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Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini

Francesco Guccini cantava «con giorni lunghi 
di colori chiari ecco Luglio, il leone, riposa, be-
vi e il mondo attorno appare come in una vi-
sione... Non si lavora Agosto, nelle stanche tue 
lunghe oziose ore mai come adesso è bello ine-
briarsi di vino e di calore, di vino e di calore... 
nei Colli Euganei».
Un tuffo nella natura verde e nel relax della ca-
lura estiva passeggiando nei Colli Euganei tra 
le bellezze che il Parco riserva ai visitatori con 
il percorso di Euganeamente che comincia dal 
Monte Cinto alla scoperta dei reperti fossili e 
geologici di cui la zona è ricchissima.
Gironzolando tra i colli rievochiamo epoche 
passate, magari epiche, immaginando il terri-
torio tra misteri e leggende, tra fantasia e re-
altà, fatti e misfatti in luoghi ameni, nei castelli 
distrutti, nei monasteri, nelle chiesette disse-
minate nella zona. Storie di malfattori, a Mon-
te Cinto nel cosiddetto “Buso dei briganti” tra 
suggestioni e dicerie, che in questi luoghi han-
no dato vita a fatti veri, tra i quali il sito che 
per la sua conformazione era ideale punto di 

controllo dell’intera vallata da parte di bande di 
briganti che potevano facilmente controllare il 
transito sottostante e derubare i viandanti. Le 
testimonianze storiche più recenti sono della 
metà dell’800 con i fatti più clamorosi, com-
presa la cattura di numerosi briganti da parte 
dell’esercito austriaco e l’esecuzione capitale a 
Este. Il percorso continua poi per Cava Bom-
ba, una delle tracce di archeologia industria-
le più importanti della zona a testimonianza di 
una delle ricchezze che dava sostentamento ed 
economia alle famiglie locali con la produzione 
della calce. 
Restando in ambito culturale scopriamo la bel-
lissima Villa Contarini a Valnogaredo, gioiello 
dell’architettura veneta del ‘700 con gli affre-
schi degli allievi del Tiepolo.
In tema enogastromonico la rassegna “Calici di 
stelle” e la degustazione di corniolo il frutto si-
mile alla ciliegia che trova ampio utilizzo per 
la produzione di succhi di frutta e marmellate, 
completano il gustoso percorso di questo nu-
mero di Euganeamente. 
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Il Monte Cinto, situato a sud-ovest dei Colli Euganei è di grande interesse 
naturalistico sia per la varietà di fenomeni geologici e litotipi presenti, 
sia per la presenza nel versante meridionale di un giacimento fossilifero. 
Il rilievo è un cono eruttivo di riolite che, allo stato di magma, 
ha sollevato e squarciato le rocce sedimentarie; la parte inferiore 
del colle infatti è costituita da rocce appartenenti alle formazioni 
di Biancone, Scaglia Rossa e Marne Euganee. Per comprendere in 
modo completo la geologia di questo colle, propongo un semplice ed 
interessante itinerario geologico, con partenza dal piazzale della Cava del 
Museo di Cava Bomba. Il piazzale di Cava offre un esemplare spaccato 
di geologia euganea e permette l’osservazione diretta della costituzione 
geologica del rilievo stesso, messa in evidenza dall’escavazione che ha 
intaccato le rocce mostrando un livello calcareo marnoso scuro in cui 
è stata rinvenuta una ricca fauna di pesci fossili databili a circa 90 
milioni di anni dal presente. 
Seguite sul lato sud-occidentale del piazzale la strada che si apre in 
un’ampia curva in senso orario, salite i tornanti sino ad immettervi in 
un viottolo pianeggiante, girate a destra, al primo bivio vi tenete sulla 
sinistra entrando nei coltivi. Poco dopo spostatevi a sinistra sopra 
il terrazzamento con massicciata di pietre e riprendete la direzione 
precedente così da raggiungere in breve il bosco che segnala il passaggio 
ai suoli di origine lavica. Mantenete la direzione nel viottolo percorrendo 
il fianco sud-orientale del colle e proseguite sulla carrozzabile sterrata 
verso sinistra. Si raggiunge così la stretta soglia di ingresso della cava 
di riolite colonnare, affondata nel corpo del monte in forma quasi 
di cratere. Il fenomeno di fessurazione colonnare si verifica nelle 
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rocce vulcaniche per contrazione di volume che avviene durante il 
raffreddamento del magma; le tensioni che ne conseguono portano 
ad una serie di fratture della massa rocciosa interessata secondo linee 
ben precise, ortogonali alla superficie di smaltimento del calore. 
Un altro vistoso fenomeno è dato dalla flessione ad uncino della parte 
sommitale dei prismi, dove le colonne appaiono ripiegate a circa 4 metri 
dalla superficie. Questo fenomeno è dovuto all’azione della gravità. 
Dal piazzale della cava si stacca un sentiero che sale verso sinistra (dando 
le spalle all’ingresso) e supera una piccola grotta (su cui non mancano 
leggende di briganti). Raggiungete la sommità del colle, dove il sentiero 
si mantiene pianeggiante e segue le tracce murarie dell’antico castello 
di Cinto. Da qui torniamo alla cava di riolite e prendiamo il viottolo 
dirimpetto all’ingresso che ricondurrà alla curva in cui vi sono dei massi 
che ricordano tavoli e sedie. Scendete ancora dalla curva che incontrate, 
imboccate il viottolo che scende in un pianoro prativo che costituisce 
la porzione superiore degli strati sedimentari sollevati dalla spinta della 
massa lavica. Da qui seguite il sentiero in salita nel bosco sulla sinistra 
sino al potente filone trachitico che si sviluppa in direzione N NW-S 
SE. Questo corpo roccioso si è formato per iniezione di magma trachitico 
lungo una frattura della massa riolitica già in posto. Fra le rupi, un poco 
più in basso, individuerete alcuni scalini tagliati nel sasso: una rapida e 
sdruciolevole discesa vi condurrà ad un foro rettangolare tagliato in 
una sottile parete verticale di trachite. Il ritorno è previsto lungo la via 
percorsa in precedenza, anche se sarebbe preferibile completare l’anello 
seguendo la segnaletica del sentiero. 

Franco Colombara
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Il Comune di Cinto Euganeo è situato ad ovest del comprensorio 
euganeo, tra le pendici del Monte Venda e la Val Calaona, 
lambita dal fiume Adige sino al 589 a.C. L’origine del nome è 
antichissima, oltre a leggende locali che lo rimandano a miti greci 
e romani, il toponimo dovrebbe derivare dalla sua ubicazione, 
ovvero “Quintus” situato al Quinto miglio del tracciato romano 
che collegava Este a Vo’ e Teolo. Solo dopo il 1400 il territorio 
sarà identificato come Cinto, mentre l’appellativo “Euganeo” 
viene aggiunto nel 1867, per decreto del Re d’Italia. L’origine 
dell’abitato è sicuramente pre romana, come lo provano le 
tombe di trachite e tufo rinvenute in Val Calaona risalenti al 
Neolitico, ma è con la dominazione romana che il territorio 
diviene popolatissimo. Importanti opere di ingegneria 
idraulica romana ci permettono ancora oggi di osservare il 
Buso della Casara: sito alle pendici del Monte Vendevolo, è 
composto da oltre 100 metri di cunicoli scavati nella riolite che 
convogliano le acque in un percorso di 10 km che giunge ad Este. 
Attorno all’anno Mille, per difendere il territorio dalle scorrerie 
dei barbari, sul luogo dove sorge l’attuale Chiesa di Santa Maria 
Assunta viene eretto un castello. Questa fortezza, come quella 
innalzata sulla cima del Monte Cinto, viene distrutta durate la 
guerra tra Scaligeri e Carraresi. La dominazione Carrarese porta 
un periodo di guerre e devastazioni che muta solo con il potere 
della Serenissima Repubblica. Tra l’800 ed il ‘900 la vita della 
cittadina era basata sull’agricoltura e sull’attività estrattiva nel 6

Fossili, Briganti
ed Acquedotto Romano
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Monte Cinto. Oltre alle importanti cave, come quella di Rosso 
Ammonitico dei Monti Partizzon e Resino ricche di fossili 
marini, in località Bomba (chiamata così da Bombà=inzuppato 
d’acqua) troviamo una fornace di calcare costruita tra il 1888 
ed il 1898, che oggi ospita il Museo Geopaleontologico. Il 
territorio di Cinto è diviso in più frazioni, con caratteristiche 
e peculiarità di elevato interesse. Cornoleda è un pittoresco 
borgo, situato sul Monte Gemola, celebre per la coltivazione 
di corniolo e castagni.

7

Viene nominata per la prima volta in un documento del 
1154, mentre l’attuale chiesa risale al 1700. Al suo interno 
troviamo un altare in stile barocco ed una preziosissima vasca 
per il battesimo di provabile origine Longobarda. L’abitato 
di Faedo, il cui toponimo proviene dell’estesa coltura di 
faggi, è posto ai piedi del Monte Fasolo (deriva anch’esso 
da faggeto). Numerosi sono i reperti di epoca preistorica e 
romana rinvenuti in queste terre, mentre del medioevo si 
ricorda la caduta dei castelli di Pedevenda e dei Delesmanini 
(quest’ultimo abilmente ristrutturato nel corso del ‘900 dalla 
Famiglia Fontana). L’attuale chiesa di Faedo viene costruita 
tra il 1815 e 1818: al suo interno troviamo tre altari barocchi 
provenienti dal Monastero degli Olivetani del Monte Venda.
La frazione di Fontanafredda è così definita per il suo “bagno 
freddo romano”, una sorgente che sgorga davanti il Municipio. 
Sul Monte Resino troviamo un Roccolo costruito sulle rovine 
di un fortino del 1152, mentre ai suoi piedi nel 1718 viene 
edificata la Chiesa di S. Donato, con quattro altari di marmo 
cenerognolo provenienti delle cave del Monte Partizzon. 
Valnogaredo deve il suo nome dall’estesa coltura di noci, 
chiamate “Nogare”. La chiesa del 1758 è in stile barocco-
veneziano e nel 1921 viene dichiarata monumento nazionale. 
Oltre alla sontuosa Villa Contarini del 1704 ricordiamo Villa 
Rodella, sorta su un edificio del XIII secolo, abitazione della 
scrittrice novecentesca Silvia Rodella. 
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Adiacente alla cava di materiale calcareo del Monte Cinto è situato il 
complesso Museale Cava Bomba, punto di riferimento per chi vuole 
conoscere gli aspetti geologici e mineralogici del territorio euganeo. 
Nasce dal restauro di un’antica fornace di calce dell’800 che costitui-
sce uno dei più importanti esempi di archeologia industriale del ter-
ritorio euganeo. Il complesso comprende tre forni e permette di rico-
struire e documentare il tradizionale processo produttivo della calce. 
Dal 1987 all’interno dei locali è ospitato il Museo Geopaleontologico 
(con tre sale), mentre nel piazzale esterno sono presenti gli elementi 
funzionali della fornace: forno a tino e forni gemelli, magazzini per 
lo stoccaggio, passerelle in legno in cui si muovevano i fuochisti per 
alimentare con il carbone la cottura della pietra, le abitazioni degli 
operai, la Decauville (piccola ferrovia); è presente anche una rara col-
lezione di strumenti antichi usati per l’estrazione di calcare e trachite.

Geologia e Paleontologia 
Il percorso museale comincia con una sala dedicata alle Scienze della 
Terra in cui viene spiegata la nascita e l’evoluzione del nostro Piane-
ta e della vita su di esso. La formazione geologica dei Colli Euganei 
è presentata con particolare attenzione: si descrivono l’origine e le 
caratteristiche dei vari rilievi, vengono illustrati vari minerali e fos-
sili con particolare attenzione ai reperti ittioliti cretacei ritrovati sul 
Monte Cinto. Nel 1974 un gruppo di appassionati (Delmo Veronese, 
Franco Colombara e Luigi Ravarotto) scopre nella cava di calcare un 
giacimento di pesci fossili risalenti a 90.000 anni fa. Si conclude con 
un esposizione sulle origini del termalismo euganeo.

Mineralogia Generale
Presenta la collezione mineralogica sistematica del pittore estense 
Delmo Veronese, con 350 reperti provenienti da tutto il mondo. La 
mostra permanente illustra le più significative classi mineralogiche 
e permette di approfondire la precedente sala dedicata alle Scienze 
della Terra.

Collezione Da Rio
Dal 1989 è esposta la collezione di minerali, rocce e fossili donata da 
Nicolò Da Rio. Il famoso naturalista e letterato padovano, in oltre 50 
anni di attività (dal ‘700 ai primi decenni dell’800) ha raccolto circa 
400 pezzi, tra cui rocce magmatiche e sedimentarie dei Colli Euganei, 
coralli fossili ritrovati in Veneto e minerali noti, tutti conservati nelle 
bacheche originali, così da aggiungere un valore storico alla collezio-
ne che si dimostra un esempio di museologia scientifica dell’800. 

Cava BomBa
museo GeopaleontoloGiCo
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Tel. 049 5738910 - www.museicollieuganei.it
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Verso ponente dell’abitato di Cinto Euganeo s’innalza il Monte 
Cinto, alto 282 metri, formato da riolite, sulla cui cima si tro-
vano i resti di un’antica cinta muraria realizzata a protezione di 
siti abitativi risalenti addirittura all’anno 1000. Accanto ai ruderi 
c’è un percorso di trincee realizzato dalla T.O.D.T. (tedeschi) 
nell’ultimo conflitto bellico. Il Monte Cinto (Sinto per la popo-
lazione locale) è molto interessante sotto l’aspetto vegetazionale: 
oltre al bosco di latifoglia, formato in buona parte da Castagno e 
da elementi di bosco xerofilo, come Carpino nero, Roverella, Or-
niello, Ginestra odorosa, Scottano, Erica arborea, è l’unico colle 
che preserva nei versanti a sud ed est vegetazione di conifere, 
ovvero Pino nero. Questi alberi sono stati messi a dimora in tempi 
abbastanza recenti, forse però in maniera impropria dato che non 
fanno parte della vegetazione autoctona, ma hanno dato modo ad 
una particolare flora micologica di manifestarsi e proliferare in 
loco. Nessuno ne parla, ma l’aver tagliato recentemente i pini neri 
del Monte Calbarina e del Monte Cero non è stata la salvezza di 
tutti i mali come si crede, anzi! L’ambiente boschivo si era ormai 
adattato alle conifere e presentava delle specie fungine conside-
rate dei veri gioielli e rarità per la zona, che ora troviamo sola-
mente nel Monte Cinto. Nel sottobosco di Pino nero si incontrano 
sporofori come i colorati Lactarius vinosus e Lactarius deliciosus, 
Hebeloma edurum, la rossa Russula sanguinea, il delizioso Tri-
choloma myomyces ed il velenoso Tricholoma aurantium. Ver-
so levante incontriamo il Monte Gemola in cui è ben visibile la 
suggestiva località di Cornoleda. Questo piccolo borgo con una 

Chiesetta e poche case, raggiunge il suo massimo splendore nelle 
ore serali, vista da valle sembra un magico presepe. Nel versante 
di ponente del colle troviamo invece la sorgente chiamata “Fonta-
na Bona”, la cui acqua è ancora attualmente usata. 
A Passo del Brajo, il punto più alto della strada che unisce Cinto 
Euganeo a Fontanafredda, se all’incrocio si sale a destra (prove-
nendo da “Cinto”) si arriva alla Chiesetta di Santa Lucia, un an-
tico Oratorio di notevole importanza storica. Dopo di essa, sulla 
destra c’è una stradina che giunge alla Cava del Monte Rusta, sulla 
cui cima, sino al 1300, sorgeva un castello. Poco prima della cava, 
sulla sinistra incontriamo una sorgente molto famosa: “Ea Fon-
tana dea Maronaria”. Il Sig. Antonio Trevisan, che ho incontrato 
parecchi anni fa durante una ricerca sulle Sorgenti dei Colli Euga-
nei per scrivere il libro omonimo, mi raccontava che durante l’ul-
tima Guerra Mondiale i soldati americani stazionavano lì, tenuti 
legati al luogo dalla preziosa acqua della sorgente (e secondo me 
anche dal buon vino del luogo). Antonio Trevisan e i suoi amici, 
ragazzetti a quell’epoca, andavano spesso dai soldati perché distri-
buivano loro vivande e dolcetti. 
Anche Cinto Euganeo come altri luoghi dei “nostri colli” racchiu-
dono segreti conosciuti da pochi, come: “Ea Busa del fumo”, “El 
Calto dea Sota”, “Ea carega del diavoeo”, “Ea rocoea”, e molti altri. 
Questi luoghi li amo definire i “siti misteriosi” dei Colli Euganei e 
mi piace farli conoscere alle persone che amano l’avventura e che 
porto con me in escursione. 

Gastone Cusin
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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



Il Corniolo comune o Cornus mas è un 
arbusto di medie dimensioni a crescita 
spontanea nei Colli Euganei. Il toponimo 
di Cornoleda, frazione di Cinto Euganeo, 
deriva infatti dalla coltivazione di Corniolo 
per scopi alimentari e per l’utilizzo del 
legname, molto resistente e duro, adatto 
alla costruzione di ruote per carri e pipe da 
tabacco. La sua fioritura è la più precoce 
dei nostri Colli e già nel mese di febbraio 
i rami si ricoprono di fiori gialli, simili a 
piumini profumati. Da giugno produce 
piccole drupe tondeggianti, commestibili, 
formate da una parte carnosa e da un 
nocciolo molto coriaceo. A maturazione, 
verso la fine dell’estate, assumono un 
colore rosso intenso. La corteccia, di 
colore verde-marrone, in passato è stata a 
lungo utilizzata in tisane e decotti contro 
febbre e come stringente intestinale. 

Ingredienti
500 gr di Corniole
3-4 cuc. Zucchero
1 cuc. Erbe aromatiche fresche
1/2 spicchio di Aglio
Aceto o Mosto di Uva
Sale e Pepe
Olio EVO

Preparazione
Eliminate i noccioli dalle Corniole e 
schiacciatele grossolanamente.
Ponetele in un tegame con lo zucchero 
e l’aceto. Lasciate sobbollire per qualche 
minuto ed aggiungete il resto degli 
ingredienti. Fate cuocere per circa 30-
50 minuti, a seconda della consistenza 
desiderata.
La salsa è ottima come accompagnamento 
per carni, pesce e formaggio.

Il Corniolo
un arbusto dalla mille virtù

Salsa Agrodolce
di Corniole

Drupe succose
ed antichi rimedi

Liquore di
Corniolo

Liquore
La ricetta del liquore con le bacche del 
Corniolo è molto antica, veniva usato 
nella tradizione popolare veneta per stati di 
infiammazione intestinale e febbre alta.

Preparazione
In un contenitore di vetro ermetico ponete 
circa 50 drupe fresche e mature di corniolo, 
150 gr di zucchero, la scorza di un limone, 
la buccia ed il torsolo di una mela. 
Riempite di alcool o grappa sino al bordo 
e chiudete ermeticamente. Esponete il vaso 
al sole per alcuni giorni (1-2 settimane), 
finché lo zucchero non sarà sciolto. Filtrate 
il composto, ponetelo in bottiglie chiuse 
ermeticamente e lasciatelo riposare al buio 
per 6 mesi. Trascorso questo tempo lo si 
può utilizzare come semplice liquore dopo 
pasto o in caso di forte dissenteria.

14
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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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Nei Colli Euganei c’era un tempo in cui non 
ci si poteva aggirare liberamente per strade 
e boschi, perché loro erano lì, in agguato, 
pronti ad assalirti per poi scomparire nel 
nulla... o meglio, nel loro covo!
Sul Monte Cinto, nel versante che guarda 
la pianura verso Lozzo Atestino si ergono 
dei grandi speroni rocciosi con anfratti e 
piccole caverne che creano un baluardo 
difensivo difficile da espugnare. Nel corso 
dell’800 tra queste rocce inaccessibili 
si radunavano e vivevano i Briganti 
provenienti dai paesi vicini. Su queste 
pietre c’è un grande foro a forma di 
porta, chiamato “La Porta dei Briganti” 
(quest’apertura sosteneva un pesante portone 
che chiudeva ogni accesso) che si apre in un 
terrazzino naturale di trachite che domina 
la pianura sottostante, percorsa dalle uniche 
strade praticabili. Si narra che da questo 
punto le vedette segnalassero ai loro complici 
situati a valle l’arrivo di carrozze o persone.
Erano uomini di estrema forza e coraggio, 
che con fucile e pugnale sotto braccio si 
avventavano sui malcapitati viandanti per 
derubarli dei loro averi. 
Dal loro nascondiglio salivano sulla cima 
del colle (vicino alle rovine del castello) e 

preparavano su masegne di trachite (di cui 
ancora oggi si vedono le tracce) la polvere da 
sparo che sarebbe servita per far razzia in case 
e fattorie. Poi tornavano passando per la Porta 
al Buso dei Ladri, per dividersi la refurtiva e 
preparare nuovi colpi.
Se qualcuno avesse avuto la sfortuna di 
incontrare uno di loro sarebbe rimasto 
terrorizzato, perché erano davvero terribili 
tanto da aver ucciso anche il prete di 
Fontanafredda. Erano comandati da un 
capo di “provata esperienza e perizia” che 
nella fantasia della gente rappresentava 
l’incarnazione dell’atrocità e dell’astuzia. 
Le cronache del tempo raccontano che il 
capobandito più famoso era un certo “Stella” 

di Montegrotto con alle sue dipendenze un 
gruppo di ladri che accudivano il rifugio 
mentre altri 70 banditi armati erano dislocati 
in più punti dei colli. Nel 1848 il governo 
decise di combatterli senza tregua, così nel 
1856 ad Este oltre 100 briganti vennero 
impiccati pubblicamente. Uno di loro 
nascondendosi nel Buso dei Briganti riuscì 
a non farsi prendere e rimase a vivere nel 
nascondiglio. Bisogna sapere però che era 
diventato buono, aveva salvato il Dottore di 
Este dalla grinfie dei suoi compari ed aveva 
aiutato anziani ed ammalati. Passarono gli 
anni ed il brigante con la lunga barba bianca 
veniva considerato da tutti un eremita. Un 
giorno d’inverno un boscaiolo cadde e si 
ruppe una gamba, l’urlo di dolore fu udito 
dall’eremita che lo soccorse e lo trasportò 
sulla schiena sino al paese. Aveva fatto 
un’altra buona azione, l’ultima, perchè il 
giorno dopo fu trovato morto sulla porta 
del Buso dei Briganti. 
Si narra che un mandorlo nacque in quel 
luogo, ed ancora oggi è il primo che fiorisce 
ogni primavera, continuando a mantenere 
quell’alone di leggenda che accompagna il 
Buso dei Briganti.  

Danilo Montin

Storie di malfattori e
del BuSo dei Briganti
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Sul finire dell’Ottocento il ricco uomo d’affari 
Giuseppe Rodella (1826-1900), originario 
dell’Altopiano di Asiago, dopo aver preso 
in moglie Teresa Brochetti Zanini (1844-
1904) acquista una ricca abitazione in 
centro ad Este e la Cinquecentesca Villa 
Ca’ Pasinetti a Cinto Euganeo.
La villa, divenuta proprietà della famiglia Rodella ne prende il nome e 
viene riadattata per seguire le esigenze ed i costumi dell’epoca e inoltre 
viene ampliato il sontuoso parco con piante secolari e da frutto.
La residenza, lontana dalla città e ricca di spunti culturali diviene la dimora 
stabile della figlia di Giuseppe, la scrittrice Silvia Rodella (1885-1966).
Silvia, in arte Sellida Ilvaro (anagramma del suo nome) è una semplice e gentile nobildonna 
appassionata di letteratura, arte e cultura, fortemente legata all’ambiente euganeo dove ha 
passato la giovinezza assieme ai fratelli Antonio (medico), Umberto (pittore) 
e Maria (futura moglie dell’avvocato Domenico Toffanin). I Colli Euganei e l’ambiente estense solleticano la sua 
curiosità e stimolano la sua fantasia, diventando il punto centrale della sua letteratura.
Nel 1941 viene pubblicato Leggende Euganee, come ricorda “Il Corriere della Sera”:«la scrittrice raccoglie fantasie erranti e 
ancora gorgoglianti giù dalla china di generazioni, componendone racconti e favole ricchi di gusto e spesso di incantevole 
semplicità». Per la prima volta vengono raccolte in un volume le storie e le leggende dei Colli Euganei tramandate 
da generazioni, che raccontano di un territorio misterioso e selvatico, ma romantico e dilettevole.
Come scrive la stessa Rodella «Nell’incantesimo di questi colli [...] ho vissuto felice la mia infanzia. Così gli Euganei 
mi presero tutta, il cipresso ha saputo dirmi tante cose e ogni angolo di questa terra mi ha narrato la sua storia, perché 
dell’essere amato si ama ogni cosa». Silvia non procede con perizia storica nella scrittura delle leggende euganee, ma 
lascia che la storia ed il mito si fondano con il romanzo ed i ricordi della giovinezza. Tornano così a vivere le donne 
leggendarie dei Colli Euganei in storie romantiche e tragiche come Beatrice fuggita dalla corte estense, Donna Daria 
coraggiosa ed amorevole, Cecilia la vergine di Baone e Berta con il suo arcolaio. Vengono rievocate anche le paurose storie 
tramandate da generazioni, come il racconto del Diavolo e della sua “carega” a Calaone e la magica apparizione di Palazzo 
del Principe e della buona vecchina trasformatasi istantaneamente in un Principe, senza tralasciare Convegni notturni tra 
Ateste, scheletri e Santi. É un libro di fantastiche visioni, ricco di fascino e mistero, che dipinge un ambiente euganeo 
romantico e incantevole, in cui la realtà si colora di fiaba e fonde e confonde il lettore con essa. 
Tra le opere di Silvia ricordiamo anche Nella Bufera Ed. Gastaldi 1952 e Castelli Euganei, Ed. Draghi 1964.  

Giada Zandonà

“Studiate la terra direttamente per comprenderla, essa vi 
parlerà più e meglio che non attraverso la povera parola ”





La curiosità è insita nell’animo dell’uomo, il bisogno di scoprire, conoscere e capire ma 
soprattutto di guardare le cose diversamente. Ciò che ci è sconosciuto ci affascina e ci 
spinge a trovare risposte. Questo bisogno di “conoscenza” insito dentro di noi a volte 
ha un unico obbiettivo: mettere in luce ciò che abbiamo vicino. Questo sentimento lo 
ha provato intensamente per oltre 50 anni verso il sito di Cava Bomba Luigi Ravarotto 
chiamato simpaticamente dagli amici “Gigio, l’omo del pico”.
Nato e vissuto a Cinto Euganeo, lungo l’argine del canale Bisatto, a pochi metri dal 
complesso estrattivo di calcare “Cava Bomba”, Luigi sin dall’infanzia dimostra una 
spiccata propensione per l’osservazione delle pietre, forse spinto anche dalla fervente 
attività estrattiva delle cave che pullulava nella seconda metà del ‘900 nei Colli Euganei. 
Teresina Gomiero, moglie di Ravarotto ci aiuta a ricordare la costante attività di ricerca 
geologica del marito: «Luigi è nato con la passione per le rocce, era continuamente 
alla ricerca di qualcosa, “rumava” dappertutto. Dopo la scoperta di vari frammenti 
archeologici nei terreni della nostra casa, Luigi il sabato e la domenica, libero dagli 
impegni di lavoro come artigiano del legno, andava in cava con il suo picco sino a sera. 
Pagava di tasca sua gli operai impegnati nell’attività estrattiva perché lo aiutassero nei 
lavori più pesanti».
Ma cosa cercava tra quelle rocce? 
Qualche operaio della cava aveva segnalato a Luigi la presenza di un “inquinate del 
cemento” (come veniva definito al tempo), una formazione geologica ricca di minerali, 
che non poteva essere utilizzata per il cementificio di Este, ma poteva e doveva essere 
studiata da Gigio. 
Franco Colombara, primo Direttore del futuro Museo di Cava Bomba, ricorda 
così l’attività di Ravarotto: «era un autodidatta, contava sulle relazioni personali 
per imparare e conoscere, era molto amico di Delmo Veronese, pittore estense che 
custodiva nella sua abitazione un piccolo museo di mineralogia. Ciò sicuramente ha 
contribuito ad alimentare la passione e la curiosità verso il sito geologico in questione, 
sino a coinvolgerci entrambi nelle sue scoperte». 
La frequentazione della cava era assidua e costante e finalmente Luigi nota qualcosa di 
interessante. Dopo aver spaccato con il suo picco molte e molte rocce trova alcuni fossili 
di pesci preistorici. 
A Ravarotto non bastava la ricerca, voleva diffondere le sue conoscenze e coinvolgere 
i giovani, come aveva fatto con Fabio, il figlio del sarto di Cinto, un ragazzino di 
circa 10 anni che lo accompagna nelle sue ricerche in cava e che aveva ben capito 
l’importanza del lavoro che si stava facendo. 

Franco Colombara e Teresina Gomiero 
ricordano Luigi Ravarotto

Gigio, l’omo del pico
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Franco Colombara, coautore delle scoperte di Ravarotto: «Luigi, con me e Delmo 
Veronese, aveva creato un piccolo circolo culturale attorno alla cava. I reperti fossili 
rinvenuti li abbiamo posti all’attenzione delle Istituzioni e capita l’importanza dei 
ritrovamenti, nel 1974, si comincia la prima compagna di scavi. Da quel momento 
Gigio non si è più spostato dalla cava!!!». Luigi però non ha suscitato solo simpatie, i 
padroni della cava non erano affatto felici di ciò che faceva, perché avevano paura che 
gli facessero chiudere definitivamente il sito estrattivo. 
Il fermento creato attorno alla scoperta di un giacimento fossile di pesci preistorici ha 
alzato l’attenzione del Consorzio Colli Euganei, che aveva già ipotizzato alcune idee di 
recupero di archeologia industriale della fornace e della cava. Dopo il ritrovamento dei 
reperti è scattata subito l’idea di fare un Museo nel sito. 
Così, nel 1984, nella sede dell’eccezionale ritrovamento di Ravarotto viene inaugurato 
il Museo Geopaleontologico dei Colli Euganei e Franco Colombara si attiva per la 
sistemazione e l’incremento dei reperti oltre all’impegno nell’opera divulgativa. 
Colombara racconta: «Luigi è sempre stato presente attivamente al Museo, anche 
quando nel 1984 ne sono diventato Direttore, lui era lì a fare da guida, portava i suoi 
gruppi e gli studenti di Cinto in visita e raccontava loro i misteri della cava. Era sempre 
attentissimo a tutto ciò che succedeva nel Museo».
Oltre al Monte Cinto, Gigio ha svolto le sue ricerche in tutto il territorio euganeo, 
percorrendo km su km con il suo fidato picco. 
Teresina ricorda che: «Veniva a casa distrutto dalle sue ricerche, era un uomo forte e “ci 
dava dentro di picco”. Nella nostra casa aveva messo sassi dappertutto, si era creato un 
piccolo museo con reperti dei Colli e di tutta Italia». Oggi, i reperti scoperti a Cava 
Bomba sono stati donati al Museo in ricordo di Luigi ed il Museo nel 2007 ha donato 
una targa in ricordo della sua passione che ha contribuito in modo fondamentale alla 
creazione del Museo di Cava Bomba. 

Giada Zandonà 21



poche pedalate nel centro di 
Cinto Euganeo dove svetta la 
Chiesa di Santa Maria Assun-
ta del 1590 (con campanile e 
torre anteriore all’anno 
1000), procediamo a sinistra 
in via Chiesa con direzione 
Fontanafredda. Una piccola 
salita ci apre la via sino ad un 
capitello, qui giriamo a destra 
in via Santa Lucia e comincia-
mo a salire il Monte Rusta. 
Dopo 2 km incontriamo la 
Chiesetta di Santa Lucia del 
Rusta e poco dopo comincia-
mo ad intravedere Villa Bea-

trice, mentre alla nostra 
sinistra si apre il Sentiero del 
Monte Rusta, nella cui cima 
(m 401) c’è un monumento 

religioso dedicato ai Caduti 
della Guerra Mondiale in 
Russia. Procediamo dritti si-
no al bivio per Villa Beatrice, 
giriamo a sinistra in via Mon-
te Fasolo, percorriamo per cir-

Nel periodo estivo, grazie alla 
loro ricca vegetazione, i Colli 
Euganei si dimostrano il luo-
go ideale dove poter trovare 
un poco di refrigerio e quiete. 
Per scoprire il loro cuore verde 
e copioso di sorgenti d’acqua 
spontanee vi proponiamo un 
percorso di circa 20 km nel il 
territorio di Cinto Euganeo e 
nelle sue pittoresche frazioni.
La partenza è fissata all’in-
gresso del Museo di Cava 
Bomba, dove un comodo 
parcheggio nel piazzale di Ca-
va ci permette di lasciare l’au-
to e salire sulla nostra 
bicicletta (il percorso può es-
sere fatto anche a piedi e per i 
meno sportivi anche in auto o 
in moto). Prima di comincia-
re il nostro tragitto possiamo 
concederci una passeggiata 
geologica sul Monte Cinto o 
una visita didattica al Museo 
Geopaleontologico dei Col-
li Euganei. Partiamo seguen-

do via Bomba dove alla nostra 
destra notiamo l’antica e pit-
toresca Cornoleda adagiata 
sui dolci pendii del Monte 
Gemola. Siamo giunti dopo 

ca 3 km di questa sterrata e 
suggestiva strada con scorci 
panoramici unici sulla pianu-
ra sottostante. In un poetico 
paesaggio di ulivi e mandorli 
incontriamo il Tempietto 
Oratorio di San Gaetano, 
costruito nel 1669 con  anti-
stante la statua del Santo 

(1480-1547). Arrivati al tri-
vio giriamo a sinistra in via 
Giarin, scolliniamo piacevol-
mente tra i tornati immersi 
nella fresca vegetazione del 
Monte Fasolo ed attraversia-
mo la valle, dove si affaccia la 
Chiesa di Faedo. Per scoprire 
l’abitato di Faedo allo stop 

procediamo a destra, mentre 
il nostro percorso segue la si-
nistra sempre in via Giarin. 
Incontriamo il Monte Breca-
le e tipici ristoranti locali, con-
tinuiamo a scollinare nella 
vegetazione euganea, tra case 
e coltivi. La cava del Monte 

Brecale ci segnala il punto in 
cui girare a destra in via Pestri-
ni (pestrin in dialetto era l’an-
tico frantoio) con direzione 
Valnogaredo. Procediamo tra 
un sali scendi di viti ed ulivi, 
allo stop seguiamo la strada 
dritta ed inoltriamoci nell’an-
tico borgo. Qui troviamo le 
indicazioni per il Buso della 
Casara, antico acquedotto 

romano, segnalato in via Fo-
restana alla nostra destra. Val-
nogaredo sorge alle pendici 
dei Monti Resino, Brecale, 
Vendevolo e Versa, una vera 
perla dei Colli Euganei. La 
maestosa Villa Contarini e la 

Chiesa in stile barocco spicca-
no tra le rigogliose coltivazio-
ni che si estendono in tutta la 
valle. Da qui si potrebbe se-
guire via Tramontana verso 
l’abitato di Fontanafredda, 
ma la salita è abbastanza im-

da cinto euganeo a Valnogaredo per Faedo

Percorso PAPAVero
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Pizzeria - Ristorante
Tel. 0429 94332
LE VOLPI
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VILLA ALESSI
Agriturismo
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AL PERARETTO
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Tel. 0429 94288
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pegnativa, consigliata ai più 
allenati, vale la pena di provar-
ci, perché nella Cava del 
Monte Partizzon si possono 
ritrovare dei suggestivi fossili. 

Per chi segue il percorso si 

procede sino alla strada statale 
e si prosegue verso sinistra. Lo 
stesso vale per chi giunge da 
Fontanafredda e si è ristorato 
nella fresca sorgente che sgor-
ga perenne di fronte alla 
Chiesa intitolata a S. Donato 
e all’Immacolata Concezio-
ne, con linee settecentesche e 
rinascimentali. Dalla strada 
statale che conduce verso 
Este, cominciamo a vedere 

benissimo alla nostra sinistra 
il Buso dei Briganti posto sul 

Monte Cinto. Seguiamo l’an-
tica strada montana che attra-
versa il monte, mentre alla 
nostra destra alla pendici del 
Monte Lozzo si apre una ver-

de pianura. La deviazione ver-
so l’abitato di Lozzo ci segnala 
Ca’ Pasinetti (oggi Villa Ro-
della), il palazzo più antico di 

Cinto Euganeo. Poco dopo la 
Val Calaona, racchiusa tra il 
Canale Bisatto e lo Scolo di 

Lozzo ci fa capire come in 
questi luoghi la navigazione 
nei canali fosse importantissi-
ma, sia per il trasporto di ma-
teriali, sia come vie di 
comunicazione. Dopo una 
breve salita e una curva a go-
mito giungiamo in località 
Bomba, così chiamata dai lo-
cali in riferimento ai terreni 
umidi circostanti, che ci ri-
porta al punto di partenza.  

GALZIGNANO T.

FAEDO

LOZZO 
ATESTINO

VO’

FONTANAFREDDA

VALNOGAREDO

ARQUà P.

VALLE SAN GIORGIO

CINTO
EUGANEO

CORNOLEDA

ESTE
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PANE PIZZA E BOLLICINE
Valnogaredo
Dal 2 al 7 Luglio
Stand gastronomico 
e musica

EUGANEA FILM FESTIVAL
Dal 2 al 19 Luglio
Cinema ed incontri 
nei Colli Euganei
www.euganeafilmfestival.it

WOODSTOCK
Monterosso
Villa Bembo
Dal 3 al 12 Luglio 
Musica e cultura rock

SIPARI AL BORGO
Arquà Petrarca
4 e 11 Luglio
Teatro  per famiglie

ESTARTE
Galzignano Terme
4-10-11-12-25 Luglio
Teatro e Arte

IL MERCATINO
DEI COLLI EUGANEI
Baone
Vendita, degustazioni ed
animazioni
5 Luglio Fagioli
2 Agosto Melone e Anguria

#FAI SOCIAL
Villa dei Vescovi - Torreglia
10 e 31 Luglio
14 Agosto
Aperitivo Social in terrazzo

LE STELLE DELL’ESTATE
Monselice
11 Luglio
Osservazione del cielo e 
degustazioni

PER LE VIE DEL BORGO
Arquà Petrarca
11 Luglio
8 Agosto
Mercatino ed esposizioni

FIERA DELLE PAROLE
Este 
11/7 Guccini
17/7 Tozzi
24/7 Vergassola
www.cuoredicarta.org

FIERA DI VALBONA
Castello di Valbona
12 Luglio
9 Agosto
Mercato ed animazioni

SAGRA DEL CARMINE
Monselice - Carmine
Dal 16 al 21 Luglio
Stand gastronomico e musica
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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

A BAONE OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

Inizio Mercatino ore 9 fino al Tramonto in Piazza XXV Aprile | durante la Giornata Musica e Spettacoli
Vendita e Degustazione Prodotti Tipici, Biologici e Artigianato del Territorio

INFO – Comune Baone
Segreteria 0429 2931 int. 5

il Mercatino dei
Colli Euganei - Baone

con il Patrocinio del
Comune di Baone

in collaborazione con

www.euganeamente.it

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

Comune di
Arquà Petrarca

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

Sabato dalle ore 17: 11/07 - 8/08  |  Domenica dalle ore 9: 13/09 - 18/10 - 8/11
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BEERFEST
Solesino
Dal 16 Luglio al 2 Agosto
Musica e gastronomia

CENA FUTURISTA
Vo’ - Villa Contarini
19 Luglio
Cena e Arte
www.navigandotraicolli.com

SAGRA S. MARTA
Valle San Giorgio
Dal 24 al 28 Luglio
Stand Gastronomico

AQUABANO
Abano T. - 26 Luglio
Laboratori ed esposizioni

FESTA DELL’EMIGRATO
Fontanafredda
26 e 27 Luglio
Spettacolo e pranzo

DOWNHILL
Teolo
Dal 30 Luglio al 2 Agosto
Campionato del mondo

SAGRA MADONNA D. NEVE
Rovolon
Dal 31 Luglio al 5 Agosto
Stand gastronomico e giochi

VOTA LA TRIPPA
Battaglia Terme
Dal 31 Luglio al 8 Agosto
Rassegna Gastronomica
www.comune.battaglia-terme.pd.it

MONSELICE BEAT
Dal 31 Luglio al 2 Agosto
Musica ed animazione

CIAO MITICO
Este - 1 Agosto
Memorial
Roberto Montin

TRIBE ROCK FESTIVAL
Tribano
Dal 5 al 16 Agosto
Musica e gastronomia

SAGRA SAN GAETANO
Calaone
Dal 7 all’11 Agosto
Stand Gastronomico

FIERA DI VO’
Dal 7 al 10 Agosto
Mercato, luna park e 
gastronomia

FESTA DEL VILLEGGIANTE
Teolo
Dal 7 al 16 Agosto
gastronomia e musica

FESTA DELL’ASSUNTA
Cinto Euganeo
9-10 e 14-15 Agosto
Stand gastronomico e musica

CALICI DI STELLE
Villa Beatrice
Baone
8-9-10 Agosto
Degustazioni,
concerti ed
osservazione del cielo
www.calicidistelleeuganei.it

LA NOTTE DI SAN LORENZO
Villa dei Vescovi
Torreglia
8 Agosto
Visite guidate e cena 
a lume di candela

MUSICA ALLE AREE 
ARCHEOLOGICHE
Montegrotto Terme
10 Agosto

FESTA DI FERRAGOSTO
Monselice - 15 Agosto
Cena in piazza



L'Associazione Navigando...tra i Colli nasce nel 2006 dalla 
volontà di un gruppo di amici uniti dall'intento di promuovere e 
valorizzare non solo l'insieme delle pratiche artigianali ed  
enogastronomiche del territorio, ma anche il patrimonio 
storico-artistico rappresentato dal piccolo borgo di Vo' Vecchio 
(PD) e dalla splendida Villa Contarini Giovanelli Venier.

Villa Contarini Giovanelli Venier - Orari per visite
Venerdì 15 – 18 - Sabato 10 – 12.30 e 15 – 18.30
Domenica e Festivi 9.30 – 12.30 e 15 – 18.30 

Info: navigandotraicolli@libero.it - www.navigandotraicolli.com - www.villacontarinivenier.com - 340 1173880 – 347 4664074

 Sabato 18
Luglio

Siamo Tutti Artisti
2a Edizione

Notti
Veneziane

Sabato 29
ore 20,00

Cena di Gala
su prenotazione,

posti limitati

Vò Vecchio (Padova)
Parco di Villa Contarini Giovanelli Venier

Domenica 30
Sfilata Abiti

da Sposa
Serata a favore

della LILT 
lega italiana per la lotta

contro i tumori

29/30
Agosto

2015in terraferma

8° Edizione

(arte partecipata)

Di-segni & Colori

Cena
Futurista

la tua parola il tuo colore
(gesto / segno / disegno)

L’opera pittorica sarà battuta all’asta
nel corso della serata di gala

“Notti Veneziane in terraferma” e
l’intero ricavato devoluto in beneficenza.
Per informazioni: Giuliano 340 1173880

Per tutta la durata degli eventi,
potrai partecipare alla

2a edizione dell’iniziativa

Cibo, vini, arte, musica

Turisti nel nulla
e A.c. Navigando...tra i colli

presentano la

Ore 20.30
solo su prenotazione

info 340 1173880
347 4664074
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DAKOTA BEER FEST
Vigonza
Dal 17 al 23 Agosto
Musica e gastronomia

PERNUMIUSIK
Pernumia
Dal 18 al 23 Agosto
Birra e musica

SO FAR SO GOOD
Abano Terme
Dal 20 Agosto
al 5 Settembre
Musica, Cultura, Gastronomia
www.khorakhanet.it

FIERA DI BATTAGLIA TERME
Dal 21 al 23 Agosto
Mercato e luna park

NOTTI VENEZIANE
Vo’ - Villa Contarini
29 Agosto Cena di Gala
30 Agosto Sfilata
www.navigandotraicolli.com

GIORNATA DELL’OZIO
Villa dei Vescovi 
Torreglia
30 Agosto
Attività oziose e passeggiate

TREKKING COLLI EUGANEI
Mercoledì sera
Domenica mattina
Escursioni e
passeggiate
gratuite
in compagnia
Alberto 342 1449884

ESCURSIONE NOTTURNA
CON ALICORNO
Valnogaredo
22 Agosto
www.alicorno.com

FESTIVAL DELLA DANZA
Abano Terme
Dal 24 al 30 Agosto
Esibizioni e corsi

SAGRA DI FOSSONA
Cervarese S. Croce
Dal 28 Agosto al 1 Settembre
Mostre e stand gastronomico

NOTTE BIANCA
Monselice
29 Agosto
Musica ed intrattenimento

GIARDINO BOTANICO 
DI MONSELICE
Parco Buzzaccarini
Esposizione permanente
di specie Botaniche 
Medicinali dei Colli Euganei,
piante Velenose,
Essenze Aromatiche,
piante Acquatiche ed Avifauna.
Su prenotazione 
visite Ditattico Sensoriali
Tel. 329 4597607
Ingresso gratuito
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!!!
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Il Macaone
o Papilio machaon L. è una farfalla 
di notevoli dimensioni appartenen-
te alla famiglia delle Papilionidae. 
La sua apertura alare arriva sino ad 
8 cm, con una piccola testa dotata di 
due antenne con le estremità rivolte 
a clava, un corpo allungato percorso 
da una lunga striscia nera, con tre 
coppie di zampe e due coppie di ali 
colorate. Gli occhi sono composti, 
cioè divisi in migliaia di piccoli lenti 
(ciascuna di queste lenti si chiama 
ommatidio) ed anche la visione 
dei colori è differente da quella dei 
mammiferi. 

Ho la spirotromba!
Si nutre del nettare di fiori che risuc-
chia attraverso il suo apparato boc-
cale, costituito da una spirotromba, 
cioè una lunga “cannuccia” arroto-
lata sotto il capo, che viene stesa nel 
momento della nutrizione.

Comunico con i colori!
La livrea delle ali è di color giallo 
con bordature e margini nere. Le 
ali inferiori terminano con un ap-
pendice caudiforme (tipica della fa-
miglia) con fasce blu e due macchie 
tonde e rosse. I colori delle ali servo-
no per comunicare, intimidire i pre-
datori, mimetizzarsi e per scambiar-
si messaggi amorosi. Il dimorfismo 
sessuale non è evidente, il maschio 
però muore subito dopo la fecon-
dazione, mentre la femmina vive 
qualche giorno in più per deporre le 
uova in particolari piante chiamate 
“nutrici” (Ombrellifere).

Mi trasformo!
 

Come tutte le farfalle presenta un ci-
clo articolato in uovo, larva, bruco, 
crisalide ed adulto. 
Le uova si schiudono dopo 2-3 setti-
mane e compare una larva nera che 
comincia subito a nutrirsi, prima 
del suo uovo, poi della pianta in 
cui si trova. Compie 4 mute prima 
di incrisalidarsi, cambia la pelle per 
poter ingrandirsi, divenendo un 
bruco di colore verde acceso con 
strisce trasversali nere intervallate 
da tasselli arancioni. Prima della 
muta rimane immobile per un gior-
no intero, senza nutrirsi; si appende 
poi tramite un cinturino di seta ad 
un ramo ed in 24 ore forma la cri-
salide di colore verde o marrone. Ci 
vorranno circa dieci giorni prima 
dello sfarfallamento, che avviene 
durante la primavera e l’estate. Pas-
sano ben 3 ore prima che la farfalla 
possa prendere il volo, per vivere ap-
pena due settimane.

Biforcute difese!
I bruchi, quando si sentono minac-
ciati estroflettono un particolare 
organo che si trova dietro l’occipite. 
L’osmeterio è biforcuto e retrattile, a 
forma di Y ed emana uno sgradevole 
odore che allontana i nemici. 

Dove Sono!
È una specie molto comune e pre-
senta spiccate capacità di adatta-
mento negli ambienti antropici.
Nei Colli Euganei è facile osservar-
la nei prati fioriti, in incolti e vegri. 
I bruchi li possiamo scorgere nelle 
numerose piante di finocchietto 
selvatico che crescono spontanee 
nell’ambiente euganeo.

UN AMICO TrASfOrMISTA
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Pernumiusik

Festa Birradella

presso Stand Pro Loco Via Verdi, 3 - Impianti Sportivi Pernumia
Stand Gastronomico con Birra Artigianale,

Galletto ai Ferri, Pizza, Panini e molto altro...

18-19-20-21-22-23 Agosto
I TOSI DEA PIASSA
in collaborazione con il 
COMUNE DI PERNUMIA 
e la PRO LOCO

info: Nicholas 346 0881984 - Alberto 347 2120651
Inizio Concerti tutte le sere ore 22.00

Apertura Stand Gastronomico ore 19.00

in caso di maltempo stand gastronomico sempre in funzione

Moto Giro dei colli Euganei
Ritrovo Dom. 23 Agosto ed iscrizioni presso
PRO LOCO di PERNUMIA Via Verdi, 3 - dalle 9.00
Partenza ore 10.00 con “Spuntin in Crosara”
al ritorno possibilità di pranzare presso
lo stand dalle ore 12.00 aperto a tutti

Martedi’ 18 Agosto
URBAN COUNTRY serata Country

Mercoledi’ 19 Agosto
bollicine cover Band Vasco Rossi

giovedi’ 20 Agosto
bermuda Acoustic Trio

venerdi’ 21 Agosto
StiCash cover Johnny Cash Rockabilly

SABATO 22 Agosto
OPENING: NAIF 
BATTISTI PROJECT cover Band Battisti

DOMENICA 23 Agosto
PinkOver cover Band Pink Floyd

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    

Via Squero, 2/B - MONSELICE (PD)
Tel. / Fax 0429 177472 - Cell. 347 1228985

www.nstende.com - info@nstende.com

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

Agenzia di Monselice
Via Lombardia, 19 - 35043 Monselice – Padova
Tel. 0429 784656 - monselice@agenziaserena.it 

Agenzia di Aguillara
SP.92 Bagnoli-Anguillara - 35022 Anguillara Veneta - Padova
Tel. 049 5387552 - anguillara@agenziaserena.it 

Agenzia di Este
Via Atheste, 18 - 35042 Este – Padova

Tel. 0429 601446 - este@agenziaserena.it

Agenzia di Padova
Via della Navigazione Interna, 71 - 35100 Padova

Tel.  049 7800735 - padova@agenziaserena.it

www.agenziaserena.it
C Agenzia Serena Pratiche Auto

É arrivata l'estate... ti senti 
tranquillo ad uscire e lasciare 
la tua casa incustodita?
I Ladri? Ti Proteggiamo Noi!

Furto in Casa?
Ti Proteggiamo Noi!

Ritiro Patente?
Ti Assistiamo Noi!

Consulenza in caso di ritiro 
patente, assistenza legale 
nel procedimento penale.
Ti Assistiamo Noi!

7
euro
al mese

29,90euro
all’anno
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Aperitivi nella terrazza panoramica con gli amici dei Social 
Network, Festival dell’Ozio con visite Oziose e caffè filosofico, 
cena a lume di candela sotto le stelle per esaudire tutti i vostri 
desideri.. Sono questi alcuni degli ingredienti della vostra 
estate a Villa dei Vescovi.

Villa dei Vescovi, come da sua natura, volge lo sguardo ai 
cambiamenti sociali che attraversano la società. Nell’epoca 
della comunicazione 2.0 anche la splendida Villa di Luvigliano 
diventa social con una serie di appuntamenti dedicati ai fan della 
pagina Facebook di Villa dei Vescovi. Venerdì 26 Giugno, 10 e 
31 Luglio e 14 Agosto Villa dei Vescovi propone un Aperitivo 
Social sulle terrazze affacciate sui Colli Euganei, avvolti dalle luci 
del tramonto, rallegrati da musica live e deliziati dagli ottimi vini 
ed aperitivi proposti. L’ingresso per le quattro serate, durante le 
quali ogni 30 minuti circa verranno organizzate visite guidate, 
avrà un prezzo speciale per i follower della pagina facebook che 
porteranno un amico non follower, mentre per chi si iscriverà al 
Fai in queste serate l’ingresso è gratuito! 
Alvise Cornaro (1484-1566) coordinatore nella costruzione della 
Villa, sosteneva che la natura ed il paesaggio avessero il valore 
morale di educare lo spirito ed ispirare la mente. 

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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#Fai Social: una Villa da Condividere!
L’espressione del suo pensiero si sposa con la location di Villa dei 
Vescovi, immersa nel verde ed adagiata sui colli, il luogo ideale per 
re-imparare a seguire i ritmi del proprio corpo e della mente. Il 30 
Agosto verrà proposto un piccolo antidodoto al ritmo infernale 
della nostra civiltà: la Giornata dell’Ozio. Una giornata per oziare 
e dedicare del tempo a se stessi. Visite oziose, attività per bimbi nel 
parco, pic-nic all’aria aperta, passeggiate sui Colli Euganei, attività 
di rilassamento e caffè filosofico saranno alcuni degli ingredienti 
principali di questa manifestazione.
Le calde sere d’estate ci invitano a vivere la notte e scoprire tutte le 
sue stelle! L’ 8 Agosto è la notte delle stelle cadenti e dei desideri 
più nascosti: Villa dei Vescovi con l’evento La notte di San 
Lorenzo è pronta ad esaudirli tutti! Dopo il tramonto, mentre 
il cielo va verso l’imbrunire, sarà possibile partecipare alle visite 
guidate alla Villa e degustare una prelibata cena a lume di candela 
sulle terrazze. Gli esperti dell’Associazione Astronomica Euganea 
vi guideranno all’osservazione del cielo stellato, mentre per i grandi 
e piccini più coraggiosi, sarà organizzato il nascondino al buio e 
tantissimi giochi ed attività sul tema della volta stellata.

Un’estate di divertimento, cultura e desideri, di benessere e di 
piacere, tutta da vivere a Villa dei Vescovi!



Villa dei Vescovi
Una villa da vivere!

FESTIVAL DELL’OZIO
TEMPO SPESO BENE!
domenica 30 agosto, ore 10-19

FAI SOCIAL
UNA VILLA DA CONDIVIDERE
venerdì 10 e 31 luglio, 14 agosto, ore 19-22

NOTTE DI SAN LORENZO
domenica 9 agosto, ore 20-24

PREMIO CAMPIELLO
INCONTRO CON L’AUTORE VINCITORE
venerdì 3 luglio, ore 21

SCOPRI I DETTAGLI SU WWW.VILLADEIVESCOVI.IT
INFO: Luvigliano di Torreglia (PD)  - T. 049 9930473 - faivescovi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it

Provincia 
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Comune 
di Torreglia

Con il Patrocinio di

Fo
to

 A
rc

hi
vi

o 
FA

I, 
20

14
©

 F
AI

 - 
Fo

nd
o 

Am
bi

en
te

 It
al

ia
no

Fo
to

 A
rc

hi
vi

o 
FA

I, 
20

14
©

 F
AI

 - 
Fo

nd
o 

Am
bi

en
te

 It
al

ia
no

Cinquantatreesima edizione

PREMIO CAMPIELLO - OPERA PRIMA

Sponsor

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
logotype_gradient_BLUE_PANTONE
14/04/2015

PANTONE PROCESS CYAN C

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

33





La Val Calaona è una vasta area pianeggiante di circa 3 metri più bassa delle 
strade e degli argini circostanti, estesa tra le pendici dei Monti Cero, Cinto e 
Lozzo, lambita dallo scolo di Lozzo e dal Canale Bisatto. 
Numerosi reperti di capanne e strumenti litici testimoniano in quest’area la 
presenza di uno dei più antichi insediamenti antropici del Neolitico medio 
in quella che era una vasta bassura coperta per la maggior parte dell’anno 
da un lago paludoso. É divenuta una fertilissima piana in seguito ad accura-
te bonifiche, ma la sua importanza è data da una fonte di acqua termale che 
sgorga spontanea nella pianura, utilizzata sin dal basso Medioevo... o forse 
anche prima! Per secoli in Val Calaona era in uso la tradizione di immergersi 
liberamente nella calde e benefiche acque termali e qualsiasi tentativo di priva-
tizzazione ha incontrato la ferma opposizione degli abitanti locali. 
Le Terme erano quindi libere e la Comunità Atestina (che sino al 1848 man-
tenne la giurisdizione del sito) non le aveva mai dotate di strutture idonee per 
accogliere i bagnanti: erano esposte alle intemperie, senza un idoneo ricambio 
di acque e prive di elementi architettonici. 
Nei primi decenni dell’Ottocento la Delegazione Provinciale di Padova solleci-
ta un miglioramento del sito da un punto di vista igienico-sanitario. Vengono 
così costruite strutture atte a ricevere gli ospiti, ma i documenti dell’epoca 
continuano a testimoniare una profonda incuria, soprattutto nella vasca 
comune. Nel 1884 l’edificio viene dotato di una nuova ala con stanzini e vasche 
private, ma senza rinnovare la vasca per i bagni comuni definita “bolgia infer-
nale” : «In essa l’acqua non si rinnova mai, non vi sono spogliatoi nè camerini 
di divisione tra uomini e donne e lo smuovere del fondo melmoso rende ribut-
tante l’aspetto dell’acqua». 
Un progetto di generale riordino viene fatto nei primi decenni del ‘900 dal 
Comune di Baone che tenta di rilanciare le Terme di Val Calaona attraverso 
il miglioramento delle strutture ed una massiccia campagna pubblicitaria che 
sottolinea «la stretta osservanza dell’igiene e l’ampia scelta di servizi offerti». 
Nel 1904 il sito «è dotato di ogni confort morale e fisico» come riporta un 
giornale dell’epoca, ma la nuova e promettente struttura termale si scontra con 
la Prima Guerra Mondiale e la disfatta di Caporetto segna anche quella delle 
Terme di Val Calaona. Sul finire della Guerra, lo stabilimento viene utilizzato 
per ospitare i numerosi sfollati, che però si appropriarono di tutto ciò che i 
locali contenevano. Alla fine degli anni ‘20 le terme erano in condizioni rovi-
nose, la spesa necessaria per rimetterle in funzione era esorbitante e quindi 
nessun intervento viene messo in atto. 
Attorno al 1975, la curiosità verso il sito torna in auge e l’acqua termale viene 
analizzata e paragonata per calore, proprietà e virtù a quella di Abano e Monte-
grotto: ad una profondità di 1000 metri risulta avere una temperatura di 75°. Le 
acque termali di questa valle sono sempre state una forte attrattiva per gli abi-
tanti ed turisti, ma la storia ha voluto che il sito risultasse sempre in condizioni 
non idonee all’uso. Negli ultimi anni sono state avanzate proposte e progetti 
di sistemazione e riqualificazione da parte di privati ed Enti. A mio avviso, 
quest’area, che gode di una lunga tradizione di “accesso libero” come ricor-
da un documento del 1700: «non abbiano da essere impediti detti bagni, ma 
si abbino sempre a lasciar godere ad ognuno per la comune salute», potrebbe 
diventare uno spazio di terme libere e fruibili da tutti, come avviene in altre 
zone d’Italia (es. Saturnia e Petriolo) così da diventare un curioso, alternativo 
ed interessante tassello turistico del territorio euganeo. 

Giada Zandonà

Val Calaona
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VILLA BEATRICE D’ESTE - Monte Gemola - Baone PD

IL PROGRAMMA COMPLETO E GLI ORARI DEGLI SPETTACOLI
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La Via Lattea
composta da 250 miliardi di Stelle, il cui diametro supera 
i centomila Anni Luce. Viene da pensare sia immensa, 
quasi inconcepibile, ma si rimane ammutoliti quando si 
comprende che tutto l’Universo è composto da ammassi 
di galassie. Miliardi di galassie. Questa è la nostra, la 
Via Lattea, forse la più bella... perché ci siamo noi! Ad 
occhio nudo, in serate limpide e senza la presenza della 
Luna la “nostra Via”offre uno spettacolo unico. Se però 
si ha a disposizione un binocolo di buona apertura 
(non necessariamente professionale), ben fermo su un 
cavalletto, l’osservazione diventa assoluta.
Attraverso uno strumento comprendiamo meglio la 
struttura della Via Lattea, capiamo che quel chiarore 
nel cielo che, ad occhio nudo sembra una velatura, 
sono invece miliardi di Stelle. Muovendo piano il 
binocolo scopriamo altri oggetti come qualche Ammasso 
Globulare, lontanissimi migliaia di Anni Luce, che 
appaiono come addensamenti di Stelle. Le stesse Stelle 
ci comunicano la loro diversa temperatura superficiale a 
seconda del loro colore. Tutto questo solamente con un 
binocolo. Scorrendo con lo sguardo la Via Lattea, a pochi 
gradi dall’orizzonte sud, nell’area della costellazione del 
Sagittario, osserviamo il centro della Via, la zona del disco 
galattico dove, a 26.000 anni luce da noi, esiste uno dei 
fenomeni più misteriosi dell’Universo: un Buco Nero. 
Si avverte una sensazione di pace contemplando tutta 
la Volta Celeste, a tarda ora, stesi sul prato lievemente 
scosceso che forma l’apice del Monte Rèsìno. Silenzio e 
suggestioni uniche tra gli alberi, a colloquio con il Cielo... 
in queste notti d’estate sui nostri Colli Euganei. 

Marco Bregolato

In questo momento d’estate la natura dei Colli Euganei è 
rigogliosa e si fatica a credere che milioni di anni fa questo 
luogo fosse inospitale: un grande mare con esplosioni 
vulcaniche e lapilli nell’aria. L’evoluzione naturale del 
nostro Pianeta ha portato alla creazione di luoghi dalla 
bellezza inestimabile in cui tutto con la luce del sole appare 
meraviglioso. Ma è quando la luce pian piano scompare 
che scopriamo un luogo unico sopra le nostre teste! 
Bastano duecento metri d’altezza, la luce del tramonto, 
ed una posizione invidiabile e poco frequentata come la 
sella del Monte Rèsìno, tra le località di Valnogaredo e 
Fontanafredda, per comprendere tutto ciò. Qualche tempo 
fa, mi trovavo nella cima del Rèsino, non era una tipica 
giornata calda e umida come le precedenti ma una debole 
brezza stava per annunciare un cambiamento climatico, 
un autentico colpo di fortuna, per chi ama l’osservazione 
delle Stelle.Il cielo si era liberato della foschia e già dopo il 
tramonto si comprendeva cosa stava per portare la notte. 
Bastano duecento metri, tale è l’altezza sulla dolce cima di 
quel luogo ameno. Bastano duecento metri per stendersi 
a terra, mettersi a contatto con la natura e ammirare la 
Via Lattea. La Via Lattea, è denominata così dalle antiche 
popolazioni, specialmente arabe, perché credevano che 
essa fosse un fiume di latte tra le Stelle. In questo periodo, 
la Via Lattea si nota allo Zenith, quindi proprio sopra 
le nostre teste, visibilissima, esattamente tra le mirabili 
Stelle del famoso asterismo chiamato “Triangolo estivo” 
composto dalle Stelle luminosissime Vega, Deneb e 
Altair. Proviamo ad immaginare che quel fiume di Stelle 
sia la nostra galassia. Un luogo nell’Universo che secondo 
gli astronomi ha la forma di una immensa girandola 

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

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

Parco delle Stelle



Nel comune di Cinto Euganeo si incontra Valnogaredo, piccola frazione 
che sorge in una verde conca collinare a circa un miglio da Vò e che vanta 
un glorioso passato. Arrivando da Este, prima di affrontare la dolce salita 
che devia a destra il percorso diretto a Vò, spicca tra le abitazioni e le file di 
siepi e cipressi in tutta la sua semplice maestosità Villa Contarini - Rota, 
oggi Piva. La residenza è appartenuta alla nobile famiglia veneziana dei 
Contarini, i quali amavano godersi la frescura dei Colli Euganei assaporando 
i deliziosi prodotti del territorio. La vita nel palazzo era briosa, ricca di feste, 
balli e giochi per la gioia dei padroni e dei propri ospiti. Ancor oggi, quando 
raggiungo la Villa, mi sento attratta dalla tranquillità e dai colori dei Colli, 
proprio come all’epoca lo è stata la famiglia dei Contarini. 
Nei pressi del palazzo, ai lati della strada, troneggiano due statue 
settecentesche dell’ “abbondanza” e dell’ “agricoltura” che mi danno 
un fortunato benvenuto. Proseguendo per la strada mi trovo alle porte 
del cancello d’ingresso, dove le colonne ai lati sostengono alcune statue in 
costume veneziano, che sembrano far da guardia al piccolo orto – vigneto. 
Sono ciò che rimane di una ricchezza statuaria che un tempo abbelliva la 
Villa ed il giardino.
Il palazzo viene costruito dai fratelli Angelo e Domenico Contarini 
(nobile famiglia veneziana) ed ampliato successivamente nel corso 
degli anni. L’ultimo restauro, datato 1704, viene fatto eseguire da 
Domenico IV Contarini.
Nel 1763 la tenuta del palazzo si amplia con l’aggiunta delle adiacenze, 
o barchesse. Ed è proprio in questo periodo che Giulio III Contarini fa 
affrescare e lavorare a stucco alcune camere dell’edificio da Jacopo Guarana 
(1720 - 1807), allievo di Gianbattista Tiepolo.
Di particolare bellezza sono le pareti ed il soffitto della sala centrale del 
primo piano che ritraggono scene tratte dal volume il pastor fido del Cav. 
Giovanni Battista Guarini, in particolare “Il matrimonio”, “Il Giuoco di 
mosca cieca”, e la “Danza nell’Olimpo”. Tali opere si possono tutt’ora 
apprezzare e rendono il palazzo ancora più interessante e ricercato dagli 
amanti dell’arte. 
In una recente visita ho potuto riscontrare la veridicità e la bellezza di queste 
«pitture ariose, con vivi colori, dolci e morbide nel disegno, calde di quei 

ph. M
anuel Favaro
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toni che sono la caratteristica, la forza, il segno inconfondibile della pittura 
di scuola veneziana». Si tratta di «composizioni ardite, grandiose, dove 
le figure si distaccano e si muovono lontane da sfondi montuosi che 
richiamano la dolcezza dei Colli Euganei. Sono belle pitture, ricche di 
ori del più puro zecchino, incorniciate da fantasiosi motivi architettonici, 
chiuse da ornati vasti, intramezzati da fiori, foglie e conchiglie. Sono 
affreschi che hanno saputo distaccarsi dal fatale declino della pittura 
veneziana e rappresentano uno degli ultimi sprazzi, una delle ultime luci di 
un’arte che seppe affermare i valori dello spirito».
Al termine di una barchessa vi era un vasto salone detto “del bigliardo”. Qui, 
in origine «alle pareti tirate a marmorino erano appesi specchi, incorniciati 
da decorazioni a stucchi colorati raffiguranti metope, mascheroni, cordoni 
floreali, amorini che soffiano in cornucopie facendone uscire getti d’acqua, 
e da fantastici uccelli». Il tempo però, ha fatto in modo che questi ultimi 
capolavori risultino danneggiati e, in parte, assenti. La mia passeggiata tra 
i tesori del passato prosegue lungo l’amena e deliziosa tenuta della Villa. 
Domenico IV Contarini, per rendere più accogliente il palazzo decide 
di curare l’aspetto del giardino inserendo giochi d’acqua, gradinate, 
statue ed un lungo viale alberato che congiungeva il Canale Bisatto 
al palazzo. Il giardino è stato soggetto a sostanziali trasformazioni con il 
cambio generazionale dei proprietari, in particolare quando, nel 1860 la 
Villa diventa proprietà della famiglia Rota. 
Leggo nei Ricordi d’infanzia di Raffaello Rota (figlio di uno degli ultimi 
proprietari) «(...) il nonno cominciò con l’eliminazione dei bellissimi 
giardini che ornavano la zona antistante l’edificio, sostituendoli con 
vigneti e popolando le adiacenze di numerosi pennuti». Ancora oggi, 
infatti, è possibile vedere, in alcuni  angoli del giardino, le diverse voliere, 
testimonianza di questa particolare passione.
L’area verde, sebbene priva dei suoi originari ornamenti, mi permette 
tutt’ora di apprezzare il suo antico splendore di giardino all’italiana a 
pianori digradanti.
Mi perdo ad osservare le statue sulle balaustre e i pinnacoli d’epoca... e per 
qualche istante mi tuffo nel passato, respirando la magica atmosfera che si 
diffonde per tutta la Villa. 
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Elena Rota



DECO

L’EPILAZIONE
CHE HAI SEMPRE SOGNATO

RISULTATI
STRAORDINARI

IN POCHE SEDUTE

GRANDI
RISULTATI

IN TOTALE SICUREZZA

RISULTATI
STRAORDINARI

IN POCHE SEDUTE

PRESENTANDO QUESTO COUPON
AVRAI DIRITTO AD UNA SEDUTA

GRATUITA AREA SMALL*

GRANDI
RISULTATI

IN TOTALE SICUREZZA

• 12 MESI L’ANNO
• SU PELLI ABBRONZATE
• NEL MASSIMO COMFORT
• IN MODO RAPIDO
• SU TUTTI I FOTOTIPI

STUDIO DECÒ VIA S. VIO 23/S - 35043 MONSELICE (PD) TEL. 0429 74524
*PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE 2015 - NON CUMULABILE

costi

paragonabili

alla ceretta!
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1 Deve il suo nome ad un'antica coltura di faggi 
2 Nel Monte Rusta c'è la Chiesetta di Santa 
3 Sul Monte Cinto il Buso è dei  
4 Museo ed esempio di archeologia industriale  
5 La cava di Riolite a Cinto è 
6 È celebre per la coltivazione di Corniolo
7 Abitazione di una famosa scrittrice, Villa
8 Sul Monte Partizzon il Rosso è
9 Compie quattro mute per avere le ali 
10 Villa di Valnogaredo 
11 L'omo del pico, Luigi   
12 La "nostra" via 

A d r i a n o 
Rota, ri-
corda la sua 
i n f a n z i a 
t r a s c o r s a 
tra i pen-
dii dei Col-
li Euganei 
ed il folk-
lore della 
sua gente. 
In questo 
libro so-
no raccol-

te semplici storie dei Colli Euganei, 
che raccontano la vita degli abitanti 
di Valnogaredo degli anni ‘30 - ‘40. 
Gli occhi ed i ricordi di bambino tra 
avventure, sagre, serate felici in com-
pagnia degli amici ed immancabi-
li scaramucce. Tanti piccoli pezzi di 
memoria, tra profumi di olio del pe-
strin, storie di lavandaie, giardinieri e 
zitelle, che possono rievocare ricordi 
in coloro che hanno vissuto quell’e-
poca. Ma soprattutto che riescono ad 
incuriosire i ragazzi di oggi, mostran-
do un mondo ironico e curioso a loro 
sconosciuto. 

LIBRI
RACCONTI DI VALNOGAREDO

MUSICA 
MATTEO QUAGLIO

La Chiesa di Santa Lucia del Rusta risale alla seconda metà del ‘400, 
costruita per volontà del Conte Nannino Falaguasta. Nel 1963 vennero 
poste all’interno, accanto alle sculture di Pietro Lombardo, alcune opere 
di Amleto Sartori. Nel corso degli anni furti e saccheggi la portarono al 
decadimento, sino al 1998, quando il Parco Regionale dei Colli Euganei 
avviò un importante e professionale restauro. Oggi però la chiesa resta in 
stato di abbandono e bisognosa di lavori di manutenzione. 

Sulla cima del Monte Cinto sono ancora ben visibili i resti dell’antico 
Castello di Cinto Euganeo. Più che un’abitazione era una fortezza, 
eretta in epoca romana ed ampliata di opere da difesa nel 1200 dai 
Padovani. Ezzelino da Romano lo spazzò via nel 1242, assieme al castello 
eretto nell’abitato in pianura. 

Nel 1800 a Fontanafredda era consistente la presenza di Briganti 
specializzati nella fabbricazione di polvere da sparo. Questi malfattori 
si servivano di vaschette rotonde scavate nelle “masegne” di trachite, 
per raccogliere la polvere da sparo che veniva nascosta nelle grotte ed 
anfratti dei colli vicini, mentre il guadagno veniva posto in un albero 
cavo chiamato “megola”.

L’attuale Villa Alessi era un tempo l’antico castello dei Delesmanini del 
1100. Qui visse Isidoro Alessi, importante letterato che nel 1767 ebbe il 
merito di recuperare la Pietra del Venda, cioè il famoso cippo di confine 
che attorno al 140 a.C. venne posto per dividere i confini Atestini e 
Padovani, oggi conservato al Museo Atestino di Este.

Il solista can-
tautore Matteo 
Quaglio presen-
ta il suo album 
di esordio “Non 
finirà mai”, au-
toprodotto con 
12 brani inediti. 

Un disco che raccoglie il lavoro di 3 
anni e mette insieme diverse sonori-
tà che spaziano dal pop al rock con 
qualche sfumatura dance. Tutti gene-
ri che fanno parte della vita musicale 
di Matteo. Tematiche come l’amore 
che va e viene, speranze nel domani, 
tematiche sociali, spensieratezza e di-
vertimento si spalmano all’interno di 
questi brani. Il tutto legato dall’orec-
chiabilità dei brani, con ritornelli che 
restano in testa. Titolo dell’album 
“Non Finirà Mai”, deriva dall’omoni-
mo titolo di una canzone all’interno 
del disco che parla d’estate e spensie-
ratezza. Il titolo sta a significare che 
l’amore di Matteo per la musica sarà 
eterno e che questo progetto è solo il 
primo grande passo.

Facebook: matteoquagliofficial

SOLUZIONI
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Lo Sapevate Che?

Cruciverba

FAEDO-LUCIA-BRIGANTI-CAVABOMBA-COLONNARE-CORNOLEDA
RODELLA-AMMONITICO-MACAONE-CONTARINI-RAVAROTTO-LATTEA



BATTAGLIA TERME
Appartamento di circa 100 mq di una 

palazzina con verde condominiale. Composto da 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto 

matrimoniali, due bagni finestrati e un ripostiglio. 
Situata nel centro del paese, i servizi principali e di 

collegamento sono raggiungibili a piedi.
(Ape: nd ipe: nd) 

GALZIGNANO TERME
Porzione di villa quadrifamiliare situata in un quartiere 

di nuova costruzione. Al piano terra soggiorno con 
cucina a vista e un bagno; al primo piano una camera 

da letto matrimoniale, una singola e un bagno; è 
presente una mansarda travata a vista. Si trova in una 
strada di accesso aperta ai soli residenti. Possibilità di 
acquisto al grezzo. (Classe Energetica C - ipe 77.208)   

PERNUMIA
Appartamento al secondo piano

in palazzina di recente costruzione.
Soggiorno con cucina a vista, terrazzo,

due camere da letto e un bagno.
Dispone di cantina e posto auto privato. Sito in zona 

tranquilla, in centro al paese.
(Ape: nd ipe: nd)  

PERNUMIA
Casa bifamiliare centenaria, completamente 

ristrutturata nel 1997. La cucina è abitabile e la zona 
notte è composta da due camere da letto al piano 

primo e una terza al piano terra. Il porticato si affaccia 
ad un giardino di ca 3100 mq.

Comoda al centro di Battaglia Terme.
(Ape: nd ipe: nd)   

GALZIGNANO TERME
Villetta bifamiliare sviluppata su livelli sfalsati con 
giardino privato. La cucina è abitabile e il salone si 
presenta ampio e luminoso. Le quattro camere da 

letto hanno metrature generose e la mansarda offre 
una bella vista sul giardino e sul parco del quartiere.  

La taverna, completa di caminetto, è ideale per 
trascorrere delle serate in compagnia. (Ape nd ipe nd)

GALZIGNANO TERME
Casa indipendente con porticato di ca 200 mq 

disposta su due livelli. Il piano terra è composto da 
soggiorno, cucina abitabile, una camera 

matrimoniale, bagno e locale caldaia. La zona notte è 
caratterizzata da tre camere da letto matrimoniali e un 

bagno. Dispone di ca 17000 mq di terreno, zona 
panoramica. (Ape: nd ipe: nd)

€ 115.000 € 257.000 € 235.000

€ 80.000 € 195.000 € 77.000 

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



dal 20% al 50%

SALDI
ESTIVI


