
    Il vigneto 
sperimentale didattico
L’azienda prende il nome da Isidoro 
Alessi, giurista e storico estense pro-
prietario della casa padronale, oggi 
centro aziendale. Nel cuore dell’azien-
da tra magnifi ci vigneti ne troviamo 
uno sperimentale dove sono state mes-
se a dimora più di 100 varietà di vigne, 
tra cui quelle storiche del territorio 
euganeo. Per esaltare la cultura legata 
alla vite le piante sono state potate in 
modo da recuperare la memoria delle 
tradizionali forme di allevamento. 

    Monte Venda
Il monte Venda rappresenta il centro 
dell’articolato sistema collinare euga-
neo ed è la sua massima elevazione. Il 
sentiero ci porta ad esplorare il versan-
te meridionale del monte, contraddi-
stinto dalla vegetazione termofi la a 
roverella con elementi della macchia 
mediterranea. Grazie alle oltre 1000 
specie vegetali il Venda è uno dei siti 
con il maggior grado di biodiversità 
del Nord Italia. In un pianoro è colti-
vato un bosco di castagni secolari che 
produce gustosi marroni.

    Monastero degli Olivetani
Nei pressi della cima del Monte Ven-
da svettano i ruderi monumentali 
del monastero degli Olivetani, dove 
è ancora possibile osservare la chiesa, 
la cripta, il maestoso campanile e le 
pareti di quello che fu uno dei prin-
cipali centri di fede e spiritualità dei 
Colli Euganei. Il sito fu abitato pri-
ma da eremiti nel XII secolo poi da 
monaci benedettini che edifi carono 
il monastero nei secoli XIII – XIV. 
Con la crisi dell’ordine benedettino 
il monastero fu recuperato dai padri 
Olivetani fi no alla defi nitiva soppres-
sione avvenuta nel 1771 per conto 
della Serenissima. 

    Buso della Casara
In un impluvio tra i monti Venda e 
Vendevolo, da un complesso siste-
ma di cunicoli scavati nella roccia 
all’epoca dei romani, sgorga una 
sorgente copiosa che in passato ali-
mentava un acquedotto che serviva 
la città di Este. Oggi la portata è ri-
dotta e l’acqua si raccoglie in un la-
vello utilizzato fi no al secolo scorso 
dai contadini locali.

Ca’ Lustra 
Cinto Euganeo - Località Faedo - Via S. Pietro 50 
T +39 0429 94128   info@calustra.it   www.calustra.it
lunedì-sabato 9.00-12.15 / 15.00-18.00; domenica su prenotazione
45°18’07.73” N   11°41’30.64”E

Podere Villa Alessi 
Cinto Euganeo - Località Faedo - Via San Pietro 6
T +39 0429 634101   info@villalessi.it
martedì-sabato 11.00-19.00
45° 17’50.85”N   11°41’19.24”E

Trattoria al Sasso 
Teolo - Via Ronco 11
T +39 049 9925073
chiuso il Mercoledì
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Piacevole escursione sul monte Venda che coniuga il piacere della scoperta 
con il sapore dell’eccellenza enogastronomica locale. I luoghi attraversati sono 
colmi di storia e natura; vi invitiamo a scoprirli seguendo le tracce di Isodoro 
Alessi, storico vissuto nel Settecento e padre dell’archeologia euganea. Rag-
giungeremo i monumentali ruderi del monastero degli Olivetani, la sorgente 
del Buso dea Casàra, acquedotto romano ed attraverseremo uno dei territori 
più ricchi di fl ora d’Italia, ingentilito da un paesaggio agrario mirabilmente 
conservato. La sosta nelle aziende della Strada del Vino è un’occasione da non 
perdere per gustare i vini più prestigiosi dei Colli Euganei ed i migliori piatti 
della tradizione locale. 

Monte Venda, 
sui passi 
di Isidoro Alessi
CINTO EUGANEO

Durata: 4 ore 

Distanza: 12 km

Quota minima: 145 m 

Quota massima: 601 m 

Tipologia stradale: 
sentieri e strade forestali
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