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MARCIA  LUDICO-MOTORIACON PERCORSI DA

Comune
di Montagnana

Assessorato allo Sport

SOTTO I MERLI 
DI UNO DEI 
BORGHI PIÙ 
BELLI D’ITALIA

Quattro passi 
par Montagnana

www.corrilemura.it



www.visitmontagnana.it

Viale Spalato, 5 - Montagnana (PD)
Telefono 0429 81295

STUDIO DI
Psicologia e Logopedia

MONTAGNANA - ESTE
Tel: 349 5825250

fb.com/studiopsicologialogopedia

Piazza Vittorio Emanuele II, 3
35044  Montagnana (PD)

www.prosciuttoveneto.it

Montagnana (PD) - Viale Trento, 78
T 0429 800290

Via Carrarese, 5 - Montagnana (PD) 
Tel./Fax 0429 81315 

pasticceria.cuccato@libero.it

Chiuso il mercoledi pomeriggio
Via Campana, 7 - Montagnana (PD) 

Telefono 0429 82718

Manifestazione ludico-motoria a passo libero 
aperta a tutti su percorsi di Km 7 - 11 - 16 - 
21 organizzata da A.S.D. CORRI LE MURA 
CORRI in collaborazione con G.P.D. SALCUS 
e approvata dalla FIASP, comitato di Padova, 
con nota n° PD039 del 04/02/2018 (dirigente 
FIASP Cinetto Federico), valevole per i concorsi 
nazionali FIASP ed internazionali IVV.

Le ISCRIZIONI PER I GRUPPI 
devono essere registrate entro 
le ore 20:00 di sabato 23/06 
con ritiro cartellini prima della 
partenza, previa presentazione 
lista di Gruppo.
Le ISCRIZIONI SINGOLE posso-
no essere effettuate entro l’orario 
di partenza previsto presso il 
tavolo iscrizioni “SINGOLI”.

Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 
2012, solamente per i non tesserati 
FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi 
manifestazione FIASP sarà obbligatorio 
acquisire il cartellino di partecipazio-
ne con la maggiorazione di €0,50, 
rilasciando il proprio nome, cognome 
e data di nascita, al fine di adempiere 
agli obblighi previsti relativamente al 
D.P.C.M. 03/10/2011 - G.U. n° 296/2010.

CON RICONOSCIMENTO  

€ 3,00
€ 3,50 per i  

NON tesserati FIASP

2 CONFEZIONI PASTA  
DI SEMOLA DA 500 GR 

del Pastificio Artigiano 
Passilongo di Bovolone (VR)

SENZA RICONOSCIMENTO  

€ 2,00
€ 2,50 per i  

NON tesserati FIASP

Tali somme sono contributi non 
soggetti a IVA a norma dell’articolo 
4, secondo e sesto periodo Decreto 
Presidente della Repubblica (D.P.R). 
633/72 e successive modificazioni, i 
contributi suindicati sono finalizzati 
alla realizzazione della manifesta-
zione oggetto del presente dépliant 
in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali ai sensi dell’articolo 2, 
comma i lettera A-B- del Decreto 
Legislativo (D.Lgs). 460/97 e Art. 
148 ex 111 comma 1 e 3 del Testo 
Unico Imposte sui Redditi (TUIR).
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24 GIUGNO 2018
MONTAGNANA [PD]

Visentin Gimmj > 334 3351235

Missaglia Andrea > 335 7277515

Voltolin Diego > 346 5232862

www.corrilemura.it

corrilemuracorri@gmail.com

Info ed iscrizioni Quote di partecipazione



S.B.F. Srl - Casale di Scodosia (PD)
VISA INTERNATIONAL Srl - Montagnana (PD)

www.sbfrides.com - www.visarides.it

Via Matteotti, 20 A 
35044 Montagnana (PD)

Tel. 0429 804138

 www.dolcefreddo.it Via Lombardia, 1/3 Tel. e Fax 0429 81715
35044  MONTAGNANA  (PD) Antonio  335 8259821

e.mail:amarchioromovterra@libero.it

Scavi
Demolizioni
Sottofondi
Capannoni

Lavorazione
materiale di risulta

Piazzali con
materiali inerti

SCAVI e DEMOLIZIONI

Noleggio di cassoni scarrabili per
la raccolta di materiale inerte

www.marchioroscavi.it

Gastronomia Zanini | Via Matteotti, 21
Montagnana (PD) - T 0429 81465

info@gastronomiazanini.com

 guzzon
impianti

IMPIANTI IDRAULICI
RISCALDAMENTO

E CONDIZIONAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI

Viale Trento, 69/A - Montagnana (PD)
T 0429 81137 - guzzonimpianti@gmail.com

SERRAMENTI • ALLUMINIO/LEGNO
ALLUMINIO • SCURETTI • BASCULANTI

ZANZARIERE • LAVORAZIONE DEL FERRO
Via 1 Maggio, 21 • CAGNANO DI POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 764336 • Cel. 345 4001904 • www.sgserramenti.it

Riconoscimento ai Gruppi

Ore 7,30 di domenica 
24 Giugno 2018 presso la 
piazza Vittorio Emanuele II, 
Montagnana (PD). 
La manifestazione avrà luogo 
con ogni condizione meteo.

Ore 13:00 chiusura 
manifestazione

Premi vari in natura per i GRUPPI CON MINIMO  
12 PARTECIPANTI. Tra premi saranno in palio:

N. 3 PROSCIUTTI INTERI  
Veneto Berico-Euganeo D.O.P.

N. 10 TRANCI DI PROSCIUTTO  
Veneto Berico-Euganeo D.O.P.

Ritrovo
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 
dal luogo di ritrovo.  
Si avvisano i partecipanti 
che non saranno in funzione 
i servizi sui percorsi fino 
all’ora prevista di partenza.

Partenza Termine



URBANA (PD) 
Via del Lavoro Nord, 25 

Tel. 0429 847575

www.biotecnica-servizi.it

Roverso
Paolo Perito 

Agrario

VENDITA ASSISTENZA 
PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA

Via Masero, 9 Roveredo di Guà (VR)
T/F 0442 86221 • Cell 348 9030653

info@roversopaolo.it

Via Luppia Alberi, 26 - 35044 
Montagnana (PD) 
TEL. 0429 800081

Via dell’Artigianato a Cagnano di Pojana Maggiore (VI)

PARTENZA
ARRIVO
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La Rocca degli AlberiA

Il Parco del FiumicelloB

Il Duomo di Santa Maria AssuntaC

La Chiesa di Santa Maria di FuoriD

La Chiesetta del CapranoE

ALCUNE COSE DA VEDERE 
DURANTE IL PERCORSO

LEGENDA

5A EDIZIONE

7 kmPercorso

11 kmPercorso

16 kmPercorso

21 kmPercorso Punto
acqua

Ristoro

Ideale per Passeggini
e per i vostri amici a 4 zampe!

24 GIUGNO 2018
MONTAGNANA [PD]

N. 2 RISTORI sul percorso 7 km
N. 4 RISTORI sul percorso 11 Km
N. 5 RISTORI sul percorso 16 km
N. 6 RISTORI sul percorso lungo 
+ punti acqua a discrezione 
dell’organizzazione.
GRANDE RISTORO FINALE 
offerto a tutti gli iscritti con la gradita 
collaborazione degli amici del Gruppo 
Podistico Marega.

Pianeggianti misto campestre di km 7 - 11 - 16 - 21, 
con passaggio attraverso il Parco del Fiumicello, 
territorio arginale fiume Frassine, esterno ed in-
terno cinta muraria della città. I percorsi saranno 
segnalati con i colori:

FRECCIA GIALLA per il percorso 7 Km
FRECCIA VERDE per il percorso 11 Km
FRECCIA BLU per il percorso 16 Km
FRECCIA ROSSA per il percorso 21 Km
Sarà presente il personale di servizio nei punti di 
maggiore criticità.

Percorsi Ristori



Via Toscana 76, Casale di Scodosia (PD)
TEL. 0429 878869 - FAX 0429 848456

Cestaro kriss 348 7817812
Generale: info@cestarocostruzioni.it

Amministrazione: amministrazione@cestarocostruzioni.it
www.cestarocostruzioni.it

RISTRUTTURAZIONI  |  COPERTURE  |  COSTRUZIONI

RIMOZIONE

ETERNIT

di Cestaro Kriss

 
CONSULENZA DEL LAVORO
GESTIONE DEL PERSONALE
HUMAN RESOURCES MANAGMENT
ELABORAZIONE DATI IN MATERIA DI LAVORO

Via Trento 7 - Noventa Vicentina - paghe@studiogiacomuzzi.com - T 0444 760256

LA COOPERATIVA 
AGRICOLA VENETA DUE

URBANA (PD) • Via del Lavoro Nord 
Tel. 0429 82324 • lacoopagrveneta@libero.it

Via Piemonte, 1 - 35044 Montagnana (PD)

Via Roaro, 20
35040 Megliadino 
San Fidenzio (PD)

Tel. e Fax 0429 89120
Cell. 333 3250382
www.decorstile.it

DecorStile
di Fabio Franchin

Panificio Zanarotti Piazza Vittorio Emanuele II, 12
35044 Montagnana (PD) - Tel 0429 1707701

Dichiarazione di responsabilità 
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere a co-
noscenza che la manifestazione è coperta da assicu-
razione R.C.T.V. stipulata tramite FIASP ed a garanzia 
assicurativa il partecipante dichiara di essere a cono-
scenza che non potranno essere presi in considera-
zione reclami o infortuni causati da: mancato rispetto 
delle norme generali della FIASP; inosservanza del 
codice della strada; mancato possesso del cartellino 
di partecipazione (visibile e riportante le esatte genera-
lità); partenze anticipate e/o da deviazioni al tracciato 
predisposto dagli organizzatori; non idonee condizioni 
psico-fisiche che non consentono e sconsigliano par-
tecipazioni a manifestazioni ludico motorie e/o attività 
fisiche in genere.

Trattamento dati personali
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/2003, 
i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione 
alla manifestazione vengono richiesti esclusivamente 
per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assi-
curativa, in relazione agli elenchi delle persone par-
tecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche 
richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 
296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati 
né detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Com-
pagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.

Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali 
dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissio-
ne alla manifestazione. Tale informativa si intende ac-
quisita dal partecipante con la consegna del cartellino 
di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente 
in locali pubblici del Comune di svolgimento della ma-
nifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento degli 
stessi in locali pubblici di altri Comuni è da conside-
rarsi puramente casuale o comunque non predisposto 
da codesta Organizzazione. Lo stesso viene distribuito 
anche a mezzo di un incaricato direttamente ai parteci-
panti alle manifestazioni esclusivamente nelle località 
di effettuazione delle marce. L’Organizzazione non ri-
sponde di altre forme di divulgazione.



TUTTI I MERCOLEDÌ SERA

CORRI LE MURA CORRI 
Piazza Trieste, Montagnana [PD], ore 20.30

Corsa e camminata di gruppo  

per le vie della città murata
CON RISTORO FINALEwww.corrilemura.it

Seguici su Facebook

PRENOTA LA TUA VISITA 

GUIDATA O LABORATORIO 

DIDATTICO AL NUMERO

331 9080142

www.montagnanamurabilia.it

Visite guidate Padova, provincia e Ville Venete
Laboratori didattici per le scuole

Montagnana è una piccola cittadina medievale del 
territorio padovano situata ad una cinquantina di 
chilometri da importanti città d’arte venete come 
Padova, Verona, Vicenza e Rovigo.

Già Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e re-
centemente ammessa nel Club dei Borghi più Belli 
d’Italia, Montagnana, con la sua cinta muraria della 
lunghezza di circa due chilometri, è una delle città 
murate meglio conservate d’Italia e d’Europa.

Le origini del borgo sono molto antiche. I primi in-
sediamenti risalgono al IV-III millennio a.C. e già dal 
XII-VIII sec. a.C. in località Borgo San Zeno (a pochi 
passi da Porta Padova) fiorì, lungo la riva sinistra del 
paleoalveo del Fiume Adige, un centro abitato dai 
Veneti Antichi, una popolazione proveniente dall’Asia 
Minore dedita a caccia, allevamento, agricoltura, tes-
situra e lavorazione della ceramica.

In epoca romana le campagne erano abitate da me-
die e grandi famiglie di proprietari terrieri che viveva-
no in ville rustiche dedicandosi all’agricoltura.

Nei pressi del corso dell’Adige, o in una delle sue 
numerose ramificazioni, vi era una statio, un posto 
di blocco e di rifornimento per le truppe romane che 
percorrevano la via Aemilia Altinate, antica strada 
romana che collegava Padova ad Aquileia passando 
per Altino, alle foci del fiume Sile.

Dopo la caduta dell’impero romano d’Occidente del 
476 d.C., per far fronte alle invasioni dei popoli bar-
barici provenienti dalle terre d’Oltralpe, iniziarono ad 
essere erette le prime fortificazioni (certamente in 
legno, con palizzate, fossati, barriere naturali di rovi).

Una catastrofe naturale nel 589 d.C. segnò per sem-
pre le sorti della città. Infatti, a seguito di una serie di 
alluvioni, l’Adige deviò il suo corso circa 15 chilometri 
più a sud lasciando nel territorio devastato solo ac-
quitrini e paludi.

In epoca longobarda Montagnana divenne capitale 
della Sculdascia, un’area politica ed amministrativa 
ancora oggi identificabile nel territorio dei dieci Co-
muni della Scodosia.

Montagnana, perla medievale della provincia di Padova.

L’Ass. Culturale MURABILIA  
di Montagnana, previa presentazio-
ne del cartellino d’iscrizione della 
Quattro Passi par Montagnana 
2018, propone:

• DALLE ORE 10.00 ALLE 12.30 
INGRESSO GRATUITO al Mastio di Ezzelino  
(Castel S. Zeno - Porta Padova)

• ORE 11.00 
Visita guidata al Mastio di Ezzelino  
(Castel S. Zeno - Porta Padova) INGRESSO GRATUITO

• ORE 12.00 
Visita guidata al Museo A. Giacomelli  
(Castel S. Zeno) INGRESSO RIDOTTO (1,50 €/persona)

SCOPRI LA CITTà MURATA!



Via dell’Industria, 12 - Montagnana (PD) 
T 0429 81251 - info@bardonautotrasporti.it

www.bardonautotrasporti.it

SPEDIZIONI • TRASPORTI • LOGISTICA

POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. 0444 898014 - floricolturamarcon.it

SABATO 20 OTTOBRE 2018
in occasione della XXX Campagna Nazionale 

per la prevenzione al tumore al seno

MARCIA LUDICO-MOTORIA A PASSO LIBERO  
CON PERCORSI DA 6 E 10 KM

6A MARCIA di SOLIDARIETÀ
SABATO 8 SETTEMBRE 2018 

MONTAGNANA (PD)

Gruppo Missioni Africa opera da più di 40 anni nel Corno d’Africa a fianco 
di coloro che lottano per una vita dignitosa. Sabato pomeriggio, con la 

collaborazione di Corri le Mura Corri, MARCIA DI SOLIDARIETÀ. 
Partenza da Piazza Vittorio Emanuele di Montagnana.

Rocca  
degli Alberi

L’imponente for-
tezza medievale 

che si innalza su Porta 
Legnago fu costruita nel 
1360-62 dall’architetto 
militare Franceschin de’ 
Schici e fu voluta dal si-
gnore di Padova, France-
sco il Vecchio da Carra-
ra, per fortificare la parte 

occidentale della città murata che era la più debole, 
in quanto priva di torri e costruita in soli mattoni, e la 
più sensibile in quanto esposta alle incursioni degli 
Scaligeri, Signori di Verona.
In origine la Rocca degli Alberi sorgeva come un’i-
sola circondata dai fossati esterni ed interni  ed era 
protetta da un complesso sistema di ponti levatoi, 
saracinesche e portoni in legno borchiati.

Il Fiumicello
Il Fiumicello che scorre placido nel parco omo-
nimo è un corso d’acqua artificiale scavato nel 

Medioevo per collegare la città murata al porto fluviale 
lungo le rive del vicino Fiume Frassine, rifornire d’acqua 
i mulini, irrigare prati e risaie, e soprattutto alimentare 
il fossato difensivo che circondava le mura medievali. 
Inoltre, il canale, essendo navigabile, costituiva un’im-
portante via d’acqua per il commercio dei prodotti col-
tivati nelle fertili campagne (cavoli, rape, cipolle, fagioli, 
cereali, angurie, meloni, mele etc.) che, dal porticciolo 
sul fiume Frassine, raggiungevano  Venezia.

Nel X sec. Montagnana fu 
teatro delle invasioni degli 
Ungari mentre nel secolo 
successivo divenne feudo 
dei marchesi d’Este, futu-
ri Signori di Ferrara, che 
manterranno la loro giu-
risdizione sulla città sino 
alla fine del XIII sec. Nel 
Duecento la città murata 
legò la propria storia alla 
figura di Ezzelino III da Ro-
mano, un condottiero della 
Marca Trevigiana, vicario dell’imperatore Federico II 
di Svevia che, dopo aver incendiato le fortificazioni, 
divenne il signore della città.

 Alla dominazione ezzeliniana si deve la costruzione 
dell’alta torre difensiva che sovrasta Porta Padova e 
nota con il nome di Mastio di Ezzelino.

In seguito, Montagnana entrò a far parte dei domini 
del Comune di Padova, prima, e dei Da Carrara, Signo-
ri di Padova, poi, che cinsero la città delle meraviglio-
se mura che tuttora abbracciano il cuore della città.

Al tramonto della Signoria Carrarese, Montagnana fu 
conquistata dalla Serenissima Repubblica di Venezia 
con cui iniziò un lungo e felice periodo di quasi as-
soluta pace e rinascita economica di cui il Duomo di 
Santa Maria Assunta è il simbolo indiscusso.

Trascorsi quasi quattro secoli sotto l’egida del leone 
di San Marco, alla caduta della Serenissima Mon-
tagnana divenne presidio dell’esercito francese ed 
austriaco, seguendo sino ai nostri giorni le vicende 
storiche della provincia padovana.



VENDITA AUTO
NUOVE E USATE
Via dell’Artigianato, 20 - MERLARA PD • T 0429 844362 

www.autosalonemondial.it

TERMOSTUFE
CALDAIE

STUFE
CAMINETTI COSTRUZIONI

CANNE FUMARIE

TERRAZZO (VR) - Via Piazza Nichesola 49
Tel. 333 2746356 / 0442 94141

francesco.baschirotto@gmail.com

CENTRO
VENDITE

di Mario e Renzo Gemmo & C.
Piazza Martiri della Libertà, 2 Montagnana (PD) 

T/F 0429 82722 • ari.imm@tiscali.it

POJANA MAGGIORE (VI) • T/F 0444 794239 • fumisteria@gmail.com
Filippo 347 3389822 • Giovanni 347 2510732

MARTEDÌ a MERLARA / GIOVEDÌ a VILLA BARTOLOMEA
VENERDÌ a TERRAZZO / SABATO a LEGNAGO

Duomo di Santa  
Maria Assunta

Edificato tra il 1431 ed il 1502, il Duomo di 
Santa Maria Assunta è la preziosa testimo-

nianza della ricchezza e dello splendore della città 
murata nel periodo della dominazione veneziana.
Di gusto medievale all’esterno, internamente   la chie-
sa ad aula unica stupisce  per l’armonia e l’eleganza 
dello spazio.
Adornato da numerose d’opere d’arte pittoriche e 
scultoree, il Duomo custodisce una pala d’altare con 
la Trasfigurazione di Cristo di Paolo  Veronese, affre-
schi e  tele  del Buonconsiglio, splendidi altari mar-
morei barocchi e due affreschi attribuiti a Giorgione.

Chiesa  
di Santa  
Maria  
di Fuori

Al termine di 
un viale incor-

niciato da alti cipressi 
si trova la solitaria 
Chiesa della Madon-
na di Fuori, risalente 
al 1504. In origine 
cappella laterale di 
una grande chiesa 
annessa al Convento 
dei Frati Zoccolanti 

(così chiamati per gli zoccoli in legno che calzava-
no) che fu soppresso e demolito tra XVIII e XIX sec, 
l’edificio appare oggi come una piccola chiesetta di 
campagna dalla semplice facciata impreziosita da 
un altorilievo quattrocentesco raffigurante la Pietà.

Chiesetta del Caprano
Nei pressi dell’argine destro del Fiume Fras-
sine, immersa nella fertile campagna mon-

tagnanese e a pochi passi da un antico fabbricato 
rurale, si trova la piccola chiesetta del Caprano. 

Si tratta di un piccolo oratorio campestre risalente ai 
primi anni del Seicento e costruito su commissione 
dei Beccari, una nobile famiglia veneziana.
La chiesetta, in origine intitolata a Santa Maria As-
sunta e oggi dedicata dalla tradizione popolare alla 
Madonna del Buonconsiglio, è molto amata dalla co-
munità religiosa del luogo.



Piazza Vittorio Emanuele, 27 
Montagnana (PD)

CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI 
OFFERTA FUORI SEDE

NUOVA SEDE A MONTAGNANA

0429 800693


