
 

Su e giù per i monti di Rovolon 
Percorso a piedi  

 
1 PARCO DI FRASSANELLE – IL COMPLESSO RURALE 
Nel complesso rurale di Frassanelle il tempo sembra essersi fermato al secolo scorso quando la               
corte era il centro di un’intensa attività agricola. Ancora oggi è possibile riconoscere molti              
elementi dell’architettura tradizionale veneta. Una delle seguenti affermazioni è falsa. 
 
B.Il portico davanti alla fattoria è stato costruito con archi ribassati messi in risalto da finti contorni                 
lapidei. 
 
 
2 LA TOSELLA  
La Tosella è un formaggio fresco, l’avete assaggiata al profumo di aglio orsino, erba spontanea che 
cresce in grandi quantità anche all’interno del Parco di Frassanelle e che ha un benefico effetto 
depuratore per il nostro organismo. 
Quale fra queste affermazioni è corretta? 
 
C L’aglio orsino si aggiunge dopo aver separato il siero, aver rotto e fatto asciugare la cagliata 
 
3 L’OLIO DEI COLLI EUGANEI  
Gli storici sono concordi nell’affermare che gli ulivi fossero presenti nei Colli Euganei già prima dei 
Romani. Gli ulivi erano così importanti per la zona che, durante il Medioevo, la città stato di 
Padova emanò delle leggi che imponevano di piantare 10 ulivi ogni 10 campi usati per la 
coltivazione della vite. Quale di queste affermazioni è corretta? 
La varietà di olive più diffusa nei Colli Euganei, utilizzata per la produzione dell’olio extra vergine di 
oliva è: 
A Rasara 
 
 
4 VILLA PAPAFAVA – LA RESIDENZA SIGNORILE  
La residenza signorile posta sulla cima del monte Piatto è un possente palazzo dalle linee               
rigidamente neoclassiche. Nei pressi del palazzo ci sono numerose peculiarità, cercatele con cura e              
trovate l’affermazione falsa.  
 
D.La cappella della villa poggia su un imponente mausoleo all’interno del quale è sepolto un               
discendente della famiglia che fu vescovo nel XVIII secolo. 
 
5 MONTE SPINAZZOLA – IL PRATO ARICO “VEGRO” 
Verso la sommità del Monte Spinazzola, nei pressi di una staccionata resiste un piccolo lembo di                
vegro, ovvero di un prato arido che fino a qualche tempo fa rivestiva tutta la parte sommitale della                  
collina. Si tratta di un ambiente importante per la conservazione delle risorse naturalistiche.             
Cercate dove l’erba è più rada l’elemento prezioso di questi ambienti. Solo una delle seguenti               
specie è presente: 
B.Orchidea Ofride verde bruna (Ophrys sphegodes) 
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6 MONTE GRANDE – I MARONARI, CASTAGNI DA FRUTTO SECOLARI  
Sui Colli Euganei la coltivazione del castagno da frutto risale ad oltre duemila anni fa.               
Particolarmente rinomati erano i marroni di Rovolon. Lungo il sentiero di San Giorgio è possibile               
ammirare numerose piante secolari. Osservate con cura l’architettura degli alberi è trovate            
l’affermazione falsa:  
 
D. I fusti dei maronari presentano cavità ampie che venivano usate dai contadini come ricoveri               
temporanei dei frutti. 
 
7 ROVOLON – CHIESA DI SAN GIORGIO 
Una delle caratteristiche urbanistiche dei centri abitati euganei di origine medioevale è la             
disposizione degli edifici militari e religiosi. I castelli generalmente venivano costruiti su un poggio              
in posizione dominante rispetto al centro abitato costruito attorno alla chiesa. Questa regola è              
valida anche per il centro di Rovolon. Osservate con attenzione gli esterni dell’antica chiesa              
fondata nel X secolo. Fate attenzione agli indizi presenti all’esterno della chiesa perché una delle               
seguenti affermazioni è falsa: 
 
C. Le parrocchie di Rovolon nel medioevo erano controllate dalla diocesi di Vicenza come dimostra               
il bassorilievo di marmo posto nella facciata principale 
 
 
8 AZIENDA AGRICOLA VIGNA AL COLLE – via Palazzina 100 Rovolon 
IL MOSCATO BIANCO  
Il Moscato Bianco è un vitigno che fa parte della grande famiglia dei Moscati, è divenuto Doc nel 
1969 e dal 2010 può essere ottenuto anche nella tipologia secco. 
Quali di questa affermazione è vera: 

A. Nella versione secca è un vino profumato ed elegante, fresco finemente floreale e 
minerale, con spiccati sentori di agrumi, fiori gialli a e erbe officinali. 

 
9 AZIENDA AGRICOLA VIGNA AL COLLE – I BRUSCANDOLI  
I Bruscandoli, erba di campo abbondante nei campi ad aprile con la quale è stata arricchita la 
frittata in degustazione, è utilizzata nella cucina tradizionale per preparare numerose ricette. Quali 
di queste affermazioni è corretta: 
B. Ugo Foscolo cita i germogli del Luppolo come ingrediente di una zuppa contadina nel suo libro 
“Le ultime lettere di Jacopo Ortis” 
 
10 ROVOLON – VILLA OTTAVIA 
Posta in posizione dominante rispetto la campagna sottostante, l’edifico nobile fu costruito nel             
1441 dai monaci benedettini di Santa Giustina come priorato e sede gestionale delle vaste              
proprietà circostanti. Osservate l’edifico e trovate l’affermazione falsa: 

A. Verso occidente la villa conserva un bellissimo roccolo  
 
11 MONTE SPINAZZOLA – CAVA DI PIETRA 
Il Monte Spinazzola da un punto di vista geologico è un laccolite, ovvero una collina dalla forma                 
arrotondata la cui parte superficiale è costituita da potenti strati di rocce sedimentarie. Le antiche               
cave utilizzate per la produzione della calce nella vicina fornace di via Rialto è un’area di interesse                 
ambientale. Rimanendo sulla strada è possibile osservare la peculiarità del sito. Solo una delle              
seguenti affermazione è vera:  
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B. Un recente crollo ha scoperto una cavità naturale all’interno della quale si sono formate delle                
stalattiti. 
 
 
12 VILLA PAPAFAVA  – LE GROTTE  
Tra le attrazioni del magnifico parco di Frassanelle ci sono le grotte. Costruite da Alberto Papafava                
nell’ottocento, queste rispecchiano l’ambiente di alcune grotte naturali presenti nel monte           
Spinazzola. Visitate con attenzione gli ambienti e trovate l’affermazione vera fra le seguenti: 
 
C. In principio le grotte sono state costruite per la conservazione del ghiaccio e solo               
successivamente sono state abbellite come attrazione del parco 
 
13 VILLA PAPAFAVA – AZIENDA AGRICOLA LA PIGNARA DI SANDRO ZANCANELLA (Monselice) 
Avete gustato la focaccia di mele dell’agricoltore Sandro Zancanella. La “Fugazza” era la torta 
tradizionale, preparata nelle famiglie veneziane nel periodo Pasquale. In questa versione è stata 
arricchita con le mele. Nei Colli Euganei il melo è stato coltivato per lungo tempo,  
Quale delle seguenti affermazioni è corretta: la varietà di mela più comunemente coltivata è: 
 
C. Delicius 
 
 
14 VILLA PAPAFAVA – CANTINA LA MINCANA DAL MARTELLO (Due Carrare) 
Dal 22 dicembre 2010 è iniziata la tutela e la regolamentazione del vino a denominazione di                
Origine Controllata e Garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio", ma questo vino è sempre stato              
protagonista del territorio Euganeo. Nel passato così si decantavano le qualità e il profumo intenso               
del vino Moscato: "Ma dell'ambrosia o nettare degli Dèi, è sempre il vin moscato, da cavalieri,                
dame e forestieri qui convenuti da ogni dove, con plauso ed evviva degustato". 
Indovinate l’autore di questa citazione: 
 
C. Il parroco di Cinto Euganeo negli anni '70 alla rassegna dei vini dei Colli Euganei 
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