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Nella proposta continua di destinazioni insolite ed interessanti 

il GID propone, in collaborazione con l'Agenzia Lucignolo 

Viaggi di Bovezzo, che ha curato la parte tecnica 
LA VISITA AL GIARDINO 

MONUMENTALE DI 
VALSANZIBIO ED AL CASTELLO DEL CATAJO 

09 APRILE 2019 
 

Il complesso Monumentale di Valsanzibio è stato portato all’attuale splendore nella seconda metà del Seicento 

dal Nobile veneziano Zuane Francesco Barbarigo, aiutato dai figli Antonio e Gregorio e, dopo gli innumerevoli 

passaggi di proprietà, è uno straordinario esempio di giardino simbolico interamente leggibile, di un gran giardino 

d’acque in completa efficienza e oggi si presenta come uno dei più estesi ed integri giardini d’Epoca mondiali, che 

è valso il primo premio come ‘Il più bel giardino d’Italia‘ nel 2003 ed il terzo più bello in Europa nel 2007. Per 

godere appieno della particolarità e della magnificenza del giardino e delle annessa villa, si è scelta, tra le 
possibili visite, quella più completa (anche se più costosa). 
 

Il castello del Catajo è un monumentale edificio di 350 stanze, considerato la reggia dei Colli Euganei, fu costruito 

a partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi presso Battaglia Terme (Padova).  

Ampliato dalla stessa famiglia nel '600 e '700 venne in seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-

Este, duchi di Modena e Reggio e infine eletto residenza di villeggiatura imperiale degli Asburgo imperatori 

d'Austria. Il castello è ancora oggi di proprietà privata e aperto al pubblico con funzione museale. L'edificio sta a 

metà tra il castello militare e la villa principesca, indubbiamente per volere stesso del committente, che pensò il 

Catajo come una grande macchina di rappresentanza dove intrattenere ospiti da tutta Europa con feste, balli e 

rappresentazioni teatrali. La visita prenotata è, anche in questo caso, la più completa. 
 

Si prevede l'arrivo nella mattinata direttamente a Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani sita a Valsanzibio di 
Galzignano Terme. Alle ore 10.00, incontro con la guida e inizio della visita del Giardino monumentale: la visita 

vi permetterà di scoprire i significati simbolici del parco. Una passeggiata di circa un’ora e mezza tra sculture, 

peschiere, fontane, giochi d’acqua, alberi secolari da tutto il mondo, un’isola popolata da conigli, la monumentale 

Statua del Tempo ed il famoso labirinto di bossi secolari. Potrete accedere al Piazzale delle Rivelazioni davanti alla 

villa (generalmente chiuso al pubblico), di scoprire la botanica del Giardino e le tecniche uniche per la 

manutenzione (lavori di potatura). Al termine accesso libero al Labirinto.  

Breve spostamento in bus in località Due Carrare. Alle ore 12.30 circa, pranzo servito in ristorante.   

Nel pomeriggio il tour proseguirà a Battaglia Terme: sulla strada proveniente da Padova, spicca grandioso il 

Castello del Catajo: una delle Ville venete più curiose della Regione, perché prima era un castello poi è diventata 

una sfarzosa villa, poi è stata usato come palazzo ducale e infine è diventato residenza degli imperatori d’Austria. 

La storia vera del Castello si è confusa con una leggenda: pare che il Castello sia infestato dai fantasmi in seguito 

alla violenta morte di una donna - Lucrezia degli Obizzi, assassinata per mano di un suo spasimante. La visita 

esclusiva al Castello si snoda tra tanti ambienti riccamente decorati del Piano Nobile, il Giardino della Duchessa, 

la Cappella gentilizia degli Imperatori, il Cortile dei Giganti ed infine il Parco delle Delizie.   
 

Riassumendo, il programma prevede: 

− ore 07,30 partenza in pullman riservato da Piazzale IVECO alla volta di Galzignano Terme (PD) 

− ore 10,00 incontro con la guida e inizio della visita del Giardino monumentale 

− ore 12,30 spostamento a Due Carrare per il pranzo in ristorante 

− ore 15,00 circa spostamento a Battaglia Terme ed inizio della visita guidata al Castello del Catajo 

− ore 17,30 circa partenza per il rientro a Brescia 
 

Il costo della presente iniziativa è di Euro 110 (costo pieno) ma viene proposta agli iscritti ed ai loro familiari 
ad  Euro 80 (prezzo ridotto) comprensivi di viaggio in pullman riservato, ingressi e visite guidate e pranzo in 

ristorante. 
Le iscrizioni, in numero minimo di 30 e massimo di 50 partecipanti, si ricevono, come di consueto, presso la 
Segreteria del GID mediante sottoscrizione della scheda multipla di prenotazione.  Eventuali contrattempi 

dovranno essere segnalati all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782) entro il 3 Aprile 2019, data 
prevista per il saldo all'agenzia.  Successivamente verrà addebitata ugualmente la quota di partecipazione. 


