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IPOGEO
la vignetta di 
paolo del vaglio

Suona la sveglia, prodotta in Giappone, mi alzo dal letto (fatto in 

Svezia), mi infilo le ciabatte - fatte in Spagna - e mi vesto, pantoloni 

cinesi e camicia indiana.

Scaldo due fette biscottate - prodotte in Germania - con il tostapane 

fatto in Taiwan; ci spalmo del miele, importato dalla Slovenia, e mi 

metto in tasca un’arancia (israeliana).

Intanto do un’occhiata alle notizie in televisione (costruita in 

Indocina).

Poi scendo e salgo in auto. Francese. 

Mi infilo l’auricolare del telefonino - prodotto in Corea - e mi 

fermo a bere un caffè (rigorosamente africano).

La cassiera mi fa il conto - calcolatrice made in USA -  e riparto. 

Faccio benzina - Shell, inglese - e guardo l’orologio (svizzero): non 

vorrei fare tardi.

Finalmente arrivo a destinazione: vado ad un convegno sul tema 

“Perché manca il lavoro in Italia”.

Trovo l’argomento molto interessante...

     Inveneto
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FIUMI

Borghetto (Valeggio sul Mincio - VR).

di paolo perini
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FIUMI
anta rei”, pensavano gli antichi greci. Tutto scorre, affer-
mavano, volendo in questo modo intendere che il tempo 
passa, le sofferenze si superano, anche la felicità non è 
duratura.  Tutto scorre come l’acqua di un fiume...

“P



EMILIA ROMAGNAFascia risorgive EMILIA ROMAGNAFascia risorgive

TRENTINO
ALTO ADIGE

LOMBARDIA

Naviglio Brenta

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Canalbianco

I FIUMI NEL 
VENETO

Dovremmo saperne ben qualcosa noi 

veneti...

Se diamo un’occhiata alla mappa del 

Veneto qui sopra, in cui sono messi in evi-

denza i fiumi principali che ne attraversa-

no il territorio, noteremo subito vi è una 

cospicua presenza di corsi d’acqua. 

Inoltre non vi è città che non ne sia at-

traversata o lambita..I motivi sono presto 

detti: essendo il Veneto una regione per 

buona parte montuosa, è naturale che i ri-

lievi versino a valle le acque meteoriche 

e le nevi che vi si accumulano. Da qui la 

formazione di laghi e soprattutto di fiumi.

Ma è altrettanto naturale che gli inse-

diamenti umani abbiano cercato nei corsi 

d’acqua dapprima una fonte indispensabi-

le per la vita, poi un mezzo di trasporto, 

quindi una fonte di energia che alimentas-

se i laboratori artigianali.

Inoltre, un’altra caratteristica idrogeolo-

gica segna il nostro territorio: in una fascia 

parallela al pedemonte e distante da esso 

una quindicina di chilometri vi è una gran-

de quantità di sorgenti che alimentano nu-

merosi corsi d’acqua.

Tagliamento, Piave, Sile, Brenta, Adige, 

Mincio, Po. E poi, sempre da est ad ovest: 

Lèmene, Livenza, Sile, Zero, Dese, Tèrgo-

la, Bacchiglione, Gorzone, Tartaro... Ma se 

volessimo andare avanti, non potremmo 

dimenticare il Vanoi, il Maè, il Cordevo-
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SUBSTRATO
ROCCIOSO

SEDIMENTI SOTTILI
(impermeabili)

In questa sezione schematica sono in evidenza gli 
elementi che determinano la formazione di una 
risorgiva ed in particolare
1 - i rilievi;
2 - il materasso alluvionale - cioè l’insieme dei depositi  
eterogenei (detriti, ghiaie...) erosi dai rilievi per l’azione 
dei ghiacciai e depositatisi nel corso del tempo ai loro 
piedi - che compone uno spesso strato assorbente 
(permeabile) e perciò ricco di falde acquifere;
3 - la pianura composta da depositi compatti e sottili 
(limi, argille...);
4 - una polla di risorgiva, da cui ha origine un corso 
d’acqua.

1

2
MATERASSO 

ALLUVIONALE
(permeabile)

SEDIMENTI SOTTILISEDIMENTI SOTTILI

3

4

RISORGIVE

Due polle di risorgiva le cui acque convergono per dar vita ad un corso idrico (Bressanvido - VI)



Po

CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI

Come vediamo dalla 
carta, vasti sono i bacini 
idrografici (le porzioni di 
territorio che fanno con-
fluire le acque verso un 
unico corso idrico) che 
interessano i fiumi del Ve-
neto, tra cui spicca quello 
dell’Adige, quasi comple-
tamente esterno alla no-
stra regione.

E’ proprio la grandezza 
dei bacini a rendere im-
provvise e pericolose le 
piene.

le, il Cismon, l’Astico, il Progno di Illasi, il 

Frassine e una miriade di più o meno pic-

coli corsi d’acqua secondari che però di-

ventano improvvisamente famosi quando 

piove e sempre più facilmente esondano, 

creando danni enormi al nostro sistema 

economico e urbanistico.

E poi vi sono collettori artificiali, i “ta-

gli”, i corsi d’acqua creati per contenere 

le piene, per ridistribuire artificialmente il 

bene prezioso che è l’acqua all’agricoltura, 

alle aziende e a chi ne ha necessità.

A farla da padrona sui fiumi è stata per 

molti secoli la Repubblica di Venezia che 

intervenne continuamente sulla gestione 

dei corpi idrici per preservare la laguna 

dall’interramento e dalle piene.

Anche per questo Jacopo Filasi scrive-

va nel ‘700 che “I’indovinare il corso dei 

fiumi nel Padovano è quasi come volere 

spiegare i geroglifici dell’Egitto...”

Ma al di là dei Veneziani, la gestione dei 

corsi d’acqua da parte dell’uomo è sempre 

stata finalizzata ai propri interessi. Innan-

zitutto per approvvigionarsi di acqua po-

tabile, poi sotto il profilo della sicurezza: 

dai corsi d’acqua ci si doveva difendere ma 

attraverso di essi ci si poteva difendere!

Infatti un tempo gli alvei dei fiumi erano 

liberi di divagare per valli e pianure tanto 

che i primi insediamenti umani erano posti 

in collina o in aree comunque sopraelevate 

con materiale di riporto (motte). Intorno a 

queste, gli scavi di risulta venivano trasfor-

mati in barriere invalicabili alle fiere (a quel 

tempo ve ne erano molti) e ai nemici.

Più tardi, con i ciottoli di fiume vennero 

costruiti i nostri castelli e oggi - osservan-
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Torre di mattoni e ciottoli di fiume. doli - possiamo riconoscere dalla diversa 

tipologia di roccia la matrice geologica di 

provenienza (dolomia, pordifi, graniti...).

Ci fu anche una lunga stagione in cui i 

fiumi rappresentarono per il Veneto vere e 

proprie autostrade, vie di comunicazione 

e nodi strategici per i commerci intorno ai 

quali si sviluppò l’economia delle città.

STRADE 
D’ACQUA

Il trasporto delle merci sulle acque fluviali era 
strategico. Sul Lèmene, piccolo fiume di risor-
giva, sorse dapprima la romana Concordia Sa-
gittaria (VE) e poi, subito a monte, il Portum de 
Gruario (Portogruaro - VE). 

Anche l’Adige, il Brenta, il Piave e molti loro 
affluenti montani vennero usati per il trasporto 
dei tronchi dalle Prealpi ai centri della pianura 
e a Venezia.

A Padova si trovano topònimi come Bassa-
nello - legato alla città del Grappa attraverso il 
Brenta - e Borgo Portello. 

Questo tipo di utilizzo arrivò fino al secondo 
dopoguerra quando ancora sul Sile transitavano i 
burci, barconi adibiti al trasporto delle granaglie.

Ancora oggi alcuni tratti del Po, del Bacchi-
glione, del Sile e della Riviera del Brenta sono 
navigabili. 

Imbarcazione turistica 
sulla Riviera del Brenta.



Nel corso del tempo, però, a questi uliz-

zi cominciò ad affiancarsi un maggiore 

sfruttamento economico: l’acqua serviva 

per irrigare la campagna, e per questo ven-

nero realizzate nuove canalizzazioni (rog-

ge); la forza dell’acqua si rivelò un motore 

vantaggiosissimo e inesaurubile, e a tal 

fine vennero costruite infinite derivazioni 

per raggiungere le ruote dei mulini degli 

opifici (macine, magli, segherie...); quindi, 

nell’ultimo secolo, vennero realizzati nu-

merosi invasi artificiali a scopo prevalente-

mente idroelettrico.

Infine, dal fiume sono stati estratti mate-

riali inerti - ghiaie e sabbie - che se hanno 

contribuito allo sviluppo della nostra so-

cietà hanno però interferito profondamen-

te nell’ecosistema.

Si tratta dunque di capire fino a che pun-

to il fiume, risorsa naturale, forse il princi-

pale protagonista dello sviluppo della no-

stra regione, possa essere sottoposto a tale 

sfruttamento.

Al fiume, infatti, e al suo ambiente, oltre 

che l’uomo sono legati tutti gli altri esseri 

viventi, ed in particolare alcune specie  ca-

ratteristiche - sia vegetali sia animali - che 

devono essere considerate molto impor-

tanti, anche se alcune sono già scomparse, 

come la lontra.

E’ per questo che intorno ai fiumi talvol-

ta vengono istituite aree protette, riserve e 

parchi, che hanno lo scopo da una parte 

di tutelarne l’habitat e dall’altro di creare 

modelli di sviluppo compatibili con la vul-

nerabilità caratteristica delle aree umide.

In questi territori tutelati è possibile es-

sere ospitati in strutture destinate alla di-

dattica, essere accompagnati ad effettuare 

escursioni ed osservazioni naturalistiche, 

utilizzare mezzi di spostamento che per-

mettono di entrare in stretto contatto con la 

natura e i suoi “abitanti” selvatici. 

Bastia (BL)  Tesa    Enel 
Cavia (BL)  Biois   Enel
Comelico (BL) Piave   Enel
Pieve di Cadore (BL) Piave   Enel 
Ponte Serra (BL) Cismon   Enel 
Val Schener (BL) Cismon   Primiero Energia 
Corlo (BL)  Cismon   Enel 
La Stua (BL) Caorame   Enel 
Mis (BL)  Mis   Enel 
Ponte Ghirlo (BL) Cordevole  Enel 
Pontesei (BL) Maè   Enel 
Pramper (BL) Pramper   Enel 
Santa Caterina (BL) Ansiei   Enel
Senaiga (BL) Senaiga   Enel
Val Gallina (BL) Gallina   Enel
Valle Di Cadore (BL) Boite   Enel
Vodo (BL)  Boite   Enel
Leda (VI)  Astico   Eusebio Energia

LOCALITAʼ  FIUME  ENTE GESTORE

S B A R R A M E N T I
I D R O E L E T T R I C I

Diga del Corlo (BL)
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Al lavoro in officina.



Il maglio 
di PagnanoPagnanoPagnano

di tatyana alexenko 

ecandosi in visita ad Asolo in provincia di Treviso, arrivando dalla 
parte della frazione di Pagnano, si noterà sicuramente sulla destra 
una particolare e suggestiva costruzione: l’antico maglio.R
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La ruota.
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Si tratta di un edificio storico che risale 

all’epoca medievale, realizzato nel 1468. 

La presenza di una piccola finestra in 

stile gotico-veneziano che appare sulle 

mura della parte lavorativa del maglio, è  

un segno che manifesta l’adesione agli stili 

più raffinati dell’architettura asolana. 

Probabilmente nell’area c’era una 

precedente costruzione, poiché riman-

gono tracce di un antico crogiolo, dove 

fondevano il ferro. 

Nelle vicinanze c’è una collina con la 

chiesa della frazione. 

Da ipotesi storiche lì poteva sorgere un 

castello, per cui trova riscontro la possibilità 

che attorno ad esso potessero esserci attività 

artigianali collegate alla vita quotidiana. 

L’attività fabbrile era sicuramente una 

delle primarie forme lavorative, perché 

la forgiatura dei metalli rivestiva una 

particolare importanza non soltanto per la 

fabbricazione della ferramenta, ma anche 

per produzione degli armamenti. 

Il complesso inizialmente era utilizzato 

come officina per la lavorazione dei metalli 

sfruttando la forza motrice di un canale 

secondario del torrente Muson.  Al suo 

interno, come da inventario dell’epoca, si 

trovano due ruote ad acqua, due mole, un 

maglio grande e due paia di mantici. 

Nel XVII secolo invece, una mappa del 

1655 testimonia che esso fu adibito a follo 

da panni per ritornare poi, dagli inizi del 

1800, officina per lavorazione dei metalli. 

La finestra gotica.



Il complesso oggi è formato da tre 

distinti corpi di fabbrica che formano 

una corte ad U: l’officina, un 

edificio di servizio e l’abitazione 

del fabbro che per generazioni vi 

ha abitato con la famiglia. Nella 

roggia sono poste due ruote ad 

acqua e una tromba idroeolica 

di concezione leonardesca per la 

ventilazione della forgia. Dentro 

sono visibili una mola, la forgia, il 

maglio e il deposito del carbone oltre 

a molti altri strumenti lavorativi tipici di 

un lavoro di tempi antichi. Le pareti e il 

pavimento dell’officina sono ancora come 

nel passato anneriti dal fumo del fuoco 

che usavano per arroventare dei minerali e 

fonderli per ottenere un vero metallo. 

Un’attenta visita a questo luogo, dunque, 

permette di immergersi in un’atmosfera di 

secoli fa e comprendere antiche tecniche 

di lavorazione oramai scomparse.

PER SAPERNE DI PIÙ:
Associazione “Magnar e laorar de na volta” 

tel.: 0423563234 - www.asolo.it 

L’edificio.

nel passato anneriti dal fumo del fuoco 

a molti altri strumenti lavorativi tipici di 

un lavoro di tempi antichi. Le pareti e il 

pavimento dell’officina sono ancora come 

nel passato anneriti dal fumo del fuoco 

Pagnano 
di Asolo



Il complesso, visitabile la seconda 

domenica di ogni mese, è di proprietà 

dell’amministrazione comunale che si 

è fatta carico di un importante lavoro 

di restauro. Un plauso va sicuramente 

all’associazione asolana “Magnar e laorar 

de na volta”, che puntualmente valorizza 

questo luogo e fa rivivere con passione 

e competenza tradizioni popolari di un 

tempo. 

Schema di funzionamento del maglio.

La messa in funzione del maglio.
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Scultura 
        morbida        morbida

di beppe (joe) bonato - foto di cristiano camali

Regina dell’Agno.



Scultura 
        morbida

riedrich Wilhelm Nietzsche, filosofo, letterato e politico tedesco del 
Novecento, quando soggiornò nella primavera del 1881 a Ricaber 
(Recoaro Terme in cimbro), ai piedi delle Piccole Dolomiti, affermò 
che in quel luogo egli percepiva il fluire di un’energia fortissima. 

Spirito dell’acqua.

Ed è forse proprio questa energia potente, 

scaturita dall’acqua frizzante che sobbalza 

sulla roccia, il segreto che stimola ad 

esternare una forte creatività. 

Il paese avvolto nell’antico splendore dei 

palazzi liberty del centro, le Fonti Centrali 

con le Terme scoperte nel 1689 dal conte 

Lelio Piovene e la montagna soprastante 

la Valle dell’Agno plasmano nell’animo 

del viaggiatore un sentimento d’amore a 

prima vista e l’impressione d’essere giunti 

idealmente in un rifugio incantato. 

Recoaro, tra la fine dell’800 e la fine degli 

anni ’60, è stata una delle più importanti 

stazioni termali d’Italia e annovera tra i 

personaggi illustri che l’hanno frequentata 

il compositore Giuseppe Verdi e la Regina 

Margherita. 

Percorrendo Via Vittorio Emanuele 

e osservando le numerose botteghe e 

caffetterie, si giunge al bivio con Via Lelia. 

Ed è lì, al n° 7, che abbiamo l’appuntamento 

con l’artista. 

Proprio lì dove ci osserva, benevolo 

custode del negozio/atelier, l’angelo 

azzurro ritratto da Luciana Cornale. 

La vena artistica di Luciana nasce 

dall’infanzia, quando per estraniarsi 

dal mondo quotidiano costruisce le 

sue bambole con materiali di recupero 

fantasticando nel parco delle Fonti in 

mezzo alla natura. 

F
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Il bisogno d’esprimersi fa sì che l’artista 

inizi con lo studio e l’uso di varie tecniche 

e utilizzi nuovi materiali. Si avvicina alla 

pittura osservando lo zio che dipinge olio 

su tela. Esegue anche piccole sculture in 

pasta di legno: un filone di creazioni in 

miniatura. 

Ma il passaggio al dipinto su stoffa 

avviene in occasione di un lavoro su 

commissione: la creazione di una tovaglia 

per il Corpus Domini con colori acrilici. 

Da lì in poi Luciana passa dalla pittura 

piatta all’altorilievo, quasi che i personaggi 

creati dal suo pennello esigano di uscire 

dalla stoffa per incarnarsi in una scultura 

che esce dal bozzolo. 

Questa è per Luciana la “medicina”: 

liberare l’animo dalle ossessioni 

dell’inconscio - fissate fino ad allora nella 

superficie patta a tinte scure - per virare alle 

Donna luce.



PER SAPERNE DI PIÙ
info@lucianacornale.it  

Luciana Cornale, maestra d’arte diplomata 
al “Selvatico” di Padova, ha debuttato come 
pittrice nel 1980. Ha esposto le sue opere 
in una trentina di mostre in tutta Italia, in 
Svizzera e in Germania. 

Dopo l’incontro con critici d’arte quali 
Renzo Margonari e Giuliano Menato, ha 
avuto il piacere che una sua opera sia stata 
acquisita dal Museo degli Artisti di Luzzara 
(RE). 

Fa parte dell’Associazione Culturale “Il 
Sale”, collabora allo studio e alla creazione 
dei costumi d’epoca per la edizione della 
manifestazione “ La Chiamata di Marzo”, 
che si svolge a Recoaro ogni 2 anni, a 
proposito della quale appare in una bella 
intervista nel cortometraggio di Cesare 
Bastelli (aiuto regista di Pupi Avati).

Luciana
Cornale

tinte sempre più chiare e giungere al bianco 

puro delle attuali morbide sculture. 

Seguono l’uso dell’acrilico su garza, 

l’introduzione della carta, del cotone e 

della seta grezza indiana. 

L’arte fantastica dell’artista inquieta lo 

spettatore, scrutato dalle figure femminili 

con gli occhi parlanti, uscite di getto dal 

pennello. 

Tra l’atelier ed il laboratorio un breve 

pianerottolo di passaggio domina il 

tumultuoso Agno. 

Il rumore della cascata è assordante, e 

invece dei mitici Salbaneo ed Anguana, 

altri personaggi fantasmagorici appaiono 

nella mostra lì allestita: bambole, vestiti- 

lampada e sculture morbide sembrano 

prendere vita...  

«Si tratta davvero di opere di magia, di 

magia arcana e primordiale che arriva a noi 

da ere lontane e insondabili...» - ha scritto 

Dario Spada nella sua “Italia misteriosa” 

dopo aver visto le figure inquietanti di 

Luciana a Lugano. 

Magie - aggiungo io - del mondo 

incantato e infinito della nostra Anima. 
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L’artista (foto di umberto cornale).



Reati
  dʼarchivio

di valeria pianezzola



urante l’ultima guerra mondiale e negli anni immediatamente 
successivi, tra i reati più diffusi nel Bassanese quello del 
contrabbando di tabacco era senz’altro in pole position. 

urante l’ultima guerra mondiale e negli anni immediatamente 
successivi, tra i reati più diffusi nel Bassanese quello del 
contrabbando di tabacco era senz’altro in D
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La gran parte dei “contrabbandieri” 

erano donne, per lo più madri di famiglia 

senza lavoro, costrette ad arrabattarsi per 

sopravvivere, e la secolare presenza sul 

territorio della coltura del tabacco era 

vista come un’opportunità per realizzare 

un guadagno seppur modesto. 

La sorveglianza delle forze 

dell’ordine, però, era strettissima 

e la maggior parte di queste 

donne, ingenue e di scarsa 

cultura, venivano colte, diciamo, 

con le mani nel sacco. 

I verbali di denuncia e degli 

interrogatori restituiscono un 

quadro eloquente della si-

tuazione: «Ho speso le ultime 

200 Lire per l’acquisto del 

tabacco da rivendere per comperare 

delle magliette per i miei figli». «Sono 

disoccupata, ho sei figli, 

mio marito è disperso in 

Russia, così ho impegnato gli Reati
  dʼarchivio

ultimi oggettini d’oro per comperare il 

tabacco da rivendere per le necessità della 

famiglia». 

Sono solo alcuni esempi tra le migliaia 

di casi contenuti in uno dei fondi 

del Tribunale di Bassano relativo ai 

Procedimenti Penali del dopoguerra, 

da cui risaltano tuttavia anche 

giustificazioni più pittoresche, del 

tipo: «Ho acquistato del tabacco 

con l’intento di farlo bollire e poi con 

l’estratto disinfettare i mobili che 

sono sporchi di insetti». 

Una concessionaria di licenza di 

coltivazione, rea di non aver sotterrato 

la bassa foglia dopo l’autorizzazione, 

ma di averla fatta seccare per 

rivenderla di contrabbando, 

si giustificava: «Non era mia 

intenzione rivendere il tabacco 

di ripulimento, ma distruggerlo 

in un secondo tempo senza che 

lo venissero a sapere i miei figli 

minorenni, che se lo sarebbero 

altrimenti fumato, come sono 

soliti fare se lo avessi sepolto, 

essendogli dannoso alla 

salute». 

territorio della coltura del tabacco era 

vista come un’opportunità per realizzare 

di casi contenuti in uno dei fondi 

del Tribunale di Bassano relativo ai vista come un’opportunità per realizzare 

un guadagno seppur modesto. 

La sorveglianza delle forze 

dell’ordine, però, era strettissima 

e la maggior parte di queste 

scarsa 

cultura, venivano colte, diciamo, 

I verbali di denuncia e degli 

interrogatori restituiscono un 

quadro eloquente della si-

Ho speso le ultime 

200 Lire per l’acquisto del 

tabacco da rivendere per comperare 

delle magliette per i miei figli». «Sono 

disoccupata, ho sei figli, 

mio marito è disperso in 

Russia, così ho impegnato gli 

del Tribunale di Bassano relativo ai 

Procedimenti Penali del dopoguerra, 

da cui risaltano tuttavia anche 

giustificazioni più pittoresche, del 

tipo: 

con l’intento di farlo bollire e poi con 

l’estratto disinfettare i mobili che 

sono sporchi di insetti

Una concessionaria di licenza di 

coltivazione, rea di non aver sotterrato 

la bassa foglia dopo l’autorizzazione, 

ma di averla fatta seccare per 

si giustificava: 

intenzione rivendere il tabacco 

di ripulimento, ma distruggerlo 

in un secondo tempo senza che 

lo venissero a sapere i miei figli 

minorenni, che se lo sarebbero 

altrimenti fumato, come sono 

soliti fare se lo avessi sepolto, 

essendogli dannoso alla 

salute».

La pianta del tabacco nella 
scultura davanti al Consorzio 
Tabacchicoltori di Campese 
(Bassano del Gr. - VI)



Ingenuità, incoscienza, innocenza sono 

le caratteristiche che emergono dagli 

arresti della Guardia di Finanza, come 

quello delle cinque giovani sulla trentina, 

incontrate da una  pattuglia sulla pubblica 

via verso Campese. 

Le donne, ciascuna con in spalla un 

sacco di sei chili di tabacco, fermate e 

interrogate, se lo lasciarono sequestrare 

dai due agenti senza opporre resistenza e 

senza che nemmeno una tentasse la fuga.

Tutte affermavano di aver acquistato 

il tabacco “da uno sconosciuto”, per cui 

nessuno dei veri contrabbandieri “pagava” 

per il reato, mentre alle fermate 

ne venivano contestati 

addirittura due, sia il 

contrabbando sia la 

detenzione. 

Le pene pecuniarie 

andavano dalle 2.000 alle 

60.000 lire; per il secondo 

reato era previsto il carcere da uno a sei 

anni, a fronte delle 2-300 lire del valore 

della merce. 

Al contrabbando di tabacco erano 

dediti quasi tutti gli abitanti della vallata 

del Brenta fino a Trento, buona parte 

del comprensorio bassanese, Altopiano 

compreso, senza citare i “forestieri” 

provenienti da Piemonte, Lombardia o 

Sicilia, che arrivavano per gli acquisti. 

Per snellire una marea di denunce e 

sequestri, un migliaio di casi “minori” fu 

amnistiato nel 1950. 

Scampoli di vita di una volta, reperibili 

spulciando tra gli innumerevoli fascicoli 

conservati nei fondi del Tribunale della 

Sezione di Bassano dell’Archivio di Stato 

di Vicenza assieme a quelli della Pretura, 

degli Archivi notarili dell’antico Distretto 

di Asolo e Bassano (vi è conservato anche 

il Testamento del nostro grande Jacopo), 

ai Catasti Napoleonico e Austro-Ungarico, 

agli archivi di Istituti scolastici, di nobili 

famiglie, della vecchia Anagrafe, solo per 

citare i fondi più consistenti riguardanti il 

territorio bassanese. 

L’Archivio è un luogo di conservazione 

di documenti ricchi di memorie, storia e 

storie, autentici tesori nascosti, consultabili 

da interessati, studiosi e 

studenti. 
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L’Alta Via del Tabacco è un sentiero che 
percorre a mezza costa il versante destro 
orografico della Valsugana Vicentina.

Si tratta di circa 26 km di percorso - con 
un dislivello complessivo di oltre 1700 m. - 
che necessita di circa 16 ore di cammino.

Il suo nome deriva dal fatto che esso 
unisce tutto il versante che presenta 
un articolato e complesso sistema di 
terrazzamenti dove veniva coltivato il 
tabacco a partire dalla fine del 1600 fino a 
pochi decenni fa.

L’itinerario si sviluppa dal fondovalle 
ai 600 metri di quota partendo dal Ponte 
Vecchio di Bassano e sfiorando gli abitati 
di Campolongo, Oliero, Valstagna e Sasso 
Stefani, per chiudersi a Costa.





Tramonto in laguna.

Quando l’autore si chiama Fernand 

Braudel però, la lettura è sempre un esercizio 

di grande interesse e intelligenza. 

Si legge ad esempio un piccolo brano in 

cui si parla di Venezia come esperienza di 

“rottura”, di cambiamento che implica la 

possibilità di un nuovo inizio: “Gauguin 

arriva a Tahiti e le sue tele 

si illuminano. Van Gogh, 

Modigliani, Picasso si 

installano a Parigi ed ecco 

che non saranno più quelli 

di prima. Nel trauma della 

rottura accade che ci si 

spogli non di ciò che si era, 

ma di ciò che la società o 

l’epoca in cui si vive, o i 

casi della vita avevano fatto 

di noi. 

Il cambiamento comporta 

spesso la liberazione di forze profonde, il 

riaffiorare dell’inconscio, del subcosciente, 

l’emergere di acque vive e segrete sulle 

quali la nostra vita scorre sicuramente 

meno veloce della gondola sull’acqua dei 

canali. Quando si taglia un albero, la sua 

linfa profonda risale fino alla ferita.

Conosco poche città così inclini 

a produrre questo choc salutare (o 

catastrofico a seconda dei casi): Parigi e 

Venezia sono sicuramente fra queste”. 

In questo smilzo libretto si trovano sia 

PER SAPERNE DI PIÙ:
“Venezia”, Fernand Braudel, Il Mulino, 11 euro.

i si potrebbe chiedere se vale la pena, vista 
la sterminata letteratura che riguarda Venezia, 
proporre un piccolo scritto riedito adesso in 
forma autonoma, ma già stampato da Il Mulino 

nel 1984 a corredo di un libro di Folco Quilici: “Venezia. 
Immagine di una città”.

 di franco bizzotto
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“C
il ricordo personale, l’intreccio tra la vita 

di Braudel con quello della città, come 

anche una riflessione sui caratteri unici 

che fanno di Venezia esperienza profonda 

e naturalmente ci si addentra nella materia 

storica con alcune illuminanti sintesi.

Braudel, scomparso qualche anno fa, è 

“storico globale” che va oltre la semplice 

cronologia; in Venezia ha trovato materia 

particolarmente sensibile, una città che 

ha lottato nei secoli per 

la propria sopravvivenza 

deve molto alle imprese 

militari, alla propria flotta, 

ai mercanti che partivano 

verso l’ignoto, ma anche 

al lavoro continuo di 

geniali ingegneri come 

di semplici battipalo che 

quotidianamente conten-

devano all’acqua, nemica 

amica, spazio vitale. 

Città unica, “senza ordine 

geometrico”, in cui ci si perde ma anche 

ci si può ritrovare, anche solo seguendo 

il flusso delle persone verso i punti focali 

di San Marco e Rialto, diventa metafora di 

quello che siamo, luogo dell’anima che 

appartiene al mondo, un mondo fatto di 

tanti “veneziani” impegnati nell’eterno 

sforzo di farla vivere.



associazione INVENETO - www.assoinveneto.org 

PROPOSTE PER
LE SCUOLE

ELEMENTARI - MEDIE - SUPERIORI



INVENETO svolge da 12 anni attività di 

educazione ambientale con soggiorni  e 

accompagnamento di gruppi scolastici al 

fine di conoscere i luoghi più belli sotto 

il profilo naturalistico e culturale del Ve-

neto.

Opera in particolare nel Bassanese, nel-

la Valsugana e sul Monte Grappa, dove 

conta su strutture di ospitalità preparate 

allo scopo.

A gestire INVENETO sono animatori, 

istruttori e guide abilitate alle varie attivi-

tà in natura quali trekking, rafting, moun-

tain bike, nordic walking, arrampicata 

sportiva, ecc. 

Ciò garantisce competenza e sicurezza, 

condizioni necessarie al buon esito delle 

esperienze che si propongono.

L’associazione opera con scuole di ogni 

grado adeguando le proprie proposte sul-

la base dell’età, dell’esperienza e degli 

obiettivi educativi da raggiungere al fine 

di rendere piacevoli e istruttive le espe-

rienze che si conducono.

CHI SIAMO



COSA FACCIAMO
INVENETO propone attività didattiche 

che si sviluppano in natura, all’aria aper-

ta, conducendo esperienze che coniuga-

no l’attività individuale - camminare, pe-

dalare, pagaiare, osservare... - e quella di 

squadra.

Ciò permette ai ragazzi di esprimere la 

loro personalità in esperienze nuove, di-

namiche, attraenti, in un contesto cono-

sciuto e rassicurante.

In questo modo la gita scolastica assol-

ve alla naturale funzione di divertire e di 

rafforzare il legame di gruppo, all’inter-

no del quale le relazioni si sviluppano in 

modo sereno.

Gli insegnanti possono scoprire abilità 

individuali ed osservare dinamiche che 

difficilmente possono emergere all’inter-

no dell’aula scolastica completando in 

questo modo la conoscenza che hanno 

dei ragazzi e la valutazione sul loro per-

corso di crescita.



 

INVENETO - www.assoinveneto.org
c/o Locanda Italia, Piazza Leone, 1 Primolano - 36020 Cismon del Grappa (VI)

info@assoinveneto.org

LE NOSTRE GITE...

LE GITE SCOLASTICHE 
SONO IMPORTANTI SE...

Non si passa tutto il tempo in viaggio;

Si fanno attività che interessano ai ragazzi;

Offrono agli insegnati nuovi spunti per la loro funzione educativa;

Vengono condotte in contesti dove non vi sono pericoli e stress;

Offrono esperienze diverse da quelle consuete;

Rientrano a pieno titolo in un percorso educativo.

inveneto aderisce all’iniziativa valsugana vicentina

Fanno arrivare i ragazzi con il treno 

(linea Venezia-Trento) perché il 50% de-

gli studenti sotto i 14 anni non vi è mai 

salitoprima;

Fanno fare loro attività fisica perché 

la fatica è uno strumento per raggiungere 

obiettivi;

Offrono ai ragazzi l’opportunità di far 

conoscere abilità che in classe non posso-

no emergere;

Permettono agli insegnanti di osserva-

re i ragazzi sotto altri punti di vista;

 Propongono ai ragazzi esperienze 

che difficilmente conducono nella loro 

quotidianità;

Si basano su attività di gruppo che 

consolidano le relazioni tra i ragazzi e tra 

questi e gli insegnanti;

Costano poco: 2 giorni con vitto, al-

loggio, accompagnamento e attività didat-

tiche a 70 euro; 3 giorni a 125 euro;

Rispettano l’ambiente, la sostenibilità 

e sono ad emissioni zero.
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Campese

Campolongo
sul Brenta

Valstagna

Arsiè

Altipiano
di Asiago

Monte
Grappa

fi ume
BRENTA

BASSANO DEL GRAPPA

Fonzaso

SolagnaCampolongo

Grappa
S.Nazario

Carpanè

Pove
del Grappa

Cismon
del Grappa

Oliero

Primolano
lago di
Arsié

339 4173657 - info@valsuganavicentina.com - www.valsuganavicentina.com

La Valsugana Vicentina, percorsa dal fi ume 
Brenta, è punto di contatto tra natura e storia,  
enogastronomia ed arte, cielo e terra, dove 
praticare le più divertenti attività outdoor: 
escursionismo, nordic-walking, free climbing, 
rafting, canoa, mountain bike, speleologia, sci 
di fondo, ciaspolate, volo libero...

Vi immergerete in unʼospitalità familiare 
basata sulla qualità dei prodotti, sulla passio-
ne degli operatori, sullʼassistenza di guide, 
accompagnatori e noleggio attrezzature.

Fonzaso

Valstagna

OlieroOliero



L ’ i n e f f a b i l e
          u m i d i t à              u m i d i t à          u m i d i t à          u m i d i t à          u m i d i t à

di massimo e. ferrario



Avrete sicuramente 

stappato una bottiglia 

di prosecco!

Se fate attenzione 

subito dopo il botto, 

vicino al collo della 

bottiglia, appare un po’ 

di fumo.

E’ vapore, invisibile 

fino ad allora, contenuto 

nel collo della bottiglia. 

L’aria tra il prosecco e la base 

del tappo è satura di vapore, che 

condensa appena il tappo salta via. 

In questo caso è la diminuzione 

improvvisa della pressione che 

causa la condensazione.

Infine un consiglio per gli 

automobilisti visto l’approssimarsi 

della stagione fredda. Salendo in 

auto ci troviamo con i vetri appannati. 

Per un rapido dissolvimento delle 

goccioline condensate sui finestrini 

ventiliamo l’abitacolo con aria calda 

o aria fredda? Ovviamente aria calda, 

in quanto, l’aria calda può contenere 

molto più vapor acqueo della fredda, 

senza farlo condensare.
L ’ i n e f f a b i l e
          u m i d i t à    PER SAPERNE DI PIÙ:

www.arpa.veneto.it

razie alla nostra pelle siamo in 
grado di comprendere minime 
variazioni di temperatura e 
anche come cambia l’intensità 

del vento. Ma l’umidità? L’umidità è una grandezza meteorologica piuttosto 
difficile da “sentire” a meno che non sia portata agli estremi.

G

bottiglia, appare un po’ 

di fumo.

L’umidità rappresenta il contenuto d’ 

acqua in forma gassosa, detto vapore 

acqueo, dell’aria.

Il vapore acqueo è presente in 

atmosfera in percentuali variabili e 

soprattutto in continua evoluzione. In 

ogni istante molecole di acqua passano 

dallo stato di vapore allo stato di liquido 

(condensazione) e viceversa da liquido a 

vapore (evaporazione). 

Questi passaggi sono regolati da altre 

variabili meteorologiche quali la tempe-

ratura, il vento, la pressione.

Quando alziamo il coperchio della 

pentola, in cui sta bollendo l’acqua per 

gli spaghetti, una “nuvola” di vapore si 

condensa davanti ai nostri occhi. 

Sono le molecole di vapore acqueo che 

si erano create dentro la pentola a causa 

dell’aumento di temperatura: appena le 

liberiamo, alzando il coperchio, queste 

condensano, venendo a contatto con 

l’aria più fredda della stanza, in tante 

piccole gocce, visibili ad occhio 

nudo sottoforma di “fumo”. 

Per creare vapore, quindi, 

aumento la temperatura di un 

liquido, per far condensare il 

vapore la diminuisco.

Il vento asporta l’umidità dalla 

superficie dei nostri panni stesi 

all’aperto e dalla nostra pelle.

Infine c’è anche la pressione. 
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NINFEEINFEE
di paolo perini 



 lla e le ninfe (Basilica di Giunio Basso, IV sec. - Museo Nazionale Roma).

 E poi vi erano quelle acquatiche. Plinio 

racconta che una ninfa fu tramutata in 

questo fiore perché gelosa di Ercole. 

Quale nome è più adatto a questi 

splendidi fiori, coloratissimi e leggiadri, 

di queste attraenti fanciulle (dal greco 

nynphae=fanciulla) che rendono fertile la 

natura, che hanno l’abitudine di andarsi 

bagnare nelle loro sorgenti, spesso 

cantando felici?

Le ninfe - figlie di Zeus - erano di varia natura a seconda dell’ambiente 
in cui vivevano. Vi erano quelle terrestri (dei campi, delle montagne, 
degli alberi), quelle celesti, quelle invernali, quelle nutrici dei 
neonati.Le ninfe - figlie di Zeus - erano di varia natura a seconda dell’ambiente 

degli alberi), quelle celesti, quelle invernali, quelle nutrici dei 
neonati.

L

Nel mondo esistono sei generi di ninfee 

e circa 50 specie, tutte amanti di un clima 

tiepido o caldo; originarie dell’Asia, in 

Italia ne esiste solo una di spontanea, la 

Nymphaea alba.

Come le sue consorelle, è una pianta 

perenne che galleggia sull’acqua stagnante 

ma ha le radici sul fondo. Diffusa su tutto il 

territorio del nostro Paese, riesce a vivere 

fino a 1500 metri di quota! 
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Alla stessa famiglia delle Nymphaeaceae 

appartiene anche il nanufaro (Nuphar 

lutea), più diffuso sui nostri fiumi – come 

il Sile – e laghi. Il suo frutto, infatti, a 

differenze del genere Nymphaea, emerge a 

fianco del fiore, mentre nelle altre affonda 

sotto il livello dell’acqua. 

Le ninfee non vanno confuse con il fior di 

loto – di origine indiana e occasionalmente 

importato - che appartiene alla famiglia 

delle Nelumbonaceae.

Le foglie sono ampie e di consistenza 

coriacea, mentre l’infiorescenza è formata 

da grandi fiori solitari che durano a lungo 

e si aprono durante il giorno solo a cielo 

sereno.

Nynphaea escarb Keychains. Nuphar lutea
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VICTORIA
Il genere Victoria rappresenta 

due ninfee acquatiche originarie del 
Sudamerica, le cui foglie raggiungono 
fino a tre metri di diametro e i fiori 
fino a 40 cm di diametro!

La prima - la V. amazonica 
- è origianaria delle acque poco 
profonde del Rio delle Amazzoni, la 
seconda - la V. cruziana - è diffusa nel 
bacino dei fiumi Paraná-Paraguay 

Il nome del genere è un omaggio 
alla Regina Vittoria.

Victoria cruziana e - nel riquadro - il fiore.



Ninfee e nanufari si possono dunque 

incontrare passeggiando lungo i fiumi calmi 

o ai bordi di qualche specchio d’acqua - 

molte ville  opitano questi fiori - ma l’Orto 

Botanico di Padova permette la visione 

spettacolare di molte specie di nifee – per 

lo più esotiche – che sorprendono per la 

loro bellezza. D’estate esse fioriscono più 

o meno tutte insieme, e dai viottoli dello 

storico giardino – patrimonio dell’Unesco 

– si è sottoposti a continue tentazioni 

estetiche, prima ancora che botaniche.

Nymphaea St Louis Gold.

Nymphaea Vesuve.
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L’ORTO BOTANICO
DI PADOVA

Nel 1997 l’Orto Botanico dell’Università 
di Padova è stato proclamato Patrimonio 
dell’ìUmanità UNESCO con la seguente 
motivazione:

  “Fu fondato nel 1545 come Horto medicinale 
annesso allo Studio patavino per la coltivazione 
delle piante medicinali indigene ed esotiche a 
fini scientifici e didattici. 

Per questo ha rappresentato un notevole 
salto di qualità nella didattica e un modello cui 
ispirarsi per l’istituzione di strutture analoghe nei 
paesi stranieri di provenienza degli studenti”.

Nymphaea Laydekeri liliacea.



Da Vallonara 
aCrosara in MTB
Da Vallonara Da Vallonara 

di stefano malvestio

Sul “Sentiero del 7” in Contrà Pianari.
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Questo itinerario ha inizio in piazza 

A. Caccia a Vallonara, alle spalle di 

Marostica.

Prendiamo in direzione nord e al primo 

bivio, dopo 100 m., giriamo a sx seguendo 

la tabella turistica “itinerario Val d’Inverno” 

(e le contrade Caribollo, Valeri...)

Passiamo davanti al vecchio Comando 

Militare e tenendo la sx (itin. Val d’Inverno) 

costeggiamo il torrente Longhella, 

pedalando sull’ampio fondovalle.

Raggiunto il ponte sul torrente, 

svoltiamo a sx seguendo l’indicazione 

dell’agriturismo, e la stada comincia a 

salire piuttosto rapidamente. 

Superato nuovamente il torrente, 

transitiamo davati all’agriturismo e 

tenendo la dx imbocchiamo Via Prandi, 

dove la salita si fa davvero dura: la pedalata 

rallenta, il fiato si accorcia, e superando 

una serie di stretti tornantini attraversiamo 

la bella Contrà Marosi.

La salita si ammorbidisce ma subito 

riprende in uno strappo prolungato (12% 

di pendenza media) che impegna un bel 

po’ fino a raggiungere Contrada Perozzi 

Fulisedo dopo la quale - finalmente! -

raggiungiamo la strada principale che sale 

da Marostica, dove svoltiamo a dx su via 

Colpi Pivotti.

er chi ha dimestichezza con la mountain bike, ecco un itinerario tutto 
sommato breve ma - come dire? - intenso. Non induca in errore la 
relativa brevità - una quindicina di chilometri - ma ci si concentri sui 
quei 400 metri di dislivello ripartiti in 4 chilometri di salita e 4 di 

discesa con una pendenza tra il 12 e il 15%!

er chi ha dimestichezza con la mountain bike, ecco un itinerario tutto 
sommato breve ma - come dire? - intenso. Non induca in errore la 
relativa brevità - una quindicina di chilometri - ma ci si concentri sui 
quei 400 metri di dislivello ripartiti in 4 chilometri di salita e 4 di 

P

Da Vallonara 
aCrosara in MTB

Vallonara, punto di partenza e di arrivo.



Aggirata anche Contrada Perozzi, 

rimaniamo sulla strada  (a dx salita per la 

chiesina di San Luca, oltre la quale si torna 

sulla strada principale) e in falsopiano 

raggiungiamo Crosara.

Il sentiero CAI 800 - Sentiero del 7 - era 
usato per risalire dalla pianura marosticense 
a Tortima e quindi all’Altopiano dei 7 
Comuni (forse per questo si chiama così, o 
forse per la sua forma) collegando una serie 
di contrade.

Allo stop svoltiamo a dx, passiamo per il 

centro e poi saliamo a sx su Via Pianari.

Procediamo su asfalto e dopo circa un 

chilometro e mezzo, al bivio per Contrà 

Pianari, teniamo la sx in direzione Contrà 

Erta fino ad incrociare, dopo poche 

centinaia di metri, il sentiero CAI 800 

(Sentiero del 7) che prendiamo svoltando 

a dx in discesa. Attenzione perché la 

pendenza è forte e il fondo scivoloso.

Andiamo a lambire le contrade Campi, 

Busabionda, fino a quando - dopo circa 

250 metri di dislivello - raggiungiamo 

l’asfalto a Contrà Capitelli.

Giriamo a sx passando davanti al 

santuario, dopo il quale imbocchiamo a sx 

la sterrata (segnavia CAI) per Vallonara.

Superata Contrà Busata, si continua a 

scendere fino a sbucare di fronte al cimitero 

del paese e qui, attraverso Via S. Melan, 

tornare al nostro punto di partenza.
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Non solo 
mascheremascheremascheremascheremaschere

di nico bertoncello - foto di giorgio bertoncello

Maschera da elefante a penzoloni nel salotto di casa dell’artista.
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Non solo 
maschere

Sembra di rivivere le storie lette da 

bambini. 

E’ come se l’artista, con queste figure 

simboliche, fosse riuscito a dare un volto, 

che non ebbero mai, agli esseri fantastici 

delle nostra terra, ecco allora l’orco, el 

martorèo, el salvanèo, le anguane, il sole, 

 certamente un mondo magico quello che si trova nel laboratorio 
di Vittorio Riondato, pittore e ceramista, ma anche attore, in quel 
di Selvazzano, alle porte di Padova.  Maschere, tante maschere 
sparse qui e là, appese alle pareti, incorniciate in quadri che ti 

spiano. E’ un’emozione profonda.

E’

la luna, el vissinèo, arlechin selvàdego, 

bausète, barbacheco. 

Ogni maschera racconta una sua storia.

L’arte di Riondato si estrinseca in cento 

figure che allargano la fantasia, ma ora non 

sono più figure morte, perché Vittorio con 

un gruppo di amici le anima, indossandole 

anche, dando loro voci e gesti, recandosi 

nelle scuole a stimolare la fantasia di 

bambini e ragazzi.

L’artista mentre crea una maschera in cuoio.
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La sua espressione artistica e di ricerca 

si basa sulla creazione di maschere in 

cuoio, ma anche allegorie a bassorilievo, 

bronzetti, opere in pittura, grafia, terracotta 

e stoffa. E i personaggi si trovano nelle 

storie delle regioni italiane ma  anche in 

quelle di altre nazioni, altri continenti. 

Vittorio ha iniziato la sua arte ancora 

quando insegnava nelle scuole, attratto da 

questo mondo magico delle maschere. Si è 

perfezionato frequentando un calzolaio che 

gli ha insegnato la tecnica per lavorazione 

del cuoio. Appresa la manualità la fantasia 

ha fatto il resto. 

La prima maschera risale al ’62 ed era 

quella di Zorro. Ora - dal 1991 - vive di 

queste animazioni di storie. La sua fervida 

ricerca tecnica e culturale basata sull’uso 

sapiente del modellato e del colore si è 

espressa in opere conservate in collezioni 

non solo in Italia, ma anche Stati Uniti, 

Inghilterra, Svizzera, Germania e Austria.

Il suo laboratorio parla, respira. Se rimani 

in silenzio ti sembra di sentire sorridere; 

sono loro, le maschere che, poggiate sugli 

scaffali, aspettano un raggio di luce per 

rivivere, una mano che le sollevi e provi 

ad indossarle. E’ come il teatro greco. 

La sua arte ora è richiesta anche per 

rappresentazioni teatrali e trasmissioni 

televisive e Vittorio - che  prima cercava 

nelle maschere l’espressione artistica, 

forme e modelli di fantasia - oggi preferisce 

trovare in queste facce la storia del passato, 

delle emozioni, riuscendo a coinvolgere 

in questo modo non solo il pubblico dei 

cultori e della critica ma anche i ragazzi, le 

scuole, le famiglie.

Maschere in bronzo.
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PER SAPERNE DI PIÙ: www.arcaluna.it 

Di particolare attenzione il progetto 

di “Arcaluna”, un’imbarcazione da lui 

realizzata usando rami di salice, canne di 

bambù e dotata di remi, timone e vela. 

La mette in acqua e naviga per canali, 

fiumi e laghi, riempito di libri e di storie, 

toccando e fermandosi nelle borgate 

lungo il tragitto per dimostrazioni e 

rappresentazioni teatrali. 

Vittorio organizza anche laboratori per 

apprendere la tecnica di lavorazione delle 

sue maschere.

Vittorio Riondato.



  Le Vae di  
CamprettoCampretto

di alessio e sebastiano santinon - foto di monica baron e debora toniolo
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Ci troviamo in una zona umida collocata 

all’estremità superiore della fascia sorgiva 

della sinistra Brenta, nel comune di San 

Martino di Lupari. 

Dai numerosi fontanili, che possiamo 

scorgere sui fondali delle polle passeggian-

do per il parco, emerge l’acqua che rende 

la vegetazione di qui così verdeggiante. 

Acqua con temperatura stabile che 

regala frescura in estate e che, in inverno, 

rende la brina meno aggressiva. Acqua che 

irriga, abbevera e disseta. Acqua che poi, 

incanalata, si allontana a sud, dirigendosi 

verso il canale Vandiera da dove si 

riverserà poi nel Vandura per proseguire 

infine verso il Brenta. 

Anche la storia qui ci parla di ospitalità; 

le tracce di una stabile presenza umana in 

questa sorgiva, infatti, vengono fatte risalire 

già all’età del bronzo.

La scoperta di questo antico insediamento 

si deve al Gruppo Storico Archeologico di 

Castelfranco Veneto e Castello di Godego, 

che già negli anni ‘80 era stato spinto a 

svolgere ricerche sulla base del topònimo 

Motta Fiorina. Le motte, infatti, erano 

rialzamenti del terreno abitati dall’uomo, 

envenuti ae Vae, recita la scritta pirografata in belle lettere sull’asse di 
legno dai contorni irregolari. Siamo nell’area naturalistica delle Vae 
di Campretto: rovarelle e ontani, olmi e sanguinelle ci introducono 
in questi spazi cullati dalla brezza e ingraziositi da un delicato 

chiacchiericcio d’acqua.

enven
legno dai contorni irregolari. Siamo nell’area naturalistica delle 
di Campretto: rovarelle e ontani, olmi e sanguinelle ci introducono 
in questi spazi cullati dalla brezza e ingraziositi da un delicato 

B

SOPRA: il cartello di benvenuto.
A LATO: Nastro d’argento.



come quello rinvenuto precedentmente a 

Campagnalta (ai confini tra San Martino e 

Godego). 

A Campretto vennero recuperati reperti, 

soprattutto ceramici -  risalenti al XIV-XII 

secolo a.C. e conservati oggi presso villa 

Priuli a Castello di Godego – riferibili 

ad un insediamento strettamente legato 

alla presenza d’acqua di risorgiva, stabile 

apporto idrico dalle mitigate escursioni 

termiche che garantivano  raccolti e pascoli 

sicuri per tutto l’anno. La zona paludosa 

ai margini dell’area permetteva, inoltre, 

la pratica di caccia e pesca. Uno spazio 

preziosissimo dunque. 

Successivamente, in epoca medievale, 

una fortificazione prima in terra e palizzate, 

poi in laterizio, testimonia la protezione che 

A LATO: Riflesso sull’acqua.
SOTTO: Gioco da ragazzi.



veniva riservata al sito e, probabilmente, 

la necessità di regolamentarne l’utilizzo 

finché nel 1246, Ezzelino III Da Romano 

ordinò che quel castello venisse raso al 

suolo in modo che non potesse più tornare 

a sorgere.  

L’ordine venne eseguito così alla 

lettera che numerose campagne di 

scavo susseguitesi dal 1930 fino ai 

giorni nostri, non sono riuscite 

a recuperare che rarissime 

tracce delle fondamenta della 

fortificazione.  

Una passeggiata di poco più 

di quattro chilometri permette 

– a partire dalle Vae – una 

visita all’area circostante che 

ospita, oltre a numerosi motivi 

di interesse naturalistico e 

paesaggistico - tra cui una polla 

di grandi dimensioni - un antico 

maglio per la lavorazione del ferro, un 

tempo alimentato da tre ruote. 

L’ordine venne eseguito così alla 

lettera che numerose campagne di 

scavo susseguitesi dal 1930 fino ai 

giorni nostri, non sono riuscite 

paesaggistico - tra cui una polla 

di grandi dimensioni - un antico 

maglio per la lavorazione del ferro, un 

L’ordine venne eseguito così alla 

lettera che numerose campagne di 

scavo susseguitesi dal 1930 fino ai 

di grandi dimensioni - un antico 

maglio per la lavorazione del ferro, un 

S. Martino
di Lupari

Mappa dell’itinerario alle Vae.
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L’Europa   
           bIObIOdi vittorino giordano crivello

Campi di frumento.



Il comparto biologico nel 2012 ha 

fatto rilevare un andamento commerciale 

positivo con crescite variabili tra il 5 e il 

10% a livello globale . 

Secondo l’Unione tedesca degli operatori 

del settore, il fatturato bio è aumentato nel 

2012 del 5,6 % (pari a quasi 7 mld di euro) 

con una percentuale del 3,7 %  sul mercato 

alimentare complessivo. 

Un totale di 22.500 aziende tedesche 

coltiva direttamente la terra (1.016.000 

ettari) con il metodo biologico UE; ciò 

corrisponde al 7,5 % delle aziende esistenti 

in Germania e al 6,0 % della superficie 

agricola del Paese.

Ma anche i supermercati hanno 

aumentato la loro superficie destinato al 

biologico, per un totale di 30.000,00 mq, 

tanto che nei primi mesi del 2012 sono stati 

aperti circa 25 nuovo supermercati  bio.

In Austria si registra un fatturato di 

alimenti biologici pari a 1,2 mld di euro, 

con una crescita di circa il 7 % rispetto 

all’anno precedente. 

I classici negozi di alimentari - che qui 

sono il principale canale di vendita del 

biologico - hanno registrato una crescita di 

circa il 9% . 

L’Europa   
           bIO

arliamo di numeri e statistica per capire come il settore detto 
“biologico”  (o organic o “ecologico“, tutti termini equivalenti) 
determini questo tipo di  mercato .

arliamo di numeri e statistica per capire come il settore detto 

determini questo tipo di  mercato .P

Raccolta delle fragole.
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Tra i Paesi alpini, la Svizzera annovera 

ben  6.000 aziende bio con un aumento 

annuale del 20 % e un fatturato medio di 

1,5 mld di euro. 

In Italia il fatturato bio è circa di 3 mld 

di euro e una crescita annuale media del 

5 % . 

I cugini francesi vantano una crescita del 

biologico costante e occupano il secondo 

posto europeo - dietro la Germania - con 

fatturato di circa 4 mld e un incremento 

annuale del 9 %, mentre la superficie 

coltivata è di poco inferiore al milione di 

ettari. 

Un grande salto di crescita nel biologico 

si è registrato in Olanda con un incremento 

del 18 %  e un fatturato di circa 0,9 mld di 

euro. 

Il principale canale di vendita nei Paesi 

Bassi è dato dai classici supermercati con il 

48% del fatturato per alimenti biologici.

SVIZZERA
Fatt. 1,5 mld

+ 20%

ITALIA
Fatt. 3 mld

+ 5%

FRANCIA
Fatt.4 mld

+ 9%

OLANDA
Fatt.0,9 mld

+ 18%

INGHILT.
1,45 mld
non perv.

DANIMARCA
0,7 mld
+10%

AUSTRIA
Fatt. 1,2 mld

+ 7%

GERMANIA
Fatt. 7 mld

+ 5,6%

OLANDA
Fatt.0,9 mld

+ 18%

SVEZIA
1 mld
+10%

FATTTURATO DEL BIOLOGICO
nei principali paesi europei (2012)

e percentuale di incremento rispetto all’anno precedente

Gli inglesi manifestano amore e 

diffidenza per gli alimenti biologici con un 

fatturato di  1,7 mld di sterline (1,45 mld di 

euro). La superficie investita a colture bio è 

di circa 656.000 ha. 

Nel profondo Nord europeo la Svezia 

fattura nel biologico circa 1 mld di euro 

registrando una crescita del 10 % rispetto 

all’anno precedente. 

La vicina Danimarca è un’isola felice 

con un fatturato in continua crescita 

mediamente del 7 % annuo pari a 0.7 

mld di Euro. Gli alimenti biologici sono 

distribuiti tramite alcune catene tra cui 

la Irma che realizza il 23 % del proprio 

fatturato con il biologico. 

Possiamo dire che il commercio 

convenzionale si è concentrato per anni 

essenzialmente sul prezzo più basso 

possibile degli alimenti, mentre oggi il focus 

è puntato maggiormente sul plusvalore e sui 

vantaggi aggiuntivi. Non si tratta soltanto 

di una caratteristica del prodotto, bensì di 
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procedimenti produttivi, rapporti sociali e 

condizioni di lavoro: acquista importanza 

la responsabilità sociale e ambientale delle 

aziende. Questa tendenza è dimostrata dai 

fatturati del biologico e dalla crescita del 

commercio equosolidale. Nel settore degli 

alimenti biologici molte ditte assumono 

una forte responsabilità nei confronti di 

tutti i fornitori della filiera commerciale e 

un particolare impegno per valori come la 

cooperazione, la trasparenza , la credibilità, 

la sostenibilità e la sicurezza. 

Inoltre queste aziende sono attive nella 

salvaguardia del clima e dell’ambiente, si 

occupano delle richieste sociali di fornitori 

e collaboratori e vogliono essere leader 

nelle innovazioni ecocompatibili.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.certbios.it

I fiori della patata.
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