
S 
ono Rita, stu-
dentessa dell ’I-
stituto alber-

ghiero “Pietro d ’Aba-
no” di Abano Terme, 
oggi ho incontrato 
Marco Moressa, di-
rettore del Castello 
del Catajo e ho volu-
to fargli qualche do-
manda sul Castello. 

Rita: a che epoca ri-
sale il Castello del 
Catajo e dove si tro-
va? 

Marco: il Castello del 
Catajo fu costruito a 

partire dal XVI secolo 
e in seguito ampliato 
nel ‘600 e ‘700. Si tro-
va a Battaglia Terme 
(PD).  

Rita: da chi fu co-
struito? 

Marco: il Castello fu 
costruito da Pio Enea I 
Obizzi, un condottiero 
della Repubblica di 
Venezia, per celebrare 
le glorie della propria 
famiglia.  

Rita: che funzione 
aveva prima di essere 
adibito, oggi, a mu-

seo e ospite di even-
ti?  

Marco: con le sue 350 
stanze oggi il Catajo  è 
tra le più grandi case 
d'Italia. Venne tra-
sformato in reggia du-
cale dalla famiglia 
Asburgo-Este, duchi di 
Modena e Reggio, e 
infine eletto residen-
za di villeggiatura de-
gli Asburgo, imperato-
ri d'Austria. I l castello 
è oggi di proprietà 
privata e aperto al 
pubblico con funzione 
museale.  

Anno XXXII—Numero 76—25 MARZO 2022  

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

 

 

 

 

 

 

 

La Wigwam  
Local Community  

Terme Euganee - Italy 

Rita Brancaccio  

di anni 17 
di Montegrotto Terme (Pd) 

Il castello ha 
bisogno di 

svolgere tutte le 
tipologie di 

attività possibile 
per reperire 
fondi per il 

mantenimento e 
il restauro, 

chiaramente i 
ricevimenti e gli 

eventi sono 
buona fonte di 

introiti 
economici 

 

IPSEOA “Pietro d’Abano” 
di Abano Terme (Pd) 

CON RITA DELL’ALBERGHIERO DI 
ABANO IL CASTELLO DEL CATAJO 
Un territorio è accogliente anche per la sua ricchezza di monumenti 
vivi e fruibili, come ville e castelli che offrono spazi per eventi   
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Rita: come mai è stata por-
tata avanti l ’idea di ospitare 
eventi al castello?  

Marco: il castello ha bisogno 
di svolgere tutte le tipologie 
di attività possibile per repe-
rire fondi per il mantenimen-
to e il restauro, chiaramente 
i ricevimenti e gli eventi sono 
buona fonte di introiti eco-
nomici. Oltre a questo, il Ca-
tajo  è stato progettato nel 
'500 proprio per ospitare fe-
ste e ricevimenti, ecco che il 
suo genius loci  è proprio 
questo, e noi abbiamo recu-
perato quella che era la sua 
vocazione originaria.  

Rita: una curiosità: è possi-
bile celebrare riti civili in vil-
la? 

Marco: al Catajo  si possono 
celebrare riti civili dal valore 
simbolico, perché siano rico-
nosciuti legalmente la sede 
dovrebbe essere "Casa comu-
nale" (questo è possibile sia 
in spazi pubblici che privati 
attraverso convenzione con il 
comune, che nel nostro caso 
non ha dato la disponibilità), 
noi permettiamo comunque 
riti civili dal valore simbolico.  

Rita: quali sale vengono uti-
lizzate per gli eventi e quali 
sono le capienze per i diversi 
spazi?  
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Marco: abbiamo più sale, la 
più grande può ospitare fino 
a 120 persone a sedere (dati 
precedenti al Covid-19), as-
sieme ai saloni laterali riu-
sciamo ad ospitare fino a 200 
persone.  

Rita: quanti eventi, in me-
dia, ospita la villa?  

Marco: circa una quarantina 
l'anno (fatta eccezione per i 
due anni di pandemia Covid).  

Rita: come avviene la scelta del 
catering? Vengono utilizza-
ti prodotti biologici e a km 0? 

Marco: è il cliente a scegliere 
il catering, noi concediamo 
semplicemente la locazione 
dell'edificio, possiamo però 
offrire consigli e punti di vi-
sta. In genere i catering non 
usano prodotti biologici e po-
co a km 0, credo che entram-
be le cose non siano purtrop-
po attualmente percepite co-
me un valore dai catering.  

Rita: gli ospiti con difficoltà 
motorie possono raggiunge-
re facilmente gli ambienti 
quindi le sale adibite agli 
eventi?  

Marco: il Catajo  è costruito 
sulla roccia della pendice di 
un colle, ci sono molte bar-
riere architettoniche ma uti-
lizzando un ’automobile si 
può raggiungere con una 
stradina il piano nobile, che 
al Catajo si trova al quarto 
livello. Il piano nobile è stato 
completamente adeguato al-
le esigenze  dei disabili mo-
tori, con rampe e toilette de-
dicata  
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La terrazza panoramica allestita per eventi da cui si possono ammirare  
i Colli Euganei (foto dal web)  

Il cortile interno e parte delle mura  


