
Parrocchia  di Vellezzo e Giovenzano  -  0382.926060 
 

Un viaggio nel 
 

Veneto pittoresco 
 29 – 31 agosto 2017 

 
 

martedì  29 
 

1° giorno:  Le nostre case – Este – Monselice – Arquà Petrarca 
  
Caricati i bagagli all’ora stabilita, 
partiamo per Este, la città più 
antica del territorio euganeo, con 
una storia lunga quasi 3mila anni 
testimoniata dai numerosi reperti 
archeologici oggi conservati nel 
Museo Nazionale Atestino. 
Verso l’anno Mille la città divenne 
sede della famiglia di stirpe 
longobarda che da Este prese il 
nome. La casata degli Estensi 
mantenne il possesso del territorio 
fino alla metà del Duecento, 
quando il marchese Azzo VII fu 
costretto a trasferire la residenza a 
Ferrara a causa dei continui 
conflitti con i padovani. Dell’antico 
Castello Marchionale rimangono 
solo delle tracce. La poderosa 
cinta muraria, intervallata da torri, 
ancora oggi domina il centro 
storico. Nel 1405 Este viene 
annessa pacificamente alla 
Repubblica di Venezia, conoscendo 
un nuovo periodo di crescita 
economica e culturale 
Durante il dominio veneziano la 
città si espande rapidamente: 
vengono costruiti importanti edifici 
religiosi ricchi di opere artistiche, 
quali la Basilica di S. Maria delle 
Grazie, la Chiesa della Beata 
Vergine della Salute e il nuovo 

Duomo di S. Tecla, e sontuose 
dimore nobiliari, tra cui Palazzo 
Mocenigo (oggi sede del Museo 
Atestino), Villa Ca’ Pesaro, Villa 
Albrizzi, Villa Vigna Contarena e 
Villa Contarini (detta Palazzo del 
Principe). 
La città vanta anche un’eccellenza 
indiscussa nel campo della 
produzione della ceramica 
artistica, la cui tradizione 
millenaria è mantenuta viva da 
decine di botteghe e manifatture 
di altissima qualità. 
A pochi km troviamo Monselice. 
Già frequentata in epoca 
preistorica, la romana Mons Silicis, 
chiamata così per le pregiate cave 
di pietra con cui riforniva l’Impero 
e nei secoli successivi i principali 
monumenti veneti, è una città 
d’arte con vari volti. 
L’aria e il paesaggio sono 
soprattutto pregni di Medioevo. 
Tuttavia l’abitato possiede anche 
molto di rinascimentale e delle 
epoche successive e il peso 
imponente della storia non ha 
comunque impedito di alternare il 
passato con eleganti scorci di 
presente, tra passeggiate e belle 
vetrine oggi in perfetta armonia 
col contesto generale. Tanto a 



dettare legge su palazzi, 
monumenti barocchi e nuove 
costruzioni ci pensa la Rocca, coi 
resti del castello.  
Una visita alla città deve per forza 
passare per la Loggia, la Torre 
Civica e il museo di Ca’ Marcello - 
dal nome della famiglia veneziana 
a cui per ultima appartenne questo 
castello - per continuare col 
Duomo di Santa Giustina, 
originario del XIII secolo, Villa 
Duodo, la Chiesa di San Giorgio, 
sulla salita devozionale detta 'delle 
Sette Chiese', e culminare con la 
Rocca che tutto domina dal suo 
colle. 
Pochi km e siamo già ad Arquà 
Petrarca, classificata al secondo 
posto tra i borghi più belli d’Italia 
2017: un piccolo borgo arroccato 
nel verde silenzio dei Colli 
Euganei, attraversato da oltre due 
millenni di storia ma fermatosi al 
Medioevo. L’atmosfera che si 
respira ha qualcosa di magico, 
qualcosa che ha potuto scavare 
persino nell’anima poetica di 
Francesco Petrarca, che qui ha 

deciso di venire a trascorrere gli 
ultimi anni della sua vita. 
Il corpo del poeta riposa di fatto 
nel monumento al centro della 
piazza-sagrato dalla quale ha poi 
snodo tutto il centro abitato: 
un’arca in marmo rosso di chiara 
ispirazione paleocristiana, ornata 
da un busto quattrocentesco. 
La casa del Petrarca rimane 
ovviamente la maggiore attrattiva 
culturale della città d’arte. 
Meritano una visita anche la 
parrocchiale (originaria dell’XI 
secolo e rimaneggiato nel XVII), 
contenente una tela di Palma il 
Giovane, un polittico del Trecento 
ed affreschi medievali, l’oratorio 
della SS. Trinità (edificio risalente 
al XII secolo ed ampliato nel XIV) 
e, accanto ad esso, la Loggia dei 
Vicari. 
Ogni via è un soffio di quiete e 
bellezza: godiamoci una 
passeggiata nel centro storico, tra 
il saliscendi delle sue vie, animate 
nella prima e la seconda domenica 
di ottobre dalla tradizionale Festa 
delle Giuggiole. 

 
 

mercoledì  30 
 

2° giorno:  Bassano del Grappa – Asolo - Monselice   
 

Dopo colazione ci trasferiamo a 
Bassano del Grappa, che nasce 
e si sviluppa a stretto contatto col 
fiume Brenta: non per nulla la sua 
costruzione simbolo, il Ponte degli 
Alpini, edificato già nel '200 e 
restaurato su progetto del celebre  
architetto Andrea Palladio nel '500, 
vive in strettissima relazione con il 
corso d'acqua che bagna la città. 
Verso la metà del XII secolo viene 

innalzato il primo Castello del 
borgo. Dopo un rapido passaggio 
sotto il controllo patavino - siamo 
a metà '200 - Bassano entra a far 
parte dei territori viscontei. La 
dinastia milanese appronta un 
ulteriore apparato difensivo, 
dotando la città di una doppia 
cinta muraria aperta in 
corrispondenza di quattro porte 
d'accesso. 



Con il periodo veneziano, dall'inizio 
del '400 a fine '700, Bassano 
acquista sempre più 
la funzione di centro 
artigianale e 
commerciale.  
Il Medioevo di 
Castelfranco 
Veneto è 
imponente, solenne, 
davvero ben mantenuto. Le sue 
mura vennero edificate sul finire 
del XII secolo nel momento di 
massima tensione con la città 
rivale di Padova (che a sua volta 
rispose innalzando Cittadella). 
Il borgo fortificato nacque dunque 
in un punto strategico fra Vicenza, 
Treviso, Padova e Bassano e 
l'amministrazione trevigiana per 
stimolarne il popolamento, a fini 
difensivi, ordinò di dispensare gli 
abitanti dal pagamento delle 
imposte: da qui il nome di 
'Castrum Francum'. 
Castelfranco è particolarmente 
nota per aver dato i natali a 
Giorgio Zorzi detto il Giorgione, 
sembra, per una certa robustezza 
fisica, ma non è da escludere che 
l'epiteto sia da intendersi anche 
come grandezza d'animo. La sua 
pittura enigmatica, allegorica, con 
quei giochi di luce e di colore 
'impossibili', o meglio possibili solo 
a lui, ed inquietanti ne fanno uno 
degli artisti più importanti del XV 
secolo. E se il suo capolavoro 
rimane senza ombra di dubbio 'La 
Tempesta', conservato nei Musei 
dell'Accademia a Venezia, la sua 
città natale ha comunque il 
possesso di preziosissime opere: 
la famosissima Pala del Duomo 
raffigurante una Madonna con il 
Bambino in trono e i santi 

Francesco e Liberale, da poco 
restaurata, e i misteriosi affreschi 

di casa Pellizzari, che 
secondo la tradizione 
fu la dimora 
dell'artista. 
Dentro le mura, la 
piazza intitolata al 
Giorgione è il centro di 
tutto. Sicuramente da 

visitare è il duomo del XVIII 
secolo.  
Incantevole cittadina dipinta fra le 
colline, ai piedi delle Dolomiti, la 
fama e l'aura poetica di Asolo 
sono indissolubilmente legate alla 
regina di Cipro Caterina Cornaro 
(1454 - 1510) che, ricevuta la 
signoria del paese in cambio della 
cessione della sua isola alla 
Repubblica di Venezia, fece 
innalzare qui un'elegante corte, 
dedita alla vita culturale e all'ozio. 
Del castello in cui dimorava 
purtroppo resta poco, tuttavia ciò 
che rimane a livello di sentimento 
e di fascino è moltissimo. 
Passiamo per la Piazza Maggiore 
con la sua fontana rinascimentale, 
la Loggia del Capitano, che ospita 
il Museo Civico, e l'antico Duomo, 
sorto sulle rovine romane. La 
rocca è stata restaurata sul finire 
del secolo scorso ed offre un 
affascinante cammino dentro la 
natura dei colli circostanti. 
Fascinoso è discendere da qui fino 
a Borgo Casella, dove è 
conservato il migliore Medioevo, 
proseguendo lungo il Foresto 
Vecchio si giungerà poi alla casa 
del musicista Francesco Malipiero 
e alla chiesetta trecentesca di S. 
Angelo. 
Mete consigliate sono anche Borgo 
S. Caterina dove sorge la casa 



dell'attrice di teatro, nonché amica 
di D'Annunzio, Eleonora Duse che 
qui trascorse gli ultimi anni della 
sua vita. Nella pianura sottostante 
si noterà Villa Barbaro di Maser, 
opera sopraffina del Palladio. 

Alcuni nomi di spicco che qui 
soggiornarono: Giosuè Carducci, 
Robert Browning, Ernest 
Hemingway e Henry James. 
Cena e pernottamento nel nostro 
hotel. 

 
giovedì  31 

 

3° giorno:  Cittadella – una villa veneta - Le nostre case 
  
Prima colazione in hotel e carico 
dei bagagli.  
Iniziamo con la visita di Cittadella. 
La fondazione della cittadina risale 
al 1220, quando il comune di 
Padova decide di creare ex novo 
nel settore centrale della pianura 
veneta un luogo fortificato per 
tutelare le zone di confine del suo 
contado contro le città di Treviso e 
Vicenza, oltre che per controllare i 
signorotti locali e per avviare una 
politica di colonizzazione agraria. 
Tra il XII – XIII sec. la Repubblica 
comunale padovana dà inizio ad 
una vigorosa spinta 
espansionistica che la vede 
scontrarsi con i vicini comuni di 
Treviso e Vicenza; la zona del 
medio Brenta diventa così teatro 

di scontro e la fondazione di 
Cittadella si inserisce in questo 
contesto. 
Nel 1406 Cittadella, come tutto 
l’entroterra veneto, passa sotto il 
controllo di Venezia, che invia i 
suoi podestà incontrando la sorda 
opposizione della popolazione 
locale. La Serenissima domina su 
queste terre fino al 1797, quando 
Napoleone con la Campagna 
d’Italia conquista tutto il 
settentrione. Dopo il trattato di 
Vienna (1815) il Veneto passa 
sotto il controllo degli austriaci 
fino ad entrare nel 1866 nel 
Regno d’Italia. Concludiamo con 
la visita di una romantica villa 
veneta. Pranzo in ristorante ed 
immediato ritorno a casa. 

  
Quota di partecipazione 
La quota è stabilita in € 280  e comprende:  
 Viaggio in autopullman Gran Turismo riservato viola per tutto il 

programma del tour, compresi i pedaggi autostradali ed i parcheggi 
 Cena, pernottamento e colazione in hotel 3 stelle 
 Tutti i pranzi in ristorante 
 Preghiera quotidiana  
 Assicurazione RC e assicurazione infortuni 
 Tasse di soggiorno 

  

Iscrizioni 
Occorre dare la propria adesione confermandola con un acconto di € 80. Il 
saldo va effettuato entro la fine di luglio.   


