
 
 

 

Serata al Castello del Catajo per indagare  
sul delitto di Lucrezia Obizzi 

VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel tardo pomeriggio nei luoghi convenuti e partenza in pullman per il 

Castello del Catajo, incantevole dimora, mitologicamente legata al Catai, la Cina visitata da Marco Polo, ai 

cui palazzi imperiali il castello doveva ispirarsi. L'edificio è un palazzo monumentale di 350 stanze, costruito a 

partire dal XVI secolo da Pio Enea I Obizzi presso Battaglia Terme (Padova). Ampliato dalla stessa famiglia 

nel '600 e '700 venne in seguito trasformato in reggia ducale dalla famiglia Asburgo-Este in esilio da Modena e 

infine eletto residenza di villeggiatura imperiale Asburgica. Dopo la prima guerra mondiale il Catajo fu 

assegnato al governo italiano come riparazione dei danni di guerra ed esso poi lo vendette alla famiglia Dalla 

Francesca nel 1929. Nel 2016, il castello è stato venduto all'asta e acquistato dall'Euroimmobiliare di Sergio 

Cervellingli. Il castello è ancora oggi di proprietà privata e aperto al pubblico con funzione museale. Arrivo 

alla dimora e partecipazione al percorso interattivo che rievoca la notte della morte di Lucrezia Obizzi, la 

marchesa padovana assassinata nella notte del 15 novembre 1654. Accompagnati dalla compagnia artistica 

Zagreo indagheremo sull’efferato caso di cronaca nera, considerato il più spietato del ‘600 veneto, e sulla 

nascita della leggenda del fantasma della contessa in un'atmosfera misteriosa. Alla fine dell’attività una guida del 

castello svelerà la vera storia,  la serata si concluderà con un calice di vino della storica cantina Mincana Dal 

Martello. Sistemazione in pullman e rientro ai luoghi di partenza. 

  

Quota di partecipazione min.25 paganti: € 53,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman - Visita guidata al Castello del Catajo con percorso interattivo svolta da una compagnia 

di artisti – Degustazione di un calice di vino - Personale accompagnante dell'agenzia Atman Viaggi – Assicurazione medico-bagaglio.  LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non citato a »La quota comprende«.  

ISCRIZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008. Polizza responsabilita’ civile nr.192942 Allianz Global  Assistance.   

ATMAN VIAGGI di SA.CI. Srl – Via Gardini 8/C – 33077 Sacile (PN) – tel.0434 71980 www.atmanviaggi.it 


