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Vuoi operare in Velocità?
niente di più facile!

Il conto innovativo Senza canone e  
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•	 fare operazioni senza vincoli di orario  
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Si affaccia la stagione più bella sui colli Euganei: settembre e l’autunno alle porte, promessa 

di pomeriggi dorati, frutti del bosco, vino nuovo che cova la sua schiumosa maturazione, 

un interregno dell’estate prima delle brine invernali.

cominciamo da qui con Euganeamente, per conferire ad ogni stagione la sua attualità,                        

natura che muta nel suo spettacolo eterno, le opere e i giorni che vestono il tempo e l’agire  

umano. qui abbiamo voluto proporre tre centri importanti dell’area euganea, Monselice, Arquà 

Petrarca e Baone.

Molti e conosciuti i motivi di interesse di ciascuno, ma stavolta l’approccio intende essere più 

completo, meno aneddotico o risaputo, entrare nel tessuto cittadino e viverlo da dentro.

il visitatore, chi altri? scoprirà qualcosa di inaspettato assaporando la sua sorpresa, anche in 

senso gustativo!

la proposta forte viene subito dopo i tre paesi legati da un itinerario cicloturistico di medio        

impegno con partenza e arrivo a Monselice, il meglio del meglio per chi non si vuole perdere 

nemmeno una visuale fra colli e borghi, vigneti, fattorie, ristoranti e locali di accoglienza e ristoro.

Fanno capolino poi due animaletti che, ciascuno a modo suo, sono simboli di un territorio: la 

gallina padovana con la sua storia curiosa e non priva di fascino e lui, il lento e saggio riccio, che 

con i suoi passi leggeri segna vie silenziose sui colli come orbite terricole.

quanto al vino dei colli, beh, quella è una scoperta assolutamente personale. Prosit!
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I passi deL riccio
introduzione di Riccardo Monaco



Monselice si offre come meta ideale per scoprire in una piacevole 
passeggiata l’atmosfera medioevale che si conserva intatta in una 
delle più importanti città murate del territorio euganeo. campo 

della Fiera è il punto di partenza per osservare le tracce delle imponenti 
opere di fortificazione che scendono dal colle della Rocca. costeggiamo 
via Argine Destro ed incontriamo il giardino e la cinta muraria adiacen-
te, in cui all’interno della manifestazione Giostra della Rocca, nel mese di 
settembre si svolgono delle suggestive gare di abilità: arco e frecce per 
la gara degli arceri e forza ed ingegno nel gioco della macina. Di fronte a 
noi il Ponte della Pescheria scavalca il canale Bisatto che offre sull’altra 
sponda la meravigliosa vista della cinqucentesca Villa Pisani in stile pal-
ladiano. scendiamo verso sinistra e scorgiamo la Torre civica (1244) do-
minante su Piazza Mazzini, sede nella prima quindicina di settembre di 
importanti manifestazioni e singolari esibizioni come la gara degli scacchi 
e la sfida dei tamburini, che riportano la città in un singolare clima di fol-
clore. Attorno a noi le vie del centro ci accompagnano in una passeggia-
ta tra botteghe di prodotti tipici, enoteche con i migliori vini locali, lounge 
bar e curiosi negozietti. il centro storico di Monselice si è armoniosamente 
sviluppato attorno al colle della Rocca offrendo un percorso unico di bel-
lezza e serenità. Dalla piazza incontriamo un suggestivo quadro prospet-
tico dato dal Palazzo della loggetta e dalla trachite euganea grigia con cui 
sono costruite la fontana e la scalinata del complesso Monumentale san 
Paolo. la chiesa di san Paolo è sede di convegni e mostre d’arte, inoltre 
ospita l’esposizione permanente del lapidario Romano, prima parte di un 
importante Museo Archeologico. continuiamo lungo la leggera salita per 
scoprire che un meraviglioso mosaico di opere ci attende: l’Antiquarium 
longobardo presenta i resti di una necropoli della prima metà del Vii se-

colo con 5 tombe e 7 corpi con corredo funerario ed il Museo delle Ra-
rità carlo scarpa espone una collezione di opere di design dell’architetto 
veneziano.
saliamo ancora un poco ed incontriamo maestoso e misterioso il castel-
lo di Monselice, ben conservato e visitabile con l’ausilio di validissime 
guide. cà Marcello o castello cini è costituito da quattro nuclei princi-
pali di epoche diverse (l’edificio dominante è il Palazzo di Ezzelino) al 
cui interno possiamo trovare antichi saloni con incredibili decorazioni e 
la suggestiva sala del camino. l’edificio raccoglie una collezione di ar-
mi tra le più prestigiose con armature complete, elmi, spade e archibu-
gi. se siamo fortunati, tra le sue stanze possiamo percepire la presenza 
di alcuni fantasmi. storie e leggende raccontano che qui dimorino tre 
spiriti di anime passate: Jacopino da carrara, l’antico reggente della cit-
tà morto in isolamento nelle prigioni; in qualche notte cerca ancora la 
sua amante Giuditta che vaga sola tra i corridoi e i cunicoli segreti di cà 
Marcello. Tenete gli occhi aperti perché un altro fantasma si aggira... la 
pallidissima Avalda, amante del tiranno Ezzelino da Romano potrebbe 
apparirvi all’improvviso!
la scoperta di Monselice prosegue verso via del santuario dove dall’al-
to ci scrutano i grotteschi nani di Villa cà Mocenigo, indicandoci il me-
raviglioso panorama che spunta alla nostra destra ed incontra il verde 
di Monte Ricco. la salita ci conduce alla Pieve di santa Giustina di stile 
romanico, luogo di culto estremamente suggestivo tanto da essere uti-
lizzato frequentemente per serate di musica classica e di poesia. Prima 
di raggiungere il sagrato della chiesa possiamo provare a scendere i ri-
pidi scalini in trachite di Vicolo scaloncino, un’antica via che conserva 
intatta l’esperienza di una discesa nel Medioevo, per poi risalire attra-

Passegg iando
nel  Medioevo

con il Patrocinio
Città di Monselice
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corsi di ciottolato che ci portano a scoprire altri 
scorci della cittadina o ci riportano verso il cen-
tro. l’arte di Monselice si manifesta soprattutto 
attraverso la sua architettura, frequentemente 
utilizzata come sfondo di manifestazioni cultu-
rali e festival teatrali e cinematografici.
il contesto medioevale in cui affonda le sue ra-
dici viene messo in luce ogni anno dalla tradi-
zionale manifestazione, il Palio, con botteghe 

artigiane, tamburini, sfilate in costume, stre-
ghe, dame e cavalieri che vi aspettano la terza 
domenica di settembre tra le vie del centro, e 
nel pomeriggio al Parco Buzzaccarini gara del-
la quintana.
Una passeggiata tra le splendide vie di Monse-
lice è sicuramente piacevole, divertente ed 
istruttiva! 

verso il tortuoso vicolo scalone che ci ripor-
ta dietro santa Giustina. la Porta dei leoni di 
fronte a noi è il sipario alla Rotonda panorami-
ca che mostra dall’alto Monselice e le valli cir-
costanti ed è l’accesso alla salita del santuario 
delle sette chiesette. questo percorso è una 
via sacra di sei cappelle ornate con capitelli e 
pale d’altare che conducono all’ultima stazione 
la chiesa di san Giorgio. A chi nel seicento in-
traprendeva questo pellegrinaggio veniva con-
cessa l’indulgenza plenaria, mentre la famiglia 
Duodo ottenne il permesso di far costruire su 
progetto di Vincenzo scamozzi la meravigliosa 
Villa che si presenta di fronte a noi.
Dal giardino di Villa Duodo si apre la monumen-
tale scalinata in pietra che si eleva ad anfiteatro 
sul pendio del colle e culmina nell’Esedra de-
dicata a san Francesco, dimostrazione di una 
straordinaria perizia architettonica. saliamo la 
scalinata e godiamoci il panorama, mentre die-
tro di noi, sulla sommità della Rocca sorge il 
Mastio Federiciano, un’antichissima fortifica-
zione, visitabile in alcuni periodi dell’anno.
Epoche diverse si incontrano in questo picco-
lo colle e si fondono in una perfetta armonia di 
forme, accompagnando la nostra passeggiata 
verso le vie più basse dove si aprono brevi per-

aperto tutti i giorni
dalle ore 7.00

Colazioni

Pranzi

Cene
DOMENicA sERA
APERicENA

Tel. 0429 – 72835  www.kairoswinefood.it

Via zanellato, 2 - Monselice (Ex Pescheria)
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Il borgo di Arquà Petrarca, incastonato tra le pendici del Monte castel-
lo e del Monte Ventolone, racchiude nei suoi scorci l’integrità e la sug-
gestione di tempi antichi. Percorrendo le stesse strade di Francesco 

Petrarca, l’illustre poeta che visse qui gli ultimi anni della sua vita (fino 
al 1374), scopriremo un luogo magico, immerso nel silenzio rotto solo 
dall’eco dei nostri passi sull’acciottolato.
Partiamo dal parcheggio di via Fontana ed imbocchiamo il sentiero pe-
donale che dal parcheggio sale tra alberi di giuggiole ed ulivi arriva sotto 
all’arco dell’ex Osteria del Guerriero. Attraversiamolo e scorgiamo al-
la nostra destra la bellezza architettonica di Palazzo contarini mentre 
il cuore della parte bassa della cittadina si apre a sinistra in Piazza Pe-
trarca con la suggestiva chiesa di santa Maria Assunta, costruita in sti-
le romanico poco dopo l’anno mille, con all’interno affreschi di scuola 
veneto-bizantina. in questa particolare piazza-sagrato è posta la tomba 
di Francesco Petrarca, che nel corso dei secoli ha conosciuto furti, spo-
stamenti e profanazioni. costruita in marmo rosso di Verona, l’arca cu-
stodisce le ossa del poeta, collocate in una nuova teca nel 2004 dopo 
un attento studio e la scoperta che il cranio ritrovato non apparteneva 
interamente al Petrarca ma ad una donna vissuta attorno al 1200. chi e 
perché abbia rimosso il cranio resta ancora un giallo irrisolto, anche se 
alcune ipotesi collocano la perdita di parte del cranio nel 1873, quando 
l’antropologo canestrini ne fece un calco in gesso, ritrovato a Padova 
qualche anno fa. il sagrato attorno al sepolcro si conferma il palcosce-
nico ideale per manifestazioni teatrali e musicali. si offre anche come 
un’ottima terrazza panoramica dove poter vedere la caratteristica sago-
ma del Monte Ricco che troneggia sulle “valli di Arquà”, in cui la terra 
assume un caratteristico colore nero, dovuto alle bonifiche avvenute sul 

territorio, fortemente volute anche da Francesco Petrarca, che nel 1373 
sollecitava i carrara a rendere coltivabili le terre paludose che circonda-
vano la cittadina. la particolare morfologia del territorio ha permesso a 
questo antico borgo di sviluppare una lunga tradizione agricola che ci 
regala ancora oggi dei prodotti davvero unici. le Botteghe Tipiche del 
centro storico vi invitano a degustare il vino e l’olio di Arquà, il pregiato 
Brodo di Giuggiole ed il fragrante schizzotto. Prima di proseguire verso 
la parte alta del borgo fermiamoci ad osservare alcune case costruite tra 
il Xiii e il XVi secolo dalle famiglie nobiliari padovane e veneziane, in cui 
la pregevole architettura è messa in risalto dal verde di broli e giardini. 
seguiamo via Jacopo da Arquà, qualche gatto solitario e sornione attra-
versa le anguste vie, sulle quali i palazzi in cotto ed in pietra bianca si 
affacciano, facendo a gara nel mostrare il particolare più curioso o più 
prezioso! Una piccola nicchia incastonata nella facciata di una casa mo-
stra un affresco sbiadito, con una dicitura che lo identifica come l’ospe-
dale della Madonna, costruito nel 1320 come ostello per mendicanti e 
viaggiatori. Terminata la salita che ci tiene con il fiato sospeso, siamo ri-
pagati del nostro sforzo dall’apparizione, tra giochi di luce colorati, delle 
arcate della loggia dei Vicari, in cui un tempo si riunivano i Vicari. Oltre-
passiamo l’arco per vedere gli stemmi delle antiche casate ed osservare 
l’Oratorio di santa Trinità (già ricordato in alcuni documenti del 1181) 
dove Francesco Petrarca era solito ritirarsi in preghiera. Oltre l’Oratorio, 
luogo di eccellenza del Festival Euganeo di musica classica, prendiamo 
l’affascinante via che porta ai giardini di Monte castello, in cui troviamo 
un piacevole parco circondato da uno splendido panorama. Possiamo 
salire in cima o scendere e rivolgerci verso la preziosa quiete di Piazza 
san Marco che ospita il singolare edificio municipale e la colonna con 

Se tu la vedessi 
non vorresti  p iù 
allontanartene

con il Patrocinio 
Comune di Arquà Petrarca
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il leone di san Marco eretta nel 1612. Resi-
denze antiche e signorili spuntano tra mura e 
cancellate testimoniando il passaggio di illustri 
personaggi che hanno contribuito ad elevare il 
valore culturale di questo antico borgo, come 
casa callegari e la casa in cui visse Francesco 
Petrarca, accolta tra due giardini, in una malin-
conica armonia. Dal 1400 l’abitazione è dive-
nuta un interessante museo, con una mostra 
permanente, dove è possibile visitare le stan-
ze in cui soggiornò il sommo poeta. Ogni via 
è un soffio di quiete e bellezza, godiamoci una 
passeggiata nel centro storico di Arquà Petrar-
ca, tra il saliscendi delle sue vie, animate nella 
prima e la seconda domenica di ottobre dal-
la tradizionale Festa delle Giuggiole. Mentre 
scendiamo via Roma, incontriamo alla nostra 
destra un sentiero piccolo e caratteristico in 
gradoni chiamato “ea simia” che ci porta alla 
Fontana del Petrarca. questa fonte è preceden-
te alla venuta del Petrarca in Arquà, ma fu sem-
pre cara al poeta tanto che un tempo, sull’arco 
in pietra di Nanto era inciso un distico in latino 
che recitava: “un nume abita in questa fonte, o 
straniero: venera quest’acqua, bevendo la qua-
le il Petrarca poté cantare versi divini”, proba-
bilmente scritto da Antonio quarenghi.

ci sono ancora gli antichi lavatoi ed abbeve-
ratoi in pietra ad ospitare l’acqua fresca della 
fontana che scorre costeggiando Villa Pisani e 
ci accompagna al punto di partenza per prose-
guire nella scoperta delle bellezze naturali che 
circondano Arquà Petrarca e si offrono come 
meta ideale per una giornata nel verde.
il Monte calbarina, raggiungibile da via degli 
Ulivi è perfetto per una camminata poco impe-
gnativa tra boschi e vegri, che ospitano in pri-
mavera alcune specie di orchidea selvatica e la 
rara e protetta ruta patavina. Dalla sua cima 
abbiamo una splendida visuale del laghetto 
termale della costa, formatosi secondo la leg-
genda sui resti di un antico monastero. la sto-
ria racconta che in un tempo remoto dei frati 
rifiutarono di sfamare e dare asilo ad un pove-
ro mendicante, rompendo il loro voto di carità. 
solo un frate minore cercò di aiutare il vecchio 
e fu l’unico così a salvarsi dalla tremenda 
esplosione che avvenne nel sottosolo e tra-
sformò il monastero in una pozza di acqua cal-
da e fumante comunicante con gli inferi. il lago 
della costa è divenuto nel 2012 patrimonio 
Unesco come sito palafittico preistorico 
dell’arco alpino, grazie alla scoperta nelle sue 
rive di reperti di una comunità vissuta tra il 

2800 e il 1500 avanti cristo. la suggestione di 
questa terra si incontra anche nelle sue strade 
secondarie, che si snodano tra pendii di ulivi e 
vigneti e rendono Arquà Petrarca un delicato 
scorcio di piacere da scoprire e riscoprire. 

“Se solo potessi mostrarti il secondo Elicona 
che per te e per le Muse ho allestito nei Colli 
Euganei! Penso proprio che di lì non vorresti 
mai più andartene”

Francesco Petrarca celebra i Colli Euganei in una lettera 
per l’amico Moggio di Parma, la XLVI delle Variarum. 

Schissotto di Arquà
Biscotti Zaeti all’unico Brodo di giuggiole di Arquà

Biscotti Zaeti con giuggiole - Cantucci alle mandorle
Dolci: Panettoni, Colomba, Strucotto

Vendita prodotti tipici dei Colli:
Olio, Vino, Brodo di giuggiole
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Il comune di Baone si è sviluppato seguendo la peculiare morfologia 
del territorio, caratterizzato da rilievi e valli che si estendono nella zona 
sud-occidentale dei colli Euganei ed accolgono le frazioni di Rivadol-

mo, calaone e Valle san Giorgio. l’epoca romana ed il medioevo segnano 
la nascita e lo sviluppo dei primi insediamenti umani, che riconoscono al 
territorio la straordinaria ricchezza di acqua fresca e termale e di naturali 
difese. cominciamo la scoperta di Baone dall’ombra dei tigli di Piazza XXV 
Aprile, un grazioso ed accogliente scrigno tra il Monte castello ed il Mon-
te cecilia (chiamato anche Monte Baone). questa piazza alberata è unica 
del suo genere, sfondo perfetto per le tradizionali manifestazioni che va-
lorizzano i prodotti agricoli del territorio, come la Festa dei Bisi, svolta a 
fine maggio, nel corso della quale vengono presentati e degustati i bisi di 
Baone. Un tempo la piazza era il punto di riferimento di tutti i paesi vicini 
per la compravendita dei piselli, che grazie alla particolare esposizione dei 
declivi in cui sono coltivati, assumono qualità organolettiche ineguaglia-
bili. Attorno a noi sorge il centro della cittadina, dove spicca, tra case e ri-
storantini tipici, la nobile facciata di Palazzo Dottori databile al XVi secolo. 
le famiglie nobili padovane hanno trovato in questo lembo verde un luo-
go ideale dove costruire la propria dimora, come dimostra cà Orologio, 
la villa di impianto cinquecentesco, che possiamo osservare seguendo la 
strada che costeggia a destra la chiesa di san lorenzo, o la splendida Vil-
la Borini del 1600 inserita in un parco terrazzato di cipressi e cedri del li-
bano. quest’ultima si può osservare lungo la strada che prosegue verso 
Este, anche se il suo valore scenografico si apprezza al meglio da un punto 
di vista più distanziato. il centro di Baone è il punto di partenza ideale per 
più itinerari che ci portano alla scoperta delle sue frazioni e delle bellezze 
naturali delle sue colline.

Procedendo in via croci (direzione Valle san Giorgio) incontriamo alla 
nostra destra la segnaletica del sentiero n 8 Monte cecilia, che ci rega-
la un’escursione tra le sue balze. Durante il percorso, caratterizzato da 
carpini neri, orchidee selvatiche, bagolari spacca sassi, asparagi selvati-
ci, beretta del prete e pungitopo, dal terreno affiorano delle strane rocce 
dai molti strati che assomigliano indubbiamente ad una cipolla. si trat-
ta della “cipollite” o meglio di rocce di latite che esposte agli agenti at-
mosferici si desquamano seguendo dei cerchi concentrici. seguiamo il 
sentiero che ci concede degli ottimi punti panoramici sul Monte castello 
e cero e raggiungiamo la cima dove è possibile osservare i resti del ca-
stello dei conti da Baone.
se invece vogliamo vedere da vicino lo splendido sfondo di calaone ca-
ratterizzato dal campanile che svetta tra i due colli, da via croci imboc-
chiamo la stretta strada che si snoda sulla sinistra, qualche curva dopo 
la Fontana della Fornace. l’angusta deviazione sale le pendici del Monte 
cero e ci invita ad osservare un mistico panorama. siamo attorniati da 
ciliegi, vigneti ed ulivi e Baone si mostra nella valle in tutta la sua bellez-
za. Da qui si nota anche il cocuzzolo con i resti dell’antico monastero di 
salarola, prima dimora di Beatrice d’Este. Arriviamo nella splendida cor-
nice della piazzetta della chiesa, da dove partono alcune caratteristiche 
vie che attraversano la curiosa frazione. calaone ha incontrato nel corso 
dei secoli i protagonisti di tante storie e leggende, alcune buffe ed altre 
più oscure. la particolare collocazione geografica ha influito fortemente 
nello sviluppo del comune che ha conosciuto tra l’ascesa ed il declino 
delle terme di Val calaona e la problematica delle cave, la fortuna di una 
produzione vinicola d’eccellenza. il clima mite e la particolare forma-
zione del terreno rendono questo territorio perfetto per la coltivazione 

Uno spettacolo
tra vall i  e  coll ine

con il Patrocinio 
Comune di Baone

BAONE
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degli ottimi punti di sosta tra i declivi, facil-
mente raggiungibili grazie alle indicazioni del 
suggestivo sentiero delle 13 Fontane.
la strada panoramica ci porta sulla cima del 
monte con la sua straordinaria bellezza im-
mersa in una naturale armonia. qui sorge Villa 
Beatrice, un monastero, databile all’anno Mil-
le, il cui nome è legato al soggiorno della no-

bildonna che ispirò le lodi e le poesie d’amore 
cantate nei centri di vita cortese degli Estensi. 
Beatrice d’Este, figlia dei signori del territorio 
euganeo, nel 1221 abbandona il mondo di cor-
te per ritirarsi in questo silenzioso e mistico 
angolo di colle dove dedica cinque anni alla 
solitudine ed alla preghiera. Dopo alcune tra-
sformazioni che non hanno alterato la sacralità 
del luogo, il monastero diviene Villa Beatrice, 

oggi sede del Museo Naturalistico dei colli Eu-
ganei. il Museo si propone come centro di do-
cumentazione sugli aspetti naturalistici dei 
colli Euganei attraverso un percorso a doppio 
binario tra le specie faunistiche e la loro collo-
cazione nei diversi ambienti. Esemplari di 
mammiferi, rettili, insetti, rapaci sono esposti 
e descritti nel loro habitat naturale, tra vegri, 

zone umide e boschi. la Villa è circondata da 
un parco verde, punto di partenza ideale per 
giornate di rilassanti passeggiate all’insegna 
della natura o per escursioni ed avventure sui 
sentieri segnalati. Baone è un’incantevole me-
ta naturalistica, dove la storia e la natura si in-
contrano in colline e valli rendendo ogni 
angolo un meraviglio tesoro da esplorare! 

di particolari vigneti. Dal centro della frazione 
scendiamo verso Rivadolmo per visitare il co-
loratissimo Parco delle Ginestre, un laboratorio 
didattico a cielo aperto, sempre aperto e gratu-
ito, dove incontrare tantissime specie botani-
che dei colli Euganei.
Dirigiamoci ora a scoprire ancora uno scorcio 
del comune di Baone; tornando verso via cro-
ci o seguendo la segnaletica arriviamo nella 
splendida Valle san Giorgio. la frazione è di-
visa nella Val de sotto che ospita l’Ostello colli 
Euganei e nella Val de sora, dove il campanile 
in stile neo gotico fa capolino sopra Villa Man-
tua Benavides prestigioso complesso cinque-
centesco, oggi centro di documentazione.
Valle è ricordata nei secoli soprattutto per le 
sue significative risorse idriche che hanno vi-
sto la costruzione di un acquedotto nell’epoca 
romana e di un importante mulino, i cui resti 
sono ancora oggi visibili, mentre la chiesa di 
san Giorgio conserva invece sul muro esterno 
alcuni frammenti di tombe dell’epoca imperia-
le. Dal sagrato seguiamo la strada principale 
che ci conduce verso la salita del Monte Ge-
mola. lungo la via incontriamo una delle 13 
Fontane di Baone, la Fontana del Pissarotto del 
Tormene. situate tra le frazioni, le fonti sono 

Specialita’ spaghetti allo scoglio, grigliate e fritture di pesce
su prenotazione Paella e tanto altro ancora...

Piazza XXV Aprile, 36 - Baone (PD)   Tel e Fax 0429 4356 - giovedì chiuso
www.ilvecchioveliero.it  e-mail: ilvecchioveliero@libero.it

B&B da Mamma Luisa
...un dolce relax nel cuore dei colli euganei...

Piazza XXV Aprile, 38 - Baone (PD)  Cell. 366 1423841  Cell. 366 1423842
www.bebmammaluisa.it  e-mail: bebmammaluisa@hotmail.it

e per chi non ha voglia di tornare a casa...

Baone | EugAnEAMEnTE  	•	9



È un percorso cicloturistico adatto a tutti, facile, quasi sempre in pia-
no tranne qualche piccolo strappo in salita ma di grande godibilità e 
indiscusso valore paesaggistico. l’alternativa è percorrere i 24 chilo-

metri di questo anello in automobile facendo delle soste e dei tratti a piedi 
per cogliere le bellezze dei colli Euganei nel loro periodo di maggior splen-
dore: i mesi di settembre e ottobre.
si parte da Monselice, da campo della Fiera, a ridosso delle mura altome-
dievali in via Argine Destro (con ampio parcheggio). Girando a destra si 
trova e si attraversa un ponte di ferro che ci consegna alla piazzetta della 
stazione ferroviaria (si può arrivare e ripartire anche in treno).
Attraversato il passaggio a livello si prende subito a destra per via sola-
na (davanti parte il sentiero del Monte Ricco per via solario, una variante 
a piedi decisamente consigliabile); si prosegue in leggera salita costeg-
giando gli impianti di un imponente cementificio seguendo poi le leggere 
ondulazioni della strada fra case e giardini con i colli sullo sfondo fino a 
quando la strada impone una svolta secca a destra per via costa. si giun-
ge così al laghetto della costa, sito palafitticolo sin dai tempi del neolitico 
e, in tempi più recenti,  sfruttato asportandone dal fondo il fango che vie-
ne macerato nell’acqua termale per la fangoterapia. superiamo lo stop an-
dando dritti per una leggera rampa. Ora siamo in piano e a destra abbiamo 
i colli di lispida, di fronte il monte ceva e lungo il rettilineo individuiamo 
in alto l’eremo del monte Rua, infine in primo piano il monte Piccolo e a 
destra il monte calbarina. Facciamo attenzione, abbiamo percorso circa 
cinque chilometri, poco prima della curva a destra, alla nostra sinistra c’è 
una stradina bianca non segnalata che si apre nelle siepi. È la prima delle 
nostre sorprese, a pochi metri si trova il laghetto di corte Borin, un mo-
desto specchio d’acqua di origine termale dove vive e prospera una colo-
nia di tartarughe ben visibili in acqua, felici e natanti. sulla destra si apre 
anche il sentiero che fa il giro del monte calbarina (buono da fare a piedi). 
superato il laghetto, lasciandoci a destra una chiesetta in legno, torniamo 
sulla strada provinciale che troviamo in salita. Osservato lo stop attacchia-
mo la salitella e dopo un centinaio di metri svoltiamo a sinistra in via degli 
Ulivi, ancora in salita ma non impegnativa.
siamo in mezzo agli olivi, in ombra, quasi sulla sommità ritroviamo il sen-
tiero del monte calbarina; siamo a poche pedalate da Arquà Petrarca, tra 
vigneti, ristoranti nel bosco e cantine dalla consolidata produzione vinico-

la. siamo in via Ronchi, scolliniamo e ci ritroviamo Arquà davanti a noi con 
il  monte cero sullo sfondo. con la bici si può entrare nel centro (ma si va 
a piedi  perché le salite sono severe), in macchina bisogna scendere a sini-
stra e poi a destra (zona cimitero) per parcheggiare nel bel parcheggio in-
feriore e salire passando davanti a quella che viene chiamata la Fontana del 
Petrarca. in ogni caso, visitato quello che è uno dei Borghi più Belli d’italia, 
proprio dopo la Fontana del poeta in via zane si gira a sinistra per Baone, 
Valle san Giorgio, cinto Euganeo. Affrontiamo dei leggeri strappetti in sa-
lita, poi curve e contro curve in discesa fino ad una quadrivio dove andia-
mo dritti per via Aganoor; alla nostra destra i monti Ventolone e castello.
superata la salita del sassanegro, in cima troviamo per via Moschine l’a-
nello del sentiero di monte cecilia (da fare a piedi) e finalmente una bella 
discesa con un paio di tornanti e la vista del campanile neogotico di Valle 
san Giorgio con le sue ville storiche. scesi ad un incrocio a tre vie si pren-
de per Valle san Giorgio e poi subito a destra per villa Beatrice e villa Man-
tua Benavides che rimane sulla destra. Affrontiamo la salita che porta alla 
chiesa e al suo caratteristico campanile. chi volesse potrebbe anche accol-
larsi i cinque chilometri di salitella per villa Beatrice, ma il nostro percorso 
segue via Giare (fare attenzione, è un po’nascosta), una strada pianeggian-
te ma in quota, quasi un balcone sulla pianura e sui colli. in località san 
Biagio, dopo qualche chilometro si trovano una fontana (una delle tredici 
nel territorio di Baone) e un capitello; qui giriamo a destra fra orti e giardini 
e ritorniamo in centro di Valle san Giorgio. ci attende uno stop, prendiamo 
a sinistra, torniamo al trivio e prendiamo per Baone; siamo in salita per cir-
ca un chilometro, poi la bella discesa con un agriturismo e un’altra fontana 
mentre a destra sfilano i colli di calaone. subito prima del cartello di Baone 
troviamo a sinistra il sentiero del monte cecilia (da fare a piedi). la piazza 
di Baone è in realtà un giardino di tigli molto gradevole. Allo stop prendia-
mo a sinistra, passiamo davanti a villa Orologio, più avanti troviamo una 
grande quercia plurisecolare su cui non mancano leggende e credenze, 
qualche salita e discesa e ci appare sullo sfondo Monselice con la Rocca, il 
monte Ricco, il cementificio. Andiamo dritti per via Valli, i rettilinei ci por-
tano fin quasi sotto un ponte ferroviario, subito prima giriamo a sinistra e 
ci ritroviamo al passaggio a livello da cui siamo partiti. il ritorno a campo 
della Fiera segue la segnaletica.

Percorso Euganeamente
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sENTiERO N. 6 
Monte Ricco
lunghezza: 5 km
Difficoltà: adatto a tutti.

sENTiERO N. 7 
Monte calbarina
lunghezza: 1,5 km
Difficoltà: adatto a tutti.

sENTiERO N. 8 
Monte cecilia
lunghezza: 5,4 km
Difficoltà: adatto a tutti.Parco Regionale 

colli Euganei

con il patrocinio
visualizza

la cartografia 
completa

da Monselice a Baone , per Arquà Petrarca



CANTINE 
PRODOTTi TIPICI
 
Il gIuggIolo Enoteca 
Prodotti Tipici dei colli Euganei
Vai Jacopo d’Arquà, 14 - Arquà Petrarca 
info: 0429 718110

VAl PoMAro Azienda Agricola
Vino e Olio dei colli Euganei
Via scalette, 19 - Arquà Petrarca 
info: 0429 718229 
www.ristorantevalpomaro.it

B&B 
AlloggI

loCANDA VIrIDArIuM
stanze panoramiche confortevoli
Via Fontanelle, 5 - Arquà Petrarca 
info: 0429 777255 - www.locandaviridarium.it

CHEZ VIVì - olìS
B&B - centro Benessere
Via Palazzina, 28 - Arquà P. info: 0429 776098 
www.chezvivi.it -  www.olisbenessere.com

MoNSElICE
cAMPO DEllA FiERA

MANgIArE 
BErE
 

colazioni - Pranzi - cene
Via zanellato, 2 - Monselice 
info: 0429 72835 - www.kairoswinefood.it

lA TorrE Ristorante
specialità Tartufi e Funghi
Piazza Mazzini, 14 - Monselice
info: 0429 73752

CAMPIEllo Ristorante Pizzeria
specialità Pesce
Riviera Belzoni, 2 - Monselice (PD)
info: 0429  73323  www.ristorantecampiello.com

lE DuE roSA (al santo) Trattoria 
cucina casalinga - Banchetti
Via G. Marconi, 8 - Monselice 
info: 0429 1703992 - 345 2150239

CANNolErIA SICIlIANA Pasticceria
Dolce e salato - cannoli Babà cassata
Via Xi Febbraio 6 - Monselice 
info: 0429 73602

lA CAMPANA Ristorante
specialità Piatti Tipici e carne
Via c. calcinara - Monselice
info: 0429 72888

 

BAoNE
PARchEGGiO cOMUNAlE

MANgIArE 
BErE
 
Il VECCHIo VElIEro Pizzeria-Ristorante 
specialità Pesce
Piazza XXV Aprile, 36 - Baone 
info: 0429 4356 - www.ilvecchioveliero.it

B&B 
AlloggI

B&B DA MAMMA luISA 
Un pò di relax nel cuore dei colli Euganei
Piazza XXV Aprile, 38 - Baone 
info: 336 1423842 - www.bedmammaluisa.it
 

CANTINE 
PRODOTTi TIPICI

VIgNAlE DI CECIlIA società Agricola 
Vini dei colli Euganei Bio-Naturali
Via croci, 14 - Baone 
info: 0429 51420 - www.vignaledicecilia.it
 
B&B 
AlloggI
 

lA luNA AgrITurISMo
Pernottamento e prima colazione
Via Gemola, 1 - Valle s. Giorgio - Baone 
info: 0429 4397 - www.agriluna.eu

VAllE SAN gIorgIo
PARchEGGiO ciMiTERO

MANgIArE 
BErE
 
lE ForNACI Azienda Agrituristica
sala per banchetti e ricevimenti
Via croci, 12 - Baone 
info: 0429 603355 - 335 8404043

ArquÀ P.
cORTE BORiN

MANgIArE 
BErE
 

lA CoSTA Ristorante-Pizzeria
cucina casalinga - Banchetti
Menu nuziali, Menu gite
Tagliata ai ferri
Grigliate miste di carne
Via costa, 105 - Arquà Petrarca  
info: 0429 73003 - 334 7149401
www.ristorantelacosta.it

CANTINE 
PRODOTTi TIPICI
 
lorEggIAN Azienda Agricola
Vini tipici sfusi e in bottiglia
Via Mandonego, 13 - Arquà Petrarca
info: 0429 789300 - 348 7330813
www.viniloreggian.it

BorIN Vini & Vigne
Vini dei colli Euganei
Via dei colli, 5 - Monticelli di Monselice 
info: 0429 74384 - 340 2672030
www.viniborin.it

ArquÀ P.
PARchEGGiO ViA FONTANA

MANgIArE 
BErE
 
DE lAurA Ristorante-Pizzeria 
la tradizione della cucina veneta
Vai Jacopo d’Arquà, 1 - Arquà Petrarca 
info: 0429 718170

SAN MArCo Pizzeria-Bar 
specialità Mocetta di Arquà
P.zza s. Marco - Arquà Petrarca 
info: 0429 718022

MIrAVAllE Ristorante
cucina con prodotti locali
Via Fontanelle, 5 - Arquà Petrarca 
info: 0429 777255 - www.miravalle.it

lA CuCINA DEl PETrArCA Ristorante
Via scalette, 1 - Arquà Petrarca 
info: 0429 718248 
www.lacucinadelpetrarca.it

VAl PoMAro Ristorante-Focacceria
specialità tagliata di cinghiale
Via scalette, 19 - Arquà Petrarca 
info: 0429 718229 
www.ristorantevalpomaro.it

Compro Oro e Argento
Acquistiamo oro e argento usato
Pagamento immediato in contanti
Via Cadorna 36, MONSELICE (PD) - Tel. 0429.767108
oronadia@gmail.com - www.oronadia.it
Siamo anche a: Cazzago di Pianiga (VE) - Piazza A. Dalla Chiesa, 2 (Strada Provinciale) - Thiene (VI) - via Dante, 68

1 3

5

2

4

LA CUCINA 
DEL PETRARCA
Specialità allo spiedo

punto per punto Percorso Euganeamente
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Via G. Marconi, 8 35043 MONSELICE (PD)

Tel. 345 2150239  Tel. 0429 1703992

Trattoria Le Due Rosa
“Al Santo”

aperto dalle 7.00 • prime colazioni • pranzo a prezzo fisso
disponibili per pranzi e cene aziendali e cerimonie

 cena con menù à la carte • è gradita la prenotazione

M
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aPercorso Euganeamente Mazza da tamburo - Capeom - Ombreon . . .tra i  sentieri . . .

Cappello: dai 10 ai 40 cm. inizialmente globoso ovoidale, poi campanulato,                 
infine piano, sempre con un umbone largo. la cuticola è ornata da squame brune 
che cadono facilmente, più fitte e persistenti al centro.
lamelle: fitte, alte, poi larghe con numerose lamellule di varia lunghezza, che        
formano una specie di collarino libero al gambo, di color bianco con sfumature        
giallino rosato, il filo diventa brunastro a maturazione.
gambo: 10-30 cm x 1-2 cm. slanciato, lungo, attenuato in alto, cavo e fibroso,      
bulboso alla base che è biancastra per i resti di micelio. Rivestito da una zigrinatura 
squamata, color bruno nerastra su fondo crema, ha un anello doppio molto grande, 
libero, che scorre sul gambo.
Carne: bianca immutabile, spessa, molliccia, tenera sul cappello, consistente e        
fibrosa nel gambo. Odore gradevole di mollica di pane, sapore dolce di nocciola.
Spore: bianche, 13-18 x 8-11 micron, ellissoidali, lisce, ialine con poro germinativo.
Habitat: lo troviamo nei boschi di latifoglia, nei prati, lungo i sentieri, in estate e      
autunno.
località: Monte lonzina, Monte Rua, Monte Grande, Monte Venda, Monte Ricco...
Commestibilità: commestibile buono, il cappello può essere preparato ai ferri o   
impanato.
osservazioni: cresce “nei nostri boschi” con numerosi esemplari, può                                  
raggiungere dimensioni enormi, specialmente in autunno dopo le grandi piogge.
È un fungo molto ricercato e conosciuto, da giovane si presenta tutto chiuso           
tanto da assomigliare ad una mazza di tamburo, crescendo si apre ad ombrello 
con il cappello tutto squamoso, non si può scambiare con altri funghi velenosi. se       
rimane nel terreno a tempo secco, si nota l’anello che scorre sul gambo e tutto il 
fungo seccandosi diventa di consistenza cartacea. il gambo essiccato e polverizzato 
viene usato per insaporire qualsiasi pietanza.

Testo e Foto di proprietà del Gruppo Micologico Naturalistico Culturale di Monselice e Teolo
Gastone Cusin, Giancarlo Zanovello, I Funghi dei Colli Euganei, 2012.
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LEZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE POMERIDIANE 
E SERALI PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

• Pianoforte
• Violino
• Violoncello
• Flauto dolce
• Flauto traverso
• Arpa
• Chitarra classica
• Chitarra elettrica
• Basso elettrico
• Batteria e percussioni
• Sax
• Canto moderno

• Canto corale
• Canto jazz, soul, gospel
• Canto pop e rock
• Improvvisazioni per 
  flauto dolce
• Lezioni propedeutiche di 
  avviamento alla musica
  per bambini dai tre anni 
  con strumentario Orff
• Percussioni africane
• Lezioni di ritmica, tamburi, 
  scatole sonore, gong...

Info 0429 74490 - 340 2979441
www.associazionemusicaleantoniogualtieri.it

CENTRO DI EDUCAZIONE MUSICALE
ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

Scuola di Musica Antonio Gualtieri



Il lungo viaggio 
di un singolare 
pennuto

LEZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE POMERIDIANE 
E SERALI PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

• Pianoforte
• Violino
• Violoncello
• Flauto dolce
• Flauto traverso
• Arpa
• Chitarra classica
• Chitarra elettrica
• Basso elettrico
• Batteria e percussioni
• Sax
• Canto moderno

• Canto corale
• Canto jazz, soul, gospel
• Canto pop e rock
• Improvvisazioni per 
  flauto dolce
• Lezioni propedeutiche di 
  avviamento alla musica
  per bambini dai tre anni 
  con strumentario Orff
• Percussioni africane
• Lezioni di ritmica, tamburi, 
  scatole sonore, gong...

Info 0429 74490 - 340 2979441
www.associazionemusicaleantoniogualtieri.it

CENTRO DI EDUCAZIONE MUSICALE
ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013

Scuola di Musica Antonio Gualtieri

Può un gallinaceo della bassa corte aspirare a dei buoni quarti di no-
biltà supportati da un portamento fiero e impettito? certo che può, 
perlomeno nel caso della gallina padovana, la gallina imberrettata da 

un gran ciuffo di piume quanto mai vezzoso e attraente. Pennuto non au-
toctono, la gallina sarebbe arrivata a Padova, che viveva il suo pieno svi-
luppo economico e intellettuale grazie all’Università  nel corso del 1300, 
proveniente dalla lontana Polonia, “accompagnata” da Giovanni Dondi 
dell’Orologio, medico e astronomo, della stessa nobile famiglia cui si de-
ve lo splendido orologio che ancora oggi dalla sua torre rende magnifica 
Piazza dei signori nel cuore di Padova. Giovanni Dondi frequentava la corte 
polacca, percorreva la via dell’ambra proveniente da Poznan, veniva a con-
tatto con realtà estranee e così probabilmente si è imbattuto nella gallina 
piumata ed ha deciso di portarla nella sua Padova. Del prezioso pennuto 
troviamo traccia ormai stabile due secoli più tardi negli scritti si un altro 
medico padovano famoso, Bernardino scardeone, che collocava a Polve-
rara, un “vicus” (villaggio) di Piove di sacco il luogo di elezione di galline 
particolarmente sviluppate e dal capo piumato. qualcuno sostiene che so-
no varietà affini, mentre la storia si complica se si pensa che una tradizione 
vuole che alcuni studenti polacchi si sarebbero portati da casa delle uo-
va fecondate e le avrebbero fatte schiudere avventurosamente a Padova, 
dando vita ad una razza, ora recuperata dal rischio di estinzione e di cui un 

esemplare viene omaggiato dagli studenti al Magnifico Rettore dell’Ateneo 
Patavino come uno dei simboli da conservare del glorioso studio cittadino.

ricetta euganea: gallina imbriaga
Una gallina Padovana sopra al chilo e mezzo, aglio, sale, pepe, una botti-
glia di rosso colli Euganei, mezzo litro di brodo ristretto di pollo, il sugo 
di tre pomodori maturi, olio extravergine, rosmarino, funghi sott’olio (un 
misto di bosco), scalogno a spicchi, 70 gr. di pancetta.
Pulire, scottare in acqua calda, asciugare e fare a pezzi la gallina; met-
terla in tegame per alcuni minuti senza ingredienti solo per asciugarla 
meglio, intanto affettare sottile lo scalogno e due spicchi d’aglio, far tri-
folare due cucchiai di funghi sott’olio con un po’ di prezzemolo ed aglio a 
parte. intanto far rosolare la gallina con l’olio extravergine, lo scalogno, 
l’aglio, un rametto di rosmarino e la pancetta tagliata a listarelle, aggiu-
stare di sale e pepe, spruzzare sovente con il vino.
cotta la gallina, toglierla dal tegame e tenerla in caldo, nel suo recipiente 
versare il brodo di pollo, il sugo di pomodoro, i funghi, far restringere fi-
no ad ottenere una salsa abbastanza corposa, ripassarvi dentro la gallina 
e quando sarà ben calda e presa, servire con fette di polenta abbrustolita 
o appena versata, a seconda dei gusti.  

Ricetta EUGANEA
gallina a chi?
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Via Giuseppe Garibaldi, 14
Monselice

Telefono 0429 72436
info@marigo1950.com
www.marigo1950.com

Seguici anche su          

Via Giuseppe Garibaldi, 14
Monselice

Telefono 0429 72436
info@marigo1950.com
www.marigo1950.com

Seguici anche su          

nuovo concetto
da indossare...

nuovo concetto
da indossare...



una grande baia, la pianura padana coperta dal mare con alcuni iso-
lotti vulcanici tondeggianti che spuntavano. i colli Euganei doveva-
no apparire così un tempo, circondati dal Mare Adriatico da dove 

emersero quando la crosta si gonfiò spinta da forze vulcaniche, innalzan-
do i fondali ricoperti di calcari corallini. Oggi un gruppo di colline si ergo-
no, uniche nel loro genere, dalla grande pianura che, piatta, congiunge le 
Alpi e gli Appennini. siamo in provincia di Padova, a circa cinquanta chi-
lometri dal litorale Veneto, in un ambiente assai singolare. Al suo interno 
si trovano boschi di rovere e di castagno, prati con specie vegetali rare e 
versanti ricoperti di vigneti dove la mano dell’uomo ha lasciato il suo se-
gno indelebile nei secoli, quando la vite veniva coltivata solo in collina lon-
tano dalle paludi circostanti e l’agricoltura aveva un valore assai maggiore 
di oggi. Non è raro infatti trovare, sul suolo riconquistato dal bosco dopo 
l’abbandono, residui di antica vigna e di terrazzamenti che la natura da sé 
non crea. le antiche stampe descrivono come nei secoli scorsi solo le ci-
me venivano lasciate al curato bosco, mentre il resto delle colline veniva 
minuziosamente coltivato a vite e olivo, con fatica e sacrificio. Perché? la 

vite, rustica pianta che migra di continente in continente, si accontenta di 
poco, come la capra, ma teme l’umidità delle pianure. in un tempo in cui 
la chimica non forniva il suo diabolico ausilio fatto di molecole risolutrici 
di ogni problema, gli ambienti dove coltivare questa pianta venivano scel-
ti accuratamente perché la fatica che si compiva ad affrontare salite e di-
scese, a coltivare strette terrazze completamente a mano e condurre l’uva 
nelle cantine lungo tortuosi saliscendi doveva essere ricompensata da un 
prezioso raccolto. Fare viticoltura nei colli Euganei ha le sue peculiarità nei 
suoli eterogenei dei vari versanti collinari e soprattutto nella facoltà di pra-
ticare tecniche naturali senza grandi sforzi, accondiscendendo la normale 
attitudine del territorio alla vite. Ogni versante, ogni suolo, ogni altitudine 
danno risultati diversi sulle molte cultivar di vite, creando una moltitudine 
di particolarità, fortuna che non hanno molti altri territori anche più rino-
mati. i dettagli, dunque, sono la grande virtù viticola dei colli Euganei, che 
vengono valorizzati da un’agricoltura naturale e da una vinificazione meno 
invasiva possibile, per creare vini inconfondibili.

Paolo Brunello - Vignale di Cecilia

Sottotitolo - Descrizione Corpo 9,4

Vino

Via Giuseppe Garibaldi, 14
Monselice

Telefono 0429 72436
info@marigo1950.com
www.marigo1950.com

Seguici anche su          

Via Giuseppe Garibaldi, 14
Monselice

Telefono 0429 72436
info@marigo1950.com
www.marigo1950.com

Seguici anche su          

nuovo concetto
da indossare...

nuovo concetto
da indossare...

. . . in  un tortuoso 
saliscendi !

Coltivar la vite
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AGENDA EUGANEA
gIoSTrA DEllA roCCA
dal 6 al 16 Settembre
Monselice Centro storico
e Parco Buzzaccarini
06/09 gara degli scacchi viventi
09/09 Mercatino, gara arcieri,  
          staffetta e macina
13/09 gara dei Tamburi
16/09 Corteo storico e gara    
          della quintana

ETNoFIlM FESTIVAl
dal 07 al 16 Settembre
Monselice - Cinema Corallo
Festival di documentari 
etnografici

SAgrA IN CorTE
dal 7 al 16 Settembre
Abano Terme - Villa Savioli
Stand gastronomico,
attività ludiche e sociali

PArCo DEllE STEllE
8 Settembre - 6 ottobre
24 Novembre
galzignano T. - Casa Marina
Astronomia, incontri ed 
osservazione guidata del cielo

lA NoTTE roSA
DEllE TErME
8 Settembre
Abano e Montegrotto Terme
un omaggio alla donna:
musica, danza,
fuochi d’artificio

ArMoNIE DEl guSTo
8-15 e 22 Settembre
Cinto Euganeo - Teolo
Vò Euganeo
Cene a tema e passeggiate 
in collaborazione con Parco 
regionale dei Colli Euganei

VENDEMMIA
IN VIllA
9 Settembre
Torreglia - Villa dei Vescovi
raccolta e pigiatura dell’uva, 
pranzo agreste tra i vigneti

62a FESTA DEll’uVA
dal 14 al 16 Settembre
Vò Euganeo
Sfilata e degustazioni

FESTIVAl
VENETo 
CoNCErTANTE
14 e 28 Settembre
Torreglia, Battaglia Terme
Festival di musica classica

FESTIVAl
DANZA
DEllE TErME
15-22-28 Settembre
e 13-20 ottobre
10 Novembre
Abano, Montegrotto,
Battaglia Terme
Spettacoli di danza

ESCurSIoNI 
gruPPo 
MICologICo 
MoNSElICE
16 e 30 Settembre
e 14 e 28 ottobre
Escursioni guidate
nei sentieri
dei Colli Euganei

rADuNo 
INTErNAZIoNAlE
DI MoNgolFIErE
dal 20 al 23 Settembre
Montegrotto Terme
Villa Draghi

PArCo loNZINA
Torreglia
Attività per tutta la famiglia,
natura, bar equo-solidale
22-23 Settembre
Fiera di Fine Estate
13-14 ottobre
Vecchi lavori, laboratori, 
esposizioni, degustazioni
SETTEMBrE, oTToBrE
E NoVEMBrE
Attività con gli asini

DoMENICHE
ECologICHE
23/9  28/10 25/11
Este - Mercatino della 
sostenibilità con prodotti 
naturali e artigianali

BICIClETTIAMo
ASSIEME
23 Settembre
Praglia - Teolo
Escursioni lungo la pista 
ciclabile dei Colli Euganei

FESTA DEllA BIrrA
dal 28 Settembre
al 7 ottobre
Monselice
Musica live, Cucina Bavarese

SAgrA A MArENDolE
dal 28 Settembre
al 7 ottobre Monselice
Frazione di Marendole
Stand gastronomico
ed intrattenimenti

gIorNATE EuroPEE 
DEl PATrIMoNIo
29-30 Settembre 
Este, Montegrotto T, Teolo 
Visite guidate

FESTA DEllA ZuCCA
30 Settembre
Este - Piazza Maggiore
Mostra e Concorso

FAI CHE gIoCHIAMo
30 Settembre
Torreglia - Villa dei Vescovi
Attività per famiglie
giochi in costume

FESTA EuroPEA
E ATESTIADI
dal 5 al 7 ottobre
Este
Incontri ed eventi a tema

VENETI NEl MoNDo
5 ottobre
Battaglia Terme
Proiezioni

SAgrA DEl roSArIo
dal 6 al 8 ottobre.
galzignano Terme
Stand gastronomico
e tanta musica

MoSTrA MICologICA
6 - 7 ottobre
Teolo - Bresseo
1 - 2 Novembre
Monselice

ESCurSIoNI Al 
CHIAro DI luNA
6 ottobre
Arquà Petrarca - Monte Piccolo
3 Novembre
galzignano T. - Monte Venda

MoSTrA CoNCorSo 
FoTogrAFICo
dal 7 al 14 ottobre
Teolo - Museo di arte cont.
“luoghi, storie e mestieri del 
territorio di Teolo” 

Eventi  e  Manifestazioni
Settembre - Ottobre - Novembre  2012
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FESTA DEllE
gIuggIolE
7 e 14 ottobre
Arquà Petrarca
Degustazioni e riev. storica

ANTICA FIErA
DI BrESSEo
dal 12 al 16 ottobre
Teolo - Bresseo
Mercato, fiera, esposizioni, 
degustazioni, giostre
e stand gastronomico

ArMoNIE 
DEll’INTEllETTo
12 ottobre
Baone - Calaone
(chiesa parrocchiale)
Concerto di Musica Classica

SAgrA E FIErA 
D’AuTuNNo
dal 19 al 23 ottobre
Torreglia
Degustazioni, intrattenimenti
e prodotti tipici
dei Colli Euganei

SAgrA DEI MAroNI
21 ottobre
Teolo
Piazza Perlasca
Stand gastronomico
ed esposizioni

AuTuNNo AllA CorTE 
MEDIoEVAlE
21 ottobre
lozzo Atestino
Castello di Valbona 
rievocazione storica

CIoCColIAMoCI...
AllE TErME
20-21 ottobre
Abano e Montegrotto Terme
performace di pasticceria,
sculture e degustazioni

SAPorI D’AuTuNNo
28 ottobre
Monselice - Centro Storico
Degustazioni, mercatino, 
esposizioni, antichi mestieri

SAgrA DI
SAN MArTINo
dal 27 ottobre
al 11 Novembre
Torreglia- luvigliano
43^ Mostra dei Vini D.o.C.
dei Colli Euganei

FIErA DEI SANTI
1 e 2 Novembre
Monselice
Fiera agricola del bestiame, 
mercato ed esposizioni
stand gastronomici
prodotti tipici

SAgrA
DI SAN MArTINo
9-10-11 Novembre
rovolon - Carbonara
gioco dell’oca vivente, 
concerti, stand gastronomico

NATAlE IN VIllA
10 - 11 Novembre
Torreglia
Villa dei Vescovi
Mercatino artigianale natalizio 

FIErA
DI SAN MArTINo
11 Novembre
Battaglia Terme
teatro, animazione, 
caldarroste e vin brulè 

ESCurSIoNE Su 
CollI EugANEI
11 e 25 Novembre
Teolo - Bresseo
Escursione guidata:
i colori del bosco in autunno
al Monte Vendevolo

FESTA DEll’olIo 
NoVEllo
25 Novembre
Arquà Petrarca
Degustazioni
ed intrattenimenti

CorSI DI KArATE
KICKBoxINg
DIFESA PErSoNAlE
Albignasego - Torreglia
www.aska.it
Info: 347.2904930

ASD FITNESS
E PESISTICA
CENTro 
olYMPIA 
WEllNESS

Attività olistiche pers.
Naturopatia
Pesistica - Fitness - Zumba
ginnastica metabolica  
rieducazione motoria
ginnastica posturale
Monselice, via lombardia, 19 Z.I.
Info: 0429.73740

gruPPo 
MICologICo
NATurAlISTICo 
CulTurAlE
MoNSElICENSE
Incontri tutti i giovedì alle ore 
21.00 serate a tema libero e di 
studio dei funghi ed erbe dal vero
Monselice - via Avancini, 2/B
Info: 339.4626377

SCuolA
DEllE
9 ArMoNIE
Corsi di Kung-Fu
e T’ai C’hi Chuan
Monselice - Palestra
Scuole Medie guinizelli
Info: 349.2647213

Conselve - Palestra
Scuole Medie Tommaseo
Info: 347.8480028

www.9armonie.net

Eventi  e  Manifestazioni
Settembre - Ottobre - Novembre  2012 A t t i v i t à  e  C o r s i

Vis ita www.euganeamente . it  per  avere  maggior i  informazioni  sugl i  eventi
e  scopr i re  tutte le  altre  manifestazioni ,  cors i  e  attiv ità del  ter r itor io  Euganeo
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grazie al suo caratteristico manto di aculei ed alle leggende che lo 
circondano, il riccio è un rappresentante inconfondibile del mondo 
animale dei colli Euganei. È comune incontrarlo in boschi e giar-

dini, con il corpo che non supera i 30 cm, ricoperto di aculei ed un naso 
appuntito su un musetto simpatico. un buongustaio! Appartiene alla fa-
miglia degli insettivori e la sua caccia consiste in piccoli insetti, larve, zan-
zare, vermi, lombrichi, bruchi e millepiedi. È un animale solitario, dotato di 
straordinario udito ed olfatto. Preferisce spostarsi al crepuscolo o di not-
te nell’erba e nel fogliame alla ricerca di cibo, emettendo, quando si sente 
minacciato, dei caratteristici suoni come di soffi o di starnuti.
Il Carosello! Durante il periodo dell’accoppiamento il riccio maschio, ri-
fiutato per ore dalla femmina (di dimensioni maggiori rispetto al suo cor-
teggiatore), produce degli inconfondibili rumori che ricordano quasi il 
russare. questo rito, udibile nelle notti estive, è anche chiamato “carosel-
lo del riccio”. la femmina, dopo una gestazione di circa un mese, dà alla 
luce una cucciolata di 4 - 6 ricci, ciechi e sordi, ma già provvisti delle pri-

me spine bianche. È un animale piuttosto longevo che può vivere fino a 10 
anni di età e dare alla luce numerosi piccoli. Eccellente dormiglione! Nel 
periodo invernale, quando non trova più cibo, il riccio riduce la sua atti-
vità fisica e si addormenta in un comodo letto di foglie fino a primavera.
un amico con gli aculei! Un esemplare adulto arriva ad avere 6000-
8000 aculei di colore beige, nero e bianco, che in caso di pericolo si 
contraggono e lo trasformano in un’invincibile “palla di spine”. Anche se 
possiede un’ottima arma di difesa, i suoi nemici naturali non sono po-
chi, come rapaci e volpi, ai cui artigli il riccio non riesce a sfuggire. il suo 
maggior nemico però è l’uomo. Ogni anno molti esemplari vengono in-
vestiti sulle strade dalle auto ed altrettanti non sopravvivono al contatto 
con veleni ed insetticidi utilizzati nell’agricoltura. Alleato dell’ambiente! 
il riccio contribuisce a preservare i delicati equilibri dell’ ecosistema in 
cui è inserito, e per questo è considerato specie da proteggere e tutelare. 
È un indicatore ambientale e grazie al suo prezioso contributo è stato as-
sunto anche come simbolo del Parco Regionale dei colli Euganei.

Un amico
appuntito  ! ! !

il riccio
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Arquà Petrarca tre villette 
singole ed una bifamiliare 
realizzate con le più moderne 
rifiniture ed attenzioni al 
risparmio energetico:

- qualifica energetica: Classe A
- impianto solare termico
- predisposizione degli 
 impianti in domotica
- giardino privato
- garage doppio

Via Garibaldi, 78/1
Monselice PD

0429 789066 
349 6110950francesca@casadolcecasaservizimmobiliari.com

www.casadolcecasaservizimmobiliari.com

L’irripetibile occasione di avere la casa dei 
propri sogni immersa nel cuore verde dei 
Colli Euganei!

Il Piccolo Borgo

“Il BROLO snc” realizza



Euganeamente: natura e cultura, 
storia, tradizione e ospitalità nei 
Colli Euganei!

un circuito informativo e          
culturale, un’agenda di eventi           
e manifestazioni aggiornata, 
un  contenitore di saperi, una 
finestra promozionale per il     
territorio euganeo!

Collabora con noi al
Progetto Euganeamente

Segnalaci le ultime novità del 
territorio, le curiosità e le storie 
del tuo Comune

Promuovi gratuitamente corsi,   
attività e iniziative della tua          
associazione

Condividi le tue foto, video, 
racconti, idee e passioni...

Fai conoscere in un modo           
naturalmente efficace la tua 
azienda o attività

Diventa un utente attivo per   
scoprire la bellezza dei  Colli in 
tutte le sue manifestazioni! 

Visita
www.euganeamente.it

AGENziA WEB - GRAFicA
TiPOGRAFiA - EsPOsiTORi
www.futuramaonline.com

Ph. Gastone cusin OPUNTIA COMPRESSA Monte ceva

FUTURAMA 360° Di PUBBliciTà - Via Garibaldi, 81 - 35043 MONsElicE - info: 0429 73366

Per  una  Comunicazione  Pungente  !

ABBiGliAMENTO - GADGET
PERsONAlizzATi
www.gadgetiamo.com


