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USCITA IN BICI:

L’ANELLO DEI COLLI
EUGANEI

partenza da Verona venerdì pomeriggio
e rientro domenica sera

DATA: 13/14 e 15 settembre  2019

La pista ciclabile dei colli euganei è un anello di complessivi  60 km. che si snoda lungo il perimetro del parco
Regionale ed è completamente pianeggiante su percorsi dedicati alle sole biciclette,  noi ne percorreremo solo
una parte. 
In caso di maltempo che impedisca l’uso della bicicletta, gli spostamenti da Battaglia Terme a Monselice ed Este 
si faranno in camper.

La base sarà l’area di sosta “FIORE” a Battaglia Terme Via degli Alpini - Sig. MARAN 

Coord. N45.292148  E11.774707     e-mail:    imparaacascare@libero.it
tel. 334 7323606   €10/24h non frazionabili --- ATTENZIONE MAX 15 camper ---

PARTENZA DA VERONA VENERDI  POMERIGGIO
Arrivo a Battaglia terme e sistemazione camper all’area sosta, visita cittadina.

ITINERARIO IN BICI DI SABATO : Battaglia Terme – Monselice – Este e ritorno (km. 31 A/R). 

Partenza ore 9.00,   visita di Monselice ( la piazza, il Castello e la vicina passeggiata del Santuario Giubiliare delle
sette chiese) spostamento ad Este  visita del Castello trecentesco e il meraviglioso centro storico, l’ameno borgo
di Calaone adagiato fra i coni dei monti Castello e Cero) 
Pranzo ad Este  -  rientro a Battaglia Terme per le ore 18 circa.

ITINERARIO IN BICI DI DOMENICA: 
Mattina libera (chi lo desidera può proseguire la scoperta del territorio percorrendo la pista ciclabile che porta a
Montegrotto ed Abano terme o spingersi fino ad Arquà Petrarca)
Pomeriggio: partenza in bici (o a piedi) dall’area camper alle ore 14.30
Battaglia Terme- Castello Catajo   e ritorno   Km.  5,5  (A/R)
Visita guidata del Castello - Prezzo ingresso € 4,00  visita guidata € 5,00  totale € 9,00

CASTELLO DEL CATAJO – Apertura domenica dalle 15 alle 19

N.B. Per la visita guidata si potrà usufruire del Buono Visita”, resta a carico del socio il costo dell'ingresso €.4,00.
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UN PO’ DI STORIA……………

        I colli euganei sono un affascinante mosaico dove natura, architettura, arte e storia sono le tessere che lo
compongono e che si scoprono seguendo un percorso ad anello, che prevede numerose varianti.
Tra il ‘500 e il ‘600, sui colli e in altri territori della Serenissima Repubblica furono erette diverse importanti ville,
spesso  progettate  da  noti  architetti.  Villa  Pisani  a  Montagnana  è  firmata  da  Andrea  Palladio,  Villa  Emo
Capodilista a Selvazzano dal pittore architetto Dario Varotari, Villa Zenobio Albrizzi a Este da Giuseppe Japelli. 
Si tratta di edifici prestigiosi per lo più costruiti negli anni in cui i nobili e i benestanti della Repubblica di Venezia
investirono i proventi di attività marinare nelle aree agricole della terraferma. Le ville dei colli spesso ospitarono
scrittori, artisti e personaggi illustri tra i quali spiccano Goethe, Byron, Shelley. 

Monselice: con  un  poderoso  Castello  medioevale  che  comprende  quattro  nuclei  principali  del  IX  secolo,
appartenne alla famiglia veneziana Marcello, poi  al conte Cini. Dal 1981 è di  proprietà della regione Veneto.
Molto bello il centro storico.

Este: La principale attrattiva cittadina è il Castello Carrarese,
costruito attorno  al  1339 sulle ceneri  di  quello estense;  in
cima al colle si trova il mastio, da cui partono le mura, fino a
formare un poligono contornato a intervalli regolari da torri e
dal  restaurato  castelletto  del  Soccorso.  Oggi  l'interno  del
castello è adibito a giardino pubblico.

Battaglia  Terme: bel  paese  sulle  rive  del  canale  navigabile,
merita  una  visita  il  Museo Civico della  navigazione  fluviale
presso l’ex macello comunale.
Un  monumentale  edificio ricco di storia, fascino e leggende
costruito a partire dal XVI secolo da Pio Enea I degli Obizzi  presso Battaglia Terme (Padova) è  il Catajo: una
dimora unica nel suo genere  che nel tempo è stata villa principesca e alloggio militare, cenacolo letterario e
reggia imperiale.
Il Castello del Catajo nacque per celebrare i fasti  degli Obizzi, ampliato dalla stessa famiglia nel  ‘600 e ‘700
venne in seguito trasformato in reggia ducale  dalla famiglia Asburgo-Este di Modena e infine eletto residenza
di villeggiatura  imperiale  degli Asburgo imperatori d’Austria. Già dal XVI secolo era divenuto sede di una delle
più importanti raccolte collezionistiche d’Europa.

          Giardino di Villa Barbarigo                               Castello del Catajo
 

PRENOTAZIONI ENTRO 2 SETTEMBRE 2019 

SERAFIN MAURO TEL. 347 3396323
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