
 



Il Museo Civico della Navigazione Fluviale, inaugurato 

ufficialmente nel 1999, rappresenta la civiltà e la cultura 

dell’acqua, delle barche, della navigazione interna e dei 

barcari. 

È la testimonianza 

di una plurisecolare 

vocazione alla 

navigazione interna 

commerciale di 

un’area compresa 

fra i Colli Euganei, la 

Laguna di Venezia e 

la Pianura Padana, 

contrassegnata dalla 

presenza di una fitta 

rete di fiumi e canali. 

Il Museo offre ai visitatori il fascino di un patrimonio che 

descrive le varie sfaccettature del trasporto fluviale e 

lagunare: dall'attività cantieristica alla varietà dei tipi di 

imbarcazioni; dai mezzi di propulsione alla suggestiva, ma 

faticosa, vita di bordo. 



All’esterno, nel borgo fluviale di Battaglia Terme, vi sono 

reperti (ancore, argani, bricole, motori, barconi d’epoca) e 

punti di interesse, come il Canale pensile Battaglia, la Conca 

di Navigazione, l’Arco di Mezzo, i ponti storici, il Presepio 

sull’acqua, il Castello del Catajo, la Villa veneta Selvatico ed 

il suo Parco jappelliano, la Grotta naturale termale, l’ex 

Stabilimento Inps e sullo sfondo il bellissimo paesaggio dei 

Colli Euganei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battaglia Terme è un tesoro 

del territorio padovano, da 

scoprire anche in barca a 

bordo di una delle tipiche 

imbarcazioni tradizionali 

venete, messe a 

disposizione dalle locali 

associazioni di voga alla 

veneta (informazioni 

presso il Museo). 

In barca si può attraversare 

anche la suggestiva conca 

di navigazione, vero e 

proprio ascensore idraulico per il passaggio delle barche dal 

canale più alto a quello 7 metri più basso e viceversa. 



L’acqua rende unico il luogo, quale elemento identitario, 

che accomuna navigazione, forza idraulica, terme.  

È una esperienza 

sensoriale e 

culturale unica. 

Battaglia Terme, 

un luogo da 

vedere e vivere, 

ma soprattutto i 

suoi abitanti, 

ognuno con una 

storia di barcari 

da raccontare. 

 

Per informazioni, consigli, prenotazioni, visite guidate, 

iscrizioni, donazioni, escursioni e lezioni di voga alla veneta: 

Museo Civico della Navigazione Fluviale 

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme PD 

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956 

info@museonavigazione.eu - www.museonavigazione.eu 


