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“I nostri proverbi dovrebbero essere rifatti. Sono stati scritti d’inverno e 
adesso è estate” diceva Oscar Wilde. Nel cuore dell’estate le pagine di 
Euganeamente si arricchiscono di curiosità e approfondimenti per chi ama 
i Colli. Il ruolo della tutela e della salvaguardia dell’ambiente euganeo 
viene sottolineato dalla nuova legge regionale sui Parchi che rivede alcuni 
degli aspetti a salvaguardia delle ricchezze naturalistiche della zona. 
Ancora una volta agli approfondimenti e alle notizie sul mondo euganeo 
sono dedicate le pagine di questo nuovo numero.

Tra gli appuntamenti di cultura e spettacolo la rinomata rassegna che da 
anni ormai colora le calde serate euganee “Calici di Stelle - Notte di vino, 
note di stelle” che nel mese di agosto sarà protagonista nel cuore storico 
dei Colli: Arquà Petrarca.

Per gli appassionati delle escursioni e del cicloturismo la possibilità di 
approfondire il “bike-packing” unendo questa nuova concezione del 
mondo delle due ruote con le possibilità offerte in zona grazie ai numerosi 
e suggestivi percorsi e piste ciclabili a disposizione per chi vuole un 
contatto molto più ravvicinato e diretto con le bellezze naturalistiche dei 
Colli.

Tra le figure femminili del passato che hanno vissuto nella zona euganea 
ricordiamo Angela Veronese, poetessa e scrittrice veneta (1778-1836), 
legata al territorio per le amicizie nel mondo letterario che frequentavano 
la zona agli albori del 1800. Donna di grande temperamento oltre che di 
talento per le lettere, si divise tra un ceto sociale elevato di corti e salotti 
aristocratici e le condizioni meno altolocate della famiglia essendo stata 
costretta a sposare un umile cocchiere.

Sempre restando in ambito letterario, in questo numero di Euganeamente, 
un approfondimento su Antonio Fogazzaro e il suo legame “spirituale” 
con i Colli Euganei ed in particolare con Praglia. L’importante Abbazia 
benedettina, infatti, è citata nel secondo capitolo del romanzo “Piccolo 
mondo moderno” scritto nel 1901 e ambientato anche nella provincia 
padovana.

Tra i personaggi storici riflettori puntati su Gian Filippo Tomasini, vescovo 
e letterato che nel 1633 si rifugiò a Cortelà, frazione del Comune di Vò, 
per sfuggire all’epidemia di peste che stava decimando la città di Padova 
dove risiedeva. In questo periodo Tomasini approfondì le ricerche già 
iniziate sulla vita di Francesco Petrarca e che poi raccolse nel volume 
biografico “Petrarcha redivivus”.

Per gli amanti delle rievocazioni storiche la “Giostra della Rocca” che a 
Monselice riporterà in vita uno scorcio di vita medievale con mercatini 
e gare di abilità con la disputa della “Quintana”, corteo con figuranti in 
costume e gara equestre.

I Colli Euganei non sono solo colline. I corsi d’acqua limitrofi rappresentano 
uno degli aspetti più importanti della zona e pertanto non si può non 
ricordare Battaglia Terme e i venticinque anni del Circolo Remiero e le 
numerose attività svolte in questo periodo. Oggi il Circolo conta 135 
iscritti di cui il più giovane ha dodici anni.

“Il remo è stato la penna stilografica con cui abbiamo scritto la nostra 
storia sull’acqua”. Lo ha detto Riccardo Cappellozza, uno dei fondatori 
del Circolo Remiero di Battaglia Terme. Buona estate.

COLLINE, REMI
ED ACQUE
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FOGAZZARO E TORREGLIA
Che il paese di Torreglia sia stato, nel 
corso dei secoli, un crocevia per tanti 
scrittori e poeti, è cosa nota, ma che 
continuando a scavare si scoprano uno 
dopo l’altro incontri, passaggi, eventi 
legati a personaggi illustri, è una sorpresa 
affascinante! 

LA LUNA E LO SCONOSCIUTO 
Prima di entrare in casa, guardai ancora la 
luna, che s'era vestita di un rosa intenso,
e col pensiero le dissi: accarezza chi è solo, 
regala i tuoi raggi più belli, perché non possa 
perdere la strada, perché dopo la notte, 
possa avere il calore di un nuovo giorno di 
sole. 

OH CAPPERI!
L’uso a scopo alimentare del Cappero si perde 
nella notte dei tempi, era conosciuto dai greci, dai 
romani e anche dagli arabi, viene usato a scopo 
alimentare da millenni. A Monselice è frequente 
sulle cinte murarie di federiciana memoria, chi 
non ha notato in primavera, passando per Via San 
Martino Sopratutto sulle mura della “Rotonda”, 
decine di queste piante, proprio abbarbicate lì sui 
muri dove affondano profonde le radici in queste 
antiche strutture.

DALLA VISUALITA’ 
ALLA SCRITTURA
La Giostra della 
Rocca, è bene 
ripeterlo, ha (re)
suscitato molte delle 
energie latenti in una 
comunità che stentava 
a riconoscersi compiutamente. Ed è merito 
indubbio del Gruppo culturale 'G. Brunacci’, 
operativo fino all'altro ieri, se sono state 
inaugurate alcune iniziative subito radicatesi 
come consuetudini culturali caratterizzanti 
l'ultima generazione monseliciana.
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UN PARCO DA RI-COSTRUIRE
Mi auguro che tra i primi obbiettivi di questo nuovo 
“sistema dirigente” ci sia quello di mantenere e rafforzare 
il Piano ambientale, strumento indispensabile per il nostro 
territorio, di tutelare con sostenuti interventi la flora 
locale. Ma cosa prevede nello specifico questa legge? 
Capiamolo assieme alle Associazioni Ambientaliste del 
Parco.

44 
25 ANNI DI CIRCOLO 
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«Il remo è stato la 
penna stilografica con 
cui abbiamo scritto la 
nostra storia sull’acqua». 
Chi conosce la storia di 
Battaglia Terme sa quanto 
sia vera questa frase detta 
da Riccardo Cappellozza, 
uno dei fondatori del 
Museo della Navigazione 
di Battaglia Terme, 
ma anche del Circolo 
Remiero.

EVOLUZIONE GEOLOGICA
La Pianura Veneta, dalla 
quale emergono i Colli 
Euganei, rappresenta 
un settore periferico 
della Pianura Padana. I 
depositi quaternari del 
settore in parola sono di 
origine alluvionale, di età 
recente e attuale, correlati 
prevalentemente ai bacini 
idrografici dei fiumi Adige, 
Brenta e Bacchiglione.
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GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

La sera stava cedendo il passo alla notte e una grossa 
luna, stava salendo dal fianco della vecchia collina. 
Camminavo a passi svelti, attraversando la piccola 
piazzetta del mio paese. Tutto era silenzio, non si 
muoveva una foglia, quando mi parve, di avvertire un 
qualcosa, poco lontano da me. Osservai incuriosita, 
tuffando gli occhi sulla porta della vecchia scuola, 
chiusa da tempo.
C'era un giovane uomo, seduto sui gradini di quella 
porta chiusa. Aveva il volto scuro, e gli occhi fissi sulla 
luna. Lo guardai, mossa dal pensiero di chiedergli 
se volesse qualcosa. Magari, l'indicazione di dove 
portasse quella strada, tracciata verso la collina. Lo 
osservai meglio, cogliendo nei suoi occhi, il brillio 
di una luce sconosciuta. Ecco, mi vedeva, ma il suo 
sguardo era fisso sempre alla grossa luna,
che splendeva là in alto. Ripresi il mio cammino, 
girandomi appena, nello svoltare della curva, che mi 
portava a casa, un po' più su e lo vidi ancora fermo al 
suo posto, seduto accanto alla porta chiusa. Chissà 
mai, pensavo io intanto, per chi era quella luce che 
usciva dagli occhi dello sconosciuto che osservava 
la luna. Forse, pensava all'Africa, al suo paese 
lontano, lontano, al di là del mare. Forse, pensava 
ad un amore, lasciato ad attenderlo, e magari 
proprio per quello, aveva trovato la forza per quel 
viaggio, pesante e lungo. E se avesse avuto qualche 
bambino che lo attendeva, con la boccuccia aperta 

la Luna e lo
Sconosciuto
Un Mondo
D’amore
Senza Confini

Quante 
persone sole, 

col volto scuro, 
bianco o 

giallo, intanto 
mi chiedevo, 

ci saranno 
nel mondo? 

Quante, 
vorrebbero 

chiedere aiuto, 
ma non ci 
riescono?
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come un passerotto in attesa di cibo? Di niente, io 
potevo essere sicura, all'infuori di una cosa. Una 
mamma, si, da qualche parte, quell'uomo dal volto 
scuro, doveva averla una mamma, e forse in quel 
momento, era proprio a lei, che stava pensando. 
Quella luna era l'unica, che prima o poi, avrebbe 
potuto vedere sua madre, e io correvo con la 
fantasia, immedesimandomi in lui, pensando, che 
stesse pregando la luna, di salutarle la mamma, di 
dirle che stava bene, seppur lontano. Di attenderlo, 
che un giorno sarebbe tornato da lei. No, non le 
diceva delle sue sofferenze, della nostalgia, delle 
lacrime, che in quel momento forse, uscivano dal 
suo cuore, inondandogli gli occhi. Quelle, doveva 
tenerle per sé, per non far soffrire la mamma lontana.
Stavo arrivando a casa, e dal vecchio campanile 
vicino, arrivavano i rintocchi dell'Ave Maria, ma 
non volli entrare subito. Preferivo guardare quella 
grande luna che splendeva sempre di più là in alto 
nel cielo. Chissà, mi chiedevo, se la grossa luna, 
avrebbe potuto vedere, la mia mamma, che era 
nel mondo dei più, assieme a papà. Anch'io volevo 

dirle quel senso di amarezza, quel dispiacere, che 
mi stringeva il cuore, per non poter essere utile a 
quello sconosciuto, che magari stava soffrendo, ma 
non chiedeva nulla. Quasi quasi, avrei voluto tornare 
indietro, ma ormai era buio e l'ora non era certo 
quella di uscire da sola. Quante persone sole, col 
volto scuro, bianco o giallo, intanto mi chiedevo, ci 
saranno nel mondo? Quante, vorrebbero chiedere 
aiuto, ma non ci riescono? Prima di entrare in casa, 
guardai ancora la luna, che s'era vestita di un rosa 
intenso, e col pensiero le dissi: accarezza chi è solo, 
regala i tuoi raggi più belli, perché non possa perdere 
la strada, perché dopo la notte, possa avere il calore 
di un nuovo giorno di sole. Perché l'uomo, sia più 
generoso di carezze e di parole. Perché capisca, 
che anche un gesto, una parola al momento giusto, 
può a volte, dare coraggio ai passi, di una vita sola e 
senza affetto. Ecco, la luna pareva sorridermi. Forse, 
era per quello sconosciuto dalla pelle scura, il suo 
sorriso. Perché potesse addormentarsi e sognare un 
mondo d'amore, senza confini.

Prima di entrare in casa,
guardai ancora la luna,

che s'era vestita di un rosa intenso,
e col pensiero le dissi: accarezza chi è solo,

regala i tuoi raggi più belli, perché non
possa perdere la strada, perché dopo la notte,

possa avere il calore di un nuovo giorno di sole. 
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Il Coro Monte Venda di Galzignano Terme, celebre 
formazione corale dei Colli Euganei, quest’anno festeggia 
50 anni di attività musicale. 
Tutto ha origine quando nel 1968 un gruppo di cantori 
della Schola Cantorum della parrocchia S. Maria Assunta, 
accomunati della passione per la montagna, si unirono 
in amicizia per riproporre con le loro voci i canti più 
celebri della tradizione popolare come “La Mia Figlia”, 
“Bondì Bongiorno”, “Me Compare Giacometo”, e alpina 
come “La Montanara” e “Sul Cappello”, sotto la guida 
dell’allora parroco Don Mario Ceccato, seguito poi da 
Angelo Ceccarello. Il modello di riferimento corale a quei 
tempi era rappresentato dallo storico coro della S.A.T. 
di Trento, mentre nella più vicina Padova si stava già 
imponendo l’innovativa scuola di Gianni Malatesta e del 
suo giovane Coro Tre Pini. Il neonato Coro Monte Venda 
da sempre ammirava l’energia e la freschezza della coralità 
che Malatesta sapeva improntare sia come armonizzatore 
che come direttore di coro, a tal punto da volerlo a 
Galzignano per convincerlo a prenderne la direzione. 
L’influenza didattica e culturale di Gianni Malatesta fu 
determinante per il Coro Monte Venda che sotto la 
sua guida compì una vera svolta artistica, affrontando 
concorsi e rassegne corali in tutta Italia e all’estero, e 
approcciandosi alla realizzazione del primo disco dal 
titolo “Galzignano amica terra...”. Il rapporto tra la 
formazione galzignanese e Gianni Malatesta si consolidò 
poi nei decenni successivi con nuovi traguardi artistici, 
nuove registrazioni discografiche e con l’ampliamento del 
repertorio musicale con brani della tradizione popolare 
di molte regioni italiane, con i capolavori della musica 
leggera e jazz e con nuovi canti che il Maestro stesso 
dedicò a Galzignano e ai Colli Euganei come “Boschi 
Verdi”, “Dalle Parti del Venda” e “A Passeggio sui Colli 
Euganei”. Altro merito di Malatesta fu quello di saper 
rinnovare la formazione corale con sempre nuove e 
giovani voci, trasformando l’attività musicale locale in un 
vero e proprio canalizzatore culturale per gli abitanti del 
piccolo paese euganeo. Grazie all’impegno di Malatesta 
e ai numerosissimi coristi che nei decenni hanno dato 
lustro alla formazione, oggi il Coro Monte Venda può 
vantare decine di Tournée internazionali in Europa 
(Grecia, Romania, Bulgaria, Croazia, Germania, Svizzera, 
Montecarlo e Irlanda) e nel Continente Americano (Brasile, 
Argentina e Uruguay). Tra le ultime trasferte internazionali 
si ricordano quella in Israele e Cisgiordania nel 2016 e 

quella in Bielorussia nel 2017. Il catalogo discografico 
attuale costa di ben 7 registrazioni in LP e CD, di cui 
una dedicata ai Colli Euganei e l’ultima dello spettacolo 
di narrazione e canto realizzato in collaborazione con 
l’attore padovano Adrea Pennacchi dal titolo “Il Racconto 
della Grande Guerra”, spettacolo che è stato riproposto 
con molto entusiasmo in diverse occasioni dal 2015 
ad oggi nel periodo del Centenario della Prima Guerra 
Mondiale, e che il Coro riproporrà anche quest’anno il 
12 Ottobre a Legnaro (PD) e il 9 Novembre a Sarmeola 
(PD). Tra i numerosi premi in bacheca la formazione 
corale galzignanese può vantare il “Premio Etna”, la 
prestigiosa “Caravella d’Oro” e numerosi piazzamenti 
tra i primi tre posti ai più importanti concorsi nazionali 
come Genova, Ivrea, Adria e Vittorio Veneto. Negli anni 
la formazione corale si è anche promossa sostenitrice di 
associazioni benefiche quali “Air”, “Avis”, “Aido” e “la 
Città della Speranza”, e nel 2016, in collaborazione del Dr. 
Andrea Pettenazzo del reparto di pediatria dell’ospedale 
di Padova, ha intrapreso un progetto di concerti di 
solidarietà per raccogliere fondi in favore del Caritas 
Baby Hospital di Betlemme, l’unica struttura pediatrica 
gratuitamente accessibile in Cisgiordania, progetto che 
continua anche quest’anno in occasione del concerto 
che il Coro Monte Venda terrà il prossimo 22 Settembre 
presso la Chiesa del Sacro Cuore in Abano Terme. Sulla 
scia di Malatesta, diversi sono stati negli anni i direttori 
che hanno condotto il Coro Monte Venda attraverso 
traguardi artistici impostanti e nuove Tournée nazionali 
e internazionali di rilievo come la M° Marica Fasolato, il 
M° Riccardo Magarotto e l’attuale M° Daniele Quaggiotto 
con il quale la formazione sta preparando gli importanti 
impegni per i festeggiamenti del 50° Anniversario dalla 
fondazione. Culmine dei festeggiamenti sarà il “Gran 
Concerto” del 20 Ottobre 2018 in cui il Coro ripercorrerà, 
in compagnia di molti ospiti e amici, i momenti più 
significativi della propria storia, eseguendo molti dei canti 
che hanno segnato questi primi 50 anni di attività corale. 
L’anno canoro terminerà poi con la consueta “Rassegna 
Corale Città di Galzignano Terme” del 7 Dicembre che, in 
compagnia del Coro Cortina, preparerà al clima del Santo 
Natale. 

Tutti i prossimi impegni corali sono consultabili al sito 
www.coromontevenda.org 
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"Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo 
appena tre giorni d’estate, tre giorni così con te 

li colmerei di tali delizie che cinquant’anni comuni 
non potrebbero mai contenere."

John Keats

autore: Livio Sinigaglia
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A cura del circolo “NOI” di Battaglia Terme

Ore 21:00 Al parco ex inps Musica by Canale Italia Silver,
 Daniela Rosy e Giorgio Band

domenica

19
agosto

Ore 16:00 Apertura della Tradizionale Fiera di San Bartolomeo 
Alzabandiera al ponte dei “scaini”

Ore 21:00  musica con LIBERA USCITA Serata live Ligabue Tribute presso 
Patronato Pio X

FIERA MERCATO
Escursione in barca lungo il Canale Battaglia Partenze dal Pontile della Passeggiata degli Obizzi a cura 
dell’Associazione Circolo Remiero “EL BISATO” di Battaglia Terme
Ore 21:00 “La vecchia maniera” in concerto. Musica anni ’60-’70-’80 e cantautori italiani.
 Piazzetta Papa Giovanni Paolo II (Via Maggiore)

TOMBOLA E SPETTACOLO PIROTECNICO
Inizio estrazione ore 23:00 Primo premio: € 1.000. Estrazione al Ponte dei Scaini.
Comunicato al Prefetto, al Sindaco e all’A.A.M.S. in data 26/07/2018 - Cartelle dal n. 0001 al n. 2520.
Le cartelle possono essere acquistate in anticipo presso tutte le attività commerciali locali (negozi, bar, ristoranti) o la sera dell’estrazione presso il gazebo posizionato al Ponte dei Scaini.

In caso di maltempo: concerto, tombola e spettacolo pirotecnico si terranno sabato 25 Agosto.

martedì

21
agosto

mercoledì

22
agosto

sabato

18
agosto

NoTte di S. Bartolomeo
A cura dell’ associazione commercianti “SCOPRI BATTAGLIA” di Battaglia T.

Musica dal vivo nei locali e nelle piazze del paese

La Tom
bola e tutte le escursioni in barca sono a cura del C

ircolo R
em

iero El B
isato di B

attaglia Term
e.

Per tutto il periodo della fiera, giostre per grandi e bambini - stand gastronomici

Ore 8:00 – 23:00 FIERA MERCATO PER LE VIE DEL PAESE Viale Matteotti

NOtTE DI SAN BARTOLOMEO
Ore 18:00 – 20:00 1o Trofeo dei Barcari con imbarcazioni tipiche Veneziane Lungo Via terme
dal “Ponte dei scaini” al “Ponte de fero” A cura dell’Associazione Circolo Remiero “El Bisato” di Battaglia Terme
Ore 19:00 – 24:00 “Area Giovani” Parco Pietro d’Abano (ex INPS) A cura dei “Nati per caso”  
Ore 20:30 – 23:30 “La vecchia maniera” in concerto Musica anni ’60-‘70-‘80
Piazzetta Papa Giovanni Paolo II (Via Maggiore) 
Musica dal vivo nei locali e nelle piazze del paese A cura degli esercizi commerciali di Battaglia Terme.

Ore 23:30 TRADIZIONALE TOMBOLA CON RICCHI PREMI
“Ponte dei Scaini” A cura dell’Associazione Circolo Remiero “El Bisato” di Battaglia Terme 
Possibilità di vedere i fuochi dall’acqua su prenotazione. 

Ore 24:00 SPETTACOLARI FUOCHI PIROTECNICI “Ponte de fero”

In caso di cattivo tempo il concerto, tombola e fuochi si svolgeranno Sabato 25 Agosto.

Ore 21:00 – 24:00 “by Canale Italia Silver, Daniela Rosy e Giorgio Band” Parco Pietro d’Abano (ex INPS)
Ore 21:00 – 24:00 “Area Giovani” A cura dei “Nati per caso” Parco Pietro d’Abano (ex INPS)
Ore 9:00 – 12:00/17:00 – 19:00 Escursione in barca lungo il Canale Battaglia
Partenze dal Pontile della Passeggiata degli Obizzi
A cura dell’Associazione Circolo Remiero “El Bisato” di Battaglia Terme

Domenica19
Agosto
Martedì21
Agosto

Mercoledì22
Agosto

Ore 16:00 Apertura della Tradizionale Sagra di San Bartolomeo
Alzabandiera al ponte dei “scaini”
Ore 19:00 – 24:00 “Area giovani” Disco: ”Tomorrow Park” Parco Pietro d’Abano (ex INPS)
A cura dell’Associazione “Nati per caso” di Battaglia Terme

DAL 18 AL 22 SARANNO ATTIVI INOLTRE GLI STAND GASTRONOMICI:
“Da NOI non solo griglie” Presso il Patronato PIO X dietro la Chiesa di S. Giacomo

“Associazione Calcio Battaglia” Presso il Campo Sportivo di Battaglia Terme



DAL 18 AL 22 SARANNO ATTIVI INOLTRE GLI STAND GASTRONOMICI:
“Da NOI non solo griglie” Presso il Patronato PIO X dietro la Chiesa di S. Giacomo

“Associazione Calcio Battaglia” Presso il Campo Sportivo di Battaglia Terme

LAVORI IN FUNE IN QUOTA
Senza ausilio di mezzi meccanici e motorizzati per l’accesso.

Nessun ingombro della sede a terra con ponteggi o simili.
Possibilità di accesso a siti difficili senza rovinare il terreno.

Zero costi di montaggio impalcature Nessun ingombro terreno
Nessun foro su pareti  e facciate Minor tempo di realizzazione

Personale altamente qualificato
e minor numero di lavoratori esposti a rischio

Arquà Petrarca (PD) Cell. 339 650 5805 - albertobarbirato@libero.it - www.vertigoworks.it

Dott. Nat. Alberto Barbirato

VANTAGGI PER IL COMMITTENTE

TREECLIMBING
ABBATTIMENTI CONTROLLATI

POTATURE
VALUTAZIONI DI STABILITÀ (VTA) 

MANUTENZIONE 
COPERTURE

PULIZIA GRONDAIE,
CANNE FUMARIE,
PANNELLI SOLARI,
VETROFACCIATE

SOSTITUZIONE COPPI
DISSUASORI

PER VOLATILI



RABDOMANTE
di Giulio Osto

Che il paese di Torreglia sia stato, nel corso dei 
secoli, un crocevia per tanti scrittori e poeti, è cosa 
nota, ma che continuando a scavare si scoprano 
uno dopo l’altro incontri, passaggi, eventi legati 
a personaggi illustri, è una sorpresa affascinante! 
Che lo scrittore e romanziere vicentino Antonio 
Fogazzaro (1842-1911) fosse legato all’Abbazia di 
Praglia è cosa risaputa, ma che egli avesse anche 
un particolare legame con Torreglia, è una vicenda 
poco conosciuta. A dire il vero, l’amicizia tra 
Fogazzaro e Torreglia è argomento tutto da indagare 
nella sua complessità, poiché molti documenti che 
custodiscono notizie in merito a questo sono ancora 
da studiare, addirittura da catalogare, poiché lo 
scrittore di Piccolo Mondo Antico obbligò, per 
lascito testamentario, che una parte dei suoi 
documenti venisse resa pubblica solamente dopo 
un secolo dalla sua morte. Nel 2011, infatti, a 
Vicenza, presso la Biblioteca Bertoliana, all’interno 
delle numerose celebrazioni fogazzariane, venne 
compiuto anche questo rito di “svelamento” delle 
carte poste sotto silenzio dallo scrittore. I documenti 
che potrebbero rivelare molti dettagli e informazioni 
inedite sono, soprattutto, i diari, i taccuini, i fogli 
nei quali Fogazzaro appuntava delle annotazioni 
durante i suoi viaggi, specialmente in carrozza, nei 
dintorni di Montegalda, dove abitava. Gli studiosi in 
futuro, quindi, ci potranno far gustare qualche riga 
alla quale viene affidata la memoria di un passaggio 
per gli Euganei, di quell’itinerario percorso più volte 
da Montegalda, per Cervarese, attraverso Praglia, 

fino a Luvigliano e a Torreglia. Dobbiamo ricordare 
poi che l’attuale Trattoria Ballotta, in attività dal 
1605, era all’epoca una stazione di cambio cavalli 
e, per tale motivo, divenne meta di sosta di tanti 
viaggiatori illustri, tra i quali Fogazzaro e altri.

Sono principalmente due gli intrecci di Fogazzaro 
con Torreglia. Uno riguarda in modo particolare 
la località di Luvigliano. Esiste, infatti, una 
corrispondenza di alcune lettere tra il pianista e 
musicista Cesare Pollini (1858-1912) e lo scrittore 
vicentino. Tale amicizia è stata riscoperta di 
recente, nel 2012, in occasione del centenario del 
primo direttore del Conservatorio di Padova, che 
abitava in una villa, tutt’ora esistente, a Luvigliano 
e che porta il suo nome, Villa Pollini. Il motivo 
dell’amicizia tra Pollini e Fogazzaro era la richiesta 
di quest’ultimo al Maestro perché egli insegnasse a 
suonare il pianoforte ai figli, in particolare a Maria. 
Un’amicizia musicale, dunque, che intreccia le 
righe dello scrittore dei romanzi Malombra (1881), 
Daniele Cortis (1884), Piccolo Mondo Antico (1895) 
e Piccolo Mondo Moderno (1901), Il Santo (1905), 
Leila (1910), con le note di Pollini che, insieme a 
Fogazzaro, intratteneva altre illustri corrispondenze, 
ad esempio, con Richard Strauss.

Il secondo intreccio, documentato e significativo, 
tra Fogazzaro e Torreglia è, invece, custodito da 
una importante lettera, citata nell’ampia biografia 
dello scrittore per la penna dell’amico Tommaso 
Gallarati Scotti (1878-1966), intitolata Vita di Antonio 

Fogazzaro 
e Torreglia

Una giornata 
decisiva e 

un’amicizia 
musicale
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Fogazzaro, che ebbe tre edizioni, la prima nel 1920, 
poi nel 1934 e, infine, nel 1963. Tale importante 
opera è stata riedita in occasione del centenario nel 
2011, ed è quindi facilmente reperibile. È, infatti, il 
più intitolato «Miranda – Valsolda – La conversione». 
Così scrive Fogazzaro: «Ero malato quando lessi 
questo libro la prima volta, dieci anni or sono, 
nello splendore triste di un giorno di novembre, 
seduto sull’erba di un grembo deserto e silenzioso 
degli Euganei a pochi passi da Torreglia. I miei 
compagni erano saliti a piedi al convento di Rua. 
Io non potevo camminare e li attendevo, immerso 
nella lettura. Ero molto triste allora, in parte per 
sofferenze fisiche, in parte per amarezze morali di 
più sorta. Volevo aver fede, riposarmi, ristorarmi 
in Dio, sola pace sicura, e tante volte non potevo. 
Incominciai a leggere con desiderio e speranza; ero 
molto commosso quando chiusi il libro …». (Tratto 
da: Tommaso Gallarati Scotti, La vita di Antonio 

Fogazzaro, a cura di Claudia Crevenna, Editrice 
Morcelliana, Brescia 2011, pagina 69).  Si tratta di 
una lettera del 12 ottobre 1883, indirizzata a «E.», 
cioè Elena del romanzo Daniele Cortis (1884), 
pseudonimo della pedagogista Felicitas Buchner, 
una delle corrispondenti di Fogazzaro. Il libro di cui 
parla Fogazzaro, e che lesse nell’autunno del 1873 
a Torreglia, considerato che parla di “dieci anni or 
sono” rispetto a quando scrive, è La philosophie du 
Credo, cioè Filosofia del Credo, un libro del 1861, 
del filosofo francese Auguste-Alphonse Gratry 
(1805-1872). I Colli Euganei, dunque, continuano a 
riserbare tracce di incontri ed esperienze accadute 
tra i loro scenari e le loro atmosfere. Chissà se un 
giorno, il bellissimo Cammino Fogazzaro-Roi che 
attraversa per molti chilometri i luoghi legati allo 
scrittore vicentino, un giorno passerà anche per 
Torreglia, sui passi del romanziere a cavallo tra due 
secoli - www.camminiveneti.it

ph: Riccardo Zimmitti

15



A TAVOLA
di Erica Zampieri

Dopo un inverno particolarmente lungo, finalmente 
è arrivata la primavera….mmmm….no è di nuovo 
autunno e poi di nuovo primavera. Questo clima ci 
fa veramente diventare matti, ma finalmente l’estate 
esplode con tutta la sua forza.

Lo devo ammettere il nostro caldo umido non mi 
piace per nulla, lo sopporto solo perché i prodotti 
estivi frutta, verdure, paste fredde, ecc. sono le 
protagoniste nelle nostre tavole. Dal pranzo di 
lavoro in ufficio ad una cena tra amici, ad una 
merenda per bambini, l’estate ci permette di 
mettere in tavola prodotti freschi, buoni e lascia 
spazio alla convivialità. 

Cosa c’è di più bello che passare una serata 
all’aperto in compagnia di amici a mangiare e bere?

Le chiacchiere e le risate fanno sempre dimenticare 
una settimana particolarmente pesante. Organizzare 
un buffet è tutt’altro che difficile, e perché no cucinare 
insieme agli amici, è una bellissima esperienza.

L’occasione è una cena organizzata a casa mia, cena 
che ovviamente si svolge all’aperto sotto la tettoia 
circondati dal verde.

Protagonisti, pasta fredda, torte salate, panzerotti 
e chi più ne ha più ne metta, ovviamente non può 
mancare il re dell’estate…prosciutto e melone.

Con il termine Melone (nome scientifico Cucumis 
melo) si indicano sia la pianta rampicante della 
famiglia delle Cucurbitacee, sia i frutti che essa 
produce, dalla forma ovale o tondeggiante e 
dalla buccia coriacea, che racchiude una polpa 
dolce e profumata. La stagione della loro raccolta 
è l’estate, di cui diventa dominatore assoluto, 
grazie all’alto contenuto in acqua ed alle sue 
proprietà dissetanti e nutrienti. Essendo un frutto 
con poche calorie e un’alta percentuale di sali 
minerali, è indicato per le diete dimagranti; per 
l’alto contenuto di ferro, fosforo, sodio e calcio, 
ma soprattutto di potassio, ci aiuta a tenere sotto 
controllo la pressione nonché a ripristinare le scorte 
idriche perdute durante la sudorazione. La polpa 
varia dal bianco all’arancio e, quando raggiunge 
la maturazione, è succosa e molto profumata. 
Risale addirittura al Medioevo il classico rituale 
di annusare e picchiettare con le nocche 
il melone prima dell’acquisto per cercare 
di capire, o meglio indovinare, se il frutto 
che si ha in mano è maturo al punto giusto. 
Molto antiche, e sconosciute, sono le sue origini. 
A questo proposito ci sono diverse ipotesi: alcuni 
studiosi dicono che sia originario dell’Africa, altri 
dell’Asia Minore. Già al tempo dei Sumeri (circa 
3000 anni fa) il melone era conosciuto e consumato; 
infatti lo si ritrova già nel poema epico di 
Gilgamesh, dove l’eroe consumava “meloni cassia”. 
Il melone fu citato anche in uno scritto di Mosè; 
pare, infatti, che uno dei prodotti alimentari che 
più desiderava fossero i meloni: “..il pesce, che 
abbiamo fatto mangiare liberamente in Egitto, i 
cetrioli, e meloni.” (11, 05 ).

Particolarmente interessante è la notizia riportata 
dal quotidiano Unionsarda del Febbraio 2015, 

PROSCIUTTO
E MELONE
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secondo cui “I semi di melone, riferibili all’età del 
Bronzo (tra il 1310-1120 a.C.) sono stati trovati nel 
pozzo N di Sa Osa (Cabras) e sarebbero la prima 
testimonianza certa della coltivazione del melone 
nel bacino del Mediterraneo. La scoperta è stata 
fatta dal gruppo di archeobotanica del Centro 
Conservazione Biodiversità dell’ università di 
Cagliari. Prima di questa scoperta la diffusione 
del melone nel Mediterraneo era stata attribuita 
a Greci e Romani in periodi molto più recenti.” 
Si ritrova il nostro frutto nel De Re Coquinaria 
di Apicio, che racconta di meloni importati 
dall’Armenia. In una delle ricette narra di meloni 
crudi serviti con “una salsa di pepe, mentuccia, 
miele, brodo e aceto”. Da qui si evince che 
il melone si utilizzava anche come ortaggio. 
Plinio il Vecchio, nel I secolo d.c., racconta di una 
pianta chiamata melopepo, la cui descrizione ricorda 
il melone, così come noi oggi lo conosciamo. Ed 
ancora, un murales ritrovato ad Ercolano, risalente 
al 79 d.c., raffigura dei meloni tagliati a metà. 
Con la caduta dell’impero Romano, in Italia 
crollò anche l’importazione dei meloni 
provenienti dall’Asia Minore. Fu poi Carlo 
Magno, nell’800 d.C., a riprenderne la 
coltivazione, importandolo dalla Spagna dove, 
un secolo prima, i Mori lo avevano reintrodotto. 
Giovanni Boccaccio parla di “lunghi melloni e 
gialli poponi, sotto la cui scorza ruvida e dura si 
nascondono: una polpa zuccherina, un profumo 
caratteristico e un colore che varia dal verdastro 
al giallo, all’arancione e al bianco”. A partire dal 
XVIII secolo, i meloni diventano un frutto molto 
popolare in Francia e in Italia meridionale. In Italia 
era presente la varietà coltivata a Cantalupo, 
paese vicino Roma da cui prese il nome, e fu 
poi importata poi anche in Francia da Carlo VIII. 
Lo stesso scrittore Alexandre Dumas era 
particolarmente ghiotto di meloni: anche al suo 
tempo essi erano considerati una vera delizia, ed 
egli ne era così ghiotto che richiese alla biblioteca 
della sua città di scambiare le sue opere con un 
approvvigionamento di ben 12 meloni l’anno! E in 
effetti ne ottenne grandi scorte… Fu fu addirittura 
istituita in suo onore la confraternita dei Cavalieri dei 
meloni di Cavaillon (località in cui i frutti venivano 
coltivati e distribuiti sul mercato).

Il frutto era considerato fonte di ricchezza, 
abbondanza e prosperità, probabilmente forse 
a causa del gran numero di semi che contiene. 
Molti erano gli appassionati del melone, nobili 
e aristocratici in primis; ma non mancarono, 
naturalmente, dei medici allarmisti che consideravano 
pericoloso, se non addirittura mortale, questo 
frutto, incolpandolo della morte decesso di 
quattro imperatori e ben due pontefici. 
Castore Durante, naturalista romano 
vissuto nel XVI secolo, nel suo 
“Herbario nuovo” avvisava i lettori 

di non mangiare troppo melone per coloro che 
erano diabetici o affetti da malattie digerenti. 
La produzione dei meloni a livello mondiale è oggi 
molto sviluppata, si aggira attorno ai 27 milioni di 
tonnellate annue. I principali paesi produttori di 
questo frutto sono: la Cina, che da sola produce 
circa il 52% dell’intera produzione mondiale di 
meloni, la Turchia, gli Stati uniti, il Marocco, Israele, 
Iran, Egitto e India. In Europa i maggiori produttori 
di meloni risultano invece la Spagna (con circa un 
milione di tonnellate prodotte), l’Italia (con quasi 
600.000 tonnellate) e la Francia (con una produzione 
media di 300.000 tonnellate).

Moltissime sono le varietà coltivate: si 
distinguono per forma, ovale o tondeggiante, 
colore e sapore e si possono raggruppare 
in meloni estivi e meloni invernali. 
Meloni estivi: hanno in genere polpa giallo arancio 
e si dividono tra meloni retati (tondi e di forma 
allungata, con buccia sottile e coperta da un fitto 
reticolo, polpa di sapore dolce) e meloni cantalupi 
(di grosse dimensioni, dalla superficie liscia con 
buccia solcata, polpa particolarmente gustosa). 
Meloni invernali: presentano buccia gialla, polpa 
bianca o lievemente verde, poco profumata ma dal 
sapore dolce. Tra le varietà più conosciute: il Gigante 
di Napoli, buccia sottile verdognola e polpa bianca 
dolce: il melone Morettino, buccia verde scuro e 
polpa bianca, e e il Melone di Malta, buccia verde. 
In Italia si coltivano essenzialmente due tipologie: il 
Cantalupo e il Retato.

Melone Cantalupo: varietà di media/grande 
dimensione, superficie liscia con buccia solcata, 
polpa giallo-arancio particolarmente gustosa, è 
chiamato così perché fu originariamente portato al 
castello pontificio di Cantalupo, località nei pressi di 
Roma, da alcuni missionari asiatici. La coltivazione 
di questa varietà è diffusa in tutta l’Italia, ma il polo 
produttivo principale è la Sicilia, dove viene coltivato 
con maggiore intensità tra il fiume Akragas e il fiume 
Salso, nei territori di Palma di Montechiaro, Licata e 
Favara. A seguire, in Emilia Romagna, Puglia, Lazio 
e Calabria.
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Altre ricette le trovate sul mio blog
www.saporiedissaporifood.it
Buona estate

Melone Retato: varietà proveniente dall’America, 
tondo e di forma allungata è caratterizzato da una 
buccia sotile con una serie di linee intrecciati in 
rilievo come un fitto reticolo e da una polpa giallo 
intenso, particolarmente profumata e gustosa. 
Esiste in Italia il Consorzio di Valorizzazione e 
Tutela del Melone Mantovano, melone retato che 
ha ottenuto il riconoscimento della I.G.P., la cui 
zona si estende in diversi Comuni tra le Province di 
Mantova, Cremona, Modena, Ferrara e Bologna. 
La coltivazione del melone in questi terreni è 
davvero antica: documenti risalenti alla fine del 
Quattrocento, presenti nell’archivio Gonzaga, 
riportano notizie dettagliate degli “apprezzamenti 
destinati ai meloni provenienti da queste terre”. 
Una particolare specie di melone, diventata 
Presidio Slowfood, è il Cartucciaru di Paceco: grazie 
al certosino e scrupoloso lavoro di recupero dei 
tecnici degli uffici decentrati della Regione Siciliana 
a Dattilo (TP) e di quattro coraggiosi agricoltori che 
si sono resi disponibili a tentarne nuovamente la 
coltivazione; ad oggi sono circa 18 gli ettari dedicati 
a questo frutto. Le campagne di Paceco, già a giugno 
ci regalano questi stupendi meloni gialli. Precoci e 
molto produttivi, contendono a inizio stagione il 
mercato ai meloni mantovani. A fine luglio però, il 
prezzo crolla a causa dell’eccesso di offerta: a quel 
punto non conviene più raccoglierli e vengono 
lasciati in campo a nutrire greggi di pecore e capre. 
Il melone si presta a svariate preparazioni, sia 
dolci che salate, crude o cotte; ma il piatto per 
eccellenza resta Prosciutto e Melone, le cui 
origini pare risalgano addirittura al II secolo 
d.C., secondo le teoria della medicina Galenica. 
La medicina Galenica si fonda su due principi, che 
sono anche alla base della moderna medicina e della 
scienza alimentare: quello che mangiamo influenza la 
nostra salute e ogni cibo che ingeriamo ha proprietà 
peculiari che gli altri non hanno. Per cercare un 

equilibrio bisogna combinarne di diverse tipologie. 
E’ così che la cucina diviene l’arte combinatoria per 
eccellenza, visto che sono pochissimi gli alimenti 
che hanno una natura “perfettamente equilibrata”. 
In virtù dell’equilibrio che si va cercando nel 
piatto, quando un alimento è sbilanciato dalla 
parte del caldo, bisognerà accompagnarlo con 
alimenti freddi. Vista la sua natura estremamente 
fredda e umida, nel Medioevo il melone era 
considerato molto pericoloso e l’unico modo per 
bilanciarlo era servirlo con qualcosa di molto secco 
e caldo. Ed ecco che il prosciutto crudo diventò 
il giusto partner per portare equilibrio al piatto. 
Nell’antichità questo frutto era più piccolo e molto 
meno zuccherino di oggi: lo si mangiava con pepe 
e aceto, condito come un’insalata, dunque come un 
ortaggio.

Ancora oggi, il classico Prosciutto e Melone è uno 
dei piatti estivi più amati. La medicina Galenica 
non poteva allora saperlo, ma dal punto di vista 
nutrizionale questo piatto è perfetto: la maggior 
parte del frutto è costituita da acqua, la parte solida 
contiene prevalentemente fibra e un po’ di zuccheri 
semplici, mentre il colore arancione è un indicatore 
della presenza di betacarotene. Il prosciutto è ricco 
di proteine nobili e vitamine del gruppo B; questo 
piatto ha, quindi, un equilibrio perfetto tra dolcezza 
e sapidità.

Scegliete un melone maturo e profumato, ponetelo 
in frigo a raffreddare. Al momento dell’utilizzo, 
tagliatelo a metà, svuotatelo dei semi e tagliatelo 
a fette regolari. Eliminate la buccia ad ogni fetta 
e adagiatevi sopra una o due fette di prosciutto 
crudo. Servite immediatamente. ben fresco.

Ingredienti per 2 persone
1 melone retato
120 gr di prosciutto crudo di Montagnana
Procedimento
Scegliere un melone maturo e profumato, 
seguendo le indicazioni riportate sopra. 
Raffreddare il melone in frigo.
Tagliare, affettare e togliere la buccia.
Adagiare sopra ad ogni fetta di melone 1 o 2 
fette di prosciutto in base alla grandezza.

Ovviamente tutto innaffiato con delle raffinate 
bollicine. Io ho utilizzato un Prosecco DOCG 
della Cantina San Venanzio Rosè e un Brut Demi 
Long Fortunato. Per chi non vuole bere vino, si 
possono preparare delle semplicissime acque 
aromatizzate.

I vostri amici passeranno una bella serata
in vostra compagnia.
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con il Patrocinio Città di Monselice
Assessorato Cultura e Turismo

Info: I.A.T. MONSELICE
Palazzo della Loggetta

Via del Santuario, 6 Monselice - Tel. 0429 783026
turismo@comune.monselice.padova.it 

info@monseliceturismo.it

DAL 4 AL 25 AGOSTO
Villa Pisani
“Libri a Buffet: rassegna di parole note e cucina”
a cura dell'associazione Euganea Movie Movement

DOMENICA 5 AGOSTO – mattino e pomeriggio
Giardini Via Castello e Via Argine Destro
L'associazione Arcieri storici Monselice organizza 18° 
Torneo dell'imperatore – gara di tiro con l'arco storico

MARTEDÌ 7 AGOSTO – ore 21:15
Giardino dell'Ercole - Castello
Spettacolo teatrale “Tanto rumor par gniente”
da W. Shakespeare
ingresso 5 euro

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO – ore 21:15
Giardino Villa Pisani 
Proiezione film “Coco” di Lee Unkrich, Adrian Molina
Ingresso 5 euro

GIOVEDÌ 9 AGOSTO – ore 21:15
Giardino dell'Ercole – Castello
Spettacolo teatrale “Saponette & baobab”
ingresso 5 euro

MUSICA E BALLO IN PIAZZA
Piazza Mazzini – ore 21:00
Venerdì 10 agosto Orchestra Marco Gavioli
Sabato 11 agosto DJ Me Gusta
Domenica 12 agosto Orchestra Paola e gli Eureka
Lunedì 13 agosto Orchestra I Sabia
Martedì 14 agosto Orchestra Daniela Cavanna

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
Cena di Ferragosto e Orchestra Maniero

VENERDÌ 17 AGOSTO – ore 21:00
Chiostro di S. Giacomo 
Concerto rassegna The Sound Of Stone
“Sacre Armonie – Caminantes” 
Luca Paccagnella – violoncello

SABATO 18 AGOSTO – ore 21:00
Cortile dell'Ercole – Castello di Monselice
Rassegna “Appuntamenti in Corte”
promossa da Bancadria
Concerto “Una notte d'estate” - Scuola di Musica A. 
Gualtieri e Ass. Amici della Musica 

VENERDÌ 31 AGOSTO – ore 21:00
Piazza Mazzini 
Esibizione della band “Hands Clean" tributo ad Alanis 
Morisette e della band “Rock legend”
con tema “Rock Ladies”

DAL 22 SETTEMBRE
Villa Pisani
Mostra “Buenos Aires: il tango, l'emigrazione italiana”

Una “Giostra” di Eventi
  a Monselice

CELEBRAZIONI
CENTENARIO
“LA GRANDE GUERRA”

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO – ore 21:15
Giardino dell'Ercole – Castello di Monselice
Yo Yo Mundi – Maurizio Camardi 
Concerto “Pierino va alla guerra”

GIOVEDÌ 2 AGOSTO – ore 21:15
Giardino dell'Ercole – Castello di Monselice
Spettacolo teatrale “Trincee:risveglio di primavera”
di e con Andrea Pennacchi

VENERDÌ 3 AGOSTO – ore 21:15
Giardino castello di Lispida
Concerto Orchestra di Padova e del Veneto diretta 
dal m° Carlo Piazza
Musiche di Mozart e Beethoven
Ingresso a pagamento 



NOTTE
BIANCA
SABATO 25 AGOSTO

MONSELICE

SABATO 1 AGOSTO – ore 20:30
Piazza Mazzini
Spettacolo di danza organizzato da Spazio Danza
e presentazione ufficiale
XXXIII edizione Giostra della Rocca

DOMENICA 2 SETTEMBRE: dalle ore 9:00
Palazzo della Loggetta
XXXIII Giostra della Rocca
Grande Torneo di scacchi delle contrade 

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE: ore 21:00
Piazza Mazzini
XXXIII Giostra della Rocca
Finale torneo di scacchi
delle contrade a scacchiera vivente

SABATO 8 SETTEMBRE: ore 21:00
Piazza Mazzini
Spettacolo di danza a cura di Spazio Danza

DOMENICA 9 SETTEMBRE: dalle ore 10:00
Castello – piazza Mazzini – Via del Santuario
XXXIII Giostra della Rocca
Mercatino Medievale – rievocazione antichi mestieri

DOMENICA 9 SETTEMBRE: dalle ore 15:00
Campo Giochi Via Piave

XXXIII Giostra della Rocca
Gara degli arcieri – Gara della staffetta
Gara della Macina

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE: ore 21:00
Piazza Mazzini
XXXIII Giostra della Rocca
Esibizione coreografica musicale delle 9 contrade; 
lancio della sfida e spettacolo “il fascino del fuoco”

SABATO 15 SETTEMBRE ore 15:00
Campo Giochi Via Piave
XXXIII Giostra della Rocca
selezione di destrezza e abilità a cavallo "Il Tamiso"

DOMENICA 16 SETTEMBRE: dalle ore 9:30
Vie del centro 
XXXIII Giostra della Rocca
Grandioso Corteo Storico delle 9 contrade 

DOMENICA 16 SETTEMBRE: dalle ore 15:00
Campo Giochi Via Piave
XXXIII Giostra della Rocca
Gara della Quintana – destrezza ed abilità a cavallo
Al termine della gara della Quintana, in piazza Mazzini
Consegna del 'Palio' e della 'Strassa' alla contrada 
vincitrice e spettacolare spettacolo pirotecnico con 
incendio della Torre

PIAZZE E
VIE DEL CENTRO
DALLE ORE 21:00

MUSICA, DEGUSTAZIONI,
MERCATINO, NEGOZI APERTI,

ANIMAZIONE E...
TANTE SORPRESE
E DIVERTIMENTO



La Giostra della Rocca, è bene 
ripeterlo, ha (re)suscitato molte 
delle energie latenti in una co-
munità che stentava (e stenta) a 
riconoscersi compiutamente. Ed 
è merito indubbio del Gruppo 
culturale 'G. Brunacci’, operativo 
fino all'altro ieri, se sono state 
inaugurate alcune iniziative subi-
to radicatesi come consuetudini 
culturali caratterizzanti l'ultima 
generazione monseliciana: il 
medagliere municipale anzitut-
to, col regale sigillo comunale 
trecentesco restituito all’ammi-
razione cittadina, e la policroma 
galleria di 'cartelline' volendo 
provocare e divulgare le invenzio-
ni multicolori partorite dall'estro 
creativo di artisti nostrani, giovani 
e meno giovani, chiamati a illumi-
nare momenti significativi legati 
a personaggi oppure a episodi 
del passato o della viva attualità. 
Accosto alla vivace produzione 
artistica maggiore aveva nel frat-
tempo preso piede un pullulare 
di iniziative di contorno, rivolte 
addirittura ai singoli protagonisti, 

come i 'ritratti' dei figuranti che 
occhieggiavano fin dalla prima 
edizione nelle vetrine degli studi 
fotografici.
Questo modo d'esprimersi ha 
infatti mosso una straordinaria 
quantità di energie, chiamando 
alla prova gli innumerevoli dilet-
tanti, più o meno dilettevoli, in 
gara aperta con i raffinati cultori, 
con i professionisti dello scatto, 
coinvolgendo circoli e gruppi, 
stimolando la produzione di po-
ster (emblematico quello uscito 
nell'87 con 'Monselice Panora-
ma', un riassunto visivo del Pa-
lio d'avvio con una novantina di 
foto firmate da Gilberto Pasin), 
di videocassette e compact disc, 
una documentazione d'eccezio-
ne entrata capillarmente in ogni 
casa, insinuandosi tra i ricordi ir-
rinunciabili. E ad affiancare i co-
lorati rettangoli ecco le cartoline 
dedicate, frutto pure esse della 
collaborazione di vari artisti (ram-
mento G. Anali, M. Roveroni, L. 
Zambolin, L. Masin e F. Scarso), 
impreziosite magari dagli annul-

li postali speciali predisposti dal 
solerte Circolo filatelico. Invero, 
se la visualità sembra essere tut-
tora il carattere peculiare di un 
evento 'in movimento' come la 
Giostra della Rocca, appannag-
gio nel suo farsi degli occhi che 
per ore e ore si nutrono, bulìm-
ici, dell'itinerante rappresenta-
zione, è la parola fatta scrittura 
che sedimenta le emozioni le 
cataloga, vigila su eccessi e sto-
nature, indirizza incoraggia me-

SULLE TRACCE DELLA STORIA
E DELLE STORIE

di Roberto Valandro

Dalla visualità
alla scrittura:

i contributi
artistico-culturali

e divulgativi
della Giostra

D. Veronese
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dia, fiorisce nelle cronache dei 
giornali, continua a offrire le basi 
critico-storiche su cui fondare il 
tutto, contribuendo a impedi-
re che una manifestazione tanto 
elaborata e complessa, delicata 
per molti suoi problematici equi-
libri, si sfaldi, si decomponga fino 
a consumare se stessa. E ancora 
una volta a promuovere gli stru-
menti divulgativi fondanti è stato 
un manipolo di giovani coagulato 
da Giuseppe Ruzzante e da chi 
scrive attorno al progetto giorna-
listico a mio avviso più originale 
e coerente della seconda metà 
del novecento: intendo riferirmi 
a 'Monselice Panorama', il perio-
dico locale che ha raccontato la 
Città della Rocca per un setten-
nio, imitato e contrastato da una 
stimolante fioritura di 'fogli' che 
mai però hanno avuto la capacità 
d’imporsi all'attenzione dei letto-
ri paganti come il nostro mensile, 
un prolungato episodio capace 
d'indirizzare alcuni al mestiere 
vero di giornalista (Valter Belluco 
tra gli altri), proponendosi co-
munque quale libera palestra di 
dibattito e di informazione, criti-
ca sì ma non preconcetta né per-
meata da rigidi e falsanti ideolo-
gismi. Nell'87 e nell'88 sono nati 
infatti i fascicoli tascabili intera-
mente riservati alla Giostra, ricchi 
di curiosità, di aneddoti e infor-
mazioni storiche, testimoni incon-
trovertibili di come e quanto il Pa-
lio abbia inciso fin dall'esordio in 
una realtà sociale e culturale che 
stentava a orientarsi, a individua-
re promettenti linee di sviluppo. 
Questa preziosa eredità, quando 
'MP' s'è eclissato pel venir meno 

del necessario sostegno econo-
mico, è stata raccolta da altri, in 
particolare da Stefano Zerbetto, 
cresciuto pure lui nella nostrana 
covata, col suo ‘Tabloid', anche 
se lo spirito combattivo e insie-
me costruttivo che ci permeava 
s'è annacquato, moltiplicandosi 
piuttosto gli opuscoli ripetitivi, 
sovente stonati, e i ‘raccoglitori' 
di pubblicità, utili a qualche con-
trada per alimentare l'autofinan-
ziamento in un contesto sempre 
più oneroso.
In verità il potente stimolo d'una 
Giostra fattasi oramai tradizione 
ha pure suggerito, per esempio, 
alle docenti della Scuola primaria 
'G. Cini, un curioso e stimolante 
connubio con la loro quasi ven-
tennale consuetudine di realizza-
re a fine anno scolastico una rap-
presentazione coinvolgendo tutti 
gli alunni, circa duecento. E così il 
largo piazzale antistante l'edificio 
del vecchio Solario è stato inva-
so nel giugno 2009 da familiari 
e amici accorsi numerosi ad ap-
plaudire 'Cenerentola al Castel-

lo', un'originale e movimentata 
messinscena che ha mescolato 
la protagonista dell'immortale 
fiaba con le contrade del Palio, 
chiamate a sostenere ciascuna, 
prima della risolutiva prova, la 
propria pretendente alla mano 
del figlio del podestà. I giovanis-
simi attori, calatisi con maestria 
nel medioevo caro ai Giostranti, 
hanno giocato con bandi e tam-
buri, con burocrati e artigiani, con 
fate e danzatori vestiti da Palio, a 
simboleggiare le nove contrade 
pronte all'ennesima sfida con rit-
mati recitati a mo' di filastrocche. 
«…Noi siamo i devoti di Atlante / 
Di botti ne facciamo proprio tan-
te... / Rossoneri siamo noi, che 
veniam da Monticelli / Carichi di 
farina per creare i filoni più bel-
li... / La capasanta è l'emblema 
di noi ortolani / Da San Bortolo 
coltiviam cibi genuini em sani…/ 
Siamo noi i fabbri, quelli della 
Povolata, / La pianta più secolare 
dell'intera vallata...», e via can-
tilenando, anche se, alla fine, la 
fatidica scarpetta è stata calzata 
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dall'umile Cenerentola, bistrattata dall'ingrata ma-
trigna ma premiata dall'insperato matrimonio.
L’ultimo capitolo, foriero di promettenti sviluppi in 
cui si sono mescolate storia narrazione e avventura 
ancora sotto l'ègida della Giostra, è stato dettato 
negli anni recenti  dal prepotente ritorno all'imma-
gine sotto forma filmica e televisiva, col sottinteso, 
piuttosto evidente che trasformare la città di pietra 
in scenografica ambientazione per registi e atto-
ri equivale a pubblicizzare in maniera accattivante 
paesaggio e monumenti, costituendo un esplicito 
stimolo alla curiosità dello spettatore nella concreta 
speranza che si faccia visitatore o, meglio, turista. 
È questa, in fondo, la scommessa che tanto appas-
siona Gianni Mamprin, garante nell’amministrazione 
municipale del consolidato connubio con la Giostra 
della Rocca: utilizzarla sempre più come fascinoso 
biglietto da visita della città, stuzzicante prologo 
atto a trasmutare gli incontri fugaci in prolunga-
ta presenza, finalmente produttiva pure in termini 
economici e magari culturali. Dunque una Giostra 
bifronte, fattore insperatamente ‘taumaturgico’ di 
socializzazione e di matura presa di coscienza comu-
nitaria e irresistibile ammaliatrice pei 'foresti' d'ogni 
nazione, un traguardo che l'imminente ricorrenza 
ultratrentennale s'appresta a celebrare con i tanti 
monseliciani orgogliosi, a ragione, d'aver (ri)creato 
una tradizione smarrita, innestatasi rapidamente, 
senza fenomeni di rigetto, nel solco plurimillenario 
di un cammino che ha dato forma e anima a un pic-
colo-grande luogo, al Mons Silicis del nostro passa-
to e del nostro futuro.

ntal
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Autore Mattia Curtarello

«Il silenzio è un dono universale che pochi 
sanno apprezzare. Forse perché non può essere 

comprato. I ricchi comprano rumore. L’animo 
umano si diletta nel silenzio della natura,

che si rivela solo a chi lo cerca».

Charlie Chaplin



VERDI PASSIONI
di Gastone Cusin

Il Cappero è un piccolo arbusto a portamento pro-
strato, o pendulo che si sviluppa sui muri. Il suo 
nome scientifico è Capparis spinosa L. e appartiene 
alla Famiglia della Capparidaceae. A scopo gastro-
nomico si usano i boccioli dei fiori chiamati capperi 
e i frutti chiamati cucunci o cetriolini o capperoni, 
ma nei Colli Euganei li chiamiamo “suchete”. Il frut-
to è una bacca di forma allungata di colore verde, 
carnosa, con polpa rosacea dove si trovano i semi 
reniformi, di color giallastro-nero, i frutti si consu-
mano quando sono immaturi. Poche persone sanno 
però che si possono usare anche le giovani foglie, 
in insalata dopo averle scottate per alcuni minuti 
in acqua bollente, anche i fiori sbocciati si posso-
no mangiare in pastella fritti. Il Cappero possiede 
anche proprietà curative: è antiossidante, antiflogi-
stico, diuretico, antispasmodico, aperitivo e tonico, 
contiene anche vitamina C e Sali minerali. Gli anti-
chi consideravano il Cappero un potente afrodisia-
co, sostenevano che rendeva più vivace il coito e 
scacciava la malinconia, nella Bibbia infatti, nel libro 
dell’Ecclesiaste si parla di questa proprietà del Cap-
pero. Questa pianta si presta ad essere coltivata, lo 
è soprattutto nelle isole Sicilia e Sardegna, ma è a 
Pantelleria che nel 1996 ha ottenuto il riconoscimen-
to IGP (Indicazione Geografica Protetta), nell’isola 
di Pantelleria ci sono circa 200 soci produttori che 
sono proprietari di un piccolo appezzamento di ter-
reno dove coltivano i capperi, la produzione annua 

si aggira attorno alle 100 tonnellate. L’uso a scopo 
alimentare del Cappero si perde nella notte dei 
tempi, era conosciuto dai greci, dai romani e anche 
dagli arabi, viene usato a scopo alimentare da mil-
lenni. A Monselice è frequente sulle cinte murarie 
di federiciana memoria, chi non ha notato in prima-
vera, passando per Via San Martino o per Via Santo 
Stefano Superiore, fino a Via del Santuario, sopra-
tutto sulle mura della “Rotonda”, decine di queste 
piante, proprio abbarbicate lì sui muri dove affon-
dano profonde le radici in queste antiche strutture 
andando alla ricerca di quell’umidità che permette 
loro di prosperare e a maggio ci deliziano con le 
loro stupende fioriture. E sì i fiori del Cappero sono 
bellissimi, grandi, candidi, con lunghi steli profumati 
di un tenue aroma che ricorda la Primavera, qual-
cuno mi ha detto che fanno pensare alle orchidee 
ed in effetti in alcune parti d’Italia viene chiamata 
“Orchidea del Mediterraneo”. Il Cappero è molto 
resistente alle alte temperature e ai lunghi periodi 
di siccità, grazie al profondo apparato radicale. Mi 
torna alla mente un episodio vissuto una trentina di 
anni fa, a quei tempi avevo l’abitudine di raccogliere 
anch’io un po’ di boccioli di Cappero, soprattutto 
le “suchete” per poi conservarli sotto aceto, lì nella 
zona di Via del Santuario incontravo un’altra perso-
na che raccoglieva i Capperi e quando ci incontra-
vamo mi diceva: «se te voi trovare i capari bisogna 
che te vegni a jutarme a bruscare anca ti co’ xè ora». 

oh Capperi
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Lui potava le piante nel periodo freddo. Erano tempi 
migliori di adesso, forse si aveva più cura della Na-
tura. La preparazione dei Capperi avviene in questo 
modo, dopo averli raccolti si mettono in un ampio 
recipiente e si mischiano con sale fino (il sale elimina 
buona parte dell’umidità), si lasciano lì nel sale , mi-
schiandoli di tanto in tanto per circa una settimana, 
poi viene eliminato il sale e si possono metter in va-
setti sotto aceto o sotto olio, si possono conservare 
anche in salamoia. Il loro sapore particolare da loro 
modo di essere usati in abbinamento a carne, pe-
sce, insalate, pasta e pizza, i Capperi regalano ai no-
stri piatti un aroma inconfondibile dal sapore unico, 
quello del Mediterraneo. La coltivazione del Cap-
pero può avvenire tramite seme, in questo caso bi-
sogna raccogliere i semi quando i cucunci (suchete) 
sono mature e metterli freschi (senza aspettare che 
si secchino) negli anfratti di vecchie mura, mischian-
doli con escrementi di bovino o equino, soprattutto 
di cavallo, si possono però riprodurre anche tramite 
talea, in questo caso le talee si preparano d’esta-
te prelevando un pezzo di circa 10 cm di un ramo 
legnoso di due o tre anni di età, quindi lo si pone 
in una cassetta riempita di torba e sabbia, quando 
si sono formate le radici si mettono le piantine in 
vasetti di 10 cm di diametro, c’è da considerare che 
la pianta non tollera i ristagni d’acqua.

Fiore selvaggio,
che s’aggrappa tenace,

sulle antiche mura 
di Federiciana memoria.

Fiore antico, 
come impavido eroe resisti

ai dardi infuocati 
dell’estiva calura,

succhiando linfa vitale.
Fiore del Cappero

 vedi passare le stagioni,
sembri morto d’inverno,

ma risorgi poi a gioiosa vita,
alla primaverile carezza del sole

Meraviglioso Cappero.

                                        Regi   

Cappero
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Dalla data della sua fondazione, il non lontanissimo 
1989, il Parco Regionale dei Colli Euganei si è trovato 
ad affrontare situazioni di splendore, affiancate da 
problematiche sia di natura gestionale interna che di 
approccio con gli attori del territorio, soprattutto di 
matrice politica. Ricordiamo tutti cosa ne voleva fare 
Berlato del nostro Parco, per non rimembrare altri 
tristi scempi avvenuti, o scampati per un soffio. In 
quasi 30 anni di attività però, l’ente che tutela i Colli 
Euganei ha sempre cercato di lavorare al meglio, 
con le poche risorse a disposizione e molti ostacoli. 
Dopo due anni di commissariamento (dal 2016), 
sotto la guida del Commissario straordinario Enrico 
Specchio, per il nostro Parco è arrivata una svolta di 
gestione. La Legge sui parchi regionali del Veneto, 
“norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione 
dei parchi regionali" è stata discussa il 19 giugno 
2018, nel Consiglio Regionale del Veneto, ed 
approvata con 27 votanti favorevoli, otto contrari 
e un astenuto. 

Ma cosa prevede nello specifico questa legge? 
In primis, sono state ascoltate alcune osservazioni, 
che tratterò in seguito, fatte dai comitati e dal 
Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste 
– Parco dei Colli Euganei. Tra le prime finalità 
si riscontra quella di “semplificazione, del 
miglioramento e dell’efficienza delle procedure 
programmatori e gestionali, sempre al fine della 
conservazione e della tutela ambientale”. E se si 
partisse davvero da questo punto, mantenendolo 
costante sarebbe già una vittoria per il nostro 
parco e per il piano ambientale. Sarà però la 
Giunta Regionale a definire gli obiettivi e le linee 

strategiche… confidando nel buon senso e non in 
rimaneggi politici verso favoritismi. 
Gli organi che gestiranno il Parco Colli Euganei 
saranno così suddivisi:

1) Comunità del Parco 
composta da ciascun Sindaco del territorio (15 
soggetti), da 3 soggetti designati dalla Giunta 
Regionale, da 1 rappresentante della provincia, 
da 1 rappresentante delle associazioni delle 
attività del settore primario, da 1 rappresentante 
delle associazioni di promozione turistica, da 2 
rappresentanti delle associazioni ambientaliste (se 
ne sono ricordati veramente!!!!), da 1 rappresentante 
delle associazioni venatorie, da 1 rappresentante 
delle associazioni ittiche. 

In questo quadro, almeno sulla carta, sembrano 
ben rappresentate tutte le realtà del territorio, 
che dovranno dialogare e costruire un percorso 
comune. La comunità sarà convocata almeno due 
volte l’anno.

2)Consiglio Direttivo
Formato anch’esso dal Presidente della Giunta 
regionale, sarà in grado di definire ed attuare gli 
obiettivi di governo ed amministrazione del Parco. 
Sarà formato da componenti della Comunità 
del Parco, così scelti: 2 componenti tra i Sindaci 
e soggetti con adeguato curriculum (a e b del 
comma 1, art. 4), da 1 componente dei Sindaci, da 2 
componenti individuati dalla Comunità del Parco (b, 
comma 5, art. 4).
Provvede all’organizzazione e al funzionamento 

TRADIZIONI 
E METAMORFOSI
di Giada Zandonà

Un Parco
da Ri-Costruire
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dell’Ente, propone alla Comunità del Parco il 
Piano Ambientale ed esercita ogni altra funzione 
assegnatagli dallo statuto. 

3) Presidente del Parco
Designato dal Presidente della Giunta regionale 
fra i componenti del Consiglio Direttivo. Ad esso 
spetterà il compito di legale rappresentanza 
dell’Ente, il coordinamento dell’attività del Parco e 
di provvedimenti urgenti.

Possiamo notare come in questi tre punti sia 
direttamente il Presidente della Giunta regionale del 
Veneto a prendersi carico di designare i soggetti più 
idonei alla gestione dei parchi della nostra Regione. 
Mi ripeto, ma mi auguro che queste scelte le faccia 
con il “buon senso” verso il territorio ed i cittadini e 
non per accontentare “culi e poltrone”.

4) Revisore dei conti
Anch’esso designato dalla Giunta regionale, tra gli 
iscritti al registro dei revisori legali.

5) Consulta del Parco
Formata dalle associazioni più rappresentative a 
livello locale, anch'esse individuate dalla Giunta 
regionale tra i rappresentanti della Comunità. 
Saranno 6 i rappresentanti, convocati ogni sei 
mesi, e faranno parte di: associazioni del settore 
primario, associazioni di promozione turistica, 
associazioni ambientaliste, associazioni venatorie. 
Potranno esprimere pareri sui regolamenti, sul 
Piano Ambientale e sui programmi di gestione e 
valorizzazione del Parco. 

6) Comitato Tecnico Scientifico
Con funzioni consultive, composto da 9 membri, 
nominati questa volta dal Presidente del Parco, di 
cui 1 con professionalità giuridica o economica, 
altri scelti tra gli esperti di: botanica, zoologia, 
scienze agronomiche-forestali, zootecnia, geologia, 
scienze ambientali, storia, etnografia, pianificazione 
paesaggistica, conservazione e valorizzazione del 
patrimonio naturale. Potrà esprimere pareri sul 
Piano Ambientale, regolamenti e bilanci.

7) Direttore 
Designato dal presidente del Parco, con adeguato 
curriculum in materie naturalistiche, ambientali ed 
amministrative.

Questo è a grandi linee il nuovo scenario che si andrà 
a delineare, si auspica, entro la fine del 2018, nel 
mentre, la gestione del Parco è data al Commissario 
Straordinario Stefano Sisto, che da luglio ha preso le 
redini del Parco Euganeo.

Sono fiduciosa che tra i primi obbiettivi di 
questo nuovo “sistema dirigente” ci sarà quello 
di mantenere e rafforzare il Piano ambientale, 
strumento indispensabile per il nostro territorio, 
di tutelare con sostenuti interventi la flora locale, 
di mettere mano concretamente al problema 
cinghiali (voglio ricordare che nonostante la mole di 
denaro spesa per corsi di selecontrollori, trappole, 
etc. il numero degli abbattimenti nel 2018 è sceso 
notevolmente rispetto agli anni precedenti), di 
individuare una strategia per il contenimento della 
prolificazione dei daini, che dato il loro numero 
modesto ad oggi, sarebbe auspicabile intervenire 
subito. Dato che il loro numero è contenuto, perché 
non catturarli ora e riportarli nei luoghi a loro più 
idonei? Così da evitare problematiche e stragi tra 
qualche anno? Ma soprattutto ho la speranza che 
si attuti una strategia comune a tutti gli attori del 
territorio per promuovere la biodiversità ed un 
turismo ecologico e sostenibile.
Il nostro territorio ha delle potenzialità incredibili 
e lo ha ampiamente dimostrato, dalla produzione 
vinicola di eccellenza, da una natura particolarissima, 
da siti storici e culturali unici, da corsi d’acqua 
navigabili a terme invidiate in tutta Europa… ma sono 
soprattutto le persone che vivono, mantengono  e 
costruiscono di giorno in giorno il nostro Parco la 
vera forza! E tu lettore, vuoi ancora stare a guardare 
o hai voglia di partecipare per Ri-Costruire il Parco 
Regionale dei Colli Euganei?
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Le Associazioni ambientaliste hanno un ruolo e 
una responsabilità!
Quella approvata dalla Regione, sia chiaro, non è 
la “legge quadro” dei parchi. Questa continua ad 
essere la legge 40 del 1984 (e non è, per fortuna, 
una cattiva legge). Quella approvata il 19 giugno 
scorso dalla Regione è in realtà una semplice 
legge di parziale modifica degli organi di gestione 
di 4 dei 5 parchi regionali, tra i quali il nostro dei 
Colli Euganei (è escluso quello delle Dolomiti 
d’Ampezzo). Un provvedimento che poteva essere 
preso già 6 anni fa. E magari con delle specifiche 
modifiche alle leggi istitutive dei singoli parchi 
(rispettandone e valorizzandone così le specificità). 
Come peraltro per il parco dei Colli Euganei era 
già stato fatto nel 2005 (con qualche articolo di un 
collegato alla finanziaria si erano portate profonde 
modifiche agli organi di gestione dell’Ente). Nel 
2012 la Giunta regionale era invece partita con una 
confusa proposta per la “ tutela della rete ecologica 
regionale”. Quasi 50 articoli, con deleterie previsioni 
per il nostro Parco. E per 6 lunghi anni siamo stati 
trascinati in un confronto astioso e polemico che 
certo non è giovato a nessuno. 
Ben venga dunque questa ragionevole svolta finale 
che ha ridimensionato gli obiettivi della Giunta 
regionale, ma quanto successo non può essere 
sottovalutato: d’obbligo chiedersi che credibilità 
possa avere una amministrazione che si comporta 
così. Quantomeno un po’ di sana diffidenza sarà 
bene mantenerla!
Ma ora si riparte. Di positivo c’è almeno il fatto 

che qualche novità negli organi di gestione è stata 
introdotta. Certo non è però che semplicemente 
cambiando la formula siano garantiti i risultati 
positivi. Per puntare decisamente a una svolta 
c’è a mio avviso solo una strada: lavorare 
seriamente per costruire un programma su 
cui impegnare tutte le energie del territorio. 
Un programma fatto di progetti concreti e 
prestigiosi, e non di generiche rivendicazioni, 
magari finalizzate nella sostanza a mantenere 
in vita vecchie, cattive abitudini.
In realtà in questa direzione, che avrebbe dato 
autorevolezza e credibilità al Parco, hanno lavorato 
finora in pochi, specialmente tra gli amministratori 
(ma non solo!). E a voler essere realisti la stessa 
legge contiene un messaggio non proprio 
rassicurante: come leggere il fatto che del nuovo 
Consiglio direttivo si delineano meticolosamente i 
dosaggi ma non si faccia nessun riferimento ad un 
programma?
Se vogliamo imprimere davvero una svolta alla 
vita del Parco la strategia a mio avviso è chiara: 
bisogna al più presto costruire concretamente 
questo programma. E in questo le Associazioni 
ambientaliste hanno un ruolo, e una responsabilità!, 
fondamentali. Se c’è un aspetto positivo nella loro 
presenza nella Comunità non sta tanto nel fatto 
di occupare un paio di posti, ma nel loro apporto 
di idee e proposte. Speriamo che l’occasione non 
venga persa!

Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste 
del Parco Colli Euganei





MUSA
di Francesca Favaro

In apertura delle Notizie della 
sua vita scritte da lei medesima, 
pubblicate nel 1826, Angela 
Veronese, originaria di Biadene 
nei pressi di Montebelluna (vi era 
nata il 20 dicembre 1778),1 pone 
idealmente la sua vita culturale 
sotto l’egida del padovano 
Melchiorre Cesarotti. Modesta, 
conscia delle proprie umili 
origini (il padre Pietro Rinaldo 
era un giardiniere), colei che, 
affermatasi come improvvisatrice 
dopo un cursus studiorum 
da autodidatta, era divenuta in 
Arcadia Aglaia Anassillide, così si 
presenta alla platea dei lettori:

Vengo solamente per farmi sentire 
qual ineducata figlia del bosco, 
come si compiacque di chiamarmi 
il cantore dell’Armonia, scrivendo 
e parlando di me al Cesarotti; 
vengo dico per farmi sentire ai 
cuori affettuosi, all’anime cortesi, 
alla colta ed indulgente gioventù 
italiana, agli uomini onesti e 
sinceri ed alle donne amabili e 
gentili.2

Se allo scrittore parmense 
Angelo Mazza (1741-1817), 
indicato qui con la perifrasi 
«cantore dell’Armonia», Angela 
deve una fra le tante definizioni 
che letterati e aristocratici le 
attribuirono, celebrando la 
delizia di veder incarnarsi in lei 
il vagheggiamento arcadico 
(“Saffo giardiniera”, “rustica 
Saffo”, “pastorella del Sile” sono 
alcune di queste), a Cesarotti – 
lo si comprende dalle pagine 

successive dell’autobiografia – 
ella fu debitrice di un’amicizia 
cordiale, di un apprezzamento 
che divenne viatico per la 
frequentazione di altri poeti e 
dotti.
E del contatto con gli scrittori 
Angela era avida; ancor più: 
bisognosa. La sua prima 
percezione del bello, sorta 

dalla contemplazione di 
Ninfe marmoree e antichi dèi, 
ochieggianti fra siepi e aiuole nei 
giardini patrizi affidati alle cure 
paterne (basti ricordare il parco di 
Villa Albrizzi sul Terraglio), si era 
presto convertita nell’abbandono 
a un libero canto, lasciato fluire 
sull’eco di melodie captate e 
lasciate riecheggiare entro di sé; 
l’apprendimento dell’alfabeto, la 
lettura e la scrittura erano venute 
successivamente.

Di quest’autrice dalla storia 
singolare, che ci ha lasciato, oltre 
all’autobiografia e ad alcune 
edizioni delle Rime,3 anche la 
novella Eurosia, pubblicata 
nel 1836, colpisce l’acutezza 
di cui dà prova nel descrivere i 
personaggi che frequentò: le sue 
osservazioni appaiono, in modo 
persino sorprendente, penetranti 
ed esatte. 
Nell’epoca in cui pone mano 
all’autobiografia il giovanile 
successo, che l’aveva vista 
spensierata nel dedalo dei 
giardini, favorita da nobili dame 
e cavalieri, si è ormai appannato, 
e Angela conduce accanto al 
marito un’esistenza tranquilla 
nella «dotta città di Antenore»4; 
tuttavia, dalle sue rievocazioni non 
trapela il grigiore del rimpianto; 
al contrario, i suoi ricordi sono 
percorsi da fresca, briosa malizia 
e rivelano in lei il dono di felici 
intuizioni psicologiche. 
Il temperamento di Cesarotti, al 
quale Angela sapeva strappare il 
riso grazie al racconto di piacevoli 
aneddoti campestri, è riassunto 
ad esempio in poche, efficaci 
righe:

Con Cesarotti passai vari 
giorni che mi sembravano ore 
brevissime. La sua conversazione 
era lepida, colta e saporita. Con 
chi gli andava a genio parlava 
con molto piacere, e questo 
piacere brillava in tutta la sua 
fisionomia; ma se al contrario, 
diveniva malinconico, taciturno 
ed annoiato perfino di sé stesso.5
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Ammessa dal maestro nella 
“Selva di Giano”, il suo “poema 
vegetabile” percorso da 
un’acqua «a lui più gradita di 
quella d’Ippocrene»,6 Angela 
accresce la propria dimestichezza 
con la cerchia dei suoi seguaci e 
ha dunque modo di conoscere 
il discepolo preferito, Giuseppe 
Barbieri (1774-1852). Al religioso 
e scrittore bassanese che a 
partire dal 1819 si era trasferito a 
Torreglia, realizzando nella quiete 
euganea il proprio (triplice) 
amore – per la campagna, per 
gli studi, per la meditazione –, 
Angela dedica un ritratto d’anima 
in apparenza cursorio, ma 
efficace nel coglierne l’intrinseca 
dolcezza, bilanciata peraltro 
da un’altrettanto connaturata 
cautela: commistione 
potenzialmente pericolosa e 
fonte, per lui, di varie difficoltà 
relazionali, senza peraltro 
intaccarne l’imperturbabilità 
degna di un sapiens romano:

Mi fece conoscere il suo diletto 
Abate Barbieri, leggiadro cantore 
delle Quattro stagioni, del 
Bassano sua patria, dei Colli 
Euganei etc. Il Barbieri passa 
per troppo affettuoso verso le 
donne e troppo sostenuto con 
gli uomini, quando non è che 
gentile con le prime e diffidente 
coi secondi. Ah! se la sua 
diffidenza fosse stata un po’ più 
ferma, non avrebbe incontrato 
varie spiacevoli peripezie, cosa 
che costernò più l’animo dei 
suoi amici che la virtuosa sua 
tranquillità.7 

La memoria euganea della 
“rustica Saffo”, in riferimento a 
Cesarotti e al suo allievo più caro, 
si converte anche nell’omaggio di 
versi. Sono poesie brevi, deposte 
come un fascio di fiori selvatici 
sulla tomba del primo (secondo 
l’uso arcadico, chiamato Meronte) 
e offerte in dono al secondo:

In morte di Cesarotti

Bell’alba, che rallegri
Il rio, l’erba, le frondi,
Deh! fra le nubi ascondi
Quel vivido rossor.
Non vedi come intorno
Il rio, le frondi e l’erba
Tutto vestigia serba
D’insolito dolor.
Ah! di Meronte il fato
Forse ti è ignoto ancora?
Vestiti, o bell’Aurora,
Di funebre pallor.
Così diss’io: ma intanto
La Diva sorridea,
Che in ciel baciato avea
L’amabile cantor.

Per l’egregio Prof. Giuseppe 
Barbieri

Scendo dall’Elicona
Ove cantai d’Amor;
La cetra e la corona
Appendo a un verde allor.
I carmi lusinghieri

Non vo’ più meditar;
Sol quelli di Barbieri
Vo’ udire, ed ammirar.8

Nell’ultima, piccola lirica, 
concernente l’abate di Bassano, 
ancora una volta si dà risalto alla 
virtù che, essenza del suo cuore, 
ne intride i componimenti: essi 
vanno giustamente anteposti a 
canti d’argomento più lieve; la 
cetra della poetessa (così Angela 
si ripromette) desisterà quindi 
dal tintinnare in onore di passioni 
mondane. La celebrazione di 
Barbieri, uomo e letterato, ne 
suggella il ricordo nell’aura di 
un’intemerata moralità.

Ma della “Saffo giardiniera” 
nativa del Montello conserviamo 
ulteriori memorie euganee… 
Memorie non di poeti, bensì 
di paesaggi, località e incontri 
curiosi: immagini e scene 
rappresentate con vivacità e 
umorismo. 
Prossimamente, insieme a lei, le 
attraverseremo.

1 Morì a Padova, sua città d’adozione dopo le nozze, 
nell’ottobre del 1847.
2 Si cita dall’edizione delle Notizie a cura di Manlio 
Pastore Stocchi, Firenze, Le Monnier, 1973, pp. 33-34. 
All’autobiografia seguone alcune Rime scelte.
3 Comparvero nel 1804, nel 1807, nel 1817, nel 1826.
4 Notizie della sua vita scritte da lei medesima, cit., p. 
137.

5 Ivi, pp. 93-94.
6 Ivi, p. 95.
7 Ibidem. I poemetti di Barbieri menzionati da Angela 
erano usciti fra il 1804 e il 1806. 
8 Versi di Aglaja Anassillide, aggiuntevi le Notizie della 
sua vita scritte da lei medesima, Padova, dalla tipogra-
fia Crescini, 1826, pp. 199 e 290. A pagina 200 si trova 
un’altra lirica dedicata al defunto Cesarotti.
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EMERGENZE ARCHITETTONICHE
di Massimo Trevisan

Il nome del letterato padovano Giacomo Filippo 
Tomasini (1595-1655) è oggi quasi del tutto 
dimenticato, anche se sorprendentemente un certo 
interesse per la sua opera è ancora vivo negli studiosi 
di cose istriane: infatti, eletto vescovo di Cittanova 
(Novigrad, latinamente Aemonia) nel 1641, egli si 
dedicò alla compilazione di un testo che affronta 
temi storici, archeologici, epigrafici, corografici, 
naturalistici, economici, sociali e demoantropologici 
relativi alla regione. 
L'opera, rimasta manoscritta, fu pubblicata solo nel 
1837 col titolo di Commentari storico-geografici 
della provincia dell'Istria.
Il Tomasini (che era canonico secolare di San Giorgio 
in Alga) si inserisce in una tradizione di erudizione 
del clero patavino che annovera tra gli altri, nel '500, 
lo Scardeone e, più tardi, Paolo Gualdo e l'amico 
Lorenzo Pignoria. Laureato in teologia (1619), la sua 
cultura ha una solida base nella tradizione classica e 
nella filosofia aristotelica, ma accompagnata da una 
meticolosa ricerca sulle fonti di prima mano: sono 
sue due pubblicazioni, con raccolte di iscrizioni della 
città (1649) e del territorio padovano (1654), poi 
accresciute dal frate Iacopo Salomonio. I contatti 
che egli ebbe a Venezia con l'eterodossa Accademia 
degli Incogniti del Loredan e la pratica con studiosi 
anche stranieri che frequentavano l'Università 
patavina contribuiscono a restituirci l'immagine di 
“un intellettuale ecclesiastico dagli orizzonti mentali 
straordinariamente aperti” (G. Trebbi). 
Tra le sue molte pubblicazioni, quasi sempre scritte 
in latino per garantire loro la più ampia circolazione 
nel mondo dei dotti, se ne vogliono qui ricordare 
alcune, per noi interessanti in quanto riguardanti il 
territorio euganeo.
Si tratta anzitutto dell'ambizioso Petrarcha redivivus 
(Padova 1635, ripubblicato anche nel 2004 con 
traduzione in italiano) che in XXIV capitoli ripercorre 
minuziosamente le tappe della vita del Poeta e la 
sua opera, mentre il capitolo XXV narra l'episodio, 
avvenuto nel 1630 a ridosso della stesura del testo, 
della violazione della tomba del Petrarca (da cui 
vennero asportate alcune ossa), della cattura dei 
colpevoli e del successivo processo. L'antiporta 
del libro presenta una incisione con una veduta 
di Arquà dove si possono riconoscere la casa del 
Petrarca, in alto, e le due chiese del borgo. L'intero 
capitolo XIX è dedicato alla residenza euganea del 
Petrarca. Inizia con una descrizione del sito che, 
accanto alla scontata e retorica celebrazione della 
sua amenità, contiene tuttavia precise indicazioni 
geografiche e topografiche sul borgo e accenni alle 
caratteristiche antropologiche dei sui abitanti e ai 
monumenti più significativi (le due chiese, il foro 
con la colonna e il leone di S. Marco, le residenze 
dei nobili padovani e veneziani, la fontana). La 
descrizione della casa del Petrarca, accompagnata 
da una tavola con il prospetto e la pianta della 
stessa, è particolarmente importante: si tratta infatti 
della prima testimonianza grafica dell'edificio, che lo 
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rappresenta dopo le modifiche attuate alla metà del 
'500 dall'allora proprietario Pietro Paolo Valdezocco 
(fervente ammiratore del Poeta) e poi dalla famiglia 
Gabrielli, allora proprietaria della casa. Vengono 
anche menzionati arredi e suppellettili riferibili al 
Poeta, per alcuni dei quali sono anche offerte le 
immagini: la sedia, un armadio, l'inquietante gatta 
imbalsamata. Nel cap. XXIII, dedicato alla morte 
ed alla sepoltura del Poeta, viene presentata 
l'immagine del sepolcro. 
Il secondo testo del Tomasini che qui si ricorda 
è l'Historia della B. Vergine di Monte Ortone 
(Padova, 1644). Si tratta di un libro scritto in italiano, 
evidentemente destinato ad una circolazione 
diversa e più “popolare” rispetto al Petrarcha 
Redivivus, che racconta la storia del miracoloso 
ritrovamento dell'immagine della Vergine, della 
successiva costruzione dell'oratorio, della diffusione 
del culto e dei miracoli avvenuti. Comprende anche 
un'interessante rassegna dell'addobbo e delle 
suppellettili e un'importante sezione, preziosa 
per gli studi di antropologia religiosa, che passa 
in rassegna tutti i 667 ex voto allora presenti nella 
chiesa. Il primo agile capitoletto contiene una sobria 
descrizione del contesto ambientale e del sito, non 
senza che il dotto autore ne puntualizzi l'origine del 
nome: Monte Ortone non da un mitico Ortone né 
dall'oracolo Gerione ma - sulla base dei documenti 
da lui ritrovati - da Monte Rotondo. 
L'antiporta è un'incisione che rappresenta Pietro 
Falco, con in mano la tavola miracolosamente 
ritrovata, devotamente inginocchiato davanti alla 
Vergine che dal cielo lo benedice. Sullo sfondo 
la facciata della chiesa che si può agevolmente 
riscontrare con quella esistente (senza ovviamente il 
monumentale portale realizzato nel 1667).
Poco oltre è l'incisione dell'altare maggiore con 
la caratteristica abside a catino costolato, su cui 
domina il quadro della Madonna con bambino (una 
versione ridotta della tavola miracolosa): anche in 
questo caso l'altare appare oggi diverso, essendo 
stato realizzato nel 1683. 
Accenniamo di passaggio a un altro testo del 
Tomasini di argomento religioso scritto in italiano 
ed “euganeo” nel tema: La vita della B. Beatrice 
(Udine, 1653), che è però senza illustrazioni, e 
veniamo all'ultima sua opera di interesse per noi: il 
Parnassus Euganeus (Padova, 1647). 
Si tratta di un curioso opuscolo di 47 pagine, 
consistente essenzialmente in un elenco di “uomini 
... noti nel nostro secolo per la fama nelle lettere”, 
una lista che copre praticamente l'intera Europa 
occidentale (fino alla Polonia) e comprende perfino 
un islandese. Nelle poche pagine che precedono il 
catalogo il Tomasini spiega come esso venne steso 
da lui e quattro suoi amici, ospiti della sua villa di 
Tramonte, “lontano dalla calura estiva, dopo pranzo“. 
I nomi di questi amici sono un interessante indice 
dell'alto livello delle frequentazioni intellettuali del 
nostro: Gabriel Naudé, che a Padova aveva seguito 

Qui sopra: la casa del Petrarca. In basso da sinistra: la fontana del 
Petrarca; la sedia; l'armadio; la gatta imbalsamata; la sepoltura 
del Poeta; un secondo panorama di Arquà, firmato dall'incisore 
Giovanni Giorgi. Il Giorgi, che fornì anche le illustrazioni per gli al-
tri due libri del Tomasini qui presentati, fu particolarmente attivo, 
tra gli anni '40 e '60 del '600, nel campo dell' illustrazione libraria 
a Venezia e a Padova. Il Tomasini ricorda tuttavia la esperta mano 
di Antonio Bonacorsi per il disegno della casa del Petrarca. 
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L'antiporta del Petrarcha Redivivus

le lezioni del filosofo Cesare Cremonini, bibliotecario 
del Richelieu e quindi di Mazzarino, fu un esponente 
di spicco del libertinismo francese del XVII secolo; 
Johann Vesling, tedesco, medico, anatomista e 
studioso delle piante medicinali, divenne direttore 
dell' orto botanico padovano, e a lui probabilmente 
ricorse il Tomasini per la stesura dell'elenco di circa 
400 “semplici” (piante medicinali) nella sua opera 
sull'Istria; Johann Rhode, danese, studioso anch'egli 
di medicina e botanica, fu professore all'università 
di Padova; Giovanni Argoli, laureato in diritto a 
Padova, appassionato cultore di poesia, fu a lungo 
professore di Rettorica e Lettere umane a Bologna. 
Il “poderetto” dove si svolsero gli incontri è 
raffigurato nell'incisione dell'antiporta del libro, e nel 
testo, anche il questo caso, il Tomasini è generoso 
di indicazioni sulla geografia del sito, sull'origine 
del nome Tramonte (che egli interpreta come tra-
i-monti o come tre-monti, per la conformazione 

particolare del colle), sulle costruzioni notabili dei 
dintorni (ricorda per esempio la villa Zabarella e 
la villa Camposampiero, tuttora esistenti in via 
Tramonte, anche se la seconda -ora Villa Rosa- è 
stata profondamente modificata). 
L'immagine della casa, che egli afferma costruita 
dagli antenati per ritirarvisi a riposare o in tempo 
di contagio, ci mostra un edificio stranamente 
attuale, del tutto privo della simmetria e delle 
ornamentazioni classiche che ci si aspetterebbe 
in una villa di quel tempo, dove l'unico indizio 
classicheggiante è rappresentato dalla scalinata 
che monta il colle, conclusa dai due obelischi. La 
presenza nell'incisione della chiesa di San Giorgio 
(tuttora esistente) e le indicazioni che l'autore 
dà nel testo, permettono di ubicare la residenza 
dei Tomasini ai piedi del colle, lungo via Chiesa 
Tramonte, ma di essa, com'è qui raffigurata, oggi 
non c’è più traccia.
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I nostri Colli, come più volte ho ribadito in questa 
rubrica, si sono originati in seguito ad una serie di 
eruzioni vulcaniche verificatesi in ambiente marino 
tra i 30 e 37 milioni di anni fa. I Colli erano sommersi 
nell'antico mare, forse emergendo con le sommità 
dei rilievi maggiori, e tali sono rimasti fino alla fine 
del Pliocene, circa 2 milioni di anni dal presente.
Complessi fenomeni tettonici dovuti ai movimenti 
delle placche continentali, iniziati fin dal Cretaceo 
(più di 100 milioni di anni fa), potarono all'emersione 
nel corso del Miocene (25 – 5 milioni di anni fa), 
prima della catena Alpina e successivamente degli 
Appennini.
Durante il Pliocene perciò nella zona dell'attuale 
Pianura Padana si estendeva in un enorme golfo 
interposto tra Alpi e Appennini. Si trattava di un 
braccio di mare poco profondo situato sopra una 
massa continentale, costellato di isole e dai contorni 
molto articolati; i Monti Lessini e i Colli Berici erano 
già emersi, mentre gli Euganei costituivano un 
piccolo arcipelago di coni vulcanici.
Alla fine del Pliocene, nel periodo detto Quaternario, 
si verifica un graduale abbassamento del fondo 
marino, con la formazione di un bacino dove si 
scaricarono imponenti quantità di materiali detritici 
provenienti dallo smantellamento superficiale dei 
margini meridionali della catena Alpina e, in minor 
misura di provenienza appenninica. Tali alluvioni 
portarono al completo colmataggio del bacino e 
alla definitiva emersione della Pianura Padana.
La Pianura Veneta, dalla quale emergono i Colli 
Euganei, rappresenta un settore periferico della 

Pianura Padana. I depositi quaternari del settore 
in parola sono di origine alluvionale, di età recente 
e attuale, correlati prevalentemente ai bacini 
idrografici dei fiumi Adige, Brenta e Bacchiglione.
L'evoluzione dell'ambiente circostante ai Colli 
Euganei, a grandi linee, può essere così delineato a 
partire dall'inizio del Quaternario.
Mano mano che le alluvioni fluviali si depositavano 
in corrispondenza dell'attuale Valle Padana, avviene 
un progressivo allontanamento del mare dall'area 
euganea. Questa zona passa quindi da un ambiente 
decisamente marino ad uno di tipo deltizio costiero 
lagunare e finalmente, con il definitivo abbandono 
del mare dalla zona, ad un ambiente francamente 
continentale, caratterizzato da aspetti palustri e 
lacustri perdurati fino a tempi recenti.
I depositi quaternari perieuganei poggiano 
direttamente su rocce antiche che rappresentano il 
proseguimento sepolto dei corpi montuosi; come 
riscontrato da i vari carotaggi eseguiti nella zona, 
essi sono costituiti da alternanze di argille e sabbie 
più o meno fini, con letti di torba nei livelli più 
elevati. La formazione della torba è determinata da 
episodi di prosciugamento temporaneo di piccoli 
bacini chiusi.
La zona compresa tra il Montericco, il Monte 
Bignago e la dorsale calcarea che collega il 
colle all'altopiano di Arquà Petrarca e la zona 
settentrionale ad est di detta dorsale, fanno parte 
delle cosiddette depressioni peri-euganee, ovvero 
aree depresse presenti in varie zone ai piedi dei 
Colli, nel lato meridionale e in quello orientale. I 

SCIENZE DELLA TERRA
di Franco Colombara

Evoluzione
geologica
dell'ambiente
circostante
ai Colli Euganei
Particolare della grande carta del territorio padovano disegnata nel 1534 da Nicolò dal Cortivo. In evidenza le valli e le paludi tra 
Galzignano, Lispida e Marendole. A sinistra di Battaglia il colle di Sant’Elena di proprietà della famiglia Selvatico.
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depositi rappresentano un ambiente sedimentario 
di tipo lacustre e palustre e sono costituiti da limi e 
argille contenenti frequenti livelli di torba.
Nell'area compresa tra Montericco e Monte 
Bignago (Valli Contarine) la torba è stata oggetto 
di sfruttamento fino al periodo compreso tra le due 
guerre mondiali.

La potenza di questi depositi nelle Valli Contarine 
raggiunge una ventina di metri, vicino al Lago Costa 
circa trenta metri. Il tetto della formazione coincide 
con il piano campagna ed è stato fortemente 
modificato dalle attività antropiche, in particolare 
dalle bonifiche. Le prime bonifiche, attuate dalla 
Serenissima, risalgono alla metà del XVI secolo; in 

alcune mappe ottocentesche si riscontrano ancora 
ampie zone di palude tra il Ricco e il Bignago e 
nei pressi del Lago Costa, che con il Lago Lispida 
rappresenta quanto resta di un vasto complesso 
lacustre palustre, esteso tra territori di Galzignano, 
Battaglia, Monselice, Arquà, Baone ed Este (il 
cosiddetto "Retratto" di Monselice).
Lo spessore dei depositi alluvionali quaternari 

aumenta progressivamente con la distanza dai Colli,
raggiungendo valori di parecchie centinaia 
di metri. Il substrato roccioso profondo su cui 
poggiano questi deposti presenta comunque un 
andamento piuttosto complesso, si incontra infatti 
ad una profondità di 250 m a sud di Este, 430 m ad 
Albignasego, 585 m a Bovolenta.
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25
anni di 
Circolo

Remiero
«Il remo è stato la penna 
stilografica con cui abbiamo 
scritto la nostra storia sull’acqua».
Chi conosce la storia di Battaglia 
Terme sa quanto sia vera 
questa frase detta da Riccardo 
Cappellozza, uno dei fondatori 
del Museo della Navigazione di 
Battaglia Terme, ma anche del 
Circolo Remiero. 
La memoria di questo piccolo 
paese di riviera è legata ai remi e 
alle vele dei burci che solcavano il 
canale che dal 1200 lo attraversa, 
e che collega Padova a Monselice, 
e proprio a Battaglia, tramite la 
costruzione dell’arco di mezzo, 
riversa le sue acque in un canale 
più basso, il Vigenzone; infine va 
a sfociare nella laguna di Venezia. 
Battaglia, un punto di snodo 
importante per i traffici fluviali ed 
economici, i cui elementi culturali 
e architettonici sono ancora ben 
visibili se si passeggia per il museo 
diffuso che è costituito dalla 
parte più antica del paese. Una 
storia che non è stata sepolta con 
la fine della navigazione interna 
alla fine degli anni Sessanta del 
secolo scorso quando i burci 
sono stati surclassati dalla ben 
meno ecologica concorrenza del 
trasporto su gomma. La memoria 

è riaffiorata proprio come un 
giacimento prezioso, grazie a 
una mostra fotografica fatta negli 
anni ’70 sulla navigazione fluviale 
del paese. Da lì il fiume non si è 
più arrestato ed ha dato vita a 
due floride realtà, il Museo della 
Navigazione inaugurato nel 1999 
e ancor prima però il Circolo 
Remiero di Battaglia Terme. 
La passione per le vie d’acqua è 
nel DNA dei battagliensi, alcuni 
di loro in modo particolare 
non vollero arrendersi a lasciar 
andare in secca tanta preziosa 
memoria e saperi collegati alla 
navigazione, e il 4 aprile 1993 
fondarono il Circolo Remiero, la 
cui paternità spetta a un gruppo 
di ex barcari di Battaglia, tra cui 
Aristide e il figlio Egidio Vettore, 
Riccardo Cappellozza, Sergio 
Gallimberti, Rino Fusaro, ma 
anche appassionati della storia 
della navigazione fluviale come 
Roberto Rado e Gianfranco 
Turato.
Primo presidente non poteva 
che essere un ex barcaro, Elia 
Tiozzo, di Chioggia, che quindi 
anche solo idealmente ritesse 
quel collegamento fra il canale 
Battaglia e il mare che si stava 
dimenticando negli anni. Il 
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cantiere ormai era pieno di 
entusiasmo e di forze che subito 
vollero potersi dedicare al canale 
da un’altra prospettiva, da dentro, 
dalla barca.
Primo investimento del neonato 
Circolo Remiero furono due 
mascarete, tuttora funzionanti e 
il fiore all’occhiello, un sandolino. 
Tuttora queste sono le barche 
per le quali si legge un’emozione 
speciale negli occhi di coloro che 
adesso portano avanti il Circolo, 
pur in mezzo a tutte le difficoltà 
delle associazioni, perché tutto 
è cominciato con il loro arrivo a 
Battaglia.
«Arrivate le barche però ci si è 
messi subito a lavorare al pontile» 
racconta appassionato Aldo 
Bruson, segretario del Circolo: «lo 
abbiamo messo in piedi in modo 
rocambolesco con le bricole e un 
batipalo». E così, di anno in anno, 
nella città d’acqua l’interesse 
che si era risvegliato si è andato 
trasformando in una passione 
che ha coinvolto anche il Parco 
regionale dei Colli Euganei e pure 
il Gal Patavino, che riconoscono 
nel porto di Battaglia, collocato 
vicino alla conca di navigazione, 
(capolavoro di ingegneria 
idraulica datato 1923) un punto 

centrale, la porta d’accesso al 
Parco stesso.
Questi due enti contribuirono 
alla costruzione della cavana, 
ricovero perfetto per i numerosi 
acquisti che poi negli anni 
hanno contribuito ad arricchire 
il patrimonio legato alle barche 
del Circolo, oggi 13 pezzi: sei 
mascarete, due caorline, un 
sandolino, una valesana, un 
puparino, uno schioppon e un 
gondolino. 
«Sono le barche» racconta 
l’attuale presidente Giuseppe 
Rosada, «che mettono in circolo 
la passione e trasmettono un 
insegnamento. E tu impari, impari 
a rispettare i ritmi, a superare 
le difficoltà e soprattutto ad 
ascoltare, ascoltare il ritmo della 
barca e metterlo in sintonia con 
quello dell’acqua». È dalla barca 
che riesci finalmente a guardare 
con altri occhi e prospettiva.
Questa piccola realtà di Battaglia 
conta oggi ben 135 iscritti, il più 
giovane di soli 12 anni, che si 
è appassionato al remo grazie 
all’attività didattica promossa 
dagli entusiasti volontari 
dell’associazione. Sono anni 
infatti che il Circolo Remiero 
promuove corsi e collabora in 

tandem con le scuole medie di 
Battaglia e di Galzignano, con lo 
scopo di far conoscere e rispettare 
l’ambiente fluviale. Grazie anche 
ad insegnanti che hanno subito 
creduto nel progetto e nel valore 
formativo che questo può avere 
sui ragazzi, come la professoressa 
di educazione fisica Maria 
Moschin, che unisce la passione 
per l’attività fisica, soprattutto 
all’aria aperta e a contatto con 
la natura e gli elementi, ad un 
impegno contro il degrado 
e l’inquinamento fluviale e 
ambientale.
Questa esperienza con il canale 
dà tanto. «Il fatto di andare 
prima noi a scuola e poi di far 
venire i ragazzi da noi al circolo in 
barca è uno scambio reciproco» 
commenta il vice presidente 
Placido Fraschetti. «Abbiniamo 
agli incontri teorici in classe, volti 
a spiegare l’ambiente lagunare, 
le tipologie di barche, l’arte 
della voga veneta, alle uscite 
in primavera in barca di tutta la 
classe».
Un’esperienza talmente 
stimolante e intensa che molti 
di loro tornano al circolo per 
fare un corso pomeridiano. 
Vengono rilasciati due attestati: 
il primo livello per diventare 
provin, il rematore di prua, che 
deve produrre il massimo sforzo 
per dare benzina alla barca. 
Il secondo livello lo si ottiene 
con un corso in mascareta per 
diventare, poppiere, pope, 
cioè colui che deve direzionare 
l’imbarcazione. Non è uno sport 
al maschile, ci sono anche donne 
e perfino ragazzine che sono 
diventate bravissime a remare, 
anche come poppiere.
L’associazione ora ha una sede, 
inaugurata il 30 aprile dell’anno 
scorso, per promuovere non 
solo la didattica ma anche per 
predisporre un calendario fitto 
di incontri e scambi con altre 
remiere. Il Circolo collabora con 
gli Amissi del Piovego, con E' 
Rari Nantes Paravium, con la 
Canottieri Padova, la Remiera 
Euganea di Monselice e molte 
altre realtà con cui converge 
nell’intento di mantenere vivo il 
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LESSICO
Burcio: burchio, barca da carico adibita alla navigazione interna. 
Costruita in legno, a fondo piatto, aveva una lunghezza di circa 
20 metri e una capacità di carico fino a 2500 quintali di merce.
Mascareta: imbarcazione veneziana, è un tipo di sandolo legge-
ro, utilizzato principalmente per le regate e il diporto lagunare. 
Ha una lunghezza che può variare tra i 6 e gli 8 metri circa.
Cavana: ricovero per imbarcazioni.
Caorlina: barca di circa sette metri, tipica di navigazione interna, 
la cui origine è legata a Caorle. Oltre al fondo piatto, ha la prua e 
poppa uguali e rialzate.
Bricola: briccola, uno due o tre pali legati assieme piantati sul 
fondo del canale o del fiume, che servono per l’ormeggio delle 
barche.

Provin: prodiere, rematore che si trova nella parte anteriore della 
barca.
Pope: poppiere, rematore a poppa.
Mandracio: mandracchio, riva dove stazionano le barche in atte-
sa di entrare nella conca di navigazione o di iniziare la navigazio-
ne in senso opposto.
Remada a seconda: è una manifestazione che dal 1981 si ripete 
ogni anno, si svolge nell’arco di due giornate lungo le vie d’ac-
qua che da Padova conducono in Adriatico. Il nome dell’evento 
riprende un termine tipico della navigazione fluviale, quando i 
barcàri navigavano con i loro burci verso il mare sfruttando la 
direzione della corrente, ovvero procedendo «a seconda« della 
corrente.

sapere del canale.
Una sequenza di iniziative e 
appuntamenti durante tutto 
l’anno, dalla Vogalonga alla 
Remada a seconda.
Ma il messaggio di fondo lo 
consegna alla collettività: nel 
suo piccolo l’associazione 
cerca di far amare l’ambiente 
dal quale è nata e nel quale è 
inserita, attraverso tante piccole 
attenzioni: la manutenzione 
degli argini, la pulizia del canale 
e del mandracio inferiore, la 
valorizzazione di aree come 
quelle della conca di navigazione 
e di tutta l’area portuale che 
rappresenta la vera porta del 
Parco dei Colli. Una coscienza 

ecologica che si innesta sulla 
storia e conoscenza dei canali e 
che, sommata ad altre realtà, può 
fare davvero molto.
Quest’anno il Circolo compie 25 
anni. Alla domanda sui progetti 
futuri dell’associazione i suoi 
rappresentanti rispondono con 
un sogno, quello di rendere 
navigabile tutto l’anello fluviale 
che collega Padova al mare. Per 
questo è fondamentale saper 
lavorare assieme, in modo sempre 
più stretto e proficuo con le realtà 
del territorio e le amministrazioni 
pubbliche. 
«La corrente che vogliamo 
alimentare nasce dalla memoria e 
dall’acqua, e punta a rendere vivi 

i canali». Perché in fin dei conti il 
vero valore della navigazione è 
oggi il dare ai giovani l’opportunità 
di capire cos’ha rappresentato 
questa straordinaria esperienza. 
Come concluderebbe Riccardo 
Cappellozza «per noi una grande 
scuola di vita».

Per chi volesse prenotare 
un’escursione in barca o info su 
sui corsi di voga: 
Circolo Remiero
El Bisato di Battaglia Terme:
Via squero, 1
35041 Battaglia Terme
email: elbisato@gmail.com
cell. 348 795 0493

«Co te fè / el primo respiro / de la 
to vita / xà te sì montà so na barca. / 
L’ultimo te lo fè / ne la riva de là, / si 
parché / tra el nassare e morire / no 
te resta che…/ navegare, navegare. / 
Amigo! / Te n’èto inacorto / che te sì in 
mexo al canale?»

Luciano Rosada
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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



Malinka Irbas vive nella periferia 
della città di Diamora, ma ha una 
gran voglia di andare via. Orfa-
na di padre, insofferente verso 
la madre prostituta, Malinka non 
ha amici a parte una vecchia  che 
le insegnerà a preparare la mi-
raggina, sostanza allucinogena 
in grado di donare visioni. L’in-
contro con Cosmas Devine inne-
scherà una serie di cambiamenti 
che la costringeranno a frenare 
gli impeti del proprio carattere. 
In un mondo dove i sogni o gli 
incubi possono stare racchiusi in 
una goccia rossa ma restano ir-
raggiungibili come le macchine 
volanti che silenziose attraver-
sano il cielo, dovrà confrontarsi 
con una bambina inquietante e 
spietata e un mercante che por-
ta con sé l’ombra della morte. 
Ne “L’arte delle gocce rosse” ci 

sono case abbandonate e case 
abitate, ci sono macchine volanti 
e vecchiette esperte di erbe. C'è 
la miraggina, una sostanza alluci-
nogena che dona visioni. Poi ci 
sono Malinka e la vecchia Usta, 
Vertov il mercante e la piccola, 
inquietante, Diane: ognuno con 
la propria ossessione, malattia, 
perversione.

«Se vi piacciono le atmosfere rac-
chiuse nei luoghi abbandonati, 
questa è una delle tante storie 
che hanno suggerito a me: l'am-
bientazione è immaginaria ma le 
ispirazioni le ho raccolte in posti 
reali seppur effimeri, dati in pasto 
all'incuria e al passare del tempo. 
Ma ogni tanto, se vi va, possiamo 
uscire all'aria aperta, di notte, e 
attardarci ad ammirare le stelle.»

“L’arte
 delle
 gocce
 rosse”

Elena Lazzaretto
Vive a Padova, è astronoma e si 
occupa da anni comunicazione, 
divulgazione e didattica. 
Ha lavorato presso l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica 
e attualmente collabora 
con il Planetario di Padova 
progettando e realizzando gli 
spettacoli in programmazione.
Nel tempo libero ama esplorare 
edifici abbandonati, fotografarli e 
cercarne le storie che poi racconta 
su www.lestoriedellamalanotte.it. 
Ha pubblicato, per la casa editrice 
Kellermann, alcuni volumetti di 
astronomia adatti a chiunque 
voglia imparare a scoprire il 
cielo e i suoi protagonisti.Le sue 
attività astronomiche si trovano 
nel sito www.guardachecielo.it.
"L'arte delle gocce rosse" si 
può sfogliare ma c'è anche in 
formato digitale su: https://
www.ciessedizioni.it/larte-delle-
gocce-rosse/

“Le aveva detto che andare alla festa non costava nulla, che bastava portare con sé una candela, che 
quella era l’usanza. Certo che servono per fare luce! Dopotutto è una casa abbandonata! Aveva risposto 
all’ennesima petulante domanda di Malinka, però… servono anche per cacciare gli spiriti che si annidano 
fra quelle mura quando non c’è nessuno.”

“Cara Diane, qui c’è sabbia in ogni direzione e fino a dove riesci a spingere lo sguardo. Di notte però, 
non si guarda la sabbia ma il cielo: ci sono così tante stelle da togliere il respiro. Credo staresti sveglia 
a guardarle per ore. Un abbraccio, zio Vertov. Lui stava a guardare le stelle nelle ore in cui il sonno non 
arrivava. Anche a quelle latitudini era possibile distinguere la costellazione della Clessidra, ma appariva 
rovesciata. Lo avrebbe raccontato a Diane.” 
(da "L'arte delle gocce rosse")

di Elena Lazzaretto
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APERTO VENERDÌ SERA, SABATO PRANZO E CENA, 
DOMENICA PRANZO E CENA, E FESTIVITA'

produzione e vendita Vini D.O.C., olio extra vergine di oliva,
salumi. Cucina tipica locale con menù di stagione a km0

VIA RODA 1515 - Vò (PD)
049/9940581

www.agriturismoaicolli.it

AGRITURISMO 
AI COLLI

Serate a Tema
Sabato 25 Agosto: 
Grigliata di fine estate 

con musica dal vivo
Sabato 29 Settembre: 

I risotti Autunnali
Domenica 14 Ottobre: 

Passeggiata 
sui Colli Euganei e 

menù "Delizie d'Autunno"
Mercoledì 31 Ottobre: 

Serata di Halloween 
con musica dal vivo

AGRITURISMO
AI COLLI
con i piatti tipici
dei colli euganei

AZIENDA AGRICOLA
E AGRITURISTICA

 
Pranzo vegetariano

DAL MERCOLEDI '  AL  VENERDI '  
CON BUFFET A 10  EURO 

AGRITURISMO AI  COLLI  -  VO'  (PD)

VIA RODA 1515  -  VO'  (PD)  
049/9940581  WWW.AGRITURISMOAICOLLI . IT

La pausa pranzo in agriturismo ha i colori  
della natura e il sapore della freschezza!  

Pranzo vegetariano
La pausa pranzo in agriturismo ha i colori della 

natura e il sapore della freschezza!

mercoledì giovedì e venerdì
pranzo a buffet € 10

MP



Affrontare un viaggio in bicicletta rimane sempre 
un’impresa, un sogno, un’esperienza che vi segnerà 
per sempre, che il viaggio duri una settimana, 
un mese o un anno oggi è possibile grazie alle 
nuove borse da BikePacking per portarsi lo stretto 
necessario in comode borse che si possono 
agganciare alla bici.
Il BikePacking oggi è una realtà che sta aprendo 
ai viaggiatori a pedali nuovi orizzonti, pedalare in 
libertà in piena autonomia senza preoccuparsi delle 
tappe o del tempo che si ha a disposizione, viaggiare 
di giorno o di notte, l’importante è non avere limiti 
da rispettare se non quelli che il percorso ci impone.
Ecco allora alcuni buoni consigli per pianificare un 
viaggio con la vostra amata bici:

Quale bici scegliere? 
Oggi il mondo delle bici da cicloturismo si è popolato 
di molte possibilità che sono già predisposte per 
le borse di ultima generazione, ma ricordate che 
la migliore bici che potete usare per pianificare un 
viaggio è quella che già possedete…
la cosa più importante è l’immaginazione. Una 
Gravel è quella che più si addice per affrontare 
percorsi che possono passare dall’asfalto, alla ghiaia, 
al sottobosco, oltre che avere un’impostazione 
per le lunghe distanze, mentre le mountain bike 
rimangono quelle più indicate per i percorsi off road 
o trail più sconnessi.

Quante e quali borse prendere?
Questo dipende da che viaggio volete intraprendere 
e quanto tempo volete stare in bici, diciamo che più 
lungo è il viaggio più cose vi serviranno, specie se 
nel viaggio si cambia anche stagionalità a livello 
meteorologico, ma per un viaggio di un paio di 
settimane le borse possono essere tre più un 
borsellino da manubrio, una più grande sottosella, 
dove riporre le cose che vi serviranno solo a bici 
ferma, una sotto il tubo orizzontale e una da 
agganciare al manubrio 

Cosa portare con sé
Ogni viaggiatore ha le sue certezze e i suoi bisogni, 
ma lo spazio è risicato e niente che sia superfluo 
deve occupare dello spazio, quindi sarà necessario 
redigere una lista di cose da portare, e fare dei 
sacrifici qualora non sia possibile portarsi tutto, 
più cose ci portiamo più il peso aumenterà e ogni 
pedalata ne risentirà.
Il viaggiatore vero non rinuncerà mai a portarsi una 
tenda e un sacco a pelo per godersi la brezza della 
notte, ma quello meno avventuroso può scegliere 
di viaggiare più leggero e dormire in ostelli o B&B 
che saranno meno avventurosi ma sicuramente più 
comodi.

Quindi le cose essenziali diventano le seguenti:
1 Un completo da ciclismo di ricambio, lavate 
quello che avete usato la sera e la mattina con un 
po' di fortuna sarà asciutto, ma nel caso contrario ne 
avrete un altro da usare.

VIAGGIARE
CON IL
BIKE
PACKING

IN SELLA CON LE O.M.B.R.E. MTB
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2 Una giacca waterproof, un paio pantaloni 
waterproof, copri scarpe antipioggia, a volte i 
tempi non permettono pause per brutto tempo e 
se questo dura per qualche giorno sarete costretti a 
pedalare anche in caso di pioggia.
3 Materiale per piccole e grandi riparazioni, una 
pompa, pezze per riparare le camere, un paio di 
camere di scorta, smaglia catena, i più premurosi 
possono portare anche un paio di raggi si scorta.
4 Vestiti da tempo libero, un piumino super soft, una 
paio di ciabatte, dentifricio e spazzolino da viaggio, 
una saponetta magari spezzata a metà.
5 Carta di credito, documenti, cavi per caricabatteria, 
un power bank, se il garmin o il cellulare si scarica 
avrete la possibilità di raggiungere comunque la 
meta.
6 Un compagno di viaggio, indispensabile in ogni 
situazione, potrete trovare un valido appoggio nei 

momenti più duri oltre che suddividere le cose da 
portare con voi per evitare dei doppioni.

Pianificate bene il percorso, sarà un’importantissima 
cosa aver pianificato quante tappe fare in base al 
tempo che avrete a disposizione, sapere quanti 
km e quanto dislivello dovrete fare vi può evitare 
spiacevoli sorprese, vi permetterà di rispettare 
la tabella di marcia, e di fare le soste nei punti di 
interesse o nelle città che avete pianificato di visitare 
lungo il percorso, un buono studio della mappa vi 
sarà di grande supporto per tutto il vostro viaggio.

Quindi armatevi di buone intenzioni e fantasticate 
su una meta importante, cercando gradualmente di 
testarvi con dei viaggi prova che servano a farvi fare 
l’esperienza necessaria per nuove avventure sempre 
più entusiasmanti e soddisfacenti.

www.ombremtb.it
info@ombremtb.it

www.cicloturismoeuganeo.it
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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. 13 Settembre: Hygrophoraceae interessanti Rel. 
Alessio Nalin. 20 settembre Studio dei funghi e delle erbe dal vero. 
27 settembre Funghi lignicoli Rel. Angelo Bianchin. Escursioni: 
Domenica mattina ore 8.00 ritrovo in Campo della Fiera. 9 Settembre: 
Berici Il sentiero della Cengia di Barbarano. 23 Settembre Monte 
Madonna (mt. 532). Info http://micologicomonselice.wixsite.com 
micologicomonselice@gmail.com - Tel. 349 8057796 

FESTA A CA’ POLCASTRO
Stand gastronomico con specialità locali a Ca’ Polcastro di 
Pozzonovo, dal 27 Luglio al 15 agosto.

SAGRA DI SAN GAETANO – CALAONE
Dal 3 al 7 Agosto tradizionale sagra paesana con piatti tipici locali 
e musica dal vivo.

ESTATE AL PARCO DI FRASSANELLE
Aperti tutte le domeniche di agosto con possibilità di pic nic. Il 10-
15 e 19 agsoto Grotte e parco aperti sino alle 21.00. 10 e 19 agosto 
proiezioni, 12 agosto visione delle stelle con il Gruppo Astrofili di 
Padova. 15 agosto voci e memorie per la grande guerra, con giochi 
d'acqua per grandi e piccini. Info www.frassanelle.it

CALICI DI STELLE
10-11-12 AGOSTO AD ARQUÀ PETRARCA
Tutte le sere degustazioni, intrattenimenti musicali, visite guidate, 
osservazioni astronomiche. Una notte di vino e di stelle.

ESTATE A VILLA DEI VESCOVI
Venerdì 10 Agosto - Astronomi per una notte
Mercoledì 15 Agosto - Pic Nic Oziosi
Venerdì 17 Agosto - Una notte nel Parco
Venerdì 24 Agosto - Colli Euganei
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi/

DOMENICHE AL PARCO
Sabato 11 Agosto 2018 - Castelnuovo
Domenica 16 Settembre - Millecampi
Domenica 30 Settembre - Monselice
www.escursionistibattaglia.it

ANTICA FIERA DI SAN BARTOLOMEO – BATTAGLIA TERME
19-21-22 Agosto tradizionale fiera con esposizioni, mercato, 
giostre, stand gastronomici ed intrattenimenti.

PERNUMIUSIK – FESTA DELLA BIRRA
Dal 22 al 26 Agosto a Pernumia festa della birra con golosità 
gastronomiche e musica live rock e non solo.

AGRITURISMO AI COLLI – SERATE A TEMA
Sabato 25 agosto: Grigliata di fine estate con musica live. Sabato 
29 settembre: I risotti autunnali. Domenica 14 ottobre: passeggiata 
sui Colli e menù Delizie d’autunno. Mercoledì 31 ottobre: Serata di 
Halloween con musica dal vivo.
Tel. 049-9940581 – www.agriturismoaicolli.it

SERPRINO RUN – GALZIGNANO TERME
Sabato 25 agsoto corsa e camminata ludico motoria
con degustazioni.
Per info  www.serprinorun.it

NOTTE BIANCA – MONSELICE
Sabato 25 Agosto grandissima festa tra vie di Monselice con 
animazioni, negozi aperti, visite guidate e tantissime sorprese.

MOTTOLONE E MONTE FASOLO: PANORAMI SCONFINATI
Sabato 25 agosto - ore 20.30
A monte dell'abitato di Arquà Petrarca si trova un incantevole 
punto panoramico, chiamato "il Pianoro", da cui si gode di una 
straordinaria vista su tutti i Colli Euganei meridionali. Si tratta di 
una terrazza naturale posta sul crinale del monte Mottolone. Il 
punto panoramico si estende su un ampio piazzale sterrato, che 
raggiungeremo partendo dal monte Gemola, proseguendo poi con 
un percorso ad anello lungo il viale alberato del monte Fasolo, tra 
distese di vigneti e profumi d’uva matura.
Ritrovo: ore 20.30, parcheggio Villa Beatrice d'Este, Via Gemola 7, 
Baone (PD) - Info www.coopterradimezzo.com

AGENDA EUGANEA

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



CICLOESCURSIONE CON BICI A PEDALATA ASSISTITA
GIRO DEI COLLI SETTENTRIONALI
Sabato 15 settembre con Cooperativa Terra di Mezzo
Partendo dalla grande piazza di Bresseo, l'itinerario sale fino a 
Teolo, lungo una delle salite più praticate dagli amanti delle due 
ruote. Alla piazza di Teolo una bella sosta per ammirare il paesaggio 
che da Rocca Pendice si protrae verso la pianura. Discesi a Zovon, il 
percorso raggiunge Villa Contarini Giovanelli Venier, utilizzata nella 
seconda guerra mondiale come campo di concentramento. Presa 
la ciclabile, si descrive un anello attorno al monte della Madonna 
ed al monte Grande, compiendo dopo Bastia un'ultima salita, 
dove risulterà utile l'ausilio della bici a pedalata assistita, prima di 
rientrare a Bresseo. Ritrovo: ore 9:00 presso piazza principale di 
Bresseo, dove si tiene l'omonima fiera.
Info www.coopterradimezzo.com

PARCO DELLE STELLE
CASA MARINA
-Sabato 25 Agosto
La radioattività nei Colli Euganei - Qualche concetto di base su 
un fenomeno poco noto, ma ben più diffuso di quanto si pensi. 
Relatore: Dott. Andrea Frasson - AAE.
-Sabato 15 Settembre
CHEOPS e PLATO: la via Europea per trovare pianeti abitabili - 
Dal 1992 ad oggi sono stati scoperti migliaia di pianeti intorno ad 
altre stelle. La caccia ai pianeti simili alla Terra è sempre più serrata 
e nuovi straordinari strumenti stanno per entrare in azione per 
trovarli. Relatore: Prof. Giampaolo Piotto
Dip. di Fisica e Astronomia dell'Università degli studi di Padova
Info: www.astronomia-euganea.it

ARQUA' PETRARCA RISCOPRE LA LAVANDA
Domenica 2 settembre le vie del centro si riempiono di Lavanda 
con degustazioni, incontri, laboratori, aperitivi e passeggiate.
www.lavandetodiarqua.it

ANFITEATRO DEL VENDA
Sabato 1 settembre: Hans Zimmer - Tributo Lunare sul Venda
Giovedì 6 settembre: Dente e Guido Catalano - Contemporaneamente 
Insieme a Padova
Sabato 15 Settembre: Mercury Rev – Deserter’s Song 20th Year 
Anniversary
Anfiteatro Del Venda - Via Sottovenda, 54, Galzignano Terme

ROVIGOTO – LA TRADIZIONE DEL GUSTO
Sabato 15 Settembre nel centro di Rovigo degustazioni di prodotti 
d’eccellenza. www.rovigoto.com

FESTA DELL'UVA E DEL VINO DI VO'
Dal 14 al 16 Settembre le vie di Vo' si riempino di profumi di vino 
e di festa.

VIGNALTA IN BORGO
Domenica 23 Settembre le vie di Arquà Petrarca profumano di vino 
con 14 punti degustazione e di ristoro. www.vignalta.it

CORSO BASE DI ASTRONOMIA – MONSELICE
PARCO BUZZACCARINI
Mercoledì 3-10-17-24 Ottobre, Astronomia per Tutti- Neofiti ed 
Appassionati. Il corso, adatto a tutti, prevede 4 incontri teorici 
+ 1 Osservazione guidata, il Mercoledì alle 21.00 con l’Astrofilo 
Marco Bregolato del Planetario di Padova. Programma: 3 Ottobre 
- Orientarsi nel Cielo Stelle e Costellazioni.10 Ottobre - Sole, Luna 
e Pianeti. 17 Ottobre - Verso le profondità dello Spazio. 24 Ottobre 
- Storia e conoscenza dei Telescopi. Osservazione guidata del Cielo: 
Lezione per mettere in pratica quanto appreso nel corso. Costo 
complessivo: 30,00 Euro.
Iscrizioni entro il 10 Settembre e per ragazzi 14-18 anni: 25,00 
Euro + lezione pratica in omaggio.
Info e iscrizioni: Giada - Tel. 329 4597607- giada@macaone.it

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

9 Settembre | 21 Ottobre | 11 Novembre
Domenica

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



Il Lavandeto
di Arquà Petrarca

Via Palazzina, 16
per info: tel. 338 3761805 

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

ORE 10.00 PIAZZA PETRARCA
apertura della mostra mercato di prodotti alla Lavanda
e oggettistica in tema

DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00
Gli esperti della coltivazione della Lavanda
saranno disponibili per  fornire indicazioni a chi è interessato
alla coltivazione. Sarà in funzione il distillatore per l’estrazione
dell’ OLIO ESSENZIALE di Lavanda

DALLE ORE 12.00 APERITIVO IN VIOLA

DALLE ORE 12.30 DEGUSTAZIONE
menù alla Lavanda nei Ristoranti che aderiscono all’iniziativa

ORE 15.30 LABORATORIO PER I PIÙ PICCINI
Costruiamo un piccolo erbario, coloriamo con la Lavanda
e costruiamo le cascate di sapone 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00 PASSEGGIATA
e visita guidata a “Il Lavandeto di Arquà Petrarca”
Ritrovo in Piazza Petrarca alle ore 17.00. Al termine
piccolo rinfresco con bibita, biscotti e crostata alla Lavanda

ALLE ORE 20.00
Chiusura della mostra mercato

7° edizione

Arquà Petrarca
Riscopre la Lavanda  

Domenica 2 Settembre
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