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L’estate, il dolce far niente, il tempo di ferie e di 
relax è ormai quasi finito, l’autunno è alle por-
te ed anche il nostro bisogno di recuperare le 

energie per affrontare gli ultimi mesi dell’anno. Non 
dimentichiamo quindi che le zone termali di Abano 
e Montegrotto rappresentano una punta di eccellen-
za per la cura e il benessere del corpo e della mente. 
Cosa c’è allora di meglio che concedersi una pausa 
di relax tra le acque termali della zona? E poi, per gli 
amanti dell’enogastronomia, questo è periodo mi-
gliore per unire l’utile al dilettevole, gustare prodotti 
tipici di stagione, piatti della tradizione culinaria pa-
dovana e veneta, girando tra le ultime sagre locali 
della stagione che portano alla ribalta anche il più 
piccolo borgo o frazione. E allora, tra un piatto e 
l’altro sotto uno stand e la musica della vicina pista 
da ballo, si può riscoprire il Parco dei Colli Euganei, 
con le sue bellezze e tipicità. Nel nome dell’ozio (che 
i nostri antichi romani chiamavano otium), anche la 
nostra società moderna ha bisogno di momenti da 
dedicare alle attività ricreative e allo svago. Del re-

sto se gli antichi anteponevano l’otium al negotium 
(ovvero il tempo da dedicare al lavoro, alla politica 
o alla guerra), non va dimenticato che questo non è 
solo un termine dispregiativo, come spesso si vuole 
significare, ma poeti e filosofi dell’antica Roma co-
me Cicerone, Orazio, Catone il Vecchio, erano soliti 
esaltare questa come una virtù e il satirico Giovena-
le l’abbinò al cibo e al vino, dando luogo alla celebre 
frase “Panem et Circenses”, riferita agli spettacoli 
nelle arene. Ma oggi, facendo tesoro degli antichi 
suggerimenti, si può scoprire che un territorio così 
ricco come quello dei Colli Euganei sia interessante 
anche per la cultura con i “Parchi letterari”, iniziati-
va nazionale promossa dalle amministrazioni locali 
e coordinata dalla Società Dante Alighieri di Roma, 
per valorizzare una parte del territorio in cui lettera-
tura e natura si incontrano in un singolare percorso 
che fa rivivere al visitatore le suggestioni e le emo-
zioni che lo scrittore ha vissuto e che vi ha impresso 
nelle sue opere.  

Marco Di Lello

Vivere e Scoprire i Colli Euganei
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INDICE
Editoriale 
AUTUNNO EUGANEO   3
Geologia 
MANIFESTAZIONI TERMALI  4
Storia e Cultura 
ABANO TERME  6 
LA FESTA DELL’UVA DI VO’  8 
SANTUARIO DI MONTEORTONE  12 
ACQUA TERMALE  16 
MUSEO INTERNAZIONALE  30 
DELLA MASCHERA  
Botanica 
TESORI NATURALISTICI E  10 
CULTURALI DEL MONTEROSSO  
Cucina 
CHICCI DI BONTÀ  14
Astronomia 
MERIDIANA  15 
LA MAGIA DI ANDROMEDA  27
Itinerari Euganeamente 
PERCORSO ASTER  18
Eventi e Manifestazioni 
AGENDA EUGANEA 20
Gioca con me!  
ACCHIAPPASOGNI 23
Intervista 
DONATO SARTORI  25
Fauna 
UN AMICO CORAGGIOSO  29
I prodotti della terra 
I FICHI  33 
Novità e Curiosità 
LO SAPEVATE CHE?  34

dal 25 Ottobre al
09 Novembre 2014

Luvigliano di Torreglia (PD)

CONSORZIO VINI
COLLI EUGANEI

ASSOCIAZIONE
SAN MARTINO

COMUNE DI
TORREGLIA

Stand Gastronomico Riscaldato con Specialità Locali
Orario Apertura Sabato 18.30 - Festivi 12.00  e 18.30 - www.luvigliano.it - f Luvigliano

45
dei COLLI EUGANEI

M
OS

TRA  DEI  VINI

D.O.C. e 

D.O.C.G. Villa Pollini
Orario Apertura Mostra

Feriali 10/12 – 14/18
Festivi 10/21



ALLERGOLOGIA

AUDIOMETRIA

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA  GENERALE

CHIRURGIA  PLASTICA

DERMATOLOGIA

DIETISTICA

WWW.DOMUSMEDICAESTE.IT       Ci trovi di fianco al cinema Farinelli in via Zanchi, 12 a Este - Tel. 0429.50303 

DIABETOLOGIA

EMATOLOGIA

FISIOTERAPIA

GASTROENTEROLOGIA

GINECOLOGIA

INDAGINI ECOGRAFICHE

IPERTENSIONE

NEFROLOGIA

NEUROCHIRURGIA

NEUROLOGIA 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI

MEDICINA DELLO SPORT

MEDICINA  ESTETICA

MEDICINA INTERNA

METTI LA SALUTE

IN BUONE MANI

OCULISTICA

ORTOPEDIA

OTORINOLARINGOIATRIA

PEDIATRIA

PNEUMOLOGIA

PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA

UROLOGIA - ANDROLOGIA  

4

Le acque termominerali 
sgorganti ai margini, spe-
cialmente orientali, del 

gruppo collinare euganeo sono 
conosciute ed apprezzate per le 
loro proprietà terapeutiche fin dai 
tempi romani; attualmente co-
stituiscono un’importante risorsa 
economica per i comuni di Abano 
Terme, Montegrotto Terme, Bat-
taglia Terme e Galzignano Terme, 
dove sono sorti e prosperano im-
ponenti complessi terapeutici ed 
alberghieri. 
La temperatura dell’acqua delle 
sorgenti termali varia dai 17 ai 
58 °C, mentre quella delle ac-
que emunte da terebrazioni è 
compresa tra 60 e 87 °C. Queste 
acque sono caratterizzate da un 
alto contenuto in cloruri, ioduri, 
carbonati e acido solfidrico; sono 
inoltre leggermente radioattive. 
Fino ai primi del ’900 venivano 
utilizzate a scopo terapeutico le 
acque calde sgorganti sponta-
neamente da polle; il continuo 
aumento del fabbisogno degli 
stabilimenti termali ne ha de-
terminato la ricerca a profondi-
tà sempre maggiori mediante la 
perforazione di pozzi; questi at-
tualmente sono circa 200 e for-
niscono globalmente 700 – 800 
litri di acqua al secondo.
Si riteneva, fino a pochi anni fa, 
che l’origine del termalismo fosse 
in qualche modo collegata all’ori-
gine vulcanica dei Colli, ma le re-

centi ricerche (anni ’70) promosse 
dall’ENEL e condotte da ricer-
catori dell’Istituto di Geologia 
dell’Università di Padova, hanno 
messo in evidenza l’impossibilità 
di questa spiegazione del fenome-
no, riconoscendo invece l’origine 
geotermale delle acque calde. 

IL CIrCuIto
IdrotermaLe euganeo 
L’ossatura geologica del Veneto 
centrale è formata da un potente 
complesso di rocce carbonatiche 
mesozoiche, di oltre 2000 metri 
di spessore. Questa serie carbona-

tica, permeabile per fessurazione e 
carsismo, costituisce una dorsale 
che poggia sopra un basamento 
scistoso cristallino, praticamente 
impermeabile. 
La dorsale descritta forma le Preal-
pi vicentine e veronesi e si proten-
de, attraverso i Colli Berici, fino 
agli Euganei, per sprofondare ra-
pidamente verso l’Adriatico, sotto 
le alluvioni della Pianura Padana. 
Le acque meteoriche che precipi-
tano al suolo nella zona  Piccole 
Dolomiti–Lessini alimentano gli  
acquiferi profondi circolanti nel-
le rocce carbonatiche fessurate e, 
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Schizzo idrogeologico Phoenix Image & Communication 
da Piccoli e altri, 1976, con modifiche.

COLLi bEriCi

PREALPI



ALLERGOLOGIA

AUDIOMETRIA

CARDIOLOGIA

CHIRURGIA  GENERALE

CHIRURGIA  PLASTICA

DERMATOLOGIA

DIETISTICA

WWW.DOMUSMEDICAESTE.IT       Ci trovi di fianco al cinema Farinelli in via Zanchi, 12 a Este - Tel. 0429.50303 

DIABETOLOGIA

EMATOLOGIA

FISIOTERAPIA

GASTROENTEROLOGIA

GINECOLOGIA

INDAGINI ECOGRAFICHE

IPERTENSIONE

NEFROLOGIA

NEUROCHIRURGIA

NEUROLOGIA 

MALATTIE OSTEOARTICOLARI

MEDICINA DELLO SPORT

MEDICINA  ESTETICA

MEDICINA INTERNA

METTI LA SALUTE

IN BUONE MANI

OCULISTICA

ORTOPEDIA

OTORINOLARINGOIATRIA

PEDIATRIA

PNEUMOLOGIA

PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA

UROLOGIA - ANDROLOGIA  

RICCARDO MOLON
Architetto

º Pratiche Edilizie e Catastali
º Ampliamenti “Piano Casa”
º Rilievi Topografici
º Direzioni Lavori
º Piani di Sicurezza
º Consulenza Energie Rinnovabili

Preventivi  gratuit i  392 9319994 -  riccardomolon@hotmail .com
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grazie al particolare assetto strut-
turale regionale, seguono un per-
corso di un centinaio di chilome-
tri da NW a SE, raggiungendo i 
2500 – 3000 metri di profondità. 
Poiché il gradiente geotermico 
è mediamente pari ad 1 °C ogni 
trenta metri di profondità, le ac-
que in profondità raggiungono 
una temperatura elevata; acquisi-
scono inoltre i sali minerali dalle 
rocce carbonatiche e la radioatti-
vità dal basamento cristallino. 
Dopo una permanenza in pro-
fondità di non meno di 60 anni, 
le acque meteoriche divenute 

ormai acque termali, trovano a 
ridosso dei corpi eruttivi euganei 
le condizioni geologiche favore-
voli ad una rapida risalita. I Colli 
Euganei infatti sono interessati 
da vari sistemi di faglie e fratture 
che mettono in comunicazione 
gli strati più profondi con la su-
perficie, mentre gli strati di rocce 
carbonatiche mesozoiche, entro 
le quali circolano le acque terma-
li, sono tagliati e dislocati dalle 
intrusioni magmatiche del ciclo 
eruttivo oligocenico euganeo; 
queste si spingono in profondi-
tà oltre il basamento cristallino e 

ostacolano il deflusso delle acque 
verso SE. La fuga laterale delle 
acque calde viene impedita dalla 
coltre di sedimenti argillosi pale-
ogenici e neogenici impermeabili.
In definitiva si ritiene che sia at-
tivo un circuito a largo raggio, 
con la zona di ricarica situata nel 
Veneto settentrionale e Trentino 
meridionale e con emergenze nei 
margini orientali ed occidentali 
degli Euganei, dovute all’assetto 
geologico regionale e alle carat-
teristiche strutturali profonde del 
gruppo collinare euganeo. 

Franco Colombara 

Calcari e Marne Eocenici 

Faglia

Acqua da 0° a 20°

Complesso Carbonatico 
Mesozoico

Alluvioni Quaternarie

Acqua da 20° a 30°

Complesso Arenaceo-Calcareo-
Evaporitico Permo-Werfeniano

Complesso Clastico 
Miocenico

Acqua da 30° a 50°

Vulcaniti Differenziate Euganee
(Oligocene Inferiore)

Complesso Calcareo 
Oligocenico

Acqua a più di 50°

Basamento Scistoso 
Cristallino Pre-perniamo

Vulcaniti Basaltiche 
Paleogeniche

Laguna Di VEnEzia

COLLi EuganEi

COLLi bEriCi

VENETE



La storia di Abano Terme è fortemente legata alle fonti terma-
li, infatti nell’antichità la zona era denominata fons Aponi. Il 
termine Aponus indica la divinità delle acque termali, da cui 

deriva il toponimo di Abano. Reperti archeologici dal I sec. a. C. 
attestano la presenza sul Montirone di un’area sacra dedicata al Dio 
Apono. Vasi fittili e frammenti di ceramica ne confermano la fre-
quentazione sino a tutto il V secolo d. C. Attorno al X secolo, grazie 
alla presenza dei monaci benedettini del Monastero di San Daniele, 
si realizzano consistenti opere di bonifica che portano il borgo a 
svilupparsi come importante centro rurale, soggetto però alle batta-
glie tra la signoria Carrarese di Padova e i della Scala di Verona, che 
nel 1314 con un assalto da parte di Cangrande distrussero la città. 
Attorno al 1400 il territorio viene riorganizzato attraverso importanti 
bonifiche ad opera del patriziato veneziano, che qui costruirà nel ‘500 
sontuose residenze, come Villa Rigoni Savioli in stile palladiano. In 
questo periodo viene realizzato anche l’importante complesso mona-
stico di Monteortone, con il Santuario della Madonna della Salute 
eretto nel 1428 dopo l’apparizione della Vergine in una fonte termale.
L’utilizzo delle acque sulfuree è stato molto altalenante sino al 1700, 

MODa  
aL Chiar Di Luna

SABATO 13 SETTEMBRE 
ore 21.00
Suggestiva sfilata di moda 
al chiaro di luna sulla passerella  
Piazza Hotel Orologio - Abano T.

LE TErME  
DELL’arTE

26-27-28 SETTEMBRE Dalle 16.00
Esposizione collettiva di arti.
Viale delle Terme  -  Abano Terme 
www.abanoletermedellarte.it

braViSSiMa 
OLiMpiaDi  
DEL TaLEnTO  
FinaLE naziOnaLE

2-3-4 OTTOBRE 
Il Talent Show della 
TV italiana, concorso 
professionale per ragazze 
che aspirano a lavorare 
nel mondo dello spettacolo. 

Teatro Magnolia 
Via A. Volta 
Abano Terme

STrEET/STraighT  
inTO ThE CaMEra

DAL 5 AL 19 OTTOBRE
Inaugurazione 
4 Ottobre 
ore 18.30
Mostra fotografica  
a cura dell’Associazione 
Mignon 
Fotografie di 
Ferdinando Fasolo.
Seminterrato di Villa Bassi  
Via Appia Monterosso, 52 
Abano Terme 
www.mignon.it6

Fons Aponi
Acque Termali Divine

Abano
Terme

CITTÀ DI 
ABANO TERME

con il Patrocinio

EVEnTi 
SETTEMbrE 

OTTObrE
2014



quando una serie di studi riporta in auge le pratiche terapeutiche le-
gate al termalismo euganeo e viene istituita a Padova una cattedra 
universitaria delle “Terme di Abano”. Vengono ristrutturati gli edifici 
per i bagni nella zona del Montirone e la Famiglia Dondi fa costruire 
lo stabilimento alberghiero Orologio, a cui nel 1825 viene aggiunta la 
facciata in stile neo classico su progetto dell’architetto Japelli.
Tra l’800 ed il ‘900 grazie alla realizzazione di nuove vie di comu-
nicazione, la cittadina comincia a spostare il suo baricentro agricolo 
verso l’attività turistica termale. Nel 1926 viene approvata la legge 
che abolisce la gestione privata delle risorse termali e affida la ge-
stione delle acque all’Azienda di Cura e Soggiorno. Ciò porta alla 
costruzione di nuovi stabilimenti alberghieri, all’apertura di nuovi 
pozzi artificiali e all’incremento consistente delle presenze turistiche. 
Alla fine degli anni ‘50 sorgono numerosi stabilimenti termali (più 
di 50) ed Abano assume l’identità di bacino termale di importanza 
europea, attirando moltissimi turisti stranieri. Il legame inscindibile 
tra l’acqua termale e Abano Terme, consolidato in venti secoli di sto-
ria, costituisce oggi una risorsa preziosa e indispensabile per i Colli 
Euganei e il loro territorio. 

CiOCCOLiaMOCi 
aLLE TErME

11 E 12 OTTOBRE 
I migliori 
maestri cioccolatieri 
del territorio si esibiranno in 
performance di alta pasticceria.

L’evento sarà animato da: 
convegni sul mondo 
della cioccolata e 
sulla sua storia, concerti, 
spettacoli di danza, 
flash mob a sorpresa, 
mercatini, degustazioni, 

giochi degli artisti di strada ed 
esposizioni. Realizzazione 
della stecca di cioccolato 
più lunga d’Italia 
e distribuzione ai presenti.

Isola Pedonale 
Via P. d’Abano 
Viale delle Terme
Abano Terme

angELi E DEMOni 

31 OTTOBRE 
ore 21.15
Progetto Bagliori 
Teatro e fuoco 
danzano in fondo al buio.
Evento drammaturgico di danza, 
teatro e fuoco.
Isola Pedonale - Abano Terme

nOTTE nEra 
E FESTiVaL DELLa Magia 
E DEL MiSTErO 

31 OTTOBRE E 1-2 NOVEMBRE
Dal pomeriggio 
lungo le principali vie di 
Abano Terme.

Incontri e laboratori 
sul mondo della magia 
e del mistero con musica, 
spettacoli di fuoco, figuranti in 
costume e grande 
festa di Halloween.
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Tutti gli eventi sono ad ingresso libero 
inFO COMunE abanO TErME - piazza CaDuTi, 1

TEL. 049-8245111 - SpETTaCOLO@abanOTErME.nET
www.abanOTErME.nET
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Vo’ Euganeo è un piccolo borgo im-
merso in un ambiente incantato, fatto 
di boschi e declivi, tra colline e vigne-

ti, in cui la presenza di importanti opere archi-
tettoniche ed artistiche rende questo territorio 
ancora più ricco di valori culturali e storici. Vo’ 
è il centro più importante da un punto di vi-
sta enologico e viticolo del territorio euganeo, 
presenta la maggior superficie coltivata a vite, 
è sede del Consorzio dei Vini e della Cantina 
Sociale ed è l’unico comune della provincia 
di Padova che conserva e tramanda la tradi-
zione della Festa dell’Uva, che coinvolge tutta 
la popolazione nel terzo fine settimana di set-
tembre. Tre giorni immersi nella vendemmia 
settembrina dei Colli Euganei con convegni, 
concorsi di uve e vino, degustazioni, folclore 
e carri allegorici. La Festa dell’Uva è la vo-
lontà di far conoscere, in collaborazione con 

il Consorzio Vini Colli Euganei, le eccellenze 
del territorio, in termini di qualità e di carat-
teristiche organolettiche uniche. La sfilata dei 
carri allegorici è il momento principale della 
festa: gruppi di amici o famiglie, preparano e 
sfilano tra le vie del paese nel loro carro, pre-
sentando un tema in cui la tradizione vinicola 
ed il vino si incontrano con attualità, storia, 
spettacolo e fantasia. Queste manifestazioni 
carnascialesche confluiscono in una compe-
tizione, che affida ad una giuria di esperti la 
votazione (secondo alcuni criteri specifici), per 
l’elezione del carro risultato più meritevole. 
Da quest’anno ritornerà anche la giuria popo-
lare. La preparazione del carro e la scelta del 
tema avviene circa un anno prima della gara: 
i gruppi si riuniscono settimanalmente per 
scegliere i materiali, l’allegoria, l’allestimento, 
la scenografia, per inventare una coreografia 

e soprattutto per stare assieme. Una parteci-
pazione collettiva, in cui il Comune di Vo’ 
si mette a disposizione dei suoi abitanti per 
aiutarli nei preparativi e nella costruzione dei 
carri. Nessuno escluso! Alla sfilata partecipano 
anche i bambini del paese, chiamati “moscati-
ni”, si allestiscono mercatini di prodotti tipi-
ci, si allietano gli astanti distribuendo “el bon 
vin de Vò”, concerti per i giovani e poi canti 
e balli, come vuole la tradizionale vendemmia! 
Una manifestazione partecipata da cui emerge 
l’esigenza di stare assieme, di dare agli altri per 
ricevere sorrisi, di un’accoglienza semplice e 
solidale, patrimonio di una cultura vitivinicola 
e contadina che è alla base delle radici comuni 
dei cittadini di Vo’. Una ricchezza da conser-
vare, ma che sia soprattutto uno stimolo al 
futuro, per mantenere viva una festa davvero 
unica. giada Zandonà

La Festa dell'Uva di Vo'
Uva

regionale 

d
e

ll’

64a

Vo' Padova - Colli Euganei
dal 19 al 21 Settembre 2014

INGRESSO GRATUITO
www.festadelluvavo.it
Seguici su f
Festa dell’Uva Vo Euganeo Pd

TUTTI I GIORNI STAND GASTRONOMICO
A CURA DELLA PRO LOCO DI VO’ 
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COLLI EUGANEI

PROVINCIA
DI PADOVA

PARCO REG.
COLLI EUGANEI

COMUNE
DI VO’

CITTÀ
DEL VINO

TURISMO PADOVA
TERME EUGANEE

REGIONE
VENETO

CAMERA DI COMMERCIO
DI PADOVA

STRADA DEL VINO
DEI COLLI EUGANEI

MEDIA PARTNER
www.euganeamente.it

ASSOCIAZIONE
DA VADUM A CURTIS

A C
URTIS

DA VADUM

CONSORZIO TUTELA
GRANA PADANO

dalle ore 20.00 
BOLLICINE FRITTE
SerPrino e sua Maestà 
Fior d'Arancio vi aspettano 
in un intrigante percorso 
enogastronomico assieme 
a Frittura e Zaeti.
dalle ore 22.00

dalle ore 20.00 
ROSSO DI SERA
I Cavalieri Cabernet e Merlot 
riscaldano la vostra notte 
in piazza a Vo', deliziati 
da intriganti Stuzzichini. 
dalle ore 22.00

SABATO 20/09

VENERDÌ 19/09

TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO IN PIAZZA LIBERAZIONE

ore 10.00 Esposizione Mostra Concorso Uve
ore 14.00 Degustazione Guidata e Vendita dei Vini
ore 15.00 Premiazione Mostra Concorso Uve
ore 16.00 SFILATA CARRI ALLEGORICI 
ore 19.00 Premiazione Carri Allegorici
ore 19.30 Cabaret con Fabrizio Casalino

DOMENICA 21/09
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A C
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CONSORZIO TUTELA
GRANA PADANO

dalle ore 20.00 
BOLLICINE FRITTE
SerPrino e sua Maestà 
Fior d'Arancio vi aspettano 
in un intrigante percorso 
enogastronomico assieme 
a Frittura e Zaeti.
dalle ore 22.00

dalle ore 20.00 
ROSSO DI SERA
I Cavalieri Cabernet e Merlot 
riscaldano la vostra notte 
in piazza a Vo', deliziati 
da intriganti Stuzzichini. 
dalle ore 22.00

SABATO 20/09

VENERDÌ 19/09

TUTTE LE MANIFESTAZIONI SI SVOLGERANNO IN PIAZZA LIBERAZIONE

ore 10.00 Esposizione Mostra Concorso Uve
ore 14.00 Degustazione Guidata e Vendita dei Vini
ore 15.00 Premiazione Mostra Concorso Uve
ore 16.00 SFILATA CARRI ALLEGORICI 
ore 19.00 Premiazione Carri Allegorici
ore 19.30 Cabaret con Fabrizio Casalino

DOMENICA 21/09



all’estremo nord ovest dei Colli 
euganei, nella frazione di mon-
terosso di abano terme, s’in-

nalza un colle dalla forma molto par-
ticolare (sembra una chiocciola con il 
guscio rivolto a sud, vista da ponente) 
di modeste dimensioni (è alto solo 178 
metri - ma quando lo si scala sembra 
non si arrivi mai alla cima!) formato 
da trachite, è il monte rosso.
Sulla sua cima nel XIII° secolo spicca-
va il castello della nobile famiglia dei 
da monterosso, mentre alla base del 
colle, circondata da un’ampia cinta 
muraria, troviamo Villa monzino det-
ta anche “la Bembiana”, chiamata così 
perché attorno al 1500 pare vi abbia 
soggiornato l’umanista e cardinale Pie-
tro Bembo. 
Interessante l’ampio parco alberato, 
comprendente alberi secolari (situato a 
sud-est, di fronte all’ingresso della Vil-
la) con al centro una grande vasca di 
raccolta d’acqua. all’ingresso del Par-
co all’ombra degli alberi, nell’autunno 
di qualche anno fa, ho incontrato più 
di un centinaio di prataioli, funghi con 
il cappello bianco come il latte - pec-

cato che avessero un forte odore d’in-
chiostro - il che mi ha portato subito 
alla loro determinazione, si trattava di 
agaricus xanthodermus, tossico per 
l’uomo, ma molto curioso da un punto 
di vista di ambientale-micologico.
Interessante poi la scoperta fatta nel 
mese di aprile dell’anno dopo: nel-
la parte esterna della cinta muraria 
a nord della proprietà monzino ho 
contato un centinaio di esemplari di 
un’orchidea spontanea considerata as-
sai rara per la zona euganea: la Cepha-
lanthera damasonium (Cefalantera 
verdognola). 
Proseguendo verso nord della stradina 
alla base del versante est che costeggia 
il colle si arriva in una zona umida in 
cui l’acqua scendendo a rivoli dal pen-
dio del colle bagna il manto stradale, lì 
c’è una delle sorgenti fra le più interes-
santi dei Colli euganei, “ea Fontana 
de tobia”.
In passato molte famiglie della zona, 
erano solite attingere acqua potabile 
da quella fonte. È ancora visibile al 
lato della strada un laghetto sempre 
ricco d’acqua, alimentato da una sor-

gente perenne e circondato da un ricco 
canneto. di grande suggestione sono 
l’antica cava di trachite (Priara vecia) 
che si trova subito a nord del sentie-
ro chiamato “mujtiera” che sale sulla 
cima del colle e la grotta sopra la cava, 
denominata “antro dea striga”. arriva-
ti sulla cima piatta del colle se si scende 
nel sentiero che va verso sud-est attra-
versando un fitto bosco misto latifo-
glia fino a costeggiare la cinta muraria 
di Villa monzino si incontra la torret-
ta di un antico roccolo in muratura. 
In un recente passato i roccoli erano 
i luoghi dove veniva pratica l’uccella-
gione, cioè la predazione di uccelli di 
passo. I roccoli erano formati da una 
torretta che serviva come punto di ve-
detta e da un piccolo locale che si usa-
va come abitazione, ci si soggiornava 
anche per settimane. Venivano realiz-
zati in legno o in muratura e per pren-
dere gli uccelli si predisponevano delle 
reti fra gli alberi nelle vie conosciute 
per essere punto di fuga per i volatili 
che si erano appoggiati al suolo. 
 

gastone Cusin

Tesori Naturalistici e Culturali 
del Monte Rosso
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Impresa di Pulizie

LOGISTICA  
MULTI  SERVICE

Ci occupiamo di igiene e pulizia di qualsiasi 

tipo di ambiente, per la buona conservazione 

degli stabili e degli arredamenti.

Cinque buone ragioni per scegliere la ns azienda:

1 - Velocità  negli interventi

2 - Rispetto norme antinfortunistiche

3 - Personale qualificato e professionale 

4 - Attrezzature all'avanguardia 

5 - Rispetto degli accordi presi

Lavaggio Tendaggi Esterni
Giardinaggio Verde 
Pubblico e Privato 

Servizio Traslochi e Sgomberi
con montaggio e smontaggio 

arredamenti interni ed esterni

Trasporto Nazionale e 
Internazionale per conto terzi 

(non superiori ai 60 Q.LI)

Richiedi ora un preventivo gratuito 348 4790916  www.lmsitalia.com 
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Santuario
di Monteortone
Il Santuario della Madonna della Salute 

di Monteortone sorge alle pendici di 
un colle alla periferia di Abano Terme. 

La tradizione vuole che nel 1428 a un sol-
dato di nome Pietro Falco apparisse qui la 
Madonna, promettendogli la guarigione 
di vecchie ferite di guerra alle gambe, se 
si fosse bagnato con l’acqua della vicina 
fonte. Contemporaneamente alla prodi-
giosa guarigione il soldato trovò tra i sas-
si un quadro che raffigura la Vergine con 
Gesù Bambino, affiancata da San Rocco e 
Sant’Agostino. Il dipinto su legno fu col-
locato in un piccolo oratorio che venne 
nel tempo inglobato nell’attuale chiesa. Il 
successo della devozione si deve forse alla 
rapida fine della pestilenza che proprio in 
quel periodo affliggeva Padova: da allora 
folle di pellegrini visitano questo luogo. 
Fra’ Simone da Camerino, famoso predi-
catore, fece costruire la prima chiesa (con-
sacrata nel 1435) e l’annesso convento, 
potendo perfino fondare una nuova con-
gregazione religiosa, gli Agostiniani della 
Beata Vergine di Monteortone. Ricostrui-
ta e ampliata in seguito a un incendio, su 
disegno di Pietro Lombardo, la chiesa di 
Monteortone fu riconsacrata nel 1495 e 
ci appare oggi come un’imponente tempio 
a tre navate, a croce latina, in posizione 
sopraelevata rispetto alla strada. Nella fac-
ciata tripartita spicca un grande portale 
barocco in pietra bianca, opera di Matteo 
Allio (1667). Sulla destra, vicinissima, si 
trova una piccola grotta, oggi in muratu-
ra, a cui si accede da una scaletta e in cui 
i pellegrini possono bagnarsi con l’acqua 
(calda) della sorgente ritenuta miracolosa. 
All’interno varie opere d’arte votive furo-
no trafugate subito dopo la soppressione 

napoleonica del convento agostiniano 
(1810) ma rimangono una pregiata acqua-
santiera in marmo di Giovanni Minello e 
una Madonna con Bambino attribuita al 
pittore Jacopo Parisati di Montagnana 
(fine Quattrocento). Nelle cappelle che 
chiudono le due navate laterali si ammi-
rano un “Cristo Risorto che appare alla 
Maddalena” del Bissoni (1616) e un “Cro-
cifisso tra i Santi Agostino e Girolamo” di 
Palma il Giovane. Il capolavoro della chie-
sa è naturalmente l’abside centrale, con un 
elaborato catino sovrastato da una volta 
a crociera, tutto affrescato dal già citato 
Jacopo da Montagnana. In alto spicca la 
Vergine assunta in Cielo, sotto lo sguardo 
stupito degli apostoli; sulle pareti laterali 
la Natività di Maria e l’apparizione a Pie-
tro Falco (dove il pittore rappresenta con 
realismo il verdeggiante paesaggio degli 
Euganei). Al centro l’altare intarsiato con 
marmi policromi del 1683. Attraverso un 
deambulatorio il pellegrino passa dietro 
l’altare e vede da vicino l’immagine ma-
riana, ancora oggi al centro di processioni 
e feste religiose. La chiesa è completata da 
un alto ed elegante campanile in stile goti-
co con tetto a cuspide. Dopo vari passag-
gi di proprietà e chiusure forzate il luogo 
sacro fu riaperto definitivamente al culto 
a inizio ‘900 e nel 1925 divenne chiesa 
parrocchiale. L’ex convento conserva un 
grande chiostro con al centro una vera da 
pozzo della fine del ‘500: l’edificio è stato 
prima luogo di cura privato, poi istituto 
teologico dei Salesiani dal 1937 al 1970, 
ed è oggi albergo e stabilimento termale 
San Marco, gestito dalla stessa famiglia 
religiosa.   

Pietro antoniazzi
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LAVORI IN FUNE
IN QUOTA

ALBERTO BARBIRATO
Arquà Petrarca (PD)

Senza ausilio di mezzi meccanici e 
motorizzati per l’accesso.

Nessun ingombro della sede a 
terra con ponteggi o simili.

Possibilità di accesso a siti difficili 
senza rovinare il terreno.

•  TREECLIMBING

•  ABBATTIMENTI  
 CONTROLLATI

•  POTATURE

• MANUTENZIONE 
 COPERTURE

•  PULIZIA GRONDAIE, CANNE 
 FUMARIE, PANNELLI  
 SOLARI, VETROFACCIATE

•  SOSTITUZIONE COPPI

•  DISSUASORI PER VOLATILI

VANTAGGI PER IL 
COMMITTENTE
•  Zero costi di montaggio 
 impalcature
•  Nessun ingombro terreno
•  Nessun foro su pareti 
 e facciate

•  Minor numero di lavoratori
 esposti a rischio

•  Minor tempo di realizzazione

•  Personale altamente
  qualificato

Cell. 339 650 5805
albertobarbirato@libero.it
www.vertigoworks.it



La melagrana è la bacca coriacea 
del melograno, albero antico 
di origine asiatica, che oltre ad 

essere considerata da sempre simbolo 
di abbondanza, fertilità e longevità, ha 
molteplici proprietà benefiche: favorisce 
la digestione, è diuretica e depurante, è 
ricca di vitamina C, potassio e fosforo. 
Il frutto contiene i semi, formati da una 
polpa gelatinosa rossa molto succosa con 
un leggero sapore acidulo, che la rendono 
la protagonista delle tavole autunnali. 
Sono moltissimi i piatti che vengono 
esaltati dal succo di melagrana, usatela 
come accompagnamento per i vostri 
arrosti, per aromatizzare il pesce e come 
ingrediente principale o guarnizione 
nella preparazione di dolci e semifreddi. 
Il suo uso non si esaurisce in cucina, 
la melagrana può essere l’ingrediente 
principale di alcuni prodotti di bellezza 
per tutto il corpo grazie al suo contenuto 
di polifenoli che ripuliscono le cellule dai 
radicali liberi!

Estraete i grani dal frutto, con 
l’aiuto di un passaverdura ricavate 
il succo ed eliminate i semini 

bianchi. Mettete in acqua bollente per 
5-10 minuti la buccia della melagrana, 
frullatela bene e mischiatela al succo. 
Aggiungete al composto un poco di 
succo di limone. Emulsionate bene.
Si applica sui capelli umidi, massaggiando 
delicatamente sino ad ottenere un 
composto schiumoso. Lasciate in posa 10 
minuti e risciacquate.
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Ingredienti 

2 cucchiai di semi di melagrane
2 cucchiai di olio EVO dei Colli Euganei
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 cucchiaio di buccia d’arancia o di limone grattugiata

Ingredienti

2 Melagrane molto mature
Succo di limone

Chicchi 
di 

Bontà
Scrub alla 
Melagrana

Maschera Capelli 
alla Melagrana  

Usi e Proprietà
del Melograno

Preparazione

In un mortaio schiacchiate grossolanamente 
i semi di melagrana, così da far fuoriuscire il 
succo e ridurre la parte bianca del seme in pic-
coli pezzi. Aggiungere lo zucchero, l’olio e la 
buccia di limone. Lasciate risposare il compo-
sto in freezer per qualche minuto. Massaggia-
te energicamente lo scrub sulla pelle del viso 
e del corpo per circa 5 minuti. Risciacquatevi 
poi sotto la doccia con acqua tiepida.



Produzione e Vendita
Olio e Prodotti Tipici Locali

Nuova Apertura

Arquà Petrarca (Pd) - Via Fonteghe, 17 - www.evodelborgo.com
Info Silvia 328 4534064 Roberto 340 7232645

Frantoio di Arquà Petrarca

La meridiana di Abano Terme, idea-
ta dall’astronomo Salvador Condè, 
dal progettista Architetto Giuliano 

Genta, dallo gnomonista (l’arte di rap-
presentare la sfera celeste e i movimenti 
degli astri rispetto all’osservatore) Gio-
vanni Paltrinieri e dall’impresario Miro 
Mazzuccato, con i suoi 3000 m2 è una 
delle più grandi d’Europa e sicuramente 
una delle più suggestive. É realizzata in 
piano orizzontale, con marmi policromi 
ed attraverso i suoi numerosi elementi in-
dica un percorso filosofico-astronomico 
con protagonisti il sole, il cielo, gli astri 
e lo scorrere della vita umana. Ultimata 
alla fine del 1996, l’orologio solare si di-
stingue per il suo alto valore scientifico, 
astronomico e didattico. 

Piazza del Sole e della Pace - Abano Terme.

MERIDIANA
OROLOGIO SOLARE DI ABANO TERME



Le acque del bacino termale Euganeo 
provengono dai bacini incontami-
nati dei Monti Lessini, nelle Prealpi. 

Le acque defluiscono nel sottosuolo fino 
ad una profondità di 2000-3000 metri e 
nell’arco di alcune migliaia di anni percor-
rono circa 80 chilometri, arricchendosi di 
sali minerali fino ad arrivare agli stabili-
menti delle Terme Euganee, dove sgorga-
no a temperature superiori agli 80°C.
La comune definizione di acqua termale 
include le acque caratterizzate da uno sta-
to termico medio annuo superiore di al-
meno 4°C rispetto alla temperatura media 
dell’aria e di 2°C rispetto a quella media 
del suolo. Esse posseggono generalmente 
un grado di mineralizzazione più o meno 
elevato ed una composizione chimica co-
stante con prevalenza di alcuni composti 
in quantità tali da renderle farmacologica-
mente attive. Tra i molteplici criteri classi-
ficativi possibili per le acque termali, il più 
immediato è quello basato sulla variabile 
temperatura che le definisce all’interno di 
tre categorie: ipotermali (con temperature 
comprese tra 20°C e 30°C), termali (con 
temperature comprese tra 30°C e 40°C) 
ed ipertermali (con temperature superiori 

a 40°C). Le acque euganee sono iperter-
mali, con range di temperatura compreso 
tra 60°C e 86°C, la loro temperatura ten-
de a diminuire lungo una direttrice che da 
Abano Terme porta verso Battaglia Terme 
e Galzignano Terme. 
Date le sue proprietà, l’acqua termale eu-
ganea è definita acqua ipertermale salso-
bromoiodica fortemente mineralizzata. 
I principali anioni presenti sono cloruri, 
solfati e bicarbonato, tra i cationisodio, 
potassio, calcio e magnesio, mentre fra gli 
alogeni cloro, bromo e iodio.
Contiene diversi gas disciolti, principal-
mente azoto, che può costituire il 90% del 
volume totale. L’azoto è importante per il 
processo di maturazione del fango terma-
le. Il periodo di permanenza del fango 
vergine nelle vasche a contatto con l’acqua 
termale, insieme ai sali minerali disciolti 
facilita il processo di crescita del cosiddet-
to feltro cianobatterico.
Le acque termali euganee trovano il loro 
utilizzo nelle balneoterapie e in terapie 
per la cura di alcuni tipi di infiammazioni 
grazie alla loro azione antisettica e donano 
una protezione da agenti patogeni esterni 
ed interni.

Acqua Termale, una 
Ricchezza Unica

BaLneoteraPIa 
un’eSPerIenZa dI SaLute
La balneoterapia consiste nell’immersione 
del corpo in una vasca contenente acqua 
termale calda arricchita di ozono.
L’acqua è un elemento straordinario per-
ché facilita le attività delle articolazioni 
del corpo: i movimenti sono più sciolti, i 
muscoli si rilassano, il dolore diminuisce. 
Le bollicine sviluppate dall’ozono assicu-
rano un’intensa azione vasodilatatrice.
La balneoterapia viene praticata in vasche 
individuali con o senza idromassaggio con 
acqua termale salso-bromo-iodica a 36-
38°C con sedute da 15 minuti per cicli 
totali di 12 bagni (1 al giorno), successivi 
quasi sempre alla fangoterapia. Il bagno 
termale è ideale per le articolazioni, per le 
sindromi dolorose e le atrofie muscolari 
ed è una terapia importantissima nei pro-
grammi riabilitativi dopo traumi, fratture 
e interventi chirurgici. La composizione 
chimica dell’acqua favorisce la risoluzione 
di processi infiammatori cronici.

Dr. Fabrizio Caldara - Direttore Scientifico
Centro Studi Termali Pietro d’Abano

www.centrostuditermali.org
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T  ra le foglie di gelso 
dal color giallo 
oro e l’aria intrisa 

del profumo del mosto, 
l’autunno si dimostra la 
stagione più suggestiva 
per scoprire le meraviglie 
dei Colli Euganei. Vi 
proponiamo un percorso 
cicloturistico di 20 km 
attraverso il territorio 
aponense, adatto a tutti, da 
farsi in bicicletta, in auto 
o perché no, a piedi! La 
partenza è fissata nel cuore 
di Abano Terme, in Piazza 
Mercato a fianco del Teatro 
Polivalente e molto vicino 
a Villa Bassi Ratgbergh. 
La villa, di impianto 
Cinquecentesco, custodisce 
la preziosa collezione di 
arredi e dipinti di Roberto 
Bassi-Rathgeb.
Saliamo sulle due ruote e 
allo stop di via Gobetti, 
prima di procedere a destra, 
fermiamoci ad ammirare 
il Duomo di San Lorenzo 

(la sua fondazione risale alla 
seconda metà del X secolo, 
l’attuale sistemazione è 
del XVIII secolo ad opera 
dell’architetto Cerato) e la 
meridiana (una delle più 
grandi d’Europa) in Piazza 

del Sole e della Pace, ideata 
dall’astronomo Salvador 
Condè. 
Seguiamo viale delle Terme 
sino alla rotonda che si 
affaccia sulla zona pedonale, 
seguiamo la sinistra in via 
Flacco, oltrepassiamo una 
delle entrate del nuovo 
Parco Urbano Termale, 

progettato dall’architetto 
Paolo Portoghesi e allo stop 
giriamo a sinistra in via 
Primo Maggio. Seguiamo la 
strada (alla prima rotonda 
procediamo dritti) sino 
ad una grande rotonda, 
dove procederemo dritti 
dopo una visita al Museo 
Internazionale della 
Maschera Amleto e Donato 
Sartori (presso Villa Sartori) 

unico del suo genere.
All’incrocio, dove davanti 

da Abano T. a monteortone per monterosso 

Percorso Aster
noi sorge maestosa Villa 
Rigoni Savioli (del XVI 

sec.), seguiamo la destra 
sino ad imboccare via 
Lazzaretto alla nostra 
sinistra. Procediamo dritti 
seguendo via San Lorenzo, 
una bella via di campagna 
tra coltivazioni, case rurali 
e rivoli d’acqua. Allo 
stop teniamo la sinistra 
e procediamo in via C. 
Battisti per imboccare 
immediatamente viale dei 
Colli Euganei a destra. Alla 
prima rotonda giriamo a 
destra in via Ugo Foscolo 
dove incontriamo la 
sontuosa residenza Villa 
Milan Cittadella-Gottardo, 
che ha ospitato lo scrittore 
Ugo Foscolo. Procediamo 
dritti, seguendo la sterrata 
via Pizzolo che ci immerge 
in un paesaggio rurale 
quieto e sereno, verso 
località Monterosso. Questa 
piccola frazione custodisce 
Villa Monzino, detta 

la Bembiana, con il suo 
bellissimo parco di macchia 

mediterranea. Facciamo 
una breve sosta prima di 
procedere lungo il Circuito 
Monterosso che ci porta a 
scorgere i versanti di questo 
piccolo ma singolare colle. 
Giungiamo in località 
Feriole, dove seguiamo 
la sinistra e poi subito a 
sinistra in via Ponte Rialto, 
in località Croce svoltiamo a 
sinistra, sempre alle pendici 
del Monte Rosso. Un 
poco nascosta sulla destra 
imbocchiamo via Confine 
Monteortone-Monterosso 
e poi via Pillon, sempre 
immersi nella campagna 
aponense, tra pioppi, campi 
coltivati e rivoli d’acqua 
calda e fredda. Siamo arrivati 
a Monteortone, in cui è 
situato il Santuario della 
Madonna della Salute, 

costruito tra il 1428 e il 
1435 dopo l’apparizione in 
una fonte della Madonna 
a Pietro Falco.  La chiesa 
è a croce latina con tre 
navate absidali, l’interno è 
impreziosito dalle opere di 
Longhena e dall’immagine 
miracolosa della Madonna 
rinvenuta da Falco nella 
fonte miracolosa. L’antico 

La Cova 
Ristorante 
Tel. 049 860138 
PeCCati di GoLa 
Bar e Gelateria 
Tel. 049 8668154
Fuori rotta 
Pizzeria - Ristorante 
Tel. 049 810236
iL FiLÒ
Osteria
Tel. 049 8601562
dai tosi
Trattoria
Tel. 049 810717
PanCiera
Gelateria
Tel. 329 9319857
san danieLe
Enoteca 
Tel. 049 5212482 
tankard
Pub - Birreria
Tel. 049 8669791

kursaaL
Ristorante
Tel. 049 863037318
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convento agostiniano, oggi 
adibito a casa di cura, sorge 
di fianco alla fonte d’acqua 
sulfurea, che pare abbia 
ancora oggi potentissimi 
poteri curativi.
Oltrepassato il santuario 
imbocchiamo a sinistra via 
San Daniele da cui si può 
vedere una buona parte del 
comprensorio euganeo, 
una suggestiva strada 
che segue la morfologia 

del Colle San Daniele, 
in cui è situato il famoso 
Monastero di San Daniele. 

Arriviamo allo stop che ci 
inserisce in viale dei Colli, 
procediamo dritti sino a 
via L. da Verona, giriamo 
a destra ed troviamo Parco 

San Daniele che anticipa la 
meravigliosa architettura  
del Montirone. Un tempo 
questa’area era ricca di 
sorgenti termali e vi si 
svolgevano molti rituali 
sacri. Oggi all’ingresso 

troviamo un colonnato 
corinzio novecentesco 
e una possente colonna 
dorica progettata da G. 
Jappelli. Siamo nel centro 
pedonale di Abano Terme 
dove sorgono l’Hotel 

Orologio, uno degli 
emblemi della cittadina 
termale e i Giardini del 
Kursaaal da cui spicca la 
fontana di Arlecchino, 
opera di Amleto Sartori. 
Procediamo dritti lungo 
viale Pietro d’Abano sino 
a Piazza della Repubblica, 
da qui procedendo dritti 
torniamo in Piazza 
Mercato, il nostro punto di 
partenza. 19
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GIOSTRA
DELLA ROCCA
Monselice
11-14-18 Settembre
Gare di abilità scacchi, 
arcieri e tamburi 
21 Settembre
Rievocazione storica 
e gara quintana

SAGRA 
SANTA CROCE 
Dall’11 al 15 Settembre
Baone
Stand gastronomico e musica
Mostra di ricamo, 
cucito e fotografia

DEguSTa CaTaJO 
Di VinO in ViLLa
12 Settembre
Castello del Catajo 
Battaglia Terme
Degustazioni guidate

Sagra in COrTE
12-13-14 e 21-22-23 Settembre
Abano Terme
Stand gastronomico, animazioni 
e laboratori

MODa aL ChiarO Di Luna
13 Settembre  - Abano Terme
Sfilata di moda 
nelle vie del centro

MuSEi DEi COLLi EuganEi
Castello di San Martino
Settembre
13 I racconti del mistero
19 Concerto di L. Ferraris
28 Torneo di arco storico

Villa beatrice
Settembre 14 Visita animata
21 Musica nelle antiche chiese

Casa Marina 
20 Settembre 
Festa per 10 anni di attività
Ottobre 
11 e 12 Escursioni nel M. Venda
26 Domenica al parco

Cava bomba
Settembre
21 Dai minerali un colore
28 Dinosauri del mesozoico 
Ottobre
5 Sulle tracce dei cavatori
19 Caccia ai fossili
26 Dinosauri dominatori

12 Ottobre Festa per famiglie in 
tutti i Musei 
www.museicollieuganei.it

COnCErTO COrO 
MOnTEVEnDa
14 Settembre ore 18.00
Baone - Chiesa Parrocchiale
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AGENDA EUGANEA
Settembre
Ottobre
2014

Manifestazioni - Eventi - Attività nei Colli Euganei

Pagamento
immediato in Contanti

Compro Oro e Argento  
Siamo anche a

Thiene (VI) - via Dante, 68
Cazzago di Pianiga (VE)

  Piazza A. Dalla Chiesa, 2
(Strada Provinciale)

Via Cadorna 36, MONSELICE (PD) - Tel. 0429.767108 - 346.4248513 oronadia@gmail.com - www.oronadia.it    
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SuggESTiOni MEDiEVaLi
14 Settembre
Castello di Monselice
Visita guidata animata
Su prenotazione cena 
rinascimentale
www.castellodimonselice.it

pEr LE ViE DEL bOrgO
Arquà Petrarca
14 Settembre e 19 Ottobre
Mercatino dell’antiquariato

FESTa rEgiOnaLE DELL’uVa
Dal 19 al 21 Settembre
Vo’ Euganeo
Sfilata allegorica, 
stand gastronomico 
ed animazione

Sagra San COSMa
19-20-21 e 26-27-28 Settembre
Monselice
Stand gastronomico e musica

ESCurSiOni COLLi EuganEi
Settembre
20 M. Cinto 
con degustazioni di vini
27 Ferro di cavallo 
con degustazioni 
28 Domenica ecologica ad Este

Ottobre
4 M. Lonzina con degustazioni
12 Antichi sentieri di Luvigliano
26 Al Castelletto di Torreglia
31 Le streghe dei Colli, 
serata per famiglie 
con degustazioni di tisane

www.alicorno.com 
346 4282774

CinEFOruM
Bastia - Rovolon
Dal 25 Settembre al 16 Ottobre
tutti i giovedi 
proiezioni alle 20.30

LE TErME DELL’arTE 
26-27-28 Settembre Abano T. 
Esposizione collettiva

Sagra DEL rOSariO 
27-28 Sett. e  3-4-5-6 Ott.
Galzignano Terme
Stand gastronomico e musica

FESTa DELLa zuCCa
28 Settembre Este
Animazioni e degustazioni

MOSTra DEi Funghi 
E FruTTi Di bOSCO
4 e 5 Ottobre
Bresseo Sala Muccioli
A cura del Gruppo Micologico 
di Teolo 

#DOMEniCaaLMuSEOgraTiS
4 Ottobre
Este - Museo Naz. Atestino
Entrata gratuita al museo 

parCO DELLE STELLE
4 Ottobre 
Galzignano T. - Casa Marina 
Novità dalla missione Rosetta
www.astronomia-euganea.it

MErCaTO in COrTE
5 Ottobre 
Villa dei Vescovi - Luvigliano
Mostra mercato del florovivaismo

Sagra Di MarEnDOLE
26-27-28 Settembre e 
2-3-4-5 Ottobre - Monselice
Stand gastronomico e musica

FESTa DELLE giuggiOLE
5 e 12 Ottobre - Arquà Petrarca
Mercatino, degustazioni e musica

STrEET/STraighT 
inTO ThE CaMEra
Dal 5 al 19 Ottobre - Abano T.
Villa Bassi - Mostra fotografica  

Per le Vie del  Borgo
Arquà Petrarca Hobbismo e Antiquariato dal Passato al Presente

Comune di
Arquà Petrarca

oltre 50 espositori lungo il percorso tra delizie e curiosità del territorio

Domenica dalle ore 9: 13/04 - 11/05 - 8/06 - 14/09 - 19/10 | Sabato dalle ore 17: 12/07 - 9/08

Da oltre 40 anni progettiamo, realizziamo e installiamo serramenti di alta qualità 
con certificazione energetica per offrirvi sempre il massimo comfort, 
rispettando le vostre esigenze estetiche, funzionali e naturalmente l’ambiente.

Brunello Loris Serramenti - Via Piemonte, 9 - MONSELICE (PD) - Tel/Fax 0429 74015 - E-mail: info@brunelloloris.com - www.brunelloloris.com

PRODUCIAMO ED INSTALLIAMO 
Basculanti, Porte d'Arredo interno, Blindate e Legno

Serramenti in PVC e ALLUMINIO
Cancelli, Ringhiere, Inferriate

Paratie Antiallagamento

PRODOTTI MADE IN ITALY
Approfitta delle detrazioni 

fiscali dal 50% al 65%
Sopralluogo e Preventivo Gratuito



ANTICA FIERA DI BRESSEO
Dal 10 al 14 Ottobre Bresseo
Mercato, esposizioni, giostre, 
area giovani

UN PARCO PER TUTTE LE 
STAGIONI, A PIEDI E IN BICICLETTA
11 e 12 Ottobre escursioni guidate 
lungo i sentieri e l’anello ciclabile - 
www.parcocollieuganei.it

CIOCCOLIAMOCI ALLE TERME
11 e 12 Ottobre - Abano Terme
Performance di alta pasticceria, 
incontri e degustazioni

SAGRA DI TORREGLIA 
Dal 17 al 21 Ottobre
Stand gastronomico, mostre 
d’arte e galà del pasticcio

SAGRA DEI MARONI
19 Ottobre - Teolo
Degustazioni in piazza

45a MOSTra DEi Vini
Dal 25 Ottobre al 9 Novembre
Luvigliano - Villa Pollini
Mostra dei Vini DOC e 
DOCG dei Colli Euganei

Sagra Di San MarTinO
Dal 25 Ottobre al 9 Novembre
Luvigliano Stand gastronomico

nOTTE nEra E FESTiVaL 
DELLa Magia E DEL MiSTErO
31 Ottobre e 2 Novembre
Abano Terme - Animazioni, 
incontri,  laboratori  e grande festa

FESTa Di haLLOwEEn
Parco Buzzaccarini - Monselice
31 Ottobre  - Festa per famiglie e 
bambini con laboratori e musica

FiEra DEi SanTi
1 e 2 Novembre - Monselice
Mercato, fiera animali e mostre22

PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE: 
GIARDINI, IMPIANTI di IRRIGAZIONE, TERRAZZI E ORTI, ALBERI ALTO FUSTO 
con utilizzo di piante da fiori stagionali, interne o perenni, tappeti a rotolo e semina,
aiuole con giochi d’acqua.

MANUTENZIONE E TAGLI MANTI ERBOSI, POTATURE SIEPI
con periodica arieggiatura e concimazione suolo e aiuole, cespugli e alberi 
ad alto fusto. Diserbi selettivi, totali e disinfestazioni.

PREVENTIVI GRATUITI - 3479843995 - artenatura.dg@gmail.com

di Denis Gallo 
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PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE: 
GIARDINI, IMPIANTI di IRRIGAZIONE, TERRAZZI E ORTI, ALBERI ALTO FUSTO 
con utilizzo di piante da fiori stagionali, interne o perenni, tappeti a rotolo e semina,
aiuole con giochi d’acqua.

MANUTENZIONE E TAGLI MANTI ERBOSI, POTATURE SIEPI
con periodica arieggiatura e concimazione suolo e aiuole, cespugli e alberi 
ad alto fusto. Diserbi selettivi, totali e disinfestazioni.

PREVENTIVI GRATUITI - 3479843995 - artenatura.dg@gmail.com

di Denis Gallo 

Ehi, 
siete tristi perché ricomincia la scuola?!
Ma no dai, sarà sicuramente un anno  

di cose nuove da imparare. 
Le vacanze come sono andate? Mare, montagna?  

Avete preso l’aereo o la nave?
Chissà quanti nuovi amici vi siete fatti.  

E ricordini ne avete portati? Le cartoline spedite?
Scrivetemi a tonilatalpa@euganeamente.it  

e raccontatemi cosa avete fatto! 
Ma quante cose vi chiedo… hihihi sono proprio un curiosone!

Non siete curiosi anche voi di sapere cosa vi insegnerò  
a costruire questa volta??

Ecco a voi il magnifico ACCHIAPPASOGNI 
con il ricordo degli amici conosciuti questa estate!

Giocate 
con 
ME!!!

OCCORRENTE:
- Impronte di animali
- Gesso in polvere 
(lo trovate in tutte le ferramenta)

COME FARE:
Per prima cosa andate al mare o nei prati 
vicino a casa vostra a cercare le impronte 
degli animali, come le zampette dei gabbiani 
nel bagnasciuga, le impronte dei cinghiali nei 
Colli, o quelle dei daini in montagna, altrimenti 
va bene anche quella lasciata dal tuo gatto o 
cane nel giardino di casa dopo una bella pioggia! 
Mi raccomando l’impronta deve essere ben visibile 
e un poco profonda.  Una volta trovata, ricopritela 

di gesso e un poca di acqua. Aspettate che si 
solidifichi, poi con una paletta estraetela dal terreno.

Praticate un forellino nell’impronta in gesso e passateci 
la bava da pesca, fate cosi su tutte le impronte prese. 

I fili possono avere lunghezze diverse cosi che il vostro 
acchiappasogni abbia più movimento. Prendete il fil di ferro 

e chiudetelo a cerchio. Ricopritelo con la lana, girandola 
intorno. Una volta completato il giro attaccate le bave delle 

impronte, ricreate con altro pezzetto di bava un gancetto per 
appendere ed ecco fatto il capolavoro.                    

Tony la talpa

- Bava da pesca
- Filo di ferro lungo 40 cm
- Lana colorata

di Anna 

Cambrai
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Nel 1939 nasce in provincia di Padova 
Donato, figlio d’arte di Amleto Sartori 
scultore, pittore e profondo conoscito-

re dell’anatomia umana. Amleto ha collaborato 
con artisti di fama europea, come De Bosio e 
Lecoq, per i quali ha creato le sue prime ma-
schere teatrali in legno, montate su bastoni, con 
la funzione di coprire il volto degli attori senza 
essere indossate: «la fama delle nuove masche-
re in cuoio di Amleto, meticolosamente rie-
sumate da un passato plurisecolare, si diffuse 
velocemente in Italia ed all’estero, gli uomini 
di teatro si rivolgevano a lui per saggiare uno 
strumento rinato dalle antiche tradizioni». 
Alla morte precoce dell’artista (1962), il figlio 
Donato trova “un lavoro da finire” e la neces-
sità di continuare la nuova strada intrapresa dal 
padre: «frequentavo giovanissimo, il laboratorio 
sotto la guida di un padre-maestro che, a volte 
burbero e a volte bonario, mi rivelava, centelli-
nandoli, i trucchi del mestiere, ricreando ciò che 
in un lontano passato doveva essere il sistema di 
apprendimento nelle botteghe d’arte. Ho anco-
ra nelle narici l’odore acre della cera perduta, ne-
gli occhi il riverbero accecante del bronzo fuso. 
Sento ancora la tensione dell’attesa di quando 
si spaccava il negativo per scoprire la forma se-
polta che svelava gradualmente l’espressione di 
un volto». Donato aveva il compito di tenere 
viva un’arte ed un sogno, quello di restituire 
al mondo contemporaneo la maschera, sim-
bolo di un teatro che si riteneva scomparso. 
Alla fine degli anni ‘60 comincia a viaggiare 
per incontri, riflessioni e progetti, soprattutto 
a Parigi in cui avvisaglie ed inquietudini prelu-
devano al Maggio Francese, un terremoto nel 
mondo della cultura e dell’arte. «Il turbamento 
fu tale che decisi di tralasciare l’orientamento 
artistico sin qui seguito e mi proposi di rive-
dere e modificare il concetto di creare delle 
forme estetiche ed oggettuali fini a se stesse. 
Presi a sperimentare con nuova energia forme 
e tecniche diverse. I primi anni ’70 furono de-

dicati al modo di comunicare un messaggio al 
pubblico, soprattutto ai giovani che vivevano 
un momento sociale e politico estremamente 
complesso e difficile». Da queste esperienze 
fonda in Italia il gruppo di Azionecritica, un 
sodalizio pluridisciplinare per «riappropriarci 
della nostra forza creativa», che si proponeva 
di fare politica attraverso le parole chiave: arte 
e creatività. Nel 1975 partecipa all’esposizione 
collettiva di opere artistiche all’interno di una 
Cava dei Colli Euganei (Monte Ricco), appun-
to Cavart. «Azionecritica partecipò presentan-
do opere di ciascun componente, nell’intento 
di individuare un gesto critico verso un evento 
che esprimeva velleità nuove e d’avanguardia, 
mentre altro non era se non una collettiva ob-
soleta che, al posto di una galleria civica, aveva 
preferito uno spazio-altro. Mi arrovellavo nel 
pensare ad un intervento che avrebbe dovuto 
amalgamare, unificare in un ambito di ovvietà 
stereotipata le opere disseminate e sparse nello 
spazio. Fu un’apoteosi: tutta la cava fu ricoperta 
da un’avviluppante ragnatela che fluttuava al 
vento e avvolgeva non solo cose, persone, am-
biente ma anche umori, vista la feroce reazio-
ne degli artisti. Si ritenevano lesi, in quanto si 
comprometteva la visuale delle loro opere con 
l’intrigante reticolo plastico». Atraverso quest’o-
pera, Donato aveva trovato il modo di realizzare 
una grande scultura-maschera vivente di durata 
effimera, ma di grande impatto, nasceva così il 
Mascheramento Urbano. La cittadina di Aba-
no Terme, in cui vive ed opera Donato Sarto-
ri e la moglie Paola Piizi è un grande museo 
a cielo aperto, in cui alcune opere di Sartori 
padre e figlio vivono tra le fontane della zona 
pedonale e si scorgono nelle piazze. Sono il 
simbolo di un’arte pluridisciplinare, che guarda 
oltre, per intervenire e dialogare con la società, 
per sollecitare il pubblico e per mettere in di-
scussione la maschera che ognuno di noi indos-
sa ogni giorno. 

Giada Zandonà

Donato  Sartori
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La Magia 
di Andromeda

Dal Monte Fasolo, in questi momenti unici in cui osserviamo il 
cielo ci accorgiamo che i nostri Colli Euganei sono una località di 
una bellezza unica, che porta a attimi di respiro profondo. Nel 
momento in cui si osserva M31, la grande Galassia di Andromeda, 
il respiro lo si trattiene per la meraviglia di ciò che vediamo e per la 
distanza da cui siamo separati da essa: 4 miliardi e mezzo di anni luce. 
Corre il pensiero che questa Galassia si stia avvicinando alla nostra, 
alla Via Lattea e in un lontano futuro, tra 5 miliardi di anni, circa, 
queste due Galassie, Andromeda e Via Lattea, daranno il via ad una 
incredibile danza cosmica, divenendo “Galassie Interagenti”, vale a 
dire si fonderanno insieme divenendo, nel tempo, una immensa unica 
Galassia. A fine estate ed all’inizio dell’autunno, per un osservatore 
del Cosmo, lo spettacolo va in crescendo. Non solo M31, ma anche 
altri splendidi oggetti arricchiscono il cielo come il famoso “Doppio 
Ammasso” nella misteriosa costellazione di Perseo, la cui Stella 
“Alpha”, (ogni stella principale di ogni costellazione viene chiamata 
“Alpha”, la seconda “Beta” e così via, in un ordine dato dall’alfabeto 
greco) dal nome Arabo Persiano “Algol”, che significa “Occhio del 
diavolo”. L’origine del nome di questa stella, che varia la sua luminosità 
in tempi relativamente brevi, rappresentava per gli Arabi del tempo  il 
demonio. Il rosmarino e la menta, queste sono solo alcune delle erbe 
di cui si può sentire il profumo portato dalla brezza sul Monte Fasolo, 
mentre si guarda il cielo la sera e la notte e per chi ha forza dentro, 
l’alba. Il profumo di questa passione in questi luoghi d’incanto non 
finisce qui. Intanto, nella speranza sempre viva di un cielo trasparente, 
non perdiamoci questa magia di Andromeda...  

Marco Bregolato

In una notte di fine estate, tra gli alberi di mandorlo a lato del 
sentiero che porta sul Monte Fasolo, sui Colli Euganei, sotto 
un cielo quasi trasparente, un lieve batuffolo di ovatta, quasi 

impercettibile compare tra gli astri. La natura attorno a noi emana 
un senso di serenità e profonda quiete, ma anche una sensazione di 
arcani misteri quando le sagome scure dei dorsali dei Colli quasi si 
confondono con l’oscurità del cielo notturno privo di Luna. Solo un 
cielo senza il bagliore lunare può offrirci osservazioni sorprendenti 
e alla fine dell’estate, come per incanto, da questo luogo è possibile 
percepire un debole alone chiaro nell’area di cielo in cui si trova la 
costellazione di Andromeda: si tratta di M31, la Grande Galassia di 
Andromeda. Quando l’astronomo francese Charles Messier, alla fine 
del 1700, la osservò per la prima volta con un telescopio, vide questo 
oggetto come una nebulosa e la chiamò: M31 (M da Messier, 31 è 
il numero dato da lui all’oggetto scoperto) la Grande Nebulosa di 
Andromeda. A quel tempo gli astronomi non erano a conoscenza 
delle Galassie, quegli agglomerati formati da miliardi di Stelle 
lontani milioni di anni luce. Si dovrà attendere la fine del 1920 con 
l’astronomo americano Edwin Hubble per comprendere l’esistenza 
di queste Galassie, chiamati “Universi Isola”. A Messier l’onore della 
scoperta di questo oggetto meraviglioso che ora si chiama non più 
Grande Nebulosa, ma bensì Grande Galassia di Andromeda. Ogni 
appassionato di Stelle attende l’inizio dell’autunno per osservare il 
cielo verso est in modo da vedere le Stelle nuove sorgere e prendere 
il posto delle altre meraviglie del cielo che hanno illuminato l’estate 
sopra la nostra testa e a ovest. E così, da sempre, per ogni stagione. 

Casa Marina, via Sottovenda, 3 - Galzignano Terme 
info: 049 9131781

info@astronomia-euganea.it
www.astronomia-euganea.it

Parco delle Stelle
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SS• Tango Argentino
• Kizomba
• Salsa Cubana 
 e Portoricana 
• Bachata
• Ballo Liscio
• Hip Hop

• Body Pump 
• Spinning
• Step
• Ginnastica Dolce
• Circuit
• Spring Energie

• Walking
• Fit Boxe
• Military Camp
• Postural Pilates
• Body Tonic
• Kravmaga
   Difesa Personale
• Fisiopilates

ci trovate su f Palestre MDF

Info Monselice 0429 1700686 - 377 9835250 - Montagnana 392 6953159 

www.mdfdanzafitness.itSeguici su

MONSELICE
in Via C. Colombo, 79

Tel. 0429 1700686
monselice@mdfdanzafitness.it

MONTAGNANA
in Via Papa Giovanni XXIII, 1

Tel. 392 6953159
info@mdfdanzafitness.it 
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I  
europeo, o Meles meles, è un 
mammifero della famiglia dei 

Mustelidi, con abitudini notturne 
e solitarie, che si è perfettamente 
adattato alla vita sotterranea. É 
considerato uno dei carnivori più 
interessanti dei Colli Euganei per 
le sue abitudini e per la sua posi-
zione ecologica. 

Tozzo e massiccio! 
Ha un manto folto e ispido, con 
un effetto  brizzolato dato dalle 
setole nere con punta bianca. 
Al garrese è alto 30 cm e lungo 
60-70 cm, con coda folta, larga, 
pelosa e biancastra lunga 20 cm, 
con un peso dai 10 ai 20 kg, le 
parti inferiori del corpo e le zam-
pe sono più lunghe rispetto agli 
altri Mustelidi.  Il musetto è mol-
to appuntito, con una striscia 
bianca al centro.

Sono ingegnere!  
Grazie ai suoi potenti artigli e 
all’estrema forza delle zampe 
posteriori, è in grado di costru-
ire una complessa rete di tane. 
Ogni entrata ha un diametro 
di circa 20 cm, generalmente 
orientata a sud, al suo interno 
ha una complessa rete di pas-
saggi sotterranei, con più uscite 
così da sottrarsi ad eventuali at-
tacchi.

Forzuto e impavido!  
É considerato da sempre un 
animale indomito e molto co-
raggioso, perché si difende ed 
attacca qualsiasi animale da 
cui venga minacciato, anche se 
molto più grande di lui (era pre-
dato anche dall’uomo). La sua 
alimentazione invece, non è car-
nivora, ma onnivora. Si nutre di 
carne (vermi, insetti, formiche) 
solo durante e dopo il perio-
do invernale, mentre in l’estate 
mangia radici, frutti e bacche.

Solitario 
e territoriale!  
Delimita il territorio median-
te segnali olfattivi e solo nella 
stagione dell’amore ha una vita 
sociale. Forma una coppia che 
però non dura a lungo, infatti la 
cura dei piccoli è destinata solo 
alla madre. Solo durate la notte 
risulta molto attivo, mentre il 
giorno lo passa all’interno della 
tana, che tiene pulita con estre-
ma cura.

Dove sono!  
Vive nei boschi con buona pre-
senza di latifoglie, vicino a prati 
aperti e coltivi, lontano dal ru-
more che lo infastidisce molto. 
Nei Colli Euganei di giorno 
possiamo osservare varie tane in 
sentieri e angoli boschivi men-
tre nelle escursioni notturne, se 
manteniamo il massimo silen-
zio, c’è la possibilità di vederlo 
gironzolare nel bosco.

l Tasso,



chi in gesso e terracotta, fusioni in bronzo, mi-
crofusioni, progetti, disegni preparatori, mate-
riale espositivo e didattico documentano l’opera 
grafica e pittorica dei due scultori. Queste ma-
schere raccontano la storia del teatro dal mondo 
greco al Ruzante, dalla Commedia dell’Arte al 
teatro del ‘900 sino ad oggi. 
Un piano del museo è dedicato al maschera-
mento urbano e Strutture gestuali: rappre-
sentano l’indagine, lo studio e la sperimenta-

zione di una nuova tipologia di maschera legata 
ad istanze contemporanee a carattere pluridi-
sciplinare (arti visive, teatro, musica, danza, ge-
sto). Questa ricerca produce una sorta di ma-

Museo Internazionale della 
Maschera Amleto e Donato Sartori
Il Museo Internazione della Maschera Am-

leto e Donato Sartori sorge ad Abano Ter-
me, nella restaurata Villa Trevisan Savioli, 

una delle più significative case di villeggiatura 
dei nobili veneziani nel territorio euganeo. La 
Villa di proprietà Comunale, è stata data in 
concessione al Centro Maschere e Strutture 
Gestuali, ed al suo interno si trova il Museo, 
unico al mondo del suo genere.
Tutto ciò che è esposto fa parte della pre-

ziosa collezione di maschere teatrali della 
produzione artistica degli scultori Amleto 
e Donato Sartori in più di ottant’anni di 
attività creativa (la prima opera di Amleto 
Sartori è del 1928) oltre ad una straordinaria 
quantità di maschere, reperti originali geo-
etnoantropologici e opere provenienti dalle 
più significative aree culturali del pianeta, 
raccolte in anni di viaggi di studio e scam-
bi culturali. Con la volontà di valorizzare, 
custodire e far conoscere il patrimonio della 
maschera, le opere sono state suddivise in tre 
grandi settori.
etnologia e antropologia: con maschere 
rituali, propiziatorie, evocative e reperti pro-
venienti da Russia, Giappone, Cina, Indo-
nesia, Nuova Guinea, India, Africa, America 
del Nord, America Latina, Europa, corre-
date da oggetti tribali, costumi, strumenti 
musicali, oltre che da maschere, documenti, 
oggetti e reperti inerenti al teatro e al rito. 
Un settore è dedicato alla maschera Civile: 
sono esposte maschere indossate in Teatro e rea-
lizzate in diversi materiali (legno, cuoio, metalli 
e altro) sculture, costumi teatrali, accessori, cal-Maschera etnologica-antropologica

Collezione etnologica-antropologica
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nel campo della scultura, dell’arte grafica e 
nel gestuale, realizzando seminari, laboratori, 
esposizioni, installazioni e performances nel-
le più importanti città del mondo da Parigi a 

ci di spaziare di volta in volta in tutti i conti-
nenti, di coprire periodi storici dal medioevo 
al giorno d’oggi, presentando opere che stan-
no in una mano o che richiedono un’intera 

schera-scultura che viene denominata Struttura 
Gestuale o Maschera totale che rappresenta la 
condizione umana (dalla maternità alla dittatu-
ra, dal corpo adolescenziale alla contromasche-
ra) e la progettazione e produzione di perfor-
mances e spettacolazioni di vaste dimensioni 
denominate Mascheramento Urbano.
La collezione Sartori è così ricca da permetter-

Eduardo in “Pulcinella in cerca di fortuna per Napoli” Regia 
di Eduardo De Filippo – Piccolo Teatro di Milano (1958)

Giulio Bosetti (figlio) Wanda Cardamone (Figliastra) 
in Sei personaggi in cerca di autore di Luigi Pirandello 

Maschere in cartapesta dipinta 

Museo 
interno

Mascheramento 
utrbano

Maschera vibrofonica in resina

museo Internazionale della maschera
Via Savioli, 2 - abano terme Pd

tel. 049 8601642
www.sartorimaskmuseum.it
info@sartorimaskmuseum.it

Centro maschere e 
Strutture gestuali

info@centromaschere.it
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stanza. Con la modica cifra del biglietto d’in-
gresso si può fare il giro del mondo!!! Oltre 
al Museo, il Centro maschere e Strutture 
gestuali, fondato nel 1979 da Donato Sarto-
ri assieme all’architetto Paola Piizzi, poi diret-
trice del Museo, allo scenografo Paolo Trom-
betta e da qualche anno si è aggiunta Sarah 
Sartori, porta avanti una ricerca sperimentale 

Tokyo, da Pechino a Rio de Janeiro. Inoltre, 
nei laboratori del Museo si svolgono altre atti-
vità culturali durante tutto l’anno, come visite 
guidate per le scuole di ogni ordine e grado, 
costruzione di aquiloni e maschere ecologiche 
per bambini con genitori e nonni, laborato-
ri per e nelle scuole o altre organizzazioni di 
aggregazione, conferenze e incontri a tema e 
presentazione di libri. 

giada Zandonà
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Cittadella: “MERCATO DI CITTADELLA”
Piazza Pierobon • Giovedì mattina (escluso i festivi) dalle 8.30 alle 12.30

Conselve: “PUNTO CAMPAGNA AMICA”
Area antistante punto vendita cantina “Conselve vigneti e cantine”, via Padova 68

Sabato mattina (escluso i festivi) dalle 8.30 alle 12.30

Limena: “MERCATO DI CAMPAGNA AMICA”
Via del Santo • Prima domenica del mese dalle 8.30 alle 13.00

Monselice: “AGRIMONS”
Via Piave, 7 (locali ex macello comunale)

Lunedì e sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

Montegrotto Terme: “MERCATO DELLE TERME”
Corso delle Terme (di fronte Autosalone 2000 e Gelateria Peter Pan)

tutti i martedì mattina dalle 8,00 alle 12,30 esclusi i festivi

Noventa Padovana: “DALLA NOSTRA TERRA”
Ex Fornace di via Noventana

Giovedì pomeriggio (escluso i festivi) dalle 14.30 alle 19.00

Padova: “MERCATO CONTADINO”
Piazza De Gasperi • Venerdì mattina dalle 8.00 alle 12.00

Padova - Cave: “PUNTO DI CAMPAGNA AMICA”
Piazzale della chiesa “B.V. Maria del Perpetuo Suffragio”, via N. Tartaglia 6

Mercoledì mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 12.00

Padova - Zona Mandria: “MERCATO DI CAMPAGNA AMICA”
Area antistante il Centro commerciale “Il Borgo”, via Romana Aponense 120

Mercoledì pomeriggio (escluso i festivi) dalle 15.00 alle 19.00

Rubano: “SAPORI IN PIAZZA A RUBANO”
Piazza della Repubblica • Mercoledì pomeriggio (escluso i festivi) dalle 14.30 alle 19.00

Tencarola di Selvazzano: “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Piazza, lungo via Padova (vicino al distributore di latte crudo)

Sabato mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 12.00

Vigonza: “MERCATO DEGLI AGRICOLTORI”
Piazza Zanella • Sabato mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 13.00

Villafranca Padovana: “GUSTI E STAGIONI”
Piazzale del Donatore, via Piazzola

Mercoledì mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 12.00

Teolo, loc. Bresseo “Piazza del Mercato”
Venerdì mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 12.45.

Benessere
Salute 

Vendita 
Diretta

I MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI
frutta - verdura - formaggi - carni - insaccati - olio - vino e molto altro...P A D O V A

visita i nostri siti: www.campagnamica.it - www.terranostra.it
per info su manifestazioni e iniziative nel territorio promosse o in collaborazione con i coldiretti

per ricevere le notizie via mail basta iscrivervi alla mailing-list inviando il vostro indirizzo a: padova@coldiretti.it  



La fine dell’estate e l’inizio dell’autunno è l’intervallo di tempo nel quale si possono apprezzare i 
dolcissimi frutti della pianta del fico, squisiti e curiosi, sono molto versatili in cucina ma anche 
preziosi amici del nostro organismo.

Il fico (Ficus carica L.) è una pianta originaria dei paesi medio-orientali (Turchia, Siria e Arabia) ed in 
particolare della Caria (una regione dell’attuale Turchia), dalla quale deriverebbe l’epiteto carica che 
ne indica la specie. La pianta del fico è nota fin dall’antichità in tutto il bacino del mediterraneo e in 
oriente. Riferimenti a questa pianta risalgono addirittura all’antico Egitto (V-II sec. A.C.).
Il fico è una pianta appartenente alla famiglia delle Moraceae come il gelso molto comune nelle 
nostre zone. È un albero che può raggiungere altezze di 6– 10m. Ha foglie grandi, ruvide, oblunghe, 
grossolanamente lobate a 3-5 lobi, di colore verde scuro sulla parte superiore, più chiare ed 
ugualmente rugose sulla parte inferiore.
Quello che comunemente viene ritenuto il frutto del fico è in realtà una grossa infruttescenza carnosa, 
detta siconio di colore variabile dal verde al rossiccio fino al bluastro-violaceo. L’infiorescenza 
piriforme cava, presenta all’interno i piccolissimi fiori. L’apertura posta sulla parte apicale, detta 
ostiolo, permette l’ingresso di minuscoli insetti impollinatori (alcune specie di imenotteri). I veri 
frutti si sviluppano all’interno dell’infiorescenza dopo l’impollinazione e sono numerosissimi piccoli 
acheni (i minuscoli granuli che sentiamo tra i denti durante la masticazione). La polpa che circonda 
gli acheni è succulenta e dolce a maturità, e costituisce la parte commestibile. Sulla pianta del 
fico sono presenti tre tipi di siconi, che danno, annualmente, distinte fruttificazioni: i fioroni, o  
fichi fioroni che si formano da gemme dell’autunno precedente e maturano alla fine della primavera 
o all’inizio dell’estate, i fichi, che si formano da gemme in primavera e maturano alla fine dell’estate 
dello stesso anno e per finire i cimaruoli prodotti da gemme di sommità, generati durante l’estate, 
maturano nel tardo autunno nelle regioni dove l’estate è molto lunga ed il clima particolarmente 
caldo. Le varietà con tripla fruttificazione sono pochissime e non sono presenti nella nostra zona 
per ovvi motivi di clima, insolazione, ecc.
Il fico è composto come tutta la frutta per l’80% circa di acqua, per il 19% circa di zuccheri e per 
lo 0.4% circa di proteine. Tutti sappiamo che il fico è un frutto molto dolce, ma contrariamente a 
quanto si possa credere 100 grammi di frutto fresco contengono solo 74 calorie che salgono a 246 
in quello essiccato.
I fichi sono frutti ricchi di vitamine, in particolare A, B1, B2, B3 e C. Sono inoltre mineralizzanti 
grazie alla presenza di calcio, potassio, magnesio, ferro e fosforo e pertanto fortificano ossa 
e denti, e proteggono la pelle. I fichi sono molto nutrienti vista l’elevata quantità di zuccheri che 
contengono e forniscono quindi una buona dose di energia, sono pertanto consigliati a chi svolge 
attività sportiva, lavori pesanti, ma anche a bambini, anziani e donne incinte. I fichi sono una preziosa 
fonte di polifenoli, sostanze naturali che svolgono un ruolo importante per la nostra salute. Sono 
antiossidanti, ossia proteggono le cellule dai danni provocati dai radicali liberi, svolgono un’azione 
anticancerogena, ossia proteggono le cellule dagli agenti cancerogeni e combattono il colesterolo 
“cattivo” contribuendo a ridurlo.
Contengono inoltre la lignina, una fibra che contrasta la stipsi cronica. Sono frutti con proprietà 
digestive e svolgono un ruolo benefico nella cura delle gastriti. Infine i fichi vengono utilizzati 
anche per la loro attività antinfiammatoria e calmante; sono utili per sedare la tosse e contro gli stati 
infiammatori delle vie urinarie ed aeree.
Una ricetta sfiziosa che può abbinare le proprietà del frutto a quelle già note del cioccolato fondente 
è: Fichi al cioccolato. Si preparano tagliando a metà i fichi, si riempiono con scaglie di mandorla 
e si passano poi al forno per qualche minuto. Una volta pronti e raffreddati si immergono nel 
cioccolato fuso e quindi si servono con una spolveratina di zucchero a velo e cannella.

i  FicHi

Frutta e  verdure di stagione 
Fichi, melagrana, giuggiole, cachi, uva, fichi d’india, kiwi, nespole

Funghi, patate, sedano, broccoli, cavoli, fagiolini, bietole, melanzane

i prodotti 
della terra
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Af�liato: ELLE  5 s.r.l. Via Roma, 24 - Cartura (PD)
Tel. 049.95.56.602 - E-mail: pdhe1@tecnocasa.it  

f Agenzia Tecnocasa Due Carrare

DUE CARRARE - MEZZAVIA.  
Immobile in zona 
residenziale con scoperto 
di pertinenza di ca.1000 
mq. Composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucinotto e camera 
matrimoniale. Presenti 
disimpegno e bagno 
finestrato. Ingresso 
carraio e pedonale 

DUE CARRARE - CHIODARE. 
Soluzione indipendente, 
sviluppata su due livelli. 
L' ingresso accede alla 
serranda che porta al 
soggiorno, al disimpegno, 
alla cucina abitabile e ad 
un bagno finestrato con 
vasca. Dal disimpegno si 
accede alla scala che 
porta al reparto notte, 

DUE CARRARE.  Abitazione 
sviluppata su due livelli, con 
ingresso indipendente. Il piano 
terra da accesso alla zona 
giorno dove si sviluppa un 
soggiorno con travi a vista, la 
cucina abitabile e un 
ripostoglio. Dal soggiorno un 
disimpegno che porta ad un 
bagno con doccia e all' uscita 
sul retro nel giardino di ca 100 € 80.000 € 88.000 € 95.000

DUE CARRARE. In posizione 
tranquilla e comoda per raggiugere 
le cittadine di Maserà di Padova e 
Casalserugo, proponiamo casa 
indipendente svilupatta su due 
livelli. Al piano terra troviamo un 
soggiorno e un angolo cottura che 
porta poi al garage e al bagno 
finestrato.  Al piano primo troviamo 
due camere matrimoniali. Giardino 
privato di ca 50 mq  ACE: N. D.; 

DUE CARRARE. 
Abitazione in zona 
tranquilla, suddivisa in 
due livelli. Al piano terra 
con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, un 
bagno con doccia e un 
ripostiglio. Al piano primo 
due camere matrimoniali 
con impianto d' aria 
condizionata e terrazzo. 

CARTURA.  Immerso nel 
verde, annesso di ca 170 
mq da riattare con terreno 
agricolo di ca 12.000 mq, 
corso d'irrigazione 
adiacente. Confinante con 
altri appezzamenti agricoli, 
si trova in una stradina 
accessibile da Cartura. 
ACE: N.D.; IPE: N.D. 

€ 45.000 € 69.000 € 60.000

www.casaduecarrare.it

indipendenti. Comodo alla circonvallazione e ai centri termali di 
Abano e Montegrotto. ACE: classe G; IPE: 275,00 kWh/m2anno.  

dove troviamo tre camere di cui una con uscita terrazzata e 
fornita da tenda da sole . ACE: N. D. ; IPE: N. D.

IPE: N. D Garage, posto auto esterno. ACE: N.P.; IPE: N.P 

PERNUMIA.  
Rustico di ca 50mq con 
scoperto privato. E' 
caratterizzato da travi a 
vista e mattoni 
recuperabili togliendo 
l'intonaco. E' sito su 
strada chiusa in zona 
centrale. APE: n.c.; 
IPE: n.c.

PERNUMIA. Soluzione 
immobiliare composta da 
due unità abitative. Dispone 
di ingressi indipendenti, 
terrazza e ampi spazi. 
Cucina abitabile e due 
camere matrimoniali sia al 
piano terra che al primo 
piano. Da ristrutturare. 
Comoda al centro del paese. 
APE: n.c.; IPE: n.c.

GALZIGNANO TERME. Casa 
semindipendente sviluppata su due 
livelli, nella zona giorno è presente 
anche un caminetto. Si possono 
ricavare tre camere da letto. 
Dispone di ampio giardino di ca 400 
mq sul fronte. A meno di un 
chilometro dal centro del paese, 
sito nella strada principale di 
collegamento tra Galzignano e 
Battaglia Terme.  APE: n.d.; IPE: n.d.

Af�liato: CASA 5 s.r.l. Via Colli Euganei, 108 - Battaglia T. (PD)
Tel. 049.910.12.12 - E-mail: pdho2@tecnocasa.it

f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

€ 18.500 € 90.000 € 100.000

PERNUMIA. 
Terreno di 5.400 mq ca su 
cui è possibile edificare 
una villetta singola di ca 
600 mc. Il terreno si 
presenta con forma lineare 
ed è già presente la rampa 
di accesso. A 1 km dal 
centro del paese. APE: n.c.; 
IPE: n.c.

PERNUMIA.
Appartamento trilocale in 
contesto signorile disposto su 
due livelli. Il bagno padronale 
dispone di vasca e doccia. Il 
piano superiore soppalcato e 
travato a vista è adibito a 
camera matrimoniale con 
bagno open space. Sito in 
centro al paese. APE: E; IPE: 
139,69 Kwh/m2/anno

GALZIGNANO TERME..  
Terreno edificabile su lotto 
di ca 1500 mq, esposto a 
sud-est. Mc edificabili 1500 
con altezza massima di 
7,50. L’accesso è su una 
strada privata e il terreno 
confina con il Golf Club di 
Valsanzibio. APE: n.c.; 
IPE: n.c.

€ 100 .000 € 130.000 € 150.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

mq, fornito da ricovero attrezzi. Posto auto fronte strada e a pochi passi 
fermata dell' autobus. ACE: N. D. ; IPE: N. D.

1. Quanti anni restano in profondità le acque termali

2. La festa di Vo’ é dell’

3. Bacca coriacea con semi rossi

4. Ingegnere peloso e coraggioso

5. La divinità delle acque termali di abano

6. a Villa Savioli ha sede il museo della

7. Vi soggiornò l’umanista Bembo

8. La grande nebulosa d’autunno

9. I Colli euganei fanno parte dei Parchi

10. una della più grandi d’europa, costruita da Condré 

 11. Il maestro delle maschere, donato

12. Immersione curativa nelle acque termali

LIBRI
VYgOTSKiJ 
La pSiCOLOLOgia 
E La riVOLuziOnE

MUSICA 
unCLE DOg

Nel 1918 Villa monzino o “la Bembiana” fu sede dell’ufficio 
stampa del comando supremo militare, che il 4 novembre 
emise l’ultimo bollettino nel quale si annunciava la vittoria 

sull’Austria. Una lapide ricorda che: “in questa villa fu redatto il 
supremo Bollettino di guerra che riepilogava - scultorio immortale 
sentenza di Nemesi - il trionfo d’Italia sull’Austria distrutta”.

Nel 1257 ad Abano Terme nasce Pietro d’abano, medico e filosofo 
molto controverso. In un lungo soggiorno a Costantinopoli sviluppò 
una teoria sull’influenza tra gli astri e il mondo naturale nelle cure 
mediche. Venne considerato un eretico dai Domenicani della città 
di Padova, perché aveva una visione interdisciplinare della medicina, 
una sintesi di scienza, filosofia, astronomia ed alchimia.

Alcuni personaggi illustri soggiornarono nella sontuose residenze di 
Abano, come giacomo Casanova che nel 1778 fu ospite a Villa 
mocenigo mainardi, mentre nel 1796 a Villa milan, già Cittadella-
Vigodarzere gottardo, lo scrittore ugo Foscolo trovò rifugio dalla 
polizia e qui creò  una parte del romanzo epistolare Ultime lettere di 
Jacopo Ortis, ambientato in un romantico paesaggio euganeo.

Attorno al 1075 la signoria Da Montagnone fa costruire il benedettino 
monastero di San daniele, in onore del martire padovano. Tra i beni 
dell’ordine c’è anche il mulino del Montirone, azionato da acque 
sulfuree e salse. Nel 1700 l’architetto Muttoni progetta la chiesa e la 
suggestiva rampa-scalea, unico esempio in tutto il territorio euganeo.

Il quintetto estense degli Uncle-
dog, formato da Nicolò “Nico” 
Garavello (voce, chitarra), Mauro 
“Karma” Carrara (chitarra, cori), 
Manuel “Fiore” Fiorasi (tastiere, 
cori), Emanuele “Lele” Salin (bas-
so, cori), Luca “Babbo” Mattiello 
(batteria e percussioni), presenta 
l’album d’esordio Russian Roulet-
te (Vrec). Melodia ed esuberanza 
convivono in dieci tracce suona-
te praticamente live che sfoggiano 
un hard rock bollente con venatu-
re grunge e testi semplici e diretti.

www.uncledogrock.com

SOLuziOni

Un raccon-
to sui rap-
porti tra la 
psicologia e 
la Rivoluzio-
ne d’Ottobre, 
i suoi prota-
gonisti Lenin, 
Trotsky, Maja-
kovskij con  ri-

ferimenti a Hegel e a Marx. Alessandro 
Ghiro ci conduce attraverso un percor-
so, un acquerello dalle tinte naïf, all’in-
terno dei complessi rapporti ivi esistenti, 
utilizzando le immagini evocate dai te-
sti come trama del racconto. Nello stesso 
tempo ci offre una documentata occa-
sione di conoscenza, proponendoci la 
lettura di brani significativi, bibliografie 
e biografie di personaggi che furono di 
riferimento al quel periodo di cambia-
mento e di vere e proprie rivoluzioni po-
litico, sociali, e scientifiche.

www.alessandroghiro.it
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Lo Sapevate Che?

Cruciverba

SESSANTA - UVA - MELAGRANA 
TASSO - APONUS - MASCHERA 

BEMBIANA - ANDROMEDA - LETTERARI
MERIDIANA - SARTORI - BALNEOTERAPIA

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8

.

9.

11.

10

12.

.



Af�liato: ELLE  5 s.r.l. Via Roma, 24 - Cartura (PD)
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DUE CARRARE - MEZZAVIA.  
Immobile in zona 
residenziale con scoperto 
di pertinenza di ca.1000 
mq. Composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucinotto e camera 
matrimoniale. Presenti 
disimpegno e bagno 
finestrato. Ingresso 
carraio e pedonale 

DUE CARRARE - CHIODARE. 
Soluzione indipendente, 
sviluppata su due livelli. 
L' ingresso accede alla 
serranda che porta al 
soggiorno, al disimpegno, 
alla cucina abitabile e ad 
un bagno finestrato con 
vasca. Dal disimpegno si 
accede alla scala che 
porta al reparto notte, 

DUE CARRARE.  Abitazione 
sviluppata su due livelli, con 
ingresso indipendente. Il piano 
terra da accesso alla zona 
giorno dove si sviluppa un 
soggiorno con travi a vista, la 
cucina abitabile e un 
ripostoglio. Dal soggiorno un 
disimpegno che porta ad un 
bagno con doccia e all' uscita 
sul retro nel giardino di ca 100 € 80.000 € 88.000 € 95.000

DUE CARRARE. In posizione 
tranquilla e comoda per raggiugere 
le cittadine di Maserà di Padova e 
Casalserugo, proponiamo casa 
indipendente svilupatta su due 
livelli. Al piano terra troviamo un 
soggiorno e un angolo cottura che 
porta poi al garage e al bagno 
finestrato.  Al piano primo troviamo 
due camere matrimoniali. Giardino 
privato di ca 50 mq  ACE: N. D.; 

DUE CARRARE. 
Abitazione in zona 
tranquilla, suddivisa in 
due livelli. Al piano terra 
con ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, un 
bagno con doccia e un 
ripostiglio. Al piano primo 
due camere matrimoniali 
con impianto d' aria 
condizionata e terrazzo. 

CARTURA.  Immerso nel 
verde, annesso di ca 170 
mq da riattare con terreno 
agricolo di ca 12.000 mq, 
corso d'irrigazione 
adiacente. Confinante con 
altri appezzamenti agricoli, 
si trova in una stradina 
accessibile da Cartura. 
ACE: N.D.; IPE: N.D. 

€ 45.000 € 69.000 € 60.000

www.casaduecarrare.it

indipendenti. Comodo alla circonvallazione e ai centri termali di 
Abano e Montegrotto. ACE: classe G; IPE: 275,00 kWh/m2anno.  

dove troviamo tre camere di cui una con uscita terrazzata e 
fornita da tenda da sole . ACE: N. D. ; IPE: N. D.

IPE: N. D Garage, posto auto esterno. ACE: N.P.; IPE: N.P 

PERNUMIA.  
Rustico di ca 50mq con 
scoperto privato. E' 
caratterizzato da travi a 
vista e mattoni 
recuperabili togliendo 
l'intonaco. E' sito su 
strada chiusa in zona 
centrale. APE: n.c.; 
IPE: n.c.

PERNUMIA. Soluzione 
immobiliare composta da 
due unità abitative. Dispone 
di ingressi indipendenti, 
terrazza e ampi spazi. 
Cucina abitabile e due 
camere matrimoniali sia al 
piano terra che al primo 
piano. Da ristrutturare. 
Comoda al centro del paese. 
APE: n.c.; IPE: n.c.

GALZIGNANO TERME. Casa 
semindipendente sviluppata su due 
livelli, nella zona giorno è presente 
anche un caminetto. Si possono 
ricavare tre camere da letto. 
Dispone di ampio giardino di ca 400 
mq sul fronte. A meno di un 
chilometro dal centro del paese, 
sito nella strada principale di 
collegamento tra Galzignano e 
Battaglia Terme.  APE: n.d.; IPE: n.d.

Af�liato: CASA 5 s.r.l. Via Colli Euganei, 108 - Battaglia T. (PD)
Tel. 049.910.12.12 - E-mail: pdho2@tecnocasa.it

f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

€ 18.500 € 90.000 € 100.000

PERNUMIA. 
Terreno di 5.400 mq ca su 
cui è possibile edificare 
una villetta singola di ca 
600 mc. Il terreno si 
presenta con forma lineare 
ed è già presente la rampa 
di accesso. A 1 km dal 
centro del paese. APE: n.c.; 
IPE: n.c.

PERNUMIA.
Appartamento trilocale in 
contesto signorile disposto su 
due livelli. Il bagno padronale 
dispone di vasca e doccia. Il 
piano superiore soppalcato e 
travato a vista è adibito a 
camera matrimoniale con 
bagno open space. Sito in 
centro al paese. APE: E; IPE: 
139,69 Kwh/m2/anno

GALZIGNANO TERME..  
Terreno edificabile su lotto 
di ca 1500 mq, esposto a 
sud-est. Mc edificabili 1500 
con altezza massima di 
7,50. L’accesso è su una 
strada privata e il terreno 
confina con il Golf Club di 
Valsanzibio. APE: n.c.; 
IPE: n.c.

€ 100 .000 € 130.000 € 150.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

mq, fornito da ricovero attrezzi. Posto auto fronte strada e a pochi passi 
fermata dell' autobus. ACE: N. D. ; IPE: N. D.

LIBRI
VYgOTSKiJ 
La pSiCOLOLOgia 
E La riVOLuziOnE

SESSANTA - UVA - MELAGRANA 
TASSO - APONUS - MASCHERA 

BEMBIANA - ANDROMEDA - LETTERARI
MERIDIANA - SARTORI - BALNEOTERAPIA




