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Tra le novità che le pagine del nostro giorna-
le presentano a partire da questo numero, 
una serie di approfondimenti sull’astronomia 

a cura dell’Osservatorio astronomico di Padova e 
una nuova rubrica per i più piccoli. Il percorso di 
Euganeamente continua poi alla riscoperta di scor-
ci e località decisamente importanti come Baone e 
il Monte Cero e, con un salto nella storia, al con-
vento di Santa Margherita a Salarola. Per gli amanti 
della tavola e per i buongustai è tempo dell’enoga-
stronomia con i prodotti stagionali come gli aspa-
ragi ed in particolare i piselli e la rinomata “Festa 
dei Bisi” a Baone. Ma non è tutto. Come promoto-
re di eventi, cultura e curiosità del nostro territorio, 
Euganeamente non poteva non riservare uno spa-
zio a progetti di utilità sociale, al fine di sensibilizza-
re un tema sempre molto attuale: l’ambiente. Con 
il progetto “Un Giardino botanico in città” si è vo-
luto valorizzare un’area del comune di Monselice 
trasformandola in una piccola oasi con la messa a 

dimora di alberi, piante e spezie per far conoscere 
anche ai più piccoli aspetti semplici della botanica 
domestica.
Sarà un grande ospite a coronare l’evento. Dario 
Fo sarà presente al Parco Buzzaccarini, il 1 giugno 
come testimonial d’eccezione proprio per la sua 
sensibilità alle tematiche del sociale e del volon-
tariato. Il celebre attore-giullare che con “Mistero 
buffo”, sul finire degli anni ’60, ha riportato sul-
la scena il genere farsesco e dell’improvvisazione, 
elementi tipici della Commedia dell’Arte.
E non possiamo di certo dimenticare quel 9 ot-
tobre 1997 in cui il drammaturgo e attore ri-
cevette dalle mani del Re di Svezia, Gustavo, il 
riconoscimento più ambito e celebre nel mondo: 
il Premio Nobel per la letteratura con la seguente 
motivazione: “Perché, seguendo la tradizione dei 
giullari medioevali, dileggia il potere restituendo 
la dignità agli oppressi”.  

Marco Di Lello

Vivere e Scoprire i Colli Euganei

Progettare in verde!

INDICE
Editoriale 
PROGETTARE IN VERDE!  3
Geologia 
MONTE CERO 4  
COSTITUZIONE GEOLOGICA   
I prodotti della terra 
LE PERLE DEI COLLI 6 
TUTTO IL BUONO DEL NS OLIO 8 
I PISELLI 37
Botanica 
TESORI NATURALISTICI  10 
DEL MONTE CERO 
UN GIARDINO IN CITTÀ 29
Intervista 
STEFANO ZAMBON  12
Cucina 
BELLEZZA E DOLCEZZA  14
Giochi Bambini 
LA ROSA DEI VENTI  16
Itinerari Euganeamente 
PERCORSO RUTA PATAVINA  20
Eventi e Manifestazioni 
AGENDA EUGANEA  22
Fauna 
UN’AMICA CRESTATA  27
Astronomia 
PARCO DELLE STELLE   33
Storia e Cultura  
L’ANTICO CONVENTO  35 
DI SANTA MARGHERITA
Novità e Curiosità 
LO SAPEVATE CHE?  38

ph
. A

le
ss

an
dr

o 
Gr

eg
gi

o



Monte Cero 
Laccolite di eruzione

Il Monte Cero (m 409) situato tra Baone 
ed Este, domina con la sua bella forma 
conica il gruppo di colli (Cero – Murale – 

Castello) collocati nel settore sud occidentale 
dei Colli Euganei. L’ampia base meridionale 
del rilievo degrada nella stretta valle di Valle 
San Giorgio, che separa il citato gruppo 
di colli dal nucleo principale dell’acrocoro 
euganeo, mentre tra la sua sommità ed il 
Monte Castello sorge la frazione di Calaone.
Nella letteratura geologica il Monte Cero, 
assieme al Monte Lozzo, viene descritto 
come un esempio classico di laccolite di 
eruzione, ovvero un corpo sub-vulcanico 
formatosi in seguito ad una intrusione di 
magma tra gli strati di rocce sedimentarie 
preesistenti; nella zona sommitale la lava ha 
quindi lacerato la copertura sedimentaria, 
dando luogo ad una breve eruzione.
In realtà recenti rilievi geologici (2012) 
hanno dimostrato che la situazione risulta 
più complessa, in quanto il corpo vulcanico 
del Monte Cero nel suo fianco meridionale 
mostra anche un contatto con altre rocce di 
tipo vulcanico (rioliti) e rapporti discordanti 
con le rocce sedimentarie nel lato nord 
orientale.
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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
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Sezione sedimentaria 
con Scaglia Rossa, 
Terziaria e Eocenica 

Odontaspidae, 
dente di squalo, 

Paleocene superiore 

Hard-ground
 tra Scaglia 

rossa e terziaria

Particolare del contatto 
tra l’hard-ground ed il 

livello siltoso rosso

Fondamentalmente comunque resta valido, 
anche se semplificato, lo schema strutturale  
precedentemente riportato.
Il corpo eruttivo del monte Cero è costituito 
da quarzotrachite, roccia vulcanica del ciclo 
eruttivo che ha originato i Colli Euganei, che 
data circa 33 milioni di anni dal presente. 
Tale roccia è stata oggetto in passato di 
intensa escavazione, come dimostrano le 
grandi cave oggi abbandonate.
Le rocce sedimentarie stratificate, di origine 
marina, che si adagiano sui fianchi del corpo 
eruttivo sono calcari cretacei della Scaglia 
Rossa e marne eoceniche. Il complesso 
sedimentario ha un’età compresa tra circa 70 e 
40 milioni di anni dal presente.
In contrada Piombà era attiva una cava di 
calcare e marna che riforniva il cementificio 
di Este. 
Lo sbancamento degli strati ha messo a suo 
tempo in evidenza un’interessante situazione 
stratigrafica: il passaggio dalla formazione 
della Scaglia alla formazione delle Marne è 
contrassegnato da un livello di circa un metro 
di siltite quarzosa di color rosso mattone.
La Scaglia a contatto con il livello siltitico 
conserva una ricca fauna fossile e denti 
di squalo (Odontaspidae del Paleocene 
superiore) di diverse specie.
Dopo la dismissione cava Piombà è stata 
oggetto di ripristino ambientale e pertanto il 
fenomeno descritto non è più visibile. 
Ne resta tuttavia ampia documentazione nel 
museo geopalentologico Cava Bomba a Cinto 
Euganeo, dove sono esposti i reperti fossili e i 
campioni di roccia. 

Franco Colombara

CAVA PIOMBÀ



La Festa dei Bisi di Baone giunge quest’anno alla 16a edizione, 
sottolineando e rafforzando il grande lavoro di recupero della 
tradizione e della coltivazione dei piselli svolto dal 1999 dalla 

Pro Loco di Baone. Non solo momento di aggregazione ed enogas-
tronomia, ma volontà di riproporre nei campi e nelle tavole un pro-
dotto locale da sempre molto amato e ricercato.
Nel 2009 nasce l’Associazione “Bisi & Bisi” con lo scopo di val-
orizzare e recuperare una delle colture più tipiche dei Colli Eu-
ganei: i piselli freschi da consumo.
La festa è anche il luogo di iniziative, convegni, incontri con gli 
operatori e con il grande pubblico sul tema del rinomato legume 
locale, sulla sua coltivazione, conservazione, commercializzazione e 
il suo uso in cucina per la preparazione dei piatti locali. 
L’Associazione ad oggi raggruppa oltre una ventina di produttori 
agricoltori, a titolo principale e part-time, che hanno saputo cogliere 
questa opportunità economica che caratterizza il territorio di Baone.
Ad Aprile di quest’anno si è dotata di un Disciplinare di produz-
ione che possa dare delle linee guida per i produttori associati e 
favorire una maggiore garanzia di qualità, sanità e bontà ai con-
sumatori finali, nel pieno rispetto e salvaguardia dell’ambiente.
«Non è nelle nostre intenzioni fare un prodotto standardizzato e già 
comunemente presente nel mercato, ma bensì coltivare un prodotto 
“di nicchia” per i ristoratori e per tutti i consumatori che sappiano 
capire le particolari qualità organolettiche dei nostri bisi.
Da qualche anno infatti, lavoriamo in sinergia con il mondo della ris-
torazione attraverso serate di degustazione di piatti a base di piselli, con-
vinti che questa sia la giusta strada che porti ad una piena valorizzazione 
di questa nostra eccellenza». Bisi a Tavola è il format vincente proposto 
dai ristoratori della zona, una serie di serate a tema, con piatti a base 

di piselli, proposti in un’infinita varietà di ricette per valorizzare e far 
degustare questo straordinario prodotto. La coltivazione dei piselli nei 
Colli Euganei avviene grazie alla maestria dei coltivatori che sanno 
sfruttare i vantaggi dei versanti collinari e del microclima, semi-
nando precocemente i piselli in autunno per garantire una primizia 
eccellente e genuina già alla fine di aprile. «Coltiviamo per questo 
piselli di piccole dimensioni, a seme rugoso, raccolti rigorosamente a 
mano, e che si prestano ottimamente al surgelo e al consumo fresco.
Non sono molti gli ettari coltivati, ma sufficienti per soddisfare le 
esigenze della festa dei bisi e i mercati ad essa collegati e alle vendite 
dirette sempre più crescenti effettuate in ogni azienda. Tuttavia, non 
mancano le problematiche legate al clima che, sempre più, in questi 
ultimi anni ci sta arrecando danno a causa di fenomeni di siccità 
nei periodi primaverili o troppa pioggia nei periodi invernali. Inol-
tre, intervengono anche i danni dai cinghiali che, come sappiamo, 
stanno compromettendo molte delle colture nelle nostre zone. Per 
il momento comunque, ma non ci vogliamo illudere, grazie anche 
alle tecniche di difesa adottate da ogni azienda, a parte in qualche 
sporadico caso, i danni sembrano contenuti».
Le produzioni delle semine autunnali e primaverili, sembrano pro-
cedere abbastanza bene. Assistiamo quest’anno ad una particolare 
precocità nelle coltivazioni delle semine autunnali, infatti, già dai 
primi di aprile saranno raccolti i primi baccelli.
È quasi tutto pronto per la Festa Bisi... e per il momento della 
Sgranatura dei Bisi, effettuata manualmente dai volontari della Pro 
Loco, dalle cuoche e dai coltivatori mantenendo intatta la tradizione 
di gesti antichi e genuini. Adesso non ci resta che assaggiare questa 
prelibata bontà locale!  

Associazione “Bisi & Bisi”6
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Ci siamo mai chiesti perché l’olio extravergine di oliva è un elemen-
to valido ed indispensabile nella nostra vita quotidiana?
È un alimento e condimento molto usato nel nostro Paese ma, al 

tempo stesso, è anche poco conosciuto dalla maggior parte delle persone. 
Anche se tra i consumatori c’è una sempre più crescente attenzione verso 
la sua conoscenza, siamo ancora molto lontani dai livelli raggiunti, per 
esempio, nel mondo dei vini: sono ancora troppo poche le persone in 
grado di “qualificare” e analizzare un olio utilizzando le proprie capacità 
sensoriali. 
Dovremmo forse dare maggior importanza al fatto che è un alimento 
principe della dieta Mediterranea e, di conseguenza, dovremmo avere più 
sete di conoscenza!
La sua cultura è molto vicina a quella vinicola più di quanto si possa 
immaginare: si sta sviluppando uno studio oleo-gastronomico nuovo, 
che mira all’abbinamento di un olio extra vergine d’oliva ad un dato 
piatto con il compito di legarne ed esaltarne i sapori.
Bisogna inoltre preferirlo ad altri oli perché viene prodotto con pressione 
e schiacciamento del frutto e non con manipolazioni chimiche, come av-
viene per esempio per quello di semi.
Fortunatamente, grazie a campagne di sensibilizzazione, l’olio extraver-
gine di oliva sta diventando un componente fondamentale nella no-
stra dieta perché, oltre ad essere un ottimo alimento, è facilmente meta-
bolizzabile, è un anticolesterolo, è vitaminico, antiossidante e antiradicale. 
È un regolatore intestinale, è molto digeribile e alcuni dei suoi grassi sono 
simili a quelli del latte materno.
Ottimo a crudo, ma anche per friggere, se non fosse per questioni econo-
miche: il suo punto di fumo è maggiore rispetto a quello di semi, ciò si-
gnifica che possiamo cucinare i cibi mantenendo inalterate le loro qualità 
perché brucia a temperature più alte.
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L’olio d’oliva è un prodotto talmente prelibato che, grazie alla sua origina-
lità e alla sua importanza economica, può definirsi l’oro giallo di molte 
popolazioni ed in modo particolare dei paesi del bacino del Mediterraneo.
Secondo recenti studi, i decessi per malattie cardiovascolari nei paesi me-
diterranei, dove si fa molto uso dell’olio d’oliva, sono in percentuali molto 
minori rispetto a quelli che si verificano nei paesi del Nord Europa, dove 
si consumano in misura maggiore i grassi animali. Sapore, genuinità, ra-
gioni salutistiche, sembrano prevalere sulle scelte dei consumatori.

Per riconoscere un buon olio extravergine di oliva è consigliabile leg-
gere attentamente l’etichetta ed assicurarsi che riporti le seguenti diciture 
obbligatorie:
- denominazione del prodotto,
- la quantità netta,
- il termine minimo di conservazione,
- l’origine,
- la sede dello stabilimento del produttore e del confezionatore,
- il lotto di appartenenza, 
- le modalità di conservazione.

Le migliori garanzie di qualità sono:
- il giudizio personale, ricordando però che un olio extravergine d’oliva 
non è mai uguale a quello dell’anno precedente,
- il prezzo.  

Da un anno all’altro cambiando le condizioni climatiche e di conseguen-
za gli effetti degli agenti parassitari, l’olio d’oliva presenterà delle leggere 
differenze dal punto di vista organolettico anche all’interno di una stessa 
coltivazione!

TUTTO IL BUONO DEL NOSTRO OLIO ExTRa vERgINE DI OLIva  

Frantoio 
Colli del Poeta

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



SIERO aTTIvO 
aNTIOSSIDaNTE

Uno straordinario con-
centrato al 90% di Olio 
Extravergine di Oliva 
arricchito di olio di Bu-
riti ed estratto di mirtillo 
rosso. Altamente ricco 
di vitamina E ed A, an-
tiradicali liberi e antios-
sidanti. Esercita un’azio-
ne idratante, nutriente, 
emolliente e protettiva: 
un vero elisir naturale ad 
effetto antiage! Adatto a 
tutti i tipi di pelle, anche 
quelle difficili; perfetto 
per nutrire i capelli! Si 
assorbe facilmente, non 
unge.

CREMa vISO 24 h 
CREMa MaNI PROTETTIva E 
EMULSIONE CORPO aLL’8 % 

DI OLIO ExTRa vERgINE DI OLIva

Sono una linea ideale di prodotti per rispondere 
alle esigenze della bellezza e della cura della pelle. 
Grazie all’olio extravergine di oliva e altri prodot-
ti naturali, si adattano ad ogni tipo di pelle, ren-
dendola più luminosa ed elastica. Combattono 
i radicali liberi, causa dell’invecchiamento della 
pelle. Basta quindi un piccolo gesto quotidiano 
per dare un tocco di giovinezza al nostro corpo e 
alla nostra mente!

NUOva LINEa DETERgENZa 
SaPONE DETERgENTE E 
ShaMPOO DOCCIa CON 
OLIO ExTRavERgINE DI OLIva

I nuovi prodotti di detergenza del Frantoio, 
arricchiti con l’olio extravergine di oliva, sono 
adatti a tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle 
secche e sensibili; ottimi per la detersione dei 
neonati. Protettivi, idratanti, nutrienti ed emol-
lienti, sono una vera terapia per la bellezza! Lo 
shampoo, per effetto delle sue qualità naturali, 
nutrisce ed irrubostisce il bulbo pilifero.

TUTTI I  NOSTRI  COSMETICI SONO  CON  OLIO  EvO  DEI  COLLI  EUgaNEI

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
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C’è un crinale a settentrione del 
Monte Cero di Baone dove di-
mora la Ruta, sto parlando della 

Ruta patavina, la pianta più rara d’Italia, 
che trova spazio e vita soltanto sui Colli 
Euganei. La strada che sale a Calaone 
partendo dal “Passo dee crose”, che si 
trova a metà strada fra Baone e Valle San 
Giorgio incontra sulla destra dopo qual-
che centinaio di metri, un vegro dove vive 
l’Haplophyllum patavinum (Ruta pata-
vina). Ci troviamo in un luogo magico 
dei “nostri colli”, qui ho avuto modo di 
incontrare verdi gemme preziose, che per 
chi come me ama la natura ed è affasci-
nato dal regno verde, sono veramente 
qualcosa di magico. Ora vi racconto di 
cosa si tratta: accanto alla Ruta patavina, 
cresce anche l’unica orchidea che fiorisce 
in autunno, si tratta della Spiranthes spi-
ralis (Orchidea d’autunno), piccolina coi 
suoi candidi fiorellini che avvolgono il 
caule come una spirale, ma non c’è solo 
lei. Alla fine del vegro (abitato anche da 

parecchi Juniperus ricchi di frutti) dove 
inizia il primo sottobosco, qualche anno 
fa ho contato 150 esemplari di un’altra 
orchidea considerata rara per la zona eu-
ganea, sto parlando della Cephalanthera 
damasonium (Cefalantera giallognola); 
sempre nel vegro, vicino ad un Gine-
pro fiorisce anche qualche esemplare di 
Orchis militaris (Orchide militare), poi 
verso la fine di aprile, a volte numerosa, 
fiorisce quella che viene considerata forse 
la più bella fra le Ofridi, l’Ophrys holos-
ericea (Orchidea tutta seta). Forse pochi 
sanno che proprio lì esiste una “stazi-
one”, forse la più numerosa dei “colli”, di 
Orchis purpurea (Orchidea maggiore), in 
un piccolo areale circa 50x50 m ho con-
tato circa 200 esemplari di questa specie, 
proprio nel marzo di quest’anno, strana-
mente risparmiate dai cinghiali! Secondo 
me è a rischio di estinzione ugualmente, 
perché ormai c’è l’uso di piantare olivi e 
viti dappertutto e quell’angolino così ric-
co di magia forse sparirà. Il Monte Cero 

non è interessante soltanto per le sue pre-
senze vegetali, nelle vicinanze di Calaone 
si trovano quattro importanti sorgenti 
ricche d’acqua, un tempo ampiamente 
usate dalla popolazione locale, queste 
quattro fontane fanno parte del percorso 
delle 13 Fontane del Comune di Baone e 
precisamente sono: la n. 6 “Ea Fontana 
dee Muneghe”, la n. 7 “Fontana detta 
Fontanon”, la n. 9 “Ea Fontana Puie” e la 
n. 11 “Ea Fontana Papafava”. La sugges-
tione di questi luoghi non si ferma qui, 
ci sono due piccole alture a ponente di 
Baone, precisamente: il Monte Salarola e 
Ea sima de Santa Veronica, che raccolgo-
no nelle loro vicinanze alcuni dei luoghi 
nascosti che io amo definire i “siti miste-
riosi” sto parlando: Dea carega del dia-
voeo, Del buso del diavoeo, Dea pria del 
bel cagare, Dea casetta dea striga Farinea. 
Ma di questo parleremo in maniera ap-
profondita in altra occasione. Buona Vita 
nel Verde! 

Gastone Cusin

Tesori Naturalistici del Monte Cero

10

Orchis militaris

Haplophyllum patavinum
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Cephalanthera damasonium

Orchis purpurea 

Spiranthes spiralis



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 



Stefano Zambon 
Il Custode dei Bisi
Negli anni ‘70 a Baone tra le ceste 

di piselli e il vociare dei contadini 
del Mercato dei Bisi, si aggirava un 

bambino curioso, che osservava incantato 
le trattative, annusava e toccava la preziosa 
merce, giocava a nascondino tra i camion e 
le pile di casse... e poi di corsa a casa a man-
giare risi e bisi, coltivati dell’orto di famiglia! 
Stefano Zambon, attorno alla fine degli anni 
‘90, dopo una formazione come perito agra-
rio, torna al suo paese e continua la gestione 
dell’antico Mulino a pietra del padre, dove 
viene nuovamente a contatto con le sementi 
di piselli che lo riportano alla sua infanzia.
La nostalgia per l’antico mercato accende in 
Stefano un desiderio «Perché non provare 
a valorizzare una tipicità del territorio, un 
prodotto con una sua storia importantissi-
ma... che poi è anche una primizia di sta-
gione?» Detto ciò, si mette subito al lavoro: 
«Ho distribuito gratuitamente un po di se-
menti di piselli alle aziende ed appassionati, 
ho coinvolto l’Ispettorato Agrario ed abbia-
mo creato il primo concorso con commis-
sione di valutazione per i bisi più buoni, 
così da ripristinare il mercato e realizzare la 
prima festa». Dopo alcuni anni in cui la festa 
era un piacevole mercato con conferenze a 
tema, il Parco Regionale dei Colli Euganei 
inserisce i piselli di Baone come prodotto di 
produzione tipica della zona. 
A questo punto Stefano capisce che non 
può essere solo una piccola festa paesana: 
«Dato che non esistono più le antiche se-

menti coltivate in passato, c’è la necessità 
di individuare quali siano le migliori qua-
lità di piselli da coltivare per qualificare il 
prodotto e puntare sulla qualità e non sulla 
quantità per far conoscere anche fuori dal 
territorio euganeo il nostro eccezionale le-
gume». Questo progetto è stato il trampo-
lino di lancio: «Da quel momento la festa 
dei bisi si è arricchita di incontri, convegni, 
concorsi per grandi e piccini e soprattutto 
di un efficiente e golosissimo stand gastro-
nomico. Ma ciò che oggi mi da una gioia 
immensa è il momento di incontro e il re-
cupero della tradizione».
I piselli sono per eccellenza la primizia 
dell’orto ed un tempo rappresentavano la 
prima entrata economica della famiglia 
dopo gli stenti dell’inverno ed oggi sono 
diventati parte del tessuto sociale cittadino 
grazie all’interessamento di tutta la popola-
zione: «La festa coinvolge per 3-4 mesi tutti 
i volontari, oltre ai giorni di festa in piazza 
c’è un immenso lavoro di preparazione e co-
ordinamento (come la sgranatura dei piselli 
che coinvolge 50-60 persone) e soprattutto 
di attese ed ansie comuni per come sarà il 
raccolto dei piselli». 
La piazza nei giorni della Festa dei Bisi di-
venta il luogo di ritrovo per eccellenza, 
riportando i profumi, i colori e l’allegria 
dell’antico mercato dei bisi di Baone, che 
con amore e passione, Stefano Zambon ha 
riportato in auge! 

Giada Zandonà
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Bellezza e Dolcezza! 
I piselli, oltre ad essere un ottimo ingrediente per la preparazione di primi e secondi 

piatti, si rivelano particolarmente adatti a preparazioni dolci, insolite e gustose... 
ed anche per la cura e la bellezza del corpo! 

Grazie alle loro proprietà tonificanti, detergenti e rigeneranti sono utilissimi alla nostra 
pelle, soprattutto per liberare i pori ostruiti e prepararla alle temperature estive.

TorTa Piselli e menTa PiPeriTa

Foderate di carta oleata una tortiera e preriscaldate il forno a 
180°. Grattugiate la scorza di un limone e ricavate il succo dai 
quattro limoni, privandoli dei semi. In un recipiente capiente 
ponete i piselli (precedentemente sbucciati e lavati) le foglie di 
menta e con l’aiuto di un robot da cucina cominciate a frul-
lare, aggiungendo metà del succo dei limoni, sino ad ottenere 
un composto compatto.
Montate a neve ferma gli albumi, aggiungendo a poco a poco 
metà dello zucchero. 
In una tazza miscelate gli estratti di menta e vaniglia con il 
restante zucchero ed il burro fuso.
A questo punto incorporiamo nel composto di piselli la farina, 
il sale, il lievito, il bicarbonato, il succo di limone e la misce-
la di estratti. Aggiungere lentamente gli albumi, mescolando 
dall’alto in basso. 
Ponete nella tortiera ed infornate per 25-30 minuti, fino a 
quando il test stuzzicadenti sarà pulito ed i bordi della torta 
risulteranno dorati. 
Lasciate raffreddare completamente. Potete glassare la vostra 
torta con una crema al formaggio e limone, oppure con glassa 
all’estratto di menta e vaniglia, o semplicemente potete deco-
rarla con zucchero a velo e piselli, per un effetto sorpresa!

ingredienti
200 gr. piselli  - 150 gr. farina
100 gr. zucchero
20 gr. burro fuso
4 limoni - 5 albumi
5 gr. di foglie di menta
1 cucchiaio di estratto di 
vaniglia
1/2 cucchiaino di estratto di 
menta e di sale
1 cucchiaino lievito in polvere
1 cucchiaino di bicarbonato

maschera Viso ai Piselli rassodante e rigenerante

100 gr. di piselli - 25 ml. olio EVO Colli Euganei  - 50 gr. miele 
Cucinate a vapore i piselli, quando saranno freddi poneteli nel mixer da cucina e 
cominciate a frullare, aggiungendo a poco a poco l’olio di oliva. Quando avrete 
ottenuto una crema morbida e compatta incorporate il miele al composto e ponete 
in frigorifero per qualche ora. Con l’aiuto di un pennello stendete uno strato di 5 
mm sulla pelle del viso (anche nel contorno occhi) e lasciate riposare per 20 minuti. 
Sciacquate il viso con l’aiuto di una spugna cosmetica. Per ottenere un miglior 
risultato vi consigliamo di aggiungere 50 gr di foglie di Melissa officinalis, dalle 
spiccate proprietà antivirali, utili contro acne ed herpes.
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Segui tutti gli eventi su www.discovalley.it e su Facebook
Via Regazzoni, 30 - GALZIGNANO TERME (PD) - Tel. 049 9130371 - Cell. 331 9122462 - info@discovalley.it 

PIZZERIA E CUCINA SPUNCETTERIA
APERTO ANCHE LA DOMENICA A PRANZO

IDEALE PER GRUPPI NUMEROSI CERIMONIE E FESTE DI OGNI TIPO
- il venerdì e il sabato nel dopo cena musica e animazione -

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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Ciao sono 

Toni la Talpa!
Vivo da cosi tanti anni giringiro 

sottosopra il Bosco che ormai ne conosco tutti i segreti 

e mi piace essere informato su cio’ che succede. 

Ho deciso cosi di raccontarvi di volta in volta, un po’ delle mie 

conoscenze, cosi anche voi miei Cari amici diventerete dei maestri 

dei boschi, imparerete a rispettare e preservare la natura. Se poi 

volete parlare con me o avete delle domande 

scrivetemi pure all’indirizzo: 

tonilatalpa@euganeamente.it 

Ma adesso mettiamoci subito all’opera, visto le giornate 

di vento e di nuvole, classiche di questa stagione, voglio 

insegnarvi a costruire una rosa speciale. Ci aiutera’ 

a capire da che parte tira il vento.

Ecco a voi

LA ROSA DEI VENTI PORTATILE

Giocate 
con 
ME!!!

OCCORRENTE:
- 4 Bastoncini per spiedini 

- Cartoncino pesante per fare 

un quadrato di 7 cm di lato

COME FARE:
- Ritagliate nel cartoncino il 

quadrato di 7 cm di lato;

- Ora ritagliate la rosa dei 

venti che trovate qui in f ianco e 

incollatela sul quadrato;

- Fate 4 fori sui bordi del cartoncino; 

- Ora realizzate un piccolo rotolo di 

cartoncino e legatelo a un’estremita’ 

dello spago; 

- Prendete i 4 bastoncini e legate le 

estremita’ con l’elastico; 

- Inf ilate le altre estremita’ nei 4 fori.

- Fissate lo spago con il rotolino 

all’incrocio dei bastoncini;

- Ora orientate verso nord e il gioco e’ fatto!

Bene ora uscite aspettate il vento... 
io vado a f iutare qualche cosa di interessante 

per voi a presto!

Tony la talpa

- Elastico

- 15 cm di spago

- Pennarelli

- Un pennarello nero a punta f inefi

di Anna 

Cambrai
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Vivi Due Carrare 2014
La Terra dei Carraresi - dal 29/05 al 02/06

Pro Loco

Due Carrare

1 E 2 GiuGno riEVoCazionE StoriCa - StanD GaStronoMiCo apErto tutti i Giorni  
FiEra DEi CarrarESi: MoStra E DEGuStazionE Vini E proDotti tipiCi

Sabato 17 Maggio ore 16.00 e Domenica 18 Maggio ore 10.00 - torneo Mini Basket-aSD arcobaleno presso piazza Municipio 
Giovedi 29 Maggio ore 19.30 - Carraresi running nord Walking allenamento marcia non competitiva aperto a tutti
percorso di 4 e 8 Km, con possibilità di cena presso stand gastronomico - ritrovo in piazza Mercato

Venerdi 30 Maggio dalle ore 19.00
Cerimonia apertura Vivi Due Carrare 2014 
Mostra fotografica “La Storia delle storie” 
presso atrio Scuola Media Leonardo Da Vinci, 
con la partecipazione della banda musicale di Due Carrare 
ore 20.00 - recita scolastica 
Si esibiranno gli alunni delle scuole elementari presso piazza Municipio

Sabato 31 Maggio 
Festa del Patrono e Giornata del Volontariato 
ore 18.00 Santa Messa presso la chiesa di Santo Stefano
ore 19.30 intitolazione di piazza del Volontariato 
ore 20.00 Cena delle associazioni, presso stand in piazza Mercato

Domenica 1 Giugno dalle ore 8.00 
Allestimento Mostra Mercato presso piazza Mercato e Via Don a. tecchio
ore 11.00 - automodellismo con motore a scoppio/elettrico presso piazzale antistante le poste a cura della Ditta Bellucco, 
con la partecipazione dei bambini delle scuole elementari**
ore 17.00 - Memorial Giovanni zampieri e Francesco De Luca, presso area Verde laterale via Don a. tecchio. Dimostrazione auto rally e quod**
ore 18.15 - piccoli Carraresi cantano - Concorso canoro per gli alunni di medie ed elementari presso piazza Municipio*
ore 21.00 - Saggio finale corso di chitarra e pianoforte a cura della Biblioteca Due Carrare presso piazza Municipio*
allestimento di Laboratori didattici per bambini e di un’allegra fattoria  dei ragazzi a 4 zampe in piazza Mercato

Lunedi 2 Giugno dalle 8.30 
“Vivi Due Carrare, Terra dei Carraresi” Mostra mercato in via Don a. tecchio - Mostra dei Vini, degustazioni a cura  delle cantine 
del nostro territorio a Corte tondello - Mercato a Km 0, con le aziende del territorio e Campo medievale con figuranti e cavalieri in piazza Mercato
ore 10.00 - Dimostrazione della trasformazione del latte in formaggio presso la Fattoria didattica in piazza Mercato, a cura dei ragazzi a Quattro zampe.**
Dalle 10.00 - Mostra di pittura presso le scuole medie ed elementari 
Dalle 11.00 - Equitazione su pony, dimostrazione a cura dell’agriturismo tasinato**
ore 16.30 - Sfilata in corteo di dame, cavalieri, tamburini, clarine e sbandieratori in piazza Mercato**
ore 17.00 - Spettacolo Equestre acrobatico con cavalli e cavalieri a cura dell’agriturismo tasinato**

nEi poMEriGGi DELL’1 E 2 GiuGno ViSita Con iL trEnino puFFEtto a: 
MuLini aD aCQua Di pontEManCo, aBBazia Di Santo StEFano E CaStELLo Di San pELaGio

*in caso di pioggia le attività si svolgeranno presso la Casa dei Carraresi - ** in caso di pioggia le attività non si svolgeranno



Per scoprire alcuni dei 
più incantevoli paesaggi 
dei Colli Euganei, vi 
proponiamo un percorso 
cicloturistico da fare in 
bici, in auto, in scooter 
o a piedi, di 20 km tra 
natura, storia e cultura. La 
partenza è fissata nell’unica 
piazza alberata euganea, 
Piazza XXV Aprile di 

Baone, dove un comodo 
parcheggio ci permette di 
lasciare l’auto e salire sulle 
due ruote. 
Imbocchiamo via Croci 
in direzione Valle San 
Giorgio, lasciando alla 
nostra destra la Chiesa 
parrocchiale e l’antico 
Oratorio di San Lorenzo  

eretto alla fine del Trecento 
dalla Famiglia Dottori (che 
ha fatto costruire anche 
Palazzo Dottori, affacciato 
sulla piazza, oggi divenuto 
locale di ristoro, al cui 
interno è visibile un lacerto 
di affresco). Procediamo 
dritti, incontriamo sulla 
destra il punto di partenza 
del sentiero del Monte 
Cecilia , mentre alla nostra 
sinistra possiamo ammirare 
il Monte Castello ed il 
Monte Cero. Siamo in 
località fornaci, chiamata 
così per le numerose 
fornaci di calce (di cui oggi 
rimane qualche traccia) 
attive sino ad alcuni 
decenni fa, seguiamo 
la strada che scollina in 
due tornanti con vista 
verso il campanile gotico 
della chiesa di Valle San 
Giorgio e Villa Mantua 

Benavides. Prima dello stop 
seguiamo la curva a gomito 
sulla sinistra in via Dietro 
Cero, che costeggia il lato 
nord del colle, con un 
scorcio aperto verso Villa 
Beatrice e Cava Bomba 
(museo naturalistico e 
museo geopaleotologico). 
Arrivati allo stop seguiamo 

da Baone a calaone per Piomba’

Percorso ruta Patavina
la sinistra, costeggiando 
il Canale Bisatto e Cava 
Piombà, dirigendoci in 
direzione Rivadolmo. 
Dopo circa 800 m di 
strada pianeggiante ed 
ombreggiata, alla nostra 
destra vediamo la Val 
Calaona, dopo poco 
giriamo a sinistra in via 
Ginestre e concediamoci 
una pausa nel bellissimo 
Parco delle Ginestre, 
un ampio spazio verde 

alberato con possibilità di 
passeggiate e pic-nic all’aria 
aperta. Proseguiamo la 
strada che si congiunge 
a via Ca’ Bianche e 
cominciamo a salire. 
La via è cinta da un alto 
argine, con piante ombrose 
e fiorite che ci aiutano 
in questa impegnativa 
salita. Al km 8, alla nostra 
sinistra compare un grande 
prato con vista verso il 
Calto delle Fate e Corte 
Papafava. La salita procede 

molto impegnativa, ma 
saremo ripagati a breve 
della fatica dal bellissimo 
panorama che possiamo 
vedere da Calaone, questa 
piccola frazione adagiata 
nel cielo dei Colli Euganei. 
Fermiamoci per una 
breve pausa nel Belvedere 
Maganza, posto sotto la 

cima del Monte Cero, da 
cui abbiamo una bellissima 
visuale di cima Salarola, 
in cui un tempo si ergeva 
l’antico convento di Santa 
Margherita. Proseguiamo 
per via Capitello verso 
la Chiesa di Calaone, 

da dove svetta la cima 
del Monte Castello o 
Croce. Proseguiamo 
nella strada a sinistra, in 
via Salarola scendendo 

BAR VENIER 
Trattoria 
Tel. 0429-4766 
VECCHIO VELIERO 
Ristorante - Pizzeria 
Tel. 0429-4356
LE FORNACI
Agriturismo
Tel. 0429-603355    
VIGNALE DI CECILIA  
Cantina
Tel. 0429-51420  
LE PESARE
B&B - Agriturismo
Tel. 049-8803032049
TRE CAMINI
Ristorante 
Tel. 392-9945104 
LA PERGOLA
Pizzeria
Tel. 0429-3009

LA VALLESANA
Ristoro

CA’ OROLOGIO
Agriturismo
Tel. 0429-5009920
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una piacevolissima 
discesa, attorniata dalla 
vegetazione, in cui, dopo 
qualche curva, parte il 
sentiero verso la Carega 
del Diavolo, e poco dopo 
incontriamo anche la 
Fontana delle Muneghe 

e dopo qualche curva 
ancora, al km 11, alla 
nostra sinistra si diramano 
alcuni sentieri in scaglia 
bianca che si dirigono 
verso le stazioni di crescita 
della Ruta Patavina e 
delle orchidee spontanee 
euganee, con una magica 
vista verso tutto il 
comprensorio Euganeo 
e Baone. Giunti alla fine 
della discesa teniamo la 

destra, riprendendo la 
strada fatta alla partenza. 
Dopo circa 1 km giriamo 
a destra (non le auto, la 
strada è molto dissestata) 
in via Tavole e saliamo 
verso Cava Castagnarola. 
Procediamo per l’angusta 

via in discesa, incontriamo 
Fontana Castagnarola, 
allo stop seguiamo la 
sinistra in via Ca’ Borini, 
oltrepassiamo il centro di 
Baone tenendo la destra 
in via Ca’ Orologio e 
all’altezza dell’albero 
secolare seguiamo a 
sinistra via Montà. Dopo 
la breve discesa al bivio 
giriamo a destra in via 
Madonnetta delle Ave, in 

cui notiamo subito il Lago 
Casette, sorto in una ex 
cava di trachite. Allo stop, 
difronte a noi sorge l’antica 
chiesetta della Madonnetta 
delle Ave, teniamo la 
destra in Via Meggiorina, 
dopo 500 m giriamo a 
destra in via Preare, che 
si ricongiunge a via Ca’ 
Orologio e seguiamo la 
strada che ci riconduce al 
centro di Baone. 21

con il patrocinio 
del Parco 
Regionale 
Colli Euganei

Ristoranti - Pizzerie - Agriturismi

Cantine - Enoteche

Prodotti Tipici 

Ville - Chiese - Monumenti

Fontane

Sito d’interesseColli Euganei

Percorso Ruta - Km 20

Sentiero Parco Colli Euganei
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MOSTRA DELL’ASPARAGO
Tribano 3, 4, 10, 11, 17 e 18 Maggio 
Stand gastronomico e musica

MAGGIO IN GEMOLA
Baone - Villa Beatrice
4 e 11 Maggio Rievocazione Storica 

ESCURSIONI ASS.ALICORNO
4/05 Da Este al Monte Gemola 
11/05 Visita all’orto botanico di Pd
18/05 Giardino Botanico Litoraneo
25/05 Biciclettata ad Este
8-15/06 Escursioni nell’anello ciclabile
22/06 Biciclettata ad Este
28/06 Escursione notturna con letture
Info 346 4282774 - www.alicorno.com

FESta DEi BiGoLi
Carbonara di Rovolon
Tutti i Fine settimana di Maggio
Stand Gastronomico e Musica

ViLLa BEatriCE
Baone - Monte Gemola
18 Mag. Racconti sotto l’albero
25 Mag. e 22 Giug. Visita animata
1 Giug. Asinelli in villa

CaCCia aL tESoro 
SuLLa StraDa 
DEL Vino 
DEi CoLLi EuGanEi
4 Maggio
www.stradadelvinocollieuganei.it

MoStra CEntEnario 
CoMpaGnia 
tEatraLE Citta’ Di EStE
Este - Pescheria Vecchia
Dall’8 al 18 Maggio

CaStELLo Di San Martino
Cervarese Santa Croce
Maggio
11 Ingresso gratuito al castello
17 e 18 Giochi al castello
25 Mag. e 1 Giug. Assalto al Castello
Giugno
2 Intermezzo teatrale
6 Musica al Castello
20, 21 e 22 Palio dello Sparviero
www.museicollieuganei.it

priMaVEra in CorSo 
10, 11, 17 Mag.  Battaglia Terme 
Castello del Catajo
Visite guidate ed incontri a tema
www.castellodelcatajo.it

Donna CoME poESia
Di GaStonE CuSin
10 Maggio Monselice - Loggetta
Presentazione libro e 
letture poetiche

MiLLE MiGLia
Abano e Montegrotto Terme
15 e 16 Maggio
Passaggio e fermata 
corsa auto d’epoca 
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AGENDA EUGANEA
Maggio
Giugno
2014

Manifestazioni - Eventi - Attività nei Colli Euganei

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI - TINTEGGIATURE
CARTONGESSO - PULIZIE PANNELLI SOLARI

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.

GIORDANO FRANCESCO 349.8095953 - NOVELLO CRISTIAN 340.9353693

Per le Vie del  Borgo
Arquà Petrarca Hobbismo e Antiquariato dal Passato al Presente

Comune di
Arquà Petrarca

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

Domenica dalle ore 9: 13/04 - 11/05 - 8/06 - 14/09 - 19/10 | Sabato dalle ore 17: 12/07 - 9/08
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PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA E REALIZZAZIONE: 
GIARDINI, IMPIANTI di IRRIGAZIONE, TERRAZZI E ORTI, ALBERI ALTO FUSTO 
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 periodica arieggiatura e concimazione suolo e aiuole, cespugli e alberi 
ad alto fusto. Diserbi selettivi, totali e disinfestazioni.

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

di Denis Gallo 
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ISOLAMENTI TERMOACUSTICI - TINTEGGIATURE
CARTONGESSO - PULIZIE PANNELLI SOLARI

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.

GIORDANO FRANCESCO 349.8095953 - NOVELLO CRISTIAN 340.9353693

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    

MuSEo Di CaVa BoMBa
Cinto Euganeo
11 Maggio, 8 e 29 Giugno 
A Caccia di fossili
12 Giugno Spettacolo 
Teatrale Vittoria Aganoor
www.museicollieuganei.it

parCo BuzzaCCarini
Monselice
17 Maggio Giornata dello sport
30 Mag. Comp. Teatrale di Dario Fo
1 Giugno P. Nobel Dario Fo
2 Giugno Andrea Segre
6 Giugno Giornata della lettura
Tutte le dom. mercatino anti crisi
parcobuzzaccarini@libero.it

ESCurSioni 
aL CHiaro Di Luna
17 Maggio Val Cingolina
7 Giugno Monterosso
info@coopterradimezzo.com

13° HiStoriC nEL MEDioEVo
Este - 18/05 Raduno auto d’epoca

roCCa in FiorE
Monselice - 18/05 Mostra floreale

FESta Di FontanaFrEDDa
23, 24, 25, 31 Maggio e 1, 2 Giugno
Stang gastronomico e vino gratis

34a rEMaDa a SEConDa
24 e 25 Maggio Remata storica 
da Padova a Pontelongo

FESta DELLE CiLiEGiE
Zovon - Vo’
24, 25, 29, 30 e 31 Maggio - 1 Giugno
Stand gastronomico e musica

GoLoSa BiKE
25/05 Montegrotto Terme 
Bicicletta enogastronomica 
www.stradadelvinocollieuganei.it

CaMinaDa DELLE tErME
Abano Terme
25 Maggio
Marcia 7-16 Km

LaSEr taG
Castello di San Martino 
Cervarese S. Croce
25 Maggio e 1 Giugno
Gioco Sport
www.museicollieuganei.it

FESta DEi BiSi
Baone
Dal 30 Maggio al 3 Giugno
Stand gastronomico e musica 
www.festadeibisi.it

tHErMaBiLLY JaM
Abano Terme
Dal 30 Maggio 
al 1 Giugno
Musica e cultura anni 50 e 60 

FESta DEL panE
Bastia di Rovolon
Dal 30 Maggio al 2 Giugno
Stand gast. pranzo e cena

FESta DELLa Birra
Montegrotto Terme
Dal 30 Maggio al 7 Giugno
Musica, Birra e gastronomia

aLLa CortE DEGLi EStEnSi
Este dal 31 Maggio al 2 Giugno
Rievocazione storica

FESta DELLa Mira
Torreglia
Dal 31 Maggio al 2 Giugno
Passeggiate ed intrattenimento

ConCErto 
Coro MontE VEnDa
Torreglia - Chiesa di San Sabino
Sabato 31 Maggio
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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 
Basculanti, Porte d'Arredo interno, Blindate e Legno

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

MErCato in CortE
Villa Dei Vescovi - Luvigliano
1 Giugno
Esposizioni, incontri e 
passeggiate

FEStiVaL DELLa papparDELLa
Torreglia Nei fine settimana 
dal 6 al 15 Giugno
Stand gast. e musica
info@teatrolaperla.it

parCo DELLE StELLE
Galzignano Terme - Casa Marina 
7 Giugno I colori dell’Universo
www.astronomia-euganea.it

FESta a pra’
Pra’ d’Este dal 7 al 9 Giugno
Musica e enogastronomia

atESina SupErBiKE
Este - 8 Giugno
Granfondo di mtb

FESta DELLa Birra a Vo’
Dal 11 al 15 Giugno
Musica e enogastronomia

EtnoFiLM FEStiVaL
Monselice
Dal 12 al 22 Giugno
Mostra del Cinema 
Documentario Etnografico
e apertura Scuola Nazionale 
del Documentario
www.etnodramma.it

MuSiC MoViE GrEEn GarDEn 
Dal 12 al 15 Giugno 
Monselice - Parco Buzzaccarini
Inaugurazione Giardino Botanico
con Visite guidate
Concerti Live Acustici
e Proiezioni a tematica ambientale

porCHEtta E Dintorni
Bresseo 13, 14 e 15 Giugno
Musica, gastronomia e solidarietà

iL CaStELLo inCantato
Este - Castello 14 e 15 Giugno
Animazione e Spettacoli 
per Bambini

tEoLo SounD FEStiVaL
Teolo - Bresseo
Dal 18 al 22 Giugno
Musica e stand gastronomico

SaGra poEnta E MuSSo
Deserto d’Este
Dal 20 al 25 Giugno
Stand gastronomico e musica

SaGra Di San G. BattiSta
Carbonara di Rovolon
Dal 20 al 22 Giugno
Stand Gastronomico e 
Festa dei Bambini

SaGra Di FaEDo
21-22 e 28-29 Giugno
Stand Gastronomico

VENDITA
NOLEGGIO

ASSISTENZA
VEICOLI ELETTRICI

BICICLETTE
SCOOTER

QUADRICICLI

Bahica s.a.s.
Via Tito Livio, 7 - 35042 Este (PD)
Tel. 0429 1760500 - info@bahica.it
Cell . 340 9624323 - 328 2344605

BICICLETTE
• 10 Minuti  Gratis
• 1 Ora  € 4,50
• 3 Ore  € 12
• 6 Ore  € 16
• Primo Giorno  € 20
• Secondo Giorno  € 16
• Terzo Giorno e Succ. € 14
• 1 Settimana  € 75
• 2 Settimane  € 130
Cauzione € 100,00 

SCOOTER
• 4 Ore  € 18
• Primo Giorno  € 25
• Secondo Giorno  € 20
• Terzo Giorno e Succ. € 15
• 1 Settimana  € 110
• 2 Settimane  € 220
Cauzione € 200,00 

LISTINO PREZZI NOLEGGIO

info: www.bahica.it
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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! 

SaGra DE San piEro
Montegrotto Terme
Dal 20 al 22 e dal 26 al 30 Giugno
Stand gastronomico e musica

FESta DELLa Fioritura
22 Giugno
Lavandeto di Arquà Petrarca
Laboratori e Mostra mercato
www.lavandetodiarqua.it

Fai SoCiaL
27 Giugno
Villa Dei Vescovi - Luvigliano
Visite guidate, musica ed 
aperitivo per gli amici 
dei social network
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Libero

Che cosa si fa alla Comuna
FESTE DI COMPLEANNO, MATRIMONI

BATTESIMI, CERIMONIE, RICORRENZE
MEETING AZIENDALI, WORKSHOP 

SEMINARI RESIDENZIALI
CORSI DI CUCINA

CORSI DI DECORAZIONE FLOREALE 
PROGETTO ERBARIO

CENE A TEMA CON MUSICA
MOSTRE DI PITTURA E DI FOTOGRAFIA

PRESENTAZIONE DI LIBRI
ATTIVITÀ MUSICALI - CONCERTI

SPETTACOLI TEATRALI - READING POETICI
CORSI DI SCRITTURA CREATIVA

CORSI DI ACQUARELLO
CORSI DI CALLIGRAFIA

CORSI DI STAMPA A MANO
SPAZIO INSTALLAZIONE PRUFROCK SPA

ITINERARI TURISTICI E CULTURALI
PERCORSI NATURALISTICI

CANOA-TREKKING
LABORATORI DIDATTICI

GIARDINO/ORTO SINERGICO
ORTO IN COMUNA

LABORATORI DI LAND ART
GIOCHI ALL'APERTO
EVENTI “SU MISURA”

Associazione Culturale
Blue Zadig 
Aics Turismo & Cultura

Eventi & Progetti

Bed & Breakfast

Via Pascoli, 16 - 35040 Vescovana (Pd) - info@lacomuna.it - www.lacomuna.it - tenutalacomuna.blogspot.it
Contatti: Vittoria Nalin 347 4296109 - seguici anche su f www.facebook.com/tenutalacomuna

Un angolo di quiete nella campagna veneta.



 

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!!! 

PROSSIMA
APERTURA



L’Upupa epops, 
è un uccello migratore 
diurno, bellissimo ed ele-

gante che da sempre ha suscitato 
la fantasia popolare. Il suo volo 
è leggero e silenzioso, ma il suo 
verso è inconfondibile. Il nome 
deriva infatti dall’onomatopeico 
suono che emette, una sorta di 
“upup” ripetuto. 

Ho la cresta!
È lunga tra i 25 e i 30 cm, con 
un’apertura alare che supera i 40-
45 cm, ricoperta di un piumaggio 
marrone rossiccio, con dorso ed 
ali nere a fasce bianche ed una 
coda nera molto sviluppata, at-
traversata da una striscia bianca. 
La sua particolarità risiede nel 
ciuffo erigibile, che può essere ab-
bassato frontalmente in orizzon-
tale ed erigersi quasi totalmente 
in verticale, formato da lunghe 
piume color cannella, bianche e 
nere verso la cima.

Parata nunziale!
Il periodo riproduttivo co-
mincia in primavera, quando i 
maschi per sedurre le femmine 
eseguono una danza piegando 
e muovendo a ventaglio la cre-
sta. Il nido viene costruito con 
piume ed erba nelle cavità degli 
alberi, negli anfratti o nei rude-
ri di campagna, dove 4-7 uova 
vengono deposte verso maggio 
e covate per 15 giorni. La fem-
mina non lascerà mai il nido per 
il periodo di cova e per i 10-15 
giorni successivi, quindi è com-
pito del maschio trovare e porta-
re il cibo alla famiglia. 

Difese puzzolenti!
Quando si sente minacciata si 
appiattisce nel terreno, forman-
do una chiazza colorata, mentre 
il nido non viene mai pulito dai 
resti del cibo e dagli escrementi, 
così che emani un forte olezzo 

che tenga lontani i predato-
ri. Inoltre, l’upupa ed i piccoli 
sono in grado di lanciare contro 
gli intrusi un liquido puzzolente 
prodotto dalle ghiandole dell’u-
ropigio, attivo sin dai primissi-
mi giorni di vita.

Mi preparo il 
pranzo al volo!
L’Upupa trascorre moltissimo 
tempo non in volo, ma a terra, 
dove può trovare insetti, inverte-
brati e larve. Grazie al suo lungo 
becco può cacciare all’interno 
delle tane delle sue prede. Carat-
teristica è la tecnica con cui pre-
para il pasto: non ha una lingua 
che le permette di ingurgitare 
direttamente il cibo, così getta 
nell’aria l’insetto e lo ingoia con 
il becco spalancato, assicurando-
si però di averlo prima privato di 
ali, zampe e testa! È molto ghiot-
ta della larva Processionaria del 
Pino, specie che nei Colli Euga-
nei si è ampiamente diffusa dagli 
anni ‘60, quando in vari versanti 
è stato piantato il Pino nero per 
rinverdire i colli e per dare una 
risposta alla domanda di occupa-
zione e di legname da lavoro. 

Dove sono!
Ama i luoghi semi alberati ed as-
solati, come piccoli boschi, vigne-
ti, prati, frutteti... ma spesso la in-
contriamo lungo le strade sterrate 
e nei sentieri dei Colli Euganei! 
Un nido è presente al Castello di 
Monselice, in cui da molti anni in 
ogni primavera l’upupa ritorna 
puntualmente a deporre le uova e 
a trascorrere l’estate.
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IN FUGA DAL SENATO

Spettacolo Teatrale

con il Premio Nobel DARIO FO

DOMENICA 1 GIUGNO ore 21.00
Ingresso €15.00

biglietti disponibili in prevendita
sul sito www.sherwood.it

e presso il Parco Buzzaccarini

ORE 18.00 L’ACCOGLIENZA CHE
VOGLIAMO NON E’ UN’UTOPIA

Dibattito con il regista ANDREA SEGRE, il docente LAUSO ZAGATO, 
NICOLA GRIGION di MELTING POT EUROPA e LUCA BERTOLINO di RAZZISMO STOP PD 

GIORNATA ORE 18.00  
DELLA 
LETTURA
Lettura animata con ISABELLA PAGLIA scrittrice del libro 
per bambini DANTE PAPPAMOLLA vincitrice del premio “PIPPI 2014”
ingresso gratuito

ORE 21.00 MARE CHIUSO
Proiezione film di  ANDREA SEGRE ingresso € 5,00

Piazza Mazzini in collaborazione con la Comunità S. Francesco

SCOMMETTI SU TE STESSO 
Serata di festa per i giovani e i famigliari a conclusione di un Progetto Regionale di attenzione 
ai problemi correlati dal gioco d’azzardo. Protagoniste le classi prime superiori del territorio

CONCERTO NOTE INNATE
Premiazione della classe che ha suggerito il miglior messaggio di attenzione ai rischi del gioco

IN FUGA DAL SENATO 
di Franca Rame
Spettacolo Teatrale con il Premio Nobel DARIO FO
ingresso €15.00

STUPEFATTO 
ITINERARIA TEATRO - Compagnia Teatrale 

del Premio Nobel DARIO FO
ingresso €10.00

DANDIES 
Concerto musica rock anni ‘60 ’70 ‘80
ingresso gratuito

GIALLI E NOIR ORE 18.00  
Dibattito con lo scrittore 
SANDRO DAZIERI e PAOLO DE MARCHI ingresso gratuito

ORE 19.30 HAPPY HOUR

Domenica

1/06

Lunedì

2/06

Mercoledì

4/06

Venerdì

6/06

Sabato

7/06

Venerdì

30/05

Sabato

31/05

ORE 21.00

ORE 21.00 ORE 21.00

ORE 21.00

ORE 18.00 INSIEME RISCOPRIAMO IL PIACERE DI LEGGERE
Dibattito con ISABELLA PAGLIA scrittrice MATTEO PAGLIA docente di lettere Università di Padova

insegnanti dell’ I.C. “ZANELLATO” conduce FRANCESCA SEGATO
ingresso gratuito

ingresso gratuito

CULTURAL...MENTE
1a edizione 

MONSELICE dal 30/05 al 07/06
Festival d’Arte, Cultura, Musica e Teatro

nel verde del Parco Buzzaccarini - Bosco dei Frati

info: parcobuzzaccarini@libero.it f Parco Buzzaccarini-Boschetto dei Frati tel: +39 3458779091

media partner



Un Giardino
in Citta'

Nell’ambito del bando Culturalmente 2013 promosso dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo  che 
incentiva pratiche di sostenibilità e tutela dell’ambiente 

e del patrimonio artistico, riqualificazione degli spazi urbani e su-
burbani, promozione della cultura e la valorizzazione del territorio 
attraverso eventi artistici e culturali, il Gruppo Micologico di Mon-
selice in collaborazione con Euganeamente, l’associazione On 
Stage e l’associazione Euganea Movie Movement hanno ricevuto 
un finanziamento per realizzare “Un Giardino in Città”. Un pro-
getto che prevede la creazione, ma soprattutto la promozione di un 
vero e proprio Giardino Botanico all’interno del Parco Buzzaccarini 
a Monselice, che sia contemporaneamente testimonianza del patri-
monio naturalistico del territorio e stimolo per la creazione di circu-
iti artistici e culturali. Un Giardino Botanico nel centro cittadino 
è una vera risorsa per il territorio, uno strumento di conoscenza 
e sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente attraverso la ri-
appropriazione di spazi riscoperti e raccontati o reinterpretati 
come centro e scenario di momenti della vita comunitaria. Gli 
interventi per realizzare il progetto sono cominciati con un Corso 
di Botanica e un Corso di Fotografia naturalistica, ma la creazione 
del Giardino avviene attraverso la messa a terra di varietà botaniche 
differenti e particolari, con relativa scheda di identificazione che ne 
illustri le caratteristiche e le proprietà. Questo importante lavoro è 

stato svolto dal Gruppo Micologico di Monselice in molti anni di 
ricerca, raccogliendo oltre 300 varietà botaniche diverse, alcune da 
un anno già poste in vaso presso l’area adiacente all’ex ghiacciaia, 
predisposta al Giardino botanico. La determinazione di uno spa-
zio con aiuole distinte (utilizzando solo materiali ecocompatibili), 
la piantumazione delle piante e la creazione di un percorso tematico 
e sensoriale tra esse, porteranno alla realizzazione completa di un 
Giardino Botanico che abbia tutte le caratteristiche necessarie 
per l’esposizione e la conoscenza al pubblico, per fare educazione 
ambientale e per permettere la conservazione della biodiversi-
tà vegetale. Si è immaginato un evento speciale per inaugurare il 
Giardino Botanico, con la volontà di coinvolgere il maggior numero 
possibile di giovani del territorio e, in questa direzione, la musica 
e il cinema diventano canali privilegiati per attrarre l’interesse dei 
cittadini di tutte le età. L’evento Music Movie Green Garden si re-
alizzerà dal 12 al 15 Giugno: l’associazione On Stage si occuperà 
di strutturare concerti ed esibizioni dal vivo delle giovani band del 
territorio e in parallelo, l’associazione Euganea Movie Movement re-
alizzerà delle proiezioni a tema ambientale e naturalistico, gratui-
te e aperte a tutta la cittadinanza, il Gruppo Micologico ed Eugane-
amente vi accompagneranno in visite guidate gratuite per grandi 
e piccini all’interno del Giardino Botanico. Vi aspettiamo nel cuore 
verde di Monselice! 

Giada Zandonà

con il Patrocinio
Città di Monselice
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ICOLOGICO NATURALISTICO

CULTURALE MONSELICENSE
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LAVORI IN FUNE
IN QUOTA

ALBERTO BARBIRATO
Arquà Petrarca (PD)
Cell. 339 650 5805

albertobarbirato@libero.it
http://albertobarbirato.wix.com/vertigoworks

Senza ausilio di mezzi meccanici e 
motorizzati per l’accesso.

Nessun ingombro della sede a 
terra con ponteggi o simili.

Possibilità di accesso a siti difficili 
senza rovinare il terreno.

•  TREECLIMBING

•  ABBATTIMENTI  
 CONTROLLATI

•  POTATURE

• MANUTENZIONE 
 COPERTURE

•  PULIZIA GRONDAIE, CANNE 
 FUMARIE, PANNELLI  
 SOLARI, VETROFACCIATE

•  SOSTITUZIONE COPPI

•  DISSUASORI PER VOLATILI

VANTAGGI PER IL 
COMMITTENTE

•  Zero costi di montaggio 
 impalcature

•  Nessun ingombro terreno

•  Nessun foro su pareti 
 e facciate

•  Minor numero di lavoratori
 esposti a rischio

•  Minor tempo di realizzazione

•  Personale altamente
  qualificato
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Provinciale  

NUOVA AREA 
FESTEGGIAMENTI 
IN VIA G. DELEDDA

Comune di
Tribano

Provincia di
Padova

Media Partner

www.euganeamente.it

Consorzio 
Padova Sud Est
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17

serata danzante con Dj JONNY
e la scuola TIP TAP LUANA

serata danzante con Dj ROMEO LEOPARDO

serata danzante con Dj ROMEO LEOPARDO
ed esibizione con maestri di fama internazionale

31a Mostra Provinciale dell’Asparago Bianco 
dalle 21.30 Singer’s Night
gli allievi dell’On Stage Cantano i Beatles 

9a edizione Tribano TUNING by Night
con Paninoteca piadine e panini

serata danzante con Dj FEDERICO
Tutti i Sabato e Domenica Stand Gastronomico 

Aperto dalle ore 19.00 con Risotto, Pasticcio e Pennette agli Asparagi, 
Asparagi e Uova o Gratinati, Grigliate e Tante altre Specialità
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Parco  delle  Stelle
l’Orsa Maggiore, il Drago e Cefeo, ma nel momento in cui il nostro 
sguardo volge verso quegli ampi tratti di Cielo che vanno da sud-est 
a sud-ovest, le costellazioni sono stagionali, ovvero si ‘muovono’ da 
est verso ovest, nel loro moto apparente, rendendosi visibili solo in 
quella data stagione dell’anno.
Siamo in primavera e gli asterismi più importanti e visibili sono le 
Costellazioni del Leone, di Boote, della Vergine e, tra le deboli Stelle 
della Bilancia, impera  in questo periodo Saturno.
A Casa Marina, con gli astrofili dell’Associazione Astronomica Eu-
ganea e i loro telescopi, l’osservazione del Cielo si unisce alla tecnica 
per scoprirlo. Tutti possono accedervi, gratuitamente e senza preno-
tazioni, per fare in modo che ognuno possa avvicinare la pupilla 
agli oculari degli strumenti ottici ed emozionarsi nel vedere il colore 
rosso di Marte, le gassose bande equatoriali di Giove e i suggestivi 
anelli di Saturno. Con loro, gli astrofili, si instaura un dialogo sem-
pre cordiale e le loro spiegazioni sono il più possibile semplici ed 
efficenti. Nel lasciare quel luogo si può scorgere la luce della Luna 
crescente tra le foglie del lauro e del suo aroma.
Inizia un percorso, da ora, che unirá i Colli Euganei alle Stelle. 

Marco Bregolato

Un alito di vento che non si percepisce da dove provenga. Al-
cuni bagliori verso valle per poi alzare lo sguardo a sud, ed 
accorgersi di alcuni punti brillanti, incastonati nel Cielo. Ci 

troviamo a Casa Marina, un luogo importante, ritrovo di molti appas-
sionati dei Colli Euganei, posto alle pendici del Monte Venda. Mirare 
gli occhi verso il Cielo da questo punto è un modo eccellente per 
fare “Osservazione astronomica”, perchè ogni mese, a Casa Marina, 
l’Associazione Astronomica Euganea organizza appuntamenti a ca-
denza mensile con Conferenze a tema e Osservazione diretta del cielo 
ad occhio nudo per l’orientamento e con telescopi che assicurano im-
magini indimenticabili ai nostri occhi. Durante queste serate si può 
capire come osservare le Stelle, riconoscerle, percepire i movimenti dei 
pianeti tra le costellazioni, familiarizzare con il Cosmo...
Maggio, sui nostri Colli Euganei è un invasione di colori, di aromi, 
di suggestioni naturali e quest’anno riserva sorprese in Cielo. Tre 
pianeti, tre divinitá percorrono i sentieri nel Cielo, come fossero in 
parata: sono Giove, Marte e Saturno, che offrono uno spettacolo in-
finito. Guardando verso nord, sempre, in ogni notte dell’anno è pre-
sente la Stella Polare e le Costellazioni che le ruotano intorno come 

Casa Marina, via Sottovenda, 3 - Galzignano Terme 
info: 049 9131781

info@astronomia-euganea.it
www.astronomia-euganea.it
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serata danzante con Dj JONNY
e la scuola TIP TAP LUANA

serata danzante con Dj ROMEO LEOPARDO

serata danzante con Dj ROMEO LEOPARDO
ed esibizione con maestri di fama internazionale

31a Mostra Provinciale dell’Asparago Bianco 
dalle 21.30 Singer’s Night
gli allievi dell’On Stage Cantano i Beatles 

9a edizione Tribano TUNING by Night
con Paninoteca piadine e panini

serata danzante con Dj FEDERICO
Tutti i Sabato e Domenica Stand Gastronomico 

Aperto dalle ore 19.00 con Risotto, Pasticcio e Pennette agli Asparagi, 
Asparagi e Uova o Gratinati, Grigliate e Tante altre Specialità



DAL 
10 MAGGIO 

ALL’8 GIUGNO

Effettuando, nei weekend, un acquisto minimo di 20€
nei negozi del centro commerciale, potrai ricevere una cartolina 
che ti darà la possibilità di vincere buoni per i tuoi brand del cuore 
da spendere nei negozi della galleria. 
In più un maxi premio �nale ad estrazione di 500€*.

*Montepremi complessivo del concorso 10000€.
Regolamento completo disponibile su www.centrocommercialeairone.it

CENTRO COMMERCIALE AIRONE Via C. Colombo, 79 - 35043 Monselice (PD) 



Convento di Salarola

Il Salarola è un piccolo colle situato a 
nord-est dell’abitato di Calaone, frazi-
one del comune di Baone, nella sella tra 

il monte Castello e il più alto monte Cero. 
Nei secoli XII e XIII questi due rilievi os-
pitavano sulle loro sommità due castelli, il 
primo era residenza secondaria dei Marchesi 
d’Este e il secondo un vero e proprio forti-
lizio a difesa del territorio atestino (vennero 
entrambi demoliti dai Padovani nel 1293-
’94). Da queste notizie il Nuvolato, storico 
estense di metà ‘800, faceva derivare una 
curiosa (ma incerta) etimologia del nome 
“Salarola”: la collinetta sarebbe stata nel Me-
dioevo il luogo deputato al pagamento del 
“salario” ai soldati delle vicine fortificazioni. 
Ben più fondata e significativa fu la pre-
senza di una comunità religiosa su questo 
piccolo monte: nel 1179 viene fondato un 
monastero femminile benedettino, grazie 
alla donazione di terreni fatta al vescovo di 
Padova dall’allora marchese Obizzo d’Este e 

dai suoi vassalli Albertino e Alberto, conti 
di Baone. Il nuovo cenobio, intitolato a S. 
Margherita, dotato anche di un ospizio, ri-
mase sempre  sottoposto al giuspatronato dei 
suoi potenti protettori, i marchesi d’Este, e 
fu tra le comunità che nel ‘200 entrarono a 
far parte di un nuovo ramo tutto padovano 
della famiglia benedettina, quello dei mona-
ci albi. Nel 1220 vi trovò accoglienza una 
illustre componente della Casa d’Este, 
Beatrice I, figlia del defunto marchese 
Azzo VI, che con la famiglia viveva da qual-
che anno nella residenza di monte Castello, 
ma che aveva finito per preferire la vita con-
sacrata a quella di corte. Beatrice  rimase un 
anno e mezzo sul Salarola, ottenendo poi dal 
fratello marchese il pieno consenso alla pro-
fessione come monaca benedettina e tras-
ferendosi nel 1221 in un nuovo monastero, 
edificato proprio per lei sul monte Gemola, 
in una zona più centrale e meno accessibile 
degli Euganei. 

Nel ‘400, venuta meno la protezione e 
l’aiuto economico degli Estensi, il mon-
astero del Salarola iniziò a spopolarsi, 
motivo che indusse Papa Pio II a decretare 
nel 1459 la sua unione con il monastero 
padovano di S. Mattia. Alla metà del ‘500 
il luogo fu definitivamente abbandonato 
dalle ultime monache e il vescovo ne de-
cise la vendita a privati, che trasformaro-
no gli edifici in case coloniche. Oggi degli 
antichi edifici monastici sopravvivono solo 
parti dei muri perimetrali e una cappella 
con finestra adibita ad abitazione. Il colle di 
Salarola oltre ad essere un luogo ricco di sto-
ria, è anche ricco di mistero. Due siti molto 
suggestivi che sorgono poco più in basso 
del monastero, sono infatti i protagonisti di 
curiose leggende: la “Carega del Diavolo”, 
particolare filone roccioso, e la “Fontana 
delle Muneghe”, che si trova nel bosco. 
La tradizione popolare collega la pre-
senza della vasca in pietra dove confluisce 
l’acqua che sgorga dal monte, all’antico 
cenobio. Come racconta la scrittrice Silvia 
Rodella, alcune monache benedettine in 
un tempo imprecisato, vi sarebbero cadute 
dentro morendo annegate nel tentativo di 
salvare una consorella che voleva sfuggire 
alle insidie di un misterioso tentatore... forse 
proprio il Diavolo che la leggenda vuole nas-
costo nella “carega” fatta di roccia. 

Pietro Antoniazzi
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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  



La presenza sulle nostre tavole dei piselli segna il definitivo arrivo della primavera: è questa 
infatti la stagione del delizioso legume che germoglia a marzo e che diventa il protagonista 
delle nostre tavole da maggio in poi. I piselli sono amati dai grandi ma anche dai più piccoli, 

che sono attirati dalla loro forma tonda e dal loro colore brillante e ne apprezzano il sapore delicato 
e dolce. Insomma è un vegetale “allegro” molto apprezzato anche perché non richiede grandi 
trasformazioni. 
Il pisello, come la maggior parte dei legumi, era già conosciuto nel Neolitico, periodo corrispondente 
a circa al 2700 anni fa. Si ritiene sia originario dell’India, ma si tratta di un’ipotesi non ancora 
completamente accreditata. Attualmente la pianta del pisello è diffusamente coltivata in Asia e nei 
paesi del mediterraneo, prevalentemente per l’alimentazione umana, ma anche come foraggio per 
gli animali. L’Italia è uno dei maggiori produttori europei di questo ortaggio.
Il pisello (Pisum sativum L.) è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Fabaceae 
la stessa famiglia di ceci e soia. Presenta un unico stelo non in grado di auto-sostenersi, che può 
essere lungo dai 30 cm ai 3 mt, in funzione delle caratteristiche morfologiche della pianta. La radice 
è a fittone, le foglie sono composte e terminano con un viticcio che ha la funzione di avvolgersi al 
fusto di altre piante o supporti per sostenere il fusto. I fiori presentano colorazioni variabili (rosa, 
bianco e verdastro) in funzione della specie e sono riuniti in grappoli. Il frutto chiamato bacello è 
formato da due valve (carpelli) e racchiude un numero variabile di semi che si differenziano per 
colore, forma e dimensioni. 
I piselli sono una preziosa fonte di sostanze indispensabili per una dieta equilibrata; come gli altri 
legumi sono ricchi di proteine, mentre le fibre rappresentano il 4-6% del peso e sono rappresentate 
dalle emicellulose. Il pisello è molto ricco di sali minerali ed oligoelementi, sono presenti in grande 
quantità anche le vitamine del gruppo B (tranne la B12), la loro quantità nei piselli è da 2 a 5 volte 
maggiore rispetto a quella delle altre verdure, la vitamina C (purtroppo in parte persa durate la 
cottura) e la vitamina E, ottimo antiossidante.
I piselli si rivelano un ottimo alimento per i regimi dietetici, 150 gr di prodotto sono sufficienti 
per soddisfare l’appetito e forniscono solo 120 Kcal, inoltre il loro basso contenuto di amido li 
rende molto più digeribili e grazie alla loro composizione (ricchezza di carboidrati, fibre e proteine) 
forniscono energia che viene utilizzata dal corpo in maniera graduale.
Il pisello ha anche alcune proprietà medicinali: l’alto contenuto di potassio lo rende un ottimo 
diuretico, la presenza di una buona quantità di fibre stimola il transito intestinale migliorando i 
problemi di stipsi e, vista la quantità di ferro che contengono, i piselli sono anche utili nei casi di 
anemia. Grazie al contenuto di acido folico e vitamina B6 i piselli aiutano a mantenere in buona 
salute l’apparato cardiovascolare; studi recenti hanno dimostrato che il consumo di piselli aiuta 
a tenere bassi livelli di colesterolo LDL (quello cattivo) nel sangue e contribuisce a tenere sotto 
controllo la glicemia. L’alto contenuto di sali minerali conferisce ai piselli proprietà remineralizzanti 
ed antistress, ed in particolare, selenio e zinco conferiscono al pisello anche proprietà antiossidanti. 
Infine, secondo recenti scoperte, pare che questi legumi abbiano importanti proprietà cicatrizzanti: 
alcune sostanze presenti nei piselli verdi influirerebbero sulla veloce guarigione delle ferite 
eliminando addirittura i segni sulla pelle, per questo si sta cercando di produrre un particolare 
unguento a base di un polimero in essi contenuto.
Esistono diverse varietà di piselli: piselli nani, semi-rampicanti e rampicanti, esiste anche una 
varietà detta “mangiatutto” o taccole di cui si può consumare anche il baccello.
I piselli nel nostro territorio vengono utilizzati per preparare degli invitanti contorni, come ingrediente 
di saporite zuppe oppure per il più tradizionale dei piatti, il rinomato “Risi e Bisi” che con sapienza 
unisce le virtù del legume alle proprietà del cereale.

pisum sativum - i piselli

frutta e  verdure di stagione 
fragole, ciliegie, nespole

fagiolini verdi, fave, piselli, ravanelli, rucola, Zucchine, asparagi, erba cipollina, carote, cipolle, Zucchine, peperoni

i prodotti 
della terra
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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

DUE CARRARE.  
Porzione di villetta 
trifamiliare disposta su  
piani sfalsati. Situata in 
un quartiere residenziale. 
Al piano interrato vi è 
un'ampia taverna con 
caminetto. Il giardino, la 
pavimentazione esterna e 
la rampa dei garage sono  
stati rifatti nel 2012 ACE: 

SAN PIETRO VIMINARIO. 
Casa indipendente in zona 
residenziale in quartiere centrale 
del paese. Disposta su due piani 
con portico che da accesso all' 
ingresso al piano terra composto 
da taverna con caminetto, 
cucina, bagno, lavanderia, 
ripostiglio e garage. Il vano scala 
porta al piano primo composto 
da un ampio disimpegno, 

CARTURA.  Abitazione singola, 
sviluppata in un unico piano. 
Ingresso indipendente. Zona 
tranquilla nelle vicinanze del 
paese. Composta da ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due 
camere matrimoniali, bagno 
finestrato con vasca, un 
disimpegno arredabile e 
lavanderia. Completa di 
garage,  posto auto e giardino € 209.000 € 158.000 € 79.000

DUE CARRARE. 
Adiacente alle cittadine di 
Montegrotto e Abano 
Terme. Appartamento al 
secondo e ultimo piano. 
Soggiorno con angolo 
cottura, camera 
matrimoniale, bagno e 
disimpegno. Garage 
privato e  posto auto 
condominiale. Al primo 

CARTURA. Appartamento al 
primo piano in palazzina in zona 
centrale del paese, adiacente a 
tutti i servizi.  Composto da 
soggiorno con cucina separata ed 
entrambi con uscita nel terrazzo 
di ca 60 mq. Le due camere da 
letto, di cui una matrimoniale e l 
altra singola, hanno l' uscita sulla 
terrazza. I due bagni sono dotati 
uno di vasca e l' altro di doccia.  

DUE CARRARE.  
Appartamento in palazzina 
signorile di recente 
costruzione, disposto 
all'ultimo piano. Composto 
da ingresso con scala 
interna, soggiorno-cottura, 
ripostiglio, bagno e camera 
matrimoniale. Finiture dei 
pavimenti in legno e tetto 
travato a vista. Completo di € 45.000 € 135.000 € 55.000

www.casaduecarrare.it

classe e; IPE : 97,4843 kwh/m2anno  soggiorno, cucina, tre camere di cui una singola, un bagno e poggiolo. Garage 
adiacente al abitazione di ca 50 mq. Giardino di ca 800 mq. ACE:  N.D; IPE: N.D. 

piano solo attività direzionali.  ACE: classe e; IPE: 126,242 
kwh/m2anno

L' appartamento gode di una terrazza abitabile di ca 60 mq. Climatizzatore già 
installato. Garage al piano interrato. ACE: classe e;  IPE:  163,7kwh/m2anno

garage e posto auto al piano terra. Possibilità di affitto con 
riscatto. APE: classe c;  IPE: 106,459kwh/m2anno 

PERNUMIA.  
Appartamento al terzo e 
ultimo piano di 110 mq 
esposto a sud-ovest. 
Dispone di soggiorno 
separato dalla cucina 
abitabile, tre camere e 
due bagni. Tutti i locali 
sono finestrati. Garage al 
piano terra. Comodo al 
treno.

PERNUMIA.
Soluzione immobiliare 
composta da due unità 
abitative. Dispone di doppio 
ingresso indipendente, 
terrazza, giardino privato 
ed è caratterizzata da ampi 
spazi. Parzialmente da 
ristrutturare. Comoda al 
centro del paese.

BATTAGLIA TERME  
Appartamento di recente 
costruzione di ca 160 mq, 
disposto su due livelli. La cucina 
è separata dalla zona giorno. 
L'abitazione è caratterizzata da 
travi  vista, pavimento in legno e 
inserti in acciaio. Completo di 
garage e posto auto. Centrale.

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

€ 132.000 € 90.000 € 235.000

BATTAGLIA TERME.  
Appartamento al secondo 
e ultimo piano in 
palazzina storica. 
Completamente 
ristrutturato nel 2008 
rifinito con travi e pareti in 
pietra faccia vista. In zona 
centrale e comoda ai 
servizi.

GALZIGNANO TERME.
Casa indipendente 
sviluppata su due piani. Sul 
fronte gode di una bella 
vista sui campi e sul golf 
club. Situata in zona di 
campagna nella strada che 
da Battaglia Terme porta a 
Galzignano. Da 
ristrutturare.

GALZIGNANO TERME  
Porzione di recente 
costruzione sviluppata su tre 
livelli. Sul retro 
dell'abitazione vi è un 
porticato ed una casetta in 
legno attrezzata per fare una 
seconda zona cottura. Gode 
di una piacevole vista sui 
colli. 

€ 75.000 € 80.000 € 198.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

privato. ACE: N.D.; IPE: N.D.

1. Laccolite di eruzione, Monte

2. Si prepara il pranzo al volo

3. È del diavolo 

4. Vi alloggiavano Monache Benedettine 

5. Pianta più rara d’Italia, Ruta 

6. Le fontane a Baone sono

7. Il custode dei Bisi di Baone, Stefano

8. Era attiva una cava di calce e marna a 

9. A Rivadolmo il Parco è delle

10. Impera nel cielo tra le stelle della Bilancia

11. Vive giringiro sottosopra il bosco  

12. Prodotto tipico e delizioso di Baone 

LIBRI
io Sono SEMprE Qui

MUSICa 
outSiDErS 

Sulla cima del Monteticello di Santa Veronica nel Monte Cero, c’è un 
particolare filone roccioso rivolto verso cima Salarola, chiamato Carega 
del Diavolo. Antiche superstizioni raccontano che il Diavolo si sedeva li 
per scrutare e tentare di trarre in tentazione le suore del vicino convento. 

Nel territorio di Baone, attorno all’anno 1184, Alberto da Baone mise in 
atto un’opera di disboscamento per permettere la coltivazione della vite 
sclavas (importa dall’est), molto diversa dalla vite utilizzata in precedenza. 
Questo diede l’avvio ad una viticoltura di pregio negli euganei.

A Baone, sino agli ‘70 era attivo un ricco mercato di piselli freschi, 
punto di riferimento per i commercianti di Padova e provincia. Da aprile 
a maggio, tutte le sere nella piazza alberata si ritrovavano i contadini con 
musso e carretto per vendere i bisi raccolti in giornata nei pendii tra 
Baone ed Arquà Petrarca. 

Dal 2008 al 2012 è stato realizzato, in collaborazione tra i bisicoltori ed 
il Parco Regionale dei Colli Euganei, un progetto per individuare da un 
punto di vista qualitativo e quantitativo, per ciascun terreno e versante 
climatico, le migliori qualità di piselli, tra sei diverse specie.

Il Percorso delle 13 Fontane è un suggestivo e particolare itinerario 
per scoprire le fonti situate nel territorio. Il percorso si snoda in 30 km 
attraverso Baone, Calaone, Rivadolmo, Valcalaona e Valle San Giorgio.  

Gli Outsiders sono una band euganea 
che spazia da pop-rock al punk-rock, 
nata alla fine del 2012 da un’idea di 
Giacomo Solimene (voce, chitarra 
ritmica) e Federico Pirotto (batteria) 
a cui si uniscono Gaia De Rossi (vo-
ce, flauto traverso) e Patrik Roncolato 
(chitarra solista). Hanno partecipato 
e partecipano tutt’ora a diversi con-
test della zona, mentre la loro attivi-
tà dal vivo è iniziata nell’aprile 2013, 
con ottimi riscontri da parte del pub-
blico e dei locali.
Il primo disco dal titolo omonimo 
“Outsiders” uscito a Natale 2013, è 
un EP di 7 brani, con sonorità origi-
nali e coinvolgenti.
www.outsiders.sitiwebs.com

SoLuzioni

Marco Brina-
fico presenta 
il suo roman-
zo d’esordio, 
Io sono sem-
pre qui. È la 
storia di un 
ragazzo e del 
suo mondo 
interiore, del-

le sue paure e della sua curiosità per 
il mondo, soprattutto per le piccole 
cose, per i piccoli gesti che vengono 
dimenticati nella quotidianità assor-
dante e distratta del mondo contem-
poraneo. Le emozioni più autentiche, 
profumate di limoni e intense come le 
stelle, faranno scoprire ai protagoni-
sti l’autenticità del vivere, che, troppo 
bella per essere vera, sarà funestata da 
ombre e bugie. 
Un’opera che sarà in grado di far-
ci riscoprire che le sensazioni più im-
portanti sono a un passo da noi, nel 
profumo dei libri di una biblioteca, 
nei ciottoli di una strada assolata, nel-
lo sguardo di un amico.
marcobrinafico@gmail.com
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CERO-UPUPA-CAREGA-SALAROLA
PATAVINA-TREDICI-ZAMBON-PIOMBÀ

GINESTRE-SATURNO-TONI-PISELLI



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

DUE CARRARE.  
Porzione di villetta 
trifamiliare disposta su  
piani sfalsati. Situata in 
un quartiere residenziale. 
Al piano interrato vi è 
un'ampia taverna con 
caminetto. Il giardino, la 
pavimentazione esterna e 
la rampa dei garage sono  
stati rifatti nel 2012 ACE: 

SAN PIETRO VIMINARIO. 
Casa indipendente in zona 
residenziale in quartiere centrale 
del paese. Disposta su due piani 
con portico che da accesso all' 
ingresso al piano terra composto 
da taverna con caminetto, 
cucina, bagno, lavanderia, 
ripostiglio e garage. Il vano scala 
porta al piano primo composto 
da un ampio disimpegno, 

CARTURA.  Abitazione singola, 
sviluppata in un unico piano. 
Ingresso indipendente. Zona 
tranquilla nelle vicinanze del 
paese. Composta da ingresso, 
soggiorno con cucinotto, due 
camere matrimoniali, bagno 
finestrato con vasca, un 
disimpegno arredabile e 
lavanderia. Completa di 
garage,  posto auto e giardino € 209.000 € 158.000 € 79.000

DUE CARRARE. 
Adiacente alle cittadine di 
Montegrotto e Abano 
Terme. Appartamento al 
secondo e ultimo piano. 
Soggiorno con angolo 
cottura, camera 
matrimoniale, bagno e 
disimpegno. Garage 
privato e  posto auto 
condominiale. Al primo 

CARTURA. Appartamento al 
primo piano in palazzina in zona 
centrale del paese, adiacente a 
tutti i servizi.  Composto da 
soggiorno con cucina separata ed 
entrambi con uscita nel terrazzo 
di ca 60 mq. Le due camere da 
letto, di cui una matrimoniale e l 
altra singola, hanno l' uscita sulla 
terrazza. I due bagni sono dotati 
uno di vasca e l' altro di doccia.  

DUE CARRARE.  
Appartamento in palazzina 
signorile di recente 
costruzione, disposto 
all'ultimo piano. Composto 
da ingresso con scala 
interna, soggiorno-cottura, 
ripostiglio, bagno e camera 
matrimoniale. Finiture dei 
pavimenti in legno e tetto 
travato a vista. Completo di € 45.000 € 135.000 € 55.000

www.casaduecarrare.it

classe e; IPE : 97,4843 kwh/m2anno  soggiorno, cucina, tre camere di cui una singola, un bagno e poggiolo. Garage 
adiacente al abitazione di ca 50 mq. Giardino di ca 800 mq. ACE:  N.D; IPE: N.D. 

piano solo attività direzionali.  ACE: classe e; IPE: 126,242 
kwh/m2anno

L' appartamento gode di una terrazza abitabile di ca 60 mq. Climatizzatore già 
installato. Garage al piano interrato. ACE: classe e;  IPE:  163,7kwh/m2anno

garage e posto auto al piano terra. Possibilità di affitto con 
riscatto. APE: classe c;  IPE: 106,459kwh/m2anno 

PERNUMIA.  
Appartamento al terzo e 
ultimo piano di 110 mq 
esposto a sud-ovest. 
Dispone di soggiorno 
separato dalla cucina 
abitabile, tre camere e 
due bagni. Tutti i locali 
sono finestrati. Garage al 
piano terra. Comodo al 
treno.

PERNUMIA.
Soluzione immobiliare 
composta da due unità 
abitative. Dispone di doppio 
ingresso indipendente, 
terrazza, giardino privato 
ed è caratterizzata da ampi 
spazi. Parzialmente da 
ristrutturare. Comoda al 
centro del paese.

BATTAGLIA TERME  
Appartamento di recente 
costruzione di ca 160 mq, 
disposto su due livelli. La cucina 
è separata dalla zona giorno. 
L'abitazione è caratterizzata da 
travi  vista, pavimento in legno e 
inserti in acciaio. Completo di 
garage e posto auto. Centrale.

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

€ 132.000 € 90.000 € 235.000

BATTAGLIA TERME.  
Appartamento al secondo 
e ultimo piano in 
palazzina storica. 
Completamente 
ristrutturato nel 2008 
rifinito con travi e pareti in 
pietra faccia vista. In zona 
centrale e comoda ai 
servizi.

GALZIGNANO TERME.
Casa indipendente 
sviluppata su due piani. Sul 
fronte gode di una bella 
vista sui campi e sul golf 
club. Situata in zona di 
campagna nella strada che 
da Battaglia Terme porta a 
Galzignano. Da 
ristrutturare.

GALZIGNANO TERME  
Porzione di recente 
costruzione sviluppata su tre 
livelli. Sul retro 
dell'abitazione vi è un 
porticato ed una casetta in 
legno attrezzata per fare una 
seconda zona cottura. Gode 
di una piacevole vista sui 
colli. 

€ 75.000 € 80.000 € 198.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

privato. ACE: N.D.; IPE: N.D.
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