
Domenica 23 Ottobre 2016 
 

ALLA SCOPERTA DI DUE GIOIELLI DEI COLLI 

EUGANEI: IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ESTE 

 E LA VILLA DEI VESCOVI A TORREGLIA 
 
 

Ore 07.45:   ritrovo in Piazzale Cadorna, partenza ore 08.00. 
 
Ore 10.30:   visita guidata al Museo archeologico di Este 
 
 
Il Museo Archeologico di Este, conosciuto anche come Museo Nazionale Atestino, offre 
a studiosi e visitatori l’opportunità di conoscere ed ammirare i tesori della civiltà e 
dell’evoluzione degli antichi Veneti, vissuti nella nostra regione fin dalla preistoria. 

 Nel 1902 viene inaugurata la nuova sede presso la cinquecentesca Villa Mocenigo 
che, dalla fine del Novecento grazie ad un restauro pluriennale, presenta una 

rinnovata e più ricca sistemazione dei reperti. 
La visita si articola lungo 11 sale suddivise in varie sezioni tematiche (la collocazione 
storico-geografica, la vita quotidiana, gli usi funerari, la religiosità) in ordine 

rigorosamente cronologico. Le prime sale sono dedicate all’agro atestino nella 
preistoria e agli abitati protostorici. Segue il settore della romanizzazione in cui viene 

documentata la trasformazione di Este in età romana per quanto riguarda il costume, 
la lingua oltre agli aspetti della vita quotidiana, pubblica e privata, alle arti, ai 
mestieri, testimonianze della fiorente economia cittadina che allora si basava 

sull’agricoltura, sull’attività estrattiva della pietra calcarea e della trachite (Colli 
Euganei) nonchè sull’artigianato. Si possono vedere anche oggetti e materiali di uso 

domestico e di corredo ornamentale e rituale (stoviglie da mensa, decorazioni, 
bronzetti, ecc.) Nella sala che conclude il percorso si trovano alcuni pregevoli “pezzi” 
di epoca medioevale e rinascimentale tra cui la celebre Madonna con Bambino di Cima 

da Conegliano (1504), oltre ad una interessante collezione di ceramiche realizzate ad 
Este tra il XIII e il XIX secolo che hanno dato nel tempo fama alla città.    

 
 
Ore 12.30:   pranzo libero  
  
Ore 14.30:   trasferimento a Torreglia 

  
Ore 15.30:   visita guidata alla Villa dei Vescovi   
 
Il pomeriggio è dedicato alla visita della Villa dei Vescovi, sita a Luvigliano di Torreglia, 
definita “connubio perfetto fra eleganza rinascimentale e classicismo romano”, una 
delle più belle e imponenti del territorio padovano, in armonia con il circostante 

paesaggio, nella verde tranquillità dei Colli Euganei, meravigliosa corrispondenza fra 
natura e opera umana. La villa, costruita nella prima metà del Cinquecento, su un 

nucleo architettonico originario precedente, per volere della curia padovana, come 
residenza estiva dei vescovi, diviene subito centro culturale e luogo d’incontro di 
intellettuali, letterati, umanisti e artisti. I lavori vengono iniziati dall’architetto 



veronese Giovanni Maria Falconetto; alla sua morte subentra un suo allievo, Andrea 

da Valle, con  interventi di Giulio Romano e in seguito opera Vincenzo Scamozzi. Essi 
modificano il complesso architettonico dell’edificio con risistemazione di alcuni spazi: 

facciata, accessi, scalinate, logge, giardini. Gli affreschi vengono affidati al pittore 
fiammingo Lambert Sustris e raffigurano paesaggi, antiche rovine, scene mitologiche 
con suggestive decorazioni su modelli del mondo classico. Notevoli la sala delle Figure, 

quella denominata “del putto”, la sala da pranzo, la stanza del vescovo e il salone 
delle feste.  

Secondo gli studiosi tale “uso della superficie” si ispira da un lato all’ambiente romano 
(riferimento sia alle “Domus” sia alle Stanze Vaticane di Raffaello) e mantovano 
(Palazzo Te di Giulio Romano), dall’altro ai modelli fiorentini contemporanei. 

Pertanto la villa supera i tradizionali canoni delle costruzioni locali e, risalendo fino al 
classicismo romano, anticipa l’opera di Palladio.  

 
 

Ore 18.00:  rientro a Verona  
 
 

Quota: € 55,00 per i soci in regola col tesseramento 2016; € 60,00 per simpatizzanti e soci non in 

regola col tesseramento 2016. 

Numero minimo di partecipanti N.25 (per garantire la quota indicata) 

 
La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato e le visite guidate 

come da programma.   

 
Considerate le necessità organizzative, è necessario iscriversi e versare la quota 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 07 ottobre p.v. 
 
 
Pagamento: 
 

Presso Expotur viaggi di Verona via Bezzecca 5/D, 37126 Verona. 

Tel. 045 8348032, Fax 045 8130112, mail info@expoturviaggi.com 

Apertura da lunedì a venerdì 9.30-13.00 --- 15.00-18.30 

 

Bonifico bancario intestato a: 

Expotur viaggi Verona,  

Banca MPS, IBAN IT08G0103011705000001201089. 

Causale: Giornata culturale 23 ottobre 2016 

 
N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario avvisare l’agenzia 
 
 

Per problemi urgenti contattare i numeri 349 7560310 oppure  392 5149674. 

 

 


