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“Settembre, andiamo. È tempo di migrare…” 
con queste parole de “I pastori” di Gabriele 
d’Annunzio, entriamo nella fase conclusiva 
dell’estate e ci avviamo verso l’autunno. 
Questo è il tempo della vendemmia e del 
vino, e l’attenzione di “Euganeamente” verso 
quest’importante appuntamento non può 
tralasciare gli aspetti più significativi e i 
riferimenti maggiormente interessanti della 
produzione vinicola dei Colli Euganei. La storia 
dell’uva e del vino si perde nella notte dei 
tempi. Basti pensare che le testimonianze più 
antiche giunte a noi risalgono a circa tremila 
anni fa. Nella valle del Nilo, infatti, da alcuni 
bassorilievi tombali rinvenuti in Egitto, si sono 
scoperte raffigurazioni di vigneti a pergola dai 
quali pendevano grappoli di uva. Ma è con i 
greci che Dioniso diventa la figura mitologica di 
riferimento (ripreso poi dai romani con il nome 
di Bacco). Gli Etruschi già vinificavano e del 
resto anche nelle citazioni del Libro del profeta 
Geremia si fa riferimento alla pigiatura dell’uva 
e al raccolto del mosto in cavità scavate nella 
roccia. Insomma l’uva e il suo nettare sono 
sempre stati molto apprezzati fin dall’antichità, 
anche se non dobbiamo dimenticare che, 
tutto sommato, gli antichi romani seppur 

producendo vino, non ottenevano il prodotto 
che oggi conosciamo. Infatti in epoca romana 
il vino era un miscuglio di aromi e spezie, dal 
miele alla cannella, dai chiodi di garofano al 
limone. Fino all’epoca Repubblicana il vino 
poteva essere gustato solo dai maschi di età 
superiore ai trent’anni. Per le donne erano 
guai se beccate a bere: se baciando la moglie il 
marito percepiva sapore di vino, era autorizzato 
a punire severamente la consorte per la 
“trasgressione”. Nel nostro percorso alle porte 
autunnali degli avvenimenti, e restando in tema 
enogastronomico, non possiamo dimenticare 
un’altra prelibatezza stagionale: i funghi. Molte 
ricette a base di questo prodotto sono ottime in 
abbinamento ai vini più rinomati ed apprezzati 
dei Colli, dal Fior d’Arancio al Serprino. Senza 
tralasciare i classici Merlot e Cabernet di cui 
le aziende vitivinicole della zona sono il fiore 
all’occhiello di una produzione che va dalla 
piccola cantina dell’azienda agrituristica, alla 
grande azienda conosciuta ed apprezzata sia 
a livello locale che internazionale. In fondo 
noi italiani siamo così, grandi estimatori del 
buon gusto e della buona tavola. Sofocle nel V 
secolo a.C. definiva la nostra penisola la “terra 
prediletta dal Dio Bacco”. 
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Nei Colli Euganei la tradizione della viticoltura è secolare. 
Recenti studi hanno approfondito il tema delle relazioni 
tra Veneti antichi ed Etruschi per cui si può supporre che 
proprio costoro, tra l’VIII ed il V secolo a. C., abbiano 
contribuito a diffondere la vite anche nel Veneto (vinum 
è un termine etrusco). Indizi suggeriscono come fosse 
ampiamente sfruttata la vite selvatica (Vitis silvestris) 
della quale si utilizzavano le bacche e i cui lunghi tralci 
spontaneamente dovevano intrecciarsi alle chiome 
degli alberi. Tale sistema di coltivazione in uso presso 
gli etruschi sarebbe stato qui importato, integrandosi 
con le risorse alimentari provenienti dall’agricoltura, 
dall’allevamento, dalla caccia e dalla pesca.
L’imporsi di una civiltà del bere nell’area euganea 
è testimoniata dalla preziosa situla “Benvenuti” 
recipiente in bronzo con superfici lavorate a sbalzo, 
appartenente ad un corredo funerario rinvenuto 
ad Este. La figurazione espone immagini riferibili 
all’immaginario di una élite aristocratica e tocca temi 
complessi come i cortei trionfali e cerimoniali, il 
banchetto e il consumo del vino, la caccia, il lavoro dei 
campi.
Con la dominazione romana, la vite divenne 
una delle componenti fondamentali 
della produzione agricola, 
almeno dal II secolo a. C., 
quando la classe dirigente 
repubblicana ritenne che 
fosse più conveniente 
importare il grano 
dalle province 

I Vini e la Viticoltura
nei Colli Euganei
conquistate ed incrementare in Italia l’olivicoltura 
e, soprattutto, la viticoltura.  Questo elemento si 
congiunge alla necessità di far fronte alle esigenze 
alimentari dell’Urbe e del suo popolo e di provvedere 
all’approvvigionamento delle legioni.
Oltre ai molteplici testi classici che riferiscono del 
diffondersi della viticoltura in età romana una preziosa 
testimonianza ci viene da un epigramma del poeta 
Marziale in cui si parla delle “contrade euganee di 
Elicaone” con i “dossi dipinti 
e trapuntati di viti”. Egli fa 
riferimento ai “pampinea 
iuga” e il termine iuga 
indica il tendere le viti 
tra albero ed albero, 
che assumono 
l’aspetto di 
una serie di 
gioghi.
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Ma il decollo della viticoltura avvenne nel Basso 
Medioevo dopo che il diffondersi del cristianesimo 
aveva imposto che ogni insediamento religioso avesse 
la propria vigna. La regione, che fu forse la prima parte 
del contado padovano messa a coltura intensiva, era 
indicata nel medioevo col nome di Pedevenda. Non 
conosciamo nel dettaglio i vitigni dell’epoca. Sappiamo 
però che il commercio determinò la ricchezza di famiglie 
- come quel Marino Marini podestà a Teolo nel 1310 - e 
che il pregio della produzione viene sancito anche dagli 
Statuti della città-stato che fissavano i termini della 
vendemmia e del commercio e proibivano il pascolo di 
animali tra i vigneti, così come la caccia e il passaggio, 
se non del proprietario e dei zappatori. Il rilievo è 
documentato anche dall’adozione dell’unità di misura 
standard - la concola di Pedevenda - corrispondente a 

circa 30 litri. Uno di questi luoghi di produzione è quel 
Mons vinearum - oggi Montericco nei pressi di Monselice 
- che viene descritto nei piccoli appezzamenti con vineis 
sclavis et garganegis et palestris, prevalentemente sclavis, 
talvolta miste, talvolta cum olivis.
Il colpo fatale alla viticoltura collinare si ebbe nell’inverno 
del 1709 quando gran parte delle viti andarono distrutte 
dal gelo. Nei Colli permane una viticoltura di 
pregio - che dà buoni vini quali moscatello, pinello, 
garganego, schiavo, margemino - ma connotata da 
forte localismo. Bisognerà aspettare il secondo ‘800 per 
assistere a qualche tentativo di razionalizzazione della 
produzione, come quella avviata da Augusto Corinaldi 
sul colle di Lispida. Anche perchè le malattie (l’oidio, 
comparsa intorno al 1850, la peronospera (1879-80), 
e da ultimo la fillossera (segnalata dal 1912) avevano 
gravemente compromesso la viticoltura euganea, 
costringendo al reimpianto dei vitigni e ad adeguare il 
livello qualitativo alle nuove indicazioni provenienti 
dal mercato. Costituita la cantina sociale di Vo’ nel 
1949 che provvederà al miglioramento del prodotto 
ed al collocamento commerciale, e istituita nel 1969 
la denominazione di origine controllata (DOC) per i 
vini dei Colli, sarà il Consorzio di tutela (costituito nel 
1972 nel segno del Gattamelata che ne diverrà il logo) 
a provvedere alla promozione, all’assistenza tecnica 
agronomica ed enologica, al controllo ed al rilancio 
della viticoltura collinare imperniata nei prelibati vini, 
i cui cavalli di battaglia sono stati individuati nel Fior 
d’Arancio, nel Rosso e nel Serprino. Nel 2015 il Consorzio 
ha inaugurato il Museo del vino che ripercorre le tappe di 
una vicenda colturale fortemente radicata nel paesaggio 
e nella storia dei Colli Euganei 

Sergio Giorato



Il suggestivo Comune di Vo’, situato alle pendici dei 
Colli Euganei, vanta una secolare tradizione vitivinicola 
di eccellenza e si dimostra il punto di riferimento 
privilegiato per la storia, la coltivazione e la produzione di 
uva e di vino. Non ci poteva essere location migliore per 
la sede del Muvi - il Museo del Vino dei Colli Euganei, 
inaugurato nella primavera 2015. La vite e la coltura 
del vino hanno disegnato il paesaggio e forgiato l’anima 
ed il carattere dei Colli Euganei, per ciò è nata la necessità 
di disporre di un luogo che offra la testimonianza della 
cultura vitivinicola in un affascinante viaggio nel mondo 
del vino e della sua storia.
La sede del Consorzio di Tutela Vini dei Colli 
Euganei ospita questo interessante sito museale 
suddiviso in 24 aree tematiche. Si articola in pannelli 
illustrativi ed oggetti che, seguendo una cronologia 
storica del territorio fanno scoprire al visitatore curiosi 
ed insoliti aspetti della cultura vitivinicola. L’importanza 
etnografica e documentaria della coltivazione della 
vite e l’evoluzione culturale dei processi di produzione 

del territorio euganeo vengono posti in primo 
piano: fotografie, oggetti di vita quotidiana, attrezzi di 
lavoro, scene di vita agreste, raccontano la storia della 
viticoltura dei Colli Euganei ed il panorama sociale che 
ruota attorno ad essa. Il visitatore che fa il suo ingresso 
al Museo è immediatamente catturato dalle suggestive 
esplosioni vulcaniche sottomarine che hanno modellato i 
rilievi Euganei e hanno dato vita a particolari terroir, con 
caratteristiche e proprietà differenti. 
Il percorso continua mostrando le tappe della 
coltivazione della vite e della produzione del vino 
nel tempo: dai primi insediamenti dei Veneti antichi 
al Medioevo, dall’Illuminismo e la Serenissima 
all’Ottocento, narrando la rivoluzione della viticoltura. 
Il visitatore scopre come l’antica origine della cultura 
dell’uva si fonda nel mito e si sviluppi nel tempo. Si 
pone l’attenzione su questioni sociali e di alimentazione, 
non trascurando le tradizioni contadine, le malattie 
della vite e le novità dell’agricoltura capitalistica. Molta 
attenzione viene posta alle eccellenze vinicole dei 
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Colli Euganei, mettendo in risalto origine e storia del 
Moscato e del Serprino, la nascita della Festa dell’uva e 
del Consorzio Tutela dei Vini. Il primo piano del Museo 
si conclude con il Laboratorio di Analisi Enologiche 
del Consorzio. Istituito nel 1972, analizza i mosti ed 
il vino per definire lo stato di maturazione delle uve, il 
grado alcolico, l’acidità, gli zuccheri, per permettere così 
al viticoltore di ottenere dei prodotti qualitativamente 
più elevati.
Al piano terra è dedicata una sezione al territorio fertile 
che dà origine ai vini euganei, raccontandone clima, 
terroir e pedologia. Una sezione è ovviamente dedicata 
al Parco Regionale dei Colli Euganei, illustrandone la 
flora, la fauna, le bellezze architettoniche e le prelibatezze 
enogastronomiche. Al Museo del Vino dei Colli Euganei, 
meta per enoturisti, scolaresche, studiosi ed appassionati 
di viticoltura, si è accolti con cordialità, simpatia e 
professionalità. Come vuole la tradizione euganea, si 
completa la visita degustando i vini dei Colli Euganei 
nella sala emozionale, una poliedrica location per 

degustazioni guidate, laboratori e convegni. In 
quest’ultima location possiamo conoscere le tipologie di 
vino prodotte nei Colli Euganei ed imparare a scoprire 
le loro qualità olfattive e gustative grazie agli originali 
strumenti creati appositamente per questa curiosa sala. Il 
senso della vista e del tatto vengono stimolati attraverso un 
pannello che mostra i diversi colori dei vini bianchi, rossi 
e rosè, mentre una pannello con drappi di stoffe riproduce 
le diverse sensazioni tattili che i tannini, i polialcoli e la 
gradazione alcolica conferiscono al vino. Assaggiando 
un vino percepiamo profumi e sensazioni gustative 
particolari, la ruota delle sensazioni olfattive e le ampolle 
saporifere ci aiutano a determinare i particolari aromi e 
sapori che prendono vita nel nostro palato. Un divertente 
itinerario ed una piccola palestra per imparare a 
conoscere attraverso i sensi tutte le caratteristiche dei 
vini dei Colli Euganei. Il MUVI offre un modo nuovo 
ed originale per avvicinarsi e conoscere l’affascinante e 
delizioso mondo vitivinicolo dei Colli Euganei. 

Giada Zandonà

Ingresso Libero Giovedì 9.00 - 13.00
Altri giorni ed orari su prenotazione, visite guidate con degustazione 
didattica. La degustazione guidata sarà soggetta ad un piccolo 
contributo, in base al numero di vini che si intendono degustare.

MUVI
Piazzetta Martiri 10, Vo’ (PD)
Tel. 049 5212107
www.collieuganeidoc.com - promozione@collieuganeidoc.com
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Quando tornavo dalle vacanze, dov’ero stata 
ospite di qualche parente, ricordo che papà 
mi prendeva per mano e mi accompagnava 
nel vigneto. «Guarda che bel raccolto 
abbiamo quest’anno» mi diceva, «Guarda 
come sono rossi i grappoli!». E mentre 
prendeva tra le mani un grosso grappolo 
d’uva, posandolo delicatamente tra le mie 
mani gli brillavano gli occhi dalla gioia. 
A volte penso che tanti non sappiano 
quanto sia bello essere nati in campagna, 
in mezzo alla natura. Non sanno la gioia 
di ascoltare i canti delle cicale, dei grilli 
ubriachi di luna, degli usignoli sui ciliegi 
in fiore. Non sentono i profumi che vanno 
nell’aria in ogni stagione. Quelli dei fiori, 
del fieno, dell’erba appena tagliata. Ma il 
più importante che si avverte, specialmente 
nelle chiare notti di luna settembrine è 
l’odore del mosto che bolle nei tini e va 
girando nella brezza notturna, accolto 
dagli animi più sensibili, come dice il 
grande poeta “un miele per l’anima”. La 
mente mi porta ai discorsi dei grandi che 
mi raccontavano quanto a me piacesse 
l’uva fina da piccola. Me ne mettevano 
un chicco nel succhiotto e io lo succhiavo 
beatamente. Camminavo appena quando 
mi trovarono a beccare l’uva più vicina, 
come una piccola gallinella. «Sputa» diceva 
la mamma, «è ancora cruda!». «Si mamma» 
ripetevo io «ùa ciua, tutto ciùo», ma intanto 
mangiavo beata. Noi tre fratelli giocavamo 

sempre nel vigneto, sicchè sentivamo il 
crescere dell’uva di ogni stagione. Ecco 
che in primavera, al primo risveglio dei 
campi, uscivano dai tralci delle gocce che al 
riflesso del sole sembravano perle, lacrime 
vere. «Papà, perchè le vigne piangono?» 
chiedevamo noi. «Ma è un pianto di gioia!» 
rispondeva lui. «Vedi, se un tralcio non 
piange, vuol dire che non ha retto al gelo 
e la vite diventerà secca, senza vita». Noi 
piccoli aspettavamo impazienti l’arrivo 
dei grappoli maturi, osservando curiosi il 
mutamento fin dal fiorire dell’uva.
Quando lungo i filari si sentiva un odore 
agro-dolce voleva dire che l’uva era in 
fiore. Ogni piccolo grappolo aveva i suoi 
minuscoli fiorellini e sapevamo che ognuno 
di essi sarebbe diventato un chicco d’uva. 
Arrivata la stagione dell’uva matura e della 
vendemmia tutti lavoravano alla raccolta. 
Si sentivano da lontano dei cori di antiche 
canzoni. Noi piccoli eravamo intenti ai 
nostri giochi, correndo a piedi nudi attorno 
al vigneto, ascoltando sotto i nostri piccoli 
piedi i baci infuocati della terra. Anche 
le libellule dalle grandi ali trasparenti 
seguivano in volo i nostri giochi. Ecco che 
i vendemmiatori, una volta riempiti i 
cesti più grandi, chiamati “sisti da staro”, 
li portavano su dal campo, a due a due 
col “bigòlo” sulle spalle. Versavano poi 
l’uva dentro delle grosse ceste con due 
manici ai lati, chiamate “corbe”, ed ecco 

arrivare il momento del “follare” l’uva o 
meglio la pigiatura, dentro dei grandi tini. 
Non c’erano ancora le macchine moderne 
e così, due tre uomini, a turno, pestavano 
l’uva con i piedi, avendo prima arrotolato 
i pantaloni fin sopra le ginocchia. Noi 
seguivamo ogni gesto, assaggiando con 
un dito di nascosto il primo mosto, 
mentre gli uomini nel tino saltavano 
quasi a tempo di ballo di Mazurca. Li 
attorno l’allegria era proprio di tutti! Che 
buono, che dolce, il primo mosto, sembra 
miele! Intanto arrivava la mamma con un 
pentolino, per riempirlo di mosto dal quale, 
dopo averlo bollito aggiungendo la farina, 
sarebbero usciti i famosi sùgoli, che tanto ci 
piacevano. Quella specie di polentina color 
del mosto, così profumata, era buonissima! 
Dopo la pigiatura venivano lavate le 
“graspe” dell’uva e quello che ne usciva si 
chiamava “vin piccolo” oppure “piona” o 
“graspia”. Sarebbe stata quella la bevanda 
di ogni giorno. Serviva anche per fare le 
verze in composta, una specialità di allora. 
Le vigne ormai spoglie portavano un poca 
di malinconia, ma le botti piene di buon 
vino rallegravano i cuori. Al pensarci ora, 
mi vien su dal cuore una mia ode al vino: Te 
vien su dal core de la tera come l’oro de na 
miniera grande... Caro el me vin - sangue 
de le me coline. Amico sincero, che mai sa 
dir busie. Ti te juti tuti, signori e poareti, a 
farghe desmentegar ogni malinconia.

Caro el me Vin
di Gemma Bellotto
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I SUOLI dEI COLLI EUGANEI

La particolare geomorfologia del gruppo collinare dei Colli Euganei 
ci permette di osservare nei vari versanti essenze arboree e coltiva-
zioni molto diverse tra loro. Ciò è dovuto sicuramente ad esposizio-
ne, giacitura e clima ma fondamentale risulta essere la varietà di suo-
li differenziati a seconda delle litologie presenti nei vari rilievi. I vari 
suoli si possono differenziare in base alle vulcaniti su cui posano: 
caratteristiche acide si trovano su Trachite e Riolite, suoli sub acidi si 
riscontrano nelle Latiti, i Basalti presentano suolo a reazione neutra, 
mentre i suoli calcarei e marnosi si differenziano per la risposta alca-
lina dovuta alla presenza di carbonati.
La natura ha disegnato sui Colli Euganei un paesaggio diverso a 
seconda del substrato morfologico: la Roverella predilige stazioni 
assolate ed aride con suoli calcarei, come il Bagolaro ed il Bianco-
spino; il Castagno ha un’ottima crescita in terreni silicei profondi, 
come il Carpino ed il Faggio mentre l’Erica arborea, il Cisto ed il 
Corbezzolo amano crescere in suoli vulcanici, con substrati silicei. 
La complessità dei suoli presenti ha indirizzato la crescita di dif-
ferenti tipologie forestali, ma ha anche insegnato all’uomo come 
organizzare l’agricoltura nei diversi pendii. La tradizione agricola 
euganea, l’esperienza diretta nella coltivazione della terra tramanda-
ta dai nostri avi, ci ha insegnato che ogni terreno ha caratteristiche 
proprie, che incidono profondamente sulla quantità e qualità della 
coltura che si vuole realizzare in esso. Tra le più importanti colture 
euganee ricordiamo quella dell’ulivo, che da sempre si è indirizzata 
verso versanti collinari esposti a sud, su suoli calcarei con ph da aci-
do a sub alcalino, per una migliore resa in qualità.

Negli ultimi decenni viticoltori ed enologi hanno lavorato alla 
“zonazione viticola”, una serie di studi volti a capire l’influenza 
dei substrati morfologici nella crescita dell’uva e sulla qualità del 
vino prodotto. Uno studio di Veneto Agricoltura e dell’Osservato-
rio Regionale Suolo ARPAV, ricordato da Francesca Ragazzi, riporta 
come le particolarità del suolo siano determinati nell’influenzare le 
caratteristiche peculiari dei vini prodotti: «I suoli argillosi sulla for-
mazione di Scaglia Rossa hanno rilevato la più alta predisposizio-
ne enologica per Merlot e Cabernet Franc, donando profili senso-
riali più ricchi di note olfattive e gustative, con elevate gradazioni 
zuccherine e acidità equilibrata. Il Moscato ha dato i migliori ri-
sultati su suoli di Marna, dove il profilo sensoriale del vino si rile-
va ricco di note floreali». I suoli su vulcaniti acide sono i più diffusi 
nei rilievi euganei ed hanno dimostrato di poter conferire struttura, 
colore (vini ad alto contenuto di tannino) e eccellenti caratteristiche 
sensoriali e antiossidanti sia per il Cabernet che per il Merlot.
I viticoltori euganei hanno compreso queste particolari caratteri-
stiche morfologiche legate alla produzione vitivinicola, infatti negli 
ultimi anni stiamo assistendo ad una presa di posizione a livello na-
zionale nella produzione di vini di alta qualità. L’unicità di questo 
territorio e le peculiarità dei suoi vini rendono i Colli Euganei 
una tappa obbligata per il turismo eno-gastronomico e per chiun-
que vuole scoprire lo strettissimo rapporto tra rocce vulcaniche e 
produzione vitivinicola.

Nicola Gallo
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La selce e l’uomo
Fin dai primordi della preistoria, nel Paleolitico inferiore, gli ominidi (Homo abilis e Homo 
erectus) hanno utilizzato la pietra per fabbricare rozzi strumenti adatti a tagliare le carni e tendini 
ed a spaccare le ossa delle prede. Venivano generalmente adoperati ciottoli di varia natura, resi 
taglienti scheggiandoli con pochi colpi per creare uno spigolo acuto, ma già verso la fine di 
questo periodo, da 600.000 ad 80.000 anni dal presente, l’Uomo preferisce la selce alle altre 
rocce e affina le tecniche di lavorazione.
Le successive culture umane, fino all’avvento dell’età dei metalli, useranno sistematicamente  
la selce per la fabbricazione di svariati strumenti come armi – lame, asce, punte di lancia e di 
freccia – e come strumenti di lavoro, quali i raschiatoi e le lame per i falcetti.

Geologia e petrografia della selce
La selce si trova in noduli - di forma pseudosferica o ameboide – o in ammassi stratiformi 
all’interno dei calcari di origine marina. È costituita da vari tipi di quarzo microcristallino e si 
forma come precipitato all’interno dei sedimenti calcarei ancora sciolti del fondo marino. 
Originariamente la silice è presente nel bacino di sedimentazione per dissoluzione di scheletri e 
gusci di organismi marini; alcune spugne infatti possiedono un’impalcatura scheletrica silicea 
e i radiolari, microscopici organismi planctonici, sono provvisti di un elegante guscio siliceo. 
Talvolta queste strutture biologiche possono conservarsi nella selce e sono quindi visibili 
al microscopio. La selce è una roccia dura, a grana finissima e quindi di aspetto molto 
omogeneo. La frattura per percussione risulta liscia e di forma concoide, le schegge che si 
generano presentano finissimi bordi traslucidi e taglienti. I colori più comuni della selce sono 
il giallo chiaro, il rosso, il bruno, varie tonalità di grigio fino al nero. I colori vivaci sono 
impartiti prevalentemente da ossidi di ferro, mentre le tonalità scure e il nero sono dovute alla 
presenza di sostanza organica carboniosa. Il limite con il calcare è ben definito e i noduli (detti 
anche arnioni) si separano facilmente dalla roccia calcarea inglobante; spesso nella zona di 
separazione è presente una corteccia biancastra friabile.

La Selce
nei Colli Euganei

Punte di frecce preistoriche

Arnione di selce della Scaglia Rossa

Punta di freccia preistorica Arnione elissoidale di selce grigia nel Biancone Intercalazione di livelli di selce nera nel Biancone12



Il suo utilizzo nella preistoria
Nei Colli Euganei sono diffusamente presenti rocce calcaree di origine marina di età compresa 
tra il Giurese superiore e l’Oligocene (circa 150 – 35 milioni di anni dal presente). Questa serie 
sedimentaria è suddivisa in quattro formazioni geologiche: il Rosso Ammonitico, il Biancone, la 
Scaglia Rossa e le Marne Euganee. Tutte le formazioni citate contengono livelli con presenza di 
selce, ma questa è particolarmente abbondante nella Scaglia Rossa e nel Biacone.
La selce della Scaglia presenta una gamma cromatica variante dal grigio chiaro al giallino e al 
rosso vivo, quella del Biancone presenta colorazioni di varie tonalità di grigio, fino al nero.
Poiché nei Colli le rocce sedimentarie possono affiorare anche naturalmente per frane o per 
l’azione dei corsi d’acqua o altri fenomeni erosivi, la selce non è certo sfuggita ai nostri 
progenitori preistorici, per i quali costituiva una preziosa risorsa.
Insediamenti preistorici euganei con manufatti in selce sono ben documentati fin dal Paleolitico 
(Carbonara, Monte Versa), ma sono i siti archeologici del Neolitico (Castelnuovo, Valcalaona, 
Lago della Costa) e dell’età del Bronzo (Lago della Costa) che restituiscono copiosi reperti in 
selce, la cui lavorazione aveva raggiunto un alto livello qualitativo. Assieme ai manufatti in 
selce troviamo moltissima ceramica, manufatti in osso e corno e, nei giacimenti dell’età Bronzo, 
anche i primi oggetti in bronzo, come spille, asce, lame, ecc.
Non tutti i reperti dei siti archeologici euganei però provengono dalla selce dei Colli. Ben presto 
nella preistoria si stabilirono tra popolazioni scambi commerciali riguardanti merci ricercate 
come la selce, grezza o lavorata e il sale. Manufatti presenti nel territorio euganeo potrebbero 
perciò provenire dalla Lessinia, ricchissima di selce, o da luoghi ancora più remoti.

Curiosità
•	Succede talora che cercatori di fossili principianti scambino noduli o ammassi di selce per 

ossa di dinosauri, rimanendo delusi quando viene svelata loro la vera natura delle pietre 
esibite con l’orgoglio di una presunta clamorosa scoperta.

•	La selce se colpita con un percussore di acciaio o con un altro pezzo di selce sprigiona scintille. 
Questa proprietà è stata sfruttata dall’uomo primitivo come uno dei sistemi più comuni per 
accendere il fuoco; come esca venivano usati pezzetti essiccati di un fungo coriaceo del genere 
Fomes, molto infiammabili e quindi la fiamma si propagava ad un mucchietto di paglia.

•	Già dal Medieovo la selce è stata usata per la fabbricazione di acciarini.
•	Con le prime armi da fuoco, un meccanismo costituito da un percussore di acciaio che colpiva 

un blocchetto di selce, provocava l’esplosione della polvere da sparo.
•	Per questa proprietà legata al fuoco, la selce era chiamata pietra focaja, selce focaja e piromaco, 

termini ormai caduti completamente in disuso. 

Livello di selce grigia intercalato
agli strati del Biancone Arnione di selce nel Biancone Filoncello di selce nella Scaglia,

alla base della formazione

Ricci di mare fossili della
Scaglia cretacea, silicizzati

Arnione di selce della Scaglia Rossa,
con scheggia di distacco
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5 volte superiori). Queste sostanze 
sono responsabili di quelle particolari 
sensazioni gusto-olfattive definite “aroma 
primario”. Infatti nella sua vinificazione 
non sono richieste tecniche particolari 
volte ad aumentare il corredo aromatico 
del mosto, perché nell’ambiente 
euganeo queste uve presentano da sé 
tenori in composti terpenici molto 
elevati. La denominazione di DOCG è 
di straordinaria importanza, perché per 
la prima volta un vino euganeo è entrato 
nella stretta cerchia dei vini italiani più 
blasonati, riconoscendo il particolare 
ambiente di produzione e l’originalità del 
prodotto. La coltivazione è ammessa 
solo all’interno di determinati comuni 
ed anche le operazioni di vinificazione 
devono essere effettuate entro i limiti 
dati dal disciplinare. Negli ultimi anni 
si è vista crescere nei produttori euganei 
la consapevolezza di avere tra le mani un 
prodotto davvero unico, che si offre in 

un’ampia serie di possibili abbinamenti 
ed accostamenti. Il Fior d’Arancio si 
presenta generalmente come un vino 
di colore paglierino, con un bouquet 
aromatico e fresco e dal sapore tra i più 
eleganti, di particolare fragranza. Le 
tipologie di produzione contemplate dal 
disciplinare sono tre: il Fior d’Arancio 
Secco dal profumo delicato, ricco di 
sfumature che ricordano gli agrumi e i fiori 
bianchi, tra i quali spicca la zagara, ottimo 
come aperitivo, accostato a stuzzichini o 
piatti dai caratteri affumicati e aromatici. 
Nella versione Spumante si apprezza in 
modo particolare il bel colore paglierino 
con riflessi verdolini, il perlage minuto e 
allegro e la spuma persistente, da abbinare 
a dolci e creme che esaltino la sua dote 
aromatica. Il Fior d’Arancio Passito, alle 
cui note moscate si aggiungono quelle 
di albicocca e di vaniglia, con sentori 
di frutta passa e miele, ha ampi spazi 
di servizio. Viene abbinato a formaggi 
erborinati e stagionati (perché è capace 
di gestire in maniera perfetta la pulizia 
dai grassi e accompagnare l’evoluzione 
aromatica), a tartufo e paté di foie gras, 
o con pasticceria secca e speziata. Il Fior 
d’Arancio si propone come un vino per 
tutti e per tutti i gusti, ma soprattutto 
un vino che porta con se l’anima dell’uva 
ed i profumi della terra, un vino che 
esprime tutte le peculiarità e l’unicità dei 
Colli Euganei. 

www.confraternitadelfiordarancio.it

Nel 2011 un prodotto dolcissimo, 
originalissimo ed esclusivo dei Colli 
Euganei ha ricevuto la denominazione 
DOCG. Un meritato riconoscimento per 
le caratteristiche assolutamente uniche 
del Vino Fior d’Arancio. Il microclima 
e i terreni ricchi di marne euganea e 
scaglia rossa fanno del territorio dei Colli 
Euganei il luogo di produzione ideale 
per la coltura di questo vitigno che nel 
1994 è stato identificato all’interno 
della grande famiglia dei Moscati come 
“Moscato Giallo” ed iscritto negli 
elenchi delle DOC italiane e posto 
sotto la tutela del Consorzio Vini Colli 
Euganei. L’origine del termine “moscato” 
sembra derivare da muscus, che in lingua 
tardo-latina significava “profumato”, 
mentre l’origine del vitigno si fa risalire 
alla Siria. Il suo grappolo è di medie 
dimensioni, con acini sferoidali dalla 
buccia spessa, consistente e pruinosa; 
la polpa è leggermente croccante con 
un sapore gradevole e dolce. È un 
vitigno piuttosto vigoroso ed esprime 
una produzione buona e costante, 
predilige i terreni collinari, calcarei 
di medio impasto ricchi di scheletro. 
Nel quadro aromatico del vino Fior 
d’Arancio esistono qualitativamente 
più o meno gli stessi composti terpenici 
(miscele di sostanze che conferiscono 
a fiori o piante un caratteristico odore 
o aroma) presenti nelle uve classificate 
come “aromatiche”, ma in questo vitigno 
sono diversi i rapporti quantitativi (3, 

DOCG
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Luvigliano, con i suoi versanti collinari ricchi di vigneti, di 
arte e di storia è l'epicentro di un grande e coinvolgente 
evento del gusto: la Mostra dei Vini DOC. e DOCG dei 
Colli Euganei.
Nella storica cornice di Villa Pollini, dimora 
dell’eccelso musicista Cesare Pollini (Padova 1858-
1912) grazie all’impegno dell’Associazione San 
Martino viene allestita la 46a Mostra dei Vini DOC e 
DOCG dei Colli Euganei.
Era la fine la fine degli anni 60, racconta l’attuale 
Presidente dell’Associazione Martino Andrea Dainese, 
quando un gruppo di amici, l’allora Club Amici di 
Luvigliano, ha ideato e organizzato la prima mostra 
dei vini. Il vino in damigiana era il protagonista e 
Luvigliano per 15 giorni è stato il centro del mondo 
viticolo padovano. Con il tempo sono comparse le 
prime bottiglie e le prime etichette per arrivare ai giorni 
nostri dove i produttori euganei presentano le migliori 
produzione delle loro cantine.
Ma quali sono le particolarità della Mostra dei vini? La 
nostra esposizione di vini, racconta Dainese, è una 
delle poche, unica sicuramente nel padovano, in cui si 
dà la possibilità al visitatore, che sia turista o operatore, 
neofita o appassionato, di incontrare mediamente 
40 aziende vitivinicole che presentano oltre 150 
etichette di vino, in unico contesto. Si ha quindi 
la possibilità di degustare, conoscere, assaporare 

e paragonare i vari prodotti per poi eventualmente 
acquistarli, senza dovere passare per le cantine stesse.
Non solo Vini da degustare! I visitatori saranno 
coinvolti in suggestivi eventi, realizzati anche in 
collaborazione con altre associazioni locali, come 
le Tavole Tauriliane e l’Associazione TauriliArte, per 
fare qualche esempio. Per la chiusura dei festeggiamenti 
viene messo in scena ogni anno uno spettacolo 
pirotecnico di notevole bellezza e suggestione.
Nei fine settimana in concomitanza con la Mostra, 
l’Associazione San Martino apre le porte dello stand 
gastronomico nel piazzale adiacente la chiesa di 
Luvigliano, con specialità tipiche locali. Mostra, 
stand gastronomico, incontri e attività, tutte iniziative 
volte a valorizzare lo splendido territorio di Luvigliano 
e dei Colli Euganei. 
La Mostra dei Vini e la Sagra di San Martino negli 
anni hanno incrementato la loro popolarità, conclude 
il Presidente, e un plauso va a tutti i volontari 
dell’Associazione San Martino che dedicano il loro 
tempo per la buona riuscita della manifestazione e alla 
cura dei produttori viticoli, coordinati dal Consorzio 
di Tutela dei Vini DOC e DOCG Colli Euganei, e a tutti 
coloro che credono e partecipano a questo annuale 
appuntamento». Vi aspettiamo a Luvigliano di Torreglia, 
dal 24 ottobre all’8 di novembre.

Giada Zandonà

46a MOSTRA DEI VINI DOC E DOCG DEI COLLI EUGANEI
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Piazzetta Martiri 10, nel cuore di Vo’, 
ospita la sede del Consorzio Volontario per 
la Tutela dei vini Colli Euganei.
Le principali attività del Consorzio 
comprendono la tutela del marchio, la 
promozione dei vini delle Denominazioni 
Tutelate (Doc Colli Euganei e Colli 
Euganei Fior d’Arancio Docg), l’assistenza 
enologica e agronomica e il laboratorio 
analisi.

Il Laboratorio Analisi
Il nostro laboratorio è attivo dal 1985. Dopo 
alcuni anni con certificazione SINAL, 
diviene l’unico laboratorio enologico 
consortile accreditato nella provincia di 
Padova; dal 2011 l’accreditamento viene 
effettuato da ACCREDIA. Ente che accerta 
e vigila sui requisiti tecnici e organizzativi 
delle prove, in modo che siano garantiti 
i riferimenti metrologici, l’affidabilità e 
la ripetibilità delle procedure impiegate, 
nonché la competenza e l’imparzialità  del 
personale addetto alle prove.
La nostra struttura è a disposizione sia dei 
soci del Consorzio che dei terzi e offre 
un’ampia scelta di pacchetti analitici in 

ogni fase della lavorazione. Si avvale delle 
più moderne tecnologie e mira a mantenere 
continuo e vivo il contatto con le numerose 
cantine vinicole per soddisfarne al meglio le 
diverse esigenze.

Le nostre proposte analitiche e di 
controllo durante le varie fasi di 
produzione del vino:

Monitoraggio maturità uve
permette di definire la data ottimale di 
vendemmia attraverso l’analisi dei seguenti 
parametri:

•	Determinazione del bilancio degli acidi
•	Maturità zuccherina
•	 Stato di salificazione
•	Maturazione fenolica per le uve rosse

Monitoraggio mosti e vini
in fermentazione
in questa delicata fase è fondamentale 
un’indagine approfondita del fenomeno 
fermentativo al fine di tener sotto controllo 
il processo di trasformazione valutando:

•	Zuccheri, grado potenziale, pH, acidità
•	Verifica Apa, (azoto prontamente 

assimilabile)

Monitoraggio pre e
post imbottigliamento 
ulteriore verifica per la messa a punto del 
prodotto finale tramite:

•	Controllo stabilità tartarica
•	Controllo stabilità proteica
•	Controllo principali parametri a garanzia 

della qualità del prodotto in bottiglia (es. 
nel caso di vino a Doc per garantire il 
rispetto del disciplinare si verifica: acidità, 
anidride solforosa, estratto secco, grado 
alcolico e zuccheri)

•	Analisi microbiologiche sul vino

Pacchetti per esportazioni in paesi Europei 
ed Extraeuropei con emissione certificati 
ufficiali.

Durante la vendemmia è attivo il servizio 
di ritiro campioni, con invio dei risultati 
analitici entro le 24 ore, recapitati tramite 
fax, e-mail o consultabili direttamente nel 
nostro portale www.collieuganeidoc.com

Referenti:
Resp. Laboratorio Lorella Pedrotta
Resp. Qualità Dott. Francesco Salvò

Il laboratorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Apertura straordinaria durante la vendemmia anche il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Contatti:  Tel/Fax 049.9940683 - laboratorio@collieuganeidoc.com

Consorzio Vini Colli Euganei - Piazzetta Martiri, 10 - Vo’
Tel. 049.5212107 - www.collieuganeidoc.com

segreteria@collieuganeidoc.com - enologo@collieuganeidoc.com 18
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La Consulenza Tecnica Enologica

Il Consorzio collabora ormai da molti 
anni con l’Enologo Daniele Stenico, 
offrendo ai nostri viticoltori la possibilità 
di avvalersi di pacchetti di assistenza 
tecnica che prevedono vari step di 
consulenza secondo le necessità delle 
singole aziende.
Daniele, dopo la maturità Agraria con 
specializzazione in viticoltura ed enologia, 
consegue il Diploma Universitario in 
tecnologie alimentari, con orientamento 
viticoltura ed enologia, organizzato 
dall’Università di Wiesbaden.
L’attività di consulenza lo porta a contatto 
con le migliori aziende del Trentino e del 
Friuli, oltre a collaborazioni in Germania 
e in Australia. 

Conosciamo meglio Daniele
Cosa ti ha portato a scegliere il corso di 
studi in enologia?

Nella mia famiglia in Trentino, 
da generazioni ci dedichiamo alla 
coltivazione della vite. Io sono cresciuto 

seguendo mio nonno tra i filari.
Quando ho iniziato a lavorare davvero 
in vigna ho capito che le tradizioni e le 
antiche sapienze contadine sono utili, ma 
servono anche competenze tecniche per 
dare al consumatore un prodotto buono 
e sano, e possibilmente che rispecchi il 
territorio da cui proviene.

Con troppe cognizioni tecniche non si 
rischia di pensare di poter vincere sulla 
natura e sulle avversità “con quel prodotto 
faccio quello, con questo faccio l’altro”?

Certo questo rischio c’è, ma dipende dal 
viticoltore e anche dalla zona.
In un’area come i Colli Euganei dove la 
vocazione alla viticoltura è molto forte 
non si corre questo pericolo.
Il suolo e il microclima ci consegnano 
uve che “parlano già di vino buono”.
Il nostro impegno è quello di preservare 
e valorizzare in cantina quello che di 
meraviglioso la natura ci ha dato.

Qualche piccolo consiglio ai neofiti per 
ottenere e mantenere vini con profumi 
freschi e puliti?

La parola d’ordine è proprio pulizia. 
A partire dalla vendemmia, i carri 
e le cassette con cui si raccoglie e si 
trasporta l’uva devono essere sempre 
lavati, la pulizia deve poi continuare in 
cantina. Fondamentale è controllare 
le temperature di fermentazione, e 
successivamente le temperature dei locali 
dove vengono conservati i vini sia prima 
dell’imbottigliamento che dopo. 

E parlando di analisi del vino, quali sono i 
controlli indispensabili?

Durante la fermentazione non si può 
esimersi dal verificare i livelli di ph, acidità 
e alcol complessivo. Sul mosto andremo 
a misurare l’Apa, l’azoto prontamente 
assimilabile.

Cioè?

L’azoto è ciò di cui si nutrono i lieviti, che 
non sono altro che i responsabili della 
fermentazione. Sono i lieviti che mettono 
in moto il processo che trasforma lo 
zucchero presente nel mosto in alcol.

Grazie Daniele per aver condiviso la tua 
esperienza. Buona vendemmia a tutti!

Il laboratorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
Apertura straordinaria durante la vendemmia anche il sabato dalle 8.30 alle 12.30

Contatti:  Tel/Fax 049.9940683 - laboratorio@collieuganeidoc.com

Consorzio Vini Colli Euganei - Piazzetta Martiri, 10 - Vo’
Tel. 049.5212107 - www.collieuganeidoc.com

segreteria@collieuganeidoc.com - enologo@collieuganeidoc.com 
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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

      Brunello Loris Serramenti

ARQUÀ PETRARCA 
IN MUSIC E BEER
Dal 4 al 13 Settembre
Musica live e gastronomia

VILLA DEI VESCOVI
Luvigliano
-Concerti di fine Estate
il Giovedì dal 3 Sett al 1 Ott
-Vendemmia in Villa
13 Settembre
-Agricola 20 Settembre
-All’Aria Aperta
27 Sett e 25 Ott
-Mercato in Corte
4 Ott e 1 Nov
www.visitfai.it

GIOSTRA DELLA ROCCA
MONSELICE
6 Sett. Torneo di scacchi
13 Sett. Mercatino medioevale
20 Sett. Corteo storico e 
Quintana

SAGRA IN CORTE
Abano Terme
Dall’11 al 20 Settembre
Animazioni e solidarietà

FESTA DEL’UVA E DEL 
TAURILIO
Torreglia
12 Settembre
Concerti e degustazioni

ESCURSIONE IN BARCA 
NEL CANALE DI BATTAGLIA
Battaglia Terme
12 e 26 Settembre 
4 e 18 Ottobre
Tel. 328 4089272

PER LE VIE DEL BORGO
Arquà Petrarca
13 Settembre
18 Ottobre
Hobbismo ed antiquariato

FESTA DELL’UVA
Vo’ - Dal 18 al 20 Settembre
Sfilata di carri allegorici
e stand gastronomico

DEGUSTAZIONI 
PANORAMICHE
Castello del Catajo
Battaglia Terme
18 Settembre
Degustazioni di vini

PARCO DELLE STELLE
Casa Marina - Galzignano T.
19 Settembre
24 Ottobre
Incontri e visione delle stelle

ESTE BAU
Giardini del Castello 
19 e 20 Settembre
Manifestazione cinofila
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AGENDA EUGANEA
Settembre
Ottobre
2015

Manifestazioni - Eventi - Attività nei Colli Euganei

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: 13/09 - 18/10 - 8/11
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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

      Brunello Loris Serramenti

Agriturismo “Ai Colli”
Azienda Agricola e Agrituristica 

Azienda  agricola ed agrituristica, produzione vini D.O.C., salumi,
olio extra vergine di oliva. Cucina tipica locale con menù di stagione. 

Serate a tema con musica dal vivo  e intrattenimento teatrale. 

Via Roda, 1515 - 35030 VO' (PD) - Tel.: 049/9940581- aicolli@alice.it www.agriturismoaicolli.it

maggiori informazioni su www.agriturismoaicolli.it o alla pagina facebook: Agriturismo Ai Colli

APPUNTAMENTI D’AUTUNNO

VENERDì 16 e SABATO 17 OTTOBRE
Serate dei Risotti € 22,00

VENERDì 25 e SABATO 26 SETTEMBRE
Serate Vegetariane € 22,00
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ESCURSIONI 
CON ALICORNO
20 Sett. Anello ciclabile
27 Sett e 18 Ott. Villa Emo
11 Ott. Percorsi d'autunno
25 Ott. Castelletto di Torreglia
www.alicorno.com

SAGRA DEL ROSARIO
Galzignano Terme
26-27 Sett. e 3-4-5 Ott.
Stand gastronomico e musica

PASSEGGIATE 
AL CHIARO DI LUNA
26 Settembre Arquà
24 Ottobre Faedo
Tel. 049.9131781 

FESTA DELLA ZUCCA
Este
27 Settembre
Mostra, concorso
e mercatini

FESTA IN FRANTOIO
Arquà Petrarca
27 Settembre
Porte aperte per visite
e degustazioni
www.evodelborgo.com 

ESCURSIONI NEI C. EUGANEI
Gruppo Micologico Monselice
27 Sett. Monte della Madonna
11 Ott. Monte Orsara
25 Ott. Monte Grande
Tel. 339 4626377

DOMENICA ECOLOGICA
Este - 27 Sett. e 25 Ott.
Mercatino ed animazioni

SAGRA DI MARENDOLE
Monselice
Fraz. Marendole
Dal 2-3-4 e 8-9-10-11 Ottobre
Stand gastronomico ed 
intrattenimenti folkloristici

CONCERTO AVIS
Monselice
3 Ottobre
Concerto per beneficenza

MERCATINO DEI 
COLLI EUGANEI
Baone
3 Ottobre
1 Novembre
Vendita e degustazione di 
prodotti tipici ed artigianato

FESTA DELLE GIUGGIOLE
Arquà Petrarca
4 e 11 Ottobre
Mercato e degustazioni

MOSTRA DEI FUNGHI 
E FRUTTI DEL BOSCO
Bresseo - Teolo
3-4 Ottobre
Mostra a cura del 
Gruppo Micologico Teolo

#DOMENICA GRATIS
AL MUSEO
Este - Museo Atestino
4 Ottobre
Entrata gratuita

FIERA DI BRESSEO
Bresseo - Teolo
Dal 9 al 13 Ottobre
Fiera, luna park,
stand gastronomico
 e spazio giovani

FESTA DEL BACCALÀ
Vo’ Vecchio - Villa Venier
10 e 18 Ottobre
Stand gastronomico 
ed animazioni

GRUPPO MIC. TEOLO
Escursioni
11 Ott. M. Ortone e Rosso
25 Ott. Andar per argini
Tel 333 2123595



SAGRA GALZIGNANO 
dA FARE

CIOCCOLIAMO ALLE TERME
Abano Terme
10-11 Ottobre
Degustazioni ed 
esposizioni 

GRAN GALÀ DEL PASTICCIO
Torreglia
Dal 16 al 20 Ottobre
Stand gastronomico
ed intrattenimenti

SAGRA DEI MARONI
Teolo - 18 Ottobre
Stand gastronomico
ed animazione

FESTA D’AUTUNNO
Valle San Giorgio
23-24-25 Ottobre
Stand gastronomico 
con specialità locali
e cinghiale

COLORI E SAPORI 
D’AUTUNNO
Monselice
24 e 25 Ottobre
Esposizione e degustazione 
specialità regionali

MOSTRA DEI VINI E
SAGRA DI SAN MARTINO
Luvigliano - Torreglia
Villa Pollini
Dal 24 Ottobre all’8 Novembre
Mostra e degustazione
dei Vini dei Colli Euganei,
mostre d'arte, pesca di 
beneficenza e
stand gastronomico
con specialità locali

CASTAGNATA IN CORSO
Montegrotto Terme
25 Ottobre
Degustazioni, maroni caldi, 
musica ed intrattenimento

FESTIVAL DEL MISTERO,
DELLA MAGIA
E NOTTE NERA
Abano Terme
30-31 Ott. e 1 Nov.
Spettacoli, laboratori
ed animazioni
nelle vie del centro

FIERA DEI SANTI
Monselice
1-2 Novembre
Mercato, giostre
e mostra agricola

MOSTRA MICOLOGICA
E BOTANICA
Monselice
1-2 Novembre
Mostra a cura del Gruppo 
Micologico di Monselice
presso Casa delle Associazioni
Via San Filippo

GRUPPO TREKKING 
COLLI EUGANEI
Ogni domenica mattina 
e ogni mercoledì sera
escursione gratuita,
in gruppo, con guida
nei luoghi ameni 
dei Colli Euganei
Alberto 342 1449884
FB: gruppo trekking colli euganei

INCONTRI MICOLOGICI
E BOTANICI
Ogni giovedì sera
in Via San Filippo a Monselice
a cura del Gruppo Micologico
Naturalistico di Monselice

Visita www.euganeamente.it
per maggiori informazioni 

sugli eventi e scoprire
tutte le altre manifestazioni, 

corsi ed attività nei
Colli Euganei!!!22





L’autunno è tutto da Assaporare, Ascoltare e Toccare a Villa dei 
Vescovi! Concerti di musica classica e performers internazionali 
vi intratterranno nelle tiepide serate autunnali di settembre, 
i profumi della terra stuzzicheranno la vostra curiosità con 
gli eventi di Agricola e Mercato in Corte... e Vendemmia in 
Villa vi farà riscoprire la tradizionale agricola euganea legata 
all’Uva ed al Vino!

La vocazione vitivinicola di Villa dei Vescovi è così forte che è 
impressa anche nei suoi muri. L’artista Lambert Sustis nella Stanza 
del Putto (la piccola stanza d’angolo a sud-ovest) attorno al 1542-
1548, ha dipinto un putto mentre mangia avidamente un grappolo 
d’uva... si tratta di uva Garganega, ad acino grosso, tipica dei Colli 
Euganei. Questo particolare ci invita a scoprire le tradizioni vinicole 
e rurali del territorio euganeo con la “vendemmia in vecchio stile”. 
Con Vendemmia in Villa, Domenica 13 Settembre, sarete 
coinvolti in una giornata all’aria aperta da trascorrere in famiglia o 
con amici in cui sarà possibile partecipare alla raccolta dei grappoli 
dai filari che abbracciano la villa, pigiare gli acini nelle tinozze, 
imparare a imbottigliare il vino e ad etichettarlo, il tutto a ritmo 
di musica popolare tradizionale. Il pranzo potrà essere gustato 
come da tradizione immersi nel verde del parco con un pranzo 
in campagna o con il cestino pic-nic prenotato anticipatamente 
in Villa. Inoltre, ad allietare la giornata tra i momenti di lavoro 
seguiranno divertenti giochi campestri per tutti. Sappiamo che 
vi piace “sporcarvi le mani”, per questo vi facciamo Ritornare 
Contadini con Agricola! Domenica 20 Settembre riscoprirete 
il legame con la terra, lavorandola, studiandola ed assaporando 
i suoi colori ed odori con attività, laboratori ed incontri rivolti 

è lieto di presentare

Il FAI tutela e promuove il patrimonio artistico e naturalistico italiano grazie al sostegno, alla generosità e alla devozione
di tantissimi cittadini. L’opera del FAI non ammette un attimo di tregua: ecco perché abbiamo bisogno del tuo aiuto.

Diventa socio Fai - iscRiviti aL Fai
PRoteggi iL FutuRo DeLL’itaLia che ami

#Fai Social: Una Succosa Vendemmia in Villa!!!
ad ogni età. Ma non solo! Villa dei Vescovi si prende cura dei 
vostri orti e giardini! Siete tutti invitati Domenica 4 Ottobre e 1 
Novembre a Mercato in Corte, l’appuntamento che vi suggerisce 
e presenta tutto ciò che può servire per l’allestimento, l’arredo e 
la manutenzione dei vostri spazi verdi! La musica e l’arte hanno 
fortemente influenzato l’architettura ed il “vivere” a Villa dei 
Vescovi. La sala da pranzo della Villa – dati i soggetti delle pitture 
– doveva essere un luogo destinato alla lettura e alla musica: sulla 
parete di destra, alquanto rovinata e poco leggibile, in un contesto 
naturale costellato di edifici antichi in rovina è raffigurato in primo 
piano il poeta Orfeo che suona la lira con a fianco probabilmente 
una donna seduta (forse Euridice), mentre sul lato opposto è 
dipinta la scena di Apollo e Marsia, il satiro punito dal dio per la 
superbia dimostrata in una gara musicale. Cinque appuntamenti 
musicali internazionali per i Concerti di Fine Estate. Cinque 
giovedì di fila a partire dai primi di settembre nella spettacolare 
cornice di Villa dei Vescovi.

Si comincia con Suggestioni Romantiche di violino e pianoforte 
Giovedì 3 Settembre, ascolteremo gli Ultimi Capolavori di Brahms 
Giovedì 10 Settembre, ed un percorso nella Vocalità Cameristica 
Giovedi 17 Settembre mentre la serata di Giovedì 24 Settembre è 
dedicata alla Magia del Violino Stradivari per concludere poi con 
Mozart al Femminile Giovedì 1 Ottobre.
Per i più piccoli, ma non solo, Domenica 27 Settembre e 25 
Ottobre Villa dei Vescovi propone una giornata All’Aria Aperta, 
con Sport e Giochi immersi nella natura.
Il divertimento a contatto con la natura, la terra e le tradizioni dei 
Colli Eugenei non finisce mai a Villa dei Vescovi!!!
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Il territorio dei Colli Euganei è legato a vere tradizioni secolari ma 
una, ineluttabilmente, è la più importante: la tradizione millenaria 
del vino. Per la vinificazione si utilizza una calendarizzazione frutto 
dell’esperienza dell’Uomo che nel corso del tempo ha imparato a 
far crescere l’uva in modo perfetto. Una domanda, tuttavia, sorge 
quando pensiamo all’uomo antico, coltivatore di vino: come faceva 
a regolamentare i tempi della piantagione e della vendemmia? 
Quale era il momento migliore per avviare la conservazione del 
vino? Tutto questo ha una risposta: il Cielo. da sempre l’uomo ha 
utilizzato gli astri per calcolare il tempo, intesi come movimento nel 
Cielo delle Stelle e della Luna, per capire il momento migliore per la 
lavorazione delle varie colture. Non sappiamo esattamente quando 
l’uomo coltivò per la prima volta la vite, qualche descrizione la fa 
risalire addirittura all’antico Egitto, ma le notizie più importanti le 
offre l’antica Grecia e la sua Mitologia. Esistono vari racconti, diversi 
l’uno dall’altro nei particolari, ma simili per argomentazione. Uno 
di questi narra la storia dell’uomo e del vino in modo appassionante 

e questo racconto ce lo consegna Igino, un narratore greco che 
conferma dioniso come il dio arcaico della vegetazione, 

del flusso vitale, quel dio che rappresenta l’istintività 
dell’uomo, la liberazione dei sensi e dello 

spirito divino. dioniso è il dio detentore 
della conoscenza della vite e del 
vino. Igino racconta che Icario, un 
pastore eroe, esempio per rettitudine 
equilibrio e giustizia, aveva una figlia 
di nome Antigone e una cagnetta 

di nome Mera. Venne scelto 
da dioniso per far 

conoscere il 
vino a 

Le SteLLe e i L Vino
tutte le popolazioni dell’antica Grecia e per far questo gli fornì un 
grande carro carico di grandi otri ricolmi di vino che chiamò Boote. 
da qui la probabile riduzione etimologica della parola da Boote a 
botte! Straordinaria conoscenza, se pensiamo che Boote è tutt’ora 
una delle costellazioni più importanti, che sta proprio sopra la 
nostra testa da primavera fino agli inizi dell’autunno e che contiene 
la quarta Stella più brillante del Cielo notturno: la meravigliosa 
super gigante arancione Arcturus. Come gran parte dei racconti 
mitologici, anche questo di Igino (narrato nel suo “Mitologia 
Astrale”) ha un risvolto drammatico. Icario fece conoscere il vino 
a tutti gli abitanti della Grecia, compresi alcuni pastori dell’Attica, 
che ne fecero un uso smodato e si ubriacarono fino a svenire. 
Considerarono questo addormentamento come l’effetto di un 
veleno, usato da Icario per rubare le pecore dei loro greggi. Al 
loro risveglio, gli sventati uccisero Icario e lo seppellirono vicino 
ad un albero. La figlia Antigone con la cagnetta Mera cercarono 
Icario e trovarono il suo corpo esanime. dalla disperazione, sia la 
figlia che il piccolo affettuoso animale, si tolsero la vita. dioniso, 
commosso dall’evento, eresse in Cielo sia Icario come Costellazione 
di Boote, Antigone come costellazione della Vergine e anche Maira, 
la piccola cagnetta identificata il Canis minor noto sopratutto come 
la “Canicola”. Sappiamo poi che una delle Stelle della costellazione 
della Vergine ha un nome che non ha bisogno di spiegazioni: 
Vindemiatrix. Quando si vedeva tramontare questa Stella ad ovest 
si poteva procedere alla vendemmia. Tutti astri che possiamo 
ammirare nel Cielo di Settembre e Ottobre, ancora più mirabili 
dall’altezza dai nostri Colli Euganei. Ancor oggi si usa la Luna per le 
date di imbottigliamento del vino a seconda del tipo di fase lunare e 
del tipo di vino. Molti sono scettici su questa pratica, altri no, ma il 
legame tra i frutti della Terra e Luna non è scientificamente provato 
ma sicuramente conclamato fino dalla notte dei tempi.

Marco Bregolato

ph. Silvio Legnaro
33





Mi interesso al mondo dei funghi per passione da oltre cin-
quant’anni. Le mie prime ricerche di sporofori riguardavano 
la zona euganea e la campagna circostante, considerando an-
che boschi planiziali (cioè i parchi) e qualche altra area bo-
schiva limitrofa. Gli anni ‘60 erano un periodo magico per 
cominciare a scoprire il mondo della micologia, soprattut-
to per i funghi macromyceti dei Colli Euganei. Mi ricordo 
infatti le fantastiche fioriture sul Monte Ricco di Macrole-
piota procera, di Russula cyanoxantha, di Amanita caesarea 
e poi più tardi la Lepista inversa ed di Clitocybe nebularis. 
Quest’ultima a quei tempi si mangiava, ma le tradizioni cam-
biano ed attualmente è sconsigliato l’uso alimentare di que-
sta specie per via degli effetti epatolesivi e mutageni che può 
avere nell’organismo umano. Nel periodo invernale la nostra 
ricerca non si fermava, ma puntava sulla Flammulina velluti-
pes volgarmente chiamato il fungo dell’olmo, fungo lignicolo 
commestibile. 
Erano anni nei quali si poteva godere di straripanti appari-
zioni di funghi, erano centinaia gli esemplari che spuntava-
no, ora non è più così, per vari motivi i funghi scarseggia-
no sui Colli Euganei e ci sono annate che proprio non si 
fanno vedere. Ma perché non li vediamo più? I cambiamenti 
climatici, cioè i lunghi periodi siccitosi e temperature sem-
pre più elevate, il continuo calpestio dell’habitat dei funghi e 
l’inquinamento ha ridotto drasticamente la crescita dei mi-
ceti. Cinquant’anni fa erano pochi i cercatori di funghi che si 
muovevano nei boschi, ora non è più così e le piante fungine 
ne risentono... poi mi piace pensare che i funghi si stanno 
“arrabbiando” e non si vogliono più far vedere alle per-

sone che non li amano veramente e danno loro la caccia 
solo per metterli in tegame. Chi mi conosce sa che sono un 
sognatore, vorrei quindi parlarvi di alcune specie fungine che 
hanno accompagnato la mia vita in maniera particolare, per-
ché mi hanno fatto compagnia destando in me sempre nuove 
domande. Il primo è la Lepista nuda fungo di color violetto 
di grandi dimensioni, commestibile, dall’odore grato, esso 
si presenta nel tardo autunno nei boschi di castagno, spes-
so coperto dalle foglie. Questo fungo che compare verso la 
fine della stagione micologica è rimasto nel mio cuore per-
ché quando lo raccoglievo con l’amico Franco Colombara 
lo chiamavamo “il nostro amico”. Quando si prepara un bel 
misto di funghi trifolati la Lepista nuda può dare il suo posi-
tivo contributo, da provare! L’altra specie che mi sta a cuore 
è il Tricholoma aurantium, bellissimo fungo simbionte delle 
conifere che cresceva sul Monte Calbarina prima che estir-
passero i Pini neri, ora sembra sia definitivamente scomparso 
dai nostri Colli. Questa specie è per me, assieme a qualche 
altro, uno dei più bei funghi. é di medie dimensioni, di color 
aranciato vivo con delle particolari ornamentazioni anche sul 
gambo, il suo odore ricorda l’anguria, è bellissimo anche se 
non è commestibile per i suoi caratteri organolettici non con-
facenti all’uso alimentare. Cari amici termino esortandovi 
ad avvicinarvi sempre di più al mondo dei funghi, perché 
è un mondo affascinante che vi darà delle soddisfazioni 
particolari e… vi allungherà la vita. Il perché ve lo dirò in 
un’altra occasione. Prima di raccogliere i funghi, fate sempre 
riferimento al Regolamento di Raccolta del Parco Regionale 
dei Colli Euganei. 

Funghi che Passione !

Gastone Cusin
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Da sempre gli uccelli, con la loro capacità di spostarsi da un 
continente all’altro, effettuando con le loro sole forze viaggi 
che a noi richiederebbero mezzi e tempi estremamente 
onerosi, esercitano un fascino irresistibile e spronano la 
nostra fantasia ad immaginare nuovi mondi e nuovi orizzonti 
che si dischiudono al nostro progredire verso i tropici. Il 
nostro pensiero si sofferma sugli aspetti piacevoli del viaggio, 
ma per i nostri amati uccelli la migrazione significa affrontare 
pericoli sconosciuti e l’insicurezza di trovare fonti alimentari 
sufficienti.
Per questo motivo essi seguono rotte migratorie selezionate 
nel corso della loro storia evolutiva, che permettono di 
minimizzare rischi e fatica e di trovare lungo la strada delle 
fondamentali aree in cui sia possibile per loro alimentarsi 
ed accumulare energia per proseguire il viaggio. Il serbatoio 
della benzina per gli uccelli si trova negli accumuli di grasso 
bruno che verranno bruciati nel corso degli spostamenti. 
Questo grasso viene accumulato anche nel corso della 
migrazione, che si svolge nella fase iniziale per piccole tappe, 
spesso notturne. Così i piccoli uccelli percorreranno tutta la 
lunghezza dell’Italia continuando ad accumulare grasso che 

La Migrazione
degli Uccelli nei Colli Euganei

servirà loro per i due grandi balzi che dovranno affrontare 
con un volo battuto non stop di oltre mille chilometri: il 
Mediterraneo e subito dopo il deserto. Ecco quindi che i 
Colli Euganei svolgono un ruolo importantissimo per molti di 
loro, impegnati in questo eroico viaggio: con la loro grande 
varietà di ambienti (boschi freschi e boschi termofili, stagni, 
vegri) offrono una tavola imbandita ad una varietà di specie 
di passeriformi in transito ed allo stesso tempo le correnti 
ascensionali che si formano lungo i pendii assolati dei colli 
fanno da ascensore efficacissimo per i grandi veleggiatori che 
si trovano ad attraversare la pianura padana.
Come un’isola verde in un mare urbanizzato i colli sono 
visibili da grande distanza ed attraggono come una calamita 
i passanti che transitano dall’Appennino romagnolo alle 
Alpi e viceversa. Le pendici euganee, tra aprile e maggio e tra 
fine agosto e settembre, si popolano di un frenetico mondo 
alato intento ad alimentarsi di bacche ed insetti. Alcune 
specie possono essere avvistate sui nostri colli solo in questo 
periodo: Balie nere, Luì verdi e grossi, Stiaccini, Canapini 
maggiori, Bigiarelle, Beccafichi, Rondoni maggiori non si 
fermano a nidificare né a svernare, ma proseguono verso 36



le Alpi e l’Europa centrale. Altri uccelli come Cinciallegre, 
Capinere e Pettirossi vedono invece un avvicendamento delle 
popolazioni, per cui ad uccelli presenti durante l’inverno 
si sommano popolazioni della stessa specie che hanno 
sviluppato un comportamento migratorio.
La stessa situazione si verifica per i rapaci: Sparvieri, Gheppi 
e Poiane possono essere osservati sui Colli Euganei tutto 
l’anno ma nei periodi di passo sia autunnale che primaverile 
i contingenti aumentano vistosamente e soprattutto nel 
caso dei veleggiatori è possibile osservare gli animali che 
arrivano dalla pianura, si alzano sopra le colline sfruttando le 
“termiche”, le correnti ascensionali che permettono loro di 
guadagnare rapidamente quota, e proseguire poi il viaggio 
seguendo la loro bussola interna che li guida infallibilmente 
verso i territori di nidificazione o di svernamento, a seconda 
dei casi.
Molti altri rapaci possono essere avvistati durante i passi, il più 
frequente senz’altro è il Falco di palude ma non mancano 
Nibbi reali, Aquile minori, Falchi cuculi, Bianconi, Albanelle 
reali e minori e persino il Grifone, con la sua spettacolare 
apertura alare di oltre due metri e mezzo, è stato avvistato 

un paio di volte. A maggio il passo più evidente è quello 
del Pecchiaiolo, il rapace che un po’ ovunque in Europa 
è il simbolo stesso della migrazione per la sua abitudine a 
spostarsi in gruppo formando flock di decine di animali.
Con il suo bassissimo carico alare sfrutta al meglio le termiche 
e si concentra nei colli di bottiglia della migrazione come lo 
stretto di Messina (dove una decennale azione della LIPU e 
del Corpo Forestale dello Stato ha ridotto il fenomeno del 
bracconaggio proprio su questa splendida specie), il monte 
Conero e i Colli Asolani, sui quali possono essere contate 
molte migliaia di animali di passaggio.
I Colli Euganei con le loro numerose vette non consentono 
una tale concentrazione, ma sicuramente non è difficile nelle 
giornate propizie essere sorvolati da decine di Pecchiaioli 
diretti verso nord.

LIPU - Padova 
Diventa Volontario, iscriviti alla LIPU Di Padova,
la Natura ha bisogno di Te! C. C. Postale 17714353 
intestato a “LIPU di Padova” LIPU Sez. di Padova
www.lipupadova.it - padova@lipu.it Tel. 049 8648957

La Migrazione
degli Uccelli nei Colli Euganei

37



1. Situla che testimonia la “civiltà del bere”
2. Museo del vino di Vo’
3. Dalla lavatura delle “graspe” si otteneva la
4. Nei Colli Euganei è stata fatta la zonazione
5. A Villa Pollini, la Mostra è dei
6. La Ia zona messa a coltura intensiva della vite
7. DOCG Euganeo, Fior d’
8. A settembre nei Colli Euganei comincia la
9. Usata nella preistoria per fabbricare vari strumenti
10. Dio detentore della conoscenza del vino
11. Fungo “amico”, viola e commestibile
12. Rapace simbolo della migrazione 

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

11.
10.

12.

Luisella Fogo, 
i n s e g n a t e , 
critica d’arte, 
presentatrice 
e redattrice, 
presenta una 
raccolta di 
proverbi che 
“solleva dalla 
malinconia”. 

L’autrice vuole offrire al lettore 
una lettura degli inseparabili 
compagni dell’uomo, che sono il 
vino e l’uva, per donare a ciascuno 
la possibilità di riscoprire nel 
proverbio, oltre alla sua unicità, 
la più vera poesia della nostra 
terra e di chi la abita. Il volume 
è corredato da illustrazioni 
storiche, dalla storia e nascita 
del proverbio e da un capitolo 
dedicato a tremilacinquecento 
anni di “chicchi di poesia e calici 
di prosa”.

LIBRI
PROVERBI VENETI
SU L’UA E SUL VIN

MUSICA 
CASALINGO
SONGS

“Casalingosongs” è il secondo CD 
di Stefano Scortegagna. Stefano, 
artista poliedrico, è autore delle 
melodie e dei testi, tutti registrati 
all’interno delle mura domestiche, 
da ciò il titolo “Casalingosongs”. 
L’album alterna testi ritmati da 
musiche rock e da dolci armonie. 
I testi in italiano, ad eccezione di 
due in dialetto veneto e uno in 
inglese, dipingono scene di vita. 
Il CD contiene anche dei brani 
recitati, che riprendono il tema 
della difficoltà di vivere una vita 
ben vissuta. L’album è dedicato 
all’amico Francesco Salvan, che da 
qualche luogo sconosciuto a noi 
sorride. Info: 320 3095097

Durante la vendemmia il padrone dei vigneti era molto felice se i 
lavoratori durante la raccolta intonavano canti. La sua gioia era 
dovuta al fatto che più cantavano meno uva mangiavano.

Un tempo il filare con l’uva più bella e succosa non veniva 
vendemmiato. Era chiamato il Filare dell’amicizia e la sua uva 
veniva offerta agli amici più cari e a chi era di passaggio.

Sino a metà Novecento i contadini che avevano prodotto molto vino 
vuotavano le botti verso primavera, esponevano una frasca (fascio di 
edera) fuori dalla porta ed invitavano i passanti a bere a volotà, così da 
esaurire il vino prima che le temperature estive lo rovinassero. Questa 
usanza molto viva nei Colli Euganei è in uso sin sai tempi antichi. 

Il primo documento del “Prosecco” appare in un componimento 
poetico: “Il Roccolo Ditirambo” di Aureliano Acanti stampato a 
Venezia nel 1754. Egli celebra gli oltre 30 vini prodotti nel vicentino 
e tra questi il “Pedevenda” e il “Prosecco” per cui si suppone che 
questo vitigno provenisse dai vicini Euganei piuttosto che dall’area 
triestina, come testimonia anche la presenza nei Berici di un vitigno 
“Pedevenda”.

Sino a qualche decennio fa, quando l’uva era in maturazione, si usava 
prenderne un grosso chicco e, dopo averlo avvolto in una garza, 
veniva usato come ciuccio o succhiotto per i bambini.

SOLUZIONI

Lo Sapevate Che?

Cruciverba

BENVENUTI-MUVI-GRASPIA-VITICOLA-VINI-PEDEVENDA-ARANCIO
VENDEMMIA-SELCE-DIONISO-LEPISTA-PECCHIAIOLO
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