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“Non importa quanto freddo sia l’inverno, dopo c’è 
sempre la primavera” diceva il musicista Eddie Ved-
der ed Euganeamente torna ad indossare la veste 
della stagione in cui la natura riprende il suo ciclo, 
proponendo spunti che, come sempre, valorizzano 
il territorio dei Colli Euganei. 
Proprio per mettere in luce il legame tra le bellez-
ze architettoniche e naturalistiche del luogo, non si 
può non cominciare con Valsanzibio che già in epo-
ca rinascimentale divenne luogo ideale per la co-
struzione di ville e residenze signorili, come Villa 
Barbarigo nota per il caratteristico giardino all’italia-
na con annesso labirinto verde, realizzato tra il 1665 
e il 1696, grazie al genio del principale architetto e 
fontaniere pontificio, Luigi Bernini. 
Anche le terme, come sempre, rappresentano un 
aspetto di rilievo per gli estimatori dei Colli Euganei 
e, tra le pagine di questo numero di Euganeamen-
te, la presentazione di Galzignano Terme, Comune 
dalle origini molto antiche e conosciuto per la sua 
storia e cultura, per arrivare, poi, ad una testimo-
nianza di spicco della cristianità con il Monastero 

benedettino di S. Giovanni Battista sul Monte Ven-
da, risalente al XIII secolo, di cui oggi restano poche 
rovine. La vita monastica ha una forte connotazione 
con il raccoglimento, la contemplazione, la medita-
zione e il silenzio. Per questi motivi la presenza di 
religiosi sul Venda risale al 1197. Per le giornate FAI 
la tappa è nella sontuosa Villa dei Vescovi edificata 
nel 1532 dal vescovo di Padova Francesco Pisano 
e oggi considerata una delle bellezze monumentali 
più importanti d’Italia.
Con i germogli della primavera arrivano anche nuo-
vi spunti per la cucina tradizionale locale e tra le 
tante opportunità gastronomiche del periodo se-
gnaliamo i “bruscandoli” (germogli di luppolo) che 
la ristorazione del luogo abbina con risotto o piat-
ti composti in cui l’erbetta metta in risalto le sue 
particolarità di sapore e gusto. Ma per concludere 
restando sulle righe del raccoglimento monastico 
“Non minus interdum oratorium esse tacere quam 
dicere” (Talora non è meno eloquente il tacere che il 
parlare – Plinio il Giovane, Epistulae 7,6,7). 
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I camini vulcanici

Tra i molteplici e complessi fenomeni geo-
logici presenti nei Colli Euganei, un signifi-
cato importante è da attribuire ai numerosi 
camini vulcanici, che testimoniano come il 
vulcanesimo euganeo sia stato caratterizzato 
anche da un’intensa attività esplosiva.
I camini vulcanici, chiamati anche diatre-
mi e necks (neck in inglese significa collo), 
sono particolari apparati eruttivi, ben ri-
conoscibili sul terreno per le loro carat-
teristiche morfologiche e per le particolari 
rocce che li costituiscono. 
Essi si formano in seguito a una singola fase 
vulcanica esplosiva, che produce una strut-
tura a sezione costante, grossomodo circola-
re, che attraversa potenti masse rocciose per 
aprirsi all’esterno dando luogo all’emissione 
violenta di ceneri, brandelli di lava e fram-
menti delle rocce attraversate dal camino 
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esplosivo. Le loro dimensioni, negli Euganei, 
variano da qualche decina ad un centinaio di 
metri di diametro.
L’apertura del camino origina un tipico val-
lo ed il condotto resta otturato dagli stessi 
materiali eruttati, appena si esaurisce la fase 
esplosiva; i riempimenti dei camini sono 
quindi brecce e tufi di esplosione.
Presso la sommità del Monte Orsara ben due 

Filone

Detrito Brecce riolitiche
d’esplosione

Lava
riolitica
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camini vulcanici di esplosione si aprono nella massa rioliti-
ca che costituisce il corpo montuoso.
La breccia di riempimento di questi camini è formata da 
elementi spigolosi, variamente colorati, di roccia vulcanica 
riolitica e, subordinatamente, da frammenti di altre rocce 
eruttive e di rocce sedimentarie; tutti questi materiali sono 
cementati in una matrice tufaceo-cineritica e rappresenta-
no la serie di rocce attraversata dal camino.

Una piccola curiosità!

Nei grandi diatremi sudafricani, la 
breccia di riempimento è una roccia 
di profondità, la kimberlite (dalla 
città di Kimberly, in Sudafrica), nel-
la quale si trovano i diamanti; sono 
questi infatti i giacimenti diamantiferi 
primari.
Nei diatremi dei nostri Colli purtrop-
po non possiamo sperare di trovare 
qualche diamante, perché i magmi eu-
ganei sono troppo superficiali, mentre 
i magmi che hanno prodotto la kim-
berlite provengono dal mantello terre-
stre, a profondità comprese tra 100 e 
300 km; solo a tali profondità esistono 
le enormi pressioni necessarie per la 
sintesi del diamante.

I dicchi trachitici

I dicchi o filoni sono corpi vulcanici che si 
sviluppano lungo una fessura della roccia che 
li ospita. Spesso sporgono dal terreno per la 
loro maggiore resistenza all’erosione. La ri-
olite del Monte Orsara è attraversata da 
numerosi dicchi trachitici, disposti con va-
rie orientazioni, alcuni nettamente emergenti 
per erosione selettiva. Particolarmente vistoso 
e suggestivo è il grande dicco che sovrasta la 
chiesetta degli Alpini, lungo la strada del Roc-
colo a quota 301 m. 
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Diatrema

Schizzo geologico Monte Merlo

Franco Colombara



Il Comune di Galzignano Terme si estende tra le 
pendici dei Monti Venda ed Orsara e tra le valli o 
“calti” dei Monti Rua e Gallo, in un territorio solcato 

da canali e sorgenti di acque sulfuree. L’origine dell’abitato 
è antichissima, il toponimo risale al nome Gallicinus, 
l’assegnatario del fondo, citato per la prima volta in un 
documento del 952 e divenuto “Galzignano” nel 1297. 
In epoca romana il territorio euganeo viene organizzato 
attraverso il posizionamento di cippi di confine, uno 
dei quali fu ritrovato a Galzignano, per dividere l’Agro 
Patavino da quello Atesino. 
Sino al XIV secolo è certa la presenza di una fortificazione 
nel Monte Castellazzo, mentre, durante il periodo 
medievale viene sottolineata l’importante funzione del 
porto e del naviglio che collegava la cittadina con Battaglia. 
Solo attorno al 1500 vengono avviate importanti bonifiche 
che porteranno alla costruzione e all’acquisto di sfarzose 
residenze di villeggiatura da parte di nobili veneziani.

Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani, nella frazione di 
Valsanzibio, è il più significativo esempio di complesso 
architettonico e paesaggistico del XVII sec., con giardino 
all’italiana in cui giochi d’acqua e labirinti di siepi  
incantano i visitatori. Villa Civrana invece ha dato il nome 
alla località in cui è sorto il complesso termale alberghiero 
di Galzignano, che assunse il titolo di stazione termale alla 
fine degli anni ‘70. Di notevole importanza sono i luoghi 
religiosi costruiti sui rilievi circostanti, come il monastero 
di Sant’Eusebio, il monastero medievale di Santa Maria 
nel Monte Orbieso ed il convento della SS. Trinità. La 
fisionomia del paesaggio è ammantata da boschi, in cui 
sino alla metà del ‘900 si prelevavano i polloni di castagno 
per produrre le corbe, tipiche ceste realizzate a mano dagli 
artigiani del paese. I fianchi scoscesi dei rilievi sono coltivati 
a vite e come ricorda Aldo Pettenella «lo spettacolo delle 
culture mantenute è tale da suscitare ammirazione a chi lo 
contempla con occhio non superficiale».  
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La primavera è la stagione delle primizie in tavola!

Il Ristorante Val Pomaro Vi invita a deliziare il Vostro palato con le 
freschezze stagionali tipiche del territorio euganeo, proposte in 
creazioni originali e curiose. Le protagoniste della nostra cucina sono le 
erbette spontanee di stagione  con scrissioi, asparagine e bruscandoì, 
proposte in risotto o con pasta fresca fatta in casa, accompagnate da 
ingredienti freschi e genuini. Per gli amanti della Pizza proponiamo il nostro 
Lievitato, preparato con antiche farine biologiche, lievitato oltre 30 ore per 
esaltare le qualità organolettiche e per rendere digeribile l'impasto. Viene 
farcito con ingredienti di alta qualità e delizie fresche di stagione, 
abbinato a birre artigianali del territorio. Non mancano nel nostro menù 
proposte vegetariane con legumi freschi e verdure primaverili. Per chi non 
vuole rinunciare alla carne ed al pesce, vi invitiamo a gustare le nostre 
specialità tagliata di cinghiale e piatti con pescato del giorno. Per 
concludere in dolcezza, Vi proponiamo la nostra Colomba Pasquale, 
preparata rigorosamente secondo la ricetta della tradizione, con lievito 
madre, morbidissima, farcita con pesca e pistacchi, marasche e cioccolata 
o semplice.

Vi aspettiamo per le Vostre giornate importanti,
come matrimoni e feste nell'ampia sala,
cene a lume di candela in quella più piccola ed intima.

Arquà Petrarca (PD) - Via Scalette, 19 - Tel. 0429 718229
www.ristorantevalpomaro.it - f ristorantevalpomaro - Chiuso il Giovedì

SCOPRI LE ALTRE NOSTRE SPECIALITÀ
SU PRENOTAZIONE SI REALIZZANO MENÙ CON VARIE FASCE PREZZO

7



Al via la stagione 2015 della Villa con tanti appuntamenti
per tutti tra arte, natura, benessere, sport ed eno-gastronomia.

Dal 1975 il FAI, Fondo Ambiente italiano, promuove il restauro 
e la riapertura al pubblico di importanti testimonianze del 
patrimonio artistico e naturalistico italiano e incoraggia una 
cultura di rispetto della natura, dell’arte, parti fondamentali delle 
nostre radici e della nostra identità. Un importante gioiello dei 
Fai è Villa dei Vescovi, imponente dimora Cinquecentesca sita 
nel cuore dei Colli Euganei, ricca di affreschi fiamminghi, che da 
domenica 1° marzo accoglierà un fitto calendario di eventi e 
manifestazioni che si avvicenderanno per tutto il 2015.

Non solo quindi una Villa da visitare, ma un luogo da vivere ogni 
fine settimana con tanti appuntamenti speciali adatti a tutti, 
famiglie, bambini, singoli ed un ampio ventaglio di iniziative 
legate all’arte, alla natura, al benessere, alle attività sportive fuori 
porta e ai sapori territoriali. Il luogo ideale dove poter trascorrere 
una giornata immersi tra verde e cultura, oziando nel bellissimo 
parco tra i suoni della natura e giocando tra i vigneti. Se l’aria 
aperta stuzzica l’appetito, potete pranzare nella nostra Caffetteria, 
da quest’anno gestita dall’ “Officina” Ristorante di Padova, 
gustando ottimi piatti attenti alla territorialità dei prodotti, menù 
speciali anche vegetariani. Per chi preferisce invece è possibile 
prenotare un Picnic da gustare nel parco della Villa. Se volete 
dormire nella storia la Villa dispone di un’ accogliete Foresteria 
con due appartamenti dotati di tutti i comfort. 

è lieto di presentare

Eventi per ogni interesse e passione!
Per gli amanti della natura e del verde una serie di appuntamenti 
nell’ambito della manifestazione “Agricola” per avvicinarsi alla terra 
e riscoprire con laboratori ed attività il mondo rurale e contadino, 
“Mercato in Corte” vi farà scoprire il meglio del florovivaismo con 
esposizioni e prodotti per l’orto ed il giardino con tour botanici 
speciali di “Giardini mai visti”. Saranno anche occasioni per 
sostenere le campagne “Adotta un vigneto” e “Adotta l’orto”, 
iniziative per vivere l’esperienza di produrre ortaggi e vino adottando 
una vigna o un lotto di terra aiutando il FAI. Se hai un’anima 
sportiva Villa Vescovi è il luogo adatto a te con “All’aria aperta”, sei 
giornate di sport e natura con passeggiate, trekking, tour in bicicletta, 
percorsi avventura, raccolta della frutta ed orienteering. Il “Festival 
Yoga” ed il “Festival dell’Ozio” sono invece eventi pensati per chi 
vuole rigenerare mente e corpo con attività, conferenze e lezioni di 
yoga per tutti, mentre “Rebike: scambio su due ruote” propone 
a tutti gli amanti della bicicletta un mercatino insolito e curioso 
dedicato alle due ruote e al costruire la propria bicicletta. I piccoli 
amici golosi non possono mancare al Picnic di “Pasquetta”, mentre 
imperdibili sono le cena a lume di candela della “Notte di San 
Lorenzo” e gli eventi enologici come “Vini e Olii dei Parchi”. Ma 
non è finita qui! Tutti i venerdì da giugno ad agosto le porte della 
Villa si aprono per gli amici dei “social” con “Fai Social”, aperitivo 
al tramonto nella terrazza panoramica con musica e visite guidate. 
Sarà possibile visitare la Villa di sera e prenotare una cena speciale. 
Cosa aspetti, Villa dei Vescovi è la Villa da vivere, come vuoi, con 
chi vuoi, per tutto l’anno!

Villa dei Vescovi tutto l’anno!

Il FAI tutela e promuove il patrimonio artistico e naturalistico italiano grazie al sostegno, alla generosità e alla devozione
di tantissimi cittadini. L’opera del FAI non ammette un attimo di tregua: ecco perché abbiamo bisogno del tuo aiuto.

Diventa socio Fai - iscRiviti aL Fai
PRoteggi iL FutuRo DeLL’itaLia che ami
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Il Monte Orsara, “Ea Ossara” per gli abi-
tanti locali (pare il termine faccia riferi-
mento alle rocce biancastre che si trovano 
verso la cima del colle e che fanno pensare 
a delle ossa), è un’altura riolitica a ponente 
di Galzignano Terme, che raggiunge i 362 
metri di quota. Si erge fra due “calti” ricchi 
d’acqua: il “Calto Sengoina” a meridione il 
“Calto Pavajon” a settentrione. Un sentiero, 
chiamato dei Sette guadi, parte dal centro 
di Galzignano e raggiunge la cima del col-
le. È chiamato così perché nel suo percorso 
di risalita attraversa ben sette volte il Calto 
Pavajon e nel periodo invernale, quando è 
ricco d’acqua, si hanno difficoltà nel per-
correrlo. La sommità del monte è formata 
da due propaggini che si identificano in 
due camini vulcanici, chiamati neck, riem-
piti di breccia riolitica. Di grande sugge-
stione è lo sperone trachitico detto “Pria-
ra dea Ossara” che emerge dalla massa 
riolitica a ponente della collina, fra la casa 
del Moro Polo (dove c’è il castagno più an-
tico dei Colli Euganei) e la Chiesetta di San 
Gualberto che si trova a lato della strada 
che sale dal Passo Roverello verso il Passo 
del Roccolo. Pochi sanno che nel lato sud 
della grande roccia c’è una piccola grotta 

che in passato serviva come nascondiglio 
e rifugio ai partigiani. La strada che da 
Galzignano sale al Passo Roverello, cioè 
Via Cengolina, “Sengoina” per gli abitanti 
locali, costeggia il versante sud del Monte 
Orsara (che salendo si trova a destra) ed i 
versanti nord dei colli di Galzignano: Mon-
te Casteasso, Monte delle Grotte, Monte 
Ruéta (dosso collinare), Monte Peraro. Di 
grande interesse sono i versanti di questi 
colli, bellissimo esempio di terreno agrario 
terrazzato e coltivato a viti, olivi e ciliegi, 
in maniera ordinata, di una bellezza unica, 
un vero patrimonio della zona euganea. A 
metà strada di Via Cengolina, prima della 
curva a gomito a sinistra che sale in quo-
ta, c’è una sorgente ricca d’acqua che ali-
menta il Calto Sengoina: “Ea Fontana dea 
Giassana”. Ritornando al sentiero dei Sette 
Guadi, dopo il settimo guado, la via sale in 
quota verso la cima del Monte Orsara; se al 
bivio noi teniamo la sinistra si può arrivare 
ad un paio di raccolte d’acqua perenni, in 
cui in primavera si possono vedere moltis-
simi girini. Sono luoghi appartati, nascosti 
dalla boscaglia, poco conosciuti, dove fin’o-
ra non sono arrivati né gli aironi né le tarta-
rughe americane dalla testa rossa, è proprio 
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per questo che ci sono i girini! Un bosco di 
castagni ci accompagna dalla vallata fin so-
pra la cima della collina da cui si gode una 
vista magnifica sull’Eremo Camaldolese 
del Monte Rua, che si trova verso nord. La 
vegetazione del bosco di castagno è forma-
ta da specie tipiche dei terreni acidi, vi in-
contriamo l’Erytronium dens-canis (Dente 
di cane), l’Hepatica nobilis (Erba Trinità), 
la Daphne laureola (Olivella), la Calunna 
vulgaris (Brugo), la Viola sylvestris (Viola 
dei boschi). I versanti a sud invece presen-
tano specie tipiche della flora mediterra-
nea: Arbutus unedo (Corbezzolo), Erica 
arborea (Brecane), Cistus salvifolius (Cisto 
a foglie di salvia), Quercus pubescens (Ro-
verella), Clematis vitalba (Visoni o Scros-
soe). Poche le orchidee spontanee, solo 
qualche esemplare di Plantanthera bifolia 
e Platanthera chlorantha. In autunno si 
possono incontrare invece diverse specie 
di funghi, in particolare la Russula cyano-
xantha (Colombina maggiore o Verdone) 
e l’Armillaria mellea (Chiodini). Il Monte 
Orsara è un’altura interessante e curiosa, 
che merita di essere conosciuta. 

Gastone Cusin
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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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Nel versante orientale del Monte Venda, ad oltre 300 metri di 
quota, alla fine degli anni ‘90 è stato istituito da parte del Parco 
Regionale dei Colli Euganei un Centro Visite e Laboratorio 
di Educazione Ambientale, chiamato “Casa Marina”. La 
collocazione, nel cuore verde del comune di Galzignano Terme, la 
rende il luogo privilegiato, adatto a tutti, ma davvero a tutti, per 
avvicinarsi alla natura e alla scoperta del territorio euganeo.

Centro Visite e Laboratorio di Educazione Ambientale 
Laboratori didattici attrezzati con microscopi e strumentazione 
specifica permettono di realizzare attività didattiche pensate 
appositamente per scolaresche di ogni ordine e grado. È stata 
allestita una biblioteca tematica con volumi specifici per studenti, 
tesisti e ricercatori.

Giardino Botanico 
Un orto tematico raccoglie vari ambienti vegetazionali dei 
Colli Euganei, in cui sono presenti oltre 1400 specie botaniche 
differenti, corredate da cartelli identificativi ed esplicativi. Una 
funzione importante del giardino è quella della conservazione e 
riproduzione delle specie vegetali rare o a rischio di estinzione. 
Numerose sono le piante officinali ed alimentari presenti ed una 
particolare attenzione è stata rivolta alla reintroduzione di specie 
botaniche ritenute quasi scomparse nei rilievi euganei.

Ostello
Due camerate con 24 posti letto possono ospitare scolaresche, 
gruppi e persone diversamente abili con alloggi singoli dedicati 
agli accompagnatori. Nello spazio esterno è possibile (su richiesta) 
campeggiare con tende mobili.

Sentieri Aperti
A poche centinaia di metri da Casa Marina è stato creato un sentiero 
libero, sempre aperto, con pista predisposta al transito di mezzi per 
diversamente abili e carrozzine per bambini.

Escursioni al Chiaro di Luna
Nelle notti di luna piena vengono organizzate delle escursioni nei sentieri 
dei Colli Euganei con guida storico-botanica. 

Parco delle Stelle
L’Associazione Astronomica Euganea propone annualmente un 
calendario di incontri dedicati all’astronomia, tenuti da esperti astrofili 
con osservazione guidata del cielo stellato attraverso telescopi astronomici 
e localizzazione delle stelle ad occhio nudo.

È il punto di riferimento ideale per chi desidera conoscere ed approfondire 
le particolarità e le meraviglie del Parco Regionale dei Colli Euganei. 
Previa prenotazione la struttura può accogliere incontri, laboratori, corsi, 
gruppi ed associazioni, per finalità culturali, naturalistiche e sociali.  

Info Casa Marina - Via Sottovenda, 3 Galzignano Terme - Tel. 049 9131781 - casamarina@parcocollieuganei.com

Giada Zandonà
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TENDE DA INTERNO Bastoni Tende - Tappezzeria - Tende a Rullo
Veneziane - Zanzariere - Plissé - Carta da Parati - Materassi
Reti - Sommier - Testiere Letto - Poltrone Wow

TENDE DA ESTERNO Pensiline - Pergole - Ombrelloni - Tende da Sole    

Non Solo Tende - Via Squero, 2/B - MONSELICE (PD)
Tel. / Fax 0429 177472 - Cell. 347 1228985 - www.nstende.com - info@nstende.com

(*) -
tuali si rimanda al documento “informazioni europee di base sul credito ai consuma-
tori” (SECCI) che potrà essere richiesto al punto di vendita unitamente a copia del 
testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. Gibus Spa opera quale interme-
diario del credito non esclusivo.

SCOPRI PRESSO IL PUNTO VENDITA LE OFFERTE 
FINANZIARIE IN COLLABORAZIONE



Il Museo Naturalistico ed Archeologico di Galzignano Ter-
me è uno dei luoghi più curiosi ed istruttivi dei Colli Euga-
nei. Al suo interno sono raccolte le testimonianze delle 
popolazioni che risedevano nel territorio attorno al XV 
sec. ed una collezione di oltre 150 esemplari della fauna 
tipica del luogo. La visita la Museo comincia con la sala 
dedicata alla Storia ed ai Monumenti di Galzignano Ter-
me, per poi procedere al piano superiore in cui un grande 
pannello realizzato con avanzate tecniche grafiche spiega in 
maniera semplice il fenomeno Termale euganeo.
Accompagnano i visitatori, attraverso le due grandi sale de-
dicate all’archeologia e all’ornitologia, una serie di pannelli 
esplicativi e didattici ed un grande plastico che riproduce 
gli ambienti ecologicamente più rilevanti dei Colli Euganei. 

Sala Archeologica
Si possono ammirare reperti  databili tra il XV ed il XVII se-
colo, rinvenuti in località Pianzio a Galzignano, all’interno 
di Villa Benacchio. Nei primi decenni del Novecento, durate 
una ristrutturazione furono ritrovati all’interno dell’abita-
zione ceramiche di forgia rinascimentale, alcune delle quali 
provenienti dalle officine della città di Padova. I vasellami 
da cucina e da mensa sono stati minuziosamente restau-

MUSEO dEI COLLI EUGAnEI
rati, la Famiglia Bennacchio li ha poi donati al Comune 
di Galzignano ed ora sono collocati all’interno del Museo 
accompagnati da una serie di pannelli esplicativi che rac-
contano al visitatore le vicende storiche del luogo e lo aiuta-
no a contestualizzare i materiali esposti. I manufatti sono di 
notevole pregio, alcuni ricchi di decori ed ornamenti. 

Sala Ornitologica
Gli esemplari esposti presentano in maniera esauriente le 
specie ornitologiche presenti nei Colli Euganei ed una deci-
na di mammiferi. 
L’allestimento si articola in una serie di pannelli che, parten-
do dalla pianura e risalendo gli ambienti boschivi e rupestri, 
illustrano la vegetazione e fanno da sfondo agli esemplari 
di fauna naturalizzati. Una saletta oscurata ospita gli uccelli 
rapaci notturni. Il Museo oltre ad un percorso didattico per 
grandi e piccini, dispone di spazi per attività e laborato-
ri scolastici e per gruppi, mentre un ampio e confortevole 
auditorium accoglie conferenze, spettacoli, animazioni e 
proiezioni. 

Info: Via F. Filzi, Galzignano Terme - Tel. 049 9130041
Orario di apertura - Sab e Dom 9.30-12.30 / 15.30-18.00
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al 1117 poi ricostruita nel 1675 ad 
opera del Comune.
Una breve sosta è d’obbligo prima 
di procedere lungo il valico del 
Monte Siesa. Proseguiamo in un 
piacevole sali scendi prima di in-
contrare i 5 tornanti dei Monti 
Zogo e Siesa, zona di crescita del 
Campanellino selvatico
 (Leucojum vernum). 

Ci troviamo nel territorio di Tor-
reglia, oltrepassiamo il Castelletto 
e giriamo a sinistra in via Della 
Commenda. La strada è abbastan-
za stretta, si inerpica nel fianco del 
Monte Rua, da dove godiamo di 
un bellissimo scorcio sulla Chiesa 
di San Sabino. Allo stop seguiamo 
ancora la sinistra e prendiamo fia-
to per affrontare alcune salite im-
pegnative. Siamo giunti a 
Torreglia Alta, teniamo la sinistra 
in via Mondonego ed oltrepassia-
mo la via che porta al Monastero 
del Monte Rua. 

É arrivata la primavera carica di 
profumi e colori, il momento per-
fetto per scoprire il cuore verde dei 
Colli Euganei. Vi proponiamo un 
percorso cicloturistico di 26 km, 
abbastanza impegnativo, percorri-
bile anche in automobile o in sco-
oter... e per i più coraggiosi, a 
piedi!
La partenza è fissata a Galzignano 
Terme in Piazza Marconi dove 
possiamo comodamente lasciare 
l’auto e salire sulle due ruote. Di 
fronte a noi sorge l’edificio comu-
nale, eretto sull’antico palazzo co-

struito da G. Giavarina nel 1680, 
seguiamo la destra in via Benedetti 
e incontriamo Villa Vallini, cono-
sciuta come Villa Maria; sulla sali-
ta a destra si mostra Villa Pisani 
Augusta di impianto quattrocen-
tesco con fregi pittorici derivanti 
dal Mantegna. Sopra di noi domi-
na il paesaggio la Chiesa Parroc-
chiale di Santa Maria Assunta le 
cui prime testimonianze risalgono 

Il panorama si apre alla nostra de-
stra verso i Monti Rina e Pirio ri-
gogliosi di vegetazione. 
Procediamo in leggera salita, tra 
qualche tornate impegnativo ma 
ombreggiato. Siamo al km 6 ed 
imbocchiamo la via sulla sinistra 
in direzione Roccolo, in cui un 
folto bosco ci avvolge ed il laghet-
to del Roccolo ci offre uno spazio 

per poter sostare prima di affron-
tare alcune salite impegnative che 
ci conducono al sentiero Botanico 
dei Colli Euganei e al Monte Or-
sara. 
Questo piccolo colle riolitico cu-
stodisce all’interno del corpo erut-
tivo due camini vulcanici di 
esplosione mentre la chiesetta di 
S. Gualberto segnala una zona 

dove da secoli dimora un secolare 
maronaro. Procediamo lungo la 
via e giriamo a destra in via Sotto 
Venda. Costeggiamo il Monte 

Venda mentre i nostri occhi spa-
ziano verso i rilievi euganei meri-

dionali. Siamo arrivati a Casa 
Marina, centro di documentazio-
ne naturalistica dei Colli Euganei, 
dove possiamo scoprire il Giardi-
no Botanico dei Colli Euganei ed 
imboccare (poco più avanti sulla 
strada) il sentiero accessibile a tutti 
che porta ai Maronari secolari del 
Monte Venda ed al suo grazioso 
laghetto. Riprendiamo il nostro 
percorso imboccando a sinistra 
via Pedevenda, cominciamo a 
scollinare seguendo le indicazioni 
del sentiero Alta Via dei Colli Eu-
ganei. Allo stop teniamo la destra 
e dopo l’ultima leggera salita scen-
diamo per via Cengolina, model-
lata da gradini vignati, che ci apre 
degli scorci suggestivi verso il 
Monte Venda, Casa Marina ed il 
comune di Galzignano, meta ver-
so la quale ci stiamo dirigendo. 
Prima di arrivare al Museo dei 
Colli Euganei (in via Filzi), all’al-
tezza del Convento della SS. Tri-
nità del 1347 (adibito oggi a locale 
di ristorazione) giriamo a destra in 
via Del Calto, allo stop ancora a 

da Galzignano Terme a Valsanzibio per il Monte Venda

Percorso VIoLA
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1CONVIVIUM AI COLLI
Ristorante
Tel. 049 9130005
ALLA VIGNA
Ristorante
Tel. 049 5211113
ROCCOLO
Ristorante
Tel. 049 9930089
DA CASTEGNA
Ristorante Pizzeria
Tel.  049 9130047
DA MARINO
Trattoria
Tel. 049 9130015
SANT’EUSEBIO
Ristorante - Pizzeria
Tel. 049 9131564
OSTERIA DEL BACHETARO
Cucina e Panini
Tel. 049 9130032
TENUTA SAN ZIBIO
Azienda Vitivinicola
Tel. 049 7967281
DISCO VALLEY
Pizzeria e Musica
Tel. 049 9130371



destra e così anche alla rotonda, in 
direzione Valsanzibio. 
Aggiriamo i Monti Basse e Staffo-
lo e giungiamo nell’antico borgo 
di Valsanzibio in cui l’Antica Pie-

ve di San Lorenzo ed il Giardino-

Labirinto di Villa Barbarigo so-
no mete privilegiate da visitare. 
Giardino Barbarigo Pizzoni Ar-

demani presenta un complesso la-
birinto agreste costruito attorno al 
1600. Procediamo nel centro della 

piccola frazione, oltrepassiamo la 
chiesa di San Lorenzo e giriamo a 

sinistra in via Valli Valsanzibio. 
Lungo il percorso scorgiamo il 
Colle di Lispida e la candida Villa 
Emo di Battaglia Terme. Alla ro-
tonda svoltiamo a sinistra, oltre-
passiamo il complesso termale di 
Galzignano Terme e giungiamo 
nelle “valli” di Galzignano, chia-
mate così prima della bonifica cin-
quecentesca. 
Qui trovano spazio ancora alcuni 

laghetti, pozze d’acqua termale ed 
anche l’antica area del Porto, in 
cui un tempo era presente un cor-
so d’acqua navigabile. Imbocchia-
mo via Regazzoni e procediamo 
in un breve tour all’interno dei 
Colli, sino a via del lavoro che im-
bocchiamo alla nostra sinistra. Al-
lo stop procediamo a destra verso 
il centro di Galzignano Terme, 
nostro punto di arrivo.  
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Ristoranti - Pizzerie - Agriturismi

Cantine - Enoteche - Gelaterie

Prodotti Tipici 

Ville - Chiese - Monumenti

Fontane

Sito d’interesseColli Euganei

Percorso Viola - Km 26

Sentiero Parco Colli Euganei

www.parcocollieuganei.com

con il Patrocinio di
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Porto

Rio Calto Cengolina

Strada Cengolina

Comune

Laghetto
del Roccolo
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per il Territorio

www.euganeamente.it

FUTURAMA
AGENZIA DI COMUNICAZIONE

GALZIGNANO T. TEATRO
1 e 29 Marzo Teatro Ragazzi
8 Marzo L’ho uscito io
14 Marzo Le baruffe
21 Marzo Stanze comunicanti
Tel. 049 9131023

VILLA BEATRICE
Baone - Monte Gemola
15 Marzo, 12 Aprile
Racconti sotto l’albero
29 Marzo
Colori della Natura
25 e 26 Aprile, 1-3 Maggio
Vini dei Colli Euganei
www.museicollieuganei.it

INCONTRI CON L’AUTORE
Battaglia Terme
13 Marzo F. Vallerani
20 Marzo F. Jori

TEATRO DA RIDERE
Battaglia Terme
14 Marzo Zogando a...
Tel. 049 525162

ESCURSIONI LUOGHI 
MISTERIOSI DEI C.  EUGANEI
8 Marzo M. Piccolo
22 Marzo Rocca
12 Aprile M. Lonzina
26 Aprile M. Cero
Tel. 349 8057796

ESCURSIONI CAI DI ESTE
Ogni domenica ore 8.30 
Esc. nei C. Euganei
www.caieste.org

CONOSCIAMO LA NATURA
Monselice - Casa delle 
Associazioni
12 Marzo Pericoli del bosco
19 Marzo Le Api
26 Marzo Insetti
2 Aprile Fiori 
16 Aprile Funghi 
16 Aprile Avifauna
23 Aprile Fotografie aeree
30 Aprile Funghi curiosi
Tel. 329 4597607

CASTELLO DI SAN MARTINO
Cervarese S. Croce
22 Marzo e 12 Aprile
Colore a pelo d’acqua
29 Marzo e 26 Aprile
Geografia forma e colore
Lunedi 6 Aprile 
Museo aperto per Pasquetta
19 Aprile Giovani archeologiLE 

CORSO MICOLGIA DI BASE 
ED ERBETTE SPONTANEE
Gruppo Micologico Teolo
13, 6 e 20 Marzo
10 e 17  Aprile, 
8 Maggio
www.gmncollieuganei.it
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Manifestazioni - Eventi - Attività nei Colli Euganei
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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

Agriturismo “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. 

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

SPECIALE VENERDÌ a 15 euro!!!
TAGLIERE DI SALUMI MISTI DELLA CASA
CON SOTT'OLI E FOCACCIA RUSTICA
POLLO FRITTO CON PATATINE 
SORBETTO e CAFFE'
BEVANDE INCLUSE
si richiede cortesemente la prenotazione
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MUSEO CAVA BOMBA
Cinto Euganeo
15 Marzo Roccia e sabbia
29 Marzo Caccia ai fossili
6,12 e 25 Aprile Dinosauri
www.museicollieuganei.it

TREKKING COLLI EUGANEI
15 Marzo Sentiro delle Creste
22 Marzo Monte Rua
29 Marzo Monte Ricco
Tel. 342 1449884

DOMENICHE AL PARCO 
15 Marzo M. Cecilia
29 Marzo M. Madonna
26 Aprile In Bicicletta
www.escursionistibattaglia.it

LA FAMIGLIA ADDAMS
Abano Terme - Teatro Marconi
18, 19, 20 e 21 Marzo
Spettacolo per beneficenza

GIORNATE FAI
Villa dei Vescovi - Luvigliano
15 e 22 Marzo Primavera
29 Marzo Agricola
29 Marzo e 26 Aprile
Aria Aperta
www.giornatefai.it

FESTA DI PRIMAVERA
21 Marzo e 6 Aprile
Villa Venier - Vo’
Visita guidata ed animazioni

STAGIONE DI PROSA
Abano Terme
25 Marzo La cantante calva
1 Aprile Tutto Shakespeare

ESTE TEATRO
Teatro Farinelli
7 Aprile Oderod
15 Aprile Recuerdos
Tel. 0429 600462

COLORI E SAPORI 
Monselice
11 e 12 Aprile
Mercatino e degustazioni
di prodotti tipici

ESTE IN FIORE
Dal 17 al 19 Aprile
mostra mercato di 
florovivaismo e prodotti 
agroalimentari 
www.esteinfiore.it

MMM RADUNO 
CICLOTURISTICO
19 Aprile
Monselice - P. Buzzaccarini
Tel. 3287468301

ABANO DA GUSTARE
24-25-26 Aprile
Degustazioni, esposizioni, 
animazioni nelle vie del centro

ASSAPORAROVOLON
Rovolon
Domenica 26 Aprile
Passeggiata Enogastronomica
Tel. 049 9910017
assaporarovolon@libero.it

SAGRA DEL GNOCCO
Teolo
12 e 19 Aprile
Stand gastronomico
pranzo e cena

PASQUETTA NEI C. EUGANEI
Passeggiate nel verde, pic nic, 
giochi e uova... in tutti i prati 
dei Colli Euganei!!!

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

Visita www.euganeamente.it
per maggiori informazioni 

sugli eventi e scoprire
tutte le altre manifestazioni, 

corsi ed attività nei
Colli Euganei!!!





Nel 1968 a Galzignano Terme viene fondato, sotto la direzione 
del parroco, il “Coro Monte Venda”, un coro alpino tra i nostri 
colli! Un gruppo di circa 25 ragazzi comincia ad esibirsi con 
canti popolari della tradizione veneta e musica religiosa. Tra 
loro un giovane di 19 anni, appassionato di musica popolare, 
partecipa attivamente alla creazione del gruppo, è Felice Miola, 
eccellente baritono, ad oggi l’unico membro fondatore ancora 
in formazione, e per questo nominato presidente onorario del 
Coro Monte Venda. Ricorda Miola: «Negli anni ‘70 il coro 
era un punto di riferimento per le famiglie e per i giovani di 
Galzignano. Ci si incontrava in parrocchia per le prove due 
volte alla settimana, era l’occasione per ridere e scherzare 
con gli amici, ma era anche il momento per imparare ad 
ascoltare se stessi e gli altri, attraverso la musica, ma anche e 
soprattutto nella vita!». Nel 1975 l’arrivo del Maestro Gianni 
Malatesta, già fondatore e direttore del Coro Tre Pini di Padova, 
porta una grande vivacità nel gruppo, si introducono nuove 
voci ed un nuovo repertorio con brani da lui armonizzati e, 
grazie alla disciplina, alla coerenza e allo spirito di gruppo 
trasmessi dal nuovo Maestro, il coro comincia a distinguersi 
per armonia e affiatamento delle voci. Felice per cinque 
anni è stato Presidente del Coro ed ha sempre partecipato 
alla lunga attività del coro: «Abbiamo intrapreso numerose 

tournèes che ci hanno portato a visitare l’Europa e persino il 
Sud America! Quante soddisfazioni, ottenute però grazie 
al grandissimo impegno e alla costanza di tutti i membri 
del gruppo. Abbiamo avuto molta attenzione dalla stampa e 
ricevuto numerosi riconoscimenti, come il “Premio Etna” e la 
prestigiosa “Caravella d’oro”. Ma non è tutto, abbiamo anche 
inciso sei Lp, ed ora stiamo lavorando in studio di registrazione 
con nuove tecnologie per il prossimo Cd».
L’amicizia e l’intesa tra i coristi è essenziale per il lavoro di 
squadra: «Il coro deve essere un gruppo omogeneo, ognuno 
con le proprie idee, ma compatto e coeso, solo così si va 
avanti e si creano delle solide basi per il futuro. Quando 
si canta assieme si devono lasciare fuori da se tutti i pensieri, 
perché ci si deve concentrare sulla voce, l’intonazione propria 
e di chi ti sta accanto, bisogna usare delle tecniche speciali e 
prestare assoluta attenzione al Maestro... così si dimentica 
tutto e si ritorna a casa con soddisfazioni ed animo leggero». 
Tre generazioni fanno parte del coro, Felice ha trasmesso la sua 
passione anche a due figli ed un nipote che oggi cantano al 
suo fianco ed apprendono la difficile, ma importante nozione 
di dialogare in modo armonico con gli altri, così nel coro 
come nella vita, perché come ricorda Miola: «Bisogna credere 
in ciò che si fa, si deve intraprendere un percorso ed una 
comunicazione con gli altri con costanza e passione, è così 
che poi arrivano le soddisfazioni. Ciò che ci insegna il coro 
è una “scuola di vita”, da mettere in pratica ogni giorno». 
Oggi il Coro Monte Venda, a 47 anni dalla sua formazione, 
è diretto con impegno e dedizione dal Maestro Riccardo 
Magarotto, propone nel suo repertorio canti armonizzati dal 
M° Malatesta, brani di musica leggera, colonne sonore, canti 
popolari, religiosi e natalizi. Sostiene con i suoi concerti il 
lavoro di alcune associazioni sociali ed è l’ambasciatore ufficiale 
del Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG. 
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Nella seconda metà del Seicento nel complesso di Villa Bar-
barigo Pizzoni Ardemani a Valsanzibio, viene realizzato ad 
opera dell’architetto e fontaniere pontificio Luigi Bernini, 
uno dei più interessanti giardini d’Europa. Oltre 300 specie 
arboree piantumate tra il 1664 ed il 1669 in quattordici etta-
ri organizzati in stile Barocco di gusto veneto. Alcune piante 
sono uniche al mondo, come il Cipresso della California con-
siderato il più vecchio di tutta Europa o il Bosso sempreverde 
unico al mondo per longevità e per estensione (90.000 mq 
per 6 metri di altezza). Una profonda simbologia di ambienti 
e statue, con uso di scenografie riprese dal linguaggio teatra-
le, ricostruisce un percorso di purificazione e salvificazione 
per una vita perfetta in terra.
L’accesso al Giardino avviene tramite il grande Portale di Dia-
na decorato con statue (di carattere mitologico-simbolico) 
mascheroni e bassorilievi, che sottolinea la maestosità del luo-
go ed introduce al percorso di salvezza voluto da San Gregorio 
Barbarigo.  L’elemento simbolico dell’acqua, linfa vitale che 
dona e mantiene la vita, domina il giardino attraverso fonta-
ne, peschiere e giochi. Il tema della perfezione morale in vita 
è lasciata al labirinto, in quanto emblema della ricerca in cui 
è sempre possibile smarrirsi e ritrovarsi. Al labirinto, secondo 
la simbologia dell’epoca, si giunge con l’anima nel peccato e 

confusa sul proprio ruolo terreno. Le pareti di bosso con cui 
è fatto, simboleggiano le molte vie che si possono percorre-
re, sottolineando come la strada giusta non è mai quella più 
breve. Le apparenti scorciatoie portano ad uno dei 7 vicoli 
ciechi, identificati come i 7 vizi capitali, che impongono a chi 
lo percorre di ritornare nei propri passi ed espiare il peccato 
commesso.
Solo chi pone la fiducia in una guida divina e rinuncia alla 
perdizione può giungere al centro del labirinto, liberato 
dai proprio vizi e peccati. Una torretta rialzata simboleggia la 
nuova visione del mondo che si gode dal centro del labirinto 
ed ora ci si può dirigere verso la Grotta dell’Eremita per me-
ditare sui novi concetti appresi nel percorso di purificazione 
nel labirinto. La complessità del linguaggio iconografico si ri-
trova anche nella contestualizzazione dell’ambiente collinare 
che lo circonda, come ricordano L. Puppi e A. Pietrogrande: 
«un rifugio agreste dalla convulsione cittadina, trionfo 
dell’armonia naturale sul disordine artificiale, ed anche 
come apportatore di fecondità intellettuale, di conoscenza ed 
intelligenza, posto sotto la tutela di Diana, regina del mondo 
vegetale e dea della fertilità». 

Info: Villa Barbarbarigo Pizzoni Ardemani Via Diana, 2 Valsanzibio

Villa
Barbarigo

Il Giardino Labirinto
dei Colli Euganei
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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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Il luppolo, Humulus lupulus L., chiamato 
comunemente bruscandoli, è una pianta 
rampicante che cresce spontanea nei 

Colli Euganei. Le infiorescenze femminili 
sono ricche di oli e resine, usate nella 
produzione della birra e in fitoterapia. 
I germogli, dal loro sapore leggermente 
amaro, vengono usati nella preparazione 
di moltissimi piatti, perché oltre ad essere 
gustosissimi hanno spiccate capacità 
digestive. I fiori vengono posti in decotti o 
tisane per le proprietà sedative e rilassanti, 
contro stati di tensione nervosa, stress e 
ciclo mestruale. Può avere uso esterno 
contro il prurito e come cicatrizzante. 
Il luppolo é conosciuto sin dai tempi 
più remoti per i suoi effetti soporiferi e 
calmanti, infatti un cuscino imbottito di 
fiori più aiutare a combattere l’insonnia.

Lavate i germogli di luppolo e 
sbollentateli leggermente. In un 
mortaio pestate le mandorle con 

l’aglio ursino, aggiungendo un poco alla 
volta i bruscandoli tagliati a pezzi e l’olio 
extra vergine. Continuate a pestare sino 
a che il composto non risulti morbido 
e cremoso. L’operazione deve avvenire a 
temperatura ambiente e non deve richiedere 
troppo tempo per impedire l’ossidazione. A 
piacere si può aggiungere del formaggio o 
dei petali di Violetta odorosa. Il pesto ora 
è pronto per condire pasta, bruschette e 
minestre.

Ingredienti

200 gr. germogli di Luppolo, 50 gr. foglie di 
Aglio ursino, 100 gr. Mandorle, Olio Evo dei 
Colli Euganei, Sale e Pepe

Il Luppolo
Elisir

Euganeo!

Pesto di bruscandoli,
mandorle e aglio ursino 

Rimedio naturale
contro ansia e stress

Infuso sedativo 
anti insonnia
e nervosismo 

Preparazione

Raccogliete le infiorescenze femminili del 
luppolo disposte in strobili o coni all’api-
ce dei rami (sono ricoperti da una polvere 
gialla resinosa, chiamata luppolina, mentre i 
maschili sono riuniti in grappoli) e poneteli 
a seccare in un luogo asciutto ed areato. In 
una teiera portate ad ebollizione 150 gr. di 
acqua. Versate all’interno un cucchiaino di 
fiori di luppolo e lasciate riposare per alcuni 
minuti. Filtrate e bevetela due volte al gior-
no lontano dai pasti o prima di coricavi.

Dosi:

0,5-1 gr. di Luppolo ogni 150 ml di acqua
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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
• CrossFitness

• 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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ZUMBA® Gold

ZUMBA® �tness ZUMBA® Kids

ZUMBA® Toning ZUMBA® Sentao

ZUMBA® Step
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  a FAINA 
o Martes foina E. 

è un mustelide di media taglia, con 
abitudini notturne. É un’ottima ar-
rampicatrice e tra i carnivori risulta 
essere una delle specie ecologica-
mente più adattabili ed eclettiche. 
Il suo nome deriverebbe dal latino 
Martius, che significa bellicoso.

Ho i calzini! 
La lunghezza del suo corpo varia 
dai 40 ai quasi 60 cm con circa 20 
cm di coda morbida e compatta, 
per 1-2 kg di peso. Il corpo è rico-
perto da un manto lucido marrone 
nocciola, con parti più chiare all’al-
tezza del muso e della fronte, men-
tre le zampe sono più scure e sem-
bra quasi che indossi dei calzini. 
Sulla gola e nel collo è presente una 
colorazione biancastra che prose-
gue sino al ventre. Le orecchie sono 
tonde ed orlate di bianco, il muso 
è leggermente schiacciato con lun-
ghissime vibrisse tattili. 

Mi piace la frutta!
La sua dieta è essenzialmente on-
nivora, si basa sul consumo di bac-
che, frutta, uova, ma si nutre spesso 
anche di piccoli animali, come rat-
ti, galline, uccelli. I denti sono mol-
to robusti, mascella e mandibola si 
possono aprire ad angolo retto per 
consentire di mordere prede an-
che molto grandi. É infondata la 
credenza che si nutra del sangue 
delle prede, è dotata di un molare 
tubercolato per mascella ed attacca 
le prede al collo perché è la parte 
più facile da colpire.

Surplus killing!
Ha una spiccata propensione ad ar-
rampicarsi ed è in grado di passare 
per aperture di pochi centimetri. 
Quando caccia in luoghi in cui ci 
sono molte prede (che non hanno 
la possibilità di fuggire) ne uccide 
molte di più del suo fabbisogno. 
Questo comportamento è legato 
ad una componete istintiva e viene 
definito surplus killing.

Sono opportunista!
Piccoli gruppi famigliari si forma-
no solo in estate, durante il perio-
do dell’accoppiamento. Il maschio, 
dopo una lotta, si accoppia con tut-
te le femmine presenti nel suo ter-
ritorio. Lo sviluppo degli embrioni 
viene ritardato a febbraio, in modo 
da far nascere i 3-5 cuccioli in pri-
mavera. Lo svezzamento richiede 
circa un anno e l’aspettativa di vita 
può raggiungere i 10 anni.

Dove sono! 
Predilige luoghi aperti e rocciosi, 
evita accuratamente ampi spazi 
aperti e frequenta spesso fienili, 
case disabitate, solai e coltivi. Nei 
Colli Euganei la possiamo incon-
trare di notte ai bordi delle strade 
ed ai margini del bosco. Si nascon-
de in cunicoli e nelle cavità degli 
alberi, seguite le sue tracce nel bo-
sco... ed arriverete alla sua tana! La 
faina non è cacciabile in Italia ed è 
inserita tra le specie protette dalla 
Convenzione di Berna.



Il Monte Venda, il più alto tra i Colli Euganei, è noto per le rovine 
di un antico monastero, detto “degli Olivetani”, che si trovano ad 
alta quota, sul versante orientale del monte. Questa interessante te-
stimonianza, sopravvissuta alle intemperie e al passare del tempo, 
ci riporta nel Medioevo, quando non erano pochi i colli che ospita-
vano chiese, eremi e monasteri. I maggiori tra questi, come la co-
munità femminile del Gemola e lo stesso monastero del Venda, 
furono inclusi nell’ordine benedettino padovano dei “monaci 
albi” (dal colore bianco della veste), un ordine nato dalla riforma 
realizzata nella prima metà del Duecento dal Beato Giordano For-
zatè, priore del cenobio cittadino di San Benedetto.
La prima fonte che documenta la presenza di religiosi sul Venda 
risale al 1197 quando qui viveva una comunità eremitica fondata 
da Adamo di Torreglia. A questa seguirono  altre esperienze di vita 
ascetica con protagonisti alcuni monaci provenienti da Santa Giu-
stina di Padova. All’inizio del Duecento esistevano nel luogo due 28
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chiese: la più antica dedicata a San Michele (di cui non è rimasta 
traccia) e l’altra costruita da due monaci benedettini e dedicata a 
San Giovanni Battista. Grazie alla protezione e alle donazioni da 
parte della famiglia Maltraversi (o Da Castelnuovo), la stessa che 
aveva fondato l’abbazia di Praglia alcuni secoli prima, il monastero 
di San Giovanni Battista crebbe e prosperò a lungo.
Dopo la metà del Trecento il monastero attraversò una fase di crisi 
e nel 1380 il Vescovo di Padova decise di affidare la comunità del 
Venda ai monaci Olivetani, una nota e fiorente congregazione 
benedettina originaria della Toscana. In seguito a questa unione 
il monastero sul Venda tornò all’antico splendore, fu ampliato nei 
suoi edifici ed acquisì vasti appezzamenti fondiari. Per vari secoli 
gli aderenti a una confraternita padovana intitolata al Battista sa-
livano fino al monastero due volte all’anno per festeggiare allegra-
mente il loro Santo patrono. 
Nel 1771 la Repubblica di Venezia decretò la soppressione dei 
monasteri con pochi monaci e ciò determinò la fine della comu-
nità del Venda. I monaci Olivetani si trasferirono a Venezia e le au-
torità misero all’asta tutti i possedimenti che furono acquistati dal-
la famiglia Erizzo. Le strutture monastiche furono usate perlopiù 
come luogo di riparo da pastori e caddero rapidamente in rovina. 
Dell’imponente complesso del monastero di San Giovanni Battista 
del Venda oggi si possono vedere parti della chiesa, la torre cam-
panaria e la cripta, che sono stati oggetto di recenti interventi di 
restauro. Una statua trecentesca raffigurante San Giovanni Battista, 
proveniente dal monastero, si trova oggi nella chiesa arcipretale di 
Boccon di Vo’ Euganeo, chiesa che un tempo dipendeva dal mona-
stero degli Olivetani.
Nel 1818 i ruderi del monastero del Venda furono visitati du-
rante un’escursione dal celebre poeta inglese romantico Percy B. 
Shelley, il quale dopo aver contemplato da qui lo spettacolo dell’al-
ba, scrisse struggenti versi dedicati al paesaggio euganeo. Nella po-
esia di Shelley i Colli Euganei sono paragonati a “isole fiorite” che 
donano conforto “nel mare della vasta angoscia” dell’animo umano.
Nel secondo dopoguerra la sommità del monte Venda è stata occu-
pata da una importante base dell’Aeronautica militare, che è stata 
dismessa e abbandonata negli anni ‘90. I ruderi del monastero degli 
Olivetani rappresentano ancora oggi un luogo di grande attrazione 
e fascino. 
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Gianni Sandon 
presenta 64 km 
“magici” attor-
no all’isola dei 
Colli Euganei.
Sempre accom-
pagnati da un 
paesaggio affa-
scinante per gli 
aspetti natura-

li e per i continui incontri con i segni 
lasciati dalla storia millenaria di que-
ste contrade. Un percorso ideale per 
il cicloturista appassionato e curio-
so. E il circuito base può essere arric-
chito con tutta una serie (la guida ne 
propone 11) di deviazioni verso l’in-
terno collinare o verso la pianura ester-
na: ognuna con ulteriori attrazioni e 
sorprese. Specifiche cartine, comoda-
mente separabili dal testo, indicano 
i percorsi, illustrati da quasi 400 fo-
to: ma gli amanti della fotografia e del 
paesaggio, e del viaggiare lento, trove-
ranno spunti per farne anche di più.

www.lagalivernaturato.com

1 Il Monte Venda ospita il Monastero degli

2 Elisir Euganeo

3 Terra di cippi, ville e terme

4 Custodisce una grotta, rifugio dei partigiani, Monte

5 Laboratorio di educazione ambientale, casa

6 Presidente onorario del Coro Monte Venda, Miola

7 Passeggiata Enogastronomica

8 Il Monte Orsara ne ha due

9 A Galzignano Terme il museo é dei Colli

10 Istintiva ed eclettica

11 A Villa Barbarigo é fatto di siepi

12 Una Villa da vivere

LIBRI
GUIDA ALL’ANELLO 
CICLABILE DEI COLLI 
EUGANEI

MUSICA 
FLYING ATTITUDE

La Base Militare 1° ROC del Monte Venda è un sistema di gallerie 
costruito all’intero del colle dall’esercito americano a metà degli anni ‘50, 
considerato uno dei principali siti di difesa italiani. Dagli ‘60 il comando 
è passato all’aereonautica italiana, con compito di coordinare il sistema 
NEDGE. Le gallerie e la base sono costruite a prova di bomba nucleare, 
al cui interno si trovavano radom e amianto, sostanze che hanno causato 
gravissime malattie e morte ai militari in servizio. Restò attiva sino al 
1998, ed ancora oggi non è avvenuta alcuna bonifica del sito.

Il Porto di Galzignano Terme, prima della bonifica del 1500, aveva 
ampie dimensioni e permetteva la navigazione con imbarcazioni di 
notevoli dimensioni. I corsi d’acqua navigabili comprendevano anche 
i Bagni di San Bartolomeo del Monte Castellone ed arrivavano sino a 
Valsanzibio permettendo un collegamento anche con Villa Barbarigo.

Sulla vetta del Monte Orbieso (330 mt) nel primi decenni del 1200 
venne fondato il Monastero di Santa Maria Annunziata, ad opera 
dei benedettini. L’antico edificio, di cui oggi restano poche tracce, era 
circondato da un doppio muro di cinta, disponeva di una propria riserva 
d’acqua, ed aveva due ingressi, uno nel lato occidentale orientato verso 
i vegri.

Agli inizi del ‘900 nei versanti del Monte Rua erano attive moltissime 
Carbonìe, circa una ogni 200 metri. Questo intenso sfruttamento aveva 
privato quasi interamente il monte della sua vegetazione.

Primo lavoro del duo composto 
dalla splendida voce di Beas (Clau-
dia Lovato) e dalla chitarra di Mi-
chel Pelucchi. Tutti i brani sono 
composizioni originali con testi 
in italiano, inglese e francese, di 
derivazione letteraria. Si tratta di 
ballate “neo-progressive-minima-
liste”. Melodie semplici ed efficaci 
accompagnano un linguaggio tra-
sformato, portatore di una realtà 
intensa per condurlo, attraverso lo 
strumento del canto, a quei senti-
menti silenziosi e leggeri che scatu-
riscono da lontano. Sono presenti 
vari ospiti in tutti i brani, fra cui: 
Roberto Jonata, tastiere, Marco 
Strano, sax, Michele Giacomazzi, 
chitarra, Vasco Mirandola, voce.

SOLUZIONI
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Lo Sapevate Che?

Cruciverba

OLIVETANI-LUPPOLO - GALZIGNANO - ORSARA - MARINA  
FELICE - ASSAPORAROVOLON - CAMINI - EUGANEI - FAINA 

LABIRINTO - VESCOVI



BATTAGLIA TERME
Appartamento al piano terra con due 

camere da letto. Viene ceduto 
completamente arredato e completo di 
garage. Ottimo investimento possibilità 
di poterlo affittare ad euro 450 mensili; 

APE n.d. IPE n.d.

BATTAGLIA TERME
Abitazione semindipendente

d’angolo con giardino esclusivo
su due lati. Si sviluppa su due
livelli con due camere da letto.

In zona centrale
APE n.d. IPE n.d.

PERNUMIA
Abitazione a schiera centrale.
Con quattro stanze da letto,

due bagni e garage. In zona tranquilla 
completa di giardino esclusivo ed 

impianto fotovoltaico.
Ristrutturata completamente nel 2000.

APE n.d. IPE n.d.

BATTAGLIA TERME
Bilocale al primo piano di ca 65 mq,

con terrazzo di ca 9 mq.
Dispone di un ampio ingresso da poter 

sfruttare per varie soluzioni ed una 
lavanderia. Posto auto esterno.
Sito in pieno centro al paese.

APE n.d. IPE n.d.

BATTAGLIA TERME
Appartamento con ingresso 

semindipendente in palazzina di 3 unità, 
ristrutturato nel 2007. Dispone di cucina 
abitabile, tre terrazzi, tre camere da letto 
matrimoniali, cantina e garage. Scoperto 

di proprietà. In centro al paese. 
APE n.d. IPE n.d.

GALZIGNANO TERME
Appartamento al primo e ultimo piano

in contesto di sole due unità,
esposto a sud. L'entrata è indipendente. 

La cucina è abitabile e l’abitazione 
dispone di due camere matrimoniali. 

Sito in zona collinare. 
APE n.d. IPE n.d.

€ 69.000 € 110.000 € 58.000

€ 85.000 € 90.000 € 165.000 

Affiliato: CASA 5 s.r.l. Via Colli Euganei, 108 - Battaglia T. (PD) Tel. 049.910.12.12
E-mail: pd2o2@tecnorete.it - www.tecnorete.it - www.casabattagliaterme.it 

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA



NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2015


