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MANIERI DEI COLLI: IL CASTELLO
DI VALBONA DI LOZZO ATESTINO
Sul versante sud-ovest, ai piedi dei Colli Euganei sorge un piccolo
castello dalle torri quadrate che sembra uscito da un libro di favole
Giovanni Zoia
di anni 12
di Lozzo Atestino (Pd)
In collaborazione con

Scuola Secondaria
“G. Negri”
di Lozzo Atestino (Pd)

La leggenda
racconta
che un
giorno il
castello di
Valbona con
il suo
piccolo
esercito
aderì alla
seconda
crociata

S

ono Giovanni,
ho 12 anni e
frequento
la
classe
prima della
Scuola Secondaria “G.
Negri” di Lozzo Atestino.
Oggi vi parlerò del
Castello di Valbona,
una meraviglia del nostro territorio. Trattasi
di un autentico maniero del XIII secolo, costruito intorno all’anno 1000, più volte conquistato, distrutto e
riedificato. Tra le sue

mura sono passati nobili, poeti, guerrieri, crociati e durante la Seconda Guerra Mondiale vi si sono rifugiati i
nazisti. Nel grande parco si può visitare anche
un piccolo zoo con pavoni, papere, conigli e
molti
altri
animali.
All’interno del Castello
sono presenti due cucine, il ristorante del
Castello al primo piano
e la Tavernetta a piano
terra. E’ situato ai piedi
del Monte Lozzo sui Colli
Euganei.

Purtroppo il Castello è stato chiuso anni
fa ai visitatori, ma tra
non molto riaprirà o
come museo o come
enoteca. Il castello
presenta delle curiose
torri quadrate e ha
anche un ponte levatoio.

La strada è molto
semplice per arrivarci:
partendo da Lozzo si
prendono le indicazioni per la Frazione Valbona. Raggiunta questa, il Castello si trova

La Wigwam
Local Community
Colli Euganei - Italy
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

I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
ad un centinaio di metri dalla
Piazza principale.
Da sempre affascina studiosi e curiosi per la sua storia, la sua bellezza e per strane presenze al suo interno.
Infatti la leggenda racconta
che un giorno il castello di
Valbona con il suo piccolo
esercito aderì alla seconda
crociata. La principessa amava un cavaliere che era dovuto partire. Per mesi la principessa ogni sera guardava dalla sua torre l’orizzonte per
vedere se il suo amato arrivava. Dopo mesi e mesi il cavaliere rientrò e la principessa
lo vide arrivare tutto ferito e
malconcio.
Allora lei corse giù in cortile e lo baciò. Il re che vide
tutta la scena si arrabbiò molto perché aveva già organizzato il matrimonio con un principe di un altro castello. Allora imprigionò la principessa
nella sua torre e il cavaliere
nelle prigioni sotterranee finché non avessero rinunciato
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all’amore. I due non mollarono mai e il cavaliere morì di
fame e la principessa fu murata viva. Da quel giorno si dice
che il fantasma della principessa vaghi ancora per il Castello.

nica del mese, i Tour del Mistero con i Ghost Hunter di
Padova, feste in maschera, la
Festa della birra, i mercatini
di Natale e Ritornando al medioevo a ferragosto e la seconda domenica di ottobre

Prima della pandemia da
Covid, il Castello ha ospitato
anche eventi come la Fiera di
Valbona, ogni seconda dome-
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