
Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al 
Settore Servizi alla Persona 

del Comune di Montegrotto Terme
Piazza Roma, 1

Telefoni: 
0498928831 0498928782 fax: 0498928839
e-mail: serviziculturali@montegrotto.org

Se ci lasciate il vostro recapito o indirizzo e-mail
vi terremo aggiornati sulle ultime novità

CALENDARIO ATTIVITÀ AUTUNNALI

martedì 14 settembre Antonio Mazzetti
Escursione naturalistica sul “Venda basso” 

martedì 21 settembre Antonio Mazzetti
Escursione naturalistica Giro della Val Pianzìo

martedì 28 settembre Antonio Mazzetti
Escursione naturalistica Giro delle “Terre bianche” di Luvigliano

martedì 5 ottobre Giovanna Mori
Visita L’Oratorio di San Michele 

martedì 12 ottobre Giovanna Mori ed Elisabetta Antoniazzi
Visita Reggia dei Carraresi e Palazzo del Liviano

martedì 19 ottobre Giovanna Mori
Conferenza La pittura impressionista: il sole, l’aria, la luce

martedì 26 ottobre Elisabetta Antoniazzi
Conferenza Il postimpressionismo: i volumi di Cezanne,

il tormento di Van Gogh e i Mari del Sud di Gauguin

 martedì 2 novembre Elisabetta Antoniazzi
Conferenza Il Futurismo: la velocità, la macchina, la guerra

martedì 9 novembre Giovanna Mori
Conferenza La Metafi sica: piazze deserte, 

ombre lunghe e manichini

martedì 16 novembre Unione Consumatori 
Conferenza Come difendersi negli acquisti di tutti i giorni

martedì 23 novembre Giovanna Mori
Conferenza Il Cubismo: la realtà, una, cento, mille

martedì 30 novembre Giovanna Mori
Visita Museo Peggy Guggenheim di Venezia

martedì 14 dicembre Unione Consumatori 
Conferenza Come leggere il conto corrente bancario 

e come usarlo

Città di Montegrotto Terme
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Alla scoperta dei percorsi 

meno conosciuti
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IPOMERIGGI SUI COLLI EUGANEI
Incontri ed escursioni con Antonio Mazzetti

Toni Mazzetti ci farà da guida lungo tre suggestive escursioni 
sui Colli Euganei tra i colori quasi autunnali

Escursione di martedì 14 settembre  “Venda Basso”
Incontro presso la chiesetta “montana” di san Giovanni 
Gualberto, poco sotto, verso sud, del Passo del Roccolo, 
alle ore 14.45.
Itinerario facile, pianeggiante che porta a visitare la più 
suggestiva “maronarìa” dei Colli Euganei ed il piccolo laghetto 
de Baderla, posti nella sella tra Venda e Vendevolo. Ritorno 
per sentiero facile a quota leggermente più bassa, con sosta 
all’agriturismo “le Brècane”. Lunghezza percorso circa 3 Km.

Escursione di martedì 21 settembre: 
“Giro della Val Pianzìo”
Incontro presso il parcheggio dell’albergo-ristorante 
“Belvedere” di Galzignano Terme, ore  14.45.
Tra vigneti, corti rurali e ville si risale la luminosa valletta fi no 
al Roccolo Bonato, posto su un arioso pianoro che si alza so-
pra il bosco. Breve sosta ristoratrice per visita all’esterno della 
struttura del roccolo e discesa per la strada asfaltata del “Gheto 
dei Momoli”. 
Lunghezza circa 4,5 Km. Dislivello in salita circa 120 m.

Escursione di martedì 28 settembre: 
“Giro delle Terre bianche” di Luvigliano
Incontro al parcheggio della chiesa di Luvigliano, a pochi 
passi da villa dei Vescovi ore 14.45. 
Escursione tipicamente settembrina, che risale il suggestivo 
Calto dee Fade, fi no a sbucare sull’arioso pianoro delle Terre 
bianche, tenuto a vigneti dai molti colori, da dove si gode un bel 
panorama verso la Rocca del Pendice, Teolo e la pianura verso 
Treponti e Padova. Possibilità di sosta al ristorante Pirio. Discesa  
a lato di Casa Milanta, per la valletta del Belvedere, verso la 
villa del maestro Cesare Pollini, a lato della parrocchiale di san 
Martino, che conserva una bella tela del santo cavalliere.
Lunghezza circa 5,5 Km. Dislivello in salita circa 180 m.

POMERIGGI CON L’ARTE
Visite guidate alla Padova meno conosciuta e incontri d’arte 
sulle Avanguardie del Novecento
Elisabetta Antoniazzi e  Giovanna Mori 

“So e non so”: l’ansia della conoscenza come fi lo conduttore di 
questi incontri, che da un lato ci porta verso i luoghi artistici di 
Padova meno noti, dall’altro ci stimola ad affrontare il capitolo 
meno indagato ma assolutamente affascinante dell’arte del 
Novecento

martedì 5 ottobre Giovanna Mori
Visita   L’Oratorio di San Michele 
 
martedì 12 ottobre Giovanna Mori ed Elisabetta Antoniazzi
Visite  Reggia dei Carraresi e Palazzo del Liviano

martedì 19 ottobre Giovanna Mori
Conferenza  La pittura impressionista: il sole, l’aria, la luce

martedì 26 ottobre Elisabetta Antoniazzi
Conferenza Il postimpressionismo: i volumi di Cezanne, 
 il tormento di Van Gogh e i Mari del Sud 
 di Gauguin

martedì 2 novembre Elisabetta Antoniazzi
Conferenza  Il Futurismo: la velocità, la macchina, la guerra

martedì 9 novembre Giovanna Mori
Conferenza La Metafi sica: piazze deserte, 
 ombre lunghe e manichini

martedì 23 novembre Giovanna Mori
Conferenza  Il Cubismo: la realtà, una, cento, mille

martedì 30 novembre Giovanna Mori
Visita  Museo Peggy Guggenheim di Venezia

SEDI E ORARI: 
Lezioni: Palazzo del Turismo Via Scavi, 14 - Ore 16.00 
Visite guidate: Ritrovo a Padova in prossimità dei monumenti 
da visitare, in orario pomeridiano da concordare

INCONTRI A TUTELA DEL CITTADINO
Informazioni pratiche, semplici ed esaustive sull’articolato 
mondo dei consumi 
Unione Nazionali Consumatori e 

martedì 16 novembre ore 18.00 Unione Nazionale Consumatori
Come difendersi negli acquisti di tutti i giorni
Le problematiche connesse agli acquisti in generale, sia in 
negozio che a distanza: le garanzie, le truffe, la pubblicità 
ingannevole, i vizi e i difetti

martedì 14 dicembre ore 18.00  Unione Nazionale Consumatori
Come leggere il conto corrente bancario e come usarlo
Nella giungla delle sigle e dei costi che cambiano in continua-
zione

SEDE: Palazzo del Turismo Via Scavi, 14


