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I commenti sulla guida e il suo contenuto o su luoghi
non descritti in queste pagine sono molto graditi,
poiché ci consentiranno di arricchire le future edizioni.

atia Amoroso. Laureata in Musicologia all’Università
Ca’ Foscari di Venezia e diplomata in pianoforte al
Conservatorio di Vicenza, Katia ha da sempre coniugato
la passione per la musica, il teatro e la cultura con
una forte propensione per la comunicazione e per la
divulgazione. Ha oltre quindici anni di esperienza nella
comunicazione di istituzioni internazionali e festival
musicali. Appassionata di viaggi, nel 2016 ha cofondato
l’associazione Veneto Segreto, guida e piattaforma digitale
di turismo che valorizza tesori sconosciuti del Veneto
attraverso attraverso uno storytelling innovativo.
auro Di Benedetto. Da sempre appassionato di arte,
musica e teatro è violinista, laureato in Musicologia
e assistente regista presso importanti istituzioni italiane
ed europee. Per il turismo realizza le Audioguide Smart,
audioguide digitali delle principali capitali europee. Alla
sua formazione eclettica unisce la curiosità e la passione
per la ricerca della storia e dei segreti del suo territorio
che lo portano a fondare, insieme a Katia Amoroso,
l’associazione culturale Veneto Segreto, con cui realizza
progetti di promozione dell’arte e della cultura veneta.

eneto insolito e segreto è frutto di una considerazione:
le tantissime guide in commercio descrivono di
regola sempre gli stessi siti, e niente o quasi che faccia
uscire dall’ombra l’incalcolabile numero di altri tesori
che questa regione cela, posti sconosciuti anche a chi ci
abita e a chi vi ha soggiornato più volte.
La guida è dedicata a loro, nella speranza che sarà gradita
anche al visitatore occasionale che desideri allontanarsi
dai soliti itinerari.
Alcuni luoghi sono anche arricchiti da testi tematici, che
consentono di farsi un’idea della cultura veneta in tutta
la sua complessità.

Non esitate dunque a scriverci:
E-mail: info@edizionijonglez.com
Edizioni Jonglez
25 rue du Maréchal Foch
78000 Versailles, Francia

Hanno collaborato a questa guida anche Nicola Cordioli
e Fabio Fiocco
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BELLUNO

GROTTE DI VOLPERA
Un fiabesco bosco con un labirinto di rocce
Frazione di Mortisa
Cortina d’Ampezzo (BL)
Come arrivare: sent. 429 per le Grotte di Volpera
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8

L

e Grotte di Volpera sono dei roccioni precipitati in epoca remota che
hanno costituito una particolarissima serie di anfratti molto simile
a una sorta di labirinto.
Si tratta quindi di una frana che ancora oggi costituisce una delle
zone più “selvagge” di Cortina, usata a volte per le palestre di scalatori.
L’ultima grotta, chiamata il Buso del Freddo, è protetta da una sbarra
quindi non è agibile: il suo nome deriva dalla corrente di aria gelida che
si estende ad alcuni metri di distanza dall’ingresso.
La storia di questo luogo viene fatta risalire ad un grande crollo
postglaciale di oltre 12.000 anni fa che distaccò dalla rupe di Pocol una
serie di sassi di tutti i tipi e dimensioni, che andarono ad affastellarsi uno
sull’altro formando varie grotte, luoghi ideali per le volpi.
Gli anni passano, la zona si rimboschisce ed assume un nuovo ruolo
ed importanza con l’avvento del turismo.
Sul finire dell’ottocento, in epoca romantica, ai primi turisti
aristocratici piacciono gli ambienti selvaggi, da natura primigenia:
Volpera, con i suoi muschi, grotte, penombre, sassi intricati, è il luogo
ideale per le loro passeggiate e così le Guide Alpine locali attrezzano
prontamente alcuni passaggi esposti in quella zona.
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VERONA

LIMONAIA DI TORRI DEL BENACO

5

Una serra di limoni affacciata sul Lago di Garda
Castello Scaligero
Viale F.lli Lavanda, 2
Torri del Benaco (VR)
Da aprile a giugno e da settembre a ottobre: 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.00
Da giugno a settembre: 9.30 – 13.00 e 16.30 – 19.30
Chiuso il lunedì
045 6296111
www.museodelcastelloditorridelbenaco.it

N

el centro storico di Torri del Benaco, circondato da mura e torri
medievali, sorge, immerso in un panorama mozzafiato, il Castello
degli Scaligeri. Al suo interno, il prezioso giardino di Limoni è stato
costruito da Zeno Ziuliani nel 1760. La copertura delle piante si
completa di solito entro la fine di novembre, prima dell’arrivo delle
temperature invernali, mentre con l’arrivo della primavera la limonaia
viene riaperta. Per combattere il freddo, i giardinieri accendono dei
fuochi tra gli alberi proprio all’interno della limonaia che viene chiusa
con assi e finestre. La fioritura avviene a maggio e prosegue durante
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giugno e luglio, a volte anche agosto. Una pianta di limoni può produrre,
se è nel pieno dell’attività, 2.000-3.000 limoni. L’accesso alla serra dei
limoni è possibile tramite un piccolo ponte di legno che attraversa una
vasca d’acqua, ora con funzione ornamentale, ma che un tempo era
indispensabile per l’irrigazione. L’acqua della vasca veniva infatti fatta
scorrere attraverso dei tubi, fino a raggiungere le radici delle piante.
Ogni pianta di limoni ha a disposizione uno spazio di circa 20 mq,
soprannominato campo o campata. A sostenerla, dato che la sua altezza
può raggiungere gli 8 metri, ci sono lunghe antenne di castagno fissate
in alto per non danneggiare le radici superficiali della pianta. Oltre alle
piante di limoni, nella serra di Torri si coltivano anche aranci, cedri e
mandarini.

Il lago di Garda: in passato la zona più
settentrionale in cui si coltivavano gli agrumi
a scopo commerciale

Gli agrumi arrivarono sulle sponde del lago di Garda all’inizio del
Seicento. Una delle testimonianze si trova nella chiesa di Limone
sul Garda: un dipinto del 1658 raffigura Sant’Antonio Abate con i
pilastri delle limonaie sullo fondo. Già prima, verso la metà del 1400,
alcuni letterati raccontavano di “rami frondosi di limoni e di cedri”
nei pressi di Gargnano e pare che siano stati proprio quegli stessi frati
francescani a coltivare i primi orti di agrumi. Il Garda rappresentò
dunque in passato la zona più settentrionale in cui si coltivavano
gli agrumi a scopo commerciale. Ciò fu consentito non solo dalle
favorevoli condizioni climatiche, ma anche dall'ingegnoso lavoro di
copertura invernale che permetteva alle piante di superare indenni
anche inverni molto rigidi. La raccolta di agrumi partiva quindi via
acqua per poi risalire verso il Nord Europa, la Germania fino alla
Russia. Questi frutti erano molto richiesti perché godevano di costi e
tempi di trasporto minori rispetto a quelli provenienti dal Sud Italia.
Il periodo d’oro dell'agrumicoltura si ebbe durante il XVIII secolo,
epoca a cui risale anche la serra di Torri del Benaco. Il declino di
questa attività si ebbe poi già a partire dalla metà dell’Ottocento,
sia per la comparsa della gommosi, una malattia letale per i limoni,
sia per la raggiunta Unità d’Italia e la conseguente abolizione dei
dazi d’importazione per i frutti provenienti dal Sud. Alcune annate
particolarmente rigide (1905, 1929 e 1985) dettero poi il colpo di
grazia a tale coltura, che ora sopravvive in poche serre sulla sponda
bresciana e sulla sponda veronese.
- 29 -

ROVIGO

TEATRO SOCIALE
“EUGENIO BALZAN”

3

La scatola d’oro del Polesine
Piazza Vittorio Emanuele II
Badia Polesine (RO)

V

oluto nel 1812 dal mecenate badiese Bartolomeo Dente, che se
ne accollò le spese di costruzione, il Teatro della Società (questo
il suo nome originario) fu edificato in stile neoclassico su un progetto
dell’architetto rodigino Sante Baseggio e inaugurato il 3 marzo 1819,
in occasione della visita a Rovigo dell’imperatore d’Austria Francesco I
(suocero di Napoleone).
Nel 1836 la proprietà passò a una Società di palchettisti, secondo
una consuetudine abituale nell’Italia ottocentesca, assumendo il nome
di Teatro Sociale.
Nel 1855, la Società fece ampliare l’interno, aggiungendovi i palchi
di proscenio e il pannello decorativo con le Muse sopra il sipario.
Per la sua ricca decorazione pittorica, opera del ferrarese Francesco
Saraceni e del rodigino Giovanni Abriani, e la profusione di fregi
dorati, realizzati a intaglio da Luigi Voltolini di Lendinara, il teatro è
stato soprannominato “la piccola Fenice” o anche “la scatola d’oro”. Il
sontuoso interno è in netto contrasto con la facciata esterna, piuttosto
anonima, che nulla fa intuire dell’opulenza che racchiude.
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Nel 1902 un incendio distrusse buona parte della sala in legno; nel
giro di due anni il teatro venne ricostruito in stile liberty.
Purtroppo però le spese per la ricostruzione, aggiungendosi a quelle
di gestione, sempre più alte, diedero il colpo di grazia alla Società, che
nel 1905, dopo un’ultima rappresentazione della Tosca, fu costretta a
sospendere l’attività.
La “piccola Fenice” si aggiunse alla schiera di piccoli teatri sparsi in
tutta Italia, un tempo centro della vita cultural-musicale cittadina e oggi
dimenticati, dietro le cui porte sbarrate si celano quasi sempre piccoli
gioielli architettonici.
Doveva passare più di un secolo perché la sala badiese rinascesse
a nuova vita, dopo un lungo periodo di restauro; il 17 maggio 2011
il Teatro Sociale è stato ufficialmente riaperto con una “maratona di
note” e intitolato a un badiese illustre, il giornalista Eugenio Balzan,
figura fondamentale nella storia del “Corriere della Sera”, di cui fu
direttore amministrativo e comproprietario per trent’anni, fino all’esilio
autoimposto in Svizzera, nel 1933. Legatissimo alla città natale e al
suo teatro, che aveva frequentato spesso da ragazzo, Balzan contribuì
generosamente al restauro.
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BELLUNO

LAGO DI CORLO

31

ituato ad Arsié, in provincia di Belluno, nel basso Feltrino, il Lago
di Corlo viene spesso paragonato a un fiordo norvegese, per la
forma allungata, le pareti a picco ricoperte di foreste e il caratteristico
insinuarsi all’interno di un’antica valle fluviale. In realtà si tratta di un
bacino artificiale, realizzato nel 1954, con la costruzione di una diga
sul fiume Cismon, al fine di alimentare una centrale idroelettrica.
I lavori per la sua realizzazione cominciarono nel 1908 e andarono
avanti nonostante due guerre mondiali, le lungaggini burocratiche e le
rimostranze della popolazione della valle, rabbonita di volta in volta con
rassicurazioni e promesse. Nessuna delle quali venne però mantenuta.
Quando il livello del lago cominciò ad alzarsi, l’acqua distrusse tutto
ciò che trovava sul suo cammino, ivi compreso quasi l’intero abitato di
Rocca di cui solo poche case riuscirono a salvarsi. Di una popolazione di

3.000 abitanti, 2.500 furono costretti ad emigrare, traditi e abbandonati
da tutti, portando con sé la loro cultura e le loro tradizioni. Oggi, di
questi drammatici momenti è visibile solo qualche traccia, anch’essa
inglobata nei diversi percorsi turistici. Sono quiete e tranquillità ad
accogliere i visitatori del lago, mèta perfetta per chi voglia trascorrere
qualche ora all'insegna del riposo in un panorama eccezionale. Il lago
è famoso per la pesca dei lucci, è navigabile in pedalò, canoa, yak e
barca. Sulla terraferma, invece, si praticano le più diverse attività, dai
pic-nic in aree attrezzate alle gite a cavallo o in mountain-bike. Ma è
senza dubbio camminare la pratica più amata sulle sponde del lago. Le
mète e i percorsi sono innumerevoli, e di tutti i livelli di difficoltà. Fra
le passeggiate la più caratteristica è quella che conduce al Forte Leone,
con i suoi corridoi, le lunghissime mura e le postazioni per i cannoni,
e soprattutto la traversata del Ponte delle Corde. Costruito in legno e
metallo e sorretto da funi d’acciaio, il ponte collega le rive nel punto in
cui il lago si restringe maggiormente, e consente una visuale privilegiata
e spettacolare delle caratteristiche insenature, delle spiagge e delle
sponde coperte di boschi.
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Un fiordo norvegese nel bellunese
Arsié, Belluno

S

PADOVA

PALAZZO PAPAFAVA

9

Lo stile Impero in una reggia nel centro di Padova
Via Marsala, 59 - Padova
Visite per gruppi, su prenotazione con l’Associazione Veneto Segreto
venetosegreto@gmail.com

N

ascosto tra le vie del centro di Padova, Palazzo Papafava conserva
un bellissimo Appartamento Impero, sintesi ideale tra antica
signoria, arte rinascimentale e storia contemporanea. Si può visitare su
prenotazione. Costruito tra il 1750 e il 1763 per desiderio del conte
Gian Battista Trento, fu progettato da Giambattista Novello, architetto
padovano che lavorò a Madrid per la ricostruzione del Palazzo Reale. La
famiglia Papafava lo acquistò nel 1807 e, successivamente, fu Alessandro
a volere il restauro di un appartamento in stile neoclassico, caratterizzato
da altorilievi di pregio realizzati da Luigi Zandomeneghi, Rinaldo
Rinaldi, Luigi Ferrari e dagli affreschi di Giovanni de Min.
Una volta varcata la monumentale facciata del palazzo, si entra
nel grandioso atrio a quattro colonne doriche. Di grande interesse
sono i timpani delle porte con figure di divinità pagane. Uno scalone
sontuoso a due rampe con una balaustra decorata da piccole sculture
e motivi floreali e sovrastato dall’affresco “Il Mattino” di Francesco
Zugno conduce al piano nobile. A destra il Salone da ballo, aperto solo
in occasioni speciali, a sinistra l’Appartamento Impero, costituito da
un’infilata di tre salotti. Si chiude questa serie di ambienti neoclassici
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con la camera da letto, anch'essa finemente decorata con motivi ispirati
ai templi di Petra.
In questo palazzo sono sfilati i potenti del mondo di due secoli
fa: Francesco Giuseppe, Umberto di Savoia, Ferdinando d’Austria
e l'imperatore Pedro del Brasile. Durante la Prima guerra mondiale
vi ebbe sede la missione francese comandata dal generale Foch, nella
Seconda diede ospitalità a Concetto Marchesi e contemporaneamente
fu occupato dal Ministero dell'Educazione della Repubblica di Salò.

Due reliquie di Sant’Antonio da Padova

L’oratorio dei Colombini conserva l’architettura originale del XIV
secolo, qui, secondo la tradizione, si riunivano i Colombini, gruppo di penitenti convertiti da Sant’Antonio da Padova che si costituirono in una confraternita. L’oratorio fu poi acquisito nel 1810
dai Conti Alessandro e Francesco Papafava de’ Carraresi, che lo
collegarono - attraverso il giardino - a Palazzo Papafava. Questo
oratorio racconta momenti cruciali della vita di Sant’Antonio da
Padova grazie a due reliquie qui conservate: all’entrata, sulla destra,
si trova, murata, la “pietra pulpito” utilizzata dal Santo per la predicazione. Nel giardino adiacente all’oratorio, vicino a un platano
secolare, esiste poi l’antico pozzo dentro al quale, secondo la tradizione, sarebbe caduto il breviario di frate Antonio, che gli angeli
riportarono a lui asciutto.
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VICENZA

ORATORIO DEI BOCCALOTTI

19

Un intimo oratorio ricco di storia e di affreschi
Piazzetta San Pietro, Vicenza
Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00,
Chiuso venerdì

V

oluto dalla confraternita dei Boccalotti, una delle più antiche
corporazioni di artigiani che producevano terraglie e ceramiche
decorate, l’oratorio dei Boccalotti risale al 1414 ed era all’epoca collegato
all’ospedale di Santa Maria e dei Santi Pietro e Paolo. È uno dei rari
oratori di una fraglia (confraternita) quattrocentesca.
Un portale molto particolare accoglie i visitatori: possiede infatti un
prezioso arco in cotto, sormontato da un boccale con l’insegna della
confraternita. L’interno è a pianta quadrata e coperto da un soffitto
ligneo decorato a cassettoni formati da tavolette, già asportato e
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ripristinato negli anni trenta del Novecento: al centro le insegne di San
Pietro e lo stemma della famiglia Negri.
Nella decorazione pittorica delle pareti si ritrovano motivi tipici
propri ad altri ambienti vicentini del medio e secondo Seicento:
un’intelaiatura di colonne corinzie inquadra festoni con accenni di
paesaggi e figure di putti mentre si simulano nicchie con finte statue, tra
cui il Redentore che porta la croce. Sopra l’altare, un grande riquadro
affrescato, di scuola squarcionesca, risale a un periodo compreso tra il
1450 e il 1550: raffigura il Cristo morto in grembo alla Madre tra San
Pietro e San Paolo, versione popolare del tema nordico del Vesperbild, al
quale vengono aggiunti i due santi titolari della vicina chiesa.
L’opera più notevole è il gruppo scultoreo in pietra più volte
ridipinto e collocato in una nicchia absidata nella parete nord: la statua
della Madonna con il Bambino, opere ormai pacificamente riconosciute
quali primizia vicentina di Nicolò da Venezia.
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A PROPOSITO DI EDIZIONI JONGLEZ

È

nel settembre del 1995,
a Peshawar, in Pakistan,
a 20 km dalle aree tribali che
visiterà pochi giorni dopo,
che Thomas Jonglez ha l’idea
di fissare su carta gli angoli
segreti che conosce di Parigi.
Durante questo viaggio di 7
mesi da Pechino a Parigi, attraversa anche il Tibet (in cui rientra
di nascosto, celato da alcune coperte in un autobus notturno),
l’Iran e il Kurdistan, senza mai prendere l’aereo: in barca, in
autostop, in bicicletta, a cavallo, a piedi, in treno o in autobus,
e raggiunge Parigi appena in tempo per festeggiare il Natale con
la sua famiglia.
Al suo ritorno nella città natale, trascorre due anni fantastici,
andando alla scoperta di quasi tutte le strade di Parigi per
scrivere, insieme a un amico, la sua prima guida ai luoghi segreti
della capitale francese. Lavora, in seguito, 7 anni nel settore
siderurgico prima di sentire nuovamente il richiamo della
passione della scoperta. Crea la sua casa editrice nel 2005 e nel
2006 va a vivere a Venezia.
Nel 2013, in cerca di nuove avventure, parte con la famiglia da
Venezia per un viaggio di 6 mesi verso il Brasile, passando per
la Corea del Nord, la Micronesia, le Isole Salomone, l’Isola di
Pasqua, il Perù e la Bolivia.

Thomas Jonglez

Attualmente vive a Berlino con sua moglie e i loro tre figli.
Edizioni Jonglez ormai pubblica libri in 9 lingue venduti in
35 Paesi.
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