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“Questo mi dice un campo luminoso di primavera: semina la 
gentilezza, cogli il rispetto, coltiva la serenità”. Con queste parole 
di Fabrizio Caramagna apriamo il primo numero di Euganeamente 
2018. Ritorna più che mai rigogliosa la stagione dello sbocciar dei 
fior con le bellezze che questo periodo dell’anno regala ogni volta 
immutabile e sorprendente. L’ambiente e la natura rappresentano 
un aspetto sempre più importante da tutelare e valorizzare, 
soprattutto in un’area verde come quella dei Colli. Per questi 
motivi non poteva mancare uno spazio dedicato alle piante rare 
e protette della zona con particolare attenzione alla salvaguardia 
del patrimonio botanico euganeo con uno sguardo più ampio che 
abbraccia anche la geologia con approfondimenti sulla genesi 
dei Colli e la loro conformazione. Restando in tema di ambiente 
e patrimonio è importante soffermarsi sui giardini “tauriliani” 
e la loro origine per riscoprire alcune delle bellezze meno note 
della zona e gustarne appieno la meraviglia. Il 2018 è anche un 
anno commemorativo; cento anni fa terminava la Prima Guerra 
mondiale e si voltava definitivamente pagina dopo un triennio che 
costò all’Italia tante lacrime e sangue. I valorosi Alpini divennero 
l’emblema dei soldati della Grande Guerra, incarnando i caratteri 
dell’abnegazione, del patriottismo ma anche della solidarietà che 
manifestarono non solo tra loro militari ma soprattutto verso le 
popolazioni civili nelle zone di combattimento. Tra i personaggi 
illustri da ricordare, la figura dell’abate Giuseppe Barbieri che 
eresse dimora proprio nel cuore dei Colli Euganei per la pace 
e la tranquillità che l’ambiente evocava nell’illustre religioso 
e cattedratico nei primi decenni dell’Ottocento. Restando 
tra le pagine di storia di questo numero di Euganeamente, 
conosceremo la travagliata storia del 1° Roc del Monte Venda. 
Tornando alla primavera, la stagione in cui risbocciano anche i 
colori e associando questa immagine ad una veduta di Valparaiso 
(Cile) in cui ha vissuto un grande nome della letteratura mondiale, 
Pablo Neruda, sovviene alla mente un parallelismo con Francesco 
Petrarca. Osservando quella casa denominata “La Sebastiana” 
che si affaccia sul Pacifico, circondata da una moltitudine di case 
colorate a ridosso dei pendii, non si può non pensare ai colori dei 
Colli in questo periodo dell’anno perché, come scriveva Neruda, 
“potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno la primavera”.

APRI IL CUORE, 
E
,
 PRIMAVERA 
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IDENTIFICHIAMO GLI ASTRI
Quali sono le motivazioni che hanno 
spinto l'uomo a creare le costellazioni 
ed a suddividere il cielo in tante parti 
come un immenso puzzle? Importante 
è ricordare che fin dall'antichità, l'uomo, 
nella posizione e nel movimento degli 
astri ha sempre calcolato il tempo e i 
tempi delle colture.

ORIGINE DEI COLLI EUGANEI
I Colli Euganei si sono formati in conseguenza 
a due distinti cicli vulcanici con caratteristiche 
ed età diverse. Le prime eruzioni, sia di tipo 
effusivo che esplosivo, sono iniziate nel corso 
dell'Eocene Superiore con colate sottomarine 
di lave basaltiche fluide che si sono riversate 
sul fondo del mare. 

ALPINI: UNA STORIA INFINITA
"Alpini, forse la più fiera, la più tenace fra le specialità 
impegnate in ogni fronte di guerra. Combattono 
con pena e fatica fra le grandi Dolomiti, fra rocce e 
boschi, di giorno in un mondo splendente di sole e 
di neve, la notte in un gelo di stelle.”

ANNUSARE LA TERRA
Adagiarsi al suolo per avere una prospettiva 
differente, scendere a terra per scoprire cosa 
si cela nel mondo “più basso”, sostare in quel 
limbo solido e compatto che ci abbraccia 
ogni volta che cadiamo.

10

32



GEMME DI RICORDI 

Lettera di Primavera .......................... 6

FESTA DELLA DONNA

Mistero ed Abisso .............................. 8

SCIENZE DELLA TERRA 

Origine dei Colli Euganei .................. 10

ASTROFABULA 

Identifichiamo gli Astri ....................... 12

SULLE TRACCE DELLA STORIA

Alpini: una storia infinita .................... 16

RABDOMANTE

Una scritta svelata  ............................. 20

PIUME E PELLICCIA 

Pipistrelli ............................................ 24

A TAVOLA 

L’orto in tavola ................................... 28

TRADIZIONI E METAMORFOSI 

Annusare la Terra ............................... 32

PARCO INFORMA

Collaborazioni e Progetti ................... 36

L’ABBANDONO

Il 1° ROC del Monte Venda ............... 38

MUSA

Le stagioni di Praglia ......................... 44

LA VIGNETTA DEL SORRISO 

Arriva la Primavera ............................. 46

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

Percorso 12 a sud degli Euganei ....... 48

EMERGENZE ARCHITETTONICHE

Selvaggiano e Tauriliano ................... 52

FLORA

Lista Rossa dei Colli Euganei ............. 56

TREKKING

Il Sentiero delle Facce ....................... 60

PER ASSOCIAZIONE DI IDEE

Lions Club Monselice ........................ 62

EVENTI E MANIFESTAZIONI 

San Valentino a Monselice ................. 22

Con gli Occhi della Natura ................ 31

Festa del Mandorlo ........................... 47

Mostra Anguane e ritratti di donna ... 64

Agenda euganea ............................... 65

Assapora Rovolon .............................. 67

48

38
IL 1° ROC DEL MONTE VENDA
Il 1° ROC (Regional Operative Center), sul Monte Venda, 
fu il comando di guerra della 1a Regione Aerea, attivo dal 
1962 al 1998. Aveva compiti della difesa e offesa aerea 
del nord - est italiano.
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IL SENTIERO DELLE FACCE
Una breve passeggiata 

colligiana vi condurrà 
sul bellissimo sentiero 

denominato "delle 
Facce”con le sculture di 

Alfredo Barbiero. 

PERCORSO 12 MTB
L’esplorazione dei Colli 
Euganei non si ferma 
mai, le nostre guide e le 
nostre escursioni si sono 
spinte questa volta alla 
scoperta della zona più 
a sud dell’area euganea, 
con particolare attenzione 
al monte Cero di Calaone 
e al monte Cinto.



GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

"Carissima, so che tu ci tieni, alla mia lettera di 
primavera. Guardandomi attorno mi sto accorgendo 
però che, se non faccio presto a scriverla, la primavera 
non sarà più accanto a me per farmi respirare i suoi 
profumi e dipingermi il giorno con i suoi mille colori. 
Quanti fiori, quanti profumi ho avuto in dono dalle mie 
tante primavere! Aspetta un attimo, che ti descrivo il 
tutto che mi circonda qui nel cuore degli Euganei. 
Sotto il vecchio gelso il gallo canta in ripetizione le 
sue tre volte (si sa che il gallo, quando canta, ripete 
il suo cantare sempre tre volte). Ci sono due rondini 
che volano, rincorrendosi, attorno al cortile. Volano 
basse, senza nessuna paura. C'è anche una novità, 
quest’anno: pensa che è tornato l'usignolo! Quanta 
gioia mi ha dato questo ritorno! Un tempo ce n'erano 
parecchi di usignoli, qui da noi in collina. Arrivavano 
proprio alla fioritura dei ciliegi; uno si posava sul ramo 
del vecchio ciliegio e cantava tutta la notte. Il suo canto 
non turbava certo il mio sonno. Mi addormentavo con 
la sua serenata e, al risveglio, eccolo, era ancora lì, 
a darmi il suo buongiorno. Ma il vecchio ciliegio si è 
rinsecchito e anche gli usignoli erano spariti. Così, nel 
risentirlo, l'altro ieri, ho provato una gioia improvvisa, 
come al ritorno di un vecchio amico. Mi piacerebbe 
tanto che tu fossi qui, per dividere le gioie di questa 
nuova primavera che ci viene donata dalla vita. Vedi, 
io penso che accorgersi di quanto di bello ci viene 
donato di giorno in giorno sia anche questo un regalo, 
un privilegio. C'è poi chi li considera rumori, quelli 
che per me sono le più belle musiche del creato: il 
frinire delle cicale, il canto degli usignoli, il suono delle 
campane. Che bello era per noi, da bambini, ascoltare 
il suono delle campane del sabato sera, prima della 
grande festa. Quante cose diceva quel suono! E noi ci 
divertivamo a far dire alle campane quel che ci piaceva 
di più; din, don, dan... e il cuore si riempiva di gioia. 
Anche l'arrivo della prima cicala era per noi motivo 
di festa: sembra strano, eppure, dopo tanto tempo, 
il frinire della cicala a me dà ancora gioia. Mi fermo, 
avvertendo le prime note e non posso fare a meno di 
sorridere, dicendo in silenzio: "Che bello, che bello, 
la cicala è tornata ed io sono ancora qui, ad ascoltarla 
e a spolverare ricordi di un tempo bambino, vestito 
dell'amore della natura e per la natura". Spesso mi 
sorprendo a pensare, accanto ai tralci del vigneto, 
alle mani di papà, che tanto li ha accarezzati, agli 
occhi pensosi della mamma, che ad ogni temporale 
scrutava il cielo, cercando la speranza che fosse buono, 
quel temporale e se ne andasse senza tempeste. Mi 
piaceva osservare, guardandomi intorno, alla fine di 
ogni temporale. Mi specchiavo nelle pozzanghere 
e cercavo l'azzurro, tra i nuvoloni che correvano, 
correvano. Rialzavo poi lo sguardo, per scrutare tutto 
intorno il luccichio delle foglie al ritorno del sole. 
Avevo l'impressione che la natura intera avesse il volto 
lavato e fosse, nello stesso tempo, inzuppata di sole. 
Anche di questi tempi, mi piace fermarmi ad osservare 
lo spettacolo del sole riflesso sui rami bagnati e mi 
dà l‘impressione che ogni cosa sia bagnata di sole, 
tanto che il vigneto diventa un mare, un mare di sole. 

Ridi, ridi, 
è tua la vita; 
canta, ascolta, 
osserva, devi 
accorgerti delle 
bellezze del 
creato, che 
non ti costano 
nulla ma sono lì, 
vivono per te, 
per dar gioia e 
colore alla tua 
esistenza.

Lettera
di

Primavera
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Pioveva, l'altro ieri, una pioggerella fine, leggera, 
illuminata dall'improvviso apparire del sole. Scendi 
- io avrei voluto dire (e me lo ripetevo in silenzio) 
- scendi pioggia, scendi e lava il volto del mondo, 
perché possa vedere con altri occhi, più limpidi, puliti 
… E i papaveri! Chi potrà mai sapere quale gioia io 
mi sento nell’anima all'apparire del primo papavero?! 
Era lì, l'altro ieri, proprio ai bordi della strada. Non si 
poteva che notarla quella macchia rossa accanto alla 
tenerezza dell'erba. Per me è l'espressione della gioia 
quel fiore rosso, che dondola ad ogni alito di vento. 
Così fragile e così bello, nato spontaneamente. Mi par 
che dica: "Ridi, ridi, è tua la vita; canta, ascolta, osserva, 
devi accorgerti delle bellezze del creato, che non ti 
costano nulla ma sono lì, vivono per te, per dar gioia e 
colore alla tua esistenza". A volte vorrei tuffare il volto 
nel tappeto dell'erba tenera del prato, per sentirne 
meglio il profumo, per respirare l'odore della nostra 
generosa terra e sentire in esso il respiro della vita. 
Sono queste le emozioni di primavera, al nascer della 
nuova stagione. Forse c'è, in tutto questo, la voglia di 
tornar bambina. Di risentire la voce di mamma, le sue 
carezze; la mano forte di papà, che mi dava sicurezza. 
Ma "nulla può far tornare in vita il fiore... " diceva la 
frase di un vecchio film - però concludeva: "vivremo di 
quel che resta". E non è mai poco, se ci accorgiamo 
che, dentro di noi, c'è il mondo di tutte le cose vissute. 
Ecco, sì, basta saper vedere - io dico - accorgersi di ciò 
che di bello ci circonda. Ero partita con l'intenzione 
di versare, in questa lettera, una manciata della mia 
attuale primavera; so che nella tua città, pur così bella, 
c’è meno spazio per veder il cielo e meno possibilità di 
osservare l’incanto della natura di quanta ne abbiamo 
noi qui, ai piedi delle nostre colline. Guardare il cielo 
penso sia una cosa molto bella, che però spesso ci si 
dimentica di fare. Da piccolina mi piaceva osservarlo, 
seduta sull’erba, sotto i ciliegi fioriti, ed era così 
intensa la gioia di scrutare quell’azzurro frastagliato 
dai ricami candidi dei fiori di ciliegio, da aver voglia 
di immagazzinarlo nel cuore, di tenerlo in serbo per le 
giornate grigie, senza sole. Avrei potuto, allora, tirar 
fuori il mio cielo azzurro, ricamato dai candidi fiori di 
ciliegio, stenderlo sopra le nuvole e, magicamente, 
farlo diventare sereno. Beh, non erano che sogni di 
bambina, incurante di ciò che si chiamava realtà. 
Anche questa primavera ci ha regalato colori e 
profumi, come ho già descritto all'inizio. Non c'è più 
attorno l'incanto di allora. Ci son tante sedie vuote 
nella vecchia cucina e mi mancano molto le voci della 
mia gente ma questo palpitar di vita, che mi respira 
attorno non è già una voce che mi dice: "Vivi, ama, 
spera, accorgiti di quanto sia preziosa la vita”. Non so 
più se questa potrà chiamarsi ancora lettera oppure 
racconto ma son contenta, cara amica, di aver diviso 
con te l'incanto di questa primavera che sto vivendo; 
di aver diviso anche i ricordi, tornati a galla scrivendo. 
Mi par quasi di aver onorato mamma e papà, che 
tendevano l'orecchio alle zolle per ascoltare i primi 
sussurri della vita, alla fine dell'inverno. Ciao carissima, 
buona primavera anche a te!”.
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MISTERO
Mistero
è ciò che racchiudi in Te
mistero è la tua femminilità
le sensazioni che vivono in Te
sei come una sorgente di malia
che lancia messaggi all'infinito
percezioni sublimi che ricevo
dal Tuo profumo, dalle Tue movenze
dai Tuoi stupori, dalla Tua pudica natura.
Mistero è ciò che intravedo
nascosto nelle Tue dolci forme
che mi prende, mi seduce,
mi sconvolge l'anima
mi fa alzare in volo.
Se solo penso a quanta dolcezza
Tu puoi donare
ed è per questo che Ti amo
io amo il Tuo esistere
e so che la vita può essere sempre nuova
soltanto perché Tu ci sei,
Donna,
stupenda creatura 
che profuma di mistero.

Regi

8 MARZO FESTA DELLA DONNA
«Pur essendo inserita in questo spazio di poesia dedicato 
alla Donna, i miei versi sono rivolti non solo alle Donne, ma a 
tutte le persone che in essi possono riconoscersi. Le anime 
che tengono celata la propria interiorità abissale dietro la 
superficie che scelgono di mostrare. Scelta che ha seguito 
spesso profonde sofferenze, perenne incomprensione, 
estrema solitudine. Solitudine che però, permette tuttavia 
di trovare se stessi e le vie artistiche che danno modo di 
esprimere e, in definitiva, convivere con il proprio Essere. 
Essere vissuto come diverso dal resto del mondo, il quale 
risulta dedito alle convenzioni e alla superficialità, senza 
curarsi delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti più 
viscerali e autentici. La maggior parte delle persone non 
ha occhi che sanno guardare, non hanno una sensibilità 
che sia in grado di scavare, non possono comprendere 
quello che vivono gli animi irrequieti che mai troveranno 
sazietà e pace in ciò che ha da offrire la vita. Questa poesia 
è dedicata a tutte queste persone, agli artisti, ai folli, agli 
irrequieti, ai meravigliosamente diversi. Poesia scritta da 
una Donna spesso vista solo in superficie, perché anche se 
mostrasse la sua interiorità, probabilmente non verrebbe 
mai compresa. Poesia scritta da una Donna per tutte le 
Donne, per tutte le Donne vissute così». 

Giulia Rossi

ABISSO
Come spiegare 
Che la bellezza non basta? 
Che non sono sorrisi 
Ciò che di me rapisce 
Cuori mai miei? 
Come spiegare 
Che il genio 
Non viene desiderato? 
Il sensibile 
Non apprezzato?
          Vedono in me il Paradiso, 
          Mentre cammino nell'Inferno.
  Credono ch'io sia luce prodigiosa, 
   Perchè non vedono la mia Ombra.
Inghiotto corpi 
Che non toccano oltre la mia pelle.
Ingoio scheletri 
Di abbracci che non vogliono 
Indugiare oltre la mia carne.
E fuggo 
     In sogni ebbri d'Amore,
Mi rifugio 
     In mondi che inondano la mente,

Mi sollevo 
     In onde sulle quali sopravvivo,
Dove scrivo parole 
In cui germogliano 
         Vissuti che non vivo 
In cui mi nutrono 
          Amori che non ho.
                 E resto lì, mia fantasia 
         Aggrappandomi a speranze 
         D'esser un giorno 
         Nella mia Oscurità vista, 
         Nella mia Eternità voluta.
Come spiegare? 
Non sono colori 
Quelli visti da un cieco, 
Non sono bellezze 
Quelle ammirate in superficie.
E non vedono nei miei occhi 
                      Il mio Abisso.
  Quello che in me dimora, 
    Quello in cui ho imparato 
                           Ad abitare, 
       Quello che di me ho imparato 
                           Ad Amare.

Giulia Rossi
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SCIENZE DELLA TERRA
di Franco Colombara

Nel trattare i vari argomenti geologici 
relativi ai Colli Euganei, faccio spesso 
riferimento alla loro particolare origine 
vulcanica, dando per scontato che il 
lettore conosca le basi fondamentali 
della natura geologica dei nostri 
Colli. Tale presunzione è giustificata 
dal fatto che già nel primo numero di 
Euganeamente (marzo – aprile 2013) ho 
trattato esaurientemente l'argomento, 
sia pur in maniera divulgativa.
Dato il tempo trascorso, poiché i 
concetti fondamentali di geologia 
euganea verranno spesso richiamati 
negli articoli della mia rubrica e anche 
per facilitarne la comprensione ai 
nuovi lettori di Euganeamete, ritengo 
opportuno riproporre l'aggiornamento 
dei citati argomenti.
In particolare in questo numero intendo 
trattare la genesi dei Colli Euganei, per 
poi completare, nei prossimi numeri, 
la descrizione della loro complessa 
costituzione geologica.
Altro argomento di grande interesse 
che verrà trattato successivamente sarà 
il termalismo, fenomeno idrogeologico 
importante anche per le implicazioni 
sanitarie ed economiche; va anche 
sottolineato che recentissimi studi e 
ricerche hanno modificato, almeno 
parzialmente, le teorie finora formulate 
riguardo a questo fenomeno.

Origine dei 
Colli Euganei

Interpretazione ipotetica della genesi dei Colli Euganei. I magmi, di diversa 
composizione, provenienti dal mantello, sono risaliti lungo le linee di frattura e si 
sono raccolti in camere magmatiche superficiali, dove è iniziata la cristallizzazione 
di alcuni minerali. Successivamente, per aumento della pressione, hanno avuto 
luogo le eruzioni, con la messa in posto dei corpi vulcanici.

lava
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La storia geologica del nostro 
territorio è molto antica. Le rocce 
più vecchie che affiorano nei Colli 
Euganei risalgono a 160 milioni 
di anni dal presente e si sono 
formate per sedimentazione di 
fanghi calcarei sul fondo di un 
gigantesco golfo (il cosiddetto 
mare della Tetide) che in 
quell'epoca, Giurese Superiore, 
separava la placca continentale 
euroasiatica da quella africana. 
Il nostro territorio si trovava al 
margine settentrionale della 
Tetide. 
Circa 100 milioni di anni fa, e 
siamo nel periodo Cretaceo, 
inizia il processo dinamico che 
porterà alla formazione della 
catena alpina per collisione tra il 
continente africano, che spingeva 
verso nord, e quello europeo. 
Il processo è molto lento ma 
inarrestabile ed è tuttora attivo, 

come dimostra l'alta sismicità 
della nostra penisola.
Il sollevamento e le deformazioni 
della catena alpina iniziano 
nell'Eocene (40 - 50 milioni di anni 
fa). Le deformazioni nel margine 
meridionale delle Alpi Venete 
hanno avuto come conseguenza 
uno stiramento del complesso 
roccioso crostale, causando varie 
fratture (faglie) dello stesso.
Le faglie che interessano la crosta 
terrestre, hanno consentito la 
risalita di magmi provenienti dal 
mantello.
I Colli Euganei si sono formati 
in conseguenza a due distinti 
cicli vulcanici con caratteristiche 
ed età diverse. Le prime 
eruzioni, sia di tipo effusivo 
che esplosivo, sono iniziate nel 
corso dell'Eocene Superiore (40 
- 35 milioni di anni) con colate 
sottomarine di lave basaltiche 
fluide che si sono riversate sul 
fondo del mare. Furono emessi 
anche grandi quantità di ceneri, 

lapilli e frammenti solidi, tutti 
prodotti di natura basaltica.
Dopo un periodo di quiete, 
durato qualche milione di anni, 
l'attività vulcanica nel distretto 
euganeo è ripresa nell'Oligocene 
Inferiore, con l'emissione di lave 
viscose di composizione diversa 
dalle vulcaniti precedenti, che 
per consolidamento hanno 
prodotto le rocce differenziate 
(rioliti, trachiti, latiti, basalti). A 
questa seconda fase, verificatasi 
tra i 35 e 30 milioni di anni dal 
presente, si deve la formazione 
dei caratteristici corpi eruttivi che 
rendono unico e suggestivo il 
paesaggio dei Colli Euganei.
La diversificazione dei vari magmi 
viene attribuita a fusi magmatici 
provenienti da zone diverse del 
mantello e al loro stazionamento 
in un sistema di camere 
magmatiche superficiali, dove è 
avvenuta una differenziazione a 
bassa pressione.

Genesi

Le rocce più antiche che affiorano nei Colli Euganei risalgono
a 160 milioni di anni dal presente e si sono formate per 

sedimentazione di fanghi calcarei sul fondo del mare della Tetide.

Trachite di Zovon, roccia del II° ciclo eruttivo euganeo.

Rocce basaltiche del I° ciclo eruttivo euganeo. Castelnuovo.
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ASTROFABULA
di Marco Bregolato

gli Astri 

Breve Storia
delle Costellazioni

Identifichiamo

Un prato, un’apertura verso il 
cielo, specie in zone lontane da 
fonti luminose come ve ne sono 
tante tra i Colli Euganei, in una 
limpida notte senza Luna. Questo 
è uno scenario che può offrire 
intense emozioni per chi ama la 
natura e l'astronomia. La piccola 
località di Roverello, a Galzignano 
Terme, dispone di questa priorità, 
luogo ameno, con le forme dei 
colli tutto attorno che quasi 
proteggono il buio notturno.
Anche da qui, nel momento in cui 
si guarda la volta celeste si vede 
un meraviglioso panorama di 
stelle brillanti poste in modo non 
ordinato formando particolari ed 
affascinanti asterismi. 
Sappiamo tuttavia, che il cielo 
è stato 'riordinato' creando ciò 
che comunemente chiamiamo 
'costellazioni'.
Quali sono le motivazioni che 

hanno spinto l'uomo a creare le 
costellazioni ed a suddividere 
il cielo in tante parti come un 
immenso puzzle? Importante 
è costantemente ricordare che 
fin dall'antichità, l'uomo, nella 
posizione e nel movimento 
degli astri ha sempre calcolato 
il tempo e i tempi delle colture. 
Il riconoscimento degli asterismi 
e delle stelle in essi contenute 
quindi, di importanza vitale. Il 
cielo suddiviso in costellazioni 
così come lo vediamo oggi 
è stato riodinato dall'Unione 
Astronomica Internazionale, 
l'organizzazione che racchiude 
tutte le Società Astronomiche del 
mondo, durante un’importante 
assemblea avvenuta nel 1925 
a Parigi. Da quel momento 
tutta la Volta Celeste è divisa in 
88 costellazioni riconosciute. 
Nonostante l’affascinante e 

riconosciuta valenza storica di 
questa suddivisione, la cartografia 
del cielo oggi è importante per gli 
astronomi e gli astrofili, in quanto 
utile per localizzare gli astri e i vari 
fenomeni celesti. Come criterio di 
suddivisione è stata riconosciuta 
la valenza delle costellazioni 
dell'antica Grecia con i suoi miti, 
sviluppate da Tolomeo e Arato 
di Soli, le quali sono prevalenti 
nel cielo dell'emisfero boreale, 
quello dove noi viviamo, seguite 
da altre costellazioni derivanti 
da mirabili leggende arabe e 
persiane. Particolare il fatto che 
molte costellazione abbiano il 
nome tratto dalla mitologia greca 
e molte stelle in esse contenute 
abbiano nomi di origine Araba o 
Persiana. Una delle motivazioni 
di questo fatto è dovuta 
sicuramente alla grande cultura 
astronomica sorta nel medio 

Immagine simulata dal planetario 
virtuale 'Stellarium' delle posizioni di 
varie costellazioni con  veduta a sud il 
28 Febbraio 2018 alle 21:00 circa, con 
l'importante suddivisione a griglia del 
Cielo in ascendenti rette (calcolate in ore) e 
declinazioni (calcolate in gradi).
Ph. Courtesy Stellarium.org
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oriente, specialmente dai primi 
secoli dopo la nascita di Cristo, 
anche dovuta a testi antichi di 
filosofi astronomi greci pervenuta 
in quest'area del mondo 
ancor prima che giungesse nel 
continente europeo, attraverso la 
Spagna, a segnare il sorgere del 
Rinascimento. 
Da qui in poi nascono le scoperte 
di nuove terre nell'emisfero sud. 
Per la cultura occidentale nuove 
esplorazioni ma anche una nuova 
parte di cielo, con stelle mai 
vedute prima: quello australe.
Le costellazioni dell'emisfero 
sud sono state create da antichi 
astronomi ma anche da viaggiatori 
e scopritori di nuove terre nel 
periodo delle esplorazioni 
già dal 1500. Suggestive le 
costellazioni inventate da due 
scopritori fiamminghi, Keyser e 
De Houtman all'inizio del 1600, 

i quali dettero nome a parti di 
cielo australe dopo essere stati 
letteralmente ammaliati dalla 
visione di nuovi animali abitanti 
nelle nuove terre e mai visti nel 
vecchio continente. In questo 
modo divennero costellazioni il 
Camaleonte, il Pavone, l'Indiano, 
il Pesce Volante, il Tucano e 
l'Uccello del Paradiso. Più tardi, 
nel 1684 l'astronomo polacco 
Johannes Hevelius nella sua 
opera Uranographia, aggiunge 
alcune costellazioni tra le 
quali il 'Sestante' e lo 'Scudo', 
quest'ultima definita lo 'Scudo 
di Sobieski', Giovanni III Re di 
Polonia, eroe europeo, che nel 
1684 corse con il suo esercito a 
difendere e liberare Vienna dal 
terribile assedio dell'esercito 
Ottomano.
Nicolas-Louis de Lacaille, un 
astronomo abate francese, nel 

Magnifica rappresentazione di una 
stella Nova. 
La stella nana bianca, più piccola, attira 
sulla sua fotosfera immense quantità 
di gas idrogeno dalla compagna 
gigante rossa. Temperature e pressioni 
elevate di gas scatenano improvvise 
reazioni termonucleari che sono in 
grado di illuminare la piccola nana 
bianca di migliaia di volte oltre la sua 
normale luminosità. Il fenomeno può 
durare per qualche giorno, poi tutto, 
straordinariamente, può rientrare 
come prima.

Può avvenire che una 
Nana bianca, attraverso 

la sua gravità, riesca 
a 'convogliare' 

vorticosamente il gas 
idrogeno superficiale di 
una Gigante Rossa, che 
si comprime e si scalda 

sulla superficie della 
stella, un fenomeno di 
'cannibalismo stellare' 

che provoca improvvise 
reazioni termonucleari 
sulla superficie della 
Nana bianca, la quale 
può aumentare la sua 
luminosità anche di 

100.000 volte! 
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1750 organizzo una spedizione 
scientifica nel Capo di Buona 
speranza e qui creò 14 nuove 
costellazioni nell'emisfero 
australe, dedicate a strumenti 
di scienza come il 'Bulino', la 
'Fornace', 'l’Orologio'.
Dunque, nel 1925, il Cielo era 
tutto ordinato con 88 costellazioni 
di varia provenienza culturale e da 
quel momento, quando accade 
qualcosa di osservabile in Cielo, 
sappiamo dove guardare.
Se osserviamo una stella e la 
identifichiamo in un atlante 
celeste ci accorgeremo che essa 
è contrassegnata da una lettera 
dell'alfabeto greco. Iniziando 
dalla stella più importante della 
costellazione, che verrà siglata 
dalla lettera Alpha e continuando 
verso le stelle meno luminose 
nomenclate Beta, Gamma, ecc.
In questo modo un astronomo 
o un astrofilo che identificano 
un nuovo oggetto nel Cielo 
useranno un sistema identificativo 
internazionale. Per esempio si 
può raccontare il caso di una 
scoperta avvenuta di una stella 
Nova, vale a dire un fenomeno 
visibile come un intenso bagliore 
improvviso nell'oscurità di un 
campo stellare. Tale fenomeno 
è rilevabile con vari strumenti 
professionali come astrografi o 
telescopi performanti, anche da 
astrofili specializzati. Ovviamente 
questo ed altri fenomeni possono 
essere localizzati in un'area 

interna ad una costellazione 
che deve essere assolutamente 
identificata da tutti e tutto il Cielo 
è suddiviso in 'spicchi' proprio 
come la Terra vista in un atlante 
geografico, la differenza è che 
le linee orizzontali (ascendenti 
rette) rappresentano le ore e le 
linee verticali (declinazioni) sono 
rappresentate in gradi: RA/Dec.
In questo modo sappiamo che 
Sirio, la stella più luminosa di 
tutta la Volta Celeste, si trova con 
il telescopio puntando RA/Dec: 6 
h 55 m 57,66 sec/-16°44'39''.
Un sistema complicato ma 
estremamente preciso. Quando 
astronomi o astrofili scoprono 
nuovi oggetti nel Cielo tendono 
a semplificare il punto di 
ritrovamento. Un esempio è dato 
dalla scoperta, nel 2015 di una 
stella Nova identificata come 
'Sagittarii 2015 N°2'. Vale a dire 
la seconda stella Nova scoperta 
durante il 2015 nella costellazione 
del Sagittario, un punto luminoso 
apparso improvvisamente nella 
Volta Celeste.
Al contrario di ciò che può 
suggerire il nome, una stella Nova 
non è una stella appena formata 
che si è resa visibile. Si tratta di un 
fenomeno affascinante ben più 
complesso: due stelle, una delle 
quali classificata come Nana 
Bianca e l'altra Gigante Rossa 
che ruotano, vicinissime attorno 
ad un Centro comune, quindi un 
Sistema Binario o stella doppia 

binaria. Può avvenire che la Nana 
bianca, con la sua gravità riesca 
a 'convogliare' vorticosamente il 
gas idrogeno superficiale della 
compagna che si comprime e si 
scalda sulla superficie della stella, 
un fenomeno di 'cannibalismo 
stellare' che provoca improvvise 
reazioni termonucleari sulla 
superficie della nana bianca, 
la quale può aumentare la sua 
luminosità anche di 100.000 volte! 
Si tratta di un evento astronomico 
straordinario. Ogni astronomo e 
non solo attende questi eventi 
per poterlo studiare, in quanto 
sempre, ci rivela qualcosa.
Tutto comincia, al buio notturno, 
alzando gli occhi verso il cielo.
Una riflessione: negli istanti 
in cui, notte dopo notte, ci 
accorgiamo di riconoscere stelle 
e costellazioni, inizia un percorso 
che può essere anche interiore. 
Conoscere gli astri del cielo aiuta 
a conoscere anche parte di se 
stessi, la nostra origine, la nostra 
storia, il nostro futuro.
Questa materia, l'astronomia, 
è composta di numeri, formule 
matematiche e deve sempre 
essere aggiornata, ma quando ci 
troviamo in luoghi come questi, 
a Roverello, all'interno dei Colli 
Euganei, tra filari di viti, alberi di 
castagni e ciliegi, tra le fronde, 
ammiriamo le stelle brillare… e 
tutto diventa poesia.

In questa mirabile stampa del 1690 si osserva il famoso astronomo Johannes Hevelius che mostra la sua opera Uranographia, 
chiedendone l'approvazione alla Musa Urania, posta al centro, e presenta a lei le sue nuove costellazioni. Ai lati di Urania i più 
grandi e stimabili astronomi del passato.
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C’è chi corre per tenersi in forma, chi per perdere 
peso, chi per il piacere di farlo… indipendentemente 
dal motivo per cui corri, l’importante è che tu lo faccia 
nella maniera più corretta. Il Format Running People, 
ideato dal chinesiologo e runner affermato Giulio 
Paulon, ti accompagnerà e ti aiuterà a scoprire il 
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Sabato 10 Marzo Sessione di 1 ora mobilità   
   articolare e rinforzo muscolare  
   per la corsa

HATA YOGA con Giovanni Nordio
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Il mito degli Alpini, così come si è diffuso nel tempo 
e lo si percepisce oggi, affonda le radici negli eventi 
della Grande Guerra, anche se, a vero dire, c'erano 
stati dei precedenti, alla fine del diciannovesimo 
secolo, come la partecipazione di un battaglione 
di cinquecento uomini contro il Negus Giovanni 
dopo l'eccidio di Dogali (1887-1888) e l'eroico 
comportamento delle batterie siciliane l'1 marzo 
1896 nella battaglia di Adua. Quei reparti erano 
stati costituiti appena due anni prima a ... fisionomia 
montanara (conducenti, pezzi, muli), appunto. 
Resistettero sin quasi al sacrificio totale. Infatti 
restarono sul campo otto ufficiali su dieci e 79 
artiglieri e caporali su 135. 
Da allora, da quell'evento bellico che vide anche 
l'assegnazione della prima medaglia d'oro alpina 
(alla memoria) nella persona del capitano Pietro 
Cella, proveniente da Bardi, paesino dell'Appenino 
Parmense, non c'è stata campagna militare che non 
abbia visto i soldati col cappello con la penna nera 
valorosi combattenti: dalla presenza in Cina durante 
la rivolta dei Boxer alla conquista della Libia, 
dalla Grande Guerra alla campagna d'Abissinia 
(1936), dal secondo conflitto mondiale (Grecia-
Albania, Jugoslavia, Russia, Libia) alle operazioni 
internazionali più recenti compiute in àmbito Onu 

dall'Africa al Medio Oriente, ai Balcani. 
Per non parlare degli interventi degli Alpini in 
congedo (che si considerano sempre tali, non degli 
'ex') sul fronte della solidarietà, in patria e all’estero. 
Il Corpo degli Alpini era stato costituito nel1872 per 
la felice intuizione del capitano Giuseppe Domenico 
Perrucchetti, la cui idea era stata condivisa e 
realizzata dal ministro della guerra il generale 
Cesare Ricotti Magnani. 
E il mito, di cui si è detto, era nato nei combattimenti 
del primo conflitto mondiale, con azioni eroiche, 
con autentiche imprese, come testimoniato dalle 
pagine di storia patria recanti nomi quali Monte 
Nero, Ortigara, Monte Vodice, San Matteo - Gruppo 
Gavia (a 3.680 metri, la quota più alta dove in Europa 
si è combattuto), e quindi Pasubio, Passo della 
Sentinella, Castelletto (Tofana di Rozes), Adamello, 
e qui ecco il nome di un battaglione che ritroveremo 
un quarto di secolo più tardi in Russia: Edolo!
Per non parlare di un altro aspetto che pure contribuì 
alla nascita e all'affermazione del mito: quello delle 
portatrici carniche con Maria Plozner Mentil in testa. 
Donne di cuore, di coraggio, di fatica. Avevano un 
bracciale rosso con le stellette, recando sulle spalle 
quella tipica gerla delle genti di montagna ricolma di 
generi di conforto, ma anche di armi e munizioni, per 

SULLE TRACCE 
DELLA STORIA
E DELLE STORIE
di Roberto Valandro

Alpini:una storia
infinita
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i loro uomini, alpini; e su, a inerpicarsi lungo impervi 
sentieri, sotto il fuoco nemico. Maria Plozner Mentil 
venne colpita a morte il15 febbraio 1916 nella zona 
di Paluzza, medaglia d'oro alla memoria, e continua 
a rappresentare una sorta di mito nel mito, appunto, 
tant'è che nella sfilata conclusiva delle adunate 
nazionali "Scarpone", le Penne Nere friulane recano 
uno striscione nel quale si legge: "Maria Plozner 
Mentil e le portatrici carniche sono qui con noi". 
Segno di una memoria che non scema con il passar 
del tempo, perchè incisa profondamente nei cuori, 
oltre ad essere stata scritta nel gran libro della storia.

Fra i personaggi e interpreti, per così chiamarli, del 
mito delle Penne Nere non possono essere ignorati 
Cesare Battisti e Fabio Filzi, 'cittadini austriaci', 
che pagarono il loro sentimento di italianità con 
l'impiccagione. Erano alpini! Come lo erano gli 
eroici fratelli Natalino, Attilio, Santino, Giannino 
Calvi della Val Brembana, nella Bergamasca, due 
dei quali, Attilio e Santino, decorati di medaglia 
d'argento, caduti in battaglia - fra tutti e quattro 
meritarono undici medaglie al valor militare. È 
dunque di un respiro collettivo che si parla, non più 
o non soltanto di “alpino”, bensì di "alpini", presi 
nell'insieme. Non diversamente si può valutare 
infatti la capacità di sofferenza, di resistenza alle 
difficoltà insite nella guerra in montagna, per 
gente che in quella sofferenza, in quelle difficoltà 
ambientali e di clima era nata, cresciuta, vissuta. Con 
l'aggiunta di manifestazioni di valore e di solidarietà 

fra combattente e combattente rilevati a più livelli, 
in primis a quello di corrispondenti di guerra quali 
Luigi Barzini, Renato Simoni, Guelfo Civinini, per 
fare alcuni nomi. Nonchè di un grande narratore, 
poeta e giornalista straniero, cioè l’inglese Rudyard 
Kipling, presente in quegli anni sul fronte italiano, 
che ebbe, fra l'altro, a scrivere:
"Alpini, forse la più fiera, la più tenace fra le specialità 
impegnate in ogni fronte di guerra. Combattono 
con pena e fatica fra le grandi Dolomiti, fra rocce e 
boschi, di giorno in un mondo splendente di sole e di 
neve, la notte in un gelo di stelle. Nelle loro saltuarie 
postazioni, all'avanguardia di disperate battaglie 
contro un nemico che sta sopra di loro, più ricco 
di artiglieria, le loro imprese sono frutto soltanto di 
lingua e di gesti individuali. Grandi bevitori, svelti 
di lingua, orgogliosi di sé e del loro Corpo, vivono 
rozzamente e muoiono eroicamente".
E senza dimenticare, fra i letterati stranieri presenti 
sul fronte italiano, I'Ernest Hemingway del celebre 
'A Farewell to Arms' (“Addio alle armi”), nel quale, 
ad un certo punto, il disincantato autore americano 
scrive che solo gli alpini possono attaccare una certa 
posizione austriaca...
Ancora. A corroborare quel mito non mancarono 
le storiche tavole dell'illustratore Beltrame per la 
Domenica del Corriere, i disegni, i colori di Primo 
Sinopico (al secolo, Raoul Chareun di Cagliari), 
Vellani Marchi e Novello, personaggio quest'ultimo 
che rivedremo nel secondo conflitto mondiale nella 
campagna di Russia, e poi nei lager nazisti. E in tempi 

"Alpini, forse la piu' fiera, la piu'ù tenace fra le specialita' impegnate in 
ogni fronte di guerra. Combattono con pena e fatica fra le grandi 

Dolomiti, fra rocce e boschi, di giorno in un mondo
splendente di sole e di neve, la notte in un gelo di stelle... Grandi 
bevitori, svelti di lingua, orgogliosi di se' e del loro Corpo, 

vivono rozzamente e muoiono eroicamente".
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Giovanni Lugaresi è stato per 
un trentennio giornalita del 
Gazzettino, ma ha collaborato, 
e collabora tuttora, con varie 
testate. Periodicamente è ospite 
gradito di Monselice: presiede 
infatti dalla fondazione, nel 2007, 
il Premio letterario biennale 
promosso dalla Associazione 
culturale ‘Amici dei Musei - 
Accademia Monselicense’. 
Scrittore e saggista, si è 
interessato in particolare 
dell’opera e della figura di 
Giovanni Guareschi, padre di 
Peppone e don Camillo. Nel ’91 
ha vinto il Premio Guidarello di 
giornalismo e nel 2001 gli è stato 
assegnato il Premio Giornalista 
dell’anno dall’Associazione 
Nazionale Alpini. È dunque un 
innamorato di questo speciale 
corpo militare e l’ha dimostrato 
un paio di anni fa, in occasione 
della festa novembrina dedicata 
alle Forze Armate, quando 
nella chiesa di San Giacomo 
ha tenuto una ‘orazione’ 
cònsona alla sentita ricorrenza. 
Da quell’applaudito discorso 
estrapoliamo volentieri la parte 
iniziale, sapendo fra l’altro che è 
un nostro, anche se occasionale, 
buon lettore. In più dedichiamo 
questo spazio alla conclusiva 
commemorazione centenaria 
della Grande Guerra, il conflitto 
mondiale che ha visto la Città 
della Rocca diventare, dopo la 
tragedia di Caporetto, la piccola 
capitale euganea dell’apparato 
burocratico, ospitando a Lispida 
il re Vittorio Emanuele III, capo 
dell’esercito, e l’Intendenza della 
Terza Armata, comandata dal 
Duca d’Aosta e passata alla storia 
col soprannome di ‘Invitta’.

recenti il nostro contemporaneo 
Aldo Di Gennaro, al quale si deve 
l'illustrazione del famoso salto del 
tenente Cornaro. Episodio che si 
può così riassumere, all'insegna 
di una parola: “impossibile”! 
Siamo nel1896 in una 
esercitazione e sulla linea di 
confine fra Italia e Francia, Jacopo 
Cornaro, del 2° Alpini, si trova 
diviso da un gruppo di ufficiali dei 
Chasseurs des Alpes che stanno 
consumando il rancio. Stappando 
una bottiglia di champagne 
lo invitano a raggiungerli per 
brindare insieme. Se non che, 
italiani e francesi sono divisi da un 

profondo burrone largo cinque 
metri. Impossibile? Quella parola, 
che non esiste nel vocabolario 
delle Penne Nere, è ovviamente 
ignota anche a Cornaro, che, 
in tenuta di marcia, zaino 
affardellato in spalla, prende una 
lunga rincorsa, salta il burrone, 
presentandosi pimpante agli 
stupefatti colleghi francesi, 
pronto per il brindisi. Sorseggiato 
lo champagne, sbattuti i tacchi 
per il saluto militare, ripete il 
prodigioso salto tornando ... in 
patria.

Giovanni Lugaresi

Le foto documentano alcuni momenti associativi del Gruppo Alpini Monselicensi.
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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.

“Ricordo ancora il giorno del mio matrimonio, il vestito bianco e 
il lungo velo. Ero la protagonista assoluta della giornata! Nello 
splendido giardino con piscina i tavoli erano preparati con gusto, con 
le immacolate tovaglie bianche per il banchetto, i bicchieri di cristallo 
e un immancabile tocco di blu, come vuole la tradizione. Tutto era 
una favola, i miei genitori e gli amici erano felici e io mi sentivo la 
principessa nel castello che realizzava il suo sogno d’amore! Poi la 
famiglia è cresciuta,
le esigenze cambiano, ma per il tuo battesimo e la comunione del tuo 
fratellino torneremo alla Trattoria Antica Selva così anche i tuoi cuginetti 
potranno divertirsi e giocare in giardino. E ancora ci torneremo per 
tutte le ricorrenze, come l’anniversario dei nonni ai quali faremo una 
grande festa e sarà una bellissima sorpresa! Potrei consigliarlo anche 
a mia nipote per la sua laurea, troverà sicuramente il luogo adatto per 
scherzare e far divertire i suoi numerosi amici, sarà indimenticabile!” 
Non rinunciare ad un sogno, per le tue cerimonie chiedi senza impegno 
un preventivo alla Trattoria Antica Selva, la cortesia e la professionalità 
del personale ti regaleranno un’emozione che sarà per sempre.

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

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

Un’emozione per tutta la vita

Black Angus Americano - Frollatura di trenta giorni

Black Angus Americano
Frollatura di trenta giorni

Fiorentina di Sorana
Frollatura di trenta giorni



Al centro del paese di Torreglia sale da via Mirabello 
il sentiero Mondonego che porta alla sommità del 
Colle della Mira (132 mt), sul quale svetta da oltre 
nove secoli la chiesetta di san Sabino. Appena 
imboccata la via-sentiero Mondonego sulla destra, 
dopo la vetrina della macelleria Padovan, sono ben 
visibili, affisse alla parete dell’edificio novecentesco, 
due targhe marmoree. La prima recita: «Qui / 
nacque Iacopo Facciolati / li 4 gennaio / 1682», 
mentre la seconda reca una scritta latina: «Magna 
domus salve! Grajis innixa columnis / Splendori 
cedant regia tecta tuo». (vedi foto)
Della casa di Facciolati nulla è rimasto, ma 
fortunatamente è custodita una traccia del 
luogo dove essa sorgeva e, nonostante le grandi 
modifiche urbanistiche durante gli anni ’70 e ’80 
del Novecento, le due antiche targhe sono state 
conservate e installate. Cosa significa la scritta 
latina? La traduzione è: «Salve, o grande dimora! I 
palazzi reali, innalzati su colonne greche, si inchinino 
al tuo splendore». Si tratta di un’esortazione molto 
forte rivolta a lodare la dimora che si incontra. Fa 
un po’ sorridere l’accostamento tra questo invito 
altisonante e l’aspetto un po’ trasandato del 
luogo dove la si incontra. Da dove arrivano questi 
due versi latini? La risposta a questa semplice 

domanda è alquanto appassionante, poiché ci 
immerge in una storia molto curiosa e apre una 
finestra su delle vicende interessanti del paese di 
Torreglia. Il testo latino è infatti una citazione tratta 
da una poesia pubblicata nel 1817. Ecco la fonte: 
Francesco Pimbiolo degli Engelfreddi, De villula 
Tauriliae carmen elegiacum ad fratrem, Patavii, 
ex typographia Crescini, MDCCCXVII. Francesco 
Pimbiolo scrisse un carme di ben 125 versi elegiaci 
dedicato al fratello Antonio. La lunga poesia elogia 
la villa estiva che il fratello Antonio possedeva a 
Torreglia e nella quale soggiornava durante l’estate. 
Il testo latino della targa riporta i versi nn. 55-56 della 
poesia. Ecco svelato dunque l’enigma della scritta.
Antonio Pimbiolo (Padova, 1740-1824) era medico, 
docente all’Università di Padova e scrittore. 
Egli fu una personalità molto rilevante alla sua 
epoca, in particolare sia per un approccio diverso 
alla medicina, sia per il rilancio del termalismo 
euganeo per il quale venne addirittura istituita 
una specifica cattedra nell’Università di Padova. 
Il fratello Francesco (Padova, 1753-1823) lavorava 
ugualmente all’Università come bibliotecario e 
ispettore. Dei fratelli Pimbiolo rimangono diversi 
scritti, di Antonio alcuni lavori legati alla medicina e 
alcune composizioni letterarie, mentre di Francesco 

RABDOMANTE
di Giulio Osto

Una Scritta 
     Svelata

Tra Facciolati  e  Pimbiolo
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una serie di opere di vario genere tra elogi, poesie, 
biografie, studi.
La poesia di Francesco Pimbiolo elogia la villa del 
fratello Antonio a Torreglia. La residenza estiva è 
quella attualmente indicata come Villa Zadra, cioè la 
prima villa che si incontra proprio salendo il sentiero 
Mondonego, poche decine di metri dopo il luogo 
della casa natale di Facciolati. Il lungo carme latino 
tratta diversi argomenti, parlando della bellezza 
della vita in campagna, elogiando il paesaggio di 
Torreglia, ma soprattutto dedica ben nove versi (vv. 
47-58) alla celebrazione del genius loci del paese 
euganeo, cioè Jacopo Facciolati. Il ricordo delle 
glorie locali è fenomeno ricorrente in composizioni 
celebrative, ma nel caso della poesia di Pimbiolo, 
la menzione di Facciolati era inevitabile anche per 
la vicinanza della sua casa, che all’epoca esisteva 
ancora, con la Villa elogiata dal componimento. 
Avvicinare, infatti, la residenza di Pimbiolo alla 
casa di Facciolati, dà ulteriormente lustro a tale 
luogo. Ma cosa dice Pimbiolo di Facciolati? Ecco 
la traduzione italiana dei versi a lui dedicati: «Qui 
Jacopo [Facciolati] venne alla luce: quanto simile 
a te per l’eloquenza, o Cicerone! Di lui ecco la 
casa semplice, rustica: ma quanti progressi diede 
quella casa alla cultura! È una casa umile: ma un 

uomo eccelso la rese pari a magnifici palazzi. Così, 
se è lecito il confronto, il console Tullio da Arpino 
[Cicerone] divenne la prima gloria del foro romano. 
Salve, o grande dimora! I palazzi reali, innalzati 
su colonne greche, si inchinino al tuo splendore. 
Non ti corroda il tempo vorace, non ti offuschi la 
gelosia, né taccia di te la più lontana posterità». 
Il contesto dal quale è stata tratta la citazione 
posta sulla targa è dunque quello di un elogio di 
Facciolati e quindi bene si adatta a celebrare la 
sua dimora. Francesco Pimbiolo stesso inserisce a 
questo punto della sua poesia una nota esplicativa 
che presenta un essenziale profilo del genio di 
Torreglia, per motivarne l’elogio. La nota tradotta 
dice: «Jacopo Facciolati, restauratore della lingua 
latina, dapprima Prefetto degli Studi nel Seminario 
di Padova, successivamente Professore di Logica 
nell’Università di Padova, infine designato da una 
commissione di tre esperti di discipline storico-
letterarie a scrivere la storia della stessa Università 
di Padova, nacque nella cittadina di Torreglia: qui 
si trova ancora la sua dimora umile e rustica, ma 
illustre per aver dato i natali a un personaggio di 
tale rinomanza».

Targhe casa Facciolati
via Mondònego, 2 
Torreglia

Ritratto di Jacopo Facciolati
(Torreglia, 1682 - Padova 1769)
Seminario Vescovile di Padova, su gentile concessione

Villa Pimbiolo-Zadra
Torreglia, sentiero Mondònego,

abitazione privata
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Mostra a cura di Monica Monachesi per la Fondazione Štěpán Zavřel

 Città di Monselice
Assessorato alla Cultura

LA NUOVA
Provincia di PadovaComune di Sàrmede

>MOSTRA D’ILLUSTRAZIONE 
>LABORATORI CREATIVI
>VISITE DIDATTICHE PER LE SCUOLE 
>LETTURE ANIMATE 
>PROIEZIONI DI FILM DI ANIMAZIONE

1 marzo
2 aprile 2018

Villa Pisani di Monselice
www.villapisanimonselice.it

Eventi Monselice 
Febbraio - Marzo 
San Valentino a Monselice
Vieni a festeggiare il tuo San Valentino a 
Monselice!
Nel cuore della storia… nel cuore degli 
innamorati.
Scopri il mercatino, i sapori e la tradizione 
della Via del Santuario ai piedi della 
storica e suggestiva Rocca.

10-11 e 14 Febbraio
Piazza Mazzini: “La Piazza del cuore”, 
mercatino di golosità e artigianato 
creativo a tema;
Negozi aperti con vetrine a tema e 
promozioni speciali; Iniziativa “La foto 
del cuore” (segui la pagina fb dedicata);
Ingresso al Castello e al Museo SanPaolo 
con biglietto ridotto per tutti.

Sabato 10 Febbraio
Ore 16.00 - Sala Buonamorte Museo 
SanPaolo: Convegno “Un volto al San 
Valentino di Monselice”
Convegno di presentazione degli studi 
condotti sul corpo conservato nell’oratorio 
di san Giorgio e generalmente attribuito 
a san Valentino. Introduce e modera 
Riccardo Ghidotti.
Dopo un’introduzione sulla figura e sulla 
devozione al Santo a cura di monsignor 
Sandro Panizzolo e di Francesco Veronese, 
Alberto Zanatta e Nicola Carrara (Centro 

di Ateneo per i Musei dell’Università di 
Padova) illustrano i risultati dell’esame 
antropologico eseguito sul corpo, 
che comprende anche la datazione al 
carbonio-14.
A seguire, Luca Bezzi di Arc-Team si 
sofferma sulla ricostruzione del volto 
eseguita con tecniche forensi digitali. 
Al termine del convegno viene svelato 
il volto del San Valentino di Monselice, 
ricostruito in stampa 3D in polvere 
polimerica a colori.

Ore 20.45 - Hall Ospedali riuniti Padova 
Sud e Madre Teresa di Calcutta:
Concerto del coro del Vicariato di 
Monselice diretto dal Mo. Chiara Galante.

Domenica 11 Febbraio
Ore 15.00 - P.zza Mazzini
Gran Carnevale Veneziano,
a cura della Pro Loco. Danze del 
‘700 veneziano e parata con doge e 
dama dell’Associazione Mondo Novo, 
animazione e balli con figuranti di Piove di 
Sacco; giochi, truccabimbi e mascherine.

Ore 15.30 - Volo della Colombina
dalla Torre Civica di Piazza Mazzini;
Ore 10/18 - Sala Buonamorte: Mostra
“Un Volto al San Valentino di Monselice”.

Martedì 13 Febbraio 
Dalle ore 14.30 - Piazza Mazzini
Carnevale dei bambini
con truccabimbi, animazione e giostrine.

Mercoledì 14 Febbraio 
menù per innamorati nei locali che 
aderiscono all’iniziativa
Spettacoli musicali
Area bimbi con giochi gonfiabili e 
laboratori
Ingresso al Castello e al Museo SanPaolo 
con biglietto ridotto per tutti. Apertura 
straordinaria di Villa Pisani con ingresso 
gratuito.

Dalle 14.00 alle 17.00 pellegrinaggio 
all’Oratorio di San Giorgio per cerimonia 
di benedizione e consegna chiavette 
d’oro.
Durante tutto il periodo della festa puoi 
acquistare la maglietta ufficiale “san 
Valentino a Monselice”!
E per finire, corona la tua giornata con 
un romantico pranzo o cena presso i 
Ristoranti aderenti:
Rist. Pizzeria Campiello - Rist. Pizzeria La 
Parentesi - Kairos Wine & Fodd - Osteria 
La Campana - Ristorante Tavern - Bibenda 
Bistrot - Ristorante Il Blue - Rist. Pizzeria 
Villa Contarini - Trattoria Savellon Molini - 
Taverna De Laura - Osteria Mazzini

La foto del cuore!
Fai un “selfie” romantico lungo la 
Via del Santuario e postalo su: Fb 
MonseliceTurismo (entro le 12 del 14 
Febbraio). Partirà l’iniziativa “La foto del 
cuore” si vota semplicemente cliccando 
“Mi piace” sulla foto preferita. Le prime 
10 classificate vinceranno fantastici premi. 

Città di Monselice
Assessorato

Cultura e Turismo

con il Patrocinio



Mostra a cura di Monica Monachesi per la Fondazione Štěpán Zavřel

 Città di Monselice
Assessorato alla Cultura

LA NUOVA
Provincia di PadovaComune di Sàrmede

>MOSTRA D’ILLUSTRAZIONE 
>LABORATORI CREATIVI
>VISITE DIDATTICHE PER LE SCUOLE 
>LETTURE ANIMATE 
>PROIEZIONI DI FILM DI ANIMAZIONE

1 marzo
2 aprile 2018

Villa Pisani di Monselice
www.villapisanimonselice.it

Venerdì 23 Febbraio
Ore 21 Sala della Buonamorte
Museo SanPaolo 
Marco e Pippo presentano il loro libro
I comici Marco e Pippo, l’unico duo che 
è un trio! presentano il loro terzo libro 
“Cara maestra ancora precaria…
Il secondo tomo dei temi di Toma”.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
L’iniziativa è organizzata in collaborazione 
con la libreria Fahrenheit di Monselice e la 
“Fiera delle parole di Bruna Coscia”.

Sabato 24 Febbraio
Ore 17.30 - Palazzo della Loggetta
“Monselice Incontra” La scrittrice italiana 
Alessia Gazzola presenterà il suo nuovo 
libro autrice “Arabesque”. L’iniziativa 
è organizzata in collaborazione con la 
libreria Fahrenheit di Monselice.

Monselice Scrive
Palazzo della Loggetta ore 17.00
Rassegna di scrittori e Poeti Monselicensi
Sabato 3 marzo
Io sono il re nero di Davide Donato. 
Presenta Luca Settimo. 

Sabato 10 marzo 
Sedie all’insù di Gianluca Cappellozza. 
Presentano Riccardo Ghidotti e Roberto 
Valandro. 

Domenica 11 marzo 
Racconti brevi. Voli tra vissuto e 
fantasia di Giancarlo Fabbian. Presenta 
Rodolfo Temporin. 

Sabato 17 marzo 
L’avventura di Ossicella il mitico 
‘fondatore’ di Monselice. Relatore 
Lorenzo Braccesi con brevi note di 
Riccardo Ghidotti e Roberto Valandro. 

Sabato 24 marzo 
Nobili, meno nobili e briganti; Il posto 
delle acque morte; La Piavola de Franza 
di Giuliano Menaldo. Dialoga con l’autore 
Roberto Valandro. 

Sabato 7 aprile 
Storia dell’industria dolciaria di Carlo 
dal Din. Dalla “pasticceria - confetteria” 
allo “stabilimento a vapore” (1900-
1959). Relatore Simone Marzari. 

Domenica 8 aprile 
Taccuino 2014-2016. Raccolta di scritti, 
citazioni e aforismi di Mauro Contato. 
Presenta Riccardo Ghidotti con una nota 
di Carlo Cavallaro. 

Sabato 14 aprile 
La ragazza sull’altalena di Assunta 
Menato Presenta Davide Donato. 

Sabato 21 aprile 
Tra memoria e sentimenti. Per un 
dialogo poetico e storico-letterario di 
Anna Ester Miazzi e Roberto Valandro.
Conversa con gli autori Giada Zandonà. 

Sabato 28 aprile
Il vicefederale Primo Cattani capo delle 
brigate nere a Monselice (1943-’45) di 
Paolo Bonaldi.
Interviene Francesco Selmin. 
Info www.bibliotecamonselice.it

Sabato 24 Marzo
Parco Buzzaccarini ore 10.30
Giornata Mondiale della Poesia
Inaugurazione Percorso Poetico “I Poeti 
della Rocca in Fiore” al Giardino Botanico 
del Boschetto dei Frati. Inaugurazione e 
lettura di brani poetici. 

Scopri e visita i Musei e 
Monumenti di Monselice
Castello di Monselice
Aperto tutti i giorni
Visite guidate alle ore 9.00 - 10.00 - 11.00 
e 15.00 - 16.00 e 17.00

SanPaolo Museo della Città 
Aperto il sabato e la domenica dalle ore 
10.00 alle ore 18.00
Dal 15 marzo apertura martedì 16.00 - 
18.00, mercoledì 10.00 - 12.00, sabato e 
domenica 10.00 - 18.00

Villa Pisani 
La Villa è aperta dal lunedì al giovedì dalle 
9.30 alle 16.00

Info
Ufficio Turistico IAT 
Palazzo della Loggetta 
via del Santuario, 6
Monselice
Tel. 0429.783026 int 201-202
www.monseliceturismo.it“

1 MARZO - 2 APRILE 2018
VILLA PISANI, MONSELICE
Dal 1 marzo 2018 Villa Pisani di Monselice ospiterà 
la mostra Terre di Fiaba, 80 illustrazioni da 
esplorare. Un’antologia di favole tratta dalla collana 
“Le immagini della fantasia”, edita da Franco 
Cosimo Panini in collaborazione con la Fondazione 
S. Zavřel. 

La mostra a cura di Monica Monachesi per la 
Fondazione Štěpán Zavřel, è una proposta di 
Euganea Movie Movement e del Comune di 
Monselice, con il patrocinio della Nuova Provincia 
di Padova e il contributo di Far Magia. Partner 
del progetto molte realtà che hanno condiviso il 
progetto: libreria Fahrenheit, libreria per ragazzi Pel 
di Carota, casa editrice CameloZampa, associazione 
Melià e l’associazione I Fantaghirò.

In un mondo sempre più multietnico, la mostra Terra 
di Fiaba offre la possibilità di conoscere nuove 
culture attraverso 80 illustrazioni che raccontano 
fiabe e leggende provenienti dall'Africa, l'India, 
l'Oceania, la Russia, l'Estremo Oriente, il Messico, il 
Brasile, l’Armenia e il Cile. 

Il percorso si articola in una serie di immagini 
dedicate all'esplorazione dei relativi scenari 
antropologici attraverso uno strumento a noi molto 
caro: l 'albo illustrato. Interpretando le tavole 
esposte si toccherà il delicato tema dell'alterità in 
un’ottica di condivisione di tradizioni, culture e valori 
in un unico luogo di incontro, di confronto dinamico 

e di collaborazione fra diversi soggetti. 

La mostra vuole essere un’occasione per 
promuovere quei valori legati alla condivisione, 
alla socialità e alla cittadinanza, presupposti di una 
cultura che percepisca la differenza non come limite 
di relazione ma come un diritto e soprattutto una 
risorsa.

Dalla straordinaria ricchezza della mostra nascono 
le attività didattiche appositamente studiate per le 
Scuole materne, Scuole Primarie, Scuole Secondarie 
di 1°grado. Imparare a leggere le immagini, 
viaggiare con il pensiero grazie all’ascolto di fiabe 
tradizionali e racconti moderni e scoprire come si 
realizza un libro illustrato con oltre 80 illustrazioni, 
realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo, 
i bambini sono accompagnati, attraverso le fiabe, 
alla lettura delle opere e alla scoperta delle tecniche 
pittoriche. 

Nella suggestiva Villa Pisani di Monselice, nuova 
sede dell’associazione Euganea Movie Movement, 
per tutta la durata della mostra, in programma 
laboratori creativi per grandi e piccoli, ideati e 
curati da realtà del territorio. Non mancheranno 
quattro appuntamenti con i grandi film di 
animazione in grado di parlare a diversi pubblici, 
di offrire insegnamenti e spunti, e soprattutto di 
farci perdere davvero in una favola in cui anche la 
magia è credibile. Un ritorno alla favola capace di 
far tornare bambini i più grandi e far sentire adulti 
i più piccoli.

info: www.villapisanimonselice.it



PIUME E PELLICCIA
di Paolo Paolucci

Che i pipistrelli siano animali 
un po’ strani è ben noto a tutti; 
spesso sono stati considerati 
messaggeri di oscuri esseri 
diabolici e nell’ambito di 
tenebrose leggende gli spiriti 
del male ne assumono le 
sembianze, così, mentre gli 
angeli portano ali di colomba il 
diavolo nell’iconografia classica 
è dotato di quelle del pipistrello. 
Inoltre alcuni aspetti della loro 
dieta, come la reale capacità 
di alcune specie di nutrirsi di 
sangue umano, sono stati spesso 
enfatizzati assimilando questi 
innocui animali al Dracula di 
transilvana origine. Certamente 
un bagaglio di false teorie 
piuttosto ingombrante per questi 
piccoli mammiferi, che ha dato 
vita a leggende e luoghi comuni 
privi di ogni fondamento.
La conquista dell’ambiente aereo 
da parte dei pipistrelli è avvenuta 
probabilmente già all’epoca dei 
dinosauri, quando alcune forme 
primitive di mammiferi insettivori 
si sono evolute in alcune 
creature rimaste pressoché 

immutate nel corso dei millenni. 
La trasformazione degli arti 
anteriori in ali ha seguito una 
strada differente rispetto a 
quella intrapresa dagli uccelli, 
con l’allungamento spropositato 
delle falangi e l’espansione 
della pelle tra le dita, a formare 
una delicatissima ed elastica 
membrana denominata patagio. 
La scelta poi di volare di notte 
è legata a diversi fattori, come 
il fatto che in questa fase della 
giornata ci sono meno animali 
volanti, e che la grande superficie 
alare, di notte ha meno possibilità 
di seccarsi per disidratazione. 
Il principale motivo per cui i 
pipistrelli si rifugiano in luoghi 
oscuri, dove la temperatura e 
l’umidità sono sempre molto 
elevati, è proprio legato al 
pericolo di eccessiva perdita di 
umidità corporea.
La conquista più importante 
dei pipistrelli è stata però 
la possibilità di orientarsi 
perfettamente nel buio più 
totale; gli occhi sono in grado di 
percepire solo forme in bianco e 

nero, ma nelle specie frugivore 
tropicali sono importanti per 
localizzare il cibo; è soprattutto 
grazie all’ecolocazione però che 
la maggior parte dei pipistrelli 
si muove. Essi emettono con la 
bocca ultrasuoni compresi tra 6 
e 130 KHz; queste onde riflesse 
dagli ostacoli sono captate dalle 
orecchie e dal naso e permettono 
di “costruire” nel loro cervello 
un’immagine dettagliata di ciò 
che li circonda e di individuare 
le loro prede. È per tale motivo 
che molte specie possiedono 
delle appendici nasali, dette 
pliche fogliacee, da renderli 
così grotteschi che nessun altro 
mammifero può competere 
con essi per quanto riguarda 
la varietà e singolarità dei tratti 
facciali; analogamente molte 
specie sono dotate di orecchie 
molto grandi e complesse. Tra 
l’altro, possiedono una memoria 
uditiva che permette loro di 
ricordare perfettamente i tragitti 
da compiere all’uscita o al rientro 
dai rifugi, facendogli risparmiare 
una buona dose di energia. Fu 

Pipistrelli I pipistrelli del genere Rhinolophus, che in Italia 
settentrionale comprende almeno 3 specie, 
sono inconfondibili a causa delle caratteristiche 
pliche sul muso; l’unico presente con sicurezza 
sui Colli Euganei è il grande Pipistrello ferro di 
cavallo maggiore, detto anche Rinolofo maggiore 
(Rhinolophus ferrumequinum).il silenzioso popolo della notte
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il grande scienziato del ‘700, 
Lazzaro Spallanzani a capire 
che i pipistrelli dovevano essere 
dotati di un particolare sistema di 
orientamento e i suoi esperimenti 
su questi animali sono ben noti 
agli zoologi.
Con poco meno di 1000 specie, 
costituiscono l’ordine dei 
mammiferi più numeroso dopo i 
Roditori. Sono diffusi in quasi tutto 
il mondo, compreso il Circolo 
Polare Artico dove il piccolo 
Serotino di Nilsson (Eptesicus 
nilssonii) vola d’estate anche in 
pieno giorno. Si tratta per lo più 
di animali di dimensioni medie o 
piccole, ma alcuni, come le volpi 
volanti australiane e indonesiane, 
raggiungono, e talvolta superano, 
il metro e mezzo di apertura 
alare. D’altra il mammifero più 
piccolo al mondo è un pipistrello, 
scoperto recentemente nelle 
foreste delVietnam: si tratta 
del piccolo Pipistrello bombo 
(Craseonycteris thonglongyai) 
che è lungo non più di 3 cm, 
ha un’apertura alare di 13 cm e 
pesa meno di 2 g; con queste 

“…Non su penne 
si librano, ma su 
trasparenti ali; e 

quando tentano di 
parlare emettono 
una voce sottile 

sproporzionata al 
corpo, lamentandosi 
con sommessi squittii.
In luoghi coperti, non 
nei boschi abitano; e 
detestando la luce di 
notte volano, il nome 

prendendo dall’ora 
vespertina.”

Ovidio “Metamorfosi” 
(43 a.C. – 18 d.C.) 

I pipistrelli del genere Rhinolophus, che in Italia settentrionale comprende almeno 
3 specie, sono inconfondibili a causa delle caratteristiche pliche sul muso; l’unico 
presente con sicurezza sui Colli Euganei è il grande Pipistrello ferro di cavallo 
maggiore, detto anche Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum).

dimensioni la natura ha prodotto il mammifero fisiologicamente 
più piccolo possibile!
La dieta di questi animali è molto varia spaziando dai frutti succosi, 
che costituiscono il cibo delle grandi specie tropicali, al nettare e 
al polline che sono la fonte alimentare di alcuni pipistrelli asiatici 
e americani, che sono diventati degli importanti impollinatori di 
cactus e altre piante tropicali; altre specie si nutrono di piccoli 
vertebrati come topolini, uccelli, rane e persino pesci, come il 
nostro Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccini) che, grazie ai 
grandi piedi muniti di artigli lunghi e arcuati, riesce a catture quelli 
giovani sfiorando la superficie dell’acqua.
Alcuni pipistrelli si nutrono realmente del sangue di vertebrati, 
come i Vampiri dell’America centrale e meridionale (genere 
Desmodus). Essi praticano leggere ferite sulle zampe di cavalli 
e polli con i loro incisivi affilati, leccandone poi il sangue che 
sgorga; questi pipistrelli tra l’altro possono trasmettere pericolose 
malattie, tra cui la rabbia, e in molte regioni sono considerati, a 
ragione, animali molto pericolosi.
La maggior parte dei nostri pipistrelli, tuttavia, si nutre di artropodi, 
soprattutto insetti e ragni, e costituiscono la frazione più antica 
e meno evoluta dell’intero ordine. Farfalle notturne, moscerini, 
zanzare e coleotteri sono le prede principali di molte delle nostre 
specie. Le grandi nottole, ad esempio, che possono volare molto 
in alto raggiungendo spesso i 150 m d’altezza, ricercano sciami 
di piccoli ditteri portati in alto dalle correnti aeree, mentre i più 
piccoli Pipistrellus cacciano a bassa quota nei giardini e lungo le 
strade, catturando una grande quantità di piccoli insetti volanti 
attratti dai lampioni stradali. Gli orecchioni (genere Plecotus) 
possono librarsi in aria nel caratteristico volo a spirito santo ad 
afferrare direttamente dalle foglie degli alberi le loro prede, 
rappresentate addirittura da bruchi di falene; altri ancora, come 
il Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) raccoglie soprattutto 

Gli orecchioni sono così chiamati per le grandi orecchie di cui sono dotati, lunghe 
tanto quanto il loro corpo. Esse servono per captare anche le più deboli onde radar 
riflesse dagli insetti, permettendo a questi buffi pipistrelli di individuare persino gli 
insetti posati sulle foglie degli alberi.
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grossi ragni volando agilmente 
tra i cespugli e le chiome degli 
alberi. Le grosse cavallette dei 
prati sono le prede preferite dal 
grande Vespertilio maggiore 
(Myotis myotis) che sono catturate 
sorvolando con volo lento e 
leggero i prati e i coltivi; possono 
essere predati persino i grossi 
coleotteri terrestri non volatori, 
come i veloci carabi: a insidiarli 
è soprattutto il grande Serotino 
comune (Eptesicus serotinus) che 
è in grado di scendere al suolo e 
inseguirli correndo letteralmente 
sulle quattro zampe.
Un’esigenza importantissima per 
molte specie di pipistrelli è di 
formare grandi assembramenti 
di individui. Ben lungi da 
raggiungere l’enorme 
concentrazione del Tadarida 
brasiliano (Tadarida brasiliensis), 
una specie americana che forma 
colonie di decine di milioni 
di individui, esistono tuttavia 
anche da noi alcune specie 
coloniali, come il Vespertilio 
maggiore che forma colonie di 
alcune centinaia di individui; 
esso è spesso associato al più 
piccolo Miniottero (Miniopterus 
schreibersi) e assieme occupano 
la volta delle cavità naturali. Nei 

vicini Colli Berici esistono alcune 
di queste colonie che da decenni 
hanno eletto come rifugio il 
Covolo della Guerra e il Covolo 
delle Mura. Si tratta soprattutto 
di colonie di femmine che si 
radunano per partorire e allevare 
i cuccioli. Questi sin dai primi 
giorni di vita si aggrappano al 
ventre della madre e vengono da 
essa trasportati nei voli di caccia, 
iniziando la loro vita indipendente 
solo dopo un paio di mesi.
Purtroppo le conoscenze riguardo 
ai pipistrelli della nostra regione 
sono ancora scarse; poco è noto, 
ad esempio, sul numero di specie 
che vivono sulle nostre colline, né 
si conoscono le reali consistenze 
delle loro popolazioni e quali 
siano i luoghi di svernamento o 
di riproduzione. Si sa per certo 
che negli ultimi decenni questi 
animali hanno subito dei grandi 
cali demografici a causa dell’uso 
indiscriminato di insetticidi; anche 
la modificazione del paesaggio 
naturale, l’abbattimento di 
grandi alberi sia in ambiente 
cittadino sia soprattutto nei 
boschi, il restauro dei monumenti 
e la chiusura di soffitte e cantine, 
sono state importanti cause del 
loro declino. Tuttavia alcune 

piccole specie, particolarmente 
plastiche e antropofile, hanno 
saputo sfruttare a loro vantaggio 
la vicinanza dell’uomo e sono 
tuttora molto diffuse: si tratta del 
comune Pipistrello albolimbato 
(Pipistrellus kuhlii), così chiamato 
per avere il bordo della porzione 
di patagio estesa tra il piede e il 
5 dito di colore crema o bianco, 
e di quello di Savi (Hypsugo 
savii). Questi pipistrelli sono in 
grado di sfruttare come rifugio 
qualunque pertugio adatto 
alle loro minuscole dimensioni, 
entrando nei cassonetti delle 
persiane, nelle crepe dei muri, 
nelle fessure di dilatazione degli 
edifici di cemento armato… Nel 
pieno dell’inverno, nelle ore più 
calde della giornata non appena 
l’aria s’intiepidisce, i due piccoli 
pipistrelli escono dai loro rifugi 
e iniziano complicate evoluzioni 
aeree sopra e sotto i vecchi ponti 
cittadini a caccia di zanzare e 
moscerini.
Uno dei più grandi pipistrelli 
della nostra regione è il poco 
noto Molosso del Cestoni 
(Tadarida teniotis); ritenuto in 
passato molto raro nell’Italia 
settentrionale, recenti studi 
hanno permesso di scovarlo sia sui 

Il volo del Serotino comune (Eptesicus serotinus) inizia già al crepuscolo; nelle sere 
d’estate questo grande pipistrello sorvola lentamente i prati e la campagna a pochi 
metri dal suolo, cacciando soprattutto grosse falene e coleotteri. Di giorno si rifugia 
nei sottotetti delle vecchie case oppure nelle cavità degli alberi.
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Colli Berici sia sui Colli Euganei. 
Esso si rifugia nelle crepe delle 
rocce di pareti strapiombanti sia 
artificiali, come le cave di pietra 
e marmo, sia naturali, a parecchi 
metri da terra; talvolta anche le 
fessure sui muri degli alti palazzi 
cittadini o delle antiche chiese 
fanno al caso suo. Vola sin dal 
crepuscolo, generalmente a 
quote comprese tra 50 e 100 m 
dal suolo, emettendo acuti stridii 
udibili dall’uomo sino a 100 m di 
distanza.
Tra le specie forestali più note vi 
è la Nottola comune (Nyctalus 
noctula), grande e con le ali 
strette e molto lunghe; anche 
questo pipistrello vola molto 
presto la sera e a volte si aggrega 
agli stormi dei balestrucci e dei 
rondoni, salendo in quota oltre i 
100 m da terra. I suoni prodotti da 
questo pipistrello sono facilmente 
individuabili essendo molto 
vicini allo spettro dell’udibile 
che per l’uomo va da 2 a 20 Khz, 
e ricordano vagamente degli 
scoppiettii, delle specie di “cip-
ciop” molto bassi. La nottola 
esige la presenza di grandi alberi 
cariati, nelle cui cavità si rifugia 
per allevare i piccoli, mentre per 
trascorrere il letargo, compie 

delle autentiche migrazioni 
autunnali.
Nelle tiepide sere di maggio è 
possibile vedere in caccia un altro 
grande pipistrello: il già citato 
Serotino comune. Molto più 
frequente sino a poche decine di 
anni fa, il serotino è diventato un 
raro abitante dei borghi al limitare 
della campagna, dove siano 
ancora presenti i vecchi casolari 
nelle cui soffitte e sottotetti 
forma colonie molto numerose. 
In questi rifugi talvolta si rintana 
anche il grande Vespertilio 
maggiore, il quale però sui Colli 
Euganei non forma le ricche 
colonie note per i vicini Berici. 
Sino a poche decine di anni fa 
ne era nota una che occupava le 
soffitte dell’Abbazia di Praglia, 
allontanata in seguito ad alcuni 
interventi di restauro. Questo 
grande pipistrello frequenta 
volentieri i prati aridi dei colli 
meridionali per cacciare i grandi 
ortotteri che qui prosperano 
numerosi.
Gli Orecchioni sono un gruppo 
di pipistrelli particolarmente 
legati ai boschi e da noi sono 
rappresentati soprattutto 
dall’Orecchione meridionale 
(Plecotus austriacus). Mai il nome 

di un animale fu più azzeccato: 
basta osservarlo un momento 
per rendersi conto delle sue 
sproporzionate orecchie! Esse 
costituiscono un delicato e 
sofisticatissimo apparecchio 
radar in grado di captare anche 
i suoni più deboli emessi da un 
insetto posato sulle fronde di un 
albero.
Probabilmente però il pipistrello 
più buffo e facile da riconoscere 
tra quelli che vivono sui Colli 
Euganei, è il Pipistrello ferro di 
cavallo maggiore (Rinolophus 
ferruequinum). E’ spesso ospite 
di vecchie cavità sotterranee, 
sia naturali sia artificiali e deve il 
suo nome alle pliche presenti sul 
muso che ricordano appunto un 
ferro di cavallo; le ampie e grandi 
ali di cui è dotato sono perfette 
per volare sicuro nel fitto dei 
boschi, sfiorando siepi e muretti 
coperti di edera, a caccia di grossi 
coleotteri. Come altre specie 
di pipistrelli, tuttavia esso ama 
cacciare soprattutto all’agguato: 
appeso a testa in giù al ramo 
di un albero scandaglia con il 
sonar l’ambiente circostante, 
intercettando così qualunque 
insetto che voli nelle vicinanze.

Il più grosso tra i nostri pipistrelli è il Vespertilio maggiore (Myotis myotis); 
le dimensioni, le grandi orecchie e il muso volpino lo rendono inconfondibile.  

La sua dieta a base di cavallette lo spinge spesso a cacciare 
sui pendii erbosi dei colli meridionali.
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A TAVOLA
di Erica Zampieri

Ho la fortuna di vivere ai piedi dei Colli Euganei, 
ad Este, dove anche se piccolo, ho a disposizione 
un orto! Come mi hanno insegnato le mie nonne, 
che sia d’estate che d’inverno, lavoravano la terra… 
e le verdure ottenute, inutile dirlo, hanno un altro 
sapore!
Ovviamente come tutti i ragazzini non le amavo, 
ricordo un episodio, credo di aver avuto 4 o 5 anni, 
ero in campagna da mia nonna come tutte le estati, 
a tavola c’era di tutto, tra cui una super insalatiera 
colma di foglie verdi condita con olio e aceto (che 
non sopporto); mio zio per prendermi in giro mi 
mette davanti al naso l’insalatiera e io “no zio non 
la voglio” e mi giravo schifata, allora lui si alzava 
e cominciava a corrermi dietro con la ciotola di 
insalata e io urlavo… “nooooo zio lasciami stare che 
non la voglio” e lui ridendo “la devi mangiare” e 
mia nonna che seguiva entrambi dicendo “lasciala 
stareeeee", mio nonno e l’altro mio zio che ridevano 
come matti. Una scena che ancora oggi fa divertire 
mia nonna e mio zio quando la ricordano. Da allora 
sono un poco cresciuta, ho imparato ad apprezzare 
le verdure, non tutte ovviamente, l’insalata proprio 
no. Ma ora amo andare dal contadino a scegliere 
cosa mangiare. Io stessa ho il mio piccolo orto dove 
coltivo qualcosina, quello che ci sta, soprattutto 
d’estate.
Normalmente la mia routine del sabato inizia 

andando a comperare le verdure fresche e 
rigorosamente solo di stagione. Ovunque si legge 
di stagionalità e km 0, importanti non solo per 
l’economia del nostro territorio ma soprattutto per 
la nostra salute. Sapere chi è la persona che ha 
coltivato quello che si mangia è importante.
Visitare l’orto e raccogliere la verdura che più ci 
piace è un’esperienza che tutti dovrebbero fare, 
soprattutto i bambini, che credono che la verdura sia 
quella che si trova negli scaffali del supermercato. 
Ci sono scuole, anche nei nostri piccoli paesi che 
si sono attrezzate per avere un piccolo orto dove i 
giovani allievi possono piantare un semino e vedere 
cosa succede… sicuramente cresceranno più 
consapevoli!
Ovvio, non tutti hanno la fortuna di poter aver un 
contadino vicino, ma nelle nostre città sempre 
più spesso si trovano banchi del mercato che 
propongono verdure stagionali e a km 0, sta solo 
a noi essere dei consumatori consapevoli. Non vi 
spiego quanto sia etico questo comportamento, 
lo potete leggere oramai ovunque, io cerco di 
trasmettere una sensazione di quanto sia importante 
e appagante andare in un campo o solo al banco del 
mercato e poter scegliere all’aria aperta parlando 
con il contadino, facendosi raccontare la fatica per 
ottenere un cavolo o come i nostri nonni e nonne 
amavano cucinarli per riassaporare un po’ i tempi 

L'Orto
in Tavola
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Crema calda in viola
Ingredienti per 2 persone
1 piccolo cavolo cappuccio viola
1 scalogno
1 bacca di semi di cardamomo verde
100 ml di latte di riso non zuccherato
100 gr di feta greca
30 gr di mandorle a lamelle
olio extravergine di oliva
sale e pepe

Procedimento
Mettere l’olio extravergine di oliva in una 
casseruola e fare soffriggere un piccolo scalogno 
tagliato a pezzi. Aggiungere i semi della bacca 
di cardamomo verde e fare imbiondire lo 
scalogno. Unire il cavolo cappuccio viola tagliato 
a listarelle (precedentemente lavato), aggiungere 
il latte di riso non zuccherato e portare a cottura. 
Aggiustate di sale e pepe.
Con il frullatore ad immersione fare una crema, 
che solo dal colore vi conquisterà…
Tostate le lamelle di mandorla in una padellina 
antiaderente, sbriciolare la feta greca.
Adagiare la crema sul piatto da portata, le briciole 
di feta greca, le lamelle di mandorle tostate e per 
creare contrasto utilizzare qualche ciuffo verde di 
un finocchio.

andati in cui la vita era sicuramente più dura di ora 
ma decisamente più sana. Poter andare la mattina 
in orto con il freddo pungente e vedere questa 
distesa di verdura ricoperta di uno strato di brina, 
che quando la toccate la si sente viva, a me da un 
senso di libertà e rassicurazione.
Ma cosa possiamo trovare di particolare nelle nostre 
zona?
Sicuramente tutti i tipi di radicchio, dal celebre 
trevigiano, al chioggiotto al semplice radicchio 
che abbiamo nei nostri orti. Cavoli, verze, spinaci, 
coste, cicoria, finocchio, rape. E con l’arrivo della 
primavera le proposte aumentano…
Ce ne sono tantissime che possono essere 
trasformate in vellutate, polpette, o semplicemente 
mangiale cotte. 
Sono circa due mesi che ho scoperto il finocchio, 
direte meglio tardi che mai, effettivamente…
ebbene ora ne ho fatto una mania, almeno una volta 
alla settimana lo devo preparare utilizzandolo crudo, 
cotto al vapore, stufato, al forno, ogni settimana 
invento una ricetta nuova. 
Vi propongo una serie di ricette che oltre ad 
utilizzare verdure nostrane sono sicuramente detox 
dopo i bagordi dell’inverno.
Per altre idee visitate il blog 
www.saporiedissaporifood.it oppure scrivetemi, sul 
blog trovate tutti i miei riferimenti.
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Condimento
1 piccolo cavolo romano
3 fette di guanciale
30 g di pinoli tostati
formaggio Montasio

Procedimento
Lavare e mondare un piccolo cavolo romano. 
Tagliare a listarelle le fette di guanciale che 
farete diventare croccanti mettendole in una 
padella antiaderente. Fare cuocere il cavolo 
romano in acqua bollente salata, dove cuocerete 
successivamente gli gnocchi. Scolare il cavolo 
romano e saltarlo in padella con le listarelle 
di guanciale croccante. Cuocere gli gnocchi. 
Saranno pronti quando saliranno a galla. Adagiarli 
nel sugo ed aggiungere i pinoli tostati. Saltarli per 
far amalgamare i sapori. Servire ed aggiungere 
del formaggio Montasio grattugiato.

Come potete capire anche con le verdure, 
all’apparenza così semplici, si possono ottenere 
bellissime ricette che possono conquistare e 
stupire i vostri ospiti.

Gnocchi di patate Vitelotte
Ingredienti
1 kg di patate Vitelotte
120 g di farina di sorgo
70 g di farina tipo 2
qualche filo di erba cipollina fresca
qualche rametto di timo fresco
qualche rametto di origano fresco
5 foglie di salvia
sale

Procedimento
Lavare bene le patate, senza sbucciarle. Rivestire 
una leccarda con carta forno, adagiare le patate 
con la buccia ed aggiungere aromi come salvia, 
timo, origano, erba cipollina e sale. Chiudere con 
carta forno e successivamente con carta stagnola. 
Mettete in forno a 200° per circa 40 minuti. 
Quando le patate saranno cotte metterle nello 
schiaccia patate, la buccia rimarrà al suo interno e 
non dovrete scottarvi le dita per togliere la pelle 
che le riveste. Aggiungere ora le farine e farne un 
impasto ben amalgamato. Fare attenzione con la 
quantità della farina, metterla in 3 riprese, poiché 
la quantità potrebbe variare, come sempre, sia 
in merito alla qualità di farina che alla tipologia 
di patate. Ricavarne dei filoncini che con l’aiuto 
di un tarocco, ne farete dei piccoli tocchetti. Se 
lo gradite, con i rebbi di una forchetta potete 
creare le tipiche righine degli gnocchi, che io ho 
ommesso per scelta.
Vi raccomando di spolverare il tavolo dove 
adagerete gli gnocchi, si attaccano con facilità.
Vi consiglio, inoltre, di farne qualcuno in più da 
poter congelare e tenere pronti per un pranzo 
veloce.
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Lo senti il profumo? Il Calicanto ha risvegliato 
l’appetito dei primi insetti… dopo di lui hanno 
incontrato imbandite corolle di bucaneve, anemoni, 
stellarie, dente di cane.
La Terra accoglie i tiepidi coni di luce solare che 
si insinuano tra i rami degli alberi ancora spogli. 
L’unione di queste due forze è energia fertile e viva 
che rianima i boschi per accogliere la primavera! La 
meravigliosa stagione della rinascita che esprime 
la grande essenza del “femminile”. Passeggiando 
tra gli euganei in questi giorni possiamo percepire 
questo passaggio della “vita”, governato dalle 
leggi del cambiamento e della trasformazione che 
accendono ed amplificano i nostri sensi. Ma non 
solo i nostri, anche quelli di tutti gli animali e piante 
che popolano i nostri boschi, campagne e città. Non 
avete mai provato una grandissima gioia nel vedere 
i primi bombi ed api posarsi nei timidi fiori del 
sottobosco? E tutto il popolo della terra esce dalle 
tane per assicurarsi che la primavera abbia fatto 
visita anche ai nostri Colli! Anche io me ne devo 
assicurare… ed ecco allora che mi arrampico tra le 
rocce di Rocca Pendice, dove tra i pentolini muschini 
e le viole odorose la natura comincia a manifestarsi 
prorompente. Invidio sempre Kalì, la mia compagna 
pelosa, per tutte le informazioni che riesce a 
reperire tramite il suo naso… vorrei poter “vedere” 
anche io attraverso gli odori, perché la natura stessa 
comunica moltissimo attraverso segnali olfattivi e 
chimici. Il mio naso non è molto preparato, ma se 
presto attenzione, riesco a riconoscere con facilità 

alcuni profumi… è una questione di allenamento! 
Il desiderio di poter “annusare” le essenze del 
bosco non è nato per caso, c’è stato un momento 
di stupore assoluto per il mio naso nei confronti 
della Terra. Alcuni anni fa mi trovavo nell’Appennino 
umbro con alcuni amici che praticavano la raccolta 
del tartufo. L’unico modo per cercare e trovare un 
Tuber è quello di avvalersi dell’aiuto di un cane o 
meglio del suo fiuto! Il nostro amico a quattro zampe 
annusa il terreno e l’aria ed ognuna delle sue narici 
percepisce l’odore da una differente direzione; e 
quando l’aria si trova all’interno del tartufo (proprio 
così è chiamato il naso del nostro peloso!) entra in 
contatto con 300 milioni di recettori olfattivi, mentre 
noi umani ne abbiamo solo 6 milioni. Quindi per 
noi trovare un tartufo a “naso” è impossibile, ma 
quando il cane percepisce il Tuber e comincia a 
scavare sta al cercatore umano fare una cosa che è 
davvero incredibile: annusare la Terra! Si accarezza 
il cane e si ferma il suo scavare, ci si accovaccia al 
suolo, con un mano si afferra un poca di terra dalla 
buca e la si odora profondamente. Poggiando il 
naso nel terreno smosso si percepiscono gli aromi 
che fluttuano in esso… e subito si capisce se si è 
trovato un tartufo! Non avevo mai annusato la 
“terra” prima di allora…e mi sono subito chiesta 
che sentore abbia la mia terra euganea. E perché 
allora, dato che mi piace moltissimo annusare 
funghi, fiori ed erbe, non cominciare a scoprire 
l’odore della terra? E tra le vette di Rocca Pendice 
le mie mani afferrano una manciata di terra smossa 

Annusare
     la Terra

TRADIZIONI E METAMORFOSI
di Giada Zandonà 
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«C’è chi abita il mondo selvatico,
come il daino,

e chi lo attraversa soltanto,
come i cacciatori,

gli appassionati di motocross
e gli escursionisti.

Inutile farsi illusioni:
non basta andare a piedi

per lasciarsi
alle spalle Babilonia.

Il mondo selvatico ci è negato,
ma possiamo imparare ad ascoltarlo,
oltre il chiasso dei motori a scoppio,

dei fucili
e degli inni sacri

per la Natura perduta.»

Wu Ming 2 
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dal passaggio dei cinghiali e scopro che ha un 
sentore di selvatico e di nocciole. Ed all’improvviso 
una leggera pioggia comincia a rinfrescarmi e a 
rompere un’insolita siccità primaverile… arriva 
qualcosa a coprire il profumo dei fiori, è l’effluvio 
della terra bagnata! Questo caratteristico odore che 
proviene dal suolo è dovuto al risveglio di alcuni 
batteri presenti nel terreno che producono questo 
sentore particolare. A volte avviene anche un’altra 
magia tra la terra ed il suolo, si chiama petricore, ed 
è la risultanza data dalla combinazione dell’odore 
dei batteri mescolato con gli olii di alcune piante… 
un profumo che ci riporta all’infanzia ed ai giochi 
tra le pozzanghere e l’erba. Questi odori naturali e 
“terreni” attivano le strutture più antiche del nostro 
cervello e scatenano una reazione emotiva molto 
intensa! Ogni pezzetto di terra ha un profumo 
differente, e sarà bellissimo appoggiare il corpo 
al suolo ed avvicinare il naso alla terra tra l’erba 
ed il muschio. Adagiarsi al suolo per avere una 
prospettiva differente, scendere a terra per scoprire 
cosa si cela nel mondo “più basso”, sostare in quel 
limbo solido e compatto che ci abbraccia ogni 
volta che cadiamo. La Terra ci sostiene, ci nutre, ci 
protegge e soprattutto ci da la vita… dobbiamo 
imparare a conoscerla più a fondo, ma non per il 
desiderio di possederla, solo per la meraviglia di 
scoprirne ogni sfaccettatura. Noi camminiamo nella 
Terra, non la possediamo...“camminare è il contrario 
di possedere”.
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«Chi non aspira alle gioie dell'amore e a grandi 
cose, quando nell'occhio del cielo e nel seno della 

terra ritorna la primavera?»

Friedrich Hölderlin

Autore Gianluca Canello



PARCO INFORMA

II EDIZIONE 
DEL PROGETTO DIDATTICO 
“I COLLI EUGANEI RACCONTANO”
Dato il successo dell’iniziativa realizzata per l’anno 
scolastico 2016-17, il Parco Regionale dei Colli 
Euganei ha promosso, anche per il presente Anno 
Scolastico, il progetto “I Colli Euganei raccontano”, 
mirato ad educare gli alunni delle scuole primarie 
e secondarie di I grado alla conoscenza e alla 
comprensione dell’ambiente complesso dei 
Colli Euganei, facendo loro apprezzare il valore 
che questo rappresenta non solo per i turisti e 
frequentatori dell’area protetta ma soprattutto per 
chi ci abita. L’iniziativa vedrà coinvolte 20 classi o 
gruppi formati da alunni di più classi (massimo 30 
alunni a gruppo), delle scuole primarie statali e 
paritarie e delle scuole secondarie di primo grado 
provenienti dai 15 comuni dell’area protetta, per 
un totale di cinque Istituti Comprensivi coinvolti. 
Il progetto prevede che a ciascuna delle classi 
selezionate sia assegnato un pacchetto didattico 
gratuito, composto da una lezione in classe di due 
ore e un’escursione di mezza giornata con l’ausilio 
delle Guide Naturalistiche e Ambientali della 
Cooperativa Terra di Mezzo, che gestisce per conto 
del Parco le attività escursionistiche e dei centri 
visita. Tutte le attività verranno svolte in una località 
a scelta all’interno dell’area protetta, privilegiando 
siti rappresentativi del territorio comunale di 
appartenenza della scuola partecipante.
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PARCO COLLI E FAI VILLA VESCOVI 
RINNOVANO LA CONVENZIONE PER 
LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
È in dirittura di arrivo l’atteso rinnovo dell'importante 
Convenzione che sancirà, anche per il prossimo 
triennio 2018-20, la collaborazione reciproca tra 
Ente Parco dei Colli Euganei e FAI Villa dei Vescovi 
per la promozione di attività informative e la 
realizzazione di progetti didattici e turistici comuni. 
Con il nuovo accordo verrà potenziata la sinergia 
tra le due istituzioni e saranno integrate le attività 
escursionistiche e didattiche, sulla base di quelle già 
programmate e realizzate negli ultimi anni grazie alla 
proficua collaborazione con la Cooperativa Terra di 
Mezzo. Saranno inoltre progettati e realizzati alcuni 
eventi condivisi e migliorata la comunicazione verso 
turisti e cittadini, perseguendo la finalità comune di 
promozione del bene storico di Villa Vescovi e del 
territorio dei Colli Euganei.

COLLABORAZIONE 
TRA ENTE PARCO 
E UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
A inizio gennaio 2018, il Parco Regionale dei Colli 
Euganei ha sottoscritto un importante accordo di 
collaborazione con la Fondazione Università Ca' 
Foscari di Venezia per la realizzazione del "Master in 
Amministrazione e gestione della fauna selvatica" a.a. 
2017/2018, finalizzato alla formazione specialistica, 
in campo biologico e giuridico, di professionisti 
impegnati nella gestione del patrimonio faunistico 
e più in generale dell’habitat. Nello specifico, l'Ente 
Parco contribuirà alla realizzazione del progetto 
attraverso la realizzazione di stage curriculari presso 
la sede del Parco, l'organizzazione di incontri e 
seminari, lo sviluppo di progetti di ricerca di comune 
interesse e la diffusione e promozione di tutti gli 
aspetti legati al Master.

Amministrazione
e gestione 
della fauna 
selvatica

MASTER 2017-2018

I EDIZIONE

I MASTER DI CA’ FOSCARI
DOCENTI E DIDATTICA
1 Comunicazione e linguaggi non verbali. 
 Linguaggi della performance - I Livello
2 Didattica delle lingue straniere - I Livello
3 Didattica e promozione della lingua e cultura italiane 
 a stranieri - I Livello
4 Professione psicomotricista - I Livello
5 Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua 
 e cultura italiane a stranieri - II Livello

FINANZA, FISCALITÀ E CONTRATTUALISTICA
1 Commercio, �scalità ed arbitrato internazionale - I Livello
2 Internal audit - I Livello

MANAGEMENT DELLA CULTURA E DELLO SPORT
1 Cultura del cibo e del vino. Promuovere l'eccellenza 
 Made in Italy - I Livello
2 Data science for travel, tourism, and culture - I Livello
3 Fashion design and technology management - I Livello
4 Fine arts in �lmmaking - I Livello
5 Management dei beni e delle attività culturali - II Livello
6 Public engagement and citizen science 
 at Science Gallery - I Livello
7 Strategie per il business dello sport - I Livello
8 Sviluppo creativo e gestione delle attività culturali - I Livello
9 Yoga studies. Corpo e meditazione nelle 
 tradizioni dell'Asia - I Livello

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SANITÀ E SOCIALE
1 Analisi e valutazione delle politiche pubbliche - II Livello
2 Consulenza �loso�ca - II Livello
3 Diritto del lavoro e della previdenza sociale - I Livello
4 Economia e management della sanità - II Livello
5 Immigrazione. Fenomeni migratori 
 e trasformazioni sociali - I Livello
6 Le équipes multiprofessionali in medicina mgi/aft - II Livello
7 Pubblica Amministrazione - II Livello

TERRITORIO, AMBIENTE E SICUREZZA
1 Amministrazione e gestione della fauna selvatica - I Livello
2 Caratterizzazione e risanamento di siti contaminati - II Livello
3 Diritto dell'ambiente e del territorio - I Livello
4 Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza - I Livello
5 Valutazione e gestione ambientale ed energetica 
 delle imprese e del territorio - I Livello

STRATEGIE E INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA
1 Business Management in India - I Livello
2 Business Management in Gulf Cooperation Council - I Livello
3 Economia e lingue dell'Europa Orientale - I Livello
4 Global economics and social affairs - I Livello
5 Management dell'innovazione sociale strategica - I Livello
6 Studi strategici e sicurezza internazionale - II Livello
7 Technology & Design Strategy Innovation - I Livello

Offerta
Formativa
2017
2018
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L’ABBANDONO
di Leonardo Malatesta 

Il 1° ROC (Regional Operative 
Center), fu il comando di guerra 
della 1a Regione Aerea. Fu attivo 
dal 1962 al 1998. Aveva compiti 
della difesa e offesa aerea del 
nord - est italiano. Il sito operativo 
si trovava sul monte Venda, era 
in galleria, dove all'interno del 
monte si trovavano in vari uffici, 
chiamate agenzie, alcune attivate 
h 24, come quello della difesa 
aerea ed altre solo in caso di 
esercitazione. Fu scelto il monte 
Venda perchè già dal 1955, era 
sede del 1° DAT (Difesa Aerea 
Territoriale).
Il 1° ROC nacque dal 1962 ed che 
entrò nella sua piena efficienza 
nel 1965, con funzioni di difesa1 e 
offesa aerea. Si trattava di uffici e 
sala operativa in galleria. 
Il Monte Venda, il più alto dei Colli 
Euganei, a 603. Fin dall’antichità 
il luogo ebbe insediamenti, come 
il monastero dei monaci olivetani 
che fu chiuso durante il periodo 
napoleonico. 
Dopo la 2ª guerra mondiale, 
l’aeronautica militare individuò 
in quella località il luogo dove 
erigere una base militare. 
Nel 1950, si diede l’avvio alla 
costruzione della strada militare 
che da Castelnuovo raggiungeva 
la vetta del monte2. 
Nel 1953, iniziò la costruzione 
di una serie di fabbricati esterni 
e l’anno successivo si ampliò 
la galleria perché doveva esser 
collocato il DAT. Nell’ottobre 
1954 il comando, all’aeroporto di 
Treviso, si spostò al Venda. 

La prima sala operativa, in 
attesa che fosse ultimata la 
sede protetta, fu ubicata al 
primo piano di una palazzina 
esterna. Il servizio di controllo del 
traffico aereo, civile e militare si 
svolgeva su un grande tavolo di 
forma quadrata con il lato di 4 
metri, sulla cui superficie erano 
visualizzate la parte nord del 
territorio nazionale e le nazioni 
confinanti. Gli operatori erano 
disposti su tre lati del tavolo 
e provvedevano attraverso 
bacchette in legno, poi sostituite 
con bacchette con l’estremità 
magnetica, per inserire, togliere 
e spostare speciali simboli o 
piccole tabelline numeriche che 
identificavano le varie tracce 
dei velivoli e rappresentavano 
i nominativi degli stessi per 
l’identificazione. 
Il 1° settore utilizzava per il 
rilevamento degli aerei di radar 
autocarrati di fabbricazione 
americana. 
Il capo controllore della difesa 
aerea, era posizionato in una 
cabina posta al di sopra del 
tavolo per consentirgli una 
miglior visione dello stesso. 
Al secondo piano della palazzina, 
c’era il bancone del controllo 
del traffico aereo. Era un tavolo 
con tre postazioni di lavoro, 
dotato di una parete inclinata 
su cui erano posizionati le 
Strips (particolari striscette 
di carta dove si riportavano i 
dati del velivolo controllato). Il 
direttore del controllo aereo era 

Il 1° ROC
del Monte Venda
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il tenente Pezzutti e il personale 
era distaccato quotidianamente 
dall’aereoporto di Vicenza3. 
Nel 1955 iniziarono i lavori di 
costruzione del Centro Radio di 
Bajamonte e in cima al Venda ci 
furono nuovi fabbricati. Erano 
baracche in legno, tipo Pasotti, 
residuati bellici che furono 
utilizzati per alloggi e sale 
ricreative. 
Nel 1959, i lavori della galleria 
si conclusero e nel maggio il 
settore DAT che aveva assunto 
la nuova denominazione di 1° 
SOC (Sector Operation Center), 
andarono nella sala operativa 
nella sede protetta. In galleria fu 
anche trasferito il controllo del 
traffico aereo. 
Con il foglio d’ordini n. 11 del 3 
settembre 1962, a seguito della 
ristrutturazione dell’aeronautica, 
ci fu la soppressione delle ZAT 
e al Venda nacque il Comando 
operativo della 1ª regione aerea, 
COR che poi si chiamò ROC. Il 
Comando aveva le responsabilità 
di coordinamento e del controllo 
tattico di tutti i reparti operativi 
della regione aerea. 
Il comando fu la sede di guerra 
della 1ª Regione Aerea. In tempo 
di pace, il 1° ROC vive una 
doppia dipendenza. Per il settore 
della difesa aerea integrata della 
NATO e in caso di esercitazioni 
e di attività di pianificazione 
alleata dipende dai comandi 
dell’Alleanza atlantica. In questo 
caso, il comando sarebbe alle 
dirette dipendenze della V 
ATAF (Allied Tactical Air Force) 
di Vicenza. Per la logistica e 

l’amministrazione rimaneva sotto 
il controllo della regione aerea. 
L’ente, riassumendo, aveva 
compiti di difesa aerea, attacco 
e cooperazione, chiamato 
C 3 (Comando, controllo, 
comunicazioni), il coordinamento 
della ricerca e soccorso e nel 
controllo del traffico aereo 
operativo esercitato dall’AOC 
(Air Operation Center), attraverso 
le varie agenzie, SOC, ATCC, 
SCC, RCC, OOC e JASC che 
traducevano le missive in ordini 
esecutivi di missione per i 
reparti operativi controllandone 
l’attuazione e aggiornando di 
conseguenze il quadro tattico di 
settore4. 
La galleria che accede alla AOC 
si sviluppa per 1046 metri, sotto 
una copertura rocciosa il cui 
spessore va dai 20 ai 70 metri. La 
zona operativa disponeva di 150 
postazioni che coprivano l’intero 
arco delle 24 ore5. 
In ossequio ai principi difensivi 
della NATO, solo i centri di 
comando e i reparti della difesa 
aerea sono per ordini e missioni 
esclusivamente difensive erano 
sotto il controllo dell’Alleanza 
e integrati nella cortina di 
sorveglianza radar NADGE (Nato 
Air Defence Ground) estesa dalla 
Norvegia alla Turchia. L’agenzia 
addetta a ciò, era il SOC, 
responsabile della difesa aerea 
nell’area denominata Warning 
31, che coincideva con quella 
di giurisdizione del 1° ROC e 
includeva il 65% delle forze da 
combattimento dell’aeronautica 
e la totalità dei reparti missilistici, 

dell’esercito e aeronautica, oltre 
ai centri industriali e demografici 
della pianura padana e della 
Liguria. 
La sala era attiva h 24 e riceveva 
via data link una selezione dei 
dati sintetici del traffico aereo, 
rilevati dai cinque sottosettori di 
avvistamento affidati ai GRAM 
(Gruppo Radar Aeronautica 
Militare), di Lame di Concordia, 
chiamato Pedro6, Poggio 
Renatico, chiamato Pioppo7, 
Mortara, chiamato Puma8, Poggio 
Ballone, Quercia, e Potenza 
Picena, Bracco9 eventualmente 
integrati da alcune postazioni 
mobili di radar MRCS 403 gestite 
dalla 122ª squadra della Brigata 
tecnica addestrativa (BTA – DA) 
di Borgo Piave anche con compiti 
di supporto per la protezione 
civile10. 
Nella giurisdizione c’era anche 
il 15° di Andora – Capo Mele, 
nominativo radio Trota, che era 
un CRP (Centro Riporto Posizione) 
che non svolgeva il ruolo di guida 
- caccia11. 
Mediamente in un anno, il SOC 
ordinava dai 25 ai 30 scramble a 
reparti di intercettori, per lo più 
perché era richiesto l’intervento 
per l’identificazione di un 
aeromobile che non rispondeva ai 
normali sistemi di identificazione. 
Durante l’operazione in 
Jugoslavia, Denny Flight, per la 
non violazione dello spazio aereo, 
provocò un sovraccarico di lavoro 
per il 1° SOC che fece aumentare 
gli operatori per turno: 7 – 8 più 
un capo controllo e il personale 
della delegazione francese12. 
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Per la copertura delle basse 
quote erano disponibili i velivoli 
radar E – 3° della NAEW (NATO 
Airborne Early Warning Force) 
dislocati a Geilenkirchen in 
Germania e che operavano in 
coordinamento con il SOC sia 
per missioni di addestramento 
che per quelle on call indirizzate 
al Force Commander presso 
SHAPE, il Comando supremo 
della NATO in Europa. 
Attraverso operatori della marina 
militare distaccati al SOC era 
possibile il collegamento con le 
navi ADS (Air Defence Ship) per 
lo scambio di tracce di particolare 
interesse, oltre che per il 
coordinamento e l’integrazione 
dei sistemi d’arma con quelli a 
terra. 
All’interno della sala c’era il 
Combat Reporting Officer, 
responsabile della selezione e 
dell’afflusso dei dati interessanti il 
SOC. Operava in coordinamento 
con i Track Production Officer dei 
GRAM e con la sezione che gestiva 
le autorizzazioni diplomatiche per 
il sorvolo del territorio nazionale 

da parte di aerei stranieri, 
che dovevano seguire le rotte 
definite dall’autorizzazione del 
ministero degli esteri, per dare al 
capo controllore di turno tutte le 
informazioni necessarie che erano 
la base del lavoro dell’agenzia. 
Il SOC, si trasferì a Poggio 
Renatico nel 1995. 
In tempo reale si doveva valutare 
la minaccia e coordinamento 
di impiego dei mezzi attivi 
della difesa aerea. L’Evaluation 
Officer, via link o voce passava 
costantemente a SHAPE la 
situazione dell’attività aerea 
nei paesi non NATO, in base 
al quale il Comando supremo 
elaborava e rimbalzava gli 
ordini di incremento del grado 
di prontezza dei comandi e dei 
reparti intercettori di pertinenza 
del Fighter Coordinator13. 
Da esso dipendevano i Fighter 
Allocation dei GRAM, che dati 
i tempi ristretti di reazione 
richiesti, sia per i propri target 
che per tracce passate da altri, 
avevano il controllo sulle armi e 
potevano ordinare lo scramble 

degli intercettori. Restava al SOC 
la supervisione dell’impiego 
degli aerei rispetto al grado di 
prontezza degli intercettori dei 
4 gruppi CIO (Caccia Intercettori 
Ognitempo) su F 104 ASA, del 9° 
a Grosseto, 21° a Cameri, 22° a 
Istrana e 23° a Rimini che erano 
sotto il controllo diretto del 1° 
ROC. Oltre ad essi, potevano 
essere prestati dagli alleati o da 
portaerei, oltre ai gruppi Nike14. 
Si dovevano anche aggiungere 
la componente dell’esercito, con 
il 4° e 5° reggimento artiglieria 
contraerea, armati di missili 
Hawk, sempre sotto il controllo 
del SOC15. 
Per il controllo del traffico 
aereo, dopo la sua civilizzazione, 
furono create le agenzie SC/
AM (Servizio di Coordinamento 
e Controllo dell’Aeronautica 
Militare) affiancate e ubicate con 
i 4 ACC civili della allora AAVTAG 
ora ENAV SpA; nell’area di 
competenza del 1° ROC vi erano 
quella di Abano e di Linate che 
dipendevano gerarchicamente 
dal Comandante del ROC. 
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Il compito di queste Agenzie è 
quello di controllare il traffico 
militare operativo (OAT), di 
coordinarlo con quello civile e di 
controllare il traffico civile quando 
è autorizzato ad attraversare gli 
spazi aerei riservati.
Durante le operazioni nella ex 
Jugoslavia, Deny Flight e Decision 
Endevour, vennero coordinate e 
controllate circa 22.000 missioni 
annue da e per il cielo della 
Bosnia Erzegovina, oltre a quelle 
d’addestramento effettuate sul 
territorio nazionale dai reparti 
di volo alleati rischierati sulle 
basi italiane, compresa quella di 
Aviano. 
A sua volta, un’altra agenzia 
con compiti essenzialmente 
di coordinamento del traffico 
interno, l’ATCC (Air Tactical 
Control Center), coordinava 
in tempo di pace le attività di 
volo addestrativo dei reparti, 
analizzando i programmi di volo 
per il giorno dopo dei Reparti per 
deconflittare le singole missioni 
e per l’attivazione delle aree 
addestrative. 

L’attività di volo supervisionata 
dell’ATCC superava di molto le 
20.000 missioni annue16. 
Dopo una verifica tra il SOC e 
lo SCC/AM venivano emanate 
le autorizzazioni per il giorno 
dopo. Durante le 24 ore 
successive, l’ATCC, sempre in 
contatto con le sale operative 
degli Stormi (WOC), controllava 
che l’attività avvenisse secondo 
la programmazione del giorno 
prima autorizzando eventuali 
“missioni immediate” qualora ve 
ne fosse la necessità effettuando 
i preventivi coordinamenti del 
caso. 
In caso di esercitazione o di 
tensione, l’ATCC assumeva il 
totale controllo aerotattico delle 
missioni emanando, gli ordini 
di missione (ATO) per il tramite 
dell’Air Task Message.
L’agenzia più vicina alla 
popolazione civile era l’RCC 
(Rescue Coordination Center) 
che disponeva h 24 di almeno 
un paio di elicotteri d’allarme 
pronti al decollo in 30 minuti, 
ma raramente superavano i 15. 

Erano a disposizione i Gruppi 
SAR (Search and Rescue) di 
Rimini su elicotteri HH3F o le 
squadriglie di Linate, Villafranca, 
Istrana e Grossetto su AB 212. 
L’agenzia poteva anche chiedere 
l’intervento di elicotteri di altre 
forze armate e di velivoli del 31° 
Stormo e della 46ª Brigata Aerea. 
Non esistendo all’epoca 
strutture e/o organizzazioni 
atte a  svolgere compiti di 
soccorso in campo civile, si 
pensò di affidare agli RCC  tutti 
compiti in questo delicato ed 
importante settore, quali la 
ricerca ed il soccorso di velivoli 
civili, di dispersi in montagna e 
in mare, il soccorso al personale 
imbarcato su pescherecci e sulle 
navi, al trasporto di organi, di 
equipe sanitarie, di ammalati 
e partorienti da zone isolate 
(isole e zone montuose), e tutti 
gli interventi di soccorso in caso 
di catastrofi naturali (alluvioni, 
terremoti, frane, inondazioni).
Poichè i mezzi dell'aeronautica 
militare non potevano garantire 
tutta questa attività, vennero via m
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via messi a disposizione dell'RCC i mezzi ad ala 
rotante dell' Esercito, della Marina, dei Carabinieri. 
Il personale dell'RCC operava normalmente da 
Monte Venda con turni H 24 e giornalmente 
disponeva di due elicotteri dell'aeronautica posti in 
stato di allarme e da utilizzarsi con immediatezza, 
all'occorrenza. 
In caso di calamità o di eventi di particolare 
rilevanza, per meglio assicurare il controllo in loco 
dei mezzi disponibili, parte del personale dell’RCC 
si trasferiva nella zona interessata ed utilizzava un 
mezzo ruotato chiamato UMOCAV (Unità Mobile di 
Controllo e Assistenza al Volo), sempre disponibile 
presso il 2° Telegruppo sull'aeroporto di Padova. 
L'RCC inoltre veniva chiamato a organizzare e 
partecipare ad esercitazioni di ricerca e soccorso 
nazionali, internazionali e interforze, anche in 
funzione degli accordi SARMEDOC (Ricerca e 
Soccorso Mediterraneo Occidentale). Normalmente 
queste esercitazioni prevedevano una fase SATER 
(su terra) ed una SAMAR (su mare). Una delle 
esercitazioni più classiche era la GRIFONE (che si 
pratica ancora oggi).
Facendo un bilancio dell’attività di un anno 
dell’agenzia, il 1989, ci furono 286 casi per 411 
missioni, con 876 ore di volo e 1.811 passeggeri 
trasportati. Per lo più si trattò della ricerca di 
dispersi, trasporto di soccorritori e aereo soccorso 
in zona montana, trasporto di persone gravi da zone 
isolate, di medici e organi per i trapianti e ricerca e 
soccorso di dispersi in mare e imbarcazioni. Meno 
frequenti le missioni SAR aeronautico.
A completare l’attività dell’agenzia, sempre nel 1989 
ci furono poco meno di 200 allertamenti aeronautici 
poi rientrati e altri 80 rimbalzati dal centro di Tolosa 
che riceveva i segnali del beacon (radiofaro) del 
sistema satellitare di emergenza e localizzazione17. 
L'RCC inoltre veniva chiamato a organizzare e 
partecipare ad esercitazioni di ricerca e soccorso 
nazionali, internazionali e interforze, anche in 
funzione degli accordi SARMEDOC (Ricerca e 
Soccorso Mediterraneo Occidentale). Normalmente 
queste esercitazioni prevedevano una fase SATER 
(su terra) ed una SAMAR (su mare). Una delle 
esercitazioni più classiche era la GRIFONE (che si 
pratica ancora oggi).
Facendo un bilancio dell’attività di un anno 
dell’agenzia, il 1989, ci furono 286 casi per 411 

missioni, con 876 ore di volo e 1.811 passeggeri 
trasportati. Per lo più si trattò della ricerca di 
dispersi, trasporto di soccorritori e aereo soccorso 
in zona montana, trasporto di persone gravi da zone 
isolate, di medici e organi per i trapianti e ricerca e 
soccorso di dispersi in mare e imbarcazioni. Meno 
frequenti le missioni SAR aeronautico.
A completare l’attività dell’agenzia, sempre nel 1989 
ci furono poco meno di 200 allertamenti aeronautici 
poi rientrati e altri 80 rimbalzati dal centro di Tolosa 
che riceveva i segnali del beacon (radiofaro) del 
sistema satellitare di emergenza e localizzazione18. 
Negli anni ’80, fu costruita ad Abano Terme, località 
Giarre, la zona logistica. 
Il 1° gennaio 1998 il comando di Monte Venda fu 
sciolto e tutto il personale fu spostato nel nuovo 
comando che anche attualmente si occupa della 
difesa aerea e del controllo dello spazio aereo 
italiano, l’attuale COA (Comando Operazioni Aeree) 
di Poggio Renatico19, in provincia di Ferrara.

1 Per maggiori informazioni sul funzionamento della difesa aerea si 
rimanda a S. Castaldi, La difesa aerea.. I mezzi di intervento, in Rivista 
Aeronautica, n. 5, 1978, Roma, 1978, pp. 36 – 43; S. Castaldi, La difesa 
aerea. La rete radar, in Rivista Aeronautica, n. 4, 1978, Roma, 1978, pp. 
42 – 49; S. Castaldi, La difesa aerea. Il personale, in Rivista Aeronautica, 
n. 6, 1978, Roma, 1978, pp.38 – 44; G. Mega, Per l’aria, buona guardia!, 
Rivista Aeronautica, Roma, 2017. 

2 C. E. Paciaroni, Il Venda e il 1° R.O.C. La storia di un monte: dai monaci 
agli aviatori, Abano, 1993, p. 25.

3 Ivi, p. 29.
4 M. Milanese, E. Celotti, Il 1° Roc, in Panorama Difesa, n. 69, Edai, 

Firenze, 1990, pp. 18 – 29, p. 21.
5 F. Smith, M. Torcoli, D. Bigolin, A prova di bomba. Aeronautica & 

Difesa visita il 1° Roc del Monte Venda, in Aeronautica e Difesa, marzo 
1995, Roma, 1995, p. 51.

6 F. Mariani, Cenni storici sulla postazione radar di Portogruaro (VE), 
Portogruaro, 2015.

7 Per approfondimenti sulla storia del radar si rimanda a D. Antonini, 
Call Sign Pioppo da Nucleo Presidiario Aeroportuale a GRCDA, Italia 
Tipolitografia Editore, Ferrara, 2013.

8 Per maggiori informazioni sulla storia del radar si rimanda a 
Aeronautica Militare, 12° Gruppo Radar, 1953 – 1978, s.e., Mortara, s.d.; 

A. Castellini, Il Puma nascita, vita e….c’ero anch’io!, s.e., s.d., s.d.
9 Aeronautica Militare, 14° Centro Radar, 1956 – 1981, Tipolitografia 

Franchellucci, Porto Sant’Elpidio, s.d.; Associazione Arma Aeronautica 
Macerata, 60° Centro Radar A.M. Potenza Picena 1956 – 2016, 
Stampalibri, s.l., 2016.

10 M. Milanese, E. Celotti, Il 1°, cit., p. 21.
11 F. Smith, M. Torcoli, D. Bigolin, A prova, cit., 54.
12 Ibidem.
13 M. Milanese, E. Celotti, Il 1°, cit., p. 22.
14 Per maggiori informazioni sul sistema missilistico si rimanda a A.M. 

Carnevale, E. Ferracin, M. Struffi Cieli fiammeggianti. Dalla Guerra 
fredda a Base Tuono, Itinera Progetti, Bassano del Grappa, 2016.

15 Ibidem.
16 Archivio Manzan (A.Ma.), Briefing sul 1° ROC, s.l., s.d.
17 M. Milanese, E. Celotti, Il 1°, cit., p. 23.
18 Ibidem.
19 Per maggiori informazioni sulle funzioni attuali del comando di Poggio 

Renatico si rimanda a A. Calabrese, Il nuovo “ground environment” 
della Difesa Aerea, in Rivista Aeronautica, n. 5, Roma, 2014, pp. 46 – 49; 
S. Cosci, A Poggio Renatico, centro di comando e controllo di “UP”, in 
Rivista Aeronautica, n. 3, Roma, 2011, pp. 44 - 57.

"I comandi protetti della Nato" di Leonardo Malatesta
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MUSA
di Francesca Favaro

Le Stagioni 
di Praglia

1  Piccolo mondo moderno uscì dapprima a puntate, fra 1900 e 1901; apparve in volume nel 1901.
2  Protagonisti del romanzo, pubblicato nel 1895, sono i genitori di Piero, Franco e Luisa.
3  Alla sua comparsa, nel 1905, il libro suscitò le negative reazioni della Chiesa per i contenuti dissonanti rispetto all’ortodossia cattolica.

L’abbazia benedettina di Praglia, 
la cui storia lambisce ormai il 
millennio e che, attraversate fasi 
alterne di fortuna e di abbandono, 
tuttora, intensamente, vive, 
rinnovando se stessa e la propria 
identità grazie a una pratica 
costante di fede operosa, giace 
sulla pianura euganea con una 
struttura architettonica robusta, 
come se volesse aderire al terreno 
e trarne sostegno e forza. Tuttavia, 
tale dimensione orizzontale 
viene parzialmente bilanciata, 
in un’armoniosa distribuzione di 
linee e di volumi, dallo slancio 
verticale che protende verso il 
cielo la torre e ne incide il profilo 
di pietra sul verde sfondo dei colli: 
il destino di Praglia, modellato 
e significato nella materia dalla 
paziente laboriosità di coloro 
che, lungo i secoli, la edificarono 
e abbellirono, consiste dunque 
nell’unire (non solo idealmente) 
terra e cielo. In ossequio al 
principio fondativo della regola 
di San Benedetto, sia entro le 
mura dell’abbazia sia nei terreni 
circostanti, affidati alla cura dei 
monaci e ricchi di erbe, fiori, 
frutti, il più umile lavoro manuale 
si accompagna all’esercizio 
della spiritualità: si converte, 
anzi, in spiritualità. La coscienza 
dei limiti umani, fusa con 
l’altrettanto indubbia coscienza 
della grandezza cui l’uomo può 
giungere, nobilita ogni fatica – si 
tratti di una mansione domestica o 
di un raffinato restauro compiuto 
sui codici della biblioteca – 
sottraendole l’appesantimento 
inutile della vanagloria.
Pur se protetta dal territorio 
entro cui si adagia, Praglia non si 
chiude nel recinto di una quiete 
gelosamente preservata, nel 
rigore di un ascetismo sottilmente 
disdegnoso, immune dai contatti 
con il mondo, bensì al mondo 
si dona, accettando la sfida e il 
rischio esistenti nel misurarsi con 
esso. 
Luogo in cui terreno e celeste 
si sfiorano, s’incontrano (o si 
scontrano), l’abbazia di Praglia 

costituisce pertanto uno degli 
ambienti privilegiati in cui 
Antonio Fogazzaro (1842-1911), 
frequentatore assiduo dei Colli 
Euganei, mette in scena l’intima 
conflittualità del protagonista di 
Piccolo mondo moderno1, Piero 
Maironi, le cui vicende, sviluppo 
e prosecuzione di quanto narrato 
in Piccolo mondo antico2, 
continueranno nel romanzo 
più controverso dello scrittore 
vicentino, Il santo3. 
Alcune fondamentali tappe 
dell’esistenza di Piero, le sue 
stagioni, caratterizzate (è ciò 
che accade, del resto, a ciascun 
uomo) dal balenare di desideri, 
dalla definizione di progetti e 
da tormentosi ripensamenti, si 
svolgono nelle vicinanze di Praglia 
o fra le mura dell’abbazia; non 
semplice perimetro di un difficile 
percorso di crescita e maturazione 
attraverso il mutamento, il 
monastero corrisponde piuttosto 
all’ ‘innesco’ delle aspirazioni, 
dei rimpianti, delle decisioni 

di Piero e, alternatamente, lo 
riporta al passato o lo proietta 
nell’avvenire; è inoltre una sorta 
di specchio, in cui egli torna a 
scorgere lembi della sua anima 
lungamente inesplorati, a udire 
e ad ascoltare l’eco di precedenti 
risa o lamenti. Praglia aiuta 
dunque a ritrovarsi (o a trovarsi)… 
anche attraverso lo smarrimento. 
Ci si deve muovere sulla terra – a 
lungo, faticosamente, frugando 
entro di sé – per meritare di alzare 
al cielo occhi limpidi.
Piero, che adolescente – in una 
stagione di vita, cioè, colma di 
inquietudini e incertezze – aveva 
ritenuto, proprio durante un 
soggiorno presso Praglia, di aver 
trovato la via giusta per sé grazie 
all’idea, lì concepita, di farsi 
benedettino4, ritorna all’abbazia 
a distanza di molti anni da 
allora. Le sue scelte, però, non 
si sono modellate sull’auspicio 
giovanile (una fiammata presto 
spentasi), ed egli si reca a Praglia 
da uomo che si è gettato nel 
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4  «Una volta fui condotto a vedere l’abbazia di Praglia, negli Euganei […]. Là, proprio nelle logge del cortile pensile, mi venne l’idea di 
farmi benedettino. Avevo quindici anni, allora. […] L’idea di farmi religioso mi parve una rivelazione, mi diede un benessere profondo, 
per qualche tempo; vorrei dire fino a sedici anni» (si cita dall’edizione di Piccolo mondo moderno con introduzione di Mario Santoro, 
Milano, Garzanti, 20043, p. 34). 5  Cfr. ivi, p. 48. -  6 Ivi, p. 50. - 7  Ibidem. - 8  Ivi, p. 51.

mondo; carico di impegni e 
doveri familiari e pubblici, è 
gravato anche da un senso di 
diffusa scontentezza. Preda di 
tale stato d’animo, sembra quasi 
temere il ritorno all’abbazia: 
avverte una sorta d’indistinto 
fastidio, reso manifesto da un 
atteggiamento di riluttanza, 
all’ipotesi di andarvi, e si decide 
infine in ragione delle garbate 
insistenze di un confidente 
spirituale, don Giuseppe5. 
Tuttavia, quest’oscuro timore 
si tramuta in tenue speranza, 
allorché Piero intravede il profilo 
del monastero: la speranza che 
proprio dal «bel tempio possente 
del Quattrocento, assiso sur un 
enorme dado di pietre nere»6 
emerga la parola consolatoria, 
salvifica, rivelatrice, capace di 
calmare il cuore fugandone le 
nebbie:

Quando si vide a fronte la 
fosca cintura e la torre merlata 
di Praglia pensò che forse, 

chi sa, nel silenzio dell’antico 
monastero la voce divina gli si 
farebbe udire.7 

La sua aspettativa – un misto di 
paura e di speranza, si è detto – 
appare giustificata. Il monastero 
lo accoglie infatti imponendogli 
una prova: in figura di donna, 
nella sagoma squisita ed elegante 
di Jeanne Dessalle, si fanno 
incontro a Piero Maironi il suo 
passato e il suo avvenire, uniti da 
una passione repressa ma pronta 
ad accendersi. L’appuntamento 
con il destino, l’obbligo di una 
nuova scelta (il cui esito potrebbe 
essere la rovina), l’assedio 
della tentazione si concentrano 
nell’attimo in cui Piero incontra 
Jeanne: 

Lí non c’era nessuno. Piero 
stette un pezzo a guardar il 
tremolare della pioggia fitta 
e minuta fuori del portico, 
sull’erba folta, sul pozzo 
elegante del Cinquecento, 
sull’alto fianco del monastero 

imminente a sinistra con le 
sue piccole finestre archiacute, 
con i finestroni dello scalone 
interno del Settecento, con gli 
archettini trilobati delle cornici 
di terracotta. Stette a guardare, 
a origliare. Nessun passo, 
nessuna voce. Richiamò al cuore 
tutti i suoi propositi buoni e si 
avviò a sinistra verso una porta 
socchiusa. L’aperse, ebbe una 
visione di svelte arcate, il senso 
di un pio, ammonitore pensiero 
antico, di una severa bellezza 
casta. Entrò e nulla piú vide, 
nulla piú sentí di quel gentile 
Quattrocento. A dieci passi da 
lui, la signora Dessalle, stretta 
in un lungo mantello verde 
scuro, foderato di pelliccia, in 
un collare di skunk, col bavero 
rialzato intorno al viso pallido, 
lo guardava immobile.8

Davanti a Maironi, assorbito 
da quello sguardo di donna e 
immerso in un silenzio presago 
e indecifrabile, si schiude una 
diversa, incognita stagione di 
vita. 
Dovrà scottarsi con gli ardori 
terreni, per conoscerli davvero, 
abbandonarli e tentare poi di 
avvicinarsi più profondamente a 
Dio. Dovrà conoscere meglio se 
stesso, cambiare se stesso.
La voce divina che egli aveva 
tanto desiderato non tace mai; 
non sempre, però, la si ascolta, né 
la si capisce. Almeno, non subito. 
Nemmeno quando risuona fra 
le mura di un luogo antico di 
sapienza e virtù qual è l’abbazia 
di Praglia. 
Eppure, Praglia aiuta. Non perché 
tutto risolva o perché conceda 
immediatamente il balsamo 
della pace interiore; al contrario 
perché, con la sua quiete densa 
di storie, intrisa di umane fatiche 
e di lacrime divenute preghiera e 
respiro, infonde in chiunque vi si 
accosti l’intuizione (o il sospetto) 
di una vita altra eppure possibile, 
di differenti, eppure possibili, 
stagioni di sé.
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LA VIGNETTA DEL SORRISO
di Lara Breda





L’esplorazione dei Colli Euganei 
non si ferma mai, le nostre guide e 
le nostre escursioni si sono spinte 
questa volta alla scoperta della 
zona più a sud dell’area euganea, 
con particolare attenzione al 
monte Cero di Calaone e al 
monte Cinto.
Il percorso #12, download gps 
disponibile al sito http://www.
Ombremtb.It/percorso-mtb-12/, 
sarà lungo e impegnativo, 
sicuramente necessita di 
una buona preparazione, ma 
chiunque lo desideri con l’ausilio 
di una e-mtb bike potrà godere 
di questo itinerario. 
La partenza é stata identificata in 

zona Battaglia Terme, nei pressi 
della rotonda in via Degli alpini, 
dove potremmo usufruire di un 
parcheggio pubblico, partiti la 
nostra direzione sarà in verso il 
Castello di Lispida e Monticelli 
su fondo piano utile a rodare 
la gamba prima di affrontare le 
salite.
Dopo una breve esplorazione 
delle campagne intorno alla 
zona di Monticelli, ritorneremo 
sull’asfalto in via Mondonego 
direzione Valsanzibio, poco 
prima del borgo sede della nota 
Villa Barbarigo, svoltiamo in via 
frantoio per ritrovare dopo poco 
la salita dei 7 guadi al termine 

della quale potremo tirare un 
poco il fiato.
Aggirato il monte Fasolo 
seguendo la famosa fangara, 
da evitare nei periodi piovosi 
se non amate il fango, o in 
alternativa la dorsale del monte 
stesso, scendiamo rapidamente, 
incontrando una delle ville più 
suggestive dei Colli Euganei: 
Villa Beatrice d’Este, oggi Museo 
Naturalistico che sorge sulla 
sommità del monte Gemola.
Ci troviamo circa al 15° chilometro 
del percorso proposto e una 
sosta per ammirare il posto 
ed il panorama è vivamente 
consigliata. Il giro è abbastanza 

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

PERCORSO 12
A SUD DEGLI EUGANEI
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lungo ed impegnativo per cui 
affrontarlo con la giusta calma vi 
permetterà di godere tutti i punti 
di interesse che incontrerete 
lungo il percorso, senza tralasciare 
che una pausa di tanto in tanto 
aiuta a terminare senza affanno.
Ripreso il percorso, la nostra 
nuova destinazione sarà il monte 
Cinto, scenderemo prima nel 
bosco e poi su via Santa Lucia, 
giunti all’incrocio con via Cinto 
attraverseremo con attenzione 
l’incrocio per iniziare la scalata 
del monte Cinto, terminata la 
quale una divertente anche se 
impegnativa discesa ci condurrà 
al Museo di Cava Bomba 

e all’istallazione del parco 
preistorico. La zona del Museo di 
Cava Bomba merita una sosta alla 
scoperta di reperti di un tempo 
non troppo lontano in cui erano 
attive cave di estrazione della 
trachite.
Il monte Calaone, sarà la nostra 
nuova destinazione, il percorso 
continua e si dirige verso la 
zona estense, dove avremo 
l’opportunità di scalare due 
versanti del colle che domina 
la città di Este, queste salite ci 
piacciono particolarmente al 
pari delle discese, perché non 
approfittarne?
Particolarmente divertente è 

la discesa intorno al monte 
Cero, con partenza una volta 
giunti sulla sommità svoltando 
in via Colle di Mezzo proprio di 
fronte alla trattoria Tre camini. 
La risalita da Calaone sulla 
Salarola è certamente il versante 
maggiormente impegnativo 
da affrontare con la giusta 
determinazione, recuperando 
magari qualche energia prima di 
affrontarla.
Scesi lungo la discesa delle 
tavole, si torna a salire in un 
classico delle escursioni off road: 
la salita del canguro lungo via 
Moschine che ci porterà lungo 
la dorsale del monte Cecilia, per 
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poi continuare con la salita della 
scajara che percorreremo fino 
a quando lo sterrato incontra 
l’asfalto in via Scalette, strada 
che in discesa ci conduce in un 
altro luogo meraviglioso dove 
una sosta è d’obbligo: Arquà 
Petrarca, uno dei borghi più belli 
d’Italia.
Riposati e ristorati comincia 
il rientro, salendo lungo via 
Fontanelle e svoltando in via 
monte Piccolo per addentrarci  
nel bosco del monte Ventolone 
in un saliscendi che ci riporterà 
nuovamente in via Frantoio nei 
pressi di Valsanzibio, da dove 
riprendendo direzione Battaglia 
Terme in pochi chilometri ci 
permette di raggiungere il 

parcheggio da dove siamo partiti.
Alla fine chi avrà avuto la costanza 
di completare tutta la traccia, 
avrà percorso quasi 49 km per 
circa 1300 metri di elevazione, il 
tempo di percorrenza può variare 
da 4 a 6 ore a seconda del passo 
di ognuno.
Un percorso impegnativo 
da non sottovalutare, se non 
avete abbastanza tempo a 
disposizione, o la preparazione 
non è sufficiente ad affrontare 
un impegno del genere, potete 
spostare la partenza da Battaglia 
Terme a Valsanzibio diminuendo 
il chilometraggio e magari nel 
finale tagliare la salita della scajara 
e dirigersi direttamente ad Arquà 
Petrarca, lungo la discesa di via 

Aganoor, riducendo la distanza di 
circa 10 km ed il relativo dislivello.
Le ombre mtb ricordano sempre 
che la mountain bike è uno sport 
pericoloso e che come tale va 
trattato, per affrontare percorsi 
come questi bisogna essere 
allenati e preparati tecnicamente 
con il mezzo in perfetta efficienza.
Facendo il download del percorso 
esonerate ombre mtb da 
qualsiasi responsabilità riguardo 
danni a voi, persone e cose, 
causati da vostre imprudenze, 
dichiarate di essere consapevoli 
di quello che intendete fare e di 
aver letto quanto sopra descritto. 
E adesso… in sella!!!

www.cicloturismoeuganeo.it

Distanza: 48 km
Dislivello: 1300 m

Difficoltà: impegnativo

scarica il percorso su: www.ombremtb.it/percorso-mtb-12/
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EMERGENZE ARCHITETTONICHE
di Massimo Trevisan

L'istituto regionale Ville venete (IRVV) ha censito 
circa 130 ville nel territorio dei Colli Euganei. Si 
tratta di un numero che fa intendere quanto il 
fenomeno dell'insediamento in villa sia stato 
determinante, tra '400 e '800, nel plasmare il 
paesaggio degli Euganei. Ogni villa (che comprende 
quasi sempre oltre alla casa padronale anche una 
serie di edifici di servizio all' agricoltura, un giardino 
ed un brolo) può considerarsi infatti una unità 
paesaggistica, un centro da cui si irradia un sistema 
di relazioni con il territorio circostante: economico-
produttive anzitutto, ma anche sociali e, infine, 
formali e visive. In questo intreccio di rapporti, al 
giardino spetta il ruolo di mediatore tra il costruito e 
l'ambiente fisico più ampio che lo circonda, in 
quanto luogo del trapasso dall'ordine architettonico 
impalcato dagli edifici alla natura (da quella regolata 
delle coltivazioni a quella indefinita e informe del 
selvatico). È ben noto che, fino al '700 inoltrato, il 
giardino veneto, connotato tuttavia da un peculiare 
coniugarsi di utilità e diletto, si organizza secondo 
misurati schemi geometrici, con viali rettilinei ed 
aiuole bordate, alberi e cespugli potati, assi marcati 
da logge e pergolati (e, in collina, da scenografiche 
scalinate), e spesso ornato di statue. Nei Colli 
Euganei, l'esempio più insigne di questo tipo di 
giardino (formale, architettonico o all'italiana) è 
quello Barbarigo a Valsanzibio. Verso la fine del 

'700, anche in Veneto, il gusto si orienta verso un 
nuovo modo di concepire il giardino, sulla scia di 
quanto s'era cominciato a realizzare in Inghilterra 
già dai primi decenni del secolo: lì si erano messi al 
bando geometria e regolarità, ars topiaria e 
parterres a favore di sentieri sinuosi, boschetti, 
montagnole e laghetti, con l'intento di imitare lo 
spontaneo disporsi della natura. Accompagnando il 
tutto, talvolta, con tempietti classici, pagode cinesi, 
rovine gotiche, cenotafi, erme e iscrizioni che, 
contrappuntando la narrazione vegetale, fornissero 
ulteriori stimoli all’immaginazione. Se non il primo in 
Italia nella realizzazione di giardini all'inglese, il 
Veneto fu tuttavia il primo a sollecitare un dibattito 
pubblico attorno ad essi, grazie all'iniziativa di 
Melchiorre Cesarotti (1730-1808). Il coltissimo abate 
padovano, professore presso il locale Ateneo, 
profondo conoscitore della cultura europea 
contemporanea, in qualità di segretario 
dell'Accademia patavina di Scienze Lettere ed Arti, 
promosse tra 1792 e il 1798 una discussione sul 
giardino all'inglese, cui parteciparono con memorie 
e relazioni, oltre a lui stesso, Ippolito Pindemonte, 
Luigi Mabil e Vincenzo Malacarne. Il frutto di quelle 
riflessioni fu il giardino che Cesarotti andò 
realizzando a Selvazzano nell'ultimo decennio del 
'700, curandolo poi fino alla morte, che lo colse 
proprio qui. La piccola villa suburbana, appartenente 
alla famiglia già dal 1668, viene completamente 
ristrutturata assieme ai circa due ettari di terreno 
che la circondano, compresi tra un meandro del 
Bacchiglione e la strada pubblica. Le motivazioni 
dell'abate non appaiono molto lontane da quelle, 
petrarchesche ed umanistiche che, fino a tutto il 
'500, avevano caratterizzato le intenzioni dei nobili 
veneti nella costruzione delle loro ville e dei loro 
giardini (realizzare un riparo lontano dai conflitti e 
dai tumulti della città), colorate, però, da un 
peculiare tono malinconico che appartiene al 
preromanticismo dell'epoca, tra Ossian (di cui 
Cesarotti era stato traduttore), Rousseau, Goethe e 
Foscolo. «Io mi vagheggio la costruzione d'un certo 
ritiro campestre che deve essere il pascolo della mia 
dolce tristezza, e ch'io chiamerò il sacrario del mio 

tra letteratura e paesaggio:
Selvaggiano e Tauriliano

DUE GIARDINI 
SUI COLLI EUGANEI

L. Pozzoserrato (1550-1605). Veduta di una villa 

52



dolce cuore». Cesarotti è un dilettante, in campo 
botanico, «Eppure - confessa ad un amico - mi 
lusingo che la natura sia più contenta d'essere 
vagheggiata e sentita da me che dottoreggiata e 
notomizzata da vari altri». Il punto, per lui, è proprio 
sentire la natura. Per quanto bella in sé, essa può 
farsi veicolo di associazioni mentali ed emotive che 
ne accrescono le potenzialità significative, può, 
infine, parlare al cuore ed alla mente come un 
poema scritto nel verde (e poema vegetabile 
definirà il Cesarotti il suo giardino). Il carattere per 
così dire teatrale e letterario della realizzazione è già 
dichiarata nel nome che il Cesarotti sceglie per il 
suo giardino: Selvaggiano (o Selvagiano), che 
rimanda alla presunta origine romana del nome 
della cittadina e, mentre evoca Giano come il dio 
creatore legato ai cicli naturali e agli inizi, richiama 
anche il tema del selvaggio e della natura 
incontaminata tanto caro all'epoca. La narrazione si 
snoda per quadri successivi, cui servono di guida 
anche statue ed iscrizioni disseminate nel giardino 
(ma presenti anche nella casa, che appare dunque 
parte integrante del racconto qui impalcato). Sulla 
base di una poetica moderata, che era emersa già 
nelle sue relazioni all' Accademia pataviana, i nuovi 
stimoli del giardinismo inglese sono accolti accanto 
ad alcuni spunti della tradizione veneta (il brolo e 
un'area più formale davanti alla facciata della villa), 
entrambi legittimi in quanto veicoli di associazioni 
differenti: il giardino formale evoca «una descrizione 
Ovidiana lussureggiante di bellezze e di pompa, 
l'altro [il giardino moderno] una scena pastorale, 
sentimentale o patetica...» (Cesarotti). Per la parte 
moderna del giardino è la poetessa-giardiniera 
Angela Veronese a tramandarne una sintetica 
descrizione: «...in un picciol tratto di terreno si vedea 
ciò che avrebbe offerto una vasta campagna, cioè: 
boschetto sacro agli estinti amici suoi, viale, detto 
dei pensieri, grotta di Tetide, collina col gabinetto 
delle Naiadi, sala di Iside etc. Tutto ciò circondato 
da una limpid'acqua…». Sulla montagnola, sotto la 
quale era ricavata una grotta usata dall'abate come 
suo studio, si sofferma anche un passo della sua 
corrispondenza, ricordandone i viottoli nascosti che 

conducono piacevolmente alla cima ed il giardino 
«dall'alto al basso...continuato che sembra sparso 
in un bosco». La fama di Selvaggiano corre per tutta 
Europa, ed è da pensare che tramite non secondario 
della sua fortuna sia Isabella Teotochi Albrizzi, il cui 
salotto è tra i più illustri d'Italia, frequentato da 
intellettuali letterati ed artisti italiani ed europei. 
Anche lei amante della vita in villa (a Preganziol sul 
Terraglio, dove accoglie la poetessa Angela 
Veronese), è amica del Cesarotti, cui dedicherà uno 
dei suoi Ritratti pubblicati nel 1807. Tuttavia i reali 
meriti del giardino devono essere stati inferiori alla 
sua notorietà. Già appare riduttiva la menzione del 
"picciol tratto di terreno" della Veronese; anche il 
caro amico Giuseppe Barbieri (1774-1852) esprime 
delle riserve: il Cesarotti, paragonato ad un 
innamorato (del suo giardino) «alla guisa istessa 
degli uomini appassionati vedeva le cose traverso a 
vetro color di rosa. Era in fatti una gioia sentirlo a 
descrivere le delizie del suo Selvagiano… mirarnelo 
andare a rilento sotto un meriggio cocentissimo, e 
invitare i suoi ospiti a godersi dell'ombre future; e 
qua mostrare a dito una valletta, ch'era un piccolo 
tratto di erba circondato da vari arbusti, e altrove 
levare gli occhi entusiasti alla sua montagnuola, che 
i pioppi soggiacenti umiliavano colle lor fronde, e 
altre siffatte meraviglie...». Lo stesso Barbieri 
criticherà anche l'eccessivo affollamento delle 
iscrizioni di Selvaggiano. Quanto a lui, allievo 
prediletto ed erede spirituale del Cesarotti, poeta 
egli stesso e rinomato predicatore, verso il 1815 
acquistò una villa presso Torreglia, che elesse a sua 
dimora, e che, umanisticamente, nominò Tauriliano, 
dal toponimo della cittadina. Ne intraprese il 
riassetto, ampliando probabilmente la villa con due 
ali laterali e realizzandovi una chiesetta, ma anche 
sistemandone gli spazi esterni. Come già per il suo 
maestro, l'atteggiamento del Barbieri verso il 
giardinaggio prevede la compresenza di temi della 
tradizione veneta accanto a motivi desunti dal 
paesaggismo all'inglese: il lungo asse del viale di 
ippocastani, presso la villa un'area più formale con 
aiuole (però l'attuale sistemazione è tardo 
ottocentesca), un brolo con alberi da frutto piantati 

La villa dell'Abate Barbieri, oggi Verson, a Torreglia

Veduta dell'isola dei pioppi, con la tomba di 
Rousseau, nel parco di Ermenonville, 1788. Il 
parco fu realizzato dal marchese Girardin, che 
ospitò Rousseau negli ultimi anni della sua 
vita. É il modello cui si ispirò il Cesarotti per la 
realizzazione del suo boschetto dedicato alla 
memoria degli amici scomparsi.
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Ricostruzione del giardino di Selvazzano di A. Bonomini. 
Vi si riconosce il meandro del Bacchiglione, scomparso nel 1805, a seguito del taglio del fiume. 

in quinconce, gli ordinati filari delle viti "maritate", 
che introducono alle fitte macchie irregolari dei 
boschetti. 
Nel descrivere la sua villa, nelle Veglie Tauriliane 
(1821), egli usa ancora le parole tipiche del 
giardinismo inglese del Settecento, sottolineando 
il carattere teatrale e il succedersi di scene nelle 
vedute che gli si offrono dalla casa : «...l' ameno e l' 
orrido, il coltivato e l' agreste, il chiuso e l' aperto, il 
vicino e il lontano, l' aggruppato e il disteso, la città 
e la campagna, il cielo infine e la terra, vi offrono 
al tempo stesso contrasti, riposi, armonie, da non 
potersi al tutto descrivere". Come nei giardini di 
William Kent, ma come ancora ribadito da Luigi 
Mabil nella sua Teoria dell'arte dei giardini (1801), 
iscrizioni ed elementi architettonici disseminati nel 
giardino ne accrescono le attrattive, funzionando 
come una sorta di didascalie o come richiami visivi, 
nella costruzione di una stratificata trama semantica. 
Se le prime sono distribuite con parsimonia dal 
Barbieri, i secondi sono felicementi offerti dal sito, 
con guglie e pinnacoli di antiche torri vicine e con i 

"rusticani abituri». Dalle parole del Barbieri emerge, 
però, un nuovo sentire: è la natura così com'è a farsi 
spettacolo, a costituire il materiale inimitabile per la 
costruzione del giardino. A Torreglia «ci abbiamo a 
dovizia e seni riposti, e sentieruzzi romiti, e cantoni 
di vario gusto, dove più gai, dove più malinconici, 
e linee serpeggianti... e tutto che può soddisfare 
alla brame d'un Paesista, d'un Jappelli». Il Barbieri 
conosce l'attività dell'architetto Jappelli (1783- 
1852, progettista, tra gli altri, del giardino di Villa 
Selvatico a Battaglia) ed anche il nuovo parco 
all'inglese realizzato dal Conte Papafava sul colle 
delle Frassenelle, ma più ancora che in queste 
realizzazioni è nelle parole del Barbieri che traspaiono 
le intenzionalità di una poetica ancora in fieri: il 
giardino esce ormai dal chiuso recinto entro cui era 
stato delimitato per secoli, per abbracciare l'intero 
paesaggio circostante. Malgrado le alterazioni, 
inevitabili data l'effimera natura del materiale, 
e malgrado alcune ferite inferte al paesaggio 
dalla marcia cieca dell'urbanizzazione, Tauriliano 
conserva quasi intatto il suo fascino: di sicuro i colli 
sono ancora là a formarne lo sfondo pittoresco. 
Quanto a Selvaggiano, era fatale che il suo assetto, 
così idiosincratico, dovesse rapidamente decadere 
con la scomparsa del sui ideatore. Alla fine del’800 
quasi tutte le piante del parco risultano abbattute, 
mentre la villa, spogliata degli arredi e di alcune 
delle decorazioni volute dall'abate, era stata 
sopraelevata di un piano. Come è accaduto a molti 
altri giardini storici, l'urbanizzazione ha occupato 
quasi metà dell'area originaria. Il resto ospita un 
parco pubblico che pur evocando nel suo disegno i 
modi del giardino romantico ha poco a che spartire 
con l'originario disegno. E flebile risuona la voce 
del Cesarotti anche nella villa, oggi restaurata, dove 
solo poche tracce rimangono dell'articolato assetto 
simbolico voluto dall'abate.

Immagine tratta da:
Antonella Pietrogrande, "Il dibattito padovano sui giardini all'inglese tra Sette e Ottocento", in "Intorno al giardino. Lezioni di storia, 
arte botanica", a cura di G: Baldan-Zenoni Politeo, Gruppo Giardino Storico-Università di Padova, Guerini e Associali, Milano 1993, p. 87.

J. Volkamer 1711, Villa Morosini Padova 
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Ai piedi dei Colli Euganei, il nuovo paradiso termale vi aspetta.

Fatevi avvolgere dal calore delle acque termali, nell’ampia  e 
accogliente piscina interna, con suggestivi giochi di luce,
idromassaggi e comodi lettini a bordo vasca; nuotate anche all’esterno, 
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diverse: sauna finlandese, bagno turco ai vapori termali, percorso 
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Spa day antistress, dal mattino alla sera:
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Massaggio antistress (55 min.)
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alla SPA “Emotion Zone” , all’ H2O3 Pool
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FLORA
di Rizzieri Masin

I Colli Euganei, notoriamente, sono un’isola di 
biodiversità vegetale come poche altre nel 
panorama collinare dell’Italia Settentrionale. Tra le 
alture e le zone pianeggianti alla loro base, sono 
presenti oltre 1500 entità vascolari. Non poche di 
loro, a gravitazione mediterranea, in Veneto 
crescono solo sui rilievi padovani e sono state 
inserite, sulla base della loro rarità e del loro stato di 
conservazione, nella Lista Rossa Regionale delle 
piante vascolari (Buffa et al., 2016). Alcune, diffuse 
prevalentemente nella zona alpina, sulle modeste 
balze che si elevano tra l’Adige e il Bacchiglione, 
trovano una stretta via diretta all’Appennino Tosco-
Emiliano, l’avamposto dove vanno a completare il 
loro cammino. Altre ancora, ad areale orientale, 
incontrano sugli Euganei l’ultimo punto di accesso a 
ovest. All’opposto entità a prevalente diffusione 
occidentale si spingono a oriente al massimo sui 
nostri Monti e in poche altre zone collinari vicine. 
Nei fatti, per la loro posizione geografica, i Colli 
sono un naturale quadrivio dove si incontrano 
specie con areali di diffusione che si estendono in 
direzioni opposte. Ne scaturisce una moltitudine 

composita fatta di piccoli frammenti, uno diverso 
dall’altro, ma che si fondono armoniosamente con 
singolari esiti vegetazionali e incantevoli effetti 
paesaggistici che rapiscono il visitatore forestiero. 
Ci immaginiamo, in una limpida giornata d’inverno, 
lo stupore di un appassionato non abituato ai nostri 
scenari, come è successo a un nostro amico laziale 
che, percorrendo con noi il crinale in una bassa 
collina, all’apparire delle lunghe ombre, cercando di 
scorgere un po’ di chiarore a mezzogiorno, trova 
una fitta barriera di piante di corbezzolo (Arbutus 
unedo), che gli nega lo sguardo e lo costringe a 
cercare la luce di ponente a tramontana dove, dopo 
pochi metri di pendio, tra il grigio dei castagni, si 
rivelano, esaltati dal bagliore del crepuscolo, il 
bianco delle betulle e l’argento di dei faggi? Si 
percorre un bosco mesofilo e si scoprono i gialli 
capolini dell’occidentale sparviere precoce 
(Hieracium glaucinum) e dello sparviere grovesiano 
(Hieracium grovesianum), noto nel Nord-Est solo da 
noi e, davvero inaspettatamente, la schiva silene a 
fiori verdastri (Silene viridiflora), una cariofillacea 
diffusa sull’Appennino fino all’Emilia, ma nel 

Per una 
Lista Rossa 
della flora 
vascolare 
dei Colli Euganei
Senso civico e conservazione della biodiversità
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paesaggio del Settentrione d’Italia conosciuta solo 
per i Colli e la Val di Susa in Piemonte. Si scende per 
un fianco esposto a mezzogiorno di un corpo 
eruttivo della zona orientale, tra distese di erica 
arborea (Erica arborea) e corbezzolo e si nota, con 
stupore, che questo cela alcuni nuclei di ginestrino 
sottile (Lotus angustissimus) e di carice di Olbia 
(Carex olbiensis), due piante, oltre la sponda sinistra 
del Po, insieme al corbezzolo stesso, esclusive degli 
Euganei: la prima, per il Settentrione, nota anche 
per l’Emilia e la Liguria, mentre la seconda, da 
tempo valutata come estinta in Veneto e, a nord 
della Toscana, ritenuta presente unicamente in 
Liguria. Alle pendici di un versante caldo della zona 
meridionale, poi, non è raro incontrare un prato 
arido, insediato su suolo basico, disseminato di 
meravigliose orchidee, in cui fanno capolino, in 
aggiunta all’orientale (illirico-balcanica) Ruta 
padovana (Haplophyllum patavinum), l’asterisco 
spinoso (Pallenis spinosa subsp. spinosa) e il 
grattalingua comune (Reichardia picroides), due 
specie mancanti in tutto il resto del suolo esteso tra 
le Dolomiti e l’Adriatico, che nella zona meridionale 
delle nostre colline trovano, al di qua dell’Eridano, 
uno dei pochi punti di propagazione. A uno sguardo 
attento infine, sempre nei pendii erbosi soleggiati 
del settore di Arquà e Baone, non sfugge il dimesso 
prezzemolo bastardo (Ammoides pusilla), 
un’apiacea stenomediterranea, ritenuta non 
oltrepassante la linea di confine dell’Appennino 
Toscano e che, solo di recente, grazie alle nostre 
ricerche, è stata acquisita per il nord della Penisola. 
Date queste caratteristiche, per quanto noti, i Colli, 
attraverso un’indagine minuziosa e prolungata nel 
tempo, possono sempre riservare delle sorprese. 
Così, in quest’ultimo periodo, andando a fare alcuni 
rilievi, a Torreglia, in una zona che ritenevamo ben 
esplorata, abbiamo individuato tre nuove specie, 
tutte davvero notevoli per le alture padovane: la 

lonchite minore (Struthiopteris spicant sin. 
Blechnum spicant), la felce dei faggi (Phegopteris 
connectilis) e lo sparviere allungato (Hieraciun 
laevigatum), mentre, in seguito, una quarta, il 
trifoglio irto (Trifolium hirtum) che ritenevamo 
scomparsa, siamo riusciti a confermarla dopo oltre 
un secolo dall’ultima menzione (Camuffo, Masin, 
2017 - Segnalazioni floristiche venete, 530-555 - Nat. 
Vic. N. 20, p. 87). La notizia dei primi tre ritrovamenti, 
al fine di far capire al grande pubblico quanto sia 
generoso il suolo euganeo, è prontamente apparsa 

su questa rivista ed è stata comunicata agli 
appassionati. Ebbene, subito dopo la pubblicazione 
delle note riguardanti le scoperte si è scatenato 
l’impeto dei cacciatori di cimeli. La popolazione di 
lonchite minore è stata quasi completamente 
cancellata; alcuni folti nuclei di felce dei faggi sono 
stati interamente divelti; una nuova, minuscola 
stazione di felce florida (Osmunda regalis) 
soppressa. Cosa succederebbe se tutti quelli che 
studiano la flora euganea si mettessero a 
collezionare, ad esempio, esemplari di lisca 
prostrata (Schoenoplectiella supina), carice 
mediterranea (Carex distackya), aglio di Coppoler 
(Allium pallens), aglio di Cirillo (Allium cyrilli), 
asplenio lanceolato (Asplenium obovatum subsp. 
billotii), asplenio foresiaco (Asplenium foreziense), 
bupleuro granaiolo (Bupleurum lancifolium), 
centonchio minore (Lysimachia minima), 
gipsofila minuta (Gypsophila muralis), 
scorzonera sbrindellata 
(Podospermun laciniatum 
subsp. laciniatum) e campanula 
ruvida (Campanula cervicaria), 
tutte piante molto rare, presenti 
nel Parco in modo puntiforme o 
poco più? Per chi conosce il 
territorio la risposta è 
estremamente agevole: tutte 
queste specie sparirebbero 
dall’intero Nord-Est. Proprio 
non riusciamo a comprendere il 
senso delle azioni compiute. Che 
motivo c’è di mettere in vaso o di 
fare campioni d’erbario di piante 
rare fino ad arrivare alla loro totale 
distruzione. L’azione commessa è 
di una gravità inaudita proprio 
perché portata a termine in 
piena consapevolezza. Quelli 
che hanno divelto le piante, con 
tanto di uso della vanga per 
prendere un pane di terra 
consistente, infatti, non possono che 
essere persone di sicura esperienza 
botanica. Di questo siamo certi. 
Siccome, a scopo di tutela, le specie 
rinvenute sono state indicate, di proposito, 
solo approssimativamente, come presenti nella 
zona che va da Regazzoni al M. Rua, è evidente 
che chi le ha strappate deve essere stato molto 
determinato nel compiere questi atti vandalici. 

Asperula taurina subsp. ta
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Costui, infatti, ha dovuto fare una ricerca mirata, 
precisa e metodica, estesa per chilometri e 
chilometri, forse durata giorni e assolutamente non 
adatta a un dilettante alle prime armi. Ci chiediamo 
che senso civico hanno queste persone se arrivano 
persino a raccogliere l’unica pianticella di asplenio 
ruta di muro (Asplenium ruta-muraria subsp. ruta 
muraria), da noi indicata per una sporgenza della 
cava del Partizzon a Fontanafredda. Sembra proprio 
che qualcuno viva in attesa di segnalazioni di piante 
rare per farne incetta. Le azioni distruttrici qui 
elencate, infatti, sono solo le ultime di una lunga 
serie iniziata parecchi anni fa. Come si fa a non 
capire che la biodiversità dei Colli è un patrimonio 
di tutti e non solo di alcuni o degli addetti ai lavori. 
La raccolta eventuale di piante rare, sia a scopo 

conservativo sia di riproduzione o di 
documentazione, va sempre lasciata alle 
autorità del Parco. L’Orto Botanico di Casa 
Marina è stato istituito appositamente. 

Perché non viene compresa l’entità delle 
devastazioni apportate? Per quale ragione 

deve prevalere l’egoismo personale a 
danno di un patrimonio collettivo? Ci 

auguriamo davvero che questo non avvenga 
più! Ricordiamo che tutte le specie 

inserite nella Lista Rossa delle 
Piante Vascolari meritano 
protezione e che molte di 
queste sono presenti sugli 

Euganei. La Lista Rossa 
Regionale è un lavoro edito 

dalla Regione del Veneto (chi 
non ha la pubblicazione 

cartacea la può scaricare gratuitamente 
dal sito della Regione del Veneto), ispirato 

ai criteri stabiliti dalla IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) per 
definire il grado di minaccia a cui va 
incontro ogni singola specie, allo scopo di 

programmarne azioni di salvaguardia. 
Le categorie di rischio fissate dalla 
IUCN sono le seguenti: estinta (EX): 
riferita alle piante di cui si ha la certezza 

della presenza in determinati periodi storici; 
estinta nel territorio considerato (RE): 
concernente le piante delle quali si ha una 
documentazione precisa di una presenza recente; 
gravemente minacciata (CR): riguardante le 

piante con gravissimo rischio di estinzione; 
minacciata (EN): comprendente le piante a grave 

rischio di estinzione; vulnerabile (VU): includente le 
piante poco frequenti o con popolazioni ancora 
consistenti ma delle quali si è accertato un sicuro 
regresso; quasi minacciata (NT): attinente alle 
piante che in futuro si stima possano entrare nelle 
prime tre categorie di rischio; a minor rischio (LC): 
inerente alle piante che, allo stato attuale, non 
corrono rischi particolari; dati insufficienti (DD): 
relativa alle piante di cui non si conosce la reale 
diffusione e la consistenza delle popolazioni. La 
Lista Rossa Regionale elenca, per le varie province 
del Veneto, oltre un migliaio di entità vascolari 
rientranti nelle categorie IUCN e che corrispondono 
a circa il 25% del totale della flora presente. Poiché 
la rassegna riguarda nello specifico anche il 
Padovano ma non direttamente l’area euganea, 
abbiamo pensato di produrre, in questa sede, un 
quadro di sintesi che dia un’idea di massima dello 
stato di conservazione della flora dei nostri Monti. 
La lista delle entità in grandissimo pericolo di 
scomparsa (CR), riguarda ben 170 piante che sono 
state rilevate come rare o rarissime fin dalla loro 
prima segnalazione come, per fare un piccolissimo 
esempio, il lino delle fate minore (Aristella 
bromoides), il laserpizio pimpinellino (Laserpitium 
prutenicum), il giunco a capolino (Juncus capitatus), 
il cardo pallottola maggiore (Echinops 
sphaerocephalus subsp. sphaerocephalus), 
l’elleborine palustre (Epipactis palustris) e la 
porracchia dei fossi (Ludwigia palustris), ma anche 
altre, in passato ritenute diffuse, come l’adonide 
estiva (Adonis aestivalis), il finocchio acquatico 
tubuloso (Oenanthe fistulosa), il billeri di Mattioli 
(Cardamine matthioli) e il caglio coriandolino 
(Galium tricornutum), le quali ora, in conseguenza 
del degrado ambientale, dello sviluppo 
dell’urbanizzazione e delle moderne tecniche 
colturali, mancano da vari luoghi in cui, un tempo, 
erano insediate copiosamente e conservano, qua e 
là, solo qualche nucleo isolato di minima consistenza. 
Ben 65 sono le piante che non rischiano l’estinzione 
immediata ma che sono minacciate (EN). Si tratta 
soprattutto di entità come, solo per citarne alcune, 
la cicerchia tuberosa (Lathyrus tuberosus) o il 
meliloto altissimo (Melilotus altissimus) osservate 
rare già storicamente, ma anche di essenze che 
hanno visto ridursi fortemente le loro popolazioni 
solo molto di recente ed esclusivamente per cause 
antropiche, come le idrofite ranuncolo a foglie 
capillari (Ranunculus trichophyllus subsp. 
trichophyllus) e ninfea comune (Nymphaea alba). 
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Quasi un centinaio di specie inoltre, sono da 
considerare vulnerabili (VU) sia in quanto di per sè 
rare e molto localizzate, come la ruta padovana 
(Haplophyllum patavinum), la calcatreppola 
campestre (Eryngium campestre) e il fiordaliso dei 
prati steppici (Centaurea stoebe subsp. stoebe), 
oppure, ancora una volta, entità, come la cicerchia 
bastarda (Lathyrus aphaca subsp. aphaca) o la 
brasca trasparente (Potamogeton lucens), che 
hanno subito una riduzione significativa del loro 
numero, la prima soprattutto in contemporanea allo 
sviluppo delle odierne modalità di coltivazione (uso 
massiccio di diserbanti, selezione delle sementi), 
mentre la seconda a motivo del deterioramento 
delle acque dei fossi e dei canali. Rientra nella 
quarta tipologia di rischio (NT) circa un altro 
centinaio di specie: alcune come la speronella 
consolida (Delphinium consolida) e lo specchio di 
venere (Legousia speculum-veneris), perché, pur 
occupando in certe zone spazi estesi, negli ultimi 
anni, sicuramente in relazione all’uso sempre più 
frequente degli erbicidi, sono andate incontro a un 
decremento; numerose altre, invece come, ad 
esempio, la bambagia francese (Logfia gallica), le 
vedovelle annuali (Jasione montana), l’achillea gialla 
(Achillea tomentosa) e la cicerchia annuale (Lathyrus 
annuus), in quanto poco comuni o diffuse solo 
localmente in zone molto frequentate. Se a quelle 
inserite nelle categorie di rischio primarie 
aggiungiamo varie piante complessivamente rare 
tra le Alpi e il nostro litorale, quindi da considerare 
notevoli per la flora euganea, ma che attualmente 
sono non sono particolarmente infrequenti (LC) e 
vivono in ambienti solo relativamente disturbati 
come il senecione dei fossi (Jacobaea erratica) e gli 
ombrellini maggiori (Tordylium maximum) oppure 
come l’orchidea maggiore (Orchis purpurea) e 
l’orchidea omiciattolo (Orchis simia) che godono di 
un certo grado di protezione, le entitità che vanno a 
comporre una effettiva Lista rossa delle piante dei 
Colli Euganei rappresentano circa il 30% dell’intera 
flora vascolare, un dato assolutamente allarmante e 
da considerare con estrema attenzione. A quanto 
detto occorre aggiungere che 18 entità citate per la 
provincia di Padova in: Buffa et al, 2016, presenti 
anche nel Distretto o esclusive di esso, negli ultimi 
anni, nonostante indagini approfondite, non sono 
più state osservate, quindi rientrano nella seconda 
categoria (RE). Una tra tutte è la forbicina intera 
(Bidens cernuus) un’asteracea che solo fino a due 
anni fa, pur in numero ridottissimo, ornava i bordi 

degli stagni adiacenti al Rialto a 
Torreglia. Se, infine, andiamo a 
esaminare gli scritti apparsi tra il 
XVI secolo e i primi due decenni 
del XIX, risultano estinte (EX) dagli 
Euganei almeno 90 entità la cui 
presenza storica è documentata o, 
secondo la letteratura, degna di 
fede (non è da escludere la 
possibilità che alcuni sparuti drappelli 
siano sopravvissuti in qualche 
angolo remoto). La grande 
maggioranza, sicuramente, è 
costituita da entità come, ad 
esempio, la stellina cruciata 
(Asperula taurina subsp. taurina), 
l’uva di volpe (Paris quadrifolia), la 
vandellia palustre (Lindernia 
procumbens) e la peverina anomala 
(Cerastium dubium), rarissime già 
al momento del primo ritrovamento; 
un piccolo nucleo è composto da 
commensali dei campi di cereali come 
la spigarola campestre (Melampyrum 
arvense subsp. arvense) e i cappellini 
dei campi (Apera spica-venti subsp. 
spica-venti), che ora sono divenute 
una vera rarità in tutto il Triveneto; per 
ultime sono da annotare alcune alofite 
osservate come abbondanti fino a un secolo fa 
(lett.) nell’area termale di Abano e Montegrotto, 
tra cui la spergularia marina (Spergularia marina) 
e il giunco marittimo (Juncus maritimus) 
mancanti dalla memoria da vari decenni, perché 
sono scomparsi gli ambienti fangosi subsalsi 
creati dalle acque calde minerali che un tempo 
correvano libere nella campagna. Di certo un 
intervento istituzionale urgente, eseguito sulla base 
di una mappatura precisa, attraverso il satellite, dei 
siti in cui crescono le piante minacciate sulle alture 
padovane, potrebbe agevolare la progettazione di 
un’attività di tutela. Occorre, però, aggiungere che 
anche questo, purtroppo, data la fortissima 
antropizzazione del territorio, pur compiuto in 
modo accurato, non sarebbe risolutivo contro i 
pericoli che incombono. Ciò che necessita, ancor 
più, infatti, è una crescita collettiva della coscienza 
civica, unico vero rimedio di lungo periodo. I Colli 
sono nostri e chi vi è nato e ci abita sa di vivere in un 
luogo meraviglioso. Il loro rispetto è un obbligo 
morale per tutti.

 Bupleurum lancifolium  Campanula cervicaria  Carex distackya
 Hieracium glaucinum
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TREKKING
di Alberto Giomo

Descrizione e note sul percorso 
Una breve passeggiata colligiana vi condurrà sul 
bellissimo sentiero denominato "delle Facce", 
toponimo derivante dalle particolari sculture di 
Alfredo Barbiero di Cervarese Santa Croce.

L’artista negli ultimi decenni ha scolpito nella trachite 
volti ed espressioni divenuti parte integrante 
dell’ambiente naturale circostante. 

Consiglio di percorrere, per chi non conoscesse 
l'antica via di San Giorgio, il percorso che da 
Rovolon conduceva sul Monte Grande e al Passo 
delle Fiorine! 

Il punto di partenza per il vostro trekking è sito in 
Via Bettone in corrispondenza, o meglio 100 metri 
prima dell'Azienda Vitivinicola "Le Querce".

Da qui si sale lo sterrato del Monte Grande, ma al 
4° tornante vi distaccherete dal quello principale 
per imboccare il sentierino posto sulla vostra destra 
dove poter iniziare la piacevolissima passeggiata 
del Sentiero delle "Facce" in cui avrete modo di 
ammirare le suggestive sculture. Ammirata cotanta 
bellezza non resterà che ritornare a ritroso al punto 
di partenza!

Chi vorrà invece allungare la passeggiata ed 
inerpicarsi sino alla cosiddetta "Baea del Monte 
Grande" potrà salire tutti i 16 tornanti che da quota 
140 m circa vi porteranno sino ai 454 m.s.l.m. Ben 
300 metri di dislivello, ma con una salita costante e di 
media pendenza! Ve la consiglio perché è immersa 
in un bosco di castagni, con bellissimi scorci verso 
la Vallarega, il Monte Lonzina, Solone, Are, Terre 
Bianche, Montebello, Monte Merlo, e perchè no 
verso le montagne? Ovviamente quando il cielo è 
terso! Inoltre vi suggerisco di percorrere il sentiero 
(se avrete modo) nei giorni infrasettimanali in modo 
da godervi appieno, e in tranquillità, le peculiarità 
del luogo che sono moltissime… ma si sa i nostri 
bellissimi Colli Euganei sono uno scrigno in mezzo 
alla pianura!

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 min

Lunghezza percorso: 3-4 km (percorso breve) 
7 km (percorso lungo) fino 

alla Cima del Monte Grande

Difficoltà: medio - facile

Indirizzo: Via Bettone, 42 Teolo, di fronte 
"Azienda Vitivinicola "Le Querce"

Coordiante GPS: 
Latitudine: 45.363372 | Longitudine: 11.681741

IL SENTIERO 
DELLE FACCE
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Informazioni e Iscrizioni: Nicoletta Rinaldi
Sede organizzativa: La Fucina Delle Idee aps - Via Stella, 1 - 35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049 8630226/393 0693398 - fucinaideeaps@gmail.com - www.lafucinadelleidee.com

MOSTRA PITTURA E DISEGNO
Maestra D’Arte Ritrattista LIONELLO CLARISSA

MOSTRA FOTOGRAFICA Dott.ssa FRISO DANIELA

LE GEMME D’ORIENTE ore 20.30 
Danza ORIENTALE

SFILATA DI MODA Primavera Estate ore 21.00
SINIGALIA ANNA

Al termine della sfilata BUFFET

Per info Tel. 049-8630226 - www.lafucinadelleidee.com

Con il Patrocinio della
Città di Abano Terme

Provincia
di Padova

SABATO 31 MARZO 2018 INGRESSO LIBERO
Teatro Polivalente Via Donati, 1 - Abano Terme
Mattina dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio/Sera dalle ore 16.00 alle 23.30

   Giornata
e della Creatività

dell’ Arte

INGLESE  FRANCESE  SPAGNOLO
TEDESCO  RUSSO  ITALIANO

CORSI
DI LINGUE
STRANIERE

La Fucina Delle Idee aps di Abano Terme, organizza Corsi di Lingue Straniere a vari livelli tutto 
l’anno (Corsi ciclici). I Corsi sono di VENTI ore da frequentare una volta a settimana per due ore. 
Ci avvaliamo di Docenti Laureati con esperienza d’insegnamento e di frequenza lavorativa all’estero. 
I Corsi si svolgono con orario serale dalle 19.00 alle 21.00 o il Sabato mattina alle ore 10.00.

CORSI 20 ORE: ISCRIZIONE + CORSO 200€

A1 A2 B1 B2 C1



Il Lions Club è un’organizzazione molto importante. 
Qual è la storia Del Lions Club Monselice?
Nel 1979, circa una ventina di persone attive nella 
comunità monselicense scelsero di intraprendere 
la strada della solidarietà attraverso la fondazione 
di un club Lions nella cittadina murata. Da allora il 
nostro club cerca di rispondere alle esigenze e ai 
bisogni delle persone, sia attraverso servizi che 
con azioni concrete, economiche o sociali. Ad oggi 
contiamo 23 soci attivi di cui 2 onorari e nel corso 
degli anni abbiamo avuto il piacere di avere come 
soci diversi professionisti di Monselice.

Quali sono gli scopi del vostro Club? 
Gli Scopi, le finalità e il codice etico del Lions Clubs 
International regolano lo svolgersi della vita dei 
diversi Lions Club  attivi sul territorio; questi poi 
le applicano nello specifico in maniera diversa a 
seconda dei contesti in cui operano.

Ecco alcune finalità di Lions International:
- Creare e promuovere uno spirito di comprensione 

e d’intesa fra i popoli del mondo.
- Promuovere i principi di buon governo e buona 

cittadinanza.

LIONS CLUB MONSELICE

SEZIONE DI
MONSELICE

«Ogni volta che nasce un Lions Club, i problemi si riducono e le comunità migliorano. Questo perché portiamo 
il nostro aiuto con sperimentata integrità e stimolante energia ovunque sia necessario, nelle nostre comunità 
e in tutte le Nazioni.» Si tratta dell’organizzazione di servizio più grande al mondo: 46.000 club con oltre 1,36 
milioni di soci, uomini e donne impegnati in progetti umanitari in oltre 208 paesi e aree geografiche.
L’organizzazione è stata fondata nel 1917 in America, e da allora si dedica ad attività di servizio per diversi 
programmi comunitari, tra cui protezione dell’ambiente, lotta alla fame e assistenza agli anziani e ai disabili.

DOVE C’È UN BISOGNO
LÌ C’È UN LIONS
NOI SERVIAMO

INTERVISTA A CHIARA FABRIS, PRESIDENTE DEL LIONS CLUB MONSELICE

PER ASSOCIAZIONE DI IDEE
di Giada Zandonà
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- Partecipare attivamente al bene civico, culturale, 
sociale e morale della comunità.

- Unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e 
comprensione reciproca.

- Fornire un luogo di dibattito per discussioni 
aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, 
ad eccezione di argomenti di carattere politico 
e religioso, che non saranno argomenti di 
discussione fra i soci.

- Incoraggiare le persone predisposte a servire 
la comunità senza alcun vantaggio personale 
economico, incoraggiare l’efficienza e 
promuovere alti valori di etica nel commercio, 
nell’industria, nelle professioni, nelle attività 
pubbliche e in quelle private.

Esse derivano concretamente 
dal Codice Etico Lions:
- Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la 

solerzia del lavoro la serietà della vocazione al 
servizio.

- Perseguire il successo, chiedere le giuste 
retribuzioni e conseguire i giusti profitti, ma senza 
pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed 
azioni meno che corrette.

- Ricordare che nello svolgere la propria attività non 
si deve danneggiare quella degli altri; essere leali 
con tutti, sinceri con se stessi.

- Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei 
confronti di altri deve essere affrontato e risolto 
anche contro il proprio interesse.

- Considerare l’amicizia come fine e non come 
mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non 
dipende dai servizi resi o ricevuti, ma che la vera 
amicizia non richiede nulla se non accettare il 
servizio nello con lo stesso spirito con cui viene 
fornito.

- Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino 
nei confronti del proprio paese, del proprio stato 
e della propria comunità e agire con incessante 
lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare 
loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro.

- Essere solidali con il prossimo offrendo 
compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e 
sostegno ai bisognosi.

- Essere cauti nella critica, generosi nella lode, 
sempre mirando a costruire e non a distruggere.

Ed i giovani, possono partecipare 
alle vostre attività?
Certamente. A Monselice è attivo il  Leo Club 
Monselice “Federico II”.È formato da un gruppo 
di ragazzi dai 18 ai 30  anni che vogliono essere 
utili alla propria comunità. Sono attivi a Monselice 
dal 1998 e assieme Leo e Lions stiamo portando  
avanti un progetto comune in collaborazione con 

l'assessorato alle politiche giovanili.

In quasi 40 anni di attività a Monselice, 
che cosa avete realizzato per la comunità? 
Una delle mission a cui siamo più affezionati è stato il 
restauro delle 7 Chiesette, poi abbiamo contribuito 
al restauro delle Pale della Pieve di Santa Giustina e 
delle lunette della Chiesa di San Giorgio. Due nostri 
Soci hanno realizzato un video dedicato all’attività 
del Club monselicense che ha vinto un concorso 
distrettuale. Sosteniamo gli studenti meritevoli 
attraverso l’acquisto di libri e materiale didattico 
con la collaborazione della nostra Fondazione 
Distrettuale Lions, contribuiamo ai laboratori 
didattici dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘J. F. 
Kennedy’. Inoltre organizziamo collette alimentari, 
concerti e incontri pubblici sui temi più diversi dalla 
cultura alla salute alle arti.

Come siete riusciti 
a raggiungere questi obbiettivi? 
In primis sicuramente attraverso il grandissimo 
impegno dei nostri soci. Invece per sostenere i 
progetti più onerosi per la comunità, ricerchiamo 
contributi attraverso raccolte fondi, organizzando o 
partecipando a concerti e spettacoli da cui ricavare 
concreti introiti. Quest'anno abbiamo gestito un 
parcheggio durante le maggiori manifestazioni 
locali che ci ha permesso di raccogliere contributi 
per i nostri service.

Quali sono i vostri progetti futuri? 
In questo nuovo anno abbiamo all’attivo molte 
iniziative. Oltre al “Progetto Martina” per informare 
i ragazzi di IV e V superiore sulla prevenzione dei 
tumori, in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili, stiamo mettendo a punto un 
corso su Social Media Marketing. Ma tra i progetti più 
importanti c’è lo screening oculistico per i bambini, 
mentre a fine maggio contribuiremo alla mappatura 
sulla diffusione e prevenzione del diabete… e 
tra le nostre ambizioni c’è quella di dotare Piazza 
Mazzini di un defibrillatore, un progetto quasi al 
traguardo e di contribuire all’atteso e sospirato 
restauro del Cinema Corallo… Il Lions club è 
dunque un’Associazione concreta e aperta, inserita 
in quella vasta fascia di cittadini che si richiamano 
al volontariato, una realtà articolata e fruttificante 
ma che spesso non trova spazi nella cronache 
giornalistiche perché le ‘buone opere’, purtroppo, 
non fanno scalpore né rumore, anche se sono quelle 
che ci sostengono e ci incoraggiano ad affrontare 
le quotidiane difficoltà in una società sempre più 
problematica e carica di ostacoli da superare.

Info: FB Lions Club Monselice 

63



A
N

G
U

A
N

E

mostra fotografica di
MANUEL FAVARO
da mercoledì 14 febbraio a sabato 10 marzo
inaugurazione mercoledì 14 febbraio ore 18.30

Enoteca Caveau 
Monselice - Piazzale Vittoria
aperto dalle 10.00 - 13.00 / 17.00 - 20.30
chiuso: lunedì tutto il giorno e giovedì mattina
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info: mauelfavaro1980@gmail.com



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. Giovedì 1 Marzo: assemblea 
annuale dei soci: presentazione programmi attività 2018. Martedì 6 
Marzo: erbe spontanee commestibili 2ᵃ parte: tradizioni, leggende 
e curiosità. Giovedì 8 Marzo: piante commestibili primaverili. 
Martedì 13 Marzo: laboratorio botanico: classificazione reperti 
e/o descrizione famiglie botaniche. Giovedì 15 Marzo: corso di 
micologia: introduzione al mondo dei funghi. Martedì 20 Marzo: 
piante rare dei Colli Euganei. Giovedì 22 Marzo: corso di micologia: 
Funghi a lamelle 1ᵃ parte. Martedì 27 Marzo: film documentario: 
“L’insospettabile talento delle piante: il Tasso”. Giovedì 29 Marzo: 
corso di micologia: Funghi a lamelle 2ᵃ parte. Escursioni: Domenica 
mattina ore 8.00 ritrovo in Campo della Fiera. Domenica 11 Febbraio 
Monte Cero: il “Sentiero del Principe”. Domenica 25 Febbraio: 
Monte Grande. Domenica 11 Marzo: Monte Rusta. Domenica 25 
Marzo: Monte Baiamonte. http://micologicomonselice.wixsite.com 
micologicomonselice@gmail.com - Tel. 349 8057796.

DOMENICHE AL PARCO GRUPPO ESCURSIONISTI 
BATTAGLIA TERME
Ritrovo in Piazza Don Marco a Battaglia Terme alle ore 8.45, 
partenza ore 9.00. Domenica 18 Febbraio: Giro del Vendevolo. 
Sabato 24 Febbraio ore 17.30: M’illumino di Meno cena presso 
Casa Marina. Domenica 4 Marzo: Teolo, le Forche e Cascata di 
schivanoia. Domenica 18 Marzo: Sentieri di Battaglia Terme. Info: 
Tel. 366 7805351 - info@escursionistibattaglia.it
www.escursionistibattaglia.it

TUTTE LE DOMENICHE APERTURA DELLA CRIPTA AL 
MONASTERO DEGLI OLIVETANI SUL MONTEVENDA
Possibilità di visitare la piccola cripta sotterranea 

DOMENICA 4 MARZO 
GRATIS AL MUSEO NAZIONALE ATESTINO
Nella sede museale sono ospitati i materiali archeologici più 
rappresentativi della cultura dei Veneti antichi, vissuti in questa 
regione durante tutto il I millennio a. C.: attraverso questi il 
visitatore può scoprire l'evoluzione di un'antica civiltà italica dedita 
a floride attività artigianali e mercantili. Ingresso gratuito
www.atestino.beniculturali.it

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO MONTE VENDA LA STORIA 
IL RANDON - IL FUTURO
Parco Buzzaccarini ore 21.00 Presentazione del Libro "I Comandi 
protetti della NATO - 1° ROC Monte Venda”.
Dibattito sulla storia, le problematiche ambientali e il futuro della 
sommità del colle più alto e suggestivo del Parco. Intervengono: 
Leonardo Malatesta: Autore del libro; Omero Negrisolo: Tecnico 
di P.G. che ha seguito la vicenda Radon per conto della Procura; 
Gianni Sandon:del Comitato Difesa Colli Euganei. Coordina il 
dibattito Giada Zandonà redattrice di Euganeamente. Il dibattito è 
proposto dal Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste del 
Parco Colli Euganei. Info: Parco Buzzaccarini Boschetto dei Frati 
- Via San Giacomo, 52 Monselice - Facebook: Parco Buzzaccarini 
- Boschetto dei Frati - Tel. 329 4597607 - giada@euganeamente.it 

11-14 FEBBRAIO FESTA DI S.VALENTINO A MONSELICE
“La piazza del cuore”, mercatino di golosità e artigianato creativo a 
tema, negozi aperti con promozioni speciali, menù per innamorati 
nei ristoranti. Iniziativa “La foto del cuore/Il video del cuore”. 
Mercoledi 14 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 pellegrinaggio 
all’Oratorio di San Giorgio per cerimonia chiavette d’oro.

MERCOLEDÌ 7 E 21 MARZO, 4 APRILE 
CON GLI OCCHI DELLA NATURA
Monselice Parco Buzzaccarini ore 20.30. Ciclo di incontri e 
proiezioni dedicati alla Natura con degustazioni a tema. Mercoledì 
7 Marzo Gastone Cusin: fiori del sottobosco, degustazione: torta 
rustica con fiori e speck. Mercoledì 21 Marzo Silvia Ferrante: il 
mondo delle Api, degustazione: cheesecake salata con miele e 
pecorino. Giovedì 4 Aprile Giada Zandonà: erbette commestibili 
degustazione: pasticcio con le erbette. Info: Parco Buzzaccarini Via 
San Giacomo, 52 – Monselice - Tel. 329 4597607
giada@euganeamente.it

DOMENICA 11 MARZO 
FESTA DEL MANDARLO AD ARQUÁ PETRARCA
Passeggiata, Mercatino, incontri e gustosi spuncioni e piatti a 
base di mandorle presso i ristoranti locali. In caso di maltempo la 
manifestazione verrà posticipata a Domenica 18 Marzo.
Info: 328 6672328

FESTA DEL PIGOZZO - BATTAGLIA TERME
Sabato 24 e domenica 25 marzo escursioni in barca, esposizioni, 
antichi lavori, musica ed animazioni.

AGENDA EUGANEA



SABATO 24 FEBBRAIO ACOUSTIC COCKS POP ROCK
Monselice Parco Buzzaccarini ore 21.30: cover di artisti Rock e Pop 
famosi, reinterpretandole in chiave acustica. Possibilità di cenare 
presso la pizzeria del Parco con pizza a base di pasta madre e farina 
macinata a pietra. Info: Parco Buzzaccarini Via San Giacomo, 52 – 
Monselice

VENERDÌ 9 MARZO “ROSA DEI VENTI” 
CONCERTO DEI CALICANTO 
Padova Teatro Don Bosco ore 21.00. I Calicanto presentano 
il loro ultimo album “Rosa dei Venti” nato da brani cari 
al gruppo rivisitati in arrangiamenti che hanno nell’oboe 
di Alessandro Tombesi l’elemento di novità più rilevante. 
Info: Teatro Don Bosco via S. Camillo De Lellis Padova. 
Prenotazioni: naturamusicale@gmail.com
Tel. 349 4119548 - 348 31764376.

PARCO DELLE STELLE 
SERATE DI DIVULGAZIONE ASTRONOMICA
Galzignano Terme - Casa Marina ore 21.00: Sabato 17 Febbraio: 
“Perché accade ciò che accade” risposte semplici a domande 
semplici inerenti il nostro pianeta, il nostro satellite e l’astronomia. 
Sabato 24 Marzo: “Da Galileo a ELT – i telescopi del futuro” 
viaggio tra gli strumenti che ci permettono di osservare il cielo. 
Info: Centro documentale di Casa Marina, via Sottovenda, 3 
Galzignano Terme. Info www.astronomia-euganea.it

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 4 Febbraio: 
San Donato di Vilaga Escursione che dal fronte di scogliera dei 
Berici. Domenica 18 Febbraio: M. Piccolo di Arquà Petrarca. 
Domenica 4 Marzo: Fimon e Arcugnano. Domenica 11 Marzo: 
pranzo a Tema con le primizie di stagione. Domenica 18 Marzo: 
giardini di città di Padova zona Stanga e quartiere Portello. 
www.gmncollieuganei.it - Tel. 333 2123595

AGENDA EUGANEA
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CHIUSURA CAMPAGNA 

ABBONAMENTO
RIVISTA EUGANEAMENTE!

Caro lettore di Euganeamente,
il nostro servizio di abbonamento

a Rivista Euganeamente
da febbraio 2018 non sarà più attivo.

Non sarà quindi più possibile 
sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Per tutti i nostri precedenti abbonati
si garantisce la ricezione della Rivista dei Colli 
Euganei sino a dicembre/gennaio 2018-2019.

Restate sintonizzati nel nostro sito web
www.euganeamente.it

e nei nostri canali social
per scoprire tutte le novità per

Vivere e Scoprire i Colli Euganei.

Per info Giada 329 4597607
giada@euganeamente.it

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



Passeggiata Enogastronomica 
con Degustazioni presso le Aziende

PROVINCIA
DI PADOVA

PARCO
REGIONALE

dei COLLI
EUGANEI

CON IL PATROCINIO
DEL CONSIGLIO

REGIONALE
DEL VENETO

1a tappa
Partenza da Piazza 

Alpini Rovolon 
con colazione e caffè 

a cura del Gruppo San Giorgio  
e Santa Clelia

2a tappa
Cava Spinazzola 

con Antipasto 
a cura dI: 

Fattoria 
Valle Madonnina,

AgrITURISMo 
Monte Sereo

Miele DARIo Toninato
Vigne Al Colle

3a tappa
Arrivo a Frassanelle 

Villa Papafava 
con primo piatto di Pasticcio 

a cura dI: 

Ristorante 
Il Bastione

Az. AgrICoLA. Reassi

4a tappa
Tenuta 

Costigliola 
con Secondo piatto 

e contorno 
a cura dI:  

Tenuta Costigliola 

5a tappa
Az. Agricola 
Belvedere 
con Dolci. 
a cura dI:  

Az. Belvedere

Country house 
Il Bucaneve

6a tappa
arrivo in piazza 

con caffe 
con aiuto del Gruppo 

Federica Toniolo onlus

AD ogni piatto sarà 
abbinato un Vino DoC dei 
Colli Euganei prodotto 
dalle aziende presenti

10 km a km 07a Edizione

Assapora
Rovolon

Domenica 15 Aprile

Consulta
Attivita’ Produttive

Comune di Rovolon (PD)

Gruppo le Fontane
di Carbonara

in collaborazione con

Partenza da Piazza Alpini a Rovolon
alle ore 8.10 (primo gruppo), in gruppi di 50 
persone con guida. Percorso su parti sterrate con 
tratti in pendenza, è consigliato abbigliamento 
e calzature adatte tipo trekking. Le iscrizioni 
si chiuderanno al raggiungimento dei 500 
partecipanti e comunque entro il 9 Aprile 2018.

Quota di partecipazione:
Adulti 25,00 Euro - Bambini fino ai 12 anni 10,00 Euro.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito
www.comune.rovolon.pd.it
La passeggiata si svolgerà anche
in caso di maltempo.

Per informazioni e iscrizioni:
É possibile iscriversi: presso l’atrio del Municipio
l' 11-18-25 marzo, l’ 8 aprile dalle ore 10 alle ore 12.30 
tramite mail:  assaporarovolon@libero.it 
tramite fax: 049/9910161.

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