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La vita è opportunità, coglila;
La vita è bellezza, ammirala;
La vita è una sfida, affrontala;

La vita è preziosa; abbine cura;
La vita è una ricchezza, conservala…

Con queste parole di Maria Teresa di Calcutta apriamo questo numero di 
Euganeamente soffermandoci sull’importanza della vita dell’essere umano, 
rivolgendo uno sguardo particolareggiato sui giovani ed adolescenti. 
Loro sono i più esposti di questa nostra società contemporanea buonista 
e garantista, a volte ipocrita, in cui prevale l’individualismo.
L’atteggiamento di molti giovani, che risentono di una cultura non sempre 
rispettosa della dignità e del valore della vita, e che ancor peggio induce 
a viverla “di corsa”, senza sosta, senza lasciare il tempo per assaporarne la 
bellezza e la profondità. Un tratto caratteristico del nostro tempo, infatti, 
è l’esasperata attenzione alla sfera della soggettività e dei bisogni, con 
la conseguente mitizzazione dell’io individuale e l’affermazione eccessiva 
del sé. Il valore della vita va oltre le difficoltà che si incontrano tutti i giorni. 
Siamo molto fragili, questo è vero, forse a causa della cultura di questo 
Terzo Millennio in cui, nonostante i molteplici social che la tecnologia ci 
offre, siamo sempre meno portati a dialogare, a condividere momenti 
assieme e a vivere la collettività.
Nelle pagine di Euganeamente ritornano gli appuntamenti con la natura, 
i percorsi naturalistici e gli appuntamenti dell’autunno che riportano alla 
vita colori e sensazioni di estremo interesse.
Passeggiare immersi nella natura, assaporare il profumo della vendemmia 
tra le brume settembrine ci riporta un po’ all’essenza della vita.
Per gli amanti della buona tavola i numerosi appuntamenti con 
l’enogastronomia locale e di stagione che attrae sempre un grande 
numero di persone grazie alla disponibilità di prodotti locali genuini e 
bontà per tutti i palati.

Vivere i Colli Euganei
è Vivere di Piacere!

LA VITA E
,
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IL CIELO D’AUTUNNO
Da sempre, Marte, ha colto l'animo 
dell'uomo, forse per il suo colore 
molto differente dagli altri astri anche 
vedendolo ad occhio nudo. Sarà l'effetto 
della mitologia che evoca gesta di una 
divinità con il carattere del fuoco e 
evocato per aver la forza per difendersi 
da ogni cosa.

IL VALORE DELLA VITA
M'era capitato tra le mani un foglio con alcune 
rime che avevo scritto tempo addietro. Erano 
dedicate alla vita e tra l'altro dicevano: "Questo 
senso di malinconia senza nome. Questo sentir 
le cose da soffrirne. Questo amore che par 
volerei guarire ad ogni istante, poi ci scivola tra 
le mani, come gocce sui vetri”.

L’ESEDRA DI VILLA DUODO
Un altro concreto segno del culto rivolto a s. 
Francesco d’Assisi, oltre alla chiesa di San Giacomo, 
è invece tuttora vivo anche se mescolato a quello di 
s. Francesco Saverio e mi riferisco all’Esedra davanti 
alla cappella di San Giorgio, voluta dai Duodo, 
nobile famiglia veneziana, a coronamento del 
pietroso circuito pellegrinante delle Sette Chiese. 
Vale la pena di riesumare la storia.

IL PIOPPARELLO
Forse l’aspetto del 
mondo dei funghi 
che più mi ha sapu-
to sedurre è stata 
l’emanazione dei 
loro particolari odo-
ri, dei loro aromi, 
fra i più complessi 
e vari, centinaia di 
fragranze diverse, 
a volte uniche e ir-
ripetibili, utilissime 
per la determina-
zione macroscopica 
dei funghi. 
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EUGANEAMENTE
Correva l’anno 2012 e due “colligiani”, cercando di 
allietare le loro giornate con le proposte euganee 
avevano capito che c’era un vuoto. Sia di promozione 
unitaria del territorio sia di conoscenza da parte degli 
abitanti stessi, che poco sapevano delle bellezze che 
avevano attorno.
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Una serie di scelte lavo-
rative di Alessia e Stefa-
no, comunque sofferte e 
ponderate fino all’ultimo, 
ci hanno dato la possibi-
lità di iscriverci al Corso 
per Guide Ambientali Es-
cursionistiche organizzato 
dall’AIGAE, la maggiore 
associazione italiana di 

categoria.

FINE ART
Max predilige le ritrattis-
tiche, sia di persone che di 
animali, la sua non è una 
fotografia semplice, ma è 
ricercata, un pezzo unico. 
Una buona inquadratura 
può riuscire a chiunque con 
un po di fortuna, ma l’effet-
to pittorico e stravagante è 
un lavoro che richiede im-
pegno, dedizione, studio 
della luca e rielaborazione.
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GEMME DI RICORDI
di Gemma Bellotto

Quella era una sera particolare, tutt'altro che serena. 
M'era capitato tra le mani un foglio con alcune rime 
che avevo scritto tempo addietro. Erano dedicate 
alla vita e tra l'altro dicevano: "Questo senso di 
malinconia senza nome. Questo sentir le cose 
da soffrirne. Questo amore che par volerei 
guarire ad ogni istante, poi ci scivola tra le 
mani, come gocce sui vetri”. No, non erano 
adatte allo stato d'animo di quel momento. Non 
ero, allegra certo ma neppure malinconica; c'era in 
me qualcosa che si chiamava paura. All'indomani 
avrei dovuto subire una piccola operazione, quasi 
comune ma in me c'era la paura di non svegliarmi 
una volta che tutto sarebbe finito. "Quanto siano 
fortunati, quelli che non conoscono la paura, non 
lo sapranno mai" mi dicevo. E mi guardavo attorno 
con una grande voglia che il tempo passasse in 
fretta perché così sarebbe finita anche la paura ma, 
dall’altra parte, speravo che le ore andassero piano 
perché quel domani fosse lontano. Pensavo alla vita 
e soprattutto al suo valore, a quanto era preziosa 
e mi pareva di non essermi mai accorta di come e 
quanto fosse bella. Ecco, io me ne accorgevo solo 
allora che avevo paura di perderla. Spontanee mi 
arrivavano dal cuore, quasi volessero uscire ad 
ogni costo, delle rime inneggianti alla vita: “bello è 
risvegliarsi alla mattina, e ritrovarsi tra le mani della 
vita, sentire al risveglio il primo saluto dei passeri. 
e capire dalla voce che ci chiama d'essere ancora 
circondati d'amore. Avvertire nell'anima il sussurro: 
anche tu, piccola donna, sei il mondo; tra le tue 
mani l'amore, lievito di pace. Bello è risvegliarsi 
alla mattina e ritrovarsi tra le mani della vita”. Sì, sì, 
tutto questo m'usciva spontaneamente, facendomi 
sentire una persona fortunata. Ma come avevo 
potuto perdermi in malinconie - mi dicevo - prima, 

che non avevo quel problema che mi causava quello 
stato d'animo? Avrei dovuto esser serena, allegra e 
respirare tutto il bello che la vita stessa mi sapeva 
regalare di giorno in giorno. E in quel momento tutto 
mi pareva bello. Il cielo, così azzurro, con le grosse 
nuvole così candide da assomigliare a montagne di 
panna montata o meglio, di quello zucchero filato 
che da bambina gustavo con allegria. E il sole? Non 
c'era forse qualcuno, al di là delle nubi, che ogni 
mattina accendeva per noi piccoli uomini un nuovo 
sole? Davanti agli occhi della mente tutte queste 
cose correvano come se fossero in un film. Tutto era 
intervallato dalla mia riflessione: "Perché non me 
ne sono accorta prima? Può esserci qualcosa più 
prezioso della vita?". Guardavo i miei
genitori già avanti d'età e pensavo al loro amore così 
grande, così totale, pronto alla rinuncia per me, per 
noi figli. A quei loro occhi, che sapevano leggere 
nel mio pensiero, che brillavano di gioia se i miei 
occhi erano contenti e diventavano tristi se non mi 
vedevano serena. "Eccolo lì l'amore" -mi dicevo- e 
per quell’amore io avevo avuto la vita. Quante volte 
papà ci aveva strimpellato, fin da quando noi tre 
fratelli eravamo bambini, con la sua vecchia chitarra 
rossa, le serenate che lui aveva cantato alla mamma 
sotto la sua finestra quando erano fidanzati? Tante, 
tante! Ma io mi chiedevo ancora, in quel momento 
- li avevo amati abbastanza, mamma e papà o forse 
avrei dovuto star loro più vicina, farglielo capire 
di più il mio bene, magari anche con le parole? E 
mi rispondevo che loro il bene lo capivano e non 
c'era bisogno di parole. Facevo poi a me stessa la 
promessa che, una volta superato quel momento, 
senz'altro avrei pensato di più anche a loro. Loro 
che, oltre ad avermi donato la vita, mi avevano 
insegnato anche ad amarla in tutte le piccole cose 

Il Valore
  della Vita
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del Creato, a vederne le bellezze che essa mi donava 
ogni giorno, anche nei colori della natura, in ogni 
stagione. E rivedevo papà quando in primavera, dai 
tralci ricurvi del nostro piccolo vigneto, apparivano 
le lacrime. Da ogni tralcio usciva difatti una goccia e 
rimaneva lì per tanto tempo. Verso il tramonto il sole 
si rifletteva su ognuna di quelle gocce che brillando 
assomigliavano ad un gioiello dai colori splendenti. 
E il vigneto diventava un mare di luce viva. Incantata 
da tanto splendore io, ancora bambina, chiedevo: 
“Papà, cosa sono quelle gocce?
"È il pianto delle vigne" lui rispondeva. "Ma perché 
le vigne piangono?”. E lui: "È un pianto di gioia. 
Ogni goccia vuoi dire che la pianta è ancora viva, 
dopo aver superato il gelo. La goccia - è la vita! 
Quelle che non piangono non son più vive, sono 
rinsecchite dal gelo". Come amava la vita papà 
in tutte le piccole cose vive del Creato! E le mie 
riflessioni continuavano. Mi dicevo: "tutto sarà più 
bello, più importante, una volta superato lo scoglio". 
Ecco, dovevo vincere la mia paura anche per loro, 
per i miei genitori. Quella sera andava ormai verso 
la notte. Una grande luna era spuntata dal fianco 
della mia vecchia collina. Pareva che fosse spuntata 
per me, per farmi compagnia e coraggio ma anche 
lei mi dava l'impressione di sussurrarmi qualcosa: 
"non ti sei mai accorta del tutto di quanto sia bella 
una notte, sotto il mio balcone. Guarda tutte le 
ombre degli alberi disegnate sulla strada bianca e 
splendente: sembra una notte di neve”! Sì, era bella 
anche la strada in quel momento, con le ombre 
della siepe e degli alberi che la attorniavano. Ormai 
era arrivata anche la notte. Bene o male il sonno 
arrivò, seppur poco sereno. E arrivò il nuovo giorno. 
Tutto fu superato nel migliore dei modi, per mia 

fortuna e anche la paura passò. Quei momenti però 
non furono dimenticati del tutto e, pur rendendomi 
conto che la vita non è fatta certo di fiorellini e di 
cieli sempre azzurri, pensavo che possedevo già 
tanto, avendo la salute. Se poi si ha, a volte, la 
fortuna di vedere per qualche attimo con gli 
occhi dell'anima, ecco, si possono cogliere delle 
bellezze che abbiamo a portata di mano e non 
riusciamo a vedere. Cose queste che ti ripagano 
dei momenti bui e ti danno la voglia di attendere 
ancora il sereno. Cercai da allora di star più vicina ai 
miei genitori ormai anziani per respirare quasi quel 
loro grande amore che mi sarebbe servito come 
linfa per i giorni futuri. Trovai qualche momento 
in più per fermarmi, alzare gli occhi e guardare 
l'azzurro del cielo ricamato dai nuvoloni bianchi. 
Per ascoltare il canto dei passeri al risveglio. Per 
osservare la bellezza di una notte vestita di luna. 
Ecco, basta concedersi anche pochi attimi, a volte, 
per gustare il profumo e il canto della natura che ci 
circonda. E a primavera, quando il vigneto diventa 
un mare di gocce illuminate dal sole, penso alla luce 
d'amore negli occhi di mamma, alla voce di papà che 
mi diceva: "Vedi, quel pianto è vita ed è un pianto 
di gioia per aver superato il gelo e ritrovarsi vive. 
Se le vigne non piangono vuoi dire che non sono 
più vive". E sento attorno a me il respirar della 
vita, in ogni piccolo fiore, in ogni foglia, sotto 
ogni zolla dove il seme sta per germogliare. Poi 
mi dico in silenzio: "Quanto è importante la vita! 
Anche se a volte ci dona risvegli con gli occhi umidi, 
con le ciglia imperlate di lacrime, è sempre degna 
d'essere vissuta. E si dovrebbe, ad ogni risveglio, 
dire il nostro grazie a chi ce l'ha donata.

Pensavo alla vita e soprattutto al suo valore, a quanto era preziosa e 
mi pareva di non essermi mai accorta di come e quanto fosse bella. 
Ecco, io me ne accorgevo solo allora che avevo paura di perderla.
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L’autunno è il momento ideale per attraversare tutti 
i Colli da Nord a Sud, e poi da Sud a Nord. Come? 
Con la Transeuganea naturalmente!
Un tracciato classico per chi è frequentatore, ma 
per chi viene da fuori e non conosce gli Euganei è 
l’occasione ideale per prendere confidenza con i più 
famosi sentieri e gli svariati microclimi e paesaggi 
che i nostri Colli sanno offrire.
Attenzione però, ci vogliono un po’ di gamba e 
tempo a disposizione, alla fine il gps parla chiaro: 
44 km circa e 1.600 m di dislivello, ci vuole un po’ di 
allenamento sulle spalle.
Il luogo ideale per la partenza è Bresseo di Teolo. 
La prima salita è quella del Monte Grande e 
ogni volta che si arriva “al pallone” è una piccola 
soddisfazione che merita uno scatto. Arrivati a Le 
Fiorine scorgeremo un pò di nebbiolina e nuvole 
basse, quel clima che ti va venir voglia di castagne, 
funghi, fuoco acceso e bicchiere alzato.
Da qui si prende la discesa del “Vietnam”, divertente 
ma da non sottovalutare, quindi tenere sempre alto 
il livello di attenzione!
Su sterrate comode si arriva poi nella valle sotto alla 
“Rocca Pendice”, una delle zone più affascinanti, 
e da lì si comincia a risalire. Qui sotto un uliveto e 
il campanile di Castelnuovo sullo sfondo. La Salita 
al Baiamonte e il sentiero Lorenzoni ci porteranno 
ad aggirare il Venda per puntare in discesa verso 
Valnogaredo e successivamente, una volta raggiunto 
il punto massimo a Sud, di risalire verso Nord sulle 
pendici del Rusta e quindi Fasolo.
Dal Monte Fasolo prendiamo la panoramica verso 
Sud, la strada che porta alla fattoria. Siamo a buon 
punto, da qui si scende verso Valsanzibio e si risale 
per i Sette Guadi. In successione Passo Roverello, 
Roccolo e Terre Bianche ci faranno chiudere il giro.
Ma ci è rimasta quella sensazione autunnale e lo 
stomaco è ormai vuoto, decidiamo quindi che 
non può finire così, con una pacca sulla spalla e 
un semplice “ciao”, qui ci vuole qualcosa per le 

Ombre. La risposta ce la da la Trattoria da Giovanni.
Questo itinerario, come già detto, è secondo noi 
ideale per chi non conosce ancora i Colli Euganei, 
grazie alla varietà dei percorsi che vi faranno scoprire 
molti dei nostri “classici”.

TRACCIA PERCORSO GPS: 
http://www.ombremtb.it/transeuganea/

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

www.ombremtb.it
info@ombremtb.it
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ASTROFABULA
di Marco Bregolato

Per molti l'autunno è quella stagione in cui finiscono 
le lunghe giornate che contraddistinguevano l'estate. 
Per altri, amanti del Cielo, l'arrivo dell'oscurità, diventa 
beneficio.
Nel momento in cui ci troviamo in un luogo, tra i molti, 
all'interno dei Colli Euganei con le ombre dolci dei 
monti che riparano dalle luci cittadine ad attendere il 
buio già dal 'crepuscolo', qualcosa di magico avviene. 
Questa parola, 'crepuscolo', molte volte inserita in 
contesti poetici, per chi vuole conoscere il Cielo 
ha un aspetto tecnico importante. Generalmente il 
crepuscolo è quel lasso di tempo che si riscontra tra 
il tramonto del Sole e l'avvento della notte. Vi sono 
tre tipi di crepuscolo: quello civile, il nautico e quello 
astronomico. Il crepuscolo astronomico è l'arco di 
tempo che si calcola nel momento in cui il Sole è 
appena tramontato e quello in cui si trova 18° sotto 
l'orizzonte occidentale, vale a dire da quel punto in cui 
non si riscontra più la sua luminosità: momento in cui 
inizia la notte astronomica. 
Queste sono semplici ma importanti nozioni per 
un amante del Cielo e questo panorama notturno 
autunnale è come un colossal ricolmo di attori di prima 
grandezza e come nei lungometraggi più apprezzati 
non mancherà anche il 'cattivo': Marte. 
Anche lui, il dio dell'arte della guerra, del tuono e del 
fulmine, non vuole mancare in queste notti di ottobre 
e novembre dopo aver transitato, color del fuoco, nelle 
serate estive e non mancherà, regale, in queste notti 
autunnali. 
Da sempre, Marte, ha colto l'animo dell'uomo, forse 
per il suo colore molto differente dagli altri astri 
anche vedendolo ad occhio nudo. Sarà l'effetto della 
mitologia che evoca gesta di una divinità con il carattere 
del fuoco e evocato per aver la forza per difendersi da 
ogni cosa.
Nell'immaginario umano, storico e non, la Terra è 
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spesso minacciata da Marziani, abitanti di Marte. 
La letteratura su Marte è tanta ed in fondo, tra tutti 
i pianeti conosciuti è quello che può dare adito ad 
aver avuto una possibile remota 'abitabilità'. In effetti 
Marte ha una debole atmosfera che, tempo fa, fu più 
consistente. La sua debole magnetosfera, che è quello 
scudo magnetico tanto importante per la nostra Terra, 
non difende sufficientemente l'atmosfera dai venti 
solari che la colpiscono, riducendola sempre di più. 
La grande quantità di ossido di ferro presente sulla 
superficie di Marte, rende inconfondibile il suo colore, 
anche ad occhio nudo: il pianeta rosso.
A questo punto una domanda sorge spontanea: 
come potrebbe essere stato, Marte, con quell'attività 
vulcanica migliaia di anni fa? Con una atmosfera più 
densa? Con una superficie meno desertica, quindi con 
la presenza di acqua? Questo è uno dei molti misteri 
del pianeta rosso.
I percorsi di Marte, nel cielo, sono sempre stati 
incomprensibili fin dall'antichità. L'orbita del pianeta 
rosso è stata risolta dopo decine di anni di studi da 
Keplero verso la fine del 1600, il quale ha capito per 
primo il suo 'Moto retrogrado'. Infatti Marte sembra 
percorrere la sua orbita correttamente, poi per un dato 
periodo inverte sensibilmente la sua traiettoria per poi 
riprendere la sua 'strada'. Il Moto retrogrado apparente 
di Marte avviene per un effetto prospettico dovuto alla 
concomitanza del percorso orbitale della Terra durante 
il Moto di Rivoluzione. Tutti i pianeti hanno un moto 
retrogrado, ma quello di Marte è molto più evidente a 
causa della relativa vicinanza alla Terra.
Con Giove oramai tramontato e Mercurio e Venere 
nel loro periodo di invisibilità, Marte e Saturno, ma 
quest'ultimo solo per le prime date di ottobre, sono 
gli unici pianeti visibili ad occhio nudo a mostrarsi in 
queste sere autunnali. 
La sera del 14 ottobre, dalla fine del crepuscolo in poi, 
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Come potrebbe essere stato,
Marte, con quell'attività vulcanica

migliaia di anni fa? Con una atmosfera 
più densa? Con una superficie meno 
desertica, quindi con la presenza di 

acqua? Questo è uno dei molti
misteri del pianeta rosso.

'Perseo libera Andromeda' (1664) dipinto di 
Theodoor van Thulden, allievo barocco di 

Rubens dalla seconda meta del '600.



uno spettacolo si avvera con l'apparizione della 
Luna e Saturno in Congiunzione, quindi molto vicini 
prospetticamente tra loro. Essendo Saturno nell'area 
della costellazione zodiacale del Sagittario, in quel 
momento occupano entrambi, una zona molto 
importante della Volta Celeste: il Centro Galattico. 
Quindi chi ammirerà questo fenomeno astronomico 
saprà che, nel contempo, sta anche osservando 
il centro della Via Lattea, la nostra galassia, dove, 
a 26.000 anni luce da noi, si trova il Buco Nero più 
vicino.
In questo periodo notturno autunnale di questo 
2018 si possono provare grandi soddisfazioni. Nella 
costellazione dei Pesci si trova Urano, il settimo 
pianeta del Sistema Solare. Scoperto, per caso, 
dall'astronomo dilettante William Herschel il 13 
Marzo 1781, Urano non è visibile ad occhio nudo 
ma con un buon telescopio con un oculare che 
garantisce almeno 200 ingrandimenti, si rileva una 
piccola sfera azzurra, tipico colore del gas metano, 
proprio come quello che esce dai fornelli delle 
nostre moderne cucine. In realtà la composizione 
gassosa dell'atmosfera di Urano prevede una 
grande quantità di Idrogeno, una piccola di Elio e 
solo il 2% è composta da Metano: la presenza di 
quest'ultimo gas, riflette la luce blu. Urano orbita ad 
una distanza di oltre 19 Unità Astronomiche, vale a 
dire 2850 milioni di km dal Sole. Ha un diametro pari 
a circa 4 volte quello della Terra e compie un giro 
attorno al Sole, il suo moto di rivoluzione, ogni 84 
anni, quindi sarà ben visibile in Cielo, dalle nostre 
latitudini, ancora per un buon numero di anni. In 
questo autunno 2018 si trova in 'Opposizione' a 
Sole, quindi la sua superficie, osservata dalla Terra, è 
illuminata per il 100%.
Chi vuole orientarsi nel Cielo notturno autunnale, 

deve leggere il mito di un eroe: Perseo.
Nella porzione di Cielo sopra le nostre teste, in 
questo periodo dell'anno, si ripercorrono le gesta del 
figlio di Zeus e di Danae, quando compì quell'atto 
valoroso e d'amore che, una volta narrata, resta nella 
nostra memoria per sempre. La storia d'amore è tra 
Perseo e Andromeda, figlia di Cefeo, Re d'Etiopia, 
e di Cassiopea, i quali senza l'estrema vanità di 
quest'ultima non si sarebbero mai conosciuti. 
Cassiopea si riteneva di gran lunga più bella di tutte 
le Nereidi, le ninfe del mare, scatenando l'ira di 
Era, la moglie di Zeus, che ordino di sacrificare la 
figlia Andromeda, incatenata ad uno scoglio, offerta 
al mostro marino Idra. Accorse Perseo, che liberò 
Andromeda dalle catene e pietrificò il mostro con lo 
sguardo della testa della Medusa in suo possesso. 
L'eroe porta con se Andromeda, volando con il suo 
cavallo alato Pegaso sull'isola di Creta.
Astronomicamente, questi nomi, racchiudono 
oggetti celesti di grande interesse. Il doppio 
ammasso aperto di Perseo il quale solo con un 
binocolo fermo su cavalletto da forti emozioni. 
Algol, la stella più importante di Perseo, famosissima 
'stella variabile', vale a dire che l'astro muta 
periodicamente la sua 'magnitudine apparente', che 
è la luminosità di un astro rilevato dalla Terra, già 
conosciuta in tempi antichi per questa caratteristica. 
Non possiamo tralasciare l'oggetto luminoso più 
importante del cielo d'autunno: M43, la Grande 
Galassia di Andromeda, la galassia più vicina a noi.
L'aumento delle ore di oscurità che dona l'autunno 
mostrano nuovamente oggetti estivi appena dopo  
il crepuscolo e anche altre meraviglie, più in là verso 
la notte, che si possono godere al riparo dalle luci, 
in luoghi che i nostri dolci Colli Euganei possono 
offrire. Scopriteli.

Marte
ripreso dalla 
sonda Viking 
1 durante il 
suo passaggio 

vicino al 
pianeta rosso 
nel giugno
del 1976
Credit NASA
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RABDOMANTE
di Giulio Osto

Il 4 gennaio 1682 nasceva a 
Torreglia un bambino chiamato 
Giacomo Fasolato, un nome e 
cognome tipicamente veneto. 
La memoria di questo individuo 
però è associata a Jacopo 
Facciolati, nome e cognome 
ingentiliti e nobilitati dallo 
stesso torregliano, alcuni anni 
dopo. Già questa vicenda, che ci 
consegna un nome originario e 
quello, che potremmo chiamare, 
un nickname, è un indizio della 
personalità di tale genio di 
Torreglia.

Fortunatamente due targhe 
marmoree segnalano ancora 
oggi il luogo dove sorgeva la casa 
natale di Facciolati a Torreglia. 
La casa originaria è scomparsa, 
ma possiamo notare come essa 
si trovi, di fatto, al centro del 
paese, che all’epoca era assai 
più modesto di oggi quanto a 
numero di abitanti e presenza di 
edifici. Fasolato-Facciolati nasce, 
infatti, ai piedi del Colle della 
Mira, all’inizio della via-sentiero 

Mondònego, uno dei luoghi più 
antichi e suggestivi di Torreglia. 
Una targa reca una scritta latina 
della quale è stata recentemente 
scoperta e studiata l’origine.  I 
due versi latini sono, infatti, 
una citazione di una poesia del 
1817 di Francesco Pimbiolo, 
alla quale è dedicato il libro Nel 
cuore di Torreglia. Una poesia 
di Francesco Pimbiolo, una 
passeggiata sul Colle della Mira 
(Proget Edizioni 2017). La scritta 
latina elogia la casa e invita, 
addirittura, a prostrarsi innanzi 
a tale luogo, a motivo della sua 
importanza.

Facciolati, chi era costui? La 
svolta per il giovanissimo 
Giacomo Fasolato, avvenne nel 

1696, quando l’allora vescovo di 
Padova, Gregorio Barbarigo, in 
visita alla parrocchia di Torreglia, 
si accorse della vivacità, ma 
soprattutto dell’intelligenza 
del ragazzo e gli propose di 
cominciare gli studi presso uno 
dei collegi vescovili di allora, al 
Tresto, vicino a Este. L’intuito di 
Barbarigo fu confermato, tanto 
che in seguito Giacomo Fasolato 
entrò nel Seminario Vescovile, 
a Padova, e divenne sacerdote 
diocesano nel 1704. Il vescovo di 
Padova, fiutando la genialità del 
giovane torregliano, lo nominò 
professore nel Seminario, 
avviando in questo modo il suo 
percorso di studioso. Inizialmente 
Fasolato insegnò filosofia, ma 
successivamente i suoi interessi 
si diressero verso le discipline 
umanistiche, in particolare la 
lingua greca e latina. La bravura 
e la fama di Fasolato crebbero 
nel corso di pochi anni tanto da 
arrivare, appunto, a modificare 
il proprio nome per entrare nel 

Jacopo
Facciolati
Il genio
di Torreglia

Ritratto di
Jacopo Facciolati, 

Biblioteca del 
Seminario 

Vescovile di 
Padova, su gentile 

concessione

Targhe nel luogo della casa di Jacopo Facciolati a Torreglia
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mondo della cultura con una 
credenziale più prestigiosa. 

Sono ben cinque le dimensioni 
della personalità del torregliano 
Facciolati: sacerdote, professore, 
scrittore, latinista e collezionista 
d’arte. Innanzitutto, si tratta di un 
sacerdote della chiesa di Padova 
dell’epoca. In secondo luogo, 
Facciolati fu professore, nel 
Seminario vescovile, appunto, ma 
anche all’Università di Padova. Il 
torregliano divenne, per incarico 
della stessa Università, lo storico 
ufficiale dell’antica istituzione. 
Facciolati, infatti, scrisse i Fasti 
Gymnasii Patavini (1757), cui 
premise un sunto con il titolo 
di Syntagmata XII (1752), cioè una 
storia-cronologia dell’Università 
di Padova. Insieme al prestigio, 
questo incarico gli concedette 
un vitalizio con il quale egli potè 
coltivare una delle sue passioni, 
cioè la storia dell’arte. Si racconta 
che, a beneficio degli studenti, il 
professore di Torreglia, avesse 
costruito una piccola galleria 
d’arte, acquistando delle opere 
appartenenti a diverse epoche, in 
modo da illustrare i cambiamenti 
di stile. 

Infine, Facciolati fu per tutta la vita 
scrittore, considerata una bella 
schiera di libri che portano il suo 
nome, ma soprattutto latinista, 

cioè studioso di quella lingua 
che all’epoca era propria della 
comunicazione scientifica, come 
oggi l’inglese. I numerosi libri, 
tra i quali spicca il monumentale 
Lexicon, sono la testimonianza 
più eloquente del prestigio 
di Facciolati che intratteneva 
diverse corrispondenze a livello 
italiano ed europeo. 

All’interessamento del professore 
dobbiamo, però anche la 
commissione e la donazione di 
alcune opere d’arte importanti, 

e a Torreglia possiamo ancora 
ammirarne alcune. Innanzitutto, 
Facciolati donò al suo paese 
natale, una statua della Madonna 
con Bambino opera di Francesco 
Rizzi, importante scultore 
veneto del Settecento, allievo 
del famoso Antonio Bonazza. 
Tutti possiamo ancora godere 
di questa bella opera, situata 
a Torreglia, in piazza Capitello, 
che prende il nome proprio per 
la presenza di questa statua, 
custodita all’interno di un’edicola 
costruita successivamente. 

Facciolati fu generoso anche 
nei confronti della parrocchia 
di Torreglia, poiché finanziò 
un restauro della chiesa di san 
Sabino, concluso nel 1765. La 
chiesa venne inoltre abbellita da 
opere d’arte donate sempre dal 
professore, tra le quali spicca, per 
bellezza e prestigio, l’Adorazione 
dei Magi, versione di quella del 
Mantegna. 

Facciolati morì a Padova il 26 
agosto 1769 e venne sepolto nella 
Chiesa di S. Maria Addolorata 
al Torresino nelle vicinanze del 
Seminario Vescovile. Nel 2019, 
dunque, celebriamo il 250° 
anniversario della morte di tale 
grande personalità nata sui Colli 
Euganei (1769-2019), un tesoro 
da conoscere e valorizzare.

Statua della Madonna con bambino 
di Francesco Rizzi, piazza Capitello 
a Torreglia
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A TAVOLA
di Erica Zampieri

conservare 

l’Estate...

in Autunno!

In inverno rimpiangiamo sempre l’estate per i 
suoi prodotti freschi… ed allora prendete appunti 
per ricordarvi il momento ideale per fare le 
conserve, quando le zucchine sono buonissime, così 
come le melanzane, i peperoni, i peperoncini e tanti 
altri ortaggi. Il bello è che possiamo mettere in un 
barattolo tutti i sapori della bella stagione e portarli 
a tavola per tutto l’anno.
Le conserve sott’olio sono la salvezza durante le 
sere d’autunno quando il frigo è vuoto e gli amici 
piombano in casa all’improvviso all’ora dell’aperitivo.
Bisogna solo avere un po’ di pazienza, 
ma ne vale assolutamente la pena. 
Pensate a quelle serate in cui non avete voglia di 
fare nulla se non mettere a scaldare un po’ di pane 
nel forno. Se non altro potrete gustare delle ottime 
bruschette con le verdure sott’olio o sott’aceto da 
accompagnare ad un calice di vino rosso. E anche 
il più gelido degli inverni sembrerà più caldo! Ma 
prima di mettersi a preparare conserve di qualsiasi 
tipo si deve assolutamente parlare di conservazione.

Come sterilizzare 
le conserve
Per sterilizzare i barattoli di vetro per prima 
cosa lavateli bene. Lasciateli bollire per circa 
mezz’ora in una pentola piena d’acqua e poi 
fateli asciugare a testa in giù su un canovaccio pulito. 
Quando saranno perfettamente asciutti versate 
dentro le verdure o le confetture o i sughi ancora 
caldi e chiudete bene con il coperchio. A questo 
punto fate bollire i vasetti chiusi in una pentola piena 
di acqua per una mezz’ora lasciateli raffreddare 
sempre nell’acqua a fuoco spento. I tappi si 
abbasseranno un po’ e una volta aperti emetteranno 
il rumore tipico del sottovuoto. Se non accade vuol 
dire che non sono stati correttamente sterilizzati. Vi 
potete sbizzarrire con la fantasia e preparare vasetti 
dolci e salati, per la colazione, per un aperitivo per 
accompagnare una cena di formaggi e salumi.
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Composta di Giuggiole
A casa mia prepariamo anche una composta un 
po’ particolare, la composta di giuggiole.
In giardino c’è un bellissimo albero con centinaia 
di bellissime giuggiole attaccate che stanno 
maturando. Le giuggiole sono come le ciliegie 
una tira l’altra ma io preparo anche la composta 
che ben si sposa per le colazioni mattutine 
spalmata su di una fetta di pane caldo o perché 
no come guarnizione ad una crostata. Si tratta 
di un ottimo prodotto che può accompagnare i 
formaggi, il suo gusto è dolce con una leggere 
punta di acidità.

Ingredienti
1 kg di giuggiole ben mature
poca acqua
1/8 di zucchero del peso della frutta (facoltativo)

Preparazione
Lavare e tagliare a metà le giuggiole, eliminando 
tutti i noccioli. Mettere la frutta tagliata in una 
casseruola con poca acqua e farla cuocere fino ad 
ammorbidirla e renderla quasi poltiglia. Togliere 
il composto dal fuoco e passarlo al setaccio 
per eliminare le parti dure delle bucce. Pesarlo 
e rimetterlo sul fuoco (a discrezione è possibile 
aggiungere zucchero nella porzione di 1 a 8 del 
peso della frutta) e cuocere finché la marmellata 
avrà la consistenza desiderata; quindi togliere 
dal fuoco e invasare subito in barattoli di vetro 
precedentemente sterilizzati. 

Quest’anno mi sono fissata con mele e fichi 
ho preparata una composta di mele, cannella 

e noci tritate e una composta di Giuggiole
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Per consigli e/o suggerimenti scrivete a erica@saporiedissaporifood.it

Confettura di Mele, 
cannella e noci
Ingredienti
1 kg di mele golden delicius, 400 gr di zucchero di 
canna fino, 2 stecche di cannella, 1 limone, 250 gr 
di gherigli di noci.

Preparazione 
Sbucciare le mele, privatele del torsolo e 
tagliatele a fettine sottilissime. Raccoglietele 
in una casseruola con lo zucchero, il succo del 
limone e la cannella e cuocete a fuoco basso. 
Dopo alcuni minuti di bollore spegnere il fuoco, 

versare il composto in una ciotola, lasciatelo 
riposare al fresco, coperto con un canovaccio. 
Il giorno seguente rimettete il composto nella 
casseruola e portate a bollore: proseguite poi 
per 10 minuti, schiumandolo e mescolandolo 
continuamente. A fine cottura eliminate la 
cannella. Tritate grossolanamente i gherigli di noci 
ed aggiungetele al composto. Invasare il tutto. 
Chiudete ermeticamente, capovolgere i vasi in 
modo che si formi il sottovuoto. Una vola freddi 
possono essere conservati in dispensa al buio. Una 
volta aperti vanno conservati in frigo e consumati 
entro 15 gg. Prima di consumare attendere almeno 
2 settimane.

Un classico sono le
Melanzane sott’olio
Tagliate un kg di melanzane a listarelle e sistematele 
in un colapasta alternandole a strati di sale grosso. 
Dopo circa 4-5 ore, lavatele e lasciatele asciugare 
su un canovaccio. Bollitele per circa 5 minuti in 
700 ml di aceto bianco diluito con poca acqua e 
poi scolatele e lasciatele raffreddare su un altro 

canovaccio. Una volta asciutte riponetele in vasetti 
di vetro precedentemente fatti bollire per 30 minuti 
e asciugati. Riempite i vasetti con l’olio e gli odori 
ben lavati e asciugati e qualche spicchio di aglio. 
Pressate bene le melanzane in modo da far uscire 
tutta l’aria e aggiungere olio fino quasi all’orlo. 
Chiudete i barattoli e sterilizzateli facendoli bollire 
in una pentola, piena di acqua per 30 minuti. 
Si possono consumare dopo un mese circa.
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SULLE TRACCE DELLA STORIA
E DELLE STORIE

di Roberto Valandro

La presenza francescana a Monselice è piuttosto 
precoce e molto significativa, tanto che si vociferava 
in secoli ormai lontani di un passaggio del Santo con 
la fondazione dell’omonimo convento portandone 
scolpito, all’entrata della chiesa e a inconfutabile 
riprova il segno del TAU. 
Senza dubbio il convento era già in essere fin dal 
1238, essendo ricordato in un testamento, ma tracce 
sicure di un locus, vale a dire di un ancora semplice 
ricovero, sembrano risalire addirittura al 1225, mentre 
la chiesa compare nel testamento della nobildonna 
Filippa da Sarego, sorella del celebre frate Giacomo 
e sposa di Leone Malacapella dei conti di Vicenza, 
quando nel 1286 lasciava libras centum pro 
laborerio ecclesie fratrum di Monselice, cioè di una 
cospicua somma per il cantiere chiesastico dei frati. 
Alla fine del duecento il nostro convento ospitava 
'lettori', insegnanti qualificati, dichiaratamente 
legati a una scuola che preparava alle missioni: nel 
dicembre del 1300 vi figurava presente proprio frater 
Jacobus de Padua, il protomartire della provincia 
di Sant'Antonio, morto a Tana (Bombay) nel 1321. 
Nello stesso torno di tempo troviamo un altare 
dedicato ai due Giovanni, il Battista e l’Evangelista, 

mentre la Vergine sarà onorata anche in un’apposita 
cappella. P. Beato Kircher da Valdagno (1652-1730) 
nei suoi "Annali" descrive la chiesa in «figura 
quadra, alquanto però più lunga che larga, con tre 
altari, e cappelle a volto massiccio dipinte, e non 
poco maestose. Alquanto dentro la porta vedesi la 
cappella dell’Immacolata Concezione di assai vaga 
struttura ... fu fabbricata l'anno 1494, 12 luglio». Nel 
1675 al medico Pietrangelo Diamanti venne affidata 
la cura perpetua dell’altare «dell'Imagine della 
Beatissima Vergine detta della Saetta, per l'insigne, 
evidente, et probabil Miracolo d'esser stata 
preservata illesa dal fulmine». Alla Madonna, detta 
pure della Neve, si saranno piu volte appellati i frati 
quando, alla metà del '700, l’escavazione con mine 
cominciava a mettere in serio pericolo l'incolumità 
di uomini e convento.
Purtroppo di chiesa e convento non è rimasta traccia 
a causa proprio della vorace fame di trachite e per 
l’indifferenza o incuria dei nostri lontani concittadini, 
un vizio da cui non siamo affatto guariti.
Un altro concreto segno del culto rivolto a s. 
Francesco d’Assisi, oltre alla chiesa di San Giacomo, 
è invece tuttora vivo anche se mescolato a quello di 

L’esedra di
        illa Duodo e i
           due San rancesco
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s. Francesco Saverio e mi riferisco all’Esedra davanti 
alla cappella di San Giorgio, voluta dai Duodo, 
nobile famiglia veneziana, a coronamento del 
pietroso circuito pellegrinante delle Sette Chiese. 
Vale la pena di riesumarne la storia.
Sull’Esedra esiste infatti una curiosa ambiguità, 
intorno al personaggio cui venne votata, degna di 
particolare approfondimento. In un manoscritto di 
Teodoro d'Amaden (1701), informato riguardo ai 
fatti di casa Duodo di cui scrisse la storia avendo 
a disposizione l'archivio familiare, è attribuita 
alla volontà di Alvise Duodo la (ri)edificazione di 
un antrum quasi speco o caverna già dedicato 
a s. Francesco, ex variis versicoloris làpidum ac 
màrmorum frustis tesselatum et compòsitum, 
composto cioè da frammenti lapidei e marmorei di 
vario colore; anzi, per far posto all'ingens podium, 
cuius proiectura magnum spatium occupat, 
insomma quella grande scalea trachitica che domina 
tuttora il corpo scamozziano e la giunta tiraliana, 
avevano disfatto fontane e orti terrazzati fatti alzare 
da Francesco Duodo. 
La notizia è suffragata da Gaetano Cognolato, pure lui 
autorevolmente introdotto in casa Duodo; egli parla 

d'una grotta conformata «su quella veneratissima 
d'Alvernia», così come il Furlani, cronista municipale 
del secolo trascorso: «Una grotta sul pendio del 
vago colle a perfetto meriggio composta di pietre 
bitumose in vaga benché rozza simmetria disposte, 
racchiude la statua del gran Serafico d'Assisi, e v'è 
opinione volgare, che questo Santo sia stato qui di 
passaggio...». Anche Francesco Sartori, che scrisse 
sul declinare dell'ottocento, dichiara: «Veneratissimo 
è il Santuario [dei Santi], ove tre volte all'anno da 
tutti i circostanti villaggi e da più lontani ancora 
traggono in folla i credenti ad offerire i loro omaggi; 
a sciogliere i loro voti, a innalzare le loro preghiere 
alle spoglie mortali di quegli eroi… A destra del 
maggior tempio, fiancheggiata dal palazzo Duodo, 
s'apre larga e mal tenuta scalea in capo alla quale 
s'alza la grotta di san Francesco modellata su quella 
d'Alvernia». In quel 'mal tenuta' è forse da leggere 
il motivo per cui nel I936 la grotta venne demolita; 
ma Celso Carturan avanza la plausibile ipotesi 
che non si sia trattato solo di questioni estetiche: 
proprietario era allora il conte Balbino Balbi Valier, 
erede della dinastia dei Duodo, il quale «con una 
serie antipatica ed illegale di pretese, di minacce, di 

ph: Filippo Rossato
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osservazioni e di restrizioni, cercava di allontanare il 
più possibile dalle sue passeggiate e soste sulle vie 
e piazzali del Santuario il pubblico» monseliciano. 
L'abbattimento fu dunque il gretto segnale di 
una tardiva volontà d'esclusione, e di aristocratica 
separatezza, vinta in fine dalla perseveranza e 
dall'attaccamento della popolazione al sacro 
luogo. Tornando al personaggio cui fu dedicata la 
grotta, alcuni recenti autori locali lo identificano 
con s. Francesco Saverio, cui ben si adatterebbe 
l'artificiosa invenzione dal sapore baroccheggiante. 
È evidente la sfasatura tra la venuta, sicura (1537), 
di Francesco Saverio nella città della Rocca e la 
costruzione della grotta; il Carturan sembra offrire 
una soluzione plausibile all’equivoco: ad un certo 
punto un <<busto col volto esangue di s. Francesco 
Saverio » avrebbe occupato la posizione d'onore, 
all'interno dello speco, innescando così una catena 
di 'dicerie' trascinatasi fino ai nostri giorni. 
Nell'archivio arcipretale del Duomo Nuovo una 
cartella senza specifica collocazione aiuta a chiarire, 
credo,l'intrigante questione. Essa raccoglie il 
carteggio intercorso con la curia prima vescovile e 
poi pontificia onde ottenere il decreto costitutivo 
di una pia Unione sub titulo S. Francisci Xaverii 
presso una chiesa o un pubblico oratorio della 
Terra di Monselice. Il decreto fu emanato a Roma 
il 15 ottobre 1817, regnante papa Pio VII, in 
risposta ad una supplica che così riassumeva la 
situazione: «Professando gl'Abitanti della Terra di 
Monselice, Diocesi di Padova, particolar divozione 
a S. Francesco Saverio, come che questo dimorato 
avendo in detto luogo a stare quaranta e più giorni 
consecutivi d'austerissima penitenza, per ben 

disporsi a celebrare il primo suo Sacrifizio, non che 
per avere in detta Terra, e circonvicini Villaggi dato 
principio alla sua Predicazione, ed essendo ascritti, 
ed ascrivendosi molti Divoti al mantenimento, ed 
accrescimento del culto a detto Santo, si fanno 
ad implorare dalla Santità Vostra l'acquisto, e la 
concessione di tutte quelle Indulgenze accordate 
alle altre pie Unioni canonicamente erette.» 
Un biografo del Saverio afferma che costui aveva 
preso dimora col compagno Salmeron in una 
casupola mezzo diroccata fuori della città, indicata 
per tradizione popolare all'esterno di porta S. 
Martino, anche se qualcuno preferiva ubicarla nei 
dintorni del santuario di Ca' Duodo, ove fu posta 
una lapide in ricordo del 'mistico' eremitaggio. La 
chiesa ove si solennizzava «con singolare divozione» 
la festa del Saverio era invece quella di S. Paolo: qui, 
per decreto (1815) del vescovo Francesco Scipione 
Dondi Dall’Orologio, era stato concesso «di poter 
esporre con decenza d’apparato, e de' lumi il SS. 
Sacramento nei nove giorni antecedenti alla festa», 
dando facoltà ad un sacerdote approvato di recitare 
«un divoto discorso» a conclusione delle varie 
cerimonie. Se fosse stata viva la tradizione, anche 
solo popolare, del conclamato ricovero penitenziale 
di s. Francesco Saverio nei pressi della futura grotta 
dell'Esedra perché non farne cenno, a sottolineare 
lo speciale radicamento del suo culto? Questo 
penso abbia preso vigore proprio dalla riscoperta 
delle vicende monseliciane dei compagni d’Ignazio, 
grazie ai sermoni, alla divulgazione d'edificanti 
agiografie o di opuscoli illustrati a mo' di fumetto. 
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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.

Una serata o un pranzo in compagnia, non dei soliti amici, ma dei 
colleghi di lavoro, le persone con le quali passiamo assieme molte 
ore al giorno. Può essere piacevole trovarsi e trascorrere qualche ora 
per parlare del più e del meno e di argomenti che non riguardano 
prettamente di lavoro. Per questo motivo è importante trovare un 
luogo piacevole in cui rilassarsi, magari davanti ad un buon piatto che 
incontra tutti i palati. Il Ristorante Antica Selva è il luogo che ben si 
presta ad ospitare le cene di lavoro, ma anche eventi importanti, come: 
matrimoni, cerimonie, feste di laurea, addio al celibato e nubilato, 
ricorrenze e compleanni in cui solitamente si ritrovano persone ben 
diverse tra loro. Situato alle porte di Montagnana in un antico casolare 
restaurato, Trattoria Antica Selva offre ai suoi clienti, oltre ad una cucina 
a base di prodotti di prima qualità e ottimo vino, un’atmosfera d’altri 
tempi legata ai buoni profumi della cucina tradizionale, ma innovativa 
allo stesso tempo.Trattoria Antica Selva è il luogo ideale che saprà 
incontrare i gusti e allietare tutte le persone che si accomoderanno 
alla sua tavola.

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 
chiuso  mercoledi’ e giovedi’ a cena

La tua perfetta Cena Aziendale

Black Angus Americano - Frollatura di trenta giorni

Black Angus Americano
Frollatura di trenta giorni

Fiorentina di Sorana
Frollatura di trenta giorni



con il Patrocinio Città di Monselice
Assessorato Cultura e Turismo

Un autunno di Eventi 
a Monselice 

1-2 Novembre Orario 9.00-13.00 15.00-19.00

Chiesa di Santo Stefano - Monselice
Via M. Carboni  (vicino cinema Corallo)

Esposizione di oltre 300 esemplari di
Funghi curiosi, commestibili, velenosi!

Esperti micologi saranno a disposizione per rispondere alle vostre 
domande e per svelarvi i segreti del meraviglioso mondo fungino!

35a MOSTRA
MICOLOGICA
di Monselice

Ingresso Gratuito 
Info Giada 329 4597607 - micologicomonselice@gmail.com - f gruppo micologico monselice

OTTOBRE
MARTEDÌ 2 OTTOBRE  
Autunno Run - Gruppo podisti Monselicensi – partenza 
ore 20.30 da Piazza Mazzini in collaborazione con 
l’Assessorato allo Sport

VENERDÌ 5 OTTOBRE 
Jazz al Parco – Concerto Antonello Salis – Parco 
Buzzaccarini ore 21.00

DOMENICA 7 OTTOBRE 
Ore 18.00 illustrazione lavori di restauro della Pieve 
di Santa Giustina, presentazione delle opere d’arte 
presenti in chiesa e Concerto del Coro del Vicariato

DOMENICA 7 OTTOBRE 
6 ore del Drago (corsa) – località Marendole 
organizza la Parrocchia di Marendole

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 
Passeggiata nella storia di Monselice 
(ritrovo ore 15:00 incrocio Via Buggiani) 
a cura dell’Associazione Accademia Monselicense 

SABATO 13 OTTOBRE 
Pieve di Santa Giustina 
Consegna Premio Opsicella
DOMENICA 14 OTTOBRE 
Piazza Mazzini 
Festa del Volontariato Sociale 
a cura dell’Assessorato Politiche Sociali

VENERDÌ 19 OTTOBRE 
Jazz al Parco 2018 – Concerto Be Doc Quartet 
Parco Buzzaccarini alle ore 21.00

SABATO 20 OTTOBRE - Pieve di Santa Giustina 
Ore 21.00 “Messa da Requiem” di W.A. Mozart 
con 200 elementi tra coro, solisti ed orchestra. 
A cura di Asac

DOMENICA 21 OTTOBRE 
Convegno sulla Mutualità – Società Operaia 
sala consiliare alle ore 10.00

SABATO 27 E DOMENICA 28 OTTOBRE 
Colori e Sapori d'Autunno lungo le vie del centro 
storico e nelle piazze della cittadina murata potrete 
immergervi nei sapori e colori d’autunno con mostre 
e mercato dell’artigianato creativo, villaggi rurali, 
spettacoli itineranti, rassegne enogastronomiche, 
laboratori per bambini e visite guidate ai monumenti e 
ville. Lo stand gastronomico della pro loco sarà attivo 
tutta la giornata con deliziosi panini. 
A cura dell’ Associazione Pro Loco.

DOMENICA 28 OTTOBRE 
Cerimonia consegna Premi Brunacci 
Pieve di Santa Giustina – ore 10.00

DAL 29 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 
Mostra di materiale, fotografie, documenti, video e 
conferenze sulla Prima Guerra Mondiale – Villa Pisani 
a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 
Parco Buzzaccarini - Boschetto dei Frati  
Halloween e Notte Nera al Parco
Dalle 15.00 animazioni per tutti i bambini, spettacoli ed 
intrattenimenti mostruosi. Dalle 19.00 pizzeria aperta e 
dalle 22.00 si balla anni ’80, ’90 e rock’n’roll

NOVEMBRE 
GIOVEDÌ 1 E VENERDÌ 2 NOVEMBRE 
Fiera dei Santi tradizionale fiera monselicense con 
oltre 250 bancarelle ed espositori lungo le vie del 
centro ed un grande luna park con oltre 50 attrazioni 
allestito in campo della fiera. Nell’area attrezzata di 
via Piave ci sarà la fiera agricola con esposizione e 
vendita di attrezzature per l’agricoltura ed animali da 
cortile. Durante i due giorni di festa siete invitati a 
visitare gratuitamente la Mostra di Pittura organizzata 
dall'Auser la Mostra Micologica con oltre 300 esemplari 
di funghi provenienti da tutta Italia. Mercoledì 1 
novembre premiazione Palio dei Santi della Giostra 
della Rocca. 

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 
Castello di Monselice – Aula Aldo Businaro alle ore 
11.00 – Consegna Palio dei Santi (Giostra della Rocca)

VENERDÌ 2 NOVEMBRE 
Jazz al Parco 2018 – Concerto Aut To Lunch 
Parco Buzzaccarini alle ore 21.00

DOMENICA 4 NOVEMBRE  
Cerimonia dell’Unità Nazionale - picchetto d’ onore 
per l’alzabandiera alla presenza di alcuni rievocatori 
in divisa storica – presentazione di un annullo 
filatelico con folder “Monselice ricorda la Grande 
Guerra” presso il palazzo della Loggetta a cura 
dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia

VENERDÌ 16 NOVEMBRE  
Jazz al Parco 2018 - Concerto Marco Ponchiroli e 
Josmil Neris – Parco Buzzaccarini alle ore 21.00

SABATO 17 NOVEMBRE 
ore 16:00 Sala Buonamorte Museo Sanpaolo 
Itinerari Dei Pellegrini presentazione dei timbri di 
Monselice per le credenziali 
a cura dell’Associazione Accademia Monselicense 

SABATO 24 NOVEMBRE 
ore 16:00 Duomo Nuovo 
Visita guidata all’antica quadreria 
a cura dell’Associazione Accademia Monselicense

VENERDÌ 30 NOVEMBRE  
Jazz al Parco 2018 – Concerto Simone Zanchini 
Parco Buzzaccarini alle ore 21.00





VERDI PASSIONI
di Gastone Cusin

I Funghi questi strani, misteriosi organismi, mi hanno 
saputo affascinare fin da quando ero bambino, tanto 
da farmi innamorare a tal punto da considerare la 
mia vita un motivo di perpetua indagine nel mondo 
dei funghi. Durante il percorso del mio cammino ho 
potuto incontrare altri amici, innamorati come me 
del mondo dei funghi e ci siamo messi assieme per 
approfondire la conoscenza di essi, incontrandoci 
per oltre trent’anni a Monselice e vivendo assieme 
grandi soddisfazioni, facendo innumerevoli 
scoperte e regalando alla popolazione “Mitiche 
Mostre Micologiche”. Ma forse l’aspetto del mondo 
dei funghi che più mi ha saputo sedurre è stata 
l’emanazione dei loro particolari odori, dei loro 
aromi, fra i più complessi e vari, centinaia di fragranze 
diverse, a volte uniche e irripetibili, utilissime per la 
determinazione macroscopica dei funghi. Infatti per 
diverse specie è sufficiente far sentire al micologo 
l’odore del fungo, (anche senza farlo vedere) perché 
arrivi alla sua determinazione. Però, non ho trascurato 
nemmeno l’aspetto gastronomico di questi magici 
“frutti” che la natura ci dona, devo dire che i funghi 
eduli gli ho assaggiati tutti, sperimentando anche 
preparazioni dosate di diverse specie assieme. Mi 
ricordo che diversi anni fa, durante una vacanza a 
carattere micologico vissuta assieme agli amici 
del Gruppo Micologico di Monselice a Laggio di 
Cadore, ho preparato un misto di una quindicina 
di specie fungine, fra le migliori, che ci ha dato 
modo di preparare un mitico risotto. Questa lunga 
esperienza vissuta a contatto con “i funghi in tecia”, 
però mi ha aiutato a capire qual è la specie che io 
preferisco ed è una specie conosciutissima e molto 
ricercata. Il nome attuale è Cyclocybe cylindracea, 
prima si chiamava Agrocybe aegerita o Agrocybe 
cylindracea, ma è conosciuto da tutti come Pioppino 
o Piopparello, per me: “El pì bon de tuti”. Esso è un 
fungo saprofita, che compare di solito su ceppi di 
Pioppo, ma anche su Pioppi vivi e non solo alla base 
della pianta, ma anche in alto dove finisce il tronco e 
iniziano i rami, c’è da dire inoltre che non è esclusivo 
solo del Pioppo ma lo si può trovare in diverse 
essenze arboree, io l’ho trovato anche su Salix alba 
(Selgaro), su Ficus carica (Fico), su Vitex vinifera 
(Vite), su Quercus robur (Farnia) e ultimamente su 
Aesculus hippocastanum (Ippocastano). Il Pioppino 
profuma di cantina, fa pensare ad una vecchia botte 
di vino, il suo aroma si esalta alla cottura e diventa 
un irresistibile invito a sedersi a tavola. Fiorisce in 
tutto il tempo dell’anno da marzo a dicembre, 
inoltre c’è da dire che è una delle poche specie che 
si presta alla coltivazione ed è fra le più apprezzate. 
La sua preparazione è semplice, si fa trifolato con 
olio extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, sale, 
poi con questa preparazione si possono fare: 
risotti, lasagne, pizze, crostini,  bruschette ecc. 
Mi piacerebbe conoscere quanti di voi 
condividono con me la preferenza di questa 
specie in campo gastronomico e termino 
donandovi questa poesia che ho dedicato al 
Piopparello.

Il
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El Piopareo

Fongo casarecio,
fongo nostran,

de’i nostri piopi,
piopi veneti.
El pì bon …
Quai porcini,
quai finferli,

cossa vuto farghene
dei cochi …
El piopareo

xe el pì bon …
el sa da bota vecia,

el fa pensare al grinton.
El vien fora tuto e’ano,

sui nostri piopi.
Quando che t’eo cusini

i to amissi
che passa pa’a strada

i sente el profumo
e no i xe boni resistare

i vien su da ti
co’ea speranza

de tastarlo
parchè el xe

e el resta
sempre el pì bon.

Regi

SCHEDA TECNICA
Etimologia: dal greco "aigeros" = pioppo.
Cappello: 2÷14(20) cm, da emisferico a convesso-
piano, color bruno fulvo da giovane per schiarire 
alla maturazione con tonalità che vanno dal beige 
al marroncino fino al biancastro, spesso con zona 
discale più scura. Superficie corrugata, a volte 
screpolata. Margine irregolare, festonato, lobato, 
spesso radialmente fessurato.
Imenoforo: lamelle fitte, annesse al gambo tramite 
un dentino, da biancastre a bruno tabacco a 
maturità.
Gambo: 3÷15 cm × 0,5÷2 cm, cilindrico leggermente 
affusolato alla base colore bianco poi ocraceo, 
fibrilloso e duro.
Anello: ampio, membranoso, bianco poi bruno per 
le spore, persistente.
Carne: bianca, tenera quella del cappello, piuttosto 
tenace nel gambo. Odore gradevole di vinaccia, 
sapore buono e gustoso.
Habitat: dalla primavera all’autunno inoltrato 
specialmente sui tronchi di pioppo vecchi, ma anche 
su altri alberi (olmi, salici, querce, fichi ecc.).
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«Condividiamo, tutta l’umanità condivide, 
la luce del sole. La luce del sole non è né tua né mia. 

È l’energia dispensatrice di vita 
che tutti condividiamo. 

La bellezza di un tramonto, se lo osservi con 
sensibilità, è condivisa da tutti gli esseri umani.»

Jiddu Krishnamurti



Autore Riccardo Zimmitti



Amici e lettori di Euganeamente, 
l’autunno è arrivato, con la sua 
atmosfera sognante ed i suoi 
profumi lievissimi e con lui ci 
stiamo avvicinando al traguardo 
di questa meravigliosa “avventura 
editoriale” che vi ha fatto vivere 
e scoprire i Colli Euganei in un 
modo originale e divertente. 
Correva l’anno 2012 e due 
“colligiani”, cercando di 
allietare le loro giornate con 
le proposte euganee avevano 
capito che c’era un vuoto. Sia di 
promozione unitaria del territorio 
sia di conoscenza da parte 
degli abitanti stessi, che poco 

csapevano delle bellezze che 
avevano attorno.
Perché allora non creare un punto 
di riferimento che promuovesse 
gli eventi del territorio e che ne 
raccontasse le storie, le tradizioni 
e le peculiarità? Esaltarne solo la 
bellezza, mettendo da parte per 
una volta problematiche, aspetti 
sinistri e note negative. 
«Se le persone avessero più 
consapevolezza di ciò che le 
circonda, molto probabilmente 
se ne prenderebbero più cura 
e riuscirebbero a trasmettere 
lo stesso amore oltre che alle 
generazioni 

future anche ai turisti ed ai 
visitatori dei Colli Euganei».
Questo è stato il nostro punto 
di partenza. Un’idea pensata 
assieme ad Ivan Todaro, davanti 
ad un bicchiere di vino euganeo, 
con schizzoto e olio, bigoli e 
giuggiole.
Un progetto ambizioso: realizzare 
un portale web organizzato 
come una piccola enciclopedia 
euganea, un’agenda di eventi per 
tutta la famiglia ed una rivista 
che raccontasse il territorio con
articoli storici e naturalistici, 
così da arrivare proprio a 
tutti. Un’idea di non facile 

“Qualunque 
cosa sogni 

d’intraprendere, 
cominciala.

L’audacia ha del 
genio, del potere, 

della magia.”

IL PROGETTO PER VIVERE
E SCOPRIRE I COLLI EUGANEI

TRADIZIONI 
E METAMORFOSI

di Giada Zandonà
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realizzazione, anche perché 
senza alcun budget di partenza 
e poca esperienza editoriale 
alle spalle! Come fare allora? 
Grazie all’impegno strutturale, 
economico e di organizzazione 
dell’agenzia di comunicazione 
Futurama abbiamo impostato 
le basi del progetto… ma 
mancava ancora un tassello 
importantissimo! Chi ci avrebbe 
aiutato a realizzare un prodotto 
editoriale “colto”? La soluzione 
era davvero a me vicinissima: 
Riccardo Monaco, mio maestro, 
compagno, giornalista, direttore 
editoriale, amico e sopratutto 
anima straordinaria! Ricky mi ha 
guidato nel capire come creare 
e gestire una redazione, come 
organizzare al meglio la linea 
editoriale e tantissimi consigli per 
l’ambizioso progetto Euganeo, 
del quale era stato designato 
Direttore Editoriale! Già, “era”, 
perché la vita è beffarda… ci ha 
messo tra le mani Euganeamente 
affinché Ricky avesse qualcosa in 
“creazione” a cui aggrapparsi, che 
gli desse stimoli e soddisfazioni. 
Sarò sempre e sempre grata ad 
Euganeamente per aver donato 
a Ricky tutto questo. Ma ero 
arrabbiata, furiosa, disperata…

non riuscivo a sopportare che 
qualcosa lo stesse portando via. A 
nulla valgono le nostre suppliche, 
ci sono dei disegni più grandi di 
noi, difficili da capire ed accettare. 
In un giorno di novembre, poco 
dopo aver festeggiato il mio 
compleanno, Riccardo Monaco è 
tornato ad essere parte di questo 
grande universo. Lasciando 
“Jade” con un biglietto tra le 
mani e la tristezza nel cuore, 
lasciando la sua Montegrotto, 
la sua bici da collina ed un 
progetto editoriale in germoglio. 
Un momento di disequilibrio 
per capire come fare, ma era 
assoluta la certezza di realizzare 
quanto avevamo sognato! Dopo 
una prima edizione “pilota” 
di rivista Euganeamente nel 
2012, con Ivan Todaro, titolare 
di Futurama e responsabile 
grafico e di marketing, abbiamo 
messo in piedi la prima rivista 
bimestrale interamente 
dedicata ai Colli Euganei. 
Euganeamente, la “mente”, il 
pensiero degli Euganei, come il 
nostro logo: colline orizzontali 
che si trasformano in un volto 
in verticale. Perché i Colli sono 
questo: la natura, la cultura e le 
persone! Abbiamo cominciato 

lentamente, un sito web, un poco 
di tam tam nei social network e 
poi ingaggiando in redazione 
le personalità che avevano dato 
un contributo significativo al 
territorio. Ed ecco che arriva 
il Geologo e direttore del 
museo di Cava Bomba -Franco 
Colombara-, i ricordi ed il 
cuore grande della poetessa 
-Gemma Bellotto-, le curiosità 
sulla fauna del nostro amico e 
professore con piume e pelliccia 
-Paolo Paolucci-, le particolarità 
artistiche di -Riccardo Ghidotti-, 
le “chicche” ecologiche di 
-Filippo Rossato-, le storicità 
colte di -Roberto Valandro-, le 
ricerche botaniche di -Rizzieri 
Masin-, le gustose prelibatezze 
di -Erica Zampieri-, le verdi e 
simpatiche passioni di -Gastone 
Cusin-, gli inediti studi di 
-Giulio Osto-, la lieve carezza 
letterale di -Francesca Favaro-, 
gli scorci immortali di -Manuel 
Favaro, Riccardo Zimmitti e 
Gianluca Canello-, gli excursus 
architettonici di -Massimo 
Trevisan-, le vignette furbe di 
-Lara Breda-, i voli astronomici 
di -Marco Bregolato-, i percorsi 
in mtb di -Ombre MTB- ed i 
trekking di -Alberto Giomo- 
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e tutti i contributi di redattori 
sporadici ma attenti e preziosi… 
come Estensione, il Parco 
Regionale dei Colli Euganei, 
Chiara Maratini, Elena Rota, 
solo per citarne alcuni. Una 
redazione efficiente ed attiva 
che ogni due mesi proponeva (e 
propone) contenuti inediti per 
conoscere meglio ed amare il 
territorio euganeo. E come tutte 
le cose, ha avuto le sue gioie e 
dolori, momenti di entusiasmo 
come scoprire che persone dalla 
Liguria, da Milano, da Trieste, si 
abbonavano alla nostra rivista 
perché li riportava a casa. Tante 
mail e lettere di supporto, 
altrettante di critiche e spine. Un 
lavoro intenso, che a suo modo, 
sono certa abbia contribuito 
a coltivare l’identità euganea, 
l’amore verso le mie, le nostre 
colline, la devozione per l’odore 
della terra e per la mistica natura. 
Sette bellissimi anni, in cui 
Ricky è sempre stato con noi, a 
suo modo, a modo mio, a modo 
nostro. Abbiamo cominciato in 
sordina ma già dopo pochi mesi 
il Progetto aveva spiegato le 
ali, arrivavano apprezzamenti e 
stimoli, ci siamo migliorati, siamo 
cresciuti ed arrivati a creare una 

rivista di un certo spessore 
culturale e naturalistico, grazie 
anche all’appoggio dei nostri 
sponsor e di tutte le realtà che 
hanno creduto in noi. Le difficoltà 
però sono molte, non sempre è 
sufficiente ricevere complimenti, 
sarebbe servito un apporto più 
grande, anche da parte delle 
istituzioni e degli Enti stessi. Poco 
male, noi abbiamo lavorato sodo 
e sono certa che il nostro progetto 
ha lasciato una traccia influente 
e soprattutto ha davvero mosso 
curiosità ed amore verso i Colli 
Euganei! Vi chiederete perché 
allora abbiamo deciso di fare 
cessare la nostra bella Rivista… 
certe volte bisogna saper 
chiudere una parentesi, imparare 
a non vivere di attaccamenti e 
soprattutto rinnovarsi e tentare 
nuove strade. Questo è quello 
che è accaduto. Non avremmo 
mai voluto che il Progetto per 
il Colli Euganei conoscesse un 
momento oscuro, di discesa, 
la sua fine doveva avvenire 
nell’istante della sua maggiore 
luminosità, così da poter lasciare 
un piacevole ricordo. Spesso ho 
considerato “Euganeamente” 
come una parte di me, un poco 
come un “figlio”, che ho creato, 

cresciuto e nutrito con amore 
e affezione. Poi i figli crescono 
ed i genitori devono ritrovare 
un loro posto ed attitudine 
nel mondo. In questi anni ho 
avuto il privilegio di intervistare 
personalità euganee uniche, di 
fare incontri che hanno lasciato 
tracce indelebili, di conoscere 
sotto ogni punto di vista il nostro 
territorio. Un’opportunità che 
ho colto e coltivato, che ha dato 
i suoi frutti e che continuerà a 
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Colli Euganei

Ho amato tanto 
nella mia vita

quei dossi antichi,
quegli erti pendii,

i vegri 
ondeggianti e i 

boschi profumati
Felice di esistere 

e di poter scoprire 
le fantasie nel 

verde 
i palpiti ed i colori 
di questi antichi 

colli

Regi

farlo! Amici Euganei, non siate 
tristi per la fine di questa euganea 
avventura, abbiamo ancora 
tante verdi sorprese per voi! Ci 
prendiamo un poco di tempo 
per riorganizzarci, per imparare 
un nuovo modo di camminare 
e meditare, per nutrire l’anima 
di “verdi euganee passioni”. Un 
grazie infinito a tutte le persone 
che mi hanno sfiorato con un 
sorriso mentre distribuivo Rivista 
Euganeamente, a chi mi ha 

offerto un caffè, a coloro che mi 
hanno chiesto informazioni, ai 
nostri abbonati, ai sostenitori, a 
chi con critiche costruttive ci ha 
spronato, a chi mi ha sopportato 
e supportato, a Futurama (Ivan,  
Giacomo, Lara, Mattia, Giancarlo, 
Marco) a tutte le mani intrise 
di mosto che ho stretto, alle 
mie unghie sporche di terra, 
agli animaletti amici, alle verdi 
presenze, alle docili cime e ai 
“tajoni”, a tutti i sentieri che ho 
percorso, alle sagre e alle foglie, 
al Giardino Botanico dei Colli 
Euganei, ai miei rifugi mentali nei 
boschi, ai fiori del sottobosco ed 
alle erbette, alle fonti fresche e 
zampillanti, ai ciclisti, ai crossisti 
illegali nei sentieri che mi fanno 
sempre arrabbiare, a chi ha letto 
Euganeamente, a chi ha condiviso 
un nostro post nei social network, 
a chi ha creduto in noi ed ha chi 
ci ha sputato addosso (in fondo, 
la saliva fa fermentare gli alcolici), 
ai locali e biblioteche che hanno 
promosso la nostra rivista, alle 
edicole che l’hanno venduta, a 
tutti gli euganei pensieri. Grazie 
Ricky… Sciauz e ricordate sempre 
che “A volte le cose buone 
devono finire perché le cose 
migliori abbiano inizio”.
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MUSA
di Francesca Favaro

Allo spirito d’osservazione e alla penna di Angela 
Veronese, la ‘poetessa-pastorella’1 che, nata 
da umile famiglia a Biadene nel 1778, venne 
ammessa nei salotti più esclusivi dell’epoca per 
il suo talento nell’arte dell’improvviso, dobbiamo 
un’autobiografia, edita nel 1826, composta con 
fresca arguzia; attraverso il suo sguardo, innocente 
e acuto al contempo, riusciamo a contemplare 
da un’insolita prospettiva non solo figure di 
intellettuali celeberrimi2 ma anche territori e scenari 
paesaggistici altrettanto noti. 

Eloquente, in tal senso, è la rappresentazione offerta 
del monastero del Rua (naturalmente non mancano, 
tra le località descritte, i nostri Colli Euganei); Angela 
ebbe modo di visitarlo nel periodo in cui soggiornò 
a Torreglia presso una nobile dama, appassionata di 
poesia e fervida ammiratrice di Melchiorre Cesarotti:

Passai tutta quella stagione ospite della 
Clementina Caldarini sui colli Euganei nella villa 
di Torreggia, vicina al monte Rua, ove vivevano 
ancora alcuni Camaldolesi obbliati non so se dai 
viventi, o dalla morte. Nei tempi andati la loro 
clausura sull’articolo Donne era rigorosissima; 
ma allora che io mi portai a vedere quella sacra 
solitudine, era permesso di andarvi ad ogni 
persona. Mi feci portare fino alla metà della 
strada da una vecchia somarella, che mi fece 
ricordare quella dell’antico Balaam; tanto era 
restia, poltrona, e loquace nel suo linguaggio, 
che io non avea la fortuna d’intendere come il 
profeta. Giunsi stanca in cima al benedetto Rua, 
e fui tosto graziata da quei poveri anacoreti 
di alcune frutta secche avanzate ai tarli ed ai 
topi, e di una torta di erbe così amare che mi 
avvelenarono la bocca. Fui a vedere il convento, 
e la chiesa che non mi dispiacque, benché privo 
l’uno d’abitatori e l’altra di adoratori. Quello che 
mi andò estremamente al cuore fu il sempre 
verde bosco d’abeti, che coronava la cima del 
monte, e racchiudeva nel suo ombroso recinto il 
solitario convento. Mi ricordai il caro bosco del 
Montello, e discesi dalla Certosa di mal umore, 
come l’asinella che mi riportò sulla logora sua 
groppa al piano di Torreggia3.

La descrizione del monastero viene inserita entro un 
breve, ma vivace, racconto dell’esperienza affrontata 
(vissuta da Angela, pare, senza soggezione nei 
riguardi dell’atmosfera di austera solennità attribuita 
al luogo); priva di intenti celebrativi e attraversata 
da una vibrazione d’ironia, la prosa della scrittrice 
illustra con rapidi ed efficaci cenni la fatica e la 
povertà dei padri Camaldolesi. Gli eremiti, dediti 
alla contemplazione e a tal punto isolati da ispirare 
ad Angela il sospetto che la morte stessa li abbia 
dimenticati, a propria volta hanno forse perso 
l’abitudine al contatto con gli altri, ma non la 
propensione alla generosità: disposti ora a ricevere 
anche visite ‘al femminile’ (in passato vietate), 
condividono con Angela il loro parco cibo. Nessun 
fremito di rapimento, mistico o estetico, percorre 
l’anima della visitatrice neppure in chiesa (Angela si 
esprime, a riguardo, con una sobria litote); ma se il 
vuoto entro la sacra dimora, del tutto priva di devoti, 

(parte seconda)
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appare desolante, la cornice boschiva che abbraccia 
il monastero, quasi a proteggerlo dal contatto con 
il resto del mondo, riesce invece a commuovere 
la poetessa, accendendo nella sua anima care 
memorie. Il riconoscimento ammirato della bellezza 
del cupo bosco del Rua è l’unica notazione in cui la 
pagina di Angela corrisponda ad altre, da molti altri 
autori composte, dedicate sempre al monastero; 
il resto, la spontaneità infusa nel suo scorciato, 
ma efficace ‘quadretto’ (la si riscontra anche nella 
rappresentazione, personificante, della – peraltro 
sgradita – somarella4), unita a una spassionata 
attenzione per i dettagli, è una sua peculiarità. 

La schiettezza tipica del temperamento di Angela 
risalta chiaramente anche nella descrizione subito 
successiva; tappa del suo itinerario euganeo, dopo 
il monastero del Rua, è Abano:

Nel ritorno che feci dai colli Euganei a 
Pontelongo mi fermai ad ammirare le famose 
Terme Aponensi. È stato tanto detto in prosa 
ed in verso, in verso ed in prosa sulla singolarità 
di queste acque che diviene inutile ogni mia 
relazione. Dirò solamente, che mi parve di 
vedere i bollenti stagni di Acheronte, parlando 
poeticamente; e, parlando fuori di poesia, mi 
parve di essere in un paese abbandonato dalla 
misericordia divina, come una seconda Sodoma. 
Il calore, l’odor sulfureo, e la sterilità della 
nuova Dite mi fecero partire senza far ulteriori 
osservazioni su quell’infernale paese5.

Constatata l’inutilità anche solo di iniziare un 

ulteriore elogio delle terme, celebrate in versi 
e prosa dal tempo antico sino alla sua epoca, 
Angela non rinuncia però a formulare un parere 
sul luogo. Dapprima, lascia intravedere la sua idea 
nella controluce della citazione letteraria che, pur 
ricavata dal mito e dunque nobilitante, comunque 
suggerisce che le terme le paiano identiche agli 
Inferi pagani; l’eufemismo derivante dal “parlare 
poeticamente” si inasprisce poi nel passaggio a un 
altro ambito metaforico, quello biblico: ed ecco le 
terme, cantate come rigeneranti e salvifiche per tanti 
frequentatori, divenire una nuova Sodoma, negletta 
dall’Onnipotente. Per l’ultimo guizzo metaforico 
concesso alla sua penna Angela sembra infine 
saldare insieme reminiscenze classiche e dantesche 
(e dunque cristiane): ribollente, sulfurea e sterile, 
Abano è una novella Dite6… o, se si rinuncia alla 
mediazione del linguaggio letterario, un «infernale 
paese».

Forse, in queste righe euganee vergate dalla 
‘pastorella del Sile’ non troviamo entusiasmo nei 
confronti di uno dei nostri paesi maggiormente noti 
(e non solo in Italia). Tuttavia, non vogliamogliene… 
Ciò che è originale, infatti, nella sua pagina, non è 
l’identificazione fra Abano e le profondità acherontee 
dell’Averno (consueta e persino inevitabile), bensì 
la sincerità della conclusione, l’improvvisa virata 
non verso l’apprezzamento e l’indugio, bensì verso 
l’abbandono della zona. Calore umano, simpatia 
(nel senso etimologico del termine) e franchezza 
sono tratti costitutivi dell’indole di Angela. 

Come, dunque, non volerle, almeno un po’, bene?

1 Arcadicamente, Angela era detta Aglaia Anassillide, in omaggio 
alla rimatrice cinquecentesca Gaspara Stampa, che si era fregiata 
del medesimo pseudonimo, derivante dal nome latino del fiume 
Piave, Anaxus.
2 Priva di timorosa deferenza, ad esempio, Angela riferisce nel 
dettaglio l’impressione suscitata in lei, all’epoca del loro incontro, 
da Ugo Foscolo: sconcertata dalla sua scarsa eleganza, dalla voce 
fragorosa e dai tratti fisiognomici (l’avevano colpita la carnagione 
scura, i capelli rossi e radi, gli occhi intensamente azzurri ma, 
soprattutto, le labbra grosse quanto quelle di un Etiope), ella 
conclude osservando che nulla, nell’aspetto dell’uomo che le stava 
davanti, l’avrebbe indotta a pensare di trovarsi al cospetto di un 
grande poeta.

3 Versi di Aglaja Anassillide aggiuntevi le notizie della sua vita scritte 
da lei medesima, Padova, dalla tipografia Crescini, 1826, pp. 72-73.
4 La recalcitrante cavalcatura della poetessa si mostrava a tal punto 
autonoma, nelle sue intenzioni (o meno) di movimento, da meritare 
il confronto con l’asina parlante di cui il biblico Balaam non riuscì 
a intendere il linguaggio (sulle vicende dell’indovino, si vedano 
soprattutto il libro dei Numeri - XXII-XXIV e XXXI- e il Deuteronomio, 
XXIII, 4-5 dell’Antico Testamento.
5 Versi di Aglaja Anassillide aggiuntevi le notizie della sua vita scritte 
da lei medesima, Padova, dalla tipografia Crescini, 1826, pp. 72-73.
6 La «città di Dite», nella prima cantica della Commedia, corrisponde 
al basso Inferno.
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Il gruppo collinare euganeo 
presenta, in una limitata superficie, 
una grande varietà di rocce ed 
interessanti fenomeni geologici 
e pertanto ha rappresentato una 
meta di elezione per gli studiosi 
di tutti i tempi.
Fin dall'antichità romana, e 
probabilmente anche prima, fu 
rivolta particolare attenzione al 
fenomeno termale, poiché le 
proprietà curative delle acque 
termominerali euganee furono 
ben presto riconosciute e 
sfruttate.
Tralasciando gli autori 
antecedenti al XVIII secolo, che 
vede la nascita della Scienza 
Geologica come disciplina 
autonoma, molti studiosi, in 
particolare veneti, affrontarono 
i complessi fenomeni inerenti 
all'origine, alla costituzione 
geologica e al termalismo dei 
Colli Euganei.
Tra la metà del '700 e il primo '800 

tra i geologi è in atto una vivace 
polemica che vede schierati da un 
lato i Nettunisti, ovvero sostenitori 
dell'idea che a tutte le rocce si 
dovesse attribuire una origine 
sedimentaria marina, e dall'altro 
i Vulcanisti, i quali sostenevano 
invece la netta predominanza dei 
fenomeni magmatici.
Il Veneto non poteva restare 
estraneo a un tale dibattito e 
molte sue località, in particolare 
gli Euganei e i Lessini divennero 
meta di escursioni di scienziati 
italiani e stranieri e gli splendidi 
esempi di fessurazioni colonnari 
presenti in questi luoghi, furono 
conosciuti e illustrati anche al di 
fuori della penisola italiana.
Fu questo un momento 
veramente pionieristico per la 
geologia degli euganei e troppo 
numerosi furono gli studiosi che 
se ne occuparono per poterli 
trattare in questa sede; tra tutti 
citerò soltanto il padovano Nicolò 

Il ruolo
dei

Colli
Euganei

SCIENZE DELLA TERRA
di Franco Colombara

Incisione raffigurante il Sasso di San Biagio, compresa nella iconografia 
del trattato di John Strange "DE' MONTI COLONNARI..."del 
1778. Strange era ambasciatore del Regno d'Inghilterra presso la 
Serenissima. Valente geologo della corrente dei vulcanisti, sosteneva 
le sue tesi documentando i fenomeni sicuramente vulcanici presenti 
nel Veneto e segnatamente nei Colli Euganei.

nella storia 
della

Geologia

Don Giovanni Paolo Berti, il Conte Nicolò 
Da Rio. Museo Civico Padova 
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Gli studi 
geologici sui Colli 

Euganei son continuati 
ininterrottamente fino ai 
nostri giorni, anche per 
la vicinanza dell'ateneo 

padovano, una delle 
più antiche università 
del mondo, che vanta 

una grande 
tradizione geologica 
ed ha quindi favorito 

la grande mole di studi 
e ricerche che si sono 
susseguiti nel tempo 
per la zona euganea.

Niccolò Da Rio, Orittologia Euganea 1836, tavola I
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da Rio, autore del primo studio 
veramente esaustivo culminato 
con la pubblicazione, nel 1836, 
con il titolo Orittologia euganea.
Nicolò Da Rio (Padova 1765 – ivi 
1845) proviene da una delle più 
ricche e influenti famiglie della 
nobiltà padovana. Fu professore 
e preside della Facoltà Fisico 
Matematica dell'Ateneo patavino, 
socio di numerose Accademie, 
illustre cultore sia di scienze 
che di studi letterari. In campo 
scientifico si dedicò soprattutto 
alla chimica, alla mineralogia e 
alla geologia (all'epoca ancora 
orittologia). Tra le molte sue 
pubblicazioni va particolarmente 
ricordata l'Orittologia euganea 

(1836), opera fondamentale sulla 
geologia dei Colli Euganei. Per la 
sua attività in campo letterario va 
ricordato che il nobile Da Rio fu 
fondatore, con il fratello Girolamo, 
del Giornale dell'italiana 
letteratura, che diresse per 
venticinque anni. Tra Settecento 
e Ottocento, in un momento di 
grande fermento scientifico in 
tutta Europa, gli studiosi veneti 
portarono importanti contributi 
al progresso delle Scienze della 
Terra; in tale panorama Nicolò Da 
Rio rappresenta un vero anello 
di congiunzione tra la cultura 
scientifica del settecento e le 
idee innovatrici dell'ottocento. 
Per quasi cinquant'anni il Da Rio 

si dedicò appassionatamente 
alla raccolta di reperti geologici. 
La collezione mineralogica è 
veramente notevole poiché 
comprende gran parte dei 
minerali noti all'epoca; altri 
reperti geologici, rocce, fossili e 
minerali locali, sono frutto delle 
sue tante ricerche sul campo.
La collezione geologica, 
costituita da circa 4000 pezzi 
fu donata al Museo Civico di 
Padova nel 1888 dalla contessa 
Anna Da Rio, nipote di Nicolò. 
Attualmente la collezione Da Rio 
è ospitata in una sala del Museo 
Geopaleontologico Cava Bomba 
a Cinto Euganeo.
Il fondamentale lavoro del Da 
Rio viene ripreso da un suo 
allievo, anch'esso padovano, il 
barone Achille De Zigno, che nel 
1861 pubblica La costituzione 
geologica dei Colli Euganei.
Il De Zigno era già uno scienziato 
moderno, che aveva compreso 
come i fenomeni geologici siano 
assai complessi e differenziati e 
semmai sintesi dell'azione dei 
mari, con gli imponenti fenomeni 
di sedimentazione, dei vulcani e 
dei magmi profondi. Il quadro 
geologico che egli traccia per i 
Colli Euganei risulta a tutt'oggi 
pienamente valido.
Gli studi geologici sui Colli 
Euganei son continuati 
ininterrottamente fino ai nostri 
giorni, anche per la vicinanza 
dell'ateneo padovano, una delle 
più antiche università del mondo, 
che vanta una grande tradizione 
geologica ed ha quindi favorito 
la grande mole di studi e ricerche 
che si sono susseguiti nel tempo 
per la zona euganea.
Come ho riferito in recenti numeri 
di Euganeamente, problematiche 
come l'origine dei magmi 
differenziati e i meccanismi 
geotermali di dettaglio che 
sottendono al termalismo hanno 
avuto soddisfacenti soluzioni 
proprio nel corso degli ultimi 
anni. I Colli quindi possono 
ancora rivelare importanti novità 
geologiche, perché la ricerca 
scientifica (fortunatamente) non 
si ferma mai.

Nicolò Da Rio, Orittologia Euganea, 1836, tavola II
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Sui Colli Euganei l’autunno inizia lentamente e la 
coda dell’estate, che sembra non voler cedere il 
passo ad una nuova stagione, continua a regalare, 
ancora per alcune settimane, calde e afose giornate 
di sole. Con le piogge di metà ottobre però 
l’aria si rinfresca e giorno dopo giorno i boschi 
assumono quell’aspetto policromo particolarmente 
affascinante. Via via che i freddi venti settentrionali 
si fanno sentire, le foglie cominciano a cambiare 
colore e una dopo l’altra si staccano dagli alberi 
formando sul terreno un gran tappeto colorato, 
chiamato tecnicamente lettiera. In breve tempo 
l’umidità del suolo, la pioggia e l’opera di diversi 
organismi, animali, alghe, funghi, batteri, come 
in una catena di “smontaggio”, lavoreranno per 
decomporre questa enorme massa organica, 
restituendo al terreno i preziosi elementi che per 
diversi mesi furono imprigionati nelle chiome. Una 
passeggiata nei boschi dei Colli Euganei in questo 
periodo diviene così un’esperienza particolarmente 
bella e istruttiva; le foglie cadute scricchiolano sotto 
i nostri passi e un dolce profumo di funghi si spande 
nell’aria: i temporali di fine estate hanno risvegliato 
anche i loro miceli e le spore sono germinate 
così che carpofori di forme, colori, dimensioni e 
consistenza diverse, iniziano a spuntare qua e là. 
Di notte l’aria rinfresca, ma non appena spunta il 
giorno la temperatura risale e insetti di varie specie 
riprendono le loro attività alla ricerca frenetica di 
cibo, di un luogo dove passare l’inverno o di una 
pianta a cui affidare le preziose uova contenute nel 

PIUME E 
PELLICCIA
di Paolo Paolucci

Nei boschi,
tra le foglie
cadute al suolo

gonfio addome. Cercando tra le foglie è frequente 
allora imbattersi in numerose creature, grandi o 
piccole, come le grosse chiocciole del genere 
Helix, coleotteri di varia grandezza, oppure la 
buffa, simpatica salamandra, che con passo lento 
vaga nel sottobosco fradicio. 
In questa stagione alcuni coleotteri della famiglia 
dei carabidi ricominciano la loro attività di predatori; 
questi insetti avevano trascorso l’estate in una fase 
di torpore, nascosti sotto le pietre, nel muschio 
delle rive dei ruscelli o nel legno marcescente 
delle ceppaie. Nelle notti umide e fresche e nelle 
giornate piovose, non è difficile incontrarne diverse 
specie mentre, con andatura veloce, perlustrano il 
suolo dei boschi a caccia di lumache, chiocciole e 
lombrichi. Tra quelli che abitano i boschi dei Colli 
Euganei, il Carabo coriaceo (Carbus coriaceus) è 
il più grande; lungo sino a 4 cm è di colore grigio 
nerastro, opaco e ha elitre delicatamente scolpite. 
Grazie alle sue dimensioni è capace di assalire le 
chiocciole più grosse, come le Helix, tagliando 
con le potenti mandibole una porzione del nicchio 
per raggiungere il mollusco rifugiato all’interno. Il 
più piccolo Carabo violaceo (Carabus germari) è 
piuttosto comune e diffuso non solo nei boschi ma 
anche nelle campagne e nei giardini; si riconosce 
per le elitre satinate, minutamente scolpite, il cui 
bordo esterno brilla di una vivida luce blu-viola; le 
chiocciole più minute sono le sue prede preferite, 
anche se talvolta si ciba di lombrichi, di animali 
morti e persino di funghi. Simile nell’aspetto e nelle 

In autunno diverse piante disseminano i loro frutti; tra le 
castagne e i loro ricci è tutto un fiorire di minuscoli ombrelli 
fungini che hanno il compito di degradadre la sostanza 
organica.
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dimensioni è il bel Carabo catenulato (Carabus 
catenulatus), tipico dei querceti; il nome della specie 
deriva dalla delicata scultura formata da sottili linee 
longitudinali delle elitre che sono blu scuro con il 
bordo rosso violaceo. Piuttosto singolare è il Cicro 
italiano (Cychrus italicus), un coleottero assai meno 
diffuso dei precedenti e relativamente comune 
solamente nei castagneti di Rocca Pendice. La 
forma allungata del capo e del torace di questo 
insetto sono piuttosto caratteristici e permettono 
di riconoscerlo facilmente dagli altri carabidi; tale 
conformazione anatomica è perfetta per introdursi 
nel nicchio delle chiocciole, sue prede tipiche, e 
rappresenta un gran successo evolutivo in questo 
gruppo di coleotteri, trattandosi di specie che si 
cibano esclusivamente di molluschi gasteropodi.
Un cenno particolare lo merita il piccolo, lucente 
Abax ater euganensis, un coleottero endemico 
dell’area collinare veneta, diffuso oltre che sugli 
Euganei anche sui vicini Monti Berici; comune e 
diffuso ovunque nei boschi euganei, al pari dei suoi 
simili, di giorno rimane nascosto sotto le pietre per 
uscire solamente all’imbrunire.
Ma diversi altri temibili cacciatori si nascondono 
nella lettiera del bosco, pronti a ghermire grossi e 
succulenti lombrichi e artropodi di varie specie. Tra 
questi è piuttosto comune la grossa Scolopendra 
comune (Scolopendra cingulata) che raggiunge 
i 15 cm di lunghezza e ha un morso velenoso e 
paralizzante. Pur se doloroso il suo morso tuttavia 
non è particolarmente pericoloso per l’uomo al 

quale provoca al più arrossamento, gonfiore e 
prurito. Nei medesimi ambienti vive anche il nostro 
piccolo e comune Scorpione italiano (Euscorpius 
italicus). Timido ed esclusivamente notturno, esso 
rifugge dagli habitat troppo secchi, nascondendosi 
tra gli ammassi di pietre, nei tronchi caduti al 
suolo, sotto le cortecce staccate dagli alberi; solo 
di notte abbandona il suo rifugio per cacciare i 
piccoli invertebrati di cui si nutre. Il veleno, che 
solo occasionalmente inietta con l’aculeo caudale, 
è assolutamente innocuo per l’uomo e provoca 
solamente un modesto bruciore e rossore. La 
femmina dello scorpione partorisce dei piccoli già 
completi, di colore bianco e dal tegumento molle; 
questi rimangono sul dorso della madre, ben protetti 
e difesi da essa, fino alla seconda muta, dopo 
di che diventano completamente indipendenti. 
Una caratteristica di questi artropodi è la 
capacità del loro tegumento di riflettere la 
luce ultravioletta; infatti se illuminati da una 
comune lampada UV, assumono una splendida 
colorazione turchese. Il motivo non è ancora 
del tutto chiaro, ma sembra che il tal modo gli 
scorpioni possano percepire lunghezze d'onda 
ultraviolette permettendogli di nascondersi 
meglio durante il giorno.
Altre creature, poco dotate di difese attive, per 
sfuggire ai predatori hanno copiato colore, forma o 
comportamento da altre, velenose, oppure dotate 
di strutture pericolose. Tra questi c’è un innocuo 
coleottero, lo Stafilino odoroso (Ocypus olens); 

I minuscoli, delicati corpi fruttiferi di alcuni funghi compaiono 
sulla superficie delle foglie; è il segnale che la scomposizione 
in elementi più semplici è gia iniziata; tra breve di quella 
foglia non resterà che la dura, coriacea nervatura.

In autunno, la nebbiolina del mattino e i caldi colori 
delle foglie ormai morte conferiscono al bosco un 
aspetto fantastico.
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Il carabo coriaceo è un vero colosso della sua famiglia; lungo 
4-5 cm, è uno dei coleotteri più grandi della nostra fauna.

Il bel carabo catenulato è riconoscibile per la colorazione 
blu notte e per le elitre elegantemente scolpite; non è molto 
comune e predilige i luoghi più freschi e umidi dei boschi.

Il torace e il capo stretti e allungati sono la caratteristica del 
cicro italiano; tali modificazioni strutturali sono indispensabili 
per penetrare nel nicchio delle chiocciole.

Endemico delle colline venete, Abax ater euganensis non ha 
caratteristiche così vistose come molti suoi consibili, a parte 
la lucentezza delle elitre, che sono finemente solcate.

La grande scolopendra comune vive sotto i sassi e tra il 
legno in decomposizione, nutrendosi di larve di insetti e di 
altri artropodi e, all’occasione, anche di piccole lucertole 
che paralizza in pochi secondi con il potente e velenoso 
morso. Non è tuttavia pericolosa per l’uomo, anche se i 
sintomi della sua morsicatura sono dolore acuto e gofiore 
della parte lesa.

Timido e piuttosto schivo, lo scorpione italiano è piuttosto 
comune nei nostri boschi, sfruttando come rifugio i ripari 
sotto le cortecce, le crepe delle rocce, i tronchi cariati, dai 
quali esce solamente di notte, per cacciare.
La sua puntura, pur dolorosa, è innoqua e il dolore scompare 
in breve tempo.

Sollevando l’addome, lo stafilinide odoroso imita uno 
scorpione nell’atto di attaccare; però l’unico risultato è 
il secreto puzzolente di alcune ghiandole che si trovano 
proprio al termine dell’addome.

Tra i molluschi terrestri della nostra fauna, Helix pomatia è 
uno dei più grandi: la sua conchiglia infatti raggiunge un 
diametro di 5 cm.

42



questo insetto se viene minacciato inarca la parte 
posteriore dell’addome imitando il comportamento 
difensivo dello scorpione. Si tratta di un predatore 
di altri artropodi, munito di grandi e robuste 
mandibole, molto comune e facile da trovare non 
solo nei boschi, ma anche in campagna, lungo le 
siepi e persino all’interno delle case di campagna. 
Quella degli stafilinidi è una ricca famiglia 
caratterizzata da elitre molto corte che lasciano 
esposto il lungo addome; la maggior parte delle 
specie di tale famiglia è di piccole o piccolissime 
dimensioni e si ciba di detriti organici; ne esistono 
però alcune piuttosto grosse, come quella descritta, 
che può raggiungere i 3 cm li lunghezza. 
Passeggiare nei boschi in autunno, magari sotto 
una leggera pioggia, può offrire l’occasione 
di incontrare la bella Salamandra comune 
(Salamandra salamandra) che, dopo la pausa estiva, 
riprende la sua attività. Mite e lenta nei movimenti, 
la salamandra confida nei suoi sgargianti colori per 
difendersi dai predatori e nel caso in cui sia sorpresa 
da uno di loro, secerne dalle grandi ghiandole 
parotidi disposte ai lati del capo, un liquido irritante 
e dall’odore penetrante. L’accostamento delle 
chiazze gialle su fondo nero è una tipica colorazione 
aposematica di molti animali velenosi che in questo 
modo avvertono i potenziali predatori della loro 
pericolosità

Ma c’è una creatura che in questo periodo dell’anno 
arriva dal nord Europa e silenziosa scende nei boschi 
delle nostre colline; perfettamente mimetizzata tra 
le foglie secche, rimane immobile, e solo i grandi 
occhi, neri e lucenti, ne tradiscono la presenza: è 
la Beccaccia (Scolopax rusticola), uno degli uccelli 
più schivi e misteriosi della nostra fauna. Vagando 
per i boschi, se si è fortunati, potrà capitare di 
incontrarla: le ali sono ampie e arrotondate, la coda 
è corta e il lungo becco è tenuto verso il basso. 
L’involo della beccaccia è improvviso e silenzioso; 
con la leggerezza di una grande foglia portata dal 
vento, si muove agilmente tra gli alberi con un volo 
inizialmente rettilineo; poi, dopo poche decine 
di metri, scarta nettamente di lato, disorientando 
l’intruso e scomparendo nel fitto del bosco. Scesa al 
suolo si immobilizza, perfettamente nascosta nella 
lettiera policroma grazie al suo piumaggio, ricco di 
macchie e screziature brune e rossiccie, che ricorda 
i colori dell’autunno; qui, sul terreno, attenderà 
la sera, quando, favorita dall’oscurità, uscirà dal 
bosco per andare a cercare lombrichi ai bordi delle 
sorgenti, nei fossi o nei prati umidi e acquitrinosi. E 
non c’è nulla di più magico della scura sagoma di 
questa timida creatura che si staglia contro il cielo 
infuocato di un tramonto collinare per concludere 
una bella passeggiata autunnale.

La bella salamandra è ancora piuttosto comune 
nei nostri boschi; l’autunno è la stagione in cui è 

più facile incontrarla.

Con volo sfarfallato e silenzioso, la beccaccia esce dal bosco 
per raggiungere gli umidi luoghi di pastura; è questo uno dei 
momenti più magici che i Colli Euganei possono regalarci 
nella stagione autunnale.
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Dopo il diploma in fotografia, 
Max Menghini, ha lavorato molto 
con il bianco e nero, poiché la 
gestione del colore risultava 
molto difficile… ma non si è dato 
pervinto. Ha così intrapreso un 
percorso di studi con Simone 
Angarano, il gradissimo fotografo 
italiano, che gli ha tramandato 
le tecniche per gestire il colore 
le rese cromatiche diverse a 
seconda del supporto per dare 
un “tono” alle fotografie. Max: 
«Una delle prime cose che mi ha 
detto riguardo alla composizione 
è stato il suggerimento di 
non studiare i fotografi, ma di 
apprendere e studiare i pittori 
del rinascimento! - perché loro - 
avevano un ottimo uso della luce 
e del colore.»
Lo studio approfondito della storia 
dell’arte lo porta ad utilizzare lo 
schema luce Rembrant, con una 
resa molto “calda”.
Dopo aver padroneggiato 
l’uso della luce, Max si diletta 
nell’uso di programmi grafici: 

«Sto perfezionando l’uso di 
programmi grafici abbinati alla 
fotografia per poter ottenere 
effetti pittorici insoliti. Il mio 
obbiettivo è di diventare 
fotografo Fine Art. La Fine Art 
è un’attitudine, un approccio 
registico, il fotografo mentre fa 
lo scatto “vede” già come la foto 
come dovrà essere lavorata ed 
elaborata. Una composizione, 
un atto registico in cui mettere 
assieme più componenti che io 
vedo già prima di scattare. Poi 
assimilo il materiale, lo elaboro e 
realizzo “un quadro di luce”.»
Un percorso molto difficile quello 
intrapreso dal fotografo euganeo 
che però lo sta distinguendo in 
campo regionale e nazionale!

«La particolarità dei miei scatti 
viene data dalla luce di taglio 
molto calda, come nei quadri 
del rinascimento, come nel 
Caravaggio, e molto dai neri e 
dal chiaro scuro. Ho una grande 
passione per la pittura ma non 

sono mai riuscito a “tenere 
in mano un pennello” e nella 
fotografia ho trovato il modo di 
esprimere la mia arte.»

Max predilige principalmente 
le ritrattistiche, sia di persone 
che di animali, la sua non è 
una fotografia semplice, ma è 
ricercata, un pezzo unico. Una 
buona inquadratura può riuscire a 
chiunque con un po di fortuna, ma 
l’effetto pittorico e stravagante è 
un lavoro che richiede impegno, 
dedizione, studio della luce e 
rielaborazione. 

«Io lavoro ad opere non a foto, 
attraverso i miei scatti ti puoi 
regalare o poi regalare un 
dipinto rinascimentale realizzato 
digitalmente. Un'opera unica 
ed irripetibile, con un'impronta 
personale. Io non ti posso offrire 
una fotografia, ma un quadro 
fotografico.»

CARAVAGGIO NEI
COLLI EUGANEI

Due chiacchiere con Max Menghini il fotografo che dipinge la luce

Fine
Art
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PET

FOTOGRAFIA
Negli ultimi anni Max ha lavorato 
molto con i nostri compagni pe-
losi o piumosi! La Pet Photograpy 
è l’arte di cogliere l’empatia del 
tuo migliore amico! Servizi foto-
grafici personalizzati per il tuo 
amico e compagno animale. la 
session fotografica non preve-
de che il cane (o altro animale) 
sia in posa o addestrato, si deve 
coglie l’attimo, la sua spontanei-
tà e simpatia. Gli scatti vengono 
realizzati in un contesto naturale, 
non domestico, enfatizzando con 
particolari obbiettivi la simpatia 
o la somiglianza con il padrone. 
Il set fotografico non stressa l’a-
nimale perché tutto viene svol-
to in una situazione di libertà e 
sicurezza. Non è richiesto alcun 
impegno da parte dell’anima-
le: niente pose, deve solamente 
divertirsi con il suo padrone ed 
essere per un giorno il prota-
gonista. Contatta Max Menghi-
ni per un preventivo gratuito. 
Promozione shooting fotografico 
Pet di 2 ore nel mese di ottobre. 

Max Menghini
Tel. 347 6805223

massimo.menghini1982@gmail.com
www.maxmenghini.com
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TREKKING
di Alessia e Stefano

“C’è una gioia nei boschi inesplorati, c’è un’estasi 
sulla spiaggia solitaria, c’è vita dove nessuno arriva 
vicino al mare profondo, e c’è musica nel suo boato. 
Io non amo l’uomo di meno, ma la Natura di più” 
– Into the Wild Supertramp, protagonista del film 
“Into the wild” di Sean Penn tratto dal libro “Nelle 
terre estreme” di Jon Krakauer, innamorato della 
Natura e della libertà che trova in essa, è stata una 
delle spinte emozionali che ci hanno portato ad 
intraprendere quest’avventura. 
Ci presentiamo. Stefano Torcelli, 38 anni di Tribano 
e Alessia Toso, 33 anni di Este. Parecchi anni fa, in 
effetti fin da piccoli, entrambi frequentavamo già la 
montagna, ognuno a suo modo. Stefano bazzicava 
nell’Altopiano di Asiago durante le vacanze estive 
e qualche festività natalizia, mentre Alessia scopriva 
le alte vette comodamente seduta in auto durante i 
suoi tour domenicali con la famiglia. 
Era per noi impossibile sapere come entrambi 
stavamo già scoprendo qualcosa che sarebbe 
sbocciato solo dopo molti anni, dopo aver vissuto 
l’adolescenza e aver raggiunto la maturità in ambiti 
completamenti diversi. Con il diploma di Ragioneria 
e di Perito Elettrotecnico entrammo nel mondo 
del lavoro appena finiti gli studi, continuando a 
tralasciare la nostra vera indole, fino a quando, 
grazie ad alcuni amici, entrammo a far parte della 
sezione del Club Alpino di Este. Iniziammo a 
condividere le scarpinate sui monti, la passione 
era comune e gli obiettivi simili; era divertente 
la continua ma innocua sfida che ci motivava a 
crescere sempre di più, fino ad intraprendere la 
scelta di diventare Accompagnatori Sezionali per 
il Cai. Allora avevamo già organizzato escursioni 
per la sezione e il riscontro positivo dei partecipanti 
fu la spinta per affrontare il passo, un bel percorso 
che in un anno si concluse positivamente. C’era 
comunque ancora qualcosa che non andava, 
sentivamo potevamo e dovevamo fare di più per noi 
stessi. Nel frattempo la passione per le alte vette 

divenne sempre più forte, portandoci a migliorarci 
notevolmente e ad affrontare alcune salite per noi 
un tempo impensabili. 
Le alzatacce erano ormai di routine nel weekend, 
alba e tramonto erano gli scenari più attesi dalla 
terrazza di un rifugio o dalla nostra tenda, la 
curiosità e il benessere che ci regalava la Natura in 
quei momenti era una droga di cui non potevamo 
più farne a meno…Fu così che dopo molti mesi di 
tentativi arrivò la giusta occasione, il classico treno 
da prendere altrimenti poi non passa più! Una serie 
di scelte lavorative di entrambi, comunque sofferte e 
ponderate fino all’ultimo, ci hanno dato la possibilità 
di iscriverci al Corso per Guide Ambientali 
Escursionistiche organizzato dall’AIGAE, la 
maggiore associazione italiana di categoria, che si 
sarebbe svolto da Gennaio fino a Giugno 2018, ogni 
weekend per quasi sei mesi, nel Parco del Ticino in 
Lombardia.
Era arrivato il momento di dare sfogo a 
questa passione e finalmente di trasformare 
l’accompagnamento in Natura in una professione. 
Fu così che il 3 Giugno arrivò l’abilitazione, dopo una 
serie di esami scritti e orali su tutte le materie che 
avevamo affrontato, dalla geologia alla botanica, 
dalla cartografia alla progressione in sicurezza. 
Resterà per noi l’avventura più bella e desiderata, 
con la quale finalmente abbiamo avvertito di essere 
“al posto giusto nel momento giusto” e grazie alla 
quale abbiamo conosciuto delle persone stupende 
che hanno intrapreso il nostro stesso sogno e 
tutt’ora lo stiamo condividendo insieme giorno per 
giorno, perché nessuno ha mai finito di conoscere 
ed imparare.
É quindi arrivata la “patacca” di Aigae, uno stemma 
pieno di significato e di vita, non solo un lavoro ma 
una missione e in essa tutta la speranza di riuscire 
a trasmettere ciò che proviamo e vorremmo far 
provare nel far incontrare l’uomo con la Natura. Uno 
dei nostri principali obiettivi, infatti, è proprio quello 

L’ECOTURISMO ESPERENZIALE
DI TREKKIN2THEWILD

NATURA
SENZA CONFINI
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di ri-avvicinare le persone al primordiale benessere 
che si può trarre nel contatto con l’ambiente 
naturale, con l’avventura, con il distacco anche se 
breve dalla quotidianità e dagli agi del materialismo 
che ci hanno ormai addormentato. Tutti noi abbiamo 
bisogno di un ri-sveglio, dobbiamo ri-cominciare 
ad entrare in contatto con noi stessi, con la nostra 
anima e il nostro corpo e favorire il legame che 
intercorre fra di loro allo scopo di raggiungere un 
benessere che può aiutarci a superare le difficoltà di 
ogni giorno. Tutto questo in che modo? Attraverso 
la camminata e il ciclo-escursionismo, due dei 
movimenti più semplici e abituali che, se eseguiti 
nella giusta maniera, diventano ottimi strumenti 
di energia fisica e mentale. Ingrediente principale 
per tutto questo speciale amalgama è l’ambiente 
naturale che ci circonda, dalla pianura alle Alpi, dai 
Colli Euganei agli Appennini, dalle foci dei fiumi 
ai paesi costieri, fuori c’è un mondo meraviglioso 
tutto da scoprire. Ed è proprio dalle bellezze che ci 
circondano che abbiamo ricevuto l’ispirazione per la 
nostra missione, desiderosi di mostrare quei piccoli 
angoli di mondo che abbiamo avuto la fortuna di 
vedere e che vorremmo valutare com’è giusto che 
sia. La valorizzazione del territorio, nei suoi aspetti 
naturali come flora, fauna e geologia, in quelli 
antropici dove l’intervento dell’uomo ha migliorato e 
talvolta distrutto, nei suoi usi e costumi e le tradizioni 
enogastronomiche…tutto questo è l’obiettivo di 
una guida ambientale escursionistica. Vorremmo 
trasmettere il messaggio che viviamo in un Paese 
magnifico, denso di storia e cultura e di una varietà 
di ecosistemi unici nel pianeta; vorremmo far capire 
che basta guardarsi attorno per scoprire qualcosa 
che non si era mai visto, anche se quello stesso 
posto lo “vediamo” ogni giorno. Vedere è diverso 

da guardare, dovremmo re-imparare ad osservare, a 
scrutare e soprattutto a stupirci. 
Le difficoltà non sono comunque poche, la 
progettazione e la perlustrazione degli itinerari 
occupano molto tempo e non neghiamo che 
talvolta è complicato scegliere il migliore percorso 
per creare un’escursione o una visita ottimali…ci 
sono talmente tanti posti meravigliosi da vivere!
Il nostro calendario sta crescendo di giorno in 
giorno e le proposte variano da semplici camminate 
all’interno del bellissimo Parco Regionale dei Colli 
Euganei e sui Colli Berici a ciclo-escursioni lungo 
i litorali marittimi. Il Patrimonio UNESCO delle 
Dolomiti e le nostre Prealpi sono le mete preferite 
per proporre escursioni di uno o più giorni, alla 
scoperta dei luoghi della Grande Guerra o alla ricerca 
del magico silenzio del bosco in veste autunnale. 
Per affrontare la stagione invernale mantenendo la 
propria forma o volendo iniziare ad allenarsi per la 
prossima Primavera, organizziamo un ciclo di uscite 
a piedi nel territorio padovano, sui Colli Euganei e in 
pianura, con itinerari sempre diversi per conoscere 
oltre che camminare…Abbiamo moltissime idee per 
creare una sorta di turismo “esperienziale”, basato 
appunto sulle esperienze dirette del partecipante, 
sullo stimolo delle emozioni e sul ri-conoscere 
il territorio in cui viviamo; il tutto favorendo un 
“andare a ritmo lento”, guardando e assaporando, 
ri-prendendo il proprio tempo e ri-scoprendosi.
Oltre a studiare i percorsi in ambiente e sui libri, 
contrariamente ai nostri ideali “into the wild”, 
passiamo moltissime ore di fronte al pc per creare 
le locandine e aggiornare il sito e le pagine social, 
in modo che tutte le proposte siano il più chiare 
possibile e tutti possano contattarci in vari modi. 

Ci trovate su facebook, instagram, twitter 
cliccando Trekkin2thewild_natura senza confini
visitate il nostro sito (self-made) su
www.trekkin2thewild.com  e scriveteci via mail 
a info@trekkin2thewild.com

Salutandovi con un’altra frase che rappresenta
i nostri ideali, vi aspettiamo presto per vivere 
insieme la Natura senza confini!

“La montagna è fatta per tutti, non solo per 
gli alpinisti: per coloro che desiderano riposo 
nella quiete come per coloro che cercano nella 
fatica un riposo ancora più forte.”

Guido Rey
47



EMERGENZE AMBIENTALI
di Massimo Trevisan

Percorrendo gli itinerari pedecollinari – soprattutto 
tra Galzignano e Monselice o tra Este e Lozzo 
– colpisce la quantità di canali e canalette che 
incidono il paesaggio. Sono il segno più evidente 
della millenaria battaglia per strappare alle paludi 
terra da destinare all'agricoltura. 
Come ha più volte ricordato su questa rivista Franco 
Colombara, fin verso il X secolo il territorio ai piedi 
dei colli era caratterizzato da andamenti dossivi 
(resti di antichi corsi fluviali), tracce di dune e linee 
di remote spiagge: nelle bassure si raccoglievano le 
acque che scendevano dai colli (euganei e berici) 
e che defluivano irregolarmente verso il mare, 
formando ampie zone paludose ed anche veri 
e propri laghi, come quello della Costa o quelli 
vastissimi di Vighizzolo e della Griguola (tra Este e 
Monselice). 
È con la diffusione nel nostro territorio, a partire 
dal IX-X sec., del monachesimo benedettino che 
comincia l'opera di bonifica di queste terre, con una 
continua accelerazione fino al XIII secolo. Per usare 
le parole di Sante Bortolami “si pensi solo a Praglia 
e a quel che riuscì a costruire nel comparto collinare 
Euganeo a partire dal 1100 circa: donazioni, sì, e 
ancora acquisti, permute, investimenti, migliorie, 
accorpamento e organizzazione di un arcipelago 
di terreni dispersi... ma, soprattutto, fortissima 
incentivazione della spinta agricolo insediativa, con 
la creazione di nuovi poderi colonici... e addirittura 
di nuovi paesi. Da Tencarola ad Abano, da Tramonte 
a Valsanzibio, da Teolo a Torreglia, da Luvigliano a 
Brusegana fu tutto un fervere di dissodamenti...” 
Ma pensiamo anche al monastero padovano di 
Santa Giustina, che aveva ampi possedimenti 
nel quadrante nord ovest degli Euganei. Nè va 
dimenticata l'intervento, spesso in sinergia con 
quella dei diversi conventi, delle comunità locali, 
tra tutte Padova e Vicenza ma anche Monselice ed 
Este, nella regolamentazione idrografica sia a fini 
militari che di sfruttamento dell'energia dell'acqua 

(mulini e cartiere), dei trasporti e del commercio e 
di migliorie agricole. Opera di cui rimane traccia 
fondamentale nel Bisatto (sistemato dai vicentini 
nella seconda metà del XII secolo) e nel canale 
Padova – Monselice (inizi del XIII secolo). 
Come sarà poi anche in epoca veneziana, il 
drenaggio delle terre avveniva sfruttando il semplice 
principio della gravità, incanalando e raccogliendo 
le acque in fossi e canali scavati ex novo, da condurre 
fino ai corsi d' acqua maggiori che sfociavano nel 
mare, con l'intervento quasi nullo di macchine di 
sollevamento idrico. 
Un secondo periodo assai significativo per la storia 
delle bonifiche euganee si apre alla metà del '500, 
con l'istituzione del Magistrato sopra i beni inculti. 
Venezia già da un secolo e mezzo domina la 
terraferma veneta, ma solo dopo le disastrose 
guerre di inizio secolo, e in concomitanza con il 
progressivo declino dei commerci marittimi, dà inizio 
ad un grandioso progetto di redenzione di molti 
terreni incolti e paludosi, con l'intento di rendersi 
autosufficiente in campo alimentare e di offrire al 
suo patriziato occasioni di investimento redditizio 
alternative alla mercatura, senza dimenticare la 
necessità di regolare il sistema idrografico regionale 
per evitare l'insabbiamento e l'impaludamento 
della laguna. 
Il primo intervento (1557) del Magistrato sopra i 
beni inculti fu la bonifica del Retratto di Monselice 
comprendente circa 10.000 campi vallivi situati nei 
comuni di Galzignano, Valsanzibio, Arquà e Baone, 
tra il canale detto di Monselice (da Este a Battaglia) 
e i Colli Euganei. A seguire, nel 1558, i Consorzi 
Gorzon, Lozzo e Brancaglia. 
I nuovi canali si innestano sulla più antica rete 
idrografica, talvolta sovrapponendovisi (come 
capita a Rivella dove il nuovo scolo passa sotto 
il canale Bisatto). La massiccia presenza della 
nobiltà padovana e veneziana tra i partecipanti ai 
Consorzi determina una caratteristica articolazione 

EXCURSUS
tra acque
e bonifiche

La costruzione dell'idrovora a Bignago,
Arquà Petrarca, verso il 1960
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del paesaggio, con la casa padronale ed i suoi 
annessi che diventano fulcro dell'azienda agricola, 
se non – come capita a Vò – centro di un'impresa 
commerciale (i Contarini vi realizzano un piccolo 
porto sul Bisatto con botteghe, magazzini e una 
piazza per lo svolgimento del mercato). 
Le opere intraprese nel '500 non si dimostrarono 
tuttavia definitive. Il patriziato si attestò 
progressivamente su posizioni di rendita anche a 
causa della caduta dei prezzi dei prodotti agricoli. Il 
suo graduale disinteresse per le opere di drenaggio 
portarono, a partire dal quarto decennio del '600 e 
fin oltre il primo Settecento, al poco controllo delle 
piene, con rotte ed inondazioni, e comunque ad 
una scarsa manutenzione con conseguenti frequenti 
cedimenti degli argini. Di fatto, anche i più semplici 
interventi, erano piuttosto onerosi dovendosi 
eseguire quasi completamente a mano. Non che i 
veneziani non conoscessero macchine efficienti per 
sollevare l'acqua, come la ruota a pale o noria (per 
l'irrigazione più che per il drenaggio) o la pompa 
premente-aspirante (tromba), ma la forza per 
muoverle era essenzialmente umana o animale, a 
differenza che in Olanda, dove nello stesso periodo i 
terreni venivano prosciugati sfruttando ampiamente 
l'energia eolica. 
Bisogna attendere la metà dell'Ottocento – la terza 
fase di questa avventura secolare - perché l'assetto 
idrografico del territorio euganeo si avvii a trovare 
una condizione stabile grazie alle macchine (a 
vapore prima, poi i motori a combustione interna 
ed elettrici) in grado di azionare efficienti impianti 
idrovori. É una storia che si prolunga per tutto il 
'900 e continua tutt'oggi attraverso l'opera del 
Consorzio Adige Euganeo.
Val la pena, in chiusura, di ricordare che alcune di 
quelle macchine sono ospitate nel poco conosciuto, 
ma interessante, Museo provinciale Centanin di 
Monselice.

Nel testo, l'autore presenta varie macchine, per lo più azionate 
dall'energia idraulica, quali: mulini, cartiere, gualchiere, magli, 
mole, torchi. Alcune di queste erano effettivamente in uso 
nell'area veneta, mentre altre è presumibile che siano rimaste a 
puro livello teorico. Dimostrano tuttavia la applicazione pratica 
di principi fisici non ancora conosciuti esattamente dal punto di 
vista teorico, come nel caso della pompa premente aspirante 
illustrata qui a sinistra.

Vittorio Zonca: Novo teatro di machine..., Padova, 1607

L'idrovora Sagrede, nel comune di Lozzo, primi decenni del ‘900

In via Canaletta a Monselice un frammento del paesaggio 
determinato dalle bonifiche veneziane: il canale, la strada 
alzaia, la casa – costruita secondo il tipico modulo a cubo 
tripartito – e gli annessi rustici. L'alto portico d'ingresso è 
in asse con il ponte e mette in immediata relazione la casa 
con la campagna, strappata alle paludi, che si stende tra il 
Bisatto ed il nuovo scolo.
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Arquà
Petrarca
il secondo Borgo più 

bello e gustoso d’Italia

Arquà Petrarca
Festa  delle

Giuggiole

7 e 14 Ottobre
Panini Medievali con
Sopressa o Porchetta
e tanto Buon Vino
dei Colli Euganei

STAND PRO LOCO

U.C.E.
Unione dei Comuni

dei Colli Euganei
Pro Loco

Arquà Petrarca
Comune

Arquà Petrarca

Pro Loco
Arquà Petrarca

Comune
Arquà Petrarca

ARQUÀ  PETRARCA

FESTA 
dell’ OLIO Novello

Centro Storico e Piazza San Marco dalle ore 10 alle ore 18

Domenica
18 / 1 1 / 2018

STAND PRO LOCO con Polenta e Baccalà, "Schissoti" con Salsiccia 

Arquà Petrarca…
in Bordo di Giuggiole!!!

La prima e la seconda domenica di ottobre ritorna 
l’attesissima Festa delle Giuggiole, quest'anno alla 
38ª edizione! Da tutta Italia giungono visitatori e 
turisti curiosi per scoprire le prelibatezze di Arquà 
Petrarca, il secondo Borgo più bello d’Italia. 
L’atmosfera medievale che aleggia nel borgo vi 
avvolgerà e vi trasporterà in un luogo senza tempo, 
in cui figuranti in costume vi faranno rivivere le 
esperienze e le sensazioni vissute dal sommo poeta 
Francesco Petrarca. Le vie del centro saranno 
colorate da un originale mercatino di artigianato, 
in cui non mancheranno esposizioni, degustazioni 
gastronomiche ed enologiche a base di giuggiole, 
mentre la Banda Cittadina, tamburini, sbandieratori 
e moltissime altre meraviglie vi faranno divertire e 
sognare… per mandarvi completamente “in Brodo 
di Giuggiole”! Una festa folcloristica unica, perché 
solo qui potrete scoprire e degustare le giuggiole, 
il frutto succoso e dolce che cresce solo in questo 
luogo, proposte in tutte le loro varianti: fresche, 
impastate nel pane, in marmellata, in liquori, 
gelati, aperitivi e distillati… Un modo unico per 
avvicinarsi a questo frutto particolare, conosciuto 
sin dall’antichità per la sua bontà e per le sue 
proprietà corroboranti, toniche e curative. 



ALCUNI DEI NOSTRI PRODOTTI PRONTI A CUOCERE
Piatti pronti ottimi freddi o solo da scaldare cotti a basse temperature

per mantenere inalterato il gusto e le proprietà nutritive. 
Arrosto di maiale e di cinghiale - Roastbeef - Porchetta - Maialino da latte - Cinghialetto 

MACELLERIA MARTINI
Solesino Tel 0429 709719 

Punto vendita in via Michelangelo
Macello in via Giotto

ORARI DI APERTURA
Martedì-Giovedi 7.30-13.00

Venerdì-Sabato 7.30-13.00 15.30-19.30
Lunedì e Domenica chiuso tutto il giorno

CINGHIALE 
DEI COLLI EUGANEI
Per privati, aziende ad agriturismi proponiamo carne di 
cinghiale selezionata e controllata. Siamo l’unico centro 
convenzionato con il Parco Regionale dei Colli Euganei per 
la lavorazione dei cinghiali provenienti dal comprensorio 
euganeo. I capi sono esaminati uno ad uno da un veterinario 
e vengono eseguiti esami sulla carne su ogni singolo capo 
presso lo zooprofilattico di Legnago. Non proponiamo solo 
carne di cinghiale per spezzatino e ragù, ma selezioniamo 
capi giovani per offrirvi: Tagliata di Cinghiale, Bracioline, 
Tagli da Arrosto e Cinghialetti da latte per spiedo. 

IL NOSTRO 
MACELLO
Selezioniamo personalmente capi di prima qualità, da 
razze pregiate, tutti sottoposti a controllo veterianario 
ufficiale prima e dopo l'abbattimento.
Disponiamo di un nostro personale macello,  lavoriamo 
in qualità e non in quantità, con un massimo di 5 capi 
di Scottona a settimana, per mantenere alti standard di 
condizione del bestiame e tempi di macellazione che 
ci permettano un massimo controllo di tutti i passaggi. 
Siamo una delle pochissime macellerie venete a 
conduzione famigliare ad avere un macello di proprietà. 

MACELLERIA
MARTINI

LE NOSTRE SPECIALITÀ
Manzo - Vitello - Carne Equina - Carni Bianche - Fiorentina con frollatura 90 giorni

Selvaggina - Novità: Carne di Daino



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

GRAN CONCERTO DEL 50° ANNIVERSARIO 
CORO MONTE VENDA
Sabato 20 ottobre ore 21.00
Chiesa S. Maria Assunta - Galzignano Terme.
Il coro ripercorrerà, attraverso il canto e la narrazione, gli snodi 
fondamentali della storia corale di questo gruppo che per 50 anni 
ha portato con grande successo e consenso di pubblico il canto 
popolare e il nome di Galzignano in tutta Italia e nel mondo.

CINQUE COLLI 
PASSEGGIATA ENO GASTRONOMICA
Domenica 7 ottobre - Fontanafredda
Passeggiata enogastronomica nel Parco Regionale dei Colli 
Euganei con degustazione di vini, prodotti tipici e olio extravergine 
locale. Percorso di circa km. 10 partenza dal campo sportivo di 
Fontanafredda (PD). Ci saranno 6 tappe, si visiteranno aziende 
vitivinicole e frantoio.
Si degusteranno piatti e vini della tradizione in abbinamento. Come 
si partecipa: ISCRIZIONI
Passeggiata eno-naturalistica: Soci € 26,00 – Non soci € 28,00. 
Pacchetto famiglia (2 Adulti + 1 o più figli minori): Soci € 64,00 
– Non soci € 68,00 (I soci sono colo hanno partecipato alla 
manifestazione “La Luna nel Parco” 2018). La singola quota 
comprende tutte le degustazioni e la quota associativa di € 2,00. 
APERTURA ISCRIZIONI dal 4 SETTEMBRE 2018 (n. massimo di 
partecipanti 500). E’ possibile effettuare l‘iscrizione nelle seguenti 
modalità:
-pagamento bonifico bancario intestato a
Associazione Culturale Colli Divini - Cinto Euganeo
IBAN: IT 30 J 08610 62620 010000102594
effettuato il pagamento inviare copia ricevuta bonifico tramite 
e-mail a: collidivinicinto@libero.it
L’organizzazione invierà via e-mail l’ordine di partenza assegnata.
Partenza del 1° Gruppo: alle ore 8:00 circa e successivamente ogni 
20 minuti. Info: Tel. 393 6843979

MONSELICE JAZZ
Parco Buzzaccarini
Da venerdì 5 ottobre a venerdì 14 dicembre ore 21.30
Il 5 Ottobre ANTONELLO SALIS "Solo Fisarmonica" aprirà la 
rassegna con improvvisazioni e citazioni che vanno dalla Sardegna 
al Brasile, dall'Africa all'Europa della musica colta. Ingresso 12,00 
euro. 19 Ottobre si ascolterà il “mainstream contemporaneo” del BE 
DOC QUARTET. Ingresso 8.00 euro. 2 Novembre AUT TO LUNCH 
gruppo interamente dedicato al grande Eric Dolphy e l'unico in 
Italia ad eseguire esclusivamente le sue musiche. 16 Novembre 
contaminazioni jazzistiche di blues e reggae con il pianista MARCO 
PONCHIROLI e la vocalist JOSMIL NERIS .Ingresso 8.00 euro. Il 
30 Novembre vedrà protagonista in splendida solitudine il noto 
fisarmonicista SIMONE ZANCHINI "Recital Solo Quasi Acustico": 
improvvisazioni estemporanee e composizioni originali. Ingresso 
12.00 euro. Venerdì 14 Dicembre, chiusura della manifestazione 
affidata alla formazione locale BUZZACCARINI JAZZ QUARTET 
che accompagnerà la valente vocalist maintream Irene Ermolli. 
Ingresso 5.00 euro. Dalle ore 20.00 si può cenare a lume di 
candela con la pizza del Parco e dalle 21.30 si potrà assistere 
agli spettacoli. I posti sono limitati ed è gradita al prenotazione 
al  tel. 340 6629731. Info: Parco Buzzaccarini via S. Giacomo 52 
Monselice - www.parcobuzzaccarini.it -  f: monselice jazz - f: Parco 
Buzzaccarini Boschetto dei Frati.

ESCURSIONI E SERATE GRUPPO MICOLOGICO 
DI MONSELICE
Tutti i Martedì e Giovedì dalle ore 21.00 presso la sede del Gruppo 
in Via S. Filippo, 19 Monselice. Micologico del giovedì: 4 ottobre 
Studio dei funghi e delle erbe dal vero; 11 ottobre Il genere  
Cortinarius Rel. Gastone Cusin; 18 ottobre Studio dei funghi e 
delle erbe dal vero; 25 ottobre Allestimento Mostra Micologica; 
8 novembre Ri Mostriamo la Mostra Micologica Rel. Angelo 
Bianchin; 15 novembre Studio dei funghi e delle erbe dal vero;
22 novembre Studio dei funghi e delle erbe dal vero; 29 novembre 
I Funghi invernali Rel. Angelo Bianchin.
Escursioni: Domenica mattina ore 8.00 ritrovo in Campo della 
Fiera. 7 Ottobre Giro dei Regazzoni. 21 Ottobre Alta Via Nord 
attorno Teolo. 4 Novembre Monte Lonzina. 18 Novembre Denti dea 
Vecia. 2 Dicembre Monte Ceva.
http://micologicomonselice.wixsite.com
micologicomonselice@gmail.com - Tel. 349 8057796.

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



INCONTRO CON IL PRODUTTORE,
DEGUSTAZIONI GUIDATE A VILLA VESCOVI
5 Ottobre ore 19:00: "I vini dei vigneti ai piedi del Monte Cecilia" 
raccontati da Sergio Fortin de Il Mottolo.
12 Ottobre ore 19:00: "Sulle Terre d'Argilla ai piedi del Monte della 
Madonna" Francesca Callegaro presenta i vini dell' Azienda Agricola 
Reassi provenienti da terreni argillosi e calcarei dei versanti a Nord 
dei Colli Euganei. Strada del Vino
info@stradadelvinocollieuganei.it - Tel. 331 9924777
Enoteca Villa Vescovi Tel. 0497999657 

EMOZIONI EUGANEE
Mostra fotografica di Gianluca Canello e Riccardo Zimmitti
Villa Draghi - Montegrotto Terme - Dal 23 Settembre al 21 Ottobre
Aperto solo la domenica

FAMILY TIME. SPECIAL DATE!
Domenica 7 ottobre 11.30 - Visite animate a tema storico.
Per bambini dai 6 anni. Su prenotazione
15 e 16.30 - Laboratorio "Erbario Fantastico", un percorso tra 
natura e meraviglia attraverso il mondo dell'illustrazione nella 
cornice unica del parco di Villa dei Vescovi. Per bambini dai 5 anni. 
Su prenotazione. A cura di Bas Bleu Illustration
Durante tutto il giorno visite guidate alle villa.
Biglietteria Iscritti FAI e residenti a Torreglia: gratuito
Adulto: 11 euro - Ridotto: 4 euro
Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 euro
Visite guidate per adulti: 2 euro aggiuntivi
Laboratori e visita animata per bambini: 4 euro aggiuntivi.
Per info e prenotazioni: faivescovi@fondoambiente.it
T: 049/9930473, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18

DOMENICHE AL PARCO
GRUPPO ESCURSIONISTI
BATTAGLIA TERME
Ritrovo in Piazza Don Marco a Battaglia Terme
alle ore 8.45, partenza ore 9.00.
Info: Tel. 366 7805351-  info@escursionistibattaglia.it
www.escursionistibattaglia.it

ESCURSIONI CON IL GRUPPO MICOLOGICO DI TEOLO
Tutto l’anno si effettuano uscite sui Colli Euganei e sui Berici adatte 
a qualsiasi escursionista purché in possesso di un minimo di 
abbigliamento adatto alle esigenze. Ritrovo escursioni: ore 8.30 
c/o la sede del gruppo oppure direttamente sul posto alle ore 9.00. 
Ritorno libero. www.gmncollieuganei.it - Tel. 333 2123595

PARCO DELLE STELLE
Centro documentale di Casa Marina, via Sottovenda, 3
Galzignano Terme (PD) - ingresso gratuito inizio conferenze alle 
ore 21.00 A partire dalle 19, è possibile cenare presso il punto 
ristoro di Casa Marina, con menu di stagione preparati con prodotti 
del territorio.
Sabato 20 ottobre: Il vulcano più unico che raro nel Sistema Solare
Un viaggio nell’affascinante mondo dei vulcani, un fenomeno della 
natura che ci impressiona per la sua grandezza, riservando anche 
aspetti sorprendenti  e curiosità del tutto inattese. Prof. Marco Fulle
Sabato 17 novembre: La cometa di Natale - 46/P Wirtanen
Una piccola cometa periodica ritorna quest’anno con un passaggio 
ravvicinato al nostro pianeta, culminando proprio intorno al 
periodo natalizio. Non una grande cometa, comunque un incontro 
interessante da seguire.
Giannantonio Milani

VILLA DRAGHI
Montegrotto Terme - Visite guidate ed ingresso gratuito tutte le 
domeniche sino al 29 ottobre. www.associazionevilladraghi.it
Due giorni di cammino lungo l'Altavia dei Colli
Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre
Due giorni di intenso e impegnativo trekking sull’Alta Via dei Colli 
Euganei, un anello di 42 km con un D+ di 2000 mt, che abbraccia il 
paesaggio euganeo. La percorreremo con tranquillità,
passo dopo passo, per cogliere tutte le sfumature del paesaggio.
Info: www.coopterradimezzo.com

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

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



CORSO DI TEATRO
OLTRE LE FRONTIERE

CHI NON DIVENTA PAZZO
NON È NORMALE!

MONSELICE - PARCO BUZZACCARINI

RAGAZZI E ADULTI 
DA OTTOBRE A MAGGIO

GIOVEDÌ 18.00-20.00 RAGAZZI (14-19 ANNI)
GIOVEDÌ 21.00-23.00 ADULTI
LEZIONI DI PROVA GRATUITE 

GIOVEDÌ 18 E 25 OTTOBRE

FORMATORE RESPONSABILE: LAHIRE TORTORA

QUOTA MENSILE: 40,00 EURO
INFO: LAHIRE TORTORA TEL. 333 5730944

MAIL: LAMANOROJA08@GMAIL.COM

AGENDA EUGANEA





ABBIGLIAMENTO

Nuovi   Arrivi
AUTUNNO - INVERNO


