
1. Castello Carrarese

2. Museo Nazionale
Atestino

3. Piazza Maggiore

4. Torre Civica di Porta
Vecchia

5. Chiesa della B.V. della
Salute

6. Duomo di S. Tecla

7. Area Archeologica di
Via S. Stefano

8. Via dei Capuccini e
Villa Byron-Kunkler

Cosa vedere a Este

Il Comune di Este si estende sul versante meridionale dei

Colli Euganei, allungandosi dalle pendici del monte Murale

verso la vasta pianura alluvionale. I reperti archeologici oggi

conservati nel Museo Nazionale Atestino testimoniano che la

zona ha una storia lunga quasi tremila anni; prima centro dei

Paleoveneti, poi colonizzata dagli Etruschi e dai Romani, gli

antichi popoli che l'hanno abitata sono stati gli artefici del suo

sviluppo.

Il toponimo Este deriva dal nome latino del fiume Adige

(Athesis), che qui scorreva fino al VI secolo, quando il suo

corso si spostò più a sud a seguito di forti alluvioni. L'epoca

delle invasioni barbariche determinò un forte declino

dell'area, che riprese nuova vita solo verso l'anno Mille,

diventando sede della famiglia di stirpe longobarda che da

Este prese il nome. La casata degli Estensi dominò sulla città

fino alla metà del Duecento, quando il marchese Azzo VII fu

costretto a trasferire la residenza a Ferrara.

Este
Culla dei Veneti antichi, importante
città murata



La poderosa cinta muraria intervallata da torri che ancora oggi

svetta nel centro storico di Este, fu costruito dai Carraresi alla

metà del Trecento,sui resti delle precedenti fortificazioni

marchionali. Nel 1405 la città entrò pacificamente a far parte

dei territori dominati dalla Repubblica di Venezia, conoscendo

un nuovo periodo di crescita economica e culturale. Il castello

perse definitivamente la sua funzione difensiva alla metà del

Cinquecento, diventando di proprietà della famiglia veneziana

Mocenigo, che lo trasformò nella propria residenza estiva

edificandovi all'interno un grande palazzo, la cui ala

occidentale è oggi sede del prestigioso Museo Nazionale

Atestino.
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1. Castello Carrarese

L’attuale complesso risale agli anni ’40 del XIV secolo e fu edificato sulle rovine della precedente fortificazione,

distrutta nel 1238 dalle truppe di Ezzelino da Romano. Il nucleo più antico, risalente alla data convenzionale del

1056, per volere di Alberto Azzo d’Este, era rappresentato da una cerchia di mura con una chiesetta e un grande

edificio centrale eretti sulla sommità collinare...

PER APPROFONDIMENTI

APERTURE STRAORDINARIE GRATUITE

In occasione dell'ESTESTATE FESTIVAL la Torre del Mastio è visitabile nei giorni:

26, 27, 28, 30, 31 agosto e il 02, 03 settembre 2021

dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Ultimo ingresso ore 18.00  - In caso di pioggià non è garantito l'accesso alla terrazza sommitale



FRANCESCO MOROSINI: LA DIFESA DI VENEZIA TRA MARE E TERRA A CRETA E NEL PELOPONNESO”  -

13 maggio – 19 settembre 2021 

Francesco Morosini, forse l’ultimo dei grandi comandanti veneziani, nonché personaggio tra i più importanti e

significativi della storia della Repubblica e delle sue tradizioni marinaresche, è il protagonista della mostra allestita

nella Sala delle colonne presso il Museo Nazionale Atestino.

La mostra, resa possibile con il prezioso partenariato del Comune di Este, consentirà ai visitatori di ammirare

splendide tele, parte del prezioso ciclo sulle campagne militari che la Serenissima ha condotto a Creta e in

Peloponneso, nonché armi, cimeli, documenti storici e molte curiosità, come le insegne di comando turche, un

raro cannone ottomano, alcuni strumenti musicali della banda dei giannizzeri, manuali e mappe militari.

Orario apertura della mostra: 

dal martedì al sabato: 8.30-13.30 e 14.30-19.30

domenica: 14.30-19.30

lunedì chiuso

2. Museo Nazionale Atestino

Este è fulcro della storia dei Veneti antichi le cui tracce archeologiche più rappresentative sono conservate nel

Museo Nazionale Atestino. Vissuti in questa regione durante tutto il I millennio a. C., i Veneti erano un’antica

civiltà italica, piuttosto pacifica ed operosa.

PER APPROFONDIMENTI

MOSTRE TEMPORANEE AL MUSEO



LE FIERE DELLA VANITA'. L'ARTE DEI VENETI ANTICHI  - 28 maggio – 3 OTTOBRE 2021 

L’Arte delle Situle, visibilmente bella e simbolo di vanità, invade anche oggetti personali e assolutamente identitari

indossati dagli uomini, come i coltelli dai foderi decorati con animali o con scene riprese da racconti, o indossati

dalle donne, come i giganteschi cinturoni di bronzo, opere d’arte indossate ed esibite dai personaggi di spicco della

città di Este del 400 a.C. e non soltanto.Dall’Abruzzo all’Austria, dai Celti dell’ovest agli Sloveni delle regioni

alpine. Per la prima volta si riuniscono a Este, dove forse furono prodotte, le opere più antiche dell’Arte delle

Situle: ritornano al luogo di origine dopo oltre 2600 anni.

Orario apertura della mostra: 

dal martedì al sabato: 8.30-19.30

domenica: 14.30-19.30

lunedì chiuso

3. Piazza Maggiore

E’ la piazza principale di Este sulla quale si affacciano

molti monumenti e luoghi di interesse storico, civile e

culturale tra cui il Municipio, il Palazzo del Monte di

Pietà e il Palazzo Scaligero del Capitano

PER APPROFONDIMENTI



4. Torre Civica di Porta Vecchia

La Torre Civica risale all'epoca della costruzione della cinta

muraria. L'attuale forma è il frutto di un restauro avvenuto nel

1690 resosi necessario in seguito a un forte terremoto che ne ha

provocato il crollo.

PER APPROFONDIMENTI

APERTURE STRAORDINARIE GRATUITE

In occasione dell'ESTESTATE FESTIVAL la Torre è visitabile nei giorni:

26, 27, 28, 30, 31 agosto e il 02, 03 settembre 2021

dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Ultimo ingresso ore 18.30  - In caso di pioggià non è garantito l'accesso alla cella campanaria

5. Chiesa della Beata Vergine della
Salute

La costruzione della Chiesa è legata ai prodigi attribuiti all'immagine

della Beata Vergine che era stata fatta dipingere su un pilastro di un

portone di sua proprietà.

PER APPROFONDIMENTI

APERTURE STRAORDINARIE GRATUITE

In occasione dell'ESTESTATE FESTIVAL la Chiesa è visitabile nei

giorni:

26, 27, 28, 30, 31 agosto e il 02, 03 settembre 2021

dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Ultimo ingresso ore 18.30



6. Duomo Abbaziale di S. Tecla

Il Duomo di Santa Tecla a Este è il più antico e

importante luogo di culto della città, sorto sulle ceneri

di una antica chiesa paleocristiana, distrutta da un

terremoto nel 1688. La sua fondazione risale

probabilmente al IV-V secolo d.C., quando sui resti di

un preesistente tempio pagano venne costruita la pieve

dedicata a Santa Tecla, vergine e martire originaria

dell’Anatolia. Il Duomo di Santa Tecla a Este racchiude

al suo interno un gran numero di opere d’arte

settecentesche di nomi illustri come Tiepolo,

Corradini, Grigoletti, Zanchi e Amigoni.

PER APPROFONDIMENTI

ORARI DI APERTURA

Aperto tutti i giorni

 8.00-12:00 e 16.00-19.30

Giovan battista Tiepolo "S. Tecla libera Este 

dalla pestilenza"



APERTURE STRAORDINARIE GRATUITE

L'area archeologica sarà aperta al pubblico nelle seguenti date:

22, 28 agosto e il 04, 11, 18, 25 settembre 2021

dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Ultimo ingresso ore 18.30 

8. Via dei Cappucini

Lungo Via dei Cappuccini è possibile fare un viaggio tra medioevo, rinascimento e romanticismo. Numerosi sono

i monumenti e le ville che si incontrano: Arco del Falconetto, Villa Benvenuti, Villa Vigna Contarena, Villa

Kunkler conosciuta anche come Villa Byron, la cinta muraria esterna del Castello Carrarese e una suggestiva

veduta del Mastio.

PER APPROFONDIMENTI

7. Area Archeologica "Necropoli di Via S. Stefano"

A poca distanza dal Museo Nazionale Atestino, l’area

archeologica di via Santo Stefano, oggetto di indagini già

dalla fine dell’Ottocento, conserva i resti di un’importante

necropoli protostorica, nota anche come di Casa di

Ricovero, che ha restituito centinaia di complessi tombali

databili dall’VIII al III secolo a.C., tra i quali la straordinaria

sepoltura di Nerka, ma anche di epoca romana.

PER APPROFONDIMENTI


