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Ritorniamo a parlare dei Colli Euganei e delle curiosità che 
sempre emergono dal nostro territorio in vista dell’estate 
ormai alle porte. Gli appuntamenti ritornano numerosi e gli 
spunti per una visita o una gita sono molteplici. Le sagre e 
le feste, numerosissime tra i borghi euganei, rappresentano 
una delle attrattive giù gettonate proprio per la loro pecu-
liarità e diventano un elemento identificativo per un turismo 
“slow-food” che vuole abbinare la qualità enogastronomi-
ca alla tranquillità e bellezza del luogo.  Non dimentichia-
mo che, parlando di natura, il Monte Ceva rappresenta una 
delle zone di maggior interesse per gli amanti della botani-
ca che proprio in questo luogo annovera specie uniche in 
Italia. Scopriremo che la macchia mediterranea è presente 
nei Colli Euganei e con lei anche molti cinghiali, animali non 
autoctoni del luogo. Restando in ambito botanico ricordia-
mo anche la festa della lavanda che assieme alla macchia 
mediterranea, come abbiamo detto, sono tra le bellezze 
naturalistiche della zona. Per gli amanti dell’arte, invece, un 
approfondimento sulla bellissima “Madonnina” opera di 
Roberto Ferruzzi dipinta nel 1897 e conservata a Luvigliano 
di Torreglia. Quale mistero cela questa opera d’arte? Non 
tralasceremo di parlare dei misteri di Santa Veronica e del 
diavolo, soprattutto sottolineando il legame tra mitologia e 
credenze popolari, che nel territorio euganeo sono sempre 
state di vivo interesse e tenute in considerazione dalla po-
polazione rurale.
La storia locale rivive riportandoci indietro nel tempo con 
un approfondimento sulla  tramviaria che collegava Padova 
con Torreglia, inaugurata nel 1911. All’epoca fu una delle 
principali vie di comunicazione su rotaia per i Colli Euganei 
dato che la stessa linea ferroviaria Rovigo-Padova interes-
sava solo Monselice e Abano-Montegrotto e non si adden-
trava verso i paesi e borghi collinari. La tramviaria funzionò 
fino al 1952, anno  della sua dismissione per essere sosti-
tuita con un servizio di autolinee. Storia, attualità, eventi e 
molto altro ancora nelle pagine di questo numero di Euga-
neamente per gustarsi l’estate nei Colli.

“Estate. Un’estate è sempre eccezionale…
  se è vissuta nei Colli Euganei!”
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“ Rumore” di C icale
GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

La zia più anziana aveva un suo proverbio che 
tirava fuori appena arrivava l’estate: “Giugno la 
falce in pugno”. Sì, era proprio quello il tempo 
della mietitura. Nel nostro piccolo campo ce 
n’era poco di frumento, ma al momento giusto 
ecco che quelli più forti di famiglia partivano 
verso il campo per la mietitura. Noi dovevamo 
stare un po’ alla larga essendo ancora piccoli 
“per non andare a cercare un qualcosa che non 
andava attorno alla falce”. La zia più vecchia 
invece, pazientemente ci teneva lì, più lontano, 
insegnandoci molte cose. «Vedi,  - ci diceva - 
da queste spighe dorate poi verrà fuori il pane 
al momento giusto. Prima si va al mulino, a 
macinare, dalle spighe uscirà la farina e poi 
con quella il fornaio farà il pane, così buono e 
profumato». Intanto la zia prendeva le spighe 
a manciate, tagliandole con il seghetto o 
falce. Il pane! pensavo io, osservando il mare 
giallo di spighe ricamato da papaveri rossi e 
celesti fiordalisi. Com’era bella quella distesa, 
sembrava un quadro vivo di un pittore famoso, 
che però odorava di pane. Quante belle cose 
utili ci regalava la terra dei nostri Colli Euganei. 
«Come vuol bene la Gemma alle sue colline - 
diceva un’amica un giorno - le chiama “le mie 
colline”, proprio come fossero di sua proprietà». 
Leggendo delle frasi di Cesare Pavese mi 
incantai pensando a quanto erano belle e vere: 
“Cieli e piante - stagioni e ritorni - ritrovamenti 
e dolcezze. La vigna è fatta anche di questo. Un 
miele per l’anima e qualcosa nel suo orizzonte 
apre plausibili vedute di nostalgia e speranza”.
Sì, erano frasi così belle e vere da sentirmi 
commossa. Ma torniamo alla mietitura, finita la 
raccolta delle spighe arrivava la trebbia che si 
fermava in ogni fattoria. Il nostro frumento era 

Arrivava in estate la Sagra dell’Assunta nel nostro paesetto.
Un banco di pastine e caramelle e uno con l’insalata e le angurie… 

e non ci si aspettava di più! Ed io, il giorno dopo, andavo a 
raccogliere le cartine colorate delle caramelle mangiate da qualche 

bambino per fare dei fiorellini di carta e semi

poco allora, portavamo le “foje”, i covoni, nel 
cortile dei vicini. Il papà andava ad aiutarli e lo 
seguiva anche la mamma, da brava lavoratrice, 
anche se papà non avrebbe voluto perché 
era un lavoro duro. Ho un ricordo chiaro di 
uno di questi giorni di trebbiatura. Suonava la 
campana di mezzodì, io ero arrivata timorosa 
accanto alla macchina appena spenta. Le zie 
mi avevano dato un fagottino con il pranzo per 
mamma e papà. «Siediti qui» diceva la mamma, 
lisciando l‘erba con le mani. Lei mi aveva visto 
arrivare, perché avevo colto le sue occhiate dai 
bordi del fazzoletto a quadri messo davanti 
alla bocca per proteggersi dalla polvere. Tutti 
i gruppetti dei lavoratori erano seduti sotto 
l’ombra di un grande albero e mangiavano 
volentieri, parlando e ridendo a tratti. Io, seduta 
accanto alla mamma e papà, seppur piccolina, 
mi sentivo grande e mai come in quel momento 
capivo il bene, l’amore dei miei genitori per 
me e per i miei fratellini. Era proprio grande 
la mamma, pensavo, mentre la guardavo lì 
seduta sull’erba con il viso ancora incipriato 
dalla pule del frumento. Quanto bene vedevo 
nei suoi occhi un po’ arrossati dalla polvere! 
Il nonno poi mi portava con lui al mulino, con 
il sacco di frumento e la carriola e, una volta a 
casa affondava le mani nella farina così bella 
bianca, lasciandola scivolare dicendo «quanta 
grazia di Dio!». Finalmente la raccolta era finita. 
Intanto l’estate continuava ed anche i proverbi 
delle zie “l’estate dei grandi colori corre dai 
monti alla valle, ci restano ormai pochi fiori. 
Scarseggiano i grilli e le farfalle…” Sì, a loro non 
mancavano mai le parole adatte alla stagione, 
e noi vivevamo in sintonia con le stagioni. 
Aspettavamo la sera per vedere le lucciole 
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sotto il melograno. Nella penombra veniva fuori 
il grillo montanaro, che era il più grosso di tutti. 
Una volta trovato e preso, mentre usciva dalla 
sua casa-buco, ecco che arrivava la poesia della 
zia “sono piccin cornuto e bruno, me ne sto tra 
l’erba e i fiori - sotto un giunco o sotto un pruno 
- la mia casa è da signor. Non è d’oro e non 
d’argento, ma rotonda e fonda ella è. Terra il 
letto e il pavimento - io mi albergo come un re. 
Se il fanciullo con il suo fuscello fuor mi trae dal 
mio manier - in un piccolo cestello io divento 
il suo piacer!”. E per finire… “Anche morto un 
re sarò. Il re bruno, il re piccino - fiori ed erbe 
avrà per vel. Ed avrà per baldacchino - sulla 
testa il roseo ciel”. Noi piccoli non eravamo 
mai stanchi di ascoltarla, anzi, ce la facevamo 
ripetere più volte per impararla a memoria. 
Beata fanciullezza… Direbbe qualcuno! Ma in 
fondo, non c’era una frase di Shakespeare che 
dice “noi siamo fatti della stessa materia con 
cui sono fatti i sogni”? E allora pensandoci 
bene non sarebbe bello riuscire a tenere in 
serbo sempre qualche manciata di sogni, per 
inzuccherare i giorni più amari? Ma non stavamo 
parlando di stagioni? Sì, ecco c’era anche la 
sagra nel periodo estivo. Partivamo a gruppetti 
a piedi e via nei paesi vicini con il vestitino più 
bello, cucito a volte dalla mamma. Le sagra più 
importante era la fiera di San Lorenzo a Vo’ 
centro. Sentivamo di notte passare le persone 
chiamando a voce la mucca, la capretta o il 
vitellino. Venivano giù dai Colli, specialmente 
dal Monte Vendevolo e correvano per arrivare 
primi in piazza. Io, la più grande dei tre fratellini 
partivo a mano del nonno e arrivati nel campo 
fiera, seduti su di una riva si tirava fuori “el pan 
biscotto” e il cucchiaio, che serviva per mangiare 
la mezza anguria posata sulle ginocchia. Una 
cucchiaiata per me, una per il nonno. E mi 
sembrava di mandar giù cucchiaiate di felicità: 
«che buona, che buona». C’era poi, sempre 
in estate, la Sagra dell’Assunta nel nostro 
paesetto. Un banco di pastine e caramelle 
e uno con l’insalata e le angurie… e non ci si 
aspettava di più! Il giorno dopo, l’Agnese Osta, 
padrona dell’osteria, mi chiamava per andare a 
raccogliere le cartine colorate di caramelle. Con 
quelle, ritagliate e ricoperte dei semi di zucca, 
riuscivo a fare dei fiorellini che mi divertivano 
tanto. E così nei giorni di vento correvo dietro 
alle cartine colorate, fantasticando al pensiero: 
«che bambino sarà quello che ha mangiato 
questa caramella con la cartina celeste, che 
sapeva di anice? …e queste rosse che sanno 
di fragola?». A noi la mamma, con la mancetta 
del papà, ci comperava una spumiglietta o un 
peverin, ma eravamo contenti e si saltava come 
capretti. Al pomeriggio c’era la Processione 
con la banda in testa e le campane che 

il Grillo
Sono piccin cornuto e bruno, 
me ne sto tra l’erba e i fiori 

sotto un giunco
o sotto un pruno,

la mia casa è da signor. 
Non è d’oro e non d’argento, 

ma rotonda e fonda ella è. 

Terra il letto e il pavimento
io mi albergo come un re. 

Se il fanciullo con il suo fuscello 
fuor mi trae dal mio manier

in un piccolo cestello 
io divento il suo piacer!

Canto all’alba e canto a sera
in quell’atrio o al mio covil;
monachello in veste nera, 
rodo l’erba e canto april.

So che, al par dell’altra gente, 
se il destin morir mi fa, 

pur negletta e fredda spoglia, 
se nel prato io morirò,

là sull’orlo alla mia soglia
anche morto un re sarò.

Il re bruno, il re piccino
fiori ed erbe avrà per vel. 
Ed avrà per baldacchino
sulla testa il roseo ciel.

suonavano accompagnando la nostra allegria. 
«Che cos’è questo rumore?» chiedeva alla 
mamma una bambina. «Ma è una cicala! Non 
lo senti?» le veniva risposto. Io non potevo 
capire che la cicala, che anche ora mi fa tanto 
contenta, quando arrivava veniva scambiata 
per un rumore… Van ben i tempi, han corso 
forse troppo, ma in fondo è sempre bella la 
vita, fino a che ci dà la possibilità di viverla e 
accorgersi volendo, che ci sa dare molto anche 
questa nuova estate che ci respira attorno con 
un caldo afoso, sotto un bel cielo azzurro e 
rinnovate speranze in cuore. 
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Com’è noto – abbiamo più volte trattato 
l’argomento nella nostra rivista – nei Colli 
Euganei sono presenti fondamentalmente due 
tipi di rocce, quelle sedimentarie marine e quelle 
vulcaniche effusive. Queste rocce presentano 
cristallizzazioni di vari minerali, formatesi in alcuni 
casi contemporaneamente alla formazione della 
rocce, ma più frequentemente i minerali sono stati 
depositati successivamente entro cavità o fessure 
da soluzioni che hanno permeato la rocce stesse.
Del tutto subordinate invece sono le rocce 
intrusive e metamorfiche. Esse affiorano molto 
limitatamente soltanto nella zona tra il Monte 
delle Basse e Monte Castellazzo, nel territorio 
di Galzignano. Inoltre, in località Case Berton, 
alla base del versante nord di Monte Fasolo, si è 
formata un’aureola di contatto metamorfico tra un 
filone di latite e la roccia sedimentaria incassante. 
In pratica la lava rovente che ha formato il filone 
ha causato una modificazione (metamorfosi) della 
roccia sedimentaria, che ha comportato la sintesi di 
nuovi minerali.
Le rocce metamorfiche,  anche se poco significative 
per la genesi e la costituzione geologica dei Colli 
Euganei, rivestono invece una  notevole importanza 
per la varietà di minerali che contengono.
Generalmente i cristalli presenti nelle rocce dei 
Colli sono piuttosto piccoli, ma non mancano 
però anche esempi di aggregazioni minerali di 
notevoli dimensioni. Va rilevato comunque che i 
cristalli di piccoli dimensioni presentano spesso 
una perfezione delle forme geometriche che 
difficilmente quelli grossi mantengono.
Nei Colli Euganei sono stati censite 131 specie 
mineralogiche (Fabris L., 2011), di cui la maggior 
parte sono di interesse esclusivamente specialistico, 
ovvero visibili e identificabili soltanto con metodiche 
e strumentazioni scientifiche. Una cinquantina di 
specie si possono invece apprezzare direttamente 
o con l’uso di una semplice lente di ingrandimento. 
Ovviamente in questa sede forniremo alcuni esempi 
dei minerali di quest’ultimo tipo, presentandone 
per ciascuno la fotografia, accompagnata da una 
didascalia con il nome, la composizione, la località 
di rinvenimento e il tipo di roccia che lo ospita.

SCIENZE DELLA TERRA 
di Franco Colombara La Tazzolite è un minerale 

rarissimo, segnalato unicamente 
in un sito dei Colli Euganei.  
Scoperto da Bruno Fassina, 

socio del GMPE, è stato 
convalidato dall’International 

Mineralogical Association 
nel 2011. La Tazzolite è un 

minerale molto particolare e 
complesso dal punto di vista 

cristallochimico, essendo 
intermedio tra la categoria degli 

ossidi e quella dei silicati

QUARZO AMETISTA,
CRISTALLI BITERMINATI CONCRESCIUTI

Roccia madre: trachite.
Località: Monte Rusta (Cinto Euganeo)

Base del campo inquadrato 7,2 mm.
(Foto e collezione Bruno Fassina)

CALCITE, CRISTALLI SCALENOEDRICI
La calcite è un carbonato di calcio. Si forma nelle fessure 
di rocce calcaree per deposizione di carbonato di calcio 
dalle acque circolanti.
Roccia madre: calcare della formazione Scaglia Rossa. 
Località: Cava Piombà (Monte Cero, Baone).
Dimensioni dei cristalli 1 – 2 cm.
(Foto e collezione Franco Colombara)
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NATROLITE, AGGREGATO
DI CRISTALLI PRISMATICI
È un silicato del gruppo delle 
zeoliti.
Roccia madre: basalto.
Località: Monte Gemola 
(Baone).
Dimensioni 
dell’aggregato 5.4 mm.
(Foto e collezione 
Bruno Fassina)
Dimensione del geode 
ca 10 cm.
(Foto e collezione 
Leopoldo Fabbris)

TAZZOLITE
È un minerale rarissimo, segnalato unicamente in un sito 
euganeo. È stato scoperto da Bruno Fassina, appassionato 
cultore di mineralogia e raffinato fotografo specialista 
in minerali, socio del GMPE (Gruppo Mineralogico 
Paleontologico Euganeo, www.gmpe.it). Lo studio 
specialistico della nuova specie è stato effettuato da 
una equipe di mineralogisti delle Università di Padova, 
Torino e Firenze. Il nuovo minerale è stato convalidato 
dall’IMA (International Mineralogical Association) nel 
2011. La tazzolite è un minerale molto particolare e 
complesso dal punto di vista cristallochimico, essendo 
intermedio tra la categoria degli ossidi e quella dei 
silicati. Nella sua composizione sono presenti numerosi 
atomi metallici tra cui niobio, vanadio, tantalio e i gruppi 
atomici ossidrile e silicato. La tazzolite e un minerale di 
genesi metamorfica, originato dal contatto termico tra 
rocce calcaree e rocce magmatiche intrusive (gabbri e 
sieniti). Località: Monte delle Basse (Galzignano Terme).
Origine del nome: in onore di Vittorio Tazzoli, professore 
di mineralogia e cristallografia dell’Università di Pavia. 
(Foto Bruno Fassina, collezione Museo di Mineralogia 
dell’Università di Padova)

GEODE DI CALCEDONIO 
MAMELLONARE
Nei bordi del campione si nota
la tipica zonatura del calcedonio agata.
Il calcedonio è una varietà
microcristallina del quarzo.
Roccia madre: riolite.
Località: cava di perlite di
Monte Alto (Montegrotto T.)
Dimensione del geode ca 10 cm.
(Foto e collezione Leopoldo Fabbris)

CRISTOBALITE,
CRISTALLI GEMINATI BOTROIDALI
La cristobalite è un minerale piuttosto raro, 
di genesi magmatica. È una forma cristallina 
della silice che si origina in profondità ad alte 
temperature. 
A temperatura ordinaria normalmente si 
trasforma in quarzo, ma se il processo è molto 
lento mantiene l’abito cristallino originario.
Roccia madre: trachite.
Località: Monte Cero (Este).
Dimensioni del geminato 1,6 mm.
(Foto e collezione Bruno Fassina)
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Lettura consigliata: 
Fabris L., Mineralogia Euganea, Biblos srl, Cittadella, 2011.

GLOSSARIO

Cristallo
In mineralogia e cristallografia, per cristallo si intende 
una struttura solida costituita da atomi, molecole 
o ioni aventi una disposizione geometricamente 
regolare che si ripete indefinitamente nello spazio. 
Tale struttura è il reticolo cristallino.
Minerale
Composto naturale costituito da atomi organizzati 
secondo un reticolo cristallino ordinato, definito e 
costante nel tempo.
Roccia
Aggregato naturale di uno o più minerali che 
costituisce nella crosta terrestre masse indipendenti 
e cartografabili (ovvero di proporzioni abbastanza 
rilevanti).
Rocce vulcaniche intrusive
Rocce formate per consolidamento di un magma 
avvenuto in profondità, con lente variazioni di 
temperatura e pressione (esempio classico il granito). 
Nei Colli Euganei, le rocce vulcaniche intrusive sono 
affioranti limitatamente in un sito tra il Monte delle 
Basse e il Monte Castellazzo.
Rocce magmatiche  effusive
Rocce formate per consolidamento in superficie di un 
magma eruttato da un condotto vulcanico.
I Colli Euganei sono in gran parte costituiti da una 
grande varietà di questi litotipi: riolite, trachite, latite 
e basalto.
Rocce sedimentarie
Rocce derivanti dall’accumulo, compattazione e 
litificazione di sedimenti originariamente sciolti.
Nei Colli Euganei sono diffuse rocce sedimentarie 
carbonatiche originatesi in ambiente marino.
Rocce metamorfiche
Rocce formate per un processo di trasformazione 
mineralogica e strutturale per effetto di temperatura 
e pressione, a partire da rocce di natura diversa. Nei 
Colli Euganei sono poco diffuse, ma ricche di minerali.

TRIDIMITE
È il minerale più caratteristico dei Colli Euganei. Si 
presenta in cristalli tabulari a contorno esagonale.
Analogamente alla cristobalite è una fase del quarzo 
stabile a temperature elevate, ma mantiene l’abito 
cristallino originario quando la temperatura si 
abbassa molto lentamente. Viene anche denominata 
pseudotridimite per precisare che si tratta di una forma 
pseudomorfa del quarzo.
Roccia madre: trachite.
Dimensioni del cristallo 2 mm.
(Foto e collezione Bruno Fassina)

AGGREGATO DI CRISTALLI
DI QUARZO
Nei bordi del campione si nota
la tipica zonatura del calcedonio agata.
Il calcedonio è una varietà
microcristallina del quarzo.
Roccia madre: riolite.
Località: cava di perlite di Monte Alto
(Montegrotto Terme)
Dimensione del geode ca 10 cm.
(Foto e collezione Leopoldo Fabbris)

PIRITE, NODULO
È un solfuro di ferro di genesi sedimentaria. Si forma nei 
sedimenti marini di fondali poco ossigenati. In questi 
ambienti i solfobatteri producono acido solfidrico che a 
sua volta fa precipitare il ferro in soluzione, sotto forma 
di solfuro ferroso.
Roccia madre: marna argillosa nera della formazione del 
Biancone.
Località: Cava Bomba (Cinto Euganeo).
Dimensione del nodulo ca 4 cm.
(Foto e collezione Franco Colombara)

10



La Società Sportiva Dilettantistica 
MDF, iscritta al CONI, non si 
ferma nel periodo estivo e vi invita 
a vivere lo sport divertendovi 
anche nei mesi di giugno e luglio!
Tantissime proposte per 
migliorare il vostro benessere 
psicofisico sia negli spazi 
climatizzati della Palestra, 
che attraverso corsi e incontri 
all’aperto! Spesso molte persone 
non praticano attività fisica in 
estate per le alte temperature, 
oppure perché credono di aver 
raggiunto dopo i mesi invernali di 
attività in palestra il giusto tono 
fisico. Fermarsi però significa 
vanificare tutto l’importante 
lavoro fatto sul proprio corpo 
nei mesi precedenti. Il nostro 
organismo per restare in forma 
e preservare un benessere 
psicofisico ha bisogno di 
costanza e mantenimento. Per 
questo MDF viene incontro 
alle vostre esigenze di “aria 

aperta” proponendovi un’estate 
di allenamento nel verde che 
avrà un effetto rivitalizzante ed 
energetico sul vostro corpo, 
con riflessi positivi sul tono 
dell’umore. 
Lo splendido Parco Buzzaccarini 
di Monselice, con prati, laghetti, 
giardino botanico e spazio 
ristoro è la location ideale per 
seguire i corsi di ZUMBA e SALSA 
CUBANA all’aperto. 
Tutti i lunedì e i mercoledì da 
giugno ad agosto, dalle 20.30, 
il corso di ZUMBA con Eros e 
Federico vi farà ballare sotto 
il cielo stellato, mentre gli 
appassionati di SALSA CUBANA 
potranno seguire il corso il lunedì 
alle 21.30 presso gli spazi sportivi 
del Parco. 
Tutti i corsi presso lo spazio 
climatizzato della Palestra 
rimarranno attivi tutta l’estate, 
con corsi di ALLENAMENTO 
FUNZIONALE all’aperto, per un 

sano contatto con la natura. 
Lo staff sarà sempre a vostra 
disposizione per mantenervi in 
forma, con il sorriso e la cordialità 
che contraddistinguono MDF!
Grandi lavori in corso per 
organizzare la nuova stagione 
di fitness… seguite la pagina 
facebook “Palestra MDF 
Monselice Danza Fitness” per 
scoprire tutte le novità e per 
restare aggiornati sulle nuove 
attività e promozioni. 
Il 28 Luglio è in programma una 
serata latina e di animazione 
presso la tradizionale “Sagra 
dei Frati” di Monselice. 
Musica, danza, interazione con 
il pubblico, zumba e balli di 
gruppo vi terranno compagnia 
e vi faranno divertire in un modo 
nuovo ed alternativo!
La Società Sportiva Dilettantistica 
MDF è sinonimo di Fitness, Danza 
e soprattutto… divertimento e 
sorriso! 

Verde e natura
sono le cornici perfette 

per il mantenimento
del benessere psicofisico
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Dare adeguata nozione sulle 
specie notevoli proprie della flora 
di un’area che conta oltre 900 
entità vegetali (sono prive di ogni 
fondamento le voci che danno la 
presenza di 1200 specie in zona) 
è poco agevole. I rischi di cadere 
nel soggettivismo tentando di 
tracciare un rapporto sintetico 
sulle sue peculiarità, senza una 
conoscenza approfondita del 
territorio, sono notevoli.
Dalla nostra, però, stanno 
trentacinque anni di escursioni 
condotte negli Euganei e nella 
pianura del basso Veneto, 
annotazioni con date dei 
ritrovamenti ed elenchi di specie 
compilati con molta cura in ogni 
parte del territorio. Sicuramente 
il lettore si accorgerà della 
mancanza di nomi di specie 
vistose e decorative, quali ad 
esempio: il dittamo e la lappola 
bianca, capaci di cogliere 
l’attenzione molto più di un’esile 
carice scirpina o di un minuscolo 
pendolino delle fonti, ma la loro 
citazione esula dallo scopo di 
questo articolo. Il presente lavoro, 
infatti, prende in considerazione 
esclusivamente le entità 
localizzate nell’area considerata 
o che hanno rilievo soprattutto 
dal punto di vista conservativo 
(piante rare o a rischio di 
estinzione negli Euganei e nel 
Veneto) e fitogeografico. Molte 
delle specie menzionate, infatti, 
appartengono alla “Lista rossa 
regionale delle piante vascolari” 
(Buffa et al ., 2016). 

Il territorio del Monte Ceva 
La propaggine estrema sud 
orientale dei Colli Euganei 
è costituita da un gruppo 
di alture di natura silicea. Le 
vette si ergono tra i comuni di 
Montegrotto Terme e Battaglia 
Terme formando un ampio arco 
che inizia in modo modesto a 
ovest con il Monte Croce (in gran 
parte demolito nel lato orientale), 
aumenta in altezza con il Monte 
Spinefrasse, culmina a quota 255 
con la seconda vetta del Monte 
Ceva, prosegue verso est con il 
Monte Nuovo e termina a sud 
est con la collina del Catajo. 
Verso Nord alcune ramificazioni 
minori sono delimitate dalla 
vallata di Turri. A est, oltre la 
collina del Catajo, il gruppo 
si “inabissa” sotto la coltre 
alluvionale e riemerge con due 
basse collinette in Comune di 
Due Carrare, una delle quali, su 
cui sorge la chiesa parrocchiale, 
proprio nel centro del paese. 
Dominante in tutto l’arco è la 
latite, una roccia ricca di minerali 
ferrosi. Al secondo posto per 
ampiezza di superficie occupata 
è la riolite, un litotipo ad alto 
tenore di silice presente anche 
sotto forma di tufo e di perlite. 
Alle pendici settentrionali del 
Monte Ceva una vasta coltre 
prima di argilla e marne euganee 
e poi di scaglia rossa copre il 
basamento siliceo e collega il 
gruppo con il Monte Trevisan. A 
ovest del Monte Ceva si innalza 
il Monte Castellone, una vetta 

interamente di natura riolitica 
alla cui base ci sono varie fonti 
termali, tra le quali gli antichi 
Bagni San Bartolomeo, una 
sorgente il cui utilizzo a scopo 
fangoterapico è ancora vivo nel 
ricordo della gente del luogo. A 
sud il gruppo è delimitato dalla 
zona delle Valli di Galzignano e 
dal Ferro di Cavallo che lo separa 
dall’abitato di Battaglia Terme. Un 
tempo entrambe zone paludose, 
queste due aree torbose sono 
state definitivamente bonificate 
durante il secolo scorso. Alle 
basse pendici orientali del 
Monte Spinefrasse in comune 
di Galzignano si elevava il 
Monte Scagliaro, una collinetta 
interamente composta di 
scaglia rossa che, attualmente, 
grazie a escavazioni prima per 
una cava e poi per far posto a 
industrie e abitazioni, sembra 
poco più che un dosso. I versanti 
di tutto l’insieme dei rilievi si 
caratterizzano per la presenza 
di vaste zone rupestri scoscese, 
in particolare sul Monte Ceva, 
che disegnano un paesaggio 
molto aspro e, a parte alcune 
eccezioni, del tutto diverso da 
quello abituale dei Colli Euganei. 
Per la varietà della natura del 
substrato, per il particolare 
microclima che si crea, anche 
in virtù dell’ampiezza del fronte 
rivolto a sud, la flora del gruppo 
del Monte Ceva è di una ricchezza 
straordinaria. In particolare negli 
ecotoni ai margini dei boschi, 
sulle rupi e nelle chiarie con scarsa 

FLORA
di Rizzieri Masin

Flora notevole
del gruppo Monte Ceva
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Boschi, boscaglie
e margini boschivi
dei versanti meridionali
Le caratteristiche dei boschi 
dei versanti meridionali nella 
zona del Ceva, restando fermi 
l’inclinazione, il gradiente 
termico e il gradiente luminoso, 
per ciò che riguarda le specie 
arboree dominanti, variano 
nettamente in virtù del substrato. 
Il bosco di roverella (Quercus 
pubescens) prevale sulla latite 
[probabilmente, però, non si 
tratta di sola roverella in quanto 
sembra essere frequente anche 
la quercia di Dalechamps 
(Quercus dalechampii)]. Sulla 
riolite, invece, dominano fittissimi 
boschi di erica arborea (Erica 
arborea) e corbezzolo (Arbutus 
unedo), cioè quella tipologia 
vegetazionale tradizionalmente 
denominata pseudomacchia 
mediterranea. Indifferenti alla 
natura del substrato, dove il 
suolo è abbastanza profondo, si 
osservano piccoli nuclei di leccio 
(Quercus ilex), ma vere e proprie 
leccete sono assenti. Dove la 
pedogenesi è scarsa prevale la 
boscaglia arbustiva impenetrabile 
a prevalenza della temibilissima 
spina di Cristo (Paliurus spina-
christi). Tra le numerosissime 
specie presenti si possono 
enumerare come “notevoli”, 
cioè rare o assenti nel restante 
complesso collinare euganeo 
o nel contesto territoriale della 
nostra regione: la carice di 
Olbia (Carex olbiensis) al nord 

pedogenesi dove la componente 
arborea non è in grado di 
affermarsi, la flora erbacea non 
trova alcun termine di paragone 
in tutto il Distretto Euganeo. Non 
sono molte nel Veneto le zone 
che reggono il confronto.

La flora 
Nel fare le considerazioni sulla 
flora si è pensato di dividere le 
specie per ambienti, cercando 
di elencare per ciascuno di 
quelli considerati alcune entità 
caratteristiche o salienti. 
L’escursionista che percorrerà 
i sentieri delle colline del Ceva 
si accorgerà, subito dopo aver 
preso un po’ di dimestichezza 
con l’ambiente, che la nostra 
suddivisione è sommaria.
Il fatto che una specie sia 
presente prevalentemente in una 
certa tipologia vegetazionale 
non esclude che essa possa 
essere presente in altre e a volta 
anche con frequenza.
Nei fatti, spesso, i vari ambienti 
si compenetrano e sfumano 
uno nell’altro senza una vera 
soluzione di continuità. Questo 
rende assolutamente impossibile 
tracciare un limite tra una 
tipologia e l’altra.
Ci è sembrato, però, necessario 
definire dei confini in modo da 
indirizzare il lettore a usare un 
criterio selettivo nella ricerca e 
rendere più facile il rinvenimento 
di questa o quella pianta in un 
particolare ambiente, piuttosto 
che in un altro. 

esclusiva degli Euganei orientali, 
la rarissima campanula bienne 
(Campanuala patula subsp. 
jahorine), la carice impoverita 
(Carex depauperata) nota al 
nord solo per la Valle d’Aosta e il 
Veneto, l’achillea gialla (Achillea 
tomentosa) un’asteracea sugli 
Euganei comune solo qui e a 
rischio di estinzione nel Veronese 
cioè nell’unica altra zona in cui 
cresce sui rilievi tra l’Adige e 
l’Isonzo, il verbasco porporino 
(Verbascum phoeniceum) una 
specie che solo qui e nel Veronese 
trova una discreta diffusione, la 
speronella lacerata (Delphinium 
fissum) nel Veneto esclusiva del 
Ceva e dei Berici, il ginestrino 
sottile (Lotus angustissimus) nel 
Triveneto esclusivo del settore 
orientale degli Euganei, il codino 
(Gastridium phleoides) una 
poacea che sugli Euganei trova 
pochissimi siti di apparizione 
in Italia, la crotonella coronaria 
(Silene coronaria), il geranio 
lucido (Geranium lucidum), la 
serapide maggiore (Serapias 
vomeracea), l’orchidea farfalla 
(Anacamptis papilionacea), il 
fiordaliso di Trionfetti (Centaurea 
triumfetti) e il pisello annuale 
(Lathyrus annuus) una fabacea 
comune nell’area appenninica 
ma nel nord-est diffusa solo 
della zona del Ceva e a rischio di 
scomparsa nel Vicentino. La flora 
dei boschi assolati del grande 
arco che circonda Battaglia, in 
Veneto, risalta per la sua ricchezza 
e particolarità.

Flora notevole
del gruppo Monte Ceva
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Le chiarie erbose intercalate
alla boscaglia termofila
Dove la roccia madre affiora 
in superficie e la pedogenesi 
non è sufficiente alla creazione 
di condizioni edafiche adatte 
allo sviluppo della boscaglia 
o del bosco termofilo gli spazi 
vengono quasi completamente 
occupati da specie erbacee, tra 
le quali dominano le fabacee 
e le poacee. Il numero di entità 
presenti è altissimo. Tra le piante 
sicuramente degne di richiamo 
sono l’onnipresente aglio di 
Sardegna (Allium sardoum) 
noto al nord solo per la zona 
del Ceva, la graziosa borracina 
glauca (Sedum hispanicum), la 
silene otite (Silene otites s.l.), il 
candido trifoglio sotterraneo 
(Trifolium subterraneum) nel 
Triveneto esclusivo degli 
Euganei è la più tardiva scilla 
autunnale (Prospero autumnale) 
una leggiadra asparagacea che, 
insieme alla candida berteroa 
comune (Berteroa incana) una 
brassicacea, in Veneto particolare 
solo della zona del Ceva e del 
Monte Lozzo, chiude la stagione 
delle fioriture. Se queste specie 
appaiono con frequenza e 

spesso vistose, occorre affinare 
un po’ lo sguardo per scorgere 
la bambagia campestre (Filago 
arvensis), la borracina arrossata 
(Sedum rubens) una crassulacea, 
nella nostra regione, propria 
solo del Ceva e delle colline 
veronesi, il centograni annuale 
(Scleranthus annuus), la setolina 
(Psilurus incurvus), la crocettona 
comune (Cruciata pedemontana) 
una rubiacea presente solo 
qui sugli Euganei, la costolina 
liscia (Hypocharis glabra) 
assente dal resto del complesso 
collinare, i viticcini annuali 
(Spiranthes spiralis) e i rarissimi 
perpetuini piccoli (Xeranthemum 
cylindraceum). Una salita lungo 
le chine rivolte verso meridione 
prima dell’erompere delle vampe 
estive permetterà di godere 
pienamente della straordinarietà 
di questi spazi dischiusi tra la 
selva intricata e inespugnabile. 

Le zone rupestri 
Le rupi dominano ardite una 
parte considerevole del versante 
meridionale di tutto il Monte 
Ceva e si ergono imponenti nel 
versante settentrionale della 
vetta occidentale. Affiorano 

qua e là massicce sul Monte 
Nuovo, mentre non hanno 
particolare maestosità sul Monte 
Spinefrasse e sul Monte Croce. 
Grazie alla loro inclinazione, in 
vari tratti, la selezione per la 
vita vegetale è severissima e 
pochissime specie riescono a 
colonizzare i piccoli anfratti che 
si aprono sulle pareti verticali. 
Sull’erta vetta del Ceva, quindi, 
tra la fine di maggio e l’inizio 
di giugno le più ardimentose, 
come il semprevivo ragnateloso 
(Sempervivum arachnoideum), 
l’esotico fico d’India nano 
(Opuntia humifusa) e la borracina 
bianca (Sedum album), possono 
esprimere, incontrastate 
appieno la loro vitalità. Quando 
questa esplode le rocce scure, 
colmate quasi ovunque di 
colore, sono una figurazione 
davvero esclusiva. Il botanico 
attento, però, non si fermerà 
solo a guardare frettoloso i 
colori ma, centrato lo sguardo, 
potrà scorgere ciò che si cela tra 
i recessi più impervi. Ed ecco, 
allora, apparire la felcetta lanosa 
(Paragymnopteris marantae) 
e l’asplenio settentrionale 
(Asplenium septentrionale), la 

Allium sardoum Epipactis palustris Achillea tormentosa
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prima in Veneto esclusiva del 
Ceva, mentre la seconda, nota 
sugli Euganei, rarissima, oltre 
che qui, esclusivamente sul 
Monte Venda e sul Monte della 
Madonna. Nascosta tra i muschi 
delle pareti fresche della vetta 
del Ceva e sul Monte Nuovo, 
infine, si può scorgere copiosa la 
selaginella elvetica (Selaginella 
helvetica) una minuscola felcetta 
repente che raggiunge qui, 
se si escludono i rilievi liguri, il 
massimo punto di penetrazione 
verso sud nella Penisola. Dispiace 
che abbia ormai terminato 
il suo ciclo vitale l’esilissima 
felcetta annuale (Anogramma 
leptophylla) anch’essa pianta 
molto inusuale nel Veneto e 
propria solo dei Monti Padovani. 
Se non ci si reca sulla vetta del 
Ceva nella tarda primavera non 
si può apprezzare pienamente 
la potenza delle balze che 
dominano l’agro dell’antica 
“Bataja”.

I boschi dei versanti 
settentrionali
Nelle zone rivolte a nord 
la vegetazione cambia 
drasticamente e nel complesso 
rientra nelle tipologie che si 
osservano nella zona centrale 
dei Colli, cioè castagneti e 
carpineti. Anche qui però, 
accanto alle nemorali tipiche 
di questi ambienti è possibile 
osservare alcune piante rare 
o poco frequenti nel Distretto 
Euganeo: la rara scrofularia 
gialla (Scrophularia vernalis), 
la rarissima orchidea maschia 
(Orchis mascula), la moscatella 
(Adoxa moschatellina) e la 
colombina solida (Corydalis 
solida). Le zone umide: impluvi 
dei rii (calti), zone con falda 

freatica poco profonda, prati 
umidi, pozze a lungo permanenti, 
cadute d’acqua, invasi artificiali, 
zone con deflusso periodico in 
superficie.  Osservando i boschi 
dei versanti soleggiati la prima 
impressione è che la zona del 
Ceva sia poco adatta a ospitare 
specie igrofile; eppure è proprio 
qui che si possono osservare 
alcune piante amanti delle zone 
umide che si caratterizzano 
per essere esclusive di questa 
parte del complesso collinare 
euganeo o tra le più rare 
dell’intero Distretto. Tra di esse 
infatti, qui, alcune trovano nei 
prati umidi periodicamente 
invasi da cadute d’acqua, l’unica 
dimora collinare nel Padovano. 
Sono queste il graziosissimo 
morso del Diavolo (Succisa 
pratensis), la rarissima elleborine 
palustre (Epipactis palustris), 
l’incostante Ofioglosso comune 
(Ophioglossum vulgatum) e la 
carice scirpina (Carex divisa). 
Sono tutte insediate alle estreme 
pendici del Ceva, le prime 
due a nord e le seconde a sud. 
Altre specie come l’orchidea 
acquatica (Anacamptis laxiflora) 
e il pendolino delle fonti (Montia 
fontana subsp. chondrosperma) 
qui trovano due tra le poche 
oasi di rifugio della nostra 
regione. Importanti dal punti 
vista floristico sono le raccolte 
superficiali dell’acqua di sgrondo 
dei pendii e le pozze con ristagno 
idrico prolungato, che data la 
scarsa permeabilità del suolo, 
non raramente, si incontrano 
lungo i sentieri. Nei loro esigui 
fondi si possono osservare, 
infatti, l’erba graziella (Gratiola 
officinalis), l’incensaria fetida 
(Pulicaria vulgaris) un’asteracea 
a rischio di scomparsa nell’intero 

Veneto, l’esile gipsofila minuta 
(Gypsophila muralis) una 
cariofillacea assai rara e presente 
in Veneto solo sugli Euganei, 
la salcerella a foglie d’issopo 
(Lythrum hissopifolia) una litracea 
non infrequente sui Colli ma 
forte rischio di estinzione in varie 
parti del Veneto e la canapicchia 
palustre (Gnaphalium 
uliginosum) anch’essa una specie 
a rischio di estinzione in varie 
zone della nostra regione. Sono 
tutte entità preziose per i rilievi 
a nord dell’Eridano, purtroppo 
in varie parti in sofferenza a 
causa della forte antropizzazione 
del territorio che determina la 
progressiva scomparsa delle 
nicchie ecologiche in cui possono 
insediarsi. Particolarissimi infine 
sono le popolazioni di frassino 
ossifillo (Fraxinus angustifolia 
subsp. oxycarpa) insediate 
soprattutto in alcuni impluvi alle 
basse pendici dei versanti, sia 
a nord sia a sud che, per i rilievi 
del Veneto rappresentano un 
ambiente unico. Originata delle 
escavazioni della cava, ma di 
notevole interesse naturalistico 
è la zona umida alla base del 
Monte Croce dove è possibile 
osservare, tra le varie piante 
igrofile presenti, unitamente a 
una vastissima popolazione di 
carice scirpina, numerose piante 
di erba graziella e di coda di topo 
arrossata, una poacea molto rara 
in tutto l’agro che si estende tra 
il Po e il Tagliamento.

Abano Terme - Via Diaz 98 - www.ilbasilisco.org
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Sempervivum arachnoideum Opuntia humifusa Lythrum salicaria
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UNO STUDIO DI REGISTRAZIONE
ALL’AVANGUARDIA IMMERSO NEL VERDE

Kalimba Studio è un luogo professionale e 
all’avanguardia dedicato alla produzione musicale, 
ospitato all’interno di un’antica cascina veneta 
ristrutturata e circondata da un vasto giardino.
Lo studio è composto da un’ampia sala regia 
dedicata a mixaggi e corsi, una sala di ripresa 
per registrazioni e prove, un vocal booth pensato 
per i cantanti e un’area relax per le pause tra 
una take e l’altra. Completamente insonorizzato 
e caratterizzato da un’acustica naturale ed 
avvolgente, Kalimba Studio dispone di un’ampia 
selezione di strumenti vintage e moderni (tra cui un 
pianoforte a coda Boston) e di console, microfoni, 
casse e outboard di altissimo livello.

Lo studio è progettato 
da professionisti del 
settore ed è dotato 
di un’acustica che 

consente di cogliere 
con naturalezza le 
sfumature sonore 
di ogni strumento, 
per poi scegliere il 
timbro più adatto 

attraverso una vasta 
gamma di microfoni 
e preamplificatori, 

acquisiti tramite una 
Apogee Symphony con 

64 input e 64 output. 
È possibile affittare lo 

studio per registrazioni 
live in multitraccia.

La sala regia offre la 
possibilità di mixare i 
brani in un ambiente 

appropriato: la risposta 
sonora è neutra e 

l’ascolto è equilibrato e 
bilanciato in tutta
la sala, anche dal 

comodissimo divano 
dietro il desk.

Il cuore dello studio è 
XL-Desk di SSL,

una console 
analogica dal suono 

inconfondibile 
affiancata da outboard 
classici come Neve, API 

e Moog e da ascolti 
Genelec e Focal.

Ti seguiamo in ogni 
passo per realizzare il 

tuo sogno.
Un team di musicisti 
professionisti può 

aiutarti ad arrangiare 
e registrare le tue 
canzoni. La nostra 

strumentazione e la 
nostra regia sono a 
tua disposizione per 
comporre o mixare la 

tua musica.
E quando è tutto 

pronto, ti aiutiamo a 
stampare CD e vinili, 
o a pubblicare la tua 
musica su iTunes e 

Spotify.

Uno “spazio” dedicato 
ad approfondire le 
proprie conoscenze 
musicali con l’ausilio 
di Corrado Molon, 

Apple Certified 
Trainer di Logic Pro X. 
Dalla registrazione 
audio e MIDI alla 

programmazione di 
synth e drum machines, 

fino al mixaggio di 
complessi progetti 
multitraccia. I corsi 

vengono modellati in 
base alle esigenze di 
ognuno e sono adatti 
tanto al DJ quanto al 

pianista classico.

SSL XL-DESK
SSL è il marchio di riferimento per le console degli studi professionali di tutto il mondo, e Kalimba Studio 

è l’unico studio di Padova e uno dei pochissimi in Veneto ad avere una console del marchio inglese.
XL-Desk è una console di ultima generazione ma con uno sguardo al passato, che conferirà

ai vostri mix “in-the-box” un suono 3D difficilmente descrivibile a parole.
Non vi resta che sentirla in azione…

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE



Registrazione e mixaggio dei tuoi brani
Affitto dello studio e degli strumenti a disposizione
Arrangiamenti e pubblicazione su CD o iTunes
Corsi di produzione musicale con un
Apple Certified Trainer (Logic Pro X)



Sono sempre stato affascinato dai misteri dei Colli 
Euganei, quelle storie che si tramandano da ge-
nerazioni e che cambiano versione nel corso del 
tempo. Tra le tante leggende che ho ascoltato, mi 
ha affascinato il modo in cui la figura del Diavolo 
sia particolarmente presente nel Colle di Santa Ve-
ronica, l’altura posta vicino all’antico Convento di 
Salarola. 
Nella strada che si trova fra Baone e Valle San Gior-
gio, al “Passo dea Crose” che porta a Calaone, se 
si imbocca via Salarola, alla fine della faticosa salita 
si incontrano sulla destra “Ea Sima de Saearoea” e 
a sinistra “Ea Sima de Santa Veronica”. 
Sulla cima del Monte Salarola ci sono le rovine del 
Monastero di Santa Margherita, datato 1179, dove 
visse brevemente Beatrice d’Este all’inizio della sua 
esperienza religiosa, prima di andare nel Monaste-

ro del Monte Gemola. Alla base del Monastero di 
Salarola, verso ponente c’è un sentierino che porta 
alla Fontana delle Muneghe, un sito con una sto-
ria leggendaria legata alle forze “oscure”. Si narra 
che una giovane monaca andò ad attingere acqua 
alla Fonte ma scivolò nella vasca piena d’acqua. Le 
sue grida richiamarono l’attenzione di due conso-
relle che si precipitarono ad aiutarla, ma nella foga 
di porre rimedio alla situazione scivolarono anche 
loro, così che affogarono tutte e tre. Altre versio-
ni però raccontano che fu il Diavolo a provocare 
la morte delle tre religiose. Il Diavolo un tempo 
abitava in queste zone, aveva il suo antro sul Col-
le di Santa Veronica, così da non essere visto da 
nessuno e poter sorvegliare liberamente le donne 
devote a Dio. Fu propio lui che, preso dal desiderio, 
approfittò di quelle “tenere carni vergini” e poi le 
affogò per tenerle con sé per sempre all’inferno. 
Ma la leggenda ha sempre qualche accenno di veri-
tà, infatti qualcun altro raccontava che le monache 
vennero violentate da alcuni mercenari di passag-
gio, ed in seguito affogate. A tutt’oggi non si sa 
ancora quale sia stata la vera versione dei fatti. Ma 
ora trattiamo della “Sima de Santa Veronica”: il ver-
sante est dell’altura è molto particolare, con grosse 
rocce riolitiche emergenti dal crinale e disposte in 
maniera pericolosamente disordinata… chissà che 
anche questo non sia un tranello del Diavolo. Molte 
poi sono le piante velenose che abitano lì, come a 
voler sottolineare l’aspetto oscuro del luogo. Tro-
viamo copioso il Colchicom autumnale (che ha già 
causato avvelenamenti mortali a persone incaute 
che in primavera durante la raccolta di piante da 
bulbo commestibili lo hanno scambiato per il Lam-
pascione, Leopoldia comosa), il Tamus communis, 
la Clematis vitalba, la Bryonia dioica (a fine estate 

I misteri di 
Santa Veronica 

e del Buso
del Diavolo

Nascosta tra gli alberi c’è una 
grotta con grandi colonne 

riolitiche all’ingresso che pare ti 
precipitino addosso, è “El Buso 
del Diavoeo” la tana dove vive 

nascosto l’oscuro
signore delle tenebre 

VERDI PASSIONI
dI Gastone Cusin
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produce bacche rosse velenose che purtroppo at-
tirano l’attenzione dei bambini) e l’Aristolochia cle-
matite, che se assunta si dimostra un potentissimo 
abortivo. Il Diavolo oltre a tramare contro le mona-
che, con il suo “orto” trae in inganno anche incauti 
raccoglitori di erbe. Nello stesso versante, nascosta 
tra gli alberi c’è una grotta, che si presenta come 
un antro di grande suggestione, con grandi colon-
ne riolitiche all’ingresso che pare ti precipitino ad-
dosso, così da non invitarti ad entrare. Questo è “El 
Buso del Diavoeo”:  la tana dove vive nascosto l’o-
scuro signore delle tenebre. Sopra la cima dell’altu-
ra invece c’è una grande roccia a forma di poltro-
na che domina il cortile del Monastero di Salarola, 

chiamata la “Carega del Diavoeo”. Sul far della sera 
si sedeva lì per studiare i movimenti delle Monache 
e mettere poi in atto le sue strategie seduttrici. 
Io ho sperimentato personalmente la visione che si 
ha da quel punto, vi assicuro che si possono segui-
re tutti i movimenti che avvengono nell’antico Con-
vento. Se ci spostiamo ora verso il Monte Castello, 
scendendo per 200 metri in Via Salarola, sulla de-
stra, dietro ad una abitazione incontriamo una stra-
dina che porta ad un altro “Sito Misterioso”, cioè 
“Ea Casetta dea Striga Farinea”. 
Un anziano del luogo mi ha raccontato che tan-
ti anni fa c’erano dei ladri di pollai che rubavano 
galline e altri animali da cortile in tutta la zona, so-
prattutto a Calaone, ma alla “Farinea”, che aveva 
un copioso pollaio, non hanno mai toccato niente. 
Questo perché si raccontava che fosse una potente 
strega, in grado di fare malvagi incantesimi. Così 
i manigoldi per paura che “ea striga” facesse loro 
una “fattura di morte” le stavano alla larga. Diceria 
o verità, non si sa… ma nessuno mai ha tentato di 
farle uno sgarbo! Durante la nostra vita ci capiterà 
di ascoltare e leggere storie e leggende che non 
crederemmo mai siano avvenute nella realtà… Ma 
quando poi, ripercorri le stesse strade a ti ritrovi 
negli stessi luoghi menzionati dalla “favola”, qual-
cosa cambia, essa ci chiama a sé e la leggende di-
venta quasi verità.

Molte poi sono le piante 
velenose che abitano questi 

luoghi, il Diavolo oltre a 
tramare contro le monache,

con il suo “orto” trae in 
inganno anche incauti

raccoglitori di erbe

Il Diavolo un tempo abitava in queste zone 
aveva il suo antro sul Colle di Santa Veronica, 
così da non essere visto da nessuno e poter 

sorvegliare liberamente le donne devote a Dio

19



LA TUA PRIMA LEXUS

Alla guida di CT Hybrid, la 
“piccola” ma rivoluzionaria 
Lexus, vi identificherete 
nell’impareggiabile qualità 
presente in una vettura 
alimentata dal propulsore Full 
Hybrid più avanzato al mondo. 
Apprezzerete le sue prestazioni 
raffinate, con emissioni di CO2 
estremamente ridotte. Costruita 
come prodotto Premium, con 
assoluta qualità in materiali ed 
assemblaggi, nella premiata “Eco 
Factory” di Kyushu, in Giappone, 
quest’auto rivoluzionaria è 
una vettura bilanciata, agile e 
scattante. È alimentata dal Lexus 
Hybrid Drive che integra un 
motore a benzina di 1.8 litri con 
un motore elettrico di elevata 
potenza, una batteria compatta 

ed avanzata con un sofisticato 
sistema di gestione dell’energia. 
In modalità EV (modalità 
elettrica) potrete guidare nella 
massima silenziosità, senza 
utilizzare carburante né produrre 
emissioni. All’interno offre 
un avanzato impianto audio, 
eccellenti servizi multimediali, 
il lussuoso abitacolo vi offre un 
caloroso benvenuto con sedili 
in pelle elegantemente rifinita e 
materiali di alta qualità. Per un 
maggior comfort, il climatizzatore 
elettronico permette di regolare 
con precisione la temperatura; 

inoltre l’aria presente 
nell’abitacolo viene filtrata per 
rimuovere il polline e la polvere. 
La CT Hybrid, tuttavia, non è solo 
un’auto divertente da guidare, 
ma è anche equipaggiata con 
tecnologie avanzate come 
il Remote Touch, l’impianto 
audio Mark Levinson® con 13 
altoparlanti e l’eccellente sistema 
di navigazione “Lexus Premium 
Navigation”. CT Hybrid è tra le 
vetture più aerodinamiche della 

sua categoria, e può ospitare 
cinque persone oltre a due 
grosse valigie (o due passeggini 
per bambini), non serve la 
chiave per l’apertura e l’avvio 
della vettura, dotata di sensori 
di parcheggio e telecamera 
posteriore, perfettamente adatta 
a giovani dinamici o a donne e 
ragazze abituate ad una frenetica 
vita in città. I sedili anteriori 
perfettamente rifiniti offrono 
un eccellente sostegno laterale 
anche in curva, aumentando il 
relax anche nei viaggi più lunghi. 
Tutto quello con cui entrerete 

in contatto vi parlerà di qualità 
– dal volante alla morbida pelle 
che riveste gli inserti metallici 
abilmente lavorati. Equipaggiata 
con il controllo della stabilità, 
il controllo della trazione e 
l’assistenza alla frenata, CT 
Hybrid è progettata per evitare 
ogni pericolo. Migliorando 
ulteriormente le caratteristiche di 
sicurezza, la CT Hybrid è dotata 
di sedili anteriori con protezione 
dal colpo di frusta e possiede 

ben 8 airbag di serie. Presso il 
concessionario ufficiale Lexus 
Padova Giuriatti Futuro potete 
scoprire attraverso una prova di 
guida anche la nuova CT Hybrid 
Total Black, con cerchi, calotta e 
calandra in colore nero, per un 
accostamento cromatico unico 
ed innovativo.
L’esclusiva proposta Pay per 
Dry ti permette di avere un 
finanziamento On Demand 
e di scegliere e cambiare 
mensilmente, comodamente dal 
tuo computer, la rata mensile ed 
il piano di pagamento.

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE

IL MODO PIÙ 
EVOLUTO 
PER AVERLA



EURO CON CAMBIO AUTOMATICO DI SERIE

3 ANNI 
DI BOLLO
GRATUITO*

www.giuriattifuturo.it         Tel.049.768.788

Viale della Regione Veneto 28 Padova

Ex art. 7, co. 1, L.R. n. 3 del 05 aprile 2013, pubblicata nel BUR Veneto n. 32 del 05/04/2013.**

Esempio di fi nanziamento su CT Hybrid Black Street. Prezzo promozionale chiavi in mano € 25.300,00 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 2,31 + IVA)  valido in caso di permuta o rottamazione con il contributo della Casa 
e dei Concessionari Lexus. Anticipo € 9.850,00. 47 rate da € 199,05. Valore Futuro Garantito dai concessionari aderenti all’iniziativa pari alla Rata fi nale di € 10.626,00 (da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto). Durata del 
fi nanziamento 48 mesi. Pacchetto di Manutenzione 4 tagliandi ed Estensione di Garanzia per 1 anno inclusi nelle rate per l’intera durata del fi nanziamento (se opzionati). Importo totale dei servizi € 1.434,96. Copertura Furto e Incendio, Garanzie accessorie 
RESTART e Kasko disponibili su richiesta. Spese d’istruttoria € 350,00. Spese di incasso e gestione pratica € 3,50 per ogni rata. Imposta di bollo € 16,00. Importo totale fi nanziato € 17.234,96. Totale da rimborsare € 20.165,45. TAN (fi sso) 4,90%. TAEG 6,14%. 
Salvo approvazione Lexus Financial Services. Fogli informativi, SECCI e documentazione del Programma “PAY PER DRIVE” disponibili in Concessionaria. Offerta valida fi no al 31/05/2016. Tutta la gamma CT benefi cia di uno sconto di € 200,00 a fronte di rilascio 
della liberatoria sui Titoli di Effi cienza Energetica (TEE). Immagine vettura indicativa. VALORI MASSIMI: CONSUMO COMBINATO 4,1 l/100 km, EMISSIONI CO2 94 g/km.



Le notti di questa prima parte d’estate consentono 
di ammirare, ad occhio nudo, una parata di pianeti 
luminosissimi, accompagnati da astri solenni. Gio-
ve nelle prime serate, Marte e Saturno appaiati, vi-
cinissimi, pur bassi verso l’orizzonte sud-est, danno 
uno spettacolo imperdibile.
I Colli Euganei sono in grado di offrire luoghi ideali 
per osservare questi astri, l’importante è proteg-
gersi dalla luce della città che proviene da nord e 
scoprire una ampia spianata verso sud.
Per comprendere il motivo per il quale le migliori 
osservazioni si ottengono puntando gli occhi verso 
il sud, si osservi il tragitto del Sole di giorno, che 
forma una linea chiamata ‘Eclittica’, e la si immagini  
nel cielo notturno.
Tale linea identifica, con qualche grado di differen-
za, anche il passaggio della Luna e dei Pianeti: os-

L’orgoglio
di Antares

Il percorso del Sole nella Volta 
Celeste offre una geniale 

comprensione del cielo: lungo 
questa via si trovano 12 

Costellazioni importantissime 
in quanto sono le uniche ad 
essere attraversate dal Sole,

le Costellazioni zodiacali

ASTROFABULA
di Marco Bregolato

Marte Giove

Arturo

Spica
Regolo

Antares

Saturno
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servando il cielo verso sud, scopriamo la linea del 
nostro Sistema Solare. Queste serate primaverili di 
Giugno e Luglio 2016, offrono osservazioni a sen-
sazioni che non premiano solo la vista, ma anche 
l’odorato. Questo è il momento delle fioriture pro-
fumate, sui Colli Euganei, alcune di queste piante 
come la Lavanda ma sopratutto il Gelsomino, sono 
in grado di emanare le loro gradevoli fragranze an-
che di notte. Un vero dono per chi apprezza la na-
tura: stelle e aroma di fiori.
Il fatto che la Terra ha un Moto di Rotazione che 
determina il giorno e la notte e pure un Moto di Ri-
voluzione, che determina il susseguirsi delle stagio-
ni, così anche l’apparenza del cielo muta continua-
mente. La Volta Celeste è suddivisa in Costellazioni, 
88 per l’esattezza, alcune di loro le vediamo, pur in 
continuo spostamento muoversi attorno alla Stella 
Polare e sono chiamate Costellazioni Circumpola-
ri. L’Orsa Maggiore, detta anche il Grande Carro, è 
una di queste. Esistono poi, le Costellazioni Stagio-
nali, vale a dire quelle che appaiono stagione dopo 
stagione e si possono ammirare fino ai gradi più 
bassi verso l’orizzonte da oriente, passando per il 
sud, fino ad occidente.
Riprendendo il concetto di riportare visualmente 
di notte l’Eclittica, il percorso del Sole nella Volta 

Celeste offre una geniale comprensione del cielo: 
lungo questa via si trovano 12 Costellazioni impor-
tantissime in quanto sono le uniche ad essere attra-
versate dal Sole, le Costellazioni zodiacali.
Esse si chiamano in questo modo perchè gli antichi 
Sumeri avevano posto, con la loro creatività e fanta-
sia, dodici animali lungo questo percorso del Sole. 
I loro nomi sono molto famosi e fanno parte della 
cultura astrologica: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, 
Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Ca-
pricorno, Aquario e Pesci. La Costellazione della 
Bilancia, che non fa parte del regno animale, resta 
un mistero: pare che in origine le Costellazioni zo-
diacali, presumibilmente di origine Sumera, fossero 
undici e solo in seguito, prima dai Greci e poi for-
temente volute dagli antichi Romani, fu introdotta 
tale Costellazione. 
I pianeti visibili in questo periodo di Giugno e Lu-
glio di quest’anno 2016 dove posso essere identifi-
cati in prima serata?
Giove si troverà nell’area del Leone, da sud ad est, 
mentre Marte nella Bilancia e Saturno nella Costel-
lazione dello Scorpione, da est verso sud, dove è 
già presente una delle Stelle più famose di tutta 
la volta celeste che da sempre ha preteso la fama 
di essere contrapposta a Marte per magnitudine, 

Antares è una Stella 
affascinante, immensa, 

una supergigante rossa, 
lontana più di 600

Anni Luce, luminosissima, 
di una grandezza pari a 

800 volte il Sole,
ed è considerata 

l’assoluta
“Rivale di Marte”

La Volta Celeste è suddivisa in Costellazioni,
88 per l’esattezza, alcune di loro le vediamo,

muoversi attorno alla Stella Polare
e sono chiamate Costellazioni Circumpolari
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UN TELESCOPIO DI RICERCA A CASA MARINA
Uno dei luoghi più importanti per l’osservazione del Cielo dai Colli Euganei è Casa Marina, alle pendici del 
Monte Venda, sul versante che guarda verso sud-est, in via Sottovenda, 3 Galzignano Terme (PD)  Area Parco 
Regionale dei Colli Euganei. La A.A.E., l’Associazione Astronomica Euganea, opera in divulgazione di astronomia 
in modo eccellente da questo sito, un luogo dove un sabato al mese gli astrofili della Associazione Astronomica 
Euganea organizzano una conferenza a tema astronomico e una serata di osservazione diretta con molti telescopi 
di notevole qualità. Le osservazioni, naturalmente, possono essere effettuate unicamente in caso di condizioni 
metereologiche favorevoli. Da maggio 2016, a Casa Marina, dagli Astrofili della AAE è stato installato un 
osservatorio con uno strumento di notevole pregio, un telescopio ad uso di ricerca che consentirà a questa 
associazione di Astrofili un ulteriore passo qualitativo nell’ambito della materia dell’Astronomia pratica per questi 
nostri appassionati di Stelle dei Colli Euganei. È possibile, per chi lo desidera, portare anche propri telescopi per 
le osservazioni e se siete agli inizi approfittatene! I soci della AAE saranno ben lieti di aiutarvi a scoprire i segreti 
del vostro strumento e del cielo stellato.

grandezza e colore: Antares. Una Stella affascinan-
te, immensa, una supergigante rossa, lontana più 
di 600 Anni Luce, luminosissima, di una grandez-
za pari a 800 volte il Sole ed estesa quasi 8 Unità 
Astronomiche, vale a dire 150 milioni di km per otto 
volte; il significato del nome di questa Stella, Anta-
res, è inequivocabile la “Rivale di Marte”.

Un cielo incantevole, quest’anno, in primavera dai 
nostri Colli Euganei.
Un luogo adatto a queste avventure osservative è 
sicuramente Casa Marina, ad est delle pendici del 
Monte Venda, a 300 metri d’altezza e visione pa-
noramica verso Sud, lì, dove i nostri occhi devono 
mirare il miglior cielo.

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

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

Parco delle Stelle
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QUALE COMBUSTIBILE USARE?

Definiamo insieme la soluzione 
migliore per le tue esigenze, perché 
un ristorante, un azienda agricola 
ed un negozio hanno necessità di 
consumo molto diverse. Energia 
srl opera come broker di mercato 
per trovare il prezzo migliore per 
la fornitura di energia in base alle 
tue esigenze di consumo i prezzi 
possono cambiare. Costruiamo 
assieme a te il servizio più adatto, 
non è solo il prezzo che conta, 
ma anche le caratteristiche del 
prodotto rispetto all’uso finale 
del consumatore. Non siamo 
semplici fornitori, ma i tuoi partner 
aziendali, per offrirti la soluzione su 
misura più adatta a garantire alla 
tua azienda elevate prestazioni nel 
completo rispetto dell’ambiente. 
Ti aiutiamo a trovare la soluzione 
migliore per la tua attività:

Il GPL è adatto alle esigenze 
di ristoranti ed hotel, perchè 
riesce a garantire le massime 
prestazioni della fiamma dei 
piani di cottura in tempi celeri.

Il GASOLIO viene usato in 
ambito agricolo, per il costo 
contenuto e per le agevolazioni 
fiscali statali.

Il METANO è la materia prima più 
adatta a chi ha grossi consumi, 
ma vuole mantenere un prezzo 
basso ed alte prestazioni.
Energia srl è al tuo fianco per 
l’installazione e la creazione 
dell’impianto più adatto alle tue 
esigenze:

-Assistenza diretta i nostri uffici 
sono aperti al pubblico, potrai 
conoscerci e verificare sul posto 
la tua pratica.

-Servizio di consulenza per le 
agevolazioni fiscali più adatte 
alla tua azienda.

-Fornitura di GPL e GASOLIO 
capillare in tutto il Veneto.

-Consegna di materie prime 
entro 24 ore dalla richiesta.

-Pronto intervento attivo 24 ore su 
24 per servizio di manutenzione.

-Arriviamo presso la tua azienda 
entro 2 ore dalla chiamata.

Per tutti coloro che 
scelgono Energia srl 
il costo dell’energia 
elettrica sarà gratuito 
per tutto il primo mese 
di fornitura ed il prezzo 
resterà bloccato per 
tutto il 2016.

IN COLLABORAZIONE CON

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE

FATTI CONSIGLIARE
DA ENERGIA SRL



“La notte non è meno meravigliosa del giorno, 
non è meno divina; di notte risplendono 
luminose le stelle, e si hanno rivelazioni
che il giorno ignora”.

Nikolaj Berdjaev



Autore Silvio Legnaro



Dai Colli 
Euganei 

un dipinto 
di fama 

mondiale.
L’incredibile 

vicenda 
della pseudo 

Madonnina 
di Roberto 

Ferruzzi

La vicenda che raccontiamo ha 
dell’incredibile. È il raro caso in 
cui la fama di un’opera d’arte su-
pera di gran lunga l’aspettativa, 
pur rimanendo quasi sconosciu-
to l’autore e falsato il soggetto 
stesso. È il caso della Maternità 
di Roberto Ferruzzi, nata proprio 
in un incantevole angolo dei Col-

li Euganei, a Luvigliano. Raffigurò 
il volto di Angelina Cian, giova-
ne ragazza di soli 11 anni avvol-
ta in un manto blu, che tiene in 
braccio amorevolmente Giovan-
ni, il suo fratellino di pochi mesi 
d’età, bambino dormiente. Il di-
pinto vinse la seconda Biennale 
di Venezia nel 1897. La bellezza 

pittorica, la dolcezza dei linea-
menti e la tenerezza che esprime 
l’opera del Ferruzzi, hanno reso 
da subito famoso il dipinto, di cui 
misteriosamente non si ebbe più 
traccia della sua collocazione. Al-
cuni sostengono che andò per-
duto durante il secondo conflitto 
mondiale.

ARTE E ARMONIA
di Riccardo Ghidotti

Maternità
La
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Sappiamo che fu acquistato 
per trentamila lire, e più volte 
rivenduto. Fu infine acquistato 
dai Fratelli Alinari noti fotografi 
fiorentini, i quali prima di riven-
derlo, si riservarono il diritto di 
riproduzione e propaganda. La 
fama dell’opera superò ben pre-
sto quella dell’autore. L’immagi-
ne della giovinetta undicenne 
Angelina col fratellino venne 
diffusa con la scritta “Madonna 
con Bambino”, riprodotta in tut-
to il mondo, divenendo l’effige 
mariana più diffusa al mondo, a 
volte addirittura attribuita erro-
neamente persino a pittori come 
Raffaello e autori del Rinasci-
mento. Anche il nome dell’effi-
ge ha assunto numerose varianti 
quali Madonnina, Madonna del 
Riposo, Madonna delle Vie, Ma-
donna della Tenerezza, Madon-
nella, Zingarella. 
Della tela originale non si ha trac-
cia. Sembra sia stata acquistata 
da un americano, che probabil-

mente affondò con la nave che lo 
stava portando in America.
La vicenda vera legata al quadro 
venne scoperta solo nel 1984, 
grazie alla testimonianza della 
figlia di Angelina, Mary poi suor 
Angela Maria Bovo. Eccone lo 
stralcio delle sue dichiarazioni, 
da cui si è riusciti a risalire a tutta 
la vicenda.
Angelina Cian, trasferitasi in se-
guito da Luvigliano a Venezia, 
sposò un certo Antonio Bovo e 
seguì il marito in America intorno 
al 1906, stabilendosi ad Oakland 
in California. La coppia ebbe 
10 figli, e nel 1929 morì Antonio 
Bovo, a soli 42 anni di età. Furono 
tempi angoscianti per la povera 
vedova che non riuscì ad affron-
tare le grosse difficoltà finendo 
in un ospedale psichiatrico fino 
alla morte avvenuta nel 1972. 
La piccola Mary era la settima dei 
10 figli di Angelina Cian e Anto-
nio Bovo. In seguito alla morte 
del padre e al crollo psichico del-
la madre, con altri fratelli era stata 
affidata a un orfanotrofio. Diven-
ne suora con il nome di Angela 
Maria, in omaggio a sua madre 
e a suor Angela, sua guida spiri-
tuale. Quest’ultima la incoraggiò 
a recarsi in Italia alla ricerca dei 
suoi lontani parenti. A Venezia 
ritrovò due vecchie zie ottanten-
ni, sorelle di Angelina Cian, sua 
madre. Fu una delle zie che volle 
mostrarle il ritratto di sua madre 
da giovane. Era l’immagine del-
la Maternità di Roberto Ferruzzi. 
Così fu svelato il segreto che av-
volse nel mistero il quadro, e che 
fa ancora oggi di quella magnifi-
ca opera, la più amata e diffusa 
“Madonnina” del mondo.

ROBERTO FERRUZZI 
Nacque a Sebenico, in Dalmazia, 
nel 1853 da genitori italiani. 
Condotto a 4 anni a Venezia, 
allora capitale della Cultura, 
per intraprendervi gli studi, alla 
morte improvvisa del padre, un 
noto avvocato, ritornò di nuovo 
in Dalmazia. Qui visse fino all’età 
di 14 anni, dedicandosi agli 
studi classici e apprendendo 
i primi rudimenti della pittura 
autodidatta. Destinato, secondo 
la tradizione di famiglia, alla 
professione forense, ritornò di 
nuovo a Venezia per completare 
gli studi e frequentare la Facoltà 
di Giurisprudenza a Padova. 
Nel 1879, dopo un ulteriore 
soggiorno in Dalmazia, maturò 
definitivamente la vocazione per 
l’arte e si stabilì a Luvigliano, 
sui Colli Euganei. La sua casa 
divenne meta di famosi artisti 
dell’epoca, come il musicista e 
amico Cesare Pollini. Alternando 
musica e pittura diede alla luce 
le sue opere migliori tra cui 
“Madonnina”. Dopo la prematura 
scomparsa della amatissima 
moglie Ester Sorgato, condusse 
una vita piuttosto riservata. Morì 
il 16 febbraio 1934 ed è sepolto 
con la moglie e la figlia Mariska 
nel piccolo cimitero di Luvigliano.

Il dipinto vinse la IIa Biennale di Venezia nel 
1897. La bellezza pittorica, la dolcezza dei 

lineamenti e la tenerezza che esprime l’opera 
del Ferruzzi, hanno reso da subito famoso

il dipinto, di cui misteriosamente
non si ebbe più traccia della sua collocazione
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Il volume nasce dalla capillare ricerca di Danilo 
Montin, in tutti i quindici Comuni dei Colli Euganei 
da Abano Terme a Vo’, di vecchie storie e leggende 
legate al territorio, riscoperte consultando e 
confrontando vecchi saggi, anche di oltre un 
secolo fa, rispettando nella trascrizione i testi 
originali, patrimonio unico che deve essere tutelato 
e valorizzato. Danilo Montin, scrittore estense, ha 
un animo allegro e curioso, gli piace raccontare 
barzellette e far ridere le persone, ma sopratutto 
ama parlare con la gente per conoscere storie, 
racconti e canzoni dimenticate. La sua curiosità lo 
porta ad indagare le vecchie tradizioni dei Colli 
Euganei, le leggende, le filastrocche e le storie che 
hanno dettato i ritmi di qualche decennio fa. 
Il libro si apre con la presentazione della vita dei 
colligiani, con i loro costumi e le loro usanze, i lavori 
ormai sconosciuti e la realtà dell’epoca per non 
dimenticare gli animi delle persone, la loro saggezza 
e la loro bontà, valori che ormai vanno pian piano 
sfumando. Il testo è in lingua italiana con l’eccezione 
di alcuni termini dialettali, ora ignorati, di cui viene 
riportata in maniera sistematica la traduzione. 
Se ne ricava un elaborato semplice, la cui lettura 
è piacevole ma che ha il pregio di far ricordare il 
passato mantenendo l’atmosfera di un tempo. Tra 
le pagine spiccano foto antiche che ritraggono i 
particolari e i contenuti dei fatti menzionati. Ricche 
di affetti e di ricordi sono le pagine dedicate ad 
alcuni personaggi dei Colli Euganei, a volte bizzarri 
e particolari, qualcuno diventato famoso per le 
sue eccentricità, le cui caratteristiche vengono 
tramandate oralmente. Sono episodi di vita vera di 
persone che appartenevano alla comunità e ad una 
memoria collettiva che va scomparendo. 
Le ultime pagine sono dedicate alle canzoni dei 
Colli per ricordare che nelle tradizioni vi è la cultura 
dei nostri padri, uomini semplici che hanno fatto la 
storia di ogni popolo. 
Il risultato che se ne ricava è una serie di reminiscenze 

e di pensieri che si intrecciano, si allontanano e si 
mantengono in equilibrio attraverso la lettura di 
leggende, di racconti e di canti che fanno tornare 
alla memoria la vita vera dell’epoca. 
L’autore racconta, attraverso queste pagine, lo 
splendore di una vita vissuta, le nostre origini e 
tradizioni, consapevole che il tempo altrimenti ne 
avrebbe cancellata la memoria.

I COLLI EUGANEI 
NELLA MEMORIA

LETTURA CONSIGLIATA

DANILO MONTIN

Vecchie Storie, Antiche Leggende,
Canzoni e Tradizioni
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per info e prenotazioni: 371.1924901 - www.prolocopernumia.it

STAND GASTRONOMICO CON SPECIALITÀ
Tutte le serate musica con orchestra dal vivo

24-25-26
GIUGNO

MENÙ FESTA DELLA RANA - BUON APPETITO !!!
risotto di rane - spaghetti ai frutti di mare o al pomodoro
rane fritte - bisatei fritti e frittura mista - insalata di mare

seppie ai ferri - polletto ai ferri - prosciutto e melone

23
a

 Festa
Ranadea

PERNUMIA

Magri e Lisoni

24 GIUGNO

Souvenir

25 GIUGNO

Lara Agostini

26 GIUGNO

Magri e Lisoni

24 GIUGNO

Souvenir

25 GIUGNO

Lara Agostini

26 GIUGNO

Sabia

1 LUGLIO

Marco e i Niagara

2 LUGLIO

D’animos Band

3 LUGLIO

Sabia

1 LUGLIO

Marco e i Niagara

2 LUGLIO

D’animos Band

3 LUGLIO

PRO
LOCO

PERNUMIA

MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA DA

Comune di
Pernumia

con il
patrocinio del Media Partner

www.euganeamente.it

presso impianti sportivi di Via Verdi, 3

1-2-3
LUGLIO



Festa dei Bisi

Gruppo Le Fontane Giada Gamba

Alessandro Moratello

Piergiorgio Vlaniri

Fabio Veronese Bruno Viale

le vostre
foto su



Piergiorgio Vlaniri

Marzia Tramontan

Giacomo Trevisan

Antonella Battiston

Luca Canazza

Iva Corradini

Debora Gambalonga Gianni Rizzo



LEONIDA TODARO
“Nato a Monselice il 29 Agosto 1977, ho sempre vissuto ad Arquà Petrarca; dal 2009 vivo 
con la mia famiglia nella frazione di Monticelli. Sempre a Monselice ho mosso i primi passi da 
Agente immobiliare sin dal lontano 2001. Ora sono titolare sia dell’Agenzia di Battaglia Terme, 
sia dell’Agenzia di Monselice. Mi occupo, nello specifico, del controllo della documentazione 
degli immobili messi in vendita attraverso le nostre strutture.” 
3486991978 – leonida@tecnorete.it

DAVIDE ROSA
“Sono nato e cresciuto a Monselice, più precisamente al Carmine, dove ancora vivono i miei 
genitori; ho iniziato la mia carriera da Agente immobiliare nell’ufficio di Battaglia Terme nel 
2004, prima da consulente, poi da responsabile d’agenzia. Da gennaio 2010 mi occupo in 
pianta stabile dell’Agenzia di Monselice, rilevandola dalla precedente gestione.”
3459904715 – d.rosa@tecnorete.it

ELENA ROSA
“Sorella minore di Davide, lavoro presso l’Agenzia di Monselice come Consulente immobiliare 
sin dall’apertura nel Maggio 2008. Mi occupo in particolare delle compravendite di immobili 
usati, tra Privati, nelle zone del Carmine (mio quartiere d’origine!), San Cosma, San Bortolo e 
parte del centro. Da qualche anno seguo inoltre le compravendite di terreni agricoli.”
3459943687 – elenarosa.tecnorete@gmail.com

FABIO RUFFIN
“Vivo con la mia famiglia a Monselice, nel quartiere di San Bortolo. Dopo un percorso lavorativo 
completamente diverso, ho incrociato la mia strada con l’ufficio di Monselice nel Marzo del 
2011, rivolgendomi all’Agenzia per l’acquisto di casa. Dai primi mesi del 2016 sto sviluppando 
il marchio Tecnorete nelle zone di Conselve e San Pietro Viminario.”
3332097189 – fabioruffin.tecnorete@gmail.com

FILIPPO MOLON
“Nato e cresciuto a Monselice, seppur per un periodo ho vissuto a Reggio Calabria per seguire 
il lavoro di mio padre. Collaboro con l’Agenzia di Monselice dal Febbraio 2012, dopo una 
breve carriera da intermediario del credito. Le zone di mia competenza sono Costa Calcinara 
(dove attualmente vivo!), San Giacomo, Marendole e parte del centro.”
3459947284 – filippo.tecnorete@gmail.com

TECNORETE MONSELICE  i comuni di nostra competenza:
Monselice, Tribano, Conselve, San Pietro Viminario

Seguici su facebook, cliccando “Mi piace” scoprirai le ultime

QUESTA È L’UNICA SQUADRA DI PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI

www.casamonselice.com - C Agenzia Tecnorete Monselice



GIADA ALESSANDRIN
“Avevo 23 anni quando è iniziato il mio percorso nel settore immobiliare in Tecnorete Battaglia 
Terme, ed oggi sono 10 anni che vendo case. Mi sono specializzata solo su operazioni tra 
privati nel comprensorio dei Colli Euganei. Da 6 anni sono responsabile dell’agenzia di 
Battaglia Terme, assieme alle ragazze che lavorano con me, accettiamo le sfide e nel lavoro 
ci prefiggiamo degli obiettivi personali elevati. I risultati che ci qualificano sono derivati 
dalla risposta a queste due domande: <<Come generare un risultato più alto? -In che modo 
possiamo arrivarci? >>.” 3407296340 – giada.tecnorete@gmail.com

ERIKA PRIMO
“Sono nata e cresciuta a Monselice. Per amicizie e hobby ho, fin da piccola, frequentato la 
zona dei Colli Euganei. Affascinata da sempre dal mondo dell’immobiliare, mi sono laureata 
in Architettura. Nel 2012 è iniziato il mio percorso in Tecnorete di Battaglia Terme come 
collaboratrice specializzata negli affitti, per diventare poi, a distanza di 3 anni, consulente 
immobiliare. Lavorare nei comuni dove sono cresciuta, facilita la mia ricerca delle case oggetto 
di richiesta da parte di potenziali acquirenti.” 3472217447 – erika.tecnorete@gmail.com

ELENA BOARETTO
“Torreglia è il paese in cui vivo con la mia famiglia e ad oggi è anche uno dei paesi in cui 
lavoro. Mi sono diplomata come geometra e da subito ho capito che l’immobiliare sarebbe 
stata la mia strada, una strada che sto percorrendo da 6 anni. Quest’attività è una passione 
per me, abbinata ai meravigliosi paesaggi dei comuni in cui opero (Torreglia, Galzignano T., 
Valsanzibio, Arquà P., Pernumia, Battaglia T.). Ho un entusiasmo tale che sono dispiaciuta per 
tutte le persone che sono costrette a fare un lavoro che detestano. Per me il lunedì è il giorno 
migliore della settimana! “ 3346856298 – elenab.tecnorete@gmail.com

SILVIA PASQUALETTO
“Ho un sogno. Lavorare come illustratrice (concept artist) per le grandi case di produzione 
cinematografiche Californiane. Il mio ruolo in Tecnorete Battaglia Terme mi permette di capire 
come funzionano le dinamiche di una grande azienda. La cosa che più mi sta arricchendo 
è quello che mi viene richiesto a ogni singolo lavoro, dal progettare un volantino a creare 
l’impaginazione di un annuncio immobiliare, ovvero comunicare emozioni. Vedere le persone 
che realizzano i loro sogni, mi fa credere che un giorno anch’io realizzerò il mio.”

TECNORETE TI AIUTERÀ A:
- VENDERE IL TUO IMMOBILE IN POCO TEMPO E AL PREZZO MIGLIORE
- SAPER ACQUISTARE AL GIUSTO VALORE EVITANDOTI DI PAGARE UN PREZZO PIU ALTO
- EVITARE BRUTTE SORPRESE BUROCRATICHE CHE POSSONO FARTI SALTARE ACCORDI GIÀ PRESI

“SOLO UN GENERALE CON UNA PROFONDA ED 
INTIMA CONOSCENZA DI QUELLO CHE SUCCEDE 
SUL CAMPO DI BATTAGLIA È NELLA POSIZIONE
DI SVILUPPARE UNA STRATEGIA EFFICACE”

TECNORETE BATTAGLIA TERME i comuni di nostra competenza:
Battaglia T., Pernumia, Arquà Petrarca, Valsanzibio, Galzignano T., Torreglia.

novità immobiliari e troverai importanti aggiornamenti informativi.

NELLE COMPRAVENDITE DI CASE TRA PRIVATI NEI NOSTRI COMUNI

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE

www.casabattagliaterme.it - C Agenzia Tecnorete Battaglia Terme



Tutti conoscono Medusa come un mostro 
leggendario dalla fisionomia femminile, la cui 
chioma è caratterizzata da un groviglio di serpi, e 
con il magico potere di pietrificare coloro i quali 
incrociano il suo sguardo. Brrr! Il solo pensarci 
incute terrore! 
Eppure sin dall’alba del mondo, l’uomo ne ha 
subito il fascino: le paure ancestrali erano incarnate 
in lei, in questo essere abominevole, ma il suo 
potere era buono, e addirittura veniva usato come 
protezione contro i malefici. Greci ed etruschi, ad 
esempio, usavano sue raffigurazioni in terracotta 
per proteggere gli edifici sacri.
Ma è a partire dal V secolo a.C. che Medusa 
assume una connotazione negativa e spaventosa, 
quando nelle rappresentazioni successive il viso le 
viene addolcito ed è definitivamente riconoscibile 
il corpo di donna. Anche i romani, sino alla caduta 
dei due Imperi, utilizzavano la sua immagine, 
ma prevalentemente come decorazione musiva 
pavimentale. E poi il buio, attorno all’anno 1000. 
Con la fine del Medioevo tornerà la propensione 
dell’uomo all’immaginazione, e di conseguenza al 
Mito, e non bisognerà attendere poi molto l’arrivo 
del Cellini, nel primo Rinascimento, con il suo 

celeberrimo Perseo, che darà il via ad una nuova 
figurazione di Medusa, inaugurando quella che si 
può definire la stagione moderna dell’arte.
E poi Carracci, Caravaggio, Bernini, Rubens, per il 
Barocco, il Neoclassico Canova e Böcklin, Franz von 
Stuck, Khnopff, Klimt per il Simbolismo, la corrente 
che ha tratto a piene mani dalla mitologia. Questi 
sono alcuni tra i più grandi artisti che hanno subito 
il fascino della gorgone, tramandando nei secoli e 
facendo giungere fino a noi, oggi, opere di assoluto 
pregio e incredibile bellezza.
Anche noi a Este, conserviamo nel nostro Museo 
Nazionale Atestino, perla dell’archeologia 
di tutta Italia e vanto dei Colli Euganei, una 
rappresentazione della Medusa in bronzo, risalente 
presumibilmente tra il I sec. a.C e il I sec. d.C. È 
proprio questa immagine che è diventata il simbolo 
del nostro centro di Cultura, perché anche noi ne 
abbiamo subito il fascino e l’abbaglio.
Quel piccolo bronzetto racchiude in sè la nostra 
storia, la storia dell’uomo e della sua arte.
Il centro di cultura La Medusa nasce ufficialmente nel 
1992. Gli inizi dell’attività però risalgono già attorno 
alla metà degli anni ‘60, quando il primo gruppo 
di appassionati si costituì come centro culturale 

LO SGUARDO DELLA MEDUSA
di Thomas Tosato

La Medusa
all'origine dei tempi,
incrociando il mito
e la storia
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estense, e agendo in maniera “underground” fino 
alla costituzione vera e propria con atto statutario 
del ‘92, ad opera dell’indimenticato fondatore 
e mecenate Turi Fedele e realizzando negli anni 
‘70, quello che era il “Premio dei Colli”, premio 
di rilevanza nazionale per il cinema d’inchiesta e 
il documentario. È stato infatti curioso riscoprire, 
leggendo non molto tempo fa, curiosando nel 
nostro archivio, come il trofeo del premio, per il 

Ad Este, nel Museo Nazionale 
Atestino, perla dell’archeologia 

di tutta Italia, è conservata 
una rappresentazione della 
Medusa in bronzo, risalente 

presumibilmente al periodo tra 
il I sec. a.C e il I sec. d.C.

Centro di Cultura La Medusa
Este via G. Garibaldi, 23 
https://centroculturalelamedusa.wordpress.com

Il presidente e il segretario
de La Medusa, al museo delle 
arti del XX secolo a Cracovia,

con gli artisti J. Waltoz e
L. Sobocki. Aprile 2016

primo e secondo classificato, fosse, guarda caso, 
una Medusa d’oro e una d’argento.
La peculiarità della galleria della Medusa era 
quella di presentare artisti dell’area veneta e 
dell’est Europa, negli anni in cui il comunismo 
e il muro di Berlino rendevano difficili gli scambi 
culturali con quelle terre. Le testimonianze raccolte 
recentemente intervistando i vecchi artisti polacchi 
a Cracovia ne sono documento, e attraverso le loro 
parole abbiamo ripercorso la nostra storia, dopo la 
scomparsa di Turi, avvenuta qualche anno fa.
Oggi La Medusa prosegue l’attività nel solco 
da Lui tracciato, ma in una nuova direzione 
intrapresa dall’attuale presidente. Rivolgendo 
l’attenzione anche alle nuove promesse dell’arte 
contemporanea giovane, aprendosi a progetti 
di carattere regionale e di respiro internazionale, 
di collaborazione tra altre associazioni, enti ed 
Istituzioni. Di significativa importanza poi, sono i 
recenti simposi di scultura al Lido di Venezia.
Inoltre, l’anno prossimo La Medusa festeggerà i 25 
anni del centro di cultura.
Questi mesi ci vedono quindi coinvolti nella 
progettazione di una serie di mostre ed eventi 
volti a celebrare questo importante traguardo, 
reso possibile anche da amministrazioni cittadine 
sensibili all’arte e alla cultura. Una storia che 
continua dal 1992 e di cui siamo fieri di far parte.
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PIUME E PELLICCIA  
di Paolo Paolucci

F ragili ali
di F arfalla



Circa ¼ di tutte le specie di 
farfalle diurne italiane vivono 
anche sui nostri Colli Euganei.

Sono, infatti, più di 60
le specie sinora osservate e se 
pensiamo che questo numero
è simile a quello delle specie 

presenti nell’intera
Gran Bretagna, ci rendiamo 

subito conto del grande 
patrimonio di biodiversità

che il nostro territorio
ancora possiede

I Lepidotteri, o farfalle, sono tra gli animali più 
conosciuti dal grande pubblico, che con essi ha 
instaurato da sempre rapporti di varia natura. Le 
farfalle sono spesso amate dai collezionisti di tutto 
il mondo e chi da bambino si è avvicinato al mondo 
della natura, spesso non ha saputo resistere nel 
dar loro la caccia. Molti lepidotteri sono conosciuti 
come infestanti delle colture agricole e dei boschi 
e nomi come Tortrice verde delle querce, Limantria, 
Processionaria dei pini, Cavolaia, Piralide del 
mais… sono ben noti anche ai non addetti ai lavori, 
pur se nella maggior parte dei casi, mentre le larve 
responsabili dei danni sono ben note, gli adulti 
spesso rimangono per lo più sconosciuti o ignorati. 
Senza addentrarci nel complesso e variegato 
mondo delle falene, dai costumi notturni e, spesso, 
dalle tinte fosche, e rimanendo in quello policromo 
e altrettanto affascinante delle Farfalle diurne, 
ricordo che circa ¼  di tutte le specie di farfalle 
diurne italiane vivono anche sui nostri Colli Euganei. 
Sono, infatti, più di 60 le specie sinora osservate e 
se pensiamo che questo numero è simile a quello 
delle specie presenti nell’intera Gran Bretagna, ci 

La piccola Licenide del rovo
(Callophrys rubi),

dalla caratteristica colorazione verde smeraldo.

rendiamo subito conto del grande patrimonio di 
biodiversità che il nostro territorio ancora possiede. 
I prati ricchi di fiori colorati sono uno dei luoghi 
preferiti delle nostre amiche dalle fragili ali. Qui le 
più diffuse e appariscenti sono le piccole Licene, 
note per il colore celeste vivace dei maschi e 
per il volo nervoso e veloce. Tra esse, accanto a 
specie comuni e diffuse in ogni angolo erboso, 
come l’Icaro (Polyommatus icarus) e la Bellargo 
(Polyommatus bellargus), ne vivono altre meno 
note: in particolare, merita attenzione il piccolo, 
raro Batone (Pseudophilotes baton), dalle ali 
azzurro polveroso, le cui larve vivono sul timo e su 
poche altre lamiacee aromatiche. Molte Licene, 
oltre che per la loro bellezza, sono conosciute 
anche per i complessi rapporti di simbiosi che 
instaurano con le formiche. In particolare è 
caratteristico il comportamento della comune, 
piccola Argo azzurra (Plebeius argus): la femmina di 
questa comune specie depone le uova sulle piante 
della famiglia delle Fabacee, come il Lotus o la 
Vicia, che crescono in prossimità dei nidi di alcune 
specie particolari di formiche. Queste, individuate 

di F arfalla
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le piccole larve della farfalla, le difendono da 
eventuali predatori e le accudiscono ricevendone 
in cambio il dolce secreto di alcune ghiandole. 
Addirittura, quando le larve stanno raggiungendo 
la maturità, vengono trasportate dalle formiche 
all’interno del formicaio, dove si trasformeranno 
in crisalidi e successivamente in farfalla completa. 
Lungo le siepi e ai margini dei boschi, dove il rovo 
crea impenetrabili barriere e splendide fioriture 
tardo primaverili, la fauna delle farfalle è tra le più 
ricche, se non di specie, almeno di individui. Tra 
tutte, spicca per grandezza ed eleganza la bella 
Tabacco di Spagna (Argynnis paphia), dalle ali 
arancioni striate di nero, frequente da maggio sino 
alla fine di giugno. Anche le più piccole, ma non 
meno attraenti Licene del gruppo delle Tecle dei 
boschi, svolazzano numerose tra i fiori delle more; 
queste farfalline si riconoscono per le ali brune, 
munite di piccole code, linee bianche e macchie 
arancioni e azzurre; ne esistono diverse specie, tre 
delle quali vivono anche sui Colli Euganei. Meritano 
di essere ricordate altre due specie dei margini dei 
boschi: la Licenide del rovo (Callophrys rubi), il cui 
rovescio delle ali è verde smeraldo, e la Tecla della 
quercia (Favonius quercus), dalle ali blu scuro nei 
maschi e nere con una banda blu metallica nelle 
femmine. La prima è piuttosto comune in tutti i colli 
e compare già alla fine di marzo, mentre la seconda 
è più scarsa, o perlomeno si vede raramente anche 
perché ama restare sulle alte chiome delle querce 
per nutrirsi della melata di afidi.
Nella tarda primavera in prossimità dei grandi 
gelsi o dei ciliegi non è raro imbattersi in ricchi 
assembramenti di farfalle che banchettano sui 
frutti maturi caduti a terra: si tratta soprattutto 
della grande Vanessa multicolore (Nymphalis 
polychloros) le cui larve vivono divorando le foglie 
del ciliegio e di altre rosacee, sia coltivate sia 
spontanee, provocando occasionali infestazioni. 
Con queste si trovano spesso altre vanesse come 
la vistosa Atalanta (Vanessa atalanta), la Pavone di 
giorno (Aglais io) e la Vanessa c bianco (Polygonia 
c–album) così chiamata perché sul rovescio delle 
ali, dal margine caratteristicamente frastagliato, 
spicca una macchiolina bianca a forma di C.
Lungo i sentieri ombrosi che attraversano i boschi 

Alcune comuni specie sono 
particolarmente dotate di iun 
forte spirito migratorio, come 

ad esempio la colorata Vanessa 
del cardo (Cynthia cardui), una 

ninfalide, e la Edusa (Pontia 
edusa), una pieride. Entrambe 

giungono nella nostra regione in 
primavera, dopo un lungo tragitto 

dal nord dell’Africa

Un maschio di Batone 
(Pseudophilotes baton)
una delle farfalle
più tipiche
dei vegri
euganei.

non è rara la Limenite minore (Limenitis reducta), 
che pattuglia il suo territorio volando a pochi 
decimetri dal suolo, pronta a scacciare qualunque 
intruso della sua specie inseguendolo sino ai 
confini del suo regno; di tanto in tanto si posa ai 
bordi delle pozzanghere o sulle chiazze di sole per 
riscaldare le ali ed è allora che si può apprezzare 
appieno la bellezza della sua livrea: sulle ali blu scure 
cangianti spiccano infatti delle grandi macchie 
bianco candido che rendono inconfondibile 
questa elegante ninfalide. Più comune e diffusa è 
la modesta Egera (Pararge aegeria) dalle ali brune 
su cui brillano, come eleganti punti di luce, delle 
piccole macchie giallo fulve.
La strana Libitea (Libythea celtis) è tipica delle 
boscaglie calde, soprattutto in quelle in cui cresce 
il bagolaro delle cui foglie si nutrono le sue larve; 
essa è facilmente riconoscibile per i lunghi palpi 
labiali e le ali decisamente incise.
Dove l’umidità del suolo consente a pioppi e salici 
di affermarsi, come nei vecchi piazzali di cava, non 

Un maschio di Ilia
(Apatura ilia)

facilmente
riconoscibile

per le ali
dai riflessi
cangianti.
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è raro vedere la grande, splendida Ilia (Apatura 
ilia); le ali della femmina sono arancioni con grandi 
macchie bianche, mentre quelle dei maschi hanno 
splendidi riflessi cangianti blu-viola.
Diverse specie di Pieridi, volgarmente note 
come cavolaie, sono più o meno abbondanti sui 
Colli Euganei; alla fine di marzo, è una di esse a 
comparire per prima: si tratta della delicata Aurora 
(Anthocharis cardamine) il cui maschio è ornato di 
una grande macchia arancione sulle ali anteriori. Le 
altre cavolaie (Pieris brassicae, P. rapae, P. napi) sono 
particolarmente diffuse negli orti, dove infestano 
qualunque pianta della famiglia delle brassiche, 
mentre la più rara Pieride di Manni (P. manni) vola 
sui pendii erbosi all’inizio della primavera assieme 
alla piccola, delicata Leptidea (Leptidea sinapis).
Il Podalirio (Iphichlides podalirius) e il Macaone 
(Papilio machaon), sono due grandi farfalle, comuni, 
diffuse e ben conosciute al grande pubblico. Si 
possono incontrare ovunque sui colli, dall’inizio 
della primavera sino al tardo autunno. Nelle calde 
giornate estive si può godere appieno della 
bellezza di queste creature che, sospinte dall’aria 
calda che sale dal terreno, planano come piccoli 
deltaplani sui pendii assolati, aiutate dall’ampiezza 
delle ali a forma di delta. 
Nei boschi di querce, tra giugno e luglio 
s’incontrano tre grandi ninfalidi, le cui larve 
sono legate a numerose piante erbacee. Sono le 
Ipparchie: quella del faggio (Hipparchia fagi) - che 
con il faggio non c’entra assolutamente nulla! -, 
la Semele (H. semele) e il Fauno (H. statilinus). Gli 
adulti, dalle ali anteriori ornate da bande, macchie 
e ocelli bianchi o giallo fulvo, amano posarsi al 
suolo o sui tronchi degli alberi, nascondendosi alla 
vista chiudendo le ali e mostrandone solamente il 
rovescio particolarmente mimetico. 
La Galatea (Melanargia galathea) e la Driade (Minois 
dryas) sono altre due comuni abitanti dei vegri: 
la prima è facilmente riconoscibile per la livrea a 
scacchi bianchi e neri, la seconda per le ampie ali 
brune con due ocelli blu pupillati di bianco. Dove la 
vegetazione erbacea si fa rada e compaiono ampi 
tratti di suolo nudo non é infrequente incontrare la 
splendida Latonia (Issoria lathonia) inconfondibile 
per le ali arancioni picchiettate di nero e per il 
rovescio delle posteriori con grandi macchie 
argentate.
Della fragilità delle farfalle ne siamo tutti consapevoli 
e basta osservarne una da vicino per renderci conto 
della loro delicatezza. Eppure, chi avrebbe mai 
pensato che alcune di esse sono in grado di volare 
per lunghi tragitti e di attraversare tratti di mare in 
viaggi che non hanno nulla da invidiare alle grandi 
migrazioni degli uccelli? Alcune comuni specie 
sono particolarmente dotate di questo spirito 
migratorio, come ad esempio la colorata Vanessa 
del cardo (Cynthia cardui), una ninfalide, e la Edusa 
(Pontia edusa), una pieride. Entrambe giungono 
nella nostra regione in primavera, dopo un lungo 

Il Satirio dello spincervino
(Satyrium spini)
è piuttosto comune
lungo le siepi di rovo.

I fiori del rovo sono
un’importante fonte
di nettare per la 
Tabacco di Spagna
(Argynnis paphia).

tragitto dal nord dell’Africa o dal sud dell’Italia. 
Nelle ancor fredde giornate di primo aprile non è 
raro vederle volare rapidamente, sostando pochi 
secondi solamente sui pochi fiori sbocciati nei 
prati ancora secchi. Tra aprile e i primi di maggio 
compiranno una prima, veloce generazione, e i 
nuovi adulti riprenderanno immediatamente il volo 
verso nord, superando le Alpi per giungere, ai primi 
di giugno, sulle coste dell’Europa settentrionale e 
della Svezia meridionale, per dare origine in quei 
luoghi ad una seconda generazione. La maggior 
parte dei nuovi nati morirà nel lungo viaggio di 
ritorno, al termine dell’estate; ed è in quel periodo 
che le ritroveremo nuovamente sui prati delle 
nostre colline. Voleranno sino ai primi freddi e le 
potremmo osservare un’ultima volta, con le ali 
ormai logore e scolorite, mentre si attardano sulle 
ultime fioriture autunnali.
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LA VIGNETTA DEL SORRISO
di Lara Breda



SABATO 28 MAGGIO
16.00: PASSEGGIATA NEL MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA
18.00: OTTOCENTO ANNI DE BATAJE - spettacolo
18.30: REMADA A SECONDA - 36a edizione
21.00: ESPOSIZIONE C’ARTE D’ACQUA - inaugurazione
21.15: MUSIC ON THE WATER - concerto

DOMENICA 29 MAGGIO
9.00: REMADA A SECONDA - 36ª edizione  
9.30: MUSEO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE
 visita guidata gratuita
10.30: TURISMO FLUVIALE, UN TURISMO SOSTENIBILE
 convegno sulla valorizzazione delle vie d’acqua
12.00: NAVIGANDO TRA ANTICHI SUONI - concerto
15.00 e 16.30: TOUR IN BARCA CON ENTRATA NELLA 
 CONCA DI NAVIGAZIONE DI BATTAGLIA TERME
 max 20 persone per turno - prenotazione obbligatoria
21.00: PARLOPIANO - RACCONTI IN UN FIUME DI NOTE
 reading in musica

DOMENICA 5 GIUGNO
15.00 e 16.30: TOUR IN BARCA E VISITA GUIDATA
 AL CASTELLO DEL CATAJO
 max 20 persone per turno - prenotazione obbligatoria
18.30: MUSEO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE
 visita guidata gratuita
20.30: MONDI D’ACQUA
 serata di cinema d’autore

DOMENICA 12 GIUGNO
9.30: IN BICICLETTA DA BATTAGLIA A ESTE
 lungo argini e canali
15.30: MUSEO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE
 visita guidata gratuita
17.30: VOGALONGA EUGANEA - 10a edizione
18.00: PREMIAZIONE CONCORSO C’ARTE D’ACQUA
18.30: RIVIERA ROMANTICA
 concerto
21.30: LA BALLATA DEL BARCARO
 spettacolo teatrale

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI WWW.ACQUEDARTE.IT 
Concorso per giovani artisti “C’Arte d’Acqua”. Le opere d’arte saranno esposte durante tutto il periodo del Festival presso i negozi del centro cittadino

in caso di maltempo gli spettacoli si sposteranno nel Salone Comunale in viale Alessandro Volta, 4

cel. 345 7956054 - info@acquedarte.it

LA CULTURA
SCORRE SUL FIUME

FESTIVAL MUSICA CINEMA TEATRO
a BATTAGLIA TERME

divulgazione scientifica
storica e culturale
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NOTIZIE DAL TERRITORIO in collaborazione con

www.estensione.org
INVASIONE CINGHIALI:
TUTTI I NUMERI
DELL’EMERGENZA

Siamo invasi. Non è uno slogan di un gruppo politico e 
nemmeno il titolo di un film di fantascienza. È l’allarme 
lanciato a gran voce ormai da anni da agricoltori e resi-
denti dei Colli Euganei, sempre più succubi di un feno-
meno tanto impattante quanto sottovalutato. Il numero 
dei cinghiali registrati a fine 2015 dalla Regione è spa-
ventoso. Gli esemplari che quasi indisturbati scorrazzano 
ormai in ogni zona del Parco sono oltre 4.000. Ma quel 
che fa ancor più preoccupare è che qui in cima alla ca-
tena alimentare ci sono proprio loro. E una specie senza 
predatori, si sa, è destinata inesorabilmente a prolifera-
re, crescendo di numero, e così, in maniera direttamente 
proporzionale, aumentando i disagi a discapito di un in-
tero ecosistema e della società che lo popola. Se da un 
lato poco si può fare nei confronti dell’istinto animale dei 
cinghiali, altrettanto non si può dire per quanto riguar-
da le politiche che in quasi vent’anni avrebbero dovuto 
quanto meno arginare il problema: dal canto suo il Parco 
è sempre sembrato combattuto tra il divieto imposto a 
qualsiasi forma di caccia nel suo territorio e la necessità 
di salvaguardare lo stesso. A questo si è sempre aggiun-

IL CASTELLO DEL CATAJO
VOLTA PAGINA. CERVELLIN:
“ME NE SONO INNAMORATO”
Nuova apertura per il castello del Catajo di Battaglia 
Terme, che dal 15 settembre scorso sta scrivendo una 
nuova pagina della propria storia. Il 16 febbraio le chia-
vi sono state finalmente consegnate e Sergio Cervellin, 
nuovo proprietario, ha potuto cominciare i lavori di siste-
mazione della tenuta rinascimentale, che si è aggiudicato 
all’asta per circa 2 milioni e 750 mila euro. «Circa un anno 
fa sono passato per Battaglia Terme e sono rimasto affa-
scinato dagli affreschi e dalle potenzialità di questa che 
di fatto è una vera reggia nel cuore del Veneto» ha di-
chiarato il mecenate. «Me ne sono innamorato». Il nuovo 
“signore del castello” è un imprenditore nato a Villa del 
Conte (Padova) che si è poi trasferito nel 1995 a Castel-
franco Veneto, nel Trevigiano. La sua vita imprenditoriale 
è cominciata grazie ai brevetti per l’azienda Vileda, fino 
a diventare titolare di un’impresa che produceva mac-
chinari per la pulizia, dando lavoro a più di un centinaio 
di dipendenti. Alla soglia dei 60 anni Cervellin ha deci-
so di vendere l’azienda, che è attualmente di proprietà 

to un mancato impegno di fondi che potessero garan-
tire un intervento su larga scala. Come se non bastasse 
il taglio ai finanziamenti destinati all’eradicamento ha 
provocato nel 2015 una notevole diminuzione degli in-
terventi, palesata dal drastico calo di catture fatto regi-
strare a dicembre: appena 315 esemplari, a fronte degli 
899 nel 2014, dei 670 nel 2013 e degli 815 nel 2012. Or-
mai il danno a boschi e colture è incalcolabile. Più di un 
milione di euro, si stima, dall’introduzione della specie 
nei nostri Colli, alla fine degli anni ’90. Ma l’aumentare 
del loro numero ha fatto notevolmente crescere anche 
la loro dispersione sul territorio, e così i casi di bestie 
che si ritrovano spesso e volentieri ad aggirarsi in zone 
abitate, per le strade e nei giardini. Appena un mese 
fa una coppia di Teolo si è vista costretta a far interve-
nire le forze dell’ordine dopo esser rimasta “ostaggio” 
in casa propria di tre esemplari che senza alcun timore 
devastavano il loro giardino. Non solo dannosi ma anche 
pericolosi dunque, specie quando si sentono minacciati 
o senza vie di fuga. Sebbene alcuni parlino addirittura di 
punto di non ritorno già oltrepassato nell’annosa que-
stione, gli abitanti della zona sud-ovest della provincia 
di Padova potranno consolarsi con l’idea che in realtà 
l’emergenza cinghiali è un problema che quasi indistin-
tamente sta affliggendo diverse zone d’Italia. La nostra 
penisola proprio sulla questione è stata citata nei giorni 
scorsi dal New York Times, che ha parlato di “un’ano-
malia tutta italiana” dove non esiste un coordinamento 
proficuo, ma persiste piuttosto lo scontro ideologico tra 
cacciatori e ambientalisti. Mal comune mezzo gaudio, si 
potrebbe dire. 

Luca Bernardini

di Nino Tronchetti Provera. In molti si chiedono: perché 
la scelta di acquistare il Catajo? L’imprenditore ha spie-
gato: «Un bene così prezioso non può andare perduto, 
né venduto a qualche russo o cinese. È stato comprato 
unicamente per fargli rivivere il suo antico splendore. 
Non è intendo farlo divenire mia dimora personale ed 
escludiamo categoricamente l’intenzione di trasforma-
re il castello in una struttura alberghiera o in una spa». 
Cervellin ha così smentito le numerose voci che si erano 
diffuse sottolineando: «Questo non è un bene che por-
ta guadagno economico, il suo più grande successo è 
quello di mantenersi intatto e fruibile al pubblico: una 
grande casa-museo, sede di eventi e manifestazioni». 
Attualmente, delle 350 stanze del castello, solo 7 sono 
visitabili. Nell’arco di un anno si vuole rendere godibile 
ai visitatori anche il secondo piano, caratterizzato dalle 
stanze da letto, con l’ambizione nel tempo di triplicare la 
superficie aperta al pubblico. Un nuovo respiro dunque 
per una dimora storica europea che il proprietario stes-
so ha paragonato ad una bella donna che «può essere 
vecchia ma dev’essere ben curata».

Alessia Crivellaro
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IL MONSELICE CALCIO
CONQUISTA LA
1A CATEGORIA
26 marzo 2016. Questa la data che segna la promozione 
del Monselice Calcio 1926 in Prima Categoria, ottenuta 
grazie alla vittoria per 1-0 contro il Torreglia. La società, 
dopo un biennio nero che nel 2012 l’ha vista di fatto fal-
lire, è rinata nel 2014 grazie a Stefano Loverro, ex capi-
tano del Monselice degli anni d’oro e attuale direttore 
sportivo, che con altri due compagni, ex giocatori anche 
loro, è riuscito a ricomporre la squadra e ripartire. La sta-
gione calcistica 2014-2015 ha visto i monselicensi volare 
direttamente dalla Terza alla Seconda Categoria; questa 
stagione ha portato invece alla conquista della Prima 
con ben quattro giornate di anticipo sotto la guida di 
mister Luca Simonato: 69 i punti totali nelle 30 partite 
giocate con 47 gol segnati e 18 subiti. «L’amore per la 
maglia biancorossa e la passione per la nostra città ci 
hanno riportati all’ovile» sottolinea Stefano Loverro, che 
prosegue: «Una vittoria davvero emozionante». La squa-
dra è ripartita nel nome di Monselice e questo spirito è 
condiviso da dirigenti e giocatori, tutti del posto, che 
oltre a raggiungere ottimi risultati calcistici sono riusci-
ti ad appassionare un gran numero di persone: più di 
400, infatti, i tifosi che oggi seguono e credono nella 
società in cui nessuno, dai dirigenti ai giocatori, perce-
pisce un euro e tra i primi sostenitori vanno ricordati gli 

Ultras Monselice 1926. Finiti i campionati, la compagine 
biancorossa e le altre 15 vincitrici dei 16 gironi veneti di 
Seconda Categoria si sono sfidate per ottenere il titolo 
assoluto della categoria: un premio di prestigio prima di 
ritrovarsi tutte in Prima. La storia di questa squadra, ini-
ziata nel 1926 con l’esordio in quarta divisione e passata 
attraverso successi e periodi di declino, sembrava esse-
re giunta al capolinea nel 2012 dopo 86 anni di attività. 
Ma la promozione di quest’anno suona proprio come un 
riscatto, il secondo in due anni, a provare che il Monse-
lice Calcio è tornato: “Siamo pronti per il prossimo anno 
e, vista tutta la fatica fatta in queste due stagioni, spe-
riamo di mantenere la Prima Categoria” è l’auspicio di 
Loverro.

Martina Toso

UN DIBATTITO IN OGNI 
COMUNE: ESTENSIONE 
RIPORTA LA POLITICA
TRA I CITTADINI
DELLA BASSA
Cinque diversi dibattiti in cinque diverse città in meno 
di due settimane. Si è ormai concluso il tour de force 
di Estensione, che in vista delle elezioni amministrative 
del prossimo 5 giugno ha organizzato un confronto tra i 
candidati sindaci in ciascuno dei Comuni della Bassa pa-
dovana chiamati alle urne. Un ciclo di eventi importante, 
che oltre ad arricchire il percorso di crescita dell’associa-
zione, ha offerto a tanti cittadini del territorio una prezio-
sa vetrina informativa. “Con poche risorse e tanta pas-
sione siamo riusciti a riavvicinare i cittadini alla politica, 
ottenendo un successo di pubblico e di contenuti dav-
vero inaspettato. In particolare, sono stati molto apprez-
zati la nostra imparzialità nella conduzione e soprattutto 
il format dei confronti, che sono certo riproporremo in 
altre occasioni simili” spiega Giacomo Visentin, fondato-
re e presidente di Estensione.
A rompere il ghiaccio è stata, il 18 maggio, Abano: la se-
rata, svoltasi presso il Teatro Polivalente di via Donati, ha 
avuto per protagonisti i candidati Luca Claudio, Monica 
Lazzaretto, Tiziano Rossetto, Bruno Fabbri, Andrea Co-
sentino e Massimo Zambolin. Due giorni dopo è toccato 
a Este: nell’ex Accademia dell’Artigianato si sono sfidati 
Roberta Gallana, Stefano Agujari Stoppa, Paola Goisis, 
Francesco Roin, Carlo Zaramella e Beatrice Andreose. Il 

24 maggio a Montegrotto la Sala Panoramica del Palaz-
zo del Turismo ha ospitato il dibattito tra Alessandro Bo-
schieri, Monica Bordin e Riccardo Mortandello mentre 
il 27 maggio a Montagnana, presso l’Auditorium della 
Fondazione Franchin Simon, è stata la volta di Claudio 
Arzenton, Loredana Borghesan, Matteo Mardegan, Ni-
cola Correzzola e Stefano Saoncella. A chiudere il 30 
maggio Ospedaletto Euganeo nella Sala Civica comu-
nale di Piazza Pertini con Massimo Scapin, Giacomo Sca-
pin, Federica Visentin e Magda Faccioli. Le serate sono 
state trasmesse in diretta su CaféTV24, emittente televi-
siva del Nord Italia. Il record di partecipazione si è regi-
strato nella città atestina: un tutto esaurito da oltre 600 
persone segno che, nonostante tutto, la Bassa si aspetta 
ancora molto dalla politica. E la politica? Saprà meritarsi 
questa fiducia?

Davide Permunian
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Per inquadrare la vegetazione forestale si adotta 
(come previsto dalla normativa dei piani di riordino 
forestale) il sistema delle tipologie forestali la 
cui nomenclatura è redatta dalla Regione di 
competenza. Questa classificazione prevede 
l’assegnazione del “nome” (tipologia) del bosco 
rispetto alla vegetazione presente. Si tratta di 
schemi di classificazione con significato applicativo 
e quindi più semplificati rispetto alle definizioni 
fitosociologiche della vegetazione e risultano utili 
dal punto di vista della gestione.

Macchie ericeti ed altri arbusteti: cosa sono?
Si tratta di formazioni arbustive, in particolare 
la macchia è uno dei principali ecosistemi 
mediterranei. Si tratta di una formazione vegetale 
costituita tipicamente da un insieme intricato 
di arbusti di specie sclerofille, cioè con foglie 
persistenti poco ampie, coriacee e lucide, di altezza 

media variabile dai 50 cm ai 4 metri. Da qui il detto 
“darsi alla macchia” con l’accezione “nascondersi 
dalla società” oppure “condurre un’esistenza 
clandestina”. Tuffandosi dentro la macchia, infatti, ci 
si immerge in un mare verde cangiante chiuso sopra 
le nostre teste e che ci avvolge completamente. 
Queste formazioni si riscontano laddove gli 
interventi diretti o indiretti dell’uomo (disturbi) o gli 
incendi, i tagli ed i pascoli impediscano la naturale 
evoluzione del bosco bloccandola in questa sorta 
di “limbo” chiamato macchia.
Oltre ai disturbi occasionali ma ripetuti, il territorio 
ricoperto da queste tipologie presenta una 
moltitudine di fattori limitanti: in primis la scarsità 
d’acqua, ma anche i venti, le alte temperature 
estive o la poca profondità del suolo. Per far 
fronte a queste ostilità, le varie specie si sono 
evolute in una serie di adattamenti fisiologici. Gli 
adattamenti utili a resistere alle carenze idriche, 
soprattutto nella stagione secca riguardano la 
precoce ripresa vegetativa, la stasi o diminuzione 
dell’attività durante la stagione secca, le foglie 
sempreverdi, le foglie coriacee e protette da cere. 
Per quanto riguarda gli adattamenti atti a reagire 
dopo il passaggio del fuoco troviamo ad esempio 
la spiccata capacità pollonifera, l’abbondante 
fruttificazione e la sopravvivenza anche allo stato 
cespuglioso. Per dissuadere il pascolo e limitare 
i danni, gli adattamenti possono prevedere la 
presenza di spine, di tannini, di foglie amare o di 
oli essenziali. Si possono definire dei sottogruppi: 

La macchia è uno dei principali ecosistemi mediterranei,
una formazione vegetale costituita da un insieme intricato di 

arbusti di specie sclerofille. Da qui il detto “darsi alla macchia”
cioè “nascondersi dalla società”, tuffandosi dentro la macchia

ci si immerge in un mare verde cangiante chiuso sopra
le nostre teste, che ci avvolge completamente
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potremmo parlare di “macchia alta” laddove le 
condizioni sono migliori e gli arbusti arrivano ad 
un’altezza di 4-6 m (simile al bosco vero e proprio); 
la “macchia bassa” in condizioni non favorevoli 
con arbusti non più alti di 2 m; la “gariga” laddove 
i fattori limitanti non consentono la crescita ad 
altezze superiori a 0,5 m e rappresenta la macchia 
più degradata.

La vegetazione tipica
È una distesa di verde cangiante che ricopre i 
pendii collinari presso il mare e che in primavera 
si arricchisce delle fioriture gialle delle ginestre 
(Genista spp.), di quelle bianche o rosa dei cisti 
(Cistus spp.) o di quelle azzurre del rosmarino 
(Rosmarinus officinalis) o del camedrio femmina 
(Teucrium fruticans). Solo avvicinandosi si constata 
il fitto intreccio di cespugli che la costituisce. Essi 
sono formati da leccio (Quercus ilex), corbezzolo 
(Arbutus unedo), alaterno (Rhamnus alaternus), 
lillatro (Phillyrea latifolia), lentaggine (Viburnum 
tinus), una caprifoliacea sempreverde, erica 
arborea (Erica arborea), erica scoparia (Erica 
scoparia), ginepro rosso (Juniperus oxycedrus), 
quercia da sughero (Quercus suber). Spesso 
nella macchia sono presenti una serie di arbusti 
più bassi come il pungitopo (Ruscus aculeatus) o 
l’edera (Hedera helix), o un intreccio di liane quali 
l’asparago (Asparagus acutifolius), la robbia (Rubia 
peregrina), il caprifoglio mediterraneo (Lonicera 
implexa), la strappabraghe (Smilax aspera) e la 
rosa (Rosa sempervirens), che rendono la macchia 
quasi impenetrabile a causa delle loro spine. 
Nelle situazioni più fresche si possono riscontrare 
anche l’alloro (Laurus nobilis), l’orniello (Fraxinus 
ornus), il terebinto (Pistacia terebinthus), mentre 
in quelle più calde compaiono erica multiflora 

(Erica multiflora), euforbia arborea (Euphorbia 
dendroides), ginepro fenicio (Juniperus phoenicea), 
ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. 
macrocarpa) che colonizza le dune sabbiose, mirto 
(Myrtus communis), oleastro (Olea europaea var. 
sylvestris), carrubo (Ceratonia siliqua), le querce 
spinose (Quercus coccifera e Q. calliprinos), fillirea 
a foglie strette (Phillyrea angustifolia), lentisco 
(Pistacia lentiscus), barba di giove (Anthyllis barba-
jovis) e palma nana (Chamaerops humilis) unica 
specie di palma spontanea in Italia. Localmente 
possono predominare le ginestre, piccoli arbusti 
dai fiori gialli, come la ginestra spinosa (Calicotome 
spinosa), la ginestra villosa (Calicotome villosa e 
C. infesta), il citiso trifloro (Cytisus villosus), il citiso 
peloso (Chamaecytisus hirsutus), la ginestra dei 
carbonai (Cytisus scoparius) e la ginestra di Spagna 
(Spartium junceum), mentre, dove gli incendi 
sono frequenti, abbiamo abbondanza di cisti 
rosa (Cistus albidus e C. creticus), cisto femmina 
(Cistus salvifolius) e cisto di Montpellier (Cistus 
monspeliensis).

Dove si trova?
La macchia mediterranea, il nome lo dice, è tipica 
delle terre che si affacciano sul Mar Mediterraneo, 
oltre che sull’Atlantico, in Marocco e nella parte 
atlantica della Penisola iberica meridionale. Ricopre 
appena il 2% della superficie delle terre emerse, 
ma ospita oltre il 20% delle specie del pianeta 
rappresentando una riserva di biodiversità nel 
mondo. In Italia è presente in Abruzzo, Campania, 
Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Veneto. Nella nostra Regione è 
presente con notevoli estensioni lungo la costa 
(Rosolina Mare) e sui Colli Euganei.

La Macchia sui Colli Euganei
Sono le formazioni tipiche dei versanti acclivi 
esposti a sud su terreni silicei e poco profondi 
(5 – 10 cm) che presentano una marcata acidità 
dimostrata dalla presenza di specie acidofile (Cistus 
salvifolius e Pteridium aquilinum). Questa tipologia 
occupa una superficie di circa 200 ettari presenti 
a macchia di leopardo. In realtà in quest’area 
sarebbe più corretto parlare di “pseudomacchia” 
in quanto presenta un generale impoverimento 
degli elementi più mediterranei quali Viburno 
tinus, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Phillyrea 

Paliurus spina - christi
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IL CISTUS SALVIIFOLIUS
E CYTINUS HYPOCISTIS
Il Cistus salviifolius L. comunemente chiamato Cisto 
femmina appartiene alla famiglia delle Cistaceae ed 
è un arbusto sempreverde alto 30-60 cm, con odore 
erbaceo. Le foglie sono opposte, brevemente 
picciolate (2-4 mm), rugoso-reticolate a nervatura 
pennata, verde-grigie con abbondanti peli stellati. 
I fiori, che compaiono tra aprile e maggio, sono 
ermafroditi, solitari, penduli prima dell’antesi, 
disposti su lunghi peduncoli (3-10 cm). La specie 
è presente in quasi tutto il territorio ed è il cisto 
più diffuso in Italia, raggiungendo anche il nord 
dove è localizzato e sporadico, ma abbondante sui 
substrati vulcanici nei Colli Euganei. Il nome del 
genere deriva dal greco ‘kìst(h)os’, capsula, cesta, 
con probabile allusione alla forma e consistenza 
coriacea del frutto e veniva utilizzato come incenso. 
L’epiteto specifico deriva dal latino ‘salviifolius’ 
con riferimento alle foglie rugose simili a quelle 
della salvia. La germogliazione dei semi in luoghi 
che hanno subito il passaggio del fuoco è 10 volte 
superiore a quella dei semi in condizioni normali, 
questo perché sembra che il fuoco agevoli la rottura 
del duro tessuto legnoso protettivo. Sotto il Cisto 
a foglie di salvia si può trovare un’altra specie: 
l’Ipocisto (Cytinus hypocistis). È una piccola pianta 
perenne che, non potendo compiere la fotosintesi, 
vive da parassita sulle radici di specie di Cistaceae 
da dove ricava i nutrienti. Alta pochi centimetri, ha 
foglie squamiformi rosso vivo che racchiudono, a 
maggio, dei fiori color giallo oro da cui si sviluppa 
una piccola bacca ricca di semi. 

sp. ed altre. Si possono considerare dei relitti 
paleoglaciali giunti sino ai giorni nostri grazie ad un 
microclima favorevole.
L’ericeto, invece, presenta una quantità paritaria di 
corbezzolo (Arbutus unedo) ed erica (Erica arborea). 
In questi ambienti si può riscontrare un’imprevista 
presenza botanica: il fico d’India nano (Opuntia 
compressa). Questo cactus in miniatura è originario 
degli altopiani rocciosi dell’America centrale e si è 
naturalizzato in alcune stazioni particolarmente 
assolate sul Monte Ceva, sulla Rocca di Monselice e 
sul Monte della Madonna. Generalmente entrambe 
le formazioni rappresentano il piano dominato del 
più tipico bosco di roverella (Quercus pubescens) 
o, dove il clima è più fresco sfuma verso il bosco di 
castagno (Castanea sativa).

Funzionamento e gestione
Come abbiamo visto pocanzi queste formazioni 
sono limitate dalle difficili condizioni ambientali, 
pertanto le occasioni di rinnovamento sono legate 
agli incendi frequenti ai quali reagiscono con 
l’emissione di numerosissimi polloni. Un tempo 
la macchia era governata a ceduo con tagli ogni 
10-20 anni ed il legname era utilizzato per la 
produzione del carbone o come legna da ardere. 
Questi ambienti forniscono anche un’innumerevole 
serie di prodotti non legnosi come la radica per le 
pipe, ottenuta dall’erica arborea, i frutti eduli del 
corbezzolo (mangiati con moderazione), gli oli 
essenziali estratti dalle varie specie, i mieli, le scope 
di saggina ricavate dai rami dell’erica… 
Le crescenti attività di ripristino delle aree 
degradate da incendi ed erosione (ad esempio 
le dune costiere) stanno sempre più favorendo 
queste formazioni.

Cistus salviifolius
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Il Lavandeto
di Arquà Petrarca

al Lavandeto di Arqua’
Domenica 19 Giugno

 dalle 9.00 al tramonto

Domenica 26 Giugno e Domenica 3 Luglio 
dalle 10.00 alle 19.00  Vi aspettiamo al Lavandeto per ammirare le lavande in piena fioritura !

Durante la giornata potrete acquistare
le piante in vaso direttamente nel

nostro vivaio, con lo sconto del 20%,
la nostra oggettistica, la nostra nuova

linea Cosmetica e gli Oli Essenziali
prodotti in Azienda. Sarà possibile

acquistare anche la Lavanda Alimentare
e i mazzi di Lavanda Fresca.

PROGRAMMA
Ore 10.00
Visita al Lavandeto con spiegazione 
sulle diverse Specie
e sulla Coltivazione della Lavanda
Ore 11.00
Momento di Ristoro
Ore 16.00
Laboratorio per
i più piccoli, realizzeremo
oggetti con la Lavanda
Ore 17.00
Seconda Visita
guidata al Lavandeto
Ore 18.00
Momento di Ristoro

Quarta Festa
della Fioritura

Via Palazzina, 16
per info: tel. 338 3761805 
www.lavandetodiarqua.it 

seguici su C Il Lavandeto di Arquà Petrarca

Per l'arrivo, seguire le indicazioni per
"Parcheggio del Borgo Basso",

e da lì le indicazioni per il
Lavandeto in Via Palazzina, 16 



COME NASCE LA TRAMVIA
È l’amministrazione comunale di Padova, guidata 
dal sindaco Giacomo Levi Civita, a porre per 
prima il tema di un necessario trasporto efficiente 
che collegasse il capoluogo all’area collinare. Il 
28 maggio 1909 il Consiglio Comunale di Padova 
delibera in tal senso sulla base di una serie di 
argomentazioni quali il flusso di ammalati, italiani 
e stranieri, che si recano ad Abano e Montegrotto 
(San Pietro Montagnon), lo sviluppo economico-
commerciale del bacino termale e i limiti del servizio 
ferroviario Venezia-Bologna (tariffe alte, stazione 
FFSS di Abano troppo distante dal centro). Una 
volta ricevuto il parere favorevole della Provincia 
e dei Comuni interessati fu affidato all’Ingegnere-
capo Peretti del Comune di Padova il compito di 
progettare un primo stralcio della linea tramviaria 
Piazza delle Erbe (in seguito Piazza Duomo) – Porta 
S. Giovanni – Manicomio di Brusegana – Brentelle 
– Tencarola – Abano Bagni. Il preventivo di spesa fu 

di 730.000 Lire comprensive dei lavori per realizzare 
il cavalcavia, sulla ferrovia Venezia-Bologna, di 
fronte al Manicomio di Brusegana. 
In seguito il progetto fu ampliato con la previsione 
di altre due linee tramviarie: da un lato il 
prolungamento della Padova – Tencarola fino a 
raggiungere Bresseo e Villa di Teolo e dall’altro 
la Abano – Torreglia. A conferma della bontà dei 
progetti il 9 aprile e l’11 maggio 1911 vengono 
emanati i Regi Decreti nn. 804 e 805 con i quali 
si autorizza la costruzione (già quasi ultimata) e 
gestione delle linee tramviarie elettriche Padova 
– Abano e Abano – Torreglia rispettivamente 
da parte del Comune di Padova e della Società 
Anonima “Elettrovie Colli Euganei”. 

INAUGURAZIONE DELLA TRAMVIA
PADOVA – ABANO
Il 23 aprile 1911, alle ore 9:20, parte da Piazza delle 
Erbe di Padova, vicino alla farmacia Cornelio, il 

SCORCI DA RICORDARE
di Gionata Ceretta

1920 Torreglia - Hotel “Alla Torre”, Capitello e Tram.

I disegni sono di Mariska Ferruzzi.

1911-1952
Il moderno sviluppo economico e turistico dei Colli 
Euganei, soprattutto con riferimento ai comuni di 
Abano, Torreglia e Teolo, riceve un impulso decisivo 
nel 1911 grazie all’attivazione del tram elettrico 
quale innovativo mezzo di trasporto di pianura che 
in breve tempo soppianta le ormai obsolete vetture 
e carrozze trainate da cavalli. 

PADOVA – ABANO – TORREGLIA
LA TRAMVIARIA
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convoglio del tram diretto ad Abano Bagni. Due 
sono le vetture-motrici e recano i numeri 25 e 26.
I macchinisti sono i sigg. Adolfo Caporello e 
Giovanni Ferretti. Salgono in carrozza il sindaco 
di Padova Adolfo Cardin-Fontana, il senatore 
(ex sindaco di Padova) Giacomo Levi-Civita, il 
Viceprefetto, il sindaco di Abano avv. Piave, il comm. 
Giorgio Sacerdoti, il cav. Meggiorato di Abano, 
altre autorità e i rappresentanti della stampa. Le 
due vetture procedono, distanziate di cinquanta 
metri, scampanellando e salutate dai padovani in 
festa lungo le strade e con i tricolori sui poggioli 
delle case: via Debite, Piazza dei Signori, cavalcavia 
di Brusegana, Brentelle, Tencarola. All’arrivo ad 
Abano, di fronte al Municipio, il tram è accolto dalla 
banda del 58° Fanteria. Si intona la Marcia Reale e si 
sparano fuochi d’artificio. Di fronte ad una numerosa 
folla il sindaco di Abano avv. Piave pronuncia un 
discorso solenne e retorico: “Se l’antico mago 
(omissis) avesse promesso ai suoi conterranei di 
trasportarli un giorno di qui a Padova celermente 
lungo una via tracciata da strisce di acciaio, da fili di 
bronzo tesi nell’aria, colla folgore per moto (omissis) 
i suoi contemporanei l’avrebbero bruciato vivo 
(omissis). Ma ci siamo giunti. Il mago che ha trovato 
la forza (omissis) non è Pietro d’Abano; il mago è la 
scienza, è il lavoro, è l’unione dei mezzi, è il benefico 
impulso che irradia Padova, la dotta, l’operosa”. 
Dopo le celebrazioni si organizza un ricevimento in 
Municipio e un banchetto per cento invitati presso 
l’Hotel Centrale Rebustello, ora scomparso, con il 
seguente menù: consommè, bistecchini al risotto, 
storione alla Zorzi, filetto di bove contornato, 
budino, frutta e champagne. Purtroppo la giornata 
viene funestata nel pomeriggio da un incidente del 
nuovo tram. Alle 17:40 parte da Abano la vettura n. 
27 con il rimorchio n. 17. I viaggiatori per godere 
del panorama si assiepano sulla piattaforma 
posteriore del rimorchio che, raggiunta la curva 
di Tencarola, si solleva sulle ruote anteriori e 

deraglia. Dopo aver spezzato il palo della catenaria 
il rimorchio si rovescia e cade nel fossato laterale 
mentre il manovratore atterrito si dà alla fuga. Il 
bilancio è di undici feriti non gravi dimessi in 24 ore 
dall’ospedale. Gli incassi medi giornalieri furono di 
300 lire destinate ad aumentare nel periodo estivo.

INAUGURAZIONE DELLA TRAMVIA
PADOVA – TORREGLIA 
Il 25 maggio 1911 alle ore 9:40, parte da Piazza 
delle Erbe di Padova, vicino alla farmacia Cornelio, 
il convoglio del tram diretto a Torreglia. Anche in 
questo frangente due sono le vetture-motrici e 
recano i numeri 33 e 27. I macchinisti si chiamano 
Eugenio e Antonio Lazzari, Fortunato Cardin ed 
Eugenio Magro. La vettura n. 33, riservata alle 
autorità, è tutta coperta di composizioni floreali 
allestite dal giardiniere Giovanni Galeazzo. Tra i 
maggiorenti che salgono per il viaggio inaugurale 
si ricordano: il sindaco di Padova comm. Adolfo 
Cardin – Fontana con gli assessori cav. Mortari, prof. 
Severi, prof. Melati e dott. De Benedetti; comm. 
Luzzato-Dina, comm. Giorgio Sacerdoti, cav. Indri, 
marchese Manzoni, avv. De Besi in rappresentanza 
della Deputazione Provinciale, avv. Rasi, comm. 
Brunelli Bonetti, avv. Rossi, cav. Canalini, avv. 
Tonzig ed altri. Si giunge ad Abano Bagni e 
salgono il sindaco avv. Piave, il cav. Migliorati, l’ing. 
cav. Martini, il sig. Zanini, l’avv. Romiati e il sig. 
Giacon. Nel tratto Abano – Torreglia due fermate 
sono d’obbligo. La prima è a Monte Ortone (oggi 
Monteortone) per sorseggiare un vermut offerto 
dal sig. Meggiorato titolare dell’omonimo hotel; 
la seconda a Tramonte per ricambiare i saluti della 
popolazione locale festante per il passaggio del 
primo tram. Il viaggio prosegue fino al “ponte della 
vasca” passato il quale le vetture svoltano a destra 
in Via San Daniele per giungere al nuovo capolinea 
di Torreglia nell’area prospiciente l’originaria Villa 
Corinaldi poi chiamata “Alla Torre”. 

1911 Torreglia - Fermata del Tram 
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LA GRANDE GUERRA, IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE
E LA FINE DELLA TRAMVIA CON L’ARRIVO DEL TRASPORTO SU GOMMA

Come si è già fatto cenno, la tramvia Padova – Abano – Torreglia porta indubbi benefici ad una fra le “periferie 
nobili” del capoluogo: turisti, pendolari, piccole merci possono viaggiare con relativa maggiore sicurezza 
e celerità rispetto alle carrozze trainate da cavalli. Dopo un inizio sfavillante il tram accusa le prime battute 
d’arresto durante la Grande Guerra (1915-1918): con Caporetto le maggiori centrali elettriche sono in mano 
austriaca; i tram attraversano la zona termale sotto scorta e tutti i passeggeri devono essere provvisti di speciale 
lasciapassare. Negli anni ’20/’30 del ‘900 iniziano a circolare le prime automobili per cui chi può permetterselo 
comincia a indirizzare le sue mete di villeggiatura dai Colli Euganei al mare o alla montagna. Le famiglie benestanti 
proprietarie di ville a Torreglia e Luvigliano ben presto sostituiscono il “popolare” tram con autovetture 
personalizzate. Il tram comincia a perdere turisti e viaggiatori anche perché col tempo si palesa sempre più 
un suo limite strutturale: arriva dove i Colli cominciano, mentre bici, moto, auto (e carrozze con cavalli) sono in 
grado di addentrarsi nel territorio. Ecco dunque che prima della Seconda Guerra Mondiale le Società private 
che gestiscono le tratte Abano – Torreglia e Tencarola – Villa di Teolo cedono le stesse al Comune di Padova 
a prezzi minimi per poi reinvestire nel trasporto su gomma. Tra il 1930 e il 1938 furono ipotizzate soluzioni 
coesistenti ma alternative al tram: la filovia Padova – Abano - Torreglia e l’Autolinea Padova – Teolo. La seconda 
fu realizzata; per la filovia invece il progetto sfumò causa penuria di rame. Durante la Seconda Guerra Mondiale 
il tram riconquista un ruolo primario per la scarsità di carburante e gomma. Furono aggiunti nuovi vagoni per 
l’elevato utilizzo del mezzo da parte di sfollati e persone rimaste appiedate dalla benzina contingentata. Nel 
1945 il tram fu bombardato e mitragliato da aerei inglesi tra Monteortone ed Abano. Col secondo dopoguerra 
scoppia il boom economico: l’Italia si motorizza e per il tram si avvicina la fine. I vagoni rimangono in deposito; si 
procede con la sola motrice velocemente sorpassata dagli autobus intralciati dalle strade ferrate che occupano 
metà carreggiata. Ormai il tram è appannaggio esclusivo degli abbonati ai quali la legge vieta l’utilizzo dei 
pullman. A Torreglia sorge un “Comitato pro tram” ben presto oggetto di critica da parte degli organi di stampa 
e del “Notiziario dell’Azienda di Cura” di Abano Terme. Il Comune di Padova, d’accordo con quello di Abano, 
decide per la soppressione del tram e per la successiva rimozione delle rotaie. Il 30 settembre 1952 giunge a 
Torreglia l’ultima corsa serale. La vettura è la n. 1219, i macchinisti sono Armando Schiavon e Vitaliano Lovo con 
il controllore Angelo Gazzea. Il mese successivo è già attiva la linea di autobus Padova – Abano – Torreglia. 

L’accoglienza del tram è molto festosa: i fuochi 
d’artificio e la Banda di Torreglia che intona la Marcia 
Reale salutano i passeggeri. Fanno gli onori di casa 
il sindaco di Torreglia, Arturo Gastaldello, con la 
Giunta e il conte Leopoldo Ferri. Il Comitato di 
accoglienza vede poi la presenza di gentili signore 
abitualmente residenti nelle loro ville di Torreglia e 
Luvigliano: le contesse Miari, Cavalli e Ferri con le 
signore Rossi, Gasparoni, Perocco, Trevisan, Mosele 
ed altre. Dopo i saluti di rito le autorità procedono 
a piedi alla volta del Municipio dove viene offerto 
un ricco rinfresco. Il saluto dell’amministrazione 
agli invitati e ai dirigenti della Società Anonima 
“Elettrovie Colli Euganei” è affidato al conte 
Leopoldo Ferri, residente nell’omonima villa a 
Torreglia, che l’anno successivo sarà eletto sindaco 
di Padova (1912-1919) per poi approdare alla Camera 
dei Deputati dal 1921 al 1924. Mentre il discorso del 
conte Leopoldo Ferri è di semplice compiacimento 

per il trionfo dell’iniziativa, il successivo oratore, 
on. Conte Miari della Soc. Anonima “Elettrovie 
Colli Euganei” si esprime in toni più pomposi: “Mi 
compiaccio (omissis) di veder realizzata (omissis) 
una chimera: nel veder avvinte queste terre 
ubertose all’alma madre, la città gentile, donde 
promana così sfavillante fervore di opere e luce di 
sapere”.

INAUGURAZIONE DELLA TRAMVIA 
TENCAROLA – VILLA DI TEOLO
Il 28 maggio 1911 viene inaugurata la linea Tencarola 
– Villa di Teolo. Dalla curva che da Tencarola porta 
ad Abano si diramano le rotaie in direzione “Strada 
dei Colli”. I maggiori centri interessati sono Feriole, 
San Biagio, Bresseo e Villa di Teolo (capolinea) che 
vedono sviluppare una specifica economia correlata 
al passaggio del tram. Ma questa è un’altra storia.

Fine anni ‘40 Torreglia
Tram speciale trasporta gli operai addetti

all’ammodernamento di alcune strade collinari.
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Il Tree Climbling, il lavoro in fune su alberi, in Italia 
è utilizzato solamente da pochi anni ma si è già 
aggiudicato il primato come tecnica non invasiva, 
ecologica e sicura. Il lavoro in fune in siti artificiali 
come case, coperture, vetrate e silos risulta ancora 
poco conosciuto alla maggior parte delle persone, 
ma non ad Alberto Barbirato che con Vertigo 
Works da molti anni si occupa di interventi in 
siti artificiali tramite la tecnica del lavoro in fune 
riconosciuta e normata dal D.Lgs. 81\08. Gli esempi 
più in auge di lavori con le funi, e forse gli unici 
conosciuti, riguardano la pulizia di grandi facciate 
di vetro di grattacieli, ma in realtà questa è solo 
una delle svariate attività che si possono svolgere. 
Questa tecnica permette di realizzare interventi 
di manutenzione evitando l’uso delle classiche 
impalcature, delle piattaforme elevabili o di altri 
sistemi invasivi classici, costosi e non sempre così 
sicuri come si potrebbe pensare.
I vantaggi del lavoro in fune nei siti artificiali:
- Contenimento dei costi;
- Nessun utilizzo di impalcature
o piattaforme elevabili;
- Bassissimo impatto ambientale;
- Nessun ingombro al suolo
- Minor impatto visivo su facciate.
Quante volte ci si è posto il problema di come pulire 
e sistemare le grondaie, la canna fumaria e le vetrate 
di casa. Vertigo works senza alcuna impalcatura 
o scale, in totale sicurezza si prende cura della 
vostra casa con servizi di pulizia esterna di vetri e 
finestre, lucernari, pareti vetrate, pannelli solari, 
silos, grondaie, pale eoliche. La manutenzione del 
tetto e delle coperture è sempre un intervento 

difficile e rischioso se non ci si affida ad un esperto. 
Alberto Barbirato si occupa di sostituzione e 
riposizionamento di coppi e tegole su coperture 
e tettoie, sigillature di piccole infiltrazioni, ritocchi 
su verniciature o intonaci. Massima sicurezza e 
professionalità anche per interventi in tralicci, silos 
e ciminiere. Altri interventi che si possono realizzare 
con la tecnica del lavoro in fune:
- Installazione di dissuasori per volatili;
- Rimozione di nidi e vegetazione infestante da 
pareti di torri, castelli e mura storiche;
- Sgombero da neve o vegetazione su coperture e tettoie;
- Disgaggi e messa in sicurezza di pareti rocciose.
Per garantire un ottimo risultato negli interventi 
in fune in siti artificiali, quali case, dimore storiche 
e coperture, bisogna affidarsi a specialisti del 
settore, come la ditta Vertigo Works che garantisce 
sempre una forza lavoro qualificata, preparata 
nell’esecuzione, con un’ottima formazione 
professionale e in tecniche di sicurezza.

I LAVORI IN FUNE
AL SERVIZIO DEI
SITI ARTIFICIALI 

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE



ANGOLO DEL BUONUMORE
di Danilo Montin

Ani fa, dopo la seconda guera mondiale, viveva a 
Este on omo de nome Cirilo Malatesta sopranominà 
Cioci el teston, ciamà cossì par via che el gavèa la 
testa grossa come ‘na suca, fata a pero.
‘Sto omo el fasèa el fachin, el lavorava in piassa 
dele erbe, co on careto a man el trasportava vari 
tipi de verdure presso i banchi de vendita. 
Cioci el jera picoloto, robusto, pien de forsa e 
cativo come on leon. On giorno par scherso i ghe 
ga caricà so el careto dele cassete de patate tute 
par dedrìo, el careto el ga fato caolieva e Cioci el xe 
sta tacà ale stanghe sospeso par’ aria, finché se ga 
rabaltà le casse co le patate.
‘Sto omo el desiderava avere la morosa, ma 
essendo bruto nessuna lo volèa. Ma a ‘na serta età 
el ga conossù ‘na fémena, ‘na serta “Bistratina”, che 
la ga deciso de sposarlo.
Xe rivà el giorno del matrimonio, ala sera tardi la 
copia de sposi i se ritira in càmara da leto, no se 
sa cossa sia sucesso, forse ghe xe stà dei contrasti 
d’amore. A chel’epoca sucedèa spesso che qualche 
fémena nela prima note de matrimonio scapasse 
via dal novo marìo. Adesso ve raconto ‘sta storia 
vera. Tanti ani fa, ‘na note se presenta nela caserma 
de Ponso ‘na sposa tuta disperà, la jera fora de ela, 
la vien fata acomodare. I carabinieri i vole savere 
cossa che xe sucesso, la dona angoscià la taca dire: 
“Stamatina me so sposà con uno, ala sera tardi a 
so andà in càmara in leto insieme, go ciapà tanta 
paura, che roba tremenda, a so terorizà par fortuna 
a so riuscia a scapare in tempo!” I carabinieri 
che no i gavèa capìo gnente i vole aprofondire 
l’acaduto, el marescialo dise: “Signora la se calma, 
la ne spiega ben cossa che xe sucesso!” - “A xe la 
prima volta che me sposo, penso che l’omo che me 
so maridà el sia on mostro, al ga tirà fora ‘na roba a 
no ve digo da dove... a me vergogno dìrvelo, no ve 
digo cossa, ‘na roba spaventosa, no so cossa che’l 
me volesse fare, sens’altro male! A tremo ancora 
tuta quanta!” I carabinieri i prova a rassicurarla 
disendoghe che la xe ‘na roba naturale, ma xe sta 
tuto inutile. La zovane sposa, la xe sta acompagnà 
nela so vecia casa, dove viveva una sorela gemela, 
non sposà ma fidansà. La gemela sentindo el 

CIOCI
EL TESTON

raconto dela sposa, la ga subito lassà el moroso. 
Tornemo a racontare el finale dela storia de Cioci 
el teston, che la prima note de matrimonio la xe sta 
‘na note de barufe. Ma la mojère la ga avù la mejo, 
la ga ciapà el bocale da pisso che jera soto el leto e 
ghe lo ga increstà so la testa fata a pero del marìo. 
Cioci no el xe sta pì bon de cavare l’orinale dala 
so testa, el xe corso in ospedale in bicicleta, queli 
che lo incontrova i pensava che el fusse on mato 
scapà dal manicomio. Chi lo vedèa in ospedale i se 
sbigatava dal rìdere, al pronto socorso l’infermiere 
el vole le generalità de ‘sto strano pasiente: “Come 
se ciàmelo?” Cioci risponde: “Malatesta Cirilo”. 
Intervien el dotore de guardia disendo: “A gavemo 
capìo che lu el ga tanto male la testa, ma par avere 
le prestassion ospedaliere el ga da dirme el so 
nome e cognome!” - “Me ciamo Cirilo Malatesta”. 
El dotore ramaricà el parla co el personale: “Poro 
omo, o che’l jera za insemenìo da ‘na volta, opure 
so mojere sfracandoghe el vaso da note in testa la 
ghe ga danegià el servèlo”. In seguito se ga risolto 
el problema del nome, ma nel fratempo la testa la 
se ga ingrossà e gnanca i dotori xe riuscii a cavare 
el bocale. Par risolvare el problema i ga dovudo 
ciamare on latoniere. Cioci el xe sta tre mesi sensa 
farse védare in piassa.
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La tua casa è un bene prezioso, è un insieme di 
valori e di affetti in cui sono custoditi i ricordi 
preziosi di una vita. Per questo è importante 
difenderla dagli imprevisti e da quegli eventi 
inattesi che potrebbero compromettere la 
tua felicità.Agenzia Serena ti offre un piano 
assicurativo semplice, affidabile e flessibile 
dedicato alla difesa della tua casa, alla tutela del 
tuo patrimonio e alla sicurezza dei tuoi cari. Una 
soluzione completa e su misura, che ti permetterà 
di costruire la copertura assicurativa più adatta 
alle tue esigenze.

L’ASSICURAZIONE COMPRENDE L’INDENNIZZO PER:
-Furto, indennizza i danni materiali e diretti 
derivati da sottrazione delle cose assicurate, anche 
se di proprietà di terzi (se presenti all’interno 
dell’abitazione) e lo scippo o rapina sull’Assicurato 
e/o sui suoi familiari conviventi, avvenuti anche al 
di fuori dei locali dell’abitazione assicurata e nel 
mondo intero.
-Incendio, terremoto, esplosione e fumo per 
danneggiamenti al fabbricato e/o contenuto, 
per perdite di acque a gas (comprese le spese di 
ricerca e riparazione del guasto) e danni causati da 
eventi atmosferici, sociopolitici e atti vandalici.

-Responsabilità civile verso terzi, solleva te e il 
tuo nucleo familiare dal risarcimento dovuto a terzi 
per danni, fisici o materiali, causati nell’ambito 
della vita privata, oppure legati alla proprietà 
o alla conduzione dell’abitazione. Comprende 
anche la mancata sorveglianza di minori 
temporaneamente affidati all’assicurato.
-Tutela legale in tutti quei casi in cui puoi avere 
bisogno di un avvocato.
-Infortuni, per figli conviventi con il contraente 
sotto i 24 anni, occorsi nello svolgimento di attività 
scolastiche o nel tempo libero.
-Tutti gli Animali domestici, di qualsiasi tipo 
compreso il cane/i, senza distinzione di razza 
(anche se affidati temporaneamente a terzi)
-Assistenza in situazioni di emergenza 24 ore su 
24 e 365 giorni all’anno.
Agenzia Serena ti offre la possibilità di fare 
pacchetti assicurativi a partire da soli € 6 al 
mese.
Il nostro piano assicurativo risulta importantissimo 
per chi vive in affitto e vuole tutelarsi per qualsiasi 
danno al fabbricato o a chi è proprietario di un 
abitazione e vuole tutelare la propria famiglia.
Scegli Agenzia Serena e scopri tutti i pacchetti 
assicurativi completamente personalizzabili.

www.agenziaserena.it
C Agenzia Serena Pratiche Auto

PRATICHE AUTO ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA

Chiamaci per un preventivo gratuito!
PADOVA

Via Navig. Interna, 71
Tel. 049/7800735

ANGUILLARA
Via S.P.92 - Via Santo, 3

Tel. 049/5387552
ESTE

Via Atheste, 18
Tel. 0429/601446

MONSELICE
Via Lombardia, 19
Tel. 0429/784656

ti fa risparmiare!

Agenzia

non solo pratiche auto!
UN PIANO ASSICURATIVO 
SEMPLICE, AFFIDABILE
E FLESSIBILE
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SENTIERI E PERCORSI

Un nuovo ed entusiasmante progetto è nato da 
pochi mesi nei Colli Euganei  per dare a tutti la 
possibilità di leggere un libro completamente 
immersi nella natura.

Nel piccolo colle di Monte Ortone (168 m.), situato 
nell’omonima frazione, tra Abano Terme e Tramonte 
di Teolo, è spuntata una piccola cassettina in legno 
con la funzione di custodire alcuni volumi che sono 
a disposizione di chiunque.

Si tratta di una specie di “bookcrossing”, in cui 
si possono trovare libri messi a disposizione 
gratuitamente che si possono leggere, prendere, 
scambiare e commentare. 

La Tana dei Libri si trova lungo il sentiero ad 
anello che porta nella cima del Monte Ortone, ma 
appositamente non è stato indicato i punto esatto 
in cui si trova, così da permettere al turista o chi ci si 
avventura per la facile passeggiata attorno a colle, 
di cimentarsi in una caccia al “tesoro dei libri”. 

Ci sono poche semplici regole per usare “La Tana”

- I libri sono liberi;
- Puoi prendere un libro e scambiarlo con uno dei 
tuoi che ti ha particolarmente colpito per dare ad 
altri la possibilità di scoprirlo;
- Se un libro presente nella tana ti interessa e non resisti 
alla tentazione di leggerlo prendilo pure, la prossima 
volta ne porterai uno dei tuoi da condividere;

LA TANA
DEI LIBRI
NEL MONTE
ORTONE
“Troverai più nei boschi che 
nei libri...” e se potessimo 
trovare i libri nei boschi? 
Il Monte Ortone custodisce
la Tana dei Libri, un luogo 
dove i libri sono liberi! 
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IL MONTE ORTONE
Il Monte Ortone è un luogo magico e ricco di 
storia, è l’avamposto dei Colli Euganei e solitario 
viaggia nei secoli al fianco dei compagni di mille 
avventure, il Monte Rosso e il Colle di S.Daniele. È 
un luogo magico perché percorrendo i suoi sentieri 
è possibile spostarsi su tutti i versanti e ammirare le 
diverse specie di vegetazione in base all’esposizione 
ai punti cardinali. È ricco di storia perché oltre al 
famoso Santuario dedicato alla Beata Vergine Maria 
eretto ai piedi del monte nel 1400 è possibile ancora 
ammirare gli antichi terrazzamenti coltivati un tempo 
dai frati, un rifugio antiaereo della seconda guerra 
mondiale e l’antico chiostro in cui installarono 
il comando tedesco durante la seconda guerra 
mondiale. «Ho sempre giocato fin da piccolo lungo 
i sentieri del Monte Ortone e grazie a mio nonno ho 
imparato a conoscerlo, capirlo e a rispettarlo. Salgo 
spesso lungo i suoi sentieri per vedere come cambia 
la natura a seconda delle stagioni, per scoprire 
quali animali trovano rifugio tra i suoi pendii e per 
vedere come crescono i giovani alberi e se quelli 
più vecchi stanno bene. Qualche volta mi capitava 
di portare con me un libro per leggerlo all’ombra 
di un rovere e da lì mi è venuta l’idea di installare 
una casetta per lo scambio gratuito dei libri, la Tana 
dei Libri. L’iniziativa ha avuto successo, credo che 
sia fantastico per chi ama camminare nella natura 
avere la possibilità di fermarsi a leggere un bel 
libro o portarselo a casa scambiandolo con uno 
dei propri. Perdersi nella natura leggendo un libro 
di Mauro Corona, facendosi rapire da una storia 
di Mario Rigoni Stern o prendendo esempio dal 
sempreverde Toreau, mi auguro che La Tana dei 
Libri sia utilizzata dai più giovani, che sanno tutto 
sui computer o gli smatphone ma magari non hanno 
mai sfogliato un libro o non si sono mai fatti rapire 
dal volo di una farfalla!».

Gian il custode di Monte Ortone

- Lascia in ordine la tana dei libri per quelli che 
verranno dopo di te;
- Se ti fa piacere lascia un commento nel quaderno 
che trovi dentro la tana.

Basterà mettersi in cammino lungo i sentieri del 
Monte Ortone e andare alla ricerca del luogo in cui 
si trova la tana per poter leggere un libro immersi 
nella natura o scambiarlo con uno dei propri.

Proprio per raggiungere i più giovani 
il Monte Ortone è il primo dei Colli 
Euganei ad avere una pagina FB dedicata 
attraverso la quale si possono scoprire i 
suoi segreti. C Monte Ortone

Sentiero ————
Dislivello: 169 metri

Tempo di percorrenza
medio: 1-2 ore
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ABBONATI E RICEVERAI A CASA TUA
RIVISTA EUGANEAMENTE ED UN SIMPATICO OMAGGIO!

ABBONATI ALLA RIVISTA
DEI COLLI EUGANEI!

Sostieni il progetto culturale per la promozione del territorio euganeo.
Vuoi ricevere Rivista Euganeamente direttamente a casa tua?

Vuoi essere sempre aggiornato sugli eventi e le manifestazioni dei Colli Euganei?
Vuoi scoprire il territorio, le particolarità naturalistiche-storiche

e le delizie eno-gastronomiche?

PROGETTO CULTURALE EDITORIALE-WEB
PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO EUGANEO



ABBONATI ALLA RIVISTA
DEI COLLI EUGANEI!

I Miei Dati
Desidero abbonarmi ad Euganeamente:

Io sottoscritto (cognome)..................................................................(nome)...........................................

indirizzo.................................................. città................................. cap.............................prov..............

Tel. ....................................................................e-mail.............................................................................

Codice Fiscale ..........................................................................................................................................

Fatti ricordare con un dono speciale!
Desidero regalare l’abbonamento Euganeamente a:

cognome............................................................................ nome.............................................................

indirizzo................................................ città...................................cap.............................prov...............

Tel. ................................................................... e-mail.............................................................................
Dati di chi effettua la richiesta di abbonamento:

cognome........................................................................... nome..............................................................

indirizzo................................................ città................................... cap.............................prov..............

Tel. ................................................................... e-mail.............................................................................

Codice Fiscale ..........................................................................................................................................

Data..............................                                                        Firma............................

Stampa o fotografa la scheda di abbonamento compilata e la copia del bollettino/bonifico
pagato e spediscili a: info@euganeamente.it o fax +39.0429.783671

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 E 23 D. LGS 196/03 – La informiamo che i Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per finaità 
di: 1) gestione organizzativa delle spedizioni a domicilio del prodotto da Lei richiesto, per finalità di profilazione e per migliorare la qualità dei servizi erogati. I dati non saranno diffusi. 
Le ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od opposizione al trattamento) potrà rivolgersi 
al Responsabile Trattamento Dati, scrivendo a info@euganeamente.it – Euganeamente, via Squero, 6/E, 35043 Monselice Padova. Dichiaro di essere maggiorenne e di aver letto e 
accettato le condizioni di abbonamento. Gli articoli 45 e ss. del codice del consumo Le riconoscono tutti i diritti di informazione e recesso.

Per info +39 333.25.97.409

Bonifico bancario IT52X0760112100001031330093
a favore di Futurama snc di Ivan Todaro & C.

Versamento in c/c postale 001031330093
intestato a Futurama snc di Ivan Todaro & C. 

Scegli la modalità di pagamento che preferisci:

Mi abbono a 6 numeri consecutivi di Euganeamente + Omaggio al costo di € 20,00

6 NUMERI DI
EUGANEAMENTE
A SOLI € 20,00



LE SAGRE
PAESANE
L’IDENTITÀ GOLOSA
DEI COLLI EUGANEI!

TRADIZIONI E METAMORFOSI
di Giada Zandonà

Dalle antiche festività 
romane alla sagra paesana, 
un rito di ringraziamento 
che muta, si trasforma
e riesce a sopravvivere
allo scorrere del tempo
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Quando ero piccola non vedevo l’ora che arrivasse 
luglio, il mese della sagra del Montericco, la mia 
sagra. Di fianco alla piccola chiesa veniva allestito 
settimane prima un grande tendone bianco ed il 
parrocco passava di casa in casa a chiedere un’offerta 
per sostenere la buona riuscita della festa dedicata 
alla Beata Vergine. Poi arrivavano gli autoscontri e le 
catenelle… ma soprattutto si apriva la bancarella di 
“ciucetti” e di zucchero filato, quella nuvola bianca 
e dolcissima, che rendeva le mani appiccicosissime. 
Nei giorni di sagra si andava a cena con amici 
e parenti, ed appena finito di affondare i denti 
nell’ultimo gnocco al pomodoro correvo a giocare 
nel sagrato della chiesa con i miei amichetti. Era 
l’unico momento dell’anno in cui potevamo stare 
fuori la sera “da soli”, ma sotto l’occhio vigile del 
parrocco che trovava sempre la battuta giusta per 
rendere i nostri giochi meno vivaci. C’era la pesca 
di beneficenza, il cui ricavato, sosteneva le attività 
parrocchiali, e poi c’era l’immancabile orchestra 
di liscio, che oltre ad intrattenere gli appassionati 
del genere, faceva ballare i nonni con le nipotine 
e tantissimi bambini correvano sul borotalco 

di cui era cosparsa la pista da ballo. Questa è la 
sagra parrocchiale, organizzata e gestita dalla 
parrocchia, diversa dalle feste paesane di “prodotti 
tipici” di cui i Colli Euganei sono detentori di una 
lunga tradizione. La sagra, quel momento di festa 
nel cuore di un piccolo paesino o frazione, si sa, ci 
piace! Tutti noi ci siamo trovati a camminare per 
bancarelle di prodotti tipici e dolcetti, tra i profumi 
di sughi e carne alla griglia, e musica di orchestre 
da liscio che risuona in paese… ma quanti sanno 
quali sono le origini dell’intramontabile “sagra 
paesana”? Il nome “sagra” ci suggerisce già le 
sue origini latine, di derivazione dall’aggettivo 
sacrum, ovvero sacro. Le sue radici affondano nella 
religiosità: per propiziarsi un abbondante raccolto 
era usanza diffusa ringraziare le divinità  con 
sacrifici di animali e offerte di prodotti alimentari 
propri di quella stagione. Questi riti si svolgevano 
ovviamente in luoghi sacri, quali i templi, mentre, 
con l’avanzare del cristianesimo le tradizioni pagane 
si sono mescolate ad esso. Può capitare infatti che 
una sagra festeggiata in un certo periodo dell’anno 
tragga le sue origini dal culto antico di un Dio 

ritenuto protettore ad esempio della mietitura, o 
della vendemmia, e che questo festeggiamento 
pagano sia stato assimilato e sostituito con il 
nome di un Santo cristiano. Un rituale è difficile 
da eliminare dalla cultura di un popolo, anche 
se si evolve, resiste al tempo e si adatta alla 
modernità, senza però perdere il suo importante 
significato originario. Le sagre o feste di prodotti 
tipici vengono organizzate da associazioni, pro 
loco e volontari, per mettere in luce l’unicità di un 
particolare prodotto agricolo coltivato in zona o di 
un prodotto di lavorazione. La tradizione euganea 
ci regala da moltissimi anni sagre dedicate agli 
gnocchi, ai bigoli, ai bisi, alle castagne, alle ciliegie, 
al vino, alle rane, alle giuggiole. Prodotti tipici 
unici che dovevano trovare una piazza per essere 
valorizzati, ma soprattutto assaporati. Così, il rito 
romano di donare prodotti tipici stagionali alle 
divinità si trasforma in “un’offerta” gastronomica alla 
comunità, il propiziarsi gli Dei per un abbondante 
raccolto muta nella “promozione delle particolarità 
gastronomiche del territorio”e nella speranza di un 
riscontro economico dato dalla vendita, la ritualità 
del sacrificio di un animale si evolve in una “grigliata” 

La sagra ci lega alle nostre 
origini contadine e mette in 

luce la coesione degli abitanti 
locali, che si riuniscono, 

lavorano, faticano senza un 
tornaconto personale ma solo 

per la gioia della buona riuscita 
della loro piccola ma grande ed 

importante festa!
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comune, a cui tutti, pagando, possono attingere. 
I tempi cambiano e con loro il modo di vivere la 
sagra. Se sino ad una trentina di anni fa quello della 
sagra paesana era il momento in cui ritrovarsi a far 
festa tra compaesani, dove i giovani incontravano la 
futura “sposa” o “attaccavano rissa”, oggi diventa 
il luogo da cercare per degustare ed assaporare 
prelibatezze locali a prezzi modici, preparate con 
maestria artigianale. Si cambia musica, in tutti i 
sensi. Se l’orchestra di liscio era obbligatoria, oggi 
non lo è più e infatti, molte sagre si spostano verso 
generi musicali che possano accontentare tutti gli 
ospiti, anche i più giovani. Oggi, sui piccoli palchetti, 
accanto ad orchestre tradizionali, si alternano cover 
band, gruppi locali rock, spettacoli di magia o di 
intrattenimento latino americano, molto lontani dai 

tamburi e flauti della tradizione latina.
La sagra è un rito in continuo mutamento, in cui però 
sopravvivono alcuni punti fermi: viene organizzata 
da un gruppo senza scopo di lucro per sostenere 
progetti per la comunità locale, vengono promossi 
ortaggi e frutta di stagione, quasi sempre il suo 
periodo di svolgimento è legato ad una festività 
cristiana, si svolge all’aperto, è accompagnata da 
musica o intrattenimenti. La sagra ci lega alle nostre 
origini contadine e mette in luce la coesione degli 
abitanti locali, che si riuniscono, lavorano, faticano, 
senza un tornaconto personale ma solo per la gioia 
della buona riuscita della loro piccola ma grande 
ed importante festa! Un rito di ringraziamento 
verso i prodotti della terra, che grazie alle sue 
trasformazioni, riesce a sopravvive al tempo. 

I tempi cambiano e con loro il modo di vivere la sagra. Se sino ad 
una trentina di anni fa quello della sagra paesana era il momento in 
cui ritrovarsi a far festa tra compaesani, dove i giovani incontravano 

la futura “sposa” o “attaccavano rissa”, oggi diventa il luogo da 
cercare per degustare ed assaporare prelibatezze locali

I PIATTI TIPICI DELLA TRADIZIONE LOCALE
Ogni territorio ha le sue particolarità gastronomiche, e i Colli Euganei possono vantare un “menù tipico” di tutto 
rispetto. Le specialità locali che si possono degustare quasi in ogni sagra sono i bigoli e gli gnocchi, conditi con 
pomodoro, ragù di carne o il richiestissimo ragù di anatra. La grigliata mista di carne di maiale, con costicine, 
salsiccia e pancetta è il piatto principe di ogni sagra, molte feste però stanno andando incontro anche ai nuovi 
gusti, proponendo piatti di baccalà alla Veneta, pesce fritto, pizza e piatti vegetariani con polenta e formaggio.
In ogni menù che si rispetti non mancano i fagioli in tocio o con cipolla e i deliziosi dolci fatti in casa. Accanto ai 
gusti della tradizione, ogni festa propone dei piatti tipici unici che vengono preparati al momento, sotto gli occhi 
di tutti. Ne sono un esempio alcune feste colligiane in cui le signore “de casa” impastano gli gnocchi sotto i nostri 
occhi, oppure quelle in cui squadre di rugbisti cantando in coro torchiano la pasta per farne uscire degli ottimi 
bigoli conditi con sughi caserecci. Non dimentichiamo i “grigliatori”, solitamente uomini, che si alternano attorno 
alla griglia posta sulle braci (rigorosamente di legna) che ardono polenta e carne. I dolci poi sono una delle golosità 
che vanno per la maggiore, perché a tutti noi piace il sapore di una soffice torta fatta in casa, con ingredienti 
genuini, proprio come quella che ci faceva la mamma quando eravamo bambini.
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www.collieuganeijazzwine.it

collieuganeijazzwine

collieuganeijazzwine

+39 347 7580904

Info generali

Leggi il programma nel dettaglio sul nostro 
sito. In caso di maltempo i concerti si terranno 
all’interno delle cantine o in luoghi alternativi 
previsti. I concerti sono a ingresso gratuito e 
rispetteranno gli orari indicati nel programma.
Le degustazioni sono a pagamento con prezzi 
a discrezione di ciascuna cantina.

PROGETTO SOSTENUTO DALLA

NELL’AMBITO DEL BANDO

ORGANIZZAZIONE
Associazione Culturale Miles
Tel. +39 347 7580904
info@padovajazz.com

1a edizione
GIUGNO 2016
www.collieuganeijazzwine.it

Venerdì 10 giugno

ore 21.00
Fattoria Eolia
BONACCORSO 
TAUFIC
Viaggiando... con noi due
Rosario Bonaccorso - contrab. e voce
Roberto Taufic - chitarra e voce

Sabato 11 giugno

ore 18.00
Azienda Agricola
Urbano Salvan
EYM TRIO
Elie Dufour - piano
Marc Michel - batteria
Yann Phayphet - contrabbasso

Domenica 12 giugno

ore 18.00
Azienda Agricola
Marco Sambin
SUPERHOT!
Francesco Cigana - batteria 
Alberto Lincetto - piano    
Luca Ardini - sax
Nicolò Masetto - contrabbasso

Venerdì 17 giugno

ore 21.00
Azienda Agricola
Ca’ del Colle di 
Mauro Facchin
GIULIA FACCO
“THE PROPHECY”
Giulia Facco - piano, arr.
Mirko Cisilino - tromba
Davide Tardozzi - chitarra
Riccardo Di Vinci - contrabbasso
Enrico Smiderle - batteria

Sabato 18 giugno

ore 18.30
Ca’ Lustra - Anfiteatro
Monte Venda
CLI BELTRAME
Cli Beltrame - voce
Giovanni Perin - vibrafono
Ivano Masiero - chitarra
Nicolo’ Masetto - contrabbasso
Pietro Valente - batteria

Domenica 19 giugno

ore 18.00
Vignale di Cecilia
in collaborazione con
Azienda Agricola
Monteforche
Azienda Agricola
Alla Costiera
ROSA EMILIA 
CANTA ELIS REGINA
Rosa Emilia Dias - voce e racconto
Marco Ponchiroli - pianoforte
Silvio D’Amico - chitarra

Venerdì 24 giugno

ore 21.00
Antica Cantina
Castello di Lispida
KIND OF BILL
Dado Moroni - pianoforte
Eddie Gomez - contrabbasso
Joe La Barbera - batteria

Sabato 25 giugno

ore 18.00
Vignalta
CLAUDIO 
FASOLI FOUR
feat Michael Gassmann
Claudio Fasoli - sax tenore e soprano
Michele Calgaro - chitarra elettrica
Lorenzo Calgaro - contrabbasso
Gianni Bertoncini - batteria
Michael Gassmann - tromba, flicorno 



Il 20 giugno 2016 avviene il solstizio d’estate ed è 
considerato il giorno più lungo dell’anno, caratterizzato 
in tutta Italia e specialmente nei Colli Euganei da 
riti e leggende per festeggiare il periodo più florido 
dell’anno. Nella tradizione pagana, la notte di passaggio 
dalla primavera all’estate era considerata la più adatta 
per la raccolta di erbe medicinali, perchè si ottenevano 
i massimi principi attivi dai vegetali. Venivano anche 
accesi fuochi e falò nei colli e nei campi per mettere in 
fuga gli spiriti malvagi ed oscuri.

ALMANACCO DEL MESE 

Cosa seminare nell’orto
Finocchio, Verdure da taglio, Cavoli autunnali, Carote, 
Cipolle, Invidia, Porro, Rape. 
Per la semina di fiori via libera a Ranuncoli, Calendula e 
Crisantemi.

Cosa raccogliere
Pomodori, Melanzane, Cetrioli, Peperoni, Zucchine, 
Fagiolini, Basilico e Melone. 

La notte di San Giovanni 
La magica notte del 24 giugno, secondo la tradizione è 
dedicata alle streghe e alla rugiada. Un’antica leggenda 
racconta che il sole (fuoco) si sposa con la luna (rugiada), 
da qui l’usanza di accendere falò e di raccogliere le erbe 
medicinali bagnate dalla rugiada ricca di energia e poteri 
cosmici. La rugiada di questa notte custodisce anche 
altri poteri, veniva raccolta dalle foglie ed usata come 
pozione per donare fecondità ed allontanare le malattie. 
Nelle cime delle colline venivano accesi dei falò e dalle 
loro fiamme si incendiavano delle ruote di fascine che 
venivano fatte rotolare a valle, accompagnate da canti e 
grida propiziatori in onore del sole.

L’abbondanza 
dell’estate

Giugno
Viene considerato da sempre il mese del sole e della 
libertà. Il nome deriva dalla dea Giunone, divinità 
romana del matrimonio e del parto, legata al ciclo 
lunare. Secondo Ovidio invece, trae il nome da Juniores, 
cioè “giovani romani” a cui la popolazione dedicava il 
mese della forza.

Luglio
I romani dedicavano questo mese a Giove, padre degli 
Dei, perché è il momento in cui la natura raggiunge la 
massima prosperità ed abbondanza di raccolto. Il nome 
deriva da Julium, in onore di Giulio Cesare e della sua 
riforma del calendario romano.

L’orto per la Bellezza:
“L’acqua di San Giovanni” 
Un antico proverbio ricorda che “l’acqua di San 
Giovanni guarisce da tutti i danni”, proprio perchè in 
questo periodo le erbe spontanee hanno dentro di 
sé le loro massime capacità e proprietà medicinali e 
curative. Per fare l’acqua di San Giovanni si raccolgono 
i germogli e i fiori bagnati di rugiada di iperico, menta, 
ruta, artemisia, salvia e felce e li si pone per tutta 
la notte (tra il 23 ed il 24 giugno) in un catino pieno 
d’acqua. Il mattino successivo si raccoglie l’acqua 
arricchita dalle presenze vegetali e la si può bere o 
usare come tonico per il viso. Serve per proteggersi 
dalle malattie, per allontanare cattive energie e per 
preservare la bellezza fisica e spirituale.64



Olio di Iperico
Ingredienti:  70 gr di sommità fiorite fresche, 250 ml di 
olio di mandorle.

Strumenti: bottiglia di vetro con tappo ermetico.

Procedimento: porre a macerare in una bottiglia di 
vetro le sommità fiorite di iperico ricoperte con l‘olio di 
mandorle per circa 2 mesi. Quando è possibile, esporre 
il recipiente al sole per l’intera giornata. Trascorso il 
tempo necessario alla macerazione, filtrare il composto 
e conservarlo in una bottiglia di vetro scuro, al riparo 
dalla luce. 

Utilizzo: è un ottimo rimedio in caso di scottature, 
traumi, ulcere ed ematomi. Applicarlo localmente 
sulla pelle con un leggero massaggio sino al completo 
assorbimento. Se applicato su viso mattino e sera si 
dimostra un eccellente rimedio anti-rughe.

La Barca di San Pietro
Nella notte tra il 28 e 29 Giugno, durante la festività 
dei Santi Pietro e Paolo, le donne usavano riempire un 
contenitore in vetro a collo lungo di acqua e, dopo averlo 
posto in mezzo al prato veniva fatto colare al suo interno 
l’albume dell’uovo più grosso che le galline avevano 
deposto quel giorno. Si lasciava il contenitore all’aria 
aperta per tutta la notte, così che potesse assorbire 
la rugiada. Al mattino seguente l’albume prendeva le 
sembianza delle vele di una nave, prodotte dal soffio di 
San Pietro. Secondo la tradizione, solo in questa notte 
vi era questa trasformazione, ed a seconda di come 
apparivano le vele si poteva capire se il raccolto ed il 
proprio destino fossero buoni o meno. 

Decotti e Tisane
La tradizione vuole che le erbe raccolte durante il 
solstizio d’estate abbiano maggiori virtù terapeutiche, 
quindi prepariamoci a cogliere le foglie ed i boccioli di: 
Iperico, Artemisia, Salvia, Menta, Verbena e Rosmarino. 

Il fiore del Mese
Iperico è il nome comune di Hypericum perforatum, 
una pianta medicinale dai piccoli fiori gialli, con 
foglioline verdi dotate di vescichette oleose, a 
crescita spontanea nei Colli Euganei. Ha proprietà 
antidepressive e sedative e il suo infuso è utilizzato 
nel trattamento di infiammazioni ai bronchi o alle vie 
genito-urinarie.

Detti e Ridetti
di Saggezza Popolare
Giugno dà caldo e sete al contadino che miete.
Giugno falce e ciliegie in pugno.
La vigilia di San Giovanni piove tutti i anni. 
Se te vol on bel zinquantin, semena prima de San Pierin.
Quando luglio è molto caldo, bevi molto e tienti saldo.

Sole 
15 Giugno Sorge alle 05.23 e tramonta alle 21.02
30 Giugno Sorge alle 05.27 e tramonta alle 21.04
15 Luglio Sorge alle 05.39 e tramonta alle 20.57 
30 Luglio Sorge alle 05.55 e tramonta alle 20.42

Luna
Luna Nuova (Novilunio) 5 Giugno e 4 Luglio
Luna Piena (Plenilunio) 20 Giugno e 20 Luglio

Luce
Il 7 Giugno avremo 16 ore di luce solare
Il 30 Giugno avremo 16 ore di luce solare
Il 17 Luglio avremo 15 ore di luce solare
Il 31 Luglio avremo 15 ore di luce solare
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LA CHEESECAKE AI FRUTTI ROSSI
Ingredienti per la base
150 gr di biscotti Oreo (si possono tranquillamente 
sostituire con biscotti al cioccolato classici)
50 gr di burro fuso, 5-6 biscotti Oreo extra
Per la cheesecake
300 gr di crema di yogurt greco, 250 gr di ricotta
4 dl di panna, 150 gr di zucchero semolato
buccia grattugiata di mezzo limone
1/2 cucchiaino di vaniglia in polvere
100 gr di fragole, 150 gr di mirtilli, more e lamponi
Decorazione
Fragole fresche, mirtilli e ciliegie
Procedimento per il fondo
Sbriciolare i biscotti con un mixer e mescolateli con 
il burro fuso. Rivestire uno stampo a cerniera del 
diametro di 20 cm con carta forno, avendo cura di 
non creare delle grinze che saranno antiestetiche 
quando servirete il dolce. Schiacciateli nella teglia.
Mettere lo stampo in freezer.
Per la crema
Mescolate la crema di yogurt, la ricotta, la panna 
ben fredda (semi montata), lo zucchero, la vaniglia 
in polvere e la scorza di limone fino ad ottenere un 
composto cremoso. Ridurre le fragole a purea e 
mescolarle con la metà della crema ottenuta sopra. 
Versare l’impasto sul fondo di Oreo e metterlo in 
freezer fino a quando sarà solidificato. Togliere lo 
stampo dal freezer, dividere a metà i 5 biscotti e 
adagiarli sopra il composto di fragole.
Rimettere in frigo per altri 15 minuti.
Ridurre 100 gr di mirtilli, more e lamponi in purea, e 
mescolarli con il restante impasto per cheesecake. 
Mescolare i rimanenti 50 gr di mirtilli e lamponi al 
composto e poi versatela nello stampo.
Coprire e mettere in freezer almeno 5 ore.
Togliere la torta dal freezer almeno 30 minuti prima 
di servire. Decorare con la frutta fresca.
Provate al posto dello yogurt la versione con 
mascarpone e philadelphia, scoprirete un gusto 
deciso ma altrettanto buono.
Questo dolce è molto versatile, si abbina bene a 
qualsiasi tipo di frutta di stagione e con gli ottimi 
vini dei Colli Euganei.

Foodblogger http://saporiedissaporifood.blogspot.be/

A TAVOLA
di Erica Zampieri I FRUTTI ROSSI
Quando ero ragazzina non apprezzavo le 
cheesecake, quelle torte che le pasticcerie di 
un certo livello snobbavano completamente o 
proponevano a basso livello. Così mi sono detta 
“sperimenterò io la cheesecake perfetta!”. Mi 
sono messa al lavoro provando cake al formaggio 
light, cotte, fredde, di tutti i gusti, osando con gli 
abbinamenti. Dai miei viaggi porto sempre a casa 
ricette diverse con profumi e sapori sconosciuti.
Mi piace vedere come lo stesso dolce è interpretato 
nei diversi paese, come la cultura influenzi questa 
golosità. Ho pensato di proporre una cheesecake 

adatta alle serate calde estive. Le ciliegie, fragole, 
more, mirtilli e lamponi sono tra i miei frutti preferiti 
e molto si prestano a realizzare ricette dolci e salate. 
Il Veneto inoltre è una delle regioni italiane con la 
maggiore produzione di ciliegie; se ne conoscono 
di diverse qualità, che vanno da quelle di Cazzano 
a quelle di Marostica, da quelle dei Colli Asolani e 
Veronesi a quelle dei nostri Colli Euganei.
Quindi è d’obbligo un giro nei Colli Euganei per 
comprare le migliori ciliegie, o meglio, la varietà che 
preferite perché tutte sono un’esplosione di sapore 
che rendono il dolce al formaggio straordinario.
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L’alveare Almaterra
Sabato 11 Giugno

Almaterra inaugura il primo 
“Alveare che dice sì”.

Un luogo in cui acquistare prodotti 
agricoli ed artigianali direttamente 
dai produttori, con un risparmio del 
20-30%. Partecipare al progetto è 

semplice: registratevi gratuitamente 
al sito http://blog.lalvearechedicesi.it 

ed una volta alla settimana, presso
la nostra sede, potrete ritirare i vostri 

prodotti acquistati online, 
direttamente dal produttore.

Lo scopo de l’alveare è di creare una 
comunità in cui la vendita diretta 

garantisca al consumatore di 
mangiare bene senza pesare nel 

bilancio famigliare. L’alveare non è 
solo un luogo in cui fare la spesa, ma 
è anche e soprattutto uno spazio di 
incontri e condivisione, in cui poter 
conoscere agricoltori ed artigiani e 

condividere con loro e gli altri 
acquirenti esperienze ed idee.

Un progetto di confronto e
concertazione per coltivare un futuro

LE NOSTRE
ATTIVITÀ
Cohousing;
Fattoria sociale;
Realizzazione
di orti sinergici e condivisi;
Laboratori artigianali
e di antichi mestieri;
Progettazione partecipata in 
progetti di cultura ed istruzione;
Residenza Teatrale;
Centro Olistico. 

NON MANGIARE CON
GLI OCCHI CHIUSI!

 alm terra
cooperativa

 alm   terra
cooperativa

 alm   terra
cooperativa

 alm   terra
cooperativa

 alm   terra
cooperativa

www.almaterra.it

Almaterra è una cooperativa sociale impegnata nella promozione 
sociale e culturale, un laboratorio di cittadinanza attiva in cui 
sperimentare l’interdipendenza armoniosa tra l’individuo e il suo 
ambiente naturale e sociale mediante la ricerca, la sperimentazione, la 
condivisione e la diffusione di conoscenze e pratiche mirate alla 
costruzione di una comunità sostenibile e pacifica. Per questo 
abbiamo deciso di costruire un modello d’impresa che parta dalle 
persone stesse; l’unico investimento che ha garanzia di durata 
nell’attuale modello di economia. Almaterra è un luogo dove realizzare 
un’Azienda agricola naturale, una Fattoria Sociale, un Circolo Culturale 
e un Centro Educativo e Formativo permanente, rivolto a tutti e in cui 
tutti lavoreranno in modo sinergico, condividendo alcuni spazi e 
risorse, con lo scopo di applicare quei criteri di sostenibilità economica 
ed ecologica di cui sentiamo tutti urgente bisogno.

Cooperativa Sociale Almaterra Soc. Coop.
Via Frassanelle, 12 - 35030 Cervarese Santa Croce PD
www.almaterra.it - info@almaterra.it



L’OGGETTO MISTERIOSO

OGGETTO MISTERIOSO:
CHE COS’È?

Nel prossimo numero di Euganeamente 
troverete la scheda di descrizione. 

CIARO

Denominazione dialettale: ciaro

Epoca: fine 1800.

Dimensioni: altezza 15 cm, larghezza 7 cm.

Materiale: ferro e vetro. All’interno dello 
sportello di apertura veniva posto il fornelletto 
per la ricarica con il relativo stoppino di 
accensione.

Funzione: veniva posto anteriormente o 
posteriormente sulle biciclette per illuminare 
il percorso e per essere visibili alle carrozze 
ed agli altri mezzi in circolazione. L’uso della 
bicicletta avveniva spesso fuori dal contesto 
cittadino e quindi era necessaria una forma di 
illuminazione autonoma nelle strade buie di 
campagna.

Modo d’uso: si allacciava alla bicicletta 
tramite un attacco posteriore. Al suo interno 
veniva posto un piccolo contenitore con 
petrolio e stoppino di accensione.

Stato di conservazione: non presenta 
rotture, ma manca il faretto di copertura 
superiore. Alcune parti hanno perso la 
smaltatura originale.

Area geografica: originario della Francia, 
ma utilizzato nei Colli Euganei. 

Proprietario: Danilo Bellotto

Curiosità: sul finire dell’Ottocento il governo 
italiano impose una tassa di circolazione sulle 
biciclette, prima di 5 lire, poi di 10. Nelle 
grandi città italiane la bicicletta venne vista 
inizialmente come un “ingombro” delle strade 
e non mancarono numerose proteste riguardo 
alla sua circolazione. Spesso i cani (liberati 
appositamente dai proprietari) rincorrevano 
i ciclisti e per questo la rivista “La bicicletta” 
promosse la vendita di una speciale rivoltella 
da usare per difendersi dalle aggressioni, la 
quale prese il famoso nome di “scacciacani”.
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Per le Vie del Borgo
Hobbismo e Antiquariato

dal Passato al Presente
oltre 50 espositori lungo il percorso
tra delizie e curiosità del territorio

3a Edizione

Arquà PetrarcaComune di
Arquà Petrarca

Inizio manifestazioni: Domenica dalle ore 9 - Sabato dalle ore 17
in caso di maltempo le manifestazioni vengono sospese

per info Pro Loco di Arquà Petrarca 0429 777327 331 3676808 - perleviedelborgo@gmail.com 

Domenica 10 Aprile 8 Maggio 12 Giugno
Sabato 9 Luglio 13 Agosto

Domenica  11 Settembre 16 Ottobre 13 Novembre

Nel centro storico di Arquà Petrarca, dichiarato uno 
dei più bei Borghi d’Italia, ogni seconda domenica 
del mese e nel secondo sabato di luglio ed agosto, 
si rinnova l’appuntamento “Per le vie del Borgo - 
Mercatino di Hobbismo e Antiquariato dal Passato 
al Presente”. Numerosi espositori provenienti 
da ogni parte del Veneto animeranno le vie del 

centro con proposte di antiquariato, oggettistica 
antica, vintage, stampe, oggetti da collezione e di 
hobbismo… e tantissimi oggetti originali.
Se siete appassionati di mercatini o semplici curiosi 
non riuscirete a fare a meno di curiosare nelle aree 
espositive, dove anche i collezionisti più esigenti 
resteranno soddisfatti dei loro acquisti. 



10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 GIUGNO
COLLI EUGANEI JAZZ E WINE
Concerti live dal fascino indimenticabile in uno stupendo 
scenario. Le cantine vi accoglieranno per farvi gustare 
il loro vino nel contesto di un festival nato con lo scopo 
di valorizzare il territorio dei Colli e la cultura che esso 
rappresenta. Artisti presenti: 10/06 Rosario Bonaccorso 
e Roberto Taufic presso Fattoria Eolia; 11/06 Eym Trio 
presso Salvan Vigne del Pigozzo; 12/06 Superhot! presso 
Marco Sambin; 17/06 Giulia Facco “The Prophecy” presso 
Ca’ del Colle; 18/06 Cli Beltrame presso Cà Lustra, 19/06 
Rosa Emiia Dias presso Vignale di Cecilia, 24/06 Kind of Bill 
presso Castello di Lispida, 25/06 Claudio Fasoli Four Feat 
Michael Gassmann presso Vignalta.
www.collieuganeijazzwine.it - info@padovajazz.com
Tel. 347 7580904

10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25 E 26 GIUGNO 
KAOS’N PARK
PARCO BUZZACCARINI - MONSELICE
Festival musicale con gruppi locali. Inizio concerti ore 21.00 
Tel. 346 7450737

DOMENICA 12 GIUGNO E 9 LUGLIO 
PER LE VIE DEL BORGO
ARQUÀ PETRARCA
Terza edizione del Mercatino di Hobbbismo ed Antiquariato, 
ogni seconda domenica del mese, dalle 9.00 al tramonto. 
Oltre 50 espositori coloreranno le vie del centro storico 
di Arquà Petrarca, uno dei borghi più belli d’Italia, con 
proposte di oggetti del passato e del presente, vintage, 
stampe, oggettistica da collezione, hobbismo, antiquariato, 
lavori artigianali, delizie dei Colli Euganei e tantissime 
curiosità! Se siete appassionati di mercatini o semplici 
curiosi il Borgo di Arquà Petrarca è il luogo giusto per Voi! 
In caso di maltempo la manifestazione verrà sospesa. Pro 
Loco Arquà Petrarca - Tel. 0429 777327
 perleviedelborgo@gmail.com. 

SABATO 18 GIUGNO, 30 LUGLIO
PARCO DELLE STELLE
CASA MARINA
GALZIGNANO TERME
Osservazioni di oggetti celesti, proiezioni e discussioni a 
tema astronomico con astronomi e astrofili esperti. Sabato 
18 Giugno: Super Giovi, Mini Nettuni e Super Terre, Pianeti 
mai visti! – come sono fatti i pianeti intorno alle altre stelle? 
- Dott. Riccardo Claudi. Sabato 30 Luglio: Oltre la Luna, 
Un viaggio nell’Universo attraverso le più belle immagini e 
filmati di astronomia. Inizio alle ore 21.00. Ingresso gratuito. 
Casa Marina - Via Sottovenda, 3 - Galzignano Terme.
Tel. 327 7777 937 - info@astronomia-euganea.it
www.astronomia-euganea.it.

DOMENICA 19 GIUGNO
FESTA DELLA FIORITURA AL LAVANDETO
ARQUÀ PETRARCA
Programma della giornata: ore 10 Visita al Lavandeto con 
spiegazione sulle diverse Specie e sulla Coltivazione della 
Lavanda. Ore 11 Momento di Ristoro. Ore 16 Laboratorio 
per i più piccoli, per realizzare oggetti con la Lavanda. Ore 
17 Seconda Visita guidata al Lavandeto. Ore 18 Momento 
di Ristoro. Durante la giornata potrete acquistare le piante 
in vaso direttamente nel vivaio, con lo sconto del 20%, 
l’oggettistica e la nuova linea Cosmetica e gli Oli Essenziali 
prodotti in Azienda. Sarà possibile acquistare anche la 
Lavanda Alimentare e i mazzi di Lavanda Fresca.
www.lavandetodiarqua.it - info@lavandetodiarqua.it
Cristina Salvan 338 3761805

EVENTI
VISITE ANIMATE A CURA DI TEATRORTAET
CASA DEL PETRARCA
VITTORIALE DEGLI ITALIANI
Rappresentazioni itineranti, multisensoriali ed interattive, 
che introducono alla scoperta del carattere storico, artistico, 
culturale di un luogo o di un monumento, con testi originali 
recitati da attori professionisti. L’acqua e il fuoco - Gardone 
Riviera: Giovedì 2 Giugno ore 16.00; Sabato 4 Giugno ore 
16.00; Domenica 5 Giugno ore 11.30. Le visioni del Petrarca 
- Arquà Petrarca: Domenica 19 Giugno ore 16.30; Domenica 
10 Luglio ore 18:00. Festival Francesco Petrarca - La Gattina 
del Petrarca - Arquà Petrarca: Venerdì 8 Luglio ore 18:00. 
Visita Animata nel Borgo - Arquà Petrarca: Sabato 9 Luglio 
ore 21:00. Associazione Culturale TeatrOrtaet - Tel. 049 
8974122 - 324 628 6197 - 393 9909412
info@teatrortaet.it - prenotazioni@teatrortaet.it
www.teatrortaet.it - www.visiteanimate.it

MERCOLEDÌ 1, 8, 15 GIUGNO - MONTEGROTTO T.
RILASSAMENTO E BENESSERE: STOP ALLO STRESS
Ciclo di incontri a cadenza settimanale su tecniche 
di rilassamento per modificare le proprie risposte 
psicofisiologiche ad eventi stressanti - Dr.ssa Cristina 
Carlomagno. 1 Giugno: La Mindfulness - imparare a stare 
nel presente; 8 Giugno: Modificare le posture irrigidite; 
15 Giugno: Le immaginazioni guidate: liberare la mente 
dai pensieri negativi, cambiare le abitudini e ricaricare le 
batterie.Necessaria la prenotazione, euro 20 per incontro.
Assfer Viale Stazione, 154 - Montegrotto Terme
Tel. 049 2134577 eventi@assfer.it - www.assfer.it

VENERDÌ 3 E SABATO 4 GIUGNO
BORGO DIVINO - ARQUÀ PETRARCA
Durante le due serate, dalle 18.30 alle 24.00 i ristoranti di 
Arquà Petrarca e le cantine dei Colli Euganei vi aspettano 
lungo la via centrale del borgo per farvi degustare ed 
emozionare con i loro prodotti d’eccellenza.
info@arquapetrarca.com 

DOMENICA 5 GIUGNO E 3 LUGLIO 
IL MERCATINO DEI COLLI EUGANEI - BAONE
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il G.A.S. 
di Baone, presenta la seconda edizione del Mercatino dei 
Colli Euganei con Vendita e Degustazione Prodotti Tipici, 
Biologici ed Artigianato del Territorio Euganeo. L’obbiettivo 
è quello di valorizzare il lavoro delle attività agricole ed 
artigianali, che saranno presenti in Piazza XXV Aprile per 
far conoscere il gusto, le particolarità, le prelibatezze, il 
folklore e le tradizioni dei Colli Euganei. Il tema dominante 
del mercatino saranno i prodotti tipici locali: primizie 
di stagione, prelibatezze euganee e l’ampia produzione 
biologica del territorio. Durante la giornata Musica e 
Spettacoli. In caso di maltempo il mercatino verrà sospeso. 
Comune Baone Segreteria 0429 2931 interno 5 C.

DOMENICA 5 E 12 GIUGNO
FESTIVAL ACQUE D’ARTE - BATTAGLIA TERME
Programma 5 giugno: ore 15.00 e 16.30 tour in barca e visita 
guidata al castello del Catajo, 18.30 visita gratuita del Museo della 
Navigazione Fluviale, 20.30 Mondi d’acqua serata di cinema d’autore. 
12 giugno: 9.30 escursione in bicicletta un turismo sostenibile lungo 
argini e canali, 15.30 visita gratuita del Museo della Navigazione 
Fluviale, 17.30 vogalonga euganea, 18:00 premiazione concorso 
C’Arte d’Acqua, 18.30 riviera romantica, 21.30 la ballata del barcaro. 
info@acquedarte.it - www.acquedarte.it - Tel. 345 7956054
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Free

SEGUICI SU         CENTROCOMMERCIALEAIRONE.IT

VIA C. COLOMBO, 79 – MONSELICE 

APERTI
TUTTA
L’ESTATE!



DOMENICA 19 GIUGNO
MEDITAZIONE AL RITMO DEL TAMBURO
TEOLO 
Celebrazione di Madre Terra verso il Solstizio e la Luna 
Piena presso la grotta di Santa Felicita di Teolo. Ritrovo 
ore 19.30 presso Baita Passo Fiorine Via Monte Madonna, 
7. Inizio Meditazione ore 20.15. Una meditazione speciale 
di purificazione in connessione con la terra che si svolgerà 
alla luce delle candele e della luna. Sarai inondato dal suono 
antico del tamburo che si radica profondamente nell’essere 
e giunge al cuore con semplicità, in unione all’energia degli 
elementi e alla tua essenza più profonda. Conducono la 
meditazione Ollinatl Contreras, musicoterapeuta, danzatore 
tradizionale azteco e divulgatore della filosofia e spiritualità 
Mexica e Michela Yara Crivellaro councelor evolutiva 
specializzata in emozionalità e terapia del suono. Si consiglia 
di indossare abbigliamento comodo e di portare con sè un 
piccolo cuscino per godere di comodità all’interno della 
grotta e una copertina. Contributo: euro 25
Prenotazione obbligatoria Yara 348 0042140

23 E 24 GIUGNO - CALAONE - PIZZA E MUSICA
Nella splendida cornice della piazza di Calaone due serate 
di musica live con stand gastronomico con pizza, affettati 
misti ed anguria.

24, 25, 26 GIUGNO E 1, 2, 3 LUGLIO
FESTA DELLA RANA - PERNUMIA
Tradizionale festa con stand gastronomico con  specialità 
rane. Menù con risotto di rane, spaghetti ai frutti di mare 
o al pomodoro, rane fritte, bisatei fritti e frittura mista, 
insalata di mare, seppie ai ferri, polletto ai ferri, prosciutto 
e melone. Tutte le serate saranno accompagnate da 
musica con orchestra dal vivo: 24/06 Magri e Lisoni; 25/06  
Souvenir; 26/06 Lara Agostini; 1/07 Sabia; 2/07 Marco e i 
Niagara; 3/07 D’animos Band. Tel. 371 1924901
www.prolocopernumia.it

24, 25, 26 GIUGNO
SAGRA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
CARBONARA DI ROVOLON
La grande festa per bambini e genitori con giochi 
popolari tra le vie del paese, pesca di beneficenza. Stand 
gastronomico con lasagne e gnocchi fatti a mano, galletto ai 
ferri con salsa “le fontane”. 
www.gruppolefontane.org - gruppolefonatne@gmail.com 

DOMENICA 26 GIUGNO E DOMENICA 3 LUGLIO 
PORTE APERTE AL LAVANDETO
ARQUÀ PETRARCA
La Lavanda è in piena fioritura e quale migliore occasione 
per una giornata immersi nel verde, respirando un profumo 
incantevole? Il Lavandeto di Arquà Petrarca vi aspetta dalle 
10.00 alle 19.00 per ammirare le lavande in piena fioritura! 
www.lavandetodiarqua.it - info@lavandetodiarqua.it
Cristina Salvan 338 3761805

DAL 14 AL 19 LUGLIO - SAGRA DEL CARMINE - 
MONSELICE
Tradizionale sagra con stand gastronomico con specialità 
locali, pesca di beneficenza, giostre e spazio musicale con 
pista da ballo in acciaio.

DAL 14 AL 31 LUGLIO - BEERFEST - SOLESINO
La festa della birra più attesa dell’estate, con stand di birre 
speciali con birre artigianali, spazio cucina con friggitoria, 
paninoteca, pollo, stinco, pizza.
Tutte le sere mercatino e parco giochi.
www.beerfestsolesino.com

EVENTI Colli Euganei
L’ARTE IL SENSO DI UNA VITA
MUSEO DINO FORMAGGIO - TEOLO
Mostra delle opere di paesaggi presenti nella collezione del 
museo.

LA FOLLIA DELLA GRANDE GUERRA
MONTEMERLO DI CERVARESE SANTA CROCE
Mostra di documenti dell’Ospedale Psichiatrico di Padova 
1915-1918

DAL 10 AL 12 E DAL 17 A 19 GIUGNO
BIGOLI, SCHISSOTTO E VIN S-CIAVETO
LOZZO ATESTINO
Festa paesana con menù a km 0, bigoli fatti a mano e vin 
s-ciaveto

DAL 16 AL 19 GIUGNO - TEOLO SOUND FESTIVAL 
BRESSEO DI TEOLO
Concerti e stand gastronomico

DAL 17 AL 19 GIUGNO
PALIO DELLO SPARVIERO
CASTELLO DI SAN MARTINO DELLA VANEZA
CERVARESE DI SANTA CROCE
Mercatino di prodotti tipici, mostra di attività produttive, 
artigianato, realtà contadina e stand gastronomico.

SABATO 18 GIUGNO - PARCO BUZZACCARINI 
MONSELICE
Concerto dei Los Fastidios

19 E 20 GIUGNO - GIARDINO DI VALSANZIBIO 
GALZIGNANO TERME
Performance live di “Arti e mestieri” , degustazioni ed 
assaggi di prodotti dalle attività tipiche dei Colli. Possibilità 
di visitare il Giardino guidati da critici d’arte.

DAL 30 GIUGNO AL 2 LUGLIO - BASKET SOUND 
MONSELICE
Basket e musica in piazza.

DALL’1 AL 3 LUGLIO - JUST LIKE HEAVEN 
ANFITEATRO DEL VENDA - GAZIGNANO TERME
Concerti live nella cornice dell’anfiteatro del Venda.

9 LUGLIO - LE STELLE DELL’ESTATE - MONSELICE
Telescopi, filmati e osservatori privilegiati,
degustazioni e spettacoli.

9 E 10 LUGLIO - SLALOM CITTÀ DI ESTE - ESTE
Gara di auto storiche con sessioni di prova.

14 LUGLIO SUMMER RUN - CORSA D’ESTATE 
ROVOLON
Corsa estiva nelle vie del paese.

DAL 15 AL 25 LUGLIO - FESTA DELLA BIRRA 
ROVOLON
Musica, stand gastronomico ed animazione.

17 LUGLIO
RADUNO NAZIONALE DI VESPE
MONTEGROTTO TERME
Raduno Nazionale Vespe Padane, i mitici e leggendari 
scooter della Piaggio.
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BAONE Piazza XXV Aprile la prima Domenica del mese
durante la giornata Musica e Spettacoli

in caso di maltempo il mercatino verrà sospeso
INFO – Comune Baone Segreteria 0429 2931 interno 5 Cil Mercatino dei Colli Euganei - Baone

Vendita e Degustazione
Prodotti Tipici, Biologici ed

Artigianato del Territorio

2a Edizione

con il
Patrocinio del

Comune
di Baone

DALLE 9 A SERA
APRILE3 DALLE 9 A SERA

MAGGIO1
1a FESTA DELLA BIRRA

DALLE 16 ALLE 22
GIUGNO5 DALLE 16 ALLE 22

LUGLIO3
DALLE 9 A SERA
OTTOBRE2DALLE 16 ALLE 22

AGOSTO7 DALLE 16 ALLE 22
SETTEMBRE4

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il G.A.S 
di Baone, è lieta di presentare il secondo Mercatino dei 
Colli Euganei, con Vendita e Degustazione di Prodotti Tipici, 
Biologici ed Artigianato del Territorio Euganeo. Baone, oltre 
ad essere ricchissimo di bellezze storiche e naturalistiche 
vanta una lunga ed importante tradizione eno-gastronomica, 
per questo si intende valorizzare l’importante lavoro delle 
attività agricole, artigianali e produttive locali, dando così un 
aiuto concreto all’economia locale. Ma soprattutto si vuole 
far conoscere ed assaggiare al visitatore le prelibatezze e le 
eccellenze dei Colli Euganei. Le aziende del territorio, attente 
ad una produzione di qualità, saranno presenti all’ombra dei 
tigli di Piazza XXV Aprile, per far conoscere ed apprezzare il 
gusto, le particolarità, il folklore e le tradizioni dei Colli Euganei. 
Il tema dominante del mercatino saranno i prodotti tipici 
locali, con un occhio di riguardo alle primizie di stagione e alle 
prelibatezze euganee, senza tralasciare l’ampia produzione 
biologica del territorio e l’artigianato locale. Durante tutta la 
giornata, in piazza saranno presenti intrattenimenti musicali e 
spettacoli. Non perdetevi il Mercatino del 1 Maggio
con la Prima Festa della Birra di Baone…
vi aspettano tantissime sorprese!



Euganeamente è un Progetto dedicato ai Colli 
Euganei unico nei contenuti, nella qualità e nella 
distribuzione. Nato dall’esigenza di comunicare 
ad un target di persone interessate alla natura, 
alla cultura, al tempo libero ed al divertimento, 
di età compresa dai 20 ai 60 anni. Per questo 
è uno strumento indispensabile per le aziende 
che si vogliono distinguere e comunicare in 
maniera incisiva ed efficace. Essere Media 
Partner di Euganeamente significa raggiungere 
un target mirato di potenziali clienti tramite 
la visibilità in: Rivista e Sito Euganeamente, 
Articolo Dedicato e Box Web, Newsletter 
Euganeamente, Facebook Euganeamente, Twitter 
Euganeamente. Attraverso i nostri canali di 
comunicazione arriviamo ad oltre 50.000 utenti. 
Euganeamente è un progetto che punta alla 
qualità: dall’informazione accurata e puntuale 
alla grafica innovativa, con foto e contenuti 
curati nei minimi dettagli per far risaltare la 
filosofia e lo stile delle aziende inserzioniste. La 
Vostra Azienda non può passare inosservata! Ad 
ogni inserzionista vengono consegnate Copie 
di Rivista Euganeamente. Un gadget utile ed 
originale per i Vostri clienti!

Per Info e Pubblicità
Ivan Todaro 333 2597409 info@futuramaonline.com

TUTTE LE SERE
STAND GASTRONOMICO 
CON LA TRADIZIONALE BUONA CUCINA
PESCA DI BENEFICENZA E GIOSTRE 

SPAZIO MUSICALE
PER GLI AMANTI DEL BALLO

CON LE MIGLIORI ORCHESTRE
E PISTA IN ACCIAIO 

dal 14 al 19 Luglio 2016
presso Parrocchia del Carmine

SAGRA DEL

CARMINE

RIVISTA EUGANEAMENTE
IL GIUSTO SPAZIO
PER LA TUA
PUBBLICITA’
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