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“L’autunno è la stagione più dolce, quello che perdiamo in 
fiori lo guadagniamo in frutti” diceva il poeta Samuel Butler 
nell’Inghilterra vittoriana di metà Ottocento. 
I Colli Euganei rappresentano uno dei luoghi più ricchi 
e suggestivi per gustare e vivere a pieno i cromatismi 
della stagione che sussegue l’estate. Nelle pagine di 
questo numero di Euganeamente diamo spazio all’ambito 
naturalistico: interessanti considerazioni sui fossili (di cui la 
nostra zona è ricca) ed alcune delucidazioni sulla flora locale, 
con particolare riferimento ad una specialità euganea di cui 
spesso si conosce troppo poco: i funghi. Questi affascinanti 
organismi nascondono però un lato oscuro! Nel nostro 
territorio sono presenti molte varietà funginee, tra cui anche 
molte specie velenose e mortali, la cui determinazione va 
lasciata assolutamente agli esperti micologi. Nonostante ciò, 
assieme alle castagne, questi alimenti tipici della stagione 
rappresentano una delle punte di eccellenza gastronomica 
e un prodotto base per molti ristoranti e trattorie euganee. 
Restando nel settore della flora, un approfondimento sulle 
piante rare ed in via di estinzione, mentre nelle pagine 
successive analizziamo un fenomeno molto sentito nel 
nostro territorio, ovvero la presenza sempre più costante di 
animali “invadenti”, non autoctoni della zona.
Questo causa un fortissimo squilibrio del ciclo naturale ma 
soprattutto siamo difronte ad una progressiva moltiplicazione 
incontrollata di specie alloctone che nulla hanno a che fare 
con il territorio euganeo.
Puntiamo l’attenzione anche sulle energie rinnovabili 
con particolare coinvolgimento verso i nuovi impianti a 
bassissimo impatto ambientale, che stanno diventando uno 
dei poli di maggiore interesse della zona.  
Per gli amanti del trekking alcuni consigli sui percorsi più 
suggestivi e paesaggistici dove ammirare i cromatismi 
dell’autunno. Inoltre, tanti misteri e curiosità riguardanti 
le stelle e alchimie legate alla tradizione popolare, spesso 
tramandata oralmente, per scoprire le influenze degli astri 
nella nostra vita quotidiana. Per quanto riguarda l’enologia 
diamo spazio alla vinificazione, molto importante nella 
stagione autunnale. Tra le eccellenze da segnalare troviamo 
il “vino novello” che per le sue peculiarità organolettiche 
(il colore molto vivo, il gusto aromatico e la mancanza di 
invecchiamento) risulta sempre più apprezzato e richiesto 
nelle tavole, in abbinamento con piatti tipicamente 
stagionali come funghi, castagne e carni bollite.   
Scriveva Giosuè Carducci nella celeberrima poesia San 
Martino: “…ma per le vie del borgo, dal ribollir de’ tini, va’ 
l’aspro odor dei vini, l’anime a rallegrar” e leggendo questa 
citazione non possiamo fare a meno di immaginarci immersi 
nei Colli Euganei, passeggiando alla ricerca di queste 
suggestioni. 
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GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

in Collina
Penso che solo chi è nato in cam-
pagna possa apprezzare a fondo 
tutte le bellezze che ci sa dona-
re ogni giorno Madre Natura. Se 
poi si è nati e vissuti ai piedi dei 
Colli Euganei si riesce a vedere 
ancor di più ogni bellezza che ci 
circonda. Noi colligiani abbiamo 
abitudini diverse e, dei tempo-
rali per esempio, si ha una paura 
che altri non hanno. Certo che 
per noi, nel tempo in cui erava-
mo piccoli, si pensava al raccolto, 
che voleva dire un po’ tutto, cioè 
il mantenimento quasi quasi di 
un anno, l’affitto e tutto il resto. 
Per quel che riguarda il tempo-
rale, ecco che ad accorgersi del 
suo arrivo era nonno Giacomo. 
Non occorrevano lampi o tuoni, 
lui capiva le nuvole. Ci chiamava 
dicendo «Guardate che tra poco 
sarà qui il temporale. Vedete quel 
nuvolone nero là in alto? Sta per 
arrivare. Se poi guardando bene 
vedete quell’altra nuvola di co-
lore verdino sfumato di bianco, 
beh, quella è tempesta! Sì, sarà 
un temporale brutto». Sembrava 
strano, ma il nonno ci indovina-
va quasi sempre. Una specie di 

confusione si impadroniva allo-
ra di noi. Ognuno alzava la voce 
chiamando l’altro. Un’improvvisa 
ondata di odore di anice selva-
tico correva nell’aria. «Sinti, sin-
ti, che odore de anese salvego» 
si diceva tra noi. «Sto odor de 
anese salvego dise che da qual-
che parte gà sà tempestà». Ed 
era proprio così! Ecco allora che 
ognuno aveva il suo compito. Di-
ciamo prima che l’anice selvatico 
cresceva tra le spighe di grano e 
quando la tempesta lo sbatteva 
mandava fuori un odore strano 
che si sentiva anche da lontano. 
Allora tutto diventava più veloce: 
gli uomini raccoglievano in fretta 
il fieno con il rastrello, noi piccoli 
correvamo a portare in fondo al 
campo la forca, i rastrello e i “van-
gùni”. Appena pronto il mucchio 
di fieno si infilavano sotto i van-
gùni, cioè due grossi pali resi-
stenti al peso, poi uno davanti e 
l’altro dietro portavano il fieno a 
casa all’asciutto sotto il portico. 
Tutto questo avveniva perché il 
fieno doveva essere secco, altri-
menti marciva e le mucche non lo 
mangiavano più.

Difatti veniva venduto come pa-
stura per chi aveva i buoi. Mentre 
in fondo al campo si eseguiva-
no questi lavori, attorno casa si 
correva per farne altri. «Tu corri, 
diceva la mamma, porta giù un 
paio di ombrelli per quelli là in 
fondo a campo. E tu, va a chiu-
dere le finestre, altrimenti una 
folata di vento può portare via il 
tetto della casa». Le zie di corsa si 
occupavano dei pollastri e delle 
galline, chiamandoli a gran voce 
«Chiri, chiri, chiri». Quelle più len-
te ad arrivare erano le faraone, 
poi le chiocce con i pulcini.
Le faraone essendo selvatiche 
per natura, a volte spaventate dal 
temporale fuggivano, volando sui 
tetti poco lontano, ed era poi fa-
tica farle tornare. La chioccia con 
i pulcini invece, visto il pericolo, li 
radunava, chiamandoli “crò, crò, 
crò, crò” e li copriva sotto le ali. 
Qualche volta se il temporale era 
immediato, la chioccia si fermava 
sotto ad un albero, il più protetto. 
Stava ferma lì fino a che rimaneva 
senza vita, annegata dal vento e 
dalla pioggia, però i pulcini erano 
sani e vivi. Che amor di mamma 

Temporale
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era quello, quasi da commuover-
si! Ma ormai, la pioggia forte con 
il suo temporale era arrivata. Chi 
più bagnato chi meno ci radu-
navamo tutti in cucina attorno al 
fuoco. La zia prendeva una man-
ciata dell’ulivo Benedetto, preso 
il giorno delle Palme e la gettava 
su fuoco. Si sentiva crepitare l’u-
livo con la fiamma e la zia diceva 
che se il fumo era molto, avrebbe 
fatto scappare il temporale. Le 
gocce diventavano sempre più 
grosse, sino a sentire dei grossi 
colpi sui balconi. Ecco, si diceva 
impietriti «Xe quà la tempesta». 
La zia accendeva la candela e ini-
ziava a recitare il rosario, tutti in 
ginocchio, chi sul focolare, chi sui 
piòli delle sedie. Il panico si im-
padroniva un po’ di tutti. Silenzio! 
Non si sentiva che silenzio e quei 
“toc toc” dei pezzi di ghiaccio 
che entravano anche dal gran-
de camino. La zia Mania alzava 
il tono della voce, dicendo ogni 
tanto «A fulgure et tempestate» 
e noi rispondevamo «Libera nos 
Domine». Ricordo che una volta 
vidi papà che sussultava, non vo-
leva farlo vedere, ma piangeva. 
Finalmente i tonfi non si senti-
vano più ma un colpo di tuono 
più forte degli altri portò via la 
corrente e restammo senza luce. 
Lo zio per farci contenti piazzò 
un vecchio “ciaro a carburo” un 
fanale che, ci spiegavano, serviva 
per le biciclette di un tempo. Noi 
ridevamo contenti per la luce ri-
trovata, dimenticando per un po’ 
la tempesta. Ma la nostra gioia 
durò poco, un tonfo più forte del 
tuono e, trovandoci nuovamente 
al buio, capimmo che era scop-

piato il fanale a carburo. Alla luce 
fioca di una candela ci apparve 
lo zio tutto bianco da capo a pie-
di, compreso il viso. Un odore di 
carburo invase la cucina e tutti 
si misero a brontolare con lo zio 
che continuava a dire «Ma perchè 
ve la prendete? Non è successo 
niente!». Il temporale era final-
mente finito e uscendo all’aperto 
non si vedeva che distruzione.
Il cortile era coperto di foglie di 
tutti i colori, di chicci d’uva, di fio-
ri. Sì, anche i fiori accanto all’orto 
erano divelti. Una distesa di grap-

poli erano per terra lungo i filari. 
«Domani sarà peggio» diceva 
papà «e vedremo con il sole cosa 
ci è rimasto». Gli abitanti delle 
case accanto si radunavano nel 
crocevia del capitello. Ognuno 
diceva serio la sua, quasi a con-
solarsi l’un l’altro: «Beh, pitosto 
de na desgrassia!»… «Pasiensa 
qualche Santo ne iutarà»…
Noi piccoli avevamo già ripreso a 
giocare con le manciate di chicchi 
di tempesta o nelle pozzanghere. 
Io mi dirigevo sempre verso la 
pozzanghera più grande, aspet-
tando il sole per specchiarmi.
Il mio viso che appariva attorniato 
d’azzurro e di nuvole bianche che 
si rincorrevano. Ed ecco che una 
fusciacca dai sette colori legava 
le nostre colline Euganee. «Che 
bello, è arrivato l’arcobaleno!».
Dopo qualche settimana dalla 
grossa grandinata papà ci chiamò 
per farci vedere qualcosa di stra-
namente bello.
Una cosa mai vista. Il melo era fio-
rito! Una fioritura fuori stagione. 
Anche nel susino, nel biancospi-
no e sulla siepe c’erano qua e là 
ciuffi di fiori bianchi. «Cose rare» 
diceva papà. La tempesta batten-
do sulle gemme ancora giovani, 
“sui oci”, aveva distrutto le diver-
se pellicine e, invece di attendere 
la giusta stagione erano sboccia-
te subito. «Non avremmo raccol-
to per quest’anno» diceva papà.
Ma non c’era più ombra d’ama-
rezza in queste parole.
Con gli occhi posati sui larghi pe-
tali rosati del melo ci dicevamo in 
silenzio che, nonostante tutto la 
vita è un grande e sorprendente 
dono. 

Ad accorgersi 
dell’arrivo del 

temporale era Nonno 
Giacomo,

non occorrevano 
lampi o tuoni, lui 
capiva le nuvole.

Una specie di 
confusione si 

impadroniva allora
di noi, ma ognuno 

aveva il suo 
compito: gli uomini 

raccoglievano in 
fretta il fieno con il 
rastrello, noi piccoli 
correvamo a portare 
in fondo al campo la 
forca, il rastrello e i 
“vangùni” e le zie di 
corsa si occupavano 
dei pollastri e delle 
galline, chiamandoli

a gran voce. 
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“L’amore inespresso
è come il vino tenuto nella bottiglia:
non placa la sete”

George Herbert



Autore Manuel Favaro



I Colli Euganei si sono formati in seguito ad una 
serie di processi vulcanici verificatisi nel fondo del 
mare, tra l’Eocene superiore e l’Oligocene inferiore 
(circa tra 35 e 33 milioni di anni dal presente). Per 
un tempo lunghissimo, prima delle eruzioni, nel 
fondo dell’antico mare euganeo si erano depositati 
possenti strati di fanghi calcarei che in seguito a 
complessi processi fisici e chimici si sono trasformati 
in rocce compatte. Le rocce di questo tipo sono le 
rocce sedimentarie e frequentemente conservano i 
resti fossili degli organismi, animali e vegetali, che 
vivevano nel mare e negli ambienti limitrofi, quando 
si depositarono i sedimenti. Le strutture scheletriche 
degli animali, come ossa, denti, conchiglie, i gusci 
dei ricci di mare e i resti di piante continentali 
portati al largo nel mare dalle correnti marine, si 

sono conservati nei sedimenti del passato e quindi, 
subendo anch’essi trasformazioni chimico fisiche, si 
ritrovano tutt’oggi nelle rocce.
I fossili rappresentano preziose testimonianze, che 
consentono in una certa misura di ricostruire gli 
ambienti del passato e, più in generale, la storia 
della vita nel nostro pianeta. Le rocce sedimentarie 
dei Colli Euganei sono state inarcate, dislocate 
e variamente lacerate dalle eruzioni vulcaniche. 
Successivamente all’emersione dei Colli dal 
mare, sono state aggredite dai processi erosivi in 
misura maggiore delle rocce vulcaniche, che sono 
generalmente molto più resistenti.
Attualmente le rocce sedimentarie euganee 
costituiscono generalmente lo zoccolo calcareo 
dei corpi eruttivi e sono limitate ad una fascia 

I fossili rappresentano preziose testimonianze, che consentono
in una certa misura di ricostruire gli ambienti del passato e,

più in generale, la storia della vita nel nostro pianeta.

i Fossili
dei Colli euganei

SCIENZE DELLA TERRA 
di Franco Colombara 

Ammonite del Rosso Ammonitico 
(Litoceras polycyclum)
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Un reperto di grande interesse, 
rinvenuto nella grande cava 
alle pendici settentrionali 

del Monte Ricco, è un dente 
completo appartenente a un 
Mosasauro, un enorme rettile 

perfettamente adattato 
all’ambiente marino, che viveva 
nei mari del periodo cretaceo.

Dente di Mosasauro

Ricostruzione paleoambientale del mare della Scaglia Rossa

altitudinale non molto elevata.
Le rocce più antiche affioranti nei Colli sono della 
formazione del Rosso Ammonitico; tale formazione 
è diffusamente rappresentata nel Veneto e 
comprende i ben noti marmi veronesi e quelli 
dell’Altopiano dei Sette Comuni.
Nei Colli Euganei il Rosso Ammonitico affiora 
soltanto nella valle di Fontanafredda, nei monti 
Resino e Partizzon. Si presenta come un calcare 
nodulare grigio o rossastro, fino a violaceo, di età 
giurassica superiore (circa 150 milioni di anni dal 
presente). Contiene frequenti resti di ammoniti, che 
sono cefalopodi estinti, simili agli attuali Nautilus 
della regione indopacifica.
Sul tetto del Rosso Ammonitico è presente una 
calcare bianco ben stratificato, a grana molto fine 
e contenente lenti e arnioni di selce. Classicamente 
questa formazione rocciosa in Veneto era 
denominata “Biancone”, ma recentemente gli 
specialisti hanno istituito il termine “Maiolica” per 
unificare la terminologia con rocce identiche presenti 
nel bacino Lombardo. L’età della Maiolica si estende 
dal Giurese superiore a tutto il Cretaceo inferiore, 
circa da 150 a 90 milioni di anni dal presente. I fossili 
della Maiolica sono alquanto rari, ma localmente 
sono presenti interessanti faune marine costituite 
principalmente da ammoniti, di specie diverse da 
quelle che si rinvengono nel Rosso Ammonitico.
Le località di rinvenimento sono il Monte 
Vignola presso Teolo, la valle di Fontanafredda e 
Valnogaredo. Alla sommità della Maiolica, nelle 
località di Cava Bomba a Cinto e a Villa di Teolo, 
sono presenti livelli argilloso-bituminosi nerastri, di 
pochi metri di spessore, che hanno restituito una 
ricca fauna di pesci fossili e piante di ambiente 
continentale. Questi strati costituiscono il cosiddetto 
“Livello Bonarelli”, una peculiare struttura geologica 
particolarmente studiata negli ultimi decenni.
Al Livello Bonarelli e ai suoi fossili dedicheremo 
l’articolo di “Scienze della Terra” del prossimo 
numero di Euganeamente.
In successione stratigrafica, alla Maiolica segue la 
formazione della Scaglia Rossa, costituita da calcari 
selciferi a grana fine, più o meno marnosi, di colore 
rossiccio, biancastro o rosso mattone.
La colorazione rossa deriva dalla dispersione di 
ossidi di ferro nella massa calcarea. Il termine 
scaglia deriva dall’attitudine di questa roccia a 
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lasciarsi suddividere in frammenti 
piatti di piccole dimensioni. L’età 
della Scaglia Rossa è generalmente 
cretacea superiore, da circa 90 a 65 
milioni di anni dal presente, ma può 
sconfinare fino all’Eocene inferiore 
(circa 55 milioni di anni).
I calcari della Scaglia Rossa da sempre 
sono stati scavati per la produzione 
di calce in modesti punti di scavo 
nei pressi delle fornaci, ma a partire 
dagli anni sessanta l’attività estrattiva 
è stata fortemente incrementata per 
alimentare i grandi cementifici di Este 
e Monselice. Le grandi cave aperte 
nella formazione calcarea della Scaglia 
hanno portato alla luce diversi fossili 
marini, recuperati grazie alla passione 
dei cercatori dilettanti di fossili. Con 
la realizzazione negli anni ottanta del 
Museo Geopaleontologico di Cava 
Bomba a Cinto Euganeo, grazie alla 
sensibilità della gran parte dei ricercatori 
dilettanti, una cospicua mole di fossili 
euganei confluì nel citato museo, dove 
sono esposti o costituiscono le collezioni 
scientifiche di studio.
La fauna fossile della Scaglia è costituita da una 
grande quantità di varie specie di echinidi o ricci 
di mare, oltre a varie altre specie di invertebrati 
marini. 
Un reperto di grande interesse è un dente completo 
appartenente a un Mosasauro: un enorme rettile 
perfettamente adattato all’ambiente marino, 
che viveva nei mari del periodo cretaceo. 
Questo reperto è stato rinvenuto nella 
grande cava della Cementeria di 
Monselice, situata nelle pendici 
settentrionali del Monte Ricco.
Sempre nella citata cava 
e nella cava Piombà di 
Baone (nella parte 
sommitale della 
Scaglia) sono 

Dente di Squaloideo (Otodus obliquus)
della Scaglia Rossa sommitale

stati 
rinvenuti 
n u m e r o s i 
denti di varie 
specie di squali. 
La formazione rocciosa 
marina più giovane presente 
nei Colli è quella delle Marne 
Euganee; la sua età è compresa tra 
l’Eocene inferiore e l’Oligocene inferiore, 
da circa 50 a 30 milioni di anni dal presente. In 
queste rocce i fossili sono rarissimi, rappresentati  
qualche dente di squalo e pochi altri resti di 
invertebrati marini. Va tuttavia segnalata una flora 
fossile scoperta nei pressi di Teolo nella metà 
dell’Ottocento, dall’illustre paleontologo padovano 
barone Achille De Zigno. Per una esaustiva rassegna 
sui fossili dei Colli Euganei merita senz’altro una 
visita il già citato Museo Geopaleontologico Cava 
Bomba a Cinto Euganeo.

Materiale fotografico su concessione del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 
riproduzione vietata.

Echinide della Scaglia Rossa
(Lampadocorys sulcatus)
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Trimoda si avvale di un sistema brevettato per la costruzione 
dei cartamodelli adatto anche a chi è alla prima esperienza. 
Sono aperte le iscrizioni della scuola Trimoda al corso di 
sartoria base, taglio e cucito avanzato, modellistica industriale 
e sartoria per uomo. Nel programma dei corsi si applica 
un metodo semplice, intuitivo adatto alla realizzazione di 
qualsiasi capo. Un percorso formativo serio ed approfondito, 
in cui si è guidati in ogni fase della realizzazione del capo: 
dalla presa delle misure, alla realizzazione del cartamodello, 
al taglio sino alla confezione sartoriale. Ogni allieva viene 
seguita e consigliata singolarmente, così da poter essere 
in grado a fine corso, di realizzare in piena autonomia 
tutti i tipi di abiti, dalla semplice camicetta all’elegante 
tailleurs. Tizianà DaRù, grazie alla sua decennale esperienza 
sa unire l’artigianalità dell’arte sartoriale alla creatività 
contemporanea. L’aggiornamento continuo su tecniche e 
materiali sono i suoi cardini fondamentali, così da poter dare 
una completa ed aggiornata preparazione professionale. 
Ogni lezione si svolge presso un laboratorio sartoriale, in 
cui l’allieva potrà apprendere teoria e pratica, grazie a spazi 
e strumenti per realizzare il modello, tagliare, cucire ed 
assemblare il capo.

Corsi di
SARTORIA
Base e Modellistica 

Industriale

- TAGLIO E CUCITO BASE 
- TAGLIO E CUCITO AVANZATO 
- MODELLISTA, SARTORIA DONNA 
- MODELLISTA INDUSTRIALE 
- MODELLISTA, SARTORIA UOMO

Scuola Professionale
Italiana Trimoda

Sedi dei Corsi: 
Este, presso la sala del patronato in via Pilastro

Montagnana, presso Ist. Sacchieri via Luppia Alberi
Pojana Maggiore, presso la sala del patronato in via Roma

Info Inizio corsi nel mese di Novembre insegnante Tiziana DaRù
Tel. 329 0719147 - tizianatrimoda@gmail.com - www.centrotrimoda.it

Corsi di sei mesi
con diploma finale

Scuola Professionale
Italiana Trimoda
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LA SILENZIOSA INVASIONE
DEGLI “ALIENI”

PIUME E PELLICCIA  
di Paolo Paolucci

Con il termine tecnico di “specie aliene” 
s’intendono animali o piante alloctone, cioè non 
appartenenti alla fauna o alla flora locali, introdotte 
dall’uomo accidentalmente o volontariamente e che 
dimostrano un comportamento invasivo. La facilità 
con la quale le merci viaggiano da un paese all’altro, 
è la principale causa dell’arrivo e della diffusione di 
queste specie aliene che in alcuni casi si sono rivelati 
autentici flagelli in diversi ambiti: agrario, forestale, 
sanitario… Basti pensare, in epoca storica, ai danni 
causati in Australia alla fauna e alla flora unici di quel 
paese dall’introduzione iniziale dei conigli, a scopo 
alimentare, del topolino domestico e del ratto e 
successivamente, cercando di riparare al danno, dei 
loro predatori: donnola, ermellino e volpe.
Fortunatamente, in molti casi le possibilità che 
una specie ha di affermarsi nel nuovo ambiente 
sono molto poche, soprattutto se provenienti da 
climi estremi: molti rettili, insetti, scorpioni o ragni 
introdotti dai paesi tropicali ed equatoriali con 
i legnami pregiati per il momento non sono in 
grado di superare l’inverno delle nostre latitudini. 
La capacità di diventare invasiva dipende quindi 
oltre che dalle caratteristiche fisiologiche della 

specie e dal suo comportamento, anche dall’area 
geografica o dal paese da cui proviene, in cui gli 
habitat per certi versi sono simili a quelli dei paesi 
in cui è introdotta. Un altro motivo sta nel fatto che, 
almeno all’inizio queste nuove specie dimostrano 
un comportamento esuberante semplicemente 
perché non esistono i suoi naturali antagonisti o i 
suoi tipici predatori; inoltre, molte specie appena 
giunte occupano nicchie apparentemente libere, o 
passano addirittura inosservate per molto tempo. 
Naturalmente i piccoli animali, come gli insetti, 
sono i più facili da trasportare da un luogo a un’altro 
e a insediarsi nei nuovi habitat, ma nelle liste delle 
specie invasive redatte dai vari paesi europei, 
non mancano molti vertebrati. Le conseguenze 
sull’ambiente e sulle specie autoctone spesso non 
sono immediatamente comprensibili e i risultati 
negativi appaiono solamente quando ormai la 
nuova specie si è completamente affermata. 
Tale fenomeno è piuttosto diffuso anche nelle 
nostre regioni, con decine di specie introdotte 
direttamente dai paesi d’origine con gli scambi 
commerciali, diffuse naturalmente dai paesi 
confinanti dove, erano giunti in precedenza, 

Ormai la tartaruga dalle orecchie rosse
(Trachemis scripta) è talmente comune e diffusa nel territorio da 

rendere difficile qualunque intervento di controllo in tempi brevi.
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sfuggite dagli allevamenti creati a scopi commerciali 
o introdotte illegalmente.
Il caso del Cinghiale (Sus scrofa) sui Colli Euganei è 
piuttosto emblematico; andando in giro per i sentieri 
nei boschi sarà capitato a tutti di notare le vistose 
tracce della sua attività. Questo grosso mammifero, 
assieme agli altri ungulati che popolavano i boschi 
planiziali della nostra pianura, era scomparso da 
secoli dai Colli Euganei in seguito alla riduzione 
delle aree forestali a favore dell’agricoltura e 
degli insediamenti umani e, naturalmente, alla 
caccia. Sugli Euganei il cinghiale fu reintrodotto 
illegalmente durante gli anni ’90 del secolo scorso 
e, grazie alla prolificità tipica della sua specie, ha 
rapidamente colonizzato tutto il territorio collinare 
compiendo incursioni persino nei fondivalle e nei 
centri cittadini, come riferito frequentemente dalle 
cronache quotidiane. Ormai è stato ampiamente 
dimostrato l’impatto negativo che il grosso 
mammifero ha sull’ambiente forestale e agricolo 
degli euganei e, come già recentemente messo in 
evidenza sulle pagine di questa rivista, su alcune tra 
le cenosi più delicate e importanti dei nostri colli, 
come i vegri e i prati a orchidee.
Se non bastassero i cinghiali ad alterare il delicato 
equilibrio della natura euganea, recentemente 
si è verificata pure un’esplosione demografica di 
un altro piccolo animale, questa volta un insetto, 
con serie conseguenze per i boschi e le colture. 
Dal 2008 i colli sono interessati dall’invasione di 
una grossa cavalletta, il Barbitiste (Barbitistes 
vicetinus); sconosciuto alla scienza sino al 1993, 
anno in cui fu descritta per la prima volta la specie 
su esemplari raccolti in provincia di Vicenza, questo 
ortottero pare sia endemico del Veneto e del 
Trentino e apparentemente la sua distribuzione 
sembra sia limitata alle Prealpi Venete e Trentine 

e ai Colli Euganei. Molto vorace, come è tipico dei 
componenti del suo ordine, esso si nutre delle foglie 
di un grande numero di specie arboree e arbustive, 
defogliando in breve tempo anche le chiome ai 
livelli più alti del bosco, grazie alla sua capacità di 
arrampicarsi sugli alberi. Ma perché questa specie, 
grande e vistosa, non era mai stata osservata prima? 
E, soprattutto, perché si sono verificate in questi 
ultimi anni le sue invasioni di proporzione quasi 
bibliche? A queste domande è difficile dare una 
risposta: è possibile che l’andamento climatico 
degli ultimi inverni abbia favorito la sopravvivenza 
di un numero sempre più alto di uova; oppure, 
che si tratti di una “specie aliena”, giunta chissà 
da quale regione in tempi piuttosto recenti, e 
l’andamento della sua esplosione demografica 
sui Colli Euganei sembra avere le caratteristiche 
tipiche del comportamento delle specie invasive; 
è anche possibile che manchino i suoi antagonisti 
e i predatori in numero sufficiente a ridurne il 
numero proprio perché specie aliena e perché i 
Colli Euganei sono praticamente isolati e lontani 
da altre aree naturali. Esistono molti altri animali 
che, grazie all’aiuto dell’uomo, volontariamente o 
involontariamente, hanno colonizzato velocemente 
anche i Colli Euganei. La più nota tra queste 
specie invasive è sicuramente la Nutria (Myocastor 
coypus); da decenni ormai questo grosso roditore, 
originario del Sudamerica e allevato per la sua 
pelliccia sin dalla metà del secolo scorso in tutta 
Europa, ha invaso qualunque corso d’acqua della 
nostra regione, creando gravi indebolimenti degli 
argini con le sue lunghe e profonde tane. Purtroppo 
si tratta di una specie ormai ben affermata sul 
territorio e qualunque tentativo di eradicazione 
sinora è risultato vano.
Nei canali, nei fossi e nelle aree umide che 

È sicuramente un animale molto simpatico,
anche grazie alla facilità con la quale impara a convivere con l’uomo; tuttavia la 

presenza dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) nei nostri boschi
è un problema da non sottovalutare e da affrontare al più presto possibile.
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circondano i colli, un tempo era diffusa la Tartaruga 
palustre europea (Emys orbicularis); qui come 
altrove l’inesorabile sopravvento dell’americana 
Tartaruga dalle guance rosse (Trachemys scripta) 
ne ha drasticamente ridotto le popolazioni. La 
cugina d’oltre oceano per anni è stata allevata a 
scopo amatoriale: chi non ricorda le vasche colme 
di piccole tartarughine colorate che venivano 
offerte assieme ai pesciolini rossi come premio 
alle vincite dei Luna Park! Da piccolo e simpatico 
animaletto da compagnia, raggiunta l’età adulta, 
però, essa si trasforma in un vorace carnivoro, assai 
difficile da gestire; quindi cosa c’è di meglio che 

liberarla nel vicino canale, nel fosso dietro casa o 
nel laghetto dei giardini pubblici? La conseguenza 
di tale pratica, assai comune sino a pochi anni fa, 
è stata la diffusione delle tartarughe americane in 
ogni ambiente umido di pianura e collina, con gravi 
conseguenze per la fauna locale a causa della sua 
voracità e degli agenti patogeni pericolosi non solo 
per le nostrane tartarughe palustri europee, ma 
anche per l’uomo.
Oltre alle Tartarughe americane, le acque dolci del 
nostro territorio sono state recentemente invase da 
un nuovo, pericoloso “alieno”: il Gambero rosso 
della Louisiana (Procambarus clarkii). Originario 

La capacità di una specie alloctona di diventare invasiva dipende,
oltre che dalle caratteristiche fisiologiche e dal suo comportamento,

dall’area geografica o dal paese da cui proviene e alla presenza
o meno di antagonisti naturali. Le conseguenze sull’ambiente e sulle 
specie autoctone spesso non sono immediatamente comprensibili

e i risultati negativi appaiono solamente quando ormai
la nuova specie si è completamente affermata.

Dryocosmus kuriphilusLeiothrix lutea

Barbitistes vicetinus Myocastor coypus

anch’esso del Nord America è stato importato come 
animale da acquario e allevato per l’alimentazione 
umana; rustico, aggressivo e praticamente onnivoro, 
esso ha conquistato in poco tempo la maggior parte 
dei corsi d’acqua della nostra regione con gravi 
conseguenze per la stabilità di questi delicati habitat. 
Considerata una delle specie alloctone invasive più 
dannose, questo grosso crostaceo è la causa di gravi 
depauperamenti della flora e della fauna acquatica, 

compresi i popolamenti di anfibi e le forme giovanili 
dei pesci; inoltre la sua intensa attività di scavo 
degli alvei ha come conseguenza l’aumento della 
porosità delle sponde con conseguente rischio di 
smottamenti e crolli delle stesse. Anche dal punto 
di vista sanitario, il Gambero della Louisiana è 
dannoso potendo trasmettere pericolose patologie 
ad altri organismi acquatici, tra cui ad esempio 
l’autoctono e sempre più raro Gambero di fiume 
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europeo (Austropotamobius pallipes). 
L’invasione del microscopico Cinipide del castagno 
(Dryocosmus kuriphilus), legato in maniera 
indissolubile al castagno da frutta, è avvenuta nel 
più classico dei modi: con il commercio di piante di 
castagno infestate. Esso è originario della Cina ed è 
stato introdotto dapprima in Giappone e in America 
del nord e in seguito in Europa. Sui castagneti dei 
Colli Euganei ha iniziato la sua silente invasione una 
decina di anni fa.
Questa piccola vespa galligena, attacca le gemme 
dei castagni creando migliaia di galle fogliari ed è 
in grado di distruggere gran parte dei germogli. 
La chioma in alcuni casi è vistosamente alterata, 
con estesi disseccamenti dei rametti terminali, 
l’accartocciamento delle foglie e la diminuzione 
drastica della fruttificazione. La lotta al cinipide 
del castagno è attuata tramite agenti biologici, 
attraverso cioè l’immissione in natura di suoi 
antagonisti, nel caso specifico il piccolo imenottero 
calcidoideo Torymus sinensis.
Non si sa esattamente quando sia arrivato lo 
Scoiattolo grigio americano (Sciurus carolinensis) 
sui Colli Euganei; fatto sta che ora questo roditore, 
considerato una delle 100 peggiori specie invasive 
in Europa, sta inesorabilmente conquistando 
anche i boschi euganei. È più robusto e adattabile 
del cugino europeo, lo Scoiattolo rosso (Sciurus 
europaeus), e nei paesi in cui è stato introdotto ha 
causato la riduzione se non addirittura l’estinzione 
locale di quest’ultimo, sostituendosi ad esso. È ciò 
che è avvenuto in Inghilterra dove lo scoiattolo 
grigio è presente sin dalla fine dell’800. In Italia nuclei 
storici di scoiattolo grigio sono presenti a Genova, 
in alcuni parchi cittadini; introdotto recentemente in 
Piemonte, in provincia di Torino, è presente anche 
nei boschi di latifoglie della sponda lombarda del 

Ticino e in altre aree forestali del milanese. Le prime 
segnalazioni di questo roditore nella nostra regione 
risalgono a 8-9 anni fa, quando la specie è stata 
introdotta in alcuni parchi cittadini del padovano. 
La consistenza delle sue popolazioni non è ancora 
nota ma da alcuni centri urbani dei Colli Euganei 
esso sta velocemente colonizzando i boscosi 
versanti collinari. Ancora non possiamo sapere quali 
saranno le conseguenze della presenza di questa 
nuova specie sui boschi e sulla fauna degli Euganei, 
così come non è possibile prevedere quale sarà 
l’impatto sullo scoiattolo rosso che recentemente 
sta colonizzando spontaneamente molte aree di 
pianura prossime ai Colli Euganei, probabilmente 
proveniente dai vicini Colli Berici. 
Apparentemente non tutte le specie aliene si 
dimostrano invadenti e dannose come quelle 
sinora citate. L’Usignolo giapponese (Leiothrix 
lutea), un grazioso uccelletto della famiglia dei 
Muscicapidi, originario delle foreste dell’Himalaya 
è presente sui Colli Euganei ormai da un po’ di 
tempo. L’origine dei nuclei rinselvatichiti nei nostri 
boschi è probabilmente dovuta a esemplari fuggiti 
alla cattività, considerando che si tratta di uno 
degli uccelli più frequentemente allevati a scopo 
amatoriale, sia per la sgargiante colorazione sia per 
il canto melodioso.
Il piccolo uccello è residente sugli Euganei da 
almeno una ventina di anni ed è diffuso anche in 
diverse altre regioni italiane; sui colli abita i versanti 
più freschi, al margine del bosco o nelle siepi che 
delimitano la campagna. Sinora non sono note le 
conseguenze della sua presenza sulla fauna ornitica 
autoctona, ma in alcune località italiane, dove è 
maggiormente diffusa, essa è diventata la specie 
dominante grazie alla sua sgradevole abitudine di 
distruggere i nidi delle altre specie di uccelli!

Considerando la dannosità del Gambero rosso della Louisiana 
(Procambarus clarkii) per gli ecosistemi di acqua dolce,
è auspicabile la sua totale eradicazione in tempi brevi.
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Arriva l’autunno e con lui le feste dedicate ai 
gusti e sapori di Arquà! Per il trentaseiesimo anno 
consecutivo, la prima e la seconda domenica di 
ottobre ritorna l’attesissima Festa delle Giuggiole, 
un numero che ci fa capire subito come il binomio 
Arquà e Giuggiole sia ormai indissolubile.
Avete mai assaggiato le Giuggiole? Un frutto 
delizioso che in Veneto matura solo qui. La 
Repubblica di Venezia durante il suo dominio ha 
importato dall’Asia le piante di questo frutto e le ha 
fatte crescere copiose tra i declivi euganei di Arquà, 
grazie al loro particolare microclima mediterraneo. 
Le giuggiole si consumano fresche e croccanti, 
oppure un poco appassite, dolcissime e soffici.
Ma anche in sciroppi, pane, confetture… la fantasia 
e la maestria degli abitanti di Arquà hanno dato 
modo di poter realizzare tantissime prelibatezze 
dedicate alla giuggiola, con ricette antiche ed 
innovative. La festa dedicata a questo prodotto è un 
evento di richiamo nazionale che vedrà l’incantato 
borgo del Poeta calarsi in un’atmosfera medievale, 
tra figuranti, mercatini, sbandieratori, tamburini e 
moltissime sorprese!
In tema di gusto non mancheranno luoghi e 
spazi lungo le vie antiche dedicati a degustazioni 
enologiche e gastronomiche a base di giuggiole…
...e non solo!

Durante tutto il corso della manifestazione, dalle 
9.00 alle 19.00, vi potrete far deliziare dal buon vino 
dei Colli Euganei e dai “panini medievali” preparati 
al momento da esperti panificatori secondo l’antica 
ricetta e cotti nel forno a legna dello stand della 
Pro Loco. Durante le giornate di festa il borgo sarà 
animato da  figuranti che rimetteranno in scena 

L’olio di Arquà Petrarca è un prodotto genuino 
della terra, ambasciatore indiscusso di proprietà 
organolettiche importantissime per l’organismo 
e soprattutto racchiude in se un’identità culturale 
straordinaria. Per questo da oltre dieci anni 
viene indetta a novembre, in collaborazione con 
l’associazione nazionale Città dell’olio, una grande 
festa dedicata all’olio di oliva tra le vie del Borgo.



tra i visitatori l’atmosfera amena che respirava 
Francesco Petrarca. Anche il sommo poeta e la 
sua amata Laura torneranno a rivivere ed interagire 
tra le vie e le piazze. Infatti, domenica 2 ottobre 
alle ore 9.45 ,incontreremo il Poeta che scenderà 
dalla sua Casa per assistere alla Santa Messa delle 
10.00. Successivamente, dopo la funzione aprirà ed 
accompagnerà per le vie del paese la suggestiva 
Processione.

Sabato 1 e domenica 2 Ottobre
Le meraviglie e prelibatezze di Arquà Petrarca 
saranno le protagoniste delle riprese del programma 
“Alle Falde del Kilimangiaro”.
La cittadina sarà la rappresentante dei Borghi più 
belli d’Italia per il Veneto, per l’elezione del “Borgo 
dei Borghi”, a conferma del consolidato incremento 
turistico e della fama che Arquà Petrarca sta 
acquisendo a livello nazionale ed internazionale.

Domenica 2 Ottobre alle 16.00
Tantissime bandiere si alzeranno nel cielo, lanciate 
dalle abili ed eleganti mani degli sbandieratori di 
Montagnana, vincitori del campionato nazionale, 
che si esibiranno in uno spettacolo con numeri ed 
evoluzioni davvero unici.

Domenica 9 ottobre dalle 16.00
Ad animare le vie del paese ci saranno gli straordinari 
Tamburini della Contrada di Monticelli che con 
maestria si esibiranno in una rappresentazione 
dinamica con figure geometriche e musiche… che 
si concluderà nel fuoco!

Una festa unica del suo genere che
vi permetterà di rivivere una giornata 

nel medioevo, tra delizie, poeti e 
suggestioni… che vi manderanno

in brodo di giuggiole!

Domenica 20 novembre
Durante tutta la giornata dalle 9.00 le vie e le piazze 
saranno animate da rievocazioni medievali di giochi 
ed antichi mestieri. Per deliziare il vostro palato in 
Piazza Petrarca sarà attivo da mattino a sera lo stand 
gastronomico della Pro Loco con piatti di baccalà e 
polenta, il menù tipico del momento della molitura 
delle olive, oltre agli immancabili schisotti farciti 
con insaccati locali. La coltivazione dell’olivo e la 
produzione di olio ad Arquà Petrarca hanno origini 
antiche: la Serenissima Repubblica sapeva bene 
dove coltivare ogni tipologia di piante e prodotti, 
per questo ha deciso di importare dalla Toscana gli 
olivi e di produrre olio proprio nel borgo del poeta.
Da centinaia di anni infatti questa pianta viene 

coltivata e custodita negli euganei e, da un recente 
studio dell’Università di Padova si è dimostrato 
che la varietà tipica locale della Rasara ha un DNA 
sovrapponibile al 99% alla famosa varietà Frantoio 
della Toscana. L’olio di oliva di Arquà e dei Colli 
Euganei ha ottenuto il prestigioso marchio DOP dal 
consorzio di tutela olio extra vergine del Veneto, 
che verifica il rispetto del disciplinare per garantire 
sempre un’altissima qualità di prodotto.
Siate consumatori consapevoli, affinate il vostro 
palato e scegliete accuratamente il vostro olio di 
oliva, nel rispetto del territorio, della tradizione e 
della qualità.
L’olio extra vergine di oliva di Arquà Petrarca saprà 
ripagarvi e deliziarvi della vostra scelta!!!



L’autunno è la stagione dei colori e sui Colli Euganei, 
il momento in cui boschi e prati si incendiano di 
tonalità che ricordano il cielo al tramonto. Chi ama 
osservare il cielo notturno brama questo momento. 
Le stelle autunnali con il loro brillare intenso danno 
una forma ancora più affascinante delle costellazioni 
in cui sono contenute e da questo momento il cielo 
è più buio grazie al precoce calare del sole. A pochi 
chilometri da Arquà Petrarca, nel cuore dei Colli 
Euganei, si trova un luogo dal suolo arido con rocce 
a scaglia rossa, attorniato dei prati chiamati “vegri”, 
chiamato “Pianoro del Mottolone”, situato in una 
posizione felicissima per l’osservazione del Cielo. 
Viene chiamato anche “il pianoro delle ginestre” 
perchè qui cresce una vegetazione tipica della 
macchia mediterranea. Quando le serate sono 
serene, con l’aria è più secca ed il cielo più 
trasparente questo “pianoro” diviene un’autentica 
terrazza naturale sotto la Volta Celeste.
Da questo luogo ameno si possono scorgere nel 
cielo le vicende mitologiche descritte da popoli 
antichi e tracciati nelle stelle, ma per conoscerle è 
prima necessario identificare alcune costellazioni. Le 
costellazioni sono degli asterismi che contengono 
un numero svariato di stelle e gran parte di esse 
hanno nomi che, in modo eloquente, ricordano le 
vicende umane e delle divinità anticamente vissute 
o immaginate. Nel 1922 l’UAI (Unione Astronomica 
Internazionale) fissò in modo definitivo 88 
costellazioni su un atlante riconosciuto. La maggior 
parte di esse non sono semplici da identificare e si 
percepisce solo la grande fantasia ad immaginare 

un essere umano, una divinità, un animale oppure 
un semplice oggetto. Ma perchè sono state create 
le costellazioni? La risposta non è una sola: sono 
state create per tenere con noi la memoria e la 
cultura delle antiche popolazioni, le loro storie 
e tradizioni. Sono state “forgiate” per tenere un 
certo ordine in cielo, per poter riconoscere le stelle 
più facilmente ed, in epoca moderna, per poter 
determinare il riferimento esatto, con precisione, di 
una osservazione.
Molte costellazioni ricordano la mitologia greca, 
culla della nostra cultura. Ma non tutte. Alzando 
lo sguardo sopra le nostre teste, ad ottobre e 
novembre, impera una costellazione ricca di astri 
brillanti: quella di Perseo. Figlio di Zeus e Danae, 
Perseo è un eroe ricordato per il gesto eclatante 
dell’uccisione della Medusa e per la liberazione di 
Andromeda, la bella fanciulla, figlia di Cefeo, re 
d’Etiopia e della moglie molto vanitosa Cassiopea. 
Andromeda era incatenata ad un scoglio per essere 
offerta in sacrificio ad un mostro marino (per espiare 
le colpe della madre), Perseo la liberò dalle catene 
dopo aver ucciso il mostro marino pietrificandolo 
con lo sguardo spaventoso degli occhi della testa 
Medusa che teneva tra le mani. Perseo portò con 
sé Andromeda sul cavallo alato chiamato Pegaso, 
la salvò e la fece suo sposa. Perseo, Andromeda, 
Cassiopea, Cefeo e Pegaso, sono tutte costellazioni 
che ammiriamo già nella prima serata dei cieli 
d’autunno. Tuttavia, per gli antichi arabi, Perseo 
non era un eroe. Tutt’altro, era un demonio. Infatti, 
consideravano Perseo un demone e una sua stella 

L’occhio pulsante
ASTROFABULA
di Marco Bregolato
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il pulsante occhio. La natura dell’immaginazione 
di questa straordinaria antica popolazione sta 
nell’identificare in Algol, la stella più importante 
della costellazione di Perseo “L’occhio del 
demonio”, dall’arabo al-ghul.
Algol è una stella variabile, vale a dire una stella che 
varia, in un periodo breve, la sua luminosità e gli arabi 
hanno considerato questo suo prodigioso pulsare 
l’occhio di un demone! Solamente con le ultime 
tecnologie in forza agli astronomi si è scoperto che 
il variare di luce di questa stella è dovuto al fatto 
che Algol non è una sola ma un Sistema Stellare. La 
Stella principale viene periodicamente eclissata da 

una compagna meno luminosa e questo fenomeno 
determina la variabilità di luce del misterioso astro 
che circa ogni tre giorni raggiunge un abbassamento 
sensibile di luminosità per la durata di 10 ore: la 
durata dell’eclissi. L’occhio pulsante del demone.
L’universo racconta molte di queste storie le 
quali possono avere note puramente scientifiche 
ma anche affascinanti e misteriose. In una notte 
d’autunno raccontiamo a chi ci è vicino questo 
mito, da un luogo meraviglioso come il Pianoro del 
Mottolone, un palco verso il cielo, dove le vicende 
dei miti attraverso il pulsare delle stelle sembrano 
vive.

La parte di cielo dominata dalla costellazione di Perseo 
è immersa nella Via Lattea, la nostra galassia, quindi 
un zona ricchissima di stelle, un campo stellare che 
possiamo notare in condizioni di cielo ottimale ad 
occhio nudo come un lungo nastro semitrasparente che 
attraversa la Volta Celeste, con zone di chiarore, già a 
200/300 mt. di altezza. Una fetta di Cielo ricchissima di 
oggetti denominati di “Profondo Cielo”, come Galassie, 
Nebulose, Ammassi Stellari detti Aperti o Globulari. 
Il Doppio Ammasso di Perseo è un oggetto celeste 
magnifico: a circa 400 metri d’altezza è visibile ad occhio 
nudo ma è con un telescopio dotato di un obbiettivo di 
buona apertura e da almeno di oculare da 21 o 30mm. 
che possiamo ammirarne la vera natura e bellezza.
Due ammassi aperti di stelle, relativamente vicinissimi 
tra loro, che ci danno la netta impressione di  due occhi 
che ci scrutano dal Cosmo.

IL DOPPIO AMMASSO DI PERSEO

La parte di cielo 
dominata dalla 
costellazione di

Perseo è immersa nella
Via Lattea, la nostra 

galassia, un frammento
di volta celeste 

ricchissima di oggetti 
denominati

di “Profondo Cielo” 
tra cui spicca il

Doppio Ammasso
di Perseo, un oggetto 
celeste magnifico che 
somiglia a due occhi 

che ci scrutano
dal cosmo. 
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LA VIGNETTA DEL SORRISO
di Lara Breda
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I funghi si possono trovare in tutto il tempo dell’anno, 
ogni stagione ha le sue specie tipiche di quel 
periodo. Il Regno Fungi è un mondo affascinante, 
ricco di suggestioni, che profumano di magia. Noi 
sappiamo che tra le specie fungine troviamo ottimi 
commestibili, capaci di allietare il nostro desco col 
loro sapore e il loro profumo, ma anche specie 
velenose e velenose mortali. 
I funghi velenosi presenti in Italia non sono  moltissimi, 
ma sono centinaia e centinaia i casi di intossicazione 
ed avvelenamento (e purtroppo anche di morte) 
per ingestione di funghi velenosi. Secondo recenti 
statistiche, in Europa sono oltre 10.000 all’anno i casi 
di intossicazione da funghi, un dato che ci mette 
subito in allerta! Penso che tutti abbiano sentito 
parlare dell’ Amanita phalloides, essa è considerata 
ormai il simbolo dell’intossicazione fungina.
Questa specie è un fungo simbionte, cioè legato 
alle piante arboree, perciò lo troviamo quasi 
sempre nei boschi (cresce molto copiosa nei Colli 
Euganei) e la sua morfologia (colori e portamento) 
è assai varia, così da trarre facilmente in inganno gli 
incauti raccoglitori. Il problema principale di questa 
specie fungina è che durante la cottura il suo odore 
e sapore sono ottimi, così da far pensare ad una 
buona commestibilità, invece è il fungo mortale per 
eccellenza!  Basta  ingerirne 50 gr. per incorrere in 
una intossicazione mortale.

I sintomi di avvelenamento da sindrome phalloidea 
sono a lunga latenza, infatti si possono manifestare a 
distanza di 12-24-48 ore dall’ingestione. Il complesso 
delle tossine del fungo ha nell’organismo umano un 
effetto citotossico: aggredisce il fegato procurando 
una necrosi massiva che porta quasi sempre alla 
morte. 
Non tutti sanno però che ci sono altre specie di 
funghi, paragonabili per la loro velenosità alla 
stessa phalloides, che crescono nei tappeti erbosi, 
nei parchi, nei giardini, magari assieme a specie 
commestibili.
I funghi pericolosi di cui sto parlando sono le Lepiote 
di piccola taglia: Lepiota brunneoincarnata, Lepiota 
helveola, Lepiota josserandii, Lepiota cristata, 
Lepiota lilacea, ecc. Sono di piccole dimensioni, 
al massimo arrivano a 5 o 6 cm. di diametro del 
cappello, sono eterogenei (hanno il gambo che si 
stacca nettamente dal cappello), sono leucosporei 
(le lamelle sono bianche immutabili). Inoltre il gambo 
è provvisto di un piccolo anellino, a volte effimero 
(che dura poco e può scomparire), il cappello è 
coperto da squamette di color brunastro-ocraceo o 
carnicino-rosato, o nerastro.
Per i meno esperti, anche se di dimensioni molto 
ridotte, questi funghi possono assomigliare alla 
comune “Mazza di tamburo” (Macrolepiota procera) 
e quindi spesso si può incorrere nell’errata raccolta. 

VERDI PASSIONI
dI Gastone Cusin

Sindromi di
intossicazione
ed avvelenamento
e falsi miti da sfatare

I FUNGHI
PERICOLOSI

Amanita phalloidesCortinarius orellanus
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VARI TIPI DI INTOSSICAZIONE
Sindromi a breve incubazione: in questi casi 
l’intossicazione causa solo eccezionalmente casi 
di morte, perché ci si accorge dopo un’ora o due 
dall’ingestione di aver sbagliato fungo e l’intervento 
medico tempestivo risolve il problema, ma “il 
veleno”può colpire pesantemente l’organismo. Ci 
sono decine di specie fungine che danno questo tipo 
di intossicazione, le più rappresentative: Entoloma 
sinuatum, Tricholoma pardinum, Omphalotus 
olearius, Boletus satanas, Agaricus xanthodermus, 
Lactarius torminosus, Russula emetica, Scleroderma 
citrinum ecc. La sindrome gastroenterica causata da 
questi funghi è la più comune, (rappresenta il 90% 
delle intossicazioni in Italia). 
Le sindromi neurotossiche causate da funghi 
come l’Amanita muscaria e l’Amanita pantherina, 
danno invece disturbi come cefalea, vomito, stati 
confusionali, effetti allucinogeni ecc.
Poi c’è la sindrome psicodisleptica provocata da 
funghi “allucinogeni” appartenenti al Genere 
Psilocybe Panaeolus, usati un tempo in riti magici 
e sciamanici.
L’intossicazione più subdola però è la cosìdetta 
sindrome nefrotossica perché si manifesta anche 
dopo parecchi giorni (15-20) dall’ingestione. È 
causata dal Cortinarius orellanus che cresce sotto 
latifolia in zona collinare e il Cortinarius speciosissimus 
che cresce in montagna sotto conifera. Ci sono 
stati casi di avvelenamento anche recenti causati 
da questi funghi, perché possono essere scambiati 
con specie commestibili appartenenti al Genere 
Croogomphus. L’intossicazione è gravissima e porta 
alla completa distruzione dell’apparato renale, 
giudicate voi quale possono essere le conseguenze.

Altro tipo di intossicazione si può avere se si 
consumano ripetutamente due specie di funghi: 
il Paxillus involutus e il Paxillus leptopus. Questi 
due funghi possono essere consumati una sola 
volta nella vita, perché se ci dovesse essere una 
successiva ingestione, anche a distanza di anni dalla 
prima, si rischia una reazione emofilatica evolvente 
nell’anemia emolitica, che potrebbe essere anche 
letale. Il micologo Julius Schaeffer è deceduto nel 
1944 a causa di ingestione ripetuta del Paxillus 
involutus.
Io stento a comprendere, come in un’epoca in cui 
la conoscenza è approfondita a tutti i livelli, come 
si fa a cucinare funghi velenosi. Bisogna praticare la 
prevenzione ed imparare a conoscere i funghi! Tutto 
questo è possibile, i gruppi micologici esistono per 
questo, poi ci sono testi specialistici e persone 
preparate che ci possono aiutare. È importante far 
conoscer la pericolosità dei veleni dei funghi che in 
alcuni casi non lasciano scampo. 
Da sempre i funghi hanno tratto in inganno molte 
persone: i loro colori vivaci invitano alla raccolta 
e all’assaggio, dunque è facile cadere nella loro 
trappola, perché incautamente ci si ciba di loro 
senza un’indispensabile conoscenza micologica. 
Oggi tristemente veniamo ancora a conoscenza 
di casi di intossicazione o morte provocati 
dell’assunzione di funghi velenosi, perché purtroppo 
molte persone si affidano a criteri di riconoscimento 
che traggono informazioni da credenze popolari o 
da libri ed amici spesso non preparati a sufficienza 
e non c’è niente di più sbagliato! Così facendo ci 
si affida al caso e si rischia di avvelenare se stessi 
ed altre persone che parteciperanno al nostro 
banchetto.

LE PIÙ COMUNI, ERRATE, CREDENZE POPOLARI SUI FUNGHI VELENOSI
È errato credere che l’annerimento dello spicchio d’aglio, della cipolla, del cucchiaino d’argento o della fede 
d’oro, messi nella pentola di cottura dei funghi, sia un sintomo della loro tossicità. Non esiste nessun nesso tra 
la commestibilità e l’annerimento di questi oggetti. È sbagliato credere che i funghi mangiati dalle lumache e 
da altri animali (il coniglio ad esempio può mangiare impunemente l’Amanita phalloides senza che gli succeda 
nulla) siano commestibili per l’uomo. Gli animali sono fisiologicamente differente da noi e in alcuni casi possono 
cibarsi di funghi che per l’uomo risultano mortali. È falso pensare che i funghi siano velenosi quando crescono a 
contatto con determinate piante o sostanze come stracci fradici, metalli, tane di serpi ecc.
È un grave errore comune credere che la velenosità dei funghi si percepisca dal loro colore, odore, sapore o 
mutamento del colore della carne al tocco. È una falsa diceria quella che porta a pensare che i funghi che hanno 
l’anello, che sono di colore bianco o abbiano le lamelle non siano velenosi. Non bisogna mai far assaggiare ad 
un animale domestico, usandolo come cavia per testare la commestibilità o tossicità dei funghi (l’organismo 
degli animali non reagisce come il nostro) ed inoltre non bisogna far del male ai nostri animali. È sbagliatissimo 
pensare di poter riconoscere i funghi solo grazie alle immagini di un libro. L’unica regola valida è e rimane, la 
conoscenza micologica sicura delle specie fungine che vogliamo mettere nel tegame. Non bisogna mai fare 
esperimenti con i funghi, sono meravigliosi e gustosi… ma con i funghi si può anche morire.

Psilocybe azurescens Lepiota cristata
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LEXUS NX: LASCIATI CATTURARE
DAL SUO CARATTERE DISTINTIVO

Creato per distinguersi in città, il SUV compatto 
NX Hybrid è estremamente versatile e può 
accogliere fino a cinque persone nel massimo 
comfort. Alimentato dalla più recente tecnologia 
Full Hybrid, questa innovativa vettura offre una 
sensazione di maneggevolezza e agilità, unitamente 
a straordinarie prestazioni ambientali. Lexus 
Padova è lieta di presentarvi il SUV compatto NX 
Hybrid nella seducente versione ICON. Impossibile 
passare inosservati quando ogni dettaglio stupisce. 
NX Hybrid ICON nasce per essere notato e per 
stupire grazie al design unico, le linee innovative, 
la tecnologia avanzata, il ricco equipaggiamento e 
il massimo comfort per cinque passeggeri. Nello 
stabilimento di Kyushu in Giappone, dove NX 
Hybrid ICON viene creato, esperti artigiani Takumi 
raggiungono la perfezione in ogni dettaglio curando 
a mano tutti gli esemplari e creando le rifiniture per 
gli esclusivi interni in pelle Tahara.

Caratteristiche uniche di LEXUS NX ICON 

CAMBIO AUTOMATICO E TRAZIONE INTEGRALE
Il cambio automatico e la trazione integrale offrono 
un’esperienza di guida unica. Il cambio automatico 
garantisce una reattività straordinaria su ogni strada. 
Oltre ad aumentare il piacere di guida e ridurre le 
emissioni di CO2, il cambio automatico ottimizza 
anche le performance. La trazione integrale assicura 
prestazioni fluide e migliora la trazione dell’auto 
anche sui terreni accidentati.

LEXUS PARKING SYSTEM
Oltre che elegante, NX Hybrid ICON è anche 
semplice da guidare. Il Lexus Parking System ti 
permette di parcheggiare con facilità grazie al 
monitor di assistenza al parcheggio che visualizza le 
immagini della zona posteriore dell’auto e ai sensori 
anteriori e posteriori che rilevano con estrema 
precisione gli ostacoli davanti e dietro l’auto.

PORTELLONE POSTERIORE
AD AZIONAMENTO ELETTRICO

Chi sceglie Lexus, vuole che tutto sia intuitivo. 
Con il portellone elettrico, che può anche essere 
azionato a distanza, caricare il bagagliaio è ancora 
più comodo. E grazie alla funzione memoria, il 
portellone si blocca automaticamente ad altezze 
predefinite.

TETTO PANORAMICO
Oltre a rimanere affascinato dagli interni di NX 
Hybrid ICON, puoi goderti una vista unica grazie al 
tetto panoramico in vetro. Questo esclusivo optional 
dona all’auto grande luminosità che esalta ancora di 
più i dettagli e le rifiniture interne.

CRUISE CONTROL
Imposta la velocità perfetta per il tuo viaggio. Sarà 
cura del sistema Cruise Control tenerla costante 
fino a quando lo riterrai opportuno. Con NX Hybrid 
ICON percorrere ogni tragitto sarà ancora più 
confortevole e piacevole.

PAY PER DRIVE
Hai un motivo in più per scegliere Lexus, il primo 
finanziamento Pay Per Drive che rende l’acquisto 
del tuo NX Hybrid semplice e flessibile e ti permette 
di personalizzarlo come vuoi.
-scegliere l’importo di ogni singola rata.
-gamma completa di servizi.
-potrai restituire la tua Lexus in qualsiasi momento.

Al termine del periodo, se non avrai restituito la tua 
auto, potrai scegliere se:
-tenere la tua Lexus, saldando o rifinanziando 
l’importo finale che corrisponde al Valore Futuro 
Garantito;
-sostituirla con una nuova Lexus;
-restituire la tua Lexus senza saldare l’importo finale.
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A Valnogaredo vi è una villa 
degna di nota, non solo per la 
sua bellezza monumentale, per le 
decorazioni pittoriche e scultoree, 
bensì anche e soprattutto per un 
fatto storico degno degli annali 
della Repubblica Serenissima. La 
villa, oggi denominata Contarini-
Piva, è stata il “buon ritiro” della 
patrizia famiglia veneziana dei 
Contarini. Qui era in villeggiatura 
l’anziano Domenico II, nato 
a Venezia il 28 gennaio 1585, 
come era solito fare. Siamo nel 
1659 ed era nella sua villa di 
Valnogaredo assieme al figlio e 
due suoi nipoti. Di buon mattino 
gli giunge un’inaspettata notizia: 
è stato eletto Doge, il 104° della 
serie dei serenissimi dogi della 
Repubblica di Venezia.
È lo stesso Domenico II Contarini 
che scrive la memoria dei fatti, 
nel suo testamento datato 24 
gennaio 1674. “Mentre io ero 

andato fuori della città l’anno 
1659 gli ultimi di settembre a 
portarmi con mio figliolo et i due 
miei nipoti nella nostra villa di Val 
Nogaredo per prendere un poco 
di sollievo in quei nostri monticelli 
con attendere insieme ai nostri 
domestici negozii; ha voluto che 
il Quarantuno eccellentissimo mi 
eleggeva Doge di questa nostra 
amatissima e di me riverita patria, 
sì che il dì 16 del mese di ottobre, 
giorno di giovedì di detto anno 
1659 alle 18 hore fui con tutti 
li voti al dogado assonto, et il 
venerdì 17 del detto mese nello 
spuntar del sole, capiratono in 
detta villa alla nostra habitazione 
li signori Giovanni Giustiniano, 
fu di ser Piero, Domenico 
Morosini, mio nipote fu di 
messer Alvise procurator, insieme 
col procurator mio figliolo, et 
inaspettatamente mi portarono 
la nuova, per la quale restai 

in maniera sorpreso et quasi 
che fuor di me stesso che non 
sapevo… mentre lontanissimo 
dall’ambitione, riconoscendomi 
poco atto al sostenere questa 
gran dignità… tutta volta fatto 
forza a me stesso, confortato et 
inanimito dai sodetti signori… et 
in primo luogo raccomandatomi 
a Dio Signore et alla beatissima 
sempre Vergine Maria, mi levai 
da quel luogo e mi portai con la 
compagnia di detti signori a Este, 
ove fatta una breve colazione, 
montai in posta. Lo stesso giorno 
capitassimo in Padova… et 
montati in burchiello capitassimo 
lo stesso giorno alle hore 7 in 
Venezia”.
La cronaca dei giorni successivi si 
fa fitta di appuntamenti fino alla 
domenica successiva, quando 
in pompa magna, come era 
usanza, celebrati i riti istituzionali 
e religiosi in San Marco, il nuovo 

ARTE E ARMONIA
di Riccardo Ghidotti

Quando a Valnogaredo
bussarono alla Villa Contarini
ad annunciare che era stato
eletto il 104° Doge di VeneziA

Un Doge
nei Colli
Euganei
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Domenico II Contarini è stato un uomo di buon senso,
divenne Doge all’età di 74 anni e, anche se non è stato un
doge di grande levatura politica e diplomatica è stato un

“bòn adorabile vécio” come lo definì l’osservatore francese
Saint Didier raccogliendo il sentire popolare dei veneziani.Un Doge

nei Colli
Euganei

doge usciva in piazza per essere 
visto dal popolo. Era usanza 
che il nuovo Doge elargisse alla 
moltitudine di persone accorse, 
parte delle proprie sostanze 
economiche. Sappiamo dallo 
stesso testamento di Domenico 
II Contarini che quel giorno “fui 
condotto al solito giro in piazza 
gettando il danaro ove con gran 
moltitudine di popolo soddisfeci 
con abbondanza di oro e di 
argento, che furono duemila 
ducati circa”.
Una somma ingente per 
quell’epoca. Del resto la 
famiglia patrizia dei Contarini 
aveva un buon patrimonio e 
poteva permetterselo. Gli storici 
concordano che il Nostro non è 
stato un doge di grande levatura 
politica e diplomatica, fatta 
salva la partecipazione ad una 

ambasceria condivisa da Pietro 
Duodo nelle stanze dello Stato 
Pontificio alla presenza del neo 
eletto Papa Paolo V. Ne scaturì 
buon fine della loro mediazione 
diplomatica che diede avvio 
alla concessione che il papa ha 
fatto a favore della particolare 
indulgenza perpetua assegnata 
al Santuario delle Sette Chiese in 
Monselice, datata 12 novembre 
1605. Il Doge Domenico II 
Contarini è stato un uomo di buon 
senso, un “bòn adorabile vécio” 
come lo definì l’osservatore 
francese Saint Didier che abitò 
a Venezia durante tutto il suo 
dogado, raccogliendo il sentire 
popolare dei veneziani. Divenne 
Doge all’età di 74 anni; morì il 
26 gennaio 1675 e fu sepolto 
nell’arca di famiglia nella chiesa 
veneziana di San Benedetto.

Sulla facciata della villa di 
Valnogaredo vi è una lapide con 
inciso il fatto qui narrato. La villa 
fu costruita nella prima metà 
del Cinquecento sui resti di una 
abitazione che andò distrutta dalle 
fiamme durante la guerra tra la 
Lega di Cambrai e la Serenissima. 
Nel secolo successivo è stata 
arricchita da un magnifico 
giardino interno, abbellito da 
statue e giochi d’acqua. Il piano 
nobile è stato decorato nel 
Settecento da stucchi attribuiti 
ad Andrea Urbani e da magnifici 
affreschi, narranti il Pastor Fido 
di Gianbattista Guarini, opera di 
Jacopo Guarana, lo stesso pittore 
veneziano che decorò l’ultimo 
Bucintoro della Serenissima, 
quello che Napoleone fece 
murare nell’Arsenale di Venezia.
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LETTURA CONSIGLIATA

MASSIMO GUERCINI

I Colli Euganei, isole dell’antico mare della memoria, 
dove fluttuano ricordi, inquadrature e momenti che 
un’anima accorta ha impresso in queste pagine. La 
frenesia del vivere moderno ci spinge a perdere noi 
stessi, i rapporti con chi ci è vicino. Ma ci sono istanti 
che cambiano il nostro modo di essere, quando 
guardiamo le cose semplici con gli occhi della 
bellezza. C’è in questo libro l’amore per la riscoperta 
del dialogo, dei sentimenti e del sostegno famigliare. 
Un energia vitale scoccata verso ciò che guardiamo 
di sfuggita ma che merita attenzione. Sentieri che 
riemergono sistemando vecchie carte e che portano 
a fare pace con il proprio passato e a cercare un 
nuovo coraggio verso il futuro. 
Alcuni capitoli sono dedicati ad “incontri” Colli 
Euganei, perché la memoria non ricada nel silenzio, 
un silenzio a cui Massimo a voluto dare una voce ed 
un volto. Le ultime pagine sono dedicate a “Brevi 
Riflessioni” dedicate al territorio Euganeo, pensieri 
intellettuali che emergono dall’incontro tra la 
fotografia e la condizione umana, nei suoi mutamenti 
nel corso del tempo. L’autore racconta attraverso la 
fotografia e la narrazione la forza vitale della natura, 
ad ogni passo nei “suoi” sentieri il lettore scopre 
dettagli imprevisti, si acquisisce qualcosa di nuovo 
del mondo e su noi stessi.

Il camminare ed osservare diventa ispirazione 
profonda per una nuova immagine della vita e 
dei Colli Euganei, verso sentieri poco battuti ed 
inesplorati che portano alla meraviglia dell’anima 
dell’uomo in comunione con la natura. 
Un libro intriso di ricordi ed incontri. Seguendo le 
tracce del verde, degli uomini, delle emozioni, 
non arrendendosi alle ragioni del tempo e alle 
vicissitudini della vita.
Ogni racconto abbraccia con emozione persone, 
oggetti, memorie: i Colli Euganei, una signora 
solitaria che parla con il cuore, paesaggi immobili ed 
incantati, la storia di Romeo segnata da un’esistenza 
intrisa di sacrifici e dolore, sentieri in cui si intrecciano 
speranze, rimpianti e intensi ricordi personali.
La memoria si frammenta, si dilata in una narrazione 
di vita e speranza. I miei sentieri è una raccolta di 
voci, di flora e fauna in continua trasformazione, di 
passione e di forza d’animo.
Voci che fanno eco sulla vita e sulla nostra identità di 
esseri umani che si confrontano con la bellezza e la 
forza della natura. Frammenti di una trasformazione, 
di tutto ciò che si deve descrivere per non 
dimenticare, ed allora la scrittura abbraccia la 
fotografia, per ricordarci che la bellezza è dovunque, 
esiste, oggi e sempre. 

Viaggio 
attraverso
la meravigliosa 
natura
dei Colli 
Euganei
tra racconti,
riflessioni
ed immagini

I MIEI SENTIERI
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Vertigo Works si conferma ancora una volta il leader 
dei lavori in fune in tutti i settori! 
Non solo manutenzioni su grandissimi alberi, gli 
alpinisti in fune ci sorprendono installando a 40 
metri di altezza, nel centro del cuore cittadino, 2500 
metri quadrati di rete anti volatiti sulle facciate est 
ed ovest del Policlinico Ospedaliero di Padova.
Al team di Vertigo Work è stato commissionato un 
incarico difficile e delicato: liberare dai nidi e dallo 
sporco dei volatili le pareti esterne dell’edificio 
ospedaliero. I piccioni sostavano all’interno della 
struttura metallica parasole posta davanti alle 
facciate della struttura creando un grosso problema 
di pulizia, igiene e decoro. 
Come veri “uomini ragno” attraverso la tecnica 
del lavoro in fune, praticata in totale sicurezza 
grazie alla formazione continua del titolare Alberto, 
sono riusciti a compiere un lavoro che senza il loro 
contributo avrebbe creato disagio e disturbo tra i 
pazienti ricoverati in cura al policlinico.
Inoltre, senza la tecnica del climbing si sarebbero 
dovute installare delle impalcature o delle 
piattaforme aeree, sistema molto più ingombrante, 
rumoroso e costoso per l’ospedale e quindi per tutti 
noi. L’operazione in fune ha permesso di ridurre i 
tempi di cantiere, con ovvie ricadute positive sul 
bilancio e sulla fruizione dello stabile.
La tecnica del lavoro in fune ci dimostra ancora una 
volta la sua efficacia ed efficienza, da scegliere non 
come opzione, ma come certezza per la perfetta 
riuscita di lavori in quota di manutenzione e pulizia.

VERTIGO WORKS
SI CONFERMA ANCORA UNA 
VOLTA IL LEADER DEI LAVORI 
IN FUNE IN TUTTI I SETTORI! 
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LO SGUARDO DELLA MEDUSA
di Chiara Maratini

LA NECROPOLI
DI VIA SANTO STEFANO

Archeologicamente parlando…
alla scoperta delle aree archeologiche di Este.
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Figura 1:
Posizionamento dei principali siti 
archeologici e monumentali in Este
(1: necropoli protostorica di via S. Stefano; 
2: castello; 3: abitazioni romane in via 
G. Pietrogande; 4: area forense romana, 
settore Olmo), con identificazione 
dell’idrografia antica (Paleoadige e 
corsi minori, azzurro) e moderna (canale 
Bisatto, tratteggio viola).
Elaborazione cartografica
di C. Maratini su base CTR.

Una passeggiata nel centro cittadino ci porta a 
riscoprire, a contatto con la città moderna, i resti del 
passato antico di Este. Contesti archeologici, come 
aree funerarie e quartieri di abitazioni, scavati tra XIX 
e XX secolo e successivamente restaurati per essere 
aree archeologiche fruibili dal pubblico, proiettano 
nella nostra quotidianità la ricchezza del patrimonio 
storico-monumentale e completano la visita alle 
collezioni del Museo Nazionale Atestino (fig. 1).
A nord-ovest del centro storico attuale, si sviluppava 
in antico una fascia di necropoli, utilizzata tra l’VIII 
(età del Ferro) e il II sec. a.C. (fase di romanizzazione). 
L’area funeraria, alle falde del Colle del Principe, era 
esterna all’abitato e risultava da questo separata da 
un corso d’acqua di derivazione collinare, confluente 
nell’Adige antico.
L’area di nostro interesse, adiacente alla chiesa 
medievale di S. Stefano, è nota anche come 
“necropoli della Casa di Ricovero”, poiché è stata 

indagata estensivamente negli anni Ottanta in 
occasione di scavi condotti nel cortile della Pia Casa 
di Ricovero, in via preliminare ad interventi edilizi di 
miglioramento della struttura. 
Questo settore costituisce il nucleo principale delle 
necropoli atestine settentrionali; infatti era noto agli 
studi dalla fine del XIX secolo, grazie a numerosi 
ritrovamenti archeologici (casa Muletti Prosdocimi, 
casa Alfonsi, villa Benvenuti; si pensi che la famosa 
situla Benvenuti è stata ritrovata a circa 200 m da 
qui).
A seguito dell’iniziale scoperta di un nucleo di una 
trentina di tombe avvenuta tra il 1882 e il 1895, le 
prime ricerche furono condotte da Alfonso Alfonsi 
(1895-1897), portando alla luce circa 120 sepolture, 
delimitate da una cordonata di lastre calcaree infisse 
verticalmente nel terreno. In un’area contigua, nel 
cortile della Casa di Ricovero, la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto avviò campagne 
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di scavo stratigrafico, che tra gli anni 1983 – 1993 
hanno restituito altre 150 tombe. Questa importante 
serie di indagini ha permesso di approfondire 
notevolmente la conoscenza sulla necropoli, che fu 
utilizzata senza interruzioni dall’epoca protostorica 
(VIII sec. a.C.) sino alla fase romana. Le tombe sono 
ricavate sul declivio collinare, entro uno strato di 
terreno alluvionale composto da sabbia finissima 
e argilla (che già il Prosdocimi a fine Ottocento 
identificò come apporto artificiale connesso 
all’allestimento del sepolcreto). Uno dei tratti 
salienti di questo contesto pluristratificato è l’alta 
densità delle sepolture, che risultano sovrapposte e 
ravvicinate, e sono distribuite su uno spessore di 4-5 
metri entro una superficie di circa 500 mq. 
Il rito funerario prevalente è l’incinerazione, ovvero 
la cremazione del defunto. Le ossa combuste e altri 
oggetti ed ornamenti personali venivano collocati nel 
vaso ossuario. Questo poteva essere deposto entro 

una fossa scavata nel terreno o entro una cassetta 
litica (realizzata con scaglie di calcare), o anche in 
un dolio. La sepoltura, in base al rango del defunto, 
è accompagnata da altri elementi di corredo: vasi, 
oggetti personali, utensili e il vasellame utilizzato 
per la libagione durante il banchetto funebre.
Le sepolture più antiche si datano a partire dall’VIII sec. 
a.C. In questa prima fase sono quasi esclusivamente 
tombe ad incinerazione entro pozzetto semplice, 
con accumulo di sedimento e pietrame a copertura. 
Non c’è una chiara articolazione per settori, ma 
anzi si occupano in modo discontinuo i tre gradoni 
del pendio. Si sviluppano progressivamente anche 
altre strutture funerarie, caratterizzate da tumuli di 
terreno delimitati da circoli di trachite. Ciascuna 
unità così articolata accoglie una o due tombe 
(ovvero la sepoltura dei resti cremati dei defunti 
entro le cassette di scaglia). Simili tumuli collettivi 
sono espressione di nuclei familiari.

Livelli caratterizzati da un’alta densità
di tombe protostoriche.
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Settore della necropoli.
Ricostruzione della tomba a cassetta

(di calcare) e vasellame di corredo.

35



La fase tra metà del VII e metà del VI sec. 
a.C. segna un ampliamento della necropoli e 
corrisponde all’installazione di un complesso 
sistema di allineamenti e delimitazioni, costituiti da 
lastre di calcare infisse verticalmente nel terreno. 
L’organizzazione dello spazio implica una precisa 
progettualità, che esprime strutture sociali e 
raggruppamenti di tipo gerarchico. I tumuli funerari 
sono delimitati da grandi lastre di pietra, che possono 
essere disposte a formare recinti aperti, infisse 
con andamento rettilineo o a profilo semicircolare 
oppure a costituire un recinto piriforme. Si è 
osservato che le posizioni delle sepolture riflettono 
il rapporto gerarchico tra i diversi nuclei familiari 
(o gentilizi), tra loro suddivisi per differente livello 
sociale. I tumuli risultano orientati in modo da 
rivolgere l’accesso verso l’abitato.
Il passaggio alla terza fase di utilizzo del sepolcreto 
è scandita da una sequenza di depositi alluvionali. Si 
assiste ad una nuova concezione di organizzazione 
dello spazio funerario, incentrata sull’allestimento 
di un grande tumulo, monumentale, nel settore 
settentrionale (VI sec. a.C.). Dalla metà del V sec. a.C. 
le sepolture si concentrano in nuclei iso-orientati, 
distribuiti nel settore sud-occidentale.
Agli inizi del III sec. a.C. si data la ricchissima tomba 
femminile di Nerka Trostiaia (esposta nella VI sala 
del Museo Nazionale Atestino): la cassa sarcofago, 
di dimensioni monumentali, con tetto a doppio 
spiovente riproduce un arredo domestico, sino al 
modellino del telaio verticale.

Il periodo conclusivo della necropoli protostorica 
è più difficilmente ricostruibile, a causa delle 
interferenze dai livelli sovrastanti, di epoca 
successiva, sino ad interventi più recenti nell’area 
della chiesa ed annesso convento.
La straordinaria ricchezza dei corredi funerari dei 
Veneti Antichi, l’originalità del loro panorama 
funerario e, più in generale, gli aspetti della loro 
quotidianità esercitano un fascino indiscusso anche 
sull’osservatore moderno. L’area archeologica di via 
S. Stefano ci presenta la visita ad un settore della 
necropoli protostorica sui livelli in cui si è attestata 
l’indagine archeologica, mantenuti a vista. Questo 
contesto dunque ci permette di comprendere 
l’articolazione di un’area funeraria presso i Veneti 
Antichi tra fine VII e inizio VI sec. a.C., organizzata in 
strutture funerarie (circoli in pietra e tumuli delimitati 
da lastre di trachite), tombe a cassetta in calcare dei 
Colli Euganei e cippi in trachite.

Centro di Cultura La Medusa
Este via G. Garibaldi, 23 

https://centroculturalelamedusa.wordpress.com

Quest’area ci offre la visita sui livelli di un settore della necropoli 
protostorica, mantenuti a vista. Ci permette quindi

di comprendere l’articolazione di un’area funeraria presso
i Veneti Antichi tra fine VII e inizio VI sec. a.C.,

organizzata in strutture funerarie, tombe a cassetta
in calcare dei Colli Euganei e cippi in trachite.

Resti di deposizioni funerarie (recinti e tombe a 
cassetta) nel settore centrale della necropoli
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Con AGENZIA SERENA la franchigia è azzerata!

Agenzia Serena
è sempre al tuo fianco!

ESTE - Via Atheste, 18 - Tel. 0429/601446
MONSELICE - Via Lombardia, 19 - Tel. 0429/784656

PADOVA - Via Navig. Interna, 71 - Tel. 049/7800735
ANGUILLARA - Via S.P.92 - Via Santo, 3 - Tel. 049/5387552
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PRATICHE AUTO ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA

La franchigia o scoperto è la parte di danno 
rimborsabile che rimane a carico dell’assicurato. 

Corrisponde alla somma che non ti sarà risarcita!!!
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di 
risarcimento si sottrae l’importo della franchigia 
previsto dalle condizioni di assicurazione. Può essere 
indicata nel contratto attraverso una percentuale o 
un importo fisso.

Es. con importo fisso: se il danno è quantificabile in
€ 1.000,00 e le condizioni di assicurazione prevedono 
una franchigia di € 200,00, la somma spettante 
all’assicurato sarà pari ad € 800 così determinata: 
€1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, 
a carico dell’assicurato € 200,00. 

Solitamente le polizze infortuni del conducente o 
infortuni personale prevedono una franchigia di due, 
tre o anche cinque punti percentuali di invalidità 
permanente. Questo significa che se le lesioni non 
superano i due, tre o cinque punti anzidetti, nulla 
verrà corrisposto a titolo di indennizzo. La presenza 
di franchigia al 2% o superiore (nel caso di infortunio 
al conducente), non è casuale, essa infatti tende ad 
escludere la possibilità che il colpo di frusta, di gran 
lunga la più frequente lesione da incidente stradale 
che il conducente possa subire, venga indennizzato 
in qualche modo in forza della polizza infortuni. 
Infatti il colpo di frusta rientra solitamente in una 
valutazione compresa tra lo 0 e il 2%, venendo così 
a trovarsi in franchigia.

Mentre le lesioni da incidente stradale si quantificano 
mediante l’utilizzo di tabelle, di legge o elaborate 
dai tribunali, le lesioni, in sede di polizza infortuni 
del conducente, vengono monetizzate in base al 
massimale assicurato. Ad esempio, se assicuro 
100.000,00 euro di massimale, ogni punto varrà 
1.000,00 euro, se ne assicuro 50.000,00 ogni punto 
varrà 500,00 euro e così via.

È bene sapere che in caso di disaccordo con le 
valutazioni mediche fatte da medici fiduciari della 
Compagnia di Assicurazione, se quindi ritenete che i 
vostri dolori non siano stati valutati adeguatamente, 
il vostro potere negoziale è molto basso. Infatti, in 
base a una clausola sempre presente nelle polizze 
infortuni, non sarà possibile agire davanti al Giudice 
di Pace per ottenere una somma maggiore e 
ottenere, in caso di vittoria, il rimborso di tutte le 
spese di causa, ma bisogna attivare l’arbitrato, 
ovvero pagare un collegio di medici (di cui metà 
del compenso pagato dall’assicurato, l’altra metà 
dall’assicurazione) per offrire una valutazione terza, 
con la prospettiva che, anche avendo ragione, le 
spese sostenute rimarranno a carico di entrambe le 
parti. Questa differenza in particolare fa sì che sia quasi 
sempre sconsigliabile contestare le valutazioni delle 
lesioni fatte dai medici di fiducia delle assicurazioni 
in sede di polizza infortuni, almeno quando si tratta 
di danni piccoli, come ad es. il colpo di frusta. In tal 
caso, il gioco non vale la candela.

Bisogna pensare bene alla stipulazione della polizza,
perché con AGENZIA SERENA la franchigia è azzerata!



Quando a fine maggio 2016, è mancato Lino Toffolo, 
molti hanno voluto rendergli omaggio credo con 
sincerità, senza l’ipocrisia che spesso fa capolino in 
queste occasioni. Col suo carattere allegro, giocoso, 
aveva esaltato la lingua veneta o, meglio, il veneziano 
sia al cinema che nello spettacolo anche televisivo. 
Qualcuno l’ha voluto raccontare come amico di 
Jannacci, di Cochi e Renato, di Gianni Morandi, 
qualche altro ha rievocato la canzoncina “di Johnny 
il Bassotto”, una sua mitica interpretazione con cui 
sono cresciute intere covate di bambini. Di se Lino 
narrava aneddoti gustosi, come quando investì i 
primi guadagni in “un macchinone”. Il fatto è che, 
essendo piccolo di statura, alla guida pareva non ci 
fosse nessuno o qualcuno che volesse nascondersi, 
facendo così la gioia di vigili e poliziotti che lo 
fermavano regolarmente scambiandolo per un 
ladro.
Nato nel ’34, figlio di un maestro vetraio, amava 
smisuratamente la sua Venezia che non ha mai 
abbandonato, preferendo fare il pendolare su e giù 
per l’Italia. Ha composto canzoni, è stato chiamato 
da registi come Monicelli, ha recitato con Villaggio, 
con Banfi e nell’indimenticato “Yuppi Du”di Adriano 
Celentano. 
In realtà è passato alla storia dello spettacolo 
per il personaggio che meglio gli si adattava, 
“l’imbriago”, tipica macchietta veneta accanto al 
carabiniere e alla servetta, nobilitandolo grazie alla 
sua arte comica. Di Toffolo ho però un ricordo molto 
personale, colto in una situazione che avrebbe 
messo chiunque un po’ in imbarazzo. 

La scenetta si svolse nella biblioteca di Ca’ Marcello, 
un luogo austero e solenne, in un pomeriggio 
festivo. A far da padrone di casa un amico di 
Monselice lo scrittore Gian Antonio Cibotto, giurato 
dei “Premi Brunacci” e direttore per qualche anno 
dell’amato mensile “Veneto, ieri oggi e domani”, la 
cui redazione, che frequentava regolarmente, aveva 
voluto collocare al piano terra dell’allora casa Cattin. 
I due personaggi si davano la voce, chiaccherando 
tra battute e rivisitazioni più o meno letterarie. Ad 
un certo punto Toffolo doveva leggere o, meglio, 
recitare qualcosa in dialetto, forse del Ruzzante. 
Era pronto, con i fogli in mano, e cercò gli occhiali 
nel consueto taschino della giacca: non c’erano 
proprio ne saltarono fuori dalle altre tasche. Il 
disagio era palpabile, ma Lino non si scompose e si 
rivolse sorridendo al pubblico presente chiedendo 
“in prestito” un paio di occhiali. 
Gli astanti si guardarono in faccia disorientati, ma 
mia moglie Adriana, che sempre mi accompagnava 
volentieri alle manifestazioni culturali fu pronta ad 
aprire la borsetta e a tirar fuori i suoi occhiali da 
lettura, offrendoli all’ospite convinta, data la simile 
età, che potessero essere utili.
La montatura, decisamente femminile non fu 
affatto d’ostacolo, quasi, diede un tocco ancor più 
caricaturale al pezzo recitato e Lino Toffolo poté 
esibirsi al meglio, applaudito con entusiasmo per 
il gustoso divertimento. Alla fine un inchino e una 
stretta di mano suggellarono la breve complicità, 
felice Adriana di aver contribuito a togliere 
dall’impaccio il “bravo” attore e ospite gradito. 

SULLE TRACCE DELLA STORIA E DELLE STORIE
di Roberto Valandro

«PRIMA DI ME C’ERANO DUE TIPI SOLO DI VENETI:
I “CARABINIERI-MONA” O LE “SERVETTE”.

LI HO NOBILITATI COL TERZO RUOLO, GLI “ALCOLIZZATI”».

LINO TOFFOLO

QUELLA VOLTA DI
LINO
TOFFOLO
A CA’ MARCELLO
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Un’estate di indiscussi successi per la città murata di 
Monselice. Tra la Notte di fuoco di luglio, la Notte 
bianca di fine agosto ed i tenzoni della Giostra 
della Rocca del mese di settembre, Monselice ha 
dimostrato ancora una volta di essere all’altezza 
di accogliere migliaia di visitatori per farli divertire 
e sognare! Complice della buona riuscita delle 
manifestazioni è stata un’eccellente organizzazione 
e coordinazione da parte del Comune e di tutti i 
soggetti coinvolti, dalla Pro Loco, ad Ascom, alle 
Contrade, all’Associazione la Nostra Terra.
Le manifestazioni estive sono state un ottimo mezzo 
di promozione per rilanciare la città ed il centro 
storico, sia per i turisti che per gli abitanti stessi che 
hanno potuto trascorrere la stagione estiva tra le 
attrazioni della propria città. La ricetta perfetta non 
si cambia, per questo l’Amministrazione Comunale è 
pronta a lanciare una stagione colorata e profumata 

Città di Monselice
di iniziative ed eventi per tutti!
Si inizia sabato 8 ottobre con un grande evento 
benefico “Monselice insieme nella buona 
musica” non-stop musicale per raccogliere fondi 
a favore delle popolazioni colpite dal terremoto 
lo scorso agosto. Salutiamo l’arrivo dell’autunno 
con una grande novità: arriva a Monselice il 
Festival delle Mongolfiere! Due fine settimana di 
intrattenimento quelli del 15-16 e 22-23 ottobre 
al Parco Buzzaccarini, con eventi sportivi, artistici, 
di spettacolo dedicato alle famiglie, ai bambini, 
ai giovani e agli adulti di tutte le età, ma le vere 
protagoniste saranno le mongolfiere. Vieni a volare 
con noi!
Domenica 23 ottobre arriva nel cuore di Monselice 
la prima edizione di Rocca Photo Marathon, un 
concorso estemporaneo in 4 temi aperto a tutti. 
Le foto verranno valutate nei giorni successivi alla 
maratona da una giuria eletta dal Fotoclub Ruzante 
di Pernumia. La premiazione dei vincitori avverrà 
il giorno 5 novembre alle ore 17.00, in questa 
occasione sarà allestita una mostra con le opere dei 
partecipanti.
Si continua con Colori e Sapori d’Autunno in scena 
il 29 e 30 ottobre. Le strade e le vie del centro si 

Un Autunno
da vivere
a Monselice

in Collaborazione 

Città di Monselice
Assessorato alla Cultura e Turismo

www.festivaldellemongolfiere.it

23 ottobre 2016

Concorso Fotografico in 4 Temi

dalle ore 10.00 alle 17.00

presentano

In collaborazione con

www.fotoclubruzante.it

Assessorato
alla Cultura e Turismo



e l’incontro più atteso da grandi e piccini: la fiera 
agricola con esposizioni di animali da cortile e da 
compagnia ed attrezzatura per l’agricoltura. Martedì 
1 novembre ci sarà la premiazione del Palio dei Santi 
della Giostra della Rocca, cerimonia conclusiva di 
una delle più importanti rievocazioni storiche del 
Veneto. Durante i due giorni della Fiera sarà possibile 
visitare gratuitamente la XXXIIIa  Mostra Micologica 
allestita dal Gruppo Micologico di Monselice presso 
la Casa delle Associazioni. Saranno esposti oltre 200 
esemplari di funghi commestibili, curiosi e velenosi 
oltre ad una grande varietà di esemplari botanici. 
Saranno a vostra disposizione esperti micologi per 
rispondere alla vostre domande e per determinazioni 
micologiche e botaniche. Vi aspettiamo numerosi 
alla storica manifestazione della Fiera dei Santi, la 
cui istituzione era già in vigore nel 1275, nel cuore 
del medioevo, periodo storico in cui Monselice 
affonda le sue radici!

riempiono dei Colori e dei Sapori dell’Autunno!
La grande kermesse inizia sabato con il Mercatino 
del Mangiar Buono che comprende numerosi stand 
di prelibatezze enogastronomiche tipiche (aperto 
dalle 10 alle 20) e a partire dalle 18.00 Street Food 
in piazza Mazzini in collaborazione con le Botteghe 
di Monselice. Si continua Domenica 30 con 
l’esposizione, vendita e degustazione di prodotti 
tipici, la mostra-mercato di fiori, ortaggi e artigianato 
creativo, il Villaggio rurale con la rappresentazione 
di vecchi mestieri. Inoltre spettacoli itineranti, danza 
tra colori e sapori, rassegne enogastronomiche 
a tema nei ristoranti aderenti, laboratori per 
bambini. Per gli amanti dell’arte, visite guidate a 
musei cittadini ed in particolare, in occasione della 
conclusione dell’Anno Giubilare della Misericordia, 
visita guidata al Santuario delle Sette Chiese.
Presso lo stand della Pro Loco tutto il giorno panini 
caldi e bibite, caldarroste e vino.
Novembre si apre con una delle manifestazioni 
più attese dell’anno, la Fiera dei Santi, allestita 
l’1 e 2 Novembre con oltre 250 bancarelle ed 
espositori lungo le vie del centro. Non solo 
esposizioni e degustazioni, ma anche luna park con 
50 attrazioni, mercato della freschezza di Agrimons, 

Città di Monselice
è pronta ad accogliervi con un autunno 

colorato e profumato di iniziative
ed eventi per grandi e piccini

FIERA DEI
SANTI

Grande Luna Park con oltre 50 
attrazioni in campo della fiera

Tradizionale Fiera di Ognissanti
con oltre 250 bancarelle ed 
espositori in centro storico

Fiera agricola esposizioni di 
attrezzature per agricoltura e animali 
da cortile e da compagnia nell’area 

attrezzata di Via Piave

Martedì 1 Novembre
Premiazione Palio dei Santi

Giostra della Rocca

33a Mostra Micologica presso Casa 
delle Associazioni in Via San Filippo

MONSELICE
1-2 NOVEMBRE

2016

Martedì 1 e Mercoledì 2 Novembre 

Sabato il Mercatino del Mangiar Buono
e Street Food

Domenica mostra-mercato artigianato 
creativo e villaggio rurale, spettacoli itineranti, 

rassegne enogastronomiche, laboratori per 
bambini e visite guidate ai monumenti.

Stand della Pro Loco aperto tutto il giorno 
con panini caldi e bibite, caldarroste e vino.



SCORCI DA RICORDARE
di Gionata Ceretta

Le tre
fondazioni
dell’Eremo Camaldolese
di Monte Rua



In quasi 700 anni l’Eremo di Monte 
Rua, ha vissuto tre fondazioni e due 
soppressioni di cui una spontanea e 

una forzata. Questi cambiamenti hanno 
contribuito al fascino di questo luogo 
unico, intriso di cultura e misticismo.
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Le tre
fondazioni
dell’Eremo Camaldolese
di Monte Rua



Il toponimo Rua anche se nella lingua veneta ricorda 
il termine “ruota” con ogni probabilità si deve far 
risalire alla parola “ruah” che in ebraico significa 
“spirito”.  In epoca preromana il colle, dedicato 
alla dea madre Rea, vide fra i suoi primi abitanti 
gli Euganei, popolazione indoeuropea giunta in 
quest’area via terra da est e poi soppiantata dal 
popolo pelagico, venuto dal mare, dei Veneti. In 
epoca romana si hanno notizie di un tempio, sul 
Monte Rua (m. 423), consacrato a Diana o forse a 
Venere e di un altro luogo di culto dedicato alle 
Ninfe, divinità queste ultime per le quali sono sacre 
le acque. Ragione per cui taluni fanno dipendere 
l’etimo Rua dal verbo greco “reo”, scorro, in 
relazione ai corsi d’acqua, un tempo più numerosi, 
che scendono dal monte.
L’origine dell’Eremo risale al 1334 quando gli 
abitanti di Torreglia (Torreggia o Turricla) donano 
ad un certo Antonio (eremita) un terreno di tre 
campi intorno all’Oratorio di Maria Annunciata già 
edificato sulla sommità del Monte Rua. Nel 1339 
padre Bonaventura Boldù, monaco camaldolese di 
San Mattia di Murano, chiede al vescovo di Padova 
Ildebrando di ampliare l’Oratorio e fondare un 
cenobio alle dipendenze di quello di Murano. La 
richiesta viene accolta a patto che ogni anno siano 
date alla Curia di Padova una libbra d’incenso e 
due pernici. Dopo circa un secolo però i monaci 
abbandonano il sito che ben presto andrà in rovina.
Nel 1537 assistiamo ad una seconda fondazione con 
il placet di papa Paolo III che confermò l’istituzione 
di un nuovo Eremo retto da padre Girolamo 
Suessano, frate di Monte Corona. Determinante 
in tal senso si rivelò il ruolo di molte personalità 
dell’epoca. Baldassarre Moro, patrizio veneziano, 
spedì sul colle un oratorio di legno presso il quale 
sorsero le prime celle. Jacopo Piragrasso finanziò 
l’ampliamento della stradina dalla vetta alla pianura. 
Galeazzo Bigolino di Padova spedì materiali per la 
costruzione della chiesa in pietra.
Altri finanziatori furono i veneziani Cornaro, Contarini 
e Priuli, la famiglia Candi di Padova, Ludovico 
Zabarella arciprete della Cattedrale padovana e 
Federico Cornaro vescovo di Padova. In breve 
tempo furono quindi edificate la chiesa e ventidue 
celle in muratura ognuna munita di orto autonomo. 

1904 – Eremo di Monte Rua e pineta 1909 – Padri Eremo di Monte Rua e pineta

La chiesa della SS. Annunciata venne consacrata il 
23 marzo 1549. Nel frattempo i monaci piantarono 
cipressi, pini, ginepri, castagni, ulivi e frutteti dando 
vita, insieme all’erbario, ad un magnifico giardino 
presso il quale soggiornò lo stesso Gregorio XVI 
quando era ancora monaco camaldolese. 
Nel 1741 l’Eremo visse una terribile disgrazia. I padri 
decisero di svuotare la cisterna adiacente alla chiesa 
per reintonacarla. Fu acceso un fuoco all’interno 
per asciugare la vasca e fu poi mandato dentro un 
giovane muratore con delle fascine per rinnovare 
le fiamme. Non vedendolo ritornare un secondo 
muratore scese all’interno. Al mancato ritorno di 
questi entrò una terza persona. Alla fine furono tre 
gli uomini soffocati dal fumo. 
La vita dei padri trascorre serena per oltre due secoli 
dalla seconda fondazione fino a quando nel 1810 in 
ottemperanza alla normativa napoleonica l’Eremo 
viene, per dirla con le parole di Andrea Gloria, 
“vandalicamente soppresso” e privato di opere 
d’arte, quadri e biblioteca. Anche alcune celle 
andarono distrutte. 
In realtà un’opera di pregio fu sottratta alle 
“requisizioni” napoleoniche: l’altare della chiesa 
scolpito da Francesco Rizzi (Padova ? 1729 -1795). 
Lo scultore era noto nell’area euganea e a Torreglia 
non solo come allievo di Francesco Bonazza 
(Venezia 1695 - 1770) ma anche per la statua della 
“Madonna con bambino” acquistata e donata 
dal sommo linguista-latinista Jacopo Facciolati 
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ceduto durante l’occupazione austriaca. La causa si 
concluse nel 1879: le ragioni addotte dal Demanio 
fortunatamente non incontrano i favori dei giudici 
e l’Eremo si confermò in via definitiva di proprietà 
camaldolese, principalmente per merito di quel 
don Giuseppe Neri, poi padre Emiliano, a cui di 
deve anche la piantumazione, un decennio prima, 
del bosco di conifere che ancor oggi conferisce 
solennità al luogo. 
E due sono gli eventi significativi che interessarono 
proprio il bosco di pini dell’Eremo.
Il 2 agosto 1890 un ciclone investì il Monte Rua 
abbattendo moltissimi degli alberi piantati 
nel 1863/1864. Trascorreranno molti anni per il 
progressivo rimboschimento. 
Il 29 novembre 1915 il Parroco di Torreglia, don 
Arcangelo Simonato, impegnato nella costruzione 
della nuova Parrocchiale di Torreglia Bassa, nella 
cronistoria della Parrocchia scrisse: «Essendoci 
offerta l’occasione d’acquistare degli abeti di Rua 
buoni per il coperto […] fu concluso l’affare […] 
per l’importo totale di £ 6.000,00 di tutto il taglio 
eseguito. Affare per la Chiesa che può avere il 
legname per il coperto ed anche un guadagno». 
In sostanza la testimonianza diretta del Parroco 
conferma quanto già noto ovvero che il legname 
per il tetto della chiesa fu ricavato, a prezzo di favore 
pagato dai benefattori, dalla pineta dell’Eremo del 
Rua. In quasi 700 anni l’Eremo di Monte Rua ha 
vissuto tre fondazioni e due soppressioni di cui una 
spontanea e una forzata.
Rimane comunque intatto il fascino di questo luogo 
unico, per misticismo e cultura, nel panorama non 
soltanto euganeo ma nazionale.

Info: Padri del Monte Rua
Via Monte Rua, 8 - Torreglia (PD)

Breve visita alla chiesa e di una cella
(solo uomini): giovedì e domenica

dalle ore 14.30 alle 16.30 (ora solare)
ore 15.30 - 17.30 (ora legale).

Possono assistere alla Santa Messa
solo gli uomini: domenica

ore 7.45 (ora solare), ore 8,45 (ora legale).
Per motivi di clausura monastica

non è consentito l’ingresso alle donne

(Torreglia 1682 – Padova 1769) ai suoi compaesani 
e in seguito collocata in un capitello, oggi andato 
perduto, progettato da Benedetto Fiandrini (1755 - 
1827), architetto, autore del chiostro di San Vitale 
a Ravenna, Vicario parrocchiale di Praglia (Pd) e 
membro della Soprintendenza per i Beni Artistici. 
L’opera del Rizzi fu dunque trasferita divenendo 
l’altare maggiore della chiesa di S. Maria Assunta di 
Arquà Petrarca. Poi come talora succede non fece 
più ritorno alla sua sede originaria. 
Tornando alle vicende storiche, le proprietà fondiarie 
dell’Eremo, una volta espropriate e demanializzate 
(ricondotte alla disciplina giuridica della proprietà 
pubblica), furono concesse ai fittavoli. Infine nel 
1850 l’Austria decise di alienare l’intera struttura, 
con i boschi e le proprietà fondiarie rimaste, per una 
somma di 12 mila svanzjche.
Quando ormai tutto sembrava perduto nel 1863 
assistiamo ad una terza fondazione. In quell’anno 
infatti un sacerdote bolognese, don Giuseppe 
Neri, in seguito padre camaldolese, acquistò 
l’Eremo dal privato proprietario, tal Faccaroni, 
grazie all’apporto economico di benefattori tra 
i quali si distinsero Silvestro Camerini di Padova 
e Marianna di Savoia, moglie di Ferdinando 
II. I padri camaldolesi fecero quindi ritorno al 
Monte Rua il giorno dell’Immacolata del 1863. In 
seguito il Demanio italiano intentò una causa per 
riacquisire l’Eremo come bene pubblico (secondo la 
precedente normativa napoleonica) indebitamente 

1909 – Padri Eremo di Monte Rua e pineta 1915 – Eremo di Monte Rua 1920 circa
Chiesa SS.

Annunciata

1915 – Eremo di Monte Rua
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“Non è abbastanza fare dei passi che un giorno 
ci condurranno alla meta, ogni passo deve essere 
lui stesso uno meta, nello stesso momento
in cui ci porta avanti”

Johann Wolfgang von Goethe



Autore Massimo Guercini



ABITARE IL PIANETA
di Filippo Rossato

“Quest’anno è stato l’8 agosto il giorno in cui si è 
intaccato il capitale delle  risorse rinnovabili ed inizia 
in anticipo di 5 giorni rispetto al 2015. L’Italia vive 4 
volte al di sopra delle proprie capacità ecologiche, 
dalle foreste ai pesci, riduciamo il tesoro delle 
generazioni future. Questo è l’Overshoot Day, il 
giorno del sovra sfruttamento calcolato dal Global 
Footprint Network”. L’allarme è stato rilanciato 
da Luca Mercalli in un articolo sul quotidiano 
La Stampa. Come già ribadito nell’esclusiva 
intervista dello scorso numero, uno dei rimedi che 
possiamo mettere in pratica per limitare gli effetti 
dei cambiamenti climatici ed evitare di intaccare 
“il capitale Terra” è la transizione alle energie 
rinnovabili. Vedremo dunque cosa sono, quali sono, 
alcuni pro e contro e faremo degli esempi virtuosi.

LE ENERGIE RINNOVABILI
Con il termine energie rinnovabili si intendono 
forme di energia che si rigenerano in tempi brevi 
se confrontati con i tempi caratteristici della storia 
umana. Le fonti di tali forme di energia sono dette 
risorse energetiche rinnovabili e in generale sono 
risorse naturali.

Grazie alla loro capacità di rigenerarsi, molte 
risorse energetiche rinnovabili sono considerate 
"inesauribili", nel senso che si rigenerano almeno 
alla stessa velocità con cui vengono consumate.
Sono dunque "energie pulite", ovvero non 
immettono nell'atmosfera sostanze inquinanti e/o 
climalteranti (quali ad esempio la CO2). Per tale 
motivo, sono alla base della cosiddetta "politica 
verde". Inoltre le energie rinnovabili permettono 
l'uso di metodi sostenibili per il loro sfruttamento; 
in tal caso, il loro utilizzo non pregiudica le stesse 
risorse naturali per le generazioni future.

QUALI SONO: SUDDIVISIONI, 
DESCRIZIONE, PRO E CONTRO
Possiamo suddividere le energie rinnovabili 
considerando come vengono “create”. Avremmo 
così due raggruppamenti principali ovvero le 
energie cosiddette “solari” e quelle “non solari”. Le 
prime a loro volta si suddividono in “solari dirette”, 
che sfruttano direttamente l’energia del sole; 
fotovoltaica e solare termica, e le “solari indirette”, 
che sfruttano indirettamente l’energia del sole: 
l’energia idroelettrica in cui il sole è il motore del 

Circa otto anni fa è stato 
avviato un progetto pilota che 
prevede l’utilizzo geotermico 
“senza spreco di risorsa di 
acqua termale-minerale” e 
l’attivazione di un impianto 
con scambiatori di calore che, 
attraverso il fluido termale, 
sopperirà al fabbisogno termico 
di stabili attualmente riscaldati 
con combustibile.

LE ENERGIE
RINNOVABILI
COSA SONO,
QUALI SONO
E PERCHÉ SONO
IMPORTANTI

IL CAPITALE                
TERRA
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ciclo dell’acqua, l’energia eolica in cui il sole è il 
responsabile dei moti convettivi che creano i venti, 
le energie delle biomasse e delle agroenergie in cui 
il sole è il responsabile della fotosintesi clorofilliana. 
Le “energie non solari” non hanno il sole come 
elemento “generante” e sono l’energia geotermica 
che deriva dal calore del nucleo terrestre, l’energia 
delle maree le quali derivano dall’attrazione lunare 
e l’energia delle onde.

ENERGIA FOTOVOLTAICA
L’energia fotovoltaica è quella che deriva dalla 
trasformazione dell’energia che proviene dalle 
radiazioni solari (cioè la luce) in energia elettrica.
Sfrutta l’effetto fotoelettrico, ovvero il fenomeno 
fisico caratterizzato dall'emissione di elettroni 
da una superficie metallica quando questa viene 
colpita dai fotoni. Questa proprietà fu compresa da 
A. Einstein (Nobel per la Fisica 1921) riprendendo 
la precedente teoria di M. Planck. Lo “strumento” 
usato per la “produzione” di tale energia è il 
“pannello fotovoltaico”. Una serie di celle di silicio 
(opportunamente trattate), collegate in serie e 
in parallelo e poste sotto un vetro di protezione, 
captano l’energia solare “producendo” corrente di 
tipo continuo che, tramite uno strumento chiamato 
“inverter” viene immessa sulla rete come corrente 
alternata (quella che sfruttiamo comunemente 
in casa). In alcuni casi, se non si è connessi alla 
rete elettrica come nelle baite di montagna, si 
può creare un impianto “stand alone” ovvero 
si collegano i pannelli solari ad una batteria e si 
utilizza direttamente la corrente continua prodotta 
e stoccata.
In quest’ambito la tecnologia sta facendo passi 
da gigante, infatti si stanno ideando svariati tipi di 
pannelli solari, come quelli sui coppi o sulle veneziane 
oltre che i classici pannelli da posizionare sui tetti 
o quelli posti su strutture mobili ad inseguimento. 
Anche dal punto di vista dell’efficienza si sono 
fatti dei passi avanti passando da un 16% fino a 
circa il 20% di efficienza. Non mancano le criticità, 
come ad esempio l’istallazione di grandi impianti 
su suolo agricolo anziché sui tetti delle costruzioni 
esistenti diminuendo, di fatto, la superficie agricola 
già abbondantemente a rischio cementificazione. 
Un’altra nota dolente è il riciclaggio, non tanto in 
termini di materiali, infatti circa il 99% dei componenti 
del pannello e riciclabile, ma in termini di tempistiche 
e quantità; considerando l’esponenziale aumento 
delle istallazione all’inizio del secolo e constatando 
l’efficienza degli stessi attorno ai vent’anni, ci 
troveremo a dover affrontare questa problematica a 
breve e forse sarebbe opportuna un’attenta analisi 
e programmazione.

ENERGIA SOLARE TERMICA
Questa forma di energia sfrutta il semplice effetto 
serra. Un liquido che si riscalda facilmente viene 
fatto scorrere tramite una pompa in una serie di tubi 

in vetro oscurati posti al sole. Quest’ultimo scalda 
il liquido che giunge in uno scambiatore di calore 
dove riscalda l’acqua ad uso sanitario che giunge 
sino ai rubinetti. L’efficienza di questi impianti è 
abbastanza elevata, andiamo da circa il 42% in 
inverno fino ad oltre il 60-70% d’estate, ciò fa si 
che la bolletta del gas e le conseguenti emissioni 
si riducano sensibilmente. Anche per questo tipo di 
impianto la durata stimata è attorno ai 20 anni.

ENERGIA IDROELETTRICA
Questo tipo di energia è stato ampiamente 
utilizzato, soprattutto in Italia, dove si è sfruttata 
esponenzialmente fino agli anni ‘60 quando il disastro 
del Vajont fece decrescere gli investimenti sulle 
opere necessarie per la “produzione”. Il meccanismo 
è semplice: una diga od uno sbarramento fa si 
che vi sia un serbatoio d’acqua in quota che al 
bisogno viene rilasciata lungo ripide condutture 
che terminano in una turbina che collegata ad un 
alternatore (una sorta di grande dinamo) sfrutta il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica (legge 
di Faraday, la variazione del campo magnetico 
all’interno di una spira in rame produce un flusso 
di elettroni) per “produrre” energia elettrica di tipo 
continuo che viene convertita in corrente alternata 
per essere immessa in rete. 

ENERGIA EOLICA
Questo tipo di energia sfrutta il vento. Questo viene 
a crearsi grazie a moti convettivi generati da zone 
a diversa temperatura. In una zona più calda, l’aria 
tende ad espandersi e salire, mentre in una più fredda 
tende a scendere, si crea così un moto convettivo, 
cioè il vento. Per sfruttare tale energia utilizziamo 
gli aerogeneratori (una sorta di grande ventilatore 
che funziona in maniera opposta) comunemente 
chiamati “pale eoliche”. Ve ne sono di diversi tipi, 
grandi o piccoli, ad asse verticale od orizzontale. 
Concentrandoci sui più classici “tripala” possiamo 
dire che sono formati da un basamento, un pilastro, 
dalla navicella che contiene tutti gli strumenti e 
dalle pale. Le pale intercettano il vento e ruotano 
collegate ad una alternatore che grazie alla legge 
di Faraday consente la “produzione” dell’energia 
elettrica continua che una volta convertita in 
alternata può essere immessa in rete. La produzione 
di questa energia desta numerosi dubbi nel nostro 
paese. Uno dei più gravi problemi è l’impatto 
paesaggistico, al quale dobbiamo aggiungere la 
discontinuità di produzione causata dai venti non 
costanti, il rumore delle pale che sferzano il vento e 
la quantità di superficie occupata.

ENERGIA DELLE BIOMASSE
E AGROENERGIE
È la forma di energia che da sempre sfruttiamo. 
La legna e gli scarti delle produzioni agricole una 
volta bruciati riemettono nell’aria la stessa quantità 
di CO2 che hanno assorbito durante la loro vita. 
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Ma possiamo davvero definirle energie rinnovabili? 
Sì, a patto che si ripiantino gli alberi tagliati! Ma 
oltre alla legna possiamo parlare anche delle SRC 
(Short Rotation Coppice, ovvero i boschi cedui 
a turno breve), le siepi campestri, gli stocchi del 
mais, gli scarti della frutta a guscio, il biodiesel 
e il bioetanolo prodotti con l’olio delle colture 
oleaginose come girasole e colza, o zuccheri del 
mais e della barbabietola da zucchero. Questi 
ultimi, però, destano alcune preoccupazioni sia in 
termini di efficienza sia in termini di concorrenza con 
le colture da cibo.

ENERGIA GEOTERMICA
Questa forma di energia non dipende dal sole, 
bensì dal calore interno della terra. Il funzionamento 
è abbastanza semplice. Una sonda viene spinta 
fino a circa 100 metri di profondità fino a creare un 
circuito chiuso con all’interno un liquido che si scalda 
rapidamente e fatto circolare da una pompa. Vista 
la minima differenza di temperatura tra mandata 
e ritorno (circa 2 – 4 °C) si utilizza una pompa di 
calore. Un compressore, comprimendo il fluido 
caldo che risale, fa si che la temperatura raggiunga 
circa 40 – 60° e che attraverso uno scambiatore di 
calore scaldi l’acqua che giunge sino ai rubinetti. Il 
fluido leggermente più freddo viene fatto passare 
attraverso una valvola di espansione che riporta la 
temperatura ai valori iniziali così che il ciclo possa 
riprendere. Uno degli svantaggi di questo sistema è 
che la pompa di calore consuma parecchia energia 
elettrica. Questo sistema è adatto a impianti di 
riscaldamento a pavimento ed uno dei vantaggi 
è che, durante l’estate, invertendo il ciclo si può 
refrigerare la casa. Ovviamente questo sistema 
rende di più laddove ci siano le terme o fenomeni 
simili, come a Larderello in Toscana dove si sfrutta 
il vapore naturale per la produzione sia di energia 
termica sia di energia elettrica. La geotermia sui 
Colli Euganei è stata finora bene utilizzata per il 
funzionamento degli stabilimenti termali euganei 
che sono più di cento, spesso all’interno degli 
hotel stessi, e sono specializzati in balneoterapia, 
fangoterapia, idrokinesiterapia. Lo sfruttamento 
di questa risorsa è infatti disciplinato dalle Leggi 
Regionali 40/1989 e 28/1996 che stabiliscono che 
l’acqua termale deve essere utilizzata unicamente 
per usi curativo terapeutici. Nel 2008 è stato avviato 
un progetto pilota che prevede l’utilizzo geotermico 
“senza spreco di risorsa di acqua termale-minerale” 
e l’attivazione di un impianto con scambiatori di 
calore che, attraverso il fluido termale, sopperirà al 
fabbisogno termico di stabili attualmente riscaldati 
con combustibile.

ENERGIA DELLE MAREE
E DELLE ONDE
Queste forme di energia sono ancora in via di 
sperimentazione. La prima sfrutta le correnti che 
si generano con l’alternarsi delle maree. Questi 

spostamenti d’acqua azionano delle turbine che 
collegate ad alternatori “producono” energia 
elettrica. Le seconde possono “produrre” energia 
tramite delle pale o eliche sottomarine oppure 
attraverso delle grandi boe contenenti liquidi 
particolari che oscillando producono energia.

PERCHÉ INCENTIVARLE
Perché sono già divenute obbligatorie per le nuove 
costruzioni che devono essere in classe energetica A 
e supplire per il 50% del loro fabbisogno energetico 
termico ed elettrico attraverso solare termico e 
fotovoltaico.

Per diminuire le emissioni di CO2 e rientrare nella 
Direttiva Europea 20 – 20 – 20 che impone ai paesi 
firmatari di ridurre le emissioni di CO2 del 20%, 
aumentare del 20% le energie rinnovabili e ridurre 
del 20% l’uso di energia entro il 2020.

Per evitare di svuotare il portafoglio con le bollette 
a causa dal nostro patrimonio immobiliare che è un 
colabrodo energetico con la maggior parte degli 
immobili in classe E.

Ridurre le problematiche ambientali date dai 
cambiamenti climatici.

Tutti i paesi iniziano ad essere sensibili alle 
problematiche ambientali e stanno rettificando 
gli accordi internazionali di riduzione dei gas 
climalteranti, come l’accordo COP 21 di Parigi 
rettificato alla vigilia del G20 dello scorso settembre 
dai presidenti di Cina e USA. L’Italia, già firmataria 
dell’accordo, attende a breve la legge di rettifica.

ALCUNI ESEMPI VIRTUOSI
SUI COLLI EUGANEI
Sui Colli Euganei si stanno sempre più diffondendo 
le energie rinnovabili. Di seguito riportiamo alcuni 
esempi virtuosi.
•	Impianto fotovoltaico a Casa Marina;
•	Impianto fotovoltaico a Teolo presso la scuola 

elementare con il progetto 1000 tetti fotovoltaici 
su 1000 scuole;

•	L’arcostruttura dei campi di pallavolo di Abano 
Terme e pallacanestro dell’Istituto Alberti che 
utilizza il gradiente termico dell’acqua termale per 
il riscaldamento;

•	Impianto fotovoltaico presso la scuola 
elementare di Este. Impianto fotovoltaico e di 
teleriscaldamento gestito dalla Sesa spa;

•	Impianto pubblico di produzione di energia 
da fotovoltaico installato sulla copertura della 
palestra comunale di Battaglia Terme;

•	Cogeneratore ad olio vegetale con 
teleriscaldamento esteso alla palestra ed al plesso 
scolastico di Arquà Petrarca;

•	Centrale di Teleriscaldamento a biomasse presso 
l’Istituto “Kennedy” di Monselice.
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Dotarsi di un impianto fotovoltaico significa fare una scelta consapevole volta all’utilizzo di risorse pulite e 
rinnovabili, che permettono di essere indipendenti dai combustibili fossili. Energia srl è sempre attenta alle 
nuove tecnologie, infatti, installa anche pannelli solari CIS (Copper, Indium e Selenide) che anche con luce 
debole, ombra o orientamento a nord danno una resa efficiente, permettono di ammortizzare l’istallazione 
in tempi celeri e sono resistentissimi a condizioni atmosfere critiche. 

ENERGIA srl si occupa della progettazione dell’impianto,
dell’installazione e del disbrigo di tutte le pratiche burocratiche necessarie,

un servizio completo in tempi celeri!

PER INFO E CONSULENZE: ROBERTO FORTIN P.I. 348 4714895
Diventa nostro cliente e avrai al tuo fianco un fornitore onesto, preciso e puntuale

EN     RGIASRL

GASOLIO
G.P.L.
METANO
PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
POMPE DI CALORE
ENERGIA ELETTRICA

ENERGIA S.R.L. Via Cristo Prima Strada 19/A, 35020 San Pietro Viminario (PD)
Tel. 0429 719305 - Fax 0429 762126 - Email: forservice@libero.it

SE SCEGLI
IL FOTOVOLTAICO

Il sole è una grande fonte di energia pulita, rinnovabile ed inesauribile
che attraverso l’utilizzo di impianti fotovoltaici, permette di alimentare tutte
le apparecchiature elettriche della propria abitazione ed anche di poter avere

dei vantaggi economici tramite uno “scambio sul posto” (cioè una vendita) di energia.

MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE

• Elevata tolleranza delle ombreggiature 
• Rese elevate anche in caso di ombre parziali 
• Stabilità anche ad alte temperature 
• Rese elevate anche ad alte temperature 
• Buone prestazioni con bassa illuminazione 
• Rese elevate la mattina presto, la sera tardi, 

con foschie, e nel caso di orientazioni est/ovest 
• Effetto “Light Soaking”
• Fino al 5% di potenza in più dopo esposizione 

dei moduli alla luce solare.

Un impianto fotovoltaico da 3kWp di potenza 
con orientamento ad Est oppure ad Ovest, come 
citato in precedenza, in entrambi gli orientamenti 
avrà la stessa resa, e con un costo di 5630,00 € 
meno il bonus delle detrazioni fiscali del 50%, 
l’impianto avrà un costo di 2815,00 €. L’energia 
elettrica prodotta sarà pari a 3600 kWh/anno circa. 
Considerando il costo medio dell’energia elettrica 
pari a 0,25 €/kWh circa ci sarà un risparmio di circa 
900,00 € l’anno. 

Valore del risparmio di 
energia elettrica prodotta I anno +900,00 €

Valore del risparmio di 
energia elettrica prodotta  II anno +900,00 €

Valore del risparmio di 
energia elettrica prodotta III anno +900,00 €

In 3 anni circa avrete 
recuperato le spese 
dell’impianto

+2700,00 €

SCEGLI
IL SOLE



NOTIZIE DAL TERRITORIO
di Davide Permunian

in collaborazione con

www.estensione.org

“Una scossa così forte io non l’avevo mai sentita. Ho 
vissuto trenta secondi interminabili, attimi di puro 
terrore”. é il drammatico racconto di Dario Minazzo, 
musicista atestino che quella maledetta notte del 24 
agosto, quando un terremoto di magnitudo 6,0 ha 
devastato il centro Italia, si trovava a una settantina di 
chilometri dall’epicentro. «Ero in vacanza a Fermo, nelle 
Marche, la città natale della mia ragazza. Perfettamente 
sveglio, nonostante l’ora tarda. All’improvviso tutto 
è iniziato a tremare. Abbiamo cercato rifugio sotto lo 
stipite di una porta, pregando che finisse presto, poi 
siamo corsi fuori. Tempo un’ora ed è successo di nuovo. 
Nessuno, nel quartiere, è più rientrato in casa. Tanti 
hanno dormito in macchina, noi non siamo riusciti a 
chiudere occhio. E anche nei giorni successivi abbiamo 
fatto molta fatica a riposare serenamente: avevamo 
davvero paura». 

A Fermo, per fortuna, nessun edificio ha subito particolari 
danni, e l’unica conseguenza materiale del terremoto è 
stata la caduta di qualche soprammobile. Ma le notizie 
del disastro di Amatrice, Accumoli e Arquata del 
Tronto sono arrivate in fretta, e non solo attraverso la 
televisione.
“Ho parlato con un ragazzo della Protezione Civile di 
ritorno dalle zone colpite: ci ha detto di aver recuperato 
i corpi di alcune persone e di essersi trovato davanti 
a scene “terribili”. Dario, che ora è tornato a casa, 
difficilmente dimenticherà quanto ha vissuto. «Il 
terremoto è un’esperienza sconvolgente. é come se 
ti cascasse il mondo addosso, tutto ciò che di solito è 
immobile si muove, gli edifici si sgretolano e le persone 
rimangono schiacciate.
Non è possibile però che nel 2016 succedano queste 
tragedie. Se sai che una zona è sismica devi prevenire, 
non puoi semplicemente andare avanti sperando che la 
terra non tremi». 
Intanto sono state tante anche nel territorio euganeo 
le iniziative di solidarietà in favore delle popolazioni 
dell’Italia centrale. Diversi Comuni dei Colli hanno 
organizzato raccolte fondi e numerosi locali hanno 
aderito all’iniziativa “Un’amatriciana per Amatrice”. Il 
15 settembre a Este, in collaborazione con il comune 
Atestino, si sono incontrate due squadre della Serie A1 
maschile di Pallavolo, Kioene Padova e Gi Group Monza. 
L’incasso della prestigiosa amichevole, organizzata dal 
BPTeam Pallavolo Este MPF Monselice Vision Volley PGS 
Carrarese, è stato devoluto alle vittime del sisma.

Davide Permunian

PARCO COLLI,
SI VA VERSO UN NUOVO 
PIANO ANTI-CINGHIALI
Una situazione, quella dei cinghiali, diventata una vera 
emergenza in tutto il territorio del Parco Regionale dei 
Colli Euganei, che comprende i comuni di Abano Terme, 
Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa 
Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo 
Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, 
Teolo, Torreglia e Vò Euganeo. Non solo gli ungulati 
mettono a rischio l’incolumità dei residenti e dei turisti, 
ma distruggono anche i raccolti e proprio in questo 
periodo che precede la vendemmia molti viticoltori 
hanno subito, e forse subiranno, danni ingenti. A lanciare 
l’allarme, fra gli altri, la Coldiretti Padova: secondo 
alcune stime, le scorribande notturne di questi animali 
potrebbero arrivare a compromettere oltre un terzo dei 
vitigni con conseguenze per tutto il settore vitivinicolo, 

incluse le produzioni delle Doc e Docg nostrane. Il 
problema persiste nonostante le iniziative dell’Ente 
Parco Colli e delle guardie provinciali per mantenere 
il controllo sulla loro proliferazione: da qui la necessità 
di interventi efficaci e risolutivi per un’emergenza che 
continua ogni anno a presentarsi puntuale. Giuseppe 
Pan, Assessore regionale all’Agricoltura, in accordo 
con il neo-commissario regionale dell’Ente Parco Colli, 
Enrico Specchio, ha proposto la costituzione di una task 
force composta da Polizia provinciale, servizi forestali 
e operatori dello stesso Parco che sotto la guida della 
Regione coordinino le forze per risolvere la questione. 
Un’azione sinergica che è il presupposto e lo strumento 
per mettere in atto un piano di contenimento dei cinghiali 
nell’area del Parco Regionale dei Colli Euganei, in via di 
approvazione da parte dell’ISPRA - Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale, su esempio di 
una medesima misura di contenimento selettivo in via 
sperimentale nella provincia di Verona. 

Martina Toso

TERREMOTO CENTRO ITALIA, 
LA TESTIMONIANZA
DI UN MUSICISTA DI ESTE: 
“ATTIMI DI PURO TERRORE”
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ANTENNE MONTE CERO, 
SMANTELLAMENTO 
COMPLETATO ENTRO 
LA FINE DELL’ANNO

Sembra sia davvero giunto il momento di mettere la 
parola “fine” alla ultradecennale vicenda delle antenne 
sul Monte Cero. Lo smantellamento delle vecchie 
strutture radiotelevisive abusive, installate a partire 
dagli anni Settanta con relativi tralicci e casematte 
di supporto, era iniziato il 4 febbraio 2015 ed è 
proseguito, tra inconvenienti tecnici e burocratici che 

ne hanno rallentato l’iter, sino ad oggi. Ad annunciare 
il raggiungimento dell’obiettivo è Daniele Ilacqua, 
vicesindaco di Baone e assessore ai Lavori Pubblici 
e all’Ambiente. «La vicenda è conclusa al 99%. Gli 
abbattimenti sono stati praticamente completati, così 
come il ripristino ambientale dell’area. Rimangono 
in piedi solo due tralicci, entrambi di proprietà della 
Teleprogrammi Srl, con la quale vi sono stati alcuni intoppi 
di carattere burocratico, legati allo spostamento delle 
antenne da queste vecchie strutture al super traliccio 
da 65 metri. Non sono in grado di fare una previsione 
ma auspico che entro la fine dell’anno la questione sia 
risolta». Ilacqua non nasconde la soddisfazione per la 
drastica riduzione dell’inquinamento elettromagnetico 
sulla cima del monte e, in particolare, nell’abitato di 
Calaone, registrata in seguito al trasferimento delle 
postazioni radiotelevisive dai vecchi tralicci abusivi 
all’altissimo pennone superstite di proprietà della Monte 
Cero Srl. «Secondo i rilevamenti Arpav, nel centro della 
frazione siamo passati da picchi quotidiani di 3,5 volt/
metro a 0,5-0,6 volt/metro, al di sotto sia della soglia 
di attenzione, 1 volt/metro, che di quella fissata per 
legge, 6 volt/metro. Ai piedi delle antenne, invece, i 
livelli sono scesi dai 50 volt/metro di qualche anno fa 
agli attuali 4-5 volt/metro, con un limite imposto di 20 
volt/metro». A monitorare costantemente i livelli dei 
campi elettromagnetici ci pensano due centraline di 
rilevamento, una a valle e una sotto la struttura.

Giacomo Visentin

RIO 2016: INTERVISTA
A LIAM BERTAZZO,
IL PISTARD DI TRIBANO 
VOLATO IN BRASILE
“Era il 4 agosto e, finita la gara che stavamo disputando 
in Belgio, mi hanno detto di fare le valigie e partire”. é 
iniziata così l’Olimpiade per Liam Bertazzo, il pistard di 
Tribano classe 1992, convocato dal ct Marco Villa per 
esser parte della nazionale azzurra di ciclismo su pista 
a Rio 2016. Complice la squalifica del team russo per 
doping, l’Italia aveva appena guadagnato il suo posto 
nella specialità dell’inseguimento a squadre. 

Com’è stato entrare nella spedizione
azzurra a Rio?
“Il giorno della prima gara sentivo tanta emozione, ma 
anche il peso dello stress. Mi ero allenato molto su strada 
e l’ultima volta che avevo fatto parte di un quartetto su 
pista era stata ai mondiali di marzo. Da quasi quattro 
mesi non facevo quella prova. Andare alle Olimpiadi è il 
sogno di ogni atleta ma, anche se è stata un’esperienza 
eccezionale, avrei preferito essere più preparato”. 

Avete ottenuto un sesto posto di squadra 
ugualmente soddisfacente. Quali sono ora i tuoi 
prossimi obiettivi?
“Rio è stata una piccola parentesi che non mi aspettavo, 
il mio impegno adesso è rivolto a finire la stagione su 
strada e a correre bene le due date su pista previste a 
ottobre”.

Ai mondiali di Londra, disputati a marzo 2016, 
sei stato protagonista assieme agli altri azzurri 
di uno splendido quarto posto, condito dal 
nuovo record italiano. Qual è il tuo segreto per 
risultare vincente? 
“Ci vuole passione, bisogna credere costantemente nei 
propri sogni. Il record italiano era imbattuto da vent’anni 
ed è per questo che con Elia Viviani (oro nell’Omnium 
a Rio, ndr), Simone Consonni e Francesco Lamon 
volevamo dare un segnale positivo e ce l’abbiamo 
fatta. Allo stesso modo, sapevamo di avere il 5% di 
possibilità di qualificarci alle Olimpiadi ma abbiamo 
deciso di impegnarci, di provarci lo stesso. Se non ci 
avessimo creduto non saremmo stati in graduatoria per 
il ripescaggio di agosto. Credo sia fondamentale lottare 
sempre e, anche se va male, provare e riprovare”.  

Alessia Crivellaro
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Gruppo Micologico
di Monselice

Boschetti Jean Luis Marco Bosello

Denis Sbara RizzatoLara Breda

Fabio TargaEvo del Borgo

le vostre foto su



Comitato feste popolari  
Teolo

Tina Pica

Gentian Kalemi

Stefy  Ri Parco Buzzaccarini

Tiziano Pegorer



Niccolò Tommaseo (1802-1874) è un letterato 
italiano generalmente poco conosciuto anche 
se sono assai numerose le scuole e le strade a lui 
dedicate. Nato in Dalmazia a Sebenico, dopo i primi 
studi presso il Seminario di Spalato, si iscrisse poi 
all’Università di Padova dove conseguì la laurea in 
utroque iure.
A questo periodo giovanile patavino risale il 
contatto del Tommaseo con i Colli Euganei e una 
vicenda letteraria assai curiosa e dall’alto spessore 
letterario. Da giovanissimo studente universitario 
a Padova, nel 1819 il Tommaseo si recò infatti nel 
vicino paese di Torreglia nei Colli Euganei in visita al 
professore Giuseppe Barbieri (1774-1852).
Il Barbieri era docente all’Università di Padova di 
diverse discipline, monaco benedettino nell’abbazia 
di Praglia fino alla soppressione napoleonica, 
continuò a essere sacerdote secolare, grande 
oratore, letterato, poeta e professore.
L’abate Barbieri visse fino alla morte in una villa a 
Torreglia, tuttora esistente e ora di proprietà della 
famiglia Verson collocata sul Colle della Mira. Villa 
Barbieri si incontra immediatamente al termine del 
sentiero Carromatto che sale dall’Antica Trattoria 
Ballotta fino alla sommità dell’altura centrale del 
paese di Torreglia. Per il suo intenso legame con 
questi luoghi il Barbieri volle essere sepolto nella 
Chiesa di San Sabino sulla sommità del colle dove è 

collocato il suo sepolcro.
Il Barbieri notò a lezione la bravura del giovanissimo 
studente e lo invitò a casa sua. Dopo l’incontro 
torregliano il geniale adolescente compose un 
carme di ben 87 esametri latini intitolato Tauriliae 
descriptio (Descrizione di Torreglia), che poi il 
Barbieri decise, con un grande gesto di promozione, 
di pubblicare in una delle sue opere. Se dobbiamo 
credere al Tommaseo, critico di se stesso in età 
adulta e senile, i versi a Torreglia erano in assoluto, 
tra circa una cinquantina di composizioni, una delle 
sue prove in latino migliori, di cui si dichiarava 
soddisfatto anche col passare dei decenni. La 
prima e unica edizione integrale del poemetto 
si trova in G. Barbieri, Opere, 2. Veglie Tauriliane, 
Padova, Crescini, 1821. Nel 1974, nelle celebrazioni 
per il centenario della morte del Tommaseo, viene 
collocata nella Chiesa di San Sabino a Torreglia Alta, 
una targa a firma di Carlo Diano (1904-1974), con una 
scritta che è rimasta per quarant’anni l’unica traccia 
visibile di questa vicenda che lega il Tommaseo ai 
Colli Euganei.
I versi latini del Tommaseo costituiscono una gustosa 
passeggiata nel territorio euganeo tra luoghi 
storici, descrizioni naturalistiche e ampie citazioni 
classicheggianti. Ad oggi la raccolta completa dei 
componimenti in lingua latina del Tommaseo è 
ancora in fase di studio e composizione e una delle 

RABDOMANTE
di Lucia Marchesi e Giulio Osto

nei Colli Euganei
Un Experience Book

tra poesia
e paesaggio

Niccolò
Tommaseo
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Villa Abate Barbieri – Verson a Torreglia

maggiori artefici di tale impresa è la prof.ssa Patrizia 
Paradisi. Nel 2015 la Parrocchia di Torreglia, che 
organizza dal 2001 il premio biennale di poesia San 
Sabino Parola e Mistero, ispirato all’omonima pieve, 
intraprende all’interno dell’Ottava Edizione del 
concorso letterario, alcune iniziative per la riscoperta 
e promozione del carme che culminano con la 
pubblicazione che possiamo ora gustare in questo 
autunno. Il volume Cantiamo Torreglia intende 
riscoprire la poesia del Tommaseo e attraverso 
di essa proporre un’esperienza di incontro con il 
paesaggio euganeo tra natura e letteratura. Si tratta 
di un altro esempio di Experience Book, concetto 
e realizzazione di un libro diversi dal solito dove si 
intende suggerire e alimentare un’esperienza che 
unisce lettura, cammino, riflessione, incontro. L’opera 
è composta da diversi elementi intrecciati tra loro: 
il testo originale latino della poesia, la traduzione 
italiana filologica, il commento alla poesia a cura 
della prof.ssa Patrizia Paradisi, eminente studiosa di 
Pascoli e Tommaseo; una traduzione italiana poetica 
a cura di Giuseppe Zamarin e Marisa Boschi; le 
fotografie di Torreglia e dei Colli Euganei di Gianluca 

Canello disposte - a commento della poesia - in un 
itinerario esperienziale storico letterario a Torreglia, 
illustrato anche da  mappe create appositamente. Il 
testo della poesia del Tommaseo è proposto anche 
in traduzione in lingua inglese e tedesca con brevi 
note di commento. Il percorso di cammino e lettura 
è accompagnato con l’inserimento di alcuni link 
online dove è possibile ascoltare dei brani pianistici 
appositamente composti per l’Experience Book dal 
M° Andrea Pavanello.
L’intero volume e la Presentazione sono a cura della 
storica dell’arte Lucia Marchesi, mentre l’ideazione 
del progetto e la Postfazione sono del teologo 
Giulio Osto. Impreziosisce l’opera una autorevole 
Prefazione del “decano” dei latinisti italiani il 
filologo Alfonso Traina. Dopo quasi un secolo 
di dimenticanza questo testo poetico ispirato e 
dedicato ai Colli Euganei ritorna a vivere e diviene 
teatro per l’ennesima riscoperta di quei mirabili 
intrecci tra poesia e paesaggio dei quali i Colli 
Euganei continuano a essere grembo.
Per ogni informazione consultare il sito dell’Editore: 
www.edizioniproget.it  

I versi latini del Tommaseo costituiscono una gustosa passeggiata 
nel territorio euganeo tra luoghi storici, descrizioni naturalistiche 

e ampie citazioni classicheggianti. I versi dedicati a Torreglia erano 
in assoluto una delle sue prove in latino migliori, di cui si dichiarava 

soddisfatto anche col passare dei decenni.

Targa marmorea nella Chiesa di San Sabino a Torreglia
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Foto di copertina del libro Cantiamo Torreglia

Lucia Marchesi, Giulio Osto, Patrizia Paradisi

Cantiamo Torreglia
Una poesia di Niccolò Tommaseo
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SENTIERI E PERCORSI

Un gruppo 
alternativo

ed attivo per 
conoscere
di giorno

e di notte
i sentieri 

segreti ed 
ameni dei

Colli Euganei

I Colli Euganei racchiudono una fitta regnatela 
di sentieri e percorsi, alcuni dotati di segnaletica, 
altri invece sono privi di indicazione e ci regalano 
il piacere e la sorpresa di immaginare dove 
conducano. Questi tracciati enigmatici nel bosco 
hanno suscitato la curiosità di Alberto Giomo che 
da alcuni anni è impegnato nella loro appassionata 
e faticosa scoperta. Una ricerca svolta in solitaria che 
però ha un profondo fine comunitario: far scoprire i 
luoghi più belli e nascosti dei Colli Euganei a tutti 
gli appassionati di trekking e natura. Da questa idea 
nel 2014 nasce il Gruppo Trekking Colli Euganei, 
un’associazione libera a cui chiunque può unirsi 
per camminare assieme tra le cime e le pendici dei 
Colli Euganei. Conosciamo assieme il fondatore del 
gruppo e la sua attività: «Mi presento a voi lettori, 
sono Alberto Giomo e vivo ai piedi dei bellissimi 
Colli Euganei, nel bacino termale di Montegrotto 
Terme. Ho iniziato ad avvicinarmi e a scoprire i colli 
nel 2010, prima in bicicletta poi iniziando il mio 

percorso a piedi che mi porterà poi qualche anno 
dopo a creare il mio attuale gruppo Trekking. Ho 
deciso di andare alla scoperta dei miei colli perché 
lo sentivo dentro di me, era il mio DNA a spingermi 
in collina. Mi piacciono i sentieri selvaggi e intricati 
ma soprattutto amo scoprire i siti più nascosti dei 
colli, lontano dai soliti tracciati già frequentati da 
gran parte degli escursionisti, senza togliere nulla a 
loro, ma al chiasso, preferisco la tranquillità… come 
ogni colligiano!
Ho deciso di fondare il Gruppo Trekking Colli 
Euganei per avvicinare le persone ai colli così 
da poter condividere con loro una passione in 
comune… mi sono detto “conosco molto bene il 
territorio euganeo, mi da delle emozioni uniche, 
intense, perché non far scoprire anche ad altri 
queste emozioni e le bellezze più nascoste 
del nostro territorio? Così è cominciata la mia 
avventura e da subito ho avuto molte soddisfazioni: i 
partecipanti alle escursioni crescevano di settimana 

GRUPPO
TREKKING
COLLI
EUGANEI 
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in settimana e vista la grande affluenza da un 
trekking settimanale sono arrivato ad organizzarne 
ben tre, due notturni ed uno con la luce del sole la 
domenica mattina. 
Durante queste uscite si percorrono mediamente 
7-10 km tra il saliscendi delle nostre colline, nel 
corso della camminata racconto alcuni aneddoti e 
curiosità botaniche e storiche, ma il mio punto forte 
è il saper riconoscere tutte le piccole e grandi alture 
Euganee, anche quelle meno visibili e non presenti 
nella topografia locale.
Possono partecipare tutti, ma davvero tutti 
alle escursioni, dai bambini ai meno giovani e 
spesso ci accompagnano anche gli amici pelosi! 
Per unirsi alle attività del gruppo l’unico impegno 
richiesto è di confermare la presenza all’escursione 
e di presentarsi puntuali al punto di ritrovo (ore 
8.45 in diurna, e 20.15 in notturna), con torcia 
(obbligatoria) frontale o a mano, scarpe idonee al 
percorso boschivo e tanta voglia di divertirsi e stare 

in compagnia! Le mie escursioni vengono divulgate 
e promosse tramite i social network, il passaparola 
ed il sito e rivista Euganeamente che da tempo mi 
ha hanno dato il loro pieno sostegno! Spero di 
avvicinare con il tempo sempre più persone ai 
colli e di valorizzarli nel mio piccolo, perché sono 
convinto che il territorio euganeo sia un luogo 
unico da far scoprire agli abitanti della zona e 
soprattutto ai turisti e visitatori di Padova e 
delle Terme Euganee. 
La natura è una parte fondamentale della nostra vita 
e parte integrante di noi stessi, per questo bisogna 
amarla, conoscerla, avvicinarsi ad essa.
Ma soprattutto dobbiamo condividere con gli altri 
la meravigliosa esperienza di camminare nel bosco, 
tra i sentieri ameni dei nostri Colli Euganei». 

Info: Gruppo Trekking Colli Euganei
Alberto Giomo - Tel. 342 1449884
Facebook: Trekking Colli Euganei
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L’autunno è una stagione meravigliosa da vivere nei Colli Euganei, in un’esplosione di sfumature e profumi. Le 
temperature si abbassano e fanno capolino le prime nebbie, ma non lasciamoci scoraggiare dalle piogge o dai 
brividi della stagione e godiamoci i caldi colori della natura che ci riscaldano. Arrivano sulle nostre tavole le zucche, 
le castagne e, per chi li conosce, i funghi autunnali! La tipica luce di questo periodo ed i rossi, gialli ed arancioni dei 
nostri boschi sono la combinazione ideale per scattare foto suggestive e mistiche. 

ALMANACCO DEL MESE 

I Colori dell’Autunno
Ottobre
È un mese capriccioso, alterna giornate calde e piogge, 
ma è anche il mese in cui, portata a termine la vendemmia 
cominciano le operazioni in cantina per preparare il vino. 
Nell’ultimo sabato del mese si ritorna all’ora solare. Il 
nome deriva dal latino october, perché era l’ottavo mese 
del calendario romano.

Novembre
Il mese della pienezza autunnale, le piante si spogliano 
delle ultime foglie ed al mattino si può già incontrare 
la prima brina. Nella tradizione questo mese è dedicato 
alla rievocazione e celebrazione dei defunti, ma è anche 
il momento in cui  si assaggia il vino novello e, dopo 
le prime gelate seguono alcuni giorni di tepore e bel 
tempo, chiamati “l’estate di San Martino”.

Tintura Madre di Biancospino 
Ingredienti: 40 gr. di bacche fresche e mature, raccolte 
nei Colli Euganei, 1 litro di alcol a 95 °C.

Strumenti: vaso con tappo ermetico e contenitore 
ermetico di colore scuro.

Procedimento:  porre in un vaso di vetro le bacche fresche 
leggermente pestate e l’alcol. Lasciar macerare al buio 
per 15-20 giorni, agitando giornalmente il contenitore. 
Trascorso il tempo necessario filtrare il composto con 
un panno di cotone sterilizzato. Se necessario ripetere 
l’operazione più volte. Porre in un contenitore ermetico 
di colore scuro.

Utilizzo: le bacche di biancospino hanno spiccate 
proprietà antiossidanti, sono efficaci contro 
l’ipertensione e promuovono la longevità. La tintura può 
essere usata per disturbi del sonno, ansia, ipertensione e 
nervosismo. Circa 40 gocce in acqua tre volte al giorno.

Decotti e Tisane
L’autunno è il momento in cui la maggior parte delle 
essenze vegetali comincia ad addormentarsi e a perdere 
la parte aerea, così da concentrare le loro proprietà 
nei bulbi e nelle radici. Queste ultime, prima di essere 
utilizzate devono essere accuratamente lavate e pestate 
al mortaio. Poi si procede alla bollitura in acqua per circa 
5-10 minuti. Il Topinambur è un toccasana per il fegato, 
la tisana, preparata con le sue radici e bevuta mattina e 
sera drena e purifica il fegato e la bile. 

Il fiore del Mese
Il Topinambur (Helianthus tuberosus L.) è una pianta 
bulbosa ed infestante, presente copiosamente nei Colli 
Euganei. È facile identificare il suo grande fiore giallo tra 
le nebbie autunnali. La radice è commestibile ed è un 
ottimo toccasana per l’organismo. Può essere utilizzata 
grattugiata, gratinata, lessa, in padella e la sI può usare 
come sostituto di patate e farine. È consigliata in diete 
ipocaloriche ed in casi di diabete.
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Cosa seminare
nell’orto
Fave, Cardi, Radicchio, 
Ravanelli, Spinaci, Piselli, 
Valerianella e Bietola. 
Per la semina di fiori è il 
momento di piantare
i rosai, i ciclamini,
le primule, le calendule
ed i fiori a bulbo come 
tulipani, giacinti, crochi, 
anemoni e narcisi.

Cosa raccogliere
Castagne, Cachi, Zucca, 
Melagrane, Kiwi, Olive,
Mele, Mandorle,
Topinambur e Funghi.

L’orto per la bellezza: 
Maschera alle Castagne 
contro le macchie della pelle
Dopo la calura estiva e prima del grande freddo la nostra 
pelle ha bisogno di essere coccolata ed idratata. Le 
castagne sono un ottimo alleato della pelle a cui donano 
vitalità grazie alle proprietà disinfettanti ed antiossidanti. 
Un ottimo rimedio contro le macchie della pelle è la 
maschera viso di castagne fatta in casa. Ingredienti: 
15 castagne lesse, il succo di un limone. Frullate gli 
ingredienti e quando saranno ben amalgamati ponete il 
composto sul viso per almeno 25 minuti, poi risciacquate 
con acqua tiepida. Ripetere il trattamento 1-2 volte alla 
settimana e dopo circa un mese le macchie tenderanno 
a sparire. 

Riti e Tradizioni il Vino Novello
“A San Martino ogni mosto diventa vino” questo 
proverbio che ci aiuta a ricordare che dopo l’11 novembre, 
il giorno della festività di San Martino, si può degustare 
in cantina il vino novello, cioè il vino nuovo prodotto 
nell’annata. Il Novello però non è solo il “vino giovane”, 
viene prodotto seguendo un metodo particolare, infatti, 
i grappoli di uva scelti vengono lasciati interi e messi 
a macerare al caldo con anidride carbonica. Grazie a 
questo processo si acquisiscono profumi ed aromi molto 
particolari ed intensi. Il Novello deve essere consumato 
precocemente, entro sei mesi dall’imbottigliamento. 
Questo particolare vino può essere messo in commercio 
solo dopo il 30 ottobre.

Detti e ridetti di Saggezza Popolare 
Se ottobre è piovarolo, è pure fungarolo.
Se di ottobre scroscia e tuona, l’invernata sarà buona.
Ottobre, vino e cantina dalla sera alla mattina.
Novembre va in montagna e abbacchia la castagna.
Prima o dopo i Morti la burrasca è alle porte.
L’estate di San Martino dura tre giorni e un pocolino.

Sole
Il 15 Ottobre sorge alle 07:29 e tramonta alle 18:26
Il 31 Ottobre sorge alle alle 06:51 e tramonta alle 17:00
Il 15 Novembre sorge alle 07:12 e tramonta alle 16:42
Il 30 Novembre sorge alle 07:31e tramonta alle 16:31

Luna
Luna Nuova (Novilunio) 1 Ottobre e 30 Ottobre
Luna Piena (Plenilunio) 16 Ottobre e 14 Novembre 

Luce
Il 1 Ottobre avremo 12 ore di luce
Il 5 Ottobre avremo 11 ore di luce
Il 24 Ottobre avremo 10 ore di luce
Il 15 Novembre avremo 9 ore di luce

La zucca conclude il suo ciclo vegetativo a fine ottobre, 
e viene raccolta prima del 2 novembre nel periodo 
dedicato alla commemorazione dei defunti (31 Ottobre 
e 1-2 Novembre) e per questo era il simbolo che le 
antiche popolazioni eugenee attribuivano all’anima 
dei morti. La notte tra il 31 Ottobre e l’1 Novembre è 
considerata la più mistica dell’anno, perché si apre il 
velo che separa il mondo del visibile dall’oltre tomba. 
Secondo la tradizione pagana e cristiana poi, in questa 
notte venivano poste sulle finestre delle case delle 
zucche intagliate con all’interno una candela. Questa 
luce serviva per guidare le anime dell’altro mondo, per 
proteggersi dagli spiriti malvagi e per ricordare che il 
legame tra la vita e la morte è fragile e si può spegnere 
con un semplice soffio… come la fiamma di una candela. 

La notte degli Spiriti
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TEMPO
DI ZUCCA
L’ORTAGGIO
PIÙ ALLEGRO
DELL’AUTUNNO!

Finalmente è arrivato il mio periodo preferito, il 
periodo della zucca. L’adoro sia per le preparazioni 
dolci sia per quelle salate. Il Veneto è una delle 
regioni italiane dove la zucca è ben coltivata e 
diffusa, tra le tipiche c’è la “Santa Bellunese” e la 
“zucca marina di Chioggia: quest’ultima arriva alla 
fine dell’estate e la sua pasta è spessa e di colore 
giallo arancione, è zuccherina e molto saporita. Si 
trova fino a ottobre inoltrato, ed è molto richiesta, 
anche per il suo gusto delicato e insolito. Oggi la 
zucca rappresenta un elemento di ricercatezza e 
raffinatezza in tavola, in questo periodo infatti molti 
paesi e paesini dedicano piatti, feste e sagre alla 

zucca, approfittatene perché i piatti sono semplici 
ma buoni. Ve la voglio proporre preparare la 
Pumpkin Cake o torta di zucca.
La “pie” alla zucca è il dolce tipico americano che 
si prepara per la Festa del Ringraziamento, ha un 
ripieno caldo color arancio che le regala un aspetto 
rustico e semplice.
Tradizionalmente va servita senza nessuna 
copertura, ma io ho preferito reinterpretarla a 
modo mio aggiungendo una copertura di meringa 
spolverizzata con della cannella, per rendere il tutto 
molto aromatizzato. Gustatela davanti al caminetto 
con una tazza di thè aromatizzato alla cannella.

PUMPKIN CAKE
Ingredienti per la base
Stampo da 23 cm, 260 gr di farina tipo 1, mezzo 
cucchiaino di sale, 110 gr di burro freddo

Ingredienti per il ripieno
425 gr di purea di zucca (cotta al forno o al vapore), 
220gr di zucchero semolato, mezzo cucchiaino di 
sale, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, 1/4 di 
cucchiaino di zenzero in polvere, 1 cucchiaio di farina 
tipo 1

Ingredienti per la copertura alla meringa
4 chiare d’uovo, 133 gr di zucchero semolato, 133 gr 
di zucchero a velo, cannella per spolverare.

Procedimento per la base
Lavorare la farina, il sale e il burro nella planetaria con 
la frusta a sfoglia a velocità bassa fino ad ottenere 
una consistenza sabbiosa. Aggiungere 1 cucchiaio 
di acqua e mescolare, se necessario aggiungere altri 
cucchiai di acqua, continuando a mescolare fino ad 

ottenere un impasto omogeneo. Fate attenzione 
ad aggiungere l’acqua, è meglio impastare ad alta 
velocità che aggiungere acqua. Avvolgere il panetto 
di pasta ottenuto nella pellicola trasparente e lasciar 
riposare in frigo per 1 ora.

Procedimento per il ripieno
Accendere il forno a 170°C. Stendere la pasta 
precedentemente preparata e foderare uno stampo 
per crostate da 23 cm. Tagliare la pasta in eccesso dai 
bordi. In una ciotola mettere la purea di zucca, l’uovo, 
lo zucchero, le spezie, sale e farina e mescolare il tutto 
fino ad ottenere un composto omogeneo. In base 
alla consistenza della zucca il composto risulterà più 
o meno acquoso. Versare il tutto nello stampo e far 
cuocere per 30-40 minuti, il ripieno dovrà risultare 
compatto e non ondeggiante se scuotete lo stampo. 
Lasciare raffreddare.

Preparazione della meringa
Accendere il forno a 250°C . Mettere in un pentolino 
le chiare con lo zucchero, portare il composto alla 
temperatura di 45°C. Levare dal fuoco, versare il tutto 
nel vaso della planetaria e montare fino ad ottenere 
la meringa. Spegnere e incorporare lo zucchero a 
velo mescolando delicatamente con un leccapentole. 
Con un sa-a-poche formare la decorazione sulla torta. 
Spolverare la cannella, per ottenere un effetto ancora 
più rustico. Mettere la torta in forno sul ripiano più 
alto possibile, lasciate colorare la meringa in base 
al vostro gusto. Togliere la torta dal forno e lasciare 
raffreddare. Buona dolcezza.

A TAVOLA
di Erica Zampieri

Foodblogger
http://saporiedissaporifood.blogspot.it/
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“Come fate a dare un valore di mercato al terreno agricolo?”
“Come faccio a sapere se il terreno che compro
è un buon investimento?”
Sempre più spesso ci vengono rivolte queste domande da 
potenziali acquirenti che vorrebbero disinvestire i loro risparmi 
fermi in banca... e girare queste economie sull’acquisto di 
un capitale SICURO, quale potrebbe essere un TERRENO 
AGRICOLO.
I parametri da tenere in considerazione per fare un buon acquisto 
in questo settore, soprattutto per chi lo fa per investimento, sono 
essenzialmente due:
- le dimensioni
- la comodità di accesso

Le DIMENSIONI del terreno, o per meglio dire “l’ampia
superficie” (almeno 5 campi), ti permettono di trovare più 
agevolmente un terzista che venga a lavorare la tua proprietà. 
Questo significa che il tuo investimento frutta, senza tanti 
“sbattimenti” da parte tua. Inoltre ti permetterà in futuro, se avrai 
la necessità, di rivenderlo più agevolmente.
La COMODITA’ DI ACCESSO, cioè la possibilità di entrare 
direttamente dalla strada pubblica anche con mezzi agricoli 
pesanti, è di primaria importanza per facilitare i tempi di lavoro. 
Inoltre eviterai le possibili “questioni” che nascono nel tempo, tra i 
proprietari di terreni dove l’accesso è garantito solo dal passaggio 
su altri possedimenti.
Ora che hai qualche nozione in merito alla bontà o meno del 
tuo prossimo investimento “agricolo”, potrai valutare se questa 
opportunità può fare al caso tuo.
Proponiamo in vendita un appezzamento di oltre 9,5 campi 
padovani, a destinazione seminativa. Il terreno è ben definito nei 
confini: sul lato sud-ovest con il fosso di scolo, sul lato nord-est 
con la via pubblica e le recinzioni delle adiacenti abitazioni.
Gli altri due lati invece, sono confinanti con appezzamenti agricoli 
di proprietà di terzi.
Se il tuo acquisto è a puro scopo di investimento, dovrai poi 
pensare a chi farlo coltivare per avere un minimo di reddito (di 
sicuro superiore a ciò che realizzi tenendo i tuoi soldi fermi in 
banca!)... 
Qui trovi entrambe le caratteristiche descritte prima, che ti 
faciliteranno nella ricerca del terzista:
- DIMENSIONI: 9,5 campi, quasi introvabili in vendita tutti 
insieme nella zona di Monselice!
- COMODITA’ DI ACCESSO: la via pubblica termina proprio 
sul cancello carraio, che permette l’ingresso diretto anche ai 
più importanti mezzi agricoli. Ma questo terreno detiene anche 
un’altra caratteristica fondamentale che ti darà la certezza di un 
investimento sicuro: la ZONA dove si trova! 
E’ collocato a 300 metri dal centro storico di Monselice, 
e soprattutto a ridosso delle abitazioni. Questa condizione 
oggi agevola ulteriormente te e il tuo terzista per raggiungere 
facilmente il terreno. Un domani, se Monselice avrà una forte 
espansione residenziale, potrebbe divenire il miglior investimento 
della tua vita!
Chiamaci per fissare un appuntamento in Agenzia, potrebbe 
essere arrivato il momento giusto per far veramente fruttare i tuoi 
soldini! (referente Filippo cell. 3459947284)

Può una casa trasformarsi in un vero e proprio abito sartoriale, 
cucito su misura per il suo proprietario?
Può una casa rispecchiare i gusti di chi la abita, così come un bel 
vestito la prima volta che lo indossi?
Puoi scegliere spazi, f initure, arredi di una casa, così come 
decidere tessuto, modello, accessori di un abito?
La risposta è SI!
Ma hai solo due opzioni:
- Costruirti una nuova casa
- Ristrutturare una casa già esistente
La prima opzione, costruirti casa, di questi tempi è come 
prendere il primo aereo e fiondarti a Londra, a Savile Row, la 
strada delle più importanti sartorie inglesi… 

un’operazione decisamente “costosetta” e che solo i più fortunati 
riescono a permettersi.
La seconda opzione, ristrutturare casa, potrebbe invece risultare 
decisamente interessante per te che non ti accontenti della 
classica casa fatta, bella e finita…
come da decisione di qualcun altro! 
Un po’ come andare in qualsiasi centro commerciale o outlet 
a comprarti l’abito da cerimonia… con l’unica possibilità di far 
accorciare una manica o la gamba (operazione solitamente molto 
onerosa in rapporto al valore dell’abito acquistato!).
Ma perché ristrutturare potrebbe essere la migliore opzione oggi?
> Perché di solito la via di mezzo è sempre la MIGLIOR 
SOLUZIONE (solita frase fatta, vero?): prova a pensarci, costruire 
casa ci vuole un botto e tutti ti spingono a scegliere il meglio su 
ogni cosa; mentre acquistarne una già fatta
devi accontentarti su tutto :-(
> Perché i prezzi delle case da ristrutturare sono scesi 
talmente tanto che con un po’ di manodopera tua personale, 
acquisto+ristrutturazione ti costerà come comprare un 
appartamento già fatto e finito
> Perché le soluzioni da ristrutturare si trovano di solito 
in posizioni piuttosto centrali, con tutte le comodità che ne 
conseguono per te e la tua famiglia: prova a trovare (se mai 
ci riuscirai!) un lotto libero dove costruire da zero o una casa 
recente in centro a Monselice
Ovviamente non ti lascio a piedi, solo con questa bellissima idea… 
ho già la soluzione che fa al caso tuo! 
La palla da prendere al balzo è questa che vedi nelle foto allegate. 
Si trova a Monselice, a due passi dal centro!
Prepara ago e filo, la tua “casa su misura” aspetta solo te!
Chiamami al numero 3459943687 (Elena)

La tua Agenzia Immobiliare di riferimento

Affiliato: RETE 5 S.r.l.
Monselice (PD) - Via Cristoforo Colombo, 71
Tel.: 0429 76 73 02 - www.casamonselice.com

C Agenzia Tecnorete Monselice

UNA CASA
DA CUCIRE ADDOSSO…

OLTRE 9,5 CAMPI
A 300MT DAL CENTRO

MONSELICE € 80.000MONSELICE € 167.000



L’OGGETTO MISTERIOSO

OGGETTO MISTERIOSO:
CHE COS’È?

Nel prossimo numero di Euganeamente troverete 
la scheda di descrizione. 

REFLECTION 
TRANSMISSION COLOR 

DENSITOMETER

Oggetto: Reflection Transmission
Color Densitometer

Denominazione dialettale: na roba che 
serva per misurare i colori

Epoca: 1960

Dimensioni: altezza 30 cm, larghezza 18 cm.

Materiale: lenti, parti elettriche e plastica.

Funzione: ha la funzione di misurare un 
valore che determina quale carica hanno 
gli inchiostri sul foglio stampato, cioè la 
quantità di inchiostro presente su una pagina 
e il colore risultante. L’importanza di tale 
misurazione nasce dall’esigenza di dare una 
parametrizzazione agli inchiostri per ottenere 
uno stampato conforme alle esigenze.

Modo d’uso: attraverso un sistema ottico si 
possono misurare due campi di luce e la loro 
densità di trasmissione.

Stato di conservazione: è conservato 
in ottimo stato, non presenta rotture. Con 
un accurata revisione dei meccanismi interni 
risulterebbe perfettamente funzionante.

Area geografica: è stato costruito ed 
utilizzato nei Stati Uniti, a Rochcester, New York, 
per poi arrivare nei Colli Euganei attorno agli 
anni ‘80.

Proprietario: Danilo Bellotto.

Curiosità: i densitometri erano molto usati in 
fotografia analogica: veniva misurata la densità 
delle pellicole per determinare con precisione 
l’esposizione e i tempi di stampa richiesti per 
ottenere i migliori risultati. Viene usato ancora 
oggi nelle arti grafiche perché è essenziale 
poter determinare le densità di riflessione 
di colori ed elementi opachi per riprodurre 
accuratamente i colori che si vogliono ottenere.
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MESSAGGIO PUBBLIREDAZIONALE

Avresti mai detto che in un paese, da anni meta di 
turismo, fosse quasi assente il numero di strutture 
abilitate ad alloggiare i turisti?

Siamo a Galzignano Terme e ti faccio una confidenza, 
settimanalmente raccolgo una marea di richieste di 
questo tipo:

R: “Signorina buongiorno, avrei bisogno di un alloggio 
per un periodo di 30 giorni… ha qualcosa di libero il 
prossimo mese?”
A: “ Ehmm…vede, purtroppo, temo che non potrò 
esserle utile…ne oggi ne tra un mese” – “ Sa non 
conosco strutture che affittano appartamenti per brevi 
periodi a uso turistico… ”
R: “Ma come… eppure in questa zona ci sono i migliori 
campi da golf, siamo a due passi dal borgo del poeta 
Petrarca, avete le terme… come mai non ci sono 
appartamenti per i turisti??”
A: “Eh…perché… nessuno ha mai avuto l’idea di 
investire sul turismo!”
R: “….??....?!.....AH!...”
In effetti, chissà perché nessuno ci ha mai pensato!
Non so mai cosa rispondere quando entrano 
persone nella mia agenzia immobiliare chiedendomi 
informazioni su appartamenti per periodi brevi a 
Galzignano Terme. Imbarazzante, te lo assicuro.
L’unica possibilità che posso suggerire loro
è la prenotazione in albergo, anche se:
• Costa di più 
• Ti pone dei vincoli con gli orari, dalla colazione
al rientro la sera.
• Il mangiare non te lo cucini tu e questo
potrebbe essere un problema se soffri di intolleranze 
alimentari
Insomma non proprio il genere adatto per chi preferisce 

trascorrere la propria vacanza in appartamento, per 
sentirsi libero come a casa propria.

Sembra impossibile lo so, eppure questa è la 
verità. 

Ecco perché quando ho visto questo 
edificio mi sono illuminata! Penso di aver 
avuto la stessa espressione di un pirata 
che dopo molti anni di ricerca trova 
finalmente il suo tesoro!
Immagina la sensazione di svegliarti 
al mattino e avere la consapevolezza 

di ricevere continue richieste di 
pernottamenti… garantendo cosi un 

C’è un tesoro nascosto nel piccolo paese di Galzignano Terme!
Un tesoro che aspetta solo di essere scoperto!

Peccato che io non sono un pirata, non ho un veliero…
ma sono in possesso della mappa con l’indicazione

dei punti esatti di dove si trovano i sonanti dobloni d’oro!
Sto per rivelarteli!

Ma dove sono i dobloni? Dove??
Sono in tasca ai tuoi futuri clienti.

Spiega le vele capitano e segui
la luce del faro… se non vedi la luce
chiama Erika al n.ro 347.2217447
sarà la tua buona stella.

Tieni gli occhi puntati
sull’orizzonte!
Avanti tutta,
corpo di mille balene!

La tua Agenzia Immobiliare di riferimentoLa tua Agenzia Immobiliare di riferimento

Affiliato: RETE 5 S.r.l. 
Battaglia Terme (PD) - Via Colli Euganei,108

Tel.: 049 910 12 12 - www.casabattagliaterme.it
C Agenzia Tecnorete Battaglia Terme

Ed ecco la mappa:
PIANO TERRA: un appartamento con una propria 
cucina, bagno e due camere da letto… l’ingresso è 
riservato e privato solo per questo piano che in più ha 
un giardino piantumato e illuminato che solo chi avrà la 
fortuna di aggiudicarselo per primo potrà usufruire. 
PIANO SECONDO: che spazi! Qui è presente il 
terrazzo che garantisce una visuale panoramica mica 
da ridere. Cucina, 3 camere da letto e un bagno per 
assicurare ai tuoi ospiti tutte le comodità di cui han 
bisogno.
PIANO TERZO: Una mansarda difficile da 
dimenticare… anche qui completa di una sua cucina, 
caminetto, bagno e due comode stanze da letto.
Davvero, affascinante.

Se sei un pirata e hai il tuo veliero fermo 
in porto - o in banca! Preparati perché

è arrivato il momento di salpare!

costante flusso economico all’interno del tuo forziere, 
proprio come un vero corsaro.
Solo che non saresti a bordo di una grande e maestosa 
nave, ma di un edificio storico alto 3 piani, con più 
ingressi così da poter ricavare 3 appartamenti del tutto 
indipendenti.
Al posto del pontile quasi 2000 metri quadri di giardino. 
Dall’alto del suo terrazzo, si riesce ad accarezzare il 
fogliame degli ulivi… quasi come sfiorare con la punta 
delle dita l’acqua durante la navigazione.



FLORA
di Rizzieri Masin

Vengono presentati, in questa 
breve rassegna, alcuni degli 
ultimi ritrovamenti di piante 
rare avvenuti grazie a un lavoro 
di cartografia floristica, che chi 
scrive svolge ormai da 18 anni 
sui Colli Euganei. Lo scopo è 
quello di integrare, per le entità 
più rappresentative, quanto 
apparso in: Masin, Ghirelli, 2001 
- Flora del territorio aponense 
- Cierre Edizioni; Masin, Tietto, 
2005 - Flora dei Colli Euganei 
e della pianura limitrofa - Sapi 
Editore; Masin, Tietto, 2006 - 
Flora Vascolare della Provincia 
di Padova - Natura Vicentina N. 
9; varie note apparse sui numeri 
successivi di Natura Vicentina; 
Masin, 2015 - Addenda alla 
flora vascolare della provincia 
di Padova - Natura Vicentina 
N. 18. Le piante considerate, 
per la grande maggioranza, 
sono inserite nella recentissima 
“Lista rossa regionale delle 

piante vascolari del Veneto” 
(Buffa et al., 2016). Parecchie 
di esse sono minacciate di 
estinzione nella nostra regione 
e alcune in fortissimo pericolo 
di scomparsa dagli Euganei. La 
“Lista Rossa” (LRRV nel testo) 
nella considerazione del livello di 
rischio che corre una determinata 
pianta applica, a livello locale, 
i criteri dell’ IUCN (Internatinal 
Union for Governation of Nature) 
che considera 11 categorie di 
rischio, 5 delle quali riguardano 
le specie di questo elenco: CR- 
rischio di estinzione in natura 
molto elevato, EN-rischio di 
estinzione elevato in natura, 
VU- vulnerabile cioè a rischio di 
estinzione in natura, NT-futuro 
rischio di estinzione in natura senza 
adeguate misure di protezione, 
LC-minor rischio. La ricchezza 
degli Euganei è ben nota, ma 
sono poco familiari al grande 
pubblico molte specie di grande 

rarità, alcune, in Veneto, presenti 
solo sugli Euganei e che solo le 
indagini dell’ultimo trentennio 
hanno permesso di individuare 
nell’ambito del nostro territorio. 
La letteratura divulgativa, gli 
opuscoli e la cartellonistica che si 
incontra lungo i sentieri, mettono 
in evidenza solo una piccola 
parte del patrimonio floristico 
degli Euganei e non danno 
mai risalto alla sua peculiarità. 
In realtà, alla luce anche delle 
ultime acquisizioni, gli Euganei 
si dimostrano un vero “trait 
d’union”, tra i vari settori del 
territorio italiano: Nord-Sud, 
Est-Ovest (è nota storicamente 
la presenza di Haplophyllum 
patavinum una specie illirica che 
in Italia cresce solo sugli Euganei). 
Ciò sembra renderli, dal punto 
di vista botanico, un luogo 
con caratteristiche floristiche 
assolutamente diverse da quelle 
di qualsiasi altra zona d’Italia. 

INDAGINI
FLORISTICHE

La ricchezza degli 
Euganei è ben 
nota, ma sono 

poco familiari al 
grande pubblico 
molte specie di 
grande rarità, 

alcune, in Veneto, 
presenti solo sugli 

Euganei e che 
solo le indagini 

dell’ultimo 
trentennio 

hanno permesso 
di individuare 

nell’ambito del 
nostro territorio.

NUOVE
SPECIE PER I 

COLLI EUGANEI  
E NUOVE 
STAZIONI

DI ENTITÀ RARE
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Il quadro complessivo che si è 
andato a comporre, grazie alla 
recente riconferma di varie specie 
segnalate durante il XIX secolo e 
considerate di dubbia presenza 
tra cui Achnatherum bromoides 
(entità stenomediterranea, 
cioè tipica dei climi caldi delle 
zone prossime al Mediterraneo) 
presente in Veneto solo sugli 
Euganei, Osyris alba (entità 
eurimediterranea, cioè tipica delle 
zone prossime al Mediterraneo 
ma con diramazioni verso nord 
e verso est) presente sulle alture 
del Veneto solo sugli Euganei, 
Campanula cervicaria (europea, 
cioè ad ampia diffusione europea) 
osservata in Veneto solo sul Colle 
di S. Daniele, Schoenoplectus 
supinus (sub cosmopolita, 
cioè ad ampia diffusione nel 
mondo ma con lacune) presente 
rarissima in pochissimi siti in Italia 
tra cui le Valli di Galzignano, 
Gagea spathacea (centro e nord 
europea) presente in Veneto solo 
sugli Euganei e nelle residue 
aree boschive della pianura 
trevigiana e Carex olbiensis 
(stenomediterranea occidentale) 
presente al Nord esclusivamente 
nella propaggine orientale dei 
Colli Euganei, dà solidità a 
questa idea. L’ipotesi, formulata 
prima sulla base dello scenario 
che si è delineato prendendo in 
rassegna i ritrovamenti avvenuti 
in passato e riconfermati, negli 
anni ha trovato riprove grazie alla 
scoperta di non poche specie 
nuove per gli Euganei o nuove 
per il Veneto tra cui Juncus 
capitatus (eurimediterranea 
atlantica, cioè ad areale 
centrato sui paesi mediterranei 
vicini all’Atlantico), Asplenium 
billotii (stenomediterranea a 
baricentro occidentale) e le 
stenomediterranee: Romulea 
ligustica, Allium sardoum, 
Ammoides pusilla, Rostraria 
hispida e Allium nigrum. Gli 
Euganei però, nonostante 
decenni di ricerche, non 
smettono di meravigliare e di 
offrire sorprese molto singolari. È 
di questa estate il ritrovamento, 
in seguito a una ceduazione, in 
una piccola nicchia all’interno 

di un’area da noi assiduamente 
percorsa almeno da trent’anni, di 
due felci e di uno sparviere mai 
prima osservati sugli Euganei: 
Blechnum spicant, Phegopteris 
connectylis e Hieracium 
laevigatum. Lo stimolo, quindi, a 
continuare la ricerca non manca. 
Compito dei botanici è anche 
quello di approfondire, oltre 
che della flora, ugualmente la 
conoscenza della vegetazione 
che, dai primi studi, risulta 
anch’essa avere alcuni tratti 
particolari, molto dissimili 
rispetto a quelli delle altre alture 
del Veneto e dell’Italia. 
Note di lettura. Per ragioni 
di spazio le annotazioni 
riguardanti ogni singola specie 
sono estremamente sintetiche. 
All’interno della lista vengono 
citati tra parentesi tutti nomi delle 
persone che hanno effettuato 
ritrovamenti di piante. Quando 
non compare alcun nome le 
indicazioni sono dell’autore. 
Sempre tra parentesi viene 
indicata sommariamente la 
corologia, cioè la distribuzione 
geografica di ogni singola specie. 
Alla fine della note esplicative, 
per ogni entità, compare il grado 
di rischio di scomparsa in Veneto, 
considerato nella “Lista rossa 
regionale delle piante vascolari” 
(Legenda - CR: pericolo critico; 
VU: vulnerabile; EN: in pericolo/
minacciata; NT: quasi a rischio; LC: 
minor rischio; NE: non valutata). 
Per la definizione della corologia 
delle specie considerate il testo 
base è: Pignatti, 1982. Per il 
riconoscimento delle specie già 
edite il rimando va al sito (http://
dryades.units.it/euganei/) curato 
da Pier Luigi Nimis, Rizzieri Masin, 
Corrado Tietto, Sebastiano 
Andreatta, Antonella Miola, 
Andrea Moro, Mariacristina Villani 
e Stefano Martellos: “Sistema 
informativo della flora dei 
Colli Euganei”, dove, attraverso 
delle chiavi interattive basate su 
immagini, è possibile, anche per 
chi non è un esperto, arrivare a 
determinare con esattezza una 
qualsiasi pianta euganea. 
Rassegna dei ritrovamenti.

Agrostis canina subsp. canina L.
Chiaria boschiva con ruscellamento 
alle pendici nord del M. delle Valli, in 
zona Volti, a Torreglia. Molto rara sui 
Colli Euganei e in tutto il Veneto (specie 
dall’areale a cavallo tra Europa e Asia). 
LRRV-CR.

Allium nigrum L.
Prati aridi e cespuglieti sulla destra del 
sentiero che sale dalla chiesa di Lozzo 
(nuova stazione). Nelle regioni del Nord-
Est esclusivo degli Euganei (specie 
stenomediterranea). LRRV-CR.

Allium pallens L.
Prati aridi con cespugli: M. Ricco presso 
Arquà, Marlunghe, Pajone. Nell’Italia 
Settentrionale esclusivo del Carso e dei 
Colli Euganei (specie stenomediterranea). 
LRRV-CR.

Agrosthemma githago L.
Campo in zona Casa de Battisti tra Arquà 
e Valle S. Giorgio (2012, 2013, 2014, 
2015, 2016). Rarissima, a forte rischio di 
estinzione sugli Euganei e scomparsa 
nel resto del Veneto a causa dell’uso di 
diserbanti e di sementi selezionate (specie 
europea e centro siberiana). LRRV-CR.

Bifora testiculata (L.) Spreng.
Margini di campi di cereali in zona Casa 
de Battisti tra Valle S. Giorgio e Arquà, 
margini erbosi di coltivi tra Ca’ Chimelli 
di Baone e il Pianoro di Comezzara. In 
Veneto, esclusiva degli Euganei (specie 
stenomediterranea). LRRV-CR.
Blechnum spicant (L.) Sm. - Nuova felce 
per gli Euganei, mai rinvenuta da alcuno, 
in passato, in zona. Osservata (R. Masin, 
S. Tasinazzo), rarissima in un bosco umido 
nei pressi di Via Regazzoni a Torreglia il 28 
luglio 2016 (specie delle zone temperate 
e fredde dell’emisfero settentrionale). 
LRRV-NT.

Bupleurum lancifolium Hornem
Campo in zona Casa de Battisti, tra Arquà 
e Valle S. Giorgio. In Veneto esclusivo 
degli Euganei e a fortissimo rischio di 
scomparsa. Rarissimo anche nel resto 
d’Italia e in varie regioni estinto (specie 
ad areale principale centrato nelle zone 
desertiche e subdesertiche, dal bacino 
del Mediterraneo all’Asia centrale). LRRV-
CR.
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Carex distachya Desf.
Pratelli soleggiati, nei pressi della chiesa 
di Tramonte, al margine della strada per 
il M. Lonzina. In precedenza nota solo 
per i margini della boscaglia termofila nel 
versante sud del M. Ortone (Masin, Ghirelli 
2001). Nelle regioni centro orientali 
dell’Italia Settentrionale esclusiva dei 
Colli Euganei (specie stenomediterranea). 
LRRV-CR

Carex olbiensis Jordan
Margini di boschi termofili sul M. 
Spinefrasse (vari nuclei a breve distanza ) 
e sul M. Trevisan (R. Masin, B. Pellegrini). 
Molto rara ed esclusiva degli Euganei 
nelle regioni a nord del Po (specie 
stenomediterranea occidentale). LRRV-
CR.

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri
Muro umido di contenimento del 
dirupo sulla strada, presso la vecchia 
chiesa di Montemerlo. Molto raro sugli 
Euganei e nella Pianura Veneta (specie 
diffusa principalmente nei paesi europei 
occidentali proiettati sull’Atlantico). LRRV-
VU.

Eryngium campestre L.
Frammento di prato arido alla base del 
M. Cinto lungo la strada provinciale (R. 
Masin, L. Vigato). Sugli Euganei raro e 
localizzato; precedentemente (Masin, 
Ghirelli, 2005) osservato tra Calane e 
Rivadolmo (specie ad areale mediterraneo 
ma con diramazioni verso nord o verso 
Est. LRRV-LC.

Hieracium laevigatum Willd.
Bosco intorno a Via Regazzoni a Torreglia. 
Nuovo per gli Euganei (R. Masin, S. 
Tasinazzo, 28-07-2016) e molto raro (specie 
delle zone temperate e temperato-fredde 
dell’Eurasia e del Nord America, in Italia 
esclusiva delle regioni alpine e dell’Emilia 
Romagna). Non inserito in LRRV.
Lycopus exaltatus L. fil. - Sponda al 
Retratto di Monselice. Molto raro nella 
zona euganea e in tutto il Veneto (specie 
propria delle zone temperate e temperato 
fredde dell’Eurasia). LRRV-EN.

 

Montia fontana L. subsp. chondrosperma 
(Fenzl) Walters
Prato igrofilo sul versante occidentale 
del M. Vendevolo (B. Pellegrini), area 
umida nel versante sud del M. Ceva (B. 
Pellegrini, S. Tasinazzo), prato igrofilo sul 
versante nord del M. Ceva (copiosissima). 
I nuovi ritrovamenti, pur confermando 
la rarità d’insieme, ridefiniscono “in 
positivo” il quadro distributivo della 
specie sugli Euganei. Molto rara nella 
nostra regione e a rischio di scomparsa 
nell’intera Pianura Padana (specie 
con areale gravitante sulle regioni 
mediterranee e di quelle vicine proiettate 
sull’Atlantico). LRRV-EN.

Muscari kerneri (Marches.) Soldano
Chiaria soleggiata in un bosco termofilo 
di erica e corbezzolo sul M. Pirio. Molto 
raro sui Colli Euganei e nel Veneto (specie 
con l’areale gravitante sulla fascia costiera 
orientale dell’Adriatico). LRRV-CR.

Odontites vulgaris Moench subsp. vulgaris
Margine boschivo sul M. Calbarina presso 
lo Stagno di Corte Borin (L. Cassanego), 
prato al Passo del Roverello (B. Pellegrini), 
prato umido sul M. Santo a Lovertino 
(VI). Molto rara (conferma “storica”: 
Béguinot, 1909-14) sui Colli Euganei. 
Non infrequente nella golena del Brenta 
nell’Alta Padovana (specie dall’areale a 
cavallo tra Europa e Asia). LRRV-NT.

Osmunda regalis L.
Bosco umido sopra Via Regazzoni 
a Torreglia (R. Masin, S. Tasinazzo): 
nuova stazione della grande felce sugli 
Euganei. A differenza delle altre due 
stazioni euganee di felce florida che 
sono conosciute fin dal XIX secolo, quella 
della zona Regazzoni è nuova e inedita. 
Notoriamente gli Euganei sono l’unica 
zona in cui la specie è presente in Veneto 
(specie diffusa in tutto il mondo ma con 
lacune). LRRV-CR.

Osyris alba L.
Siepe alla base del M. Cero, presso 
la “Scajara” (M. Villani, R. Masin). 
Precedentemente nota per il M. 
Calbarina (R. Masin, M. Villani). Diffusa 
sulle dune stabilizzate lungo il litorale 
veneto ma molto rara sui Colli Euganei 
e di essi esclusiva sui rilievi della nostra 
regione (specie dall’areale gravitante 
sul Mediteraaneo, ma con possibili 
diramazioni verso nord o verso est). LRRV-
LC.

Phegopteris connectylis (Michx) Watt 
Bosco umido nei pressi di Via Regazzoni 
a Torreglia (R. Masin, S. Tasinazzo). Felce 
non infrequente sulle Alpi, ma rarissima 
e nuova per gli Euganei (specie tipica 
delle zone fredde e temperato-fredde 
di Eurasia e Nord America, nelle fasce 
montane). Non inserita in LRRV.

Parapholis strigosa (Dumort) Hubbard
Fanghiglie sabbiose soggette a 
disseccamento estivo nella “Cava 
Solana” sul M. Ricco. Conferma “storica” 
sui Colli Euganei (Béguinot A., 1909-
14) della poacea, la quale è propria dei 
suoli umidi salsi litoranei (specie con 
l’areale principale centrato paesi europei 
mediterranei occidentali gravitanti 
sull’Atlantico). Non inserita in LRRV in 
quanto comune lungo la costa veneta. 

Sedum dasyphyllum L.
Muri di contenimento del dirupo sulla 
strada presso la chiesa di Rovolon. Per 
gli Euganei mancava storicamente di 
riferimenti sicuri e precisi: rarissimo. 
Non infrequente nelle zone montane 
del Veneto (specie gravitante sul 
Mediterraneo ma con diramazioni verso 
nord o verso est). LRRV-LC.

Taraxacum sect. Palustria 
(H. Lindb.) Dahlst.
Zona umida nella cava del M. Solone. 
Rarissimo e a fortissimo rischio di 
estinzione sugli Euganei (specie propria 
delle zone temperate eurasiatiche). LRRV-
VU.
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MONSELICE - c/o Centro Commerciale Airone - Via C. Colombo, 79
per info: Tel. 0429 1700686 - 346 8483547 - monselice@mdfdanzafitness.it
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MONTAGNANA - ZONA ZAICO - Via Papa Giovanni XXIII, 1  
per info: Tel. 392 6953159 - info@mdfdanzafitness.it
www.mdfdanzafitness.it 

CORSI
DI DANZA
SALSA - BACHATA
REGGAETON 
KIZOMBA

DISCIPLINE
OLISTICHE
POSTURAL PILATES - PILATES TONE
GINNASTICA OLISTICA

FUNCTIONAL TRAINING
KETTLEBELL
FITBALL
CIRCUIT TRAINING
SUSPENSION TRAINING
WORKING SESSIONS

SERVIZI
PERSONAL TRAINING
PANCAFIT
MASSAGGI shiatsu
CORSI DI CUCINA
OSTEOPATIA

FITNESS DI GRUPPO
WALKING - SPINNING 
FIT PUMP
FIT BOXE
MANTENIMENTO
POWERUMBA®

STRIDE WALK-FIT®

BODY TONIC - PILOXING®

KRAVMAGA (difesa personale)
ZUMBA® FITNESS
ZUMBA®STEP
ZUMBA® GOLD (over 60)

BAMBINI
KICKBOXING
ZUMBA® KIDS
GYMNICA

Società Sportiva Dilettantistica di Eros Bonamigo e Federico Veronese

BE CREATIVE...
BE INNOVATIVE...

BE FIT...
BE HAPPY...

ITALIA

ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA RICONOSCIUTO 

DAL CONI

Dopo un periodo di relax, con 
qualche peccato di gola concesso, 
è il momento di rimettersi in 
forma e tornare in palestra per 
prepararci ad affrontare al meglio 
l’autunno. Dimentichiamo l’ozio e 
regaliamoci un sorriso rigenerante 
con il team di palestra MDF. 
Basta preparare zaino e scarpe 
e correre ad allenarvi! Si torna a 
fare esercizio fisico non solo per 
tonificare ma anche e soprattutto 
perché il nostro organismo grazie 
ai benefici dell’attività fisica 
aumenta le sue naturali difese 
immunitarie. Recenti studi hanno 
messo in luce che chi pratica 
sport in modo regolare, a livello 
amatoriale, mantiene in forma 
l’organismo senza stressarlo 
e contribuisce ad aumentare 
le capacità di contrastare e 
difendersi da batteri, funghi e dai 
virus dell’apparato respiratorio 
che causano i tipici malanni di 
stagione. Abbiamo una grande 
novità per te: la possibilità (su 
richiesta e senza costi aggiunti) di 
monitorare il tuo allenamento e la 

reazione del tuo corpo. Il nostro 
staff, su accordo con il cliente, 
determina la massa muscolare e 
quella grassa, il peso, la tonicità 
e la massa corporea. Questo 
tipo di monitoraggio serve per 
poter personalizzare al meglio 
l’allenamento, al fine di renderlo 
più efficace, ma soprattutto ti 
permette di seguire (tramite 
dati e fotografie) i miglioramenti 
e le reazioni del tuo corpo. Il 
monitoraggio permette agli 
istruttori di avere un continuo 
scambio di informazioni con i 
clienti e solo così è possibile 
rendere la pratica sempre 
più costruttiva. Sappiamo 
bene quanto sia importante 
affiancare allo sport una sana 
e corretta alimentazione, per 
questo abbiamo pensato a degli 
incontri con il cooking coach e 
maratoneta Alessandro Conte per 
scoprire come allenare la mente a 
mangiare in modo energetico e 
salutare. Lo sport non è solo fatica, 
ma è anche un’esercitazione 
per la mente! Il nostro team 

è al tuo fianco per sostenerti 
nell’allenamento, ma anche 
per farti sorridere, divertire… 
e soprattutto per aiutarti a 
raggiungere e mantenere i tuoi 
obbiettivi, perché lo sport rafforza 
la tua forza di volontà, migliora la 
tua motivazione e la tua autostima. 
Fare attività fisica però non 
significa solo ritagliarsi del tempo 
per se stessi, ma anche trarre 
dalle “fatiche” tutti i benefici fisici 
e mentali dell’attività motoria. Tu 
ci metti la volontà e l’impegno, 
il team di palestra MDF ti aiuta 
a raggiungere gli obbiettivi 
prefissati, con suggerimenti 
da esperti su alimentazione, 
stile di vita, motivazionali, 
consigli personalizzati con il 
“monitoraggio dell’allenamento” 
in base alla fisicità di ogni sportivo. 
Per trovare la tua forma perfetta 
puoi scegliere tra un ampissimo 
ventaglio di corsi ed attività 
pensati per ogni età e per diverse 
caratteristiche fisiche e corporee, 
siamo il Tuo fitness funzionale al 
100%!!!

PREPARATI
ALL’AUTUNNO

monitora il tuo allenamento,
mangia in modo sano e

potenzia il sistema immunitario
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TRADIZIONI E METAMORFOSI
di Giada Zandonà

Dopo la chiusura delle Olimpiadi 
di Rio 2016 che mi ha incollato 
allo schermo televisivo e mi 
hanno fatto emozionare, gioire, 
esultare e piangere, ho deciso 
di incontrare la mia “eroina” 
monselicense, o meglio, il 
capitano della Nazionale Italiana 
di Tiro con l’arco che ha portato 
in auge a livello mondiale la 
squadra! Una donna che si 
avvicina all’immagine delle 
guerriere amazzoni, determinata, 
agguerrita, pronta a tutto, con 
un sorriso che illumina ed uno 
sguardo sicuro che colpisce ed 
annienta!

Intervista a 
Guendalina Sartori
Come nasce il tuo amore
e determinazione
per il tiro con l’arco?
Come ogni adolescente ho 
provato diversi sport, dal nuoto 

(che pratico tutt’ora prima degli 
allenamenti) alla pallavolo, però 
per diversi motivi non ho voluto o 
potuto portarli avanti. Grazie alla 
Giostra della Rocca organizzata 
a Monselice, in cui c’è una gara 
di tiro con l’arco (di legno), ho 
scoperto questa disciplina.
La prima immagine dell’arco l’ho 
vista al Palio!
Ho insistito un paio di anni 
con i miei genitori perché mi 
portassero a tirare. Inizialmente 
è uno sport un poco costoso a 
causa dell’acquisto dell’arco e 
delle attrezzature, specialmente 
perché con la crescita fisica li 
si deve cambiare spesso per le 
dimensioni e la potenza. I miei 
genitori sono stati fantastici, 
perché mi hanno dato la 
possibilità di fare uno sport in cui 
non serve solo la “scarpa” o la 
“tuta”, ma si usa un’attrezzatura 
importante, quindi giustamente 
dovevo impegnarmi al massimo 
e premiare la loro fiducia!

Cosa hai provato
quando hai ottenuto
la qualificazione per Rio 2016? 
Un respiro di sollievo! Ma poi 
sono partite le preoccupazioni 
da donna, ovvero… come faccio 
a mettere tutto in valigia? Siamo 
partite circa una settimana prima 
della gara tutta la squadra e 
l’allenatore. Il fuso orario ha 
dato qualche problema, ti 
“scombussola” gli orari di sonno 
e veglia, abbiamo rotto un poco 
un equilibrio psico fisico ma 
ci siamo riprese subito. A Rio 
sapevamo che l’allenamento lo 
avevamo fatto gli anni precedenti, 
quindi in Brasile abbiamo solo 
fatto qualche rifinitura e visitato 
un pochino la città.

A Rio ci hai mostrato una 
grande determinazione, 
quali sono stati i passaggi 
fondamentali per raggiungere 
l’obbiettivo Olimpiadi? 
Al Centro Federale di Cantalupa 

dagli Euganei a Rio
una guerriera con arco e frecce!

Gwen
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tre volte alla settimana facevo 1 
ora circa di piscina, poi colazione 
e via al campo ad allenarsi. Dalle 
9 alle 12 andavo a tirare ed alle 
15 ero nuovamente al campo 
sino alle 19.00 circa. Una giornata 
intensissima che porto avanti da 
7 anni, tutti i giorni, e la domenica 
spesso c’è la gara. Abbiamo però 
dei periodi di “scarico”… per 
fortuna! 

Qual’è stata l’emozione più 
grande che hai vissuto alle 
Olimpiadi? 
Quando abbiamo fatto lo scontro 
a squadre contro il Brasile mi 
sono girata dopo la prima volèe 
e ho visto le mie compagne 
completamente terrorizzate 
perché sugli spalti c’erano tutti 
brasiliani a fare un grandissimo 
tifo, solo qualcuno si azzardava 
a dire “forza Italia”. La cosa più 
bella è che dalla bocca mi è uscito 
“Ragazze, questo tifo è per noi” e 
li mi sono partiti i brividi e siamo 
andate giù cattive! Avevamo uno 
sguardo che poteva bruciare 
tutto… per fare 10! 

Come si affronta
una sconfitta? 
Si affronta. Batti i pugni perché 
non vuoi perdere. Ma poi lo 
accetti e vai avanti, perché se non 
hai vinto significa che c’è ancora 
tanto su cui lavorare e migliorare. 

Cosa si prova
ed essere diventata una 
“guerriera-eroina nazionale”? 
Non nego che mi fa piacere, 
perchè si parla del mio sport, 
di cui non si fa mai cenno, 
se non una volta ogni 4 anni. 
Sappiamo che durerà poco 
quest’attenzione dopo le 
Olimpiadi, anche perché non c’è 
stata la medaglia. Abbiamo dato 
risalto nel panorama italiano per il 
titolo del giornale de “Il resto del 
Carlino”, ma altrimenti la nostra 
gara sarebbe stata dimenticata il 
giorno dopo.

Cosa pensi di quel titolo
che affiancava la gara olimpica 
alla vostra fisicità? 
Avevo passato tutta la notte a 
piangere per la mancata vittoria, 
non avevo dormito. Piangi, piangi 
piangi e compare l‘articolo su 
facebook e tutta la polemica 
che ne è seguita. In un primo 
momento ho pensato “ecco, 
ci mancava anche questo”, poi 
ho letto bene e ho mandato a 
quel paese il giornalista! Poi 
ho realizzato che era il mio 
compleanno, ricevevo messaggi 
bellissimi da amici e parenti e 
l’emozione suscitata mi faceva 
piangere ancora, ero sommersa 
di stress e tensione che dovevo 
buttar fuori. Il mattino seguente 
il mio Presidente, che mi ha 

chiesto cosa pensavo del titolo, 
ho risposto che “come sempre 
non ci valutano per i risultati, ma 
per come siamo e non per quello 
che siamo”. Il nostro Presidente 
poi ci ha informato che era stata 
inviata una lettera al giornale. 
Ma per fortuna nei primi giorni 
di settembre ci siamo chiarite 
completamente con il Direttore 
del Carlino. La cosa buffa e un 
poco triste però è che quando 
sono in treno o per strada le 
persone mi fermano e mi dicono 
«ma tu sei quella…quella…» 
rispondo io: «quella del tiro con 
l’arco» e loro «si, quella delle 
cicciotelle»… Ma poi ci ridi su!

Molte ragazze scelgono la 
danza o il volley, perché hai 
scelto questo sport?
Come raccontavo, è stato a 
Monselice che ho avuto la 
folgorazione per l’arco, a 12 
anni ho cominciato ad allenarmi 
a Pernumia, poi mi sono 
spostata a Padova perché avevo 
fatto “gruppo”. A 18 anni ho 
cominciato a dedicarmi di più al 
tiro con l’arco, avevo cominciato a 
lavorare ed ero più indipendente 
e quindi potevo dedicarmi 
pienamente alla mia passione. 
Per “gioco” ho cominciato a 
fare gare e sono arrivati i punti 
e poi nel 2009, a 21 anni “un 
poco vecchia”, è arrivata la 
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convocazione in Nazionale! Tutte 
le mie compagne, a differenza 
di me hanno avuto un trascorso 
“giovanile”, io invece ci sono 
arrivata dopo. In Nazionale non 
avevo uno stipendio, quindi mi 
sono adattata a fare dei lavoretti, 
ho anche vendemmiato nei Colli e 
raccolto fiori. Così si costruiscono 
“i campioni”, se è quello che vuoi 
fare, cerchi di farlo in qualsiasi 
maniera, passi sopra a tutto! 

Ma ora sei nella squadra 
dell’Aeronautica militare…
Nel 2012 tramite concorso 
pubblico sono entrata nel centro 
sportivo dell’Aeronautica Militare 
italiana, sono riuscita a fare della 
mia passione il mio lavoro, così 
da poter dedicarmi solamente 
all’arco! Ammiro chi riesce a 
lavorare e praticare sport, perché 
è davvero difficoltoso per la fatica 
e gli orari da incastrare. Molti 
atleti sono costretti a chiedere 
“l’aspettativa” per allenarsi e 
partecipare alle gare. 

Come descrivi la tua 
disciplina?
All’arco posso avvicinarsi tutti, 
è adatto a tutti, perchè non 
richiede particolarità fisiche, 
tranne al forza per aprire l’arco. 
Neanche una buona vista, io 
porto gli occhiali! Devi essere 
capace di concentrarti facilmente 
e soprattutto avere una grande 
determinazione. Senza questa 
non vai da nessuna parte nella 
vita e nel tiro con l’arco ancora 
meno. È uno sport socievole, 

quindi deve piacerti stare in 
compagnia, è più bello quando 
le cose si fanno assieme. 

Il tiro con l’arco è ancora
uno sport maschile? 
Si, tutti pensano a Robin Hood! 
Ma per le donne però è più 
semplice essere menzionate, per 
la mia esperienza, viene ricordato 
di più dalla stampa il successo di 
un’atleta femminile rispetto ad 
un uomo… non so perché!

Che rapporto hai con le tue 
compagne di squadra?
Ho un bellissimo rapporto con 
tutte le ragazze con cui ho fatto 
squadra, soprattutto con le mie 
due compagne Olimpiche. C’è 
una sana competizione interna, 
che ti spinge a dare del tuo 
meglio! 

Cosa pensi nel momento
in cui tiri la freccia? 
Anni fa, un grandissimo ex 
allenatore della Nazionale mi ha 
detto «Guenda, ricordati che l’unica 
cosa che devi fare quando sei sulla 
linea di tiro è dimenticarti di tutto 
il resto». quindi non pensi all’arco, 
se hai litigato con qualcuno, ect. 
Devi liberare la mente, come una 
meditazione. Quando ho la testa 
troppo piena mi trattengo un poco 
di più al campo in modo da poter 
tirare di più e liberare la mente, è 
la mia forma di meditazione. Per 
questo lavoro molto anche con 
lo psicologo dello sport, che mi 
aiuta a vedere il “bicchiere mezzo 
pieno”. 

Quanto conta l’arco
e quanto l’atleta? 
Lo strumento, una volta messo a 
punto non conta molto, cioè deve 
essere valido, ma tutto il resto lo 
fa l’atleta. Bisogna staccarsi da 
ciò che ti circonda, devi dominare 
le emozioni e mettere in campo 
tutta la preparazione fatta nei 
mesi e negli anni precedenti. E 
poi… devi fare 10, devi fare tutto 
il possibile per fare 10! 

Che legame hai
con il tuo arco?
Uso sempre lo stesso arco. Ho 
due archi in ogni stagione di 
cui mi dota il mio sponsor. La 
parte che spinge la freccia è 
quella che si usura nel tempo, 
la struttura invece è molto forte. 
A volte lo tratto male, ma così 
ho scoperto che può resistere a 
tutto! Ho tutti gli archi usati negli 
ultimi sette anni… ogni tanto 
provo a venderne qualcuno, ma 
sono mancina! Si, uso la mano 
sinistra ed anche la dominanza 
dell’occhio è sinistra!

Come mai si sbaglia un tiro?
Tante cose, la tensione, errori 
tecnici, si possono rilassare le 
dita e sbagliare tiro. La luce che 
cambia e devi regolare i mirino, 
poi il vento muta di continuo, 
bisogna prestare attenzione ai 
tutti i cambiamenti. Devi fare lo 
stesso gesto per tutte le frecce, 
devi colpire nello stesso modo 
un bersaglio a 70 metri. Ormai 
io ho la mania di mettere le cose 
nello stesso punto. Le mani sono 
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la cosa più importante, sto moto 
attenta a non farmi male nelle 
piccole cose di tutti i giorni.

Come vedi lo sport in Italia? 
Siamo ai minimi livelli, non è 
visto come un lavoro. Non c’è 
la mentalità di lavoro= sport e 
sport=lavoro, come in America 
o altri paesi in cui c’è una 
tradizione sportiva diversa. Cioè, 
se stai studiando ed hai dei buoni 
risultati sportivi, tramite borse di 
studio ti incentivano a continuare 
quello che stai facendo. Manca 
una sostanza di base, sia nelle 
scuole che fuori, manca la 
tradizione dello sport in Italia. 
Vedo tanti ragazzini che cercano 
i “Pokemon” e non fanno sport, 
tranne quelli digitali della play 
station. I campi da gioco sono 
vuoti, anche le piscine.. e poi 
ci stupiamo se li vediamo fare 
i vandali. Lo sport insegna 
delle regole, il rispetto per gli 
altri e per se stessi, la fatica, 
la determinazione… se non si 
insegna questo ne all’interno 
della scuola ne fuori, la vedo dura 
per le generazioni future. 

Cosa consiglieresti
a chi vuole intraprendere
la carriera di sportivo? 
Sembra banale, ma deve 
continuare sempre in quello che 
sta facendo e non mollare mai! Si 
cade, ma ci si rialza.
Non hai dei buoni risultati a caso, 
significa che ci stai mettendo 
l’impegno e alla fine l’impegno 
ripaga! Pagherà subito, più 
avanti, ma pagherà! 

Che rapporto hai
con i Colli Euganei? 
Sono fiera di essere di Monselice, 
di fare parte di un paese così 
bello. Poi vicino a noi ci sono 
le terme e sopratutto i localini 
sui colli di spuncetti e vinello 
euganeo!
Io sono innamorata della vista dei 
Colli che si vede da casa dei miei 
genitori, quel manto verde verso 
Este, poi da camera mia vedevo 
ogni mattina la Rocca, che 
meraviglia! Mi piacciono i colori 
che ci circondano, ogni volta che 

Guadalina Sartori, detta “Gwenda”, è il capitano della Nazionale 
Italiana di Tiro con l’arco, nata a Monselice 28 anni fa, compiuti l’8 
agosto (durante i giochi olimpici). Ha cominciato ad allenarsi a 12 
anni, nel campo di tiro di Pernumia, a due passi dai Colli Euganei. 
Ad Agosto 2016 ha ottenuto il quarto posto nella gara a squadre 
di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Rio 2016, Medaglia d'oro ai 
Campionati Italiani Indoor di Rimini 2016, Medaglia d'oro Coppa del 
Mondo indoor Nimes 2016, Medaglia d'oro Coppa del Mondo Indoor 
Marrakesh 2015, Medaglia d'oro Individuale e a Squadre ai Giochi 
Mondiali Militari di Mungyeong 2015, Medaglia d'oro di squadra ai 
Giochi Europei di Baku 2015, Medaglia d'oro Individuale e a Squadre 
ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013, Medaglia di Bronzo ai 
Campionati Mondiali Indoor di Las Vegas 2012, Medaglia d'oro ai 
Campionati Mondiali di Torino 2011. Una curiosità? È mancina! 

torno da una trasferta scorgo 
colori di verde differente nei 
Colli… sono troppo belli, come 
non esserne innamorata! Anni 
fa ho anche fatto una gara di tiro 
nel Monte Ricco, in un circuito ad 
anello in un sentiero. 

Come ti descrivi
come donna euganea? 
Sono determinata ed agguerrita, 
ma non lo sono sempre stata. 
Ero molto timida, ora non più. 
Sono cresciuta, quello che mi 
ha insegnato il mio sport mi 
aiuta nella vita di tutti i giorni. 
Sono maturata grazie alla mia 
disciplina, è stato un trampolino 
di lancio per la mia crescita 
personale. Conosci tantissime 
persone, ogni domenica hai gare 

e sei a contatto continuamente 
con persone diverse e ognuna 
ti lascia qualcosa. Finite la gare 
facciamo spesso delle “feste” tra 
tutti gli atleti, questa è una delle 
cose più belle dello sport, la 
condivisione e l’amicizia! Ci 
divertiamo e questo è uno dei 
nostri primi obbiettivi! 

Quali sono
i tuoi obbiettivi futuri? 
Ho delle gare importanti questo 
autunno, poi sicuramente mi 
riposerò un poco per riprendere 
a breve le sessioni di allenamento 
per le future gare in Europa e 
all’estero. E Poi? Beh, nel 2019 
ci saranno le nuove qualificazioni 
per le Olimpiadi ed io… io ci 
voglio ritornare!!!!
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RUOLI E RESPONSABILITÀ  
DI INSEGNANTI E GENITORI:

FRA TRADIZIONE ED EVOLUZIONE
Domenica 16 OTTOBRE 2016 - dalle 14:30 alle 19:00

Sala dei Giganti - Hotel Splendid, Galzignano Terme (PD)

Occorre aprirsi ad una nuova dimensione pedagogica che 
faccia proprie le istanze della nuova generazione e  

offra valide soluzioni formative

TIZIANA CRISTOFARI
 Pedagogista, docente e scrittrice

L'anaffettività umana si trasforma in dipendenza tecnologica
ROBERTO MORELLO

 Coach digitale, esperto delle dinamiche della rete
 Digito quindi sono. L'era dei nativi digitali.

GRAZIANO PINI
 Sociologo della salute, counselor, formatore e designer relazionale  

L'amore non è sufficiente per accompagnare i figli ad esprimere i propri talenti e ad eccellere.

Per informazioni e prenotazioni:
mob. 347 0654586 - 049 9115516
eventi@nexusedizioni.it  - www.nexusedizioni.it

Un'iniziativa Nexus Eventi



PENNE E MATITE
personalizzate o incise

ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
GADGET E ARTICOLI PROMOZIONALI
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ANGOLO DEL MISTERO
di Danilo Montin

Nei Colli Euganei, sul cucuzzolo del Monte delle 
Forche, si trova una casa mezza diroccata di colore 

“zalo”. Secondo gli abitanti del luogo, 
questa casa esiste da sempre e viene 
chiamata “La Casa del Diavolo”. 

Questo nome le è stato dato a causa di 
fatti strani ed allucinanti avvenuti tra le sue 

mura ed è ritenuta la dimora di spiriti misteriosi 
e tenebrosi. 
 
Gli anziani raccontano che un tempo, al calar 

della sera, si radunavano attorno ad essa 
streghe e spiriti. I loro incontri diabolici 
si tramutavano in balli infernali a cui 
prendevano parte fantasmi dagli occhi 

rossastri e mostri con gli artigli insanguinà 
al posto delle mani. Si narra che le famiglie 

che abitavano nelle vicinanze facevano una fine 
spietata: si parla di persone scomparse in forma 
misteriosa, di altre uccise con la forca ed altri ancora 
svaniti nel nulla o di corpi ritrovati a brandelli. Un 
giorno, nei primi decenni del ‘900, un povero frate, 
un vecchietto secco con una barba lunga e canuta, si 
trovava nella zona a chiedere l’elemosina e fu invitato 
dalla popolazione a benedire il posto maledetto. Il 
frate avvicinandosi alla Casa del Diavolo incominciò 
a pregare e proprio nel momento in cui stava 
benedicendo si scatenò un improvviso temporale 
con sciantìsi e tonà violentissimi.

Tutti corsero al riparo, ma il frate svanì mentre 
l’acqua veniva giù a secchie roverse. Il 

temporale continuò per tutta la sera fino 
a che una saetta cadde sulla casa del 

diavolo facendo dei grossi crepi. 
Sighi e urli animaleschi uscirono da 

quella casa, finché il cielo come 
d’incanto se sciarò.
Nessuno seppe mai che fine 
avesse fatto il frate, ma da 
allora non sono più comparse 

streghe o fantasmi… anche se, 
ancora oggi, nelle notti senza luna 

se ci avviciniamo alla casa possiamo udire 
dei lamenti, delle grida soffocate e qualcuno giura 
che sia la voce del frate rimasto imprigionato tra le 
mura della casa. 

La Casa del Diavolo
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Domenica 16 Ottobre a Teolo - Colli Euganei
da Mezzogiorno fino a Sera con le Nostre Bontà...

Polenta, Salsiccia, Pasta e Fagioli e altre Specialità
Stand Gastronomico al Coperto

info. 3473272960 - comitatoteolo@gmail.com - www.comitatofesteteolo.it
in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a Domenica 23 Ottobre

Sagra dei Maroni

La Sagra dei Maroni si svolge la terza domenica di ottobre, nel corso dell’intera giornata, 
dall’orario di pranzo fino a sera, caratterizzata da prodotti tipici del territorio, preparati 

secondo le antiche ricette contadine. Tra i momenti più belli, “buoni” e scenografici, parti-
colarmente apprezzati dai visitatori c’è la famosa “POENTA IN PIASSA COI FASOI IN 

BRENTONA”, detta anche “il piatto del povero”: assaggiatela e scoprirete che è tutt’altro 
che un piatto povero. Adulti e bambini rimangono a bocca aperta perché la preparazione è 
spettacolare: la polenta viene cotta davanti ai vostri occhi nella piazza del paese, verso le 
ore 17.00, in un enorme paiolo da 150 litri. Una volta cotta, il paiolo viene sollevato con 
un paranco meccanico e la polenta ancora bollente viene riversata su di un tagliere del 

diametro di due metri. Sopra la polenta vengono quindi riversati i fagioli in umido, cucinati 
secondo un’antica ricetta, con sugo ed erbe aromatiche. Il tutto poi viene porzionato e 

distribuito, ed ogni anno va letteralmente a ruba, poiché un processo così laborioso avviene 
una sola volta nel corso della giornata e non può essere ripetuto di seguito.



INCONTRI ED ESCURSIONI 
ASSOCIAZIONE IL BASILISCO
Incontri in sede il giovedì alle ore 21.00 - Via Diaz, 98 - AbanoTerme: 
Giovedì 6 Ottobre, Michele Savonarola ed il suo “Libreto de tutte 
le cosse che se magnano”; Giovedì 13 Ottobre Fiori e paesaggi 
alpini: Auronzo di Cadore; Giovedì 20 Ottobre, L’importanza della 
siepe nell’ecosistema e nel paesaggio; Giovedì 3 Novembre, Nurra 
e il Parco Nazionale dell’Asinara; Giovedì 17 Novembre ore 21.00 
La storia delle ‘muraglie vecchie e nuove; Giovedì 24 ore 21.00 
Abazia di S. Giustina e il ruolo che essa ha avuto nella storia di 
Padova e dei Colli. Escursioni: Sabato 1 Ottobre, salita alla Rocca di 
Monselice, partenza dal parcheggio presso le mura alle ore 14.30; 
Sabato 8 Ottobre Laguna di Venezia: le isole di Murano; Sabato 15 
Ottobre Valle Millecampi, le fioriture autunnali. Partenza dalla sede 
alle ore 14.00; Sabato 29 Ottobre Festa d’autunno in sede, dalle ore 
20.00; Sabato 12 Novembre dalle ore 14.30 visita a S. Giustina: la 
necropoli. www.ilbasilisco.org - Tel. 347 6508077

PERSONALE DI PITTURA DANIELA TURETTA “IL PARADISO 
ACCANTO”  GALLERIA SAMONÀ - VIA ROMA - PADOVA.
25 settembre - 1 novembre 2016 - Orario: martedì – giovedì 15.00-
18.00, venerdì, sabato, domenica 10.00-12.30 / 15.00-18.00. 
Chiuso: lunedì. Ingresso libero.
Daniela Turetta, pittrice padovana che vive nel cuore dei colli 
Euganei, torna nella città dove è nata e dove ha presentato altre 
volte i suoi lavori, con questa nuova personale sul paesaggio 
euganeo, inesauribile fonte di ispirazione e tema costante della 
sua pittura. Realizzati a olio su tavola, i suoi quadri sono raffinati 
ritratti della pianura che si estende ai piedi dei colli, e dei suoi cieli, 
ripresi in ore diverse del giorno, preferibilmente l’alba e il tramonto, 
e nel succedersi delle stagioni. Rese in delicati controluce, le sue 
vedute grandangolari colgono l’intensità del momento, gli umori, le 
variazioni di luce, la particolare atmosfera. Sono immersioni nella 
luce e nei silenzi di un ambiente naturale che diventa paesaggio 
dell’anima, giardino ideale, e invitano a ripensare il nostro rapporto 
con la natura, a prenderci cura con consapevolezza del paesaggio, 
a riscoprire e preservare la bellezza che ci circonda, il nostro 
“paradiso accanto”. Per tutta la durata della mostra, la Galleria 
ospita incontri su vari aspetti della terra euganea. Il calendario è 
consultabile sul sito padovacultura.it

EVENTI
INCONTRI ED ESCURSIONI GRUPPO MICOLOGICO 
NATURALISTICO CULTURALE DI MONSELICE
Tutti i giovedì dalle ore 21.00 presso la sede del Gruppo in Via S. 
Filippo, 19 Monselice: 6 Ottobre Funghi a confronto Rel. Gastone 
Cusin; 13 Ottobre Studio dei funghi e delle erbe dal vero; 20 Ottobre 
Frutti di bosco Rel. Stefano Formaglio; 27 Ottobre Allestimento 
Mostra Micologica; 03 Novembre Studio dei funghi e delle erbe dal 
vero;10 Novembre Ri Mostriamo la Mostra Micologica Rel. Angelo 
Bianchin; 17 Novembre Studio dei funghi e delle erbe dal vero; 24 
Novembre funghi medicinali Rel. Antonio Gallo.
Incontri di Botanica il Martedì ore 21.00
4 Ottobre La biometica (ovvero come la natura inspira scienza 
e tecnologia) rel. Franca Scarani; 11 Ottobre Porta il tuo fiore - 
Laboratorio botanico; 18 Ottobre La riproduzione delle piante parte 
1 rel. Graziano Favaro; 25 Ottobre Approfondimenti botanici su 
proposte dei partecipanti; 8 Novembre Gli alberi magici tradizioni, 
leggende e curiosità rel. Franca Scarani; 15 Novembre Porta il tuo 
fiore Laboratorio botanico; 22 Novembre Le piante del faraone 
rel. Adriano Camuffo; 29 Novembre Approfondimenti botanici su 
richiesta dei partecipanti.
Escursioni: Domenica mattina ore 8.00
ritrovo in Campo della Fiera.
9 Ottobre Monte Venda Sentiero Lorenzoni: Cammineremo alla 
scoperta del più alto dei Colli Euganei, ammirando i bellissimi 
panorami e l’alternarsi della vegetazione, i ruderi del Monastero 
degli Olivetani, “Ea pria Scanavaca”; 23 Ottobre Colli Berici, Il 
sentiero degli Scaranti di Fimon: percorreremo la suggestiva Valle 
dei Mulini fino a Villa di Fimon, vedremo la Chiesetta di S. Rocco, 
la Fontana della Calora ecc. Escursione di 1 giornata e si mangia 
al sacco.; 13 Novembre Monte Lispida: conosceremo i percorsi 
di questo piccolo colle privato e poco conosciuto. Ammireremo 
il laghetto termale, visiteremo gli esterni della villa e le cantine.
Ritrovo alternativo Villa Italia ore 08.30; 20 Novembre Monte Versa: 
escursione piccolo colle a cavallo tra i piccoli centri di Valnogaredo 
e Cortelà, dove sono state rinvenute tracce risalenti all’ Età della 
Pietra. http://micologicomonselice.wix.com
micologicomonselice@gmail.com - Tel. 349 8057796

AGENDA EUGANEA
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COMUNE DI GALZIGNANO - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - PRO LOCO

Bigoli al Cinghiale 
Bollito alla Padovana
Pollo Fritto...e non solo !!!

Bigoli al Cinghiale 
Bollito alla Padovana
Pollo Fritto...e non solo !!!

PESCA DI BENEFICENZA - MOSTRE - LUNA PARK
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1-2-3 Ottobre 2016

APERTURA STAND GASTRONOMICO DALLE ORE 18.30
IL 2 OTTOBRE ANCHE A MEZZOGIORNO

ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA
CHIUSURA DEI FESTEGGIAMENTI 
CON SPETTACOLO PIROTECNICO

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO REALIZZATE DALLA PRO LOCO E DALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA CON LA COLLABORAZIONE E IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI GALZIGNANO TERME



FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE - MONSELICE
15-16 E 22-23 OTTOBRE 
Un festival di intrattenimento che comprende eventi sportivi, 
artistici, di spettacolo dedicato alle famiglie, ai bambini, ai 
giovani e agli adulti di tutte le età, ma le vere protagoniste sono 
le mongolfiere. Presso il Parco Buzzaccarini in via San Giacomo. 
www.festivaldellemongolfiere.it

SAGRA MARONI - TEOLO - DOMENICA 16 OTTOBRE
La tradizionale festa dei Maroni in Piazza Perlasca con Marroni 
caldi e piatti tradizionali. Stand gastronomico e animazione 
musicale durante tutta la giornata. Tra i momenti più belli, “buoni” e 
scenografici c’è la famosa “poenta in piassa coi fasoi in brentona”, 
detta anche “il piatto del povero”. Adulti e bambini rimangono a 
bocca aperta perché la preparazione è spettacolare: la polenta viene 
cotta davanti ai vostri occhi nella piazza del paese in un enorme 
paiolo da 150 litri. Una volta cotta, il paiolo viene sollevato con un 
paranco meccanico e la polenta ancora bollente viene riversata su 
di un tagliere del diametro di due metri. Sopra la polenta vengono 
quindi riversati i fagioli in umido, cucinati secondo un’antica ricetta, 
con sugo ed erbe aromatiche. www.prolocoteolo.it

PER LE VIE DEL BORGO - ARQUÀ PETRARCA
DOMENICA 16 OTTOBRE E 13 NOVEMBRE
Terza edizione del Mercatino di Hobbismo ed Antiquariato 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! In caso di maltempo 
la manifestazione verrà sospesa. Pro Loco Arquà Petrarca
Tel. 0429 777327 - perleviedelborgo@gmail.com. 

FESTA D’AUTUNNO - VALLE SAN GIORGIO
DAL 21 AL 23 OTTOBRE 
Tradizionale festa con stand gastronomico aperto tutte le sere e 
domenica a pranzo ed intrattenimenti. Menù a base di cinghiale con 
specialità locali di lasagne, porcini, schissotto, fugassa e sugoli. 
Festa al coperto con ambiente riscaldato. Durante la festa sarà 
allestita la mostra micologica. Info 347 7633311

SAGRA DEL ROSARIO - GALZIGNANO TERME
1-2-3 OTTOBRE
Tradizionale sagra con pesca di beneficenza, mostra canina, 
spettacoli di magia, motoincontro, percorsi guidati in bicicletta, 
aperitivo in piazza, spazio bimboland, fiera mercato, mostre e luna 
park. Stand gastronomico attivo tutte le sere e domenica anche a 
pranzo con specialità di bigoli al cinghiale, bollito alla padovana, 
pollo fritto e tantissime specialità. www.galzignanoterme.org

IL MERCATINO DEI COLLI EUGANEI
BAONE - DOMENICA 2 OTTOBRE
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. 

FESTA DELLE GIUGGIOLE - ARQUÀ PETRARCA
DOMENICA 2 E 9 OTTOBRE
Nello scenario del Borgo trecentesco due domeniche interamente 
dedicate alla celebrazione del prodotto tipico locale: le giuggiole. 
Tra spettacoli musicali, esposizioni d’arte e artigianato all’ombra 
della casa di Francesco Petrarca e della sua tomba, il visitatore 
potrà immergersi nell’atmosfera medievale tanto amata dal Poeta 
e riassaporare la genuinità dei prodotti locali e l’ospitalità e la 
schiettezza degli attuali abitanti. www.arquapetrarca.com

JAZZ AL PARCO - MONSELICE - PARCO BUZZACCARINI
Festival Jazz alle 21.30 del venerdì. 7 ottobre: Blue Vibe Affinity; 21 
ottobre Luca Donini; 4 novembre Rich Double & Afrobeaters; 18 
novembre Telesuono Jazz & Funk; 2 dicembre Scompablue Jazz; 9 
dicembre Ares Tavolazzi Trio. Possibilità di cena. tel. 345 8779091
www.parcobuzzaccarini.it

AGENDA EUGANEA

Si declina ogni responsabilità per eventuali variazioni di orario, date e program
m

i

Vendita e Degustazione Prodotti Tipici,
Biologici ed Artigianato del Territorio

2a Edizione

DALLE 9 A SERA
OTTOBRE2

DOMENICA

con il
Patrocinio del

Comune
di Baone

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



Per le Vie del Borgo
Hobbismo e Antiquariato

3a Edizione

Arquà PetrarcaComune di
Arquà Petrarca

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

dal Passato al Presente

Inizio manifestazioni: Domenica dalle ore 9 - in caso di maltempo le manifestazioni vengono sospese
per info Pro Loco di Arquà Petrarca 0429 777327 331 3676808 - perleviedelborgo@gmail.com 

Domenica 16 Ottobre 13 Novembre

LA MOLITURA DELLE OLIVE - LA PIGNARA
30 OTTOBRE E 6 NOVEMBRE
L’agricultore e custode dell’olio Sandro Zancanella e l’asinello Flick 
vi aspettano per una giornata di molitura delle olive nella fattoria 
medievale agri-didattica. Ore 11.00 e 15.00 Molitura, ore 13.00 
Merenda agreste. Via Pignara, 44 - Monselice - Loc. Carmine - Tel. 
368 291094 

FIERA SANTI - MONSELICE - 1 E 2 NOVEMBRE
Fiera di antichissime origini con oltre 250 bancarelle ed espositori. 
La tradizionale Fiera di Ognissanti risale al Medioevo propone 
numerosi appuntamenti ed attrazioni. Nei giorni 1 e 2 novembre 
oltre al vasto mercato che si snoda lungo tutte le principali vie 
del centro storico con numerose tipologie merceologiche ci 
saranno la fiera agricola  con esposizione di attrezzature per 
l’agricoltura e animali da cortile e da compagnia, un grande  luna 
park che comprende oltre 50 attrazioni,  stand gastronomici e di 
degustazione, distribuzione di caldarroste, pesca di beneficenza, 
eventi culturali collaterali tra cui la 33a Mostra Micologica a cura 
del Gruppo Micologico Naturalistico Monselicense.

FESTA DELL’OLIO - ARQUÀ PETRARCA
DOMENICA 20 NOVEMBRE
Durante la manifestazione i produttori esporranno e faranno 
degustare gli oli locali. I ristoranti di Arquà Petrarca, per celebrare 
le virtù e la bontà dell’Olio Novello, propongono particolari menù 
in abbinamento ai prodotti tipici del territorio. Il Protagonista della 
Festa sarà l’olio, uno dei prodotti più preziosi delle terre di Arquà 
Petrarca che si contraddistingue per l’alta qualità organolettica 
dovuta al clima e alla composizione del terreno. Stand gastronomico 
attivo durante tutta la giornata con piatti di baccalà, polenta e 
schisotti farciti. www.arquapetrarca.com

MOVIELAB
Il progetto MovieLab si svolge a Monselice da settembre 2016 a 
luglio 2017 e si articola in laboratori formativi ed esperienziali che 
consentiranno con semplicità di ottenere buone basi di recitazione, 
sceneggiatura, ripresa e montaggio. Alla fine del percorso, 
ogni partecipante saprà quali sono le fasi da percorrere per la 
realizzazione di un film/documentario. www.movielab.it

ROCCA PHOTO MARATHON - CONCORSO FOTOGRAFICO 
DOMENICA 23 OTTOBRE 
Un concorso fotografico estemporaneo a temi. Il regolamento 
completo è disponibile  sul sito www.fotoclubruzante.it. L’inizio 
della gara è previsto per le 10.00 e l’evento terminerà alle ore  
17:00. È possibile preiscriversi mandando una mail all’indirizzo 
roccaphotomarathon@gmail.com entro venerdì 21 ottobre alle ore 
24.00.

COLORI E SAPORI - MONSELICE - 29 E 30 OTTOBRE 
Le strade e le vie del centro di Monselice si riempiono dei Colori e dei 
Sapori dell’Autunno! La grande kermesse  inizia sabato 29 ottobre 
con Il Mercatino del Mangiar Buono che comprende numerosi 
stand di prelibatezze enogastronomiche tipiche (aperto dalle 
10 alle 20). Si continua Domenica 30 ottobre con l’Esposizione, 
vendita e degustazione di prodotti tipici di qualità locali e nazionali, 
la mostra-mercato di Fiori, ortaggi e artigianato creativo, il Villaggio 
rurale con rappresentazione dei vecchi mestieri. Inoltre spettacoli 
itineranti, danza tra colori e sapori, rassegne enogastronomiche a 
tema nei ristoranti aderenti, laboratori per bambini. Per gli amanti 
dell’arte, visite guidate a monumenti selezionati. Presso lo stand 
della Pro Loco tutto il giorno panini caldi e bibite, caldarroste e 
vino. www.monseliceturismo.it

MOSTRA DEI VINI DOC E DOCG COLLI EUGANEI
LUVIGLIANO DI TORREGLIA
DAL 29 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE A VILLA POLLINI
Nella splendida cornice creata da Villa Pollini e Villa dei Vescovi 
a Luvigliano di Torreglia, potrete visitare la 47^ Mostra dei Vini 
DOC e DOCG dei Colli Euganei che presenta la migliore tradizione 
vitivinicola euganea da degustare, conoscere, assaporare, ed 
acquistare senza passare dalla cantina. www.luvigliano.it

SAGRA SAN MARTINO - LUVIGLIANO DI TORREGLIA
DAL 29 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA
E 1 NOVEMBRE
Tradizionale festa patronale del paese con stand gastronomico 
riscaldato coperto e intrattenimenti. Menù a base di specialità della 
tradizione culinaria euganea. Stand aperto la sera dalle 18.30 e 
domenica a pranzo dalle 12.00. www.luvigliano.it

AGENDA EUGANEA

Si
 d

ec
lin

a 
og

ni
 re

sp
on

sa
bi

lit
à 

pe
r e

ve
nt

ua
li 

va
ria

zio
ni

 d
i o

ra
rio

, d
at

e 
e 

pr
og

ra
m

m
i



Stand gastronomico ogni sera dalle 19
domenica anche a pranzo dalle 12.30
Menù a base di cinghiale e non solo...
Lasagne al cinghiale, al pomodoro, ai porcini, minestrone, 
spezzatino e salsicce di cinghiale, porchetta e soppressa, 
“schissotto” cotto nel forno a legna, “fugassa”,
“sugoli”, dolci caserecci e vino dei Colli Euganei

Parrocchia di Valle San Giorgio e Associazione La Corte Medioevale

Comune di Baone

con il patrocinio del

La festa si svolgerà al coperto in ambiente riscaldato

dal 21 al 23 Ottobre

VALLE SAN GIORGIO
BAONE (PD)

SABATO 22 OTTOBRE 
Inaugurazione e presentazione mostra micologica

ore 18:30 al Teatro San Giorgio
I sapori del bosco: Conoscere i funghi e i frutti

a cura del Gruppo Micologico di Monselice
relatori: Stefano Formaglio e Gastone Cusin

La mostra è aperta Sabato 18:30/22 e Domenica 11/13 - 15/22

VENERDÌ 21 OTTOBRE
Ore 18.00 al Patronato di Valle San Giorgio

incontro: L’acqua è la madre di tutti i viventi,
l’acqua è la madre di tutte le civiltà

a cura del prof. Antonio Mazzetti

DOMENICA 23 OTTOBRE
ore 9.30 Piazzale Chiesa di Valle S. Giorgio

Passeggiata tra acque, mulini e acquedotti romani
con il prof. Antonio Mazzetti - partecipazione gratuita

con qualsiasi tempo | Ritorno alle ore 12.00

SCUOLA 9 ARMONIE
CORSO KUNG-FU E TAI-CHI-CHUAN
PER ADULTI E BAMBINI
Iscrizioni aperte tutto l’anno alla tradizionale scuola di Kung Fu. 
Stili praticati:
Kung-Fu tradizionale cinese e tibetano: Wing-Chun Siu-Lam-Jow 
Hung-Gar Tang-Lang Choy-Ley-Fut Fut-Gar Hop-Gar Tibetano 
C’ha-Kung-P’o antico.
Kung-Fu del wudang: Ba-Gua-Zhang Wudang-Xing-Yi-Quan.
T’ai-C’hi-Chuan: Yang-Moderno Yang-Antico Sun Kao-Tibetano. 
Kung Fu per Bambini con esercizi e giochi per imparare la disciplina 
marziale che aiuta la relazione sociale.
Sede lezioni: Monselice - Palestra Scuole Medie Zanellato 
Via Carrubio, 136. Info www.9armoniemonselice.it
 info@9armoniemonselice.it - Tel. 349 2647213.

CORSI ALLA PALESTRA MDF DI MONSELICE
Powerumba: Giovedì 18.30-19.20 e Venerdì 19.30-20-20
Spinning: Martedì 18.50-19.40/19.50-20.40 e
Giovedì 13.00-13.50/18.50-19.40/19.50-20.40
Fit Box: Martedì 18.30-19.20
Fitness Pump: Lunedì 18.30-19.20 e Mercoledì 18.30-19.20
Piloxing: Mercoledì 19.30-20.20 e Venerdì 18.30-19.20
Kettlebell: Martedì 20.30-21.20 e Sabato 11.30-12.20
www.mdfdanzafitness.it

PIZZA A MODO MIO
CORSO DI FORMAZIONE IN PIZZA E FOCACCE
15 E 16 OTTOBRE
Corso di formazione con Cristian Zaghini
(guru della pizza nel mondo)
presso il Ristorante Val Pomaro - Arquà Petrarca
www.ristorantevalpomaro.it

A PASSO LENTO - ATTIVITÀ CON GLI ASINI
Per tutti, con laboratori di educazione,
passeggiate con la famiglia, feste e gite.
Casa A Passo Lento: Via Selve 118 , San Biagio di Teolo
apassolento.wordpress.com

CORSI
LOTO CENTRO YOGA - CORSI RAJA E HATHA YOGA
A MONSELICE, TRIBANO ED ALBIGNASEGO

Da oltre 15 anni  insegnanti qualificati propongono uno Yoga adatto 
a tutti. Con gentilezza si pone la persona al centro della pratica per 
ritrovare benessere fisico ed equilibrio mentale. Vieni a trovarci per 
una lezione di prova. Iscrizioni aperte tutto l’anno. Visita il sito per 
informazioni su orari ed eventi. Yoga è un modo di vita. Ci cambia 
dal profondo e di conseguenza cambia il nostro rapporto con gli 
altri e con l’ambiente.
Sede lezioni di Monselice:
Venetian Hostel, via Santo Stefano, 33 - Monselice (PD).
Sede lezioni di Tribano: Scuola Media Statale “Don Paolo Galliero”, 
via Grazia Deledda, 4 - Tribano (ingresso alunni).
www.lotocentroyoga.it - e-mail: info@lotocentroyoga.it
Tel. 392 3618759 - Attività riservati ai soci

GINNASTICA 5 CERCHI TEOLO - CORSI A BRESSEO
E GALZIGNANO PER ADULTI BAMBINI
Organizziamo corsi di motoria “gymgiocando” (dai 3 ai 5 anni), 
corsi di avviamento alla ginnastica ritmica (dai 6 anni in su), 
corsi di ginnastica dolce (per “nonni sprint”) e di mantenimento 
e aerobica per adulti, corsi per settore agonistico di ginnastica 
ritmica e artistica in collaborazione con la 5 Cerchi Abano. Un 
Team di istruttrici simpatiche e qualificate (FGI), un Palasport ed 
una palestra sicure ed attrezzate, una Società solida ed organizzata, 
sono la miglior garanzia per i nostri atleti iscritti. Info: Tel. 328 
6665716 - andrea.alberto@tiscali.it - www.ginnasticateolo.it .

AGENDA EUGANEA

Si declina ogni responsabilità per eventuali variazioni di orario, date e program
m
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31 OTTOBRE - SUONI D’AUTUNNO - TORREGLIA
Concerto “La notte di Halloween” con l’Orchestra Giovanile del 
Veneto. Ingresso libero.

1 E 2 NOVEMBRE 
33ª MOSTRA MICOLOGICA DI MONSELICE
Monselice, Casa delle Associazioni, via San Filippo 19

6 NOVEMBRE
ESCURSIONE IN BARCA A REMI SUL CANALE BATTAGLIA
Per valorizzare il paesaggio d’acqua e i canali storici

ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA - 12 NOVEMBRE
passeggiata a Torreglia e Castelnuovo.
www.coopterradimezzo.com

DOMENICA 13 NOVEMBRE - FESTA DI SAN MARTINO 
BATTAGLIA TERME
Teatro, giochi, artisti di strada, animazioni, caldarroste e vin brulè 
da gustare tra le bancarelle.

CENA STELLARE A CASA MARINA - 19 NOVEMBRE
Ore 19.00 cena, ore 21.00 Conferenza gratuita dal titolo
La missione Rosetta (ESA).
www.astronomia-euganea.it

GIARDINO BOTANICO
MONSELICE - PARCO BUZZACCARINI
Giardino Botanico con oltre 300 specie di piante rare, velenose, 
commestibili e medicinali dei Colli Euganei. Aperto dal lunedì alla 
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Ingresso Gratuito.
Tel. 329 4597607. Parco Buzzaccarini
Via San Giacomo - Monselice

EVENTI COLLI EUGANEI
1 E 2 OTTOBRE 
GRUPPO MICOLOGICO NATURALISTICO
CULTURALE DI TEOLO
MOSTRA MICOLOGICA E DEGUSTAZIONE DI FUNGHI
Mostra e Cena in Piazza Perlasca a Teolo 

GRATIS AL MUSEO NAZIONALE ATESTINO - ESTE
Entrata gratuita al Museo Domenica 2 Ottobre
e Domenica 6 Novembre

DAL 7 ALL’11 OTTOBRE  - ANTICA FIERA DI BRESSEO
Mostra dell’economia locale con prodotti della viticoltura e 
dell’artigianato

SABATO 8 OTTOBRE
CIOCCOLIAMOCI ALLE TERME - ABANO TERME 
Maestri cioccolatieri in straordinarie performance, tra degustazioni, 
incontri e sculture di cioccolato.

INCONTRO RUOLI E RESPONSABILITÀ DI INSEGNANTI E 
GENITORI FRA TRADIZIONE ED EVOLUZIONE  - 16 OTTOBRE 
GALZIGNANO TERME
Affrontare le attuali problematiche nell’educazione, nell’istruzione, 
nel rapporto delle tecnologie con i figli della nuova generazione. 
Sala dei Giganti presso l’Hotel Splendid di Galzignano Terme dalle 
14.30 alle 19.00. Per informazioni Alessandro Merlin Tel. 389 
6275207 - alessandro.merlin@nexusedizioni.it

ESCURSIONI ED INCONTRI
CON IL GRUPPO MICOLOGICO DI TEOLO
Domenica ore 8.20 presso la sede del Gruppo in Piazza Mercato 
di Bresseo. 16 ottobre Ponti rotti. 30 ottobre Monte Grande.13 
novembre Sentiero del Monte Rua. 27 novembre Monte Brecale. 
Incontri in sede i venerdì. 14 ottobre confetture e liquori. 21 ottobre 
la nostra amica ape. 4 novembre fossili. www.gmncollieuganei.it - 
info@gmncollieuganei.it

presso la fattoria medioevale agri-didattica

Domenica 30 Ottobre e Domenica 6 Novembre

l’agricultore custode
Zancanella Sandro e Flik vi aspettano

ore 11.00 inizio 1a Molitura - ore 13.00 Merenda Agreste - ore 15.00 inizio 2a Molitura

FATTORIA LA PIGNARA - via Pignara 44  MONSELICE - LOC. CARMINE
sandrozancanella@yahoo.it - www.lapignara.it - tel. 368291094

IL NOSTRO FRANTOIO 
"PESTRIN"  DEL 1500

PER LA MOLITURA
DELLE OLIVE

VISITA
WWW.EUGANEAMENTE.IT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EVENTI
E PER SCOPRIRE TUTTE LE ALTRE

MANIFESTAZIONI, CORSI ED ATTIVITÀ 



Free

VIA C. COLOMBO, 79 – MONSELICE - CENTROCOMMERCIALEAIRONE.IT

TANTE SORPRESE
PER TE, SEMPRE!

VIENI A TROVARCI

1 e 2 OTTOBRE

PET SHOW
UN WEEKEND DEDICATO AI NOSTRI AMICI ANIMALI

FESTA DEI NONNI
2 OTTOBRE

DAL 6 AL 23 OTTOBRE

STOP WASTING FOOD!
PROGETTO SULLO SPRECO ALIMENTARE DEDICATO AI BIMBI

29-30-31 OTTOBRE
FESTEGGIA HALLOWEEN CON NOI!
NOVEMBRE
TANTE SORPRESE TI ASPETTANO!

SEGUICI SU CENTRO COMMERCIALE AIRONE



RIZZO

Non Conventional Clothes
IL NEGOZIO GIOVANE CON I BRANDS PIÙ HOT DEL MOMENTO!


