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Su e giu' per i 
Colli Euganei

 Dal 1 al 3 Luglio  2016

Venerdi' 1 Luglio

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il campeggio Sportng Center
Via Roma 104 - Montegroto Terme

N.B.    Scooter con il pieno di carburante
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20.00 - 20.30 - Aperitivo Hymer Club Italia con porchetta, salumi tipici e vini dei Colli Euganei
offerti dal ns wagon master, gradito qualche dolcetto tipico ...

Sabato 2 Luglio

8.00 - Sveglia con profumo di Brioches

9.00 - Partenza con i ns scooter alla scoperta dei Colli Euganei, facendo subito una tappa…
“etilica”…., visiteremo infatti la Distilleria Luxardo

                         Chi non si ricorda di questa bottiglia   !!!  

Proseguiremo tranquillamente fino a raggiungere Villa Beatrice d’Este
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La villa prende il nome da una nobildonna e monaca benedettina, Beatrice I d'Este, vissuta in questo luogo dal 1221 al 1226.

Figlia del marchese Azzo VI e della seconda moglie Sofia di Savoia, la giovane principessa maturò la vocazione religiosa a

seguito di tragici eventi che colpirono la sua famiglia. Inizialmente osteggiata nella decisione di abbandonare la vita di corte, ella

trovò rifugio presso il convento femminile di Santa Margherita, sul monte Salarola; in seguito fece restaurare un antico

monastero che sorgeva sul Monte Gemola, dove fondò una nuova comunità di clausura e visse con grande fervore religioso gli

ultimi anni della sua breve vita. Il monastero dedicato a San Giovanni Battista sopravvisse per oltre tre secoli e mezzo,

diffondendo la fama di santità della propria fondatrice.

Nel 1657 la struttura, ormai in abbandono, venne acquistata dal mercante veneziano Francesco Ruberti, che la trasformò

nell'attuale villa. Nei primi anni del '900, sui resti dell'antica chiesa conventuale, è stata costruita una barchessa per assolvere le

principali funzioni agricole.Dal 1972 l'intero complesso è divenuto proprietà della Provincia di Padova, che negli anni Settanta e

Ottanta ha promosso un accurato restauro, consentendo oggi di riconoscere all'interno degli edifici tracce del monastero

medievale.Attualmente alcuni locali della villa sono destinati ad accogliere il Museo Naturalistico provinciale, nelle cui sale

vengono illustrati gli aspetti vegetazionali e faunistici del territorio euganeo.
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Proseguendo verso Este, ci fermeremo per la visita al Castello

L’attuale edificio risale agli anni ‘40 del XIV secolo e fu edificato da Ubertino da Carrara sulle rovine della precedente 

fortificazione, distrutta nel 1249 dalle truppe di Ezzelino da Romano.

Il nucleo più antico, risalente al periodo delle grandi invasioni, è rappresentato da una cerchia di mura con una chiesetta e un 

grande edificio centrale.

La prima struttura fu incorporata a partire dall’XI secolo in una serie di cinte murarie e di fabbricati residenziali fino a quando, 

intorno alla metà del XIII secolo, il marchese d’Este restaurò il castello in senso difensivo. La costruzione è a pianta quadrata, 

circondata da una poderosa muraglia intervallata da dodici torresini. Il mastio è sito sul colle, in posizione di controllo sull’intero 

abitato; culmina con una torre quadrata e presenta a nord-est un castelletto o Rocca del Soccorso, che originariamente 

costituiva l’accesso alla fortezza. Lo spazio compreso all’interno della cinta muraria è oggi adibito a giardino pubblico.

Il Castello fu utilizzato a fini difensivi fino alla spontanea dedizione della città alla Repubblica di Venezia, quando l’intera

struttura fu venduta ai Mocenigo: furono questi ultimi a far costruire verso la fine del Cinquecento il Palazzetto, dove

attualmente ha sede il Museo Nazionale Atestino.

Dopo lungo girovagare, abbiamo anche noi bisogno di rifocillarsi e dissetarci, presso le Cantine
Ca’ Bianca, con degustazione vini tipici e salumi.

http://www.padovamedievale.it/info/este/it
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Dopo un po’ di ristoro proseguiamo il ns tragitto in direzione dell’Abbazia di Praglia

L’Abbazia di Praglia è sorta ai piedi dei colli Euganei a circa 12 chilometri da Padova lungo l’antichissima strada che conduceva
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ad Este. L’Abbazia, fondata negli anni tra l’XI e il XII secolo,  rimase fino al 1304 una dipendenza dell’Abbazia di S. Benedetto 

in Polirone di Mantova. Solo con gli inizi del XIV secolo la comunità di Praglia, consolidatasi e radicatasi più stabilmente 

nell’ambiente padovano, si rese del tutto autonoma eleggendo un Abate preso tra le file dei propri monaci. Dopo il periodo 

piuttosto infelice, dal punto di vista sia spirituale che materiale, della “commenda” nel 1448 Praglia aderì alla Riforma di Santa 

Giustina di Padova e tale scelta fu la causa della sua “seconda nascita” spirituale, culturale e materiale.

L’Abbazia fu fiorente nei secoli successivi, fino alla soppressione napoleonica del 1810. Nel 1834, grazie all’appoggio del 

governo austriaco, i monaci rientrarono nel monastero. La ripresa della vita benedettina a Praglia ebbe però breve durata. Il 4 

giugno 1867 venne applicata nel Veneto la legge che sopprimeva nuovamente tutte le corporazioni religiose. Così la comunità 

fu sciolta una seconda volta. La maggior parte di essa trovò rifugio nel monastero di Daila (Istria), allora in territorio austriaco. 

A Praglia rimasero solo due o tre monaci come custodi del monastero.Il 26 aprile 1904 due monaci ritornarono in monastero e il

23 ottobre seguente poté riprendere a pieno la vita regolare che continua fino ai nostri giorni.
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Al termine, abbiamo due possibilità, per chi vuole rientrare al campeggio e godersi un’oretta in
piscina oppure per i più temerari proseguiremo con un piccolo tratto a piedi verso il Monte della
Madonna……
(il ns wagon master al momento opportuno ci darà tutte le indicazioni per il ritorno libero al
campeggio)
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Il Santuario Monte della Madonna

Di origine molto antica, a 526 metri sulla cima del secondo colle per altezza degli Euganei, in invidiabile posizione panoramica a

dominare l'alta pianura veneta, il complesso monastico è attestato fin dal 1200.

Antica meta di pellegrinaggi alla ricerca di Dio nella preghiera e nella solitudine della vita eremitica, la chiesa era in custodia al 

Clero Diocesano e alla Confraternita della Madonna del Monte fino al 1508 quando Papa Giulio II l'affida ai monaci di Praglia. 

La cura continuò per opera della Confraternita della Madonna del Monte, in seguito Confraternita di San Rocco.

Nel 1510 venne costruita la cappella (attuale presbiterio) e collocata la statua della Vergine risalente al 1350 che, 

probabilmente, si trovava nel Monastero di Praglia. Venne portata sul Monte dopo l'unione al Monastero.

La Confraternita di San Rocco provvide, nel corso del 1600, ad arricchire la chiesa con un altare dedicato al proprio patrono, 

sovrastato da un dipinto del pittore padovano G.B. Bissoni.

L'altare maggiore è settecentesco, costruito da Francesco Zanini detto Magnagrande nel 1707.

Custodi effettivi del santuario furono sempre gli "Eremiti", laici devoti alla Vergine, che rendevano conto all'Abate di Praglia.

Soppresso il Monastero di Praglia con le riforme napoleoniche e poi ancora dallo stato italiano nel 1867, anche il Santuario ne 

seguì le sorti e fu abbandonato.

I Monaci rientrarono a Praglia nei primi anni del '900. Il Santuario Monte della Madonna venne solennemente riconsacrato il 6 

giugno 1942 dal Vescovo di Padova Mons. Carlo Agostini.

Numerosi ed importanti furono gli interventi di restauro effettuati soprattutto negli anni sessanta del '900.

Tra essi la riedificazione del chiostro e del monastero che portarono il complesso all'attuare fisionomia. Recenti gli interventi di 

restauro al tetto e al pavimento della chiesa.

Al termine rientro in campeggio per risistemarci e proseguire per le ore 20,30 verso il Ristorante
Miravalle vicino al campeggio
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Strudel di Pasta Fillo con Spinaci e Scamorza alla Crema di Latte e Crudo di
Montagnana

Gran Tortello agli Asparagi con Pomodoro Conft e Fili di Grana
Coscia di Maialino alle erbe

Patate al Timo; Carciof alla Veneta
Dolce Caffè

Vino dei Colli Euganei

Domenica 3 Luglio

Ore 8.00 - Sveglia con profumo di brioches

Ore 9.00 - Partenza verso Villa dei Vescovi

Villa dei Vescovi venne edificata tra il 1535 e il 1542 su un terrapieno dei Colli Euganei dalla curia di Padova, per offrire al 

vescovo una sontuosa casa di villeggiatura estiva.
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Il vescovo committente fu Francesco Pisani (episcopato dal 1524 al 1564), mentre per l’esecuzione dell’opera venne incaricato 

il nobiluomo Alvise Cornaro, amministratore della mensa vescovile dal 1529 al 1537. Cornaro, con l’appoggio del vescovo 

Pisani, ne affida il progetto al pittore architetto Giovanni Maria Falconetto (Verona 1468 – Padova 1535).

Nella versione originale, la Villa era costituita da un compatto parallelepipedo a base quadrata, alleggerito su due lati del primo 

piano da due logge aperte sul paesaggio circostante.

Nel dopoguerra, Villa dei Vescovi divenne “Villa San Domenico Savio”, sede degli esercizi spirituali per i giovani.

Nel 1962 esaurita anche quest’ultima funzione la Villa venne quindi ceduta, destinando il ricavato all’Opera della Provvidenza 

Sant’Antonio, a Vittorio Olcese e all'allora consorte Giuliana Olcese de Cesare, che ne curarono un primo restauro sia nella 

struttura architettonica sia nella decorazione interna ad affresco, riportata finalmente alla luce dopo secoli di mascheratura.

Nel 2005 Maria Teresa Olcese Valoti, seconda moglie di Vittorio, e il loro figlio Pierpaolo decisero di donare Villa dei Vescovi al 

FAI.

Concepita sin dall’inizio come palazzo di città e destinata a ritrovo per intellettuali e circoli umanistici, l’imponente dimora è 

giunta straordinariamente intatta fino ai nostri giorni, mantenendo a tutt’oggi l’antico rapporto di dialogo e armoniosa convivenza

col paesaggio circostante.

Proseguiremo poi verso Monselice per un tour cittadino e per vedere le sette casette….

Elemento che contraddistingue  questo paese.

Per il pranzo rientreremo al campeggio per  uno Spaghetti party in stile Hymer!!!
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Al termine saluti e rientro libero degli equipaggi


