
                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

MOTORADUNO  

“Padova e le Ville sul Brenta“ 

dal 21 al 25 aprile 2022 

E’ l’annata del decennale e iniziamo subito alla grande con un raduno particolarmente intrigante per durata, 

cose da vedere e da fare nella Città dei “3 senza”. 

Il raduno è a Padova ma dormiremo ad Abano Terme, 13 Km di percorso,  e arrivando il giovedì 21 dedicheremo il 

venerdì alla visita della città divenuta Patrimonio dell’Umanità per i cicli affrescati del XIV secolo. Accompagnati 

da guide esperte visiteremo: la Cappella degli Scrovegni, con gli affreschi di Giotto, Il Palazzo della Ragione, 

la Basilica e Convento del Santo . Il santo senza nome fa riferimento a Sant’Antonio, esso fu un frate francescano 

che visse gli ultimi anni di vita e poi morì a Padova. 

Il frate, era ben voluto dalla società padovana, esso si batteva contro la corruzione e lo strozzinaggio.  

                                                        

Quando morì, divenne un simbolo santo e molto venerato. Si dice “santo senza nome” proprio per il fatto che, 

Sant’Antonio, a Padova, fu ed è tutt’oggi una figura molto ricorrente e molto sentita. infatti, per i padovani, 

Sant’Antonio è semplicemente “Il Santo”, Padova e la città del Santo e la basilica costruita in nome del frate si 

chiama Basilica del Santo. 

Per “prato senza nome” si fa riferimento alla seconda piazza più grande d’Europa (la prima è la Piazza Rossa a 

Mosca) cioè Prato della Valle, per i padovani il nome della piazza si abbrevia solo in “Prato”, essa misura 90 mila 

metri quadri. 

                         
 



Il Caffè Pedrocchi, situato nel centro di Padova è un caffè storico di fama internazionale. Aperto giorno e notte 

fino al 1916 e perciò noto anche come il "Caffè senza porte", per oltre un secolo è stato un prestigioso punto 

d'incontro frequentato da intellettuali, studenti, accademici e uomini politici. L’appellativo di caffè senza porte gli 

venne affibbiato perché in passato, era aperto h24.   

                                  

Prima andremo a visitare la Cappella di Giotto, poi la cappella degli Scrovegni,  ex cappella privata divenuta sito 

museale,  che si trova nel centro storico di Padova e ospita un noto ciclo di affreschi di Giotto dei primi anni del 

XIV secolo, considerato uno dei capolavori dell'arte occidentale. La navata è lunga 29,88 m, larga 8,41 m, alta 

12,65 m; la zona absidale è formata da una prima parte a pianta quadrata, profonda 4,49 m e larga 4,31 m, e da 

una successiva, a forma poligonale a cinque lati, profonda 2,57 m e coperta da cinque unghiature nervate. Dal 

2021 è inclusa dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità nel sito dei cicli di affreschi del XIV secolo di Padova. I 

dipinti celati all'interno della cappella degli Scrovegni diedero il via a una rivoluzione pittorica che si sviluppò in 

tutto l'arco del 1300 e che influenzò la storia della pittura. 

 

                               

 

E poi il Palazzo della Ragione  che era l'antica sede dei tribunali cittadini e del mercato coperto di Padova.  Fu 

eretto a partire dal 1218 e sopraelevato nel 1306 da Giovanni degli Eremitani che gli diede la caratteristica 

copertura a forma di carena di nave rovesciata. Il piano superiore è occupato dalla più grande sala pensile del 

mondo, detto "Salone" con soffitto ligneo a carena di nave. Il piano inferiore ospita invece lo storico mercato 

coperto della città.  

                 



Sabato 23 aprile, giorno dedicato alle nostre moto e  prima andremo sui Colli Berici 

             

e poi andremo nel parco regionale dei Colli Euganei. Ci attendono percorsi unici e panorami entusiasmanti. 

 

 

 



Domenica 24 navigheremo e questo sarà il nostro battello. Raggiungeremo in moto il Pontile della Scalinata del 

Portello per l’imbarco. Navigheremo verso Venezia lungo il Piovego ammirando le magnifiche mura 
rinascimentali della città patavina. Attraverseremo la Conca di Noventa Padovana e di Stra dove una volta 
superato il salto d’acqua di circa due metri inizierà la navigazione sul Canale Brenta. Il pranzo, a base di pesce 
e compreso nel prezzo,  sarà consumato a bordo della motonave. 
 

 

                             

 

Andremo a visitare Villa Pisani (ingresso 10 € p.p. da pagare in loco) 

Villa Pisani, detta anche la Nazionale, è uno dei più celebri esempi di villa veneta della Riviera del Brenta; sorge a 

Stra, in provincia di Venezia, e si affaccia sul Naviglio del Brenta. È oggi sede di un museo nazionale, che conserva 

opere d'arte e arredi del Settecento e dell'Ottocento. La villa comprende 168 stanze e copre una superficie di 

15.000 metri quadrati. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Poi  se si vuole c’è  VILLA BARCHESSA VALMARANA  (ingresso 6 € p.p. da pagare in loco) 

 

 

 

Villa Foscari “La Malcontenta”  (ingresso 10 € p.p. da pagare in loco) sarà l’ultima visita che faremo prima di 

approdare e lasciare il battello.  Un bus ci riporterà a recuperare le moto per il rientro in Hotel dove 

consumeremo la cena. 

 

Siamo arrivati a lunedì 25 aprile ed il raduno è terminato. Ci saluteremo dandoci 

l’appuntamento per maggio in Toscana, in Val d’Orcia. 

 
 

                                                                         
 
 
 
 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure 

contattare Alfredo Baldan Cell. 347 2262209 Email: baldanalfredo@libero.it 

N.B. ricordiamo di segnalare sempre eventuali allergie e/o intolleranze alimentari 


