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Vietata la riproduzione anche parziale di testi ed immagini

Con la primavera alle porte si apre la 
stagione propizia per ripartire alla scoperta 
del nostro meraviglioso territorio dei Colli 

Euganei. Il nostro percorso editoriale comincia 
con uno sguardo alla geologia e conformazione 
della zona, con la vegetazione che comincia a dare 
visivi cenni di ripresa, per riscoprire, poi, piante 
officinali, aromatiche e percorsi degustativi più 
legati alla gastronomia locale.
Dagli asparagi al vino, dall’olio d’oliva alle 
primizie che, proprio perché di stagione, si 
fanno apprezzare nelle ricette della cucina tipica 
padovana e veneta.
Con l’aprirsi della stagione non possono poi 
mancare gli appuntamenti culturali alla riscoperta 
della storia locale, di cui se ne respira l’aria anche 
nel più piccolo borgo o frazione. E allora cosa c’è 
di meglio di una passeggiata a Este (una tra le città 
murate più belle d’Italia), o Rovolon e dintorni?
C’è poi l’8 marzo, celebrato in tutto il mondo 

per l’importanza e per le origini di questa 
ricorrenza che non può essere dimenticata. Ne 
sono passati di anni dal quel 1908 in cui a New 
York morirono oltre cento donne per rivendicare 
diritti e uguaglianze che, ancor oggi, sono 
negati in molti Paesi. Ma se la figura femminile 
è la protagonista di questa data, viene facile il 
collegamento con la storia di donne importanti 
che proprio nel territorio dei Colli Euganei hanno 
lasciato tracce indelebili della loro personalità. Più 
vicina allo spirito che sta alla base dell’8 marzo 
è sicuramente Beata Beatrice d’Este, donna che 
colpita negli affetti in giovanissima età, attorno 
all’anno 1200, decise di rinunciare al potere e alle 
ricchezze terrene per dedicarsi all’opera spirituale 
dell’ordine Benedettino, fondando un convento a 
Gemola. Il suo spirito di dedizione e la fortissima 
fede la fecero riconoscere tra i beati da Papa 
Clemente XIII nel 1763.  

Marco Di Lello

Vivere e Scoprire i Colli Euganei
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formazioni rocciose

Nel settore sud occidentale dei Colli 
Euganei il gruppo del Monte 
Cero costituisce un complesso 

roccioso di forma pressoché circolare, quasi 
completamente circondato dalla pianura 
perieuganea e collegato verso est al nucleo 
principale da una dorsale calcarea.
I principali rilievi presenti sono il Monte 
Cero (m 409), il Monte Castello (m 316) e 
il Monte Murale (m 202). Essi rappresentano 
apparati eruttivi caratteristici del ciclo 
vulcanico che ha originato i Colli Euganei tra 
35 e 30 milioni di anni fa.
I corpi eruttivi in parola emergono da un 
complesso di rocce sedimentarie marine di 
composizione calcarea, depositatesi nel fondo 
dell’antico mare euganeo in un lunghissimo 

Il territorio estense 
è caratterizzato da due 
unità geomorfologiche 
fondamentali: i colli 
del gruppo del 
Monte Cero, formati 
da rocce di vario tipo e 
la pianura perieuganea, 
di origine alluvionale.
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arco di tempo, tra 90 e 35 milioni di anni dal 
presente. Queste rocce costituiscono quindi lo 
zoccolo calcareo dei corpi eruttivi.

depositi alluvionali 

La pianura perieuganea fa parte della pianura 
Padano Veneta, che si è formata in tempi 
recenti (a partire da circa 2 milioni di anni 

dal presente), a seguito di imponenti deposizioni 
alluvionali, dopo che il mare aveva definitivamente 
abbandonato la zona euganea, ritirandosi verso 
est fino all’attuale linea di costa. I materiali che 
costituiscono il sottosuolo della pianura a ridosso 
dei Colli meridionali sono prevalentemente argille 
e limi, con frequenti livelli di torba. La città di 
Este si trova sul margine meridionale del gruppo 
del Monte Cero, in parte sullo zoccolo calcareo 
affiorante, in parte sulle alluvioni depositate dai 
paleoalvei del fiume Adige, che hanno sepolto 
le zone distali dello zoccolo calcareo. Si ricorda 
a questo proposito che in epoca romana l’Adige 
lambiva ancora Este; successivamente il suo corso 
si è spostato verso sud e attualmente dista da 
questa città circa 15 chilometri. 

Franco Colombara

la ceramica
La ceramica di Este è fa-
mosa in tutto il mondo, la 
sua produzione vanta infatti 
una storia antica ed impor-
tante. Ricerche archeologi-
che fanno risalire alla civiltà 
veneto-atestina (tra il VII 
ed il IV sec. a. C.) le pri-
me lavorazioni. Al Museo 
Nazionale Atestino sono 
conservati corredi tombali 
paleo-veneti, suppellettili di 
tombe romane e svariate an-
fore in cui è spesso impresso 
il “bollo” di riferimento di 
artista e fabbrica di produ-
zione, così da sottolineare la 
produzione in loco.
Dopo alcuni secoli diffi-
cili, grazie anche ad artisti 
d’oltralpe che portarono 
ad Este la loro esperien-
za ed alcuni segreti per la 
composizione delle paste 
di porcellana, la produzio-
ne riprende a pieno regime 
attorno al 1700. Dopo un 
periodo glorioso le fabbri-
che conoscono anni di buio 
a causa delle grandi guerre, 
sino al 1947, quando i torni 
riprendono a girare, i forni 
si riaccendono, le materie 
si impastano per regalarci 
sino ad oggi degli oggetti di 
straordinaria manifattura.

Fiume Adige

Este

Monte Murale 
202

Fiume Adige

Este

Monte Murale 
202 Fiume Adige

Este

Monte Murale 
202

Fiume Adige

Este

Monte Murale 
202

Vulcaniti
Euganee

Calcari
Cretacei

Depositi
Alluvionali
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RICCARDO MOLON
Architetto

º Pratiche Edilizie e Catastali
º Ampliamenti “Piano Casa”
º Rilievi Topografici
º Direzioni Lavori
º Piani di Sicurezza
º Consulenza Energie Rinnovabili

Preventivi  gratuit i  392 9319994 -  riccardomolon@hotmail .com

dalla proget tazione  al la  real izzazione



Este è la città più antica del territorio euganeo, con una 
storia lunga quasi 3.000 anni testimoniata dai numerosi 
ed interessantissimi reperti archeologici oggi conservati nel 

Museo Nazionale Atestino. Adagiato sull’estrema propaggine 
meridionale dei Colli Euganei, il centro abitato si estende dalle 
pendici del monte Murale verso la pianura alluvionale, un tempo 
solcata da due rami del fiume Adige. Il toponimo Este deriva, infatti, 
da Athesis nome latino del fiume che nel VI secolo spostò il suo corso 
più a sud a seguito di una violenta alluvione. 
Culla dei Paleoveneti e successivamente colonizzata dagli Etruschi e 
dai Romani, subì un forte declino durante il periodo delle invasioni 
barbariche. La città riprese nuova vita verso l’anno Mille, diventando 
sede della famiglia di stirpe longobarda che da Este prese il nome. 
La casata degli Estensi mantenne il possesso del territorio fino alla metà 
del Duecento, quando il marchese Azzo VII fu costretto a trasferire la 
residenza a Ferrara a causa dei continui conflitti con i padovani.
Dell’antico Castello Marchionale rimangono solo delle tracce. 

MUSEO NAZIONALE ATESTINO
Sabato 8 Marzo ore 17.00
Storie di donne in eSte AnticA 
Visita guidata tematica gratuita
a cura di cinzia tagliaferro 

CINEMA 
cineforum - Cinema Farinelli  
Giovedì 6 marzo ore 21.00
GLoriA di S. Lelio 
ingresso con tessera cineforum
ingresso Singolo € 5.00

uno SGuArdo AL femminiLe
Chiostro San Francesco
Aula Magna Via Garibaldi, 23
Sabato 8 marzo ore 21.00
SinfoniA d’Autunno di i. Bergman

Sabato 15 marzo ore 21.00
L’Ape reGinA di m. ferreri
Sabato 22 marzo ore 21.00
mArthA di r. W. fassbinder
Sabato 29 marzo ore 21.00
che fine hA fAtto “BABy JAne” 
di r. Aldrich
Sabato 5 aprile ore 21.00
VoGLiAmo Anche Le roSe 
di A. marazzi 
Domenica 6 Aprile ore 17.00
GioVAnnA di G. pontecorvo 
introduzione di esperti cinefili 
ingresso gratuito

TEATRO
Domenica 9 marzo ore 17.00
Teatro dei Filodrammatici
il Gruppo Althedame presenta

Suoni di coLori
per le donne che erano, che sono 
e che saranno. 
Serata di Beneficenza a sostegno 
delle donne vittime di violenza

con il gruppo 
music Addicted,
le ragazze della Scuola di Ballo 
“Sueño dance”
diretta da Barbara Billo 
interventi musicali di Luisa Benato 

comune di eSte
Assessorato alla cultura
Assessorato alle pari opportunità 

6

dal 6 marzo 
al 12 Aprile 
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La poderosa cinta muraria intervallata da torri che ancora oggi 
domina il centro storico, è stata innalzata dai Carraresi tra il 1339 e 
il 1340. Nel 1405 Este viene annessa pacificamente alla Repubblica 
di Venezia, conoscendo un nuovo periodo di crescita economica 
e culturale. Durante il dominio veneziano la città si espande 
rapidamente: vengono costruiti importanti edifici religiosi ricchi di 
opere artistiche, quali la Basilica di S. Maria delle Grazie, la Chiesa 
della Beata Vergine della Salute e il nuovo Duomo di S. Tecla, e 
sontuose dimore nobiliari, tra cui Palazzo Mocenigo (oggi sede 
del Museo Atestino), Villa Ca’ Pesaro, Villa Albrizzi, Villa Vigna 
Contarena e Villa Contarini (detta Palazzo del Principe).
Attualmente Este rappresenta uno dei centri più vitali della Bassa 
Padovana, grazie alla sua vivacità in ambito culturale e alla presenza 
di numerose attività economiche. La città vanta anche un’eccellenza 
indiscussa nel campo della produzione della ceramica artistica, la 
cui tradizione millenaria è mantenuta viva da decine di botteghe e 
manifatture di altissima qualità. 

Ospiti: Coro Jubilate Deo di Creola,
la soprano O. Garon, la violinista e 
cantante G. Berghi e il trombettista  
G. Baccini. Letture a cura  
di L. Zattarin e L. Protti, testi  
di D. Corolaita. Con la 
partecipazione straordinaria di ABA 
(C. Gallana). Presenta V. De Poli
Mercoledi 12 marzo ore 21.00
Teatro Farinelli - Via Zanchi, 8
Il laboratorio Teatrale 
“Antonio Corradini” presenta 
MIRANDOLINA STAI ATTENTA! 
Liberamente tratto da “La locandiera” 
di C. Goldoni e da “Se questi sono gli 
uomini…” di R. Iacona

Mercoledi 9 aprile ore 21.00
Teatro Filodrammatici - C. della Musica
OTTAVIA PICCOLO in
ANNA POLITkOVSkAJA
DONNA NON RIEDUCABILE
di Stefano Massini
Ingresso libero
Sabato 12 aprile ore 21.00
Teatro Filodrammatici - C. della Musica
Ass. Cult. “Villa Dolfin Boldu’” 
in L’ULTIMA PRIMAVERA  
Ideazione e regia di Viviana Larcati 
con Chiara Milan. Monologo 
teatrale tratto dal romanzo  
“Il colore del latte” di N. Leyson

LIBRI
Venerdi 14 marzo ore 18.00
Gabinetto di lettura
Piazza Maggiore
LA CONTESSA PISANI  
di M. Symonds. Santiquaranta ed.
Intervengono F. Mazzariol  
e M. Ferrarese

Sabato 22 marzo ore 18.00
Sala Nassiriya
Vicolo Mezzaluna
L’ULTIMO GIORNO DELLO 
SCORPIONE di Linda Stocco

LABORATORI
Biblioteca Civica - Via Zanchi
“CHE AVVENTURA  ESSERE DONNA! 
Il romanzo d’avventura al femminile”
A cura dell’Ass. Cult. “CreativaMente”
Giovedì 6 marzo ore 16.30 – 17.30 
per bambini dai 5 agli 8 anni 

Martedì 11 marzo ore 16.30 – 17.30 
per ragazzi dagli 8 agli 11 anni

Partecipazione gratuita 
È necessaria la prenotazione  
tel. 0429 619044  
biblioteca@comune.este.pd.it
 

7Contatti COMUNE DI ESTE Piazza Maggiore, 6 - Este Tel. 0429 617 573-4-6 
www.comune.este.pd.it - cultura@comune.este.pd.it Facebook: esteculturaeventi



Come tante storie, anche quella del Frantoio Colli del Poeta 
nasce da una serie di coincidenze che, intrecciandosi del tutto 
fortuitamente, hanno dato vita ad un’attività che dura da più 

di 10 anni. Motivo, pretesto ed occasione sono i fattori che fanno da 
contorno alla nostra storia. Il motivo è la nostra passione sia per l’olio, 
sia per l’olivicoltura che nei Colli Euganei rappresenta un’importante 
risorsa in costante via di sviluppo ed evoluzione. Il pretesto era quello 
di risanare vecchi immobili storici: la struttura che oggi ospita il Frantoio 
è la ristrutturazione fedele di una vecchia cantina e ricovero attrezzi 
utilizzati nei terreni di proprietà di Villa Treves. L’occasione era invece 
legata alla disponibilità del terreno che ha permesso di dar vita ad una 
riconversione colturale al fine di creare nuove possibilità occupazionali e 
coinvolgere economicamente le zone limitrofe. Tutto questo ha permesso 
l’inaugurazione nell’Ottobre del 2003, del Frantoio Colli del Poeta, così 
chiamato per la posizione in cui si trova: sorge ai piedi di due Colli, il 
Monte Ventolone ed il Monte Piccolo ed il poeta a cui si fa riferimento è 
Francesco Petrarca che, nel borgo, trascorse gli ultimi anni della sua vita. 
Più che un lavoro, il Frantoio è un’entusiasmante e divertente avventura 
che continua a dare molte soddisfazioni. Infatti, si sta valutando un 
progetto di potenziamento dei macchinari  con la speranza che si 
possa rilanciare uno sviluppo economico sia per il Frantoio, sia per le 
zone limitrofe, che per l’indotto (vivaisti, aziende del settore, ma anche 
università, associazioni di categoria, associazioni sportive e culturali…). 
Ci piace descrivere il Frantoio come luogo d’incontro e di discussione, 
crediamo di aver raggiunto l’obiettivo del nostro lavoro non solo durante 
il periodo di molitura, quando siamo sommersi da quintali di olive, 
ma soprattutto quando capiamo che l’olivicoltura è diventata un 
argomento di aggregazione, di incontro/scontro, di passione ed 
interesse da parte dei nostri olivicoltori. Oggi è  possibile assistere 
ad una ripresa dell’olivicoltura nell’area dei Colli Euganei e, anche se 8

l’entusiasmo che si è diffuso per la coltura fa sperare ad un suo rilancio su 
scala più ampia, bisogna comunque tener presente che la nostra zona è 
un ambiente all’estremo del suo habitat naturale. Questo significa che la 
tecnica colturale, gli ambienti, il tipo ed il periodo di raccolta vanno scelti 
con oculatezza, facendo tesoro della scienza olivicola, ma soprattutto 
dell’esperienza che i nostri olivicoltori si trasmettono a vicenda.

Il frantoIo 
Il Frantoio lavora circa 500 chili di olive all’ora, con mezzi meccanici a 
ciclo continuo a tre fasi. Il primo passaggio è quello della defogliazione 
anche se la presenza di una minima quantità di foglie non è negativa 
per l’olio dato che ne migliora il fruttato e garantisce la presenza di 
antiossidante, ma se in eccesso ne peggiora le qualità organolettiche che 
rendono l’olio più amaro.
Si passa poi alla mondatura delle olive che è svolta da macchine lavatrici.
Nella fase di frangitura, per mezzo di dischi rotanti, avviene la rottura 
delle olive con la lacerazione della buccia e della polpa, e la frantumazione 
del nocciolo: questo comporta una maggior estrazione dei composti.
Nelle gramole la pasta viene invece rimescolata e scaldata con acqua 
calda che passa in una camicia che riveste la gramola stessa: è importante 
mantenere una temperatura di 27° -estrazione a freddo- per evitare una 
qualità negativa dell’olio. 
Nel decanter a tre fasi, il cui funzionamento si basa sul principio della 
separazione di peso specifico diverso mediante la forza centrifuga, l’olio 
viene diviso dalla sansa e dall’acqua di vegetazione.
L’olio passa poi alla centrifugazione per togliere gli ultimi residui di 
acqua, viene poi stoccato in cisterna e lasciato decantare naturalmente 
per circa due mesi prima di passare all’imbottigliamento, per arrivare poi 
nelle nostre tavole ed essere degustato!

 le  nostre  orIgInI:  dalla  tradIzIone  all’InnovazIone

frantoio 
Colli del Poeta

a p e r t o  t u t t i  i  g i o r n i



olIo extra
vergIne
dI olIva 

L’olio extravergine di 
oliva del Frantoio Colli 
del Poeta è prodotto con 
olive provenienti esclu-
sivamente dai Colli Eu-
ganei, raccolte a mano e 
lavorate entro 24 h. Tutti 
questi ingredienti sono 
la garanzia di questo 
meraviglioso olio dalle 
caratteristiche note ve-
getali di erbe aromatiche 
e foglia di carciofo; dal 
gusto morbido e fluido 
e che all’assaggio  lascia 
una nota di piccante, ca-
ratteristica della varietà 
Rasara. In cucina ha un 
utilizzo a tutto campo: 
ottimo a crudo, ma nelle 
pietanze calde esalta tut-
te le sue caratteristiche 
organolettiche.  

I  nostrI  ProdottI
Olio EVO Monocultivar Varietà Rasara 
Olio EVO Miscellanea - Olio EVO Novello 
Olive verdi in salamoia e piccanti
Crema di olive verdi o nere
Salsa rossa, salsa sfiziosa piccante e crema di carciofi
Miele di acacia, castagno, millefiori, melata e tiglio
Confetture extra di frutta
Accurata selezione di vini DOC
Cosmesi e bellezza con l’8% di olio EVO di varietà Rasara:  
Crema viso 24 h - Emulsione corpo e crema mani

 Pasquetta 
al frantoIo

lunedÌ
21 aPrIle

Una giornata di 
degustazione di olio 

e birra con sommelier, 
allietati dal concerto 
della band StiCash, 

con balli di gruppo ed 
animazione per bambini.

Durante la giornata 
sarà attivo uno stand 

gastronomico con panini, 
possibilità di passeggiate e 
pic-nic nel nostro parco.

sI ConfezIonano 
Ceste regalo
e bombonIere

a r q u à 
P e t r a r C a

via dei Castagni, 14
tel. 0429.777357
fax 0429.776210

www.collidelpoeta.com



le Piante 
Medicinali
La natura, anche se purtroppo 

gravemente bistrattata dai più 
“svariati insulti”, ci propone ancora 

cose buone. In primavera i sottoboschi 
e i prati continuano a fiorire, possiamo 
raccogliere (sempre scegliendo il più 
possibile i luoghi meno inquinati) erbe 
selvatiche commestibili e soprattutto come 
facevano le “vecchie nonne” in passato, le 
buone erbe della salute, le Piante Curative.  
Andando a camminare nel verde fra una 
passeggiata e un’escursione le possiamo 
incontrare, ed è bene imparare a conoscerle 
perché ci possono essere oggi ancora 
utili, soprattutto conoscere il loro modo 
di impiego nell’ambito dell’uso curativo 
domestico famigliare. Conoscere le piante 
medicinali non è difficile, basta solo un po’ 
di impegno e meglio ancora se c’è anche 
un po’ di passione per le verdi presenze che 
circondano il nostro esistere, personalmente 
vi garantisco che è un’esperienza  che vi 
coinvolgerà in un percorso entusiasmante. 
Dopo che avremo imparato a conoscere le 
erbe curative più comuni il passo successivo 
sarà imparare qual’è il momento migliore 
per raccoglierle, chiamato in fitoterapia 
“periodo balsamico”, cioè il momento giusto 
affinché nell’erba che raccogliamo ci siano i 
principi attivi a noi utili nella loro massima 
concentrazione. Imparare quale è il giusto 
momento di raccolta è molto semplice: 
se usiamo la parte aerea delle piante, cioè 
le foglie e i fiori, i principi attivi sono al 
massimo della loro efficienza all’inizio della 
fioritura. Se invece raccogliamo le radici, 
che possono essere rizomi, tuberi, ecc. il 
periodo favorevole è la stagione fredda, 
quando la parte aerea della pianta non è in 
vegetazione e i principi attivi sono raccolti 
e concentrati al massimo grado nelle radici. 
Per quanto concerne i “preparati caserecci”, 

delle “buone erbe curative”, bisogna 
tralasciare le preparazioni professionali, 
cioè fatte da specialisti con strumenti adatti, 
sto parlando degli oli essenziali concentrati, 
delle varie essenze. A noi  basterà imparare 
bene l’uso domestico delle piante 
medicinali, che prevede cose semplici.  
Le preparazioni in infuso (come si fa il thè), si 
fanno versando acqua bollente sulla miscela 
di erba secca preparata per l’uso, di solito 
un cucchiaino per una tazza, si filtra dopo 
5 minuti e si beve caldo senza aggiungere 
dolcificanti, le dosi possono essere 2-3 o più 
tazze al giorno lontano dai pasti, per periodi 
anche lunghi (20-30 giorni). Oppure le 
prepareremo in decotto, che a differenza 
dell’infuso prevede una breve bollitura a 
fuoco lento del preparato per 5-10 minuti, 
di solito per questo preparato si usano le 
radici seccate e sminuzzate delle piante 
medicinali. Si può anche preparare il vino 
medicato, in questo caso si mette a macerare 
“l’erba contusa” in buon vino bianco, le dosi 
possono essere 2 cucchiai da minestra di erbe 
fresche, contuse in un litro di vino bianco, 
si lascia a macero al fresco e al buio per 15 
giorni, e poi si beve a bicchierini: 3 al giorno 
prima dei pasti. Possiamo preparare anche 
il Cataplasma, in questo caso si frantuma 
l’erba fresca rendendola in poltiglia e si 
applica nella zona da curare, il Cataplasma è 
una medicazione per uso esterno. Poi ci sono 
i bagni alle mani e ai piedi, la cosiddetta 
cura per osmosi, praticata dall’erborista 
francese Maurice Messeguè. In questo caso 
si immergono nell’acqua calda preparata 
in infuso o decotto con l’erba da usare, i 
principi curativi vengono così assorbiti 
attraverso la cute per osmosi. Ma secondo 
me, il miglior modo per usare le piante 
medicinali a scopo soprattutto preventivo, 

ma anche curativo è quello di raccogliere 
nel “momento giusto”, l’erba da usare, le sue 
foglioline e i fiori e consumarla allo stato 
fresco per esempio in insalata spezzettando 
i fiori e le foglioline che possono essere di 
Malva, Calendula, Pulmonaria, Boraggine, 
Margheritina, Viola ecc. Questo è un ottimo 
modo per assimilare le sostanze curative 
delle buone erbe. C’è da dire che non tutte 
le piante medicinali si possono usare così, 
se volete,  provate l’Assenzio e lo capirete 
da soli. Il modo migliore per preparare 
le piante medicinali per la conservazione 
è il seguente. Si tagliano alla base i gambi 
delle erbe comprendenti di foglie e fiori 
(all’inizio della fioritura), si attaccano con le 
mollette ad uno stendibiancheria all’ombra 
e all’aria, dopo breve tempo la pianta è 
seccata, allora si frantuma e si conserva in 
vasi di vetro chiusi ermeticamente e al buio, 
scrivendo sul vaso il nome della pianta e 
la data di raccolta. Di solito il preparato 
va usato entro l’anno. Per le radici dopo 
averle raccolte e lavate si tagliano a pezzetti 
sottili e si seccano velocemente all’aria e se 
è possibile anche al sole poi si conservano 
come il preparato precedente. Spero che 
queste informazioni semplici vi possano 
essere utili. Avrete capito, leggendo queste 
rubrica, che la conoscenza della natura è la 
mia più grande passione e mi permetto di 
invitarvi a partecipare a questa scoperta, 
che vi potrà accompagnare per tutta la vita, 
migliorandola soprattutto sotto l’aspetto 
psicofisico. Le Associazioni naturalistiche 
dei Colli Euganei sono a vostra disposizione 
per aiutarvi in questo.
Vi auguro buona Vita. 

Gastone Cusin10



Impresa di Pulizie

LOGISTICA  
MULTI  SERVICE

Ci occupiamo di igiene e pulizia di qualsiasi 

tipo di ambiente, per la buona conservazione 

degli stabili e degli arredamenti.

Cinque buone ragioni per scegliere la ns azienda:

1 - Velocità  negli interventi

2 - Rispetto norme antinfortunistiche

3 - Personale qualificato e professionale 

4 - Attrezzature all'avanguardia 

5 - Rispetto degli accordi presi

Lavaggio Tendaggi Esterni
Giardinaggio Verde 
Pubblico e Privato 

Servizio Traslochi e Sgomberi
con montaggio e smontaggio 

arredamenti interni ed esterni

Trasporto Nazionale e 
Internazionale per conto terzi 

(non superiori ai 60 Q.LI)

Richiedi ora un preventivo gratuito 348 4790916  www.lmsitalia.com 



Il ristorante Val Pomaro è situato sopra la suggestiva e caratteristica cittadina a circa 1 km dalla 
casa dove il famoso poeta Francesco Petrarca trascorse gli ultimi anni della sua vita. Nel 1957 
Orazio Bonello insieme alla famiglia apre la classica "osteria" vendendo i prodotti ricavati dalla 
coltivazione dei propri terreni, come il vino, l’olio, le erbette di campo, uova, salumi, la pasta e il  
pane fatto in casa chiamato schisotto. Oggi come allora Orazio, la moglie Anna, la figlia 
Lazzarina e il genero Andrea, propongono gli ingredienti e le ricette di un tempo rivisitate con 
piatti che cambiano a seconda della stagione. Non tralasciando la tradizione, continuiamo la 
coltivazione dell’orto, dei vitigni e di ben 250 ulivi, da dove ricaviamo le materie che usiamo nel 
nostro locale. Non manca l’allevamento di quattro maiali utilizzati per i nostri insaccati, dei 
capponi per il pranzo di Pasqua e la pasta ed il pane fatti in casa. Vista l’evoluzione in cucina ci 

avvaliamo di tecniche di cottura nuove, come il sottovuoto, l’olio cottura o le basse temperature. 
Alcuni nostri piatti: bigoli, pappardelle con porcini freschi, gnocchi con porri taleggio e tartufo, 
baccalà alla vicentina, lumache in guazzetto, tagliata di cinghiale con marmellata di verdure, ma 
anche il pesce con i carpacci le tartare e le grigliate.
I dolci sono rigorosamente fatti da Andrea come i nostri gelati con frutti di bosco caldi, la 
variazione di catalane, per non parlare delle nostre colombe con lievito madre. Da assaggiare a 
tutta cena o come antipasto il nostro Lievitato fatto con farine rigorosamente Bio ai multicereali 
e lievitato 32 ore e farcito con gli ingredienti del ristorante, tipo il salame fresco e i raperonzoli, la 
porchetta con burrata e pioppini. 
L’ambiente ormai è un punto di riferimento per Arquà Petrarca, accogliente e curato dotato di 
due sale, una piccola e intima per cene a lume di candela, l’altra grande e elegante per 
cerimonie, meeting d’affari, e ricorrenze di ogni genere, inoltre nel periodo estivo si può pranzare 
nella piacevole terrazza estiva.

PASSEGGIATA E CUCINA 
DIDATTICA

VIVI I COLLI EUGANEI
La giornata comprende passeggiata 

didattica con guida, pranzo al sacco e cena

Il Ristorante Val Pomaro propone una giornata 
didattica in azienda per conoscere e 

riconoscere le erbe spontanee dei Colli Euganei 
e le loro caratteristiche nutrizionali.

MATTINA
Accoglienza in ristorante, brevi cenni storici 

del luogo e delle sue coltivazioni.
Il Professor Antonio Mazzetti ci accompagnerà 
in una passeggiata didattico-naturalistica in cui 
saranno descritte le caratteristiche, le proprietà 
e l'utilizzo delle erbe spontanee che incontreremo.

Pranzo "al sacco" con prodotti a Km 0   
preparato dallo chef Andrea.

POMERIGGIO
Rientro in Ristorante dove impareremo la 

lavorazione e la preparazione delle erbette 
spontanee raccolte in mattinata, con lo chef 
Andrea che risponderà alle nostre curiosità in 
campo culinario. In serata cena aperta a tutti 

con degustazioni di erbette spontanee.

Si consigliano abbigliamento e scarpe comode.
Per info su costi, giorni e modalità di 

partecipazione: 0429 718229

Arquà Petrarca (PD) - Via Scalette, 19 - Tel. 0429 718229
www.ristorantevalpomaro.it - f ristorantevalpomaro - Chiuso il Giovedì

RISTORANTE
Prenota il tuo Pranzo di Pasqua nei Colli Euganei!!! Menù a tema per Domenica 20 e Lunedi 21 Aprile.

Nei primi decenni del Novecento nasce ad Este una donna che 
attraverso il suo straordinario carisma e la sua innata propensione 
all’arte, farà emozionare, ridere e piangere sino ad oggi le platee dei 

palcoscenici estensi e del nord Italia. Antonietta Cavazzini comincia la sua 
carriera di attrice giovanissima, grazie alla sua passione per il canto che la porta 
all’età di 15 anni ad esibirsi nelle piazze della sua città, dove viene notata nel 
1945 da Manlio Bacco per il nuovo allestimento di “Nina, non far la stupida” 
della Compagnia Teatro «Città di Este». «Ero la più piccola della compagnia, 
tutti si prendevano cura di me, mi aiutavano ad imparare come muovermi 
sulla scena e come usare al meglio la voce, ma soprattutto sin da subito ho 
percepito il calore di una grande famiglia che mi accoglieva ed insegnava a 
crescere. Infatti, fu proprio dietro le quinte del palcoscenico che ho conosciuto 
il compagno della mia vita, Rino Bortoloni, attore istrionico ed amatissimo». 
Una delle peculiarità della compagnia teatrale estense è di essere un gruppo 

«non legato dal denaro, ma dall’amicizia» e a dimostrazione di questo 
Antonietta ricorda le vacanze estive organizzate con la compagnia, 
impegnati a mettere in scena commedie venete per pagarsi il vitto ed 

alloggio in qualche località di villeggiatura, che puntualmente apprezzava 
moltissimo le messe in scena. I Filodrammatici della Città di Este dalla 
seconda metà del Novecento portano in scena un repertorio di testi veneti, 
ed è proprio in dialetto che Antonietta riesce ad esprimere pienamente il suo 
temperamento artistico: «Ho recitato anche testi in italiano, ma il dialetto 

lo sento più “mio”, più naturale. Imparare un testo teatrale e recitarlo, 
per chi come me non lo fa per professione ma per passione, diviene 
un modo per mettersi alla prova e soprattutto per mantenere “la 

testa attiva”, perché ti aiuta a ricordare, a riflettere e a provare 
a capire il mondo». Dal 1978 Antonietta è socio fondatore 
della Cooperativa Teatro Veneto «Città di Este»: «Il teatro 
è stato e continua ad essere la mia “seconda casa”. Non era 
facile ai miei tempi fare la casalinga, intraprendere il ruolo 
di attrice ha significato evadere dalla quotidianità, provare 
esperienze diverse ed entrare in una nuova grande famiglia 
in cui ho trovato complicità e gioia. E poi il palcoscenico, 
la fatica, l’emozione... ma soprattutto il grande amore del 
nostro pubblico». Antonietta ancora oggi calca le scene del 
palcoscenico estense con istrionica sensibilità, dimostrando 

così come la passione per la recitazione non si ferma con 
lo scorrere del tempo ma continua a vivere con 

forza nei ruoli da lei interpretati. 

Giada Zandonà12

Si  famoso di Antonietta Quel al teatro!
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Il ristorante Val Pomaro è situato sopra la suggestiva e caratteristica cittadina a circa 1 km dalla 
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Germogli a Tavola
pasto in un piano di lavoro 
e con l’aiuto delle mani la-
vorate bene il composto sino 
a renderlo morbido ma non 
compatto. 
Cospargete il piano con altra 
farina e dall’impasto comin-
ciate a formare dei piccoli 
tronchetti del diametro di 
2-3 cm. Tagliateli a cubetti 
e con una leggera pressio-
ne passateli nel retro di una 
grattugia, rotolandoli dal 
basso verso l’alto. Ponete gli 
gnocchi in un piatto infari-
nato e cominciate a preparare 
il sugo. 
In una padella mettete dell’o-
lio evo, qualche foglia tritata 
di aglio ursino, un porro sel-
vatico e lasciate soffriggere 
leggermente. Unite il luppo-
lo selvatico tritato finemente 
e alcune noci e mandole tri-
tate. Lasciate cuocere qual-
che minuto, aggiustando di 
sale e pepe.
Portare a bollore l’acqua sa-
lata e versate con delicatezza 
gli gnocchi (circa 10 alla vol-
ta), mescolateli piano con un 
cucchiaio di legno fino a che 
non verranno a galla. Scola-
teli con una ramina ed uni-
teli subito al sugo, facendoli 
saltare in padella per qualche 
minuto. Condite con for-
maggio e pepe a piacere.

Gnocchi all’Ortica in salsa di Luppolo 
PreParazione

Una delle prime piante che nella nostra infanzia 
impariamo a riconoscere è sicuramente l’ortica 
o Urtica. Chi non ha mai provato un calore 

bruciante a gambe, braccia o ginocchia, mentre giocava 
da bambino nei campi e nei parchi? Dopo queste prime 
“urticanti” esperienze, impariamo però che le ortiche 
non sono solo piante irritanti, ma sono tra le verdure 
più ricche di principi nutritivi e più sane, non solo per le 
marcate caratteristiche terapeutiche ma anche perché sono 
selvatiche, quindi non inquinate da pesticidi e concimi 
chimici. L’ortica è anche una delle nostre migliori piante 
medicinali: pulisce il sangue dai residui acidi, attiva 
il funzionamento delle reni, delle ghiandole salivari 
e fortifica il sistema nervoso. Stimola la digestione 
ed il metabolismo, contribuisce alla guarigione delle 
ulcere dello stomaco e dell’intestino, ha un effetto 
rimineralizzante dei tessuti e si dimostra eccellente per 
curare i reumatismi.

INFUSO: in un recipiente portare ad ebollizione 
dell’acqua, versarla in una tazza di vetro in cui abbiamo 
precedentemente posto una manciata di ortiche fresche 
o secche. Lasciare riposare qualche minuto e bere caldo. 

Viene specialmente usato contro l’anemia, mestrua-
zioni eccessive, emorroidi, artrite, reumatismi, malat-
tie della pelle e l’eczema.

 
Per prima cosa proteggete le 
mani con un paio di guanti, 
dirigetevi in un luogo isolato 
e non inquinato e procede-
te alla raccolta dei giovani 
germogli di ortica... inutile 
ricordare di prestare atten-
zione!
Sempre con l’aiuto dei guan-
ti, lavate bene le foglioline 
sotto l’acqua fredda corrente.
In una pentola capiente por-
tate a bollore 2 litri di acqua 
ed immergetevi per due 
minuti le ortiche, scolatele 
e strizzatele leggermente. È 
consigliabile raccogliere le 
ortiche qualche ora prima, 
così da poterle far decanta-
re per eliminare una parte 
dell’acido formico che in 
alcune persone può causare 
intolleranze.
Lessate le patate per il tempo 
necessario in abbondante ac-
qua salata, spelatele, passatele 
ancora calde nello schiaccia 
patate e ponetele in un’am-
pia ciotola.
Tritate finemente le ortiche, 
oppure passatele al mixer ed 
aggiungetele alle patate con 
sale e pepe. 
Mescolate bene l’impasto 
con l’aiuto di una forchetta e 
cominciate, continuando ad 
impastare, ad aggiungere la 
farina di farro. Ponete l’im-

ingredienti Per 4 Persone
800 gr. patate - 250/300 gr. farina di farro

500 gr. ortiche - sale e pepe - olio evo dei Colli euganei
Per il sugo: Luppolo  - aglio ursino - Porro selvatico

3a Edizione



ASSAPORA
        OVOLON

È partita da qualche mese l’ideazione di una nuova proposta per gli amanti della buona tavola: 
SERAtE A tEMA A KM ZERO cON PRODOttI cARAttERIStIcI DEL tERRItORIO 

in collaborazione con i nostri Ristoranti, Agriturismi e Trattorie. Vi invitiamo a  visitare il sito del Comune di Rovolon: 
www.comune.rovolon.pd.it per essere informati circa le date, i menù e i locali aderenti all’iniziativa.

Per le modalità di partecipazione, le quote di 
iscrizione e tutte le altre informazioni visitate il 
sito www.comune.rovolon.pd.it.  All’interno del 
sito del comune di Rovolon troverete il modulo 
da compilare per partecipare all’iniziativa. 
Ricordiamo che il limite massimo degli iscritti 
è di 400 persone e la manifestazione avrà 
luogo anche in caso di maltempo. Si consiglia 
abbigliamento e calzature adatte, tipo trekking.

Domenica 27 Aprile

La promozione del territorio del Comune 
di Rovolon continua piena di entusiasmo 
e soddisfazioni per l’apprezzamento da 

parte dei visitatori e delle aziende del terri-
torio. Con la primavera arriva anche la terza 
edizione della passeggiata eno-gastronomi-
ca ASSAPORAROVOLON che si terrà do-
menica 27 Aprile e che quest’anno partirà 
da Bastia, coinvolgendo le aziende vinicole 
e i ristoranti del territorio. Cosa c’è di meglio 
che camminare tra gli splendidi scenari dei 
Colli Euganei, degustando le prelibatezze 

3a Edizione

contatti: comune di Rovolon Piazza G. Marconi, 1  
tel. 049 9910017 - www.comune.rovolon.pd.it  

info@comune.rovolon.pd.it 
Per iscrizioni: assaporarovolon@libero.it

della nostra terra? Il percorso è un misto 
piano-collinare che non presenta grosse 
difficoltà e si snoda fra la frazione di Bastia 
e località Frassanelle (Rovolon) toccando i 
confini con Teolo e Cervarese Santa Croce.
Partendo dal centro di Bastia si potranno ap-
prezzare i favolosi panorami dal colle Spinaz-
zola e godere delle particolari atmosfere nei 
sentieri silenziosi e ombreggiati del Parco delle 
Frassanelle, antica dimora dei Conti Papafava, 
e del monte Sereo, il tutto accompagnato da 
gustosi piatti e stupendi vini delle aziende locali. 

con il Patrocinio del
Comune di Rovolon
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La primavera è il 
momento ideale 
per organizzare una 

passeggiata o un’escursione 
tra le meraviglie storiche e 
naturali della città di Este. 
Un percorso turistico di 20 
km, da fare in bicicletta, a 
piedi, o perché no, anche 
in auto o in scooter! 
Partiamo dal centro storico 
della cittadina estense, 
dal parcheggio all’esterno 
delle mura del Castello in 

via Vigo di Torre, giriamo 
a sinistra in via Petrarca. 
Procediamo dritti per 
2 km costeggiando il 
Monte Castello, sino a 
raggiungere la seicentesca 
Villa Borini. Seguiamo 
la destra in via Fontana e 
procediamo dritti nella 
pianura coltivata, sino al 

bivio in cui teniamo la 
destra. Costeggiamo il 
Canale Bisatto, allo stop 
seguiamo a sinistra e a metà 
del ponte procediamo 
nel tratto di pista ciclabile 
che corre dietro la Sede 
del Parco Regionale dei 
Colli Euganei. Alla nostra 
destra nel Monte Murale 
osserviamo in prospettiva 
le torri del castello e 
Palazzo del Principe, 
costruito attorno al 1500 

su progetto di Vincenzo 
Scamozzi che lo immaginò 
a pianta quadrata con croce 
greca inscritta, collegato 
sul lato settentrionale ad 
un corpo rettangolare. 
Al termine della ciclabile 
ci troviamo di fronte alla 
Basilica di Santa Maria 
delle Grazie, al suo interno 
si conserva la pregiata 
tela di Sant’Antonio da 
Padova con Bambino ed 
altri Santi di Antonio 
Zanchi. Oltrepassiamo 
il ponte delle Grazie e 
svoltiamo a destra in 
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Percorso orcHIdeA

via Molini, procediamo 
dritti per svoltare a 
sinistra in via Restara. 
Oltrepassiamo il tranquillo 
quartiere ed arriviamo 
allo stop della strada 
regionale. Attraversiamola 
con attenzione ed 
imbocchiamo la pista 
ciclabile che costeggia il 
Canale della Restara. 

La strada è cinta da 
una fitta siepe che offre 
rifugio a molti animali 
e inoltre svolge un 
importante ruolo di 
frangivento e contribuisce 
alla regolazione delle 

acque, facilitandone la 
penetrazione nel terreno. 
Siamo giunti ora alla 
frazione di Pra’ d’Este, 
oltrepassiamo la chiesa, 
teniamo la destra e 
dirigiamoci verso l’argine. 
Superiamo il ponte e 
seguiamo ancora a destra, 
godendoci il panorama che 
si apre sui Colli Euganei. 
Arrivati allo stop, prima 
di superare la strada 
regionale e procedere dritti 
lungo l’argine del Canale 
Brancaglia, fermiamoci 
a scoprire la Rocca di 
Ponte di Torre, struttura 

difensiva dell’ XI sec. Con 
i suoi 24 metri di altezza 
faceva parte di un’ampia 
rete di strutture di difesa 
della città. Proseguiamo 
lungo il nostro percorso, 
lasciandoci coinvolgere 
dal Monte Lozzo e dalle 
sagome degli Euganei che 
si mostrano all’orizzonte. 
Giunti al ponte che 
divide il Fiume Frassine 
dal Brancaglia, giriamo a 
destra e proseguiamo per 

BEATRICE D’ESTE 
Hotel Ristorante 
Tel. 0429 - 600533 

GIGI PIPA 
Pizzeria 
Tel. 0429 - 600533

ARCADIA
Pizzeria Ristorante
Tel. 0429 - 602413   

ANTICA TORRE 
Ristorante Pizzeria
Tel. 0429 - 3484 

SU BARRACU
Pizzeria Ristorantino
Tel. 0429 - 56986

CORTE SCONTA
Osteria  
Tel. 392 9945104 

ANTICO SIRONE
Osteria con cucina
Tel. 0429 - 601583

B&B ANNAMARIA
Bed and Breakfast
Tel. 04295184416
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Canale Bisatto

Canale Bisatto

PRÀ
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RIVADOLMO
BAONE

CINTO EUGANEO

MONSELICE

ESTE

SALAROLA

l’argine del Bisatto in via 
Sostegno e dopo qualche 
pedalata arriviamo nel 
centro storico di Este. 
Proseguiamo dritti e 
giriamo in via Zanchi per 
giungere al settecentesco 

Duomo. Procediamo in 
via dei Cappuccini dove 
incontriamo l’Arco del 
Falconetto, oltre il quale si 
trova l’ingresso secondario 

di Villa Contarini, 
conosciuta anche come 
“Vigna Contarina”, 
termine rinascimentale 
per indicare parchi e 
giardini con reperti 
archeologici. La via in 
ciottolato ci conduce 
a Villa Kunkler, ex 
convento dei Cappuccini, 
dove tra il 1817-18 
presero dimora i poeti 
George Byron e Percy B. 

Shelley. Seguiamo la parte 
anteriore delle mura del 

castello, per giungere al 
punto di partenza da dove 
possiamo visitare il Museo 
Nazionale Atestino 
e procedere in una 
passeggiata all’interno dei 
giardini del Castello ed 
in Piazza Maggiore, non 
tralasciando di scoprire le 
mostre d’arte organizzate 
nell’ex Pescheria e le 
botteghe di artigianato e 
prodotti tipici. 17

con il patrocinio 
del Parco 
Regionale 
Colli Euganei

Ristoranti - Pizzerie - Agriturismi

Cantine - Enoteche

Prodotti Tipici

Ville - Chiese - Monumenti

Fontane

Sito d’interesseColli Euganei

Percorso Orchidea - km 20

Sentiero Parco Colli Euganei
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MUSEO NATURALISTICO 
VILLA BEATRICE
Baone - Monte Gemola
Dall’1 Marzo Apertura Estiva
Sabato e Domenica 10.30-18.00
www.museicollieuganei.it

ESCURSIONI CAI DI ESTE
NEI COLLI EUGANEI 
9 Marzo Rocca Pendice
16 Marzo Monte Venda, 
Baiamonte, Pirio e Pendice
23 Marzo M. della Madonna
30 Marzo Monte Ceva
6 Aprile Passeggiata nei Colli 
27 Aprile Colli Berici
www.caieste.org

ALLA SCOPERTA DEI COLLI 
EUGANEI CON ASS. ALICORNO
23 Marzo Visita guidata ad Este
30 Marzo Monte Ceva
13 Aprile Percorsi e delizie 
di Primavera
21 Aprile Pasquettiamo nei Colli
25 Aprile Navigazione 
sul Bacchiglione
27 Aprile Domenica Eco. ad Este
info 346 4282774
www.alicorno.com

CORSO DI MICOLOGIA
Monselice - Via Avancini, 2
Dal 13 Marzo al 24 Aprile
micologicomonselice@gmail.com 

ESTE TEATRO
Este - Teatro Farinelli 
5 Marzo 
Coraggio il meglio è passato
20 Marzo California suite
www.comune.este.pd.it

LETTURE AD ALTA VOCE
Biblioteca di Teolo
5-7-15-19-Marzo
2-5-16-23-30 Aprile
Letture animate per bambini

CINEFORUM MUSICA PER GLI OCCHI
5 Marzo Quartet
19 Marzo L’albero tra le trincee
www.novecentonovantanove.it

CINEFORUM 
Este - Cinema Farinelli
13 Marzo Philomena
19 Marzo Il capitale umano
27 Marzo Indebito
3 Aprile La grande illusione
10 Aprile Scelto dal pubblico
23 Aprile I piccoli maestri 
www.estecinema.it

FESTA DELLA DONNA
Galzignano Terme - Auditorium
8 Marzo - Cabaret ed Animazione

CENA E TEATRO
Vo’ - 7-8 Marzo 
www.agriturismoaicolli.it  
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AGENDA EUGANEA
Marzo
Aprile
2014

Manifestazioni - Eventi - Attività nei Colli Euganei

ISOLAMENTI TERMICI e ACUSTICI - TINTEGGIATURE
CARTONGESSO - PULIZIE CANNE FUMARIE

Se sei stanco di muffe, condense, pareti esterne rovinate, risalite d’umidità e bollette gas troppo alte: 
ELIMINA questi problemi! INVESTI applicando un cappotto termoisolante sulla tua abitazione. 

Azienda Certificata con corso Regione Veneto - APPROFITTA della detrazione fiscale del 50% o 65%

GIORDANO FRANCESCO 349.8095953 - NOVELLO CRISTIAN 340.9353693

Per le tinteggiature interne eseguite a marzo sconto del 50%. Esempio: tinteggiatura in traspirante antimuffa 2 euro/mq anziché 4 euro/mq.

La Corte Medievale

Info Cell. 347 7633311 - Tel. 0429 635004 - 0429 619158 - lacortedivalle@gmail.com - f La Corte Medioevale

L'Associazione
Culturale

in collaborazione 
con la Parrocchia 
di Valle San Giorgio 

"Maggio in Gemola" Domenica 4 e 11 Maggio 2014
a Villa Beatrice d'Este - Rievocazione Storica sul Monte Gemola di Baone (PD)

Durante le due giornate sarà attivo un ricco ristoro con prodotti tipici locali, pane cotto nel tradizionale forno a legna, dolci e buon vino. Dalle 14.00 alle 20.00 sarà a disposizione il Bus navetta gratuito

organizzano la 24a Edizione del 
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE: GIARDINI, TERRAZZI E ORTI 
con utilizzo di piante da fiori stagionali, interne o perenni, tappeti a rotolo e semina
aiuole con giochi d’acqua.

MANUTENZIONE E TAGLI MANTI ERBOSI, POTATURE SIEPI
con periodico arieggiamento e concimazione suolo e aiuole, cespugli e alberi 
ad alto fusto. Diserbi selettivi e totali e disinfestazioni da afidi, acari, pidocchi e zanzare.

PREVENTIVI GRATUITI - 3479843995 - artenatura.dg@gmail.com

di Denis Gallo 
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ISOLAMENTI TERMICI e ACUSTICI - TINTEGGIATURE
CARTONGESSO - PULIZIE CANNE FUMARIE

Se sei stanco di muffe, condense, pareti esterne rovinate, risalite d’umidità e bollette gas troppo alte: 
ELIMINA questi problemi! INVESTI applicando un cappotto termoisolante sulla tua abitazione. 

Azienda Certificata con corso Regione Veneto - APPROFITTA della detrazione fiscale del 50% o 65%

GIORDANO FRANCESCO 349.8095953 - NOVELLO CRISTIAN 340.9353693

Per le tinteggiature interne eseguite a marzo sconto del 50%. Esempio: tinteggiatura in traspirante antimuffa 2 euro/mq anziché 4 euro/mq.

Pagamento
immediato in Contanti

Compro Oro e Argento  
Siamo anche a

Thiene (VI) - via Dante, 68
Cazzago di Pianiga (VE)

  Piazza A. Dalla Chiesa, 2
(Strada Provinciale)

Via Cadorna 36, MONSELICE (PD) - Tel. 0429.767108 - 346.4248513 oronadia@gmail.com - www.oronadia.it    

VISITA GUIDATA MUSEO ATESTINO
Este ore 17.00 - 8 Marzo
Storie di donne in Este antica
Ingresso Gratuito

DONNA D’ARTE
Cervarese S. Croce 
Castello di San Martino
Dall’8 Marzo all’11 Maggio
Performance, installazioni, 
laboratori ed incontri

IL TEATRO CHE NON TI ASPETTI
Abano Terme - Teatro Polivalente
8, 15, e 29 Marzo - 5 Aprile
Teatro di improvvisazione
www.cambiscena.it

SUONI DI COLORI
Este - Teatro Filodrammatici
9 Marzo
Serata di beneficenza 
con musica e spettacoli

ESCURSIONI LUOGHI
MISTERIOSI COLLI EUGANEI
9 Marzo Monte Fasolo
23 Marzo Andar per Argini
6 Aprile Il sentiero dei Romiti
27 Aprile Monte Sengiari 
info 349 8057796

ESCURSIONI GRUPPO 
MICOLOGICO TEOLO
9 Marzo Incontrando Fogazzaro
23 Marzo Monte Gemola
6 Aprile Sentiero degli Ulivi
27 Aprile Parco Palù
www.gmncollieuganei.it

DOMENICHE AL PARCO
9 Marzo Monte Fasolo
23 Marzo Colli di Torreglia
6 Aprile Cava Bomba
13 Aprile Cicloescursione Colli
4 Maggio Monte Ricco 
www.escursionistibattaglia.it

SUI SENTIERI DEI COLLI
9 Marzo Luvigliano e M. Pirio
23 Marzo Valle san Giorgio
21 Aprile Carbonara e San Pietro
Pro Loco Montemerlo 
info 340 5381060

31a MARCIA CITTA DI MONSELICE
9 Marzo - Corsa Podistica
www.gpmonselicensi.it

IL TERRITORIO 
EUGANEO NELLA STORIA
Abano Terme - Biblioteca Civica
11 Marzo - Pietro D’Abano
25 Marzo - Armando Diaz
8 Aprile - Ugo Foscolo
15 Aprile S. M. Assunta di Praglia
22 Aprile
17/08/1944 - Attacco al treno
29 Aprile - Villa Bassi
Carmen in JAzz
biblioteca@abanoterme.net

STORIE DI VIAGGI IN 
MOTOCICLETTA
Teolo - Sala Bazzi - 14 Marzo

IL SENTIERO DEI DRAGHI
16 Marzo - 6 Aprile
Rassegna letteraria
www.ilsentierodeidraghi.it

100° COMPAGNIA TEATRO DI ESTE
16 Marzo - Programma a sorpresa
www.teatrovenetoeste.it

FESTA PROVINCIALE ASS.
CADUTI E DISPERSI DI GUERRA
Vo’ - 16 Marzo

ABANO TEATRO
Cinema Teatro Marconi
19 Marzo  - Paradossi e parastinchi
3 Aprile - Le ho mai raccontato 
del vento del nord
cultura@abanoterme.net
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Da oltre 40 anni progettiamo, realizziamo e installiamo serramenti di alta qualità 
con certificazione energetica per offrirvi sempre il massimo comfort, 
rispettando le vostre esigenze estetiche, funzionali e naturalmente l’ambiente.

Brunello Loris Serramenti - Via Piemonte, 9 - MONSELICE (PD) - Tel/Fax 0429 74015 - E-mail: info@brunelloloris.com - www.brunelloloris.com

PRODUCIAMO ED INSTALLIAMO 
Serramenti in PVC e ALLUMINIO

Cancelli, Ringhiere, Inferriate
Paratie Antiallagamento

PRODOTTI MADE IN ITALY
Approfitta delle detrazioni 

fiscali dal 50% al 65%
Sopralluogo e Preventivo Gratuito

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Villa dei Vescovi - Luvigliano
22-23 Marzo 
www.giornatefai.it

BICICLETATTA 
DAGLI EUGANEI AI BERICI
Montemerlo - 25 Aprile
info 340 5381060

A CACCIA DI FOSSILI
Cinto Euganeo 
Museo di Cava Bomba
30 Marzo Laboratorio di 
archeologia per bambini
www.museicollieuganei.it

VISITE GUIDATE
CASTELLO DI MONSELICE
E MASTIO FEDERICIANO
Dal 30 Marzo 
Apertura estiva Castello
Dal 6 Aprile Apertura Mastio
www.castellodimonselice.it

ESTE IN FIORE
Dall’11 al 13 Aprile
Giardini verso il cielo
Esposizioni, mercato ed incontri
www.esteinfiore.it

PER LE VIE DEL BORGO
Arquà Petrarca
13 Aprile - 11 Maggio
Mercatino artigianato, 
antiquariato e vintage

ABANO DA GUSTARE
19-20-21 Aprile
Degustazioni ed animazioni 
in zona pedonale
www.abanoterme.net

2a MARCIA 
DI PASQUETTA
Galzignano Terme
21 Aprile - Marcia Podistica
www.galzignanoterme.org

GIORNATA MONDIALE 
DEL LIBRO
Biblioteca Teolo
23 Aprile
Dalle 16.00 alle 18.00
Maratona di lettura multilingue
Ore 21.00 Visione film del ciclo 
cinema e letteratura

ASPETTANDO LA SUMMER RUN
Galzignano Terme
25 Aprile
Corsa competitiva

THE WATCH PLAYS GENESIS
26 Aprile Galzignano T. 
Concerto con prenotazione
euganeart@gmail.com

LASER TAG
Castello di San Martino
Cervarese Santa Croce
25 Aprile Gioco e pratica sportiva
www.museicollieuganei.it

ASSAPORAROVOLON
Rovolon - Bastia 
27 Aprile
Passeggiata 
enogastronomica
www.comune.rovolon.pd.it

SAGRA DEL GNOCCO DI TEOLO
27 Aprile e 4 Maggio
Stand gastronomico 
Pranzo e Cena
www.prolocoteolo.it

NUOVA SEDE Via Squero, 6/E - Monselice (PD)
Tel. 0429 73366 - www.futuramaonline.com

F U T U R A M A

G
A

DGETIAM
O

Abbigliamento
Personalizzato

Oggettistica
Promozionale

Gra�ca e Web
Stampa O�set - Digitale

Grande Formato
Espositori - Bandiere

www.futuramaonline.com www.gadgetiamo.com

Vivere e Scoprire
i Colli Euganei

Progetto Editoriale Web
per il Territorio

www.euganeamente.it

FUTURAMA
AGENZIA DI COMUNICAZIONE
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Visita www.euganeamente.it 
per avere maggiori informazioni 

sugli eventi e scoprire tutte le altre 
manifestazioni, corsi e attività 

del territorio Euganeo!

Lo Staff di Euganeamente
Augura Buona Pasqua

ed una Felice Pasquetta
nel verde dei Colli Euganei!



Mercatino dell'artigianato 
di qualità, degustazioni di 

prodotti tipici del territorio. 
Laboratori come giochi, 

mostra degli antichi 
mestieri, intrattenimenti, 
passatempi e giochi per 

grandi e piccini, visite guidate 
ai monumenti della città.

www.monseliceturismo.it
www.prolocomonselice.it

Colori e Sapori
di Primavera

Sabato 5 e Domenica 6 Aprile
Centro Storico e Piazza Mazzini

VENERDÌ 21 MARZO
Abbasso Verdi 

di Gaetano Miglioranzi
Scuola Zanellato

Via Carrubbio, 136

VENERDÌ 11 APRILE
Una giornata perfetta (o quasi)

di Simone Toffanin
Auditorium J. F. Kennedy

Via De Gasperi, 20

inizio spettacoli: ore 21.00 
prezzo biglietto: ingresso € 6,00

info@ilcast.it

Solo Una Volta al Mese
Città di Monselice

Assessorato alla Cultura
Comunicazione Arte

Spettacolo Teatro

STAGIONE TEATRALE 2013/2014

media partner

Sabato 8 Marzo ore 16.00
La Gamba di Legno di Lucio Merlin

Sabato 15 Marzo ore 16.00
Io sono sempre qui di Marco Brinafico

Sabato 22 Marzo ore 16.00
Giornata nazionale dedicata alla poesia

Omaggio a Rino Ferrari

Sabato 29 Marzo ore 16.00
Amazzonia di Fabio Conterio

Sabato 5 Aprile ore 16.30
Fiori di Roccia di Giacomo Mainardi

Sabato 12 Aprile ore 16.30
L'uomo della bassa di Resio Veronese

MONSELICE 
SCRIVE

Biblioteca del Castello di Monselice
Aula Aldo Businaro

Biblioteca di Monselice Tel. 0429 72628
biblioteca@comune.monselice.padova.it

Per informazioni COMUNE DI MONSELICE www.comune.monselice.padova.it 
Ufficio I.A.T. - tel. 0429 783026 - turismo@comune.monselice.padova.it 

Ufficio Cultura - tel . 0429 786982 - cultura@ comune.monselice.padova.it

con il patrocinio
del comune 
di monselice



L'AUTOFFICINA
AL TUO COMPLETO SERVIZIO
> TAGLIANDI COMPLETI QUALSIASI AUTO
> SOSTITUZIONE FRENI 
> MANUTENZIONE IMPIANTI DI
   CONDIZIONAMENTO E RICARICA CLIMA 
> ELETTRAUTO 
> CAMBIO GOMME
> ASSISTENZA IMPIANTI A METANO E GPL
> INTERCAMBIO BOMBOLE 
> CONTROLLI COMPUTERIZZATI
   SUGLI IMPIANTI 

presentando questo coupon:

10%
DI SCONTO IMMEDIATO

portando un amico
nella nostra officina!
Via Motta 4/E - MONSELICE

Via dell’Artigianato, 2 - MONTAGNANA
Tel: 0429.72749

www.euganeametano.com
segreteria@euganeametano.191.it
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Il Castello di Este
da Fortezza a Giardino Pubblico



Il Castello di Este
da Fortezza a Giardino Pubblico

L’attuale castello di Este è stato costruito negli anni 1339-1340, 
per iniziativa del signore di Padova Ubertino da Carrara.  
Con un perimetro di mura lungo circa 1000 m, difeso da ben 

14 torri di linea (ora ridotte a 12) e adagiato alle pendici del monte 
Murale, questo fortilizio ha di fatto soppiantato il primo castello, 
quello dei marchesi d’Este, sorto sull’area collinare fin dal XI secolo 
e gravemente danneggiato dalle guerre del ‘200 e del ‘300. 
Nel XIV secolo, dopo aver inglobato l’area pianeggiante a sud e a 
est del nucleo originario, il castello carrarese ospita al suo interno 
alloggiamenti di truppe, armerie, stalle, forse anche abitazioni, ri-
manendo separato dal borgo di Este tramite il canale Sirone che 
scorreva lungo l’attuale via G. Negri. Il castello, con le sue due torri 
“maistre”, quella sommitale e quella della Porta del Soccorso (che 
si apre verso Baone), è rimasto intatto per oltre due secoli, fino a 
quando, nella seconda metà del ‘500, viene acquistato dalla potente 
famiglia veneziana dei Mocenigo, che fa demolire in parte il lato 
meridionale, per costruire l’elegante palazzo che oggi ospita il Mu-
seo Nazionale Atestino. L’area interna, invece, priva ormai di qua-
lunque utilizzo militare, già dopo la conquista veneziana di inizio 
‘400 inizia a subire dei cambiamenti d’uso, con la piantumazione di 
frutteti, la coltivazione di parte della terra e perfino la costruzione di 
casette per ospitare i “fittavoli” di cui scrive nel 1483 l’ispettore della 
Serenissima Marin Sanudo.  Tra Sei e Settecento, sotto la proprietà 
dei Mocenigo, viene realizzato un vasto giardino, esteso fino alle 
propaggini della collina, ai lati di una scenografica scalinata. 

A questo periodo risalgono le sculture ancora oggi visibili verso il 
lato meridionale del castello.
Un devastante incendio nel 1785 provoca la distruzione dell’ala 
est del palazzo veneziano; nella prima metà del XIX secolo l’intero 
complesso viene acquistato dalla famiglia Trieste, per poi passare ai 
fratelli Da Zara, che nel 1887 lo cederanno al Comune.
Divenuto di proprietà pubblica, il monumento cambia nuovamente 
la destinazione d’uso: l’ala superstite del Palazzo Mocenigo viene 
scelta come prestigiosa sede del museo archeologico cittadino (poi 
divenuto museo nazionale), mentre l’area nord-orientale del castello 
carrarese viene destinata a Foro Boario, cioè luogo per il mercato del 
bestiame.  Il parco settecentesco subisce una radicale trasformazione 
negli anni 1914-’15, quando si decide di risitemare l’area verde, già 
utilizzata come giardino pubblico. I lavori comportano la demoli-
zione della ripida scalinata veneziana e la creazione di terrazzamenti 
digradanti. Prendono così forma i giardini all’italiana come oggi li 
conosciamo, con viali ordinati e aiuole geometriche, che  conser-
vano diverse piante secolari. Le più notevoli sono il glicine monu-
mentale (che sovrasta la porta secondaria nel lato sud delle mura) e 
alcuni esemplari di cedri del Libano e dell’Himalaya.
Negli ultimi anni questo straordinario scrigno verde è stato ulte-
riormente abbellito con pregievoli collezioni di rose ed è utilizzato 
come prestigiosa location di importanti eventi e manifestazioni, tra 
le quali “Este in Fiore”, l’annuale rassegna florovivaistica conosciuta 
a livello nazionale. 

Pietro Antoniazzi
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La città di Este, grazie al ruolo fonda-
mentale che svolgeva il teatro nella cul-
tura e nel tessuto sociale della cittadina, 

sin dal Settecento si fa portavoce di una tradi-
zione teatrale intensa ed importante. 
Il 1914 segna la nascita della Compagnia 
Teatro Veneto «Città di Este» che diverrà 
una delle protagoniste e portavoce del te-
atro veneto nei palcoscenici estensi e del 
nord Italia. Cento anni di intensa attività, 
cominciata in sordina in piccoli teatrini par-
rocchiali, nelle piazze cittadine, dove le pro-
ve venivano fatte in case private, «si recitava 
da dilettanti, per il proprio e l’altrui diletto». 
Superata la crisi delle due guerre e la con-
correnza del cinema, la compagnia si dedica 
quasi esclusivamente alla messa in scena di 

testi teatrali dialettali, il genere che «attirava 
più pubblico ed offriva più soddisfazioni». 
Nel 1948 il dialetto diventa l’esclusivo cam-

po di azione della compagnia che nel 1950 
viene chiamata all’illustre Teatro Piccolo di 
Milano per la messa in scena di I recini da 
festa e La scorzeta de Limon. Dato il grande 
successo delle commedie venete e l’incessan-

CENT’ANNI D’ARTE TEATRALE 
CON LA COMPAGNIA TEATRO VENETO «CITTA’À DI ESTE»
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te impegno sul palcoscenico, le amministra-
zioni comunali che si sono succedute hanno 
sempre elogiato e rispettato la compagnia 
sino a concederle nel 1978 una sede stabile, 
presso l’ex oratorio dello Spirito Santo all’in-
terno del Collegio Vescovile.
Il Teatro dei Filodrammatici da allora ha ospi-
tato numerose compagnie teatrali di rilievo, 
mentre nella prossima stagione teatrale e per 
il periodo estivo la Compagnia ha in serbo 
delle straordinarie novità, come spettacoli te-
atrali in luoghi insoliti e messe in scena di al-
tissimo livello. L’edificio è stato recentemente 
ristrutturato, ponendo attenzione e riguardo 
all’acustica e alla buona visibilità di tutti gli 
spettatori. Poter usufruire nel centro storico 
cittadino di uno spazio teatrale stabile e coe-

rente architettonicamente significa rimettere 
al centro il ruolo sociale e connettivo del tea-
tro, e soprattutto come recita lo statuto della 
Compagnia Cooperativa Teatro Veneto Città 
di Este: «La società si propone la formazione 
e l’elevazione culturale dei soci e dei cittadini, 
con la diffusione dell’arte ed in particolare del 
teatro dialettale con intenti di recupero e di 
mantenimento dei valori artistici e culturali 
della regione». 

Giada Zandonà



 

Monselice 0429 1700686 - 346 8483547
Montagnana 392 6953159 

• Postural Pilates

• Body Tonic

• Personal Fitness

• Yogilates

• X Tempo

• Power Yoga

• Body Pump Circuit

• Spinning

• Walking

• Fit Boxe

• Kravmaga

• Military Camp

• Circuit Training 

• Ginnastica Dolce

• Dansyng®

• Spring Energie

ci trovate su f Palestre MDF

d i  E ros  Bonam igo  e  Feder i co  Ve ronese

www.mdfdanzafitness.it

Servizio di

• Tango Argentino

• Country

• Kizomba

• Salsa Cubana 

• Bachata

• Ballo Liscio

 

 

Corsi di FITNESS -  Danza 

MONSELICE
in Via C. Colombo, 79
Tel. 0429 1700686

monselice@mdfdanzafitness.it

BALLERINO E COREOGRAFO
DIRETTAMENTE DAL FILM 
STREET DANCE 

• Hip Hop 
 con CHIQUITO

ZONA
ZAICO

MONTAGNANA
in Via Papa Giovanni XXIII, 1

Tel. 392 6953159
info@mdfdanzafitness.it

ZUMBA® Toning

ZUMBA® Sentao

Aqua ZUMBA®

ZUMBA® Gold

ZUMBA® fitness

ZUMBA® Kids

 NUOVA SALA PESI 
e AREA FUNZIONALE 

di 600mq al I° piano 
del C.C. Airone!!! 
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APERTURA



Un Amico 
 c   nterino

il rospo Ululone, 
o Bombina variegata, è un pic-
colo anfibio che vive in zone 

acquitrinose e non raggiunge i 
5 cm di lunghezza. Il suo corpo 
si presenta appiattito e tarchiato 
con due occhi molto sporgenti. 
Il dorso è caratterizzato da verru-
che prominenti spesso terminanti 
con delle spine nere posate su una 
livrea che varia dal grigio, al bru-
no, al verde oliva. 

io canto!
Non ha un sacco vocale come gli 
altri rospi, per questo il suo graci-
dio ha tonalità molto basse. Il suo 
canto serve da richiamo e corteg-
giamento per le femmine durante 
il periodo dell’accoppiamento. 
La riproduzione avviene più volte 
l’anno, solitamente dopo piog-
ge abbondanti che riempiono le 
pozzanghere dove verranno de-
positate le uova, lontane da pre-
datori acquatici. La mutazione 
avviene in circa 50 giorni dopo lo 
sviluppo delle larve.

Ho la pancia gialla!
È estremamente legato all’ac-
qua, non è raro infatti vederlo 
sollazzare con le gambe aperte 
sulla superficie. Ha un’indo-
le sociale molto pronunciata, 
infatti solitamente si trovano 
molti esemplari in un unico cor-
so. Lo distinguiamo facilmente 
per il suo ventre bluastro, con-
trastato da chiazze di una forte 
colorazione giallo o arancione, 
presenti anche sulla punta delle 
dita ed a volte estese a macchia 
sino alle cosce. 

il mio pasto!
La sua dieta è costituita princi-
palmente da artropodi terresti 
(invertebrati con esoscheletro), 
quindi la ricerca di cibo lo spinge 
lontano dall’acqua e non è raro 
infatti che i giovani esemplari 
tendano a perdersi e ad arriva-
re anche ad 1 km dagli stagni. 
L’habitat preferito è costituito da 
ambienti aperti e soleggiati, con 
punti d’acqua poco profondi e 
provvisti di vegetazione. 
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misure difensive!
Di carattere piuttosto timido, 
quando si sente minacciato as-
sume una caratteristica postura 
difensiva: si rannicchia a terra, 
riunisce la testa tra le zampe an-
teriori e si incurva in modo da 
mettere in evidenza l’addome 
colorato, cominciando a secer-
nere dalle ghiandole cutanee la 
bufalina, un veleno tossico ed 
acre, fortemente irritante per le 
mucose e la pelle.

Dove sono!
L’inquinamento acquifero non è 
la sua primaria minaccia, come 
invece lo sono la perdita delle 
zone paludose ed acquitrinose a 
causa dell’urbanizzazione, inol-
tre i cambiamenti climatici degli 
ultimi anni riducono in maniera 
importante i luoghi di riprodu-
zione della Bombina variegata. 
Nei Colli Euganei è facile in-
contrarla nella pozze e nei rivoli 
delle cave abbandonate. 



Cittadella: “MERCATO DI CITTADELLA”
Piazza Pierobon • Giovedì mattina (escluso i festivi) dalle 8.30 alle 12.30

Conselve: “PUNTO CAMPAGNA AMICA”
Area antistante punto vendita cantina “Conselve vigneti e cantine”, via Padova 68

Sabato mattina (escluso i festivi) dalle 8.30 alle 12.30

Limena: “MERCATO DI CAMPAGNA AMICA”
Via del Santo • Prima domenica del mese dalle 8.30 alle 13.00

Monselice: “AGRIMONS”
Via Piave, 7 (locali ex macello comunale)

Lunedì e sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

Montegrotto Terme: “MERCATO DELLE TERME”
Corso delle Terme (di fronte Autosalone 2000 e Gelateria Peter Pan)

tutti i martedì mattina dalle 8,00 alle 12,30 esclusi i festivi

Noventa Padovana: “DALLA NOSTRA TERRA”
Ex Fornace di via Noventana

Giovedì pomeriggio (escluso i festivi) dalle 14.30 alle 19.00

Padova: “MERCATO CONTADINO”
Piazza De Gasperi • Venerdì mattina dalle 8.00 alle 12.00

Padova - Cave: “PUNTO DI CAMPAGNA AMICA”
Piazzale della chiesa “B.V. Maria del Perpetuo Suffragio”, via N. Tartaglia 6

Mercoledì mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 12.00

Padova - Zona Mandria: “MERCATO DI CAMPAGNA AMICA”
Area antistante il Centro commerciale “Il Borgo”, via Romana Aponense 120

Mercoledì pomeriggio (escluso i festivi) dalle 15.00 alle 19.00

Rubano: “SAPORI IN PIAZZA A RUBANO”
Piazza della Repubblica • Mercoledì pomeriggio (escluso i festivi) dalle 14.30 alle 19.00

Tencarola di Selvazzano: “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Piazza, lungo via Padova (vicino al distributore di latte crudo)

Sabato mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 12.00

Vigonza: “MERCATO DEGLI AGRICOLTORI”
Piazza Zanella • Sabato mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 13.00

Villafranca Padovana: “GUSTI E STAGIONI”
Piazzale del Donatore, via Piazzola

Mercoledì mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 12.00

Teolo, loc. Bresseo “Piazza del Mercato”
Venerdì mattina (escluso i festivi) dalle 8.00 alle 12.45.

Benessere
Salute 

Vendita 
Diretta

I MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI
frutta - verdura - formaggi - carni - insaccati - olio - vino e molto altro...P A D O V A

visita i nostri siti: www.campagnamica.it - www.terranostra.it
per info su manifestazioni e iniziative nel territorio promosse o in collaborazione con i coldiretti

per ricevere le notizie via mail basta iscrivervi alla mailing-list inviando il vostro indirizzo a: padova@coldiretti.it  



Già dalla fine del mese di marzo, in concomitanza con l’arrivo della bella stagione, si inizia a 
trovare in commercio un curioso ortaggio, l’asparago. Si tratta di un tenero e succulento 
germoglio ricco di nutrienti benefici e preziosi minerali, molto apprezzato e utilizzato nella 

cucina tradizionale del nostro territorio per il suo delicato sapore, ma anche per le notevoli proprietà 
medicinali. Il nome deriva dalla parola greca aspharagos che a sua volta proviene dal termine 
persiano asparag che significa germoglio. L’asparago (Asparagus officinalis) è originario dell’Asia, 
dove cresce come pianta spontanea. Gli antichi egizi ne diffusero per primi la coltivazione nel bacino 
del Mediterraneo, mentre nei secoli successivi viene citato nei trattati naturalistici di vari studiosi 
greci e romani, tra cui Teofrasto, Catone e Plinio; quest’ultimo nella sua Naturalis Historia ne descrive 
accuratamente anche i metodi di coltivazione. Appartenente alla famiglia delle Liliaceae, l’asparago 
è una pianta erbacea perenne caratterizzata dalla presenza di un corto rizoma sotterraneo dal quale 
in primavera si accrescono i giovani germogli chiamati turioni, che si sviluppano in fusti ramificati 
in grado di raggiungere l’altezza di ben 1,5 - 2 metri. Le foglie sono piccolissime e ridotte a semplici 
scaglie, quelle che sembrano foglie in realtà sono rami modificati detti cladodi che uniti in gruppi 
(da 3 a 9) sono inseriti sui rami, all’ascella delle vere foglie. L’asparago è una specie dioica, cioè 
presenta fiori femminili e maschili su piante diverse; i frutti prodotti dalle piante femminili sono 
delle bacche rosse a maturità contenenti dei piccoli semi neri. Accanto alle varietà coltivate di A. 
officinalis tipiche di alcune zone agricole del Veneto (Bassano e Padova) esistono alcune specie 
selvatiche come A. acutifolius, tipica dei terreni poveri e dei vegri, e A. tenuifolius, varietà meno 
frequente e presente ai margini delle zone boschive su terreni più freschi. L’asparago è un alimento 
molto dietetico: 100 gr di prodotto forniscono appena 29 kcal e contengono 91,4 gr di acqua, 3,6 
gr di proteine, 0,2 gr di lipidi, 3,3 gr di glucidi e 2,1 gr di fibre.
Questi saporiti germogli sono una preziosa fonte di fibre vegetali e vitamine come la vitamina 
A, vitamina C e vitamina E. Presentano anche un elevato contenuto di sali minerali tra i quali è 
bene ricordare il Cromo, che ha la proprietà di migliorare la capacità dell’insulina di trasportare 
il glucosio dal flusso sanguigno alle cellule di tutto l’organismo. Per questa sua proprietà recenti 
studi hanno indicato gli asparagi tra i vegetali da utilizzare al fine di attuare una prevenzione a tavola 
del diabete di tipo 2. Il consumo di asparagi è indicato anche nella prevenzione delle patologie 
cardiocircolatorie in quanto l’elevato contenuto di Potassio, conferisce a questi succulenti 
germogli proprietà di regolazione della pressione sanguigna e un migliore funzionamento dei 
muscoli, compreso quello cardiaco. Oltre ai minerali, gli asparagi sono preziosa fonte di alcune 
sostanze chimiche utili per il benessere del nostro organismo:
− il glutatione, uno dei più potenti antiossidanti che il nostro corpo riesce a produrre e che favorisce 
la depurazione attraverso l’espulsione di sostanze dannose e dei radicali liberi, contrastando quindi 
i segni dell’invecchiamento;
− l’acido folico, che in associazione con la vitamina B12, sembra possa consentire la prevenzione 
dei disturbi cognitivi legati all’avanzamento dell’età. 
− l’acido aspartico o asparagina, amminoacido considerato un importante diuretico naturale che 
rende gli asparagi un ottimo rimedio per la prevenzione o cura della ritenzione idrica e degli edemi. 
È proprio la degradazione di questo aminoacido che conferisce alle urine il caratteristico odore di 
zolfo, dovuto alla liberazione di composti solforati;
− l’inulina, polisaccaride che arrivando integro all’intestino, è in grado di favorire l’equilibrio della 
flora batterica intestinale (lactobacilli).
Il consumo di asparagi, proprio per l’alta concentrazione di queste sostanze, è però sconsigliato a 
chi soffre di disturbi renali o prostatici e assolutamente vietato a chi soffre di calcoli renali, cisti, 
gotta e reumatismi. 

gLi asparagi

frutta e  verdure di stagione 
Limoni, banane, pompelmo, kiwi, fragole

asparagi, fave, ortiche, ravanelli, rucola, piselli, silene, tarassaco, luppolo, maggiorana, valeriana

i prodotti 
della terra
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di stefano
Zanini

asparago
Bianco

asparago
verde



Af�liato: ELLE  5 s.r.l. Via Roma, 24 - Cartura (PD)
Tel. 049.95.56.602 - E-mail: pdhe1@tecnocasa.it  

f Agenzia Tecnocasa Due Carrare

SAN PIETRO VIMINARIO.  
Abitazione singola di ca. 118 
mq da ristrutturare.  Cucina 
abitabile e tre camere da 
letto. Cantina e scoperto di 
ca. 900 mq. L'abitazione 
dispone di un annesso di ca. 
102 mq con garage, 
ripostiglio e soffitta. Con la 
demolizione dei fabbricati si 
ottiene un lotto edificabile di 

DUE CARRARE. 
Appartamento al primo 
piano  in contesto di 
trifamiliare, situato in 
quartiere residenziale. 
Dispone di ingresso 
indipendente, cucina 
abitabile e soggiorno con 
caminetto. Si accede alla 
zona notte attraverso un 
disimpegno che collega la 

DUE CARRARE.  Abitazione 
composta da due unità, una al 
piano terra ed una al primo 
piano. Ciascuna unità ha un 
proprio numero civico, garage 
e giardino esclusivo.  
Possibilità di acquistarli 
entrambi oppure solo 
l'appartamento al piano terra 
ad € 109.000 o quello al primo 
piano ad € 129.000. Situata in € 58.000 € 108.000 Piano Terra € 109.000 - 1° Piano € 129.000 

CARTURA. Porzione di  
trifamiliare di testa sviluppata 
su tre livelli.  Di recente 
realizzazione, con impianto di 
riscaldamento a pavimento, 
caminetto ventilato nel 
soggiorno e mansarda con travi 
a vista. La zona notte si 
compone di due camere al 
primo piano e altre due camere 
nella mansarda. Esternamente 

SAN PIETRO VIMINARIO. 
Villa singola con giardino 
piantumato che la circonda 
di 1700 mq. Al piano terra 
dispone di soggiorno con 
zona pranzo, cucina, due 
camere matrimoniali ed 
una singola, bagno con 
vasca idromassaggio. Al 
piano seminterrato taverna 
di 47 mq , ripostiglio e 

DUE CARRARE.  Villa 
singola sviluppata su tre 
livelli. Composta da due 
unità abitative, una più 
grande sviluppata su piani 
sfalsati ed una più piccola 
che si sviluppa interamente 
al piano terra,  con ingressi 
indipendenti ma collegate 
da una porta interna.  
Scoperto di proprietà di  € 185.000 € 235.000 € 270.000

www.casaduecarrare.it

ca. 800 metri cubi dove poter realizzare una nuova tipologia abitativa. 
ACE: N.P.; IPE: N.P.

camera matrimoniale, cameretta e i due bagni finestrati. Garage al 
piano terra e cantina. ACE: N.P. IPE: N. P

dispone di un giardino privato di 330 mq con pompeiana e ripostiglio esterno 
interamente in legno.  ACE: classe E; IPE: 129,667 kwh/m2 anno . 

lavanderia.  Completa l'abitazione un capannone di 100 mq 
provvisto di forno a legna. ACE: classe E; IPE: 148,269.

450 mq con pompeiana con adiacente caminetto.  Situata in 
quartiere residenziale. ACE: E; IPE: 104,90 kwh/m2 anno.

PERNUMIA.  Rustico singolo di 
135 mq ca, comprensivo di 
porticato di 25 mq ca e giardino 
esclusivo di 300 mq ca. 
Progetto approvato per ricavare 
2 unità fino a un totale di 950 
mc. Possibilità di recuperare 
alcuni materiali e di demolire 
per spostare al centro del lotto 
la cubatura. Situato in centro 
paese.  ACE. N.P.;  IPE: N.P. 

BATTAGLIA TERME.  
Porzione al piano rialzato di 
abitazione a schiera in 
contesto di sole due unità. 
Posta in zona centrale del 
paese, a 50 mt dalle scuole 
e a 100 mt dalla fermata 
dell'autobus. Sita in una 
strada laterale chiusa che 
quindi non è esposta al 
traffico.  ACE: N.D.; IPE: N.D.

GALZIGNANO TERME  
Appartamento al primo piano in 
contesto di sole due unità 
abitative, con attività commerciali 
al piano terra. L'appartamento 
dispone di ingresso indipendente, 
tramite una scala esterna privata. 
Gli impianti sono stati ristrutturati 
nel 1996. Piccolo scoperto 
privato. Zona centrale.  ACE: N.D.; 
IPE: N.D. 

Af�liato: CASA 5 s.r.l. Via Colli Euganei, 108 - Battaglia T. (PD)
Tel. 049.910.12.12 - E-mail: pdho2@tecnocasa.it

f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

€ 53.000 € 70.000 € 79.000

GALZIGNANO TERME.  
Appartamento in contesto di 
sole 4 unità, situato al primo 
piano. La zona giorno è di 
circa 50 mq con  cucina 
abitabile separata dal 
soggiorno e le due camere 
sono una di 17 e l’altra di 20 
mq.  E’ presente un terrazzo 
con una profondità di circa 2 
mt che corre lungo l’angolo 

Pernumia.  Villetta a schiera 
centrale sviluppata su due piani. 
L'ingresso da direttamente nella 
zona soggiorno che è collegata 
alla cucina grazie ad 
un'apertura ad arco. La porta 
finestra posta in cucina fa 
accedere al giardino nel retro 
dell'abitazione che confina con 
il parco comunale ad uso del 
quartiere. Al primo piano 

GALZIGNANO TERME Villetta a 
schiera di recente costruzione 
sviluppata su tre livelli. Soggiorno 
completo di caminetto a legna e 
cucina abitabile. Al primo piano 
troviamo due camere da letto 
entrambe matrimoniali ed un bagno 
finestrato. Nel sottotetto è stata 
ricavata un'ulteriore stanza, un 
bagno ed un ripostiglio. Un giardino 
piantumato di 170 mq corre lungo i € 110.000 € 153.000 € 198.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

centro del paese.  ACE unità p.t.: classe F; IPE: 189,71kwh/m2 anno - 
ACE unità al p.1: classe F; IPE 232,92 71 kwh/m2 anno

dell’immobile. Al piano terra vi è garage doppio e cantina. Sito in zona 
residenziale e centrale al paese. No spese condominiali. ACE: N.D. IPE N.D.

troviamo tre camere da letto, tutte con affaccio nel poggiolo.  Sia il piano terra 
che il primo piano sono predisposti per il climatizzatore. ACE: N.D.; IPE: N.D.

due lati della casa. L'abitazione gode di una splendida vista sui colli. La costruzione è 
interna rispetto alla strada, vicina al centro del paese. ACE: N.D.; IPE: N.D. 

1. Lambiva Este 

2. Ha la pancia gialla

3. Ha un elevato contenuto di cromo e potassio 

4. La sua produzione ad Este è molto antica 

5. Vi sono conservati importanti reperti archeologici, Museo

6. Urticanti, ma ricche di virtù

7. Passeggiata enogastronomica

8. Il “periodo” di raccolta migliore delle erbe medicinali 

9. Ha 1000 metri di cinta muraria e 12 torri

10. La divina Antonietta

11. Ad Este il teatro è dei  

12. Culla dei Paleoveneti 

lIbrI
SANGUE DI DRAGO

musICa 
CAPTAIN JACOBS 

La centralità del cinema nella cittadina di Este prende pieno avvio nel 
1967, anno in cui cominciano ad essere organizzati i primi cineforum. 
Hanno avuto un ruolo di fondamentale importanza nella vita culturale 
del paese dimostrandosi veicoli di informazione e di idee, strumenti 
di confronto e di discussione, ma soprattutto crearono momenti di 
incontro e socializzazione che riuscirono a spezzare divisioni di classi e 
politiche.

All’interno del Duomo di Santa Tecla è conservata la prestigiosa pala 
d’altare di Gian Battista Tiepolo Santa Tecla invoca la Madonna, del 
1759. Il dipinto è ambientato ad Este: le colline, le mura e gli abitati 
estensi dipinti in maniera realistica fanno da sfondo alla Santa mentre 
intercede per la liberazione della cittadina dalla peste.

Il mercato di Este esiste sin dal 15 ottobre 1392, quando per la prima 
volta Francesco da Carrara ha concesso la possibilità di allestire un 
mercato all’interno delle mura, sulle quali si possono ancora vedere 
gli anelli dove venivano legati gli animali di servizio. Dal 1950 è stato 
trasferito nelle piazze e all’esterno della cinta muraria. 

L’Arco Rinascimentale in pietra di Nanto situato in via Cappuccini è 
opera di Giovanni Maria Falconetto (architetto e scenografo) voluta 
da Alvise Cornaro (mecenate e precursore del teatro moderno). 
L’architettura, oltre ad essere utilizzata come l’ingresso alla villa, poteva 
diventare all’occasione la scena fissa delle commedie di Angelo Beolco, 
ovvero il Ruzzante. 

La band euganea Captain Jacobs, 
composta da Matteo (voce e chitar-
ra), Marco (Chitarra e Voce), Alber-
to (batteria) e Sylvia (basso) presenta 
il suo nuovo album Good Luck... You 
need it! Un disco energico ed aggres-
sivo, massiccio nel riffing ma dota-
to di grande melodia, con refrain 
d’impatto tutti da cantare, un sound 
hard’n heavy maturo che ricorda le 
atmosfere dei grandi maestri del rock, 
abbinate a un approccio dirompente .
La produzione molto curata nei suo-
ni permette di evidenziare la buo-
na qualità del loro songwriting, con 
strutture semplici e mai ricercate, ma 
di certo effetto.
www.captainjacobs.com
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SOLUZIONI

Sangue di 
Drago è l’ul-
tima opera 
dello scrit-
tore euga-
neo Aristide 
Bergamasco. 
Un romanzo 
fantasy ric-
co di richia-
mi storici, in 
cui intreccia 

aspetti folkloristici e mitologici d’o-
rigine nordica con il culto universale 
della Dea Madre. Gli eroi del roman-
zo sono una sacerdotessa e un potente 
druido, che condividono un compli-
cato passato e si trovano a combattere 
la stessa battaglia da due fronti diversi, 
un cavaliere impegnato nella sua Cer-
ca e una principessa privata del suo 
regno dalla furia dell’Orda dei Troll. 
Riuscirà Simeon, il cavaliere dal San-
gue di Drago, a portare unità fra gli 
uomini e ad affrontare la cancellazio-
ne della vita stessa?

http://aristidebergamasco.com
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lo sapevate Che?

Cruciverba
1.
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SAN PIETRO VIMINARIO.  
Abitazione singola di ca. 118 
mq da ristrutturare.  Cucina 
abitabile e tre camere da 
letto. Cantina e scoperto di 
ca. 900 mq. L'abitazione 
dispone di un annesso di ca. 
102 mq con garage, 
ripostiglio e soffitta. Con la 
demolizione dei fabbricati si 
ottiene un lotto edificabile di 

DUE CARRARE. 
Appartamento al primo 
piano  in contesto di 
trifamiliare, situato in 
quartiere residenziale. 
Dispone di ingresso 
indipendente, cucina 
abitabile e soggiorno con 
caminetto. Si accede alla 
zona notte attraverso un 
disimpegno che collega la 

DUE CARRARE.  Abitazione 
composta da due unità, una al 
piano terra ed una al primo 
piano. Ciascuna unità ha un 
proprio numero civico, garage 
e giardino esclusivo.  
Possibilità di acquistarli 
entrambi oppure solo 
l'appartamento al piano terra 
ad € 109.000 o quello al primo 
piano ad € 129.000. Situata in € 58.000 € 108.000 Piano Terra € 109.000 - 1° Piano € 129.000 

CARTURA. Porzione di  
trifamiliare di testa sviluppata 
su tre livelli.  Di recente 
realizzazione, con impianto di 
riscaldamento a pavimento, 
caminetto ventilato nel 
soggiorno e mansarda con travi 
a vista. La zona notte si 
compone di due camere al 
primo piano e altre due camere 
nella mansarda. Esternamente 

SAN PIETRO VIMINARIO. 
Villa singola con giardino 
piantumato che la circonda 
di 1700 mq. Al piano terra 
dispone di soggiorno con 
zona pranzo, cucina, due 
camere matrimoniali ed 
una singola, bagno con 
vasca idromassaggio. Al 
piano seminterrato taverna 
di 47 mq , ripostiglio e 

DUE CARRARE.  Villa 
singola sviluppata su tre 
livelli. Composta da due 
unità abitative, una più 
grande sviluppata su piani 
sfalsati ed una più piccola 
che si sviluppa interamente 
al piano terra,  con ingressi 
indipendenti ma collegate 
da una porta interna.  
Scoperto di proprietà di  € 185.000 € 235.000 € 270.000

www.casaduecarrare.it

ca. 800 metri cubi dove poter realizzare una nuova tipologia abitativa. 
ACE: N.P.; IPE: N.P.

camera matrimoniale, cameretta e i due bagni finestrati. Garage al 
piano terra e cantina. ACE: N.P. IPE: N. P

dispone di un giardino privato di 330 mq con pompeiana e ripostiglio esterno 
interamente in legno.  ACE: classe E; IPE: 129,667 kwh/m2 anno . 

lavanderia.  Completa l'abitazione un capannone di 100 mq 
provvisto di forno a legna. ACE: classe E; IPE: 148,269.

450 mq con pompeiana con adiacente caminetto.  Situata in 
quartiere residenziale. ACE: E; IPE: 104,90 kwh/m2 anno.

PERNUMIA.  Rustico singolo di 
135 mq ca, comprensivo di 
porticato di 25 mq ca e giardino 
esclusivo di 300 mq ca. 
Progetto approvato per ricavare 
2 unità fino a un totale di 950 
mc. Possibilità di recuperare 
alcuni materiali e di demolire 
per spostare al centro del lotto 
la cubatura. Situato in centro 
paese.  ACE. N.P.;  IPE: N.P. 

BATTAGLIA TERME.  
Porzione al piano rialzato di 
abitazione a schiera in 
contesto di sole due unità. 
Posta in zona centrale del 
paese, a 50 mt dalle scuole 
e a 100 mt dalla fermata 
dell'autobus. Sita in una 
strada laterale chiusa che 
quindi non è esposta al 
traffico.  ACE: N.D.; IPE: N.D.

GALZIGNANO TERME  
Appartamento al primo piano in 
contesto di sole due unità 
abitative, con attività commerciali 
al piano terra. L'appartamento 
dispone di ingresso indipendente, 
tramite una scala esterna privata. 
Gli impianti sono stati ristrutturati 
nel 1996. Piccolo scoperto 
privato. Zona centrale.  ACE: N.D.; 
IPE: N.D. 

Af�liato: CASA 5 s.r.l. Via Colli Euganei, 108 - Battaglia T. (PD)
Tel. 049.910.12.12 - E-mail: pdho2@tecnocasa.it
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€ 53.000 € 70.000 € 79.000

GALZIGNANO TERME.  
Appartamento in contesto di 
sole 4 unità, situato al primo 
piano. La zona giorno è di 
circa 50 mq con  cucina 
abitabile separata dal 
soggiorno e le due camere 
sono una di 17 e l’altra di 20 
mq.  E’ presente un terrazzo 
con una profondità di circa 2 
mt che corre lungo l’angolo 

Pernumia.  Villetta a schiera 
centrale sviluppata su due piani. 
L'ingresso da direttamente nella 
zona soggiorno che è collegata 
alla cucina grazie ad 
un'apertura ad arco. La porta 
finestra posta in cucina fa 
accedere al giardino nel retro 
dell'abitazione che confina con 
il parco comunale ad uso del 
quartiere. Al primo piano 

GALZIGNANO TERME Villetta a 
schiera di recente costruzione 
sviluppata su tre livelli. Soggiorno 
completo di caminetto a legna e 
cucina abitabile. Al primo piano 
troviamo due camere da letto 
entrambe matrimoniali ed un bagno 
finestrato. Nel sottotetto è stata 
ricavata un'ulteriore stanza, un 
bagno ed un ripostiglio. Un giardino 
piantumato di 170 mq corre lungo i € 110.000 € 153.000 € 198.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

centro del paese.  ACE unità p.t.: classe F; IPE: 189,71kwh/m2 anno - 
ACE unità al p.1: classe F; IPE 232,92 71 kwh/m2 anno

dell’immobile. Al piano terra vi è garage doppio e cantina. Sito in zona 
residenziale e centrale al paese. No spese condominiali. ACE: N.D. IPE N.D.

troviamo tre camere da letto, tutte con affaccio nel poggiolo.  Sia il piano terra 
che il primo piano sono predisposti per il climatizzatore. ACE: N.D.; IPE: N.D.

due lati della casa. L'abitazione gode di una splendida vista sui colli. La costruzione è 
interna rispetto alla strada, vicina al centro del paese. ACE: N.D.; IPE: N.D. 
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