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Con la primavera ripartono il turismo e gli avvenimenti culturali 
ed enogastronomici dei Colli Euganei dopo la stagione invernale 
ormai passata. In queste pagine di Euganeamente abbiamo 
voluto dedicare uno spazio ad uno degli elementi più significativi 
della primavera: i fiori. Tra questi la regina sembra essere proprio 
lei, l’orchidea, che nella zona dei Colli trova un habitat ideale 
per le peculiarità climatiche e la composizione del suolo che ne 
permettono una crescita molto diffusa tanto da diventare anche 
oggetto di studio e ricerca da parte di associazioni naturalistiche 
specializzate. Sempre restando in tema va segnalato il nuovo 
percorso al Giardino Botanico di Monselice che stavolta si lega alla 
poesia, unendo in tal modo temi letterari con aspetti naturalistici 
in una simbiosi perfetta nel nome del relax e della tranquillità.
La storia torna ad essere protagonista a Monselice nel centenario 
dell’epilogo della Prima guerra mondiale dove presso il castello 
di Lispida ha soggiornato il quartier generale di Vittorio Emanuele 
III, re d’Italia e capo delle Forze Armate di ritorno dalle prime 
linee del fronte. Tra i personaggi storici un ritratto di Aldo Corazza 
mitico aviatore e ardito pioniere nei primi tentativi di volo all’inizio 
del XIX secolo proprio dai campi di lancio nei Colli Euganei.
Il turismo culturale e sostenibile, la gastronomia e l’ambiente 
rappresentano uno dei punti di forza dell’economia italiana 
proprio in questo momento congiunturale di crisi diffusa. Quando 
un territorio di grande ricchezza naturalistica, storica ed artistica 
riesce ad unire tutto questo con l’attrattiva enogastronomica 
tipica della zona, allora siamo di fronte ad un potenziale davvero 
interessante che si trasforma in ricchezza diffusa per l’area 
interessata.
Per concludere, quindi, non dimentichiamo gli appuntamenti eno-
gastronomici che si ripropongono numerosi in diverse località 
euganee per degustare prodotti tipici stagionali a chilometro zero 
valorizzati dalla cultura culinaria della zona sempre molto attenta 
al rispetto delle ricette tradizionali. Non si può mancare alla Sagra 
del Gnocco di Teolo, la tradizionale festa in cui i prelibati gnocchi 
vengono fatti a mano sul posto e arrivano direttamente nel vostro 
piatto! Il consueto appuntamento con la Festa degli Asparagi 
di Pernumia e i tipici piatti preparati con il pregiato vegetale, 
ancora i freschissimi bigoli di Carbonara e Luvigliano! E in fine 
un appuntamento di grande significato culturale per la Regione 
Euganea, ricca di tradizioni storiche: Maggio in Gemola!

LA VERA 
RICCHEZZA 

E
,
 LA NATURA!
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QUELLA SERA A LISPIDA
Quando, il 24 ottobre 1917, deflagrò la 
disfatta di Caporetto, pochi pensavano 
che l’orda nemica si potesse fermare 
sulle rive del Piave; invece resistemmo 
‘eroicamente’ grazie anche ai cosiddetti 
‘ragazzi del ’99’, i diciottenni appena 
arruolati, arrestando l’avanzata delle 
truppe austro-ungariche e tedesche.

IL FIORE DELLA LUNA
Dopo un attimo ecco, un petalo cominciò a 
staccarsi dagli altri, poi il secondo e il terzo e 
ancora l'ultimo, girando l'un l'altro come una 
girandola sospinta da una misteriosa forza, 
da un vento invisibile e zac, il fiore s'era 
aperto e pareva voler mostrare ai miei occhi 
curiosi ed emozionati: tutta la sua bellezza. 

CALICANTO
Dagli anni ’80 portano in scenda la rielaborazione 
delle musiche tradizionali venete e dell’alto adriatico. 
L'instancabile ricerca, la prolifica produzione 
discografica, ne fanno una delle esperienze musicali 
e culturali più significative del nostro tempo.

UN GIROS PER I COLLI EUGANEI
Che i fiori delle orchidee siano particolarmente 
belli anche nelle più ridotte dimensioni delle 
specie nostrane lo hanno notato tutti. Ma non 
mancano motivi di interesse per moltissimi 
altri aspetti...
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soprattutto in questo momento in cui la Natura comunica 
con noi attraverso i colori, profumi e suoni. Coglieremo 
parallelismi tra i moti della nostra anima ed i volteggi 
delle farfalle tra i fiori.
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IL SANTO SUI COLLI
«Un santo senza nome, un 
prato senza valle, un caffè 
senza porte», questo è un 
famoso adagio legato ai tre 
luoghi più caratteristici della 
Città Euganea, altro nome 
per la romana Patavium.

CANTI DONATI
AL GIARDINO
Un Gruppo poetico 
itinerante è giunto al 
Giardino Botanico di 
Monselice e ha fatto 
sbocciare coinvolgenti 
e sentimentali versi tra i 
petali e i profumi delle 
preziose essenze arboree 
custodite! 



GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

Quel giorno la Rina (mia amica 
d'infanzia) arrivò a casa mia 
posandomi tra le mani un 
cartoccio fatto di fogli di giornale, 
con dentro una manciata di terra 
da dove spuntavano alcune 
foglioline verdi: “Tieni”, mi disse, 
"sono piantine che vengono 
dalla montagna, me le ha donate 
una signora proprio lassù, prima 
del mio ritorno". "Cosa sono", 
io chiesi subito, "e come si 
chiamano?". Ma lei rispose, che 
facevano dei fiori molto belli, non 
erano piante delicate, ma non 
sapeva di più, nemmeno come si 
chiamavano. Presi delicatamente 
il cartoccio, attenta a non 
bagnarmi, perché era inzuppato 
d'acqua e il giorno dopo piantai 
questi germogli in un angolo 
dell’orto. 
Man mano che crescevano, 
mi chiedevo, chissà mai di che 
colore saranno e come saranno 
i petali. Ma dovevo aspettare 
un bel po' prima della fioritura. 
Ne spiavo la crescita, come del 
resto fin da piccola, era quella 
la mia passione. Mi piaceva 
tanto affondare un piccolo seme 
nella terra, specialmente se 
era sconosciuto, portato a casa 

magari dalla mamma, donato da 
qualche sua amica, o conoscente. 
Ricordo ancora quel giorno, 
che portò a casa dal mercato 
un pizzico di patatine piccole 
piccole. La signora Bruna che 
vendeva fiori, le aveva detto: 
"Vedrà che bei fiori". Non voglio 
ricordare quanto tempo sia 
passato da allora. Però, ogni anno, 
nell'angolino dell'orto, spuntano 
a primavera, prima di ogni altro 
fiore, manciate di fiorellini violetti, 
i "crocus" che noi chiamavamo 
naturalmente, i fiori della 
mamma. Ma tornando al nostro 
primo discorso, stavo dicendo 
della mia passione di piantare, o 
seminare fiori, per poi attendere 
con emozione il momento di 
vederli fiorire. Ecco una frase che 
mi corre nella mente: "Affondare 
nella terra una piantina verde / 
aspettando che possa / diventare 
un giorno, una rosa rossa./ 
Capire tu non puoi / tu chiamale 
se vuoi l emozioni". Che belle 
queste parole e come le capivo 
e le capisco quelle emozioni 
cantate nella famosa canzone di 
Lucio Battisti. Mi piaceva fin da 
bambina, accostarmi ad un fiore, 
quando vedevo il bocciolo bello 

gonfio, che era lì lì per sbocciare. 
Pensavo, che al primo raggio di 
sole un po' forte, il bocciolo si 
sarebbe aperto e io avrei assistito, 
finalmente, a qualcosa di nuovo, 
di magico quasi, cioè all' aprirsi 
di un fiore. Ma non mi era mai 
capitato di vederlo, tanto che io 
avevo tratto come conclusione, 
ché forse i fiori sbocciavano di 
nascosto per non farsi vedere 
e tenere così per loro la magia 
di quell'attimo. E il mio fiore 
sconosciuto, dono dell'amica 
mia e di Maria, mia sorella, 
crebbe, venne bello alto, più di 
un metro, e un giorno scoprii che 
alla sommità della pianta, erano 
usciti un bel gruppo di boccioli 
piuttosto allungati.
Anche quella sera osservai la 
mia pianta, notando i boccioli 
verdi già belli gonfi. Feci il giro 
dell'orto, per innaffiare gli altri 
fiori, e ripassai prima di chiudere 
il cancelletto, davanti al fiore, 
notando un qualcosa che mi 
stupì. Dal ciuffo di boccioli verdi, 
osservati poco prima, erano 
sbocciati tre splendidi fiori, larghi 
quasi come il palmo di una mano, 
e avevano quattro petali rotondi 
di un colore giallo così delicato 
da assomigliare alla luna. Alzai 
gli occhi e la luna era lì, pareva 
guardarmi, sorridendo, quasi 
a dire che quei fiori amavano 
la luna e si aprivano proprio al 
suo arrivo. Mi avvicinai, notando 
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che dal calice usciva anche un 
delicato profumo, non si capiva 
se di limone o di vaniglia, un 
odore nuovo insomma. Subito 
pensai, a come aveva fatto quel 
fiore a sbocciare così in fretta, e 
mi promisi di osservarlo meglio 
il giorno dopo, per capire 
quella fioritura frettolosa…. 
Feci il mio solito giretto, ma 
fino a che c'era il sole, gli altri 
boccioli del mio fiore stavano 
ben chiusi. Allora, non mi restava 
da fare che attendere. Ecco il 
momento in cui la luce non era 
più luce, e il buio non era ancora 
arrivato, sicché, attorno c'era 
un'atmosfera strana, d’attesa, 
rotta soltanto da un improvviso 
suono della campanella che 
arrivava dal vecchio campanile, 
per annunciare l'Ave Maria. Era 
un ripetersi di quel momento in 
cui un'amica arrivata dalla grande 
città, stava osservando la fioritura 
rosso fuoco del melagrana e al 
giungere di quel suono dell'Ave 
Maria, si stupì e guardandosi 
attorno disse: "Ma come, qui si 
suona ancora l'Ave Maria? Da 
noi a quest'ora, si ascoltano ben 
altri suoni, tipo sirene ecc ... Qui 
sembra un Paradiso”. E intanto, 
che seguivo questi pensieri, 
ecco che il bocciolo del mio fiore 
cominciò ad aprirsi, da un lato, 
per lasciar uscire la rotondità di 
un petalo. Ecco il calice verde 
staccarsi, posandosi sul gambo. 

E il fiore era lì, ancora tutto 
fasciato con i petali stretti fra loro. 
Ci sarebbe voluta forza per aprirsi 
in quel momento, mi veniva quasi 
la voglia di aiutarlo con le dita 
delicatamente. Ma non dovevo 
farlo, tutto doveva venire da sé. 
E difatti dopo un attimo, ecco, 
un petalo cominciò a staccarsi 
dagli altri, poi il secondo e il 
terzo e ancora l'ultimo, girando 
l'un l'altro come una girandola 
sospinta da una misteriosa forza, 
da un vento invisibile e zac, il 
fiore s'era aperto e pareva voler 
mostrare ai miei occhi curiosi ed 
emozionati tutta la sua bellezza. 
Oh, che meraviglia! Mi sorpresi 
a dire, pensando intanto da 
dove venisse quella forza che 
aveva sospinto dal basso all'alto 
quel fiore, fino a farlo aprire. 
Quasi, se quella forza avesse 
avuto due mani delicate e piene 
d'amore. Quelle erano le mani 
della vita, dicevo fra me, guidate 
dall'amore. L’amore della terra, 
e di chi ci aveva donato quella 
terra. L'amore del sole e di 
chi lo accendeva per noi ogni 
mattina. Ero proprio commossa, 
emozionata. Finalmente avevo 
visto l'aprirsi alla vita di un fiore 
nuovo, del quale non conoscevo il 
nome. La luna stendeva su questi 
petali delicati il suo biancore; 
perché non chiamarlo "il fiore 
della luna", visto che sbocciava 
proprio al suo apparire? Sì, l'avrei 
chiamato proprio così, il "fiore 
della luna". Invitai nei giorni 
successivi, più di un'amica a 
vedere l'aprirsi del mio fiore che 
ogni sera ci donava una manciata 
di fiori nuovi. Col tempo, scoprii 
il suo vero nome, le sue origini 
lontane e anche le qualità. Ma 
per me rimane sempre "il Fiore 
della luna" e ogni volta che li 
vedo sbocciare all'apparir della 
luna, vedo quei boccioli aprirsi in 
fretta, sotto ai miei occhi, ripeto in 
silenzio e con l'animo commosso: 
"Che meraviglia!". E mi pare che 
quei petali vivi, tremanti, siano 
proprio un regalo della vita, per 
farmi capire, che la vita si deve 
amare ed osservarne la bellezza 
con gioia ed emozione.

Dopo un 
attimo, ecco, 

un petalo 
cominciò a 

staccarsi dagli 
altri, poi il 

secondo e il 
terzo e ancora 

l'ultimo, 
girando l'un 
l'altro come 

una girandola 
sospinta da 

una misteriosa 
forza, da un 

vento invisibile 
e zac, il fiore 

s'era aperto e 
pareva voler 
mostrare ai 
miei occhi 
curiosi ed 

emozionati: 
tutta la sua 
bellezza.
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Descrizione e note sul percorso
Dal Parcheggio di Via Fontana Maggiore, nel retro del Bar 
Gelateria alla Fonte (Teolo), imboccheremo la strada che 
scenderà sino al Capitello (coincide l'inizio della salita di 
Via Trespole (indicazione Oratorio di S. Abate). 

Da qui inizieremo a salire per l'irta rampa cementata sino 
al culmine (sella tra il Monte Altore e del Monte della 
Madonna). Imboccheremo il sentiero di destra in direzione 
della Chiesetta di S. Abate e successivamente (dopo aver 
visitato la suggestiva Grotta e la Chiesa) arriveremo poco 
dopo al meraviglioso punto panoramico denominato "Salto 
delle Volpi" (basta tutta la fatica della salita per essere 
ripagati da questo dono che ci regala madre natura!). 

Una piccola nota storica di questo bellissimo luogo: la 
Chiesa è situata sul Monte della Madonna in località 
Teolo, è stata costruita sui resti di un antico monastero 
ed è dedicata a Sant'Antonio Abate. Considerato da 
sempre patrono protettore degli allevatori e degli animali 
domestici, visse in Egitto nel IV secolo dove fondò il 
monachesimo orientale. L'edificio sacro sorge accanto 
ad una grotta naturale, al cui interno si trova una delle 
sorgenti d'acqua più elevate dei Colli Euganei. Secondo 
la tradizione, tra l'VIII e il IX secolo vi abitò Santa Felicita, 
che avrebbe rinunciato ad agi e ricchezze per condurre in 
questo luogo una vita eremitica.

Ritornando al percorso e ammirato il panorama dal 
bellissimo "Salto delle Volpi" dove lo sguardo spazierà 
verso la Conca di Teolo (Via Buca dell'Oro), il Monte Ciuin, 
Castelnuovo, il Monte Venda, Baiamonte, Monte Rua, 
Rocca Pendice, Monte Altore con la Cava della Speranza e 
la zona alta di Bagnara Alta, il Monte Lozzo…

Da qui seguiremo l'Alta Via che con leggeri saliscendi 
ci condurrà al passo delle Fiorine. Arrivati sull’asfalto 
troveremo, 100 metri dopo sulla destra, un sentiero 
sbarrato con una "catenella", voi lo attraverserete e 
inizierete a camminare in questo suggestivo bosco che 
ci porterà a scendere sino a Teolo tramite un bellissimo 
sentiero, chiamato "Vietnam". Sbucati in Via Chiesa Teolo 
proseguiremo per asfalto fino a scendere all'abitato di 
Teolo (5 minuti).

Il Salto 
delle Volpi 

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Lunghezza Percorso: 4,5-5 km 

Dislivello: 200 mt

Difficoltà: medio - facile

Indirizzo: Via Fontana Maggiore, Teolo

Coordinate GPS: 
Latitudine: 45.348992 | Longitudine: 11.671248

TREKKING
di Alberto Giomo
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ASTROFABULA
di Marco Bregolato

L’astronomia è una 
materia meravigliosa, 

ma costretta a dare 
dei dati matematici 
relativi a misure 
o distanze, ma la 
comparazione di 

esse non rende 
giustizia alla mente 

umana. Prendiamo ad 
esempio il Sistema Solare: 

sappiamo che è composto da 
una stella media gialla al centro, il Sole, poi una 
serie di pianeti che, di natura diversa, girano intorno 
a questa stella. Per misurare tutte le distanze 
di degli oggetti all’interno Sistema Solare gli 
astronomi di tutto il mondo adottano una unità di 
misura riconosciuta: l’Unità Astronomica. Essa è la 
distanza media tra la Terra e il Sole, equivalente a 
150 milioni di km, ed è stata creata per rendere più 
pratici i calcoli delle distanze. Mercurio si trova a 0,4 
Unità Astronomiche, circa 60 milioni di km, Venere 
a 0,7 U.A. circa 105 milioni di km, Marte a 1,6 U.A. 
240 milioni km, Giove a 5 U.A., vale a dire a 750.000 
milioni di km. Lo spazio che mediamente divide la il 

Sole da Saturno sono 9,5 U.A., che misurata in km da 
un miliardo e quattrocentoventicinque. Da qui si fa 
un bel salto per raggiungere Urano, il quale si trova 
a 19,7 U.A. quindi a quasi 3 miliardi di km. Ancora 
un gran salto per arrivare a Nettuno, distante da noi 
ben 30 U.A. Vale a dire a 4,5 miliardi di km. Vogliamo 
considerare anche l’ex ultimo pianeta del Sistema 
Solare, che ora è definito come Pianeta Nano, 
Plutone? Plutone è piccolo, ha un diametro di 2377 
km ed è lontano dal Sole 39 Unità Astronomiche: 
5 miliardi e 850 milioni di km. Possiamo restare 
impressionati da queste cifre, percepire la distanza, 
possiamo anche provare a fare un po di mente 
locale ma resta difficile quantificare tutto questo.
Quando sfogliamo un libro oppure guardiamo un 
filmato, le misure e le distanze dei pianeti danno 
l’impressione di essere più percorribili. Spesso le 
rappresentazioni delle distanze tra i pianeti, per 
motivi grafici, devono rimanere almeno all’interno 
di due pagine, non rispettando la reale scala delle 
misure. La distanza media Terra-Luna è di 384.000 km. 
ma quando vediamo l’astro d’argento, difficilmente 
riusciamo a quantificare mentalmente la distanza, 
esattamente come difficilmente si suppone per la 
distanza del Sole e dei pianeti. Quindi, ora, useremo 

A PASSEGGIO
DEL SISTEMA

10



il territorio dei Colli Euganei e della provincia di 
Padova per effettuare una comparazione delle 
grandezze e delle distanze usando luoghi storici o 
importanti di questo straordinario territorio.
Poniamo il Sole sulla Rocca di Monselice. Senza mai 
spostarlo da questo luogo, dobbiamo immaginarlo 
come una sfera di 6,8 metri di diametro, posata 
sopra la torre della Rocca. Troveremo il primo 
pianeta, Mercurio, esteso come una sfera di 17 
millimetri, una monetina all’interno della fontana 
del giardino di Villa Duodo, alla fine della salita delle 
sette chiese. Il pianeta Venere sarà come una sfera 
di 5,7 cm nel centro di Piazzale Vittoria, adiacente 
al Duomo di Monselice. Proseguendo il nostro 
viaggio, dobbiamo trovarci di fronte alla redazione 
della nostra rivista ‘Euganemente’, in via Squero, 
6, con in mano una sfera di 6,7 cm di diametro ed 
immaginarla come la Terra: il Sole, quasi sette metri 
di diametro sulla torre della Rocca di Monselice 
e la Terra, una palla da tennis. Affascinante, ma il 
viaggio non si ferma qui. Nel Parco Buzzaccarini, 
sempre a Monselice, delizioso luogo per Storia, 
Botanica ed iniziative culturali, possiamo vederla la 
Rocca-Sole e da quel luogo se teniamo una pallina 
di ping pong in mano dobbiamo immaginarla, 

sempre in rapporto, come una sfera della grandezza 
Marte. Sempre per esigenze grafiche, il passaggio 
da Marte a Giove, il pianeta successivo del Sistema 
Solare, sembrano quattro passi nello spazio, ed 
iniziamo a confonderci. Quindi, se il Sole è sempre 
sopra la Rocca di Monselice, dove sarà Giove?
Esso sarà rappresentato da una sfera di 70 cm di 
diametro all’interno del giardino della casa del 
grande poeta medievale, ad Arquà Petrarca. Si 
iniziano a comprendere le distanze. Saturno, il 
pianeta che rappresenta il dio del tempo, è una 
sfera di circa 60 cm. di circonferenza e compresi gli 
anelli la sua dimensione in rapporto è di ben 125 
cm. che si troverà sopra il monte Cero di Calaone, 
il colle che domina Este e la distesa della pianura 
verso sud. Calcolando l’orbita di Urano esso lo 
troviamo come una sfera del diametro di un pallone 
da pallavolo a 14 km di distanza, per esempio nel 
giardino della Villa Contarini Giovannelli Venier a 
Vò Vecchio. Comprendiamo, ora, che le distanze 
tendono ulteriormente a dilatarsi. Nettuno si troverà 
a 21 km e sarà un pallone da pallavolo sotto la statua 
di Galileo Galilei, in Prato della Valle, a Padova. Un 
viaggio entusiasmante, se poniamo anche Plutone, 
in questo ‘gioco’ delle comparazioni delle misure 
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Questa è una tipica raffigurazione del Sistema Solare. Notare 
come si devono accorciare le distanze tra Sole e pianeti per 
poterli rappresentare tutti insieme.

TRA I PIANETI
SOLARE

11



Via Giovan Battista Alezzini, 68 - 35032 Arquà Petrarca PD - Tel. 349 8741113 
info@hubbleventi.com - www.hubbleventi.com

Seguici su Facebook ed Instagram: Hubble Eventi

EVENTI LIVE - ALLESTIMENTI FIERISTICI
ILLUMINAZIONI ARCHITETTURALI - ALLESTIMENTO PALCHI

FESTE PRIVATE - SFILATE DI MODA - SAGGI DI DANZA

Servizi per lo Spettacolo | Luci-Video-Audio

e delle distanze del Sistema Solare: esso si troverà 
nel giardino di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, 
grande come una biglia di vetro!
Le popolazioni, anche quelle più antiche, lo 
conoscevano.
I greci avevano imparato a conoscere il suo 
movimento nel Cielo, dato che la sua luminosità 
periodicamente supera quella della stella più 
luminosa di tutte, Sirio, quindi un’ importanza che 
solitamente si è dato a chi sta a capo degli dei: 
Giove.
Dalla metà del mese di aprile di questo 2018, 
volgendo lo sguardo verso l’orizzonte sud-est, 
Giove sarà maestoso. Lo è non solamente dal punto 
di vista mitologico, ma anche astronomico.
Se fosse cavo, nel suo interno, potrebbe ospitare 

oltre un migliaio di pianeti della dimensione della 
Terra. Giove è definito un pianeta gassoso, composto 
per la maggior parte di idrogeno, anche allo stato 
liquido ed elio. Sulla sua superficie si formano venti 
che possono raggiungere la velocità di 400 km/ora. 
Dal 25 di aprile al 20 maggio di quest’anno, Giove 
sarà in Opposizione, nell’area della costellazione 
zodiacale della Bilancia. Significa che in queste 
notti il gigante gassoso presenterà il 100% della 
sua superficie alla luce del Sole, sarà luminosissimo 
e potremmo ammirarlo anche dai giardini delle 
nostre case, a sud est. Un buon binocolo fermo 
su un cavalletto può già rilevare le quattro lune 
scoperte da Galileo Galilei, a Padova nel 1609. Un 
buon telescopio, magari messo in postazione a 200 
metri d’altezza su una delle innumerevoli terrazze 
naturali dei nostri Colli Euganei, produce effetti 
speciali: oltre alla nitidezza di Io, Europa, Ganimede 
e Callisto, le quattro lune Medicee, mostrerà 
le bande equatoriali composte di gas sulla sua 
superficie come righe orizzontali tra il color crema e 
sfumatura tra il rossastro e il marrone, e sopratutto, 
in un momento di visibilità, la grande macchia rossa, 
quel gigantesco ciclone di venti fortissimi che dura 
da centinaia di anni, lì, come fosse un occhio del dio 
degli dei.
Anche quest’anno, da aprile, tra il profumo dei 
ciliegi e di mandorli, ci guarderà.
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Magnifica ripresa di Giove ripresa dall'HST (Hubble Space Tele-
scope) il telescopio spaziale che orbita attorno all Terra. Possiamo 
rilevare come le bande equatoriali di gas siano in eterno movi-
mento dovuto alle fortissime correnti sulla superficie di questo 
immenso pianeta e la grande 'Macchia Rossa', quel ciclopico 
uragano esteso 5 pianeti come la Terra. Il pianeta Giove ha una 
circonferenza di quasi 5 milioni di km.
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EVELIN ED ANDREA 
CI RACCONTATE LA 
VOSTRA IDEA DI STREET 
FOOD? COM’È NATA 
LA TASQUITA?
L’idea di aprire un locale originale 
è nata un po’ per caso, prendendo 
spunto dai “cibi di strada” che si 
trovano in giro per l’Italia e non 
solo. È stato proprio assaggiando 
“specialità” alternative ai 
classici piatti ristorativi che sono 
comparse le prime idee, tra 
le quali: FARE LA PIADINA AL 
MOMENTO CON LA PASTA 
FRESCA! In questo gioca un ruolo 
fondamentale il fornaio che ogni 
giorno ci prepara l’impasto, con 
una ricetta unica, molto leggera e 

digeribile, senza strutto ed 
agenti lievitanti.

Il nome lo abbiamo 
scelto ispirandoci 

al locale di un 
nostro amico 

spagnolo, ci è 

sembrato simpatico, semplice 
ed accattivante, assimilabile alla 
forma della piadina: una piccola 
tasca che contiene tutti gli 
ingredienti.
Dal 2012, vedendo che il nostro 
prodotto veniva apprezzato, 
abbiamo cominciato a crederci 
sempre di più, investendo in 
attrezzature adatte al nostro 
lavoro e facendoci aiutare 
da giovani assistenti che si 
impegnano con noi a dare il 
meglio tutti i giorni, portando 
tanto buonumore oltre ad un 
notevole contributo lavorativo. 

COSA CI PIACE 
DELLA TASQUITA?
Sicuramente il fatto che non 
sia solo un luogo di lavoro: con 
molti clienti, di tutte le età, si 
è instaurato un bel rapporto 
di amicizia che ci fa amare ciò 
che facciamo, non solo per la 
passione culinaria, ma anche per 

le confidenze ed attenzioni che 
ci piace ricambiare con affetto. 
Crediamo non ci sia cosa più 
bella di lavorare in un ambiente 
sereno e, perché no, divertente!

QUALI SONO GLI 
INGREDIENTI CHE 
RENDONO UNICO 
IL VOSTRO LOCALE?
La SEMPLICITÀ, che si può 
toccare con mano venendoci a 
trovare! Tutto nel nostro locale 
è stato pensato e creato da noi 
in modo semplice e pratico! 
La CREATIVITÀ che ci spinge 
a cercare combinazioni di 
ingredienti e sapori nuovi per 
soddisfare al meglio i gusti dei 
nostri clienti. La GENUINITÀ che 
ci porta a preparare con amore 
ogni giorno i nostri prodotti 
esaltando al massimo il gusto e 
la freschezza. E infine, ma non 
per ultimo, il BUON UMORE, che 
regaliamo a tutti in gran quantità!

La Tasquita Via Cadorna, 92 - Monselice (PD) Tel.334.7946818
Martedì - Venerdì: 12.00-14.00 Martedì - Domenica: 19.00-24.00 - Chiuso il lunedì

piadineria
panineria
patasquita

le nostre piadine e chips artigianali

Dalla passione per lo street food e 
per i piccoli locali di paese è nata 
LA TASQUITA, una piadineria e 
panineria che prepara, davanti 
ai vostri occhi ed in base ai vostri 
gusti, PIADINE DI PASTA FRESCA 
e FRAGRANTI PANINI.
Uno staff giovane e cordiale vi 
accoglierà in questo piccolo 

e vivo take away dove potrete 
sbizzarrire la vostra fantasia, 
facendo comporre ad Andrea il 
prodotto che più appaga il vostro 
palato, potendo scegliere tra 
più di 30 ingredienti freschi e di 
ottima qualità.
Dal 2016, per soddisfare 
pienamente il vostro appetito, 

potrete scegliere tra le tante 
golose specialità di fritto della 
PATASQUITA, il nostro piccolo 
chiosco che prepara, oltre ad una 
vasta scelta di sfiziosi fritti classici, 
le croccanti CHIPS: patatine 
sottilissime tagliate e fritte al 
momento, accompagnate da 
varie salse.



SULLE TRACCE DELLA STORIA
E DELLE STORIE
di Roberto Valandro
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Quando, il 24 ottobre 1917, deflagrò la disfatta 
di Caporetto, pochi pensavano che l’orda 
nemica si potesse fermare sulle rive del Piave; 
invece resistemmo ‘eroicamente’ grazie anche ai 
cosiddetti ‘ragazzi del ’99’, i diciottenni appena 
arruolati, arrestando l’avanzata delle truppe 
austro-ungariche e tedesche. Fu così che prima 
a Padova, e subito dopo ad Abano, si insediò lo 
Stato Maggiore dell’esercito affidato adesso al 
napoletano Armando Diaz dopo l’estromissione 
del generale Luigi Cadorna. Pure Monselice si vide 
al centro di straordinari avvenimenti, trasformata 
d’improvviso in una piccola ‘capitale euganea’ della 
Grande Guerra.
Infatti utile e di grande importanza fu la decisione 
del Comando Supremo di fissare da noi la sede 
dell'Intendenza della terza Armata. Il presunto 
valore di quest'Armata e il nome 'glorioso' del suo 
comandante, il Duca d’Aosta, davano maggior 
rilievo all'avvenimento. Circa duecento ufficiali 
-come testimonia il cronachista municipale Celso 
Carturan-, guidati da un generale, convennero 
subito all’ombra della Rocca accompagnati da uno 
stuolo di soldati e carabinieri per tutti i servizi inerenti 
la nuova sistemazione. Fu messo a disposizione 
dell'esercito il Palazzo delle scuole maschili di via 
Garibaldi fino ad allora adibito a Ospedale militare. 
Quest'ultimo venne trasferito invece nei padiglioni 
del nuovo Ospitale civico, in via di costruzione, i cui 
lavori causa la guerra erano stati sospesi.
Monselice poteva dirsi diventata davvero una 
grande caserma perché non c'era casa, magazzino 
o locale in genere in cui non avessero preso posto 
elementi militari, avendo assunto purtroppo la 
nostra città eccezionale importanza nelle operazioni 
belliche. Tale fatto risultò invece una fortuna per 
la classe povera, che trovava nelle cucine militari 
sempre qualcosa da mangiare. E non fu l’unico 
fatto eclatante. Pure il re e la sua corte vennero 
ad abitare nella Villa di Lispida (che da allora in 
poi si chiamerà Villa Italia), il 20 gennaio 1918. Il 
fabbricato, signorile ed elegante, era situato come 

adesso in posizione molto appartata, discosta dagli 
agglomerati circonvicini. Nascosta e protetta da 
piccole alture e difficilmente individuabile dagli 
aereoplani dell’epoca, essa è ancora attorniata da 
estesi vigneti che danno vini prelibati e rinomati. 
Nella Villa di Lispida il re dormiva in una modesta 
camera e i giovani prìncipi non disdegnavano di 
giocare nel parco con i contadinelli. In questo luogo 
il principe ereditario, allora tredicenne, conobbe 
per la prima volta Maria del Belgio, colei che doveva 
poi diventare la sua consorte.
Tranne quando specifiche emergenze glielo 
impedivano, tutte le mattine egli partiva in 
automobile per il fronte portando con sé la colazione, 
in cui non mancavano mai le cipolle cotte. Era così 
possibile incontrare Vittorio Emanuele III lungo la 
via verso Padova, mentre si recava nella zona di 
operazioni, o alla nostra stazione ferroviaria quando 
affari di stato lo obbligavano a qualche brevissima 
assenza dal Quartier Generale.
Il 7 luglio del 1919, quando il re tornò definitivamente 
alla capitale abbandonando la residenza di guerra, 
espresse il desiderio di erogare una somma a scopo 
benefico. A mezzo del deputato conte Arrigoni 
degli Oddi fu chiesto di indicare quale destinazione 
si potesse dare all’offerta. Sì suggerì di destinarla 
alla nuova sede ospitaliera, che stavamo erigendo 
con tanta fatica. La proposta venne subito accolta e 
furono versate per l’alto scopo 30.000 lire. Ma torno 
alla cronaca di una feroce lotta ancora in atto nei 
primi mesi del 1918. 
Dopo aver vittoriosamente respinto un rinnovato 
tentativo di sfondamento austro-ungarico a giugno, 
il comando supremo di Armando Diaz e Pietro 
Badoglio iniziò i metodici preparativi per una 
grande e decisiva offensiva italiana per la primavera 
del 1919; senonché il collasso sempre più grave 
dell'Impero austro-ungarico (che dall'inizio di 
ottobre chiedeva insistentemente la pace),l'avanzata 
franco-britannico-americana sul fronte occidentale 
e le pressioni del governo di Orlando (che pur con 
molte esitazioni giunse a minacciare la nomina di 

QUELLA SERA
A LISPIDA,
A TAVOLA CON 
VITTORIO EMANUELE III



15

un comandante in capo più deciso) indussero Diaz 
e Badoglio a sferrare l'offensiva generale a fine 
ottobre. Il piano prevedeva l'attacco decisivo dal 
medio Piave e dal Montello in direzione di Vittorio 
Veneto, in modo da tagliare fuori le Armate austro-
ungariche dalla pianura veneta; le forze in campo 
erano numericamente equilibrate (58 divisioni 
nemiche contro 57 divisioni italiane), ma il nostro 
esercito adesso aveva una notevole superiorità in 
armamenti e un morale più alto. La battaglia ebbe 
inizio il 24 ottobre 1918 non sul Piave, che la piena 
autunnale rendeva difficilmente transitabile, ma sul 
monte Grappa, con un attacco della IV Armata del 
generale G. Giardina.
Previsto come dimostrativo, l'attacco presto 
assunse carattere risolutivo, impegnando, con 
pesanti perdite, l’esercito nemico. Nella notte tra il 
26 e il 27 fu comunque possibile iniziare il passaggio 
del Piave; ma il fiume travolse subito la maggior 
parte dei ponti gettati dal genio, lasciando in 
condizioni critiche le nostre avanguardie sulla riva 
sinistra. Finalmente il 28 ottobre l'VIII Armata del 
generale E. Caviglia riuscì a progredire dalle Grave 
di Papadopoli verso nord, sbloccando la testa di 
ponte di Sernaglia e aprendo la via all'offensiva 
italiana; contemporaneamente si profilava il crollo 
politico-morale delle truppe austro-ungariche, che 
cominciarono a rifiutare di combattere. Il 29 ottobre 
il comando austro-ungarico chiese la sospensione 
delle ostilità, ma Orlando, Diaz e Badoglio 
preferirono protrarre le attività così da permetterci 
di riconquistare il Veneto (il 30 ottobre fu occupato 
Vittorio Veneto, il 31 Feltre) e di impadronirci di 
Trento e Trieste. L'armistizio, che segnava la resa 
senza condizioni delle truppe imperiali, fu firmato il 
3 novembre ed entrò in vigore il 4 novembre 1918.
Mi piace ricorrere alla penna forbita e un po' 
immaginifica di Ugo Ojetti, un ufficiale giornalista 
presente anche come inviato di guerra, volendo 
restituire in qualche modo la concitazione, l'angoscia 
e i sentimenti che pervadevano i responsabili militari 
in quelle ultime, frenetiche ore. 
«S'arrivò a Padova verso le tre del mattino. 

Sul guanciale del mio letto trovai una busta e, 
dentro, queste parole d’un amico del Comando 
Supremo: "30 ottobre. Domani saranno qui i 
plenipotenziari austriaci a chiedere la pace. Li 
ospiteremo a Villa Giusti. Più brutta non si poteva 
trovare; ma se la meritano". Brutta sì, gialla e stinta 
e nuda, dell'ottocento più borghese.[...]. 
Ma quando il primo di novembre, sotto una 
nebbiolina azzurra che faceva leggera tutta la 
terra, l'automobile del generale Badoglio apparve 
al cancello, e una tromba dette i tre squilli, e i 
quaranta carabinieri a cavallo, lucerna e cappotto 
grigio, schierati lì su due file davanti alle finestre dei 
plenipotenziari, lo salutarono con le sciabole, che 
sembrò un baleno, quella diventò la più bella delle 
ville d'Italia le quali sono le più belle del mondo; 
e quel salone nudo, col suo tavolone rotondo nel 
mezzo, con le due credenzette di noce e il lungo 
divano da anticamera coperto di tela greggia, più 
ornato delle Stanze di Raffaello. 
Bisogna avere veduta quella mattina la faccia 
di Badoglio, piatta, rosea ed aperta, cogli occhi 
tondi a fior di pelle, con lo sguardo tranquillo del 
buon monferrino. [...]. Ad Abano aveva detto: - La 
commissione la presiedo io. Le condizioni sono 
dure. Non dubitate: non le migliorerò -. Qui entra 
chiuso nel suo pastrano grigioverde, stringe la mano 
che il generale Weber gli porge:- Sono il tenente 
generale Badoglio, sottocapo di Stato Maggiore 
del regio esercito italiano -, e mostra le credenziali. 
Ha in faccia tutta la luce delle tre finestre aperte sul 
giardino. Il séguito del generale austriaco, sull'attenti, 
sta contro le finestre, le facce in ombra. Il capitano 
Trenner lentamente traduce. Badoglio porge una 
busta chiusa: - Queste sono le condizioni alle quali 
il regio esercito italiano può accettare l'armistizio 
chiesto dall'imperiale regio esercito austro-
ungarico. Dalle ore 14 io sono nel mio ufficio, a sua 
disposizione. Basta che Vostra Eccellenza mi faccia 
telefonare -. Trenner traduce. Tinnire di speroni, nel 
colpo dell'attenti. Un'altra stretta di mano. Badoglio 
esce coi suoi. Altri tre squilli, altro balenare delle 
sciabole dei carabinieri, le facce immobili sotto il 

Vittorio Emanuele a Monselice
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cappello napoleonico. L'automobile parte. Quando 
Trenner mi passa davanti, rivedo Cesare Battisti. È 
il cognato di Battisti, più basso di lui, ma bruno e 
adusto come era lui, col pizzo nero che aveva lui. 
Tutto ritorna. L'immagine di Battisti è stata presente 
alla resa dell’imperatore che l'ha impiccato. Primo 
di novembre. Ora è un anno, giorno per giorno, 
mi trovavo tra Clauzetto e Maniago. Sulle strade 
bianche tra i prati deserti, file di carri e torme di 
fuggiaschi verso occidente, coi bambini, le donne, 
i sacchi, le bestie; e dietro le loro spalle, su Pinzano, 
colpi d'artiglieria, cupi in quell'aria montanina 
come rintocchi di campana. Adesso nella stanza 
del generale Badoglio guardo le prime fotografie 
prese dai nostri aviatori sugli stradoni del Friuli, da 
Codroipo a Udine, da Udine a Cividale: un formicaio 
di truppe in rotta verso oriente. Tutto ritorna, con 
la puntualità delle sfere sul quadrante. Il generale 
Badoglio ha lì accanto a sé suo figlio, un ragazzetto 
dagli occhi turchini vestito alla marinara. Gli passa 
e gli ripassa la mano tra i capelli. È il solo gesto 
nervoso che gli ho veduto fare in un anno. Sento 
che se non fossimo lì noi ufficiali, avrebbe una gran 
voglia di darsi questo premio: baciarlo. […]. 
La sera prima eravamo stati a pranzo dal Re in villa 
Corinaldi [a Lispida]. Approdavamo in quel silenzio 
dalle piazze di Padova, già in lieto subbuglio per 
le notizie dell’avanzata fino al Tagliamento e fino 
a Rovereto, e dai corridoi del Comando ad Abano 
dove a stento deputati e giornalisti erano tenuti 
lontani dalle stanze del generale Diaz o del generale 
Badoglio, e le domande più semplici erano se 
Guglielmo aveva già abdicato, se noi si marciava 
su Monaco e su Vienna e quando credevamo 
di giungervi, e uno a Venezia s'era imbattuto in 
D'Annunzio che gli aveva detto: “Sento fetor di 
pace". Là, invece, davanti alla casa del Re, sul 
piazzale di ghiaia bianca, solo due automobili vuote 
e due carabinieri di guardia, sopra le colline un 
cielo bianco e liscio pronto a tutti i presagi, e negli 
alberi del parco il pigolìo degli uccelli che vanno 
a dormire. In quella solitudine il palpito dei nostri 
cuori, il rombo degli eserciti che fuggono disfatti, 
il rombo degli eserciti che compatti incalzano, già 
pare quietarsi e definirsi in poche parole di storia, 
come tutt'una vita in un'epigrafe di marmo. 
Re Vittorio è ancora nel suo studio con Diaz. Quando 
entra nella sala da pranzo, il passo ben battuto, il 
chiaro volto ben alto, dice al generale: "Oggi, due 
novembre, è il giorno dei morti. Si meritano questo 
premio". Non a sé e alla gloria del suo regno egli 
pensa, ma al lungo martirio del Paese, egli che non 
ha mai dubitato. Ci saluta uno a uno con l’affabile 
semplicità di sempre. Non si ode per tutto il pranzo 
un'esclamazione o una vanteria. Soltanto s'è felici 
di sentirci nella fresca gioia vicini come mai ai nostri 
capi, senza una reticenza, senza un’ombra, tanto che 
a ciascuno sembra di poter leggere tutto l'animo 
dell'altro.
Sopra la parete, più su d’una bassa credenza, stanno 

tese le carte di guerra. Dopo il pranzo, per cercare 
oltre Riva, oltre Rovereto, oltre Caldonazzo, le valli 
dove i nostri corrono verso settentrione stroncando 
ogni nodo e laccio nemico, bisogna o calare giù le 
carte o salire sulla credenza. Al generale Diaz viene 
offerta una canna e con quella egli indica lassù lassù 
presso il soffitto monti, paesi, fiumi, a una corte che 
lo ascolta in punta di piedi: "Ma stanotte chi sa dove 
arriveranno". Al primo mattino io devo raggiungere 
a San Giuliano di Mestre il generale Petitti di Roreto 
nominato governatore di Trieste e dell'Istria. Il Re 
viene fino sulla soglia a congedarci. Quando mette 
la sua mano sulla mia regala un: "Mi saluti Trieste", 
che per un attimo m'inchioda estatico sull'attenti. 
Se m'avesse aggiunto: ''E domani sera si butti 
giù dal campanile del San Giusto”, gli avrei detto 
grazie, felice». 
È curioso notare come durante la Grande Guerra sia 
stato allestito un piccolo campo di aviazione pure al 
Bignago d’Arquà Petrarca. Lo scoprii quando, molti 
anni fa, iniziai le mie fruttuose ricerche orali. Me lo 
rammemorò una vecchina che incontrai per rubarle 
amichevolmente qualche preziosa reliquia di vita 
vissuta. Rammento che per arrivare dalla ‘Anéta 
Baioche' ho dovuto arrampicarmi a fatica su per una 
stradicciola fino al passo di Monte Ventolone, in via 
Fontanelle. La trovai vestita di nero sulla porta di 
casa, un'abitazione modesta, che aveva in faccia da 
sempre, immutato, il panorama stupendo di Arquà 
alta e Arquà bassa. Tutti la conoscevano in paese 
e tanti erano ricorsi a lei per un decotto o per un 
cestello di funghi. 
Anna Maria Ravarotto, questo il nome vero, contava 
allora ottantacinque anni, passati a raccogliere 
erbe e funghi attorno al Ventolone, su per il 'Monte 
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Secheto' fino ad arrivare al Venda, un'esistenza 
grama, piena di stenti, scontata giorno dopo giorno, 
un'avventura senza sorprese, che aveva avuto 
pochi momenti felici. Era però l'esperta dei funghi 
e un suo parere valeva quello del medico o dello 
'speziale'. È stata l'esperienza la prima maestra, ma 
ha sentito pure il bisogno di informarsi, di istruirsi, e 
conservava ancora un libretto sulla prelibata famiglia 
mangereccia. La conosceva a memoria e la indicava 
tutta con i nomi che sapeva, in dialetto: capeléte, 
famejòle, fìnfani, deéle, sponsòi, a seconda della 
loro forma particolare. Il periodo più bello, e più 
fortunato per lei, è stato quello della guerra del '15-
' 18, quando portava giù a Monselice, alla mensa 
degli ufficiali, il ricco bottino, oppure si recava 
dai piloti nell'improvvisato campo d'aviazione, al 
Bignago, con tanti aeroplani intorno: uno spettacolo 
che ricordava, nonostante lo scorrere inesorabile del 
tempo, con l'emozione ingenua d'una fanciulletta ...
«I lavori di approntamento del campo di Arquà 
Petrarca iniziarono nel corso delle prime settimane 
del 1918, a seguito della necessità di trovare sede per 
alcuni dei tanti reparti ammassati presso l'aeroporto 
di Padova dopo la rotta di Caporetto. Il campo venne 
ubicato in un appezzamento di terreno circondato 
per i tre lati dalle alture dei Colli Euganei, fatto questo 
che rendeva particolarmente difficili le operazioni di 
volo, soprattutto di notte, costringendo i velivoli a 
utilizzare una sola direzione di atterraggio e decollo. 
Per il ricovero dei velivoli, venne approntata oltre 
una decina di hangar smontabili 'Bessoneau' poiché 
sul campo furono basate, dal 21 luglio 1918, ben tre 
Squadriglie di velivoli da bombardamento Caproni 

Ca. 3, appartenenti alla 2ª, 7ª e 10ª Squadriglia. Un 
mese prima però, verso la metà di giugno del 1918, 
presso la vicina Villa Bignago aveva trovato sede il 
XIV Gruppo Aeroplani proveniente da Ghedi. Una 
particolarità delle unità presenti era data dal fatto 
che tutte le Squadriglie avevano in servizio piloti 
americani, che parteciparono con coraggio alle varie 
azioni, chiamati a operare con grande intensità nei 
mesi restanti del conflitto. Battendo efficacemente 
obiettivi strategici austriaci come campi d'aviazione,
centri di comunicazione, baraccamenti e truppe 
del fronte a est del Piave, concorsero anche a 
tagliare la ritirata delle truppe austo-ungariche in 
rotta, colpendo duramente i ponti del Tagliamento 
e del Livenza. Al termine del conflitto, il campo 
di Arquà venne completamente abbandonato, 
restituito alla famiglia Centanin Masiero e 
riconvertito a coltivazioni agricole» (adattamento 
da Luigino Caliaro). 
Ma come operavano gli intrepidi aviatori che 
s'avventuravano in cieli inesplorati? La preziosa 
cronaca municipale di Celso Carturan restituisce 
ancora una volta quanto accadeva nel breve 
orizzonte nostrano raccontando pure delle già ferali 
incursioni nemiche che 'inaugurarono' davvero la 
guerra aerea, uno dei nuovi, terrificanti strumenti di 
distruzione di massa allora sperimentati. 
«Le incursioni degli aeroplani nemici si succedevano 
quasi giornalmente, talvolta si ripetevano più volte 
nello stesso giorno. La sera del 2 dicembre 1917 mi 
trovavo fermo in treno alla stazione di Padova per 
tornarmene a casa, quando si verificò un attacco 
aereo che colpì e incendiò la cupola della vicina 
chiesa dei Carmini. In un successivo giorno, proprio 
a mezzodì, mentre percorrevo in ferrovia il tratto 
Padova-Monselice, un aeroplano rimasto ignoto 
scendeva a bassa quota a mitragliare il nostro treno 
rompendo i vetri del mio scompartimento e quindi, 
dirigendosi lungo la strada Monselice-Rovigo, 
uccideva e feriva alcuni soldati in ritirata.
Sul mastio della nostra Rocca fu posta una vedetta 
militare, con il compito di lanciare il segnale 
d'allarme in caso di incursioni. A vero dire noi 
fummo risparmiati da incursioni dirette: soltanto la 
notte del 27 febbraio un segnale d'allarme all'una 
circa fece balzare dal letto tutta la popolazione che 
attese trepidante gli eventi. Dopo tre quarti d’ora 
il segnale del cessato pericolo faceva ritornare 
la calma. Io però, uscito di casa e avendo avuto 
sentore che era in atto una gravissima incursione a 
Venezia, volli salire con qualche compagno verso la 
Rocca da dove, nella notte illuminata dalla più bella 
luna che mai abbia visto, potemmo osservare il 
disastro che stava compiendosi: quella notte infatti 
si ebbe su Venezia il più massiccio bombardamento 
effettuato durante la guerra: oltre cento ordigni 
furono sganciati in otto ore!».

Villa Italia - Castello di Lispida



FLORA
di Adriano Camuffo

E DELLA 
LORO 
EVOLUZIONE

ALLA RICERCA 
DI ALCUNE 
ORCHIDEE 
SPONTANEE...

Interessanti 
meccanismi 
evolutivi, che 
in genere si 
concludono
con una pseudo-
copulazione
e conseguente 
delusione 
dell’insetto,
vanno sotto il 
nome di “strategia 
dell’inganno” e 
sono ampiamente 
diffusi, soprattutto 
tra le orchidee.

UN GIROS PER I
COLLI EUGANEI

Molti avranno già capito che 
GIROS è un acronimo. Infatti, 
si tratta del “ Gruppo Italiano 
per la Ricerca sulle Orchidee 
Spontanee”: una ben nota 
associazione nazionale (con 
consorelle internazionali) di 
studiosi di questa straordinaria 
Famiglia di piante. Per essere 
più precisi, giusto un anno fa è 
stata costituita la sezione locale 
“GIROS Colli Euganei” che opera 
anche più in generale nella ricerca 
botanica e non solo nei Colli, 
tuttavia le orchidee degli Euganei 
occupano di diritto il primo 
posto. Ecco perché ne vogliamo 
parlare. Che i fiori delle orchidee 
siano particolarmente belli anche 
nelle più ridotte dimensioni delle 
specie nostrane, lo hanno notato 
tutti, ma non mancano motivi 
di interesse per moltissimi altri 
aspetti: dalla conformazione 
particolarissima del fiore, dai 
meccanismi dell’impollinazione, 
dalle strategie evolutive che 
utilizzano mimetismi, dai 
processi di coevoluzione specie-
specifica, dal particolare sistema 
di germinazione dei semi che, 
privi di sostanze nutritizie, 
abbisognano di un complesso 
meccanismo di simbiosi con 
ife fungine, alla grande varietà 
di ambienti ai quali si sono 
adattate… Il percorso evolutivo 
è stato lungo e complesso: la 
radiazione evolutiva aveva già 
preso l’avvio prima di 80 milioni 
di anni fa (Cretaceo superiore1) 
come testimonia un eccezionale 
ritrovamento di un insetto recante 
polline di orchidea, perfettamente 
conservato, “fossilizzato” in una 
goccia di ambra2, fino ad arrivare 
alle circa 20.000 specie di oggi. 
Naturalmente tale processo 
continua tutt’ora, favorito dalla 
grande dispersione della Famiglia 
su tutto il Pianeta, dalla facilità di 
ibridazioni e da altre complesse 
modalità di fecondazione. 
Il grande Darwin dopo la 
pubblicazione dell’Origine 
della Specie, studiò per lungo 
tempo le orchidee che coltivava 
in apposite serre della sua casa 
in campagna3. Alle orchidee 
dedicò molti studi, interessato 
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in particolare alla stupefacente 
variabilità della struttura fiorale 
e alle complesse relazioni 
con gli insetti impollinatori. 
È notissima in letteratura la 
storia dell’Orchidea di Darwin 
(Angraecum sesquipedale) del 
Madagascar, da lui coltivata 
nelle famose serre, il cui sperone 
nettarifero è lungo quasi 30 
cm. con il nettario proprio nel 
fondo. Per l’impollinazione 
Darwin predisse la presenza 
di una farfalla (Sfingide) con la 
spiritromba (apparato boccale 
succhiatore) mostruosamente 
lunga, almeno altrettanto. 
La Sfingide impollinatrice 
(Xanthopan morganii-praedicta), 
fu individuata 40 anni dopo, come 
dice il nome, confermando la 
predizione! E proprio sul modello 
delle orchidee, Darwin scrisse 
una ponderosa monografia sui 
meccanismi di impollinazione da 
parte degli insetti, con splendidi 
disegni eseguiti dal figlio 
Francis4. Uscita nel 1872, con una 
seconda edizione ampliata, nel 
1877, tradotta in molte lingue 
(anche in italiano, ad opera del 
grande evoluzionista Giovanni 
Canestrini: I diversi apparecchi 
col mezzo dei quali le orchidee 
vengono fecondate dagli insetti - 
UTET 1883) ebbe vasta risonanza 
nel mondo scientifico, non tanto 
per l’importanza della nostra 
Famiglia botanica prediletta, 
ma per il fatto che il libro 
ruota su di un nuovo concetto 
evolutivo: la coevoluzione5. 
Darwin era interessato a 
ricostruire l’archetipo del 
modello fiorale delle orchidee, 
dal quale sarebbero derivati 
successivamente gli altri, ciascuno 
con varie specializzazioni diverse: 
oggi diremmo la ricostruzione 
del “processo cladistico”. È 
dunque l’evoluzione al lavoro che 
tenta la sua cieca fortuna. Darwin 
qui introduce l’importantissimo 
concetto di “omologia”: come è 
noto si tratta di organi o strutture 
derivate da un antenato comune 
e successivamente diversificate 
fino ad assumere funzioni diverse. 
Ad esempio gli arti anteriori di un 
mammifero e le ali degli uccelli, 

derivati entrambi da quelle di un 
rettile ancestrale. Anche in questo 
caso un importantissimo concetto 
di biologia evoluzionistica è 
stato tratto dallo studio delle 
orchidee. Ci sarebbe molto da 
raccontare sulle osservazioni 
di Darwin, sul valore adattativo 
di ogni trasformazione, sulla 
“ricompensa” o sull’inganno che 
gli insetti impollinatori ricevono. 
Ma a malincuore lasciamo Darwin 
per i Colli Euganei. Magari 
qualche altro accenno evolutivo 
lo faremo. Tra i primi fiori a far 
capolino al tepore di primavera, 
dopo i bucaneve, il dente di cane, 
i campanellini che fioriscono 
nel bosco, osservando in luoghi 
ben esposti e drenati, coperti da 
macchia aperta, o nei praticelli 
aridi con sottofondo roccioso di 
scaglia calcarea, compare una 
piccola orchidea che fiorisce da 
fine gennaio a primavera inoltrata. 
Il fiore ha tepali giallo-verdastri 
ed il labello6 marrone con una 
superficie peloso vellutata, che 
imita vagamente l’addome 
tozzo di un bombo. Si tratta di 
Ophrys sphegodes anche se –
per essere pignoli- il nome della 
specie (sphegodes) secondo 
l’etimologia greca, si riferisce 
alla vespa e non al bombo. Ma 
forse nell’antica Grecia non 
si sottilizzava in entomologia. 
Spesso il labello porta un 
disegno dal contorno più chiaro, 
dalla approssimativa forma di H, 
variabile per sagoma o intensità 
di colore nelle varie sottospecie, 
caratteristiche ciascuna di 
determinate regioni italiane. Per 
la verità, la specie gode di ampia 
diffusione eurimediterranea-
atlantica, ma come tutto il 
genere Ophrys, presenta grande 
variabilità ed un gran numero di 
sottospecie, assai simili tra loro. 
Per riallacciarci alla precedente 
introduzione, giusto sphegodes 
assieme ad altre specie affini, 
sono state oggetto di ampi studi, 
che in definitiva, altro non sono 
che approfondimenti di quelli di 
Darwin che abbiamo citato prima. 
Si tratta della mimesi chimico-
sessuale7. Data la particolarità 
di questo fenomeno è ovvio (col 

senno di poi) che trattandosi 
di ferormoni -ciascuno tipico 
di una specie soltanto- siamo 
di fronte ad un fenomeno 
altamente specie-specifico, 
come confermato da studi 
successivi8. Infatti, sphegodes 
è impollinata dall’Imenottero 
Andrena nigroaena9. L’attrattiva 
per gli impollinatori, in genere, 
è costituita dal nettare (una 
sostanza zuccherina emessa 
strategicamente da specifici 
organi del fiore), ma alcune 
orchidee ne sono prive e quindi 
debbono ricorrere ad altre 
strategie. Alcuni ricercatori 
hanno dimostrato che la mimesi 
sessuale si è evoluta dalla 
mimesi alimentare (il polline 
utilizzato come nutrimento dagli 
impollinatori) che per contro, 
rappresenterebbe oltre ad 
un carattere ancestrale10, uno 
spreco in termini di economia 
biologica. Questi interessanti 
meccanismi evolutivi, che in 
genere si concludono con 
una pseudo-copulazione 
e conseguente delusione 
dell’insetto, vanno sotto il nome 
di “strategia dell’inganno” e sono 
ampiamente diffusi, soprattutto 
tra le orchidee. Se non bastasse 
quanto appena detto, negli 
Euganei si trovano altre 5 specie 
di Ophrys, ma val la pena di porre 
l’attenzione su due di queste, 
il cui nome ben sottolinea la 
strategia dell’inganno: Ophrys 
apifera e Ophrys insectifera.

Ophrys apifera è presente in 
tutto il territorio nazionale ed 
ha distribuzione mediterraneo-
atlantica; non è comune negli 
Euganei, ma si può trovare in 
molti colli (M. Cinto, M. Venda, 
M. Ricco, M. Cero, etc.) in piena 
primavera, in ambienti simili a 
quelli descritti in precedenza. La 
pianta è abbastanza robusta e può 
superare i 50 cm, mentre il colore 
dei tepali è di un caratteristico 
rosa più o meno chiaro. I petali 
sono molto piccoli, poco visibili, 
di forma triangolare, mentre il 
labello sempre marrone e peloso, 
presenta un disegno (la famosa 
forma ad H) che curiosamente 
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ricorda un bavaglino da 
neonato. Il labello però, ha una 
forma stranamente triloba, con 
due sporgenze laterali, molto 
pelose, leggermente più chiare. 
Sono proprio “le manigliette 
dell’amore” per l’insetto pronubo 
che arriva pensando al dorso 
della femmina. In realtà le cose 
vanno diversamente. La strategia 
evolutiva di questa specie, infatti, 
è basata sulla prudenza. Se dopo 
alcune ore dall’inizio fioritura, 
non arriva alcun insetto ad 
asportare le sacche polliniche11, 
la claudicola si ripiega verso 
l’interno del fiore producendo 
l’autofecondazione, cosa che 
avviene regolarmente in questa 
specie. Questo meccanismo 
ne provoca un forte isolamento 
evoluzionistico12, ovvero innesca 
un meccanismo di deriva 
genetica che è causa di grande 
variabilità producendo così 
numerose varietà o sottospecie: 
i tepali possono variare dal 
bianco al rosso-viola, il labello 
può diventare giallo, rosso, viola 
scuro, addirittura con forma 
allungata ed appuntita. Anche in 
questo caso l’evoluzione gioca a 
dadi. 

Ophrys insectifera è un esempio 
spettacolare di mimo, tra le 
orchidee nostrane. Diffusa in 
quasi tutt’Europa, tranne che nelle 
aree a clima mediterraneo più 
caldo, sui nostri Colli è presente, 
ma molto rara (M. Lozzo, M. 
Cinto). La pianta cresce sempre 
in macchie aperte, garighe, prati 
magri specie su calcare. Il fusto 

è abbastanza gracile, ma può 
arrivare a 60 cm. L’infiorescenza 
è lassa con fiori penduli con 
il labello disposto pressoché 
verticalmente. I tre tepali sono 
verde chiaro, e si confondono con 
le foglie caulinari abbraccianti il 
fusto, dello stesso colore, mentre 
i veri petali sono marrone scuro, 
trasformati e fusi tra loro ad imitare 
con stupefacente somiglianza 
una vespa, con tanto di ali, testa, 
torace ed antenne e se non 
bastasse, con una macula azzurro-
biancastra che imita il riflesso 
delle ali. Il petalo superiore, con 
gli organi riproduttori simula la 
testa, i due laterali sono sottili, 
scuri, filiformi e simulano le due 
antenne, il labello pressoché 
trilobo simula l’insetto con le ali 
socchiuse con riflesso argenteo; 
a quanto sembra si aggiungono 
anche segnali olfattivi. Il fiore 
è impollinato da alcune vespe 
della famiglia delle Sphecidae 
ma anche da alcuni coleotteri del 
genere Anthobium e da alcuni 
ditteri13. Poiché la sua posizione 
filogenetica è sicuramente 
ancestrale, il mimetismo sessuale 
(che non si riesce ad inquadrare 
in una delle canoniche categorie 
di mimetismo) è stata la 
scommessa evolutiva vincente 
per questa specie.
Abbiamo dunque parlato solo di 
alcune specie del genere Ophrys, 
certamente le più significative 
per i processi evolutivi che 
abbiamo brevemente esaminato; 
ma anche su tante altre orchidee 
ci sono molte cose da scoprire. 
Sarà per un altro racconto.

1 Dunque nelle ricostruzioni artistiche, che 
spesso vediamo nei libri, ove compaiono 
dinosauri nel loro ambiente, potremmo 
metterci anche qualche orchidea.

2 Ramirez et alii su Nature n° 448, 2007.

3 Le orchidee studiate meticolosamente 
da Darwin sono 107 specie delle quali 
una trentina europee, le altre inviate dai 
suoi corrispondenti da Paesi tropicali 
e da varie parti del mondo e coltivate 
nelle sue serre; ciascuna specie è stata 
scrupolosamente studiata per specifiche 
particolarità.

4 Francis Darwin è certamente meno noto, 
ma fu valente botanico ed eccellente 
disegnatore, collaborando con il padre; 
sono sue le splendide incisioni dei 
particolari fiorali delle orchidee, eseguiti 
al microscopio, nelle figure del libro.

5 Il concetto oggi ben compreso ed 
assodato, in realtà nel libro viene 
chiaramente espresso, ma senza nominare 
il termine “coevoluzione”: definizione che 
è successiva e che implica un reciproco 
vantaggio evolutivo.
6 Labello -per chi non lo sapesse - è 
il petalo più grande e generalmente 
vistoso, posto più in basso, trasformato 
in molti modi nelle varie Orchidacee, che 
funge anche da appoggio per gli insetti 
impollinatori.
7 Le prime osservazioni sono state fatte su 
Ophrys speculum e pubblicate nel 1916 
(Pouyanne e Correvon).
8 Kullemberg 1956; Kullemberg et alii 
1984; Borg-Karlson 1990; Schiestl 1999. 
Questi Autori studiarono vari composti 
chimici dei ferormoni. Schiestl con vari 
esperimenti di etologia, dimostrò che i 
ferormoni emessi da sphegodes sono gli 
stessi della femmina dell’impollinatore.

9 L’imenottero, dall’aspetto simile 
ad un’ape, secondo alcune recenti 
osservazioni, frequenta anche altre due 
specie di Ophrys (cfr. Bollettino Giros 
Notizie, 2007) che evidentemente hanno 
ferormoni simili.

10 Cozzolino e Widemer, 2005.

11 Come è noto, il polline nelle orchidee 
è contenuto in una sorta di massa 
claviforme appiccicosa, sostenuta da un 
peduncolo detto claudicola; il complesso 
è detto retinacolo o viscidio. Questo poi 
aderisce al corpo dell’impollinatore e da 
questo, viene strappato via e portato su 
altro fiore.

12 Cfr. Giros - Orchidee d’Italia - 2009 
 pg 220.

13 Cfr. Giros - Orchidee d’Italia - 2009, 
pg 190.
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Specialita’ Fiorentina e Tagliata alla Brace
Banchetti - Cerimonie - Matrimoni

Antica Selva: via Bosco Alto, 2  Megliadino San Vitale (PD)
Aperto tutti i giorni info: 0429 88470 / 3928205531

chiuso sabato a pranzo - chiuso  mercoledi’ e giovedi’ a cena

Black Angus Americano - Frollatura di trenta giorni Fiorentina di Sorana - Frollatura di trenta giorni

www.anticaselva.it
fRistorante Trattoria Antica Selva

Cottura alla brace eseguita nel camino della sala in vista

Fiorentine e Costate di Sorana, 
Costate di Sorana taglio 
Fiorentina, Costate di Sorana 
Frollatura 50 gg e Tagliata di 
Sorana!  La nostra Carne alla 
Brace proposta viene sottoposta 
ad una frollatura prolungata di 
minimo 30 giorni per rendere la 
carne tenerissima e saporita, il 
muscolo trattiene i liquidi e non 
li cede in cottura migliorando 
così la qualità delle proteine 
che aumentano il gusto e la 
digeribilità. Sono disponibili 
inoltre, ma in numero limitato 
o su prenotazione, costate con 
frollatura di 50 giorni e costate 
taglio Fiorentina! Le nostre 
Fiorentine hanno un peso minimo 
di 1,2 Kg e vengono cotte sul 
grande camino a vista presente in 
sala, poste in piedi sull’osso che 
assorbendo il calore dalle braci 
lo diffonde all’interno delle fibre, 
rendendo la carne calda pur 
essendo al sangue.
La carne alla brace viene 
servita in tavola su pietre ollari 
per mantenerla alla giusta 
temperatura! Non viene proposta 
ben cotta, ma viene servita al 
sangue e può essere cucinata dal 
cliente a suo piacere direttamente 
al tavolo sulla pietra ollare.  Le 
nostre Fiorentine richiedono la 
prenotazione, per la grandissima 
richiesta e la limitata disponibilità 
delle stesse, dovuta agli standard 
di marezzatura e qualità richiesti 
ai nostri fornitori.

“Ricordo ancora il giorno del mio matrimonio, il vestito bianco e 
il lungo velo. Ero la protagonista assoluta della giornata! Nello 
splendido giardino con piscina i tavoli erano preparati con gusto, con 
le immacolate tovaglie bianche per il banchetto, i bicchieri di cristallo 
e un immancabile tocco di blu, come vuole la tradizione. Tutto era 
una favola, i miei genitori e gli amici erano felici e io mi sentivo la 
principessa nel castello che realizzava il suo sogno d’amore! Poi la 
famiglia è cresciuta,
le esigenze cambiano, ma per il tuo battesimo e la comunione del tuo 
fratellino torneremo alla Trattoria Antica Selva così anche i tuoi cuginetti 
potranno divertirsi e giocare in giardino. E ancora ci torneremo per 
tutte le ricorrenze, come l’anniversario dei nonni ai quali faremo una 
grande festa e sarà una bellissima sorpresa! Potrei consigliarlo anche 
a mia nipote per la sua laurea, troverà sicuramente il luogo adatto per 
scherzare e far divertire i suoi numerosi amici, sarà indimenticabile!” 
Non rinunciare ad un sogno, per le tue cerimonie chiedi senza impegno 
un preventivo alla Trattoria Antica Selva, la cortesia e la professionalità 
del personale ti regaleranno un’emozione che sarà per sempre.

Specialita' 
Carne alla Brace

www.anticaselva.it
fRistorante Trattoria Antica Selva

Antica Selva: via Bosco Alto, 2 Megliadino San Vitale (PD)
Aperto tutti i giorni info: 0429 88470 / 3928205531

chiuso: sabato a pranzo - mercoledi’ e giovedi’ a cena

Un’emozione per tutta la vita

Black Angus Americano - Frollatura di trenta giorni

Black Angus Americano
Frollatura di trenta giorni

Fiorentina di Sorana
Frollatura di trenta giorni



EMERGENZE ARCHITETTONICHE
di Massimo Trevisan

Nel 1573, a Padova presso Lorenzo Pasquati, viene 
stampato il “Ragionamento di M. Giuseppe Betussi 
sopa il Cathaio; luogo dello ill. S. Pio Enea Obizzi”. 
Si tratta di una guida, concepita come un dialogo 
tra l'autore (il “bassanese”) e quello che potremmo 
definire un turista (il “forestiero”), che descrive 
minutamente il ciclo di affreschi appena portato a 
termine da Battista Zelotti nelle sale del castello, il 
cui programma era stato steso dallo stesso Betussi. 
L'autore, nato a Bassano verso il 1521 e morto poco 
oltre la data di pubblicazione di questa opera, 
è un tipico rappresentante (e non dei minori) di 
“quell'intellettualità irrequieta...ed ondivaga” (G. 
Benzoni1) che affolla Venezia nel '500. “L'attività di 
gazzettiere mondano rende al Betussi una notevole 
celebrità. L'autore è pienamente consapevole della 
propria fortuna letteraria e spera di poter trovare 
una stabile sistemazione presso un potente signore” 
(C. Mutini2). Amico di vari letterati (tra i maggiori 
l'Aretino, il Doni e il Caro) egli si muove tra Venezia, 
Firenze, Roma, Milano e la Spagna al seguito di 
diversi mecenati, fino ad approdare a Padova presso 
gli Obizzi, probabilmente per raccogliere notizie da 
inserire nell'opera che intendeva comporre sulle più 
illustri famiglie italiane. 
Il costruttore del Palazzo, Pio Enea I, affida all' 
umanista il compito di tradurre in quaranta 
“quadri” gli episodi più ragguardevoli della storia 
(parzialmente immaginaria) della famiglia ed egli, 
alla conclusione dei lavori, ne dà conto nel suo 
“Ragionamento”, con dottissimi riferimenti ad 
una sterminata letteratura sia antica che moderna, 
ma anche con una descrizione accurata delle fasi 
costruttive e della disposizione dell'edificio, sicché 
il testo rappresenta un riferimento ineludibile nella 
ricostruzione delle vicende del Cataio. 
Quelle che qui si riportano (in una parafrasi che vuol 
rendere più accessibile il linguaggio dell'autore) 
sono alcune delle prime pagine del Dialogo, dove 
il Betussi illustra al Forestiero il contesto ambientale 
dov'è inserito il Palazzo.
“Questi monti [i colli euganei] fanno corona a 
questo luogo [il Cataio] con una forma a triangolo, 
una punta del quale, piegando a mezzogiorno, si 

stende come un arco fino al Montericco, che è quel 
monte che vedete dirimpetto a quell'altro colle, 
isolato, con quella rocca, che si chiama Monselice: 
un tempo fortezza ritenuta inespugnabile, prima 
che voi tedeschi inventaste le artiglierie, e la 
maggiore di tutta la Marca Trevigiana, ché tutto 
questo paese fa parte della Marca Trevigiana...In 
tutto questo arco di monti vi sono, sulle cime, dei 
bellissimi monasteri religiosi. Quello del Venda, in 
una cima altissima, da cui si vede Chioggia, Venezia 
ed un bel tratto di mare. Quello dei frati del Rua, 
dell'ordine camaldolese, e molti altri. Più in là, in 
basso, Este castello antichissimo, e Montagnana, 
arricchita di mura da Ezzelino da Romano. Più 
in basso vi erano [i castelli di] Cero e Calaone, 
anticamente della famiglia d'Este, che furono 
distrutti dai Padovani, sempre al tempo di Ezzelino...
Ha questa conca molti villaggi, così popolosi che 
sembrano cittadine, come Arquà, distante quattro 
miglia, dove passò i suoi ultimi anni il Petrarca, 
che vi è sepolto in un' arca di marmo su quattro 
colonne, luogo da lui scelto per la dolcezza dell'aria, 
per l'abbondanza dei frutti, per la bontà dei vini e 
tutte quelle squisitezze e comodità che si possono 
trovare in un luogo appartato. Più vicini a noi, ci 
sono i salutiferi bagni di Sant'Elena, che vedete 
qui davanti, così chiamati da quella chiesetta che 
c'è sopra, dove abitualmente accorrono ogni anno 
molti Signori, Signore e altri, per liberarsi da varie 
forme d'infermità, chi bagnandosi, chi prendendo i 
fanghi di queste acque sulfuree e medicinali. 
Questa, poi, che vedete qui davanti, lungo il canale, 

Un Ritratto 
Cinquecentesco 
dei Colli Euganei
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è una cittadina chiamata Battaglia, che si può dire 
un continuo mercato, perchè vi fanno capo tutte 
le barche che vanno e vengono da Padova, cioè 
quelle di Este, come quelle di Chioggia, di Ferrara 
e di altri luoghi; e la frequentano per i mulini, per la 
scaglia con cui si fabbrica la calce e per altri negozi. 
Qui infatti si incrociano diversi canali e rami di vie 
d'acqua che vanno verso Chioggia, verso Ferrara, 
verso Monselice, verso Este, verso il Polesine e 
verso molti altri luoghi che non vi saprei dire... 
Ma… passando verso tramontana [nord], che 
guarda verso Padova… questa catena di monti ebbe 
un tempo molti castelli di nobili Padovani, come 
Montagnone, che fu un luogo munitissimo, della 
famiglia dei Montagnoni Padovani, Montegrotto 
ed altri che furono tutti rovinati nel tempo in cui 
Ezzelino da Romano, con l'aiuto dell' Imperatore 
Federico Secondo, si impadronì di Padova e di 
tutto questo territorio, sicchè se ne vedono solo 
le vestigia. Anche da questa parte vi sono dei 
bellissimi monasteri, come quello di Monteortone, 
dove accorrono molte persone per devozione, San 
Daniele, e il ricco e bel convento di Praglia. Più 
vicino a noi, in pianura, è la cittadina di Abano, che 
è molto famosa per i bagni di San Pietro, e quelli di 
Montegrotto e di Monteortone, tutte acque adatte 
alla cura di diverse infermità... Qui davanti, poi, a 
levante, vedete una pianura spaziosa fin dove l' 
occhio può arrivare, tutta abbondante e fruttuosa. 
E questa chiesa, che vi sta davanti, è l' Abbazia di 
Carrara, ora del Cardinale de' Medici, figlio del 
gran Duca di Firenze, dalla quale alcuni vogliono 
che derivassero i Carraresi, Signori di Padova”.
Da qui, il Betussi passa alla “punta” del triangolo, 
cioè allo sperone roccioso su cui fu edificato il 

Cataio, e illustra al forestiero le grandi opere di 
scavo e di movimento di terra che furono necessarie 
per la sua realizzazione.
Colpisce, in questa descrizione dei Colli Euganei, il 
risalto dato dall'autore a fortezze, castelli e conventi 
che sono i capisaldi (per quanto spesso “vetusti”) 
di una geografia ancora medievale: l'attualità è 
rappresentata dallo schizzo di una Battaglia vivace 
di traffici e dalla menzione dei bagni termali, ma non 
vi è cenno delle trasformazioni in atto da poco più di 
un decennio nel paesaggio a seguito delle bonifiche. 
Opere queste destinate a incidere a fondo sui 
connotati formali di queste terre: con l'introduzione 
di una nuova struttura della proprietà fondiaria, una 
nuova gestione agricola e la costruzione di molte 
ville che esse favoriranno, il panorama dei colli 
troverà ben presto punti di triangolazione diversi, su 
cui declinare una rinnovata fisionomia. 
La “miopia” dell'autore appare curiosamente 
simmetrica alla nostra attuale distratta percezione 
del paesaggio: nello scorrere continuo del traffico, 
lungo la stessa strada che da Padova condusse 
il Betussi ed il suo viaggiatore fino a Battaglia, ci 
appaiono appiattiti in uno stesso flusso capannoni, 
ville e villette, chiese e ponti, scampoli di campagna 
e scorci di colli, senza che siamo capaci di cogliere 
tracce di un disegno organizzatore, o le trame 
-seppur sfilacciate- di un altro, antico e diverso, 
ordine. Sicché misurarci con le testimonianze 
letterarie e materiali (ville palazzi chiese conventi...) 
del paesaggio del passato può offrire lo spunto non 
tanto per proporre la ricostruzione di una impossibile 
armonia, ma certo per immaginare una possibile 
gestione alternativa all'anarchico individualismo 
che lo connota oggi. 

1 Gino Benzoni, La cultura: contenuti e forme, in: Storia di Ve-
nezia, Dal Rinascimento al Barocco - La cultura. Le scelte delle 
istituzioni e le scelte dei privati, Roma 1994.

2 Claudio Mutini, Betussi Giuseppe, in Dizionario Biografico de-
gli Italiani - Volume 9, Roma 1967.

L'incisione è tratta dal testo di Pietro Estense Selvatico “Notizie storiche fisiche sui bagni di S. Elena ai Colli Euganei”, Venezia, 1796. 
L'autore, zio dell' omonimo e più famoso storico e critico d'arte, utilizza l'opuscolo come mezzo per propagandare presso il pubblico 
le sue terme appena restaurate. Purtroppo i tempi burrascosi non gli furono favorevoli ed egli fu costretto a cedere l'intero complesso 
nel 1814 ad Agostino Meneghini. La bella veduta a volo d'uccello del centro di Battaglia fa intravedere i colli che la circondano, con il 
Catajo sullo sfondo.
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LA VIGNETTA DEL SORRISO
di Lara Breda



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

Corsi di
SARTORIA
Base e Modellistica 

Industriale

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

Scuola Professionale
Italiana Trimoda

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

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

Insegnante Tiziana DaRù
Tel. 329 0719147 - tizianatrimoda@gmail.com - www.centrotrimoda.it

Pagina Facebook: TriModa Este - Montagnana - Pojana

Corsi di sei mesi
con diploma finale

Scuola Professionale
Italiana Trimoda



Dopo le esperienze pionieristiche degli Stati Uniti, 
Francia, Gran Bretagna, è stata proprio l'Italia a dare 
i maggiori contributi alla storia dell'aviazione nei 
primi anni del ventesimo secolo. Oltre all'elicottero 
sperimentale di Enrico Forlanini del 1877, modello 
non guidato dall'uomo, quindi non da considerare 
come apparecchio pilotato, è proprio sui nostri colli 
che incontriamo uno dei personaggi più interessanti 
di quel periodo: Aldo Corazza, “...l’autentico, 
vero precursore dell’aviazione del nostro Paese” 
(come ben nota lo storico dell'aviazione Giorgio 
Evangelisti), da sempre ricordato come il geniale 
costruttore di una serie di apparecchi che spiccarono 
il volo per primi al mondo.
Aldo Corazza nasce a Cavarzere nel 1878. Impiegato 
presso l'ufficio postale di Este, non ancora trentenne 
ha modo di destinare le sue finanze ed il suo tempo 

libero allo studio della neonata scienza aviatoria. 
Entrato in contatto epistolare con i celeberrimi 
fratelli Orville e Wilbur Wright, che nel dicembre 
1903 avevano fatto decollare negli Stati Uniti il 
primo aereo a motore, Corazza riesce ad ottenere i 
disegni costruttivi del Wright Glider, un aliante privo 
di motore che i due fratelli andavano perfezionando 
sin dagli ultimi anni del XIX secolo. In tal modo 
riesce a realizzare l'apparecchio Corazza I, aliante 
che nell'Estate del 1904 è di fatto il primo velivolo 
pilotato più pesante dell'aria (cioè non mongolfiera, 
né aerostato) a staccarsi dal suolo in Italia, ed uno 
dei primi in Europa. Una cartolina degli anni '30, 
fortunatamente ritrovata in un sito di aste on line 
ci mostra proprio Aldo Corazza mentre poggia 
orgogliosamente la mano su questa prima versione 
dei suoi celebri planeurs. [Fig. 1]

IN VOLO
di Matteo Ballarin

ALDO CORAZZA 
E LE SUE MACCHINE VOLANTI

UN PIONIERE
DEL VOLO TRA 
I COLLI EUGANEI
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Sono anche i contatti con Octave Chanute, 
ingegnere francese naturalizzato americano e 
ispiratore dei Wright, che permettono a Corazza di 
perfezionare il proprio dispositivo. Chanute infatti, 
tra il 1891 ed il 1894, aveva pubblicato una serie di 
articoli che erano diventati un vero e proprio testo di 
riferimento per i pionieri dell'aviazione. Gli articoli, 
successivamente ordinati nel volume Progress in 
Flying Machines, del 1894, costituiscono di fatto un 
manuale che potrebbe aver agevolato Corazza nella 
realizzazione dei suoi apparecchi. 
Il Corazza I, prima realizzazione volante del nostro, 
nulla ha da invidiare ai moderni deltaplani ed 
ultraleggeri (se non un po' di robustezza): biplano, 
con un'apertura alare di poco più di 6 metri, il suo 
telaio era realizzato in legno leggero di salice, 
così come le centine delle ali. La superficie alare 
era ricoperta di tela “...incartapecorita con mio 
sistema…” 1 offrendo così una superficie di circa 20 
metri quadri per un peso di 15 chili.
È lo stesso Corazza che, in un articolo del Corriere 
della Sera, del Dicembre 1904 che lo porta alla 
ribalta nazionale, descrive in maniera sistematica 
ciò che è necessario al volo dell'apparecchio. 
Oltre a degli amici volonterosi, che si occupano di 
sostenere e lanciare la macchina mentre il pilota si 
trova a bordo [Fig. 2]

ed alla presenza (non particolarmente benaugurante) 
di un dottore, pronto ad ovviare alle eventuali ferite 
da caduta, è necessaria “...una collina, possibilmente 
di sabbia molle ed isolata dalle altre, alta una 
trentina di metri circa, con un pendio esteso per 
circa duecento metri non discendente più del 30 
per cento, privo di case, di alberi e di cespugli.” 2 
Corazza ha già stabilito, in vista del suo primo 
volo, la sua officina sul Monte Buso, in località Ca' 
Barbaro nel comune di Baone, luogo che soddisfa 
i requisiti per il lancio. Forse sarebbe meglio dire 
'soddisfaceva', perché chi oggi voglia andare a 
visitare il colle, lo troverebbe molto cambiato. Ricco 
di pietra 'da calce' e trachite, è infatti stato quasi 
completamente scavato prima dell'istituzione del 
Parco Regionale dei Colli ed al suo posto si trova 
oggi il Lago Azzurro (o Lago Manfrinato, dal nome 
dei proprietari). La malinconica presenza di Villa Ca' 
Barbaro, da anni in stato di abbandono, ci può dare 
un'idea del luogo dove Corazza conduceva i propri 
esperimenti e forse è proprio negli annessi della 
villa e sullo spazio ad essi antistante, che il nostro 
custodiva i propri apparecchi, come altre foto 
dell'epoca potrebbero suggerire. [Fig. 3]

Il successo dei primi voli (in realtà ancora planate 
di qualche centinaio di metri), avrà di sicuro 
incoraggiato Corazza a continuare il proprio lavoro 
e, ottenuto l'aiuto finanziario del conte Almerico da 
Schio, appassionato di volo e realizzatore, nel 1905, 
del dirigibile Italia (solo omonimo della più celebre 
aeronave comandata da Umberto Nobile), riesce 
a presentare all'Esposizione Universale di Milano 
del 1906 l'Aerocicloplano Corazza II, incrocio tra 
un aliante ed una bicicletta che avrebbe dovuto 
muoversi grazie a due eliche azionate appunto dalla 
forza delle gambe. [Fig. 4]

2 Planeur Corazza, 1904, n. 1

Aldo Corazza

UN PIONIERE
DEL VOLO TRA 
I COLLI EUGANEI

3 Planeur 1907, tipo 2 bis

4 Aereoplano Corazza, 1905, tipo 2
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'Idea nuova e geniale’ 3, l'Aerocicloplano potrebbe 
strapparci oggi un sorriso, data la sua ingenuità 
propulsiva, ma si deve ricordare che da quei tempi 
eroici ed empirici e dalle loro soluzioni, talvolta 
curiose, è nata l'odierna aeronautica. 
Più complesso del predecessore, e pesante 50 
chili, l'Aerocicloplano aveva tre livelli di ali (biplano 
con superfici intermedie perpendicolari alle ali) e 
comprendeva al suo interno un telaio di bicicletta 
opportunamente modificato: la ruota posteriore era 
collegata alle eliche (poste all'interno delle ali, e 
non esternamente, come nei più comuni aeroplani 
ad elica) tramite cinghie di trasmissione mentre la 
ruota anteriore fungeva da timone vero e proprio. 
Non sappiamo se l'Aerocicloplano abbia avuto o no 
successo, nella partecipazione alla Gara Aeronautica 
indetta nel Settembre 1906 sul Lago Maggiore (pare 
non riuscisse mai a prendere il volo); nell'esposizione 
milanese si guadagnò invece il secondo posto. La 
cosa molto probabilmente spingerà Aldo Corazza a 

continuare le sue realizzazioni col Corazza II bis (o 
Corazza III) del 1907, nuovamente un aliante privo di 
qualsivoglia propulsione che una foto ci mostra con 
successo in volo. [Fig. 5]

Nonostante questa bella immagine, è però la 
distruzione di quest'ultimo modello, durante uno 
degli ultimi voli, che segna la fine degli esperimenti 
di Corazza. Senza più finanziamenti esterni ed 
aiutato solo da un modesto stipendio da impiegato, 
del Corazza aviatore non si sentì più parlare se non 
negli annali e nei libri di storia dell'aviazione. 
Aldo Corazza muore a Padova nel 1964, lasciando 
una figlia ed alcuni discendenti, vivi a tutt'oggi. Una 
via a Padova ed un'altra ad Este portano il suo nome 
ed un convegno nel 2013, per iniziativa del Comune 
di Cavarzere, ha portato all'intitolazione di un'aula 
della Scuola Media 'A. Cappon' al nostro pioniere. 
Una nota per concludere: i nostri amati Colli 
Euganei, proprio a partire dalle esperienze di Aldo 
Corazza, si sono spesso 'distinti' per aver ospitato 
attività aeronautiche: oltre alle attività del gruppo 
'Euganei Paramotati', che abbiamo già incontrato 
nel numero di Agosto-Settembre scorso, ricordiamo 
l'aviosuperficie attrezzata di Pozzonovo e la presenza 
di una rampa per lancio di deltaplani, attiva fino a 
qualche anno fa sul Monte della Madonna a Teolo. Il 
Museo dell'Aria del Castello di San Pelagio è inoltre 
uno dei pochi spazi di questo tipo in Italia, dotato di 
una fornitissima biblioteca sui temi del volo. 
Ed è proprio dal campo di volo di San Pelagio che 
nel 1918, appena 14 anni dopo i primi voli di Corazza, 
un poeta e scrittore abruzzese decide di partire con 
una flotta di biplani con lo scopo di gettare volantini 
di propaganda sulla città di Vienna...
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Aldo Corazza volando col suo planeur, 1907, tipo 2 bis

5 Il Planeur del 1904

Aereoplano Corazza, 1905, tipo 2
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Che cosa succede al Radici di Este, ormai tutti lo 
sanno: il grande Risto Famiglia offre la 

possibilità ai nuclei familiari di mangiare in un 
ambiente rilassante e ai più piccoli di 
divertirsi, seguiti da animatori, in una grande 
area giochi. Il cibo viene preparato con grande 
cura e con ingredienti selezionati. Le pizze per 
esempio, sono fatte con impasti di farine biologiche macinate a pietra o 
da grani antichi e, soprattutto, non raffinate. Per i vegani c’è la 
mozzarella di riso. Ogni mese inoltre l’impasto prende un colore speciale, 

a seconda del prodotto di stagione mescolato alla farina!

ANDIAMO IN GIARDINO!
L’abbiamo tanto attesa, la primavera, e adesso arriva il bello: è aperto il 

grande giardino dove mangiare, giocare e festeggiare i compleanni, oppure i 
Sacramenti. Tutte le domeniche e le festività religiose e civili saranno presenti gli 

animatori e, dall’11 giugno, appena dopo la chiusura delle scuole, al Radici il 
giardino sarà il luogo ideale di indimenticabili centri estivi.

PRIMAVERA, RITORNO ALLA TERRA
Una camminata o un giro in bicicletta sui Colli Euganei, una visita al 
Museo Archeologico di Este o al Castello, alla Rocca di Monselice, ad 
Arquà Petrarca: prima o dopo le vostre visite o escursioni in zona, gli 
spazi all’aperto del Risto Famiglia Radici sono disponibili per genitori, 
figli e nonni: per una tranquilla pausa ristoratrice e per giocare nelle 
bellissime aree giochi esterne e interne. 

Via Atheste, 54 - 35042 ESTE (PD)
Tel. +39 346 1155811 - info@radiciristorante.it
www.radiciristorante.it

TUTTI INSIEME A TAVOLA! PRENOTA IL TUO TAVOLO 346 1155811

IL BELLO
DI ANDARCI
IN PRIMAVERA

HA APERTO IL RILASSANTE GIARDINO DEL LOCALE
DI VIA ATHESTE 54, DOVE UNA VOLTA C’ERA IL TRE ARCHI.
NEL MENU, ERBE NUOVE E, COME SEMPRE,
PRODOTTI SALUTARI A CHILOMETRI ZERO.

BUONA PRIMAVERA



Dagli anni ’80 Calicanto porta in scena in tutto il mondo 
le musiche tradizionali venete e dell’alto adriatico. Ne 
propone una personale rielaborazione, rispettosa 
del passato e coerente con il contemporaneo. 
L'instancabile ricerca, la prolifica produzione 
discografica, la fortunata attività concertistica in 
tutto il mondo, il confronto aperto e coraggioso con 
altri generi musicali, con altre forme espressive, con 
intellettuali, creativi e studiosi, ne fanno una delle 
esperienze musicali e culturali più significative del 
nostro tempo, e gli valgono una lunga serie di premi e 
riconoscimenti in Italia e all'estero. 
Intervista alla formazione Calicanto:
Roberto Tombesi (organetto, mandola, voce), 
Giancarlo Tombesi (contrabbasso), Francesco 
Ganassin (clarinetto), Alessandro Tombesi (oboe, 
melodica, arpa), Alessandro Arcolin (batteria) 
e Claudia Ferronato (voce).

Cominciamo con il conoscervi più da vicino… 
Da cosa nasce il vostro stile così particolare 
che vi distingue?
G. Dal fatto che pur avendo sperimentato molto in 
tutti questi anni siamo comunque sempre rimasti 
fortemente legati alla cultura e alle tradizioni del 
nostro territorio

Dove trovate l’ispirazione?
F. L’ispirazione individuale è questione personale, 
diversa per ciascuno di noi. Ma come gruppo 
tutto passa attraverso i nostri incontri, le prove, il 
confronto. Le novità musicali in Calicanto nascono 
sempre da un lungo percorso di condivisione.

Cosa volete raccontare al vostro pubblico?
F. Sto leggendo e rileggendo in questo periodo 
un libro molto appassionante: "Filosofia del 
paesaggio" di Paolo D'Angelo (Ed. Quodlibet). Mi 
ha fatto pensare a Calicanto ed alla nostra costante 
attenzione al paesaggio, al desiderio di raccontarlo 
al pubblico nelle sue varie declinazioni. Penso che 

se dovessi descrivere la nostra musica, direi che è 
una musica di paesaggio.

Cosa vi spinge a continuare il vostro progetto?
G. La voglia di mettersi ancora in gioco dopo 37 
anni di onorata carriera.

Chi è il vostro pubblico?
A. A. Il pubblico giusto! I diversi volti con cui 
Calicanto si mostra al pubblico permette che, seduti 
davanti al palcoscenico, ci siano persone di tutte 
le età, magari con interessi distanti da quelli che 
può incarnare il Folk Revival, ognuna spinta da un 
dettaglio che solo lei può cogliere di Calicanto: un 
brano melodico, una danza tradizionale, un nuovo 
arrangiamento; una scaletta di Calicanto dice molto 
anche sul pubblico che la ascolterà! L’immenso e 
prezioso percorso di ricerca condotto negli anni dal 
gruppo ha avvicinato accademici e profani, altro 
segno di quanto la musica unisca, sempre. 

Come è composto il gruppo?
C. Il gruppo è oggi composto da 6 elementi: 
Roberto Tombesi insieme al fratello Giancarlo, che 
sono anche tra i fondatori del gruppo. Roberto 
canta e suona diversi strumenti (organetto, 
mandola, cornamusa istriana, armonica a bocca…), 
mentre Giancarlo suona il contrabbasso. Poi 
ci sono Francesco Ganassin al clarinetto e alle 
ocarine, Alessandro Tombesi ad arpa, oboe e 
melodica, Alessandro Arcolin alla batteria e io, 
Claudia Ferronato al canto. Questa formazione è 
ormai stabile da 9 anni. L'inserimento più recente è 
quello di Alessandro Tombesi (circa 3 anni) che però 
considero parte del gruppo da sempre essendo 
cresciuto a pane e Calicanto.

Vi trovate sempre d'accordo sulla stesura 
dei brani, composizione musicale e sulle 
interpretazioni?
C. Fondamentalmente i compositori del gruppo 
sono Roberto e Francesco, anche se negli ultimi 

FOLCLORE

Calicanto
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anni l'apporto di Alessandro Tombesi è stato molto 
importante. Ognuno dei tre porta la ricchezza 
del suo bagaglio musicale: Roberto ha dalla sua 
l'esperienza decennale nell'ambito del folk e una 
conoscenza del panorama folk revival internazionale 
davvero notevole. Inoltre la sua formazione come 
etnomusicologo è quell'ingrediente che condisce 
ogni nostra nuova composizione con un aroma che 
sa di cultura, storia, tradizione, radici e rispetto per 
la cultura popolare della nostra regione. Francesco 
ha un estro compositivo che esula anche dalla sua 
formazione jazzistica, ha la capacità di interpretare 
scenari e situazioni con un linguaggio molto 
personale che si presta alla caratterizzazione di 
alcuni tratti di Calicanto. Alessandro, così giovane, 
pian piano cresciuto artisticamente facendosi notare 
anche a livelli importanti, ha una grande intesa 
musicale con Francesco. Questo rende immediate 
alcune dinamiche interpretative di lettura e 
composizione che aiutano tutto il gruppo a “sentire” 
nel giusto modo un nuovo brano. Io, Alessandro 
Arcolin e Giancarlo mettiamo il nostro strumento 
sui nuovi brani colorandone le trame in modo da 
valorizzare ancora di più la parte compositiva.

C'è un'esibizione particolare 
che portate nel cuore?
C. Porterò sempre nel cuore lo Smithsonian Folklife 
Festival di Washington, esperienza che mi ha 
segnato come artista e come donna. Un bagno di 
Mediterraneità in termini di persone, profumi, colori, 
suoni, manufatti, la via delle Indie trasportata oltre 
oceano e fatta rivivere centinaia di anni dopo… 
un'esperienza indescrivibile. Indimenticabile anche la 
Finlandia, nel 2006, con gli straordinari Spaccanapoli 
e il nostro concerto interrotto dall’annuncio della 
vittoria ai mondiali da parte dell'Italia che giocava 
in concomitanza col nostro concerto. Abbiamo 
festeggiato tutta la notte, quella lunga notte di luce 

che in Finlandia d'estate sembra non finire mai.

F. È un piccolo concerto che abbiamo fatto io e 
Roberto. Pochi giorni dopo il Gran Concerto per i 25 
anni tenuto al Teatro Verdi di Padova, e due giorni 
prima di Natale, abbiamo suonato al Due Palazzi, 
il carcere. Mentre suonavamo, ad un certo punto, 
i detenuti si sono messi a danzare. Per me rimane, 
per molti motivi, il mio concerto più importante con 
Calicanto.

G. Correva l’anno 1990 eravamo in tour in Canada. 
Palco immenso davanti alla baia di Vancouver. 
Facemmo un concerto strepitoso spinti da migliaia 
di spettatori in delirio. Emozioni forti difficili da 
cancellare.

R. Mi associo al sentire di mio fratello. Il concerto 
di Vancouver in particolare e quel tour canadese 
in generale conservano nella memoria ancora un 
fascino particolare.

A. T. La prima di "S-Confini Mediterranei”, del 
gennaio 2010, un ambizioso progetto nato dalla 
mente dell’amico compositore Carlo De Pirro che 
aveva immaginato un dialogo tra un gruppo folk 
come Calicanto e un’orchestra sinfonica. Ricordo 
l’auditorium Pollini al completo e tutta la gente che 
non è riuscita ad entrare, l’emozione nel sentire 
orchestrati i brani del repertorio di Calicanto, la 
curiosità degli orchestrali abituati a suonare una 
musica diversa e il desiderio di abbattere gli steccati 
tra i generi musicali, il confine tra la musica colta e la 
musica popolare.

A. A. Il concerto sugli Euganei a Villa Beatrice del 
luglio 2010; ricordo la magia di Villa Beatrice al 
tramonto e un pubblico attentissimo e vibrante. 

Come vi definite?
F. Siamo camminanti, viaggiatori, lettori, insegnanti, 
sognatori, siamo molto diversi tra di noi eppure 
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legati dalla musica e da profonda amicizia. Ci 
racconterei così, in costante movimento, perché 
penso che una definizione, fissa, ci starebbe stretta.

Cosa significa "fare parte di un gruppo”?
G. Vuol dire condividere e cercare di risolvere 
democraticamente tutte le problematiche che 
possono nascere nel contesto in cui operiamo. 
Malgrado non sia sempre facile Calicanto continua 
ad esistere e resistere.

Si parla molto della necessità di essere 
contemporanei, moderni, originali, pensate che 
ci sia contemporaneità nella tradizione?
A. A. C’è tanta contemporaneità nella tradizione 
quanta tradizione nella contemporaneità. La 
tradizione è il messaggio che vogliamo comunicare, 
la contemporaneità è l’arte di Calicanto. I musicisti ed 
artisti al suo interno, pur provenendo da esperienze 
musicali completamente diverse tra loro, riescono a 
sentirsi rappresentati sotto un unico progetto. 

C'è un sogno o progetto nel cassetto?
F. Calicanto è sempre stato molto meticoloso 
nel confezionare le nuove produzioni. Ora che il 
supporto cd è in crisi, sarebbe bello per noi trovare 
un nuovo format per una produzione discografica, 
aderente alla nostra estetica e coerente con il 
contemporaneo.

G. Continuare a portare la nostra musica in luoghi 
dove possa essere apprezzata e valorizzata. 

A. A. Concordo con Gian.

R. Mettere le nostre musiche al servizio di un film 
ambientato tra delta e laguna. Qualche anno fa 
c’era stato un contatto importante con Pupi Avati 
poi purtroppo sfumato, ma a noi piace continuare 
a sognare. 

A. T. Un gran concerto memorabile nella nostra città 
in occasione dei 40 anni di Calicanto (1981-2021) 
con la partecipazione di tutti i musicisti che hanno 
fatto parte del gruppo.

Una frase o pensiero che desiderate dedicare ai 
nostri lettori…
La musica ha bisogno del calore e del sostegno 
del pubblico, sostenetela andando ai concerti, 
seguendo dal vivo i musicisti che preferite. 
Non lasciamola marcire su youtube!

Vorremo anche ricordare a tutti i lettori di 
Euganeamente di sostenere in qualsiasi modo la 
rivista in modo che possa continuare a informarci  
su tutto quello che succede nel nostro territorio 
creando una serie di sinergie culturali a 360° di cui 
abbiamo tutti bisogno.

…chi? Io, i miei strumenti musicali e due strani 
personaggi: una ruota, incastrata inutilmente su uno 
sgabello, per scegliere facendola girare cosa cantare-
fare-raccontare, e una porta, che non si sa se serva per 
entrare o per uscire, per accogliere o meno amici.
E ancora: due burattini che ci faranno compagnia e ci 
aiuteranno a sorridere, qualche ospite occasionale, e 
tutti voi a girare la ruota, ascoltando e vedendo quello 
che per caso potrà accadere, cantando e suonando;
… perché? per ri-girare, se possibile questo benedetto 
mondo, stando assieme, raccontandoci storie, 
ascoltando le memorie che - con i canti - vengono da 
lontano, senza voler prevedere dove possono andare, 
rincorrendo, assieme, il GiroinGiro, la vita;
…dove? ovunque si possa stare bene assieme: in una 
casa di qualcuno, in un piccolo teatro e -perché no! - in 
un grande teatro (se venite in molti), in un ristorante o 
trattoria (solo se si mangia bene), in una scuola o in un 
qualsiasi spazio di tutti e per tutti.

info: info@calicanto.it - www.calicanto.it - fCalicanto 

ROBERTO TOMBESI PRESENTA:
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DOMENICA 29 APRILE 
a cura del Circolo Parrocchiale San Giacomo

Escursione a piedi sui colli di casa 
Al Parco INPS dedicati ai più piccoli

Laboratorio didattico sul tema dell’ambiente e delle biodiversità
Attività a cura degli Arcieri carraresi - Tree climbing

Stand gastronomico dietro la Chiesa

MARTEDÌ 1 MAGGIO 
A cura dell’Amministrazione comunale

Ponti storici e canali adornati con spettacolari allestimenti floreali
Mercatino di piante e fiori

Il corteo storico in abiti medioevali e tamburini darà il via alla giornata di festa
Animazione itinerante con trampolieri, musica e spettacoli di bolle di sapone

Concorso nazionale di arte floreale a cura della Scuola Mastrofioristi di Monselice
Giri turistici in barca a remi nel centro storico a cura delle remiere locali

Intrattenimento e musica per le vie del paese
Negozi del paese aperti per l’occasione
Stand gastronomici con menu a tema

con il Patrocinio della
Provincia di Padova

Info: C Battaglia Terme Cultura Eventi
www.comune.battaglia-terme.pd.it - 049 525162

Comune di
Battaglia Terme

Con il patrocinio del
Parco Regionale Colli Euganei



«Primavera non bussa, lei entra sicura, 
ha le labbra di carne, i capelli di grano, 

che voglia che ti prenda per mano. 
Che paura, che voglia che porti lontano».

Luigi Tenco 



Autore Elisa Mortin e Giancarlo Soncin
www.photoreporters.it



A TAVOLA
di Erica Zampieri

Questo è il messaggio che ci ha voluto lasciare un 
maestro della cucina come Amedeo Sandri durante 
la giornata di presentazione del Pignoletto d'oro 
di Rettorgole mais antico che mancava da oltre un 
secolo, prodotto De.Co.
Ma procediamo con ordine, per prima cosa 
dobbiamo capire cosa sono i prodotti De.Co. ossia i 
prodotti a Denominazione Comunale.
Denominazione Comunale (De.Co.) è la nuova 
frontiera sulla quale possono operare i sindaci per 
salvaguardare l'identità di un territorio legato 
ad una produzione specifica.
La Denominazione Comunale è nata da un'idea 
geniale del compianto Gino Veronelli e, ad oggi, è 
già stata adottata da oltre 400 comuni italiani per 
tutelare e valorizzare in primis la produzione 
tipica del mondo agricolo, ma anche i piatti della 
tradizione e alcuni prodotti artigianali di eccellenza.
Si tratta in effetti di un sistema che vuole 
difendere il locale rispetto al fenomeno della 
globalizzazione, la quale tende ad omogeneizzare 
prodotti e sapori.
La De.Co. quindi, pur non essendo un marchio, 
rappresenta un riconoscimento concesso 
dall'Amministrazione Comunale a qualche cosa 
che è strettamente collegata al territorio e alla sua 
collettività, senza sovrapposizione alcuna con le 
denominazioni d'origine.
La De.Co. viene attribuita dal comune con apposita 
delibera consigliare ed è indubbiamente legata alla 
produzione tradizionale del territorio.
Grani antichi e Biodiversità è la conferenza 

organizzata da Stefania Stefani presidente della Pro 
Loco di Caldogno e la Coldiretti per sottolineare 
alcuni concetti e ribadire l'importanza della 
Biodiversità attraverso alcuni progetti fondamentali:
Buona terra non mente, di OPO Veneto campagna 
di comunicazione del progetto della Regione del 
Veneto per la caratterizzazione qualitativa dei 
principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro 
ambiente di produzione, realizzato dalla Regione 
su proposta delle Organizzazioni dei Produttori 
e dei Consorzi di Tutela dei prodotti ortofrutticoli 
veneti, in collaborazione con Veneto Agricoltura, 
le Università di Padova e di Verona, World 
Biodiversity Association e con la partecipazione 
di imprese orticole e frutticole nel quale il Veneto è 
stato ed è il primo e mai intrapreso da nessun’altra 
regione italiana. Attraverso un esteso sistema di 
analisi scientifiche dei prodotti e degli ambienti, 
individua i fattori nutrizionali e ambientali distintivi 
della produzione ortofrutticola veneta.
WBA Word Biodiversity Association onlus ha 
spiegato ad agricoltori consapevoli di quanto sia 
importante produrre qualità in territori di qualità.
Ha preso poi la parola Marta Morini del Servizio 
fitopatologico “Strampelli” di Lonigo banca del 
germoplasma. La sostituzione delle varietà di 
mais e frumento con nuove più produttive ha fatto 
sì che avvenisse un’erosione genetica, cioè una 
semplificazione della variabilità della specie. Allo 
Strampelli da alcuni anni c’è un’attività di recupero, 
classificazione e riproduzione di vecchie varietà 
venete di mais e frumento tenero.

LA CUCINA
È UN ATTO
D’AMORE
PRODOTTI DE.CO.
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Incredibile rendersi conto di quanto sia importante 
la sostenibilità ambientale e noi in Veneto siamo 
all’avanguardia  con un protocollo unico in Europa, 
in grado di valutare attraverso indicatori biologici 
la qualità dell’aria dell’acqua e del suolo di una 
azienda agricola.
Tutto questo per far passare il messaggio:
Il consumatore europeo ci chiede lo sviluppo e la 
conservazione dell’ambiente
Al Molin Vecio, antichissimo molino del'800 ci 
aspettava il maestro Amedeo Sandri per uno show 
cooking d'eccezione.
Qui abbiamo potuto conoscere il Mais Pignoletto 
d’oro di Rettorgole, con pannocchie alla mano 
ci hanno raccontato la storia di questo mais antico 
dimenticato  Qualche anno fa fu contattato da 
Antonio Filippi, socio dell’azienda Molino Filippi 
di Castelnuovo di Isola Vicentina, che aveva 
voluto riprendere il seme crio-conservato da più 
di cinquant’anni allo Strampelli di Lonigo per 
ricominciare la produzione di questa varietà 
autoctona, estremamente resistente e legata 
indissolubilmente al territorio. Una varietà antica di 
linea pura. Adatto ad essere coltivato nella zona di 
Rettorgole perchè ricca di risorgive.
“Il Pignoletto è citato in alcuni documenti del ‘700 è 
stato oggetto di scambi nel Vicentino fino alla fine 
del’800, quando fu ibridato con il mais nostrano 
da Antonio Fioretti nel 1890 per dar luogo al mais 
Marano, il “maranello”. Veniva coltivato nelle 
campagne umide a nord di Vicenza”.
Il pignoletto è un mais qualitativamente eccezionale 

per struttura, ha una sola massimo due spighe. 
Era utilizzato solo per la consumazione personale. 
Mais che venivano anche denominano cinquantino 
perché cresceva in 50 giorni ed era quindi seminato 
dopo il primo raccolto. Per sopperire alla richiesta 
sempre più alta su incrociato per renderlo più forte 
avendo il pignoletto d'oro un gambo molto esile. 
Essendo così resistente non subisce nessun tipo di 
trattamento ma soffre molto l'umidità del mese di 
novembre.
Ma abbiamo fame e quindi Amedeo Sandri ci 
comincia a servire i piatti spiegando che cosa ha 
pensato di proporre nel menù.
Tutto questo per cominciare a capire che ogni 
paese, città, territorio ha la possibilità, avendo 
prodotti unici, richiedere al comune la De.Co. 
Ci auguriamo che anche i nostri comuni così 
come quelli vicentini, capiscano l’importanza di 
questo riconoscimento per la salvaguardia dei 
nostri prodotti ed inizino un percorso che possa 
riconoscere in breve tempo tutto il nostro potenziale 
produttivo. 
Il mio impegno quest’anno sarò scoprire i prodotti 
della nostra provincia e cercare di far capire a 
produttori e comuni che questo patrimonio va 
salvaguardato, pensate solo ai Bisi di Baone, agli 
asparagi di Pernumia e/o Tribano, ma non solo anche 
i piatti possono ricevere questo riconoscimento. 
Dobbiamo diventare consumatori più consapevoli, 
comprare dal piccolo produttore ed essere sempre 
curiosi di provare i prodotti della nostra terra.
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Una nuova frontiera per vivere a pieno la natura, 
assaporare lo spirito di avventura, grazie alla 
collaborazione che si sta delineando fra due realtà 
che amano i Colli Euganei e che collaborando 
cercano di proporre nuove esperienze all’aria 
aperta.

Cicloturismo Euganeo e la Cooperativa A 
perdifiato organizzano per Sabato 19 Maggio 
2018 la prima emozionante Bike & Sleep The 
Nature, un evento che desidera dare la possibilità 
di pedalare in notturna, e di vivere una notte sulle 
innovative Tentsile®, tende sospese fra gli alberi 
ad un metro da terra, particolarmente apprezzate 
da adulti e bambini.

L’evento avrà come punto di partenza della pedalata 
notturna, il parcheggio del rustico della bellissima 
Villa Draghi di Montegrotto Terme. Il percorso 
si svilupperò su un anello con durata di circa due 
ore, che si snoderà per la maggior parte su pista 
ciclabile. Al rientro dalla pedalata, l’esperienza 
continuerà trascorrendo una notte indimenticabile 
sulle tende sospese.

L’escursione in bici sarà guidata da un istruttore 
della Scuola Italiana di Mountain Bike, ed alla 
partenza sarà possibile noleggiare le nuovissime 
bici muscolari o a pedalata assistita, per le quali 
se ne consiglia la prenotazione.

BIKE & SLEEP THE NATURE

NON PERDERE L’OCCASIONE DI VIVERE LA NATURA,
VIENI CON NOI A PROVARE BIKE & SLEEP THE NATURE!

I posti sono limitati a 20 partecipanti, 
pertanto è vivamente consigliata la prenotazione, che sarà possibile compiere ai seguenti contatti:

info@cicloturismoeuganeo.it - info@aperdifiato.com - Tel. 333 6549391 - Tel. 348 7441976 

A perdifiato

www.cicloturismoeuganeo.it

un evento organizzato da
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MONSELICE VIALE LOMBARDIA N°19
per info: 346 8483547 - monselice@mdfdanzafitness.it

fitness di gruppo
discipline olistiche - yoga
corsi di danza adulti e bambini
functional training
sport da combattimento

Sport Coaching + Lifestyle

®
Società Sportiva Dilettantistica

PEOPLE è un marchio di "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 
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TRADIZIONI 
E METAMORFOSI
di Giada Zandonà

Lo senti il rumore cadenzato della Primavera che ci 
avvolge? Il bosco ci parla, come un unico grande 
organismo, una colonia, formata da alberi, arbusti, 
fiori, erbacce, insetti, uccelli, quadrupedi, batteri, 
feromoni, funghi, microorganismi… ed ognuno 
contribuisce al mantenimento ed al benessere 
di questa grande “colonia boschiva”. Tutto è in 
perfetto equilibrio, gli alberi più antichi aiutano 
tramite il sistema radicale i più giovani, c’è chi 
si occupa dell’humus del sottobosco e chi della 
riproduzione. Chi fornisce il materiale per nidi e tane 
e chi diffonde i semi. Ed arrivano il sole e la pioggia 
a far crescere e prosperare l’organismo “bosco”. 
Impossibile non pensare alle armoniche parole 
di D’Annunzio che ci esorta a tacere ed ascoltare, 
“immersi noi siam nello spirito silvestre, d’arborea 
vita viventi”.
Quando ci avviciniamo ad un bosco, ad un giardino, 
ad un campo, ad un vegro, dovremmo cominciare 
a sentirli come dei macro-organismi che agiscono 
per il bene di tutti. Ogni essere vivente che li 
popola è essenziale per la sua sopravvivenza ed il 
suo mantenimento… e noi esseri umani dovremmo 
aiutare la preservazione di questi complessi 
organismi. Invece, da quando la nostra vita si è 
discostata dalla natura, sembra che una forza 
invisibile ma terrificante, si sia impadronita di noi e ci 
abbia tappato occhi ed orecchie… privandoci della 
capacità di comprendere l’unità e la cooperazione 
della Natura. Questa nostra mancanza ci porta 
a compiere scelte azzardate, molte delle quali si 
stanno consumando nei Colli Euganei. Come si 
può pensare di preservare e curare un “grande 
organismo”, cioè il Parco del Colli Euganei senza 
un organo di controllo efficiente? Che non si 
occupi solo della parte burocratica, ma che abbia 
le capacità di creare e diffondere una “cultura 
della natura”. Certo, ci sono moltissime buone 
pratiche messe in campo da efficienti operai e 
tecnici… vanificate però dalle questioni spinose che 
riempiono i giornali. Non ultima la questione dei 
cinghiali, un problema che da anni assilla il Parco ed 
i suoi abitanti, che però non è mai stato affrontato 

«Ascoltare è 
appartenere a

ciò che ci nomina»
Hugo Mujica
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con una strategia efficiente, con studi europei, con 
buona volontà. La scusa è che mancano i fondi… io 
però non credo davvero sia così. Purtroppo. 
Ciò che mi ha colpito, ma non stupito, è che di oltre 
100 cacciatori, solo 30 abbiano residenza all’interno 
dei 15 comuni del Parco. Ed ora, avremo davanti 
nove mesi in cui ogni giorno, dall’alba al tramonto, 
potranno girare indisturbati per i nostri sentieri i 
selecontrollori dei cinghiali… ovviamente con piena 
libertà e nessuna supervisione da parte degli enti, 
come recita il regolamento: “potranno organizzare 
in autonomia le uscite, senza la presenza del 
personale istituzionale”. Mi chiedo come questa 
“libertà” data ai cacciatori possa giovare al Parco… 
e alla Natura del Parco. Soprattutto quando sono 
persone che non vivono in questo territorio. Già 
ci prendiamo poco cura delle cose che abbiamo 
vicino…figuriamoci quando si va a casa di altri, 
senza alcun controllo!!! 
Se desideriamo che le decisioni siano prese 
nell’interesse della comunità, dovremmo introdurre 
e mantenere dei meccanismi di controllo esterni ed 
uno studio che ne monitori benefici o svantaggi. Ma 
mi pare che sia gli enti che i più siano colti da
un’akrasia preponderante. Immersi in un’incapacità 
di agire ed indignarsi, continuando a rimandare o a 
delegare ad altri. Ed allora, quando tra i meravigliosi 
suoni della natura tra i sentieri del Monte Cinto odo 
un “branco” di moto da enduro arrivare, non resto 
immobile. Fermo il gruppo e cerco di spiegare. 
Quando mi annunciano che avrò oltre 100 cacciatori 
a “spasso” nel Parco, mi pongo delle domande. Nel 
momento in cui un comitato di persone ferma un 
centro commerciale, ho la certezza che c’è ancora 
chi ha a cuore la nostra terra.
E quando parli del Venda e qualcuno esorta una 
manifestazione per riprenderci la cima, allora 
si, comprendo che c’è ancora forza di volontà. 
Dobbiamo ricominciare ad ascoltarci ed ascoltare, 
soprattutto in questo momento in cui la Natura 
comunica con noi attraverso colori, profumi e suoni. 
Coglieremo parallelismi tra i moti della nostra anima 
ed i volteggi delle farfalle tra i fiori, tra il rabbuiarsi 
ed il sorridere dei nostri amici e le fronde degli 
alberi, tracceremo dei percorsi tra le nostre difficoltà 
e quelle del “popolo” del bosco, la fatica di un seme 
nel suo germogliare… come il nostro sforzo davanti 
alle difficoltà della vita. Se impariamo ad ascoltare 
ciò che ci circonda, coglieremo il filo sottile che ci 
lega ad ogni essere vivente, al respiro dell’universo. 
E se respiriamo all’unisono, potremmo udire un 
unico respiro, diventeremo un unico respiro… e 
forse, ma solo forse, non ci sarà più distinzione tra 
noi e l’ambiente, ed ameremmo ogni cosa che ci 
circonda come se fosse parte intrinseca di noi. 

«Vi è una crepa
nella parola crepa,
uno strappo dove 
ogni parola tace,

dove ogni tacere crea,
è ciò che nel dire è alito

non di suono,
è dove in ogni parola
ci ascoltiamo rivelati»

Hugo Mujica

ph. Indrit Nuredini  
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Un Gruppo poetico itinerante è giunto 
pellegrinando al Giardino Botanico di Monselice 
e ha fatto sbocciare coinvolgenti e sentimentali 
versi tra i petali e i profumi delle preziose essenze 
arboree custodite! Sabato 24 Marzo 2018 nello 
splendido scenario del Parco Buzzaccarini e tra il 
chiacchiericcio di animaletti più o meno domestici, 
è stato inaugurato il percorso poetico de ‘I Poeti 
della Rocca in Fiore’, una serie di artistici pannelli 
grazie ai quali il visitatore, passeggiando tra le 
duecentocinquanta piante presenti, potrà calarsi in 
un’atmosfera di sensazioni e di riflessioni durante 
la lettura dei sessanta ‘canti’ trascritti in colorati 
pannelli mimetizzati nell’ambiente.

È, per ciò, un Giardino speciale quello che attende il 
gradito ospite curioso: non soltanto accrescimento 
allietante di belle piante e fiori olezzanti ma, 
insieme, unisci accordi di parole, preordinate forme 

pronte a colloquiare nell’armonia di protési rami e 
propaggini florali. 

Presso l’arquata porta d’accesso vegetale, una 
petrosa minuscola collina sembra specchiarsi 
nella lontana Rocca, sentinella silente di promesse 
fantastiche narrazioni. E qui, subito, la suggestione 
d’un florido passato medievale si confronta con 
la Natura educata dalla saggia mano dell’uomo 
(quando egli lo decide), il fascinoso ‘modello’ che 
s’invera nel girovagante percorso poetico, nelle 
meditanti ‘laudi’ che il prossimo respiro francescano, 
ahimè sospeso, suggerisce con prepotente afflato. 
Dunque, un irrinunciabile invito, un grazioso soffio 
di animante spiritualità, una pausa corroborante, un 
portentoso medicamento contro i quotidiani affanni 
che scalpitano al di là del muro…
Benvenuti all’antico Bosco dei Frati, alla rinnovata 
verde palpitante Isola di un luogo centenario. 

I Poeti della Rocca in Fiore
'Canti' donati al Giardino Botanico da 
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MUSA
di Francesca Favaro

Quando, immersi nelle ore lunghe e nevose dei 
mesi invernali, ci scopriamo preda di un’intensa 
nostalgia di primavera, attendiamo l’arrivo del vento 
occidentale, lo Zefiro (in latino Favonio), il cui tocco 
infonde libertà di sogni rinnovati, tra cieli azzurri e 
prati, al nostro cuore. 
L’essenza primaverile di quello, tra i figli di Eolo, alla 
cui venuta il mito fa corrispondere lo schiudersi della 
bella stagione trova conferma nelle raffigurazioni 
iconografiche che al dio, personificato, assegnano 
non ali ricoperte da un folto piumaggio (quali, ad 
esempio, le ali del tempestoso Borea, suo fratello 
del Nord) bensì ali traslucide e vibranti, trasparenti 
di colori: ali di farfalla, o di libellula. E un vento 
dalle ali di farfalla non può che vivere tra i fiori e 
dei fiori, amandoli: Zefiro, legato a Eros in primo 
luogo poiché nunzio e apportatore di primavera – e 
l’amore, sempre forte, è però irresistibile allorché la 
terra s’addolcisce tiepida, morbida di zolle e setosa 
d’erba – a sua volta non può non amare e, quando 
ama, rivela come la sua anima (ossia, secondo 
l’etimo latino) il suo respiro1, sia floreale.
Secondo un’antica leggenda, infatti, Zefiro, 
compagno di Chloris, protettrice della vegetazione, 
un giorno la tradì, cedendo all’incanto di Anemone, 
ninfa appartenente al corteggio della dea. 
Furibonda, Chloris si vendicò allora sulla fanciulla, 
tramutandola in un fiore i cui petali, delicatissimi, 
vengono sgualciti dal soffio dei venti gelidi prima di 
ricevere la desiderata, confortante carezza di Zefiro2. 
Il filo cinereo3 della sofferenza s’intreccia dunque ai 
fili cangianti che rendono impalpabile e iridescente 
la trama del mito: il suo grigiore ci ricorda quanto 
l’ombra si annidi anche là dove c’illudiamo di trovare 
soltanto sole, ci ricorda come amare significhi, 
spesso, soffrire. Persino in primavera.
E questa primavera – la primavera tutta: la sua 
luce, diffusa sulla terra come in cielo; le sue nuvole: 
dense, nell’anima – vive nel componimento 310 del 
Canzoniere di Francesco Petrarca:

Primavera,
  o del 
    Ritorno

1- Si ricordi, a questo proposito, che in greco la parola ψυχή signi-
fica sia anima sia farfalla.

2- Nel quinto libro dei Fasti, poema eziologico dedicato a spie-
gare l’origine dei riti che di mese in mese si celebravano a Roma, 
Ovidio sovrappone la figura di Chloris a quella di Flora, divinità 
italica onorata in maggio (vv. 195-273). Flora stessa, apparsa al 
poeta, gli parla di sé: un tempo Chloris, semplice ninfa, venne 
rapita da Zefiro che, scegliendola quale sua sposa, le offrì in dono 
l’impero sui fiori; il nome Flora deriva dalla pronuncia latina che 
modificò l’originario nome greco. Grazie alla fusione fra i due 
personaggi in uno solo, Ovidio elimina dalla vicenda ogni accen-
no malinconico; la sua versione delle felici nozze tra il vento di 
primavera e colei che grazie a tale connubio divenne Flora s’im-
pose nella successiva tradizione letteraria.
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Primavera,
  o del 
    Ritorno

Zephiro torna, e ’l bel tempo rimena
e i fiori et l’erbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne et pianger Philomena,
et primavera candida et vermiglia. 4

Ridono i prati, e ’l ciel si rasserena;
Giove s’allegra di mirar sua figlia;
l’aria et l’acqua et la terra è d’amor piena;
ogni animal d’amar si riconsiglia. 8

Ma per me, lasso, tornano i più gravi 
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch’al ciel se ne portò le chiavi; 11

et cantar augelletti et fiorir piagge,
e ’n belle donne honeste atti soavi
sono un deserto, et fere aspre e selvagge. 144

Inserito nella sezione delle Rime in morte di 
madonna Laura (aperta dal componimento 264), 
il sonetto contrappone l’espansione vitale con cui 
la natura accoglie il ritorno di Zefiro alla tristezza 
del poeta, il cui animo, dominato dalla memoria 
dell’amata ormai scomparsa, è refrattario a qualsiasi 
conforto, incapace di percepire calore e tenerezza 
alcuna. 
La vivacità delle corolle, emblematicamente 
polarizzata nei due estremi del bianco acceso e 
del rosso, il canto di rondine e usignolo, le cui note 
dissolvono in leggerezza dolce il tragico retaggio 
mitologico dei due uccellini5, la luminosità con cui 
gli astri affettuosamente sfiorano il volto lieto della 
terra irride l’inespugnabile, irriducibile pena che 
soffoca il poeta. Nessuna primavera torna, per lui, 
ora che Laura è persa.
Tuttavia… 
Tuttavia, Petrarca continua a scrivere: continua, cioè, 
a cantare. Il destino gli impone, nello stesso modo 
in cui lo impone all’usignolo, di seguire la propria 
indole esprimendo il dolore (passato o presente 
che sia) in note e in versi: trasfigurandolo, dunque, 
in pura armonia.
Torna lo Zefiro, è vero, ma torna anche Laura, grazie 
al ricordo di lei acuito nel poeta dall’assenza di lei. 
Torna, ma il vento che nuovamente la conduce a 
noi non è il soffio innamorato dei fiori, e neppure la 
brezza che tante volte la penna di Petrarca cattura, 
tremandone di felicità, ossia quell’«aura» lievissima, 
allusiva e nominante, che dell’amata invade le 
chiome sciogliendole d’oro, facendosi essa stessa 
oro 6…
No: se Laura torna, è grazie al canto dolente di 
Petrarca, che gli endecasillabi incidono sulla pagina 
ma che altresì liberano, per le stagioni di ogni tempo 
a venire, nelle stagioni del cuore.
Laura torna grazie a un vento che non è Zefiro, bensì 
l’amante fedele: e le lacrime del suo Francesco 
sbocciano più belle dei fiori, mentre la sua ferita 
stilla un sangue che sfuma di sogni ogni memoria.

3- Un precoce destino di morte caratterizza l’anemone anche in 
un’altra vicenda che lo vede protagonista: questo fiore fragile, 
splendente nell’istante e perciò struggente, nacque dalle goc-
ce del sangue di Adone, l’amato di Afrodite perito durante una 
battuta di caccia.

4- Si cita dall’edizione commentata a cura di Marco Santagata, 
Milano, Mondadori, prima edizione aggiornata I Meridiani 2004, 
p. 1203.

5- Un tempo donne (e sorelle), Progne e Filomela congiurarono 
per imbandire a Tereo (che dell’una era marito, dell’altra cogna-
to) le carni del figlioletto Iti: la terribile vendetta, concepita dopo 
che l’uomo aveva recato violenza a Filomela, si concluse con l’in-
tervento degli dèi che convertirono Procne in rondine e Filomela 
in usignolo (nonché Tereo in upupa); questa è la variante del mito 
seguita da Petrarca (secondo un’altra versione, infatti, Filomela 
divenne rondine e Progne usignolo).

6- Cfr. Canzoniere, 90, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi.
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I vegri, cioè i prati aridi, sono una 
delle caratteristiche più evidenti 
del paesaggio dei Colli Euganei 
meridionali, particolarmente 
diffusi nell’area di Arquà Petrarca 
e di valle San Giorgio. Si tratta di 
habitat particolari, tipici, ma non 
esclusivi, dei terreni evoluti su 
rocce calcaree; questi ambienti, 
data la natura del suolo, sono di 
rado molto estesi e più spesso 
la copertura erbacea è di tipo 
discontinuo, composta di ciuffi 
d’erba intervallati a porzioni 
di terreno roccioso nudo. In 
origine coltivati o pascolati, essi 
rappresentano probabilmente 
l’ultimo stadio di degrado 
dell’originaria copertura forestale 
e l’avanzare del bosco, in molti 
casi, costituisce una delle principali 
cause della loro riduzione 
spaziale. Essi evolvono nella 
boscaglia termofila, primo stadio 
della formazione del tipico bosco 
euganeo a carpino nero e orniello, 
con il sopravvento di arbusti, 
come la ginestra, il terebinto, 

l’albero di Giuda, lo scotano, 
la lantana, la rosa selvatica. La 
conservazione di questi singolari 
ambienti dipende molto dalla 
gestione cui sono sottoposti, 
particolarmente difficile 
soprattutto dove l’introgressione 
di numerose specie botaniche, 
spesso alloctone, ne ha inquinata 
la composizione vegetale 
originaria. Mi riferisco soprattutto 
all’ailanto, una delle piante 
infestanti più diffuse proprio in 
molte di queste praterie aride 
dell’area euganea, e all’invadente 
rovo, entrambi molto difficili da 
gestire a causa della loro elevata 
capacità rigeneratrice. Inoltre 
nei vegri dei Colli Euganei sono 
presenti specie botaniche rare 
o poco diffuse nel resto della 
nostra provincia; basti pensare 
al contingente delle orchidee 
che a primavera fioriscono con 
almeno una dozzina di specie o 
all’endemica, almeno per l’Italia, 
ruta patavina.
La composizione della comunità 

I Vegri
e i Suoi
Abitanti

PIUME E PELLICCIA
di Paolo Paolucci

animale è naturalmente 
influenzata dalla flora e dal suo 
stadio vegetativo. Nell’arco delle 
stagioni, infatti, si succedono 
faune differenti, caratterizzate di 
volta in volta da specie differenti. 
La primavera, con la ripresa 
vegetativa, è naturalmente la 
stagione più ricca di vita e tra 
marzo e aprile, nel giro di pochi 
giorni, aumenta soprattutto il 
contingente degli insetti. Tra 
le specie più caratteristiche di 
questo periodo vi sono alcune 
farfalle, come le bianche Cavolaie 
(Pieris napi e P. manni), la 
vagabonda Pieris edusa e alcune 
piccole Licenidi, riconoscibili 
per la brillante colorazione 
azzurra tipica soprattutto dei 
maschi. Proprio quest’ultime 
sono ottime indicatrici di buona 
qualità dei prati aridi, poiché 
vivono solamente dove vi sia la 
contemporanea presenza delle 
diverse piante ospiti che nutrono 
le loro larve, e di alcune formiche 
con le quali instaurano singolari 
simbiosi mutualistiche; è il caso 
di Pseudophilotes baton, dalla 
delicata colorazione azzurro-
polvere e legata particolarmente 
al timo e all’origano selvatico, 
e Polyommatus bellargus, il cui 
maschio ha le ali azzurre cangianti 
con i margini a scacchi neri e 
bianchi, che vivono in piccole 
colonie soprattutto nei vegri di 
valle San Giorgio e del Monte 
Cecilia. La scura Scolitantides 
orion abita soprattutto i piccoli 
lembi di prato arido sui suoli 
rocciosi e la sua diffusione è 
subordinata alla presenza dei 
Sedum delle cui foglie si nutrono 
le larve. Le piccole Plebejus argus 
e Plebejus argyrognomon sono 
maggiormente diffuse delle 
precedenti; esse prediligono 
gli ambienti particolarmente 
aridi e assolati, soprattutto se 
con vegetazione discontinua, 
tollerando tuttavia una modesta 
copertura arbustiva. Come già 
accennato, tutte queste farfalle 
sono subordinate alla presenza 
di alcune particolari formiche 
dei generi Camponotus, Lasius, 
Myrmica e Plagiolepis; è sempre 
necessario che le piante ospiti 

Inconfondibile grazie alla colorazione 
bianca e nera, la galatea (Melanargia 

galathea) è una delle farfalle più diffuse 
nei mesi di giugno e luglio.
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dove tali licenidi depongono le 
uova, si trovino nelle immediate 
vicinanze dei formicai poiché i loro 
bruchi esigono la protezione dai 
predatori da parte delle operaie 
delle formiche, che ottengono in 
cambio dalla larva alcuni secreti 
zuccherini. 
Tra i coleotteri, la verde, cangiante 
Cicindela campestre, temibile 
predatore di piccoli insetti, è la 
specie a comparsa più precoce. 
Adulti e larve di questo vivace 
coleottero, sono dotati di affilate 
mandibole falciformi con le quali 
afferrano malcapitate mosche o 
altri incauti prede; la tecnica di 
caccia delle larve della cicindela 
è simile a quella dei formicaleoni 
e consiste nell’attendere la preda 
al centro di un minuscolo cratere 
scavato nel terreno sabbioso. Gli 
adulti si possono osservare già 
ai primi di marzo, soprattutto 
dove maggiore è la disponibilità 
di suolo nudo. Nei medesimi 
ambienti e nello stesso periodo 
è possibile scovare un altro 
elegante coleottero, munito di 
lunghe antenne e due vistose 
linee bianche che spiccano sulle 
elitre nero fumo: è il dorcadio 
(Dorcadion arenarium), un 
cerambicide che svolge il suo 
ciclo larvale a spese delle radici 
delle graminacee.
Uno dei primi annunci di primavera 
nei prati è un melodioso canto 
trillante che proviene dall’alto 
del cielo. Un piccolo uccello 
è l’origine di tali note; si tratta 
dell’allodola (Alauda arvensis), 
che sospesa in aria lancia il suo 
melodioso e inconfondibile canto; 
poi velocemente perde quota, 
rallenta la caduta allargando 
ali a e coda, come fossero un 

paracadute, e scende leggera al 
suolo. Inizia a cantare ai primi di 
marzo e lo farà sino a giugno; i 
prati aridi, poveri di arbusti, sono 
l’habitat in cui nidifica. Spesso, 
dalla cima di un albero, gli fa 
eco il grosso strillozzo (Emberiza 
calandra), il cui trillo argentino si 
sente risuonare persino nelle ore 
più calde del giorno. Appartiene 
ad una particolare famiglia 
di uccelli, quella degli zigoli, 
particolarmente diffusi nell’area 
mediterranea.
Dopo le esuberanti, brevi e 
colorate fioriture primaverili, nella 
calda estate i vegri si presentano 
come una steppa ingiallita e 
secca. Le piogge sono solo un 
ricordo e il terreno argilloso 
si spacca sotto i cocenti raggi 
del sole di giugno. Molte delle 
specie erbacee che compongono 
questi habitat esclusivi hanno 
già prodotto semi e iniziato a 
disperderli nell’ambiente. Nelle 
aree nude, dove la scaglia d’argilla 
cotta dal sole non è ancora stata 
conquistata dal forasacco, la tipica 
pianta erbacea di questi luoghi, 
compare alla fine di giugno la 
rara ruta patavina. Nelle ore più 
calde del giorno solo gli insetti 
continuano incessanti le loro 
attività, attratti dai fiori nascosti tra 
le erbe rinsecchite: non sembrano 
patire le numerose cavallette che 
ad ogni passo saltano di qua e di 
là, temendo solamente di essere 
scoperte dalle veloci lucertole 
e dal gheppio, loro principali 
predatori e in questo periodo 
esse diventano la componente 
faunistica più abbondante. Tra le 
specie tipiche di questi luoghi vi 
sono la verde e grande tettigonia 
(Tettigonia viridissima), la colorata 

Oedipoda caerulescens che in 
volo mostra splendide ali azzurre, 
la curiosa Acrida ungarica dal 
conico capo allungato e le 
piccole e comunissime specie di 
Glyptobothrus, tanto per citarne 
alcune.
Tra gli altri animali che 
frequentano i vegri in estate, 
vi sono i grandi Satiridi, belle 
farfalle appartenenti alla famiglia 
delle Ninfalidi, le comuni vanesse. 
I loro bruchi vivono nutrendosi 
solamente di graminacee e sono 
particolarmente comuni proprio 
dei prati aridi. Tra maggio e luglio, 
nei luoghi ricchi di fiori, volano 
numerose le galatee (Melanargia 
galathea), dall’elegante abito 
a scacchi bianchi e neri, e i lenti 
e scuri Minois dryas che, se 
osservati da vicino, mostrano 
discreti ocelli azzurri su un 
fondo color cioccolato. Anche 
la bella Melitaea dydima, dalle 
ali arancioni a macchie nere, è 
una tipica abitante estiva dei 
vegri; comune, e a volte molto 
abbondante, è facile osservarla 
mentre ricerca il nettare sui fiori 
violetti delle vedovine.
Il delicato e raro calandro (Anthus 
campestris) è un uccelletto tipico 
dei vegri; poche coppie di questo 
piccolo passeriforme nidificano 
in alcune aree particolarmente 
secche, nel versante meridionale 
dei Colli Euganei. Migratore, 
arriva da sud ai primi di maggio 
e, dopo aver nidificato, riparte 
alla fine di agosto per ritornare ai 
siti di svernamento nell’Africa del 
nord.
Per altri uccelli, i vegri 
rappresentano solamente 
un luogo in cui procurarsi il 
cibo. È il caso del gheppio 

La cicindela (Cicindela campestris)
è uno degli insetti più precoci, 
potendo riprendere l’attività già 
ai primi di marzo; molto vivace e 
veloce, quando è in pericolo si 
invola rapidamente.

In autunno la grande Tettigonia 
(Tettigonia viridissima) è ancora 
piuttosto comune; questa cavalletta, 
che solitamente è di colore verde 
erba, può presentare una livrea 
bruniccia così da potersi mimetizzare 
meglio tra le erbe secche.

Le gialle Colias croceus 
appartengono alla stessa famiglia 
delle cavolaie; si tratta di farfalle dal 
volo molto veloce che in autunno 
frequentano i prati aridi in gran 
numero.
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(Falco tinnunculus), un piccolo 
rapace che ha la peculiarità di 
librarsi immobile nell’aria, nel 
caratteristico volo detto a “spirito 
santo”, per ispezionare il terreno 
sottostante e fiondarsi a terra per 
catturare cavallette e lucertole, 
sue tipiche prede.
Visitando questi ambienti 
nelle sere d’estate non è raro 
sentire il monotono richiamo 
del succiacapre (Caprimulgus 
europaeus), uno strano uccello 
dal piumaggio screziato, le 
ali allungate e la lunga coda 
a ventaglio; con volo leggero 
e silenzioso sorvola le distese 
prative catturando falene e altri 
insetti con la sua grande apertura 
boccale. Durante il giorno si 
rifugia nella boscaglia, rimanendo 
immobile al suolo, perfettamente 
mimetizzato tra le foglie secche, 
e involandosi solamente quando 
rischia di essere calpestato.
Pochi altri vertebrati possono 
resistere in questi luoghi aridi 
e assolati; si tratta soprattutto 
di rettili, notoriamente animali 
amanti del caldo e dei luoghi 
brulli. Qui il biacco (Hierophis 
viridiflavus) è piuttosto comune, 
soprattutto nella sua forma 
completamente nera. Molto 
spesso la sua presenza è 
manifestata solamente da un 
veloce guizzo tra l’erba e bisogna 
frequentare questi luoghi nelle 
ore più fresche della giornata 
per sorprenderlo allo scoperto. Il 
rettile più tipico di questi ambienti 
è comunque la bella lucertola 
adriatica (Podarcis sicula); pochi 
vertebrati sopportano il caldo 
torrido dell’estate come questo 
timido sauro, il cui maschio si 
riconosce facilmente dalle comuni 
lucertole muraiole per avere il 
dorso percorso da due fasce 
verde erba. La lucertola adriatica 
è presente sui Colli Euganei con 
alcune piccole popolazioni relitte 
sul Monte Cecilia, sul M. Cero 
e sul M. Fasolo. Non è difficile 
vederla, mentre si crogiola al sole 
sul nudo terreno argilloso, vigile 
e pronta e rifugiarsi al minimo 
segnale di pericolo. Il maschio è 

spesso confuso con il ramarro per 
via del dorso verde erba; tuttavia 
le dimensioni sono notevolmente 
inferiori e a parte il dorso, il resto 
del corpo e di colore bruno grigio.
Quando ormai la vegetazione 
erbacea soffre dell’eccessiva 
aridità estiva, compaiono le 
grandi Hipparchia semele e 
Hipparchia statilinus. Queste 
due belle farfalle possono 
essere osservate sino all’autunno 
inoltrato nei luoghi più sassosi e 
aridi, dove il cotico erboso, per lo 
più composto di graminacee, si 
fa discontinuo. Esse sono attratte 
soprattutto dalle copiose fioriture 
del violetto eringio, e spesso si 
contendono i fiori con le vivaci 
scolie (Scolia hirta) e le grosse api 
legnaiole (Xilocopa violacea). 
La stagione autunnale inizia presto 
e già alla fine di agosto i vegri 
stanchi e inariditi, mostrano il loro 
abito logoro. Tra le macchie viola 
degli eringi, i cui fiori continuano a 
offrire nettare ai grandi imenotteri 
e alle gialle, vagabonde Colias 
croceus, compaiono i capolini 
violetti dell’astro di Virgilio e 
lo scotano comincia a tingersi 
di rosso. Nel fitto dell’erba la 

grande femmina del ragno vespa 
(Argiope bruennichi) tesse la 
sua insidiosa tela nella quale 
incappano frequentemente 
piccole cavallette, ditteri e 
farfalle. In questo periodo è 
comune anche la vorace Mantide 
(Mantis religiosa), alla quale la 
testa piccola e triangolare e i 
grandi occhi globosi, le zampe 
raptatorie e la colorazione verde 
conferiscono un aspetto di 
creatura aliena. Il nome specifico 
deriva dalla posizione che assume 
normalmente, con le zampe 
anteriori congiunte come nell’atto 
della preghiera. Attivo cacciatore, 
le sue prede sono costituite da 
farfalle, imenotteri, cavallette 
e ragni che cattura afferrandoli 
con le robuste zampe munite di 
spine acuminate. Se spaventata, 
assume un tipico comportamento 
terrifico, allargando le ali 
membranose ed emettendo un 
sibilo prodotto dallo sfregamento 
delle ali con l’addome. Il 
comportamento riproduttivo della 
mantide è piuttosto singolare, 
poiché la femmina a volte uccide 
e divora il maschio durante l’atto 
riproduttivo. 
Dalla fine di novembre, la vita nei 
vegri sembra fermarsi; dei tanti 
insetti non rimane alcuna traccia 
a parte le curiose ooteche delle 
mantidi, che le madri premurose 
hanno deposto al termine della 
loro breve vita. I bruchi e le crisalidi 
delle farfalle dormono nascoste 
nel terreno o sotto il pietrisco, 
mentre lucertole e biacchi 
trascorrono il loro letargo nel 
profondo delle tane. Solo piccoli 
stormi di cardellini (Carduelis 
carduelis) e di fanelli (Carduelis 
cannabina) frequentano ancora 
i prati aridi, ricercando i semi 
rimasti ancora sugli steli o caduti 
al suolo.
Sul vegro però l’inverno dura poco 
e dopo qualche mese, ai primi di 
marzo, nelle belle giornate di sole 
la veloce cicindela esce dal suo 
rifugio e riprende la sua attività 
di predatore, annuncia con la sua 
presenza il ritorno della primavera 
e il risveglio della vita.

Lentamente e con un aspetto 
da essere alieno, un maschio di 
mantide (Mantis religiosa) si aggira 
tra i cespugli di rosa alla ricerca 
di una preda.

La femmina del Ragno vespa 
(Argiope bruennichi), così chiamata 
per l’addome giallo a bande nere. 
Pur essendo uno dei ragni più grandi 
della nostra fauna, è assolutamente 
innocuo.
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Città di Monselice
Assessorato Cultura e Turismo

A Monselice è in arrivo una stagione 
ricca di eventi che desidera 
coinvolgere tutta la cittadinanza, il 
territorio ed i turisti. A Monselice 
la primavera non è solo il risveglio 
della natura, la primavera è arte, 
spettacolo, gastronomia, è “Colori 
e sapori di Primavera”!
Sabato 7 e domenica 8 aprile 
le piazze e le vie del centro 
saranno animate da itinerari 
enogastronomici per scoprire 
sapori e profumi dei prodotti tipici 
di qualità di tutta Italia. Rassegna 
di antichi mestieri, mercatino 
dei sapori, stand gastronomico, 
artigianato artistico, giochi 
per bambini, visite guidate ai 
monumenti e coreografie musicali 
vi accompagneranno per due 
giorni nella splendida cornice 
monselicense. Domenica 8 aprile 
alle ore 18.00 concerto in memoria 
di Franca Donato.
La città murata rende omaggio alla 
primavera con la “Rocca in Fiore” 
l’attesa manifestazione floreale in 
scena il 19 e 20 Maggio che ogni 
anno attira centinaia di visitatori. 
Resterete incantati dagli addobbi 
floreali e dai giardini allestiti 
lungo le vie del centro, le famiglie 
ed i bambini si divertiranno con 
tantissime animazioni e spettacoli a 
tema e non mancheranno mercatini, 
esposizioni, visite guidate, mostre 
e stand gastronomici. Non perdete 
il più ambito appuntamento di 
Primavera, una sintesi fra arte, 
bellezza, cultura e creatività, 
inimitabile perché possibile 
soltanto in un contesto storico 
come quello della Rocca e delle 
vie e strade che fanno di Monselice 
un luogo da assaporare, godere 
e visitare. Ritorna infine l’atteso 
appuntamento con Etnofilm 
Festival: l’edizione 2018 è dedicata 
al “corpo”. Da giovedì 31 maggio 
a domenica 3 giugno, proiezioni, 
concerti ed animazioni tra le vie 
della Città con la direzione artistica 
di Fabio Gemo.

Info: I.A.T. MONSELICE
Palazzo della Loggetta - Via del Santuario, 6 Monselice - Tel. 0429 783026

turismo@comune.monselice.padova.it - info@monseliceturismo.it



VENERDÌ 1 GIUGNO
Spettacolo teatrale PREGHIERA
di Fernando Arrabal
interpretato e diretto da Fabio Gemo e Viviana Piccolo
a seguire
incontro con il poeta e drammaturgo
FERNANDO ARRABAL
Fernando Arrabal è un drammaturgo, saggista, 
regista, sceneggiatore, poeta, scrittore e pittore 
spagnolo. Considerato uno degli autori più importanti 
e completi del XX secolo, Arrabal è spesso visto come 
l'incarnazione dell'arte contemporanea; è infatti l'unico 
ad aver collaborato con tutte e tre le icone dell'arte 
contemporanea: André Breton per il Surrealismo; 
Tristan Tzara per il Dadaismo e Andy Warhol per la Pop 
art. Le sue opere teatrali sono tra le più rappresentate 
al mondo. Si tratta di un teatro che porta spesso 
all'estremo le tematiche del realismo, dell'assurdità 
dell'esistenza, della patafisica e dell'impegno civile e 
politico.

SABATO 2 GIUGNO
Concerto di SAINKHO NAMTCHYLAK
con Mauro Tiberi
Originaria della Repubblica di Tuva (Siberia), 
confinante con la Mongolia , sciamana e sacerdotessa 
orientale del canto è una leggenda vivente della 
voce fin dagli anni '90 quando arrivò in Europa. E' 
la massima esponente mondiale del tipico canto di 
Tuva o canto armonico: particolare tecnica per cui una 
singola voce emette più suoni simultaneamente. Uno 
stile che si muove tra avanguardia ed elementi etnici, 
world music, improvvisazione, atmosfere sciamaniche 
e ipnotiche, ma anche brani eseguiti in varie lingue.

DOMENICA 3 GIUGNO
BLOODY CIRKUS
Uno dei più importanti gruppi in Italia che propone 
Body Art estrema. Dj set, Vj set e Body performance, 
perfettamente armonizzate in una mischela 
metropolitana underground danno vita ad un live 
unico in Italia con tanto di sospensioni e ganci, creando 
performance oniriche oltre il fachirismo.

ETNOFILMfest 31 
MAGGIO
1-2-3
GIUGNO

MONSELICE
19-20 Maggio

esposizione floreale ed animazioni
nelle vie del centro storico

11
a
 edizione Mostra del Cinema Documentario Etnografico

CUERPOS



Nel precedente numero ho 
descritto i meccanismi genetici 
della formazione dei nostri colli, 
con riferimento anche agli eventi 
dinamici a scala continentale che 
hanno innescato tali fenomeni.
Nel presente articolo verranno 
invece esaminati in dettaglio 
le varie formazioni rocciose e i 
loro reciproci rapporti, ovvero 
sarà delineata la costituzione 
geologica dei Colli Euganei.
Prima delle fasi del corrugamento 
alpino, di cui abbiamo riferito 
nel numero precedente, la zona 
euganea costituiva il fondo di 
un antico mare profondo, dove 
per centinaia di milioni di anni 
(abbreviazione di “milione di 
anni”= Ma) si sono accumulati 
sedimenti perlopiù calcarei, per 
uno spessore di alcuni chilometri. 
I sedimenti, in seguito alla 
compattazione esercitata dal 
carico crescente e a complesse 
trasformazioni chimiche, si 
sono trasformati in rocce, che 

proprio per la loro genesi, si 
chiamano rocce sedimentarie. 
Le rocce sedimentarie di origine 
marina spesso racchiudono 
resti fossilizzati di organismi 
che vivevano nel bacino di 
sedimentazione.
La serie delle rocce sedimentarie 
affioranti negli Euganei è 
costituita da una successione di 
formazioni calcaree e calcareo 
marnose di origine marina, il 
cui termine più antico, il Rosso 
Ammonitico, risale al Giurese 
superiore (ca 160 Ma); in queste 
rocce sono abbastanza comuni le 
ammoniti, molluschi cefalopodi 
estinti, simili ai Nautilus attuali. 
Seguono le formazioni cretacee 
del Biancone e Scaglia Rossa; 
anche nelle rocce cretacee sono 
presenti fossili marini come 
ammoniti, echinodermi, bivalvi. 
Particolarmente importanti sono 
i pesci fossili rinvenuti nei livelli 
sommitali del Biancone a Cava 
Bomba, presso Cinto Euganeo.

Geologia dei 
Colli Euganei

SCIENZE DELLA TERRA
di Franco Colombara

Lo spaccato della vecchia 
cava di Monte Resino presso 

Fontanafredda, mette in 
evidenza come la lava riolitica 

ha sollevato gli strati di 
Biancone, lacerandoli in più 

punti e quindi sovrapponendosi 
ad essi. Sul lato sinistro è ben 

visibile un camino vulcanico 
riempito di detrito.

Deposizione dei sedimenti,
precedente gli eventi eruttivi

Aspetto attuale del rilievo, modellato 
dai fenomeni erosivi.

Il secondo ciclo eruttivo, ascrivibile 
all'Oligocene Inferiore, caratterizzato 
dall'emissione di lave differenziate.

Il primo ciclo eruttivo di tipo basaltico 
dell'Eocene Superiore - Oligocene Inferiore.

LA STORIA GEOLOGICA 
DEI COLLI EUGANEI
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Il paesaggio euganeo è 
caratterizzato dalle forme coniche 

e piramidali dei corpi eruttivi, 
che emergono dalle morfologie 

dolcemente arrotondate 
dell'altopiano calcareo.

La serie viene chiusa dal termine 
più più recente, rappresentato 
dalle Marne Euganee dell'Eocene 
– Oligocene inferiore (45 – 33 
Ma); i fossili sono piuttosto rari in 
questa formazione, rappresentati 
soprattutto da denti di squalo.
Le rocce più antiche del Rosso 
Ammonitico non affiorano 
nella zona euganea, ma sono 
certamente presenti in profondità, 
essendo state intercettate da 
varie perforazioni.
I processi eruttivi che portarono 
alla formazione dei Colli Euganei 
iniziarono nell’Eocene superiore 
con l’emissione di lave basaltiche; 
nell’Oligocene inferiore si 
manifesta invece il ciclo eruttivo 
euganeo in senso stretto, con lave 
differenziate verso termini acidi. 
La fase eruttiva dell’Oligocene 
inferiore è caratterizzata da una 
successione complessa di magmi 
di vario tipo, a partire dai termini 
più ricchi in silice, rioliti e trachiti 

alcaline, alle latiti, con tenori di 
silice più bassi, fino ai basalti. 
L’alta viscosità delle lave acide 
ha determinato la formazione 
di corpi eruttivi particolari, 
ovvero duomi di lava compatta 
o cupole di ristagno e laccoliti 
(intumescenze magmatiche 
sotto le rocce sedimentarie); 
si tratta comunque di corpi 
vulcanici formati nel corso di 
una sola eruzione. Le eruzioni 
oligoceniche ebbero luogo 
in ambiente sottomarino, ma 
probabilmente si conclusero con 
l’emersione, almeno per i rilievi 
maggiori. 
Le rocce sedimentarie sono state 
variamente dislocate e squarciate 
dalle eruzioni, ma frequentemente 
le masse magmatiche in risalita le 
hanno sollevate ad arco e si sono 
raffreddate sotto di esse, dando 
luogo a vari tipi di corpi sub-
vulcanici come i laccoliti.
I Colli hanno visto inizialmente 

la luce come un minuscolo 
arcipelago di isolotti vulcanici 
e tali sono rimasti fino all'inizio 
del quaternario, circa 2 milioni 
di anni dal presente, quando il 
mare gradualmente si è ritirato 
dalla zona euganea, per far posto 
alla Pianura Padana, che si stava 
formando in seguito a grandiosi 
fenomeni alluvionali. 
I processi erosivi, dovuti agli 
agenti atmosferici hanno agito 
selettivamente sui vari tipi di 
rocce, agendo più intensamente 
su quelle più tenere, come i 
tufi e le rocce sedimentarie, e 
mettendo in risalto quelle più 
resistenti, cioè quelle vulcaniche.
Il paesaggio euganeo, così 
singolare e inconfondibile, è 
quindi caratterizzato dalle forme 
coniche e piramidali molto 
ardite dei corpi vulcanici, che si 
ergono dalla morfologia morbida 
e tondeggiante degli altopiani 
calcarei.
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In Europa l’interesse per le orchidee spontanee 
e molto vivo e ciò è testimoniato dal fatto che in 
numerosi Paesi operano gruppi che si dedicano 
con passione e competenza al loro studio. I 
motivi di questa grande attenzione sono molti: la 
peculiarità del ciclo riproduttivo che necessita di 
una particolare simbiosi micorrizica, il modo con cui 
attirano gli impollinatori, la capacità di colonizzare 
gli ambienti più disparati (zone umide e paludose, 
dune, boschi collinari e montani, prati aridi, praterie 
alpine di alta quota), la facilità con cui formano ibridi 
e, sicuramente, la bellezza e le forme raffinate dei 
fiori. 

L’ASSOCIAZIONE GIROS
In Italia, dal 1994, esiste l’Associazione GIROS 
(Gruppo Italiano per la Ricerca delle Orchidee 
Spontanee), prestigiosa e ben conosciuta, che 
ha varie consorelle in Francia, in Germania e 
in Olanda. L’Associazione (senza alcun fine di 
lucro) si articola in vari gruppi a livello regionale e 

locale, uno dei quali è il nuovo Gruppo Euganeo. 
Il GIROS pubblica riviste che contengono articoli sia 
specialistici sia divulgativi, ma anche libri di rigoroso 
contenuto scientifico, che per la bellezza delle 
immagini e la ricchezza della documentazione, sono 
apprezzate anche dal grande pubblico (basti citare 
l’aggiornatissimo “Orchidee d’Italia”- della Editrice 
Cierre giunto alla 2^ edizione). Sono momenti salienti 
dell’attività, convegni di studio a livello regionale, 
nazionale e internazionale ed escursioni negli ambiti 
più disparati, sia in Italia che all’estero. Tra le varie 
iniziative, per i primi di giugno, quest’anno è previsto 
un convegno nazionale di studio e ricerca all’interno 
del Parco della Majella. Grazie all’attività del GIROS, 
in Italia, gli studi sulle orchidacee hanno avuto un 
notevole sviluppo. Sono state descritte molte 
specie nuove e sono state affinate le conoscenze e 
la distribuzione delle entità appartenenti a questa 
famiglia in quasi tutto i territorio italiano, premesse 
indispensabili per qualsiasi azioni di tutela. 
Gli studiosi che si interessano di orchidacee, è bene 
chiarire, sono prima di tutto botanici accomunati da 
una grande passione e ciò a prescindere che siano 
cattedratici o semplici ricercatori che si occupano 
con competenza “sul campo”, del riconoscimento, 
della distribuzione e del monitoraggio delle varie 
specie.

IL NUOVO GRUPPO 
GIROS COLLI EUGANEI
Il 16 dicembre 2016 a Battaglia Terme, si è costituito 
il nuovo gruppo regionale, ratificato dall’Assemblea 
Nazionale del 29/04/17 come Giros Sezione “Colli 
Euganei”. La nuova Sezione, in breve tempo, è 
divenuta un punto di riferimento per numerosi 
appassionati e ha creato proficui rapporti con altri 
gruppi naturalistici. Grazie ad un accordo siglato con 
l’Ente Parco, il Centro per l’Educazione Ambientale 
di Casa Marina, nel cuore dei Colli Euganei, già 
dotata di un laboratorio per le attività di studio e 
di una sala conferenze, diventerà di fatto la sede 
operativa del Gruppo. 

UN GIROS
NEI COLLI
EUGANEI

PER ASSOCIAZIONE DI IDEE
di Adriano Camuffo e RIzzieri Masin
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ATTIVITÀ E PROPOSTE 
L’attività principale consiste nel monitoraggio e 
nel rilevamento cartografico della flora euganea 
e del basso Veneto, con particolare riferimento 
alla presenza delle varie specie di orchidacee 
nel territorio euganeo ed inoltre in conferenze 
ed escursioni. Tali ricerche richiedono un grande 
impegno, tenendo conto che tutto si basa sul solo 
volontariato. Si tratta di organizzare nel modo più 
razionale possibile le forze disponibili all’interno del 
Gruppo e di ottimizzare la collaborazione con Enti 
ed Associazioni, il cui impegno di ricerca scientifica 
sia chiaramente consolidato. Già da decenni alcuni 
soci si occupano dello studio della flora euganea, 
oltre a quella del basso Veneto e sono autori di 
molte pubblicazioni sull’argomento (una delle più 
utilizzate è forse la Flora dei Colli Euganei, ma 
anche molte altre, tra cui la recente pubblicazione 
sulle Felci dei Colli Euganei, solo per fare qualche 
esempio) Tralasciamo i contributi o le pubblicazioni 
di respiro regionale e nazionale. La ricerca deve 
essere comunque assidua perché le continue 
trasformazioni territoriali, l’avanzare dell’intervento 
antropico e i cambiamenti climatici vanno a 
modificare continuamente sia la distribuzione delle 
specie (piante del sud che migrano al nord dove 
si diffondono, piante che purtroppo spariscono o 
sono a forte rischio, nuove piante invasive alloctone 
che compaiono) sia la consistenza delle popolazioni. 
Per fortuna, però, anche entità ritenute scomparse o 
specie rarissime e localizzate, già citate dagli studiosi 
dei secoli passati, talvolta possono essere ritrovate, 
a compenso di molta fatica e perseveranza. I dati 
raccolti vengono poi abitualmente condivisi con 
altri studiosi del settore e vanno ad arricchire le 
banche dati nazionali. Non solo orchidee dunque, 
ma tutta la flora. Di recente, con l’aiuto di alcuni 
soci geologi, la Sezione ha intrapreso lo studio 
delle caratteristiche geologiche e strutturali degli 
Euganei; aspetti spesso trascurati, ma che sono 
fondamentali, in quanto il substrato litologico 
caratterizza o condiziona molto l’insediamento 
locale della flora.

PROGETTI
Tra gli obiettivi immediati del Gruppo, vi è la 
creazione di un Erbario dei Colli Euganei, da tenere 
a Casa Marina, a disposizione di tutti gli studiosi, 
per la consultazione e la documentazione della 
flora esistente. Attualmente, con lo sviluppo dei 
mezzi digitali, alcuni preferiscono fare un erbario 
fotografico. Questo tipo di documentazione risulta 
particolarmente utile per le piante minacciate e 
quindi per varie specie di orchidee molto rare nel 
nostro territorio. Raccogliere campioni d’erbario 
(tranne quelli delle specie rare o protette) sarà 
quindi una delle l’attività fondamentali del Gruppo 
che si concretizzerà attraverso escursioni botaniche, 
finalizzate allo studio di un particolare ambiente, di un 
particolare taxon o di una singola presenza botanica. 
In prospettiva, per l’attività di monitoraggio, vi sarà 
anche l’utilizzo delle moderne tecnologie GPS per 
l’esatta localizzazione dei ritrovamenti botanici. 
Sarà dedicato uno spazio importante ai seminari 
a tema, condotti da relatori specialisti, ma non 
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mancheranno conferenze ed escursioni anche 
a livello divulgativo, allo scopo di promuovere 
la conoscenza del territorio, di avvicinare nuovi 
appassionati, di stimolare (soprattutto tra le giovani 
generazioni) la passione per le scienze naturali (in 
particolare per la botanica) e soprattutto, favorire 
un’attenzione consapevole verso i temi ambientali. 

ORCHIDEE, SCIENZA E AMBIENTE 
Spesso ci viene chiesto se gli studi sulle orchidee 
non siano troppo specialistici e restrittivi. Alcuni 
numeri possono chiarire il problema. In Italia ci 
sono circa 200-230 specie di orchidacee e numerose 
sottospecie (a seconda dei criteri di classificazione 

dei diversi autori) e poco più di una trentina, 
più o meno rare, sui Colli Euganei. Cosa c’è da 
ricercare dunque? Le piante, come abbiamo già 
visto si spostano: un’orchidea un tempo esclusiva 
del Centro-Sud, la Barlia robertiana, ad esempio, 
è apparsa al Nord non più di un decennio fa e 
sui Colli è nota solo da un triennio. Lo studio 
dei loro movimenti nel territorio, quindi, riveste, 
come appare da questo significativo esempio, un 
particolare interesse. Un altro aspetto importante è 
quello dell’ibridazione, che in particolari condizioni, 
l’evoluzione utilizza. Molte piante si ibridano 
spontaneamente in natura, tra queste le felci e 

le orchidee, talvolta creando nuove popolazioni 
stabili, che con il concorso dei meccanismi evolutivi 
(adattamento e selezione) possono formare nuove 
varietà, sottospecie e talvolta dar luogo anche 
nuove specie. Naturalmente la questione non è così 
semplice e non sempre gli studiosi sono concordi. 
Questo fa capire come sia difficile definire il concetto 
di specie. La specie, un tempo basata sul solo 
“aspetto” (fenotipo) è oggi determinata dall’analisi 
genetica (genotipo). Questo sta cambiando tutta 
la sistematica e pone agli studiosi sempre nuove 
sfide. La sfida vale anche per noi, modesta Sezione 
Euganea del GIROS: le orchidee, infatti, in questo 
nuovo ambito di studi, sono un laboratorio ideale. 

Ribadiamo, però, che il nostro impegno non si limita 
alle orchidee. Alcuni soci della nostra Sezione sono 
stati i primi in Veneto a effettuare un monitoraggio 
sistematico sull’arrivo di nuove entità alloctone, 
cercando di individuarne i veicoli di diffusione e le 
nuove aree di colonizzazione. Tanti anni di attività 
sul campo ci hanno mostrato un quadro dinamico 
e continuamente mutevole, i cui aspetti, insieme 
all’indagine sulle orchidacee, saranno il motivo 
conduttore del nostro impegno. 

Info: giros.euganeo@gmail.com
Facebook: Giros Colli Euganei
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rievocazione storica

Domenica 6 e 13 Maggio
in Villa Beatrice d’Este
 sul Monte Gemola - Baone (PD)

e la Parrocchia San Giorgio organizzano la

L’Associazione Culturale

Per informazioni: Tel. 0429 635004 – 0429 619158 Cell. 347 7633311
www.lacortemedioevale.it e-mail: lacortedivalle@gmail.com - fLA CORTE MEDIOEVALE

Nelle giornate a pranzo prova la nostra pietanza
Zuppa con crostini o pane caldo farcito,

dolci caserecci, vini dei Colli Euganei e caffè.
Troverete poi Schissotto cotto al forno a legna,

vini in bottiglia e altre degustazioni!
Per tutte le giornate sarà inoltre possibile visitare

il Museo Storico Naturalistico di "Villa Beatrice" d’Este,
con possibilità di visite guidate

 28^ edizione di

STAND GASTRONOMICO APERTO 
SABATO, DOMENICA E LUNEDI DALLE ORE 19.00

La manifestazione si terrà al coperto in ambiente riscaldato.
Il ricavato della festa  contribuirà alla realizzazione di opere parrocchiali.

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 3^ Riedizione della

Festa di
San Giorgio

dal 21 al 25 Aprile 2018

Zuppa all’ortolana,
Fettuccine agli asparagi e noci, al ragù, 
Cosce e di pollo grigliate alla diavola, 

musso con polenta,
Formaggi alle erbe e...

Schissotto cotto nel forno a legna,
Porchetta, Sopressa ed erbette

dei colli...

Mercoledì 25/04
Stand aperto solo a mezzogiorno

gusterete anche il risotto agli asparagi 
dalle ore 12.00

Menù di Primavera
e non solo...

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

in collaborazione
con le Associazioni

operanti sul territorio

Comune di Torreglia

Magie del paesaggio

Torreglia
Colle della Mira

1-2-3 Giugno

6a

della Mira
Festa

Info e programma dettagliato:
www.festadellamira.it - f festadellamira

FESTIVAL DELLA CULTURA
E DEL PAESAGGIO EUGANEO

Lungo il Sentiero della Mira, in via Mondonego 
Bancarelle lungo il percorso 

Possibilità di ingresso ai giardini delle Ville
Concerti e musica dal vivo
Rappresentazioni teatrali

Teatro dei Burattini
Escursioni con guide naturalistiche e culturali

Giochi e laboratori per i ragazzi 
Stand Rustico en plein air

Chiesa di San Sabino aperta e visitabile
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«Un santo senza nome, un prato 
senza valle, un caffè senza porte», 
questo è un famoso adagio legato 
alla città di Padova. Il Santo senza 
nome è sant’Antonio di Padova, 
tanto da dare l’epiteto alla patria 
di Tito Livio anche di “Città del 
Santo”. C’è poi il Prato della Valle 
e il Caffè Pedrocchi che insieme 
alla Basilica del Santo, sono tre 
dei luoghi più caratteristici della 
Città Euganea, altro nome per 
la romana Patavium. Antonio di 
Padova è il santo più conosciuto 
in tutto il mondo tanto che è 
possibile incontrare immagini, 
statue, luoghi a lui dedicati in 
quasi ogni angolo del pianeta. 
La diffusione della devozione a 
sant’Antonio è legata a molteplici 
ragioni, una delle quali è la sua 
nascita portoghese che ha legato 
la sua figura agli spostamenti 
di quel popolo di navigatori 
e molto altro. 
Antonio nasce nel 1136 a Lisbona 
in Portogallo e il suo nome 
originario era Fernando. La vita 
religiosa di Fernando inizia con 
l’esperienza presso i canonici 

regolari della Santa Croce a 
Lisbona ma successivamente, 
sull’onda del movimento creato 
da Francesco di Assisi, egli 
diventa francescano cambiando 
il nome in Antonio e partendo 
missionario per il Marocco. 
Antonio si ammala gravemente 
ed è costretto a rinunciare alla 
sua permanenza in Marocco. 
Alcune fonti affermano addirittura 
che Antonio mai arrivò in Africa, 
e fu costretto ad approdare in 
Sicilia in seguito a un naufragio. 
Antonio, dunque, arriva in Italia 
risalendo poi fino ad Assisi, 
dove avrebbe quasi sicuramente 
incontrato Francesco che 
comunque gli indirizza anni 
dopo una lettera personale 
che possediamo interamente. 
Successivamente Antonio si 
stabilisce vicino a Forlì nell’eremo 
di Montepaolo dove rimane per un 
po’ di tempo. Il frate portoghese 
si rivela abile predicatore e 
percorre la Romagna spingendosi 
fino all’Italia settentrionale. 
Dopo diverse tappe arriva a 
Padova stabilendosi nel convento 

RABDOMANTE
di Giulio Osto

IL SANTO

SUI COLLI
Il tratto euganeo

del Cammino di S. Antonio

Statua di S. Antonio 
sul Monte Sirottolo a Teolo
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francescano e divenendo 
un formidabile predicatore 
fortemente impegnato a favore 
della giustizia sociale. Negli ultimi 
anni della vita Antonio si ritira 
in un eremo a Camposampiero 
e nel 1231 ritorna a Padova 
morente, percorrendo quella 
che oggi chiamiamo, per 
questo motivo, la “statale del 
Santo”. Entrando a Padova 
Antonio muore nell’attuale zona 
dell’Arcella dove, nel territorio 
della parrocchia di Sant’Antonio 
all’Arcella, vi è un monumento 
che ricorda il transito del Santo. 
Successivamente le spoglie 
saranno custodite nella Basilica 
dedicata, poiché già nel 1231 
il Papa proclama santo il 
frate portoghese che da quel 
momento legherà per sempre il 
suo nome a Padova.
Da questi cenni essenziali 
della biografia di sant’Antonio 
possiamo cogliere due grandi 
spostamenti a piedi vissuti dal 
Santo. Quello più consistente 
vede Antonio risalire una buona 
parte della penisola da Assisi a 
Padova. L’itinerario invece più 
connotato dalla sua persona 
è quell’ultimo cammino da 
Camposampiero a Padova. Per 
valorizzare questi cammini del 
Santo dal 2010 è nato Il cammino 
di Sant’Antonio, un’iniziativa 
sostenuta da un’associazione, 
che propone di percorrere i due 
itinerari antoniani, cioè il Lungo 
cammino che va dall’Eremo di 
Montepaolo alla Basilica del 
Santo a Padova oppure L’ultimo 
cammino, da Camposampiero 
a Padova appunto. Uno dei 
segni più evidenti, che forse ci è 
capitato di notare, è la presenza di 
numerose segnaletiche collocate 
nel territorio dei Colli a indicare 
il percorso de Il Cammino di 
Sant’Antonio. Questa possibilità, 
che intreccia e valorizza il territorio 
euganeo, è strutturata con tutte 
le caratteristiche di un vero e 
proprio pellegrinaggio. Nel sito 

www.ilcamminodisantantonio.it 
si possono trovare tutte le 
informazioni poiché c’è una 
credenziale del pellegrino, 
l’elenco dei rifugi per i 
pernottamenti e una guida 
dettagliata a entrambi gli itinerari 
con tanto di mappe, coordinate 
GPS e ricchissime descrizioni del 
percorso. La sede del cammino 
di sant’Antonio è la Basilica del 
Santo a Padova dove è possibile 
chiedere informazioni a riguardo. 
Il Cammino di Sant’Antonio aiuta 
a valorizzare e a far conoscere i 
Colli Euganei a motivo della loro 
vicinanza alla Città del Santo. 
Nella prima tappa del Lungo 
cammino da Padova a Monselice 
è infatti possibile compiere il 
percorso attraverso il versante 
orientale dei Colli passando per 
Praglia, Torreglia, Galzignano, 
Valsanzibio e Arquà. 
Sant’Antonio è passato sui 
Colli? Dare una risposta precisa 
è difficile, ma è assai probabile 
che il frate portoghese si sia 
recato nel territorio euganeo. 
Tra le varie attestazioni di una 
presenza certa ricordiamo il 
passaggio di Antonio per quella 
che attualmente è Villa di Teolo. 
Il Santo infatti stava tornando da 
Verona ed è confermato il suo 
itinerario attraverso i luoghi vicino 
al Monte Grande. A memoria 
di questo cammino del Santo, 
infatti, è stato eretto un grande 
monumento sul Monte Sirottolo, 
dove campeggia un’enorme 
statua in trachite di Antonio. 
Sono innumerevoli poi le statue, i 
capitelli e i segni della devozione 
antoniana sui Colli Euganei, 
ma Il cammino di Sant’Antonio 
costituisce la proposta più 
bella per mettersi sulle orme 
del Santo e, allo stesso tempo, 
gustare il paesaggio che ha 
visto susseguirsi nel tempo tante 
vicende, presenze e avvenimenti 
che lo hanno arricchito in modo 
assai variegato.

UN SANTO 
SENZA 
NOME,

UN PRATO 
SENZA 
VALLE, 

UN CAFFÈ 
SENZA 
PORTE
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INCONTRI ED ESCURSIONI GRUPPO MICOLOGICO 
NATURALISTICO CULTURALE DI MONSELICE
Tutti i Martedì e Giovedì dalle ore 21.00 presso la sede del Gruppo in 
Via S. Filippo. Martedì 10 Aprile: laboratorio botanico classificazione 
reperti e/o descrizione famiglie botaniche. Giovedì 12 Aprile: corso 
di micologia ascomycetes, gasteromycetes, aphyllophorales. 
Martedì 17 Aprile: serata del socio. Giovedì 19 Aprile: corso di 
micologia legislazione e comportamento. Martedì 24 Aprile: film 
documentario L’insospettabile talento delle piante, il Loto. Giovedì 
26 Aprile: corso di micologia tossicologia fungina. Giovedì 3 
Maggio: corso di micologia quiz finale a cura dei relatori del corso. 
Martedì 8 Maggio: fioriture di fine primavera 1a parte, tradizioni, 
leggende e curiosità. Giovedì 10 Maggio: conoscere i Colli Euganei, 
genesi, caratteristiche e visioni panoramiche. Martedì 15 Maggio: 
laboratorio botanico classificazione reperti e/o descrizione famiglie 
botaniche. Giovedì 17 Maggio: funghi primaverili. Martedì 22 
Maggio: le forme biologiche delle piante. Giovedì 24 Maggio: lotta 
biologica con gli insetti. Martedì 29 maggio: film documentario: 
l’insospettabile talento delle piante, l’Arabetta. Giovedì 31 Maggio: 
serata contributiva. Escursioni: Domenica mattina ore 8.00 
ritrovo in Campo della Fiera. Domenica 8 Aprile: Monte Santo di 
Lovertino. Domenica 22 Aprile: Berici Sentiero di Villa del Ferro. 
Domenica 6 Maggio: Delta del Po in bicicletta. Domenica 20 
Maggio: Colle della Mira. 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 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 8 Aprile: “Funghi di mare” Rosolina 
(RO), nei boschi che anticipano la stagione. Domenica 22 Aprile: 
Orchidee di casa, alla ricerca dei preziosi fiori tra il Mottolo ed il M. 
Fasolo. Domenica 6 maggio: i Monti Comunali, Brendola, paesaggi 
e sentiero della Grande Guerra. Domenica 20 maggio: il M. Resino, 
un’esplosione di giallo” Fontanafredda di Cinto Euganeo.
www.gmncollieuganei.it - Tel. 333 2123595

DOMENICHE AL PARCO 
GRUPPO ESCURSIONISTI - BATTAGLIA TERME
Ritrovo in Piazza Don Marco a Battaglia Terme alle ore 8.45, partenza 
ore 9.00. Domenica 8 Aprile: Lago della Costa. Domenica 22 
Aprile: Monte Cinto. Domenica 6 Maggio: Monte Cecilia. Domenica 

20 Maggio: Cicloescursione Asiago. Info: Gruppo Escursionisti 
“Severino Arigliani” Battaglia Terme (PD) - Tel. 366 7805351 
(Lorenzo) - 334 8740346 (Bruno) - 347 6887115 (Giuseppe) 
mail: info@escursionistibattaglia.it - www.escursionistibattaglia.it

PARCO DELLE STELLE SERATE 
DI DIVULGAZIONE ASTRONOMICA
Galzignano T. Casa Marina ore 21.00. Sabato 14 Aprile: Scienza e 
tecnologia nell’esplorazione del sistema solare. Sabato 19 maggio: 
la Stazione Astronomica Monte Venda dell’AAE. A partire dalle 
19.00 è possibile cenare presso il punto ristoro di Casa Marina con 
menù di stagione preparati con prodotti del territorio. È gradita la 
prenotazione Tel. 049 913178. Info: Centro documentale di Casa 
Marina, via Sottovenda, 3 - Galzignano Terme.

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

GIARDINO BOTANICO DI MONSELICE 
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9.00 ALLE 19.00
Monselice all’interno del Parco Buzzaccarini possibilità di 
visitare gratuitamente lo splendido giardino testimonianza del 
patrimonio naturalistico del territorio e stimolo per la creazione 
di circuiti artistici e culturali con oltre 300 varietà botaniche 
diverse. Su richiesta si effettuano visite guidate sensoriali. Info e 
prenotazioni: Parco Buzzaccarini Via San Giacomo, 52 Monselice 
Tel. 329 4597607

IL VINO E LA TECNICA DEGUSTATIVA 
ISCRIZIONI ENTRO 14 APRILE
 Monselice Istituto Kennedy “Locale Pianoforte” tutti i Venerdì 
dal 20 Aprile al 25 Maggio dalle ore 20.30 alle 22.30. Con Filippo 
Scortegagna: Agronomo, consulente settore viticolo, Marco Tinello: 
Sommelier, consulente e commerciale nel settore enologico, 
Samuele Trestini: Sommelier, Agronomo, ricercatore e docente di 
materie di Economia Agroalimentare presso l’Università degli studi 
di Padova. Monselice Istituto Kennedy “Locale Pianoforte”, via Vo 
de Buffi - Info: prof. Emmanuele Bertazzo Tel. 380 7175972 - email: 
es020803@gmail.com - prof. Italo Szathvary Tel. 339 8814896

AGENDA EUGANEA



PROGETTO DI PROMOZIONE E SOSTEGNO 
DELL’ALLATTAMENTO A LUNGO TERMINE 
OGNI TERZO MARTEDÌ DEL MESE: 
17 APRILE - 15 MAGGIO - 19 GIUGNO
Monselice Parco Buzzaccarini dalle ore 10.00 alle 12.00. Incontri 
consigliati durante la gravidanza, dedicati a tutte le mamme 
desiderose di allattare il proprio bambino e aperti ai futuri 
papà. Informazioni, approfondimenti, condivisione e aiuto nella 
pratica dell’allattamento materno. Partecipazione libera. Info: 
Elisabetta Turrin Ostetrica - Educatrice perinatale Consulente in 
allattamento - Naturopata Tel. 349 2505928. Parco Buzzaccarini 
Via San Giacomo, 52 Monselice - Tel. 345 8779091

TUTTE LE DOMENICHE APERTURA DELLA CRIPTA AL 
MONASTERO DEGLI OLIVETANI SUL MONTEVENDA
Possibilità di visitare la piccola cripta sotterranea 

DA VENERDÌ 20 A DOMENICA 22 APRILE ESTE IN FIORE 
ECOSISTEMA: NATURA IN EQUILIBRIO
la città di Este accoglie i colori della natura e della primavera 
nella suggestiva cornice dei Giardini del Castello Carrarese e 
Domenica 22 Aprile anche il centro storico sarà palcoscenico di 
espositori del mondo del florovivaismo. Tra le novità di questa 
edizione, vi è la grande installazione floreale in Piazza Maggiore 
dal titolo “Ecosistema: natura in equilibrio”, una coinvolgente e 
scenografica installazione artistico floreale nel cuore del centro 
storico realizzata tramite l’uso di piante d’eccellenza e specie floreali 
particolari che riproducono l’equilibrio vitale e climatico delle 
piante nelle cinque fasce climatiche della Terra. Orari di apertura al 
pubblico: Venerdì 20 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Sabato 
21 e Domenica 22 dalle 8.30 alle 20.00 nei giardini del Castello e 
in Piazza Maggiore. La manifestazione in centro storico si svolge 
Domenica 22 Aprile dalle ore 8.00 alle 20.00.

DOMENICA 22 APRILE PELOSI IN PASSERELLA
Monselice Parco Buzzaccarini dalle ore 14.30. Sfilata canina 
di beneficenza a cura dell’Associazione “Una mano e quattro 
zampe”. Possono partecipare i cani di qualsiasi razza con il loro 
padrone, i cani saranno divisi in due categorie (grandi e piccoli). 
Saranno premiati il 1°, 2°, 3° posto di ciascuna categoria. Con la 
partecipazione di PsykoDog spettacolo di intrattenimento, consigli e 
informazioni per i vostri cani a cura di un educatore esperto. In caso 
di mal tempo la manifestazione sarà rimandata a data da definirsi. 
Il ricavato sarà devoluto per gli animali abbandonati. Le iscrizioni 

inizieranno alle ore 14.30 (€5,00), mentre la manifestazione inizierà 
alle ore 15:30. I cani iscritti devono essere provvisti di microchip, 
libretto sanitario e antirabbia. Parco Buzzaccarini Via San Giacomo, 
52 Monselice - Tel. 347 8914012

MERCOLEDÌ 25 APRILE ESTE IN ARTE
Giornata dedicata interamente all’arte in una mostra mercato d’arte 
en plein air, di artisti e collezionisti d’arte, che esporranno le loro 
opere ed i loro lavori nel centro storico di Este.

MERCOLEDÌ 25 APRILE GIROINGIRO… CON NONCHALANCE 
CON ROBERTO TOMBESI DEI CALICANTO
Monselice Parco Buzzaccarini ore 14.30. Musiche della tradizione, 
echi di sgangherati circhi di periferia e di girovaghi cantastorie 
padani. Far Filò: una ruota, una porta gli amici, il caso, con la 
partecipazione di  Francesco Jori e illustri ospiti a sorpresa. L’artista 
euganeo esporrà i mosaici che hanno ispirato lo spettacolo e una 
parte della sua collezione di strumenti popolari veneti. Spettacolo 
musicale adatto ad adulti e bambini! Info: Parco Buzzaccarini Via 
San Giacomo, 52 Monselice - Tel. 345 8779091

VENERDÌ 27 APRILE LUCA DONINI RADIAN QUARTET
Monselice Parco Buzzaccarini ore 21.30. Concerto Jazz 
con il M. Luca Donini, Roger Constant, Riky Turco, Mario 
Marcassa. Possibilità di cenare. Info e prenotazioni: Parco 
Buzzaccarini Via San Giacomo, 52 Monselice - Tel. 340 662973  

DA SABATO 28 APRILE A MARTEDÌ 1 MAGGIO FESTA 
DELL’AGRICOLTURA E DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Este Castello Carrarese. Iniziative di divulgazione e 
approfondimento sul tema, mostra espositiva di animali, 
macchine e attrezzi agricoli nuovi e d’epoca, sfilata 
‘’contadina’’, gare di ‘’tractor pulling’’, degustazioni di 
prodotti tipici, mercatino a Km 0 in centro storico, sfilata 
e dimostrazione di aratura con trattori d’epoca, spettacoli 
equestri e fontane danzanti per un evento coinvolgente a 360°. 

VENERDÌ 4 MAGGIO LOST TOWN, CHI HA UCCISO IL JAZZ?
Monselice Parco Buzzaccarini ore 21.30. Concerto Jazz e 
presentazione del libro con gli autori e musicisti Gabriele Bolcato e 
Silvano Mastromatteo, voce narrante Riccardo Frattini. Possibilità 
di cenare. Info e prenotazioni: Parco Buzzaccarini Via San Giacomo, 
52 Monselice - Tel. 340 6629731

AGENDA EUGANEA

Arquà Petrarca

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

5a Edizione

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

inizio manifestazioni dalle ore 9

in caso di maltempo le manifestazioni vengono sospese

Artigianato e Hobbismo dal Passato al Presente

8 Aprile
13 Maggio

10 Giugno
9 Settembre

21 Ottobre
11 Novembre

Domenica



DOMENICA 6 MAGGIO 
MUSEO NAZIONALE ATESTINO APERTO
Nella sede museale sono ospitati i materiali archeologici più 
rappresentativi della cultura dei Veneti antichi, vissuti in questa 
regione durante tutto il millennio a. C.: attraverso questi, il visitatore 
può scoprire l’evoluzione di un’antica civiltà italica dedita a floride 
attività artigianali e mercantili.
Ingresso gratuito - www.atestino.beniculturali.it

VENERDÌ 18 MAGGIO DANIELE SCAMBIA JAZZ QUARTET
Monselice Parco Buzzaccarini ore 21.30. Il repertorio è formato da 
standards della tradizione jazzistica dagli anni cinquanta agli anni 
settanta, alcuni dei quali non molto praticati da formazioni di simile 
orientamento di autori come Thelonius Monk, Ornette Coleman, Lee 
Morgan, Grant Green, Cedar Walton etc. con l’aggiunta di qualche 
brano originale. Possibilità di cenare. Info e prenotazioni: Parco 
Buzzaccarini Via San Giacomo, 52 Monselice - Tel. 340 6629731

VENERDÌ 25 MAGGIO 
UN GOTO COL CANTAUTORE 
NICOLA LOTTO
Monselice Parco Buzzaccarini dalle 
ore 18.00. Concerto acustico e per 
tutta la serata degustazione di vini dei 
Colli Euganei con spuncetti veneti e 
spritz euganeo. Dalle ore 19.00 cena 
con pizza con impasto madre e farina 
macinata a pietra. A seguire seconda 
parte del concerto e do ciacoe col 
cantautore. Info e prenotazioni: 
Parco Buzzaccarini Via San Giacomo, 
Monselice
Giada: Tel. 329 4597607

AGENDA EUGANEA
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CHIUSURA CAMPAGNA 
ABBONAMENTO

RIVISTA EUGANEAMENTE!
Caro lettore di Euganeamente,

il nostro servizio di abbonamento
a Rivista Euganeamente

da febbraio 2018 non sarà più attivo.

Non sarà quindi più possibile 
sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Per tutti i nostri precedenti abbonati
si garantisce la ricezione della Rivista dei Colli 
Euganei sino a dicembre/gennaio 2018-2019.

Restate sintonizzati nel nostro sito web
www.euganeamente.it

e nei nostri canali social
per scoprire tutte le novità per

Vivere e Scoprire i Colli Euganei.

Per info Giada 329 4597607
giada@euganeamente.it






