
 
Manifestazioni dal 15 al 21 ottobre 2018 
 
 
Lunedì 15 

 
Antica Fiera di Bresseo   
Teolo, Piazza Mercato Treponti 
Tradizionale sagra paesana dal 12 al 16 ottobre.  
Durante i giorni e le serate di festa si troveranno luna park, mercatino di prodotti tipici, mostra 
attività produttive artigianato, pesca di beneficienza, spettacoli, animazione, stand gastronomico. 
Si svolgeranno, inoltre la 23^ Mostra dell'Artigianato ed economia locale e la 9^ Mostra e degustazione prodotti tipici dei colli. 

Telefono: (0039)3345723408 
E-Mail: info@prolocoteolo.it 
 
 
Gustiamo la musica  
Abano Terme, Biblioteca Civica, ore 17:30 
Le forme musicali tra rigore e libertà. Evoluzione delle forme strumentali dal primo barocco al '900. 
Seminario a cura di Oliviero De Zordo e Veronella Daniele. Lunedì 15 ottobre: Vivaldi: Le quattro stagioni con riferimento ai sonetti. 
Prenotazione gratuita e obbligatoria. 

Telefono: +390498617970 
E-Mail: biblioteca@abanoterme.net 
 
 
Nel silenzio del monastero di Praglia 
Teolo, Parcheggio Abbazia di Praglia, ore 14:45  
L'Abbazia benedettina di Praglia con visita gratuita guidata da un monaco, il sentiero del Giubileo, i monti delle Are e Lonzina, la 
bonifica Fogazzaro. Prenotazione obbligatoria. Costo: € 5,00 

Telefono: (0039)049913781 
E-Mail: info@coopeterradimezzo.com  
Sito Web: http://www.coopterradimezzo.com 
 
 
 
Martedì 16 

 
Centenario Grande Guerra  
Abano Terme, Biblioteca Civica, ore 21:00 
Storie di Comando. Incontro conferenza con Paolo Pozzato. 
Ingresso gratuito. 

Telefono: +390498617970 
E-Mail: biblioteca@abanoterme.net 
 
 
Mercoledì 17 

 
Mercato settimanale  
Abano Terme, Piazza Mercato, dalle ore 8:00 
Tutti i mercoledì si svolge il mercato settimanale con numerosi stand dove vengono rappresentate molte categorie merceologiche che 
spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dai prodotti alimentari al tessile per l'arredamento. 

 
 
Giovedì 18 

 
Mercato settimanale  
Montegrotto Terme, Piazza Mercato, dalle ore 08:00 
Tutti i giovedì si svolge il mercato settimanale con numerosi stand dove vengono rappresentate molte categorie merceologiche che 
spaziano dall'abbigliamento alle calzature, dai prodotti alimentari al tessile per l'arredamento. 
 



 

 
 
Giovedì allo IAT Inform-ATtivi  
Abano Terme, Ufficio Turistico, via Pietro d'Abano 18, ore 16:30 
Incontri formativi sulla storia e la cultura del territorio Euganeo. Presentazione di libri dedicati ai Colli Euganei con degustazione finale. 
In collaborazione con la Strada del Vino e l'Istituto alberghiero Pietro d'Abano. 
I Colli Euganei di Patricia Guy. Presentazione del libro a cura di Franco Zanovello de La Strada del Vino. 

Telefono: +390498669055 
E-Mail: infoabano@turismotermeeuganee.it 
 
 
L'enigma Vygotskij  
Abano Terme, Biblioteca civica, ore 17:00 
Riscoprire la pedologia, scienza dello sviluppo del bambino, seguendo le ricerche di Vigotskij. 
Relatore: Alessandro Ghiro 
Ingresso libero. 

Telefono: +390498617970 
E-Mail: biblioteca@abanoterme.net 
 
 
Serata all'Opera  
Abano Terme, Teatro Pietro d'Abano, ore 21:00 
Concerto dei Full Moon Quartet con le più belle canzoni napoletane, movie songs. 
Interpreti: voce Stefania Miotto, flauto traverso Matteo Mignolli, fisarmonica Mirko Satto, pianoforte Davide Squarcina. 
Biglietti € 20.00 in prevendita presso IAT Abano Terme, IAT Montegrotto Terme e AMON Viaggi - Abano Terme. 

 
 
Miti, leggende e storie fantastiche del territorio termale 
Abano Terme, Biblioteca civica, ore 21:00 
Incontro a cura di Antonina Fantini sui miti e le leggende fantastiche del territorio termale. 

Telefono: +390498617970 
E-Mail: biblioteca@abanoterme.net 
 
 
Venerdì 19 

 
 
Sulle tracce dei Sartori  
Abano Terme, ritrovo davanti Hotel Orologio, ore 09:30 
Tour guidato per la città di Abano Terme alla scoperta delle opere dei due scultori e della Via Poetica. Conclusione al Museo 
Internazionale della Maschera. 
Su prenotazione. Minimo 10 partecipanti. € 12,00: tour guidato per la città, museo + mostra e dimostrazione maschera viva. 

Telefono: +390498601642 
E-Mail: info@sartorimaskmuseum.it 
Sito Web: http://www.sartorimaskmuseum.it 
 
 
 
Craft Beer Parade  
Abano Terme, Parco Urbano Termale 
Ad Abano Terme, dal 19 al 21 ottobre è pronto a partire “Craft Beer Parade”, il festival dedicato ai microbirrifici artigianali che sarà 
ospitato all’interno del Parco Urbano Termale di viale Paul Harris. 
All'interno dell’area della manifestazione sarà presente un'area dove degustare, in abbinata alla birra artigianale, le specialità del 
territorio regionale. Non mancheranno poi i laboratori di degustazione e i concerti con la musica dal vivo dei Joe Stray (venerdì 19 
ottobre, ore 20.30), So Classic (sabato 20 ottobre, ore 20.30) e Lola & Mr Be (domenica 21, ore 18.00).  
Gli stand apriranno venerdì 19 alle ore 17:00 e rimarranno attivi fino alle 1:00, sabato 20 e domenica 21 l’orario di apertura si estenderà 
dalle 16:00 alle 2:00. 

Telefono: +390498245217 
Sito Web: http://www.abanoterme.net 
 
 



La Granda per le vie del Borgo  
Arquà Petrarca, vie del centro, dalle ore 09:00 
La Sezione Euganea del Camper Club La Granda organizza un raduno di camperisti. Consultare il programma sul sito del club. 

Sito Web: http://www.camperclublagranda.it 
 
 
Colle Montirone  
Abano Terme, Parco Montirone, ore 18:00 
Visita guidata del Parco Montirone per turisti, curiosi, interessati, amici e simpatizzanti...e per chiunque voglia ascoltare l'interessante e 
complessa storia delle nostre acque! A cura de  Le Colonne di Abano 

Telefono: +393407718587 
E-Mail: lecolonnediabano@gmail.com 
Sito Web: http://www.lecolonnediabano.it 
 
 
 
Colline digitali  
Torreglia, Barchessa di Villa dei Vescovi, ore 19:00  
Un aperitivo digitale di un'ora per presentare le potenzialità digitali del bacino dei Colli Euganei e presentare i primi risultati del progetto 
"Visit Colli Euganei 360", la seconda mappatura sistematica territoriale al mondo, prima nel nord Italia. Entrata libera. 

Sito Web: http://www.comune.torreglia.pd.it 
 
 
Marco e Pippo  
Montegrotto Terme, Palaberta, ore 21:00 
Ridiamo a Montegrotto. Spettacolo comico dell'unico duo che è un trio "Marco e Pippo".  
Evento a scopo benefico. Anniversario della polisportiva di Montegrotto Terme.  
Biglietti: €10,00, quota tesserati; €15,00, quota non tesserati. 

Telefono: (0039)0498928735 
Sito Web: http://www.montegrotto.org 
 
 
Jazz al Parco   
Monselice, Parco Buzzaccarini, ore 21:30 
Be Doc Quartet. 
Dalle ore 20:00 si può cenare presso la pizzeria de Parco. 
Telefono: 345 8779091 
Sito Web: http://www.parcobuzzaccarini.it 
 
 
 
I Colli Sampietrini e Villa Draghi  
Montegrotto Terme, Rustico di Villa Draghi, ore 15:00 
Escursione a piedi su percorso ad anello che abbraccerà i colli di Montegrotto Terme, passando per la splendida Villa Draghi, in un 
alternarsi di panorami dipinti d'autunno. 
Difficoltà medio-facile. Partecipazione: €5,00. Prenotazione obbligatoria. 

E-Mail: info@aperdifiato.com 
 
 
Sabato 20 

 
 
Dalle Terme al paesaggio rurale  
Montegrotto Terme, Rustico di Villa Draghi, ore 09:00 
Giro in bici su percorso ad anello con passaggio davanti a splendide ville: dalla Villa Bassi Rathgeb ad Abano, a Villa Foscolo dove il 
celebre poeta soggiornò, arrivando alla meravigliosa Villa Emo Capodilista, con panorami che spaziano dalle terme al vicino paesaggio 
rurale dove il tempo sembra essersi fermato. 
Difficoltà: facile. Costo: €7,00. Prenotazione obbligatoria. 

Tel049913781 E-Mail: info@coopeterradimezzo.com  Sito Web: http://www.coopterradimezzo.com 
 
 



Magico Autunno  
Torreglia, Villa dei Vescovi, ore 14:30 (sabato) e ore 10:00 (domenica)  
Speciali visite gioco il 20 e il 21 ottobre guideranno i bambini alla scoperta dell'alchimia dell'autunno sui Colli Euganei; con l'aiuto di 
personaggi storici e mitologici, i bimbi scopriranno le erbe locali, presenti nel parco di Villa dei Vescovi e sui Colli che la circondano, 
esplorandone i "poteri magici" e testandone le proprietà sorprendenti.  
Accanto alle visite laboratoriali per i bambini sono previste visite guidate a taglio naturalistico alla Villa. 
Intero: €11,00; Ridotto bambini (4-14 anni): €7,00; Iscritti FAI e residenti a Torreglia: €4,00; Biglietto famiglia: €27,00. 

Telefono: (0039)0499930473 
E-Mail: faivescovi@fondoambiente.it  
Sito Web: http://www.fondoambiente.it 
 
 
 
 

Nozze Inimitabili  
Due Carrare, Castello di San Pelagio, ore 10:00 
Il Castello apre le porte il 20 e il 21 ottobre a tutti i futuri sposi che desiderano organizzare un matrimonio inimitabile. Un percorso 
all'interno di una location certamente non convenzionale, darà la possibilità di conoscere i professionisti del settore wedding, ma non 
solo ..........idee alternative e un programma di mini eventi, trasformeranno la monotona ricerca delle nozze perfette in una 
interessante giornata alla scoperta di idee non omologate!  
Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. 

Telefono: (0039) 0499125008 
E-Mail: info@castellodisanpelagio.it  
Sito Web: http://www.castellodisanpelagio.it 
 
 
Ballando alle Terme Live  
Abano Terme, Giardini delle terme, isola pedonale, ore 16:00 
Revival anni ’60, ’70 e ’80 con C Family Quartet Live. 
Pomeriggio di musica e danza ai giardini delle terme. 
Partecipazione libera. 
 
 

Mottolone e Monte Fasolo: panorami sconfinati  
Baone, Villa Beatrice d'Este 
Escursione al chiar di luna Mottolone e Monte Fasolo. 
A monte dell'abitato di Arquà Petrarca si trova un incantevole punto panoramico, chiamato "il Pianoro", da cui si gode di una 
straordinaria vista su tutti i Colli Euganei meridionali. Si tratta di una terrazza naturale posta sul crinale del monte Mottolone. Il punto 
panoramico si estende su un ampio piazzale sterrato, che raggiungeremo partendo dal monte Gemola, proseguendo poi con un 
percorso ad anello lungo il viale alberato del monte Fasolo, tra distese di vigneti. 
RITROVO: parcheggio di Villa Beatrice d'Este, via Gemola 7, Baone (PD). LUNGHEZZA: 7 km. DISLIVELLO: D+100. DIFFICOLTÁ: 
facile. COSA VEDREMO DI SPECIALE: la chiesetta di San Gaetano sul Monte Fasolo con la celletta del santo, luci sconfinate della 
pianura e del cielo stellato. COSA PORTARE: torcia, attrezzatura adeguata per il trekking. COSTO: 5,00 € a persona. 
In caso di maltempo l'uscita viene annullata. 

Telefono: (0039)049913781 
E-Mail: info@coopeterradimezzo.com  
Sito Web: http://www.coopterradimezzo.com 
 
 

 
Messa da Requiem di Mozart  
Monselice, Pieve di Santa Giustina, ore 21:00 
Esecuzione della Messa da Requiem di Mozart per soli, coro e orchestra a cura dell'Associazione Sviluppo Attività Corali.  
Esegue il Coro Grande della Consulta ASAC di Padova con l'Orchestra Nova Symphonia Patavina. Ingresso libero. 

Telefono: (0039) 0429783026 
E-Mail: info@monseliceturismo.it 
Sito Web: http://www.monseliceturismo.it 
 
 
Divertiti con Noi  
Abano Terme, Teatro Monteortone, ore 21:00 
Ester Viviani, Paolo Giaretta con il pianista Filippo Albertin presentano "Se non partissi anch'io". 
Voci e memori per la Grande Guerra. Recital di canto, musica e narrazione per raccontare l'Italia in guerra attraverso le sue melodie. 
Biglietto intero € 5,00 (ridotto per soci "Noi Associazione" e bambini dai 3 ai 10 anni) in vendita prima dello spettacolo. 
 
 



 

La Traviata  
Abano Terme, Teatro Congressi Pietro d'Abano, ore 21:00 
Opera in tre atti di Giuseppe Verdi, libretto di F. Maria Piave, con il complesso strumentale Città di Galzignano Terme. 
Concerta il maestro Franco Buson, coro Arsamanda e coro Antonio Pellizzari. Ingresso 12,00 €. 
Prevendita ferramenta Fioraso, Abano Terme. 

Sito Web: http://www.galziband.com 
 
 
Il Castello delle Meraviglie  
Battaglia Terme, Castello del Catajo, ore 14:00 e ore 20:00 
Il 20 e il 21 ottobre Mago Merlino e l'incantesimo della "Cosa". Un coinvolgente spettacolo di magia ed illusionismo in cui non 
mancheranno risate e spunti di riflessione!  
PRENOTAZIONI: gli spettacoli di entrambi i giorni degli orari 16:00 e 18:00 sono unicamente riservati a coloro che acquisteranno il 
biglietto online. 
PREZZI: Spettacolo e accesso al parco: bambini fino ai 4 anni € 1,00, bambini dai 5 ai 12 anni € 7,00, adulti € 10,00. 

Telefono: (0039) 0499100411 E-Mail: info@castellodelcatajo.it  : http://www.castellodelcatajo.it 
 
 
Domenica 21 

 
Sagra dei Maroni  
Teolo, Piazza Perlasca 
44* edizione della Sagra dei Maroni. Da mezzogiorno fino a sera con le bontà locali: polenta, salsiccia, pasta e fagioli e altre specialità. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a alla domenica successiva (il 28 ottobre). 

Telefono: (0039)347327960 
Sito Web: http://www.comitatofesteteolo.it 
 
Sulle tracce dei Sartori 
Abano Terme, ritrovo davanti Hotel Orologio, ore 14:30 
Tour guidato per la città di Abano Terme alla scoperta delle opere dei due scultori e 
della Via Poetica. Conclusione al Museo Internazionale della Maschera. 
Su prenotazione. Minimo 10 partecipanti. € 12,00: tour guidato per la città, museo + mostra e 
dimostrazione maschera viva. 

Telefono: +390498601642 
E-Mail: info@sartorimaskmuseum.it  
Sito Web: http://www.sartorimaskmuseum.it 
 
 
Vespri d'Organo  
Abano Terme, Duomo San Lorenzo, ore 17:00 
Concerto d'organo con Ansgar Wallenhorst. Musiche di J. S. Bach e Louis Vierne.  
Ingresso libero. 

Telefono: (0039)0498245275 
Sito Web: http://www.abanoterme.net 
 
 
Estate a ..... Villa Draghi  
Montegrotto Terme, Villa Draghi, ore 09:30 
Villa Draghi è posta sulla sommità di un colle, sopra uno dei cento rilievi di origine vulcanica che compongono l'arcipelago collinare del 
parco Regionale dei Colli Euganei. L'affascinante paesaggio ricco di ulivi e vigneti si apre davanti alla Villa verso la pianura costellata di 
alberghi termali che le "aque bolienti naturali" hanno caratterizzato fin dall'antichità, facendolo diventare il Bacino Termale 
più grande d'Europa. Entrata libera. 

Sito Web: www.associazionevilladraghi.it 
 
Matinée alle Terme  
Abano Terme, Hotel Orologio, ore 10:30 
La Banda di Selvazzano Dentro si esibirà in centro storico ad Abano davanti all'Hotel Orologio. 
Partecipazione gratuita. 

Telefono: +390498245275-217  Sito Web: http://www.abanoterme.net 
 
 

 



 
Museo del volo, Parco delle Rose e Labirinti  
Due Carrare, Castello San Pelagio, dalle ore 10:00 
Ingresso al museo solo con visita guidata ore 11.00, 14.00, 16.00,17.30.  
Visita guidata multimediale al Museo del volo 2.0 alla scoperta della suggestiva Storia del Volo da Icaro alla conquista dello 
spazio, passando attraverso il folle volo su Vienna di Gabriele D'Annunzio. 
Ore 15.00 Family Lab: passeggiata guidata al Museo del Volo 2.0 e a seguire un coraggioso topo-aviatore: laboratorio creativo per 
realizzare un areo d'altri tempi. 

Telefono: (0039) 0499125008 
E-Mail: info@castellodisanpelagio.it  
Sito Web: http://www.castellodisanpelagio.it 
 
 
Concerti d'Autunno  
Arquà Petrarca, Villa Centanin, ore 16:30 
La Villa vi aspetta per l'ormai tradizionale appuntamento dei "Concerti d'Autunno". 
Nei giorni dei concerti il Museo di Pianoforti Antichi, la Mostra di strumenti popolari ed il Parco sono visitabili con ingresso gratuito dalle 
15:30 alle 19:00. 
Le prime due domeniche di Ottobre con le musiche di Bach, Ciaikowskij, Dvorak, Saint-Saens, Schubert, Mozart, Chopin e Schumann. 
Biglietti concerti: € 10,00, ridotti iscritti Fai e Associazioni Culturali € 5,00, gratuito fino ai 14 anni. 

Telefono: (0039)0498020656 
Sito Web: http://www.fondazionemusicale.it 
 
 

 
Per le vie del borgo  
Arquà Petrarca, vie del centro, dalle ore 09:00 
Antiquariato, modernariato, oggetti vintage e hobbistica con espositori che arrivano da ogni parte del Veneto. 

Telefono: (0039) 0429 777327 
E-Mail: proloco@arquapetrarca.com  
Sito Web: https://www.facebook.com/pg/prolocoarquapetrarca/about/?ref=page_ 
 
 
Mercatino dell'antiquariato e delle cose usate  
Este, centro storico, dalle ore 09:00 
Per tutti gli appassionati di antichità e vintage, per coloro che amano spulciare tra i robivecchi o anche solo fare una passeggiata nel 
passato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MOSTRE  
 
 

Dal 07/10/2018 al 31/12/2018 
VeloLibero  
Abano Terme, Museo Internazionale della Maschera Sartori 
L’evento è ideato, voluto e realizzato dallo stesso Museo, dal Centro Maschere e Strutture Gestuali e dalla Città di Abano Terme con la 
partecipazione dell’Assessorato alla Cultura. Non una mostra a tema ma percorsi artistici legati a un unico filo coerente e condiviso, 
quello della libertà. Gli artisti, prevalentemente donne, si esprimono attraverso l’opera d’arte e la creatività sullo spazio libero, materiale 
e virtuale, psichico e naturale, restituendo la propria esperienza che l’osservatore condivide in modo attivo. 
L’esposizione presenta una sezione dedicata, con la scultura inedita “La donna dell’Iran” di Donato Sartori, l’installazione con maschere 
cieche e sculture espressive di Sarah Sartori, l’opera di Paola Piizzi Sartori “L’albero della luce”e con l’installazione di azioni grafiche, 
performance e mascheramento urbano. 
La mostra Velolibero a cura di Bianca Laura Petretto e Paola Piizzi Sartori prosegue con le opere degli artisti internazionali in un 
percorso integrato tra l’esposizione temporanea e la mostra permanente del Museo. 
Orari di apertura, secondo l'orario del Museo: 
martedì: 9-15. Ultimo ingresso ore 14. 
mercoledì e venerdì: 9-17. Ultimo ingresso ore 16. 
domenica:14-17. Ultimo ingresso ore 16.  
Altri giorni ed orari: solo su prenotazione. 

Telefono: +390498601642 
E-Mail: info@sartorimaskmuseum.it  
Sito Web: http://www.sartorimaskmuseum.it 
 
Dal 06/10/2018 al 04/11/2018 
Centenario Grande Guerra  
Abano Terme, Padiglione Montirone 
Mostra al padiglione del Montirone con materiale espositivo di Elda Gennaro, Roberto Riondato, Oscar Scavazzon, Francesco Sarzo, 
Lorenzo Artusi. 
Ingresso libero. 
Orario di visita dal martedì al venerdì 15.30/18.30 e sabato e domenica 10.00/12.00 e 15.30/18.30. Chiuso lunedì. 
Visite scolastiche su appuntamento. 
Ingresso libero. 

Per info www.centenario1914-1918.it  o www.grandeguerra.com  
Telefono: +390498245217 
Sito Web: http://www.abanoterme.net 
 
 
 
Dal 09/09/2018 al 28/10/2018 
Bra Anime Velate  
Montegrotto Terme, Villa Draghi 
Le raffigurazioni di BRA esaltano la dolcezza e la sensualità dei volti e dei corpi femminili ed esprimono la duttilità dell'artista, capace di 
cogliere l'essenza del soggetto per restituirla mediata dalla sua interpretazione pittorica; volti e corpi impressi in veri e propri "murales" 
composti su tela, emergono grazie ad una materia che ne rende incredibilmente l'organicità, con ideogrammi e tracce che richiamano 
arcaiche scritture. Il tratto fortemente realista e rappresentativo staglia figure femminili sinuose che parlano dall'anima al fruitore, 
proiettandolo in una visione ancestrale e al tempo stesso moderna ed accattivante. 

Sito Web: www.associazionevilladraghi.it 
 
 
 


