
 

 
 

 

 
Storia 
I Papafava sono una nobile famiglia veneziana 

discendente dal ramo dei Carraresi e le prime 
carte che ne documentano la presenza a Nord 
dei Colli Euganei risalgono al XIII secolo. 
L’aspetto attuale del complesso di Frassanelle 
risale al 1822, anno in cui  Francesco Papafava , 

in collaborazione con Canova, Angelica 
Kaufman, Sir Thomas Lawrence e Giuseppe 
Jappelli, dette inizio alla restaurazione 
dell’edificio e del parco. Si provvide alla 
rielaborazione stilistica della vecchia struttura e 
all'adattamento interno dando alla villa 

l'aspetto neoclassico attuale. La casa 
padronale ha di fronte due edifici 
specularmente uguali che racchiudono uno 
spiazzo verde; uno di questi divenne, dal 
momento che furono costretti a cedere la villa 
ad un distaccamento del comando militare 

tedesco di Abano, la dimora dei Papafava 
durante la seconda guerra mondiale. Da essa si 
può accedere al palazzo padronale anche 
seguendo un percorso sotterraneo che si inoltra 
lungo una serie di grotte. L’insieme di queste 
grotte fu realizzata da Alberto Papafava, nonno 

del conte Novello, il quale  fece anche drenare 
i terreni acquitrinosi della tenuta agricola 
creando il laghetto adiacente all’area. 
L’agrimensore dei Papafava fu Carlo Marin e 
proprio lì, il 4 maggio 1829, nacque suo figlio 

Roberto, grande figura di patriota del 
Risorgimento italiano. Durante la prima guerra 
mondiale invece il parco e le dimore d'epoca 
di Frassanelle furono messe a disposizione dei 
comandi militari per l'addestramento delle 
truppe. Durante il secondo conflitto la famiglia 

del conte Novello Papafava si stabilì nella 
residenza per tutto  il periodo bellico, mentre il 
parco venne utilizzato da un reparto 
dell'esercito tedesco per mascherare 
armamenti militari. Nella barchessa, situata a 
nord-ovest  delle villa si trasferirono alcuni sfollati 

padovani,  aiutati dalla Contessa Bianca, 
moglie di Novello Parafava, che svolse un 
importante ruolo diplomatico e umanitario fra i 
contadini del luogo e il comando, al fine di 
evitare        violenze        e         sopraffazioni       . 

 

 
Almaterra, è una realtà sociale padovana il cui 
scopo consiste nel valorizzare, promuovere e 
difendere la salute del territorio in cui opera, inteso 
sia come ambiente naturale (salvaguardando la 
bellezza, l’integrità e la varietà dei sistemi 
ecologici, della biodiversità e dei processi naturali 
a sostegno della vita), sia come prodotto 
dell’interazione uomo/natura (salvaguardando e 
promuovendo la bellezza, l’integrità e la varietà 
del patrimonio storico e culturale, materiale e 
immateriale). 
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Foto della fattoria 
Almaterra dall’esterno 

e dall’interno 
 

 
 
Situazione attuale 
La fattoria Almaterra fa parte del patrimonio connesso 
alla storica residenza dei Papafava a Frassanelle, e 

attualmente è un luogo in fase di rivitalizzazione dopo 
l’abbandono che ne hanno caratterizzato il percorso 
negli ultimi decenni. La casa e la barchessa di inizi ‘800 
hanno bisogno di importanti interventi di ristrutturazione 
e i 4 ha di terreni circostanti devono essere rifertilizzati 
attraverso le tecniche contemplate dall’agricoltura 

naturale e biologica. Tuttavia questo luogo affascina 
tutti coloro che hanno l’occasione di trascorrervi del 
tempo, per la particolare bellezza che lo caratterizza e 
che lo rende un’oasi paesaggistica nella brulla 
campagna coltivata con i metodi intensivi.  
Almaterra è anche un gruppo di persone, giovani e 

adulti, studenti e professionisti, unite in una comunità 
intenzionale basata sulla condivisione dei medesimi 
principi etici, che desiderano migliorare la propria 
condizione umana, sociale e professionale creando 
valore nel territorio in cui operano a beneficio delle 

persone che lo abitano degli esseri viventi in genere e  

 

dell’ambiente naturale. Lo scopo della 
“comunità” di Almaterra è creare un 
laboratorio di cittadinanza attiva in cui 
sperimentare l’interdipendenza armoniosa tra 
l’individuo e il suo ambiente naturale e sociale 
mediante la ricerca, la sperimentazione, la 

condivisione e la diffusione di conoscenze e 
pratiche mirate alla costruzione di una 
comunità sostenibile e pacifica. Per 
raggiungere tale finalità, il gruppo di Almaterra 
è patito dalla rivitalizzazione di un luogo situato 
in un contesto rurale e marginale alle città, per 

trasformarlo nel nucleo di una rete sperimentale 
di interazione e scambio di conoscenze e 
competenze relative ad un approccio 
sostenibile e olistico tra uomo e natura. Inoltre, 
ha voluto applicare tale approccio 
mantenendo l’apertura alla comunità locale e 

una connotazione intergenerazionale, 
seguendo il principio di “pensiero globale e 
azione locale”, sviluppando attività di: 
agricoltura naturale, eco-artigianato, 
formazione continua, arte e cultura, salute e 
benessere, economia etica, coabitazione e 

socialità; collegando tutto alle tradizioni locali 
ed alle nuove frontiere del progresso in maniera 
coordinata e sinergica.  
Almaterra si propone di operare per il pieno 
sviluppo delle potenzialità umane in una 

relazione rispettosa, armoniosa, creativa e 
vicendevolmente costruttiva con il sistema 
ambientale e antropologico in cui gli esseri 
umani vivono e operano, attraverso azioni 
orientate ad incrementare il benessere e la 
qualità della vita, e a favorire il raggiungimento 

di una felicità sostanziale e duratura per 
l’individuo e la comunità umana, interpretati e 
ricercati secondo un’ottica relazionale, capace 
di coniugare gli aspetti pratici-materiali-
economici con quelli più profondamente 
attinenti alle istanze dell’etica e della 

spiritualità. 
In tale prospettiva, dal punto di vista 
metodologico, si adotteranno il criterio della 
ricerca-azione condivisa, l’elaborazione, la 
realizzazione e la diffusione di strategie e 
modelli comportamentali mirati, individuali e 

sociali, con attenzione a sostenere l’equilibrato 
rapporto                     teoria-pratica                     . 



 

 
 

 

Almaterra predispone uno spazio, fisico e virtuale, inter 
azionistico e pluralistico, in cui far dialogare e 
convergere nuovi paradigmi, competenze e apporti 
culturali, capaci di generare risposte credibili di fronte 
alla crisi della modernità occidentale, favorendo 
l’attiva condivisione delle informazioni-conoscenze e la 

costituzione di una rete di operatori ed esperti, capaci 
di essere catalizzatori di una nuova visione del mondo, 
olistica e glocale (perciò attenta al locale e aperta al 
globale), fondata su un’etica ecologica, sulla 
condivisione, sul dialogo, sull’integrazione, sul rispetto 
dei diritti, sulla creatività e sulla cultura di pace. 

Almaterra radica il proprio approccio sui principi 
ecologici, considerando l’essere umano non come 
individuo atomizzato e isolato, ma come organismo 
inserito in un campo relazionale costituito di una 
pluralità di organismi e sistemi che vivono e 
interagiscono in maniera interconnessa e 

interdipendente; e radica la propria azione nel 
riconoscimento e nella valorizzazione dei valori 
intrinseci di ogni organismo vivente, e nel rispetto 
dell’altrui diritto alla propria realizzazione. 
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Prospettive Future   
Le macro aree di attività che Almaterra 
desidera sviluppare nel corso degli anni sono 
quelle di seguito descritte; ogni macro area 
sarà gestita da una o più entità giuridiche 
differenti, che collaboreranno in maniera 

sinergica confrontandosi attorno ad un tavolo 
di concertazione partecipato dai singoli 
responsabili di ogni forma societaria.  

1. GRUPPO DI ACQUISTO TERRENI E FABBRICATI – 
Cooperativa Edile – Cooperativa Edile “So 
Casa” 

Cohousing, ecovillaggi, condomini solidali, case 
prefabbricate in bioarchitettura. 
 

2 FATTORIA SOCIALE – S.c.s. Almaterra – A.p.s. 

Almaterra – A. s. Mano nella zampa – Città 

degli asini Fattoria didattica, integrazione 

lavorativa di persone in disagio sociale, 

iniziative intergenerazionali, spazio aperto alla 

comunità, onoterapia, educazione cinofila, 

agricampeggio per accoglienza turisti e 

volontari nazionali e internazionali, percorsi 

storici e naturalistici.  

3. AGRICOLTURA NATURALE – S.c.s. Almaterra - 

A.p.s. Almaterra  

Agricoltura e allevamento biologici, 

trasformazione prodotti, vendita km 0, forno 

agricolo, vino naturale, birra artigianale, orti 

sociali e in affitto, erbe medicinali, apicultura, 

utilizzo pratiche ecocompatibili 

4. ECOARTIGIANATO ED EDILIZIA – S.c.s. 

Almaterra  
Ristrutturazioni storiche, restauro mobili, 

produzione e vendita di opere artigianali.  

5. FORMAZIONE CONTINUA – S.c.s Almaterra – 

A.p.s Almaterra  

Corsi di formazione per adulti, doposcuola per 

ragazzi, scuola libertaria primaria inferiore, 

agrinido, centri estivi,   seminari     e  conferenze.  

 

 



 

 
 

 

6. RESIDENZA TEATRALE – S.c.s. Almaterra – Ass. Zaìro 

Teatro  
Animazione territoriale, produzione spettacoli, alta 

formazione, laboratori permanenti. 

 

7. CENTRO OLISTICO – S.c.s. Almaterra – A.p.s. 

Almaterra  

Medicina alternativa, corsi di sana alimentazione, 

pratiche meditative, attività sportive. 

 

8. ECONOMIA ETICA – S.c.s. Almaterra – A.p.s. 

Almaterra  
Promozione gruppi di acquisto solidale, banca del 

tempo, wwoofering, moneta integrativa, ricerca di 

finanziamenti dal basso, costruzione di reti 

collaborative, marketing territoriale, partecipazione a 

bandi pubblici e privati.  

 

Luoghi di prossimità 
Almaterra attualmente si trova in Veneto, nella 
Provincia di Padova a pochi metri dal Parco Naturale 
dei Colli Euganei nel Comune di Cervarese Santa 
Croce, in località Frassanelle. 

Frassanelle, ai piedi del colle omonimo, è famosa per il 
grandioso parco che circonda la Villa dei conti 
Papafava di Padova. Si tratta di un edificio sobrio e 
compatto, semplice, costruito al principio del secolo 
scorso, circondato da un parco splendido per 
estensione e bellezza, in parte pianeggiante e in parte 

lievemente montuoso. E articolato in grotte artificiali, 
con un laghetto, delle praterie e un bosco rigoglioso di 
cipressi, pioppi, frassini, popolato un tempo da molti 
animali. Deve la sua notorietà anche a Antonio 
Fogazzaro che vi ambientò il racconto “Un'idea di 

Ermes Torranza”. Il parco venne trasformato dal famoso 
architetto veneziano Giuseppe Jappelli, che costruì 
presso la villa un tempietto neoclassico (XVIII secolo) 
ancora oggi visibile, affiancato da un altro simile, di 
autore ignoto. All'interno del parco vi è un prestigioso 
campo da golf. 

L’opportunità di sviluppare il progetto di Almaterra nel 
contesto paesaggistico, storico e naturalistico di 
Frassanelle è unica nel suo genere ed incontra il favore 
dei proprietari Conti Papafava. Da un punto di vista 
storico Frassanelle ha sempre avuto una vocazione di 
apertura          nei         confronti       della         comunità  

 

 

circostante e l’approccio innovativo proposto 
dall’agricoltura sociale offre al gruppo e ai 
proprietari una prospettiva comune per il 
consolidamento delle relazioni economiche.  
Infine la vicinanza con il Parco Regionale dei 
Colli Euganei e con il percorso ciclo turistico di 

64 km che lo circonda è un ulteriore stimolo per 
la costruzione di progetti partecipati che 
coinvolgano a pieno titolo le Istituzioni 
pubbliche e private del territorio e che fungano 
da propulsore per iniziative simili in tutta la 
Regione.  

 

 
Scorcio dell’area. 

 

                          


