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Più un territorio è ricco di suggestioni, più 
risulta necessaria una guida che ci accompagni 
alla sua scoperta. Camminando lungo le strade 
ombreggiate che attraversano i Colli Euganei, 
ne troviamo addirittura cinque. Sono i nostri 
stessi sensi.
Affidandoci a loro, possiamo esplorare a fondo 
la zona che si estende da Monselice ad Abano, 
da Teolo a Este, da Castelbaldo a S. Germano 
dei Berici.
La vista, ad esempio, ci permette di ammirare 
la geometria dei filari che producono 
vini DOC come il Serprino e il Cabernet 
Sauvignon, o di scalare con lo squardo le 
antiche mura medievali di Este e Monselice.
Grazie all’olfatto apprezziamo il profumo 
aspro delle giuggiole, così come l’odore 
sulfureo delle acque termali, documentate già 
da Plinio il Vecchio e Tito Livio.
Sulla pelle godiamo il tatto delicato dei 
massaggi e il calore dei fanghi di Abano e 
Montegrotto, capitali europee del benessere.
Poi l’udito si ridesta improvviso al suono degli 
squilli di tromba che annunciano il Palio 
dei Comuni o la Giostra della Rocca, dove 
le contrade si affrontano in gare di tiro con 
l’arco, prove di forza alle macine, tornei di 
scacchi, corse a cavallo.
E infine il palato, senso principe per i 
buongustai, che qui hanno solo l’imbarazzo 
della scelta, tra il petto dell’oca pesante 
padovana e la grana grossa della soppressa 
nostrana, tra il sapore leggermente fruttato 
dell’olio extravergine DOP e la dolcezza del 
miele con il quale si impasta la farina di mais 
degli zaeti.
Affidandoci dunque ai sensi, tracciamo una 
mappa di questa terra che sembra uscita da un 
affresco di Giotto.

L’opera paziente dell’uomo ha trasformato 
una natura generosa in un paesaggio che ha 
ispirato i più importanti artisti lungo i secoli. 
Non è un caso se un’antica leggenda parla 
dell’esistenza in Arquà di un tempio dedicato 
al dio Apollo.
Petrarca, che qui trascorse gli ultimi anni della 
sua vita, dichiarava: “alle muse piace la selva, 
la città è nemica dei poeti”.
La “piccola casa, decorosa e nobile” che lo 
ospitò oggi è un elegante museo che ne celebra 
la vita e le opere. Conserva ancora l’originaria 
atmosfera idilliaca di ritiro inteso non come 
rifiuto del mondo, ma come momentaneo 
allontanamento dai ritmi affannati del 
quotidiano, per riflettere sui misteri 
dell’esistenza in una prospettiva più obbiettiva 
e rilassata.
Una serenità che questi luoghi trasmettono 
ancora, rendendo i colli un buen retiro sempre 
più apprezzato da chi ricerca un rapporto 
equilibrato tra uomo e natura. 
Lasciataci alle spalle Arquà, in pochi minuti 
si raggiunge la zona delle terme, e sembra 
di aver attraversato i secoli. E’ il regno della 
dolce vita e della cura del proprio corpo, resa 
possibile grazie alle virtù del fango aponense. 
Le sue straordinarie proprietà disintossicanti 
e rigeneranti sono note già nel XVI sec. a. C., 
quando i Veneti lo consacrarono appunto ad 
Aponus, dio delle terapie termali. L’acqua che 
lo origina impiega 25 anni per completare 
il percorso che dalle Prealpi la conduce, 
attraverso un sottosuolo ricco di sali minerali, 
fino alle sorgenti d’origine vulcanica dove 
sgorga a 87°. Le SPA di Abano, Montegrotto 
e Battaglia hanno reso questo fango noto 
in tutto il mondo, divenendo centri 
d’avanguardia in tutte le attività collegate al 

di Marco Franzoso
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terra, la storia ne è l’ordito. Scendendo a sud, 
verso la pianura, troviamo Este e Monselice, 
splendide città fortificate, che come guerrieri 
innalzano le loro mura a difesa del territorio 
circostante.
La prima deve il suo nome al latino “Athesis”, 
l’attuale fiume Adige, che attraversava la città 
fino alla esondazione del 589 d.C., dopo la 
quale si inserì nell’alveo attuale. Per gli antichi 
veneti il luogo fu una sorta di capitale fluviale, 
della quale rimangono numerosi reperti. 
Per saperne di più, basta entare nel Museo 
Nazionale Atestino, eccezionale collezione 
archeologica che si basa sul materiale delle 
raccolte dei nobili locali, in seguito arricchito 
dal progredire degli scavi. Qui le scolaresche 
trascorrono giornate intere a giocare con la 
terracotta, recuperando tecniche manuali 
rimaste immutate nei secoli, riscoprendo così 
col tatto e col sorriso le loro origini.
Nel caso si desideri invece rivivere le gesta dei 
nobili o dei cavalieri medievali, il punto di 
riferimento rimane il castello che si erge in 
centro città, costruito dai Carraresi nel 1339 
sulle ceneri di quello estense. In cima al colle 
troviamo il mastio, da cui si dipartono le 
mura che formano un poligono contornato a 
intervalli regolari da torri. L’interno è oggi un 
frequentato giardino pubblico, ideale per una 
breve passeggiata, magari dopo aver gustato 
i piatti tipici della zona, come le lasagne 
all’anatra o il risotto con i fegatini.
Un poco più a est, c’è chi non si limita alla 
pura immaginazione per tornare indietro 
nel tempo. A Monselice infatti, agli inizi di 
settembre si corre la giostra della Rocca. Le 
nove contrade sfilano in costumi d’epoca per 
poi sfidarsi in una quintana, prova equestre 
di abilità e precisione: il cavaliere deve 

infilzare con la sua lancia tre anelli di diverso 
diametro nel minor tempo possibile. Seguono 
altre competizioni e manifestazioni, mentre 
la piazza di fronte alla torre civica ospita 
un mercato medievale con bancarelle che 
offrono prodotti tipici della zona, preparati 
seguendo i metodi  tradizionali risalenti 
a centinaia di anni or sono. Sono questi i 
giorni in cui la città  festeggia il suo glorioso 
passato di crocevia di importanti arterie 
stradali e vie d’acqua, la cui testimonianza 
principale rimane il castello che domina 
l’abitato. Il complesso si compone di quattro 
nuclei principali, edificati e ristrutturati tra 
l’undicesimo e il sedicesimo secolo. Chi oggi 
desidera visitarlo, deve ringraziare il conte 
Vittorio Cini, che ne promosse il grandioso 
restauro tra il 1935 e il 1942. Tavoli e quadri, 
letti e soprammobili, attrezzi da cucina e 
arazzi, tutti rigorosamente risalenti alle epoche 
di costruzione dei singoli edifici sono stati 
rimessi al loro posto con minuziosa precisione. 
Ci si aspetta quasi che, da un momento 
all’altro, riappaiono gli antichi abitatori di 
questi luoghi, per riprendere gli affari della 
vita quotidiana. Un poco come se Petrarca 
uscisse di nuovo dalla porta del duomo 
cittadino, del quale fu nominato canonico, 
con lo sguardo smarrito nel ricordo di Laura.
Passato e presente sembrano trovare così un 
punto d’incontro privilegiato a Monselice.
L’esempio migliore è forse il mastio 
duecentesco che si innalza sulla vetta del colle, 
unico esempio di architettura federiciana del 
nord Italia. Un recentissimo progetto prevede 
di affiancargli una seconda torre d’accesso in 
acciaio ricoperta di doghe di larice, dotata di 
ascensore e di una passerella di collegamento a 
otto metri d’altezza, per favorire l’accesso dei 

benessere e meta prediletta del turista attento 
al connubio tra relax e wellness.
Ritornando verso il Parco Regionale dei 
Colli Euganei, ci si rende subito conto che 
la quasi totalità della sua superficie è terra 
coltivata. Cespugli di more e lamponi, boschi 
di noccioli e mandorli, nespoli e melagrani, 
giuggiole e corbezzoli ricoprono i pendii e 
donano la materia prima per marmellate, 
succhi e sciroppi fatti in casa. I fiori di acacia, 
castagno, erica e lavanda sono invece la fonte 
del miele, preparato dagli apicoltori della zona 
con le tecniche di un tempo. Ma sono le due 
coltivazioni mediterranee per eccellenza che 
maggiormente contribuiscono alla bellezza 
unica del luogo.
Da un lato la vite, che dà origine a ben 13 
pregiati vini bianchi e rossi DOC, garantiti 
fin dal 1972 da un marchio specifico. Per 
approfondirne la conoscenza, è piacevolissimo 
seguire la Strada del Vino dei Colli Euganei, 
un percorso che collega cantine e ristoranti, 
consentendo visite guidate e degustazioni 
d’ogni genere. A più fortunati capita a 
volte, passeggiando tra i filari, di incontrare 
la tartaruga dei Colli, raro esempio di 
adattamento ad un nuovo ecosistema della 
testuggine terrestre mediterranea.
Dall’altro l’olivo, coltivato qui da millenni. 
La testimonianza di autori come Polibio, 
Strabone, Plinio il Vecchio, Giovenale e 
Marziale, ci racconta la fertilità dei luoghi  e la 
qualità eccelsa dell’olio prodotto. Un legame 
strettissimo, quello tra Colli e olivo, come 
testimoniano le quattro varietà autoctone: 
“Rasara”, “Marzemina”, “Rondella” e 
“Matosso”, ognuna delle quali si distingue per 
un gusto e un profumo ben definito. 
Se la natura è la trama rigogliosa di questa 

turisti.
Al termine del nostro viaggio, ci rimane 
l’immagine di un territorio in perenne 
mutamento, orgoglioso dei propri avi ma 
proiettato sempre in avanti. Una terra viva, 
che si affida anch’essa ai propri sensi e al 
proprio istinto per mantenere un equilibrio 
invidiabile tra tradizione e progresso. Col 
vantaggio di non dover rinunciare a nulla e il 
piacere di poter sorridere al futuro.

di Ulderico Bernardi

Poh, mo no favelè del Pavan. Mo no ghe ven 
chiamentre mé le çesiòle, che se parte de là de 
Colecuta e chiamentre de là del coaro del sole, 
per vegnirghe, chive in sul Pavan...Mo se no 
foesse se lomé i bagni d’Abano, ch’à ghe ven 
tut’el dì uomeni folestièri, mezi muorti amalè, 
con le casse al culo, e torna via arsanè, del 
Pavan...(Oh, non parlate del Pavàno. Ma non 
ci vengono perfino le rondini, che si partono 
di là da Calicut e perfino di là dal coperchio 
del sole, per venir qui nel Pavano...E ci fossero 
solo i bagni d’Abano, dove vengono ogni 
giorno i forestieri, mezzi morti, ammalati, con 
le casse al culo, e tornano via risanati...).
Nella sua lingua rustica e sapiente, il Ruzzante 
celebra l’elegia del Pavano, la terra patavina, 
variegata di colli che la pianura circonda 
per intero, trasformandoli in “isole fiorite”, 
nei versi di Percy Shelley. Una porzione di 
Veneto che custodisce il passato arcaico e 
espone la più avanzata modernità, il fervore 
economico e la devozione religiosa, centri 
di eccellenze gastronomiche e una tra le 
più antiche Università d’Europa. A ragione 
Ruzzante, uomo di teatro, ne offre una 

rappresentazione gaudiosa, esaltando le dovizie 
della terra pavana. Storia e natura qui sono 
state generose. Fin dalla formazione dei suoli, 
fin dall’arrivo dei primi abitatori, a cui offrì 
terra buona e fauna abbondante, insieme alla 
selce euganea, la migliore per cavarne utensili 
indispensabili.
Alzando gli occhi dalla laguna di Venezia, nelle 
giornate terse si scorgono i Colli Euganei, a 
solo una decina di chilometri da Padova verso 
occidente. Appena sfumati, oltre la pianura. 
Così come dovevano apparire in altre ere, 
quando la folta selva fetontèa bordava i lidi 
veneti.
Le groppe ondulate o appuntite sembrano far 
memoria a chi vive nelle città e nei villaggi 
delle terre basse, addomesticate da millenni 
di coltivazioni, che la natura conserva un 
suo dominio di selvatichezza. Un centinaio 
di monticelli, la gran parte attruppati, con 
alcuni coni distaccati, come pecore che si sono 
allontanate dal gregge per una più gustosa e 
solitaria pastura. 
“Alpi a misura di fanciullo”, li definì Diego 
Valeri, che si addentrava volentieri tra i calti, 
le vallette ombrose, per sbucare ad Arquà, 
ultima dimora di Francesco Petrarca. Sui 
brevi pianori svettano cipressi e, alla loro 
stagione, le erte arruffate si accendo del 
giallo di ginestre e castagni in fiore, mentre 
nel versante solatìo, gli olivi carichi di frutti 
completano il quadro di una natura alpestre e 
mediterranea insieme. Luoghi di suggestione e 
raccoglimento, meravigliosamente adatti a un 
turismo gaudente e contemplativo, composto 
e gioioso per l’anima. Non è un caso che 
sulle sommità sorgano eremi vocati all’ascesi 
mistica, come il monastero camaldolese sul 
Monte Rua, o, al piede dei colli, l’abbazia 

di Praglia, dove i benedettini da dieci secoli 
coltivano la preghiera e le erbe profumate per 
gli infusi, salvano dal degrado libri antichi e 
offrono agli studiosi una ricca biblioteca. Al 
centro del chiostro un pozzo ricorda il valore 
vivo e simbolico dell’acqua, che disseta e 
lava anime e corpi, com’è nel bellissimo inno 
sacro: lava quod est sordidum, riga quod est 
aridum, sana quod est saucium. Non lontani 
sono i centri termali di Abano e Montegrotto, 
l’uno e l’altro noti da tre millenni per le virtù 
salutari delle acque e dei fanghi ribollenti. I 
Veneti primi invocavano qui la dea Reitìa e 
il dio Apono, che faceva dire a Claudiano, 
poeta alessandrino vissuto a Padova nel quarto 
secolo: “beati coloro che hanno nei propri 
confini il dio Apono: essi non temono morbo 
e dolore o debolezza, ma senza salassi, senza 
amare medicine, ripigliano per opera delle 
salubri acque forza e salute”. 
Di tanta grazia ricevuta gli antichi hanno 
lasciato gran copia di ex voto bronzei. Ora, 
queste testimonianze di pietà religiosa 
sono raccolte nel museo nazionale di Este, 
inestimabile archivio delle origini venete. 
Altra meta irrinunciabile di visitatori che in breve 
spazio possono accostarsi alle radici storiche di 
un popolo, incontrare castelli e ville, tra la rocca 
di Montagnana, il Catajo di Battaglia, dove 
scorre il canale navigabile che vide intensi traffici 
mercantili, villa Contarini in Valnogaredo e villa 
Barbarigo a Valsanzibio, sostando magari per 
qualche rinfresco in trattorie dagli incanti rustici, 
antiche magari di quattrocento anni, per gustare 
l’olio, i vini, i formaggi, i salumi, tutti prodotti 
tipici dei Colli. Accompagnandoli con il pan 
padovan che, come ricorda il motto popolare, 
eccelle nella Venezia (pan padovan, vin visentìn, 
tripe trevisane e done venessiane).
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le ferite inferte all’ambiente dall’antica 
e prolungata attività estrattiva, mentre 
promuove la consapevolezza del bene ricevuto 
ad opera del Creatore e delle fatiche di tante 
generazioni. La bellezza e l’arte sono di casa in 
questi luoghi, e generano quelle sensazioni di 
buon vivere, favorite dal consumo di prodotti 
locali, che nel Settecento facevano prescrivere 
al buon medico Lodovico Pastò, ospite di 
villa Widmann in Bagnoli di Sopra, generose 
porzioni di prosciutto crudo di Montagnana e 
dosi adeguate di vino bianco dei Colli, come 
migliore antidoto per cacciare la malaria e la 
malinconia.

 

Doni della ferace natura e dell’ingegno 
degli uomini che, per quattro secoli, tra 
Cinquecento e Novecento, si applicarono 
a risanare le alture dai ristagni d’acqua. 
Cominciò Alvise Cornaro, possidente e 
scrittore, dipingendo gli esiti del suo impegno 
idraulico con parole alate: questi monti, 
veduta questa miracolosa liberazione sua, 
sono tanto alegri che in ogni loro parte rideno 
veramente....rideno li loro prati pieni di 
vaghi e diversi fiori e di odori colmi; rideno 
li boschi rivestiti di uno novo e molto alegro 
verde; rideno li albori pieni di fruti di tante e 
si diverse sorte e tanto delicati; rideno le viti 
e rendono un soavissimo odore in questo suo 
fiorire; rideno le acque delle loro fontane più 
chiare che mai fossero, e perché si ritrovano 
in maggior quantità discendono con maggior 
mormorio; cantano li tanti ucelli di diverse 
sorti tirati a forza dal chiaro e novo aere; 
canteno, rideno e saltano e ballano li pastori 
vedendo le loro armente pascere tante e tante 
e così ben notrite erbe, le quali producono un 
latte tanto dolce e grasso che essi per notrirsi 
non hanno bisogno di altro pane.
Si può capire come in tanta bellezza e 
sanità amarono vivere e praticare i Colli 
poeti, studiosi e scrittori d’ogni epoca, quali 
Francesco Petrarca e il Boccaccio, l’Ariosto, 
il Foscolo, Carlo Goldoni, che aggiunse alle 
numerose sue commedie l’opera buffa “I 
fanghi di Abano” e, ancora, Byron, Shelley, 
componendo il poemetto intitolato “Versi 
scritti nei Colli Euganei”, Niccolò Tommaseo, 
Fogazzaro, Vittoria Aganor. 
Dal 1989, questi spazi di memoria e di 
risorse, di sapori e di ispirazione poetica, sono 
preservati al mondo con l’istituzione del Parco 
Regionale dei Colli Euganei, che va risanando 
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L’ambito territoriale comprende un insieme 
di Comuni (per una superficie complessiva di 
circa 529 Km) appartenenti alle province di 
Padova, Vicenza e Verona. Più precisamente, si 
tratta dei seguenti Comuni: 
• Provincia di Padova: Abano Terme, Agna, 
 Anguillara, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli 
 di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia 
 Terme, Boara, Candiana, Castelbaldo, 
 Cervarese S.Croce, Cinto Euganeo, Este, 
 Galzignano Terme, Lozzo Atestino, 
 Tribano, Masi, Megliadino San 
 Fidenzio, Megliadino San Vitale, 
 Monselice, Montegrotto Terme,  Piacenza 
 d’Adige, Rovolon, S.Urbano, Teolo, 
 Torreglia, Vescovana,
 Vighizzolo d’Este, Vo; 
• Provincia di Vicenza: Agugliaro, 
 Albettone, Alonte, Asigliano, Grancona, 
 Orgiano, S.Germano dei Berici, Villaga, 
 Zovencedo; 
• Provincia di Verona: Terrazzo,
 Villa Bartolomea. 
La popolazione residente è di circa 111.000 
abitanti e la densità media abitativa è di 110 
abitanti/km2. Il territorio presenta caratteri 
d’identità ed omogeneità relative agli aspetti 
socio-economici (connessi alle attività 
agricole, all’urbanizzazione della campagna, 
alla presenza di un alto numero di aziende 
con dimensioni piccole e medie, sia del settore 
agricolo che manifatturiero e commerciale) e 
relative agli aspetti naturalistico-ambientali, 
monumentali e paesaggistici1.

GAL PATAVINO

Contesto geografico ed economico sociale
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di Marco Cavestro e Silvia Franceschi

I fattori di omogeneità e identificazione 
delle peculiarità, entro soglie modeste di 
oscillazione, si presentano connessi alla 
produzione di prodotti tipici DOP e IGP e 
a zone estese a specializzazione viticola per la 
produzione di vini DOC. 
I comuni della bassa padovana, con i due 
limitrofi della provincia di Verona, sono 
caratterizzati economicamente dalla prevalenza 
del settore primario con un notevole numero 
di aziende agricole e una notevole superficie 
aziendale. Oltre alla vasta produzione 
maidicola e di quella vitivinicola di alcuni 
comuni (DOC Merlara, DOC Bagnoli), i 
prodotti prevalenti e di particolare pregio sono 
l’asparago di Padova, la frutta (fra cui la pera 
di Castelbaldo e la mela del medio Adige), il 
radicchio e la patata americana di Anguillara e 
Stroppare. 
La zona dei colli Euganei si contraddistingue 
invece per una economia più robusta e mista, 
con capillare presenza di agriturismi e con 
forti specializzazioni nel settore agricolo, in 
particolare per la viticoltura (Colli Euganei 
DOC). L’area del Parco, inoltre, è ricca di 
uva, miele, olive (per la produzione di olio 
di pregio), frutti del bosco (fragole, more e 
mirtilli) e della collina (giuggiole, castagne, 
ecc..). Da segnalare anche la produzione di 
olio extra vergine d’oliva Veneto Euganei 
e Berici DOP. In tutta l’area del GAL si 
producono salumi di suino, prodotti avicoli e 
Grana Padano1.
In termini di multifunzionalità e 
diversificazione l’area del GAL Patavino 
comprende 110 agriturismi2 e 16 fattorie 
didattiche3.

Agricoltura e ambiente rurale
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Un fattore di identificazione importante per l’area 
è dato dalla presenza di alcune centralità; il sistema 
gravita infatti intorno all’offerta termale, all’area 
protetta dell’Ente Parco Colli Euganei, ai Siti di 
Importanza Comunitaria ed ai beni monumentali, 
che costituiscono elementi di aggregazione e 
convergenza. 
I territori del GAL Patavino sono interessati dalla 
presenza dei SIC Colli Berici; SIC Fiume Adige tra 
Verona Est e Badia Polesine; ZPS Bacino Valgrande 
- Lavacci; SIC/ZPS Colli Euganei - Monte Lozzo 
- Monte Ricco4.
Dei Colli Euganei sorprendente il numero di specie 
vegetali, dovuto alla diversa origine e composizione 
chimica dei terreni, all’accidentata e singolare 
morfologia dei rilievi, all’isolamento da altri gruppi 
montuosi e alle alterne vicende climatiche. La zona, 
rappresenta un’isola naturalistica complessa, dove 
vivono a stretto contatto vegetazioni d’ambiente 
caldo arido, montano e submontano. Diverse 
le associazioni vegetali riscontrabili: macchia 
mediterranea, bosco di castagno, bosco di quercia, 
zone prative e la boscaglia di robinia5.
Dal punto di vista turistico, il territorio è fruibile 
anche attraverso percorsi per trekking, ciclismo ed 
escursioni a cavallo. La zona delle Terme (Abano, 
Battaglia, Galzignano, Montegrotto), di primaria 
importanza a livello europeo, si contraddistingue 
per la qualificata offerta termale. Importante il 
patrimonio architettonico, storico e culturale, che 
presenta numerose attrattive: antichi borghi (Arquà 
Petrarca), castelli, eremi, abbazie, città medievali e 
città murate importanti anche per l’artigianato locale 
(Este, Monselice)1. 

Valenze naturalistiche e ambientali 
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Il GAL si propone di accrescere la produttività 
nei settori agricoltura, artigianato, commercio 
e turismo, mediante la diffusione della 
conoscenza e lo stimolo all’applicazione 
delle tecniche più aggiornate di produzione, 
organizzazione, promozione e sull’utilizzo di 
sistemi informatici innovativi.
La strategia adottata intende promuovere e 
realizzare iniziative che creino uno sviluppo 
durevole nelle zone rurali, adottando un 
approccio multisettoriale, valorizzando le 
potenzialità e le risorse presenti nell’area ed 
indirizzandole verso una direttrice comune. 
Definisce, quindi, un criterio generale, una 
modalità d’azione partecipata, innescando un 
processo culturale che possa essere “assorbito” 
dal territorio e diventare una direttrice 
di sviluppo integrato capace di vivere e 
propagarsi ben oltre il Leader+1.

Missione del GAL
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PRODOTTI TIPICI

Prodotto Caratteristiche

Formaggio Grana Padano DOP   Formaggio semigrasso a pasta dura cotta, stagionato dai 12 ai 24 mesi.  
 Viene prodotto con latte vaccino parzialmente scremato. 

Formaggio Provolone Valpadana DOP Formaggio semiduro a pasta filata, prodotto con latte vaccino
 intero. 

Formaggio Asiago DOP Prodotto con latte vaccino, si presenta come un formaggio a pasta semidura;
 ne esistono due tipologie: “Pressato” o “Fresco”, “D’allevo” o “Stagionato”.
  
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP L’area di produzione si estende su 16 comuni posti fra i Colli Euganei e
 Berici. La cittadina di Montagnana, in provincia di Padova,
 ne è il centro più rinomato. 

Radicchio Variegato di Castelfranco IGP Dalle caratteristiche foglie di color giallo chiaro, screziate con colori dal
 viola chiaro al rosso vivo. E’ presente sul mercato tra novembre e marzo. 

Olio Veneto DOP DOP iscritta nel registro comunitario con la denominazione
 “Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa Dop”,
 per valorizzare le caratteristiche peculiari delle zone di produzione. 

Vini Corti Benedettine del Padovano DOC Bianchi, rossi e rosati: Moscato Spumante, Passito, Chardonnay,
 Pinot Grigio, Pinot Bianco, Tocai Italico, Sauvignon, Merlot, Cabernet, 
 Cabernet Sauvignon, Refosco dal Peduncolo Rosso e Raboso.

Vini Colli Euganei DOC Bianchi e rossi: Chardonnay, Fior d’Arancio, Moscato, Pinello,
 Pinot bianco, Serprino, Tocai Italico, Merlot,
 Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Vini Bagnoli DOC Bianchi, rossi e rosati: Friularo, Passito, Cabernet, Merlot,
 Spumante e Spumante Rosato. I vini prodotti nel comune di Bagnoli di 
 Sopra, possono fregiarsi della menzione “Bagnoli Classico”.
 
Vini Merlara DOC Bianchi e rossi: Malvasia, Tocai, Marzemino Frizzante, Merlot,
 Cabernet e Cabernet Sauvignon. 

Per quanto riguarda i vini, il territorio è inoltre interessato dalle seguenti IGT: Vini del Conselvano, Vini delle Venezie e Vini del Veneto.

Prodotti tipici e tradizionali

Carni

Bondiola Al Sugo di Este; Bondiola col Lengual; Bresaola di Cavallo; 
Cacciatore di Cavallo e Cacciatore d’Asino; Carne di Musso; Coeghin 
Nostrano Padovano; Coppa di Testa di Este; Coscia Affumicata di Cavallo; 
Cotechino di Puledro; Falso Parsuto (Prosciutto di Petto d’oca); Faraona, 
Anatra e Oca di Corte Padovana; Gallina Collo Nudo e Galletto Nano 
di Corte Padovana; Gallina Padovana; Lingua Salmistrata, Luganega 
Padovana; Nervetti di Bovino; Oca in Onto; Parsuto de Oca; Pollo 
Combattente di Corte Padovana; Prosciutto Crudo Dolce di Este; Salame 
di Cavallo; Salame Nostrano Padovano; Salamelle di Cavallo Salsicce 
Equine; Sfilacci di Equino e di Manzo, Sopressa di Cavallo; Sopressa 
Nostrana Padovana; Torresani di Torreglia.

Prodotti tipici e tradizionali

PRODOTTI TRADIZIONALI 

Prodotti vegetali

Aglio del Medio Adige; Asparago di Padova; Castagne e Marroni dei Colli 
Euganei; Cavolo dell’Adige; Ciliegia dei Colli Euganei; Cren; Farina di Mais 
Biancoperla; Giuggiola dei Colli Euganei; Insalata di Lusia; Mela del Medio 
Adige;Patata Americana di Anguillara e Stroppare; Patata Dorata dei Terreni 
Rossi del Guà; Patata di Montagnana; Pera del Medio Adige; Pesca di Pernumia; 
Radicchio Bianco Fior di Maserà; Radicchio Bianco o Variegato di Lusia; 
Radicchio Rosso di Verona. 

Panetteria

Amarettoni Biscotti Pazientini; Dolce del Santo; Fugassa Padovana, Il Riccio; 
Schizzotto; Smegiassa; Torta Pazientina; Zaletti e Zaeto con Giuggiole.

Altri prodotti

Liquore Maraschino; Liquore Sangue Morlacco; Caciotta Misto Pecora; Miele dei 
Colli Euganei.

(Decreto n.8627 del 19/06/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 27/06/07)

1 Fonte: Piano di Sviluppo Locale GAL Patavino – settembre 2002
2 Fonte: www.veneto-agriturismo.it - marzo 2008
3 Fonte: Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto (aggiornamento al 31/12/2007) – Allegato A del Decreto della Regione Veneto n.8 del 29/02/2008
4 Fonte: DGR del Veneto n. 4059 dell’11 dicembre 2007 
5 Fonte: www.parcocollieuganei.com - marzo 2008
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