
 

 

Montagnana  
              

 Festa del Prosciutto 
 

19/20/21 Maggio

Programma 

 
Venerdì 19 Maggio 

Accoglienza degli equipaggi presso l’area a noi riservata 
in Via Trevisan a Montagnana (PD). 
Coordinate Gps:  N 45°14’17.1”  E 11°27’54.7” 
 
 

Sabato 20 Maggio 

Mattina ore 9,30 
VISITA AL PROSCIUTTIFICIO ATTILIO FONTANA,  
raggiungibile a piedi dal centro storico. 

A Montagnana, nel cuore della fertile pianura compresa tra l’Adige e i colli Euganei,  sono 

nati i maestri prosciuttai che hanno creato un mestiere, che si tramanda di generazione in 

generazione per produrre un prosciutto che oggi è diventato il Prosciutto Veneto Berico 

Euganeo, certificato dal 1996 dalla DOP (Denominazione di Origine Protetta). 

Il clima, la temperatura e il territorio conferiscono alle cosce di prosciutto che rimangono 

per mesi a stagionare, un sapore dolce e morbido, inconfondibile.  
 
PRANZO : presso il padiglione dell’Isola del Gusto,  
- Risotto                                                                                                                                                               
degustazione di prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP  
degustazione di formaggio Piave DOP 
- ½ litro di acqua 
 
 
Pomeriggio:  ore 14,45 

Visita guidata alla scoperta delle meraviglie storico-artistiche della città murata di 
Montagnana. Il tour della città murata inizierà dal punto più antico delle fortificazioni, in 
corrispondenza di Porta Padova, con l'illustrazione in esterno del Castello di San Zeno e 
del Mastio di Ezzelino, della torre più alta ed antica tra le ventiquattro torri della città 
murata, e del lato meridionale delle fortificazioni per ammirare le mura trecentesche con 
nove torri perfettamente allineate una dopo l'altra.  
Sarà possibile salire sulla sommità del Mastio di Ezzelino.  
La torre è alta circa 40 mt. e dalla sua terrazza si gode di un suggestivo panorama della 
città murata, delle campagne e dei rilievi collinari che circondano la città.  
Prima di entrare all'interno delle mura infine verrà descritta in esterni anche la palladiana 
Villa Pisani, privata ed abitata, progettata dal Palladio nel XVI sec. 
 
 



 
La visita continuerà nel centro storico Montagnanese sino alla medievale  
Chiesa di San Francesco con l'illustrazione delle mura interne, caratterizzate da 
suggestive arcate a sorreggere l'antico camminamento di ronda, per concludersi infine 
nell'elegante Piazza Vittorio Emanuele II con l'illustrazione dei preziosi palazzi nobiliari che 
su di essa si specchiano. 
Compatibilmente con le celebrazioni liturgiche, si potrà visitare anche l'interno del Duomo 
di Santa Maria Assunta, raffinato scrigno di preziose opere d'arte pittoriche e scultoree tra 
cui una pala d'altare del Veronese e due affreschi attribuiti a Giorgione. 
 
 
Cena facoltativa con specialità locali. 
 
Domenica 21 Maggio 

Mattina: dedicata alla visita libera di Montagnana e della fiera del Prosciutto. 
Pranzo libero in compagnia.  
Saluti a tutti gli equipaggi e fine del raduno. 
 
 
Quota di partecipazione € 25,00 a persona  
Minori da 0/5 anni gratuito 
minori da 5/12 anni € 10,00 
 
                                                             

Comprensiva: 
Visita guidata di Montagnana, ingresso e salita alla Torre di Erzellino, 
pranzo con degustazione di sabato, visita al prosciuttificio.  
 

 
Cena facoltativa, da confermare alla prenotazione, euro 30 a persona 
 
Menu cena facoltativa di Sabato 20 Maggio 
 
Antipasto di sfoglia alle verdure e formaggio Morlacco 
 
Lasagnetta con prosciutto di Montagnana, pomodorini e formaggio 
Risotto alla padovana 

Coscia di maiale al forno in crosta di cotenna –                                                                       
Anatra in agrodolce 

Contorni di stagione 

Dessert della casa 

Caffè 

Vini: ¼ Chardonnay – ¼ Cabernet 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni  inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
o al 3472201212. 
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