
S 
iamo Gloria, Cate-
rina e Benedetta e 
frequentiamo la 

classe IIA della Scuola 
Secondaria “G. Negri” di 
Lozzo Atestino. Nel corso 
di un progetto di plesso 
del nostro istituto, abbia-
mo potuto svolgere una 
ricerca riguardo al terri-
torio dei Colli Euganei e 
in particolare Lozzo Ate-
stino, che vanta una lun-
ga storia di insediamenti 
umani.  

     Grazie alla ricerca di 
documenti relativi alle 
tracce archeologiche, so-

prattutto medievali, che 
sono state scoperte nel 
territorio dei Colli Euga-
nei, abbiamo potuto sco-
prire come erano collega-
te le diverse località e che 
ruolo avevano nel territo-
rio. 

     Lozzo, come si può 
intuire dal grande castel-
lo che si innalza ancora 
oggi a Valbona, frazione 
del comune posta sul 
versante occidentale del 
Monte Lozzo, è sempre 
stato un paese governa-
to da conti che possede-
vano grandi proprietà 

terriere oppure da fami-
glie benestanti. Nel vasto 
Parco Regionale dei Colli 
Euganei, che circonda il 
nostro piccolo paese, so-
no visibili tracce di quasi 
una settantina tra castelli 
e roccaforti.  

     Tali edifici durante l’e-
tà medievale non sorsero 
come abbellimento per il 
territorio, ma come una 
sorta di difesa e protezio-
ne del territorio e delle 
ricchezze in esso conte-
nute e dei centri maggiori 
che solitamente sorgeva-
no presso la pianura alle 
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pendici dei colli.  

     A conferma della storia medie-
vale dei Colli Euganei, oltre ai ritro-
vamenti archeologici e allo studio 
della toponomastica, ovvero dei 
nomi dei luoghi, vi sono anche do-
cumenti scritti da autori che ci han-
no lasciato notizie sulle più impor-
tanti famiglie dell’epoca. Infatti, 
sebbene Lozzo fosse ed è ancora 
oggi un piccolo paese, fu governato 
da conti appartenenti alla famiglia 
dei Maltraverso, che  divennero, fin 
da subito, molto ricchi e tanto po-
tenti da riuscire a combattere con 
le più grandi famiglie padovane. 
Con il passare del tempo i Maltra-
verso accrebbero la loro potenza e 
ottennero sempre più importanza.  
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     Alberto fu il capostipite dei 
conti da Lozzo e di lui sappiamo 
che venne investito del titolo di 
conte, che fu assai ricco ed ebbe 
molti beni. Una delle figure più 
ambigue risulta essere Nicolò I, 
membro di uno dei sedici quartie-
ri di Padova, che secondo le fonti 
pervenute tradì la sua città e ven-
ne imprigionato a Lozzo, dove 
morì nel 1237. 

     Quello che abbiamo potuto 
capire dalle nostre ricerche è 
che, molto probabilmente, vi 
erano molte roccaforti e molte 
torri situate nelle cime dei colli di 
cui oggi abbiamo solo tracce , 
mentre spiccano ancor alcuni 
esempi di città murate, che si so-

no conservati per la loro lunga 
tradizione urbana. 

     Tra questi, gli unici due esempi 
di castelli di lunga tradizione, che 
inizia sin dall’epoca tardoantica e 
altomedievale sorti in contesto 
urbano, sono Este e Monselice. In 
questi casi, però, il castello è di-
ventato nel tempo il centro non 
solo dell’insediamento, ma anche 
di un sistema difensivo articolato 
in torri e altre presenze fortifica-
te, sorte nelle vicinanze a control-
lo di punti strategici per la viabili-
tà sia terrestre che d’acqua e dei 
punti di accesso.  

     Durante il periodo della domi-
nazione da parte della Serenissi-
ma, il territorio dei Colli Euganei 
fu ampiamente sfruttato come 
risorsa edilizia, con l’estrazione 
lapidea, in particolar modo della 
trachite attraverso le cave, e li-
gnea, per l’industria navale e con 
lo sfruttamento territoriale attra-
verso le bonifiche delle zone pa-
ludose. Molte furono infatti le 
famiglie nobili veneziane che ac-
quistarono latifondi e possedi-
menti nel bacino euganeo; per 
assicurarsi numerosi terreni, le 
signorie si impegnarono in im-
portanti opere di bonifica in tutta 
la zona, fino alle zone pre-
collinari per favorire il deflusso 
delle acque.  

     La nobiltà trovò quindi in que-
ste terre una grande ricchezza 
almeno fino all’Ottocento, ma 
non si può negare che lo sfrutta-
mento di tali risorse favorì nel ter-



ritorio la creazione di strutture 
imponenti e bellissime, realizzate 
dai maggiori architetti in voga, 
con gusti e contaminazioni prove-
nienti dalla Francia e dalla Gran 
Bretagna, che suscitarono l’ammi-
razione di poeti e letterati italiani 
ed europei e che ancora oggi so-
no mete di turismo da parte di 
attenti e interessati visitatori.  

     Abbiamo scoperto che per 
Lozzo il periodo che va dal 1313 
al 1345 fu molto tormentato, la 
zona era percorsa da soldati in 
contesa tra loro che provocavano 
grave danno all’agricoltura, che 
in queste condizioni rendeva po-
co. Nel 1345 la guerra ebbe final-
mente una tregua e nacquero 
speranze di un futuro migliore. I 
Carraresi si occuparono dell’agri-
coltura, del commercio e dell’in-
dustria. Jacopo II da Carrara 
strinse alleanze con Venezia, con 
gli Scaligeri e con gli Estensi.  

     I successori di Jacopo II inizia-
rono opere di bonifica agraria 
prosciugando il territorio limitrofo 
alle campagne e utilizzando il ter-
reno bonificato per la coltivazione 
del grano, ma anche per il pasco-
lo. Dopo la caduta dei Carraresi, la 
Repubblica Veneta dovette 
affrontare nella terraferma molti 
problemi che però Venezia seppe 
gestire al meglio, evitando contra-
sti nelle città e nelle campagne.  

     Lozzo era stato salvato dai 
Carraresi, ma quanto ad opere di 
bonifica molte cose erano rima-
ste da fare. La Repubblica Veneta 
si propose di far produrre nel suo 
territorio molto grano, vennero 
perciò intensificate le bonifiche. 
Ci si adoperò per far diventare 
produttivi i beni incolti a Lozzo 
regolando le acque, prosciugan-
do le valli e mettendo terra al 
sole per renderla produttiva. Ve-
nezia riuscì inoltre a portare uo-
mini preparati nel lavoro di boni-
fica dal bresciano nei nostri pae-
si.  

     Verso la metà del 1500, la Se-
renissima cominciò a godere dei 
primi frutti della sua azione nelle 
zone bonificate. Nello stesso tem-
po il governo della Repubblica 
attivò un’importante rete fluviale, 
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che collegava la terraferma con la 
laguna. Venne incrementata la 
coltivazione del gelso e dell’olivo.   

     Lozzo, con l’opera di bonifica, 
guadagnò molto terreno e vide 
aumentare la propria produzione 
di cereali. Disposizioni severe 
erano imposte sulla vendita di 
prodotti agricoli e sulla produzio-
ne di bestiame. Bovini e cavalli 
venivano selezionati per una pro-
duzione sempre migliore, queste 
disposizioni avevano lo scopo di 
migliorare la resa.  

     Venezia si preoccupò, inoltre, 
della produzione della canapa, 
che veniva consegnata agli appo-
siti centri di ammasso a Este e 
Montagnana, e da qui veniva 
mandata a Venezia attraverso le 

vie fluviali. Già dal 1500 il territo-
rio di Lozzo è posseduto da nobili 
famiglie veneziane: i Lando, i Cor-
rer e i Basadonna. Venezia aveva 
ceduto a questi gran parte della 
terraferma, sapendo di avere da 
essi sicura fedeltà. 

     Alla fine del 1700 il Veneto passa 
sotto l’influenza di Napoleone, la 
cui ascesa porta grande risveglio 
nelle città e nelle campagne. L’agri-
coltura riceve una spinta, appare 
animato il commercio e alle vie di 
comunicazione fluviale si aggiunge 
una rete stradale del tutto nuova. 
Nei paesi di campagna, però, le 
strade rimangono più a lungo come 
quelle dei secoli precedenti, sno-
dandosi sulle rive dei canali o inter-
rate tra i campi  
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