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Autunno intenso e ricco di proponimenti per i Colli Euganei che si 
candidano al MAB (letteralmente Man & Biosphere) dell’UNESCO 
grazie a Strada del vino dei Colli Euganei che punta a far ottenere 
l’ambitissimo riconoscimento alla zona euganea. In realtà la zona 
interessata comprende la zona dei colli, le terme Euganee e la 
bassa padovana che potrebbe rientrare nella Rete mondiale delle 
riserve della biosfera. Il progetto si divide sostanzialmente in tre fasi 
(o zone) in cui il Parco regionale dei Colli rappresenta l’area cuore, 
le terme Euganee identificate come area cuscinetto e i Comuni 
appartenenti al Gal della Bassa Padovana come area di transizione. 
Un obiettivo davvero importante che ci auguriamo raggiunga 
il suo traguardo per dare la giusta valorizzazione alla zona dei 
Colli Euganei. Nelle pagine di questo numero di Euganeamente 
approfondimenti sui principali monumenti “geologici” della zona 
che possono annoverarsi tra le bellezze più ricercate dell’area e 
sulle ville venete nelle incisioni di Volkamer, realizzate nel 1714. 
Sempre per restare in ambito culturale la riscoperta della figura 
di Laura nell’opera petrarchesca con un focus su questa donna 
così determinante della letteratura trecentesca. Per gli amanti 
dello sport e del benessere gli interessante percorsi di trekking nei 
sentieri che in autunno assumono un fascino del tutto particolare. 
Per chi si diletta di micologia, invece, un pratico abbecedario per 
scoprire i segreti di chi vuole diventare cercatore di funghi. Sempre 
in questo periodo non possiamo dimenticare la “giuggiola” 
e il suo rinomato “brodo”, tanto apprezzato da chi visita i Colli 
e vuole degustare un prodotto unico della zona. Per gli amanti 
dell’enogastronomia, invece, ricordiamo anche l’olio extravergine 
d’oliva nuovo e la mostra dei vini a Luvignano. Appuntamenti di 
vario genere completano, infine, il calendario autunnale ricordando 
che la zona euganea vive tutto l’anno e di ogni stagione propone il 
meglio delle sue innumerevoli ricchezze.

“Nulla è più fugace della forma esteriore, che appascisce e muta 
come i Fiori di campo all’apparire dell’autunno”.
Lo diceva Umberto Eco.

IN BRODO 
DI GIUGGIOLE! 
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L’ABC DEL FUNGAIOLO
I funghi, sia commestibili che non commestibili, 
sono indispensabili all’equilibrio dell’ecosistema e 
rappresentano una risorsa naturale preziosissima 
che deve essere rispettata e tutelata. 

L’IRREVERSIBILITÀ DEL TEMPO
La fotografia è un racconto, dove 
la parola è sostituita dalla luce, dai 
colori, e dalle emozioni che ognuno 
di noi cerca di trasmettere attraverso 
l’immagine. Mostrare una visione del 
mondo attraverso il proprio modo 
di essere ha dato linfa vitale ad un 
gruppo affiatato di fotografi.

BRUCHI E PUPE
Conosciamo gli straordinari 
insetti che compiono quattro 
metamorfosi! Apparentemente 
indifesi,costituiscono delle 
facili prede per numerosi 
animali, hanno però adottato 
un gran numero di strategie per 
nascondersi e per difendersi 
dalle aggressioni.

MAB EUGANEO
Un unico obbiettivo: fare grandi i 
piccoli Colli Euganei, il cuore green 
della provincia di Padova! 
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 NULLA SFUGGE AL TEMPO

Troppo spesso dimentichiamo di arrenderci al 
tempo. Non siamo rimaste indietro nella vita, 

l’abbiamo solamente assaporata con i ritmi 
della Natura, non con quelli dell’uomo.

68

FRANCESCO 
E LAURA

Tutta l’opera 
petrarchesca mostra 

un’idea del paesaggio 
inteso come paesaggio 
d’anima, dove al centro 

del cuore s’impone, 
autentico paesaggio 

nel paesaggio,
l’amata Laura. 

CICLO ESCURSIONI 
GUIDATE 
Il bacino Euganeo ha 
molto da offrire
al cicloturista
eno-gastronomico: 
paesaggio, natura, vino, 
gastronomia, percorsi off 
road in abbondanza e 
numerose piste ciclabili. 



SCIENZE DELLA TERRA
di Franco Colombara

I Colli Euganei costituiscono l'estremità meridionale 
di una dorsale rocciosa profonda, che collegando 
le Piccole Dolomiti, i Monti Lessini, i Colli Berici e 
gli stessi Euganei, che si protende nella Pianura 
Padana. Il distretto euganeo però si differenzia 
geologicamente dal resto della dorsale, sia per 
le rocce vulcaniche che lo costituiscono, sia per 
la peculiare morfologia, caratterizzata da forme 
coniche e piramidali.

I Colli rappresentano un unicum geologico e 
paesaggistico nell'ambito delle Prealpi Venete 
e pertanto, già nel loro insieme, si possono 
considerare un “monumento naturale”.
Il concetto di monumento naturale si è affermato 
negli ultimi decenni soprattutto per finalità di 
tutela dei beni naturalistici; con questo termine 
infatti si indicano elementi naturali di vario tipo – 
conformazioni geologiche, alberi secolari, ambienti 
particolari – che presentano valore estetico e 
interesse storico e scientifico tali da renderli 
patrimonio della collettività.
Tra le conformazioni geologiche ad esempio, 
possono assumere importanza monumentale 

Il concetto di 
monumento naturale 
si è affermato 
negli ultimi decenni 
soprattutto per 
finalità di tutela dei 
beni naturalistici e 
nei Colli Euganei vi 
sono molte strutture 
geologiche peculiari, 
che per il loro 
valore estetico 
e per l'interesse 
scientifico a buon 
diritto presentano 
le caratteristiche di 
monumento naturale 
e dovrebbero 
essere oggetto di 
particolare tutela e 
valorizzazione.

La cascata di Schivanoia
Castelnuovo di Teolo

La struttura geologica che origina la 
graziosa cascatella di Schivanoia è un 
tipico filone strato, il più significativo di 
quelli presenti nei Colli Euganei.
Il filone strato si forma in seguito ad 
una intrusione in giacitura concordante 
all'interno di rocce sedimentarie 
stratificate. Nel caso specifico si tratta di 
un filone di latite penetrato tra gli strati 
delle Marne Euganee. La latite, molto 
resistente all'erosione rispetto alle marne 
incassanti, ha determinato la formazione 
di un gradino morfolgico di parecchi 
metri di altezza, intercettato dal Calto 
Contea che in questo punto origina la 
cascata. In passato il salto dell'acqua à 
stato sfruttato per azionare un mulino, del 
quale rimangono alcuni muri perimetrali.

i Monumenti  
 Geologici
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formazioni rocciose che presentano particolari 
fenomeni geomorfologici, giacimenti minerari e 
fossiliferi, cascate, cavità carsiche, massi erratici, 
ecc.
Nei Colli Euganei vi sono molte strutture geologiche 
peculiari, riconducibili a fenomeni geomorfologici 
diversi, che per il loro valore estetico e per 
l'interesse scientifico a buon diritto presentano le 
caratteristiche di monumento naturale e pertanto 
dovrebbero essere oggetto di particolare tutela e 
valorizzazione.
Nel presente e in altri numeri di Euganeamente 
illustrerò i più notevoli siti geologici (geositi) euganei 
che possono essere considerati monumenti naturali.

Sono ancora molti i fenomeni geologici decisamente 
“monumentali” nei Colli Euganei, come vistose 
strutture colonnari, filoni, grotte… Sarebbe 
interessante che fossero valorizzati attraverso un 
percorso tematico ed un opportuna segnaletica. 
I Colli Euganei sono ricchi di ville, piazze, siti 
archeologici… e non dovremmo assolutamente 
trascurare i “monumenti” di rara bellezza che la 
natura ci ha donato.

dei Colli 
Euganei

Le roccette del Ceva 
Battaglia Terme

Il gruppo Monte Ceva – Monte Spinefrasse 
è formato da un potente accumulo di 
brecce latitiche, sovrapposto ad un banco 
di brecce e tufi riolitici. Le brecce sono 
costituite da frammenti angolosi di roccia 
vulcanica, di dimensioni variabili da pochi 
millimetri a più di un metro, inglobati in 
una matrice della stessa natura. La genesi 
di tali brecce è riconducibile a fenomeni 
di autobrecciatura provocati dal brusco 
raffreddamento della parte periferica di 
un corpo lavico formatosi da una eruzione 
vulcanica sottomarina. Successivamente, 
da quando i Colli sono definitivamente 
emersi dal mare, l'erosione ha aggredito 
fortemente queste rocce poiché la 
matrice che cementa i vari elementi è 
piuttosto tenera. É questo il motivo per 
cui si sono formate profonde incisioni e 
l'isolamento di grandi pinnacoli, come 
quello qui figurato.

La struttura colonnare
del Monte Brusà - Luvigliano

Il corpo montuoso di Monte Brusà è costituito 
da una roccia vulcanica molto ricca in silice, 
la riolite. L'apertura di una grande cava ha 
messo in luce la struttura interna del colle, che 
presenta una tipica fessurazione colonnare. 
Tale struttura si riscontra frequentemente 
nelle colate laviche e in altri apparati vulcanici 
ed è dovuta a fenomeni di contrazione che 
avvengono durante il raffreddamento del 
magma. Nel fronte cava di Monte Brusà si può 
osservare un altro fenomeno geologico molto 
interessante: la massa riolitica, costituita da 
prismi perfettamente paralleli, è attraversata 
da un filone basaltico, anch'esso parallelo alle 
linee di frattura.
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Arriva l’autunno nei Colli Euganei, e ad esso seguirà la 
stagione più fredda. Ma ci sono dei buoni motivi per 
non rimpiangere l’estate ormai passata se pensiamo 
che viviamo in un contesto fantastico e ricco di storia 
che in questa nuova stagione, con l’aria frizzante, 
si colora di vibranti e splendidi colori. L’autunno è 
la stagione che richiama la voglia di tepore e nel 
nostro immaginario la nostalgia dei tempi andati che 
ci porta a cercare il contatto con altre persone e a 
voler riscoprire e rivivere le antiche tradizioni. In una 
società moderna tutto questo è ancora possibile in 
alcuni luoghi, perle del nostro territorio, che sono 
stati recuperati con l’intenzione di salvaguardare il 
patrimonio artistico e paesaggistico e cercando di 
unire le persone in momenti di conviviali adatti a 
tutti, ma soprattutto alle famiglie. Villa dei Vescovi 
antica dimora prepalladiana recuperata e rivalutata 
dal FAI Fondo Ambiente Italiano è stata restaurata 
nel 2011. Da allora apre le sue porte tutti i visitatori 
che la vogliono scoprire e che la vogliono vivere, 
offrendo loro momenti di ritrovo, di educazione 
e sensibilizzazione organizzando eventi per tutti 
i gusti, ma adatti anche ai più piccoli! Family 
Time, domenica 1 Ottobre e 5 Novembre, è 
uno degli appuntamenti che la Villa propone per 
assaporare la bellezza, la dolcezza e il divertimento 
dello stare bene in famiglia proponendo visite 
guidate e laboratori da fare assieme ai bambini. 
E poi, in occasione dell’evento Magico Autunno, 

il festival per ragazzi sui Colli Euganei, realizzato 
in collaborazione con il Giardino di Valsanzibio 
ed il Castello del Catajo, in programma sabato 21 
Ottobre: “Cucù”, il nascondino ovvero il gioco più 
antico e spassoso del mondo. Domenica 22 Ottobre: 
“Olimpleiadi" sfide straordinarie per l'intelletto 
e il corpo. Una serie di sfide per i più competitivi 
che richiederanno grandissima energia mentale e 
fisica! Ancora mercoledì 1 Novembre: “La Villa 
dei fantasmi”, visita spaventosa, ma divertente, 
solo per i più coraggiosi tra prove di coraggio, 
strani incontri, misteri e laboratori manuali sul tema 
Halloween. Domenica 3 Dicembre: “Il Natale 
dei piccoli”: immergiamoci nell’atmosfera 
natalizia e prepariamoci a conoscere gli aiutanti 
di Babbo Natale, tra laboratori creativi, mercatino 
e altre attività. Venerdì 8 Dicembre: “Natale in 
tradizione e il presepe”. Alla riscoperta della 
tradizione tutta italiana del presepe natalizio, con 
l’intervento di artigiani, esperti locali e laboratori 
nel magico mondo del Natale tra letture animate, 
il presepe e divertenti giochi. Villa dei Vescovi è un 
luogo magico e ogni volta è una nuova scoperta. 
Viviamola insieme!

TEMPO
DI QUALITÀ

Magica
Villa dei Vescovi

VILLA DEI VESCOVI

Tel. 049 9930473
www.villadeivescovi.it
C  Villa dei Vescovi
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Guardavo incuriosita le prime pennellate d'autunno, 
che avevano posato sulle foglie un po' qua e un po' 
là i nuovi colori. Spostando lo sguardo verso la siepe, 
ecco che potevo vedere qualcosa di meraviglioso, 
che si ripeteva ad ogni inizio d'autunno: era fiorito il 
susino. Istintivamente, puntando gli occhi all'azzurro, 
ecco il mio "grazie" con la voce del pensiero: era 
fiorito il susino, e come sempre, proprio nel momento 
in cui le prime foglie diventano gialle. Da quanto 
tempo si ripeteva quella fioritura fuori stagione? Mi 
chiedevo. Eccolo là, all'uscio della mente, il giorno 
della prima fioritura. La mamma stava facendo dei 
lavoretti, all'ombra del grande gelso, quando la 
sentii chiamare a gran voce: "Piccola, vieni a vedere, 
guarda che bellezza!”. In questo momento mi viene 
da pensare a quanto, più tardi, mi sia mancato quel 
vezzeggiativo.Sensazioni bellissime,

  che ci fanno scoprire
    di avere un'anima e che,
                troppo spesso,     
                         non ci si cura di avere.

GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

SusinoIl 
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Si, mi chiamava "piccola" anche se non ero più una 
bambina, ma non stonava quel termine, era del 
tutto normale per noi in famiglia. Faceva parte di 
quelle carezze che si sentono sulla pelle, anche se 
son fatte con gli occhi, con le parole, quando si vive 
in un nido colmo di calore, di amorevoli premure e 
attenzioni. Quel “piccola" mi faceva sentire protetta 
da ogni cosa negativa. Mi donava quel calore che 
sapeva sciogliere ogni burrasca fredda incontrata 
lungo la strada della vita. Ma torniamo al discorso 
iniziale. Uscii di corsa a quel richiamo insistente 
della mamma, e lei mi accompagnò accanto alla 
siepe, sotto il vecchio susino, dicendo, facendomi 
il segno con un dito:«Guarda che bello, guarda! 
In un primo momento, credevo si trattasse di una 
nevicata caduta stanotte, invece sono fiori», finiva 
col dire e le ridevano gli occhi. Chiamammo gli altri 
della famiglia, che increduli corsero ad ammirare 
il vecchio susino coperto di fiorellini bianchi tra 
le foglie gialle, un qualcosa che, ad osservarlo 
bene, era uno splendore. Aveva un non so che di 
misterioso, di stranamente insolito. Quanti perché, 
senza risposta. Quante domande ci si faceva l'un 
l'altro, osservando il candore di quei fiori. "Sembra 
un miracolo", diceva qualcuno. Altri dicevano che 
ci fosse stata sotto terra, in quella posizione, una 
falda acquifera d'acqua calda. In fondo, essendo 
in collina, non c'era da qualche parte, a metà del 
colle, un buco dal quale usciva ancora aria calda e 
che veniva chiamato"Il buco della volpe", perché 
d'inverno le volpi, un tempo, vi si riparavano dal 
freddo? «Vedi - mi disse papà (quel giorno che da 
bambina mi portò a vederlo) - , si dice che questi 
siano resti vulcanici. Metti qui le manine, senti che 
tepore». Ma quel posto era ben lontano dal mio 
vecchio susino. Continuavo ad osservare quella 
fioritura, che mi metteva una dolcezza nell'anima, 
ed era come se mettessi le ali, per innalzarmi verso 
l'azzurro. Sensazioni bellissime, che ci fanno scoprire 

di avere un'anima e che, troppo spesso, non ci si 
cura di avere. Che il giorno stava comminando 
verso la sera, me lo disse improvvisamente il volo di 
libellule, che cominciarono a danzarmi intorno. Mi 
chiedevo da dove fossero arrivate, mentre cercavo 
di contarle. Erano davvero tante! Di solito, proprio 
nello stesso periodo autunnale, se ne vede arrivare 
qualcuna, al massimo due, e mi piaceva seguirle 
con gli occhi, mentre volavano basse da sentire il 
"frr... "e quasi attorniandomi. Danzavano veloci, si, 
danzavano risvegliandomi un ricordo dello zio, che 
si divertiva a cantarci la sua "Danza delle libellule", 
una canzone che gli piaceva tanto. Le parole 
correvano chiare, come se lui fosse lì, seduto:

"noi siam come le lucciole
brilliam nelle tenebre.

Se il nostro cuor vuol piangere
noi pur dobbiam sorridere
danzando sul marciapiè

fin che la luna c’è". 
Chissà mai quant'era antica già allora, quella strana 
canzone, che lui cantava accompagnandosi col suo 
mandolino. Le libellule giravano, giravano, mentre 
il cielo perdeva piano il suo colore e altri ricordi si 
facevano avanti per mostrarmi il tempo dell'asilo, 
quando rincorrevo libellule lungo la siepe e mi 
incantavo ad osservare, di quelle libellule, il colore 
degli occhioni azzurri o verdi. Ecco, tutto ad un 
tratto, erano sparite le libellule e l'ultima cicala 
aveva terminato il suo canto. Sul filo della luce, non 
c'erano più le rondini in fila di qualche ora prima, e 
la luce stava lasciando il posto al buio.

Susino
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Nel 1708 Johann Christoph Volkamer (1644-1720) 
dà alle stampe a Norimberga il volume riccamente 
illustrato delle Nürnbergische Hesperides, cui segue, 
nel 1714 anche in conseguenza del successo raccolto, 
la Continuation der Nürnbergischen Hesperidum. Si 
tratta, in entrambi i casi, di una dotta trattazione circa 
la coltivazione degli agrumi (i mitologici pomi delle 
Esperidi) inframmezzata da pregevoli illustrazioni dei 
giardini della città tedesca in cui essi venivano coltivati 
o, nel caso del secondo testo che qui ci interessa, da 
incisioni con vedute di paesaggi, ville e palazzi del 
nord-est dell'Italia, indicata da una lunga tradizione 
classica e umanistica come il luogo della translatio 
e della rinascita del mitico giardino delle Esperidi. 
L'autore, appassionato di botanica, era stato in Italia, 
per ragioni di affari e mercatura, a partire dal 1660, 

per otto - dieci anni, spostandosi poi dalla sua base 
di Rovereto fino a Mantova e Bologna e, attraverso 
Verona Vicenza e Padova, fino a Venezia. È possibile 
che durante questo soggiorno egli abbia preso dal vivo 
degli appunti anche grafici, ma, più probabilmente, 
al momento di organizzare i materiali in vista della 
pubblicazione della Continuation egli si fece inviare 
da amici e corrispondenti italiani dei disegni delle ville, 
tradotti poi in lastra da una valente squadra di incisori. 
Ogni veduta è accompagnata dall’immagine di uno 
degli agrumi di cui si parla nel testo: è probabile però 
che “l'associazione di quella certa varietà di agrume a 
quel certo viridario non documenti affatto un effettivo 
rapporto di coltivazione, ma sia viceversa arbitrario e 
fantastico perché spettante a scelte d'elegante esito 
compositivo delle singole tavole”1.

Ville e palazzi euganei
  nelle incisioni di

EMERGENZE ARCHITETTONICHE
di Massimo Trevisan

Villa Emo, Battaglia Terme Villa del principe, Este
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1 L. Puppi, Introduzione a Ville e giardini nel paesaggio veneto 
nelle incisioni di Johann Christoph Volkamer, a cura di Ennio 
Concina, Milano 1979, pag. XV. Al testo si rimanda per tutte le 
notizie sull'autore e la genesi della Continuation.

2 Si è adottato per i luoghi il criterio della attuale suddivisione 
amministrativa del territorio e per gli edifici il nome del primo 
proprietario.

Sono 23 le incisioni che si riferiscono ad edifici dell'area 
euganea, disposti quasi esclusivamente lungo l'asse 
fluviale che unisce Padova ad Este (unica eccezione è 
infatti per San Pietro Montagnon – Montegrotto, con 
due edifici del Sig. Lucatello su cui torneremo).

Si tratta in ordine di: a Padova, Villa Molin alla Mandria 
(dello Scamozzi); a Montegrotto, il Palazzo Avogadro 
al ponte di Mezzavia, Palazzo Lucadello, Belvedere 
Lucadello; a Due Carrare, Villa Dolfin (Mincana); a 
Battaglia, il Catajo (con due vedute), Villa Grimani, Villa 
Selvatico; a Monselice, Villa Cortusi (ora Emo, a Rivella), 
Villa Dottori, Villa Pisani, Villa Venier, Palazzo Renier 
(con due vedute); a Baone, Villa Molin a Montebuso 
(Cà Barbaro); a Este, Villa Rota, Villa e barchessa 

Basadonna (due vedute), Villa Contarini detta del 
Principe, Palazzo Contarini, Palazzo Barbarigo, Villa 
Minotto 2. 
Il valore di queste incisioni settecentesche è notevole, 
perché alcuni degli edifici sopra elencati sono 
scomparsi ed esse restano tra le poche, se non le 
uniche, testimonianze grafiche della loro consistenza.
In molti casi, felicemente, è agevole riscontrare 
l'immagine con l'esistente, scoprendo che malgrado i 
tre secoli trascorsi, la struttura è ancora conservata tale 
e quale.

A esemplificare la corrispondenza tra l'incisione e 
l'edificio attuale sono qui presentate la veduta del 
Palazzo Contarini ad Este ed una foto dello stesso.

Barchessa Basadonna, Este Villa Draghi, Montegrotto Terme
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Paralleli simili si potrebbero fare per il Catajo, per le 
due ville Molin, per la villa Rota e del Principe... In altri 
casi, le ville, pur trasformate in epoche successive, 
restano comunque riconoscibili. Altre ville e palazzi 
sono, infine, decisamente scomparsi e, come già 
detto, le tavole del Volkamer ne rappresentano 
talvolta l'unica testimonianza esistente. È il caso 
delle Ville Minotto ad Este e Dottori a Monselice (da 
localizzare forse presso Rivella); del palazzo Renier, 
sempre a Monselice (che ancora documentato verso 
il 1780 in una bella mappa acquerellata della scuola 
del cartografo Rizzi Zannoni non è più registrato nel 
successivo catasto napoleonico); del palazzo Avogadro 
sul ponte di Mezzavia (documentato anche da vecchie 
foto e demolito nel 1935 per facilitare il traffico lungo 
la statale).
È il caso, infine, dei due edifici del Sig. Lucadello a 
San Pietro Montagnon (Montegrotto), della cui storia 
ci informa un bel saggio di Claudio Grandis3. Alvise 
Lucadello, importante funzionario veneziano, a partire 
dal 1674 avvia una spregiudicata acquisizione di terreni 
nella cittadina termale, che lo portano a divenire 
proprietario, tra l'altro, del Mottolo del Monte Alto e 
del cocuzzolo del Monte Castello, lì di fronte. Forse a 
partire da una preesitente costruzione, egli realizza sul 
Mottolo un complesso edilizio molto articolato, che, 
come specificato in una perizia eseguita poco dopo la 
sua morte, comprendeva anche un vasto giardino (con 
horanzeri) ed un parco tutto chiuso da muro (da cui il 
nome Serraglio). L'incisione del Volkamer ben rende 
l'idea della consistenza del palazzo, focalizzandosi 
su alcuni elementi architettonici che ne dovevano 

rappresentare i momenti più qualificanti: la rotonda 
coronata di statue, la scalinata conclusa su un'esedra 
decorata con statue e le terrazze con balaustre pure 
arricchite di statue. L’edicola rotonda potrebbe essere 
stata una stua, riservata a fanghi e cure termali4: i fumi 
che si alzano nella tavola in basso, e la didascalia (aque 
bolienti naturali) li evocano, d'altronde, in modo diretto. 
Sulla cime del Monte Castello viene invece realizzato 
un Belvedere, che pur di minori dimensioni rispetto al 
Palazzo, appare nondimeno con i caratteri di una villa 
autonoma più che del padiglione in cui trascorrere 
qualche ora di svago. Caduto progressivamente in 
rovina, il palazzo del Mottolo viene ceduto infine nel 
1844 a Pietro Scapin, che vi farà erigere l'odierna villa 
Draghi.
Quanto alla proprietà sul Monte Castello, i Frigerio che 
la acquisirono nel 1841 realizzarono sulla sua pendice 
est una villa ricca di echi medievali, e, pochi anni 
dopo, innalzarono la cosiddetta Torre di Berta sul sito 
dello scomparso belvedere (che era però anche il sito 
del medievale castello dei Montagnon, che la torre, 
evocando la leggenda della romanzesca Berta, doveva 
pure richiamare). Insieme alla contemporanea (1711) 
raccolta di incisioni del Coronelli e a quella successiva 
del Costa (1750), di superba qualità grafica, il testo del 
Volkamer rappresenta un documento fondamentale 
per la ricostruzione della storia delle ville e del 
territorio veneti. Il paesaggio appare qui trasfigurato 
ed incivilito, grazie all'ininterrotta sequenza dei nobili 
edifici dispiegati lungo la riviera euganea, confermando 
le descrizioni di una campagna-giardino che ci hanno 
lasciato molti viaggiatori5.

3 C. Grandis, Villa Draghi a Montegrotto, in Terra d'Este , n.38, 2009, pagg. 155-183.

4 Anna Maria Baraldo, Le ville dei Colli Euganei tra Sei e Settecento, Tesi di laurea, Venezia, a.a. 2011/2012, Rel. E. Molteni, pagg. 99-105.

5 Si veda il numero monografico dedicato a Viaggiatori stranieri sui Colli Euganei e nel Veneto, Terra d'Este, n. 18,1999.

Villa Rota, Este Villa Minotto, Este
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PER ASSOCIAZIONE DI IDEE
di Elisa Mortin e Roberto Barnes

Sono varie le motivazioni che spingono un individuo 
a congelare la realtà in una foto: ricordare, 
documentare, indagare, porre domande.
La fotografia è di fatto un racconto, dove la parola 
è sostituita dalla luce, dai colori, e dalle emozioni 
che ognuno di noi cerca di trasmettere attraverso 
l’immagine. Questa comune necessità di mostrare 
una visione del mondo attraverso il proprio modo 
di essere ha dato linfa vitale ad un gruppo affiatato 
di fotografi che ha fatto dello spirito di squadra il 
grande motore dell’Associazione.

Un po’ di storia. 
Quando siamo nati e cosa facciamo.
Il fotoclub Ruzante nasce nel 1995 ed è riconosciuto 
dalla FIAF (federazione italiana associazioni 
fotografiche): da allora ha avuto una continua 
evoluzione e rinnovamento, organizzando numerose 

L’IRREVERSIBILITÀ
DEL TEMPO attività culturali quali mostre, concorsi fotografici, 

incontri con autori importanti, manifestazioni 
estemporanee di fotografia. L’impegno costante del 
club, che conta mediamente 25 iscritti ogni anno, lo 
ha fatto diventare di diritto una delle associazioni 
fotografiche più vivaci del territorio euganeo, sia 
per longevità che per la qualità delle attività svolte. 
Il forte legame con la nostra terra ha influenzato la 
scelta del nome “Fotoclub Ruzante di Pernumia” 
per ricordarci che anche in piccoli paesi di 
campagna possono crescere personalità eccellenti e 
ambiziose come Angelo Beolco detto “il Ruzante”, 
drammaturgo e scrittore di inizio Cinquecento che 
proprio a Pernumia ha avuto i natali. 
Ci piace pensare che, anche noi, sebbene più 
modestamente, abbiamo la possibilità di mettere 
in scena la commedia umana del nostro tempo nei 
suoi drammi e nelle sue peculiarità. Le bellezze del 
nostro ambiente collinare ci hanno spinto spesso 
a incorniciare i paesaggi circostanti, ai quali siamo 
visceralmente legati, e a narrare, contestualmente, 
la realtà artigianale delle cittadine attraverso le 
storie di gente operosa ed umile.
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Siete un gruppo molto laborioso.
Il vostro segreto? 
In questo periodo in cui l’individualismo predomina, 
trovare un gruppo così affiatato è per noi motivo 
di grande orgoglio. Sarebbe forse banale dire che 
sia solo la passione fotografica ad accomunarci. 
Sono moltissime le risorse umane che mettiamo 
in campo: in primis amiamo la condivisione. I soci 
trovano continuamente affinità in molti impegni 
extra fotografici: dalla passeggiata sui colli, al pranzo 
in compagnia, alla visita a mostre e musei. La reflex 
è accessorio sempre presente, forse il legante, ma 
non sarebbe sufficiente se non ci fosse anche una 
sana dose di amicizia, rispetto e sensibilità comune. 
L’uscita a caccia di foto diventa dunque quasi un 
pretesto, il movente. Spesso le stesse famiglie dei 
soci diventano parte integrante del gruppo proprio 
per questo spirito di apertura e accoglienza che è 
sempre stato alla base di ogni iniziativa. Il fotoclub 
Ruzante gode, dunque, di grande energia vitale ed 
entusiasmo. Nonostante le notevoli differenze di 
età (si va dai 20 anni agli over 70) le attività proposte 
spaziano dalle più tradizionali riunioni settimanali 
del giovedì sera, alle più inconsuete ed affascinanti 
performance teatrali-fotografiche. La poliedricità 
degli eventi messi in campo accontenta anche i 
soci più esigenti, rinnovando sempre le sfide e 
mantenendo vivo l’interesse: tutti sono chiamati a 
collaborare! Il nostro team è davvero ben fornito: 
costruttori, elettricisti, grafici pubblicitari, fotografi 
professionisti, ecc... Ognuno mette al servizio 
dell’associazione le sue competenze e questo ci 
permette di proporci al pubblico con iniziative ben 
realizzate, curate ed ambiziose. 

Quali eventi culturali
proponete al pubblico?
Un importante evento, svoltosi a luglio di 
quest’anno, è stato lo spettacolo “Apocalisse. Il 
trionfo degli elefanti e l’irreversibilità del tempo” 
diretto dalla visionaria artista-regista Nicol Ranci. 
Sfruttando la pittoresca location settecentesca di 

Villa Maldura è stato organizzato uno spettacolo 
dal profumo felliniano, trasognante, inquietante. 
In una nebbia di fumo, contenuti profondi hanno 
preso vita in questa performance quasi improvvisata 
che racconta dell’uomo nelle sue molteplici 
sfaccettature: dall’indifferenza della nostra società, 
alla pazzia e talvolta all’inconsistenza dell’essere. 
Nel parco paesano sono apparsi strani personaggi, 
musiche filodiffuse ed eloquenti letture. Cosa 
c’entra la fotografia con tutto questo? L’immagine 
diventa sguardo attento, immobile, stupito. Diventa 
un occhio indagatore, sensibile, desideroso di 
scandagliare le tensioni del mondo, i segreti 
dell’uomo, magicamente riassunti e messi in scena. 
Il fotoclub, collaboratore attivo in questa suggestiva 
iniziativa, si è contestualmente fatto promotore di un 
concorso fotografico che ha visto la partecipazione 
di fotoamatori provenienti da tutto il Nord Italia; gli 
scatti sono stati poi raccolti in una mostra fotografica 
realizzata a settembre presso la Villa Griffey di 
Pernumia (ora sono visibili nella pagina Facebook 
del Fotoclub Ruzante). Tra le attività più significative 
possiamo annoverare anche: la maratona fotografica 
a Monselice che ha visto numerosi fotografi darsi 
battaglia per le strade della cittadina medioevale, 
un’uscita in montagna che ha visto la partecipazione 
di più di 100 persone per realizzare sul pendio del 
monte Pana una “dedica umana” commemorativa, 
un libro-catalogo in occasione dei nostri primi 
20 anni di attività che raccoglie gli scatti dei soci, 
un’importante mostra fotografica sull'artigianato 
promossa dalla Società Operaia di Monselice in 
occasione del percorso triennale di festeggiamenti 
per i 150 anni dalla nascita della Società stessa.

Avete dunque affrontato un tema 
importante come l’artigianato, 
in questo periodo di crisi. 
Come avete vissuto il progetto?
Lo scopo è stato quello di valorizzare le attività 
locali, ponendo particolare attenzione a quelle 
mansioni che stanno scomparendo a favore di 
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una massiccia industrializzazione. Nella fantastica 
cornice di Villa Pisani di Monselice abbiamo 
esposto un’interessante mostra in bianco e nero con 
protagonista il lavoro manuale delle piccole aziende 
che, attraverso l’insegnamento da padre in figlio, 
portano avanti la nostra cultura veneta caratterizzata 
da ingegno e pazienza. Una riflessione doverosa, in 
questo periodo di crisi, per riconoscere l’alto valore 
culturale dei mestieri fatti con amore e passione, 
dove la componente umana è ancora in grado di 
fare la differenza, come invece non accade nelle 
industrie meccanizzate.
Questo ambizioso progetto si andrà ampliando 
attraverso la redazione di un libro storico-fotografico 
realizzato in collaborazione a storici locali che ben 
descriveranno, supportati dalle vivide immagini 
raccolte dal nostro circolo, l’evoluzione della nostra 
società, del nostro territorio, della nostra storia.

Oggi la fotografia 
è alla portata di tutti, 
cosa consigliereste?
Consigliamo di non focalizzare l’attenzione solo 
sui modelli, prestazioni, ottiche della macchina 
fotografica. Le immagini devono nascere da un’idea, 
una sensazione, da un bisogno.
La fotografia non è una gara a chi è il più bravo, ma 
un modo di esprimersi, didascalico, emotivamente 
forte e di facile comprensione per tutti.
Ha il potere di arrivare direttamente al cuore della 
gente, senza troppi filtri, spesso senza la necessità di 
avere una cultura particolare. L’immagine è dunque 
un grande strumento, a prescindere dal mezzo con 
cui la si produce.
Può essere importante frequentare un corso di 
fotografia per imparare il linguaggio di base e 
quelle piccole regole di composizione che possono 
migliorare l’efficacia di un fotogramma.
Non a caso, il fotoclub, quasi ogni anno, promuove 
un corso di fotografia per chi vuole mettersi alla 
prova con questa deliziosa arte.

Quali sono le difficoltà più grandi nel 
mondo della fotografia?
Diceva il grande fotografo Ansel Adams: “la 
fotografia è come una barzelletta. Se la devi spiegare 
non è venuta bene”. Sta forse in questo esempio 
la difficoltà più grande: riuscire a trasferire su 
un’inquadratura un’idea chiara che abbiamo in testa. 
In questo “fare fotografia” e non semplicemente 
“scattare una fotografia” ci sta la nostra visione 
delle cose. Più siamo facilmente comprensibili e più 
gli scatti che proponiamo saranno significativi.

Propositi per il futuro? 
La nostra speranza, attraverso la nostra esperienza 
associativa, è di far crescere nelle persone, 
l‘amore per la buona fotografia e di dare esempio 
concreto di come una passione ben coltivata possa 
germogliare in tante forme culturali e ludiche a volte 
inaspettate; l’amicizia è una di queste ed è forse il 
valore più importante.

Appuntamenti
Ogni Giovedì alle ore 21.00 - Incontro settimanale.
Ogni Settembre: mostra fotografica
durante la sagra di S. Agostino a Pernumia.
Ogni Novembre: mostra fotografica
durante la fiera dei Santi a Monselice. 

Contatti
Presidente Roberto Barnes: cell. 347.8208193
Contatti: presidente@fotoclubruzante.it
www.fotoclubruzante.it - facebook: @fotoclub.ruzante
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Il verificarsi sempre più frequente di eventi atmosferici 
improvvisi e di intensità estrema sta facendo aumentare 
negli ultimi anni la “paura” nei confronti di alberi ad alto 
fusto di importanti dimensioni; paura che a volte risulta 
giustificata ma che molto spesso invece si trasforma in 
“fobia” portando a continue richieste di abbattimento 
o di brutale ed estrema potatura. Tutto questo senza 
tenere in considerazione che gli alberi sono i nostri 
produttori di ossigeno (senza alberi sulla terra la vita 
così come la conosciamo non esisterebbe), generano 
ombra e proteggono il terreno dall’azione della 
pioggia battente riducendo il pericolo di frane. Prima 
di decidere di abbattere o “massacrare” con potature 
estreme un albero sarebbe buona regola rivolgersi 
ad un esperto agronomo, forestale o naturalista 
con specializzazione in arboricoltura, per valutare 
la salute e la stabilità dell’albero e gli interventi più 
adatti. Come per valutare la sicurezza di un edificio ci 
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VALUTAZIONE 
DI STABILITA’ 
DEGLI ALBERI

rivolgiamo a un professionista (ingegnere o architetto) 
così per valutare un albero è necessario rivolgersi 
ai professionisti del settore sopra citati. Una delle 
metodologie non invasive più utilizzate per questo 
scopo è il cosiddetto VTA. Il VTA (Visual Tree Assessment 
in: Mattheck & Breloer, 1994) è una metodologia di 
indagine, che viene eseguita per la valutazione delle 
condizioni strutturali e di stabilità degli alberi ad alto 
fusto. Tale metodologia si basa sull’identificazione 
degli eventuali sintomi esterni che l’albero evidenzia in 
presenza di anomalie del legno interno; anche nel caso 
in cui non esistano cavità o evidenze del decadimento 
in corso, è possibile, attraverso il riconoscimento di 
tali sintomi, individuare la presenza di difetti meccanici 
e fisici all’interno dell’albero (1ª Fase). Se vengono 
individuati dei sintomi di difetto, questi devono essere 
confermati da metodi di analisi approfonditi strumentali 
e devono poi essere dimensionati (2ª e 3ª Fase). In 
questo modo, alberi sani vengono esaminati in modo 
non distruttivo, e solo se i sospetti vengono confermati 
si procede ad un’indagine più approfondita dell’albero, 
tramite apposite e specifiche strumentazioni più o 
meno invasive. Al termine dell’analisi la procedura di 
valutazione di stabilità deve permettere l’attribuzione di 
una Classe di Propensione al Cedimento (CPC).

A= trascurabile; B= bassa; C= moderata; 
C/D= elevata; D= estrema

In base alla Classe risultante dall’analisi il professionista 
incaricato fornirà indicazioni sugli interventi da eseguire 
che, nelle classi intermedie, riguarderanno interventi 
tipo adeguate potature, consolidamenti, trattamenti 
fitosanitari, ecc… In Italia la metodologia VTA è 
liberamente praticabile non essendo normativamente 
riservata ad alcun ordine professionale, tuttavia 
richiedendo complesse conoscenze interpretative 
agronomiche, botaniche e forestali, è consigliabile sia 
svolta da agrotecnici laureati e da dottori agronomi, 
forestali e naturalisti iscritti nei rispettivi albi professionali, 
e con elevata esperienza in arboricoltura.



La vanessa 
multicolore 
(Nymphalis 
polychloros) 
ha crisalidi con 
protuberanze 
coniche, 
spine e una 
colorazione 
criptica.

Nei Geometridi i bruchi si spostano 
con la caratteristica andatura 

“a compasso”.

La maggior parte delle 
sfingi, come quella del 

ligustro (Sphinx ligustri), 
assume una caratteristica 

posizione quando è 
disturbata, sollevando la 

parte anteriore del corpo; 
la funzione del cornetto 

apicale non è ancora 
del tutto nota.

La sfinge 
dell’euforbia (Hyles 

euphorbiae) 
manifesta la sua 

velenosità con la 
colorazione vivace.

La maggior parte degli insetti compie lo sviluppo 
attraverso quattro distinti stadi: uovo, larva o bruco, 
pupa o crisalide e adulto. La durata di ognuno di essi 
dipende naturalmente dalla specie ma anche dalle 
condizioni ambientali che influiscono notevolmente 
e sono in grado di accelerare o rallentare i tempi 
destinati a ogni stadio. Un esempio piuttosto 
noto è quello della fastidiosa zanzara tigre (Aedes 
albopictus) che nelle condizioni ideali completa 
il ciclo nell’arco di pochi giorni ma se dovesse 
mancare l’acqua le uova deposte potrebbero 
schiudere alcuni mesi più tardi; in altri casi le uova, le 
larve e le pupe possono rimanere in quiescenza per 
molto tempo e in questi casi lo sviluppo completo 
richiede diversi mesi o addirittura anni: alcune cicale 
americane impiegano oltre un decennio per l’intero 
ciclo, mentre tra le nostre specie sono piuttosto 
comuni farfalle alpine che rimangano allo stadio 
larvale due o tre anni, secondo l’andamento delle 
stagioni.
I bruchi delle farfalle sono sicuramente quelli a noi 

più familiari anche grazie alle straordinarie forme 
e ai disegni che manifestano. Apparentemente 
indifesi a causa della loro lentezza, costituiscono 
delle facili prede per numerosi animali, in modo 
particolare per gli uccelli che durante la nidificazione 
diventano i loro principali nemici. I bruchi però 
hanno adottato un gran numero di strategie per 
nascondersi e per difendersi dalle aggressioni. 
Dotarsi di una colorazione criptica è naturalmente 
il metodo più semplice ed anche il più diffuso per 
difendersi; esistono però numerose specie, anche 
di grosse dimensioni, particolarmente colorate e 
che all’apparenza possono rappresentare proprio 
dei gustosi bocconcini per un uccello che debba 
imbeccare la sua nidiata. In verità la maggior parte 
dei bruchi è perfettamente protetta da eventuali 
aggressioni e, similmente a molte farfalle adulte 
che con i disegni colorati sulle ali spaventano gli 
uccelli, essi sono in grado di far desistere anche 
il più ostinato predatore mettendo in mostra 
flagelli, protuberanze, spine o 

PIUME E PELLICCIA
di Paolo Paolucci
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Nella grande crisalide della sfinge del 
convolvolo (Agrius convolvoli) è ben visibile 

l’astuccio che contiene la lunga spirotromba.

Il bruco 
più grande 

della nostra 
fauna è 
quello 

della pavonia 
maggiore 

(Saturnia pyri); 
esso raggiunge i 

10 cm di lunghezza 
ed è ricoperto di 

lunghi e rigidi peli.

Il bruco dell’Harpya millausheri è provvisto 
di cornetti e gobbe sul dorso che lo rendono 

simile ad un piccolo drago.

I bruchi di Pseudophilotes 
baton, un piccolo licenide 
comune nei vegri dei Colli Euganei, 
sono accuditi da alcune formiche 
particolari che li nutrono e li difendono dai 
predatori.

La larva della comunissima 
Amata phegea è interamente 
ricoperta di una fitta e morbida peluria 
grigio scuro che la protegge efficacemente dalla 
disidratazione.

semplicemente assumendo posizioni minacciose. 
Il bruco del comune e splendido Macaone 
(Papilio machaon), ad esempio, è di 
un bel verde brillante a strie nere e 
puntini arancioni; questa colorazione 
gli consente di mimetizzarsi 
perfettamente ai nostri occhi ma, 
purtroppo, non a quelli molto più 
acuti degli uccelli insettivori; quando 
è aggredito tuttavia, il bruco estroflette da l 
capo l’osmeterium, un’appendice biforcuta rossiccia, che 
emette un odore piuttosto acre e sgradevole mettendo 
in guardia in questo modo l’eventuale predatore. D’altra 
parte corna, appendici carnose o flagelli sul dorso 
dei bruchi delle farfalle e delle falene sono piuttosto 
comuni. Le grandi larve delle sfingi, che possono 
superare i 10 cm di lunghezza, sono spesso vivacemente 

colorate e sulla parte terminale del corpo possiedono un 
piccolo corno rigido e ricurvo, talvolta ridotto a un bottone 

corneo e lucido. La funzione di tale organo non è ancora 
chiara: è possibile che un eventuale predatore lo scambi per 

un pericoloso aculeo anche perché quando è aggredito, il 
bruco fa oscillare minacciosamente proprio la parte posteriore 

del corpo. Alcune specie di questa famiglia, tuttavia, sono dotate di 
altri efficaci sistemi di difesa come la presenza di grandi macchie ai 
lati del torace; se aggrediti, infatti, innalzano la parte anteriore del 
corpo assumendo la caratteristica posizione a sfinge, gonfiano il 
torace mettendo in mostra proprio tali occhi e oscillando lateralmente 
imitano un piccolo serpente. Alcune specie utilizzano persino armi 
chimiche (per difendersi), come i bruchi della splendida sfinge 
dell’euforbia (Hyles euphorbiae) che si nutrono di Euforbie, e quelli 
della Sfinge testa di morto (Acherontia atropos) che divorano le foglie 
delle Solanacee: queste piante erbacee contengono lattici velenosi 
o alcaloidi molto tossici che si accumulano nei tessuti dei bruchi e li 
rendono assolutamente indigesti o addirittura velenosi. In questi casi la 
loro pericolosità è manifestata dalla colorazione vivace che nella prima 
specie varia dal rosso al nero con numerose macchie tondeggianti 
bianco candido, mentre nella sfinge testa di morto assume una bella 
tinta verde o gialla con numerose bande color azzurro violetto.
Delle processionarie dei pini e delle querce ho già parlato 
abbondantemente in un precedente numero di Euganeamente (n. 
20, Giugno luglio 2017); tuttavia, vorrei ricordare che proteggersi con 
peli e spine è uno degli stratagemmi più diffusi nel grande mondo 
dei bruchi. Nella nostra fauna sono poche le specie che raggiungono 
la pericolosità delle due falene menzionate, ma molte sono quelle 
che imitano la presenza di peli urticanti. Nei Lasiocampidi, comune 
famiglia con specie di dimensioni anche notevoli, esistono molti 
esempi di questo tipo; in estate non è difficile trovare i grossi bruchi 
della Lasiocampa trifolii, lunghi 7-8 cm, interamente coperti da una fitta 

pelosità gialla arancione. Essi sono 
assolutamente innocui 

ma confidano sul 
loro aspetto 
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Le lunghe zampe del bruco di Stauropus fagi 
vengono agitate quando è disturbato; inoltre 
esso inarca il dorso mettendo in evidenza i cerci 
caudali assumendo un atteggiamento minaccioso; 
un evidente bluff poiché si tratta di una specie 
assolutamente innocua.

In Issoria lathonia le 
crisalidi ricordano dei 
piccoli escrementi di 
uccelli, cercando 
così di passare 
inosservate.

La buffa larva della Furcula furcula 
con i lunghi flagelli caudali che 
agita nell’aria quando viene 
disturbata.

Imitare la spina di una pianta è 
la strategia adottata dall’aurora 
(Anthocharis cardamine) per 

mimetizzare le sue crisalidi.

minaccioso e 
sul fatto che se 

afferrati scivolano 
facilmente grazie 

alla densa copertura 
pelosa. Anche i 

bruchi della Limantria 
(Lymantria dispar) sono 

molto pelosi e inoltre 
possiedono dei cuscinetti 

rossicci sul dorso a imitazione di 
quelli delle processionarie, quasi a 

dire: attenti, potremmo essere molto 
pericolosi! In verità la maggior parte di 

questi bruchi pelosi non è pericolosa ma la 
fitta copertura di sete li protegge efficacemente 

dalle aggressioni. Un’altra funzione della sete è la 
difesa dalla disidratazione, soprattutto per quelle 
specie che vivono in ambienti aridi o montani: molti 
bruchi che vivono in ambienti alto-alpini, come i 

pascoli o le morene glaciali, sono ricoperti di 
peli, talvolta lunghi anche 2-3 cm.
Anche i bruchi dei Saturnidi, i più grandi 
tra tutti quelli della nostra fauna di 
lepidotteri, sono ricoperti di lunghi e 
radi peli rigidi con l’apice munito di 

un’escrescenza colorata, disposti 

su piccole protuberanze 
coniche; tale caratteristica 

unita alla colorazione vivace fa 
assumere al bruco un aspetto 

poco rassicurante. Quelli di molte 
farfalle diurne sono spinosi; i bruchi 

delle vanesse, (Aglais urticae, A. io, 
Vanessa atalanta, V. antiopa…), 
ad esempio, possiedono delle 
protuberanze coniche al termine 

delle quali sono inserite lunghe spine 
rigide e appuntite, non velenose 

ma piuttosto fragili così che se 

sfiorate maldestramente possono 
rompersi e rimanere infisse nella 
cute delle mani e naturalmente 
sulle fauci dei predatori, creando 
talvolta un fastidioso prurito - 
niente a che vedere comunque 
con quello della processionaria!
Alcuni bruchi hanno forme e 
aspetto talmente strani che 
spesso sembrano altri animali 
o ricordano oggetti inanimati; 
quello di Stauropus fagi possiede 
tre paia di lunghe e mobili zampe 
e assomiglia più a un’aggressiva 
mantide che alla larva di una falena, 
mentre il bruco della bella Vanessa 
c-bianco (Polygonia c-album) ha 
il dorso bianco e i fianchi bruni e 
quando è immobile sulle foglie 
dell’olmo di cui si nutre, assomiglia 
molto all’escremento di un uccello.
I bruchi dei Geometridi quando sono 
in riposo rimangono ancorati al supporto 
solamente con le pseudozampe, imitando piccoli 
rametti. Il loro modo di muoversi spiega l’etimologia 
del nome della famiglia: avendo solamente due paia 
di pseudozampe (nei bruchi degli altri lepidotteri 
esse sono 5) procedono con una caratteristica 
andatura a compasso, quasi a voler misurare le 
distanze.
Nelle falene della famiglia dei Notodontidi vi sono 
bruchi particolarmente buffi nell’aspetto; quelli 
delle Furcula e delle Cerura, ad esempio, sono 
vistosamente verdi con il dorso nero, hanno il capo 
piuttosto ingrossato, rossiccio, e due filamenti 
caudali che sono estroflessi e agitati nell’aria 
quando il bruco si sente minacciato. In un’altra 
specie della stessa famiglia, dal nome piuttosto 
inquietante, l’Harpyia, il dorso presenta una serie 
di gobbe spinose e il bruco ricorda vagamente un 
piccolo drago. 
Oltre all’aspetto, i bruchi delle farfalle 
sono differenti dagli adulti 
anche per il regime alimentare; 
infatti, mentre la farfalla 

Lo strano bruco dell’Orgyia antiqua, un 
comune lepidottero defogliatore delle 
querce, possiede dei pennelli di lunghi 

peli ai lati del torace e del capo, e dei 
cuscinetti gialli sul dorso.
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solitamente si nutre di sostanze zuccherine, anche 
se non mancano specie che suggono liquidi di altro 
genere e addirittura, nel caso di una specie asiatica, 
sangue, la maggior parte dei bruchi è fitofaga, si 
nutre cioè di vegetali. La loro dieta in alcuni casi 
comprende una sola specie o un unico genere di 
piante, si dice allora che il bruco è monofago; in altri 
comprende un gran numero di vegetali diversi, e tali 
specie sono chiamate polifaghe. Esistono tuttavia 
molte eccezioni, come il Rodilegno (Cossus cossus) 
o le Sesie, i cui bruchi sono xilofagi, si nutrono cioè 
di legno; oppure alcune specie di licenidi, le comuni 
farfalline blu dei prati, i bruchi dei quali possono 
addirittura diventare parassiti delle formiche. Ciò 
avviene grazie alla capacità delle larve di queste 
farfalle, producendo odori e suoni simili a quelli 
delle formiche, di farsi adottare nel formicaio e di 
venire addirittura nutrite dalle operaie. Si tratta di 
una strategia assolutamente straordinaria tipica 
di poche, e particolari specie, alcune delle quali 
presenti anche sui nostri colli.
Le profonde trasformazioni che il bruco compie 
nel diventare pupa sono state da sempre oggetto 
di profonda ammirazione da parte dell’uomo, che 
nell’antichità spesso associava i vari stadi a specie 
diverse. In effetti, quanto sia grande la differenza 
tra un bruco, la successiva pupa e infine l’immagine 
adulta che ne esce, l’abbiamo sperimentato un 
po’ tutti. Una volta completato il suo ciclo, il bruco 
smette di nutrirsi, inizia a cambiare colore, forme e 

dimensioni. Talvolta tali trasformazioni avvengono 
rapidamente e alla luce del sole, come nel caso 
delle vanesse della aurora (Anthocaris cardamine) o 
del macaone; in questi casi il bruco si appende a un 
adatto supporto, a volte nemmeno tanto nascosto, 
cingendosi ai fianchi con una cintura di seta oppure 
incollandosi posteriormente con un tappo sericeo. 
In altre specie la metamorfosi avviene invece al 
riparo, all’interno di un bozzolo di seta filato dal 
bruco stesso prima di trasformarsi in crisalide; esso 
sarà ancorato alle cortecce, nascosto sotto i sassi o 
protetto in un ammasso di foglie. Nelle specie che 
tessono un bozzolo, la pupa è riparata piuttosto 
efficacemente dai predatori. Le crisalidi, infatti, 
possono confidare sulla protezione offerta dalle 
dure pareti di seta indurita all’aria. In quelle nude 
invece la difesa è affidata unicamente al mimetismo; 
in molti casi la somiglianza di queste crisalidi con 
sassi, legni, escrementi di uccelli o spine è veramente 
straordinaria e accentuata dalla colorazione criptica, 
dalla presenza di bitorzoli o di specchi lucenti che 
imitano il luccichio di splendidi cristalli.
Al chiuso di un sarcofago chitinoso avverranno le 
profonde trasformazioni dallo stadio giovanile a 
quello sessuato, che finiranno con lo sfarfallamento 
dell’adulto dopo pochi giorni oppure, in altri casi, 
dopo diversi mesi. Però, dopo aver superato le 
torride estati o i rigidi inverni, solamente i più 
fortunati avranno concluso l'intero ciclo.

Lasiocampa trifoli ha larve lunghe sino a 6 cm, molto 
pelose ma assolutamente innocue.

Una posizione di difesa di molti bruchi è avvolgersi a 
spirale; nel caso della Macrotylacia rubi inoltre essi sono 
ricoperti di una fitta e lunga pelosità.

Arcia caja ha bruchi molto grandi e pelosi.

Il grosso bozzolo della pavonia maggiore (Saturnia pyri)
si trova incollato alla corteccia degli alberi.
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TREKKING
di Alberto Giomo

Descrizione e note sul percorso
Partendo dalla Località Sassonegro tra Arquà 
Petraraca e Valle San Giorgio, sita in via Pajone…
sarete già attorniati da un panorama invidiabile 
che culminerà nella al Pianoro del Mottolone, 
raggiungibile per la sterrata in ascesa che si 
trova difronte a noi. Una salita sempre costante e 
sopratutto di moderata pendenza! Circa dopo 30 
minuti si arriva in questa meravigliosa Piana (chiamata 
anche Pianora) delimitata da una staccionata dove 
il panorama si apre a "ventaglio" verso i Colli 
Circostanti. In primis spicca Villa Beatrice sulla cima 
del Monte Gemola, poi il crinale costellato da vitigni, 
cipressi e ulivi di Monte Fasolo, mentre a sud ovest è 
impossibile non notare il campanile della pittoresca 
frazione di Calaone, adagiata tra il Monte Cero ed 
il Monte Castello! Vi invito a fermavi a contemplare 
la bellissima successione di crinali che dal Pianoro 
scendono verso il Sassonegro, per poi abbracciare 
la zona del Monte Cecilia! Da qui non resta che 
scendere per il Sentiero Atestino e percorrere 
la bellissima "Alta Val de Gru" dove con un poca 
di fortuna, si può scorgere qualche animaletto 
che si annida da queste parti! Dal Pianoro del 
Mottolone seguite la traccia del Sentiero Atestino 
(contrassegnato con il colore rosso e bianco) e 
procedere per alcuni centinaia di metri in discesa. 
Arrivati ad un vigneto curvate a sinistra, poi a destra, 
ed al cartello che indica "Centro Aziendale Pajone" 
con un masso di roccia a terra, imboccate il sentiero 
di fronte a voi. Al bivio successivo leggerete “Alta Val 

De Gru”, fondovalle Via Giare. Piegate a destra e, al 
bivio successivo dove si apre il panorama verso sud 
ovest girate a sinistra, poi a destra intersecandovi 
alla strada principale. Da qui prendete a sinistra e 
dopo 10 metri sulla destra si incontra un "trosetto" 
ripido che scende in via Amolaro. Tenete la sinistra 
e, all'altezza di un palo, prenderete il sentiero che 
inizia a salire verso la Scaglia Rossa e quindi al 
Sassonegro. Arrivati al suo culmine il panorama 
di fronte a noi sarà straordinario, abbraccia una 
gran fetta dei Colli con i alcuni curiosi campanili 
che svettano: la chiesa di Arquà Petrarca, il gotico 
campanile di Valle San Giorgio ed il già citato 
Calaone. Vi consiglio di percorrere questi luoghi 
incontaminati nel mese di ottobre (seconda/terza 
decade) per scorgere i colori del bellissimo scotano 
e la spirantis spiralis, l’orchidea d’autunno presente 
nei nostri Colli. 

Tempo di percorrenza:
2 ore a/r

Lunghezza percorso:
5 Km

Difficoltà: 
adatto a tutti.

Indirizzo:
Via Pajone, Arquà Petrarca. Loc. Sassonegro.

Coordinate Gps:
Latitudine: 45.271439 | Longitudine: 11.701201

Percorso e Foto a cura di Alberto Giomo

L'Alta Val de Gru
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ASTROFABULA
di Marco Bregolato

Il fresco autunnale si fa sentire tra i rami degli alberi 
dei nostri Colli Euganei. Alcuni di questi sono rimasti 
senza foglie mostrando tratti di Cielo che durante 
l'estate non era possibile scorgere. 
In questo periodo dell'anno possono alzarsi brezze 
che spazzano via le nubi, lasciando il Cielo libero e 
terso, facendo provare meraviglia nell'osservazione 
degli astri. Fin dalla notte dei tempi, l'uomo ha 
desiderato raccogliere le stelle in asterismi di varia 
forme e dimensioni: le costellazioni. Durante la 
storia ne sono create molte, di nuove sulle antiche e 
viceversa, a tal punto da creare una certa confusione. 
Tutto venne messo in ordine dall'Associazione 
Astronomica Internazionale (UAI) nel 1922, con un 
concetto vincente che raccoglieva i meriti degli 
antichi precursori dell'astronomia sia dal punto 
di vista scientifico, sia da quello culturale e anche 
da quello letterario. Tante sono le costellazioni 
accettate, ben 88, divise tra quelle visibili dal nostro 
emisfero, quello Boreale e quello Australe, posto 
nell'altra metà della Terra. Dalla nostra latitudine 
possiamo ammirare 6 costellazioni Circumpolari, 
vale a dire costellazioni che ruotano molto vicino 
al polo nord celeste e quindi visibili tutto l'anno e 
47 costellazioni stagionali, che possiamo ammirare, 
quindi, stagione per stagione.
Esiste una materia, l'archeoastronomia, che 
raccoglie testimonianze di raffigurazioni del Cielo 
già da 16.000 anni fa, dal Paleolitico superiore. Gli 
studi danno come primi ideatori delle costellazioni 
i Sumeri e Babilonesi, creatori dello Zodiaco. Poi 
i Greci hanno sviluppato enormemente, sotto il 
punto di vista scientifico e letterario, lo studio 
delle costellazioni. Le opere di Omero (1000 a.C.) 
descrivono le costellazioni, poi Eudosso (340 a.C.) e 
Ipparco (200 a.C.), i quali stilano una mappa precisa 
del cielo. Ma il massimo lo si raggiunge con Tolomeo 
(150 a.C.) che, scrivendo il più famoso testo antico 
di astronomia, “l’Almagesto", compie l'opera 
più completa per il riconoscimento delle stelle 
in cielo. Tra tutte le costellazioni ve ne sono 12 di 
straordinaria importanza: le costellazioni zodiacali. 
Sono così chiamate perché si trovano in quella fascia 
ristretta di cielo dove cammina il Sole: l’eclittica. 
Quindi nell'area visiva di queste costellazioni 
possiamo ammirare anche il passaggio della Luna e 
dei pianeti: il nostro Sistema Solare. L'osservazione 
del cielo, in antichità, dava la possibilità di calcolare 
il tempo e la determinazione delle lavorazioni delle 
varie colture. Era un'esigenza. Le costellazioni 
stagionali, comprese le zodiacali di quel periodo, 
sono quelle che per comodità osservative appaiono 
ai nostri occhi dopo il tramonto, in prima serata 
di quella relativa stagione, e si possono osservare 
fino alla mezzanotte. Naturalmente le stelle brillano 

Il Viale
Stellato 

dello
Zodiaco
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anche più tardi, fino all'alba e sono queste stelle, di 
queste costellazioni che sfidano i più appassionati a 
fantastiche veglie notturne. In autunno, ad ottobre e 
novembre, a comode ore serali possiamo ammirare 
costellazioni zodiacali importanti ma con stelle 
deboli comunque visibili in serate limpide e senza 
Luna, come il Sagittario, il Capricorno, l'Aquario, i 
Pesci e l'Ariete, ma è dalla mezzanotte in poi che 
inizia lo sfarzo con l'apparizione del Toro con il suo 
occhio, la supergigante Aldebaran, i Gemelli con 
le due stelle luminose Castore e Polluce, quindi un 
tratto di deboli stelle del Cancro per poi ammirare 
il Leone che scompare nel chiarore dell'alba di 
fine ottobre. Immensa la letteratura mitologica a 
corredo di questi antichissimi asterismi che hanno 
sempre posto tante suggestioni alla mente umana. 
In autunno, prima dell'alba, nella zona di Cielo 
descritta da queste costellazioni si può verificare la 
'Luce Zodiacale'.
Si tratta di un fenomeno che appare come una 
debole luminosità causata dal Sole ancora nascosto 
dalla Terra, che si estende attorno a queste 
costellazioni in prossimità dell’alba. Una Luce 
magica. Agli appassionati di astronomia osservativa 
non può sfuggire, in questi mesi di ottobre e 
novembre, il passaggio in prima serata, quindi in 
comoda osservazione, di due pianeti non visibili 
ad occhio nudo, ma con un telescopio di media 
apertura, dagli 8 pollici, circa 20 cm di diametro 
dell'obbiettivo principale in poi. Questi due pianeti 
sono Urano, il dio che impersonifica il Cielo, figlio 
della notte, padre di Crono (Saturno) e Nettuno il 
dio del mare e dei terremoti, sempre raffigurato 
con il tridente ritto su un carro trainato da maestosi 
cavalli marini. Urano dista da noi circa 20 Unità 
Astronomiche, mentre Nettuno a circa 30 U.A., vale 
a dire, ridotto in chilometri, a 4.500.000.000, quindi 
quattromiliardi e cinquecento milioni di chilometri. 
Entrambi questi pianeti hanno un caratteristica ben 
visibile al telescopio: appaiono di un colore azzurro 
intenso, dato dall'enorme presenza di un gas che 
conosciamo bene in cucina: sono pianeti avvolti 
da gas metano. Nettuno si trova nell'area della 
costellazione dell'Aquario, mentre Urano in quella 
dei Pesci.
Tra i sentieri di questi nostri meravigliosi Colli Euganei, 
ricchi di castagne cadute dai rami e ancora racchiuse 
nel suo riccio, possiamo ora descrivere, con il naso 
all'insù verso meridione, il 'viale di stelle' percorso 
dall'Eclittica, la passeggiata del Sole nel Cielo. Un 
viale di costellazioni importanti famosissime, utili per 
tante informazioni che hanno dato all'uomo per la il 
calcolo del tempo, delle culture e per la sua storia. 
Un viale percorso di notte dalla Luna e dai Pianeti. 
Un viale che porta a profonde conoscenze.

Splendida immagine di Nettuno ripresa dalla sonda 
Vojager 2 durante l'incontro con il pianeta nel suo 
lungo viaggio il giorno 30 Ottobre 1998. Nettuno 
è l'ottavo pianeta del Sistema Solare, ha una massa 
venti volte quella della Terra e, come si può notare, 
sulla sua superficie si muovono venti composti da gas 
metano che possono raggiungere la velocità di 2000 
km all'ora.

Sensazionale ripresa di Urano dalla sonda Vojager 2, 
l'unica sonda ad aver ripreso il settimo pianeta del 
Sistema Solare con immagini ravvicinate. Grande fu la 
sorpresa degli astronomi quando rilevarono a stretta 
distanza da Urano la presenza di deboli anelli, ma 
costituiti nello stesso modo in cui si sono creati quelli 
di Saturno. Urano ha l'atmosfera più fredda di tutti 
gli altri pianeti del Sistema Solare, -224 gradi. Urano 
fu scoperto e classificato come pianeta da William 
Herschel il 13 Marzo 1781, astronomi precedenti 
avevano scambiato Urano per una debole stella.
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COS’È IL MAB?
L’acronimo MaB – Man and Biosphere – (Uomo 
e Biosfera), è un programma intergovernativo 
istituito dall’Assemblea Generale dell’UNESCO 
del 1971 come un grande programma di ricerca 
a scala mondiale. Lo scopo iniziale era quello di 
studiare il rapporto tra le comunità umane e gli 
ambienti (terrestri ed acquatici) in cui vivevano. 
Più recentemente il focus del programma 
si è spostato sugli aspetti gestionali e di 
governance dei territori designati. Ben presto 
nasce l’idea di identificare dei ‘laboratori all’aria 
aperta’ dove studiare queste interrelazioni e testare 
innovativi modelli di governance; nasce così la Rete 
Mondiale di Riserve della Biosfera (World Network 
of Biosphere Reserves), individuate e proposte dagli 
Stati Membri dell’UNESCO e designate dal Consiglio 
di Coordinamento Internazionale (International 
Coordination Council ICC). I Governi (centrali e 
locali) si impegnano a gestire le loro Riserve della 
Biosfera nell’ottica della conservazione delle risorse 
locali, della promozione dello sviluppo sostenibile 
e del supporto alle attività di ricerca (queste sono 
le tre funzioni principali definite nel ‘modello’), 
individuando un’apposita zonazione del territorio 
(aree cuore, cuscinetto e di transizione), col pieno 
coinvolgimento delle comunità locali. Diventano 
così delle ‘aree modello’ in cui sperimentare delle 
pratiche di gestione innovative da condividere poi 
nella Rete Mondiale. 

PERCHÉ UN’AREA MAB NEI COLLI EUGANEI?
Nel nostro territorio c’è la necessità di attivare 
una progettualità di ampio respiro territoriale e 
temporale, in grado da un lato di coinvolgere gli 
attori del territorio, dall’altro di proiettare gli euganei 
verso una dimensione nazionale ed internazionale 
che possa valorizzare al meglio la loro ricchezza 
culturale e naturalistica. 

La Strada del Vino Colli Euganei, grazie alla 

possibilità di riunire imprenditori privati e 
rappresentanti di istituzioni pubbliche e di disporre 
di personale dedicato alle attività di promozione 
turistica, ha proposto la candidatura degli Euganei 
a Riserva della Biosfera secondo il programma MaB 
UNESCO, proposta che è poi stata ufficialmente 
inoltrata dal Parco Regionale Colli Euganei al 
Ministero dell’Ambiente.

Tra le varie possibilità, quella di una candidatura 
UNESCO è sembrata fin da subito una delle più 
interessanti, per le seguenti ragioni:

-possiede la forza propulsiva per fare da traino 
alle varie attività del territorio, conferendo loro un 
quadro di riferimento territoriale e gestionale;

-offre la possibilità di proiettare il territorio 
candidato in una rete internazionale di siti UNESCO 
da cui attingere in termini di idee innovative, buone 
pratiche e modelli di gestione sostenibile;

-offre l’opportunità di ampliare il senso delle attuali 
attività territoriali, come la pianificazione turistica, la 
protezione della natura, le attività termali, le attività 
produttive e commerciali;

-sollecita l’approfondimento e la divulgazione di 
importanti lavori di studio e di sperimentazione, sia 
già svolti che in itinere, su argomenti strategici per 
l’area euganea;

-offre l’occasione di lavorare sulla inter-connettività 
funzionale delle diverse aree (il parco, le terme, la 
Bassa Padovana) e delle rispettive progettualità in 
corso e in programma (Biodistretto, OGD, etc.);

-si tratta di un’area caratterizzata da attività 
antropiche importanti ed evolute con almeno 
tremila anni di storia;

-le aree che ne costituiscono le componenti principali 
hanno diverse vocazioni, come il Parco dei Colli 
Euganei, per la protezione della natura, il bacino 
termale per gli aspetti legati a cure, benessere 
e turismo, l’agricoltura con le sue eccellenze, le 
diverse forme di ospitalità e servizi, la fruizione ad 
uso sportivo come opportunità e criticità. Il ‘modello 
MaB’ ben si adatta a mettere in relazione funzionale 
tra loro tutti i vari aspetti;

-la forte presenza di realtà associative ed 
imprenditoriali nei territori designati, caratterizzati 
da un’alta propensione alla progettualità condivisa.

UN UNICO OBIETTIVO:
FARE GRANDI I PICCOLI COLLI EUGANEI,

IL CUORE GREEN DELLA PROVINCIA DI PADOVA

PARCO 
INFORMA
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ZONAZIONE PROPOSTA DELL’AREA MAB
L’individuazione dell’area MaB UNESCO 
tradizionalmente viene fatta corrispondere a 
porzioni (‘aree’) di territorio: una ‘core zone’ (area 
cuore), che assolva alla funzione principale di 
protezione e conservazione, circondata da una ben 
delimitata ‘buffer zone’ (area cuscinetto) e una non 
specificamente delineata ‘transition zone’ (area 
di transizione), nelle quali far rientrare attività di 
ricerca e di sviluppo. L’area interessata alla proposta 
di candidatura MaB è riconducibile a quella dei 
Colli Euganei, delle Terme Euganee (in prima 
approssimazione al territorio dei Comuni di Abano 
Terme, Montegrotto Terme e Battaglia Terme) e ad 
alcuni comuni della cosiddetta ‘Bassa Padovana’ 
che rientrano nei territori del GAL Patavino.

I SOGGETTI COINVOLTI NELL’INIZIATIVA:
Strada del Vino Colli Euganei
OGD Terme e Colli Euganei
GAL Patavino Soc. Cons. a R.L.
Parco Regionale dei Colli Euganei

OBIETTIVI
Dobbiamo incoraggiare uno sviluppo sostenibile 
ed augurarci che il Parco dei Colli Euganei entri 
in una fase più consapevole, razionalmente 
efficace, fondata su una partecipazione effettiva e 
lungimirante dei principali attori del territorio, per 
entrare a pieno titolo nel Progetto Mab Unesco 
che sarà l'occasione per un’evoluzione culturale, 
di diffusione di buone pratiche e di buona 
comunicazione, e di valorizzazione delle attività 
umane coerenti con i valori ambientali. Dato che 
uno dei valori fondanti della Riserva della Biosfera 
è l'opera degli agricoltori, possiamo parlare di 
"agroecologia". Ciò significa non solo lavorare in 
modo biologico ma soprattutto vedere il contesto 
in cui si opera come uno scenario dove l'intero 
territorio e tutti i suoi attori hanno una strategia 
collettiva tesa al raggiungimento di obiettivi comuni: 
valorizzazione delle risorse locali, dei prodotti naturali 
e tipici, del turismo lento, della biodiversità, del 
paesaggio, della cultura e delle tradizioni, dell'etica 
produttiva e commerciale. Tutto ciò è coerente con 
l'intenzione ormai largamente condivisa di portare il 
territorio euganeo ad essere un simbolo di "Salute 
Preventiva e Qualità della Vita" di livello europeo 
e non per caso questo è anche il titolo scelto per il 
MaB. Giustamente si definisce l'agricoltura "settore 
primario" e dunque da qui si è partiti con i lavori 
tesi a costruire il dossier per l’UNESCO. Ed è in 
questo momento nel "Biodistretto Colli Euganei" 

la parte più operativa a tal proposito. Si è formato 
un tavolo di lavoro permanente attorno al quale si 
riuniscono periodicamente i tanti tecnici agronomi 
che svolgono la propria attività di consulenza, di 
ricerca e di informazione in questo territorio. Molti 
i temi su cui si sta lavorando: - come incentivare 
e aiutare sempre più numerosi agricoltori verso 
la scelta del biologico; -come con semplici 
accorgimenti si può trasformare una coltivazione 
in elemento paesaggistico; -come adeguare le 
scelte varietali e le tecniche di coltivazione a suoli, 
microclimi, stabilità idrogeologica migliorando la 
sostenibilità economica; -come prevenire i rischi 
dei mercati altalenanti attraverso scelte produttive 
originali e caratterizzanti; -come fare sinergie fra 
produttori e aprire sempre più le proprie aziende 
al pubblico; -come recuperare e rivitalizzare i tanti 
terreni incolti e abbandonati; -quali sperimentazioni 
mettere in campo per rendere sempre più 
sostenibile l'agricoltura di domani. Da sottolineare 
anche la costante interconnessione con gli altri 
organismi che contribuiranno a costruire il progetto: 
l'ente Parco che mette a disposizione una grande 
quantità e qualità di informazioni ambientali, 
naturalistiche e cartografiche; il GAL che allarga 
i confini delle informazioni e organizza gli incontri 
pubblici; la OGD che implementa le attività agricole 
con il turismo, in particolare quello termale e con 
tutto il settore terziario; la Strada del Vino che 
interconnette tutti gli attori e i relativi lavori. Si 
prevede di portare a compimento la preparazione 
del Dossier entro l'Autunno 2018. Dovrebbe inoltre 
esserci d'aiuto anche il progetto ormai ben avviato 
verso l'inserimento di "Padova del '300 nel registro 
dei "Patrimoni UNESCO". 

a cura di Franco Zanovello e Giorgio Andrian 

http://mabeuganeo.it - Tel. 331 9924 777 - info@mabeuganeo.it
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Città di 
Monselice

Assessorato 
Cultura e Turismo

con il Patrocinio

L’associazione Euganea Movie Movement 
(EMM) nasce nel 2005 per formalizzare l’incontro 
e la collaborazione tra giovani della provincia 
di Padova che già dal 2002 organizzavano 
una rassegna di cortometraggi a Monselice. 
L’obiettivo dell'associazione è fin da subito chiaro: 
promuovere il lavoro di autori italiani e stranieri 
attraverso l’organizzazione di eventi, rassegne e 
manifestazioni cinematografiche e rivitalizzare così 
il territorio, spingendolo a ripensarsi in un modo 
nuovo e originale. L’attività dell’associazione infatti 
si inseriva inizialmente in un contesto territoriale - 
quello dell'area euganea - dove non esistevano 
proposte sociali e culturali innovative rivolte 
ai giovani. Con la nascita dell'associazione nel 
2005 la tradizionale rassegna cinematografica si 
modifica e diventa Euganea Film Festival, questo 
grazie all'introduzione del concorso e la possibilità 
di ospitare i primi autori. Negli anni successivi 
l'associazione consolida la propria attività e oltre a 
Monselice, sede storica, vengono coinvolti anche 
i comuni di Este e Battaglia Terme e l’ente Parco 
Regionale dei Colli Euganei. Oltre al Festival 
nascono altri progetti nei comuni della provincia, 
dalle rassegne invernali di corti e documentari. Oltre 
alle altre attività, nasce l'idea di Cinemambulante, 
un furgone attrezzato che percorre il territorio e 
permette le proiezioni in luoghi meravigliosi e inediti 
come castelli, ville, corti, cantine. Nel 2008 viene 
organizzato con Jolefilm all’interno del Festival 
lo spettacolo-concerto di Marco Paolini SONG 
N. 32 concerto variabile con i Mercanti di liquore, 
che porta mille spettatori. Nel 2009 l’Euganea 
Film Festival diventa un festival internazionale a 
tutti gli effetti: nei 16 giorni di proiezioni vengono 

presentate oltre 70 opere in concorso, selezionate 
tra le 750 pervenute da tutto il mondo. Il Festival si 
consolida fino a diventare punto di riferimento della 
proposta culturale non solo dei Colli Euganei ma 
di tutta la regione, aumentano gli eventi proposti, i 
registi e gli ospiti. Movie Lab invece è un progetto 
realizzato in collaborazione con le politiche giovanili 
del Comune di Monselice, l’obiettivo è di creare 
percorsi formativi e di coinvolgimento dei giovani 
under 35 del territorio realizzando una webserie 
che abbia al centro le idee, i pensieri e la visione 
del mondo dei giovani monselicensi e non. Il 
risultato è Corallo, webserie in 5 puntate presentata 
in anteprima all’Euganea Film Festival 2017 e 
disponibile nel web da fine novembre. Dal 2017 
l’associazione gestisce Villa Pisani di Monselice e 
oltre all’attività di regolare apertura per le visite, si 
prevedono altre iniziative e progetti che favoriscano 
la rigenerazione culturale della villa e della città. La 
gestione e valorizzazione della Villa si inseriscono 
in un contesto di programmazione e sviluppo del 
lavoro dell’associazione che è in atto dal 2015 
attraverso il progetto Veneto Film Network, 
che si impegna nella promozione della cultura 
cinematografica veneta nel territorio regionale con 
la realizzazione di proiezioni, percorsi formativi e 
rassegne, progetto che deve essere implementato 
da altri servizi che sono garantiti dall’esperienza e 
dalla capacità organizzativa di EMM. Attualmente 
l’associazione garantisce l’apertura della Villa 
attraverso il coinvolgimento dei propri soci e la 
collaborazione con guide turistiche che si occupano 
dell’accompagnamento del pubblico in visita 
alla Villa e della gestione delle mostre proposte 
dal Comune di Monselice. L’intero patrimonio 



audiovisivo fatto di supporti VHS, DVD, Mini DV e 
file digitali di Euganea Film Festival verrà messo 
a disposizione dei soci sia per la consultazione 
dei dati che per la visione dei film attraverso una 
postazione permanente a Villa Pisani. Una vera e 
propria Mediateca Euganea che può diventare 
centro di ricerca e raccolta dell’audiovisivo veneto e 
italiano, attraverso la catalogazione di vecchi filmati 
storici, vecchi super 8, filmini familiari e simili. Nei 
mesi invernali l’associazione proporrà un cineforum 
in orario serale a cadenza settimanale con una 
serie di cicli di proiezioni che svilupperanno temi 
differenti. Nella gestione annuale della Villa sono 
previsti dei percorsi formativi sul cinema condotti 
da registi, fotografi, fonici e montatori professionisti 
nel settore dell’audiovisivo. Tali percorsi saranno 
indirizzati principalmente ad un target molto 
giovane, quindi rivolti ai ragazzi delle scuole 
superiori di Monselice e del territorio limitrofo. 
L'associazione, con il progetto Luminatio, è stata 
selezionata tra i 15 finalisti del bando nazionale 
Culturability promosso da Fondazione Unipolis che 
ha l'obiettivo di rigenerare spazi e territori attraverso 
la cultura e la condivisione sociale. Luminatio è stato 
selezionato tra oltre 430 partecipanti da tutta Italia, 
uno dei 4 progetti del nord italia. Luminatio si pone 
come obiettivo quello di rigenerare attraverso la 
produzione audiovisiva gli spazi di Villa Pisani con 
il coinvolgimento di professionisti del settore e 
giovani del territorio.

La città di Monselice è lieta di invitarvi a 
trascorrere l’autunno in città con interessanti e 
divertenti appuntamenti per tutta la famiglia. 
Celebrazioni, fiere, mercatini, kermesse, tavole 
rotonde, cineforum… moltissimi eventi per 
deliziare, istruire e divertire grandi e piccini.

RISCOPRIAMO L’AMERICA LATINA
Giovedì 12 ottobre, ore 10.00 Castello di Monselice 
tavola rotonda “Incontro tra due mondi”, ore 
12.00 mostra fotografica “Emigrazione veneta 
nel mondo” presso il Museo San Paolo, ore 
19.00 kermesse di Tango Argentino al Palasport 
“Schiavonia”.

CELEBRAZIONI DELLA GRANDE GUERRA
Dal 27 ottobre al 5 novembre nel palazzo 
della Loggetta: mostra di materiali, fotografie 
e documenti sulla Croce Rossa Italiana nella 
prima guerra mondiale. Sabato 28 e domenica 
29 ottobre presso i cortili Castello di Monselice 
rievocazione del posto di guardia austroungarico 
a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia 
(Monselice – Battaglia Terme) in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale.

COLORI E SAPORI D’AUTUNNO
Sabato 28 e domenica 29 ottobre
Lungo le vie del centro storico e nelle piazze 
della cittadina murata potrete immergervi nei 
sapori e colori d’autunno con mostre e mercato 
dell’artigianato creativo, villaggi rurali, spettacoli 
itineranti, rassegne enogastronomiche, laboratori 
per bambini e visite guidate ai monumenti e ville. 
Lo stand gastronomico della pro loco sarà attivo 
tutta la giornata con deliziosi panini.

FIERA DEI SANTI
Mercoledì 1 e giovedi 2 novembre
Tradizionale fiera monselicense con oltre 250 
bancarelle ed espositori lungo le vie del centro 
ed un grande luna park con oltre 50 attrazioni 
allestito in campo della fiera. Nell’area attrezzata 
di via Piave ci sarà la fiera agricola con esposizione 
e vendita di attrezzature per l’agricoltura ed 
animali da cortile. Durante i due giorni di festa 
siete invitati a visitare gratuitamente la Mostra 
di Pittura organizzata dall'Auser la Mostra 
Micologica con oltre 300 esemplari di funghi 
provenienti da tutta Italia. Mercoledì 1 novembre 
premiazione Palio dei Santi della Giostra della 
Rocca. 

Un Autunno
DA SCOPRIRE E VIVERE 
a Monselice

www.euganeafilmfestival.it
www.venetofilmnetwork.it
f MovieLab
f Euganea Film Festival
f Veneto Film Network



Sapevo da tempo che Gian Antonio Cibotto, 
semplicemente ‘Toni’ per chi lo conosceva e 
frequentava, era caduto nelle braccia di un ‘dolce’ 
male, quasi inavvertito da chi ne è affetto, chiamato 
Alzheimer, un male che ti prende lento alle spalle, 
strappando giorno dopo giorno le pagine di quel 
libro della memoria che tutti componiamo vivendo. 
Ebbene, quando la cronaca veneta dei giornali si è 
riempita domenica 13 agosto con la notizia della sua 
morte il giorno prima, mi è salito un groppo in gola 
perché se n’era andato, sia pure alla veneranda età 
di novantasei anni (era nato infatti nel maggio 1925) 
un sincero amico di Monselice, della Padovanabassa 
e del Veneto tutto, a cominciare dal Polesine, la 
terra delle sue radici umane e letterarie.
Il primo incontro (una scoperta, per me giovane 
studente universitario, affascinante) l’ebbi, lo ricordo 
bene, alla presentazione in Padova di un’opera 
dedicata alla Città di Antenore. Mi conquistò 
subito da gran affabulatore qual era, ma poi lo 
scorrere delle stagioni ha voluto che gli incontri 
si rinnovassero fino a trasformarsi in un rapporto 
confidenziale, di timido rispetto da parte mia e di 
cameratesco coinvolgimento da parte sua. Si era 
infatti affezionato al Gruppo Bassa Padovana, al 
padre-fondatore Camillo Corain, e ci aveva subito 
coinvolti nella giuria badiese del premio di poesia 
‘Alda Cortella’, dedicato, se ben rammento, alla 
tradizionale festa atesina degli aquiloni. Proprio in 
quell’anno 1984 nascevano all’ombra della Rocca 
i ‘miei’ Premi ‘Brunacci’, pensati e organizzati 

nell’ambito dell’omonimo Gruppo Culturale, affidato 
alla presidenza di Giuseppe Ruzzante, e dietro la 
spinta di Nella Maria Berto, la concittadina ‘madre’ 
della patavina Opera Immacolata Concezione 
(O.I.C.) votata all’assistenza degli anziani. 
Il premio l’avevo concepito volendo valorizzare la 
storia locale nell’insegnamento scolastico di ogni 
ordine e grado, in modo da far emergere le energie 
migliori, costringendo nel contempo il mondo 
accademico, specie universitario, a prendere 
coscienza di realtà meritevoli di aprirsi allo studio 
degli specialisti. Avviatisi subito con successo, alla 
vigilia della terza edizione capitò purtroppo il mio 
allontanamento più o meno ‘volontario’, mentre 
Cibotto entrava nella giuria. 
La causa principale dell’abbandono, molto sofferto, 
fu il repentino disgregarsi del Gruppo ‘Brunacci’, 
ma su di me influì pure il taciuto e assai poco 
nobile proposito dell’Amministrazione Comunale 
d’allora che si impossessò dei ‘Brunacci’, senza 
troppa fatica a dire il vero (sottraendoli subito allo 
spazio fisico deputato: l’Istituto ‘J. F. Kennedy’), per 
sostituirli al Premio di traduzione, un progetto che 
fortunatamente fallì anche per la forte opposizione 
di Aldo Businaro, verso il quale premio tirava una 
gelida aria di gretta contestazione col pretesto 
del taglio troppo elitario della manifestazione, 
un atteggiamento diffuso e persistente che ha 
portato, appena ieri, alla loro tragica (culturalmente 
parlando) estinzione. 
Detto questo per la storicità dei fatti, l’inserimento di 
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Gian Antonio portò subito copiosi frutti e prestigio. 
Quando uscì un opuscolo commemorativo per 
i vent’anni dei ‘Brunacci’, anche Cibotto offrì un 
cammeo, inorgoglito intanto perché Monselice 
nel 2000 lo aveva voluto cittadino onorario. «Sono 
ormai lustri - scriveva Gian Antonio - che partecipo 
alla ‘visitazione’ dei libri arrivati in lizza al Premio 
Brunacci, dove per fortuna si approda alla dolce 
riva della maggioranza quasi sempre con il sorriso 
sulle labbra. A metterli insieme tutti, compresi quelli 
talora sorprendenti delle scolaresche in fiore, balza 
fuori un numero abbastanza nutrito, per cui l’unica 
soluzione, volendo tornare indietro nel tempo, è 
fermarsi alle serate scandite dalla festa dell’animo. 
[…].
Insomma un divertimento nel vero senso del 
termine, che all’ombra del castello monselicense, 
messo in ordine da Vittorio Cini, ha permesso a 
chi era accorso al richiamo del premio di ascoltare 
per esempio un discorso di straordinaria eleganza 
fatto da Meneghello che ha incantato il pubblico 
dall’inizio alla fine del suo raffinato intervento. Dopo 
il quale, per la cronaca, tutta la sua attenzione è 
andata alla mia cagnolina Fosca, un setter di pelo 
nero che ha preso in braccio al momento di cedere 
il passo al rito delle fotografie, da me conservate 
fra le cose da non perdere. Il grazie dalla parte del 
cuore a Menghello non avrebbe bisogno di altre 
parole sull’evento culturale che annualmente si 
svolge nel maniero che ha avuto protagonista in 
altro periodo storico il grande Ezzelino da Romano, 
diffamato dagli avversari politici di parte clericale, 
ignari della pietas cristiana».
Ecco, la ‘Fosca’ e l’inseparabile Mini Minor bianca 
erano i suoi compagni preferiti con cui si muoveva 
attraverso la regione alla ricerca di protagonisti e 
di ‘storie’ che amava riproporre poi sulle pagine 
del ‘Gazzettino’, nella rubrica ‘Diario Veneto’. 
E, a proposito di giornali, a Monselice installò, 
ospite nella cosiddetta Casa Cattin appendice di 
Ca’ Marcello, la redazione di “Veneto, ieri, oggi, 
domani”, una rivista che portò avanti con un buon 
successo divulgativo e che alla fine s’arenò anche 
per il suo provocato disimpegno. Per quel mensile 
ho scritto sedici brevi saggi, ma, chiamato dal 
‘direttore’ a collaborare nella correzione delle bozze, 
potei godere per un paio d’anni delle confidenze e 
dei gustosi aneddoti di chi aveva vissuto in prima 
persona gli anni romani della Dolce Vita. In più, a 
volte, mi svelava com’erano nati i suoi romanzi e 
così seppi che in una delle opere migliori, La coda 
del parroco, aveva già regalato a Monselice alcune 
pagine illuminanti, che mi piace riproporre per i 
nostri lettori quale sincero tributo alla grandezza 
artistica e spirituale di un vero, generosissimo 
‘cantore’ della Terra Veneta. 
Credo, e spero, non ci siano dubbi nel denunciare 
oggi più che mai l’imbarbarimento morale e sociale 
d’ogni dittatura, provocati in Italia dal Fascismo, e 
il brano seguente mostra il deleterio e distruttivo 
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sincretismo fra ideologia e tradizioni popolari, tra 
culto della personalità e cornice pseudo-religiosa 
(la 'processione' laica), tra violenta propaganda e 
fideistica adesione alla volontà del 'duce', dell'invitto 
condottiero. Il giovanetto Cibotto, ritornando da 
un per lui avventuroso pellegrinaggio parrocchiale 
al Santo di Padova, s'imbattè alla periferia di 
Monselice in un corteo pubblico, in una fiaccolata 
inneggiante alle fortune dell'Impero coloniale. «Col 
naso schiacciato al finestrino, del paesaggio non 
afferravo che le macchie nere degli alberi, la striscia 
compatta dell'argine e qualche rettangolo di luce 
nei casolari accucciati in lontananza, quasi sperduti. 
Prima di Monselice, dove la circonvallazione gira 
intorno alla rocca dominata dai resti del vecchio 
castello, la corriera rallentò improvvisamente, 
scartando poi sulla destra imbrigliata a stento dai 
freni. In mezzo alla camionabile stava avanzando 
lentamente un corteo. 
In testa facevano largo i vigili urbani con lo stendardo 
municipale, seguiti dalle formazioni dei balilla, degli 
avanguardisti e dei giovani fascisti. Poi venivano 
le massaie rurali, con fazzoletti giallo-rossi stretti 
intorno al collo, le piccole e le giovani italiane, e un 
manipolo di studenti che portavano a turno sulle 
spalle una grande cassa da morto raffigurante il 
Negus, listata per ogni dove di segni bianchi e di 
scritte. 

Alcuni di loro vestivano da prete, solo che per il 
caldo notturno camminavano con le tonache tirate 
su a mezza gamba o all'altezza del ventre, sudati 
come spugne bagnate, e dietro venivano le autorità, 
circondate da una selva di gagliardetti.
Infine gente alla rinfusa, chi vestito in divisa, chi con 
la semplice camicia nera, e chi ancora con la tuta di 
fatica, agitando festosamente nell'aria delle torce. 
L'autista aveva già riacceso il motore, e per ripartire 
stava aspettando che sfilassero gli ultimi gruppetti, 
quando ci trovammo bloccati dagli universitari, 
che procedevano tenendosi per mano, in modo 
da sospingere i ritardatari e chiudere il corteo. 
Cantavano a squarciagola l'inno degli arditi, che 
ogni tanto interrompevano per lanciare degli evviva 
all'indirizzo del Duce e del Re Imperatore. 
Appena la corriera cominciò a muoversi, si 
precipitarono sotto intimando l'alt. L'autista per 
risposta cominciò a suonare furiosamente il clakson, 
ma per nulla intimoriti, anzi spavaldi e sicuri, i 
goliardi circondarono l’automezzo. -Scendete 
anche voi e unitevi alla manifestazione! -ordinò 
perentoriamente un piccoletto dal cappello rosso, 
afferrando bruscamente la maniglia dello sportello 
anteriore. Ma era chiusa dall'interno, e resistette 

agli strattoni ripetuti nervosamente, con veemenza. 
S'affacciò a rispondere il Parroco, dopo brevi istanti 
di generale imbarazzo, che cacciando fuori la testa 
dal finestrino: -Sono tutti ragazzi dell'oratorio- 
protestò con tono vibrato, leggermente infastidito. 
-Torniamo dal Santo di Padova e abbiamo già un 
grosso ritardo, per cui i parenti saranno in pensiero. 
-Quando sapranno che i ragazzi si sono fermati per 
partecipare a una fiaccolata in onore dell'Impero, i 
genitori non diranno niente, - replicò l’universitario. 
-Ma noi a Rovigo la fiaccolata per il Duce [l'abbiamo 
già fatta da una settimana, per cui è inutile che ne 
facciamo una seconda- . -Anche se vi unite a quella 
nostra, avrete compiuto appena il vostro dovere-. 
-Siamo in viaggio da stamane all'alba, e i piccoli 
non ne possono più dalla stanchezza - si accalorò a 
precisare il Parroco. -Alla loro età gli strapazzi sono 
necessari- rimbeccò l'altro. -E poi marciare per il 
Duce rende più forti.-
Visto che con la ragione non riusciva a spuntarla, il 
Parroco passò al tono implorante, con una faccia che 
invocava comprensione, dando però nello stesso 
tempo ordine all'autista di premere l’acceleratore, 
nella speranza di metterli di fronte al fatto 
compiuto. Ma il tentativo di aprirsi largo provocò 
una serie di colpi e manate sugli sportelli, mentre 
il piccoletto dal cappello rosso attaccandosi alla 
maniglia urlava indignato all'indirizzo del Parroco: 

-Lei è un antifascista, e per questo si rifiuta di unirsi 
alla nostra fiaccolata patriottica.-
-Io sono più fascista di lei, e si metta sull'attenti 
davanti a un decorato della guerra mondiale!- 
lo interruppe di prepotenza il suo vocione. 
L'esclamazione, che sulle prima ebbe il potere di 
creare una pausa di rispettoso silenzio, fu annullata 
dalla sorda pernacchia di un barbone col cappello 
bianco. Mentre l'autista spegneva il motore per non 
travolgere il muro umano che si era formato davanti 
alle ruote, nacque una schermaglia verbale ancora 
più violenta della precedente, e alla fine il Parroco, 
dopo aver inutilmente escogitato tutte le scuse 
possibili, dovette chinare il capo. Ottenne però 
che si unissero al corteo solo i più grandi, mentre 
noi piccoli, che rischiavamo di perderci nella gran 
confusione, saremmo rimasti in corriera. 
Fatta una breve marcia indietro, e cambiata direzione, 
i grandi si buttarono sulle torce distribuite da alcuni 
militi che le tenevano accatastate su un carrettino, 
e noi ci accodammo agli studenti universitari, 
che tenendosi per mano avevano ricostituito lo 
sbarramento attraverso tutta la strada. L'andatura era 
lentissima, perché ogni tanto la colonna si fermava 
rispondendo alla voce a un ufficiale dei bersaglieri, 

“Quando ero a Padova, tra volute di fumo che si espandono nell’aria, 
fuggivo tutti i giorni e me ne andavo alla libreria Randi dove, 
in una sala definita ‘dei maestri’ si intrattenevano personalità 

del calibro di Diego Valeri e Manara Valgimigli. 
Lì imparai la vita, ad amare i libri e a parlare dei grandi del passato."
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che, issato sulle spalle dei soldati, gridava ormai 
rauco: -E per il Duce fondatore dell’Impero, eia, eia, 
eia. E per sua Maestà il Re Imperatore, eia, eia, eia. 
Appena scoccati gli alalà torrenziali, ripartiva furiosa 
la banda, che riempiva di fragore il cielo. Il repertorio 
comprendeva un po' tutti gli inni patriottici, ma di 
preferenza variava tra l'inno di Mameli, Giovinezza, 
e il ritornello -«la corrente elettrica è una corrente 
forte, chi tocca Mussolini pericolo di morte»- 
ripetuto generalmente in coro dopo gli alalà. Lo 
canticchiavamo in sordina anche noi prigionieri della 
corriera, mentre il Parroco continuava a tormentare 
nervosamente l’orologio, che tirava fuori dal taschino 
del gilet continuamente. Fra soste e riprese, il giro 
dell'intera circonvallazione fu portato finalmente a 
termine, e rientrammo in paese. Le finestre delle 
case erano tutte illuminate, e ai davanzali pendevano 
le bandiere tricolori, oppure facevano bella mostra 
enormi ritratti del Duce. Dai balconi del caffè 
centrale invece, penzolavano le immagini del Negus 
e dell'Inghilterra, raffigurati l'uno con le manette e 
l'altra con la museruola, e quando il nucleo delle 
autorità sfilò davanti, tutti i clienti si alzarono in piedi 
con il braccio levato nel saluto romano. Per ultimo, 
dopo una ennesima tappa davanti al municipio, ci 
muovemmo alla volta del campo sportivo, traguardo 
fissato per il concentramento. Entrarono a plotoni 
affiancati, ammassandosi ordinatamente nei settori 
delimitati con lunghe strisce di calce bianca sul 
tappeto erboso. Noi in corriera restammo invece 
bloccati dietro la rete di protezione, ma vedevamo 
bene lo stesso, tanto più che il palco era stato 
eretto sulla pista in terra battuta. Non potemmo 
tuttavia goderci lo spettacolo, perché appena sceso 
l'autista, il Parroco richiudendo violentemente lo 
sportello, ci costrinse a recitare il rosario dei morti. 
Prese a scandire i versetti delle preghiere in maniera 
aggressiva, per cui subito intuimmo che non ci 
avrebbe lasciato rispondere meccanicamente, con 
gli occhi rivolti ai finestrini, ma ci sarebbe stato 
sopra con rigorosa inflessibilità. 
Infatti dopo poco ci costrinse a lasciare i nostri posti e 
a passare tutti avanti, intorno al sedile sul quale stava 

seduto. Così fummo costretti a recitare le preghiere 
guardandolo in faccia, buttando di soppiatto 
qualche sbirciata ai finestrini, in un'altalena di echi, 
di grida, e di invocazioni appassionate, che venivano 
continuamente soffocate dai Requiem aeternam o 
dal De Profundis. E fosse il cantilenare monotono 
delle preghiere, o l'ora ormai tarda, col passare del 
tempo quelle torce vagolanti qua e là sulle teste, 
e il campo sezionato dalle varie colonne di gente 
inquadrata, cominciarono a darmi l'impressione di 
un grande funerale. 
Il segretario politico tuttavia, aizzato dagli applausi 
fragorosi, continuava implacabile, tirando il discorso 
per le lunghe, e il Parroco dopo l'amen finale, prese 
a recitare un nuovo rosario in suffragio delle anime 
defunte, al quale fecero seguito le litanie e il Libera 
nos domine. Finalmente una salva interminabile 
di alalà e di entusiastici «a noi», ci avvertì che la 
manifestazione era terminata, e dopo poco fecero 
irruzione i grandi, stringendo in pugno i mozziconi 
delle torce spente a tempo per essere utilizzate una 
volta a casa. 
Ma il Parroco, tutt'altro che placato e ancora fremente 
di stizza mal repressa, se le fece consegnare in 
blocco e, appena ripresa la marcia, le scaraventò con 
disprezzo fuori dal finestrino mentre l'entusiasmo che 
stava per contagiare pure noi piccoli rimasti esclusi 
dalla manifestazione, si diradava immediatamente 
nel silenzio. Imboccata di nuovo la camionabile, 
riprendemmo velocemente la marcia. Trascorsa una 
mezz'ora, il ronfare più assiduo del motore ci avvisò 
che iniziava la rampa dell'Adige. E infatti, dopo 
alcuni secondi, ci raggiunse lo scroscio rapido della 
corrente in tumulto alle spalle del ponte di legno, 
sorvegliato dai guardiani idraulici. 
Dall'alto la campagna si profilava argentea sotto il 
nevicare della luna, e la città distante s'annunciava 
con un golfo di luci, un alone di chiarore diffuso».

Il brano è tratto da R. VALANDRO, Un patrono per 
una città. S. Sabino i luoghi e i protagonisti di una 
religiosità millenaria, Monselice 1995, p. 109-113

35





Trimoda si avvale di un sistema brevettato per la costruzione 
dei cartamodelli adatto anche a chi è alla prima esperienza. 
Sono aperte le iscrizioni della scuola Trimoda al corso di 
sartoria base, taglio e cucito avanzato, modellistica industriale 
e sartoria per uomo. Nel programma dei corsi si applica 
un metodo semplice, intuitivo adatto alla realizzazione di 
qualsiasi capo. Un percorso formativo serio ed approfondito, 
in cui si è guidati in ogni fase della realizzazione del capo: 
dalla presa delle misure, alla realizzazione del cartamodello, 
al taglio sino alla confezione sartoriale. Ogni allieva viene 
seguita e consigliata singolarmente, così da poter essere 
in grado a fine corso, di realizzare in piena autonomia 
tutti i tipi di abiti, dalla semplice camicetta all’elegante 
tailleurs. Tizianà DaRù, grazie alla sua decennale esperienza 
sa unire l’artigianalità dell’arte sartoriale alla creatività 
contemporanea. L’aggiornamento continuo su tecniche e 
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VERDI PASSIONI
di Gastone Cusin

dai più come “Milio Fanfuga” mi dice: «Ruggero, 
varda che ze vegnù fora i capeoni sol Monterico, va 
vedare». Quelli che lui chiamava “capeoni" erano 
la Macrolepiota procera chiamata anche Mazza di 
tamburo. Mi avvio salendo il crinale di Via Solana 
nei pressi di Cava Fiocco, dopo pochi passi vedo un 
fungo enorme, sembrava un piccolo ombrello e poi 
un altro e un altro ancora, c’è n’erano a decine, belli, 
freschi, grandi e profumati, fu per me un’incontro 
fatale, che agì da stimolo per farmi innamorare 
ancora di più di questi strani esseri che abitano il 
bosco e che con la loro presenza trasmettono un 
messaggio di mistero, un richiamo che profuma di 
magia. Mi ricordo le copiose fioriture di Russula 
cyanoxantha chiamata Colombina maggiore, 
l’Amanita caesarea o Ovolo buono, ma anche Coco 
o Fungo reale, mio suocero invece li chiamava Boei. 
Quest’ultimo pregiato, conosciuto e molto ricercato, 
compariva fin dalle prime piogge d’agosto nel 
sottobosco di castagni che avvolgono i versanti di 
levante e settentrione del Monte Ricco, arrivavano 
all’improvviso con centinaia di carpofori. Erano i 
mitici anni 70-80 del secolo scorso. A quei tempi 
i cercatori erano pochi e c’era di che sbizzarrirsi 
alla ricerca di questi gioielli. Ora che ci sono 
momenti climatici diversi le cose sono cambiate, 
non ci sono più le fioriture copiose di una volta. I 
funghi, sia commestibili che non commestibili, 
sono indispensabili all’equilibrio dell’ecosistema e 
rappresentano una risorsa naturale preziosissima 
che deve essere rispettata e tutelata. Quindi prima 
di raccoglierli, riflettiamo su “cosa, come e perché” 
stiamo raccogliendo.

Raccolta dei funghi: consigli pratici
Prima di affrontare una giornata nei Colli a caccia di 
funghi, vi svelo alcuni consigli pratici. Ricordate che 
la Natura deve essere rispettata e mai sottovalutata, 
ci può essere estremamente amica quanto nostra 
nemica. 

-Scegliete luoghi non troppo impervi ed avvertite 
sempre qualche famigliare su la vostra destinazione.
-Cercate di essere sempre in compagnia di un 
amico.
-Assicuratevi di avere le condizioni fisiche e mentali 
necessarie ad affrontare l’escursione.
-Scegliete un abbigliamento tecnico, multistrato e 
di colori neutri o mimetici.
-Le scarpe adatte, da trekking o stivali, sono 
essenziali per poter girovagare nei boschi ed evitare 
insetti, rovi ed umidità.
-Tenere il cellulare acceso ed assicurarsi che abbia 
batteria sufficiente.

Accessori indispensabili
-Un cesto di vimini,
dotato di un manico comodo e robusto.
-Un coltellino adatto alla raccolta
e pulizia dei funghi.
-Permesso di raccolta funghi.

L' ABC del

Fungaiolo

Il mio viaggio nel mondo dei funghi è iniziato in un 
lontano passato, ero ancora bambino, penso ci sia 
dentro di me un istinto innato di attrazione rivolta a 
questi strani organismi, per me speciali. Da piccolo 
abitavo in campagna, in primavera ero attratto dal 
verde e dai fiori e andavo nei campi in vicinanza di 
casa, sparivo all’improvviso e… facevo disperare mia 
madre, che mi cercava chiamandomi e io stavo zitto 
e mi nascondevo… volevo stare da solo, ed è così 
che nella mia solitudine ho incontrato i miei amici 
d’infanzia: i funghi. Queste strane “apparizioni” 
erano una novità per me e mi affascinavano, ne 
ho raccolti alcuni e sono andato dalla mamma a 
chiedere spiegazioni, lei li prende in mano e mi dice: 
sono funghi. Verso i 18 anni frequentavo una ragazza 
(che poi sarebbe diventata mia moglie) che abitava 
alle falde del Monte Ricco, un giorno il papà di lei, 
che si chiamava Remigio ma che era conosciuto 
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Dove non si deve andare a funghi
Evitate i boschi fitti di qualsiasi tipo, le zone paludose 
ed i versanti troppo impervi. Non vale la pensa 
rischiare di farsi male per conquistare un buon cesto 
di funghi. Ovviamente non si devono raccogliere 
funghi nei luoghi in cui è vietato, ai margini delle 
strade e nei parchi cittadini.

Regolamentazione
La legge 23 agosto 1993, n. 352, regolamenta la 
raccolta dei funghi per preservare la loro presenza su 
tutto il territorio nazionale. In quasi tutto il territorio 
italiano è necessario munirsi di un permesso a 
pagamento di durata variabile che limita l’attività di 
raccolta dei funghi secondo criteri diversi a seconda 
delle singole aree territoriali. 
Prima di programmare una passeggiata nel 
bosco alla ricerca di funghi, è bene informarsi 
dettagliatamente sulle regole vigenti nella località 
prescelta. 

Quando si va a funghi nel bosco si deve scegliere un 
bosco ricco di cespugliato, perché in un bosco povero 
di esso il terreno è scarso d’acqua e la flora batterica 
muore e quindi lì ci sono pochi funghi. L’influsso 
lunare sulla crescita dei funghi, anche 
se non trova sostegno scientifico, 
secondo la mia esperienza ha il 
suo peso: la fungata compare in 
luna calante, cioè nel periodo 
che va dal plenilunio all’ultimo 
quarto e così di seguito finché 
dura la buona stagione. 
Naturalmente nei periodi 
scarsi di precipitazione 
andranno scelti i 
versanti settentrionali 
delle alture essendo 
essi più freschi e più 
umidi. Quando si 
va in montagna 
invece bisogna 
considerare che 

la fungata è preceduta dalla comparsa dei cosidetti 
“spioni” essi sono funghi Porcini, sempre di piccola 
taglia che compaiono all’improvviso nelle radure 
al margine del bosco, una volta trovati gli “spioni” 
basta tenere sotto controllo la zona e dopo una 
settimana arriva la fungata. Altro segno della nascita 
di funghi “buoni”, è la comparsa dell’Amanita 
muscaria e del Clitopilus prunulus chiamato anche 
“Spion dea brisa”. Il vento invece è micidiale per lo 
sviluppo dei carpofori, infatti se c’è vento si blocca 
la fungata. Un altro consiglio poi è di procedere nel 
bosco dal basso verso l’alto, il passo così è rallentato 
ed avremo modo di esplorare meglio la zona. 
Essenziale per l’appassionato di funghi sarebbe 
conoscere gli alberi, perché così si ha la possibilità 
di capire quali specie fungine si possono incontrare 
nel luogo visitato. Ricordatevi poi un detto: “tanta 
neve tanti funghi”, perciò se nell’inverno ha nevicato 
parecchio c’è da supporre che l’annata sarà ricca 
di funghi, questo perché il manto nevoso serve 
da copertura per proteggere il micelio dal gelo e 
successivamente per la massa d’acqua che viene 
lentamente rilasciata. Soprattutto però ricordate 
che i Funghi non devono essere considerati soltanto 
dei manicaretti per il loro delizioso apporto in 
cucina, ma valutateli soprattutto per la loro bellezza, 
per i loro colori, i loro profumi, la variabilità delle 
loro forme e perché sono indispensabili alla vita del 

nostro pianeta. Per essere sempre 
certi di quel che si porta a casa, 
è bene far controllare i funghi 
raccolti dagli ispettori del Servizio 
di riconoscimento micologico 
attivi in tutte le Asl italiane, o 

dai Gruppi micologici locali. Il 
servizio è gratuito ed aperto 

a tutti i cittadini ed 
è l’unico in grado 

di garantire la 
sicurezza di ciò 
che metteremo 

nel piatto. 39



ARTE E ARMONIA
di Riccardo Ghidotti

Il castello del Catajo è oggi al centro di una 
particolare duplice attenzione mediatica, una per 
uno sperato e ritrovato rilancio nel recupero e 
nella sua funzione in ambito culturale, la seconda 
per il minacciato cono visivo di rispetto ambientale 
e paesistico che il programmato mega-centro 
commerciale previsto nelle vicinanze potrebbe 
compromettere. In una rivista come Euganeamente, 
in prima fila attenta a scongiurare tale scempio, non 
poteva mancare una voce chiara che scaturisca da 
questa rubrica Arte e Armonia. Si, perché il Catajo 

è emblema di tale armonia fin da quando gli Obizzi 
l’avevano concepito nel cuore del rinascimento. Una 
vera reggia poi passata di mano in mano ed abitata 
dal duca di Modena con la sua famiglia, per il ristoro 
estivo della villeggiatura nel periodo romantico. 
Propongo perciò un quadretto di scena familiare, 
di straordinaria purezza, di semplice quotidianità. 
Un quadretto che rivela un paesaggio allora ancora 
incontaminato. Si tratta della tela (cm 62 per 78,5) 
dipinta ad olio dall’artista modenese Bernardino 
Rossi, datata 1830 circa, dal titolo “Ritratto dei figli 
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di Francesco IV di Modena al Reale Palazzo del 
Catajo”. 
Si può notare un angolo ameno dei Colli Euganei. 
Il giardino all’italiana ben ordinato e regolato 
all’interno delle pertinenze del castello, lo stesso 
edificio ben descritto nella sua articolazione 
architettonica esterna, un albero da frutta del 
frutteto da dove i bambini vengono posti, come su 
un palco scenografico naturale. Il paesaggio rivela 
in secondo piano il profilo di Battaglia Terme con 
lo svettante campanile della parrocchiale di San 

La 
Reggia 

Romantica 
dei Colli 
Euganei

Giacomo apostolo e il borgo fluviale, così ben 
evidente il colle di Sant’Elena con la Villa Selvatico; 
ed ancora nel profilo all’orizzonte il Colle della Rocca 
di Monselice, sovrastato dal Torrione federiciano e 
da Villa Duodo. Il pittore Bernardino Rossi anticipa in 
certo qual modo, pittoricamente la bella descrizione 
che fa del luogo lo scrittore Antonio Berti - in Ricordi 
sui Colli Euganei - pubblicata nel 1846: “alla bellezza 
del luogo è qui congiunta quella degli ameni colli 
e della sottoposta pianura, imperciocché, posto a 
cavaliere della via che da Padova mette alla vicina 
Monselice, ha il Bacchiglione che ne lambe le mura, 
il paesello di Battaglia che gli si stende ai piedi, gli 
Euganei che a mezzogiorno e a ponente gli fanno 
maestosa corona, l’isolato e turrito Monselice che 
gli sta di rimpetto, e la vista del fumante colle 
Sant’Elena e la vasta pianura gremita di alberi e 
seminata di case”.
Nell’opera del Rossi, accademico e pittore della 
corte di Modena, per la stesura del colore, la 
brillante coloritura, la minuziosa resa dei dettagli, 
viene indicato tra i migliori artisti di età romantica. 
Secondi alcuni storici dell’arte, questo ritratto del 
Catajo è forse il suo capolavoro.
Il Castello dalle 350 stanze, con oltre 30000 metri 
quadrati e uno dei cicli pittorici, quello dello 
Zelotti in primis, più grandi d’Italia. Circondato da 
un magnifico panorama sul paesaggio dei Colli 
Euganei, questa roccaforte militare, villa principesca 
e reggia imperiale è oggi uno dei maggiori 
monumenti artistici e culturali del territorio. Un 
monumento che va tutelato e preservato e difeso 
da ventilati sfregi dell’età moderna.

Bernardino Rossi, 
“Ritratto dei figli di Francesco IV di Modena al Reale Palazzo del Catajo”

Wolkamer, Castello del Catajo
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«Non ha importanza che cosa guardi,
ma come guardi… È l’animo che devi cambiare, 

non il cielo sotto cui vivi».

Lucio Anneo Seneca 



Autore Massimo Bolognini



In un pomeriggio di mezzo autunno, camminavo 
nel bosco di castagni secolari del Monte Venda, 
diretta al Monastero degli Olivetani. Tra il canto 
delle fronte degli alberi che rispondevo agli uccelli 
pronti a migrare e lo scricchiolare delle mie scarpe 
sulle foglie cadute, qualche insetto faceva provviste 
per l’inverno mentre ammaniti e mazze di tamburo 
si facevano largo nell’umido sottobosco. Mentre 
raggiungevo la mia meta pensavo a come la natura 
conosce bene i suoi ritmi e sappia gestirli, a come 
ogni pianta intraprenda le proprie azioni in risposta 
agli stimoli ambientali e come ogni animaletto 
sappia percepire ciò che deve fare in un determinato 
momento dell’anno. Giunta ai resti dell’antico 
Monastero degli Olivetani ho alzato lo sguardo verso 
la cima del Venda. Solo lo sguardo, poiché nessuno 
può raggiungerla. Su di essa si posa ancora la base 
NATO attiva tra il 1955 e il 1998. Attiva sino a 20 
anni fa, ed ora abbandonata tra veleni e macerie. Mi 
ha colpito la contrapposizione tra la pacatezza del 
bosco, il lavoro meraviglioso che un associazione ha 
fatto per restaurare gli Olivetani (con tanto di aiuole 
fiorite per tutta l’estate) e quella creatura anomala 
che qualcuno ha posto sulla cima e poi abbandonato. 
Già, anche il monastero era stato abbandonato in 
un lontano passato. Ed anche i boschi sono stati 
allontanati dalla vita comune euganea. Usiamo 
le “cose” e poi ce ne dimentichiamo. La natura 
invece non dimentica nulla, vive nel suo equilibrio 
perfetto, ha più memoria di noi! Mi sono seduta per 
alcune ore ad ammirare il panorama sottostante, 
pensando a cosa avessero potuto scorgere i 
monaci che hanno abitato questo luogo, a come 
si confrontavano con ciò che li circondava. Il mio 
cane intanto gironzolava ed annusava, il suo naso 
coglieva ciò che i miei occhi non scorgono. La 
nostra società, dal nucleo famigliare, sino ai poteri 

superiori, è un’organizzazione centralizzata ed in 
questa sua centralità non valuta il contesto che la 
circonda, come la maggior parte delle volte noi non 
guardiamo dove poggiamo i piedi. Ci comportiamo 
come se la nostra vita fosse infinita, se quello che 
per noi oggi è “giusto” e crediamo ci serva, debba 
essere valido anche per chi verrà dopo di noi. 
L’uomo si crede immortale, non parla mai della 
morte, cerca di allontanarla il più possibile e vive il 
presente come se fosse suo. Vive un falso presente, 
in cui non tiene conto del tempo, dei ritmi del 
nostro tempo. Abbiamo abbattuto colline per farne 
piazze ed argini di fiumi, disboscato versanti e cime 
per erigere castelli distrutti dalle guerre, seppellito 
veleni prima di bruciarli nei camini in centro città, 
abbiamo la volontà di costruire mostri di cemento 
in terreni fertili, di diserbare ogni centimetro d’erba 
non gradita, di uccidere tutti gli animali che ci danno 
noia. Eppure, la Natura, la Natura euganea, sembra 
essere più immortale di noi. La cima del Venda non 
potrà essere raggiunta dai miei piedi ma da mille 
e mille semi che si assopiranno nell’inverno per 
risvegliarsi in primavera e dare vita a nuove piante 
che a poco a poco fagociteranno l’eternit. Questo 
materiale a cui è stato dato un nome onnipotente 
forse perché sapevano come avrebbe giocato con 
le vite di chi vi entrava in contatto. Ma la Natura non 
ha paura dei nostri errori. Siamo noi che ancora ci 
dobbiamo piegare a lei. Possiamo cementificarla e 
convogliarla e lei sgorga con fiumi in piena altrove. 
Possiamo avvelenarla e distruggerla ma prima o 
poi Lei riprenderà il suo posto. Lei sa quel’è il suo 
posto. Noi non sappiamo dov’è il nostro. Perdendo 
il contatto con il pianeta che ci circonda, con il suo 
tempo, abbiamo perso noi stessi. E forse questo è 
accaduto agli albori della nostra civiltà, quando si è 
smesso di considerarci parte di tutta la meraviglia 
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che ci avvolge. Abbiamo creato un profondo 
distacco, sollevandoci e riportando tutto nel nostro 
egocentrismo. Dall’alto del Venda osservo i nostri 
Colli, un tempo immersi nel mare, poi isole, ed il 
mare si ritira e diventano terra fertile, donando 
rifugio, cibo, riparo. Antiche civiltà le popolano ed 
adorano il sole e il cielo, poi le strade, le fortezze, la 
fede, le signorie, momenti di assalto, disboscamenti 
e lapilli in dinamite. E loro sono lì, ad osservarci 
con compassione, perché sanno che il tempo 
le attraverserà molto più lentamente di quanto 
possa fare con noi. Il Parco Regionale dei Colli 
Euganei, fondato per tutelare un territorio unico 
ed inestimabile che rischiava di essere distrutto 
dall’ingordigia, è stato uno strumento che nel corso 
degli anni è riuscito a salvaguardare, anche se con 
moltissimi limiti, la Natura dei nostri Colli. Da oltre 
un anno purtroppo, è stato vittima di pure manovre 
politiche, non volte al benessere degli abitanti 
e dell’ambiente, ma solo alla speculazione e al 
favoritismo di pochi. Dal suo commissariamento, 
alla proposta di legge per la “riorganizzazione” dei 
Parchi, dalla corsa alla cementificazione selvaggia, al 
continuo di passaggio di camion nel centro di Este, 
dalla cava della Rocca trasformata in un cimitero di 
trachite alla confusa gestione dei musei euganei…
azioni che certamente non aiutano il territorio ed 
il turismo. Noi piccoli esseri che manipoliamo le 
nostre vite, viviamo freneticamente, nell’usa e getta, 
controllando ogni istante, cercando le scorciatoie 
per salire, incuranti di ciò che ci circonda, restiamo 
stupiti quando l’imprevedibilità della natura e del 
tempo ci colgono. Se prestassimo più attenzione ai 
nostri istinti, al mutare delle stagioni, al canto del 
vento, a ciò che le piante e gli animali ci insegnano, 
capiremmo che abbiamo sbagliato strada. Che non 
era il sentiero per gli Olivetani quello che stavamo 
seguendo ma quello verso la cima divenuta 
irraggiungibile per mano d’uomo. I nostri Colli sono 
generosi e ci permettono ancora di tracciare nuovi 
percorsi, di scoprire che semi germoglieranno in 
primavera che si trasformeranno in cibo ed ossigeno 

per ogni essere vivente. Dobbiamo cogliere queste 
occasioni di cambiamento. Abbiamo ancora 
la possibilità di volgere lo sguardo verso una 
metamorfosi per ritornare a respirare in armonia 
con la nostra terra. E molte persone hanno deciso di 
fermarsi ed osservare. E nel “vedere” la realtà da un 
punto di vista scisso dal pensiero comune riescono 
a rieducare gli occhi, i piedi ed il cuore alla bellezza 
che li circonda. Si riappropriano del loro tempo, 
del tempo della Natura, del tempo delle riflessioni 
e del tempo delle azioni volte al miglioramento 
della vita di tutti, anche di chi non comprende. Ho 
incontrato persone cresciute di emozioni semplici 
e pure, che difendono l’ambiente che ci da vita, 
anime che lasciano tracce di passione e poesia, 
orme di risorse… È faticoso mutare il nostro 
modo di agire e pensare, ci potrebbe sembrare di 
sbagliare ad andare contro le convinzioni comuni 
con cui la televisione ed i pregiudizi ci hanno fatto 
crescere, ma non dobbiamo dimenticare che ogni 
giorno nel mondo cadono certezze comuni (come 
è successo con Copernico e Galileo) e succede 
oggi con il fisico Carlo Rovelli che muta la nostra 
concezione di tempo. Cosa accade se persino il 
fluire del tempo, tra passato, presente e futuro, si 
sfalda e il tempo funziona diversamente da come 
ci appare? “Gli aspetti caratteristici del tempo, uno 
dopo l’altro”, scrive Rovelli, “sono risultati essere 
approssimazioni, abbagli dovuti alla prospettiva, 
come la piattezza della Terra e il girare del sole”. 
Siamo stati abbagliati anche noi da prospettive 
errate. Ma non è mai troppo tardi per riportare noi 
stessi e la Natura in un’infanzia felice.

Pochi giorni dopo la mia passeggiata nel Venda, 
parlai ad un’amica delle mie riflessioni e sul nostro 
modo inusuale di accostarci alla vita. Lei mi rispose:  
“Troppo spesso dimentichiamo di arrenderci al 
tempo. Non siamo rimaste indietro nella vita, 
l’abbiamo solamente assaporata con i ritmi della 
Natura, non con quelli dell’uomo”. 

«I movimenti storici sono fatti di idee, giudizi etici, passioni, modi di 
vedere il mondo. Spesso non vanno da nessuna parte. Talvolta però 
lasciano tracce che continuano ad agire in profondità sul tessuto 
mentale della civiltà, la cambiano. La nostra civiltà, l’insieme dei valori 
in cui crediamo, è il risultato di molti sogni, di molti che hanno saputo 
sognare intensamente al di là del presente». Carlo Rovelli
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LA VIGNETTA DEL SORRISO
di Lara Breda
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Vi faccio una confessione, ho imparato ad apprezzare 
il baccalà solo di recente, ma non il classico alla 
vicentina o alla padovana, sto sperimentando varie 
cotture e devo dire che mi piace molto. Quindi da 
buona veneta parliamo di baccalà e stoccafisso, ma 
in una nuova rubrica, che vi racconterà le tecniche di 
cottura. Vi presento la cottura a bassa temperatura 
sotto vuoto, certo non una tecnica facilissima, ma 
la si può fare tranquillamente in casa senza dover 
acquistare delle specifiche attrezzature.

Ma prima di tutto cerchiamo di capire 
qual è la differenza tra baccalà e stoccafisso!
Baccalà e stoccafisso hanno in comune la materia 
prima, ovvero il merluzzo , che dev’essere per 
entrambi di altissima qualità. Per fare lo stoccafisso, 
ad esempio, si utilizza solo merluzzo norvegese 
della specie gadus morhua. Sia nel caso del baccalà 
che dello stoccafisso, il merluzzo viene pescato e 
dissanguato direttamente a bordo dei pescherecci. 
Si procede poi con il taglio del ventre e della testa. 
Dopodiché viene lavato e pulito in acqua corrente, 
un po’ come succede nella fase di ammollo che 
precede la cottura.

Da questo momento in poi i processi di lavorazione 
sono completamente differenti:

A TAVOLA
di Erica Zampieri

AMORE AL PRIMO ASSAGGIO
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BACCALÀ SOTTOVUOTO
Ingredienti
1 trancio di baccalà 
perfettamente dissalato e ammollato
erbe aromatiche varie
2 cucchiai di olio evo
5-6 asparagi verdi fini
sale e pepe

Procedimento
La prima operazione è quella di mettere sotto 
vuoto il pezzo di baccalà già ammollato in acqua.
Vi consiglio di fare porzioni di circa 200 gr per avere 
una cottura omogena. All’interno del sacchetto ho 
aggiunto delle erbe aromatiche varie, salvia, pepe, 

timo, rosmarino, un po’ di olio evo, sale e pepe. Con 
la macchina del sotto vuoto chiudo il sacchetto. Nel 
frattempo ho messo a bollire l’acqua in una pentola 
capiente con inserita all’interno la sonda per la 
misurazione della temperatura. Quando l’acqua 
raggiunge di 52°C tuffo il sacchetto ermetico. 
La parte più difficile è cercare di mantenere 
costante la temperatura dell’acqua, aiutatevi 
regolando la fiamma ed il coperchio. Preparare gli 
asparagi semplicemente cucinandoli sulla piastra. 
Aprendo il sacchetto si sente subito un’esplosione 
di profumi. La consistenza è morbida e le polpe 
si staccano integre. Impiattare prima gli asparagi, 
aggiungere il baccalà semplicemente sgranandolo 
con le mani, un filo d’olio a crudo e il gioco è fatto.
Per me è stata una scoperta, provatela anche voi!

•	per quanto riguarda lo stoccafisso, il pesce viene 
essiccato all’aperto, grazie all’azione del sole 
e del vento, su apposite rastrelliere. Il perfetto 
equilibrio tra sole e vento artico ha un ruolo 
fondamentale, perché il pesce si deve essiccare 
in modo uniforme. Inoltre, durante il periodo di 
essiccazione si effettuano costanti controlli sulla 
distanza tra un merluzzo e l’altro. Questo perché 
deve essere tale da far circolare l’aria e non far sì 
che si formino macchie, muffa o residui di sangue 
che ne ridurrebbero la qualità del prodotto finale 
(i nostri stoccafissi arrivano direttamente dalle 
isole Lofoten in Norvegia).

•	per quanto riguarda il baccalà invece, il merluzzo 
attraversa un processo di salatura di circa tre 
settimane.

 
Anche i periodi di produzione sono completamenti 
diversi: il periodo di produzione ed essiccazione 
dello stoccafisso va da febbraio a giugno, quando 
le condizioni climatiche sono migliori. Lo stoccafisso 
viene poi raccolto dopo essere rimasto circa tre 
mesi sulle rastrelliere. Al contrario, il baccalà è 
prodotto tutto l’anno. Questo perché non dipende 

dalle condizioni climatiche. Detto questo, ho voluto 
provare la cottura sotto vuoto a bassa temperatura, 
che permette agli alimenti di non disperdere i 
sapori e le consistenze ne guadagnano. Per questo 
tipo di cottura serve un roner e dei sacchetti per 
il sotto vuoto professionali adatti alla cottura e, 
naturalmente la macchina del sotto vuoto. Dopo 
essermi documentata ho voluto provare facendo 
tutto in casa con la classica pentola dell’acqua e una 
sonda per misurare la temperatura.

Per la cottura del baccalà, 
ci sono varie scuole di pensiero. 
Luca Collami (chef del Capo Santa Chiara) propone 
7 minuti a 65°, Marco Pirotta (autore di importanti 
libri sulla CBT) per il quale le temperature “partono 
dai 48° a salire, per un tempo che varia dai 12/15 
minuti in poi”. Più alta è la temperatura, minore 
può essere il tempo di cottura: ovviamente la 
differenza la fa la quantità che vogliamo cuocere. 
Ho provato una cottura a 52°C per un trancio da 
due etti, per 17 minuti. Il risultato è buono per 
essere una prima prova casalinga.
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mamma e papà, ti toccherà imparare) La vetrata ad 
alzante scorrevole dà sul giardino davanti casa; nelle 
giornate soleggiate godrai della luce naturale che 
pervade l’ambiente… però, so che i proprietari amano 
cucinare il sabato pomeriggio, per il pranzo domenicale, 
nelle giornate di pioggia: un autentico relax! Al piano 
superiore si comporrà il tuo desiderio di famiglia. La 
stanza matrimoniale, con la travatura in legno e le 
finestre basse a mo’ di mansarda, accoglierà la tua 
prima notte di nozze. Il pavimento in rovere naturale, ti 
regalerà quella sensazione di calore necessaria prima 
di infilarti sotto le coperte con la tua compagna/il tuo 
compagno. La seconda camera ospiterà i tuoi bimbi. 

Non ti servirà un occhio sopraffino, per individuare 
con che tipo di persone ha avuto a che fare la tua 
futura casa, in questi 8 anni. Già dall’esterno noterai 
il giardino perfettamente curato, le piante potate e 
maestose nella loro bellezza, la tettoia in legno per le 
cene d’estate in compagnia, il camino sempre pronto 
all’uso. Entrando poi in casa, avrai davvero la certezza 
che quella sarà la dimora ideale dove costruire la 
tua famiglia. Ti accoglie immediatamente la sala da 
pranzo ed il salotto. Tavolo in cristallo, madia, divano 
con penisola. Non sembrano nemmeno passati 8 anni 
dal primo giorno. Le tonalità fredde dei pavimenti, 
delle pareti e degli arredi vengono sferzate dai colori 
vivaci dei quadri e dei soprammobili. Un mix tuttora 
di forte impatto e di tendenza anche nel design 
contemporaneo. La scala, rivestita in legno e dotata 
dei faretti ad illuminare il gradino, fa bella mostra di 
sé all’ingresso. Più in la, il bagno a servizio della zona 
giorno. Giusto a metà strada tra salotto e cucina, una 
vera comodità anche solo per lavarti le mani prima di 
pranzare. La cucina è il vero pezzo forte, ma solo se 
ami cucinare! (tranquillo che, quando abiterai senza 

Affiliato: RETE 5 S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 71 - 35043 Monselice (PD) 

(vicinanze Centro Commerciale Airone)
Telefono: 0429 767302

f Agenzia Tecnorete Monselice
www.casamonselice.com

É DOMENICA
MATTINA

E FUORI IL SOLE 
SPLENDE

E’ giusto affianco a quella matrimoniale, li sentirai 
piangere nella culletta da piccolini, o litigare tra loro 
per un giocattolo quando saranno un po’ più grandi. 
C’è poi la terza stanza, quella che, gli attuali proprietari, 
hanno destinato a cabina armadio, locale stireria, 
studio. Potrai scegliere di dividere il maschietto dalla 
femminuccia quando saranno un po’ più grandi, e, nel 
frattempo, mantenere questa soluzione. Ovviamente 
non può mancare il bagno. Che tra l’altro è stato 
reso comodissimo dall’abbinamento vasca da bagno-
doccia. Il mattino una doccia veloce prima di vestirsi per 
andare al  lavoro, la sera riempi la vasca d’acqua calda 
e stai a mollo per mezz’ora magari abbinando anche 
un bel idromassaggio! Sono però curioso di fartela 
vedere dal vivo. Per organizzare un appuntamento 
basta che mi chiami al numero 3459947284 (Filippo). 
Vieni ovviamente con la tua futura moglie/marito, ma, 
se vorrai portare anche qualcun’altro che può darti 
un consiglio nella scelta, ben venga! Sono convinto 
che la parola positiva o negativa di un genitore o un 
parente stretto, sia determinate per farti scegliere 
serenamente. Prezzo richiesto € 235.000

VILLA POLLINI Orario Apertura Mostra Feriali 10/12 – 14/18 - Festivi 10/21

Stand Gastronomico Riscaldato con Specialità Locali
Orario Apertura Sabato 18.30 - Festivi 12.00 e 18.30 - www.luvigliano.it - f Luvigliano
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www.euganeamente.it
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L’11 novembre è una data significativa 
sui Colli Euganei e alla ricorrenza di 
san Martino sono legati molti detti e 
tradizioni. Come mai? Sul mare di san 
Martino sfociano due grandi fiumi. Uno 
è legato alla fede cristiana, e quindi 
condiviso in tutto il mondo dai cattolici; 
un altro fiume, invece, è legato al 
mondo rurale, e quindi presente solo in 
alcuni territori, con intensità diverse. 
Il fiume cristiano di san Martino scorre 
da oltre sedici secoli poiché il Santo 
morì nel 397. Chi era san Martino e 
perché è così importante? Martino 
nasce nel 316 circa in Pannonia, una 
regione dell’impero romano, attuale 
Ungheria. Il padre era un militare 
dell’esercito romano e per questo 
diede il nome Martino al figlio, in onore 
di Marte, il dio romano della guerra. 
Dopo il congedo militare del padre, 
Martino si trasferì con la famiglia in 
Italia, a Pavia. Martino intraprese la 
carriera militare, come il padre, e fu 
inviato in Gallia, attuale Francia, dove 
fece il soldato nella città di Amiens per 
alcuni anni. Martino faceva parte della 
guardia imperiale e quindi aveva diritto 
a un proprio cavallo e a un servitore. 
Fin qui nulla di strano: un soldato, figlio 
di un soldato, in servizio in un luogo 
dell’impero romano. 
Attorno al 335, quindi quando Martino 
aveva circa vent’anni, avvenne uno 
dei fatti più importanti della sua vita. 
Durante una notte molto fredda di 
inverno, mentre Martino era di turno 
per la sorveglianza, incontrò un 
mendicante totalmente infreddolito. 
Commosso dalla situazione di quella 
persona, Martino tagliò il suo mantello 
di soldato e ne diede una parte al 
mendicante, perché potesse riscaldarsi. 
Si racconta che in seguito a questo 
fatto, Martino sognò il mendicante 
con le sembianze di Gesù, rivestito 
proprio con il suo mantello. Da questo 
incontro con il mendicante, e dal gesto 
di attenzione nei suoi confronti, iniziò la 
conversione di Martino al cristianesimo 
che lo portò a ricevere il battesimo. 
Verso i quarant’anni Martino, per 
essere coerente con la fede cristiana, 
abbandonò il servizio militare e iniziò 
una vita di solitudine e preghiera in 
un’esperienza monastica a Ligugè 
in Francia, in amicizia con il famoso 
vescovo di Poitiers, Ilario. Nel 371 si 
rese vacante la sede del vescovo della 
cittadina di Tours e la popolazione 

RABDOMANTE
di Giulio Osto

San Martino
    in Tours

Pala di san Martino vescovo, chiesa di San Martino, Luvigliano di Torreglia

Tra fede
   e folklore

Ph: Gianluca Canello
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insistette perché Martino accettasse questo 
importante incarico. Divenuto dunque vescovo di 
Tours, Martino si impegnò con energia nel sostegno 
alle persone povere e nell’insegnamento della 
fede cristiana, fino alla fine della sua vita. Morì l’8 
novembre del 397 e venne sepolto l’11, che divenne 
poi la data della sua memoria. Ecco in estrema sintesi 
il ‘fiume’ cristiano di Martino: soldato, cristiano, 
monaco, vescovo, santo. Il testo più autorevole su 
san Martino è la biografia scritta, ancora lui vivente, 
dal discepolo, nonché storico e scrittore romano 
Sulpicio Severo (360ca – 420). (Sulpicio Severo, Vita 
di Martino, Edizioni Dehoniane, Bologna 1995). 
Una ragione importante che motiva una buona 
diffusione di san Martino nel Veneto è il fatto 
che un’altra biografia del Santo venne scritta, un 
secolo dopo, da un grande scrittore latino, poeta 
e poi anche vescovo, originario di Valdobbiadene 
(Treviso), cioè Venanzio Fortunato (530-670), che 
divenne molto devoto a san Martino dopo un suo 
pellegrinaggio proprio a Tours. (Venanzio Fortunato, 
Vita di san Martino, Città Nuova Editrice, Roma 
1985). Perché san Martino ebbe così tanta fortuna? 
C’è un dato molto importante, e poco noto, 
che motiva l’importanza di san Martino di Tours. 
Egli vive nei primi anni nei quali il cristianesimo 
è divenuto legale, dopo l’editto dell’imperatore 
Costantino del 313 sulla possibilità della libertà di 
religione. Per circa tre secoli, infatti, i cristiani erano 
stati considerati illegali ed era proibito professare 
la fede. Furono centinaia le persone uccise, in tanti 
modi, perché rinunciarono ad abbandonare la fede 
cristiana. Per circa tre secoli, dunque, i cristiani 
vennero perseguitati e uccisi e quindi tutti i santi 
furono dei martiri. Martino, invece, è il primo santo 
non martire della storia della Chiesa. Infatti un testo 
della liturgia (l’antifona al Magnificat) così recita: 
«Martino, vescovo santo, con tutte le forze amavi 
Cristo Re e non temevi le potenze del mondo. 
Anima santissima, se la spada non ti ha colpito, non 
hai perso la gloria del martirio!». San Martino apre 
una nuova stagione della vita cristiana in Europa: è 
possibile essere cristiani senza venire perseguitati ed 
eliminati a causa della propria religione. Sono molte 
le peculiarità di san Martino, ma in particolare tre 
lo rendono importante. Innanzitutto l’inizio del suo 
percorso di conversione alla fede cristiana, legato 
al fatto che sempre viene ricordato e raffigurato: 

Chiesa di san Martino ad Este

Chiesa di san Martino a Monselice

l’incontro con una persona povera e il gesto di carità 
della condivisione del mantello. In secondo luogo 
l’itinerario di vita cristiana che ha visto un soldato 
imperiale diventare alla fine un cristiano e una guida 
per gli altri. Infine, la particolarità di una persona 
considerata santa, pur senza essere stata uccisa 
come martire, ma ugualmente testimone di Gesù. 
Su questo fiume confluiscono tutte le altre 
tradizioni legate ai contesti agricoli con i loro detti, 
proverbi, usanze, dall’“estate di san Martino”, al 
“mosto che diventa vino”, all’oca e al quattrino e 
così via. Il fiume del folklore legato a san Martino 
dipende principalmente da due motivi. Il primo è 
la collocazione della festa del santo, l’11 novembre, 
un momento che vede la conclusione della 
vendemmia, il vino novello, l’inoltrarsi dell’autunno, 
le varie operazioni di raccolto e stoccaggio dei 
prodotti agricoli di stagione. Tutta questa atmosfera 
che “fa san Martino” è diventata tipica e consacrata 
da gesti, parole, usanze, basti pensare alla nota 
poesia di G. Carducci del 1883 con «le vie del borgo 
… il ribollir dei tini … l’aspro odor dei vini …». Un 
secondo motivo, a volte più triste, dipende dal 
fatto che la data dell’11 novembre era fissata per 
il rinnovo o la scadenza dei contratti agricoli, di 
affitto, mezzadria o altro. «Fare san Martino» aveva 
nei decenni e secoli scorsi anche questa piacevole 
o triste tonalità che vedeva la continuazione oppure 
la chiusura di un’esperienza di lavoro. 
San Martino è uno dei numerosi esempi nei quali 
una significativa vicenda cristiana si intreccia con 
altri elementi che la rivestono successivamente. 
Sui Colli Euganei intitolato a san Martino troviamo 
addirittura un castello, quello della Vaneza a 
Cervarese S. Croce, lungo il fiume Bacchiglione. Tra 
le chiese sui Colli intitolate ricordiamo Luvigliano 
di Torreglia che è la chiesa madre del territorio a 
essa circostante, dalla quale per secoli dipesero 
alcune chiese circostanti, e per questo è ancora 
detta “arcipretale”. La chiesa attuale di san Martino 
è del Cinquecento, mentre quella originaria è stata 
demolita, poiché sorgeva sul terrapieno dove svetta 
la Villa dei Vescovi. Troviamo poi una chiesa di San 
Martino a Monselice, sede di un’associazione, e a 
Este una chiesetta collegata con la parrocchia delle 
Grazie.

Ph: Stefano Fasolo

Ph: Fabio Veronese
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Dalla zona pedonale di Abano Terme procediamo 
per Viale Mazzini, una lunga via scandita da 
alberi secolari la cui ombra ci accompagna fino 
all’ingresso di Villa Bassi Rathgeb già Secco 
Dondi Orologio ex Zasio, un caso piuttosto 
tipico di villa tardo cinquecentesca. La sua storia 
comincia infatti in un periodo compreso tra 
il 1566 e il 1576, quando il medico veneziano 
Giovanni Antonio Secco acquistò i terreni sui 
quali sorgeva una “domuncula de muro, cuppis 
cohoperta”, arrivando a costruire una casa più 
grande e signorile votata alla villeggiatura e 
all’ospitalità. Nella seconda metà del Settecento, 
quando morì l’ultimo esponente della famiglia 
Secco, le proprietà passarono ai Dondi 
dall’Orologio: la “Ca’ Secco” diventò a tutti gli 
effetti “Ca’ Orologio”. Ogni proprietario lasciò il 
suo segno nell’edificazione della villa: a seconda 
degli usi e dei gusti subisce cambiamenti alla 
struttura architettonica, alle decorazioni interne, 
agli affreschi della Loggia. Dopo le ultime 
ristrutturazioni e modifiche da parte della famiglia 
Zasio, il Comune di Abano Terme la acquistò nel 
1979 per adattarla a sede della Biblioteca civica 
e della Pinacoteca comunale: la prospettiva 
di un vero centro culturale pulsante. Solo dal 
1995 l’Amministrazione inizia la progettazione e 
l’esecuzione di opere di restauro, accompagnate 
da cambiamenti della destinazione d’uso della 
villa, che porteranno a ciò che oggi è possibile 
vedere e visitare. Pur non essendo stata dipinta 
da artisti di chiara fama, le decorazioni e gli 
affreschi interni della Villa riprendono gli stilemi 
tipici della decorazione delle ville venete: 
personaggi della mitologia greca, scene di caccia 
al leopardo e all’orso, festoni di fiori e frutta, 
servitori che si affacciano da porte e musicisti 
dal loggiato. Gli affreschi che si sviluppano sulle 
pareti delle stanze del piano nobile sono oggi 
visibili grazie alla poderosa opera di restauro del 
1995, illustrata nel libro Il “Palazzo dominicale 
in Abbano” tra terme e campagna (2007). Una 
recente ipotesi pone sul termine post quem 1598 
la datazione dell’apparato decorativo, rilevata 
grazie al confronto tra alcuni degli affreschi e 
le stampe eseguite da Raffaello Schiaminossi 

AMBIENTE ARTE E ARCHITETTURA
di AAA

VILLA,
CASA,
MUSEO
e Antonio Tempesta, artisti provenienti dall’Italia 
centrale. Stampe e riproduzioni delle loro opere, 
unite in agili raccolte circolanti in tutto il Paese, 
sembrano essere giunte tra le mani delle maestranze 
di Villa Bassi, episodio molto comune soprattutto 
tra le maestranze minori che le utilizzavano proprio 
come modelli iconografici di riferimento1. Quando 
il Comune di Abano Terme acquistò la Villa, venne 
intitolata a Roberto Bassi Rathgeb, studioso d’arte 
bergamasco che donò al comune termale la sua 
raccolta di quadri e di oggetti d’antiquariato, 
collezione che sarà la base del nuovo Museo Civico, 
la cui apertura è prevista per settembre 20182. Una 
villa storica, una nuova destinazione d’uso, una 
progettualità in corso d’opera: quella commistione 
di elementi che rappresentano per noi un 
argomento di indagine attuale e importante; la città 
termale aponense, da sempre votata al turismo, si 
dovrà dimostrare accogliente a questa nuova sfida. 
La nostra attenzione ci porta a interrogare l’Assessore 
alla Cultura di Abano Terme Cristina Pollazzi, di cui 
riportiamo di seguito un estratto dell’intervista.

Con il termine rigenerazione urbana intendiamo 
un ampio insieme di pratiche che incidono sulla 
struttura fisica del territorio e sulle strutture 
sociali e culturali di una comunità. In questo 
contesto come si collocano Villa Bassi e il futuro 
Museo Civico? Quale tipo di Museo si prospetta? 
Il futuro Museo civico dovrà prioritariamente 
esprimere la funzione di tutela e comunicazione 
attiva del patrimonio conservato in rapporto alle 
caratteristiche socio-culturali-economiche del 
territorio aponense. È palese che ciò sarà reso 
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possibile solo attraverso il coinvolgimento inter 
istituzionale tra l’Amministrazione comunale e i 
soggetti economici e produttivi pubblici e privati 
agenti sul territorio. Infatti, il nostro Museo non 
può essere concepito come un contenitore inerte 
di opere, ma come soggetto partecipativo: il suo 
ruolo sociale giustificherà la sua esistenza. L’idea è 
quella di un museo “vicino alla strada”, mutevole, 
dinamico, in costante rilettura del suo contenuto.
Chiedete il perché di un Museo civico in questo 
spazio. Tutti sappiamo come la “villa” sia espressione 
della cultura veneta: fin dalla metà del ‘400 ha avuto 
funzione di collante territoriale tra città e campagna 
ed ha imposto il gusto del Bello e dell’Ospitalità. 
Da qui, in ideale continuità storica, la villa ospitale, 
in un centro turistico, diventa Casa Museo. La 
successione dei fatti, che in epoca recente hanno 
coinvolto la villa Bassi Rathgeb, testimonia questa 
continuità di scelta.

Quale tipo di rapporto intende instaurare il Museo 
civico rispetto alla comunità e ai cittadini? Quali 
sono le linee guida principali che intende adottare 
e che caratterizzeranno l’atteggiamento del Museo? 
Nel 1776 Giovanni Dondi dell’Orologio volle 
collegare la sua villa ai “bagni” e al Montirone 
con uno stradone: l’attuale via Mazzini. Questo 
importante intervento urbanistico individuò e 
sottolineò il tripolarismo della nostra città: un’area 
residenziale e religiosa (S. Lorenzo), un’area termale 
(Terme) e un’area culturale (la villa). In sostanza, 
forse paradossalmente, l’intervento urbanistico e 
di restauro dei nostri giorni riprende il Progetto di 
Dondi in chiave moderna, creando in questa zona 
un’area di cultura e sport di cui la villa è l’apice. 
Infatti, qui si sono voluti l’Istituto Alberti, l’Istituto 
Pietro d’Abano (di cui il progetto non è mai stato 
compiutamente realizzato) e il centro ippico. La 
via Mazzini torna ad avere il suo significato iniziale 
di trait d’union tra il centro culturale e il centro 

turistico-termale. Dal punto di vista organizzativo-
imprenditoriale un centro di cultura in una grande 
stazione turistica ha le potenzialità per poter offrire 
una vasta gamma di proposte artistico-museale ed 
una adattabilità maggiore alle esigenze dei visitatori 
e dei portatori d’interesse. Questi elementi possono 
divenire polo di attrazione magnetica sia per i turisti 
sia per i residenti come testimoniano esperienze 
simili nel territorio Veneto. Logicamente ogni 
azione organizzativa dovrà rispondere alle esigenze 
del target di riferimento: orari di visita adattati alla 
giornata tipo del turista termale, eventi particolari 
in alta stagione, spiegazioni nelle lingue straniere 
di provenienza dei turisti, e così via. Nel contempo, 
soprattutto in periodo di media e bassa stagione si 
potranno prefigurare attività culturali più calzanti al 
target dei residenti. Finalmente dopo tanti anni di 
attesa, la bella villa di tradizione veneta restaurata 
sarà il contenitore di una preziosa Collezione, in un 
dinamico legame tra passato e futuro.

Le affermazioni dell’Assessore rispondono a una 
visione in linea alle aspettative di una comunità 
fatta di soggetti che operano e partecipano alla 
sua (ri)crescita, come per esempio il dialogo con il 
turismo e i vari operatori economici. Crediamo che 
sia ugualmente fondamentale, soprattutto per il 
contesto storico e culturale in cui la Città di Abano 
Terme ha vissuto in questi anni, che il nuovo Museo 
Civico venga concepito e vissuto dalla comunità 
di cittadini come luogo deputato allo scambio di 
esperienze e conoscenze. Il Museo Civico dovrà 
essere promotore di un’idea di cultura rinnovata, 
democratica e inclusiva. Dovrà definire il proprio 
ruolo nella città, il suo aspetto e le sue relazioni 
con gli abitanti e i visitatori per “portare fuori” e 
alla luce il suo contenuto e porlo in dialogo con il 
contesto in cui vive. Così la futura Casa Museo, già 
Villa Bassi Rathgeb, acquista una nuova funzione, in 
cui contemporaneità e storia si intrecciano.*

2 Ci spiega l’Assessore Pollazzi: “La Collezione è composta di circa 420 pezzi, tra cui oltre 120 dipinti e 70 disegni e acqueforti. 
Possiamo distinguere tre tipologie nella Collezione Bassi Rathgeb: mobilio oggettistica e armi, reperti archeologici, dipinti. Si è 
scelto di valorizzare gli affreschi del piano nobile esponendo il mobilio, l’oggettistica e gran parte delle armi, mentre I dipinti tro-
veranno collocazione, per la maggior parte, al secondo piano nella cosiddetta “Quadreria” e saranno divisi per grandi tematiche: 
ritratti, paesaggi, nature morte”.

1 Per una panoramica completa delle vicende storico artistiche di Villa Bassi e per i confronti tra gli affreschi di Villa Bassi e le 
stampe si veda: S. Pedron, Villa Bassi Rathgeb ad Abano: una riconsiderazione e nuove proposte, relatore prof.ssa Alessandra 
Pattanaro, Università degli Studi di Padova, A.A. 2010-2011.
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attraverso la luce. Il progetto Bolle conta 14 
fotografie, ognuna delle quali rivela un aspetto 
dell’ambiente che hai potuto esplorare durante le 
sessioni di foto. Attraverso quale delle diverse lenti 
con cui ti approcci alla realtà hai voluto svelarci la 
collezione?
La luce libera e porta in superficie come una ri-
scoperta mobili, quadri e sculture. L'uso del 
bianco e nero in luogo del colore vuole accentuare 
ulteriormente il fatto di essere un momento 
“intermedio” e teso verso ad una visione più totale, 
quale può essere soltanto la fruizione in prima 
persona delle opere.
Gli scatti selezionati partono da una visione globale 
degli ambienti dov'è conservata la collezione 
per poi spostarsi sui dettagli delle superfici che 
coprono, proteggono o sorreggono i pezzi che 
ne fanno parte. Materiali di imballaggio che pur 
essendo stati essenziali mezzi di protezione, ora si 
fanno lentamente da parte per lasciare il posto alle 
opere oggetto dei restauri.

Andrea Troian è il fotografo padovano che per 
questo numero ci accompagna nell’indagine di uno 
spazio e degli oggetti che lo stanno abitando. La 
collezione Bassi Rathgeb è conservata all’ultimo 
piano della villa: aspetta, in attesa, di essere rivelata. 
Abbiamo chiesto ad Andrea di raccontarcela in 
anteprima con il progetto fotografico Bolle, il cui 
titolo richiama lo stato di “passaggio”, un'atmosfera 
protetta che avvolge gli oggetti e li porta agli occhi 
del visitatore.
Gli oggetti e gli spazi nel corso dei secoli hanno 
vissuto una lunga storia, che, tra poco, potrà essere 
raccontata. Preziosi dettagli, particolari sfuggenti, 
silhouette di statue velate, teli trasparenti che 
celano la futura collezione del Museo. I soggetti che 
riprendi, seppur fermi e immobili, con i tuoi scatti ci 
stanno raccontando una condizione.

L'idea che ci fosse da tempo una collezione 
“nascosta” agli occhi del pubblico, ma in fase 
di restauro proprio per essere riportata alla 
luce, mi ha subito affascinato. Alcune opere si 
celano ancora sotto veli semitrasparenti, altre 
escono timidamente da imballi bubblewrap e di 
gommapiuma, altre ancora sono solo in attesa di 
essere esposte. Il rapporto tra questi materiali e 
l'opera che proteggono è uno dei punti su cui mi 
sono soffermato nella ricerca dei soggetti di queste 
fotografie: il loro scopo non è quello di riprodurre 
fedelmente l'opera e il suo contenuto artistico, 
bensì quello di servire come punto di contatto tra 
lo stato attuale delle cose e quello che poi diverrà 
una volta terminato il restauro e l'allestimento degli 
ambienti espositivi.
La fotografia, per definizione, riproduce la realtà *I
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Via Giovan Battista Alezzini, 68 - 35032 Arquà Petrarca PD - Tel. 349 8741113 
info@hubbleventi.com - www.hubbleventi.com

Seguici su Facebook ed Instagram: Hubble Eventi

EVENTI LIVE
ALLESTIMENTI FIERISTICI

ILLUMINAZIONI ARCHITETTURALI - ALLESTIMENTO PALCHI
FESTE PRIVATE - SFILATE DI MODA - SAGGI DI DANZA

Servizi per lo Spettacolo | Luci-Video-Audio

LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO EVENTO
Una squadra di tecnici competenti e motivati, 
mettono a disposizione la loro esperienza e le 
ultime novità tecnologiche per rendere unico il tuo 
evento, dove e come vuoi tu! 

Studieremo assieme a te la soluzione migliore per 
realizzare il tuo evento attraverso l’allestimento di 
palchi modulari e stand, illuminazione estetica di 
interni ed esterni, service luci e schermi led per 
eventi live.

Proponiamo servizi e professionalità di alto livello, 
in grado di sviluppare con passione e tenacia 
progettazione, esecuzione e gestione dei vari servizi 
offerti.

Hubble offre una consulenza tecnica e creativa per 
la progettazione e la realizzazione dei tuoi eventi live 
e sportivi, per sfilate di moda, allestimenti fieristici, 
illuminazione architetturale, convegni ed eventi 
aziendali, saggi di danza e per le tue feste private! 

o Eventi Live
o Sfilate di Moda
o Allestimenti Fieristici
o Illuminazione Architetturale
o Eventi Sportivi
o Convegni Aziendali
o Feste Private
o Saggi di Danza
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ABITARE IL PIANETA
di Filippo Rossato

Cosa sono?
Biomassa è una parola composta. La prima parte, 
ovvero “bio”, significa “vita”, mentre la seconda 
parte, “massa”, indica “la quantità di materia”. Con il 
termine generico “biomassa” si indica generalmente 
un insieme di organismi animali o vegetali che 
vivono in un determinato ambiente. Risulta 
perciò di fondamentale importanza l’aggettivo 
“energetiche”. Infatti, le biomasse energetiche 
sono definite come tutti quei materiali di origine 
organica (vegetale o animale) che non hanno 
subito alcun processo di fossilizzazione e sono 
utilizzati per la produzione di energia. Sono ad 
esempio la frazione biodegradabile dei prodotti di 
scarto provenienti dall'agricoltura (sia vegetali che 
animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, 
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali 
e urbani.

A cosa servono?
L’utilizzo principale delle biomasse energetiche è la 
produzione di energia. In base al tipo di biomassa 
e al tipo di impianto che la sfrutta possiamo 
ottenere diversi tipi di energia. La più usata e 
diffusa è l’energia sotto forma di calore. Si ottiene 
semplicemente facendo bruciare le biomasse. Con 
l’avvento delle tecnologie, per sfruttare al meglio 
tutte le potenzialità delle biomasse, si sono creati 
dei sistemi in grado di convertire il calore in una 
forma più utilizzabile di energia: l’energia elettrica. 
Con l’evoluzione delle tecnologie, nell’ultimo 
periodo, è stato possibile ricavare dalle biomasse 
un’ulteriore forma di energia, quella per il trasporto. 

Perché utilizzarle?
Perché è uno dei modi più virtuosi che abbiamo 
per rispettare l’ambiente! In più, dopo aver 
firmato la Direttiva Europea 2009/28/CE meglio 
conosciuta come 20-20-20, non possiamo esimerci 
dal rispettarla. Tale direttiva impone ai paesi 
membri firmatari un importante impegno per la 
salvaguardia del clima, ovvero la riduzione del 20% 
delle emissioni di anidride carbonica, l’aumento 
del 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili 

e la diminuzione del 20% del consumo energetico 
entro l’anno 2020. Il traguardo è ormai vicino e i 
dati sono molto rassicuranti anche in Italia. L’unica 
nota dolente riguarda i trasporti pubblici. Essi si 
sarebbero dovuti dotare di mezzi con combustibili 
alternativi, ma ancora oggi la maggior parte delle 
aziende non ha ancora attuato questa svolta. Le 
biomasse energetiche, dunque, potrebbero essere 
utilizzate per la produzione di carburanti alternativi 
ad emissioni zero!

Perché sono ad emissioni zero?
Le piante e i vegetali, al contrario dell’uomo, sono 
autotrofi. Facendo la fotosintesi fissano l’anidride 
carbonica presente nell’atmosfera per produrre 
energia e liberano ossigeno come prodotto di 
scarto. L’uomo e altri esseri viventi, invece, respirano 
ossigeno ed emettono anidride carbonica. Nel 
nostro pianeta c’è una quantità nota di anidride 
carbonica che è fissata soprattutto negli oceani, 
ma anche negli esseri viventi! Tutta questa anidride 
carbonica è in equilibrio, ovvero quella libera 
nell’aria viene trasformata ed utilizzata per costruire 
nuovi esseri viventi, mentre altra viene liberata 
quando questi muoiono. Non solo, altra anidride 
carbonica è custodita e ben fissata nei residui fossili. 
Quando si estrae il petrolio e lo si brucia si rompe 
questo delicato equilibrio liberando ulteriore 
anidride carbonica. Questa, se aumenta troppo, 
diventa pericolosa per l’ambiente e per il clima. 
Le biomasse, quindi, oltre a fissare l’eccesso di 
anidride carbonica presente in atmosfera, se gestite 
correttamente possono consentirci di produrre 
energia mantenendo l’equilibrio e quindi di non 
inquinare. Infatti con la combustione ri-emettono 
in atmosfera solamente la quantità di anidride 
carbonica che avevano fissato durante la loro vita. 
Bruciandole, di fatto, acceleriamo solamente i 
processi di decomposizione.

Quali sono?
•	 Forestali: derivano dalla selvicoltura, dall’industria 

del legno e della carta, dalle potature del verde 
urbano. 

LE BIOMASSE 
ENERGETICHE
Un’energia pulita ed ecologica che preserva l’ambiente
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•	 Agroenergie: si dividono in due grandi categorie
o Siepi: stanno ricomparendo nel paesaggio 

agrario soprattutto perché incentivate 
dall’Europa per l’importantissima funzione di 
corridoio ecologico.

o SRC ovvero Short Rotation Coppice: sono 
i cedui a rotazione rapida. Questo tipo di 
bosco viene piantato su terreni agricoli ed 
utilizza specie a rapidissimo accrescimento. Le 
principali sono salici, olmi, pioppi ed eucalipti. 
Generalmente vengono tagliati ogni due o 
cinque anni. Una volta espiantate le ceppaie, 
il terreno può tornare ad ospitare le classiche 
colture agrarie.

•	 Piante per biocombustibili: si dividono in due 
categorie
o Zuccheri: sono le colture che contengono 

ingenti quantità di zuccheri. Ad esempio mais, 
barbabietola da zucchero, canna da zucchero. 
La biomassa viene fatta fermentare fino ad 
ottenere un alcol a bassa gradazione che 
grazie ad un processo di distillazione viene 
purificato per poter essere utilizzato.

o Oli: sono le colture che contengono ingenti 
quantità di oli. La biomassa viene spremuta 
fino ad ottenere un olio. Questo viene fatto 
reagire con un alcool e un attivatore in una 
reazione chiamata tranesterificazione degli oli 
fino ad ottenere il biodiesel.

•	 Rifiuti solidi urbani: sono la frazione organica 
(umido) dei rifiuti urbani.

•	 Reflui zootecnici: sono tutti gli scarti dovuti 
all’attività biologica degli animali.

•	 Scarti agricoli: derivano dall’industria 
agroalimentare (gusci) o dalle potature dei 
vigneti o dalle paglie.

Dove si utilizzano e a quale scopo?
Le biomasse forestali e le agroenergie vengono 
tipicamente cippate, ovvero triturate fino ad 
ottenere delle piccole scaglie di legno. Il cippato può 
essere utilizzato in caldaie o stufe apposite oppure 
subire un processo di pellettizzazione. In questo 
processo la legna viene ulteriormente macinata fino 
ad ottenere una segatura che grazie ad una pressa 
viene fatta passare attraverso i buchi di una trafila 
formano dei cilindri di legno. La segatura è tenuta 
assieme da un collante naturale già presente nelle 
pareti cellulari delle cellule e che, con la pressione, 
fuoriesce. Il pellet è sempre più diffuso ed utilizzato 
in apposite stufe, inoltre può sostituire (almeno in 
parte) i tradizionali mezzi di riscaldamento. Sempre 
più diffuse sono le centrali di teleriscaldamento 

a biomasse. Queste forniscono alle abitazioni 
connesse l’acqua calda necessaria al riscaldamento 
e all’uso sanitario. Sono quindi una sorta di grande 
caldaia condivisa. Dalle piante per biocombustibili si 
ottiene un bioalcol e il biodiesel che possono essere 
utilizzati come combustibili per il trasporto. Anche i 
rifiuti organici e i reflui zootecnici, dopo il processo 
di digestione anaerobica nei biodigestori possono 
produrre un biogas che può essere utilizzato come 
combustibile per il trasporto.
Possiamo quindi convertire le biomasse in tre 
tipologie di energie:
•	 Energia termica (calore)
•	 Energia elettrica
•	 Energia motrice per il trasporto

Conclusioni
Con l’utilizzo delle biomasse energetiche possiamo 
garantire buoni approvvigionamenti di energia 
senza causare un innalzamento della concentrazione 
di anidride carbonica in atmosfera. Sono una fonte 
di energia che rispetta il naturale ciclo del carbonio. 
Inoltre rispecchiano i principi della “Circular 
Economy” ovvero un nuovo modello di economia 
pensato per potersi rigenerare da solo senza 
produrre materiale di scarto non biodegradabile. 
L’utilizzo di biomasse forestali, in particolar modo se 
derivanti da foreste certificate, potrebbe contribuire 
ad uno sviluppo dell’economia montana. In Italia, 
infatti, i boschi sono sotto-sfruttati. Oltre il 60% 
dell’incremento (ovvero la quantità di legno che 
cresce in un anno: gli interessi sul capitale) non viene 
prelevato. I boschi italiani sono mediamente poco 
o mal gestiti. Con investimenti mirati all’energia da 
biomasse, potremmo far del bene all’ambiente ed 
al paesaggio. Inoltre, l’Italia è uno dei paesi firmatari 
della direttiva sui cambiamenti climatici 2009/28/CE 
meglio conosciuta come 20-20-20. Essa prevede 
la riduzione del 20% dei gas serra, l’aumento del 
20% della produzione di energia rinnovabile e la 
diminuzione del 20% dei consumi energetici entro 
il 2020. Il traguardo si avvicina e anche per l’Italia 
i dati sono rassicuranti. L’unica nota negativa 
rimane sui combustibili alternativi, soprattutto nel 
trasporto pubblico. Nel nostro paese deve ancora 
avvenire la transizione dal fossile ai biocombustibili. 
L’incentivazione delle biomasse energetiche 
potrebbe portare anche a quest’importantissimo 
risultato.

LE BIOMASSE 
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Il cicloturismo oggi rappresenta 
una risorsa importante per il 
territorio e per lo sviluppo del 
turismo locale. Alcune zone, 
in Italia e all’estero, si sono da 
qualche tempo impegnate a 
costruire un’offerta cicloturistica 
adeguata, investendo su questa 
attività che richiama migliaia 
di turisti in tutte le stagioni 
generando un considerevole 
indotto economico. Le grandi 
valli alpine, ad esempio, 
sfruttano le potenzialità offerte 
dagli impianti di risalita sciistici: 
anche i cicloamatori meno 
esperti possono così valicare 
le cime più alte e raggiungere 
i paesaggi spettacolari che 
solo l’alta montagna regala. La 
spinta più importante l’ha data 
la crescita esponenziale dei 
praticanti la mountain bike, con 
notevoli ricadute economico-
occupazionali. Oggi abbiamo 
tutti un amico scavezzacollo 
che ci tortura costantemente 
raccontandoci di quanto sia 
meravigliosa l’attività ciclistica, 
e se non ci ha già convinto, fra 
qualche tempo tutti avremo 
un’amica a due ruote che ci 
aspetta in garage. Ognuno 
poi sceglie la propria “strada”: 
esiste il cicloturista sportivo, 

il cicloturista ecosostenibile e 
paesaggista… ma esiste anche 
il cicloturista eno-gastronomico 
é quello che combina tutte le 
attività per non farsi mancare 
niente. Il bacino Euganeo ha 
molto da offrire: paesaggio, 
natura, vino, gastronomia, 
agriturismi, hotel, terme, ville, 
castelli e borghi storici, percorsi 
off road in abbondanza e 
numerose piste ciclabili. Migliaia 
di turisti sono richiamati con 
proposte diversificate e attività 
per tutte le stagioni. Ciò rende il 
turismo su due ruote un gioiello 
prezioso per lo sfruttamento del 
nostro territorio. Se molte regioni 
hanno già fatto molto per lo 
sviluppo del cicloturismo, anche 
nella nostra regione qualcosa si 
sta muovendo, lo scorso anno 
la Regione Veneto ha promosso 
un bando a fondo perduto per 
la realizzazione di attività legate 
al cicloturismo e i primi risultati 
sono già evidenti. Ora è possibile 
noleggiare bici elettriche in 
diversi negozi alle pendici dei 
nostri colli e nel contempo sono 
cresciute molteplici attività 
legate all’attività cicloturistica 
e al tempo libero in generale. 
Una di queste è Cicloturismo 
Euganeo: un’idea che nasce 

dal gruppo OMBRE MTB, bikers 
appassionati che già da tempo 
sono consapevoli delle enormi 
potenzialità che può avere il 
cicloturismo nel comprensorio 
Euganeo. I numerosi tracciati 
mountain bike abbinati alla 
possibilità di pause e convivi 
eno-gastronomici, rendono i 
Colli Euganei il paradiso del 
cicloturista: visitarli in bicicletta 
non può che essere un’esperienza 
incantevole. Il nostro principale 
obiettivo è offrire un servizio 
personalizzato, dedicato a chi 
vuole scoprire le risorse artistiche, 
storiche ed eno-gastronomiche 
che la nostra bella terra offre in 
abbondanza, sempre in sella alla 
nostra amata bicicletta che sia 
essa da strada, mountain-bike, 
o city bike. Scegliere di seguire 
le nostre Guide è sinonimo di 
garanzia certificata da un ente 
riconosciuto a livello nazionale 
ed europeo, come la S.I.M.B, che 
forma Guide specializzate per 
assicurare il meglio al turista che 
richiede un servizio completo. La 
preparazione delle nostre Guide, 
garantisce al cliente un’uscita su 
misura: conoscenza del territorio, 
studio del percorso, copertura 
assicurativa rendono l’escursione 
qualitativamente sicura ma anche 

CICLO ESCURSIONI 
GUIDATE
per tutt i  i  gust i

IN SELLA CON LE O.M.B.R.E. MTB

by O.M.B.R.E. mtb

. . .con i l  Cic loturismo Euganeo
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turisticamente indimenticabile. Il 
percorso viene studiato e quindi 
calibrato in base alla preparazione 
e agli interessi di ognuno, 
con tappe predefinite, visite a 
punti panoramici e d’interesse 
meravigliosi che rendono l’uscita 
in bici memorabile. Le guide di 
Cicloturismo Euganeo sono 
anche istruttori di Mountain Bike. 
Chi si sta avvicinando a questo 
bellissimo sport può rivolgersi 
a noi anche solo per imparare 
le tecniche base da sapere per 
affrontare le uscite in modo più 
sicuro e con poche lezioni si può 
essere già pronti per cimentarsi 
nei numerosi single trail della 
nostra zona. Cosa aspetti? Monta 
in sella! I Colli Euganei aspettano 
solo di essere pedalati!

PERCORSO GUIDATO 
TRANSEUGANEA

61



TEMPO DI QUALITÀ

FAMILY TIME 
Domenica 1 ottobre e 5 novembre

LA VILLA DELLE DELIZIE 
Sabato 21 ottobre Cucù il nascondino 
più spassoso del mondo 
Domenica 22 ottobre Olimpleiadi

LA VILLA DEI FANTASMI 
Mercoledì 1 novembre

TASTE THE PAST 
Sabato 21 ottobre e sabato 11 novembre

IL NATALE 
DEI PICCOLI 
Domenica 3 dicembre

NATALE IN TRADIZIONE 
IL PRESEPE 
Venerdì 8 dicembre

Per informazioni: www.villadeivescovi.it

f FAI Villa dei Vescovi – faivescovi@fondoambiente.it – T: 049/9930473
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Sul muro laterale della chiesa 
di Valle San Giorgio sono infissi 
nove frammenti di iscrizioni 
lapidee di VIII-IX sec., sette dei 
quali ricomponibili a formare il 
testo CVMCVRRITE AD AVLA 
AVGVS[TA MA]RTIRVM FELICI ET 
FORTVNATI, SEO EREDES DEI 
S[EO COHEREDES CHRISTI ... 
PA]CEM MAR[TIRVM ... SIT DO]
MINVS BENEDICTVS e altri due 
relativi invece a un altro testo 
meno perspicuo [...]ORE SANCTE 
S[...]. Gran parte di tali frammenti 
(di un decimo resta solo memoria 
scritta), pur dispersi in vari luoghi, 
sono sempre rimasti a Valle, 
mentre altri due nel XIX sec. erano 
stati ceduti al Museo Atestino e 
solo verso il 1922 la serie venne 
ricomposta e murata dove ora si 
trova. Il testo principale riprende 
al centro un passo della lettera 
di san Paolo ai Romani (8, 17: 
“coloro che sono guidati dallo 
Spirito sono figli di Dio ... e se 
siamo figli siamo anche eredi: 
eredi di Dio, coeredi di Cristo”) 
e nell’insieme accenna a una 
chiesa dedicata ai martiri Felice e 
Fortunato, dove la pietra fungeva 
probabilmente da architrave 
della pergula lunga oltre 6 metri 
separante l’aula destinata ai 
fedeli dal presbiterio. Si trattava 
verosimilmente dell’antico luogo 
di culto di cui il 31 maggio 
1571 restavano ancora pochi 
avanzi e a proposito del quale 
il verbale della visita pastorale 
alla chiesa di San Giorgio di 
Valle di Sotto, effettuata quel 

giorno dal vescovo di Padova 
Nicolò Ormaneto, così annota, 
alternando latino e volgare: “e 
regione suprascriptæ ecclesiæ 
sunt vestigia oratorij, et iste 
locus vocatur la chiesa vecchia. 
Reverendissimus dominus 
episcopus iussit che siano getate 
giù quelle muraglie et fattovi 
un sacello, et si accomodi che li 
animali non vi possino entrare”. 
Secondo la Passio di IV-V sec., 
Felice e Fortunato erano due 
fratelli vicentini, forse soldati 
imperiali di stanza presso 
Aquileia, città dove nel 303-
304, durante le persecuzioni 
di Diocleziano e Massimiano, 
furono denunciati come cristiani, 
arrestati e decapitati dopo un 
sommario processo (durante 
il quale stranamente si dissero 
originari de vicino loco non longe 
de hac civitate) e varie torture. 
Le loro spoglie, raccolte e 
sepolte dai cristiani locali, furono 
subito rivendicate dai vicentini, 
portando così a un compromesso 
tra le parti, di cui ci informano 
fonti più tarde quali il De 
Viriginitate di Venanzio Fortunato 
(580 c.) e il Martiriologio di Adone 
(850-875 c.): il corpo di Fortunato 
e il capo di Felice sarebbero 
rimasti ad Aquileia (dove fino al 
’700 c’era una basilica cimiteriale 
dedicata a San Felice), mentre 
il corpo di Felice e il capo di 
Fortunato sarebbero tornati 
a Vicenza, dove ancora esiste 
l’antica basilica dedicata ai due 
santi, con un’iscrizione di IV-V 

sec. che ne attesta il culto fin 
da allora. Da varie cronache 
sappiamo anche che tra 630 e 
648, dopo lo scisma patriarcale, 
le reliquie conservate presso 
Aquileia furono portate a Grado 
e da qui ulteriormente traslate nel 
IX sec. all’antica sede episcopale 
di Malamocco e infine nel XII sec. 
alla Cattedrale di Chioggia, dove 
ancora si trovano. Ai tre poli di 
devozione che si stabilirono così 
in area veneta (Vicenza, Aquileia-
Grado e Malamocco-Chioggia), 
coi vari ingressi di reliquie e le 
diverse tradizioni testuali che ne 
derivarono e che diffusero il culto 
anche in altre regioni (in primis 
a Milano grazie alla presenza 
di sant’Ambrogio al sinodo di 
Aquileia del 381), corrispondeva 
un tempo anche una memoria 
liturgica dei due santi in date 
diverse (14 maggio, 11 giugno, 
14 agosto) nei diversi luoghi. 
Limitandoci alle zone più vicine 
a noi, possiamo riconoscere 
due diverse aree di irradiazione 
del culto, che dal polo lagunare 
si diffuse prima all’isola di 
Ammiana (diocesi di Torcello, 
monastero estinto nel 1472) e poi 
a Calcinara di Codevigo (diocesi 
di Padova, antica parrocchiale 
dismessa nel ’600), Campolongo 
Maggiore (diocesi di Padova) e 
Noale (diocesi di Treviso), mentre 
dal polo berico raggiunse Fara 
Vicentino (antica parrocchiale 
poi dismessa e demolita nel XIX 
sec.), Limena e appunto Valle 
di Sotto, tutte località della 

FABULIS URBIS
di Franco Benucci 
e Francesco Veronese San Giorgio

in ‘Valle’ 
Prima di San Giorgio:

i santi Felice e Fortunato della chiesa vecchia Ph
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diocesi di Padova poste però 
vicino al confine con quella di 
Vicenza (come le precedenti 
lo sono rispetto alla diocesi di 
Chioggia) o addirittura in zone, 
come Limena, a lungo contese 
nel Medioevo tra le due Chiese. 
Sull’origine dell’aula augusta dei 
martiri Felice e Fortunato a Valle 
di Sotto sono state avanzate 
due ipotesi: basilica costruita 
a fine IX sec. dai vicentini in 
fuga colle reliquie dei due santi 
davanti all’avanzata degli Ungari 
(Zanocco 1922), oppure sorta 
già nel IV sec. presso la loro 
dimora rurale posta sulla strada 
per Cinto (Billanovich 2006, che 
si basa sull’origine del nome di 
Cinto, ad quintum lapidem = a 
5 miglia da Este, che potrebbe 
essere stato abbreviato ad qui. l. 
e quindi frainteso come Aquileia: 
Valle sarebbe allora anche il 
luogo della cattura dei due 
fratelli vicentini). In realtà, data 
la vicinanza ai confini diocesani 
(ancora maggiore fino al 1818, 
quando Lozzo apparteneva alla 
diocesi di Vicenza e Cinto a 
quella di Verona), il caso di Valle 
risulta simile a quello di Limena: 
una penetrazione del culto 
vicentino in territorio padovano, 
‘testa di ponte’ per una possibile 
pretesa territoriale da parte del 
vescovo di Vicenza. Non a caso 
l’antica parrocchiale di Baone era 
dedicata a san Fidenzio, santo un 
tempo usato dai vescovi padovani 
per marcare il territorio in molte 
aree di confine o contese dalle 

sui colli Euganei: a Rovolon, 
Tramonte e Valle San Giorgio. 
Quella più anticamente attestata 
sarebbe la chiesa di Rovolon; ma 
la tradizione documentaria che 
la riguarda è costituita da carte 
problematiche. Una bolla papale 
del 20 giugno 828, pervenutaci in 
copia lacunosa del 1341, nomina 
la villa que vocatur Rovolone 
et ecclesiam sancti Georgii 
all’interno di un elenco di beni 
del monastero di Santa Giustina 
di Padova, confermati da papa 
Gregorio IV. La bolla di Gregorio 
IV è un concentrato di notizie 
uniche, di richiami al passato di 
Padova, di attestazioni precoci di 
fenomeni sviluppatisi in seguito. 
Si tratterebbe dunque di un 
documento prezioso su Santa 
Giustina in epoca carolingia; 
peccato sia un falso, redatto con 
ogni probabilità nel XII sec., nel 
contesto del tentativo, da parte 
della comunità monastica, di 
rivendicare la propria autonomia 
dai vescovi di Padova collegandosi 
direttamente all’autorità dei papi. 
Nel 970 il vescovo di Padova 
Gauslino si sarebbe recato nel 
luogo ove sorgevano la tomba 
e la chiesa di Santa Giustina, e 
lo avrebbe trovato deserto. Egli 

diocesi e abbazie vicine (così 
Megliadino rispetto al veronese 
San Zeno di Montagnana, 
Sarmeola rispetto a Bosco 
dipendente dalla Vangadizza, 
Fornace di Tavo rispetto a Limena, 
Roncajette e Polverara rispetto a 
Isola e Legnaro dell’Abbà ecc.). 
Anche il passaggio di Valle al 
patronato di san Giorgio, a fine 
XIII sec., può essere inteso come 
una presa di distanza dal culto 
vicentino di Felice e Fortunato, 
un caso di Abstand basato 
forse su un voluto equivoco 
iconografico: mentre in area 
clodiense fin dal Medioevo i due 
santi sono sempre rappresentati 
come antichi soldati romani, la 
più antica iconografia vicentina li 
mostra infatti in vesti di cavalieri 
medievali, facilmente scambiabili 
(e realmente scambiati nel 
caso del polittico Chiericati di 
Sant’Agostino) per san Giorgio e 
l’incongruo san Quìrico. 

Franco Benucci

Il culto di 
San Giorgio 
negli Euganei 

medievali
Il culto di san Giorgio conobbe, 
nel Medioevo, una diffusione 
ampia e capillare, estesa a 
tutto l’Occidente europeo. La 
leggenda dello scontro col drago 
costituisce solo l’ultimo sviluppo 
di una lunga elaborazione 
agiografica, le cui origini sono 
molto difficili da collocare nel 
tempo e nello spazio. Nella 
costruzione della memoria di 
san Giorgio conversero elementi 
diversi, la cui somma portò la 
sua figura a raccogliere in sé 
molteplici identità, divenendo 
una presenza costante e 
costantemente ricordata. La 
documentazione medievale 
testimonia l’esistenza di almeno 
tre chiese dedicate a San Giorgio 
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riconoscendone l’importanza 
ma anche stabilendone posto e 
ruoli istituzionali nelle gerarchie 
preesistenti nella diocesi. Anche 
in questo caso, dunque, il culto di 
san Giorgio sugli Euganei appare 
testimoniato grazie ai legami che 
ebbe colle realtà monastiche. La 
prima attestazione documentaria 
della ecclesia sancti Zorzi de 
Valle risale al 1293. Le fonti sulla 
chiesa di San Giorgio iniziano 
dunque piuttosto tardi; si può 
però provare a risalire più indietro 
almeno per quanto riguarda la 
storia della località di Valle San 
Giorgio, se non propriamente 
della sua chiesa. Le vicende di 
Valle San Giorgio si legano alla 
presenza di importanti famiglie 
aristocratiche, come i da Baone, 
i da Camposampiero e gli 
Este, i cui interessi fondiari si 
concentravano anche nell’area 
meridionale dei colli Euganei. 
Daria da Baone, in particolare, 

fu un personaggio centrale nelle 
dinamiche patrimoniali e politiche 
padovane della prima metà del 
XIII sec.; la sua ricchezza fondiaria 
e il suo inserimento nella rete dei 
legami vassallatici le permisero di 
costruire attorno a sè una schiera 
di sostenitori politici e seguiti 
armati, coi quali far sentire la 
propria voce anche nei confronti 
del comune padovano. Sin dalla 
fine del X sec. un importante 
ente monastico aveva anch’esso 
ottenuto beni che per lungo 
tempo confinarono con quelli dei 
da Baone. Si tratta dell’abbazia 
polesana di Santa Maria della 
Vangadizza. Nel 1123 Callisto II 
pose sotto la propria protezione i 
beni del monastero, dandone un 
elenco. La Vangadizza risultava 
detentrice di una ecclesia sancti 
Petri a Monselice e di una 
curtis vallis Almerici colla sua 
chiesa di Sant’Andrea. Questa 
curtis (azienda agricola) è stata 
identificata con quella che le 
fonti successive chiamano Vallis 
Abbatis, la valle dell’abate, a 
indicare la sua appartenenza 
a un ente monastico. Per tutti 
i successivi secoli medievali, il 
territorio di Valle San Giorgio 
è stato concepito non come 
un’unità, ma come due entità 
distinte seppur confinanti, 
la vallis domine Darie e la 
vallis abbatis, anche indicate 
nella documentazione, 
rispettivamente, come ‘valle de 
soto’ e ‘valle de sora’.

Francesco Veronese

decise di edificarvi un cenobio; 
nell’occasione donò al monastero 
una serie di beni, tra cui anche la 
ecclesia aedificata ad honorem 
sancti Georgii in loco dicto 
Robolone. A riferire l’iniziativa di 
Gauslino è un suo documento, 
datato al febbraio 970, da più parti 
ritenuto interpolato; il riferimento 
a San Giorgio di Rovolon si 
trova proprio nella parte sui 
beni assegnati al monastero, 
quella che potrebbe aver subito 
interpolazioni. Nel 1014 il 
vescovo di Padova Orso emanò 
una carta di conferma molto 
simile a quella di Gauslino. A oggi 
l’attendibilità della conferma di 
Orso non ha sollevato dubbi; 
essa rappresenterebbe dunque 
la prima prova documentaria 
sicura dell’esistenza di un luogo 
di culto dedicato a san Giorgio 
sui colli Euganei. Il dossier su San 
Giorgio di Tramonte presenta 
caratteri simili, soprattutto 
nel suo collegamento a 
un’importante realtà monastica: 
Santa Maria di Praglia. Nel 1124 
il vescovo di Padova Sinibaldo 
donò al monastero l’ecclesia 
sancti Georgii de loco Tramonte 
con tutte le sue pertinenze. San 
Giorgio di Tramonte diveniva 
dunque parte del patrimonio 
di Praglia, ma restava una 
dipendenza della Chiesa 
padovana dal punto di vista 
religioso; il suo sacerdote era 
incaricato della cura d’anime a 
Tramonte. Il vescovo Sinibaldo 
intendeva beneficiare un 
monastero di recente fondazione 
– Praglia – sito nella sua diocesi, 

Valle San Giorgio, parete 
laterale della parrocchiale 
(da una precedente chiesa 
del tutto scomparsa dopo il 
1571?) architrave di pergula 
lungo oltre 6 m? + altro 
frammento, VIII-IX sec
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Che cos’è Radici?
Radici non è solo un ristorante ma è un luogo pensato 
per il benessere della famiglia, un luogo dove i 
bambini possono acquisire nuove abilità emotive, 
relazionali e motorie grazie ad un’ampia area giochi 
nella quale giocando si divertono insieme ad altri 
bambini: superano ostacoli, camminano a due metri da 
terra,  su avventurosi ponti tibetani, si abbandonano su 
simpatici scivoli colorati e atterrano in vasche ricolme 
di palline, per poi cullarsi su dondoli e prepararsi 
alla nanna; l’area viene animata durante le serate da 
personale qualificato. Ai genitori è riservato uno spazio 
nel quale possono godere di rilassanti momenti di 
coppia e della piacevole compagnia di amici.

Perché si chiama Radici?
Le “Radici” rappresentano  per l’albero quello che le 
fondamenta sono per la casa, una base essenziale e 
sicura sulla quale poggiare l’esistenza, per crescere e 
portare frutti. La famiglia è quella base sicura in cui 
il bambino nasce e cresce imparando a vivere, ad 
amare, a scegliere e a potenziarsi manifestando 
l’unicità della sua essenza al mondo, facendola 
risplendere e producendo quei frutti che arricchiscono 
la sua e altrui esistenza. Le “Radici” sono quel tessuto 
sociale che ci connette tutti alla stessa terra e che ci 
ricorda le nostre origini, da dove veniamo e che ci dà 
così le basi per tracciare e per dipingere il futuro che 
desideriamo, vogliamo che Radici rappresenti questo 
ad Este, un luogo d’incontro e di radicamento di 
buone e fruttuose relazioni.

Come si occupa Radici  della famiglia?
Radici si prende cura del benessere della famiglia 
attraverso la realizzazione di laboratori che hanno lo 
scopo di valorizzare l’identità e i talenti specifici di 
ogni bambino, per favorirne l’evoluzione e la crescita. 
Radici  sostiene inoltre la relazione genitori- figli 
creando un luogo d’incontro nel quale ci si ritrova 
e si continua a conoscersi sempre più a fondo, nel 
piacere di stare insieme. A questo scopo è nata la  
collaborazione con la Associazione Mamiù di Padova 
che opera nell’ambito della maternità e della prima 
infanzia con corsi pre e post-parto, attività di sostegno 
alla genitorialità e laboratori educativi.

Quali laboratori ci sono a Radici?
Ogni pomeriggio a partire dalle 16.30 si svolgono i 
laboratori artistico-espressivi rivolti ai bambini e alle 
neo mamme, insieme al loro bambino. 
Per i più piccoli,  fino ad un anno di età , è prevista 
un’attività di educazione al contatto , con lo scopo di 
stimolare la sensorialità nel bambino e per creare 
una rete fra mamme. A partire dal primo anno di età 
è possibile partecipare ai laboratori “balla con noi” 
e di gioco motorio, per continuare ad accrescere la 
sensorialità e le competenze motorie.
Naturalmente non mancano i percorsi musicali e 
teatrali per i bambini dai 3 ai 12 anni, divisi per fasce 
di età e  che coinvolgono, in alcune lezioni anche i 
genitori; facendo musica e teatro infatti si impara il 
senso profondo dell’armonia, dell’esserci senza 

primeggiare, mettendosi nei panni dell’altro per 
raggiungere insieme una messa in opera durante la 
quale si impara che il proprio lavoro e quello degli altri 
sono strettamente intrecciati, si impara il dominio delle 
emozioni, emancipandosi dall’esserne schiavi. 
I bambini dai tre ai sei anni, con una propensione per la 
danza,  possono partecipare al corsi di acrobatica aerea 
che coinvolgono anche i più grandi fino ai 12 anni, la 
danza è un linguaggio spirituale universale, la danza 
è l’arte di far parlare il corpo, di renderlo trasparente, 
comunicativo e sensibile, morbido e forte nello stesso 
tempo, capace di regalare grandi emozioni.
Un spazio importante, condotto da un artista e 
arteterapeuta, ha l’Atelier d’Arte espressiva che 
accompagna il bambino dai 3 anni in su, attraverso 
l’uso dei materiali artistici, matite, acquarelli, tempere, 
argilla per scoprirsi, comunicarsi ed imparare a 
relazionarsi in maniera efficace e costruttiva. 
Infine, i laboratori di yoga che hanno nei bambini la 
capacità di sviluppare l’equilibrio fra mente, anima e 
corpo per una piena crescita dell’individuo.

Quando si svolgeranno i laboratori?
I laboratori si svolgeranno durante la settimana, 
nel pomeriggio e durante tutto il sabato  a 
partire dalle 16.30 e avranno la durata indicativa di 
un’ora, dopo il laboratorio sarà possibile continuare 
a giocare nei playground. Il sabato e la domenica, 
è inoltre possibile pranzare al ristorante e nel primo 
pomeriggio le animatrici si dedicheranno a delle 
attività per coinvolgere bambini e genitori in percorsi 
educativi: dal mondo delle favole che da sempre 
rappresenta un’occasione importante per scoprire e 
introiettare quei valori che consentono di crescere più 
capaci, affrontando la vita con ottimismo e fiducia, per 
raggiungere quella meta che conduce al “vissero felici 
e contenti”, proprio delle favole ma obiettivo di vita 
desiderato da ognuno. Ci saranno inoltre dei percorsi 
di educazione ambientale e di sensibilizzazione al 
riciclo, oltre a dei laboratori di cucina per mamma e 
bambini. 

Che scopo hanno tutti questi
laboratori nella prima infanzia?
Come sosteneva anche la grande educatrice Maria 
Montessori , il periodo infantile è un periodo di 
enorme creatività , è una fase della vita in cui la mente 
del bambino assorbe le caratteristiche dell’ambiente 
circostante facendole proprie, crescendo per mezzo 
di esse, in modo naturale e spontaneo, senza dover 
compiere alcuno sforzo cognitivo. Il principio 
fondamentale deve essere la libertà dell’allievo, 
poiché solo la libertà favorisce la creatività del 
bambino già presente nella sua natura. Dalla libertà 
deve emergere la disciplina. Un individuo disciplinato 
è capace di regolarsi da solo quando sarà necessario 
seguire delle regole di vita. I laboratori hanno lo scopo 
di avvicinare il bambino alle attività che maggiormente 
lo attirano per sviluppare quei talenti che lo renderanno 
una donna o un uomo libero e capace di trovare quelle 
soluzioni creative che la vita gli richiede.

ESTE (PD) Via Atheste, 54 - Tel. 346 1155811 - info@radiciristorante.it www.radiciristorante.it
È GRADITA LA PRENOTAZIONE

OPEN DAY DI 
PRESENTAZIONE
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IL RISTORANTE PENSATO
PER LE FAMIGLIE...

DOVE  LA CREATIVITÀ ED IL 
DIVERTIMENTO DEI BAMBINI 

SONO AL CENTRO DEL 
PROCESSO EDUCATIVO



Sui Colli Euganei non solo si 
curva l’incanto di cieli mutevoli 
– ora soavi ora inquieti, cosparsi 
di nuvole o vaporosi di albe e 
tramonti, ma accolti, sempre, 
entro il cerchio delle alture 
come in un abbraccio fiorente 
di riflessi – bensì aleggia anche, 
vegliando su di essi a tutela 
di un’identità non meno vera 
poiché immateriale, lo spirito di 
un’antica poesia. Antica, eppure 
viva e attuale, ancora presente: 
suggerita dal paesaggio, nata dal 
paesaggio ed espressione del 
paesaggio e della sua storia alla 
stessa stregua di un boschetto, 
di un declivio, di una fonte. La 
rubrica «Musa», intitolata, con 
declinazione singolare, alle 
divinità che secondo il mito 
classico proteggono le arti, 
schiude spiragli su di un ulteriore 
incanto – incanto d’anima – della 
terra euganea: l’incanto poetico. 
Innumerevoli sono le pagine da 
scorrere, scoprire o ritrovare, 
innumerevoli gli scrigni da cui 
estrarre preziose gemme; tuttavia, 
in una sorta di doveroso omaggio 
nei riguardi di uno degli ospiti più 
illustri della regione, si inizierà con 
Francesco Petrarca. Il poeta che, 
nato ad Arezzo nel 1304 da esiliati 
fiorentini, trascorse buona parte 
della sua esistenza in Francia, 
ad Avignone e nell’amato ritiro 
di Valchiusa, e che inoltre, per 
mansioni diplomatiche o motivi 
di studio, viaggiò lungamente 
attraverso la penisola, decise di 
trascorrere gli ultimi anni del suo 
pellegrinaggio terreno nel borgo 
di Arquà (adesso, appunto in 

suo onore, Arquà Petrarca) nella 
cui piazzetta si eleva, sin dal XIV 
secolo, il monumento funebre 
fatto erigere a sua memoria dal 
genero. La casa di Arquà, dono 
dei signori di Padova, addolcì lo 
scorcio estremo dell’esistenza 
di Petrarca, che trovò nel 
nuovo ambiente la medesima 
quiete goduta a Valchiusa. E il 
Canzoniere, la raccolta di liriche 
in volgare del sì cui Petrarca 
deve la massima fama tra i 
lettori non specialisti, è un’opera 
anche euganea: infatti, l’ormai 
anziano Francesco perseverò 
nel correggere e levigare 
quanto aveva precedentemente 

composto sino al suo ultimo 
respiro. E il suo ultimo respiro 
fu esalato ad Arquà. Su quelle 
pagine, la cui prima stesura 
affonda indietro nel tempo talvolta 
di decenni, si depositò dunque 
anche l’atmosfera della terra 
euganea. Secondo il desiderio 
del poeta (così, quantomeno, 
si racconta), la morte lo colse 
mentre era al tavolo di lavoro. 
Forse pregava; forse scriveva; 
forse, semplicemente, pensava. 
Era la notte fra il 18 e il 19 luglio 
del 1374. Un po’ di tempo in 
più, e Francesco Petrarca, nato 
il 20 luglio, avrebbe raggiunto i 
settant’anni. 

MUSA
di Francesca Favaro

Francesco 
 Petrarca
  e Laura
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Tutta l’opera petrarchesca, in 
volgare e in latino, mostra un’idea 
del paesaggio inteso come 
paesaggio d’anima piuttosto che 
di luoghi e spazi fisici. E, al centro 
di questo variegato paesaggio 
della mente e del cuore 
s’impone, autentico paesaggio 
nel paesaggio, l’amata Laura. Il 
nome della donna, traduzione del 
greco Dafne, significa “alloro”. 
Indimenticabile e fondativo 
di un’ininterrotta tradizione, 
Ovidio descrive nel suo poema 
metamorfico la trasformazione in 

questa pianta della ninfa, prima 
portatrice di tale nome, che fu 
testarda nel respingere l’amore 
di Apollo; dal momento in cui il 
corpo di lei divenne albero, l’alloro 
fu sacro al dio, signore anche 
della poesia. Nel Canzoniere, 
Laura, contemplata attraverso il 
filtro memoriale, ora s’identifica 
con le forme della natura, 
ora è rappresentata mentre, 
ingentilendo al suo passare tutto 
ciò che tocca, fa fiorire il mondo; 
inoltre, in virtù di strategie 
stilistiche che, ‘giocando’ sul 
suo nome, la convocano anche 
quando il poeta in apparenza non 
parla di lei, è insieme la brezza 

(«l’aura»), e l’oro («l’auro») del 
cielo, all’aurora. Prima di tutto, 
però, come si accennava, Laura 
è l’alloro, pianta di Apollo, dio 
della poesia e amante deluso: 
pertanto, ella è per Petrarca sogno 
di gloria poetica ma al contempo, 
emula di Dafne nel sottrarsi a 
chi la ama, equivale a desiderio 
inappagato, permanente 
frustrazione. Quando, vecchio 
e probabilmente stanco del 
mondo e di sé, ma non spento né 
domo, Petrarca faceva crescere 
nel suo giardino di Arquà una 
pianticella d’alloro, alimentava, 
insieme alle foglie, la passione 
verso Laura, verso la poesia. 
Viveva peraltro con ambiguità 
questa propria inclinazione: 
soffriva poiché, nonostante 
non riuscisse a distaccarsene, 
ne avvertiva l’incompiutezza, la 
caducità terrena, il contrasto con 
la prospettiva dell’eterno. Ne 
piangeva… eppure, non rinunciò 
mai a scrivere del suo amore 
profano. Ognuno, del resto, ama 
come può. Petrarca, incapace 
tanto di rinunciare a ciò che 
riteneva una debolezza quanto di 
perdonarsi tale debolezza, amò 
una donna attraverso la poesia e 
la poesia attraverso una donna; a 
suo modo – un modo conflittuale, 
irrisolto – (e pensando che non 
fosse sufficiente) amò Dio. Ed 
espresse il suo amore – i suoi 
amori – con parole che, sorte 
dalla terra come dalla terra 
cresce l’alloro, appunto quanto 
l’alloro verdeggiano immutate… 
non solo ad Arquà. 

Petrarca amò una donna 
attraverso la poesia e la 

poesia attraverso una donna; 
a suo modo.

Ognuno, del resto,
ama come può.

Bruno Bresciani, Omaggio ad Arquà Petrarca
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Specialita’ Fiorentina e Tagliata alla Brace
Banchetti - Cerimonie - Matrimoni

Antica Selva: via Bosco Alto, 2  Megliadino San Vitale (PD)
Aperto tutti i giorni info: 0429 88470 / 3928205531

chiuso sabato a pranzo - chiuso  mercoledi’ e giovedi’ a cena

Black Angus Americano - Frollatura di trenta giorni Fiorentina di Sorana - Frollatura di trenta giorni

www.anticaselva.it
fRistorante Trattoria Antica Selva

Cottura alla brace eseguita nel camino della sala in vista

Fiorentine e Costate di Sorana, 
Costate di Sorana taglio 
Fiorentina, Costate di Sorana 
Frollatura 50 gg e Tagliata di 
Sorana!  La nostra Carne alla 
Brace proposta viene sottoposta 
ad una frollatura prolungata di 
minimo 30 giorni per rendere la 
carne tenerissima e saporita, il 
muscolo trattiene i liquidi e non 
li cede in cottura migliorando 
così la qualità delle proteine 
che aumentano il gusto e la 
digeribilità. Sono disponibili 
inoltre, ma in numero limitato 
o su prenotazione, costate con 
frollatura di 50 giorni e costate 
taglio Fiorentina! Le nostre 
Fiorentine hanno un peso minimo 
di 1,2 Kg e vengono cotte sul 
grande camino a vista presente in 
sala, poste in piedi sull’osso che 
assorbendo il calore dalle braci 
lo diffonde all’interno delle fibre, 
rendendo la carne calda pur 
essendo al sangue.
La carne alla brace viene 
servita in tavola su pietre ollari 
per mantenerla alla giusta 
temperatura! Non viene proposta 
ben cotta, ma viene servita al 
sangue e può essere cucinata dal 
cliente a suo piacere direttamente 
al tavolo sulla pietra ollare.  Le 
nostre Fiorentine richiedono la 
prenotazione, per la grandissima 
richiesta e la limitata disponibilità 
delle stesse, dovuta agli standard 
di marezzatura e qualità richiesti 
ai nostri fornitori.

State cercando il luogo adatto per la vostra cena aziendale particolare 
o per festeggiare i vostri momenti importanti con la famiglia o con 
gli amici?  Il Ristorante Trattoria Antica Selva è situato alle porte di 
Montagnana, in un antico casolare rustico con stalla e fienile, restaurato 
agli inizi degli anni 2000 ed arredato con attrezzi e cimeli usati in 
passato dai contadini di fine 800 inizi 900 una location incantevole in 
un’atmosfera magica, con menù ideati a seconda delle vostre esigenze 
per piccole e grandi aziende, eventi, matrimoni, cerimonie, feste di 
laurea, addio al celibato e nubilato, ricorrenze e compleanni!
Il menù tradizionale del nostro Ristorante viene regolarmente variato 
mensilmente o con cadenza bimestrale per fornire e garantire sempre 
piatti freschi di stagione!

Specialita' 
Carne alla Brace

www.anticaselva.it
fRistorante Trattoria Antica Selva

Antica Selva: via Bosco Alto, 2 Megliadino San Vitale (PD)
Aperto tutti i giorni info: 0429 88470 / 3928205531
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Arquà
Petrarca
il secondo Borgo più 

bello e gustoso d’Italia

Panini Medievali con Sopressa o Porchetta
e tanto Buon Vino dei Colli Euganei

STAND
PRO LOCO

U.C.E.
Unione dei Comuni

dei Colli Euganei

Arquà Petrarca
Festa  
delle Giuggiole

1 e 8 Ottobre

Pro Loco
Arquà Petrarca

Comune
Arquà Petrarca

La bellezza di Arquà Petrarca ci 
manda in Bordo di Giuggiole!!!

La prima e la seconda domenica di ottobre ritorna la 
Festa delle Giuggiole, quest'anno alla 37ª edizione! 
Una festa attesissima che richiama da tutta Italia un 
ampio pubblico curioso di scoprire le prelibatezze 
di Arquà Petrarca, classificato nel 2017 il secondo 
Borgo più bello d’Italia nella sfida del programma di 
Rai 3 “Kilimangiaro”.
Una festa folcloristica in cui le giuggiole, il frutto 
succoso e dolce che cresce solo in questo luogo, 
sono le protagoniste assolute! Vengono proposte 
in tutte le loro versioni: fresche, nel pane, in 
marmellata, in liquori e distillati… Un modo 
unico per avvicinarsi a questo frutto particolare, 
conosciuto sin dall’antichità per la sua bontà e per 
le sue proprietà corroboranti, toniche e curative. 
Un’atmosfera medievale avvolgerà il Borgo con 
il mercatino di artigianato e con esposizioni e 
degustazioni gastronomiche ed enologiche a base 
di giuggiole, mentre le vie del centro saranno 
animate da tamburini, sbandieratori, spettacolari 
voli di rapaci e moltissime altre meraviglie, per farvi 
veramente … “andare in Brodo di Giuggiole”!

Arquà Petrarca quest’anno si affaccia alla Festa 
delle Giuggiole con l’orgoglio di essere stato 
eletto il Secondo Borgo più Bello d’Italia! Come 
da tradizione, le prime due domeniche di ottobre, 
dalle 9.00 al tramonto per le vie del centro oltre 
60 bancarelle di prodotti artigianali e medievali, in 
perfetta sintonia con lo spirito del Borgo, esporranno 
i loro prodotti e le loro tipicità.
I visitatori saranno anche deliziati dal buon vino dei 

Il borgo di Arquà Petrarca è l’ambasciatore delle 
delizie del territorio euganeo, per questo da oltre 30 
anni dedica una festa ad uno dei prodotti più gustosi e 
genuini della nostra terra euganea: l’olio extra vergine 
di oliva. Nel mese di novembre gli oliviculturi del 
territorio procedono alla molitura e spremitura delle 
loro olive per ottenere “l’olio novello”. Un prodotto 
ricco di proprietà organolettiche che racchiude in 



Pro Loco
Arquà Petrarca

Comune
Arquà Petrarca

ARQUÀ  PETRARCA

FESTA 
dell’ OLIO Novello

Centro Storico e Piazza San Marco dalle ore 10 alle ore 18

Domenica
19 / 1 1 / 2017

STAND PRO LOCO con Polenta e Baccalà, "Schissoti" con Salsiccia 

Colli Euganei e dai “panini medievali” preparati al 
momento da esperti panificatori secondo l’antica 
ricetta e cotti nei forni a legna dello stand della Pro 
Loco. Infine figuranti, poeti e musici, vi caleranno 
durante tutta la giornata in una suggestiva 
atmosfera, avvolti dalla natura dei Colli Euganei!

Domenica 1 Ottobre
La giornata si apre accanto al sommo Poeta Petrarca 
che assieme alla sua amata Laura percorrerà le vie 
del Borgo, scendendo dalla sua casa verso le 9.45 
per assistere alla Santa Messa delle 10.00 nella 
Chiesa di S. Maria Assunta. Successivamente, dopo 
la funzione, aprirà ed accompagnerà per le vie del 
paese la suggestiva Processione al fianco alla Banda 
Cittadina. Nel primo pomeriggio potrete assistere 
ad una performance spettacolare: gli sbandieratori 
di Montagnana, vincitori per il secondo anno 
consecutivo del campionato nazionale, lanceranno 
al cielo le loro bandiere creando suggestive 
coreografie.

Domenica 8 Ottobre
Il sommo Poeta Petrarca presenzierà alla santa 
messa delle 10.00 del mattino, intrattenendosi poi 
per le vie del Borgo con numerosi altri figuranti in 
costume. Dalle 10.30 sul sagrato della Chiesa  di 
S.M. Assunta in Piazza Petrarca, potrete visitare 
la curiosa esposizione di rapaci di Alberto Lideo, 
che alle 11.30 affascinerà grandi e piccini con uno 
spettacolo di falconeria. Nel primo pomeriggio la 
Banda cittadina suonerà lungo le vie del Borgo, 
seguita dalla parata dagli straordinari Tamburini e 
Sbandieratori della Contrada di Monticelli ,che più 
tardi, alle 18.30, sul sagrato di Piazza Petrarca, si 
esibiranno in una rappresentazione dinamica al ritmo 
di musica con figure geometriche veramente…. 
infuocate! Andiamo tutti in Brodo di Giuggiole con 
le meraviglie e delizie di Arquà Petrarca! lasciatevi 
sedurre dal fascino e dalla dolcezza del secondo 
borgo più bello d’Italia! 

se l’identità culturale di questo territorio. Durante la 
terza domenica di novembre in collaborazione con 
l’associazione nazionale Città dell’olio, il Borgo del 
poeta si veste di festa per deliziare il palato di grandi 
e piccini. Durante tutta la giornata di Domenica 
19 novembre, dalle 10.00 al tramonto le vie e le 
piazze saranno animate da degustazioni, rievocazioni 
medievali di giochi ed antichi mestieri.
Lo stand gastronomico della Pro Loco, sarà attivo da 
mattino a sera in Piazza Petrarca, per sedurvi con piatti 
di baccalà e polenta e schisotti farciti con insaccati 
locali. Il territorio dei Colli Euganei, con il suo terreno 
di origine vulcanica ed un microclima straordinario, 
accoglie da centinaia di anni la coltivazione degli ulivi. 
Le origini di questa pianta sub tropicale risalgono ai 
miti greci, ma nella zona collinare euganea dati certi 
della sua presenza risalgono al periodo di dominazione 

romana, epoca in cui sono avvenuti importanti 
cambiamenti dal punto di vista culturale, agricolo 
ed infrastrutturale, per essere intensificata poi con la 
dominazione della Serenissima Repubblica. Il prodotto 
ottenuto oggi dalla spremitura a freddo delle olive 
di Arquà Petrarca è un olio extravergine dal profumo 
fruttato, con un colore che va dal verde intenso al giallo 
carico. Il sapore è fresco e leggero con una delicata 
sensazione di amaro. Degustandolo sentirete subito le 
note di frutta ed erba… e la sua straordinaria bontà ! 
L’olio di oliva di Arquà e dei Colli Euganei ha ottenuto 
il prestigioso marchio DOP dal consorzio di tutela olio 
extra vergine del Veneto, che verifica il rispetto del 
disciplinare per garantire sempre un altissima qualità di 
prodotto. Fatevi sedurre dall’Olio dei Colli Euganei… 
Divinum Oleum!



La presenza di specie alloctone inselvatichite nel 
Padovano è documentata fin dal XVI secolo. Il 
medico e fisico tedesco Gaspar Ratzemberg, 
durante un viaggio in Italia, all’epoca studente, nel 
1559, compone un erbario nel quale si conserva un 
campione di gladiolo delle messi (Gladiolus italicus) 
raccolto nei campi padovani. Appena due anni 
dopo Luigi Squalerno (allora prefetto dell’Orto dei 
Semplici di Padova) attesta, tra Este e Monselice, la 
presenza dell’alchechengi comune (Alchechengi 
officinarum) e del cencio molle (Abutilon theophrasti) 
una malvacea di origine asiatica, oggi diffusa come 
infestante soprattutto nei campi di mais. In un 
saggio famoso “Historia plantarum universalis” 
apparso postumo nel 1651, riportante le esplorazioni 
compiute in Italia (probabilmente durante gli ultimi 
decenni del ’500) il botanico svizzero Johann Bauhin 
annota, come ritrovata sugli Euganei, una fabacea 
oggi largamente naturalizzata: la galega (Galega 
officinalis). Durante il ’700 il Distretto Euganeo 
troverà numerosi appassionati che saliranno le sue 
balze: uno fra tutti è il farmacista veneziano Giovanni 
Girolamo Zannichelli il quale, tra le numerose specie 
rinvenute, osserva alcune forestiere nuove: l’euforbia 
catapuzia (Euphorbia lathyris), la cardiaca comune 
(Leonurus cardiaca) e tre piante ampiamente 
naturalizzate in seguito: il fiordaliso delle messi 
(Centaurea cyanus), l’erba medica (Medicago sativa) 
e l’avena selvatica (Avena fatua). Durante il XIX 
secolo, a partire dal botanico boemo Gaspar von 
Sternberg (1806) che visitando i Colli nota l’asiatico 
melograno (Punica granatum) inselvatichito ad 
Arquà Petrarca, le segnalazioni di neofite, 
ovviamente, anche in corrispondenza con la nuova 
dinamica mondiale dei movimenti delle merci e 
delle persone, nel Padovano si intensificano e 
diventano numerose. Passano alcuni anni ed è attivo 
Girolamo Romano, che svolge un’intensa attività 

esplorativa e, a partire dal 1823, segnala numerose 
entità alloctone. Alcune di esse come il cerfoglio 
selvatico (Anthriscus cerefolium), il gittaione 
(Agrostemma githago), il cren (Armoracia rusticana), 
il giaggiolo paonazzo (Iris germanica), il salice 
piangente (Salix babylonica), il lillà (Syringa vulgaris), 
il sorgo comune (Sorghum halepense: flagello degli 
agricoltori), la canna domestica (Arundo donax), il 
gelso bianco (Morus alba), la veronica comune 
(Veronica persica), provengono dai vari angoli del 
mondo e altre come l’amaranto prostrato 
(Amaranthus deflexus), l’amaranto comune 
(Amaranthus retroflexus), la veronica pellegrina 
(Veronica peregrina), la robinia (Robinia 
pseudoacacia), l’amaranto pannocchiato 
(Amaranthus cruenthus), l’astro a foglie di salice 
(Symphyotrichum salignum), l’uva turca (Phytolacca 
americana), lo stramonio comune (Datura 
stramonium) e il fico d’india nano (Opuntia humifusa) 
sono di sicura origine americana. Oggi tutte 
queste sono naturalizzate o invasive in tutta 
l’area che si estende tra gli Euganei e la pianura 
compresa nel territorio dei comuni collinari. 
Durante i decenni successivi le segnalazioni di 
piante esotiche si susseguono da parte di vari autori. 
Di queste e di quelle avvenute in precedenza, sia 
per il Padovano sia per Euganei, introdotte 
casualmente o presenti in seguito a coltivazioni, 
all’inizio del secolo successivo, all’interno dell’opera 
di Béguinot “Flora padovana”, appare una 
rassegna documentata, in cui vengono citati, in 
particolare, i ritrovamenti di alcuni botanici illustri: 
Pietro Arduino, Ciro Pollini, Vettore Trevisan, 
Roberto De Visiani, Andrea Saccardo, Giacomo 
Bizzozero, Pio Bolzon, Adriano Fiori, Ugo Ugolini, 
Giovanni Zanardini e Augusto Béguinot stesso. Il 
dato che balza agli occhi immediatamente durante 
la lettura del libro del cattedratico romano, è che 
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molte specie, al tempo osservate come avventizie o 
presenti in pochi esemplari in aree ristrette, 
attualmente, nel Padovano, si sono propagate un 
po’ ovunque e fanno parte del paesaggio agrario. 
Non solo, ma alcune entità allora notate all’inizio 
delle loro propagazione e oggetto anche oggi di 
coltivazione, si sono propagate al punto di diventare 
comuni ed emblematiche del territorio. Basti 
pensare all’acero americano (Acer negundo), al 
gelso della carta (Broussonetia papyrifera), all’ailanto 
o albero del Paradiso (Ailanthus altissima) e allo 
spino di Giuda (Gleditsia triacanthos). Considerando 
sia le specie introdotte a proposito sia quelle arrivate 
per caso, tra ’800 e inizio ’900, attualmente, oltre a 
quelle citate come estremamente appariscenti, se 
ne osservano moltissime, soprattutto erbacee, o 
meno vistose ma, comunque, naturalizzate o, non di 
rado, invasive. Le più numerose sono sempre quelle 
giunte da oltre Atlantico: la saeppola annuale 
(Erigeron annuus), la vite canadese (Parthenocissus 
quinquefolia), la peste d’acqua comune (Elodea 
canadensis), la rudbeckia comune (Rudbeckia 
laciniata), l’astro settembrino (Symphyotrichum 
novi-belgii), il topinambur (Helianthus tuberosus), la 
yucca gloriosa (Yucca gloriosa), l’ossalide strisciante 
(Oxalis stricta), l’acalifa (Acalypha virginica), il falso 
indaco (Amorpha fruticosa), la forbicina peduncolata 
(Bidens frondosa), la saeppola canadese (Erigeron 
canadensis), l’euforbia macchiata (Euphorbia 
maculata), l’euforbia delle ferrovie (Euphorbia 
nutans), la panicella americana (Eragrostis 
pectinacea), la lappolina americana (Lepidium 
didymum), il lepidio della virginia (Lepidium 
virginicum), l’enagra (Oenothera biennis, gruppo), il 
farinello aromatico (Dysphania ambrosiodes), la 
nappola spinosa (Xanthium spinosum), l’azolla 
maggiore (Azolla filiculoides), la galinsoga comune 
(Galinsoga parviflora) e l’acetosella articolata (Oxalis 

Symphyotrichum novae-angliae

Jasminum nudiflorum Broussonetia papyrifera Symphyotrichum lateriflorum

articulata). Pur essendo millenari i contatti tra le aree 
del Vecchio Continente, anche l’Asia ha continuato 
a far fluire nuove entità capaci di affermarsi come la 
paulonia (Paulownia tomentosa), la dicrocefala 
(Dichrocephala integrifolia), l’albero di S. Andrea 
(Dyospyros lotus) e l’amolo (Prunus cerasifera). Oltre 
a quelle elencate, l’opera di Béguinot ne attesta 
numerose altre di provenienza diversa o incerta: 
l’avena barbata (Avena barbata), il pruno selvatico 
(Prunus domestica subsp. insititia), la bocca di leone 
(Antirrhinum majus), l’avena maggiore (Avena sterilis 
s.l.), la forbicina bipinnata (Bidens bipinnata), l’erba 
cornacchia orientale (Sisymbrium orientale subsp. 
orientale), la Wolffia (Wolffia arrhiza), la colza 
(Brassica napus), il forasacco spuntato (Bromopsis 
inermis), lo zigolo ferrugineo (Cyperus glomeratus), 
l’ibisco vescicoso (Hibiscus trionum), la sanguinella 
comune (Digitaria sanguinalis), l’aquilegia 
comune(Aquilegia vulgaris), la gramigna indiana 
(Eleusine indica), il lepidio dei calcinacci (Lepidium 
ruderale), il nespolo (Mespilus germanica), il 
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papavero a clava (Papaver dubium subsp. dubium), 
il papavero selvatico (Papaver argemone), il 
papavero comune (Papaver rhoeas subsp. rhoeas), 
la sigesbeckia orientale (Sigesbeckia orientalis) e la 
nappola italiana (Xanthium orientale subsp. 
italicum). Nei decenni successivi alla pubblicazione 
di “Flora Padovana” soprattutto dopo la metà del 
secolo, per varie zone del Veneto, è stata verificata, 
da parte di vari autori, l’espansione di numerose 
entità molto invasive, alcune ancora di sicura 
propagazione dovuta a coltivazioni. Tra le specie 
osservate sugli Euganei, prevalgono sempre 
quelle di origine americana: l’amaranto ibrido 
Amaranthus hybridus, la cuscuta dei campi (Cuscuta 
campestris), l’euforbia prostrata (Euphorbia 
prostrata), il giunco americano (Juncus tenuis), il 
noce nero (Juglans nigra), la vandellia delle risaie 
(Lindernia dubia), il panico delle risaie (Panicum 
dichotomiflorum), il panico capillare (Panicum 
capillare subsp. capillare), il panico acquatico 
(Paspalum distichum subsp. distichum) e l’astro 
annuale (Symphyotrichum squamatum). Anche 
dall’Asia, però, continuano ad arrivare piante a 
fortissimo impatto ambientale: l’assenzio dei fratelli 
Verlot (Artemisia verlotiorum), la buddleja (Buddleja 
davidii), l’erba miseria asiatica (Commelina 
communis), la fragola matta (Potentilla indica), il 
caprifoglio del Giappone (Lonicera japonica) e il 
poligono del Giappone (Reynoutria japonica). A 
tutte queste si aggiungono il subtropicale zigolo 
dolce (Cyperus esculentus), il pontico crescione 
austriaco (Rorippa austriaca), lo scardaccione 
sfrangiato (dipsacus laciniatus), il senecione 
sudafricano (Senecio inaequidens) e il platano ibrido 
(Platanus hispanica). Mancava, però, una precisa 
visione del loro stato di diffusione. Il momento 
dell’avvio, nel Distretto, di una ricerca capillare sulle 
piante vascolari inizierà, infatti, solo verso la metà 
degli anni ’90 ed è da quel momento che si acquista 
consapevolezza sulla reale frequenza delle nuove 
specie immigrate. Dopo un periodo di intense 
ricerche, un’iniziale rassegna delle forestiere, 
considerate nella reale situazione di propagazione, 
apparirà all’interno della prima disamina moderna 
della flora euganea (Masin, Tietto, 2005). Un’ulteriore 
puntualizzazione si avrà, poi, all’inizio del decennio 
successivo, all’interno di una pubblicazione 

riguardante la flora alloctona del Veneto centro-
meridionale (Masin, Scortagagna, 2012). Dallo 
studio risulta come elemento portante, spesso per 
cause accidentali un continuo incremento di 
nuove aliene capaci di propagazione spontanea, 
ma, accanto a questo, purtroppo, ancora una volta, 
la diffusione di piante usate a scopo ornamentale, 
tutte, largamente commercializzate e per le quali 
esiste la libera vendita, senza alcuna 
regolamentazione (sicuramente strumenti legislativi 
adeguati potrebbero rappresentare un freno alla 
loro invasività). L’ascesa di alcune di esse è così 
repentina da farle diventare, localmente, nel 
giro di pochi anni, parte integrante del 
paesaggio agrario. Basti pensare a riguardo a 
quelle provenienti dall’America con l’amaranto 
tubercolato (Amaranthus tuberculatus: una vera 
calamità nelle golene fluviali e nelle colture irrigue), 
la saeppola di Buenos Aires (Erigeron bonariensis), 
la peste d’acqua di Nuttal (Elodea nuttallii), la 
saeppola di Naudin (Erigeron sumatrensis), 
l’euforbia di David (Euphorbia davidii), la galinsoga 
ispida (Galinsoga quadriradiata), la lenticchia 
d’acqua minuta (Lemna minuta), la porracchia a fiori 
grandi (Ludwigia hexapetala, capace di coprire 
quasi interamente gli alvei dei corsi d’acqua come, 
ad esempio, quelli del Canale Battaglia e del 
Vigenzone), il pioppo ibrido canadese (Populus x 
canadensis), la gramigna minore (Sporobolus 
neglectus), la zucca spinosa (Sicyos angulatus) e le 
viti americane (in particolare: Vitis berlandieri x 
riparia; in subordine: Vitis riparia e vitis rupestris x 
riparia). Concorsi vengono anche dal Mediterraneo 
orientale con la radicchiella di Terrasanta (Crepis 
sancta subsp. nemausensis) e il devastante romice 
crestato (Rumex cristatus). Non mancano neppure 
quelle arrivate dall’Asia che, certo, non sono certo 
meno aggressive, con il poligono del Turkestan 
(Fallopia baldschuanica), il ligustro cinese (Ligustrum 
sinense), il bambù (Phyllostachys aurea), il ligustro 
lucido (Ligustrum lucidum) e la rosa giapponese 
(Rosa multiflora). Altre specie, naturalizzate o capaci 
di creare un fortissimo influsso sul territorio in 
diverse parti del Veneto e dell’Italia, tra i Monti 
Padovani e la piana circostante sono ancora poco 
diffuse o hanno posto energicamente radici solo a 
livello locale, per ragioni ecologiche o perché 

Alcea roseaLudwigia hexapetalaPaulownia tomentosa
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stanno iniziando solo adesso la loro avanzata. Tra 
esse prevalgono, come sempre nel passato, le entità 
native del Nuovo Continente: l’ ambrosia a foglie di 
artemisia (Ambrosia artemisiifolia, un flagello nelle 
golene dei fiumi veneti), l’ammannia arrossata 
(Ammannia coccinea), la verga d’oro del Canada 
(Solidago canadensis), il baccaris (Baccharis 
halimifolia, un disastro lungo il litorale veneto), la 
bignonia selvatica (Campsis radicans), la forbicina 
connata (Bidens connata), la saeppola di Filadelfia 
(Erigeron philadelphicus, una vera piaga nella fascia 
delle risorgive), la sagittaria americana (Sagittaria 
latifolia), l’astro del New England (Symphyotrichum 
novae-angliae), la maonia (Berberis aquifolium), 
l’erba della Pampa (Cortaderia selloana), 
l’eragrostide verdastra (Eragrostis mexicana subsp. 
virescens), il panico di Filadelfia (Panicum 
philadelphicum), le lacrime d’Italia (Symphoricarpos 
albus), i fichi d’India (Opuntia stricta: talmente 
efficiente da domare in pochi anni tutte le aspre 
balze del M. Ceva ; Opuntia engelmannii: vigorosa 
ma fortunatamente relegata in una rupe sul M. 
Venda), la gramigna americana (Sporobolus 
vaginiflorus), il forasacco di Wildenow (Ceratochloa 
cathartica), il sommaco americano (Rhus typhina), la 
quercia rossa (uercus rubra), lo spino degli osagi 
(Maclura pomifera), la bella di notte (Mirabilis 
jalapa), lo stramonio metello (Datura inoxia), 
l’acetosella a coda di pesce (Oxalis latifolia), 
l’eliotropio (Heliotropium amplexicaule) e l’ astro 
misero (Symphyotrichum lateriflorum). 
Naturalmente non poteva mancare il drappello 
di accertata origine asiatica con l’assenzio 
annuale (Artemisia annua, un flagello nelle golene 
dei fiumi veneti), la kerria del Giappone (Kerria 
japonica), la vite di vergine (Parthenocyssus 
tricuspidata), la deutzia scabra (Deutzia scabra), la 
palma del Giappone (Trachycarpus fortunei), il cedro 
dell’Himalaya (Cedrus deodara), la pseudosasa 
giapponese (Pseudosasa japonica), il ligustro a 
foglie ovali (Ligustrum ovalifolium), il poligono 
multifloro (Pleuropterus multiflorus), la borracina 
sarmentosa (Sedum sarmentosum), il gelsomino 
d’inverno (Jasminum nudiflorum), il kudzu (Pueraria 
lobata subsp. montana, talmente tenace, in una 
cava a Treponti, da cacciare qualsiasi altro 
competitore), la fusaria del Giappone (Euonymus 
japonicus), l’olmo siberiano (Ulmus pumila) e il 
miglio (Panicum miliaceum subsp. miliaceum). Ai 
due gruppi principali si sono aggiunte, come 
sempre nel passato, diverse entità di varia o non 
adeguatamente precisata origine: l’amaranto blito 

Gleditsia triacanthos

Erigeron_annuus

minore (Amaranthus graecizans), la sanguinella 
cigliata (Digitaria ciliaris), il melo (Malus pumila), il 
pesco (Prunus persica), il giuggiolo (Ziziphus jujuba), 
il lauroceraso (Prunus laurocerasus, ormai affermato 
sul M. Rua), il biancospino lanuginoso (Crataegus 
submollis), il mandorlo (Prunus dulcis), il pruno 
domestico (Prunus domestica subsp. domestica), il 
visciolo (Prunus cerasus), le orecchie d’agnello 
(Stachys byzantina), la rubbia comune (Rubia 
tinctorum), la sanguinella emostatica (Digitaria 
ischaemum), l’edera delle canarie (Hedera 
canariensis), il giglio turco (Hemerocallis fulva), il 
pabbio a spiga rossa (Setaria italica subsp. 
pycnocoma), l’acetosella di Dillenio (Oxalis dillenii), 
la falsa ortica argentata (Lamium argentatum), la 
malvarosa (Alcea rosea: già indicata da Romano 
all’inizio dell’800), il cotogno (Cydonia oblonga), il 
malvone bienne (Alcea biennis), l’erba di S. Giovanni 
a calice persistente(Hypericum calycinum), la rorippa 
simile al cren (Rorippa armoraciodes) e alcune 
specie di enagra tra cui, in particolare: Oenothera 
chicaginensis, Oenothera glazoviana, Oenothera 
stuchii ed Oenothera latipetala. Sicuramente 
nessuno vieterà mai, date le dinamiche socio 
economiche avvenute nel tempo e anche perché 
ormai non ha più alcun senso farlo, ad esempio, la 
coltivazione di entità alloctone a formidabile 
impatto ambientale quali il pioppo ibrido canadese, 
in pianura messo a dimora praticamente ovunque 
per il legno e le viti americane che forniscono la 
totalità dei portainnesti per i vari vitigni della vite 
autoctona. Occorre, tuttavia, comprendere, senza 
rimpianti per il “bel mondo che fu” che la presenza 
di numerose piante alloctone capaci di modificare a 
fondo il paesaggio vegetale non può più essere 
ignorata, né sugli Euganei, né altrove.
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CORSI
CORSI RAJA E HATHA YOGA 
A MONSELICE, TRIBANO ED ALBIGNASEGO

Da oltre 15 anni insegnanti qualificati propongono uno Yoga adatto 
a tutti. Con gentilezza si pone la persona al centro della pratica per 
ritrovare benessere fisico ed equilibrio mentale. Vieni a trovarci per 
una lezione di prova. Iscrizioni aperte tutto l’anno. Visita il sito per 
informazioni su orari ed eventi. Yoga è un modo di vita. Ci cambia 
dal profondo e di conseguenza cambia il nostro rapporto con gli 
altri e con l’ambiente.Sede lezioni di Monselice: Venetian Hostel, 
via Santo Stefano, 33 - Monselice (PD).
Sede lezioni di Tribano: Scuola Media Statale “Don Paolo Galliero”, 
via Grazia Deledda, 4 - Tribano (ingresso alunni).
www.lotocentroyoga.it
e-mail: info@lotocentroyoga.it
Tel. 392 3618759
Attività riservati ai soci

CAMMINARE MOVIMENTO 
IN TUTTE LE SUE FORME
Antonio Cresci, Operatore Holo Shiatsu, Personal Trainer ed 
istruttore di Nordic Walkingpropone 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.
Tel. 345 0800864
e-mail: antoniocresci1@gmail.com

Eventi
INCONTRI ED ESCURSIONI GRUPPO MICOLOGICO 
NATURALISTICO CULTURALE DI MONSELICE 
Tutti i Martedì e Giovedì dalle ore 21.00 presso la sede del Gruppo 
in Via S. Filippo, 19 Monselice.
Martedì 3 Ottobre: Piante tossiche mortali. Giovedì 5 Ottobre: Studio 
dei funghi e delle erbe dal vero. Martedì 10 Ottobre: Laboratorio 
botanico. Giovedì 12 Ottobre: Funghi rari ed interessanti dei Colli 
Euganei. Martedì 17 Ottobre: Le piante della gomma parte 1. 
Giovedì 19 Ottobre: Studio dei funghi e delle erbe dal vero. Martedì 
24 Ottobre: Film documentario “Le piante parlanti”. Giovedì 26 
Ottobre: allestimento Mostra Micologica. Martedì 31 Ottobre: 
Serata del socio.
Mercoledì 1 e Giovedì 2 Novembre:
34ª Mostra Micologica di Monselice.
Martedì 7 Novembre: Le spezie: tradizioni, leggende, curiosità. 
Giovedì 9 Novembre: ri-mostriamo la Mostra Micologica. Martedì 
14 Novembre: Laboratorio botanico. Giovedì 16 Novembre: Studio 
dei funghi e delle erbe dal vero. Martedì 21 Novembre: Le piante 
della gomma: parte 2. Giovedì 23 Novembre: Studio dei funghi 
e delle erbe dal vero. Martedì 28 Novembre: Film documentario: 
“Piante colonizzatrici”. Giovedì 30 Novembre: Funghi: i Lattari.
Escursioni: Domenica mattina ore 8.00 ritrovo in Campo della Fiera 
di Monselice. Domenica 8 Ottobre: Monte Vignola. Domenica 22 
Ottobre: Alta Via Sud attorno Faedo. Domenica 5 Novembre: Monte 
Zogo-Alto. Domenica 19 Novembre: Monte Orsara.
http://micologicomonselice.wixsite.com
micologicomonselice@gmail.com
Tel. 349 8057796

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

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

da Mezzogiorno fino a Sera con le Nostre Bontà...
Polenta, Salsiccia, Pasta e Fagioli e altre Specialità

Stand Gastronomico al Coperto

info. 3473272960 - comitatoteolo@gmail.com - www.comitatofesteteolo.it
in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a Domenica 22 Ottobre

Domenica 15 Ottobre a Teolo - Colli Euganei
Sagra dei Maroni
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AGENDA EUGANEA
ESCURSIONI CON IL GRUPPO MICOLOGICO DI TEOLO 
Tutto l’anno si effettuano uscite sui Colli Euganei e sui Berici adatte 
a qualsiasi escursionista purché in possesso di un minimo di 
abbigliamento adatto alle esigenze. Ritrovo escursioni: ore 8.30 
c/o la sede del gruppo oppure direttamente sul posto alle ore 9.00. 
Ritorno libero. Domenica 1 Ottobre: Mostra dei Funghi e Frutti di 
Bosco a Teolo. Domenica 22 Ottobre: Monte Trevisan e Passo del 
Coyote a Montegrotto Terme e i colori dell’autunno. Domenica 
5 Novembre: M. Venda dove osano i cinghiali.. Domenica 26 
Novembre: Monte Pirio Teolo, la nebbia dalle alte creste.
www.gmncollieuganei.it - Tel. 333 2123595 

SAGRA DEL ROSARIO - GALZIGNANO TERME
30 SETTEMBRE 1-2 OTTOBRE
Tradizionale sagra con pesca di beneficenza e spettacoli vari. 
Percorsi guidati in bicicletta, aperitivo in piazza, spazio bimboland, 
fiera mercato, mostre e luna park. Stand gastronomico attivo 
tutte le sere. Domenica anche a pranzo con specialità di bigoli al 
cinghiale, bollito alla padovana, pollo fritto e tantissime specialità. 
www.galzignanoterme.org

IL MERCATINO DEI COLLI EUGANEI - BAONE
DOMENICA 1 OTTOBRE
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il G.A.S. di 
Baone, presenta la terza edizione del Mercatino dei Colli Euganei 
con vendita e degustazione prodotti tipici, biologici ed artigianato 
del territorio Euganeo. L’obbiettivo è quello di valorizzare il 
lavoro delle attività agricole ed artigianali, che saranno presenti 
in Piazza XXV Aprile per far conoscere il gusto, le particolarità, 
le prelibatezze, il folklore e le tradizioni dei Colli Euganei. Il tema 
dominante del mercatino saranno i prodotti tipici locali: primizie di 
stagione, prelibatezze euganee e l’ampia produzione biologica del 
territorio. Durante la giornata Musica e Spettacoli.
In caso di maltempo il mercatino verrà sospeso.

TEATRANDO: GIOVANI E SCUOLA IN SCENA
VILLA DEI VESCOVI - LUVIGLIANO
DOMENICA 1 E SABATO 28 OTTOBRE
Progetto più che decennale di valorizzazione dei laboratori teatrali 
scolastici della Provincia di Padova. Domenica 1 Ottobre ore 16.30: 
Medea di Euripide, Regia di F. Crispo, con il lab. teatrale classico 
del Liceo Tito Livio di Padova. Sabato 28 Ottobre ore 11.00: 
Medea, a cura dell'I.T.E. Calvi di Padova, regia di I.Bozza. Stesso 
testo con due diverse chiavi di lettura che mettono in luce profonde 
lacerazioni dell'animo femminile di un personaggio emblematico 
della letteratura greca. M. Masìa Referente Progetto Teatrando, 
Vicariato di Este Tel. 347 2334275.
(Senato della Repubblica: conferimento medaglia di rappresentanza 
a Teatrando, il 30 agosto 2017).

FESTA DELLE GIUGGIOLE - ARQUÀ PETRARCA
DOMENICA 1 E 8 OTTOBRE
Nello scenario del Borgo trecentesco due Domeniche interamente 
dedicate alla celebrazione del prodotto tipico locale: le giuggiole. 
Tra spettacoli musicali, esposizioni d’arte e artigianato all’ombra 
della casa di Francesco Petrarca e della sua tomba, il visitatore 
potrà immergersi nell’atmosfera medievale tanto amata dal Poeta 
e riassaporare la genuinità dei prodotti locali e l’ospitalità e la 
schiettezza degli attuali abitanti.www.arquapetrarca.com

SAGRA DEI MARONI - TEOLO
DOMENICA 15 OTTOBRE
La tradizionale festa dei Maroni in Piazza Perlasca  a Teolo, con 
Marroni caldi e piatti tradizionali. Stand gastronomico e animazione 
musicale durante tutta la giornata. Tra i momenti più belli, “buoni” e 
scenografici c’è la famosa “poenta in piassa coi fasoi in brentona”, 
detta anche “il piatto del povero”. Adulti e bambini rimangono a 
bocca aperta perché la preparazione è spettacolare: la polenta viene 
cotta davanti ai vostri occhi nella piazza del paese in un enorme 
paiolo da 150 litri. Una volta cotta, il paiolo viene sollevato con un 
paranco meccanico e la polenta ancora bollente viene riversata su 
di un tagliere del diametro di due metri. Sopra la polenta vengono 
quindi riversati i fagioli in umido, cucinati secondo un’antica ricetta, 
con sugo ed erbe aromatiche.
www.prolocoteolo.it
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RISCOPRIAMO L’AMERICA LATINA
Giovedì 12 ottobre, ore 10.00 Castello di Monselice tavola 
rotonda “Incontro tra due mondi”, ore 12.00 mostra fotografica 
“Emigrazione veneta nel mondo” presso il Museo San Paolo, ore 
19.00 kermesse di Tango Argentino al Palasport “Schiavonia”.

PER LE VIE DEL BORGO - ARQUÀ PETRARCA
DOMENICA 15 OTTOBRE E 12 NOVEMBRE
Quarta edizione del mercatino di hobbismo ed antiquariato dalle 
9.00 al tramonto. Oltre 50 espositori coloreranno le vie del centro 
storico di Arquà Petrarca, uno dei borghi più belli d’Italia, con 
proposte di oggetti del passato e del presente, vintage, stampe, 
oggettistica da collezione, hobbismo, antiquariato, lavori artigianali, 
delizie dei Colli Euganei e tantissime curiosità! In caso di maltempo 
la manifestazione verrà sospesa. Pro Loco Arquà Petrarca
Tel. 0429 777327 - perleviedelborgo@gmail.com.

IL CANTORE DEGLI EUGANEI
BIBLIOTECA CIVICA DI ABANO TERME
MARTEDÌ 17 OTTOBRE ORE 21.00
Presentazione del Libro:“Un ritratto di Giuseppe Barbieri Bassano 
del Grappa, 1774 Torreglia, 1852”. Presenta Francesca Favaro 
dell’Università di Padova in collaborazione con Parola e Mistero – 
Premio San Sabino. Ingresso Libero.
Tel. 049/8617970 - e-mail: biblioteca@abanoterme.net

FESTA D’AUTUNNO - VALLE SAN GIORGIO
BAONE DAL 20 AL 22 OTTOBRE
Tradizionale festa con stand gastronomico aperto tutte le sere, 
Domenica anche a pranzo, ed intrattenimenti. Menù a base di 
cinghiale con specialità locali di: lasagne, porcini, schissotto, 
fugassa e sugoli. Ambiente coperto e riscaldato. Durante la festa 
sarà allestita la mostra micologica.
Info 347 7633311

COLORI E SAPORI - MONSELICE - 28 E 29 OTTOBRE
Le strade e le vie del centro di Monselice si riempiono dei Colori e dei 
Sapori dell’Autunno! La grande kermesse inizia sabato 28 Ottobre 
con il mercatino del mangiar Buono che comprende numerosi 
stand di prelibatezze enogastronomiche tipiche (aperto dalle 
10 alle 20). Si continua Domenica 29 Ottobre con l’esposizione, 

vendita e degustazione di prodotti tipici di qualità locali e nazionali, 
la mostra-mercato di Fiori, ortaggi e artigianato creativo, il villaggio 
rurale con rappresentazione dei vecchi mestieri. Inoltre spettacoli 
itineranti, danza tra colori e sapori, rassegne enogastronomiche a
tema nei ristoranti aderenti e laboratori per bambini. Per gli amanti 
dell’arte, visite guidate a monumenti selezionati. Presso lo stand 
della Pro Loco tutto il giorno panini caldi e bibite, caldarroste e 
vino. www.monseliceturismo.it

MOSTRA DEI VINI DOC E DOCG COLLI EUGANEI
VILLA POLLINI LUVIGLIANO DI TORREGLIA
DAL 28 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE
Nella splendida cornice creata da Villa Pollini e Villa dei Vescovi 
a Luvigliano di Torreglia, potrete visitare la 48ª Mostra dei Vini 
DOC e DOCG dei Colli Euganei che presenta la migliore tradizione 
vitivinicola euganea da degustare, conoscere, assaporare, ed 
acquistare senza passare dalla cantina. www.luvigliano.it 

CELEBRAZIONI DELLA GRANDE GUERRA
Dal 27 ottobre al 5 novembre nel palazzo della Loggetta a 
Monselice: mostra di materiali, fotografie e documenti sulla Croce 
Rossa Italiana nella prima guerra mondiale.
Sabato 28 e domenica 29 ottobre presso i cortili Castello di 
Monselice rievocazione del posto di guardia austroungarico a cura 
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Monselice – Battaglia 
Terme) in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

SAGRA SAN MARTINO - LUVIGLIANO DI TORREGLIA
DAL 28 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA
E 1 NOVEMBRE
Tradizionale festa patronale del paese con stand gastronomico 
riscaldato coperto e intrattenimenti. Menù a base di specialità della 
tradizione culinaria euganea.
Stand aperto la sera dalle 18.30 e Domenica a pranzo dalle 12.00.
www.luvigliano.it

PARCO DELLE STELLE - CASA MARINA GALZIGNANO
SABATO 28 OTTOBRE E 25 NOVEMBRE
Serate di divulgazione astronomica con proiezioni e discussioni 
presentate da astronomi e astrofili esperti, cui seguirà 
l’osservazione guidata di oggetti celesti con telescopi e strumenti 
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presso la fattoria medioevale agri-didattica

Domenica 29 Ottobre e Domenica 5 Novembre

l’agricultore custode
Zancanella Sandro e Flik vi aspettano

ore 11.00 inizio 1a Molitura - ore 13.00 Merenda Agreste - ore 15.00 inizio 2a Molitura

FATTORIA LA PIGNARA - via Pignara 44  MONSELICE - LOC. CARMINE
sandrozancanella@yahoo.it - www.lapignara.it - tel. 368291094

IL NOSTRO FRANTOIO 
"PESTRIN"  DEL 1500

PER LA MOLITURA
DELLE OLIVE



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

i

astronomici. Possibilità di cenare con piatti tipici di stagione.
Info: Casa Marina via Sottovenda, Galzignano Terme.
www.astronomia-euganea.it

LA MOLITURA DELLE OLIVE - LA PIGNARA
29 OTTOBRE E 5 NOVEMBRE
L’agricultore e custode dell’olio Sandro Zancanella e l’asinello Flick 
vi aspettano per una giornata di molitura delle olive nella fattoria 
medievale agri-didattica.
Ore 11.00 e 15.00 Molitura, ore 13.00 merenda agreste.
Via Pignara, 44 - Monselice - Loc. Carmine
Tel. 368 291094

34ª MOSTRA MICOLOGICA CITTÀ DI MONSELICE
1 E 2 NOVEMBRE
Esposizione dal vero di oltre 400 esemplari di funghi provenienti 
da tutta Italia. Ingresso libero presso la Casa delle Associazioni Via 
San Filippo,19 - Monselice.
Orari di apertura 09:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00.
Info: http://micologicomonselice.wixsite.com
micologicomonselice@gmail.com
Tel. 349 8057796

FIERA SANTI - MONSELICE
1 E 2 NOVEMBRE
Fiera di antichissime origini con oltre 250 bancarelle ed espositori. 
La tradizionale Fiera di Ognissanti risale al Medioevo propone 
numerosi appuntamenti ed attrazioni. Nei giorni 1 e 2 Novembre 
oltre al vasto mercato che si snoda lungo tutte le principali vie 
del centro storico con numerose tipologie merceologiche ci 
saranno la fiera agricola con esposizione di attrezzature per 
l’agricoltura e animali da cortile e da compagnia, un grande luna 
park che comprende oltre 50 attrazioni, stand gastronomici e di 
degustazione, distribuzione di caldarroste, pesca di beneficenza, 
eventi culturali collaterali tra cui la 34a Mostra Micologica a cura 
del Gruppo Micologico Naturalistico Monselicense

FESTA DELL’OLIO - ARQUÀ PETRARCA
DOMENICA 19 NOVEMBRE
Durante la manifestazione i produttori esporranno e faranno 
degustare gli oli locali. I ristoranti di Arquà Petrarca, per celebrare 

le virtù e la bontà dell’Olio Novello, propongono particolari menù 
in abbinamento ai prodotti tipici del territorio. Il protagonista della 
festa sarà l’olio, uno dei prodotti più preziosi delle terre di Arquà 
Petrarca che si contraddistingue per l’alta qualità organolettica 
dovuta al clima e alla composizione del terreno. Stand gastronomico 
attivo durante tutta la giornata con piatti di baccalà, polenta e 
schisotti farciti. www.arquapetrarca.com

DOMENICHE AL PARCO
GRUPPO ESCURSIONISTI - BATTAGLIA TERME
Domeniche al Parco, escursioni dei mesi Ottobre - Novembre. 
Ritrovo in Piazza Don Marco a Battaglia Terme alle ore 8.45 – 
partenza ore 9.00. 1 Ottobre Raduno F.I.E. Veneto. 15 Ottobre: 
Monte Alto e Monte Trevisan. 29 Ottobre: Monte Serio. 12 
Novembre: Buso dea Casara. 26 Novembre: Sentiero del Principe. 
Info: Gruppo Escursionisti “Severino Arigliani” Battaglia Terme 
(PD) tel: 3280329359(Andrea) – 3348740346 (Bruno)
3476887115 (Giuseppe)
mail: info@escursionistibattaglia.it
www.escursionistibattaglia.it 

DOMENICA GRATIS AL MUSEO
Domenica 1 Ottobre e Domenica 5 Novembre 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

ESCURSIONI
GRUPPO TREKKING COLLI EUGANEI
Escursioni guidate nei Colli Euganei con Alberto Giomo. Martedì 
sera ore 20.00 - Mercoledi pomeriggio 14.45 - Sabato pomeriggio 
ore 15.15 - Domenica mattina ore 8.45, pomeriggio ore 15.45
Info 342 1449884  

APERTURA CRIPTA MONASTERO DEGLI OLIVETANI
La cripta degli Olivetani, sul Monte Venda sarà aperta e visitabile la 
Domenica mattina

presso la fattoria medioevale agri-didattica
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IL NOSTRO FRANTOIO 
"PESTRIN"  DEL 1500

PER LA MOLITURA
DELLE OLIVE Ogni sera dalle 19 stand gastronomico 

Domenica anche a pranzo dalle 12.30
Menù a base di cinghiale e non solo...
Lasagne al cinghiale, al pomodoro, ai porcini, minestrone, 
spezzatino e salsicce di cinghiale, porchetta e sopressa, 
“schissotto” cotto nel forno a legna, “fugassa”,
“sugoli”, dolci caserecci e vino dei Colli Euganei

Parrocchia di Valle San Giorgio e Associazione La Corte Medioevale

La festa si svolgerà al coperto in ambiente riscaldato

dal 20 al 22 Ottobre

VALLE SAN GIORGIO
Via Tormene, 9 - Baone (PD)

SABATO 21 OTTOBRE 
Ore 18:00 al Patronato di Valle San Giorgio

Presentazione mostra Micologica
Il fantastico mondo dei funghi

VENERDÌ 20 OTTOBRE
Ore 18.00 al Patronato di Valle San Giorgio

Inaugurazione e presentazione mostra
Conoscere le bacche ed i frutti del bosco

DOMENICA 22 OTTOBRE
Ore 9.30 Piazzale Chiesa di Valle S. Giorgio

Percorsi e Delizie d’Autunnno
Escursione storico-naturalistica sui Colli di Valle di Sopra

con visita all’antica Chiesa di San Biagio - www.alicorno.com
Ore 17.00 Teatro San Giorgio

Parodia Musicale Cuba! Sola andata!

5a edizione

IL RICAVATO DELLA FESTA CONTRIBUIRÀ AL RESTAURO DEL CAMPANILE - LA PARROCCHIA RINGRAZIA QUANTI PARTECIPERANNO
INFO: C PARROCCHIA DI VALLE SAN GIORGIO - CELL. 347 7633311



JAZZ AL PARCO BUZZACCARINI - MONSELICE
Seguendo una tradizione che si sta via via consolidando di anno 
in anno, anche per questo autunno il Parco Buzzaccarini ha deciso 
di proporre una rassegna Jazz di alto livello. Inizio dei concerti ore 
21.30. Sabato 21 Ottobre: Blue Affinity Trio. Venerdì 27 Ottobre: 
Mestrino Dixieland Jass Band. Venerdì 10 Novembre: Luca Donini 
Quartet. Sabato 25 Novembre: Tonolo & Tavolazzi Quartet. Venerdì 
1 Dicembre: Telesuono Funk Jazz Quartet. Venerdì 8 Dicembre: 
Gengi Ska (Ska Jazz). Venerdì 15 Dicembre: Ilaria Mandruzzato & 
Marco Andreose Quartet. Possibilità di cenare solo su prenotazione 
- posti limitati. Facebook: Jazz al Parco Buzzaccarini - Tel. 345 
8779091 - Monselice, via S. Giacomo, 52.

AGENDA EUGANEA
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Hobbismo e Antiquariato dal Passato al Presente
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Per le Vie del Borgo
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12 Novembre
per info Pro Loco di Arquà Petrarca 0429 777327 331 3676808 - perleviedelborgo@gmail.com

inizio manifestazioni
dalle ore 9 

in caso di maltempo le manifestazioni vengono sospese

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.
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