali ed anche con la 

realizzazione di campagne informative e la partecipazione a manife-

stazioni ed iniziative fieristiche qualificate.

 In questo contesto viene pubblicata la quarta edizione de 

“Di Corte in Corte”,  una guida a tema però utile anche al turista che de-

cide di visitare la nostra provincia per il suo patrimonio artistico, le bel-

lezze naturali, la rinomata zona termale ed assaporare al tempo stesso 

le tradizionali preparazioni enogastronomiche o, più semplicemente, 

acquistare i prodotti tipici della nostra terra. 

 Una terra che, se un tempo ci ha sfamato, oggi alimenta in noi 

l’orgoglio e l’impegno di esserne i custodi e di offrirla, a chi la vuole ap-

prezzare, come una parte di noi stessi.

LUCIANO SALVò
Assessore all’Agricoltura

Provincia di Padova

VIttOrIO CASArIN
Presidente

Provincia di Padova
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LISPIDA MONSELICE - Via IV Novembre, 4 - tel. 0429 780530
SAN BARTOLOMEO MONSELICE - Via Chiesetta, 3 - tel. 0429 783676
LE MURAGLIE MONSELICE - Via Muraglie, 21 - tel. 0429 74686
CA’ ROCCA MONSELICE - Via Basse, 2 - tel. 0429 767151
AI PILASTRI MONSELICE - Strada Rovigana, 42 - tel. 0429 74520
GIUSTINIANI TRIBANO - Via Torre, 6 - tel. 049 5380303
CA’ SAGREDO CONSELVE - Via Matteotti, 185 - tel. 049 9500487
CASA PISANI SAN PIETRO VIMINARIO - Via Ronchi, 6 - tel. 0429 719206
RANGO SAN PIETRO VIMINARIO - Via Levà, 14 - tel.  0429 719222
ALLE VALLI TERRASSA PADOVANA - Via Ronco, 18 - tel. 049 5383201
DALL’ALPINO CARTURA - Via Argine dx, 15 - tel. 049 9555775
VILLA GREGGIO CASALSERUGO - Via S. Martino, 9 - tel. 049 8741177
LA MASSERIA POLVERARA – Via del Convento, 18 - tel. 049 5855177
VENTURATO  BOVOLENTA - Via Argine dx, 29 - tel. 049 5347010
LA MOLINELLA BOVOLENTA – Via Argine dx, 46 - tel. 049 9775010
SCACCO PIOVE DI SACCO - Via Porto, 47 - tel. 049 9775788
FRIGNOLO CODEVIGO - Via Frignolo, 21 - tel. 049 5845190
VECCHIA FOGOLANA CODEVIGO - Via Corte Fogolana, 1 - tel. 049 5850152
LA REBOSOLA CORREZZOLA - Via Rebosola, 36 - tel. 049 5808195
SAN BENEDETTO CORBEZZOLA - Via Pegolotte, 2 - tel. 049 5819150
ANTICHI SAPORI CANDIANA - Via Valli Pontecasale, 16 - tel. 049 5349944
PARADISO AGNA - Via Cimitero, 14 - tel. 049 5381221
inTENUTA BAGNOLI di SOPRA - Via Garibaldi, 83 - tel. 049 5380100
DOMINIO DI BAGNOLI BAGNOLI di SOPRA - Piazza Marconi, 63 - tel. 049 5380008
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LE RISARE CAMPO SAN MARTINO - Via Stradone, 2 - tel. 049 552460
CONTE FONTANIVA - Via Brenta, 44 - tel. 049 5940617
ALLEVAMENTO MASTER CARMIGNANO di BRENTA- Via Spessa, 97 - tel. 049 5958184
LA NOGARA SAN PIETRO IN GU’- Via Cavour, 100 - tel. 049 5991896
CENzON GRANTORTO - Via Dante, 14 - tel. 049 5960253
LA PRATERIA GAzzO PADOVANO - Via Cadorna, 5 - tel. 049 5963065
LA PASSAIA PIAzzOLA sul BRENTA - Via Riporti, 11 - tel. 049 9625022
LA STORARA PIAzzOLA sul BRENTA - Via Manzoni, 1 - tel. 049 5591586
LA PENISOLA CAMPO SAN MARTINO - Via Kennedy, 20 - tel. 049 9004121
IL POzzO VILLAFRANCA PADOVANA - Via Scalona, 8 - tel. 049 9051156
CAVINATO CURTAROLO - Via Roma, 41 - tel. 049 9620137
SARTOR SAN GIORGIO IN BOSCO - Via Calandrine, 38 - tel. 049 5996794
LA FONTANA VILLA del CONTE - Via S. Anna, 1 - tel. 049 5744247
CEPPO VILLA del CONTE - Via Commerciale, 8 - tel. 049 9325231
VILLA TODESCO VILLA del CONTE - Via Ca’ Dolfin, 42 - tel. 049 9390003
LA FATTORIA SANTA GIUSTINA in COLLE - Via Roara, 44 - tel. 338 1900757
ANTICHI SAPORI SANTA GIUSTINA IN COLLE - Via Fontanebianche, 25 - tel. 049 5794181
AI PESCHI SANTA GIUSTINA IN COLLE - Via Montegrappa, 35 - tel. 049 5792111
AGRIVERDE SAN GIORGIO delle PERTICHE - Via del Santo, 55 - tel. 049 5747674
CA’ DE MEMI PIOMBINO DESE - Via Roma 4/b - tel. 349 698795
GARGAN PIOMBINO DESE - Via Marco Polo, 2 - tel. 049 9350308
FASAN SAN MARTINO di LUPARI - Via Maglio, 64 - tel. 049 5990145
LA MORANDA SAN MARTINO di LUPARI - Via Mercanti, 4 - tel. 049 5965448
OLIVETTO SAN MARTINO di LUPARI - Via Postumia, 4 - tel. 049 9460859
ALLE ROSE MASSANzAGO - Via Arzaroni est, 37 - tel. 049 5797757
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LE RONDINI LIMENA - Via Pierobon, 123 - tel. 049 8842331
IL CALESSE VIGODARzERE - Via Marconi, 45 - tel. 340 9823355
EL FIO’ VIGODARzERE - Via Fornace, 1 - tel. 049 767647
VILLA SELVATICO VIGONzA - Via Selvatico, 1 - tel. 049 646092
 IL TORCHIO DI PERAGA VIGONzA - Via Buozzi, 4 - tel. 049 8095827
ALLEVAMENTO PINTON VIGONzA - Via XX Settembre, 13 - tel. 049 8932264
SCACCHIERA PADOVA - Via Rovetta, 38 - tel. 049 761273
AI GIARDINI SAONARA - Via XXVIII Aprile, 18 - tel. 049 644322
MARCHETTO SAONARA - Via Valmarana, 10 - tel. 049 640684
PODERE CLARA LEGNARO - Via II Giugno, 62 - tel. 049 641793
CAPEèTO PADOVA - Via Lago Dolfin, 2 - tel. 049 8010159
PEGASO ALBIGNASEGO - Via Rossini, 31 - tel. 049 8014002
LA CORTE ALBIGNASEGO - Via Marconi, 13 - tel. 049 8827028
LA PRIMIzIA SELVAzzANO DENTRO - Via Argine sx, 14 - tel. 049 8686981
CONTE EMO CAPODILISTA SELVAzzANO DENTRO - Via Montecchia, 16 - tel. 049 637294
LA BUONA TERRA CERVARESE SANTA CROCE - Via Repoise, 73 - tel. 049 9915497
AL BOSCO CERVARESE SANTA CROCE - Via Bosco, 21 - tel. 049 9915532
DALLA LIBERA SACCOLONGO - Via Cimitero, 8 - tel. 049 8015282
BALLA COI MUSSI SACCOLONGO - Via Pelosa, 33 - tel. 049 8016033
BORGO BORROMEO RUBANO - Via Borromeo, 91 - tel. 049 634299
LA ROSA  RUBANO - Via Cavallotto, 20 - tel. 049 8989031
LA COLOMBARA MESTRINO - Via S.G. Battista, 29 - tel 049 9003670
GALLO NERO MESTRINO - Via Kennedy, 17 - tel. 049 5381221
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ALLA FONTE  ESTE - Via Casella, 8 - tel. 0429 601481
SOSTEGNO AGROVENATORIA ESTE - Via Argine dx Frassine, 1 - tel. 0429 4462
FATTORIA MORLUNGO ESTE - Via dei Paleoveneti, 5/a - tel. 0429 51844
BARCHESSA ESTE - Via Cappuccini, 9 - tel. 0429 603461
CALCATONEGA ESTE - Via Calcatonega, 19 - tel. 0429 99163
DAL COCIO ESTE - Via Sperone, 11 - tel. 0429 56159
CAMPAGNA SALINE SANT’ELENA - Via XXIV Maggio, 28 - tel. 0429 690036
MASO DEL CONTE CARCERI - Via Lenguora, 3 - tel. 0429 619433
FATTORIA DIDATTICA LA CORTE VILLA ESTENSE - Via Municipio, 17 - tel. 347 4357590
LE BOVE  GRANzE - Via Savellon, 1 - tel. 340 7898869
LA CALENDULA GRANzE - Via Savellon, 2/a - tel. 0429 98748
LE QUATTRO ROSE VESCOVANA - Via Bassa, 60 - tel. 0429 95543
LA CORTE DEL TIGLIO SANT’URBANO - Via Rotella sx, 24 - tel. 0429 693111
IL DOSSO SANT’URBANO - Via Dosso, 2 - tel. 0429 693992
LA SIGNORA MERLARA - Via Dossi Valli - tel. 0429 844201
DE MARCHI MERLARA - Via Sabbionara - tel. 0429 85468
LE CONTRADE MERLARA - Via Orsale, 5/a - tel. 0429 85181
ALTAURA E MONTE CEVA CASALE DI SCODOSIA - Via Correr - tel. 049 8752331
LUISE  MEGLIADINO SAN FIDENzIO - Via L. Pasquale, 12 - tel. 0429 89309
LE DO NOGARE SALETTO - Via Postale Vecchia est, 2 - tel. 0429 841255
 LE PERGOLETTE LOzzO ATESTINO - Via Pergolette, 67 - tel. 0429 94297 
CORTE VECIA LOzzO ATESTINO - Via Pergolette, 53 - tel. 0429 94625
EA STALA POzzONOVO - Via Paltanella, 13 - tel. 380 3304371
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LA bAssA OVesT

Le aziende agrituristiche e la loro offerta (legenda):
ristorAzione
(se presente, n. posti a sedere)

sPuntini
(se presente: si)

Alloggio
(se presente, n. posti letto)

AgricAmPeggio
(se presente, n. piazzole)

venditA Prodotti
(se presente: si)

fAttoriA didAtticA
(se presente: si)

le aziende agrituristiche aperte nel 2008 sono individuate con una lettera rossa
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AI GRADONI TEOLO - Via Castelnuovo, 119 - tel. 049 9929161
FATTORIA DANIELETTO TEOLO - Via Costigliola Monticello, 3 - tel. 049 9901215
TERRE BIANCHE TEOLO - Via Pastorie, 23 - tel. 049 619872
SENGIARI TEOLO - Via Pozzocale, 33 - tel. 049 9935072
BOSCALBO’ TEOLO - Via Busa, 12 - tel. 049 9935063
MONTE MOSCALBO’ TEOLO - Via Boscalbò, 15 - tel. 049 9935012
AI PINI TORREGLIA - Via Pollini, 24 - tel. 049 5212181
VILLA POLLINI TORREGLIA - Via Pollini, 4 - tel. 049 5212220
AI TRE NOCI MONTEGROTTO TERME - Via Scagliara, 3 - tel. 049 795123
IL COPPO MONTEGROTTO TERME - Via Monte Vendevolo, 3a - tel. 049 8911152
AI CILIEGI GALzIGNANO TERME - Via Canova, 41 - tel. 049 9130530
CA’ DEMIA GALzIGNANO TERME - Via Cà Demia, 10 - tel. 049 9130671
IL PIANzIO GALzIGNANO TERME - Via Pianzio, 66 - tel. 333 9261851
LA SCUDERIA GALzIGNANO TERME - Via Noiera, 36 - tel. 049 9130142
TENUTA SAN zIBIO GALzIGNANO TERME - Via Petrarca, 10b - tel. 328 7645092
VILLA EGIzIA BATTAGLIA TERME - Via Galzignana, 40 - tel. 049 525149
ENOTECA DA LORIS ARQUÀ PETRARCA - Via Valleselle, 7 - tel. 0429 718188
GRAN TINO ARQUÀ PETRARCA - Via Costa, 8 - tel. 0429 718138
SCARPON ARQUÀ PETRARCA - Via Fonteghe, 27 - tel. 0429 718215
ALBA  BAONE - Via Madonnetta, 14 - tel. 0429 4480
BROLO DI CA’ OROLOGIO BAONE - Via Ca’ Orologio, 7/A - tel. 049 654279
IL VIGNALE DI CECILIA BAONE - Via Croci, 14 - tel. 0429 51420
LA LUNA BAONE - Via Gemola, 1a - tel. 0429 4397
LE PESARE BAONE - Via Cà Bianche - tel. 049 8803032
LE FORNACI BAONE - Via Croci, 12 - tel. 0429 603355
PARCO COLLI BAONE - Via Monticelli, 8 - tel. 0429 619124
VILLA ALESSI CINTO EUGANEO - Via San Pietro, 6 - tel. 0429 634101
DA GIULIA CINTO EUGANEO - Via Dietromonte, 7a - tel. 0429 94062
LA CAMPAGNOLA CINTO EUGANEO - Via San Pietro, 32a - tel. 0429 94273
SOTTO I MARONARI CINTO EUGANEO - Via Sassoni, 11 - tel. 0429 94362
ALTO VENDA CINTO EUGANEO - Via Sassoni, 26 - tel. 0429 647217
DA PASQUALE CINTO EUGANEO - Via Minelle, 2 - tel. 0429 94505
LE GINESTRE CINTO EUGANEO - Via Cinto, 10 - tel. 0429 94550
CA’ BIANCA CINTO EUGANEO - Via Cinto, 5 - tel. 0429 94288
OLIVATO CINTO EUGANEO - Via San Pietro, 25 - tel. 0429 634004
LE BRECANE CINTO EUGANEO - Via Sottovenda, 38 - tel. 0429 94470
IL LAGO DELLE ROSE ARQUÀ PETRARCA - Via Chiaviche, 37 - tel. 0429 781477
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LE QUERCE TEOLO - Via Bettone, 42 - tel. 049 9925239
LA BENCONTENTA ROVOLON - Via Frassanelle, 37 - tel. 049 8751234
FRASSANELLE ROVOLON - Via Frassanelle, 14 - tel. 049 651531
MONTE SEREO ROVOLON - Via Monte Sereo, 2 - tel. 049 9910888
MONTEGRANDE ROVOLON - Via Torre, 2 - tel. 049 5226276
AL COLLE DEI CILIEGI ROVOLON - Via Pozzetto, 58 - tel. 049 9915361
COLLE MATTARA ROVOLON - Via Verdi, 80 - tel. 049 9935063
LA PALAzzINA ROVOLON - Via Palazzina, 108 - tel. 049 5227273
IL CASTAGNETO VO’ - Via Bagnara Alta, 1537 - tel. 049 9940810
LA ROCCIA VO’ - Via Bagnara Alta, 1253 - tel. 049 9940409
MONTE ALTORE VO’ - Via Bagnara Alta, 836 - tel. 049 9940086
L’ALVEARE VO’ - Via Bagnara Alta, 641 int. 2 - tel. 049 9940485
LA PIOPPA VO’ - Via Mattiette, 219 - tel. 049 9940261
FRATELLI DE BORTOLI VO’ - Piazza zattarin, 85 - tel. 049 9940047
FATTORIA DELL’EREMO VO’ - Via Rovarolla, 1940 - tel. 049 9940479
CA’ MANIN VO’ - Via Marconi, 86 - tel. 049 9940502
LE BUSINELLE VO’ - Via Vò di Sotto, 746 - tel. 049 9940588 
VILLA SCERIMAN VO’ - Via dei Colli, 1084 - tel. 049 9940123
LA PATERNA VO’ - Via San Silvestro, 1616 - tel. 049 9940227
DOSSI VO’ - Via San Silvestro, 2058 - tel. 049 9940559 
FACCHIN VO’ -  Via Marconi, 1465 - tel. 049 9940293 
  TEOLO - Via Tito Livio, 5 - tel. 049 9940482
LA CORTE VO’ - Via Morandine, 186 - tel. 049 9941138
CA’ ESA VO’ - Via Monte Venda, 1976 - tel. 049 9940795
BACCO E ARIANNA VO’ - Via Cà Sceriman, 784 - tel. 049 9940187
DOTTO VO’ - Via Cà Sceriman, 370 - tel. 049 9940410
SAN NAzARIO VO’ - Via Monte Versa, 9 - tel. 049 9940194
AI COLLI VO’ - Via Roda, 1515 - tel. 049 9940581
IL FEUDO VO’ - Via Monte Versa, 1008 - tel. 049 9941118
TONI BISEO VO’ - Via Monte Versa, 1032 - tel. 049 9940567
ACERO CAMPESTRE TEOLO - Via Calti Pendice, 29 - tel. 049 9925623
PASSO DEL VENTO TEOLO - Via Contea, 34 - tel. 049 9925342
SAN MARTINO TEOLO - Via Cicogna Pirio, 17 - tel. 049 9925317
COLLE DEL BARBAROSSA TEOLO - Via Marconi, 46 - tel. 049 9130411
CA’ NOALE TEOLO - Via Cicogna Pirio, 21 - tel. 049 5212473
FATTORIA VALLE DELLE GOMBE TEOLO - Via Calti Pendice, 28 - tel. 049 9925518
LE FORCHE TEOLO - Via Costanzo, 12 - tel. 049 9925580
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Le aziende agrituristiche e la loro offerta (legenda):
ristorAzione
(se presente, n. posti a sedere)

sPuntini
(se presente: si)

Alloggio
(se presente, n. posti letto)

AgricAmPeggio
(se presente, n. piazzole)

venditA Prodotti
(se presente: si)

fAttoriA didAtticA
(se presente: si)

le aziende agrituristiche aperte nel 2008 sono individuate con una lettera rossa



Piccolo galateo per chi va in agriturismo

Quando Vi recate in un’Azienda agrituristica ricordate che, più che clien-
ti, siete ospiti di una famiglia d’agricoltori, orgogliosa di far conoscere i 
propri prodotti, le tradizioni, il territorio, aprendo le porte della loro casa. 
L’Agriturismo, infatti, non è né un ristorante né un albergo: in que-
st’ottica sono elaborati i consigli che seguono.

Pranzo o cena:
1) verificate i giorni d’apertura: l’Azienda può tenere aperto solo un 
 numero limitato di giorni all’anno;

2) prenotate con qualche giorno d’anticipo: l’Azienda ha un numero 
 ridotto di posti;

3) la scelta più o meno ricca delle pietanze è determinata dal periodo 
 dell’anno oltre che dalle specialità della casa in cui vi recate. Per 
 evitare sorprese informatevi sull’offerta del momento e non 
 pretendete un menù “internazionale”;

4) in casi particolari (bambini, persone anziane o a dieta) concordate 
 preventivamente un menù apposito;

5) se il momento lo consente, scambiate quattro chiacchiere col 
 gestore: sarà orgoglioso di parlarVi del suo lavoro e per Voi sarà 
 interessante scoprire un mondo che, un po’ alla volta, sta scomparendo;

6) chiedete suggerimenti sul periodo migliore per ritornare ad 
 assaporare i prodotti ed i piatti tipici di quell’Azienda o partecipare 
 ad una festa agreste;

7) chiedete se potete acquistare prodotti tipici: è un’occasione per 
 portare a casa una fetta di campagna.

Soggiorno:
1) telefonate sempre con un certo anticipo per prenotare 
 (la disponibilità di posti letto è limitata) e per concordare l’ora 
 d’arrivo (l’Azienda è una realtà familiare dove può accadere di non 
 trovare nessuno a casa); 

2) aspettateVi un arredo semplice, pulito ed essenziale;

3) informateVi sulla possibilità d’usufruire delle attività ricreative 
 organizzate in Azienda (maneggio, biciclette, campo bocce e 
 quant’altro), di visitarla (stalle, cantine, frutteti), di conoscere i 
 luoghi circostanti e, se possibile, di partecipare all’attività 
 quotidiana dell’operatore. 

Sarà un’eSPerienza inSolita, 
SoPrattutto Per i bambini.
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il Periurbano

i colli

La Bassa ovest

La Bassa est
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cultura e ambiente 

ampi spazi lasciati “a prato” ed abbondanza di acque: questi gli elementi che 

colpiscono immediatamente l’occhio nell’attraversare l’area nord della provincia di 

Padova, in particolare nella zona compresa tra Piazzola e carmignano. 

Proprio sotto a cittadella, corre una linea di risorgive che confluiscono più a sud nel 

medio corso del fiume Brenta, determinando questa insolita ricchezza idrica.

Si tratta di un importante elemento paesaggistico, ma soprattutto di un fonda-

mentale fattore storico di sviluppo economico. Basta pensare all’elevato numero di 

mulini, filande, segherie, cartiere e magli, spesso ancora visitabili, che sono sorti in 

questa zona per sfruttare i tanti corsi d’acqua e soprattutto la loro elevata velocità 

di scorrimento. 

Attività economiche che hanno portato ad un discreto benessere senza però creare 

gli squilibri tipici di zone che hanno visto l’insediarsi di un’industria estranea alla 

cultura del luogo perché totalmente importata o perché favorita dalle vie di collega-

mento con il nord e dall’uscita dalle vallate alpine. 

Ma la presenza del brenta ha richiesto nei secoli anche frequenti interventi di siste-

mazione idraulica per arginare il pericolo di alluvioni. e le opere di bonifica attuate dai 

Benedettini o da altri ordini monastici spesso non furono sufficienti ad evitare le tanto 

temute “brentane”, straripamenti o divagazioni che talvolta portavano addirittura a dei 

cambiamenti dell’alveo del fiume stesso. 

tali fenomeni compromisero lo sviluppo agricolo della zona durante tutto il Medioevo 

e solo nel Seicento il piano veneziano di interventi nel bacino del Brenta diede una si-

stemazione definitiva a questo territorio agricolo. Ma non si riuscì comunque ad evitare 

le ultime “brentane” nel 1882 e 1966.

Assolutamente tipico il paesaggio rurale della zona che si esprime attraverso le così 

dette “praterie” (da non confondere ovviamente con quelle più ben più vaste e fa-

mose del continente americano!), cioè una successione di prati stabili generalmente 

abbastanza estesi che, soprattutto nell’area a cavallo delle risorgive, presentano una 

maggiore presenza di siepi e alberature.

collegato alle “praterie” e alla loro ricca produzione di foraggio e fieno è l’attività 

prevalente della zona nord-ovest: l’allevamento di bovini. e mentre la parte sinistra 

del Brenta ha sviluppato un vivace commercio di carne, la destra si è caratterizzata 

per un’abbondante produzione lattiero/casearia con produzioni specializzate e pre-

stigiose come quella del Grana Padano. 

il nord-ovest della provincia di Padova è anche l’area della pianura veneta in cui si è 

verificata l’esplosione urbana più evidente del secondo dopoguerra. È sufficiente per-

correre una delle principali arterie di traffico per notare il susseguirsi di insediamenti 

urbani che testimoniano la vivacità del commercio e della piccola e media industria 

fra cui spiccano quella metalmeccanica, dell’abbigliamento, del legno e del cemento.

diversa invece la situazione nel nord-est della provincia dove l’agricoltura, strutturata 

in numerosissimi piccoli poderi, riveste per lo più solo un ruolo di integrazione del 

reddito. Una terra a bassa densità abitativa, disseminata di residenze, per lo più mono 

o bifamiliari, piccole industrie, laboratori artigianali ed attività commerciali. e d’altron-

de non dimentichiamo che l’Alta Padovana è l’area maggiormente industrializzata 

della provincia.

in questo paesaggio, da secoli attraversato dalle grandi strade di comunicazione ver-

so le Alpi, spiccano i centri più grandi di camposampiero e cittadella il cui ruolo di 

difesa e di controllo dei confini tra territorio padovano e trevigiano è testimoniato dai 

castelli e dalle fortificazioni, a volte demoliti, a volte ancora perfettamente conservati. 

La mancanza di un forte nucleo centrale si rileva anche nella struttura abitativa che si 

dispone lungo i grandi assi di comunicazione lasciando ampi spazi vuoti all’interno.
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dobbiamo infatti deviare sulla prima laterale a destra, che conduce direttamente sul-

l’argine del Brenta. il terrapieno funge da linea di demarcazione tra i terreni di pro-

prietà privata e quelli demaniali che vengono dati in concessione ai rivieraschi sotto 

precise condizioni. Procediamo sulla corona arginale e, in prossimità del ponte stra-

dale di Fontaniva, seguiamo una diramazione che contorna le vecchie costruzioni di 

una colonia. Scendiamo così sulle sponde del Brenta: sotto una fitta macchia alberata 

di salici ed ontani, le divagazioni laterali del fiume presentano acque ferme o debol-

mente correnti che creano un ambiente umido percorso da alcuni viottoli.  il fiume, 

che sotto il ponte stringe 

notevolmente il proprio 

alveo, conserva ancora il ca-

rattere tipico dei corsi del-

l’alta pianura: scorre, sempre 

diverso, in canali intrecciati 

(ovvero “anastomizzati”) che 

delimitano banchi ghiaiosi 

soggetti al continuo rimo-

dellamento da parte dell’ac-

qua.

camminando lungo le rive 

o seguendo uno dei tanti 

sentieri di ciottoli che attra-

versano la boscaglia ripa-

riale, si raggiunge il ponte 

ferroviario. da qui procedia-

mo su un’ampia carrareccia 

che contorna un impianto 

per l’escavazione delle ghiaie del fiume. Se le condizioni lo permettono possiamo 

percorrere accanto alla riva la fascia di terreno resa umida dalle acque di risorgiva e 

dalle inondazioni del Brenta dove, tra acqua e terra, trovano le condizioni ideali per 

diffondersi ontani, giunchi e larici.

nel punto in cui la carrareccia devia decisamente a sinistra proseguiamo tra la vege-

tazione delle sponde: il terreno si presenta fortemente rimescolato dalle piene del 

fiume mentre sabbie e ciottoli si distribuiscono in modo disomogeneo, a seconda 

della diversa forza delle acque.

Usciamo dalla zona alberata, accanto a una delle tante cave che si aprono nel tratto 

compreso tra Fontaniva e carturo. 
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Partenza Fontaniva

Arrivo Fontaniva

Sviluppo 5 chilometri

Mezzo piedi o bicicletta

Lungo il brenta, 
fra terra ed acqua

il territorio di Fontaniva è caratterizzato da prati permanenti destinati ad allevamenti 

di bovini da latte. Altri elementi del paesaggio agrario sono dati da alberature di 

pioppi, ontani, salici e da piantate di vite a sostegno vivo.

in questa zona le acque scorrono abbondanti e sono utilizzate per l’irrigazione e, 

soprattutto in passato, per l’alimentazione di attività industriali.

Già il Gloria nell’800 notava che “nei dintorni del villaggio, in cui si pone grande amore 

ad ingrassare i buoi da macello, sono ruote per macinare il seme, torchi da spremerne 

l’olio, la cartiera del Crescini di Padova, ed il palazzo dei Conti Orsati… Ovunque scorgi 

ridenti ruscelli, che servono alle risaje ed irrigazioni, dei quali fu larga la natura per com-

pensare quei terreni ghiajosi per le alluvioni del Brenta”. 

Scrisse a ragione il cittadella che Fontaniva abbonda di “cogoli” (ciottoli) “che fanno 

buona calcina e bianco”.

L’itinerario proposto attraversa, in senso longitudinale e quasi per intero, il territorio 

di Fontaniva. Si parte dall’argine del Brenta, che è l’elemento naturale che più di ogni 

altro caratterizza questo territorio.

discendiamo verso la vicinissima via Breda percorrendo un breve tratto. 
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Partenza camposampiero

Arrivo camposampiero

Sviluppo 30 chilometri 

Mezzo bicicletta o automobile

piombino dese: 
alla scoperta delle origini del Sile

da  camposampiero  ci avviamo verso castelfranco in direzione nord-est. 

il territorio di camposampiero si trova sul confine delle due diocesi di Padova e 

treviso, segnato dal corso del fosso Vandura: sulla destra vi è la Parrocchiale di San 

Pietro, in diocesi di treviso;  di fronte e sulla sinistra è la Parrocchiale di San Marco, in 

territorio diocesano di Padova. 

La campagna circostante si presenta alla vecchia maniera con una sistemazione 

poco rispondente a criteri produttivi, quella del "campo alla padovana". 

È diffusa la viticoltura che presenta ancora esempi di viti piantate con tutori vivi di 

gelso o salice (Salix viminalis); rilevante, inoltre, la produzione di vitelli a carne bianca, 

d’animali da cortile, fra cui il cosiddetto “capon de corte”, e di prodotti ortofrutticoli fra 

i quali il kiwi ed il radicchio di treviso iGP.

Proseguendo in direzione di treviso, superato prima il canale Muson dei Sassi  e poi 

il terrapieno della dismessa ferrovia treviso-ostiglia, raggiungiamo Loreggia, la cui 

sede municipale è ospitata nella settecentesca Villa rana.

Lasciando a Loreggia la SS 307 e proseguendo verso est raggiungiamo Piombino 

dese, un grosso centro agricolo che un tempo apparteneva alla Marca trevigiana, il 

cui sviluppo tuttavia è legato soprattutto alla piccola industria ed all'artigianato. 

Poco più avanti dobbiamo attraversare a guado (è necessario avere gli stivali) la boc-

ca attraverso la quale il bacino di escavazione fa affluire le sue acque nel fiume: il 

solido fondo cosparso di ciottoli e la scarsa profondità rendono comunque facile il 

passaggio.

il sentiero attraversa la boscaglia spontanea per poi inerpicarsi sul bordo della cam-

pagna golenale e pervenire in breve all’altezza di un profonda ansa.

camminando sul margine dei campi coltivati si arriva alla strada in breccia (via car-

tara) che porta in direzione di San Giorgio in Brenta. Prima di entrare nell’abitato 

deviamo sull’arginello che, fiancheggiando il corso di una roggia, conduce fino alle 

case Menato, situate a breve distanza dal paese. nella fascia di territorio compreso 

tra questo piccolo agglomerato ed il fiume si aprono numerosi bacini, alcuni attivi 

(tra cui c’è anche il “vaglio” Menato), altri ormai abbandonati e ricolonizzati dalla ve-

getazione naturale. 

dalle case Menato possiamo agevolmente raggiungere un’area non priva di fascino, 

frequentata dall’avifauna tipica delle paludi. Sulle rive di questi specchi d’acqua è 

particolarmente abbondante la cannuccia palustre mentre tra la vegetazione arbo-

rea sono presenti molti esemplari di ontano.

da qui risaliamo poi verso San Giorgio in Brenta dove, sul versante meridionale del-

l’abitato e su un modesto rilievo coperto di prati, si allineano la chiesa Parrocchiale 

e la Villa Borromeo-Fantoni.

dalla strada principale del paese, che fiancheggia il portale di accesso alla corte del 

palazzo, raggiungiamo la Piazza in fondo alla quale si leva la Parrocchiale. discesa una 

piccola scalinata che aggira il campanile torniamo nuovamente in via cartara, accanto 

alla roggia già incontrata e seguita nel percorso dell’andata, con un ambiente caratte-

rizzato da campi coltivati, prati, qualche filare di acero ed un centro abitato sparso. 

tenendoci sulla destra del piccolo corso d’acqua, lo risaliamo andando contro cor-

rente; in breve raggiungiamo la contrada denominata “il Belgio” dove fino a qualche 

tempo fa c’era un’antica segheria. A questo punto guadagniamo nuovamente l’argi-

ne del fiume, sempre procedendo verso Fontaniva. All’altezza del Mulino Munari, che 

si distingue facilmente sia per la vicinanza all’argine che per dimensioni, scendia-

mo dall’argine e lungo uno stradello entriamo nell’abitato di Fontanivetta (via della 

roda che delimita, a valle, il Mulino Munari stesso).

Proseguiamo direttamente lungo via Molino, a fianco della roggia ramon. All’incro-

cio con via del Beato seguiamo quest’ultima verso sinistra e procediamo poi in via 

dell’Argine per ritrovarci a valle del ponte ferroviario sulla stessa strada sterrata, già 

percorsa nel tratto iniziale dell’itinerario. 

da questo punto in poi seguiremo a ritroso la strada dell’andata.
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Partenza ca’ Zorzi

Arrivo ca’ Zorzi

Sviluppo 1 chilometro

Mezzo piedi

Le sorgenti di casacorba

nei pressi di cà Zorzi, superato il confine tra Piombino dese e Vedelago, proseguia-

mo in via Santa Brigida, prolungamento di via Montegrappa. 

dopo duecento metri circa incontriamo sulla destra una piccola piazzola. Un'insegna 

avverte che siamo arrivati ai Fontanazzi di casacorba, uno dei punti  più caratteristici 

del fiume Sile. 

Superata la staccionata ci troviamo all'ombra di una folta vegetazione di alberi ed 

arbusti: si riconoscono sanguinelle, ligustri, olmi e pioppi. 

ci troviamo quasi subito di fronte ad un capitello dedicato alla Madonna degli onta-

ni; la statua è però collocata sotto le fronde di alcuni tigli. Proseguiamo oltre, lungo 

uno stradello che passa accanto ad un filare di olmi. Sulla sinistra abbiamo, invece, 

un recinto di legno. Attraversiamo un fossatello e ci troviamo all'interno di un'area 

privata delimitata e divisa a metà da filari di ontani.

ritroviamo un sentiero all'estremità opposta del prato, nell'angolo destro. dopo aver 

fiancheggiato alberi di querce ed ontani, esso sbuca sul bordo di un corso d'acqua 

che, procedendo, manteniamo alla sinistra.

tra i frequenti varchi che si aprono nella vegetazione che alligna sulla riva possiamo 

osservare l’intricato tappeto di piante acquatiche che riveste l'alveo.

Giungiamo poco dopo sull'orlo di una fitta macchia di arbusti nella quale è stata ri-

tagliata una stretta galleria lunga qualche decina di metri: il "tunnel" affianca il corso 

d'acqua dal quale emergono ciuffi di carici.

tornati allo scoperto accanto ad una grossa quercia, seguiamo ancora il canale. Poco 

dopo però esso si addentra in una prateria densa di erbe altissime che possiamo 

comunque attraversare per un breve tratto, anche se con disagio, per mezzo di un 

angusto viottolo. Lo stretto passaggio termina, infatti, sul margine di un'area palu-

dosa, impraticabile, circoscritta da alti alberi di pioppi, tra i cui rami volano gazze e 

ghiandaie. All'esterno di questa cintura arborea, sul lato destro, distinguiamo alcune 

coltivazioni di granoturco. A questo punto, non rimane che tornare sui propri passi, 

fino alla piazzola dove abbiamo lasciato l'auto. 

All'interno del centro abitato, dopo aver oltrepassato la Parrocchiale barocca, incon-

triamo la bellissima Villa cornaro circondata da un giardino. 

il comune di Piombino dese segna il confine tra la provincia di Padova e quella di 

treviso.

La zona di confine ricade all'interno del Parco regionale del fiume Sile raggiungibile 

dal centro di Piombino proseguendo in direzione nord verso torreselle, che lasciamo 

sulla destra per proseguire fino a cà Zorzi, e nelle cui vicinanze partono gli itinerari 

che permettono di visitarlo.

È questa un'area caratterizzata da una struttura insediativa polverizzata su antichi as-

sestamenti fondiari. i centri si sono sviluppati in corrispondenza di colmelli e dossi di 

antica origine e la fitta rete idrografica ne ha impedito una eccessiva densificazione.

All'interno dell'area a parco non si individuano quindi importanti o consolidate pre-

senze insediative mentre proprio all'interno del comune di Piombino dese è situata 

parte dell'area più estesa e pregevole tra quelle che ancora conservano il valore na-

turalistico di biotopi palustri. 

dalle sorgenti del Sile possiamo ritornare a camposampiero anche effettuando un 

percorso ad anello: ca' Zorzi, Malcanton, Silvelle, Piombino dese e poi per lo stesso 

percorso dell'andata. 
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Le riSAre
conte
ALLeVAMento MASter
LA noGArA
cenZon
LA PrAteriA
LA PASSAiA
LA StorArA
LA PeniSoLA
iL PoZZo 
cAVinAto
SArtor
LA FontAnA

cePPo
ViLLA todeSco
LA FAttoriA
AnticHi SAPori
Ai PeScHi
AGriVerde
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FASAn
LA MorAndA
oLiVetto
ALLe roSe
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nel complesso di Villa “Mussato Busetto” nasce una nuova dimensione del riceve-
re: l’agriturismo “Le risare”, situato nelle barchesse della villa settecentesca, oggi 
attentamente restaurate, è un luogo di storia ed arte immerso in una tenuta di 
oltre cento ettari.
Situato a pochi chilometri dalle maggiori città d’arte del Veneto (Padova, Venezia, 
treviso, Vicenza, Bassano), l’agriturismo e la campagna circostante sono a dispo-
sizione degli ospiti che desiderino passeggiare, fare escursioni in bicicletta o 
rilassarsi dopo un itinerario turistico.

alloggio: (aperto tutto l’anno): 6 stanze matrimoniali.

Le riSare
di Giuliana campagnaro
Via Stradone, 2 - 35010 campo San Martino
Tel.  +39-049-552460 • +39-348-8518180
www.lerisare.it : info@lerisare.it

a
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6

L'agriturismo “conte” è inserito in un edificio rurale che si può far risalire al XiX secolo. 
A soli dieci chilometri da Bassano del Grappa, a venti da Vicenza e a circa quaranta 
da Padova, l'agriturismo si trova in una posizione ideale per effettuare delle gite ed 
passeggiate naturalistiche in giornata. 

ristorazione: pranzo, cena (60 posti)
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
cucina tipica tradizionale veneta.
alloggio (aperto tutto l'anno):
3 camere doppie. 

conte
di emanuele conte
Via Brenta, 44 - 35014 Fontaniva
tel. / Fax +39-049-5940617 

Allevare suini di gran qualità è l’attività che la famiglia Guarnieri svolge da ben tre 
generazioni: prima nonno Agide in emilia, poi papà Giorgio, pioniere a carmignano 
nel 1960, ed infine il figlio Luigi che dal 1986 investe passione ed esperienza 
crescendo i maiali nel rispetto dell’ambiente e del benessere degli animali stessi.  
L'allevamento è aperto alle scolaresche per visite didattiche ed offre agli ospiti 
gustosi spuntini e vendita prodotti. 

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l'anno.
attività ricreative: visite all’allevamento per le scolaresche.

A Grantorto, l’azienda agricola di Giuseppe cenzon e della moglie elisanna 
Zulian si è dedicata con impegno all’allevamento di chiocciole da gastronomia, 
con  risultati sempre positivi. tanto che oggi nei 7.000 metri quadrati di terreno 
divisi in diversi recinti si allevano circa 250.000 chiocciole di varie dimensioni con 
metodi e tecniche assolutamente naturali che contribuiscono alla qualità del 
prodotto. L’intero ciclo di allevamento avviene in azienda così come tutta la fase 
di trasformazione.
ristorazione: pranzo, cena (30 posti)
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
cucina tipica tradizionale veneta (piatto tipico: lumache).
vendita prodotti: lumache precotte o congelate di diversi calibri e pezzature; 
piatti pronti (frittura di lumache e pasticcio di lumache e funghi).

cenzon
di Giuseppe cenzon
Via dante, 14 -  35010 Grantorto
tel.  +39-049-5960253 • +39-347-8777315
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aziende agrituriStiche

aLLevamento maSter
di Luigi Guarnieri
Via Spessa, 97 - 35010 carmignano di Brenta
Tel. +39-049-5958184 • Fax +39-049-9430626
info@allevamentomaster.com
www.allevamentomaster.com

La nogara
di nadia Menegollo
Via cavour, 100 - 35010 San Pietro in Gù 
tel. +39-049-5991896 

Situato nelle vicinanze del fiume Brenta, all'estremo nord della provincia di 
Padova, l'agriturismo “La nogara” propone ai suoi ospiti piatti della cucina veneta. 
A soli venti chilometri da Bassano del Grappa, a dieci da Vicenza e a circa trenta 
da Padova, l'agriturismo si trova in una posizione ideale per effettuare delle gite 
ed passeggiate naturalistiche in giornata.

ristorazione: pranzo, cena (20 posti)
Aperto tutto l'anno (cHiUSo: luglio ed agosto): sabato, domenica. 
cucina tipica tradizionale veneta (piatto tipico: bigoli).

L’Azienda agricola “La Prateria” offre ai propri ospiti la semplicità di un ambiente 
che ripropone i piatti semplici di una volta: formaggi e insaccati accompagnati da 
polenta, buon vino e tanta tranquillità nel verde della campagna padovana.

ristorazione (aperto tutto l’anno): spuntini di salumi e formaggi.
alloggio (aperto tutto l’anno):  2 camere ( 4  p.l.).

La prateria
di Alfonso cortese
Via cadorna, 5 - 35010 Gazzo Padovano
Tel. +39-049-5963065 • Fax +39-049-5963397
info@laprateria.info • www.laprateria.info

L'agriturismo “La Passaia” è collocato su 60.000 metri quadrati di terreno, di cui 
35.000 costituiti da laghi per la pesca sportiva. La cucina interpreta con gusto e 
raffinatezza le caratteristiche qualitative dei pesci d'acqua dolce, offrendo agli ospiti 
menù interessanti e gustosi.

ristorazione: pranzo, cena (60 posti)
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi
cucina di pesci d'acqua dolce (piatto tipico: trota marinata).
attività ricreative:  pesca sportiva.

La paSSaia
di Flavio Biasia
Via riporti, 11 - 35016 Piazzola sul Brenta
(località carturo)
tel. +39-049-9625022  / +39-338-4736446 
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L'Agriturismo dei Fratelli cavinato è alquanto atipico per la provincia di Padova poi-
ché si struttura in un'unica attività: quella della trasformazione e della vendita diretta 
al pubblico di prodotti aziendali provenienti, in larga misura, dalle stalle (30 bovini in 
media l'anno e 26 manze) e dalle porcilaie (10 suini in media l'anno e 2 scrofe). 
Gli allevamenti sono condotti nel massimo rispetto delle condizioni igienico-sanita-
rie dei locali e degli animali conferendo così una garanzia certa ai prodotti venduti.

vendita prodotti: formaggi, carne bovina, carne suina, insaccati.

cavinato
di Silvano e Lorenzo cavinato
Via roma, 41 - 35010 curtarolo 
(località Santa Maria di non)
tel. +39-049-9620137  / +39-333-7568629
Fax +39-049-557779 

La tranquillità dell'ambiente rurale fanno dell'agriturismo “il Pozzo” un ideale 
luogo di soggiorno per rilassanti vacanze a contatto con la natura e gli animali 
di fattoria.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti)
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
cucina tipica tradizionale veneta (piatto tipico: coniglio in agrodolce).
alloggio (aperto tutto l'anno):
13 camere, 2 appartamenti (da 2 a 4 p.l.), 6 piazzole per camper.
attività ricreative: adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”, campo cani.

iL pozzo
di Stefano Bison
Via Scalona, 8 - 35010 Villafranca Padovana
(località Boschiera)
tel. +39-049-9051156  Fax +39-049-9059014
ilpozzo.pd@libero.it 
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L'agriturismo “La Storara”  è situato nelle vicinanze del fiume Brenta, all'estremo nord 
della provincia di Padova.
A soli dieci chilometri da Bassano del Grappa, a venti da Vicenza e a circa quaranta 
da Padova, l'agriturismo si trova in una posizione ideale per effettuare delle gite ed 
passeggiate naturalistiche in giornata.

alloggio:  (aperto tutto l'anno)
6 camere (3 singole con servizi, 3 doppie con servizi).

La Storara
di Arnaldo cavinato
Via A. Manzoni, 1 - 35016 Piazzola sul Brenta
tel. +39-049-5591586 

La peniSoLa
di roberto Boffo e c.
Via Kennedy, 20 - 35010 campo San Martino 
tel. +39-049-9004121 

Quattro amici, provenienti da realtà lavorative diverse, si sono associati divenendo 
imprenditori agricoli prima ed agrituristici poi.
dopo numerose vicissitudini hanno acquisito e portato a completo restauro un 
immobile situato in uno splendido sito in un’ansa del fiume Brenta. 

ristorazione: pranzo, cena (60 posti)
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica. 
cucina tipica tradizionale veneta.

L'agriturismo “Sartor” è una casa colonica del 1866, immersa nel verde, dove gli unici 
rumori sono lo starnazzare delle anatre e delle oche.
Le ricette realizzate con prodotti tipici del mondo rurale padovano, le confetture 
casalinghe ma, soprattutto, tanta cortesia fanno sì che l'ospite si senta a casa propria 
e possa contare su di un valido punto di riferimento per un lungo momento di 
relax.

ristorazione: pranzo, cena (60 posti)
Aperto tutto l'anno (cHiUSo: luglio ed agosto): sabato, domenica, festivi.
cucina tipica veneta (piatto tipico: bollito misto).

Sartor
di Gianni Sartor
Via calandrine, 38 - 35010 San Giorgio in Bosco
tel. +39-049-5996794 

È un’azienda tipica della pianura dell’alta padovana dove si coltivano mais, frumento, 
soia, barbabietole e prato, specializzata nell’allevamento delle vacche.
Si caratterizza per l’offerta di latte fresco, formaggi, yogurth ed insaccati.

vendita prodotti: latte fresco, formaggi, yogurth ed insaccati.

La Fontana
di Stefano Marcolongo
Via Sant’Anna, 1 - 35010 Villa del conte
Tel +39-049-5744449 • +39-049-5744247
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da generazioni nell’azienda Salvalaggio, dove si coltivano mais, frumento, soia, barba-
bietole e prato, è iniziata e proseguita l’attività legata all’allevamento delle vacche.
recentemente si è affiancata l’attività agrituristica  caratterizzata dall’offerta di latte 
fresco, formaggi, yogurth ed insaccati.

vendita prodotti: latte fresco, formaggi, yogurth ed insaccati.

ceppo
di rino Salvalaggio 
Via commerciale, 8 - 35010 Villa del conte 
tel. +39-049-9325231 - Fax +39-049-9325231
info@agriturimoceppo.it  
www.agriturimoceppo.it 

La Villa è inserita in un parco di alberi secolari e prato all’inglese con colora-
te aiuole e la presenza di un laghetto che ne abbellisce il contesto. 
La cura dei dettagli, la funzionalità dei servizi, la discreta cortesia dei proprietari rendo-
no particolare la permanenza in Villa.

alloggio (aperto nove mesi all'anno): 20 p.l. suddivisi in sette appar-
tamenti, disposti su due piani collegati tra loro da un ascensore.  
Gli alloggi sono arredati con raffinata eleganza ed accessoriati di ogni confort. 

viLLa todeSco
di ernesto todesco 
Via cà dolfin, 42 - 35010 Villa del conte 
tel. +39-049-9390003 - Fax +39-049-5744023 
info@villatodesco.it • www.villatodesco.it 

L'agriturismo “La Fattoria”, che si estende su una superficie di sei ettari circa, è la 
moderna riconversione di un'Azienda agricola vocata prevalente all'allevamento 
dei bovini. 
nel 1994 il signor Bruno partendo da Manuela, una fattrice di razza Haflinger (specie 
particolare di cavallo avelignese), è riuscito ad creare un allevamento tale che suoi 
esemplari hanno vinto premi prestigiosi. 
dall'allevamento al centro ippico il passo è stato breve: è quello che oggi caratterizza 
l'agriturismo “La Fattoria”.

attività ricreative:  
passeggiate in campagna con i cavalli dell'agriturismo, ippoterapia.

La Fattoria
di Bruno Filippin
Via roara, 44/A - 35010 Santa Giustina in colle
tel. +39-049-5794363  / +39-338-190075 

Situato all’interno di una zona ricca di verde, l’oasi del tergola, l’agriturismo è con-
traddistinto dalla tranquillità dell’ambiente rurale che lo rendono luogo ideale per 
un rilassante soggiorno.

ristorazione: pranzo, cena (60 posti)
Aperto tutto l’anno (solo su prenotazione): sabato, domenica, festivi, prefestivi.

agriverde
di Giorgio corò
Via del Santo, 55
35010 San Giorgio delle Pertiche
tel. +39-049-5747674 / +39-340-1502759

antichi Sapori
di Silvano Zuanon e Figli
Via Fontanebianche, 25
35010 Santa Giustina in colle
tel. +39-049-5794181

L’agriturismo è improntato sulla vendita della carne bovina che deriva dall’alleva-
mento aziendale.

vendita prodotti: carne bovina.

L'azienda agrituristica “Ai Peschi” si estende su una superficie di sei ettari circa di 
cui circa un ettaro è destinato a parco, attraversato dal fiume rio orcone, dove si 
possono osservare numerosi alberi e cespugli tipici della pianura veneta. L'azienda 
è situata nell'alta padovana, ricca di testimonianze storiche e ambientali: dalle città 
murate di cittadella alla zona delle risorgive di Fontanebianche. 

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (50 posti)
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
cucina tradizionale veneta (piatto tipico: coniglio ripieno alla cacciatora).
vendita prodotti: frutta, ortaggi, confetture.

ai peSchi
di Gianna Lucia celleghin
Via Montegrappa, 35 
35010 Santa Giustina in colle (località Fratte)
tel. +39-049-5792111
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Si respira un’atmosfera familiare d’altri tempi in questa bella casa padronale, sapien-
temente ristrutturata, ideale per chi intende conciliare il fascino della tradizione con 
i confort della modernità. 
L’agriturismo “ca’ de Memi”, gestito dalla famiglia Scquizzato è caratterizzato da 
un’accoglienza calda e cordiale.

ristorazione: pranzo, cena (30 posti)
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
cucina tipica veneta.
alloggio: aperto tutto l’anno
15 p.l. (6 camere  matrimoniali + 3 camere singole).

ca’ de memi
di ottorino  Scquizzato
Via roma, 4/b – 35017 Piombino dese
tel. +39-349-6987953 – Fax +39-049-9366516
info@cadememi.it • www.cadememi.it

L'azienda “Gargan”, grazie alla felice posizione al centro della pianura veneta, offre ai 
propri ospiti l'opportunità di visitare facilmente città d'arte importanti come Padova, 
Venezia, Vicenza e Verona. L'agriturismo si trova in una villa veneta del '700, di note-
vole valore architettonico. di particolare interesse, inoltre, il vicino Parco del Sile e la 
zona delle sorgenti del fiume.

ristorazione: pranzo, cena (20 posti)
Aperto tutto l'anno (cHiUSo: gennaio): sabato, domenica, festivi.
cucina tipica veneta (piatto tipico: pappardelle con ragù d'anatra).
alloggio: (aperto tutto l'anno - cHiUSo: gennaio)
6 doppie con servizi.

gargan
di Alessandro calzavara
Via Marco Polo, 2 - 35017 Piombino dese
tel. +39-049-9350308 Fax +39-049-9350016
gargan@gargan.it • www.gargan.it 

L'agriturismo “Fasan” offre ai propri ospiti un'accoglienza familiare e tranquilla, 
in una grande casa colonica immersa nel verde della campagna dell'Alta Padovana.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti)
Aperto tutto l'anno (cHiUSo: luglio ed agosto): sabato, domenica, festivi.
cucina tipica veneta (piatto tipico: fettuccine al radicchio).

FaSan
di Lucia Buratto
Via Maglio, 64 - 35018 San Martino di Lupari
(località campretto)
tel. / Fax +39-049-5990145 

L’agriturismo nasce in una vecchia abitazione contadina, completamente rinnovata 
nella struttura: offre piatti tipici della cucina veneta.

ristorazione: pranzo, cena (40 posti)
Aperto tutto l’anno (solo su prenotazione): sabato, domenica, festivi, prefestivi.
cucina tradizionale veneta.

La moranda
di Valentino Moletta
Via Mercanti, 4 – 35018 San Martino di Lupari
tel. +39-049-5965448

nel nuovissimo spaccio carni aperto accanto all’Azienda agricola è possibile constata-
re la qualità e l’unicità delle carni e degli insaccati prodotti da Giovanni olivetto e la 
sua famiglia. Forte di una tradizione di almeno tre generazioni, unita ad una costante 
ricerca della massima genuinità, olivetto nel giugno del 2004 ha aperto un punto ven-
dita al pubblico in cui è possibile trovare tutta la gamma dei prodotti: dal prosciutto 
crudo agli insaccati, dai tagli di carne fresca alla porchetta. 

vendita prodotti: carni suine, insaccati, prosciutto crudo (disossato a mano); salumi, 
pancetta, lardo, speck, cotechino, zampone
il sabato: porchetta cotta nel forno a legna, carne fresca macellata il giorno prima.
orario spaccio: dal lunedì al sabato 8.30-12.30; 15.30-20.00.

oLivetto
di Giovanni olivetto
Via Postumia, 41 - 35018 San Martino di Lupari
Tel +39-049-9460859 • Fax +39-049-9460859

L’agriturismo “Alle rose” sorge in una tranquilla località di campagna a Massanzago, nel 
cuore della provincia di Padova, vicinissimo alle province di Vicenza, Venezia e treviso. 
in azienda l’ospite ha la possibilità di trovare un ambiente ideale per divertirsi e partire 
per visitare il territorio dell’alta Padovana; può inoltre usufruire del servizio dei “bagni 
di fieno” per il rilassamento completo del corpo e della mente.

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi. 
alloggio: (aperto tutto l’anno): 9 stanze per un totale di 16 posti letto. 

aLLe roSe
di Franca dussin
Via Arzaroni est, 37 - 35010 MASSAnZAGo 
tel. +39-049-5797757 - cell. +39-333-6769939
www.agriturismoallerose.it 
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IL PERIURBANO, 
dove città e campagna si contendono il territorio
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Cultura e Ambiente 

L’area che circonda Padova e i suoi centri periferici rappresenta un ambito 

assolutamente non omogeneo. Unico elemento comune è l’alta concentrazione 

demografica che ha portato alla scomparsa quasi generalizzata delle caratteri-

stiche del paesaggio agricolo tradizionale.

Nella cintura di comuni intorno al capoluogo trovano ora posto le attività 

tipiche del sistema industriale padovano: tessile, abbigliamento, confezione di 

biancheria, calzature e pellicce. 

Seguono le industrie di carpenteria metallica, di macchine utensili e attrezzatu-

re dove l’uso frequente delle macchine a controllo numerico denota una spic-

cata tendenza all’innovazione tecnologica.

L’agricoltura si presenta con un aspetto decisamente secondario in queste zone 

dove ormai sono l’industria e l’artigianato a garantire il reddito.

Tuttavia gran parte del paesaggio periurbano è caratterizzato dalle acque del 

Brenta e del Bacchiglione e dei canali da essi derivati lungo i quali è possibile 

perciò trovare numerosi ambiti decisamente interessanti dal punto di vista natu-

ralistico e degni di nota proprio per il loro essere così a ridosso della città.

Ed è infatti proprio lungo fiumi e canali che le più recenti trasformazioni agrico-

le hanno originato un paesaggio mutevole in cui si alternano abitazioni, piccole 

aziende, vigneti e coltivazioni di cereali. 

Ma rispetto ai grandi assi stradali il paesaggio agrario si è conservato in modo 

discreto nelle aree più interne, dove la frantumazione del tessuto fondiario si 

manifesta ancora nei piccoli campi “chiusi” dalle alberature che ne marcano i 

confini e caratterizzati dalle sistemazioni “a cavino”.

Mentre nella zona collocata a sud-ovest di Padova permangono maggiormente 

caratteristiche di tipo rurale, nella zona orientale si rileva un recente sviluppo 

industriale accanto alla diffusa e redditizia attività vivaistica avviata fin dalla 

prima metà dell’Ottocento.
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Partenza Padova - Ponte del Bassanello

Arrivo Padova - Ponte del Bassanello

Sviluppo 30 chilometri

Mezzo bicicletta o automobile

La campagna fuori porta

Per trovare le tracce di un passato rurale non è necessario allontanarsi molto dalla 

città: infatti, anche nelle sue immediate vicinanze, proprio laddove la pressione 

dell’urbanizzazione si fa sentire con forza, è possibile trovare innanzitutto le coltiva-

zioni tipiche della campagna periurbana ma anche piccoli appezzamenti con orti, 

vigneti, serre e vivai che lasciano il posto, nelle zone più lontane dai centri abitati, 

alle più estese coltivazioni di mais e soia.

L’itinerario proposto è un’esplorazione del territorio posto a sud di Padova e può 

essere percorso senza troppa fatica anche in bicicletta.

Si può uscire da Padova seguendo la pista ciclabile sull’argine destro del canale di 

Battaglia, con un percorso sicuramente più gradevole dal punto di vista naturalisti-

co ma che non ci permette di vedere le emergenze sotto descritte, oppure lungo 

la strada Battaglia, che costeggia la sponda sinistra del canale, entrando subito nel 

territorio del comune di Albignasego.

ITINERARI TURISTICO CULTURALI
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Numerosi sono gli elementi degni d’interesse che possiamo osservare percorrendo 

con calma e attenzione la Strada Battaglia, magari seguendo l’argine e osservando 

ciò che ci si mostra lungo il percorso.  È sufficente trascurare per un attimo l’aspetto 

della “strada” e soffermare il nostro interesse sugli edifici a noi pervenuti da epoche 

ormai passate.  Ad esempio, incontriamo un raro campione di edificio in stile neo-

gotico, ora per gran parte in disuso, cui è annesso un ampio parco. 

Poco oltre, ci si presenta una fornace da calce del secolo scorso, ora abbandonata, 

ma interessante per il suo valore documentario e per il fatto di essere vicina alle più 

immediate vie di comunicazione. 

Più avanti possiamo individuare un altro edificio, composto da villa padronale, ora 

a destinazione commerciale, annessi rustici in disuso sul lato nord e oratorio di San 

Bellino a sud, collegato alla villa mediante un muro. Immediatamente adiacente a 

questa, lungo la Strada Battaglia vediamo il fronte di un’altra villa.

Sempre affacciata sulla Strada Statale è la Villa San Bonifacio, con oratorio e parco, 

che conserva all’interno affreschi del  XVIII secolo. 

Già questi pochi esempi possono darci un’idea del loro legame col territorio circo-

stante: da un lato la possibilità di accesso alla principale via d’acqua, dall’altro la 

gestione delle campagne retrostanti e l’organizzazione del territorio agricolo. La 

tipologia edilizia comune a tutti è quella della villa accostata agli annessi rustici.

Proseguendo, sia seguendo l’argine che seguendo la strada, si raggiunge la località 

Mandriola: qui, poco prima della nuova Parrocchiale, vediamo la chiesa con cano-

nica che fu fatta edificare da San Bonifacio nel 1888-89 in stile neogotico: ora è 

purtroppo adibita ad officina e meriterebbe una destinazione più consona.

Per chi arriva dall’argine all’altezza di Mandriola sulla destra del canale, al di là del 

ponte della Cagna (solo pedonale o ciclabile), e quindi  all’interno del territorio del 

comune di Padova, si trova la bella  Villa Molin.
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Giunti all’incrocio segnalato dalla chiesa di Mandriola svoltiamo a sinistra (chi fosse 

in bicicletta dovrà scendere dalla strada arginale) e prendiamo via Marconi, adden-

trandoci nel Comune di Albignasego.

Vicina alla città e alle strade commerciali, e quindi sottoposta ad una forte spinta 

insediativa come in tutti i comuni della cintura urbana, anche Albignasego ha 

subìto un processo di urbanizzazione che spesso ha compromesso il valore degli 

edifici rurali tradizionali. 

Tuttavia sono ancora numerose le costruzioni che ci offrono la possibilità di 

comprendere la struttura tipica delle abitazioni rurali e degli annessi rustici e il 

loro  rapporto all’interno del complesso dell’edificio rurale: prima del sovrappasso 

dell’autostrada un bel corpo rustico con griglie di ventilazione in cui il mattone ha 

una funzione sia strutturale e funzionale che decorativa, subito dopo il sovrappas-

so, ben riconoscibile per gli “scuri” verde-azzurri, un edificio del secolo scorso con 

annesso rustico isolato, dagli inusuali motivi architettonici, che conserva ancora le 

vecchie mangiatoie in pietra e il pavimento in cotto.

Purtroppo in entrambi i casi il rapporto con il territorio circostante è stato snaturato 

dalla costruzione del raccordo stradale. 

Comunque altri edifici rurali, con diverse tipologie di aggregazione tra abitazione e 

annesso, si presentano sparsi in tutta l’area comunale. 

Il centro del comune è invece caratterizzato principalmente dalla Parrocchiale di 

San Tommaso e da Villa Obizzi, del XVII secolo, più volte restaurata, ed ora sede 

comunale: si tratta di una struttura con doppio portico laterale a cui e annesso un 

vistoso corpo aggiunto.

Svoltando a sinistra dal lato di Villa Obizzi ci dirigiamo verso la località Lion, centro 

storico raccolto intorno alla Chiesa di Sant’Andrea, nota fin dal 1297 ma consacrata 

nelle attuali forme barocche nel 1747. 

Gli edifici che definiscono il centro storico nell’area circostante alla chiesa sono 

ciò che rimane degli annessi rustici di una demolita Villa Ferrarese i cui resti sono 

identificabili in un edificio rurale composto da più corpi accostati.

Anche in questa zona gli edifici rurali sono numerosi e rispecchiano, per lo più, la 

tipologia dell’annesso rustico in linea: purtroppo spesso succede che gli interventi 

di recupero spesso ne stravolgano le caratteristiche originarie e che la realizzazione 

delle infrastrutture ne modifichino completamente il rapporto con il territorio.

Proseguendo incontriamo sulla sinistra il complesso di edifici di Villa Salom. 

Poco più avanti si trova Ca’ Dottor: i catasti del secolo scorso ci indicano come un 

corpo, ora demolito, la congiungesse al vicino edificio rurale. 
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Via Sant’Andrea conduce in direzione della località San Giacomo, che si raggiunge 

proseguendo per via Puccini. Poco prima del bivio un altro edificio interessante, ora 

in disuso, presenta nel giardino una vera da pozzo.

 A San Giacomo, la chiesa del XVII-XVIII secolo, con campanile e casa parrocchiale, 

spogliata dell’arredo sacro è ora adibita ad uso commerciale.

Proseguiamo quindi in direzione sud lungo la via Risorgimento. Seguendo la strada 

principale giungiamo a Casalserugo. 

Oltrepassato il “Casale di Ser Ugo” una strada conduce a Maserà attraverso  le loca-

lità Ronchi del Volo (Comune di Casalserugo) e Bertipaglia (Comune di Maserà). 

Seguendo questo percorso attraversiamo l’ambito territoriale in cui erano localiz-

zati i possedimenti della Gastaldia di Maserà. Qui il paesaggio, sistemato in maniera 

tradizionale, è ancora estremamente suggestivo ed invita ad essere scoperto con i 

ritmi più lenti della passeggiata a piedi o in bicicletta, per raggiungere,  in località  

Ronchi del Volo, la chiesa dedicata a San Martino.

In località Ca’ Murà sorge invece la piccola chiesa dedicata a Santo Stefano.

Nel complesso i dintorni sono ricchi di esempi di edilizia rurale tradizionale ben 

conservati e leggibili nelle loro peculiarità. Tutta l’area compresa tra via Ronchi, via 

Beccara e via Ca’ Murà ben si presta ad un’uscita in bicicletta durante l quale si può 

ammirare il paesaggio rurale così suggestivo eppure poco lontano dalla città.
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Oltrepassata Bertipaglia, il cui toponimo “Braeda de palea” è riconducibile al signi-

ficato di “podere di paglia”, raggiungiamo rapidamente Maserà che fu sede di una 

delle più floride corti benedettine della provincia. Purtroppo gli edifici centrali sono 

stati sacrificati per lasciar posto a costruzioni contemporanee di minor pregio e del-

l’antica corte rimane oggi leggibile solo un impianto planimetrico ormai stravolto.

Nel centro del paese ogni lunedì si svolge un mercato di origini antiche. Ancora 

oggi tra le bancarelle di scarpe, “pile” e gastronomia si possono acquistare stru-

menti per l’agricoltura e una buona verietà di animali vivi di bassa corte: pulcini, 

polli, conigli, ecc..

Da Maserà torniamo verso nord attraverso Carpanedo, “Carpinetum”, di nuovo in 

territorio di Albignasego. Anche qui, subito dietro la strada principale che attraver-

sa il paese, alcuni edifici presentano i caratteri tipici dell’edilizia rurale tradizionale. 

Ritornati ad Albignasego e superato il centro storico seguiamo a destra via Roncon  

fino a raggiungere Salboro, già all’interno del Comune di Padova.

Da qui le strade per ritornare in città possono essere diverse, ma una deviazione 

interessante può condurci fino all’antica Pieve di San Michele a Pozzoveggiani, 

sorta probabilmente in epoca longobarda e ampliata nel XI secolo utilizzando 

materiali di risulta romani.
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Partenza Mejaniga di Cadoneghe

Arrivo Mejaniga di Cadoneghe

Sviluppo 20 chilometri

Mezzo piedi o bicicletta

Il percorso che proponiamo per esplorare la campagna “centuriata” e comprender-

ne l’organizzazione interessa i comuni di Borgoricco, Campodarsego, Massanzago, 

Vigonza e Villanova di Camposampiero. 

La superficie coltivata a mais è molto elevata (70% della superficie seminata) e nei 

mesi primaverili ed estivi la sua presenza è visibile ovunque.

Usciamo da Padova lungo l’odierna Strada Statale del Santo, che segue la direzione 

dell’antica via Aurelia (cardus maximus) e prosegue fino ad incontrare la romana 

via Caltana (decumanus) nel comune di Campodarsego.

Da qui,  proseguendo lungo la via Caltana in direzione est, raggiungiamo prima 

Villa Mattiazzo e poi, in località Sant’Andrea, la seicentesca Villa Marcello che si pre-

senta, all’interno del parco, con attico timpanato a tre volute.  Nella stessa località 

si trova anche il Mulino Nalesso.

Poco dopo il centro di Sant’Andrea, all’altezza di Villa Franzago Guillet, si entra in 

via Selvatico che con una serpentina tra le case ci conduce sul fiume Tergola ed 

all’ampio viale con grandi pioppi che corre attorno alla Villa da Porto.

Qualche chilometro tra cardini e decumani
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Sempre lungo via Caltana incontriamo il comune di Villanova di Camposampiero 

dove la stessa Matilde di Canossa ebbe dei possedimenti. La sede comunale è 

presso la cinquecentesca Villa Ruzzini, con pronao palladiano e all’interno affreschi 

seicenteschi. Oltrepassato il centro di Villanova svoltiamo verso nord seguendo il 

percorso di un “cardo minore”, ben riconoscibile per il suo percorso rettilineo che 

si incrocia ad angolo retto con altre strade campestri. Oltrepassata via Desman 

in località Sant’Eufemia, dove possiamo ammirare l’Oratorio cinquecentesco del 

Santo Rosario e il torrente Muson Vecchio, raggiungiamo la località Ca’ Baglioni, 

centro del comune sparso di Massanzago. 

Attraversiamo nuovamente il Muson Vecchio e, ritornando verso sud, possiamo 

vedere lungo la strada numerosi esempi di capitelli votivi. In questo modo si rag-

giunge, all’incrocio con il decumano massimo, l’attuale via Desman, il centro del 

comune di origine romana di Borgoricco. 

Proseguiamo lungo il decumano fino a San Michele delle Badesse o, volendo, 

fino a raggiungere all’incrocio con il cardo massimo, lo ”umbilicus” della centuria-

zione.  Da San Michele delle Badesse svoltiamo nuovamente verso sud, sempre 

seguendo assi del graticolato romano, fino a raggiungere Bronzola, località sorta 

sulla riva del Tergola, dove è visibile il mulino Volpato e la Chiesa di Santa Maria in 

Campanigalle.

Da Bronzola si ritorna sulla via Caltana e quindi a Campodarsego e poi a Padova.

Oppure, con una passeggiata sull’argine del Tergola, si ritorna a Sant’Andrea, sem-

pre lungo la via Caltana. 
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IL CALESSE
di Amedeo Cavinato
Via Marconi, 45 - 35010 Vigodarzere
Tel +39-340-9823355 • Fax +39-049-768369

L'agriturismo “Le Rondini” è situato in un suggestivo casolare del ‘700, completa-
mente ristrutturato. L'edificio, costruito nel tipico stile contadino dominato dal carat-
teristico portico d'ingresso, è circondato da una folta vegetazione: all'ombra delle 
piante, che ricreano la vegetazione autoctona della pianura padovana, pascolano 
liberi gli animali da cortile. 
Per la sua posizione favorevole è inoltre un ottimo punto di partenza per visitare 
Padova, Venezia e la Riviera del Brenta.

Alloggio (aperto tutto l'anno):
6 camere (2 doppie con servizi, 4 singole), 5 appartamenti (da 2 a 4 p.l.).

LE RONDINI
di Ilaria Masiero e Alessandrina Bano
Via Pierobon, 123 - 35010 Limena
Tel.  / Fax +39-049-9075665 
vivaiaia@hotmail.com

L'agriturismo “El Fiò” si trova in posizione strategica rispetto alle città d'arte del 
Veneto, alla vicina Riviera del Brenta con le sue splendide ville e all'area dei Colli 
Euganei con le cittadine medievali, le ville ed i monasteri. L'agriturismo propone, in 
alloggi autonomi, appartamenti con camere matrimoniali confortevoli arredate in 
stile "arte povera" e cucine funzionali e moderne. 

Alloggio: aperto tutto l'anno.
1 appartamento (da 1 a 6 p.l.).

EL FIO'
di Eugenia Lucia Veronese
Via Fornace, 1 - 35010 Vigodarzere
(località Tavo)
Tel. +39-049-767647  Fax +39-049-767885     

Nel 2007, su iniziativa di due giovani imprenditori agricoli, Amedeo Cavinato e la 
moglie Elisabetta, ha aperto i battenti “Il Calesse” un nuovo agriturismo–fattoria 
didattica a Saletto di Vigodarzere.
“Il Calesse” si rivolge agli amanti del turismo rurale mettendo a disposizione alloggi 
(6 camere) con prima colazione e spuntini, ma anche alle scuole padovane grazie 
all’attività di fattoria didattica. 

Ristorazione (aperto tutto l’anno): spuntini
Alloggio (aperto tutto l’anno):  6 stanze matrimoniali.
Attività ricreative:  fattoria didattica.
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Circondata da un parco secolare di circa tre ettari “Villa Selvatico” è dimora ideale 
per una vacanza in pieno relax ed a contatto con la natura; rappresenta inoltre 
un'ottima base di partenza per visitare tutte le località turistiche del Veneto. 
Offre ospitalità in appartamenti indipendenti, dotati di uno o più bagni, angolo cottu-
ra/cucina, riscaldamento, condizionamento, televisione e telefono. L'ampio parco cir-
costante la Villa, attrezzato in più punti, è a disposizione degli ospiti dell'agriturismo.

Alloggio (aperto tutto l'anno):
4 appartamenti (da 2 ad 8 p.l.), soggiorno minimo 2 giorni.
Attività ricreative: percorsi “verdi” in azienda.

VILLA SELVATICO
di Antonio Da Porto
Via Selvatico,1 - 35010 Vigonza
(località Codivernarolo)
Tel. / Fax +39-049-646092  Tel. +39-049-8005361 
www.villaselvatico.com    

All'inizio della Riviera del Brenta, ad otto chilometri da Padova e a venticinque 
da Venezia, comodamente servito anche dai mezzi pubblici, si trova “Il Torchio di 
Peraga”, affacciato sul parco della masseria Bettanini. 
Una vecchia adiacenza rurale è stata completamente restaurata ricavandone una 
confortevole casetta singola con giardino esclusivo.

Alloggio (aperto tutto l'anno):
1 appartamento (6 p.l.), soggiorno minimo: due giorni.

IL TORChIO DI PERAgA
di Jacopo Bettanini
Via Buozzi, 4 - 35010 Vigonza (località Peraga)
Tel. / Fax +39-049-8095827
jacopobettanini@libero.it

La famiglia Pinton è dedita da generazioni alla cultura del mangiare sano e svilup-
pa la sua attività in un allevamento avicolo di tipo ruspante, perseguendo elevati 
standard di qualità dove "naturale" non è solo un aggettivo ma lo scopo principale 
dell'intera produzione. Accanto a questa attività si sta sviluppando la “fattoria didat-
tica”: un percorso formativo per alunni delle scuole elementari e medie a diretto 
contatto con un'azienda agricola.

Vendita prodotti: tacchinelle nostrane, tacchini, faraone, anatre mute, anatre 
mulhard, anatre germanate, oche, polli, capponi. 
Gli animali possono essere acquistati anche vivi, in qualsiasi fase dello svezzamento.
Attività ricreative: adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”.

ALLEVAMENTO PINTON
di Donatella Quaglio
Via XX Settembre, 13 - 35010 Vigonza
Tel. +39-049-8932264 
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L'agriturismo “Scacchiera”, nell'immediata periferia di Padova, è un luogo dove si 
possono incontrare tutte le componenti della tradizione euganea: le ricette a base 
di prodotti tipici padovani ed i vini D.O.C. ma, soprattutto, tanta cortesia per far sì che 
l'ospite si senta a casa propria.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina veneta tipica e tradizionale (piatto tipico: arrosto di anatra e faraona).
Alloggio: (aperto tutto l'anno):
12 camere matrimoniali.
Vendita prodotti: vino, insaccati, carni fresche di bovino.
Attività ricreative: adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”.

SCACChIERA
di Richelmo Ravazzolo
Via Rovetta, 38 - 35127 Padova  
(località San Gregorio)
Tel. +39-049-761273  Fax +39-049-760696 

L'agriturismo “Ai Giardini” si trova a Saonara, zona tipica per le coltivazioni di piante 
da frutto ed ornamentali che vengono esportate in tutta Europa. 
L'agriturismo trova collocazione in uno degli annessi rustici parte del vasto com-
plesso edilizio costituito da una tipica villa veneta risalente alla fine del ‘600. Tutta la 
famiglia Lazzaro si dedica alla ristorazione e gli ospiti possono godere di un'ospita-
lità familiare e serena.

Ristorazione: pranzo, cena (80 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina veneta tradizionale (piatto tipico: pasta e fagioli).

AI gIARDINI
di Guido Lazzaro
Via XXVIII Aprile, 18 - 35020 Saonara
Tel. / Fax +39-049-644322 

L’agriturismo nasce in una vecchia abitazione contadina, completamente rinnovata 
nella struttura: offre piatti tipici della cucina veneta.

Ristorazione: pranzo, cena (40 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina veneta tradizionale.

MARChETTO
di Marchetto Silvano
Via Valmarana, 10 – 35020 Saonara
Tel. +39-049-640684
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L'Agriturismo “Podere Clara” si è sviluppato solo ed unicamente nell'ambito della 
didattica creando una “fattoria”, rivolta soprattutto alle scuole elementari e medie, 
caratterizzata da laboratori d' alimentazione, il percorso del “baco da seta” , la “memo-
ria” contadina.

Attività ricreative: adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”.
Corsi:  “Conosci gli animali della fattoria”; “Il baco da seta e la sua storia. Illustrazione 
delle varie fasi di vita, dalla riproduzione, all'allevamento, al prodotto finale: la seta”;  
“La scartosada”: raccolta delle pannocchie di mais a mano, sgranatura e macina 
della granella“; “Le colture agrarie: le varie specie, quelle presenti in azienda, il loro 
riconoscimento ed il loro utilizzo”; “Gli attrezzi da lavoro del contadino: dimostrazione 
pratica dell'uso”.

PODERE CLARA
di Severino Bozzolan
Via II Giugno, 62 - 35020 Legnaro
Tel. +39-049-641793 

L'agriturismo “Capeèto” offre ai propri ospiti un'accoglienza familiare e tranquilla, in 
una grande casa colonica, immersa nel verde, a cinque chilometri da Padova. 
Il centro della città è facilmente raggiungibile anche con autobus di linea.

Ristorazione: pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica e vegetariana (piatto tipico: coniglio al coccio).
Alloggio: (aperto tutto l'anno)
15 camere doppie con servizi.

CAPEèTO
di Giovanni De Poli e Silvana Colantuono
Via Lago Dolfin, 2 - 35124 Padova (località Salboro)
Tel. / Fax +39-049-8010159 
www.agriturismocapeeto.191.it

L'edificio che ospita l'agriturismo è una casa colonica tipica della tradizione conta-
dina dove il fascino dell'atmosfera agreste è rimasto inalterato. La cucina propone i 
piatti tipici della tradizione contadina padovana mentre l'opportunità di soggiornar-
vi rappresenta l'occasione per una vacanza serena e tranquilla, immersa nel verde e 
nella quiete della campagna veneta.

Ristorazione: pranzo, cena (80 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi
Cucina tipica veneta (piatto tipico: faraona al melograno).
Alloggio: (aperto tutto l'anno):
5 camere (2 singole + 3 doppie con servizi), 2 appartamenti (da 4 a 6 p.l.).

PEgASO
di Gabriele Bettio
Via G. Rossini, 31 - 35020 Albignasego 
(località San Giacomo)
Tel. / Fax +39-049-8014002  
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A circa quattro chilometri dal centro città di Padova, immerso in un'oasi di verde, 
l'agriturismo “La Corte” offre al cliente sia il servizio di ristorazione che d'alloggio, a 
conduzione prettamente familiare, vegliato con cura e passione dalla signora Giulia.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica veneta (piatto tipico: pappardelle al sugo d'oca o anatra).
Alloggio (aperto tutto l'anno):
6 camere (3 singole e 3 doppie).
 

LA CORTE
di Basilio Malachin
Via Marconi, 13 - 35020 Albignasego
(località Mandriola)
Tel. +39-049-8827028

L'agriturismo “La Primizia” si trova lungo l'argine del fiume Bacchiglione, a pochi 
chilometri dal centro di Padova, a ridosso di una delle zone più belle e suggestive 
del corso del fiume. 
L'edificio che ospita l'azienda, ristrutturato secondo la classica tipologia agricola, 
offre un'accoglienza calda e familiare.

Ristorazione: pranzo, cena (80 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina veneta e vegetariana (piatto tipico: tronchetto d'anatra).

LA PRIMIzIA
di Patrizio Trevisan
Via Argine Sinistro, 14 - 35030 Selvazzano Dentro 
(località Tencarola)
Tel. +39-049-8686981  / +39-333-6869704

“La Montecchia”, rinomata azienda produttrice di vino di qualità, è situata in 
adiacenza all'omonima villa veneta, vicina ai Colli Euganei: tre casali sono desti-
nati ad agriturismo, museo  della civiltà contadina e cantina con vendita diretta 
di vini di produzione propria.
 
Alloggio: (aperto tutto l'anno) 
4 appartamenti (da 4 a 6 p.l.), soggiorno minimo: 7 giorni.
Vendita prodotti: vino (Pinot bianco D.O.C., Chardonnay D.O.C., Fior d'Arancio 
passito D.O.C., "Cadeto" rosso Colli Euganei D.O.C., "Villa Capodilista","Godimondo", 
"Forzatè" Raboso”), olio d'oliva, grappa di lista.

CONTE EMO CAPODILISTA
di Giordano Emo Capodilista
Via Montecchia, 16 - 35030 Selvazzano Dentro 
(località Montecchia) 
Tel. +39-049-637294 • www.lamontecchia.it
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L'agriturismo “Al Bosco” si trova nel cuore della campagna, ad ovest della provincia 
di Padova ed al confine con la provincia di Vicenza. 
è attrezzato per le attività ludiche ed il tempo libero: vi si trovano, infatti, ampi recinti 
per gli animali da cortile, per i cavalli e per la fauna selvatica locale, un parco giochi 
attrezzato, un'area per i giochi organizzati spontanei,  un "percorso vita". 
Il tutto è collegato da percorsi alberati in un contesto agricolo caratteristico.

Alloggio (aperto tutto l'anno):  
7 camere (4 doppie + 2 singole).
Attività ricreative: tiro con l'arco, percorso vita.

AL BOSCO
di Carlo Ciniltani
Via Bosco, 21 - 35030 Cervarese Santa Croce
Tel. / Fax +39-049-9915532, +39-338-7516668 

Agriturismo bio-ecologico, certificato AIAB, situato nel Parco dei Colli Euganei, vici-
nissimo a Padova, Vicenza e a trenta chilometri da Venezia. 
Il soggiorno è previsto in stanze inserite nel casale tipico, dotate di tutti i comfort.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina popolare (piatto tipico: polenta di marano).
Alloggio (aperto tutto l'anno):  
3 camere (2 doppie + 1 doppia a 3 letti).
Attività ricreative: adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”.

LA BUONA TERRA
di Domenico Carpenese
Via Respoise, 73 - 35030 Cervarese Santa Croce
Tel. / Fax +39-049-9915497  
www.buonaterrabio.it

L’Agriturismo costituisce un ottimo punto di partenza per escursioni alla scoperta 
della storia e dell’ambiente padovano.
Poco distante dall’azienda si trova il castello di “San Martino della Vanezza”, con torre 
dell’XI secolo, che ospita il Museo del fiume Bacchiglione. 
 
Ristorazione: pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale veneta.

DALLA LIBERA
di Ottavio Dalla Libera
Via Cimitero, 8 - 35030 Saccolongo 
(località Creola)
Tel. +39-049-8015282
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A pochi chilometri da Padova e da Vicenza, “Balla coi Mussi” offre ai suoi ospiti 
ricchi piatti della tradizione popolare. In azienda è possibile noleggiare biciclette 
per passeggiate lungo gli argini del fiume Bacchiglione al quale è stato dedicato 
il Museo che si trova a Cervarese Santa Croce, poco distante dall'agriturismo. 

Ristorazione: pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica (piatto tipico: pasta al sugo di bufala).
Agricampeggio: (aperto tutto l'anno) - 10 posti tenda. 
Vendita prodotti: ortaggi, carne, insaccati di bufalo, formaggi.

BALLA COI MUSSI
di Loris Cattelan
Via Pelosa, 31/A - 35030 Saccolongo 
(località Creola)
Tel.  / Fax +39-049-8016033 • ballacoimussi@libero.it 

In un rustico recentemente restaurato, ai confini tra le province di Padova e Vicenza, 
a pochi chilometri dall’uscita dell’A4, l’azienda offre l’opportunità all’ospite di 
avere una comoda base di partenza per tutti i luoghi d’arte veneti: Venezia, Verona, 
Vicenza, Treviso, Padova.

Ristorazione: pranzo, cena (30 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina padovana.
Alloggio (aperto tutto l’anno): 
1 miniappartamento (4 p.l.) + 2 camere doppie + 2 camere singole.
Vendita prodotti: ortaggi, miele, vino.

BORgO BORROMEO
di Diego Guardavaglia
Via Borromeo, 91 -  35030 Rubano
Tel.  / Fax  +039-049-634299
www.borgoborromeo.it • info@borgoborromeo.it

L'agriturismo “La Rosa” è situato a sette  chilometri da Padova, in direzione Vicenza, 
nella frazione di Bosco di Rubano. La vicinanza con il Parco Etnografico di Rubano 
rende ancora più piacevole visitare l'agriturismo, unendo la buona cucina a passeg-
giate naturalistiche.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: anatra al forno).
Vendita prodotti: pollame, insaccati.

LA ROSA
di Roberto Nardin
Via Cavallotto, 20 - 35030 Rubano 
(località Bosco)
Tel. +39-049-8989031 
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L’Agriturismo “La Colombara” è situato a metà strada tra Vicenza e Padova, a cinque 
chilometri dal casello di Grisignano di Zocco dell’autostrada A4 (Milano/Venezia).
Inserito in un contesto d’aperta campagna, avvolto dalla pace del paesino di Lissaro, è 
comunque caratterizzato dal possedere una posizione strategica che permette facil-
mente si raggiungere sia l’A4 che la strada statale Padova/Vicenza. 
Non è consentito l’ingresso di animali.

Ristorazione (aperto tutto l'anno): spuntini.
Alloggio: aperto tutto l'anno (CHIUSO: luglio ed agosto)
7 camere (5 matrimoniali + 2 singole) tutte dotate di TV color, presa telefono, bagno 
privato con asciugacapelli, aria condizionata, parcheggio chiuso (non custodito). 

LA COLOMBARA
di Michele Furegon
Via S. Giovanni Battista, 29 - 35035 Mestrino
Tel. +39-049-9003670  / +39-348-3156844
Fax +39-049-9008378
www. agriturismolacolombara.it

L’Agriturismo “Gallo Nero” è una vecchia casa colonica mezzadrile della metà del 
XVIII secolo, da sempre proprietà dell’Azienda, dove si può alloggiare rilassandosi o 
conoscendo altri ospiti, usufruendo degli spazi della stanza comune, della veranda per 
letture al piano superiore o dello spazio giochi presente nella sala accoglienza.
“Gallo Nero” è un angolo verde dove tutto è a portata di mano: le passeggiate lungo le 
carreggiate di campagna e sugli argini del fiume Ceresone, dove si può anche pescare, 
le visite a Padova o Vicenza, città poco lontane, oppure a Verona, Venezia o Treviso, che 
distano circa 45 minuti. L’entrata dell’ Autostrada A4 è a soli 2,5 chilometri.

Ristorazione (aperto tutto l'anno): spuntini.
Alloggio (aperto tutto l'anno): 5 camere (10 p.l.), 1 mini-appartamento (da 2 a 4 p.l.). 
Attività ricreative: Il primo dedalo di granoturco in Italia!

gALLO NERO
di Girolamo Mario
Via Kennedy, 17 - 35035 Mestrino
Tel. / Fax+39-049-5381221 • +39-333-2181381
www. agriturismogallonero.it
info@ agriturismogallonero.it



Di corte in corte 53

LA BASSA EST, 
dalla Saccisica a Monselice

IL
 P

AE
SA

GG
IO

 P
ER

IU
RB

AN
O,

 d
ov

e 
ci

tt
à 

e 
ca

m
pa

gn
a 

si 
co

nt
en

do
no

 il
 te

rr
ito

rio
LA

 B
AS

SA
 E

ST
, d

al
la

 S
ac

ci
sic

a 
a 

M
on

se
lic

e

Di corte in corte 53

L’Alta

Il Periurbano

I Colli

La Bassa Ovest

La Bassa Est



Di corte in corte54

cuLTurA E AMBiEnTE
LA

 B
AS

SA
 E

ST
, d

al
la

 S
ac

ci
sic

a 
a 

M
on

se
lic

e

Di corte in corte 55

LA
 B

AS
SA

 E
ST

, d
al

la
 S

ac
ci

sic
a 

a 
M

on
se

lic
e

cultura e Ambiente 

il paesaggio della Bassa Padovana centro-orientale si presenta come 

un’area assolutamente pianeggiante, con un’organizzazione agraria che 

testimonia la lotta che si è dovuta sostenere per vincere il formarsi di paludi 

ed acquitrini a causa della scarsissima pendenza del terreno.

L’ordinatura idraulica di questa zona non rappresenta quindi semplicemente 

uno dei tanti elementi paesaggistici ma costituisce una vera e propria os-

satura fatta di canali, scoli e collettori costruiti per regolamentare le acque, 

prevenendo alluvioni e rotte degli argini.

Ma Adige, Brenta, Bacchiglione e tutta la rete di canali e scoli rappresentava-

no anche delle preziose vie di comunicazione.

Fu nell’età romana che venne data una prima organizzazione al territorio, in 

particolare nel Piovese dove transitavano la via Annia, la Popilia e la strada 

costiera, basata su canalizzazioni che correvano a lato della centuriazione. 

Ma con la caduta dell’Impero Romano il territorio subì rivolgimenti tali da 

portare spesso all’imboschimento ed all’impaludamento: furono poi nel Me-

dioevo gli ordini monastici ad occuparsi per primi delle opere di bonifica nel-

l’area orientale della Bassa Padovana, in particolare della Saccisica e del Con-

selvano, incidendo in modo determinante nell’assetto del territorio rurale.

Le opere di bonifica realizzate dai Benedettini a Conselve, Bagnoli Correzzola 

nonché dai Francescani ad Anguillara furono riprese nel periodo comunale 

ed ancora durante la signoria dei Carraresi.

Successivamente, con la conquista di Padova e del suo territorio da parte dei 

Veneziani (1405) e con la conseguente vendita dei beni carraresi, si favorì da 

un lato il passaggio delle proprietà all’aristocrazia veneta, dall’altro il fortifi-

carsi degli ordini monastici e, in particolare, dei Benedettini che ampliarono 

le loro proprietà operando notevoli miglioramenti fondiari.

Nel 1500 la nobiltà veneziana si stabilì nel territorio (i Garzoni a Pontecasale, 

i Foscarini a Bovolenta, i Cornaro a Codevigo) ed intorno alle loro ville si ven-

nero a creare degli insediamenti di carattere economico. 

Nello stesso periodo l’assetto del territorio venne ulteriormente modificato 

grazie ad un nuovo sistema idraulico che, mediante i “retrati”, consorzi di bo-

nifica e canalizzazione, lo rese particolarmente fertile. Questi interventi ebbe-

ro un’importanza fondamentale per la zona poiché posero le premesse dello 

sviluppo che si verificò nei secoli successivi, soprattutto dopo l’introduzione 

del mais.

Il Distretto di Piove di Sacco, che “… ha pertiche aratorie 159.589, 355 di orti e 

giardini, 11.278 di prati, 6.228 di pascoli e 58.124 di paludi e valli, che nella più 

parte fruttano assai pegli asciugamenti delle acque, che si fanno a mezzo dele 

macchine idrovore … “ (Gloria), venne definito nel secolo scorso “il granaio 

di Padova”.

Elemento dominante del paesaggio, soprattutto nella parte più meridionale, 

è la sistemazione dei “campi alla ferrarese” e la presenza di numerose idrovo-

re che rivelano come il territorio abbia subito in passato vaste bonifiche.

In questo contesto rurale di ampio respiro anche la distribuzione dei centri 

abitati segue un modello sparso. Casoni, corti e ville rappresentano il segno 

visibile dell’organizzazione di questo spazio agricolo e degli elementi ordi-

natori della bonifica oltre che una testimonianza dell’edilizia contadina. Le 

presenze storico-architettoniche sono per lo più manufatti residenziali d’im-

pianto veneziano, di cui sono visibili numerosi esemplari lungo il corso del 

Bacchiglione.

Ma fu soprattutto la presenza dei Benedettini ad incidere su questo territorio 

rendendolo fruttuoso con un lungo e paziente lavoro che ci viene ricordato 

dalle raffigurazioni di vari santi affisse nelle corti per nominarle e distinguerle.

Le loro case, nonostante vari rimaneggiamenti e successivi restauri, sono 

quasi sempre ancora in grado di rivelare la struttura originaria comune a tut-

te: un solo edificio, adibito in parte ad abitazione ed in parte a rustico, con un 

grande portico per contenere stalla, fienile, granaio.

Oggi l’agricoltura della zona è caratterizzata, oltre che dalle tradizionali col-

ture industriali, anche dalla presenza di ortaggi di diverso tipo fra i quali pri-

meggiano il radicchio di Chioggia (rosso, bianco e variegato), gli asparagi, i 

meloni.  Diffuso è anche l’allevamento bovino da carne.



Di corte in corte56 Di corte in corte 57

iTinErAri TuriSTicO cuLTurALi
LA

 B
AS

SA
 E

ST
, d

al
la

 S
ac

ci
sic

a 
a 

M
on

se
lic

e

LA
 B

AS
SA

 E
ST

, d
al

la
 S

ac
ci

sic
a 

a 
M

on
se

lic
e

Partenza Correzzola - Località Brenta d’Abbà

Arrivo Correzzola - Località Brenta d’Abbà

Sviluppo 21 chilometri

Mezzo bicicletta o automobile

corti, Gastaldie e Processioni

Furono i Benedettini a dare al territorio di Correzzola l’impronta che esso tuttora 

conserva. Infatti va a loro il merito di essere stati i primi che, da esperti agronomi, 

risanarono questa parte di palude, migliorarono la produzione delle viti e dei cereali 

ed infine razionalizzarono l’allevamento del bestiame.

Nel Cinquecento la Corte benedettina di Correzzola divenne il centro di controllo di 

questa contrada suddivisa ed organizzata in “gastaldie” (oltre a quella di Correzzola, 

c’erano quelle di Brenta dell’Abbà, Concadalbero, Frapiero, Villa del Bosco, ognuna 

con una propria “corte”), “possessioni” e “chiusure”.

L’opera di bonifica effettuata dai Benedettini che venne proseguita e perfezionata 

nel secolo scorso dai i duchi Melzi d’Eril che nel 1820 installarono in questa zona le 

prime idrovore; l’attività tuttavia non poteva dirsi conclusa neppure nei primi decen-

ni del nostro secolo. 

Le relazioni storiche e tecniche del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione-Fossa Palta-

na” del 1938 pongono in evidenza come anche la bonifica condotta dai duchi Melzi 

d’Eril fosse stata rudimentale ed irregolare, per quanto attuata con mezzi meccanici 

mai usati prima ed avesse lasciato “… zone costantemente vallive e numerose altre 

danneggiate da allagamenti periodici o da insufficienza di franco durante i periodi pio-

vosi … “ (Gloria). 

Nel bacino occidentale, in cui il deflusso delle acque era garantito dagli scoli Paltana, 

Barbegara e Rebosola, su una superficie totale di 16.000 ettari erano ancora presenti 

4.200 ettari di terreni paludosi e soltanto 2.700 ettari erano coltivabili seppure sal-

tuariamente. Contribuiva non poco al permanere di queste difficoltà l’irregolarità di 

questo comprensorio in cui le altitudini passano improvvisamente da sopra a sotto 

il livello del mare. 

Ed è proprio in questo territorio, così ricco di testimonianze storiche, così uniforme e 

purtuttavia così diverso nei suoi aspetti geomorfologici, che si addentra l’itinerario 

proposto. Lungo il cammino, che attraversa varie gastaldie incontreremo numerose 

fattorie: l’Assunta, San Luca, San Giovanni Battista, Santa Chiara, San Roberto, San 

Sebastiano, San Pellegrino, Santa Scolastica, San Gregorio, San Filippo e la Vanezza 

Grande. Inoltre attraverseremo o costeggeremo tre corsi d’acqua che hanno avuto 

un ruolo determinante nella storia del luogo e nell’evoluzione del paesaggio: il Bac-

chiglione (che è certamente l’elemento naturale di maggior rilievo) e i canali Barbe-

gara e Rebosola (con le loro rispettive macchine idrovore). 

Percorriamo dunque via Castello dove troviamo subito, all’interno della gastaldia di 

Brenta d’Abbà, le fattorie di San Luca e dell’Assunta (quest’ultima recentemente re-

staurata e recintata).

Poco oltre attraversiamo sul ponte del Cando il canale Barbegara lasciando sulla 

nostra destra l’idrovora omonima. All’estremità del ponte si trova un’altra piccola 

fattoria: San Giovanni Battista. Proseguiamo fino all’innesto della via Castello sulla 

strada Monselice-Mare che bisogna seguire verso destra fino all’indicazione per Con-

cadalbero. 

Dal centro di questa piccola frazione, il cui nome figura già in un atto di donazione 

del 954 col quale il duca Almerigo lo cedeva ai monaci della Chiesa di Santa Maria e 

San Michele di Bagnoli, entriamo in via Monsole. 

In mezzo ai campi privi d’alberature, con alcune aree coltivate a vite, spicca sulla 

destra della via la mole della Fattoria Santa Chiara, ormai disabitata. Le sta di fronte, 

circondata d’alberi che in parte la nascondono, la Fattoria di San Roberto. Un viale, 

costeggiato nell’ultima parte da gelsi secolari, raggiunge questa costruzione, tuttora 

utilizzata come abitazione e centro produttivo, che si caratterizza per il portico aperto 

nel corpo dell’edificio in una serie d’archi a tutto sesto e da un ampio “selese”. La fac-

ciata, come avviene nella maggior parte delle case di questo genere, è rivolta a sud. 

Torniamo in via Monsole per immetterci, poco più avanti, in via Bosco. Proprio al-

l’incrocio tra le due vie si trova il complesso denominato San Sebastiano, con una 

struttura che ricorda quella degli antichi casoni e che si distingue dagli altri per la 

presenza di un rustico separato dall’abitazione, con tetto coperto in lastre di trachite. 
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Dopo aver fiancheggiato altre fattorie, alcune delle quali recentemente restaurate, 

da via Bosco pieghiamo decisamente verso sinistra intersecando la ferrovia Adria-

Pontelongo.

All’altezza della stazione ferroviaria di Cona attraversiamo sulla destra orografica il 

canale Rebosola e lo costeggiamo lungo l’asse stradale via Bosco-via Tasso (quest’ul-

tima in ghiaia) fino all’idrovora Rebosola.

Alla fine di via Tasso giriamo a sinistra in via Cona e seguiamo quest’ultima per po-

che centinaia di metri fino ad entrare nella via Malipiera che fiancheggia per buona 

parte lo scolo Madonnetta. Un capitello dedicato alla Vergine Maria segna l’incrocio 

con via Conapadovana, che sale verso il piccolo centro abitato di Frapiero, frazione 

di Agna. Un’imponente villa, con una meridiana perfettamente funzionante, si erge 

nel suo recinto, all’ingresso del paese. Un’iscrizione sulla parete laterale dell’edificio 

riporta i dati amministrativi del luogo.

E’ questo uno dei più antichi ed importanti canali di raccolta delle acque dell’inte-

ro comprensorio e di cui si fa menzione già in un decreto del 6 settembre 1512 che 

dettava le norme per il ripristino nello “stato primiero degli scoli Paltana, Barbegara e 

Rebosola; cioè dei tre maggiori cavi del Consorzio Bacchiglione Fossa Paltana” (da M.A. 

Sanfermo “ La sistemazione dei comprensori del Dipartimento del Brenta in Consorzio 

di Bonifica Bacchiglione-Fossa Paltana. Cenni storici e tecnici” - 1938). 

Proseguiamo seguendo il canale nel senso della corrente, fino a toccare ed attra-

versare via Vanezza. Stiamo per incontrare due eccezionali strutture che dominano 

quest’ambiente: l’Idrovora Barbegara ma, soprattutto, vediamo elevarsi solenne e 

maestosa, a breve distanza da via Vanezza, la Vanezza Grande di Correzzola.

Lungo via Vanezza raggiungiamo il centro abitato di Correzzola, caratterizzato dalla 

piazzetta con la Chiesa parrocchiale dedicata a San Leonardo, costruita in materiali 

poveri, come si addice ad una chiesa di campagna. Sono da vedere, all’interno, il sof-

fitto a capriate e alcuni dipinti: una Madonna con Bambino e Santi scoperta nel 1906 

ed affreschi, portati alla luce nel 1981 durante alcuni di lavori restauro. 

A breve distanza dalla piazzetta si trova l’enorme complesso della Corte Benedettina 

di Correzzola, dal 1500 centro operativo dell’imponente opera di trasformazione del 

territorio avviato dai frati di Santa Giustina. 

Passando sul fianco occidentale della Corte saliamo sull’argine del Bacchiglione, in 

corrispondenza della passerella pedonale e ciclabile che ci porta sulla riva opposta, 

in territorio di Pontelongo.

Oltrepassato l’esteso fabbricato della Corte possiamo ammirare dall’argine il pae-

saggio agricolo di Correzzola. 

Qui, seguendo l’argine del Bacchiglione oppure percorrendo per un tratto la strada 

che porta a Treponti e Civè e poi deviando a sinistra, torniamo in breve a Correzzola. 

Via Conapadovana gira attorno a questa villa ed abbandona in breve il piccolo nu-

cleo centrale dell’abitato. All’altezza di un capitello dedicato a Sant’Antonio (1931-

32) seguiamo il ramo sinistro asfaltato della via che ci riporta nel comune di Correz-

zola, in via Frapiero. 

Raggiunta nuovamente via Cona procediamo in direzione di Villa del Bosco taglian-

do ancora una volta l’asse stradale Monselice-Mare. Fiancheggiamo la Chiesa parroc-

chiale ed entriamo in via Matteotti, una stradina asfaltata stretta tra le case, dapprima 

numerose e poi sempre più rade, di Villa del Bosco. Con una serie di volute questa ci 

conduce sulla riva destra del Canale Barbegara (via San Bernardo), assieme allo scolo 

Paltana e al Rebosola. 
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SAN BORTOLOMEO
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AI PILASTRI
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ALLE VALLI
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4

2

A Monselice, ai piedi dei Colli Euganei, da cui sono facilmente raggiungibili i centri 
turistici del Veneto (Padova, Venezia, Verona, le Terme Euganee), si trova l'agriturismo 
“San Bartolomeo”  dove si possono assaporare i piatti tipici della cucina padovana 
con specialità a base di prodotti stagionali e trascorrere momenti di relax nella 
quiete della campagna. 

ristorazione: pranzo, cena (50 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica  padovana stagionale (piatto tipico: anatra arrosto).
Alloggio (aperto tutto l'anno): soggiorno minimo: 3 giorni 
5 camere (4 doppie, 1 singola), 1 appartamento (da 2 a 4 p.l.).
Vendita prodotti: ortaggi.

SAn BArTOLOMEO
di Lucia Boetto
Via Chiesetta, 3 - 35043 Monselice (località S. Bortolo)
Tel. +39-0429-783676 Fax +39-0429-72694
www.agiturismosanbartolomeo.it

3

Ben ristrutturato l'agriturismo offre servizi di ristorazione e alloggio; è pre-
sente, inoltre, un parco giochi per bambini e zone di relax esterne, immer-
se nella natura. In sala ristorazione si possono gustare ricette e sapori nostra-
ni accompagnati da informazioni di carattere gastronomico e detti locali. 

ristorazione: pranzo, cena (80 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: musso con poenta brustoà).
Alloggio (aperto tutto l'anno):
7 camere (2 singole, 5 doppie).
Vendita prodotti: salumi, pollame, sottolio, sottaceto, dolci.

LE MurAGLiE
di Roberto Miotto
Via Muraglie, 21 - 35043 Monselice (località S. Bortolo)
Tel. +39-0429-74686  Fax +39-0429-701233
www.agiturismolemuraglie.it 

L’agriturismo “Cà Rocca” si trova ai margini della cittadina di Monselice, in località San 
Bortolo: immerso nel verde della pianura e vicino alle principali vie di comunicazione. 
Il felice connubio tra l’architettura tipicamente rurale dell’edificio ed i migliori comfort 
fanno di “Cà Rocca” una tappa ideale per chi viaggia. 
L’ospitalità è familiare. Suggestive le ambientazioni.

Alloggio (aperto tutto l’anno):
13 camere (9 matrimoniali, 4 singole).

cà rOccA
di Cà Rocca s.s.
Via Basse, 2 -  35043 Monselice
(località S. Bortolo)
Tel. +39-0429 767151, +39-335-6046431

6

Sembra di tornare indietro nel tempo mentre ci si inoltra nella quieta campagna pado-
vana per arrivare all'agriturismo “Giustiniani”: il ritmo diventa più lento e la natura d'in-
torno conferisce alla quotidianità una diversa dimensione. Qui l'ambiente campestre 
fa da cornice alla casa colonica con la tradizionale aia antistante. All'interno l'atmosfera 
familiare ben dispone gli ospiti a gustare i piatti genuini cucinati dalla signora Rizzo.

ristorazione: pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: coniglio in umido).
Vendita prodotti: salumi, vino.
Attività ricreative: passeggiate a piedi e in bicicletta.

GiuSTiniAni
di Maurizio Rizzo
Via Torre, 6 - 35020 Tribano 
(località San Luca) 
Tel. +39-049-5380303 

5

Situato al centro della Bassa Padovana, l’agriturismo “Ai Pilastri” offre la possibilità di 
gustare i piatti tipici della cucina padovana.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (50 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina tipica padovana.
Attività ricreative: passeggiate a piedi e in bicicletta.

Ai PiLASTri
di Telvio Merlin
Via Rovigana, 42 - 35043 Monselice 
Tel. +39-0429-74520 

“Lispida” significa il fascino di un antico monastero, trasformato in accogliente 
castello, situato in posizione centrale nel territorio veneto. Al primo piano del 
Castello si trova uno spazioso appartamento, arredato con mobili di pregio, stampe 
e tappeti antichi. 
Si possono ammirare inoltre le splendide sale decorate del Castello, gli ampi locali 
del Granaio e l'affascinante prospettiva dei soffitti a botte del cinquecentesco 
refettorio.

Alloggio (aperto tutto l'anno):
1 appartamento (da 1 a 6 p.l.)

LiSPidA
di Lispida s.r.l.
Via IV Novembre, 4 - 35043 Monselice  
(località Monticelli) 
Tel. / Fax +39-0429-780530 • www.lispida.com

1
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L'azienda agricola “Alle Valli” si trova a circa diciotto chilometri da Padova e a ventitre 
da Rovigo, in un piccolo paesino della pianura padovana. 
I proprietari, Enrico e Loredana, offrono un ambiente tranquillo, immerso nel verde 
della campagna e una cucina casalinga ottenuta con prodotti esclusivamente azien-
dali.  Appositi spazi sono stati creati per le famiglie e i loro bambini: un grande parco 
giochi, una piccola fattoria per far conoscere ai più piccoli gli animali "della corte" e 
un'area per il tiro con l'arco. 

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: anatra “Alle Valli”).
Attività ricreative: tiro con l’arco, passeggiate naturalistiche, percorso vita.

ALLE VALLi
di Enrico Boccardo e Loredana Brigo
Via Ronco, 18 - 35020 Terrassa Padovana
(località Arzercavalli) 
Tel. +39-049-5383201 

10

11

L'agriturismo è ricavato dalla stalla dell'azienda agricola, locale ristrutturato ma che 
ha mantenuto l'aspetto architettonico originario: tre archi fanno entrare l'ospite nel 
portico d'accesso alla sala da pranzo. 
Nelle immediate vicinanze c'è una vasto prato destinato alle attività ricreative dal 
quale, inoltre, parte il viale che conduce all'interno della campagna.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: fettuccine al sugo d'anatra).

dALL’ALPinO
di Franco Gomiero
Via Argine Destro, 15 - 35025 Cartura 
(località Gorgo)
Tel. +39-049-9555775 

8

“Casa Pisani” è un antico rustico del ‘700 su due piani, restaurato in modo moderno 
e confortevole. Offre confortevole e piacevole ospitalità per gruppi familiari (in ogni 
singola unità) o fino un gruppo di dodici persone per entrambe le unità. 
Le due unità sono completamente indipendenti ed autonome, anche negli spazi 
esterni. Ognuna dispone di ampia cucina/soggiorno (cucina completamente attrez-
zata con forno elettrico e lavastoviglie), camere, doppi servizi, lavatrice, caminetto, 
barbecue, TV e mobili da giardino. 

Alloggio (aperto tutto l'anno):
2 appartamenti (da 2 a 6 p.l.), soggiorno minimo: quattro giorni.
Attività ricreative: percorsi naturalistici.

cASA PiSAni
di Giorgio Giustiniani
Via Ronchi, 6 - 35020 - San Pietro Viminario
Tel. Fax +39-0429-719206 +39-348-4126615
prode01@yahoo.it

9

Nell'agriturismo di Loris e Nicola Rango si allevano, perseguendo una tradizione conso-
lidata nel tempo, cavalli con i quali vengono organizzate lezioni per bambini ed adulti, 
passeggiate lungo i percorsi aziendali ed passeggiate naturalistiche. L'agriturismo è 
posizionato a breve distanza da Padova, Terme Euganee e Monselice.

Alloggio (aperto tutto l'anno):
4 camere doppie.
Attività ricreative: attività di maneggio con lezioni per bambini ed adulti, passeggia-
te, a piedi o cavallo, lungo percorsi aziendali ed argini.

rAnGO LOriS E nicOLA
di Loris e Nicola Rango
Via Levà, 14 - 35020 San Pietro Viminario
Tel. +39-0429-719222  Fax +39-0429-762224 

12

Sorta a metà del '700 come casa padronale di una vastissima tenuta, questa villa 
è passata per proprietari famosi quale il Barone da Zara, pioniere del volo aereo. 
A due passi da centri medioevali come Arquà Petrarca e dalle rinoma-
te Terme Euganee, "Villa Greggio" offre pernottamento e prima colazio-
ne. La corte, particolarmente suggestiva, ed il paesaggio pianeggiante 
ricco di verde consentono soggiorni di relax in un'atmosfera rurale autentica.

Alloggio (aperto tutto l'anno): 
6 camere (4 singole, 2 doppie), 1 appartamento (4 p.l.).
Attività ricreative: percorso vita.

ViLLA GrEGGiO
di Edvige Ferretto
Via San Martino, 9 - 35010 Casalserugo
Tel. +39-049-8741177 / +39-340-3317961    
www.villagreggio.altervista.org

Arrivando da Padova, prendendo la via principale di Conselve, verso la fine del paese 
sulla sinistra possiamo ammirare Ca’ Sagredo-Toderini.
La villa, circondata da tre ettari di parco, è in fase di restauro e, nel progetto di riutilizzo, 
una delle due adiacenze è stata adibita ad uso agrituristico offrendo alla clientela 
alloggio e prima colazione nell’ambientazione accogliente e rilassante di due camere 
doppie più una suite.

Alloggio (aperto tutto l’anno): 2 camere matrimoniali + 1 suite.
Stanza “Il Liocorno” e stanza “I Vasi”: doppia con bagno, TV satellitare LCD, presa internet, 
aria condizionata, parcheggio interno, pulizia giornaliera igienizzante.
Suite “lo Scudo”: doppia con bagno vasca idromassaggio, doppia TV satellitare LCD, 
doppia presa internet, aria condizionata, parcheggio interno, pulizia giornaliera.

cA’ SAGrEdO
di Andrea Toderini dei Gagliardis Dalla Volta
Via Matteotti, 165 -  35026 Conselve
Tel. +39-049 9500487, +39-340-1028841
www.ca-sagredo.it • info@ca-sagredo.it

7
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Situato a tredici chilometri da Padova, l'agrimuseo “La Masseria” è una fattoria 
didattica dove sono conservate le tracce e i manufatti dell'antico mondo contadino. 
I materiali presenti  sono situati nell'area nord della casa rurale, i più grandi sono 
esposti all'aperto, nell'aia. I pezzi qui raccolti sono per lo più databili ai primi anni del 
'900: si tratta di attrezzi che appartengono alla memoria storica contadina. In questa 
azienda, inoltre, è stata ricostruita la storia della gallina razza “Polverara”.

Attività ricreative (aperto il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato).
Agrimuseo: mostra di attrezzi, utensili ed arnesi vari relativi alla pratica agricola, all'eno-
logia, alla filatura, alla bachicoltura e all'apicoltura. 
Adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”.

LA MASSEriA - AGriMuSEO
di Antonio Fernando Trivellaro
Via del Convento, 18 - 35020 Polverara
Tel. +39-049-5855177  Fax +39-049-8715255
agri-museo@libero.it

Immersa nel verde della campagna padovana, sulla riva destra del fiume Bacchiglione, 
l'agriturismo offre agli ospiti la possibilità di gustare piatti genuini, tutti preparati con i 
prodotti coltivati in azienda. Al piano superiore del casale settecentesco sono situate 
le stanze destinate all'alloggio. Durante tutto l'anno gli ospiti hanno la possibilità 
di immergersi in rigeneranti passeggiate a cavallo nelle campagne circostanti.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: pasta fatta in casa).
Alloggio (aperto tutto l'anno): 3 camere doppie,1 singola, 2 a più letti.
Attività ricreative: passeggiate a cavallo o in bicicletta.

VEnTurATO
di Francesco e Nunzio Venturato
Via Argine Destro, 29 - 35024 Bovolenta 
Tel. +39-049-5347010 / +39-335-8367059 
Fax +39-049-5347914

In un rustico recentemente restaurato, ai confini tra le province di Padova e Venezia, 
l’azienda offre l’opportunità di gustare piatti genuini, tutti preparati con i prodotti 
coltivati in azienda.

ristorazione: pranzo, cena (30 posti).
Aperto tutto l’anno (solo su prenotazione): sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana.

LA MOLinELLA
di Rodighiero Maria Grazia
Via Argine destro, 46 - 35024 Bovolenta
Tel. +39-049-9775010

All'agriturismo “Scacco” si attua da diversi anni l'allevamento di bufale da latte, prodot-
to che viene poi trasformato nel caseificio aziendale. Dalla trasformazione del latte si 
ottengono mozzarelle, ricotta ed altri formaggi venduti nello spaccio dell'azienda dove 
si possono comprare anche carni e i salumi di bufala. La presenza di uno dei più grandi 
allevamenti di bufali del nord-est e la posizione in aperta campagna, con edifici rurali 
di pregio, fanno di questo agriturismo la meta di continue visite di gruppi organizzati 
e scolaresche.

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Vendita prodotti: formaggi di bufala, insaccati di bufala, carne secca di bufala, 
carne di bufala.

ScAccO
di Giuseppe Scacco
Via Porto, 47 - 35028 Piove di Sacco 
(località Arzerello)
Tel. +39-049-9775788

L'azienda agrituristica "Frignolo" si trova vicino alla celebre valle Millecampi che 
forma, con i suoi canali d'acqua dolce, specchi salmastri e canneti e che rappre-
senta una delle zone naturalistiche più belle ed importanti della laguna di Venezia. 
L'agriturismo è raggiungibile anche in barca.

ristorazione: spuntini (aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi).
Agricampeggio (aperto tutto l'anno): 6 piazzole per camper/tenda.
Attività ricreative: pesca sportiva, addestramento cani con possibilità di sparo, 
dotazione scivoli per calare le barche in un canale di comunicazione con la laguna 
di Chioggia.

FriGnOLO
di Cesare Nalin
Via Frignolo, 21 - 35020 Codevigo
(località Conche) 
Tel. +39-049-5845190

Nel verde della campagna padovana, a poche centinaia di metri dalla “Valle 
Millecampi”, l’agriturismo “Vecchia Fogolana” offre ai suoi ospiti la possibilità di vivere 
a diretto contatto con la natura e la realtà della zona, in un luogo ideale per chi vuole 
conoscere i sapori ed i profumi della bassa padovana. Una particolare attrattiva del-
l’azienda è costituita dalla possibilità d’effettuare passeggiate a cavallo nella vicina 
Valle e, per i più piccoli, conoscere da vicino gli animali della fattoria.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (50 posti).
Aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi.
Attività ricreative: passeggiate a cavallo e visite all’azienda.

VEcchiA FOGOLAnA
di Gelmino Pozzato
Via Romea, 4 - 35020 Codevigo
Tel. +39-049-5850152
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L'agriturismo “La Rebosola” nasce in una vecchia abitazione contadina, completamente 
rinnovata nella struttura: offre spuntini e piatti tipici della cucina veneta. 
All'interno dell'azienda ci sono dei percorsi ciclabili per gli amanti del contatto con la 
natura. A poca distanza si possono visitare Venezia, Chioggia, Padova, l'Oasi WWF di Valle 
Averto e le bellezze floro-faunistiche della laguna.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: coniglio in salmì).
Alloggio (aperto tutto l'anno) - 3 camere matrimoniali.
Vendita prodotti: vino, ortaggi, conserve, sottoli, sottaceti, radicchio.

LA rEBOSOLA
di Leonardo e Sergio Baldo
Via Rebosola, 36 - 35020 Correzzola 
(località Civè)
Tel. +39-049-5808195 • fulak@libero.it 

Situato all’incrocio della SS 516 con la Provinciale Monselice-Mare, in località Villa 
del Bosco di Correzzola, “San Benedetto” è un fondo parte delle Corti Benedettine 
di Correzzola.
L’agriturismo è inserito nel comprensorio climatico del primo entroterra della laguna 
veneziana, dove le strade sono ombreggiate da platani secolari e la campagna, nel 
periodo primaverile ed estivo, è coperta da lussureggianti coltivazioni di grano, mais 
ed erba medica.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (30 posti).
Aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale veneta (piatto tipico: tagliata di vitella rendena alla brace).

SAn BEnEdETTO
di Diego Gobbo
Via Pegolotte, 2 - 35020 Correzzola 
Tel. +39-049-5819150

La famiglia Scudellaro è dedita da generazioni alla cultura del mangiare sano e svi-
luppa la sua attività in un allevamento avicolo di tipo ruspante, perseguendo elevati 
standard di qualità, dove "naturale" non è solo un aggettivo ma lo scopo principale 
dell'intera produzione.

Vendita prodotti: tacchinelle nostrane, tacchini, faraone, anatre mute, anatre 
mulhard, anatre germanate, oche, polli, capponi. 
Gli animali possono essere acquistati anche vivi, in qualsiasi fase dello svezzamento.
Attività ricreative: organizzazione visite aziendali.

AnTichi SAPOri
di Dionigi Scudellaro
Via Valli Pontecasale, 16 - 35020 Candiana  
(località Pontecasale)  Tel. +39-049-5349944
info@scudellaro.it • www.scudellaro.it

L’agriturismo “inTenuta” è stato ricavato in una parte dei locali che un tempo erano 
adibiti alla lavorazione del tabacco; un sapiente uso di materiali della stessa azienda 
ha permesso la creazione di un locale dove il sapore della storia aziendale ben si sposa 
con l’ineguagliabile sapore della carne proveniente dal proprio allevamento. 

ristorazione: pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi. Cucina tradizionale veneta (carne 
bovina di produzione propria e pianella contadina).
Vendita prodotti: carne bovina porzionata e confezionata in atm (atmosfera modi-
ficata), verdure di produzione propria e una pregiata e limitata produzione di vino 
Merlot IGT del Veneto: il “Gabri”.

inTEnuTA
di Giovanni Musini
Via Garibaldi, 83 - 35023 Bagnoli di Sopra 
Tel. +39-049-5380100 - 349 8350195
www.tenutadibagnoli.it • info@tenutadibagnoli.it

La fattoria si estende in una superficie di trenta ettari circa, pianeggiante e di struttu-
ra argillosa. In azienda ci sono animali da cortile e razze equine in via di estinzione. 
Il territorio viene suddiviso in due parti uguali dal canale Monselesano: una nella 
provincia di Padova e una nella provincia di Venezia. 
L’azienda ha un ampio spazio, sia al coperto che all’aperto, per chi vuol fare la 
merenda al sacco.

ristorazione: spuntini.
Attività ricreative: aperto da Settembre a Luglio, tutti i giorni; accoglienza massima: 
50 persone.

PArAdiSO
di Mauro Barbetta
Via Cimitero, 14 - 35021Agna
Tel. +39-049-5381221 - Fax +39-049-5381221
Cell. +39-339-3420692

Il “Dominio di Bagnoli” ha avuto in mille anni solo tre proprietari, attraverso i quali ha 
mantenuto buona parte della sua superficie originale che, a oggi, copre più di sei-
cento ettari di terreno: questo permette di offrire prodotti di alta qualità, integrando 
le nuove tecnologie alla tradizione tramandata nei secoli.
Nel 2007 è stato anche aperto anche l’agriturismo che, attraverso l’offerta di spuntini, 
completa la degustazione del prodotto principe: il vino.

ristorazione: spuntini.
Vendita prodotti: vini DOC. 

dOMiniO di BAGnOLi
di Alessandro Borletti
Piazza Marconi, 63 - 35023 Bagnoli di Sopra
Tel. +39.049.5380008 - Fax +39.049.5380021
www.ildominiodibagnoli.it
info@ildominiodibagnoli.it
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Analogamente alla zona orientale della Bassa Padovana anche quella 

occidentale si caratterizza per le opere di bonifica attuate fin dall’antichità 

per renderla salubre e coltivabile. 

I corsi d’acqua che la solcavano in modo disordinato, spesso ristagnan-

do nei terreni più bassi e impaludandoli, subirono interventi di regima-

zione ed inalveamento tuttora rilevabili.

Fu ancora in epoca romana che queste terre di tipo alluvionale comin-

ciarono ad essere bonificate. Ma gli storici hanno addirittura individua-

to, lungo l’Adige, la presenza di paleoalvei che segnalerebbero inter-

venti ancora più antichi da parte dell’uomo.

Decadimento ed abbandono segnarono il Medioevo. Solo sotto il do-

minio della Serenissima vi fu un rinnovato interesse per questi terreni 

con l’istituzione di consorzi (o “retratti”) che avevano il compito di intra-

prendere nuove opere di bonifica.

Ma la Bassa Padovana occidentale è anche un rettangolo di territorio 

che conserva i segni di un nobile passato: infatti, nonostante le frequen-

ti e periodiche minacce di esondazioni da parte dell’Adige, sono sorti 

ed hanno saputo coesistere importanti siti come Este e Montagnana 

dalla suggestiva struttura “murata”.

Tali centri, grazie anche alla presenza di servizi ed attrezzature, si pre-

sentano come autonomi da Padova e circondati da una campagna 

scarsamente urbanizzata con nuclei di edifici rurali distanti tra loro. 

Ma se osserviamo più attentamente questa apparente omogeneità no-

tiamo specificità e differenze sia nella tipologia degli edifici rurali che 

nel paesaggio e nell’economia.

Infatti l’area che gravita attorno ad Este e Montagnana si fonda su 

un’economia essenzialmente agricola di buona consistenza: le aziende 

sono di dimensioni superiori rispetto al resto della provincia, la dota-

zione di mezzi adeguata ed un quarto della popolazione è occupata in 

questo settore. 

Da queste terre, fertili anche se a volte difficilmente lavorabili per la 

natura argillosa o torbosa, si ottengono i più diversi prodotti: da quel-

li di tipo industriale (mais, soia, barbabietole, frumento) ai più pregiati 

orticoli e frutticoli (radicchio, insalate, fragole, patate, cetrioli, meloni, 

cocomeri, pere, mele). 

Diffuso è anche l’allevamento avicolo intensivo.
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Partenza Ospedaletto Euganeo

Arrivo Ospedaletto Euganeo

Sviluppo 55 chilometri

Mezzo bicicletta o automobile

Tra chiese e Frutteti,
alla ricerca del prosciutto padovano

Nel comune d’Ospedaletto è possibile trovare il punto d’inizio di un nuovo itinerario 

che, tra sacro e profano, con un lungo anello, ci fa conoscere la zona sud-occidentale 

della provincia di Padova.

Sulla strada che da Ospedaletto ci porta verso Santa Margherita d’Adige troviamo Tre-

sto, importante luogo di devozione popolare. 

Da qui, attraverso Bresega e Santa Margherita d’Adige, si arriva a Megliadino San Vitale. 

Nel centro abitato si segnala Villa Zaglia e, ai margini meridionali del comune, la Chiesa 

di Santa Maria dell’Anconese o Madonna dei Miracoli.

Da Megliadino, proseguendo verso Casale di Scodosia, ci si addentra nella “Scodosia”, 

territorio compreso tra Adige e Frassine a sud di Montagnana, dove si trovano reperti 

archeologici d’epoca paleocristiana e altomedievale. 

Nell’antica contrada d’Altaura spicca Villa Correr, imponente edificio costruito nel Sei-

cento sul luogo di una precedente fortificazione. Di proprietà comunale è adibita a par-

co ed ospita anche un museo.

Da Casale di Scodosia, attraverso Rostello, giungiamo ad Urbana, zona d’antichissimi 

insediamenti, il cui nome richiama origini non agricole. Il campanile della Chiesa di San 

Gallo, del XII secolo, sembra costruito con materiali di spoglio d’epoca romana.
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Da Urbana l’itinerario prosegue verso sud in direzione di Merlara. Tuttavia è possibile 

raggiungere la strada statale Padana Superiore seguendo una deviazione che arriva a 

Montagnana attraverso San Salvaro e Borgo San Marco ed addentrandosi in un paesag-

gio in cui tra i vigneti incominciano ad inserirsi coltivazioni a frutteto, con filari prevalen-

temente di mele e pere che si susseguono.

Superato il ponte sul Fratta, presso la località san Salvaro, è possibile ammirare l’omo-

nima chiesa romanica dell’XI secolo ed i resti di un complesso architettonico che un 

tempo comprendeva un monastero camaldolese, una scuola, una casa per canonici, un 

chiostro, un brolo ed un orto.

Seguendo l’itinerario principale, da Urbana a Merlara, in un paesaggio d’orditure “alla 

ferrarese” attraversiamo la zona delle bonifiche più recenti: qui un tempo, d’inverno, gli 

uomini si raccoglievano nelle stalle per costruire le reti con cui sarebbero andati, du-

rante la bella stagione, a pesca nelle valli. A Merlara sorge, all’interno di un parco, Villa 

Barbarigo, un elegante palazzo del XVII secolo che mostra sulla facciata lo stemma della 

famiglia fondatrice.

Immediatamente fuori dell’abitato e fino al fiume Fratta percorriamo la provinciale che 

è piuttosto urbanizzata. Tuttavia la presenza del fiume offre la possibilità di seguire alcu-

ne interessanti deviazioni che si addentrano su percorsi lungo argini pedonali o ciclabili, 

sia in direzione ovest, sia in direzione est: in particolare da Ponte delle Gradenighe fino 

a Ponte Valli Mocenighe il percorso arginale in terra battuta è molto interessante per la 

presenza delle macchine idrauliche dei primi del Novecento.

Il tratto tra Merlara e Castelbaldo è caratterizzato invece, dal punto di vista agricolo, dalla 

coltura della vite, del mais e della barbabietola che hanno sostituito i frutteti. Più sugge-

stivo, soprattutto in primavera il tratto tra Castelbaldo e Masi lungo il quale il paesaggio 

si sdoppia offrendo alla destra la presenza dell’Adige e delle sue arginature, alla sinistra 

lo scenografico fiorire della campagna densa di frutteti.

Un’altra notizia che non mancherà di destare interesse, soprattutto in coloro che abbia-

no deciso di conoscere  questa zona attraverso le varie espressioni di religiosità, è co-

stituita dal fatto che a Masi, all’interno di un’azienda agricola, imprevedibilmente sorge 

la Chiesa armena di San Felice. Proseguendo da Masi verso Piacenza d’Adige vediamo 

che le coltivazioni a frutteto diminuiscono e avvicinandosi a Balduina il panorama lascia 

spazio all’ampia campagna delle terre di bonifica, dove un orizzonte ininterrotto con-

sente, nelle giornate limpide, di spaziare con lo sguardo fino ai Colli Euganei. Di parti-

colare interesse paesaggistico è, a Piacenza d’Adige, l’area golenale che forma qui una 

sorta di grande anfiteatro.

Giunti a Balduina è possibile comunque svoltare subito in direzione nord fino ad incon-

trare la località Tre Canne; da cui si può proseguire verso Este ed Ospedaletto oppure 

continuare fino a Rotta Sabbadina e ripercorrere all’inverso l’itinerario precedente.
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Partenza Megliadino San Vitale - via Bosco Alto

Arrivo Megliadino San Vitale - via Bosco Alto

Sviluppo 21 chilometri

Mezzo bicicletta

Fra idrovore, Valli e canali 
alla scoperta delle antiche “màsare”

Da via Bosco Alto procediamo per circa un chilometro e mezzo in via Gran-

ze; arrivati allo “stop” proseguiamo diritti in via Buzzacarina verso le “Due 

Fattorie”.

Tutto intorno si estendono “campi alla padovana” con piantagioni indu-

striali, rape da inverno, vigneti ad uso familiare e campi di mais. Allo “stop” 

successivo giriamo a destra.

Superate le vecchie Scuole elementari, in località Taglie, pieghiamo a sini-

stra (via Risorta) e subito dopo ancora a destra (nuovamente via Risorta) 

per immetterci in via dei Caduti.

Un altro “stop”, giriamo in via Gualdo, svoltiamo poi per raggiungere la pro-

vinciale 19 sulla quale, a nemmeno cento metri dal punto in cui le due stra-

de s’incontrano, sorge la “Ciesazza”, una chiesa molto antica, nominata già in 

documenti ufficiali del 1144 e del 1145.

Dalla “Ciesazza” discendiamo verso Valli Mocenighe, località che trae il 

nome dalla nobile famiglia veneziana Mocenigo che la possedette e che 

vi ebbe case coloniche e risaie per un raccolto di seimila sacchi l’anno ed 

una pila da riso. Prima di arrivare nell’abitato sorpassiamo via Panaro, che si 

dirige verso l’idrovora Cavariega, attraversando una zona in cui fino al 1920 

erano ancora presenti le risaie.

Arrivati a Valli Mocenighe entriamo nella via Megliadina.

Possiamo giungere a Valli Mocenighe anche seguendo un percorso alter-

nativo, di particolare interesse perché attraversa zone agricole su strade 

secondarie quasi del tutto prive di traffico. Fino a Taglie valgono le stesse 

indicazioni fornite precedentemente. Dopo Taglie, alla fine di via Risorta, 

giriamo a destra e, all’incrocio successivo, detto “Delle Quattro Strade”, pren-

diamo via Lunga, localmente nota come Stradon Longo, il cui asse, perfet-

tamente rettilineo, divide campagne occupate da piantagioni orticole. Vi 

sono numerose serre utilizzate prevalentemente per la coltivazione dei 

meloni e dei cocomeri.

Oltrepassato lo scolo detto delle “Acque Alte” distinguiamo in lontananza, 

a sinistra, la sagoma di un essiccatoio per il granoturco da polenta. Dopo 

varie centinaia di metri la strada, intanto divenuta sterrata, ci porta diritti 

sulla riva sinistra dello scolo Cavareiga. Seguendola per un breve tratto nel-

la direzione della corrente raggiungiamo il ponte Bailey. 

Come seconda alternativa, una volta arrivati a Valli Mocenighe, invece di 

svoltare nella Megliadina proseguiamo fino al ponte sul fiume Fratta che 

costeggiamo controcorrente lungo la riva sinistra. Appena oltrepassata 

l’idrovora Vampadore si scende dall’argine sulla pista che fiancheggia l’im-

pianto e poi risale lo scolo Vampadore arrivando fino al Casello di Guardia, da 

cui continueremo fino a Magliadino seguendo le indicazioni che seguono.

La via Megliadina passa a monte del Fratta, di cui si intravedono gli argini, 

con le sagome delle idrovore Baratine e Vampadore che si stagliano su uno 

sfondo di macchie di pioppi.
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Ma l’elemento ambientale di maggior interesse per la particolarità della 

sua storia e della sua evoluzione è il Fiumicello di Montagnana, detto lo-

calmente Zime, di cui la Megliadina ricalca fedelmente il corso. Gli Statuti 

comunali, che imponevano doveri e rispetto nell’uso delle acqua fluviali in 

considerazione della loro pubblica utilità, avevano previsto anche per que-

sto corso d’acqua forme di protezione e di tutela e, per evitare che le sue 

acque venissero rallentate, avevano vietato la costruzione di mulini lungo 

le rive.

Attualmente però il Fiumicello è solo un toponimo che identifica la lunga e 

ricurva striscia d’alberi cresciuti sulle sponde di un corso d’acqua; la zona è 

oggi ricopera da terreni coltivati.

Edifici colonici dall’architettura imponente e solida scorrono accanto allo 

Zime: Realdon-Foratti, Rinaldi, Cà Fenilon-Luise. Uno stradone sterrato si 

allontana dalla Megliadina: cento metri circa più su possiamo prendere via 

Gioachin, all’altezza di Casa Parola.

Questo stradone, apparentemente insignificante e marginale rispetto alla 

viabilità principale, era invece un luogo di grande importanza nell’econo-

mia locale d’alcuni decenni fa poiché serviva a dare accesso alle “màsare”, 

i maceratoi della canapa, una pianta la cui fibra veniva utilizzata per fare 

corde, tessuti e cordicelle da impiegare nei lavori agricoli. Lungo questo 

stradone, allungato nella Valle di San Vitale, è ancora visibile il disegno di 

un’antica màsara. 

Più avanti lasciamo via Megliadina per seguire via Monte Grappa e via An-

conese e raggiungere quindi la Chiesa della Madonna dell’Anconese, situa-

ta all’inizio di via Bruschetta.

L’ambiente che circonda la chiesa, pur trasformato da interventi edilizi mo-

derni, conserva i segni del paesaggio e dell’economia d’alcuni decenni fa; 

grossi gelsi a capitozza bassa, che l’età ha reso scuri e cavi, ornano con le 

loro folte chiome i vialetti delle nuova case.

Tornati in via Anconese procediamo verso Megliadino e, raggiunta la roton-

da, proseguiamo per via Gioachin in direzione del Fratta, passando accanto 

a Casa Parola, congiunta alla Cà Luise di via Megliadina dallo stradone ster-

rato cui già si faceva riferimento nella descrizione precedente. 

Proseguendo in via Gioachin raggiungiamo, sullo scolo Vampadore il Ca-

sello di Guardia, edificio quadrangolare adibito fino a vent’anni fa ad abi-

tazione del custode che sorvegliava le Valli per conto del Municipio di Me-

gliadino.

Le campagne situate tra il Casello ed il Fratta, dominate dalla monocoltura, 

conservano ancora lunghi filari di grossi gelsi.

Tornati indietro sulla via Gioachin per 700-800 metri circa, entriamo sulla 

riva sinistra dello scolo Vampadore, all’altezza del ponte della Mandria. La 

strada arginale sterrata attraversa campagne intensamente sfruttate di cui 

vengono coltivati anche i lembi più marginali.

Le rive del Vampadore sono frequentate, invece, da pescatori alla ricerca di 

piccole scardole da utilizzare come esche nella pesca del pesce gatto.

Alla fine del tratto sterrato è situata Cà “La Comuna”, edificio colonico dalla 

struttura composita con stalle ricostruite nel 1915 dopo un incendio.

Poco più avanti raggiungiamo la rotabile che ci riporta a Megliadino. 
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L'agriturismo “Alla Fonte” è immerso nel verde dei Colli Euganei, in un punto sugge-
stivo per il panorama che si apre dinnanzi a sé e per la bellezza della cornice naturale. 
Vicinissimo a Este, Monselice e Montagnana, le tre "città murate", è un punto ideale per 
passare una giornata diversa, all'insegna della tranquillità e della natura. 
Ricca e gustosa l'offerta gastronomica che propone piatti dell'antica tradizione veneta.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (30 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: anatra al forno).

ALLA FOnTE
di Sebastiano Feresin
Via Casella, 8 - 35042 Este
Tel. / Fax +39-0429-601481 
feresinallafonte@virgilio.it
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Appena fuori dal perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei, l'agriturismo 
“Sostegno Agrovenatoria” si estende su una superficie di quattordici ettari coperti 
da vegetazione erbacea. Qui durante tutto l'anno si possono addestrare i cani da 
caccia. 
Presso l'agriturismo, ed esclusivamente per i clienti cacciatori, esiste un servizio di 
somministrazione spuntini.

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Attività ricreative: addestramento cani da caccia.

SOSTEgnO AgrOVEnATOriA
di Antonio e Alberto Battistella
Via Argine Frassine, 1 - 35042 Este
(località Sostegno)
Tel. / Fax +39-0429-4462 

L'agriturismo è attrezzato per visite guidate alle scolaresche che potranno seguire i 
diversi itinerari didattici della "Scuola in Fattoria": conoscenza del bosco coltivato, delle 
piante dei seminativi, dell'allevamento degli animali di bassa corte e delle api. Vicina 
ai centri storici di Este, Montagnana e Monselice, l'azienda si trova in una posizione 
ideale per visite ed passeggiate naturalistiche nei capoluoghi limitrofi (Padova, Venezia, 
Vicenza e Verona).

Alloggio (aperto tutto l'anno):
1 camera doppia, 1 singola, 1 appartamento (da 4 a 6 p.l.).
Attività ricreative: adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”.

FATTOriA mOrLungO
di Pierantonio Capodaglio
Via dei Paleoveneti, 5/A - 35042 Este
Tel. / Fax +39-0429-51844 
alberti.annamaria@libero.it 

Ai piedi dei Colli Euganei e nel centro storico della città di Este, immerso nella quiete 
di un parco storico confinante con le mura medioevali del castello dei Carraresi, si 
trova l’agriturismo “La Barchessa”.
In un elegante struttura neoclassica arredata con mobili antichi di proprietà della 
famiglia, con tetto a vista e pavimento in legno, vi è un’ampia sala destinata a lettura 
e relax a disposizione degli ospiti e i quattro appartamenti di cui tre da 4 posti letto 
(ampio soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera da letto matri-
moniale e bagno) e uno da 6 posti letto (soggiorno abitabile con 2 divani letto doppi, 
cucina, camera da letto matrimoniale e bagno). 
 
Alloggio (aperto tutto l’anno):  4 miniappartamenti (3 da 4 p.l., 1 da 6 p.l.).

BArchESSA
di Laura Crisafulli
Via Cappuccini, 9 - 35042 Este
Tel. +39-0429-603461, +39-333-3914733
agriturismoeste@libero.it • www.tiscover.it/barchessa

L’Azienda agrituristica è posta in zona panoramica, all'interno di un'azienda agricola 
vitale. L'alloggio è ricavato all'interno del vecchio recinto fortificato e formato da alte 
mura di blocchi di pietra regolari. Partendo dall'azienda sono possibili passeggiate 
naturalistiche, sia a piedi che in bicicletta, in itinerari che attraversano paesaggi total-
mente immersi nella natura.

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Alloggio (aperto tutto l'anno): 
9 camere (3 doppie con servizi in comune, 6 singole).

cALcATOnEgA
di Alberto Marchetto
Via Calcatonega, 19 - 35042 Este (località Prà)
Tel. / Fax +39-0429-99163 
tonega@libero.it  • www.calcatonega.it

L'agriturismo "Dal Cocio" è situato alla periferia di Este, in una località di campagna 
tranquilla e verdeggiante da cui si gode un'ampia veduta dei Colli Euganei. 
Alla famiglia Trevisan va il merito di aver restaurato con gusto e rispetto per la tradi-
zione il vecchio fienile di casa, ora trasformato in una accogliente sala da pranzo per 
gli ospiti. La passione per la buona cucina, l'attenzione alla qualità e sicurezza delle 
materie prime adoperate, la genuina cortesia e ospitalità nei confronti del cliente 
rappresentano le caratteristiche immediatamente apprezzabili di "Dal Cocio".

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (44 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: fettuccine al tastasale).

dAL cOciO
di Luca Trevisan
Via Sperone, 11 - 35042 Este
(località Prà)
Tel. +39-0429-56159 • dalcocio@libero.it 
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All'agriturismo “Maso del Conte” l'accoglienza è familiare, in un ambiente rustico ed 
elegante, con l'arredamento tipico della campagna veneta.
Vicina ai centri storici di Este, Montagnana e Monselice l'Azienda si trova in una posizio-
ne ideale per visite nei capoluoghi limitrofi (Padova, Venezia, Vicenza e Verona).

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Alloggio (aperto tutto l'anno): 
3 camere doppie con servizi.

mASO dEL cOnTE
di Lia Roman
Via Lenguora, 3 - 35040 Carceri
Tel. +39-0429-619433

La fattoria didattica “Campagna Saline” si evidenzia per la sua struttura rinnovata ma 
che sa di antico. L'occhio si posa sulle arcate dei portici e si espande sulla pianura 
della bassa. L'Azienda è circondata da tre laghetti e da boschi di latifoglie. Si trova 
a quattro chilometri dai Colli Euganei, a due da Villa “Miari” e a cinque dalla Rocca 
di Monselice: la sua collocazione geografica consente al visitatore di intraprendere 
itinerari turistici diversi.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Attività ricreative:  adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”, osservazione ani-
mali, educazione ambientale, museo civiltà contadina, filò nella stalla.

cAmPAgnA SALinE
di Resio Veronese
Via XXIV Maggio, 28 - 35040 Sant'Elena
(località Saline) 
Tel. / Fax +39-0429-690036 

La fattoria didattica “la Corte”, proprietà di una delle più vecchie famiglie di imprendi-
tori agricoli della zona, racchiude in sé la tradizione e la cultura della civiltà contadina 
di un tempo. Attraverso un percorso guidato soprattutto le giovani generazioni 
potranno conoscere il mondo rurale contadino e le tradizioni di un tempo avvicinan-
dosi all’ambiente ed agli animali della fattoria, imparando così a rispettarli.

ristorazione: spuntini.
Fattoria didattica (aperto ogni ultima domenica del mese; da novembre a marzo 
dalle 14.30 alle 17.00, da aprile a settembre dalle 16.00 alle 20.00)
Percorsi didattici: Visita alla Casa Padronale, Visita al Museo della Civiltà Contadina, 
Come vivevano i nonni, L’Orto e il Brolo, Conoscere gli animali della Fattoria, Il 
Laboratorio, Giochi di gruppo, Visita al Museo dei Villaggi scomparsi.

FATTOriA didATTicA LA cOrTE
di Augusto Salvan
Via Municipio, 17 - 35040 Villa Estense
Tel. +39-347-4357590

L’agriturismo prende il nome da un’antica stalla porticata facente parte di una più 
ampia tenuta padronale della famiglia Rusconi Camerini.
Nell’opera di restauro si è mantenuta più possibile la tipicità del sito, curando anche 
la sintonia degli arredi.
L’accoglienza è famigliare in un luogo tranquillo, adatto a serene permanenze.

Alloggio (aperto tutto l'anno): 
2 camere  matrimoniali +  2 suite (1 matrimoniale + 1 camera a due letti).

LE BOVE
di Angela Rusconi Camerini
Via Savellon, 1 -  35040 Granze
Tel. +39-0429 -690213

Le possibilità offerte dall'agriturismo “La Calendula” sono molte: visitare l'Azienda 
significa trascorrere una giornata all'insegna della tranquillità, immersi in un tempo 
fatto di ritmi naturali, dove è anche possibile imbattersi in animali selvatici dato che 
l'Azienda è situata in una zona protetta dove è vietata la caccia. Inoltre nel grande 
giardino ci sono giochi per i più piccoli.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (30 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tipica padovana (piatto tipico: pasticci di verdure).
Vendita prodotti: confetture, miele, verdure sottaceto e sottolio, farine.
Attività ricreative:  adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”.

LA cALEnduLA
di Ettore Fornasiero
Via Savellon 2/A - 35040 Granze (località Savellon)
Tel. +39-0429-98748, +39-348-4503216
info@lacalendula.it  • www.lacalendula.it

Ai piedi dei Colli Euganei, a pochi passi dalla bellissima Villa Pisani di Vescovana, si 
trova l’agriturismo “Le Quattro Rose”.
L’attività agrituristica è costituita da ospitalità che viene offerta in una casa colonica 
del 1877 completamente ristrutturata composta da 8 posti letto e da spazi comuni 
molto curati ed accoglienti. 
La zona offre inoltre l’opportunità di effettuare escursioni a piedi o in bicicletta o a 
cavallo.

Alloggio (aperto tutto l’anno): 
4 camere  matrimoniali.

LE QuATTrO rOSE
di Lina Zanettin
Via Bassa, 60 – 35040 Vescovana
Tel. +39-0425-95543 Fax +39-049-8911690 
info@agriturismolequattrorose.it
www.lequattrorose.com
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L'agriturismo è costituito da un'ospitale rustico, completamente ristrutturato, 
immerso nel verde e nella tranquillità della pianura della Bassa Padovana, ad un 
passo dai Colli Euganei, raggiungibili anche a cavallo.
è un ottimo punto di partenza per visitare le città murate medioevali (Este, 
Montagnana, Monselice).

Alloggio (aperto tutto l'anno): 
2 appartamenti (da 1 a 4 p.l.).
Attività ricreative: passeggiate naturalistiche, a piedi o a cavallo.

LA cOrTE dEL TigLiO
di Renzo Merlo
Via Rottella sinistra, 24 - 35040 Sant’Urbano
Tel. / Fax +39-0429-693111, +39-338-4143324
merloantonio@tiscali.it      

La famiglia Littamè è dedita da anni alla cultura del mangiar sano e  sviluppa 
la sua attività in allevamenti di bovini da ingrosso ed avicoli di tipo ruspan-
te, in particolare oche in forma estensiva per la produzione di  prosciutti.

Vendita prodotti: carni bovine, salumi, avicoli, prosciutto d'oca.
Attività ricreative:  organizzazione visite aziendali.

iL dOSSO
di Michele Littamè
Via Dosso, 2 - 35040 Sant’Urbano
Tel. +39-0429-693992

All'agriturismo “La Signora” si possono gustare prodotti genuini preparati con un 
tocco di allegra originalità. Profumi e sapori che si esprimono nel risotto con pesce-
gatto, nel pescegatto fritto, nella pasta fatta in casa e nei salumi nostrani. Gli ospiti 
possono dedicarsi alla pesca sportiva o a lunghe passeggiate nei pressi dei laghi 
interni all'Azienda. L'impianto ittico, nel periodo primaverile, è aperto alle scolare-
sche per  visite didattiche.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (50 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina originale (piatto tipico: risotto con pescegatto).
Vendita prodotti: pescegatto, salumi, frutta.
Attività ricreative: pesca sportiva.

LA SignOrA
di Michele Zamperlin
Via Dosso Valli - 35040 Merlara
Tel. +39-0429-844201, +39-339-4979990 
bixxo@iol.it   

Caratteristica Azienda che ormai da una decennio ha fatto dell’allevamento “ruspan-
te”, cioè animali allevati all’aperto, in grandi superfici ed alimentati  con i prodotti 
tradizionali (formenton), la sua filosofia vincente. 

Vendita prodotti: polli, anatre, faraone, capponi, galline, oche, germani sia vivi che 
macellati.
Orario: dal lunedì al sabato 8.30-12.30; 14.30-18.30.

dE mArchi
di De Marchi Angelo
Via Sabbionara – 35040 Merlara
Tel. +39-0429-85468

L'impressione che si ha passeggiando per i terreni dell'Azienda è quella di essere 
tornati indietro nel tempo quando il contadino doveva sempre contrattare con la 
natura e i suoi ritmi il raccolto dell'anno. 

ristorazione a Casale di Scodosia: spuntini, pranzo, cena (30 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana.
Alloggio (aperto tutto l’anno): 
4 camere doppie (2 a Casale di Scodosia e 2 a Battaglia Terme).
Vendita prodotti biologici: frutta, anatre, conigli.
Attività ricreative: adesione al progetto “Le Fattorie didattiche”, corsi su apicoltura, 
filatura, tessitura e tintura delle fibre vegetali con erbe, preparazione del pane.

ALTAurA E mOnTE cEVA
di Maria Dalla Francesca
Via Correr - 35040 Casale di Scodosia
Tel. +39-049-8752331 Fax +39-049-661201
www.scuolafattoria.it • www.agriturismobiologico.it

L'agriturismo “Le Contrade”,  collocato nel cuore del Veneto tra le province di Rovigo, 
Verona, Vicenza e Padova, offre una calda ospitalità attraverso una cucina genuina 
che si rifà alla tradizione rurale veneta e padovana.

ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti).
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: risotto con le rane).
Vendita prodotti: salsa di pomodoro, confetture di frutta, salami.
Attività ricreative: pesca sportiva.

LE cOnTrAdE
di Cristina Bologna
Via Orsale, 5/A - 35040 Merlara
Tel. +39-0429-85181 Fax +39-0429-844082
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Immersi nel verde della pianura padovana, presso l'agriturismo “Luise” si 
può godere di una vacanza in pieno relax in un clima di assoluta tranquillità.
All'alloggio l'Azienda affianca varie altre attività ricreative fra le quali, si ricorda 
in particolare, l'equitazione.

Alloggio (aperto tutto l'anno):
4 camere doppie con servizi.
Attività ricreative: passeggiate naturalistiche a piedi o a cavallo.

LuiSE
di Francesco Luise
Via Longo Pasquale, 12 
35040 Megliadino San Fidenzio 
Tel. +39-0429-89309 

L'azienda agricola ed agrituristica "Le Pergolette”, immersa nel verde di vigneti e 
frutteti, è situata all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. Per gli amanti 
delle passeggiate dall'Azienda si snodano percorsi naturalistici e sentieri per tutti i 
Colli Euganei. 
Vicino all'azienda è possibile praticare equitazione, pesca sportiva e tiro a segno. 

Alloggio (aperto tutto l'anno): soggiorno minimo tre giorni.
2 appartamenti (da 2 a 4 p.l.). 
Vendita prodotti: vini DOC, olio d'oliva, miele, salumi.
Attività ricreative:  organizzazione di itinerari turistici.

LE PErgOLETTE
di Enrico Toniolo
Via Pergolette, 67 - 35034 Lozzo Atestino
Tel. / Fax +39-0429-94297 nocturna@inwind.it

L'agriturismo "Le Do Nogare" offre pernottamento, prima colazione e spuntini. Le 
camere sono ampie e dotate di servizi indipendenti e aria condizionata. 
Situato vicino alle città medievali di Este e Montagnana, ai piedi dei Colli Euganei, è 
un ottimo punto di riferimento per una vacanza alternativa che faccia del connubbio 
tra natura e cultura la sua caratteristica.

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Alloggio (aperto tutto l'anno):
6 camere (3 singole e 3 doppie).
Attività ricreative: passeggiate naturalistiche.

LE dO nOgArE
di Graziano Peruzzi
Via Postale Vecchia Est, 2 - 35046 Saletto 
(località Luppia)
Tel. +39-0429-841255  Fax +39-0429-843238 

Gli ospiti dell’agriturismo “Corte Vecia”,  oltre ad aver la possibilità d’acquistare gli 
ottimi vini DOC Colli Euganei, sono travolti dall’incontenibile entusiasmo del signor 
Umberto e pacata gentileza della signora Sfefania .

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini DOC.

cOrTE VEciA
di Umberto Crescenzio
Via Pergolette, 53 - 35034 Lozzo Atestino 
Tel. /Fax +39-0429-94625 

A

Nato dal restauro di una stalla del 1885 l’agriturismo “Ea Stala” offre un ritrovo alle 
origini gastronomiche delle vecchie “ostarie” venete, proponendo come da tradizio-
ne “spuncioti” e piatti caratteristici. 
Luogo sereno e suggestivo immerso nella campagna .

ristorazione: spuntini.
Aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi. 

EA STALA 
di Armando Goldin
Via Paltanella, 13 - 35020 Pozzonovo 
Tel. +39-380-3304371 : ea.stala@libero.it
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cultura e ambiente 

Rispetto al territorio prevalentemente pianeggiante che troviamo nel-

la maggior parte della provincia di Padova, l’area dei colli euganei si 

distacca nettamente.

si tratta di un ambiente quanto mai piacevole e variegato in cui si passa 

dalla pianura alla zona precollinare fino ad un dolce ed ondulato paesaggio 

di collina.

le differenze sono dovute all’alternarsi della natura dei suoli ma anche alla 

varietà della colture che comprendono seminativo, prato, pascolo e anche 

oliveti e soprattutto vigneti.  nei Colli sono diffuse anche le aree boschive 

che possono presentare piante ad alto fusto, bosco ceduo, cespugli o 

addirittura macchia mediterranea.

un altro elemento caratteristico del paesaggio alla base dei Colli sono le 

antiche sistemazioni idrauliche. In passato, infatti, il canale Bisatto, il canale 

di Monselice e quello di Battaglia, assieme ad un tratto del Bacchiglione, 

permettevano la circumnavigazione dei Colli mettendoli in comunicazione 

con la pianura circostante ed in particolare con Padova e Venezia.

Ma contribuiscono in modo significativo a creare un ambiente paesaggisti-

co unico e suggestivo anche le numerose emergenze storico-architettoni-

che che testimoniano un vivacissimo passato ricco di storia.

Qui l’architettura alterna, in una fitta trama, costruzioni rurali e insediamen-

ti di ville che, attraverso gli avancorpi, gli ampi loggiati e le barchesse porti-

cate, sembrano cercare uno stretto rapporto con l’ambiente circostante.

altre differenze sono leggibili tra la parte orientale dei Colli, più conosciuta 

perché legata ai centri termali e al flusso turistico legato a Praglia e arquà 

Petrarca, e la parte occidentale che gravita sulla pianura ed è legata alle vie 

d’acqua del Bacchiglione e del Bisatto.

Infatti nella parte orientale abbondano i conventi mentre ad occidente 

sono ancora presenti i segni di antiche fortificazioni e le tracce delle popo-

lazioni paleovenete che fin dai tempi più antichi si insediarono in questa 

fascia di territorio compresa tra l’acqua e la collina. 

Questo particolarissimo ambiente naturale, la presenza delle prestigiose 

terme e la vicinanza con la città di Padova, oltre che le numerose feste e 

sagre legate alle produzioni agricole caratteristiche di queste terre, hanno 

favorito lo sviluppo dell’attività agrituristica nei Colli tanto che, in un’area 

che copre un settimo della provincia, si concentra quasi la metà degli agri-

turismi.
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Partenza Chiesa Parrocchiale di Boccon

arrivo Chiesa Parrocchiale di Boccon

sviluppo 6 chilometri

Mezzo piedi o bicicletta

le Fattorie in collina

dalla Chiesa parrocchiale di Boccon, dove si può lasciare l’auto, scendiamo per un breve 

tratto in direzione di Vò fino ad incrociare ed imboccare via Monte Venda. Con strette 

serpentine risaliamo i fianchi dell’omonimo monte, coperto dai vigneti: si tratta infatti 

di una coltivazione pressoché esclusiva nella fascia collinare assieme a quella del bosco 

ceduo, costituito in gran parte da robinia.

a metà circa di via Monte Venda troviamo un’antica casa del 1800 ed ampliata nel 1919; 

recentemente la casa è stata restaurata e ha perso, esteriormente, l’aspetto della vec-

chia dimora rustica pur non avendo subito alterazioni nell’impianto d’origine.

Proseguiamo ancora lungo via Monte Venda, che s’inerpica verso una piccola frazione, 

raccolta attorno a un vecchio forno costruito quasi addosso alla strada.

Riprendiamo l’itinerario in via Monte Venda e poco dopo arriviamo ad uno “stop” del-

l’incrocio con via Castellaro; procediamo ancora in salita fino ad un ampio slargo ster-

rato che si apre sul lato destro della rotabile, dove troviamo e seguiamo le indicazioni 

per una trattoria.

seguiamo l’ampia sterrata che taglia il fianco del monte dividendo il bosco, alla nostra 

destra, dalle pendici coperte dei vigneti, alla nostra sinistra.

oltrepassata la piccola costruzione denominata Cà Figàro (dalla presenza di un vecchio 

albero di fichi) la strada s’addentra nel bosco di castagni, querce, carpini e robinie e 

poco più aventi, in salita, affianca un fabbricato; dapprima ampia e comoda, la sterrata 

si riduce alle dimensioni di una pista: occorre procedere sempre diritti ignorando le 

numerose diramazioni a destra e sinistra.

la strada si snoda sempre nel bosco, alternando tratti in lieve pendenza ad altri quasi 

completamente pianeggianti. Il fondo è piuttosto disagevole essendo formato da gros-

se pietre instabili. nell’ultimo tratto la strada scende repentinamente tra alberi e felci; 

la vegetazione arborea si dirada sul lato destro permettendoci di scorgere il campanile 

di Boccon con le case che gli stanno accanto. 

distinguiamo già il rumore delle macchine che passano sulla strada asfaltata sotto-

stante alla quale ben presto la nostra pista si ricongiunge, all’altezza di un segnale 

stradale. 

Raggiunta la rotabile (via san silvestro) la seguiamo in discesa procedendo, verso la 

nostra destra, in direzione di Cortelà. 

su una curva a gomito, che incontriamo poco più avanti, è stato costruito un capitello 

dedicato al Cuore Immacolato di Maria, sul quale è stata incisa la seguente iscrizione: 

“al Cuore Immacolatao di Maria/la Parrocchia per essere stata preservata dai pericoli del-

l’orribile guerra e dell’invasione tedesca 1940-‘45”. 

lungo via san silvestro, dopo un grosso complesso rurale, troviamo al numero civico 

15 un edificio che apparteneva alla Chiesa di Cortelà che affianchiamo invece subito 

dopo: entrambi risalgono per epoca di impianto originario al 1500 e sono stati ristrut-

turati nel 1970.

allo “stop”, in fondo a via san silvestro, giriamo a destra e subito dopo prendiamo la 

strada che scorre ai piedi del colle lambendo fasce di vigneti. Ben presto essa ci ricon-

duce a Boccon, davanti alla Chiesa Parrocchiale da cui siamo partiti.
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Partenza Piazza di Vò

arrivo Piazza di Vò

sviluppo 9 chilometri

Mezzo piedi o bicicletta

le Fattorie in pianura

lasciata la macchina nella piazza centrale del paese, sede del Municipio, andiamo in dire-

zione di teolo. giunti all’incrocio tra le strade che portano a Zovon –teolo (a destra) e Vò 

Vecchio (a sinistra) procediamo diritti fino a raggiungere ed imboccare, alla nostra sinistra, 

via Mattiette attraverso la quale ci addentriamo nella fascia pedecollinare che si estende nel 

settore occidentale comprendente le contrade di Mattiette, Vò Vecchio e serraglio. si tratta 

di una zona caratterizzata da terreni ad elevato contenuto di argilla che, per essere sfruttati, 

richiedono particolari tecniche agronomiche.

I vigneti occupano in questo comparto solo la metà della superficie agraria utilizzata (sau) 

ma la loro consistenza, pur non essendo paragonabile a quella dei vigneti della collina, 

può ritenersi comunque significativa. un certo interesse assumono tra le coltivazioni delle 

aziende di pianura le colture per la produzione del seme (segale, barbabietola).

lungo via Mattiette incontriamo già i primi edifici di un certo rilievo architettonico. si segue 

via Mattiette, fino a toccare le rive dello scolo nina, alle soglie dell’abitato di lovertino.

soffermandoci sull’argine del canale possiamo agevolmente constatare che il paesaggio 

agrario di questa zona è dominato dal vigneto, che spesso si apre attorno ad appezzamenti 

di terreno arativo o prativo, suddivisi da cortine alberate.

Con un breve tragitto sulla riva sinistra del canale (via nina) giungiamo accanto ad un mo-

desto rilievo, sormontato da una costruzione imponente per forme e dimensioni, che rom-

pe l’uniformità del terreno pianeggiante.

Questo modesto colle, assieme al piccolo gruppo di case costruite sulle sue spalle, figura 

nelle carte col nome di “la Costa”. Per raggiungere le case rurali della contrada, che rappre-

sentano un modello esemplare del rapporto tra uomo e ambiente dei Colli e dell’organiz-

zazione produttiva di una casa contadina euganea, superiamo lo scolo acquanera (a sinistra 

di via nina) mediante un ponticello che immette in una strada sterrata. dopo una breve e 

ripida rampa ci troviamo di fronte al primo nucleo di case, tra le quali spicca una vecchia 

stalla sormontata da un tradizionale fienile. Prima di abbandonare “la Costa” possiamo sa-

lire sulla vicinissima sommità del colle dov’è situata la casa colonica padronale, già notata 

mentre camminavamo lungo lo scolo nina. si tratta di un edificio completamente circonda-

to da vigneti che risale al 1880 e che non ha subito modificazioni nel corso del tempo. 

Ridiscesi sulla strada arginale proseguiamo l’itinerario lungo la riva dello scolo nina che, 

all’ingresso del paese di Vò Vecchio, sede del Comune fino al 1900, unisce le proprie acque 

a quelle del Canale Bisatto.

entriamo nell’abitato attraversando una stretta strada sul lato sinistro della quale si trova 

un edificio attualmente adibito a deposito di zucchero ma che fino agli anni Cinquanta era 

utilizzato come magazzino per le barbabietole da zucchero prodotte nella zona. Il piccolo 

nucleo di Vò Vecchio si organizza attorno alla Villa Contarini (del 1610), poi Venier ed infine 

Capodilista, successivamente divenuta di proprietà comunale.

oltre all’ex villa padronale troviamo attorno alla piazza centrale del paese (Piazza B. san-

timaria) un complesso di edifici (sempre del 1610) caratterizzati da lunghi porticati e da 

finestre ad oculo nel sottotetto, modificati da interventi condotti nel 1950, che fungevano 

da magazzini per il deposito dei cereali.

usciamo dal paese costeggiando la riva del canale Bisatto; attraversata poco più avanti la 

rotabile che va verso agugliaro e noventa Vicentina, rimaniamo ancora sulla riva del Bisatto 

per poche centinaia di metri. all’altezza della prima curva formata dal canale abbandonia-

mo la via arginale sterrata giungendo accanto ad un edificio colonico del 1926, la Boaria 

Bortolan, ristrutturata internamente nel 1984 e caratterizzata dalla presenza di un’ampia 

superficie scoperta a destinazione agricola. 

Proseguiamo sulla strada asfaltata che gira sul retro della costruzione. attraversando arativi 

sui quali talvolta stazionano aironi cenerini, la via raggiunge un edificio colonico, situato a 

circa 700 metri dalla Boaria Bortolan, sul lato destro della rotabile. 

In origine, anche questo complesso era una stalla per bestiame bovino; infatti i Benedettini, 

che ne sono proprietari dal 1964, si sono dedicati all’allevamento di bestie da carne di razza 

francese (limousine e Charolais) fino a poco tempo fa. ora il complesso è stato trasformato 

in allevamento di tacchini. 

Ripresa la strada procediamo in direzione di Crosara di Boccon dov’è situata un’ultima casa 

rurale. anche questa è una casa padronale molto antica. l’epoca di impianto risale al 1630 

e venne costruita subito dopo Villa sceriman. l’itinerario si chiude dov’era incominciato, 

punto cui arriviamo seguendo la rotabile che passa sul fianco dell’antica casa padronale.
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all’inizio del 1900 sante Beccaro inizia l’attività di viticoltore nel podere situato a 
teolo, alle falde del Monte grande nel Parco Regionale dei Colli euganei, attività 
in seguito condotta con il figlio Meridio. la coltura allora era promiscua a ciligie, 
pesche, fragole. 
nel 1982 gianfranco e Riccardo Beccaro, con l’esperienza accumulata nella lunga 
attività di famiglia, decidono di coltivare l’intero podere a solo vigneto, diversifi-
candolo tra le varietà di uve doC e Igt.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei.

le QueRce
di Riccardo Beccaro
Via Bettone, 42 - 35037 teolo 
tel. +39-049/9925239 - Fax +39-049/9925239 
www.lequercebeccaro.com ; beccaroriccardo@libero.it
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tipica casa colonica veneta del 1600, con bellissima vista sui Colli euganei, può 
ospitare fino a quattordici persone ed è costituita da (piano terra): portico attrezzato 
per pranzi all’aperto, salotto con camino, sala da pranzo, cucina con sala per la prima 
colazione, due camere da letto doppie con bagno con doccia, un bagno/ospiti; 
(primo piano): una camera matrimoniale con bagno con vasca, una camera doppia 
con bagno con vasca; (secondo piano): due camere da letto doppie con bagno con 
vasca; (depandance in giardino): una  stanza doppia con bagno ed office.

alloggio (aperto tutto l'anno):  fino a 14 p.l. - soggiorno minimo 2 giorni.
attività ricreative: passeggiate nel parco.

la BenconTenTa
di Francesca Papafava antonini dei Carraresi
Via Frassanelle, 37 - 35030 Cervarese santa Croce 
(località Frassanelle)
Tel. +39-049-8751234 • www.frassanelle.it

Frassanelle è un'azienda agricola, proprietà e residenza della famiglia Papafava dei 
Carraresi dal 1300. Con il suo parco di sessanta ettari, progettato e realizzato alla 
metà dell'800, è luogo unico per pregio naturalistico e per la sua tranquillità. ai piedi 
dei Colli euganei, in un territorio protetto dal Parco Regionale, si trova a mezz'ora 
da Padova e Vicenza, ad un'ora da Venezia e Verona, in una zona ricca di storia e 
monumenti.  a soli dieci minuti a piedi c'è il golf club di Frassanelle, mentre le terme 
di abano e Montegrotto sono a dieci chilometri. 

alloggio (aperto tutto l'anno):  soggiorno minimo 2 giorni 
4 appartamenti (da 2 a 4 p.l.), 2 ville (fino a 6 p.l.).
attività ricreative: passeggiate nel parco.

FRaSSanelle
di alberto Papafava dei Carraresi
Via Frassanelle, 14 - 35030 Rovolon
tel. / Fax +39-049-651531, +39-335-1274151
papafava@neol.it

si tratta di un antico fabbricato rurale del XVIII secolo, costruito sulla roccia della col-
lina. originariamente utilizzato come casa colonica della vicina villa Barbarigo, è cen-
sito fra gli edifici d’interesse tipologico ed ambientale del Parco dei Colli euganei.
si sviluppa su due piani, con un ampio porticato rivolto a sud sul prato. la passione 
dei proprietari, assieme alla paziente progettazione di un architetto e le preziose 
conoscenze di un artigiano, hanno portato ad un accurato restauro dell’antico fab-
bricato mantenendone la tipicità e recuperando i materiali locali di costruzione.

alloggio (aperto tutto l’anno):  soggiorno minimo di 5 giorni 
4 camere matrimoniali o doppie.

MonTe SeReo
di leonardo granata
Via Monte sereo 2 - 35030 Rovolon (località Bastia) 
tel. +39-049-9910888
www.montesereo.it • info@montesereo.it

al “Colle dei Ciliegi” è un'azienda di circa quindici ettari, coltivati a frutta e seminato, 
situata all'interno del Parco Regionale dei Colli euganei. la scelta della proprietaria, 
la signora silvana, è quella di mettere a disposizione degli ospiti un bellissimo fabbri-
cato ristrutturato che offre vari servizi. In azienda è possibile noleggiare le biciclette 
per lunghe e rilassanti passeggiate naturalistiche nel Parco, immersi nella natura.

alloggio (aperto tutto l'anno):  
8 camere doppie.
Vendita prodotti: ciliegie.
attività ricreative: passeggiate naturalistiche. 

al colle dei ciliegi
di silvana Penzo
Via Pozzetto, 58 - 35030 Rovolon
tel. +39-049-991536 Fax +39-049-5226058 

l'agriturismo “Colle Mattara” nasce essenzialmente come luogo di degustazione dei 
prodotti dell'azienda: i vini d.o.C. dei Colli euganei.
l'azienda si trova all'interno del Parco Regionale dei Colli euganei, a cinque chilome-
tri da abano e Montegrotto e a dodici chilometri da Padova.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei (Cabernet, Merlot, serprino, Moscato fior 
d'arancio, Prosecco), olio d'oliva, miele.

colle MaTTaRa
di Filippo livian
Via Verdi, 80 - 35030 Rovolon
tel. +39-049-9935063  Fax +39-049-794141    

generazione dopo generazione, ormai da più di cinque secoli, la famiglia Cristofanon 
lavora e vive con i prodotti della terra. due anime si intrecciano all’interno dell’azien-
da:  l’esperienza del titolare luigi, maturata in più di cinquant’anni di attività, e l’entu-
siasmo e la passione dei figli che operano in collaborazione e sintonia.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei (Cabernet, Merlot, Rosso, Raboso, 
Moscato fior d'arancio, san giorgio, sereo, serprino, Bianco, Castearo, Moscato, 
Prosecco, Corbinello).

MonTegRande
di Raffaele Cristofanon e C.
Via torre, 2 - 35030 Rovolon
tel. +39-049-5226276
www.vinimontegrande.it • info@vinimontegrande.it
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nel piacevole e riposante paesaggio dei Colli euganei, poco distante dalla zona 
termale di abano terme, è situata l'agriturismo “la Palazzina”.
la bellezza del paesaggio che da qui si può ammirare, con le sue dolci colline ed i 
mutevoli colori, unita alla calda accoglienza dei proprietari, fanno de “la Palazzina” il 
luogo ideale dove trascorrere giorni di piacevole relax.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
alloggio (aperto tutto l'anno):  
3 camere doppie e una singola.
attività ricreative: passeggiate naturalistiche.

la Palazzina
di Maurizio Benato
Via Palazzina, 108 - 35030 Rovolon
tel. +39-049-5227273

l'azienda agricola del signor lino Zattarin, che da più generazioni è legata alla 
natura e alle tradizioni collinari locali, ha convertito parte dei vecchi fabbricati in 
confortevoli monolocali. l'ospite che visita “Il Castagneto”, situato nel cuore del 
Parco Regionale dei Colli euganei,  trova tranquillità, un'ampia e suggestiva veduta 
paesaggistica, spazi di gioco per bambini, la possibilità di passeggiare all'interno 
dell'azienda e lungo i sentieri del Parco.

alloggio (aperto tutto l'anno):  
2 appartamenti (da 2 a 4 p.l.).
Vendita prodotti: vino, frutta.

il caSTagneTo
di lino Zattarin
Via Bagnara alta, 1537 - 35030 Vò (località Zovon) 
tel. / Fax +39-049-9940810, +39-328-7446905
www.agriturismoilcastagneto.it

grazie alla posizione strategica, l'agriturismo gode di un suggestivo panorama 
che domina la bassa pianura padana ed è esposto al sole per dodici ore al giorno. 
l'ottima cucina e la cordiale ospitalità fanno dell'azienda “la Roccia” un ideale punto 
di riferimento per una vacanza all'insegna del relax.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (35 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: tortelli alle erbette di stagione).
alloggio (aperto tutto l'anno):  
3 camere (1 doppia, 2 a più letti).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, olio, miele, frutta di stagione.

la Roccia
di enio Martini
Via Bagnara alta, 1253 - 35030 Vò (località Zovon) 
tel. / Fax +39-049-9940409 
www.aziendeccellenza.it 

l'agriturismo “Monte altore”, collocato alle pendici occidentali dei Colli euganei, 
è un luogo dove si possono incontrare tutte le componenti della tradizione euganea: le 
ricette a base di prodotti tipici paadovani, i vini d.o.C., le confetture casalinghe e tanta 
cortesia per far sì che l'ospite si senta a casa propria e possa contare su di un valido punto 
di riferimento durante le sue passeggiate naturalistiche alla scoperta dei Colli euganei.

Ristorazione: spuntini, cena (80 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: pasta fatta in casa).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, marmellate, aceto, grappe.

MonTe alToRe
di Vittorio dalla Montà
Via Bagnara alta, 836 - 35030 Vò (località Zovon) 
tel. +39-049-9940086  Fax +39-049-9944063
www.montealtore.com

nel suggestivo e variopinto Parco naturale dei Colli euganei, ricco di vigneti, oliveti 
e castagni, si trova il Monte della Madonna. Proprio alle pendici del colle, circondata 
da vigneti, si trova l'azienda vitivinicola e agrituristica “l'alveare”. grazie alla posizione 
panoramica e ad un ambiente che segue i ritmi naturali, l'azienda contribuisce a dare 
ai clienti momenti di tranquillità, il tutto con cordiale ospitalità familiare. attraverso 
diversi percorsi si può apprezzare il suggestivo panorama e, nel contempo, riscoprire 
le caratteristiche di una vegetazione estremamente varia e particolare.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi. 
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: pasticcio con le erbette).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, miele, marmellate, frutta.

l'alVeaRe
di Roberto Padovan
Via Bagnara alta, 641 - 35030 Vò (località Zovon) 
tel. / Fax +39-049-9940485 
www.aziendeccelenza.it 

l'agriturismo “la Pioppa” si trova ai piedi dei Colli euganei, in una posizione da cui 
si può ammirare tutta la bellezza del paesaggio circostante. 
l'azienda, circondata da vigneti e ciliegi che creano una cornice naturale estrema-
mente suggestiva, offre un'atmosfera di pace e tranquillità dove il contatto con la 
natura è forte e magico.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: pollo ai ferri).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, frutta, ciliegie, uva, insaccati.

la PioPPa
di andrea Benato
Via Mattiette, 219 - 35030 Vò (località Zovon) 
tel. / Fax +39-049-9940261 
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situato all'interno del Parco dei Colli euganei, l'agriturismo dei Fratelli de Bortoli 
propone ai propri ospiti una cucina che fa del connubio tra tradizione e originalità 
la propria caratteristica.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina padovana e vegetariana (piatto tipico: germano reale).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, dolci, pollame.

FRaTelli de BoRToli
di tarsillo de Bortoli
Piazza g. Zattarin, 85 - 35030 Vò (località Zovon) 
tel. / Fax +39-049-9940047 
agridebortoli@libero.it 

all’interno del Parco dei Colli euganei, sulle vestigia di un convento benedettino del 
1600, sorge la Fattoria dell’eremo, totalmente ristrutturata nel pieno rispetto dell’in-
cantevole ambiente in cui sorge, riutilizzando parte dei materiali originali.
oltre alla proposta eno-gastronomica, la Fattoria dell’eremo dispone anche di 
miniappartamenti per apprezzare il meraviglioso paesaggio che la circonda e tra-
scorrere delle ore in totale rilassatezza e salubrità.
 
Ristorazione: pranzo, cena (50 posti).
aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale veneta (piatto tipico: pollo in umido con patate).
alloggio (aperto tutto l’anno): 2 miniappartamenti (3 p.l. cad).

FaTToRia dell’eReMo
di agostino Zavattiero
Via Rovarolla, 1940 - 35030 Vò
tel.  +39-049-9940479, +39-338-3390291
info@fattoriadelleremo.it • www.fattoriadelleremo.it

l'azienda agrituristica “le Businelle” è situata ai piedi dei Colli euganei, posta tra 
rigogliosi vigneti in una zona tranquilla e verdeggiante. 
nelle vicinanze c'è la possibilità di compiere rilassanti passeggiate nel cuore del 
Parco Regionale dei Colli euganei, di visitare le vicine ville palladiane nonchè le città 
di este, arquà Petrarca, Monselice e Montagnana.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: fettuccine al sugo d'anatra).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, ciliegie.

le BuSinelle
di lucio Biasio
Via Vò di sotto, 746 - 35030 Vò (località Vò Vecchio)
tel. +39-049-9940588  Fax +39-049-9944420
lebusinelle@yahoo.it

In una suggestiva villa della fine del seicento, dimora del fattore di Villa sceriman, 
Michele e gianni Biasio conducono con maestria e grazie all’appoggio dell’intera 
famiglia un’azienda vitivinicola che conta circa otto ettari di vigneto e produce ogni 
anno diverse varietà di vino, messe in commercio con il proprio marchio, nel solco di 
un’antica tradizione coniugata con le tecniche più recenti. 
si possono trovare sia degli ottimi bianchi che rossi, adatti a qualsiasi esigenza e 
ideali per ogni abbinamento, accompagnati da formaggi e salumi. Il tutto in una 
confortevole sala degustazione.

Ristorazione: spuntini
aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: Moscato dei Colli, Pinot, serprino, Prosecco, tocai, Fior d’arancio, 
Cabernet.

cà Manin
di Biasio Michele
Via Marconi, 86 - 35030 Vò
tel. +39-049-9940502

Immersa nei vigneti dei Colli euganei s'incontra Villa “sceriman”, antico complesso 
rurale del XVI secolo, opera minore del Palladio. nelle ex scuderie della villa è ospitata 
attualmente la sala dove si possono degustare i vini, i salumi e i formaggi tipici dei 
Colli euganei. 

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno (CHIuso: domenica e festivi).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, grappe, marmellate, vino, aceto, mele.

Villa SceRiMan
di Rodolfo soranzo
Via dei Colli, 1084 - 35030 Vò
tel. +39-049-9940123 Fax +39-049-9940942 

“la Paterna” è un'agriturismo che offre la possibilità di riposare in tre deliziosi 
appartamentini dotati di bagno e cucina. da anni il proprietario, daniele Pattaro, 
produce ottimi vini, in vendita al pubblico presso la cantina. Cabernet e moscato, in 
particolare, sono le punte di diamante dell'azienda. 

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (30 posti).
aperto tutto l'anno (CHIuso agosto): sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: bigoli al ragù di maiale).
alloggio (aperto tutto l'anno - CHIuso agosto)
3 miniappartamenti (fino a 3 p.l.).
Vendita prodotti: vini, salumi.

la PaTeRna
di daniele Pattaro
Via san silvestro, 1616 - 35030 Vò
tel. / Fax +39-049-9940227 
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l'agriturismo “dossi” è immerso nel cuore del Parco Regionale dei Colli euganei. 
Per apprezzare la bellezza del territorio è possibile fare passeggiate naturalistiche e 
percorsi in mountain-bike. 
nelle vicinanze sono situate mete interessanti: este, Monselice, arquà Petrarca, le 
terme euganee.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (40 posti).
aperto tutto l'anno (CHIuso luglio): sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: pasticcio).
alloggio (aperto tutto l'anno):  
3 camere (2 singole con servizi , 1 doppia con servizi).
Vendita prodotti: vino, insaccati, olio.

doSSi
di luca Meneghini
Via san silvestro, 2058 - 35030 Vò
tel. / Fax +39-049-9940559 

l'agriturismo “Facchin” si trova lungo il versante ovest dei Colli euganei, all'interno 
del Parco Regionale. l'azienda, dedita alla produzione vitivinicola, dà la possibilità di 
degustare i propri vini accompagnati a prodotti tipici locali. 
è operativa anche la sede di teolo - via tito livio, 5 (tel. +39-049-9940482, fax +39-
049-9944350, titoliviovinoteca@libero.it).

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei di produzione propria.

Facchin enRico e RenaTo
di Renato Facchin
Via g. Marconi, 1465 - 35030 Vò
tel. +39-049-9940293, +39-049-9940482 
Fax +39-049-9944357  aziendafacchin@libero.it     

Parte integrante dell'azienda vitivinicola Munari, l'agriturismo “la Corte” è circondato 
dallo splendido scenario del Parco Regionale dei Colli euganei. Viticoltori da tre genera-
zioni, impegnati da sempre ad ottenere alti livelli di qualità nella produzione vinicola, i 
titolari affiancano all'enoteca l'attività di ristorazione. gli ospiti dell'agriturismo trovano 
qui un ambiente ideale in cui rilassarsi gustando gli antichi sapori della terra.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (70 posti).
aperto tutto l'anno (CHIuso: agosto): sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: fettuccine "alla Corte").
alloggio (aperto tutto l'anno): 
6 camere doppie con servizi.
Vendita prodotti: vino, grappe, confetture, miele.

la coRTe
di andrea Munari
Via Morandine, 186 - 35030  Vò (località Boccon)
tel. +39-049-9941138  Fax +39-049-9941228
www.vinimunari.it • agrilacorte@libero.it

“Cà esa” si trova sul versante occidentale del Parco Regionale dei Colli euganei. 
Il panorama che si può ammirare da qui offre bellissimi scorci verso la pianura padana, 
i Colli Berici ed euganei. Il proprietario, sig. osvaldo, con i familiari che collaborano alla 
conduzione aziendale credono profondamente nell'importanza di proporre alimenti 
naturali ed in sintonia con la stagionalità della natura, servendo piatti semplici e 
genuini.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno (CHIuso: agosto): sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: carne alla brace).
Vendita prodotti: miele, frutta,  ciliegie alla grappa, vino d.o.C..

ca’ eSa
di osvaldo ambrosi
Via Monte Venda, 1976 - 35030  Vò (località Boccon)
tel. +39-049-9940795, +39-049-9940440 

“Bacco e arianna” è un luogo dove si possono incontrare tutte le componenti della 
tradizione euganea: i piatti a base di ricette e prodotti tipici del mondo rurale, i vini 
d.o.C., le confetture casalinghe e tanta cortesia per far sì che l'ospite si senta a casa 
propria e possa contare su di un valido punto di riferimento durante le passeggiate 
alla scoperta dei Colli euganei.

Ristorazione: spuntini, cena (80 posti).
aperto tutto l'anno (CHIuso in gennaio): sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: anatra, oca).
alloggio (aperto tutto l'anno): 
8 camere doppie, 3 appartamenti (da 2 a 3 p.l.; 1 mini per disabili).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, marmellate, aceto, grappe, olio.
attività ricreative: adesione al progetto “le Fattorie didattiche”.

Bacco e aRianna
di Catia Calaon
Via Cà sceriman, 784 - 35030  Vò (località Boccon)
tel. +39-049-9940187  Fax +39-049-9944273 
www.baccoearianna.com • calaonc@libero.it

lidio dotto, insieme alla moglie Regina e ai figli anna e giovanni e Claudia, conduce 
sui Colli euganei l’omonima azienda agrituristica caratterizzata da un giardino pen-
sile che completa ed arricchisce i dieci ettari di tenuta che si estendono sulle dolci 
colline soleggiate dei Colli euganei.
In agriturismo è possibile degustare varietà di vini d.o.C. Colli euganei prodotti dalla 
storica azienda seguendo rigorosi criteri di lavorazione ed attente selezioni di uve 
alla costante ricerca della qualità migliore, accompagnati da spuntini caserecci.

Ristorazione: spuntini. 
aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi. 
Vendita Prodotti: vini d.o.C. Colli euganei. 

doTTo
di Claudia e lidio dotto 
Via Ca’ sceriman, 370/1 – 35030 Vo’
tel./Fax +39-049-9940410
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nell'azienda agricola “san nazario” si coltiva già da tre generazioni la vigna che sui 
Colli euganei trova il suo ambiente ideale. 
Parte integrante è l'enoteca che offre agli ospiti la possibilità di degustare, oltre ai 
vini di produzione propria, anche altri prodotti tipici dei Colli euganei.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei.

San nazaRio
di Calaon adriana
Via Monte Versa, 9 - 35030  Vò (località Cortelà)
tel. +39-049-9940194     

adagiata sui verdeggianti pendii dei Colli euganei, all'interno del Parco Regionale 
dei Colli euganei, sorge l'agriturismo “ai Colli”.
la cucina proposta è quella tipica della tradizione rurale veneta e gli ospiti sono 
accolti in un clima sereno e familiare.

Ristorazione: pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico:  fettuccine al coniglio).
alloggio (aperto tutto l'anno): 
3 camera doppie.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, olio d'oliva, confetture.

ai colli
di savio e Maria grazia toniolo
Via Roda, 1515 - 35030 Vò
tel. / Fax +39-049-9940581  

nel piacevole e riposante paesaggio dei Colli euganei è situata l'azienda vitivinicola 
“Il Feudo” che si estende in zona collinare, su terreni particolarmente ricchi di minera-
li. Queste condizioni favorevoli hanno permesso, nel corso degli anni, di selezionare 
un'ampia produzione di vini di qualità.

Ristorazione: pranzo, cena (20 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: faraona con porcini e uva bianca).
alloggio (aperto tutto l'anno): 
9 camere doppie.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, olio d'oliva, miele.

il Feudo
di gabriella Fontana
Via Monte Versa, 1008 - 35030  Vò (località Cortelà)
tel. / Fax +39-049-9941118   

l'agriturismo è situato all'interno del Parco dei Colli euganei, in una posizione 
favorevole per tranquillità e panorama. agli ospiti sono proposti piatti della cucina 
veneta tradizionale, preparati con prodotti freschi ed amorevole cura da tutti com-
ponenti della famiglia Bisello.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: bigoli).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei.

Toni BiSeo
di andrea Bisello
Via Versa, 1032 - 35030  Vò (località Cortelà)
tel. +39-049-9940567 

l’agriturismo “acero Campestre” si trova nel cuore dei Colli euganei, in posizione 
strategica tra le città di Venezia, Verona, Vicenza, a due passi da Padova, abano-
Montegrotto.
Immerso nella natura, offre una bellissima panoramica sulle rocce del Monte Pendice 
e sui vigneti ed uliveti della vallata, in un suggestivo connubio tra le aree selvagge 
e quelle coltivate biologicamente, nel rispetto della natura e delle tradizioni, alla 
ricerca dei sapori e delle atmosfere di un tempo.

Ristorazione: pranzo, cena (20 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale veneta.
alloggio (aperto tutto l'anno): 2 appartamenti (da 2 a 4 p.l.) tutti dotati di caminetto 
ed idromassaggio, angolo cottura e due bagni.

aceRo caMPeSTRe
di aldo guerra
Via Calti Pendice, 29 - 35037  teolo (località Castelnuovo)
tel.  +39-049-9925623 
www.acerocampestre.com

l'agriturismo “Passo del Vento” si trova a quindici chilometri da Padova e a dieci 
chilometri da abano terme, immerso in un paesaggio dove già nel periodo preisto-
rico gli antichi euganei avevano fondato una prima e fiorente attività. Per conoscere 
ed approfondire l'antica civiltà euganea, che amava la natura ed ascoltare il soffio del 
vento cha attraversa le gibbose colline, l'azienda si propone come punto di ristoro 
dopo una passeggiata o una gita.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: pasticcio).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei.

PaSSo del VenTo
di Irma antonella Marini
Via Contea, 34 - 35037 teolo (località Castelnuovo)
tel. +39-049-9925342 Fax +39-049-9929168
info@passodelvento.it
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l'azienda “san Martino” si trova nel centro di Castelnuovo di teolo, circondata da 
fitte querce. 
all'interno si trova una taverna con camino dove gli ospiti possono degustare deli-
ziosi spuntini.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vino, formaggio vaccino e di pecora, salami.

San MaRTino
di Martino simonato
Via Cicogna Pirio, 17 - 35037  teolo 
(località Castelnuovo)
tel. +39-049-9925317, +39-049-9925609 

Il “Colle del Barbarossa” è un rustico ristrutturato lasciando intatti i criteri di ruralità 
e tipicità esistenti. 
si trova sul versante orientale dei Colli euganei, ai piedi del Monte Pendice, sulla 
strada provinciale che da teolo alta porta Castelnuovo.

Ristorazione: spuntini.
aperto dal 1° marzo al 10 luglio e dal  1° settembre al 31 ottobre: sabato, domenica.
alloggio (aperto dal 1° marzo al 10 luglio e dal 1° settembre al 31 ottobre): 
3 camere doppie con servizi.

colle del BaRBaRoSSa
di nellide tramontan
Via g. Marconi, 46 - 35037 teolo
tel. +39-049-9130411, +39-335-6849751
www.colledelbarbarossa.it   

l'agriturismo “Cà noale” è situato nel cuore dei Colli euganei dove si coltiva la vite 
e l'olivo e dove l'aria pura e la tranquillità regnano sovrane. la cucina proposta è 
quella tipica della tradizione rurale veneta e gli ospiti sono accolti in calde e confor-
tevoli sale in un clima sereno e familiare.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: lasagne con i "bisi").
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei.

ca' noale
di silvia saorin
Via Cicogna Pirio, 21 - 35037 teolo 
(località Castelnuovo)
tel. / Fax +39-049-5212473  

“Fattoria Valle delle gombe” si trova nel cuore dei Colli euganei, immersa nel verde di 
una vallata circondata dai colli trachitici di Rocca Pendice, famosa per le sue falesie 
di arrampicata. l'azienda, per la sua posizione, è un luogo ideale per le partenze 
verso i vari itinerari e per passare una giornata vicino alla città ma, nel contempo, 
totalmente isolati nel verde dei Colli.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti).
aperto tutto l'anno (CHIuso gennaio/febbraio): sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: spezzatino alle piante officinali).
alloggio (aperto tutto l'anno - CHIuso gennaio/febbraio)
2 appartamenti (da 2 a 4 p.l.) - soggiorno minimo 7 giorni.
attività ricreative: adesione al progetto “le Fattorie didattiche”.

FaTToRia Valle delle goMBe
di Carlo Molon
Via Calti Pendice, 28 - 35037 teolo 
(località Castelnuovo)
tel. +39-049-9925518 valledellegombe@tiscali.it     

Immersa nel Parco Regionale dei Colli euganei, l'azienda è vocata alla viticoltura. 
da anni i proprietari, Federico e Marcellino dianin, producono ottimi vini, in vendita 
al pubblico presso la cantina. 
Cabernet e Moscato, in particolare, sono le punte di diamante dell'azienda.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei.

le FoRche
di Federico e Marcellino dianin
Via Costanzo, 12 - 35037 teolo 
(località Castelnuovo)
tel. +39-049-9925580

la passione per i cavalli è stata la molla che ha fatto sorgere “ai gradoni”, diventati 
fattoria didattica proprio per far conoscere direttamente a quanti interessati, ma 
soprattutto ai bambini, questo nobile animale.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l’anno.
alloggio (aperto tutto l’anno): 
3 camere doppie con servizi.

ai gRadoni
di Paola schiavinotto
Via Castelnuovo, 119 - 35037 teolo 
tel. +39-049-9929161
www.aigradoni.it
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l’agriturismo è situato in una posizione favorevole per tranquillità e panorama. 
agli ospiti sono proposti piatti, preparati con prodotti freschi ed amorevole cura da 
tutti componenti della famiglia danieletto, accompagnati dal prodotto principale 
dell’azienda agricola: il vino doC Colli euganei.
 
Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (50 posti).
aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi.
Vendita prodotti: Moscato dei Colli, Pinot, serprino, Prosecco, tocai, Fior d’arancio, 
Cabernet.

FaTToRia danieleTTo
di alfonso danieletto
Via Costigliola Monticello, 3 - 35037 teolo 
(località treponti) 
tel.  +39-049-9901215

ospitalità offerta in una casa colonica veneta circondata da boschi, in posizione 
panoramica e soleggiata all'interno del Parco Regionale dei Colli euganei. Il luogo, 
immerso in un'atmosfera di pace e tranquillità, offre agli ospiti un soggiorno acco-
gliente e ricco di opportunità. 
la posizione strategica dell'azienda permette  di raggiungere, in un raggio di trenta 
chilometri, siti storici ed artistici di grande rilevanza. 

alloggio (aperto tutto l'anno - CHIuso gennaio/febbraio)
2 appartamentini (da 2 a 5 p.l.).
attività ricreative: percorsi o in mountain-bike o a piedi. 

TeRRe Bianche
di angela Castiglioni
Via Pastorie, 23 - 35037 teolo (località Villa)
tel. +39-049-619872,  +39-349-3612302 
Fax +39-049-8764558 www.terrebianche.it

l'agriturismo “sengiari” nasce essenzialmente come luogo di degustazione dei 
prodotti dell'azienda: vini d.o.C. e prodotti tipici dei Colli euganei (olio d'oliva, miele, 
grappa). l'azienda è situata in una delle più suggestive terrazze naturali dei Colli 
euganei, da dove è possibile ammirare Padova, abano terme e Montegrotto, contor-
nata da un anfiteatro di vigneti.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, olio d'oliva, miele.

SengiaRi
di stefano dainese
Via Pozzacale, 33 - 35037 teolo (località tramonte)
tel. / Fax +39-049-9935072 
sengiari.dainese@libero.it  

l'agriturismo “Boscalbò” nasce essenzialmente come luogo di degustazione dei 
prodotti dell'azienda: vini d.o.C. e prodotti tipici dei Colli euganei (olio d'oliva, miele, 
grappa). 
l'azienda si trova all'interno del Parco Regionale dei Colli euganei, a tre chilometri 
da abano e Montegrotto, a dieci chilometri da Padova e a duecento metri dall'ab-
bazia di Praglia.
 
Ristorazione: spuntini, pranzo e cena (60 posti).
aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: bigoli e gnocchi).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, olio d'oliva, miele e grappe.

BoScalBo'
di gianni sgarabottolo
Via Busa, 12 - 35037 teolo (località tramonte)
tel. +39-049-9935063  Fax +39-049-794141
www.agriturismoboscalbo.it

l’azienda agricola Monte Moscalbò è un’azienda di circa otto ettari, parte a vigneto, 
parte a seminativo e parte a bosco. 
è situata all’ interno del parco regionale dei Colli euganei, sulla strada carrabile che 
conduce all’abbazia Benedettina di Praglia. 
offre ospitalità in due appartamenti indipendenti, forniti di ampia camera matrimo-
niale, soggiorno con cottura e bagno.
le terme di abano e Montegrotto distano circa tre chilometri, Padova tredici, Venezia 
trentacinque, Vicenza trenta.
 
alloggio (aperto tutto l’anno):
4 p.l. (2 appartamentini da 2 p.l.).

MonTe MoScalBò
di emilio Morpurgo 
Via Boscalbò, 15 - 35037 teolo
tel. +39-049-9935012 Fax +39-049-9935012
emiliomorpurgo@libero.it

adagiato sui verdeggianti pendii dei Colli euganei, a pochi metri dal “Palazzo dei 
Vescovi”, sorge l'agriturismo “ai Pini”.
la cucina proposta è quella tipica della tradizione rurale veneta e gli ospiti sono 
accolti in caldi e confortevoli ambienti, in un clima sereno e familiare.

Ristorazione: spuntini, cena (30 posti).
aperto: dal 15 aprile al 30 settembre: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: soppressa e pancetta ai ferri).
Vendita prodotti: marmellate di vari frutti, nocciole, sottoli, sotto grappa, vino 
sfuso.

ai Pini
di Renato Marconato
Via C. Pollini, 24 - 35038 torreglia 
(località luvigliano)
tel. +39-049-5212181   



Di corte in corte114 Di corte in corte 115

aziende agRiTuRiSTiche

Di corte in corte 115

I  
Co

ll
I  

eu
ga

ne
I

I  
Co

ll
I  

eu
ga

ne
I

43

44

45 48

47

46

adagiata sui verdeggianti pendii dei Colli euganei, circondata da un secolare parco 
ottocentesco e da rinomati vigneti, sorge Villa “Pollini”, dimora storica che fu del 
musicista padovano Cesare Pollini. l'adiacente rustico, composto da quattro deliziosi 
appartamenti recentemente restaurati, si presenta di gusto sobrio e raffinato in 
perfetto stile agreste. non mancano alcuni prodotti tipici a corredo di una vacanza 
in un luogo vicinissimo alle città d'arte di Padova, Venezia, Verona.

alloggio (aperto tutto l'anno):
4 appartamenti (da 2 a 4 p.l.) - soggiorno minimo: 3 giorni
Vendita prodotti: vini d.o.C. dei Colli euganei, miele.

Villa Pollini
di Maria luisa ghedini
Via Pollini, 4 - 35038 torreglia (località luvigliano)
tel. +39-049-5212220  Fax +39-049-9903707
www.villapollini.it

l'agriturismo “ai tre noci ” è situato all'interno del Parco Regionale dei Colli euganei 
in un luogo da cui si gode di un'ottima vista panoramica.
Particolarmente curata l'offerta gastronomica che ripropone i piatti della tipica 
cucina padovana.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: carne alla griglia).

ai TRe noci
di Fasolato giuliano, giovanni e Rita
Via scagliara, 3 - 35036 Montegrotto terme
(località turri)
tel. +39-049-795123    

l'agriturismo è situato all'interno dell'incantevole contesto naturalistico dato dai 
Colli euganei. 
l'ospite che sceglie l'agriturismo "ai Ciliegi" ha l'opportunità di gustare una cucina 
fatta di sapori semplici e genuini, un'occasione per immergersi nel verde dei Colli e 
rilassarsi lontano dal frastuono e dalla frenesia della vita di città.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: faraona o anatra al forno).
Vendita prodotti: vino.

ai ciliegi
di alessandro Pavanello
Via Canova, 41 - 35030 galzignano terme
tel. +39-049-9130530, +39-049-9130782 

l'agriturismo “Cà demia” ha sede in una vecchia fattoria molto panoramica, situata 
in una posizione tranquilla, circondata da un bosco di  grosse piante di castagno e 
da un grande spazio verde incontaminato. a pochi chilometri si possono visitare il 
paese di arquà Petrarca, vecchio borgo medioevale, e la località Valsanzibio, nota per 
il lussureggiante giardino.

Ristorazione: pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: faraona arrosto).
alloggio (aperto tutto l'anno):
5 camere (3 singole e 2 doppie).
Vendita prodotti: vino, frutta varia e piccoli frutti.

ca' deMia
di Roberto Carraro
Via Ca' demia, 10 - 35030 galzignano terme
tel. +39-049-9130671    

l’agriturismo sorge all’interno del Parco Regionale dei Colli euganei in un’amena 
vallata nel fianco orientale del Monte Rua dove sono presenti un antico borgo ed 
una parrocchiale di rispetto.
l’azienda a indirizzo vitivinicolo, disposta su quindici ettari di vigneto situati totalmen-
te in ambiente collinare e precollinare dove la natura dei terreni è di origine vulcanica, 
è stata fondata da eugenio selmin ed è ora condotta dai figli guglielmo e Vittorio che 
con competenza e motivazione perseguono l’obbiettivo della massima qualità.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l’anno, su prenotazione.
Vendita prodotti: Colli euganei rosso, Pinot, serprino, tocai, Fior d’arancio, Cabernet, 
grappe ed olio vergine d’oliva..

il Pianzio
di guglielmo selmin
Via Pianzio, 66 - 35030 galzignano terme 
tel. +39-333-9261851 Fax +39-049-9130422
www.ilpianzio.it

il coPPo
di Mauro Palma
Via Monte Vendevolo, 3a - 35037 Montegrotto t.
tel. +39-049-8911152

l’agriturismo sorge all’interno del Parco Regionale dei Colli euganei, in località turri,  
e si caratterizza per l’offerta di spuntini. 

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l’anno.
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Vigneti ed olivi sono l’anima di quella bella ed antica azienda situata nel Parco dei 
Colli euganei. tecnologia e tradizione si combinano quotidianamente nei gesti dei 
fratelli sturaro, nati e cresciuti tra questi colli di cui amano e rispettano gli antichi 
valori e le straordinarie potenzialità.
nei locali della vecchia scuderia di famiglia sono stati ricavati gli spazi per questo 
agriturismo in cui è possibile respirare la tipica atmosfera di un’azienda agricola dei 
colli euganei tra ordinati filari di viti, olivi argentati, querce e castagni centenari.
le camere sono confortevoli, dotate di aria condizionata e bagno privato; ci si può 
rilassare tra i fiori ed i profumi del piccolo giardino privato. 
 
alloggio (aperto tutto l’anno):
3 camere matrimoniali, 2 appartamenti ( da 2 a 6 p.l.).

la ScudeRia
di loris e Flavio sturaro 
Via noiera, 36 - 35030 galzignano terme
tel. +39-049-9130142
www.sturaro.net

l’agriturismo, inserito nel territorio del Parco Regionale dei Colli euganei, fa parte 
della tenuta di Villa “egizia”: una seicentesca villa immersa nel verde di un parco seco-
lare. l’ospitalità è offerta in due sole camere per garantire la massima tranquillità. 
gli ospiti potranno abbinare alla pace di una passeggiata tra le vigne aziendali, il relax 
delle cure termali o lo svago di una partita a golf in strutture convenzionate situate 
a poche centinaia di metri dall’azienda. l’agriturismo, totalmente immerso nel pae-
saggio collinare, gode d’un agevole sistema di collegamenti alle più importanti città 
d’arte del Veneto, tra cui una comodissima stazione ferroviaria a Battaglia terme. 
 
alloggio (aperto tutto l’anno): 
2 camere matrimoniali o doppie. 
ogni camera ha letto matrimoniale, divano letto singolo, quarto letto estraibile.

Villa egizia
di stafania Bettanello
Via galzignana, 40 - 35041 Battaglia terme 
tel./Fax +39-049-525149
villaegizia@hotmail.com • www.villaegizia.com

l'azienda agrituristica “enoteca da loris” è situata nel centro storico di una delle 
più belle cittadine medioevali italiane, di fronte all'entrata della casa del Petrarca. 
l'azienda, fondata nei primi anni del '900, è stata interamente ristrutturata negli anni 
'70 ricavando una piccola enoteca dove si possono trovare e degustare prodotti propri 
e tipici del luogo. 

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
alloggio (aperto tutto l’anno): 6 camere matrimoniali.
Vendita prodotti: olio extravergine di oliva, miele, giuggiole sotto grappa.

enoTeca da loRiS
di Fiammetta Bressanin
Via Valleselle, 7 - 35032 arquà Petrarca 
tel. / Fax +39-0429-718188  

l'agriturismo “gran tino” è una struttura quasi interamente in legno e si distingue 
per l'aspetto caratteristico del locale. 
è situato nel borgo medioevale di arquà Petrarca, in un punto estremamente sugge-
stivo e particolare, ed offre ai propri ospiti anche la possibilità d'acquistare i prodotti 
della trasformazione di frutta e verdura prodotti nell'omonima azienda agricola.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Vendita prodotti: vini I.g.t., miele d'acacia, miele millefiori, conserve di frutta e 
verdura, salumi, uova di gallina, olio d'oliva.

gRan Tino
di gianpaolo todaro
Via Costa, 8 - 35032 arquà Petrarca
tel. +39-0429-718138

la volontà dei proprietari dell'agriturismo “scarpon”, nell'ottica di mantenere vive 
le tradizioni contadine,  è stata quella di recuperare "vecchi" prodotti come, ad 
esempio, il germoglio di pungitopo, l'asparago selvatico, il porro selvatico, cose 
ormai dimenticate che facevano parte delle tavole dei nostri nonni. un modo per 
distaccarsi dal consueto recuperando le radici della terra padovana.

Vendita prodotti (aperto tutto l'anno - venerdì, sabato, domenica, festivi):
vini d.o.C. Colli euganei, olio d'oliva, miele, sottoli, sottaceti, confetture, marmellate, 
frutta, ortaggi, pollame, grappa e altri spiriti, frutta sotto spirito, conserve, frutta secca, 
giuggiole, fichi, melograni.

ScaRPon
di Franca girotto
Via Fonteghe, 27 - 35032 arquà Petrarca
tel. +39-0429-718215 
aziendascarpon@libero.it 

alle pendici orientali dei Colli euganei si estende la tenuta san Zibio, nata dal desiderio 
di unire due aziende ricche di storia nel settore vitivinicolo ed all’insegna dell’innova-
zione.  Cultura d’impresa, valore del lavoro, radicamento nel proprio territorio, amore 
per la natura: questi sono i punti di riferimento per chi visita l’agriturismo.
Il simbolo dell’azienda è costituito dall’immagine statuaria del tempo che si trova nella 
vicina “Villa Barbarigo”: la mano indica il lavoro assiduo dell’uomo, la clessidra il trascor-
rere delle ore, il sole la luce che irradia e riscalda la natura circostante in modo tale da 
apportare particolari proprietà al vino prodotto, unico e prezioso al gusto.

Ristorazione (aperto tutto l'anno): spuntini.
Vendita prodotti: vini d.o.C. (null Five, Fior d’arancio, serprino, Meriggio, Col Rua, 
Barbarigo) ed olio extra vergine d’oliva.

TenuTa San ziBio
di linda Martin, donatella e luigi Bertazzo
Via Petrarca, 10b - 35030 galzignano terme 
(località Valsanzibio)
tel. +39-328-7645092  Fax +39-049-9130095
tszibio@libero.it
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l'agriturismo “alba” immerso nel verde dei Colli euganei, è situato a quattro chi-
lometri dal casello autostradale di Monselice. l'azienda, a pochi chilometri dalle 
città medievali di Monselice, este e Montagnana, e vicina a Padova e Venezia, offre 
ospitalità, ristorazione e attività ricreative. 

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: venerdì, sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: anatra arrosto).
alloggio (aperto tutto l'anno): 4 camere (2 doppie,  2 doppie con 3 letti).
agricampeggio (aperto dal 10 marzo al 10 ottobre): 19 piazzole.
Vendita prodotti: frutta, marmellate, sottolio, salumi, succhi di frutta.

alBa
di nunzio giorio
Via Madonnetta delle ave, 14/a - 35030 Baone
(località Ca' Barbaro)
Tel. / Fax +39-0429-4480 • www.agriturismoalba.it

l'agriturismo si trova all'interno del Parco dei Colli euganei ed è situato in una zona 
di produzione viticola e olivicola. l'azienda organizza passeggiate naturalistiche 
lungo i percorsi aziendali ed i sentieri del parco. si organizzano inoltre, sotto il porti-
cato dell'agriturismo, attività ricreative legate alla tradizione contadina.

alloggio: (aperto tutto l'anno):
2 camere matrimoniali + 5 appartamenti (da 2 a 4 p.l.).
Vendita prodotti: olio, confetture.
attività ricreative: si organizzano visite guidate ed altre attività legate alle tradizio-
ni della vita contadina.

BRolo di ca' oRologio
di Maria gioia Rossellini
Via Ca' orologio, 7/a - 35030 Baone
tel. / Fax +39-049-654279 
ca_orologio.pd@tin.it

l'agriturismo "le Pesare" offre ospitalità in una tipica casa rurale del Padovano, 
immersa nel verde dei Colli euganei. un caminetto nel soggiorno, pavimenti in 
mattoni rossi, calde tavole di legno danno un colore ed un sapore d'altri tempi, 
anche se sono presenti i comfort di oggi. Intorno, ampi spazi verdi punteggiati da 
vigneti, mandorli, alberi di melograno e da giuggiole rendono la vacanza ideale per 
gli amanti della natura. 
la posizione, geograficamente centrale, facilita la raggiungibilità delle città d'arte del 
Veneto e delle ville palladiane, este, Monselice e Montagnana.

alloggio (aperto tutto l'anno):
4 camere (4 doppie con servizi).

le PeSaRe
di Pietro Fracanzani
Via Ca' Bianche - 35030 Baone (località Rivadolmo)
tel. / Fax +39-049-8803032, +39-330-524409
fracanzani3@superva.it     

l'agriturismo “le Fornaci” è immerso nel verde dei Colli euganei, a due chilometri da 
arquà Petrarca e a tre da Monselice. 
è facile da raggiungere con tutti i mezzi, anche pubblici. nelle vicinanze si trova il 
Museo Paleontologico di Cava “Bomba” e le antiche fornaci di calce di Baone che 
fanno da cornice all'agriturismo.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (80 posti)
aperto tutto l'anno: venerdì, sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana e vegetariana (piatto tipico: bigoli alle “fornaci”).
Vendita prodotti: miele, olio, sottaceti, marmellate, salumi, pollame, dolci, pane, 
ortaggi, frutta, confetture.

le FoRnaci
di guido Boldrin
Via Croci, 12 - 35030 Baone
tel. +39-0429-603355 Fax +39-0429-56258

la famiglia Brunello si dedica da molti anni all’arte della vinificazione; il capostipite, 
nello, è infatti uno dei primi soci del Consozio per la tutela dei Vini d.o.C. Colli euganei.
Fin dall’ingresso, che offre una splendida vista sui vigneti terrazzati, l’azienda trasmette 
il piacere di un luogo ospitale e conviviale, dove l’autenticità dei sapori di un tempo 
si fonde con la ricerca di nuovi “prodotti”, sempre più evoluti e raffinati. In un sapiente 
equilibrio fra passato, presente e futuro “Il Vignale di Cecilia” costituisce una realtà 
dove quello che è rimasto invariato, volutamente, è la sapienza nella cura del vigneto, 
il rispetto dell’ambiente, la volontà d’ottenere prodotti di forte impatto sensoriale.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi.
Vendita prodotti: vini doC euganei (Folia, Passacaglia, Covolo).

Vignale di cecilia
di Paolo Brunello
Via Croci, 14 - 35030 Baone 
tel. / Fax +39-0429-51420
www.vignaledicecilia.it • info@vignaledicecilia.it

la luna
di Maria teresa Fabbiani
Via gemola, 1/a - 35030 Baone (loc. Valle s. giorgio)
tel. e Fax +39-0429-4397
www.agriluna.eu

adagiato sulle verdi colline euganee, nei pressi di arquà Petrarca, l’agriturismo 
“la luna” è un fabbricato rurale antico, recentemente ristrutturato secondo i più 
moderni criteri della bioedilizia e nel fedele restauro di ambienti tipici della tradi-
zione locale. l’arredamento, curato nei dettagli, proviene da mobili di famiglia e dai 
viaggi dei proprietari. l’agriturismo “la luna” rappresenta un’ottima base di partenza 
per escursioni nel parco, per la visita ai centri medioevali di Monselice, este, arquà 
Petrarca, Montagnana e le città d’arte del Veneto.

alloggio (aperto da marzo ad ottobre e dal 22 dicembre al 7 gennaio): 
3 camere matrimoniali, ciascuna con bagno. 
è gradito un pernottamento minimo di due notti.
Vendita prodotti: olio, miele e vino “Rosso dei Colli” ottenuti con metodi naturali.
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Immerso nei boschi, lontano da abitazioni e rumori, l'agriturismo “Parco Colli” è una 
valida alternativa alla vita cittadina di tutti i giorni. e' possibile soggiornare nelle sue 
stanze, oppure apprezzare la cucina tipica dei Colli o godere anche di altri  piaceri, come 
l'aria pulita, l'ambiente confortevole, la piacevole presenza di animali da cortile e dei 
profumi della natura. 

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (30 posti).
aperto tutto l'anno: venerdì, sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: risotto con erbe di bosco).
alloggio (aperto tutto l'anno): 
4 camere (2 doppie, 2 doppie con 3 letti).
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, olio, frutta, miele.

PaRco colli
di spinato napoleone
Via Monticelli, 8 - 35030 Baone 
(località Valle san giorgio)
Tel. +39-0429-619124 • agriparcocolli@libero.it

l’azienda agricola Cà lustra  propone un viaggio nel mondo della vitienologia euga-
nea attraverso un’esplosione di colori, profumi e gusti che solo una terra vulcanica 
sa dare. In agriturismo è possibile trovare non solo un negozio ed una sala di degu-
stazione ma una nuova misura del tempo per conoscere aspetti naturalistici, umani 
e storici racchiusi in tutto ciò che qui si può assaggiare: prodotti veramente tipici per 
i golosi del gusto, dello spirito e della mente.

Ristorazione: spuntini.
alloggio (aperto tutto l’anno): soggiorno minimo di 3 giorni
4 camere matrimoniali.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, olio d’oliva, miele, aceto.
attività ricreative: organizzazione visite e corsi enogastronomici.

Villa aleSSi
di Cà lustra s.r.l. 
Via san Pietro, 6 - 35030 Cinto euganeo
tel. +39-0429-634101, +39-0429-94128 
Fax +39-0429-644111 • www.calustra.it

l'agriturismo "sotto i Maronari" si trova nel cuore del Parco dei Colli euganei, alle 
pendici del Monte Vendevolo. a poca distanza si può visitare l'antico acquedotto 
Romano. 
Particolare l'offerta gastronomica che ripropone i piatti dell'antica tradizione con-
tadina padovana.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: sfilacà, anatra in tocio).
Vendita prodotti: vino, ciliegie, marroni.

SoTTo i MaRonaRi
di Flavio sinigaglia
Via sassoni, 11 - 35030 Cinto euganeo
(località Valnogaredo)
tel. +39-0429-94362

l'agriturismo "alto Venda" si caratterizza per il suo vigneto, l'oliveto e il castagneto, 
che offrono ai clienti prodotti genuini e tipici del territorio. 
l'ottimo vino dei Colli euganei accompagna, infatti, le specialità offerte dalla cucina: 
bigoli, lasagne, grigliate miste, affettati caserecci.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: pasta fatta in casa).
Vendita prodotti: vino, frutta di stagione, ciliege e castagne.

alTo Venda
di giuliano sinigaglia
Via sassoni, 26 - 35030 Cinto euganeo
(località Valnogaredo)
tel. / Fax +39-0429-647217
www.agriturismoaltovenda.it 

la caMPagnola
di leopoldo Furlan
Via s. Pietro, 32a - 35030 Cinto euganeo (loc. Faedo)
tel. +39-0429-94273 Fax +39-0429-647557
 www.campagnolafaedo.it

l'agriturismo "la Campagnola" è un luogo tranquillo, immerso nella natura, all’inter-
no del parco regionale dei Colli euganei.
ottimo punto di partenza per passeggiate lungo sentieri naturalistici, dà la possibili-
tà di trascorrere momenti di riposo, lontano dallo stress e dalla quotidianità.

Ristorazione: spuntini.
alloggio (aperto tutto l'anno): 3 camere matrimoniali.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei, grappe e distillati, olio, frutta biologica.

l’azienda vitivinicola, che sorge in una delle Valli più suggestive dei Colli euganei, nel 
2007 è diventata anche agriturismo con l’offerta di spuntini.

Ristorazione: spuntini
aperto tutto l’anno.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei.

da giulia
di simone Muzzolon
Via dietromonte, 7a - 35030 Cinto euganaeo 
tel. 0429-94062 
www.muzzolonsimone.it • info@muzzolonsimone.it
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l'azienda agricola, situata all'interno del Parco Regionale dei Colli euganei, presenta 
una superficie di otto ettari coltivati a vite, olivo, ciliegio, pero, melo, giuggiole, 
melograno e fichi. 
Variegata e attenta ai prodotti di stagione l'offerta gastronomica.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: lasagne al ragù d'anatra).

da PaSQuale
di Pasqualino sinigaglia
Via Minelle, 2 - 35030 Cinto euganeo
(località Fontanafredda)
tel. +39-0429-94505

l'azienda, ad indirizzo vinicolo, si estende per circa sei ettari ed è situata all'interno 
del Parco Regionale dei Colli euganei. Produce tutti i tipi di vino d.o.C. dei Colli 
euganei, in particolare molto apprezzato è il serprino, vino bianco frizzante. 
la ristorazione offre piatti della cucina tipica padovana.

Ristorazione: pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: lepre).
Vendita prodotti: vini d.o.C. dei Colli euganei, grappe, aceto, olio d'oliva.

le gineSTRe
di Maurizio Riolfatto
Via Cinto, 10 - 35030 Cinto euganeo
(località Fontanafredda)
tel. / Fax +39-0429-94550 

l'agriturismo è situato all'interno del Parco dei Colli euganei, in una posizione favo-
revole per tranquillità e panorama. 
agli ospiti vengono proposti piatti della cucina veneta tradizionale, preparati con 
prodotti freschi ed amorevole cura da tutti i componenti della famiglia turetta.

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno : sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: bigoli alla "cantinara").
Vendita prodotti: vini d.o.C. dei Colli euganei, olio d'oliva.
attività ricreative: adesione all'iniziativa "Cantine aperte".

ca' Bianca
di stefano turetta
Via Cinto, 5 - 35030 Cinto euganeo
(località Fontanafredda)
tel. +39-0429-94288  Fax +39-0429-647507

l'agriturismo “olivato” è situato all'interno del Parco Regionale dei Colli euganei. 
l'attività agrituristica, iniziata una quindicina d'anni fa, viene supportata dall'azienda 
agricola con l'allevamento di avicoli e suini, la coltivazione di ortaggi e con la cura 
dell'oliveto e del vigneto. Quest'ultimo, in particolare, produce dell'ottimo vino d.o.C. 
e I.g.t. che è possibile acquistare presso l'azienda. 
si possono inoltre degustare i prodotti tipici della zona, tutti di produzione propria, 
quali insaccati, vino, olio, marmellate, oltre ai primi piatti e ai secondi. 

Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (60 posti).
aperto tutto l'anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale padovana (piatto tipico: risotti con erbe di bosco).
Vendita prodotti: insaccati, olio, marmellate.

oliVaTo
di ernesto olivato
Via san Pietro, 25 - 35030 Cinto euganeo
tel. +39-0429-634004
olivato@libero.it

una scampagnata per scoprire sentieri, per ammirare il bel panorama dei Colli, per 
sentire la quiete del silenzio, una sosta per stare un po’ tranquilli.
Mangiare a “le Brecane” significa scoprire il gusto vero della tradizione assaporando 
la genuinità ed i profumi dei piatti: un vero toccasana per chi fugge dalla città e cerca 
un momento di relax. 
 
Ristorazione: spuntini, pranzo, cena (30 posti).
aperto tutto l'anno (solo su prenotazione): sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Cucina tradizionale veneta.

le BRecane
di susanna Meneghini
Via sottovenda, 38 - 35030 Cinto euganeo 
tel. +39-0429-94470, +39-349-1615726

ai piedi del Montericco, a pochi passi da quel lago da cui prende il nome,  si trova 
l’agriturismo “Il lago delle Rose”, di proprietà della famiglia Contato che nella tra-
dizione e nel rispetto della natura produce vino da più di 40 anni. 
In cantina si possono degustare sia vini bianchi (Pinot, Moscato, seprino) che rossi 
(Cabernet, Merlot, Marzemino).
da giugno sino ai primi giorni di settembre è possibile inoltre gustare ed acqui-
stare delle fresche ed ottime angurie (cocomeri), meloni, frutta di stagione di pro-
duzione propria, assaggiare spuntini di affettati misti o di prosciutto e melone.

Ristorazione: spuntini.
aperto tutto l’anno: sabato, domenica, festivi, prefestivi.
Vendita prodotti: vini d.o.C. Colli euganei.

il lago delle RoSe
di armido Contato
Via Chiaviche, 37 – 35032 arquà Petrarca
tel. +39-0429-781477 - Cell.+39-349-5391732

B


	01_Corte in corte
	02_Corte in corte
	03_Corte in corte
	04_Corte in corte
	05_Corte in corte
	06_Corte in corte



