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Prologo 

La leggenda di Berta 

 

 

Berta filava… 

 

Esiste la frase ‘È passato il tempo che Berta 

filava’ che sta a significare che le occasioni 

propizie e favorevoli si verificano una sola volta e 

non possono ripetersi, quindi andrebbero colte 

quando queste si presentano, senza tergiversare.  

L’origine di questo proverbio prende spunto da 

una leggenda del XI secolo, nata nel territorio di 

Montegrotto Terme in provincia di Padova, quando 

al tempo il Comune si chiamava ‘San Pietro Monta-

gnon’. 

La leggenda parla che nel 1084 Enrico IV di Ger-

mania, diretto a Roma per essere incoronato impe-

ratore, avesse fatto sosta con il suo seguito a Padova, 

città alleata, da qui si recò a ricevere l’omaggio dei 

E 
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feudatari fedeli alla corona. Tra questi c’erano i si-

gnori da Montagnon nelle cui terre si trovavano le 

fonti d’acqua termale, note sin dall’età romana per 

le loro proprietà curative.  

Qui avvenne l’incontro tra la regina Bertha di Sa-

voia, moglie di Enrico IV, e una giovane popolana 

di nome Berta (ma senza la ‘h’). La tradizione rac-

conta che il giovane Raniero, grande amore della 

popolana Berta, era stato arrestato dalle guardie del 

feudatario perché non aveva potuto pagare le de-

cime sul raccolto dovute al signore del luogo. 

Berta allora, sfidando le rigidissime convenzioni 

del tempo, aspettò il corteo della regina per gettarsi 

ai suoi piedi e supplicarla di salvare Raniero, offren-

dole come segno della sua devozione una matassa di 

lana da lei filata.  

La regina si commosse e ottenuta la grazia per Ra-

niero, concesse a Berta tanta terra quanta ne poteva 

circondare il filo della matassa che aveva offerto in 

dono. Il filo bastò a cingere il colle che sorge a ri-

dosso del centro di Montegrotto Terme.  

Sul colle fu eretta una torre detta ‘di Berta’, tut-

tora visibile. Sull’esempio di Berta altre contadine 

offrirono alla regina matasse di filo, ma a tutte loro 

la regina rispondeva: «È passato il tempo che Berta 

filava». 
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La Torre di Berta 

 

Non tutte le storie tramandate di generazione in 

generazione debbono essere per forza delle vicende 

leggendarie e fantasiose, esiste sempre un fondo di 

verità in ciascuna di esse. La veridicità di questa sto-

ria non è confermata né sconfessata, fatto sta che in 

quel di Montegrotto Terme si celebra ancora oggi 
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una rappresentazione della storia di Berta, coinci-

dente con il mese di settembre.  

E persino Rino Gaetano fu ispirato da tale leg-

genda quando scrisse la canzone ‘E Berta filava’. 

Comunque fosse, che sia esistita o meno non è 

importante in questa occasione. Anche se è passato 

il tempo di Berta, io mi considero quale ultima 

‘Berta che filava’, avendo colto di fatto le occasioni 

propizie e favorevoli che mi si sono presentate di 

fronte a me durante la vita e avendo ricevuto grandi 

soddisfazioni proprio dai tantissimi ‘fili di lana’ che 

ho realizzato in tutto questo tempo.  

Credo che ogni vita sia meritoria di attenzione e 

andrebbe raccontata, la mia è stata colma di pas-

sione, di fatica, di dedizione nel filare la lana, e non 

solo. La mia è stata un’avventura bellissima, mi sono 

immersa nel mondo della moda fin da bambina e 

questa arte mi ha regalato anni di sacrificio ma an-

che straordinari e meravigliosi, che sempre mi 

hanno appassionato e mi appassionano ancora oggi.  

Benché ormai in età non più giovanissima, tuttora 

il mio lavoro mi tiene occupata la mente e le mani, 

convinta come sono che questa passione mi accom-

pagnerà ancora per molti anni.  
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Questo libro è una testimonianza di come è pos-

sibile superare le difficoltà e gli ostacoli che la vita 

ci pone di fronte, ma se la passione e la perseveranza 

è forte, allora si può riuscire a viverla alla grande. 

* * *  
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Capitolo 1 

La mia città 

 

 

ono nata nel 1938 in quel di Abano Terme, lo-

calità termale della provincia di Padova fra le 

più famose al mondo e dalle origini antiche.  

La storia di Abano Terme è fortemente legata alle 

fonti termali, infatti nell’antico Impero Romano la 

zona era denominata Fons Aponus, dove il termine 

Aponus indicava la divinità delle acque termali, da 

cui deriva il toponimo di Abano.  

Non a caso, alcuni reperti archeologici dal I sec. 

a. C. attestano la presenza sul Montirone di un’area 

sacra dedicata al Dio Apono
1
.  

L’importanza che il luogo aveva nell’antichità è 

dimostrata dalle citazioni di numerosi scrittori la-

tini, tra cui Plinio il Vecchio, Marziale, Tito Livio 

                                                             
1 Il termine antico ‘Ap’ significa ‘Acqua’. 

S 



13 

(che qui sarebbe nato), Svetonio, Cassiodoro, Clau-

diano, con la denominazione di ‘Aquae Patavino-

rum’.  

Se da un lato gli antichi romani conoscevano e 

apprezzavano i benefici che derivano dalla terapia 

termale, l’utilizzo delle acque sulfuree è stato molto 

altalenante sino al 1700, cioè fino a quando una se-

rie di studi riportò in auge le pratiche terapeutiche 

legate al termalismo euganeo e venne istituita a Pa-

dova una cattedra universitaria delle ‘Terme di 

Abano’.  

 

 

Sorgente Montirone 
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Da tale riconoscimento, la realtà termale del ter-

ritorio si trasformò in tutta velocità. In pochi anni 

vennero ristrutturati gli edifici per i bagni nella zona 

del Montirone, furono costruiti nuovi stabilimenti 

termali unificandoli alle strutture ricettive e una 

delle famiglie più influenti dell’epoca, i Dondi, fece 

costruire lo stabilimento alberghiero più imponente 

della zona e con il centro cura fra i più all’avanguar-

dia del tempo: l’Hotel Orologio.  

L’albergo era un cinque stelle lusso, purtroppo 

ora la struttura è in evidente decadimento struttu-

rale per la chiusura avvenuta anni or sono, ma an-

cora oggi si erge orgoglioso in pieno centro di 

Abano Terme e si può ammirare la facciata in stile 

neo classico eretta nel 1825 su progetto del famoso 

architetto Giuseppe Japelli.  

Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 ad Abano 

vennero realizzate nuove vie di comunicazione e la 

cittadinanza cominciò a spostare il suo baricentro, 

prevalentemente agricolo fino a quel momento, 

verso l’attività turistica termale.  

Nel 1926 viene approvata la legge che abolisce la 

gestione privata delle risorse termali e affida la ge-

stione delle acque all’Azienda di Cura e Soggiorno. 
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Ciò portò alla costruzione di nuovi stabilimenti al-

berghieri, all’apertura di nuovi pozzi artificiali e 

all’incremento consistente delle presenze turistiche. 

È così che Abano assunse l’identità di bacino ter-

male di importanza europea, attirando moltissimi 

turisti stranieri costituendo oggi una risorsa pre-

ziosa e indispensabile per i Colli Euganei e il loro 

territorio. 

Sono gli alberghi che rivestono un ruolo impor-

tante della mia vita e della mia attività lavorativa. 

Ma andiamo per ordine. 

* * * 

*** FINE ANTEPRIMA ***
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