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Storia del Castello: La famiglia Obizzi, originaria della Borgogna (in Francia), si può considerare, nella storia 

italiana, una famiglia di "Capitani di ventura", giunti in Italia al seguito dell'imperatore Arrigo II nel 1007. 

Dopo una prima residenza in Toscana, la famiglia si stabilì nel territorio della Repubblica di Venezia, allora 

molto potente e raramente in guerra con gli stati Italiani perché più interessata alle conquiste esterne all'Italia, 

legate alle sue attività marinare. In un periodo di pace Pio Enea degli Obizzi (il quale impose il nome all'obice, 

il cannone da assedio), attratto dalla bellezza dei luoghi, decise di costruire un palazzo adeguato alla gloria della 

famiglia. Fu costruito in soli tre anni fra il 1570 e il 1573 (tranne che per l'ala in alto, 

risalente al secolo XIX). All'inizio erano previste pitture solo nei muri esterni (ora 

scomparse) ma nel 1571 Pio Enea chiamò Gian Battista Zelotti (allievo di Paolo 

Veronese) ad affrescare i muri interni con le gesta della sua famiglia. La famiglia 

Obizzi si estinse nel 1805 con il marchese Tommaso, che lasciò il castello agli eredi 

della casa d'Este (Arciduchi di Modena). Alla morte di Francesco V, senza figli, il 

Catajo passò all'Arciduca ereditario d'Austria Francesco Ferdinando. Fu per opera di 

questi due ultimi proprietari che l'armeria ed il museo degli Obizzi, assieme ad una 

vasta collezione di strumenti musicali e quadri, furono trasferiti rispettivamente nel 

castello di Konopischt ed a Vienna. 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.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTENZA: ore 8.30  Piazzale Villa Loredan a S.Pietro di Stra (VE) RIENTRO: ore 17.00 circa a Stra 
LUNGHEZZA PERCORSO: Totali circa Km. 65     DIFFICOLTÀ: medio/facile ** 
STRADA: asfaltata, sterrata (circa 20km)      PERCORSO: pianeggiante 
BICICLETTA: city bike o mountain bike, con camera d’aria di scorta   
PRANZO: al sacco o presso “l’Enoteca Fermati un Momento”a base di formaggi, salumi, vini e 
stuzzichini vari (circa 12,00euro/persona).   
QUOTA: 8,00 euro/persona  per la visita al castello   PRENOTAZIONE: consigliata 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La partecipazione è aperta a tutti. Quota per l’assicurazione dei non soci: + 3,00 euro/cad. da versare prima della 
partenza. Durante le escursioni si è tenuti a rispettare il codice della strada. L’uso del casco non è obbligatorio ma 
consigliato. L’Associazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone. La ciclo escursione non è una 
iniziativa turistica organizzata, bensì una attività esclusivamente ricreativa – ambientale - culturale, svolta per il 
raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione. 
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