
Il Castello del Catajo fu costruito da Pio Enea I degli Obizzi il qua-
le, attratto dalla bellezza dei luoghi, fece erigere, a partire dal XVI 
secolo, un palazzo adeguato alla gloria della famiglia ampliando 
un preesistente edificio, fatto edificare dalla madre. La costru-
zione presenta elementi tipici sia dei castelli militari e sia delle 
ville dei nobili veneziani. Nella seconda metà del 1500, quando 
la prima parte del nuovo fabbricato fu completata, la famiglia 
Obizzi chiamò ad affrescare le pareti interne del piano nobile il 
pittore Giovanni Battista Zelotti, discepolo di Paolo Veronese, che 
ritrasse, in quaranta quadri, la storia della famiglia tra matrimoni, 
battaglie e assassini. Si tratta di uno tra i primi e più importanti 
cicli di affreschi auto celebrativi del nord Italia.
Il castello venne ampliato e arricchito di opere d’arte e collezio-
ni fino ai primi anni dell’800. Dopo la morte senza discendenti 
di Tommaso Obizzi il complesso conobbe numerosi proprietari; 
venne lasciato in eredità prima alla Real Casa D’Asburgo-Este, 
sovrani del Ducato di Modena, poi, con l’estinzione del ramo, il 
Catajo passò all’Arciduca d’Austria Francesco Ferdinanado ed in-
fine a Carlo I, ultimo imperatore d’Austria-Ungheria.
In seguito il Catajo perse molti dei suoi averi e dopo la prima 
guerra mondiale fu assegnato al governo italiano come ripa-
razione dei danni di guerra inflitti dall’impero austroungarico. 
Dal 1929 è stato di proprietà della famiglia Dalla Francesca ed 
attualmente è in mano a nuovi proprietari. Il Catajo, inoltre, è im-
merso in un parco popolato da animali in libertà, conserva alberi 
secolari tra i più importanti d’Italia e un cortile che, in passato, 
fu spesso utilizzato per scenografiche rappresentazioni teatrali, 
tornei, giochi, ecc.

indirizzo:
Via Catajo, 1, 35041 Battaglia Terme

orario di apertura estivo:
domenica, martedì e festivi

14.30-18.30
orario di apertura invernale:

domenica, martedì e festivi
15.00-19.00

tel. 049/ 9100411
mail info@castellodelcatajo.it

web http://www.castellodelcatajo.it
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Nel comune di Due Carrare, nella fascia pedecollinare dei Colli 
Euganei, è situata l’azienda agricola “La Mincana” appartenente 
alla famiglia Dal Martello dal 1907. Essa si estende su di una su-
perficie di circa 57 ettari dei quali 18 a vigneto. La villa, di origine 
cinquecentesca, venne ristrutturata in stile palladiano nella pri-
ma metà del 1700, successivamente invece, alla fine dello stesso 
secolo, Andrea Dolfin incaricò l’architetto Giannantonio Selva di 
eseguire un giardino all’inglese nell’area del brolo meridionale. 
Del giardino rimangono solo poche tracce, la peschiera e alcune 
piante secolari.
Attualmente, l’attività principale svolta all’interno della villa è 
quella della produzione e vendita di vini attraverso una atten-
ta gestione dei vigneti: una agricolutura che rispetta l’ambiente, 
adeguate tecniche di coltivazione e particolare attenzione allee 
varie fasi di lavorazione del vigneto fino ad ottenere il prodotto 
finale. All’interno della  dimora storica è possibile degustare vini 
DOC di qualità dei Colli Euganei e vini IGT del Veneto accompa-
gnati da altri prodotti tipici. La qualità dei prodotti e il suggestivo 
panorama renderanno piacevole la visita all’interno delle mura 
cinquecentesche.

indirizzo:
Viale Mincana, 52 - 35020 Due Carrare

orario di apertura:
da lunedì a sabato

 8.30-12.30/14.30-18.30

tel. 049/525559
mail info@lamincana.it

web http://www.lamincana.it
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TRENO
Regionale 20777 per Ferrara da Padova 11.41 - 12.06
PIEDI
distanza: 1,4 km, 15 minuti

La bellezza di questi due luoghi oggi è fortemente minacciata dalla possibilità di co-
struire nelle immediate vicinanaze dei due edifici storici un blocco commerciale. Inizial-
mente, un progetto approvato dal Comune di Due Carrare prevedeva l’utilizzo di una 
superficie coperta di circa 30.000 mq per la realizzazione di un centro commerciale. 
Successivamente, il progetto è stato modificato per la costruzione del 4° punto vendita 
della catena Design Outlet Italiano e di un Parco Commerciale di circa 25.000 mq. 
Questo avrebbe comportato la cementificazione dei terreni agricoli attigui al castello e 
alla villa danneggiando irreparabilmente il territorio. 
Questi progetti sono stati quindi contrastati da molte associazioni e, nell’aprile del 2014, 
la commissione provinciale VIA ha bocciato lo Studio di Impatto Ambientale presenta-
to dal promotore dell’intervento. Accolte dunque le osservazioni di Legambiente, altre 
associazioni, comitati e del Comune di Battaglia, anche se la vicenda non è conclusa 
perché i proprietari possono ora presentare un nuovo progetto.
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