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2Azienda Agr. 
Conte Emo Capodilista “La Montecchia” 
Via Montecchia, 16    Selvazzano Dentro 
Tel. 049 637294 
www.lamontecchia.it   lamontecchia@lamontecchia.it
11°45’46.70”E   45°23’8.62”N

Soc. Agr. Vignalta
Punti vendita
Via dei Vescovi, 4    Luvigliano di Torreglia 
Tel. 049 9933105   45°20’34.73”N   11°42’38.38”E
Via Castello, 9   Arquà Petrarca 
Tel. 0429 777364   45°16’10.53”N   11°43’00.29”E
www.vignalta.it   info@vignalta.it

Ristorante La Montecchia
Via Montecchia, 12   Selvazzano Dentro 
Tel. 049 8055323   Fax 049 8055368 
www.alajmo.it   montecchia@alajmo.it
45°23’11.22”N   11°45’50.03”E

AbanoRitz SPA
& Wellbeing Hotel
Via Monteortone, 19   Abano Terme
Tel. 049 8633100 / 444
www.abanoritz.it   abanoritz@abanoritz.it
45°21’16.05”N   11°46’25.61”E

Strada del Vino Colli Euganei
Tel. 049 8912451
www.stradadelvinocolllieuganei.it 
stradadelvino@turismotermeeuganee.it
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Distanza: 50 km

Tipologia stradale: 
strade asfaltate 
percorribili in auto, 
moto e bus
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    Villa Emo Capodilista 
Villa Emo Capodilista, detta anche La 

Montecchia dal nome della collina sul-

la quale sorge, è di proprietà della no-

bile famiglia sin dalla sua edifi cazione 

ed è stata progettata dall’architetto Da-

rio Varotari nel XVI secolo. L’edifi cio 

che presenta quattro facciate uguali, è 

all’interno di un grande parco e di un 

vigneto storico.  Collegato alla villa tro-

viamo un antico fortilizio medioevale, 

oggi adibito a residenza e ad azienda 

vitivinicola e agrituristica.

     
    Sorgente Regina 
Alla base del Monte Rina, scaturisce una 

delle più importanti sorgenti dei Colli 

Euganei: la sorgente Regina. In epoca 

romana l’acqua veniva convogliata con 

un acquedotto in pietra fi no alle terme 

di Montegrotto. Il luogo attrezzato con 

panchine e tavoli è ombroso e fresco. 

L’acqua che confl uisce nel rio Calcina, 

fi no al secolo scorso veniva sfruttata per 

il funzionamento di un antico mulino 

a coppedello.

    Villa dei Vescovi
La villa fu costruita nel Cinquecen-

to per volontà del vescovo Francesco 

Pisani, su iniziativa di Alvise Cornaro 

amministratore dei beni della curia. 

La costruzione è reputata un prototi-

po di villa veneta. Questo importante 

monumento del Rinascimento vene-

to, opera di Giovanni Maria Falconet-

to, oggi in restauro, è di proprietà del 

FAI. Il palazzo, immerso nelle vigne, 

domina l’abitato di Luvigliano e si 

colloca in una posizione scenografi ca 

rispetto alle colline circostanti.

    Santuario Beata Vergine della Salute
Il complesso si trova nel luogo dove nel 

1428 sarebbe avvenuta l’apparizione mi-

racolosa della Beata Vergine ad un solda-

to. La chiesa, monumento nazionale, è 

stata costruita in stile tardo romanico e 

all’interno conserva notelvoli opere d’ar-

te. Nell’ex convento, ora insolito albergo 

termale, è possibile ammirare il chiostro 

rinascimentale al centro del quale spicca 

un armonioso pozzo in pietra d’Istria, 

mentre nel parco antistante è stata con-

servata un’antica sorgente, dove sgorga 

naturalmente l’acqua termale.
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Acque e vini 
Euganei
ABANO TERME   SELVAZZANO   
TEOLO   TORREGLIA   
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