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IPOGEO
la vignetta di 
paolo del vaglio

E’ dal primo numero di questa rivista 
- cinque anni fa - che raccontiamo la 
Grande Guerra: “L’oro della Grande 
Guerra (1/2009)”, “Tonezza del Cimone 
(2/2009)”, “Acqua in bocca (3/2009)”, 
“Generale inverno (4/2009)”, “Il soldato 
babbuino (5/2010)”, “La madonnina del 
Grappa e il Marchese del Grillo (6/2010)”, 
“8 luglio 1818” e “Che fine ha fatto Peter 
Pan (8/2010)”, “Quante? 52! (10/2011)”, 
“Cari genitori...(20/2013)”.

Quando non ne abbiamo parlato in 
forma di articolo, abbiamo consigliato 
letture: “L’amore in bicicletta (5/2010)”,  
“Piave (7/2010)”, “L’Angelo del Grappa 
(19/2013)”. Questo per segnalare la nostra 
attenzione alla memoria del Veneto e alla 
tragedia che più di ogni altra ne ha segnato 
la storia, a partire da un secolo fa.

Già, un secolo fa...
 Ecco infatti incombere il centesimo 

anniversario... 
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1914 o 1915? Mah, stiamo a vedere..
Già da un po’ comitati “di pianura” 

- che hanno messo le ruote e mai i piedi 
in montagna - si sono organizzati per 
accaparrarsi centinaia di migliaia di euro 
e celebrare - che è diverso da ricordare - 
l’evento bellico.

Rassegnamoci: sarà un centenario in cui 
grandi buongustai - non mancheranno le 
grigliate miste... - intoneranno una canzone 
scritta da un generale e musicata da un 
capitano con l’unico scopo di mandare al 
martirio la povera gente: “Monte Grappa 
tu sei la mia Patria, sei la stella che addita 
il cammino, sei la gloria, il volere, il 
destino...”.

Da parte nostra cercheremo di sottrarci 
alla retorica, continuando a fare - al di fuori 
delle cerimonie - quel che abbiamo fatto 
finora.

   Inveneto



La GrandeLa Grande
Guerra

La costruzione della strada del Boccaor sul M. Grappa (1917).

Guerra
di paolo perini



All’alba del XX secolo, invece, 

l’unificazione tedesca - risultato della 

politica del cancelliere tedesco Bismarck - 

sembrò una minaccia per tutti gli altri. Così, 

alla prima occasione (l’omicidio a Sarajevo 

dell’erede al trono imperiale Francesco 

Ferdinando) si scatenò la guerra (1914) che 

per il solito complicato sistema di alleanze 

coinvolse tutti gli stati del mondo fino al 

Giappone.

L’Italia entrò in guerra nel 1915 e tentò 

subito lo sfondamento del fronte austriaco, 

fallito nell’autunno 1917 con la disfatta di 

Caporetto.

L’insuccesso dell’offensiva germanica 

contro il Regno Unito e l’ingresso in guerra 

degli Stati Uniti (la Russia era impegnata 

nella rivoluzione bolscevica) prepararono 

le basi per la riorganizzazione delle truppe 

italiane e mentre le comunità ungheresi, 

boeme e slave si ribellavano all’imperatore 

Francesco Giuseppe, 700.000 soldati 

italiani e alleati scatenarono l’offensiva sul 

fronte balcano. 

Su quello interno, dopo gli scontri sugli 

altipiani e sul Grappa, la battaglia finale fu 

condotta a Vittorio Veneto tra il 24 e il 30 

ottobre.

el 1866 il Veneto era finalmente entrato a far parte del Regno 
d’Italia, convinto - dopo tre Guerre per l’Indipendenza - di aver 
trovato la pace. N
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Dopo che il Lombardo-Veneto tornò all’Italia, 
nel 1866, gli Asburgici - che temevano per il 
Tirolo meridionale - riuscirono a mantenere 
il controllo sulla Valsugana - principale via di 
comunicazione con il nostro Paese - grazie 
alle loro posizioni dominanti poste sul ciglio 
dell’Altopiano dei Sette Comuni e le fortificazioni 
del fondovalle tra Levico e Strigno.

Preoccupata da questo e favorita dall’amicizia 
pre-bellica con la Germania e l’Austria (Triplice 
Alleanza), anche l’Italia decise di fortificare 
la parte meridionale della valle a ridosso del 
confine in comune di Cismon (VI) - Forte 

Tombion (1885), Tagliata della Scala (1892), 
Strada del Genio (1893) - e il Forte Leone a 
Cima Campo (1906), in comune di Arsiè (BL).

Tali fortificazioni - oggi in parte abbandonate, 
in parte recuperate - vennero poco utilizzate a 
seguito del ripiegamento del fronte italiano e 
vennero danneggiate o demolite dagli Austriaci 
nel 1918, durante la loro ritirata.

SOPRA:Disegno austriaco della Tagliata 
(Primolano, Cismon del Gr - VI).

SOTTO: Il Forte Tombion, a Cismon del Gr. (VI).

fortificazioni prebelliche



Sull’Ortigara.

Fu così che sia la Germania, uscita 

prima della fine della guerra, che l’Austria-

Ungheria furono costrette a firmare 

l’armistizio. Era il 4 novembre 1918. 

L’anno dopo, a Versailles, ne uscì 

una pace che punì gli sconfitti sia con 

la restituzione - o la cessione - di propri 

territori - sia con risarcimenti finanziari.

Infine, dalla frantumazione delle due 

potenze sconfitte, nacquero l’Austria, 

la Cecoslovacchia, l’Ungheria e la ex-

Jugoslavia. 

L’Italia, a Versailles, ebbe il Trentino 

e l’Alto Adige, ma non la Dalmazia e 

Fiume, come invece era stato pattuito 

precedentemente.

Il Veneto - regione di confine - venne 

dunque coinvolto nella guerra a partire 

dal 1915; all’inizio, infatti, il nostro Paese,  

pur alleato della Germania e dell’Austria-

Ungheria - si era dichiarato neutrale ma 

nel frattempo aveva tessuto segretamente 

alleanza con i paesi nemici dell’Impero 

puntando a tornare - da vincitore - in 

possesso di Trento e Trieste.

 I fronti aperti furono numerosi, ciascuno 

dei quali vide alterne fortune: nel 1914 i 

tedeschi fallirono su quello francese e 

russo, mentre nel 1915 ebbero successo 

sia su quello polacco che su quello turco.

Nel 1916 lo scontro si scatenò soprattutto 

tra l’esercito anglo-francese e quello 

tedesco sul fronte occidentale di Verdun e 

de La Somme, con gravissime perdite da 

parte degli alleati. 

Nel 1916 gli Imperi centrali lanciavano 

la spedizione punitiva contro l’Italia, con 

il coinvolgimento degli altipiani prealpini 

veneti (Ortigara, Caldiera...), mentre 

l’esercito tentava lo sfondamento del 

fronte austriaco sull’Isonzo e il Carso, 

conclusosi nell’autunno 1917 con la 
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Durante la Grande Guerra la progettazione 
degli aerei - in fase di sperimentazione - subì  
un rapido sviluppo.

Il romagnolo Francesco Baracca, il più 
vittorioso tra i piloti italiani del primo conflitto 
mondiale, fu abbattuto sul Montello.
 L’emblema del suo velivolo, un cavallino 
rampante, fu adottato - con il permesso della 
madre - dal conterraneo Enzo Ferrari come 
marchio della sua casa automobilistica . 

Cannoni a Feltre (BL).

Francesco Baracca.

FRANCESCO BARACCA

disfatta di Caporetto, l’inutile resistenza 

sul Tagliamento e la ritirata lungo il Piave 

fino al Grappa, all’Altopiano di Asiago e 

al Pasubio. 

A partecipare alle battaglie più cruente 

furono gli Alpini addestrati - in qualità di 

truppe di montagna - nei luoghi dove si 
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Pasubio e Strada delle 52 gallerie: vero 
e proprio capolavoro di ingegneria militare 
e di arditezza (fu realizzata dalla 33^ 
Compagnia e dal 5 reggimento dell’Esercito 
Italiano), fu costruita nel 1917 in nove mesi 
di lavoro.

Fu di grande importanza strategica in 
quanto permetteva la comunicazione e il 
passaggio dei rifornimenti dalle retrovie 
italiane alla zona sommitale del Pasubio - 
dove correva la prima linea - al riparo del 
fuoco nemico.

combattè: Adamello, Dolomiti, Pasubio, 

Altopiano di Asiago, Grappa, Carso...

Negli stessi giorni di quella fine 

1917 le armate tedesche e austriache 

raggiungevano Belluno con l’intento di 

aggirare la linea del Piave attraverso il 

massiccio del Grappa, stabilendo per 

questo il loro quartier generale a Feltre. 

Il nuovo comandante dell’esercito 

italiano, Armando Diaz, diede ordine 

dunque di occupare la montagna, mentre 

sull’Altopiano di Asiago rimaneva la I 

Armata e la III si attestava sul Piave. In 

complesso il Grappa veniva difeso da 

51 battaglioni di fanteria, con il compito 

principale di ritardare l’avanzata imperiale 

e permettere la riorganizzazione delle 

truppe.

A metà novembre del 1917 gli 

austro-ungarici ed i tedeschi lanciarono 

un’offensiva a tutto campo attaccando il 

Grappa da nord (Val Belluna, Val Cesilla), 

da est (Val del Piave) e da sud-est (Tomba-

Monfenera).



Covolo di Crespano del Grappa (TV): Stazione 
di partenza della teleferica per il rifornimento
di materia prima alle retrovie dislocate 
sotto Cima Grappa.

Il cimitero austro-ungarico
di Tonezza del Cimone (VI).

All’inizio del 1918  le grandi nevicate e 

le difficoltà di approvvigionamento misero 

in crisi le truppe austro-ungariche così 

che quelle italiane, grazie alla vicinanza 

dei rifornimenti e al reclutamento dei 

ragazzi più giovani (i Ragazzi del 1899) 

riorganizzarono le difese. 

Quando alla fine della primavera del 

1918 l’esercito austriaco-ungherese decise 

di preparare quella che considerava 

la sua battaglia conclusiva, le retrovie 

italiane avevano allestito un buon sistema 



Il Sacrario del Grappa (foto di Mario Bozzetto).

Il gonfalone della Provincia di Vicenza è 
rappresentato dai 4 Sacrari presenti nel proprio 
territorio dove sono sepolte migliaia di vittime 

della Prima Guerra Mondiale.

11

fortificato di rifornimento e di appoggio, 

aiutati dalla  vicinanza alla pianura.

Così, a metà giugno quando le 

truppe d’assalto ungheresi attaccarono, 

l’operazione “Radetzky” si concluse senza 

sostanziali vittorie e con gravi perdite, 

e fino ad ottobre tedeschi, ungheresi, 

polacchi, cechi, croati, serbi, sloveni e 

slovacchi combattono inutilmente fino alla 

ritirata dell’ottobre del 1918.

A giocare a favore dell’Italia furono 

l’inferiorità numerica, le epidemie e la 

scarsità di alimentazione dovuta alla 

distanza dalle retrovie.

Il 4 novembre si firmò l’armistizio di 

Villa Giusti a Padova, che pose fine alla 

Prima Guerra Mondiale.

Della Grande Guerra, 137.823 furono 

le vittime austro-ungariche, 600.000 i 

soldati italiani caduti (di cui 34.000 morti 
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Trincea sul Palon (TV). Sullo sfondo il Piave.
Scolaresca in visita guidata.

nell’offensiva finale di ottobre, 24.000 solo 

tra quelli che combatterono sul Grappa).

Finita la guerra e acquisiti i territori del 

Trentino-Alto Adige, di Trieste e Gorizia, 

si seppellirono i morti, così che oggi - nel 

Veneto - decine sono i cimiteri, i sacrari, gli 

ossari, soprattutto nei luoghi delle battaglie 

più cruente.

Ogni nazione vi ricorda i propri caduti 

spesso insieme alle nazioni che un tempo 

si combattevano.

In tempi recenti sui nostri altipiani sono 

state ripristinate numerose testimoniaze 

del conflitto - postazioni, trincee, gallerie, 

pezzi d’artiglieria, depositi, baraccamenti, 

manufatti, sentieri... -  che sono visitabili; 

inoltre vi sono numerosi musei che 

raccontano lo sviluppo della guerra - e i 

sacrifici che questa ha comportato per tutti 

- con collezioni davvero ammirevoli e 

ricostruzioni di ambienti.



A guerra finita, la raccolta di resti metallici 
- ferro, rame, ottone - e la loro vendita diventò 
una piccola e pericolosa forma di reddito.

A farla erano i recuperanti, che divennero 
presto i più grandi conoscitori delle battaglie 
avvenute sugli altopiani veneti, esplorando 
palmo a palmo, trincea per trincea, ogni 
deposito, ogni postazione.

Il materiale raccolto era rappresentato spesso 
da ordigni inesplosi che venivano accatastati e 
disattivati manualmente sul posto spesso con 
strumenti rudimentali. 

Quindi erano i commercianti a passare a 
ritirare il vendibile, mentre l’esplosivo veniva 
neutralizzato o impiegato nella caccia di 
frodo.

Anche i bambini partecipavano alla ricerca.
Tutt’oggi ci sono persone che “vanno a 

ferro” ma si tratta di ricercatori, appassionati 
del periodo storico della Grande Guerra che 
collezionano - e spesso scambiano - ciò che 
trovano.

A LATO: Mercatino a S. Giovanni (Solagna - VI)
SOTTO: Recuperanti. 

ANDARE A FERRO



In gita In gita 
alal Bostel Bostel

gli alunni di 3^ e 4^ della scuola primaria di san nazario

Interno della capanna.



er completare progetto “Conosci-amo il nostro territorio”, noi 
ragazzi delle classi 3^ e 4^ della scuola primaria di San Nazario ci 
siamo recati a Rotzo, sull’Altopiano di Asiago. 

er completare progetto 
ragazzi delle classi 3^ e 4^ della scuola primaria di San Nazario ci 
siamo recati a Rotzo, sull’Altopiano di Asiago. PP

Pianta della casa paleoveneta di Rotzo (VI).
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La nostra meta era il Parco Archeologico 

del Bostel. 

Il villaggio preistorico si trovava su un 

pianoro costituito da ampi prati pianeggianti 

da cui era possibile controllare i traffici 

commerciali della pianura; qui si gode di 

un ottimo panorama, il sole è presente per 

tante ore e il terreno è fertile.

Era abitato da uomini e donne dell’Età 

del Ferro che, verso il V secolo a.C. 

salirono fin quassù.

Il villaggio era formato da una 

cinquantina di casette. Per gli scambi 

commerciali usavano il baratto, alimenti 

e prodotti artigianali in cambio di ferro e 

altre merci a loro utili.

L’abitato del Bostel (Rotzo - VI), esplorato 
nel 1782 da A. Dal Pozzo e poi oggetto 
di scavi da parte della Soprintendenza 
del Veneto (1912 e 1969), fu frequentato 
in due epoche successive, la prima nel 
Bronzo recente (XII-X se, a.C.), la seconda 
nell’Età del Ferro (V sec. a.C.), attestata 
dalla presenza di un villaggio con casette a 
pianta rettangolare (m. 5x6), seminterrate 
e dotate di area di stoccaggio.

I reperti testimoniano un ricco scambio 
con la pianura (brocche, bicchieri, coppe, 
tripodi, teglie, tazze...) e con il Trentino 
(chiavi, maniglie...) dove erano situati i 
centri di produzione di oggetti in ferro.

Il luogo appare strategico in quanto 
posto su posizione panoramica all’imbocco 
della Val d’Assa e quindi collegata alla Val 
d’Astico, importante direttrice tra il sud e 
il nord.

Il villaggio 
paleoveneto



Esercitavano diversi lavori: il ceramista, 

l’allevatore, l’agricoltore, il fabbro e la 

tessitrice. Quest’ultima lavorava in casa 

con un telaio, venivano intessuti lana e lino 

dai quali si ricavavano  vestiti, cappotti, 

coperte e tappeti.

La loro religione era basata sulle 

forze della natura;  veniva venerata una 

divinità femminile, la dea Reitia. Era lei 

che accompagnava il defunto nel rito di 

passaggio dalla vita alla morte. Vennero 

costruiti dei santuari, dove si pregava e si 

facevano sacrifici alle divinità. Credevano 

nella vita dopo la morte, per questo 

insieme al defunto veniva deposto il 

corredo funerario.

I Romani, impegnati contro i Reti e 

nella conquista di terre verso il Nord, di 

passaggio al villaggio, lo trovarono tutto 

incendiato. Si pensa infatti che gli abitanti 

avessero bruciato le loro case per non 

lasciare niente ai conquistatori.

Qui c’è l’ottima riproduzione di una casa 

dell’Età del Ferro. Una volta entrati abbiamo 

scoperto che per proteggersi dal freddo era 

ben interrata. Il tetto era in paglia di segale, 

quando pioveva si bagnava il primo strato, 

ma il secondo restava asciutto.

Infine ci siamo recati al Museo 

Archeologico per partecipare ad un 

laboratorio didattico e sperimentare come 

avveniva la lavorazione dei metalli durante 

l’Età del Ferro. 

nella conquista di terre verso il Nord, di 

passaggio al villaggio, lo trovarono tutto 

incendiato. Si pensa infatti che gli abitanti 

Ricostruzione a grandezza naturale di una delle
abitazioni rinvenute durante gli scavi archeologici.
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La classe.

Abbiamo eseguito delle bellissime 

immagini in rilievo su lastrine di rame e 

stagno. L’esperta ci ha raccontato che gli 

antichi abitanti appendevano i pezzetti di 

rame sugli alberi perché luccicassero alla 

luce del sole e attirassero così l’attenzione 

degli dèi. 

Questo serviva per ringraziarli dei 

benefici ricevuti o per esprimere i loro 

desideri o sogni.   

Disegno di una delle chiavi di ferro rinvenute  
presso il villaggio di Rotzo e conservate oggi al 

Museo Archeologico Nazionale di Este.

17

Rotzo



AdriaAdria
di paolo perini

Scorcio del centro storico.



ggi, arrivando ad Adria, non si può capire perché questa 
cittadina spersa nella campagna rodigina abbia dato il nome al 
nostro mare Adriatico. Eppure...O

“Alla pari della regione detta Basso 

Egitto, la zona è percorsa da canali e 

argini, sicché una parte è prosciugata 

e viene coltivata, un’altra consente la 

navigazione” (Strabone, I sec. d.C).

“E tutti questi rami finali del Po sono 

tra loro collegati dalla Fossa Flavia, che 

già gli Etruschi avevano aperto in questi 

luoghi, tagliando le correnti fluviali fino 

a raggiungere le Lagune Adriane, dette 

anche i Sette Mari, dove si incontra il 

famoso porto di Adria, città etrusca, da cui 

prese il suo nome  quel mare che è oggi 

detto Adriatico” (Plinio il Vecchio, I sec. 

d.C).

Ecco come si parla di Adria in epoca 

imperiale. Ciò significa - è evidente - che 

fra l’Adige e il Po, la terra e l’acqua si 

mescolava così bene da creare un ambiente 

favorevole alla vita e allo sviluppo. 

Riviera Giacomo Matteotti.
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MARE
ADRIATICO

Questa specie di Mesopotamia si formò 

quando la situazione idrografica venne 

a stabilizzarsi, intorno al VI sec. a.C. 

Prima, di allora, infatti, nell’immensa zona 

paludosa si erano insediate solo alcune 

comunità palafitticole paleovenete.

 Furono i Greci a individuarvi un 

approdo ideale per le rotte verso il nord e 

l’approvvigionamento delle pregiate merci 

baltiche, tra cui la favolosa ambra.

Poco lontano la etrusca Felsina (Bologna) 

era diventata un importante centro urbano  

influente su tutta la regione.

L’ultima glaciazione trattenne l’ac-
qua in forma di ghiaccio sui rilievi al-
pini; fu così che il golfo adriatico andò 
a chiudersi all’altezza di Ancona. 

Poi, con lo scioglimento dei ghiacci  
(circa 10.000 anni fa), l’Adriatico andò 
a riprendersi le terre poste alle quote 
più basse, e la linea di costa all’altez-
za del Po risultava molto più arretrata 
dell’attuale.

Quindi le opere di gestione idraulica 
operata dagli Etruschi e ampliata dai 
Romani a partire dal II sec. a.C - con lo 
scavo di numerosi canali detti fossae 
paralleli alla linea di costa e perpendi-
colari ai fiumi - permise la navigazione 
interna. Tanto che nel I sec. d.C. ad 
Adria operava un collegium nautarum, 
cioè una corporazione di barcaioli e 
armatori.

La via consolare Popilia (132 a.C.) - 
che conduceva da Rimini ad Aquileia 
- transitava per la Mansio Hadriani, il 
territorio di Adria.

La Mansio
Hadriani

L’antica linea di costa del delta del Po.
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Nei primi anni del Novecento, 
il Comune di Adria acquistò dalla 
famiglia Bocchi tutti i documenti, 
i manoscritti, i reperti archeologici 
che aveva raccolto  tra il XVIII e il 
XIX secolo e con tali collezioni istituì 
il nuovo Museo Civico (1904).

Con l’acquisizione del materiale 
che negli anni tra il 1938 e il 1940 
venne raccolto nella grande necropoli 
preromana e romana durante i lavori 
di nuova inalveazione del Canal 
Bianco, la Soprintendenza cerca una 
nuova sede, ma la Guerra prima e 
l’alluvione del 1951 poi ne ritarda la 
realizzazione.

Infine, fra il 1956 e il 1957, 
viene costruito un nuovo edificio 
nel giardino pubblico antistante 
l’ingresso dell’Ospedale Civile, dove 
è attualmente ubicato il museo.

Il museo conserva testimonianze 

Il Museo Archeologico 

archeologiche di Adria e svolge attività di 
tutela archeologica del comprensorio.

 Il museo espone un’ampia selezione 
di reperti archeologici originari 

dell’antica città portuale, 
già principale centro 
etrusco del nord Italia e 

successivamente municipio 
romano.

Il museo si articola in 11 
sezioni:  Adria etrusca e il 

suo territorio dalla nascita alle 
caratteristiche dell’abitato; le 

sepolture di età arcaica e classica, 
tra VI e IV sec. a.C.; Adria nel III 
secolo a.C.; i cambiamenti nella vita 
quotidiana; le sepolture del III sec. 
a.C. (la tomba della biga); Adria e il 
suo territorio in età di romanizzazione 

(II-I sec. a.C.), testimonianze dal centro 
abitato e dalle sepolture; 6: Adria in età 

imperiale: lo sviluppo della città; 7: Le 
necropoli di età imperiale; 8: Il lapidario; 
9: Il territorio: Corte Cavanella di Loreo e 
San Basilio di Ariano Polesine; Adria tra 
Tardoantico e Medioevo; L’opera di ricerca 
della famiglia Bocchi ad Adria.



La chiesa di Santa Maria Assunta della Tomba.

Dunque, da villanoviana a greca, da 

etrusca a romana, la stratificazione storica 

di Adria trova riscontro nei dati archeologici 

e nei reperti che sono custoditi nel Museo 

Archeologico Nazionale, fondato addirit-

tura nel 1780 e ricco di collezioni pre-

romane e romane: ceramiche e strumenti 

dell’Età del Ferro, vasi attici, etruschi, 

campani gallici, alto-adriatici; bronzi, 

gioelli, suppellettili in vetro, stele 

funerarie, tombe e una biga in ferro 

del IV sec. a.C., - che è il pezzo 

più pregiato, oltre al cippo miliare 

rinvenuto nei pressi della basilica 

della Tomba - che si riferisce alla via 

consolare Popilia e che determina in 

modo certo l’appartenenza di Adria 

a Roma (132 a.C.).

romane e romane: ceramiche e strumenti 

dell’Età del Ferro, vasi attici, etruschi, 

La chiesa di Santa Maria Assunta della Tomba.

campani gallici, alto-adriatici; bronzi, 

tura nel 1780 e ricco di collezioni pre-

La chiesa di Santa Maria Assunta della Tomba.

romane e romane: ceramiche e strumenti 

dell’Età del Ferro, vasi attici, etruschi, 

campani gallici, alto-adriatici; bronzi, 

Adria
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Oggi Adria si è espansa ben al di fuori 

dell’originaria isola formata dal Tartaro-

Canal Bianco e sul territorio rimangono 

ben poche tracce del suo passato: la 

chiesa di Santa Maria Assunta della Tomba 

- nome che le viene attribuito per la 

vicinanza ad una antica sepoltura - risale 

al XIII secolo ma dell’origine conserva 

ben poco: la tradizione vuole che il suo 

vecchio campanile - oggi abbattuto e 

sostituito - fosse stato costruito sull’antico 

faro del porto romano, ed alla sua base 

una lapide del III sec. porta incisa la scritta 

“collegium nautarum”; conserva poi una 

vasca battesimale dell’Ottavo secolo.

La Cattedrale Nuova dei Santi Pietro 

e Paolo è stata ricostruita su un edificio 

quattrocentesco - a sua volta eretto su uno 

precedente di cui è stata rintracciata la 

cripta affrescata - e vi si possono ammirare 

un bassorilievo del VI sec. e un crocifisso 

di stile bizantino. 

Di grande interesse per la storia 

del territorio e dunque anche del suo 

capoluogo sono l’ex idrovora Amolara ed 

il suo Museo dei Sette Mari.

La Tabula Peutingeriana è una copia del 
XII-XIII sec. di un’antica carta romana che illu-
strava le vie militari dell’Impero. Porta il nome 
dell’umanista Konrad Peutinger che la ereditò 
dal suo amico Konrad Celtes, bibliotecario del-
l’imperatore Massimiliano I.

La Tavola è composta da 11 pergamene riu-
nite in una striscia di 680 x 33 centimetri. Mo-
stra 200.000 km di strade e la posizione delle 
città e le distanze fra loro senza offrire una rap-
presentazione fedele della realtà.

La Tabula è probabilmente basata sulla carta 
del mondo preparata da Marco Vipsanio Agrip- 
pa (64 a.C. - 12 a.C.), amico e genero dell’im-
peratore Augusto .

 La sua redazione era finalizzata ad illustrare 
le stazioni di posta e servizi a distanze regolari 
per favorire i viaggi legati ai traffici commer-
ciali.

Tra le altre città vi sono Radriani (Adria) - 
evidenziata nel cerchio rosso - e i VII Maria, le 
paludi adriane.

La Tabula
Peutingeriana

A LATO: L’ex idrovora Amolara, 
ora Septem Maria Museum.
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Museo dei Sette Mari

Il Museo sorge alla periferia di Adria, 

capitale del Basso Polesine. Il termine 

di origine medievale deriva da Policinus 

=terre emergenti dalle acque.

Nel I° sec.d.C lo storico Plinio il Vecchio 

chiamava quest’area “paludi adriane” 

o anche “sette mari” tanto grande era 

l’articolazione in acquitrini e lagune. 

Oggi l’ex idrovora Amolara ospita 

il Septem Maria Museum dedicato al 

rapporto che le varie civiltà hanno 

istaurato con l’acqua, intesa sia come 

risorsa sia come problema per l’uomo.

Il Museo ospita documenti, vecchi 

strumenti della bonifica e la sala macchine 

dell’ex idrovora. 

Il percorso museale permette la vista del 

canale d’ingresso e del mandracchio, delle 

macchine idrovore e poi la sequenza dei 

pannelli didattici con la storia della civiltà 

delle acque in Polesine, il plastico di una 

vecchia pompa con ruote a schiaffo, la 

Tavola Peutingeriana e un’antica mappa 

del Polesine del 1713.





Tramonto in laguna.

 di franco bizzotto
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a pelle dell’orso è il racconto di un ragazzo che 
diventa adulto. L

Il libro di Matteo Righetto.

PER SAPERNE DI PIÙ
Matteo Righetto, La pelle dell’orso, 

Guanda, 14 euro

 La vita dura delle montagne, un padre 

rinchiuso nelle proprie amarezze e infine 

la prova di coraggio, quasi un rito di 

passaggio, segnano il percorso di crescita  

che porta Domenico al raggiungimento 

di una nuova 

consapevolezza. 

Per un ragazzo 

il bosco è una con-

tinua occasione 

di avventura e 

di scoperta, le 

Dolomiti sono 

luoghi che cu-

stodiscono storie 

fantastiche e per-

sonaggi forti ed 

estremi, una natura 

capace di suscitare 

grandi paure che 

nascono dal nostro 

profondo. Vivere 

in quell’ambiente 

non è facile, ma 

nello stesso tempo 

è meraviglioso. 

Tutta la vicenda 

è segnata dal 

rapporto con un padre schivo, perso nel 

suo passato travagliato, ma capace di 

riappropriarsi di un proprio ruolo quando 

servirà farlo. Alla fine, quella che sembra 

la conclusione logica, il compimento della 

storia, non si rivelerà tale  perché oltre la  

volontà individuale e lo sforzo personale 

c’è l’inesorabilità della vita con cui occorre 

confrontarci e che ci mette alla prova.

Matteo Righetto, 

che conosciamo 

per la passione 

per il noir, questa 

volta ci propone 

un romanzo di 

formazione adatto 

alla lettura sia degli 

adulti che dei più 

giovani. Un testo 

che nasce dal 

suo amore per le 

nostre montagne 

che non fanno 

s e m p l i c e m e n t e 

da sfondo di una 

trama, ma sono le 

vere protagoniste 

della vicenda.



MANI

eva.nardulli@gmail.com







 

Inviate le vostre foto a INVENETO
c/o Locanda Italia, Piazza Leone, 1 Primolano - 36020 Cismon del Grappa (VI)

info@assoinveneto.org
Per essere pubblicate dovranno essere una decina, riportare una didascalia sintetica, riguardare un 

argomento omogeneo (natura, storia, manifestazioni...) e che interessi la nostra regione,
essere spedite in formato jpg  con una definizione di almeno 300 dpi

ed  il lato piccolo non inferiore a 16 cm.

Gli Angoli Rustici , curati dall’Associazione Seriola, si svolgono all’interno del Palio di di Romano d’Ezzelino (VI) 
dal 27 aprile al 4 maggio 2014. Negli angoli del  paese, nelle case e nei cortili vengono rappresentati momenti 

di vita contadina di un tempo e antichi mestieri, anche in forma teatrale. La passione dei figuranti e la cura dei 
dettagli hanno fatto apprezzare negli anni la manifestazione ad un sempre più ampio e numeroso pubblico.

Per saperne di più e rimanere aggiornati: http://www.paliodiromano.it

Eva Nardulli

Eva Nardulli è nata a Bergamo nel 1969 da papà pugliese e mamma polacca; vissuta fino a prima dell’università 
nella pianura bergamasca, è veneta dagli anni ‘90, prima a Padova, per università e lavoro, e ora a Mussolente, per 
“colpa” di un un uomo.

Dinamica, creativa, effervescente organizzatrice di viaggi, vacanzine e giornate culturali per amici e colleghi, 
ama la montagna (ricopre ora la carica di Presidente Pro tempore di un’associazione di escursionisti di montagna) e 
leggere ma soprattutto viaggiare, sia in Italia che all’estero, anche in bici su lunghi percorsi, senza mai dimenticare la 
compagnia della macchina fotografica. Da poco socia del Fotoclub Ezzelino dove ha frequentato il corso di fotografia 
tra il 2012 e il 2013.  Dall’anno scorso ha scoperto la bellezza della fotografia ritrattistica in occasione di manifestazioni 
come “Gli Angoli Rustici”, da cui sono tratte le foto di questo portfolio.

Alcune sue foto sono visibili su Picasa.

MANI
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RospiRospi    RospiRospiRospi
di massimo ferrario

Coppia di rospi attraversa la strada.



gni anno dopo aver passato tutto l’inverno sotto uno strato 
di terra che li ha protetti dal gelo, i rospi si risvegliano. 
“Nascono” di notte e iniziano a camminare, diretti, in un 
modo apparentemente inspiegabile, verso un punto preciso. 

OO
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La meta è uno stagno, un laghetto, un 

fosso o anche solo una vallecola umida 

lungo la strada. Li spinge l’istinto alla 

riproduzione. 

Il segnale del “via” è la prima pioggia 

di marzo, dopo due mesi solitamente di 

scarse precipitazioni. 

Di notte, nel silenzio del bosco, sono 

talmente tanti che puoi sentire il rumore 

di quelli che rotolano malamente giù per 

la discesa. 

Goffi, lenti e poco appariscenti, 

questi animali si avviano al rito 

dell’accoppiamento. 

C’è addirittura qualche maschio che si 

avvantaggia e, incontrando per strada una 

femmina - le femmine sono enormi rispetto 

al maschio, tre o quatto volte più piccoli 

- la cinge al collo e si fa comodamente 

trasportare senza fare fatica, per poi 

accoppiarsi con lei. 

Raggiunta la zona umida inizia la 

deposizione delle uova, che appaiono 

come lunghi cordoni semitrasparenti 

con al centro un puntino nero, ognuno 

dei quali - se fecondato - diverrà un 

girino. Avvenuta la fecondazione, i rospi 

ritornano verso prati e boschi.

In tutta la fascia prealpina avviene 

questo fenomeno. 

Anche nel padovano sui colli Euganei, 

isole coniche in mezzo all’enorme pianura 

padana, marzo è il mese della migrazione 

dei rospi. 
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Cattura di rospi.

I 

rospi sono 

importanti per 

l’ecosistema: oltre ad 

essere un anello della catena alimentare 

ed essere nella dieta di molti predatori, essi 

mangiano insetti e in particolare zanzare. 

Il traffico in costante aumento ha fatto 

sì che la frequenza di morte dei rospi per 

investimento sia aumentata in maniera 

progressiva. 

Alcune popolazioni sono ormai 

decimate rispetto a 10 anni fa. Quest’anno 

a Teolo alta e a Villa, nella strada prima 

dell’abitato, si poteva contare un cadavere 

di rospo ogni 2-3 metri.

In alcuni punti più noti - come 

Valsanzibio  - il comune ha predisposto 

dei “rospodotti”, piccole gallerie che 

permettono l’attraversamento della 

provinciale. 

Ciò è importante ma non basta. Per 

questo da oltre tre anni la LIPU Padova 

- in collaborazione con altre associazioni 

ambientaliste - si alterna nei diversi luoghi 

per sottrarre gli anfibi al massacro e 

accompagnarli verso i siti di riproduzione. 

Nella sola Valsanzibio, alla fine della 

migrazione i rospi sopravvissuti sono stati 

497 maschi, 277  femmine, 106 coppie 

per un totale di quasi 1000 rospi.

L’anno prossimo a marzo dopo la prima 

pioggia, se volete partecipare, contattate 

la LIPU di Padova  - padova@lipu.it - e 

prenotate una serata diversa. 

Cosa facciamo cara stasera? Cinema, 

teatro...o rospi?



Ogni zona di salvataggio è coordinata da un 
responsabile che organizza i gruppi di volontari 
e fornisce loro tutte le informazioni necessarie 
per condurre le attività in sicurezza e nel 
rispetto e nella tutela delle diverse specie. 

Il responsabile, inoltre, comunica a tutti i 
volontari la lista dei materiali necessari, tra i 
quali fondamentale è il giubbetto catarifrangente 
che deve essere indossato obbligatoriamente, 
trattandosi di attività condotte in orario serale 
lungo strade generalmente poco illuminate.

Le attività di salvataggio consistono in primo 
luogo nella collocazione delle barriere mobili 
nei punti di attraversamento lungo le strade 
interessate dai fenomeni migratori. 

Queste strutture impediscono l’ingresso in 
carreggiata degli anfibi e devono essere posate 
ogni anno nel periodo antecedente l’inizio 
delle migrazioni verso i siti riproduttivi (entro 
metà febbraio) e successivamente rimosse 
(generalmente fine aprile). 

Durante il periodo di migrazione le barriere 
vengono controllate giornalmente, in genere 
dalle 18-19 alle 22-23, e gli anfibi raccolti e 
trasportati dall’altra parte della strada.

I volontari utilizzano guanti monouso per 
effettuare la raccolta degli anfibi dalle barriere 
mobili o dalla strada e sistemano gli animali 
raccolti in secchi precedentemente disinfettati 
per effettuare il trasporto. 

Queste importanti cautele sono necessarie 
per evitare che gli animali possano essere 
colpiti da pericolose patologie come la 
chitridiomicosi. 

All’attività di salvataggio si affianca anche il 
conteggio degli animali. 

Ogni sera, al termine della raccolta degli 
anfibi, il numero dei soggetti trasbordati è 
comunicato al responsabile che archivia il dato 
in un database elettronico. 

www.sosanfibi.it



L’aL’albero 
della pacedella pace

di cristina napoleone - foto di enrico benacchio

Olivi.
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A dimostrazione di questo basti pensare 

che l’olio fu utilizzato in occasione delle 

incoronazioni dei re e ad oggi lo è per la 

consacrazione dei sacerdoti e in cerimonie 

come quella dell’estrema unzione. 

In origine l’olio d’oliva era bruciato per 

illuminare  le lucerne e così nell’unzione 

ha il significato di “Accendere la luce 

divina” in chi la riceve. 

I Romani utilizzavano i ramoscelli per 

farne delle corone intrecciate, con le quali 

incoronare uomini illustri; in occasione dei 

matrimoni ungevano gli stipiti delle porte 

con l’olio come segno di prosperità. 

Il celebre Omero definisce l’olio di questa 

pianta “oro liquido” e nella sua Odissea 

a pianta d’olivo (Olea europaea L.) da sempre considerata simbolo 
di pace e sapienza divina, assunse nella storia un vero e proprio 
significato sacrale.

a pianta d’olivo (
di pace e sapienza divina, assunse nella storia un vero e proprio 
significato sacrale.L

richiama l’importanza che rivestiva nella 

Magna Grecia attraverso il personaggio di 

Ulisse che costruisce il suo talamo nuziale 

proprio in un grosso esemplare di olivo. 

Altro episodio significativo è quello 

della Bibbia (Libro della Genesi) dove si 

racconta che Noè dall’arca mandò una 

colomba in cerca di terra e questa ritornò 

con un ramoscello d’olivo, segno di 

riconciliazione tra Dio e l’uomo ma anche 

simbolo di purificazione e rinnovamento. 

Proprio nella religione cristiana poi si è 

soliti utlizzare dei rami d’olivo, benedetti 

Olive in maturazione.



in occasione della “Festa delle Palme”, 

come simbolo di pace e di protezione dal 

male. Dell’olivo si utilizza il frutto - la 

drupa -  dal quale si estrae il famoso olio. 

L’olio d’oliva extravergine, preferibil-

mente spremuto a freddo, è utilissimo 

nell’alimentazione quotidiana come fonte 

di acidi grassi polinsaturi, che fanno bene 

al nostro organismo (a differenza di quelli 

saturi).

Lo stesso olio trova poi impiego in 

cosmetica grazie alla sua azione nutriente 

e antiossidante, anche in caso di eczemi 

e dermatiti. 

Se ne ricorda inoltre l’uso nella 

tradizione popolare per fare frizioni 

contro reumatismi ed artriti. 

Le foglie dell’olivo trovano invece 

impiego come ipotensivo, grazie all’azione 

di una sostanza detta oleuropeina. Con 

questo scopo infatti erano utilizzate sotto 

forma di decotto. 

Nonostante l’olivo si adatti meglio a 

climi miti e alla crescita nei terreni di 

centro e sud Italia, è possibile ammirarne 

cospicue coltivazioni anche nella nostra 

regione, dalla zona di Nanto a Pove del 

Grappa fino a territori dal clima più mite 

come quelli intorno al lago di Garda. 

Tramonto sugli olivi.





Il Ponte Il Ponte diVVejaIl Ponte Il Ponte di
di paolo perini



Siamo ai confini del comune di San-

t’Anna d’Alfaedo (VR), sotto la contrada 

Crestena, frazione Giare, e siamo sul per-

corso europeo E5 ad una quota di 602 m 

s.l.m. 

Il suo territorio è dominato dal Corno 

d’Aquilio, che strapiomba sulla valle del-

l’Adige.

Si tratta di un’area montana fortemente 

l ponte di Veja è un arco naturale di pietra lungo circa quaranta metri 
e uno spessore minimo di nove metri. E’ dunque uno spettacolare fe-
nomeno geologico risultato di quanto rimane di una enorme cavità la 
cui volta è in buona parte crollata.

I

interessata dal carsismo, quel fenomeno 

erosivo dovuto all’azione dell’acqua pio-

vana - acidificata dall’anidride carbonica 

presente in atmosfera - capace di rendere 

porosa la pietra calcarea e di spaccarne 

la struttura creando diffusamente fessu-

razioni, doline, inghiottitoi. Ed in qualche 

caso anche fenomeni straordinari come 

questo ponte di pietra.

Il Corno d’Aquilio.
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SOPRA: Ipotetica sezione verticale 
del Ponte di Veja prima del crollo 
della parte più interna e fragile del-
la volta della grotta (in grigio) dove 
l’azione del torrente - che vi correva 
al di sopra - si è fatta nel corso del 
tempo particolarmente corrosiva 
fino a demolirne una parte.

VOLTA
CROLLATA

ARCO

torrente

GROTTA

L’arco visto da sotto.
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Tutta la Lessinia, infatti, come buona 

parte delle Prealpi venete, è butterata di 

cavità, e poco lontano da qui vi è anche 

la Spluga della Preta, uno dei più profondi 

abissi carsici del mondo.

Anche il Ponte di Veja è dunque il frutto 

del carsismo, associato ad altre condizio-

ni piuttosto uniche, come spiega l’ipotesi 

proposta da Giuseppe Corrà e schematica-

mente descritta nel disegno nella pagina 

precedente: inizialmente vi era una ca-

verna carsica la cui struttura era composta 

da stratificazioni geologiche diversamente 

erodibili. Sopra correva un torrente che 

piano piano si è infiltrato nella grotta mi-

nandone parte della volta.

 Una volta captato, il piccolo corso  d’ac-

qua - che oggi corre  all’interno della grot-

ta - ha risparmiato dall’erosione l’attuale 

architrave di ingresso costituito da Rosso 

Ammonitico.

Ai suoi lati, alla base, vi sono alcune 

grotte abitate dall’uomo in epoca preisto-

rica dove sono state ritrovate numerose 

selci.

Si presuppone dunque che l’area fosse 

frequentata fin dal Paleolitico superiore 

(centomila anni fa) e che solo con la diffu-

sione dei metalli - fine del secondo millen-

43

Due delle selci bifacciali rinvenute nel sito.

La capanna didattica all’ingresso del Ponte di Veja.
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Mantegna, Stanza degli Sposi (part.), Mantova.
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nio a.C. - l’industria litica sia andata 

via via scomparendo. Un’industria 

davvero fiorente anche sotto il profilo 

“commerciale” tanto che di essa si sono 

trovate tracce fino in Polonia.

L’ambiente vallivo tutto intorno al sito 

è particolarmente interessante anche dal 

punto di vista floristico, e la complessi-

va bellezza ha stimolato la creatività di 

molti artisti. Tra di essi vale la pena di ci-

tare Andrea Mantegna, che in uno degli 

affreschi della Stanza degli Sposi - nel 

Palazzo Ducale di Mantova - riproduce 

un paesaggio assolutamente identico al 

Ponte di Veja.

Il canyon dietro l’arco.

nio a.C. - l’industria litica sia andata 

via via scomparendo. Un’industria 

davvero fiorente anche sotto il profilo 

nio a.C. - l’industria litica sia andata 

via via scomparendo. Un’industria 

davvero fiorente anche sotto il profilo 

S. Anna di 
Alfaedo

Allium lusitanicum.



Riposo della modella (marmo di Carrara).

Tra forma Tra forma 
     e colore     e colore     e colore     e colore

di nico bertoncello - foto di giorgio bertoncello
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iergiorgio Rebesco, classe 1936, è figlio d’arte, unico tra i sette 
fratelli. Ha imparato ad essere scultore e pittore dal padre Francesco 
(1897-1985), abile ed apprezzato artista non solo dell’arte sacra, 
che gli è stato così genitore e maestro.

iergiorgio Rebesco, classe 1936, è figlio d’arte, unico tra i sette 
fratelli. Ha imparato ad essere scultore e pittore dal padre Francesco 
(1897-1985), abile ed apprezzato artista non solo dell’arte sacra, 
che gli è stato così genitore e maestro.

PP

Da piccolo si dimostra bravo nel 

disegnare ma, come dice, l’arte non si 

tramanda perché ci vuole passione per 

esercitarla. Così Piergiorgio stimola e 

accresce la sua creatività giorno per giorno 

nel laboratorio del padre, sviluppando di 

pari passo sia la scultura che la pittura.

Per apprendere la tecnica del nudo 

frequenta dei corsi di specializzazione 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Nel 1953 inizia a Treviso la sua attività 

espositiva. Durante il servizio militare 

a Belluno, da un blocco di marmo di 

venticinque quintali scolpisce il santo 

patrono del comando 7° alpini e nel 

1960 per Ariano Polesine (RO) realizza un 

significativo monumento ai caduti.

Da qui in poi Piergiorgio avrà una 

sua maturazione artistica e le sue 

opere, chiare e di facile interpretazione, 

verranno realizzate con uno stile sempre 

più personale che interseca tradizione e 

innovazione. 

A guardare le opere che conserva nel 

luminoso laboratorio a San Zenone degli 

Ezzelini (TV) prevale - spesso ancora 

Angolo suggestivo dell’atelier con figure.



incastonata nel marmo - la donna in molti 

suoi aspetti. Non solo, dunque, nella sola 

bellezza ma anche negli atteggiamenti 

quotidiani degli affetti, ricchi di fascino. 

Non mancano busti e statue intere in 

bronzo e marmo, terrecotte, olii e disegni 

che testimoniano la versatilità del suo 

lavoro. 

Ogni volto contiene una sua particolare 

espressione frutto di un accurato studio 

sul reale dell’artista, con un linguaggio 

coerente e sensibile, diretto al cuore.

Sculture in terracotta sulla finestra del laboratorio

“Donna che legge”, ritratta nello studio 
dell’artista.



PER SAPERNE DI PIÙ: 
www.rebesco.it

Nei tanti quadri esposti, emerge anche 

il paesaggio perché nella natura, tra il 

silenzio delle colline intorno, l’autore - 

dice -  trova la tranquillità e la serenità che 

arricchisce il suo vivere. 

Ormai non si contano le opere realizzate, 

tra sculture e quadri, che si trovano nelle 

gallerie e nelle collezioni private, dall’Italia 

agli Stati Uniti d’America. 

Molte le realizzazioni di carattere 

funebre, come il bronzo di “Abele sull’ara 

del sacrificio” posto nel cimitero di Milano 

o la “Deposizione”, in marmo rosso, in 

quello di Thiene.

Piergiorgio Rebesco, pur persona 

affabile e delicata, possiede la forza di 

realizzare opere di grandi dimensioni che 

comportano ore di duro e vigoroso lavoro 

di scalpello e martello. 

Come diceva Michelangelo, lo scultore 

vede le forme nascoste già nelle pietre che 

sceglie, così “basta” togliere il materiale 

che sta attorno. 

Terminata la visita al suo atelier si rimane 

con l’anima piena di significati perché 

le opere che parlano per lui trasmettono 

bellezza e armonia.  

Rebesco con le terrecotte dei suoi figli e - dietro 
- “Ultimi covoni (olio su tavola)”.
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ToponoToponomastica stica astica a

E MeE Meteorologiaeorologi
di massimo ferrario

La Moiazza.



I nomi dei luoghi sono tutt’altro che 

affidati al caso e spesso contengono 

indicazioni sulla propria natura. Anche la 

meteorologia ha avuto in alcuni casi un 

ruolo nella toponomastica, sia in ambito 

internazionale che a livello regionale.

Il Capo delle Tempeste, ora Capo 

di Buona Speranza, all’estremo sud 

dell’Africa, fu battezzato dal navigatore 

Bartolomeo Diaz che, dopo averlo 

doppiato, fu travolto da una tempesta e 

costretto a tornarsene indietro.  

Il nome Islanda (Iceland =Terra del 

ghiaccio) ci informa che lì non troveremo 

un territorio ospitale. 

La ispanica “Costa del Sol” la dice lunga 

sul tempo che spesso vi troveremo. 

Anche in Veneto sono presenti località 

ben soleggiate, come i “Monti del Sole” 

nelle Dolomiti Feltrine, ben esposti per 

ore al sole.

Più a nord monti come Moiazza 

(in veneto moio=bagnato) o Nevegal 

indicano località ricche di umidità per le 

frequenti precipitazioni che vi accadono.

Ma attenzione a non farsi ingannare:  

a Piove di Sacco non piove molto, ma vi 

è presente una Pieve, che col tempo è 

diventata “Piove”.

a toponomastica attinge 
da diversi argomenti: dalla 
geografia (Campolongo 
Maggiore, Bosco Chiesanuova, Colle Umberto, Montebelluna...), 

dalla religione (San Donà di Piave, Santa Giustina), da edifici importanti 
presenti (Castelfranco Veneto, Ponte nelle Alpi, Pieve di Cadore), da eventi 
e personaggi storici (Nervesa della Battaglia, Romano d’Ezzelino, Riese Pio 
X) e persino dal tempo atmosferico. 

a toponomastica attinge 
da diversi argomenti: dalla 
geografia (Campolongo
Maggiore, Bosco Chiesanuova, Colle Umberto, Montebelluna...), 

LL
Maggiore, Bosco Chiesanuova, Colle Umberto, Montebelluna...), 



Il biologico
   che  cambia   che  cambia

di vittorino crivello



 E poi c’è il pantano della burocrazia 

a tutti i livelli, che porta depressione 

mentale e voglia infinita di innovare il 

sistema magari incominciando proprio 

dalla dematerializzazione documentale.

Guardiamo oltre la siepe di casa, ci 

alziamo in punta di piedi per vedere 

l’importanza dei valori comuni, dell’agire 

partneriale, delle catene del valore 

aggiunto eque e trasparenti, la biodiversità 

locale, la regionalità e la globalizzazione, 

tutti presupposti necessari per un’ 

economia ecosostenibile e capace di 

aprire positivamente al futuro .

 piacevole vedere che il movimento del biologico nello scorrere 
del tempo diventa un mercato globale capace di proiettarsi nel 
futuro. Il fenomeno della rete avvicina gli uomini di tutto il 
mondo: produttori già affermati, operatori che incominciano la 

nuova esperienza, buyer professionali, preparatori di gustose delicatezze, 
trasformatori di materie prime in pregiate paste ricche di equilibrati 
sapori, importatori ed esportatori che si intrecciano in frenetiche attività 
di business...

E‘

Al centro dell’attenzione mettiamo 

la crescente domanda  di sostenibilità 

ossia su come il comparto del biologico 

possa contribuire a rendere il mondo più 

vivibile rafforzando la collaborazione e la 

solidarietà.

Così facendo riprendiamo una tematica 

che interessa tutti gli attori del mercato e 

le loro prestazioni con l’usuale detto dal 

campo al piatto.

E’ importante la consapevolezza della 

comprensione comune dei principi 

fondamentali di un’agricoltura sostenibile, 

di una innovazione che ne conservi i 
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valori e di un commercio equosolidale 

come fondamento stabile del movimento 

biologico e ne determinano la forza. 

L’elaborazione dei valori, l’informazione, 

l’ispirazione e la motivazione acquistano 

un’importanza crescente nell’ambito 

conflittuale tra etica ed economia . 

Mi piace ribadire che il comparto 

unito nei valori e negli obiettivi comuni 

degli attori in tutta la loro molteplicità di 

razza, cultura, mercato, organizzazioni, 

professioni e prodotti rafforzano la 

comunanza in un credo e la realizzazione 

effettiva di azioni utili per il futuro nel 

breve e medio termine.

Il biologico è anche commercio fatto da 

uomini che cercano il proprio successo 

economico coinvolgendo nella propria 

spirale nuovi soggetti o partner che 

determinano azioni e cooperazioni a 

vantaggio di tutti. 
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Agricoltore.
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Si tratta di interessi vitali tra produttori, 

trasformatori, consumatori, ricerca e 

consulenza, certificatori e fornitori di 

servizi, a livello regionale, nazionale ed 

internazionale. 

Rapporti equi tra gli attori coinvolti in 

tutti gli stadi della catena di creazione 

del valore sono il presupposto necessario 

per la capacità di affermarsi in futuro e in 

un’economia sostenibile sotto l’aspetto 

ecologico, economico  e culturale.

 Naturalmente è opportuno pensare ad 

una maggiore cooperazione e solidarietà e 

nel contempo assicurare la trasparenza e la 

rintracciabilità come sicurezza e garanzia 

totale per chi acquista con fiducia .

E’ sorprendente osservare come piccoli 

movimenti di pensiero ecosostenibili locali 

trovino sviluppi sociali ed economici in 

ambiti internazionali e come gli stessi 

sviluppi sociali ed economici locali siano 

resi possibili soltanto dal commercio su 

scala mondiale.

Questo processo porta a ricercare 

l’ottimizzazione ecologica della catena di 

creazione del valore e l’interconnessione 

globale.

Viviamo insieme su un unico pianeta 

e soltanto un agire concertato a livello 

mondiale ne assicura la sopravvivenza; 

in questo senso la comunità nata dal 

movimento per il biologico ne è l’ 

espressione più naturale. 




