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Da sempre questa amministrazione è convinta che lo Sport sia non solo volano per una condizione di salute migliore ma
anche per una nuova economia turistica. Per questo diamo un caloroso benvenuto al Giro d¹Italia Juniores di ciclismo che fa
tappa a Montegrotto Terme, un Comune che ha il turismo come motore trainante della propria economia e che per il 2020
e il 2021 è “European Town of Sport”.
Speriamo che questa vetrina possa aiutare il nostro territorio, che ha moltissimo da offrire, a diventare un punto di
riferimento nazionale e internazionale per gli appassionati delle due ruote.
Attrarre eventi sportivi di questo calibro può diventare la porta di ingresso per un nuovo turismo che può trovare nel
territorio di terme e colli euganei una serie di circuiti adatti sia per il ciclismo su strada, sia per le mountain bike sia per la
nuova frontiera della pedalata assistita.
Ringrazio l’organizzazione per l’entusiasmo e mi auguro che tutti gli stakeholders locali, soprattutto albergatori e
commercianti, comprendano che portare questi eventi nel nostro territorio ha sicuramente un ritorno economico importante.
Riccardo Mortandello
Sindaco di Montegrotto Terme

Work Service Group

E’ con estrema soddisfazione e con un pizzico d’orgoglio che ci accingiamo ad allestire il Campionato Italiano Juniores 2020
a Montegrotto Terme. Mai fino ad oggi avevamo vissuto un periodo così particolare e difficile come questo anno tristemente
segnato in maniera indelebile dal Covid-19.
Nonostante tutto questo, però, la nostra società, che da sempre ha fatto della passione per le due ruote il proprio motore,
non si è data per vinta e ha saputo con tenacia ed entusiasmo riprogrammare un evento che vuole dare l’opportunità ai
ragazzi provenienti da tutte le Regioni d’Italia di esprimersi al meglio su di un palcoscenico importante e prestigioso come
quello dei Colli Euganei.
Su queste strade abbiamo già avuto l’onore di allestire il tricolore targato 2015 che tutti ricordano come una autentica festa
di sport e di ciclismo; l’intento è di ripetere quella bellissima esperienza regalando una giornata ricca di gioia a tutta la
cittadinanza di Montegrotto Terme e ai tanti appassionati di ciclismo che saranno certamente presenti a bordo strada per
applaudire i giovani talenti che vedremo all’opera.
Una menzione speciale voglio dedicarla ai tantissimi volontari che garantiranno la sicurezza degli atleti in gara e il rispetto
delle normative anti-covid, ai Comuni attraversati dalla corsa e ai partner che hanno reso possibile tutto questo: anche sotto
questo aspetto il ciclismo si conferma uno sport di squadra interpretato da persone eccezionali. Buona corsa a tutti e che
vinca il migliore!
Il presidente
Massimo Levorato

Federazione
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Ancora il Veneto protagonista di un Campionato italiano in questo anno difficile per tutti.
Il prossimo 5 settembre a Montegrotto Terme, nel cuore dei Colli Euganei, si assegnerà la maglia tricolore juniores strada.
Un evento che ha un particolare sapore di speranza: per il valore tecnico che questa categoria ricopre nella storia del nostro
sport e per le vicissitudini di questi ultimi mesi.
La Federazione (ed il sottoscritto a livello personale) ha apprezzato gli sforzi profusi dallo staff del Gs Work Service Brenta di
patron Massimo Levorato coordinato da Fabio Cremonese per rendere possibile questo appuntamento.
Hanno dimostrato di essere più forti anche dei problemi che la pandemia ha sollevato.
Hanno fortemente voluto questa manifestazione e riprogrammato, in accordo con l’amministrazione locale, l’appuntamento
permettendo ai nostri juniores di continuare a coltivare il proprio sogno. Un bel messaggio di fiducia e speranza che, aldilà di
quelli che saranno gli esiti dei Tricolori, restano un segno indelebile e tangibile della voglia di ripartire propria del ciclismo.
Grazie!
Renato Di Rocco

COMITATO ORGANIZZATORE:

COLLEGIO DI GIURIA:

Presidente: Massimo Levorato
Responsabile organizzativo: Fabio Cremonese
Coordinatore tecnico: Marco Cecchinato
Segreteria: Elisabetta Bordin, Mario Guerretta e Gianni Destro
Direttori di corsa: Matteo Poretti e Flaviano Biondi
Medico di gara: Dott.ssa Elisa Michieletto
Addetto alla giuria: Luca Rosa
Addetto antidoping: Emanuele Biondi
Gestione pubbliche relazioni: Andrea Fin
Hospitality e servizi: Timotea Cremonese
Supervisori del percorso: Matteo Berti e Biagio Conte
Speaker: Moreno Martin
Produzione televisiva: PMG Sport

Presidente: Francesca Mannori
Commissari: Chiara Compagnin, Gabriele Dainelli, Chiara Lovat
Commissario d’arrivo: Luca Masutti

VENERDI’ 4 SETTEMBRE

Ore 11.00 – Apertura segreteria di gara
Ore 14.30 – Verifica Licenze
Ore 18.00 – Riunione Tecnica

SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 10.00 – Apertura segreteria di gara e accrediti
Ore 11.30 – Presentazione squadre
Ore 13.30 – Partenza
Ore 17.40 circa – Arrivo
Ore 18.00 – Cerimonia protocollare di premiazione

QUARTIERE ORGANIZZAZIONE

Presso il Municipio di Montegrotto Terme (PD), in
Piazza Roma, 1 saranno predisposti i servizi di:
- Segreteria
- Sede di Giuria
- Direzione Corsa
- Sala Stampa
- Controllo Antidoping

INFOLINE:

www.montegrotto2020.it
montegrotto2020@gmail.com
Tel: +39 333 3438542
Su Facebook: www.facebook.com/montegrotto2020

GRUPPO SPORTIVO WORK SERVICE BRENTA
Associazione sportiva Dilettantistica Cod. Soc. 03N1385
ISCRITTA AL CONI - NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE
DILETTANTISTICHE 15302
Via F.S. Orologio, 6 -35129 - Padova Tel. 0497808356 - Fax 049 7808347
Cod. Fisc. / Partita I.V.A..02427370289 e-mail: workservice2014@gmail.com

REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA
Art. 1 - Organizzazione
La Società G.S Work Service Brenta A.S.D., Cod. Società 03N1384, con sede in Via F.S. Orologio
n° 6, 35129 Padova (PD), telefono 342.6910383, mail workservice2014@g mail.com, Fax
049.7808347, organizza il giorno sabato 5 settembre 2020 una manifestazione Nazionale
denominata “Campionato Italiano luniores”, riservata alla categoria Juniores, classe 1.14, per
Società affiliate alla F.C.I. e alla U.C.I. - come previsto dalle Norme Attuative F.C.I.
Responsabile manifestazione: Levorato Massimo, tess. 906058C - celi. 348.2832872 Direttore
di Corsa Internazionale, Paretti Matteo, tessera nr. 791956Z, celi. 347.8538331
Vice Direttore di Corsa Internazionale, Biondi Flaviano, tessera n° 095155Q, celi. 339.1404703
Art. 2 - Norme di partecipazione
L’iscrizione deve essere effettuata da parte dei CC.RR. tramite iscrizione on line (fattore K)
ID gara n° 152290, che deve pervenire entro e non oltre il 2 settembre 2020, fatto salvo quanto
disposto dalle norme attuative F.C.I.
La società organizzatrice dovrà farsi carico delle spese di vitto ed alloggio (cene della vigilia
della gara, pernottamento, prima colazione e pranzo) degli atleti partecipanti e di un
rappresentante per ogni CC.RR.
Art. 3 - Documentazione per approvazione

la gara si disputa sul percorso illustrato e con allegati i seguenti documenti:
• Piantina altimetrica;
• Planimetria;
• Tabella oraria/chilometrica di marcia;
• Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri
• Indicazione zona deviazione vetture
• Dichiarazione del Direttore di Organizzazione e Vice
• Comunicazione scritta della dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto
il percorso.
• Planimetria zona di arrivo e partenza con indicazione sede: giuria, controllo antidoping,
segreteria, sala stampa, direzione organizzazione.
Art. 4 - Quartiere tappa / Segreteria / Verifica licenze
Il ritrovo di partenza si terrà a Montegrotto Terme (PD), Piazza Roma, 1- presso la sede
municipale. La segreteria aprirà alle ore 14,00 del 4 Settembre 2020
Le operazioni di verifica licenze si svolgeranno il giorno venerdì 4 Settembre dalle ore 14,30
alle ore 17,00 presso il Municipio di Montegrotto Terme, Piazza Roma, 1 - 35036 Montegrotto
Terme (PD).
All’arrivo la sede della direzione e della giuria sarà presso la sede municipale di Montegrotto
Terme (PD), Piazza Roma, 1
Art. 5 - Riunione tecnica
La riunione tecnica con il Direttore di Corsa, il Collegio di Giuria, i Tecnici del Ciclismo o Dirigenti
di Società tesserati ed il rappresentante della S.T.F. (se presente) sarà tenuta alle ore 18.00 del
4 Settembre 2020, presso la Sala di Rappresentanza del Municipio di Montegrotto Terme (PD),
Piazza Roma, 1
Art. 6 - Ritrovo / Operazioni di partenza
La firma del foglio di partenza è disponibile dalle ore 11.30 alle ore 12.30 presso il palco del

cerimoniale, Piazza Roma, 1.
La partenza è fissata alle ore 13.30, in Viale Stazione (nei pressi del Duomo di Montegrotto).
Art. 7 - Passaggi a livello
Per eventuali passaggi al livello, che dovranno essere segnalati sulle tabelle di marcia, vale
quanto previsto dal regolamento FCI/UCI
Art. 8 - Radio corsa
Possono seguire la corsa solo le vetture autorizzate, dotate di apparecchiatura radio in grado di
ricevere “radio-corsa” e munite di contrassegno.
La frequenza utilizzata sarà canale 34; ulteriori comunicazioni durante la riunione tecnica.
Art. 9 - Assistenza Tecnica Neutra
Il servizio di assistenza tecnica neutra ai concorrenti, sarà garantito per mezzo di 3 vetture
cambio-ruota del Team Previtali, debitamente attrezzate.
Il cambio ruota o bicicletta potrà essere effettuato anche dalla vettura ufficiale della società al
seguito e fra concorrenti della medesima squadra. Non è autorizzato il cambio ruota su moto.
Art. 10 - Rifornimento
Il rifornimento è consentito a partire dal 30° km di gara (3° passaggio in centro a Torreglia
dopo la rotatoria a sx) e fino al 20 chilometri dall’arrivo (9° passaggio località via Regazzoni),
da persone appiedate o da mezzi in movimento autorizzati al seguito della corsa. Non è
previsto un posto fisso per il rifornimento di sole bevande. Ulteriori comunicazioni verranno
fatte in sede di riunione tecnica.
Art. 11-Tempo massimo
Il tempo massimo è stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore.
Il tempo massimo potrà essere aumentato dal Collegio di Giuria, in presenza di circostanze
eccezionali, dopo consultazione con l’organizzazione.
Art. 12 - Classifiche
Oltre alla classifica individuale, sono previste le seguenti classifiche.
TV: nei passaggi dispari sulla linea d’arrivo con l’assegnazione di 5 punti al primo, 3 punti
al secondo, 1 punto al terzo; dalla sommatoria dei punti e in caso di parità varrà il migliore
piazzamento sull’ordine d’arrivo.
Gpm: nei giri pari al 1° Gpm 3 punti al primo, 2 punti al secondo, 1 punto al terzo, al 2° Gpm
5 punti al primo, 3 punti al secondo, 1 punto al terzo; dalla sommatoria dei punti e in caso di
parità varrà il migliore piazzamento sull’ordine d’arrivo
Art. 13 - Premi
I premi saranno corrisposti al termine della manifestazione in base alle tabelle nazionali per
i primi 10 classificati. I premi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali vigenti in Italia.
Eventuali premi extra-classifica dovranno essere portati a conoscenza degli atleti con apposito
comunicato prima della partenza della manifestazione.
Il pagamento dei premi sarà effettuato:
[X] Direttamente sul posto al termine della gara.
Art. 14- Controllo Antidoping
L’eventuale controllo antidoping si svolgerà conformemente alle vigenti normative FCI/

UCI e sarà effettuato presso il municipio di Montegrotto (PD), Piazza Roma, 1. Inoltre, potrà
essere effettuato anche un controllo antidoping disposto dagli Organi dello Stato Italiano
conformemente alla legislazione Italiana in materia.
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Art. 15 - Cerimonia protocollare
Devono presentarsi alla cerimonia protocollare i primi 3 classificati della prova, 10 minuti dopo
l’arrivo, nello spazio regolarmente segnalato.
Art. 16 - Sanzioni
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal Regolamento UCI.
Art. 17 - Servizio sanitario
Sarà effettuato da un minimo di 3 ambulanze e da due medici di corsa, resp. sanitario: dott.
ssa Elisa Michieletto.
I Presidi ospedalieri di riferimento saranno indicati dal servizio 118 del Suem.
Il presidio ospedaliero più vicino è il seguente: Policlinico Abano Terme, Piazza Cristoforo
Colombo I - 35031 Abano Terme (PD). Tel: 0498221211
Art. 18 - Codice della Strada - Responsabilità
I corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ufficialmente al
seguito della corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle disposizioni impartite dal
Direttore di Corsa e all’osservanza dei principi di prudenza e buon senso.
Il Tecnico del Ciclismo o Dirigente tesserato della società, è il responsabile degli atleti e dei
componenti della squadra, comunicati ufficialmente all’organizzazione, al momento
dell’accredito. La manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello “Inizio
Gara Ciclistica” e “Fine Gara Ciclistica”. Al dì fuori della carovana delimitata dai mezzi di scorta
di inizio e fine gara ciclistica, dovrà essere rigorosamente rispettato il cds.
Tutte le rotatorie dovranno essere fatte in senso di marcia, ad eccezione di quella presente in
località Turri (in discesa) che verrà percorsa in contromano.
Art. 19 - Ecologia
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’UCI ed al fine di non disperdere
nella natura il materiale di risulta, si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non
gettare rifiuti lungo la strada bensì di disfarsene nell’ambito della zona attrezzata come
indicato da apposita segnaletica, dove una ditta incaricata prowederà alla raccolta. Il mancato
rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente all’art. 12.1.007 UCI
Art. 20 - Composizione del Collegio di Giuria
Il Collegio di Giuria è composto da specifica allegata
Art. 21- Norme di rinvio
Per quanto non contemplato, il Collegio di Giuria applicherà il regolamento della U.C.I. e della
F.C.I. e le leggi dello Stato Italiano in quanto applicabili.
Il Direttore di Corsa Internazionale
Matteo Paretti
Il Vice Direttore di Corsa Internazionale
Flaviano Biondi
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PERCORSO:
Il circuito che assegnerà il titolo di Campione Italiano Juniores 2020
prende il via dal cuore di Montegrotto Terme. I corridori sfileranno di
fronte al Municipio per poi dirigersi su strade ampie e molto scorrevoli
verso Torreglia. Giunti ai piedi dei Colli Euganei si svolterà in direzione
di Galzignano Terme affrontando la salita del Piccolo Marte.
Un’ascesa panoramica che propone pendenze molto dolci e che è
scandita da sei ampi tornanti: una volta giunti allo scollinamento si
affronterà un tratto di veloce discesa al termine del quale si svolterà
a sinistra imboccando un leggero falsopiano che scorre nel verde del
Parco Regionale dei Colli Euganei.
Attraversata la contrada Regazzoni, una doppia curva condurrà il
gruppo ad affrontare la salita di Turri. Una scalata classica per tutti
gli appassionati padovani che propone numerosi tratti a pendenza
variabile.
DESCRIZIONE ULTIMI 3 Km:
Giunti in vetta mancheranno poco più di tre chilometri alla linea del
traguardo: i primi due tutti in discesa e i restanti completamente
pianeggianti. Si entra così nella città di Montegrotto su via Cataio, dove
la strada è segnata da un ampio curvone, prosegue poi su via Neroniana
fino all’incrocio della Stazione. Il percorso a questo punto piega secco
a sinistra a mille metri dal traguardo, poi la strada è un lungo rettifilo
che presenta a 200 metri dal traguardo una leggera curva a sinistra.

PROFILO ALTIMETRICO
DISLIVELLO (M)
INIZIA

MASSIMA

DISLIVELLO POSITIVO

10 m

109 m

183 m

109

49
33

Partenza
Montegrotto

0

4,8

10,3

7,3
DISTANZA (MM)

Km 15,520
X 9 = 139,680

12,9

Arrivo
Montegrotto

22

Questo circuito di 15,520 km, che presenta un dislivello positivo di
183 metri, dovrà essere ripetuto per nove volte per completare i 136,6
km totali al termine dei quali la Città di Montegrotto Terme potrà
incoronare il nuovo Campione Italiano Juniores.

COSA VISITARE – IL TERRITORIO

Montegrotto Terme è una delle cittadine più antiche del territorio euganeo, conosciuta
sin dal VII sec. a. C. come luogo sacro dedicato al culto dell’acqua termale. I veneti
per primi hanno scoperto le proprietà curative dell’acqua termale, creando un centro
sacrale dedicato al Dio Apono tra le due colline (oggi non più esistenti) nell’attuale
centro. Montegrotto un tempo era una frazione di Battaglia Terme, il Comune viene
istituito solo nel 1919 con il nome di San Pietro Montagnon (indicava il centro storico
attorno alla chiesa), per acquisire poi nel 1934 il nome di Montegrotto Terme. Situato
tra il gruppo collinare del Monte Alto ed il Canale Bisatto, il centro abitato si estende
sulle tracce di antichi insediamenti romani, di cui oggi restano importanti reperti
visibili alle Aree Archeologiche. Qui sono ancora visitabili sontuose terme e bellissime
ville, costruite nel periodo di splendore che la cittadina ha conosciuto attraverso la
cultura dei romani.
Nel Medioevo l’identità del territorio viene connessa alla salute ed al benessere
fisico. Dopo la caduta del potere da parte della Famiglia Da Montagnone che aveva
fatto erigere un imponente castello (ora scomparso), il territorio cade in mano al
dominio Carrarese che stabilisce leggi e codici per la fruizione ed il mantenimento
delle fonti termali. Durante la dominazione veneziana i bagni erano frequentatissimi,
soprattutto da intellettuali e personaggi illustri, così da spingere il territorio ad
adeguarsi alle moderne esigenze e alle nuove scoperte scientifiche riferite all’acqua
termale. Nell’Ottocento l’economia del territorio si basa essenzialmente nel lavoro
nelle cave di pietra e nella coltivazione di piccoli fondi. La ripresa turistica avviene
grazie ad alcune importanti famiglie che ampliano e ristrutturano le sorgenti termali e
creano stabilimenti ed alberghi. Attualmente Montegrotto Terme è un centro termale
d’eccellenza, grazie alla continua ricerca ed innovazione in campo termale e terapeutico
e all’esperienza e professionalità degli albergatori. Il centro si dimostra polo culturale
attivo e vitale con intrattenimenti organizzati durante tutto il periodo dell’anno e le
attività economiche e turistiche di rilievo internazionale esaudiscono le esigenze dei
cittadini e dei turisti.

Cosa visitare a Montegrotto Terme
Le Terme

Per ciò che concerne i servizi offerti, le Terme di Montegrotto garantiscono una
panoramica completa ed esauriente di quanto di meglio esiste oggi nell’ambito del
turismo termale. Queste zone termali godono, inoltre, della particolarità di associare i
salutari effetti delle fonti medicamentose al piacere della vacanza tradizionale al mare,
in montagna o in collina.

Il presidio ospedaliero più vicino è il seguente:
Policlinico Abano Terme
Piazza Cristoforo Colombo I - 35031 Abano Terme (PD).
Tel: 0498221211

GRUPPO SPORTIVO WORK SERVICE BRENTA
Associazione sportiva Dilettantistica Cod. Soc. 03N1385
ISCRITTA AL CONI - NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE 15302
Via F.S. Orologio, 6 -35129 - Padova
Tel. 0497808356 - Fax 049 7808347
Cod. Fisc. / Partita I.V.A..02427370289
e-mail: workservice2014@gmail.com
www.wscycling.com

tel. +39 333 3438542
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Le Terme Euganee e la loro antica atmosfera propongono una vacanza all’insegna
del relax assoluto, del benessere e della buona compagnia, tra bagni termali e
partite a golf, passeggiate a cavallo e sedute di fangoterapia, la più antica tra le cure
termali. Oggi questa zona costituisce uno dei centri più antichi e nel contempo più
all’avanguardia per le terapie termali, apprezzato ogni anno da un ampio numero
di ospiti italiani e stranieri. A 10 chilometri da Padova, l’area delle Terme Euganee
rappresenta il maggiore bacino termale d’Europa, con un’offerta complessiva di
148 alberghi, di differenti categorie, capaci di rispondere ad ogni tipo di esigenza
turistica. Questi alberghi oltre ad offrire ogni comfort al soggiorno del villeggiante
sono anche stabilimenti termali, attrezzati di tutte le strutture necessarie per le
terapie termali.
Gli ospiti possono quindi, in tutta comodità, accedere ai servizi termali restando
all’interno del proprio albergo.Ciò costituisce una caratteristica particolare degli
alberghi del bacino termale delle Terme Euganee assolutamente unica in Italia. Le
Terme Euganee, inoltre, sono parte di un territorio particolarmente ricco di bellezze
naturali, di arte e cultura. Sono, infatti, inserite nel Parco Naturalistico della Regione
Veneto “i Colli Euganei” che, offrono interessanti escursioni e passeggiate alla
scoperta delle meraviglie della fauna e della flora, tipiche di questa zona d’Italia.

Villa Draghi

È localizzata su di un poggio di mezza costa del Monte Alto (207m) piccola collina
situata a ovest dell’abitato di Montegrotto Terme, sorge un elegante palazzetto
costruito tra il 1848 e il 1850 da Pietro Scapin. Al suo posto sorgeva un tempo la casa
di villeggiatura del veneziano Alvise Lucadello, vissuto nel ‘600, contabile a servizio
del governo della Serenissima. Passata alla famiglia Donati, la casa seicentesca era
ormai cadente quando fu acquistata dallo Scapin che decise perciò di demolirla. La
nuova costruzione si è in buona parte conservata fino ad oggi, e da oltre un secolo
non è più conosciuta con il nome di Villa Scapin ma con quello di Villa Draghi, con
riferimento alla famiglia che ne è stata proprietaria dal 1874 al 1965.
Non sono stati trovati documenti di archivio che attestino le fasi di costruzione della
Villa, si può però attribuire il progetto a Domenico Scapin, laureato in matematica,
che ha voluto recuperare il gusto gotico veneziano, in particolari soluzioni progettuali.

Museo Internazionale del Vetro d’Arte

INDICAZIONI COVID

Il Museo ospita più di 700 pezzi di vetri artistici di pregevole fattura prodotti con varie
tecniche di lavorazione, opera di storici maestri vetrai muranesi come Archimede
Seguso, Alfredo Barbini, i fratelli Toso, Gianpaolo Seguso, Guarnieri. Saletta dedicata

ai Grandi Maestri con opere di Busato, Nason, Sivini, Ernst ed altri. Sono esposti
oggetti e sculture risalenti al Novecento di grande importanza storica ed artistica
realizzati da designers come Fulvio Bianconi, Carlo Scarpa per le vetrerie Bernini
ed altri pezzi della Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C., Cenedese, Masciarelli. Si
possono ammirare alcuni pezzi in vetro Daum delle manifatture di Nancy come la
creazione dell’artista Cèsar intitolata “Pouce”, una serie di vetrate artistiche lavorate
a piombo e vari lampadari tipici veneziani riccamente decorati da fiori e foglie a
molteplici bracci denominati nel Settecento “chiocche”. Una parte dell’esposizione e’
riservata alla collezione di sculture in vetro prodotte dal maestro vetraio Archimede
Seguso per la nota azienda Luxardo.

Cave di Perlite del Monte Alto

I Colli Euganei si differenziano dal contesto geologico regionale – Prealpi Venete,
Monti Lessini e Colli Berici – per le formazioni rocciose vulcaniche originatesi con
l’eruzione di lave acide in ambiente sottomarino 33/35 milioni di anni dal presente.
Le lave acide sono caratterizzate da un’alta percentuale di silice (biossido di
silicio – SiO2) che le rende molto viscose, come una specie di vetro fuso; dal
loro consolidamento si formano vari tipi di rocce, a seconda delle condizioni di
raffreddamento.
Un punto particolarmente favorevole per osservare questi fenomeni è una cava
abbandonata posta sulle pendici meridionali del Monte Alto, un piccolo colle che si
erge ad est di Montegrotto Terme.
In questo sito infatti, in un’area molto circoscritta, è presente l’intera gamma delle
rocce vulcaniche euganee: riolite, latite, trachite e basalto.
Dalla cava si estraeva la perlite, un materiale utile per fini industriali. La perlite è
una particolare varietà della riolite caratterizzata da una struttura vetrosa granulare,
dovuta al rapido raffreddamento della lava riolitica al contatto con l’acqua marina.
La perlite veniva usata in passato, tra Sette e Ottocento, nell’industria vetraria
veneziana, mentre recentemente, fino alla fine degli anni sessanta, era usata nel
settore degli isolanti termo-acustici.
Tra gli altri tipi di rocce vulcaniche presenti nella cava di M. Alto possiamo ricordare le
brecce e i tufi riolitici, il vetro vulcanico (ossidiana) e le rioliti di colata.
In queste ultime sono presenti numerose cavità, dovute a bolle di gas che sono
rimaste intrappolate nel magma in raffreddamento; successivamente nelle cavità
si sono depositati straterelli di quarzo microcristallino di varie colorazioni, dal
celestino, al rossastro, al giallo.
Queste strutture cave si chiamano geodi, mentre quando vengono completamente
obliterate dal minerale si parla di agate, in quanto presentano una zonatura

La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative anti-Covid e dei protocolli
elaborati dalla FCI.
Si invitano pertanto gli eventuali accompagnatori presenti a rispettare il
distanziamento di almeno un metro e ad indossare la mascherina. Lungo il percorso
di gara saranno presenti diverse postazioni per l’igienizzazione delle mani.
L’area dove potranno sostare atleti e staff dei comitati regionali, denominata zona
gialla, è completamente interdetta al pubblico. Potranno accedervi solo le persone
regolarmente accreditate.
La zona partenza ed arrivo sarà ad entrata contingentata, l’organizzazione si riserva
la possibilità di negare l’accesso in caso di un numero di presenze troppo elevato.

Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor.
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