
Settimana del Vino 
in provincia di Padova 

dal 20 al 26 maggio 2013 
 
 

AZIENDE VITIVINICOLE 
 

Bagnoli di Sopra 
Dominio di Bagnoli 
Piazza Marconi, 63 Bagnoli di S. Tel. 049 5380008 
www.ildominiodibagnoli.it 

- 26 maggio  Cantine Aperte: programma: 
dalle 11 alle 19 Giardini e Cantine Aperte 
visite ai giardini, ai granai ed alle cantine storiche, 
degustando del buon vino 
per i futuri sposi “wine & wedding day”: wedding 
planner saranno a disposizione per consigli ai futuri 
sposi 

 
Baone 

 Azienda Agricola Il Mottolo 
Via Comezzara, 13 Baone Tel: 3479456155 
www.ilmottolo.it 
- Tutta la settimana: visite su prenotazione 
- 26 maggio: la cantina è aperta per visite e 
degustazioni 

 Il Filò delle Vigne 
Via Terralba, 14 Baone  Tel: 0429 56243 
www.ilfilodellevigne.it 

- 26 maggio  Cantine Aperte: dalle 10.00 alle 
18.00: programma: 
Ore 9.30: escursione guidata di Nordic Walking. Al 
termine la degustazione guidata. €10 su prenotaz. 
Ore 16.30 La “storica” verticale di vini dell’azienda. 
In abbinamento formaggi e dolcetti. Costo € 12. 
Durante tutte la giornata sarà possibile visitare i 
vigneti, la cantina e degustare i vini. Contributo € 5 a 
persona (in omaggio tracolla e bicchiere)  
 

Cinto Euganeo 

Azienda Agricola Cà Lustra 
Via San Pietro, 50 Faedo di Cinto Euganeo 
Tel: 0429 94128 www.calustra.it 
- Tutta la settimana: visita all’azienda, alla cantina, 
assaggi di vino 

- 25 e 26 maggio  Cantine Aperte: 
25 maggio ore 17: Degustazione presso il Rifugio sul 
Venda, degli stessi vini assaggeremo l'annata 
attualmente in commercio a confronto con l'annata 
che riteniamo ora al culmine della sua espressivita' 
(su prenotazione) 
26 Maggio: "La Sicilia di Ca' Lustra", debutto ufficiale 
del nuovo marchio Zanovello Sicilia 
Dalle 9:30 in poi visite alla cantina ed ai vigneti. 
Alle 11:00 "Piazza Mercato Siciliana", con i prodotti 
tipici siciliani. 
Possibile degustare tutta l'intera produzione Ca' 
Lustra. A 4 € sara' fornito il bicchiere con tasca che 
dara' accesso alla degustazione libera di tutti i vini 
presenti. Singole degustazioni di prodotti tipici con un 
contributo di 2,50 €. 

Fattoria Monte Fasolo 
Via Monte Fasolo 2 Cinto Euganeo 
Tel: 0429634030 www.montefasolo.com 
- Tutta la settimana: Visita alla cantina, assaggi non 
guidati e degustazioni guidate di vino, menù 
degustazione 
Pacchetto giallo: 
degustazione guidata di 2 vini 7 € a persona 
Pacchetto rosso: 
degustazione guidata di 2 vini + piatto di salumi 
tipici+ pane fresco  10 € a persona  
Pacchetto blu: 
degustazione guidata di 2 vini + fetta di dolce  9 € a 
persona 

- 26 maggio  Cantine Aperte 
Ca’ Bianca 
Via Cinto, 5 Cinto Euganeo Tel 0429 94288 
www.ca-bianca.it 
- Tutta la settimana: visita all’azienda, alla cantina, 
assaggi di vino 

- 26 maggio  Cantine Aperte 

La Roccola 
Via Dietromonte 10 Cinto Euganeo 
Tel: 0429 94298 www.laroccola.it 
- 26 maggio: la cantina è aperta per visite e assaggi, 
per l’occasione verranno aperte annate passate dei 
vini Riserva. 
Inoltre in agirutrismo menù speciale per il 26 maggio 
a 26€. 

Due Carrare 

La Mincana f.lli Dal Martello 
Via Mincana 52 Due Carrare Tel:  049 525559 
www.lamincana.it 
- Tutta la settimana: visita all’azienda, alla cantina, 
assaggi non guidati di vino 
- 26 maggio: la cantina è aperta per visite e 
degustazioni 

Salvan - Vigne del Pigozzo 
Via Mincana 143 Due Carrare  Tel: 049 525841  
www.salvan.it 
- Tutta la settimana: visita all’azienda, al vigneto e 
degustazioni guidate e non di vino 

-  26 maggio  Cantine Aperte: programma: 
Dalle 10 alle 19 degustazioni di vino 
Alle 16 su prenotazione: degustazione di vini da 
vigneti autoctoni padovani e veneti presenti in 
azienda 
Dalle 11 alle 18,30: passeggiate con l’asino tra i 
vigneti soprattutto per i bambini 
Dalle 11 alle 19: pesce fritto (possibile anche 
pranzare, gradita la prenotazione) 
 

Galzignano Terme 

Il Pianzio di Selmin 
Via Pianzio 66 Galzignano Terme 
Tel: 049 9130422 www.ilpianzio.it 
- Tutta la settimana: Visita all’azienda, alla cantina, 
al vigneto, escursioni guidate, assaggi non guidati e 
degustazioni guidate di vino 

-  26 maggio  Cantine Aperte: programma: 
Ore 10.00 “Due passi tra le vigne”: Passeggiata 
monte Rua, 1:30 h 
Ore 11:00 “Degustazione verticale dei C.E. Cabernet 
Sauvignon Jenio, su prenotaz, 5€ 
Ore 15:00 “Coccole tra le vigne”: massaggio tra le 
vigne, 30 minuti, su prenotazione 
 

Rovolon 
Callegaro Francesca 

Via Manzoni 7 Rovolon Tel:0495227084–3478934781 
www.callegarofrancescavini.it 
- Tutta la settimana: visita al vigneto 
assaggi non guidati di vini e prodotti tipici 
- 26 maggio: la cantina è aperta per visite e 
degustazioni 

 Colle Mattara 
Via G. Verdi 80 Rovolon  Tel: 049 5227094 
www.collemattara.it 
degustazione guidata vini accompagnata da spuntini 
vari, vendita vini e ciliegie, visita alla cantina 
Orari 9.00-12.30  14.30-19.00 
- 26 maggio: la cantina è aperta per visite e 
degustazioni 
 

Selvazzano Dentro 

Conte Emo Capodilista - La 
Montecchia 
Via Montecchia 16 Selvazzano  
Tel: 049 637294 www.lamontecchia.it 
- Tutta la settimana: visita all’azienda, alla cantina, 
assaggi di vino 

- 26 maggio  Cantine Aperte 
 

Teolo 
 Sengiari 

Via Pozzacale, 33 Tramonte di Teolo 
Tel:049 9935072 www.sengiari.it 
- Tutta la settimana: visita all’azienda, alla cantina, 
assaggi non guidati di vino 
- 26 maggio: la cantina è aperta per visite e assaggi 
- Ristorazione: venerdì e sabato a cena, domenica a 
pranzo e a cena 

 
Torreglia 

 Vignalta 
Via dei Vescovi 4 Luvigliano di Torreglia  Tel:+39 049 
9933105 www.vignalta.it 
- Tutta la settimana: visita all’azienda, alla cantina, 
assaggi non guidati di vino 
- 26 maggio: cantina di Arquà Petrarca è aperta per 
visite e degustazioni dalle 9,30 alle 19 (con acquisto 
del calice); punto vendita di Luvigliano presso Villa dei 
Vescovi aperto con orario 10,30-12,30 e 15-19 

Vo’ 
Agriturismo Bacco e Arianna 

Via Ca' Sceriman 784 Boccon di Vo’ 
Tel: 049 9940187 www.baccoearianna.com 
Tutta la settimana: assaggi non guidati di vino e 
prodotti tipici 
Ristorazione: venerdì e sabato a cena, domenica a 
pranzo e a cena 

 Viticoltori Riuniti dei Colli Euganei 
Via G. Marconi 314 Vo’ Tel: 049 9940011 
www.cantinacollieuganei.it 
- Tutta la settimana: assaggi non guidati di vino 
- 26 maggio: la cantina è aperta 
 
 

RISTORANTI ED ENOTECHE 
 

Abano Terme 

Abano Ritz Hotel Terme 
& Ristorante Il Brutto Anatroccolo 
Via Monteortone 19, Abano Terme 
tel: 049 8633100 www.abanoritz.it 
www.ristoranteilbruttoanatroccolo.it 
Menù speciale al Ristorante “il Brutto Anatroccolo” 
(aperto lunedì, venerdì, sabato e domenica) 
 

Montegrotto Terme 

Enoteca Dei Colli Euganei 
Via Fermi 1, Montegrotto Terme 
tel: 049 795586 
Un’ampia scelta di vini DOC e DOCG dei Colli Euganei 
da degustare ed acquistare. 
Apertura: Martedì-Sabato 10-13 / 15-19 
- Da martedì a sabato: assaggi non guidati di vino 
- 26 maggio: chiuso 
 

Teolo 

Trattoria Monticello 
Via Gazzo, 20  Teolo 
Tel: 049 9900070 www.trattoriamonticello.it 
Chiuso lunedì e martedì. Menù di primavera abbinati a 
vini DOC dei Colli Euganei 
 

Torreglia 

Trattoria al Pirio da Giona 
Via Pirio 10; Torreglia 
Tel: 049 5211085 www.alpirio.com 
Chiuso Lunedì a pranzo e Mercoledì. 
Menù di primavera abbinati a vini DOC Colli Euganei 
 
 
ALTRE PROPOSTE IN AGRITURISMO 

 
Menù di primavera presso: 
 

La Buona Terra 
Via Repoise 73, Cervarese Tel:  049 9915497 
www.buonaterrabio.it   
Aperto dal giovedì al sabato a cena; domenica a 
pranzo e a cena: o su prenotazione. 

Agriturismo Alba 
Via Madonnetta delle Ave 14, Baone 
Tel: 04294480 www.agriturismoalba.it 
Aperto venerdì su prenotazione, sabato a cena, 
domenica a pranzo e cena 
 
… e presso gli altri ristoranti e agrituri-
smo della Strada del Vino dei Colli Euganei. 
 
Per chi volesse prendersi una pausa di relax, 
consigliamo gli hotel termali di Abano e 
Montegrotto Terme. 
 
Per conoscere tutte le cantine della 
Strada del Vino, i ristoranti, gli 
agriturismo, gli alberghi, le enoteche, le 
distillerie… 
 
 … trovate tutti gli indirizzi sul sito 
www.stradadelvinocollieuganei.it  

 

Vi aspettiamo !!! 


