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olli Euganei.
Un Parco da gustare,
da bere, da vivere
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Colli Euganei
Isole in fiore nella Pianura Padana

Cervarese
Santa Croce
Bastia
Monte
Sereo

Montemerlo

Rovolon

A31

Abbazia
di Praglia

Monte
Altore

Monte
Brusa

Teolo

Tramonte

Abano
Terme

Monte
Ortone

Monte
Sengiari

Monte
Arrigon
Monte
Pendice

Luvigliano

Montegrotto
Terme

Torreglia

Monte
Pirio

Monte Castelnuovo
delle Forche

Valnogaredo

Faedo

Monte
Rusta

Cinto
Monte Euganeo
Cinto

Monte
Gemola

Monte
Orbieso

Valsanzibio

Arquà
Petrarca

gli

A13

Monte
Calbarina

Bis

le
na
Ca

Ospedaletto
Euganeo

Due
Carrare

Monte
Ventolone

Pernumia

Monte
Ricco

Monte
Cero
Monte
Castello

tta

Battaglia
Terme

Valle
San Giorgio

Rivadolmo

Can

Monte
Ceva

TERME
EUGANEE

Monte
Gallo

Monte
Fasolo

ale

Ba

Monte
delle Valli

Galzignano
Terme

Monte
Brecale

Fontanafredda

Lozzo
Atestino

Turri

Monte
Rua
Monte
Venda

Monte
Venevolo

Monte
Lozzo

a

Monte
Baiamonte

o

Vo’

Parco Regionale
dei Colli Euganei

Valbona

Monte
Rosso

Treponti

Monte
Grande

Monte della
Madonna

Lovertino

San
Biagio

a tt

ALBETTONE

Vo’
Vecchio

Padova
Montecchia

Baone

Monte
Cecilia

La Rocca

Monselice

MONSELICE

Este

Parco Naturale

Terme

Enogastronomia

Vicino a

25 sentieri attrezzati e segnalati;

tradizione millenaria, 240

1 docg, 1 doc, 2 dop

Padova, 20 km

oltre 1600 specie vegetali;

piscine termali, centri termali

2500 ha vitati,

Vicenza, 40 km

castelli, monasteri, ville venete

con acqua ipertermale e fanghi

circa 150 cantine

Venezia, 50 km
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“Se solo potessi mostrarti il secondo Elicona che per te e per le Muse ho allestito
sui Colli Euganei penso proprio che di lì non vorresti mai più andartene”
Francesco Petrarca, Lettera a Maggio di Parma (1369)

Monte Lozzo, un magnifico esempio di laccolite di eruzione

Benvenuti
Sui Colli Euganei la coltivazione della vite e la vinificazione sono da sempre arti praticate da sapienti
agricoltori. Da circa cinquant’anni il Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini Colli Euganei
garantisce l’origine, la tradizione e la qualità dei vini prodotti dalle cantine, visitabili seguendo i
percorsi e le esperienze proposte dalla Strada del Vino Colli Euganei. Osterie, ristoranti, agriturismi
completano l’offerta turistica all’insegna dei piaceri della tavola.
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COLLI EUGANEI DA SCOPRIRE

Colli Euganei, scopri un tesoro naturale
Le colline vulcaniche prendono il nome dalle genti mediterranee che secondo il mito fondarono

i primi insediamenti. Le civiltà che si sono susseguite hanno plasmato la natura formando un paesaggio
dal grande fascino.

Originalità
vulcanica

Arquà Petrarca, Lago della Costa, area archeologica patrimonio UNESCO

Un’area di circa 20 mila
ettari dalla chiara origine
vulcanica. I dolci profili
calcarei sorreggono
ripide cuspidi
magmatiche, generando
paesaggi inconfondibili.
A questa complessa
storia geologica iniziata
circa 50 milioni di anni
fa, si legano le acque e
i fanghi benefici che si
trovano abbondanti ai
piedi delle colline.

Natura vitalizzante
Boschi di castagno con elementi
della flora alpina convivono con
vegetazioni termofile tipiche delle
coste mediterranee. Terrazzamenti
coltivati a vigneto e uliveto si
alternano a praterie aride e
pseudomacchia mediterranea.
Una fitta rete di sentieri attrezzati
permette di esplorare questo
meraviglioso Parco naturale.
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Genti dalle nobili origini
L’uomo e la natura in questo territorio sono
legati da antichissime tradizioni. Il nome
stesso delle colline deriva dalle genti che
secondo la mitologia popolarono per
prime questa terra. Il mito greco degli eroi
in fuga da Troia e i reperti archeologici
di Este, capitale dei Veneti antichi,
testimoniano le radici mediterranee di
questa terra.

Paesaggio Monumentale
Le numerose ville venete, le
città murate, i borghi medievali
e gli antichi monasteri
impreziosiscono un paesaggio
ricco di fascino che si lascia
scoprire grazie a numerose
opportunità di visita.
È possibile entrare nelle nobili
stanze affrescate delle dimore
principesche, passeggiare
immersi nel verde di giardini
e parchi storici, ritornare al
passato visitando i musei allestiti
Luvigliano di Torreglia, Villa dei Vescovi, XVI sec.

all’interno dei castelli medievali.
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COLLI EUGANEI DA NON PERDERE

Enogastronomia:
le dieci cose da non perdere

Per gli amanti della tavola e del vino raccomandiamo 10 esperienze da non perdere. Semplici degustazioni
di prodotti tipici, viste a tema, incontri con vignaioli ed artigiani del gusto: sono tutte esperienze indimenticabili.

Grandi vini rossi DOC

Cantine storiche

Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG

Il Colli Euganei Rosso, Merlot,

dal grande fascino

Un bouquet di essenze mediterranee

Carmènere e i Cabernet: una

Sui Colli Euganei è possibile

e di agrumi per un elegante vino che

grande variabilità di vini eleganti e

acquistare vino in Ville Venete,

si può apprezzare nelle tipologie

complessi, fruttati e strutturati.

monasteri e antiche fattorie.

spumante, secco e passito.

Grappe, Maraschino
e Brodo di Giuggiole
I distillati dei Colli Euganei come
il maraschino dalla fragranza di
Muvi - Museo del Vino Colli Euganei

amarena e il brodo di giuggiole dal

A Vo’ un originale museo offre una testimonianza del

gusto vellutato e avvolgente. Da non

patrimonio enologico del territorio, la storia e gli insoliti

perdere le grappe artigianali delle

aspetti della locale cultura vitivinicola.

numerose cantine.
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Olio extra vergine di oliva DOP
Gli ulivi sono coltivati sui Colli Euganei già da prima
dell’arrivo dei Romani. Le produzioni euganee hanno
fragranza delicata, erbacea e lievemente floreale.

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP

Al palato è fruttato, ha bassa acidità e talvolta un

Il prosciutto crudo dolce è ottenuto

retrogusto di mandorla.

stagionando dodici mesi le cosce di maiali
di prima qualità, allevati nella pianura
tra i Colli Euganei e Berici. Da visitare il
salumificio storico nel centro di Este.

Giuggiole

Bigoli e pasta fresca

Zaetti e pasticceria tradizionale

Frutto dal colore rosso intenso,

Tra le paste all’uovo questi

I zaetti sono biscotti dell’antica

forma simile all’oliva ed un sapore

grossi spaghetti sono

tradizione veneta a base di farine

che ricorda la pera croccante. In

realizzati tradizionalmente

di mais. Possono essere guarniti

ogni casa contadina cresce una

con appositi torchi.

con uvetta, gocce di cioccolato o

pianta di giuggiole.

giuggiole.
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COLLI EUGANEI DA ASSAPORARE

Cantine e frantoi

Nei monti più a sud del Veneto, grazie al dolce clima mediterraneo, vigne e ulivi dimorano uno fianco all’altro,
regalando vini e oli preziosi. Cantine e frantoi vi aspettano per farvi conoscere la ricca offerta di prodotti
enogastronomici.

Visite e degustazioni
Ospitalità contadina, profumi
intensi, laboriosa attività: è questa
l’atmosfera che si respira visitando
i laboratori del vino e dell’olio. La
visita comincia in campo, prosegue
nei laboratori artigianali del vino e
dell’olio, per finire nelle accoglienti
sale degustazioni. Protagonista
della visita è l’agricoltore, che nei
vari passaggi svela segreti e saperi
sapientemente tramandati per
garantire la qualità dei prodotti.

Laboratori del gusto
Le cantine organizzano corsi
e serate per diventare esperti
degustatori. In collaborazione con
i locali sommelier si scoprono
le curiosità del vino, si allenano
i sensi per apprezzare colori,
profumi e sapori e si apprendono i
migliori abbinamenti. Da provare i
laboratori del gusto nei frantoi.

I nostri prodotti tipici
Gli asparagi, i dolci piselli di Baone,
le diverse varietà venete del radicchio.
In primavera nel bosco spuntano le
erbe spontanee mentre in autunno
abbondano i funghi saporiti.
Tutto attorno alle case contadine le
antiche razze di galline dal ciuffo, le
oche, le anatre, le faraone, i maiali e i
conigli animano le giornate in fattoria.

www.collieuganeidoc.com | www.stradadelvinocollieuganei.it
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Agriturismi e fattorie didattiche

Prodotti naturali genuini, animali allevati all’aria aperta, esposizioni ed attività pensate per bambini
vi aspettano negli agriturismi e fattorie didattiche dei Colli Euganei.

Ospitalità euganea
L’ospitalità rurale sui Colli Euganei è un’esperienza
radicata, oggi sono numerosi gli agriturismi che offrono
un’ampia gamma di servizi per quanti desiderano
scoprire il lato rurale della vita euganea. La cucina a
chilometro zero, molto spesso biologica, riprende e
valorizza la tradizione contadina, mentre l’ospitalità
spazia da antiche dimore fino a esclusive piazzole per
campeggiare ai margini del bosco.

I nostri eventi enogastronomici

Una giornata in fattoria
Tra le aziende agricole spiccano alcune fattorie
che offrono la possibilità di tornare ai ritmi e ai
riti della natura grazie ad attività ed escursioni
guidate da contadini e guide che amano far
conoscere il territorio dal punto di vista di chi
lavora la terra. I bambini in particolare possono
fare laboratori o giocare con gli animali della
fattoria. Da non perdere la casa delle farfalle e
il museo degli insetti dal vivo.

• Vulcanei: banco di assaggio dei vini vulcanici euganei
ed italiani a cura del Consorzio Vini Colli Euganei
• Cantine aperte: nelle aziende associate al
Movimento Turismo del Vino, ultimo week end di
maggio
• Calici di Stelle: festa del vino a cura delle città del
vino dei Colli Euganei, agosto
• Festa dell’Uva a Vo’: carri allegorici fatti con
l’uva e degustazioni in piazza, terza domenica di
settembre
• Mostra dei vini DOC nella cornice delle ville di
Luvigliano di Torreglia, ultima settimana di ottobre
e prima di novembre
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COLLI EUGANEI DA GUSTARE

Cucina euganea

La vicinanza con Padova, il crocevia di commerci tra Bacchiglione e Adige e la lunga dominazione veneziana
hanno posto le basi della cucina euganea che ha saputo evolversi grazie anche alla radicata cultura turistica.

Ristoranti e trattorie
Se un tempo erano le cucine delle
Ville Venete i laboratori artigianali
del gusto, oggi sono le moderne
cucine dei ristoranti e trattorie a
sperimentare nuovi piatti nel rispetto
della tradizione. A partire dai prodotti
del territorio i cuochi compongono
i menù seguendo il corso delle
stagioni e facendo andare a
braccetto il gusto con l’attenzione
verso lo stare bene. La selezione dei
vini locali e la cura degli ambienti
completano il quadro dell’eccellente
cucina euganea.

Enoteche ed osterie
Il ritrovarsi a tavola è un rito italiano
che si rinnova di giorno in giorno.
Nelle enoteche ed osterie la sera
si apre con l’aperitivo a base di
Serprino, per proseguire in un clima
di vivace convivialità condividendo
piatti della tradizione e cicchetti
in ambienti informali. Enoteche e
negozi gourmet offrono inoltre la
possibilità di acquistare quei prodotti
tipici che si sono degustati.

www.collieuganeidoc.com | www.stradadelvinocollieuganei.it

Mercati del gusto

A proposito di Italian lifestyle, cosa c’è di più caratteristico delle fiere e dei mercati? Anche sui Colli Euganei
le piazze si colorano di gente e di banchetti. In ogni festa ed evento l’enogastronomia non manca mai.
Arquà Petrarca, Calici di Stelle

Mercati contadini
I mercati settimanali e quelli contadini in particolare
sono occasioni ideali per conoscere la varietà e la
qualità dei prodotti euganei e i loro produttori.

Fiere e feste di paese
Manifestazioni tradizionali ed antiche fiere per
festeggiare la fine dell’annata agraria, per celebrare
festività religiose legate ai santi o per ricordare eventi
storici realmente avvenuti nella storia millenaria dei
luoghi. Le Pro Loco mettono in scena in un clima
festoso tra musica e convivialità una ricca offerta di
eventi e una cucina a volte sorprendente.

Feste e sagre
• Este in fiore, Este, aprile
• Festa dei Gnocchi, Teolo, aprile
• Festa dei Bisi (piselli), Baone, maggio
• Festa dei Bigoli, Abano Terme, giugno
• Festa delle Giuggiole, Arqua Petrarca, settembre
• Fiera dei Santi, Monselice, novembre
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COLLI EUGANEI DA PERCORRERE

Escursionismo

L’esperienza del camminare sui Colli Euganei assume un significato del tutto particolare. Sentieri tracciati
in epoche remote legano la storia con il paesaggio e la natura con il benessere fisico.

Sentieri del Parco

Valle San Giorgio di Baone, Sentiero Atestino

Oltre 25 sentieri sono attrezzati
dal Parco con segnaletica, aree
di sosta e pannelli informativi.
Ci sono proposte per esperti
camminatori come l’Alta Via e
percorsi accessibili per famiglie
e disabili. Le durate variano
da due ore fino ad escursioni
giornaliere. I sentieri sono la
migliore porta di ingresso per
scoprire questo territorio così
ricco di storia e natura.
Ruderi dell’ex monastero degli
Olivetani sul Monte Venda, 601 m

Il giro del Monte Venda
Perno del sistema collinare e cima più elevata degli Euganei,
il Venda riserva infinite sorprese a quanti sono alla ricerca di
emozioni. Il punto di accesso privilegiato è da “Casa Marina”,
centro visite e laboratorio di educazione ambientale del Parco.
Il sentiero 4 compie il periplo della cima fino a raggiungere
i magnifici ruderi dell’ex monastero degli Olivetani, mentre il
sentiero 9 che conduce ai maronari secolari, è stato attrezzato
per bambini e disabili per far vivere a tutti la natura dei
castagni monumentali.

La cantina, il rifugio euganeo
La cantina è il naturale rifugio per l’escursionista
che vuole scoprire i Colli Euganei. Può essere
punto di partenza di tutti i sentieri del Parco.
Il turista può trovare accoglienza, parcheggio
custodito, degustazioni e possibilità di acquisto di
un ricordo della giornata.

www.parcocollieuganei.com | www.visitabanomontegrotto.com
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Cicloturismo

Per gli amanti della bicicletta i Colli Euganei sono un grande Bikepark. Piste ciclabili pianeggiati permettono
di muoversi ai piedi del Parco, mentre le salite sterrate o asfaltate sono ideali per gli allenamenti degli sportivi.
Cinto Euganeo, Anello dei Colli Euganei

Anello dei Colli Euganei
L’itinerario si sviluppa ad
anello attorno al perimetro del
Parco ed è ricco di numerose
opportunità di visita. In questo
scenario inconfondibile, la natura
si mostra nelle sue molteplici
forme, mentre architetture
monumentali e centri storici
tramandano vicende di antiche
civiltà. Pista ciclabile asfaltata
pianeggiante di 63 km.

L’evento:
Golosabike
L’eccellenza gastronomica
in bicicletta. Tour guidato
in bicicletta di cantina in
cantina. Un menù itinerante
alternato da scoperte
naturalistiche e storiche.
Ultima domenica di maggio.

MTB, il contatto con la natura

Ciclismo, terme e sport

La fitta rete di strade forestali sono

I Colli Euganei sono una palestra a cielo

percorsi perfetti per gli amanti

aperto per gli amanti del ciclismo perché

della mountain bike. Dal centro

qui è possibile abbinare ripide salite, dolci

di Galzignano si aprono percorsi

pianori, strade a basso traffico con attività di

attrezzati in bikepark con proposte

recupero fisico negli hotel termali. Le piscine,

facili per principianti fino a discese

i fanghi e i massaggi sono trattamenti da

impegnative fra boschi e vigneti.

provare soprattutto all’inizio o alla fine della
stagione sportiva.
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COLLI EUGANEI DA VIVERE

Terme e benessere

Una tradizione millenaria che si rinnova. Acque ipertermali alimentano piscine immerse nel verde di parchi
e giardini. Fanghi naturali estratti dai laghi termali dei Colli Euganei vengono utilizzati negli oltre 90 hotel.

Elementi naturali
per salute ed energia
240 piscine termali con reparti cure
specializzati, moderni e dotati di
ogni comfort. Le Terme di Abano
Montegrotto sono la più grande
destinazione termale d’Europa
specializzata in fango balneoterapia.
Personale qualificato si prende
cura della tua salute. Presidi medici
internazionali garantiscono il
valore terapeutico delle acque e dei
fanghi per esperienze di benessere,
riabilitazione naturale, massaggi
riattivanti, preparazioni atletiche e
invecchiamento attivo.

Relax, per ritrovare
il tuo tempo
Un’oasi di terme e natura per
dimenticare lo stress di ogni giorno.
All’interno degli hotel è possibile
spostarsi in totale libertà dal reparto
massaggi, al parco, dalle piscine
alla palestra, al solarium. L’arte
dei massaggi e la dermocosmesi
termale permettono di ritrovare
benessere e sentirsi bene con il
proprio corpo.

www.visitabanomontegrotto.com
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Heritage e Cultura

Castelli e monasteri medievali, palazzi principeschi e ville rinascimentali, parchi e giardini storici, luoghi
letterari e piccoli musei completano l’offerta di una vacanza all’insegna del benessere del corpo e dell’anima.
Battaglia Terme, Catello del Catajo, XVI sec.

Ville, Castelli
e giardini storici
Oggi come nei secoli scorsi, castelli
e fortezze presidiano le principali
porte di accesso del territorio,
mentre numerose Ville Venete
sorgono lungo le vie d’acqua che
collegano i Colli Euganei a Padova
e Venezia. Molte di queste dimore
aprono i loro cancelli per permettere
di ammirare i capolavori di arte,
per vivere emozionanti concerti o
rievocazioni storiche in esclusive
sale o in meravigliosi giardini storici.

Teolo, Abbazia di Praglia, XI - XV sec.

Itinerari della fede
L’abbazia di Praglia a nord, l’ex monastero di
Carceri a sud sono i principali poli monastici
del territorio. Numerosi conventi ed eremi
punteggiano le principali cime delle colline,
offrendo la possibilità di visite ai luoghi dello
spirito e della cultura religiosa.

Arquà Petrarca, Casa del Petrarca XIV sec.

Il Parco letterario
Francesco Petrarca e Colli Euganei
I Colli Euganei nel corso della storia hanno ospitato
e ispirato importanti scrittori della letteratura non
solo nazionale. Percorsi, pubblicazioni, rievocazioni
storiche e 24 targhe valorizzano i percorsi che
collegano i principali luoghi artistici del territorio.

Iniziativa pubblicitaria finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo Responsabile dell’informazione: Consorzio Tutela Vini Colli Euganei
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR e Foreste

BELLUNO

BRENNERO
TARVISIO
TRIESTE
TREVISO
VICENZA
MILAN

VERONA
PADUA

VENICE

COLLI
EUGANEI
ROVIGO

BOLOGNA
ROME

COME ARRIVARE
Aereo

Treno

Venezia, aeroporto Marco Polo (50 km)

Stazione di Padova e Montegrotto Terme

Treviso, aeroporto Sant’Angelo (70 km)

con collegamenti autobus di linea e stazioni

Verona, aeroporto Catullo (90 km)

di Battaglia Terme, Monselice ed Este.

Bologna, aeroporto Marconi (110 km)
Collegamento alle Terme con bus di linea,
treno e taxi. Aeroporti di Venezia e Treviso
serviti con servizi navetta dalle Terme di
Abano e Montegrotto.

CONTATTI UFFICI TURISTICI
Abano Terme
Via Pietro d’Abano, 18 - Tel. 049 8669055
infoabano@turismotermeeuganee.it
Montegrotto Terme
Viale Stazione, 60 - Tel. 049 8928311
infomontegrotto@turismotermeeuganee.it
Monselice
Via del Santuario, 6 - Tel. 0429 783026
info@monseliceturismo.it
Este
Via G. Negri, 9 - Tel. 0429 600462
iat@comune.este.pd.it

Auto
Autostrada A13 Padova – Bologna,
casello Terme Euganee
Autostrada A4 Milano – Venezia,
casello Padova Ovest
Autostrada A31 Vicenza – Rovigo,
casello di Albettone - Barbarano

IL PROGETTO MOSVIT
Questa brochure è stata realizzata con
il progetto MOSVIT (Modello di sviluppo
sostenibile e partecipato della viticoltura nei
Colli Euganei). Il progetto è sostenuto dal
PSR Veneto 2014 – 2020 Misura 16 del GAL
Patavino.
I prodotti turistici presentati sono il risultato
di incontri partecipativi tra il sistema
vitivinicolo e quello della destinazione Terme
e Colli Euganei.

www.visitabanomontegrotto.com
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