Con la partecipazione delle associazioni:
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Rosa dei Colli
La Compagnia dell’Angelo
Gruppo Alpini di Rovolon
Associazione Nazionale Bersaglieri
Associazione Carabinieri in Congedo
Colli in Movimento
Spazio dell’Uomo
Strada del Vino dei Colli Euganei
Banda Folkloristica Euganea
Polisportiva Euganea Rovolon
ASD Rovolon Sport
ASD Benato Bikes
Atletico BAROCA
Atletico Bastia
Circolo Parrocchiale Don Bosco
Gruppo Le Fontane di Carbonara
Comitato Parrocchiale S. Giorgio

“Camminare sui Colli Euganei è mettere il piede sull’impronta di un
altro, pestare l’ultima orma di una catena di predecessori spesso
più lunga di quanto non si creda”. Con queste parole Aldo
Pettenella, attraverso i suoi scritti, continua a ricordarci che
quando ci si addentra a piedi nel paesaggio euganeo si vive
un’esperienza dilatata nel tempo e nello spazio. Se è vero, come
sostenevano i poeti Borges e Zanzotto, che il paesaggio è come i
lineamenti di un volto, allora i sentieri ne sono le rughe. Superficiali
segni incisi nella pelle di un territorio il cui fascino, nonostante
tutto, continua ad calamitare la curiosità dei turisti e a rinvigorire il
senso di appartenenza delle genti locali.
Non possiamo abbandonare i sentieri. Non possiamo perdere un
patrimonio storico che spiega il senso dei luoghi ed aiuta a
comprendere i complessi processi dell’insediamento. I sentieri
sono la via migliore, perché autentica e sostenibile, per accedere in
un’area parco riconosciuta dall’Unione Europea sito di eccellenza
comunitaria. Sono queste le suggestioni che guideranno Antonio
Mazzetti, il più esperto dei camminatori euganei, a spiegare il
valore dei sentieri dei Colli Euganei.
Riscoprire i sentieri per non perdere la strada dello sviluppo.
L’evoluzione del turismo in chiave esperienziale da valore al
territorio come materia prima per progettare nuovi prodotti
all’insegna della lentezza, dell’enogastronomia, della bicicletta e del
benessere. Un turismo che coinvolge le comunità e che richiede una
natura accessibile. Diego Gallo, guida naturalistica e operatore
dello sviluppo rurale, organizzerà laboratori per la valorizzazione
dei sentieri euganei.
Patrimonio storico ma al tempo stesso moderna dotazione
infrastrutturale per le comunità che vogliono mantenere alta la
qualità della vita. Benessere che si esprime con la possibilità di
ricavare del tempo per fare esercizio fisico, condividendo con amici
passeggiate all’aria aperta. Opportunità che dovrebbero diventare
abitudini e stili di vita come suggerirà Donatella Noventa,

primario di medicina dello sport ed appassionata camminatrice sui
sentieri di alta quota.
Il programma è proposto dal Comune di Rovolon, in
collaborazione con le associazioni locali, con la finalità di
valorizzare i sentieri del Parco Regionale dei Colli Euganei. L’invito
è rivolto ad enti pubblici, associazioni e residenti.

PROGRAMMA INCONTRI
Gli incontri si svolgeranno dalle 20,30 alle 22,30 presso il centro
culturale A. Pettenella, piazza G. Marconi 1 Bastia di Rovolon.
 Lunedì 23 novembre
Camminare sui Colli Euganei, un’esperienza unica ed inimitabile
Antonio Mazzetti, naturalista e autore di numerose pubblicazioni
sui Colli Euganei
 Lunedì 30 novembre
Strategia e strumenti per la valorizzazione dei sentieri euganei
Diego Gallo, guida naturalistico-ambientale
 Lunedì 14 dicembre
Camminare migliora la vita
Donatella Noventa, primario dello sport e dell’esercizio fisico
dell’ospedale di Noale

