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Storia, arte, cultura, natura. Sono alcuni degli aspetti più 
interessanti dei Colli Euganei che con il rifiorire della primavera 
assumono una rilevanza di spicco catturando l’attenzione dei 
visitatori. Nelle pagine di Euganeamente di questo numero 
spazio per gli amanti della natura con i percorsi trekking 
attraverso località meno note ma di altissimo livello suggestivo e 
approfondimenti geologici sul Montericco. Il territorio euganeo 
riprende forza e vigore con la primavera e grazie alle molteplici 
attività e sagre che si attivano nella zona: dalla valorizzazione 
di alcuni prodotti agroalimentari alle ricorrenze legate, a volte, 
alla ritualità come San Sabino nei Colli Euganei. La figura della 
donna, poi, assume un ruolo di estremo interesse nel momento 
in cui si approfondiscono temi legati alla primavera (intesa 
anche nel suo significato rituale, metafisico ed irreale). Ma non 
dimentichiamo l’altissima considerazione letteraria della figura 
femminile che proprio in Petrarca trova uno dei suoi massimi 
poeti.  “Le cose più belle di questo mondo sono come breve 
sogno” scriveva il poeta considerato il padre dell’Umanesimo.  
Nel ricordare Petrarca non si può dimenticare come la zona dei 
Colli Euganei appartiene al progetto “Parchi letterari” della 
Società Dante Alighieri che ha individuato e censito nelle aree 
o città dove hanno vissuto i maggiori scrittori e poeti italiani. 
Un modo per legare ed esaltare ancora di più un territorio che 
ha dato spunto ad opere letterarie in diverse epoche e per 
diversi generi letterari.  Tornando alle pagine di questo numero 
di Euganeamente, spazio alle antiche professioni, ormai quasi 
del tutto scomparse ed estinte come quella del cappellaio di 
Faedo oppure il restauro dell’antica colombaia di Valsanzibio 
ad opera di un volontario che grazie ad una manualità 
fuori del comune, ha ridato lustro ad un cimelio storico del 
territorio. Per i cultori della buona tavola gli appuntamenti 
enogastronomici del periodo in tutto il territorio euganeo con 
particolare attenzione alle erbe di campo che germogliano 
proprio in questi giorni facendo molta attenzione, invece, alle 
piante velenose.  

«Questo mi dice un campo luminoso di primavera: semina la 
gentilezza, cogli il rispetto, coltiva la serenità».

Fabrizio Caramagna
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L’ABBAZIA DI PRAGLIA
Durante la Seconda Guerra Mondiale Venezia 
tenta di mettere al sicuro quanti più tesori 
possibile e decide di inviare a Praglia tre fra le 
sue opere d’arte più rappresentative. 
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I COLLI NELLE SCARPE 
Passeggiare negli 
Euganei non è solo 
una scoperta di 
straordinarie bellezze 
naturalistiche e 
storiche, ma è anche 
uno strumento per 
conquistare una pace 
interiore.cedro candito.

LA COLOMBARA 
DI VALSANZIBIO 
Bisogna avere 
il coraggio 
di provare a 
mettersi in 
gioco nella vita 
e  sfidare le 
difficoltà.



GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

Piove stamattina, una pioggia 
forte, ininterrotta, una pioggia 
che batte sfiorando ogni cosa al 
suo arrivare. Ed ogni goccia 
diventa una nota, e le tante gocce 
messe assieme , all’unisono 
direbbe papà, diventano una 
sinfonia, un canto. Ma c’è un’altra 
voce che si fa largo tra le gocce, 
rallegrando il mattino bagnato, 
ed è quella dell’usignolo. “Com’è 
strano, mi dico, in questo mondo 
frastornato dai rumori, riuscire ad 
ascoltare ancora il canto della 
pioggia, sui rami del melo e 
quello dell’usignolo sul ciliegio!”. 
Forse qualcuno penserà che 
questa sia fantasia, invece vi 
assicuro che è pura verità. Realtà 
vissuta in un attimo di questa 
nostra primavera ai piedi delle 
colline. Ascoltavo giorni fa in tv la 
gioia, il grande amore per la 
natura, per la campagna, 
esternato da un grande, 
simpatico artista. Un amore, 
diceva lui, cominciato il giorno in 
cui, ancora bambino, s’era trovato 
davanti un albero di ciliegie 
mature. La sua meraviglia era 
stata grande, tanto da pensare 
che un giorno sarebbe andato a 
vivere in campagna, per poter 
godere appieno tutte le sue 
bellezze. Sì, il giorno era arrivato 
da un bel po’, ma lo si capiva da 
come descriveva il bello che lo 
attorniava. Pensavo in quel 
momento a quanto ero stata 
fortunata d’esser nata in mezzo 
alla natura, a quanto si son persi 
quelli che della natura e delle sue 
meraviglie non se ne sono accorti 
e non se ne accorgono… e 
intanto correvo con la mente alla 

prima età, alle meraviglie 
scoperte di giorno in giorno, 
crescendo tra i meli, i ciliegi, le 
siepi, scrutando ogni cosa 
attorno, e l’evolversi della vita. La 
terra, per noi bambini era una 
nostra amica. Era come una 
grande spiaggia, ma anziché 
incorniciare l’acqua del mare, 
incorniciava l’erba, le vigne, gli 
alberi da frutto. Seduti sotto il 
grande fico, affondavano le 
manine nella terra e con lei 
inventavamo i nostri giochi. E via, 
via che passavano le stagioni, 
ecco che si voleva imitare i grandi, 
affondando qualche piantina 
nella terra o qualche manciata di 
semi, spiando poi, di giorno in 
giorno, per vedere se dal seme 
potesse nascere qualcosa. 
Sussultava il cuore dalla 
meraviglia, nel vedere che un bel 
mattino la terra aveva una fessura 
dalla quale stava uscendo un 
piccolo germoglio verde. Quella 
terra era come una mamma e 
quel germoglio il figlio della 
terra. La piantina cresceva, 
cresceva, metteva i boccioli che si 
aprivano in un fiore color del sole. 
Un bel giorno da sotto le foglie 
larghe appariva una zucca 
rotonda, gialla come il fiore. Ecco 
anche noi eravamo riusciti a 
seguire la meraviglia del nascere 
della vita, uscita da un seme 
cullato dal cuore della terra. Le 
ciliegie poi, le spiavamo fin dai 
primi boccioli che si aprivano in 
un ricamo di fiori candidi, dal 
sapore di miele. Com’era dolce e 
aspro nello stesso tempo, quel 
profumo amato dalle api che 
accorrevano a sciami. E com’era 

grande la nostra voglia di staccare 
qualche rami di quei fiori, per 
portarlo alla mamma o alla 
maestra. Sapevamo però che 
ogni boccioli poi diventato fiore, 
si sarebbe trasformato in una 
ciliegia, rotonda e rossa. Questo 
ci piaceva spiegarlo ai bambini 
che talvolta venendo da fuori, 
non ci credeva quasi: «Il fiore 
diventa una ciliegia?» ci 
chiedevano curiosi. Si era proprio 
così. E il fiore del melo, un fiore 
dai petali larghi, rosati, si sarebbe 
trasformato in una mela dalle 
guance rosse. Le mele più 
gustose erano quelle così dette 
del santo o Santoline, forse per il 
fatto che maturavano nel periodo  
in cui cade la festa di Sant’Antonio. 
Il profumo, il gusto di quelle mele 
non l’ho più sentito, forse non 
esistono più, non ne esistono di 
uguali. Era un sapore, un profumo 
che raggiungeva il cuore e 
diventava amore per per la nostra 
terra. Era bello arrampicarsi su di 
un ciliegio, mangiare quei frutti 
succosi, farne poi collane e 
orecchini e alzare gli occhi 
all’azzurro, sentendosi piccole 
principesse. E alla sera, quando il 
sole partiva, inginocchiarsi lungo 
i filari, presso quel buco che era la 
casa del grillo montanaro, 
aspettando che uscisse per unirsi 
al canto degli altri grilli nascosti 
tra l’erba e le zolle di terra. Dopo 
un po’, prima che arrivasse la luna 
dal colle, ecco le lucciole che una 
ad una, accendevano il lumicino, 
per far luce alla notte. Era allora 
che le prendevamo tra le mani, 
scoprendo che erano un piccolo 
insetto che spegneva subito la 

L’albero 
delle Ciliegie
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sua luce, appena lo si toccava. 
Altrettanto bello era rincorrere le 
libellule dalle ali ricamate, come 
il velo che la mamma portava per 
la prima messa. E le farfalle e le 
cicale e gli altri insetti, tutti erano 
nostri amici. Da loro, osservandoli 
di giorno in giorno, imparavamo 
la poesia e l’amore per la vita. 
Quando erano innamorate, le 
chiocciole, le libellule, le farfalle, 
stavano sempre vicine due a due, 
e ci spiegavano che era proprio 
perché era quello il periodo 
dell’amore. E scoprivamo un 
poco alla volta il mistero della 
vita. Ci si nutriva ogni giorno 
proprio di queste ricchezze. 
Quanto rincorrere le farfalle per 
poi scoprire che non bisognava 
toccarle, stringere le loro ali, 
perché la polverina delicata ci 
rimaneva sulle dita e la farfalla 
poteva anche non volare più. 
Quante cose imparavamo! Un 
giorno ci avevano spiegato per 
esempio, rispondendo ai nostri 
perché, che quando le patate 
diventano molli, sciupate e con 
un sapore dolciastro, vuol dire 
che sono in “amòra”, si proprio 
con l’accento sulla o, cioè 
innamorate. Come filavano allora 
i nostri perché, le curiosità . «Vuol 
dire - rispondeva papà -  che è 
arrivato il tempo per piantarle». 
Quella era una gioia della 
mamma. Come altrettanto bella 
per lei era la raccolta. E al 
momento opportuno, con la 
zappa in mano, la mamma partiva 
verso il piccolo campo, e noi tre 
dietro di corsa. Ecco che al primo 
colpo di zappa non usciva che 
qualche patatina piccola. No, 
non era stato un buon anno per le 
patate, si diceva. Ma al secondo e 
al terzo colpo di zappa, ecco che 
le patate balzavano fuori, 
saltando una dopo l’altra, dalla 
terra e gli occhi di mamma 
ridevano contenti nel vedere 
quanto saltavamo noi dalla gioia, 
quasi se quelle patate fossero 
gioielli. E non erano forse i gioielli 
della nostra buona terra? 
Correvamo da una pianta all’altra, 
ci inginocchiavamo lì attorno, per 
vedere meglio quelle più grosse 
e per primi e la mamma rideva, 
rideva , asciugandosi la fronte. 
Pensandoci ora, questa visione 
mi appare come un quadretto 

meraviglioso. Noi tre piccoli 
fratelli inginocchiati per terra, 
attorno ad una mamma che 
estraeva le patate, che 
accoglievamo con urla di gioia, 
sullo sfondo di un cielo limpido, 
azzurro… un quadretto che ora 
mi commuove. E chi potrà mai 
credere che per noi erano quelli i 
momenti di felicità? E le corse 
sulla terra coperta di neve 
immersa nel sono, sfiorata dalle 
nostre “sgalmarete” di legno? E 
la gioia delle scarpette nuove, 
ricavate dalla mamma da un 
vecchio cappello di panno e 
cucite amorosamente con l’ago, 
a volte di notte, quando la 
mamma non aveva sonno? Sarà 
strano, ma io di quel tempo, fatto 
di povere cose, non ci trovo 
malcontento, né povertà. Riesco 
a vedere, a ricordare solo la 
quiete interiore, la nostra gioia. 
Forse perché, ogni ristrettezza 
era condita con l’amore dei nostri 
genitori, che ci insegnavano 
l’amore per il bello prima di tutto. 
“Il miele dei campi - come 
scriveva il famoso scrittore Pavese 
- cieli e piante, stagioni e ritorni, 
ritrovamento e dolcezza. La vigna 
è fatta anche di questo. Un miele 
per l’anima…”. Non mi stancherò 
di ripeterle queste parole. Ed era 
così bello immergersi con la 
mente nello specchio di un cielo 
racchiuso nella pozzanghera di 
un tempo per rivedersi, ad occhi 
chiusi, ancora bambini… Sentire 
nell’anima quel miele che si 
sentiva allora… E alla fine di 
questa mia carrellata di ricordi e 
di sensazioni di oggi, verde come 
l’erba di questi giorni primaverili, 
corre la speranza, che qualche 
bambino in più posa trovarsi 
sotto un grande albero di ciliegie 
mature e che possa vedere come 
nasce un pulcino, come da un 
seme minuscolo possa uscire un 
fiore profumato. Tutte emozioni 
da provare, innamorandosi 
magari della natura e delle 
bellezze che sa dare la terra. 
Capire che sono i sentimenti e le 
emozioni a farci sentire vivi, 
insegnandoci la preziosità della 
vita, spingendoci ad amarla. Solo 
allora, anche un grande ciliegio, 
dai rossi frutti, può donarci 
dolcezza al cuore. 

Quella terra era 
come una mamma 
e quel germoglio il 
figlio della terra.

La piantina 
cresceva, cresceva, 
metteva i boccioli 
che si aprivano in 
un fiore color del 

sole. Un bel giorno 
da sotto le foglie 

larghe appariva una 
zucca rotonda, gialla 

come il fiore.
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Certe notti su molti sentieri dei Colli Euganei è 
possibile camminare lasciandosi affascinare in un 
modo diverso e quasi surreale da tutto ciò che ci 
sta intorno. Questo è possibile solamente durante 
le notti di Luna Piena che creano delle atmosfere 
magiche. Ha sempre portato consiglio o timore, la 
Luna, e in qualche leggenda anche paura. Fin dai 
tempi più antichi l'astro d'argento ha accompagnato 
l'uomo e il suo tempo. Un ciclo Lunare di 29 
giorni, computo di un mese, come il naturale ciclo 
femminile. La Luna e la Donna. Per gli antichi greci 
la Luna aveva tre personificazioni: la Luna piena era 
Selene (colei che splende), in fase crescente era 
Artemide, la dea Diana degli antichi romani, dea 
delle iniziazioni femminili e della caccia. In quella 

calante era Ecate, la dea della magia. Un contadino, 
fino alla metà del secolo scorso sapeva calcolare il 
tempo con le fasi lunari. Le credenze e le tradizioni 
popolari affidavano, sempre alle varie fasi lunari, 
la buona semina, il buon raccolto, la vendemmia e 
l'imbottigliamento del vino. Ma come si è formata 
la Luna? La teoria più accertata afferma che la Terra, 
durante la sua formazione (nel primo miliardo di 
anni) venne colpita da un grande corpo celeste, 
probabilmente simile a Marte per dimensioni. 
La massa e i detriti espulsi, nel tempo iniziarono 
a gravitare attorno alla Terra, agglomerandosi e 
divenendo ciò che noi possiamo ammirare come 

l'oggetto più luminoso del Cielo notturno. Una 
legge fisica afferma che, nello spazio, ogni corpo 
di una certa massa che gravita attorno ad un altro 
corpo, nel tempo, prende forma sferica. Quindi 
la Luna era parte del nostro pianeta. Una teoria 
affascinante che crea un senso di appartenenza tra 
questi due corpi celesti: la Terra e la Luna.Il nostro 
unico satellite ha un orbita ellittica che si dispone 
periodicamente in un punto più lontano (apogeo) 
posto a 405.000 km e in un punto più vicino (perigeo) 
posto a 363.000 km. Quindi la distanza media della 
Luna da noi è di 384.000 km. Ha un diametro di 3476 
km, circa un quarto della Terra e quando è in fase di 
Luna piena essa ci appare di una grandezza visuale 
uguale ad un piatto liscio da tavola, del diametro di 

23 cm, posto ad una distanza di 8 metri dai nostri 
occhi. Uno dei luoghi più accessibili da tutti per una 
passeggiata notturna nelle prime tiepide serate 
di aprile e maggio è quella che porta di fronte 
alla famosa Villa Barbarigo, in località Valsanzibio. 
Maestosa opera con un giardino rinascimentale tra i 
più belli d'Europa, ricolma di realizzazioni d'arte dal 
significato umanistico che nasce dalla mitologia. Il 
Rinascimento. Un percorso che porta ad un portale 
ed ad una statua della dea Diana-Luna, divinità della 
natura selvaggia, un percorso con giochi d'acqua, 
tra simboli e riferimenti che portano alla saggezza 
dell'uomo. Una splendida costruzione barocca, l'arco 

ASTROFABULA
di Marco Bregolato

Come si è formata la Luna? La teoria più accertata 
afferma che la Terra, nel primo miliardo di anni durante 
la sua formazione, venne colpita da un grande corpo 

celeste, simile a Marte per dimensioni.

di Selene
Lo Splendore
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dedicato a Sileno, la divinità degli alberi e detentore 
della saggezza, appunto. Questo mirabile sito dei 
Colli Euganei fu annotato come luogo ameno da 
un importante astronomo senese del ‘500 in visita 
in questa villa, Alessandro Piccolomini, il quale ne 
restò affascinato. Piccolomini fu il primo astronomo 
a nomenclare le stelle, anticipate da una lettera 
dell’alfabeto, in base alla loro magnitudine, vale a 
dire alla loro luminosità apparente. A lui è dedicato 
un cratere lunare, il cratere “Piccolomini”. Una visita 
di giorno è d'obbligo, ma una passeggiata notturna 
ai piedi di questa villa, di fronte all'arco di Sileno, 
affascina. La pietra dell'edificio barocco e delle 
statue riflette la luce lunare, donando impressioni 
che vanno dall'incantevole allo spettrale, così come 
vuole la Luna. Per osservare la signora del Cielo non 
servono alte quote, tuttavia a 100 metri di altezza 
anche ad occhio nudo la Luna risulta con un’area 
più definita e si ha l'impressione di una superficie 
mutevole, a zone chiare e zone più scure. Già con un 
binocolo fermo su cavalletto lo spettacolo aumenta, 
si riconoscono le depressioni, vale a dire i mari e 
sopratutto i crateri. Con un telescopio di media 
apertura corredato di un oculare da un centinaio 
di ingrandimenti, osservando la Luna quando è al 
primo quarto o all'ultimo quarto, vale a dire quando 
la linea d'ombra l’attraversa centralmente, detto 
“Terminatore” lo spettacolo è totale: i crateri sono 
ben visibili per le ombre lunghe che si stendono 
sulla superficie. In questo modo, il nostro spirito 
di osservazione si eleva e ci meravigliamo e si 
coglie l'importanza di questo astro per gli antichi. 
Importante, sarebbe, per ognuno di noi che ha 
perso questa cultura, capire il tempo con la Luna, 
così come l'uomo lo capiva per sopravvivenza. Un 
sfida della Luna, che è sempre lì, che ci aspetta.

LA CONGIUNZIONE DI 
MAGGIO TRA LUNA E GIOVE 

Nei primi giorni di maggio la Luna sarà ben visibile 
e in particolare, la sera del 7 maggio sarà possibile 
osservare un fenomeno celeste particolarissimo: 
la “congiunzione” tra la Luna e il pianeta gigante 
Giove. Una Congiunzione è l'avverarsi di uno stato di 
vicinanza prospettica, vale a dire solamente per un 
osservatore da un certo punto sulla Terra, tra due o 
più oggetti celesti. In questo caso la Luna, quasi in 
fase di “Luna piena”, si troverà solamente qualche 
grado al di sopra di Giove, dando l'impressione che 
il pianeta sia attaccato da un filo invisibile al disco 
lunare. Il palco dove avverrà questo spettacolo è 
la costellazione della Vergine, che si può osservare 
volgendo lo sguardo verso sud.
Una congiunzione tra la Luna e un pianeta non è 
un fenomeno raro, tuttavia è affascinante, perché 
avviene solamente per una notte. Molto più rara è 
una congiunzione tra due o più pianeti. Se il Cielo sarà 
libero da nubi alzate gli occhi e lasciatevi affascinare 
da questo spettacolo astronomico.

Questa immagine della Luna 'mineralizzata' è 
esclusiva ed è frutto di una composizione digitale 
di alto livello e di grande effetto.
ph: Nicola Schiavon - Esperto Astrofilo

Luna

Giove
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TREKKING
di Alberto Giomo

Descrizione del percorso 
Per poter raggiungere e visitare la Perletta del 
Baiamonte il percorso consigliato parte dalla
Forcella delle Punte o Forcèa dée Pónte (toponimo 
della zona) cioè la sella che divide il Monte Venda 
dal Monte Baiamonte. Viene chiamata “Pónte" 
dagli abitanti della zona per gli spuntoni rocciosi 
che si alzano sul fianco del Bajamonte a lato della 
sella.

Per poter “conquistare” questo luogo non dovete 
fare altro che imboccare, all'altezza della "Trattoria 
alla Chiesa” di Castelnuovo, la Strada Militare del 
Venda (Via Venda, Loc. Castelnuovo di Teolo) e 
proseguire per la medesima via sino ad oltrepassare 
un vigneto e, poco dopo sulla sinistra, incontrerete 
una piccola stradina che si inerpica.

Nel dettaglio il giro coinciderà con il tratto di Alta 
Via n°1 che avremo modo di percorrere per arrivare 
a questa bellissimo punto panoramico. 

Si impiegano circa 15 minuti di tranquilla passeggiata 
per giungere in questo ameno e sorprendente sito. 

Basti pensare che nelle giornate terse si possono 
ben notare i rilievi della Dalmazia e dell'Istria, oltre 
alla Laguna Veneziana e a tutta la corona delle 
Prealpi venete.

Il percorso si snoda tra saliscendi continui. Dopo 
circa 15 minuti di cammino arriverete ad intersecare 
un trivio di strade (davanti a noi l'Alta Via, a destra 
il Sentiero n. 2 degli Euganei Centrali e sulla sinistra 
il sentiero che ci porta a questa cosiddetta “Priara", 
cioè sasso!).
Imboccato il sentiero alla nostra sinistra, non resterà 
che salire la brevissima rampa che conduce a questo 
balcone panoramico di rara bellezza! Per il ritorno 
non ci sono percorsi alternativi o ad anello, seguite 
quindi il sentiero dell’andata.

Tempo di percorrenza: 30 minuti a/r
Altezza: Monte Baiamonte 428 m.
Difficoltà: adatto a tutti
Coordinate GPS
Latitudine: 45.328724 Longitudine: 11.688547

Percorso e foto a cura di Alberto Giomo

ALLA SCOPERTA DI

PRIARA DELLA  PERLETTA ""
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SCIENZE DELLA TERRA
di Franco Colombara 

La Genesi
di Monte Ricco
La città di Monselice si estende nel braccio di 
pianura compreso tra il Monte Ricco (331 m) e 
la Rocca (151 m); i due colli rappresentano due 
apparati vulcanici di tipo discordante, poiché le 
masse magmatiche, all'epoca della loro estrusione, 
hanno tagliato nettamente le preesistenti rocce 
sedimentarie di origine marina. Da un punto di 
vista genetico però i due monti presentano una 
differenziazione magmatica molto rilevante. Il Monte 
Ricco si è originato per il consolidamento di magma 
riolitico, un magma acido molto viscoso, costituito 
prevalentemente da silice (una forma microcristallina 
del quarzo), mentre la Rocca è formata da trachite, 
una roccia un po' meno acida, ma comunque molto 
viscosa, che oltre la silice presenta anche altri 
minerali (plagioclasi, anfiboli e pirosseni). La messa 
in posto delle masse magmatiche dei due colli citati 
si è verificata nel corso del ciclo eruttivo euganeo, 
datato all'Oligocene inferiore (circa 33 milioni di anni 
dal presente). La trachite, com'è noto ha fornito, e 
limitatamente fornisce ancora, una pregiata pietra 
da taglio, ricercata fin dai tempi romani. È stata 
utilizzata per lastricare moltissime piazze delle città 
del Veneto (Venezia in primis) e non solo; la diffusione 
della trachite si estende infatti dalla Lombardia 
(Pavia), al Friuli (Udine), all'Emilia Romagna (Ferrara, 
Bologna, Ravenna). La riolite, invece, come quella 
del Ricco, non si presta affatto alla lavorazione in 
quanto fragile, vetrosa e intensamente fratturata. 
Ritorneremo sull'argomento, più avanti quando 
parleremo delle cave. Il Monte Ricco è un rilievo 

molto articolato dal punto di vista morfologico, forse 
il più complesso di tutti i Colli Euganei. Presenta 
una forma trilobata essendo costituito da un corpo 
principale - Monte Ricco - collegato, ai due massimi 
periferici di Dosso Solone a nord e Monte Castello 
a ovest; praticamente le tre masse si compenetrano 
reciprocamente, generando una serie di selle e 
di ripidi canaloni. Un punto di vista privilegiato 
per cogliere questa singolare morfologia si trova 
percorrendo la nuova superstrada per Montagnana, 
tra Monselice ed Este. Il Monte Ricco è quasi 
completamente circondato dalla pianura alluvionale, 
salvo verso nord dove una corta dorsale calcarea 
lo unisce all'altopiano di Arquà Petrarca e quindi 
all'acrooro euganeo. La massa riolitica è orlata nel 
lato occidentale da rocce calcaree di origine marina 
– Scaglia Rossa e Marne Euganee – di età compresa 
tra circa 90 e 40 milioni milioni di anni dal presente. 
Nel lato orientale, invece, la massa riolitica è sepolta 
sotto le alluvioni recenti del Quaternario.

I fossili delle rocce sedimentarie
La grande cava di calcare e marna, aperta alla 
base settentrionale del colle, ha fornito la materia 
prima per la fabbricazione di cemento nel grande 
complesso industriale “Cementeria di Monselice”. 
Da circa una decina di anni la cava non è più attiva 
ed è stata oggetto di una esemplare ricomposizione 
ambientale. Nel corso dei molti anni di attività, 
la cava, meta di molti ricercatori di fossili, ha 
restituito un gran numero di reperti, alcuni di 
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In Italia i reperti 
di mosasauri non 

sono molto comuni 
e provengono tutti 

dalla nostra regione, 
infatti la fauna fossile 

ad echinidi della 
cava “Cementeria di 

Monselice”rappresenta 
la più ampia collezione 

echinologica
dei musei veneti

grande interesse scientifico. Molti di essi, grazie 
alla sensibilità degli appassionati, sono confluiti nel 
Museo Geopaleontologico Cava Bomba di Cinto 
Euganeo. La paleontologia dei Colli Euganei è stata 
già ampiamente trattata in due recenti numeri di 
Euganeamente e pertanto mi limito a riassumere 
le principali scoperte relative alla cava “Cementeria 
di Monselice”, che, ricordo, si trova nel territorio 
comunale di Arquà Petrarca. La Scaglia Rossa è una 
formazione geologica costituita da una successione 
di calcari più o meno argillosi, di colore bianco 

o rosato o rosso mattone; è di origine marina e i 
sedimenti che l'hanno originata si sono deposti in un 
ambiente di mare profondo; l'età degli strati messi 
a nudo nella cava varia dai 90 milioni a 65 milioni 
di anni dal presente. I fossili più comuni di questa 
formazione sono i ricci di mare, rappresentati da 
ben sette specie diverse, con centinaia di reperti, in 
buona parte conservati nel citato museo.
La fauna fossile ad echinidi della cava “Cementeria 
di Monselice” rappresenta la più ampia collezione 
echinologica dei musei veneti ed è stata oggetto  

Ricostuzione del Mosasauro, il grande rettile 
lacertiano abitatore dei mari del Cretaceo.

Dente di Selaceo squaloideo del 
genere Carcharodon, simile al 

gigantesco squalo bianco attuale.

Riccio di mare fossile (Stenonaster 
tubercolatus), fossile guida della 

Scaglia Rossa cretacea.
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di tesi di laurea e consultata da numerosi studiosi, 
anche esteri. Un altro importante reperto della 
Scaglia è un dente magnificamente conservato di 
Mosasauro. I mosasauri sono un gruppo di rettili 
comparsi nel Cretaceo ed estintosi nel Cretaceo 
Superiore, 65 milioni di anni dal presente; il nome 
Mosasauro prende origine dal fiume Mosa, nelle 
cui sponde nei Paesi Bassi, affiorano rocce cretacee 
dove i resti fossili di questi animali sono stati scoperti 
per la prima volta. I mosasauri rappresentano il più 
importante esempio di adattamento di un gruppo 
terrestre alla vita pelagica. Erano infatti giganteschi 
rettili lacertiani, predatori, diffusi in tutti i mari del 
mondo. In Italia i reperti di mosasauri non sono 
molto comuni e provengono tutti dal Veneto. Mi 
piace qui ricordare che il dente di cava Cementeria 
di Monselice è stato rinvenuto da un cittadino 
Monselicense, Renato Giraldo, che resosi conto 
dell'importanza del reperto lo ha prontamente 
consegnato al museo Cava Bomba. La zona 
sommitale della Scaglia in questo sito è caratterizzata 
da calcari di colorazione rosso mattone molto 
intensa; questi livelli contengono abbondantemente 
denti di squalo e raramente anche vertebre degli 
stessi animali. Le Marne Euganee, l'altra formazione 
geologica presente nella cava, sono sovrapposte 
alla Scaglia Rossa, la loro età si estende da 49 a 40 
milioni di anni, e rappresentano ancora un ambiente 
sedimentario di mare aperto. I fossili visibili ad 
occhio nudo in questa formazione sono piuttosto 
rari e sono soprattutto denti di squalo. 

Le cave
Come si è precedentemente accennato la roccia 
che costituisce il Monte Ricco non si presta 
assolutamente come pietra da taglio, ma allora 
perché numerose ed enormi cave deturpano questo 
colle? La riolite viene usata come pietrame da 
sottofondi stradali o per bonifiche arginali.
Questi materiali hanno un basso costo e quindi 
per avere una certa resa economica è necessario 
disporne in larga misura. Il grande impulso che ha 
portato per anni ad una escavazione selvaggia è 
stato determinato dal tragico evento della rotta del 
Po del 1951 in Polesine; circa 100 furono le vittime, 
decine di migliaia gli sfollati, l'economia polesana fu 
gravemente compromessa. 
I lavori di somma urgenza consistettero nella chiusura 
dei varchi arginali mediante costruzione di coronelle 
in pietrame in asse alle arginature abbattute. Gran 
parte del materiale necessario venne perciò fornito 
dalle cave del Monte Ricco, essendo questo il sito 
con pietrame adatto ai lavori, logisticamente più 
vicino. Ma l'escavazione non si fermò all'emergenza 
contingente e per molti anni la richiesta di pietrame 
per i lavori di bonifica determinò, non so se 
giustificato, uno sfruttamento massiccio delle cave 
di riolite. Bisognerà arrivare all'inizio degli anni 
'70, quando entrò in vigore una legge dello Stato, 
presentata da due parlamentari veneti, gli onorevoli 
Fracanzani e Romanato, che ha determinato per i 
Colli Euganei la chiusura di tutte le cave di materiale 
“vile” e una precisa regolamentazione di quelle di 
pietra da taglio e da cemento.
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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

La "MDF Società Sportiva dilettantistica a R.L" è una società affiliata agli enti/federazioni di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come: ASI- Associazioni Sportive Sociali Italiane - affiliazione n.VEN-PD1026, registro Coni n.263778
L'attività di propaganda è in funzione agli scopi istituzionali e necessaria per lo sviluppo e la divulgazione dello sport dilettantistico nazionale.

Una passeggiata dopo cena, nel 
pomeriggio, in pausa pranzo 
con le colleghe, a spasso con il 
cane… Negli ultimi anni stiamo 
assistendo ad un aumento delle 
persone che amano camminare o 
correre all’aria aperta. Camminare 
fa davvero molto bene al nostro 
organismo, però non sempre 
questa attività viene svolta nel 
modo corretto e soprattutto 
non deve essere considerata 
un allenamento o uno sport. La 
passeggiata deve essere vissuta 
come un momento ludico, di 
condivisione e di rilassamento. 
Questi momenti di “camminata” 
che ti ritagli durante la giornata 
non possono e non devono essere 
considerati come un allenamento 
aerobico di cardio fitness perché 
pochi muscoli e solo alcune parti 
del corpo vengono sollecitati 
e non in maniera del tutto 
aerobica. Abbina allora la tua 
camminata ad un allenamento 
aerobico completo, studiato e 
realizzato da professionisti, così 
avrai la sicurezza di mantenerti 
in forma attraverso una corretta 
postura per evitare dolori alle 

articolazioni o inconvenienti. 
Ricordati che “camminare” 
è un tuo momento di relax, 
divertimento e movimento 
da affiancare ad un’attività 
fisica completa che ti aiuterà a 
mantenere la forma, il sorriso e 
migliorerà le tue prestazioni… 
anche “in passeggiata”!  Ti piace 
camminare? Continua a farlo in 
modo corretto in palestra con 
STRIDE, l’attività aerobica che 
aumenta l’equilibrio, l’appoggio 
e la capacità respiratoria. Sei 
pronto/a per la prova costume? 
Chi ha seguito un programma 
costante e completo di 
allenamento arriva a primavera 
felice e soddisfatto della sua 
forma fisica… non è mai troppo 
tardi! Se non sei riuscito a 
mantenerti informa nei mesi 
invernali, non ti preoccupare, 

hai ancora qualche mese di 
tempo per rimetterti in moto! 
Praticare attività fisica costante, 
accompagnata da una sana 
alimentazione permette di non 
arrivare “stressati” alla fatidica 
prova costume, ma se non hai 
potuto farlo MDF ti può aiutare. 
Noi non abbiamo la “bacchetta 
magica”, però possiamo 
assicurarti che se cominci il tuo 
allenamento in primavera e 
soprattutto se lo mantieni per 
tutta l’estate, i risultati, sia in 
termini di tonicità, respirazione 
e dimagrimento, cominceranno 
a farsi vedere in poco tempo ed 
a mantenersi poi nel tempo. La 
tua costanza e volontà sono la 
“bacchetta magica” per il tuo 
corpo! Abbiamo una grande 
novità per voi: in questi mesi 
primaverili ci sarà la possibilità di 
seguire una particolare lezione di 
fitness con istruttori qualificati, 
svolta per metà negli spazi della 
nostra palestra e per metà in 
spazi esterni all’aria aperta! 
Maggiori informazioni sul corso 
le puoi avere presso l’ufficio 
informazioni. 

CORRI E CAMMINA…
IN PALESTRA
E DAI ENERGIA
ALLA TUA VITA!
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Città di Monselice
Assessorato Cultura e Turismo

A  Monselice è in arrivo una stagione ricca di eventi 
che desidera coinvolgere tutta la cittadinanza, il 
territorio ed i turisti. I fine settimana di primavera 
saranno allietati da “Atmosfere Teatrali”, la 
rassegna diretta da Simone Toffanin propone 
in scena domenica 9 aprile alle 16.00 “Romeo 
e Giulietta” e domenica 30 aprile alle 16.00 
“Furiosa” e “Parlamento de Ruzante che iera 
vegnù de campo” sabato 13 maggio alle 16.00 
presso il Castello di Monselice. Mentre sul palco 
dell’auditorium Kennedy sabato 8 aprile alle 21.00 
in scena “Question de esperiensa”. A Monselice 
la primavera non è solo il risveglio della natura, 
a Monselice la primavera è arte, spettacolo, 
gastronomia, è “Colori e sapori di Primavera”! 
Sabato 8 e domenica 9 aprile le piazze e le vie del 
centro saranno animate da itinerari enogastronomici 
per scoprire sapori e profumi dei prodotti tipici di 
qualità di tutta Italia. Rievocazioni storiche, stand 
gastronomico, artigianato artistico, giochi per 
bambini, visite guidate ai monumenti e coreografie 
musicali vi accompagneranno per due giorni nella 
splendida cornice monselicense. Ma non è finita 
qui! Sabato 8 aprile alle ore 16.00 verrà inaugurata 
la mostra permanete, visitabile gratuitamente sino 
all’11 giugno, “L’ombra del tempo” la storia, il 
fascino e l’attualità delle meridiane ed orologi solari. 
Un percorso espositivo realizzato lungo il percorso 
suggestivo delle Sette Chiese nel Colle della Rocca. 

L’esposizione ideata dall'architetto Riccardo Debole 
presenta diverse tipologie di orologi solari e, oltre a 
quelle astronomiche, tante sono le curiosità storiche 
e culturali legate al tempo che la mostra offre e 
spiega osservando le opere esposte. La Banda Città 
di Monselice, in occasione del 160° anno dalla sua 
fondazione, è lieta di invitarvi domenica 23 aprile 
alle ore 11.00 presso l’Aula Aldo Businaro Castello 
di Monselice per la presentazione del libro dedicato 
alla sua storia, alle vicende ed alle attività che hanno 
caratterizzato la banda ed il gruppo majorettes. 
La musica continua con la “18ª Serata musicale” 
diretta dal Maestro A. Maurutto nella chiesa di San 
Carlo a Monticelli, sabato 22 aprile alle ore 21.00 con 
ingresso gratuito. La città murata rende omaggio 
alla primavera con la “Rocca in Fiore” l’attesa 
manifestazione floreale in scena il 19, 20 e 21 Maggio 
che ogni anno attira centinaia di visitatori. Resterete 
incantati dagli addobbi floreali e dai giardini allestiti 
lungo le vie del centro, le famiglie ed i bambini si 
divertiranno con tantissime animazioni e spettacoli 
a tema e non mancheranno mercatini, esposizioni, 
visite guidate, mostre e stand gastronomici. Non 
perdete il più ambito appuntamento di Primavera, 
una sintesi fra arte, bellezza, cultura e creatività, 
inimitabile perché possibile soltanto in un contesto 
storico come quello della Rocca e delle vie e strade 
che fanno di Monselice un luogo da assaporare, 
godere e visitare.

Atmosfere

di Primavera
Teatrali

le piazze e le vie 
del centro saranno 

animate da itinerari 
enogastronomici, 

esposizioni, rievocazioni 
storiche ed artigianato artistico.

Castello di Monselice
via del Santuario, 17

Domenica 9 Aprile
ore 16.00

ROMEO E GIULIETTA

Domenica 30 Aprile 
ore 16.00 
FURIOSA

Sabato 13 Maggio 
ore 16.00

PARLAMENTO DE 
RUZANTE CHE IERI 
VENGO DE CAMPO

Auditorium F. Kennedy
via Alcide de Gasperi, 20

Sabato 1 Aprile 
ore 21.00

DUE SCAPOLI
E UNA BIONDA

Sabato 8 Aprile 
ore 21.00

QUESTION DE 
ESPERIENSA

prima edizione
2017

direzione artistica 
Simone Toffanin

Prenotazioni ufficio cultura Iat di Monselice
info@ilcast.it - info@monseliceturismo.it - Tel. 0429 783026

MONSELICE
Sabato 8 e Domenica 9
Aprile 2017



esposizione floreale ed animazioni
nelle vie del centro storico

MONSELICE
dal 19 al 21 Maggio

PRESENTAZIONE LIBRO
160° ANNO FONDAZIONE

BANDA CITTÀ DI MONSELICE
Domenica 23 Aprile

ore 11.00
presso Aula Aldo Businaro

Castello di Monselice

riccardo debole architetto

SANTUARIO DELLE SETTE CHIESE
8 APRILE 2017

11 GIUGNO 2017

LA STORIA, IL FASCINO E L'ATTUALITA'
DELLE MERIDIANE ED OROLOGI SOLARI



PIUME E PELLICCIA  
di Paolo Paolucci

Ormai la primavera è palpabile nell’aria. Lo scarso 
manto nevoso che un mite quanto avaro inverno ha 
fatto cadere in montagna, con il rapido innalzarsi 
delle temperature degli ultimi giorni ha iniziato 
rapidamente a fondere, alimentando ruscelli e 
torrenti e rimpinguando le falde di pianura; anche 
i temporali di fine inverno quest’anno sono stati 
scarsi e il rinnovo delle scorte idriche dei fossi e 
degli stagni è avvenuto con una certa difficoltà. 
Ciononostante con l’arrivo della primavera, 
come avviene da migliaia di anni, gli anfibi si 
sono risvegliati dal letargo e hanno cominciato 
la loro lunga migrazione. Per rospi, rane, tritoni e 
salamandre è questo il periodo degli amori ed 
essi, incuranti dei mille pericoli che incontreranno 
sulla loro strada e richiamati da un atavico istinto, si 
spostano lentamente verso i luoghi in cui loro stessi 
vennero alla luce. 
Molta gente prova ancora 
una sorta di naturale 
ribrezzo nei 
confronti di 
questi

animali; sentimento espresso pure dalla principessa 
della fiaba dei fratelli Grimm “Il principe ranocchio”: 
come è noto la fanciulla per gioco promise ad 
un grosso rospo che le aveva recuperato dalle 
profondità di una fontana la palla d’oro con la 
quale stava giocando, di ospitarlo nel suo castello 
e di accudirlo amorevolmente. In ogni caso, sia che 
il ranocchio venga sbattuto contro il muro dalla 
principessa in uno scatto d’ira, come raccontato 
nella versione originale della fiaba, o che venga 
baciato dalla principessa come avviene in altre 
interpretazioni, la fine è comunque lieta: il viscido 
e brutto ranocchio, così trasformato da una maga 
malvagia, si tramuta in uno bellissimo principe 
pronto a convolare a nozze con la schizzinosa 
principessina.
La maggior parte degli anfibi trascorre l’inverno 

sottoterra; alcuni come i rospi, le 
salamandre e i tritoni si 

nascondono tra le radici 
delle ceppaie, sotto 

cumuli di sassi 
o nelle tane 

Il

Ranocchio
Principe

Tritone crestato 
I maschi di questa salamandra acquaiola, grazie alla vistosa cresta 

seghettata, ricordano gli antichi mostri antidiluviani.

Raganella 
Rispetto alle altre rane, la verde 
raganella è senza dubbio la più graziosa 
e simpatica; tipicamente arboricola, 
grazie al colore del dorso si mimetizza 
perfettamente con le foglie dei salici e 
dei pioppi sulle cui fronde essa vive.

18



abbandonate dei roditori. Altri come la maggior 
parte delle rane e le raganelle, s’interrano invece nel 
fondo melmoso dei fossi e degli stagni. Al risveglio 
dal sonno invernale tutte le specie sentono la frenesia 
di raggiungere al più presto l’acqua, ove poter 
iniziare il corteggiamento. Dopo l’accoppiamento 
le femmine iniziano a deporre le uova: da poche 
decine in ammassi gelatinosi sino ad alcune migliaia 
riunite in lunghi cordoni, a seconda delle specie. È 
nota a tutti la metamorfosi straordinaria delle rane e 
dei rospi che dopo un periodo trascorso nell’acqua 
come girini, respirando l’ossigeno attraverso le 
branchie e cibandosi soprattutto di alghe e vegetali 
marcescenti, si trasformano in miniature degli 
adulti e affrancati dall’ambiente idrico, partono alla 
conquista del mondo. Come per molti altri animali 
con analoghi comportamenti riproduttivi, anche per 
i nostri anfibi le aspettative di vita sono piuttosto 
basse e solamente una misera percentuale delle 
uova deposte daranno origine ad un adulto; i pochi 
fortunati che ci riusciranno avranno comunque 
la possibilità di raggiungere la veneranda età di 
20-25 anni. I pericoli per questi piccoli animali 
iniziano molto presto: il disseccamento dei fossi e 
degli stagni porta a morte migliaia di uova e girini 
e anche una volta metamorfosati il pericolo della 
disidratazione è sempre presente, così come quello 
della predazione.  Sugli Euganei sinora sono state 
censite poco meno di una decina specie di anfibi, 
appartenenti alle due famiglie, quella degli Anuri, 
i rospi e le rane, e quella degli Urodeli, ovvero le 
salamandre e i tritoni. L’importanza di questi animali, 
al di la del loro ruolo ecologico – da adulti sono tutti 
predatori di insetti e altri invertebrati – risiede anche 

nel fatto che molte di queste specie sono diventate 
piuttosto rare e minacciate soprattutto a causa 
dell’uso di pesticidi e della scomparsa di molti dei 
loro siti di riproduzione. Se da un lato nei boschi di 
castagno non è infrequente l’incontro con la vivace 
salamandra pezzata (Salamandra salamandra), 
osservare il piccolo e mimetico ululone (Bombina 
variegata) o i misteriosi tritoni sono eventi ormai 
piuttosto rari. L’ululone è un piccolo rospo di colore 
bruno giallastro, caratterizzato dal ventre di un bel 
giallo limone su cui spiccano delle grandi macchie 
irregolari blu scuro; quando è spaventato inarca il 
dorso e mostra la vivace colorazione ventrale: un 
chiaro avvertimento per i predatori riguardo la sua 
velenosità. Le piccole pozze temporanee create 
dal passaggio dei mezzi agricoli attirano spesso 
gli ululoni nella stagione degli amori, ma nella 
maggior parte dei casi il rapido disseccamento 

Tritone alpestre 
È il più colorato tra i nostri tritoni; 
sui Colli Euganei lo si può trovare 

ancora solo in poche sorgenti.

Ululone Il ventre giallo macchiato di blu rende questo piccolo 
rospo inconfondibile. Sui Colli Euganei vive una piccola 

popolazione di questo raro anfibio. 
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delle piccole e fangose 
raccolte d’acqua rende 
vano qualunque sforzo 
riproduttivo e questo è 
uno dei motivi principali 
della sua rarità. I tritoni 
al contrario degli 
Anuri, sono provvisti 
di coda anche nello 
stadio adulto, come le 
salamandre. Il comune 

tritone punteggiato (Triturus vulgaris) e il più raro 
e localizzato tritone alpestre (Triturus alpestris), 
quando escono dal letargo invernale cercano di 
raggiungere il più rapidamente possibile i fossi e 
gli stagni; giunti in acqua i maschi si trasformano, 
assumendo una vivace livrea nuziale e ornandosi di 
una cresta dorsale; il tritone alpestre, il più colorato 
dei due, assume una bella colorazione blu violetto 
che contrasta con la cresta gialla e nera e con il 
ventre arancione. Tipico dei laghetti montani, 
spesso a quote molto elevate, la popolazione del 
tritone alpestre dei Colli Euganei è un chiaro relitto 
di una più ampia distribuzione che prima delle 
glaciazioni occupava l’intera penisola; attualmente 
questa interessante e bella specie vive in poche 
località e negli ultimi decenni la sua presenza si 
è fatta sempre più scarsa. Una terza specie, più 
grande delle precedenti, il tritone crestato (Triturus 
carnifex) invece sembra essere scomparso dal 
territorio collinare in seguito alla trasformazione o 
alla scomparsa dei piccoli bacini idrici, tipicamente 
i laghetti di cava e i fossati ai piedi delle colline, 
ricchi di vegetazione sommersa, in cui viveva. Nel 
maschio di questo tritone la cresta è particolarmente 
sviluppata e seghettata e nell’aspetto il piccolo 
anfibio ricorda antiche creature antidiluviane. Tra 
le rane, due specie piuttosto simili, la rana agile 

(Rana dalmatina) e la rana di Lataste (Rana latastei) 
giungono all’acqua molto presto e già alla metà 
di febbraio è possibile osservare i maschi che, 
immersi nelle fredde acque, emettono il loro basso 
gracidio per attrarre le femmine. Queste due specie 
appartengono al gruppo delle rane rosse, così 
chiamate per la colorazione che varia dal giallo 
rosato al rosso rame; piuttosto comune nei vigneti 
e ai margini del bosco la prima, la rana di Lataste è 
invece un raro endemismo dell’Italia nordorientale, 
legato soprattutto ai boschi di latifoglie. Senza 
dubbio però il più diffuso è il rospo comune (Bufo 
bufo), il più grosso dei nostri anfibi e le femmine, 
più grandi dei maschi, raggiungono persino i 20 cm 
di lunghezza; l’aspetto del rospo non è certamente 
bello, tozzo, sgraziato e con la pelle ricoperta di 

decine di verruche; dietro agli occhi possiede 
inoltre due importanti ghiandole, le paratoidi, di 
forma ovale, che secernono un liquido biancastro, 
irritante e leggermente velenoso, dal tipico odore 
muschiato, che serve come arma di difesa. Il suo 
periodo riproduttivo spesso è concentrato in 
un'unica sola settimana; nel breve periodo in cui 
tenta di raggiungere i luoghi in cui per generazioni 
i suoi antenati deposero le uova, si trova spesso 
alla mercé di mille pericoli, insidiato dalle natrici 
d’acqua e dalle cornacchie, che hanno imparato ad 
evitare la velenosa pelle, e naturalmente dalle auto 
che inesorabilmente lo investono quanto tenta di 
attraversare le nostre strade; poi come per incanto, 
compiuto il suo gesto d’amore, il rospo sembra 
sparire completamente. Ma spesso, nelle calde 
sere estive, nell’angolo più fresco del giardino o 
dell’orto, un leggero tramestio di foglie tradisce la 
sua presenza; il nostro piccolo ospite chiede solo 
di essere lasciato in pace e ci ripaga ripulendo il 
giardino dalle chiocciole, dalle larve di insetti e da 
molti altri piccoli invertebrati dannosi. Se ci capita 
di trovarne uno, proviamo a osservarlo più da 
vicino: dietro i grandi occhi ambrati, simili a gemme 
incastonate ricche di mille riflessi colorati forse si 
nasconde ancora un Principe ranocchio.

Rana di Lataste 
Riconoscibile per la colorazione rosso rame e per il baffo nero 
dietro l’occhio, è la più rara delle nostre rane di bosco.

Tritone punteggiato 
Il più piccolo dei nostri tritoni, è ancora comune 
nei fossi della campagna ai piedi dei colli.
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Succede a volte che qualcuno 
chieda ad Alberto Barbirato «ma 
che lavoro fai?» Quando il titolare 
di Vertigo Work risponde «lavori 
in fune», si nota negli gli occhi 
delle persone curiosità ma anche 
smarrimento e incomprensione. 
Ciò è dovuto al fatto che 
questo tipo di “lavoro” ancora 
oggi è poco conosciuto alla 
maggioranza, ma anche perché 
non sarebbe corretto chiamarlo 
“lavoro”, più precisamente 
è una “tecnica di lavoro”. Il 
lavoratore in fune utilizza le 
corde per raggiungere luoghi 
in cui normalmente sarebbe 
difficile, impossibile o molto 
sconveniente arrivare in altri 
modi e con altri sistemi, poi però 
“il cosa faccia” in quei luoghi 
è impossibile da prevedere. 
Attraverso le funi si può accedere 
ad un sito per pulire, dipingere, 
rompere, aggiustare, fissare, 
installare, tagliare, appendere e 
per molte altre mansioni. Quindi 
si può intuire che il lavoro in 
fune è una tecnica che può 
essere impiegata per realizzare 
in sicurezza moltissimi lavori. 
Oltre a lavori di manutenzione, 
c’è una particolarità che si può 
realizzare attraverso le funi: 

la creazione di eventi scenici 
e scenografici particolari per 
eventi e manifestazioni. Alberto, 
attraverso la sua esperienza è 
riuscito a realizzare la discesa 
di Babbo Natale da una torre, il 
volo della Colombina a carnevale 
lungo una piazza storica, il ballo 
di artisti su pareti verticali o in 
sospensione in aria. Il mondo 
del rigging (letteralmente 
“apprendimento” o “legatura 
con funi”) è strettamente legato 
a questo genere di attività che 
consiste nell'attività di installare 
in altezza una serie di “punti 
di apprendimento” (in gergo 
tecnico) su cui poi andranno 
ancorati i motori che solleveranno 
tutto il sistema di luci, audio ed 
altre parti necessarie per creare la 
scenografia di un evento. Spesso 
tale attività può essere realizzata 
con l’utilizzo di piattaforme di 
lavoro elevabili o ponteggi ma, a 
volte, per raggiungere i luoghi più 
difficoltosi si deve ricorrere alla 
tecnica del lavoro in quota o del 
lavoro in fune. Ancora una volta 
l’uso sapiente delle funi permette 
di risolvere situazioni altrimenti 
molto complesse e dispendiose 
oltre a creare eventi dall'indubbia 
spettacolarità e fascino.

SOLUZIONI IN FUNE E RIGGING 
PER EVENTI, SPETTACOLI
E SCENOGRAFIE AEREE

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE



«Che santo è oggi?», questa 
è una domanda impegnativa 
poiché le risposte possono essere 
molteplici e legate a ragioni 
diverse. Innanzitutto è necessario 
considerare che il culto dei santi 
attraversa tutte le dimensioni 
della geografia, dal santo patrono 
di un piccolissimo paesino in 
una valle, ai santi più venerati 
in tutto in mondo e conosciuti 
quasi in ogni angolo del pianeta. 
Oltre alla localizzazione, e 
quindi al fattore spazio, c’è poi 
il fattore tempo con tutte le 
variabili che rendono un santo 
celebre e ricordato in un’epoca, 
e totalmente dimenticato in 
un’altra. Percorrere la storia 
della venerazione di un santo 
significa dunque attraversare 
con curiosità luoghi e tempi che 
hanno costruito una tradizione 
ricca di tante dimensioni: 
edifici, immagini, opere d’arte, 
consuetudini, testi, significati. 
Nel 2004 è stato pubblicato 
l’ultimo libro legato alla riforma 
della liturgia cattolica decisa 
dal Concilio Vaticano II (1962-
1965). Si tratta della “Wikipedia” 
ufficiale dei Santi della Chiesa 
Cattolica: il Martirologio Romano. 

RABDOMANTE
di Giulio Osto

Statua di San Sabino,
Chiesa di San Sabino,
Torreglia

Placca
delle Reliquie
di San Sabino 
Monselice

Tra Monselice e Torreglia 

San Sabino
sui Colli Euganei 
Il Martirologio riporta per ogni 
giorno del calendario tutti i santi 
venerati nella Chiesa Cattolica 
di tutto il mondo. In ogni giorno 
possiamo trovare fino anche a 
venti nomi di santi, accompagnati 
da una descrizione essenziale, 
che comprende "quasi sempre" i 
luoghi dove la venerazione è più 
radicata. Tra i santi venerati sui 
Colli Euganei ne consideriamo 
uno legato a Monselice e a 
Torreglia: San Sabino, vescovo 
e martire. Il Martirologio riporta 
ben sette santi che portano 
questo nome, e quello al quale 
noi ci riferiamo è legato al 7 
dicembre, quando leggiamo: «A 
Spoleto in Umbria, ricordo di S. 
Sabino, vescovo e martire». «Il 
san Savino venerato a Fermo e 
nel resto della Marca meridionale 
è lo stesso santo onorato a 
Spoleto, che si dice catturato 
in Assisi sotto l’imperatore 
Massimiano (fine III – inizio IV 
sec. d. C.), chiuso in carcere, 
trasferito a Spoleto e lì flagellato 
e torturato fino alla morte e il cui 
corpo fu sepolto, il 7 dicembre, a 
due miglia dalla città umbra dalla 
matrona Serena che lo aveva 
più volte visitato in carcere» (M. 
Cameli). Tenendo presenti questi 
dati essenziali dobbiamo poi 
considerare quattro elementi 
importanti legati a san Sabino. 
Innanzitutto è papa Gregorio 
Magno (540-604) che nel 598 
autorizza il trasporto delle reliquie 
del Santo da Spoleto a Fermo. Un 
secondo elemento è un legame, 
che spesso è stato sottolineato, 
tra san Sabino e i Longobardi. 
«Savino compare nella Storia dei 
Longobardi di Paolo Diacono 
per ben due volte, e viene a far 

parte, insieme con i vari Michele 
e Giorgio, della schiera dei santi 
“tipicamente longobardi”» (C. 
La Rocca). Il terzo momento è 
legato al VI secolo, epoca nella 
quale compare la Passio di 
Savino, cioè il racconto della vita 
e morte del Santo. «Il VI secolo 
e l’ambito romano sono dunque 
i luoghi di origine dell’idea di un 
Savino martire genericamente 
umbro (o, perlomeno martirizzato 
in Umbria): come tale, Savino 
fu ufficialmente annoverato 
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Martirio di
San Sabino,
affresco,
Chiesa di San Sabino,
Torreglia

Statua di San Sabino,
Chiesa di San Sabino,
Torreglia

nella schiera dei martiri che 
compongono la processione 
verso Cristo raffigurata nel 
rifacimento, dopo il 561, da parte 
del vescovo Agnello, dei mosaici 
delle navate in S. Apollinare 
Nuovo a Ravenna» (C. La Rocca). 
Il quarto elemento è l’immagine 
di san Sabino fornita da Rabano 
Mauro (780/784–856) che lo 
descrive, nel IX secolo, nel suo 
Martyrologium come «vescovo 
e martire». Queste descritte 
sono le tessere principali certe 
del mosaico della storia del san 
Sabino venerato a Monselice e 
a Torreglia. Su come il culto di 
san Savino alias Sabino sia giunto 
sui Colli Euganei, e su molti altri 
dettagli, ci sono molte ipotesi e 
congetture, ma finora nessuna 
certezza. Rimangono tre dati 
evidenti. Innanzitutto la presenza 
del culto ancora oggi legato a 
luoghi che portano le sue tracce, 
in particolare la Chiesa di S. 
Paolo a Monselice e quella di 
san Sabino a Torreglia Alta, con 
le loro storie millenarie, affreschi, 
statue e scritte. In secondo luogo, 
l’attestazione di una promozione 
particolare del culto di san 
Sabino dopo la peste del 1629-
1631, tanto che il Consiglio Civico 
di Monselice decretò nel 1631 
l’elezione di san Sabino a patrono 
della città. A Torreglia la chiesa 
parrocchiale subì, a quell’epoca, 
un importante rifacimento che 
ristabilì con vigore il culto del 
santo il cui segno più evidente 
è la statua nella facciata con 
riportata la scritta: «S. Savinus – 
Anno Domini MDCXCII». Inoltre 
in occasione della dedicazione 
della Chiesa, nel 1713, si arrivò 
a definire irrevocabilmente san 
Sabino il titolare. Il terzo dato 
è l’attestazione di pratiche 
di devozione continuate con 
intensità circa fino alla fine 
dell’Ottocento, in occasione del 
7 dicembre, sia a Monselice sia a 
Torreglia. Le fonti documentano 
che la popolazione di Torreglia 

PREMIO SAN 
SABINO - Premiazioni 
Sabato 27 maggio alle ore 16.30 
nella Chiesa di San Sabino 
a Torreglia Alta si terrà la 
premiazione della Nona Edizione 
di Parola e Mistero – Premio 
San Sabino. La Giuria assegnerà 
i premi agli autori, giovani e 
adulti, che hanno partecipato al 
concorso. Il Gruppo Culturale 
La Perla di Torreglia curerà la 
recitazione delle poesie vincitrici 
e gli intermezzi musicali. Verrà 
presentata l’antologia pubblicata 
che contiene i frutti della Nona 
Edizione del Premio arricchita 
da opere grafiche e contributi 
d’autore. Il libro è pubblicato da 
Proget Edizioni, di oltre cento 
pagine e arricchito da opere 
grafiche e link per ascolti musicali 
nel web.

Per approfondire: G. Lucchesi, Savino, vescovo, Essuperanzio e Marcello, diaconi, 
Venustiano e compagni santi, martiri nell’Umbria, in Bibliotheca Sanctorum, XI, Roma 
1968, coll. 705-716; R. Valandro, Un patrono per una città. S. Sabino, i luoghi e i 
protagonisti di una religiosità millenaria, Monselice 1995; C. La Rocca, L’articolato 
curriculum di Savino, santo altomedioevale, in A. Rigon (cur.), I percorsi della fede e 
l’esperienza della carità nel Veneto medioevale, Il Poligrafo, Padova 2002, pp. 23-
42; M. Cameli, Le chiese dedicate a S. Savino nell’Italia Centrale: l’esempio di Fermo, in 
A. Rigon (cur.), I percorsi della fede e l’esperienza della carità nel Veneto medioevale, Il 
Poligrafo, Padova 2002, pp. 43-80.

L’Irlanda nei Colli Euganei: 

JAMES HARPUR
A TORREGLIA
In occasione della cerimonia di 
premiazione della Nona Edizione 
del Premio San Sabino, sarà a 
presente a Torreglia, per la prima 
volta in Italia, il poeta irlandese 
James Harpur. Figura di rilievo 
internazionale per la poesia 
religiosa-spirituale, riconosciuta 
da diversi premi internazionali, 
Harpur interverrà domenica 28 
maggio alle ore 17.00 al Cinema-
Teatro La Perla a Torreglia.

il 7 dicembre andava in 
pellegrinaggio a Monselice. I 
pellegrini si recavano alla Cripta 
di S. Francesco, dentro la Chiesa 
di S. Paolo, dove una placca in 
piombo, ritrovata durante gli 
scavi, reca la scritta latina, che 
tradotta recita: “Qui riposano 
le ossa di san Sabino, vescovo e 
martire”. Le reliquie di s. Sabino 
vengono esposte nel Duomo 
S. Giuseppe di Monselice 
nella festa di Tutti i Santi, il 
1° novembre. Attualmente 
san Sabino è un santo poco 
conosciuto e poco venerato, 
tuttavia la sua presenza sui Colli 
Euganei è millenaria e possiede 
una storia assai significativa per 
il territorio. La presenza di san 
Sabino è comunque rimasta 
ininterrottamente tanto che ben 
due recenti realtà si riallacciano 
proprio a questa lunga storia: dal 
2001 la Parrocchia di Torreglia 
organizza il Premio San Sabino, 
con cadenza biennale, e nel 2010 
il nuovo Polo Educativo Culturale 
di Monselice è stato chiamato 
proprio Sabinianum. E la storia 
continua. 
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In piazza bassa abbiamo solo 
lasciato la macchina e, sotto una 
finissima pioggia, velocemente 
iniziamo a incamminarci per le 
strette vie che fendono Arquà 
Petrarca, diretti verso il Borgo Alto. 
Al tavolino del bar ci riprendiamo 
un poco dalla fatica, ma ne è 
valsa la pena, d'altronde siamo in 
uno dei Borghi più belli d’Italia. 
«Il mal tempo s’è diradato, e fa il 
più bel dopo pranzo del mondo. 
Il Sole squarcia finalmente le 
nubi, e consola la mesta natura, 
diffondendo su la faccia di lei 
un suo raggio.» [1] Ci troviamo 
nello spazio allargato di piazza 
San Marco in cui convergono 
le due strade principali e dove 
si erige la colonna con il Leone; 
tra le costruzioni che circondano 
la piazza, tre di queste catturano 
la nostra attenzione. L’Oratorio 
della Santissima Trinità, di 
proprietà e gestione comunale, 
è un edificio a navata unica 
della seconda metà del 1100, e 
il suo aspetto attuale deriva da 
numerose modifiche che hanno 
trasformato il suo originario 
nucleo romanico. La torre 
campanaria esterna campeggia 
sul Sagrato dell’Oratorio, 
probabilmente uno degli scorci 
più fotografati. La Loggia del 
Vicari, dinanzi l’Oratorio, già in 
origine possedeva una copertura, 
sostituita nel 2003 da una in 
vetro e rame; lo spazio pubblico 

[1] U. Foscolo, 
Ultime lettere di Jacopo Ortis

[2] Arquà Petrarca. 
Un paese, i suoi monumenti, la sua storia. 
Il Prato. Saonara, 2012

[3] Interferenze, a cura di I’M A.R.T. Ass.ne 
Khorakhanè, 24 settembre - 9 ottobre 2016, 
Foresteria Callegari. 
Info: khorakhanet.art@gmail.com

[4] Michele Tajariol nell’intervista per il catalogo 
della mostra Interferenze.

Ph. Alen De Cesare, Arquà Petrarca, 2017. Courtesy Alen De Cesare

della Loggia era destinato alle 
assemblee dei funzionari civili, 
dei capifamiglia e dei Vicari ai 
tempi della Serenissima. Il nucleo 
di edifici al di là della Loggia 
è Casa Callegari e Foresteria 
Casa Callegari. Dalle stanze 
della Foresteria, in cui sono 
ancora conservati i controsoffitti 
lignei e alcune decorazioni 
parietali ad affresco, si intravede 
il piccolo Giardino della 
Foresteria Callegari. [2] Nella 
città di Arquà Petrarca, dove lo 
sguardo cerca superficialmente 
di lasciarsi affascinare da ciò 
che normalmente siamo abituati 
a trovare in un borgo, questi 
tre edifici possono diventare 
potenzialmente dei “catalizzatori 
di sguardi” interessati e curiosi. 
Ad oggi la piazza e il complesso 
di costruzioni accolgono 
concerti, rappresentazioni, 
matrimoni; banchetti di prodotti 
locali durante le manifestazioni 
storiche ed enogastronomiche; la 
Foresteria è sede della Biblioteca 
Civica e ospita durante l’anno 
mostre d’arte. La loro funzione 
originaria è stata sostituita: non 
sempre uno spazio mantiene 
la sua identità, la corrente del 
tempo modifica le architetture 
degli edifici così come le finalità 

per cui sono stati ideati. Ingranare 
la marcia del cambiamento e 
iniziare a percorrere una nuova 
strada è stato il tentativo della 
mostra di arte contemporanea 
Interferenze, alla quale una 
parte del collettivo che scrive ha 
partecipato alla realizzazione e 
curatela.[3] La mostra, al primo 
piano della Foresteria Callegari, 
ha ospitato i lavori di residenza 
artistica di Claudio Beorchia e 
Michele Tajariol, ai quali è stato 
affidato lo sfidante compito di 
interferire con la città e i cittadini 
e di produrre delle opere d’arte. 
Gli artisti sono entrati in contatto 
con il Borgo seguendo approcci 
differenti, producendo dei lavori 
che riflettono sinceramente la 
loro ricerca artistica. Per tre giorni 
la Foresteria Callegari ha ospitato 
il laboratorio Broken Portraits 
condotto da Michele Tajariol, 
durante il quale i partecipanti 
hanno potuto sperimentare su 
se stessi la ricerca della propria 
alterità, costruendola attraverso 
delle maschere. Spiega l’artista: 
«È stato un percorso corale 
[…]. Tutti svolgono delle attività 
pratiche nei tre giorni, si sporcano 
le mani, si sperimentano e alla 
fine, quando scatto, si palesa 
il mio lavoro finito. […] l’opera 
intesa come lavoro finito non 
esiste finché il percorso con loro 
non termina, finché la direzione di 
tutti i tre giorni non si è conclusa 
culminando nella fotografia 
finale.» [4] Le maschere-
alterità sono state indossate 
dai partecipanti, e Tajariol ne 
ha ricavato i suoi “ritratti rotti” 
attraverso uno scatto fotografico. 
L’ambientazione delle fotografie 
è stata il Borgo Alto di Arquà, 
non come mero fondale di 
un’opera, ma come parte di 

Ph. Alen De Cesare, Arquà Petrarca, 2017. Courtesy Alen De Cesare
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essa: entrando nei locali e interagendo con gli 
esercenti, spiegandosi agli abitanti e ai passanti 
durante lo scatto, stabilendo empatie. Il lavoro di 
Claudio Beorchia ha coinvolto in maniera duplice 
la città, dal punto di vista urbano e relazionale, 
trovando posto dentro a una stanza della Foresteria 
con un’opera video e fuori in piazza San Marco 
con un’installazione. Di fede osservanti raccoglie 
una serie di punti di vista privilegiati e notevoli: i 
paesaggi arquatensi che si vedono scorrere nel 
video, catturati da fotografie, sono ciò che i santi, 
conservati nelle 19 edicole votive di Arquà Petrarca, 
contemplano quotidianamente. Il processo artistico 
rovescia il punto di vista, proponendo degli 
sguardi inediti sul Borgo. Le fotografie scattate da 

Beorchia durante il periodo di residenza lo hanno 
portato ad entrare in contatto con gli abitanti per 
individuare tutti i capitelli, chiedere il permesso per 
accedere ai giardini privati, arrampicarsi per le scale 
cercando il punto più alto, vedere là dove nessuno 
ha mai guardato. La scelta di porre l’installazione 
urbana S.Pecchio, di fede osservante in piazza San 
Marco ha permesso di prolungare e amplificare 
l’esperienza anche all’esterno, dove ogni passante 
può ritrovarsi nel campo visivo del nostro santo e 
cambiare improvvisamente prospettiva. Il rapporto 
tra arte e città è sempre stato importante, ma è solo 
nell'ultimo secolo che il rapporto tra città, artista 
e pubblico è stato riconosciuto come una forma 
d'arte vera e propria. L'opera nella città non è più un 
monumento fine a se stesso: si assiste alla creazione 
di un luogo dove pubblico, committenti e artisti 
interferiscono tra loro in una discussione aperta 
sull'arte nella scena urbana. L’interferenza dell’arte 
in quest’epoca di crisi economica, ma anche sociale, 
diviene l'occasione per ricostruire la dimensione 
dello spazio pubblico e migliorare di conseguenza 
la vita individuale e soprattutto collettiva. La scelta di 
sperimentare per la prima volta una breve residenza 
ha permesso di attivare questa relazione ad 
Arquà Petrarca, tra quegli spazi precedentemente 
definiti come “catalizzatori di sguardi”, piazza San 
Marco, Oratorio della SS. Trinità, Loggia dei Vicari, 
Foresteria Callegari, e la pratica artistica, con lo 
scopo di diffondere la cultura in stretto legame 
con la comunità e con il patrimonio culturale del 
territorio. Un recente monitoraggio sulle residenze 

artistiche elenca i principali benefici che i soggetti 
coinvolti nell’esperienza traggono da esse, in un 
equilibrio win-to-win: gli artisti producono nuovi 
lavori con la possibilità di essere inseriti nel mercato, 
incrementano il loro sapere e tessono relazioni vitali 
per il loro lavoro; i gestori della residenza trovano 
nuovi legami con la comunità locale; quest’ultima, 
sede della residenza, si trova coinvolta in ogni 
aspetto: si aprono dialoghi con le attività economiche 
del territorio e con le istituzioni, si intensificano i 
rapporti con gli artisti, coinvolgendo le scuole, i 
cittadini, le comunità marginali nelle iniziative. [5] 
Può la ricerca di un artista creare connessioni tra un 
luogo fisico, una città e un pubblico? Può l’operato 
degli artisti suscitare condivisione e connessione, 
deviando la direzione dei nostri occhi rispetto 
alla traiettoria abitudinaria? Può un borgo storico, 
emblema di una comunità locale, essere un punto di 
partenza per rivolgersi al futuro e a iniziative inedite 
all'interno di spazi preesistenti?
Se, anche solo per un attimo della durata di uno 
sguardo curioso, l’esperienza di Interferenze ha 
contribuito alla risposta affermativa a queste 
domande, allora noi crediamo di sì.

[5] Per approfondire: Monitoraggio per l’attività delle residenze artistiche. 
Mappatura delle Residenze Artistiche e dei Progetti di Residenza, 
Fondazione Fitzcarraldo, L. Dal Pozzolo, L. Carnelli, S. Seregni, 2016.

«L’ambiente è l’anima delle cose», così esordisce 
Pessoa in un suo pensiero tratto da Il libro 
dell’inquietudine. Per spiegarci ciò che intende con 
questo tanto breve quanto incisivo ed emblematico 
asserto, ci presenta un tavolo (la cosa) e le 3 linee che, 
intersecandosi tra loro, la caratterizzano. Il tavolo è 
fatto di legno (linea 1: la materia di cui è composto), 
lo uso per scrivere e per mangiarci sopra (linea 2: 
l’interpretazione) e si trova in questa stanza, sporco 
di inchiostro e di briciole (linea 3: l’ambiente in cui è 
inserito). Cosa sarebbe il tavolo senza il suo contesto 
ambientale? Sarebbe un semplice e comune tavolo. 
Ma è incrociando e tessendo in maniera interessata 
le linee costituenti il tavolo stesso che ci rendiamo 
conto che ciò che è positivamente significativo 
per chi esperisce la “cosa-tavolo” è l’ambiente che 
lo circonda, che lo vive e lo rende un vissuto. Con 
la rubrica “ambiente arte architettura” vogliamo in 
qualche modo riprendere questa schema di indagine 
fatto di linee. Vogliamo osservare delle “cose”: spazi 
inediti, capannoni abbandonati, maschere teatrali, 
boschi e piazze, aree archeologiche, intersecando tra 
loro la linea 1: la materia di cui sono composte da 
un punto di vista architettonico, urbanistico, spaziale; 
la linea 2: l’interpretazione di esse tramite la visione 
di artisti contemporanei; la linea 3: l’ambiente in cui 
queste cose si trovano. Siamo Sara Pedron, Barbara 
Scalzotto, Sebastiano Roveroni, Marco Stecca e 
Alen De Cesare. Siamo progettisti culturali, storici 
dell’arte, architetti, insegnanti, fotografi. Siamo 
abitanti di un ambiente, il territorio euganeo, che ha 
tutto il potenziale per attribuire una valenza unica 
alle “cose” che lo abitano. Attraverso la descrizione 
e realizzazione di buone pratiche architettoniche 
e artistiche tenteremo di rileggere le “cose” che ci 
circondano, poiché se ciò che ci circonda costituisce 
veramente l’anima delle cose, è compito di chi le vive 
contribuire alla costruzione di un ambiente pregno di 
significati e carico di nuove prospettive.
Scriveteci qui: aaacollettivo@gmail.com
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DI FEDE OSSERVANTI
La seguente intervista è tratta dal catalogo della 
mostra Interferenze.
SP: Di fede osservanti è il progetto che hai 
riproposto per Arquà Petrarca. Il progetto 
era stato ideato per una città in provincia di 
Siracusa nel 2014, e hai deciso di riproporlo in 
questo territorio.
CB: Di fede osservanti è un progetto che può 
essere realizzato in molti territori italiani, e trova 
una interessante e curiosa applicabilità anche qui 
ad Arquà Petrarca. I Santi disposti per le vie sono 
testimoni di incessanti matrimoni, eventi mondani 
e turistiche peregrinazioni che si svolgono in una 
cittadina "bomboniera", molto controllata a livello 
urbano e paesaggistico. Il mio progetto, per 
quanto possa sembrare semplice, è frutto di diversi 
ragionamenti. Le nicchie e le edicole votive, seppur 
rimangano sovente invisibili al nostro sguardo 
abitudinario, sono elementi comuni e diffusi, che 
ritmano e caratterizzano in misura importante il 
nostro territorio.
SP: Uno dei passaggi più interessanti del progetto 
è il cambio di punto di vista, per mostrare ciò che 
i santi vedono di Arquà Petrarca.
CB: I santi, dalle loro nicchie, godono di un punto 
di vista inedito, e anche privilegiato. Le posizioni 
di queste edicole sono sempre salienti e notevoli: 
si trovano agli ingressi della cittadina, all’imbocco 
di una strada, agli incroci. Il loro punto di vista è 
decisamente “strategico”.
SP: Come vedi il prosieguo del progetto?
CB: Mi piacerebbe realizzare una piccola 
pubblicazione delle foto e coinvolgere nel progetto 
anche ricercatori e studiosi, che diano il loro punto 
di vista su questi temi attraverso dei brevi saggi.
E perché no, nella pubblicazione mi piacerebbe 
includere anche un “how to”. Non sono un artista 
particolarmente geloso dei miei lavori. I miei 
progetti si compiono quando hanno un effetto reale 
nell’osservatore. Mi piacerebbe invitare i lettori 
a compiere la stessa operazione che ho fatto io, 
spronandoli a dare un occhio alle edicole votive 
presenti dove vivono, e a scattare una foto di quello 
che i santi vedono del territorio. È un cambio di 
punto di vista che riserva sorprese e apre ad una 
nuova consapevolezza.
SP: Parliamo invece di S.Pecchio, l’installazione 
in Piazza San Marco.
CB: Nei miei sopralluoghi durante la residenza mi ha 
colpito la presenza di una nicchia incastonata in uno 
degli edifici che si affacciano in piazzetta: in passato 
in quello spazio c’era l’effigie di un santo, ma adesso 
è vuoto. E allora mi sono permesso di mettere un 
ipotetico santo, certo piuttosto originale e anche 
ironico, nella nicchia. S.Pecchio è uno specchio che 
ribalta il punto di vista, mostrando all’osservatore 
ciò che il santo vedrebbe della cittadina. È un lavoro 
che integra e declina il progetto mostrato in sala, 
dandogli una dimensione installativa e aprendolo 
ad un contesto più comunitario.

Claudio Beorchia, Di fede osservanti, 2016. Courtesy Claudio Beorchia
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I Colli
nelle
scarpe

TRADIZIONI E METAMORFOSI
di Giada Zandonà

“Non posso meditare se non camminando: 
appena mi fermo non penso più e la mia testa 
funziona soltanto con i piedi in moto”.

J. J. Rousseau.
Un’evoluzione contro
la forza di gravità
Camminare su due piedi è una 
caratteristica intrinseca della 
natura umana. Nel corso della 
nostra “evoluzione” abbiamo 
abbandonato l’appoggio su 
quattro zampe e, attraverso 
la camminata bipede siamo 
riusciti ad utilizzare le mani per 
raccogliere il cibo, costruire 
oggetti, utensili, ripari ed 
abbiamo potuto spostarci per 
ampie distanze alla ricerca di 
acqua o di nuove terre. I nostri 
piedi sono stati essenziali alla 
sopravvivenza e sviluppo del 
genere umano, anche se ad oggi 
il “camminare eretti” ci sembra 
un riflesso naturale. Muoversi su 
“due zampe” per il nostro corpo 
e muscoli è davvero complicato, 
è una sfida contro la gravità ed 
infatti nemmeno le più moderne 
tecnologie riescono a riprodurre 

nei robot il camminare umano. 
Nel corso dei secoli l’uomo era 
ben conscio dell’importanza di 
poter spostarsi grazie al proprio 
corpo. Il camminare non era una 
scelta, ma l’unico modo possibile 
per muoversi, combattere, 
esplorare, attuare scambi e 
conoscere nuove persone. La 
nostra “rivoluzione” insomma è 
cominciata dal basso!

L’arte di camminare
Camminare non è solo una 
reazione muscolare volontaria 
che permette il movimento, è 
anche un riflesso che mette in 
moto diversi meccanismi ed 
attività mentali legate al pensiero. 
Quando ci spostiamo, anche solo 
facendo qualche passo dalla 
macchina al supermercato, non 
pensiamo al movimento dei 
piedi, i nostri pensieri “corrono” 
veloci altrove. Il camminare quindi 

è sempre legato al pensiero, alla 
riflessione, all’immaginazione 
al nostro intimo; iniziamo 
allora a riconsiderare il nostro 
“muoverci” come un esercizio 
fisico-mentale che può essere 
coltivato e perfezionato. Già 
gli antichi greci erano consci di 
come il passeggiare contribuisse 
a stimolare positivamente la 
mente ed anche gli antichi 
romani conoscevano questa 
funzione, infatti scriveva Seneca 
“Dovremmo fare passeggiate 
all’aperto per rinfrescare e 
sollevare i nostri spiriti”. I Pellegrini 
invece, intendevano il “viaggiare 
a piedi” come una metafora 
religiosa-simbolica, per riflettere 
nei lunghi viaggi sulla propria 
anima e purificarla dai peccati. 
Nel corso dei secoli successivi 
umanisti e filosofi si soffermano 
sull’importanza di questo 
movimento e lo consigliano 
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a studenti e governanti quale 
strumento per aprire “la mente” 
e c’è chi persino codifica alcune 
indicazioni per una corretta 
ed elegante postura. Nei Colli 
Euganei il camminare è stato per 
secoli l’unico modo per spostarsi 
dalle città, per raggiungere eremi 
e monasteri, per scappare dagli 
invasori e per purificarsi, come 
avviene nel percorso del Giardino 
di Valsanzibio. Illustri poeti e 
scrittori hanno attraversato 
a piedi i versanti euganei, 
lasciando traccia nei loro scritti di 
questi momenti. Un camminare 
“romantico” è rintracciabile nel 
Petrarca e nella poesia “Solo e 
Pensoso” in cui il poeta vaga 
in solitudine, conversando con 
se stesso e con i sentimenti che 
prova, circondato solo dalla 
natura. Questi “cammini” letterari 
euganei sono stati oggi ripresi 
dai percorsi del Parco Letterario 
F. Petrarca e dei Colli Euganei 
che ci riportano nei passi e nelle 
riflessioni di grandi pensatori e 
camminatori. 

Una terapia per l’anima
Ai nostri giorni il “camminare” si 
è tramutato in un attività ludica 
e sociale, in una pratica sportiva, 
ma alcuni di noi, accomodati 
nel benessere di questi anni, si 
muovono talmente poco che in 
ogni dieta e nei vademecum per 
il benessere viene consigliata una 
passeggiata di almeno 20 minuti 
ogni giorno. Nell’epoca della 
frenesia alcuni sono divenuti 
sedentari, ma altri seguono 
ancora l’istinto e da soli, o con 
i numerosi gruppi di cammino 
e trekking (anche con gli asini!) 
sorti in questi anni, si apprestano 
ad intraprendere un percorso, 
un sentiero, una camminata 
naturalistica, culturale o 
rilassante. Muovere i nostri piedi 
in avanti ci rimette in contatto con 
il nostro corpo e con le sensazioni 
che si sviluppano e soprattutto 
rimette in discussione i nostri 
pensieri ed il nostro ruolo nel 
mondo. A chi non è mai capitato 
di intraprendere un cammino o 
una passeggiata e cominciare a 
pensare ai grandi temi del proprio 
percorso di vita e dell’esistenza, 

magari davanti ad un panorama 
sconfinato o ad un tramonto sulle 
nostre colline? 
Ciò accade perché grazie al 
movimento vengono prodotti 
degli elementi chimici capaci 
di migliorare il nostro umore e 
di “liberare” la nostra mente 
così da armonizzarla con il 
corpo. Inoltre passo dopo passo 
torniamo padroni del nostro 
tempo e dei nostri cinque sensi 
che si riattivano e ci fanno vedere 
il mondo in modo differente 
dalla percezione “artificiale” di 
cui siamo succubi ogni giorno. 
Un passo lento, costante, le 
mani che toccano mura antiche 
o ridenti germogli, le orecchie 
percepiscono il vento, il canto 
ed il verso degli animali, il fruscio 
delle foglie, il mormorio delle 
acque, gli occhi sono catturati 
dai colori, da piccoli dettagli e 
la nostra bocca è rallegrata dal 
sapore  della brezza mattutina, 
dalle gocce di pioggia, da un 
fiore in bocca.
Un’esperienza sensoriale 
completa, gratuita, realizzata 
solo grazie ai nostri piedi, 
alla meraviglia della natura e, 
come ricorda il fondatore della 
Compagnia dei Cammini Luca 
Giannotti «camminare ci insegna 
quanto la sobrietà e l’essenziale 
possano renderci talmente felici 
da porci domande, una volta di 
ritorno, se forse non sia il caso di 
ridurre i ritmi frenetici, i consumi, 
le pretese verso noi stessi e 
gli altri. Guardandoci intorno, 
capiamo di avere diritto ad un 
posto nel mondo, come un sasso 
in cima alla montagna, come un 
papavero sul ciglio della strada». 
Incamminiamoci dunque, noi che 
abbiamo la fortuna di avete a 
pochi passi da casa colline verdi 
sconfinate, ricolme di sentieri, 
ma anche piccoli borghi ricchi di 
storia e di storie. Accogliamo i 
consigli dei grandi pensatori del 
passato, da Aristotele e dei suoi 
seguaci peripatetici a Goethe, 
da Shelley a Foscolo al filosofo 
Rousseau che scrisse «Non posso 
meditare se non camminando: 
appena mi fermo non penso più 
e la mia testa funziona soltanto 
con i piedi in moto».

ph. Massimo Guercini
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I nostri antenati lo sapevano già: 
passeggiare negli Euganei non è solo 
una scoperta di straordinarie bellezze 
naturalistiche e storiche, ma è anche 
uno strumento per conquistare una pace 
interiore. Sono molti i sentieri ed i percorsi 
segnalati (anche dal nostro sito web) che 
si possono intraprendere nelle nostre 
colline, ecco allora qualche consiglio per 
intraprendere un “cammino che ci riporti 
in sintonia con noi stessi e con la natura”. 

 Camminate ascoltando il vostro 
respiro. Cercate di sincronizzare il passo 
con l’inspiro-espiro (inspirate quando 
spostate un piede ed espirate quando 
muovete l’altro). Deve essere il respiro 
a determinare la velocità, non forzate 
troppo però questa pratica, ascoltatevi 
e con il tempo e costanza diverrà una 
pratica semplice. 

 Prestate attenzione ai vostri passi. 
Devono essere lenti e ripetuti alla stessa 
distanza. Può essere utile replicare 
mentalmente il movimento del piede: 
alzo, avanzo, appoggio. Questo ci aiuterà 
a mantenere l’attenzione su ciò che 
stiamo facendo e a prestare attenzione 
alle sensazioni del nostro piede.

 Rilassiamo i muscoli di tutto il corpo, 
impostiamo il cellulare in modalità 
silenziosa, teniamo le mani libere, 
evitiamo di mettere in tasca. Portiamo 
con noi solo un semplice zaino o marsupio 
(non una borsa, poiché ci sbilancerebbe) 
con poche cose che potrebbero davvero 
servire. 

 Lasciamo a casa ogni pensiero 
che non riguarda il nostro presente. 
Durante il nostro percorso è importante 
concentrarci su noi stessi, non sui nostri 
problemi, paure o sulle cose da fare. 
Procediamo in una marcia calma e lenta 
in cui ad ogni passo lasciamo fuoriuscire 
con il respiro lo stress e tutto ciò che ci 
turba.

Camminare 
meditando 
negli   Euganei
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faivescovi@fondoambiente.it

FAI Villa dei Vescovi
Oltre il Paesaggio

Villa dei Vescovi

• Conferenze
• Mostra/Mercato
• Degustazioni
• Passeggiate
• Workshop

Luvigliano di Torreglia (PD)

6 e 7 maggio 2017
Villa dei Vescovi 

T 049 9930473
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ARTE E ARMONIA
di Riccardo Ghidotti

Il nonno del cappellaio di Faedo lo chiamavano 
"rumatéra", Bepi abbreviato di Giuseppe il nome 
imposto al battesimo, e sul campo si era meritato 
il soprannome. Appropriato e fiero di esibirlo ad 
ogni racconto in famiglia e in pubblico. Fu così che 
dopo il terremoto del 1775, che distrusse la chiesa 
parrocchiale di San Pietro in Faedo, nel 1812 la 
stessa rovinò a causa di una frana. Bépi "rumatéra" 
aveva portato nel suo cortile di casa gran parte dei 
detriti e piano piano setacciava ogni cosa nella 
speranza di trovare qualche pregevole ricordo del 
passato. Bepi "rumatéra" della stirpe Callegaro 
proveniente da Arquà, “téra de poeti” spesso 
ricordava per la rinomata presenza della tomba e 
casa di Petrarca, ebbe otto figli. Tra questi il settimo 
nel 1815. Settimo di nome ma battezzato Pietro, dal 
titolo della parrocchiale. Accudiva alla campagna 
con campi, oliveti e vigneti, sulle rive ricavava anche 
dei rovi per raccogliere formose more, buone per 
farne gustosissime marmellate.
Alternava il lavoro dei campi con 
il lavoro di ombrellaio. 
Fabbricava ombrelli con 
manico di “zizoa” 
(giuggiola). Ginetta era 
la moglie, faceva la 
sarta, 

G
io

vanni So
ranzo

 e Riccard
o

 G
hid

o
tti 

Forma a Garrota
di fine Ottocento
Cappelleria Bacco

«Vago
  in zerca de
  be’e Teste»

FaedoIl Cappellaio
di 

cuciva oltre i vestiti, anche il telo degli ombrelli. 
Settimo andava a Padova nella stagione invernale 
per venderli davanti al Santo dove passavano 
numerosi “foresti”. Era un piccolo introito per 
mantenere la famiglia nel periodo in cui non vi era 
lavoro nei campi e il bosco era già “goernà”. Settimo 
e Ginetta hanno messo al mondo sei figli, tra questi 
nel 1838, Bépi il cappellaio di Faedo, al battesino 
Giuseppe Battista. Anche per lui un nomignolo 
guadagnato sul campo, Bépi "forma" perché da 
ragazzino presso un laboratorio di falegnameria 
situata all’altezza dei tornanti che discendono verso 

Cinto, aveva imparato a 
fabbricare le forme a 

garrota in legno per     
   cappellai artigianali.
 Bépi "forma" 

sapeva bene l’arte 
dell’ombrellaio, 
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Dal suo laboratorio usciranno 
copricapo per personaggi 
eccellenti, soprattutto 
musicisti e librettisti che 
gravitavano nella sfera teatrale 
del “Verdi” di Padova.

Ritratto di Antonio Soranzo 

Ritratto di Carlo Travaglia

Arrigo Boito e Giuseppe Giacosa 

Soranzo classe 1905, figlio di Antonio, in uno scritto 
che mi ha dato personalmente nel 2005, unitamente 
al racconto verbale della vicenda qui raccontata: 
«due volte la settimana il cappellaio Bépi scendeva 
da Faedo e dedicava una giornata a Padova per 
incontrare al Pedrocchi e altrove i suoi clienti che 
chiamava “belle teste”. Prendeva le misure e 
faceva le forme, provava e riprovava, finché non era 
convinto del lavoro finito. Così tutto l’anno - salvo 
qualche volta d’inverno per il troppo vento che 
tirava a Faedo e non gli veniva nemmeno di bardare 
cavallo e calesse per raggiungere la Città. Tra coloro 
che portavano la bombetta di Bépi Callegaro ci fu il 
librettista e musicista Arrigo Boito, della cui unicità 
ne andava fiero». Bépi cappellaio morì nel 1912, 
e Giovanni Soranzo assicura che al suo funerale, 
al quale partecipò, ci fosse il prete con in testa la 
bombetta regalatagli da Bépi. Così fu che il parroco 
di Faedo accompagnò il cappellaio al cimitero con 
la bombetta in testa, in sostituzione del canonico 
tricorno. Onore al merito!

l’aveva appresa da mamma e papà. Ma si inventò un 
nuovo mestiere. Le forme già sapeva costruirsele, 
imparerà a costruire cappelli. Lo affascinava il 
cilindro e la bombetta. Non ha mai viaggiato se 
non fino a Este, Monselice e Padova. Un giorno 
incontrò a Villa Alessi di Faedo, lo storico atestino 
Gaetano Nuvolato. È la svolta per Bépi Callegaro. 
Lo racconterà in tarda età da anziano all’amico 
Antonio Soranzo, pittore di Monselice, cognato 
del più famoso Silvio Travaglia. Lo farà incontrare 
a Monselice nella bottega di “casoin” di Carlo 
Travaglia. Questi amico di Bacco, cappellaio 
in Montagnana e di Zin cappellai in Padova lo 
raccomandò per imparare il mestiere. Così dal 1870 
Bépi abbandona la produzione degli ombrelli e si 
dedica unicamente alla fabbrica di cappelli. Prese 
ben presto il nuovo sopranno di “Cappellaio di 
Faedo”. Dal suo laboratorio usciranno copricapo 
per personaggi eccellenti, soprattutto musicisti e 
librettisti che gravitavano nella sfera teatrale del 
“Verdi” di Padova. Tale era la sua maestria, che ci 
fu un sicuro passaparola. Scrive lo scrittore Giovanni 

35



LA VIGNETTA DEL SORRISO
di Lara Breda



Se sei una donna interessante, simpatica e autonoma… ma ancora single, non cercare 
di trovare motivazioni degne di un documentario di Piero Angela… il fatto è che passati 
i 30 anni vivere da sole è un vero spasso!
Probabilmente se non sei fidanzata, significa che hai trovato il tuo equilibrio… stai 
bene con te stessa, sei indipendente e ti senti totalmente libera di concentrarti sulle tue 
ambizioni. Il tuo tempo è poco e hai scelto di spenderlo per te.
Se anche per te è cosi, sono certa che sei abituata a conquistare quello che vuoi con 
fatica e determinazione, hai un carattere forte e deciso, sai perfettamente dove vuoi 
arrivare. 
Tu sei single perché non hai ancora scelto la persona che fa al caso tuo, non ti fidanzi 
solo per la paura di ritrovarti un domani senza una compagnia, non hai paura della 
solitudine… sono altre le cose che ti spaventano -a morte! 

“Meglio sola che infelice”
E questo concetto ti si imprime ogni volta che ascolti le lamentele delle amiche nei 
confronti del proprio compagno o marito… ecco che ti convinci sempre di più che non 
è poi cosi drammatico accettare di rientrare a casa e non trovare nessuno che ti aspetta 
con la cena pronta! 
Per non parlare di quelle giornate passate in ufficio a lottare contro quel feroce 
drago particolarmente incline a sputare fuoco dalle sue terribili fauci senza aver 
necessariamente aperto bocca, che ogni tanto aleggia dentro di te… 
…Dopo una giornata di lavoro frenetica, dove devi dar retta a tutti, parlare con decine di 
persone, tenere sempre un bel sorriso stampato in volto e cercare di risolvere i problemi 
che si presentano, non solo il più velocemente possibile, ma pure nel migliore dei modi 
e, magari, senza ricevere neanche un semplice “grazie”… il ritrovarsi single e il vivere 
da soli senza nessuno che ti chieda al tuo rientro “Com’è andata la giornata?” è un vero 
lusso!

Ma sei tanto forte quanto fragile mia cara.
E quindi, alla sera, a casa, ti piace perderti nei tuoi pensieri… e piangere o ridere davanti 
al tuo calice di vino dopo aver creato un’atmosfera degna di un hotel a 5 stelle con luci 
soffuse e candele profumate, affacciata alla tua finestra o in terrazzo con la testa in su a 
guardare il cielo con la speranza di vedere una sola stella cadente… hai quel desiderio 
da esprimere, e spesso non ha niente a che vedere con l’ambizione e il lavoro.
E questo ti rende libera, in quel momento puoi spogliarti di quell’armatura che indossi 
ogni volta che esci di casa, puoi finalmente far uscire quella parte di te che nessuno mai 
vede e che nessuno conosce. Ti senti di nuovo bambina, protetta e sicura, da un mondo 
che è più grande di te… ma che sai affrontare a testa alta, senza il compromesso di 
accettare quello che non avresti scelto.
La cosa interessante è che tu adesso sei in una fase che te ne freghi di quello che la 
società impone o dice… sei innamorata della vita, e te la vivi come vuoi tu… e passi 
da un lavoro di forte responsabilità, alla cassa del supermercato con un ovetto kinder 
in mano, a dei weekend completamente irresponsabili… manco avessi ancora 20 anni.
E così ti ritrovi che passati i 30 sei una donna in carriera, che però sa essere 
completamente incosciente con gli amici, e che si ritrova a casa la sera di fronte ad un 
buon bicchiere di vino con gli occhi puntati verso il cielo o con il dito sul telecomando 
pronto a far partire su Netflix l’ennesima puntata della tua serie tv preferita. 
Ecco che per te avere un nido tutto tuo dove poter essere completamente te stessa 
è VITALE, non un posto qualsiasi… ma un ambiente che deve rispecchiare la tua 
personalità, che sappia farti sentire a tuo agio in ogni momento, con ogni stato d’animo.

"Nessuna prigione potrebbe essere la casa di un'aquila, 
neanche una gabbia dorata" cit.

Tu sei come un’aquila, una creatura fiera, indipendente, uno spirito libero…punti solo 
al meglio. L’aquila sceglie le vette più alte e i panorami più spettacolari per il suo nido, 
non prende nemmeno in considerazione l’idea di accontentarsi… 
Ora c’è un’aquila che ha deciso di lasciare il suo nido perché orientata verso mete più 
lontane, lasciando a te la sua dimora, un’abitazione posta in alto, ideale per un vero 
predatore del cielo… ma attenzione, la dura legge della natura vede un solo vincitore…
“Devi essere un’aquila, in grado di volare sopra ogni terra, nonostante le difficoltà che 
le persone ti mettono sotto la pelle, l’aquila sa di poter volare, e sa che gli altri, non 
riusciranno mai a farlo, e preferisce stare con i suoi simili, piuttosto che rinunciare ad 
aprire le ali, per assecondare chi si appesantisce la vita, e nel contempo quella degli altri! 
L’aquila è forte, e volerà sempre in alto guardando altre mete…Si come l’aquila, anche 
se hai paura di volare! Cit. (Ejay Ivan Lac)”
Ma questo nido sarà UNICAMENTE per una sola aquila, la più veloce… la più astuta. 

Donne che vivono
da sole dopo i 30 anni,

sciagura o fortuna?
Leggi qui sotto, RAPIDA.

Alla donna rapace, che desidera spiegare le sue ali per 
innalzarsi verso quote elevate, conquistando l’unico nido 
posto nel punto più alto del paese, dove può concedersi il 
lusso di togliersi gli artigli e abbandonarsi in un volo lento e 
solenne…
Nel centro di Pernumia, in una palazzina costruita nel 2001, alta 4 piani… c’è un nido 
che sta per essere lasciato da una giovane aquila, si tratta di un appartamento con delle 
caratteristiche che sembrano pensate apposta per te se cerchi:
• SICUREZZA, cosi in alto gli avvoltoi (malviventi) non riusciranno ad entrare 
portandoti via ciò che è tuo.
• PRIVACY, nessuno può guardare all’interno del tuo nido… sono tutti più in basso 
di te.
• ISPIRAZIONE, che tu sia stesa in divano o seduta fuori dal balcone… quel 
panorama che punta in alto verso il cielo, dritto verso i Colli Euganei e in basso verso i 
coppi dei tetti delle altre case, può portarti in uno stato di rilassamento tipico dell’artista 
sul punto di realizzare la sua opera migliore.
Come poi sono distribuiti gli spazi al suo interno indica un buon livello di intelligenza 
da parte di chi l’ha progettato… 
Infatti:

 Cucina e soggiorno in un unico ambiente, un rettangolo dove l’ingresso non rovina 
la lunghezza di nessuna parete, frontalmente il piano cottura… sulla parete opposta 
un mobile con il divano, nel mezzo la tv che puoi girare a seconda se stai cucinando 
o se sei sdraiata in divano. Dal divano se sposti la tenda a pannello, puoi gustare il 
panorama sul centro del paese.
 Due camere matrimoniali, dove la caratteristica sono le finestre… sono cosi grandi 
da prendere tutta la lunghezza della parete… Cosi tanta luce e cosi tanta aria che 
puoi respirare a pieni polmoni come se ti trovassi sulle Dolomiti.
 Un ripostiglio/lavanderia, dove far finire tutto il caos causato da scarpe, vestiti da 
lavare, asse da stiro, lavatrice, asciugatrice, dispensa… se hai una visita inaspettata, 
in 3 minuti puoi fare la magia di far sparire tutto.
 Un bagno con la doccia. Il bello è il piano del lavabo che ti concede di lasciare sopra 
tutte le creme che hai e farlo comunque apparire in ordine (secondo me non sono 
poche ;))
 Il disimpegno che divide la zona giorno dalla zona notte, il quale è largo abbastanza 
da permetterti di correre da una stanza all’altra quando sei in ritardo slittando con le 
tue pantofole senza il rischio di farti male nello spigolo del muro.
 Un collaudato ascensore che ti aiuterà nei tuoi affannati spostamenti giornalieri su 
e giù dell’immobile.
 Un posto auto a tuo uso esclusivo, pronto appena fuori dalla porta condominiale… 
cosi che potrai saltarci dentro e ingranare la marcia nella tua folle corsa verso il tuo 
prossimo appuntamento.

Inoltre… questo appartamento ha un qualcosa di particolare… forse le tinte sui muri, 
forse l’effetto mansarda, forse la luce che entra da quelle enormi finestre… o il profumo 
di candele sempre accese, ma qui dentro l’ambiente è talmente accogliente che non puoi 
non sentirti PROTETTA e SICURA da un mondo che ti mette alla prova tutti i santi giorni.
Questo immobile non può essere che per te che hai letto fino alla fine questo annuncio e 
che hai immaginato te stessa in soggiorno, in camera da letto, in bagno, in quel balcone 
ad osservare le stelle e i tetti delle altre case…
Forse è arrivato il momento di realizzare questo tuo sogno… il sogno di comprare una 
casa che riflette la bella persona che sei.
Il prezzo è 107.000 €, non dico che sia facile… ma, ricordati che l’istante più spaventoso 
è sempre quello un attimo prima di buttarsi.
Adesso, però, è ora di puntare il tuo acuto sguardo d’aquila su questo numero 
3407296340, ti risponderò io, sono Giada. Chiamando potrai prenotare SUBITO il tuo 
appuntamento, potrai fissare la data del tuo primo volo verso il tuo prossimo nido.
Ma se non hai ancora imparato a volare… e hai paura, non ti preoccupare, è normale, 
puoi mandarmi una mail a giada.tecnorete@gmail.com, ti manderò tutte le istruzioni 
che ti servono. Basta solo che mi chiedi cosa ti serve sapere.
A presto!

La tua Agenzia Immobiliare di riferimentoLa tua Agenzia Immobiliare di riferimento



SCORCI DA RICORDARE
di Gionata Ceretta

L’Abbazia 
di Praglia

e il salvataggio delle 
opere d’arte veneziane
durante la Seconda 
Guerra Mondiale

Cavalli di San Marco portati a Praglia
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Cavalli di San Marco portati a Praglia

Bronzo del Leone di San Marco a Praglia

Durante la Seconda Guerra Mondiale,
dato il rischio di bombardamenti,
Venezia tenta di mettere al sicuro

quanti più tesori possibile e decide
di inviare a Praglia tre fra le sue

opere d’arte più rappresentative.
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Nel contesto dei Colli Euganei uno dei topoi sul 
piano storico-culturale è sicuramente costituito 
dall’Abbazia benedettina di Praglia, la cui basilica è 
dedicata alla Beata Vergine Maria Assunta, nota ben 
oltre i confini nazionali per il suoi laboratori di restauro 
dei libri antichi. Il primo nucleo di benedettini si 
insediò sulla piana di Praglia nel 1112 sotto la guida 
del nobile Umberto, conte di Vicenza. Nel 1232 
l’abate di Praglia, padre Lanfranco, viene investito 
dell’autorità (contea) su Brusegana, Tencarola, Villa 
del Bosco (oggi San Biagio) e Tramonte. In seguito 
le proprietà fondiarie dell’Abbazia si estendono 
ulteriormente quando il 3 aprile 1154 Guglielmo Da 
Limena vende all’abate per 150 lire veronesi tutta 
la pregiata terra della contrada Costa, oggi Monte 
della Madonna, con relative case, aie, aree boschive 
e di pianura. Il 25 luglio 1172 Ardizzone da Rovolon 
dona al monastero diversi lotti confinanti con quelli 
precedentemente acquisiti per cui le fonti riportano 
come l’Abbazia possedesse 154 campi di bosco in 
zona Rovolon. Già a partire dal 1307 Il monastero 
è riconosciuto sotto la protezione di Padova e nel 
1448 l’Abbazia viene unita alla Congregazione di 
Santa Giustina. Ma tornando alle proprietà dei 
benedettini non è comunque chiaro se le stesse 
si estendessero fino alla vetta del Monte della 
Madonna, posto che il primo documento scritto sul 
Santuario ivi ubicato risale ad epoca successiva: il 25 
settembre 1495. Gli storici ipotizzano pertanto che 
il Santuario, probabilmente eretto dopo la peste 
degli anni 1405 e 1436, in quanto di pertinenza della 
parrocchia di Carbonara, soggetta a Praglia, sia stata 
“indirettamente” acquisita dai monaci. Dal 1797 i 
padri fondano una scuola gratuita per i contadini 
locali confermando come la regola dell’ordine 
ora et labora comporti delle rilevanti implicazioni 
sull’attività agro-economica dell’area. Risale allo 
stesso anno anche l’istituzione di un “Collegio 
per giovani nobili” la cui cattedra di retorica viene 
affidata a Giuseppe Barbieri (Bassano 26 dicembre 
1774 – Padova 9 novembre 1852) poeta, retore 
e latinista che proprio a Praglia aveva ricevuto gli 
ordini sacri. Negli anni 1806 e soprattutto 1810 la 
legislazione napoleonica come è noto sopprime gli 
ordini ecclesiastici spogliandoli dei beni produttivi e 
delle proprietà artistiche con inestimabile danno, nel 
caso di Praglia, in primis per la biblioteca creata nei 
secoli precedenti. Nell’estate del 1812 gli ultimi padri 
ad abbandonare Praglia furono Benedetto Maggi e 
Benedetto Fiandrini, quest’ultimo particolarmente 
noto come architetto, autore del chiostro di San 
Vitale a Ravenna, Vicario parrocchiale di Praglia 
membro della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
progettista del capitello sito nell’omonima piazza di 
Torreglia per custodire la statua della Madonna del 
Rizzi commissionata dal latinista Jacopo Facciolati. 
A seguito della Restaurazione nel 1834 l’Abbazia 
viene ripristinata salvo poi subire una seconda 
soppressione, nel 1866-67, ad opera dello Stato 
Italiano: Re Vittorio Emanuele II ne demanializza i beni 

per poi alienarli così da far fronte al grave disavanzo 
pubblico per ovviare al quale successivamente verrà 
anche introdotta l’odiosa tassa sul macinato. Basti 
comunque pensare che fino agli anni ‘50 del ‘900 
l’area prospicente l’Abbazia è ancora soggetta al 
demanio militare. Nel marzo del 1954 le cronache 
infatti riportano: “Non verrà ulteriormente utilizzato 
il poligono adiacente alla Badia di Praglia. Le 
esercitazioni, estese alle bombe a mano e ai mortai, 
disturbano fortemente la pace del Monastero e 
le attività inerenti, come l’Istituto per il restauro 
del libro, la Biblioteca, l’Osservatorio meteoro-
astronomico”. Dopo l’intervento statale di fine ‘800 
l’Abbazia di Praglia progressivamente decade fino 
a trasformarsi in una sorta di involucro vuoto. La 
proprietà viene suddivisa in tre parti: monumentale, 
militare e alienabile (chiostro doppio, refettorio 
grande e vecchio appartamento dell’abate). In 
tale contesto decisiva appare la mediazione dello 
scrittore e senatore Antonio Fogazzaro (Vicenza 25 
marzo 1842-07 marzo 1911) che così sintetizza la 
situazione: “Assassinio vile d’un vecchio glorioso, 
delitto consumato nel silenzio, col favore della 
solitudine!”. Il 3 giugno 1900 i banchieri Caneva e 
Mion acquistano la parte alienabile per lire 22.600 
superando l’offerta dei benedettini nel frattempo 
rifugiatisi a Dalia in Istria. L’intento degli acquirenti è 
duplice: o dar vita ad una fabbrica tessile o demolire 
tutto per vendere il materiale. La Provvidenza (o per 
chi non crede la fortuna) vuole però che i banchieri 
accettino, il 6 novembre successivo, lire 30.000 nel 
frattempo raccolte dai benedettini che così salvano 
l’Abbazia. Il 26 aprile del 1904 i padri ritornano a 
Praglia e comincia la lunga e faticosa ricostruzione. 
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Trascorsi quattro decenni dagli eventi cui si è fatto 
cenno in Europa imperversa la Seconda Guerra 
Mondiale e le forze di liberazione dal giogo nazi-
fascista avanzano da est con l’Unione Sovietica e da 
sud e ovest con gli Angloamericani. Questi ultimi in 
Italia adottano un metodo di combattimento tanto 
efficiente per i liberatori quanto devastante per i civili: 
prima i bombardamenti aerei colpiscono a tappeto i 
presidi nemici e poi si procede con le truppe di terra. 
Il prezzo di vite umane fra i civili sarà altissimo così 
come inestimabile risulterà il danno per le opere 
d’arte. Si pensi, fra gli innumerevoli esempi possibili, 
all’Abbazia di Montecassino (15-18 febbraio 1944) o 
alla Chiesa degli Eremitani (11 marzo 1944) a Padova 
con gli affreschi del Mantegna. Va da sé dunque 
che ogni città, posto il rischio di bombardamenti, 
tenta di mettere al sicuro quanti più tesori possibile 
e Venezia decide di inviare a Praglia tre fra le sue 
opere d’arte più rappresentative: i quattro cavalli 
di San Marco, il bronzo del Leone di S. Marco e la 
statua di San Todaro (Teodoro) che uccide il drago. 
Per quest’ultima opera è bene chiarire che non si 
conoscono allo stato, diversamente che per i due 
bronzi, documenti fotografici che provino il soggiorno 
nell’area euganea. Un esplicito riferimento, soltanto 
scritto, alla statua di San Todaro ospitata a Praglia 
è contemplato nella rivista edita dall’ “Azienda 
di Cura” di Abano Terme nel maggio del 1956. 
Rimangono dunque dei dubbi. La spedizione delle 
opere avviene per via fluviale e successivamente via 
terra con speciali carri che giungono a destinazione 
mercoledì 2 dicembre 1942. La ragioni della scelta 
del luogo è intuitiva: l’Abbazia di Praglia sorge in 
un’area “periferica” ed è edificata (in primis la 

chiesa) su di un alto basamento di trachite protetto 
da bugnato. Quindi sotto il sagrato si sono potuti 
ricavare dei vani praticamente inespugnabili anche 
in caso di bombardamento. Ma per comprendere 
l’eccezionalità dell’evento di cui si narra passiamo 
in breve rassegna le opere giunte dalla laguna nel 
cuore dei Colli Euganei.

I Quattro Cavalli di San Marco
L’opera in rame e in bronzo risale al II-III secolo 
a.C.. È di probabile origine ellenistica. Le fonti 
concordano nel ritenere che i cavalli, insieme con 
una quadriga, prima furono portati a Roma per 
onorare i trionfi di Nerone e Traiano e poi fatti 
posizionare nel grande ippodromo di Costantinopoli 
dallo stesso Costantino. Nel 1204 costituiscono il 
bottino di guerra della Repubblica di Venezia dopo 
il saccheggio durante la Quarta Crociata. Vengono 
poi esibiti, dal 1254, nella facciata della Basilica di 
San Marco. Nel 1797 Napoleone trafuga l’opera e la 
invia a Parigi per abbellire l’Arco di Trionfo. I cavalli 
ritornano nel 1815 a Venezia, ora parte dell’impero 
austriaco, scortati dal capitano Dumaresq vincitore a 
Waterloo (18 giugno 1815). Durante la Grande Guerra 
negli anni 1917-1918 l’opera viene per sicurezza 
trasferita a Roma presso Castel Sant’Angelo. Infine, 
come ricordato, nel 1942 i cavalli trovarono rifugio, 
protetti da lastre di trachite, sotto il sagrato della 
chiesa dell’Abbazia di Praglia.

Il Bronzo del Leone di San Marco
È un’opera complessa molto rimaneggiata nei 
secoli. Originariamente si trattava di una chimera 
di chiara fattura orientale (forse assira) fusa tra il IV 
e il III secolo a.C. Giunta a Venezia nel 12° secolo 
fu fatta posizionare in Piazza San Marco dal doge 
Sebastiano Ziani sulla sommità di una colonna di 
granito egiziano negli anni 1172-1177. Per rendere il 
bronzo più somigliante al leone alato, simbolo di San 
Marco Evangelista patrono di Venezia dall’828 circa, 
in tempi diversi viene inserito il Vangelo, si asportano 
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due piccole corna dalla testa per coprirle con una 
criniera riccia, viene forse modificata la coda che 
originariamente terminava, essendo di una chimera, 
con la testa di una serpe. In epoca medievale si 
inseriscono le ali. Nel 1797 Napoleone ne ordina, 
come per i cavalli, la rimozione che cagiona una 
serie di fratture all’opera poi restaurata e ricostruita 
a Parigi per essere montata presso la Fontaine des 
Invalides. Nel 1815 gli austrici reclamano il bronzo 
per riportarlo a Venezia ma durante la rimozione per 
un errore (o per un sabotaggio secondo alcuni) a 
un lavoratore francese sfugge una corda e il bronzo 
cade frantumandosi in 20 parti. Il 13 aprile 1816 
dopo i restauri di Bartolomeo Ferrari - che inserisce 
nuove ali, fa rifondere il Vangelo e la coda andati 
perduti - il leone svetta nuovamente sulla colonna. 
Non si hanno notizie se il leone sia stato messo al 
sicuro (come è probabile) durante la Grande Guerra. 
È certo invece che quando nel 1942 è inviato a 
Praglia le ali vengono svitate e con il bronzo i 
Veneziani spediscono anche un suo calco in gesso 
che i monaci chiederanno poi di trattenere come 
ricordo ma invano posto che la copia era 
già stata destinata alla Scuola di 
disegno dell’Accademia.

Statua di
San Todaro 
(Teodoro)
San Teodoro è il protettore di Venezia fino all’828 
circa, prima della dedicazione della città a San Marco. 
La statua è posizionata, come la chimera, su di una 
seconda colonna di granito egiziano in Piazza san 
Marco. L’opera è un vero puzzle di materiali: marmo, 
pietra d’Istria, legno ricoperto di rame e ferro. Le 
varie parti risultano un assemblaggio di pezzi di altre 
statue antiche. Si rappresenta San Teodoro, munito 
di lorica (corazza) con scudo e lancia, che uccide il 
drago in sembianze di coccodrillo con muso canino. 
Tra le due colonne, di San Todaro e San Marco, 
venivano eseguite le pene capitali e in quanto “zona 
franca” si potevano svolgere attività illegali quali 
il gioco d’azzardo.Come per l’opera precedente 
non si hanno notizie se la statua sia stata messa in 
sicurezza (come è probabile) nel corso della Grande 
Guerra. Per l’arrivo a Praglia nel 1942 si rilevano, 
come anticipato, soltanto testimonianze scritte. 
Una volta giunte a destinazione e posizionate nelle 
“segrete” dell’Abbazia, le tre straordinarie opere 
veneziane sono prese in carico dalla Soprintendenza 
che per motivi di sicurezza vieta ogni tipo di visita e 
dispone di apportare ulteriori protezioni con steccati 
di legno. Ma i bronzi e la statua non rimangono nei 
Colli Euganei fino alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale.
Si scopre infatti che nell’estate del 1944 a pochi 
chilometri di distanza, nella vicina Luvigliano, si 
era insediato, presso Villa Megardi-Benetazzo, il 
Comando della X Armata della Wehrmacht ancora 

LA TERZA COLONNA
Sono cominciati a febbraio scorso le indagini 
tomografiche per la ricerca della mitica terza 
colonna dI Piazza San Marco. Oltre alla colonna 
con il leone e a quella di san Tòdaro ne esiste una 
terza, finita in fondo al mare nel 1772. L’esplorazione, 
non invasiva e a carico di privati, si focalizza tra il 
Ponte della Paglia e la riva di Biblioteca Marciana, 
con l’installazione di alcuni sensori elettrici nelle 
fessure dei masegni per dimostrare se la colonna 
esiste davvero. La ricerca potrà fornire nuovi e 
utili elementi di conoscenza, dal punto di vista 
archeologico, dei fondali di fronte al Molo e forse 
altri reperti.potranno emergere dalla ricerca.

oggi tristemente nota per l’Eccidio di Vallarega del 16 
novembre 1944. L’esistenza di un obiettivo strategico 
di primaria importanza per gli Angloamericani pone 
dunque in serio pericolo anche le opere custodite 
nella vicina Praglia che ormai si trova in piena 
zona di guerra. Si decide dunque di imbragare 
nuovamente i bronzi e la statua per partire, venerdì 
14 luglio 1944, alla volta di Venezia. L’opzione, letta 
a posteriori, si rivela corretta nella sostanza se è vero 
che nove mesi dopo, il 20 aprile 1945, Luvigliano 
e Villa Megardi-Benetazzo subiscono un pesante 
bombardamento. La travagliata storia delle tre 
opere si conclude dunque con un lieto fine: vengono 
riportate incolumi a Venezia, riposizionate alla fine 
della guerra nelle loro sedi e progressivamente 
sostituite, dalla metà degli anni ‘80 del ‘900, con 
delle copie. Oggi godono di un meritato riposo nei 
musei veneziani.
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Il mondo va di fretta, la velocità di oggi tiene il tempo 
e ci dà il ritmo, non ci concede la possibilità di un 
quotidiano momento per noi stessi né la percezione 
dello scorrere reale del tempo. 
La riscoperta del senso e della qualità del tempo è 
un aspetto che riguarda ognuno di noi, che siamo 
alle prese con ritmi di vita difficilmente conciliabili 
con ciò che ci fa stare bene e ci rende migliori. 
E quindi proprio in quest’epoca di trambusto, 
riguardare a ciò che fu e prenderne spunto può 
essere una soluzione: i Colli Euganei come luogo 
di ristoro del corpo e dell’anima e Villa dei Vescovi 
come residenza dedicata all’ozio e al contatto con 
il sé possono offrirci una temporanea e rinfrancante 
via d’uscita. 
Ed ecco che il paesaggio unico che contraddistingue 
questa area di Veneto permette all’occhio di 
indugiare sulle sue dolci forme e alla mente di 
vagare liberamente nella contemplazione della 
bellezza: Villa dei Vescovi, disegnata e progettata 
come meravigliosa macchina per osservare il 
paesaggio che la circonda, ci concede di protrarre 
questo indugio.
Noi che abbiamo la fortuna di gestire una struttura 
unica nell’architettura ma anche nell’anima, non 
possiamo ignorarne l’identità, così cerchiamo 
di renderle onore facendone rivivere gli antichi 
propositi. La primavera ci aiuta in questo, offrendoci 
la stagione più profumata per vivere questo 
luogo unico ritrovando quel tempo di qualità che 
abbiamo abbandonato nel quotidiano. A maggio, 
in occasione di “Oltre il paesaggio”, sabato 6 e 
domenica 7 maggio dedicheremo due giornate al 
concetto del bel paesaggio italiano nelle sue diverse 
forme: a momenti e attività più pop affiancheremo 

Tel. 049 9930473
www.villadeivescovi.it
CFai Villa dei Vescovi

proposte per gli appassionati del settore del verde 
e dell’architettura paesaggista. Più avanti nel corso 
dell’anno, ad agosto, durante la Notte di San 
Lorenzo, il 10, riscopriremo come Villa dei Vescovi 
sia anche un punto eccezionale da cui osservare la 
volta stellata; e poi ancora durante la Vendemmia 
in Villa del 17 settembre, riscopriremo come 
dedicarsi all’attività più antica dell’uomo, la raccolta 
della frutta, ci possa regalare momenti unici in cui 
rivivere del tempo di qualità con la famiglia e gli 
amici. 
Per intrecciare maggiormente la vita della villa con il 
Parco Colli che la circonda, e di cui siamo fieramente 
punto informativo, perché non partecipare alle 
visite guidate naturalistiche o cicloturistiche che 
organizziamo su prenotazione? Oppure godere 
del paesaggio che ci circonda degustando un vino 
d’eccellenza comodamente seduti nelle logge?
Aiutateci a ritrovare quel tempo di qualità che 
abbiamo perduto.
Villa dei Vescovi, gioiello e unicum archiettonico 
prepalladiano, fu stata progettata come luogo 
di ritiro per i vescovi di Padova nel ‘500. Dimora 
vescovile e di proprietà ecclesiastica fino a metà 
Novecento, divenne abitazione di rappresentanza 
della famiglia Olcese fino ai primi Duemila, infine, 
donata al FAI – Fondo Ambiente Italiano, è stata 
restaurata e riaperta al pubblico nel 2011.
È aperta per le visite da marzo a dicembre, dal 
mercoledì alla domenica.

IL PAESAGGIO E LA NATURA

TEMPO
DI QUALITÀ
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IN SELLA CON LE O.M.B.R.E. MTB

Come nasce un gruppo di mtb
con un nome così singolare?
Esattamente come tutte le cose belle, dal nulla, 
proprio quando nemmeno te lo aspetti arriva 
l’ispirazione. Scegliere il nome di un luogo, oppure 
della sede sarebbe stato facile… poi un giorno 
qualcuno del gruppo esclama «e se ci chiamassimo 
Le O.M.B.R.E.?» e tutti fummo d’accordo! Abbiamo 
sempre avuto stima per maglie sportive recanti 
scritte “Keno Bike”, “Ajo Selvaio”, “Vivalafuga”… 
l’importante è sorprendere!

Qual'è la "mission" delle O.M.B.R.E.?
Rispondere “divertimento spensierato in bici” 
sarebbe banale, anche se la base solida è proprio 
questa, vogliamo valorizzare il territorio in cui siamo 
nati, nei nostri amati Colli Euganei, siamo un gruppo 
di amici con la passione per la mountain bike, le 
escursioni all’aria aperta… e perché no? Le pause 
dopo le escursioni!

Quanto dura più o meno una giornata
trascorsa con il vostro gruppo?
Ci raccontate come si svolge una vostra uscita?
Può essere programmata a monte tramite una 
traccia ad hoc (grazie ai moderni navigatori GPS), 
altrimenti si percorrono sentieri noti improvvisando 

nei vari bivi, a volte anche infilandosi in altri meno 
noti all’avventura! Siamo alla continua ricerca di 
nuovi percorsi e nuovi posti da visitare, sembrano 
piccoli i nostri Colli ma non finiscono mai di stupirci. 
Per quanto riguarda la durata, un’uscita media può 
variare dalle tre alle quattro ore, fondamentalmente 
si parte tutti insieme e l’uscita si svolge ad 
eliminazione… l’ultimo paga da bere!

Che rapporto avete con il territorio euganeo? 
Le O.M.B.R.E. esistono grazie ai Colli Euganei dunque 
non possiamo che amarli incondizionatamente. Ci 
piacerebbe avessero una maggiore considerazione 
in quanto le potenzialità sono davvero enormi. Il 
bello della Mtb è anche quello: il senso di libertà 
che si prova a percorrerli in lungo e in largo, sempre 
nel rispetto, godendoli appieno.

Offrite la possibilità di allenare il corpo e 
di rilassare la mente. Quanto è importante 
praticare sport in compagnia?
Indispensabile: l’unione fa la forza. Un gruppo 
affiatato è fondamentale per la motivazione, ci si 
stimola con un sano spirito competitivo, si scherza 
con la goccia di sudore che scende dalla fronte, il 
cuore che pompa, i polmoni pieni di ossigeno… e 
ti senti vivo!

UN GRUPPO,
UNA SICUREZZA 
SUGLI EUGANEI
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Con che criteri "monitorate"
i ristoranti e i bar dei Colli?
O.M.B.R.E. è l’acronimo di Organo di Monitoraggio 
Bar e Ristoranti Euganei. Il metodo è assolutamente 
empirico, siamo come San Tommaso: entriamo, 
assaggiamo, valutiamo, e poi, se ci troviamo bene 
approviamo! Dopo una grande fatica ci vuole 
un grande ristoro, o meglio, un buon ristoro, 
ricordiamoci sempre che la moderazione e la qualità 
sono una “conditio sine qua non”.

Il vostro gruppo è aperto a tutti o ci sono dei 
parametri da rispettare? Chi vuole far parte 
del vostro gruppo cosa deve fare?
Assolutamente aperto a tutti, per fare parte del 
nostro gruppo sono necessarie poche cose: un 
minimo di attrezzatura (bicicletta ed abbigliamento 
adeguato), una preparazione atletica di base e tanta 
voglia di divertirsi mista ad un pizzico di agonismo.
Chiunque voglia far parte delle Ombre deve solo 
scrivere al nostro indirizzo di posta: info@ombremtb.
it e chiedere di uscire con noi… inutile dire che gli 
astemi sono banditi (ovviamente scherziamo).

Quali saranno le novità del 2017 e
le vostre aspettative per il futuro?
Per il 2017 siamo felici di partecipare al progetto 
Euganeamente, che ci dà la possibilità di questo 

prezioso spazio. La preparazione atletica entrerà 
nel pieno con la fine dell’inverno e l’inizio della 
primavera, dati gli impegni estivi con le gare 
dolomitiche di Giugno e Luglio. Il nostro obiettivo 
è coinvolgere quante più persone possibili nella 
pratica della Mtb in questa zona. Ci aspettiamo di 
riuscire ad aumentare l’interesse verso questo sport 
cercando di dare maggiori informazioni possibili 
riguardo lo sviluppo dei sentieri e delle novità nel 
mondo della bici.

Il vostro sito web è ricco di spunti per percorsi, 
"tappe enogastronomiche" ed approfondimenti, 
soprattutto legati alla sicurezza.
Ci sono dei rischi nel praticare Mtb?
La Mtb è uno sport a dir poco bellissimo che 
permette di mantenere una buona forma fisica 
ed avere un contatto ravvicinato con la natura ed 
il territorio. I sentieri sconnessi, la velocità e le 
condizioni meteo possono essere nemici insidiosi, 
vanno dunque affrontati con la massima prudenza! 
Inoltre è sempre bene tenere a mente il fatto che 
il cosiddetto “terzo tempo” è un momento di 
convivialità e divertimento, ma va confinato alla fine 
dell’uscita, quando le bici sono a riposo e le nostre 
care chiappe sono sulle sedie e non sulle selle delle 
nostre Mtb!! Felici pedalate a tutti!

UN GRUPPO,
UNA SICUREZZA 
SUGLI EUGANEI
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CODICE
DI COMPORTAMENTO MTB
Esistono diverse Organismi Internazionali che hanno 
redatto con l’avvento della pratica delle Mountain Bike 
una sorta di codice di comportamento da considerare 
in modo che il nostro sport abbia il minor impatto 
possibile sugli altri escursionisti e sul territorio che 
andremo a visitare.
Il Codice OMBRE naturalmente tiene conto di tutte le 
indicazioni esistenti e le riassume e integra nei seguenti 
punti:

Quando si va in bici capita inevitabilmente 
di attraversare paesi, strade statali o secondarie 

per cui ricordiamoci sempre che esiste un Codice 
della strada al quale non siamo esenti. Le regole 

che rispettiamo in auto valgono anche per la bicicletta. 
Inoltre le bici in circolazione devono avere gli accessori 
minimi necessari per la segnalazione e le illuminazioni 
anteriore e posteriore, esistono moltissimi accessori 
comodi da trasportare nello zaino e utilizzare 
all’occorrenza.

Durante le nostre uscite ci troveremo a 
condividere sentieri con altri escursionisti, 

ricordiamoci che le persone a piedi hanno sempre 
la precedenza e di avvisare con largo anticipo del 

nostro arrivo specie se la direzione è la stessa. 
Ricordiamoci che la pratica della Mountain Bike verrà 
giudicata dagli altri anche da questi comportamenti.

Facciamo attenzione a non spaventare gli animali 
selvatici o domestici che incontreremo, di non 
arrecare nessun danno al territorio che ci ospita e 
di rispettare le aree private segnalate chiedendo ai 

proprietari l’eventuale diritto di passaggio. Restate sul 
percorso tracciato evitando di aumentare l’erosione 
del terreno circostante.

Non gettiamo rifiuti, in caso di riparazione 
raccogliamo tutto il materiale di scarto, sarebbe 
consigliato nel trovare rifiuti lasciati da altri 
raccoglierli e portarli nei luoghi indicati per la 

raccolta.
La pratica dell’off-road può portarci in luoghi 
isolati e difficili da raggiungere, è consigliabile 

non uscire mai da soli ma sempre in compagnia, in 
caso di incidente il tuo compagno di uscita può 

rivelarsi molto utile per i soccorsi. Se si decide di uscire 
comunque in solitaria ricordiamoci di informare 
qualcuno relativamente al percorso che si intende 
seguire e di dotarsi di tutto il necessario di 
autosufficienza che servirà per il tipo di uscita che 
farete.

Siamo consci che l’escursionismo prevede anche 
l’esplorazione, ma una pianificazione anticipata del 
percorso aiuta ad evitare di perdersi. Oggi 
esistono molti siti tra cui anche il nostro dove è 

possibile trovare le tracce GPX per avere le informazioni 
di base dell’uscita come: distanza, dislivello e durata; in 
modo da non trovarsi a superare i propri limiti e godersi 
a pieno l’escursione senza rischi.

Le OMBRE consigliano nella pianificazione della 
durata dell’escursione di prevedere sempre un 

luogo di ritrovo per la partenza della gita ma 
soprattutto un luogo di arrivo che preveda la 

possibilità di gustare i prodotti tipici del territorio, 
dove passare qualche momento di convivialità e di 
ristoro per il recupero del corpo e dello spirito. 
Le O.M.B.R.E. augurano a tutti buone pedalate 
ricordando che la pratica della Mountain bike richiede 
sempre una adeguata preparazione atletica e tecnica. 
Noi consigliamo a tutti di seguire qualche corso di 
guida o di uscire le prime volte con una guida per 
imparare ad affrontare le salite e le discese in sicurezza 

www.ombremtb.it
info@ombremtb.it

www.cicloturismoeuganeo.it - francesco@ombremtb.it
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Quando la primavera si sta avvicinando per noi 
abitanti dei colli euganei è il momento di andare 
a “erbe”, pratica che mia nonna adorava. Ma non 
solo coloro che abitano i colli, anche chi abita in 
piena campagna ed ha a disposizione un argine 
ha la fortuna di trovare solo passeggiando erbe 
spontanee di ogni tipo, bruscandoli, scrisioi, ortiche, 
tarassaco, asparagina, rampuzzoli, tarassaco, 
cicoria, silene, carota, achillea, artemisia, malva, 
trifoglio, piantaggine, salvia pratensis, borragine, 
farinello, portulaca, crespino e calendula. Andare a 
erbe, è uno dei passatempi preferiti di chi capisce 
e riconosce la qualità e la preziosità di questi doni 
spontanei che la terra ci regala. Aumentano anche 
in rete, gruppi di appassionati raccoglitori d’erbe 
che si confrontano con l’obiettivo di imparare a 
conoscere, e riconoscere, sempre meglio questi 
preziosi doni, spontaneo regalo della natura. 
Spesso sono il bottino di una bella passeggiata 
nella natura, in assoluto relax e respirando aria 
buona. Quando posso ci vado di persona, oppure 
mi affido ai miei "spacciatori" di erbe. Alimentarsi 
con le erbe spontanee è qualcosa che ci appartiene 
in maniera profonda, fa parte del nostro patrimonio 
ancestrale. Fin dal Neolitico si raccoglievano erbe 
e frutti spontanei. Mentre agli uomini era destinata 
la caccia, delle donne era il compito di occuparsi 
dell’alimentazione, della raccolta e della selezione 

di frutti ed erbe. Gli antichi erbari e i testi sulle piante 
medicinali, dove si conservavano le informazioni 
sugli usi delle erbe e dei fiori, sono i primi esempi 
di quella che, in epoca recente, diverrà una vera 
e propria disciplina, l’etnobotanica, che si occupa 
tanto di agricoltura, fitoterapia, etnoveterinaria, 
quanto di riti religiosi, credenze popolari e riti magici. 
L’etnobotanica ricostruisce in maniera abbastanza 
intuitiva lo sviluppo empirico di questa parte della 
cultura popolare: è facile immaginare come l’uomo 
antico abbia potuto cercare di comprendere quali 
erbe fossero commestibili… più spesso osservando 
le abitudini degli animali, ma talvolta anche 
“tentando” e sbagliando, con conseguenze spesso 
tragiche. L’aspetto intrinseco alla commestibilità 
delle erbe, il più prezioso ed insostituibile, è però 
quello delle virtù terapeutiche di cui sono portatori. 
Un sapere tutto femminile, questo dell’uso officinale 
delle piante, che origina proprio dal lasciare alle 
donne il compito della raccolta e della preparazione, 
attività che affiancavano a quelle quotidiane di 
accudimento e cura dei familiari. È in questo mondo 
fatto di donne “curatrici”, che affonda le sue radici 
la nascita di questo sapere, preparare rimedi e 
cure. Una competenza tramandata quasi sempre 
oralmente da madre a figlia, da nonna a nipote 
e che, in epoche difficili e buie ha sostituito la 
medicina ufficiale per intere classi di popolazioni tra 

La cultura
popolare
nella cucina
moderna

A TAVOLA
di Erica Zampieri

Humulus lupilus
Bruscandoli
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le meno abbienti. L’insieme di queste conoscenze si 
rivelò particolarmente prezioso in tempi di carestia, 
o di guerra, quando il saper raccogliere le erbe 
spontanee poteva regalare un pasto e, letteralmente 
faceva la differenza tra il sopravvivere, oppure no.
Oggi è sempre più manifesto il bisogno di tornare 
a queste forme essenziali di sapere, perché fanno 
parte di un grande patrimonio, sono un luogo 
imprescindibile di cultura a cui è bello poter 
sentire di appartenere. Affascinante, poi, è fare una 
rilettura delle antiche conoscenze, riportandole e 
riadattandole ai nostri palati, alle attuali esigenze e 
alle forme di piacere e di bellezza che caratterizzano 
la nostra epoca. In questo contesto possiamo 
interpretare l’uso dei fiori commestibili imparando 
a sceglierli non (solo) come un accessorio di moda 
e di colore, ma anche per le delicate sfumature 
di gusto che possono donare alla preparazione. 
Questo tipo di attenzione e di cura porterebbe 
sulle nostre tavole la massima valorizzazione dei 
fiori e delle conoscenze che per secoli ne hanno 
accompagnato l’uso. Una cercatrice è Marianna, 
la mia socia di blog, l'altro è un signore anziano 
che ha come hobby passeggiare lungo i sentieri 
dei nostri amati colli. Per noi avere pasta fresca 
e risotti sulla tavola della domenica sono una 
tradizione, così come avere il pollo arrosto. Una 
domenica mattina Marianna mi chiama e mi dice: 
«sono andata a erbe, vuoi bruscandoli?» Il baratto 
in natura per noi non è una novità ! Io rispondo... 
«ovvio che si»! Chiedo a Marianna… «che fai tu?» 
Lei mi risponde il classico risotto, bene allora io 
faccio della pasta ripiena. I bruscandoli non sono 
altro che i getti apicali (turioni) del luppolo selvatico 
(Humulus lupilus), appartenenti alla famiglia delle 
Cannabaceae, dell’ ordine delle Urticali. Le foglie 
sono cuoriforme, picciolate, opposte e munite di 
3-5 lobi seghettati. È una pianta perenne con fusto 
volubile che si arrampica, avvolgendosi da destra 
verso sinistra, anche grazie ai peli rigidi e ricurvi, 
lunga fino a 6-7 metri. La parte superiore delle foglie 
è ruvida al tatto, mentre la parte inferiore è resinosa. 
Il loro aspetto assomiglia agli asparagi e per 
questo vengono chiamati a volte, erroneamente, 
“asparagi selvatici”. Una volta raccolti vanno puliti, 
lavati e privati del gambo più coriaceo e legnoso. 
È importante lavarli sempre con acqua fredda e 
corrente per non far perdere loro l'aroma. Per 
fare le frittate molti li sbollentano in poca acqua 
salata per poi aggiungerli alle uova, mentre altri li 
fanno appassire a fuoco lento, in una padella, con 
dell'olio e della cipolla e successivamente vengono 

aggiunti alle uova. In cucina se ne consumano le 
cime ed è buona norma raccogliere le più grosse 
dato che i bruscandoli  danno il meglio di sé con 
i germogli meno delicati e teneri. Il loro  sapore 
tende leggermente all’amarognolo, che è poi la 
loro peculiarità. Hanno buone proprietà diuretiche e 
lassative, tonificanti e rinfrescanti. Vado a recuperare 
della ricotta fresca di pecora che mescolata ai 
bruscandoli è ottima e con un semplicissimo sugo 
di pomodoro preparo il piatto.

Impariamo l’uso dei fiori 
commestibili e scegliamoli non 
(solo) come un accessorio di 

moda e di colore, ma anche per 
le delicate sfumature di gusto 

che possono donare
alla preparazione. 

51



Ingredienti per la pasta
200 gr di farina tipo 1, 2 uova
1 pizzico di sale, Acqua q.b.

Ingredienti per il ripieno 
200 gr di ricotta di pecora
300 gr di bruscandoli già puliti
2 cucchiai di olio evo 

Ingredienti per il condimento
200 gr di passata di pomodoro
qualche foglia di basilico
sale e pepe, pecorino grattugiato

Procedimento per la pasta
Preparare la fontana di farina con un buco al centro, 
rompere le uova dentro e cominciare ad amalgamarle 
alla farina, aggiungere un po' di sale e dell'acqua 
se necessario. Una volta impastata bene la pasta, 
formare una palla e metterla a riposare sotto ad una 
boule. Nel frattempo preparare il ripieno. Lavare e 
mondare i bruscandoli, tagliarli a pezzettini e farli 
saltare in padella con un cucchiaio di olio evo, per 2-3 
minuti a fuoco basso. Far raffreddare e aggiungere 
la ricotta lavorata con una forchetta. Aggiungere un 
pizzico di sale. Preparare ora la salsa di pomodoro, 
io la preferisco molto semplice senza cipolla o altre 
verdure. In un pentolino mettere a scaldare la salsa 
di pomodoro, la mia è la classica conserva fatta dalla 
mamma durante l'estate e conservata nei vasetti di 
vetro. Aggiungere un paio di cucchiai di olio evo, 
delle foglie di basilico, sale e pepe scaldare il tutto 
per cinque minuti. Dopo circa 1 ora riprendere la 
pasta e stenderla fine, 1 mm di spessore circa, a noi 
piace ruvida, ma è possibile tirarla anche più fine 
se a voi piace di più. Con uno stampino a forma di 
fiore coppare la pasta. Riempire una sac-â-poche di 
composto e distribuirlo sui dischi a forma di fiore.
Per chi è sprovvisto di sac-â-poche, può utilizzare 
un semplice cucchiaino. Fare attenzione a non 
esagerare con il ripieno, altrimenti in cottura i fiori di 
apriranno. Con il dito bagnato passare sui bordi della 
pasta e chiudere il fiore con un altro fiore facendo 
aderire bene la pasta e avendo cura che non ci sia 
aria all'interno. Mettere a bollire dell'acqua, tuffarci 
dentro i fiori, farli cuocere per 5 minuti, scolarli e 
condirli con la semplice salsa di pomodoro e del 
pecorino grattugiato.Le erbe spontanee sono così 
versatili che ci sarebbero decine di ricette, dalle 
semplici frittate a piatti più elaborati, si prestano 
molto bene anche ad essere abbinate a piatti di 
pesce azzurro.

Moltissime ricette di Erbette sul blog
Visita il nostro nuovo sito - www.saporiedissaporifood.it

PASTA FRESCA
CON BRUSCANDOLI
E RICOTTA DI PECORA 

PROVINCIA
DI PADOVA

PARCO
REGIONALE

dei COLLI
EUGANEI

CON IL PATROCINIO
DEL CONSIGLIO

REGIONALE
DEL VENETO

1
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3 4
5

6
7

Az. Agr. Reassi

Vigne al Colle

Fattoria Valle Madonnina
Az. Agr. Pigafetta

La Campagnola
Tre Scalini

Azienda Vinicola
Al Contadin

Colle Mattara

PARTENZA
Carbonara

DOMENICA 30 APRILE
PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA

con Degustazioni presso le Aziende 
Partenza da Piazza Serenissima,
Carbonara di Rovolon, alle ore 8.10 (primo gruppo),
in gruppi di 40 persone con guida. Percorso su parti 
sterrate con tratti in pendenza, è consigliato 
abbigliamento e calzature adatte tipo trekking.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei
500 partecipanti e comunque entro il 21 Aprile 2017.

Quota di partecipazione:
Adulti 25,00 Euro - Bambini �no ai 12 anni 10,00 Euro.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito
www.comune.rovolon.pd.it
La passeggiata si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per informazioni e iscrizioni:
É possibile iscriversi:
presso l’atrio del Municipio il 26 marzo,
il 2-9 aprile dalle ore 10 alle ore 12.30 - tramite mail: 
assaporarovolon@libero.it - tramite fax: 049/9910161.

Ringraziamenti:
Gruppo Alpini Rovolon - Ass. Naz. Bersaglieri
Ass. Carabinieri in congedo - La Compagnia dell’ Angelo
Protezione Civile Banda Folkloristica Euganea
Circolo parrocchiale Don Bosco
Circolo parrocchiale San Giorgio
Fed. Italiana della Caccia Rovolon Federcaccia
Gruppo Le Fontane

1a tappa - Caseificio Lattebusche
Colazione

2a tappa - Az. Agricola Reassi
Antipasto  - Vino C.E. Pinello Antichi Reassi

3a tappa - Az. Vigne al Colle
Vellutata di asparagi - Vino C.E. Bianco - Baccari

4a tappa - Az. Al Contadin di Zattarin-Faggionato
Pasticcio - Vino Merlot IGT
in collaborazione con il Gruppo Le Fontane

5a tappa - Az. Valle Madonnina
Piattino di formaggi - Vino Raboso IGT Az. Pigafetta

6a tappa - Az. La Campagnola
Spezzatino con Polenta e Patate - Vino Cabernet IGT
in collaborazione con Ristorante Tre Scalini

7a tappa - Az. Colle Mattara
Dolci - Vino Fior d'Arancio Spumante DOCG

Ritorno in Piazza Serenissima per il caffè
in collaborazione con Circolo Parrocchiale Don Bosco

10 0
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ABITARE IL PIANETA

UNO STUDIO NELLA 
RIVISTA “SCIENCE”,

AFFERMA CHE 
IL LIVELLO DI 

BIODIVERSITÀ È 
TALMENTE DIMINUITO 

DA MINARE LA 
CAPACITÀ DEGLI 
ECOSISTEMI DI 

SUPPORTARE NEL 
FUTURO LA VITA 

UMANA.

UNA RICCHEZZA 
INESTIMABILE

E DA TUTELARE:

Con il termine biodiversità gli ecologi fanno 
riferimento alla molteplicità di esseri viventi sul 
nostro pianeta quale risultato dei complessi 
processi evolutivi che perdurano da più di tre milioni 
di anni. Il termine deriva dalla traduzione della 
parola inglese “biodiversity” che significa appunto 
“varietà della vita”. Per taluni essa rappresenta 
la varietà di ecosistemi che comprendono sia le 
comunità viventi, sia le condizioni fisiche sotto 
cui essi vivono. L’intensificazione delle attività 
umane, negli ultimi decenni, ha portato ad una 
drastica e preoccupante diminuzione e perdita di 
specie, habitat ed ecosistemi. Secondo l’Agenzia 
Europea dell’ambiente solo negli ultimi anni sono 
scomparse oltre 60 specie vegetali endemiche 
europee, mentre sono minacciate circa metà delle 
specie di mammiferi ed un terzo delle specie 
di rettili, uccelli e pesci. Per quanto riguarda gli 
habitat, si presta particolare attenzione alle zone 
umide che vedono una riduzione di superficie di 
oltre il 60%. Il connubio tra naturalità, bellezza dei 
luoghi e patrimonio storico-culturale rappresentano 
risorse imprescindibili. Questo concetto è stato 
fatto proprio da Fulco Pratesi fondatore del 
WWF italiano. In un’intervista disse «senza le aree 
protette saremmo tutti più poveri, perché privi delle 
insostituibili bellezze paesistiche ed ecologiche che 
fanno ricca l’Italia».

A COSA SERVE LA BIODIVERSITÀ
L'importanza della biodiversità è data 
principalmente dal fatto che la vita sulla Terra è 
possibile principalmente grazie ai cosiddetti “servizi 
ecosistemici”. Questi servizi sono generalmente 
concentrati nei seguenti gruppi:

• Servizi di fornitura, ad esempio cibo, acqua, 
foraggio, legno e fibre;

• Servizi di regolazione, ad esempio stabilizzazione 
del clima, assesto idrogeologico, barriera alla 
diffusione di patogeni e parassiti, riciclo dei rifiuti, 
qualità dell'acqua;

• Servizi culturali, ad esempio i valori estetici, 
ricreativi e spirituali;

• Servizi di supporto, ad esempio formazione di 
suolo, fotosintesi, riciclo dei nutrienti.

Si può affermare che la presenza di una ricca varietà 
di specie in un determinato ambiente ne aumenti 
la sua resilienza, ossia la sua capacità di reagire 
e di riprendersi dopo avere subito uno stress. 
La perdita di specie comporta una serie di danni che 
possono essere:

• Ecologici, perché comporta un degrado della 
funzionalità degli ecosistemi;

• Culturali, perché si perdono conoscenze e 
tradizioni umane ad esse legate;

• Economici, perché riduce le risorse genetiche 
con il loro potenziale sfruttamento economico. 
Secondo uno studio pubblicato sulla rivista 
“Science”, il livello di biodiversità è talmente 
diminuito da minare la capacità degli ecosistemi 
di supportare nel futuro la vita umana.
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IN ITALIA
In Italia la biodiversità è tutelata dallo Stato grazie 
all’istituzione dei Parchi con la legge quadro 
sulle aree protette. Esistono 24 Parchi Nazionali 
(considerando anche quello del Golfo di Orosei e del 
Gennargentu che non è mai stato reso operativo), 
134 Parchi Regionali, 30 Aree Marine Protette e 683 
tra riserve statali, regionali e altre tipologie (come 
le oasi WWF e Lipu) per un totale di ben 871 aree 
protette riconosciute che coprono una superficie 
di 32 mila Kmq. Rappresentano il 12% del territorio 
italiano con oltre 2500 siti della Rete Natura 2000 
ovvero i luoghi considerati prioritari secondo le 
Direttive Europee Habitat ed Uccelli. Un’estensione 
superiore alla media europea che è giustificata dalla 
molteplicità di climi e habitat che conferiscono 
senza alcun dubbio all’Italia un valore inestimabile 
in termini di biodiversità. I parchi protetti, 
dunque, hanno svolto un compito essenziale nella 
prevenzione dell’estinzione di specie rare e nella 
preservazione di specie minacciate (spesso meno 
note al grande pubblico). Tutto questo sistema 
è diffuso in un territorio fortemente urbanizzato e 
densamente popolato (201 abitanti per Kmq contro 
i 71 abitanti per kmq della media europea) che 
ha causato non pochi problemi di conservazione 
e di convivenza (basti pensare a Lupo ed Orso). 
D’altro canto, il Belpaese ha un ritmo di consumo 
del suolo che, purtroppo, è un vero primato: circa 
7 mq al secondo, più di 55 ettari al giorno di suolo 
cementificato! Non è dunque un caso che oltre 
il 30% degli habitat siano minacciati. Secondo 
l’ultimo rapporto dell’ISPRA (Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale) sulle aree 
protette, circa il 50% delle specie vegetali, il 51% 
di quelle animali e il 67% degli habitat prioritari 
secondo le Direttive Europee sono mal o non 

adeguatamente conservati. Questo fatto rende 
ancor più essenziale l’operato delle aree protette 
dove sempre più attenzione andrebbe posta per 
integrare la conservazione della natura con le 
esigenze delle comunità. Nonostante tutto, l’Italia è 
ai vertici in Europa per la presenza di biodiversità che 
consta di circa il 30% delle specie animali e il 50% di 
specie vegetali presenti nel Continente. Il prossimo 
passo dovrebbe essere quello di creare una vera e 
propria Rete Ecologica tre le aree protette!

IN VENETO
Come nessun’altra regione, il Veneto possiede 
un inestimabile patrimonio di ambienti diversi. Il 
complesso mosaico ecologico è ravvivato dalle 
cospicue disponibilità idriche, con particolari 
eccezioni nei Colli Euganei e nei primi rilievi dei monti 
del veronese dove vi è minor disponibilità d’acqua, 
ma manca una vera e propria stagione arida. Un così 
vario complesso di ambienti e fitocenosi corrisponde 
ad altrettanta varietà di habitat per specie vegetali 
ed animali. In Veneto esistono il Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi, 5 Parchi Regionali (Colli 
Euganei, Delta del Po Veneto, Dolomiti di Ampezzo, 
Fiume Sile e Lessinia), 6 Riserve Naturali Regionali, 
14 Riserve Naturali statali, 2 Zone Umide, 9 Foreste 
Demaniali Regionali e diversi Parchi e Riserve 
di interesse locali. Sono 128 i siti di Rete Natura 
2000 con 67 ZPS (zone di protezione speciale) 
e 102 SIC (sito di interesse comunitario) per un 
totale di 420 mila ettari corrispondenti al 23% del 
territorio regionale. L’intensificazione della presenza 
dell’uomo fino al cuore degli ecosistemi più remoti 
e la crescente frequentazione turistico-ricreativa 
degli spazi naturali provoca numerosi disturbi che 
suggeriscono il bisogno di provvedimenti per 
ridurne gli effetti o almeno l’impatto in alcune aree 
di pregio.

55



NEL PARCO REGIONALE 
DEI COLLI EUGANEI
Costituito da circa un centinaio di rilievi la cui altezza 
non supera mai i 600 metri, il parco (il primo in 
ordine temporale ad essere istituito della regione 
Veneto) è stato istituito con L.R. 10.10.1989 n.38, 
e comprende, totalmente o in parte, 15 Comuni. 
Si estende per 18.694 ettari e la peculiare storia 
geologica ha reso possibile la formazione di una 
straordinaria biodiversità botanica e faunistica. 
La politica comunitaria per la conservazione della 
Natura ha il suo fondamento nelle cosiddette 
Direttive Uccelli ed Habitat (dir. 79/409/CEE e 
dir. 92/43/CEE) che rappresentano, dal punto di 
vista culturale e tecnico, tappe fondamentali nella 
storia della conservazione della biodiversità. Per 
quanto concerne la Rete Natura 2000, una porzione 
dell’area del Parco di 15096 ettari, a partire dal 
2000, è stata definita come SIC e ZPS in quanto 
presentava habitat prioritari secondo le Direttive 
Europee. L'isolamento da altri gruppi montuosi e 
le alterne vicende climatiche, legate ai cicli glaciali 
ed al periodo postglaciale, hanno fatto dei Colli 
Euganei un’isola naturalistica molto complessa e 
ricca. Oltre agli importanti fattori ambientali, è da 
considerare la presenza dell'uomo la cui azione sul 
territorio si protrae da migliaia di anni. Dal punto 
di vista demografico, infatti, la comunità del Parco 
si compone di circa 50.000 persone, che abitano 
in 15 comuni con una densità abitativa media pari 

a circa 267 abitanti per Kmq. L’uomo, mediante 
la gestione selvicolturale e l'uso del suolo a scopi 
agricoli, ha contribuito alla creazione di un territorio 
dall'elevatissima diversità specifica e paesaggistica. 
Infatti, il territorio non presenta estese superfici 
omogenee, ma più frequentemente si configura 
come un complesso mosaico in cui più componenti 
si alternano in spazi ristretti con fenomeni di 
compenetrazione e sovrapposizione di comunità 
diverse, cui si aggiungono situazioni soggette a forte 
dinamismo instauratesi nei terreni abbandonati dalle 
colture agricole. La formazione forestale più comune 
è rappresentata dai castagneti, ma sono presenti 
anche i querceti misti, la macchia mediterranea, 
le formazioni erbose rupicole, le praterie secche 
semi-naturali ed alcuni laghi eutrofici naturali. 
Anche per la fauna, i Colli Euganei costituiscono 
un ambiente particolarmente ricco e numerose 
sono le specie animali presenti. Analogamente a 
quanto avviene per la componente vegetale, le 
caratteristiche geomorfologiche e la presenza di 
diversi microclimi, consentono la coesistenza, in 
un'area di ridotte dimensioni, di elementi sia alpini 
sia mediterranei. In sintesi, nel parco sono innegabili 
i pregi paesistici, storici e naturali che si fondono 
assieme formando una delle realtà più importanti 
della Regione. La natura dei Colli Euganei non è 
ancora stata completamente esplorata, conosciuta 
e protetta e merita l’attenzione di quanti hanno a 
cuore il suo destino e futuro. Gli ambienti dei Colli 
sono fragili e fortemente minacciati dall’uomo, 
soprattutto da coloro che non li conoscono, non 
li vivono e che vogliono trarre dalla loro bellezza 
esclusivamente profitto.Molti non comprendono 
il magico meccanismo creatosi in millenni di 
equilibrata convivenza tra Uomo e Natura. Scriveva 
Lucio Susmel (ecologo e fondatore del corso di 
Scienze Forestali all’Università di Padova): «I Colli 
s’elevano come isole nel mare della pianura […]. 
Pur non essendo monti, chi li guarda dal piano ne 
coglie l’altezza che appare ben superiore a quella 
loro reale […]».

CONCLUSIONI
L’importanza delle aree protette è ormai inconfutabile, ancor più lo è il fatto che per perseguire gli 
obbiettivi di tutela e conservazione è necessaria una connessione in rete di tali aree (la rete ecologica)
mentre l’idea della frammentazione degli habitat dovrebbe ormai essere superata. I dati a disposizione 
evidenziano una serie di problemi, ma non mettono in dubbio l’importanza dei parchi naturali e la 
necessità che questi crescano in numero e dimensioni, e che siano gestiti adeguatamente per perseguire 
gli obiettivi fondanti. Questi svolgono sempre più un ruolo insostituibile per la salvaguardia della 
biodiversità! Dunque il futuro di tali aree non dipenderà solo da scelte politiche e governative (che 
dovrebbero promuovere ed incentivare le aree protette), ma anche dalle basi scientifiche, tecniche e 
culturali: in sostanza da ognuno di noi come cittadinanza attiva! Secondo Sandro Pignatti, uno bei più 
illustri botanici italiani, occorre accendere la sensibilità e la responsabilità di ognuno di noi per il bene 
ambientale. La battaglia per la conservazione può essere vinta solo riconoscendo il ruolo educativo delle 
aree protette e facendone comprendere l’importanza soprattutto ai più giovani. Questo obiettivo può 
essere raggiunto solo creando uno spazio d’interesse per l’insegnamento delle scienze a scuola. Occorre 
insegnare come si osserva. La natura non è un bene qualunque che possiamo piegare al nostro volere e 
magari distruggere, ma la specie rara è una parte indispensabile di noi stessi!
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Giornate a cura del 
Circolo Parrocchiale San Giacomo 

SABATO 29 APRILE
Ore 20.45 Spettacolo di pattinaggio a cura 

dell’A.S.D. Arcobaleno dietro la Chiesa

DOMENICA 30 APRILE 
ore 09.00 escursione a piedi 

sul monte Ceva dal Parco Inps
ore 10.00 mercatino produttori 

del territorio al Parco Inps
ore 15.00 laboratorio didattico per i bambini 

sul tema dell’ambiente e delle 
biodiversità al Parco Inps

ore 16.30 tavola rotonda sul tema 
“Parco Colli e economia rurale, 

risorsa per il futuro” al Parco Inps
ore 18.30 concorso gastronomico 

“La torta tipica del territorio” allo stand 
gastronomico dietro la Chiesa

ore 21.00 piccolo concerto a cura dei genitori 
della Scuola materna di Battaglia Terme 
allo stand gastronomico dietro la Chiesa

con il Patrocinio della
Provincia di Padova

Info: C Battaglia Terme Cultura Eventi
www.comune.battaglia-terme.pd.it - 049 525162

Manifestazione a cura 
dell’Amministrazione Comunale 

LUNEDÌ 1 MAGGIO
dalle ore 9.30

Ponti storici e canali adornati 
con spettacolari allestimenti floreali

Corteo storico in abiti medioevali e tamburini 
darà il via alla giornata di festa

Mercatino di piante e fiori lungo il canale

Animazione itinerante con trampolieri, 
musica e spettacoli di bolle di sapone 

a cura di Teatro invisibile

Giri turistici in barca a remi nel centro storico 
a cura del Circolo Remiero El Bisato

Gruppo Jazz itinerante per le vie del paese

Intrattenimento e musica 
house, rock, afro e zumba

Balli caraibici e balli di gruppo

Negozi del paese aperti per l’occasione

Stand gastronomici con menù a tema

Comune di
Battaglia Terme

Con il patrocinio del
Parco Regionale Colli Euganei



«Non sono solo le persone ad 
avere una propria dignità, ma 
anche i luoghi, gli oggetti e le 
costruzioni antiche». Questo è il 
pensiero ed il punto di partenza 
di Carlo Rocchi, il “restauratore” 
dell’antica “Colombara di 
Valsanzibio”. Carlo, dopo aver 
lavorato per moltissimi anni come 
progettista per apparecchiature 
per non vedenti in Italia e 
all’estero, dando un grandissimo 
contributo in questo campo. 
Innamorato di luoghi “con una 
storia”, ha deciso di trasferirsi 
nelle colline euganee. Acquista 
allora la corte della Colombara 
di Valsanzibio appartenuta al 
vecchio priorato ed utilizzata 
all’epoca come “corte rustica” 
nella quale venivano raccolte 
le decime. Il sito, nel corso dei 
secoli, era stato utilizzato come 
deposito attrezzi e si trovava in 
uno stato molto critico. Per oltre 
10 anni Carlo si mette in gioco 
e lavora sulle strutture originali 
della Colombara per restituirgli 
il suo antico splendore. Tutti i 
lavori sono stati eseguiti a mano, 
con una perizia e precisione che 
ricordano quelle dei monaci 
amanuensi. La struttura è 
composta da una torre, una sala 
e da una barchessa. In tutta la 

I PROGETTI DEL TEMPO

Un angolo di 
storia che torna 
a risplenderedi Valsanzibio

costruzione sono state mantenute 
le volte originali, sapientemente 
sistemate dall’interno per mezzo 
di un “cuci e scuci”. La parte più 
affascinate del sito è sicuramente 
la Torre Colombaia, alta 15 metri 
e completamente recuperata 
dalle esperte mani di Carlo che 
non ha cambiato nulla degli 
assetti autentici. Ai piani superiori 
della Torre si accede attraverso 
una scala a chiocciola in pietra di 
Vicenza, recuperata attraverso un 
curioso sistema di riadattamento. 
Niente è stato lasciato al caso: il 
sistema di illuminazione, studiato 
e realizzato dal proprietario, 
crea un suggestivo gioco di luci 
ed ombre che mette in risalto le 
particolarità del sito. All’ultimo 
piano troviamo gli alloggi per 
i piccioni, messi in evidenza da 
un complesso riadattamento 
e recupero. La struttura verrà 
inaugurata al pubblico nel 
corso dell’anno, ma Carlo 
apre volentieri le sue porte a 

chiunque la voglia conoscere. 
«Il mio desiderio è quello che la 
Colombara abbia una nuova vita, 
una struttura a disposizione di 
associazioni, eventi e di chiunque 
abbia un progetto “valido” per 
renderle la dignità che merita» - 
racconta Carlo - «Bisogna avere 
il coraggio di provare a mettersi 
in gioco nella vita, di sfidare le 
difficoltà, anche se sembrano 
insormontabili. Con impegno 
e costanza in 10 anni, eh si, 
10 lunghi anni, sono riuscito a 
riportare allo splendore un antico 
angolo di storia. Mi auspico che 
il mio gesto sia da monito per 
capire l’importanza del nostro 
passato e di come anche le cose 
“vetuste e decadenti” possano 
invece avere una nuova vita. Non 
sempre “vecchio è brutto”, anzi, 
ciò che è antico ha un valore 
storico e morale ed è nostro 
dovere ridargli la dignità che 
merita. Abbiate il coraggio di 
provarci!». 

L' antica

di Valsanzibio
Colombara
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LE TORRI 
COLOMBARE
La torre colombaia è una 
costruzione medievale tipica 
del paesaggio rurale con una 
particolare architettura, diffusa 
in tutto il mondo ed utilizzata in 
epoche diverse per l’allevamento 
dei piccioni. L’allevamento dei 
colombi (che vivevano però in stato 
semi-brado) è una pratica molto 
antica, perché rappresentavano una 
preziosa quanto economica riserva 
alimentare. I volatili servivano però 
anche ad altri molti scopi: il loro 
guano veniva usato in agricoltura, 
venivano utilizzati nella caccia, 
per le comunicazioni e, data la 
sensibilità alla presenza di estranei 
come sistema di protezione. Nel 
corso dei secoli l’allevamento 
si sviluppa ampiamente per 
rispondere alle esigenze di 
comunicazione militare e per 
soddisfare le tavole delle Osterie. 
All’interno della torre, costruita 
molto solidamente, di forma 
quadrata, rettangolare e raramente 
rotonda, con sviluppo in due o 
tre piani, si trovano delle piccole 
cellette con lo scopo di ospitare i 
volatili. La torre serviva anche come 
luogo di deposito e data l’altezza, 
anche come “torre di sentinella”.
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PER ASSOCIAZIONE DI IDEE

Da sempre accanto al malato:
mai più soli - mai più abbandonati 
mai più ansiosi - mai più respinti

mai più sfiduciati.
Perchè noi volontari AVO
Vi saremo sempre vicini.

L’avventura dell’AVO di 
Monselice è cominciata 
nel marzo del 1990 
e da allora è nata 
un’associazione composta 
di persone che donano 
parte del loro tempo e si 
dedicano gratuitamente 
per libera scelta al servizio 
dei malati. 

Il malato non è solamente un paziente al quale sono 
rivolte delle indagini diagnostiche e delle terapie 
chirurgiche e farmacologiche tali da consegnarli 
la guarigione nel più breve tempo possibile, allo 
scopo di arrivare ad esprimere un costo-beneficio 
ottimale che permette all’amministratore di 
soddisfare le esigenze finanziarie imputate a questo 
o quel periodo. Il malato è soprattutto un uomo con 
la sua dignità che ha incontrato nel suo percorso di 
vita momenti di difficoltà fisico-psichiche tali da aver 
bisogno delle istituzioni preposte al soddisfacimento 
dei suoi bisogni. Per tanto l’associazione AVO si 
dedica all’aiuto dei malati e delle loro famiglie perché 
è cosciente ed è convinta che la cura del malato non 
è solo la somministrazione di farmaci. L’obbiettivo 
è quello di riportare il malato alla piena ripresa 
della sua esistenza più o meno totale, ma degna di 
essere vissuta nella sua globalità e interezza. Tutto 
ciò richiede organizzazione e professionalità dentro 
e fuori dall’ospedale, onde far si che l’ammalato 
venga riabilitato nel miglior modo possibile, al fine 
di un pieno reinserimento delle persone nei rapporti 
sociali e famigliari, di affetto e di lavoro.

Per diventare volontario o sostenere AVO
avo.monselice@ulss17.it - Tel. 347 1587327

Il progetto AVO si articola in:

Segreteria Fornisce informazioni sull’ubicazione 
di ambulatori e centri di riabilitazione.
Accoglienza Disponibilità all’accoglienza dei 
malati e famigliari.
Sostegno Aiuto al malato e famigliari per 
diminuire l’ansia.
Condivisione Di gruppo per condividere la 
permanenza in ospedale a coloro che hanno 
bisogno di calore ed affetto. 
Collaborazione Tra medici e volontari per 
indicare quali pazienti hanno maggior bisogno di 
collaborazione e sostegno.
Informazione Pubblicazioni in cui il paziente può 
trovare informazioni in caso di necessità.

Oggi ci sono oltre 60 volontari AVO al servizio del 
malato che oltre a donare sorrisi, tenerezza ed 
amore, aiutano i pazienti che non sono in grado 
di alimentarsi da soli e sono vicini ai famigliari di 
chi ha più bisogno.60



40 NEGOZI PER TE

 Vieni a trovarci!
CENTRO COMMERCIALE AIRONE
TANTI EVENTI E SORPRESE PER TE! 

8-9-15-17
APRILE

PET SHOW
PREISCRIZIONI

22-23 / 29-30 APRILE

TRUCCABIMBI

14
MAGGIO

15-28
MAGGIO

APERTURE
STRAORDINARIE:
PASQUETTA E 25 APRILECome in

APERTO

ANIMAZIONI
DI PASQUA

22-23-29-30
APRILE

PROGETTO
SUL RICICLO

CON LE SCUOLE

FESTA DELLA
MAMMA

6-7
MAGGIO

SEGUICI SU          CENTROCOMMERCIALEAIRONE.IT

(CHIUSO PASQUA E PRIMO MAGGIO)



PARCHI LETTERARI®

di Paolo Gobbi e Claudia Baldin

PARCO 
LETTERARIO 
FRANCESCO 
PETRARCA
E DEI COLLI 
EUGANEI 

Diversi anni fa circolava uno slogan pubblicitario 
che promuoveva una regione del centro Italia: 
Umbria, il cuore verde d’Italia. Rubando quello 
slogan si potrebbe dire che i Colli Euganei non sono 
solo il cuore verde, ma anche letterario del Veneto. 
Lo dice banalmente la sua posizione geografica, ma 
per quanto riguarda il secondo aspetto, lo testimonia 
la presenza imponente di un’infinità di autori che 
hanno scelto di visitare questo incredibile universo 
che il poeta Andrea Zanzotto, fedele e appassionato 
frequentatore di questi posti, ha definito fantasie di 
colline. Che sia stato “tutta colpa” di Petrarca è 
superfluo ricordarlo. Il pellegrinaggio di letterati ad 
Arquà Petrarca per visitare il paese dove si è spento 
nel 1374 il celebre poeta è iniziato subito dopo la 
sua morte e si è protratto ininterrotto per i secoli 
successivi, diventando addirittura una moda in età 
romantica. Quello dei Colli Euganei è un territorio 
già molto fortunato in termini di eccellenze: ville 
veneziane, castelli, abbazie, giardini, canali 
navigabili, ma anche cantine, frantoi, hotel, b&b che 
esercitano un forte potere attrattivo per molti gruppi 
di turisti. Ma c’è un altro turista su cui si è voluto 
puntare, quello definito “culturale”, che il Parco 
Letterario invita a scoprire quanto questa terra abbia 
saputo incantare tanti poeti e scrittori. A questo 
proposito si è giustamente deciso di inserire 
quest’area all’interno di un più vasto progetto 
dedicato al patrimonio letterario italiano e al legame 
con il suo territorio: i Parchi letterari, percorsi ed 
itinerari lungo i luoghi di vita e di ispirazione dei 
grandi scrittori e testimonianza di un ricco patrimonio 
culturale ma anche ambientale da tutelare e 
proteggere. All’interno della vasta rete dei Parchi 
letterari italiani (attualmente quelli registrati nella 
rete della società' Paesaggio Culturale Italiano e 
l’associazione Dante Alighieri che la gestiscono, 
sono una quindicina), l’unico esistente nella nostra 
regione è da circa cinque anni il Parco letterario 
Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, gestito da 
Confesercenti Padova, un’associazione di imprese 
del commercio, dei servizi e del turismo che ha 
deciso di dimostrare che grazie anche alla cultura un 
territorio – già ricco turisticamente – può 
ulteriormente ampliare il flusso dei suoi fruitori. 
Questa proposta diventa plausibile con la 
consapevolezza che nessun altro luogo in Italia ha 
visto la presenza di un numero così alto di letterati 
che hanno dedicato pagine per decantare un luogo, 
e in particolare le sue molteplici ed originali bellezze, 
ognuno rivivendo e reinterpretando il paesaggio 
euganeo: per tutti – con una citazione del poeta 
ottocentesco originario di Bassano del Grappa, 
Giuseppe Barbieri – «alla bellezza del sito 
aggiungendo maraviglia». Grazie all’antologia di 
testi letterari dedicati ai Colli Euganei “Di pensier in 
pensier, di monte in monte” (Brugnolo, Gobbi, 
Pettenella, 2001 Cierre edizioni) sono stati da noi 
selezionati dei testi di diversi autori, collocando 
delle targhe letterarie che riportano brani poetici e  Targa Concetto Marchesi posta nel Monte Rua

62



Per realizzare il Parco Letterario 
Euganeo sono stati selezionati 

alcuni testi dedicati ai Colli 
Euganei di diversi autori, 

collocando delle targhe letterarie 
che riportano i brani poetici e in 
prosa dedicati a questi luoghi.

in prosa dedicati a questi luoghi. Oggi sono circa 
una decina, ma raddoppieranno entro la fine 
dell’anno, e tutte collocate in luoghi molto 
affascinanti e in grado immaginiamo di far rivivere la 
stessa emozionante esperienza di chi ha immortalato 
questo territorio con pagine di profonda e 
incomparabile bellezza. Si scoprirà così che un 
autore ha dedicato a quelle vecchie mura, a quel 
panorama insolito, a quel profilo curvilineo di 
collinette e di rialzi sporgenti dalla pianura, una 
descrizione poetica o narrativa. L’idea di leggere un 
testo poetico o in prosa durante una sosta lungo 
l’itinerario prescelto ha contraddistinto dall’inizio 
questo progetto. Naturalmente il brano scelto cerca 
soprattutto di coniugare un determinato luogo con 
l’ispirazione che lo stesso ha fatto nascere: quella 
pagina di D’annunzio non evoca poeticamente il 
borgo di Arquà? E quell’immagine del Catajo di 
Comisso non mi aiuta in fondo a cogliere meglio le 
suggestioni di quel castello? E quel sonetto di 
Zanzotto letto di fronte al panorama che abbraccia 
le ondulazioni meridionali dei Colli Euganei non 
guadagna una vivacità straordinaria? Intorno alle 
targhe si sta strutturando una rete di imprese, come 
ad Arquà dove si sono unite nella connotazione “Il 
Borgo del Petrarca”, che hanno deciso di investire 
su questo turismo culturale, sostenibile e 
responsabile, forte anche delle esperienze degli 
altri Parchi Letterari, con cui ci confrontiamo per 
condividere esperienze e promuovere gemellaggi, 
e grazie alla Dante Alighieri questo messaggio 
arriva in tutto il mondo con la sua rete dei comitati 
esteri, ambasciatori della cultura italiana nel mondo. 
Territorio fatto di paesaggi ma anche di persone, a 
volte sovrani illuminati come gli Estensi, che hanno 
attirato tra il XII e il XIII secolo importanti esponenti 
della letteratura trobadorica, certo dediti all’elogio 
amoroso delle dame di corte più che al paesaggio 
euganeo, ma è pur vero che in questo ambiente 
naturale i poeti provenzali potevano facilmente 
ritrovare immagini e paesaggi non così diversi dai 
luoghi di provenienza. Sempre ad Este, a brevissima 
distanza dalle mura del castello ma con un salto di 
secoli, troviamo la Villa Kunkler che ha ospitato per 
un breve periodo il poeta inglese Percy Shelley (casa 
che era stata peraltro affittata dall’amico George 
Byron, con cui ha sicuramente condiviso qualche 
esaltante escursione euganea). Proprio quest’anno 
abbiamo accolto un gruppo di turisti dall’Australia 
che, sulle orme degli scrittori romantici, è arrivato fin 
qui per rivivere le suggestioni del Grand Tour! Ai 

Targa Dino Buzzati posta a Villa dei Vescovi

Targa Giovanni Comisso posta a Villa Barbarigo di Valsanzibio

Targa Andrea Zanzotto posta ad Arquà Petrarca

Targa Giuseppe Barbieri posta al Parco delle Fiorine 
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Autori:
Paolo Gobbi 
docente di letteratura e presidente 
dell’associazione I Nuovi Samizdat.

Claudia Baldin, responsabile di Assoturismo 
Confesercenti Padova e referente per il 
Parco Letterario. 
Tel 0498698669 
c.baldin@confpd.it  

Info:
www.parcopetrarcaedeicollieuganei.it 

facebook: ParcoLetterarioF.Petrarca 

www.parchiletterari.com/parchi/francesco-
petrarca-e-dei-colli-euganei

castelli e alle ville dobbiamo inevitabilmente 
aggiungere un’altra fondamentale presenza, cioè le 
numerose abbazie, cenobi, eremi e conventi. È 
difficile immaginare che in alcuni di questi conventi 
potessero trovare ospitalità persone in cerca di pace 
e di un luogo favorevole anche alla meditazione e 
alla scrittura, al conforto di uno spirito tormentato? 
Quante volte ad esempio Concetto Marchesi ha 
scelto di trascorrere lunghi soggiorni nelle stanze 
anguste del monastero camaldolese del Monte 
Rua? E Fogazzaro ospite dell’abbazia di Praglia? E 
Melchiorre Cesarotti che ritrae in versi il convento 
degli Olivetani? Tutto ciò però va trasmesso e 
comunicato. Ecco dunque che un’instancabile 
opera divulgativa ha contraddistinto soprattutto 
questo nostro ultimo anno, con partecipazione a 
fiere del turismo come quella di Rimini, rassegne 
letterarie, educational tour, articoli su riviste 
nazionali ed internazionali, riprese televisive, 
passeggiate letterarie, ma anche collaborazioni con 
altri progetti locali sempre legate alla letteratura e 
con gli enti locali. Segnaliamo uno su tutti, il comune 
di Torreglia, che rappresenta il caso ideale di 
integrazione delle forze culturali, politiche ed 
economiche intorno al progetto complessivo: 4 
targhe letterarie (una di queste, quella del Monte 
Rua, posata su una antica stele donata dalla 
Parrocchia e la cui inaugurazione è stata fatta con il 
passaggio addirittura di una maratona), il libro 
“Cantiamo Torreglia” dedicato a Nicolò Tommaseo 
che celebra questo luogo dei poeti parlando di 
poesia e paesaggio, l’inaugurazione di un’altra 
targa durante l’antica sagra del Castelletto, 
collaborando quindi con l’Avis locale, il nostro 
sostegno all’associazione culturale Ferruzzi per un 
concerto dedicato all’Abate Barbieri a Villa Barbieri-
Verson i cui proprietari ci aprono sempre volentieri 
le sue porte, l’Antica Trattoria da Ballotta che 
propone i menù letterari e addirittura il calendario 
2017 dedicato agli itinerari letterari nel variegato 
paesaggio del territorio comunale! Ci auguriamo di 
poter estendere queste iniziative a tutte le località 
interessate e accettiamo volentieri nuove proposte, 
intanto, buon Parco Letterario a tutti su queste belle 
[…] montagnette, queste Alpi alla misura di fanciulli: 
belle di chiaro disegno e di proporzioni perfette, 
come descrive Diego Valeri i Colli Euganei.
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Una passeggiata, anche breve, per i Colli ci fa 
incontrare quasi sempre piante che i manuali 
indicano come medicinali. Non in tutte le 
pubblicazioni, però, viene messa adeguatamente 
in evidenza la pericolosità di alcune specie che 
sono state usate in passato in fitoterapia o che 
vengono usate anche attualmente, ma delle quali 
l’impiego deve essere fatto sotto stretto controllo 
medico. Numerose, infatti, sono le fitotossine in 
esse contenute che, senza un adeguato dosaggio, 
possono provocare gravi intossicazioni o addirittura 
avvelenamenti mortali. Tossicità e proprietà 
curative nelle piante sono spesso associate. 

Il colchico, ad esempio (una specie comune nei 
prati aridi degli Euganei), se assunta in una dose 
di 10 mg è un veleno mortale ma, presa in dosi 
clinicamente testate, ha effetti molto positivi nella 
cura della gotta e dell’artrite gottosa. Gli effetti 
tossici di alcune piante sono noti fin dall’antichità. 
In un testo medico riportato in un papiro risalente 
probabilmente alla XVIII dinastia egizia, noto come 
“Papiro Ebers” vengono menzionate come tossiche 
la canapa indiana, il giusquiamo e il papavero da 
oppio. Attualmente, solo per riferirci all’ultima delle 
tre specie citate, sono ben noti e documentati gli 
effetti analgesici della morfina somministrata a 

FLORA  
di Rizzieri Masin

Piante
velenose e

tossiche dei
Colli Euganei
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livello terapeutico e quelli nefasti del suo derivato: 
la diacetilmorfina, più comunemente nota come 
eroina. La cicuta, un’apiacea comune sugli Euganei, 
contiene diversi alcaloidi tossici mortali, ma che 
nella medicina popolare trovava impiego come 
antinevralgico, antiepilettico e come inibente 
l’eccitazione sessuale femminile, ad Atene, già 
nel quinto secolo a.C., veniva somministrata ai 
condannati a morte e fu utilizzata per l’esecuzione 
di Socrate nel 399 a.C.. Piante, proprietà medicinali 
e tossicità trovano nella storia ampia trattazione. In 
due trattati “Theriaca” e “Alexipharmaca” attribuiti 
a Nicandro di Calofone, vissuto durante il II secolo 
a.C. nella Ionia greca, vengono descritti ben 22 
veleni di origine animale, minerale e vegetale, 
tra essi quelli derivati dalla cicuta, dal papavero 
da oppio, dal tasso e dall’aconito. I Romani 
appresero dagli Etruschi e dai Greci la medicina e la 
conoscenza dei veleni. Tra i medici arrivati a Roma 
si distinse il botanico, medico e farmacista greco 
Dioscoride, presente in città al tempo di Nerone, 
il quale, in un ampio trattato “De materia medica” 
divulgò le nozioni sui farmaci e sui veleni conosciuti 
in quel periodo e citò oltre 600 diverse specie di 
piante. Successivamente Plinio il Vecchio, il famoso 
naturalista morto nel 79 d.C. a Stabia a causa 
dell’eruzione del Vesuvio, nella sua opera “Naturalis 
Historiae” descrisse circa 1000 piante con effetti 
medicinali. Durante il Medioevo lo studio dei veleni 
si sviluppò in seguito alle osservazioni degli Arabi 
e della Scuola Medica Salernitana (XI-XIII secolo). Il 
medico e filosofo persiano Avicenna (X-XI secolo), 
nella sua “Bibbia medica” tratta di veleni vegetali, 
minerali e animali. Si narra che alcuni medici della 
Scuola Salernitana fossero famosi per la loro abilità 
nella preparazione dei veleni e dei relativi antidoti. 
Avenzoar, un medico arabo vissuto durante il XII 
secolo, delineando i disturbi dell’occhio, dimostra 
di conoscere l’attitudine della belladonna (e quindi 
del suo derivato l’atropina, un farmaco che assunto 
in dosi eccessive può causare la morte) a ingiungere 
la dilatazione delle pupille. Una vera e propria 
scienza delle piante e dei principi attivi, però, 
comincerà a svilupparsi solo con l’avvento della 
chimica moderna. Elementi religiosi, astrologici e 
scientifici, nei trattati medici, prima non trovavano 
ancora una netta separazione. È noto che durante 
il Basso Medioevo e all’inizio dell’Età Moderna, la 
mandragora, per le sue proprietà allucinogene, 
era considerata l’erba usata dalle streghe nei 
loro riti e possederne una pianta comportava 
immediatamente l’accusa di stregoneria. Nei 
documenti di alcuni “maghi”, che si sono conservati 
dall’epoca medievale, vengono descritti dei 
cosiddetti “incantesimi” in cui la sostanza più 
nominata è la mandragora. Ancora durante il 
Cinquecento il medico, alchimista e astrologo 
svizzero Paracelso sosteneva che la sifilide fosse 
causata da una combinazione tra l’atto sessuale e 
l’influsso astrale e vedeva i cambiamenti naturali 

dovuti a spiriti interni alla natura stessa. Durante 
lo stesso secolo non pochi erano i medici che 
sostenevano l’inutilità dell’anatomia per conoscere 
l’origine delle malattie. Allo sviluppo della medicina 
moderna, purtroppo, si è lungamente contrapposta 
la superstizione e non pochi sono stati anche 
gli impedimenti legali alla pratica delle attività 
mediche sperimentali. Per secoli i sintomi isterici, ad 
esempio, hanno trovato interpretazioni di carattere 
soprannaturale, con migliaia di donne messe al 
rogo e, ancora adesso qualche caso particolare 
di isteria da qualcuno non è riconosciuto come 
tale e viene attribuito a influssi demoniaci. Per 
arrivare all’isolamento dei principi attivi delle piante 
passeranno dei secoli. La morfina venne isolata nel 
1805, la stricnina (un derivato velenoso mortale 
della noce vomica) nel 1817, la caffeina nel 1820 e 
la nicotina nel 1828. L’acido acetilsalicilico venne 
separato nel 1853 e verso la fine del secolo, raffinato 
dalle sostanze tossiche, divenne un prodotto 
commerciale: la famosa Aspirina. Attualmente 
i principi attivi che hanno effetti sull’organismo 
umano sono largamente conosciuti e adoperati 
nella cura delle più svariate malattie. L’elencazione 
dei composti chimici che agiscono positivamente 
su una determinata patologia o che inducono 
conseguenze dannose su un organismo, esula dallo 
scopo di questa elementare trattazione. Il testo che 
segue, inoltre, non è, in alcun modo, frutto di attività 
sperimentali da noi effettuate, ma è tratto dalla 
pubblicistica medica e fitoterapica; di nostro c’è 
solo l’indicazione dei luoghi o degli habitat in cui si 
possono osservare le piante elencate. L’unico scopo 
che ci proponiamo, infatti, è quello di rendere nota 
la presenza sugli Euganei di alcune delle più 
note piante che sono state usate in passato o 
che vengono ancora impiegate nella medicina 
naturale, ma che in letteratura sono considerate 
ad alta tossicità. Abbiamo avuto modo sin da 
bambini di seguire i metodi di alcuni “guaritori” 
euganei. Ci è capitato di vedere curare la scrofolosi 
con frizioni a base di rizomi di scrofularia comune, le 
malattie del pollame con bevande rinfrescanti a base 
di corteccia di orniello e la sciatica con cataplasmi 
revulsivi a base di ranuncolo. Se le due prime 
pratiche risultano assolutamente innocue, la terza 
può creare sicuramente qualche inconveniente alla 
pelle se non eseguita alla perfezione. Il problema 
quindi non è erbe sì o erbe no, ma quali erbe 
e come. Noi non diamo nessun suggerimento 
terapeutico; non siamo erboristi e tanto meno 
medici. L’invito che facciamo a chi, come noi, fa 
uso medicinale di piante o di composti derivati da 
piante è quello di evitare assolutamente il “fai da 
te” e di rivolgersi sempre, per la diagnosi e per la 
cura di una qualsiasi alterazione dello stato di salute, 
anche lieve, a un medico specializzato. Ricordiamo, 
inoltre, che nell’area del Parco Regionale dei Colli 
Euganei la raccolta di vegetali o di parti di vegetali 
è regolamentata.
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Cicuta
Conium maculatum L. subsp. maculatum (Apiaceae)
La cicuta, secondo vari autori, ha proprietà 
antispasmodiche e sedative. In passato, nella medicina 
popolare trovava utilizzo come calmante, antidolorifico, 
antinevralgico, antiepilettico, antitussivo e inibente 
dell’eccitazione sessuale femminile. A fronte dei benefici 
che può arrecare, l’apiacea, però, si dimostra altamente 
tossica; 5 grammi di foglie, infatti, sono sufficienti a 
provocare paralisi respiratoria. Dato l’alto contenuto 
di due alcaloidi, la coniina e la conidrina che possono 
provocare avvelenamenti mortali, il suo uso in fitoterapia 
quindi è assolutamente da evitare. La coniina, agisce a 
livello delle sinapsi neuromuscolari provocando paralisi, 
in particolare quella dell'apparato respiratorio. La morte 
sopraggiunge per asfissia. È famosa l’esecuzione del 
filosofo ateniese Socrate (469 a.C.-399 a.C.), avvenuta 
attraverso un decotto di acheni (frutti) di cicuta. Pianta 
erbacea biennale frequente negli incolti umidi, nelle 
sponde dei fossi e nelle siepi in tutto il Distretto Euganeo.

Iva comune, bugola
Ajuga reptans L. (Lamiaceae)
L’iva comune è stata a lungo impiegata come vulnerario, 
astringente e antinfiammatorio del cavo orofaringeo. 
Esistono attualmente articoli scientifici in cui si afferma 
che si tratta di una pianta epatotossica. Secondo 
questi studi alcuni componenti presenti nella pianta, i 
diterpeni neoclerodanici, hanno effetti necrotizzanti sul 
parenchima epatico e possono provocare gravi epatiti. 
Specie da non usare in alcun modo in automedicazione. 
Erbacea perenne comunissima nei luoghi erbosi in tutto 
il Distretto Euganeo.

Gigaro chiaro, pan di serpe
Arum italicum Mill. (Araceae)
Le foglie ed il rizoma del gigaro chiaro trovano utilizzo 
come coadiuvante nelle affezioni delle prime vie 
respiratorie. Da freschi sono tossici e non vanno mai usati 
in automedicazione. Poiché i composti nocivi del rizoma 
sono termolabili e diminuiscono, sino quasi a dissolversi 
semplicemente con l'essiccazione, in passato questo, in 
quanto composto per il 70 per cento di amido, veniva 
mescolato alla farina. Estremamente velenosi sono i frutti 
per la presenza di alcaloidi e glucosidi cianogenetici. La 
loro ingestione è assolutamente da evitare in quanto 
provoca accelerazione del battito cardiaco, vomito, 
diarrea, ed emorragie. Erbacea perenne comune nel 
Distretto Euganeo lungo i fossi, negli incolti umidi, nelle 
siepi e nei boschi.

Edera comune
Hedera helix L. subsp. helix (Araliaceae)
L’edera comune viene considerata efficace nella cura 
delle affezioni bronchiali, della cellulite, dei dolori 
articolari, delle nevralgie e delle micosi vaginali. Tutta 
la pianta, però, è velenosa; in particolare lo sono i frutti 
e le foglie. Le conseguenze dell’intossicazione sono 
il vomito, la diarrea, i dolori addominali e la nausea. 
La specie contiene saponine, flavonoidi, l'alcaloide 
emetina e i glicosidi ederagenina ed ederina. Il suo uso 
in automedicazione è da evitare in ogni caso. Arbusto 
rampicante comunissimo ovunque nei boschi, nelle siepi 
e su muri ombrosi. 
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Ligustro
Ligustrum vulgare L. (Oleaceae)
La corteccia, i fiori e le foglie di ligustro vengono 
indicati come amaricanti, astringenti, tonici, digestivi 
e antinfiammatori delle mucose del cavo orale. L’olio 
di ligustro viene ritenuto efficace nelle frizioni contro i 
dolori. I frutti sono tossici e la loro ingestione provoca 
irritazione gastrica, vomito e diarrea. In passato, 
insieme ai frutti della cremesina uva-turca (Phytolacca 
americana), venivano usati per colorare di rosso il vino 
di scarsa qualità. Specie usata nella medicina cinese e 
in omeopatia. Comune nelle boscaglie termofile, nelle 
siepi e nei cespuglieti.

Tamaro
Dioscorea communis (L.) Caddik & Wilkin (Dioscoreaceae)
Il tamaro, secondo vari autori, contiene principi emetici 
(favoriscono il vomito), purgativi, emolitici (provocano 
la distruzione dei globuli rossi) e risolventi (portano 
alla maturazione degli ascessi), presenti soprattutto 
nella radice. Trovava utilizzo nella medicina popolare 
come lassativo, antireumatico e rubefacente (richiama 
il sangue negli strati superficiali della pelle). Il succo 
della radice da taluni è ritenuto efficace contro i calcoli 
renali e le patologie respiratorie. Le varie parti, però, a 
eccezione dei giovani germogli, contengono principi 
tossici che possono provocare gravi avvelenamenti. In 
particolare sono velenose mortali le bacche; si calcola, 
infatti, che l’ingestione di 4-5 bacche possa essere 
letale per un bambino. Specie da non usare in alcun 
modo per automedicazione. Erbacea lianosa comune 
nei cespuglieti e ai margini delle boscaglie termofile 
sui rilievi del Distretto ma rara in pianura. I giovani getti 
vengono consumati cotti in vari modi. Un tempo, tra i 
bambini dei Colli era in uso assaggiare i germogli di 
tamaro crudi.

Vincetossico
Vincetoxicum hirundinaria Medik (Apocynaceae)
Il vincetossico, nella medicina popolare, in passato, 
trovava impiego per le sue proprietà diuretiche, 
diaforetiche, depurative e sudorifere. Con i suoi derivati 
si curavano gli edemi di origine cardiaca e renale. 
Contiene glicosidi e alcaloidi tossici che possono 
provocare crampi, vomito, salivazione abbondante, 
diarrea, paralisi cardiaca e, nei casi più gravi, il decesso. 
A livello topico viene detto efficace come vulnerario. 
Specie da non usare, in alcun caso, per uso interno, in 
fitoterapia. Trova impiego come rimedio omeopatico 
nella cura dell’ipertensione. Erbacea comune perenne 
ai margini dei boschi termo-mesofili e nei cespuglieti 
soleggiati sui rilievi; rara in pianura.

Stramonio
Datura stramonium L. subsp. stramonium (Solanaceae)
La solanacea secondo vari autori ha proprietà antidrotiche 
(arrestano o diminuiscono la sudorazione), allucinogene 
e sedative. È, però, considerata tossica in tutte le sue 
parti e in grado di provocare gravi avvelenamenti, anche 
mortali. I sintomi dell’avvelenamento insorgono dopo 
circa 40 minuti dall’ingestione e si manifestano con crisi 
di panico, vertigini, eccitazione, delirio, allucinazioni, 
comportamento aggressivo, difficoltà di minzione, 
ipotermia e, nei casi più gravi, depressione dei centri 
bulbari della respirazione, ipotensione, coma e decesso. 
Specie da non usare mai in automedicazione. Erbacea 
annuale frequente negli incolti e nei campi a riposo 
estivo in tutto il Distretto.
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Il Monte Ricco è situato fra 
Monselice ed Arquà Petrarca, si 
tratta di una collina dalla forma 
molto particolare, viene chiamato 
anche “il Drago” ed infatti se lo si 
guarda da nord, la sua particolare 
morfologia rimanda a questa 
mitica creatura. È alto 330 metri 
ed è formato da riolite, una roccia 
vulcanica prodotta nel secondo 
ciclo eruttivo che generò i Colli 
Euganei. È anche l’altura più 
disastrata dalle cave. Enorme si 

eleva nel versante sud del colle 
la Cava Zorzi-Mardegan; se la si 
osserva dal piano di cava verso 
l’alto questa voragine fa venire i 
brividi! Nell’alta parete possiamo 
osservare degli imponenti cassoni 
in pietra incastrati nella roccia 
(posti attorno agli anni ‘80), che 
avrebbero dovuto servire a tenere 
a dimora delle piante rampicanti 
con lo scopo di rinverdire 
l’ampia nuda parete di cava. 

L’esperimento 
costosissimo è fallito 

nel nulla! Il  colle monselicense 
è formato da tre cime: a nord il 
Dosso Solone, chiamato dagli 
abitanti locali anche “El Moton” 
(in passato qui era ubicato anche 
un Roccolo, ormai diroccato), 
a ponente il Monte Castello, 
mezzo distrutto dalla “Cava delle 
More”, poi il Monte Ricco che è 
la cima più elevata dove si trova 
l’Eremo di Santa Domenica. 
Quest’ultimo, ora, è divenuto 
un centro recupero curato dai 
frati minori di Sant’Antonio da 
Padova. Da qui si prende avvio 
una scenografica scalinata, 
purtroppo rovinata dalla 
tromba d’aria di qualche anno 
fa. Accanto all’Eremo sorge la 
chiesetta di San Giovanni con 
pregevoli elementi architettonici 
duecenteschi. Se dall’Eremo 
di Santa Domenica posto sulla 
sommità del colle scendiamo 
per il sentiero che porta al Dosso 
Solone, dopo circa un centinaio di 
metri sulla destra incontriamo “Ea 
ghiacciaia dei frati”, è un’ampia 
apertura sul fianco del colle che 
serviva in passato da ripostiglio 
vivande per i frati. In un lontano 
passato il Monte Ricco era 
chiamato Monte Vignalesco, poi 
Mons-vinearum, in riferimento 
alla produzione di uva ed infine 
Monte Ricco. Nel XIII secolo la 
cima ospitò anche un fortilizio 
di Ezzelino da Romano che era 
il vice dell’imperatore Federico 
II di Svevia. Fu anche monastero 
dedicato a San Giovanni 
Evangelista ed in proposito mi 
è caro ricordare un episodio 

particolare: il Monte Gemola a 
ponente ospitava il Monastero 
dedicato a San Giovanni Battista 
e succedeva che verso il tramonto 
i monaci dei due Monasteri si 
trasmettevano messaggi usando 
dei fuochi accesi. Innumerevoli 
sono i “Siti Misteriosi” che il colle 
possiede, tra questi ricordiamo 
“la Statua dell’Ercole”, situata 
a ponente della “Casa Rossa”, 
che si incontra sulla sinistra della 
strada asfaltata che conduce 
sulla cima del colle. Questa 
statua porta sulla schiena il globo 
terracqueo, ma allora qualcuno 

afferma, con ragione  «non era 
Atlante il gigante incaricato per 
questa incombenza?» E si, era 
Atlante, però a un certo punto, 
stanco di sopportare quel peso, 
chiese all’amico Ercole di dargli il 
cambio per un po di tempo per 
potersi riposare, così Ercole si è 
trovato “incastrato” a sostenere 
un compito che non era il suo. Si 
sa che questa statua rappresenta 
l’Ercole perché è provvista di 

VERDI PASSIONI
di Gastone Cusin

Monte Ricco
 del I segreti
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fatte scavare dai tedeschi e dalla 
T.O.D.T. durante l’ultima guerra 
mondiale. Di grande importanza 
è stata anche “Ea Fontana 
Carestie”, situata nella piana 
rivolta verso Arquà Petrarca, nel 
lato di ponente della collina. 
Questa sorgente perenne è 
servita ad aiutare gli abitanti 
locali anche in periodi siccitosi, 

ed è ricordata ancora oggi dagli 
anziani del luogo per questo 
suo importante utilizzo. Sono 
molti i luoghi insoliti ospitati 
da colle più “morsicato” degli 
euganei, vi invito a percorrere 
alcuni dei suoi sentieri (che sono 
davvero moltissimi) per scoprire 
la particolare vegetazione e 
per assaporare la quiete ed il 
panorama che si colgono sul suo 
eremo.

clava e, la clava è il simbolo di 
Ercole non di Atlante. Qualche 
decennio fa la statua è stata 
distrutta da un fulmine, fatta 
a pezzi, allora delle persone 
“altruiste” hanno pensato di 
ricostruirla e per raggiungere 
questo scopo è anche stata fatta 
una colletta. All’inaugurazione 
della nuova statua, alla quale 
ho partecipato anch’io, (facevo 
parte della troupe che doveva 
preparare il pranzo) c’erano 
più di cinquecento persone, 
che poi si sono radunate per il 
pranzo, in una capiente struttura 
realizzata per questo scopo sulla 
sommità dell’altura, a ponente 
“dell’Eremo”. È stata una festa, 
“quante lasagne che gò magnà”! 
Ma torniamo ai nostri siti, tra 
cui spicca “El Buso dee Fade”: 
un’ampia galleria con doppia 
apertura, servita anche da rifugio 
nell’ultimo conflitto bellico e 
abitazione per i pipistrelli. È 
situato nel versante sud del colle 
in luogo poco elevato, fra Cava 
Zorzi-Mardegan e la Fattoria 
didattica “La Pignara”, della 
famiglia Zancanella. Lì vicino c’è 
anche un’antica struttura detta 
“La Rotonda”, avente nella parte 
interna dei dipinti di pregio… 
purtroppo ormai perduti. “El 
Calto dee Fontanee” invece è 
chiamato così perché bagnato 
da piccole sorgenti che fornivano 
acqua durante tutto l’anno ai 
lavoratori della vicina cava e agli 
abitanti locali, esso scende sulla 
sinistra di “Cava Lazzaro” nel 
versante di sud-ovest del colle. 
Invece nel versante di levante ci 
sono altri siti di interesse tra cui 
“Ea Busa dea Morte” e “Ea Busa 
dee Vache”. La prima era situata 
su di una conca boscosa sul fianco 
orientale del “Dosso Solone”, lì 
si appostavano i cacciatori per 
predare uccelli e lepri che avevano 
il passaggio in quel particolare 
luogo. La seconda, lì vicino, 
era una zona bagnata da vene 
d’acqua convogliata in pozze 
di raccolta dove convergevano 
i sentieri che davano modo alle 
mucche di andare all’abbeverata. 
Da ricordare poi sulla sommità 
del Monte Castello le trincee 

RICERCHE SUL SIGNIFICATO 
DEL TOPONIMO
MONTE RICCO
Un’antica leggenda narra che 
tanti anni fa, transitava nei versanti 
del Monte Vignalesco un carro 
carico d’oro e di pietre preziose. 
All’improvviso una grande 
frana precipitò dall’alto verso il 
carro facendolo scomparire con 
tutto il tesoro che conteneva, 
furono iniziate le ricerche, che 
proseguirono per diverso tempo, 
però nessuno più lo ritrovò. Ecco 
che da quel momento il colle si 
chiamò Monte Ricco. Il professor 
Angelo Main nel suo antico 
opuscolo: “Montericco” ci riporta 
un’altra versione e dice quanto 
segue: Marin Sanudo chiese agli 
abitanti di Monselice perché 
il Monte si chiamasse Ricco, 
gli fu risposto per contenere 
dell’oro. L’oro contenuto secondo 
questa ipotesi sarebbe derivato 
dalla passione per i frutteti e 
le viti che venivano coltivati 
abbondantemente in questo 
colle, ecco che questa condizione 
producendo ricchezza, faceva si 
che l’altura contenesse dell’oro, 
da qui Monte Ricco. Da ricordare 
che in passato il Monte Ricco era 
considerato un luogo che poteva 
offrire rilassamento e pace e il 
terreno era molto richiesto per 
la villeggiatura, soprattutto dai 
padovani. Altre versioni dicono 
che il nome è di origine militare, 
risalente al periodo longobardo, 
essendo il colle alto e potente e 
avendo nelle sue pendici delle 
strutture militari, si narra anche 
di un castello “Castrum Ricci” da 
qui: Monte Ricco.

ph: Monica Buson
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...e inoltre degustazione e vendita di prodotti locali:

olio, miele e salumi di Calaone

P.zza Santa Giustina Baone (PD)

17 APRILE 2017
LUNEDÌ DI PASQUA

in caso di maltempo la manifestazione e le
degustazioni si svolgeranno all’interno

dei locali del Patronato

gnocchi
a pranzo

pane e salame
nel pomeriggio

uova gratis
per tutti

Gonfiabili per Bambini

Arquà Petrarca
Hobbismo e Antiquariato dal Passato al Presente

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

Per le Vie del Borgo
Comune di

Arquà Petrarca
Pro Loco

Arquà Petrarca

3a Edizione

Domenica
9 Aprile

14 Maggio
11 Giugno

Sabato
8 Luglio
12 Agosto

Domenica
10 Settembre

15 Ottobre
12 Novembre

per info Pro Loco di Arquà Petrarca 0429 777327 331 3676808 - perleviedelborgo@gmail.com

inizio manifestazioni:
Domenica dalle ore 9 - Sabato dalle ore 17

in caso di maltempo le manifestazioni vengono sospese



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 6 Aprile: geologia dei Colli Euganei. 
Giovedì13 Aprile: parliamo di funghi. Giovedì 20 Aprile: orchidee dei 
Colli Euganei e Berici. Giovedì 27 Aprile: parliamo di funghi. Giovedì 
4 Maggio: geometrie della natura. Giovedì 11 Maggio: parliamo di 
funghi. Giovedì 18 Maggio: il mondo delle siepi campestri. Giovedì 
25 Maggio: parliamo di funghi. Escursioni: Domenica mattina ore 
8.00, ritrovo in Campo della Fiera di Monselice. Domenica 9 Aprile: 
andare per argini: visita al giardino di Villa Emo, passeggiata lungo 
l’argine di Battaglia passando per la “Botte del Montaigne” fino a 
Villa Selvatico e l’antica chiesa di S. Elena. Domenica 23 Aprile: 
Colli Berici Lumignano, percorso delle Scogliere di S. Cassiano: 
visita all’Eremo di S. Cassiano, il Covolo e la Fontana Copacan,il 
sito preistorico di Brojon e al più grande Covolo presente nei Berici, 
infine all'Orrido Trioci. Escursione di una giornata, si mangia al 
sacco. Domenica 7 Maggio: Delta del Po in bicicletta: gita in questo 
magnifico territorio ricco di fiumi in cui vivono circa 350 specie 
di uccelli. Percorreremo un tratto in bicicletta. Ritrovo al Campo 
della Fiera alle ore 7.30. Prenotazione obbligatoria e possibilità 
di usare la propria bicicletta. Domenica 21 Maggio escursione al 
Monte Rosso a Villa Monzino detta “La Bembiana”. Visita al grande 
parco della villa, “Ea Fontana de Giona” con il suo invaso, “Ea 
Priara Vecia”, “l’Antro dea Striga” ed un vecchio roccolo. http://
micologicomonselice.wix.com - micologicomonselice@gmail.com 
- Tel. 349 8057796

ESCURSIONI CON IL GRUPPO MICOLOGICO DI TEOLO
Tutto l’anno si effettuano uscite sui Colli Euganei e sui vicini Berici, 
adatte a qualsiasi escursionista purché in possesso di un minimo 
di abbigliamento adatto alle esigenze. Domenica 2 Aprile: “M. 
Solone” Torreglia, natura, grandi palazzi e laboratori officinali sui 
Colli. Passaggio per Villa Vescovi e visita a Villa Pollini e alla scuola 
olistica “Sei Altrove” con i loro prodotti locali esposti. Ritrovo: ore 
8.45 c/o la sede del Gruppo. Domenica 23 Aprile: pranzo a tema 
“a tavola con le primizie di stagione”. Saranno proposte pietanze a 

base di funghi ed erbe spontanee che la natura offre in primavera. 
Appuntamento c/o la Trattoria “Il Borgo dei Molini” di Torreglia 
alle ore 12.00. Domenica 7 maggio: “A cavallo della Val Liona” 
Grancona, mulini, borghi ed ambiente. Escursione dalle località 
vallive dei Berici alle alture circostanti passando per borghi storici 
attraverso una natura già rigogliosa e ricca di specie botaniche. 
Escursione di un’intera giornata. Pranzo al sacco oppure c/o un 
agriturismo sito lungo il percorso. Domenica 21: Maggio visita all’ 
Orto botanico di Padova prezioso custode delle numerose specie 
botaniche presenti in natura. www.gmncollieuganei.it - Tel. 333 
2123595

DOMENICHE AL PARCO
Il ritrovo è alle ore 8.15 in Piazza Don Marco Romano (vicino alle 
scuole) di Battaglia Terme o alle ore 8.45 al parcheggio presso 
il punto di partenza dell’itinerario. Le escursioni partono alle ore 
9.00. Domenica 2 Aprile: Escursione Da Valle San Giorgio ad Arquà 
Petrarca e ritorno. Domenica 23 Aprile: pedalata su una parte della 
ciclovia "destra Po" partendo da Francolino e arrivando a Serravalle. 
Domenica 7 Maggio: tradizionale salita al Monte Ricco. Domenica 
21 Maggio: da Galzignano all'eremo del Rua, Casa Marina, ruderi 
del Monte Venda, giro del Venda, discesa a Galzignano. 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

GIARDINO BOTANICO 
Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00 presso il Parco Buzzaccarini 
(via San Giacomo, Monselice). Entrata gratuita. Sono presenti 
oltre 250 piante tra le specie commestibili, velenose, medicinali, 
aromatiche, iris ed orchidee. Info Giada 329 4597607.

L’ALVEARE DICE SI!
Vendita diretta di prodotti locali tutti i mercoledì dalle 16.00 
alle 19.00 e sabato dalle 10.00 alle 13.00 presso l’Alveare 
Almaterra in Via Frassanelle, 12 a Cervarese Santa Croce. https://
alvearechedicesi.it

AGENDA EUGANEA
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STAND GASTRONOMICO SABATO, DOMENICA E LUNEDI DALLE ORE 19.00
La manifestazione si terrà al coperto in ambiente riscaldato. Il ricavato della festa 

contribuirà alla realizzazione di opere parrocchiali.

Si ringrazia quanti parteciperanno.
Info: lacortedivalle@gmail.com - fParrocchia di Valle San Giorgio Cell: 347 763 3311

La Parrocchia di Valle San Giorgio di Baone
e l’Associazione “La Corte Medioevale”

organizzano 2^ Riedizione della

Festa di San Giorgio
dal 22 al 25 Aprile 2017

Zuppa all’ortolana, Fettuccine agli asparagi 
e noci, al ragù, Cosce e di pollo grigliate 

alla diavola, musso con polenta,
Formaggi alle erbe e...

Schissotto cotto nel forno a legna,
Porchetta, Sopressa ed erbette dei colli...

Martedì 25/04
Stand aperto solo a mezzogiorno

gusterete anche il risotto agli asparagi 
dalle ore 12.00

Menù di Primavera
e non solo...

presso il Patronato Parrocchiale via Tormene n° 9 - Baone (PD)



APONUS - ABANO TERME
Dal 7 al 9 Aprile rievocazione storica con mercatini, esposizioni, 
spettacoli, animazioni e giochi antichi. Parco Urbano Termale di 
Abano. 

PARCO DELLE STELLE
Le serate di divulgazione astronomica al Parco delle Stelle 
prevedono proiezioni e discussioni presentate da astronomi e 
astrofili esperti, cui seguirà l’osservazione guidata di oggetti celesti 
con telescopi e strumenti astronomici. Sabato 8 Aprile ore 21.00: 
L’età delle stelle: metodi e sistemi per calcolare l’età delle stelle. 
Sabato 20 Maggio: alla ricerca della vita nell’universo, l’equazione 
di Drake. Casa Marina - via Sottovenda - Galzignano Terme - www.
www.astronomia-euganea.it

COLORI E SAPORI A MONSELICE
Sabato 8 e domenica 9 aprile le piazze e le vie del centro saranno 
animate da itinerari enogastronomici, esposizioni, rievocazioni 
storiche ed artigianato artistico. 

MOSTRA L’OMBRA DEL TEMPO
SANTUARIO DELLE SETTE CHIESETTE
Dall’8 Aprile all’11 Giugno la storia delle meridiane ed orologi 
solari. Inaugurazione 8 Aprile ore 16.00.

ATMOSFERE TEATRALI DI PRIMAVERA 
Presso il Castello di Monselice (via del Santuario, 17)
Domenica 9 Aprile ore 16.00: “Romeo e Giulietta”
Domenica 30 Aprile ore 16.00: “Furiosa”
Sabato 13 Maggio ore 16.00: “Parlamento de Ruzante che ieri 
vengo de campo”
Presso auditorium F. Kennedy (via Alcide de Gasperi, 20)
Sabato 1 Aprile ore 21.00: “Due scapoli e una bionda”
Sabato 8 Aprile ore 21.00: “Questioni di esperiensa”
Direzione di Simone Toffanin
Prenotazioni ufficio cultura Iat di Monselice 
info@ilcast.it - info@monseliceturismo.it - Tel. 0429 783026

PER LE VIE DEL BORGO - ARQUÀ PETRARCA
Domenica 9 Aprile e Domenica 14 Maggio dalle 9.00 esposizione e vendita 
di hobbismo, antiquariato e delizie del territorio tra le vie del Borgo. 

"DISCUSSIONI MUSICALI" CON GIAN PIERO MENTASTI
Parco Buzzaccarini, Monselice via s. Giacomo ore 21.30. 
Conosciamo, approfondiamo e discutiamo i grandi Eventi e gli 
Artisti che hanno segnato la storia della Musica. Giovedì 13 Aprile: 
Il Jazz di Gerry Mulligan, ovvero "C'è qualcosa di nuovo nell’antico". 
Giovedì 21 Aprile: Proiezione dello storico concerto tenuto a Roma 
da Claudio Abbado e i Berliner Philharmoniker, che eseguono la 
Sinfonia n.3 "Eroica" di Beethoven. Giovedì 11 Maggio: "Belli e 
dannati" - Il grande Jazz di Charlie Parker, Art Pepper, Bud Powell 
e Charlie Mingus. Giovedì 25 Maggio: "Pianoforte, amore mio" - Il 
romanticismo sofferto e geniale di Chopin.
Ingresso Libero con possibilità di cenare. Info: Facebook Parco 
Buzzaccarini-Boschetto dei frati - Tel. 345 8779091

OVI A CALAONE - LUNEDÌ DI PASQUETTA
Lunedì 17 Aprile appuntamento in Piazza Giustina a Calaone di 
Baone con degustazione e vendita di prodotti locali. A pranzo 
saranno proposti degli gnocchi in sugo, nel pomeriggio pane e 
salame e durante tutta la giornata saranno distribuite uova sode 
gratis per tutti. Spazio gonfiabili per bambini attivo tutta la giornata.

PASQUETTA A VILLA DEI VESCOVI
Lunedì 17 aprile. La tradizionale scampagnata di Pasquetta a 
Villa dei Vescovi: una giornata per divertirsi nel parco della villa 
alla ricerca di coniglietti e uova di cioccolato nascosti nel verde, 
gustandosi uno sfizioso pic nic in compagnia e giocando all'aria 
aperta.

ESTE IN FIORE
Dal 21 al 23 Aprile mostra mercato floreale. 
18ª SERATA MUSICALE 
Sabato 22 Aprile ore 21.00 Chiesa di Monticelli - Monselice. 

FESTA DI SAN GIORGIO - VALLE SAN GIORGIO
Dal 22 al 25 Aprile presso il patronato parrocchiale.
Stand gastronomico con menù di primavera aperto
Sabato, Domenica e Lunedì dalle ore 19.00,
Martedì solo alle ore 12.00.
Durante la manifestazione ci saranno visite guidate, conferenze, 
escursioni e spettacoli. 

AGENDA EUGANEA
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Mostra Provinciale

PRESSO AREA FESTEGGIAMENTI
IN VIA G. DELEDDA

TUTTE LE SERE STAND GASTRONOMICO
Aperto dalle ore 19.00 con Piatti a base di Asparago bianco e verde,

Carne alla Brace e Tante altre Specialita’

 

APERTURA
MOSTRA PROVINCIALE
DELL’ ASPARAGO 2017
Ore 19.30 Apertura
Stand Gastronomico

serata danzante A 360°

con i Maestri

Elena e Giancarlo
Bertomoro

Sabato

29
Aprile

Ore 19.30 Apertura
Stand Gastronomico

Venerdi’

5
Maggio

Ore 19.30 Apertura
Stand Gastronomico

Venerdi’

12
Maggio

Stand Gastronomico
Serata danzante
con la scuola di ballo

Marlen Club
con Dj Paolone

MOTORADUNO
con partenza alla mattina e pranzo a menu fisso 
per gli iscritti  preso lo stand gastronomico

 
Domenica

7 
Maggio

Sabato

13 
Maggio

Stand Gastronomico
Serata danzante con 

Roby Stile Libero
Lunedi’

1
Maggio

Serata danzante con

Simonetta e I BELIEVE
presso Piazza Martiri della Liberta’ dalle ore 9.30
Mercatino dei Ragazzi,
Mercatini Hobbistica e Prodotti a Km 0

  

Stand Gastronomico
Serata danzante con

DJ ALICE

Sabato

6 
Maggio

 

Domenica

30
Aprile

Serata delle Annate

Disco Inferno con 
Johnny Malengo DJ 
prenota il tavolo nello stand gastronomico
e cena con i ragazzi della tua eta’ facendoti
accompagnare dalla strepitosa musica anni '80
presso Piazza Martiri della Liberta’ dalle ore 9.30
Mercatino dei Ragazzi,
Mercatini Hobbistica e Prodotti a Km 0

Domenica

14
Maggio

VESPA RADUNO
con partenza alla mattina e pranzo a menu fisso
per gli iscritti preso lo stand gastronomico
Stand Gastronomico
Serata danzante con

ORCHESTRA VOICE
presso Piazza Martiri della Liberta’ dalle ore 9.30
Mercatino dei Ragazzi,
Mercatini Hobbistica e Prodotti a Km 0

   Asparagode
ll

’

Alcuni prodotti

in degustazione
nel nostro menu’

tutti i giorni

LUNA PARK
AREA BIMBI
con animazione e truccabimbi

Comune di
Tribano



FESTA DELL’ASPARAGO DI PERNUMIA
Dal 22 al 25 Aprile stand gastronomico ed intrattenimenti con 
fattoria didattica. 

FESTA DI SAN GIORGIO
Dal 22 al 25 Aprile stand gastronomico con specialità locale. Il 25 
aprile aperti a pranzo. Presso la parrocchia San Giorgio di Baone.

PRESENTAZIONE LIBRO “160° ANNO FONDAZIONE
BANDA CITTÀ DI MONSELICE”
Domenica 23 Aprile ore 11.00 presso Aula Aldo Businaro Castello 
di Monselice.

SAGRA DEL GNOCCO DI TEOLO
Domenica 23 e 30 Aprile tradizionale stand gastronomico aperto 
a pranzo e cena con intrattenimenti. www.comitatofesteteolo.it.“

PIC NIC FESTOSI A VILLA DEI VESCOVI
25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Appuntamenti rivolti alle famiglie 
e ai bambini: per passare i giorni di festività comandate in modo 
diverso, immersi nella bellezza, nella natura e nella cultura, 
riscoprendo la fortuna di passare del tempo di qualità insieme.

CANALE FIORITO - BATTAGLIA TERME
29-30 Aprile e 1 Maggio. Mercatino, esposizioni, passeggiate, 
laboratori, gite in barca, concerti, negozi aperti, concorsi ed 
animazioni nelle vie del centro.

MOSTRA PROVINCIALE DELL’ASPARAGO - TRIBANO
29,30 Aprile e 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14 Maggio stand gastronomico ed 
intrattenimenti musicali.

FRA PIANTE FIORI ED ERBE 
Lunedi 1 Maggio - Arquà Petrarca.
Mostra mercato dedicata al floro vivaismo.
www.lavandetodiarqua.it 

OLTRE IL PAESAGGIO - VILLA DEI VESCOVI
6 e 7 Maggio Conferenze, mostra mercato, degustazioni e 
passeggiate in villa. Luvigliano di Torreglia
faivescovi@fondoambiente.it

FESTA DEI BIGOLI
A CARBONARA
Dal 6 all’8 Maggio nei fine settimana stand gastronomico ed 
intrattenimenti. Parrocchia di Carbonara di Rovolon.

MAGGIO IN GEMOLA
Rievocazione storica domenica 7 e 14 Maggio a Villa Beatrice di 
Baone. Degustazioni e visite guidate a cura della Corte Medioevale. 
www.lacortemedioevale.it

MERCATINO DEI COLLI EUGANEI
A Baone la prima domenica del mese, il 7 Maggio e il 4 Giugno, 
vendita e degustazione di prodotti tipici locali con musica ed 
animazioni. 

KIDPASS DAYS A VILLA DEI VESCOVI
Sabato 13 e domenica 14 maggio. Kidpass Days: la grande 
maratona di eventi-family friendly farà tappa quest'anno anche a 
Villa dei Vescovi. Due giornate di laboratori, attività e workshop 
legati al mondo della fotografia: fotografiamo la bellezza!

FAI SOCIAL:
UNA VILLA DA CONDIVIDERE 
Venerdì 19 maggio. Cipria dj e il suo Cipria Sunset organizza un 
aperitivo sulle terrazze, in loggia, nel parco o in diversi ambienti del 
parco. Ingresso a un prezzo speciale per tutti e per chi si registrerà 
presso Villa dei Vescovi un bicchiere di prosecco gratis.

LA ROCCA IN FIORE 
Dal 19 al 21 Maggio esposizione floreale ed animazioni nelle vie del 
centro storico di Monselice. 

FESTA DEI BIGOI DI LUVIGLIANO
20, 21 e 27, 28 Maggio stand gastronomico con musica dal vivo 
tutte le sere. Domenica aperti a pranzo.

FESTA DELLA MIRA 
Festival della cultura e del paesaggio euganeo il 2, 3 e 4 Giugno 
a Torreglia sul Colle della Mira. Percorsi artistici, concerti, 
degustazioni ed intrattenimenti.
www.festadellamira.it

AGENDA EUGANEA

Lunedì 1 Maggio 2017
Arquà Petrarca

Il Lavandeto
di Arquà Petrarca

MOSTRA MERCATO DEDICATA
AL FLORO-VIVAISMO DI QUALITÀ
MOSTRA MERCATO DEDICATA
AL FLORO-VIVAISMO DI QUALITÀ

Fra Piante
Fiori ed Erbe
Fra Piante
Fiori ed Erbe

Piazza Petrarca
dalle 9.00 al tramontoPro Loco 

Arquà Petrarca

Media Partner

www.euganeamente.it
Comune 

Arquà Petrarca

con il patrocinio di

www.lavandetodiarqua.it
seguici su f

Il Lavandeto di Arquà Petrarca 

Per Informazioni
Tel. 338 3761805



in collaborazione con

COMUNE DI
TORREGLIA

ASSOCIAZIONE
SAN MARTINO

LUVIGLIANO

20-21
27-28
Maggio

Tutte le sere Musica dal Vivo
e Stand Gastronomico 

Domenica Aperti
anche a Pranzo

Luvigliano in Festa

ph: Gianluca Canello

dei
Festival
Bigoi



AGENDA EUGANEA

CORSI
ESZENDO YOGA
L’Associazione Eszendo con sede 
ad Este ed Arquà Petrarca è un 
centro specializzato in Ashtanga 
Vinyasa Yoga, uno yoga 
dinamico che coordina la fluidità 
degli asana con consapevolezza 
interna focalizzata sul respiro, 
secondo il sistema Vinyasa. Il 
respiro è il veicolo attraverso il 

quale il corpo e la mente sono purificati. È una disciplina adatta 
a tutti. Vieni a trovarci: la prima lezione è gratuita. Nel centro di 
Arquà Petrarca si propongono anche corsi di Hatha yoga, Yoga 
in gravidanza e post-parto, Meditazione con le campane tibetane, 
Psicogenealogia e costellazioni individuali. Per garantire una 
pratica migliore ed esclusiva, i corsi sono a numero chiuso, per un 
massimo di 5 persone. Visita il sito per orari ed eventi.
Tel. 342 5564619 Arianna - health@eszendo.com - www.eszendo.com

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 

GRUPPO “CAMMINARE”
Antonio Cresci, Operatore Holo Shiatsu, Personal Trainer ed 
istruttore di Nordic Walking propone incontri per il “Movimento 
in tutte le sue forme” con momenti dedicati al puro benessere e 
finalizzati al recupero e mantenimento della condizione fisica. 
Camminare: un appuntamento mirato per chi cerca momenti di 
condivisione e relax. Bicicletta: uscite dedicate al divertimento 
con percorsi medio lunghi su sterrati o piste ciclabili. Relax e 
Welness: serate con attività di camminata associata a movimenti 
energetici con conclusione in spa o relax in acqua termale. Corsi: 
attività di approfondimento mirati al raggiungimento di obbiettivi 
individuali o prefissati. Insieme impareremo a camminare e faremo 
un programma dedicato alle singole esigenze, come perdere peso, 
imparare tecniche diverse di camminata, uscite di gruppo, tour 
bicicletta e relax termale. Alcune attività saranno programmate a 
scadenza fissa, altre organizzate con modalità differenti a seconda 
delle esigenze. Per partecipare agli incontri e uscite contattare 
Antonio Cresci - mail: antoniocresci1@gmail.com
Cell: 345 0800864 - Facebook: Camminare
Facebook: Cresci Antonio.

EVENTI COLLI EUGANEI
DOMENICA GRATIS AL MUSEO
Domenica 9 Aprile e Domenica 7 Maggio è possibile entrare 
gratuitamente al Museo Nazionale Atestino di Este per ammirare 
i materiali archeologici più rappresentativi della cultura dei 
Veneti antichi e scoprire l'antica civiltà italica e le floride attività 
artigianali e mercantili. Una piccola sezione del museo è dedicata 
alla ceramica medievale, rinascimentale e moderna. Info: Museo 
Nazionale Atestino Via Guido Negri, Este - Tel. 39 0429 2085
www.atestino.beniculturali.it

PASQUETTA ALL'ANFITEATRO DEL VENDA
Lunedì 17 Aprile dalle ore 15.00: Steve Gunn uomo-chitarra per 
eccellenza dell’America contemporanea direttamente da New York 
City. Info: Anfiteatro del Venda - Via Sottovenda Galzignano.

da mezzogiorno a sera
stand gastronomico al coperto...

coe nostre bontà

gnocchi, fatti sul posto
coe nostre man...

per informazioni 347.3272960
comitatoteolo@gmail.com

Venite tutti alla Sagra del Gnocco

gnocchi
ragù - pomodoro

burro & salvia

salsicce e polenta
pollo - pancetta

ai ferri

domenica

23
aprile

domenica

30
aprile

buon vino



Comune
di Torreglia
Consulta
delle Associazioni

in collaborazione

Magie del
paesaggio

Associazione
Culturale

Roberto
Ferruzzi

Torreglia - Colle della Mira
2-3-4 Giugno5a

della Mira
Festa

Lungo il Sentiero della Mira, percorso artistico
e delle associazioni, con installazioni di Land on Art,
realizzate da giovani artisti
Sabato 3 Giugno: Concerto della Banda Cittadina di Torreglia
Domenica 4 Giugno al mattino:
Escursioni storico-paesaggistiche guidate
Domenica 4 Giugno nel pomeriggio: 
Concerto del giovane pianista Davide Scarabottolo
e concorso di disegno per ragazzi “Dipingi il paesaggio”.
Concerto del Gruppo Calicanto
Spettacoli teatrali nelle Ville, Stand Rustico en plain air
Bus Navetta dal park di Piazza Mercato
Chiesa di San Sabino aperta e visitabile, con esposizione della 
copia della tavoletta “Adorazione dei Magi” della scuola del Mantegna
Concorso fotografico social “Scatta la Mira!”

Info: www.festadellamira.it - f festadellamira

Festival della cultura
e del paesaggio euganeo

Durante la giornata Musica e Spettacoli Vendita
Degustazione Prodotti Tipici, Biologici ed Artigianato del Territorio

in caso di maltempo il mercatino verrà sospeso
INFO – Comune Baone Segreteria 0429 2931 interno 7 Cil Mercatino dei Colli Euganei - Baone

MAGGIO7 DOMENICA IN GEMOLA
GIUGNO4 DOMENICA

LUGLIO2 DOMENICA

Giornata della Protezione Civile: "Io non rischio".
I volontari e i mezzi del gruppo comunale saranno in piazza 

XXV Aprile per diffondere la cultura della prevenzione

SETTEMBRE3 DOMENICA

OTTOBRE1 DOMENICA

3a Edizione

con il Patrocinio del

Comune di Baone

BAONE Piazza XXV Aprile
la prima Domenica del mese

dalle ore 9 al tramonto
Prima data della terza edizione
del Mercatino dei Colli Euganei,
dalle ore 10 presso Villa Beatrice d’Este
sul Monte Gemola - Baone (PD)
in collaborazione con l' Ass. “La Corte Medioevale”
in occasione di MAGGIO IN GEMOLA. 

L'amministrazione comunale in collaborazione
con Avis Comunale di Este gruppo

di zona di Baone propone
"Una giornata per la salute e la prevenzione"

con possibilità di effettuare alcuni controlli
sanitari durante la manifestazione



CONFERENZA VALLE SAN GIORGIO E LA SUA CHIESA
Sabato 22 Aprile ore 17.00 presso Villa Mantua Benavides - Valle 
San Giorgio di Baone. Relatori: P. Brazzale, F. Benucci, F. Veronese, 
T. Beltramelli. Ingresso gratuito. 

DOMENICA ECOLOGICA
Domenica 23 Aprile ad Este mercatino di prodotti sostenibili e 
laboratori didattici.

PRIMAVERA A TRAMONTE
23-25-30 Aprile e 1 e 7 Maggio
Stand gastronomico e pesca di beneficenza

CACCIA AL TESORO
SULLA STRADA DEL VINO COLLI EUGANEI
Domenica 30 Aprile ad Este gara a squadre. Tre itinerari: a piedi, in 
bici e in auto e moto d'epoca. Per scoprire i Colli Euganei e gustare 
le loro eccellenze gastronomiche. www.stradadelvinocollieuganei.it

25 APRILE
ALL'ANFITEATRO DEL VENDA
Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 appuntamento con due nuove 
promesse del cantautorato nostrano. Gazzelle: musicalità sexy 
pop, e Giorgio Poi: melodie fluttuanti e dirompenti.
Info: Anfiteatro del Venda, Via Sottovenda Galzignano. 

FESTA DI PRIMAVERA - VALSANZIBIO
29-30 Aprile e 1-5-6-7 Maggio
Stand gastronomico ed intrattenimenti

MAGGIO FERIOLESE
Nei fine settimana stand gastronomico ed intrattenimenti a Feriole 
di Teolo.

SAGRA DI TURRI
Dal 5 al 15 Maggio Stand gastronomico ed intrattenimenti.

CAMINADA DELLE TERME 2017
Domenica 21 Maggio manifestazione ludico motoria , aperta tutti, 
di 7 e di 16 Km. Partenza da Abano terme. 

FIORI E SAPORI A MONTEORTONE
Domenica 21 Maggio mercatino esposizioni ed animazioni in via 
del Santuario.

APERTURA DELLA CRIPTA
AL MONASTERO DEGLI OLIVETANI
SUL MONTE VENDA
Ogni Domenica è possibile visitare l'antica cripta, interessante 
testimonianza sopravvissuta alle intemperie e al passare del tempo 
che ci riporta nel Medioevo.
Cima del Monte Venda - Ingresso Libero 

METEOROGRAFIE
MOSTRA FOTOGRAFICA
DI SIRO MORELLO
Dal 19 al 21 Maggio ad Este presso la Sala San Rocco. 
Meteorografie è un viaggio tra i vari fenomeni atmosferici e gli 
eventi meteorologici che hanno avuto un certo rilievo. Un punto di 
vista su questa scienza che vuole coniugare il lato artistico con la 
cronaca mediante scatti che col tempo sono destinati a diventare 
documenti storici. Info Siromor@libero.it

VISITA L’ABBAZIA DI PRAGLIA
Visite guidate tutti i giorni dalle 15.30.
www.praglia.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SUGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI
PER SCOPRIRE TUTTE LE ALTRE

ATTIVITÀ E CORSI VISITA
WWW.EUGANEAMENTE.IT

La redazione declina ogni responsabilità
per eventuali variazioni di orari,

date e programmi.

AGENDA EUGANEA

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

i

Durante la giornata Musica e Spettacoli Vendita
Degustazione Prodotti Tipici, Biologici ed Artigianato del Territorio

in caso di maltempo il mercatino verrà sospeso
INFO – Comune Baone Segreteria 0429 2931 interno 7 Cil Mercatino dei Colli Euganei - Baone
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IL GIUSTO SPAZIO
PER LA TUA
PUBBLICITA’
Euganeamente è un Progetto dedicato ai Colli Euganei 
unico nei contenuti, nella qualità e nella distribuzione. 
Nato dall’esigenza di comunicare ad un target di 
persone interessate alla natura, alla cultura, al tempo 
libero ed al divertimento, di età compresa dai 20 ai 60 
anni. Per questo è uno strumento indispensabile per 
le aziende che si vogliono distinguere e comunicare in 
maniera incisiva ed efficace. Essere Media Partner di 
Euganeamente significa raggiungere un target mirato 
di potenziali clienti tramite la visibilità in: Rivista e 
Sito Euganeamente, Articolo Dedicato e Box Web, 
Newsletter Euganeamente, Facebook Euganeamente, 
Twitter Euganeamente. Attraverso i nostri canali di 
comunicazione arriviamo ad oltre 50.000 utenti. 
Euganeamente è un progetto che punta alla qualità: 
dall’informazione accurata e puntuale alla grafica 
innovativa, con foto e contenuti curati nei minimi 
dettagli per far risaltare la filosofia e lo stile delle aziende 
inserzioniste. La Vostra Azienda non può passare 
inosservata! Ad ogni inserzionista vengono consegnate 
Copie di Rivista Euganeamente. Un gadget utile ed 
originale per i Vostri clienti!
Per Info e Pubblicità
Ivan Todaro 333 2597409 info@futuramaonline.com

REDAZIONALE
GRANDE VISIBILITA’

PICCOLO PREZZO
Promuovi i tuoi eventi, corsi e gite

a partire da euro 17,50
Media Partner Rivista Euganeamente

comprende la visibilità in: Rivista e Sito Euganeamente, 
Articolo dedicato e Box Web

Newsletter - Facebook - Twitter
Attraverso i nostri canali di comunicazione raggiungiamo 

oltre 50.000 utenti mensili,
soddisfacendo ampiamente le esigenze di 

comunicazione locale. Scegli Euganeamente:
un circuito di promozione attivo

ed efficace per il ns territorio.

rievocazione storica

Domenica 7 e 14 Maggio
in Villa Beatrice d’Este
 sul Monte Gemola - Baone (PD)

e la Parrocchia San Giorgio

L’Associazione Culturale

Per informazioni: Tel. 0429 635004 – 0429 619158 Cell. 347 7633311
www.lacortemedioevale.it e-mail: lacortedivalle@gmail.com - fLA CORTE MEDIOEVALE

Nelle giornate a pranzo prova la nostra pietanza
Zuppa con crostini o panino farcito caldo, frutto e acqua

Troverete poi Schissotto cotto al forno a legna,
vini in bottiglia e altre degustazioni!

Per tutte le giornate sarà inoltre possibile visitare
il Museo Storico Naturalistico di "Villa Beatrice" d’Este,

con possibilità di visite guidate

organizzano la 27^ edizione
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PRIMAVERA
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ABBIGLIAMENTO

VI ASPETTIAMO PER

21 - 22 - 23 APRILE

ESTE (PD)
PIAZZA MAGGIORE, 23

TEL. 0429 2504

ABBIGLIAMENTO


