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Invia la risposta a info@inveneto.biz precisando il 
luogo (via e comune). Quindi indica il tuo nome, 
cognome e indirizzo completo.

Tutti coloro che invieranno la risposta esatta en-
tro il 15 luglio 2011 riceveranno a casa il volume 
di racconti “Spuài” di Antonio Sarzo.

Il leone dello scorso numero - nella foto a lato - è 
stato fotografato a Cison di Valmarino (TV), in via 
Serenissima. L’hanno indovinato Anna Maria Nardo 
e Marcello Ucciardi di San Donà di Piave (VE).
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Nel 1968 Robert Fitzgerald Kennedy cominciava in questo 

modo un discorso piuttosto articolato e profondo. Le sue parole 

proseguivano con concetti di grande attualità, nonostante gli oltre 

quarant’anni trascorsi da allora: “Non possiamo misurare i successi 

del paese sulla base del prodotto interno lordo. Esso comprende - 

infatti - anche l’inquinamento dell’aria, la pubblicità delle sigarette, 

le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine 

dei fine settimana”.

Il prodotto interno lordo - infatti - è composto da qualsiasi voce 

di spesa effettuata, non importa se per un investimento produttivo 

- quindi un motore di ricchezza, di benessere  - o invece per affron-

tare problemi, soccorrere comunità, ricostruire un paese.

“Il prodotto interno lordo mette nel conto le serrature speciali 

per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di 

forzarle”, proseguiva Kennedy. “Comprende programmi televisivi 

che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri 

bambini. Cresce con la produzione di missili e testate nucleari”.

Comprende - aggiungiamo noi - il riacquisto dei mobili distrut-

ti e delle auto da ricomprare dopo un’alluvione. Si accresce con 

l’acquisto di medicinali per quando siamo malati o delle casse da 

morto per l’ultimo viaggio.

Nel nostro Paese, nello scorso 2010, il prodotto nazionale lordo 

è cresciuto del 1,5%. Nel Veneto certamente di più.

        Inveneto

3

“Non troveremo mai 

un fine per la nazione 

né una nostra personale 

soddisfazione nel mero 

perseguimento del benes-

sere economico, nell’am-

massare senza fine beni 

terreni”.



 di paolo perini di paolo perini

FARI  



FARI  Eppure è stata la navigazione a creare 

il nostro mondo di contatti, commerci, 

scambi culturali (anche oggi - quando 

usiamo internet - navighiamo): bastava una 

barca e un po’ di vento a rendere possibile 

qualsiasi trasferimento di persone o merci.

Inizialmente la navigazione rimase  

attività costiera e diurna, ma con i Fenici 

- che affrontarono per primi l’Atlantico 

(1200 a.C.) - la luce diurna e la vista non 

bastarono più. Si imparò così ad orientarsi 

con le stelle e poi - nel buio della notte 

- a segnalare i punti pericolosi con grandi 

fuochi di legna accesi lungo le coste.

Ben si capisce il limite e la fatica di queste 

segnalazioni e dunque presto si passò all’ 

erezione di edifici deputati allo scopo.

Il più noto di questi - e il più leggendario 

- fu senz’altro il Colosso di Rodi (fine 

del III secolo a.C.): una grande statua 

che simboleggiava il dio del sole e in 

mano - come scrive Plinio il Vecchio - un 

grande braciere. Non fu l’unico faro dalle 

sembianze umane: anche la Statua della 

Libertà, costruita nel 1886 all’ingresso del 

porto di New York, nacque come segnale a 

luce fissa e lo rimase fino al 1924.

In Italia bisogna aspettare il XII secolo e 

l’esplosione delle Repubbliche Marinare 

per vedere la costruzione di un vero e 

proprio sistema di fari, peraltro alimentati 

a legna o ad arbusti rivieraschi (eriche e 

ginestre).

L’illuminazione dei fari, infatti, da sempre 

rappresentava un problema: la legna si 

uomo ha trovato il modo di viaggiare sulla terraferma dopo 
che per migliaia di anni lo ha fatto per mare. Ciò dovrebbe 
essere sufficiente a farci capire la semplicità e il vantaggio che 
ci sarebbe a continuare a farlo. Ma così - purtroppo - non è.

L’

A LATO: Il faro di Murano (VE).
SOTTO: Cavallino Tre Porti.

5



consumava rapidamente, il carbone non 

faceva abbastanza luce, il vento spegneva 

la fiamma. Solo l’installazione di vetri, cioè 

la nascita della lanterna, permise di usare 

combustibili diversi come candele di cera  

o olio animale (balena), ma la fuliggine ne 

impediva l’efficienza.

Le ricerche portarono lentamente a 

perfezionare la lanterna passando prima a 

specchi parabolici e poi a sistemi rotanti. 

Nel 1822 il francese Fresnel progettò 

e sperimentò con successo una grossa 

lente a rifrazione che incanalava i raggi 

luminosi verso il centro, dove una lente 

principale li proiettava verso l’esterno.  

Tali lenti - tecnologicamente aggiornate - 

sono installate ancora oggi nei fari di tutto 

il mondo. Rimaneva però  il problema del 

combustibile, che a quel tempo era quasi 

esclusivamente olio lampante. 

Cinquant’anni dopo  arrivò la rivoluzione 

del petrolio, e i fari cominciarono a fun-

zionare a paraffina finché nel 1885 l’austriaco  

Welsbach (1858-1929) inventò il prototipo 

della lampadina a incandescenza.

La lanterna del faro di Murano (VE).

Lenti di Fresnel
 (Parigi, Museo Naz. della Marina).

Il faro degli Alberoni (detto “Rocchetta”).



“Se vi è paese in cui i fari possono 
dirsi più che altrove indispensabili, è 
certamente l’Italia”. Questo si legge 
sull’Album dei fari redatto nel 1873.

Infatti, con l’Unità d’Italia (1861) il 
Ministero dei Lavori Pubblici decise 
di effettuare il censimento dei fari 
in Italia al fine di adeguare la rete 
di segnalazione marittima esistente 
- scarsa e obsoleta - a più moderne 
tecnologie e alle nuove esigenze.

L’Album contiene i progetti di 
cento fari e 173 fanali, una raccolta 
di disegni e schede tecniche per la 
costruzione di torri per lo più circolari 
(o ottagonali) realizzate in pietra 
locale e destinati anche ad accogliere 
l’alloggio dei faristi.

Album dei fari

Tramonto sull’isola di Murano (VE). 
Il primo faro ad olio dell’isola lagunare fu costruito nel 1912: era una struttura su palafitta, con tanto 
di cavana per l’imbarcazione del custode. Successivamente venne alimentato a gas. Nel 1933 venne 
costruito l’attuale edificio in marmo d’Istria. Alto 35 metri e anch’esso a gas fino agli anni Sessanta, 
venne poi elettrificato e automatizzato. Unico in Italia per la cupola superiore interamente in vetro.



I 150 km di costa adriatica e la presenza 

di numerose isole e lagune interne fanno 

del Veneto una regione ricca di fari, che 

vanno identificati come la classica torre - di 

solito circolare - dominata dalla “lanterna”, 

a differenza delle lanterne collocate a terra  

o su basi molto semplici. Restano poi i 

segnali luminosi fissi presenti soprattutto 

sulle dighe foranee agli ingressi delle 

bocche di porto o sulle sponde delle isole 

lagunari e dunque numerosi.

Così, a cavallo tra l’800 e il ‘900, con 

l’elettrificazione, tutti i fari si adeguarono 

(ad eccezione degli edifici isolati in mezzo 

al mare). 

Infine, gli automatismi mandarono in 

pensione i leggendari “guardiani”.

Oggi, pur in presenza di moderne 

tecnologie satellitari di navigazione - radar, 

Loran (Long Range Navigation) e GPS -  i 

fari continuano a svolgere una funzione 

indispensabile.

1 - Faro di Punta Tagliamento (Bibione - S. Michele al Tagl. - VE)
2 - Faro di Piave Vecchia (Cavallino Tre Porti - VE)

3 - Faro di Punta Sabbioni “Pagoda” (Cavallino Tre Porti - VE)
4 - Faro di Murano (VE)

5  - Fari dellʼIsola di San Giorgio (VE)
6 - Lanterna di Porto di Lido (VE)

7 - Faro degli Alberoni “Rocchetta” (Malamocco - VE)
8 - Ex Faro di Spignon (VE)

9 - Pellestrina (VE)
10 - Faro di Chioggia (VE)

11 - Punta Maistra (Porto Tolle - RO)

I PRINCIPALI FARI DEL VENETO
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A LATO: Il faro del Porto di Lido, all’ingresso 
più a nord della Laguna di Venezia, di fronte a 
quello di Punta Sabbioni. E’ certamente il più 
importante della laguna per i traghetti ed i servizi 
turistici, anche se è di piccole dimensioni.

SOTTO: Il faro Spignon di Malamocco (VE), in 
abbandono.

Dal nostro censimento abbiamo escluso  

il curiosissimo faro privato di Valle Zappa 

(Campagna Lupia - PD) annesso ad un 

casone di caccia (oggi struttura ricettiva), 

che non ha vere funzioni di supporto alla 

navigazione mentre vi abbiamo inserito sia 

il vecchio faro Spignon (Malamocco - VE), 

in disuso da qualche decennio, sia i piccoli 

fari che segnalano la darsena dell’Isola di 

San Giorgio, in Bacino San Marco.

Tutti i fari veneti sono stati edificati tra 

il XIX e il XX secolo anche se - prima della 

realizzazione di una struttura  architettonica 

in muratura o cemento - torri di legno e 

tralicci svolgevano funzione di sostegno a 

bracieri e lanterne a olio.

PER SAPERNE DI PIU’
C. Manfredini, A. W. Pescara, Il Libro dei Fari 
Italiani, Ed. Mursia, 1985;
www.ilmondodeifari.it

Faro di Punta Sabbioni (VE), chiamato 
pagoda per la sua forma. Costruito nel 
1910, è situato presso la bocca di porto del 
Lido (San Nicolò). 
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   La valle dei 
Mulini

giuseppe (joe) bonato



In verità due sono i Ciòn - come viene 

chiamato in dialetto il Chiavone (dal latino 

clavis=arco di volta) che, confluendo 

a Valli di Sotto, danno vita al torrente: 

il primo, quello Nero, percorre una  

forra basaltica che somiglia a un oscuro 

crepaccio superabile su alcuni ponticelli di 

legno nella penombra fresca e silenziosa 

del bosco. E’ da qui che proviene la 

gigantesca palma fossile custodita nel non 

lontano museo paleontologico di Villa 

Godi Malinverni, a Lugo Vicentino.

 Il Chiavone Bianco, invece, si snoda 

Tra Lusiana e Breganze - in provincia di Vicenza - il torrente Chiavone 
ha scavato una valle appartata e geologicamente originale. Inoltre, 
lungo il tumultuoso corso d’acqua, a partire dal 1500 sono sorti 
molti mulini.TT

su un greto candido di pietra calcarea. 

Quando la luce lo raggiunge, miriadi 

di riflessi rosati si levano a giocare sui 

continui salti d’acqua.

Il versante occidentale della valle è 

percorso da una gigantesca erosione 

orizzontale a forma di onda, cosa che ha 

dato il nome al paesino che sta ai suoi 

piedi, Còvolo (dal lat. cubulum=grotta, 

nascondiglio). 

Ma la valle del Chiavone oggi è più 

conosciuta con un altro nome, “valle dei 

mulini”. Infatti, fino a qualche decennio 

fa, molte macine, pestarini e magli vi 

operavano, alimentati da un opportuno 

sistema di ruote.

   La valle dei 
Mulini

A LATO: Il pestarìn del mulino Garzotto.
SOTTO: Ingresso a Valli di Sotto.
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Ciò porta ad immaginare l’andirivieni 

degli uomini, delle bestie da soma, dei 

carri e dei sacchi che animavano la valle: 

chi scendeva da Lusiana a portare orzo 

in cambio di farina gialla, chi saliva dalla 

pianura a barattare granoturco per farina 

bianca, chi, infine, veniva dalle contrade 

vicine - Codene, Rigine, Noncenigo - a 

farsi macinare il raccolto lasciando in 

pagamento, come era in uso, una parte del 

prodotto. 

Per rendersene conto di persona è 

senz’altro illuminante una visita al Mulino 

Garzotto, a Valli di Sotto, dove la signora 

Lorena può aprire lo scrigno che conserva 

gelosamente: il mulino della sua famiglia 

è ancora lì, intatto e raccolto dentro ad un  

edificio che tradisce la sua funzione per via 

della ruota esterna - fatta di larice, ontano, 

e castagno - ferma ma pronta a tornare a 

girare.

SOPRA: Gli ingranaggi del mulino Garzotto.
A LATO: I salti del Chiavone.



Anche l’”anima del mulino” è tutta di 

legno, dalla tramoggia agli ingranaggi che 

sono di corniòlo, l’essenza più dura che si 

possa raccogliere lì intorno.

Due sono le macine, una per il sorgo 

- più ruvida - e l’altra per il frumento, 

bilanciate con rigore per svolgere bene il 

loro lavoro. Intorno, sparsi qua e là, fanno 

mostra una completa serie di tamìsi ed altri 

arnesi di lavoro.

E poi c’è il pestarìn da orzo, nel suo 

stanzino, azionato da una ruota apposita 

che oggi non c’è più.

Una mulattiera unisce Valli di Sotto a 

Valli di Sopra, offrendo la possibilità di 

una piacevole passeggiata che permette di 

immergersi nell’atmosfera del tempo in cui 

la valle era attiva.

E se la pur breve salita vi facesse venire 

fame, a Valli di Sopra troverete nel ristorante 

Valle dei Mulini un’ottima risposta alle 

vostre aspettative gastronomiche ( tel. 

0424 406944 - 338 1753744). 

PER SAPERNE DI PIU’
L.I.Garzotto, Trodi Mulini Roste Cristiani, La 

Serenissima, 2009, euro 16.
Visite guidate al mulino Garzotto: 0424 

406458/407264 - 3332339600.

Infine, se vi rimane il pomeriggio 

libero,  a un tiro di schioppo c’è il Parco 

del Sojo, uno spettacolare tuffo nella 

Natura che si fa Arte (www.parcodelsojo.it 

- info@parcodelsojo.it).

Perché la Valle dei Mulini non smette 

mai di riservare sorprese.

Valli di Sotto
Valli di Sopra
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Il capitello  lungo la mulattiera.



miele
e dintornie dintorni

 di paolo perini

Si pensi che le prime arnie artificiali 

rinvenute dall’uomo risalgono a 7000 anni 

fa, e dunque - in fatto di apicoltura - oggi 

possiamo solo continuare una tradizione 

che non ha eguali nel tempo. Infatti, il 

miele è la sostanza zuccherina più antica 

che si possa raccogliere in natura.

A produrlo - lo sappiamo bene - è l’ape, 

a partire dal nettare, prodotto dai fiori per 

attirare gli insetti impollinatori.

Naturalmente il miele serve ad 

alimentare la colonia di api ma l’uomo 

ha imparato a forzare questa produzione 

a proprio vantaggio. Come? Costruendo 

delle casette organizzate allo scopo - le 

arnie - come tanti appartamenti assemblati 

in “condomini” chiamati apiari.

elle tombe dei faraoni sono stati trovati vasi di miele perfettamente 
sigillati il cui contenuto si potrebbe usare ancora oggi; i Sumeri 
lo trasformavano in crema per il corpo mescolandolo all’olio di 
cedro; i Babilonesi lo impiegavano in ottime focacce, assieme a 

farina, sesamo e datteri; i Greci lo consideravano “cibo degli dei”. I Romani 
lo importavano dalle isole del Mediterraneo, e sembra che il nome di Malta 
derivi dall’ittita melit.

N

Sant’Ambrogio (339-397) è il patrono degli 
apicoltori perché la tradizione vuole che da 
piccolo - mentre dormiva nella culla - venne 
assalito da uno sciame d’api che gli entrarono 
ed uscirono dalla bocca senza arrecare danno.
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Ma la cosa non è così semplice come 

sembra, a cominciare dal fatto che le 

fioriture durano un periodo limitato di 

tempo e poi - molto banalmente - non 

possono essere i fiori ad andare dalle api 

ma il contrario. L’apicoltore, perciò, deve  

praticare una vera forma di nomadismo 

portando le sue arnie nelle vicinanze delle 

fioriture man mano che esse si sviluppano, 

sapendo che il territorio di raccolta  non 

può superare una distanza di 3 km 

dall’alveare. 

E’ in questo contesto che la società 

delle api mostra il grado più elevato di 

evoluzione: una volta individuata una 

fonte di nettare, l’ape esploratrice torna 

alla colonia per comunicare alle sorelle 

la dislocazione e la quantità di cibo  

attraverso una sofisticatissima “danza”, 

analizzata dall’etologo austriaco Karl Ritter 

von Frisch (1886-1982), premio Nobel in 

Fisiologia e Medicina nel 1973 assieme a 

Nikolaas Tinbergen e Konrad Lorenz.

LA “DANZA” DELLE API

La “danza” dell’ape consiste in una 
fase di ondeggiamento - in andata e 
ritorno - che serve a comunicare alle 
compagne la distanza e la direzione 
di una abbondante fonte di cibo.

In mezzo allo sciame, dunque, 
l’ape traccia un otto di cui:

- l’asse longitudinale crea un 
angolo di 45° tra la direzione della 
fonte del cibo (fiore) e il sole;

-  la lunghezza della fase rettilinea 
della “danza” rappresenta propor-
zionalmente la distanza tra l’alveare 
e la fonte. Ogni decimo di secondo 
di “danza” è pari a circa 125 metri.

sole fiori Dunque, l’apicoltore - trasferendo le 

sue arnie nei pressi delle fioriture - riesce 

a produrre mieli uniflorali, derivanti cioè 

dalla raccolta del nettare di una sola 

specie vegetale, cosa gradita ai nostri 

palati. 

Ne deriva una quantità pressoché 

infinita di mieli che abbiamo la 

possibilità di consumare a seconda 

delle regioni di provenienza: agrumi, 

girasole, lavanda, rododendro, 

erica, eucalipto, corbezzolo, ciliegio, 

lampone, trifoglio...

Ma un corretto approccio alla preziosa 

materia prima vorrebbe che anche il miele 

fosse a chilometro zero, se non altro 

perché -  rimanendo al nostro Veneto - la 

scelta resta ampia: castagno, tiglio, acacia, 

tarassaco, millefiori, melata.

Apicoltore in erba.

Il marchio dell’associazione veneta dei produttori.

TARASSACO (Taraxacum sp)
Fiorisce da marzo a luglio. Colore ambrato, poi 
crema dopo la rapida cristallizzazione.
Odore forte e pungente, come il sapore.

ROBINIA (Robinia pseudoacacia)
Fiorisce a maggio/giugno. Giallo paglierino, 
liquido limpido a lenta cristallizzazione. Odore 
tenue floreale e sapore delicato.

TIGLIO (Tilia cordata)
Fiorisce a maggio/giugno. Colore ambra 
chiaro con riflessi giallo verdi; beige nel miele 
cristallizzato. Odore leggermente mentolato, 
sapore balsamico.

CASTAGNO  (Castanea sativa)
Fiorisce a maggio. Colore scuro e cristalliz-
zazione molto lenta. Odore intenso, sapore 
amarognolo.

MILLEFIORI
Fioriture tardo primaverili ed estive. Colore 
variabile a seconda delle zone, della stagione 
e delle fioriture. Cristallizzazione solitamente 
rapida. Odore e sapore variabili.

I nostri mielipiù comuni.
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Ma la cosa non è così semplice come 

sembra, a cominciare dal fatto che le 

fioriture durano un periodo limitato di 

tempo e poi - molto banalmente - non 

possono essere i fiori ad andare dalle api 

ma il contrario. L’apicoltore, perciò, deve  

praticare una vera forma di nomadismo 

portando le sue arnie nelle vicinanze delle 

fioriture man mano che esse si sviluppano, 

sapendo che il territorio di raccolta  non 

può superare una distanza di 3 km 

dall’alveare. 

E’ in questo contesto che la società 

delle api mostra il grado più elevato di 

evoluzione: una volta individuata una 

fonte di nettare, l’ape esploratrice torna 

alla colonia per comunicare alle sorelle 

la dislocazione e la quantità di cibo  

attraverso una sofisticatissima “danza”, 

analizzata dall’etologo austriaco Karl Ritter 

von Frisch (1886-1982), premio Nobel in 

Fisiologia e Medicina nel 1973 assieme a 

Nikolaas Tinbergen e Konrad Lorenz.

LA “DANZA” DELLE API

La “danza” dell’ape consiste in una 
fase di ondeggiamento - in andata e 
ritorno - che serve a comunicare alle 
compagne la distanza e la direzione 
di una abbondante fonte di cibo.

In mezzo allo sciame, dunque, 
l’ape traccia un otto di cui:

- l’asse longitudinale crea un 
angolo di 45° tra la direzione della 
fonte del cibo (fiore) e il sole;

-  la lunghezza della fase rettilinea 
della “danza” rappresenta propor-
zionalmente la distanza tra l’alveare 
e la fonte. Ogni decimo di secondo 
di “danza” è pari a circa 125 metri.

sole fiori Dunque, l’apicoltore - trasferendo le 

sue arnie nei pressi delle fioriture - riesce 

a produrre mieli uniflorali, derivanti cioè 

dalla raccolta del nettare di una sola 

specie vegetale, cosa gradita ai nostri 

palati. 

Ne deriva una quantità pressoché 

infinita di mieli che abbiamo la 

possibilità di consumare a seconda 

delle regioni di provenienza: agrumi, 

girasole, lavanda, rododendro, 

erica, eucalipto, corbezzolo, ciliegio, 

lampone, trifoglio...

Ma un corretto approccio alla preziosa 

materia prima vorrebbe che anche il miele 

fosse a chilometro zero, se non altro 

perché -  rimanendo al nostro Veneto - la 

scelta resta ampia: castagno, tiglio, acacia, 

tarassaco, millefiori, melata.

Apicoltore in erba.
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PER SAPERNE DI PIU’
g.pandolfi@certbios.it

L’ape trova in natura anche sostanze zuccherine 
di origine animale come la melata.

Si tratta di uno “scarto” prodotto da insetti 
succhiatori che si cibano della linfa delle piante 
e ne espellono gli zuccheri, come la metcalfa  
(Metcalfa pruinosa), un insetto che digerisce solo 
la parte proteica della linfa e ne espelle invece 
quella zuccherina - a lei indigesta - sotto forma 
di una sostanza vischiosa che attira le api che la 
trasformano in “miele”. 

La melata Metcalfa pruinosa.

La  composizione del miele è fatta preva-

lentemente di zuccheri - dal 70 a poco 

meno del 100% - tra i quali il fruttosio  (la 

componente principale) che gli dona un 

potere dolcificante ed energetico superiore 

a quello dello zucchero ma che il nostro 

organismo sfrutta meglio e più a lungo.

Inoltre vi sono numerosi oligoelementi 

quali metalli (rame, ferro, iodio, manga-

nese, silicio, cromo...), vitamine, enzimi e 

sostanze battericide e antibiotiche, che ne 

favoriscono l’impiego terapeutico.

Il miele di melata, invece, ha sapore 

meno dolce degli altri, non cristallizza e si 

presenta scuro e denso. Trova applicazione 

soprattutto nell’industria dolciaria.

Le api - come sappiamo - non producono 

solo miele; anche pappa reale, polline e 

propoli rappresentano prodotti che l’uomo 

ha imparato a conoscere e a usare per sé 

sottraendoli alla funzione naturale per la 

quale ciascuno di loro viene elaborato.

Ingredienti per 4 coppette: 450 g di yogurt 
greco, uno o due cucchiai di miele, 250 g 
di frutta per la coulis (a scelta tra frutti di 
bosco, fragole, albicocche, pesche...), 50 g 
d’acqua, 20 g di zucchero. 

Preparate una salsa dolce (coulis) 
frullando la frutta, lavata e mondata, insieme 
allo zucchero ed eventualmente a un po’ 
d’acqua (se necessaria). Se usate frutti che 
hanno semini (kiwi, frutti di bosco...)  filtrate 
la salsa con un colino a trama sottile. 

Per ottenere una salsa più densa basta 
aggiungere un paio di cucchiaini di amido di 
mais (noto anche con il nome di maizena). 

Con la coulis così ottenuta riempite le 
coppette fino ad un terzo e lasciatele in 
frigorifero (o in freezer) per una ventina di 
minuti. 

Nel frattempo unite il miele - acacia 
o millefiori - allo yogurt e mescolate 
energicamente fino ad ottenere un composto 
omogeneo.

Quando la salsa alla frutta si sarà 
raffreddata, suddividete lo yogurt tra le 
coppette.

Per concludere, prima di servire, 
guarnitele con muesli o frutta a pezzetti.

YOGURT GRECO AL MIELE E COULIS DI FRUTTA

Ingredienti per 4 coppette: 450 g di yogurt 

 di chiara masiero



La propoli viene prodotta dalle api per 
rivestire le pareti interne delle celle dove 
vengono deposte le uova e allevate le larve, 
per chiudere le fessure delle casette e per 
“mummificare” i cadaveri dei predatori morti 
all’interno dell’alveare, come la sfinge testa di 
morto. Per questo veniva impiegata nell’Antico 
Egitto nella mummificazione dei Faraoni.

Essa è costituita da materiali resinosi 
raccolti dalle api sulle gemme, ed è composta 
prevalentemente da resine, balsami e cere 
(in percentuali variabili). I componenti più 
importanti per l’uomo sono gli olii essenziali e 
i materiali organici in essa contenuti, tra cui i 
flavonoidi, alcuni  minerali - come alluminio, 
calcio, cromo, ferro, manganese, piombo, 
rame... - e alcune vitamine dei gruppo B, C, E.

La pappa reale è una secrezione prodotta dalle 
ghiandole ipofaringee e mascellari delle api nutrici 
e viene utilizzata come nutrimento per le larve 
(fino a tre giorni di età) e per l’ape regina (per tutta 
la vita). Le larve alimentate con la pappa reale 
diventano regine ed è per questo che viene ritenuta 
un alimento nobile.

La pappa reale contiene prevalentemente 
proteine ed aminoacidi liberi (30-48%), zuccheri 
(38-43%), lipidi (8-12%), enzimi, vitamine (gruppo 
B) e minerali (calcio, rame, ferro, potassio, zinco, 
sodio...).

Essa favorisce l’attivazione metabolica cellulare, 
le funzioni fisiologiche e la resistenza fisica.

Flavonoidi e altre sostanze di natura aromatica 
assicurano alla propoli proprietà antimicrobiche e 
battericide, capaci cioè di inibire lo sviluppo di vari 
ceppi batterici.

Inoltre essa è attiva contro lo sviluppo di alcuni 
funghi ed herpes, oltre ad avere elevato valore 
cicatrizzante.

La propoli viene comunemente usata in soluzione 
idroalcolica (uso interno) ed unguento (uso esterno).

PAPPA REALE

La propoli viene prodotta dalle api per 

PROPOLI

POLLINE
Il polline è costituito dalle microspore 

rappresentanti le cellule germinali maschili 
delle piante Spermatofite. Si presenta come 
una polvere fine di colore giallo che le api 
raccolgono in granuli che trasportano con le 
zampe posteriori dentro l’arnia al momento 
della nascita delle larve.

Esso contiene carboidrati (fino al 50%), 
proteine (fino al 30%), aminoacidi (15-22%), 
lipidi (fino al 10%), zuccheri semplici (4-10%), 
acqua (12-20%), vitamine (C e gruppo B), 
minerali (calcio, magnesio, silicio, potassio, 
ferro, zinco...) ed enzimi.

I componenti più importanti per l’uomo sono 
i flavonoidi e alcuni componenti fenolici (rutina, 
quercetina e la miricetina, tra gli agliconi liberi, 
l’acido transcinnamico). 

Le proprietà del polline sono tonificanti, 
stimolanti dell’organismo e dell’appetito, 
nutriente e regolatrici dell’intestino e dei 
processi digestivi.



Ferro
e animae anima

 di nico bertoncello - foto di giorgio bertoncello

Libero (acciaio, marmo).



Sono fatte tutte con una tecnica molto 

originale basata sulla costruzione certosina 

e creativa del comune filo di ferro.

Mattia è un giovane artista che da una 

decina di anni si cimenta nell’arte dopo 

una formazione tecnico-industriale. 

Il suo percorso artistico è stato costruito 

esperienza dopo esperienza in una 

crescita esponenziale. Così dalle prime 

realizzazioni di stampo impressionistico 

è passato via via al figurativo, con linee 

espressive magistrali.

Trotta afferma che nel fil di ferro vede 

il perfetto conduttore della sua creatività 

e ad esso affida il compito di catturare le 

immagini dell’anima.

pura poesia, osservare le opere di Mattia Trotta. Nel visitare il 
suo laboratorio-esposizione, a Sarcedo (VI), trovi un bambino 
che gioca con un aereo di carta, una testa di leone, un crocefisso, 
una ragazzina con un orsetto in braccio. Sono opere d’arte, e 

l’emozione che si prova è di quelle vere.

E’ 

Lo scultore parte da uno stadio 

embrionale dell’opera costituito da uno 

scheletro di tondini d’acciaio che viene 

poi avvolto da fil di ferro. Uno per uno 

questi fili metallici vengono aggrovigliati 

e ricompattati all’intelaiatura al fine 

di riempire e dare interezza all’opera. 

Portata a compimento la figura, il ferro 

viene trattato, mediante l’uso di soluzioni 

acide, al fine di sollecitare il processo di 

corrosione naturale ed estrarne sfumature 

e colori, con richiami al colore della terra.

Le sue opere si chiamano “urlo al 

cielo”, “serena”, “stigmate”, “giusto peso”, 

“anghelos”, “cuore sacro”, “come bambini 

come fratelli”, e si fanno carico di esprimere 
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Casca la terra (ottone, marmo) con l’artista.
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stati d’animo, emozioni e sentimenti; la 

natura e l’uomo sono la principale fonte 

di ispirazione, esaltati nelle forme e nella 

bellezza.

L’artista - che collabora a manifestazioni 

teatrali in veste di scenografo - ha partecipato 

a numerose mostre personali e collettive a 

cominc i a re 

da Bassano 

(Chiesetta 

PER SAPERNE DI PIÙ:
www.mattiatrotta.it 

dell’Angelo, Infart) e poi Vicenza, Padova, 

Pordenone, Rimini e Milano. 

Attualmente sta completando un’opera 

vincitrice del Primo Premio Nazionale 

promosso dalla Regione Toscana ”per la 

poeticità dell’opera e il suo messaggio di 

pace, amore e fratellanza facile e diretto 

nella comunicazione”: una statua - due 

fratelli a cavallo di un asinello - che verrà 

esposta nel giardino di Villa Fabricotti a 

Firenze.  

A LATO: Blu (acciaio illuminato). 
SOTTO: Come bambini come fratelli (part.). 
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MONTE GRAPPA
Baita monte Asolone - Val dea Giara
km 20 Strada Cadorna

Domenica 14 agosto
Lo Gnomo Pepolino
Spettacolo di burattini con Lucia Osellieri
ore 12 e ore 16 - ingresso gratuito

Domenica 28 agosto
I funghi del Grappa 
Ore 10: escursione nel bosco con il micologo Bruno Damiani per 
riconoscere i funghi, a seguire mostra micologica

Domenica 4 settembre
Mercatino dei recuperanti
Ore 9-13: Mostra-scambio di oggetti della grande guerra

Tutte le manifestazioni avranno luogo presso la Baita 
dove sarà attivo il servizio bar, ristorante e alloggio.

info 0424 559000 - www.inveneto.biz



Evviva 
    i  bastoncini!    i  bastoncini!    i  bastoncini!

di stefano malvestio



Allora diciamo subito una cosa: i 

bastoncini non servono a sostenere le 

ginocchia degli escursionisti - come nel  

trekking -  bensì per spingere. Infatti qui 

siamo nel nordic walking, e la differenza è 

davvero grande!

La “camminata nordica” - che sta 

spopolando in tutto il mondo ed oggi 

anche da noi - proprio grazie ai bastoncini 

- coinvolge nella progressione il maggior 

numero di muscoli possibile e a parità di 

velocità e distanza migliora la forma fisica. 

Perché lo sport, quando non è agonismo, 

ha proprio questo obiettivo. 

Sempre più si incontrano lungo le stradine sterrate o sui sentieri di 
montagna. Ma perché si portano dietro i bastoncini? Eppure vi sono 
persone giovani, tra loro, che non ne avrebbero bisogno... Che 
strano...SS

Escursionisti praticano il nordic walking in montagna.

Evviva 
    i  bastoncini!
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Il bello del NW è che si pratica all’aria 

aperta, da solI o in compagnia, a tutte le 

età senza controindicazioni. Non necessita 

di coraggio né di muscolatura. Grassi, 

magri, bassi e alti, temerari o pavidi, tutti 

lo possono praticare. 

Non ha bisogno di particolari dotazioni 

tecniche se non di un paio di bastoncini 

adatti allo scopo e per questo dotati di un 

guanto (senza dita) che permette di aprire 

e chiudere la mano.

Ma per praticare questo sport - nato negli 

anni Trenta e perfezionato in Finlandia  negli 

anni ‘90 - occorre apprendere la corretta 



In spiaggia.

tecnica di avanzamento che consiste in 

due grandi fasi: quella di rotazione delle 

braccia e distensione in avanti, e quella di 

appoggio e spinta.

Il movimento - infatti - deve cercare 

l’impiego della maggiore quantità di 

muscoli delle gambe e delle braccia - 

innanzitutto - ma anche quelli delle mani, 

del busto, del collo, in una successione 

alternata e coordinata di movimenti. Tutto 

ciò in contatto con la natura.

I benefici sono evidenti: miglioramento 

della forma fisica grazie al coinvolgimento 

del 90% della muscolatura corporea; 

incremento dell’ossigenazione e della 

circolazione sanguigna, aumento della 

resistenza allo stress,  rinforzamento del 

sistema immunitario oltre al piacere di 

muoversi all’aria aperta.

Numerose sono le associazioni che 

promuovono e praticano questa disciplina 

e molte sono anche le iniziative che la 

riguardano. Segnaliamo il Nordik Walking 

in Tour, un calendario di 21 appuntamenti 

nordic walking 
in tour 2011

12/6    1° NW di SantʼAntonio        Gorgo al Monticano (TV)  Gruppo Sportivo Ufo
10/7    NW alla “Magnalonga”      Val Morel (BL)          Sci Club Limana
31/7    NW con gli Alpini     Val Morel (BL)         Sci Club Limana
7/8       Sulla costa del sol  Nevegal (BL)    Scuola Sci Nevegal
27/8     NW on the beach  Eraclea Mare (VE)  Asd NW in Tour
4/10 “Fluidi come lʼacqua” Farra dʼAlpago (VE) Pro loco Farra

APPUNTAMENTI D’ESTATE www.nordicwalkingintour.it

distribuiti per tutto il 2011 e organizzati 

da diverse associazioni: 11 di questi sono 

destinati agli sprinter, 10 -  a carattere 

storico-culturale - rivolti ai walkers.

Saranno premiati anche tutti i più fedeli 

frequentatori del Tour e coloro che avranno 

sommato il maggior numero di chilometri.
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Gli istruttori dell’Associazione Nordic 

Walking Vicenza di Bassano - Cristina, 

Marta, Raffaella, Luca, Roberto e Gianfranco 

- tra le molte attività in programma 

propongono invece un percorso che regala 

al passaggio scorci di architetture storiche 

su antichi sentieri di collegamento: 

Bassano del Grappa con le sue colline, il 

fiume Brenta e la vicinanza al massiccio 

del Grappa e all’Altopiano di Asiago è 

infatti una zona ideale da percorre in lungo 

e in largo a passo di nordic, con tracciati di 

lunghezze e pendenze per tutti.

Siete pronti? Impugnate i bastoncini e... 

si parte!!!

Il nostro cammino inizia in località S. 

Eusebio - frazione del Comune di Bassano 

del Grappa - presso l’Hotel Ristorante Alla 

Corte. Di fronte a noi troviamo l’antica 

villa palladiana Angarano Bianchi Michiel, 

che si trova all’imbocco della Val Brenta. 

Passandovi di fronte ci portiamo verso 

il percorso ciclopedonale, sulla sinistra, 

Lungo il  Brenta.

Sulle colline.



andando a costeggiare le sponde del fiume 

Brenta in direzione nord.

Dopo circa 1 km lungo l’argine, lasciamo 

il fiume risalendo verso sinistra in località 

Sarson seguendo le indicazioni dell’Alta 

Via del Tabacco.

Attraversiamo la strada e saliamo 

percorrendo il sentiero per circa 2 km fino 

a raggiungere l’antico eremo di San Bovo a 

quota 330 m, dove si gode di una stupenda 

vista della Valsugana.

Lasciamo l’eremo per scendere verso 

sud-ovest fino a raggiungere la Strada 

asfaltata dei Roccoli, presso Privà.

Seguendola a destra per circa 1.5 km 

si arriva alla curva della strada che porta 

a Valrovina. La si prende a sinistra e poi 

la si attraversa per imboccare a destra 

la strada sterrata che scende verso sud. 

Proseguendo per circa 2 km si raggiunge la 

strada asfaltata Soarda. 

Svoltiamo a sinistra e dopo 800 metri  

scorgiamo - tra le fronde di una bellissima 

betulla - la chiesetta di San Giorgio alle 

Acque, edificio di origine longobarda, una 

delle chiese più antiche di Angarano.

Continuiamo il nostro cammino 

imboccando la Strada dei Pilati sulla nostra 

sinistra, subito dopo Villa Brocchi Colonna, 

in un paesaggio ricco di boschi di castagni 

e noccioli - alternati a vigneti e uliveti -  per 

rientrare dopo 1,5 km all’Hotel Alla Corte. 







INCONTRI 
IN LAGUNA

3937967739 - n.regalini@virgilio.it







Inviate le vostre foto a INVENETO - c.p. 244 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Per essere pubblicate dovranno essere una decina, riportare una didascalia sintetica, riguardare un 

argomento omogeneo (natura, storia, manifestazioni...) e che interessi la nostra regione,
essere registrate su cd in formato tiff  con una definizione di almeno 300 dpi

ed un lato non inferiore a 18 cm.

foto
1Selina Zempedri - Giovani gabbiani corallini
2 Novella Regalini - Salendo il Ponte di Rialto

3Matteo Cargasacchi - Fulmine
4 Roberto Zerbini - Fu

4Marci Zecchini - Passanti su Calatrava

INCONTRI IN LAGUNA
L’Associazione culturale fotografica NORD EST - dopo aver esposto a Chioggia e all’Isola di San 

Servolo - prosegue il suo viaggio proponendo i propri scatti dal 29 maggio all’11 giugno presso l’ex 
Convento dei Cappuccini di Burano (VE). L’idea è quella di promuovere degli Incontri per condividere 

l’amore per la fotografia nel contesto di appartenenza, in questo caso Venezia e dintorni.



La risposta la si può trovare in un esile 

libretto che rievoca una vicenda che corre 

dal 1964 al 1970. E’ la storia di come, forse 

per la prima volta nell’Italia repubblicana, 

un’amministrazione interamente composta 

da donne resse le sorti del Municipio. Un 

avvenimento che allora ebbe rilevanza 

nazionale e che suscitò 

prevedibili ironie e giudizi 

negativi, naturalmente soprat-

tutto da parte maschile. 

Rotzo si trovava in una 

grave situazione finanziaria 

e la vecchia amministrazione 

scelse la via di non ripresentarsi 

come forma di pressione per 

ottenere una sorta di sanatoria 

del bilancio comunale. 

Contrasti all’interno della 

Democrazia Cristiana, partito egemone, 

determinarono la presentazione - sempre 

nell’ambito di quel partito - di una lista di 

sole donne, avversata più o meno da tutti, 

ma che risultò alla fine vincente. 

Percy Allum, autrice di questa essenziale 

ma rigorosa ricostruzione, mette in evidenza 

le difficoltà che fin dall’inizio si frapposero 

ad una normale gestione amministrativa. 

Oltre alle difficoltà oggettive - di tipo 

economico e politico - pesarono anche i 

pregiudizi verso chi si pensava dovesse stare 
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PER SAPERNE DI PIÙ:
Percy Allum, Le donne di Rotzo, Cierre edizioni/
Istrevi, 10 euro

uò una “microstoria”, il racconto di una vicenda politica di un 
piccolo comune dell’Altopiano di Asiago come Rotzo, diventare 
significativa e anzi proporsi come modello per le attuali vicissitudini 
italiane?

a casa a occuparsi dei figli. Una costante 

critica che seguirà le protagoniste per tutto 

l’arco dell’esperienza fino alla sua, per certi 

versi, inevitabile conclusione: il fatto che 

il comune venne amministrato con molto 

buon senso e si riuscì a sanare il debito non 

fu sufficiente motivo per continuare. 

Trapela da queste pagine 

una concezione della 

politica, un senso della 

rappresentanza e della 

delega ricevuta dai propri 

concittadini, un senso 

della responsabilità che 

pare inserirsi, per contrasto 

naturalmente, nel dibattito 

attuale sulla disaffezione per 

la politica.  

Ma non si tratta di un 

elogio dell’ingenuità né dell’esaltazione 

di una presunta purezza ideologica perché 

il sindaco Carla Slaviero di politica se ne 

intendeva e condusse una battaglia molto 

pratica ribattendo colpo su colpo ai suoi 

avversari politici, fossero del paese come 

nelle istanze interne al proprio partito. 

piccolo comune dell’Altopiano di Asiago come Rotzo, diventare 
significativa e anzi proporsi come modello per le attuali vicissitudini P

di  franco bizzotto



quante?
   52!   52!

 di nicola sartorio

Strada facendo.



Alla sommità della Val Canale  - in 
località Porte del Pasubio - sorge il Rifugio 
Achille Papa. 

Il generale, medaglia d’oro al valor 
militare, è stato comandante della Brigata 
Liguria e venne ucciso nella Bainsizza 
(Slovenia occidentale) da un cecchino.

La sezione di Schio gli ha dedicato il 
rifugio nel 1938, ricavandolo da uno dei 
vecchi ricoveri in muratura che facevano 
parte dei baraccamenti “Milanin”.

Può ospitare fino a  60 escursionisti ed è 
aperto da metà maggio a metà ottobre (nei 
fine settimana anche dal primo maggio alla 
metà di novembre). 

Vi si può accedere anche da altri  itinerari 
tra cui quelli che partono dal Pian delle 
Fugazze (Strada degli Eroi e Val Canale).

Rifugio A. Papa Ma il contesto non deve trarre in inganno: 

l’itinerario è davvero suggestivo, si snoda 

tra picchi e vai, precipizi e gallerie che ne 

fanno un’escursione avventurosa.

La mulattiera inizia a Bocchetta 

Campiglia - tra i comuni di Posina e Valli 

del Pasubio, poco prima e poco sopra il 

Pian delle Fugazze, dove il Veneto diventa 

Trentino, e giunge al Rifugio “Papa”.

E’ intagliata a mezza costa e consente 

di ammirare la Val Camossara, i vai del 

Pino, del Motto e di Mezzo, il Passo di Val 

Fontana d’oro e le guglie del Pasubio; lo 

sguardo raggiunge tutte le Piccole Dolomiti 

e si perde tra le valli circostanti.

quante?
   52!

C
amminare sul Pasubio vuol dire in massima parte pensare alla 
Guerra Granda: tutto ci riporta a trincee, gallerie, ricoveri, eventi 
che hanno costretto giovani di venti anni a vivere in alta montagna 
per un sacco di tempo. Come il sottotenente Cassina, che a quell’età 

si trovò a progettare la 19^e la 20^ galleria della strada della I° Armata, da 
tutti conosciuta come la Strada delle 52 gallerie.

C
amminare sul Pasub
Guerra Granda
che hanno costretto giovani di venti anni a vivere in alta montagna 

C
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Sulle pareti verticali compaiono 

numerose fioriture tra cui quella del 

Raponzolo di roccia (Physoplexis comosa), 

che rimane fino all’inizio dell’estate. 

La Strada delle Gallerie fu costruita in 9 

mesi nell’inverno del 1917 per consentire  

il transito di uomini e salmerie fino alla 

prime linee, al riparo da valanghe e dai 

tiri nemici. E’ lunga 6300 m, la pendenza 

varia tra il12 e il 22% e la larghezza delle 

La Strada delle 52 gallerie.

gallerie - 2,20 m - permetteva il passaggio 

dei muli carichi dei pezzi d’artiglieria. Le 

gallerie del Cassina sono le più ardite: la 

19^ è la più lunga - 370 m - mentre la 20^ 

gira a spirale all’interno di un torrione fino 

ad uscirne quasi alla sua sommità. 

Perciò l’escursionista che vuole compiere 

la passeggiata dovrà avere con sé una pila e 

quanto serve in un ambiente di montagna: 

Gregge.



Il Raponzolo di roccia (Physoplexis 
comosa) è segnalato nel Libro Rosso 
delle Piante d’Italia come specie RARA. 

Si tratta di una campanulacea 
endemica che cresce appartata sulle 
paretine di roccia delle Alpi meridionali 
e nelle Prealpi venete, dove è presente 
occasionalmente.

La sua fioritura ha una forma insolita 
e piuttosto spettacolare, mentre le foglie 
sono verdi, coriacee, a contorno ovale 
e dentate.

Fiorisce tra giugno e agosto.

Il 
Raponzolo 

di 
roccia



La nostra passeggiata ha inizio da Bocchetta 
Campiglia (m 1216 slm).

Da qui al Rifugio A. Papa (m 1928 slm) si 
impiegano circa 3 e il sentiero è il n. 366; il ritorno 
per la Strada degli Scarubbi impegna circa 2 ore.

La Srada degli Scarubbi.

le nebbie estive arrivano all’improvviso.

L’inizio della mulattiera è oggi segnalato 

da un grandioso “portale” superato 

il quale l’itinerario comincia a salire 

sviluppandosi a zig-zag e prendendo 

presto quota. 

E’ questo il tratto che alterna gallerie a 

baratri e che rende l’escursione davvero 

unica.

Una volta raggiunto il crinale, lo si 

segue in direzione est giungendo in 

questo modo al Passo Fontana dell’oro 

dove si può proseguire sul sent. n. 366 

oppure passare sul versante nord (sent. n. 

369) e giungere al Rifugio Papa.

Il ritorno consigliato è quello per la 

Strada degli Scarubbi (sent. CAI n. 370) 

- anch’essa costruita durante la Grande 

Guerra - che domina la valle di Posina 

e rientra al punto di partenza transitando 

vicino alla bella Malga Campiglia.

40

Valli del
Pasubio



Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Via Nazionale, 60
Tel e Fax 0424 561095 - www.suegiusport.it - e-mail:info@suegiusport.it
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La casa museo
MaddalozzoMaddalozzoMaddalozzo

 di desy zonta - foto di luigino coin
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È questo quello che accade visitando 

casa Maddalozzo a Rocca di Arsiè (BL), 

in loc. Campagna, una tipica abitazione 

rurale che si è saputa difendere dal flusso 

del tempo rimanendo pressoché inalterata 

per centinaia di anni.

Essa sa mettere in risalto le trasformazioni 

di un insediamento che si è adeguato alle 

modifiche socio economiche del luogo, 

alle esigenze di vita in continua mutazione, 

mantenendo però intatta la bellezza della 

sua struttura originale e del suo contenuto. 

Diviene così testimonianza perfettamente 

leggibile, che rimanda a luoghi di duro 

lavoro tra prati, pascoli e boschi, ad 

uno stile di vita semplice ed essenziale, 

che andava poco oltre la semplice 

sopravvivenza: il focolare domestico ha da 

sempre saputo assolvere il suo compito di 

sollievo e di liberazione dalle quotidiane 

fatiche del lavoro.

Mentre il tempo passa inesorabile, trasformando ciò che lo 
attraversa, alcuni luoghi sembrano sfuggire a questo moto 
intransigente. Raggiungendoli ci si immerge nel passato, ci si 
tuffa nella tradizione e nella cultura di un tempo, nelle nostre 

radici più profonde.
MM

A LATO: Il focolare di Casa Maddalozzo.
SOTTO: Il porticato.
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Il proprietario, Marco Maddalozzo, 

consapevole dell’unicità e del valore di 

questo patrimonio culturale e antropico, 

decide di non cedere alla gelosia e apre la 

sua antica casa al pubblico, affinché tutti 

possano riviverne la bellezza e rievocare 

così un legame con la tradizione, salvo 

dalla voracità di una civiltà che all’insegna 

del progresso ha troppo spesso dimenticato 

le sue radici. 

44

Camera.

Cantina.
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È per questo che nel 2010 nasce l’idea 

di farne una “casa-museo”: recuperare 

e rendere visitabile una dimora rimasta 

pressoché intatta per secoli, valorizzando 

ciò che il tempo ha voluto preservare, 

nella consapevolezza che il quadro che ai 

più può apparire del tutto casuale, in realtà 

è il risultato di un preciso percorso, di 

una logica forma-funzione che fa risaltare 

l’ingegno delle nostre genti.

Quel che se ne ricava vuole essere 

una fedele espressione ed una ormai rara 

testimonianza della cultura  locale, date le 

profonde trasformazioni e i cambiamenti 

degli stili di vita che hanno caratterizzato  il 

nostro territorio ed i nostri modi di abitare 

negli ultimi due secoli.

La distanza temporale, ormai significa-

tiva, dalla cultura che ha prodotto questo 

tipo di insediamento, la consapevolezza 

finalmente diffusa e condivisa del valore 

di questo patrimonio, può ora favorirne la 

valorizzazione, invertendo la tendenza a 

cancellare ed a riscrivere i disegni di un 

passato vissuto talvolta come vergognoso 

per le condizioni di miseria e di povertà 

che lo caratterizzavano. 

Un invito a salvare, a mantenere e ad 

imparare da quello che il nostro territorio 

e la nostra gente furono. 

INFO
380 1420535
www.arsie.com 

Rocca
di Arsiè

Cucina.



Pipistrelli

Ferro di cavallo maggiore.

PipistrelliPipistrelli
 di matteo mocellin



Pipistrelli Il fatto che abbiano ispirato così tante 

e radicate leggende è dovuto certamente 

a una serie di coincidenze “sfavorevoli”: 

sono notturni, quasi invisibili, schivi e - a 

vederli da vicino - non rappresentano un 

modello particolarmente attraente sotto il 

profilo estetico.

E invece i chirotteri - meglio noti come 

pipistrelli - sono degli animali eccezionali a 

cominciare dal fatto che rappresentano  gli 

unici  mammiferi capaci di volare, anche 

se le loro ali somigliano più alle zampe 

palmate di certi uccelli (come le anatre): 

si tratta infatti di una membrana di spessa 

pelle - chiamata patagio - che unisce le 

lunghe dita degli arti superiori.

Nel mondo esistono quasi duecento 

specie di pipistelli, una trentina delle quali 

vivono in Italia. Venticinque di questi 

colonizzano stabilmente la nostra regione, 

compiendo solo piccoli spostamenti  

stagionali tra i rifugi  invernali e le 

aree estive di caccia. 

I chirotteri raggiungono nor-

malmente anche trent’anni di vita, 

in ciò favoriti dal fatto che sono 

sostanzialmente privi di nemici, se si 

esclude qualche rapace notturno che 

li considera marginalmente nella propria 

dieta.

Quasi tutti i chirotteri si cibano di 

grandissime quantità di insetti che 

cacciano per lo più in volo dal crepuscolo 

all’alba, mentre solo qualche vespertilio 

caccia ortotteri (Myotis blythii) o coleotteri 

(Myotis myotis).

on sono velenosi, non sono ciechi, non si attaccano ai capelli 
e non succhiano sangue. Anzi, sono dei veri supereoi - non 
per niente Batman è ispirato a loro - dato che mangiano fino a 
duemila insetti ciascuno per notte, soprattutto zanzare.

N

Batman, l’uomo pipistrello.
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Questi straordinari  e piccoli mammiferi 

hanno sviluppato un sistema di navigazione 

che può essere considerato ad elevatissima 

tecnologia: lanciano segnali a frequenze 

ultrasoniche attraverso le quali individuano 



Ernst Haeckel (1834-1919) e una delle sue cento tavole 
del Kunstformen der Natur (1904). Biologo, zoologo, 
filosofo e artista tedesco, insegnò all’università di Jena. 
Sostenitore dell’evoluzionismo, fu l’inventore del termine 
“ecologia” (1866) definita “studio dell’economia della natura 
e delle relazioni degli animali con l’ambiente organico e 
inorganico”.

1. Plecotus auritus
2. Plecotus auritus
3. Nyctophilus australis
4. Megaderma trifolium
5. Chrotopterus auritus
6. Lonchorhina aurita 
7. Lonchorhina aurita 
8. Natalus stramineus 
9. Mormoops blainvillii 
10. Anthops ornatus
11. Phyllostomus hastatus
12. Furipterus horrens
13. Rhinolophus ferrumequinum 
14. Centurio senex 
15. Vampyrus spectrum

Orecchione comune.
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gli oggetti e le prede che stanno intorno 

a loro grazie agli echi che da questi 

provengono. 

Il sistema è così sofisticato che permette 

loro di volare a grande velocità evitando gli 

ostacoli e individuando insetti piccolissimi 

distanti anche parecchi metri. 

Per censire i chirotteri, oltre alla loro 

osservazione diretta nei rifugi (soprattuto 

invernali) e alle tracce di guano che 

lasciano, si usano dei rilevatori (bat 



Negli ultimi anni molti enti comunali ed 
associazioni hanno proposto ai cittadini di in-
stallare bat house (cassette nido) nei loro giardini 
e presso le case per favorire l’insediamento e 
la nidificazione dei pipistrelli e contribuire alla 
lotta biologica contro le zanzare.

Esse possono essere acquistate - i prezzi 
sono mediamente tra i 25 e i 35 euro - oppure 
facilmente realizzabili con del compensato 
(multistrato) o meglio ancora con delle semplici 
assi di legno dello spessore di circa 2 cm.

Ispirandosi a questi disegni si possono 
costruire delle “abitazioni” singole o dei veri 
“condomìni”.

Le prime sono alte circa 40 cm e larghe 20; 
sono da appendere il più in alto possibile su un 
muro esterno di casa rivolto al sole; i secondi 
sono alti da un metro in su e larghi circa 20 cm, 
e sono da piantare come dei pali in una zona 
appartata del giardino oppure da infilare in un 
vaso pesante.

In entrambi i casi l’importante è che:
- gli accessi e le parti interne siano rese 
più praticabili al pipistrello attraverso delle 
scanalature che possono essere realizzate con 
una sega o una raspa;
- il legno può essere dipinto esternamente di 
nero ma non verniciato; le coperture vanno rese 
impermeabili con un lamierino;
- lo spessore degli accessi sia di circa 2,5 cm.

Attenzione: non è detto che i pipistrelli ne 
prendano possesso appena installate.

accessi

Negli ultimi anni olti enti comunali ed 

BAT HOUSE

sezione



Ferro di cavallo euriale (Rhinolophus euryale), 
specie tipica di grotta di media montagna. Raro 
in Veneto.

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrum-
equinum), cavità naturali e soffitte. Molto comune.

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hippo-
sideros), cavità naturali e artificiali di zone 
collinari e montuose. In forte diminuzione 
numerica.

Vespertilio di Bechseain (Myotis bechsteini), 
ambienti forestali. Raro in Veneto.

Vespertilio di Blyth (Myotis blythii), grotte, 
caverne. Poco diffuso.

Vespertilio di Brandt (Myotis brandti), aree 
boscate  e fessure. Raro.

Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii), 
Grotte. Poco frequente.

Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentoni), 
aree umide (anche grotte). Poco frequente.

Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), 
ruderi e vecchie costruzioni. Poco frequente.

Vespertilio maggiore (Myotis myotis), grotte, 
caverne e soffitte. Diffuso.

Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus), 
boscaglia di pianura e collina. Poco diffuso.

Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri), 
boscaglie ai margini degli abitati (d’inverno in 
grotta). Poco comune.

Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli), abitati 
illuminati. Molto comune e antropofilo.
 
Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii), 
ambiente forestale. Poco diffuso.

Pipistrello nano  (Pipistrellus pipistrellus), centri 
urbani e limitrofi. Mediamente diffuso.

Nottola gigante (Nyctalus lasiopterus), cavi degli 
alberi in aree costiere. Specie rara.

Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri), cavi degli 
alberi. Specie rara.

Nottola comune (Nyctalus noctula), boschi e 
parchi. Poco comune.

Pipistrello di Savi (Hypsugo savii), ovunque in città.

Serotino comune (Eptesicus serotinus), fessure 
di muri. Comune.

Barbastello (Barbastella barbastellus), boschi di 
montagna. Poco comune.

Orecchione comune (Plecotus auritus), ovunque 
(boschi, abitati, campagna, grotte). Poco frequente.

Orecchione meridionale (Plecotus austriacus), 
zone alberate e fessure di muri. Abbastanza diffuso.

Miniottero (Miniopterus schreibersi), grotte. 
Poco frequente.

Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), grotte, 
fessure di roccia e centri abitati. Raro in Veneto.

CHECK-LIST DEI CHIROTTERI IN VENETO

Ferro di cavallo minore.

detectors) che trasformano gli ultrasuoni 

da loro emessi in suoni udibili all’uomo. 

Si hanno così ticchettii, schiocchi, bisbigli, 

trilli ed anche veri e propri canti.

Il fatto che i pipistrelli utilizzino questo 

sistema ha indotto a credere che essi fossero 

ciechi. Invece sono solo miopi dato che i 

loro occhi si sono evoluti per distinguere 

gli insetti al buio e a distanze ridotte. I 

megachirotteri invece - grandi pipistrelli 

esotici che si nutrono di nettare e frutta - 

riescono a muoversi al buio attraverso la 

vista.

I chirotteri ad ogni buona stagione 

compiono spostamenti tra i rifugi invernali 

- dove vanno in letargo - e le aree di caccia 

più aperte.



Cucina stagionale e dolci di nostra produzione

Oltre 100 tipi di pizze: Stagionali, Battute, Al Tagliere con 2 forni a legna

Val Goccia
Ristorante Pizzeria Bar Paninoteca

Via Giarre di Sicilia, 5 – Cismon del Grappa (Vi)
Tel. 0424 432126 – 92219 - info@valgoccia.com - www.valgoccia.com

CHIUSO IL MARTEDÌ

Aderenti al network AIC (Associazione Italiana Celiachia)

Ampia struttura immersa nel verde tra Bassano, Borgo e Feltre, dotata di una gra-

ziosa e spaziosa veranda, giardino estivo e parco giochi per bambini

Visitate il nostro sito

www.valgoccia.com



Feltre 
  e il suo Palioe il suo Palio

di germana boito
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isitare Feltre in occasione del Palio è un’occasione ghiotta perché 
la città bellunese cambia pelle: si organizza per far festa con i suoi 
contradaioli e si “imbelletta” per fare mostra di sé.V

Diciamolo subito, però: non è che 

nel resto dell’anno il bellissimo borgo 

storico sia meno attraente; tra tutte le città 

incastellate del Veneto, Feltre è tra le più  

originali: là dove di solito sono le mura 

che cingono, qui è tutto il borgo che si 

raccoglie sul rilievo roccioso a difesa di 

sé stesso. E di difesa Feltre ne ha sempre 

avuto bisogno.

La sua posizione geografica, infatti, l’ha 

collocata proprio lungo la via tra l’Alto 

Adriatico - dove stavano Aquileia e Venezia 

- e il Centro Europa, dove Roma si era 

espansa; per di qua passava la consolare 

Claudia Augusta, cosa che favoriva le 

comunicazioni e i commerci.

Testimoni di quest’epoca sono i reperti 

emersi durante la campagna di scavo degli 

anni Settanta: sotto il sagrato del Duomo si 

trova un’area archeologica che racconta un 

quartiere di tipo residenziale-commerciale, 

con abitazioni, botteghe e altre costruzioni 

che si affacciavano su strade lastricate e 

uno slargo da cui si saliva verso il colle.

Inoltre una bella statua di Esculapio 

(II sec. d.C.) testimonia l’esistenza di un 

tempio dedicato ad Apollo.

Ma essere collocati lungo una delle più 

Feltre 
  e il suo Palio

A LATO: Posta Pusterla.
SOPRA: Figuranti (foto di Isabella Pilo).



importanti vie di comunicazione del tempo 

non portò a Feltre solo vantaggi. Infatti 

venne presto saccheggiata dai Visigoti, 

dagli Alani, dagli Unni; venne occupata 

dagli Ostrogoti, dai Longobardi - che nel 

569 la rasero al suolo - e dai Franchi. Poi si 

trovò invischiata nelle battaglie tra i signori 

del Veneto - Da Romano, Da Camino, 

Cangrande della Scala, Visconti - finché 

nel 1409 si gettò spontaneamente tra le 

mani di Venezia, sperando di chiudere 

per sempre un’epoca di distruzione e 

decadimento.

E in effetti il dominio della Serenissima 

portò ad una ripresa della città sotto il 

profilo urbanistico - ampliamento delle 

Il leone di Piazza Maggiore e - in secondo piano - 
quello della Piccola Fenice.

 La Torre delle Ore.

54



mura, recupero del centro storico, sviluppo 

culturale - ma i Dogi imposero anche 

l’esautoramento delle rappresentanze locali 

dal governo della città e l’introduzione 

di uno scrupoloso prelievo fiscale a 

proprio vantaggio. Insomma: non furono 

proprio rose e fiori, tantopiù che - ad un 

secolo dall’annessione - Venezia ed i suoi 

alleati si videro oggetto di una vastissima 

campagna d’aggressione scatenata da Papa 

Giulio II ed i sui alleati Luigi XII di Francia, 

l’Imperatore Massimiliano I e Ferdinando II 

d’Aragona, riuniti nella Lega  di Cambrai. 

Fu in questo contesto che nell’estate del 

1510 la città venne posta sotto assedio e 

saccheggiata da mercenari tedeschi, che 
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Il Palio in Piazza Maggiore
(foto di ISabella Pilo).

Teatranti (foto di Marc De Tollenaere).



alla fine la incendiarono. 

Seguirono secoli difficili che la Repubblica 

veneziana non seppe né affrontare né 

risolvere, finché anch’essa si arrese.

Nonostante il contraddittorio rapporto 

con la città lagunare, Feltre celebra ogni 

anno l’atto che il 15 giugno 1404 Vettore 

Muffoni, nobile feltrino, e Bartolomeo 

Nani, ambasciatore veneziano, siglarono 

ponendosi spontaneamente sotto la 

protezione della Serenissima.

 L’evento infatti viene ogni anno rievocato 

agli inizi di agosto con il tradizionale Palio, 

che riporta nel presente un pezzo di storia. 

Contradaioli e figuranti di Port’Oria, 

Santo Stefano, Castello e Duomo, oltre a 

darsi battaglia nelle quattro specialità di 

giochi (tiro con l’arco, tiro alla fune, staffetta 

e corsa dei cavalli), ripropongono usi e 

costumi secolari. Le strade si animano di 

mercatini dal sapore antico e di ogni sorta 

di spettacoli e scenografie di ispirazione 

medioevale, tra saltimbanchi, sbandieratori, 

musici, giullari e mangiafuoco. 

Il primo appuntamento moderno con 

questo anniversario si tenne nel 1979, ma 

è solo a partire dall’anno successivo che 

la manifestazione ritornò ad essere l’antica 

sfida per i 15 ducati d’oro. E sempre nel 1980 

si diede agli eventi l’attuale configurazione 

con l’istituzione dei quattro rioni cittadini 

in cui era storicamente suddivisa la città.

Quest’anno per quasi un mese, fra prima 

e dopo la tre giorni paliesca, tutta la Città 

di Feltre sarà movimentata da spettacoli, 

appuntamenti culturali, ludici e conviviali 

e da un concorso fotografico dal titolo “Il 

mondo del Palio” per tutti gli appassionati 

dell’obiettivo (con premiazione a metà 

settembre).

Infine vengono proposte visite guidate ai 

gioielli cittadini e ai tesori paesaggistici del 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 

un raduno per turisti itineranti.

PER SAPERNE DI PIU’
Associazione Palio di Feltre - www.paliodifeltre.it 
0439.2320338 - 4480642; 
info@paliodifeltre.it  - presspaliodifeltre@libero.it 

Bandiere (foto di Roberto Zitto).
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SABATO 23 LUGLIO 2011  
SALA DEGLI STEMMI   
18.00 - PRESENTAZIONE PALIO 2011  

SABATO 30 LUGLIO 2011
SALA DEGLI STEMMI   
18.00 - INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEL PITTORE DEL DRAPPO

PIAZZA  MAGGIORE
20.00 - SFIDA TRA MUSICI E SBANDIERATORI DEI 4 QUARTIERI

VENERDÍ 5 AGOSTO 2011   
19.30 - CENE DEI QUARTIERI
CAMPOGIORGIO - QUARTIERE PORTʼORIA
PIAZZA ISOLA - QUARTIERE DUOMO
LARGO CASTALDI - QUARTIERE CASTELLO
PIAZZA TRENTO E TRIESTE - QUARTIERE SANTO STEFANO
   
SABATO 6 AGOSTO 2011  
CENTRO STORICO
12.00 - APERTURA TAVERNE
15.00 - MERCATINO MEDIEVALE A CURA DELLʼASSOCIAZIONE PALIO DI FELTRE E 
DEI QUARTIERI DEL PALIO DI FELTRE
SPETTACOLI ITINERANTI MEDIEVALI NELLA CITTADELLA
 
PIAZZA MAGGIORE
21.00 - INGRESSO IN CITTADELLA DEI QUARTIERI
FIACCOLATA - CERIMONIA DI DEDIZIONE - LANCIO DELLA SFIDA - TIRO CON LʼARCO
ESIBIZIONE SBANDIERATORI CITTÀ DI FELTRE - STAFFETTA
SPETTACOLO ILLUMINATO 
24.00 - MINESTRONE PER TUTTI

DOMENICA 7 AGOSTO 2011
DUOMO SAN PIETRO
10.30 - SANTA MESSA
BENEDIZIONE CAVALLI - SFILATA CORTEO STORICO

CENTRO STORICO
15.30 - SPETTACOLO SBANDIERATORI CITTÀ DI FELTRE            
SFILATA DEL  CORTEO STORICO 

PRÀ DEL MORO
17.30 - INGRESSO IN CAMPO DEL CORTEO STORICO - GARA TIRO ALLA FUNE 
SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO
PALIO DI FELTRE: GARA DEI CAVALLI
CONSEGNA DRAPPO DEL PALIO 2011 AL QUARTIERE VINCITORE

Palio di 
Feltre 2011

PROGRAMMA

Con lʼAlto Patronato del Presidente della Repubblica.
Con il Patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Regione Veneto 
Provincia di Belluno - Comunità Montana Feltrina - Comune di Feltre

32  edizione^

da una foto di nicola roncen



Il giardino botanico di

Porto CaleriPorto 
di paolo perini



C
appiamo che il colore rosa prende il nome dal fiore, così come la 
viola o la pervinca. Una visita al giardino botanico litoraneo di Porto 
Caleri, a Rosolina (RO), ci permette di scoprire - tra le altre meraviglie 
- che anche l’indaco è innanzitutto una bella infiorescenza. CS

Qui ci riferiamo all’Amorpha 

fruticosa, cioè l’Indaco bastardo, pianta 

nordamericana che a metà del 1800 

venne importata in Italia per realizzare 

siepi ornamentali e poi si è inselvatichita 

colonizzando margini fluviali e marini. 

Lo spettacolare colore del fiore non 

deve però trarre in inganno: è infatti dalla 

fermentazione delle foglie di una specie  

sorella - l’indiana Indigofera tincotria, 

già nota in Asia oltre 4.000 anni fa - che 

si ricava una poltiglia che assume color 

indaco man mano che si ossida e viene 

usata in tintoria. 

Nel 1991, al confine settentrionale 

del Parco Regionale del Delta del Po, 

il Servizio Forestale ha realizzato un 

giardino botanico interessante e piacevole: 

interessante perché raccoglie su una 

superficie di 44 ettari una rilevante quantità  

di flora autoctona, tra cui numerosi 

endemismi (Centaurea tommasinii, 

Salicornia veneta...); piacevole perché la 

visita si sviluppa tra la pineta e il mare, in 

una successione di ambienti vari, ricchi di 

fauna e di curiosità di ogni genere. 
A LATO: Fioritura di indaco bastardo.
SOTTO: Occhiocotto.

L’itinerario nel giardino botanico.
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SOPRA: Raganella italica.
A LATO: Testuggine palustre.

Nelle depressioni tra le dune si possono 
formare ristagni d’acqua anche permanenti. 

Qui vivono la biscia d’acqua (Natrix natrix), 
il rospo smeraldino (Bufo viridis), quello 
comune (Bufo bufo), la raganella italica (Hyla 
intermedia, H. arborea)) e il pelobate fosco 
(Pelobates fuscus insubricus) -  l’anfibio più 
raro in Italia - e la testuggine palustre (Emys 
orbicularis).

LA POZZA INTERDUNALE

Apprezzabile la tabellonistica (destinata 

anche ai non vedenti) che permette di 

approfondire gli argomenti con efficacia e 

semplicità.

L’ingresso al giardino è poco lontano da 

Porto Caleri, che si raggiunge poco prima 

di entrare a Rosolina Mare (RO).

L’itinerario completo (poco meno di 

Duna
grigia

Depressione
interdunale

Duna
bianca

Piante
pioniere

Spiaggia
nudaBattigiaMare

3 km) ha inizio dalla macchia a olmo 

campestre (Ulmus minor), ginepro 

(Juniperus communis), leccio (Quercus 

ilex) e pino marittimo (Pinus pinaster), che 

si mescola presto al pino domestico (Pinus 

pinea) ai marginni della quali si incontra 

una pozza interdunale d’acqua dolce.



La successione degli habitat
tra il mare e la pineta.

Pozza
d’acqua dolceDuna fossileDuna consolidata

Si raggiunge quindi la fascia retrodunale 

ricca di graminacee, piumino (Lagurus 

ovatus), vulpia (Vulpia membranacea) 

e numerose specie pioniere come 

il ravastrello (Cakile maritima) e la 

calcatreppola (Eryngium maritimum) per 

passare presto alle dune in formazione, 

colonizzate dalla gramigna delle spiagge 

(Agropyron junceum), dallo sparto 

pungente (Ammophila littoralis) e da specie 

profumate come l’elicriso (Helicrisum 

italicum).

Calcatreppola

L’itinerario del Giardino botanico.

Costeggiando dunque la spiaggia su una 

duna grigia si perviene ad una depressione  

d’acqua salmastra intorno alla quale 

svettano giunchi (Juncus acutus) e tamerici 

(Tamarix gallica).



Rosolina Mare

Elicriso.

PER SAPERNE DI PIU’:
Ingresso: euro 2,50 
Da aprile a ottobre: martedì, giovedì, sabato e 
domenica: ore 10/13 e 16/19  (visite guidate: 
ore 10.30 e 16.30).

Informazioni e prenotazioni:
Ente Parco Reg. Delta del Po - tel. 0426 372202

www.parcodeltapo.org

I margini delle barene salmastre sono 

colonizzati da salicornia (Salicornia sp.), 

statice (Limonium serotinum), suaeda 

(Suaeda maritima) e  barba di frate (Salsola 

soda).

A terra - tra i vilucchi (Calystegia sepium)  

- si rincorrono le lucertole (Posarcis sicula) 

e i ramarri (Lacerta viridis), mentre nella la 

macchia si nascondono - tra gli altri - lo 

zigolo nero (Emberiza cirlus), l’occhiocotto 

(Sylvia melanocephala) e l’averla piccola 

(Lanius collurio).
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Vilucchio (Calystegia sepium).






