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Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini

“Esplode la primavera… si contano già miglia-
ia di felici”. Con questa citazione di un anonimo 
apriamo il nuovo numero di Euganeamente fa-
cendo subito i conti con la bella stagione e gli 
spunti che questa ci detta. Il percorso tematico 
di questo numero ha come centro Torreglia, uno 
dei comuni più rilevanti dell’area Colli Euganei e 
non solo per la bellezza e la storia che lo contrad-
distingue. La parte più antica tra i colli e quel-
la più moderna in pianura, lo pongono al centro 
delle offerte turistiche della zona. Tra le curiosità 
più in evidenza l’uso e la circolazione dell’antica 
moneta “Taurilio” in occasione della festa locale 
dedicata alle associazioni ed alla primavera. Dalla 
storia al cinema, che non poteva dimenticare uno 
degli episodi più tristi della Seconda Guerra mon-
diale, l’eccidio di Vallarega, avvenuto per mano 
nazista il 16 novembre del 1944 dove vennero 
fucilate sette persone per rappresaglia così co-
me in molte altre località venete, da Schio a Vil-
lamarzana, tanto per citarne i principali. Grazie al 
lavoro di ricerca del regista Giacomo Ravenna, in 

località Luvigliano di Torreglia, si sono fatti rivi-
vere quei tremendi momenti a postera memoria. 
Ritornando sui luoghi di grande interesse storico 
e di fede, il meraviglioso complesso dell’Abba-
zia di Praglia e del monte Lonzina che la cinge. 
Il percorso del “giubileo” rappresenta una tappa 
significativa per una passeggiata contemplativa a 
ridosso dell’abbazia e, assieme alla chiesa di San 
Sabino, una meta per chi vuole conciliare la tran-
quillità alla fede. Per gli amanti dell’enogastrono-
mia e dei piaceri della tavola non mancheranno di 
certo le opportunità per degustare le prelibatezze 
della zona e dei prodotti di stagione: dai rinomati 
asparagi dei Colli ai “torresani”, senza dimentica-
re che, sempre a Torreglia, i riflettori sono puntati 
sulla “Festa dei Bigoli”. Colli da scoprire, dunque, 
sempre e comunque sotto diversi aspetti per ac-
contentare un po’ tutti. “Potranno tagliare tutti i 
fiori, ma non fermeranno mai la primavera”, lo 
diceva un grande poeta che amava molto la natu-
ra, si chiamava Pablo Neruda. 
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Il territorio di Torreglia comprende una vasta area di pianu-
ra, dove si è sviluppato maggiormente l’agglomerato urba-
no, coronata da un ampio arco di rilievi. I principali sono, a 
partire da nord, Monte Sengiari (m 175), Monte Solone (m 
223), Monte Pirio (m 328), Monte Rina (m 230) e Monte 
Rua (m 414). Il rilievo, nel suo complesso, presenta tutte 
le rocce vulcaniche dei Colli Euganei e la gran parte di 
quelle sedimentarie. La geologia della zona è caratteriz-
zata da apparati vulcanici di vario tipo e da numerose 
strutture particolari come i camini vulcanici e i filoni 
discordanti. Data la complessità di tale geologia, in questa 
sede non è opportuna una sua trattazione generale. Pertanto 
questa volta propongo un facile itinerario, che può offri-
re interessanti osservazioni di tipo geologico.
Il Rio Calcina, uno dei pochi ruscelli perenni dei Colli Eu-
ganei, raccoglie le acque di un vasto bacino compreso tra il 
Monte Rina e il Monte Rua e sbocca nella pianura presso 
Torreglia. Questo torrente ha determinato nel tempo una 
profonda incisione valliva, la Valderio, che taglia nettamene 
le formazioni sedimentarie della Scaglia Rossa e delle Mar-

ne Euganee. L’itinerario proposto 
permette di osservare agevolmente 
questa serie sedimentaria. 
Da Torreglia si prende la provincia-
le per Torreglia Alta e per l’eremo 
del Rua (SP43), dopo la Luxardo 
si volta a sinistra per via Valdario 
e dopo un centinaio di metri si 
imbocca via Rina. Si passa la Casa 
del Sacro Cuore e si prosegue in 
salita per via Rina. Percorso circa 
un chilometro, sul lato destro del-
la strada affiora la Scaglia Rossa. 
È un calcare ben stratificato, di 
colore variabile da biancastro a 
rossiccio, con frequenti liste o 
noduli di selce di colore rosso. 
Questa formazione rappresenta un 
ambiente originario di sedimen-
tazione di mare aperto e relativa-
mente profondo. Nella zona sono 
stati rinvenuti rari fossili marini, 
prevalentemente ricci di mare. Ab-
bondantissimi sono invece i micro-
fossili visibili solo al microscopio; 
sono i gusci calcarei di organismi 
planctonici unicellulari. L’età della 
Scaglia Rossa è compresa tra 65 e 
90 milioni di anni dal presente. La 
Scaglia affiora lungo la strada per 
circa 200 metri. 
Oltrepassate due case gialle, poste 
in un poggio sopra la strada, si nota 
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una marcata variazione delle rocce 
affioranti. Si passa infatti ad un’al-
tra formazione geologica, le Marne 
Euganee.
Rispetto alla Scaglia queste rocce 
risultano meno compatte e disgre-
gate in superficie, il loro colore è 
grigio chiaro, quasi bianco. Le 
marne sono caratterizzate da un 
basso contenuto di carbonato di 
calcio e un elevato tenore di ar-
gilla; rappresentano anch’esse un 
ambiente originario di sedimen-
tazione pelagico, ma meno pro-
fondo e raggiunto da apporti ter-
rigeni. La loro età è compresa tra 
30 e 50 milioni di anni dal presen-
te. È impressionante pensare che 
alle poche decine di metri di disli-
vello percorsi, passando dalla Sca-
glia alle marne, possano corrispon-
dere parecchie decine di milioni di 
anni di un lento accumularsi di se-
dimenti nel fondo dell’antico mare 
euganeo. Le marne in questa zona 
sono molto estese, fino a ridosso 
del Pirio. La morfologia del rilevo, 
dolcemente acclive e tondeggiante, 
è caratteristica di un substrato fa-
cilmente erodibile. Proseguendo in 
salita si trova un capitello dedicato 
alla Madonna. Sulla destra si no-
tano delle rocce scure e compatte: 

sono basalti che costituiscono un filone emergente dalle 
marne per una trentina di metri, con orientazione NNW 
– SSE. 
Siamo qui in vista del fianco orientale del Monte Pirio, che 
presenta una parete trachitica verticale. 
Percorso circa un altro chilometro si raggiunge un gruppetto 
di case e un incrocio. Tenendo la destra, dopo pochi metri 
si nota un suggestivo gruppo di vecchi maronari e la strada 
continua passando in costa al Pirio. Il substrato roccioso 
è completamente cambiato: dopo l’incrocio si trova un 
detrito trachitico, prodotto del disfacimento della tra-
chite di cui è costituito il Monte Pirio, più avanti affiora 
la trachite compatta.
Al confine del territorio comunale di Torreglia con quello di 
Teolo si trova sulla destra il sentiero n. 1, che conduce alla 
cima del Pirio. La salita è un po’ impegnativa, ma la fatica è 
ricompensata dalla vista che si può godere una volta arrivati. 
Con un po’ di fortuna si può anche vedere il maestoso volo 
ad ampi volteggi della poiana, il più grande rapace presente 
nel nostro territorio. 
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Il Comune di Torreglia si sviluppa a nord-est del territorio Eu-
ganeo, tra pendii collinari e zone pianeggianti. I primi insedia-
menti umani avvengono in epoca romana, grazie alle numerose 
fonti d’acqua presenti nel territorio, come quella in Val di Rio, 

convogliata in un acquedotto 
verso Montegrotto.
Durante il periodo medievale 
le zone pianeggianti non favo-
rirono l’agricoltura e l’insedia-
mento, bisogna attendere l’ar-
rivo dei monaci Benedettini 
dell’Abbazia di Praglia che nel 
XIII sec. attraverso importanti 
opere di bonifica delle campa-

gne incentivarono il ripopolamento ed il lavoro agricolo.
Attorno all’anno Mille si attesta la presenza della Chiesa di 
San Martino di Luvigliano (ricostruita poi nel 1474), mentre 

nel 1339 viene costruito sulla 
sommità del monte Rua l’E-
remo (tutt’oggi attivo) ristrut-
turato nel 1537 dai Monaci 
Camaldolesi. Sotto il dominio 
della Serenissima Repubblica 
vengono edificate nel territo-
rio straordinarie residenze di 
villeggiatura, tra cui Villa To-
lomei con annesso parco rea-

lizzato su progetto di G. Jappelli, Villa Gussoni Verson (dimora 
dell’Abate G. Barbieri), la maestosa Villa Dei Vescovi, costruita 

per volere del cardinale Francesco Pisani, il quale affidò la dire-
zione dei lavori al mecenate Alvise Cornaro, che diede incarico 
della costruzione all’architetto G. M. Falconetto, alla cui morte 
succedette l’architetto Andrea da Valle, Villa Pollini invece fu 

la dimora del celebre pianista 
padovano Cesare Pollini.
Numerosi sono i personaggi 
celebri che hanno visitato que-
sto territorio, come il letterato 
Jacopo Facciolati, il linguista 
Niccolò Tommaseo, il pittore 
Roberto Ferruzzi, tutti affasci-
nati dalla bellezza delle colline 
e dal riverbero letterario e cul-

turale del luogo. Sul finire dell’Ottocento, Torèja, chiamata così 
dai locali, è il centro di una fervente cultura letteraria, che attira 
l’alta società padovana, grazie anche alla costruzione nel 1911 

del primo tram elettrico.
La cittadina viene così colle-
gata a Padova, il turismo si 
incrementa fortemente e viene 
costruito il primo albergo “La 
Torre”, tutt’ora attivo.
Nel frattempo cominciano a 
sorgere numerosi ristoranti e 
trattorie che nel corso degli 
anni, grazie ai Torresani (piat-

to a base di colombo di torre) ed al buon vino, diverranno il 
vanto della cittadina rendendo prestigiose le tavole di Torreglia. 
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Al centro di Torreglia Alta, un antico e suggestivo borgo, sorge la 
chiesa di S. Sabino. Si tratta dell’antica parrocchiale citata per 
la prima volta in fonti che risalgono all’anno 1077. La chiesa 
è situata sul piccolo Colle della Mira, facilmente raggiungibile 
dal centro dell’odierna Torreglia, un luogo da cui si gode di un 

bellissimo panorama sulla pia-
nura e sui colli circostanti. Alla 
chiesetta si accede attraverso 
una doppia scalinata che sale 
dalla strada fino al piccolo sa-
grato. A destra dell’edificio si 
innalza un’imponente torre 
campanaria in stile romani-
co, con punta a cuspide, che 
sembra essere stata realizzata 
recuperando resti di un antico 
fortilizio. Proprio da questa 

torre medievale si fa in genere derivare il toponimo Turri-
cula, che ha dato origine al nome del paese. La presenza in 
questo luogo di un presidio fortificato con funzione di avvista-
mento è del resto testimoniata dallo stesso nome del colle: “la 
Mira”. La chiesa dedicata a S. Sabino (martire cristiano dei pri-
mi secoli il cui culto è testimoniato per il territorio padovano 
solo qui e a Monselice) era nel ‘200 alle dipendenze della pieve 
di Luvigliano. Nei secoli successivi, divenuta parrocchiale, visse 
fasi di degrado dovute anche a parroci noncuranti e alla povertà 
del paese. Dopo essere stato ricostruito nel XVII secolo dopo 
una visita del vescovo San Gregorio Barbarigo, l’edificio sacro è 
stato restaurato nel 1765, assumendo l’aspetto attuale, grazie 
al sostegno economico da parte dell’illustre letterato tauriliense 
Jacopo Facciolati. Lo stile prevalente della chiesa è tardo baroc-
co, come si rileva esternamente nella facciata caratterizzata da 
un’architrave “spezzato” con statue (San Sabino tra due angeli) 
e internamente nell’altare maggiore, sormontato da un raffinato 
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tabernacolo in marmo e da una pregevole pala che rappresenta la 
Madonna in trono tra Santi. Barocche sono anche le decorazioni 
dei due altari laterali, uno dedicato alla Madonna del Rosario 
e uno ai Santi Rocco e Sebastiano, questi ultimi venerati come 
protettori dalla peste (flagello che colpì duramente e più vol-

te Torreglia). Lungo il muro 
nord della navata ammiria-
mo il monumento funebre 
di un altro celebre letterato 
che visse a lungo a Torreglia, 
l’abate Giuseppe Barbieri, ex 
monaco di Praglia e docen-
te dell’Università di Padova. 
Barbieri, prima di morire nel 
1852, chiese di essere seppel-
lito in questa chiesa a lui tan-
to cara, dove aveva lui stesso 

predicato più volte. Una lapide in fondo alla chiesa ricorda 
anche Niccolò Tommaseo, che fu ospite del Barbieri a metà 
‘800 nella villa poco lontana da qui, oggi di proprietà della fa-
miglia Verson. Fu soprattutto il Facciolati a donare pregevoli 
opere d’arte alla chiesa del paese natale nel ‘700. Purtroppo ladri 
e trafugatori asportarono nel corso del tempo parte di questo 
patrimonio. Il dipinto più prezioso, una tavola cinquecentesca 
di scuola veneziana che riproduce “L’adorazione dei Magi” del 
Mantegna, è stato fortunatamente trasferito in tempo presso la 
Curia vescovile di Padova. Sul lato sinistro dell’edificio sorge 
la canonica che è oggi adibita a piccolo eremo, intitolato a 
S. Luca. L’eremo viene utilizzato dai seminaristi della Diocesi di 
Padova per ritiri spirituali e su richiesta può ospitare anche altri 
fedeli che lo desiderano. Dato che attualmente la parrocchiale di 
Torreglia è la chiesa del Sacro Cuore costruita nella prima metà 
del ‘900 in pianura, la chiesa di San Sabino viene officiata solo 
in particolari ricorrenze e cerimonie. 

                                                     Pietro Antoniazzi



della MiraFesta della MiraFesta Comune di
Torreglia
Consulta delle Associazioni

Torreglia dal 29 al 31 Maggio 2015
Venerdì 29 Maggio
18.30 Presentazione del libr
“L’ultimo viaggio di Antonio” alla presenza 
dell’autore avv. Gian Paolo Prandstraller, presso 
agriturismo ai Molini.
22.00 Spettacolo teatrale “A che punto è la 
Notte”. Suggestioni nel buio di musica, teatro 
e natura con Regia di Barbara Ammanati e 
Roberto Ceccato, presso Fonte Regina

Sabato 30 Maggio
15.00 Concerto di pianoforte con il giovane 
pianista di Torreglia Davide Sgarabottolo 
all’interno della Chiesa di San Sabino
Dalle 16.30 alle 18.30 Spettacoli teatrali 
presentati delle Scuole Elementari.
Ingresso di fianco al cimitero, lato Villa Verson
17.00 Premiazioni del Premio Internazionale 
di Poesia Religiosa San Sabino,
presso la Chiesa di San Sabino
19.00 “Modem Jazz Sextet” concerto jazz
presso lo Stand Rustico 
21.00 Concerto della Banda Cittadina di 
Torreglia diretta dal M. Fabio Bacelle
con il Coro di Clarinetti “Clarinblack”
diretto dal M. Matteo Gervasi
presso il piazzale della Chiesa di San Sabino

Domenica 31 Maggio
10.00 Escursione attorno al Monte Rua
con i Maestri Francesco Sette e Antonio 
Mazzetti, partenza presso la Chiesa di San 
Sabino, arrivo al Ristoro Rustico verso le ore 12.00
11.00 Santa Messa solenne
presso la Chiesa di San Sabino
14.00-16.00 Concorso di disegno
per bambini 6-14 anni “Dipingi il Paesaggio”
presso il sagrato della Chiesa di San Sabino
15.00 Inaugurazione della Passeggiata 
Letteraria, inserita nel Progetto Parchi Letterari,
presso la Chiesa di San Sabino
16.00 Escursione con le Guide Alicorno, 
partenza presso chiesa S. Cuore,
davanti a via Mondonego,
arrivo al Ristoro Rustico verso le 18.00
Dalle 16.30 alle 19.00 Spettacoli teatrali 
presentati dalle Scuole Elementari 
e delle Scuole Medie ingresso
di fianco al cimitero, lato Villa Verson
18.00 Concerto dei giovani jazzisti del 
Conservatorio Cesare Pollini di Padova,
presso Villa Rosa/Prandstraller
19.00 Incontro sul tema “Il recupero delle 
tradizioni” presentazione del video
«Il POP di ieri» a cura del Gruppo Calicanto, con 
la partecipazione di Toni Mazzetti
e Sergio Durante dell’Università di Padova, 
presso la Chiesa di San Sabino
20.00 Premiazione del concorso fotografico
“Ex tempore alla Mira”, presso Eremo San Luca,
dietro chiesa di San Sabino
21.30 “Tutti al Ballo!” con Calicanto
e la partecipazione dei ballerini del gruppo
Festa Continua, presso lo Stand Rustico
A seguire Brindisi con tutte le Associazioni.

Info 049 9930128
urp@comune.torreglia.pd.it
www.comune.torreglia.pd.it
Fb: festadellamira

FESTIVAL DELLA 
CULTURA E DEL

PAESAGGIO EUGANEO 
SUL COLLE DELLA MIRA

Al mercatino delle Associazioni di Torreglia
lungo la dolce passeggiata potrai utilizzare il
Taurilio, la moneta della festa, e sostenere il 

progetto di Solidarietà per
le scuole di Torreglia

VISITA ALLE VILLE
BUS NAVETTA

GRATUITO
DA PIAZZA MERCATO

RISTORO RUSTICO
aperto il Sabato dalle 15.00

e la Domenica tutto il giorno
PRESSO IL CORTILE DELLE

EX-SCUOLE DI TORREGLIA ALTA

All’interno dell’Eremo di San Luca, mostra,
consultazione e vendita di pubblicazioni

e testi relativi all’area euganea. 
Artigiani in mostra con le loro

opere al lato sinistro di San Sabino

-Concorso Fotografico Social “Scatta la Mira!” 
-Degustazione cantina Ca’ Ferri,

all’interno di Villa Rosa/Pandstraller
- La Chiesa di San Sabino è aperta e visitabile

grazie all’Associazione Culturale La Perla.
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della MiraFesta della MiraFesta Comune di
Torreglia
Consulta delle Associazioni

Torreglia dal 29 al 31 Maggio 2015
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Il progetto di sviluppo dell’Amministrazione:

ToRREgLIA CULLA
dEL BELLo E dEL BUoNo

La posizione strategica di Torreglia ne fa la porta dei Colli Euganei, 
con una storia gloriosa che ha lasciato tracce, abitudini, attitudini. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi scelto di elaborare un 
progetto di sviluppo sostenibile del paese che valorizzi le grandi 
risorse culturali del paese, con un progetto che si sviluppa su 
tre direttrici: culturale, ambientale ed enogastronomica. La 
direttrice culturale punta sull’orgoglio e la conoscenza. Da tre 
anni la Festa della Mira è dedicata alla “culla” di Torreglia. Tra 
il Vallorto, Valderio e la Pieve di San Sabino è nata Torreglia e 
da tre anni con la Festa la popolazione si ritrova ad ammirare a 
bocca aperta lo splendore del proprio paese, tra eventi culturali 
e tradizionali. Il progetto di riscoperta ha coinvolto la popolazione 
nel riappropriarsi idealmente di un altro simbolo del paese: il 
Capitello della Madonna che da anni veglia sulla principale 
piazza del paese. Nel 2014 è partito il progetto “luogo del 
Cuore Fai”: è stato incredibile come la cittadinanza tutta abbia 
reagito, spingendo la raccolta delle firme fino a raggiungere il 
bel numero di 3499 voti, che hanno conferito al nostro Capitello 
il 90° posto su base nazionale, su parecchie migliaia di luoghi 
partecipanti. Oggi i torregliani vedono il Capitello con nuovi occhi, 
quasi si fossero accorti nuovamente dello sguardo benevolo della 
statua che da secoli veglia silenziosa sulle attività quotidiane 
del paese. Il progetto passa anche per la riscoperta della Storia 
locale e dei suoi avvenimenti. L’anno scorso, nella memoria dei 
70 anni dell’Eccidio nazista di Vallarega il Comune di Torreglia ha 
coprodotto un film-documentario dal titolo “1944: l'eccidio di 
Vallarega - la Seconda Guerra Mondiale nei Colli euganei”, 
scritto e diretto dal giovane concittadino Giacomo ravenna. Con 
il documentario il regista ha ricostruito la tragedia attraverso la 
forza delle immagini, la recitazione e le testimonianze di storici, 
studiosi e testimoni dell’epoca. Un prodotto culturale è quindi 
diventato uno strumento di memoria, trasmesso anche su 
numerose TV locali e distribuito poi dalla Regione Veneto in tutte 
le Biblioteche.  Le numerose personalità che hanno solcato i suoli 
di Torreglia non sono dimenticate: è in corso un’opera di recupero 
della memoria delle gesta artistiche, musicali, letterarie e di vita 

di importanti personaggi. Basti pensare all’abate Barbieri che 
presso la Villa di Torreglia Alta scrisse le "Veglie tauriliane"; 
il Barbieri sarà ricordato durante la Festa della Mira sancendo 
l’ingresso di Torreglia nel progetto nazionale “parchi letterari®” 
che mira a tutelare luoghi resi immortali dalla letteratura. Tanti 
modi di porre al centro il passato e le radici di Torreglia, in primis 
per offrire ai suoi cittadini strumenti e occasioni di conoscere ed 
amare il proprio paese, nella convinzione che il cittadino che 
ama torreglia è poi capace di condividerne la bellezza con 
tutti, turisti inclusi, diventando i primi promoter del proprio territorio. 
La direttrice ambientale punta invece alla valorizzazione dei 
sentieri verso la creazione, in accordo con il Parco Colli, di 
una corretta tutela e fruizione turistica delle zone ad alto pregio 
paesaggistico, storico e artistico, nonché valorizzare la presenza 
dell’anello Ciclabile dei Colli euganei. Il cicloturismo è una 
risorsa al centro del progetto di valorizzazione del territorio 
tanto che il prossimo 21 Maggio passerà per Torreglia il Giro 
d’Italia:l’evento durerà da mezzogiorno fino a mezzanotte con 
le cucine mobili dei ristoranti delle Tavole Tauriliane, per una 
giornata all’insegna dello “streetfood”.
La terza direttrice del progetto è quella enogastronomica. 
Torreglia è considerata la “foodvalley padovana” grazie alla 
presenza di numerosi ristoranti, trattorie e pizzerie di alta qualità. 
Ecco il progetto di valorizzazione di Torreglia: eccellenze artistiche 
e culturali, mischiate a quelle ambientali ed enogastronomiche 
per qualificare torreglia come la culla del bello e del buono.  
Infine, il progetto matrimoni, che consente di pronunciare il 
fatidico “Sì” in una delle dimore storiche del Comune di Torreglia. 
Un progetto di sviluppo basato su questi presupposti non è 
completo se non è comunicato a dovere: è quindi in completa 
revisione il portale del Comune di Torreglia.Il nuovo sito vuole 
inserirsi in questo trend andando incontro al turista italiano in 
primis, ma senza dimenticare dei visitatori stranieri, grazie alla 
traduzione in lingua straniera della parte turistica della sito.

a cura dell’amministrazione Comunale di torreglia10
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Torreglia, suggestiva cittadina dei Colli Euganei, situata 
fra Montegrotto, Galzignano e Teolo. La località è impor-
tante soprattutto per i siti storici che fanno parte del suo 
circondario, di seguito, ve ne racconto alcuni. Sulla som-
mità del Monte Donego, a Torreglia Alta, incontriamo 
la Pieve di San Sabino nella cui parete esposta a nord si 
trova il monumento funebre dell’Abate Giuseppe Barbie-
ri, benedettino di Praglia vissuto in questi luoghi nel XIX 
secolo. Il Castelletto di Torreglia è sito a nord del Monte 
Siesa, subito dopo i tornanti della provinciale che scende 
verso Torreglia venendo da Galzignano, fu costruito sui 
resti di un’antica fortezza. Questo luogo fu rettoria del 
Monastero di Santa Giustina di Padova, infatti incontria-
mo una chiesetta dedicata a Santa Maria, costruita attor-
no l’anno 1590, divenuta verso la fine del 700’ proprie-
tà dei Principi Giovanelli, poi passò al Sovrano Ordine 
di Malta, infine in tempi più recenti ad una benestante 
famiglia padovana. Il Roccolo di Bonato invece, recen-
temente restaurato dall’Ente Parco Regionale dei Colli 
Euganei, si trova nel versante orientale del Monte Rua 
verso ponente del Castelletto, al lato di Via Scala, posto 
in una posizione strategica per predare gli uccelli di passo.
La struttura è appartenuta a Dino Bonato e funzio-
nò fino all’inizio degli anni ‘70. Nel tratto terminale 
del Calto dee Fade, oltre alla storica Fonte Regina, in-

contriamo “El Butarotto dei Moini Veci”, in cui sino a 
poco tempo fa nuotavano nella fonte i gamberi di fiume.
La collina del Mirabello è un piccolo rilievo che si trova 
fra Torreglia e Luvigliano che dalla metà dell’800 appar-
tiene alla famiglia Tolomei; accanto alla Villa c’è un parco 
con un laghetto, un Roccolo e un Belvedere con tempiet-
to realizzati dall’architetto Giuseppe Jappelli. Dal 1531 
e per quasi tre secoli il luogo è stato proprietà dei Padri 
Agostiniani di Santa Maria di Monteortone, i quali pos-
sedevano circa 100 ettari di terreno attorno al Mirabello. 
Tra le alture che circondano Torreglia ricordiamo il 
Monte dea Mira, detto anche Monte Donego, una pic-
cola altura che separa il centro di Torreglia “paese” da 
Torreglia Alta. Attorno al XIII secolo sulla sommità 
dell’altura esisteva il Castello dei nobili Transelgardi. 
Di particolare interesse botanico c’è la bella stazione di 
Anemone nemorosa (Anemone dei boschi), che vive in 
simbiosi con un funghetto, un ascomycete che si chiama 
Sclerotinia tuberosa. In passato ho avuto la possibilità di in-
contrarlo e documentarlo, una vera chicca per gli appassio-
nati. Per concludere, in questa zona c’è anche un’altra rarità 
sotto l’aspetto micologico, la Stropharia aurantiaca, anche 
questa documentata e conservata fra i reperti del Grup-
po Micologico Naturalistico Culturale Monselicense.  

gastone Cusin 
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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 

Tesori Naturalistici e Culturali

di Torreglia

ph. Gabrielle M
artin
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Un occhio ben allenato, la gioventù 
in tasca, una famiglia artistica ed un 

territorio meraviglioso che circonda 
il suo sguardo... queste sono le premesse 

con cui Giacomo Ravenna comincia il suo 
percorso artistico-lavorativo prima del successo 

come regista nel documentario Eccidio di Vallarega. giacomo non 
ha ancora 30 anni e non è solo un regista, ma un filmmaker 
completo grazie alle sue ottime capacità di ripresa, produzione, 
montaggio e scrittura: «Credo di avere sempre saputo cosa volevo 
fare ma solo crescendo ho realizzato bene l’idea di abbracciare il 
settore delle video produzioni. Ho iniziato praticamente da solo, 
prima di iscrivermi all’Università ho lavorato un’estate in fabbrica 
per comperare la mia prima videocamera e da lì ho iniziato a girare 
il mio primo progetto». Il video in questione viene comperato da 
Sky nel 2009 e trasmesso nelle tv nazionali. Durante un soggiorno a 
Londra per perfezionare la sua tecnica, Giacomo viene contattato 
dal Comune di Torreglia per realizzare un documentario 
storico: «L’Amministrazione Comunale mi disse che avevano 
un progetto in mente per il 70° anniversario dell’Eccidio di 
Vallarega (1944-2014). Accettai subito e quando ritornai a 
casa mi dedicai con anima e corpo alla realizzazione. All’inizio 
avevo sempre la paura di non raccogliere le giuste testimonianze o 
di non creare un “puzzle-storico” corretto. Io faccio parte di almeno 
due generazioni dopo l’eccidio e non è stato facile confrontarmi 
con le persone del luogo, perché la storia era contorta e a volte 
sbagliata e con varie versioni». L’eccidio racconta gli avvenimenti 
bellici accaduti durante il secondo conflitto mondiale nei Colli 

Euganei, un tema duro e difficile da affrontare: «Ogni volta che 
facevo un’intervista mi commuovevo nel sentire uomini e donne 
raccontare le loro tragiche storie personali o familiari. Non è stato 
facile tirare fuori dalle persone i dolori di un tempo, durante le 
riprese della parte Fiction, eravamo a Valsanzibio Vecchio e mentre 
i soldati tedeschi (attori) marciavano una signora di circa 90 anni 
ci disse che lei quelle cose le ha vissute da bambina e che rientrava 
in casa perché solo all’idea di vedere quelle scene le si spezzava 
ancora il cuore. Ho capito così come la guerra aveva lasciato 
segni indelebili anche nei nostri territori e quindi spetta a noi 
il compito e il dovere di non dimenticare il passato». Il successo 
del documentario è stato immediato, oltre alla messa in onda in Tv 
locali ed al “tutto esaurito” nel cinema di Torreglia, è probabile che 
lo vedremo passare nelle reti Nazionali! Il territorio euganeo è una 
delle muse ispiratrici di Giacomo, dopo C’era una volta il mio Veneto 
e Cesare Pollini Note Dimenticate, il Regista Ravenna è impegnato in 
alcuni progetti di promozione territoriale sia in ambito commerciale 
che turistico: «Insieme ad uno storico stiamo lavorando su una serie 
televisiva sui Colli Euganei, vediamo se riusciamo a farla partire 
perché il progetto è ambizioso e soprattutto costoso ma vi assicuro 
che sarà unico. I Colli Euganei sono la mia linfa, la mia musa 
e la mia crescita. Amo questo territorio, perché qui si intreccia 
l’arte con la storia della nostra civiltà. Ho lavorato in diverse città 
del Veneto e di altre Regioni, sono sempre stato trattato benissimo, 
ma la soddisfazione di fare qualcosa per il proprio paese è enorme, 
qui sono un cittadino, un figlio di Torreglia e mi sento a casa e 
libero». 

giada Zandonà

Giacomo
Ravenna

Un filmmaker con 
l’obbiettivo di

non dimenticare



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



Siamo nel pieno della bella stagione ed 
è quindi naturale sentire il bisogno di 
sgonfiarsi e depurarsi dalle tossine e dai 
liquidi accumulati in eccesso. Madre natura 
come sempre ci viene in aiuto, con ottimi 
consigli dalla tavola alla cosmesi naturale. 
Gli asparagi oltre ad essere buonissimi, sono 
noti per le loro proprietà purificanti. Sono 
ricchi di acido folico, di acido aspartico 
(potente drenate naturale), di vitamine A, 
C ed E, inoltre sono una ottima fonte di 
fibre, potassio e vitamina B9 necessaria alla 
produzione e al rinnovamento cellulare. 
Aiutano ad eliminare i liquidi che ristagnano 
nei tessuti e ad espellere il sodio in eccesso. 
Sono ipocalorici e vengono consigliati nella 
cura di patologie reumatiche, problemi al 
sistema nervoso, calcoli renali e contro il 
malumore e depressione.

Ingredienti

Asparagi
Scalogno
Formaggio (tipo Parmigiano)
Pan grattato
Pasta Brisè
Olio EVO dei Colli Euganei
Sale e pepe

Preparazione
Pulite i turioni di asparagi con un pela 
patate, fateli saltare per 10 minuti (circa) in 
padella con lo scalogno, olio, sale e pepe. 
Adagiateli in modo ordinato in una teglia da 
forno, in cui avrete posto uno strato di 1/2 
cm di formaggio e pan grattato. Appoggiate 
sopra il foglio di pasta brisè ed infornate per 
10-20 minuti. Una volta cotta, rivoltate la 
torta, ed ecco la vostra Tarte Tatin.

Asparagi, 
contro il malumore 

Tarte Tatin
di Asparagi croccanti

Un potente alleato
contro le tossine

Decotto e Crema
drenante - anti cellulite

Decotto
Si usano le radici della pianta o la parte ester-
na del turione (quella che scartiamo quando 
lo puliamo). 
In 100 ml di acqua ponete 4 gr. di asparagi 
tritati finemente a bollire per 5-10 minuti. 
Lasciate riposare sino al raffreddamento. Fil-
trate e bevetelo almeno 2-3 volte al giorno. 

Crema drenante
Germogli di asparagi o parte esterna del tu-
rione, 2 cucchiai di cacao amaro, 1 cucchiaio 
di caffè, olio essenziale al limone, 1 cucchiaio 
di sale grosso, acqua. 
Mixate finemente gli asparagi sino a ridur-
li in crema. Poneteli in un mortaio ed ag-
giungete il cacao, il caffè, il sale ed un poca 
di acqua calda (quanto basta). Aggiungete 
l’olio essenziale e mescolate sino ad ottene-
re un composto morbido e solido. Spalmate 
la crema nelle zone da trattare, ricoprite con 
pellicola trasparente e lasciate in posa per 20 
minuti. 
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Mostra  
Provinciale  

AREA 
FESTEGGIAMENTI 
IN VIA G. DELEDDA

Comune di
Tribano

Provincia di
Padova

Media Partner

www.euganeamente.it

Consorzio 
Padova Sud Est

TUTTE LE SERE DALLE ORE19.00 Stand Gastronomico
con Specialita’ Asparagi Serate Musicali con Pista da Ballo 

Serata danzante ANNI ‘70 ’80 ‘90
Ven
1

Serata danzante a 360° con i Maestri
ELENA E GIANCARLO BERTOMORO

Sab
2

MOTORADUNO E VESPARADUNO
dalle 21.00 STICASH in concerto

Dom
3

Disco Liscio e Balli di Gruppo con Dj ALICE
Sab
9

32a Mostra Provinciale dell’Asparago 
Bianco - dalle 21.30 serata danzante con
L’ORCHESTRA FIORELLA E DENNIS

Dom
10

Serata danzante con ROBY STILE LIBERO
Dom
17

TUNING DAY
Sab
16

www.prolocotribano.itProloco Tribano
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VIVI 2 CARRARE
Vivi Due Carrare 2015
La Terra dei Carraresi - 2 Giugno

Pro Loco

Due Carrare

RIEVOCAZIONE STORICA - PUNTI RISTORO APERTI TUTTO IL GIORNO
FIERA DEI CARRARESI: MOSTRA ESPOSITIVA, DEGUSTAZIONE VINI E PRODOTTI TIPICI LOCALI 

- PIAZZA MERCATO E VIA DON TECCHIO -
SAbATO 23 MAGGIO: RACCOLTA ALIMENTARE
SAbATO 30 MAGGIO: Ore 20.00
CENA ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
DOMENICA 31 MAGGIO:
FESTA DEL PATRONO E GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Ore 18.30 Santa Messa per le Associazioni, 
presso Chiesa di San Giorgio

MARTEDì 2 GIUGNO: Ore 09.00

Fiera Espositiva - Mostra Mercato
- DEGUSTAZIONE VINI E PRODOTTI TIPICI LOCALI E DI 
ALTRE REGIONI - SARANNO PRESENTI ESPOSITORI DEL 
MONDO AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, ARTIGIANI, HObbISTI, VITICOLTORI E CANTINE;
- LAbORATORIO DIDATTICO PER bAMbINI;
- FATTORIA “RAGAZZI A QUATTRO ZAMPE”ANIMALI DA CORTILE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI**
Ore 10.00
1° INCONTRO CINOFILO - sono invitati i migliori amici dell’uomo (accompagnati)
dimostrazione di operazioni di salvataggio, sfilata - consigli pratici per meglio convivere con i nostri cani**;
- MOSTRA DI PITTURA E FOTOGRAFIA “L’ARTE A DUE CARRARE”, presso il plesso scolastico;
- RADUNO AUTO/MOTO E AUTO DA FUORI STRADA - AUTOMODELLISMO dimostrazioni e prove gratuite per i bambini
Ore 15.00 EQUITAZIONE SU PONy a cura dell’Agriturismo Michele Tasinato**
Ore 15.30 RIEVOCAZIONE STORICA con Sbandieratori - esibizione e sfilata in Piazza Mercato**
Ore 17.30 SPETTACOLO EQUESTRE in collaborazione con Agriturismo Tasinato Michele,
varie discipline di equitazione, con animazione cabaret per piccoli e grandi**
Ore 18.30 PICCOLI CARRARESI CANTANO - Concorso Canoro per i bambini delle elementari e medie*
Ore 21.00 CONCERTO bANDA MUSICALE COMUNALE, in Piazza Mercato*

CON IL TRENINO PUFFETTO SI POTRANNO VISITARE:
I MULINI AD ACQUA DI PONTEMANCO, L’AbbAZIA DI SANTO STEFANO E IL CASTELLO DI SAN PELAGIO

*in caso di pioggia le attività si svolgeranno presso la Casa dei Carraresi - ** in caso di pioggia le attività non si svolgeranno
Per Informazioni: 347.0040978  info@prolocoduecarrare.it  mikitranfy@gmail.com  345.8508757



Nei Colli Euganei si può scegliere di cambiare vita, modificando i 
nostri ritmi, rallentando, ascoltando noi stessi e gli altri, insomma... 
una vita a Passo Lento!!! Questa è la scelta fatta da Massimo Bac-
carin e Jessika quando lungo il cammino di Santiago ha scelto 
di vivere la sua vita con tempi differenti, seguendo il ritmo de-
gli Asini! Avvicinarsi e vivere con questi amici pelosi e dolcissimi è 
un’avventura straordinaria, che può essere vissuta da tutti. Il lavoro 
di Massimo e di Associazione “A Passo Lento” consiste in Attività 
Educative con gli Asini rivolte a bambini, scuole, famiglie, adulti, 
diversamente abili, e a chiunque voglia scoprire il mondo dei nostri 
amici dalle lunghe orecchie. 
Collaborare con un asino significa creare una relazione basata sulla 
reciproca fiducia, sul rispetto e sul volersi “mischiare” con l’altro… 
per affrontare assieme il mondo uniti da un filo invisibile. A Passo 
Lento offre uno spazio dove condividere del tempo con altre per-
sone in compagnia degli animali, un luogo aperto a tutti coloro 
che vogliono passare momenti tranquilli nella natura.
Sono tantissime le attività che si possono fare assieme agli asini per 
imparare a crescere ed ad essere più responsabili e sensibili, come 
la pulizia e cura la degli animali e dei loro spazi, giardinaggio, la-
boratori manuali nel recinto, giochi di relazione con gli asini, trek-
king, viaggi, e grandi passeggiate alla scoperta delle meraviglie che 
ci circondano. Una delle attività più importanti svolte è quella di 
relazione con gli Asini da parte di bambini, anziani e persone con 
diverse abilità. «Abbiamo scelto di lavorare con gli asini - racconta 
Massimo -  perché racchiudono tutte le nostre passioni, il cammino, 
il lavoro con il legno, e con i materiali naturali, ma soprattutto per-
ché ci permettono di relazionarci agli altri. Gli asini sono speciali 
per la loro grande empatia. Ci mettono alla prova negli aspetti 
più deboli della nostra personalità, tirano fuori da noi paure ed 
insicurezze e ci permettono di confrontarci con noi stessi e con gli 
altri. Vorrei ribadire che noi non facciamo salire i bambini sugli asi-
ni perché abbiamo deciso di camminarci assieme. Veder passeggiare 
nei Colli Euganei un bimbo di 4 anni, in completa autonomia con 
un asino è un traguardo di crescita enorme. Quel bambino ha saputo 
essere se stesso e Nerone lo ha accettato per qual che è, rimanendo in 
ascolto ed affidandosi a lui». Cari amici, cosa aspettate, le attività di 
A Passo Lento vi aspettano... Vanti con musso!!! 

Giada Zandonà

A PASSO
LENTO

Info: Parco Lonzina - Via Malterreno, 13 - Torreglia
https://apassolento.wordpress.com

vanticolmusso@gmail.com
Massimo Baccarin Tel. 335 665241420



in collaborazione con
COMUNE DI TORREGLIA

MEDIA PARTNER 
www.euganeamente.it

ASSOCIAZIONE
SAN MARTINO

LUVIGLIANO

23-24-30-31 Maggio

29 Maggio 

Tutte le sere Musica dal Vivo
e Stand Gastronomico 

Domenica Aperti
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gliano Monte Ortone e 
Monte Rosso, mentre a sini-
stra costeggiamo i Monti 
Sengiari e Boscalbò, da cui 
partono numerosi e suggesti-
vi sentieri. Di fronte a noi ve-
diamo spuntare la Chiesa di 
San Giorgio di Tramonte, al 
cui interno sono conservati 

affreschi datati intorno 
all’anno Mille e rare opere in 
terracotta della seconda metà 
del ‘400. Oltrepassiamo l’ele-
gante Villa delle Rose e la sali-
ta che conduce al Monte 
Lonzina, imbocchiamo a si-
nistra via delle Terme con di-
rezione Praglia (per chi è in 
bicicletta, questo è il punto di 
ricongiunzione del percor-
so). Attorno a noi si aprono 
campi coltivati e vigneti, pro-
cediamo sino a località La 
Croce e giriamo a sinistra in 
via Rialto, verso l’Abbazia di 
Praglia che sorge ai piedi del 

Il territorio di Torreglia è ric-
co di tesori e meraviglie natu-
ralistiche da scoprire e vivere 
con il tepore della bella sta-
gione. Vi proponiamo un 
percorso cicloturistico di cir-
ca 20 km, adatto tutti, da fare 
in bici, in automobile, in sco-
oter o a piedi magari con un 
gruppo di trekking. La par-
tenza è fissata in piazza Capi-
tello, nel cuore del Comune 
di Torreglia, in cui comodi 
parcheggi permettono di la-
sciare l’auto e salire sulle due 
ruote. Alla rotonda imboc-
chiamo via San Daniele e 
procediamo sino alla devia-
zione a sinistra per Treponti-
Praglia. Prima di seguire la 
via, procediamo dritti e con-
cediamoci una piccola visita 
al Biotopo di San Daniele 

che incontriamo alla nostra 
sinistra con indicazione Lago 
Verde. Da qui, chi è in bici-
cletta procede lungo la pista 
ciclabile sino alla deviazione 
per Praglia, mentre chi è 
“motorizzato” riprende via 
San Daniele in direzione Pra-
glia. Alla nostra destra si sta-

Monte delle Are. Questa via 
ci permette di vedere l’Abba-
zia da molteplici punti di vi-
sta, ma una soata al podere 
dei monaci per conoscere il 
complesso abbaziale, la pre-
ziosa biblioteca, ed assaggiare 
miele, tisane e prodotti natu-
rali è d’obbligo! Procediamo 
sino allo stop e giriamo a sini-
stra in via Euganea, oltrepas-
siamo le sontuose Ville 
Treves e Cavalli e imbocchia-
mo sulla sinistra via Liviana 
con direzione Luvigliano. 
Questa strada pianeggiante 
all’ombra dei monti delle Are 
(161 m), Brusa (154 m) e 
Campana (100 m) ci mostra 
campi coltivati a vite ed or-
taggi; prima di arrivare allo 
stop sulla sinistra, all’altezza 
di Villa Megardi si apre la 
strada verso il Parco Lonzina, 
ma noi giriamo a destra in via 
Vallarega. Siamo giunti nella 
frazione di Luvigliano; Villa 
dei Vescovi ruba subito la 

nostra attenzione con il suo 
straordinario parco, mentre 

poco vicino si erge la Chie-
setta di San Martino al cui 

interno è conservata una ta-
vola del 1527 raffigurante 
“San Martino che dona il 
mantello” del pittore berga-
masco Girolamo da Santa 
Croce.
Oltrepassata la residenza Ve-
scovi, procediamo a destra in 
via C. Pollini (in cui sorge la 
villa del celebre musicista) 
dove ci aspettano una serie di 
salite molto impegnative, ma 
il panorama saprà ripagare 
completamente la nostra fati-
ca, perché da qui possiamo 
scorgere l’intero territorio di 
Torreglia, delle Terme Euga-
nee e tutti i loro colli. Seguia-
mo via Pirio sulla sinistra, 
oltrepassiamo il sentiero Alta 
via N. 1 verso il Monte Pirio 
(in cui sono presenti pareti 
per l’arrampicata) e comin-
ciamo a scollinare godendo 
di un panorama meraviglioso 
verso la valle del Rio Calcina. 
Allo stop di via Cicogna Pi-
rio giriamo a sinistra e scen-
diamo per i piacevolissimi 
tornanti che ci faranno diver-

da Torreglia a luvigliano per Praglia
Percorso ginesTra
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1CORTE SCONTA
Ristorante
Tel. 049 9930111
EUGANEO
Ristorante - Pizzeria
Tel. 049 9903331
DELIZIE VIALE DEI VESCOVI
Enoteca e Gastronomia
Tel. 049 9930371
PIRIO
Trattoria
Tel. 049 5211085
MONTE RUA
Ristorante
Tel. 049 5211049
BALLOTTA
Antica Trattoria
Tel. 049 5212970
MIRAMONTI
Pizzeria - Ristorante
Tel. 049 5211152
PER BACCO 
Enoteca
Tel. 049 9930324



tire moltissimo. Siamo arri-
vati a Torreglia Alta, dove 

troviamo la Chiesadi San 
Sabino, ed abbiamo inoltre 
una piacevole vista verso il 
Castelletto di Torreglia, 
mentre alla nostra destra in-

contriamo la via verso il Mo-
nastero del Monte Rua, 

Roccolo Bonato e Villa Im-
macolata. Scendiamo per la 
strada statale sino ad incon-
trare a sinistra Fonte Regina 
in cui l’ombra degli alberi e la 

sua acqua fresca creano un 
piacevole luogo di sosta e ri-

storo. Continuiamo a costeg-
giare il Rio Calcina, ed 
incontriamo via Valderio che 
conduce verso la Casa Sacro 
Cuore e la Valle dei Mulini. 

Oltrepassiamo la famosa 
azienda Luxardo e un antica 

trattoria risalente al XIX se-
colo, poco dopo alla nostra 
destra parte il sentiero Carro-
matto. Procediamo lungo la 
via centrale di Torreglia, pre-

stando attenzione all’edicola 
che custodisce la Madonna 
col Bambino, opera di F. Riz-
zi e all’albergo la Torre, rea-
lizzato in stile liberty alla fine 
dell’Ottocento. Siamo arri-
vati alla fine del percorso ad 
anello ed ora possiamo con-
cederci una serena passeggia-
ta per il centro, assaggiando e 
sorseggiando le specialità lo-
cali. 

PADOVA

TREPONTI

TRAMONTE

PRAGLIA

LUVIGLIANO

VILLA

TEOLO

TORREGLIA

TEOLO

MONSELICE

MONTEGROTTO

GALZIGNANO TERME
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Ristoranti - Pizzerie - Agriturismi

Cantine - Enoteche - Gelaterie

Prodotti Tipici 

Ville - Chiese - Monumenti

Fontane

Sito d’interesseColli Euganei

Percorso Ginestra - Km 20

Sentiero Parco Colli Euganei

www.parcocollieuganei.com

con il Patrocinio di
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FESTA DELL’ASPARAGO
Tribano
1-2-3, 9-10, 16-17 Maggio
Stand gastronomico, 
animazioni e musica

MERCATINO 
DEI COLLI EUGANEI
Baone -  Prima domenica del mese
Vendita e degustazione
prodotti tipici  ed artigianato

CACCIA AL TESORO 
SULLA STRADA DEL VINO
10 Maggio
Giochi e degustazioni
www.stradadelvinocollieuganei.it

FESTA DEI BIGOLI
Carbonara - Rovolon
Nei fine settimana
dal 9 al 31 Maggio
Stand gastronomico e musica 

MAGGIO IN GEMOLA
Villa Beatrice 
Baone
10 e 17 Maggio
Rievocazione storica

PER LE VIE DEL BORGO 
Arquà Petrarca 
10 Maggio  - 14 Giugno
Mercatino Hobbismo ed 
Antiquariato

ANDAR PER FIORI
SULLA STRADA DEL VINO
Escursioni nei C. Euganei
16 Maggio M. Cecilia
23 Maggio M. Gemola
30 Maggio M. Madonna
info@stradadelvinocollieuganei.it

ESCURSIONI IN BARCA
Battaglia Terme
16 Maggio e 6 Giugno
carmen.gurinov@gmail.com

FESTA DEI BISI
Baone - Dal 22 al 27 Maggio
Stand gastronomico, musica 
ed animazioni

FESTIVAL DEI BIGOLI
Luvigliano - Torreglia
23-24-29-30-31 Maggio
Tutte le sere musica dal vivo e 
Stand gastronomico
Domenica aperti anche a pranzo

FESTA DELLE CILIEGIE
Zovon - Vo’
23-24-29-30-31 Maggio
Stand gastronomico e musica

FESTA DI SAN DESIDERIO
Fontanafredda - Faedo
23-24, 30-31 Maggio
Stand gastronomico, musica e 
vino gratis
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AGENDA EUGANEA
Maggio
Giugno
2015

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

      Brunello Loris Serramenti

MONSELICE - Via Squero, 6/E
Tel. 0429 73366 - www.futuramaonline.com

Gra�ca e Web
Stampa O�set - Digitale

Grande Formato
Espositori - Bandiere

www.futuramaonline.com

F U T U R A M A

G
A

DGETIAM
O

Abbigliamento
Personalizzato

Oggettistica
Promozionale

www.gadgetiamo.com

Vivere e Scoprire
i Colli Euganei

Progetto Editoriale Web
per il Territorio

www.euganeamente.it

FUTURAMA
AGENZIA DI COMUNICAZIONE



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

      Brunello Loris Serramenti

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

dei F. l i i Denis
e Nicolas Gallo
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VILLA DEI VESCOVI
23 e 24 Maggio
Festival di Yoga
7 Giugno Mercato in corte
21 Giugno Agricola
31 Maggio e 28 Giugno
All’aria aperta
Tutti i venerdì di Giugno 
Aperitivo in terrazza
www.fondoambiente.it

CAMINADA DELLE TERME
Abano Terme - 24 Maggio
Camminata di solidarietà

FESTIVAL DEL GELATO
Abano Terme
Dal 29 Maggio al 7 Giugno
Esposizioni e degustazioni

REMADA A SECONDA
Battaglia Terme
30-31 Maggio
Remata storica

ALLA CORTE
DEGLI ESTENSI
Este
Dal 30 Maggio al 2 Giugno
Rievocazione storica

GOLOSA BIKE
31 Maggio
Eccellenza gastronomica 
in bicicletta
info@stradadelvinocollieuganei.it

FESTA DELLA MIRA
Torreglia
Dal 29 al 31 Maggio
Festa delle Associazioni
passeggiate, escursioni, 
spettacoli e degustazioni

VIVI DUE CARRRARE
Due Carrare - 2 Giugno 
Rievocazione storica, 
animazioni, mercatino
 e stand gastronomico

FESTA DEL PANE
Bastia - Rovolon
Dal 4 al 7 Giugno
Stand gastronomico e animazioni

ESCURSIONI
AL CHIARO DI LUNA
6 Giugno - Baone
4 Luglio - Villa Draghi
info@coopterradimezzo.com

TRAMONTI D’AUTORE
6-13-20 e 27 Giugno
Escursioni nei C. Euganei
info@stradadelvinocollieuganei.it

VO’ GUSTANDO
Vo’- 7 Giugno
Passeggiata enogastronomica

PORCHETTA E DINTORNI
Bresseo di Teolo
Dall’11 al 14 Giugno
Musica e solidarietà

THERMABILLY JAM
Abano Terme
Dal 12 al 14 Giugno
Musica e cultura anni ‘50

ERBE DI CAMPO
Casa Marina - Galzignano T.
13 Giugno
Visita guidata e cena
casamarina@parcocollieuganei.com

ATESINA SUPERBIKE
Este - 14 Giugno
Granfondo di Mtb
nei Colli Euganei

FESTA DELLA LAVANDA
Arquà Petrarca - 14 Giugno
Esposizioni e mercato

TEOLO SOUND FESTIVAL
Teolo
Dal 17 a 21 Giugno
Musica e gastronomia

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



PALIO DELLO SPARVIERO
Cervarese S. Croce
Castello di S. Martino
Dal 19 al 21 Giugno
Rievocazione storica

IL CASTELLO INCANTATO
Este - 20 e 21 Giugno
Giochi per tutte le età

ETNOFILMFEST
Monselice
Dal 20 al 28 Giugno
Mosta del Cinema 
Documentario Etnografico 
www.etnodramma.it

SAGRA DI FAEDO
Faedo
20-21 e 27-28 Giugno
Stand gast. e vino gratis

SAGRA DI SAN GIOVANNI
Carbonara - Rovolon
26-27-28 Giugno
Festa dei bambini e stand 
gastronomico 

GIARDINO BOTANICO 
DI MONSELICE
Parco Buzzaccarini
Esposizione permanente di 
specie botaniche
Ingresso gratuito 
tutti i giorni
Dalle 9.00 alle 19.30

Visita www.euganeamente.it
per maggiori informazioni 

sugli eventi e scoprire
tutte le altre manifestazioni, 

corsi ed attività nei
Colli Euganei!!!

Vuoi ricevere Rivista

Per informazioni chiama 329-4597607 
o contattaci tramite mail info@euganeamente.it !

direttamente a casa Tua?





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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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 

LE NOSTRE DUE SEDI PRINCIPALI
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Servizio di

ZUMBA® Gold

ZUMBA® �tness ZUMBA® Kids

ZUMBA® Toning ZUMBA® Sentao

ZUMBA® Step



UN AMICO VERDISSIMO
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Il Ramarro
o Lacerta bilineata, è un sauro della 
famiglia dei Lacertidi. È un insetti-
voro di medie dimensioni con abi-
tudini diurne, di forma elegante e 
slanciata, di colore verde brillante.
 
Ottimo arrampicatore!
Le sue dimensioni superano i 30-
40 cm di lunghezza con la coda, 
che è 1 volta e mezza più lunga del 
corpo e che viene usata come arma 
di difesa. Il dimorfismo sessuale è 
abbastanza evidente, le femmine 
hanno una colorazione verde meno 
brillante della livrea del maschio, 
variegato da una fine punteggia-
tura scura, nera o marrone con 
sfumature gialle. La testa è piccola 
e presenta alla base due membrane 
timpaniche. É molto rapido nei 
movimenti, infatti è un ottimo 
corridore, nuotatore, saltatore ed 
arrampicatore.

Sono velocissimo!
La sua dieta è basata sulla cattura 
e sul consumo di insetti, cavallette, 
larve, bruchi, rettili, piccoli artro-
podi, ma integra l’alimentazione 
con frutta, bacche e grazie alle po-
tenti mascelle, può nutrirsi anche 
di uova. É velocissimo, sia nella 
cattura delle sue prede, sia per scap-
pare dai predatori.

Mi tingo di blu!
La stagione dell’accoppiamento av-
viene tra aprile e maggio, in questo 
periodo la gola del maschio si tin-
ge di blu inteso, così da intimorire 
i contendenti alzando la testa in 
modo aggressivo. L’accoppiamen-
to avviene con un morso del ma-
schio al fianco della femmina per 
trattenerla, ed essa, dopo alcune 
settimane depone in un nido sotto-
terra circa 10-20 uova che si schiu-
deranno in 3 mesi. I cuccioli sono 
di colore marrone per mimetizzarsi 
meglio con il suolo e risultano già 
autonomi alla nascita, senza biso-
gno di alcuna cura da parte della 
madre. 

Perdo la coda!
Sono molti i suoi predatori, come 
uccelli, faine, serpenti e roditori. 
Ma il nostro amico utilizza uno 
speciale stratagemma per difender-
si: quando è in pericolo la sua coda 
si stacca ed il predatore, attratto e 
disorientato dal movimento che 
essa produce, lascia il tempo al 
ramarro di scappare. Il suo prin-
cipale nemico è però l’uomo, che 
attraverso l’uso di pesticidi ha cau-
sato in certi luoghi una rarefazione 
della specie. 

Dove sono!
Nei Colli Euganei è facile vederlo 
ai margine dei boschi, steso sulle 
pietraie al sole o lungo gli alvei dei 
fiumi. Nella zona di Terre Bianche 
e del Monte Pirio è frequente in-
contrarlo mentre si scalda al sole. 





con il Patrocinio del
Comune di Baone

A BAONE OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

Inizio Mercatino ore 9 fino al Tramonto 
in Piazza XXV Aprile durante la Giornata Musica e Spettacoli

INFO – Comune Baone Segreteria 0429 2931 interno 5
il Mercatino dei Colli Euganei - Baone

Vendita e Degustazione Prodotti Tipici,
Biologici e Artigianato del Territorio

in collaborazione con

in caso di maltempo il mercatino verrà sospeso

L’ Amministrazione Comunale, in collaborazione con il G.A.S di Baone, è 
lieta di presentare il primo Mercatino di Vendita e Degustazione Prodotti 
Tipici, Biologici e Artigianato del Territorio Euganeo. Baone, oltre ad essere 
ricchissimo di bellezze storiche e naturalistiche vanta una lunga ed 
importante tradizione eno-gastronomica, per questo si intende valorizzare 
l'importante lavoro delle attività agricole, artigianali e produttive locali, 

dando così un aiuto concreto all'economia locale.
Le aziende di eccellenza del territorio, attente ad una produzione di qualità, 
saranno presenti all'ombra dei tigli di Piazza XXV Aprile, per far conoscere 
ed apprezzare il gusto, le particolarità, le prelibatezze, le eccellenze, il 
folklore e le tradizioni dei Colli Euganei. Il tema dominante del mercatino 
saranno i prodotti tipici locali, con un occhio di riguardo alle primizie di 

stagione e alle prelibatezze euganee, senza tralasciare
l'ampia produzione biologica del territorio.

Domenica

Maggio3Domenica

Giugno
Domenica7

Luglio
Domenica5

Settembre
Domenica6

Agosto
Domenica2

Ottobre
Domenica3

Novembre
Domenica1

Piselli
Perle Preziose di Bontà

Uva e Vino
Piacere e Passione

Melone e Anguria
La Freschezza dell’Estate

Ciliegie
Una Dolcezza tira l’Altra

Castagne
Il Profumo dell’Autunno

Fagioli
Una Fonte di Energia

Olive e Olio
Sapori dell’Inverno



Tra Yoga, laboratori legati al mondo dell’agricoltura, sport e 
giochi all’aria aperta, la stagione estiva in Villa si apre con una 
fitta serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. 

Nel XVI secolo a Luvigliano, l’architetto giovanni Maria 
Falconetto su indicazioni dell’umanista Alvise Cornaro, inizia 
la costruzione della sontuosa residenza estiva del Cardinale 
Francesco Pisani, Vescovo di Padova, concepita come luogo di 
pace, quiete e contemplazione. Progettata come palazzo di città 
nel cuore dei Colli Euganei, è destinata ad essere ritrovo per 
intellettuali e circoli umanistici; nel 1567 l’architetto Andrea della 
Valle la dota di scalinate, ninfeo e brolo per far godere appieno agli 
ospiti le meraviglie naturali che cingono il sito. La residenza infatti 
si innalza sulla cima di un’altura, con molteplici archi aperti verso 
la pianura di Torreglia. Una delle caratteristiche più suggestive 
della Villa è la splendida area verde all’italiana che la circonda e 
grazie al FAI, ogni fine settimana è animata da eventi, laboratori, 
convegni ed istallazioni.  Data la vocazione Cinquecentesca 
della Villa a luogo di meditazione e contemplazione, il 23 ed il 
24 Maggio nello splendido Parco verrà organizzato il I Festival 
di Yoga nei Colli Euganei. Dal mattino al tramonto ci sarà la 
possibilità di partecipare a lezioni di Yoga per principianti ed 
esperti e ad incontri formativi; sarà allestito un emporio di prodotti 
dedicati al benessere ed un giocosissimo spazio per i bambini. 

è lieto di presentare

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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Vivi il Parco di Villa dei Vescovi!
La bellezza della Villa è esaltata dall’ampio Parco che si estende sui 
versanti collinari circostanti. 
Passeggiando nel podere incontriamo il frutteto,il vigneto, il 
marascheto e l’orto da riscoprire durante i laboratori di Agricola. 
Il 21 giugno avremo l’occasione di trascorrere una giornata a 
contatto con la natura, lavorandola, ascoltandola e toccandola.
Per scoprire le innumerevoli meraviglie naturalistiche che il Parco 
della Villa ci dona, il 3 Maggio ed il 7 giugno si aprono le porte 
di Mercato in Corte, manifestazione dedicata al florovivaismo, 
con passeggiate nelle cime dei Colli Euganei accompagnati dal 
naturalista A. Mazzetti, laboratori per scoprire il magico mondo 
della botanica con l’Associazione Il Basilisco e mini tour alla 
scoperta di inaspettati e spettacolari giardini privati del territorio.
Ogni ultima domenica del mese inoltre la Villa diventa un 
divertentissimo Parco Giochi da vivere All’aria aperta tra attività 
sportive ed escursionistiche. Percorsi in bicicletta, trekking, 
passeggiate meditative e naturalistiche saranno intervallate da 
attività per grandi e piccini nel parco della Villa.Visite guidate 
particolari ci permetteranno di esplorare la residenza e il paesaggio 
circostante da diversi punti di vista.
Il palcoscenico naturale di Villa dei Vescovi è la location ideale 
per trascorrere una giornata all’aria aperta, circondati da bellezze 
naturali ed architettoniche uniche.
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Tra la fine del ‘700 e i primi 30 anni del ‘900 nel territorio di Tor-
reglia e Luvigliano assistiamo ad un particolare fenomeno di na-
tura socio-demografica. Accanto all’originario aggregato sociale 
- costituito prevalentemente da persone dedite all’agricoltura, 
alla silvicoltura e in minima parte alla pastorizia - si viene 
progressivamente a formare una sorta di élite di nuovi resi-
denti che provengono non soltanto da Padova ma anche da Vene-
zia, Vicenza, altre località del Veneto, Roma, Francia, Germania e 

Russia. Di norma i nuovi arrivati non affittano abitazioni ma edi-
ficano ex novo ville o restaurano preesistenti case coloniche, origi-
nariamente per trascorrere nei Colli Euganei il periodo estivo 
e poi per tempi più prolungati. Le ragioni del fenomeno sono 
molteplici: Torreglia è una delle porte di accesso all’area euganea, 
l’amenità dei luoghi, l’investimento economico. Dopo il periodo 
napoleonico infatti le commende (in primis del Castelletto) e le 
altre proprietà ecclesiastiche (si pensi all’Eremo del Monte Rua) 
vengono progressivamente confiscate, frazionate e alienate ai pri-

vati. Non manca dunque chi (fra i tanti per es. i Tolomei, i Medin 
o i Rosa) una volta acquistati dei terreni decida poi di risiedere in 
loco per seguire direttamente i propri investimenti.
Come ricordato la società originaria di Torreglia e Luvigliano fino 
agli inizi del ‘900 era costituita prevalentemente da persone se-
mianalfabete, contadini, mezzadri, braccianti, spesso afflitti dalla 
pellagra e dagli ultimi colpi di coda della malaria.
Il nuovo gruppo esprime invece personalità di significativo 

livello culturale, appartenenti alla classe sociale aristocrati-
ca, con elevata disponibilità economica che talora si tradu-
ce anche in importanti gesti filantropici. Basti citare il ruolo 
dei Maluta, Maffioli, Dataico Dalla Torre, Perocco, Cavalli nel 
finanziamento della Chiesa Parrocchiale “Sacro Cuore” di Torre-
glia, consacrata nei primi del ‘900, per non parlare della famiglia 
Verson, il cui capostipite Francesco Saverio (Trieste 1805- Padova 
1849), medico, si spese per migliorare a titolo gratuito le con-
dizioni igienico-sanitarie degli abitanti di Torreglia e Luvigliano. 
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Con il passare degli anni, tra la fine dell’800 e i primi del ‘900 
i nuovi abitanti cominciano a frequentarsi, intessendo rela-
zioni, accomunati come sono da un idem sentire determinato 
non soltanto dal censo ma soprattutto da una non comune 
sensibilità culturale. In tal senso di particolare interesse è la pro-
fonda amicizia che si sviluppa tra il pianista e didatta musicale 
Cesare Pollini (Padova 1858, 1912) e il pittore - giurista Rober-
to Ferruzzi (Sebenico 1853, Venezia 1934); amicizia che genera 
a Luvigliano una sorta di “Cenacolo Culturale” i cui incontri si 
tengono principalmente in Villa Zanon-Rasi, posta in prossimità 
di Villa dei Vescovi, all’epoca affittata dalla famiglia Ferruzzi. A 
tal proposito illuminante è la testimonianza di Mariska Ferruzzi, 
figlia del pittore: “L’amicizia di mio padre per il Maestro Cesa-
re Pollini, fraternamente ricambiata, cominciò tra il 1897-98 e 
nell’antica villa (Zanon-Rasi) ebbero inizio le serate, i pomerig-
gi e le mattinate musicali, con le sue impareggiabili interpre-
tazioni dei capolavori di musica classica.
Egli richiamava nel nostro eremo insigni esecutori lontani. Ricor-
do: Broglio da Bologna, ospitato dalla famiglia Verson, Cuccoli da 
Venezia, il violoncellista Gilberto Crepase ospite nostro; Principe 
Remigio, ottimo violino, i fratelli Sorgato violinisti venuti dalla 
Russia a passare l’autunno presso 
di noi, il maestro Renzo Lorenzo-
ni di Padova prediletto allievo del 
Pollini; oltre ad avere la costante 
ed appassionata collaborazione 
del caro prof. Dottor Saverio Ver-
son valente violinista. L’uditorio 
fortunato era rappresentato dal-
la nostra famiglia (Ferruzzi), da 
quella di Cesare Pollini e spesso 
dall’esimio prof. Enrico Verson, 
padre di Saverio, da diversi nostri 
ospiti e da qualche comune ami-
co villeggiante. Va da sé che una 
platea di tale livello non si limita-
va al mero ascolto delle straordi-
narie interpretazioni al pianofor-
te di Cesare Pollini. Come infatti ci conferma in altri scritti la 
stessa Mariska Ferruzzi gli incontri musicali proseguivano in 
interessanti conversazioni che, è ipotizzabile considerando le 
specializzazioni dell’uditorio, potevano spaziare dalla musi-
ca alla pittura, alla medicina, all’entomologia al diritto. Non 
mancano poi molteplici affinità che legano particolarmente C. 
Pollini e R. Ferruzzi:

-Entrambi provengono da nobili famiglie di giuristi; C. Pollini è 
figlio di un notaio padovano, R. Ferruzzi di un principe del foro 
di Sebenico ma originario della Toscana (Ferrucci poi venetizzato 
in Ferruzzi).
-Studiano a Padova e si laureano in Giurisprudenza. 
-Parlano correntemente il tedesco (C. Pollini traduce libri musica-
li dal tedesco all’italiano).
-Sono degli artisti (musicista e didatta musicale l’uno, pittore e 
critico d’arte l’altro).
È interessante notare che anche alcune vicende della loro vita li 
accomunano come in una sorta di gioco di specchi. C. Pollini, 
in vita, viene considerato dalla critica il più grande pianista o 
quantomeno uno dei massimi pianisti del suo tempo. La sua 
fama è internazionale.
Viene nominato “Solista di Corte Savoia” nelle sedi di Monza e 
Stupinigi. R. Ferruzzi, in vita, potrebbe recarsi in Germania e tro-
vare un francobollo che riproduce la sua opera “Maternità” (di-
pinta a Luvigliano nel 1896 e oggi perduta), visitare l’Italia, la 
Russia e il Nord America per imbattersi in diverse tipologie di 
riproduzioni del citato quadro. Dopo la loro morte: C. Pollini se 
si esclude una ristretta cerchia di esperti cade nel dimenticatoio 

ma il ricordo viene comunque assicurato 
dall’intitolazione al suo nome del Con-
servatorio di Padova; R. Ferruzzi rimane 
invece uno sconosciuto ai più sia in vita 
che in morte. gran parte delle riprodu-
zioni della sua “Maternità” sono prive 
di un richiamo all’artista o comunque 
ne citano il nome scorrettamente: Fer-
ruzzio, Ferruzzini, Ferruzzo e così via. 
Per lo studioso, il viaggiatore o il turista 
cosa rimane di questo periodo e del “Ce-
nacolo Culturale” di Villa Zanon-Rasi di 
Luvigliano o dell’altro Cenacolo che si te-
neva presso la Trattoria “Ballotta” di Tor-
reglia? Poche testimonianze, alcuni scritti, 
le opere degli artisti ma soprattutto una 
ventina di Ville e Residenze alcune del-

le quali (per es. Villa Medin e Villa Maffioli) purtroppo andate 
perdute, mentre altre, anche se talora modificate, conservano una 
forza evocativa di eventi passati ma di profondo fascino culturale 
anche per il presente. 

gionata Ceretta 
Presidente Associazione

Roberto Ferruzzi
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I sentieri del Monte Lon-
zina (234 m) si sviluppa-

no in un area calpestabile 
di 3.375,00 m² per una 

lunghezza di 2.250 m ed at-
traversano due particolari 

tipologie di bosco: il casta-
gneto dai substrati magmati-

ci ed il querceto dei substrati 
magmatici con elementi medi-

terranei. I sentieri cacumenali in 
questione sono la continuazione in 

cresta del sentiero del Giubileo che 
crea un anello sul Monte Lonzina 

partendo e tornando dalla direzione 
opposta all’Abbazia di Praglia, creando 

così un percorso didattico e naturalisti-
co tutto da scoprire! 

giada Zandonà

Il “sentiero” non è solamente un tragitto preferenziale tra 
duo o più luoghi, ma è il mezzo indispensabile per per-
mettere ad abitanti e visitatori di scoprire le caratteri-
stiche, la flora, fauna e i diversi ambienti vegetazionali 
che caratterizzano i Colli Euganei. 
La rete sentieristica euganea è lo strumento che 
permette di ammirare suggestivi panorami ed 
arrivare ai luoghi più misteriosi ed interessan-
ti del territorio, come ville, abbazie, eremi, fonti 
e roccoli. Sono oltre 200 i sentieri che formano 
la trama “esplorativa” Euganea, alcuni gestiti 
dall’Ente Parco, altri di proprietà privata. Nel 
2014 l’Azienda Agricola “Col del Vento” 
di Chiodi Roberta, utilizzando un Finan-
ziamento Europeo derivante dalla Misura 
227, Azione 1 del P.S.R. 2007-2013 (Piano 
di Sviluppo Rurale) coadiuvata dal dott. 
Forestale Nicola gallo ed Euganeamen-
te, realizza un progetto di manutenzio-
ne e ripristino dei sentieri naturalisti-
ci cacumenali del Monte Lonzina di 
Torreglia. Queste vie sono considerate 
di indubbio valore paesaggistico, in 
quanto sono situate sulla cresta del 
colle ed attraversano ambienti ed 
habitat non sensibili alla presen-
za antropica. Infatti, si intende 
combinare la manutenzione 
con un attività di didattica na-
turalistica tramite bacheche, 
frecce indicative, pannelli e 
cartellini che identificano 
gli ambienti, le specie ar-
boree, faunistiche e le ca-
ratteristiche del territorio 
euganeo.

SENTIERI CACUMENALI
dEL MoNTE LoNZINA

Ü
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Legenda
Sentiero oggetto di intervento
tratto

1

2

3

4

5

Mappali

legenDa

 Percorso 
 Bacheche Didattiche

 Pannelli - Indicazione Sentiero

 Strada Bianca

Col del Vento
Via Malterreno 7, 
Torreglia (PD)
Tel. 338 6061615
www.coldelvento.it
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Il Biotopo San Daniele rappresenta un tipico esempio di zona 
umida ad alta valenza naturalistica; è stato infatti inserito nel 
Progetto Life Natura per l’habitat riconducibile ai “Laghi eutro-
fici con vegetazione del “Magnopotamion o Hydrocharition”. Si 
trova ai piedi del Colle San Daniele, tra Torreglia e Montegrotto, 
in un’area in parte adibita alla pesca sportiva, conosciuta anche 
come Lago Verde di Torreglia, facilmente raggiungibile attraverso 
l’anello ciclabile dei Colli Euganei. 
È costituito da una serie di stagni artificiali, residuo di un siste-
ma di bacini connessi all’escavazione di argilla per la produzione 
di laterizi nelle vicine fornaci di Monteortone.
Gli invasi sono di diversa profondità, alcuni con l’alveo inon-
dato per tutto l’anno, altri a parziale disseccamento estivo, con 
diversi gradi di naturalizzazione dovuta alla pulizia periodica 
del fondale e delle sponde per renderli adatti alla pesca sportiva, 
troviamo quindi la presenza della Carpa (Cyprinus carpio), della 
Tinca (Tinca tinca L.) e del Luccio (Esox lucius L.).
Nel sentiero che collega i vari bacini è stato ricostruito l’ambiente 
della foresta alluvionale residua ad Ontano nero (Alnus glutinosa 
L.), con esemplari di salice rosso (Salix purpurea L.) e frangola 
(Frangula alnus L.) che ospita anche vari anfibi e rettili, tra cui la 
Rana verde dei fossi (Pelophylax esculenta L.), la Raganella italia-
na (Hyla intermedia) e la biscia dal collare (Natrix natrix L.).
Lungo le rive del Biotopo ed all’intero degli invasi, oltre ad un 
sentiero ad anello adatto alla persone diversamente abili, sono 
state predisposte delle passerelle sopraelevate in legno, che 
permettono di osservare da vicino le numerose specie vegetali 
acquatiche, come il Morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae L.), 

BIoToPo SAN dANIELE 
la Lenticchia d’acqua maggiore (Spirodela polyrrhiza) e specie ve-
getali molto rare nel territorio quali: la Forbicina intera (Bidens 
cernua L.), lo Scardaccione sfrangiato (Dipsacus laciniatus L.) e 
Meliloto altissimo (Melilotus altissima Thuil).
Grazie ad un punto di sosta schermato per l’osservazione, pos-
siamo avvistare la numerosa avifauna formata dalla Gallinella 
d’acqua (Gallinula chloropus L.),dal Martin pescatore (Alcedo 
atthis L.), dal Germano reale (Anas platyrhynchos L.) e dal Pendo-
lino (Remiz pendulinus).
I vari bacini fanno parte di un sistema di collettori collegati 
al corso di due canali: il Rio Calcina, originato da sorgive del 
Monte Rua, e lo Scolo Rialto proveniente da Teolo-Rovolon. In 
tutta la zona tra Torreglia, Abano Terme e Montegrotto Terme, 
l’acqua tende al ristagno ai bordi dei campi e riempie molti fossi 
anche durante l’estate, creando le condizioni necessarie per la so-
pravvivenza di numerose specie vegetali amanti dell’acqua, tra cui 
alcune in via di rarefazione come Cardamine pratensis, Oenan-
the fistulosa, Euphorbia palustris, e altre seriamente minacciate 
in tutta la Pianura Padana, si tratta della Ludwigia palustris, e di 
Taraxacum palustre. Il Biotopo di San Daniele, con le sue specie 
vegetali e faunistiche sottolinea l’imporantanza della Biodiversità 
nei Colli Euganei ed in tutto il pianeta, ricordiamo che: “la natura 
non ci è stata data in dono, ma in prestito. A Noi spetta il compito 
di rispettarla e proteggerla perché in futuro tutti possano impara-
re a conoscerla ed amarla!”. 

Giada Zandonà

Via San Daniele, 115 - Torreglia - www.parcocollieuganei.com
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Preparati a go-
dere di molta 
felicità nella tua 
vita con il nuo-
vo libro di Mar-
colina Sguotti 
e Renata An-
dolfo! Troverai 
25 “allenamen-

ti” ricchi di riflessioni stimolanti 
e indicazioni facilmente applicabi-
li alla vita quotidiana per costruire 
delle basi solide per il tuo benesse-
re emotivo. Viviamo in un’epoca in  
cui “stress”, “bassa autostima”, “insi-
curezza sul lavoro”, “difficoltà di re-
lazione” ci perseguitano ovunque. 
Ognuno dunque potrebbe avere 
dei validi motivi per essere infelice. 
Seguendo le corrette indicazioni di 
questo manuale - ricco di suggeri-
menti ed esercizi - potrai risollevare 
istantaneamente il tuo umore. Usa 
il potere della felicità per essere più 
libero, creativo, motivato, energi-
co e arricchire la tua vita e le tue 
relazioni di amore e divertimento!
www.renataandolfo.blogspot.it

LIBRI
ALLENA LA FELICITÁ

MUSICA 
SUPER PLASTIC JELLY BEAR

Lungo il Rio Calcina incontriamo il sito degli antichi Mulini di 
Torreglia, sorti attorno al XII secolo. Venivano chiamati “Mulini a 
Coppedello o Molin Rotto” perché il loro funzionamento avveniva 
tramite una ruota a cassette del diametro di 4 metri che girava per il peso 
dell’acqua accumulato nelle coppe. La messa in funzione del mulino 
quindi avveniva solo durante abbondati piogge.

Il Film-documentario Eccidio di Vallarega, di memoria storica, è 
incentrato sugli avvenimenti bellici accaduti durante il secondo conflitto 
mondiale nei Colli Euganei. Protagonista del documentario è il tragico 
eccidio avvenuto a Luvigliano di Torreglia il 16 novembre del 1944, 
dove per mano tedesca morirono 7 persone. Il dvd è reperibile presso la 
biblioteca del comune di Torreglia.

Dal 1947 nel territorio di Torreglia si è diffusa la coltivazione di Ciliegie 
Marasche, utilizzate da Luxardo per la produzione del omonimo 
distillato, uno degli unici liquori dolci al mondo prodotti tramite 
distillazione. 

Nel 1810 il letterato, scrittore e poeta giuseppe Barbieri, dopo aver 
preso i voti all’Abbazia di Praglia ed essere stato professore di filologia 
greca e latina nell’Università di Padova, si trasferisce a Torreglia e scrive 
negli ultimi anni di vita le Veglie tauriliane, un canto di lode alla quiete, 
alla meraviglia ed alla serenità dei Colli Euganei. 

I Super Plastic Jelly Bear nasco-
no dall’ incontro di cinque ragazzi, 
provenienti da diverse band e diver-
si generi musicali, che si sono ritro-
vati al bar e hanno deciso di creare 
un gruppo che vuole proporre mu-
sica inedita ispirata al rock-blues con 
tratti alternativi. Testi in inglese e 
riff serrati sono le loro basi. Non di-
sdegnano le cover che però ri-arran-
giano a modo loro. Suonano insieme 
da quasi un anno ma il felling che si 
è creato tra di loro è talmente for-
te che sembra si conoscano da una
vita. Quasi tutti musicisti auto-
didatti vogliono creare un suono 
che sia unico ma allo stesso tem-
po orecchiabile. I componen-
ti sono Ale alla voce, Papo alla 
chitarra, Cocci al basso, Mattia alla
seconda chitarra e Teo alla batteria.

SOLUZIONI
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Lo Sapevate Che?

Cruciverba

VALDERIO-CACUMENALI-REGINA-ASPARAGI-RAVENNA
VESCOVI-RAMARRO-MIRA-FERRUZZI-SABINO-LENTO-DANIELE

1 Profonda incisione valliva a Torreglia 
2 I sentieri del M. Lonzina sono
3 Storica fonte di Torreglia   
4 Potenti alleati contro il malumore  
5 Il regista dell’Eccidio di Vallarega
6 Custodisce un brolo ed un fruttteto, Villa
7 Verdissimo e velocissimo
8 Festa delle Associazioni di Torreglia
9 Eccellente pittore, amico di Pollini  
10 Antica parrochiale sul Colle della Mira, Chiesa di San
11 Una vita con gli asini a passo  
12 É costituito da una serie di invasi artificiali, Biotopo San 



GALZIGNANO TERME
Appartamento 2 Locali

ARQUA’ PETRARCA
Villetta a schiera

BATTAGLIA TERME 
Appartamento 3 Locali

PERNUMIA
Villetta a schiera

con giardino esclusivo

GALZIGNANO TERME
Porzione di Villa bifamiliare

con giardino esclusivo

GALZIGNANO TERME
Casa semi-indipendente

€ 165.000 € 257.000 € 53.000

€ 55.000 € 199.000 € 55.000 

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 
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