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Siamo arrivati alla stagione estiva ed ecco Euganeamente 
pronto a dare nuovi spunti per apprezzare al meglio il territorio 
euganeo con tutte le sue risorse e bellezze. Tra le prime cose gli 
appuntamenti della tradizione legati all’inizio dell’estate con la 
Barca di San Piero, un’usanza che coincide con il solstizio d’estate. 
Restando in tema con le tradizioni un approfondimento sulla 
statua di Sant’Antonio nel Monte Sirottolo, uno dei colli più bassi 
del complesso euganeo ma non per questo meno interessante. 
Dal 1939 la statua del Santo domina la vallata dalle suggestive 
vedute. L’ambiente euganeo è rappresentato nell’immaginario 
collettivo quasi esclusivamente sotto il profilo naturalistico ed 
ambientale. Il grande impegno di tutti, dagli abitanti ai turisti, dai 
politici agli amministratori, dovrebbe essere di superare questo 
schema per arrivare a considerare i Colli sotto nuove prospettive. 
L’aspetto urbanistico, forse uno dei più delicati di qualsivoglia 
ambiente da preservare, è uno di questi ed i Colli dovrebbero 
essere preservati anche sotto questo profilo con una politica atta 
a tutelarne l’integrità ambientale. Su questo tema l’attenzione più 
recente è quella che focalizza gli obiettivi della Carta Europea per 
il Turismo Sostenibile nelle aree protette (CETS) ed in particolare 
da un lato la conservazione del territorio aumentando la 
conoscenza e il sostegno per le aree protette europee come parte 
fondamentale del nostro patrimonio, dall’altra la promozione 
attraverso azioni di miglioramento dello sviluppo sostenibile e 
la gestione del turismo nelle aree protette, rispettando i bisogni 
dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori. 
Per gli amanti della natura e della geologia un approfondimento 
del Monte Grande con le sue peculiari specificità morfologiche e 
un excursus sulla frazione di Cornoleda, appartenente al Comune 
di Cinto Euganeo, piccolo borgo nel cuore verde dei Colli che, 
assieme ad altri itinerari, potrà essere riscoperto da chi ama la 
natura, le passeggiate rilassanti o per i ciclisti. Per questi ultimi, in 
particolare, nuovi percorsi per mountainbike o trekking. Il territorio 
euganeo è anche di interesse per la cinematografia nazionale con 
alcuni film hanno trovato proprio in questi luoghi il set naturale. 
Colli da vivere, come sempre, anche con i numerosi appuntamenti 
enogastronomici che si svolgono su gran parte dei Comuni del 
comprensorio e dove, come sempre, l’accoglienza e l’attenzione 
per il turismo la fanno da padroni per offrire al turista il massimo 
dell’attenzione e il piacere di una gradevole visita con la famiglia 
o gli amici.

UN’ESTATE
DI ECO
DIVERTIMENTO
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IL BORGO DI CORNOLEDA
Il tempo nel borgo scorre nella tranquillità, tra 
il verde e i ritmi del passato… Se non fosse che 
un eccellente frantoio ha fatto accendere qui i 
riflettori internazionali nel mondo dell’olio.

IL MONTE GRANDE
È il terzo colle in ordine di altezza, 
collocato nel comune di Teolo. Nel 
versante meridionale si scorge una 
“pria”, chiamata Pietra Grossa, 
di forma ellittica, larga circa 30 
metri ed utilizzata come palestra di 
arrampicata.

L’OCCASIONE DEL VUOTO 
Le nostre città sono piene 
di spazi ed edifici inutilizzati 
che possono rappresentare 
un’occasione di cambiamento. 
Una convivenza tra natura e 
uomo dove gli elementi danno 
luogo ad una trama fitta di 
relazioni fisiche e simboliche.

IL BIRDWATCHING
Nei centri cittadini è possibile 
osservare molte specie che si sono 
adattate alla presenza dell’uomo e 
che anzi ne traggono vantaggio.
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LA PIANA DELLE FIORINE

Uno dei luoghi ameni, scelto da sempre dalle 
persone che amano appartarsi per vivere dei 

momenti di tranquillità e rilassamento in seno 
alla Natura è il Parco Lietta Carraresi.

58

LE API, 
NOSTRE ALLEATE 

A causa dei 
cambiamenti climatici, 

dell’inquinamento, 
dell’uso sconsiderato 

dei fitofarmaci e anche a 
causa di alcune malattie, 

le api sono in pericolo. 
Dovremmo impegnarci 
tutti affinché la loro vita 

sia facilitata.

SULLE TRACCE GPX 
Il nostro territorio 
soffre di scarse 
segnalazioni dei 
sentieri percorribili, 
abbiamo quindi 
mappato alcuni 
percorsi con tracce 
GPX, disposizione di 
tutti, gratuitamente.



GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

Penso che la tradizione chiamata appunto "San Piero 
in barca", sia stata una di quelle che più ha donato 
gioia al nostro tempo di bambini. Contavamo i 
giorni che ci separavano dallo scadere della festa 
di San Pietro e più ancora si interpellavano le zie e 
poi la mamma, chiedendo quanto tempo mancava a 
questa famosa serata. Sì perché si doveva preparare 
il tutto proprio di sera, prima di andare a dormire.
Ma andiamo per ordine. Ecco, che era finalmente 
arrivato il ventotto giugno, segno che, l'indomani, 
sarebbe stata la festa di San Pietro. O meglio, il 
calendario diceva, che quello era il giorno che 
ricordava San Pietro e Paolo. Ma cosa voleva la 
tradizione? Diceva che, mettendo l'albume di un 
uovo dentro una bottiglia liscia, ecco che si poteva 
prevedere come sarebbe stato il raccolto del 
frumento nell'estate o l'uva all'arrivo dell'autunno.
Ma eccoci alla famosa sera in cui tutti entusiasti, e 
contenti più che mai, correvamo di qua e di là per 
cercare la bottiglia giusta. Allora una era piccola, 
l'altra aveva l'imboccatura troppo stretta e non 
lasciava passare l'albume dell'uovo, che doveva 
restare intero.
Un'altra aveva il vetro che dava un po' sul verde e non 
traspariva il contenuto, e così via insomma. Fatto sta 
che era sempre la mamma che doveva sobbarcarsi la 
decisione di perdere un po' del suo tempo prezioso, 
per cercare di aiutarci. Un po' per farci contenti, e 
questa cosa era sicura, e un po' per riuscire a farci star 
quieti, un po' perché essendo tre fratellini, le nostre 
corse e la nostra allegria creavano un'atmosfera 
molto movimentata. Tra un sacco di domande e di 
spiegazioni a ripetizione; riuscivamo a stancarla la 
mamma, già sfinita del lungo lavoro quotidiano. Ma 
in fondo, il tempo per noi, anche se molto affaticata, 
lei lo trovava sempre e quando poi ci vedeva contenti, 
ecco che le ridevano gli occhi, brillando di una luce 
che ci accarezzava in silenzio. E chi se la poteva 
dimenticare più, quella luce che altro non era che 
amore materno, secondo me, l'amore più vero e più 
bello del mondo? Ma dove eravamo rimasti? A che 
punto del nostro racconto su "San Piero in barca"? 
Ecco, sì, proprio all'arrivo della sera: quella doveva 

essere una sera limpida, serena, perché se durante la 
notte avesse piovuto, tutto veniva rovinato. Ed eccola 
la sera, quella giusta.
Mentre la luna, uscendo dal fianco della collina, 
pareva diventare nostra complice, e il cielo tutto 
trapuntato di stelle incorniciava quel nostro momento 
di gioia infantile, ecco che uno correva a prendere la 
bottiglia, l'altro la riempiva d'acqua, il terzo prendeva 
l'uovo scodellato dalle nostre gallinelle.
Poi, con un ferro da calze, (cioè di quelli che servivano 
alle donne di casa a confezionare le calze, i calzetti, e 
tutti i lavori di lana o di canapa) la mamma ci insegnava 
a pungere le due estremità dell'uovo, proprio sulle 
punte. Poi, si doveva soffiare con forza fino a che dal 
piccolo buchino dell'uovo, sarebbe uscita tutta intera 
la così detta "ciara" dell'uovo, che in italiano sarebbe 
l'albume, mentre il rosso rimaneva dentro all'uovo 
perché non serviva per quel nostro esperimento.
A questo punto, la bottiglia, senza tappo, doveva 
essere posta tra l'erba, cercando quella più alta.
E noi, saltando come capretti, posavamo lì, 
delicatamente, la nostra bella bottiglia, guardandola 
bene, prima di lasciarla tra l'erba. Ed era come se fosse 
per noi un qualcosa di prezioso, che all'indomani ci 
avrebbe regalato una grande sorpresa. Ecco che da 
quel momento, tutto sarebbe stato compito della 
notte. L'umidità e il così detto "sguasso" cioè, la 
guazza notturna, doveva trasformare l'albume nella 
bottiglia e fame uscire una specie di barca con una 
figura minuscola che sarebbe stato San Piero. Se 
quella figura era fatta in modo che poteva far pensare 
ad un uomo seduto e "intabarà" cioè col tabarro, o 
mantello, voleva dire che la stagione sarebbe stata 
fredda e piovosa, se invece la barca si presentava con 
le vele spiegate e perfette, con la figura esile in piedi, 
significava bel tempo e buon raccolto.
Ma a spiegarci poi bene il tutto, sarebbe stato il 
nonno al mattino; per il momento, noi tre fratellini 
andavamo a letto tutti entusiasti e pieni di quella gioia 
curiosa, che si poteva provare solo nella notte della 
Befana. Prima di andare a letto, guardavamo ancora 
una volta le stelle per capire se la notte sarebbe stata 
propizia per il nostro gioco, e ci si addormentava 

SAN
PIERO

IN BARCA
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proprio sereni. Al risveglio, si sentiva un mormorio 
di qualche donna che, al ritorno dalla messa prima, 
seguiva la mamma, per vedere com'era riuscito il 
nostro "San Piero in barca". Ecco poi, la voce della 
mamma, a risvegliarci del tutto: «Venite giù, svelti, 
guardate che bello!». Tutti e tre di corsa, in un attimo 
eravamo attorno alla nostra bottiglia, che la mamma 
aveva fatto smuovere un pochino, posandola poi sul 
davanzale della finestra. Tutti, uno alla volta, ecco 
che ammiravano la bottiglia, mentre il nonno diceva 
ridendo contento: «Questa barca, e quella figura che 
si vede là in mezzo alle vele, vuol dire che avremo il 
sole e che così il raccolto sarà buono quest'anno». 
Se io dovessi spiegare la sensazione che provavo 
ammirando quella barca, che era lì, nel bel mezzo 
della bottiglia, non lo potrei fare perché era una cosa 
che aveva del prodigioso per me.
Anche il sole era lì e sembrava arrivato in quel 
mattino per osservare "la barca di San Piero", che 
pareva proprio una barca vera, con tutte le vele e i fili 
tesi, che partivano da una specie di pallina rotonda, 
situata sulla cima del palo, proprio nel mezzo della 
barca. Com'era bella quella visione!
E come luccicava la barca, tanto da sembrare 
d'argento. Sì, ognuno lì attorno diceva la sua, ma noi, 
con gli occhi, incollati lì dentro la bottiglia spaziavamo 
con gli occhi dell'anima sui prati del cielo. Quasi, per 
voler cercare l'artefice di quella specie di miracolo, 
che era per noi quella "barca de San Piero". Ed è stata 
per me una sorpresa bellissima, quasi commovente, 
quando (circa un anno fa) sorpresi due bambini che 
osservavano, sul davanzale della loro finestra, una 
bottiglia, con dentro la bellissima "barca de San 
Piero", che aveva fatto la loro nonna.
Era lì la mia "barca" di un tempo, con le vele spiegate, 
argentate dal sole. E gli occhi dei bambini brillavano 
della stessa luce di sorpresa e meraviglia, dei nostri 
occhi di allora. La corsa del tempo, pensavo, non 
riesce a mutare quella luce che illumina l'alba della 
vita. La nonna, sorridente, sembrava un po' assorta. 
Forse, in quella bottiglia, stava vedendo le corse felici 
della sua età bambina, quando della parola vita non 
capiva ancora il significato e la preziosità. 

Mettendo l'albume di un 
uovo dentro una bottiglia 
liscia,nella notte del 28 

giugno, ecco che si poteva 
prevedere come sarebbe 

stato il raccolto del 
frumento nell'estate o l'uva 

all'arrivo dell’autunno.
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SCIENZE DELLA TERRA
di Franco Colombara

Il Monte
Grande

Una massa gigantesca
di quarzotrachite alcalina 

Il Monte Grande, con i suoi 467 m, rappresenta 
il terzo colle degli Euganei in ordine di altezza. 
È localizzato nel settore più settentrionale del 
gruppo collinare ed è collegato tramite una breve 
sella al Monte Madonna, con il quale costituisce 
geologicamente un unico corpo eruttivo.
Morfologicamente il Monte Grande presenta una 
forma allungata secondo un asse E -W; all'estremità 
orientale con un'accentuata gibbosità immerge 
rapidamente nella pianura perieuganea, mentre 
verso occidente si raccorda in quota al Monte 
Madonna, formando così la sella di cui si è già 
accennato (Sella Fiorine). I fianchi del colle sono 
piuttosto ripidi.
Il complesso Monte Grande – Monte della 
Madonna è costituito da una massa gigantesca 
di quarzotrachite alcalina, ovvero una trachite 
che presenta nella struttura porfirica di fondo 
con numerosi cristalli di quarzo e viene definita 
alcalina per la presenza di silicati di potassio nella 
sua composizione mineralogica; questa roccia 
rappresenta un termine di passaggio verso le rioliti 
e pertanto si può anche definire una trachiriolite. 
I due colli sono circondati da rocce sedimentarie 

che presentano con le rocce vulcaniche rapporti 
generalmente discordanti, poiché le stratificazioni 
sono attraversate da queste ultime in modo netto.
Presso Sella Fiorine invece si è conservato un lembo 
di copertura sedimentaria, costituito dalla sequenza 
Biancone (Cretaceo Inferiore), Scaglia Rossa 
(Cretaceo Superiore), Marne Euganee (Eocene 
Medio), corrispondente ad un arco temporale 
esteso da circa 110 a circa 45 milioni di anni dal 

Alluvioni Filone basalticoLava rioliticaMarne Euganee

Detrito FagliaLava trachiticaScaglia Rossa

M. Madonna
M. Grande
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La Pietra Grossa,
oltre ad essere 

attrezzata come parete 
di arrampicata con tre 

vie, ci regala
un panorama 

emozionante verso 
Teolo e Rocca Pendice

LA “PIETRA GROSSA”
DI MONTE GRANDE

Localizzazione
Settore settentrionale dei Colli, versante 
meridionale di Monte Grande.
Da Teolo si segue la strada che conduce a 
Sella Fiorine e al Santuario di Monte della 
Madonna e dopo aver percorso circa 1 km, si 
scorge una massa rocciosa che si staglia nella 
vegetazione del versante di Monte Grande. Il 
roccione è raggiungibile percorrendo il sentiero 
che comincia in un tornante della strada, con 
l'indicazione Pietra Grossa.

Descrizione
I complessi fenomeni eruttivi che hanno originato 
i Colli Euganei nel corso dell'Oligocene inferiore 
(circa 33 milioni di anni dal presente), in un lasso 
di tempo geologicamente breve, hanno portato 
alla messa in posto di masse magmatiche di 
composizione diversa, spesso compenetrate.
È il caso della Pietra grossa di Monte Grande, uno 
sperone roccioso che si distingue nettamente 
dal grande ammasso quarzotrachitico di Monte 
Grande – Monte della Madonna.
Il corpo roccioso in discorso presenta una potenza 
di circa 30 m e una base di forma grossomodo 
ellittica allungata, orientata in direzione SE – NW, 
i cui assi misurano rispettivamente 150 e 50 m.
La composizione della roccia di questa struttura 
geologica non differisce molto da quella 
trachiriolitica di Monte Grande – Monte della 
Madonna, ma si tratta però, in questo caso, di una 
trachite alcalina. La differenziazione magmatica e 
la possibile messa in posto in tempi diversi sono 
quindi le cause della differenziazione morfologica 
delle due strutture.
Nelle piccole cavità della roccia della Pietra 
Grossa sono piuttosto comuni cristalli di tridimite, 
il tipico minerale dei Colli Euganei, di cui abbiamo 
parlato più volte in altri numeri di Euganeamente. 
Dai colligiani viene anche chiamata “Pria Grossa” 
o “Sasso delle Eriche”

presente. L'affioramento più cospicuo è quello 
della Scaglia Rossa, dove sono stati rinvenuti alcuni 
fossili di animali marini (echinidi, bivalvi e anche un 
carapace di tartaruga).
Il Monte Grande è attraversato da un filone basaltico 
orientato in direzione NW-SE, ora molto alterato. 
Nelle vecchie cave di pietra ubicate sul versante 
meridionale, si possono osservare vistosi fenomeni 
di fessurazione colonnare.
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Il fronte della Pietra Grossa

Cristalli di Tridimite
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Ognuno di noi ha i suoi riti e suoi personali rituali 
per cercare il benessere e il ben-stare con se stessi 
come con chi ci circonda: yoga, mindfulness, 
pratiche di respirazione, sport, meditazione… chi 
più ne ha più ne metta. I Colli Euganei si prestano 
perfettamente a tutte queste esperienze, ora come 
in passato, giardino della Repubblica Veneziana e 
dei nobili patavini: non per niente il vescovo Pisani 
li scelse come luogo di dimora estiva e di ozio 
contemplativo costruendoci la propria villa. Un 
luogo di ricerca di se stessi e del proprio ben-essere 
e ben-stare al mondo, graziato dalla Natura in una 
commistione unica di acqua, terra e cielo. 

Stare bene d’altro canto non si concentra solo sul 
lavoro su se stessi, bensì parte dalla condivisione 
con gli altri e dalla co-gestione del bene comune: 
in questo il FAI – Fondo Ambiente Italiano, grazie 
al suo importante progetto di volontariato che 
coinvolge più di 7.000 persone speciali in tutta 
Italia, ci permette di rendere il nostro tempo, un 
tempo di qualità. Villa dei Vescovi, in quanto Bene 
del FAI, ha un rete attiva di volontari che regalano e 
investono la loro passione, competenza ed energia 
nell’organizzazione della struttura, quotidianamente 
e durante le manifestazioni che la animano. Essere 
un volontario nel campo della bellezza, rende 
ancora più prezioso il proprio gesto perché non solo 
rivolto al proprio benessere ma anche al ben-stare 
collettivo.

E proprio grazie al supporto dei volontari, nella 
stagione estiva la vita della Villa si vivacizza, con 
un calendario ricco di eventi e appuntamenti che 
consentono di viverne gli esterni e di goderne del 
panorama, infondendo nei presenti un senso di 
benessere e di distensione che merita di essere 
vissuto. Ed ecco aprirsi il tempo degli aperitivi 
musicali sulle terrazze grazie alla collaborazione 
con Cipria, il cinema all’aperto con Veneto Film 
Network, i concerti jazz con Colli Euganei Jazz and 
Wine, gli incontri musicali con il Conservatorio C. 
Pollini di Padova e con il Conservatorio A. Buzzola 
di Adria: un benessere fatto di musica, paesaggio e 
tramonti. Venite a ritrovare il vostro benessere a Villa 
dei Vescovi!

Villa dei Vescovi, gioiello e unicum architettonico 
prepalladiano, fu progettata come luogo di 
ritiro per i vescovi di Padova nel Cinquecento. 
Dimora vescovile e di proprietà ecclesiastica 
fino a metà Novecento, divenne abitazione di 
rappresentanza della famiglia Olcese fino ai primi 
Duemila, infine, donata al FAI – Fondo Ambiente 
Italiano, è stata restaurata e riaperta al pubblico 
nel 2011.

È aperta al pubblico da marzo a dicembre, 
dal mercoledì alla domenica.

BENESSERE SUI COLLI EUGANEI

Tel. 049 9930473
www.villadeivescovi.it
CFai Villa dei Vescovi

TEMPO
DI QUALITÀ
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immagine del Sole
in “H-Alfa”

Questa magnifica immagine del Sole è stata 
ripresa dalla sonda SOHO (Solar and Heliospheric 
Observatory) della NASA, la celebre sonda che 
è in grado di monitorare l'attività del Sole con 
strumentazione all'avanguardia. Con questo tipo 
di osservazione, chiamata “H-Alfa”, anche dalla 
Terra, possiamo osservare tutti i fenomeni relativi 
alla combustione del Sole in quanto internamente 
a questo strumento è situato un filtro che blocca le 
onde elettromagnetiche visibili dall'occhio umano, 
lasciandone passare solo una situata nella banda 
del colore rosso, che identifica il gas idrogeno.
Un’osservazione fantastica che evidenzia vari 
fenomeni del Sole: le “Protuberanze”, vale a dire 
quei getti di gas infuocato che si stagliano verso 
l'esterno per poi rientrare formando immense asole. I 
“Filamenti” sono protuberanze osservabili dal punto 
di vista zenitale. Il fenomeno della “Granulazione” è 
perfettamente visibile sulla “Fotosfera”, la superficie 
del Sole. I “Brillamenti” sono zone di violente eruzioni 
solari che scaturiscono con un’energia pari a decine e 
a volte centinaia di milioni di bombe atomiche.
Con questa osservazione è possibile anche osservare 
“Macchie Solari”, zone di intensa attività magnetica 
in cui la temperatura superficiale è relativamente più 
fredda.

ASTROFABULA
di Marco Bregolato

In attesa di un'alba in divenire, seduti e ben 
coperti, sulla cima del Monte Ceva, uno dei picchi 
posizionati più ad est dei Colli Euganei, rivolti verso 
oriente, come all'improvviso tutto cambia! Il disco 
solare, velato, spunta all'orizzonte negli unici istanti 
in cui lo si può vedere ad occhio nudo, in quanto 
l'osservazione passa attraverso più strati della 
nostra atmosfera. Durante albe con il cielo nitido, 
da qui, appare sopra il mare. Per molti può essere 
un momento di meraviglia, estatico, in antichità era 
un’osservazione costante per calcolare il tempo di 
quel relativo giorno.
Il Sole è la luce e il calore del mondo. La Terra 
percorre un'orbita attorno al Sole e si trova ad una 
distanza tale da esso che, per “architettura fine”, si 
è formata e mantiene la vita sul nostro pianeta da 
tempo immemorabile. Per quel che ne sappiamo 
attualmente in nessun altro pianeta o luogo del 
Sistema Solare la natura ha conferito questo 
incarico: quello di far fiorire la vita.
Mentre lo vediamo sorgere, il Sole, siamo in 
dovere di pensare che esso è l'unica stella di cui 
possiamo ammirarne otticamente le caratteristiche 

fisiche. L'uomo ha costruito preziosi strumenti 
che consentono, tramite l'uso di opportuni filtri 
che abbattono la sua intensissima luce, di poterlo 
osservare in modi diversi. Solo con l’ausilio di questi 
strumenti possiamo osservarlo. La principale regola 
di attenzione la possiamo intuire: l'osservazione del 
Sole ad occhio nudo può gravemente danneggiare 
la retina del nostro occhio.
Il Sole determina, insieme alla Luna, il calcolo del 
tempo giornaliero, mensile e annuale, relativamente 
ad ogni latitudine.
Questi attributi, quello temporale e quello del 
diffondere la vita, insieme al suo diffondere la luce, 
ha imposto all'uomo, in antichità, a crederlo come 
una divinità. Molti re, imperatori, faraoni o regnanti 
hanno fatto credere che la loro origine discenda dal 
Sole. In ogni caso, la nostra stella, è stata venerata 
e il suo culto vive ancora tra molte popolazioni della 
Terra. Helios, per gli antichi greci, figlio di Iperione 
e Teia, due Titani, lo immaginavano attraversare 
il Cielo su un carro infuocato trainato da cavalli 
anch'essi emettenti fuoco sacro.
Una antica religione misterica, il Mitraismo, definita 

La Stella perfetta

12



dagli storici anche come religione astrale, lo rileva 
tra le divinità principali. Più tardi nell'antica Roma, 
il Sol invictus, il Sole che rinasce dal 25 dicembre, 
identificato come momento in cui, dopo qualche 
fase di stazionamento nel punto più basso del 
Cielo durante il Solstizio di inverno, il Sole inizia la 
sua risalita. Il 21 giugno 2017 si avvera il Solstizio 
d'estate di quest'anno. Il momento in cui il Sole 
“tocca” il punto più alto nel cielo, resta stazionato 
(Solstizio, dal latino Sol-sistere: il Sole che si ferma) 
per qualche giorno, fino al 24 giugno, giorno in cui 
la nostra stella inizia gradualmente abbassarsi.
Il momento relativo al 24 di giugno, oggi S. 
Giovanni, era commemorato dalle più antiche 
popolazioni pagane. Dai Celti arriva la tradizione 
che nel giorno relativo al 24 di giugno del nostro 
calendario si accendevano dei fuochi purificatori che 
duravano tutta la notte e poi spenti dall’acqua del 
mattino. Fuoco e Acqua, due elementi attribuiti a 
S. Giovanni Battista. In questi giorni dell'anno viene 
data la sagra della località di Carbonara, posta sul 
versante occidentale dei Colli Euganei e dedicata a 
S. Giovanni Battista. 

il Sole
è la luce

e il calore
del mondo

Analemma del Sole
L'analemma del Sole è un’unica immagine composta 
da più fotogrammi del Sole ripreso a brevi intervalli 
di pochi giorni ma sempre alla stessa ora nell'arco di 
un anno. Questa tecnica ci consente di definire che 
il Sole, nel Cielo, compie un “tragitto” a forma di 
numero 8, disteso, la forma della continuità. Il punto 
più basso corrisponde al Solstizio d'Inverno, quello 
più altro al Solstizio d'estate. Straordinario il fatto che, 
in matematica, questa forma venga definita “Infinito”.

Come si è formato il Sole? 
Per comprenderlo è necessario capire come si 
forma una stella: nell'Universo si possono verificare 
zone ricolme di vari tipi di gas che in alcuni punti 
possono addensarsi, divenire come dei “grumi” 
attorno ai quali si addensa altro gas. In queste 
condizioni possono aumentare la loro velocità e 
pressione: quando, nel nucleo di tali addensamenti 
la pressione sale, anche la temperatura si alza 
vertiginosamente e nel momento in cui si verifica 
una condizione limite di pressione e temperatura 
si innescano reazioni di fusione nucleare che 
determina la formazione di una stella. La teoria più 
accertata è quella che fa risalire la formazione del 
Sole dopo una spaventosa esplosione di una stella 
Supernova, i qui gas rilasciati dopo quella catastrofe 
hanno consentito la formazione di nuove stelle, tra 
cui, quindi, il nostro astro. Dista mediamente dalla 
Terra 150 milioni di km e la sua luce giunge a noi 
dopo 8 minuti. Immerso lungo uno dei bracci della 
spirale della nostra galassia, chiamato Braccio di 
Orione, il Sole si trova a 26 anni luce dal centro della 
Via Lattea. Essendo, la nostra galassia lunga 100.000 
anni luce, il Sole quindi si trova circa ad un terzo 
della distanza dal centro di essa. Il “tracciato” che 
compie il Sole, durante il suo percorso nella Volta 
Celeste, giorno dopo giorno, si chiama Eclittica ed 
è di straordinaria importanza rilevarla durante le 
osservazioni del Cielo notturno, in quanto consente 
di identificare le posizioni della Luna e dei pianeti. 
Un orientamento determinante. L'osservazione, 
anche amatoriale, del Sole è possibile con vari 
tipi di strumenti ottici che la tecnologia ha messo 
a disposizione dei nostri occhi. I telescopi adattati 
per osservare le Macchie Solari sono quelli per 
l'osservazione in “Luce bianca o integrale” e sono 
utili per osservare questi fenomeni formatasi da 
una grande attività magnetica del Sole e visibili in 
quanto la temperatura superficiale è relativamente 
meno calda rispetto quella della Fotosfera, vale 
a dire 4500 gradi K circa. Ma una osservazione 
eccezionale la si ottiene puntando uno strumento 
elaborato per osservare esclusivamente la parte 
del gas Idrogeno del nostro Sole. Questo modo di 
vedere il Sole è chiamato osservazione in H-Alfa, 
con la quale il nostro occhio può verificare molti 
fenomeni derivati dalla combustione del Sole come 
protuberanze, filamenti, granulazione e macchie 
solari che danno la comprensione dell'immensa 
combustione del Sole: un’emissione di energia pari 
a 4 milioni di tonnellate di carburante al secondo, 
la stessa quantità di energia che sarebbe utile alla 
Terra per un anno intero. L'alba e il tramonto sono 
visibili in molti deliziosi luoghi dei Colli Euganei e 
sono momenti naturali esclusivi, che non sono mai 
uguali giorno dopo giorno e che possono mutare 
per vari motivi dovuti alle differenti condizioni 
meteorologiche ma sopratutto sono momenti 
naturali estatici, emozionanti, poetici. Anche questa 
estate, in questo territorio, in questi momenti che 
dobbiamo saper cogliere, il Sole e la sua luce 
saranno magia.
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TREKKING
di Alberto Giomo

Descrizione e
note sul percorso

Prima dell'introduzione e 
descrizione del percorso, vi 
svelo una particolarità del 
nostro dialetto, per chi non 
ne fosse al corrente la parola 
“priara” significa “sasso”. 
quindi vi porterò alla scoperta 
di “un sasso grosso”! Ci sono 
due denominazioni diverse per 
questo punto panoramico: da chi 
cammina nei colli viene chiamato 
"Priara Grossa", da chi arrampica 
la parete "Sasso delle Eriche".

Per raggiungere questo 
bellissimo luogo ameno basterà 
lasciare l’auto nel parcheggio 
antistante il Prato di Passo delle 
Fiorine a Teolo nel Monte Grande. 
Da qui si procede per circa 100 
metri lungo la strada asfalta e, 
all'altezza di un piccolo edificio 
rosso, imboccheremo il sentiero 
di lato sulla sinistra. Proseguendo 
si incontra, sempre sulla sinistra, 
una cava in mezzo alla boscaglia 
e, poco dopo delimitata da 

una recinzione ne incontrerete 
un'altra a destra (ben visibile 
dalla strada che da Teolo porta al 
Santuario della Madonna posto 
in cima al Monte della Madonna). 

Si cammina in un bosco misto 
e molto vario: tra le piante ed 
alberi più riconosciuti possiamo 
ammirare il castagno, l'erica 
arborea (pianta sempre verde 
della macchia mediterranea) ed 
infine il corbezzolo (definito la 
"pianta italica") per le sue foglie 
sempre verdi, con il fiore bianco 
e il frutto rosso che matura a 
novembre! Piccola divagazione 
culinaria: con i corbezzoli si può 
fare una buonissima marmellata 
che consiglio a tutti voi.

Circa dopo 20 minuti dall'inizio 
del percorso si aprirà un balcone 
panoramico di rara bellezza dove, 
se la giornata lo consente, sarà 
possibile ammirare tutta la catena 
degli Appennini a S - SW e la 
laguna di Venezia verso Est...oltre 
ai colli circostanti che abbracciano 
una gran fetta di colline euganee. 

Una menzione particolare va 
a Rocca Pendice con le sue 
frastagliate creste che iniziano 
a Teolo e vanno a culminare 
in corrispondenza dell'ultima 
cresta denominata il "Sasso di 
San Biagio" (Castelnuovo) dove 
i Maltraversi fecero costruire nel 
1016 un Castello per il controllo 
militare della zona. Difatti in 
antichità la Chiesa di San Biagio 
era collocata proprio in questo 
sperone roccioso! Ammirato 
il panorama e recuperate le 
energie, non resterà che ritornare 
a ritroso per lo stesso sentiero 
dell’andata!

Tempi di percorrenza:
20-30 minuti a/r

Altezza: 378 m. circa s.l.m
Difficoltà: adatto a tutte le 
persone con un minimo di 

allenamento
Coordinate GPS

Latitudine: 45.360438
Longitudine: 11.674411

Percorso e foto a cura di
Alberto Giomo

Alla scoperta della

Priara “Grossa”
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MONSELICE - c/o Centro Commerciale Airone - Via C. Colombo, 79
per info: Tel. 0429 1700686 - 346 8483547 - monselice@mdfdanzafitness.it
www.mdfdanzafitness.it 

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

La "MDF Società Sportiva dilettantistica a R.L" è una società affiliata agli enti/federazioni di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come: ASI- Associazioni Sportive Sociali Italiane - affiliazione n.VEN-PD1026, registro Coni n.263778
L'attività di propaganda è in funzione agli scopi istituzionali e necessaria per lo sviluppo e la divulgazione dello sport dilettantistico nazionale.

Palestra MDF sta lavorando per stupirvi con una grande 
ed entusiasmante novità per tutti Voi! 
Non vogliamo svelarvi tutto… ma un piccolo assaggio di 
come cambierà il vostro modo di  allenarvi. La palestra 
è il luogo migliore in cui mantenere in forma il corpo e 
la mente, per questo abbiamo creato un nuovo spazio 
in cui potrai trovare tutto ciò che serve al tuo benessere. 
Una rivoluzionaria location in cui gli spazi e l’atmosfera 
si accorderanno perfettamente con la tua energia! Un 
ambiente accogliente, armonico, luminoso e confortevole 
in cui ogni particolare è al posto giusto per entrare in 
sintonia con le vostre emozioni. L’ingresso anticipa da 
subito la filosofia del nostro team: ampi spazi, luci studiate 
appositamente per il benessere della vista, alle pareti una 
gamma cromatica bilanciata, un’atmosfera rilassante ed il 
sorriso dei nostri collaboratori sono pronti ad accogliervi! 
Le sale corsi, l’area funzionale e l’area attrezzi sono state 
allestite per le specifiche esigenze di ogni persona, per 
dare la possibilità di seguire un “percorso di allenamento” 
studiato sulle singole peculiarità e per raggiungere gli 
obbiettivi degli iscritti. I nostri istruttori hanno seguito 
una scrupolosa preparazione e selezione, costantemente 
in aggiornamento sulle ultime novità del fitness per 
creare dei percorsi personalizzati in base alle esigenze, 
alla costituzione, alla forma fisica così da impostare il 
lavoro in palestra in modo ottimale. Non vi lasciamo 
mai soli durante l’estate! Oltre ai consueti corsi ritorna 
come ogni anno “Zumba al Parco”, l’appuntamento 
consolidato del lunedì e del mercoledì alle 20.30 nella 
meravigliosa e verde cornice del Parco Buzzaccarini. 
L’appuntamento con la nostra animazione arriva anche 
nelle piazze di Monselice: sabato 1 luglio potrete ballare 
e divertirvi con l’effervescenza di MDF in piazza Ossicella, 
sabato 26 agosto non perdete il brioso spettacolo di 
animazione realizzato per la Notte Bianca! Tutti i nostri 
corsi, dal fitness al funzionale, continuano regolarmente 
negli spazi MDF di via C. Colombo. Tutte le informazioni 
sui corsi attivi e sui nuovi spazi sono disponibili presso 
l'ufficio informazioni, le nostre collaboratrici sono a vostra 
disposizione per soddisfare ogni curiosità e richiesta.

UN ARMONIA DEI LUOGHI
PER UN ARCHITETTURA DEL BENESSERE FISICO! 
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ARTE E ARMONIA
di Riccardo Ghidotti

PICCOLO
BORGO ANTICO DI

CORNOLEDA
Vi è una località sui Colli Euganei 
che dire graziosa e bella è dir 
poco. È appena sopra Cinto 
Euganeo e porta il nome del 
corniolo: Cornoleda, borgo 
incastonato a mezza costa 
verso ovest del monte Gemola. 
Un anello stradale lo collega 
in altura a Valle San Giorgio, 
oppure più rapidamente, si 
percorre la breve ripida salita 
che diparte da Cinto Euganeo. 
Per una piacevole escursione 
si può raggiungere a piedi tra 
ameni sentieri discendendo dalla 
villa Beatrice del Gemola. Un 
borgo che conta una manciata 
di case, tutto stretto attorno alla 
parrocchiale, la chiesa intitolata 
ai santi Nazario e Celso, un 
robusto e leggiadro campanile, 
un monumento ai caduti di tutte 
le guerre, una casa padronale 
rinascimentale e un pozzo, 
con piacevole seduta. Quel 

provvidenziale pozzo che fino 
al primo dopoguerra ha fornito 
acqua all’intera comunità. Fino 
ai nostri giorni un gruppo di 
volontari festeggia la propria 
sagra estiva, con tavolate poste 
nell’unica vasta strada che 
attraversa il paese. Qui il tempo 
sembra si sia fermato, tutto 
scorre nella fiera tranquillità della 
pura armonia dei colli, tra il verde 
della natura e i ritmi della storia. 
Se non fosse che un eccellente 
frantoio situato a Cornoleda 
abbia fatto accendere i riflettori 
internazionali nel mondo 
dell’olio. Il frantoio si fregia di 
due trofei mondiali: Medaglia 
d'oro al concorso internazionale 
domina iooc 2016 e Medaglia 
d'oro al domina international 
olive oil contest, 5° concorso 
oleario al mondo. Dopo una serie 
di analisi sensoriali incrociate, 
l’Oscar Oil World Records 

Galdina Riolfatto
con la sorella
e la nonna paterna
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2016, ovvero il riconoscimento 
che “incorona” i valori di una 
filosofia di produzione aziendale 
costantemente proiettata verso 
l’eccellenza qualitativa, è stato 
assegnato per la categoria 
"fruttato leggero" al Frantoio 
di Cornoleda. Mi è stato donato 
di recente un libro a firma di 
Galdina Riolfatto, ben riuscita 
galleria della memoria, dal titolo 
“Una nonna ai nipoti, perché la 
storia continui”. Un racconto 
intimo e spontaneo di nonna 
Galdina nato dall’amore per la 
famiglia d’origine, come scrive 
nell’introduzione al libro Lucia 
Boaretto. E le origini sono 
proprio di questo sperduto e 
bel borgo di Cornoleda. Così 
viene ricordato dalla nonna: 
“Ai piedi dei Colli Euganei c’è 
una collina, sulla quale svetta 
un campanile, affiancato da 
una vecchia chiesetta chiusa da 

molti anni. Fino al 1945 circa, lì 
c’erano un prete e il sacrestano, 
perché ci viveva parecchia gente 
da formare un bel paesello, 
ma, nel dopo guerra, molti di 
questi abitanti piano piano se 
ne andarono e tra questi anche 
il prete, nonostante le proteste 
dei fedeli, tra i quali c’era anche 
mia nonna. Per arrivare fin lassù 
si prende la ripida strada che 
parte dal paese giù in pianura, 
e da lassù si vede tutta la 
campagna, e quando il cielo 
viene spazzato dal vento fresco 
della primavera, all’orizzonte si 
possono scorgere gli Appennini 
e a destra le Prealpi con le loro 
cime innevate. In questa località 
ora ci sono rimaste una decina di 
case, tre sono state acquistate 
da ricchi signori i quali vengono 
a passare il fine settimana, una 
è stata adibita a B&B e solo le 
altre sono abitate da discendenti 

dei contadini che con grande 
fatica lavoravano la ripida terra. 
Arrivati davanti alla chiesa c’è 
una piccola piazzetta e sparse 
intorno un po’ di case; a sinistra 
della chiesa si trova la vecchia 
sagrestia con il suo vecchio 
orologio a meridiana, e a destra, 
con la sua imponenza grande più 
della chiesa, la casa della mia 
nonna: una vecchia villa veneta 
del ‘400. Si riconosce dal grande 
arco d’ingresso al piano terra e 
dalle finestre a trifora che danno 
luce al grande salone centrale 
del piano nobile superiore dove, 
ai lati, sono disposte quattro 
grandi stanze”. Un fresco 
racconto di un luogo sospeso tra 
cielo e terra, grazioso e ameno 
dei Colli Euganei, dove l’arte 
dell’armonia è armonia della 
natura ed ancora stanza intima 
dei ricordi.

Un luogo sospeso tra 
cielo e terra, dove 

l’arte dell’armonia è 
armonia della natura 

ed ancora stanza 
intima dei ricordi
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PIUME E PELLICCIA  
di Paolo Paolucci

Con l’arrivo della primavera, ai tanti escursionisti 
che si avventurano nei boschi dei Colli Euganei 
sarà capitato di incontrare uno degli animali 
potenzialmente più pericolosi della nostra fauna; 
naturalmente non sto parlando di bestie feroci o 
serpenti velenosi ma del piccolo, modesto, peloso 
bruco della Processionaria del pino (Thaumetopoea 
pityocampa). Il potere altamente urticante per 
l’uomo e gli altri animali superiori delle larve della 

processionaria del pino è ben noto sin 
dall’antichità; tale caratteristica fu 
resa nota già da Discoride, chirurgo 
greco al servizio delle legioni romane 

all’epoca dell’impero di Nerone; 
a quei tempi il potere venefico 

dei peli della processionaria 
era così conosciuto 

che la legge romana 
considerava tali larve 
un veleno talmente 
potente da far 
condannare a morte 
chiunque inducesse 
altre persone a 

ingerirne. Pochi secoli 
più tardi Teofrasto 
descrisse addirittura 
una cura per lenirne 
gli effetti: un unguento 
a base di Inula, vino e 

olio. Tipica dell’area mediterranea, la processionaria 
del pino è un comune lepidottero defogliatore di 
numerose specie di pini, con una predilezione per 
il Pino nero e il Pino silvestre, e, saltuariamente, 
di altre conifere. Il genere Thaumetopoea, a cui 
appartiene, comprende oltre una decina di specie 
differenti, diffuse dalla penisola iberica, attraverso 
l’intera area mediterranea sino all’Asia meridionale, 
la penisola Arabica e l’Africa orientale, spingendosi 
a nord sino alla Svezia. La maggior parte delle 
specie europee si sviluppa su conifere, mentre 
quelle dell’Africa centro meridionale e dell’Arabia 
vivono su alcune latifoglie. In Italia sono presenti 
due specie: la già ricordata Processionaria del pino e 
quella della quercia (Thaumetopoea processionea), 
che come ricorda il nome, è un importante 
defogliatrice di queste latifoglie. L’attività di 
defogliazione, anche se in certe situazioni riveste 
una importanza notevole, nelle pinete di origine 
artificiale contribuisce allo sfoltimento di queste 
cenosi favorendo l’ingresso alle latifoglie autoctone 
e al ripristino dei primitivi boschi di carpino nero e 
orniello. È quello che in parte sta succedendo sulle 
nostre colline, dove a cavallo degli anni 50 e 60 del 
secolo scorso, estesi appezzamenti prativi sono stati 
rimboschiti con popolamenti alloctoni di pino nero. 
Ciò ha sicuramente contribuito alla espansione e 
diffusione della processionaria che verso la fine del 
secolo scorso aveva raggiunto soglie di infestazioni 
non trascurabili. A questo va aggiunta la sua 

Una defogliatrice

urticante 

LA PROCESSIONARIA

DEL PINO

Il periodo in cui le processionarie sono pericolose
per l’uomo e per gli animali è quello tra l’inverno
sino all’incrisalidamento, poiché proprio in questi

stadi la larva si dota dei micidiali peli urticanti.
Quando la larva si sente minacciata, apre le sacche

e per azione meccanica le microscopiche sete
esplodono nell’aria raggiungendo il malcapitato

Larve in processione; sono evidenti 
le sacche arancioni contenenti i 

pericolosi peli urticanti.

Un nido di processionaria 
all’ultimo stadio con le larve 

uscite a riscaldarsi.

Maschio; sono evidenti le grandi antenne 
pettinate in grado di captare i segnali chimici 
– feromoni – rilasciati dalle femmine.
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capacità a reagire positivamente ai cambiamenti 
climatici, caratteristica che le ha permesso nel 
recente passato di estendere l’areale verso nord, 
raggiungendo sulle Alpi meridionali i 1400 m di 
quota. La biologia della Processionaria del pino 
è ben nota a entomologi e forestali che sin dalla 
nascita della selvicoltura moderna hanno studiato 
adeguate tecniche di lotta per contrastarne la sua 
diffusione. Come tutti i lepidotteri, la sua esistenza 
è segnata dal passaggio attraverso quattro stadi: 
uovo, larva, pupa o crisalide e immagine o farfalla. 
Queste ultime iniziano a comparire tra la fine di 
giugno e la prima metà di settembre: si tratta di 
falene poco appariscenti, con una apertura alare di 
3 - 4 cm e con le ali di colore grigio bruno ornate 
di bande scure. Le femmine sono cattive volatrici 
e svolazzano per brevi tragitti per spostarsi da 
un luogo ad un altro; i maschi, invece, attratti dai 
feromoni femminili che captano con le grandi 
antenne pettinate, volano velocemente alla ricerca 
della partner. A seguito degli accoppiamenti, le 
femmine depongono da 100 a 300 uova, disposte in 
caratteristici manicotti attorno agli aghi dei pini. La 
schiusa delle uova avviene già dalla fine di agosto 
sino alla metà di settembre e le microscopiche 
larve iniziano immediatamente a rodere gli aghi più 
giovani e a tessere piccoli nidi di seta. Nel pieno 
dell’autunno, a fine ottobre, le larve tessono i nidi 
invernali all’interno dei quali possono trovare rifugio 
anche centinaia di individui; sono questi i caratteristi 
e vistosi ammassi sericei, di colore bianco grigiastro 

e del diametro variabile da 10 a 30 cm, che 
infestano le chiome e i cimali dei pini. Al loro 
interno le larve si proteggono dai rigori del 
clima e dai predatori, riprendendo l’attività 

di alimentazione tra febbraio e marzo, 
uscendo di notte per cibarsi sulle 

fronde vicine. In questo periodo 
iniziano le processioni tra un 
albero e l’altro, lungo i tronchi 
e sul terreno; queste file, 
lunghe anche alcuni metri, 
sono formate da individui 

che procedono in fila indiana 
rilasciando una traccia di 
seta e un feromone che le 
guiderà nel ritorno al nido. 
Giunte a maturità, tra marzo 
e aprile, le larve compiono 
un’ultima processione per 
l’incrisalidamento. Esplorando 

il terreno in lunghe file ordinate, 
cercano un luogo adatto in 

cui il terreno soffice e sabbioso 
permetta loro di impuparsi, a 5 - 15 

cm di profondità. Lo sfarfallamento, cioè 
l’uscita degli adulti, avviene dopo 2-4 
mesi ma una parte della popolazione può 
rimanere nel bozzolo per svariati anni; è 
questa una strategia molto importante,

perché 
consente 
alla specie 
di comparire 
al momento 
più opportuno. 
Tra l’altro la 
dinamica delle 
sue popolazioni è 
legata all’andamento 
stagionale, soprattutto 
dell’autunno e dell’inverno,
con il freddo e la piovosità che influiscono 
negativamente sul loro sviluppo. Le larve, come in 
tutti gli insetti, compiono un certo numero di mute 
della pelle, chiamate età o stadio; il periodo in cui le 
processionarie sono pericolose per l’uomo e per gli 
animali è quello tra il III stadio e il V o stadio finale, 
vale a dire dall’inverno sino all’incrisalidamento, 
poiché proprio in questi stadi la larva si dota dei 
micidiali peli urticanti. Contrariamente a quanto 
si pensa, non sono le lunghe setole che ricoprono 
interamente la larva le responsabili delle urticate 
ma dei minuscoli peli, lunghi tra 100 e 200 micron, 
provvisti di spine laterali, contenuti all’interno di una 
serie di sacche di colore arancione disposte lungo il 
dorso; quando la larva si sente minacciata, apre le 
sacche e per azione meccanica le microscopiche sete 
esplodono nell’aria raggiungendo il malcapitato. 
Durante il cambiamento della pelle tra gli stadi III 
e V, vengono abbandonati anche i peli urticanti 
che, come una bomba biologica sempre pronta 
ad esplodere, rimangono rinchiusi all’interno dei 
nidi. Questi, dopo l’uscita delle larve a primavera, 
rimangono sugli alberi ancora per molti mesi, 
immettendo nell’aria il loro pericoloso contenuto 
nelle giornate ventose; inoltre cariche notevoli di 
peli persistono anche nei luoghi in cui le larve si 
sono trasformate in crisalide. Nonostante la potente 
arma in suo possesso, la processionaria del pino ha 
numerosi nemici che in situazioni naturali la tengono 
sotto controllo; le cince, soprattutto la cincia mora e 
la cinciallegra, e alcuni corvidi, in inverno riescono a 
bucare la fitta coltre di seta e raggiungere le piccole 
larve svernanti; inoltre dai fori praticati da questi 
uccelli, negli inverni più rigidi, il freddo raggiunge 
e uccide la maggior parte delle occupanti.
In primavera
le processioni sono 
prese di mira 
dal cuculo che 
incurante dei 
peli urticanti, 
ingolla le 
grosse e 
succose 
larve, e da 
alcune grosse 
mosche, la 
Phrixe caudata,

Maschio; sono evidenti le grandi antenne 
pettinate in grado di captare i segnali chimici – 

feromoni – rilasciati dalle femmine.

Femmina che ovidepone le 
uova riunite in un manicotto 
avvolgente gli aghi di pino.

Femmina con addome 
molto evidente,

carico di uova.
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un temibile parassita che depone le sue uova sul 
dorso delle larve; nemmeno quando sono interrate 
esse sono al sicuro perché le crisalidi rappresentano 
una delle fonti alimentari preferite dell’upupa; 
questo splendido uccello, infatti, è particolarmente 
abile ad estrarre i bozzoli dal suolo e a ripulirle 
con il lungo e ricurvo becco. Le farfalle adulte poi 
sono preda del succiacapre e di alcuni pipistrelli, 
in particolare dell’orecchione che è in grado di 
catturare le femmine mentre stanno ovideponendo. 
Considerando la sua diffusione e pericolosità, la lotta 
alla processionaria del pino è resa obbligatoria da un 
decreto ministeriale, in particolare nelle aree in cui 
la sua presenza minacci seriamente la sopravvivenza 
dei popolamenti arborei e, soprattutto, costituisca 
un serio pericolo per la salute pubblica. Allo scopo 
di contrastare o perlomeno di ridurre le infestazioni, 
vengono adottati diversi mezzi di lotta con risultati di 
volta in volta diversi; nelle pinete prossime ai centri 
abitati o ad uso turistico ricreativo, la soluzione 
ideale è un trattamento con Bacillus turingensis 
(Btk), un microorganismo in grado di uccidere le 
larve senza provocare inquinamenti pericolosi 
per gli altri animali; tale metodo ha effetti positivi 
purché compiuto a settembre, alla completa schiusa 
delle uova, quindi quando sono presenti larve dalla 
I alla III età; in boschi di piccole dimensioni, parchi e 
giardini, è utile l’asporto in inverno e la distruzione 
tramite fuoco dei nidi sericei mentre l’uso 
massale di trappole a feromoni, che attraggono 
cioè i maschi impedendone l’accoppiamento, e 
l’immissione in natura dei suoi antagonisti, come 
alcuni microscopici insetti parassiti delle uova, sono 
invece poco convincenti e di difficile attuazione 
su larga scale. Il problema della processionaria 
rimane comunque un fatto isolato, anche se da 
focolai ancora presenti in vecchie pinete degradate 
e non ancora convertite, individui adulti possono 
giungere rapidamente ai giardini e infestare le 
conifere ivi presenti, compresi i grandi cedri esotici, 
creando situazioni di una certa pericolosità per la 
salute pubblica. In caso di infestazione in luoghi 
pubblici sarà quindi opportuno comunicare la 

situazione agli organi competenti perché possano 
intervenire con l’asporto del materiale infestato. 
In ogni caso credo che qualche piccolo consiglio 
possa evitare fastidiose irritazioni: quando si 
incontrano processioni di larve non disturbarle e, 
se proprio vogliamo osservarle, rimaniamo ad una 
certa distanza; evitiamo di accedere ai boschi in cui 
vi siano pini infestati durante le giornate ventose 
e tra marzo e aprile quando le larve compiono 
le processioni; soprattutto evitare di portare a 
passeggio il proprio cane in luoghi infestati poiché i 
peli urticanti rimangono al suolo a lungo e possono 
essere facilmente respirati dal nostro amico a quattro 
zampe provocandogli fastidiosi attacchi d’asma o, 
peggio ancora, in caso di contatto della lingua con 
questo materiale infetto, creare pericolose cancrene 
alle mucose della bocca.
Oltre alla processionaria del pino esistono però 
altri lepidotteri le cui larve sono provviste di peli 
urticanti; tra questi, la già ricordata Processionaria 
della quercia e l’Euprottide (Euproctis chrysorrhoea) 
sono quelli più pericolosi. Le larve di queste due 
farfalle, fortunatamente poco diffuse sui Colli 
Euganei, infestano i boschi di latifoglie tessendo 
vistosi nidi sericei sui tronchi o sui rami degli alberi. 
Similmente alla processionaria del pino, anche i nidi 
di questi due insetti rimangono intatti e carichi di 
peli urticanti per svariati mesi impedendo l’accesso 
nei boschi ove siano avvenute forti infestazioni. 
Infine non dimentichiamo che vi sono molti altri 
bruchi provvisti di spine o sete rigide che possono 
in qualche caso provocare irritazioni e allergie; 
si tratta però quasi sempre di specie innocue che 
possono provocare punture solo se manipolate 
lungamente; è questo il caso delle belle larve 
della Limantria dispar e della Hyphantria cunea, 
due comuni lepidotteri defogliatori dei boschi 
collinari, oppure della grande Vanessa multicolore 
(Nymphalis polychloros) assai comune nei prugnoli 
e soprattutto nei ciliegi. In tutti i casi evitare sempre 
di manipolare larve pelose con colori vistosi e forme 
strane, poiché spesso questi caratteri sono associati 
a spine velenose.

L’aspetto di due giovani pini 
infestati da processionaria. 
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L'endoterapia vegetale è una 
tecnica per curare le piante 
arboree affette da patologie 
parassitarie e fungine, utilizzata 
da quasi 30 anni. Come si può 
intuire analizzando l’origine della 
parola (endo significa “dentro” 
quindi “cura dall’interno”), 
questa tecnica consiste 
nell'iniettare all’albero malato 
specifici insetticidi e fungicidi, 
creati e preparati per lo specifico 
scopo. Esistono varie tecniche e 
metodologie che permettono 
di realizzare tale operazione ma 
per semplificare il concetto basti 
pensare che il principio di base è 
molto simile alla “flebo” utilizzata 
per gli esseri animali. Si ottiene 
in qualche modo un accesso al 
sistema circolatorio e vi si inietta 
una sostanza che trasportata 
nei vasi raggiunge i vari distretti 
periferici dell’organismo. In 
particolare per gli alberi si 
procede realizzando un piccolo 
foro nel tronco di profondità 
adatta a raggiungere i vasi 
linfatici e si iniettano le specifiche 
sostanze sfruttando la gravità 
(proprio come una “flebo”) o 
con sistemi a pressione forzata 
che “spingono” il prodotto 
all’interno.
I benefici di questa tecnica, 
a differenza delle classiche 
irrorazioni aeree, si possono 

individuare in: basso impatto 
ambientale, utilizzo di dosi 
ridotte di insetticidi, prolungata 
permanenza degli effetti del 
prodotto, uso in aree densamente 
popolate senza limitazioni per la 
fruizione.
Di certo non si tratta di una 
tecnica infallibile, ne perfetta, in 
quanto qualche piccolo effetto 
collaterale l’albero lo può 
comunque subire dato che si 
deve realizzare un foro e quindi 
una ferita, attraverso la quale 
potenzialmente potrebbero 
entrare patogeni e, anche 
l’iniezione ad alte pressioni 
può causare qualche danno 
alle fibre dei vasi. Risulta quindi 
assolutamente necessario 
considerare vantaggi e svantaggi 
di tale tecnica per poter valutare 
se e quando intervenire.
Le patologie più trattate 
tramite l’endoterapia risultano 
attualmente essere: la 
Corythucha ciliata del platano, 
la Cameraria dell’ippocastano, 
la Processionaria del pino, il 
Punteruolo rosso delle palme, 
ecc. 
Se pensi che nel tuo giardino 
vi sia qualche pianta malata, 
non esitare a contattare Vertigo 
Work. La maggior efficacia 
dell’endoterapia è data anche 
dalle tempistiche di intervento.

ENDOTERAPIA
UN TRATTAMENTO NATURALE

PER LA CURA DELLE PIANTE
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I PROGETTI DEL TEMPO
di Gastone Bastianello

S. Antonio sul Monte Sirottolo
Ricordi di una presenza benedicente

La storia del Monte Sirottolo a Villa 
di Teolo parte dal lontano 1602, 
quando si racconta che una nobile 
donna padovana, Camilla Villa e 
il nobile veneto Antonio Boldù 
abbiano ripristinato la chiesetta 
detta Oratorio del Monte Sirottolo. 
Nel giorno dell’Esaltazione della 
Croce di allora, cioè il 14 settembre, 
cui è dedicato l’Oratorio, vi fu 
infatti un grande concorso di 
fedeli attratti dalla venerazione 
di un’immagine della Madonna 
presente nell’Oratorio. Ricordo che 
da giovane, quindi, ahimè, alcuni 
decenni fa, sempre nella festività 
dell’Esaltazione della Croce, ci si 
recava ancora in pellegrinaggio, 
sostando tutta la giornata nei pressi 
dell’Oratorio e nell’interno dello 
stesso, con preghiere e momenti di 
festa. Nel corso degli anni questa 
bella tradizione, per varie ragioni, 
si è spenta e attualmente 
l’Oratorio è all’interno di una 
proprietà privata. Insieme 
all’Oratorio della Santa 
Croce, dal quale prende 
appunto il nome via La 
Croce, che sale dalla 
Chiesa di Villa di Teolo 
sul Monte Sirottolo, 
c’è un’altra bella 
testimonianza cristiana 
legata a S. Antonio di 
Padova. Parlando di S. 
Antonio a Teolo è bene 
innanzitutto ricordare 
che ci sono più santi che 
portano questo nome. 
Spesso capita infatti di 
confondere S. Antonio 
Abate, al quale è 
dedicata la chiesetta 
sul Monte della 
Madonna, con S. 
Antonio di Padova, 
“Il Santo”, al quale 
ci riferiamo. La 
festa di S. Antonio 
Abate (251c 
a- 357), 

vissuto nel IV sec., è il 17 gennaio, 
mentre la festa di S. Antonio di 
Padova è il 13 giugno, giorno della 
morte nel 1231. Si racconta che S. 
Antonio, dovendosi recare a Verona 
dal tiranno Ezzelino (1194-1259), 
per perorare una causa a favore 
di alcuni nobili padovani, da lui 
perseguitati e carcerati, sollecitato 
anche dal Beato Giordano Forzatè 
(1158-1248), allora residente a 
Montemerlo, in un Castello nel 
quale trascorreva momenti di 
intensa preghiera, poi distrutto 
dalla furia iconoclasta del tiranno 
Ezzelino, partì probabilmente 
proprio da Montemerlo e si avviò 
verso Verona, passando per i Colli 
Euganei. Arrivato a Verona incontrò 
Ezzelino senza ottenere alcun 
risultato, e poi ritornò a Padova 
passando per S. Bonifacio, Lonigo, 
Campiglia, Vò, su per Zovon fino 

a Teolo e giù verso Tencarola. 
Era infatti necessario 
all’epoca transitare per la 
parte settentrionale degli 
Euganei, dove appunto si 
incontra il Monte Sirottolo. 
Qui il Santo sostò e fu preso 
da grande giubilo, esaltò 
Padova con grande lodi e 
la benedisse. E, rivolto al 
frate compagno di viaggio, 
disse che doveva essere 
distinta da grande onore. 
Il progetto di ricordare 
questo episodio antoniano 
nacque in occasione del 
700° anniversario dalla 
morte di S. Antonio cioè nel 
1931 e Padova era in grande 
fermento, ed io ero un 
fanciullo. Venne così l’idea 
di ricordare l’episodio della 
benedizione di Padova, 
dal Colle Sirottolo, 

costruendo nel luogo 
un Monumento 

dedicato al Santo 
Benedicente.

La cosa fu 

immediatamente condivisa e 
l’Associazione Universale S. 
Antonio, nata a Padova nel 1888, 
che è tuttora esistente e pubblica 
il mensile "Il Santo dei miracoli", 
iniziò una raccolta fondi e assunse 
a proprio carico la guida e il 
sostegno della proposta. Autorità, 
persone umili e facoltose e popolo 
concorsero per la realizzazione 
del grande progetto. Il Cardinale 
vaticano responsabile della 
Basilica di S. Antonio all’epoca, 
presente a Padova per presenziare 
i festeggiamenti del centenario, 
sollecitò e raccomandò di 
proseguire nella realizzazione 
del progetto, e volle recarsi di 
persona a visitare il Colle Sirottolo. 
Anche il Podestà di Teolo di 
allora, il Cavaliere Indri diede 
tutto l’appoggio e il sostegno 
affinché l’opera si realizzasse. 
Era anch’egli intrepido zelatore 
fra i tanti che in quel momento si 
resero disponibili. Il Cardinale della 
Basilica e Carlo Agostini (1888-
1952), eletto Vescovo di Padova da 
appena un anno, raccomandarono 
che l’opera fosse sollecitamente 
portata a compimento e diedero 
queste cinque indicazioni per la 
sua realizzazione: 1. Come felice 
auspicio alla città e alla pianura di 
Padova, 2. Come augurio di pace 
tra i popoli (questo infatti desiderò 
e volle il Santo di Padova); 3. Come 
ricordo del 700° anniversario della 
morte del Santo (1231-1931); 4. 
Come motivo e speranza di tutti i 
tribolati e oppressi dai mali della 
vita; 5. Come augurio di tempi 
migliori. Il Monumento, ideato 
dall’architetto Bonato ed eseguito 
dallo scultore padovano Luigi 
Strazzabosco (1895-1985) è tutto 
in pietra trachite ed è immerso 
nel Monte Sirottolo, raggiungibile 
a piedi. L’immagine stilizzata del 
Santo, alta complessivamente 
sette metri, è rivolta verso Padova 
in atto di benedire la città. Anche 
ricordare questa storia e questo 
luogo è un po’ come mettersi sotto 
quello sguardo e quella mano 
benedicente che protegge i Colli e 
la Città del Santo.22
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Siamo arrivati sulla cima del colle e, inoltrandoci 
in una pista poco battuta, rivolgiamo lo sguardo 
verso sud. Tra il Monte di San Daniele, dove stiamo 
sostando, e il Monte Alto si apre ai nostri occhi 
la vista della zona artigianale di Abano Terme e 
quella industriale di Montegrotto Terme: una valle 
popolata da fabbricati dai profili rossi e grigi, 
segnata da sentieri di asfalto e cancelli.

Scendiamo diretti verso queste situazioni urbane 
prive del minimo principio di coesione, se non di 
facciata. Alle città costituite da case, piazze, parchi, si 
affianca una città differente, costituita da capannoni 
e aree dismesse, circondata da brani di territorio 
agricolo; percorrendo le strade fatte solo per le 
auto, tra edifici nati per ospitare attività artigianali, 
coesistono attività con differenti funzioni: dalla 
pizzeria alla palestre, dal centro culturale al lago 
artificiale per la pesca… Una convivenza tra natura 
e uomo dove gli elementi si accostano, scontrano, 
sovrappongono, dialogano, convivono, negano 
e confliggono dando luogo ad una trama fitta di 
relazioni fisiche e simboliche. Lo spazio tra le aree 
costruite diviene una riserva di naturalità, mentre il 
vuoto all’interno delle unità urbane diviene il luogo 
della vita comune.

Negli ultimi anni si solleva 
energicamente il tema della 
rigenerazione urbana, che 
nasce da un punto di 

partenza molto semplice: le città sono piene di spazi 
ed edifici inutilizzati, e questi vuoti urbani possono 
rappresentare un’occasione, un’opportunità, un 
cambiamento. Ex uffici, ex scuole, ex mercati, 
ex depositi ferroviari, ex caserme... in questo 
specifico contesto ex capannoni senza alcuna 
funzione, un patrimonio fisico senza destino. 
Contemporaneamente emergono nuovi bisogni 
derivanti da nuovi soggetti sociali che usano gli 
spazi trasformandoli in luoghi.

Leggere la città in negativo, come un giustapporsi 
di spazi aperti e spazi costruiti, pieni e vuoti, è 
divenuto lo stimolo progettuale per una nuova 
immagine della città, più a contatto con le esigenze 
della vita contemporanea. Per l’architettura e 
l’urbanistica si propone così un nuovo compito in 
apparenza laterale, tra le righe: non tanto definire 
le attività e le forme, ma piuttosto consentire che 
ciò che è inatteso possa manifestarsi. Chi si occupa 
dello spazio urbano si trova così a esplorare e a 
stimolare il modo in cui avvengono le relazioni, 
piuttosto che progettare la sede in cui vengono 
depositati gli oggetti fisici.

Nei confronti di queste aree della città 
contemporanea, caratterizzate dall’assenza 

di spazi pubblici in grado di 
rappresentare e strutturare le 

sue parti, risiede latente la 
possibilità di un’architettura 

L
,
OCCASIONE

DEL

VUOTO

AMBIENTE ARTE ARCHITETTURA
di AAA

L
,
indefinito
come

opportunita
,
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comune, fatta di luoghi aperti all’informazione, 
alla cooperazione, all’incontro, allo scambio 
culturale, alla creatività. L’obiettivo, sicuramente 
ambizioso, è di iniziare a formare uno spazio 
urbano non banalmente flessibile o generico, bensì 
comprensibile e allo stesso tempo disponibile all’uso 
e alla compresenza di diverse attività, caratteristiche 
fondamentali affinché un luogo possa diventare non 
solo una parte compiuta di città, ma assumere un 
carattere comunitario. Alcune parti di città, alcuni 
pezzi urbani “scartati”, alcuni “ex-qualcosa” che, a 
causa dei cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, 
risultano non più funzionali, se opportunamente 
ripensati possono avere ancora grandi potenzialità 
di valorizzazione collettiva.

Un’occasione strutturata e consapevole di 
rigenerazione urbana attuata nel brano di territorio 
di cui stiamo parlando si sta compiendo: nuovi 
soggetti rispondono a nuovi bisogni, approfittando 
del vuoto come opportunità. Stiamo parlando 
dell’Associazione Culturale Khorakhanè che ha 
stabilito la sua sede nel Laboratorio Culturale 
I’M, un ex capannone sfitto della zona artigianale 
di Abano Terme, una good practice ancora in 
evoluzione. Al posto del vuoto troviamo ora un 
luogo di formazione, aggregazione, empowerment 
giovanile e integrazione sociale costituito da 

diverse aree: uno spazio coworking in cui ideare 
e sviluppare progetti, dove si fondono e si 
sostengono a vicenda sensibilità, percorsi personali 
e competenze specifiche; una grande area dedicata 
alla realizzazione di eventi artistici, musicali e 
di approfondimento culturale; un laboratorio 
artigianale in cui dare sfogo alla propria creatività 
attraverso i principi del riuso e del riciclo; una sala 
polifunzionale che ospita riunioni di associazioni, 
laboratori, corsi; un giardino arredato con 
sedute e luci costruite dai soci, anch’esso sede di 
eventi e rassegne. Questo esempio di pratica di 
rigenerazione urbana, oltre a limitare un consumo 
ulteriore del suolo, vuole costruire una traiettoria 
che si introduca nella comunità attraverso processi 
di innovazione, nuovi modelli economici sostenibili, 
pratiche culturali e artistiche inedite che si collocano 
al di fuori dalle offerte del mercato ordinario.

La rigenerazione urbana, letta attraverso le 
nostre parole e i nostri esempi, contestualizzata nel 
territorio in cui abitiamo, è una sfida che necessita 
di un dialogo continuo tra soggetti profit e no profit, 
tra amministrazione pubblica e soggetti privati, 
per rispondere a nuovi bisogni sociali culturali ed 
economici del nostro tempo, anche attraverso 
l’appropriazione del vuoto.

ALEN: Alen De Cesare, 2017. Courtesy Alen De Cesare.
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The place become space
In un armonioso equilibrio tra linguaggio 
tecnologico e forme visive si colloca il lavoro di 
Martìn Romeo, artista multimediale Italo-Argentino 
con un piede a Venezia e l’altro intorno al mondo, 
insegnando nuove forme artistiche connesse alla 
tecnologia. L’interazione tra le sue opere e l’uomo 
è componente essenziale per il compimento delle 
stesse, e quando l’elemento umano incontra quello 
digitale il nostro artista è in grado di generare 
musica, luci, profumi, immagini, ripercorrendo brani 
della vita quotidiana, concretizzandosi nello spazio 
che ci circonda.
Con lo scopo di manifestare ciò che è latente 
all’interno di uno spazio, abbiamo scelto l’opera 
The place become space. Le foto sezionano in 
quattro parti la facciata di un edificio inconcluso 
della zona artigianale: il vuoto di questo spazio è 
stata occasione per Martìn Romeo per riadattarlo e 
attribuirgli una nuova prospettiva.

Come si manifesta l’opera che hai 
pensato per questo specifico spazio?

Il percorso è stato quello di selezionare un edificio 
in disuso della zona artigianale, suddividerlo in parti 
uguali e stamparlo in lunghe strisce, e attraverso la 
proiezione di una serie di azioni eseguite dall'uomo 
riattivare lo spazio. Lo scopo finale è quello di 
popolare l’edificio con figure umane ed è l’uomo 
stesso attraverso l’interattività che si proietta 
virtualmente, in tempo reale, in quello spazio 
attraverso la tecnica del Point Clouds (nuvola di 
punti). In questo modo si permette di mantenere il 
volume tridimensionale del corpo per rigenerarlo 
altrove.

Lo spazio è il supporto per i tuoi lavori, 
che si compiono in esso e su di esso. 

Come ti relazioni con ciò che ti circonda 
attraverso i tuoi linguaggi artistici?

Lo spazio è la superficie di cui la luce, il digitale 
necessita per rappresentare, mostrare e depositare 
contenuti. Il mio intervento è di dialogo con il luogo, 

nel tentativo di trovare un equilibrio tra la forma e la 
tecnica; così facendo l'una non intacca il significato 
dell'altra e viceversa, ma bensì si raccontano. Una 
caratteristica affascinante per me è la versatilità del 
medium tecnologico per il suo nucleo effimero, che 
permette di combinarsi con qualsiasi disciplina e 
settore.

La quasi totalità dei tuoi lavori fa 
dell’interazione uomo-tecnologia un 

aspetto fondamentale. Quale progetto stai 
sviluppando in questo momento?

Lo strumento delle nuove tecnologie mi permette 
di esprimermi al meglio grazie alla sua radice 
sperimentale. In questo senso mi piace variare e 
mettermi alla prova per scoprire nuove modalità 
di progettazione. Infatti, in questo momento 
sto lavorando a un progetto che si distacca dai 
precedenti per la sua composizione: Ephemera, 
totalmente costruita con materiali bio-organici, 
distilla l'immagine scelta dal visitatore dal suo 
Smartphone per ricavarne l'essenza olfattiva e 
condividerla nello spazio. Continuando su questo 
versante di materiali alternativi, sono stato invitato a 
partecipare al Padiglione Italia di Expo in Kazakistan 
2017 con un progetto interattivo che tratta i temi 
delle energie rinnovabili.

PRESENTAZIONE AAA
«L’ambiente è l’anima delle cose». Siamo Sara Pedron, 
Barbara Scalzotto, Sebastiano Roveroni, Marco 
Stecca e Alen De Cesare. Siamo progettisti culturali, 
storici dell’arte, architetti, insegnanti, fotografi. Siamo 
abitanti di un ambiente, il territorio euganeo, che ha 
tutto il potenziale per attribuire una valenza unica 
alle “cose” che lo abitano. Attraverso la descrizione 
e realizzazione di buone pratiche architettoniche 
e artistiche tenteremo di rileggere le “cose” che ci 
circondano, poiché se ciò che ci circonda costituisce 
veramente l’anima delle cose, è compito di chi le vive 
contribuire alla costruzione di un ambiente pregno di 
significati e carico di nuove prospettive.
Scriveteci qui: aaacollettivo@gmail.com

PROGETTO ARTISTICO

Martin Romeo, The place become space
2017, interactive video installation.
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PER VIAGGI E APPUNTAMENTI
chiamare: Moreno Canazza

 334 869 75 35

PERCHÈ SCEGLIERE NOI:

800598006
NUMERO VERDE

La vostra felicità  
è il nostro obiettivo 
e ogni vostro 
sorriso è un nostro 
successo!

TOP 10 INTERNATIONAL ACCREDITED CLINIC

GA
RANZIA DI QUALITÀ

ALTA QUALITÀ DEI MATERIALI U
SA

TI

- Primo viaggio gratuito
-  Prima visita, preventivo e piano di terapia gratuiti
-  Risparmi fino al 50-60%
-  12 studii dentistici, materiali a norma CE, 

attrezzature all’avanguardia
-  Viaggi organizzati settimanali 

A/R in giornata



SULLE TRACCE DELLA
STORIA E DELLE STORIE
di Roberto Valandro

Nel 1980 ho pubblicato una raccolta di recensioni 
apparse sul settimanale diocesano “La Difesa del 
Popolo”. Ebbi l’onore e il piacere di ospitare, quale 
introduzione, due brevi interventi di allora ‘giovani’ 
docenti universitari: Sante Bortolami e Antonio 
Rigon. Il primo è mancato troppo presto agli studi 
medioevali, amico di tanti luoghi del Padovano e di 
Monselice in particolare, amante della Giostra della 
Rocca tanto da impersonare sul carro imperiale 
della Contrada San Martino Federico II ‘stupor 
mundi’. Antonio Rigon continua il suo speciale 
rapporto con la Città della Rocca, coordinando 
con mano sapiente e dotta i ‘Premi Brunacci’. il 
saggio di Sante Bortolami è intitolato Speronella 
torna a scuola e il bell’articolo di Gionata Ceretta, 
apparso nel numero natalizio del nostro bimestrale, 
mi ha spinto ad estrapolarne una parte, utile a 
comprendere quanto sia importante 
riesumare certi personaggi del 
passato euganeo, anche se 
travisati o travestiti dalla 
foga immaginifica di 
poeti e narratori, 
eruditi o 
popolani.

«Circolò a Padova per buona parte del secolo 
scorso una leggenda. Essa raccontava della nobile 
Speronella, una giovane virtuosa vissuta all'epoca 
del conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni 
italiani. Costei sarebbe stata rapita con la forza 
da tale Pagano, funzionario arrogante e violento 
dell'imperatore, e condotta prigioniera nella 
inaccessibile rocca di Pendice, sui Colli
Euganei. La leggenda, in realtà, 
non era tutta tale. Da vari 
documenti pubblicati e 
illustrati dal Muratori e 
da altri valenti 
storiografi del 
s e t t e c e n t o 
veneto, tra 

Speronella torna a Scuola
di Sante Bortolami.  In memoria
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i quali il monseliciano Giovanni Brunacci e Giovan 
Battista Verci, risultava viva e operante nella seconda 
metà del XII secolo una potente signora feudale 
che rispondeva appunto al nome di Speronella 
Dalesmannini. 
Nel 1880, però, Andrea Gloria, sobrio professore 
d'università e seguace di un metodo di rigoroso 
esame delle fonti storiche che andava affermandosi 
nel paese, pubblicò anch'egli un breve saggio su 
Speronella. Furono confutati come 'spropositi' 
affermazioni e notizie correnti nella letteratura 
riguardante Speronella e il medioevo padovano. 
L'immagine gentile e fiera che di essa si era a 
lungo coltivata ne usciva completamente stravolta. 
Speronella appariva dalla cruda rassegna dei 
documenti del suo tempo solo nella veste di 
una dominatrice dispotica di alcuni villaggi del 
Padovano la quale, vuoi per calcolo politico vuoi per 
concupiscenza, aveva infilato una sequela di ben sei 
mariti. Si dimostrò inoltre che il ratto della giovane 
non avvenne mai e che la rivolta dei padovani contro 
il Barbarossa si verificò in data diversa da quella 
supposta e per altre e ben più concrete ragioni. 
Fu davvero il funerale della leggendaria Speronella. 
Sono trascorsi giusto cent'anni da quando il Gloria 
scrisse il suo opuscolo.

Di Speronella non si parla e non 
si scrive più. Solo qualche 

isolata pubblicazione di 
storia paesana alla ricerca 

di personaggi 'famosi' 
da far conoscere 

continua a 
rievocarne la 
figura in toni 

un po' 

impressionistici. O, al più, capita di trovarla citata fra 
le note di una ricerca storica specialistica, riservata a 
pochi addetti ai lavori. 
Le ragioni di ciò sono evidenti. Altro e ben diverso è, 
rispetto a un secolo fa, il mondo in cui viviamo. Altri 
gli interessi culturali, altre le preoccupazioni ideali e 
politiche, altra la domanda di informazione storica. 
Eppure io credo che si farebbe una cosa salutare 
resuscitando Speronella, almeno nelle scuole della 
provincia padovana. L'affermazione può sembrare 
paradossale, me ne rendo conto, ed esige qualche 
chiarimento. 
Speronella ‘deve’ tornare a scuola per riscoprirne 
i reali contorni storici attraverso la lettura in classe 
di qualche succoso documento dell'epoca che 
si trova già bell'e pubblicato: ciò significherebbe 
consentire allo studente padovano di accostare il 
mondo medioevale in una dimensione più concreta 
e vicina. Significherebbe allontanare clichés logori 
e astratti- il castello del feudatario, il servo della 
gleba, il vescovo-conte, la corte chiusa in se stessa, 
il comune democratico - per immergersi in un 
contesto di rapporti umani vivi e complessi, calati in 
un lembo definito della campagna padovana.
Guidato a quel 'gusto per la ricerca' e a quella 
'sperimentazione molto elementare' di cui parlano 
i programmi, lo studente fisserà la sua attenzione 
su un'area dove incontra paesi e fiumi non ignoti: S. 
Giorgio delle Pertiche, Campodarsego, Borgoricco, 
il Tergola. Vi scoprirà un paesaggio ricco di acque 
correnti con chiuse e mulini; di boschi e di prati con 
bestie al pascolo e copiosa selvaggina; di isolate 
abitazioni di rustici cui fanno capo i non numerosi 
poderi, o mansi, coltivati. 
Si accorgerà che la vita quotidiana è intimamente 
legata alla terra e agli animali per il fatto di 
incontrare vanghe e carretti; botti e tavernieri; fagioli 
e legname, assieme a contadini che si chiamano 
Volpe, Mussato, Pietro Cane, Sparviera. Constaterà 
anzi che in questo medioevo non esiste nome e 
cognome come oggi, ma solo Giovanni figlio di 
Riprando, Martino il fabbro, il Rosso. Rifletterà sul 
fatto che la maggioranza della gente si chiama 

ancora con nomi di schietta origine 
germanica ormai abbandonati, 

come Airaldino, Benzone, 

Speronella ‘deve’ tornare a scuola per riscoprirne i reali contorni storici attraverso 
la lettura in classe di qualche succoso documento dell'epoca che si trova già bell'e 

pubblicato: ciò significherebbe consentire allo studente padovano di accostare
il mondo medioevale in una dimensione più concreta e vicina
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Engledina, Lemizone, Markesino, Wirisio. 
Farà conoscenza con altre persone che usano invece 
designarsi dalla località di origine e, tra costoro, con 
alcuni che sono qualificati domini, o signori, come 
Cumano da Marostica o Rolando da Curano. Vedrà 
meglio la complessità interna del mondo feudale 
osservando che costoro convivono nella stessa zona 
legandosi con rapporti di fedeltà vicendevole ma 
anche definendo le rispettive sfere di influenza tra 
violenti contrasti. Si farà un'idea più precisa della 
loro presa nella società contadina notando che 
ciascuno di essi ha i suoi armati a cavallo (milites), 
scudieri (scutiferi), amministratori (gastaldi), emissari 
(nuncii), lavoratori dipendenti (vilani, servi). 

Ma non basta. La forza del concreto potrà spiegargli 
meglio d'ogni concetto cosa significhi chiesa 
feudalizzata: basterà che si avveda che il vescovo 
di Padova, signore anch'egli di terre e di uomini da 
queste parti, d'altra parte fa raccogliere per conto 
dell'imperatore che scende in Italia, a cui deve 
obbedienza, le tasse pubbliche (fodrum, colta). 
Darà un contenuto concreto al potere semplicemente 
considerando che Speronella impone agli uomini 
del luogo il servizio di guardia al castello di S. 
Andrea e i lavori pubblici sulle strade e nei fossi · che 
fa ospitare cavalieri e cavalli nelle dimore contadine; 
che dalla sua corte o curia riscuote multe, pegni e 
tasse di vario genere, e amministra la giustizia, 
punendo severamente ladri, fattucchiere, adùlteri, 
perfino i bimbi che si rompono il capo nelle zuffe. 
Il contatto personale con la stessa fonte storica 
opportunamente illuminata potrà portare lo 
studente a scoperte ulteriori. Potrà, ad esempio, 
intravedere la presenza di una organizzazione 
comunale del tutto compatibile con le signorie 
locali, sempre che lo si avverta che il maricus non 
è altro che il sindaco del paese e che con lo stesso 
significato la parola sopravvive nel francese maire, 
oppure nei cognomi padovani Marìgo, Maréga, 
presenti non nel vocabolario ma nell'elenco 
telefonico. Non occorrerà neppure avvertirlo che 
all'epoca del Barbarossa a Padova la gente colta 
scriveva in latino. Sarà utile invece mostrargli come 
questo sia infarcito di espressioni e voci del volgare 
parlato: “recordor quod, habeo visum, coliebam, ab 
ilio tempore in za” e se scopre che i suoi antenati 
padovani dicevano anch’essi spinas per 'spine di 
botte', scurare per 'frustare', faturas per 'malìe, 
incanti', sarà indotto a sentire che anche il suo 
presente è strettamente legato a questo passato. 
E non è finita. Anche la realtà leggendaria di 
Speronella può avere la sua dignità e il suo interesse 
per la storia locale. Nessuno infatti oggi la differenza 
di cent’anni fa, concepisce un documento come un 
feticcio. La lezione idealistica prima e lo sviluppo 
del folclore e dell'antropologia poi ci hanno 
insegnato a valorizzare quella particolare creazione, 
orale o scritta, che è la leggenda, ricercandone 
le intime radici nella fantasia e nel sentimento 
popolari, studiandone la fortuna come specchio di 
una mentalità che muta, e che fa parte anch'essa a 
pieno titolo della storia.
Da questo punto di vista Speronella significa una 
finestra aperta non solo sul medioevo, ma pure 
sull'ottocento padovano. Speronella, insomma, - 
ormai lo si sarà capito - non è che un esempio e un 
pretesto, fra i tanti possibili, di come si possa dai 
banchi della scuola stimolare lo studio della storia 
evitando sia la genericità delle sintesi sia la curiosità 
di campanile fine a se stessa. «Naturalmente 
ciò richiede che continui e si approfondisca 
quell'impegno alla collaborazione, o almeno 
all'ascolto reciproco, fra tante risorse intellettuali 
presenti e operanti nella nostra regione».
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Main Sponsor SponsorCon il Patrocinio di Media Partner

Comune  
di Torreglia

SERE FAI D’ESTATE
VILLA DEI VESCOVI

MUSICA, APERITIVI, GIOCHI E VISITE NEI BENI FAI

SCOPRI IL CALENDARIO SU

www.serefaidestate.it

ECCEZIONALMENTE APERTI DALLE 19 ALLE 24 
DALL’8 GIUGNO AL 2 LUGLIO



Città di Monselice
Assessorato Cultura e Turismo

con il Patrocinio

Al via la stagione estiva sulla “spiaggia” urbana di 
Monselice: tanti appuntamenti tra musica, arte, cinema, 
stelle, performance ed ottima enogastronomia. Un 
cartellone di eventi quanto mai variegato, per coinvolgere 
tutta la cittadinanza, turisti e visitatori.

DAL 28 MAGGIO AL 27 AGOSTO Villa Pisani - Riviera 
Belzoni mostra MYTH. Le opere di Andy Warhol, le 
immagini di Capitan America e la grande Harley Davidson, 
come tutti gli altri miti esposti in questa mostra. Orari di 
apertura: giovedì e venerdì 16.00-19.00; sabato, domenica 
e festivi 10.00-12.00 e 16.00-19.00. Ingresso: Euro 5,00.

DOMENICA 11 GIUGNO ore 21.00 Chiostro Chiesa San 
Giacomo "Messa beat - 2a edizione"
organizzata dall’Accademia Monselicense.

DAL 15 AL 18 GIUGNO ETNOFILMfest - Mostra del 
cinema documentario etnografico con la proiezione di 
documentari, incontri con registi, antropologhi e scrittori, 
mostre d’arte e concerti live. 

VENERDI 23 GIUGNO ore 21.00 Piazza Mazzini
"Concerto per Federica"
organizzano Associazioni ASCOM e AISA.

EUGANEA FILM FESTIVAL
Mercoledì 28 Giugno alle ore 21.00 inaugurazione del 
Festival a Villa Buzzaccarini - Marendole. Presentazione 
della web serie di MovieLab realizzata dai ragazzi di 
Monselice. Prima della proiezione incontro con lo scrittore 
Marco Mancasola sulla scrittura nel cinema.
Venerdì 7 Luglio a Villa Duodo ore 21.00 proiezione dei 
film in concorso.
Sabato 8 Luglio ore 21.00 Reading a due voci di Massimo 
Cirri e Mirko Artuso, con l'accompagnamento musicale 
di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini (Piccola Bottega 
Baltazar). A seguire proiezioni dei film in concorso.
Domenica 9 Luglio ore 21.00 al Castello di Monselice 
cerimonia di premiazione e a seguire la proiezione dei 
film premiati.

SABATO 1 LUGLIO Notte Bianca delle famiglie dalle 
ore 20.00 Vie e piazze del centro con musica, animazione, 
street food e divertimento.

MARTEDI 4 LUGLIO ore 20.00 Piazza Mazzini Cena di 
Gala "La notte magica dei Ristorantori Padovani Ascom”. 
Intrattenimento con The Big Woman, White Bird e 
spettacoli di danza ccrobatica. Serata organizzata da 
Ascom e Ristoranti Padovani.

VENERDI 14 LUGLIO ore 21.00 Piazza Mazzini
Appuntamenti in Corte - Spettacolo di danza a cura 
dell’associazione A passo di danza.

SABATO 15 LUGLIO dalle ore 19.00 11a edizione di "Le 
Stelle dell’Estate" a cura della Pro Loco di Monselice. Un 
percorso Eno-Astronomico da Piazza Mazzini a Via del 
Santuario con degustazione di vini, laboratori, conferenze 
con astronomi, visite guidate ai monumenti della città, 
spettacoli di danza, arte e musica ed osservazione guidata 
del cielo stellato. 

SABATO 22 LUGLIO dalle ore 20.00 vie e piazze del 
centro. La Notte del Fuoco - 2a edizione- Spettacoli e 
performance, esibizioni artistiche e musica seguendo 
l'elemento fuoco. Durante la serata le vie saranno animate 
da esibizioni di artisti di strada, giocolieri, sputafuoco e da 
sfilate itineranti di gruppi di figuranti.

SABATO 29 LUGLIO ore 21.00 giardino Villa Duodo 
Concerto della pianista Helen Meng accompagnata 
dall'Orchestra diretta dal m.o Andrea Ferrari.

DOMENICA 30 LUGLIO ore 21.00 giardino Villa Duodo 
"Cuore latino" concerto di un quartetto di musicisti di 
fama internazionale con la partecipazione del tenore 
Hèctor Hernàndez.

ANDY WARHOL, HARLEY DAVIDSON, 
CAPITAN AMERICA, JFK, ELVIS PRESLEY, 

MARILYN MONROE

giovedì e venerdì 1 6.00 - 1 9.00
sabato,  domenica e festivi

10.00 - 12.00 e 1 6.00 - 1 9.00
ingresso 5 euro

28 MAGGIO
30 AGOSTO 2017

Vil la Pisani,  Monselic e (PD)

a Monselice
Estate



2a Edizione

Sabato
22 Luglio

NEGOZI APER TI FINO A LLE 24:00

M O N S E L I C E

Sabato
15 Luglio

dalle ore 19.30

MONSELICE
11a Edizione

Percorso enogastronomico
visione delle stelle

STREET FOOD
ANIMAZIONE

MUSICA E DIVERTIMENTO

LA NOTTE
DELLE

FAMIGLIE
SABATO 1 LUGLIO
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WILDLIFE
di Dario Bacchin

  per allenare il
  corpo e 
          la mente!

Il birdwatching

Gli uccelli sono a mio parere 
degli animali fantastici, la 
loro capacità di volare e i loro 
comportamenti hanno sempre 
suscitato in me molta curiosità 
e la volontà di approfondire, 
studiare e riconoscere le 
caratteristiche delle varie specie. 
L’osservazione di questi animali 
nel loro ambiente naturale è un 
continuo susseguirsi di nuove 
scoperte perché le specie e gli 
ambienti sono molteplici e si 
diversificano ulteriormente in 
base alla stagione.
Nel corso degli anni gli uccelli 
sono stati la fonte di ispirazione 
per miti e leggende, per pittori o 
per poeti come Umberto Saba, 
che esprimeva con le parole: 
“Trattenerti, volessi anche, non 
posso” il suo sentimento di 
amore per questi piccoli animali.
Il Birdwatching (da bird “uccello”, 
e to Watch “guardare”) è il termine 
inglese per descrivere l’attività di 
osservazione degli uccelli nel loro 
ambiente naturale, questo hobby, 
in Inghilterra, nei paesi nordici e 
negli Stati Uniti conta milioni di 
appassionati, detti nello specifico 
“birdwatchers” ovvero coloro che 
osservano e identificano le varie 
specie. In terra anglosassone il 
Birdwatching è molto diffuso, 
infatti è una vera e propria 

attrazione turistica che attira ogni 
anno persone da ogni luogo e di 
ogni età, dagli adulti ai bambini, 
donne e anziani.
In Italia, questa pratica è 
relativamente recente rispetto 
ad altri paesi e, nonostante 
la scarsa attenzione alle 
problematiche ambientali e da 
un certo disinteresse verso la 
conservazione degli uccelli, sono 
molti i luoghi dove il Birdwatching 
può essere praticato in modo 
molto soddisfacente.
Recenti statistiche evidenziano 
infatti che la nostra penisola è 
posizionata tra i primi posti in 
Europa come numero di specie 
avvistabili (circa 530).
Fatta questa premessa il 
Birdwatching è un hobby che si 
può praticare un po’ ovunque 
nel territorio, io nello specifico 
mi reco spesso nei Colli Euganei 
dove le specie di uccelli che si 
possono osservare nel corso 
dell’anno superano il centinaio 
di unità, ma tra queste se ne 
possono trovare alcune singolari 
e poco frequenti. Oggigiorno è in 
crescente aumento un sentimento 
di sensibilità ecologica che 
permette di cogliere come gli 
uccelli siano animali da ammirare 
nel loro ambiente naturale.
A questo proposito il 

Birdwatching si propone come 
un’attività da svolgere da soli o 
in compagnia all’aria aperta ma, 
come si può iniziare?
Gli oggetti fondamentali da 
portare con sé sono 3:
un buon binocolo (o un 
cannocchiale), un quaderno su 
cui annotare gli avvistamenti (in 
alternativa cellulare o iPad) e una 
buona guida per l’identificazione 
delle specie più difficili. 
Molti però possono chiedersi: 
Da dove comincio? Il primo 
luogo dove si può iniziare a 
praticare il Birdwatching è… il 
giardino di casa! Infatti sempre 
più spesso nei centri cittadini è 
possibile osservare molte specie 
che si sono adattate alla presenza 
dell’uomo e che anzi ne traggono 
vantaggio rifugiandosi nei parchi 
e giardini per trovare riparo e cibo. 
È consigliato dunque iniziare con 
calma familiarizzando con le varie 
specie di uccelli che si possono 
incontrare durante le escursioni, 
magari in compagnia di una 
persona esperta o partecipando 
ad una delle numerose uscite 
stagionali delle associazioni 
naturalistiche.
Molto importante è non farsi 
scoraggiare per la grande varietà 
di specie presenti e, concentrarsi 
poco per volta sulle aree vicine alla 
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vostra abitazione, espandendo 
sempre più l’area di osservazione 
man mano che acquisterete una 
buona capacità di identificazione. 
Fondamentale è tenere presente 
che gli uccelli non sono animali 
facili da avvicinare, tendono a 
nascondersi o a volare lontano 
specialmente nei Colli Euganei 
dove sono molte le aree 
ricoperte da una folta boscaglia. 
Spesso sarà possibile riconoscere 
molti uccelli semplicemente 
osservandone le forme, anche 
solamente vedendone il 
portamento senza visionarne i 
dettagli. Questa capacità però 
si acquisisce con il tempo e la 
pratica, perché l’osservazione 
degli uccelli nel loro ambiente 
naturale può sembrare semplice 
e di immediata applicazione, ma 
in realtà risulta molto utile tenere 
presente alcune semplici regole 
che permettano di osservare con 
“metodo”: esplorare visivamente 
l’ambiente in modo continuo ad 
occhio nudo, cercare di posare 
lo sguardo lontano cercando 
di avvistare delle sagome in 
movimento, puntare il binocolo 
per scoprire di cosa si tratta ed 
estendere la visione anche a zone 
che ad occhio nudo non vediamo. 
Un’identificazione affrettata può 
portare alla conclusione sbagliata 
anche con gli uccelli più comuni, 
per questo motivo è importante 
ricordare che solo osservando 
attentamente l’animale si può 
essere sicuri della sua vera 
identità. Prendersi il giusto 
tempo per guardare, ascoltare e 
studiare il soggetto, permette di 
non incorrere in errori di identità.

Falco pecchiaiolo
Nel periodo compreso tra fine 
aprile e la prima decade di 
Maggio non è raro osservare la 
sagoma di un rapace in volo, il 
falco pecchiaiolo è una specie 
migratrice tipica della fascia 
alpina ed appenninica che 
nidifica anche se in minor misura 
anche nei nostri Colli Euganei. 
Il nome Falco “pecchiaiolo” 
deriva dal fatto che la sua dieta 
è prevalentemente entomofaga, 
con una particolare predilezione 
per api e vespe.

Le regole etiche da seguire praticando Birdwatching
L’osservazione di una specie nel suo ambiente naturale potrebbe risultare 
dannosa per la specie stessa qualora non vengano seguite delle semplici regole 
per salvaguardare le specie in particolar modo nel periodo riproduttivo.
Mantenere un comportamento adeguato in modo da non compromettere il 
benessere degli uccelli o di altre specie, specialmente quando si scattano delle 
fotografie.

• Gli uccelli non dovrebbero accorgersi di noi e quindi dovremmo evitare di farli 
involare inutilmente. Indossare abiti non troppo sgargianti.

• Evitare l’uso eccessivo di registrazioni o metodi simili per attirare gli uccelli, in 
particolare modo nel periodo primaverile/estivo.

• Mantenersi sempre ad una certa distanza da probabili siti di nidificazione, per 
evitare un disturbo ai riproduttori e mettere in pericolo uova e piccoli.

Strillozzo
Il canto dello strillozzo è piuttosto 
caratteristico, infatti si manifesta 
come un cinguettio stridulo e 
simile a un tintinnio che pian 
piano aumenta di intensità. Il 
verso di questo passeriforme  ci 
accompagnerà dall’inizio alla 
fine dell’estate. Un tempo molto 
frequente, ha trovato rifugio 
nei Colli Euganei a causa della 
progressiva riduzione degli spazi 
aperti ed incolti nelle campagne 
circostanti.

Ascoltare i canti:
Spesso suoni non vocali, come il 
tipico tambureggiare dei picchi 
nel tronco oppure l'improvviso 
involo di un fagiano, possono 
essere dettagli assai più 
determinanti del canto o di un 
verso per la determinazione del 
volatile che stiamo cercando di 
osservare. Risulta molto utile 
conoscere almeno i canti delle 
specie più comuni per cominciare, 
perché l’ascolto di un vocalizzo, 
può aiutare a capire di che 
specie si tratta. In particolare nei 
Colli Euganei dove lungo molti 
percorsi escursionistici il bosco 
limita il campo visivo, risulta molto 
vantaggioso avvertire la presenza 
di un volatile nonostante non lo si 
riesca a vedere, così da prepararsi 
in anticipo all’avvistamento 
ed eventualmente allo scatto 
di una fotografia. Gli uccelli 
sono un’importante indicatore 
dello “stato di salute” in cui si 
trova un determinato ambiente 
rispondendo alle modificazioni 
ambientali con un tangibile 
aumento o diminuzione delle 
popolazioni presenti. I Colli 
Euganei nonostante appaiano 
completamente circondati dalla 
pianura coltivata e siano quindi 
isolati dalla fascia montana, 
mantengono una fauna tipica 
degli ambienti forestali prealpini, 
relativamente ricca e diversificata. 
Alcune specie, praticamente 
estinte nella pianura hanno 
trovato rifugio su questi rilievi, 
anche in popolazioni rilevanti. 
Alcune zone dei Colli come 
ruscelli, pareti rocciose e i vegri 
incolti rendono questo spazio 
una vera e propria perla e fulcro 
di biodiversità da salvaguardare.
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LA VIGNETTA DEL SORRISO
di Lara Breda
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ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE A LED
PER L’ESTETICA DI INTERNI ED ESTERNI

Hubble Eventi, nel ventaglio dei suoi servizi, noleggia ed installa illuminotecnica architetturale.
Il servizio può essere usufruito da clienti che intendono rendere ancora più suggestiva la location scelta 
per il proprio evento. L’installazione di questa tipologia di illuminazione, viene spesso adottata durante 
eventi pubblici, come “notti rosa”, dove fontane e facciate di edifici storici prendono vita con colori ed 
effetti luminosi. Inoltre, Hubble Eventi propone il servizio anche per eventi privati, organizzati in ville e 
negli edifici storici presenti nel nostro amato e prestigioso patrimonio culturale. Le installazioni sono 
di ultima generazione, con illuminazione a led e non invasive. Tramite le nostre apparecchiature, punti 
forti degli edifici, come ad esempio facciate, stanze, elementi architetturali tra cui archi e statue, sono 
illuminati con un mix di sfumature e giochi di luce. Come sempre, lo staff di light designer di Hubble 
Eventi, vi seguirà dal sopralluogo gratuito fino all’installazione, assicurandovi il migliore dei risultati.

Via Giovan Battista Alezzini, 68 - 35032 Arquà Petrarca PD - Tel. 349 8741113 
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Galzignano
nel 1900

“L’arte è fatica,
fatica penosa,
perché logora

la parte più nobile
dell’uomo”

Il paese di Galzignano (in origine Galginanum o 
Galginianum) adagiato alle pendici del maggior 
colle euganeo è noto ai più per la sua frazione di 
“Valle San Eusebio” o Valsanzibio che ospita la 
straordinaria Villa Barbarigo con il celeberrimo 
giardino. Le notizie storiche sul paese sono molto 
frammentarie e difficili da reperire. Come per altre 
zone dei Colli sicuramente vi fu un avvicendamento 
tra i primi abitanti, gli Euganei, popolazione 
indoeuropea giunta via terra da est, con i Veneti, 
popolo venuto dal mare. Gli originari insediamenti, 
posta la presenza di paludi infestate dalle zanzare 
portatrici di malaria, si svilupparono sulle alture. E 
in tal senso taluni fanno risalire il nome Galginanum 
al termine Caletianum ovvero paese dei Càleti, 
abitanti dell’altura (cal). Plinio il Vecchio riporta 
invece notizie sui Veneti che si insediarono lungo 
il fiume Togisonus che scorreva dalla piana di 
Galzignano verso l’agro padovano. Tra le vicende 
che interessano il paese, è importante notare come 
dalla fine del ‘700 Galzignano si caratterizzi quale 
borgo agricolo per i prodotti sia di pianura che 
di collina divenendo noto anche per la pregevole 
manifattura delle corbe, le caratteristiche ceste 
intrecciate utilizzate nella raccolta dei legumi. Ed è in 

tale contesto che si assiste anche a Galzignano, come 
nei paesi vicini, all’edificazione di ville padronali ex 
novo o convertendo preesistenti case coloniche. I 
motivi di tale fenomeno sono principalmente due. 
Da un lato si ricerca un luogo ameno dove poter 
trascorrere il proprio tempo libero. In tal senso 
il Pochini villeggiando in paese parla di “Belle 
piante, aure dolci, erbette molli e pensier folli che 
tormento qui a me più non darete” e il Cittadella 
scrive di “colli di Galzignano favoriti da Bacco con 
valli piene d’ottimi fieni e pascoli”. La seconda 
ragione è che quanti investono sulle coltivazioni del 
luogo cominciano a risiedere nei Colli Euganei per 
periodi sempre più prolungati al fine di gestire e 
controllare direttamente i propri interessi. Entrambe 
le motivazioni spingono a metà ‘800 i padovani 
Giambattista Saggini e la moglie Paolina Cromer 
a dimorare prima a Monselice e poi a Galzignano. 
Fin dal 1810 la famiglia Cromer aveva infatti 
acquistato nel paese della Rocca degli ex beni della 
Chiesa confiscati dalla legislazione napoleonica: il 
Convento e la chiesetta di San Giacomo, un tempo 
ospedale delle Benedettine, poi convertito in villa 
padronale dai coniugi Saggini. Successivamente 
la coppia si trasferisce, originariamente per il solo 

SCORCI DA RICORDARE
di Gionata Ceretta

e il talento dei fratelli
Francesco ed Angelo SagginiVilla Marzari
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Ritratto di Angelo Saggini

periodo estivo, a Galzignano dove acquista nei 
pressi della località Pavajon una villa edificata a fine 
‘700, poi denominata Villa Saggini. E con i genitori 
risiedono sui Colli anche i figli Francesco ed Angelo, 
rispettivamente classe 1850 e 1852 cui si aggiunge 
un terzo fratello intorno al 1854. Purtroppo il destino 
non è generoso con questa famiglia in apparenza 
privilegiata. Nel 1854 muore prematuramente la 
signora Paolina Cromer seguita dal marito dodici 
anni dopo nel 1866. Il capofamiglia diventa dunque 
Francesco Saggini appena sedicenne. Il giovane si 
distingue per i brillanti studi liceali e viene notato 
dal professore di italiano Giacomo Zanella (poeta, 
traduttore e rettore dell’Università di Padova 1820-
1888) al quale Francesco consegna una traduzione 
dal latino delle Georgiche di Virgilio e dal greco di 
alcuni componimenti del poeta Anacreonte. Dopo 
la lettura il docente rimane basito per la perfezione 
delle scelte lessicali dell’alunno che tuttavia pur 
lusingato per gli apprezzamenti ricevuti dopo 
pochi giorni distrugge tutto il materiale ritenendolo 
insoddisfacente. Nel contempo il ragazzo comincia 
a scrivere poesie in italiano e tedesco data la sua 
spiccata predisposizione per le lingue. Ma perché 
quella decisione di distruggere un ottimo lavoro? 
La risposta in parte è già stata anticipata. Francesco 
Saggini non supererà mai il dolore per aver perso 
la madre quando aveva solo quattro anni e il 
padre mentre era sedicenne. E come reazione fin 
da bambino quasi fosse un novello Leopardi mina 
progressivamente la sua salute, fisica e psicologica, 
sottoponendosi ad interminabili e debilitanti 
sedute di studio. La sua vista comincia ben presto 
ad affievolirsi così come la sua salute generale. 
Conduce una vita di solitudine e l’unico momento 
di conforto è rappresentato dalla poesia e dalle 
traduzioni. I lunghi periodi trascorsi a Villa Saggini 
di Galzignano vogliono quindi essere per Francesco 
terapeutici e nel contempo stimolanti per la sua vis 
poetica. E quando la vista lo sta per abbandonare 
continua a tradurre poesie tedesche e a scrivere in 
italiano dettando, ascoltando la lettura degli scritti 

per poi scartare tutto e ricominciare la dettatura in 
una continua ricerca della perfezione. Poi, ormai 
cieco, per chiudere una lirica autunnale detta: “Se 
sullo scoglio dei presenti affanni rediviva fiorisse un 
dì la speme?”. Francesco Saggini muore nel 1871, a 
soli ventuno anni, sconosciuto ai più. Di lui tuttavia 
scrivono elogi Niccolò Tommaseo e Antonio 
Fogazzaro informati da Giacomo Zanella che cura la 
pubblicazione di alcuni versi del talentuoso giovane 
prematuramente scomparso. Ad assistere fino alla 
fine Francesco c’è il fratello Angelo, più giovane di 
due anni. Egli denota fin da bambino il medesimo 
talento del fratello maggiore per la poesia e le 
lingue morte e parlate ma con un’indole più solare, 
meno severa ed esigente nonché molto più aperta 
al mondo e alle amicizie. Disgraziatamente anche 
Angelo è di salute cagionevole e fragile vista cui si 
aggiungono periodi di, come si diceva un tempo, 
melanconia, oggi depressione. Il giovane come 
il fratello è alunno di Giacomo Zanella che per 
confortarlo e incoraggiarlo un giorno gli scrive: 
“Non si lasci sedurre da certa prosaica facilità, 
che alcuno vorrebbe far passare come ispirazione 
spontanea. L’arte è fatica, fatica penosa, perché 

Manifattura delle Corbe

39



logora la parte più nobile dell’uomo”. Angelo 
decide dunque di alternare lo studio e la poesia a 
lunghi viaggi dagli amici di Roma e Venezia. Traduce 
dall’inglese opere di Alfred Tennyson e Henry W. 
Longfellow. Ma dopo aver dovuto superare anche 
la prematura morte del terzo fratello Saggini, poco 
più giovane di lui, incomincia una nuova duplice 
esistenza, di intellettuale e filantropo, eleggendo 
per periodi sempre più prolungati la sua residenza a 
Villa Saggini di Galzignano. Come poeta, pur ignoto 
ai molti, è comunque valorizzato dagli “addetti ai 
lavori” e la rivista fiorentina “Letture di Famiglia” 
comincia a pubblicare i suoi scritti a partire dal 1885: 

“E’ l’ora del desio: bacia il morente
sole de’ monti le penose chine,
e dopo lungo errar le pellegrine
nubi s’intreccian lliete all’occidente;
del campicello al tacito confine
parlan d’amor gli augei sommessamente
e d’amor la fanciulla si risente
la prima volta, e porge ai baci il crine”.

“Placida scorre l’onda
quasi movesse a un luogo di riposo;
lieve lieve la sponda
cala notturna al suo bacio amoroso…
Com’è senz’onda il fiume
l’alma è senza un sospir, quasi dal velo
terren disciolta. In lume
pio vi si specchian le memorie e il cielo”.

Nel contempo Angelo, animo sensibile, sa cogliere 
il reale contesto sociale in cui vive da privilegiato 
scoprendo come a Galzignano (e negli altri paesi 
dell’area euganea) le condizioni di indigenza 
siano estremamente diffuse. Si adopera dunque 
attivamente investendo ingenti risorse economiche 

in opere caritatevoli e intrattenendo rapporti 
personali con i suoi compaesani e collaboratori di 
Galzignano fino a ricoprire anche la carica di sindaco 
del paese. Ma il vero “capolavoro” di generosità ed 
altruismo lo compie il 15 maggio 1902 quando redige 
il suo testamento. A parenti, amici, dipendenti e 
domestici lascia la proprietà di Monselice acquisita, 
come visto, nel 1810 dalla famiglia della madre e poi 
liquidata con la vendita ai marchesi de Buzzaccarini. 
Poi istituisce una serie di legati ovvero concede la 
proprietà di specifici beni al Comune di Galzignano: 
Villa Saggini, cento campi padovani a Ca’ Oddo 
di Monselice ed altri cento a Baone. Sempre al 
Comune lascia una parte del suo patrimonio liquido 
per l’istituzione di sussidi a domicilio in favore dei 
malati non abbienti e per la costituzione di doti, pari 
a cinquanta lire, a vantaggio delle nubende povere. 
Ma il mal di vivere bussa nuovamente alla porta 
di questa emerita e straordinaria persona. Preso 
dallo sconforto nella primavera del 1903 si getta 
dalla terrazza di Villa Saggini. Nonostante le gravi 
lesioni sopravvive per alcuni giorni e prima di spirare 
chiede di essere portato vicino ad una finestra per 
osservare un’ultima volta i suoi amati Colli. Il 27 
marzo 1903 Angelo Saggini, a soli cinquantuno anni, 
dopo alcuni giorni di agonia lascia questo mondo. 
Il suo testamento diviene dunque esecutivo ed il 
Comune di Galzignano decide in seguito di alienare 
Villa Saggini alla Diocesi di Rovigo che dopo alcuni 
ampliamenti la rinomina Villa Mater Dei, casa per 
gli esercizi spirituali. Oggi l’immobile è di proprietà 
privata. Con il ricavato delle vendita il paese 
euganeo costruisce un asilo infantile ed una casa di 
ricovero per anziani che, insieme alle provvidenze 
per le nubende e i malati poveri, rappresentano la 
vera “eredità sociale” della famiglia Saggini per la 
comunità di Galzignano.

Galzignano Terme
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Vedi tutte le offerte e i servizi sul sito
www.debontravel.it - Debon Travel FB

Via Vescovado, 8  - 35141 Padova (PD)  - Tel. 049 8602162 - info@debontravel.it

Disponibilità di appartamenti su tutta l’isola. Varie 
metrature, varie camere e posti letto. Ai migliori 
prezzi. Assistenza in loco. Prima di prenotare da 
un qualsiasi sito chiedici un preventivo di 
confronto. Massima disponibilità di date per tutto 
il periodo estivo e non solo…

29 Settembre - 1 Ottobre 2017
a partire da € 295,00

30 Settembre - 1 Ottobre 2017
a partire da € 175,00

LE CINQUE TERRE TORINO

7-10 Settembre 2017
a partire da € 494,00

RIVIERA D’ULISSE
Terracina - Piana delle Orme - Isola di 

Ponza - Sperlonga - Gaeta

28 Settembre - 1 Ottobre 2017
a partire da € 375,00

DALMAZIA
Sibenico - Krka

Spalato - Troghir 

i viaggi di gruppo

CROAZIA - KRK Le tue vacanze a partire da
€ 10 a notte per persona.



«E rimani così incantato a seguire i riflessi che 
il Sole non lascia morire, e ascolti le immagini 
dentro di te mentre suoni, la musica nasce da se». 

Vasco Rossi
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Passato il periodo delle grandi antesi dei sottoboschi freschi dei 
versanti settentrionali e delle distese di orchidacee dei prati aridi, sugli 
Euganei la natura sembra concedersi una pausa e diventare più parca 
nel profondere i sui profumi e i suoi colori, ma è soltanto un’impressione. 
Nella prima parte dell’estate, infatti, le corolle che si schiudono sono 
numerose, solo che spesso si tratta di piccole popolazioni o di gruppi 
di qualche individuo se non, raramente, di singoli esemplari che 
possono sottrarsi a un primo sguardo fugace. Oppure può trattarsi 
di specie che occupano nicchie ecologiche esclusive di habitat, nel 
Distretto Euganeo, presenti solo localmente, come le balze rupestri 
o le zone umide effimere, legate a cadute d’acqua stagionali, con 
successivo disseccamento estivo. Uno sguardo complessivo sulla 
flora degli ambienti meno antropizzati di collina, senza penetrare 
nel mondo delle elofite, delle idrofite, delle piante dalle comparse 
poco appariscenti, delle Poaceae, delle piante ruderali e degli incolti, 
permette di individuare, anche durante la seconda metà di maggio, 
giugno e luglio, vale a dire il periodo tipico in cui molte entità vanno 
in estivazione, un gran numero di specie erbacee e suffruticose molto 
decorative in piena antesi. Anche quando picchia la canicola, infatti, 
le opportunità di grandi estasi dello sguardo non mancano; certo 
non siamo nei prati di montagna, ma se si vuole rimanere sorpresi e 
sbalorditi basta salire sulla vetta del Monte Ceva
prima del solstizio d’estate per vedere i mosaici 
cromatici che compongono sulle rupi: 
le opunzie, i semprevivi e le 
borracine. Spesso la calura 
nei versanti soleggiati 
scoraggia grandi 
camminate ma se si 
vuole conoscere 
i Colli nel loro 
intimo, una sudata 
estiva è necessaria. 
Sicuramente la 
ricompensa per 
le fatiche sarà 
considerevole.

FLORA
di Rizzieri Masin   Piante
dell’Estate

erbacee, suffruticose 
appariscenti e rarita' euganee

Fiordaliso dei pascoli
Centaurea stoebe L. subsp. 

stoebe (Asteracee)

Pianta bienne alta fino 70 cm, dal 
fusto eretto ampiamente 
ramificato. Le foglie sono 
bipennatosette, divise in 
segmenti sottili. I capolini, 
ricoperti da un involucro di 
squame dall’appendice scura e 
cigliata, portano esclusivamente 
fiori tubulosi rosati. Il frutto è un 
achenio munito di un pappo 
molto corto. Il fiordaliso dei 
pascoli in Italia cresce solamente 
nelle regioni settentrionali. Sui 
Colli Euganei è esclusivo dei prati 
aridi delle basse colline nella 
zona tra Rovolon, Bastia e 
Frassanelle.

Speronella peregrina 
Delphinium peregrinum L.

(Ranunculaceae)

Pianta annuale, alta fino a 70 cm, 
con il fusto glabro ramificato. Le 
foglie basali sono sub rotonde, 
divise in strette lacinie. I fiori, di-
sposti in racemi corti e fitti, han-
no i petali azzurri e lo sperone 
ricurvo; quelli laterali con il lem-
bo oblungo, attenuati progressi-
vamente alla base. La speronel-
la peregrina cresce copiosa sui 
suoli erosi nei prati aridi oppure 
sui terreni sarchiati, in larga parte 
dell’altopiano calcareo tra Arquà 
e Baone e alla base del M. Cin-
to nei pressi di Fontanafredda. 
In Italia, attualmente, sembra 
crescere esclusivamente in Lom-
bardia e sugli Euganei. Può es-
sere confusa con la congenere 
speronella consolida (Delphinium 
consolida L.) com’è avvenuto, al-
cuni decenni fa, nella letteratura 
botanica sugli Euganei. Fa parte 
della Lista rossa della flora vasco-
lare del Veneto, quale elemento 
minacciato.
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Aglio di Coppoler 
Allium pallens L. 
(Amaryllidaceae)

 

Pianta bulbosa alta fino a 40-50 
cm. Il fusto è sottile, portante 
sulla sommità un’infiorescenza 
globosa. I peduncoli sono scuri, 
lunghi fino a 2 cm circa, reggenti 
all’apice fiori dai tepali bianchi, 
lunghi circa 4 mm. Gli stami hanno 
il filamento bianco, più breve dei 
tepali. L’aglio di Coppoler è tipico 
dei luoghi aridi dei paesi intorno 
al Mediterraneo. In Veneto, è 
rarissimo, presente solamente 
nei prati aridi dell’altopiano 
calcareo tra Arquà e Baone 
e alla base occidentale del 
Monte Ricco. Nella Lista rossa 
della flora vascolare del Veneto 
è considerato gravemente 
minacciato di estinzione. 

Camedrio siciliano - Teucrium 
siculum (Raf.) Guss. subsp. 

euganeum (Vis.) Tornad. (Lamiaceae)

Entità endemica dei Colli 
Euganei che appare disgiunta 
dall’areale della specie nominale, 
propria delle regioni meridionali 
italiane. Pianta alta fino a circa 60 
cm, con il fusto quadrangolare 
pubescente munito di foglie 
opposte picciolate, dal margine 
crenulato. I fiori sono tubulosi, 
disposti in verticillastri con le 
brattee subrotonde o reniformi. 
La corolla è giallo rossastra. 
Il frutto è un tetrachenio. Il 
camedrio siciliano sugli Euganei 
è comune ai margini dei boschi 
termo-mesofili, su terreno siliceo, 
solitamente in pieno sole. Fa 
parte della nella Lista rossa della 
flora vascolare del Veneto quale 
elemento a minor rischio.

Campanula agglomerata  
Campanula glomerata L. 

(Campanulaceae)

Pianta robusta, alta fino a 70 
cm, con il fusto cosparso di 
peluria rada e con le foglie 
superiori triangolari. I fiori 
sono generalmente riuniti in un 
glomerulo all’apice del fusto 
ma, talvolta, anche disposti 
singolarmente o in glomeruli 
minori, nella parte alta dello 
stelo. Il calice è lungo 10-11 mm, 
acutamente dentato. La corolla 
è tubulosa, di colore azzurro, 
lunga circa 20 cm. La campanula 
agglomerata cresce nei prati 
aridi o ai margini delle boscaglie 
termofile in piena estate in varie 
zone dei Colli ma, soprattutto, 
nell’altopiano calcareo tra Arquà 
e Baone. 

Gittaione comune 
Agrostemma githago L. 

(Caryophyllaceae)

Pianta annuale, alta fino a 1 m, 
dal fusto eretto, ramoso. I fiori, 
lungamente peduncolati, hanno 
i sepali lineari, dall’aspetto 
raggiante e i petali roseo-violetti 
più corti dei sepali. Il frutto è 
una capsula piriforme. Un tempo 
comune come infestante fra i 
campi di frumento, a causa delle 
moderne tecniche colturali il 
gittaione è diventato rarissimo. 
In Veneto sopravvive molto 
localizzato solo nei campi di 
frumento nell’altopiano tra Arquà 
e Baone, in particolare nella zona 
del Pajone. Specie inserita della 
Lista rossa della flora vascolare 
del Veneto come gravemente 
minacciata di estinzione.

Imperatoria finocchio-porcino 
Peucedanum officinale L. 

subsp. officinale (Lamiaceae)

Pianta alta fino a circa 1 m, 
molto robusta. Il fusto è eretto, 
canalicolato e munito di foglie 
divise in sottilissime lacinie; quelle 
inferiori lunghe fino a 40 cm. I 
fiori sono disposti in una grande 
ombrella solitamente di 25 raggi, 
con nessuna o poche brattee 
persistenti. I fiori sono giallastri. 
Il frutto è un achenio alato. 
L’imperatoria finocchio porcino 
sugli Euganei, solitamente, si 
osserva su scarpate ripide o in 
stazioni rupestri, in pieno sole, sul 
M. Ricco, sul M. Rua, sul M. della 
Madonna, sul M. Venda e sul M. 
Vendevolo. 

Senecione di Fuchs - Senecio ovatus 
(G. Gaertn., B.Mey. & Scherb.) 

Willd. subsp. ovatus (Asteraceae)

Pianta robusta. dal fusto eretto 
ramificato solo nella parte 
superiore, alta fino a 1,5 m. 
Le foglie cauline sono alterne, 
con la lamina lanceolata dal 
margine dentato, circa 5 volte 
più lunghe che larghe. I capolini, 
disposti in lassi corimbi, hanno le 
squame dell’involucro, in numero 
solitamente di 8, tutte più o meno 
della medesima grandezza. I fiori 
sono gialli: quelli periferici grandi 
ligulati, in numero che solitamente 
varia da 4 a 8; quelli interni 
tubulosi, lunghi meno di 1 cm. 
Sui Colli Euganei il senecione di 
Fuchs è una specie rara presente 
ai margini di boschi freschi sul M. 
Venda, sul M. Orsara, sul M. Rua 
presso il Monastero e sul M. della 
Madonna.
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TRADIZIONI E METAMORFOSI
di Giada Zandonà

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, con un corposo 
lavoro di coinvolgimento e di coordinamento degli 
attori del territorio, ha intrapreso un viaggio verso 
un turismo sostenibile, attraverso l’adesione al 
progetto “Carta Europea del Turismo Sostenibile 
nelle aree protette”. Nel 2012 il “nostro” Parco ha 
intuito le potenzialità offerte dalla carta ed ha saputo 
raccogliere la sfida di un percorso impegnativo, ma 
di lungo respiro progettuale. Sono circa 30 i Parchi 
in Italia certificati, cioè che hanno adempiuto alla 
prima parte della Carta Europea, tra questi anche il 
Parco Regionale dei Colli Euganei che ha concluso 
positivamente in primo quinquennio nel 2016 e si 
avvia verso la seconda fase del progetto (che vedrà 
coinvolti i primi operatori entro fine anno) ed al 
percorso di ri-validazione della prima certificazione, 
operativamente iniziato a febbraio 2017. In Europa 
sono 157 le aree certificate, presenti in 19 Paesi e tra 
questi, possiamo dire con orgoglio che è presente 
anche il “nostro” Parco! Nonostante le molteplici 
problematiche di gestione del Parco dei Colli 
Euganei, gli operatori sono riusciti ad adempiere alle 
“buone pratiche” richieste ed a coinvolgere nello 
sviluppo e nella gestione dell’area protetta i soggetti 
impegnati nella promozione e nella ricettività del 
territorio euganeo.

Che cos’è la CETS?
La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle 
Aree Protette (CETS) è uno strumento metodologico 

e una certificazione che permette una migliore 
gestione delle aree protette per lo sviluppo del 
turismo sostenibile. L'elemento centrale della Carta 
è la collaborazione tra tutte le parti interessate nel 
formulare e sviluppare una strategia comune e un 
piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di 
un'analisi approfondita della situazione locale. 

La Carta è suddivisa
in tre fasi:

I. Turismo sostenibile per l’area protetta
Richiede un’analisi dei bisogni dell’area (problemi 
e opportunità) riconosciuti ed accettati dai partner 
locali. Lo scopo di quest’approccio è di individuare 
il migliore indirizzo futuro per il turismo in tutta 
l’area. In seguito la strategia proposta dall’area 
protetta nel contesto della Carta deve essere 
sviluppata e implementata in collaborazione con i 
rappresentanti delle imprese turistiche locali, di altri 
settori commerciali, della popolazione locale e delle 
autorità. 

II. Turismo sostenibile per imprese
turistiche locali
La Carta costituisce lo strumento per assicurare 
il coinvolgimento delle imprese turistiche locali 
delle aree protette. Le imprese locali sono partner 
fondamentali per l’autorità dell’area protetta 

TURISMO
SOSTENIBILE
NEI COLLI EUGANEI

UNA “CARTA” POSITIVA PER IL PARCO, 
L’AMBIENTE, LA SOCIETÀ E L’ECONOMIA! 

ph: Alex Luise
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per lo sviluppo della strategia turistica e devono 
essere coinvolti in questo processo. La Sezione II 
della Carta prevede di andare al di là del semplice 
coinvolgimento, permettendo alle imprese 
collaboratrici di ricevere riconoscimenti individuali 
come firmatari della Carta. Questo richiede un’analisi 
da parte dell’impresa di tutte le sue attività, cioè 
il bilancio tra la loro offerta e le aspettative dei 
turisti, e le misure da intraprendere per valorizzare 
il patrimonio locale. Nella gestione dell’impresa 
si deve anche tenere conto dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile. L’impresa formulerà 
idee proprie per il turismo sostenibile e la sua 
applicazione in collaborazione con l’area protetta. 

III. Turismo sostenibile per i tour operator
Questa sezione rappresenta uno strumento per 
assicurare il coinvolgimento dei tour operator che 
recepiscono i concetti di turismo sostenibile nei 
loro prodotti turistici e che organizzano viaggi 
nelle aree protette. Tali tour operator s’impegnano 
a collaborare con l’autorità responsabile della 
strategia nel Parco e con i fornitori di servizi turistici 
locali, analizzando la compatibilità dei propri 
prodotti con gli obiettivi dell’area. Il flusso di fruitori 
che essi generano verso l’area non deve distruggere 
le risorse patrimoniali che i turisti vengono a visitare. 

I benefici della Carta per le aree 
protette ed il Parco Colli Euganei
La Carta permette all’area protetta firmataria di: 
• costruire una base per rafforzare i rapporti con le 

imprese turistiche locali e l’industria turistica in 
generale;

• influenzare lo sviluppo del turismo sul proprio 
territorio;

• distinguersi a livello europeo come territorio 
speciale in materia di turismo sostenibile;

• rafforzare la propria attività di sensibilizzazione dei 
visitatori anche tramite i media locali e nazionali; 

• lavorare con altre aree europee assegnatarie della 
Carta in una rete e scambiare esperienze;

• eseguire valutazioni, sia interne sia esterne che 
apportino nuove idee e migliorie; 

• dare più forza alla credibilità dei propri compiti 
presso potenziali finanziatori. 

Le aree protette che adempiono ai criteri della Carta, 
come il “nostro” Parco, beneficiano dei vantaggi 
socio-economici ed ambientali di un turismo ben 
gestito e sostenibile. 

Il Percorso del Parco Colli
Nel 2009, è stato presentato ad Europarc il 
formulario di candidatura, contenete un impegno 
formale, la strategia e il piano di azione per il turismo 
sostenibile ed il piano di gestione dell’area. 
È stato intrapreso un processo di formazione sulla 
CETS al personale dell'area protetta, sono stati 
creati e gestiti dei Forum e dei Tavoli di lavoro con 
i diversi attori dell'area coinvolti a vario titolo nel 
settore turistico (dalle imprese agli amministratori 
locali alle associazioni di categoria), ed è stata 
realizzata una diagnosi del mercato turistico 
dell'area protetta, delle strategie già in atto, delle 
opportunità e dell'impatto dal punto di vista 

ambientale, economico e sociale. Tavoli di lavoro 
e forum sono iniziati in occasione del Ventennale 
del Parco nel 2009. Il Rapporto Diagnostico è stato 
presentato nel forum del 3 ottobre 2011, mentre il 
12 dicembre 2011 sono stati verificati e sottoscritti 
gli impegni da parte di tutti gli attori presenti.
Nel corso della Conferenza annuale di Europarc, 
svolta a Genk (Belgio) il 25 ottobre 2012 il Parco 
Regionale dei Colli Euganei ha ottenuto la Carta 

La CETS permette al Parco Colli 
di distinguersi a livello europeo 

come territorio “speciale” 
in materia di turismo sostenibile.
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Europea del Turismo Sostenibile in una cerimonia 
ufficiale. Un importante riconoscimento Europeo 
che testimonia l’impegno di circa una trentina di 
soggetti (pubblici e privati) nel promuovere azioni 
rivolte ad un turismo attento sia alle ragioni dello 
sviluppo economico del territorio che a quelle 
della sua salvaguardia e protezione dell’ambiente. 
Gli attori coinvolti, hanno manifestato la volontà 
di proseguire nel percorso intrapreso (rinnovare 
l’adesione alla CETS) anche per un prossimo 
quinquennio. Ma non solo. Durante le riunioni 
dei sottoscrittori delle azioni (sia nel 2015 che nel 
2016) è emersa la forte volontà di realizzare anche 
la seconda fase della CETS che permetterà un 
riconoscimento diretto anche per i singoli soggetti 
impegnati in un percorso virtuoso di partenariato 
con il Parco. Con la costituzione e la prima riunione 
della Cabina di Regia, gruppo ristretto composto 
da rappresentanti dell’Ente e da alcuni sottoscrittori 
delle azioni del precedente quinquennio - il 26 
gennaio 2017 - il Parco ha formalmente avviato 
il rinnovo della prima e realizzazione della 
seconda fase della CETS che si concluderà con la 
presentazione della documentazione necessaria 
per la propria ricandidatura (Fase I) ad Europarc 
Federation entro dicembre 2017. Europarc valuterà 
la documentazione e predisporrà l’invio di un 
proprio valutatore e sulla scorta delle conclusione 
di quest’ultimo riassegnerà all’Ente la CETS per il 
successivo quinquennio 2018 – 2022. Nello stesso 
periodo si procederà alla realizzazione della seconda 
fase della Cets (Fase II) assieme alle aziende del 
territorio che vorranno elaborare una strategia e un 
piano d’azione triennale basato sui 10 Temi Chiave 
CETS (sulla base di un disciplinare approvato da 
Federparchi). Il piano d’azione sarà infine approvato 
dal Parco Regionale dei Colli Euganei che assegnerà 
alle aziende la CETS.

Un nuovo Turismo Sostenibile per il Parco Colli
Ogni anno circa 73 milioni di persone visitano le 
aree protette che hanno ottenuto la Carta europea. 
Un grande pubblico che comprende come il turismo 
sostenibile può funzionare nella pratica: 
-7 milioni di ettari di siti N2000 protetta dalla Unione 
Europea sono gestiti da parchi in possesso della 
Carta Europea del Turismo Sostenibile; 
-700 prodotti locali sono promossi dai parchi e dalle 
imprese che operano secondo i principi del turismo 
sostenibile; 
-una media di 28.648 visite didattiche per ogni 
area protetta, in cui i giovani imparano come le 
aree protette gestiscono questi luoghi in modo 
sostenibile. 
Il 2017 è l’Anno ONU del Turismo Sostenibile e 
secondo il 7° rapporto “Italiani, turismo sostenibile 
e ecoturismo” il “vincolo di sostenibilità” per 
un’area turistica rappresenterebbe una necessità 
o un’opportunità di crescita per il suo sviluppo 
economico secondo ben l’88% degli utenti 
intervistati, infatti nel 2016 il 62% degli italiani ha 
visitato un parco naturale nazionale o regionale. 
Per gli abitanti del nord europa, nord America ed 
Australia, l’ecosostenibilità di un luogo e delle 
strutture ricettive è uno dei criteri fondamentali per 
la scelta del soggiorno turistico. La sostenibilità 
è un desiderio sempre più diffuso, e quindi è una 
leva per dare un’esperienza di viaggio sempre più 
di qualità, gratificante, completa. A fronte di questi 
dati possiamo affermare che il Parco Regionale 
dei Colli Euganei sta procedendo verso la giusta 
direzione per attrarre un tipo di turismo responsabile 
ed ecologico, a basso impatto per l’ambiente e che 
incentivi strutture turistiche eco-compatibili (il 44% 
degli italiani è disposto a pagare il 20% in più sul 
soggiorno per viaggiare ed alloggiare sostenibile). 
Il percorso intrapreso dal “nostro” Parco incentiva 
il turismo italiano ed europeo verso il territorio 
euganeo e soprattutto colloca i Colli Euganei tra 
le mete italiane di prestigio in ambito dell’eco-
turismo. Ora spetta a noi abitanti, aziende e 
strutture turistiche, il compito di aiutare, con piccole 
ma importanti azioni responsabili, l’eco sostenibilità 
del nostro meraviglioso territorio.
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OLI MONOVARIETALI
Prodotto con olive presenti solo nel 
nostro territorio, di un’unica varietà 
(cultivar), dalla quale prende il nome.

DOP
Caratteristica principale del prodotto 
è la tradizionale spremitura di frutti 
sani raccolti a mano direttamente dalla 
pianta, esclusivamente nell’area indicata 
dal disciplinare di produzione.

MISCELLANEA
Ottenuto dal mix delle principali varietà 
(cultivar) di olive dei Colli Euganei, 
raccolte al giusto punto di maturazione 
e lavorate subito dopo la raccolta, 
sapientemente dosato per ottenere un 
aroma equilibrato.

AROMATIZZATI
Vengono prodotti al naturale macinando 
le olive con i frutti e le spezie, in bottiglie 
da 0,25 litri. La qualità superiore 
dell’olio extravergine di oliva li rende un 
condimento ideale per arricchire ogni 
tipo di pietanza.

COSMESI H2OLIVE
Straordinari trattamenti a base di 
olio extravergine di oliva, estratti di 
foglie di olivo e preziosa acqua di 
vegetazione. Formulati con un’altissima 
concentrazione di ingredienti naturali. 
Grazie al loro elevato contenuto di 
sostanze antiossidanti riparano e 
proteggono la cute dai segni del tempo 
e ne prevengono l’invecchiamento.

I nostri prodotti di eccellenza realizzati 
con materie prime di alta qualità:

MIELI, PATÈ, PESTI E DISTILLATI.

"Ciao, siamo Devis e Jaci Zanaica. 
Nel 2008 abbiamo deciso di 
trasformare i nostri sogni e la 
nostra passione per l’olivicoltura 
nel nostro lavoro. Così è nato il 
Frantoio di Cornoleda situato 
a sud-ovest dei Colli Euganei, 
in un’oasi collinare di pace e 
armonia che con le sue morbide 
curve anima l’orizzonte della 
pianura padana. L’amore per il 
nostro territorio e la volontà di 
salvaguardare le sue potenzialità, 
ci hanno stimolato a migliorare 
ed espandere l’offerta di prodotti 
tradizionali della nostra famiglia 
contadina. La scelta di puntare 
sulla produzione di alto livello 
e la continua innovazione ci 
hanno portato in poco tempo ad 

ottenere importanti successi nei 
principali concorsi nazionali ed 
internazionali, oltre alla presenza 
sulle più importanti guide di 
settore come FLOS OLEI, 
GAMBERO ROSSO, SLOW 
FOOD, BIBENDA, MERUM.
Per fare un ottimo extravergine 
non basta spremere le 
olive, bisogna curare la loro 
maturazione in campo, scegliere 
il momento giusto della raccolta 
anche in base alla varietà e 
alla stagione in corso, evitare 
ossidazioni e deterioramenti 
che possano portare a difetti 
nel prodotto finale attraverso un 
processo di frangitura, condotto 
nella più rigorosa osservanza dei 
valori della materia prima."

di Zanaica Devis & C. Via Cornoleda 15 35030 Cinto Euganeo(PD) - Tel. 0429 647123 Mob. 380 7177284 
www.frantoiodicornoleda.com info@frantoiodicornoleda.com  fFrantoio di Cornoleda

1° CLASSIFICATO al concorso Internazionale Aipo d'Argento 2017 cat. DOP
1° CLASSIFICATO al concorso Internazionale Aipo d'Argento 2017 cat. 100%Italiano
GRAN MENZIONE al concorso Internazionale EVOO Top Winners 2017
MEDAGLIA D'ORO al concorso Internazionale Leone d'Oro 2017
MEDAGLIA D'ORO al concorso internazionale Domina DIOOC 2017
3 FOGLIE nella guida Oli del Gambero Rosso 2017
1° CLASSIFICATO al concorso Internazionale Oscar Oil World Records 2016
2° CLASSIFICATO al concorso Internazionale Aipo d'Argento 2016

I NOSTRI PRODOTTI



Inquadrature
Euganee

IL CINEMA NEI COLLI EUGANEI
DA RISI A MAZZACURATI

Vedute collinari, strade alberate, 
scorci suggestivi. Queste sono le 
principali inquadrature del cinema 
che ha interessato i Colli Euganei. 
Fare una cernita precisa di quali 
film menzionare e quali no, appare 
alquanto difficile dato che la 
filmografica che interessa la 
provincia di Padova è così ampia 
da rendere quasi impossibile il 
riconoscimento di alcune sequenze 
e attribuirle alla zona euganea. 
Partendo dai primissimi 
lungometraggi sul tema più caro ai 
padovani (e non solo), ovvero 
Sant’Antonio, si può dire che 
Padova sia entrata nel cinema fin 
dall’origine dei tempi 
(cinematografici) assieme a 
Venezia. Con “Antonio di Padova 
– il Santo dei miracoli” di Giulio 
Antamoro del 1931 inizia la lunga 
saga di film sulla figura del santo 
padovano nei primi anni 
dell’avvento del sonoro. Ne 
seguiranno altre edizioni tra le 
quali la più recente “Antonio, 
guerriero di Dio” di Antonello 
Belluco del 2006 con suggestive 
inquadrature nei Colli Euganei. 
Lasciando il tema religioso per 
passare al suo opposto, inteso 
come anti-clericale, non si può non 
parlare de “La moglie del prete” 
che Dino Risi gira nel 1971. Sullo 
schermo la coppia cinematografica 

più importante del cinema italiano: 
Sophia Loren e Marcello 
Mastroianni in una città, quella di 
Padova, considerata per 
antonomasia la più bigotta d’Italia 
dalla commedia all’italiana. È 
proprio con questo film, all’epoca 
scandaloso per il tema trattato, che 
possiamo vedere alcune sequenze 
molto belle dei Colli Euganei. La 
prova di guida che la bella, giovane 
ed emancipata Valeria impartisce 
all’imbranato don Mario proprio 
con la veduta dei Colli e la gita 
fuori porta che i due protagonisti 
fanno all’insaputa di tutti. Scorci 
anche di Abano Terme e 
Montegrotto. Una commedia 
pungente che vuole prendere in 
giro una società falsa e piena di 
pregiudizi, perbenista e a volte più 
ipocrita di quanto non voglia 
effettivamente dimostrare. Siamo 
alla soglia del referendum sul 
divorzio e le posizioni politiche 
sono infuocate su entrambi i 
versanti, del sì e del no. Ma non 
finiscono qui i riferimenti 
cinematografici. Esiste un cinema 
d’autore che assume una forte 
connotazione locale. Un nome tra 
tanti: Carlo Mazzacurati. Regista 
padovano, indissolubilmente 
legato al territorio “di casa”, oltre 
al paesaggio euganeo, non può 
fare a meno del Delta del Po che 

diviene location preminente di 
quasi tutti i suoi film. Ma sono i colli 
padovani l’ambiente che sceglie 
per la commedia “La lingua del 
santo”, quasi totalmente girato a 
Padova ma con scorci euganei, 
soprattutto nella seconda parte del 
film, in cui i due sciagurati 
protagonisti (Antonio Albanese e 
Fabrizio Bentivoglio) peregrinano a 
lungo in cerca di un nascondiglio 
dopo aver compiuto “il sacrilego 
gesto”, ovvero aver rubato la 
reliquia del santo dalla Basilica di 
Padova. Basato su di un episodio di 
cronaca realmente accaduto, il film 
di Mazzacurati è ambientato in un 
luogo semplice, discreto. Un 
paesaggio in cui si può passeggiare 
all'ombra di una vegetazione 
rigogliosa o fare un picnic sotto al 
sole. Un luogo non votato al 
turismo ma fatto da persone 
autentiche e storie di vita vissuta. 
Anche nel suo precedente lavoro 
“L’estate di Davide” del 1998, 
passato quasi del tutto inosservato 
sia dal pubblico che dalla critica, 
nell'immaginario del regista 
padovano i Colli Euganei diventano 
così un luogo di partenza come di 
arrivo, in cui i suoi personaggi 
possono finalmente tirare le 
somme delle proprie esistenze. 
Sempre nei Colli Euganei, con un 
cinema sicuramente più impegnato 

NELL’OBBIETTIVO
di Marco Di Lello
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e su livelli estetici più complessi, 
lavora Liliana Cavani con il suo film 
“Galileo” del 1968. Tema l’abiura 
del fisico e astronomo pisano 
docente all’Università di Padova 
dal 1592 al 1610 e il processo 
inquisitorio che per poco non portò 
alla condanna a morte per eresia a 
causa delle scoperte rivoluzionarie 
sulla teoria eliocentrica sviluppata 
dallo stesso Galilei. Un film che 
assume il tono di metafora se si 
guarda l’anno di realizzazione, il 
1968. Anni della contestazione 
studentesca, una metafora del 
contestatore Galilei contro il potere 
supremo della chiesa. Una 
similitudine che trova una chiave di 
lettura esplicita se si guardano 
quegli anni. Il film di Liliana Cavani, 
incentrato più sulla psicologia del 
personaggio Galilei (tra l’altro 
interpretato da un bravissimo Cyril 
Cusack), che sul contenuto 
scientifico delle sue teorie, mette 
in evidenza il complesso rapporto 
tra la coerenza e le convinzioni 
dell’astronomo e il rischioso 
pericolo di una condanna a morte 
dalla Santa Inquisizione. Per quel 
che ci riguarda, si rilevano 
interessanti alcune sequenze in 
esterni sui Colli Euganei di questo 
film coprodotto tra Italia e Bulgaria. 
La commedia ritorna sul paesaggio 
euganeo anche con “Americano 
rosso” nel 1991 con il film diretto 
da Alessandro d’Alatri con Burt 
Young e Fabrizio Bentivoglio tratto 
dal romanzo di Gino Pugnetti. La 
vicenda ha un’ambientazione anni 
‘30 e fa da cornice ad una storia di 
provincia, calma e tranquilla in cui il 
paesaggio euganeo emerge in una 
sequenza del film. Ma quali sono i 
generi cinematografici che più 
hanno interessato questa zona? 
Bisogna partire dalla classificazione 
dei film che rientrano, per la 
maggior parte dei casi, della 
cosiddetta “Commedia 
all’italiana”, uno dei generi più 
importanti della nostra 
cinematografia nazionale. Nata 
all'inizio degli anni Cinquanta trova 
la sua fase crepuscolare negli anni 
Settanta, ha avuto grande successo 
in Italia per un decennio circa, per 
poi declinare a partire dal 1982-
1983. Conta numerose 

sottocorrenti, più o meno nobili, 
che comunque hanno caratterizzato 
una buona parte delle produzioni 
di quel periodo. Non va tralasciato 
quello che molti critici definiscono 
“decamerotico”, ovvero il 
cosiddetto genere che deriva dalla 
Trilogia della Vita di Pier Paolo 
Pasolini, ed anzi ne rappresenti una 
degenere filiazione. Nella zona 
euganea trova spazio 
cinematografico “La betìa, ovvero 
in amore per ogni gaudenza ci 
vuole sofferenza” un film di 
Gianfranco De Bosio del 1972 con 
Rossana Schiaffino e Nino Manfredi, 
tratto dal testo scenico di Angelo 
Beolco, detto il Ruzante. Il racconto 

antico medievale tradotto al 
cinema contava numerosi classici: 
nacque a partire dal cinema muto e 
da un grande cinema retorico che 
voleva sottolineare i valori di Patria, 
sentimenti e valori "alti"; ciò vale 
non solo per le produzioni straniere 
ma anche nostrane. Nella seconda 
metà degli anni Sessanta sorsero 
alcuni sottogeneri, pur differenti tra 
loro, ma affini in quanto 
anticonformisti rispetto alla 
ricostruzione storica, tra gli altri 
degni di nota ricordiamo: L'Armata 
Brancaleone (1966) di Mario 
Monicelli, il Satyricon (1969) di 
Federico Fellini e il Decamerone 

(1971) di Pier Paolo Pasolini. Qui è 
proprio la sacralità del film in 
costume, storico o letterario, che 
viene messa basilarmente in 
discussione, quando non 
sbeffeggiata e ricondotta ad una 
quotidianità storica. In quegli anni 
a farla da padrone è una tendenza 
decisamente libertina, ovvero 
l’inserimento di un cauto e rarefatto 
di erotismo come si risconta nel 
film “Casta e pura” di Salvatore 
Samperi del 1981 con una procace 
Laura Antonelli e Fernando Rey. 
Anche in questo caso Samperi 
trova in alcune sequenze girate tra i 
colli euganei la trasposizione ai 
giorni nostri di una esasperata 
sessualità che appartenevano al 
Ruzante. Film in cui l’elemento 
erotico, sebbene indubbiamente 
soltanto “suggerito” o appena 
intravisto, permeava comunque 
tutte le pellicole dell’epoca. Ma i 
tempi cambiano e già a partire 
dagli anni ’80 e per tutto il decennio 
successivo, va aumentando la 
componente erotica che corrompe 
e stravolge quella forma più 
elegante e scritta tra le righe, 
degenerando in film di pessimo 
gusto e dalla volgarità più espressa. 
Negli anni più recenti è grazie al 
regista padovano Carlo Mazzacurati 
che si ritorna a parlare di un genere 
di commedia degna di tale nome e 
con i suoi film, ed in particolare “La 
lingua del Santo”, ritornano sugli 
schermi luoghi e ambienti cari al 
regista, della sua terra, il padovano 
e il veneto con storie che, nella 
maggior parte dei casi, enunciano 
il richiamo della vita di provincia 
che prevale su prospettive di 
carriera o scalata sociale. Carlo 
Mazzacurati e la commedia 
dolceamara del suo Nord-est, 
come lo hanno definito alcuni critici 
cinematografici. Con “La lingua del 
Santo” si confronta finalmente e 
direttamente con i codici della 
commedia all'italiana che, a 
un'analisi approfondita, percorrono 
tutta la sua filmografia. Questo è, in 
massima parte, il cinema che nei 
Colli Euganei ha trovato alcune 
delle ambientazioni più belle e 
suggestive anche per chi vuole 
riscoprirle attraverso il cinema o 
direttamente sul posto. 

La Moglie del Prete

La lingua del Santo

L'estate di Davide
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SOS
di Paolo Di Piazza

Durante le nostre escursioni nel bosco o nel manto 
del nostro cane ci sarà sicuramente capitato di 
incontrare i parassiti “succhia sangue”, quei piccoli 
animaletti che infondo timore, ma soprattutto gravi 
malattie. Le zecche sono artropodi, appartenenti 
all’ordine degli Ixodidi compreso nella classe degli 
Aracnidi, la stessa di ragni, acari e scorpioni: per 
gli animali e per l’uomo si tratta di parassiti esterni, 
delle dimensioni che variano da qualche millimetro 
a circa 1 centimetro secondo la specie e lo stadio di 
sviluppo. Il corpo, è tondeggiante e con il capo non 
distinguibile dal resto del corpo ed è munito di un 
apparato boccale (rostro) in grado di penetrare la 
cute e succhiare il sangue dell’ospite.

Distribuzione in Europa in Italia
Le zecche sono diffuse in tutto il mondo: in Italia 
ve ne sono 40 specie raggruppate in tre famiglie, 
di cui le principali sono le Ixodidae (zecche dure) 
e le Argasidae (zecche molli). Le zecche dure 
hanno un caratteristico scudo dorsale chitinoso 
e comprendono 5 generi: Ixodes, Hyalomma, 
Rhipicephalus, Dermacentor, Haemaphysalis. Le 
zecche molli, così dette perché sprovviste di scudo 
dorsale, sono presenti con due generi: Argas e 
Ornithodorus. Queste ultime generalmente si 
nutrono sugli uccelli; la più comune in Italia risulta 
essere Argas reflexus detta anche “zecca del 
piccione”. Le specie più diffuse e rilevanti da un 
punto di vista sanitario sia in Italia che in Europa 
sono Ixodes ricinus (la comune zecca dei boschi), 
Rhipicephalus sanguineus (la zecca del cane), 
Hyalomma marginatum e Dermacentor reticulatus. 
Sicuramente però la zecca che desta le maggiori 
preoccupazioni per la sua diffusione in ambiente 
selvatico in Europa ed in Italia, specie al Nord è Ixodes 
ricinus chiamata comunemente zecca dei boschi o 
zecca del capriolo che è la zecca che più facilmente 
può attaccare anche l’uomo, in particolare durante 
passeggiate ed escursioni in campagna o nei boschi 
e che risulta essere quella che maggiormente è il 
vettore di patologie riconducibili al suo morso. 

Ciclo biologico
Il ciclo biologico delle zecche può compiersi su 
uno stesso ospite oppure su due o tre ospiti diversi 
e si sviluppa in 4 stadi distinti: uovo, larva, ninfa e 

adulto. Dopo la schiusa delle uova, il passaggio da 
uno stadio a quello successivo richiede un pasto di 
sangue. Le femmine adulte, inoltre, necessitano del 
pasto di sangue per la maturazione delle uova.

Gli Ospiti
Le zecche dure non saltano e non volano sulle loro 
vittime, ma appostandosi all’estremità delle piante 
erbacee o felci lungo strade o sentieri, prati e 
radure boschive o su strati di foglie nel sottobosco 
aspettano il passaggio dell’ospite da parassitare 
(un animale od un uomo). Grazie all’anidride 
carbonica emessa e al calore dell’organismo, questi 
artropodi avvertono la presenza di un eventuale 
ospite si attaccano ad esso con il paio di zampe 
anteriori che vengono utilizzate a mo’ di arpione e 
vi si insediano conficcando il loro rostro (apparato 
boccale) nella cute e cominciano a succhiarne il 
sangue. Il morso è generalmente indolore perché 
emettono una sostanza contenente principi 
anestetici. Generalmente rimangono attaccate 
all’ospite per un periodo che varia tra i 2 e i 7 giorni 
e poi si lasciano cadere spontaneamente. Non 
sono molto selettive nella scelta dell’organismo da 
parassitare, ma possono scegliere diverse specie 
animali, in genere animali selvatici, che fungono da 
serbatoi di replicazione, anche in funzione del loro 
stadio di sviluppo, come piccoli roditori, scoiattoli, 
uccelli, cervi, caprioli, volpi, lepri, ricci, ma anche 
animali domestici come cani, pecore, capre, fino 
all’uomo che rappresenta un ospite accidentale ed 
occasionale. Larve e ninfe degli ixodidi di preferenza 
si nutrono a spese di piccoli mammiferi e uccelli 
mentre gli adulti di preferenza su grandi mammiferi. 
Il pasto di sangue, durante il quale la zecca rimane 
costantemente attaccata all’ospite, per le zecche 
dure si compie nell’arco di alcuni giorni. L’attività 
delle zecche è strettamente legata ai valori di 
temperatura e umidità e, sebbene vi siano alcune 
eccezioni, in generale la loro attività si concentra nei 
mesi caldi (dai primi tepori primaverili ai primi freddi 
autunnali). Infatti, durante la stagione invernale 
tendono a proteggersi dal freddo rifugiandosi 
negli anfratti dei muri, sotto la vegetazione, le 
pietre o interrandosi in profondità. Con l’aumento 
delle temperature riemergono e rimangono 
attive sino all’autunno successivo (tuttavia i 

Zecche! 
Le solite
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cambiamenti climatici caratterizzati da aumento 
della temperatura possono prolungarne il periodo 
di attività). L’habitat preferito è rappresentato da 
luoghi ricchi di vegetazione erbosa e arbustiva, con 
microclima preferibilmente fresco e umido, tuttavia 
le zecche possono trovarsi anche in zone a clima 
caldo e asciutto o dove la vegetazione è più rada. 
La loro presenza dipende, infatti, essenzialmente 
dalla presenza sul territorio di ospiti da parassitare, 
per questo luoghi come stalle, cucce di animali e 
pascoli sono tra i loro habitat preferiti. Importante 
è l’umidità ambientale: se l’umidità relativa risulta 
inferiore al 50% la zecca sopravvive pochi giorni.

Negli ultimi decenni si è notato un incremento della 
presenza di zecche sul territorio e di conseguenza 
di persone che si sono rivolte ai presidi ospedalieri 
a seguito di morsi di zecca.

Tra i fattori che hanno determinato un aumento del 
numero delle zecche e la loro dispersione, vi sono:
- le modificazioni climatiche favorevoli alle zecche;
- l’aumento di parchi e aree protette;
- l’abbandono dei prati da sfalcio vicino ai paesi;
- l’ aumento delle popolazioni di alcune specie di 

animali selvatici e dei loro areali di distribuzione;
- lo spostamento degli animali da reddito (pascolo 

e alpeggio);

I fattori che invece hanno determinato un aumento 
della probabilità di contatto tra zecche, uomo e 
animali domestici sono:
- lo spostamento della popolazione 

in aree suburbane;
- la maggior frequentazione 

di aree naturali (ecoturismo);
- la scarsa cura dei sentieri e 

delle zone intorno alle abitazioni;

Malattie trasmesse
Con l’inizio della bella stagione le zecche 
abbandonano lo stato di letargo invernale e si 
avviano alla ricerca di un ospite da parassitare. Nei 
mesi primaverili ed estivi, che vanno da aprile a 
ottobre, è quindi più frequente cadere vittima del 
cosiddetto "morso da zecca". Il morso della zecca 
non è di per sé pericoloso per l’uomo, i rischi sanitari 
dipendono invece dalla possibilità di contrarre 
infezioni trasmesse da questi animali in qualità di 
vettori. Gli Ixodidi sono in grado di trasmettere con 
il loro morso all’uomo diversi organismi patogeni 
e di conseguenza differenti patologie infettive: la 
borreliosi o malattia di Lyme (causata dal batterio 
borrelia), la meningoencefalite da zecca o Tbe 
(causata da un virus), l’ehrlichiosi, le febbri bottonose 
da rickettsiae (trasmessa principalmente dalla zecca 
dei cani), la tularemia e la babesiosi. La maggior 
parte di queste malattie può essere diagnosticata 
esclusivamente sul piano clinico, ma una pronta 
terapia antibiotica, nelle fasi iniziali, è generalmente 
risolutiva in particolar modo per le forme a eziologia 
batterica. Solo raramente (fino al 5% dei casi) e in 
soggetti anziani o bambini queste infezioni possono 
essere pericolose per la vita.

In Europa l’Ixodes ricinus è vettore di Borrelia 
burgdorferi, un batterio (spirocheta), sensibile 
agli antibiotici che provoca una malattia infettiva 
chiamata provocata Borreliosi o Malattia di Lyme. 
Il periodo di incubazione può andare da 4 giorni a 
4 settimane e si ritiene che spesso l’infezione non 
produca la malattia. Questa malattia se non viene 
curata tempestivamente con gli antibiotici può 
avere conseguenze nel tempo colpire il sistema 
nervoso, gli occhi ed il cuore.
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PRIMO SOCCORSO SE
SI È MORSI DA UNA ZECCA 

Dotazione di primo soccorso
- Pomata per puntura di zecche
- Pinzette per l’estrazione delle zecche
Se individuate sulla pelle, le zecche vanno prontamente 
rimosse perché la probabilità di contrarre un’infezione è 
direttamente proporzionale alla durata della permanenza 
del parassita sull’ospite e la probabilità di trasmissione 
del T.B.E. Virus e della Borrelia aumenta con il passare 
del tempo. Infatti, solo dopo un certo periodo (alcune 
ore) in cui è saldamente ancorata per alimentarsi, la 
zecca rigurgita parte del pasto, inoculando nel sangue 
dell’ospite eventuali patogeni. Bisogna comunque 
tenere presente che solo una percentuale di individui è 
portatore di infezione.

Cosa non fare
Evitare che il rostro resti conficcato nella cute: se succede 
toglierlo con un ago sterile.
Evitare il rigurgito della zecca: non provocarlo 
schiacciando o cospargendo la zecca di sostanze 
irritanti (alcol, benzina, acetone, trielina, ammoniaca, 
olio o grassi) né usando oggetti arroventati, fiammiferi 
o sigarette per evitare che la sofferenza indotta possa 
provocare il rigurgito di materiale infetto e non toccarla 
con le dita nude.

Cosa fare
La zecca deve essere afferrata con una pinzetta a punte 
sottili, il più possibile vicino alla superficie della pelle, 
e rimossa tirando dolcemente cercando di imprimere 
un leggero movimento di rotazione. Attualmente 
si possono trovare in commercio degli specifici 
estrattori che permettono di rimuovere la zecca con 
un movimento rotatorio. Durante la rimozione bisogna 
prestare la massima attenzione a non schiacciare il corpo 
della zecca, per evitare il rigurgito che aumenterebbe la 
possibilità di trasmissione di agenti patogeni.
Disinfettare la cute prima e dopo la rimozione della 
zecca con un disinfettante non colorato. 
Evitare di toccare a mani nude la zecca nel tentativo di 
rimuoverla, le mani devono essere protette (con guanti) 
e poi lavate. Spesso il rostro rimane all’interno della cute: 
in questo caso deve essere estratto con un ago sterile.
Distruggere la zecca, possibilmente bruciandola.
Annotare la data di rimozione e osservare la comparsa 
di eventuali segni di infezione nei successivi 30-40 giorni 
per individuare la comparsa di eventuali segni e sintomi 
di infezione. Rivolgersi al proprio medico curante nel 
caso si noti un alone rossastro che tende ad allargarsi 
oppure febbre, mal di testa, debolezza, dolori alle 
articolazioni, ingrossamento dei linfonodi.

LA PREVENZIONE ASPECIFICA
Esistono alcune precauzioni e metodi di protezione 
personale per ridurre significativamente la possibilità 
di venire a contatto con le zecche, o perlomeno 
per individuarle rapidamente, prima che possano 
trasmettere una malattia. 

In generale, è consigliato:
- indossare abiti (meglio chiari perché rendono più 

facile l’individuazione delle zecche) e pantaloni lunghi, 
preferibilmente chiusi a collo, caviglie e polsi, e ricoprire 
adeguatamente le estremità, soprattutto inferiori, con 
calze ricoprenti i pantaloni, ed un cappello;

- evitare di frequentare zone ad elevata endemia con alta 
presenza di zecche e di sedersi sull’erba o di toccare 
l’erba lungo il margine dei sentieri e non addentrarsi 
nelle zone in cui l’erba è alta;

- al termine dell’escursione, effettuare un attento esame 
visivo e tattile della propria pelle, dei propri indumenti 
e rimuovere le zecche eventualmente presenti. Le 
zecche tendono a localizzarsi preferibilmente sulle 
estremità (braccia e gambe), sui fianchi ma anche sulla 
testa e sul collo;

- trattare gli animali domestici (cani) con sostanze 
repellenti prima dell’escursione;

- spazzolare gli indumenti (pantaloni, scarponi) prima di 
portarli all’interno delle abitazioni;
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VERDI PASSIONIVERDI PASSIONI
di Gastone Cusin

Uno dei posti ameni, scelto 
da sempre dalle persone che 
amano appartarsi per vivere 
dei momenti di tranquillità e 
rilassamento in seno alla Natura 
è senz’altro “Il Passo delle 
Fiorine”, cioè la zona situata fra il 
Monte della Madonna e il Monte 
Grande. Esiste un unica strada 
con salita dal centro di Teolo per 
raggiungere questo luogo. La 
Piana delle Fiorine è conosciuta 
anche col nome di “Parco Lietta 
Carraresi” ed è stata la prima 
zona protetta del territorio, 
antecedente l’istituzione del 
Parco Regionale dei Colli 
Euganei avvenuto nel 1989. 
Questo “sito”, essendo fornito 
di ampi spazi prativi si presta 
in maniera ottimale a ospitare 
persone che scelgono di passare 

una giornata avvolti dal verde. In 
questa zona c’è anche un punto 
di ristoro e recentemente è stato 
realizzato un “Parco Avventura” 
composto da percorsi sospesi 
a diverse altezze su castagni 
secolari, il quale si è dimostrato 
un grande richiamo, sopratutto 
per i bambini. Da qui si irradiano 
una moltitudine di sentieri che 
portano a conoscere i luoghi più 
nascosti e misteriosi dei “Nostri 
Colli”. Si può arrivare alla “Pria 
Grossa” chiamata anche “Sasso 
delle Eriche”, un enorme masso 
trachitico che primeggia nel 
versante sud del Monte Grande 
e che si presta ad essere usato 
anche come palestra di roccia. 
Poi c’è un altro sentiero che porta 
a Teolo scendendo dal versante 
sud del Monte Fiorine e “El 

Monteseo de Piantea”,  passando 
dal “Resoro” che è un piccolo 
pianoro calcareo situato fra le 
due alture precedentemente 
nominate, fino ad arrivare alla 
zona del “Ghetto di Teolo”, un 
gruppo di case situate alla base 
est del “Monteseo de Piantea”. 
Lungo questo percorso in 
primavera s’incontrano magiche 
presenze di fiori del sottobosco 
e in autunno funghi prelibati, 
proprio in questa zona infatti 
in passato è stata segnalata 
la presenza di un’orchidea 
spontanea rarissima per la 
zona euganea, cioè l’Epipactis 
microphylla. Prendendo poi 
(subito dopo l’inizio) la deviazione 
sulla destra del sentierino che 
scende al “Ghetto” si può arrivare 
a uno dei luoghi più misteriosi 

Una passeggiata tra grotte, monasteri e rarità botaniche
delle Fiorine

La Piana

Cytinus hypocistisEpipactis microphylla Oratorio di Sant'Antonio Abate
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della zona, cioè “Ea Pria dea 
Vae”, esso è un enorme masso 
trachitico che s’innalza maestoso 
dal fitto del bosco e che visto da 
lontano è di grande suggestione, 
in quella zona c’è anche “Ea Pria 
Brancura”. Un grande sperone 
roccioso a forma di forcone che 
emerge dal versante del colle 
fra il Fico d’india nano e il Cisto 
a foglie di salvia, lì c’è anche “El 
Sasso Crugnoeo”, rappresentato 
da grandi massi trachitici che 
si elevano sopra “Ea Vae dea 
Fontana maggiore”. Dal Passo 
delle Fiorine si può arrivare anche 
all’Oratorio di Sant’Antonio 
Abate, chiamato anche 
“Sant’Antonio del porseeto”, in 
questo luogo sorgeva un antico 
monastero del quale se ne da 
notizia dal 1238, gli abitanti 

di Teolo la terza domenica di 
gennaio s’incontrano in questo 
“sito” per organizzare una 
festa che richiama centinaia 
di persone. Qui c’è anche “La 
Grotta di Santa Felicita”, la 
santa che ha vissuto fra l’VIII e IX 
secolo in eremitaggio proprio in 
questa grotta, sul cui fondo c’è 
una raccolta d’acqua alimentata 
da una sorgente perenne. Per 
arrivare qui si passa dal “Soprae” 
un prato d’altura ormai invaso 
da elementi arbustivi. Durante 
il tragitto si possono vedere 
le famose “teste” dell’artista 
Alfredo Barbiero, scolpite su 
roccia trachitica. Pochi sanno 
che sulla sinistra, poco sotto 
dell’Oratorio di sant’Antonio 
Abate c’è un enorme masso 
trachitico chiamato “Scojo 

Grando”, mentre più in alto 
sulla destra si trova il suggestivo 
sperone trachitico (ottimo punto 
panoramico) chiamato “Salto dea 
Volpe”. Dalla Piana delle Fiorine 
si può anche salire sulla cima 
del Monte della Madonna che 
nei Colli Euganei è al secondo 
posto come altezza, misura 524 
metri, superato soltanto dal 
Monte Venda alto 601 metri. 
Lì troveremo il Santuario della 
Madonna del Monte risalente 
all’anno 1253, con il piccolo 
Monastero condotto dai monaci 
benedettini di Praglia fin dal 1508. 
Dalle “Fiorine” si può scendere 
anche a Rovolon percorrendo a 
nord una ripida china che ci porta 
a vedere “Ea Pria del Calcagno” 
e “El Casteo dee Roche” dei 
Maltraversi. Interessante anche 
visitare le Cave del Monte Grande 
dove possiamo vedere la trachite 
che si presenta in forma di grandi 
colonne, ci si arriva percorrendo il 
sentiero che sale verso il “Sasso 
delle Eriche”. Da ricordare, per gli 
appassionati della flora euganea 
che in questa zona, (la zona di 
Sant’Antonio Abate) vivono 
alcune specie rare e  interessanti, 
sto parlando dell’Opuntia 
compressa (Fico d’india nano), 
il Cytinus hypocistis (Ipocisto), il 
Cistus salvifolius (Cisto a foglie 
di salvia) e il Dictamnus albus 
(Frassinella). Buona Passeggiata 
nel Verde! 

delle Fiorine
ph: Manuel Favaro

Salto della volpe
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ABITARE IL PIANETA
di Filippo Rossato

Le Api
nostre
instancabili
Alleate
«SE LE API SCOMPARISSERO DALLA FACCIA DELLA TERRA, ALL’UOMO NON 
RESTEREBBERO CHE QUATTRO ANNI DI VITA»                     ALBERT EINSTEIN

INTRODUZIONE
Conosciamo da sempre le api. Le conosciamo 
soprattutto perché producono il miele, un 
dolcificante naturale molto utilizzato prima della 
scoperta dell’America nel 1492, che introdusse 

la coltivazione della barbabietola da zucchero, e 
prima che nel 1700 si scoprisse il metodo industriale 
dell’estrazione dello zucchero. Le testimonianze più 
antiche circa la presenza delle api ci giungono da un 
luogo non molto lontano. Una progenitrice dell’ape 
è stata infatti ritrovata a Bolca (VR) ed il fossile è 
conosciuto appunto con il nome “l’ape di Bolca”. 
Non solo, infatti risale a 7000 anni fa il graffito 
che ritrae un raccoglitore di miele rinvenuto nella 
“grotta del ragno” vicino a Valencia e ancora graffiti 
coevi in Zimbabwe ed in India. Anche gli Egiziani 
conoscevano le api e numerosi sono i geroglifici 
che le hanno come soggetto, senza scordarsi gli 
affreschi dell’età romana e così via fino ad i giorni 
nostri. Questo ci indica il profondo legame tra ape 
ed uomo e anche la notevole importanza che da 
sempre si è attribuita a questo insetto.

LA SUPERFAMIGLIA
Come già accennato la famiglia delle api è composta 
da tre caste:

•	 Regina: è l’unica femmina fertile, è la più grande 
(fino a 2 cm) e nasce da un uovo fecondato posto 
su una particolare cella: la cella reale. Nasce 
dopo 16 giorni e viene costantemente nutrita con 
pappa reale (unico alimento che la differenzia 
dalle operaie). Il suo compito è quello di deporre 
2000 uova al giorno. Può vivere fino a 4 anni e 
generalmente viene marchiata (dagli apicultori) 
sul torace con cinque colori in base all’anno di 
nascita (azzurro per anni 0 e 5, bianco 1 e 6, giallo 
2 e 7, rosso 3 e 8, verde 4 e 9). Lascerà l’alveare 
solo una volta nella sua vita con il cosiddetto 
“volo nuziale”. Dopo circa 20 giorni dalla nascita 
infatti uscirà dall’arnia per accoppiarsi con circa 15 
fuchi e rimarrà fertile tutta la vita conservando il 
seme nella spermateca. Grazie ad una particolare 
valvola potrà scegliere se fecondare o meno le 
uova che deporrà.

•	 Il fuco: è il maschio e nasce in 24 giorni da un 
uovo non fecondato. Ha pochi compiti ed è 
destinato a morire dopo l’accoppiamento o 
ad essere cacciato dall’arnia verso la fine della 
stagione. Ha degli occhi molto sviluppati ed è 
molto abile nel volo. Non può pungere perché 
non possiede il pungiglione.

•	 L’operaia: è l’individuo più conosciuto della 
famiglia. Nasce in 21 giorni da un uovo fecondato 
e nutrito per i primi giorni con pappa reale, poi 
con miele e polline. Non è fertile. Vive per circa 
40 giorni e svolge moltissimi compiti diversi. Per 
i primi tre giorni è “ape spazzina”, dal quarto 
al decimo è “nutrice” (fa la pappa reale con 
le ghiandole ipofaringee), dall’undicesimo al 
quindicesimo è “ceraiola” (produce la cera dalle 
ghiandole sotto l’addome), dal sedicesimo al 
ventesimo è “guardiana” o “magazziniera”, dal 
ventunesimo al quarantesimo è “bottinatrice” 
(esce dall’arnia e visita i fiori per recuperare il 
nettare).
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SISTEMATICA E BIOLOGIA
•	 Dominio: Eukariota; 
•	 Regno: Animalia; 
•	 Phylum: Arthropoda; 
•	 Classe: Insecta; 
•	 Ordine: Hymenoptera; 
•	 Famiglia: Apidae; 
•	 Genere: Apis; Specie Apis mellifera L. 1758
L’ape è quindi un artropode, un insetto e un 
imenottero della famiglia apide, ma l’ape mellifera 
non è uguale in tutte le aree del mondo. In Italia ad 
esempio c’è L’Apis mellifera ligustica Spin. Originaria 
della Liguria è una delle api più produttive e docili 
che si conoscano. L’ape domestica costituisce la 
società animale più studiata ed ammirata di sempre. 
È una società matriarcale, in quanto guidata dalla 
regina, monoginica perché vi è solo una femmina 
fertile e pluriennale. La famiglia è formata da tre 
diverse caste: regina, operaia e fuco. Le tre caste 
sono alate, ma polimorfiche in quanto gli individui 
hanno conformazioni diverse tra loro. Sono insetti 
olometaboli, cioè presentano una metamorfosi 
completa che vede le fasi di uovo, larva, pupa 
(immobile e afaga) e adulto.

MORFOLOGIA
Come tutti gli insetti, hanno il corpo suddiviso in tre 
settori: il capo, il torace e l’addome.

•	 Il capo: sono presenti gli occhi composti, 2 ai 
lati e composti da 5 o 6 mila elementi semplici 
chiamati ommatidi che permettono una “visione 
a mosaico”. Vi sono anche degli occhi semplici 
od ocelli, in numero di 3 disposti a triangolo. 
Questi sono in grado di percepire l’intensità 
luminosa. Nel capo sono presenti anche 2 
fondamentali antenne formate da 11 segmenti 
(12 nel maschio). Queste contengono i ricettori 
tattili, olfattivi, gustativi, termici, ecc. L’apparato 
boccale dell’ape è di tipo lambente succhiante, le 
cui mandibole risultano molto ridotte e servono 
solo per modellare la cera (motivo per cui non 
può mordere la frutta), mentre il labbro inferiore 
forma un canale chiamato ligula che serve a 
prelevare il nettare dai fiori e per depositare il 
miele.

•	 Il torace: è la parte centrale del corpo. Ricoperto 
di peli e setole, è composto da tre elementi 
fondamentali.

o Le zampe: sono 3 coppie (6 zampe), 
caratteristica tipica degli insetti. Il primo paio 
forma una spazzola, il secondo paio viene 
utilizzato per staccare le pallottole di polline, 
il terzo paio ha uno sperone particolare che 
va a formare la “cestella del polline” dove si 
accumula il polline spazzolato dal corpo.

o Le ali: sono 2 coppie costituite da sottili lamine 
percorse da nervature rigide e cave. Possono 

essere utilizzate singolarmente (per arieggiare 
l’arnia) o simultaneamente nel volo. Infatti, 
quando l’ape vola, delle piccole strutture ad 
uncino chiamate “hamuli” agganciano il primo 
al secondo paio d’ali aumentando l’efficienza 
di volo (come fossero attaccate con del velcro).

o Gli stigmi: sono sei aperture attraverso le quali 
il sistema respiratorio può comunicare con 
l’esterno.

•	 L’addome: è ricoperto di peli (caratteristica 
utile per distinguere le varie sottospecie) ed è 
composto da 6 segmenti visibili. Il peduncolo è la 
strozzatura che collega torace ed addome ed ha 
molteplici funzioni come consentire il movimento 
e soprattutto favorire l’isolamento termico con 
il torace che per la presenza della muscolatura 
delle ali si surriscalda rapidamente. L’ultimo 
segmento in realtà ne contiene altri tre che sono 
ridotti e modificati a formare la “camera del 
pungiglione” (nel fuco sono visibili perché non ha 
pungiglione). Il pungiglione è un’importantissima 
arma di difesa-offesa. È formato da uno stiletto 
che ha una parte uncinata a “denti di sega” 
motivo per cui se l’ape punge un mammifero è 
destinata a morire in quanto il pungiglione non 
può essere estratto dai tessuti (quindi ci pensa 
molto bene prima di farlo!) Una volta che ha 
punto, il pungiglione unitamente alla “sacca del 
veleno” rimangono nei tessuti del malcapitato e 
se non rimossi prontamente inietta circa 0,3 mg di 
veleno e un feromone d’allerta che comunicherà 
alle altre api la posizione del “bersaglio”. Se 
invece punge un altro insetto con esoscheletro 
duro può tranquillamente estrarre il pungiglione.
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LA LORO UTILITÀ
Le api sono essenziali in molti settori come ad 
esempio:

• Impollinazione: incrementano il raccolto e 
migliorano la qualità del prodotto. La maggior 
parte dei frutti che conosciamo sono impollinati 
dalle api. 

• Risanamento frutta: suggono le sostanze 
zuccherine dalla frutta danneggiata che altrimenti 
marcirebbe.

• Biodiversità: aiutano ad aumentare le 
specie presenti in un luogo anche grazie 
all’impollinazione di specie spontanee.

• Biomonitoraggio: monitoraggio dell’ambiente 
con le api. L'ape domestica visita mediamente 
700 fiori al giorno, quindi le api di ogni arnia 
visitano circa 14 milioni di fiori. Volano per un 
raggio di 1,5 km e quindi coprono un area di 
7000 kmq recuperando gli eventuali inquinanti 
presenti. Analizzando le api che muoiono per 
vecchiaia di fronte all’arnia si possono recuperare 
informazioni preziose. Si possono rilevare i metalli 
pesanti, i fitofarmaci, i residui della combustione 
di auto ed industrie e altro. Questi dati inseriti nel 
database del progetto “apenet” possono essere 
elaborati e stimare il grado di inquinamento 
dell’ambiente.

CONCLUSIONI
Attualmente a causa dei cambiamenti climatici, 
dell’inquinamento, dell’uso sconsiderato dei 
fitofarmaci e anche a causa di alcune malattie, le 
api sono in pericolo. Dovremmo quindi impegnarci 
tutti affinché la loro vita sia facilitata. Possiamo ad 
esempio scegliere di piantare in giardino o nel 
balcone piante e fiori che fioriscano e forniscano il 
nettare ed il polline per la sopravvivenza delle api 
anche nei momenti di scarsità di fioriture. Si è poi 
stimato il valore economico fornito dall’attività di 
impollinazione delle api che grazie ad uno studio 
scientifico è stato calcolato essere di circa 1600 
milioni di euro.

I PRODOTTI DELL’ALVEARE
•	 Il miele: è il più conosciuto e il più importante. 

Deriva dalla lavorazione del nettare che viene 
conservato nella “borsa melaria” e scambiato 
con le altre api con la “trofallassi” prima di 
essere depositato sui favi, deumidificato e chiuso 
con degli opercoli di cera. Per produrre 1 kg 
di miele, le api devono percorrere 150.000 km 
cioè l'equivalente di quasi 4 volte il giro della 
terra. Esistono diversi tipi di miele: millefiori o 
monoflorali e di melata (sostanza zuccherina di 
scarto di alcuni parassiti delle piante). Il miele è il 
cibo delle api operaie e dei fuchi dai 3 giorni fino 
alla fine della loro vita.

•	 La propoli: è una sostanza balsamica e resinosa 
che le api raccolgono sugli alberi. Viene usato 
come antibatterico e per chiudere le fessure 
dell'alveare. In medicina viene usato come 
antibatterico ed emolliente per la gola.

•	 La pappa reale: è una secrezione delle 
ghiandole ipofaringee delle api operaie. Viene 
utilizzata per l'alimentazione delle larve nei primi 
3 giorni della loro vita e per tutta la vita dell'ape 
regina (l’unica differenza che ha con le operaie è 
l’alimentazione). È utilizzata come ricostituente.

•	 Il polline: lo raccolgono dai fiori creando 
delle piccole palline sull’ultimo paio di zampe. 
Costituisce una riserva di proteine da usare nella 
stagione invernale.

•	 La cera: la cera è prodotta dalle ghiandole 
ceripare delle api operaie. Viene modellata 
per costruire le celle dei favi dell'alveare e per 
opercolare le celle che contengono il miele. È 
una sostanza grassa è quindi necessita di molta 
energia per essere prodotta.

•	 Il veleno: viene estratto ponendo sull’entrata 
dell’arnia una piastra che con piccole scariche 
elettriche a bassa tensione fa estrarre il 
pungiglione e rilasciare il veleno alle api. Viene 
usato in medicina per curare diverse patologie 
come artrite, borsite e tendinite.

COMUNICAZIONE
Per comunicare, le api, utilizzano i feromoni. Sono 
delle sostanze chimiche che vengono captate 
dalle antenne e servono a comunicare messaggi di 
avvertimento, allarme, presenza, ecc. Un secondo 
metodo di comunicazione che serve a localizzare la 
fonte di cibo è la cosiddetta “danza”. Se i fiori ricchi 
di nettare sono a meno di 100 metri di distanza 
comunicano con la “danza circolare”, mentre se 
i fiori sono a più di 100 metri comunicano con la 
“danza dell’addome”. Quest’ultima prevede un 
movimento “ad otto” facendo vibrare l’addome 
con un’angolazione pari all’angolo che si forma tra il 
sole e la direzione dei fiori.

danza circolare

danza dell'addome
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A TAVOLA
di Erica Zampieri

Per me le fragole sono il simbolo dell’estate che 
ormai è alle porte con i suoi colori e profumi.
Quand’ero piccola, non ne so il motivo, mi ero 
messa in testa di essere allergica alle fragole, 
quindi non le toccavo nemmeno. Crescendo, 
questa illusione è sparita ed ora non vedo l’ora che 
arrivi la stagione giusta per mangiarle. Le ho nel 
mio orticello ed ogni anno mi regalano frutti rossi e 
dolcissimi. L’uso in cucina è veramente infinito, dai 
succhi, alle preparazioni dolci e salate.
Mi piacciono molto infatti in abbinamento con il 
pesce crudo. Le fragole sono dei frutti di dimensioni 
ridotte; in piena maturazione si presentano di colore 
rosso vivo ed hanno un pigmentato di giallognolo-
verdino. L’aroma e il gusto (dolce) delle fragole sono 
caratteristici e le rendono uno dei i frutti più graditi 
e commercializzati sull’intero pianeta. La domanda 
commerciale e le primissime colture di fragole 
si sono sviluppate a partire dal XVII secolo d.C. 

(anche se le prime citazioni letterarie di trapianti dal 
selvatico risalgono al XIV secolo). Inizialmente, gli 
scambi commerciali non interessavano la Fragaria 
ananassa (prodotta a partire dalla seconda metà 
del XVIII secolo), bensì la Fragaria vesca o fragola 
di bosco. Successivamente, tra la gran Bretagna 
e la Francia, l’ibrido ananassa rimpiazzò tutte le 
colture di fragole di bosco aumentandone la resa, 
la resistenza e la produzione complessiva.
Le fragole possono essere consumate fresche, 
surgelate, essiccate, in confettura, frullate, 
sciroppate e come succo di frutta o sciroppo 
liquido; inoltre, rappresentano un ingrediente 
molto utilizzato per gelati, torte e dessert.
Per duttilità di questo frutto, ho scelto una 
preparazione salata e una dolce. Per la ricetta 
salata vi propongo un classico, il risotto con le 
fragole in bianco, piatto datato ma sempre molto 
apprezzato.
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RISOTTO ALLE FRAGOLE
IN BIANCO FRIZZANTE
Ingredienti
150 gr di riso Vialone Nano, io ho utilizzato un riso del 
delta del Po IGP
200 gr di fragole mature
2 bicchieri di Prosecco o il nostro meraviglioso Serprino
1 lt di brodo vegetale di sedano e carota
2 cucchiai di formaggio stracciatella
1 noce di burro
sale e pepe

Procedimento
La sera prima della preparazione del risotto, lavare e 
tagliare le fragole a pezzettini, avendo cura di lasciarne 
3-4 intere per la decorazione. Mettere i pezzi in una 
ciotola con i 2 due bicchieri di vino, lasciare a macerare 
per tutta la notte. Il giorno successivo, in una padella 
mettere una noce di burro e il riso, aspettare qualche 
minuto che tosti, aggiungere 2 mestoli di Prosecco o 
Serprino, far sfumare e cominciare la cottura del riso, 
aggiungendo mano a mano prosecco e brodo vegetale 
caldo. Circa a metà cottura aggiungere le fragole. Al 
termine della cottura, che sia assolutamente al dente, 
spegnere il fornello e mantecare con la stracciatella. Per 
rendere la preparazione completamente vegetariana, 
mantecare con della crema di riso o soia.

TORTA ALLA RICOTTA
E SALSA DI FRAGOLE
Per la preparazione dolce, invece vi propongo una 
torta leggera alla ricotta e una salsa di fragole molto 
golosa. Partiamo dal presupposto che uno dei miei 
dolci preferiti soprattutto estivi è la torta di formaggio, 
è molto versatile e si presta ad accostamenti di gusti 
infiniti. Per la mia proposta ho pensato di utilizzare una 
ricotta di pecora fresca che trovo da un allevatore vicino 
a casa. Le vedo passare mentre “passeggiano” e mi 
viene sempre alla bocca il goloso sapore di formaggio.
Un dolce facile, veloce e molto versatile. Può essere 
abbinato a tutta la frutta di stagione, il cioccolato, la 
nutella, la marmellata, la gelè. Lo si può degustare a 
temperatura ambiente, oppure freddo per le giornate 
estive calde. Vi assicuro che abbinato alla salsa di fragole 
è golosissimo.

Ingredienti
250 gr di ricotta di pecora, 100 gr di zucchero semolato,
2 uova piccole, 15 gr di fecola di patate, 1 pizzico di sale,
1 pizzico di cannella, 1 bacca di vaniglia

Preparazione
Montare i tuorli con lo zucchero e unite la fecola 
setacciata. Aggiungete la ricotta lavorata con una 
forchetta, la cannella e i semini della bacca di vaniglia. 
Infine amalgamate, con movimenti dal basso verso 
l’altro, alle chiare d’uovo montate a neve. Versate in uno 
stampo da 16/18 cm di diametro, abbiate l’accortezza di 
rivestirlo completamente di carta forno, infornate a 170° 
per circa 50 minuti.

SALSA DI FRAGOLE
Ingredienti
200 gr di fragole
1 cucchiaio di zucchero semolato
i semini di un pezzo di bacca di vaniglia (circa 1/4)

Preparazione
Lavate e tagliate le fragole in pezzi, mettetele in 
un pentolino con i semi della bacca di vaniglia e lo 
zucchero. Fate sobbollire fino a quando le fragole 
saranno parzialmente disfatte e avranno rilasciato il 
loro succo. Fate raffreddare e conservare in frigo fino 
al momento dell’utilizzo. Per rendere il dolce ancora 
più accattivante potrete aggiungere alla preparazione 
del dolce un cucchiaio di Cointreau. Abbinatelo ad un 
bicchiere di Serprino freddo, oppure ad un frullato di 
fragole aromatizzato alla menta.

Moltissime altre ricette su www.saporiedissaporifood.it
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Nella stagione estiva, una delle maggiori minacce 
che dobbiamo affrontare con il nostro amico a quattro 
zampe riguarda un piccolo e mortale animaletto. La 
processionaria è una minaccia concreta per l’uomo 
e per il cane, e non tutti sanno che per il nostro 
amico peloso può essere addirittura mortale.
Ecco allora qualche consiglio per non ritrovarsi 
impreparati in caso di contatto.

Precauzioni
La prima cosa da fare è legata alla prevenzione: 
evitate di passeggiare in luoghi in cui è presente il 
pino nero (pianta parassitata da questo lepidottero). 
Tenete il cane a guinzaglio e guardate bene il terreno 
ad ogni passo. Se volete lasciare il vostro cane 
libero, vi consiglio di fare prima una perlustrazione 
approfondita della zona. 

Contatto e sintomi
Se il cane viene a contatto con la processionaria ve ne 
accorgete immediatamente, perché i sintomi sono 
subito evidenti nell’animale (e anche nell’uomo).
Noterete una improvvisa salivazione molto 
abbondante, seguita dal gonfiore della lingua 
dovuta all’infiammazione data dei peli urticanti.
A volte il contatto risulta essere così forte da 
gonfiare in maniera estrema la bocca e le mucose, 
ciò determina una ostruzione delle vie respiratorie 
che può portare il cane all’asfissia. Successivamente, 
se non viene trattato, il contatto può portare tramite 

necrosi alla perdita di porzioni di lingua o bocca. 
È importante quindi agire con estrema velocità!!!!

Profilassi
Di primaria importanza è portare nell’immediato il 
cane dal veterinario che provvederà alla profilassi.
Ma prima di tutto, appena avvenuto il contatto dovete 
sciacquare abbondantemente e ripetutamente 
(anche per 15 minuti) la bocca del cane con acqua 
e bicarbonato.
Questo trattamento risulta molte volte difficile, in 
primis per il dolore che prova l’animale, poi per 
la mancata abitudine di alcuni di portare con se 
acqua, bicarbonato e siringa grande senza ago. 
Come consuetudine, durante le passeggiate (anche 
in città), porto sempre con me un piccolo astuccio 
contenente un sacchettino di bicarbonato ed una 
siringa (che ci aiuterà a raggiungere con facilità tutte 
le parti della bocca del cane).
Non sottovalutate l’efficacia di questo intervento, in 
quanto la maggior parte delle volte risulta essere il 
più utile per eliminare nell’immediato i peli urticanti 
rimasti nella bocca del peloso.
Per più tempo i peli restano conficcati, maggiore 
sarà la possibilità di necrosi ed asfissia.
Non perdete tempo, la rapidità dell’intervento 
è essenziale per salvare il vostro cane e limitare i 
danni. Ricordatevi che i peli sono urticanti anche per 
l’uomo, fate attenzione a non toccarli o a ridurre al 
minimo il contatto mentre aiutate il vostro cane!

QUA LA ZAMPA
di Giada Zandonà

Il Bruco
KILLER
dei Cani

Precauzioni, Sintomi e Profilassi
in caso di contatto
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GIUGNO | LABORATORI CREATIVI CON LA GOMMA
LUGLIO | SCUOLA CIRCO
AGOSTO | LABORATORI CREATIVI CON I TAPPI

PER TUTTO IL PERIODO...
UN TAPPETO ELASTICO PER SALTARE E DIVERTIRSI
PROGRAMMA COMPLETO SU CENTROCOMMERCIALEAIRONE.IT

10 GIUGNO | DEGUSTAZIONE ANGURIA
27 AGOSTO | DEGUSTAZIONE SPIEDINI FRUTTA

10 GIUGNO - 27 AGOSTO
ESTATE AD AIRONE

TUTTI I WEEK-END, DALLE 16 ALLE 19

MENTRE MAMMA E PAPÀ FANNO SHOPPING!

Free

SEGUICI SU          CENTROCOMMERCIALEAIRONE.IT
VIA C. COLOMBO, 79 - MONSELICE (PD)



INTERVISTA AL PORTAVOCE
-CAPOSTAZIONE, MAURIZIO SCOLLO-

DEL SOCCORSO ALPINO
E SPELEOLOGICO DI PADOVA

Come e quando è nata la sezione 
del Soccorso Alpino di Padova? 
La necessità di avere un gruppo di intervento per il 
Soccorso Alpino è sorta a seguito di un incidente 
avvenuto nel 1969 a metà della via Carugati sulla 
parete Est di Rocca Pendice. Dalle difficoltà 
incontrate da quel primo gruppo di soccorritori, 
tutti alpinisti del CAI, si è vista la necessità di 
creare un gruppo di volontari pronti ad intervenire. 
L’anno successivo, nel 1970, il gruppo di volontari 
è divenuto Squadra, inizialmente come sezione 
distaccata della Stazione del Soccorso Alpino di 
Schio, per poi divenire Stazione autonomo dell’XI 
DELEGAZIONE PREALPI VENETE. Le stazioni che 
fanno parte dell’XI Zona sono: Asiago, Arsiero, 
Padova, Recoaro Valdagno, Schio e Verona.

Che tipo di soccorsi solitamente 
vi trovate ad affrontare?
Gli interventi di soccorso nel nostro territorio sono 
svariati. La nostra stazione del Soccorso Alpino è 
responsabile degli interventi in ambiente impervio 
su tutta la provincia di Padova e su un’ampia parte 
della provincia di Vicenza, dove poi passiamo 
la mano alle stazioni di Asiago, Recoaro e altre. 
L’intervento più frequente è il soccorso a persone 
che si infortunano durante le attività sportive: corsa 
nei sentieri, trekking, mountain bike. Ma anche 
arrampicata e alpinismo. Poi vengono gli interventi 
per persone che perdono l’orientamento sui sentieri 
dei nostri colli, Euganei e Berici: sono quasi il 40% 
degli interventi di soccorso e sono purtroppo dovuti 
spesso a mancanza di preparazione nell’affrontare 
l’ambiente naturale. 

Il vostro intervento 
è gratuito per tutti? 
Assolutamente sì. Il Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico è un organo del CAI, nato 

Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico
di Padova UN AIUTO AD

ALTA QUOTA

Una storia di uomini di montagna, legati un profondo spirito di solidarietà,
che mettono a disposizione competenze, professionalità ed il proprio tempo,

non per raggiungere una vetta, ma per aiutare e salvare chi si trova in difficoltà.
Il Soccorso Alpino e Speleologico Italiano (fondato nel 1954) è una realtà d’eccellenza
del nostro Paese, dove addestramento e specializzazione formano Tecnici-Soccorritori 

preparati al meglio per fronteggiare l’emergenza in ambiente impervio e ostile

PER ASSOCIAZIONE DI IDEE
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per garantire soccorso e sicurezza in montagna in un 
rapporto di fraterno sodalizio. Lo spirito è sempre lo 
stesso e prestiamo soccorso gratuitamente. Siamo 
finanziati, per le spese operative, dalla Regione 
Veneto e con fondi del CAI. A volte si sente parlare 
di interventi a pagamento, ma questi riguardano il 
servizio di elisoccorso e il recupero di persone con 
l’elicottero che hanno affrontato la montagna con 
deliberata sfrontatezza e senza preparazione. Ma 
anche il questo caso il ticket applicato va al servizio 
sanitario regionale, non al CNSAS. 

Siete tutti volontari, perché avete deciso 
di dedicare il vostro tempo e fatica 
ad aiutare chi si trova in difficoltà? 
Non è facile rispondere. La maggior parte di 
noi sa bene che, frequentando assiduamente la 
montagna, un incidente può sempre accadere. E 
avere la certezza che qualcuno è pronto a partire 
- giorno e notte - per portare soccorso, è molto 
importante. La nostra è una missione, fatta di 
sacrifici, addestramento, a volte rischio. Siamo spinti 
da una forte voglia di mettere a disposizione le 
nostre competenze per aiutare gli altri. Lo facciamo 
un una preparazione assolutamente professionale, 
anche se non retribuita. C’è anche il piacere di stare 
assieme, di allenare fisico e mente, di frequentare la 
natura. Ma innanzitutto la voglia di rendersi utili in 
compiti che pochi sanno affrontare. 

Quali sono le criticità maggiori 
nei vostri interventi? 
Lavoriamo in ambiente impervio. I pericoli oggettivi 
ci sono: caduta di sassi, maltempo, troppo freddo 
o troppo caldo. Poi c’è la componente personale: 

muoversi in montagna comporta il rischio di cadute, 
errori di manovra, sottovalutazione di alcune 
situazioni. Ma siamo preparati a svolgere con 
grande professionalità i nostri compiti di soccorso. 
A tutti i volontari del CNSAS viene impartita 
anche una profonda formazione sanitaria, perché 
prima di tutto dobbiamo portare assistenza a chi 
è infortunato. E anche questo comporta dei rischi: 
pensate alla responsabilità nel trasportare in un 
ripido sentiero, in barella, una persona con traumi 
importanti. O recuperare un alpinista appeso alla 
corda, dopo un volo di diversi metri. Serve sangue 
freddo e addestramento specifico. 

Oltre al soccorso di infortunati, 
quali altre attività svolgete? 
La legge ci affida anche il compito di fare prevenzione. 
Ogni anno organizziamo diverse manifestazioni per 
promuovere la sicurezza in montagna, fra i grandi 
e i ragazzi. Poi prestiamo anche assistenza alle 
manifestazioni sportive, effettuiamo studi e prove 
sui materiali alpinistici e di soccorso, programmiamo 
con attenzione addestramenti e formazione per 
i nuovi entrati nel Soccorso Alpino. Tutte attività 
svolte con grande passione.

Nei Colli Euganei quali rischi 
si corrono durante un escursione? 
L’ambiente di quote medio/basse può portare a 
sottovalutare i rischi. Sui Colli Euganei sono presenti 
numerosi sentieri esposti, con gradi di difficoltà 
elevati. Il rischio di cadute e infortuni è piuttosto alto. 
Serve molta attenzione anche per l’orientamento. 
Le tracce e i sentieri si stanno moltiplicando, ma non 
tutte sono ancora censite e perdersi è tutt’altro che 
raro. 

UN AIUTO AD
ALTA QUOTA
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Per evitare spiacevoli incidenti quali 
sono le regole di prudenza da seguire? 
•	Preparare l’itinerario con attenzione già da casa. 

Munirsi di cartine topografiche e magari di GPS. 
Controllare che il percorso scelto sia ancora 
percorribile. 

•	Scegliere il percorso adatto alle proprie capacità, 
considerando sempre il meno esperto del 
gruppo. 

•	Equipaggiamento e attrezzatura idonei. Servono 
sempre scarpe adatte, da montagna, vestiario 
adeguato e non dimenticare cibo e acqua a 
sufficienza. 

•	Controllare le previsioni meteo, rivolgendosi al 
sito dell’ARPAV, il più completo e affidabile al 
momento. 

•	Partire in compagnia: in montagna da soli si 
corrono molti più rischi e può risultare difficile 
chiamare i soccorsi. 

•	Avvertire e informare familiari e amici 
sull’itinerario che si vuole intraprendere.

Nello zaino cosa si deve mettere prima di 
partire per una passeggiata o escursione? 
Il bravo alpinista viaggia con uno zaino leggero. Ma 
con tutto il necessario per muoversi in sicurezza in 
montagna o in ambiente impervio. Ecco che servono 
allora vestiti caldi, cibo leggero ma nutriente 
(barrette di cereali, frutta secca, panini), acqua 
sempre in abbondanza. Poi ricordarsi anche una 
lampada frontale, anche se si esce di giorno (i tempi 
possono protrarsi). Un coltellino multiuso. Nastro 
isolante, può essere utile per piccole riparazioni sul 
momento. E fondamentale è mantenere sempre la 
batteria del cellulare carica o avere un power bank 
per ricaricarla. 

In caso di incidente in montagna 
come bisogna comportarsi? 
In caso di necessità la chiamata di soccorso deve 
avvenire tramite il numero unico di emergenza 
sanitaria 118 o tramite il NUE 112. Comunicare 
all’operatore:
1. Il numero di telefono da cui si sta chiamando; il 

telefono non deve mai essere abbandonato (se 
la chiamata dovesse interrompersi è importante 
che il telefono venga lasciato libero per 
consentire alla Centrale operativa di richiamare).

2. L’esatta località dove è ubicata l’area da cui si sta 
chiamando (Comune, Provincia o sicuramente un 
riferimento importante di ricerca rilevabile sulla 
cartina).

3. La propria posizione se in possesso di altimetro 
(opportunamente tarato) o GPS.

4. Indicazioni in merito a cosa è visibile dall’alto 
(pendio, bosco, cima, rifugio, ecc.).

5. Cosa è successo.
6. Quando è successo.
7. Quante persone sono state coinvolte 

nell’incidente.
8. Le proprie generalità (fondamentali).
9. Le condizioni evidenti della/e persona/e 

coinvolta/e: difficoltà respiratorie, coscienza, 
perdita di sangue, traumi visibili, ecc.

10. L’esatta posizione del ferito (se seduto, se 
disteso supino, se disteso prono, se appeso, 
ecc.).

Il Soccorso Alpino ha sviluppato anche una app 
per chiamare il soccorso: si chiama GeoResq ed è 
disponibile sul sito www.georesq.it

Come si diventa soccorritori?
Per entrare nel Soccorso Alpino e Speleologico 
bisogna conoscere bene la montagna ed essere 
buoni alpinisti. Bisogna saper arrampicare 
sufficientemente bene e sapersi muovere sulla 
neve con gli sci. C’è una selezione, passata la quale 
inizia il piano formativo che nell’arco di un paio di 
anni porta all’operatività. La nostra porta è sempre 
aperta, maggiori informazioni possono essere 
richieste direttamente presso la nostra sede o ai 
nostri recapiti.

INFO: Stazione di Padova
Via Giovanni Gradenigo, 10 

Cell 368 7839103
padova@cnsas.veneto.it
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RABDOMANTE
di Giulio Osto

Tra
Mistica e
Devozione

In giro per i Colli, all’inizio del 
mese di luglio, cominciano 
ad apparire locandine e 
avvisi che parlano della Festa 
del Carmine. Infatti la data 
liturgica ufficiale della Festa 
della Madonna del Carmine, 
detta anche Madonna del 
Carmelo, è il 16 luglio. La storia 
di questa ricorrenza è lunga 
e articolata, intrecciando 
insieme diverse dimensioni 
belle da accennare.
Innanzitutto le origini. 
Attorno al 1100 circa, 
un gruppo di eremiti, 
provenienti dall’Europa, si 
ritirò sul Monte Carmelo 
(520 mt), situato nell’attuale 
stato di Israele. Gli eremiti 
costruirono una chiesetta 
dedicata alla Madonna e 
vennero chiamati Carmelitani, 
prendendo il nome dal luogo 
dove vivevano. Nel 1247 
papa Innocenzo IV, dopo 
altre approvazioni, definì 
una regola di vita per questi 
religiosi dove viene inserita 
la dizione: «Fratelli della 
Beata Vergine Maria del 
Monte Carmelo». Le vicende 

IL CARMELO
E GLI EUGANEI

sociopolitiche costrinsero 
gli eremiti a ritornare in 
Europa dove continuarono 
la loro esperienza. Attorno al 
1251, il carmelitano inglese 
Simone Stock (1165-1265) 
visse una forte esperienza 
spirituale che lo portò a 
rinnovare l’affidamento dei 
religiosi alla Vergine Maria. A 
Stock viene infatti attribuito 
un bellissimo inno a Maria, 
il Flos Carmeli (Fiore del 
Carmelo). A quell’epoca 
venne inoltre istituita la festa 
della Madonna del Monte 
Carmelo, il 16 luglio appunto. 
Da circa otto secoli, dunque, 
continua in molte parti del 
mondo, l’esperienza della 
vita carmelitana, attualmente 
in tre forme principali: quella 
monastica femminile, quella 
fraterna maschile, e quella 
laicale, da parte di persone 
che seguono la spiritualità 
carmelitana. Tra le figure 
più significative è doveroso 
accennare a cinque santi 
straordinari: i grandi mistici 
spagnoli Teresa d’Avila (1515-
1582) e Giovanni della Croce 

Processione della Madonna del Carmine
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(1542-1591), che scrisse un’opera 
di spiritualità intitolata proprio 
Salita del Monte Carmelo; la 
francese Teresa di Lisieux (1873-
1897), Elisabetta della Trinità 
(1880-1906), e la tedesca Teresa 
Benedetta della Croce (Edith 
Stein, 1891-1942), uccisa ad 
Auschwitz perché di origini 
ebraiche. 
Il Carmelo è prima di tutto un 
monte, per la precisione un colle, 
considerando l’altitudine. Nel 
tempo si sono diffusi nomi diversi, 
ma sempre collegati al Carmelo, 
come Carmine, al maschile, o 
Carmela/Carmen, al femminile. 
Si tratta di un monte legato al 
profeta Elia, prima di essere luogo 
di devozione mariana. Il Carmelo 
è dunque un colle da secoli teatro 
di esperienze spirituali. Un colle, il 
profeta Elia e la Madonna: questi 
sono tre elementi fondamentali 
del Carmelo. 
Nel corso dei secoli, poi, 
possiamo rintracciare almeno 
altri tre aspetti connessi a questa 
esperienza. Il primo è il segno 
dello scapolare. Scapolare 
deriva da “scapola” e indica 
quell’indumento che presso molti 
istituti di monaci o frati ricopriva 
sia il petto sia le spalle, dopo 
averlo infilato per la testa. Serviva 
generalmente per i tempi di 
lavoro, così da proteggere l’abito, 
evitando di insudiciarlo. Per 
riconoscere una raffigurazione, 
o statua, della Madonna del 
Carmelo è sufficiente individuare 
la presenza dello scapolare. 

Questo segno ha un significato 
pratico, ma anche spirituale, a 
indicare una presenza protettiva 
e vicina di Gesù e di Maria per la 
persona che lo indossa. 
Il secondo aspetto è quello della 
mistica carmelitana. La spiritualità 
del Carmelo è austera, profonda, 
intrisa di ascesi, silenzio, 
meditazione. I carmelitani, 
come altri religiosi, hanno 
sempre coltivato moltissimo la 
preghiera, l’interiorità, l’unione 
dell’anima con Dio. Gli scritti di 
tanti carmelitani rappresentano 
alcune delle vette più alte 
dell’esperienza cristiana. Tuttora 
l’ordine carmelitano gestisce 
un’importante università a Roma, 
il Teresianum, specializzata 
nello studio della mistica e della 
spiritualità.
Insieme alle cime, che sono 
purtroppo poco conosciute e 
molto impegnative, ci sono, 
infine, moltissime devozioni e 
consuetudini legate, soprattutto, 
alla Madonna. Sui Colli Euganei 
la copiosa presenza di immagini, 
statue e pratiche devozionali 
della Madonna del Carmine, 
pensiamo ad esempio alla famosa 
“uva del Carmine”, sono le tracce 
più longeve di eventi tragici, 
come la peste o altre calamità. 
La devozione alla Madonna del 
Carmine si è particolarmente 
diffusa sia dopo la peste del 
XIV sec, sia dopo la rovinosa 
peste del 1629-1631. Esistono 
sparsi per i Colli pellegrinaggi, 
preghiere e feste che durano 
ancora oggi, nate proprio come 

ringraziamento per la conclusione 
della peste del Seicento. Sono 
numerose le parrocchie, le 
chiesette, le statue, le immagini 
della Madonna del Carmine 
sparse sui Colli Euganei. Tra le 
tante espressioni di questa storia 
ricordiamo la presenza, tuttora 
viva, di un monastero di monache 
carmelitane, a Monselice, iniziato 
nel 1951. Le variegate presenze 
«carmelitane» sugli Euganei, 
in fin dei conti, aggiungono un 
colle a quelli sui quali ci piace 
camminare o fotografare: il 
Carmelo. Un colle invisibile, una 
possibilità per passeggiate nel 
mondo dello spirito.

Festa Madonna del Carmine
A Torreglia la festa del Carmine 
si celebra la terza domenica 
di luglio, data in prossimità 
del 16, giorno della ricorrenza 
liturgica. Nella prima chiesa 
di Torreglia, quella di san 
Sabino, è conservata una statua 
seicentesca della Madonna del 
Carmine. Quest’anno la festa sarà 
domenica 16 luglio. L’inizio è con 
la Messa alle ore 17.00 nella chiesa 
di san Sabino a Torreglia Alta. 
Seguono una breve processione 
e poi un momento di convivialità 
con specialità tipiche. 

Festa della Madonna
del Carmine - Montericco
Dal 13 al 18 Luglio, tradizionale 
sagra e manifestazione in onore 
della Madonna del Carmine.
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Monastero Carmelitano a Monselice
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SULLE
TRACCE
(GPX)
delle
O.M.B.R.E.

IN SELLA CON LE O.M.B.R.E. MTB

Il nostro territorio purtroppo 
soffre di scarse segnalazioni 
dei sentieri percorribili, 
abbiamo sentito perciò 
l’esigenza di mappare alcuni 
dei nostri percorsi preferiti 
con tracce GPX e metterle 
a disposizione in download 
gratuito sul nostro sito 
www.ombremtb.it nella 
sezione “itinerari euganei in 
mtb”, per chi vuole pedalare 
senza il rischio di perdersi. 
Nella seconda parte di questa 
rubrica vi spiegheremo invece 
che cosa sono, a cosa servono 
e come si utilizzano le tracce 
GPX. In questo secondo 
appuntamento vi raccontiamo 
un’escursione cara alle 
O.M.B.R.E.
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Percorso MTB 1:
Rua-Venda-Terre Bianche!
Distanza da percorrere: 20 km 
Dislivello: 550 mt
Difficoltà: medio-facile 

La partenza è consigliata da un 
comodo parcheggio nei pressi del 
centro di Torreglia, ma nulla vieta 
di intercettare l’anello in qualsiasi 
punto; consigliamo invece di seguire 
il senso di marcia segnato nella 
traccia. Il nostro primo obiettivo 
è raggiungere il Monte Rua, dove 
sulla sua sommità (416 mt) si trova 
l’Eremo di Santa Maria Annunziata: 
il complesso, costituito da una 
chiesa, alcuni edifici comuni e 14 
celle, fu eretto dai frati Camaldolesi 
nella prima metà del 1500. Ancora 
oggi accoglie una decina di frati di 
clausura. La salita da Torreglia fino 

all’Eremo è quasi tutta in asfalto 
ed inizialmente, anche se per un 
breve tratto, particolarmente ripida, 
perciò consigliamo qualche minuto 
di riscaldamento prima di iniziare il 
percorso. Lasciato l’Eremo, dopo 
la sbarra (vedi foto), si attraversa 
un percorso sterrato che prevede 
alcuni passaggi tecnici fra rocce e 
single track fino ad arrivare al Passo 
del Roccolo dove si ritrova la strada 
asfaltata. La nuova direzione sarà il 
sentiero del Sottovenda, una strada 
panoramica che troviamo appena 
dopo la Chiesetta dell’Orsara 
(verso Casa Marina). Lungo questo 
percorso si possono ammirare 
boschi di castagno secolari: i famosi 
“Maronari”. Usciti dal bosco del 
Venda, si risale a Castelnuovo per 
iniziare la parte finale del percorso 
lungo le Terre Bianche. Dopo aver 
affrontato la famosa e adrenalinica 

discesa della “Carabiniera” ci si 
trova di fronte alla splendida Villa 
dei Vescovi di Luvigliano. Questa 
antica Villa originariamente fu 
residenza di villeggiatura dei 
Vescovi Padovani (XV secolo). 
Restaurata a palazzo nobiliare nel 
1700 rimase residenza dei Vescovi 
fino al 1962; in seguito fu acquistata 
da privati per poi essere donata al 
F.A.I. che ancora oggi la gestisce. Si 
chiude il percorso raggiungendo la 
vicina Torreglia da cui si è partiti. Un 
meritato ristoro ci aspetta! Ora non 
c’è che l’imbarazzo della scelta: in 
questa zona di certo non mancano 
cantine e osterie per concludere 
l’uscita in stile O.M.B.R.E. (Organo 
di Monitoraggio Bar e Ristoranti 
Euganei).

Per scaricare la traccia:
www.ombremtb.it/percorso-uno
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www.ombremtb.it
info@ombremtb.it

www.cicloturismoeuganeo.it
francesco@ombremtb.it

UTILIZZO DELLE
TRACCE GPX

Consigli pratici per scaricare,
gestire e seguire una traccia GPX
L’immagine-mappa è una simulazione di quello 
che potete trovare in molti siti (in questo caso 
ombremtb. it) quando ricercate nel web tracce GPX 
di percorsi che vorreste seguire. Ma, prima di tutto, 
che cos’è una traccia GPX? Il GPX è un formato di 
file a licenza aperta che consente il trasferimento 
di dati georeferenziati fra supporti diversi (nella 
pratica registro il mio percorso e poi lo metto a 
disposizione di altri). Un file GPX contiene tracce, 
percorsi e punti d’interesse con le loro coordinate 
geografiche ed è compatibile con pressoché tutti 
i dispositivi GPS, come navigatori e smartphone 
con antenna satellitare, nonché con software e siti 
per la visualizzazione dei percorsi sullo schermo del 
computer. 

A cosa servono i file GPX?
Caricando le tracce contenute nei file GPX su un 
dispositivo portatile, è possibile ripercorrerle passo 
passo con la possibilità di verificare in ogni momento 
la propria posizione e la distanza dall’arrivo o dai 
punti di interesse.

Ma come e dove posso gestire
una traccia GPX quando l’ho scaricata?
Oggi in commercio esistono molti strumenti utili 
a questo tipo di utilizzo, la marca più famosa che 
ha un riscontro anche sull’utilizzo off road per bici è 
sicuramente Garmin, oltre a darci molte indicazioni 
sui dati della nostra corsa, come distanza, dislivello, 
potenza e frequenza cardiaca, oggi alcuni modelli 
hanno anche la funzione cartografica ed è possibile 
caricare all’interno della loro memoria le tracce che 

si trovano nei siti che le mettono a disposizione. 
Chi possiede un Garmin cartografico non deve fare 
altro che scaricare il file in formato GPX, collegare 
il proprio apparecchio al computer e copiare 
o trasferire la traccia nella cartella new file del 
dispositivo. Il nostro consiglio è di procurarsi prima 
un supporto cartografico idoneo da installare nel 
proprio Garmin che vi dia visione del territorio in 
cui andremo ad utilizzare la traccia, per questo vi 
rimandiamo al tutoria che abbiamo pubblicato sul 
nostro sito: http://www.ombremtb.it/garmin 

Chi non possiede un Garmin? 
Ci sono altri sistemi che permettono di seguire una 
traccia GPX. Oggi quasi tutti possediamo un telefono 
cellulare di ultima generazione. Questi apparecchi 
hanno un’an-tenna GPS che localizza la posizione 
sulle mappe cartografiche delle applicazioni (anche 
gratuite) che permettono di seguire tracce GPX. 
Per il sistema Android l’applicazione che più ci è 
sembrata esaustiva e precisa si chiama Oruxmap: il 
download è gratuito dal sito ma a pagamento da 
Playstore.
Una volta installata si può impiegare l’applicazione 
come semplice strumento per seguire una traccia, ma 
può essere anche sfruttata in tutte sue potenzialità 
come perfetto partner per i vostri allenamenti. Il 
tutorial su come caricare e seguire le mappe potete 
trovarlo a questo indirizzo: http://www.ombremtb.
it/ guida-tracce-GPX-per-smartphone.
Chi possiede invece uno smartphone Apple 
dovrà scaricare Easy Trails. Questa applicazione 
ha sia una versione gratuita che vi consente di 
gestire una traccia per volta, sia una versione a 
pagamento che permette di gestire di più tracce 
contemporaneamente.
A questo indirizzo il tutorial per l’installazione e 
gestione delle mappe su iOs:
http://www.ombremtb.it/iphone-apple-utilizzo-GPX.
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Un'Estate di Eventi
ad Arquà Petrarca

Il Borgo medievale di Arquà Petrarca, grazie al 
suo indiscutibile fascino e ai molti interventi di 
conservazione e di promozione realizzati negli 
ultimi anni, si è recentemente classificato al 
secondo posto nell’edizione 2017 del concorso “il 
Borgo dei Borghi” organizzato dalla trasmissione 
“Kilimangiaro” di RAI 3. Per continuare a valorizzare 
uno dei borghi più inalterati ed incantevoli d’Italia, 
la Pro Loco di Arquà Petrarca, con il Patrocinio 
del Comune di Arquà Petrarca, organizza: dal 
9 all’11 giugno, la quarta edizione della Festa 
della Santissima Trinità, in Piazza Petrarca sotto lo 
sguardo della tomba del sommo poeta. Tre giorni 
di festa e di folklore popolare, durante i quali poter 
gustare le specialità  amorevolmente preparate 
dai volontari della Pro Loco: quest'anno, oltre al 
pesce fritto, anche il tradizionale piatto di "musso" 
con polenta. Gli spettacoli prevedono il venerdì 9 
il concerto della storica Banda di Arquà Petrarca, 
sabato 10 una esilarante NUOVA COMMEDIA 
in dialetto veneto dei “BRUTTI MA BUONI” e  
Domenica 11 il TEATRO CABARET di “MARCO 
E PIPPO” in cui italiano e dialetto si mischiano 
creando un affascinante linguaggio comico! 
L’estate di musica e delizie enogastronomiche 
continuerà poi l'1 e il 2 Luglio con BORGO DIVINO, 
le due serate finali della manifestazione itinerante 
“Jazz e Wine”, organizzate in collaborazione con 

Up Music ed Ass. Miles. Saranno presenti le migliori 
cantine del territorio e si potranno degustare i loro 
vini con l'ormai abituale formula "calice, bisaccia 
e coupons di degustazione". Anche i ristoratori 
di Arquà saranno presenti per le vie del Borgo, 
ciascuno con una delle loro specialità. In scena 
prestigiosi ed insoliti concerti jazz. Sabato 1 luglio 
concerto in orario aperitivo del TRIO MP3io nella 
cornice di Piazza San Marco ed alle 21.00 del 
GLORIA TURRINI 4T in Piazza Petrarca. Domenica 
2 luglio gran finale dalle ore 18.00 in poi con i 
WONDERBRASS, una Dixie Street Band itinerante 
per vie del borgo. Sabato 24 Giugno trascorrete 
una NOTTE ROMANTICA nel Borgo, un evento 
dedicato alla poesia, al romaticismo ed alla 
musica. Una serata in onore del Poeta Francesco 
Petrarca, dedicata all’amore in tutte le sue forme, 
al bello e all’arte. Musica e poesia sotto le stelle, 
a cura di Filippo Crispo, dalle 20.30 in tre tappe 
lungo le vie del centro. Gli appuntamenti nel 
Borgo continueranno nelle giornate di Domenica 
11 giugno dalle ore 9.00 e Sabato 8 luglio dalle 
ore 17.00, con la manifestazione di hobbismo 
ed antiquariato “PER LE VIE DEL BORGO”, con 
oltre 50 espositori e i loro oggetti antichi, curiosi 
ed insoliti. Il Borgo medievale di Arquà Petrarca 
vi aspetta per farvi innamorare ed incantare tra 
poesia, musica e buona cucina.

Festa della
Santissima Trinità

 ARQUA' PETRARCA
in Piazza Petrarca

9-10-11
GIUGNO

PESCE FRITTO MUSSO CON POLENTA

STAND GASTRONOMICO

VENERDÌ 9/06 - SABATO 10/06 DALLE 19:00
DOMENICA 11/06 TUTTO IL GIORNO DALLE 11:00

PER INFO: INFO@ARQUAPETRARCA.COM - TEL 0429 777327 

Sabato 1
Domenica 2
Luglio 2017

Per info: info@arquapetrarca.com - tel 0429 777327 

Arquà Petrarca 

Jazz - Wine
and Food

BORGO
DIVINO

dalle ore 18.30
alle 24.00



INFORMAZIONI: Tel. 049.9131781 - Cell. 338.5360848 - info@parcoavventurafiorine.it - www.parcoavventurafiorine.it
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Il Parco Avventura Le Fiorine, realizzato dal Parco Regionale dei Colli 
Euganei con finanziamento della Regione Veneto su terreno di proprietà 

della Provincia di Padova, è aperto per chi vuole vivere un’esperienza emo-
zionante, mettere alla prova le proprie abilità sportive o semplicemente 

trascorrere momenti divertenti immersi nella Natura dei Colli Euganei.  Tra 
castagni e querce, il luogo ideale per trascorrere alcune ore con la famiglia 
o con gli amici attraverso percorsi adatti a grandi e piccoli. Sarà data tutta 
l’attrezzatura e la competenza degli istruttori per affrontare i percorsi in 

completa sicurezza.  Non vi resta che provare!
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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 a Monselice. Giovedì 8 Giugno: il Giardino nella 
storia e nel mondo Ia parte. Giovedì 15 Giugno: Funghi Primaverili. 
Giovedì 22 Giugno: Avifauna delle zone umide. Giovedì 29 Giugno: 
il Giardino nella storia e nel mondo IIa parte. Nei mesi di Luglio ed 
Agosto, ogni Giovedì, la sede resta aperta ai soci con serate a tema 
libero e di studio dei funghi ed erbe dal vero. Escursioni: Domenica 
mattina ore 8.00, ritrovo in Campo della Fiera di Monselice.
Info: http://micologicomonselice.wixsite.com
micologicomonselice@gmail.com - Tel. 349 8057796

ESCURSIONI CON IL GRUPPO MICOLOGICO DI TEOLO
Tutto l’anno, si effettuano uscite sui Colli Euganei e sui vicini Berici, 
adatte a qualsiasi escursionista purché in possesso di un minimo 
di abbigliamento adatto alle esigenze. Ritrovo escursioni: ore 8.30 
c/o la sede del gruppo oppure direttamente sul posto alle ore 9.00. 
Ritorno libero. Domenica 11 Giugno “Festa del socio”. Ricorrente 
momento di convivialità tra gli associati del gruppo.
Domenica 25 Giugno: “Eremo Olivetani”, attendendo il sorgere del 
Sole. Escursione in notturna per raggiungere una delle postazioni 
più elevate dei Colli, sul Monte Venda, dal cui punto di osservazione 
attendere il sorgere del sole anticipato dall’aurora. È indispensabile 
munirsi di torcia elettrica. È richiesta l’adesione entro Sabato 
mattina. Ritrovo: ore 3.45 c/o la sede del gruppo oppure alle ore 
4.15 c/o P. di Casa Marina sulle Pendici del Venda. Ritorno: dopo 
l’alba. Sabato 15 Luglio: “La Montagna Spaccata” Recoaro, luoghi 
da meraviglia della montagna Veneta. Gita con escursione sul posto 
a visitare “spaccati da brivido” che la natura ci offre oltre a luoghi 
e ambienti colonizzati da popolazioni cimbre, e le tracce lasciate 
a ricordo di una civiltà “dei boschi” venuta dal Nord. Pranzo al 
sacco; trasporto con mezzi propri. Ritrovo: ore 6.45 c/o la sede del 
Gruppo. www.gmncollieuganei.it - Tel. 333 2123595

L’ALVEARE DICE SI! 
Vendita diretta di prodotti locali tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 
19.00 e sabato dalle 10.00 alle 13.00 presso l’Alveare Almaterra in 
Via Frassanelle, 12 a Cervarese Santa Croce.
https:// alvearechedicesi.it 

ESCURSIONI GRUPPO TREKKING COLLI EUGANEI
Escursioni guidate nei Colli Euganei con Alberto Giomo. Martedì 
sera ore 20.00 - Mercoledi pomeriggio 14.45 - Sabato pomeriggio 
ore 15.15 - Domenica mattina ore 8.45, pomeriggio ore 15.45
Info 342 1449884 

PARCO DELLE STELLE
Le serate di divulgazione astronomica al Parco delle Stelle 
prevedono proiezioni e discussioni presentate da astronomi e 
astrofili esperti, cui seguirà l’osservazione guidata di oggetti celesti 
con telescopi e strumenti astronomici. Inoltre da quest’anno 
chi verrà ad osservare il cielo con l’Associazione Astronomica 
Euganea, potrà contare su una cena semplice e genuina, preparata 
con piatti di stagione. Sabato 17 Giugno: L’energia delle stelle - 
La fusione termonucleare. Sabato 29 Luglio: Radioastronomia in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Terra di Mezzo, gestore 
di Casa Marina, via Sottovenda, Galzignano Terme
www.astronomia-euganea.it

Corsi e Attivita
,

PARCO AVVENTURA LE FIORINE - PARCO DI NOTTE
Se fare i percorsi di giorno ti sembra facile, prova a farlo di sera al 
buio con una torcia elettrica sul caschetto! A partire dal 23 giugno 
2017 e per tutta l’estate, ogni venerdì sera il Parco Avventura Le 
Fiorine rimarrà aperto nella fascia serale dalle 20.00 alle 22.00 
(ultimo briefing). Potrai vivere l'emozione di provare i percorsi tra i 
suoni notturni del bosco ed il bagliore della luna, per un'avventura 
adrenalinica assicurata!
Per maggiori informazioni su costi e orari potete consultare il 
nostro sito www.parcoavventurafiorine.it e rimanere aggiornati in 
tempo reale seguendo la nostra pagina
www.facebook.com/parcoavventurafiorine.

AGENDA EUGANEA

INFORMAZIONI: Tel. 049.9131781 - Cell. 338.5360848 - info@parcoavventurafiorine.it - www.parcoavventurafiorine.it
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TUTTE LE SERE INTRATTENIMENTO MUSICALE
AFFETTATI MISTI, PIZZA E ANGURIA PER TUTTI
in caso di maltempo la manifestazione si terrà all'interno dei locali...con piatti di affettati misti, anguria e dolci...

info e contatti: 3497455914 - 3385718227

A CALAONE
PIZZA
IN PIAZZA

P.ZZA SANTA GIUSTINA BAONE (PD)

23-24-25
GIUGNO

Il Lavandeto
di Arquà Petrarca

Via Palazzina, 16
per info: tel. 338 3761805 

www.lavandetodiarqua.it 
seguici su C Il Lavandeto di Arquà Petrarca

Domenica 18 Giugno
dalle 9.00 al tramonto

dalle 10.00 alle 19.00  Vi aspettiamo al Lavandeto
per ammirare le lavande in piena fioritura !

5^ Festa della Fioritura
Durante la giornata potrete acquistare le piante in vaso direttamente nel

nostro vivaio, con lo sconto del 20%, la nostra oggettistica, la nostra nuova 
linea Cosmetica e gli Oli Essenziali prodotti in Azienda. Sarà possibile acqui

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

Per l'arrivo, seguire le indicazioni per "Parcheggio del Borgo Basso",
e da lì le indicazioni per il Lavandeto in Via Palazzina, 16 

PROGRAMMA
Ore 10.00

Visita al Lavandeto
con spiegazione 

sulle diverse Specie
e sulla Coltivazione

della Lavanda
Ore 11.00

Momento di Ristoro

Ore 16.00
Laboratorio per

i più piccoli, realizzeremo
oggetti con la Lavanda

Ore 17.00
Seconda Visita

guidata al Lavandeto
Ore 18.00

Momento di Ristoro
Domenica

25 Giugno e
Domenica
2 Luglio

BUZZACCARINI
BOSCO DEI FRATI



AGENDA EUGANEA
GRUPPO “CAMMINARE”
Antonio Cresci, Operatore Holo Shiatsu, Personal Trainer ed 
istruttore di Nordic Walking propone incontri per il “Movimento 
in tutte le sue forme” con momenti dedicati al puro benessere e 
finalizzati al recupero e mantenimento della condizione fisica. 
Camminare: un appuntamento mirato per chi cerca momenti di 
condivisione e relax. Bicicletta: uscite dedicate al divertimento 
con percorsi medio lunghi su sterrati o piste ciclabili. Relax e 
Welness: serate con attività di camminata associata a movimenti 
energetici con conclusione in spa o relax in acqua termale. Corsi: 
attività di approfondimento mirati al raggiungimento di obbiettivi 
individuali o prefissati. Insieme impareremo a camminare e faremo 
un programma dedicato alle singole esigenze, come perdere peso, 
imparare tecniche diverse di camminata, uscite di gruppo, tour 
bicicletta e relax termale. Alcune attività saranno programmate a 
scadenza fissa, altre organizzate con modalità differenti a seconda 
delle esigenze. Per partecipare agli incontri e uscite info:
Antonio Cresci - mail: antoniocresci1@gmail.com
Cell: 345 0800864 - Facebook: Camminare
Facebook: Cresci Antonio

EVENTI
LA LUNA NEL PARCO - PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA 
Sabato 17 Giugno passeggiata enogastronomica in notturna di 
circa 6 km tra vigne olivi, borghi e boschi a cura dell’associazione 
Colli Divini. Ritrovo alle ore 18.30 a Fontanafredda, partenza ore 
19.00. La degustazione comprende: primo, secondo, dolce e 4 Vini 
di tre aziende del territorio. Costo: Adulti 18,00 euro. Modalità di 
partecipazione: Per l’iscrizione è necessario il pagamento tramite 
Bonifico Bancario intestato a: Associazione Culturale Colli Divini - 
Cinto Euganeo. IBAN:IT 30 J 08610 62620 010000102594.
Mail: collidivinicinto@libero.it.
L’organizzazione invierà la conferma dell’iscrizione.
Info Tel.393 6843979.

MONSELICE JAZZ AL PARCO BUZZACCARINI
Una rassegna non convenzionale ad alto livello che si propone di 
attraversare le sonorità Mainstream e Hard Bop passando per il 
“latin Jazz” al jazz contaminato da sonorità elettroniche arrivando 
al Soul e Gospel regalando largo spazio allo strumento caldo e più 
naturale per eccellenza: “la voce”. Ore 21.30 nei venerdì da fine 
Maggio a fine Luglio. 9 Giugno: Carlo Atti Quartet - 16 Giugno: 
Italian Jazz Project Orchestra - 23 Giugno: Hot Three Feat Igor 
Palmeri - 7 Luglio: Jacopo Jacopetti Progetto Latino Trio - 21 
Luglio: Foxie Ladies & JBQ quartet - 28 Luglio: Fabrizio Bosso 
Spiritual Trio & Walter Ricci.
Info: Parco Buzzaccarini Via San Giacomo, Monselice
Facebook: Parco Buzzaccarini
Boschetto dei Frati - tel 345 8779091
Facebook: Jazz al Parco Buzzaccarini.
Tel: 3406629731 

OMAGGIO LETTERARIO E MUSICALE A GIUSEPPE BARBIERI
Serata di beneficenza venerdì 9 Giugno a Villa Verson di Torreglia 
con musica ed interventi letterari. Gradita la prenotazione, entrata 
dalle 20.15 ad offerta libera.
Al termine della serata brindisi euganeo per tutti.
Info 049 5211311

FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
Nel Borgo di Arquà Petrarca il 9 - 10 - 11 Giugno tradizionale festa 
con stand gastronomico con specialità locali aperto dalle 19.00 e 
domenica anche a pranzo, con intrattenimenti musicali e teatrali in 
Piazza Petrarca.
Info info@arquapetrarca.com

PER LE VIE DEL BORGO, HOBBISMO E ANTIQUARIATO 
Arquà Petrarca, Domenica 11 Giugno dalle ore 9.00 e Sabato 8 
Luglio dalle ore 17.00. Oltre 50 espositori lungo il percorso tra 
delizie e curiosità del territorio.

VIVI DUE CARRARE - LA TERRA DEI CARRARESI
Domenica 11 Giugno e 9 Luglio
visite guidate gratuite nella Terra dei Carraresi.
Tel. 049 9115686

Il Lavandeto
di Arquà Petrarca

Via Palazzina, 16
per info: tel. 338 3761805 

www.lavandetodiarqua.it 
seguici su C Il Lavandeto di Arquà Petrarca

Domenica 18 Giugno
dalle 9.00 al tramonto

dalle 10.00 alle 19.00  Vi aspettiamo al Lavandeto
per ammirare le lavande in piena fioritura !

5^ Festa della Fioritura
Durante la giornata potrete acquistare le piante in vaso direttamente nel

nostro vivaio, con lo sconto del 20%, la nostra oggettistica, la nostra nuova 
linea Cosmetica e gli Oli Essenziali prodotti in Azienda. Sarà possibile acqui

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

Per l'arrivo, seguire le indicazioni per "Parcheggio del Borgo Basso",
e da lì le indicazioni per il Lavandeto in Via Palazzina, 16 

PROGRAMMA
Ore 10.00

Visita al Lavandeto
con spiegazione 

sulle diverse Specie
e sulla Coltivazione

della Lavanda
Ore 11.00

Momento di Ristoro

Ore 16.00
Laboratorio per

i più piccoli, realizzeremo
oggetti con la Lavanda

Ore 17.00
Seconda Visita

guidata al Lavandeto
Ore 18.00

Momento di Ristoro
Domenica

25 Giugno e
Domenica
2 Luglio



ROVOLON - EXPO
L’enogastronomia incontra la moda venerdì 16 Giugno dalle 19.00 
in Piazza Marconi a Bastia. Esposizione delle attività produttive e dei 
commercianti locali. Degustazioni delle specialità della ristorazione 
locale con vini tipici del territorio e musica.
Info www.comune.rovolon.pd.it

THE WATCH E ASTRALIA IN CONCERTO
Anfiteatro del Venda Galzignano T. Sabato 17 giugno ore 18.00. 
Cover band Genesis e progressive italiano all'anfiteatro Naturale 
dei colli Euganei. Info Anfiteatro del Venda via Sottovenda – 
Galzignano Terme.
www.anfiteatrodelvenda.it
Mail: info@anfiteatrodelvenda.it

FESTA DELLA FIORITURA 
Domenica 18 Giugno dalle 9.00 al tramonto mostra mercato, 
laboratori e visita al lavandeto di Arquà Petrarca.

PIZZA IN PIAZZA A CALAONE
In Piazza Santa Giustina di Calaone di Baone il 23 - 24 - 25 Giugno 
affettati misti, pizza e anguria per tutti.
Intrattenimento musicale dal vivo!
Info 349 7455914

FESTA DEA RANA
A Pernumia 23 - 24 - 25 - 30 Giugno e 1 - 2 Luglio stand 
gastronomico con specialità di rane, pesce, e carne con musica 
dal vivo e area bimbi. 

SAGRA DI S. GIOVANNI BATTISTA
Carbonara di Rovolon dal 23 al 25 Giugno. 19º Palio di S. Giovanni 
Battista e tradizionale sagra paesana
con giochi popolari tra le vie del paese.
www.gruppolefontane.org

LOS FASTIDIOS & SNOOPERS - SMOKE MONKEY
Monselice Parco Buzzaccarini, sabato 1 Luglio dalle ore 21.30. 
La famosa band di fama internazionale si esibirà con due gruppi 
locali del territorio euganeo. Possibilità di cenare e per l’occasione 
sarà possibile campeggiare all’interno del Parco sino a Domenica 
2 Luglio.
Info: Parco Buzzaccarini Via San Giacomo, Monselice
Facebook: Parco Buzzaccarini
Boschetto dei Frati - Tel 345 8779091- Tel 340 6629731

MERCATINO DEI COLLI EUGANEI
Baone, Domenica 2 Luglio dalle ore 9.00 alle 19.00. Vendita e 
degustazione di prodotti tipici, biologici ed artigianato del territorio. 
Domenica 4 Giugno L'amministrazione comunale in collaborazione 
con Avis Comunale di Este gruppo di zona di Baone propone "Una 
giornata per la salute e la prevenzione" con possibilità di effettuare 
alcuni controlli sanitari durante la manifestazione. In caso di 
maltempo l’evento sarà sospeso. Info Segreteria Tel. 0429 2931 
interno 7. Facebook: il Mercatino dei Colli Euganei - Baone.

BORGO DIVINO
Ad Arquà Petrarca sabato 1 e domenica 2 Luglio dalle 18.30 jazz, 
degustazioni e vino e tra le vie del borgo. 

BEERFEST 
Dal 13 al 30 Luglio a Solesino stand di birre e gastronomico con 
musica dal vivo e torneo di basket. 

SAGRA DEL CARMINE
Dal 13 al 18 Luglio tutte le sere stand gastronomico con la 
tradizionale buona cucina, pesca di beneficenza e giostre. Spazio 
musicale con pista in acciaio e le migliori orchestre dal vivo. 
Monselice - Carmine - zona Montericco.

SAGRA DI SANTA MARTA
Dal 28 al 31 Luglio e martedì 1 Agosto tradizionale sagra all’ombra 
del campanile di Valle San Giorgio di Baone, con ricco stand 
gastronomico, pesca di beneficenza e area bimbi con gonfiabili. 
info lacortedivalle@gmail.com

AGENDA EUGANEA
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Arquà Petrarca

Hobbismo e Antiquariato dal Passato al Presente

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

Per le Vie del Borgo
Comune di

Arquà Petrarca
Pro Loco

Arquà Petrarca

3a Edizione

Sabato
8 Luglio
12 Agosto

Domenica
11 Giugno

10 Settembre
15 Ottobre

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

inizio manifestazioni:
Domenica dalle ore 9 - Sabato dalle ore 17

in caso di maltempo le manifestazioni vengono sospese

AREA BIMBI CON GONFIABILI
PESCA DI BENEFICENZA
RICCO STAND GASTRONOMICO
dalle ore 19.00

Si ringrazia quanti parteciperanno - Info: lacortedivalle@gmail.com - fParrocchia di Valle San Giorgio Cell: 347 763 3311

La Parrocchia di Valle San Giorgio di Baone
e l’Associazione “La Corte Medioevale”

organizzano la 46a

SAGRA DI SANTA MARTA
festa all’ombra del campanile 

dal 28-29-30-31 Luglio - 1 Agosto

Stand Gastronomico

 presso il Patronato Parrocchiale via Tormene n° 9 - Baone (PD)

con i rinomati
“Bugagni”

Costata
ai Ferri

Pizze
cotte con
il forno
a legna



AGENDA EUGANEA

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

i

Arquà Petrarca
Hobbismo e Antiquariato dal Passato al Presente

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

Per le Vie del Borgo
Comune di

Arquà Petrarca
Pro Loco

Arquà Petrarca

3a Edizione

Sabato
8 Luglio
12 Agosto

Domenica
11 Giugno

10 Settembre
15 Ottobre

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

inizio manifestazioni:
Domenica dalle ore 9 - Sabato dalle ore 17

in caso di maltempo le manifestazioni vengono sospese

ABBONATI
E CON SOLI 25,00€
RICEVI 6 NUMERI DI
RIVISTA EUGANEAMENTE

REGALATI
O REGALA
LA RIVISTA
DEI COLLI
EUGANEI!

Scegli la modalità di pagamento che preferisci:

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

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

Invia la ricevuta di pagamento e i tuoi dati (nome, codice fiscale e indirizzo) 
a info@euganeamente.it - info: Giada 329 4597607
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TUTTE LE SERE
STAND GASTRONOMICO 
CON LA TRADIZIONALE BUONA CUCINA
PESCA DI BENEFICENZA E GIOSTRE 

SPAZIO MUSICALE
PER GLI AMANTI DEL BALLO

CON LE MIGLIORI ORCHESTRE
E PISTA IN ACCIAIO 

dal 13 al 18 Luglio 2017
presso Parrocchia del Carmine

SAGRA DEL

CARMINE

per info e prenotazioni:
371.1924901 - www.prolocopernumia.it

23 GIUGNO23 GIUGNO 24 GIUGNO24 GIUGNO 25 GIUGNO25 GIUGNO

30 GIUGNO30 GIUGNO 1 LUGLIO1 LUGLIO 2 LUGLIO2 LUGLIO

24
a

 Festa
Ranadea

PERNUMIA

STAND GASTRONOMICO CON SPECIALITÀ DALLE ORE 19:00 
risotto di rane - spaghetti ai frutti di mare o al pomodoro
rane fritte - bisatei fritti e frittura mista - insalata di mare

seppie ai ferri - polletto ai ferri - prosciutto e melone

23-24-25-30 GIUGNO 1-2 LUGLIO

Manifestazione
organizzata da
Pro Loco
di Pernumia Comune di Pernumia

con il patrocinio del Media Partner

www.euganeamente.it

Martina e MattiaMartina e Mattia Checco BBandChecco BBand D'Animos Band D'Animos Band 

Lara Agostini Lara Agostini Chiara & Magic Music Chiara & Magic Music Rita del Mare Rita del Mare 

AREA BIMBI CON GONFIABILI
Durante la giornata Musica e Spettacoli Vendita

Degustazione Prodotti Tipici, Biologici ed Artigianato del Territorio
in caso di maltempo il mercatino verrà sospeso

INFO – Comune Baone Segreteria 0429 2931 interno 7 Cil Mercatino dei Colli Euganei - Baone

LUGLIO2 DOMENICA
Giornata della Protezione Civile: "Io non rischio".
I volontari e i mezzi del gruppo comunale saranno 

in piazza XXV Aprile per diffondere
la cultura della prevenzione

SETTEMBRE3 DOMENICA
OTTOBRE1 DOMENICA

3a Edizione

con il Patrocinio del

Comune di Baone

BAONE Piazza XXV Aprile
la prima Domenica del mese dalle ore 9 al tramonto
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AREA BIMBI CON GONFIABILI



ABBIGLIAMENTO

DAL 2 LUGLIO
SALDI ESTIVI
dal 20% al 50%


