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«Nulla è più fugace della forma esterio-
re, che appassisce e muta come i fiori 
di campo all’apparire dell’autunno». É 

con queste parole di Umberto Eco ne “Il nome della 
Rosa” che apriamo il nostro saluto agli amici lettori 
di Euganeamente in questo numero autunnale. Un 
periodo dell’anno, questo, che si dimostra nel suo 
massimo fascino per i Colli Euganei, zona naturali-
stica di ineguagliabile interesse, che proprio per i 
cromatismi della stagione assume una bellezza par-
ticolare. E restando sulle parole di Eco in uno dei 
romanzi più interessanti della sua produzione let-
teraria, il nostro pensiero non può non andare alla 
Rocca di Monselice, una delle fortificazioni più bel-
le della zona, che ci immaginiamo tra le brumose 
nebbie e l’ambientazione autunnale, riportandoci 
indietro nel tempo con la memoria ai tempi in cui 
questa pregevole fortificazione militare fu punto di 
riferimento di estremo interesse per il controllo e il 
dominio del territorio. Tra le curiosità che avvolgo-
no di mistero questo castello un fatto a dir poco in-
quietante: nel 1372 vi sarebbe morto Jacopino da 

Carrara, imprigionato per ben diciassette anni, rin-
chiuso in una gabbia di ferro ed ucciso dai propri 
familiari e l’anno successivo anche l’abate dell’Ab-
bazia di Praglia, secondo la storia, vi sarebbe stato 
rinchiuso. Ma tornando a curiosità decisamente più 
leggere e meno storiche, la stagione autunnale ci fa-
rà apprezzare aspetti enogastronomici interessanti 
dei Colli Euganei: dalle castagne alle zucche, tipiche 
della zona, ai porcini o le deliziose giuggiole, sali-
ranno sulle mense più rinomate della ristorazione 
locale, senza dimenticare la cacciagione. L’autunno, 
una stagione da vivere e assaporare passeggiando 
tra le foglie che cadono, gustando proprio queste 
tonalità cromatiche uniche di un paesaggio che sa 
ogni volta rinnovarsi e rivelare qualcosa di meravi-
glioso. «Così cadono le fronde intorno all’albero in 
autunno: esso non ne sa nulla, la pioggia lo bagna 
o lo colpisce il sole o il gelo, la vita gli si ritrae len-
tamente in uno spazio minimo e intimo. Esso non 
muore. Aspetta». Hermann Hesse   

Marco Di Lello

Vivere e Scoprire i Colli Euganei

INVERNO EugaNEO!!!
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Fin dall’inizio della geologia 
moderna, attorno alla metà 
del Settecento, i Colli Euga-

nei sono ben noti ai geologi per la 
grande varietà di fenomeni eruttivi 
che manifestano.
L’origine vulcanica dei Colli è testi-
moniata dalla forma conica e acuta 
dei rilievi maggiori, richiamante 
quella dei vulcani, sia pure privi di 
cratere. 
Le eruzioni, verificatesi in ambiente 
sottomarino in un arco di tempo 
compreso tra circa 43 e 30 milioni 
di anni dal presente, si sono attuate 
secondo svariati meccanismi. 
Riscontriamo infatti apparati come 
duomi o cupole di ristagno, dove 
la lava molto viscosa si è accumu-
lata sopra la fessura di emissione, 
i laccoliti, che si sono formati per 
intrusione del magma sotto la co-
pertura sedimentaria, i corpi di-
scordanti, messi in posto quando la 
lava ha squarciato la copertura e gli 
strati sedimentari sono stati tagliati 

di netto. Innumerevoli sono poi i 
filoni o dicchi che spuntano dalle 
formazioni sedimentarie ma sono 
presenti anche in quelle magmati-
che, e molto numerosi sono pure i 
camini vulcanici o neck. Un appa-
rato eruttivo molto particolare, 
unico esempio nei Colli Euganei, 
è quello della Rocca di Monselice.
Sul lato occidentale del rilevo, in 

La Rocca 
un obeLisco 
di Lava Rovente

Lava TrachiticaScaglia Rossa

Detriti-Alluvioni Biancone

La Rocca
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corrispondenza dell’ingresso di una 
enorme cava oggi adibita a parcheg-
gio, è ben visibile il rapporto tra 
la roccia eruttiva (quarzo-trachite 
alcalina) e le rocce sedimentarie 
marine che costituiscono il mar-
gine più esterno del colle. Que-
ste ultime sono state squarciate 
dall’eruzione e raddrizzate addi-
rittura quasi sulla verticale dalla  
lava estremamente densa, che ha 
formato un apparato a forma di 
guglia. 
Questo tipo di fenomeno non è af-
fatto comune, nemmeno per le lave 
viscose molto ricche di silice.
Un esempio attuale di eruzioni di 
questo tipo è stato documentato 
nel vulcano La Pelée in Martinica 
(Antille). Nella eruzione del 1904 
dal vulcano è fuoriuscita lava tal-

mente viscosa, quasi già solidificata, 
che non è riuscita a traboccare nel 
cratere e ha formato una guglia di 
350 metri di altezza. Il processo ha 
avuto una durata lunghissima, dal 4 
gennaio al 9 di marzo.
La roccia vulcanica che costitu-
isce la Rocca è una trachite (in 
senso lato) di ottima qualità, 
perlomeno in determinati settori, e 
pertanto questa risorsa è stata sfrut-
tata fin dai tempi della Serenissima. 
La trachite veniva trasportata a 
Venezia per via fluviale a mezzo 
di barconi fino agli anni ‘50 e ‘60 
dello scorso secolo, ma proprio 
in quegli anni l’attività estrattiva 
registrò una forte accelerazione per 
l’aumentata richiesta di pietrame 
trachitico, un materiale di scarso 
valore che per fornire una resa eco-
nomica doveva essere prodotto in 
quantità enormi. Il vuoto normati-
vo in materia di cave in quei tempi, 
ha permesso lo scempio ambientale 
che abbiamo ereditato; l’escavazio-
ne selvaggia, attuata soprattutto 
per brillamento di mine, nonché la 
mancanza di una completa ricom-
posizione ambientale, hanno inoltre 
lasciato aperte serie problematiche 
di rischio per la stabilità dei versanti 
con accentuato gradiente topogra-
fico, soggetti frequentemente a mi-
nacciosi movimenti franosi. 

Franco Colombara 

Campione di trachite della Rocca. 
Le masserelle bianche sono cristalli 
di plagioclasio (silicati di sodio e 
potassio), le laminette scure lucenti 
sono miche. Base del campione 9,5 cm.



Monselice, il cui nome deriva da Mons silicis - Monte della 
pietra, ha una storia antichissima. Il sito era abitato sin dal 
periodo paleoveneto e successivamente diviene sede di un  

insediamento romano e bizantino. Assume le caratteristiche di cen-
tro urbano grazie ai Longobardi che nel VII secolo costruiscono una 
fortificazione sul colle della Rocca, scelta che diventerà importante 
per la strategia di difesa della città. Nel XI sec. l’aumento della popo-
lazione favorisce il sorgere di nuovi agglomerati e nel sec. XIII Mon-
selice diviene territorio dell’impero di Federico II di Svevia e, sotto il 
diretto controllo di Ezzelino III da Romano, vicario dell’imperatore, 
viene ingrandito e migliorato il sistema difensivo che arriva a inclu-
dere, all’interno di una importante cinta muraria, l’intero abitato. Si 
devono ancora a Ezzelino da Romano la costruzione del Mastio sulla 
sommità della Rocca, la Torre Civica e il Palazzo, attualmente detto 
“di Ezzelino”. Agli inizi del sec. XIV la città è al centro di un’aspra 
contesa militare tra il vicario imperiale Cangrande della Scala, Signore 
di Verona, e la Signoria dei Carraresi di Padova. Nel 1338 i Carraresi 
si impossessano definitivamente di Monselice e ne fanno un avampo-
sto a difesa di Padova. In questa occasione le mura vengono ampliate 
e rinforzate e nella seconda metà del XIV sec. assumono la definitiva 
forma che ancora oggi conservano: una prima cinta provvista di torri 
e porte d’accesso e altre quattro cinte che salgono lungo il colle della 
Rocca fino alla sommità del Mastio. Per ironia della sorte, è proprio 
al culmine delle sue capacità difensive che Monselice, nel 1405, viene 
inglobata nella Serenissima Repubblica di Venezia, dopo la definitiva 

L’incanto, la magia, l’atmosfera i profumi ed i doni del magico Natale con animazioni, spettacoli e 
allegria per vivere insieme a noi le feste di Natale. Un calendario ricco di appuntamenti: il tradizionale 
mercatino di Natale, i suggestivi concerti degli auguri, la magica atmosfera del presepe vivente, 
straordinari spettacoli di giocoleria e di fuoco, artisti di strada, musicisti, folletti e tantissime 
sorprese!!! Babbo Natale aspetta tutti i bambini in Piazza Mazzini nella sua casetta!

MERCATINO DI NATALE
6, 7, 8, 13 e14 Dicembre
Dal 20 al 24 Dicembre 
Piazza Mazzini e Via Roma

Sabato 6 Dicembre
Ore 10.00 
Mercatino di Natale
Piazza Mazzini e Via Roma

ARRIVA BABBO NATALE
Domenica 7 Dicembre 
Tra luci e musica arriva Babbo Natale 
Spettacolare spettacolo pirotecnico
Piazza Mazzini e Via Roma 6 CITTÀ DI 

MONSELICE

con il Patrocinio

NATALE A MONSELICE
DAL 6 DICEMBRE 

AL 6 GENNAIO
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sconfitta dei Carraresi, e quindi la sua vocazione militare viene in-
dirizzata verso il commercio. La città comincia così a perdere la sua 
funzione difensiva e si appresta a diventare luogo di villeggiatura per 
le famiglie della nobiltà veneziana. Tra i sec. XV e XVI alla struttura 
urbana medioevale si aggiungono elementi rinascimentali. Le famiglie 
nobili di Venezia acquistano grandi proprietà nel centro e nelle cam-
pagne circostanti. La famiglia Marcello fa suo il Palazzo di Ezzelino e 
ne ingrandisce la costruzione; i Duodo si insediano sul lato sud della 
Rocca e costruiscono gli splendidi edifici rimasti a tutt’oggi intatti; la 
famiglia Nani costruisce la villa omonima. Il centro urbano si arric-
chisce della costruzione della Loggia del Monte di Pietà, il restauro e 
l’ampliamento della chiesa di San Paolo, i palazzi Fezzi e Branchini. 
Altre famiglie veneziane fanno costruire le loro ville proprio alle porte 
della città: villa Pisani e villa Contarini lungo il canale Bisatto, vil-
la Corner ai confini della porta Adriatica, villa Venier vicino a Porta 
Carpanedo. Nel XIX sec. Monselice si apre all’epoca moderna, ma 
sfortunatamente, la logica di questo secolo considera le mura e le torri 
di questa città fortificata un ostacolo all’espansione urbana. A metà 
del secolo una parte delle mura esterne e le monumentali porte d’ac-
cesso alla città vengono abbattute. Oggi i visitatori possono tuttavia 
ancora ammirare importanti vestigia della città medioevale, la Torre 
Civica, parti della cinta muraria e soprattutto l’imponente comples-
so del Castello rimasto pressoché intatto; inoltre si possono intuire, 
anche se rimaneggiate, alcune delle costruzioni signorili del periodo 
veneziano. 

IN MARCIA 
CON BABBO NATALE 
Lunedi 8 Dicembre Ore 15.00 
In Marcia con Babbo Natale
Marcia a cura di Podisti Monselice
Babbo Natale in carrozza nelle vie del 
centro storico 

Durante la giornata saranno 
organizzati laboratori, concerti e 
grandissime animazioni in piazza e 
nelle vie del centro con te, panettone 
e vin brulè per tutti

Sabato 13 e 
Domenica 14 Dicembre
Dalle 10.00 Mercatino 
Dalle 15.30 Natale Creativo 
per tutti i bambini
Dolci degustazioni per tutti i bimbi

Sabato 20 e 
Domenica 21 Dicembre
Dalle 10.00 Mercatino 
Dalle 15.30 Spettacolari animazioni 
nel centro storico
Dolci degustazioni per tutti i bimbi

7

PER INfORMAzIONI
UffICIO I.A.T. 0429 783026 

PRO LOCO 0429 72380
turismo@comune.monselice.padova.it
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Venerdì 26 Dicembre
Presepio Vivente nelle 
vie del centro storico

ARRIVA LA BEfANA
Martedì  6 Gennaio
Piazza Mazzini
Dalle 14.30 Spettacoli di animazione
Ore 15.30 Arriva la Befana 
con un carico di calzette 
Ore 17.30 Falò della vecia
Te, panettone e vin brulè per tutti 



Il territorio di Luvigliano, con i suoi versanti collinari dal 
clima mite, esposti ad est, ricchi di vigneti, di arte e di storia 
è l’epicentro di un grande e coinvolgente evento del gusto: la 

Mostra dei Vini D.O.C. e D.O.C.G.  dei Colli Euganei. 
La 45a edizione di questa longeva e vincente iniziativa, in 
programma dal 25 Ottobre al 9 Novembre, consolida una 
realtà vitivinicola di eccellenza e sempre più apprezzata.
Una mostra che si segnala essere tra le più antiche del Veneto, 
ideata alla fine degli anni ‘60 da un gruppo di appassionati 
che, grazie all’amore per il proprio territorio e alla profonda 
dedizione, sono riusciti a far diventare la manifestazione un 
punto di riferimento per i viticoltori del territorio e per 
tutti gli amanti del mondo del vino.
Un traguardo importante, realizzato grazie ai vari presiden-
ti e componenti del gruppo organizzatore Associazione San 
Martino, nel quale si sono succedute generazioni di uomini 
e donne ispirati dagli stessi obbiettivi. 
I produttori euganei presentano per l’occasione le eti-
chette migliori delle loro cantine. Appassionati, enologi, 
intenditori, neofiti e meno esperti possono scoprire il terri-
torio dei Colli Euganei attraverso un viaggio sensoriale, una 
celebrazione del gusto e una gioia per i vostri sensi!
La splendida cornice di Villa Pollini, antica dimora del mu-
sicista Padovano Cesare Pollini, ospiterà 40 aziende e oltre 
180 etichette di vini. Un luogo di cultura, di arte di mu-
sica, per farci riflettere sul grandissimo valore della cultura 
vitivinicola, una cultura viva ed attiva, che di anno in anno 
cresce, si rinnova e si rapporta a situazioni, territori ed espe-
rienze tanto differenti che non esiste un vino simile all’altro. 
Il territorio di Torreglia, con Villa dei Vescovi, abitazione di 
Alvise Cornaro, mecenate dell’arte, ci stimola a cercare la 
bellezza dentro ogni sorso di vino e a ricordarci di arti 
e mestieri antichi che ancora oggi costituiscono le basi 
della nostra cultura. 
Degustare un vino e poter rapportarsi con il suo produttore, 
pronto a raccontarci l’esperienza della sua vendemmia e le 
basi della sua filosofia di produzione è un’esperienza unica, 
una magia che solo la Mostra dei Vini di Luvigliano può 
regalarci. 

Giada Zandonà

La Mostra dei Vini 
d.o.C. e d.o.C.G. dei Colli euganei
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Luvigliano
di Torreglia (PD)
dal 25/10
al 09/11/2014

CONSORZIO VINI
COLLI EUGANEI

ASSOCIAZIONE
SAN MARTINO

COMUNE DI
TORREGLIA

Villa Pollini - Orari Apertura Mostra Feriali 10/12 - 14/18 Festivi 10/21

45
dei COLLI EUGANEI

M
OS

TRA  DEI  VINI
D.O.C. e 

D.O.C.G. 

MEDIA PARTNER
www.euganeamente.it

Degustazione e Vendita
presenti 40 Aziende
del territorio con oltre
180 Etichette di Vino
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TAVOLE TAURILIANE
Ristoratori a Torreglia

Sagra di San Martino
Luvigliano di Torreglia (PD) dal 26 Ottobre al 09 Novembre 2014

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

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO



Questa collina che in passato 
si chiamava Monte Vignale-
sco, si innalza a nord-ovest di  

 Monselice e raggiunge l’altez-
za di 335 metri, per la sua strana forma 
è conosciuto come “Il Drago”. Infat-
ti se lo si osserva da nord, cioè dalla 
cima del Monte Calbarina, sembra un 
enorme drago disteso e assopito, con 
la coda rivolta verso est, le due zampe 
distese e la testa a sud. Ma al di la di 
questa nota fantastica, la sua struttu-
ra riolitica è formata da tre elevazioni: 
la cima più alta Monte Ricco, dove si 
trova l’eremo di Santa Domenica a sud 
con la Chiesetta di San Giovanni con 
architetture del Duecento (in un lon-
tano passato vi sorgeva un Monastero 
Benedettino dedicato a San Giovanni 
Evangelista), il Dosso Solone (302 m) 
verso nord e il Monte Castello (314 
m) verso ponente, qui ci sono le trac-
ce di trincee realizzate dai tedeschi 
durante la seconda guerra mondiale. 
Questa collina mi è particolarmente 
cara perché è stata quella che mi ha 
invitato a fare i primi passi alla sco-
perta della natura. Mi ricordo che una 
volta quando bambino frequentavo 
la quinta elementare, assieme ad altri 
due amici abbiamo “bruciato a scuola” 
per andare sulla cima del Monte Ric-
co, una grande avventura. Questo colle 
è quello che ha subito, purtroppo, la 
più forsennata estrazione di materiale 

nelle cave ed è il più danneggiato di 
tutti gli altri colli, ciononostante pos-
siede ancora cose interessanti sotto 
l’aspetto micologico-vegetazionale. Mi 
ricordo qualche decennio fa, già con le 
prime piogge di agosto il versante est 
si copriva letteralmente dalla base alla 
cima, sotto i castagni di un bellissimo 
fungo, ottimo commestibile: la Russu-
la cyanoxantha (Colombina maggio-
re), se ne trovavano a centinaia, non 
mancavano inoltre, meno numerose le 
Amanita caesarea (ovolo buono) che 
per i Romani erano il cibo degli Dei; 
e i porcini, soprattutto e il Boletus ae-
reus (Bronzino) di colore bruno scuro 
da cui il termine aereus che vuol dire 
color del bronzo, sodi e profumati e 
soprattutto numerosi e spettacolari 
per le loro dimensioni le Macrolepiota 
procera (Mazza di tamburo) ce n’era-
no a decine, questa specie profumata 
e saporita, ottimo il cappello cotto ai 
ferri. Molto diffusi nei versanti soleg-
giati gli Arbutus unedo (Corbezzoli) 
con i rossi frutti che maturano in au-
tunno, l’Erica arborea (Brecane) con 
piccole foglie aghiformi verde intenso 
e fiori bianchi con sfumature rosate, 
bellissima la Calunna vulgaris (Brugo) 
dai fiori di color viola e foglie squami-
formi verdi e grigie, e in primavera il 
Dictamnus albus (Frassinella) dal me-
raviglioso fiore bianco con screziature 
rosa, e non mancano poi alcune spe-

cie di Orchidee spontanee, soprattutto 
nel sottobosco del Monte Castello. Nel 
versante a sud-ovest troviamo l’unica 
stazione euganea su vulcaniti acide di 
Quercus pubescens (Roverella), men-
tre in primavera possiamo incontrare 
nei vegri che scendono a nord-ovest, 
dove da lì si gode la visione del “magi-
co borgo” di Arquà Petrarca, l’Ophrys 
apifera chiamata Vesparia per la forma 
ad ape del suo fiore, l’Ophrys sphego-
des (Orchidea bruno verde) dal label-
lo vellutato rosso e bruno e l’Orchis 
purpurea (Orchidea maggiore) con il 
suo casco color porpora, a nord, ne-
gli spazi dell’ex Cava Radici, già da 
febbraio possiamo ammirare miriadi 
di Tussilago farfara (Tossilagine), fio-
rellini giallo-oro che spuntano dalla 
nuda terra, privi di foglie. Di grande 
suggestione i meravigliosi tramonti 
visti dalla “Rotonda di Atlante” e lo 
spettacolo che si manifesta nel perio-
do invernale quando la nebbia copre la 
pianura padana all’infinito, come un 
mare che appoggia le sue acque sulla 
china del Monte Ricco, sono immagini 
di fascino assoluto che possono esse-
re colte da tutti, dando modo così di 
muoversi in grembo alla natura, maga-
ri accompagnati da una guida esperta 
che ci farà conoscere fin nel profondo 
la magia verde che ci circonda. 
 

Gastone Cusin

Tesori Naturalistici e Culturali 
di Monte Ricco
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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 



Durante la seconda guerra mondia-
le, nel 1944, in un periodo triste e 
buio, nasce a Monselice un bambi-

no con in bocca già un dentino. La fame 
che la madre aveva patito in gravidanza si è 
riversata sul piccolo nascituro Gastone Cu-
sin, in arte Regi. «La fame si è inserita nel 
mio dna, non mi sento mai sazio. Ma non 
sto parlando di cibo, il mio non è solo il 
bisogno di nutrire il corpo, questa fame 
si manifesta in tutta la mia vita, nell’as-
soluto bisogno di scoprire, conoscere e 
condividere». L’amore per il verde, la sete 
di ricerca, cominciano a farsi sentire sin da 
piccolissimo: «Avevo poco più di 6 anni 
quando trovai in campagna dei funghi 
bianchi, con un anello attorno al gambo. 
Mia madre, mi disse che tutti i funghi con 
anello si potevano mangiare. Questa fu la 
prima informazione errata che appresi sul 
mondo dei funghi... e per fortuna che non 
li abbiamo mangiati». Da quel giorno Regi 
comincia a dedicare la sua vita a scoprire 
e a conoscere in maniera approfondita il 
mondo del verde, della micologia e della 
botanica. 
«Quando ho cominciato ad indagare nel 
magico mondo dei funghi, essi erano 
ancora inclusi nel regno delle piante, 
non erano ancora stati scissi nel loro re-
gno. Era una sfida, pochissime persone 
allora studiavano micologia ed esigue 
erano le informazioni corrette che si 
riuscivano a reperire». Nel 1986 per ap-
profondire e condividere le sue passioni, 
fonda assieme ad una trentina di persone 
il Gruppo Micologico di Monselice: «Al 
primo incontro ho allestito un tavolo con 
funghi epigei e specie botaniche, tutte cor-
redate da un cartellino con il loro nome 
scientifico. I partecipanti erano entusiasti 
e sono rimasti con me sino ad oggi». Da 
allora il Gruppo, che oggi conta oltre 150 
iscritti, si incontra tutte le settimane ed 
allestisce importanti mostre micologiche 
e botaniche oltre che organizzare corsi e 

laboratori a scopo didattico e divulgativo, 
per la tutela della salute e per la salvaguar-
dia dell’ambiente. «Uno degli aspetti più 
belli ed importati di ciò che faccio è ac-
compagnare bambini, persone e grup-
pi a camminare nei Colli Euganei per 
scoprire i loro tesori nascosti. Questo 
mi da una gioia immensa e mi sprona 
a continuare a far innamorare uomini 
e donne del magico mondo del verde». 
Un’altra grande passione di Gastone sono 
le orchidee spontanee, per le quali ha de-
dicato anni ed anni di ricerca: «Ho passato 
i giorni più belli della mia vita a cercare le 
stazioni di orchidee nei nostri Colli... sino 
a quando non sono arrivati i cinghiali, che 
stanno mettendo in serio pericolo la so-
pravvivenza di questi insostituibili tesori». 
Ma non solo botanico e micologo, l’a-
nimo di Regi è invaghito dell’essenza 
femminile, dell’immagine della donna 
per la quale ha scritto numerosi canti 
poetici. Oltre a composizioni di carat-
tere romantico ha pubblicato nel 2013 
una ricerca durata oltre 30 anni relativa 
ai Tesori naturalistici di Monte Calbarina 
e nel 2012 in collaborazione con Gian-
carlo Zanovello “I Funghi dei Colli Eu-
ganei”. Da molti anni cura il Giardino 
Botanico allestito con piante vive in vaso 
negli spazi esterni nella sede della propria 
Associazione.
Nel 2014, con due suoi fedeli collabora-
tori ha realizzato uno spazio importantis-
simo per la didattica “il Giardino Bota-
nico di Monselice” con oltre 250 specie 
botaniche presenti. «Prima di queste ver-
di passioni c’è una cosa importantissima: 
la mia famiglia, composta da quattro figli 
ed otto nipoti. Mia moglie Sonia è stata 
una benedizione, mi ha sempre sostenuto 
ed aiutato, è la mia preziosa collaboratri-
ce, il fiore più raro e meraviglioso che ho 
incontrato nel mio cammino». 
 

Giada Zandonà

Gastone Cusin
La mia Vita nel Verde
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Villa dei Vescovi
 Una Villa da vivere

Luvigliano di Torreglia (PD) - a 20 km da Padova
T. 049 9930473 - faivescovi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

31 ottobre, ore 21.15
1 novembre, ore 15
Gli spiritosi di Villa 

dei Vescovi

2 novembre
ore 10 - 17

Mercato in corte: 
vivai del luogo

16 e 17 novembre 
ore 10 -19

Vini da terre estreme

7 e 8 dicembre 
ore 10 - 17

Natale a Villa dei 
Vescovi: mostra mercato
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Il miele è un prodotto delle nostre 
amiche Api. Dopo aver raccolto il 
nettare dai fiori o dalle secrezioni 

delle piante lo portano nei favi, lo 
trasformano e lo combinano con altre 
sostanze arricchendolo con numerosi 
enzimi ricavati dalle ghiandole delle api 
stesse. Ecco pronto il miele! Nel territorio 
euganeo il miele viene ricavato con le 
tecniche della tradizione, in uno stretto 
regime biologico e di controllo. Può 
essere di varie essenze floreali e diventare 
miele millefiori o derivato da un unico 
nettare cioè mono floreale. Oltre ad essere 
un dolcificante naturale è un potente 
antibatterico per il cavo orale, usato 
esternamente lenisce scottature e traumi, 
è ricco di polifenoli ed antiossidanti... 
e soprattutto è buonissimo! É un 
alimento completo che può essere 
assunto a qualunque età, senza alcuna 
controindicazione.

Portate il burro a temperatura 
ambiente e lavoratelo bene con lo 
zucchero e l’uovo intero.

Setacciate le due farine con il lievito ed 
aggiungetele al composto. Incorporate il 
miele ed un pizzico di sale. Formate una 
palla con la pasta e lasciatela riposare 1 ora 
in frigorifero. Dall’impasto formate delle 
palline grandi come una noce, schiacciatele 
leggermente, disponetele in una teglia 
(precedentemente ricoperta di carta) e 
poneteli nel forno già caldo a 180° per 15 
minuti (la superficie deve essere leggermente 
dorata). Lasciate raffreddare e servite con 
una spolverata di zucchero a velo. 

14

Ingredienti 

30 gr. Burro di cacao o cera d’api
20 gr. Miele dei Colli Euganei
10 ml. Camomilla in tisana concentrata
20 ml. Olio di Mandorle
1-2 Olio essenziale al limone  gocce

Ingredienti

170 gr. Farina di castagne
100 gr. Farina integrale
80 gr. Zucchero di canna
100 gr. Burro
1 cucchiaino di lievito per dolci
40 gr. di Miele di castagno dei Colli Euganei
1 Uovo - Sale

Nettare
Euganeo
Il Miele

Crema Corpo al Miele
Emolliente e Nutriente

Biscotti al Miele 
e Farina di Castagne

Il DOCG Euganeo 
delle Api

Preparazione

Fate sciogliere per qualche minuto a bagno-
maria il burro di cacao o la cera d’api con 
il miele. Preparate una tisana di camomilla 
concentrata (2-3 bustine per 10 ml di acqua). 
Aggiungete l’olio di mandorle, qualche goc-
cia di olio essenziale al limone ed incorporate 
piano la camomilla. Amalgamate bene gli in-
gredienti e poneteli in frigo in un barattolo di 
vetro. Usate la crema su tutto il corpo dopo la 
doccia per idratare e nutrire la pelle. Partico-
larmente adatta per pelli secche. Conservate 
in frigorifero per 6 giorni.



Valley

COLORI - SMALTI - VERNICI...
CORNICI PER QUADRI - BELLE ARTI 
ACCESSORI AUTO
per tutto il mese di novembre e dicembre 2014 

OFFERTE
AUTUNNALI 
su tutto il materiale esposto 

COLORIFICIO AUTOACCESSORIO 
CONTERIO SERGIO

Via Barilan 20/22 (dietro il Duomo) - Monselice Padova
Tel. 0429 72438 - e-mail: scsergio51@gmail.com

SCONTO
15%



Nel centro storico di Monselice, lungo il Canale Bisatto (costruito 
tra il 1189 ed il 1201) sorge Villa Pisani Serena, eretta attorno al 
1500 per volontà di Francesco Pisani di Zuanne (1514 - 1567). 

La sontuosa dimora era la “casa di servizio” del nobile patrizio veneziano 
e colto mecenate, usata durante i suoi viaggi lungo l’arteria fluviale da Pa-
dova a Montagnana, come ricorda nel 1566 «Ho una caseta a Moncelese 
la qual me serve per far il viaggio de Montagnana senza niun mio utile».
La villa si sviluppa su tre piani, con impianto planimetrico di forma ret-
tangolare, caratterizzata da ambienti interni divisi nello schema tripartito 
della casa veneta: due saloni passanti a doppia altezza al piano terra e 
primo su cui si affacciano due mezzanini a cui si collegano due ambienti 
per lato (anche il sottotetto mantiene la stessa divisione degli spazi). 
L’esterno si distingue per la facciata con riferimenti architettonici classici 
e per l’eleganza ed armonia della proporzioni.
La sontuosa dimora, rimasta di proprietà della famiglia Pisani sino 
al 1797, conosce vari proprietari privati prima di diventare proprietà 
del Comune ed essere usata negli anni ‘50 come sede delle scuole me-
die. In questo periodo l’assetto originale dell’edificio viene compromesso 
e vengono demolite alcune tramezzature che probabilmente contenevano 
importanti affreschi. Negli anni successivi altri interventi fanno riemergere 
dagli strati di intonaco delle interessanti tracce pittoriche che solo nel 1983, 
in occasione della campagna di restauro, vengono riportati alla luce. 
L’ultimo intervento su Villa Pisani, un progetto di restauro conservati-
vo, di consolidamento statico ed adeguamento tecnologico, fortemen-
te voluto dal Comune di Monselice è stato realizzato grazie al finan-
ziamento per “Interventi regionali per i patti territoriali”. Il restauro 
è stato coordinato dall’Architetto MariaCristina Libero e completato nei 
tempi prestabiliti, ed ha avuto come priorità l’esaltazione di decori e par-
ticolari architettonici che rappresentano importanti testimonianze stori-
co artistiche. In particolare, come ricorda l’architetto «la fase di indagine 

VILLA 
PISANI

MERAVIGLIE INEDITE 
RESTITUITE ALLA CITTà!



via Pignara 44  Monselice loc. Carmine
sandrozancanella@yahoo.it

www.lapignara.it - tel. 368 291094

Ultima Domenica di Ottobre,
Prima Domenica di Novembre

ore 11.00 inizio attività di molitura
ore 13.00 merenda agreste presso

la fattoria medioevale agri-didattica

in collaborazione con:

il Nostro Frantoio “Pestrin” 
integro e funzionante dal 1500 

L’Agricultore Custode
ZANCANELLA SANDRO e FLIK
vi aspettano per un'emozionante

MOLITURA
delle OLIVE d'altri tempi

stratigrafica preintervento e la battitura in bassa frequenza delle superfici 
parietali e dei soffitti ha permesso la ricostruzione e la mappatura al com-
puter di tutte le zone decorate celate da interventi posticci o di origine 
meno nobile, alla conoscenza dello stato di degrado relativo ai distacchi 
radiali, consentendo il recupero e la conservazione puntuale degli strati 
di intonaco originale e delle superfici pittoriche. 
Le operazioni di consolidamento della pellicola pittorica, la riadesio-
ne dell’intonaco e la successiva integrazione a neutro delle lacune ha 
permesso la rilettura corretta delle campiture ritrovate, celate dalle 
storiche sovrapposizioni succedutesi nel corso del tempo».
Per sottolineare l’importanza dell’edificio, ricordiamo che è raffigurato in 
un’incisione di Montalegre del 1714 e compare anche nel catasto napo-
leonico del 1810.
Gli interventi di recupero, ricorda Libero «hanno seguito i principi di 
conservazione e rivalutazione dell’originale. Il restauro di materiali e ma-
nufatti il cui degrado ha reso impraticabile la conservazione ha seguito la 
linea delle ricostruzioni formali attraverso le quali è stato possibile recu-
perare una lettura critica degli apparati decorativi di particolare pregio, 
intervenendo solo laddove era necessaria una miglioria di carattere strut-
turale che ha risolto particolari e pericolosi dissesti statici e materici di 
alcune zone e superfici pittoriche». 
Sono stati recuperati e conservati gli apparati decorativi interni ed 
esterni mediante opera di descialbo permettendo la lettura di nuovi 
affreschi riconducibili alla scuola del Veronese, mentre il timpano del-
la facciata contiene l’emblema dei Pisani, rappresentato da due Vittorie 
attribuite forse a Tiziano Minio, collaboratore di Andrea da Valle. Con 
impegno e determinazione il Comune di Monselice è riuscito a recuperare 
e a restituire alla comunità un affresco di bellezze inedite... ed ora spetta 
solo a noi scoprirle! 

Giada Zandonà
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L’inizio dell’inverno, 
tra paesaggi ancora 
colorati dalle ultime 

foglie degli alberi e resi 
misteriosi dalle prime 
nebbie, è il periodo più 
suggestivo per conoscere gli 
scorci incantati del territorio 
monselicense attraverso un 
percorso cicloturistico di 20 
km, adatto a tutti, da fare in 
bicicletta in auto e perché 
no, a piedi! 
La partenza è fissata in 
Campo della Fiera, circondati 
dalle imponenti opere di 
fortificazione che scendono 
dal colle della Rocca. 
Seguiamo Via Argine destro, 
oltrepassiamo il ponte, di 
fronte a noi incontriamo 
Villa Pisani, la prima villa in 
stile palladiano del nostro 
percorso, seguiamo la destra 
in via del Porto. Procediamo 
per questa piacevolissima via 
che costeggia il Canale Bisatto 
(un tempo usato dai nobili 
veneziani per giungere sino a 
Monselice e per il trasporto 
del prezioso materiale estratto 
dal colle della Rocca) sino al 
ponte di Rivella, dove prima 
di svoltare a sinistra, possiamo 
osservare Villa Emo, costruita 
dall’architetto Vincenzo 

Scamozzi con il suo bellissimo 
giardino all’italiana. 
Seguiamo via Rivella e prima 
di costeggiare la frazione 
di Monticelli scorgiamo il 
Castello di Lispida (o Villa 

Italia) con i suoi suggestivi 
colli ed il laghetto termale 
di Lispida. Un altro lago 
termale si mostra subito di 
fronte a noi, è il Lago della 
Costa, patrimonio Unesco. 
Al trivio seguiamo la sinistra 
e costeggiamo il Monte 
Ricco, che nello spiazzo 
alla nostra destra ci mostra 
un bel sentiero verso Cava 
Radici, importante sito di 
ritrovamenti archeologici 
faunistici. Seguiamo via 
Sottomonte che costeggia 
tutta la parte est del Monte e 
ci indica alcune vie per arrivare 
alla cima da cui partono due 
sentieri ad anello. Arrivati 
allo stop, teniamo la stazione 
ferroviaria alla nostra sinistra 
e procediamo a destra in via 
Isola verso monte e, dopo circa 
500 metri teniamo la destra 
in via Pignara. Una piccola 
salita ci porta alle pendici 
del Monte Ricco e ci offre 
un meraviglioso panorama 
verso i Monti Cecilia, Cero e 
Gemola. Incontriamo  

da Monselice a Marendole per Monticelli

Percorso ciclamino

La Pignara, azienda agricola 
sita nell’antica Villa di 
impianto trecentesco che si 
sviluppa su terrazzamenti di 
origine romana alle pendici 
del monte, già noto in tempi 
antichi per la sua frutta, per 
il vino (monte vinearum) e 
le castagne (montericcio). 
Procediamo dritti sino alla 
curva a gomito a destra, in cui 
noi giriamo a sinistra nella 
piccola discesa e seguiamo 
subito la strada verso destra, 
procediamo dritti sino a 
via Pignara che scende a 
sinistra verso il Laghetto 
delle Rose . Seguiamo questa 
bellissima strada immersa 
nella vegetazione, che ci lascia 
intravedere il suggestivo 
laghetto artificiale. Arrivati 
allo stop, procediamo a 
sinistra in via Valli da cui 
possiamo godere dell’intero 
profilo del Monte Ricco. Alla 
rotonda procediamo a destra, 
in via Della Cementeria, da 
cui godiamo di un panorama 
aperto verso il comprensorio 
euganeo. Al primo ponte 
giriamo a sinistra verso la 
frazione di Marendole. 
Imbocchiamo via Marendole 
ed entriamo in questo curioso 
abitato, impreziosito dalla 
presenza di Villa Buzzaccarini, 

costruita attorno al ‘500 
con il suo monumentale 
parco. Teniamo la chiesa alla 
nostra destra e procediamo 
lungo l’argine del canale, 
imboccando l’anello ciclabile 
dei Colli Euganei. La strada ci 
conduce in via Argine sinistro, 
verso il centro di Monselice. 
Arrivati al Ponte delle Grolle, 
dove sorge la veneziana Villa 
Contarini, giriamo a destra 
e scorgiamo l’imponente 
Duomo, alla rotonda 
teniamo la sinistra e passiamo 
davanti all’elegante edificio 
Comunale. Siamo nel centro 
di Monselice. Per poter 

scorgere tutte le meraviglie 
della Rocca seguiamo via 
Tortorini sino allo stop, in 
cui una rampa di pietra ci 
mostra l’accesso al colle. In via 
Santo Stefano incontriamo 
subito la sede del Gal 
Patavino, procediamo dritti 
(attenzione, la via è a senso 
unico) sino ad intravedere lo 
Scaloncino, curiosa scalinata 
che conduce alla Pieve di 
Santa Giustina (in stile 

da Mario 
Trattoria
Tel. 0429 73402
La Giada 
Ristorante
Tel. 0429 72561
La Parentesi 
Ristorante Pizzeria
Tel. 0429 72041
Le Contarine
Ristorante 
Tel. 0429 72291
CaVeaU
Enoteca
Tel. 345 2270093
La tasQUita
Piadineria
Tel. 392 4695562
La CaMPana
Osteria
Tel. 0429 72888 
La torre
Ristorante 
Tel. 0429 73752

iL CaMPieLLo
Ristorante Pizzeria
Tel. 0429 7332318
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romanico). Se non vogliamo 
salire subito la via in trachite 
possiamo procedere dritti sino 
ad incontrare il Castello di 
Monselice per poi proseguire 
a destra, oltrepassando 
Villa Nani verso la Porta 

dei Leoni, il sipario della 
Rotonda panoramica, unico 
accesso alla Via delle Sette 

Chiese che sale fino a Villa 
Duodo. É un percorso 
sacro di sei cappelle ornate 

con preziose pale d’altare 
che conducono all’ultima 
stazione, la Chiesa di San 
Giorgio. Il percorso è stato 
realizzato nel Seicento per 
permettere un pellegrinaggio 
che concedesse l’indulgenza 
plenaria, la stessa concessa ai 
pellegrini che si recavano a 
Roma. Dal giardino di Villa 
Duodo si eleva la suggestiva 
Esedra da cui si gode un 
suggestivo panorama sulla 

cittadina e di fianco ad essa 
parte il sentiero che porta al 
Mastio Federiciano. Torniamo 
indietro sino al Castello e da 
qui procediamo in discesa e 
prima di incontrare Piazza 
Mazzini e la Torre Civica, 

osserviamo alla nostra sinistra 
la Loggetta o Palazzo Monte 
di Pietà, recentemente 
restaurata e sede dell’ufficio 
turistico, mentre alla nostra 
destra si erge San Paolo con 
la sua fontana di trachite, 
antica chiesa ed ora sede di un 
interessante museo interattivo. 
Dalla piazza cittadina 
proseguiamo in via XXVIII 
Aprile per ritornare al punto 
di partenza.  19
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Sito d’interesseColli Euganei

Percorso Ciclamino - Km 20
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MOSTRA DEI VINI DOC 
E DOCG DEI COLLI EUGANEI
Dal 25 Ottobre al 9 Novembre
Luvigliano - Villa Pollini
Degustazione e vendita vini

MOSTRA MICOLOGICA 
NATURALISTICA
1-2 Novembre
Monselice - Casa delle 
Associazioni
Esposizione di funghi e botanica

FIERA DEI SANTI
1-2 Novembre - Monselice
Fiera agricola, 
mercato e giostre

SAGRA DI 
SAN MARTINO
1-2 e 8-9 Novembre
Luvigliano - Torreglia
Stand gastronomico, 
aperto a pranzo la domenica

LA MOLITURA 
DELLE OLIVE 
2 Novembre
Fattoria agri-didattica 
La Pignara Monselice
Dimostrazione gratuita 
della molitura delle 
olive con laboratori
www.lapignara.it

MERCATO IN CORTE
2 Novembre
Villa dei Vescovi - Torreglia
Esposizione e laboratori di 
florovivaismo

fESTA DI SAN MARTINO
9 Novembre - Castello di 
Cervarese S. Croce
Animazioni e laboratori

SAN MARTINO 
AL CASTELLO DI MONSELICE
11 Novembre - Monselice
Ore 18.45 Aperitivo e visita 
guidata Ore 20.30 Cena 
Info 0429 72931

fESTA DI SAN MARTINO
7-8-9 Novembre
Carbonara di Rovolon
Stand gastronomico, 
esposizioni e giochi in piazza

DONNE ED EROI 
DEI PAESI TUOI
8 Novembre Galzignano T.
Spet. teatrale per beneficenza

ESCURSIONI 
AL CHIARO DI LUNA
8 Novembre Monte Ceva
6 Dicembre Alle porte 
dell’inverno
info@coopterradimezzo.com
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BAU’
F.lli

S.n.c.

BAONE (PD) - Via Dietro Cero, 5/B - impresafratellibau@gmail.com - Andrea 340 3210743 - Matteo 348 8427790 - Ivano 340 6610502

- Lavorazione della Pietra Pavimentazioni, Murature, Interni e Esterni
- Restauro Conservativo - Ristrutturazioni - Scavi 
- Nuove Costruzioni - Isolamento Termico a Cappotto
- Coperture e Tetti di qualsiasi genere
- Risanamento delle Murature Umide

Negozio con attività avviata da oltre 45 anni di colori per la casa, per interni ed esterni. 
Dispone di tintometro per la formulazione di tinte personalizzate e su richiesta.

Reparto di belle arti con laboratorio taglio cornici per quadri su misura. Arredi per la casa. 
Zanzariere su misura e sostituzione rete. Tende in ciniglia. Reparto accessori auto.

Il negozio è strutturato in 98 mq di superficie di vendita e 40 mq di magazzino.
Si cedono avviamento, beni strumentali e muri dell'immobile.

Negozio posizionato in zona centrale a Monselice con tre grandi vetrine con portici e parcheggio.

COLORIFICIO AUTOACCESSORIO 
MONSELICE
per mancato ricambio generazionale

VENDESI PER INFO 347 2802960 
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SABATO A TEATRO
Dall’8 Novembre al 6 Dicembre
Torreglia - Teatro La Perla
Cabaret e teatro dialettale

fESTA DI SAN MARTINO
Tribano 
8-9 e 11 Novembre
Mercatini, esposizioni, 
giochi e stand gastronomico

DOMENICHE AL PARCO
Escursioni
9/11 M. Ventolone
23/11 Giro del Venda
7/12 Torreglia
20/12 Ruderi del Venda e cena
info@escursionistibattaglia.it

fESTA DI SAN MARTINO
10 Novembre
Battaglia Terme
Animazioni, giochi, castagne e 
vin brulé

ESCURSIONI CON ALICORNO
15/11 Villa Contarini 
23/11 Antiche produzioni estensi 
8/12 La magia del paesaggio 
d’inverno sul M. Lozzo
14/12 Festa natalizia sui 
Colli Euganei - T. 346 4282774

PARCO DELLE STELLE
15 Novembre
Galzignano T. - Casa Marina
Scie chimiche, cosa c’è dietro?
www.astronomia-euganea.it

CONCERTO SANTA CECILIA
22 Novembre
Vo’ - Chisa di S. Lorenzo
Concerto di Musica Classica

GIORNATA CONTRO 
LA VIOLENzA SULLE DONNE
25 Novembre
In tutte le piazze dei C. Euganei
Flash mob ed attività

TEATRO VENETO ESTE
Teatro dei Filodrammatici - Este
25/11 Una buona dose
6/12 Una famiglia...
14/12 El ciacciaron
18/01 La visita della...
1/02 Trieste...
www.teatrovenetoeste.it 

COMMEMORAzIONE APERTURA
CAMPO DI CONCENTRAMENTO
3 Dicembre - Vo’ - Villa Venier

SAPORI NOVELLI 
29 Novembre
Agr. Ai Colli
Cena e spettacolo teatrale
Tel. 049 9940581

MERCATINI DI NATALE
Dal 6 Dicembre al 6 Gennaio 
Monselice
Spettacoli, esposizioni, 
mercatino, musica, laboratori 

#DOMENICA AL MUSEO
6 Dicembre - Este
Entrata gratuita al 
Museo Atestino

NATALE A VILLA DEI VESCOVI
7 e 8 Dicembre
Villa dei Vescovi - Luvigliano
Mostra, mercato ed esposizioni

NATALE ALLE TERME
Dal 6 Dicembre al 6 Gennaio 
Abano e Montegrotto Terme
Mercatini, concerti ed animazioni

ESTE NEI PRESEPI
Dal 7 Dicembre
Este - Pescheria Vecchia
Mostra di sculture

MERCATINI DI NATALE
7-8-14-21 Dicembre
Vo’ Euganeo
Esposizioni e degustazioni

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
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- Lavorazione della Pietra Pavimentazioni, Murature, Interni e Esterni
- Restauro Conservativo - Ristrutturazioni - Scavi 
- Nuove Costruzioni - Isolamento Termico a Cappotto
- Coperture e Tetti di qualsiasi genere
- Risanamento delle Murature Umide

Negozio con attività avviata da oltre 45 anni di colori per la casa, per interni ed esterni. 
Dispone di tintometro per la formulazione di tinte personalizzate e su richiesta.

Reparto di belle arti con laboratorio taglio cornici per quadri su misura. Arredi per la casa. 
Zanzariere su misura e sostituzione rete. Tende in ciniglia. Reparto accessori auto.

Il negozio è strutturato in 98 mq di superficie di vendita e 40 mq di magazzino.
Si cedono avviamento, beni strumentali e muri dell'immobile.

Negozio posizionato in zona centrale a Monselice con tre grandi vetrine con portici e parcheggio.

COLORIFICIO AUTOACCESSORIO 
MONSELICE
per mancato ricambio generazionale

VENDESI PER INFO 347 2802960 
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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 



MERCATINI DI NATALE 
7-8 Dicembre
Battaglia Terme
Bancarelle, musica ed animazioni

MERCATINI DI NATALE 
MEDIEVALI
13 e 14 Dicembre
Castello di Cervarese S. Croce
Mercatini e rievocazione storica

CONCERTO DI NATALE
21 Dicembre - Vo’

MERCATINI DI NATALE
14 e 21 Dicembre
Bastia di Rovolon
Bancarelle ed animazioni

MERCATINI DI NATALE
Dal 20 al 24 Dicembre
Este
Bancarelle, pista del ghiaccio 
ed intrattenimenti

PRESEPIO SULL’ACQUA
Dal 20 Dicembre
Battaglia Terme
Mostra ed animazioni

CONCERTO DI NATALE 
27 Dicembre Galzignano T.
Compl. Stumentale Città 
di Galzignano T.

FESTA DELLA BEFANA
6 Gennaio
Nelle piazze e nei musei 
dei Colli Euganei
festa, dolcetti ed animazioni

ESCURSIONI AI LUOGHI 
MISTERIOSI 
DEI COLLI EUGANEI
11/01 Monte Ricco
25/01 Monte Vendevolo
8/02 Monte Santo
25/02 Monte Venda
Tel. 329 4597607

GRUPPO TREKKING 
COLLI EUGANEI
Mercoledi ore 20.00
Escursione notturna nei 
Colli Euganei
Ia e IIIa Domenica di ogni mese 
ore 8.20 
Escursione nei sentieri 
dimenticati dei Colli Euganei 
Tel. 342 1449884

ASS. IL BASILISCO
Tutti i Giovedi ore 21.00
Centro di ricerche 
 storico-ambinetali
www.ilbasilisco.org

CAI DI ESTE
Martedi e giovedi ore 21.00
Incontri in sede 
La Domenica escursioni in 
montagna e nei Colli
www.caieste.org 24

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

dalla proget tazione  al la  real izzazione

ANDAR PER FIORI SUI COLLI EUGANEI
100 Fiori da Scoprire ed Ammirare
Costo € 10 con Spedizione Gratis - per info 328 735 96 57  - flamenflorealis@gmail.com

“Il Fiore non fine a se stesso ma componente che accompagna la vita dell’uomo”

Per Natale regala la Bellezza dei Colli Euganei 

Il nuovo libro di Lorenzo Vitalba

AMICI DI EUGANEAMENTE, CI 
RITROVIAMO IL 15 GENNAIO 
CON IL NUOVO NUMERO DI 
RIVISTA EUGANEAMENTE... 
E TUTTI I GIORNI IN  
www.EUGANEAMENTE.IT 
E NEI NOSTRI CANALI 
SOCIAL PER ESSERE 
SEMPRE AGGIORNATI SU 
TUTTE LE NOVITÀ, EVENTI, 
MANIfESTAzIONI, CORSI ED 
ATTIVITÀ DEI COLLI EUGANEI!!!

LA REDAzIONE DI 
EUGANEAMENTE ED IL 
TEAM DI fUTURAMA AUGURA 
A TUTTI BUONE fESTE E 
fELICE ANNO NUOVO!

fELICE E VERDE VITA A TUTTI!
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Il Castello Cini di Monselice è un complesso di edi-
fici che si compone di quattro elementi principali, 
costruiti e modificati tra i sec. XI e XVI. La parte più 

antica, a destra della porta d’accesso alla Corte Grande, è 
la Casa Romanica con l’annesso Castelletto. A sinistra 
si innalza l’imponente Torre di Ezzelino (sec. XIII). Al 
centro, tra le due costruzioni esistenti, si aggiunge nel 
sec. XV, il Palazzo Marcello. Infine, sulla vasta spianata 
a lato della Torre di Ezzelino, sorge la Biblioteca rica-
vata da una costruzione preesistente. Agli inizi del XIV 
secolo, quando la città venne conquistata dai Carraresi, 
le grandi sale del Palazzo di Ezzelino furono suddivise 
in parti più piccole, parzialmente destinate a residenze 
private. Durante questo periodo i Carraresi utilizzarono 
anche la parte più antica del complesso realizzando - al 
secondo livello della Casa Romanica - la vasta Sala del 
Consiglio, e costruendo all’interno del Castello i tre ca-
ratteristici camini monumentali in stile veneziano che 
ancora oggi – e solo qui - possiamo ammirare. In seguito 
alla conquista di Monselice da parte della Repubblica di 
Venezia, il Castello diventa proprietà della nobile fami-
glia dei Marcello che lo trasforma in residenza privata, 
costruendo il piccolo palazzo in stile gotico che collega 
la Torre di Ezzelino alla parte romanica. L’aspetto defi-
nitivo del Castello che oggi possiamo vedere è pratica-
mente già quello di fine XV secolo: mancavano allora 
solo la Cappella privata di famiglia, edificata nel XVIII 
secolo, la Biblioteca costruita alla fine del XVI  sec. e la 
configurazione del campiello interno. Nei primi anni del 
1800 la proprietà del Castello passerà dai Marcello ad 
altre famiglie nobili locali e tutto il complesso conoscerà, 
da quel momento, un lungo periodo d’abbandono e di 
degrado. Nella seconda metà del secolo passa ai Conti 



Giraldi e, in seguito, per eredità, alla famiglia Cini. Nel 
corso della prima guerra mondiale, il Castello viene re-
quisito per fini militari dal Regio Esercito Italiano che lo 
lascerà nel 1919 completamente devastato. Questo gio-
iello, incastonato ai piedi della Rocca - il piccolo colle che 
fu fortuna storica ed è ancora simbolo della città - reca il 
marchio indelebile del gusto raffinato del “grande me-
cenate moderno” Vittorio Cini. (Ferrara, 20 febbraio 
1885 – Venezia, 18 settembre 1977). Il restauro e rial-
lestimento interno furono la realizzazione di un sogno: 
fornire un alloggio consono alla sua collezione di pittura 
rinascimentale ed arredare all’antica maniera le stanze 
della nobile dimora.
Il compito - la missione si può dire - delle poche, me-
ritorie, persone che oggi si occupano del suo mante-
nimento, è quello di preservarne l’impronta, il gusto 
che il Cini aveva voluto lasciarvi: non una disposizione 
museale, non un’accozzaglia di pur begli oggetti, ma una 
vera e propria casa d’epoca, che potesse dare la sensazione 
all’uomo moderno che vi accede di fare un salto indietro 
nel tempo, e di sentirsi persino a suo agio. E venire ac-
compagnati all’interno del maniero monselicense da una 
delle valenti guide significa, oggi, avere la fortuna di essere 
a contatto con uno scudiero quattrocentesco che illustra 
le tecniche di combattimento e l’utilizzo delle armi bian-
che, nonché il come si indossi una scomoda armatura o 
si vada a caccia di anatre in laguna; uscire, accompagnati 
da un gruppo di nobildonne, nei curatissimi giardini e nel 
particolare cortile veneziano, nonché sostare a rimirare gli 
splendidi arredi nel Salone d’Onore; ed essere coinvolti 
anche nella vita del popolo, da una corpulenta cuoca me-
dievale che ci “trascina” nelle cucine, tra rumori e odori 
inconsueti e tutt’altro che nobili, ma forse anche per que-
sto così affascinanti, sempre con il sottile timore di im-
battersi nel leggendario fantasma carrarese, che ha lasciato 
traccia di sé negli ambienti più segreti… E, tutto d’un 
tratto, ritrovarsi di nuovo ai giorni nostri, dopo un’ora di 
passeggiata nella storia. Un’esperienza che si può vivere 
ogni giorno, ancora oggi. Le guide e il Castello di Mon-
selice vi aspettano per regalarvi un’emozione diversa. 

Info e prenotazioni - Tel. 0429-72931
www.castellodimonselice.it

Emanuele Manin e Alberto Cusin



Via Motta 4/E - MONSELICE 
Tel: 0429.72749 - www.euganeametano.com - segreteria@euganeametano.191.it

30 €uro
presentando

questo coupon:
DI SCONTO 
IMMEDIATO
per qualsiasi lavoro 
anche sul diesel

L'AUTOFFICINA AL TUO COMPLETO SERVIZIO

SABATO 29 NOVEMBRE ore 20:00 
per dare il Benvenuto sulle Nostre Tavole 
alle Novelle Produzioni di Vino, Olio e Salumi

Serata Allietata da Dario Carturan in: "Me Ricordo 
Chel Gusto..." Un Viaggio tra i Sapori di Ieri e di Oggi 
con Storie, Immagini e Tradizioni del Nostro 
Territorio. Spettacolo Comico, Ironico, Riflessivo. 

• Insalata di Gallina Padovana 
 con Bruschette all’Olio Novello
• Risotto al vino rosso, 
 Caserecce zucca e tasta sale
• Salame e Filetto di maiale 
 ai ferri con radicchio rosso, 
 Fagioli in Umido, 
 Erbette Cotte
• Torta Soffice alle Mele 
 e Caldarroste

Ogni Portata sarà Accompagnata 
dai i Vini della Vendemmia 2014 

“Ai Colli”
Azienda Agricola e Agrituristica 

Azienda  agricola ed agrituristica, produzione 
vini D.O.C., salumi, olio extra vergine di oliva.

Cucina tipica locale con menù di stagione. 
Serate a tema con musica dal vivo 

e intrattenimento teatrale. "SAPORI NOVELLI 2014"

Agriturismo “Ai Colli” 

Via Roda, 1515 - 35030 VO' (PD)
Tel.: 049/9940581- aicolli@alice.it

www.agriturismoaicolli.it
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La Nebbia  
Sotto le Stelle

di Cassiopea, a seconda del periodo identificabile come una W o 
una M. Più a ovest il mitico cavallo alato, Pegaso, che portò Perseo a 
compiere i suoi atti eroici indimenticabili. Perseo lo si trova a sinistra, 
leggermente scostato da Cassiopea e al fianco di Andromeda. Ma è 
ad est che si possono rilevare i primi segni premonitori di un cielo 
ricolmo di oggetti brillanti. Capella, costellazione dell’Auriga, è la 
terza stella più luminosa dell’emisfero boreale, vale a dire il cielo che 
sta a nord dell’Equatore Celeste. Capella, che significa “Capretta”, 
dedicata alla capra Amaltea che allattò Zeus, è un astro molto studiato 
dagli astronomi. Sebbene ai nostri occhi risulti come una sola Stella, 
Cappella in realtà, risulta essere un Sistema Multiplo di Stelle, 
esattamente quattro, ad una distanza da noi di circa 42 anni luce e 
il suo colore risulta essere bianco-giallo dorato. La sua apparizione 
serale, ad est del tardo cielo autunnale, indica il perentorio arrivo 
delle Stelle tra le più belle: quelle invernali. Da sempre, il fascino 
degli astri viene associato alla mitologia classica greca e la maggior 
parte delle costellazioni del cielo Boreale hanno questa derivazione, 
ma è importante comprendere come gran parte delle Stelle che le 
compongono hanno nomi arabi. Gli Arabi e i Persiani, infatti, sono 
stati tra i primi a creare una catalogazione stellare, quindi a loro il 
giusto onore. In questo momento nomi di stelle come Mirach, 
Markab, Alderamin e Mirfak suonano nel loro immenso fascino 
della terra delle ‘Mille e una notte’. Ora il cielo è talmente nitido 
che si possono individuare, sul Meridiano Celeste, vale a dire quella 
ipotetica linea che passa esattamente il cielo da Nord a Sud, le deboli 
ma importantissime stelle della costellazione dei Pesci. Ora è tardi. Più 
ad est sorge lo ‘Scrigno invernale’, ma quella è un altra storia. Quella è 
la nostra prossima avventura con il cielo dei Colli Euganei. 

Marco Bregolato

Solo il rumore attutito dei passi nel silenzio, lungo l’itinerario 
che porta sul Monte Ricco, sui Colli Euganei. Alcuni filari di 
cipressi creano delle ombre leggere nell’aria densa della nebbia. Il 

percorso che porta sulla sommità del monte è tappezzato di foglie, per 
alcuni tratti di leccio, altri di corbezzolo. 
Nel tardo pomeriggio, mentre si sale, la luce velocemente perde 
d’intensità. In autunno il buio arriva più tempestivo. 
Dopo aver superato una sbarra e una casa rossa, il sentiero si inerpica 
verso l’apice del colle e oltre i 260 metri di altezza l’essenza lattiginosa 
della nebbia perde consistenza e seguendo il sentiero indicato, 
scompare. Arriviamo all’Esedra di Atlante. Questo luogo è una 
terrazza balaustrata in pietra con una statua che raffigura Atlante 
con il mondo sulle spalle, la cui forma si erge con sentimento eroico. 
Questo è un punto panoramico meraviglioso: di giorno, durante 
serene giornate soleggiate, lo sguardo diventa ampio da est fino a sud-
ovest e ci si può sorprendere vedere il mare in lontananza, a sinistra e 
gli Appennini Emiliani, di fronte. Ma ora è autunno ed è oramai sera, 
con la nebbia come un pavimento ovattato appena impercettibile, 
immenso e sopra di noi una mirabile Volta Celeste. Questa magica 
atmosfera porta gli appassionati di osservazione del cielo ad esperienze 
importanti, in quanto, sopra la nebbia, l’atmosfera può essere stabile e 
quindi le stelle, la luna e i pianeti risultano più definiti ai nostri occhi.
Uno spicchio di luna crescente pochi gradi sopra l’orizzonte a sud-
ovest rischiara leggermente il fondo del cielo. Questo è il momento tra 
i migliori per osservarla con un telescopio, in quanto le ombre giunte 
sulla sua superficie gibbosa creano i leggendari ‘chiaroscuri’ dovute 
alle asperità dei crateri. Tra non molto la Luna tramonterà lasciando 
un cielo libero da chiarori di fondo, aumentando il contrasto tra stella 
e stella. Uno sguardo verso nord ci porta alla forma inconfondibile 

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

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

Parco delle Stelle





Il Museo San Paolo è in corso di allesti-
mento all’interno del Complesso Mo-
numentale di San Paolo, nel cuore della 

Monselice medievale, ai piedi della Rocca e a 
pochi passi dal Castello Cini. Il Complesso 
è stato oggetto, a partire dal 1985, di di-
versi interventi di manutenzione e scavo 
archeologico, che hanno portato alla luce i 
resti, ancora in discreto stato di conservazio-
ne, delle prime fasi di vita dell’edificio sacro, 
forse il più antico della città, databili circa 
all’800 d.C. Nel 2006 il Complesso è stato 
restaurato e parzialmente allestito; in par-
ticolare si è provveduto a renderlo fruibile 
anche a un pubblico con problemi di mobi-
lità, grazie alla realizzazione di un articolato 
sistema di passerelle e piattaforme elevatrici 
che consentono di superare i dislivelli inter-
ni. Nel 2013, grazie a un finanziamento 
del GAL Patavino, il Comune ha deciso 
di riprendere i lavori di allestimento con 
l’obiettivo di valorizzare il Complesso attra-
verso la creazione di un Museo della Città, 
un Museo che oltre a custodire ed esporre 

importanti reperti provenienti dal territorio 
comunale, sia un centro culturale in grado 
di mantenere viva l’identità del territo-
rio tra i residenti e di promuoverla tra i 
numerosi visitatori, studenti, turisti, ricer-
catori ed esperti, pellegrini e internauti, che 
ogni anno visitano Monselice. Un Museo 
per tutti, accessibile sotto il profilo fisico, 
culturale e on line. L’accessibilità fisica è già 
stata garantita con la prima fase di restauro 
e allestimento della Chiesa: rampe, monta-
carichi e ascensore garantiscono infatti di 
entrare e spostarsi agevolmente all’interno 
della Chiesa e del Museo, l’accessibilità cul-
turale e l’accessibilità on line sono invece 
gli obiettivi del progetto di allestimento 
attualmente in corso. L’approccio museo-
logico scelto è quello della conoscenza mul-
tisensoriale attiva, capace di accompagnare 
il visitatore di ogni età in un viaggio alla 
scoperta di Monselice, grazie a strumenti di 
comunicazione a più livelli (pannelli, schede 
mobili, audiovisivi, postazioni interattive, 
app per mobile device) e in più lingue. Un 

viaggio che si snoda attraverso due percorsi 
successivi, il Museo della Città e il Com-
plesso monumentale di San Paolo:
-il primo, dedicato a raccontare al visita-
tore la storia del territorio monselicense, 
attraverso un excursus che dall’età pre-
romana e romana si snoda attraverso il 
Medioevo e la dominazione veneziana, il 
governo austriaco, i conflitti mondiali e il 
dopoguerra per giungere ai nostri giorni;
-il secondo volto a svelare le diverse fasi 
architettoniche del Complesso, dall’Al-
to Medioevo al Settecento. Insomma, un 
progetto importante, per il quale l’Am-
ministrazione si è impegnata a reperi-
re altri finanziamenti - oltre a quelli già 
ottenuti attraverso il GAL Patavino, che 
hanno permesso l’adeguamento dei servi-
zi tecnologici - necessari al risanamento 
conservativo del Complesso e a dotare il 
Museo di un sistema espositivo adegua-
to alla conservazione e valorizzazione delle 
collezioni del Museo. 

Simonetta Pirredda

SAN PAOLO, IL MUSEO DELLA CITTà
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• Salsa Cubana 
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• Body Pump 
• Spinning
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   Difesa Personale
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I l PIPISTRELLO Albolimbato (Pipistrellus 
kuhlii) è un mammifero della 

famiglia dei Vespertilionidae, di 
piccole dimensioni con abitudini 
notturne. É il chirottero più comu-
ne del territorio euganeo, vive qua-
si a stretto contatto con l’uomo ed 
è un grande amico dell’ambiente! 

Uso le Bat Boxes! 
Vive in colonie numerose in 
anfratti di edifici vetusti, sot-
to le tegole e le grondaie, nelle 
crepe dei muri. É molto legato 
alle zone abitate dove trova fa-
cilmente rifugio e cibo. Vive 
anche nelle Bat Boxes, partico-
lari cassette di legno posizionate 
dall’uomo sugli alberi o sulle 
pareti delle case, che offrono un 
protettivo e comodo rifugio.

Nursery Collettiva!   
Si accoppia in tarda estate o 
in autunno e da alla luce in 
giugno-luglio 2 piccoli. Le fem-
mine si rifugiano in nursery col-
lettive di circa venti esemplari 
dove allevano i piccoli sino a 
settembre.

Ultrasuoni 
e Frequenze!  
La sua alimentazione si basa 
sulla cattura in volo all’im-
brunire di lepidotteri, insetti, 
zanzare, coleotteri., etc. Per ac-
ciuffarli vola spesso, veloce con 
numerose evoluzioni, attorno 
ai lampioni, dove il suo pasto è 
copioso, ed attraverso l’ecolo-
cazione, cioè l’uso di ultrasuoni 
ad alta intensità sotto forma 
di impulsi, riesce a localizzare, 
identificare e stimare la distanza 
di ciò che gli è attorno. 

Ho il Patagio!  
Ha una pelliccia corta e soffice 
di color ocra-bruno con il ven-
tre grigio-giallastro, il muso ha 
due masse ghiandolari ai lati con 
occhi piccolissimi ed orecchie 
triangolari arrotondate all’estre-
mità. Pesa solamente 8 grammi 
ed il bordo del patagio alare (la 
membrana di tessuto cutaneo 
elastica per supportare il volo) 
compreso tra quinto dito e zam-
pa è bianco per 1-2 mm. 

 

Dove Sono!   
É un animale sedentario che 
può vivere anche 8 anni. Nei 
Colli Euganei lo possiamo in-
contrare frequentemente nelle 
ore serali nei centri abitati, at-
torno alle luci dei lampioni ed 
in aperta campagna. Per le sue 
abitudini antropiche, è molto 
difficile vederlo tra i boschi col-
linari.
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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
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Iniziano i primi freddi, 
io devo andare a costruire una tana bella 

profonda altrimenti la prima neve
mi trasformerà in un ghiacciolo!  

Ho fatto una scorta di provviste per l’inverno e ora sto 
iniziando a preparare i decori per il mio alberello

di Natale e qualche bella luce che mi scaldi
nelle fredde notti dell’inverno! 

Siete curiosi?? 
Ecco a voi le LANTERNE MAGICHE

Giocate 
con 
ME!!!

OCCORRENTE:
- Foglie resistenti e colorate
- Barattoli di vetro 
- Carta igienica o tovaglioli di carta bianca

COME FARE:
1 coprire con uno strato di colla il barattolo 
e poi attaccare le foglie.
2 ricoprire con uno strato di tovagliolo di 
carta, spennellando molto delicatamente con 
colla molto molto diluita. Il tovagliolo dovrà 
aderire bene alle foglie, senza fare troppi 
grumi e grinze.
3 mettere ad asciugare i barattoli per 2 ore. 
4 mettete la candelina accesa sul fondo del 

barattolo... e...Voilà il gioco è fatto!

Bene spero che anche questa attività vi sia piaciuta!
Aspetto vostre notizie e scrivetemi all’indirizzo 

tonilatalpa@euganemanete.it
Cosa ne dite se un giorno ci trovassimo tutti in una 

piazza ad accendere insieme le nostre lanterne?
 Fatemi sapere così scegliamo una piazza grande da 

contenere tutte le nostre luci! Un abbraccio!!!
                    Tony la Talpa

- Colla vinilica diluita in acqua
- Candelina

di Anna 

Cambrai
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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  



Con l’arrivo della stagione autunnale si possono trovare in commercio i saporiti frutti del 
castagno; bollite, arrostite o essiccate le castagne sono un importante fonte di minerali e 
di energia ma anche l’ingrediente di numerose ricette legate alle tradizioni della nostra zona. 

Il Castagno europeo (Castanea sativa Miller) appartiene alla famiglia delle Fagaceae ed è l’unica 
specie autoctona del genere Castanea presente in Europa. É una pianta che può raggiungere i 30 
m di altezza, ha foglie di un bel verde brillante che presentano una forma lanceolata con margine 
seghettato. I fiori sono unisessuali; i maschili raccolti in piccoli amenti di 5-10 cm di lunghezza, 
quelli femminili, sono isolati o raccolti in piccoli gruppi e sono avvolti da un involucro di brattee 
chiamato cupola. Il frutto è un achenio costituito dal seme vero e proprio (cotiledone) ricco di 
amido, pastoso, di colore chiaro è avvolto da una pellicola color camoscio (episperma) entrambi 
racchiusi da una buccia di consistenza cuoiosa, liscia di color marrone (pericarpo). Gli acheni 
sono contenuti in numero di 1-3 all’interno di un involucro spinoso comunemente chiamato riccio 
derivante dall’accrescimento della cupola.
Il nome della specie sativa indica come la sua coltivazione abbia seguito il cammino dell’uomo negli 
ultimi millenni. L’importanza che il frutto ha da sempre rivestito nella coltivazione del castagno è 
documentata da una serie di testimonianze scritte che ci arrivano dai greci Ippocrate e Teofrasto 
(IV sec a.C.), e dai romani Virgilio e Plinio il Vecchio (23-79 d.C.). La castagna ha rappresentato per 
lunghi periodi di tempo una delle fonti principali per l’alimentazione umana, grazie al suo contenuto 
nutrizionale molto simile a quello del riso e del frumento. I termini castagna e marrone vengono 
spesso confusi, ma rimandano a due specie ben differenti di achenii. La differenza fondamentale 
tra i due frutti oltre alle dimensioni è che nella castagna la polpa del seme è suddivisa in setti che 
si introducono all’interno del cotiledone, nel Marrone invece la polpa è priva di setti ed è quindi 
facilmente separabile dall’episperma, che è il responsabile del gusto amarotico nel frutto 
essendo molto ricco di tannini. La castagna è un alimento sano e molto nutriente. A differenza dei 
frutti a polpa (mele, albicocche), la castagna fresca ha un contenuto d’acqua del 50% circa (secca 
del 10%), un ridotto contenuto calorico di 200 kcal ogni 100 g (secca 350Kcal/100 g), un buon 
contenuto di fibra (7-8% circa), un importante contenuto di carboidrati (45% circa), un apprezzabile 
contenuto di proteine di buona qualità, unito ad una bassa percentuale di grassi (3% circa) e ad 
un rilevante contenuto di potassio. Le castagne forniscono un buon apporto anche di altri sali 
minerali come magnesio, calcio, zolfo e fosforo; non di minor importanza è il contenuto di vitamine 
idrosolubili (B1, B2, PP, C). Nella medicina popolare la castagna è stata un importante ingrediente 
per rimedi di ampia diffusione: nel medioevo i frutti lessati pestati e uniti al miele erano considerati 
un rimedio per le malattie del fegato, nei secoli passati invece le castagne cotte con le prugne erano 
utilizzate per la prevenzione della peste. La medicina odierna non riconosce alla castagna tutte le virtù 
terapeutiche che le erano attribuite nel passato; tuttavia ne conferma il valore energetico, la proprietà 
remineralizzante e tonicizzante; non a caso la castagna è considerata un alimento ottimale per 
gli sportivi, in quanto il potassio contribuisce a ridurre l’affaticamento muscolare. Le castagne non 
contengono glutine e possono quindi essere utilizzate dalle persone affette da celiachia.
Per finire consiglio una ricetta della tradizione contadina molto utilizzata nelle zone collinari: il 
castagnaccio. Ingredienti (per 8 persone): 400 g di farina di castagne, 1/4 di latte, 50 g di zucchero, 
20 g di pinoli, rosmarino, olio, sale. Setacciare la farina di castagne in una ciotola e, mescolando 
con una frusta, versare il latte a filo e due bicchieri d’acqua fredda fino ad ottenere un composto 
fluido e cremoso. Incorporarvi mescolando lo zucchero, un pizzico di sale e tre cucchiai d’olio. 
Spennellare d’olio una teglia rotonda sufficiente a contenere l’impasto di castagne non più alto di 
due centimetri. Cospargere la superficie di pinoli e di aghi di rosmarino e condire con poco olio 
versato a filo. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Servire freddo.

castagne

frutta e  verdure di stagione 
castagne, mandarini, aranci, mandaranci, mele, pere, noci, nocciole, datteri

radicchio, spinaci, cavoli, broccoli, topinambur, cicoria, porri, verza, sedano rapa

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
TERRADURA.  
Appartamento al secondo 
ed ultimo piano. 
Soggiorno con angolo 
cottura, camera 
matrimoniale, ripostiglio e 
bagno. Studio di ca. 9 mq 
con uscita sul terrazzo di 
ca. 30 mq. Soggiorno con 
caminetto ventilato. 

CARTTURA. 
Abitazione singola con 
giardino di ca. 1700 mq. 
Cucina abitabile e tre 
camere da letto di 16 mq 
ciascuna. Cantina, 
garage, ricovero attrezzi 
con fienile e granaio. Il 
centro del paese è 
facilmente raggiungibile 
percorrendo una stradina 

DUE CARRARE.  
Abitazione 
semindipendente  di ca. 
110 mq disposta su due 
piani. 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 € 59.000 € 150.000 € 69.000

SAN PIETRO VIMINARIO. 
Terreno agricolo di ca. 8 
campi padovani e mezzo. 
Confina con un corso 
d'acqua ed è accessibile 
attraverso via Paltana e 
via Valdolmo Prima 
Strada. ACE: Non prevista; 
IPE: Non previsto 

CARTURA. Palazzina di 
recente costruzione. 
Appartamento di ca. 70 
mq con ingresso 
indipendente. Soggiorno 
con angolo cottura, una 
camera matrimoniale, 
una cameretta e doppi 
servizi finestrati. Il 
soggiorno presenta due 
uscite su entrambe le 

DUE CARRARE
TERRADURA.  Villa a 
schiera di testa di ca. 210 
mq. Cucina con affaccio 
sul retro dove troviamo un 
porticato in legno con 
giardino piantumato. Piano 
mansardato open space di 
ca. 36 mq con 
predisposizione per un 
terzo bagno. Taverna e € 235.000 € 90.000 € 210.000

www.casaduecarrare.it

Garage al piano terra e posto auto condominiale. ACE: E ; IPE: 
155,445 Kwh/m2/anno.  

sterrata. Possibilità di avere anche un lotto di terreno agricolo 
di ca. 17380 mq. ACE:G; IPE: 354,66 Kwh/m2anno.

logge. Garage al piano terra e giardino ad uso esclusivo. 
ACE:Non dichiarata; IPE: Non dichiarato  

garage di ca. 28 mq. ACE: Non dichiarata; IPE: Non dichiarato 

GALZIGNANO TERME.  
Soluzione al piano terra in 
contesto di sole quattro 
unità.  Giardino 
piantumato di proprietà 
sul fronte e sul retro. 
Dispone di soggiorno con 
cucina a vista di 35 mq e 
due bagni. Sito in zona 
residenziale, centrale al 
paese. 

PERNUMIA. Terreno 
edificabile su lotto di ca 
5400 mq su cui è 
possibile edificare una 
villetta singola di circa 
600 mc. Il terreno si 
presenta con forma 
lineare ed è già presente 
la rampa di accesso. Ad 
un km dal centro del 
paese.

BATTAGLIA TERME. Unità 
abitativa situata al 
secondo e ultimo piano, 
completamente 
ristrutturata nel 2004. La 
zona notte è composta da 
tre camere da letto e un 
bagno. Al centro del paese 
nelle vicinanze dei servizi 
principali.

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

€ 125.000 € 100.000 € 80.000

GALZIGNANO TERME. 
Casa Semindipendente 
sviluppata su due livelli, 
nella zona giorno è presente 
un caminetto. Al primo piano 
si possono ricavare tre 
camere da letto. Dispone di 
ampio giardino di ca 400 mq 
sul fronte. Sito sulla strada 
principale a meno di un 
chilometro dal centro.   

PERNUMIA.
Porzione di casa a schiera da 
ristrutturare e riadattare alle 
proprie esigenze. 
Caratterizzata da travi a vista. 
Cortile privato sul fronte e sul 
retro. Zona tranquilla in centro 
al paese.

GALZIGNANO TERME..  
Soluzione indipendente 
sviluppata su due piani. 
L'area di proprietà è di 336 
mq. Sul fronte gode di una 
meravigliosa vista libera sui 
campi e sul golf club. 

€ 100 .000 € 18.500 € 80.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

terrazzo. Garage e posto auto esterno. ACE: Non  dichiarata; 
IPE: Non dichiarato.

1. La Rocca è  costituita da

2. Micologo, Poeta e Botanico, Gastone

3. La Mostra dei Vini DOC è di 

4. Sorge sulla sponda del Bisatto, Villa

5. Sono ottime bollite, arrostite o essiccate

6. Ha la forma di un drago 

7. Nel cielo è identificabile come un M o W

8. Nettare euganeo

9. La Torre del Castello è di

10. Il Museo multisensoriale è a 

11. Usa le bat box

12. Roccaforte medievale

LIBRI
MONSELICE TRA OTTO 
E NOVECENTO

MUSICA 
ACETILENE

Ai piedi della Rocca di Monselice è stato ritrovato un Lapidario 
Romano composto da quattro stele funerarie, un elemento di 
altare votivo e cinque termini funerari che documentano la 

presenza di coloni romani dal I sec a.C. al II sec d.C.

La Chiesa di San Paolo conserva al suo interno la Cripta di San 
Savino, costruita attorno al 1200. Le volte a crociera vengono 
affrescate con raffigurazioni di San Francesco. 

Racconta una leggenda che la fondazione di Monselice avvenne 
grazie all’eroe troiano Ossicella. Anterone e Ateste fuggirono con 
lui durante la guerra ed arrivarono a Padova ed intrapresero delle 
lotte con i popoli euganei, per poi stabilirsi sulla Rocca di Monselice. 
Un’altra leggenda narra che a Monselice sia stato costruito uno dei 
trentaquattro castelli eretti dagli Euganei, la popolazione greca che 
visse nei Colli Euganei, guidata da Pallo figlio di Teseo.

Giovanni Bellini importante pittore del Rinascimento italiano, nei 
suoi quadri oltre ai protagonisti si riconosce il Colle della Rocca che 
chiude lo sfondo dei quadri. Mentre Palma il Giovane ha realizzato 
le sei pale di altare conservate all’interno delle Sei Chiesette. 

Durante l’Ottocento, in un periodo di crisi economica a Monselice si 
demolirono molti edifici monumentali e prima della fine del secolo 
le cinque cinta murarie della Rocca furono distrutte per utilizzare il 
materiale in altre costruzioni e per l’estrazione della trachite.

Gli “Acetilene and the sound con-
nection” sono formati da Marco 
Bosello - Vocal, Irene Ermolli - Vo-
cal, Davide Pavan - Guitars, Joaris 
Pavanello - Drum, Denis Visen-
tin - Percussion, Daniele Talpo 
- Bass Guitar e Graziano Beggio 
- Keyboard piano and vocal, pre-
senta brani che passano dal puro 
Reggae al Lounge Reggae, spazian-
do tra jazz, funky e swing.  La band 
ha un ottimo seguito ed ha vinto 
vari concorsi tra cui “Concorso 
Band Emergenti”. Sono stati scel-
ti nel 2012 per suonare nel 2°sta-
ge del Venice Sun Splash oltre ad 
aver parteicpato a vari live in tutta 
Europa. Tutt’ora la band si esibisce 
senza sosta sopratutto nel nord Ita-
lia senza preclusioni di meta.
acetilenereggae@gmail.com

SOLUzIONI

Un’opera di 
Mario Goz-
zo e Rober-
to Valandro, 
dedicata al 
patrimonio 

culturale formato dalle numerose carto-
line dedicate alla Città della Rocca a par-
tire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, 
integrato con stampe d’epoca e mappe 
d’archivio. Si è organizzato un vasto per-
corso storico-narrativo sviluppandolo 
attraverso le vie del nucleo urbano e del-
le frazioni che completano la tessitura 
abitativa del vasto territorio comunale, 
inoltre cinque inserti dedicati al ‘Come 
eravamo’ desiderando dare spazio anche 
a quanti hanno abitato e hanno operato 
entro lo spazio fisico illustrato dalle im-
magini. Ne è risultato un excursus che, 
partendo dall’oggi, recupera in sintesi 
alcuni secoli di storia e di storie scenden-
do fino al Due-Trecento, il momento di 
maggior sviluppo della ‘Civitas medie-
vale’, quando Monselice si è guadagnata 
il titolo di quasi-città. Il capitolo finale 
è stato dedicato al recente fondamentale 
restauro delle mura carraresi.
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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
TERRADURA.  
Appartamento al secondo 
ed ultimo piano. 
Soggiorno con angolo 
cottura, camera 
matrimoniale, ripostiglio e 
bagno. Studio di ca. 9 mq 
con uscita sul terrazzo di 
ca. 30 mq. Soggiorno con 
caminetto ventilato. 

CARTTURA. 
Abitazione singola con 
giardino di ca. 1700 mq. 
Cucina abitabile e tre 
camere da letto di 16 mq 
ciascuna. Cantina, 
garage, ricovero attrezzi 
con fienile e granaio. Il 
centro del paese è 
facilmente raggiungibile 
percorrendo una stradina 

DUE CARRARE.  
Abitazione 
semindipendente  di ca. 
110 mq disposta su due 
piani. 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 € 59.000 € 150.000 € 69.000

SAN PIETRO VIMINARIO. 
Terreno agricolo di ca. 8 
campi padovani e mezzo. 
Confina con un corso 
d'acqua ed è accessibile 
attraverso via Paltana e 
via Valdolmo Prima 
Strada. ACE: Non prevista; 
IPE: Non previsto 

CARTURA. Palazzina di 
recente costruzione. 
Appartamento di ca. 70 
mq con ingresso 
indipendente. Soggiorno 
con angolo cottura, una 
camera matrimoniale, 
una cameretta e doppi 
servizi finestrati. Il 
soggiorno presenta due 
uscite su entrambe le 

DUE CARRARE
TERRADURA.  Villa a 
schiera di testa di ca. 210 
mq. Cucina con affaccio 
sul retro dove troviamo un 
porticato in legno con 
giardino piantumato. Piano 
mansardato open space di 
ca. 36 mq con 
predisposizione per un 
terzo bagno. Taverna e € 235.000 € 90.000 € 210.000

www.casaduecarrare.it

Garage al piano terra e posto auto condominiale. ACE: E ; IPE: 
155,445 Kwh/m2/anno.  

sterrata. Possibilità di avere anche un lotto di terreno agricolo 
di ca. 17380 mq. ACE:G; IPE: 354,66 Kwh/m2anno.

logge. Garage al piano terra e giardino ad uso esclusivo. 
ACE:Non dichiarata; IPE: Non dichiarato  

garage di ca. 28 mq. ACE: Non dichiarata; IPE: Non dichiarato 

GALZIGNANO TERME.  
Soluzione al piano terra in 
contesto di sole quattro 
unità.  Giardino 
piantumato di proprietà 
sul fronte e sul retro. 
Dispone di soggiorno con 
cucina a vista di 35 mq e 
due bagni. Sito in zona 
residenziale, centrale al 
paese. 

PERNUMIA. Terreno 
edificabile su lotto di ca 
5400 mq su cui è 
possibile edificare una 
villetta singola di circa 
600 mc. Il terreno si 
presenta con forma 
lineare ed è già presente 
la rampa di accesso. Ad 
un km dal centro del 
paese.

BATTAGLIA TERME. Unità 
abitativa situata al 
secondo e ultimo piano, 
completamente 
ristrutturata nel 2004. La 
zona notte è composta da 
tre camere da letto e un 
bagno. Al centro del paese 
nelle vicinanze dei servizi 
principali.

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

€ 125.000 € 100.000 € 80.000

GALZIGNANO TERME. 
Casa Semindipendente 
sviluppata su due livelli, 
nella zona giorno è presente 
un caminetto. Al primo piano 
si possono ricavare tre 
camere da letto. Dispone di 
ampio giardino di ca 400 mq 
sul fronte. Sito sulla strada 
principale a meno di un 
chilometro dal centro.   

PERNUMIA.
Porzione di casa a schiera da 
ristrutturare e riadattare alle 
proprie esigenze. 
Caratterizzata da travi a vista. 
Cortile privato sul fronte e sul 
retro. Zona tranquilla in centro 
al paese.

GALZIGNANO TERME..  
Soluzione indipendente 
sviluppata su due piani. 
L'area di proprietà è di 336 
mq. Sul fronte gode di una 
meravigliosa vista libera sui 
campi e sul golf club. 

€ 100 .000 € 18.500 € 80.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

terrazzo. Garage e posto auto esterno. ACE: Non  dichiarata; 
IPE: Non dichiarato.

LIBRI
MONSELICE TRA OTTO 
E NOVECENTO
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