
ESPERIENZE LOCAL!  

22.MA FESTA PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA – 9 GIUGNO 2019 

Consorzio EUGANEO PRO LOCO 

TURISTI PER CASA 

L’obiettivo è illustrare velocemente i gioielli padovani declinato nell’area euganea in un turismo 

attento al particolare per scoprire le bellezze che abbiamo vicino a casa. I percorsi hanno portato a 

visitare chiese, cave, mostre e una casa, conclusi con la degustazione di prodotti tipici.  

Percorsi: Gioiello come borgo: la casa del poeta: meta di pellegrinaggi. Donata al comune di Padova, 

fa parte dei musei civici. Percorso della trachite euganea presso la chiesa di Pernumia una delle chiese 

più antiche della diocesi e l’oratorio della trinità che dopo lunghe peripezie è stato recuperato. A 

Montemerlo, il paese della trachite grigia, i partecipanti sono entrati nella cava grazie alla famiglia 

Della Francesca, lavoro in cava già in età antica. È una delle poche cave ancora attive per interventi 

di restauro. Arena: molte attività culturali tra mostre e eventi culturali. La chiesa è totalmente in 

trachite: sempre per gioielli padovani un concerto di voci e una statua di un artista austriaco datata 

1825.  

Due Carrare: castello di San Pelagio: molte manifestazioni per l’anniversario del volo su Vienna nel 

2018, abbazia di Santo Stefano costruita per i carraresi dopo il 1000, storia lunga e ricchissima, tra 

cui la pietà del Briosco, scultore padovano dopo Donatello.  

Monselice: il nome ricorda la selce e quindi la trachite. La torre civica, il colle con la cava, ricordo di 

Piva custode dell’orologio; ultime iniziative hanno interessato nell’autunno scorso villa Venier a Vò 

vecchio, oggi sede del museo della Shoa, nella facciata c’è una lapide con i nomi dei deportati. Visita 

alle Frassinelle con la possibilità di visitare la mostra di Novello Papafava, il parco, la villa, le due 

chiese e le cascate artificiali. Villa Contarini a Monselice che si affaccia sul fiume, avvenuta una 

rappresentazione teatrale, cena e premiazioni del consorzio.  

 


