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Durante l’estate i Colli diventano una meta 
ambita per le famiglie, gli appassionati 
del ciclismo e per i centauri che tra i tor-

nanti e le vedute suggestive, trovano nella zona 
un’attraente destinazione per un giro fuori por-
ta. Ma la bellezza dell’ambiente collinare non è 
la sola attrattiva e con questo numero, Euga-
neamente segnala che nei pressi del Monte Al-
to gli interessati alle gemme potranno scoprire 
che il sottosuolo è molto generoso anche in 
termini di pietre preziose. Per gli appassiona-
ti del cinema, invece, si suggerisce una capati-
na all’Euganea Film Festival e per chi preferisce 
le terme, Montegrotto si rivela una località non 
solo legata al benessere del corpo  e della salu-
te, ma anche un centro molto interessante per 
la storia e le sue antiche origini. Nella suggesti-
va cornice di Villa Beatrice d’Este durante Calici 
di Stelle, si potranno, oltre che degustare i mi-
gliori vini del territorio, osservare le meraviglie 

del cielo grazie agli amici del circolo Astrono-
mico e scoprire curiosità davvero interessanti 
sull’argomento. Non dimentichiamo però le Fe-
ste della Birra del nostro territorio, in cui i più 
giovani (ma anche i meno giovani, come me!) 
trovano uno spazio musicale ed enogastrono-
mico aperto, gestito dai loro coetanei!
Ma ritorniamo un momento sul tema della na-
tura per ricordare il Giardino Botanico del Par-
co Buzzaccarini a Monselice, dove è possibile 
scoprire moltissime varietà botaniche dei no-
stri Colli ed anche piante velenose, orchidee 
spontanee, piante aromatiche e medicinali!
Come sempre la redazione di Euganeamente 
cerca di prestare la massima attenzione nel va-
lorizzare sia il territorio che le manifestazioni di 
vario genere che si svolgono nella zona e invita 
tutti i lettori a segnalare eventi e manifestazioni 
di carattere locale.  

Marco Di Lello

Vivere e Scoprire i Colli Euganei

EStatE EuganEa!!!
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Notoriamente, almeno per studiosi 
e appassionati di geologia, i Colli 
Euganei si differenziano dal contesto 

geologico regionale – Prealpi Venete, Monti 
Lessini e Colli Berici – per le formazioni 
rocciose vulcaniche originatesi con l’eruzione 
di lave acide in ambiente sottomarino 33/35 
milioni di anni dal presente.
Le lave acide sono caratterizzate da un’alta 
percentuale di silice (biossido di silicio – 
SiO2) che le rende molto viscose, come una 
specie di vetro fuso; dal loro consolidamento 
si formano vari tipi di rocce, a seconda delle 
condizioni di raffreddamento.
Un punto particolarmente favorevole 
per osservare questi fenomeni è una cava 
abbandonata posta sulle pendici meridionali 
del Monte Alto, un piccolo colle che si 
erge ad est di Montegrotto Terme.
In questo sito infatti, in un’area molto 
circoscritta, è presente l’intera gamma 
delle rocce vulcaniche euganee: riolite, 
latite, trachite e basalto.
Dalla cava si estraeva la perlite, un materiale 
utile per fini industriali. La perlite è una 
particolare varietà della riolite caratterizzata 
da una struttura vetrosa granulare, dovuta al 
rapido raffreddamento della lava riolitica al 
contatto con l’acqua marina.
La perlite veniva usata in passato, tra 
Sette e Ottocento, nell’industria vetraria 
veneziana, mentre recentemente, fino 
alla fine degli anni sessanta, era usata nel 
settore degli isolanti termo-acustici.
Tra gli altri tipi di rocce vulcaniche presenti 
nella cava di M. Alto possiamo ricordare Ge
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Geode calcedonio tappezzato 
da piccoli cristalli di quarzo.

Calcedonio policromo 
mammellonare.

Foto Centrali
Calcedoni di vari colori agatacei, 
tagliati e lucidati 
(Cava di Perlite, Monte Alto).

Calcedonio azzurro-agatino a 
struttura mammellonare.

Calcedonio policromo 
mammellonare.

le brecce e i tufi riolitici, il vetro vulcanico 
(ossidiana) e le rioliti di colata.
In queste ultime sono presenti numerose 
cavità, dovute a bolle di gas che sono rimaste 
intrappolate nel magma in raffreddamento; 
successivamente nelle cavità si sono depositati 
straterelli di quarzo microcristallino di varie 
colorazioni, dal celestino, al rossastro, al giallo.
Queste strutture cave si chiamano geodi, 
mentre quando vengono completamente 
obliterate dal minerale si parla di agate, in 
quanto presentano una zonatura concentrica.
Il minerale è comunque il calcedonio, una 
forma di quarzo microcristallino; il calcedonio 
è una pietra dura, da sempre usata come 
pietra ornamentale per la lucidabilità, 
la semitrasparenza e le caratteristiche 
cromatiche. La superficie interna del geode 
può essere liscia e mammellonare, oppure 
può essere tappezzata da minuscoli cristalli di 
quarzo.
Naturalmente queste pietre sono molto ambite 
dai ricercatori di minerali, recentemente 
alcuni collezionisti del Gruppo Mineralogico 
Paleontologico Euganeo (www.gmpe.it) 
hanno tentato il taglio e la lucidatura di questi 
calcedoni, ottenendo delle bellissime pietre, 
lavorate perlopiù a cabochon.
I calcedoni di Monte Alto, rappresentano perciò 
autentiche “gemme” dei Colli Euganei! 

Franco Colombara



Montegrotto Terme è una delle cittadine più antiche del ter-
ritorio euganeo, conosciuta sin dal VII sec. a. C. come 
luogo sacro dedicato al culto dell’acqua termale. I veneti 

per primi hanno scoperto le proprietà curative dell’acqua termale, 
creando un centro sacrale dedicato al Dio Apono tra le due colline 
(oggi non più esistenti) nell’attuale centro. 
Montegrotto un tempo era una frazione di Battaglia Terme, il Co-
mune viene istituito solo nel 1919 con il nome di San Pietro Mon-
tagnon (indicava il centro storico attorno alla chiesa), per acquisire 
poi nel 1934 il nome di Montegrotto Terme. 
Situato tra il gruppo collinare del Monte Alto ed il Canale Bisatto, il 
centro abitato si estende sulle tracce di antichi insediamenti romani, 
di cui oggi restano importanti reperti visibili alle Aree Archeolo-
giche. Qui sono ancora visitabili sontuose terme e bellissime ville, 
costruite nel periodo di splendore che la cittadina ha conosciuto 
attraverso la cultura dei romani.
Nel Medioevo l’identità del territorio viene connessa alla salute ed 
al benessere fisico. Dopo la caduta del potere da parte della Fami-

CirCoVAgAnDo

Giovedi 3 Luglio ore 21.15
ANDREA KAEMMERLE E LA 
RASKORNIKA ORCHESTRA
BALCANIKAOS
Spettacolo teatrale - musicale, 
dedicato alla musica dei Balcani e 
dell’est europeo - Piazza I Maggio

Giovedi 10 Luglio ore 21.15
TERZOSTUDIO OPUS BAND 
MARCHING BAND
Un’inusuale confraternita di frati si 
muove tra sacro e profano, rock e 
canti gregoriani
Evento itinerante con partenza da 
Piazza Carmignoto

Giovedi 17 Luglio ore 21.15
TEATRO NECESSARIO
NUOVA BARBERIA CARLONI
Artisti del cuoio capelluto determinati 
a curare, a suon di lozione, qualunque 
problema - Terrazza Palazzo del Turismo

Mercoledi 23 Luglio ore 21.15
COMPAGNIA FACTORY
ROMEO E GIULIETTA
Adattamento contemporaneo del 
classico shakespeariano - Villa Draghi

Giovedi 24 Luglio ore 21.15
BLACK BLUES BROTHERS
THE BLACK BLUES BROTHERS
Allegria, musica, acrobazie... e occhiali 
da sole! - Piazza Carmignoto

Giovedi 31 Luglio ore 21.15
NATURALIS LABOR
LE STANZE DELL’AMORE (E DELLA 
PASSIONE)
Una danza itinerante, nei magici 
ambienti di Villa Draghi

EugAnEA FiLM FEStiVAL

Sabato 12 Luglio dalle 16.00
Proiezioni - Villa Draghi 

PASSEggiAnDo Sui CoLLi

Sabato 12 Luglio dalle 17.00
a cura della Cooperativa Sociale 
Terra di Mezzo - Villa Draghi 
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Sacre e Benefiche 
Acque Termali

Montegrotto
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con il Patrocinio del
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glia Da Montagnone che aveva fatto erigere un imponente castello 
(ora scomparso), il territorio cade in mano al dominio Carrarese che 
stabilisce leggi e codici per la fruizione ed il mantenimento delle 
fonti termali. Durante la dominazione veneziana i bagni erano fre-
quentatissimi, soprattutto da intellettuali e personaggi illustri, così 
da spingere il territorio ad adeguarsi alle moderne esigenze e alle 
nuove scoperte scientifiche riferite all’acqua termale.
Nell’Ottocento l’economia del territorio si basa essenzialmente nel 
lavoro nelle cave di pietra e nella coltivazione di piccoli fondi. La 
ripresa turistica avviene grazie ad alcune importanti famiglie che 
ampliano e ristrutturano le sorgenti termali e creano stabilimenti 
ed alberghi. Attualmente Montegrotto Terme è un centro termale 
d’eccellenza, grazie alla continua ricerca ed innovazione in campo 
termale e terapeutico e all’esperienza e professionalità degli alberga-
tori. Il centro si dimostra polo culturale attivo e vitale con intratte-
nimenti organizzati durante tutto il periodo dell’anno e le attività 
economiche e turistiche di rilievo internazionale esaudiscono le esi-
genze dei cittadini e dei turisti.  

CinEMA ALL’APErto

Venerdi 27 Giugno ore 21.15
CATTIVISSIMO ME
film di animazione Universal Pictures
Parco Wojtyla

Venerdi 4 Luglio ore 21.15
SOTTO UNA BUONA STELLA
commedia di e con Carlo Verdone
Piazza Libertà - Turri

Venerdi 11 Luglio ore 21.15
THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO 
ALLA CASA BIANCA
film drammatico di Lee Daniels
Parco Wojtyla

Venerdi 18 Luglio ore 21.15
FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO
film di animazione 
Walt Disney Production
Piazza Libertà - Turri

Venerdi 25 Luglio ore 21.15
LA SEDIA DELLA FELICITÀ
commedia di Carlo Mazzacurati
Parco Wojtyla

MontEgrotto oSPitALE
ArMoniE CLASSiChE
rASSEgnA MuSiCALE EStiVA 
con Associazione ARTES

Giovedi 7 Agosto ore 21.00 
CALDA DIVA concerto comico 
sui vizi e virtù dell’Opera Lirica 
Piazza I Maggio (in caso di maltempo 
luogo da destinarsi)

Giovedi 21 Agosto 2014 ore 21.00
LIBIAM NE’ LIETI CALICI
repertorio lirico dedicato al potere 
seduttivo dell’eterno binomio cibo-
amore - Villa Draghi 
(in caso di maltempo il concerto si 
svolgerà all’interno della villa)

FEEL gooD FEStiVAL 

Dal 28 al 31 Agosto
Terme, salute, cultura e benessere 
con incontri, laboratori, attività 
sportive e concerti.
www.feelgoodfestival.it
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EntrAtA LiBErA A tutti gLi EVEnti PEr inForMAzioni 
tEL. 049 8928782 - turismo@montegrotto.org

Sono PoSSiBiLi VAriAzioni AL ProgrAMMA, 
PEr MAggiori inForMAzioni Si ConSigLiA Di ViSitArE iL Sito 

www.montegrotto.org 
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L’olivo è una pianta di origine mediterranea che vanta 6.000 anni 
di storia. In Italia la sua massima espansione si segnala soprattutto 
in epoca romana grazie alle conoscenze e tecniche trasmesse dalla 

popolazione della Magna Grecia. Nel nord Italia, quindi nel Veneto, l’olio 
era una coltivazione da reddito già nel ‘700 ma, a causa di eventi clima-
tici sfavorevoli e, in particolar modo ad un brusco abbassamento delle 
temperature, che fu definito “piccola glaciazione”, le coltivazioni vennero 
abbandonate. Quella di cui parliamo oggi è pertanto una riscoperta di 
una cultura che ha origine e tradizioni lontane. L’Italia è il Paese dove 
si conta il più alto numero di varietà di olivi, ben oltre 500 tipologie, 
alcune sono diffuse in tutta la Penisola, altre sono caratteristiche locali.
Per quanto riguarda i Colli Euganei, la pianta autoctona è la Rasara, 
divenuta ormai il “simbolo” della nostra zona. Questa cultivar è auto-
fertile, resistente al freddo ed ha una bassa alternanza di produzione; viene 
coltivata solo per la produzione di olio e la raccolta è tardiva, tra novembre 
e dicembre. Nell’oliveto del Frantoio Colli del Poeta ci sono circa 100 
piante di cultivar Rasara secolari, risalenti al ‘400, che sono state riprese, 
dopo anni di abbandono, agli inizi degli anni ‘90 quando, prima della 
nascita del Frantoio stesso, sono state piantate ulteriori 600 piante, Rasara 
in prevalenza. Nel 2013 abbiamo deciso di dare un ulteriore valore 
aggiunto al nostro olio avvalendoci della D.O.P., Denominazione di 
Origine Protetta, per garantire la provenienza e la qualità del nostro 
prodotto. Il marchio D.O.P. si applica a produzioni dove l’intero ciclo 
produttivo, dalla materia prima al prodotto finito, viene svolto all’inter-
no di un’area geografica ben delimitata, e quindi, non è riproducibile al 
di fuori della stessa. Di assoluta importanza è l’ambiente geografico 
di produzione che deve comprendere sia fattori naturali sia umani 
(come tecniche di produzione e trasformazione), con i quali si ottiene 
un prodotto unico e inimitabile.
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Per poter ricevere il marchio D.O.P. devono sussistere due condizioni ir-
rinunciabili, 
1 - Le particolari qualità e caratteristiche del prodotto devono essere do-
vute, esclusivamente o essenzialmente, all’ambiente geografico del luogo 
d’origine.
2 - La produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al 
prodotto finito devono essere effettuate nella regione delimitata di cui il 
prodotto porta il nome, nel nostro caso Euganei-Berici.
In altre parole: un olio di oliva D.O.P. deve essere fatto con olive prodotte 
e trasformate nella zona riconosciuta D.O.P.
Il nostro olio D.O.P. offre quindi serietà, in quanto è regolamentato 
da leggi italiane e comunitarie; tracciabilità, poiché proviene da una 
zona geografica delimitata; legame con il territorio, poiché è ottenuto 
attraverso metodi tradizionali, presenta peculiari caratteristiche dovute 
ad un intimo legame tra il prodotto ed un territorio con caratteristiche 
geologiche, agronomiche e climatiche inimitabili; tipicità ovvero rispetto 
del metodo di produzione tradizionale e dei metodi di fabbricazione che 
preservano le prerogrative del prodotto.
Il marchio è quindi una garanzia di ciò che si consuma e quest’appel-
lativo garantisce il produttore da possibili imitazioni e il consumato-
re della provenienza e della qualità del prodotto.
Le piante di varietà Rasara del nostro oliveto che abbiamo censito per 
la produzione D.O.P. sono circa 600 e le caratteristiche organolettiche 
del nostro olio sono un colore verde oro da intenso a marcato; un odore 
fruttato di varia intensità ed un sapore fruttato con leggera sensazione di 
amaro in chiusura. La D.O.P., per quanto sia una valorizzazione del pro-
dotto, rappresenta solo un 8% della produzione totale e questo modesto 
riscontro va ricercato sia nella limitata superficie investita ad oliveto, sia 
negli elevati costi da sostenere per il riconoscimento.

IL  NOSTRO  OLIO  D.O.P.:  TRACCIABILITA’,  TIPICITA’  E  GUSTO 

Frantoio 
Colli del Poeta

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



Un olio di qualità superiore ottenuto dalla selezione delle miglior olive di cutivar Rasara. 
L’olio Veneto “Euganei e Berici” D.O.P. presenta un colore verde-oro da intenso a marcato, 
un odore fruttato di varia intensità e un sapore fruttato, con leggera sensazione di amaro. 
L’insieme di questi fattori conferisce al prodotto spiccate caratteristiche organolettiche, che 
si apprezzano appieno sia nel consumo freddo, a crudo, sia nel caso di uso a caldo, grazie a 
un’elevata resistenza alle alte temperature, qualità che consente il mantenimento dei sapori 
in tutte le forme di cottura.

PENSOSO

Rosso 12,5% vol.
Interpretazione 
del classico bic-
chiere di vino 
rosso dei Colli 
Euganei ottenuto 
da uve Merlot e 
Cabernet. Asciut-
to e profumato 
con note di frutta 
rossa, giustamen-
te tannico.

ZEFFIRO

Bianco 12% vol.
Vino dal bouquet 
floreale e fruttato 
prodotto dai ca-
ratteristici vitigni 
dei Colli Euganei 
tra cui primeggia 
la Garganega, vi-
tigno principe del 
territorio.

SERPRINO

Vino frizzante 
con note di aca-
cia, stimato per 
la sua freschezza, 
ideale per l’ape-
ritivo. Servire 
freddo.

NON  SOLO  OLIO:  DALLA  NOSTRA  CANTINA
VI PRESENTIAMO  LA  SELEZIONE  DEI NOSTRI  VINI  MIGLIORI!

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

9

OLIO  ExTRA  VERGINE  DI  OLIVA  D.O.P.   DEI   COLLI  EUGANEI



A sud-ovest del centro abitato 
di Montegrotto Terme sorge il  
Monte Alto, il quale nel versan-

te che guarda verso levante ospita una 
struttura merlata che ricorda in qualche 
modo un antico maniero. La struttura è 
quella che chiamiamo attualmente“Villa 
Draghi”, ma la sua storia si perde nei me-
andri del tempo. Il primo ad interessarsi 
di questo sito, nel XVII° secolo (precisa-
mente nel 1675), fu un ricco personag-
gio, Alvise Lucadello, che acquistò degli 
appezzamenti di terreno nella zona fra 
Monte Alto e Monte Castello, quest’ulti-
mo è la propaggine a levante della villa, 
sulla cui sommità presenta una struttu-
ra a forma di torre, chiamata dai locali 
“La Torre di Berta”. Lucadello acquistò 
in tutto 80 campi ed anche gran parte 
dell’antico abitato di Montegrotto, che 
in quel tempo si chiamava San Piero 
Montagnon, divenne inoltre anche pro-
prietario di un’antica sorgente (sembra 
che in qualche modo astuto, sia riuscito 
a sottrarla ad una donna che abitava in 
quel luogo) preziosa per quel tempo, nei 
pressi della quale costruì una Villa da so-
gno, ornata di 133 statue a grandezza na-

turale, proprio dove ora c’è Villa Draghi. 
Dopo nemmeno due secoli, attorno alla 
metà dell’Ottocento, non avendo i suoi 
eredi saputo conservare la dimora, la ce-
dettero ormai fatiscente a Pietro Scapin.
Un altro aspetto interessante di questi 
luoghi sono i tesori naturalistici e bota-
nici che possiamo incontrare nel grande 
parco boschivo dietro l’attuale villa. 
Nel sentiero che sale verso la cima del 
Monte Alto c’è un camino vulcanico di 
esplosione formato da breccia trachiti-
ca, inoltre possiamo incontrare anche 
tre cave di grande suggestione: a nord 
del Monte Oliveto troviamo la Cava di 
trachite Bonolo e la Cava Calton, in cui 
incontriamo tutte le rocce vulcaniche che 
formano i Colli Euganei, mentre la Cava 
di perlite riolitica si trova nel versante 
sud del Monte Alto. Oltre alle cave c’è la 
cosidetta “Vae dee Criveare”, situata fra 
il Monte Alto e il Monte Trevisan, chia-
mata così perché qui in passato veniva-
no immersi nell’acqua i rami giovani di 
castagno che venivano usati poi per rea-
lizzare “El Crivè’o” un recipiente ottenu-
to intrecciando i rami giovani “poe” di 
castagno. In questa zona c’è anche una 

sorgente la “Fontana dea Piva”, ed è pro-
prio lì che a primavera incontriamo una 
suggestiva fioritura.
Il versante a ponente del Monte Alto in-
vece viene chiamato dai locali “Brecae-
on”, questo sito è molto importante sotto 
l’aspetto vegetazionale perché vi fiorisce 
la stessa flora che incontriamo sul Mon-
te Ceva a Battaglia Terme: il Verbascum 
phoeniceum (Verbasco viola), l’Achillea 
tomentosa (Achillea gialla), la Centau-
rea triunfettii (Fiordaliso del triunfetti), 
il Dictamnus albus (Frassinella) e tre or-
chidee spontanee l’Orchis papilionacea 
(Orchidea farfalla), la Serapias vomera-
cea (Serapide) e Anacamptis piramidalis 
(Orchidea piramidale). In questo gruppo 
collinare ci sono due alture che si chia-
mano Monte Alto: uno è il Monte Alto 
di Villa Draghi, l’altro si trova a ponente 
del Monte Trevisan, ufficialmente si chia-
ma Monte Alto, ma i locali lo chiamano 
Monte dea Soiva (182 m ).
Ci sono molti altri “tesori” in questo in-
teressante complesso collinare, lascio a 
voi la volontà e la curiosità di scoprirli! 
 

Gastone Cusin

Tesori Naturalistici e Culturali 
del Monte Alto
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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 



Dalla metà del 1800 a Montegrotto 
Terme l’economia del territorio 
è caratterizzata prevalentemen-

te dall’attività estrattiva nelle cave, dove 
trovano occupazione la maggior parte de-
gli abitanti della cittadina e della fazione 
di Turri. Dopo la crisi delle due guerre il 
lavoro in cava assume sempre maggiore 
importanza, tanto da creare figure specia-
lizzate nella mano d’opera, richieste anco-
ra oggi in tutto il territorio italiano. Nella 
metà degli anni 50, tra gli artigiani impe-
gnati nel lavoro nelle cave, c’è anche un 
ragazzino di 8 anni che durante le vacanze 

estive e nel dopo scuola fa gavetta come 
scalpellino, cercando di carpire gli insegna-
menti degli artigiani. Luigi Masin figlio di 
Germano, uno dei più bravi artigiani del-
la pietra del territorio, a 14 anni segue le 
orme del padre e viene assunto in regola 
presso la Cava Donà, dove comincia il suo 
apprendistato di 8 ore al giorno, incluso il 
sabato: «Quando eravamo in cava e scop-
piavano le mine, dovevamo metterci subi-
to al riparo, volavano detriti, esplodevano 
pietre... ed una nuvola di polvere riempiva 
l’aria. Poi dai grandi massi si sceglievano 
le vene giuste e noi, con bucciarda, scal-
pello e martello, trasformavamo la trachite 
in progetti su ordinazione, come scalini 
sagomati e davanzali». Il lavoro in cava co-
mincia alle sei del mattino tra il freddo e 
gli ultimi bagliori della notte: «Mio padre 
partiva per primo, portava lui la merenda 
anche per noi, con dell’acqua bollente te-
neva in calda la polenta, ed a metà mattina 
la mangiavamo assieme al salame, accom-
pagnata da un buon bicchiere di vino. Il 
pranzo ce lo portava la mamma o la sorella, 
oppure lo portavo io a mio padre, quando 
ancora non lavoravo in regola». Al tempo 
non si usavano guanti o protezioni per le 
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Luigi Masin
Il Colpo dell’Artigiano

mani come rammenta Luigi: «Il freddo, lo 
ricordo tanto. Le mie mani erano sempre 
rotte e crepate per colpa delle martellate, 
del contatto con la roccia, dall’acqua ge-
lida con coi lavoravamo. D’estate invece, 
eravamo “obbligati” dai padroni (forse per-
ché temevano potessimo lavorare male) a 
crearci un “ombria” con rami e pali, così 
da essere riparati dal sole e continuare a 
battere al meglio la trachite. Si veniva pa-
gati a metro di lavoro, non a ore, così da 
non perdere tempo e concentrarci sul no-
stro blocco di pietra». Masin per 30 anni 
continua il suo lavoro di scalpellino, sino 
a quando la malattia della silicosi comincia 
ad essere un’ombra oscura sempre più forte 
per i lavoratori, tanto da far capire a Lui-
gi che deve allontanarsi dalle polveri della 
cava e trasformare il suo lavoro in un’au-
tentica passione personale. «Ho avuto la 
possibilità di insegnare ai più giovani, di 
seguirli ed iniziarli... anche se oggi non si 
insegna più, non si vuol più imparare. Sen-
to ancora se il “colpo” dato sulla trachite 
proviene dalla mano di un esperto artigia-
no o di chi si improvvisa. Io ascolto il suo-
no della trachite, perché lei è viva, ci parla e 
comunica con noi. Conservo gelosamente 
i miei attrezzi da lavoro ed ancora oggi dai 
freddi blocchi di pietra creo complementi 
da esterno,  pavimenti, davanzali e... que-
sto tavolo l’ho fatto io!»  

Giada Zandonà



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



La pianta di lavanda o lavandula, con 
il suo intenso profumo ed il suo 
terapico colore è tradizionalmente 

usata per detergere il corpo, come cosmetico 
e medicinale oltre che come erba sacra e 
portafortuna. Il suo utilizzo come infuso 
o come tisana è raccomandato in casi di 
ansia, nausea, raffreddore, cefalee e crampi 
intestinali, mentre l’olio calma i dolori 
muscolari ed articolari, aiuta la circolazione, 
lenisce la pelle in caso di scottature o 
irritazioni, rinforza i capelli e qualche goccia 
sulle tempie aiuta a conciliare il sonno e a 
lenire l’emicrania. 
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Ingredienti per 4 persone 

800 g di melone giallo maturo - 250 ml di acqua
250 gr di zucchero di canna - 2 cucchiai di zenzero fresco 
grattugiato - 5 steli di fiori di lavanda freschi
2 yogurt naturale vellutato - cubetti di ghiaccio

Dopo aver pestato un poco la 
lavanda con il mortaio, riscaldate a 
bagnomaria l’olio ed immergetevi 

la lavanda, riscaldate a fuoco basso per circa 
4-6 ore.
Ponete il composto in un recipiente in vetro 
con tappo ermetico per circa due settimane 
in un luogo soleggiato e caldo.
Filtrate l’olio con garza o colino prima di 
porlo in un contenitore in vetro scuro, dove 
si conserverà per circa 12 mesi.

Ingredienti

20 gr fiori freschi di Lavanda
200 ml Olio di Mandorle o Extra Verg. di Oliva

Il Profumo 
del 

Benessere
Frullato di Melone 

alla Lavanda e Zenzero

Olio Essenziale 
alla Lavanda 

Usi e Proprietà
della Lavanda

Preparazione

In un pentolino portate ad ebollizione per 
5 minuti lo zucchero, l’acqua, lo zenzero ed 
i fiori di lavanda. Lasciare riposare qualche 
ora e filtrare. In una ciotola capiente o in un 
mixer da cucina mettete il melone tagliato a 
pezzi, lo yogurt, 1 cucchiaio di sciroppo alla 
lavanda precedentemente preparato e abbon-
danti cubetti di ghiaccio. 
Frullate il tutto e servite freschissimo, guar-
nendo il frullato con alcuni fiori di lavanda!



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 Amici,
sono cominciate le vacanze estive  

ed io ho un sacco di cose da raccontarvi!

Con il mio nasino.... hihi..... scherzavo, nasone, sono andato 

davvero lontano! Ho lasciato per un poco il bosco e mi sono 

diretto verso il mare. 

Come e’ bello farsi il bagnetto in acqua e al tramonto costruire 

i castelli di sabbia. Ma sapete amici a me non piace restare con le 

zampette in mano e cosi mi sono dilettato in alcuni  

di lavoretti di cui vi voglio raccontare.

Ho trovato sul bagnasciuga una bottiglietta di vetro 

trasportata dal mare, aveva un po’ di sabbia dentro ed era tutta 

bagnata e incrostata... beh guardate che 

capolavoro ne e’ uscito! 

tonilatalpa@euganeamente.it 

Ma adesso mettiamoci subito all’ opera, Ecco a voi la

BOTTIGLIA DI SABBIA MAGICA

Giocate 
con 
ME!!!

OCCORRENTE:
- Bottiglietta di vetro 

(es. succhi di frutta)

- Sabbia

COME FARE:
Per prima cosa prendere un 
pugnetto di sabbia e metterlo 
nel sacchetto con un po’ di 
tempera o gesso colorati, 
scuotere bene bene bene! 
Vedrete che la sabbia assume un 
bellissimo colore.
Versate la sabbia colorata nella 

bottiglia e con lo stuzzicadenti 
praticate delle pressione verso 

il basso a ridosso del vetro in 
modo che la vostra decorazione sia 

ancora piu’ elaborata!
Procedete cosi’ sino al collo della 

bottiglia, cambiando i colori della 
sabbia e.... voila’ la bottiglia di sabbia magica 

e’ fatta! Conterra’ il piu’ bel ricordo di 
sabbie della vostra vacanza.

Tony la talpa

- Gessi o tempere colorate

- Sacchetti di riciclo 

- Stuzzicadenti da spiedinifi

di Anna 

Cambrai
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La Vostra Convenienza
a Portata di Mano

MIGLIOR PREZZO
GARANTITO!!!

Direttamente dal Produttore al Consumatore
Consegna a domicilio immediata

Prodotto a KM ZERO

Direttamente dal Produttore al Consumatore
Consegna a domicilio immediata

Prodotto a KM ZERO

forever

Via Bomba,  56 -  Cinto Euganeo (PD)
Tel .  0429 619141 -  0429 635034 -  pelleteuganeo2014@gmail .com



Il fango termale Euganeo è fisicamente 
composto da una fase solida, l’argilla 
naturale prelevata in regime control-

lato dai laghi termali di Costa e Lispida 
sui colli Euganei, e da una fase liquida, 
l’acqua iper-termale estratta dai pozzi 
del Bacino Idrominerario dei Colli Eu-
ganei (BIOCE). Attraverso un processo 
di maturazione controllato di 60 giorni, 
acquista specifiche proprietà terapeuti-
che per effetto dello scambio ionico con 
l’acqua minerale, dell’arricchimento in 
composti organici e del cambiamento di 
alcuni parametri chimico-fisici rispetto al 
fango vergine. Il flusso regolare dell’ac-
qua termale ad una temperatura variabi-
le che non superi i 40/45°C, favorisce lo 
sviluppo delle bioglee, una sorta di feltro 
superficiale di origine biologica costitu-
itoda microrganismi termofili, in parte 
diatomee ma principalmente cianobatteri, 
molti dei quali autoctoni, in grado di ri-
lasciare principi attivi anti-infiammatori.
Tra i numerosi ceppi identificati nei fan-
ghi termali, molti sono stati isolati per 
la prima volta nel Bacino Termale Euga-
neo, come l’ETS-03 (Euganean Termal 
Spring-03), l’ETS-05, e l’ETS-08, oggi 
a disposizione dei ricercatori di tutto il 
mondo presso l’Istituto Pasteur di Parigi.
Il crescente numero di microrganismi in 
via di riconoscimento, l’ultimo dei qua-
li caratterizzato nel 2011 (ETS-02), ha 
indotto l’Università di Padova a definire 
l’ambiente naturale del Distretto Terma-
le Euganeo come “piuttosto inusuale”. La 
notevole biodiversità microbiologica, re-
centemente investigata in circa 90 struttu-
re termali del territorio, ha suggerito una 
certa specificità identificativa legata non 
solo alla qualità delle acque ma anche al 
processo di maturazione dei fanghi mes-
so a punto negli anni se non addirittura 
decenni, e al preciso range di temperature 
impiegato nelle vasche.
L’insieme delle moderne ricerche portate 
avanti in questi ultimi 20 anni sta aiu-
tando le cure termali ad uscire dal pas-

saparola, spiegando in maniera scientifi-
camente accettabile quello che dal punto 
di vista curativo e terapeutico è ben noto 
alle popolazioni del territorio fin dall’e-
poca Romana.
La potente attività anti-infiammatoria dei 
fanghi maturi sui pazienti affetti da di-
sturbi osteoarticolari è stata inizialmente 
dimostrata misurando la riduzione del do-
lore percepito dai pazienti trattati, ma per 
dare seguito a questa fase iniziale è stata 
programmata una efficace collaborazione 
con Università di Padova e CNR, che ha 
portato nel 2006 all’identificazione di al-
cuni principi attivi di cui i fanghi erano 
particolarmente ricchi. L’efficacia di que-
sti ultimi sull’infiammazione della cartila-
gine articolare umana, è stata confermata 
da ulteriori studi promossi ancora una 
volta dal Centro Studi Termali Pietro d’A-
bano in collaborazione con il Consorzio 
Mario Negri Sud e l’Istituto Nazionale per 
la Ricerca sul Cancro di Genova. 
Oggi i principi attivi anti-infiammatori 
dei fanghi euganei sono tutelati da due 
brevetti, uno italiano del 2010, e uno eu-
ropeo concesso nel 2013 dallo European 
Patent Office.
Le qualità uniche dei fanghi termali Eu-
ganei sono inoltre individuabili e quali-
ficabili attraverso un marchio di origine 
collettiva (DOC) collegato alla legge re-
gionale n. 16 del 7 Aprile 2000.
Il Centro Studi Termali Pietro d’Abano 
ha promosso quasi tutti i lavori pertinen-
ti la validazione scientifica delle notevoli 
proprietà terapeutiche della fangobalneo-
terapia del bacino Euganeo. I risultati si 
trovano riassunti in oltre 300 lavori di ca-
rattere scientifico, divulgativo e congres-
suale, patrimonio unico nel panorama del 
termalismo italiano ed europeo. 

Dr. Fabrizio Caldara
Direttore Scientifico

Centro Studi Termali Pietro d’Abano
www.centrostuditermali.org

La risorsa
termale 

del Bacino 
Idrominerario 

Euganeo
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L’estate, con i suoi 
colori e profumi 
caldi ed intensi e le 

lunghe giornate di sole, è 
perfetta per scoprire luoghi 
e scorci inattesi nel territorio 
di Montegrotto Terme. 
Un percorso ciclo turistico 
da fare in bici, in auto, in 
scooter e per i più temerari, 
a piedi! La partenza è fissata 
in Piazza Roma, antistante 
il Comune di Montegrotto 
Terme (in alternativa, in 
Piazza Mercato 500 mt. più 
avanti). La piazzetta, con la 
sua leggera pendenza che 
ricorda la presenza di un 
antico lago sacro di acqua 
termale, ospita l’edificio 
comunale sorto nel 1921 e 

alcune suggestive sculture 
in vetro “Alberi Metallici” 
dell’artista Umberto Del 
Negro, mentre alla nostra 
sinistra sorge l’Oratorio 
della Madonna, l’antica 
chiesa parrocchiale 

(riedificato nel ‘700) al 
cui interno è conservata 
la statua della Madonna 
Nera (rinvenuta a Mezzavia 
attorno al ‘400), mentre 
all’esterno spicca il suggestivo 
campanile ricavato forse dalla 
torre dell’antico Castello 
della cittadina. Seguiamo la 
strada a sinistra, alla rotonda 
a sinistra verso la località 
Caposeda da cui abbiamo 
un’ottima visuale del Monte 
Castello su cui svetta Torre 
Berta. Alla nostra destra 
parte la pista ciclabile che 
possiamo seguire sino 

da montegrotto a turri per caposeda 

Percorso LAVAndA

alla zona industriale, per 
poi ricongiungerci a via 
Caposeda (per chi è in auto 
segua la strada dritta) e 
prendere a sinistra via San 
Pietro Montagnon e ancora 
a sinistra via Lunghina. La 
strada procede dritta per 
qualche km, con alcuni tratti 
in salita, sempre ombreggiati. 
Circondati da prati, boschi 
e vigneti siamo arrivati in 
via Regazzoni Alta, allo 
stop giriamo a sinistra e 
procediamo dritti, con una 
bella visuale del Monte Ceva 
a destra, mentre a sinistra 
scorgiamo il Monte Alto ed 
il Monte Trevisan. La strada 
è un piacevole saliscendi con 
uno scorcio sulla pianura 
tra Battaglia e Galzignano 
Terme. Procediamo dritti 
sino allo stop, teniamo la 
sinistra ed incontriamo la 
partenza del sentiero del 
Monte Ceva, scolliniamo 
in una piacevole discesa 
verso la frazione di Turri. 
Siamo al km 10, incontriamo 
l’antica chiesa del Rosario, 
costruita nei primi decenni 
del ‘900, e dopo qualche 
curva arriviamo nella 
piazzetta della frazione, 
dove allo stop giriamo 
a sinistra, costeggiando 

un Hotel in cui è stata da 
poco inaugurata la piscina 
termale più profonda del 

mondo (40 m). Alla rotonda 
prendiamo l’uscita a sinistra 
o immettiamoci nella pista 
ciclabile che costeggia il Rio 
Spinoso e passa affianco alla 
Torre al Lago (un casolare-

torre medioevale alto quasi 
10 m), procediamo dritti 
sino alla rotonda in cui, 
girando a sinistra arriviamo 
al Monte Alto in cui sono 
situati Villa Draghi ed il 
Museo del Vetro d’Arte. 

Una tappa al bellissimo e 
secolare parco di 32 ettari 
della Villa è d’obbligo per 
poterci rinfrescare e godere 
del panorama sulla cittadina 

LA VOLPE 
Ristorante - Pizzeria 
Tel. 049-793658 
GAUCHO 
Pizzeria 
Tel. 049-794896
DAL BIONDO
Ristorante
Tel. 049-793330
AL GAMBERO
Trattoria
Tel. 049-793507
AI PORTICI
Pizzeria
Tel. 049-793292
CENCIO
Ristorante 
Tel. 049-793470 
ENOTECA DEI C. EUGANEI
Enoteca
Tel. 049-795586

PICCADILLY
Pizzeria
Tel. 049-793460

DA MARIO
Agriturismo
Tel. 0429-5009920
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DEL ROSARIO
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DELLA MADONNA

Aree 
ARCHEOLOGICHE TERMALI

Cava
PERLITE

Villa
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Torre
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CALLAS
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TRENI

BAttAgLiA tErME

tEoLo ABAno tErME PADoVA

gALzignAno tErME

torrEgLiA

MontEgrotto 
tErME

turri

CAPoSEDA

di Montegrotto Terme. 
Girando invece a destra in 
via Castello, costeggiamo 
il Monte Castello o Colle 
Berta, in cui un sentiero 
segnalato ci invita a salire 
per una facile passeggiata. 
Proseguiamo per questa via 
sino allo stop e procediamo 
a destra in viale Stazione, 
costeggiando a sinistra il 
Duomo di Montegrotto 
eretto sul Colle Prebenda 

o Montagnone, costruito 
nella metà del 1900, al cui 
interno sono presenti opere 
di arte contemporanea 
di Strazzabosco, Murer 
e Milani. Procediamo 
dritti ed arriviamo nella 

tranquilla zona pedonale di 
Montegrotto dove Piazza 
Carmignoto si apre alla 
nostra destra. Seguendo 
invece la sinistra in via 
Claudiana e girando a destra 
alla seconda rotonda, 
arriviamo in uno dei 

luoghi più suggestivi della 
cittadina: la zona in cui sono 
custodite le antichissime 
Aree Archeologiche. Ma è 
anche il luogo in cui ha sede 
il Butterfly Arc-Casa delle 
Farfalle, in cui dimorano 
centinaia di lepidotteri 

colorati ed unici. Il nostro 
percorso procede lungo 
via Tiberina che costeggia 
il bel parco alberato 
dedicato a Giovanni Paolo 
II. Giungiamo allo stop e 
seguiamo la sinistra in via 
Roma che ci conduce ad una 
rotonda in cui seguendo la 
sinistra torniamo al Comune 
di Montegrotto Terme e al 
punto di partenza del nostro 
percorso.  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 Lavanda - Km 18

Sentiero Parco Colli Euganei
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EUGANEA FILM FESTIVAL
Dal 27 Giugno al 14 Agosto 
Festival di cinema, musica,
teatro e natura
www.euganeafilmfestival.it

CINEMA ALL’APERTO
Montegrotto Terme
Parco Wojtyla o Turri
Tutti i venerdi dal 27/06 al 25/07
cinema gratuito sotto le stelle
www.montegrotto.org

SIPARI AL BORGO
Arquà Petrarca
28 Giugno, 5 e 12 Luglio
Stagione teatrale estiva

BEEroCK ViLLAgE
Monselice 
dall’1 al 13 Luglio
Musica, Stand gastronomico 
ed intrattenimenti

CinEMA Sotto LE StELLE
Este 
Chiostro San Francesco
Dal 2 Luglio al 6 Agosto
www.estecinema.it

EStAtE in ArEnA
Montemerlo - Arena
3, 11, 26 Luglio
2, 9, 23, 29 Agosto
Spettacoli di musica e teatro

CirCoVAgAnDo
Montegrotto Terme
Luglio
3 Balcanikaos
10 Opus band
17 Teatro necessario
23 Romeo e Giulietta
24 The black blues...
31 Naturalis labor 
www.montegrotto.org

tiro Con L’ArCo 
AL FrAntoio CoLLi DEL PoEtA
Tutti i giovedì di luglio
dalle 18.00 prove di tiro 
con l’arco e degustazioni 
www.collidelpoeta.com

EStE in VEtrinA
Tutti i giovedì dal 3 al 31 Luglio
Negozi aperti sino alle 24.00 
con spettacoli ed intrattenimenti

En PLEin Air 
Faedo 
Anfiteatro del Venda 
Tutte le domeniche 
sino al 14 settembre
Concerti e pic-nic libero 
dalle 13.00

PAnE PizzA E BoLLiCinE
Cinto Euganeo - Valnogaredo
Dal 3 all’8 Luglio
Stand Gastronomico
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AGENDA EUGANEA
Luglio
Agosto
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    

FEStA DELLA zuCCA
Torreglia
Dal 4 al 13 Luglio
Stand gastronomico e musica

EStAtE AL CAStELLo 
Di MonSELiCE
Luglio
6 Visita guidata e dimostrazione 
di difesa personale
27 Visita guidata e concerto 
di musica da camera
Agosto
2 Visita guidata e aperitivo 
10 Visita guidata e spettacolo
www.castellodimonselice.it

nottE D’EStAtE
Rovolon
Luglio
6 e 7 Note sotto le stelle
10 Teatro in piazza
11 Gara canora tra sindaci
17 Summer run

CuLturA ContADinA
Torreglia - 6 e 13 Luglio
Vita e storie di altri tempi

EStArtE
Galzignano Terme - Auditorium
6, 12, 19 Luglio
Spettacoli musicali e teatrali 

tAngo FEStiVAL
Dal 6 al 16 Luglio 
Montegrotto Terme - Turri
Milonga per tutti

PArCo DELLE StELLE
Casa Marina - Galzignano Terme
6 Luglio Space Weather: il sole 
2 Agosto Fotometeore
www.astronomia-euganea.it

SAgrA DEL CArMinE
Monselice - Carmine
Dall’11 al 16 Luglio
Stand gastronomico e musica

EStAtE A tEoLo
Luglio
11 Degustazioni, osservazione 
del cielo e proiezioni
15 Melodie e sapori 
al chiaro di luna
19, 20 e 27 Concerti in piazza

FEStA trEBBiAturA E 
ArAturA
Valle San Giorgio - Baone
Dall’11 al 20 Luglio
Stand gastronomico e musica

PEr LE ViE DEL Borgo
Arquà Petrarca
12 Luglio e 9 Agosto
Mercatino dell’hobbismo ed 
antiquariato

LE StELLE DELL’EStAtE
Monselice 12 Luglio
Degustazioni e visione guidata 
del cielo

inContri Di FotogrAFiA
Torreglia 
15 e 29 Luglio
Serate a tema di visioni 
fotografiche
www.tauriliarte.it

WooDStoCK ViLLAgE
Monterosso 
Parco Villa Bembiana
Dal 16 al 20 Luglio
Musica e mercatini

SAgrA DEL rEDEntorE
Montemerlo 
Dal 17 al 23 Luglio
Stand gastronomico, 
liscio e cover band

FEStA DELLA BirrA
Rovolon 
Dal 18 al 28 Luglio
Stand gastronomico 
e musica
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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
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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! 

CAMMinAtA 
AL ChiAro Di LunA
Colli Euganei
19 Luglio e 9 Agosto
www.gruppomicologiconaturalisticoteolo.com

CoPPA CoLLi EugAnEi
Este 26 Luglio
Gara circuito Castello di Este

ESCurSioni 
nEi CoLLi EugAnEi
Con ASS. ALiCorno
26 Luglio 
Percorsi e delizie d’estate
escursione notturna 
con cena in agrit.

Agosto
14 escursione notturna 
con cena al sacco
23 escursione notturna 
con letture e proiezioni
www.alicorno.com

CoPPA DEL MonDo 
Di DoWnhiLL
Teolo - Dal 31 Luglio al 3 Agosto

triPPA Sotto LE StELLE
Battaglia Terme
31 Luglio - 1, 2, 8 e 9 Agosto
Cena concorso 
dedicato alla trippa

SAgrA MADonnA DELLA nEVE
Rovolon - Bastia
Dall’1 all’8 Agosto
Stand gastronomico e musica

CiAo MitiCo
Este 2 Agosto
Concerto in memoria 
di Roberto Montin

FiErA Di SAn LorEnzo
Vo’ - Dal 7 all’11 Agosto
Fiera mercato e stand 
gastronomico

ArMoniE CLASSiChE
rASSEgnA MuSiCALE EStiVA
Montegrotto Terme
7 Agosto Calda Diva 
P.zza I Maggio
21 Agosto Libiam ne’ lieti calici
Villa Draghi 

CALiCi Di StELLE
Villa Beatrice - Baone
8, 9, 10 Agosto
Degustazioni, concerti ed 
osservazione del cielo
www.calicidistelleeuganei.it

FEStA DEL ViLLEggiAntE
Teolo - Dall’8 al 17 Agosto
Stand gastronomico e musica

LA nottE Di SAn LorEnzo
Villa dei Vescovi - Luvigliano
9 Agosto
Visita notturna, osservazione del 
cielo e nascondino nel buio

So FAr So gooD
Abano Terme - Villa Bassi
Dal 16 al 31 Agosto
Concerti, esposizioni, incontri 

FiErA Di SAn BArtoLoMEo
Battaglia T. dal 21 al 24 Agosto
Mercato e giostre 

FEEL gooD FEStiVAL
Abano e Montegrotto Terme
Dal 28 al 31 Agosto
Spettacoli, gastronomia, 
laboratori, dedicati al benessere

FEStiVAL DELL’ozio
Villa dei Vescovi - 31 Agosto 
Visite oziose, yoga e concerti
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Info Monselice 0429 1700686 - 346 8483547
Montagnana 392 6953159 

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

• 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
www.mdfdanzafitness.it

• Tango Argentino

• Country

• Kizomba

• Salsa Cubana 

• Bachata

• Ballo Liscio

 

 

Corsi di FITNESS -  Danza 

MONSELICE
in Via Cristoforo C., 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

Servizio di
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L  
è un insetto carnivoro e 
notturno dell’ordine dei 

Coleotteri, appartenente alla fa-
miglia delle Lampyridae, capace 
di emettere luce propria. Presenta 
un dimorfismo sessuale che diffe-
renzia sensibilmente le femmine 
dall’aspetto più larviforme ri-
spetto al corpo alato del maschio. 

Bioluminosa!
La luce viene prodotta grazie 
all’ossigeno, durante una reazio-
ne chimica di ossidazione di una 
proteina (luciferina) e l’azione di 
un enzima specifico (luciferasi). 
Queste due sostanze in presenza 
di ossigeno ed acqua si ossida-
no divenendo ossidoluciferina, 
la sostanza che genera la luce, 
il cui deflusso viene regolato da 
particolari muscoli che regolano 
l’aria e creano l’intermittenza lu-
minosa. La luce prodotta è defi-
nita “fredda”, perchè solo il 10% 
dell’energia prodotta crea calo-
re, mentre il restante 90% viene 
convertito in luce permettendo 
un’efficienza luminosa molto 
elevata. 

Mi trasformo! 
Durante il periodo estivo la fem-
mina depone tra le fessure del ter-
reno dalle 30 alle 100 uova che si 
schiuderanno in autunno, dando 
alla luce delle larve che muteran-
no aspetto e forma per i successivi 
due anni, in cui il loro unico sco-
po sarà di nutrirsi e crescere.

Ho le mandibole  
a tenaglia! 
Da adulta la lucciola non cerca 
cibo, perché il suo unico scopo 
è la riproduzione. Allo stadio 
larvale però è una spietata pre-
datrice, specializzata nel caccia-
re chiocciole e lumache. Ha un 
capo retrattile munito di forti 
mandibole dalle quali esce una 
specie di veleno che serve a pa-
ralizzare la preda e sciogliere i 
suoi tessuti, così chè la lucciola 
possa predigerire e risucchiare il 
suo cibo.

Segnali d’amore! 
È dotata di un organismo lumi-
noso intermittente, posto sot-
to l’addome e ricoperto di una 
pellicola trasparente, utilizzato 
come richiamo per l’accoppia-
mento. I maschi volano al buio 
a 1,5 m di altezza per attirare 
l’attenzione delle femmine che 
a loro volta rispondono emet-
tendo un segnale luminoso più 
debole tra l’erba. Le 2000 specie 
di questa famiglia si differenzia-
no nel ritmo dei “messaggi d’a-
more” emessi, ogni specie ha un 
proprio codice luminoso.

Dove Sono! 
La Lucciola predilige i climi 
caldi e temperati ed ama molto 
gli ambienti umidi e le aree che 
trattengono l’umidità. Nei Colli 
Euganei la possiamo avvistare 
nelle sere d’estate in luoghi to-
talmente privi di illuminazione, 
ai margini del bosco o di zone 
umide (come il parco di Vil-
la Draghi), comunque sempre 
lontano da ambienti inquinati o 
trattati con fitofarmaci.

a Lucciola,



Montegrotto Terme 
Aree Archeologiche

Duemila anni fa si chiamavano ‘aquae patavinae’, ovvero ‘ac-
que di Padova’, le zone termali situate lungo il fianco orien-
tale dei Colli Euganei, ultimi rilievi di origine vulcanica 

prima dell’immensa piana che si estende verso est fino alla laguna 
veneta e al Mare Adriatico. 
Le proprietà curative delle acque erano conosciute sin dall’antichità: 
già tra VII e III secolo a.C., nel territorio oggi amministrato dal Co-
mune di Montegrotto Terme, tra il Monte Castello e il Colle di San 
Pietro Montagnon, si estendeva un piccolo lago alimentato da polle af-
fioranti d’acqua fumante, meta di veri e propri pellegrinaggi di devoti 
per offrire ‘ex voto’ e sacrifici a una divinità maschile delle acque salu-
tifere, in seguito identificata probabilmente con il dio latino ‘Aponus’.
Più tardi, non diversamente da quanto accade oggi, i nostri antenati 
vissuti tra I secolo a.C. e IV secolo d.C. andavano alle Terme Eu-
ganee a prendere bagni rilassanti e curativi contro i dolori, ospiti di 
stabilimenti pubblici o – i più ricchi – direttamente nelle lussuose 
ville di proprietà, fatte appositamente costruire per godere i benefici 
delle acque calde naturali.
A Montegrotto Terme restano ancora oggi importanti resti archeologici 
che testimoniano quel fastoso passato; merito dell’Università di Padova, 
della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto e del Comune 
di Montegrotto averli trasformati in aree archeologiche aperte al pubbli-

co, nell’ambito del condiviso Progetto Aquae Patavinae.
In viale Stazione /via degli Scavi si possono apprezzare i resti di tre 
antiche piscine di varie forme con il complesso sistema di adduzione 
idrica ad esse annesso, un piccolo teatro e altri edifici ricreativi: pro-
babilmente si tratta delle terme pubbliche frequentate tra il I secolo 
a.C. e il II secolo d.C. (fig. 1).
Sotto il ristorante dell’Hotel Terme Neroniane è visibile un altro com-
plesso termale, più o meno contemporaneo al precedente, ma forse di 
proprietà privata. L’edificio più significativo è una vasta sala absidata 
(fig. 2), in origine rivestita di marmi preziosi; gli scavi hanno inoltre 
dimostrato che, accanto al complesso, doveva estendersi un’immensa 
piscina servita da una fonte termale ancora attiva nel XVI secolo. 
Circa di un anno fa, infine, è stata aperta al pubblico l’area archeolo-
gica di via Neroniana, dove si possono visitare i resti di una lussuosa 
villa, realizzata agli inizi del I secolo d.C. (fig. 3). Del proprietario 
non si conosce l’identità, ma se ne riconoscono la disponibilità eco-
nomica e il gusto fortemente influenzato dai modelli architettonici e 
decorativi della cultura romana a lui contemporanea. Ciò è evidente 
nelle proporzioni della villa, estesa in origine per oltre un ettaro e 
mezzo; nell’alternanza tra nuclei residenziali e ampi giardini; nelle 
scelte decorative dei pavimenti, a mosaico o a lastre di pietra di di-Fig. 1. Area archeologica di viale Stazione / via degli Scavi: pianta ricostruttiva 

(dis. di F.M. Fedele).

Fig. 2. Area archeologica sotto l’Hotel Terme Neroniane: veduta della sala absidata 
(foto di P. Pianta).
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versi colori, e delle pareti affrescate con raffigurazioni allora in voga 
a Roma e nel centro Italia (fig. 4). 

Oggi si può ammirare il settore residenziale principale della villa, 
incentrato su una straordinaria sala, scandita in tre navate da due 
file di colonne e pavimentata in raffinate lastre di marmo e ardesia, 
e composto di una serie di stanze e corridoi disposti in perfetta sim-
metria rispetto alla sala colonnata (fig. 5-6). A rievocare i volumi 
originari, una copertura permanente sopra i resti restaurati di questo 

Fig. 3. Villa romana di via Neroniana: ipotesi ricostruttiva (dis. di Inklink).

settore residenziale e una recinzione che ripete il perimetro della 
villa con i suoi giardini (fig. 7).

Oltre alle tre aree visitabili, gli altri luoghi di interesse archeologico 
non più visibili sono segnalati con eleganti pannelli situati a Mon-
tegrotto e ad Abano Terme in corrispondenza dei rinvenimenti più 
significativi (fig. 8); molte informazioni sulle attività in corso, sulla 

storia del territorio e le ricostruzioni virtuali dei resti conservati nelle 
aree archeologiche si trovano sul sito web www.aquaepatavinae.it. 
Le tre aree archeologiche di Montegrotto, i pannelli, il sito web rappre-
sentano altrettante tappe nel cammino verso la creazione del Parco Ar-
cheologico delle Terme Euganee, il cui prossimo obiettivo è la creazione 
di un innovativo Museo, interamente dedicato alla storia del termalismo.

Marianna Bressan e Francesca Ghedini

Fig. 4. Frammento di affresco con volto di donna dalla villa di via Neroniana 
(foto di E. Brener).

Fig. 5. Villa di via Neroniana: la sala colonnata come è oggi (foto di C. Destro).

Fig. 6. Villa di via Neroniana: la sala colonnata come doveva essere (elaboraz. di E. Brener).

Fig. 7. Villa di via Neroniana: le coperture evocative (foto di T. Privitera).

Fig. 8. Il pannello installato in piazza Roma a Montegrotto Terme (foto M. Bressan).
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Giardino Botanico di Monselice

I volontari del Gruppo 
Micologico Natura-
listico di Monselice 

ed Euganeamente hanno 
recentemente inaugura-
to il Giardino Botanico 
di Monselice, realizzato 
dall’Azienda Arte e Na-
tura di Denis Gallo, una 
piccola oasi verde nel cuo-
re della città, all’interno 
dello storico Parco Buz-
zaccarini o Boschetto dei 
Frati.
Un luogo sempre aperto e 
gratuito in cui viene man-
tenuta e conservata una 
collezione documentata di 
specie botaniche differenti, 
per favorire la conoscenza 
e l’educazione in campo 
botanico e culturale.

Un percorso sensoriale e 
didattico diviso in aiuo-
le tematiche, in cui sono 
poste oltre 250 piante, 
alcune delle quali rappre-
sentano in modo signifi-
cativo la vegetazione pre-
sente nei Colli Euganei.
All’ingresso, all’ombra 
di grandi pioppi, in un 
bel prato verde sono stati 
creati due piccoli laghetti 
artificiali in cui sono po-
ste numerose specie bota-
niche acquatiche, alcune 
rare come la carnivora 
Utricularia, oppure molto 
suggestive come il quadri-
foglio acquatico e la felce 
d’acqua. 
Una grande aiuola è de-
dicata alle piante medici-

nali (oltre 70 specie) che 
si possono incontrare nei 
nostri Colli, così da pro-
muovere la conoscenza 
ed il rispetto per l’am-
biente che ci circonda. 
Ogni specie è corredata 
da una scheda, realizzata 
dall’Agenzia di Comuni-
cazione Futurama, che ne 
illustra le caratteristiche, 
le proprietà e gli usi, per 
incentivare la cultura e 
l’avvicinamento al magico 
mondo della natura.
Al centro del Giardino è 
stato messo a dimora un 
ulivo secolare, con simpa-
tiche sedute in legno, cir-
condato da quattro aiuole 
in cui trovano posto più 
di 30 differenti specie di 
piante aromatiche com-
mestibili, donate dall’A-
zienda Florovivaistica Bo-
nato Federico.
Queste specie, con i loro 
profumi particolari e sug-
gestivi e con un nome che 
a volte richiama il paese di 
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Giardino Botanico Parco Buzzaccarini “Bosco dei Frati” Via S. Giacomo - Monselice
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Giardino Botanico di Monselice

provenienza (es. mentuc-
cia romana, menta ma-
rocchina) si dimostrano 
un ottimo strumento per 
la didattica con i bambini 
o in situazioni in cui l’uso 
dell’olfatto o del tatto sia-
no primari.
Il Gruppo Micologico in 
oltre 30 anni di ricerca ha 
curato e mantenuto alcu-
ne delle più belle orchi-
dee spontanee dei Colli 
Euganei, che sono state 
messe a dimora in una 
particolare aiuola con 
suolo calcareo e scaglia 
bianca, così da ricreare 
l’ambiente in cui queste 
preziose specie vivono in 
natura. Al loro fianco ci 
sono alcune piante succu-
lente, anch’esse autoctone 
del territorio euganeo, 
come l’Opuntia ed il 
Sempervivum che tro-
viamo copiosi nel Monte 
Ceva di Battaglia Terme. 
Una zona è dedicata agli 
Iris provenienti da più 

parti del mondo, donati 
dal Vivaio degli Innocen-
ti, che in primavera ed al-
cuni anche in inverno, ci 
regalano una straordinaria 
fioritura. L’ultima aiuola 
è dedicata alla conoscen-
za delle specie velenose 
e mortali, per aiutare il 
riconoscimento di alcune 
piante tossiche che tro-
viamo comunemente in 
giardini, prati o apparta-
menti.
Il Giardino botanico 
ha bisogno di amore e 
di una regolare manu-
tenzione, effettuata dai 
volontari del Gruppo 
Micologico, ma la col-
laborazione è aperta a 

chiunque si voglia avvi-
cinare in modo pratico 
ed educativo al magico 
mondo della natura. Un 
laboratorio a cielo aperto 
in cui sono possibili visite 
guidate per gruppi, scuole 
o singole persone, ma an-
che uno spazio per incon-
tri didattici, laboratori, 
mostre d’arte, proiezioni... 
e tutto ciò che rientra nel 
binomio di natura e cultu-
ra. Imparare ad amare, co-
noscere e rispettare la na-
tura significa contribuire 
allo sviluppo degli equili-
bri indispensabili alla vita, 
di ogni forma di vita!  

Giada Zandonà

si RiNGRaziaNO lE aziENdE PER la COllaBORaziONE

con il Patrocinio della 
Città di Monselice

www.futuramaonline.com www.vivaiodeglinnocenti.com www.azienda-bonato.com f arteNatura-di-denis-Gallo
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La mia Notte 
non avrà Oscurità

Notte di Vino, Notte di Stelle 
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Villa Beatrice d’Este
Monte Gemola - Baone PD
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La mia Notte 
non avrà Oscurità

fenomeno delle Perseidi, le ‘lacrime di San Lorenzo’. Ma perché avviene il 
fenomeno delle Stelle Cadenti? Perché solo durante alcune notti dell’anno 
si osserva il Cielo attraversato da solchi luminosi? 
Per capirlo dobbiamo concepire uno dei moti terrestri e una cometa.
La Terra, nel suo Moto di Rivoluzione, compie, in 365 giorni, 
circa, un’orbita attorno al Sole. Lo spazio che percorre il nostro 
pianeta è vuoto ma può, anche, attraversare delle zone in cui si 
sono verificate traiettorie lasciate da comete nei loro viaggi di 
avvicinamento o allontanamento dal Sole e queste traiettorie sono 
composte da piccolissimi frammenti di polvere cometaria. Quando 
la Terra attraversa queste scie cometarie lo fa in determinati e 
precisi momenti dell’anno. Nelle notti del 10, 11 e 12 agosto, il 
nostro pianeta attraversa una di queste scie lasciata dalla cometa 
Swift - Temple, il cui ultimo passaggio attorno al Sole è avvenuto 
nel 1992 e il prossimo avverrà nel 2126.
Emozionante osservare una meteora sfrecciare nel Cielo a velocità 
inaudite. Anche il più piccolo granello di polvere può attraversare 
l’atmosfera terrestre a circa 60 o 70 mila chilometri all’ora, 
disintegrandosi, creando così la Stella Cadente.
Durante ‘Calici di Stelle’, possiamo ammirarle, insieme ad altre 
meraviglie del Cielo osservabili con gli strumenti degli astrofili 
dell’Associazione Astronomica Euganea.
Le notti di S.Lorenzo, le sue lacrime.
“Mea nox obscurum non habet”, come disse San Lorenzo: ‘La mia 
notte non avrà oscurità’. 

Marco Bregolato

Chissà qual era il pensiero di quella giovane donna, Beatrice 
D’Este, quando attorno al 1200 giunse in quel luogo ameno 
sui Colli Euganei, sull’apice del Monte. Gemola, dove si trova 

un eremo che ora prende il suo nome: Villa Beatrice D’Este, luogo 
dove di giorno possiamo ammirare meraviglie a tutto sesto ma durante 
notti serene si ha la netta impressione della volta celeste. Un pensiero 
di meraviglia. Era molto giovane, Beatrice, quando si stabilì in quel 
convento. Anche allora, come oggi, deve essere stato un luogo da 
sogno, ma oggi è divenuto un punto di interesse tra i più importanti 
dei Colli Euganei. Infatti, dopo l’acquisizione da parte dell’Ente Parco 
dei Colli, nel 1972 è stato creato un museo naturalistico e l’eremo fu 
ristrutturato in modo da accogliere manifestazioni ed eventi culturali. 
Una di queste manifestazioni prende il nome di ‘Calici di Stelle’, che 
si svolge nelle sere prima, durante e dopo il 10 di agosto. Le notti 
di San Lorenzo. Il fascino di quelle mura lievemente illuminate, i 
caratteristici banchetti che ospitano avventori alla degustazione di 
vini, veri nettari, prodotti nelle più importanti e riconosciute Aziende 
Enologiche dei Colli Euganei e le osservazioni notturne organizzate e 
offerte dagli astrofili dell’Associazione Astronomica Euganea, fanno 
di questa manifestazione una meta ambita da tutti i padovani e dai 
turisti che scelgono le località di soggiorno termale. 
Una manifestazione che richiama le Stelle durante le notti di San 
Lorenzo. Le notti delle Stelle Cadenti, le famose “Perseidi”.
Se a luglio possiamo ammirare, proprio sopra le nostre teste, il leggendario 
“triangolo estivo”, formato da tre importantissime stelle, vale a dire Vega, 
Altair e Deneb, in questi giorni d’agosto, tutto deve lasciare spazio al 

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

info@astronomia-euganea.it
www.astronomia-euganea.it

Parco delle Stelle





Convento di salarola

Sul Monte Alto, piccola collina situata a 
ovest dell’abitato di Montegrotto Ter-
me, sorge un elegante palazzetto co-

struito tra il 1848 e il 1850 da Pietro Scapin. 
Al suo posto sorgeva un tempo la casa di vil-
leggiatura del veneziano Alvise Lucadello, 
vissuto nel ‘600, contabile a servizio del go-
verno della Serenissima. Passata alla famiglia 
Donati, la casa seicentesca era ormai cadente 
quando fu acquistata dallo Scapin che decise 
perciò di demolirla. La nuova costruzione si 
è in buona parte conservata fino ad oggi, e 
da oltre un secolo non è più conosciuta con 
il nome di Villa Scapin ma con quello di 
Villa Draghi, con riferimento alla famiglia 
che ne è stata proprietaria dal 1874 al 1965. 
Non sono stati trovati documenti di archi-
vio che attestino le fasi di costruzione del-

la Villa, si può però attribuire il progetto a 
Domenico Scapin, laureato in matematica, 
che ha voluto recuperare il gusto gotico ve-
neziano, in particolari soluzioni progettuali.
La villa è un bell’esempio di architettura in 
stile neogotico, caratterizzata da un’elegante 
merlatura su tutti i lati e da elementi che ri-
chiamano il Palazzo Ducale di Venezia, con 
la precisa volontà di recuperare quello che 
era ritenuto l’autentico modello architetto-
nico veneto. 
All’interno, dove non vi è quasi più traccia 
dell’arredo e della decorazione originaria, si 
ritrova l’impronta classica delle case vene-
ziane, con al piano terra un salone centrale 
simmetrico ad un salone al primo piano che 
disimpegna le grandi stanze laterali. 
Negli ampi saloni si svolgono oggi confe-

renze ed eventi culturali, mentre dal piazzale 
antistante, un ampio terrazzo che unisce la 
villa al colle,  si gode una magnifica veduta 
della città termale e dei dintorni. 
Attorno alla metà del 1800 Scapin ristrut-
turò anche l’antica sorgente e fece costruire 
alcune ghiacciaie (indispensabili per l’epo-
ca), così da dotare la struttura di un sistema 
acque, fondamentale per la vita in villa.
Nel 1972 l’intera proprietà, comprenden-
te un parco che si estende sulla collina per 
oltre trenta ettari, è passata al Comune di 
Montegrotto Terme, che in anni recenti ha 
provveduto a restaurare la villa e ha allesti-
to il Museo Internazionale del Vetro d’Arte 
e delle Terme negli annessi rustici situati ai 
piedi del poggio. 

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  



Rosso, dalla forma morbida ed invitante, il pomodoro è il re della stagione estiva. È l’ortaggio 
più coltivato in Italia e uno dei più consumati: ogni anno ne mangiamo mediamente una 
cinquantina di kilogrammi pro capite sottoforma di passata, fresco in insalata o più raramente 

nella versione di succo. Il pomodoro (Solanumly copersicum) può essere considerato sia un 
ortaggio sia un frutto (per essere precisi una bacca) poiché proviene dalla fecondazione di un fiore. 
Il pomodoro, per gli Aztechi “xitomatl” (grande frutto), è nativo dell’America centrale in una zona 
oggi compresa tra i territori del Messico e del Perù.Il suo arrivo in Europa risale al 1540 quando il 
condottiero spagnolo herman Cortes al rientro in patria dalla spedizione spagnola della conquista 
del Messico, portò con sé alcuni esemplari. Non è ben chiaro come e dove, nell’Europa barocca, 
il frutto esotico di una pianta ornamentale, accompagnata da un alone di mistero per credenze e 
dicerie popolari, sia comparso sulla tavola di qualche coraggioso (oppure affamato) contadino. 
Inizialmente infatti di fronte al dubbio che si trattasse di una pianta velenosa vista la sua somiglianza 
all’erba morella (Solanumnigrum) che cresce spontanea anche nel nostro territorio, la pianta del 
pomodoro venne utilizzata come pianta decorativa per ornamento di finestre e cortili. 
Gli alchimisti del ‘500 e del ‘600 al pomodoro attribuirono misteriosi poteri eccitanti ed afrodisiaci e 
lo impiegarono in pozioni e filtri magici. In Italia arriva nel 1596, ma la sua coltivazione e diffusione 
avvenne nella seconda metà del XVII sec soprattutto nell’Italia centro-meridionale dove le condizioni 
climatiche sono più favorevoli per la sua coltivazione. Mentre in Francia il pomodoro veniva consumato 
soltanto alla corte dei re, a Napoli si diffondeva rapidamente tra la popolazione, storicamente oppressa 
dai morsi della fame. Il pomodoro, seppur entrato relativamente tardi nella cucina italiana rispetto agli 
altri ortaggi di importazione, è divenuto un alimento base della dieta mediterranea. È ricco di acqua 
(94%); carboidrati (3%); proteine (1,2%); fibre (1%) e grassi (0,2%) con un apporto calorico di 17 
kcal per 100 grammi di pomodoro fresco. Nei pomodori troviamo anche discreti quantitativi vitaminici: 
vitamine del gruppo B, vitamina D e soprattutto di vitamina E, che ne assicurano importanti proprietà 
antiossidanti, e rilevanti quantitativi di ferro, zinco, selenio, fosforo e calcio che gli conferiscono 
proprietà remineralizzanti.  Il pomodoro possiede proprietà medicinali: è consigliato ai diabetici per lo 
scarso contenuto di zuccheri e anche a chi è in sovrappeso, in quanto i pomodori sarebbero in grado 
di stimolare la produzione di carnitina, un composto chimico utilizzato dall’organismo per trasformare 
i lipidi in energia. È inoltre ricco di vitamina C fondamentale per il corretto funzionamento del sistema 
immunitario. L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica che la quantità di vitamina C da assumere 
giornalmente debba essere pari a 45 mg, 100 gr di pomodori maturi ne contengono 25 mg, mentre 100 
gr di conserva di pomodoro ne contiene 43 mg. Nei pomodori troviamo il licopene, potente antiossidante 
e altamente protettivo per il nostro organismo nei confronti delle malattie degenerative legate ai processi 
di invecchiamento. Il contenuto di licopene nei pomodori e pari a 11mg/100 g nella polpa ed a 54 
mg/100 g nella buccia. I pomodori sono benefici per gli occhi e per la vista per via del loro contenuto 
di betacarotene e luteina. Per il suo elevato contenuto di acqua è in grado di stimolare la diuresi 
soprattutto se è consumato fresco e crudo, senza l’aggiunta di sale.  Il pomodoro possiede tuttavia delle 
controindicazioni: è ricco di istamina una bomba biologica a tutti gli effetti, in grado di scatenare, nelle 
persone sensibili reazioni allergiche talvolta anche gravi e di lectina che può interagire con la mucosa 
gastro-intestinale e scatenare infiammazioni, alterazione del sistema immunitario e malassorbimento dei 
nutrienti. Sono circa 4mila le varietà di pomodoro esistenti, che in base alla destinazione d’uso vengono 
catalogate in: da tavola devono avere la polpa consistente, la buccia poco spessa e contenere pochi 
semi. Tra le varietà più famose troviamo il Cuor di bue, il Tondo liscio, il Palla di fuoco e il Meraviglia del 
mercato. Da pelati o per salsa: i pomodori destinati all’industria conserviera hanno la caratteristica 
forma a pera. Sono molto carnosi, con pochi semi e di color rosso intenso. Il più popolare è il San 
Marzano, cui fanno corona altre varietà meno note come il Lampadina, il Ventura e il Vesuvio.

iL pomoDoro

frutta e  verDure Di stagione 
anguria, melone, more, fragole, mirtilli, pesche, fichi, susine

peperoni, zucchine, fagiolini, pomodori, cetrioli, insalata, rucola, fave, ravanelli, funghi

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.  
Appartamento al secondo 
e ultimo piano 
mansardato. Posto auto 
esterno e garage. Zona 
residenziale, nelle 
vicinanze giardini 
pubblici, parcheggio 
pubblico e comodo a tutti 
i servizi della cittadina.  
ACE: Classe g; IPE:   

BAGNOLI DI SOPRA. 
Zona residenziale. 
Appartamento al secondo 
piano in un contesto 
condominiale. Garage, 
cantina e posto auto 
esterno. APE: Classe e; 
IPE: 115,80 kwh/m2anno. 

CARTURA.  Porzione di 
bifamiliare di recente 
costruzione, sviluppata su due 
livelli. Zona tranquilla. Ingresso 
indipendente, garage e 
giardino. Ogni stanza è dotata 
di un cronotermostato .Tutto 
l'immobile è dotato di finestre 
e porte antisfondamento. 
Possibilità con il piano casa di 
ampliamento del portico. € 130.000 € 400 € 229.000

DUE CARRARE. 
Porzione di bifamiliare in 
contesto residenziale, 
comoda a tutti i servizi. 
Ingresso indipendente, 
garage e posto auto 
esterno. Nel retro dell' 
abitazione una casetta di 
legno come ricovero 
attrezzi. Giardino privato 
con impianto d' irrigazione. 

DUE CARRARE. Casa 
semindipendente, in zona 
tranquilla sviluppata su due 
livelli. Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno con 
doccia e ripostiglio sotto 
scala. Dall' ingresso una scala 
in marmo che si accede al 
piano primo, dove si 
sviluppano due camere 
matrimoniali con 

AGNA.  Appartamento al piano terra 
in un contesto condominiale. La 
soluzione può avere l' accesso 
direttamente dal giardino/terrazzo di 
ca 30 mq ed è composto da ingresso, 
soggiorno angolo cottura, due camere 
di cui una matrimoniale e una singola 
e un bagno con doccia. Dalla camera 
matrimoniale si accede al giardino 
privato di ca 40 mq. Garage di ca 20 
mq e lavanderia di 7 mq. Posto auto € 270.000 € 89.000 € 99.000

www.casaduecarrare.it

175,9 Kwh/m2anno  

Tutte le finestre e porte sono dotate di zanzariere e tende da sole. 
Impianto d'allarme. APE: Classe N:D:; IPE: N:D:

condizionatore e un disimpegno che accede ad una terrazza. Garage e 
posto auto privato. APE: N.D.; IPE: N.D. 

esterno. Comodo a tutti i servizi del paese, in oltre gode in un parco giochi comunale a 
pochi passi dal condominio.  APE:Classe d;  IPE: 93,018 Kwh/m2anno. 

BATTAGLIA TERME.  
Appartamento in contesto 
di poche unità. Dispone di 
due camere da letto e due 
bagni, soggiorno separato 
dalla cucina abitabile. 
Finestre su tre lati. Al 
piano terra garage. Zona 
residenziale tranquilla. 
ACE:non dichiarata; 
IPE:non dichiarata.

BATTAGLIA TERME.
Appartamento di recente 
costruzione di ca 160 mq, 
disposto su due livelli. 
L'abitazione è caratterizzata 
da travi a vista, pavimento 
in legno e inserti in acciaio. 
Completo di garage e posto 
auto. Sito in zona centrale. 
ACE:non dichiarata; IPE:non 
dichiarata.

GALZIGNANO TERME. 
Appartamento in contesto 
di sole 4 unità. Dispone di 
soggiorno separato dalla 
cucina  e due camere da 
letto matrimoniali. Terrazzo 
abitabile e giardino privato. 
In centro al paese. 
ACE:non dichiarata; 
IPE:non dichiarata.

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

€ 80.000 € 235.000 € 93.000

BATTAGLIA TERME.  
Duplex al secondo e ultimo piano di 
ca 90 mq su palazzina storica, 
composto da soggiorno, cucina 
separata e tre camere da letto. 
Ristrutturato completamente nel 
2008. Stile rustico con travi a vista e 
rifinito da pareti in pietra faccia vista. 
Oltre al riscaldamento tradizionale è 
presente una stufa a legna. ACE:non 
dichiarata; IPE:non dichiarata

GALZIGNANO TERME.
Bifamiliare di nuova 
costruzione disposta su 
due livelli. Dispone di 
giardino privato di 300 mq 
ca. Possibilità di 
personalizzare le finiture. 
Situato in zona 
panoramica. ACE:non 
dichiarata; IPE:non 
dichiarata.

ARQUA' PETRARCA.  Rustico 
singolo rifinito esternamente in 
pietra faccia vista, particolarità 
che ritroviamo anche al suo 
interno. Uno dei tre saloni si 
presenta con caminetto e 
grandi vetrate che esibiscono 
circa 1000 mq di giardino. Vista 
su Valsanzibio e Battaglia 
Terme. ACE:non dichiarata; 
IPE:non dichiarata.€ 48.000 € 160.000 € 255.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

Giardino privato. ACE:Classe b; IPE: 75,22 Kwh/m2anno.

1. La gemma dei Colli Euganei

2. Sono bioluminosa

3. Il fango termale è composto da acqua e

4. Il suo olio essenziale calma i dolori muscolari

5. Duemila anni fa si chiamavano acque 

6. La valle del Monte Alto è dee

7. Costruì l’attuale Villa Draghi

8. L’ortaggio più coltivato

9. La torre del Monte Castello è di

10. Quello di Monselice è botanico, artistico e didattico

11. Montegrotto anticamente veniva chiamato San Pietro 

12. Le lacrime di San Lorenzo

LIBRI
StELLE A CAtinELLE
guiDA AL CiELo trA SCiEnzA 
E VECChi rACConti

MUSICA 
rEBELDE  
BLACK MAChinE Attorno alla fine del 1800 la famiglia Frigerio, seguendo i reperti 

archeologici ritrovati sul Monte Castello, dove avevano la loro 
prestigiosa residenza, decisero di realizzare nella cima del colle, sulla 
struttura della preesistente cinta muraria, una torretta neo-gotica, 
chiamata poi Torre di Berta. 

La lavorazione della trachite nelle cave del Monte Alto era un lavoro 
molto duro e difficile, ma non privo di soddisfazioni: negli anni 
‘30 un gruppo di esperti artigiani scalpellini di Montegrotto Terme 
andò alla Borsa di Milano per sistemare ed assestare la trachite del 
prestigioso edificio.

Nel XVI secolo su progetto del famoso architetto Andrea da Valle 
venne eretto Palazzo Avogadro lungo la riviera euganea, testimone 
dell’intensa attività fluviale che caratterizzava il territorio lungo il canale 
Bisatto. Di pregiatissima qualità architettonica, l’edificio cavalcava il 
ponte di Mezzavia sino al 1935, quando venne totalmente abbattuto. 

La frazione di Turri deve il suo nome alla famiglia Turri, che in questi 
luoghi aveva grandi proprietà fondiarie. Tra il 1829 e il 1873 la potente 
famiglia dona alla chiesa alcuni beni e nel 1873 arriva il primo sacerdote 
con residenza fissa. Nel 1913 viene inaugurata la nuova chiesa e nello 
stesso anno viene benedetta la croce in legno sul Monte Ceva.

I Rebelde Black Machine sono una band 
di Montegrotto Terme, formata da An-
drea Marigo (chitarra e voce), Davide 
Orietti (batteria) e Guido Scapoli (bas-
so). Il gruppo nasce nell’ottobre 2012 e 
decide di chiamarsi Rebelde Black Ma-
chine per esplicare l’idea di un macchina-
rio ribelle ed incontrollabile che produce 
suoni saturi ed incalzanti, miscelati con 
armonie e sporcizia al tempo stesso. A 
maggio 2014 è uscito il loro primo Ep, re-
gistrato presso il Bunker Studio di Arquà 
Petrarca. Un disco d’impatto, contenente 
quattro tracce rock, caratterizzate da un 
sound potente e ricercato.
https://soundcloud.com/rebeldeblackmachine
facebook.com/rebeldeblackmachine

SoLuzioni

C’è chi il cie-
lo lo cono-
sce bene e chi 
vorrebbe sa-
perne di più, 
ma non sa da 
dove comin-
ciare. Per que-
sti ultimi e 
per tutti colo-

ro che amano curiosare anche quando 
guardano verso l’alto, Elena Lazzaret-
to, laureata in astronomia propone 
questa piccola guida che vuole esse-
re un modo per rompere il ghiaccio, 
per fare le presentazioni. ,“Chi è, co-
sa fa e che si dice sul suo conto?” so-
no domande che possiamo fare senza 
temere di essere indiscreti, quando gli 
interessati sono i protagonisti del cie-
lo. Ad ascoltare le risposte, fra scienza 
e qualche vecchia curiosità, ci si può 
restare notti intere.

www.kellermanneditore.it
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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.  
Appartamento al secondo 
e ultimo piano 
mansardato. Posto auto 
esterno e garage. Zona 
residenziale, nelle 
vicinanze giardini 
pubblici, parcheggio 
pubblico e comodo a tutti 
i servizi della cittadina.  
ACE: Classe g; IPE:   

BAGNOLI DI SOPRA. 
Zona residenziale. 
Appartamento al secondo 
piano in un contesto 
condominiale. Garage, 
cantina e posto auto 
esterno. APE: Classe e; 
IPE: 115,80 kwh/m2anno. 

CARTURA.  Porzione di 
bifamiliare di recente 
costruzione, sviluppata su due 
livelli. Zona tranquilla. Ingresso 
indipendente, garage e 
giardino. Ogni stanza è dotata 
di un cronotermostato .Tutto 
l'immobile è dotato di finestre 
e porte antisfondamento. 
Possibilità con il piano casa di 
ampliamento del portico. € 130.000 € 400 € 229.000

DUE CARRARE. 
Porzione di bifamiliare in 
contesto residenziale, 
comoda a tutti i servizi. 
Ingresso indipendente, 
garage e posto auto 
esterno. Nel retro dell' 
abitazione una casetta di 
legno come ricovero 
attrezzi. Giardino privato 
con impianto d' irrigazione. 

DUE CARRARE. Casa 
semindipendente, in zona 
tranquilla sviluppata su due 
livelli. Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, bagno con 
doccia e ripostiglio sotto 
scala. Dall' ingresso una scala 
in marmo che si accede al 
piano primo, dove si 
sviluppano due camere 
matrimoniali con 

AGNA.  Appartamento al piano terra 
in un contesto condominiale. La 
soluzione può avere l' accesso 
direttamente dal giardino/terrazzo di 
ca 30 mq ed è composto da ingresso, 
soggiorno angolo cottura, due camere 
di cui una matrimoniale e una singola 
e un bagno con doccia. Dalla camera 
matrimoniale si accede al giardino 
privato di ca 40 mq. Garage di ca 20 
mq e lavanderia di 7 mq. Posto auto € 270.000 € 89.000 € 99.000

www.casaduecarrare.it

175,9 Kwh/m2anno  

Tutte le finestre e porte sono dotate di zanzariere e tende da sole. 
Impianto d'allarme. APE: Classe N:D:; IPE: N:D:

condizionatore e un disimpegno che accede ad una terrazza. Garage e 
posto auto privato. APE: N.D.; IPE: N.D. 

esterno. Comodo a tutti i servizi del paese, in oltre gode in un parco giochi comunale a 
pochi passi dal condominio.  APE:Classe d;  IPE: 93,018 Kwh/m2anno. 

BATTAGLIA TERME.  
Appartamento in contesto 
di poche unità. Dispone di 
due camere da letto e due 
bagni, soggiorno separato 
dalla cucina abitabile. 
Finestre su tre lati. Al 
piano terra garage. Zona 
residenziale tranquilla. 
ACE:non dichiarata; 
IPE:non dichiarata.

BATTAGLIA TERME.
Appartamento di recente 
costruzione di ca 160 mq, 
disposto su due livelli. 
L'abitazione è caratterizzata 
da travi a vista, pavimento 
in legno e inserti in acciaio. 
Completo di garage e posto 
auto. Sito in zona centrale. 
ACE:non dichiarata; IPE:non 
dichiarata.

GALZIGNANO TERME. 
Appartamento in contesto 
di sole 4 unità. Dispone di 
soggiorno separato dalla 
cucina  e due camere da 
letto matrimoniali. Terrazzo 
abitabile e giardino privato. 
In centro al paese. 
ACE:non dichiarata; 
IPE:non dichiarata.

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

€ 80.000 € 235.000 € 93.000

BATTAGLIA TERME.  
Duplex al secondo e ultimo piano di 
ca 90 mq su palazzina storica, 
composto da soggiorno, cucina 
separata e tre camere da letto. 
Ristrutturato completamente nel 
2008. Stile rustico con travi a vista e 
rifinito da pareti in pietra faccia vista. 
Oltre al riscaldamento tradizionale è 
presente una stufa a legna. ACE:non 
dichiarata; IPE:non dichiarata

GALZIGNANO TERME.
Bifamiliare di nuova 
costruzione disposta su 
due livelli. Dispone di 
giardino privato di 300 mq 
ca. Possibilità di 
personalizzare le finiture. 
Situato in zona 
panoramica. ACE:non 
dichiarata; IPE:non 
dichiarata.

ARQUA' PETRARCA.  Rustico 
singolo rifinito esternamente in 
pietra faccia vista, particolarità 
che ritroviamo anche al suo 
interno. Uno dei tre saloni si 
presenta con caminetto e 
grandi vetrate che esibiscono 
circa 1000 mq di giardino. Vista 
su Valsanzibio e Battaglia 
Terme. ACE:non dichiarata; 
IPE:non dichiarata.€ 48.000 € 160.000 € 255.000

www.casabattagliaterme.it
f Agenzia Tecnocasa Battaglia Terme

Giardino privato. ACE:Classe b; IPE: 75,22 Kwh/m2anno.

LIBRI
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