I COLLI EUGANEI

E IL PARCO LETTERARIO© FRANCESCO PETRARCA

LE TARGHE
GIOVANNI COMISSO, da “Sorprese sui Colli
Euganei”
1 - Giardini di Villa Barbarigo, Valsanzibio,
Galzignano Terme
2 - Castello del Catajo, Battaglia Terme
DINO BUZZATI , da “Cronache Terrestri”
3 Villa dei Vescovi, Luvigliano, Torreglia
GIUSEPPE BARBIERI
da “Veglie Tauriliane”
4 - Villa Barbieri-Verson, Torreglia
dal poemetto “I Colli Euganei”
5 - Passo “Le Fiorine”, Teolo
CONCETTO MARCHESI, da “Libro di Tersite”
6 - Eremo del Monte Rua, Torreglia
NICCOLO’ TOMMASEO “Tauriliae Descriptio”
7 - Il Castelletto, Torreglia
UGO FOSCOLO, da “Le ultime lettere di
Jacopo Ortis”
8 - Monte Ceva, Montegrotto Terme
ANDREA ZANZOTTO
da “Notificazione di presenza sui Colli
Euganei” in “IX Ecloghe”
9 - Via Scalette 21 di Arqua’ Petrarca
GABRIELE D’ANNUNZIO da “Il Fuoco”
10 - Via Roma, Arqua’ Petrarca
CLAUDIO CLAUDIANO, dal carme 26
“Aponus” in Carmina Minora
11 - Parco del Montirone, Abano Terme
GIORGIO BASSANI, “Monselice” in “Primi
Versi”
12 - Belvedere della Rotonda, via del
Santuario, Monselice
ADRIANO GUERRINI, da “Ritorno alla terra
euganea” in “Premio Colli Euganei 1960”
13 - Villa Draghi, Montegrotto Terme

tra ville e giardini

Grazie all’antologia di testi
letterari dedicati ai Colli Euganei “Di pensier in pensier, di
monte in monte” (Brugnolo,
Gobbi, Pettenella, 2001 Cierre
edizioni) sono stati selezionati dei testi di diversi autori,
collocando delle targhe che
riportano brani poetici e in
prosa dedicati
a questi luoghi.
Sono tutte collocate in luoghi
molto affascinanti e in grado
di far rivivere la stessa emozionante esperienza di chi ha
immortalato questo territorio
con pagine di profonda e incomparabile bellezza.
Si scoprirà così che un autore ha dedicato a quelle vecchie mura, a quel panorama

insolito, a quel profilo curvilineo di collinette e di rialzi
sporgenti dalla pianura, una
descrizione poetica o narrativa. L’idea di leggere un passo
letterario durante una sosta
lungo l’itinerario prescelto
ha contraddistinto dall’inizio
questo progetto: Le parole di
D’annunzio non
evocano poeticamente il borgo di Arquà? E
quell’immagine
del Catajo di Comisso non mi aiuta in fondo a
cogliere meglio le suggestioni
di quel castello? E quel sonetto di Zanzotto letto di fronte
al panorama che abbraccia le
ondulazioni meridionali dei
Colli Euganei non guadagna
una vivacità straordinaria?

Progetto di eccellenza "Residenze reali, ville, castelli e giardini storici" (D.G.R. 1440/2013 e D.G.R n. 1937/2016 )

www.villeveneteforyou.it
www.parcopetrarcaedeicollieuganei.it
www.parchiletterari.com
www.confesercenti.pd.it

I Colli Euganei non sono solo il cuore
verde, ma anche letterario del Veneto. Lo
dice banalmente la sua posizione geografica,
ma per quanto riguarda il secondo aspetto, lo
testimonia la presenza
imponente di un’infinità di autori che hanno
scelto di visitare questo
incredibile universo che
il poeta Andrea Zanzotto, fedele e appassionato frequentatore di
questi posti, ha definito
fantasie di colline. Che
sia stato “tutta colpa” di Petrarca è superfluo
ricordarlo. Il pellegrinaggio di letterati ad
Arquà Petrarca per visitare il paese dove si
è spento nel 1374 il celebre poeta è iniziato

testo di Paolo Gobbi

Altichiero, Ritratto di Francesco Petrarca (part.)
Oratorio di San Giorgio, 1376, Padova.

subito dopo la sua morte e si è protratto
ininterrotto per i secoli successivi, diventando
addirittura una moda in età romantica.
Quello dei Colli Euganei è un territorio
già molto fortunato in
termini di eccellenze:
ville veneziane, castelli,
abbazie, giardini, canali
navigabili, ma anche
cantine, frantoi, hotel,
b&b che esercitano un
forte potere attrattivo
per molti gruppi di
turisti. Ma c’è un altro
turista su cui si è voluto puntare, quello definito “culturale”, che il Parco Letterario invita
a scoprire quanto questa terra abbia saputo
incantare tanti poeti e scrittori.

NEL PARCO LETTERARIO© E DEI COLLI EUGANEI

RESIDENZE REALI, VILLE
CASTELLI,GIARDINI STORICI

I PARCHI LETTERARI LE TARGHE LETTERARIE

I Parchi letterari sono percorsi ed itinerari lungo i luoghi di
vita e di ispirazione dei grandi scrittori e testimonianza di un
ricco patrimonio culturale e ambientale da tutelare e proteggere.
Il Parco letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei e'
l'unico esistente nella nostra regione.
E' gestito da Confesercenti Padova e fa parte della rete nazionale dei Parchi letterari italiani , che dimostrano come grazie
anche alla cultura si possa ulteriormente ampliare il flusso dei
turisti.
Questa proposta diventa plausibile con la consapevolezza che
nessun altro luogo in Italia ha visto la presenza di un numero
così alto di letterati che hanno dedicato pagine per decantare
un luogo, e in particolare le sue molteplici ed originali bellezze,
ognuno rivivendo e reinterpretando il paesaggio euganeo: per
tutti – con una citazione del poeta ottocentesco originario di
Bassano del Grappa, Giuseppe Barbieri – alla bellezza del sito
aggiungendo maraviglia.

testo di Paolo Gobbi

da Sorprese sui Colli Euganei, 1947

Giovanni Comisso

in archi e in altri portici. Respiravo una
tristezza immensa soprattutto perché mi
si rendevano presenti certe illustrazioni
di Gustavo Dorè con alberi fantastici
sino a impaurire. Ma stranamente mi
sentii vivere come in un’epoca lontana
tra quelle prospettive vegetali che si
facevano sempre più cupe col dileguarsi
della luce.
La certezza di vivere in un’altra
epoca finì col convincermi che fosse un
ricordo di un’altra vita, vissuta forse in
quella villa e che avessi passeggiato tra
quegli alberi”.

da Sorprese sui Colli Euganei, 1947

Giovanni Comisso
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che potesse ricordarsi dell’arciduca e
raccontarmi qualcosa.
Questa vasta tenuta si stende parte in
pianura e parte sui magnifici colli Euganei ed ebbe come la Cina del Medioevo
il nome di Cataio.
Davanti all’ingresso vi è un canale navigabile come in quel paese dell’Oriente
e le barche che vengono dalla laguna
sostano appesantite dal sole lungo le
rive dove l’alta erba fiorita di pennacchi ondeggia come un mare. Il castello
con le sue altissime pareti nude, dove si
aprono disadorne le finestre, e col tetto e
terrazze recinti da rigidi merli fa un po’
pensare ancora alla Cina dove i torrioni
degli ingressi alle città murate ànno questo stesso aspetto”.

CASTELLO DEL CATAJO, BATTAGLIA TERME

“Avevo letto nel diario d’un ignoto
questa pagina: ” …Il signore alto è l’arciduca Ferdinando d’Asburgo, nipote di
Francesco Giuseppe ed erede al trono;
la signora è la Contessa di Copek, sua
moglie. Provengono dalla loro tenuta di
Cataio, presso Monselice, e ritornano a
Vienna, da dove si recheranno, per la
visita ufficiale, in Bosnia, tolta di recente alla Turchia ed annessa all’impero
austro-ungarico. Sarà il viaggio fatale
per loro e per l’Europa tutta, perché a
Sarajevo verranno uccisi…”
Queste note semplici, ma evidenti
come una vecchia fotografia del tempo,
mi avevano incuriosito sul soggiorno di
Ferdinando nella sua tenuta padovana
che egli aveva ereditato, con altri beni,
dal Duca di Modena, e andai a Battaglia, alcuni chilometri sotto Padova,
sperando di trovare o un cuoco, o un
giardiniere, o una guardarobiere, o
una vecchia serva o qualche contadino

1 VILLA BARBARIGO, GALZIGNANO TERME (VALSANZIBIO)

“Non era ancora sopraggiunta la
sera e vi era tempo per visitare il giardino della Villa Barbarigo, poco lontano.
Quasi per prolungare la luce del giorno,
su dalla vetta di un colle vicino una
nube erta e sventagliata, come un pennacchio, si prese tutto il rosso del sole
che già non si vedeva più, perché se ne
era andato al di là dei colli. Pareva che
quel vulcano antico e spento rievocasse
nella sua fantasia i momenti delle sue
più belle eruzioni.
Al riverbero di questa luce penetrai
in un viale dove le fronde abbassate
e intricate formavano un lunghissimo
portico arboreo, poi si giunse tra alte
pareti formate da piante verdi e fitte, tagliate minuziose, tramutate in vicoletti,
da Veglie Tauriliane, 1821

Giuseppe Barbieri

da Festa in villa col mago
in Cronache terrestri, 1967

Dino Buzzati
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Sorgono infatti all’intorno alcuni dei
migliori Colli Euganei i quali, per non esser deturpati da colture, per non portare
sulla sommità alcuna fabbrica e per la
tipica sagoma a cono che allude a preistoriche eruzioni, risultano oltremodo
puri e misteriosi.
Era una giornata fredda e grigia. Alle
tre del pomeriggio sembrava già sera, i
Colli Euganei assumendo un’espressione
oltremodo circospetta.

VILLA DEI VESCOVI, TORREGLIA

A una festa di giorno nella sua meravigliosa villa a Luvignano di Torreglia,
poco lontano da Abano, il dottor Vittorio
Olcese ha avuto la spiritosa idea di invitare anche un mago.
Si tratta del palazzo di campagna che
nella prima metà del Cinquecento Alvise
Cornaro, il saggio umanista autore dei
Discorsi intorno alla vita sobria fece costruire dal pittore e architetto Giovanni
Maria Falconetto per la villeggiatura dei
vescovi di Padova, di cui era amministratore. E’ uno dei primi esempi di architettura classica nel Veneto. Palladio non si
era ancora rivelato.
Sorge in cima a una collinetta e i suoi
due orgogliosi loggiati fissano, immobili, il singolare panorama che è probabile
sia unico al mondo.
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stesso contrasti, riposi, armonie, da non
potersi al tutto descrivere. Né piccolo
pregio è quell’altro, che in luogo elevato e montuoso, com’è Torreglia, possiate
usare comodamente di strade rotatili, e
insinuarvi per entro alle falde ombrose
di que’ monticelli, cangiando scena,
che men vi attendete, ad ogni mover
di passo. E dirò inoltre che ci abbiamo
a dovizia e seni riposti, e sentieruzzi
romiti, e cantoni di vario gusto, dove
più gai, dove più malinconici, e linee
serpeggianti da farne sazio l’Hogarth
medesimo, e tutto che può soddisfare le
brame d’un Paesista, d’un Jappelli.

VILLA BARBIERI VERSON, TORREGLIA

Sorge la piccola Villa sul dosso erboso d’un Colle fruttifero, ventilato da
purissime aure, e sotto a benignissima
guardatura di cielo: ché, nato appena,
la vien salutando co’ primi raggi il sole,
e tutta intorno la veste con la sua luce.
E così bella invero è la mostra, che fa
di sé questa cara Villetta, che uscendo
voi di Padova, e prendendo la via Romana, ve la mirate risorgere in faccia,
e biancheggiare dall’alto lieta e ridente.
Le vedute poi che di là si presentano
all’occhio, oh! le vedute sono cosa teatrale. Conciossiaché l’ameno e l’orrido,
il coltivato e l’agreste, il chiuso e l’aperto, il vicino e il lontano, l’aggruppato e
il disteso, la città e la campagna, il cielo
infine e la terra, vi offrono al tempo

