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“L’autunno è la stagione più dolce, e quello 
che perdiamo in fiori lo guadagniamo in 
frutti”. Lo diceva un anonimo del XVI secolo 
sottolineando come questa stagione assuma 
toni romantici, cromatismi unici e ricorrenze 
legate soprattutto alla campagna.
Dalla vendemmia alla raccolta delle castagne, 
dalla raccolta delle olive all’uccisione del 
maiale, appuntamenti che segnano ogni anno 
il susseguirsi dei cicli e dei ricordi. Le prime 
brume e l’ingiallirsi delle foglie riportano alla 
memoria antichi versi dell’ermetico Giuseppe 
Ungaretti, poco apprezzato dagli studenti 
sui banchi di scuola ma rivalutato da molti 
nell’età adulta. Come non pensare all’antica 
tradizione dell’uccisione del maiale, il sacro 
animale sacrificato fin dai secoli più bui per il 
sostentamento e la sopravvivenza degli uomini. 
Il Re della stalla, tanto coccolato e nutrito in 
attesa del tempo giusto…
E allora la gastronomia dei Colli Euganei non 
può dimenticare di portare sulla tavola i derivati 
più apprezzati, dal cotechino alla soppressa 
veneta, senza scordare altri piatti a base di 
suino. Passando da un piatto all’altro eccoci 
alle castagne, prelibatezze euganee, che con 
gli storici “maronari”, soprattutto in prossimità 

del Monte Venda, rappresentano uno dei 
frutti più amati e forse il più rappresentativo 
dell’autunno inoltrato.
Tra le piante secolari di castagno che si 
trovano sul monte, gli itinerari naturalistici 
si fanno decisamente più invitanti in questa 
stagione dell’anno. Veri e propri “monumenti 
vegetali”, dai tronchi più contorti ai diametri 
più significativi, i castagni dei Colli Euganei 
rappresentano anche un’attrattiva tra le più 
apprezzate in questo periodo dell’anno.
Passando poi ai mestieri ormai scomparsi, 
un cenno all’intreccio delle ceste, utilizzate 
principalmente per la vendemmia e poi una 
diffusione più ampia nella variazione a “sporte”, 
ovvero le odierne sportine biodegradabili ante-
litteram. Sempre restando nell’ambito del 
mondo rurale la memoria non può dimenticare 
i filò, attorno ai primi fuochi del camino accesi 
proprio per togliere quella frigidità delle prime 
giornate uggiose dell’autunno.
Ma è proprio la ciclicità stagionale il pendolo 
che regola l’orologio della nostra vita e “Come 
un sentiero d'autunno: appena è tutto spazzato, 
si copre nuovamente di foglie secche”…
lo diceva Franz Kafka.

Vivere e Scoprire i Colli Euganei

Come un sentiero d’autunno…
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Una delle piante che vive da tempi 
immemorabili sui Colli Euganei è 
sicuramente il Castagno, o Castanea 
sativa Mill. I versanti settentrionali 
più freschi dei “nostri colli” ospitano 
interi boschi di questa pianta 
conosciuta e curata sin dall’antichità. 
La popolazione contadina colligiana 
infatti ha favorito la crescita di 
questa pianta per poterne mangiare 
i frutti e per usare il suo legno nella 
produzione artigianale di oggetti o 
attrezzi. Il castagno è una pianta 
molto versatile, si possono infatti 
utilizzare tutte le sue parti ed i 
nostri antenati lo sapevano bene! 
Dal tronco si otteneva il tutore per 
vigneti e palizzate ed i polloni erano 
usati nella costruzione di ceste e botti. 
Dal legno veniva estratto il tannino 
usato per la concia delle pelli mentre 
i rami e il cimale erano considerati 
ottimi combustibili. I frutti, cioè 

le castagne, erano un importante 
risorsa alimentare grazie al loro alto 
apporto nutritivo. Uno degli aspetti 
più curiosi di questa pianta, per 
noi che amiamo la micologia, sta 
nel fatto che vive in simbiosi con 
moltissime specie fungine, perciò 
nel bosco di castagno possiamo 
incontrare funghi del genere Russula, 
Lactarius, Tricholoma, Clitocybe, 
Cortinarius, Amanita e Boletus. Il 
Castagno è anche una delle piante 
più longeve, può vivere fino a 
tremila anni e nella zona euganea 
abbiamo l’onore di custodire 
alcuni dei castagni secolari più 
belli del Veneto. Non si tratta però 
di semplici piante di castagno, in 
alcune zone dei Colli Euganei la 
Castanea sativa spontanea è stata 
trattata con “innesto” da esperti 
specialisti così da dare vita a piante 
di Maronari. Si tratta di castagni 
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che producono frutti veramente 
eccezionali sotto l’aspetto del 
sapore, del gusto e delle dimensioni. 
Scopriamone assieme alcuni! Tra il 
Monte Venda ed il Monte Vendevolo 
c’è un suggestivo bosco denominato 
“E Castagnare de Baderla” (Baderla 
è il soprannome di un abitante locale 
della zona). In questo castagneto 
troviamo una decina di castagni 
secolari, ma uno in particolare 
ha il diametro di oltre 3 metri. La 
parte aerea della pianta madre non 
c’è più ma le sue radici sono vive e 
hanno dato vita a tre nuovi castagni 
che stanno diventando a loro volta 
secolari. È stato calcolato che la 
pianta “madre” avrà come minimo 
1000 anni, esisteva già prima di 
Federico II di Svevia e di Ezzelino da 
Romano! Affianco al castagneto c’è 
un avvallamento che ha dato vita ad 
un laghetto che in passato conteneva 
perennemente acqua. Ora è quasi 
sempre asciutto, pare che la sorgente 
che lo alimentava sia andata perduta. 
Quanti cambiamenti nei nostri 
Colli! Un altro esempio di castagno 
secolare euganeo lo troviamo nei 
pressi della Cappella dedicata a 
San Gualberto (la chiesetta che 
incontriamo a destra venendo dal 
Passo del Roverello) si tratta del 
“El Maronaro del Moro Polo” e 
si presume che questo Castagno 

sia il secondo più antico dei Colli 
Euganei. Era tanto amato da Moro 
Polo o “Il Re del Venda”, un mitico 
personaggio del passato, custode 
dei luoghi ameni dei Colli Euganei. 
Un altro castagneto storico si trova 
a Calaone e viene chiamato “Ea 
Maronaria de Botaro”, situata ad 
est del Monte Castello di Calaone, 
nei pressi dea “Casetta Dea Striga 
Farinea”. Questi castagni un tempo 
erano famosi per la bontà dei loro 
frutti e nel ‘900 venivano esportati 
fino in America come prodotto 
d’eccellenza italiano. Purtroppo 
attualmente succede che i “nostri 
castagni” sono in grande sofferenza 
a causa di un parassita arrivato 
dall’estremo oriente, appartenente 
alla famiglia dei Cinipidi, 
chiamato Drjocosmus kuriphilus, 
attacca le foglie le quali reagiscono 
producendo una galla, poi cadono, 
così  gli alberi restando spogli 
rischiano di morire. Per finire, 
nella zona euganea il Castagno 
è stato valorizzato fin da tempi 
remoti: c’erano degli specialisti in 
innesti che preparavano con la loro 
arte i castagni da frutto rendendoli 
Maronari. Questa tecnica era molto 
richiesta e gli innestatori colligiani 
venivano chiamati in tutta Italia ad 
insegnare la loro arte. 

Gastone Cusin
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Una Pioggia di Castagne
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Dormivo beata raccolta nei miei undici 
anni. Ma quel mattino mi arrivava una 
voce che pareva venire da lontano e 
cercava di svegliarmi. Era la voce della 
mamma che, piano piano per non svegliare 
gli altri fratelli, mi diceva «svegliati c’è il 
vento, non senti? Se farai presto chissà 
nella valle quante “scappadelle” troverai 
a terra». Si era d’accordo già dalla sera 
prima perché andassi nel bosco della Valle 
a raccogliere le castagne “scappadelle”. 
Così venivano chiamate le castagne che 
uscivano da sole da riccio cadendo per 
terra tra i cespugli. Erano di un marrone 
dorato e così lucide, patinate, da ricordare 
uno specchio.
Mi svestii svelta e, con gli occhi semi 
chiusi dal sonno, ascoltavo le ultime 
raccomandazioni della mamma: «prendi 
il fazzoletto, quello grande da mettere in 
testa, ti proteggerà dal vento e se troverai 
tante castagne potrà servirti a metterle 
dentro. Fatti un bastoncino prima di 
arrivare nel bosco, ti servirà per aprire i 
ricci, così ti pungerai meno». Avevo già 
legato i lacci delle “spalmette" con le suole 
di legno. Anche il fazzolettone di seta, con 
i quadri bianchi e arancione, era annodato 
bene sotto il mento.
Presi la borsetta di tela marrone, regalatami 
dallo zio Rodolfo e infilata a tracolla eccomi 
in corsa col vento. Era così forte quel vento 
da soffiarmi con il suo alito da tutte le 
parti, quasi volesse farmi volare. Ma non 
mi faceva paura, anzi me lo sentivo amico. 
Era presto, tanto che cominciavano appena 
i primi barbagli di luce e più camminavo 
più vedevo scomparire le ombre. Si, la 
notte stava ormai per finire. Dopo la salita 

ero già arrivata ai margini del bosco. Ecco 
le mie piccole mani scostare i rami di 
robinia, poi quelle di prugno selvatico che 
noi chiamiamo “brumbiolaro”. Ed era la 
volta, anzi la difficoltà del filo spinato che 
recintava il bosco, ma io ero così piccolina 
che non ebbi difficoltà a passarci sotto. 
Finalmente ero nel bosco. Mi parve ad un 
tratto di sentire un suono misto al pianto 
del vento.
Era la campana del nostro campanile che 
annunciava il risveglio di un nuovo giorno 
con le note dell’Ave Maria. Quel suono mi 
aveva messo allegria. Ero giunta ormai 
sotto i due vecchi castagni, ma io dovevo 
andare avanti perché quelle castagne erano 
proibite da raccogliere. Eccomi nel cuore 
della Valle. Quante castagne li per terra! 
Che belle! Che lucentezza! Saltavo di qua 
e di là come un piccolo cerbiatto, frugando 
tra le foglie con il mio bastoncino aprendo 
poi i ricci mezzi chiusi tenendoli fermi con 
un piede per non pungermi.
Vidi un piccolo ghiro, che aveva appena 
rosicchiato una castagna, quella più 
grossa. Ne avevo prese parecchie ma 
un nuovo colpo di vento ne fece cadere 
tante di “scappadelle” come una specie 
di grandinata mentre io cercavo di 
proteggermi la testa con le mani. Sentivo 
il cuore cantare dalla gioia. Un grosso 
rospo pareva guardarmi, seduto accanto al 
“meciòn” cioè un cespuglio di germogli di 
castagno e un po più in là una salamandra 
nera con le macchie gialle chiamata 
“marisorbola”. Quella mi faceva proprio 
paura. La borsetta era ormai piena, colma 
di castagne e anche il fazzolettone a quadri 
pieno era già annodato alle cocche. Seduta 

sulle foglie umide cercavo di indovinare 
tra i rami da dove nascesse il sole. La 
vita mi respirava attorno. Quasi un’ora 
di svelto cammino ed ero tornata a casa. 
«Ma che belle! Che grosse!» mi dicevano. 
La mamma me le fece vuotare sul tavolo 
e un odore di muschio di bosco si sentiva 
li attorno. «Chiama il papà, è laggiù 
lungo i filari» diceva intanto la mamma. 
Cominciammo a scegliere le più grosse 
«queste le teniamo da parte e quando 
ne avrai ammucchiate parecchi chili, te 
le porterò io al mercato così con i soldi 
ricavati potrai avere quel maglioncino 
che desideri da tanto tempo» diceva 
sempre la mamma.
Già lo vedevo il bel maglioncino arancione 
a righe orizzontali color cielo con due 
pon pon che chiudevano il collo. Fatta 
la scelta, le castagne più piccole, dopo 
qualche ora erano già cotte per la nostra 
allegria, belle fumanti al centro della 
tavola. Tornai altre volte nel bosco, quasi 
sempre in compagnia di uno di famiglia. 
Ma quando busso all’uscio della mia mente 
cercando quiete, coraggio, speranza, il 
primo a venirmi incontro è quel mattino 
in cui sola, piccola, infagottata nei miei 
vestitini cuciti da mamma, il fazzolettone 
a quadri attorno alle guance, tonde e rosse 
come melagrane settembrine mi sentivo la 
sola padrona del bosco in compagnia del 
vento che faceva cadere solo per me una 
pioggia di castagne.
Un bosco che teneva stretto lo scrigno 
della vita, quasi tutta da scoprire. 

Gemma Bellotto





Il Monte Venda è il rilievo più alto del 
gruppo collinare euganeo, con i suoi 601m 
slm può correttamente essere definito un 
monte secondo i parametri della geografia 
fisica, per cui con tale termine si definisce 
un corpo roccioso che supera i 600 m. 
Tutti gli altri corpi del gruppo collinare 
sono chiamati impropriamente monti, 
ma in realtà sono colli, come il Monte 
Vendevolo che misura 460 m di altezza 
e si erge di fianco al Venda, nella zona 
centrale dell'acrocoro euganeo tra 
Galzignano Terme, Cinto Euganeo e 
Teolo. 
Nel secolo scorso alcuni autorevoli geologi 
ritenevano che il Venda fosse un grande 
vulcano da cui sarebbero fuoriuscite 
enormi colate di lava, dando luogo a 
tutti i colli circostanti. Tale teoria si è poi 
dimostrata insostenibile. Se analizziamo la 

morfologia del Monte Venda si nota una 
curiosa particolarità: visto da sud e da nord 
il rilievo presenta una forma ad ampio 
ventaglio, mentre da est o da ovest il 
profilo risulta marcatamente acuto. 
Come ben confermato dalle indagini 
di tipo geofisico, questa particolare 
morfologia, non molto comune negli 
Euganei, è giustificata dal particolare 
apparato eruttivo che ha originato il colle.
Si tratta in effetti di un duomo lavico, 
o cupola di ristagno, formatosi per 
l'apertura di una fessura della crosta 
terrestre da cui è traboccata una lava molto 
viscosa, in quanto molto ricca di silice. 
La lava non si è pertanto dispersa, ma si è 
accumulata presso il distretto di emissione, 
lungo l'asse della frattura con orientazione 
grossomodo E-W. Con analogo 
meccanismo e contemporaneamente si 
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risultano tra i più rappresentativi della biodiversità 
botanica del gruppo collinare. 
Tra le tante specie di piante presenti, una rappresenta 
una vera perla botanica. Si tratta dell'Osmunda regalis, 
una pteridofita (pianta senza veri fiori, che si riproduce 
tramite spore) molto simile alle felci. É il gigante tra 
le pteridofite europee, potendo raggiungere il metro e 
mezzo di altezza. Il suo portamento ha suggerito il nome 
specifico (regalis) al grande naturalista svedese Carlo 
Linneo, che la classificò nel suo Systema Naturae nella 
metà del Settecento.
La specie è abbastanza comune nelle regioni occidentali 
italiane, ma rarissima in quelle orientali e mancante in 
ampie zone. Nei Colli Euganei è presente solamente un 
discreto popolamento della specie in discorso, localizzato 
nella zona settentrionale della sella tra il Monte Venda e 
il Monte Vendevolo. É una specie che va assolutamente 
tutelata e qualsiasi raccolta, a qualsiasi titolo, deve essere 
evitata… Si può sempre fare una bella fotografia!

è originato il Monte Vendevolo, collegato al Venda 
da una corta dorsale. I due colli sono costituiti dalla 
stessa lava a composizione riolitica. I processi magmatici 
descritti si sono verificati nell'Oligocene inferiore (33 
milioni di anni dal presente) in ambiente sottomarino, 
ma non è da escludere che i due colli siano parzialmente 
emersi dal mare. Il corpo eruttivo del Venda nel settore 
orientale è attraversato da tre filoni trachitici, orientati 
NW-SE, secondo le principali linee di frattura presenti 
nei Colli. Uno di questi è evidentissimo poiché emerge 
vistosamente e attraversa la carrozzabile che dal centro di 
documentazione e ostello Casa Marina conduce al Re del 
Venda. Per completare il complesso quadro geologico del 
distretto del Monte Venda vanno segnalati due grandi 
camini vulcanici di esplosione: uno ubicato nei pressi 
del Passo del Roccolo, l'altro invece costituisce il piccolo 
Monte Marco.
Sua maestà Osmunda
I Colli Euganei notoriamente presentano eccezionali 
aspetti floristici e vegetazionali e i colli Venda e Vendevolo 
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Alluvioni Scaglia Rossa Lava Riolitica

Detrito Biancone Filone trachitico

Marne Euganee Tufi basaltici Faglia

Profilo geologico dei Monti Venda e Vendevolo

 Monti Vendevolo e Venda

Franco Colombara
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In tutta l'Italia del Nord, dal Piemonte alle Venezie, 
i frutti del castagno (Castanea sativa) sono stati, e 
sono, alimento popolare prezioso. Raccontare la storia 
di questa pianta preistorica e classica delle regioni 
mediterranee, le cui varietà coltivate giungevano 
dall’Asia, è un'occasione per parlare di una pianta e di 
un frutto che potremmo chiamare di civiltà, nel senso 
che ha connotato profondamente la storia dei luoghi 
e dell'immaginario, popolando i ricordi ed entrando 
anche nei simboli.
Se vino ed olio sono le due colture principali dei Colli 
Euganei, tipica è anche la coltivazione del castagno 
della cui tradizione ci conferma Plinio il Vecchio (Storia 
naturale, XXXI, 3). Il grande naturalista latino ricorda 
come l’introduzione del castagno finisse per sostituire 
quasi completamente il faggio, facendosi preferire per il 
frutto e per il legno. 
In età medievale la selvicoltura sembra aver conosciuto 
uno sviluppo di ragguardevole portata, smentendo 
coloro che pensano ancor oggi che l'età di mezzo sia stata 
solo un periodo di regresso culturale ed economico.
Da albero selvatico, quale generalmente era in epoca 
antica, cominciò ad essere selezionato, innestato 
e, per così dire, “civilizzato”, diventando dal Basso 
Medioevo il perno della sussistenza alimentare per 
tanta popolazione di montagna.

L’associazione stretta fra la montagna e il frutto 
è testimoniata già nel secolo XIII dall'Anonimo 
genovese, un poeta conosciuto anche col nome di 
Luchetto, secondo il quale l’uso di chi va per i monti 
di mangiar castagne accompagnate con vino aspro, 
determinerebbe un disturbo della digestione: quello 
del “sonar la trombetta”, come dice Dante. Cibo 
rozzo, panorami montani, acidità, ventosità: già questi 
elementi basterebbero a render conto del ruolo del 
frutto nell'immaginario. Come tutti i cibi, dunque, 
anche la castagna ha una propria “personalità sociale”, 
ponendosi tra gli alimenti preferiti dei contadini 
e della gente di montagna. A questa gente ignobile, 
ignara di “creanze” e praticante un rozzo “galateo 
alla riversa”, la provvidenziale natura aveva riservato 
alimenti altrettanto ignobili.
Teofilo Folengo, benedettino mantovano del primo 
Cinquecento, monaco inquieto e girovago, che 
soggiornò per qualche tempo anche nel monastero 
padovano di Santa Giustina, sosteneva che la 
castagna, come la polenta, invano si cercherebbe fra 
le vivande della cucina di Giove o dei banchetti di 
Parigi. E ancora nel primo Settecento il francescano, 
teologo e poeta, accanito viaggiatore nell'Italia centrale 
ma con puntate anche nel Veneto, a dorso del “cavallo 

Un frutto antico,
ricco di storia e di significati:

la Castagna 
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di san Francesco”, quel Francesco Moneti, al quale si 
attribuisce il conio della parola più lunga della lingua 
italiana (precipitevolissimevolmente), così scriveva 
a proposito delle castagne, proponendoci le sue 
conclusioni antropologiche:
I castagnacci sono un cibo vilissimo, che serve per vitto 
di gente rozza abitatrice delle montagne, e di tutti quei 
villani che non hanno comodità di fare il pan bianco col 
grano... In somma il castagnaccio è una delicata vivanda 
per coloro che hanno un poco meno dell'esser umano e 
un poco piú dell'esser bestiale, tra quali più la fame che la 
discrezione si fa conoscere.
Come farmaco se ne occupa il Tacuinum Sanitatis, una 
sorta di enciclopedia del sapere medico medievale che 
cercava nei cibi qualità terapeutiche: la castagna è calda 
in primo grado, secca in secondo (è un cibo, quindi, 
adatto a correggere i mali dell’inverno e della vecchiaia, 
che derivano da freddezza e umidità). Essa è molto 
nutritiva e favorisce il coito; ma gonfia e dà emicrania: 
guai evitati se si fa bollire in acqua. Il medico e 
botanico del ‘500 Castor Durante nel suo Tesoro della 
Sanità sostiene similmente che la castagna è buona 
per i temperamenti umidi: cura il catarro e in genere 
le affezioni delle vie respiratorie che sono di natura 
freddo-umida e quindi ad essa opposte. E ancora ai 
tempi dei nostri nonni la consuetudine di tenere una 
castagna in tasca come rimedio contro il raffreddore 
probabilmente si collegava a queste credenze  risalenti 
alla medicina galenica.
Con le castagne si facevano anche torte, biscotti, 
minestre ed un tipico dolce autunnale, il castagnaccio 
(con farina, appunto, di castagne, zucchero, uva passa, 
pinoli, olio d’oliva). Ma con essa si poteva fare anche il 
pane e all'epoca della grande fame che ha attraversato 
l'Europa della prima età moderna, la castagna non è 
tra i peggiori ingredienti: da essa si otteneva  un pane 
bruno e dolciastro, apprezzato e nutriente.
Non solo ha salvato dalla fame generazioni di contadini 
ma ha anche  nutrito i ricordi d’infanzia, di quando 
si andava alle Fiere (quella del Tresto o a quella di 
Bresseo, davanti alla Villa Cavalli) e con qualche soldo 
si compravano le caldarroste calde e, ancora, quando, 
tenute in tasca, ci si scaldava le mani al ritorno da scuola.

Sergio Giorato 13



Per raccontare il periodo autunnale ed invernale nei Colli Euganei, 
non ho scelto la solita descrizione di luoghi o fatti legati ai Colli 
Euganei, risaputi e conosciuti. Ho pescato un bel racconto sui 
Colli Euganei della scrittrice inglese Margaret Symonds (1869 - 
1925). Una prima traduzione in assoluto che appare soltanto due 
anni fa, grazie all’editore Santi Quaranta di Treviso affidandone la 
traduzione finissima della traduttrice Alessandra Poletto. Titolo 
originale: Days spent on a Doge’s Farm (1908). In Italia appare 
sotto il titolo di La Contessa Pisani (2013). Si tratta di una serie 
di brevi racconti, di grande respiro poetico, che raccontano in 
forma diaristica e autobiografica, le belle visite sui Colli Euganei 
nel periodo romantico. Un capitolo, il diciannovesimo, è proprio 
titolato “I Colli Euganei”. In esso l’autrice narra della suggestiva 
ascesa notturna sul Monte Venda, affascinata dalla bella prosa 
di Shelley “fra i Colli Euganei mi trovai/e ascoltavo il peana/che 
legioni di corvi innalzavano/al sorgere maestoso del sole”. Margaret 
Symonds era affascinata dagli innumerevoli boschi e boschetti di 
castagni in “questo paradiso euganeo”. Così scrive: “attraversammo 
un fitto bosco di castani, dove la luce della luna si rifletteva in 
un pallido luccichio sulle foglie, mentre gli immensi tronchi 
si stagliavano neri contro l’erba più chiara. Poi giungemmo a 
Castelnuovo. Il paese era addormentato… e imboccammo i sentieri 
maltenuti del Venda. Inciampammo su sentieri ghiaiosi tra siepi di 
acacie nane, rive fangose e boschi di castagni che quasi oscuravano 
la luna e rendevano l’aria soffocante".

Il gruppetto giunse in cima al Monte Venda alle due e mezza di 
notte. E così la scrittrice descrive il luogo: “la sommità del Venda 
è larga e piatta: è ricoperta di castagni. Ma lungo tutto il lato 
meridionale vi è una spianata artificiale, l’area di un grande 
monastero ora completamente abbandonato e in rovina. Un 
particolare e morbido manto erboso abbraccia i ruderi, lo stesso 
che aggiunge quel tipico fascino a ogni dimora medievale”.
Lassù gli amici hanno atteso l’alba, dopo che un temporale li 
aveva messi a dura prova, riparandosi tra i ruderi del Monastero 
diroccato. A questo punto Margaret Symonds scrive, a mio parere, 
una delle più belle pagine della letteratura sui Colli Euganei. “Poi, 
nel bosco di castagni, assistemmo al sorgere del sole. Dopo 
una lunga attesa sopraggiunse l’alba – uno scintillio di bianco 
a stento visibile sopra le nuvole nel cielo orientale: qualcosa 
che pulsava e tremolava, e che era scosso da un brivido non 
appena toccava la luce soffusa della luna. Il giorno nascente stava 
lentamente soffocando la luce ormai debole della luna. Alla fine il 
sole si arrampicò sopra uno strato di nuvole dense: un dio arancione 
opaco che derubò il mondo del mistero, ma lo riempì di verità e di 
splendore. Penso che non ci fu niente, nessun piccolo dettaglio, che 
le sue dita dorate non toccarono. Tuttavia è impossibile descrivere 
accuratamente quella visione, pur avendovi assistito dal centro di un 
immenso anfiteatro. Seduta sulla cima più alta dei Colli Euganei, 
cercai con tutta me stessa di fissare nella mente la meraviglia 
di quell’alba italiana”. Dai castagni, quei boschi che hanno tanto 
affascinato la scrittrice inglese, quegli stessi boschi secolari che 
ancora oggi, d’autunno, ci donano un frutto tra i più preziosi e tipici 
della nostra terra euganea.

Riccardo Ghidotti
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I Boschi di Castagni
di Margaret Symonds
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Arrosto di MAiAle
con cAstAgne
e vino novello
Ingredienti:
Arista di Maiale (1kg circa), Castagne lesse, Vino 
Rosso dei Colli Euganei, Cipolla rossa, Bacche di 
Ginepro, Alloro, Miele, Sale Pepe,
Olio Evo dei Colli Euganei

Nella civiltà contadina euganea per molto 
tempo il maiale è stato considerato una 
risorsa alimentare importantissima…era la 
dispensa per l’inverno! Sino al ‘900 “fare 
su el porseo” era un privilegio di pochi, 
la carne di maiale era destinata alle classi 
più abbienti, mentre i meno agiati ed i 
contadini (la maggioranza della popolazione 
colligiana) dovevano accontentarsi dei 
fagioli, la cosiddetta “carne dei poveri”. Dagli 
anni ’20 in poi le abitudini cambiano, 
l’allevamento e la cura del maiale in corte 
diventano quasi un “obbligo”.
Avere un “porco” era una sicurezza ed una 
garanzia, un’autosufficienza alimentare, 
una tradizione volta alla sopravvivenza di 
tutta la famiglia nel gracile mondo rurale di 
allora. L’allevamento casalingo rappresentava 
un nuovo modo di vivere la “corte” di casa, 
alla sua cura e crescita si dedicavano tutti 
i membri della famiglia. I bambini e le 
donne erano incaricati di nutrirlo, compito 
non certo difficile, dato che l’animale si 
accontentava di gustare gli avanzi agricoli ed 
alimentari della corte.
Il capofamiglia invece controllava 
puntualmente la grassezza del “porco” 
perché il suo peso e la rendita delle 
sue carni sarebbero state una sicura 
alternativa ai momenti di carestia dei 
mesi invernali. Dopo mesi di cure che si 
protraevano dalla primavera a dicembre 
gennaio, arrivava l’ora di uccidere l’animale. 
Questo era il momento più atteso e veniva 
considerato come un rituale dai ritmi e 
tempi ben scanditi. La mattina dell’evento 
si coinvolgevano amici e parenti, sia perché 
c’era bisogno di braccia poderose per la 

lavorazione, sia per trasformare il rito della 
morte in una festa di aggregazione sociale. 
Le donne erano impegnate a preparare gli 
ingredienti e l’acqua calda per la lavorazione 
delle carni mentre i bambini osservavano 
curiosi o impauriti la lama del coltello 
che trafiggeva la gola dell’animale di cui si 
erano presi cura durante l’estate. Per i più 
piccoli infatti questo era uno dei tanti 
momenti cruenti a cui erano chiamati ad 
assistere per “farsi le ossa”. Gli uomini, 
sotto la direzione del “norcino” o dello 
specialista nella macellazione, eseguivano 
accuratamente tutti i passaggi necessari per 
dividere le parti dell’animale, destinate a 
diversi usi e consumi.
Non dobbiamo certo pensare che del maiale 
venissero mangiate le parti che gustiamo 
al giorno d’oggi… ricordiamoci infatti 
che “del maiale non si butta via niente”. 
Subito dopo la macellazione venivano 
consumati i sanguinacci (il sangue cotto), 
venivano lavati gli intestini dell’animale, la 
vescica veniva messa da parte per riempirla 
di lardo successivamente, venivano estratte 
le interiora, poi in successione venivano 
preparate le ossa, le “sisoe”, i cotechini, 
le salsicce e la soppressa. Alla fine della 
giornata si teneva una grande festa in cui 
si gustavano in compagnia alcune parti 
del suino annaffiate da buon vino o dal 
“vin picolo” prodotto in casa. Il momento 
della baldoria serviva per saldare i legami 
sociali tra parenti ed amici e per continuare 
a portare avanti la tradizione arcaica del “rito 
sacrificale”, quella tradizione che è storia, 
cultura popolare, patrimonio della nostra 
euganea terra. 

PrePArAZione
Ponete sul fuoco una casseruola con alcuni 
cucchiai di olio, la cipolla tritata finemente, le 
bacche di ginepro e l’alloro. Quando l’olio sarà 
ben caldo unite l’arista e fatela rosolare bene in 
ogni parte. Dopo circa 5 minuti salate, pepate, 
aggiungete il vino rosso e le castagne. Mettete il 
fuoco al minimo e fate cuocere l’arista per circa 
3 ore. Dopo la cottura, ponetela in un piatto 
e lasciate sulla casseruola il fondo di cottura. 
A questo aggiungete un poca di farina e due 
cucchiai di miele, mescolate con una frusta e 
fate addensare rapidamente. Rimettete la carne 
nella casseruola, riscaldate e servite. Possiamo 
accompagnarla con la Salsa agrodolce di Corniole 
(vedi Euganeamente n. 10). 

il rituAle del MAiAle





LA MOLITURA DELLE OLIVE 
Monselice - La Pignara
Via Pignara
25 Ottobre - 1 Novembre
Dimostrazione di Sandro 
Zancanella della molitura 
delle olive con metodi antichi
Info 368 291094

SAGRA DI SAN MARTINO
Luvigliano - Torreglia
24-25-31 Ottobre
1-7-8 Novembre 
Stand gastronomico 
riscaldato, con specialità 
locali, aperto anche a pranzo 
la domenica dalle 12.00 

MOSTRA DEI VINI
Luvigliano - Torreglia 
Dal 25 Ottobre al 9 Novembre
Mostra e degustazione dei 
vini dei Colli Euganei

MOSTRA MICOLOGICA
NATURALISTICA
Monselice - Casa delle Ass.
1-2 Novembre
Esposizione e visita guidata 
alla scoperta di funghi ed 
erbe spontanee

#DOMENICA AL MUSEO
Museo Atestino - Este
1 Novembre e 6 Dicembre
Entrata gratuita

CASTAGNATA IN PIAZZA
Vo’ 1 e 8 Novembre
Castagne e vino per tutti

SAGRA DI SAN MARTINO
Carbonara di Rovolon
6-7-8 Novembre
Stand gastronomico e giochi

ESCURSIONI
AI LUOGHI MISTERIOSI
DEI COLLI EUGANEI
Gruppo Micologico Mons.
8 Nov. Giro dei Regazzoni
22 Nov. Monte Rusta
6 Dic. Monte Cinto
Info 339 4626377

DOMENICHE AL PARCO
8 Novembre Villa di Teolo
22 Novembre Faedo
6 Dicembre Teolo
18 Dicembre Notturna Venda
info@escursionistibattaglia.it

GRUPPO MICOLOGICO 
TEOLO
8 Nov. Ferro di Cavallo 
22 Nov. Faedo
6 Dic. Monte Rua
17 Gen. Monte Madonna
Info 333 2123595

FESTA DI SAN MARTINO
Battaglia T. 8 Novembre
Caldarroste, vin brulè 

ASS. IL BASILISCO
Abano Terme - Via Diaz
giovedì alle 21 lezione
di botanica
www.ilbasilisco.org

ESC. AL CHIARO DI LUNA
Escursioni guidate
21 Novembre Monte 
Partizzon
19 Dicembre M. Zogo e Valli
Info 049 9131781

PARCO DELLE STELLE
Galzignano T. - Casa Marina
Incontri didattici a cura 
dell’Associazione 
Astronomica Euganea
21 Novembre Rosetta
www.astronomia-euganea.it

GIORNATA CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE
25 Novembre
In tutte le Piazze dei C. 
Euganei 
Flash mob, incontri, 
laboratori e convegni per 
tutte le donne

RASSEGNA CORALE
CITTÁ DI GALZIGNANO T.
Chiesa Parrocchiale di 
Galzignano T.
7 Dicembre
Concerto corale con 4 cori

MERCATINO NATALIZIO
Villa dei Vescovi
5 e 6 Dicembre
Mercatino ed esposizioni

MERCATINO DI NATALE
Battaglia T.  6 Dicembre 
Mercato, esposizioni, Babbo 
Natale ed escursioni in barca

MERCATINO DI NATALE
Monselice
12-13 e 19-20 Dicembre
Esposizioni, bancarelle, 
degustazioni, Babbo Natale e 
animazioni in piazza

MERCATINO DI NATALE
Rovolon 13 e 20 Dicembre
Esposizioni e degustazioni

PRESEPIO SULL’ACQUA
Battaglia T. dal 24 Dicembre
Mostra presepe nel Bisatto 

PRESEPIO COLL. GHIDOTTI
Monselice - Accademia
via Branchini
Dall’8 Dicembre al 6 Gennaio
Esposizione di statue di 
antiquariato dall’800 ad oggi

FESTA DELLA BEFANA
In tutti i comuni dei
Colli Euganei 
Festa con falò e dolcetti
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La redazione di Euganeamente e
di Futurama vi augura buone feste 

ed un felice anno nuovo!!!
Felice e Verde Vita a Tutti!

La nostra redazione sta
lavorando intensamente per Voi!

Ci ritroviamo a Marzo
con la nuovissima edizione di 

Rivista Euganeamente con tante 
inedite rubriche e novità curate 

dai nostri esperti euganei.
In contemporanea sarà on-line il 

nuovo sito di www.euganeamente.it
sempre aggiornato su tutti gli 

eventi, le novità e le tradizioni
dei Colli Euganei!
Abbonati alla Rivista
dei Colli Euganei

6 numeri ad un prezzo speciale
+ un simpatico omaggio 
Info 329 4597607
info@euganeamente.it







Il Monte Venda oltre ad essere la cima più alta dei Colli 
Euganei è un monte che custodisce delle preziose presenze 
botaniche, culturali e storiche ed assieme al Vendevolo 
costituisce il più grande apparato vulcanico del comprensorio. 
Per scoprire i suoi tesori, vi proponiamo un percorso 
davvero semplice ed adatto a tutti, grazie al particolare 
sentiero che permette il comodo passaggio di carrozzine 
per bambini e disabili.
Il nostro punto di partenza è fissato a Casa Marina, il 
laboratorio di educazione naturalistica del Parco Colli 
Euganei. Qui, oltre al servizio ostello e bar, possiamo godere 
di una visita gratuita al suggestivo Giardino Botanico dei 
Colli Euganei. Dopo questa prima tappa, procediamo per la 
strada sterrata in leggera salita da cui si riesce a vedere una 
traccia del Monastero degli Olivetani verso destra mentre a 
sinistra si apre un panorama verso le cime dei monti Fasolo, 
Gemola, Rusta e Lozzo e sull’abitato di Faedo, frazione di 
Cinto Euganeo. Oltrepassiamo il cancello presso l’area di 

sosta delimitata da alcuni castagni ed avventuriamoci nel 
sentiero che costeggia il bosco. Incontriamo la macchia 
mediterranea con il Cobezzolo, il Cisto a foglie di salvia, 
l’Erica arborea e Ginestre, ma anche boschi di Roverella, 
Castagno, Frassino e Carpino. Tra l’erba umida è facile 
incontrare diverse specie di animali come la Salamandra e 
altri piccoli anfibi. 
Se restiamo in silenzio, potremmo imbatterci anche in qualche 
volpe o faina e se alziamo il naso all’insù potremmo scorgere 
il volo di alcuni rapaci che nidificano in zona. Procediamo 
nel sentiero e dopo qualche centinai di metri, incontriamo 
sulla destra un bivio che porta ad una prima area di sosta 
chiamata “la pietraia del Venda”, una coltre detritica di 
origine naturale, dovuta al disfacimento delle rocce sul 
versante.
Proseguiamo nel sentiero dopo aver fatto una piccola sosta in 
questa curiosa distesa di pietre laviche. Oltrepassiamo alcune 
abitazioni e godiamoci lo spettacolo delle coltivazioni 

Sentiero del Monte Venda

22



terrazzate a vigne, ulivi ed alberi da frutto. Davanti a noi 
incontriamo il primo Maronaro secolare del Venda che 
anticipa i maestosi castagni che incontreremo tra pochi passi. 
Non possiamo che restare affascinati dallo spettacolo che si 
apre davanti a noi.
Maestosi ed imponenti Maronari dimorano qui da secoli e 
per centinai di anni sono stati una risorsa alimentare 
importantissima per gli abitanti dei paesini limitrofi. La 
grandezza di questi alberi è tale da permettere a 3 persone 
di entrare all’interno del tronco cavo.
Se guardiamo bene sotto i nostri piedi, scorgeremo tantissimi 
ricci di maroni, pieni dei golosi frutti! Se non riuscite a 
resistere alla tentazione di assaggiare un marone dei Colli 
Euganei, vi invitiamo a procedere in una piccola raccolta, 
prestando sempre moltissima attenzione a non rovinare il 
bosco, così da poter lasciare anche ad altri visitatori la gioia di 
raccogliere con le proprie mani i frutti del bosco. 
Non possiamo di certo mangiare i maroni appena raccolti, ma 
potremo goderci un simpatico pic nic nella tavole per la sosta 
presenti nel sito dei “Maronari del Venda”. 
Poco distante alcuni alberi di Pioppo ci segnalano la presenza 
di un piccolo stagno che in primavera diventa la casa di 

migliaia di girini e libellule. Seguendo il sentiero incontriamo 
la deviazione per la Sorgente delle Volpi, una piccola fonte 
spontanea in mezzo alla vegetazione. Raggiungiamola e con 
occhi ben aperti proviamo a scorgere nel bosco qualche 
esemplare di Mazza da Tamburo che in questo periodo cresce 
copiosa. 
Poco distante, ma alquanto impervia da raggiungere, c’è la 
Tana della Volpe, un piccolo anfratto nella roccia usato come 
rifugio e nascondiglio nei periodi di guerra. 
Chi ha voglia di scoprire gli altri versanti del Monte Venda 
può continuare la passeggiata seguendo le indicazioni per il 
sentiero n. 9 del Monte Venda, per l’Alta via Colli Euganei e 
per il Sentiero Naturalistico Lorenzoni.
Prestate molta attenzione alle frecce direzionali poste dal 
Parco dei Colli Euganei, saranno loro la vostra guida nella 
cima più grande dei nostri colli. Chi invece desidera tornare al 
punto di partenza dovrà percorrere il sentiero a ritroso. 
Il percorso è particolarmente indicato da farsi nel periodo 
autunnale, quando il colle assume i colori tipici dell’autunno, 
resi ancora più affascinanti dalla copiosa presenza del castagno 
che con le sue foglie dalle fiammate giallo dorate e arancio 
regala uno spettacolo unico per gli occhi. 
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“Realizzare artigianalmente”... è un’espressione che riesce 
sempre a suscitarmi una forte curiosità… sarà forse 
perché sento ancora nella testa l’eco di un vecchio detto 
tramandatomi da una persona molto cara: "val più la pratica 
che la grammatica", fatto sta che questo bisogno di conoscere 
e capire come concretizzare un oggetto, mi ha portata a vivere 
un’esperienza nell’arte di costruire cesti. 

L'arte dell'intreccio è una delle tecniche più antiche e 
diffuse in tutto il mondo, ma quasi dimenticata nei Colli 
Euganei. Sino alla metà del ‘900 quasi tutte le famiglie 
contadine erano impegnate nell’attività di cesteria, un lavoro 
artigianale unico, di cui però oggi restano pochi maestri e 
testimoni che io ho incontrato per voi! 

Fin dal primo incontro con i Maestri Antonio e Alfeo nella 
saletta parrocchiale di Valnogaredo, mi è stato chiaro che 
imparare a realizzare artigianalmente un oggetto riesce a 
creare e consolidare un legame fra uomo e natura.
Un cesto è composto da più parti: il fondo, il fianco, il bordo 
ed il manico, ognuna delle quali necessita di un preciso 
metodo compositivo che in molti casi, viene tramandato solo 
oralmente.
Così, ad esempio, per il fondo, la struttura del fianco ed 
i manici si utilizza il castagno; mentre per l’intreccio la 
scelta della “materia prima” può essere più varia, noi 
abbiamo impiegato rametti di sanguinello e di ligustro 
(che crescono abbondanti sui nostri Colli).
I nostri maestri sono stati chiari nel dirci che la prima e più 

importante cosa da fare sia il reperire le materie prime 
... “che no pensè de catare tuto pronto, ghe voe passion e 
sacrificio” ci ripetevano spesso.

Così nel bosco ci si procura i pali di castagno, scegliendoli 
tra quelli più dritti e privi di nodi. Si passa poi alla ricerca dei 
rametti necessari per l’intreccio, delle specie sopra citate, che, 
oltre ad essere forti e flessibili, si trovano in due-tre colorazioni 
così da poter creare effetti diversi nell’intreccio del cesto. Una 
volta reperiti i materiali si iniziano le lavorazioni: i pali 
di castagno vanno scorticati con la “rimiola” e levigati 
per ricavare da ognuno, con un sapiente procedimento 
di incisioni ed aperture successive, otto stecche per la 
struttura-scheletro. Un altro palo viene modellato ad arco, 
con il calore del fuoco, per ottenere il manico che è scorticato 
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successivamente.
Nella realizzazione del cesto, le mani imparano a compiere i 
giusti movimenti, cominciano a muoversi consapevolmente 
e, se commettono un errore...tornano indietro!

É un’arte fatta di piccoli passi, dove ogni punto può essere 
aggiustato ed ogni passaggio contribuisce al risultato 
finale. Un’altra cosa ho apprezzato di questa esperienza 
artigianale: l’atmosfera... è un mestiere che richiede calma, 
pazienza, attenzione ai dettagli così, anche il tempo assume 
una connotazione diversa e ci riporta ad epoche passate 
ma ancora vive.
Il risultato, alla fine, è un vero orgoglio, sia per l’oggetto 
costruito sia per i rapporti intessuti.

Elena Rota
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Un tempo, la popolazione euganea fabbricava in casa 
tutti gli attrezzi indispensabili in agricoltura ed anche i 
piccoli oggetti utili di uso casalingo. Uno degli strumenti 
maggiormente realizzati con il legno delle piante euganee 
era la cesta, di forgia differente a seconda dell'uso a cui 
era destinata. La sua costruzione richiedeva molta abilità e 
pazienza acquisita da una lunga esperienza, inoltre, questa 
attività ha contribuito ad approfondire la conoscenza delle 
piante da utilizzare e dell’ambiente in cui vivono. 





Le trasformazioni sociali ed economiche 
degli ultimi cento anni assieme 
all’avvento delle comunicazioni digitali 
hanno cancellato alcune tradizioni 
orali e forme di aggregazione che per 
secoli sono sopravvissute nel territorio 
euganeo. Una di queste abitudini 
scomparse è quella che sicuramente 
ci manca di più, anche se non lo 
sappiamo… Si tratta del Filò!
Cos’è questa tradizione scomparsa, 
così lontana da noi, che abbiamo 
conosciuto solo attraverso il racconto 
dei nostri nonni? Il termine “filò” ci 
fa subito pensare al lavoro del filare, 
quella mansione che spettava alle 
donne e che veniva fatta all’interno 
delle stalle nelle serate d’inverno. 
Infatti, con la fine dell’autunno i ritmi 
in campagna cambiavano e gli abitanti 
colligiani dei piccoli borghi o frazioni 
non erano più impegnati tutto il giorno 
nei campi, trascorrevano più tempo a 
casa e ritornavano a godere dei rapporti 
sociali e di aggregazione tra vicinato.
Eh già, un tempo era essenziale avere 
una vita comunitaria e di condivisione, 
le risorse erano poche e serviva l’aiuto 
ed il sostegno di tutti per poter tirare 
avanti.
Le case erano umide e fredde per la 
mancanza di riscaldamento, si usava il 
fuoco per la cena ma non era sufficiente 
per resistere al gelo dell’inverno 
euganeo.

Così, all’arrivo dei primi freddi, le 
famiglie delle contrade o borghi, si 
riunivano nella stalla e vi restavano 
per tutta la serata. Riscaldati dal 
calore degli animali, uomini, donne 
e ragazzi erano intenti a sbrigare le 
loro faccende mentre si raccontavano 
storie, notizie dei paesi vicini, 
chiacchiere inutili… insomma, 
facevano Filò!
Le donne e le ragazze erano impegnate 
a filare e rammendare, mentre le 
giovani in età da marito erano intente 
a preparare la dote di nozze. Gli uomini 
si dedicavano alla riparazione degli 
attrezzi e degli arnesi da lavoro o nella 
creazione di ceste e corbe. I più anziani 
invece si sdraiavano nel fieno assieme 
ai ragazzini e restavano ad ascoltare 
l’unico “che gà studià”, cioè l’uomo 
più istruito che per tutti leggeva 
alcune pagine dei pochi libri che si 
trovavano in circolazione. Ma la magia 
ed il fascino del Filò stava nelle storie 
e nelle fole dei “contafavoe”, i poeti che 

riuscivano a trasportare in un modo 
surreale e fantastico la misera vita di 
ogni giorno.  I racconti si dividevano 
tra “fole”, cioè narrazioni fantastiche, 
più vicine alla fantasia e alla magia 
e “storie”, racconti quasi reali, che 
appartengono al mondo contadino 
e locale, strettamente legate alle 
credenze popolari e religiose del 
luogo.
Si trattava anche di temi religiosi per 
educare la morale dei ragazzi e non 
mancava mai la recita del rosario, fatta 
prima che la tarda ora trasformasse 
il Filò in un luogo di pettegolezzi e 
maldicenze, fatto di parole grosse e 
sconce.
I presenti nella stalla a volte 
potevano essere anche più di 30 e le 
storie venivano raccontate da più 
cantastorie, riuscendo così a dare vita 
ad una nuova forma teatrale, il teatro 
di stalla! 
Questa forma antica di comunicazione 
era l’unica conosciuta e rendeva il Filò in 
un momento di scambio di conoscenze 
dove i più giovani apprendevano 
l’esperienza degli anziani e, come 
ricorda lo scrittore Piero Piazzola «il 
Filò fu l’unico canale di trasmissione 
e di diffusione di cultura, della povera 
cultura di allora, ma sempre di una 
forma di cultura che, altrimenti, 
sarebbe andata perduta».

Giada Zandonà

29







Gli animali hanno adottato molte strategie per superare la stagione invernale 
ma tra le tante, quella del letargo, o ibernazione, è sicuramente la più vincente: 
cosa c’è di meglio che affrontare un problema…dormendoci sopra!
Tra gli animali dei nostri Colli che vanno in letargo ci sono il Ghiro (Myoxus 
glis) e il Moscardino (Muscardinus avellanarius), due piccoli roditori arboricoli. 
Entrambi, durante l’autunno, devono ingrassare il più possibile facendo 
grandi scorpacciate di nocciole, ghiande e castagne: l’accumulo di grasso 
sottocutaneo, infatti, è importantissimo perché dalla sua quantità dipende 
il buon esito del letargo stesso. Il loro peso corporeo deve addirittura 
raddoppiare e il moscardino, dai 20 g che pesava d’estate, prima di entrare 
in letargo può raggiungere i 50 g, mentre il ghiro arriva persino a 250 g. 
La ricerca di un idoneo luogo dove svernare è altrettanto importante. Il 
piccolo moscardino preferisce costruirsi un caldo e soffice nido nel terreno, 
tra le radici delle ceppaie o nel cavo dei tronchi e addormentarsi da solo; a 
volte però giovani individui, nati da cucciolate tardive, possono decidere di 
utilizzare insieme lo stesso nido.
Il ghiro, al contrario ama dormire in compagnia, ben protetto in comode 
fessure tra le rocce o nelle cavità dei grossi tronchi di castagno. In questa 
delicatissima fase le attività fisiologiche sono ridotte al minimo; la temperatura 
corporea, che in estate è di circa 36°C, scende a livelli prossimi allo 0° C e 
il ritmo cardiaco si riduce del 90%.  Un grave pericolo per i nostri piccoli 
dormiglioni è la disidratazione, ed è per questo che è molto importante la 
scelta del luogo dove svernare e che il nido sia costruito con materiali adatti 
a mantenere alta e costante l’umidità.
La durata del letargo dipende soprattutto dall’andamento della stagione 
invernale. Dei due roditori, il ghiro è quello che dorme di più, iniziando il 
letargo ai primi di novembre e risvegliandosi alla metà di maggio. Il moscardino 
invece dorme per un periodo più breve, da dicembre ad aprile; esso, inoltre, 
tende a svegliarsi frequentemente, alternando periodi di sonno pesante, che 
variano da due a trenta giorni, ad altri di veglia che durano solo poche decine 
di minuti, durante i quali comunque rimangono al sicuro nel nido. 
Anche il Riccio (Erinaceus europaeus) in inverno se ne va a dormire. Il suo 
letargo inizia quando le temperature scendono sotto gli 8-10° C e dura 
mediamente cinque mesi, con il risveglio tra fine marzo e aprile. Anche nel 
riccio le attività metaboliche subiscono un forte rallentamento con il battito 
cardiaco che scende a 1/10 di quello normale e la temperatura corporea 
che oscilla tra 1° e 5°C. Il suo sonno non è comunque continuo e il nostro 
simpatico animaletto può risvegliarsi improvvisamente e decidere di costruirsi, 
inspiegabilmente, un nuovo nido!
Nei pipistrelli, il fenomeno del letargo è altrettanto ben conosciuto. Tre 
specie di questi mammiferi volanti sono presenti, anche se non comuni, sui 
Colli Euganei: il piccolo Pipistrello albolimbato (Pipistrellus khulii), il Serotino 32
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(Eptesicus serotinus) e il Pipistrello ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum).
Animali tipicamente notturni, quando la temperatura dell’aria scende sotto 
i 10°C, raggiungono i luoghi di svernamento, spesso utilizzati da diverse 
generazioni, e qui si ibernano. L’idea del pipistrello appeso a testa in giù 
è quella che più facilmente ci passa per la mente, e il grosso pipistrello 
ferro di cavallo assume proprio questa precisa posizione: si aggancia con le 
zampette posteriori alla volta delle grotte o delle vecchie e oscure cantine e 
si avvolge completamente con le ali. Le altre due, invece, scelgono gli angoli 
oscuri e protetti delle costruzioni dell’uomo, infilandosi nelle crepe dei 
muri, attraverso minuscoli pertugi. Anche il sonno dei pipistrelli può essere 
interrotto in diverse occasioni, come ad esempio per il disturbo causato da 
visite inopportune ai loro siti di svernamento, oppure per un repentino sbalzo 
della temperatura. Essi infatti si risvegliano non solo quando la temperatura 
all’interno dei loro rifugi risale ma anche quando scende sottozero. In 
questi casi si spostano e raggiungono luoghi più miti, all’interno della 
stessa grotta o in altre vicine. Non è raro trovare dei pipistrelli addormentati 
completamente ricoperti di perle di rugiada a causa dell’umidità presente 
nei luoghi di svernamento che si condensa sulla loro pelliccia.
Questa strategia, con la riduzione delle attività fisiologiche, consente ad 
animali di piccole dimensioni di essere particolarmente longevi: le loro 
aspettative di vita sono infatti di 6-12 anni per il ghiro e solo leggermente 
inferiori per il moscardino, di una decina di anni per il riccio e addirittura una 
ventina per i nostri amici pipistrelli. E’ proprio vero che una bella dormita 
allunga la vita!

Paolo Paolucci
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Un Moscardino,
completamente avvolto a palla,

nel suo nido invernale.
(M.te Calbarina, marzo 2001)

La classica posizione assunta durante 
il letargo dal Pipistrello ferro di 

cavallo. Grotta del tempietto di Villa 
Emo Capodilista, Frassanelle

Due Serotini hanno scelto dei mattoni 
rotti come luogo per il letargo.

Un vespertilio di Daubenton (Myotis 
daubentoni) in letargo completamente 

ricoperto di perle di rugiada.

Dormire Allunga
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1. Il rilievo più alto degli Euganei
2. Parassita dei castagni Drjocosmus...
3. Ha salvato dalla fame intere generazioni
4. Era la “dispensa” per l’inverno
5. Il castagno innestato diventa
6. Così si chiamano le castagne che “escono” da sole
7. Il filò era il teatro di
8. Allunga la vita
9. Assieme al M. Venda è il più grande apparato vulcanico
10. Margaret, scrittrice inglese
11. Una delle tecniche più antiche, l’arte dell’
12. I fiori di Laura sono di Sambuco e... 
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Laura Rico 
presenta il 
suo secondo 
r o m a n z o . 
Blanche lo 
sa: la vita è 
bizzarra, tesse 
tele di ragno 
per legare i 
destini delle 

persone e talvolta oltrepassano il 
tempo e la distanza, come accade 
molti anni più tardi tra lei e sua 
nipote Valentina. Con i suoi 
racconti, Blanche ci fa rivivere i 
fasti e i pregiudizi della Abano 
degli anni '50, fino a svelare 
segreti di famiglia dolorosi, ma 
illuminanti “perché spesse volte le 
cose non stanno come sembrano” 
e Valentina, trascinata in un 
vortice di inebrianti fragranze e 
di deliranti allucinazioni dove il 
soprannaturale e la magia sono la 
normalità, imparerà a conoscersi 
e a guardare al mondo da un'altra 
prospettiva. Spesso il peso delle 
cose non dette è insopportabile 
e arriva il punto in cui i segreti 
chiedono di essere svelati. 

LIBRI
FIORI DI SAMBUCO
E MENTA

MUSICA 
LA DANZA DEI 
MILLEPIEDI

I P i c c o l o 
D i g i t a l e 
Mondo Antico 
presentano il 
nuovo album, 
con Thomas 
Sturaro alla 
c h i t a r r a 

acustica e voce, Nicola Lotto 
alla chitarra acustica, elettrica e 
voce, Mirco Zilio alla batteria e 
percussioni. L’album contiene 
pezzi marcatamente rock alternati 
a ballate allucinate e vari accenni 
onirici. Il lavoro inquadra il micro 
mondo della provincia e vuole 
innalzare a gesto estetico la corsa 
affannosa e disperata di un essere 
che cerca rifugio, aiuto e speranza 
per non essere schiacciato, 
calpestato. I PDMA credono 
molto nella forza della poesia, 
della rabbia e della bellezza, 
cercando un coinvolgimento 
emotivo che sappia avvicinare le 
persone, che possa rivitalizzare un 
pensiero e proporre un modello di 
condivisione sensibile e profonda.

piccolodigitalemondoantico@gmail.com

La tecnica dell’innesto su castagno selvatico per ottenere un albero 
di maroni è un arte antica e ben conosciuta nel territorio euganeo. 
Isidoro Alessi, nel 1776 ricorda che già al tempo di Plinio il Vecchio, 
si narrava di un personaggio estense, chiamato Corelio, impegnato 
ad insegnare a uomini provenienti da Napoli la preziosa tecnica per 
ottenere un maronaro. 

Un grande esperto nella coltivazione e potatura dell’ulivo nei terreni 
di Arquà Petrarca era Emilio Todaro, detto Milio Moreto. Questo 
storico personaggio, ricordato da Roberto Valandro in un suo scritto, 
ha cominciato sin da piccolissimo a dedicarsi alla coltura dell’ulivo 
sino a diventare negli anni ’60 uno dei maggiori esperti della provincia 
nella potatura degli ulivi.

Un tempo fare il presepio di Natale era il gioco preferito dei 
bambini. Si andava nei boschi alla ricerca del muschio più bello, 
un pezzo di specchio rotto diventava lo stagno, la farina serviva per 
tracciare le strade e una manciata della stessa veniva usata per la neve. 
Le statuine di Gesù con Giuseppe e Maria venivano ritagliate dai 
giornali e posate nella grotta costruita con due tronchetti di legno.

Durante la notte di San Martino, negli ultimi giorni di tempore 
prima dell’inverno, i contadini si improvvisavano meteorologi. 
Veniva accesa una candela per prevedere il clima dei successivi mesi: 
se la fiamma si piegava a sera o a mezzogiorno sarebbe stato un 
inverno asciutto, mentre al contrario, se voltava a mattina si sarebbe 
prospettato un inverno umido e piovoso.

SOLUZIONI

Lo Sapevate Che?

Cruciverba

VENDA-KURIPHILUS-CASTAGNA-MAIALE-MARONARO
SCAPPADELLE-STALLA-DORMIRE-VENDEVOLO
SYMONDS-INTRECCIO-MENTA
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