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^ 1

II PO scorre placido al mio fianco men-
tre pedalo al confine tra le provin-
ce di Mantova e Rovigo sulla strada

asfaltata che segue la sponda sinistra del Grande Fiu-
me. Superata Melara, il Po disegna una grande ansa al
vertice della quale sorge Bergantino, il paese dell'Alto
Polesine abitato da circa 2.500 anime, molte delle quali
votate al gioco e all'incanto: sono i giostrai e i costrut-
tori di attrazioni per parchi divertimento e spettacoli
itineranti di tutto il mondo. Cuore di Bergantino è Piaz-
za Matteotti, dove la comunità si ritrova abitualmente
la domenica per assistere alla messa nella Chiesa arci-
pretale di San Giorgio, costruita alla fine del XVII se-
colo in stile rinascimentale. Il bianco e l'arancio sono
i colori che caratterizzano la sua facciata, mentre l'in-
terno a tre navate è impreziosito dalla tela raffigurante
Gesù porta croce e due angeli di Lorenzo Costa (1460-
1535), importante esponente della Scuola Ferrarese e
dalla Pala della Sacra Famiglia di Giuseppe Maria Cre-
spi detto lo Spagnolo (1665-1747), autorevole pittore
bolognese del tardo barocco. La chiesa è affiancata
dal campanile settecentesco, progettato dall'architet-
to Vincenzo Santini, che domina la piazza al centro; sul
lato settentrionale svetta la torretta del XVI secolo di
Palazzo Diani e sul lato meridionale è ubicato Palazzo
Strozzi, un edificio dei Settecento il cui aspetto attuale

è il risultato di vari ampliamenti e rimaneggiamenti di
un antico casino di caccia. Come uno stargate, il suo
portone d'ingresso rappresenta una sorta di confine
tra passato e presente. Non appena ne varco la so-
glia, infatti, vengo travolto dal vortice dei ricordi che
mi trascina indietro nel tempo, a quando da bambino
la nonna mi comprava il gettone per salire sul cavallo
della giostrina nel parco e i miei genitori mi accompa-
gnavano la sera in piazza per vedere lo spettacolo dei
burattini. A far riaffiorare alla memoria questi momenti
felici della mia infanzia è la vista delle marionette e dei
cavalli in legno intagliati a mano che fanno parte dell'e-
sposizione documentaria del Museo Storico della Gio-
stra e dello Spettacolo Popolare, inaugurato 20 anni
fa ma completamente rinnovato nel 2011 con il suppor-
to di strumenti multimediali, che racconta l'evoluzione
della Fiera dalle origini nel mondo antico fino al mo-
derno Luna Park attraverso modellini, stampe, dipinti,
immagini e filmati. Il viaggio si snoda tra le nove sale
del percorso chiamato / Luoghi dell'Altrove che inizia
dalla Sala del Labirinto dove si ricostruiscono, tramite
immagini e manufatti artistici, le storie di tante attra-
zioni fieristiche di oggi che hanno radici nei giochi e nei
rituali dell'Egitto dei faraoni e della Grecia classica, e
negli spettacoli dei gladiatori della Roma imperiale. A
seguire, si entra nella Sala della Fiera che narra l'origine

GLI ARCHITETTI DEL MONDO DEI BALOCCHI
Se c'è un settore in Italia che non conosce crisi è il Distretto Polesano della Gio-
stra. Comprende una settantina di aziende che operano in una ristretta area della

provincia di Rovigo, tra i comuni di Bergantino e Melara in particolare, ma anche

di Castelnovo Banano, Ceneselli e Calto, con un fatturato annuo che ruota attor-

no ai 200 milioni di euro e un altissimo tasso di esportazione che raggiunge oltre

l'8O per cento. Dalle fabbriche della provincia più a sud del Veneto escono i più

sofisticati fuochi d'artificio, ruote panoramiche, giostre di ogni tipo e attrazioni

ipertecnologiche sempre più performanti, frutto dell'estro, dell'innovazione e

delle sapienti mani dei maestri artigiani locali, che dal rodigino prendono poi le

strade per i parchi divertimento sparsi in tutta Europa, in Brasile, negli Stati Uni-

ti, negli Emirati Arabi e in Oriente, arrivando fino in Corea del Nord. Un business

iniziato quasi per caso su iniziativa di due meccanici di biciclette di Bergantino

che nel 1929, per sbarcare ;l lunario, decisero di costruire un autopista in legno.

Il 24 aprile dello stesso anno per la prima volta la montarono in piazza durante

una festa, riscuotendo un successo strepitoso. Ben 105 famiglie del paese, su

una popolazione che non raggiungeva neppure i 3mila abitanti, seguirono l'esem-

pio di questi due pionieri delle giostre dando vita ai primi laboratori artigianali.

Chi non le fabbricava, le acquistava per portarle in giro nelle fiere di tutta Italia,

dando così origine alla tradizione degli spettacolisti itineranti di Bergantino,

emigranti stagionali conosciuti nell'ambiente come "i Bergantini", un mestiere

che ancora oggi coinvolge in città una quarantina di famiglie che da febbraio a

novembre viaggiano su e giù per lo Stivale trainando le loro attrazioni con cara-

van o roulotte. Nel Museo Storico dello Giostro, la Sala della Gente del Viaggio

rievoca, attraverso fotografie, l'origine dello spettacolo viaggiante di Bergantino

e racconta le toccanti storie di vita dei Bergantini, mentre l'ultima sala, chiamata

Le Fabbriche dei Sogni, presenta la storia delle ditte costruttrici di giostre del

distretto polesano, dalle prime officine d'inizio Novecento alle industrie specia-

lizzate di oggi (www.museodeilagiostra.it).

In apertura, il Parco del Delta del Po Veneto. A
sinistra, un cavallino rampante in cartapesta
del primo Novecento esposto al Museo Storico
della Giostra. Sopra, Palazzo Strozzi, sede del
Museo Storico della Giostra, e la Sala delle
Fabbriche dei sogni e delle giostre di vertigine.

ITALIA 57
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delle fiere nel Medioevo come mercato sui
sagrati delle chiese, in occasione delle fe-
ste in onore del Santo Patrono, durante le
quali fanno la loro comparsa le prime gio-
stre a cavallo che riproducono i duelli tra
cavalieri medievali e artisti girovaghi come
giullari, cantastorie, giocolieri e acrobati. È
in questo contesto che nascono tre grandi
forme di spettacolo: la Commedia dell'Ar-
te nel 1500, di tradizione tutta italiana, che
con il suo repertorio dava vita a vicende
ispirate alla realtà quotidiana; il Teatro dei
burattini e delle marionette nel 1600, voce
del popolo e del suo bisogno di giustizia;
il Circo nel 1700, dalle prime esibizioni di
equilibristi a cavallo ai grandi spettacoli del
Circo moderno. Il percorso continua nella
Sala dei Burattini e delle Marionette dove in
mostra si trova una collezione di burattini
originale dell'Ottocento e poi nella Sala del
Parco dei Divertimenti con oggetti storici,
immagini e fifmati legati allo spettacolo di
piazza che rievocano l'atmosfera della fie-
ra tradizionale preindustriale tra il 1750 e il
1950, quando al centro di ogni attrazione
c'era ancora ''uomo e non la tecnologia. In
questa fase entrano in scena maghi e car-
tomanti, tiri al bersaglio, prove di forza e
giostre rudimentali accompagnate dalla
musica di organi e organetti dì cui il diret-
tore del museo, il prof. Tommaso Zaghini,
ci mostra entusiasta il funzionamento. Tra i
preziosi strumenti originali di musica mec-
canica da fiera dell'Ottocento, in dotazione
al museo, c'è anche l'orchestrion inventato
da un italiano di nome Gasparini, che veni-
va collocato davanti ai parchi divertimento
per invogliare la gente a entrare, azionato
manualmente dal giostraio girando una
ruota che metteva in moto le canne d'or-
gano di varie dimensioni, la grancassa, i

piatti, il tamburo e le due figurine che suo-
nano dei campanelli. La visita prosegue
salendo la scala di collegamento al pri-
mo piano trasformata nella Gallerìa delle
meraviglie dove sono raccolte immagini
di fachiri, spezzacatene e fenomeni uma-
ni, come mangiafuoco e donne cannone.
Attraverso il Tunnel delle Streghe con al
centro il simulacro di un mostro divora-
tore, si accede poi alla Sala delle Origini
del Luna Park che nasce ispirandosi
ai giochi, alle sculture mostruose e é.
agli strumenti per divertire che ar-
ricchivano i Giardini di piacere delle
ville nobiliari del Settecento e grazie an-
che alle Esposizioni Industriali Universali
fra Ottocento e Novecento, che porta-
rono all'attenzione del mondo inedite
giostre di movimento che garantivano
emozioni forti, alimentate da nuove fonti
di energia come il vapore e l'elettricità.
Si arriva, infine, ai supertecnologici Luna
Park di oggi, con giostre vertiginose che
spesso sono l'evoluzione di semplici gio-
chi rituali di antiche società contadine:
le ruote panoramiche, ad esempio, era-
no in origine delle gigantesche altalene
nate in Russia come un rito propiziatorio
della crescita del raccolto (più si saliva
più le messi sarebbero state rigogliose),
mentre i precursori delle montagne russe
furono gli alti scivoli di ghiaccio da cui in
Russia gli uomini appena maritati si lan-
ciavano come rito propiziatorio della fer-
tilità. Il racconto è suffragato da decine
di stupendi modellini funzionanti di gio-
stre vintage e moderne, tra cui la giostra
con gli aeroplani e quella con i seggiolini
volanti che mi riportano alla mia ado-
lescenza, come in un sogno da cui non
vorrei mai svegliarmi.

r

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

11/04/2019
Pag. 54 N.29 - apr/mag 2019 That's Italia 

diffusione:46380

12ANBI VENETO. -  Rassegna Stampa 12/04/2019 - 12/04/2019



/=IRIMI
IL MUSEO STORICO
DELLA GIOSTRA È
APERTO DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ DALLE
ORE 9.00 ALLE 12.00.
CON POSSIBILITÀ
DI VISITE GUIDATE
PER GRUPPI IN ALTRI
ORAR! E ÌN GIORNI
PREFESTIVI E FESTIVI

U PRENOTAZIONE
(TEL. 0425 805 446).
LINGRES5O COSTA 3
EURO, RIDOTTO 1,50
EURO. LE APERTURE
STRAORDINARIE CON
APPROFONDIMENTI
TEMATICI O LA
PARTECIPAZIONE DI
ARTISTI VARI, E GLI
EVENTI PER CELEBRARE
i 20 ANNI DI VITA DEL
MUSEO, SARANNO
PUBBLICIZZATI
SUL SITO WWW.
MUSEODELLA
CIOSTRA.IT

GIOSTRE! STORIE, IMMAGINI, GIOCHI

A sinistra, in basso,
Bergantino, veduta
di Piazza Matteotti
con la Chiesa di San
Giorgio. Al centro,
in alto, Tommaso
Zaghini, direttore del
Museo Storico della
Giostra, aziona uno
strumento di musica
meccanica da fiera
dell'Ottocento. A
fianco, particolare
dell'organo
meccanico Gasparini
di fine Ottocento.
In alto, a destra, la
mostra Giostre! Storie,
Immagini, Giochi:
Francesco Radino,
Goteborg, 1987; Bruno
Barbey; Giostra con
Libellule, 1920. A
destra, Uliano Lucas,
Modena, 1990.

II Museo Storico della Giostra effettuerà aperture straordinarie tutt i i saba-

ti e le domeniche pomeriggio, con possibilità di visite guidate, nel periodo di

svolgimento della mostra dedicata all'iconografia delle giostre in programma

a Rovigo, dal 23 marzo al 30 giugno 2019, a Palazzo Roverella. L'esposizione,

che si avvale della collaborazione del museo di Bergantino, presenta un'am-

pia raccolta di immagini di giostre immortalate nelle tele di importanti pittori

del Novecento come Balla e Campigli e negli scatti di oltre 60 grandi fotogra-

fi dall'Ottocento ad oggi, tra cui Henri Cartìer-Bresson, Eliot Erwitt, Robert

Doisneau, Gabriele Basilico e Mario Giacomelli. Si possono ammirare inoltre

strumenti musicali d'epoca, cavalli di legno e giostre rappresentate in svaria-

te forme, come giocattoli meccanici per bambini, modellini, carillon e oggetti

di vario genere, dagli orologi ai soprammobili, molto ricercati nell'ambiente

del collezionismo. La mostra è, infine, arricchita da manifesti di fiere e sagre

di paese, da un'installazione dell'artista contemporanea Stephen Wilks e dal

f ilm iodi delle giostre, di Adriano Sforza, vincitore del David di Donatella 2011,

che racconta la storia di un bambino che gira l'Italia con il papa giostralo. Attra-

verso questa raccolta di opere d'arte, giochi e memorabilia, la mostra indaga

la giostra come strumento sociale dalla straordinaria forza evocativa in gra-

do di far riaffiorare ricordi e di stringere attorno a sé moltitudini di persone,

bambini e adulti indistintamente. I visitatori vengono inoltre indotti a riflet-

tere sulla ricchezza di significati della giostra, metafora della vita, del tempo

che scorre e del mondo che gira, come spiega la curatrice della mostra Rober-

ta Valtorta. «La circolarltà che sta alla base del movimento della giostra ha

una straordinaria valenza simbolica poiché allude a vari aspetti: a chronos, il

tempo più antico precristiano immaginato dagli uomini come tempo circola-

re che ritorna (il tempo delle stagioni dell'anno); al ruotare dei pianeti intorno

al sole e in senso più allargato all'immensità del cosmo; alla perfezione della

figura geometrica del cerchio, la forma a cui tendono molti elementi presenti

in natura. La congiunzione tra il girare in tondo e la presenza di animali e di

vetture suggerisce poi l'idea di viaggio, un viaggio che continua sempre e tor-

na su se stesso». La giostra dunque, nella sua struttura semplice ma tendente

alla completezza, indica non solo il desiderio di un divertimento elementare,

infantile, ma anche il tempo che passa, la vita che procede, la certezza delle

cose che si ripetono, il destino legato a un movimento continuo e inesorabile

[www.palazzoroverella.com/mostra/giostre/).
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« (Rovigo) la terra il cui produr di rose le die
piacevol nome in greche voci»

Ludovico Ariosto (L'Orlando Furioso)

Da Bergantino impiego poco meno di un'ora a coprire
in macchina i 50 km di SS434 che separano il paese da Rovigo.
All'arrivo in città mi danno il benvenuto le 400 piantine di rose
rosse che abbelliscono la rotatoria di Viale Porta Adige e le ai-
uole tra Corso del Popolo e Largo Libertà, messe a dimora dal
Comune a inizio anno per dare nuova linfa alla tradizione, alimen-
tata anche da Ludovico Ariosto neW'Orlando Furioso, secondo la
quale il nome Rovigo deriverebbe dal greco rhodon, ovvero dal-
le rose che nel capoluogo polesano fiorivano spontaneamente
nell'antichità. Per raggiungere Palazzo Roverella, che per tutta
la primavera ospiterà la mostra Giostre! Storie, Immagini, Giochi,
percorro Corso del Popolo, la strada principale del centro dove si
ammirano edifici monumentali del XVI11 secolo in stile neoclassi-
co, come Palazzo Angeli e Palazzo Venezzi, sede del Conservato-
rio di Musica (.www.conservatoriorovigo.if). Dal Corso, attraverso
una galleria commerciale, si accede a Piazza Vittorio Emanuele II,
caratterizzata da portici coperti su tre lati sotto ai quali i rodigini
amano ritrovarsi ai tavolini all'aperto dei bar Franchin e Pedave-
na. Sul lato occidentale della piazza, all'angolo con via Angeli,
sorgono i due edifici storici adibiti a sedi di mostre ed esposizioni
permanenti: Palazzo Roncale, progettato nel 1555 dall'architetto
Michele Sanmicheli e Palazzo Roverella, commissionato nel 1474
dal cardinale Bartolomeo Roverella, la cui architettura richiama
quella estense per l'utilizzo del mattone cotto. Nelle sue sale sono
ospitati i reperti della collezione archeologica oreromana e roma-

60 ; '-ITALIA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

11/04/2019
Pag. 54 N.29 - apr/mag 2019 That's Italia 

diffusione:46380

14ANBI VENETO. -  Rassegna Stampa 12/04/2019 - 12/04/2019



na dell'Accademia dei Concordi e la Pinacoteca dell'Accademia
dei Concordi (ingresso gratuito, tei. 0425 460 093 - www.palaz-
zoroverella.com). Della ricca quadreria formata da dipinti eseguiti
tra il Quattrocento e il Settecento, fanno parte alcuni capolavori
assoluti della storia dell'arte italiana: la Madonna con il Bambino
e il Cristo portacroce di Giovanni Bellini; il ritratto dell'umanista
Antonio Riccobono, opera di Giambattista Tiepolo; La Madonna
con il Bambino tra i Santi Gemiamo ed Elena di Palma il Vec-
chio; un autoritratto della pittrice veneziana Rosalba Carriera e
il dipinto del veneziano Giambattista Piazzetta raffigurante San
Gaetano da Thiene, protettore dell'./Accao'em/a dei Concordi di
Rovigo, un'istituzione culturale fondata nel 1580 dal conte Ga-
spare Campo. Ha sede nel Palazzo dei Concordi, ultimato nel
1814 su disegno dell'architetto rodigino Sante Baseggio, punto
di riferimento per universitari e ricercatori con la sua biblioteca
fornita di circa 300mila volumi {www.concordi.it). È ubicato di
fronte Palazzo Roverella in Piazza Vittorio Emanuele II, una delle
rare piazze venete prive di chiese, caratterizzata da tre monu-
menti che appaiono quasi allineati se osservati da via Cavour: la
statua in marmo del re, realizzata nel 1881 dallo scultore Giulio
Monteverde; la colonna con il Leone di San Marco (l'originale del
1519, andato distrutto, fu sostituito nel 1881 con la scultura del
padovano Natale Sanavio) e la torre campanaria innalzata dalla
Serenissima nel 1488 a fianco alla loggia del Palazzo dei Nodarì
(notai), sede del Municipio, databile attorno al 1428. A un cen-
tinaio di metri di distanza, raggiungibile tramite via Maddalena
Umberto, si apre la seconda piazza più importante della città, di
forma triangolare, con negozi, bar, una pizzeria al taglio e la sa-
lumeria-gastronomia dei Fratelli Piva, aperta dal 1960. Dove ora
c'è questa piazza intitolata a Giuseppe Garibaldi, immortalato a
cavallo nella statua del 1896 realizzata dallo scultore e parlamen-
tare repubblicano Ettore Ferrari, in passato sorgeva la Chiesa di
Santa Giustina, originaria del 1100 e demolita nel 1809, di cui è

A sinistra, in alto,
veduta aerea del centro
storico di Rovigo
con la Torre Dona in
primo piano e dietro
il Duomo di Santo
Stefano. A sinistra,
in basso: Palazzo
Roverella; la Pinacoteca
dell'Accademia dei
Concordi. Al centro,
due opere che fanno
parte della Pinacoteca
dell'Accademia dei
Concordi: Vanitas, del
pittore fiammingo
Mabuse (1478-1532),
e Circoncisione, del
veneziano Marco Bello
(1470 circa-1523).
A destra: la torre
campanaria che
affianca la loggia del
Palazzo dei Nodari;
la ex Fabbrica dello
Zucchero.

DA UN'IDEA DI ENTE
ROVIGO FESTIVAL
E ASSOCIAZIONE
BALLETTO "CITTA
D/ROV/GO"ÈNATA
LA FABBRICA DELLO
ZUCCHERO, UNA
START UP CHE MIRA A
DIVENTARE UN NUOVO
PUNTO DI RIFERIMENTO
CULTURALE PER
LE ARTI VISIVE E
PERFORMATIVE IN
CITTÀ. A PARTIRE DA
QUESTA PRIMAVERA,
PRESSO LA SUA
SEDE RICAVATA IN UN
EX ZUCCHERIFICIO
RIQUALIFICATO,
OSPITERÀ ESPOSIZIONI.
RASSEGNE
CINEMATOGRAFICHE,
RESIDENZE ARTISTICHE,
ATTIVITÀ DI DANZA,
MUSICA E TEATRO,
CONGRESSI E FESTIVAL
(LAFABBRICADELLO
ZUCCHERO.COM).
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A destra, il Teatro
Sociale di Rovigo
(esterno e interno)
eretto nei 1819 su
progetto di Sante
Baseggio, che
ogni anno ospita
un'importante
stagione lirica,
concertistica, di
danza e d prosa,
oltre a spettacoli per
ragazzi e iniziative
dedicate alla musica
classica e jazz. Al
centro, in basso, la
cantoria e l'organo
all'interno del Tempio
della Beata Vergine
del Soccorso, anche
detto La Rotonda,
stupendamente
affrescato con
un doppio
ciclo pittorico,
straordinario
esempio dell'arte
veneta del XVII
secolo.

riconoscibile l'antico perimetro in marmo
bianco sul selciato. Sul lato est si staglia
la facciata neoclassica con atrio a porti-
co del Teatro Sociale, inserito nell'elenco
dei Teatri lirici di tradizione, che quest'an-
no festeggia i 200 anni di attività (www.
comune.rovigo.it/teatro). Fu edificato nel
1819 su progetto di Sante Baseggio, ma
nel 1902 la parte in legno venne distrut-
ta da un incendio, come ricordato da una
delle lapidi nel portico che testimoniano
anche un altro grande avvenimento, il de-
butto nel 1914 del tenore recanatese Be-
niamino Gigli proprio sul palcoscenico del
teatro di Rovigo, ricostruito in calcestruz-
zo armato nel 1904 dall'ingegnere Daniele
Donghi, con decorazioni in stile liberty ad
opera del padovano Giovanni Vianello. Sul
lato ovest, invece, si trova il Palazzo Ra-
venna di fine Cinquecento, sede del Con-
sorzio di Bonifica Adige Po, e sul lato nord
il Palazzo Pretorio di fine Quattrocento,
dove risiedeva il podestà Veneto. Più vol-
te modificato e ristrutturato, dal 1850 l'e-
dificio ospita la Camera di Commercio, il
Salone della Borsa, il Caffè Borsa (che ha
riaperto lo scorso ottobre accogliendo nei
suoi locali il Caffè Thun) e dal 1927 il Salo-
ne del Grano, progettato dagli ingegneri
Tullio Silvestri e Antonio Pavarin con una

scenografica volta a botte vetrata, che dal
2014, dopo una meticolosa ristrutturazio-
ne, è utilizzato come spazio per convegni
ed eventi. Da Piazza Garibaldi proseguo
la mia passeggiata lungo via Silvestri, in-
contrando all'intersezione con via IV No-
vembre la Chiesa dei Santi Francesco e
Giustìna, che presenta una facciata in sti-
le neoclassico con quattro semicolonne
doriche, disegnata nel 1843 da Lorenzo
Rossini. Percorrendo in tutto il suo svilup-
po via IV Novembre arrivo in un tranquil-
lo piazzale, sorto nel 1860 in seguito alla
demolizione del convento delle monache
Terziarie di San Francesco, delimitato a
nordovest dal Cimitero ebraico. Sulla de-
stra del piazzale si erge il Tempio della
Beata Vergine del Soccorso, anche det-
to La Rotonda {www.tempiolarotonda.it),
un edificio a pianta ottagonale intorno al
quale gira nella parte inferiore un portico
con lastre tombali, monumenti funerari e
iscrizioni celebrative provenienti da chiese
demolite della città. Fu costruito a partire
dalla fine del Cinquecento su progetto del
bassanese Francesco Zamberlan, collabo-
ratore del Palladio, per custodire l'imma-
gine della Madonna con Bambino a cui la
devozione popolare attribuiva numerosi
prodigi, che ora troneggia nel tempio al
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66 i metri di altezza della Torre
Donò, una delle torri medievali

più elevate d'Italia, che porta il nome
della famiglia proprietaria dell'edificio
nel 1598. La seconda torre sopravvissuta
dell'antico castello di Rovigo, più bassa,
si chiama Torre Grimani, ma è anche
detta Torre Mozza.

1696 l'anno di costruzione
dell'attuale Duomo

di Rovigo dedicato a Santo Stefano,
ubicato vicino alle Due Torri. La
cattedrale, dalla facciata incompiuta,
fu realizzata su progetto di Girolamo
Frigimenica Roberto.

4 i festival che compongono il
Maggio Rodigino, contenitore

di eventi culturali e di spettacoli che
dal 2 al 26 maggio animano le piazze e
le location più affascinanti del centro
storico di Rovigo: Rovigoracconta,
il festival dei libri e della musica;
Contaminazioni, il festival dei suoni
contemporanei a cura del Conservatorio
Francesco Venezze; il Festival Biblico,

f, e Rovigo Comics, dedicato al mondo
dell'illustrazione, del fumetto e dei

\ cartoons {www.maggiorodigino.it).

2001 l'anno in cui è stato
inaugurato a Rovigo

il Museo dei Grandi Fiumi all'interno
del complesso architettonico dell'ex
Monastero degli OHvetani che ingloba
anche la Chiesa di San Bartolomeo. Il
museo ospita ricostruzioni ambientali
con scene di vita quotidiana delle
antiche civiltà sviluppatesi nella
pianura veneta e reperti archeologici
dell'Età del Bronzo e di epoca romana
rinvenuti nel territorio del Medio e Alto
Polesine (biglietto 4 euro, ridotto 2
euro - www.museograndifiumi.it).
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centro della pala dell'altare di !egno, sco'pito dal rodigino Gio-
vanni Caracchio. L'interno, stupefacente, è stato decorato in
ogni suo centimetro dai più eccelsi artisti del barocco Veneto
del Seicento, con statue, teleri che raccontano storie di Maria
e celebrano i Podestà e i Provveditori veneziani che si sono
avvicendati alla guida di Rovigo fino al 1760, e affreschi sulla
cupola che presenta al centro La Carità con la Scena del Soc-
corso agli appestati. All'architetto veneziano Baldassare Lon-
ghena si deve il progetto del campanile del tempio, alto circa
60 metri, realizzato tra il 1655 e il 1774 a ridosso dell'antica cinta
muraria che insieme alle Porte San Bartolo di fine Quattrocento
e Augustina di fine Cinquecento, ancora integre, e al castello
medievale costruito dagli Estensi, formava il sistema di fortifi-
cazioni a protezione di Rovigo. Del castello sono sopravvissute
soto le Due Torri, oggi incorporate nel parco comunale, il posto
perfetto per concludere la mattinata con un picnic nel cuore
della città, a due passi dal piazzale con il monumento di Augu-
sto Murer dedicato a Giacomo Matteotti e da Corso del Popolo.

I corsi terminali dei fiumi Adige e Po, che delimitano
rispettivamente a nord e a sud la provincia di Rovigo, quan-
do giungono al termine del loro viaggio in Adriatico generano
lunghe spiagge, isole ed esili lingue di sabbia dette "scanni"
raggiungibili solo in barca, che fanno parte del Parco Regio-
nale Veneto del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco
(www.parcodeltapo.org). Il mio viaggio alla scoperta di questo
affascinante tratto dì costa adriatica parte dalla foce dell'Adi-
ge, a 50 km d? " ' " dove ha inizio l'are " - =rbbioso di circe
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A sinistra, la Torre

Dona e la Torre

Grimani, anche

detta Torre Mozza,

che facevano

parte del castello

medievale di

Rovigo. A fianco, il

percorso su palafitte

in legno realizzato

nel Giardino Botanico

di Porto Caler], e

aironi nel Parco del

Delta del Po Veneto.

In basso, la Via delle

Valli nel Giardino

Botanico di Porto

Caleri, realizzato dalla

Regione Veneto nel

1990 in un'area in

seguito dichiarata

Sito di Importanza

Comunitaria ed

entrata a far parte del

territorio del Parco

regionale del Delta

del Po Veneto.

L'ESTREMITÀ
MERIDIONALE DEL
LITORALE DI ROSOLINA
MARE È OCCUPATA DAL
GIARDINO BOTANICO
DI PORTO CALERI,
VISITABILE DA APRILE
A OTTOBRE, OGNI
MARTEDÌ, GIOVEDÌ,
SABATO E DOMENICA
(BIGLIETTO 2,50
EURO, TEL. 0 4 2 6 372
202) . QUEST'OASI
NATURALISTICA DI
2 4 ETTARI, CHE PUÒ
ESSERE ESPLORATA
PERCORRENDO
TRE SENTIERI DI
DIVERSI LUNGHEZZA,
RACCHIUDE IN SÉ TUTTI
I VARI ECOSISTEMI
PRESENTI NEL
PARCO DEL DELTA
DEL PO-. LE DUNE
FOSSILI, LA MACCHIA
MEDITERRANEA, LA
PINETA E IL BOSCO CON
PINI, LECCI E ORCHIDEE,
LE SPIAGGE, GLI STAGNI
DI ACQUA DOLCE E LE
ZONE UMIDE DI ACQUA
SALMASTRA.
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Sotto, Scano Boa, nel comune di Porto Tolle, è lo scanno più orientale del Delta del Po, abitato da gabbiani, beccacce di
mare e volpoche. Al centro, dall'alto in basso: veduta dall'alto del Giardino Botanico di Porto Caleri; il percorso attrezzato
con passerelle in legno nel Giardino Botanico di Porto Caleri] la spiaggia di Rosolina Mare. A destra: Scanno Cavallari, una
lingua di sabbia tra Porto Levante e Albarella nel comune di Porto Viro, nella parte nord del Delta del Po.

7 km di Rosolina Mare, una piccola penisola suddivisa
in tre zone (Rosapineta, il centro di Rosolina Mare e la
località Caleri) frequentatissima in estate dalle fami-
glie per la presenza di numerosi stabilimenti balneari
forniti di ogni servizio: bar, ristoranti, docce calde, ser-
vizi igienici, parchi gioco per bambini e campi spor-
tivi per i più grandi, attrezzature per sport acquatici,
e nei bagni che fanno parte del Consorzio Operatori
Balneari di Rosolina Mare {www.cobrosolinamare.ity
anche la sedia job che facilita l'accesso in mare dei'
diversamente abili. Sono presenti anche spiagge li-
bere e un lido riservato a chi va in vacanza con i pro-
pri cani, il Tamerici Dog {www.bagniferro.it), dotate-
di ciotole, area agility dog, dispenser di sacchetti
igienici, docce e fontane d'acqua dolce per gli ami-
ci quattro zampe. La stazione balneare ospita inoltre
un Luna Park in Piazzale Europa, strutture ricettive di
ogni tipologia, dai campeggi, agli appartamenti, agli
hotel, e un gran numero di locali per mangiare, con
qualche chicca imperdibile: le brioche e i bomboloni
della pasticceria // Gattaccio in Piazza San Giorgio, la
piadina di Tiratardi, in Viale dei Pini 50, anche per ce-
liaci, vegani e vegetariani, e il gelato artigianale (an-
che per cani), gli yogurt e le crepes di Rosapanna in
via dei Ligustri, 13 {www.rosapanna.com). A Rosolina
Mare non mancano neppure le alternative per coloro
che non hanno alcuna intenzione di starsene spapa-
ranzati al sole. A cominciare dalle passeggiate in bici-
cletta sui sentieri dentro la rigogliosa pineta a ridosso
della battigia, dove trovare un po' di frescura nelle
ore più calde della giornata, oppure sulla panoramica

Via delle Valli, una stretta strada che si snoda a zig-
zag tra le lagune e le valli da pesca, specchi d'acqua
salmastra delimitati da argini fissi dove si allevano i
pesci più pregiati catturati con ingegnosi impianti,
chiamati lavorieri. Questo percorso è indicato anche
per gli appassionati di fotografia naturalistica e di bir-
dwatching che possono avvistare vari esemplari della
ricca avifauna che abita nel Delta del Po (si contano
più di 380 specie diverse di uccelli), tra cui cavalie-
ri d'Italia, beccacce dì mare, aironi, fenicotteri, vol-
poche e sterne. Da Rosolina Mare partono anche le
escursioni in battello alla foce dell'Adige o in Laguna
di Caleri dove si naviga tra gli "orti d'acqua" in cui si
allevano le vongole mentre si sorseggia a bordo un
aperitivo all'ora del tramonto. Tra la Laguna di Caleri,
il Po di Levante e il mare è incastonata l'isola privata
di Albarella, un paradiso naturale di circa 500 ettari
ad accesso regolamentato, collegato con un ponte
alla terraferma. Le sue spiagge sono a esclusivo ap-
pannaggio di chi soggiorna nelle strutture del gruppo
Marcegaglia che qui ha realizzato ville, appartamenti,
case-vacanza, alberghi, un porto turistico e impianti
sportivi, compresi un centro velico, un maneggio e
un campo da golf {www.albarella.it). Tra Albarella e
Porto Levante si trova, invece, Scanno Cavallari, una
sottile linea di sabbia di quasi 5 km dove si viene per
solitàrie passeggiate in riva al maree per pescare nei
bassi fondali floridi di orate, branzini e cefali, goden-
do della compagnia di cormorani, beccacce, rondini
di mare e trampolieri che in primavera depongono le
loro uova tra la sabbia dello scanno. Questa infinite

IL PIÙ FAMOSO DEGLI SCANNI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO È SCANO BOA, RESO CELEBRE DALLE PAGINE DELL'OMONIMO
ROMANZO DI GIAN ANTONIO CIBOTTO (EDITO DA MARSIUO EDITORI) E DAL FILM SCANO BOA - VIOLENZA SUL FIUME. GIRATO
NEL 1961 DAL REGISTA RENATO DALL'ARA. QUESTA ENORME LINGUA DI SABBIA SOLITÀRIA. DOVE SONO ANCORA VISIBILI
RARI ESEMPI DI CASONI DI CANNA, SI TROVA NEL COMUNE DI PORTO TOLLE ED È RAGGIUNGIBILE IN BARCA DA PILA. IL BORGO
MARINARO CON L'UNICO FARO DEL DELTA VENETO, DALLA CUI SOMMITÀ EUGENIO MONTALE SCRISSE LA POESIA L'ANGUILLA.
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Veneto

spiaggia naturale, collegata con la Marina di Porto Levante da un
servizio barca attivo in estate, è servita solo dal Rifugio il Ghebo,
un ristorante informale di pesce dove è possibile anche noleg-
giare sdraio e ombrelloni. Chi è alla ricerca di litorali selvaggi ma
attrezzati con stabilimenti e campeggi apprezzerà certamente la
distesa di sabbia finissima di Barricata, nel comune di Porto Tolle,
suddivisa in due spiagge alle spalle delle quali si estende la più
ampia laguna del Delta del Po: la Sacca di Scardovari, circondata
da palafitte con barche variopinte legate ai pali, rinomata per i
suoi allevamenti di cozze e vongole e per la ricca fauna che vive
tra canneti, paludi e campi di riso ed erba medica. Si può visitare in
bicicletta percorrendo la strada panoramica che costeggia tutta
la Sacca o il tracciato ad anello di circa 70 km che da Porto Tolle-
Cà Tiepolo fa il giro completo deW'Isola della Donzella, toccando
la Sacca. Oppure in barca con i tour fluviali organizzati dal Dìving
Barricata, con partenza dal pontile della spiaggia (www.barrica-
tadivingcenter.com). Rivolgendosi invece al Barricata Ranch, un
centro di equitazione dove si allevano cavalli argentini e di razze
Camargue e Haflinger, si può partecipare a un'escursione a Porto
Tolle nella natura del Parco, cavalcando tra campagne e valli da
pesca abitate da cigni e fenicotteri, fino ad arrivare in riva al mare
dove ai cavalli è consentito l'accesso in spiaggia e in acqua, anche
d'estate, a Scanno delle Conchiglie, la spiaggia privata del Barri-
cata Ho/iday Village, lunga 1 km e attrezzata con ombrelloni, letti-
ni e un beach bar {www.villaggiobarricata.coni). Il ranch fa parte
del villaggio turistico amico degli animali, dove i cavalieri possono
andare in vacanza con i propri cavalli (la struttura dispone di box,
ampi paddock e capannine), e chi viaggia con i cani trova sistema-
zioni dedicate, un agility camp, spazi-gioco riservati e un'area dog
friendly in spiaggia. Il villaggio dispone anche di palestra, piscina
per il nuoto in corsia e parco acquatico, e consente di soggiornare
in chalet immersi nel verde, nelle tradizionali piazzole da campeg-
gio o in tende Deluxe extralarge dotate di ogni comfort, compresi
letti con materasso, cucina, bagno con doccia e terrazza in legno.
Per una vacanza "glamping" nella natura del Delta. ^

Sopra, da sinistra
verso destra: casette
da pesca nella Sacca
di Scardovari, con
le barche colorate
legate ai pali delle
palafitte; il tiro con
l'arco, una delle
divertenti attività
sportive che si
possono praticare
al Barricata Holiday
Village; passeggiata
a cavallo in riva al
mare sulla spiaggia
di Barricata. A
destra: la Spiaggia
della Conchiglie e
una passeggiata
in bicicletta sul
litorale di Barricata.
A fianco: lo chalet
Miami, uno degli
alloggi del Barricata
Holiday Village; sotto,
l'interno di una delle
Lodge Tent Suite
per un campeggio
dal risvolto glam al
Villaggio Barricata,,
A destra, la lunga
spiaggia di Barricata
attrezzata con sdraio
e ombrelloni.
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/Veneto

LE SUGGESTIONI DEL POLESINE
Tra le rassegne artistiche più longeve del panorama rodigino spicca il
festival Tra Ville e Giardini che nell'estate 2019 festeggerà la sua edi-
zione numero XX con spettacoli di musica, teatro e danza che si terran-
no a luglio e agosto in parchi e giardini storici, ville venete, pievi e corti
rurali (il programma sarà pubblicato sul sito www.enterovigofestival.
it). Assistere alle varie tappe della kermesse consentirà al pubblico
di scoprire gioielli come Villa Badoèr, costruita da Palladio nel 1556
a Fratta Polesine. Le sale affrescate della villa, dichiarata Patrimonio
dell'Umanità Unesco, possono essere visitate il sabato e la domenica
(biglietto 3 euro), mentre tutti i giorni è consentito l'ingresso al Mu-
seo Archeologico Nazionale ospitato presso la barchessa della villa,
in cui sono esposti molti reperti dell'età del bronzo provenienti dagli
scavi condotti nel villaggio e nelle necropoli di Frattesina (biglietto 3
euro - poiomuseateveneto.beniculturaU.it). A Fratta si trova anche la
Casa-Museo di Giacomo Matteotti dotata di attrezzature multime-
diali che ricostruiscono la vicenda umana e politica del patriota, so-
cialista e martire antifascista (biglietto 3 euro - www.casamuseogia-
comomatteotti.it), mentre nelle vicinanze di Villa Badoèr, il sabato e
la domenica si può visitare un altro edifìcio di pregio risalente al XV
secolo, Villa Grimani-Molin-Avezzù (biglietto 3 euro - www.avezzu.
it). Costruita da un allievo di Palladio, è nota per gli ambienti interni
splendidamente affrescati e per aver ospitato nel 1818 un ricevimento
nel corso del quale alcuni giovani carbonari brindarono contro il gover-
no austriaco, un gesto che pagarono a caro prezzo con la prigione e la
morte, ricordato ogni novembre in occasione della Fratta Carbonara,
una rievocazione storica in costumi ottocenteschi. Si racconta che
i carbonari avessero costruito anche un tunnel segreto a Fratta, che
collegava la città con Villa Cagnoni Boniotti, un'elegante villa veneta
di fine Cinquecento a Villamarzana, ora utilizzata per concerti, conve-
gni e cerimonie, dove sono emerse tracce del passaggio sotterraneo
(vi/lacagnoniboniotti.com).

Il pubblico del festival potrà poi scoprire il Giardino dell'A-
bate a Badia Polesine che fa parte dell'Abbazia della Vangadizza, un

complesso monastico del X secolo dove sono ancora visibili il chiostro
del 1200 a pianta trapezoidale, i resti della chiesa abbaziale, il cam-
panile e due sarcofagi che contengono le spoglie di Alberto Azzo II
d'Este e della moglie Cunegonda di Altdorf. A Lendinara, invece, gli
spettacoli si svolgono nel giardino romantico di Cà Dolfin-Marchiori,
ideato nell'Ottocento dal paesaggista veneziano Giuseppe Jappelli
con sentieri, grotte e un (aghetto al centro del quale c'è I7so/o della
Poesia. In città è possibile visitare il Duomo di Santa Sofia con l'im-
pressionante campanile che sfiora i cento metri di altezza, il Santuario
della Beata Vergine del Pilastrello all'interno del quale sono conser-
vati opere di Tintoretto e Paolo Veronese e la Cittadella della Cultura
a Palazzo Boldrin, sede di un museo del Risorgimento. Il festival farà
tappa anche ad Adria, il paese che ha dato il nome al Mare Adriatico,
primo comune del Veneto ad aver ottenuto il riconoscimento di Borgo
Autentico. Affacciata sul Canalbianco, all'interno del Parco Regionale
Veneto del Delta del Po, Adria ospita il Museo Archeologico Nazionale
(biglietto 4 euro - poiomusealeveneto.beniculturali.it) con reperti che
raccontano la storia di questo antico centro portuale fondato dagli
Etruschi, importante crocevia sulle rotte commerciali dell'ambra e del
sale. La città possiede anche un Autodromo, l'unico del Veneto, dove si
può vivere l'esperienza di guidare una Ferrari 0 una Lamborghini all'in-
terno del circuito (www.adrioraceway.com).
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i
A! centro, dall'alto in basso: Villa Mecenati • „
Adria; Villa Cagnoni Boniotti a Villamarzana;
il Duomo di Santa Sofia a Lendinara, con
l'imponente torre campanaria, di forma
quadrangoJare, alta 92,5 metri, costruita
tra il 1797 e il 1824. A fianco: il giardino
romantico di Cà Dolfin-Marchiori a
Lendinara e l'Abbazia della Vangadizza a
Badia Poies;ne. Sotto, Villa Badoèr, a Fratta
Polesine, progettata da Andrea Palladio,
una delle sedi in estate degli spettacoli del
festival Tra Ville e Giardini.
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finavafo
tipicità,, ticette,

Polesine
polesineterratraduefiumi.it
comune.rovigo.it
www.rovigoconventionbureau.com
www.rosolinamarelido.it

ROVIGO A TAVOLA? È GREEN

fò ed
In auto: chi proviene da
Venezia e Bologna deve
percorrere I'A13 e uscire a
Rovigo sud o a Rovigo nord.
Per raggiungere il Delta del

Un buon posto a Rovigo dove scoprire le eccellenze agroalimentari del Polesine è la Piazzo An-
nonarie, situata alle spalle della Porto di San Bartoiomeo, tra la Chiesa di Sant'Antonio Abate
e Piazza Merlin. Al suo interno ci sono varie botteghe, dal panificio, alla pescheria, al negozio di
frutta e verdura, a cui si è aggiunta di recente Che gusto! La bottega degli agricoltori di Confo-
gricoitura Rovigo, che raccoglie i prodotti di circa 20 aziende del Polesine, tra cui salumi, for-
maggi di pecora e capra, vino DOC e IGT, confetture, riso e dolci alle noci (bottegochegusto.com).
Tra i prodotti locali eccelle ['INSALATA DI LUSIA IGP (www.insolotofusio.it) nelle due varietà
Cappuccia e Crispa, croccante, ricca di vitamina A e C, calcio, ferro e di fibre, apprezzata per le
sue doti depurative. Si mangia cotta o cruda e si usa come ripieno per tortellini e ravioli o per in-
saporire risotti e zuppe. Rinomati sono il RADICCHIO DI CHIOGGIA IGP coltivato anche all'in-
terno del comune litoraneo di Rosolina (www.radicchiodichioggiaigp.it), il MIELE DEL DELTA
DEL PO prodotto in varie tipologie, tra cui millefiori, acacia, castagno, erba medica, melone,
radicchio, e la ZUCCA DI MELARA, protagonista dell'omonima sagra {www.proiocomelara.it)
che si svolge ad agosto, durante la quale si possono gustare specialità a base di zucca come
gnocchetti, risotti e i famosi tortelli di zucca preparati in vari modi: burro e salvia, al salame, con
i funghi porcini o al pomodoro. In estate, poi, si può chiudere il pasto con una fetta rinfrescante
di MELONE DEL DELTA POLESANO, coltivato soprattutto a Porto Tolle, Taglio di Po e Adria.

Po, invece, deve percorrere
la SS3O9 Venezia - Ravenna.
Chi proviene da Milano deve
percorrere I'A4, uscire a
Verona sud e prendere il

t

NELLA PROVINCIA DI ROVIGO, DA
FINE GIUGNO A TUTTO LUGLIO, VIENE
RACCOLTO L'AGLIO B IANCO
POLESANO DOP {WWW.AGU0D0P.
EU), CELEBRATO NELLA FESTA
DELfAGLlO CHE SI SVOLGE A LUGLIO
AD ARQUÀ POLESINE. DALL'AROMA
INTENSO, MA NON PUNGENTE, SE
CONSUMATO FRESCO CONSERVA
INTATTE TUTTE LE CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE CHE UNO STUDIO
DELL1UNIVERSITÀ DI PADOVA HA
DIMOSTRATO ESSERE DECISAMENTE
SUPERIORI RISPETTO A QUELLE
DELL'AGLIO ESTERO. È UTILIZZATO
NEGLI INSACCATI, PER FARE LA
BRUSCHETTÀ CON LA FAMOSA
CIABATTA POLESANA (POI
RIBATTEZZATA CIABATTA ITALIA, CREATA
NEL 1982 AD ADRIA DA ARNALDO
CAVALLARI - WWW.ACCADEMIADELPANE.
ITI E CUCINATO PER ESALTARE IL GUSTO
DELLE COZZE DI SCARDOVARIE DI
PIATTI TIPICI COME IL POLLO ALL'AGLIO
E LA SUPA DE AJO, UNA MINESTRA
PREPARATA CON PANE RAFFERMO,
AGLIO, UOVA E BRODO DI POLLO.

I TESORI DELLA SACCA DI SCARDOVARI
Nella seconda metà di maggio, a Porto Tolle, si festeggia la
sagra dedicata alle COZZE DI SCARDOVARI DOP, certi
ficate anche come "prodotto biologico", che vengono alle-
vate, lavorate, raccolte e depurate all'interno della Sacca
di Scardovarì. Le origini della mitilicoltura in quest'area
del Delto del Po risalgono alla fine degli anni Sessanta del
Novecento quando si cominciò a sperimentare l'allevamen-
to di molluschi in piccoli vivai, come alternativa alla pesca
in mare. Oggi sono circa un migliaio le persone, tra cui mol-
tissime donne, che lavorano nelle cooperative associate al
Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP, allevata
in impianti galleggianti costituiti da reste (reti a maglia) im-
merse in acqua a una profondità di circa 1,5 metri, sostenu-
te da impalcature opportunamente sistemate per formare
un vivaio. La raccolta delle cozze si svolge manualmente
dal momento in cui i mitili raggiungono la taglia minima
commercializzabile di 5 centimetri. I tradizionali metodi
di allevamento, sommati ai fattori ambientali, concorro-
no ad attribuire a questo prodotto caratteristiche uniche,
dalla massa muscolare maggiore rispetto alla media, alla
dolcezza delle carni (particolarmente morbide) grazie al
basso contenuto in sodio. Le cozze, insieme a OSTRICHE
ROSA e VONGOLE VERACI DEL POLESINE allevate
nella Sacca, si possono acquistare da aprile a settembre
presso i mercati ittici del Polesine o nel punto vendita di-
retto del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine a
Scardovari, in via della Sacca, 11 (www.scardovari.org).

"'li
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collegamento con la SS Transpolesana 434 Verona-Rovigo. Per raggiungere il
Delta del Po, invece, dall'A4 ci si innesta sulla A13 Bologna-Venezia attraverso
lo svincolo Padova-Rovigo.
In t r eno : le linee ferroviarie di riferimento sono: Venezìa-Padova-Rovigo-
Bologna; Verona-Rovigo; Mestre-Adria.
In aereo: aeroporti di Venezia, Verona e Bologna.

r- UNA CUCINA SEMPLICE E GUSTOSA
Circa gmila ettari di superficie del Deità del Po sono coper-

t i da risaie dove si coltiva il RISO DEL DELTA DEL PO IGP

(bianco o integrale), denominazione che designa esclusiva-

mente il cereale appartenente al tipo Japonica, del gruppo

Superfino nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo e Arborio. Il

riso polesano, tutelato da un Consorzio con sede a Taglio di

Po che raggruppa 31 aziende [www.risodeitopoigp.it), si di-

stingue per il chicco grande, compatto, con un elevato tenore

proteico e una buona resistenza durante la cottura. Ottimo

per fare timballi, supplì e soprattutto risotti con i frutt i di

mare, i funghi, lo zafferano, il Radicchio di Chioggia, la Zuc-

ca di Me/oro, il baccalà, i bruscandoli (le cime di luppolo) o il

RISOTTO ALLA CANAROLA: era il pasto dei raccoglitori di

canne palustri nel Delta del Po, preparato cuocendo i fagioli in

umido con il riso e quando disponibile con una fetta di cotechi-

no. Altra specialità della provincia di Rovigo sono i MANEGHI,

gnocchi fatt i con le patate americane coltivate nel comune di

Villadose, conditi con burro, cannella, zucchero e grana. Tra i

dolci, invece, il più popolare è la ESSE ADRIESE, nato all'ini-

zio del Novecento ad Adria, la cui forma ricorda quella di una

biscia o di un serpente. È un dolce secco, cotto in forno, che si

prepara con ingredienti semplici, farina, latte, burro e uova, da

ammollare a colazione nel caffè o a fine pasto nel vino (nella

foto la versione al caffè del Panificio Porzionato a Porto Viro,

in via Rismondo, 129 - www.porzionato.it). Da provare anche la

PAGNOTTA DEL DOGE, un dolce soffice, lievitato due volte,

a base di fichi secchi, noci, miele e scorze di limone e arancia

grattugiata, che faceva parte del menù dei banchetti del doge

Valier durante i suoi soggiorni a Villadose.

r— ITALIA NEL PIATTO BRAZADÈA

Molto simile nella preparazione alla Esse Adriese è la Brazadèa, una ciambella nata nella vicina

provincia di Ferrara (Brazadèla) e poi diffusasi soprattutto a Rovigo e Lendinara. Il suo nome deriva

dal fatto che in origine veniva servita dall'oste portandola infilata al braccio destro, mentre con il

sinistro sorreggeva la brocca di vino con la quale riempiva il bicchiere in cui si inzuppava il dolce.

Ingredienti: 500 g di farina 00 -150 g di zucchero - 3 uova -150 g di burro -1 limone biologico

(buccia edibile) - lievito per dolci - sale q.b. - 4 cucchiai di latte - zucchero in granella.

Preparazione: fare una fontanella con la farina ponendo nel centro le uova e lo zucchero e

sbattendo con una forchetta per amalgamare questi ultimi. Unire un pizzico di sale, la buccia del

limone grattugiata, il burro fuso e, infine, il lievito per dolci. Impastare il tutto aggiungendo due

cucchiai di latte fino a ottenere una consistenza simile a quella della pasta frolla. Dare all'impasto

la forma di una ciambella e riporla in una teglia imburrata e infarinata. Spennellare con il latte

rimasto e cospargere in superficie la granella di zucchero. Infornare a l80° (in forno caldo) per

35/40 minuti circa. Sfornare e lasciar raffeddare prima di servire.

TRENTINO
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ROVIGO è
# . ROSOLINA MARE

-ir- "•' ' f B/ RRICATA

E M I L J A R O M A G N A

OSPITALITÀ
da

128,80
Barricata Holiday
Village
Porto ToHe, Strada del Mare, 74

www. villaggiobarricata.com
Nel mese di maggio, il prezzo per un

soggiorno di 7 notti in camping in una

piazzola ombreggiata per 2 persone

parte da 128,80 euro, in una Lodge rent

per 5 persone per una vacanza glamping

da 199,30 euro, e in una Coso Mobile

Linea Comfort per 4 persone da 315 euro.

I prezzi comprendono: accesso al Parco

Acquatico con scivoli; animazione diurna

e serale; mini e junior club; palestra;

campi da calcetto, tennis, tiro con l'arco,

beach volley, corsi sportivi collettivi; Wi-

Fi gratuito in aree pubbliche; discoteca;

servizio di sicurezza h24.

Hotel Villa Regina Margherita
Rovigo, Viale Regina Margherita, 6

www. hctelvillareginamargherita. it
Quattro stelle in una villa Liberty a dieci

minuti a piedi dalle piazze principali

di Rovigo, dotato di 22 camere e di un

ottimo ristorante, Le Betulle.

ITALIA 73
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