
Vivere e Scoprire i Colli Euganei

Un Natale
tutto Euganeo!

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
 - 

S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
 c

om
m

a 
1 

N
E

/P
D

150 ANNI DI 
VENETO IN ITALIA
Aspetti e curiosità 
di vita quotidiana 
nel Lombardo Veneto

I RE MAGI 
NEGLI EUGANEI
Da Mantegna a
Facciolati un dipinto
di pace e condivisione

DOCUMENTARIO 
PERCORSI RURALI

La lavorazione 
casalinga del “porco”

LA TAVOLA DELLE 
FESTE NATALIZIE 

Ricette, curiosità e 
tradizioni del Natale

IL REGISTA 
MARCO SEGATO
Presenta il suo 
nuovo film  
“La pelle dell’orso”

A COSA SERVE IL 
VERDE IN CITTÀ
Gli effetti sulla 

qualità della vita

Bimestrale Culturale per la
Promozione del Territorio Euganeo

N.17 - Dicembre 2016 / Gennaio 2017 - € 2,50
www.euganeamente.it 

IS
S

N
 2

49
9-

65
72

   





Siamo giunti anche quest’anno al Natale, la festa dello stare 
in famiglia negli ultimi giorni dell’anno vecchio in attesa del 
nuovo. La tradizione si rinnova, da millenni, nella suggestiva 
atmosfera che questo periodo dell’anno, inconfondibilmente, 
ci regala. Tra le pagine di questo numero di Euganeamente ci 
caleremo appieno nel Natale, ovvero  quel periodo dell’anno 
in cui la gente scende nel rifugio della famiglia e, come diceva 
Taylor Caldwell, “il vero messaggio del Natale è che noi tutti 
non siamo mai soli”. Per gli amanti della natura anche l’inverno 
è una stagione in cui poter apprezzare i luoghi dei colli e 
soprattutto le loro atmosfere innevate ed incantate. Dai fossili 
ai rapaci, dalle considerazioni sulla Costellazione del Toro e 
la nebulosa del Granchio per conoscere poi le costruzioni 
eco green, le tradizioni del Natale del passato, la storia della 
Befana, le piante del Natale e l’impegno e la maestria del 
Regista Marco Segato. Calandoci in ambito storico, ricordiamo 
la ricorrenza del 150° anniversario dell’annessione del Veneto 
all’Italia con il plebiscito indetto nel 1866 al termine della 
terza guerra d’indipendenza.  Restando nell’arte riscopriremo 
un capolavoro che gli esperti attribuiscono alla scuola del 
Mantegna, ovvero un dipinto dei Re Magi conservato a 
Torreglia. Ma il Natale non può esimersi dall’essere anche un 
momento di condivisione e di attenzione al sociale ricordando 
le persone che vivono nel disagio, nella povertà e nel bisogno. 
Tra questi i malati e le associazioni di volontariato che prestano 
la propria opera verso chi trascorrerà le festività lontano dalla 
propria famiglia o nella sofferenza. Cambiando decisamente 
argomento uno sguardo all’enogastronomia che in questo 
periodo dell’anno gioca un ruolo di tutto rispetto soprattutto 
se si tiene conto delle tradizioni e dei piatti tipici delle festività. 
Tra le pagine del giornale approfondimenti sulla tradizionale 
“Festa del Porzeo” e sulle tipologie vitivinicole dei Colli 
Euganei per riscoprire aromi e sapori nei numerosi abbinamenti 
gastronomici d’uso nelle tavole a Natale. Insomma c’è da 
accontentare un po’ tutti e la redazione di Euganeamente si 
augura di averlo fatto al meglio riscuotendo sempre l’interesse 
dei lettori. 
«Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me 
tutto l’anno». Charles Dickens

Buone Feste e Buon Anno Nuovo!
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GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

Per noi era una parola che ci 
riempiva la mente di dolcezza. 
Non si usavano regali, né avevamo 
mai sentito parlare di questi nel 
periodo di Natale. Natale voleva 
dire per noi, il fuoco acceso con 
un ceppo grosso portato a casa 
dal nonno, dal papà e talvolta 
anche dalla mamma, che spesso 
andava nel bosco a far legna. Si 
cominciava a parlarne qualche 
settimana prima. «Dobbiamo 
portare a casa “el soco grande” 
- qualcuno diceva - perché ormai 
Natale è vicino». Quella era una 
tradizione. Non doveva passare il 
giorno della Vigilia senza ceppo 
di Natale sul grande focolare. 
Alla sera, raccolti tutti attorno 
al fuoco, si rammentavano i 
natali passati. Ognuno aveva la 
sua storia, il suo racconto, il suo 
ricordo. La fiamma, crepitando, si 
alzava sempre di più, mandando 
allegre scintille. Spesso nevicava 
nel giorno della Vigilia. Come 
se anche la neve non potesse 
mancare a quell’appuntamento. 
«Natale senza neve - mormorava 
qualcuno - non sembra neanche 
Natale». Assieme alle prime 
“falìve” o farfalle bianche, 
arrivava fischiando il vento. Al 
che la zia Mània iniziava la sua 
poesia imparata a scuola tanti 

anni prima: «La vigilia di Natale/
soffia il vento per le scale/
ecc…». Noi la sapevamo già, 
avendola sentita tante volte 
quella poesia, ma ci piaceva lo 
stesso sentirgliela ripetere. Lei ad 
ogni occasione, come il nonno 
con i suoi proverbi, tirava fuori le 
sue poesie dei tempi di scuola. 
La zia Mània ne sapeva molte di 
poesie e anche di fiabe. Leggeva 
molto e pretendeva, che noi la 
stessimo ad ascoltare in silenzio. 
Naturalmente, il nostro silenzio 
durava poco, ma lei continuava 
imperterrita. Alle volte noi per 
scherzo uscivamo silenziosi uno 
alla volta senza che lei se ne 
accorgesse ascoltandola da fuori 
leggere da sola ad alta voce.
Quando se ne accorgeva 
brontolava un po’, piegava 
il giornale, metteva giù gli 
occhiali, sicura che la avremo 
ascoltata un’altra volta la fine 
di quell’articolo. Le sue fiabe, 
i suoi racconti, gli indovinelli 
li sapevamo tutti a memoria. 
Torniamo però al nostro dolce 
ricordo di Natale. Noi piccoli 
avevamo un gran daffare ad 
andare a cercare il “pegno”, il 
muschio da mettere nel Presepio. 
Lo si raccoglieva per la maestra 
e anche per noi. Cominciavamo 

a cercalo nel bosco e poi 
nei campi attorno alla casa. 
Quanto mi piaceva raccogliere 
quei pezzetti di crosta di terra, 
ricoperta di muschio verde e 
morbido. Lo portavamo poi a 
casa. La parte più abbondante 
andava alla maestra e l’altra era 
per noi. Cominciavamo così a 
fare il nostro presepio nell’angolo 
della cucina accanto al camino: il 
muschio era bello, disteso bene 
tanto da sembrare un tappeto di 
velluto. Correvamo a quel punto 
in cerca di qualche pezzetto 
di specchio rotto. Quello, 
seminascosto dal muschio, 
doveva sembrare una fontanella. 
Avevamo poi, due pecorelle di 
gesso bianche e quelle venivano 
posate accanto alla fontana di 
specchi. La mamma ci regalava 
allora una bella manciata di farina 
di frumento, insegnandoci a 
tracciare con quella delle stradine 
bianche. Due, tre ramoscelli 
verdi servivano da grotta. Sotto 
a questi, un po’ di paglia. Con 
un’altra manciata di farina, 
veniva improvvisata la neve 
sui due rametti, che dovevano 
essere gli alberi fuori dalla 
capanna. Non avevamo statuine, 
solo le due pecorelle donate 
da un compagno di giochi, 

il Nostro

Natale Euganeo
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barattate con un’altra cosa. Non 
ricordo da che libro o giornale 
ritagliavamo il bambinello con 
Giuseppe e Maria. Li posavamo 
nella capanna, e il Presepio a 
quel punto era proprio finito. 
Questo è il primo Presepio dei 
miei ricordi. Lo guardavamo 
incantati. Sul focolare, la fiamma 
brontolava mandando scintille. 
Quanto calore c’era attorno a 
noi! Anche quello era per noi un 
momento magico. Guardavamo 
il nostro Presepio in silenzio. Ed 
era come se su quelle stradine 
di farina bianca ci fosse la nostra 
anima, che correva, correva, 
portandoci lontano, in un mondo 
sconosciuto. Una sensazione di 
calore, di dolcezza, di mistero 
invadeva in quei momenti la 
vecchia cucina. Quello sarebbe 
rimasto il nostro Presepio più 
bello, perchè c’era in noi qualcosa 
di nuovo. Un’attesa, che ci 
metteva le lacrime commosse tra 
le ciglia. Qualche anno più tardi 
il papà arrivò dal bosco con due 
alberelli di “dènevare”, ginepro. 
Aveva sentito da qualche parte 
che era venuto di moda fare 
l’albero. Legò i due ginepri l’uno 
accanto all’altro e così l’alberello 
venne più alto. Qualche batuffolo 
di cotone e un nastrino colorato 
qua e là, e così anche noi avevamo 
il nostro alberello di Natale. Alla 
mattina del giorno di Natale 
andavamo anche noi bambini 

alla prima Messa. La neve aveva 
coperto tutto il paesetto da farlo 
assomigliare ad un paese di fiaba. 
Ad una stampa delle cartoline 
natalizie. Era quasi buio, quando 
si partiva da casa. Luci sparse 
qua e là brillavano ai piedi delle 
colline. La strada, sotto i vecchi 
lampioni, aveva dei bagliori 
argentati, quasi fosse stata fatta 
tutta di minuscoli brillanti. Il 
suono ovattato dei campanili dei 

paesi vicini ci giungeva ogni tanto 
di lontano. Le voci delle persone, 
in quella mattina, mi sembravano 
diverse dal solito, più allegre, 
più melodiose. Appena entrati 
in Chiesa ecco il Presepio, che 
noi guardavamo ad occhi attenti, 
spalancati.
C’erano tanti pastori, tante 
pecore, una bella capanna, un 
Bambinello col vestito celeste. 
C’erano tante casette fatte di 
cartone con le finestre chiuse 
da una carta pecora rossa 
che brillava illuminata da una 

lampadina. C’era poi il cielo, un 
grande cielo fatto di carta blu, 
tempestata di stelle d’argento, 
e appesa a quel cielo, con un filo 
quasi invisibile c’era la luna. Una 
grande luna gialla, di cartone, 
che a me sembrava vera. Com’era 
bello quel cielo e quella luna! 
Che meraviglia quel Presepio! 
Alla fine della Messa si cantava 
la Pastorella. Una pastorella che 
veniva poi cantata per strada 
durante il ritorno. Cantavano 
tutti ad alta voce, vecchi, giovani 
e bambini. Era la storia di due 
pastori che decidevano di 
andare a trovare il Bambinello. 
Era difficile per noi da imparare 
a memoria, date le parole un po 
strane dialettali, ma un po’ alla 
volta riuscimmo ad impararla, 
se non tutta, almeno una parte. 
In quel giorno di Natale, dopo il 
Presepio e le “pastorelle” c’era 
però un’altra cosa che ci rendeva 
impazienti, non vedendo proprio 
l’ora che arrivasse il mezzogiorno. 
Era la letterina di Natale.
Ce la dettava pazientemente la 
maestra a scuola. Poi i più grandi 
ne ricopiavano una per i più 
piccoli che ancora non avevano 
imparato a scrivere.
Così a mezzogiorno, ognuno 
aveva la sua bella letterina, da 
mettere sotto il piatto del papà. 
In quel giorno il papà aveva 
un piatto in più sulla tavola, 
uno sull’altro. Noi di nascosto 

Sul focolare, la 
fiamma brontolava 
mandando scintille. 
Quanto calore c’era 
attorno a noi! Anche 
quello era per noi un 

momento magico. 
Guardavamo il nostro 
Presepio in silenzio
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gli mettevamo sotto, tra un 
piatto e l’altro, le letterine e poi 
attendevamo il momento che lui 
se ne accorgesse. Faceva finta di 
non saperne niente il papà, e si 
mostrava sorpreso nel momento 
in cui, sollevato il piatto, si trovava 
sotto la letterina. Quante belle 
parole, c’erano scritte lì dentro! 
Quante promesse di star buoni, 
obbedienti e studiosi per tutto 
l’anno! Finita la lettura il papà 
si alzava dalla sedia commosso 
e andava a cercare il portafogli 
in camera. Ci dava qualche 
soldino per ciascuno, dicendoci 
di mantenere le promesse e in 
quei momenti noi ci sentivamo 
proprio felici, tanto che eravamo 
commossi e commossi erano un 
po’ anche i familiari. Una risata, 
un gioco, una pastorella, l’ascolto 
di un ricordo di Natali passati, 
dolce, come dolce era stato 
tutto quel giorno arrivava la sera, 
vestita di un rosso tramonto, che 
riflessa sul biancore della neve, 
mandava bagliori d’argento. 
Ricordo di quei giorni di 
Natale, tramonti meravigliosi. 
Si, come diverso era stato 
quel giorno, diverso anche 

il tramonto. Possedeva 
una dolcezza strana.

A me, faceva 
pensare ai 

paesaggi 
d e l l e 

cartoline natalizie. Il paesetto ai 
primi colori del tramonto pareva 
proprio il paese delle fate. 
Piccole casette sparse qua e là ai 
piedi della collina, ognuna con le 
sue finestre illuminate. Tutto era 
vestito di neve. Anche la luna in 
quella sera era diversa.
Mi pareva più tonda, più grossa. 
Sospesa al fianco del campanile, 
assomigliava a quella luna gialla 
di cartone, appesa ad un filo che 
c’era sul Presepio dentro la nostra 
piccola Chiesa. Sotto i vecchi 
lampioni, la strada mandava 
riflessi che facevano pensare ai 
brillanti. Si, mi pareva proprio di 
camminare su di una strada di 
brillanti preziosi.
Quella luna, tonda, grossa, gialla, 
mi ricordava quasi sorridendo, 
come se anche lei avvertisse quel 
qualcosa di strano e di diverso 
che provavo io. Ecco, quel giorno 
così bello, così dolce, così bianco, 
era ormai finito. Un giorno, che 
non conosceva regali, ma solo 
calore umano, stava diventando 
un ricordo, da appendere 
come un quadro meraviglioso, 
incorniciato di dolcezza, alle 
pareti dell’anima. Nel periodo 
tra il Natale e l’Epifania era d’uso 
attendere la sera, in cui sarebbe 
arrivato un gruppo di persone 
a cantare la “Ciara Stela”. 
Arrivavano in silenzio, quando 
ormai era buio, e all’improvviso 
sentivamo davanti alla porta quel 
canto ormai conosciuto, molto 
bello e commovente. Portavano 
una stella grande, fatta con una 

carta trasparente, illuminata 
dal di dentro. 

A s p e t t a v a m o 
che la loro 

canzone fosse finita per aprire 
la porta e correre fuori a vedere, 
sia la stella che i ragazzi che 
cantavano. La più comune di 
quelle che venivano chiamate 
“cante de la stela”.
A questo punto uno della famiglia 
apriva la porta e ringraziando i 
cantori della “stéa” o stella, dava 
una modesta mancia, quella che 
si poteva, al capo gruppo. In 
qualche famiglia li chiamavano 
anche in casa, offrendo loro un 
bicchiere di vino.
Dopo aver ricevuto la mancia 
ringraziavano cantando con 
queste parole «E ve ringrassièmo 
tanto/ dela grassia e del favore/
siamo insieme col Signore e la 
bonanotte». Noi piccoli, che 
fino a quel momento eravamo 
stati attenti, sorpresi e incuriositi, 
guardando i movimenti dei 
grandi, correvamo allora fuori 
dalla porta per vedere la stella 
illuminata, appesa ad un bastone 
che uno di loro teneva in mano, 
seguendola con gli occhi fino a 
che non la si vedeva sparire.
Tendevamo in quel momento 
l’orecchio, zitti e attenti per sentire 
l’eco di quel canto che ci arrivava 
nel buio dalle altre case vicine. 
Ed era per noi una cosa molto 
bella, quel canto che rompeva 
il silenzio riempiendo il buio di 
dolci note. Pareva che il Natale 
non fosse ancora finito. Difatti 
quei canti creavano un’atmosfera 
dolce e serena, proprio come nel 
giorno di Natale, quando anche 
le campane pareva avessero 
una nota più alta, per gridare al 
mondo «È Natale, è Natale!». E 
la notte ricca di stelle stendeva 
una dolce coperta di brina, quasi 
volesse coprire ogni cosa di 
zucchero bianco, che io vedevo 

come una coperta d’amore.

8



MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE



Fino al 31 Dicembre 2016 potrai approfittare
della promozione natalizia, l’abbonamento costa solo 20.00 Euro*

*Approfitta della promozione, dal 1 gennaio 2017 l’abbonamento avrà un costo di 25.00 Euro.

Inviaci subito la richiesta di Abbonamento
a Rivista Euganeamente e fai un regalo

che si rinnova ogni due mesi!

Quali sono i vantaggi di abbonarsi adesso?
Un regalo utile e multiuso.

Sconto sul prezzo di abbonamento.

Vuoi farti ricordare
ogni due mesi con

un regalo utile?

A Natale, regala
o regalati l’abbonamento alla 

Rivista dei Colli Euganei!



I Miei Dati
Desidero abbonarmi ad Euganeamente:

Io sottoscritto (cognome)..................................................................(nome)...........................................

indirizzo.................................................. città................................. cap.............................prov..............

Tel. ....................................................................e-mail.............................................................................

Codice Fiscale ..........................................................................................................................................

Fatti ricordare con un dono speciale!
Desidero regalare l’abbonamento Euganeamente a:

cognome............................................................................ nome.............................................................

indirizzo................................................ città...................................cap.............................prov...............

Tel. ................................................................... e-mail.............................................................................
Dati di chi effettua la richiesta di abbonamento:

cognome........................................................................... nome..............................................................

indirizzo................................................ città................................... cap.............................prov..............

Tel. ................................................................... e-mail.............................................................................

Codice Fiscale ..........................................................................................................................................

Data..............................                                                        Firma............................

Stampa o fotografa la scheda di abbonamento compilata e la copia del bollettino/bonifico
pagato e spediscili a: info@euganeamente.it - Fax +39.0429.783671 - Whatsapp: 329 4597607

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E 23 D. LGS 196/03 – La informiamo che i Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per finaità 
di: 1) gestione organizzativa delle spedizioni a domicilio del prodotto da Lei richiesto, per finalità di profilazione e per migliorare la qualità dei servizi erogati. I dati non saranno diffusi. 
Le ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od opposizione al trattamento) potrà rivolgersi 
al Responsabile Trattamento Dati, scrivendo a info@euganeamente.it – Euganeamente, via Squero, 6/E, 35043 Monselice Padova. Dichiaro di essere maggiorenne e di aver letto e 
accettato le condizioni di abbonamento. Gli articoli 45 e ss. del codice del consumo Le riconoscono tutti i diritti di informazione e recesso.

Per info +39 333.25.97.409

Bonifico bancario IT52X0760112100001031330093
a favore di Futurama snc di Ivan Todaro & C.

Versamento in c/c postale 001031330093
intestato a Futurama snc di Ivan Todaro & C. 

Scegli la modalità di pagamento che preferisci:

Mi abbono a 6 numeri consecutivi di Euganeamente al costo di € 20,00

*Approfitta della promozione, dal 1 gennaio 2017
l’abbonamento avrà un costo di 25.00 Euro.

6 Numeri
di Rivista

Euganeamente
a soli € 20,00



La scoperta e gLi scavi
La grande avventura di Cava Bomba cominciò 
nel 1974 e vide come primi protagonisti tre amici 
appassionati ricercatori di fossili. Essi erano il 
pittore e naturalista estense Delmo Veronese, 
Luigi Ravarotto, artigiano-artista del legno di Cinto 
Euganeo, e lo scrivente Franco Colombara, a quel 
tempo ancora studente universitario. Nella cava di 
calcare Cava Bomba di Cinto, Luigi Ravarotto aveva 
rinvenuto interessanti reperti fossili riferibili a Pesci 
e numerose concrezioni minerali gialle e lucenti 
di pirite. Naturalmente l’affiatato terzetto aveva 
subito intensificato le ricerche, recuperando reperti 
interessanti ma alquanto frammentari. Finalmente 
però io scoprii il cranio e parte del tronco 
magnificamente conservati di un grande pesce 
osseo, che fu successivamente classificato come 
Tselfatia formosa. Capimmo subito che la scoperta 
era troppo importante per essere confinata in un 
ambito collezionistico e decidemmo pertanto di 
consegnare il reperto, e tutto il materiale fino allora 
ritrovato, all’esperto paleontologo del Museo di 
Storia Naturale di Verona, Lorenzo Sorbini. Sorbini 
organizzò subito una regolare campagna di scavi, 
ripetuta poi nel 1975. Le due campagne portarono 
al recupero di una importantissima ittiofauna fossile 
di età cretaceo superiore.     
Io,  Delmo e Luigi Ravarotto 
partecipammo 
attivamente a tutte le 
fasi delle campagne 
di scavo. Questa 
scoperta fu in 
definitiva il 
punto di 
partenza 

               

del progetto 
che portò alla 

realizzazione
   del Museo 

Geopaleontologico 
Cava Bomba a Cinto 

Euganeo. In seguito assunsi 
la carica di conservatore del 

sopracitato museo e condussi altre due campagne 
di scavo negli anni 1988 e 1990.

La fauna fossiLe a pesci
Lo studio della fauna fossile a pesci di Cava Bomba, 
condotto da Lorenzo Sorbini dopo gli scavi, ha 
portato le seguenti conclusioni. La fauna comprende 
23 specie divise in 21 generi e 18 famiglie. Lo 
studio dei reperti ha permesso di acquisire 

nuove conoscenze sulle ittiofaune 
cretacee. Sono state fatte nuove 

descrizioni anatomiche e 
deduzioni evolutive, è stata 
scoperta una specie nuova 
per la scienza e si sono 

stabilite importanti correlazioni 
con altre ittiofaune della stessa 

età. In particolare la fauna di Cinto 
presenta le maggiori affinità con le faune 

cretaciche di Jabel el Tselfat in Marocco e 
di Floresta presso Messina. L’età della fauna 

è stata stabilita con precisione con metodiche 
micropaleontologiche e corrisponde al limite 

Cenmaniano – Turoniano del Cretaceo Superiore 

i fossiLi deL 
LiveLLo BonareLLi 

iL giacimento fossiLe
di cava BomBa
a cinto euganeo

SCIENZE DELLA TERRA 
di Franco Colombara 

Pesce fossile (Tselfatia)

Dente di squalo
(Corax)
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(93 milioni di anni dal presente). Da un punto di vista 
climatologico e ambientale la fauna studiata presenta 
un carattere marcatamente tropicale. Attualmente 
un gruppo di lavoro di specialisti delle università di 
Padova e Torino sta attuando la revisione di tutti i 
reperti veneti del livello Bonarelli (vedi in seguito); 
gli esperti hanno esaminato attentamente anche 
tutto il materiale di Cava Bomba e probabilmente ci 
sarà qualche interessante novità.

Le piante fossiLi
A completamento della descrizione paleontologica 
del giacimento di Cinto Euganeo si segnalano 
alcuni reperti di piante fossili rinvenuti in uno strato 
di marna argillosa giallastra, di circa 10 centimetri 
di spessore, che si trova alla base del deposito. 
Sono resti di piante continentali, principalmente 
piccole conifere arbustive primitive. Sono anche 
presenti rare impronte fogliari di latifoglie. La flora 
fossile è stata studiata dal Dott. Bernard Gomez 
dell’Università Claude Bernard di Lione.

iL LiveLLo BonareLLi
Dall’inizio degli anni ‘80 gli strati di rocce 
sedimentarie del Cenomaniano superiore (ca 
90 – 95 milioni di anni dal presente) sono stati 
oggetto di importanti studi geologici, anche in 
relazione alle ricerche petrolifere. Diffusamente, nel 
Mediterraneo occidentale e nell’adiacente margine 
Atlantico, serie sedimentarie marine presentano, in 
corrispondenza del citato limite, strati caratterizzati 
da un alto contenuto di sostanze organiche; in 
Italia,il complesso di questi strati viene denominato 
livello Bonarelli. Il livello Bonarelli presenta 
frequentemente ricche faune fossili a pesci e resti di 
vegetali continentali, questi ultimi particolarmente 
frequenti in un livelletto di argillite giallastra al letto 
degli strati scuri. L’interesse del livello Bonarelli non 
si limita soltanto alla paleontologia, ma si estende 
alle implicazioni paleooceanografiche relative alla 
parte centrale del Cretaceo e all’utilità nel campo 

delle esplorazioni petrolifere su 
scala globale.

A tale riguardo si ricorda 
che attualmente 

è in corso il 
progetto 

BLIP 

(Bonarelli Level 
Project of Italy), 
promosso e 
coordinato dal 
Prof. Rodolfo 
Coccioni 
dell’Università 
di Urbino.
In Italia il 
livello Bonarelli 
si rinviene in 
varie località 
– Appennino 
centrale, 
Calabria, 
Sicilia – e 
particolarmente 
nelle Alpi 
meridionali.
Di quest’ultima 
zona precisiamo 
i giacimenti. 
I Colli Euganei, 
rispettivamente a 
Cinto Euganeo e a 
Villa di Teolo. Vicentino: 
tunnel tra Schio e 
Valdagno; altopiano di 
Asiago, diffusamente tra 
Gallio e Lusiana.
Trevigiano: il maggior affioramento si riscontra a 
cava Carcoselle presso Possagno. Bellunese: presso 
Quero. Nel tunnel scavato tra Schio e Valdagno è 
stato intercettato il livello in discorso e sono stati 
recuperati importanti reperti fossili, tra cui Tselfatia 
e resti di tartarughe. A cava Carcoselle presso 
Possagno sono venuti alla luce molti resi di pesci e 
abbondanti resti di piante; i fossili di cava Carcoselle, 
sia ittiologici che vegetali, comprendono molti tipi 
comuni a quelli di Cinto Euganeo. Il giacimento di 
Quero ha restituito una importante flora, oggetto di 
una recente monografia (GOMEZ et al., 2002); sono 
anche qui presenti abbondanti resti di pesci. Per 
quanto riguarda le stazioni euganee il giacimento 
di Cava Bomba a Cinto Euganeo, come si è già 
esaurientemente riferito, risulta straordinariamente 
importante dal punto di vista paleontologico. Il 
livello Bonarelli affiora anche nella cava Sinigaglia 
presso Villa di Teolo; qui frammenti riferibili a pesci 
e qualche resto vegetale sono stati rinvenuti in 
ricerche di superficie da ricercatori dilettanti; tali 

materiali sono conservati nel Museo Cava Bomba. 
Purtroppo i lavori di sbancamento hanno 

comportato la quasi totale asportazione del 
livello, di cui rimane però traccia nella 

zona superiore del fronte della cava, 
oggi dismessi. 

Pianta fossile (Frenelopsis)

Pesce fossile (Pachyrizodus)

Materiale fotografico su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

riproduzione vietata.

13



Fondamentalmente si può ritenere che l’elevazione 
di soglie sottomarine, dovuta ad attività tettonica, 
abbia localmente impedito la libera circolazione 
delle correnti marine, determinando nei fondali 
condizioni anossiche (mancanza di ossigeno) che 
avrebbero quindi impedito la completa ossidazione 
della sostanza organica proveniente dalle parti 
più elevate della colonna d’acqua, dove vivevano 
gli organismi planctonici e nectonici. La presenza 
nel fondale di una microflora batterica anaerobica 
(solfobatteri) determinava lo sviluppo di acido 
solfidrico e quindi la precipitazione di solfuri di ferro 

(pirite); la tossicità dell’acido solfidrico, unitamente 
all’assenza di ossigeno, producevano condizioni 
ambientali particolari sfavorevoli alla vita degli 
organismi superiori legati al fondo (bentonici).
Tali condizioni vengono chiamate euxiniche, dal 
nome greco del Mar Morto nel cui fondale esiste 
un ambiente analogo. In ambienti di questo tipo 
le spoglie di pesci morti, trasportati ad opera delle 
correnti da ambienti diversi anche molto lontani, una 
volta depositatesi si sono conservate perfettamente, 
poiché non vi erano né agenti biologici né meccanici 
in grado di distruggerle.

origine deL LiveLLo BonareLLi

CHI ERA BONARELLI?
Guido Bonarelli (1871 – 1951), anconetano di origine 
ma trasferitosi a Gubbio con la famiglia in giovane età, 
è tra i geologi italiani più famosi nel mondo petrolife-
ro della prima metà del secolo scorso, per aver speso 
tutta la sua vita per la ricerca del petrolio, in Europa, 
America Latina, Africa orientale ed Estremo Oriente. 
Bonarelli infatti è stato definito “il pioniere italiano 
del petrolio internazionale”. Nel 1926 è entrato nell’A-
GIP da poco costituito, assumendo subito un ruolo di 
primo piano nei progetti esplorativi per la ricerca di 
nuovi giacimenti petroliferi e di gas naturale, sia in Ita-
lia che all’estero. Guido Bonarelli era ancora studen-
te liceale quando, nella Valle del Bottaccione presso 
Gubbio, ha scoperto, descritto e datato correttamen-
te il livello guida del Cretaceo Superiore, che più tardi 
prenderà il suo nome. Oltre alle scienze geologiche, il 
Bonarelli, personalità incline all’esplorazione e all’av-
ventura, si appassionò moltissimo all’antropologia e 
alla storia, raggiungendo significative competenze 
anche in questi campi. Alla fine degli anni ‘70 le siste-
matiche ricerche oceanografiche e geologiche, orien-
tate con sofisticate tecnologie alla ricerca di risorse 
naturali, hanno portato alla conclusione che l’evento 
anossico accaduto all’inizio del Cretaceo Superiore è 
un fenomeno a scala globale. Esso segna un preciso 
momento nella storia della Terra, probabilmente cor-
relato all’apertura dell’oceano Atlantico che si stava 
attuando proprio in quel tempo. La Stratigrafia inter-
nazionale ha pertanto istituito ufficialmente l’unità 
stratigrafica Livello Bonarelli, attribuendole il nome in 
onore dello scienziato che per primo aveva scoperto 
e descritto il livello in discorso.

La fauna fossile di Cava Bomba comprende 23 specie divise in 21 
generi e 18 famiglie. Lo studio dei reperti ha permesso di acquisire 
nuove conoscenze sulle ittiofaune cretacee, infatti è stata scoperta 
una specie nuova e si sono stabilite importanti correlazioni con le 

faune cretaciche di Jabel el Tselfat in Marocco.

Interpretazione paleoambientale del Livello Bonarelli
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I cieli limpidi dell’inverno sono 
più nitidi e profondi e quando 
sono liberi da nubi spazzate 
via dal buon vento offrono astri 
sorprendenti già in pianura. 
Proviamo ad immaginarli in 
altura, con scenari offerti dai Colli 
Euganei dove la natura di terra 
e cielo si mette in mostra in uno 
spettacolo unico. Sono gli astri 
tra i più luminosi, quelli del cielo 
invernale, stelle luminosissime 
contenute in costellazioni mirabili 
dai nomi affascinanti e misteriosi 
dove l’immaginario dell’uomo 
antico ha costruito storie e 
leggende che sono giunte fino 
a noi. Nei pressi della chiesetta 
antichissima di San Pietro, datata 
1226, dapprima tenuta dei frati 
dell’Abbazia di Praglia e poi, 
dopo tanti passaggi di proprietà 
e momenti travagliati è ora 
divenuto luogo di maturazione 
di vini sublimi. Situata tra filari 
di vigne, insieme a macchie di 
Castagno e Robinie, nei pressi 
di Carbonara di Rovolon, questo 
luogo offre un’osservazione 
stellare con un panorama che va 
da sud-est a sud e continuando 
sopra l’orizzonte ovest verso 

nord. I vigneti si mostrano 
delineando una dolce discesa 
verso occidente. Una serata di 
osservazione notturna del cielo 
può iniziare con una visione 
incantevole che può dare il 
Sole al tramonto che con la 
sua luce può disegnare sui 
saliscendi collinari apparenti 
ricami naturali. Una magia. Ben 
riparati dalle basse temperature, 
nelle serate fino alla mezzanotte 
di questo periodo dell’anno, 
puntati sul cielo meridionale 
e occidentale i nostri occhi 
possono scorgere meraviglie: 
costellazioni come quella di 
Orione, del Toro, dell’Auriga e 
dei Gemelli, insieme alla stella 
più luminosa delle Volta Celeste, 
Sirio. In una notte senza Luna 
possiamo cogliere uno “Scrigno” 
di diamanti nel profondo buio. 
All’interno di questa suggestiva 
area di cielo altri oggetti pieni 
di fascino come il famosissimo 
ammasso aperto, visibilissimo 
ad occhio nudo, denominato 
M45 detto le “Pleiadi”. Il destino 
delle Pleiadi, le “sette sorelle”, 
compagne vergini di Artemide 
(la dea della caccia) era la fuga 

dall’inseguimento forsennato 
di Orione, il cacciatore 
costantemente invaghito di loro. 
Per pietà gli dei le trasformarono 
prima in colombe, per consentire 
loro una fuga più veloce, poi 
in stelle, per poter essere 
irraggiungibili. Anche nel cielo 
si ha la netta impressione che 
le Pleiadi fuggano da Orione, 
precedendolo perpetuamente. 
Le Pleiadi hanno sempre scandito 
il tempo e il procedere di alcune 
culture, come quella del miele, 
raccontata da Virgilio nelle sua 
opera “Le Georgiche” e hanno 
sempre guidato gli antichi marinai 
nella giusta direzione.
Una versione del mito racconta che 
era bellissima quella principessa 
fenicia di nome Europa. Zeus se 
ne invaghì tantissimo ma lei, pur 
consapevole di essere al cospetto 
del dio degli dei, inizialmente 
non permise nessun contatto. 
Per Zeus non era semplice 
entrare facilmente nel suo animo 
quindi decise di trasformarsi 
in un Toro bianco a cui lei, alla 
fine, cedette. Europa montò in 
groppa di quella affascinante 
creatura, attraversarono il mare 

ASTROFABULA
di Marco Bregolato

M45, le Pleiadi, un ammasso “aperto” 
straordinario, posto circa a 450 Anni 
Luce, sulla “groppa” del Toro.
Ad occhio nudo se ne possono vedere 
sette, con un buon binocolo circa 
centoquaranta, con un buon telescopio 
migliaia. Solo con una ripresa con 
tecnica astrofotografica si può scorgere 
anche quella tenue nebulosità che le fa 
apparire come “velate”. 

GLI ASTRI

INVERNALE
DEL CIELO
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e si stabilirono a Creta. Dalla 
loro unione nacquero dei figli 
e uno di loro era il Minotauro. 
Uno dei rapimenti più romantici 
mai raccontati. Ancora, nel Toro, 
il suo occhio rosso-arancione: 
Aldebaran. Si tratta di una stella 
supergigante rossa, immensa, 
lontana 65 Anni Luce, 50 volte 
più grande e quasi 600 volte più 
luminosa del nostro Sole. Si trova 
immersa, otticamente, in un altro 
ben noto ammasso aperto detto 
le “Iadi”, la fronte del Toro. Stella 
fortunata Aldebaran per gli arabi: 
addirittura considerata una delle 
quattro “Stelle Regali” in quanto, 
insieme a Regolo, (Leone) 
Formalhaut (Pesci) e Antares 
(Scorpione) frequentemente 
sfiorata dal percorso della 
Luna, un fenomeno chiamato 
“Congiunzione”, formato 
dall’estrema vicinanza ottica 
e prospettica di due o più 
oggetti celesti. Una delle due 
corna del Toro “El Nath” o 
più semplicemente Nath è la 
seconda stella della costellazione 
per luminosità. Il significato 
del suo nome deriva dall’arabo 
antico ed è eloquente: “Colui che 
colpisce”. Appena sopra El Nath 
esiste un oggetto misterioso 
visibile solo con telescopi di 
buona apertura: si tratta di M1 

“Crab Nebula”, la famosissima 
nebulosa del granchio.
La sua storia è affascinante e 
racconta di una nebulosa che si 
è creata dopo una delle catastrofi 
più potenti che esistono in 
natura: l’esplosione di una 
Supernova che ora ha preso 
una forma simile a quello di un 
granchio dai mille colori. Qualche 
tempo fa fu scoperto un antico 
annale cinese che racconta una 
strana osservazione effettuata da 
astronomi di corte nel 1054, ma 
presente anche in alcune memorie 
arabe, che raccontano di un 
astro apparso improvvisamente, 
luminoso quanto e più della Luna 

piena e che rimase, folgorante, 
in quella zona del cielo per 
diversi mesi, prima di scomparire. 
Gli astronomi moderni, quella 
supernova, la chiamano SN 1054. 
Tra le dolci pendenze dei nostri 
Colli Euganei, al buio, mentre 
osserviamo queste ampie porzioni 
di cielo invernale, proviamo ad 
immaginare cosa posso aver 
provato i nostri avi a vedere 
questa gigantesca esplosione 
nel Cosmo. La Volta Celeste si 
muove continuamente e noi, da 
luoghi ameni e incantevoli dei 
Colli Euganei, stiamo imparando 
a seguirla.

Ben riparati dalle basse 
temperature, nelle serate 
fino alla mezzanotte di 
questo periodo dell’anno, 
i nostri occhi, puntati 
sul cielo meridionale e 
occidentale possono 
scorgere meraviglie: 
costellazioni come quella 
di Orione, del Toro, 
dell’Auriga e dei Gemelli, 
insieme alla stella più 
luminosa della Volta 
Celeste, Sirio.

M1, “Crab Nebula”, la nebulosa del granchio, nome dato per la sua forma che 
vagamente lo ricorda. Ciò che si ammira sono i resti di un'esplosione di una 
Supernova avvenuta nel 1054 d.C. Lontana 6500 anni luce ha una estensione di 
quasi 7 anni luce e continua a propagarsi ad una velocità di quasi 1700 km al 
secondo. Al centro della nebulosa una stella a neutroni, una Pulsar, che ruota 
attorno a se stessa 40 volte al secondo.

Splendida immagine del Toro
tratto dall'atlante “Urania Mirror”
pubblicato a Londra nel 1825.
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AMBIENTIAMOCI

L’associazione Nazionale Rangers 
d’Italia Sezione Regionale del 
Veneto è un ente naturalistico 
basato sul volontariato, nato a 
Padova nel 1977 che opera a 
livello nazionale per la tutela e 
la salvaguardia ambientale; nello 
specifico il nucleo di Padova con 
sede operativa ad Albignasego 
si impegna nel controllo delle 
aree verdi del circondario e 
nella tutela dei parchi cittadini. 
Storicamente l’associazione 
si è sempre impegnata a 
tutelare l’ambiente su due fronti 
principali quali il controllo del 
territorio e la sensibilizzazione 
del cittadino attraverso attività 
di divulgazione. La presenza dei 
volontari e il loro impegno è volto 
sia a una “repressione”, controllo 
e segnalazioni di azioni che 
possono ledere l’ambiente (come 
ad esempio la segnalazione 
di discariche abusive e di 
comportamenti pericolosi e 
dannosi quali l’accensione di 
fuochi non autorizzati), ma anche 
ad un’azione educativa rivolta alla 
cittadinanza, dando un esempio 
ed uno spunto di riflessione 
in merito al rispetto e tutela 
dell’ambiente nel quale viviamo. 
Il gruppo Patavino al suo interno 
vanta la presenza di Guardie 
Particolari Giurate con decreto sia 
ittico che zoofilo. Il gruppo delle 
guardie, in costante formazione e 
aggiornamento, collabora con la 
polizia provinciale e le istituzioni in 
generale per il controllo e la tutela 
del territorio in cui viviamo, con 
periodici servizi di sorveglianza, 
rilevazione e segnalazione di 
illeciti. L’associazione Rangers 

d’Italia per avere al suo interno 
dei soci efficaci e competenti 
negli interventi, periodicamente 
organizza corsi di formazione 
e aggiornamento specifici per 
diventare ed essere una guardia 
competente, sia corsi che eventi 
rivolti alla cittadinanza nei quali 
si affrontano le varie tematiche 
di interesse ambientale. Negli 
ultimi anni sono stati creati 
cicli di incontri, anche grazie al 
Centro Servizi per il Volontariato 
di Padova, sull’etologia del cane 
e il maltrattamento dell’animale; 
sull’utilità e diffusione delle 
api; sulla flora del territorio 
padovano e nello specifico 
presente all’interno dell’Area 
Ex Polveriera, area faunistica 
ricca di biodiversità che il 
Comune di Albignasego mette 
a disposizione della cittadinanza 
della quale l’Associazione, 
assieme a WWF, AFNI e LIPU, 
promuove la fruizione attraverso 
visite guidate programmate. 
Promuovere la tutela e la 
salvaguardia ambientale, 
passa anche per la presenza e 
azione di sensibilizzazione con 
diverse attività. L’associazione 
infatti partecipa e organizza 
manifestazioni come ad 
esempio “Vivi il Parco”, giornata 
organizzata all’interno di un 
parco cittadino con giochi e 
laboratori per i bambini e diverse 
attività di sensibilizzazione con 
gazebo informativo. Durante 
la giornata si intrattengono 
i bambini con attività all’aria 
aperta insegnando i principi del 
rispetto per l’ambiente in tutte 
le sue forme, e le buone pratiche 

per tutelarlo. Quest’anno inoltre 
il nostro gruppo, ha sostenuto 
un’iniziativa nata dai cittadini 
stessi che si sta consolidando 
negli anni, di organizzare una 
giornata nella quale ci si adopera 
per piantumare dei nuovi alberi 
nei parchi pubblici. Quest’anno 
sono stati piantumati più di 100 
alberi e installate delle porte da 
calcetto all’interno di un parco a 
Sant’Agostino di Albignasego. 
L’Associazione partecipa inoltre 
alle varie iniziative organizzate 
dal CSV di Padova come la “festa 
del volontariato” in piazza del 
Signori a Padova, e “una giornata 
particolare” durante la quale 
le associazioni di volontariato 
entrano nelle scuole elementari 
o medie e presentano le loro 
attività ai bambini cercando 
di coinvolgerli e insegnare 
loro i valori in cui credono. Per 
concludere, il nucleo di Padova 
dei Rangers d’Italia, si adoperano 
per la salvaguardia ambientale 
con diverse attività e si può dire 
con due “anime” al suo interno: 
una di intervento “specializzato” 
con le attività delle guardie 
ittiche e zoofile, ed una di 
promozione e sensibilizzazione 
a tutto tondo, che permette ad 
ogni socio presente di portare il 
suo personale apporto con idee, 
interessi e abilità e creare azioni 
diverse per raggiungere i fini 
associativi.

Associazione Rangers d’Italia
Padova - Regione Veneto

Via Roma, 224 - Albignasego 
Cell. 3382929504

veneto@rangersitalia.it
www.rangersitalia.it

ASSOCIAZIONE
RANGERS D’ITALIA
SEZIONE PADOVA
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Agenzia Serena Vi augura Buone Feste! 

ESTE - Via Atheste, 18 - Tel. 0429/601446

MONSELICE - Via Lombardia, 19 - Tel. 0429/784656

PADOVA - Via Navig. Interna, 71 - Tel. 049/7800735

ANGUILLARA - Via S.P.92 - Via Santo, 3 - Tel. 049/5387552

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE

PRATICHE AUTO ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA
Quando e per quanto
 • ogni 10 anni fino ai 50 anni di età;
 • ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni;
 • ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni;
 • ogni 2 anni oltre gli 80 anni.
Regola del compleanno
Per il rinnovo della patente vale la “regola del 
compleanno”: per chi rinnova carta d’identità e patente 
la nuova scadenza ora coincide con il compleanno del 
possessore. (solo per patenti A e B). Quindi non serve 
avere l’incubo di dimenticare la scadenza, puoi venire 
anche tre mesi prima !!!
Spariti i tagliandi adesivi
Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova 
procedura per ottenere il rinnovo della patente. La 
nuova normativa prevede l’eliminazione dei tagliandi 
adesivi poiché la vecchia patente viene sostituita da 
un nuovo documento dotato di maggiori standard di 
sicurezza e nuova foto del titolare. La patente nuova 
di zecca, formato tessera, arriva mediante posta 
assicurata, direttamente a casa. 
Modalità di rinnovo/Dove
È possibile procedere con il rinnovo a partire dal quarto 
mese precedente la scadenza.
Per rinnovare la patente è necessario fare una visita 
medica.
Bisogna inoltre essere in possesso di alcuni documenti 
utili al rinnovo:
 • documento d’identità valido;
 • patente in scadenza o scaduta;
 • codice fiscale;
 • per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili 
con lenti: occhiali e/o lenti a contatto;
 • una foto formato tessera recenti.

Il medico, dopo aver accertato il possesso di tutti i 
requisiti psico-fisici per una guida sicura, compilerà un 
modulo online, completo di firma e foto aggiornata 
del conducente, che verrà spedito alla motorizzazione 
civile. Il dottore rilascerà, così, al titolare, una ricevuta 
completa di tutti gli estremi anagrafici e le informazioni 
del conducente, nella quale verrà riportata anche 
la nuova data di scadenza della licenza di guida. La 
ricevuta rimpiazzerà, in via provvisoria, la patente di 
guida nell’attesa che quest’ultima venga recapitata 
direttamente a casa del titolare.
Rinnovo per gli over 80
C’è una particolare categoria di automobilisti che è 
tenuta a presentarsi ogni due anni per il rinnovo della 
patente: gli ultraottantenni. 
Questi ultimi devono effettuare, ogni due anni, 
l’accertamento dei requisiti psico-fisici presso i consueti 
sanitari abilitati previsti dall’articolo 119 del Codice 
della strada, unitamente al certificato anamnestico del 
medico di base. I dubbi di molti dipendono dal fatto 
che per un breve periodo la norma aveva inasprito la 
procedura di rinnovo per le persone molto anziane, 
obbligandole ad effettuare la visita medica presso una 
Commissione medica locale. Ma dal febbraio 2012 tale 
norma è stata abolita.
Circolare con la patente scaduta
Una volta scaduta la patente, mettersi alla guida 
può comportare due rischi: il ritiro della patente e 
una multa da 159 euro a 639 euro, in base a quanto 
disposto dall’articolo 126 del Codice della Strada. È 
fondamentale ricordare, soprattutto per chi trascorre 
lunghi periodi senza guidare, che chi non rinnova la 
patente entro 3 anni dalla scadenza deve sostenere 
nuovamente gli esami teorico e pratico.

Rinnovare la Patente: semplice e veloce



PIUME E PELLICCIA  
di Paolo Paolucci

Gufi e civette hanno da sempre affascinato l’uomo 
probabilmente per le loro abitudini notturne, per 
il volo silenzioso che li fa sembrare dei fantasmi o 
per la posizione frontale dei grandi occhi ipnotici, 
spesso vivacemente colorati. Nell’antichità la civetta 
era considerato un uccello divino, dedicato ad 
Athena, dea delle Arti e della Sapienza, nelle fiabe 
di tutti i tempi e di tutto il mondo il gufo fa sempre la 
parte del saggio e di colui che sa sempre dare buoni 
consigli, e la splendida civetta delle nevi, compagna 
di Harry Potter, è diventata al suo pari una diva del 
set cinematografico. Anche se per alcuni secoli gufi 
e civette sono stati considerati presagio di sventura 
e animali simbolo di streghe e fatucchiere, al pari 
dei gatti e dei pipistrelli, al giorno d’oggi non ci 
crede più nessuno che il canto della civetta porti 
sfortuna, mentre sapere che un gruppo di gufi 
comuni ha eletto l’albero del proprio giardino come 
rifugio invernale, per molte persone diventa motivo 
di interesse e di orgoglio.
Nella realtà il mondo dei rapaci notturni ci è 
comunque poco familiare e a parte rari incontri 
le nostre e le loro vite difficilmente si incontrano. 

Eppure alcune specie ci sono più vicine di quanto 
possiamo pensare. Certamente un tempo la 
possibilità di ospitare in soffitta una coppia di 
barbagianni o di avere delle civette sul camino era 
un evento piuttosto frequente e non solo perché 
questi uccelli erano più diffusi. Oggi le vecchie case 
vengono ristrutturate in modo tale da impedire a 
questi ed altri “sgraditi” ospiti di entrarvi e persino 
nelle vecchie chiese e nei campanili qualunque 
apertura viene perfettamente sigillata; inoltre per 
anni i grandi alberi delle nostre campagne sono stati 
eliminati per “necessità” di una agricoltura sempre 
più produttiva e ai nostri poveri strigiformi sono 
venuti a mancare i principali luoghi dove rifugiarsi 
e nidificare

Ma quali sono i gufi che vivono sui Colli Euganei 
e nelle nostre campagne?
Nelle calde sere estive sino a pochi anni fa non 
era raro sentire il verso ripetitivo dell’Assiolo 
(Otus scops), il più piccolo tra i gufi della nostra 
fauna. Quasi esclusivamente insettivoro, e per 
questo motivo obbligato in inverno a migrare al 

Lo sguardo fiero e attento della piccola Civetta
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sud, le popolazioni del minuscolo strigiforme si 
sono ridotte notevolmente negli ultimi tempi a 
causa principalmente della banalizzazione delle 
campagne e dell’abbattimento dei vecchi alberi 
che costituivano una delle peculiarità del nostro 
paesaggio. Eppure basterebbe un filare di vetusti 
e cariati gelsi o di salici ad attirarlo e convincerlo 
a nidificare nel cavo dei loro tronchi; potremmo 
così godere ancora, nelle notti di giugno, del suo 
dolce richiamo, interrotto solamente nei momenti 
di caccia, quando dal suo posatoio si lancia nell’aria 
per catturare un incauto coleottero o una grossa 
falena!
Di questo minuscolo gufo abbiamo ben poche 
notizie recenti per l’area dei Colli; essendo una 
specie legata ad ambienti molto diversificati, 
ricchi di vecchie siepi e di aree prative, ha subito 
negativamente l’avanzata delle monocolture in 
pianura e del bosco in collina, eventi che hanno 
portato ad una monotonia ambientale poco 
consona alle sue esigenze ecologiche. Attualmente 
solamente i vecchi parchi padronali, ricchi di alberi 
monumentali e di aree prative aperte potrebbero 
costituire ancora un habitat adatto per questo 
minuscolo gufo. 
Ma in questi singolari ambienti ha preso dimora 
anche il più grande dei nostri strigiformi: l’Allocco 
(Strix aluco). Con una apertura di circa un metro, 
l’Allocco è il predatore notturno più potente 
della fauna alata delle nostre colline; essendo un 
uccello fortemente territoriale, l’allocco difende 
prepotentemente il suo territorio e non tollera 
nelle vicinanze del suo nido rivali di alcuna sorte, 
non esitando ad attaccare e a uccidere pure i più 
piccoli componenti della sua famiglia, la civetta e, 
naturalmente, l’assiolo.
Attualmente l’allocco è lo strigiforme più comune 
sia in ambito naturale sia nei parchi e nei giardini 
dei paesi e delle cittadine ai piedi dei Colli e nelle 
notti di fine inverno, che coincidono con la sua 
stagione riproduttiva, non è raro sentirlo lanciare il 
suo modulato e inconfondibile richiamo.
Ospite abituale dei boschi e dei parchi alberati 
è anche il gufo comune (Asio otus), ben noto per 
i caratteristici ciuffetti simili a corna che ornano la 
sua testa. Il gufo confida molto nella sua capacità 
di mimetizzarsi con il tronco e i rami dell’albero che 
ha scelto come luogo di riposo e quindi sfugge 
facilmente all’osservazione. Eppure questo grande 
strigiforme è più comune di quanto sembri e 
l’aumento dei corvidi, gazze e cornacchie in primo 
luogo, hanno favorito la sua espansione poiché per 
la riproduzione utilizza e adatta volentieri i loro nidi 
abbandonati. Ma la caratteristica più interessante 
del gufo comune è il suo costume gregario: in 
inverno capita spesso che numerosi individui 
riposino tutti assieme durante il giorno tra le fronde 
dello stesso albero, solitamente una conifera, 
per poi sparpagliarsi al calar delle tenebre nella 
campagna circostante a caccia di topi campagnoli. 

In questo ritratto di Gufo comune si notano 
molto bene i ciuffi auricolari tipici della 
specie e i grandi occhi che variano dal 
giallo intenso sino al rosso acceso.

Con la faccia a forma di cuore e i grandi 
e profondi occhi neri, il  Barbagianni è 
praticamente inconfondibile.
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Tali rifugi-dormitorio, chiamati dagli ornitologi 
“roost” vengono spesso utilizzati per molti anni 
di seguito, probabilmente dagli stessi individui, e 
frequentemente sono scelti i grandi pini e le altre 
conifere dei viali alberati. 
Mentre l’assiolo, l’allocco e il gufo comune sono 
tipicamente uccelli forestali, le ultime due specie 
che vivono sui Colli Euganei hanno scelto di vivere 
molto più vicino all’uomo e di utilizzare addirittura 
le parti più nascoste delle sue abitazioni: Civetta 
(Athena noctua) e Barbagianni (Tyto alba) infatti 
sono i rapaci notturni più antropofili e occupano 
volentieri le poche soffitte e i sottotetti ancora 
disponibili nelle vecchie case e nelle antiche chiese 
sia per nidificare sia come rifugio diurno. Un tempo 
entrambi questi uccelli erano molto più comuni; 
oggi solo la civetta è ancora abbastanza frequente 
e dall’inizio dell’estate sino all’autunno inoltrato è 
facile sentire il suo sonoro richiamo echeggiare nel 
silenzio della notte. Il barbagianni, invece, è molto 
più raro; esso infatti ha subito negli ultimi decenni 
un forte declino a causa proprio della distruzione o 
del restauro di molti vecchi edifici rurali, luoghi che 
per generazioni aveva usato come siti riproduttivi.
Al calar della notte, comunque tutti i rapaci notturni 
iniziano la loro attività; simili a fantasmi, escono dai 
loro rifugi con volo silenzioso e leggero grazie al 
soffice piumaggio del corpo e alle morbide e grandi 
penne delle ali e della coda che fendono l’aria 
senza emettere alcun rumore; la posizione frontale 
degli occhi consente loro una visione stereoscopica 
praticamente perfetta e l’anatomia dell’occhio è 
talmente sofisticata che riescono a vedere anche al 
buio quasi totale. Anche l’udito di questi singolari 
uccelli è particolarmente sensibile e la posizione 
asimmetrica dei due fori uditivi permette loro di 
sentire in stereofonia e di localizzare perfettamente 
la preda anche quando questa si trova sotto la neve 
o tra le foglie del sottobosco. Questi adattamenti li 
rendono dei temibili cacciatori in grado di predare 
un gran numero di piccoli animali e ogni singola 
specie si è ricavata una precisa nicchia trofica. Così 
mentre l’allocco caccia nei boschi roditori e uccelli 
forestali, il gufo e il barbagianni si sono specializzati 
nella caccia negli spazi aperti e rivolgono le loro 
attenzioni soprattutto ai topi campagnoli. I più 
piccoli, la civetta e l’assiolo, hanno invece una dieta 
basata soprattutto su invertebrati, non disdegnando 
tuttavia qualche piccolo topo, lucertole e lombrichi. 
Per alcuni strigiformi, come l’allocco ad esempio, 
l’abbondanza delle prede è addirittura un fattore 
limitante la riproduzione e succede, infatti, che 
nelle annate in cui i piccoli roditori sono pochi, non 
vengano addirittura deposte uova, attendendo 
momenti migliori per nidificare. Sono l’insieme di 
tutte queste caratteristiche che rendono i rapaci 
notturni degli straordinari e sofisticati predatori 
notturni, tessere importantissime ma estremamente 
delicate del grande puzzle della biodiversità dei 
nostri Colli Euganei.

La testa dell’Allocco è sferica e munita di un temibile becco 
adunco; gli occhi sono globosi, molto grandi e neri.

Lo sguardo penetrante dell’Assiolo.

22



La tua Agenzia Immobiliare di riferimento

Vuoi vendere casa per trovarne 
una più adatta alle tue esigenze?
Ci stai pensando però non sai da 
dove iniziare? 
Vorresti vendere ma stai 
attendendo tempi migliori? 
(Senza sapere quando 
arriveranno!)
“Vendere casa oggi” è ciò 
che fa per te.  Appena sotto 
questa head-line, che risuona 
come un mix tra speranza e 
terrore, si rivela in due frasi il 
contenuto del Manuale: “tutto 
ciò che il proprietario avrebbe 
dovuto sapere prima di mettere 
in vendita la sua casa (e che 
nessuno gli ha mai detto!)”.
Ho citato due sentimenti, la 
speranza ed il terrore, che 
quasi tutte le persone che si 
sono trovate nella situazione di 
vendere casa negli ultimi anni, 
hanno vissuto. 
Il desiderio, per molti, di poter 
finalmente realizzare il sogno di 
cambiare casa.
Oppure la speranza di realizzare 
il giusto prezzo, da quella 
casa ricevuta in eredità e 
frutto dei tanti sacrifici fatti dai 
genitori. Ma, dall’altra parte, il 
terrore di non riuscire a vendere 
la propria casa, e quindi vivere 
ancora lì per molti anni, magari 
con la famiglia che cresce.
O il timore di dover svendere la 
casa di famiglia per l’impossibilità 
nel far fronte alle continue spese 
di manutenzione e di tasse. Chi 
ha venduto casa o lo sta facendo 
in quest’ultimo quinquennio sa 
bene di cosa sto parlando. Ecco 
perché, in soccorso di queste 

persone, arriva (ed è stato un 
vero successo di pubblico), il 
Manuale “Vendere Casa Oggi”. 
Redatto dallo staff dell’Agenzia 
di Consulenza Immobiliare 
Tecnorete, con sede in via 
Cristoforo Colombo (vicino centro 
commerciale Airone), il Manuale 
è un vero e proprio “corso di 
sopravvivenza” per coloro che 
desiderano vendere casa oggi. In 
particolare nell’intricato mercato 
immobiliare che stiamo vivendo 
a Monselice.

Come è nata l’idea di 
scrivere questo Manuale?

“Ci siamo trovati, tra la fine 
del 2015 ed i primi mesi del 
2016, quasi improvvisamente, 
a fronteggiare una nuova 
situazione di mercato” spiegano 
Davide Rosa e Leonida Todaro, 
titolari storici dell’Agenzia “da 
giornali e tv nazionali arrivavano 
notizie di un mercato in 
fermento, sulla via della ripresa, 
grazie ai rubinetti finalmente 
riaperti dalle banche; dall’altra a 
confrontarci con  i dati reali che 
parlavano di un ulteriore -16% 
su base annua come numero 
di compravendite residenziali a 
Monselice, e un -8,4% sui prezzi 
reali per Padova e provincia. Ci 
siamo trovati ancora una volta 
tra l’incudine ed il martello. Da 
una parte chi vendeva, fiducioso 
in una rapida ripresa di prezzi 
e tempi di vendita. Dall’altra chi 
comprava, ancora più convinto di 
poter strappare cifre sempre più 
accattivanti per le sue tasche.”

Una bella situazione da 
gestire, per voi che le 
compravendite sono il 
pane quotidiano…

“Eh già” prosegue Davide “i 
consulenti che lavorano per la 
nostra Agenzia, Elena, Fabio, 
Filippo, trovavano sempre 
più difficoltoso far capire 
alle persone, durante gli 
appuntamenti, la vera situazione 
che Monselice sta vivendo”.
“Purtroppo” aggiunge Elena 

Il Manuale che ti svela tutto ciò che dovresti sapere, prima di mettere in vendita casa. E gli errori fondamentali da evitare.

Vendere Casa Oggi, un successo oltre le aspettative
Rosa, la consulente con più 
esperienza dello staff Tecnorete 
“ci siamo trovati a dover 
rimediare a frasi di circostanza 
riportate dai media nazionali, 
piuttosto che da colleghi con 
minor attitudine al cliente. Ma 
ovviamente non tutti possono 
fidarsi di ciò che gli dico, 
soprattutto quando ti scontri con 
clienti che il giorno prima hanno 
sentito l’esatto opposto”.

Quindi avete messo nero 
su bianco una serie di 
consigli…

“Si!” afferma Filippo Molon, un 
passato da intermediario per le 
banche “abbiamo dato seguito 
a quello che andiamo dicendo 
da anni... Nemmeno il più bravo 
venditore di questa terra fa 
cambiare idea ad una persona. 
Solo il tempo e ciò che gli capita 
intorno, aggiunto ad una buona 
dose di logica personale, può far 
evolvere l’idea di un potenziale 
cliente. Il nostro Manuale aiuta 
proprio in quest’ottica il futuro 
potenziale venditore.
Lo aiuta a ritagliarsi del tempo, 
per leggere e riflettere sulle 
esperienze di persone che 
vivono di case tutti i giorni. Lo 
aiuta a scoprire se davvero gli 
conviene vendere oggi”. 
“Ed a fare questo passo solo se 
ha un buon motivo!” Aggiunge 
Fabio Ruffin “ma soprattutto 
lo stiamo consigliando a non 
sbagliare. Vendere casa non è 
una cosa che si fa tutti i giorni.

O lo fai nel giusto modo, 
altrimenti rischi di gettare 
al vento tempo, denaro ed 
accumulare stress inutile”.

“Vendere Casa Oggi”, ha 
ottenuto un successo che 
è andato addirittura oltre 
le aspettative. Vi siete 
dati una spiegazione?

“Si, dopo la prima edizione di 
giugno, siamo già in stampa con 
la seconda edizione che uscirà a 
gennaio. Il mercato si evolve, e 
vogliamo mettere nelle mani dei 
potenziali venditori un prodotto 
sempre aggiornato. 
Abbiamo consegnato questo 
Manuale a chi sta già vendendo 
casa privatamente o tramite 
altri intermediari, senza però 
riscuotere grandi risultati. Si 
saranno accorti degli errori fatti 
e ora ci vorrà un po’ di tempo 
per rimediare. Il vero successo 
è stato tra i clienti che hanno 
deciso di vendere casa dopo 
aver letto il nostro Manuale. 
Persone che sono venute 
a conoscenza di questa 
pubblicazione dall’amico o dal 
parente, piuttosto che dalla 
nostra pagina Facebook.
Le stesse persone che da 
tempo si chiedevano se ne 
valeva la pena vendere casa 
oggi, e che nel nostro Manuale 
hanno trovato le conferme che 
cercavano!” Cosa aspetti a 
prenotare la tua copia?

Buona lettura!

VENDERE
CASA
OGGI
Tutto ciò che
il proprietario
avrebbe dovuto sapere
prima di mettere
in vendita la sua casa
(e che nessuno gli ha mai detto!)

Vuoi ricevere anche tu una copia?
Scrivici via mail all’indirizzo d.rosa@tecnorete.it

Affiliato: RETE 5 S.r.l.
Monselice (PD) - Via Cristoforo Colombo, 71
Tel.: 0429 76 73 02 - www.casamonselice.com

C Agenzia Tecnorete Monselice
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VERDI PASSIONI
di Gastone Cusin

Piante  
che illuminano di
colori le nostre Feste
La prodiga Natura, oltre a donarci piante selvatiche 
con proprietà curative e commestibili, sa anche 
colorare di magia i boschi dei Colli Euganei… ed 
anche le nostre case! La Natura può allietare le 
nostre Feste Natalizie con piante particolari che si 
prestano ad essere usate per abbellire le nostre 
dimore con la loro presenza, in un periodo dell’anno 
nel quale manca la vegetazione spontanea. La prima 
pianta che colora le nostre case in questo periodo è 
la tanto conosciuta e diffusa (coltivata ed elaborata 
dai floricultori) Euphorbia pulcherrima, 
comunemente chiamata Stella di Natale. La forma 
tipo della specie si presenta con le foglie rosse, già, 
si tratta di foglie e non di fiori! Prestate attenzione a 
manipolare questa specie, perché i tessuti interni 
della pianta producono una sostanza lattiginosa 
leggermente irritante per la pelle. Questa specie è 
originaria del Messico e non la troviamo in natura 
nei nostri colli. Una specie che invece cresce 
spontanea nei nostri boschi è l’Helleborus niger, 

chiamato anche Rosa di Natale perché il suo candido 
fiore compare proprio nel periodo Natalizio e nei 
Colli Euganei lo possiamo vedere in fiore fra la neve 
nei primi mesi dell’anno. Questa essenza arborea 
però risulta altamente tossica, veniva infatti utilizzata 
nell’antichità per raggiungere stati ipnotici di 
meditazione, mentre nella tradizione popolare la si 
usava per curare la pazzia. I Nostri Colli poi ci 
possono regalare il Ruscus aculeatus (Pungitopo) 
che con le sue bacche rosse spicca in modo 
particolare tra la vegetazione e viene usato spesso, 

colorato con vernici dorate, per decorare centro 
tavola o addobbi. La sua raccolta indiscriminata nel 
corso degli anni lo ha reso una specie protetta in 
molte regioni italiane. Chi fra i frequentatori dei 
Colli Euganei non conosce il bellissimo Eryngium

amethystinum volgarmente chiamato Calcatreppola? 
Il suo viola compare nei vegri collinari nel periodo 
autunnale e mantiene anche durante l’inverno il suo 
stupendo colore ametista. Se raccolto e seccato 
dura molto a lungo nel tempo mantenendo intatta 
tutta la sua stupenda cromaticità. Si presta ad essere 
usato per le sue bacche colorate anche l’Euonymus 
europaeus chiamato anche Fusaggine o Berretta 
del prete. Anche questa pianta però è molto 
velenosa, l’ingestione dei frutti risulta mortale! 

Le bacche di Ginepro oltre ad 
abbellire il nostro pranzo di Natale,

possono essere consumate a fine pasto 
per eliminare l’aria da stomaco

ed intestino, per aiutare la digestione 
ed eliminare l’acidità.

Eryngium amethystinum

Euonymus europaeus

Helleborus niger
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Questi ultimi però se vengono ridotti in polvere e 
lavorati sono utili contro i parassiti cutanei come 
pidocchi ed acari. Poi c’è l’Ilex aquifolium (Agrifolio) 
che può contribuire alla festa con il suo colore rosso 

sgargiante delle sue drupe. Anche questa specie è 
tossica, può raggiungere anche i 300 anni di età e 
secondo varie leggende allontana gli spiriti maligni. 
Anche l’Juniperus communis (Ginepro) con le sue 
bacche verdi o nere può fare da addobbo nei 
centro tavola. Le bacche, oltre ad abbellire il nostro 
pranzo di Natale, possono essere consumate a fine 
pasto per eliminare l’aria da stomaco ed intestino, 
per aiutare la digestione ed eliminare l’acidità di 
stomaco. Chi non conosce poi il Vischio (Viscum 
album)? Questa pianta parassita, soprattutto delle 
querce, con le sue bacche bianche attaccaticce, è 

definita la pianta di buon auspicio per eccellenza. 
Altre piante che possono essere usate come 
decorazione sono: la Rubia peregrina con le sue 
bacche nere e il Physalis alkekengi (Amor nascosto) 
così chiamato perché la pianta possiede una bacca 

rossa rinchiusa in una capsula membranacea, nella 
quale col tempo si frantuma la parte ricoprente 
lasciando integro il parenchima il quale sembra 
una gabbia con dentro l’amor nascosto, cioè la 
bacca. Quest’ultima si può consumare, contiene 

molta vitamina C e viene spesso usata in pasticceria 
ricoperta di cioccolato per guarnire le torte. 
Non dimentichiamo la Rosa canina, la regina dei colori 

del bosco d’inverno! I suoi frutti, detti cinorrodi, 
maturano in autunno-inverno e si mantengono sino 
alla primavera successiva. Diversamente dalle altre 
specie presentate non è tossica, anzi, è considerata 
specie commestibile officinale. Si raccolgono i frutti 
dopo la prima gelata e possono essere consumati 
freschi (privati però dei piccoli semi interni che 
risultano molto lassativi), macerati o in marmellata. 
Sono molte le piante che possono colorare ed 
allietare le nostre feste… Vi invito a scoprire tutte 
queste essenze arboree organizzando con gli amici 
e la famiglia una passeggiata nei nostri boschi. 
La “vera” magia dei Colli Euganei la possiamo 
incontrare nel periodo invernale percorrendo 
i sentieri dei “ nostri colli”, magari innevati, 
incontrando visioni surreali, quando la nebbia che 
copre la natura si appoggia sui versanti delle colline, 
donando la visione di un mare d’inverno.

CONSIGLI PER MANTENERE LA
BELLEZZA DELLA STELLA DI NATALE

• Non annaffiate mai con acqua fredda, 
ma a temperatura ambiente.

• Proteggetela accuratamente dalle correnti d’aria.

• Rimuovete con cura le foglie secche o spezzate.

• Ponete un sottovaso con palline di argilla bagnate 
per mantenere l’umidità.

• Posizionatela in un luogo luminoso 
lontano dai termosifoni.

• Annaffiare solo quando il terreno è secco.

Physalis alkekengi

Ilex aquifolium

Viscum album

Rosa canina

Euphorbia pulcherrima
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L’OGGETTO MISTERIOSO CICLOSTILE
Oggetto: 

Ciclostile

Denominazione dialettale: 
fotocopiatrice manuale.

Epoca: 
1950

Dimensioni: 
altezza 44 cm, larghezza 30 cm, 

lunghezza 40 cm.

Materiale: 
tutte le parti sono in metallo, la 

maniglia in legno.

Funzione: 
stampare copie da una matrice.

Modo d’uso: 
il ciclostile, o duplicatore stencil è 

un sistema di stampa meccanico 
largamente utilizzato nel XX secolo 
per produrre manualmente stampe 

in piccola tiratura. La matrice è 
costituita da un foglio estremamente 

sottile, rivestito da uno strato 
ceroso accoppiato a un sottile 

foglio sottostante simile alla carta 
carbone, al fine di rendere visibile la 

scrittura. Dopo la produzione della 
matrice questo secondo foglio viene 
rimosso prima di iniziare il processo 
di stampa. Largamente diffusa fino 

agli anni ottanta ha poi ceduto il 
passo alla fotocopia, che l’ha sostituita 

rapidamente.

Stato di conservazione: 
è conservato in ottimo stato, non 

presenta rotture. Con un’ accurata 
revisione dei meccanismi interni 

risulterebbe perfettamente funzionante.

Area geografica: 
è stata costruita in Inghilterra, 

precisamente a Londra , per poi arrivare 
nei Colli Euganei attorno agi anni ‘60.

Proprietario: 
Futurama s.n.c.

Curiosità: 
non richiedendo energia elettrica 

per il suo funzionamento, il ciclostile 
trova ancora applicazione nei paesi 

poco avanzati. La tecnica dello 
stencil, essendo molto economica 

e veloce, è largamente usata 
a scopo industriale e militare 
per identificare e catalogare 

oggetti, veicoli ecc. Lo stencil 
è diventato inoltre uno 

strumento fondamentale della 
street art.
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C Agenzia Tecnorete Battaglia Terme

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE

Lo sappiamo per esperienza, quando si cerca una casa, c’è spesso 
la tendenza a guardare solo le foto pubblicate nei vari siti e a dare 
solo una rapida lettura alla descrizione presente, questo al fine di 
risparmiare tempo. 
Non neghiamo che a volte, per motivi puramente oggettivi, possa 
essere sufficiente per farsi un’idea corretta. 
Eppure lasciate che vi dica una cosa: quasi mai le persone che 
chiamano per un annuncio visto da internet decidono di acquistare 
quello stesso immobile. A volte capita pure che da una villetta si 
finisca per acquistare un appartamento!
Un esempio? Quante volte ti è successo di entrare in un negozio con 
le idee chiare su cosa acquistare e poi sei uscito con tutt’altro?

A me spesso. Il motivo è presto detto. Non è l’oggetto in sé, ma 
l’emozione che ti produce, la gratificazione che ti genera.
Ecco perché esistono auto da 100.000 euro e auto da 15.000 euro, 
eppure hanno la stessa funzione cioè condurti da un punto all’altro 
del paese.
Ma se anche tu sei una persona:

 • Con la voglia di differenziarti dalla massa.
 • Amante delle cose belle.
 • Senza particolari esigenze in termini di spazio. 
Hai la possibilità di rendere concreto il tuo essere 
fuori dagli schemi comuni.

Siamo a Pernumia, nell’unico palazzo storico posseduto da famiglie 
che detengono tutt’oggi un titolo nobiliare. Un palazzo che è stato 
oggetto di una ristrutturazione totale nel 2008, ristrutturazione che ha 
rispettato integralmente molti particolari storici.
L’appartamento è al secondo e ultimo piano, servito da ascensore.
E` composto da un ingresso abbastanza grande sia in lunghezza che 
in larghezza, ideale per una scarpiera o un appendi abiti, utile in caso 
di ospiti. Ha la cucina e il soggiorno in un unico ambiente con vista sul 
soppalco, poi c’è un bagno con la vasca e una camera matrimoniale. 
Nel soppalco è stata ricavata una seconda camera da letto, ci sono 
anche già i tubi per ricavare un secondo bagno.
Ma sono i particolari che meritano la tua attenzione:
dalla pavimentazione in parquet, all’imponente travatura a vista, ai 
dettagli in acciaio, alla disposizione delle luci che amplificano l’effetto 
rustico e moderno dell’immobile, al fatto che si tratti della sola 

palazzina signorile in zona.
Vedi, quello che voglio dire è che molte scelte importanti non si 
basano su fattori oggettivi, ma su elementi di natura emozionale. Ci 
sono moltissimi altri appartamenti in vendita che costano sicuramente 
meno e che hanno una funzionalità maggiore, ma questo è anche 
bello… è esclusivo.
Quindi, se sei alla ricerca di unicità, non soffermarti a questa 
descrizione, non soffermarti a scorrere le foto, vieni a vederlo.
Per questo immobile, farti capire concretamente di cosa si tratti, 
senza che tu decida di spendere mezz’ora del tuo tempo per vederlo 
di persona, è un impresa che solo un mago può fare! 

CHIAMANDO ERIKA
AL N.RO 347.2217447 POTRAI FISSARE
IL TUO APPUNTAMENTO!

SE ANCHE TU GUARDI E RIGUARDI GLI ANNUNCI IMMOBILIARI 
PERCHE’ SEI ALLA RICERCA DI UNA CASA CHE TI IDENTIFICHI

E TI DIFFERENZI, LEGGI QUI.



Quando a Padova si è premiata la danza d’eccellenza, 
il Premio consegnato durante la solenne cerimonia 
d’artisti, veniva da una laboratorio artistico che 
si trova giusto al confine tra Abano Terme e 
Montegrotto Terme. Si tratta del laboratorio artistico 
della scultrice Jone Suardi. Un’oasi nel verde 
aponense, dove l’orizzonte visivo si chiude sul colle 
San Daniele. Qui l’Arte e l’Armonia, il titolo della 
nostra rubrica, s’incontrano davvero. Grazie alla 
creatività di Jone. L’unica artista che plasma il vetro, 
da forma e colore. Il riverbero della luce. Un’arte 
antica, oggi riproposta solo da lei. Creata la scultura, 
ne disegna e ne “inventa” il supporto, anch’esso 
segnato dalla mano sapiente di chi l’arte la conosce, 
di chi la sa esprimere in opere uniche e rare. Opere 
che oggi sono in Collezioni pubbliche e private. 
La vena ispiratrice e la fucina d’artista nascono ad 
Abano Terme. Jone Suardi è molto legata a questa 
terra “termale”. Degna di entusiasmante nota è la 
sua esperienza di vita e di formazione. Infatti Jone 

ARTE E ARMONIA
di Riccardo Ghidotti

L’ARTE VETRAIA
DALLE TERME EUGANEE
LE OPERE DELL’ARTISTA
JONE SUARDI

A quarantasette anni, assetata 
di sapere, e desiderosa

di realizzare il suo
sogno, riaffronta
con coraggio ed

umiltà il mondo scolastico 
facendo stupire insegnanti
e studenti per le sue doti 

artistiche ed umane
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Suardi, nata a Monselice, fin dall’adolescenza è 
affascinata dal mondo dell’arte e trascorre buona 
parte del suo tempo a sfogliare libri d’arte, a 
disegnare e dipingere. Per continuare la tradizione 
di famiglia è costretta, suo malgrado, ad affrontare 
gli studi magistrali e consegue la Maturità nel 1963. 
Entra subito nel mondo del lavoro alternando 
l’attività di insegnante a quella di impiegata. 
Insegna, così, nei doposcuola speciali per bambini 
con problemi psicofisici a Padova, mentre svolge il 
ruolo di impiegata ad Abano Terme. Diventa moglie 
e madre di due gemelli, Nicoletta ed Andrea, 
abbandona il mondo della scuola, ma continua a 
lavorare ad Abano Terme nell’ambiente termale. Gli 
anni trascorrono e quel sogno di potersi dedicare 
interamente all’arte viene riposto in un cassetto. Nel 
1988 smette di lavorare per dedicarsi interamente 
alla famiglia. Il 1992 segna una svolta decisiva nella 
sua vita: la figlia Nicoletta consegue la maturità 
artistica e Jone Suardi la sostituisce tra i banchi di 
scuola iscrivendosi al primo anno del Liceo Artistico 
“A. Modigliani” di Padova. A quarantasette anni, 
assetata di sapere, e desiderosa di realizzare il suo 
sogno, riaffronta con coraggio ed umiltà il mondo 
scolastico facendo stupire insegnanti e studenti 
per le sue doti artistiche ed umane. Studia e lavora 
alacremente senza per questo trascurare la famiglia. 
Nel 1994 il sogno, un tempo riposto nel cassetto, 
diventa finalmente realtà e si iscrive all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, frequenta scultura e si diploma 
a pieni voti con una tesi sulle Chiese rupestri dei 
Sassi di Matera, il 14 luglio del 1997. Nonostante 
le notevoli energie profuse in questi anni di studi, 
Jone Suardi continua a possedere l’entusiasmo 
di una adolescente e l’umiltà di sempre. Nel 2001 
promuove la fondazione dell’Associazione Amici dei 
Musei di Abano Terme, associata alla Federazione 
Italiana Amici dei Musei con sede a Firenze.
La sua carriera artistica conta una trentina di mostre. 
Numerose sono anche le penne che hanno scritto 
di lei. Ne scelgo una tra le più rappresentative, 
quella di Giuliano Pisani, autore di una monografia 
importante su Giotto e la Cappella degli Scrovegni. 
«Di Jone Suardi si può parlare come di un’artista 
completa, che unisce genialità e la creatività 
artistica nell’abilità dell’artigiano, che si cimenta 
con le infinite possibilità offerte dai più svariati 
materiali (dal legno alla ceramica, al marmo, 
al bronzo fuso). Tra tutti, però, il prediletto da 
Jone Suardi è il vetro, che permette virtuosismi 
maggiori, trasparenze e riflessi più congeniali al suo 
desiderio di infinito e al piacere di forme sinuose 
ed evanescenti. É veramente una scultura poetica 
quella di Jone Suardi, che ci porta entro “nuvole 
di sogno”, nella sfera dell’imponderabile, con un 
linguaggio di grande attualità, ma che al contempo 
si ricollega all’antica e gloriosa tradizione dell’arte 
vetraria, il cui fascino rimane inalterato nei secoli». 
Nuvole di sogno che nascono nella terra magnifica 
delle Terme Euganee.

29



Il collezionista, si sa, è un personaggio un po’ 
strano. Ama assiepare in cassetti, armadi e vetrine 
quanto la passione per un determinato soggetto 
gli ha fatto accumulare anno dopo anno. Può 
capitare, magari all’improvviso, che si disamori, 
che giunga al punto di odiare ciò che gli ha rubato 
tempo e denaro, che desideri disfarsene come 
se ora fosse qualcosa di compromettente. Ed 
ecco tornare in circolazione, sulle improvvisate 
bancarelle dei mercatini antiquari, le più incredibili 
cianfrusaglie, a volte preziose solo agli occhi di chi 
le sta cercando. Succede così, di tanto in tanto, che 
riemergano certe “carte”, assimilabili alle moderne 
circolari burocratico - amministrative, dal sapore 
tipicamente ottocentesco, come gli “Avvisi” che 
l’amministrazione austriaca del Lombardo Veneto 
emetteva a beneficio (?) dei propri sudditi. Molti 
di questi fogli, (ri)stampati dalle locali tipografie, 
sono finiti pure negli archivi comunali o parrocchiali, 
anche se la tendenza, tuttora viva e distruttiva, è 
stata quella di disfarsene appena possibile. Tuttavia, 
nonostante l’eterogeneità dei nuclei sopravvissuti, 
insufficienti a livello municipale volendo delineare 
un ritratto appena accettabile di quello che è stato 
il modo di operare dell’apparato statale asburgico, 
non mancano gli spunti interessanti, i pertugi che 
si aprono su un quotidiano che né i manuali di 
storia né l’ormai cancellata memoria orale possono 

restituirci. Ma vediamoli da vicino alcuni di questi 
frammenti di cronaca spicciola, riesumati attraverso 
un linguaggio formalistico e ripetitivo che però, 
se letto in trasparenza, permette comunque di 
ricreare atmosfere e situazioni esistenziali che 
i nostri antenati hanno sperimentato e di cui 
conserviamo, spesso inconsapevolmente, le tracce 
mimetizzate nei modi di dire, nella mentalità, nella 
terminologia o nei gesti che s’accompagnano 
al dipanarsi dell’umile vissuto d’ogni giorno. La 
pianura veneto-lombarda, ampia e variegata per 
chi era cresciuto attorniato dal seghettato profilo 
delle catene alpine, appariva allora punteggiata 
da borghi e contrade che avevano quale punto di 
riferimento le città murate, rimaste sostanzialmente 
prigioniere, dopo la fioritura comunal-signorile, 
dei terrapieni bastionati veneziani, qualora non 
avessero mantenuto più o meno integro il più antico 
circùito difensivo medievale come le quasi città della 
Padovanabassa. L’utilizzazione del suolo variava 
in misura notevole da provincia a provincia, con la 
punta più alta ad esempio di terreni seminativi (87%) 
nel Padovano e la massima estensione delle paludi 
nel Veneziano (25%). Nel 1846, all’epoca della 
pubblicazione delle “Tariffe d’Estimo”, la superficie 
agrario-forestale nella VI zona denominata “viticola 
dell’Adige e Gorzon”, comprendente per l’appunto 
la Padovanabassa, era costituita per l’88% da 

ASPETTI E 
CURIOSITÀ
DI VITA 
QUOTIDIANA
NEL LOMBARDO
VENETO
(1815 - 1866)

A 150 anni dall’unione del Veneto all’Italia 

SULLE TRACCE DELLA STORIA E DELLE STORIE
di Roberto Valandro

A 150 anni dall’unione del Veneto all’Italia 

30



Le tre sorelle della Padovanabassa di G. Coccato

seminativi (in cui l’arborato-vitato copriva l’82% del 
suolo utilizzato), da prati (4%) e da incolti produttivi 
(8%); per quanto riguardava poi l’ampiezza delle 
aziende agricole, la stragrande maggioranza non 
superava i 5 ettari, con ben 1.449 ditte impegnate a 
coltivare da 0,5 a 2 ettari, mentre la vasta proprietà, 
superiore a 100 ettari, contava solo 377 aziende. 
Notevole era poi la varietà di pesi e misure inerenti 
soprattutto all’agricoltura, un ostacolo che poteva 
mettere in crisi la rapidità e la trasparenza degli 
scambi: le libbre grosse e sottili nelle varie aree; 
la pertica lineare, il passo, il ghebbo, i campi del 
Veneziano o della Padovana; gli staj, i mastelli 
(misura di vino), le orne e il conzo. Una burocrazia 
attenta e severa era impegnata, nella fattispecie, a 
sorvegliare il commercio dei prodotti, in particolare 
là dove si riscuotevano i dazi sulle derrate avviate 
giornalmente nelle città murate per il rifornimento 
di mercati e botteghe. Ho parlato di severità e 
una notificazione del 1827 ce lo conferma subito, 
vietando d’impiegare in uno stesso Ufficio individui 
che siano fra loro parenti od affini, vale a dire i 
consanguinei in linea ascendente e discendente, 
i fratelli ed i figli dei fratelli o di sorelle, i parenti 
ancora più stretti in linea trasversale, e gli affini nei 
medesimi gradi. E anche di diligenza, se in Venezia 
viene reso pubblico un avviso in data 15 giugno 1819 
per investire dell’eredità spettantegli un tal Giovanni 

Filo Sartori, partito fin dall’anno 1796 dal castello 
di Pruszka nella Contea di Prenchino, e non vi è 
ancora tornato. In riferimento all’importante fattore 
annonario, relativo cioè all’approvvigionamento 
di viveri, poteva capitare che di fronte alla diffusa 
carenza di cereali, dovuta magari a recenti eventi 
bellici, l’autorità preposta concedesse l’importazione 
esente da dazio pel frumento, formentone ed 
avena che vengono introdotti nel Regno Lombardo 
Veneto per l’ulteriore periodo a tutto marzo 1854; 
oppure si rispolverasse la sperimentata ma aleatoria 
misura (a causa del sempre risorgente mercato 
nero) d’un calmiere da osservarsi dai Venditori di 
Pane, Farina Gialla ed Oglio d’Oliva nella Città e 
Comune di Adria dal giorno 27 Novembre a tutto 
il giorno 3 Dicembre 1865 (e va notato, qui come 
in altri documenti, l’uso esagerato delle lettere 
maiuscole, rivelatrici in chi scriveva di particolari 
atteggiamenti anche psicologici più o meno 
avvertiti). Dal foglio a stampa apprendiamo inoltre 
che il pane poteva essere bianco (di fiore di farina) 
o traverso e che veniva esibito in bine da quattro 
pani, mentre l’olio era descritto come Oglio di Oliva 
di Puglia buono. Spiando nel borsellino della gente 
comune, le disponibilità finanziarie apparivano 
quasi insignificanti sia tra la popolazione rurale che 
nei bassi strati cittadini. Per nutrirsi si è calcolato che 
i ceti popolari spendevano dal 60 al 65% dei loro 
miseri salari. Un paio di dati, pur sommari, danno 
già l’idea di situazioni diversificate ma sempre spinte 
verso la soglia più deficitaria: cinquanta giornate 
di un muratore erano compensate con 100 lire 
austriache, mentre la mercede agricola in Veneto 
oscillava da una media giornaliera di lire 1,13 per 
i maschi adulti ai 62 centesimi per le donne e ai 33 
centesimi per i fanciulli, tenendo conto che nell’arco 
di un’annata i giorni lavorativi superavano di poco le 
duecento unità.
Rileggendo le notificazioni riguardanti i generi 
daziabili avviati nelle città chiuse, l’aspetto che 
forse oggi incuriosisce di più è la nomenclatura di 
contenitori e merci, presentando termini tuttora 
vitali e altri ormai confinati nei vecchi dizionari. 
Poiché era importante la differenza tra peso sporco 
(tara) e peso netto, una dettagliata tipologia 
indicava la percentuale da dedurre ogni cento libbre 
del loro peso sporco. Siamo pertanto informati che 
l’olio d’oliva si smerciava in botti o simili recipienti 
cerchiati di legno o di ferro; il pesce fresco invece 
veniva presentato in ceste, cestini, còrbole, corbe 
con coppola o senza (con aggiunta di ghiaccio 
o di alghe da settembre a tutto aprile), in retini e 
sacchi, mentre il pesce marinato era stivato in barili, 
caratelli, zàngole e simili, sempre con salamoja. La 
birra viaggiava in recipienti di legno come l’olio e il 
frumento negli abituali sacchi di tela. Le involture 
tuttavia potevano essere di canevaccio o tela, di tela 
cerata, di crini, di pannolano, borra, pelle e stuoja; 
le “scattole” di stecca e cartone; i cesti di fuscelli o 
stecchi, con accanto cestini, corbelle, coffe, panieri 
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e sporte, oppure cestoni formati da grossi vimini; le 
bocce, le àmole e i vasi in genere erano di solo vetro 
od anche inliscati o vestiti d’altra materia, distinti 
ulteriormente in bottiglie di vetro grosso, damigiane, 
fiaschi e fiaschetti; altri contenitori da annoverare 
erano in fine le “giarre” di terra, fasciate a volte 
con funi d’erba, oppure i vasi di latta o di stagno. 
Passando ai generi commestibili, un elenco molto 
dettagliato compare in un avviso del 1858 perchè 
in quell’anno ci fu l’attivazione della nuova moneta 
austiaca (una novità che ci ricorda il problematico 
discusso avvio del nostro euro), preoccupate le 
autorità che passando dalle vecchie lire al fiorino 
non nascesse troppa confusione a causa appunto 
del ragguaglio legale da Lire 500 a Fiorini 105. 
Quattro erano le sezioni degli articoli da 
commerciare: 
- vino (nazionale: mezzo vino, posca, aceto e agresto; 
estero; mosto e uva nazionali ed esteri);
- farine, grani e legumi (farina di frumento, 
abburattata, cipria, volatiglia e gris senza crusca; 
non abburattata ossia con crusca; farine miste 
di frumento, tritello, roggiolo e roggiolino; pane 
e paste con le varie farine suddette oppure con 
farina di castagna e di miglio pilato; riso, risone 
e risino; legumi senza tega e fava fresca e secca, 
intera o franta; legumi con tega e fava c o n 
baccelli);
- carni e bestie da macello (buoi 
e manzi, vacche e tori, manzetti 
e civetti, vitelli maggiori ossia 
oltre l’anno, vitelli minori 
ossia sotto l’anno; porci; 
pecore, capre, castrati, 
montoni e agnelli 
maggiori; capretti e 

agnelli minori, al di sotto cioè del peso di 16 libbre 
[una libbra grossa = kg 0,486]; carni in genere, testa, 
cervello, lingue, fegato, cuori, animelle, coratelle, 
panare o simili parti interiori delle bestie; grascine, 
lardo e la sugna atta a cibo; salami, presciutti, 
salsiccia e in genere le lingue e carni salate, 
affumicate e così pure la galantina, una composta di 
carni varie e miste con alcune droghe);
- articoli diversi ( candele di cera e di spermaceto; 
candele di sego, grasso bianco o strutto di porco 
ecc. e candele steariche; pesce fresco d’ogni 
qualità; noci; butirro; formaggi, stracchini, robbiole) 
e... tante altre merci, dalla paglia ai legnami, dai 
mattoni al carbone, destinate a un largo consumo. 
A proposito di stipendi, un paio di avvisi che ho 
avuto tra le mani, emanati sempre dalle Deputazioni 
all’amministrazione comunale, riguardano i medici 
condotti, i cui emolumenti variavano a seconda 
del numero degli abitanti del paese interessato: 
ad esempio, nel Rodigino per la condotta di 
Concadirame era previsto un esborso annuo di 
460 lire, mentre per quella di Costa lo stipendio 
saliva a 1.034 lire. La documentazione da allegare 
alla domanda di concorso prescriveva, fra l’altro, 
un certificato di sudditanza austriaca, un certificato 
di buona condotta morale, politica, religiosa, e di 
lodevole contegno nell’esercizio della professione 
accanto a fedine di non criminalità, né inquisizione 

politica. In più vigeva l’obbligo, per 
contratti triennali o a tempo 

indeterminato, di curare i poveri 
(compresi fra questi a senso 

di legge anche i piccoli 
possidenti e gli artigiani) 

e i non poveri ogni 
qual volta ne verrà 

Monselice e le sue mura in una stampa edita a Vienna 
(litografia, metà sec. XIX)
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Manifesti/avvisi dell’amministrazione austriaca del Lombardo Veneto.

richiesto, mediante però quel compenso, che sarà di 
ragione, e di convenienza. Altrettanto dettagliati gli 
avvisi e le notificazioni di concorso regolanti l’attività 
scolastica. L’alfabetizzazione della popolazione, 
specie maschile, era diventata ormai un aspetto 
irrinunciabile del progresso che passava pure 
attraverso il potenziamento degli stimoli culturali. 
Una nota datata 30 dicembre 1844 dichiarava esenti 
da bollo gli attestati medici destinati a giustificare 
l’assenza degli scolari delle Scuole Elementari, 
servendo alle Autorità dirigenti le dette scuole per 
uso d’uffizio, ossia perché possano sorvegliare i 
fanciulli nel debito che loro incombe di frequentare 
esse Scuole.
Lo stipendio annuo di un maestro oscillava tra le 400 
e le 600 lire austriache, e pel concorso il candidato 
doveva esibire, fra gli altri attestati, il certificato di 
sudditanza austriaca oltre a quello comprovante il 

subìto innesto vaccino (contro il vaiolo) con buon 
esito. La responsabilità di queste scuole rurali era 
di norma affidata al parroco o al cappellano, cui 
un bando della Comune di Tregnano, pubblicato 
il 2 settembre 1848, assicurava quale incentivo il 
godimento gratuito di un’ampia casa e l’usufrutto 
dell’annesso brolo a prato con viti e fruttari per la 
rendita approssimativa di lire 100, oltre lire 150 per 
l’affitto del locale ad uso della scuola, finché non 
venisse diversamente disposto. Sovente però a 
espletare la funzione di insegnante elementare nella 
maggior parte delle comuni rurali erano chiamati 
elementi più rozzamente istruiti, «per lo più semplici 
alfabetizzati di paese, che aggiungevano al mestiere 
abituale un incerto esercizio dell’arte pedagogica 
che fruttava appena qualche fiorino in più e che 
non sarebbe stato da solo bastevole a garantire le 
condizioni minimali di esistenza» (M.Meriggi).

BREVE CRONOLOGIA
1797, 17 ottobre. Trattato di Campoformio. Il Veneto 
viene ceduto in parte all’Austria e resterà in suo 
possesso fino alla Pace di Presburgo  (1805, dicembre, 
26).

1814, 6 aprile. Napoleone abdica, gli Austriaci 
occupano Milano e proclamano l’annessione di 
Lombardia e Veneto all’Impero asburgico. Termina così 
il “Regno d’Italia”.

1814, 30 maggio. Trattato di Parigi. L’imperatore 
d’Austria Francesco I si assicura definitivamente le 
terre italiane di Lombardia e Veneto (1815, aprile, 7).

1831, febbraio. Giuseppe Mazzini (1805-1872), a 
Marsiglia fonda la “Giovane Italia”, società segreta 
con un programma unitario e democratico, per cui 
il rinnovamento e l’indipendenza dell’Italia devono 
essere opera di insurrezioni popolari.

1848, 5 marzo. Carlo Alberto promulga una 
Costituzione - lo Statuto Albertino - che costituirà la 
base della futura Costituzione del Regno d’Italia.

1848, 17 marzo. La notizia delle rivolte viennesi scatena 
l’insurrezione a Venezia. Daniele Manin (1804-1857) 
e Niccolò Tommaseo (1802-1874), liberati dal carcere 
politico, instaurano l’effimera Repubblica di San Marco.

1848,15 giugno. Si firma la Convenzione che sancisce 
le modalità d’annessione di Lombardia e Veneto al 
“Regno d’Italia del Nord”.

1849, 9 agosto. Pace di Milano. Amnistia per i cittadini 
lombardo-veneti esuli in Piemonte.

1849, 24 agosto. Venezia, stremata dalla carestia e 
dalla fame, si arrende agli Austriaci.

1866, 8 aprile. Alleanza italo-prussiana contro l’Austria 
e dichiarazione di guerra (giugno, 20).

1866, 3 ottobre. Pace di Vienna. Il Veneto, ceduto 
dall’Austria a Napoleone III, verrà consegnato all’Italia 
dall’imperatore francese dopo l’espletamento del 
Plebiscito (ottobre 20 e 21) oggi fortemente contestato 
per presunte irregolarità. 
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Sabato 3 Dicembre
ore 16.00
Christmas Circus 
spettacolo itinerante di clowneria 
natalizia per grandi e piccini

ore 20.45
Spettacolo Benefico
di musica leggera e poesia Sala 
Polivalente del Redentore
(Via Costa Calcinara,110)
a cura del Lions Club Monselice

Giovedì 8 Dicembre
Via Dante
ore 10.00 - 19.00 
Mercatino di Natale 
esposizione e vendita prodotti 
artigianato e oggetti regalo

Giovedì 8 Dicembre
Via Dante 
ore 15.45
Arriva Babbo Natale Portato 
dalle Renne volanti Babbo Natale 
scenderà dalla Torre Civica. 
Distribuzione gratuita di caramelle 
e cioccolato a cura dell’Osteria 
Mazzini. Attività di animazione per 
grandi e piccini
 
ore 16.30
Accensione
delle Luminarie
ore 17.15
Incendio della Torre e 
Cascata di Stelle Filanti
ore 15.00 - 20.00
Thé, vin brulè e panettone 
per tutti
tutto il pomeriggio attività di 
animazione per grandi e piccini

8 Dicembre
Via Piave - c/o Cinque Dita
ore 20.45
Concerto Gospel
organizza Movimento per la Vita
in coll. con Ass. alle Politiche Sociali

8 - 9 - 10 - 11 Dicembre
Piazza Mazzini
Chocomoments Monselice
Cooking Show
a cura dei maestri cioccolatieri

8 - 9 - 10 - 11 Dicembre
Piazza Mazzini 
stand aperti 10.00 - 20.00
Mostra Mercato del 
Cioccolato Artigianale
La Fabbrica del Cioccolato 
degustazioni – lezioni per adulti 
– laboratori per bambini.
Organizza Chocomoments in 
coll. con il Comune di Monselice 
- Ass. al Turismo e Ass. Attività 
Produttive - www.chocomoments.it

da Sabato 10 Dicembre
a Domenica 8 Gen 2017
presso la sala nobile del 
palazzo della Loggetta
7a Rassegna
dei Presepi Artistici
orari di apertura: sabato - domenica 
e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
inaugurazione sabato 10 dicembre 
2016 - ore 16.00 Organizza Ass. Amici 
dei Musei in collaborazione con 
Com. di Monselice Ass. alla Cultura

Sabato 10 Dicembre
ritrovo ore 17:30 Campo della 
Fiera - Partenza ore 18:00
Accendiamo la Luce dei 
Diritti Umani
fiaccolata in occasione della 
giornata mondiale dei diritti 
umani promossa dall’Ass. 
alle Politiche Sociali e Pari 
Opportunità e dal Tavolo di 
Lavoro sui diritti umani

Città di Monselice
Assessorato Cultura e Turismo
Assessorato Attività Produttive

2016
NATALE

MONSELICE
Un Natale
di Stelle



Sabato 10 Dicembre
in centro storico
ore 15.00 - 19.00

Babbi Natale sui Trampoli 
spettacolo itinerante
con 4 altissimi babbi natale
che doneranno le caramelle
a grandi e piccini 

Sabato 10 e 
Domenica 11 Dicembre
Piazza Mazzini
ore 10.00 - 19.00
Mercatino di Natale
ore 15.00 - 19.00
Babbo Natale nella sua 
casetta attende grandi e piccini
ore 15.00 - 19.00
Thé, vin brulè
e panettone per tutti 

Sabato 17 Dicembre
Piazza Mazzini
ore 10.00 - 19.00
Mercatino di Natale
ore 15.00 - 19.00
Babbo Natale nella sua 
casetta attende grandi e piccini
ore 15.00 e a seguire
Cartoons & Natale
carrozza natalizia con Babbo 
Natale, piccola slitta tirata da 
Babbo Natale. Sigle di cartoni 
animati tributo a Cristina 
d’Avena cantate e condotte 
da Monika D’Avenaz show – 
affiancata dai pupazzoni animati 
di Minion e Gatto Romeo
Thé, vin brulè
e panettone per tutti

Sabato 17 Dicembre
Piazza Mazzini
Centro storico
ore 15.00 – 19.00
Babbi Natale Jazz Band 
spettacolo itinerante con 5 
simpatici Babbi Natale che 
animeranno il centro storico con 
canzoni natalizie in chiave jazz

Domenica 18 Dicembre 
Piazza Mazzini
ore 10.00 - 19.00
Mercatino di Natale
ore 15.00 - 19.00
Babbo Natale nella sua 
casetta attende grandi e piccini

ore 15.30
Quadri Viventi grande 
spettacolo di artisti di strada. 
Delicate ed eteree sculture 
viventi valorizzeranno gli angoli 
della città, strade e piazze con 
scenografie di statue barocche e 
candidi angeli.

Thé, vin brulè
e panettone per tutti

Domenica 18 Dicembre 
presso la hall
dell’ospedale Madre 
Teresa di Calcutta
Via Albere
ore 17.00
Concerto di Natale
Banda Città di Monselice in 
collaborazione con il Comune di 
Monselice e l’AVIS di Monselice

Giovedì 22 Dicembre
Piazza Mazzini

ore 15.00 – 17.30
Babbo Natale
saluta con un dono a tutti i 
bambini che hanno consegnato 
la letterina o direttamente a 
Babbo Natale o presso la Pro 
Loco (le buste si ritirano presso 
la sede della Pro Loco)

Venerdì 23 Dicembre 
Chiesa di San Giacomo
ore 21.00
Concerto Amazing
Gospel Choir

Lunedì 26 Dicembre
Chiesa di San Giacomo
ore 21.00
Concerto di Natale
New Art Chamber Orchestra
diretta dal m.o Andrea Ferrari
brani dal repertorio di W.A. 
Mozart e L.V.Beethoven

Venerdì 6 Gennaio 2017 
Piazza Mazzini
ore 14.30
Arriva la Befana
Una, due, tante befane per la 
gioia dei piccini. Consegna delle 
calzette.
ore 17.30
Campo della fiera
 Falò dea Vecia

visita il nostro sito
www.monselice.org
per scoprire il programma completo

dal 3 Dicembre 2016 al 6 Gennaio 2017
Mercatino di Natale - Animazione Itinerante

Negozi aperti anche la domenica



SCORCI DA RICORDARE
di Gionata Ceretta

La leggenda di 
Speronella a 

Rocca Pendice
Il mito di Speronella - ben lontano dalla donna

decisa e arrivista realmente vissuta e che sposò 
cinque mariti – altro forse non è che una mera 

invenzione per idealizzare e nobilitare un sentimento 
comune ai padovani e ai veneti dell’epoca:
cercare di ribellarsi all’invasore germanico.
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I Colli Euganei come area geografica si prestano 
ad essere oggetto di studio sotto molteplici profili: 
analisi dei biotopi, geologia, archeologia, storia, 
urbanistica, tutela ambientale, turismo, eno-
gastronomia ecc.. Non poteva poi mancare un 
aspetto prettamente leggendario che nei secoli ha 
interessato anche l’area euganea. La leggenda di 
cui tratteremo, è bene subito chiarire, non collima 
affatto, sul piano dei contenuti, con il concetto 
greco di mito, inteso nell’accezione di luogo in cui 
la verità si manifesta velata, come allegoria e quindi 
rappresentazione “camuffata” dell’esistente. Al 
contrario ci addentreremo in una serie di vicende 
che sembrano quasi totalmente dissociarsi dai 
reali accadimenti così come riportati dalle fonti 
storiche. Ciò premesso, la nostra storia ha inizio in 
un luogo particolarmente noto dei Colli Euganei: 
Rocca Pendice o Rocca di Pendice. Il complesso 
di trachite, che si staglia tra Castelnuovo e Teolo, 
reca tracce di insediamenti umani riconducibili fin 
dal tempo degli Euganei o più probabilmente della 
successiva popolazione dei Veneti: urne cinerarie in 
terracotta e lucerne sepolcrali. Un manoscritto dello 
storico Cittadella riporta inoltre l’ipotesi che nel 
dirupo risiedesse un oracolo. É nel Medio Evo che 
assistiamo alla nascita di una fortificazione necessaria 
per meglio difendere e controllare il territorio 
circostante. Si hanno poi notizie certe che Carlo 
Magno diede la rocca in feudo ai vescovi di Padova 
che nel 1161 dovettero però cederla a Federico 
Barbarossa. L’imperatore tedesco nominò quindi 
come suo vicario, il conte Pagano, forse tedesco. 
A questo punto ai fatti storicamente documentati 
si sovrappone la vicenda leggendaria di Speronella 
Delesmanini, “Bellissima vergine, di tre lustri (15 
anni), figlia di Alberto Delesmano e di Mabilia. 
Per lei, giovinetta virtuosa, di costumi santissimi e 
irreprensibili, sospiravano mille prodi e fra questi il 
cavaliere Jacopo da Carrara che da tempo anelava 
di sposarla”. Le origini della leggenda di Speronella 
sono riconducibili, oltre che alla tradizione orale, 
principalmente a tre opere scritte. La prima è un 
antico manoscritto (forse del 1300-1400) in prosa 
andato perduto. La seconda è datata 1853; si tratta 
di un profilo, a tinte fosche, pubblicato sulla vita 
della fanciulla da Napoleone Pietrucci. Infine 
la terza opera dedicata a Speronella, 
che si richiama alla prima, è un 
componimento di tal G.S. 
Ferrari il quale nel 1875 dà 
alle stampe un poemetto in 
320 ottave, 2560 
versi: Il ratto di 

Speronella, ossia Padova liberata. Il componimento, 
che nel titolo sembra ispirarsi al Tasso, per critica 
unanime è intriso di mediocrità. Le vicende narrate 
nelle citate opere partono dall’anno 1161 quando, 
come detto, il conte Pagano viene nominato vicario 
del Barbarossa per cui “Signor (Il Pagano) legato 
a questa terra (Padova) e reo sovrano, lasciato di 
libidine ogni freno, impor la voglia sua, despota 
appieno”. Nel 1165 Il “gaglioffo”, invaghitosi della 
morigerata Speronella, la fa rapire dai suoi sgherri 
mentre passeggia per Padova e la rinchiude nel 
Castello di Sant’Elena per cui “Ella era mesta, e collo 
sguardo attento ricercare parea sovrana altezza. 
E una calma divina, abbellimento di quell’anima 
angelica, vaghezza aggiungeva alla sua guancia 
vezzosa appena tinta del color rosa”. Ma l’affronto 
non cade nel nulla. La notte del 20 giugno un pugno 
di arditi si raduna a consiglio nel palazzo di Alberto 
Delesmano. La notizia di una possibile rivolta giunge 
a Pagano che per mettersi al sicuro lascia il Castello 
di Sant’Elena e si rifugia con Speronella nella Rocca 
di Pendice. Alle ore 12.00 del 23 giugno migliaia 
di insorti, con la bandiera del Comune di Padova 
in testa, invadono il castello; Alberto Delesmano 
muove verso Pendice e assalta la Rocca che capitola 
la sera stessa con la cattura e l’uccisione del conte 
Pagano. Purtroppo nei combattimenti trova la 
morte anche Jacopo da Carrara, pretendente di 
Speronella che fu liberata e “per la quale tanto 
sangue fu sparso, tanta gloria alla 
patria fu ridonata, tanta alla 
nazione, et degnissima che 
il suo nome si celebri dai 
posteri più remoti, 
come l’ultima mossa 
a quella famosa
Lega che 
Lombarda 
fu detta” 
(1174
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Costantini, Cronaca). E ancora “Festeggia intanto 
della gran vittoria salva Padova tosto il nunzio grato; 
spenta ella vide dei stranier la boria, ed infrante le 
corna al principato. Poi rivestito di novella gloria 
Alberto salvator fu coronato, e tu, invidia tonasti ad 
ogni bella, o gemma di bellezza, Speronella”. 
Questa in sintesi è la leggenda di Speronella: 
un malvagio invasore la rapisce per concupirla 
ma viene liberata dai padovani guidati dal padre 
della fanciulla. Ci sono comunque altre versioni 
della leggenda secondo cui, per es., la vergine fu 
liberata dal fratello ma nella sostanza i contenuti, 
pur modificati, sono simili. La realtà storica, con 
delusione degli amanti del romanticismo, purtroppo 
non fu questa. Le testimonianze ci consegnano una 
Speronella molto diversa, meno idealizzata e forse 
per questo più umana. I dati storici documentati si 
richiamano infatti ad un conte Pagano realmente 
esistito così come è dimostrata l’oppressione 
esercitata su Padova dai vicari del Barbarossa e la 
conseguente ribellione dei padovani che presero 
le armi per rivendicare le loro libertà. La loro e 
non certo quella di Speronella che nella realtà era 
già da un anno sposata con il conte Pagano da lei 
impalmato dopo aver ripudiato il primo marito, quel 
cavaliere Jacopo da Carrara che nella leggenda 
era il suo pretendente poi ucciso nella battaglia di 
Rocca Pendice. Ma anche la sorte del conte Pagano 
fu molto diversa. Una volta cacciato e inseguito dai 
padovani per la sua reggenza oppressiva, si rifugiò 
nella fortezza di Pendice. Ma non fu né catturato né 
ucciso. Dopo un assedio durato un anno, venuti a 
mancare gli approvvigionamenti imperiali e iniziata 
la riscossa delle altre città venete, si arrese ai 
padovani e lasciò il territorio con l’onore delle armi. 
Possiamo quindi dedurre che Speronella non 
subì alcun abuso né cattività presso la Rocca di 
Pendice, posto in cui viveva col marito. 
Rileva comunque la magnanimità 
dei padovani che non 
rinfacciarono alla nobile 
concittadina di aver 

ripudiato un gentiluomo cavaliere per accasarsi 
col vicario del Barbarossa. Ma Speronella era 
sicuramente una persona ambiziosa e pragmatica. 
Dopo l’assedio della Rocca di Pendice ripudiò 
il secondo marito e sposò Pietro Da Zaussano. 
Ripudiato anche costui convolò a nozze con Ezzelino 
II Da Onara (vicino a Tombolo) da non confondersi 
con Ezzelino III Da Romano. Abbandonato il quarto 
marito sposò Oderico Da Fontana di Monselice 
da cui ebbe un figlio, Jacopo Da Sant’Andrea. 
Questi verrà immortalato da Dante Alighieri che lo 
collocherà nel Settimo Cerchio dell’Inferno, Canto 
XIII (115-135), tra gli scialacquatori, dilaniato da “nere 
cagne bramose e correnti”. Il figlio di Speronella, 
fatto uccidere da Ezzelino Da Romano nel 1239 
(oppure morto in miseria a Ferrara, secondo altre 
fonti), non si distinse certo per virtù. Il Lana riporta 
infatti che dopo aver dissipato il patrimonio in mali e 
vizi vari pensò bene di divertirsi facendo bruciare un 
villaggio di sua proprietà e di osservare con piacere 
l’incendio da debita distanza. É ricordato poi per aver 
fatto amputare i seni ad una giovane donna accusata 
di stregoneria. Per concludere, l’impressione è che il 
mito di Speronella - ben lontano dalla donna decisa 
e arrivista realmente vissuta e che sposò cinque 
mariti – altro non sia che una mera invenzione per 
idealizzare e nobilitare un sentimento comune ai 
padovani e ai veneti dell’epoca: cercare di ribellarsi 
all’invasore germanico. In tal senso rileva un verso 
del poeta Carlo Leoni, a metà dell’800, che su Rocca 
di Pendice scrive: “Rupe sacra favella, l’ebbrezza 
de’ padri, fugata l’idra imperiale, libera Speronella, 
tuonanti il grido, trionfante a Legnano (dove il 
Barbarossa fu sconfitto il 29 maggio 1176)”. Il mito 
di Speronella - ben lontano dalla donna decisa e 
arrivista realmente vissuta e che sposò cinque mariti 
– altro forse non è che una mera invenzione per 

idealizzare e nobilitare un sentimento comune 
ai padovani e ai veneti dell’epoca: cercare 

di ribellarsi all’invasore germanico.
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In natura gli alberi crescono bene senza l’intervento dell’uomo, ma in ambiente urbano richiedono 
un’adeguata cura e manutenzione per garantire la sicurezza di tutte le persone che frequentano l’area. La 
potatura è uno dei più comuni interventi di cura dell’albero, ma deve essere eseguita esclusivamente da 
personale esperto che saprà riconoscere la risposta dell’albero ad ogni singolo taglio. Infatti, potature mal 
eseguite, causano gravi danni che minano la salute dell’albero riducendone l’aspettativa di vita e mettono 
a rischio la sicurezza dei fruitori dell’area in cui l’albero si trova. Potature appropriate, fatte rispettando 
la biologia dell’albero, mantengono l’albero in buona salute, ne garantiscono una corretta crescita e ne 
aumentano la sicurezza. La potatura, per non arrecare danno all’albero va eseguita solitamente in inverno 
appena prima del risveglio vegetativo, poiché la chiusura delle ferite è più veloce nel periodo primaverile 
quando l’albero è in grado di produrre molti nuovi tessuti.

VERTIGO WORKS
LA POTATURA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO ADULTI
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Potatura di rimonda: per eliminare rami morti o 
che stanno morendo, in eccesso, mal inseriti o con 
scarsa vigoria.
Potatura di alleggerimento: per aumentare 
la luminosità all’interno della chioma, ridurre la 
forza d’impatto del vento, diminuire il peso delle 
branche e conservare la forma naturale dell’albero. 
Spalcatura: per eliminare i rami più bassi che 
possono essere d’intralcio.
Potatura di riduzione: per contenere lo sviluppo 
verticale e laterale e per impedire che i rami possano 
raggiungere le linee elettriche. Per questo tipo di 
potatura è bene eseguire, sempre, tagli di ritorno, 
ossia, subito oltre un ramo secondario di adeguate 
dimensioni. Questa tecnica, a differenza della 
capitozzatura e della speronatura, consente di 
mantenere integra la struttura e la forma dell’albero.

La capitozzatura invece è il taglio indiscriminato 
del fusto, delle branche primarie o di grossi rami. È 
una tecnica sbagliata di potatura degli alberi, che 
genera grosse sofferenze per l’albero e maggiori 
pericoli per le persone e le cose che vi si trovano 
attorno.
L’intervento di potatura di un albero è “un’arte” 
che richiede da parte di chi la esegue una profonda 
conoscenza sulla biologia dell’albero, conoscenza 
che può essere acquisita esclusivamente a 
seguito di studi approfonditi e specifici, quali 
studi universitari o altri titoli riconosciuti a livello 
nazionale e internazionale. Non è comprando o 
noleggiando una motosega e una piattaforma 
aerea che si diventa cultori degli alberi.

Riferimenti bibliografici per la redazione dell’articolo 
tratti da Società italiana di Arboricoltura.

PRINCIPALMENTE SI DISTINGUONO 4 TIPOLOGIE DI POTATURA



LA VIGNETTA DEL SORRISO
di Lara Breda
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MONTAGNANA - ZONA ZAICO - Via Papa Giovanni XXIII, 1  
per info: Tel. 392 6953159 - info@mdfdanzafitness.it
www.mdfdanzafitness.it 

CORSI
DI DANZA
SALSA - BACHATA
REGGAETON 
KIZOMBA

DISCIPLINE
OLISTICHE
POSTURAL PILATES - PILATES TONE
GINNASTICA OLISTICA

FUNCTIONAL TRAINING
KETTLEBELL
FITBALL
CIRCUIT TRAINING
SUSPENSION TRAINING
WORKING SESSIONS

SERVIZI
PERSONAL TRAINING
PANCAFIT
MASSAGGI shiatsu
CORSI DI CUCINA
OSTEOPATIA

FITNESS DI GRUPPO
WALKING - SPINNING 
FIT PUMP
FIT BOXE
MANTENIMENTO
POWERUMBA®

STRIDE WALK-FIT®

BODY TONIC - PILOXING®

KRAVMAGA (difesa personale)
ZUMBA® FITNESS
ZUMBA®STEP
ZUMBA® GOLD (over 60)

BAMBINI
KICKBOXING
ZUMBA® KIDS
GYMNICA

Società Sportiva Dilettantistica di Eros Bonamigo e Federico Veronese

BE CREATIVE...
BE INNOVATIVE...

BE FIT...
BE HAPPY...

ITALIA

ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA RICONOSCIUTO 

DAL CONI

Stanno per arrivare le festività 
natalizie cariche di dolci e 
cenoni… ma siamo pronti a cedere 
a qualche abbuffata senza ansie? 
Durante le vacanze di Natale 
spesso si pensa di dedicare meno 
tempo all’allenamento fisico e 
si tende ad ingrassare e questo 
crea un forte stress psicologico 
di fronte all’eccesso di cibo. 
Ma chi ha detto che durante le 
feste ingrassare sia un obbligo? 
Quest’anno a Natale regalati 
la serenità di condividere con 
la famiglia e gli amici il piacere 
della tavola senza rimorsi! Il team 
di Palestra MDF è al tuo fianco 
per non farti rinunciare a nessun 
piacere e per mantenere il tuo 
corpo in perfetto equilibrio anche 
durante le feste.
Hai investito fatica, tempo e 
denaro per mantenerti in forma 

in questi mesi, non fermare ora 
il tuo allenamento! Un nuovo 
studio pubblicato dal The 
Journal of Physiology dimostra 
che l’esercizio fisico neutralizza 
gli effetti nocivi dell’eccesso di 
cibo a Natale … e ovviamente 
anche per chi sgarra gli altri giorni 
dell’anno. Se mantieni il tuo corpo 
in allenamento costante sarà più 
facile bruciare calorie e non vedrai 
gli effetti del panettone su pancia 
fianchi ma solo sul tuo sorriso!

Lo shopping sfrenato delle feste 
ci stressa inevitabilmente, perché 
allora non ci regaliamo del 
tempo per noi stessi in palestra? 
Ci aiuterà a distrarci, divertirci 
e a trascorrere del tempo in 
condivisione con altre persone… 
dopotutto è anche questo lo 
spirito del Natale! Allenarsi 

durante il periodo natalizio può 
essere anche un ottimo vantaggio 
per “fuggire” alle faccende che ci 
eravamo promessi di fare durante 
le vacanze, come riordinare 
il garage o spostare i mobili, 
oppure la “scusa” ideale per 
evitare la tombola post pranzo! 

L’allenamento non deve essere 
sentito come un “obbligo” per 
contrastare i possibili chili di 
troppo, ma deve essere uno 
“stimolo” a non perdere il duro 
lavoro fatto nei mesi precedenti.

Una costante attività fisica è il 
miglior regalo che puoi fare al tuo 
corpo ed alla tua mente!

Lo staff di Palestra MDF
augura Buone Feste
e Felice Anno Nuovo!

A Natale concediamoci 
qualche peccato di gola 

ci pensa Palestra MDF
a mantenervi in forma
senza rinunce!
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Autore Manuel Favaro 



«Nel bel mezzo dell’inverno, ho infine imparato 
che vi era in me un’invincibile estate».

Albert Camus 



ABITARE IL PIANETA 
di Filippo Rossato

A cosa serve il verde?
Sempre più spesso anche sui “media” vengono 
riportate notizie discordanti su quel che riguarda 
il “verde” cittadino. Generalmente i punti di vista 
sono due: qualcuno si lamenta perché le piante 
sono un costo e sporcano, mentre altri si lamentano 
quando viene tagliato un albero. 
Facciamo chiarezza e comprendiamo quali 
sono le principali funzioni del verde urbano. 

• Estetica: gli alberi ornamentali fanno parte in 
tutto e per tutto dell’arredo urbano e concorrono 
a rendere bella ed armoniosa la città.

• Risparmio energetico: riduce i consumi di 
riscaldamento e soprattutto di raffreddamento 
degli edifici.

• Sanitaria: grazie alla fotosintesi purificano l’aria 
donandoci ossigeno e grazie alle foglie riescono 
a trattenere le polveri inquinanti.

• Protezione idrogeologica: Le radici tengono 
insieme il terreno e assorbono parte dell’acqua 
piovana, le chiome intercettano parte delle 
precipitazioni.

• Passeggiare, stare all’aperto, rilassarci o fare 
sport.

• Storico culturale: gli alberi monumentali 
vanno salvaguardati per il loro valore storico 
indipendentemente dal loro aspetto, dalle loro 
dimensioni o dal loro stato fitosanitario generale.

• Didattica: il verde può essere un laboratorio a 
cielo aperto dove ampliare le proprie conoscenze.

• Tutela della biodiversità: inserire specie diverse 
in città aiuta a mantenere un certo livello di 
biodiversità.

Più in dettaglio, un’attenta pianificazione della città 
dovrebbe far procedere di pari passo l’espansione 
della città stessa con l’estensione delle porzioni 
verdi in modo da soddisfare i principali bisogni. 
In più, assegnando al singolo albero la funzione 
principale, potremmo gestire il verde in maniera 
oculata massimizzando i benefici. Oltre a quanto 
ribadito, il “verde” può aiutarci a risolvere alcune 
delle problematiche che sempre più spesso 
affliggono gli abitanti delle città. Possiamo dunque 
parlare di “verde tecnologico” (o “verde tech”).

Isola di calore
L’incessante sviluppo urbanistico ha portato ad una 
trasformazione del territorio e ad un cambiamento di 
uso del suolo. Le aree che un tempo erano occupate 
dalla vegetazione, oggi trovano posto a costruzioni, 
asfalto e cemento. L’utilizzo di superfici impermeabili 
e con scarsa capacità di riflettere l’irraggiamento 

A cosa serve
il VERDE
in città?

Esempio di Rain Garden
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solare (quindi con conducibilità termica superiore a 
quella del suolo naturale) contribuisce all’aumento 
della temperatura. Quest’aumento si concentra 
nelle zone urbane rispetto alle zone rurali dove si 
registrano temperature inferiori di anche 4 o 5 °C.
Il “verde”, grazie alle sue funzioni 
di ombreggiamento, assorbimento delle radiazioni 
e ai processi fisiologici di evapotraspirazione, 
consente di ridurre naturalmente la temperatura 
ambientale.
I sistemi tecnologici da adottare sono molteplici. Si 
annoverano tra essi le alberature stradali, i giardini 
progettati, il verde pensile, l’utilizzo di nuovi 
materiali ecosostenibili per la costruzione di strade 
e parcheggi. 
In sostanza la progettazione del verde urbano 
dovrebbe promuovere la realizzazione di “aree 
cuscinetto”, cioè ampie zone “a verde” integrate 
nella città che aiutino a combattere l’isola di calore.

Effetti sul ciclo dell’acqua
Negli ambienti più naturali come boschi, praterie, 
zone umide e campi coltivati, le acque meteoriche 
sono assorbite e filtrate dal suolo. In ambiente 
urbano, invece, le superfici sono per lo più 
impermeabilizzate, l’acqua meteorica non viene 
assorbita e causa il cosiddetto “runoff” (scorrimento). 
Il “runoff” va a gravare sul sistema fognario e poi 
nei corpi idrici di raccolta che non sono sempre 
adeguatamente dimensionati. Spesso questi ultimi 
non sono sufficienti per farsi carico delle portate 
d’acqua generate dalle precipitazioni e vista la 
rapidità con cui esse vi giungono non riescono a 
smaltirle causando sempre più spesso inondazioni.
Per far fronte a queste situazioni si sono proposte 
varie soluzioni utilizzando il “verde tecnologico” 
e finalizzate alla gestione “in-situ” delle acque 
meteoriche. Tra queste si annoverano i tetti verdi, 
i bacini di bioritenzione, le fasce filtranti ed i rain 
garden. I principali scopi di queste soluzioni sono 
quelle in primo luogo di ridurre i volumi di acqua che 
arrivano al sistema fognario, ed in secondo luogo di 

allungare il tempo in cui l’acqua giunge al sistema 
stesso. Avremmo quindi meno volumi d’acqua che 
arriva più lentamente al sistema di smaltimento.

• Gli stagni: sono bacini (artificiali o 
naturali) impermeabilizzati che ricevono l’acqua 
piovana e rimangono sempre allagati. Grazie alla 
presenza di piante si ha un miglioramento della 
qualità dell’acqua.

• Le fasce filtranti: sono zone coperte da 
vegetazione poste a valle di strade e parcheggi. 
Il loro scopo è quello di rallentare le acque di 
scorrimento superficiale, stoccarle e favorirne 
l’infiltrazione.

• Il rain garden: questa tecnica ci permette di 
migliorare la gestione dei deflussi mantenendo 
allo stesso tempo un valore estetico. Consiste 
nella creazione di aiuole in zone più depresse, 
dove la pendenza naturale convogli l’acqua al 
suo interno. Qui verrà in parte infiltrata e in parte 
utilizzata dalle piante che, se scelte correttamente, 
ci doneranno numerose fioriture.

• I tetti verdi ed il verde verticale: l’inverdimento 
delle superfici dei fabbricati, come i tetti o le 
pareti, si è rivelato un ottimo metodo per diminuire 
il runoff urbano. Sia il substrato sia la vegetazione 
sono in grado di intercettare l’acqua meteorica 
filtrandola e rilasciandola più lentamente. Inoltre 
si ha un effetto sulla riduzione degli inquinanti.

Riduzione degli inquinanti
Il “verde” è in grado di abbassare il livello delle 
polveri nocive in sospensione nell’atmosfera grazie 
a due meccanismi. Il primo, indiretto, avviene grazie 
al minor riscaldamento delle superfici che evita la 
formazione di correnti ascensionali che mettono in 
movimento le particelle di polvere.
Il secondo è diretto, infatti, le piante riescono 
a trattenere e filtrare le polveri grazie alla 
conformazione delle foglie (lamina rugosa o 
presenza di peli), che in seguito saranno dilavate 
dalle precipitazioni. 

Differenza tra il runoff in terreno
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Effetti sulla qualità della Vita
Vi è una letteratura con molti studi che trattano i 
diversi effetti del verde urbano sulla salute.
Questi studi si concentrano in maniera principale su 
due diversi aspetti: la salute psicologica e la salute 
fisica.
Si è ampliamente dimostrato come la natura aiuti 
a liberare la mente con conseguenti benefici sulle 
performance lavorative, favorendo l’attenzione, 
l’apprendimento e la curiosità. 
Questo può aiutare alla diminuzione di quelle che 
sono le principali malattie mentali come la demenza 
senile o anche l’Alzheimer.
Anche per quanto riguarda il problema dei deficit 
di attenzione nella popolazione più giovane, si è 
verificato che la natura ha effetti molto positivi. 
Per quanto riguarda la salute fisica, gli studi 
hanno dimostrato che la presenza, la vicinanza e 
l’accessibilità ad aree verdi dove è possibile fare 
attività fisica aiuta a combattere i problemi di 
sovrappeso e obesità che in Italia riguardano circa 
il 40% della popolazione.
Tutto ciò si ripercuote sull’insorgenza di malattie 
correlate come il diabete e le malattie cardiovascolari.
Queste sono le basi di quella che chiamiamo 
“GreenHealth” ovvero la “salute verde”.
In Scozia, dove il concetto di “GreenHealth” è 
perfino alla base del lavoro di pianificazione urbana, 
con uno studio si è calcolato che il sistema sanitario 
nazionale potrebbe essere sgravato del 2-3% dei 
suoi costi grazie alla presenza del verde in città.
Più in generale, grazie a delle proiezioni si è potuto 
calcolare che il solo l’aumento del 10% delle 
aree verdi in città implicherebbe una riduzione 
dell’insorgenza di malattie quantificabili alla 
diminuzione di età di circa 5 anni.

Conclusioni
Dunque, il verde ha numerose funzioni essenziali 
per il funzionamento di quello che è definito 
“ecosistema urbano”. All’espansione della città 
dovrebbe corrispondere un aumento di porzioni 
verdi, evitando l’eccessiva cementificazione e il 
cambio di uso del suolo. Inoltre, le più moderne 
tecnologie applicate al “verde” ci permettono di 
risolvere alcune delle problematiche che sempre più 
spesso si verificano in città, come gli allagamenti. 
Queste ultime torneranno ad essere più armoniche, 
meno inquinate, più confortevoli e quindi più vivibili.
Attenzione, però! Dobbiamo pianificare anche con 
un’ottica di gestione efficiente. Bisogna, infatti, 
scegliere le specie giuste ed applicare le corrette 
tecniche agronomiche. Variare le specie e le età 
consente di evitare problematiche fitosanitarie. 
Pensare che un albero non debba mai e poi mai 
essere potato o abbattuto è sbagliato tanto quanto 
pensare che il verde sia un mero costo di gestione e 
quindi sacrificabile. 

CENSIMENTI DEL VERDE
Con la Legge n.10/2013, inoltre si sono resi obbligatori 
i “censimenti del verde” ovvero la raccolta dei dati 
del patrimonio “verde”. Questa legge, operativa 
dall’anno successivo, prevede che tutti i comuni 
sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli 
alberi, che per ogni bambino nato o adottato venga 
piantato un nuovo albero dedicato ed i dati dello 
stesso vengano comunicati ai genitori del bambino 
ed obbliga gli amministratori del comune a produrre 
un bilancio del verde a fine mandato, che dimostri 
l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico 
(numero di alberi piantumati ed abbattuti, consistenza 
e stato delle aree verdi, ecc.). Purtroppo, in molte 
città, questa legge non è ancora stata applicata. 
Attendiamo fiduciosi!

L’effetto isola di calore
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Chiama Daniele al
348 4714651

per una quotazione
giornaliera del gasolio

(differente ogni giorno secondo il prezzo di mercato)

ed il giorno dopo ti 
consegneremo il

prodotto a domicilio.

PER INFO E CONSULENZE: ROBERTO FORTIN P.I. 348 4714895
Diventa nostro cliente e avrai al tuo fianco un fornitore onesto, preciso e puntuale

EN     RGIASRL

GASOLIO
G.P.L.
METANO
PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
POMPE DI CALORE
ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA S.R.L. Via Cristo Prima Strada 19/A, 35020 San Pietro Viminario (PD)
Tel. 0429 719305 - Fax 0429 762126 - Email: forservice@libero.it

IL GASOLIO
NON MUORE

MAI!!!
ENERGIA SRL è alla costante ricerca di prodotti 
all’avanguardia selezionando i fornitori più affidabili nel 
campo del gasolio AGRICOLO, di AUTOTRAZIONE, 
e di RISCALDAMENTO, per garantire ai nostri clienti 
I prodotti con le minime emissioni, ed i rendimenti 
migliori della combustione. Qualità e servizio completo, 
per dare ai nostri clienti il gasolio al MIGLIOR PREZZO 
DEL MERCATO con tutta la tranquillità della qualità 
del prodotto e del servizio.
Il GASOLIO è tuttora il prodotto petrolifero più 
utilizzato in assoluto nel mercato. La sua economicità 
ed efficienza ne hanno consentito l’ampia diffusione
È fondamentale scegliere un gasolio di alta qualità, 
poiché è questo che ne determina la resa ed il 
consumo. Più è elevata la qualità del prodotto, 
minore saranno i consumi e la spesa. 
Il Gasolio al consumo viene diviso in:
Gasolio Agricolo
È il carburante per i mezzi meccanici impiegati in 
agricoltura e viene anche utilizzato come combustibile 
nelle serre di florovivaistica e nelle attività legate 
all’agricoltura.
Dal punto di vista chimico-fisico, le specifiche tecniche 
sono similari alle caratteristiche del Gasolio da 
Autotrazione.
Viene sottoposto ad una tassazione diversa rispetto 
agli altri prodotti petroliferi, per questo motivo viene 
colorato di verde prima della commercializzazione.
Per poter acquistare e utilizzare il gasolio agricolo è 
necessario essere in possesso dei requisiti descritti 
nel D.Leg. 504/95, 173/98; Legge 662/96; D.M. 6/8/63, 
12/3/92, 24/2/00.

Gasolio Autotrazione
Viene impiegato come carburante per i motori diesel. 
Di colore chiaro, leggermente ambrato, nel tempo ha 
visto ridurre progressivamente il suo contenuto di zolfo 
fino all’attuale 0,005%.Viene usato nei motori moderni 
e risulta essere uno dei carburanti con il minor impatto 
ambientale.
Gasolio Alpino
Utilizzato come carburante per i motori diesel che 
devono funzionare a basse temperature. Infatti 
questo prodotto, grazie ad un particolare processo di 
raffinazione può essere impiegato senza problemi fino 
a una temperatura di -21° C.
Gasolio Riscaldamento
È utilizzato come combustibile negli impianti termici 
per l’elevato potere calorifico. Lo si può distinguere 
dagli altri gasoli per il colore rosso. Il gasolio 
per riscaldamento si differenzia dal prodotto per 
autotrazione per un tenore di zolfo più elevato (0,2% 
vs 0,035%). Il gasolio brucia in maniera più completa 
e più efficiente di altri tipi di combustibile, quindi il 
calore generato da un moderno impianto produce 
meno sostanze inquinanti scaricate nell’ambiente. Un 
bruciatore a gasolio correttamente regolato produce 
un livello di emissioni di fumo e fuliggine pari quasi 
a zero. Inoltre non esplode e non brucia allo stato 
liquido, ciò si traduce in sicurezza e serenità per la 
tua casa e per la tua impresa. Una perdita di gasolio 
non rappresenta il rischio di un potenziale incendio, 
perché per bruciare deve venire vaporizzato. Installare 
un moderno impianto a gasolio è una soluzione che 
garantisce tranquillità, minori costi e consumi. 
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PARCO REGIONALE
DEI COLLI EUGANEI

Grazie ai finanziamenti PAR-FSC 2007-2013 
(Programma Attuativo Regionale - Fondo per 
lo sviluppo e la coesione), il Parco ha iniziato a 
realizzare nuovi interventi di tutela e miglioramento 
del territorio euganeo. I principali lavori avviati 
sono ubicati a Galzignano Terme presso la struttura 
denominata “Casa Marina”, a Baone presso il Parco 
delle Ginestre e a Rovolon presso l’area attinente 
l’antica Parrocchiale. Due sono gli interventi di 
miglioramento apportati nell’area esterna di Casa 
Marina, ovvero la realizzazione della rampa di 
accesso al parcheggio sottostante la struttura, da 
tempo impraticabile e il rifacimento della Pista 
per diversamente abili del giardino botanico dei 
Colli Euganei. Queste due tipologie di lavori erano 
necessarie per valorizzare e rendere accessibile a 
chiunque la struttura che si trova nel cuore dei Colli 
Euganei, sul versante sud del Monte Venda, in una 
delle zone più belle dal punto di vista naturalistico. 

IMPEGNI, 
METODOLOGIE, 
INCARICHI, OBIETTIVI 
E SELECONTROLLORI

UN ANNO
AL PARCO

Interventi di tutela 
del territorio
e del paesaggio

Ponte nel Sentiero del Principe

L’edificio, adibito a Ostello, Biblioteca Didattica, 
Laboratorio di Educazione Naturalistica e Centro 
Visite, è di proprietà della Regione e gestito 
dal’Ente Parco. L’area esterna a Casa Marina è stata 
identificata per lo sviluppo di un giardino dove 
raccogliere le specie vegetali dei principali ambienti 
del Parco euganeo. Nasce così il Giardino Botanico 
dei Colli Euganei, un orto tematico dove sono 
state riprodotte varie aree rappresentative della 
vegetazione euganea. Tale area è attraversata da un 
percorso adattato anche a visitatori diversamente 
abili, con un tracciato pianeggiante o a leggera 
pendenza. Il Parco delle Ginestre, ubicato a Baone, 
a breve distanza dall’Anello ciclabile che corre 
lungo l’argine del Bisatto, si estende per oltre due 
ettari e mezzo, nasce dalla rinaturalizzazione dei 
resti di una vecchia cava di scaglia rossa. Il clima 
mite che interessa questa zona favorisce la presenza 
di una flora spontanea piuttosto diversificata, che 
affianca alle tipiche specie locali alcune specie 
esotiche. Tale area, di rilevante valore naturalistico 
e in avanzato stato di degrado, necessitava di 
urgenti interventi di manutenzione straordinaria 
del verde dell’area a bosco e di quella a “vegro” 
con Ginestre. I lavori termineranno a breve con la 
sostituzione dell’arredo urbano degradato e la 
posa di espositori informativi delle specie floristiche 
presenti. L’Antica parrocchiale di Rovolon Alta, un 
tempo antico brolo della Chiesa dedicata a San 
Giorgio, versava da tempo in stato di abbandono, 
con la presenza di vegetazione arbustiva e arborea 
invadente, prati non sfalciati e curati e la mancanza 
di una viabilità e attrezzature adeguate che ne 
compromettono la fruibilità. Con il consenso della 
Parrocchia di San Giorgio e la Diocesi di Padova, il 
Parco ha provveduto a riqualificare tale area, con 
una manutenzione straordinaria della vegetazione, 
la realizzazione di un percorso pedonale e di un area 
turistica attrezzata. 

Ufficio Gestione Progetti
Parco Regionale dei Colli Euganei

Sistemazione area Parrocchiale di Rovolon
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Come ben noto, ormai da diversi anni il territorio del 
Parco è costretto ad affrontare l’importante proble-
ma della presenza del cinghiale (Sus scrofa L.), una 
specie che ha conosciuto negli ultimi decenni una 
considerevole espansione demografica in tutto il 
Paese. I primi avvistamenti risalgono al 1997, epoca 
in cui probabilmente hanno avuto luogo le prime im-
missioni non autorizzate di questa specie all’interno 
dell’area protetta. A partire da questi piccoli nuclei 
originari si è sviluppata una popolazione di notevoli 
dimensioni la cui crescita è stata purtroppo agevo-
lata da molti fattori favorevoli tra cui un ambiente 
idoneo, un clima sicuramente poco ostile, moltepli-
ci fonti di cibo sia naturali (ghiande, castagne, radici, 
tuberi, piccoli insetti) che di origine antropica (mais, 
viti, ecc.) e la totale assenza di predatori naturali. I 
fattori ambientali e alimentari favorevoli influisco-
no sulla riproduzione passando dall’ordinario parto 
all’anno (media di 5-6 piccoli per volta) fino a tre par-
ti in due anni portando la popolazione a raddoppia-
re nel giro di un’annata. Parallelamente alla crescita 
della popolazione si registra un aumento esponen-
ziale dei danni causati sia all’ambiente naturale sia 
alle attività antropiche, determinati principalmente 
dalla ricerca di cibo, e il verificarsi di incidenti stra-
dali legati agli spostamenti notturni di questi ani-
mali. Una questione fondamentale è che l’introdu-
zione di una nuova specie in aree dove questa non 
è mai stata presente (almeno non in tempi recenti) 
comporta lo sconvolgimento dei delicati equilibri 
naturali che si sono instaurati nel tempo in quelle 
determinate zone con effetti anche molto rilevan-
ti. Da alcuni anni l’Ente Parco realizza delle azioni 
di contenimento che constano essenzialmente nel-
la cattura con chiusini e nell’abbattimento diretto. 
Queste due metodologie, utilizzate in maniera com-
plementare, permettono di agire in maniera signifi-
cativa sia sulle classi più giovani sia su quelle adulte. 
Dal 2007, su suggerimento dell’attuale ISPRA, il Par-
co si è dotato di una squadra di proprio personale 

che, con la collaborazione di selecontrollori abilitati 
coordinati dall’Ente e di personale istituzionale di 
PP e CFS, nel corso degli anni sta ottenendo risultati 
significativi anche se altalenanti a causa di finanzia-
menti non regolari. Da quel momento i capi rimossi 
dal territorio sono aumentati in maniera rilevante e 
dal 2007 ad oggi ammontano a più di 7000 unità. Per 
quanto riguarda il problema degli incidenti stradali, 
l’Ente Parco ha installato catarifrangenti antiselvag-
gina in tre tratti stradali particolarmente interessa-
ti dal fenomeno e intende estendere la rete viaria 
coinvolta in questo tipo di intervento. L’Ente Parco 
vuole sottolineare l’importanza della prevenzione. 
Da alcuni anni è presente un fondo regionale che, 
oltre al risarcimento dei danni, permette di finanzia-
re l’installazione di opere di difesa delle colture con 
la corresponsione anche fino al 90% della spesa dei 
materiali necessari.

Ufficio Forestale
Parco Regionale dei Colli Euganei

 Tot. cinghiali rimossi 2001/2016 - Dati aggiornati al 14/10

Quando i cinghiali
sono di troppo

Chiusino per Cinghiali

49



LA TAVOLA
DELLE FESTE

La Tavola

RICETTE, CURIOSITÀ E 
TRADIZIONI DEL NATALE 
VENETO E NEL MONDO! 
Natale è una festa molto importante e solenne per 
tutto il mondo Cristiano poiché ricorda la nascita di 
Gesù a Betlemme. In tutto l’occidente accanto ai 
riti religiosi, la tradizione vuole che ogni famiglia si 
riunisca attorno ad una tavola in casa o al ristorante 
e si pranzi tutti insieme con una serie di portate 
ricche ed abbondanti. Mi piace sottolineare che il 
Veneto ha saputo conservare dei piatti che possono 
essere considerati storici, essendo presenti da secoli 
nelle case, pur variando in base all’area geografica 
della regione. Samuele Romanin, autore di “Storia 
documentata di Venezia” (10 volumi, 1853-1861), 
scrive che fin dai tempi più remoti, a Venezia “il popolo 
aveva certi cibi in giorni segnalati, come le anguille, 
il salmone, i cavoli crespi, la mostarda, il mandorlato 
alla sera della Vigilia di Natale”. Dai tempi della 
presenza austriaca (1816-1866), tra il Congresso di 
Vienna e la Terza Guerra d’Indipendenza, i veneti 
hanno fatto proprio anche il piatto natalizio degli 
occupanti, vale a dire la tacchinella arrosta (in Austria 
era accompagnata dalle castagne). Attualmente, c’è 
chi predilige il cappone, che tuttavia non è sempre 
reperibile, e chi la tacchinella, più facile da trovare 
(ecco uno dei tanti apporti esterni assimilato dai 
veneti). Ci sono ristoranti che servono entrambe 
le carni citate, dapprima il cappone bollito e poi la 
tacchinella al forno, unendo nel pranzo di Natale, 
magari inconsapevolmente, due tradizioni: la 
veneziana e la viennese. A concludere il pranzo 
di Natale in passato c’era la pinza, il pane dolce 
di Natale, poi relegato all’Epifania con l’avvento 
del panettone milanese. Nel veronese invece da 
tempi lontani c’è il Nadalin e, dalla fine del’800, il 
Pandoro, ormai presente ovunque. Non manca in 

A TAVOLA
di Erica Zampieri

nessun luogo il mandorlato, ricordato da Elio Zorzi, 
e a Cologna Veneta (nel veronese) si producono 
mandorlati veramente ottimi. Può la tradizione 
insegnarci qualcosa per preparare in modo corretto 
la cena della Vigilia e il pranzo di Natale? Credo 
proprio di sì. La cena della Vigilia, in quelle ultime 
ore d’attesa della nascita del Bambino di Betlemme, 
resta di magro, penitenziale e, oltre all’anguilla c’è 
il baccalà, introdotto nel Veneto nella seconda 
metà del ‘500 dai mercanti veneziani proprio per 
assolvere al dovere dell’astinenza dalle carni, o 
ancora la soda bosega di valle, ricordata da Zorzi in 
“Osterie veneziane” (1928). Ma ci sono famiglie che 
anticipano alla sera della Vigilia il pranzo di Natale, 
anche questa antica tradizione veneta. Veniamo al 
pranzo del 25 dicembre: il primo piatto può essere 
anche una minestra di riso o risi in brodo coi fegatini, 
e qui entra in gioco la fantasia e la bravura delle 
donne venete che possono giocare a piacimento 
con gli abbinamenti.
E chi desidera un unico primo piatto proprio durante 
il pranzo di Natale?
Ecco allora che arriva il pasticcio, preparato come 
da tradizione con ragù di carne e besciamella 
oppure nelle mille varianti che le massaie sanno 
assolutamente inventare.
Il “secondo” primo piatto normalmente sono 
i tortellini in brodo, fatto assolutamente con il 
cappone. Anche i secondi piatti non sono da meno, 
si comincia con i bolliti, per finire con gli arrosti. 
Immancabili poi i dolci dal panettone al pandoro, 
classici o farciti in molti modi diversi.
A casa mia il Natale resta fedele alla tradizione, ecco 
le mie ricette euganee!
Pasticcio (in tutta Italia viene chiamato “lasagna al 
forno”) classico con ragù e besciamella. La storia 
delle lasagne affonda le sue radici in un lontano 
passato, più precisamente nell’antichità greco-
romana.

delle
Feste
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La prima ricetta giunta fino a noi in cui si utilizzano 
queste sfoglie è testimoniata da Marco Gavio 
Apicio che, nel suo De re coquinaria (30 d.C. circa), 
ci fornisce indicazioni dettagliate sul procedimento 
da utilizzare per realizzare la Patinam Apicianam, 
per definizione un pasticcio, ma in realtà molto 
somigliante  nella forma alle nostre moderne 
lasagne, poichè costituito dall’alternanza di strati di 
sfoglia e strati di ripieno.
La ricetta prevede poi di alternare in una pentola 
strati di sfoglia (laganum) a mestolate di sugo, 
avendo cura di terminare con una sfoglia, che andrà 
cosparsa di pepe, per poi cuocere il tutto in forno.
In epoca romana, quindi, la lagana cuoceva in 
forno insieme al suo condimento (che fungeva da 
liquido di cottura), nel Medioevo invece si assiste 
ad un cambiamento fondamentale nel metodo 
di cottura, poiché da questo momento in poi la 
pasta viene cotta per bollitura in un liquido, che 
sia acqua, brodo o, più raramente, latte. Fino ad 
arrivare ai giorni nostri dove ogni famiglia ha la 
sua ricetta della nonna, c’è chi fa la pasta in casa 
verde, c’è chi usa solo la pasta gialla… Il pasticcio, 
comunque lo si faccia, resta il piatto principe del 
pranzo di Natale. La mia versione è la più classica 
dei classici, rigorosamente con la pasta fatta in casa. 
Il “secondo” primo sono ovviamente i tortellini in 
brodo rigorosamente di cappone.
E qui si apre il capito sui Lessi e Gran Bolliti.
«Lo sa il popolo e il comune che per ottenere il 
brodo buono bisogna mettere la carne ad acqua 
diaccia e far bollire la pentola adagino adagino e 
che non trabocchi mai. Se poi invece di un buon 
brodo preferite un buon lesso, allora mettete la 
carne ad acqua bollente senza tanti riguardi».

In queste poche righe citate sul capitolo de “La 
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di 
Pellegrino Artusi, l’essenza della differenza tra 
Gran Bollito e Lesso. Sul blog saporiedissaporifood 
trovate un approfondimento su Bollito e Lesso.

Non ci dobbiamo dimenticare che nella storia l’aia 
ha un valore importantissimo per le famiglie che 
abitavano le campagne in tutta la pianura padana, 
ma particolarmente in Veneto. È merito delle 
donne se prende avvio l’allevamento degli animali 
domestici.
La regina dell’aia era sicuramente la gallina: faceva 
le uova, alla base di numerose preparazioni culinarie 
e, in pentola garantiva ottimi brodi e arrosti prelibati.
I galletti ruspanti erano alla base degli spiedi 
o delle preparazioni alla cacciatora, con funghi 
freschi. Il cappone era un rito a Natale per il brodo 
per i cappelletti, i ravioli o ripieno con castagne 
e altro e poi fatto arrosto. L’anatra era ottima 
per la preparazione di sughi. L’oca invece, oltre 
ad essere buonissima arrosto, poteva sostituire 
tranquillamente il maiale nelle preparazioni tipiche 
quali il salame, il prosciutto, ecc.
E poi ancora il coniglio arrosto o alla cacciatora. 
Fino alla metà del Novecento, gli animali da cortile 
rappresentavano un valore e un simbolo di benessere 
da una parte e di approvvigionamento naturale 
dall’altra. Solo intorno al 1950, con la diffusione 
dell’allevamento in batteria, si riduce il prezzo della 
carne di tali animali e diventa “cibo di massa”. Ora 
c’è un ritorno all’animale “di casa” allevato libero. 
Per questo Natale oltre al misto bollito metterò in 
tavolo un arrosto diverso dal solito e cioè l’anatra 
con le ciliegie.
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OMINI PAN DI ZENZERO
Ingredienti per 36 biscotti
280 gr di farina Manitoba
2 cucchiaini di bicarbonato di sodio
1/2 cucchiaino di zenzero in polvere e di sale
2 cucchiaini di cannella in polvere
200 gr di burro a temperatura ambiente
150 gr di zucchero, 2 cucchiai di cacao, 1 uovo

Ghiaccia: 180 gr di zucchero a velo,
1 albume, 3-4 gocce di limone

Procedimento
In una terrina setacciate la farina, il bicarbonato, il 
cacao, il sale e le spezie. Mettetele da parte. In un’altra 
terrina lavorate il burro per qualche minuto, poi unite 
150 gr di zucchero e continuate a sbattere per circa un 
minuto, fino ad ottenere una crema soffice e spumosa. 
Unite l’uovo. Versate il composto così ottenuto dentro 
alla farina mescolando con un cucchiaio di legno per 
amalgamare bene. Coprite l’impasto con pellicola per 
alimenti e ponetelo in frigorifero per almeno 2 ore. 
Preriscaldate il forno a 180°C. Stendete la pasta sulla 
spianatoia e ricavate gli omini con uno stampino. Fate 
cuocere per almeno 12-13 minuti. Preparate la ghiaccia, 
mescolando bene lo zucchero setacciato, l’albume e 
le gocce di limone. La consistenza deve essere soda. 
Decorate i biscotti quando saranno ben freddi. Potete 
sbizzarrirvi con le forme da dare ai biscotti, io ho 
preparato anche un simpatico alberello di Natale che 
potrete usare come segnaposto per il pranzo di Natale.

ANATRA CON CILIEGIE
Ingredienti per 4 persone
2 anatrelle di circa 900 gr
1 spicchio di aglio
2 foglie di alloro
3 bicchieri di vino bianco secco
400 gr di ciliegie (meglio se marasche)
0,2 dl di maraschino
2 mestoli di brodo vegetale (carota, sedano)
una noce di burro
olio evo dei Colli Euganei
sale e pepe

Procedimento
Pulite le anatre e tagliatele in due parti; in un 
tegame aggiungete un cucchiaio di olio evo, fate 
rosolare le anatre per qualche minuto su tutti i lati; 
aggiungete l’olio, l’aglio, l’alloro, il brodo e mettete 
in forno preriscaldato a 150°. Mi raccomando, 
utilizzate pochissimo olio, se l’anatra è di casa e 
ben nutrita rilascerà il suo grasso, che dovrà poi 
essere in parte eliminato.  A metà cottura bagnate 
con due bicchieri di vino bianco ed eventualmente 
aggiungete dell’altro brodo. Snocciolare le ciliegie, 
mettetele in un tegame con il maraschino e mezzo 
bicchiere di vino bianco e lasciate sobbollire per 5 
minuti. Una volta cotte, togliete le anatre dalla teglia, 
filtrate il fondo e aggiungete le ciliegie, quindi fate 
restringere assieme a una noce di burro. Private 
le anatre della propria carcassa, sporzionatele e 
servitele aggiungendo la salsa di ciliegie.
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LA TAVOLA
Ma non potevo concludere questo articolo senza 
darvi alcune info su come dev’essere apparecchiata 
la tavola delle feste, nozioni che ho ereditato da 
Anna Ubaldeschi esperta di Bon Ton e Galateo. 
Natale! Sinonimo di calore, atmosfera e tradizione. 
Occasione per riunire la famiglia, gustare piatti 
prelibati nella magica atmosfera natalizia. La mise 
en place richiede un’accurata preparazione, ma 
saranno sufficienti un pizzico di creatività, la scelta 
di uno stile e l’accuratezza dei dettagli per rendere 
tutto indimenticabile. È il momento ideale per 
sfruttare le cose belle di famiglia. Aprite i bauli 
della nonna ed osate utilizzare tovagliati e servizi 
di un tempo. Se non lo fate a Natale! Se non si 
hanno a disposizione servizi completi o sufficienti al 
numero di commensali presenti è lecito utilizzare ciò 
che si ha, mescolando due servizi, con creatività e 
alternando i componenti, facendo in modo che non 
siano solo un paio di persone ad avere le posate 
differenti. La scelta dei colori è molto importante. 
Verde, oro e rosso richiamano la tradizione, mentre 
blu e argento sono una scelta elegante per una 
tavola dal sapore più moderno. Accostare nero e 
bianco è decisamente cool, accoppiata vincente 
per un Natale di tendenza ed un poco estroso. Oro 
e nero e “total white” sono colori altrettanto di 
moda e sono certamente eleganti e di atmosfera. 
Meglio propendere per una tovaglia in tinta unita, 
personalmente prediligo il bianco, mentre il galateo 
sconsiglia i tessuti con decorazioni natalizie per 
tavole formali. Il tocco magico alla tavola delle feste 
sarà dato da voi, con aggiunta di dettagli unici, frutto 
della vostra creatività e fantasia. Un bel centrotavola 
caratterizzerà la mise en place, è un elemento 
importante essendo la prima cosa che colpisce 
all’occhio. Deve essere ricco senza strafare, elegante 
ma non freddo. Candele, rami, fiori, frutta fresca 
e secca, palline natalizie, bacche e pigne sono gli 
elementi classici dei centrotavola natalizi. Ricordate 
sempre che il centrotavola dovrà essere basso, 

permettendo la conversazione e il contatto visivo tra 
i commensali. I tovaglioli dovranno essere coordinati 
possibilmente alla tovaglia per tipologia di tessuto, 
ma se non ne abbiamo a disposizione a sufficienza 
è possibile mischiarne due tipi con la regola sempre 
dell’alternanza tra commensali. Saranno posizionati 
alla sinistra delle forchette, come da galateo, oppure 
al centro del piatto; piegati a triangolo o a pergamena 
racchiusi da un portatovagliolo o da un nastro che 
riprenda i colori scelti. Inutile dire che dovranno 
essere in stoffa, mai di carta che destineremo a 
pic nic e merende in campagna. Vediamo ora gli 
irrinunciabili sulla tavola delle feste. I segnaposti 
che oltre ad essere utili si potranno trasformare in 
piccoli regali per gli ospiti. Spaziate con la fantasia 
seguendo il mood della vostra tavola, dal classico 
ed elegante cartoncino bianco ingentilito da un 
rametto verde, alle pigne glitterate o al naturale, al 
vero e proprio petit cadeaux scelto tra il soggetto a 
tema natalizio, il libricino di poesie o semplicemente 
una frase particolare. Assegnare i posti a tavola 
permetterà di regalare ad ogni commensale la 
sorpresa di cercare e trovare il proprio nome e di 
programmare in anticipo la disposizione che andrà 
effettuata in modo che tutti si sentano a loro agio. 
Sarebbe opportuno rispettare l’alternanza tra uomo 
e donna, i coniugi non affiancati ed i padroni di casa 
a capotavola. La Vigilia il menù dovrà rispettare il 
magro e non si dovrebbero servire i dolci, ma si sa, 
una fetta di panettone non si nega a nessuno. Pranzo 
o cena che sia è bene non esagerare con il numero 
delle portate: meglio prediligere la qualità alla 
quantità. Il panettone si porta in tavola intero senza 
la carta che lo avvolge, possibilmente decorato con 
qualche ramo verde, mentre il pandoro può essere 
servito tagliato trasversalmente in modo che le 
fette prendano la forma di una stella. Entrambi si 
mangiano con le mani fuorché vengano serviti con 
una crema di accompagnamento.

Buone Feste da Erica!
Foodblogger http://saporiedissaporifood.blogspot.it
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Baby Store è un negozio specializzato in 
abbigliamento per bambini dalla prima infanzia sino 
ai 16 anni, un punto di incontro tra la fantasia dei 
bambini e le esigenze delle loro mamme.
Potrai trovare tutto ciò che occorre per la cura del 
bambino fin dai primi giorni di vita, con articoli 
di puericultura leggera, giocattoli, prodotti di 
cosmesi per neonati ed una vastissima scelta di 
capi dei migliori brand. Luisa, la titolare, mamma e 
professionista del settore da oltre 10 anni, sceglie 
con cura i propri marchi, proponendo un’ampia 
gamma di articoli studiati e realizzati con particolari 
caratteristiche, a seconda dell’età del bambino. 
Tra i brand presenti nel negozio di Monselice 
incontrerete la storica Chicco (0 mesi - 8 anni) capi 
realizzati con tessuti e manifatture perfetti per le 
esigenze dei più piccoli e Coccodè con una linea 
interamente dedicata ai neonati. Per le esigenze dai 
2 ai 16 anni viene proposta Mayoral, la fantasiosa 
marca che riassume uno stile comodo e divertente 
con un abbigliamento di qualità all’insegna di una 
moda etica e responsabile, con un ottimo rapporto 
qualità prezzo.
Una particolare attenzione viene data alla fascia di 
età 10-16 anni con idee di stile creativo, per offrire 
alle mamme dei capi di qualità per ogni esigenza di 
look e di prezzo. Sono infatti i teen agers ad avere 
particolari esigenze di tendenza, in questo periodo 
in cui stanno crescendo e sono sempre più attenti 
alla moda.

Per le occasioni speciali che richiedono eleganza 
vengono proposti outfit del prestigioso marchio 
Alice P (abiti per cerimonie), accompagnati da 
un’ampia scelta di capi realizzati da brand di 
tendenza come Silvian Heach, Gaudì e Please 
Imperial. Una continua ricerca dei capi privilegia 
quanti producono con responsabilità, in termini di 
materiali e tessuti, fornendo informazioni complete 
sul confezionamento per una salvaguardia della 
salute dei bambini e della famiglia.
Baby Store si rinnova! Sino al 24 dicembre* potrai 
usufruire dello “svuota tutto” con particolari sconti 
e promozioni sulla nuova collezione inverno 2016-
2017 e su tutto l’abbigliamento esposto. Per Natale 
scegli i tuoi regali da Baby Store! Troverai capi in 
linea con le tendenze della stagione, abiti sciccosi 
e raffinati adatti alle festività natalizie e una vasta 
scelta per tutte le fasce di età (0-16 anni). Gli indecisi 
sul regalo di Natale potranno scegliere la Gift Card, 
adatta ad esaudire qualsiasi desiderio. L’attenzione 
di Luisa per un abbigliamento trendy e realizzato 
con cura e la disposizione dei locali del negozio 
permette a Baby Store di accogliere i bambini e le 
mamme in un mondo che soddisfi le loro esigenze, i 
loro sogni ed il loro bisogno di sicurezza.
Da gennaio 2017 baby Store si presenterà con un 
look completamente rinnovato, confortevole, a 
misura di mamma e bambino, con tantissime novità 
tutte da scoprire.
*sino ad esaurimento.
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Nati da eruzioni sottomarine I Colli Euganei si 
portano dietro un corredo geologico interessante e 
complesso composto da fondali sottomarini risaliti 
in superficie e dal magma vulcanico risultante dalle 
eruzioni. Questo incredibile patrimonio del suolo 
dei Colli ha costituito la premessa per ottenere 
prodotti di eccezionale qualità e di peculiari 
caratteristiche nella flora del territorio e, non a caso, 
da tempo immemorabile anche nella coltivazione 
della vite. Numerose sono le testimonianze di 
questa coltura e della produzione di vino in 
questo fortunato comprensorio che fanno risalire 
la presenza della vite ad epoche davvero molto 
antiche (VII secolo A.C.), ma una svolta in questo 
settore si è avuta nell’età romana che ha segnato 
un notevole progresso rispetto all’utilizzo della vite, 
ancora buona parte, silvestre ed un po’ “selvatica” 
con la produzione di vitigni selezionati. Ulteriori 
progressi nella coltivazione della vite avvengono 
nel Rinascimento (ricordiamo le note del Petrarca 
che dalla “sua” Arquà rimirava i dolci declivi coperti 
dalle fronde delle viti) ma soprattutto con l’avvento 
della Serenissima il patrimonio vitivinicolo dei Colli 
Euganei assurge a livelli importanti con la produzione 
di vini decisamente peculiari e prestigiosi. Oggi il 
Vigneto di questo comprensorio vive un momento 
straordinariamente interessante con una DOCG 
di prestigio ed una serie di DOC davvero 
ragguardevoli, mantenendo la caratteristica di 
Vini tradizionali ed unici del territorio e coniugando 
sapientemente due elementi che si sposano di 

solito con difficoltà cioè la potenza e l’eleganza. 
Ma vediamo ora quali sono i vini più apprezzati e 
gustati nella zona dei Colli Euganei, proposti sia 
dagli esperti sommelier che dai ristoranti della 
zona che sapientemente li abbinano a menù tipici 
secondo le disponibilità stagionali. Una menzione 
particolare merita il Moscato Fior d’Arancio, 
genotipo particolare di moscato giallo caratterizzato 
da questo particolare aroma floreale che ricorda la 
zagara, il Fiore d’arancio appunto.
Probabilmente originario dal medio oriente (ed 
in particolare dalle attuali Siria e Iran) ma che da 
tempo immemorabile ha trovato in questi terreni 
un habitat decisamente favorevole e tale da essere 
considerato Vino tipico del Territorio.
Dice la tradizione che il nome sia in relazione al 
fatto che la vite sia stata piantata vicino ad un 
agrumeto perchè ne riportava le caratteristiche 
organolettiche. Ricordiamo che Moscato deriva da 
muschio, sinonimo nel mondo della Serenissima di 
sostanza profumata e appena ne avviciniamo il naso 
la fragranza dei profumi ci cattura con note di pesca 
gialla, ananas, erbe aromatiche come la salvia, la 
macchia mediterranea, ed il caratteristico profumo 
varietale dell’uva che rimane ineluttabilmente 
nel bicchiere. Il Fior d’Arancio, sublime e molto 
apprezzato, oggi è noto nelle versioni: Spumante 
(metodo Charmat-Martinotti) con leggero, ma 
importante residuo zuccherino e volutamente 
modesta gradazione alcolica (circa 6° alcolici) oppure 
profumato ed agrumato con una freschezza che ben 

IL VINO
NATALIZIO
DEI COLLI EUGANEI

Quale periodo migliore per gustare
i vini autoctoni dei Colli Euganei se non il Natale

con i menù tipici di questo periodo invernale?

HIC! 
di Paolo Chinellato
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supporta la nota dolce rendendola gradevole e non 
stucchevole. Questo moscato, che non dovrebbe 
mancare nelle tavole soprattutto in questo periodo 
natalizio, trova magnifico 
il suo abbinamento 
con il panettone o il 
pandoro, ma può essere 
intrigante come aperitivo, 
soprattutto estivo o 
come compagno di 
conversazione tra amici 
all’ombra di un pergolato, 
nelle stagioni più calde. Il Fior d’Arancio può essere 
proposto anche come abbinamento con antipasti 
di frutti di mare, ma questa possibilità potrebbe un 
po’ forzare le sue caratteristiche di immediatezza. 
Questo prelibato vino tipico dei Colli Euganei dal 
2011 ha avuto l’importante riconoscimento di DOCG 
a sottolinearne la qualità e l’importanza. Passiamo 
poi al Passito, una versione del moscato abbastanza 
nuova, sebbene non del tutto sconosciuta anche in 
tempi remoti, ottenuta con uve in appassimento che 
catturano l’olfatto con note di frutta secca, di datteri 
e canditi di dolci speziature, dove però la naturale e 
corretta acidità agrumata non stanca il palato ma lo 
apre a complessità inconsuete.
Il Passito risulta di estremo interesse se in 
abbinamento con particolari piatti che ne risaltino 
ulteriormente le qualità organolettiche. Ottimo non 
solo con i dolci, soprattutto a pasta di mandorla, ma 
il suo impiego può spaziare egregiamente fino ad 
accompagnare piatti a base fois gras e, se vogliamo 
essere audaci, anche con qualche formaggio 
leggermente erborinato. Meno importante la 
versione “tranquilla”, ovvero vino fermo senza 
bollicine e appassimento, che non ha trovato 
successo, ma rimane sicuramente un valido ed 
interessante prodotto che merita in ogni caso una 
certa attenzione. Cambiando decisamente gusto 
ed orientandoci verso un vino di ineguagliabile 
gradevolezza, troviamo il Serprino. Sulla sua 
origine gli esperti e gli storici non trovano un punto 
di accordo e ancora di dibatte su questo tema. Ma 
ancora più contesa è la palma della primogenitura 
dell’uva Glera tra le colline del Prosecco di 
Conegliano Valdobbiadene ed i Colli Euganei per 
questo straordinario Spumante. Oggi si pensa ad 
una lontana origine Istriana che si è poi estesa da una 
parte, con grande fortuna, nella zona di Conegliano-

Valdobbiadene e dall’altra nei Colli Euganei, senza 
alcun diritto di primogenitura. Oggi il Serprino non 
è più il “ Prosecco” degli Euganei, ma è qualcosa 

di specifico, peculiare, 
come peculiare è la sua 
zonazione. Superato 
quindi questo “empasse” 
ed evidenziata la 
specificità di questo 
prodotto, godiamo 
l’emozione di questo 
spumante, da molti 

ritenuto, a torto, un vino semplice, confondendo 
proprio questa caratteristica di semplicità con 
la possibilità di un godimento diretto, quasi 
immediato. Il Serprino si presenta nel bicchiere 
brillante, luminoso nei suoi riflessi paglierini con a 
volte qualche leggero richiamo appena verdolino 
di clorofilla. All’olfatto degli amanti di questo 
particolare ed apprezzato vino, si presenta con 
fragranze floreali di biancospino, di acacia, spesso 
anche di Fior di zagara. Il corredo olfattivo continua 
con note fruttate di pera Williams, albicocca e kiwi 
nella versione Extra-Dry, pompelmo e papaia nella 
versione Brut. La freschezza al palato si fa sentire 
con la sua elegante pungenza, che risulta però 
ben equilibrata da piacevoli ritorni floreali e fruttati 
che poi confluiscono in un finale leggermente 
ammandorlato. Il Serprino può essere considerato 
un classico vino da aperitivo, particolarmente 
indicato se gustato durante una conversazione tra 
amici, ma può anche accompagnare importanti 
antipasti di pesce, ideale per un piatto di “poenta e 
schie” di veneziana memoria.
Vino di “simpatia” , senza voler darsi delle arie, 
ma non per questo modesto, per certi aspetti più 
immediato del blasonato Prosecco, ma con delle 
interessanti prospettive. Dopo aver parlato dei 
vini autoctoni, non bisogna dimenticare che nei 
Colli Euganei esiste una notevole produzione di 
vitigni cosiddetti “internazionali” come il Cabernet 
e soprattutto il Merlot tra i vini a bacca rossa, 
lo Chardonnay ed il Pinot bianco tra i bianchi 
assieme alla Garganega che comunque in questo 
Comprensorio acquisiscono connotazioni particolari 
di potenza ed eleganza insieme. Per il vostro pranzo 
di Natale e per le vostre cene natalizie con amici 
i Vini dei Colli Euganei sono la miglior scelta, da 
gustare o da regalare! 

Il Moscato, che non dovrebbe mancare
nelle tavole soprattutto in questo periodo 

natalizio, trova magnifico il suo abbinamento
con il panettone o il pandoro, ma può essere 

intrigante come aperitivo e con il pesce.
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UNO STUDIO DI REGISTRAZIONE
ALL’AVANGUARDIA IMMERSO NEL VERDE
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Kalimba Studio è un luogo professionale e all’avanguardia dedicato alla produzio-
ne musicale, ospitato all’interno di un’antica cascina veneta ristrutturata e circon-
data da un vasto giardino.
Lo studio è composto da un’ampia sala regia dedicata a mixaggi e corsi, una sala 
di ripresa per registrazioni e prove, un vocal booth pensato per i cantanti e un’area 
relax per le pause tra una take e l’altra.
Completamente insonorizzato e caratterizzato da un’acustica naturale ed avvol-
gente, Kalimba Studio dispone di un’ampia selezione di strumenti vintage e 
moderni (tra cui un pianoforte a coda Boston) e di console, microfoni, casse e 
outboard di altissimo livello.

La sala regia offre la possibilità di 
mixare i brani in un ambiente appro-
priato: la risposta sonora è neutra e 
l’ascolto è equilibrato e bilanciato in 

tutta la sala, anche dal comodissimo divano dietro il 
desk. Il cuore dello studio è XL-Desk di SSL, una conso-
le analogica dal suono inconfondibile affiancata da 
outboard classici come Neve, API e Moog e da ascolti 
Focal e Auratone.

SSL XL-DESK
SSL è il marchio di riferimento per le conso-
le degli studi professionali di tutto il 
mondo, e Kalimba Studio è l’unico studio 
di Padova e uno dei pochissimi in Veneto 
ad avere una console del marchio inglese. 
XL-Desk è una console di ultima generazio-
ne ma con uno sguardo al passato, che 
conferirà ai vostri mix “in-the-box” un 
suono 3D difficilmente descrivibile a 
parole. Non vi resta che sentirla in azione…

I NOSTRI SERVIZI

Registrazione e mixaggio
dei tuoi brani

Affitto dello studio
e degli strumenti a disposizione

Arrangiamenti e pubblicazione
su CD o iTunes

Corsi di produzione musicale
con un Apple Certified Trainer (Logic Pro X)

I NOSTRI SERVIZI

Registrazione e mixaggio
dei tuoi brani

Affitto dello studio
e degli strumenti a disposizione

Arrangiamenti e pubblicazione
su CD o iTunes

Corsi di produzione musicale
con un Apple Certified Trainer (Logic Pro X)

+39 348 5391796
info@kalimbastudio.it - www.kalimbastudio.it
San Pietro Viminario (PD)
A 5 min. dal casello di Monselice
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Arrivano i mesi più freddi dell’anno e con loro il bisogno del calore della famiglia e dello stare assieme. Le festività 
natalizie, spogliate del loro carattere puramente commerciale, sono un momento per recuperare e mantenere i 
rapporti con chi ci è più caro. Spegniamo cellulari e pc e lasciamo che il pranzo di Natale riprenda il suo carattere 
comunitario ed affettivo, ritroviamo i sentimenti reali e non solo virtuali. Durante la vacanze natalizie concediamoci 
una passeggiata sui Colli Euganei ed ammiriamo la magica suggestione che crea la nebbia tra le nostre colline… e 
speriamo che qualche fiocco di neve ci accompagni!

ALMANACCO DEL MESE 

La Nebbia mangia la Neve

Dicembre
Questo è il mese delle festività cristiane dedicate al Natale 
e alla fine dell’anno solare, deriva dal latino decem, cioè 
il decimo mese dell’anno secondo il calendario romano. 
In questo periodo data la forte inclinazione dell’asse 
terrestre abbiamo una minor luce solare e quindi le notti 
più lunghe dell’anno, ricorda il proverbio “il 13 dicembre 
è Santa Lucia, la notte più lunga che ci sia”, anche se 
realmente il giorno con minor luce è quello del solstizio 
d’inverno (21 dicembre). É anche il mese dedicato alla 
famiglia, agli affetti e ai progetti per il nuovo anno. 

Gennaio
Questo mese è legato a Giano, divinità romana con 
due volti, uno rivolto al futuro, l’altro al passato, il dio 
dell’inizio e della fine. Gennaio, prima di concludersi ci 
porta 3 giorni di gelo, secondo una leggenda infatti il 
29-30-31 gennaio sono “i giorni della merla” i giorni più 
freddi di tutto l’anno. Il 27 gennaio è la giornata dedicata 
alla memoria delle vittime della Shoah, per ricordare la 
caduta dei cancelli di Auschwitz.

Vin Brulè
Ingredienti: 1 litro di vino Rosso dei Colli Euganei, 100 gr 
di zucchero, 4 chiodi di garofano, 2 stecche di cannella, 
1/2 limone, 1 arancia, 2 mele, noce moscata.

Strumenti: pentola con sponde basse e un colino. 

Procedimento: sbucciate le arance ed il limone e tagliate 
la mela a pezzi. Ponete a scaldare il vino in una pentola ed 
aggiungete la cannella, lo zucchero, i chiodi di garofano, 
la noce moscata e la frutta tagliata in precedenza. 
Mantenete il fuoco basso e portate ad ebollizione per 
10/15 minuti circa, mescolando il composto.

Utilizzo: filtrate il vino dalle spezie e dalla frutta e 
bevetelo caldissimo. Se preferite un vino analcolico 
dovete avvicinare una fiamma al composto in ebollizione 
e attendete che le fiamme blu che si formano in superficie 
si diradino, così da bruciare tutto l’alcool contenuto.

La radice del Mese
La Campanula rampunculus L., chiamata 
comunemente Raperonzolo o Rampusso 

è una comune pianta nota nella 
tradizione alimentare che cresce nei Colli 

Euganei. La sua radice è considerata 
una vera leccornia da gourmet, con un 

sapore dolciastro che ricorda le noci. 
Riconoscerla nei prati e nei boschi è 

davvero difficile, secondo la tradizione 
folcloristica locale la pianta si nasconde 

perché nei suoi fiori viola campanulati 
dimorano le fate. La sua radice e le 

rosette basali si possono gustare dopo le 
prime gelate. Vanno consumate crude o 

leggermente saltate, in abbinamento con 
i primi insaccati freschi “di casa”. 

Detti e ridetti di Saggezza Popolare 
Dicembre vezzoso, anno capriccioso.
Dicembre imbacuccato grano assicurato.
Chi per Natale non ammazza il porco, tutto l’anno resta 
col muso storto.
Da Natale in là, il freddo se ne va.
Gennaio, freddo cane, salva il vino e salva il pane.
Chiara notte di capodanno, dà slancio a un buon anno.
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Il Natale anti-spreco
Le festività natalizie ci spingono ad “esagerare” sia 
nel cibo sia negli acquisti, ma ci sono alcuni piccoli 
accorgimenti che renderanno le feste più “sostenibili” 
per l’ambiente ed il portafogli. Cominciamo dai pranzi e 
le cene: conservate gli alimenti avanzati e riproponeteli 
il giorno dopo in ricette creative e riciclone come 
polpette di carne e verdure o con il panettone avanzato. 
Se mangiate fuori casa ed avanza cibo, ricordatevi di 
chiedere la doggy bag per gli amici pelosi. La lunga 
lista di regali che i nostri figli o nipoti ci chiedono può 
essere trasformata in una donazione con attestato verso 
un’associazione onlus per bambini, così da spiegare che 
un regalo materiale si può trasformare in un aiuto per 
tanti bambini meno fortunati. Confeziona i tuoi regali con 
carte riciclate da altri imballaggi, sarà un dono originale 
e creativo. Anche l’albero di Natale si può costruire con 
materiali riciclati o che abbiamo in casa, sarà divertente 
realizzare addobbi e palline con legno, stoffe, cartone… 
Guardiamo dentro gli armadi e recuperiamo tutto ciò 
che può essere riciclato!

La Befana vien sui Colli
ILa tradizione della Befana dal punto di vista etimologico 
è collegata al termine epifania cioè “apparizione, 
manifestazione”. Trae le sue origini dal cammino dei 
Magi della tradizione cristiana, ma anche nella mitologia 
romana, poichè dodici notti dopo il solstizio d’inverno, 
dodici figure femminili volavano sui campi per propiziare 
il raccolto e l’abbondanza. La figura della vecchina che 
porta i doni ai bambini è nata attorno al XIII sec. come 
una strega che intimidisce i bambini ma allo stesso 
tempo ha un grande cuore e porta i doni ai bambini 
buoni. La leggenda racconta che quest’anziana non 
aveva seguito, come gli altri abitanti, i Re Magi nel loro 
cammino per conoscere Gesù. La mattina dopo pentita 
di ciò cercò di seguirli, ma erano già lontani. Da allora 
l’anziana signora per farsi perdonare di non aver potuto 
portare i doni a Gesù vola con la sua scopa in tutto il 
mondo per portare doni ai bambini. Da allora nella notte 
del 6 gennaio è tradizione appendere una calza vuota 
sul camino, in attesa che venga riempita di dolcetti o 
carbone dalla simpatica Befana.

Il Bosco per il Natale
Albero Fai-da-Te
Per creare un originale Albero di Natale, ci possiamo 
recare nei boschi dei Colli Euganei e raccogliere 
alcune pigne, posizioniamole in un piccolo supporto 
e decoriamole. Possiamo anche raccogliere rametti di 
legno o fiori secchi e legarli con fiocchi rossi, oppure 
potete unire con della colla a caldo delle stecche di 
cannella per realizzare un piccolo albero. Gli spunti che 
ci può dare la natura sono molteplici, ma scateniamo la 
nostra fantasia anche per costruire alberi ed addobbi 
con tappi in sughero, con rocchetti esauriti, con vecchie 
lampadine, con pirottini di carta, con spaghi di lana 
avanzati e con tantissimi oggetti che abbiamo in casa. Il 
divertimento è assicurato! 

Sole
Il 15 Dicembre sorge alle 7:45 e tramonta alle 16:30 
Il 31 Dicembre sorge alle 7:52 e tramonta alle 16:39
Il 15 Gennaio sorge alle 7:46 e tramonta alle 16:57
Il 30 Gennaio sorge alle 7:31 e tramonta alle 17:20

Luna
Luna nuova (Novilunio) 29 Dicembre e 12 Gennaio
Luna Piena (Plenilunio) 14 Dicembre e 28 Gennaio

Luce
Il 15 Dicembre avremo 9 ore di luce 
Il 31 Dicembre avremo 9 ore di luce
Il 15 Gennaio avremo 9 ore di luce
Il 31 Gennaio avremo 10 ore di luce
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PER ASSOCIAZIONE DI IDEE

Tra Adige e Colli Euganei, nella cosiddetta 
Bassapadovana, sono presenti alcune realtà 
associative impegnate nella solidarietà socio-
culturale, con l’obbiettivo di aiutare a migliorare la 
qualità della vita delle persone.
In questa intervista conosciamo assieme la Onlus 
“Salus Euganea”, un’Associazione culturale di 
promozione sociale che ha come finalità principale 
l’assistenza sociale e socio-sanitaria. Ne parliamo con 
il dott. Lino Pasqui, neurologo U.O.C. Neurologia 
ULSS 17 e responsabile scientifico di Salus Euganea.

Perché avete scelto di creare quest’associazione? 
È stata fondata per promuovere la salute nel nostro 
territorio euganeo e migliorare la qualità della 
vita delle persone affette da malattie croniche e 
invalidanti. Il nome è collegato alle sue finalità di 
tutela della salute e quindi del benessere psico-fisico 
delle persone. Le nostre attività sono indirizzate 
principalmente ad affrontare e approfondire i 
temi sanitari più rilevanti e attuali con importanti 
implicazioni sociali perché dal confronto di idee è 
possibile proporre, costruire e attuare dei progetti 
volendo migliorare le condizioni psico-fisiche delle 
persone più deboli e malate, suggerendo ai loro 
familiari risposte adeguate.

Quali sono i vostri impegni ed obbiettivi? 
Il tema sanitario emergente è rappresentato 
dall’invecchiamento della popolazione e dalle 
malattie croniche spesso invalidanti che necessitano 
sempre più di risorse. Il nostro impegno è quello di 
elaborare idee e proposte basandoci sulla realtà 
clinica e umana che ci circonda, con lo scopo 
di migliorare la qualità della vita delle persone 
anziane, riducendone la sofferenza indotta dalle 
malattie invalidanti che trasformano la vecchiaia in 
un percorso di dolore sia sul piano personale sia su 
quello relazionale.

Come operate nel territorio? 
Per realizzare i nostri progetti si è iniziato col 
promuovere una informazione sistematica su tutti gli 
aspetti delle malattie croniche rivolta alle persone 
malate, ai loro familiari e agli operatori socio-
sanitari nonché alle Istituzioni preposte a decisioni 
di politica sanitaria. L’intento finale è quello di 
elaborare azioni concrete, anche in collaborazione 
con le altre Associazioni di volontariato del nostro 
territorio, volte a un sostegno specifico di assistenza 
sanitaria, psicologica e sociale.

Ci raccontate alcune delle vostre iniziative
dalla fondazione?
Le nostre iniziative sono state davvero molteplici, ne 
elenchiamo alcune.
Il 20 ottobre 2008 si è tenuto a Monselice il 
Convegno inaugurale: “Mente e Movimento”, per 
promuovere un dialogo e un confronto su due 
malattie emergenti: l’Alzheimer e il Parkinson.
Tra aprile e maggio 2010 abbiamo organizzato 
un Corso per i malati affetti da Parkinson, in 
collaborazione con l’Associazione Parkinson di 
Mestre-Venezia, che ha riscosso molti consensi 
mentre la nostra Associazione è entrata a far parte 
del Tavolo Regionale Parkinson sulle proposte di 
indirizzo per la suddetta malattia. Nel maggio 2011 
abbiamo realizzato con l’AIMAD Euganea Onlus 
una mostra di pittura a Monselice con l’intento di 
raccogliere fondi per le attività della associazione 
che assiste i malati di Alzheimer. Il 18 dicembre 
2013 nel convegno a Este, intitolato “Alzheimer e 
Parkinson: è possibile la cura e la prevenzione?”, si 
è cercato di fare il punto sulle terapie e sui possibili 
aspetti di prevenzione.
Da febbraio ad aprile 2016 abbiamo organizzato il 
I° Corso di Attività Motoria per persone affette da 
malattia di Parkinson e a novembre è cominciato il 
I° Corso per Assistenti Familiari. 

Salus Euganea
UNA VOCE UMILE E SOMMESSA

DI VOLONTARIATO
E PROMOZIONE SOCIALE

L’Associazione Culturale

62



Sappiamo che la Onlus Salus Euganea si è fatta 
carico anche della pubblicazione di opuscoli 
informativi: quali sono? 
Il primo si intitola “L’ictus cerebrale: consigli pratici 
di prevenzione, diagnosi e terapia” edito nel 2010.
Abbiamo poi partecipato alla stesura di due manuali 
realizzati dal Centro Servizi Volontariato di Padova in 
collaborazione con A.I.M.A.D. Euganea Este-Onlus:
“Le Demenze: Manuale pratico per i familiari delle 
persone affette da malattia di Alzheimer e altre 
forme di demenza”, e “Terapie non farmacologiche 
nella demenza di Alzheimer: Manuale pratico per 
gli operatori socio-sanitari”, usciti nel 2011. Sempre 
in quell’anno si è stampato l’opuscolo “Prevenire 
le cadute? È possibile. Breve guida per rendere 
più sicura la vita di tutti”, seguito nel 2012 da “La 
Malattia di Parkinson: Consigli per la quotidianità”; 
infine nel 2015 è stato diffuso “Diario delle Cefalee”. 
Il tuo mal di testa: conoscilo per aiutarci a trattarlo”.
Va sottolineato ancora che, oltre agli strumenti 

prettamente scientifico-divulgativi, l’Associazione 
ha curato l’edizione dell’Antologia firmata da 
Roberto Valandro, un nostro socio fondatore, 
intitolata “Dal dolore all’Amore. Viaggio poetico-
narrativo intorno ai sentimenti”, pensata per dare 
spazio a testimonianze vive di persone colpite da 
gravi malattie o dalla perdita dei propri cari.
Infine va evidenziato la nostra partecipazione attiva 
alle manifestazioni in atto legate al Centenario 
della Grande Guerra e a quelle della Giornata 
della Memoria, grazie in particolare all’opera 
scritta ancora da Roberto Valandro e intitolata: “Gli 
Ebrei a Monselice. Tessere ricolorite di un mosaico 
incompleto”.

Associazione Culturale Salus Euganea - Onlus
Via Ca’ Mori,3 - 35042 Este (Padova)
www.saluseuganea.it - associazione@saluseuganea.it

«La malattia è un naturale ingrediente di quel 
complesso e per molti aspetti misterioso fenomeno che 
si chiama vita. Veniamo alla luce soffrendo e facendo 
soffrire e lasciamo il mondo arrecando comunque 
dolore a quanti ci stanno accanto. L’individuo umano 
è tuttavia depositario di una straordinaria prerogativa 
rispetto alle altre creature: d’essere cosciente del 
proprio inevitabile destino, tanto che la paura della 
morte, angosciante presenza nel nostro io profondo, 
e l’inestirpabile desiderio di sopravvivenza al di là 
della fine corporale hanno innescato un meraviglioso 
processo mentale da cui sono scaturiti il culto dei morti 
e, insieme, la visione del sovrannaturale che, a poco 
a poco nello scorrere dei millenni, ha preso la forma 
delle religioni monoteiste. Oggi, nella società spesso 

cruda e individualista in cui siamo immersi, sentiamo 
vieppiù il bisogno di un conforto che viene dalla fede 
in Dio, pel credente, o dall’amorevole vicinanza di 
chi condivide con noi l’aspro cammino terreno. Fede 
e Amore sono dunque beni spirituali preziosi, senza 
i quali la nostra anima si perde in un deserto dei 
sentimenti, in un quotidiano e disperante grigiore che 
ci spinge a odiare la vita, gli uomini e perfino la Natura 
col suo meraviglioso apparato di esseri viventi. E 
quando ci coglie la malattia, ecco che questa profonda 
esigenza d’affetto e comprensione si accresce e se 
la malattia è un male inguaribile, rimettiamo il nostro 
corpo lacerato nella sua intrinseca bellezza alle cure 
del prossimo, dei medici e di quanti hanno il potere 
d’alleviare i nostri travagli. La ricerca assillante del 
sollievo fisico s’accompagna così all’intima necessità 
di creare un equilibrio psicologico, fondamentale 
volendo sostenere il peso di un corpo in degrado 
e, a volte, accade un piccolo miracolo: affidando 
alla scrittura i nostri tormenti, questi si acquietano 
fino alla serena accettazione di una sorte purtroppo 
comune. Lo stesso accade per i familiari che si sono 
assunti l’eroica incombenza d’accudire chi per una 
fisica degenerazione patisce magari dalla nascita o è 
stato aggredito nel fiore degli anni o durante l’ormai 
declinate parabola terrena: trasformare in versi o in 
racconto una drammatica esperienza a vantaggio del 
proprio arricchimento spirituale o per trasmettere un 
messaggio di forza interiore e di fratellanza. Questo 
il senso delle testimonianze raccolte nel presente 
florilegio, un mazzo profumato e colorato di cuori 
aperti alla comprensione di sé o di chi la sorte ha posto 
loro accanto nel momento più difficile: quello della 
tribolazione corporale o dell’annunciato distacco».

Roberto Valandro
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“Dovremmo imparare dalla neve a entrare nella 
vita degli altri con quella grazia e quella capacità 
di stendere un velo di bellezza sulle cose”

Don Cristiano Mauri



«Tu scendi dalle stelle, o re del cielo 
…»: questo canto, composto da S. 
Alfonso Maria de Liguori (1696-1787), 
accompagna il tempo natalizio. C’è chi 
scende dalle stelle, il Signore Gesù, e 
chi guarda le stelle: i magi, e anche noi 
nelle notti limpide. Il tempo di Natale 
è un’ellisse che ha i suoi due fuochi 
nelle due solennità prima del Natale 
il 25 dicembre e poi dell’Epifania il 6 
gennaio. La tradizione veneta della 
Befana mette un po’ in ombra la figura 
dei magi e l’Epifania che in altre zone 
del mondo, mancando la simpatica 
usanza, sono maggiormente sentite 
e valorizzate. Pensiamo ad esempio 
a Colonia, in Germania, dove nella 
Cattedrale sono custodite, in un 
preziosissimo scrigno, quelle che 
tradizionalmente vengono ritenute 
proprio le reliquie dei magi. 
C’è una traccia dei re magi anche 
nei Colli Euganei. Ebbene sì, il colto 
sacerdote, latinista all’Università di 
Padova, Jacopo Facciolati (1682-
1769) nato a Torreglia era anche un 
amante della pittura. Facciolati infatti 
donò alla sua Parrocchia di Torreglia 
una Adorazione dei Magi copia della 
famosa opera di Andrea Mantegna 
(1434-1506) oggi al J. P. Getty Museum 
di Los Angeles. L’Adorazione dei 
Magi di Torreglia è un delizioso 
dipinto su tavola a tecnica mista, di 
piccolo formato (cm 54x73), destinato 
prevalentemente alla devozione 
personale. Variante di quella del 
Mantegna fu realizzata, agli inizi del 
XVI secolo, molto probabilmente 
da un pittore veneziano sul quale ci 
sono diverse ipotesi. Dell’originale 
mantegnesco infatti esistono diverse 
versioni pur fedeli all’iniziale idea 
compositiva. Per motivi di sicurezza 
l’opera è custodita presso il Museo 
Diocesano di Padova. Nel luogo 
originario, cioè la Chiesa di San Sabino 
a Torreglia Alta, è sempre visibile 
una riproduzione e l’originale viene 
esposto in occasioni particolari.
Questa presenza artistica dei re magi 
tra i Colli suscita molte suggestioni. 
Innanzitutto il legame tra i magi, 
Mantegna, Facciolati e i Colli. Questo 
legame ci parla di mondialità, di 
relazioni lunghe e ampie che nel 
Rinascimento di Mantegna ha visto 
l’incontro tra Europa e Americhe, 
e nel colto Settecento di Facciolati 
metteva in comunicazione i borghi e 

RABDOMANTE
di Giulio Osto

Mantegna e Facciolati,
culture e religioni

PAROLA E MISTERO 
PREMIO SAN SABINO
È iniziata la 9a edizione di 
Parola e Mistero - Premio San 
Sabino, biennale internazionale 
di poesia religiosa e spirituale, 
promossa e organizzata dalla 
Parrocchia di Torreglia dal 
2001. Il premio è ispirato 
all’antica Chiesa di San 
Sabino di Torreglia, e intende 
continuare la ricca tradizione 
letteraria che intreccia da secoli 
paesaggio, poesia e preghiera. 

Copertina Libro: 
Parola e Mistero – Antologia 
Acquerello 2015
Angelo Marcolin

I re Magi nei
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Mantegna e Facciolati,
culture e religioni

Colli Euganei
Pittore veneziano (?), Adorazione dei Magi,

inizi del XVI sec., tecnica mista su tavola,
Parrocchia di Torreglia, per gentile concessione.

gli intellettuali veneti con personalità 
di tutta Europa e oltre. Facciolati, ad 
esempio, compose il primo dizionario 
moderno della lingua latina (Lexicon). 
I re magi illustrano bene questa 
ampiezza di orizzonti, questi paesaggi 
del pensiero e altezze della cultura. 
I magi lungo i secoli hanno sempre 
rappresentato figure di ricercatori, di 
intellettuali di paesi e culture lontane, 
scienziati e filosofi. All’inizio del XXI 
secolo viviamo anche noi una intensa 
epoca di mutamenti, di incontri fra 
culture, di migrazioni e di equilibri 
socio-culturali sempre in continuo 
divenire, come ai tempi di Mantegna 
e di Facciolati. Questa presenza 
catapulta i Colli sul mondo e il mondo 
sui Colli e ci è molto familiare. 
Un secondo aspetto è legato allo 
stile dell’opera. Diversamente da 
altre, la composizione delle figure 
è in primissimo piano rinunciando 
a ogni dettaglio ambientale. È una 
scena che ci coinvolge ed è il nostro 
sguardo a completare la cornice 
temporale dell’incontro raffigurato, 
quasi a rendere ciascun osservatore il 
«quarto re magio». Questo incontro 
tra culture e religioni diverse continua. 
Il numero tre legato ai magi è dato 
soprattutto dai doni offerti come 
descritto dai Vangeli (Mt 2,1-11), ma 
la loro illustrazione ha assunto nel 
tempo accentuazioni diverse, tra le 
quali una delle più suggestive è legata 
alla provenienza dai tre continenti: 
Asia, Africa, Americhe, ma anche alle 
tre età della vita: gioventù, maturità e 
vecchiaia. Nell’Adorazione di Torreglia 
infatti il più giovane al centro offre un 
bruciaprofumi dalle forme orientali, 
mentre il “moro” sulla destra regge 
un vasetto chiuso contenente – 
possiamo immaginare – la mirra. Il 
terzo, il personaggio calvo, indossa 
una veste preziosa e quindi suggerisce 
l’offerta dell’oro. Diventando partecipi 
dell’incontro tra i magi e il bambino 
Gesù in quest’opera, veniamo immersi 
nel permanente incontro, scambio e 
reciproco arricchimento tra persone 
diverse per età, culture e religioni 
che rende bello il dialogo e la ricerca 
condivisa della pace. 

La scadenza delle iscrizioni è 
fissata per il 31 marzo 2017 e 
le premiazioni saranno il 27 
maggio 2017 a Torreglia. Il 
bando completo del concorso 
e tutte le informazioni si 
trovano su
parrocchiatorreglia.it 
Il paese euganeo di Torreglia 
si può considerare infatti una 
piccola capitale letteraria 
perché ha visto nel tempo 
avvicendarsi continuamente 
il passaggio, il soggiorno e 
l’opera letteraria di numerosi 

letterati. Solamente nella 
Chiesa di San Sabino sono 
ben due le testimonianze 
poetiche prestigiose: la tomba 
dell’abate e poeta Giuseppe 
Barbieri (1774-1852) che visse 
nella villa vicina alla chiesa 
e la commemorazione della 
visita e della poesia di Niccolò 
Tommaseo (1802-1874) del 
1819, recentemente riscoperta 
attraverso il libro Cantiamo 
Torreglia. Una poesia di 
Niccolò Tommaseo (Proget 
Edizioni 2016). 

LETTURA CONSIGLIATA: Dawson W. Carr, 
Andrea Mantegna. The Adoration of the Magi, 
Getty Museum Studies on Art, Los Angeles 
1997; Scarlini L. (cur.), Il Natale di Magi, 
Einaudi, Torino 2011; Zuffetti Z., Il viaggio di 
Natale. La raffigurazione artistica dei Magi, 
Ancora, Milano 2001.
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TRADIZIONI E METAMORFOSI
di Giada Zandonà

Il regista 
Euganeo 
presenta 
“La pelle 
dell’orso”.
un film di 
silenzi ed 
atmosfere 
nel cuore
della
montagna 
veneta.

LA PELLE DELL’ORSO
Anni Cinquanta. In un villaggio nel cuore delle Dolomiti 
vivono Domenico, un ragazzino sveglio ma introverso, 
e il padre Pietro, un uomo consumato dalla solitudine 
e dal vino, che per campare lavora alle dipendenze di 
Crepaz. Il rapporto tra padre e figlio è aspro e difficile, 
i lunghi silenzi li hanno trasformati in due estranei. 
Una notte la tranquillità della valle viene minacciata 
dal diaol, il diavolo, un orso vecchio e feroce che 
ammazza una vacca dentro una stalla. La comunità è 
in preda a un terrore superstizioso e non ha la forza di 
reagire. Una sera all’osteria in uno scatto d’orgoglio, 
Pietro lancia una sfida a Crepaz: ammazzerà l’orso in 
cambio di denaro. La sfida viene raccolta tra le risate 
e lo scetticismo generale. È l’occasione che Pietro 
aspettava da tempo, il mattino dopo, senza dir nulla 
a nessuno parte per la caccia. Domenico lo viene a 
sapere e decide di seguirlo. A sua volta abbandonerà 
la sicurezza del paese per avventurarsi verso l’ignoto. 
Padre e figlio si immergono nei boschi, sempre più 
a fondo, fino ad esserne inevitabilmente trasformati.
A poco a poco si riavvicinano, si riconoscono e il muro 
che li separava si sgretola nell’immensità della natura.

Segato
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Come ti sei avvicinato al cinema e qual’è stato 
il tuo percorso artistico? 
Ho scoperto il cinema durante l’adolescenza grazie 
ad alcuni film di formazione. A quei tempi ero un 
appassionato di letteratura ma lo consideravo 
solamente un hobby, dopo il liceo infatti mi ero 
iscritto alla facoltà universitaria di Biologia, ma da 
subito ho cominciato a frequentare “abusivamente” 
delle lezioni di storia del cinema. Non avevo ancora 
l’idea di realizzare film, ma desideravo seguire un 
percorso che mi piaceva. Da qui ho cominciato 
a realizzare dei documentari e quando mi sono 
laureato al Dams mi sono iscritto alla scuola di 
cinema documentario di Milano. Ho intrapreso la 
strada del fare cinema invece che dello scriverne 
e parlarne ed in parallelo mi sono occupato della 
realizzazione di rassegne cinematografiche, come 
quella fatta a Teolo negli anni ‘90. Poi ho lavorato 
al CUC di Padova, ho ideato dei corsi di cinema a 
Monselice e Montagnana dove ho conosciuto un 
gruppo di persone con cui è poi nata l’esperienza 
di Euganea Film Festival e Detour Film Festival. 
Insomma, un percorso di incontri giusti. Nel corso 
degli anni ho continuato a fare documentari e 
cortometraggi, a collaborare con Jolefilm, per 
arrivare oggi a presentare il mio primo film come 
regista. 

Da 10 anni sei il direttore artistico 
di Euganea Film Festival, come hai vissuto 
questa esperienza? 
Ho deciso di restare nel mio territorio e di non 
migrare in grandi città. Una scelta coraggiosa, 

maturata a livello cinematografico grazie all’incontro 
con Francesco Bonsembiante e Marco Paolini, con 
la Jolefilm e naturalmente con Carlo Mazzacurati. 
Queste personalità mi sono state di esempio e mi 
hanno convito che “si può fare del buono anche 
restando qui”. E poi lo stesso incontro con il gruppo 
Euganea Film mi ha trattenuto, un’esperienza 
riuscita grazie al tempo e alla passione delle persone 
che la tengono viva. 
Ci abbiamo investito in tanti e tanto, siamo partiti da 
zero e dalla zona della provincia, perchè la provincia 
è viva, una risorsa di energia più forte della città. 
I Colli Euganei hanno un potenziale immenso da 
sfruttare e anche in base all’esperienza maturata 
con Brunello e Paolini (che hanno deciso di portare 
il proprio lavoro al di fuori di luoghi canonici) 
abbiamo scelto di portare il cinema in luoghi che 
potessero amplificarne le emozioni e dare il modo 
di ripensare il territorio. 

Qual’è il tuo rapporto con i Colli Euganei? 
Sono molto legato ai Colli, sono un mio luogo 
dell’infanzia e dell’adolescenza e mi riportano a dei 
momenti cruciali della mia vita. Come la rampa dei 
deltaplani al Monte della Madonna, in cui dopo una 
giornata di studi andavo a vedere il tramonto o il 
Parco delle Fiorine dove ho passato tante giornate 
con gli amici o ancora la Biblioteca di Praglia dove ho 
preparato gli esami di storia, creando un cortocircuito 
tra quello che studiavo e quello che avevo intorno. 
Mi piacciono i Colli perché mantengono una distanza 
dalla città, ti puoi alzare dalla pianura piena di 
inquinamento ed avere uno sguardo oltre.
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Pensi che il territorio euganeo possa essere la 
location adatta per il set di un film? 
Nel corso degli anni sono stati girati dei film 
importanti, come “La lingua del santo” di 
Mazzacurati. Da un po di anni ho l’idea di 
realizzare un documentario sui Colli Euganei, non 
propriamente incentrato sulla natura, ma sulle 
“sacche di resistenza umana” che popolano i colli, 
persone e storie che convivono con difficoltà ma 
anche con coraggio con un ambiente naturale 
fortemente antropizzato.

Ma ora parliamo del tuo meraviglioso film
“La pelle dell’orso”, come è nata l’idea della 
tua opera prima? 
Il film si ispira al libro di Marco Righetto, mio 
compagno di Università. È stato lui a regalarmi il 
libro e dopo averlo letto mi è subito nata l’idea di 
fare un film di silenzi, con pochi dialoghi e pochi 
attori, ambientato nelle montagne venete. Ho scelto 
il Veneto perché mi piaceva l’idea di restare nel mio 
territorio, i paesaggi sono molto più “selvaggi” e 
sicuramente per una serie di elementi produttivi che 

avrebbero reso più interessante lavorare in questa 
regione. Questa scelta però c’era già nel libro. 
Mentre leggevo il libro mi immaginavo Paolini nel 
ruolo di protagonista. Lavoro da molti anni con la 
Jolefilm e quindi è stata un’associazione naturale. 
Dato che ho lavorato con lui in alcuni video di suoi 
spettacoli conoscevo bene la mimica di Marco, le 
sue espressioni facciali e corporee. Poi lui ama la 
montagna, è una persona di poche parole ed un 
personaggio come il protagonista del film sapevo 
che gli sarebbe piaciuto. Marco è molto attento alla 
sua immagine, è stato molto coraggioso e generoso 
nei miei confronti, si è messo nelle mie mani… e 
spero che alla fine questo lo ripaghi.
La pelle dell’orso ha ottenuto tre premi al festival 
Annecy Cinema Italien, è un ottimo inizio! 
Ci sono voluti circa 3 anni per realizzare il film, le 
riprese invece sono durate 2 mesi (da fine maggio 
a luglio 2015). È stato un sogno maturato e finché 
non vedi il tuo film visto da altri non sai se funziona o 
meno. Le proiezioni francesi sono state le prime ad 
incrociare il pubblico. Io sapevo tutti i limiti del film, 
perché il montaggio ti porta a smontare e rimontare 
il film e non sapevo se alcune cose che avevo 
costruito sarebbero arrivate anche al pubblico. Ad 
Annecy il pubblico e le giurie sono state entusiaste 
ed abbiamo capito che il film funzionava. Il pregio 
più grande de “La pelle dell’orso” è che è arrivato 
sia al pubblico sia agli “addetti ai lavori” della giuria.

Quali sono state le reazioni del pubblico alle 
presentazioni del film? 
Nelle proiezioni ti accorgi che il film tocca delle 
emozioni profonde. Piace al grande pubblico, ed 
una parte del merito credo sia l’onestà di fondo del 
film, l’onestà che arriva dritta e forte, anche a chi 
frequenta poco il cinema.

Il film è tratto dal libro di Matteo Righetto, 
quanto del romanzo c’è nel film?
Il film è molto diverso dal libro, abbiamo aggiunto 
e tolto personaggi e soprattutto abbiamo stravolto 

il finale. Un grande lavoro di riscrittura, 
fatto anche con Paolini.

Quali sono stati i tuoi riferimenti personali e 
cinematografici quando hai diretto questa tua 
opera prima?
Ci sono delle componenti narrative molto presenti: 
amo la letteratura Americana di formazione e di 
avventura e condivido anche con Paolini queste 
letture. Ma c’è anche un immaginario più vicino 
a noi come Rigoni Stern. Da un punto di vista 
cinematografico ci sono elementi che appartengono 
al western: ci sono due personaggi che si muovono 
in scenari naturali molto forti, c’è un nemico e ci 
sono dei fucili. Anche se poi i riferimenti sono al 
cinema di formazione, come l’animale visto come 
simbolo, cioè portatore di sentimenti e paure.
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MARCO SEGATO nato e cresciuto a Treponti di Teolo, 
è laureato in Lettere all’Università di Padova con una 
tesi su Martin Scorsese e ha frequentato il master di 
documentario presso la Scuola Civica di Cinema di 
Milano. Nel 2007 è stato assistente alla regia al film 
di Carlo Mazzacurati La giusta distanza. Per Jolefilm, 
casa di produzione con cui collabora da alcuni anni, 
ha realizzato nel 2007 il documentario Ci resta il nome 
con Mario Rigoni Stern, Andrea Zanzotto, Marco 
Paolini, Daniel Libeskind e nel 2008 il documentario 
Via Anelli. Lo stesso anno ha curato la regia video 
de Il sergente di Marco Paolini, e nel 2009 quella di 
Pensavo fosse Bach, concerto-spettacolo di Mario 
Brunello. Nel 2011 ha realizzato il film documentario 
Ora si ferma il vento e nel 2012 L’uomo che amava 
il cinema, presentato alle Giornate degli autori – 69. 
Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Collabora 
con l´Università IUAV di Venezia e cura la direzione 
artistica di Euganea Film Festival e di Detour, festival 
del cinema di viaggio.

Come ci si relaziona a dirigere un orso in un set 
cinematografico? 
Le scene con l’orso sono durate una settimana, 
sono state le più difficili e complicate. Sei sempre 
in balia dei tempi e degli umori dell’orso, era lui 
che dettava le modalità di ripresa. La scelta di regia 
era di rendere la presenza dell’orso molto vera e 
naturale, anche senza farla vedere troppo. Volevamo 
che la sua presenza fosse molto in empatia con il 
ragazzino e quindi con la figura in cui lo spettatore 
si identifica. Abbiamo usato degli effetti speciali per 
rendere meglio alcune scene (come sangue, colpi, 
etc) ed in fase di post produzione in alcune scene 
sono state cancellate le recinzioni che contenevano 
l’orso sul set. Un lavoro lungo e complicato, ma 
divertente ed emozionante. 

Come avete scelto la location e gli attori?
La valle in cui girare il film l’abbiamo scelta in accordo 
con Paolini. Fornesighe era davvero il luogo ideale. 
La costumista e lo scenografo hanno fatto un ottimo 
lavoro recuperando attrezzi, vestiti ed oggetti antichi 
direttamente dalle case degli abitanti. Questi ultimi 
sono stati felicissimi di partecipare alla realizzazione 
del film. Ora hanno “qualcosa” che racconta la 
loro valle e questo ha riattivato un orgoglio e una 

consapevolezza molto importante per un luogo un 
poco depresso e con scarso turismo.

Quanto è stato difficile dirigere Marco Paolini 
nel suo primo ruolo da protagonista?
La direzione degli attori è un esperienza nuova e 
delicata per chi come me arriva dal documentario. 
Con Marco è stato più facile girare perché avevamo 
costruito il personaggio assieme e ci davamo delle 
indicazioni chiare. Leonardo invece non aveva mai 
recitato ma c’era Mirko Artuso che gli faceva da 
maestro e gli ha dato dei trucchi del mestiere per 
capire come muoversi. Poi ti affidi all’immagine e 
alla tua esperienza, è l’attore che in un film di questo 
genere deve tirare fuori le emozioni.

Una tua nota personale sul film?
È un film intimo, essenziale, che osserva gli stati 
d’animo dei personaggi, una fiaba nera ancorata 
alla realtà, dove il realismo della vicenda viene 
spinto al limite fino a sfiorare il fantastico. Come 
per l’orso, elemento quasi soprannaturale, che nella 
storia incarna tutte le paure più ancestrali. Il bosco 
quindi è il luogo centrale dello scontroincontro tra 
padre e figlio. Qui è la natura ad imporre le proprie 
regole e gli uomini sono costretti a rispettarle.

72



Il Ristorante Val Pomaro propone ricette di un tempo 
rivisitate usando prodotti propri come le verdure 
dell’orto, il vino, l’olio, i salumi, la pasta, il pane e 
i dolci, quotidianamente prodotti in sintonia con le 
stagionalità.

Tra le specialità artigianali proposte è possibile 
gustare la Pizza Gourmet!
L’impasto avviene con una doppia lievitazione di 36 
ore e con l’utilizzo di farina bio del Molino Grassi 
di Parma. Queste caratteristiche rendono la pizza 
leggera e molto digeribile, non provoca gonfiori di 
stomaco e sete.

La Pizza Gourmet è disponibile in varie farciture, 
abbinata a birra artigianale o a vino dei Colli 
Euganei.

Tra le lavorazioni a lievitazione naturale potete 
assaggiare i panettoni e le veneziane realizzati 
artigianalmente con lievito madre vivo, ingredienti 
di altissima qualità e varie farciture, come cioccolata, 
peperoni canditi e liquirizia, pesca e fiori di lavanda, 
naturali o con ingredienti a vostra scelta.
Oltre a degustarli in ristorante, potete ordinare e 
personalizzare i panettoni e le veneziane per le 
vostre feste natalizie.

SECONDI PIATTI
Tiepido di Manzo con Montasio, Porcini e Tartufo nero

Erbette rosolate e Radicchio tardivo

DESSERT
Veneziana di Andrea alle Pere semi candite

con gelato al Gianduia 

Caffè e frivolezze 

Bevande in abbinamento

€ 50,00
Bambini fino i dieci anni €20,00

Via Scalette n. 19
Arquà Petrarca (PD)

Tel. 0429.718229 - Cell. 320 6650364
www.ristorantevalpomaro.it 

valpomaro@gmail.com
Facebook: Ristorante Val Pomaro

RISTORANTE

ANTIPASTO
Il nostro Cotechino su nido di Patate 

Sformatino di Zucca
con fonduta di Morlacco e Tartufo nero 

Crunch di Farro con fior di Latte,
Mortadella di Cinghiale e Radicchio Tardivo 

PRIMI PIATTI
Risotto crema di Carciofi ,Pistacchi  e Gamberi 

Ravioli di Radicchio con Ragù bianco
di Corte Padovana,Finferli e Zucca

info e Prenotazioni: Tel. 0429.718229 - Cell. 320 6650364 - valpomaro@gmail.com
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PERCORSI RURALI 
UN DOCUMENTARIO ALLA SCOPERTA
DELLE TRADIZIONI EUGANEE

Il documentario “Percorsi Rurali” (2016) è il 
risultato del lavoro degli allievi del I° anno della 
ETNOFILM – Scuola di Cinema Documentario 
Etnografico, diretta da Fabio Gemo con sede 
a Monselice, nei Colli Euganei, realizzato con la 
coordinazione di Luigi di Gianni regista e “padre” 
del documentario italiano, Alberto Gigante 
direttore della fotografia e Francesco Liotard per la 
presa diretta e il montaggio del suono. Attraverso 
questo documentario etnografico gli allievi hanno 
voluto raccontare e far conoscere alcuni importanti 
aspetti della vita dei colligiani, due tradizioni che 
viaggiano oggi in senso opposto. Si tratta in primis 
della coltura dell’ulivo che negli ultimi anni ha visto 
un accrescimento dell’interesse e successivamente 
della “cultura” della lavorazione casalinga 
del maiale, la cui tradizione sta lentamente 

scomparendo.  Fabio Gemo, antropologo e regista, 
dopo un assiduo lavoro durato anni tra l’Italia ed il 
sud America ha deciso di tornare nella sua terra 
natale, i Colli Euganei, per fondare nel 2015 la 
Scuola di Cinema Documentario Etnografico, che 
entro il 2018 avrà una sua sede anche in Messico.
Il ritorno alle origini è stato voluto perché Fabio 
sentiva la necessità di “raccontare” il suo territorio, 
poco conosciuto in Italia ed all’estero, e considerato 
a volte dagli abitanti stessi «un parco ludico per il 
fine settimana o per il buon cibo».
Partendo da questo presupposto, l’antropologo 
con la collaborazione degli allievi, ha voluto 
mettere in luce le tradizioni rurali del territorio 
euganeo per valorizzare un importante bagaglio 
culturale che si sta perdendo. 
Grazie alla fondazione della sua “Confraternita 

RITUALI CONTADINI
di Giada Zandonà

 L’uccisione e la lavorazione casalinga
del “porco” è un antico rito della

cultura contadina, una festa, un momento
di condivisione e di legame con gli altri

membri della comunità.

ETNODRAMMA
www.etnodramma.it
info@etnodramma.it
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dea Brìtoea”, Gemo è venuto in contatto con 
alcuni colligiani che ancora oggi mantengono la 
tradizione del “porco fatto in casa”. Un cultura che 
per decenni è stata il sostentamento delle famiglie 
contadine e che ora è vista dai più come folclore 
antico.
La lavorazione del maiale documentata in 
“Percorsi rurali” è un rito di coesione.
Non è il maiale in sé il protagonista, ma sono i 
lavoratori e le famiglie i personaggi principali, che si 
riuniscono, si aiutano, condividendo tempo, spazi e 
sensazioni. Il documentario pone l’attenzione sulla 
capacità ed esperienza delle mani esperte degli 
anziani, che con segreti antichi e miscele di spezie 
impastano, legano ed avvolgono per dare forma a 
salami, soppresse e altre bontà che verranno poi 
messi bene in mostra a stagionare.

E quando il salame è appeso arriva la soddisfazione 
del lavoro artigianale, che si trasforma in un 
momento di festa, di convivialità, per ringraziare 
le famiglie e gli amici per l’aiuto dato in quella 
giornata di “morte” che è vita vita per la comunità. 
Questo collante sociale è arrivato siano ai ragazzi 
della scuola, che sono stati accolti, dopo alcune 
“prove”, in una grande famiglia e con la loro 
capacità di “vedere” in modo diverso le ritualità 
euganee sono entrati in pieno a far parte della 
comunità. Cogliendone gli aspetti meno conosciuti 
e fissandoli per sempre nella pellicola, gli allievi 
hanno fatto in modo che “morte del porco” non 
venga vista solo come mero sacrificio ma come un 
fondamentale rituale di aggregazione sociale, che 
ancora vive nei Colli Euganei. 
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NATALE EUGANEO TRA COLLI E CANALI
8 DICEMBRE DUE CARRARE - 11 DICEMBRE BATTAGLIA T.
18 DICEMBRE GALZIGNANO TERME 
Mercatini di Natale itineranti lungo il canale e per le vie dei 
centri storici dei Paesi aderenti all’iniziativa. Evento realizzato 
con il contributo dei commercianti e con la partecipazione delle 
associazioni locali. Per l’occasione tutti i negozi saranno aperti. 
Dalle ore 9.00 alle 19.00 esposizione e vendita di prodotti tipici e 
artigianali, degustazioni enogastronomiche, attrazioni per bambini, 
presepi e… tanto altro.

JAZZ AL PARCO - ARES TAVOLAZZI TRIO 
MONSELICE - PARCO BUZZACCARINI
VENERDÌ 9 DICEMBRE 
Si conclude la seconda edizione del Festival Jazz al Parco con un 
grande trio che vede il grande Ares Tavolazzi al basso, Daniele 
Santimone alla chitarra, Riccardo Paio alla Batteria. Inizio concerto 
ore 21.30 con possibilità di cenare. Tel. 345 8779091
facebook: Parco Buzzacarini Boschetto dei Frati

CANTIAMO TORREGLIA, UNA POESIA DI NICOLÒ TOMMASEO 
LUVIGLIANO DI TORREGLIA
SABATO 10 DICEMBRE
All’interno delle iniziative correlate al Premio di poesia San Sabino, 
si è arrivati a pubblicare un libro speciale intitolato “Cantiamo 
Torreglia, una poesia di Niccolò Tommaseo”. La presentazione si 
terrà Sabato 10 Dicembre alle ore 10.30 a Villa dei Vescovi. Il libro 
presenta il primo studio in assoluto della vicenda tra Tommaseo, 
Barbieri e Torreglia e lo studio della poesia. Il testo di Tommaseo 
diventa una scoperta del territorio di Torreglia attraverso oltre 40 
illustrazioni, 7 acquerelli, 30 testi di approfondimento, 5 brani 
pianistici da ascoltare nel web. Per informazioni:
www.parrocchiatorreglia.it - info@parrocchiatorreglia.it 

TRACCE DI NATALE - 7ª RASSEGNA PRESEPI ARTISTICI 
MONSELICE - DAL 10 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO
Itinerario d’arte a Monselice, relatore: Prof. Riccardo Ghidotti. 
Presso Palazzo della Loggetta.  Da Sabato 10 Dicembre a Domenica 
8 Gennaio nei Sabato, Domenica e giorni festivi (esclusi Natale e 
Capodanno). Aperto dalle ore 15.30 alle 18.30. Ingresso gratuito. 
Per informazioni Accademia Monselicense Tel. 0429 74148
www.accademiamonselicense.altervista.org
accademiamonselicense@gmail.com

SEMINARIO DI FILOSOFIA “DISAMOR FATI”
OSTELLO S. SALVARO - URBANA
DA VENERDì 16 ORE 20.00 A DOMENICA 18 DICEMBRE 
Workshop - Seminario di filosofia condotto da Riccardo Dal Ferro 
in arte Rick Du Fer. Il seminario “Disamor Fati” propone una  
riflessione sulle libertà di pensiero nel mondo d’oggi. In programma 
laboratori, condivisione, attività ricreative e momenti di riflessione 
in una cornice d’eccezione. Il Monastero di San Salvaro e’ aperto 
tutto l’anno per visite guidate, laboratori didattici e soggiorni 
in Ostello. I posti sono limitati e la prenotazione è necessaria. 
Nella quota di partecipazione sono compresi vitto e alloggio per 
il week End. Per informazioni: via Pozzotto 3, 35040 San Salvaro 
di Urbana(PD) cell. 3476238422 - www.ostellosansalvaro.it 
accademiaorwell@gmail.com. Il Monastero di San Salvaro è sia 
Museo che Ostello che Bottega dei Sapori tipici. Aperto tutte le 
domeniche e festivi dalle 15 alle 19 oppure su prenotazione. Info al 
3476238422 - info@museosansalvaro - www.museosansalvaro.it.

FESTA DELLA BEFANA NEI COMUNI DEL PARCO
DEI COLLI EUGANEI - VENERDÌ 6 GENNAIO
Nel tardo pomeriggio in molti paesi si brucia la Befana, cioè una 
sagoma con la forma “dèa vecia”. Secondo la  tradizione popolare il 
vento che trasporta con sé il fumo e le faville del falò indicherà come 
sarà il nuovo anno appena iniziato. Un’occasione per concludere le 
festività e auspicare un buon inizio anno in compagnia bevendo il 
vin brulè e mangiando dolcetti.

EVENTI
INCONTRI ED ESCURSIONI GRUPPO MICOLOGICO 
NATURALISTICO CULTURALE DI MONSELICE
Tutti i giovedì dalle ore 21.00 presso la sede del Gruppo in Via 
S. Filippo, 19 Monselice: Giovedì 1 Dicembre Studio dei funghi e 
delle erbe dal vero. Giovedì 15 Dicembre serata contributiva con 
festa in sede. Escursioni: Domenica mattina ore 8.00. Ritrovo in 
Campo della Fiera di Monselice. Domenica 4 Dicembre Rocca di 
Monselice: si farà il percorso di via del Santuario e salita al Mastio 
Federiciano. Conosceremo la storia  del Castello Cini, quella di Villa 
Duodo, del Santuario delle Sette Chiese e del Mastio. Guida: Alice 
Giora. Costo 3 euro. Domenica 15 Gennaio Monte Lozzo nel colle 
definito “il più bel laccolite di eruzione” d’Italia vedremo le grotte 
rifugio usate nella 2a Guerra Mondiale, poi la suggestiva Cava di 
trachite, “Ea fontana Borotto”, “Il Sacello di San Giuseppe”. Ritrovo 
alternativo: Piazza Lozzo ore 08.40. Domenica 29 Gennaio Monte 
Pirio vedremo il “Palazzo dei Vescovi“, “Ea Fontana del Forneto“, 
“Ea Fontana dea Calcara”, saliremo sulla rupe trachitica del Monte 
Pirio dove si avrà una suggestiva visione dei Colli di ponente. 
Ritrovo alternativo: Chiesa Luvigliano ore 08.35.
http://micologicomonselice.wix.com
micologicomonselice@gmail.com - Tel. 349 8057796

ESCURSIONI CON IL GRUPPO MICOLOGICO DI TEOLO
Domenica 11 dicembre Monte Ricco. Escursione sul colle che 
sovrasta Monselice, tra la vegetazione ormai spoglia, dalle 
cui pendici è possibile rimirare la pianura a sud e verso il mare 
(opportuno un binocolo); visita all’Eremo di S. Domenica. Ritrovo: 
ore 8.20 c/o la sede del Gruppo oppure alle 9.00 sul parcheggio 
del quartiere adagiato ai piedi del M. Rico appena fuori il centro 
di Monselice, lungo la strada che corre in direzione Baone/Arquà. 
Ritorno: ore 12.30. Venerdì 16 dicembre Assemblea Ordinaria dei 
Soci. Serata conclusiva dell’anno 2016 con riepilogo di tutte le 
attività svolte e la presentazione del nuovo programma 2017. A 
seguire il tradizionale momento di convivialità tra i Soci con una 
bicchierata, l’assaggio di qualche dolcetto e lo scambio di auguri 
di buon S. Natale e di un felice anno nuovo. Domenica 15 gennaio 
escursione sul Monte della Madonna per la festività di Sant’Antonio 
Porseeto. www.gmncollieuganei.it - Tel. 333 2123595

INCONTRI ED ESCURSIONI ASSOCIAZIONE IL BASILISCO
Incontri in sede il giovedì alle ore 21.00 - Via Diaz, 98 - AbanoTerme: 
Giovedì 1 Dicembre ore 21.00 – Franca Scarani presenterà “I 
bruchi, ovvero la lunga infanzia delle farfalle”. Un tuffo nel mondo 
dell’entomologia per scoprire i meccanismi della metamorfosi di 
questi insetti. Giovedì 15 Dicembre ore 19.45 cena di fine anno, 
per scambiarci gli auguri. www.ilbasilisco.org - Tel. 347 6508077

DOMENICHE AL PARCO
Il ritrovo è alle ore 8.15 in Piazza Don Marco Romano (vicino alle 
scuole) di Battaglia Terme e alle ore 8.45 al parcheggio presso il 
punto di partenza dell’itinerario. Le escursioni partono alle ore 
9.00. Domenica 4 Dicembre ore 9.00 Escursione alle Creste di 
Battaglia Terme. Sabato 17 Dicembre Escursione in notturna e cena 
sociale natalizia. www.escursionistibattaglia.it - Tel. 334 87 40 346

ESCURSIONI GRUPPO TREKKING COLLI EUGANEI
Escursioni guidate nei Colli Euganei con Alberto Giomo. Martedì 
sera ore 20.00 - Sabato pomeriggio ore 14.45
Domenica mattina ore 8.45 - Info 342 1449884

FESTA DEL PORSEO - PERNUMIA - 7-8-9-10-11 DICEMBRE
Tradizionale festa in onore del “porseo”, con piatti tipici e vino. 
Stand riscaldato con specialità locali come minestra di fagioli, 
risotto al tastasale, gobetti al musetto, salame ai ferri, ossi, 
costicine e fegato alla veneta. Possibilità di prenotare il tavolo al 
371 1924901. Stand presso gli impianti sportivi di via Verdi, 3.

AGENDA EUGANEA
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A PASSO LENTO - ATTIVITÀ CON GLI ASINI
Per tutti, con laboratori di educazione, passeggiate con la famiglia, 
feste e gite. Casa A Passo Lento: Via Selve 118, San Biagio di Teolo 
apassolento.wordpress.com

EVENTI COLLI EUGANEI
DOMENICA 4 DICEMBRE NATALE A CERVARESE S. CROCE
Mercatino Natalizio tra bancarelle spettacoli e altri eventi. 

DOMENICA 4 E GIOVEDÌ 8 DICEMBRE NATALE A TEOLO 
Viviamo tutti insieme la magia del Natale con il mercatino Natalizio, 
eventi e spettacoli.

SABATO 10 DICEMBRE “EL SINDACO IN MUDANDE”
GRUPPO CULTURALE CINEMA E TEATRO  LA PERLA DI 
TORREGLIA
Ore 21.00 - Compagnia del Mondonego di Torreglia
ingresso unico 5,00 euro
Info e prenotazioni:  Tel. 3313279643 - 049 5211311

10-11 E 17-18 DICEMBRE A CHRISTMAS CAROL  - CASTELLO 
DI S.MARTINO DELLA VANEZZA - CERVARESE S. CROCE
Ore 21.00 - Viviamo la favola e la magia del Natale con la 
rivisitazione di uno dei grandi classici del Natale.
Regia Maurizio Pizzato.

DALL’8 DICEMBRE PRESEPIO SULL’ACQUA
BATTAGLIA TERME
Ammiriamo l’originale presepe sul Canale Bisatto e viviamo il 
caratteristico mercatino di Natale l’11 Dicembre nel centro storico 
di Battaglia Terme.

DOMENICA 11 E 18  DICEMBRE - ROVOLONEXPOXMAS
BASTIA DI ROVOLON
Enogastronomia di qualità e villaggio Natale.

SABATO 17 DICEMBRE -TERRA E ACQUA
SPETTACOLO TEATRALE - BATTAGLIA TERME
In occasione del 50° anniversario dell’alluvione del novembre 
1966, il Comune di Battaglia Terme propone, oltre alla mostra 
fotografica, lo spettacolo teatraleTerra e Acqua di e con Silvio 
Barbiero.

21 - 22 - 23 - 24 DICEMBRE NATALE A ESTE
Mercatini di Natale, Elfi e Folletti di Babbo Natale
Piazza maggiore e Piazza Trento.

LUNEDÌ 26 DICEMBRE  - VILLA CONTARINI VENIER
VO’ VECCHIO
Ore 11.00 - Concerto degli auguri

DICEMBRE E GENNAIO A ESTE
Pista di pattinaggio sul ghiaccio con spettacoli a tema nei fine 
settimana; Giostra “il trenino di Babbo Natale”; Giostra storica a 
cavalli; L’Albero donato dal Comune di San Vito di Cadore.

FESTA DI “SANT’ANTONIO DEL PORSEETO”
MONTE DELLA MADONNA TEOLO
DOMENICA 15 GENNAIO 
All’ antica chiesetta di S. Antonio Abate del Covolo, dove da 
secoli si festeggia il santo protettore degli animali, l’associazione 
“Amissi de Sant’Antonio del Fogo” di Teolo organizza a pranzo e 
nel pomeriggio una festa con possibilità di partecipare alla grigliata 
a base di carne e polenta alla griglia, schisòto casalingo dolci e 
vin brulè.

CORSI
SCUOLA 9 ARMONIE - CORSO KUNG-FU E TAI-CHI-CHUAN - 
PER ADULTI E BAMBINI
Iscrizioni aperte tutto l’anno alla tradizionale scuola di Kung Fu. 
Stili praticati:
Kung-Fu tradizionale cinese e tibetano: Wing-Chun, Siu-Lam-Jow, 
Hung-Gar, Tang-Lang, Choy-Ley-Fut, Fut-Gar, Hop-Gar Tibetano, 
C’ha-Kung-P’o antico.
Kung-Fu del Wudang: Ba-Gua-Zhang, Wudang-Xing-Yi-Quan. 
T’ai-C’hi-Chuan: Yang-Moderno Yang-Antico, Sun Kao-Tibetano. 
Kung Fu per Bambini con esercizi e giochi per imparare la 
disciplina marziale che aiuta la relazione sociale. Sede lezioni: 
Monselice - Palestra Scuole Medie Zanellato Via Carrubio, 136. Info 
www.9armoniemonselice.it - info@9armoniemonselice.it
Tel. 349 2647213 

CORSI FITNESS E DANZA
ALLA PALESTRA MDF DI MONSELICE
Powerumba: Giovedì 18.30
Spinning: Martedì 18.50 e 19.50 e Giovedì 13.00 e 18.50
Power Box: Venerdì 18.30
Fit Box: Martedì 18.30
Fitness Pump: Lunedì 18.30 e Mercoledì 18.30
Fitness Funzionale: Martedì 12.00
Piloxing: Venerdì 18.30
Kettlebell: Martedì 20.30 e Sabato 11.30
Walking: Lunedì 13.00 e Mercoledì 13.00
Walking Funzionale: Martedì 13.00 e 19.30;
Mercoledì 19.30; Venerdì 13.00 e 19.30; Sabato 10.30-11.20
Body Tonic: Lunedì 13.00; Martedì 18.30;
Mercoledì 13.00 e Giovedì 18.30
Pilates: Lunedì 14.00; Martedì 10.30 e 21.00;
Mercoledì 14.00; Giovedì 20.45 e Venerdì 10.30
Pilate Tone: Lunedì 17.30 e Mercoledì 17.30
Stride: Lunedì 18.00; Mercoledì 19.30 e Giovedì 19.30
Circuit Trainig: Lunedì 19.30; Giovedì 19.30 e Venerdì 13.00
Difesa Personale: Mercoledì 20.30
Suspension System: Giovedì 13.00
Suspension System Kettlebell: Venerdì 20.30
Zumba Fitness: Lunedì 19.00 e 20.30; Mercoledì 18.30;
Giovedì 20.30 e Sabato 14.00
Zumba Step: Martedì 19.30
Zumba Kids: Giovedì 17.30
Salsa base liv.1 (nuovo): Lunedì 20.40
Salsa base liv.2: Lunedì 21.40
Salsa base liv.3: Mercoledì 20.40
Salsa intermedio: Mercoledì 21.40
Info: www.mdfdanzafitness.it

KALIMBA STUDIO, CORSO BASE PER DJ
Il primo corso tenuto presso Kalimba Studio da Filippo Fedetto 
dedicato alle nozioni base dell’arte del D jing ad esempio il 
beatmatching di due brani e come mixarli utilizzando due piatti 
Technichs 1200 sia in classic mode (vinile)
che in digitale (Traklor + Kontrol S4)
Info Tel. 348 5391796 - www.kalimbastudio.it

AGENDA EUGANEA

Si declina ogni responsabilità per eventuali variazioni di orario, date e program
m

i

VISITA
WWW.EUGANEAMENTE.IT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI
E PER SCOPRIRE TUTTE LE ALTRE

MANIFESTAZIONI, CORSI ED ATTIVITÀ 



Un sincero ringraziamento a Voi lettori che con il
Vostro sostegno e partecipazione avete reso possibile la 

realizzazione ed il successo crescente di Rivista Euganeamente.

Grazie di cuore ai nostri redattori, che con i loro scritti,
ci hanno accompagnato a scoprire e conoscere in un modo 

nuovo ed originale i Colli Euganei.

Una sentita riconoscenza va ai nostri sponsor per il loro 
fondamentale supporto al Progetto per il territorio euganeo.

Il 2017 sarà un anno ricco di novità per il sito e rivista 
Euganeamente! Continuate a seguirci e ad interagire con noi

nei nostri canali social per rimanere sempre aggiornati
sulle meraviglie dei Colli Euganei!!!

Vi auguriamo di trascorrere delle piacevoli feste,
tra il calore e l’amore della famiglia e degli amici

e di cominciare il nuovo anno con gioia ed energia.



Un sincero ringraziamento a Voi lettori che con il
Vostro sostegno e partecipazione avete reso possibile la 

realizzazione ed il successo crescente di Rivista Euganeamente.

Grazie di cuore ai nostri redattori, che con i loro scritti,
ci hanno accompagnato a scoprire e conoscere in un modo 

nuovo ed originale i Colli Euganei.

Una sentita riconoscenza va ai nostri sponsor per il loro 
fondamentale supporto al Progetto per il territorio euganeo.

Il 2017 sarà un anno ricco di novità per il sito e rivista 
Euganeamente! Continuate a seguirci e ad interagire con noi

nei nostri canali social per rimanere sempre aggiornati
sulle meraviglie dei Colli Euganei!!!

Vi auguriamo di trascorrere delle piacevoli feste,
tra il calore e l’amore della famiglia e degli amici

e di cominciare il nuovo anno con gioia ed energia.




