TRA CITTADELLA E PIAZZOLA SUL BRENTA

Tra le molte iniziative che i Girasoli promuovono con lo scopo di trascorrere i fine
settimana all’aria aperta è stata inserita la gita denominata tra Cittadella e Piazzola, due
località con il passato illustre che anche il giorno d’oggi sono piene di storia grazie ai
monumenti e ville che sono rimaste intatte nel tempo. Da questo presupposto la nostra
socia e “consigliera” del Club signora Roberta Rossi, coadiuvata dal marito Franco, ha
pensato di organizzare una gita in queste due belle cittadine, per portare i nostri soci a
visitare luoghi del passato ma con un presente molto vivo.
La gita è cominciata venerdì 4 aprile con l’arrivo di un nutrito numero di equipaggi (quasi
30) nel parcheggio di Villa Rina messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di
Cittadella alla quale va tutta la nostra riconoscenza. La gita è proseguita sabato mattina, 5
aprile, per la visita guidata alla cinta muraria, da poco ristrutturata e rimessa a nuovo, del
Duomo e del Teatro sociale. Causa i molti partecipanti per le visite sono stati creati due
gruppi. Interessante sotto l’aspetto storico la visita a Cittadella e più precisamente alle
mura cittadine di origine medievale che si inseriscono, come periodo, a quelle costruite
ad Asolo, Bassano del Grappa, Marostica e Castelfranco Veneto. Cittadella è stata
costruita nel 1220, quando la città di Padova decise di creare, ex novo, nel settore centrale
della pianura un luogo fortificato per controllare le zone di confine contro le città di Treviso
e Vicenza. Degno di menzione è
anche il teatro Comunale che sorge
vicino a Porta Vicenza e progettato
nel 1817. La facciata del teatro è
attribuita a Giuseppe Japelli autore
del famoso caffè Pedrocchi
a
Padova. Terminato il pranzo la
comitiva è partita per raggiungere
Piazzola
sul
Brenta,
dove
parcheggiati i camper nel grande
spazio verde adiacente alla villa, il
numeroso gruppo di amici è partito
per una lunga biciclettata. Dapprima
lungo la nuova pista ciclabile
dell’”Ostiglia” (ex ferrovia che
collegava Treviso a Mantova), poi
lungo il percorso ciclo turistico del
fiume Brenta. Quando Franco, la nostra guida, pensava di riportarci alla base, alcuni soci
hanno chiesto di proseguire il giro; hanno continuato a pedalare per altri venti km risalendo
il Brenta e godendo dei repentini cambiamenti del fiume e dei paesaggi circostanti.
Terminata la biciclettata rientro in camper e alle ore 21 è stato organizzato un incontro
con un carissimo amico, signor Ivo Callegari che ci ha accompagnato a visitare alcuni
posti meno conosciuti del paese partendo dalle vecchie centrali idroelettriche, ex mulino,
interno dell’ex jutificio, pozzo delle Vergini, fino a salire alle logge che abbracciano la villa.
Passeggiando ci ha illustrato in maniera insolita, quasi divertente, la storia di Piazzola ai
tempi del Duca. Alla gita ha partecipato il nostro carissimo socio Rino che ha dato la
buonanotte ai superstiti della giornata preparando il parampampoli. - Il mattino seguente,
domenica 6 aprile, visita a Villa Contarini (sempre in due gruppi). La Villa sorge su un
antico castello costruito dalla famiglia dei “Dente” intorno all’anno mille; passò poi sotto i

Carraresi di Padova e poi fu acquistata da un membro della famiglia Contarini. Nell’arco
degli anni la villa subì diversi abbellimenti ma anche deprezzamenti. La sua bellezza
lascia sempre stupiti, prima per il grande giardino abbellito dalla grande fontana, poi
all’interno per la bellezza delle sue sale
tra le quali ricordiamo la sala da ballo, la
sala degli stucchi, la sala delle conchiglie
e la sala della chitarra rovesciata. Inoltre
la villa possiede anche un grandioso
parco con lago, peschiere, ghiacciaia e
vari viali alberati. Attualmente la
proprietà è della Regione Veneto,
impegnata nella sua valorizzazione.
Periodicamente la Villa ospita concerti
ed eventi culturali, ricevimenti e riunioni
conviviali. - Terminata la visita alla villa e
ai giardini la comitiva si è trovata ai
camper, dove dopo aver pranzato siamo
rimasti in compagnia a raccontarsi delle belle cose viste e per parlare delle prossime
avventure da vivere …..in camper!!!!
Roberta

