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Carissimi	tutti,	comincio	questo	bollettino	con	note	liete	e	beneauguranti,	come	dall’immagine	qui	
sotto.	

Si	tratta	del	nostro	socio	e	amico	Matteo	(Gubitta)	che	si	è	sposato	con	Maddalena	(Chizzali),	Past	
President	 del	 Rotaract	 e	 ben	 conosciuta	 da	molti	 di	 noi	 per	 la	 sua	 assidua	 presenza	 alle	 nostre	
conviviali	l’anno	della	sua	presidenza	al	Rotaract.	

	

	
	

È	 successo	a	Caorle,	nella	bellissima	chiesetta	della	Madonna	dell’Angelo,	quella	affacciata	 sulla	
laguna	 in	 fondo	alla	 lunga	passeggiata	che	costeggia	 il	mare,	 in	un	bellissimo	sereno	e	 luminoso	
pomeriggio	di	sabato	24	settembre:	grossi	auguri	da	tutti	noi	a	Matteo	e	a	Maddalena,	bravi.	
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Riunione	N°	7	
	

Sabato	17	settembre:	“Gita	fuori	porta”,	Conegliano,	Collalto,	San	Salvatore,	e	Susegana,	alla	
riscoperta	di	alcune	Bellezze	della	Marca.		
	

Soci	 presenti	 7:	 Francesco	Albrizio,	Gigi	Gazzotti,	Gianni	Monti,	Alberto	Petrocelli,	 Claudio	 Scarpa,	Gianni	 Spinazzè,	
Mario	Tonini	

Ospiti	dei	 soci	15:	Laura	Bandelloni	 (Scarpa),	 la	mamma	di	Gigi	 (Gazzotti),	 il	 fratello	di	Mario	 (Tonini),	 Lisa	Mazzara	
(Gazzotti),	e	altri	amici	e	parenti	di	Gigi	di	cui	non	ricordo	il	nome	e	me	ne	scuso.	

	
Le	pietre	parlano,	è	una	frase	che	ho	sentito	dire	da	Gigi	(Gazzotti)	durante	la	salita	sulla	collina	a	
ridosso	del	centro	storico	di	Conegliano,	mentre	costeggiavamo	i	resti	della	antica	cinta	muraria,	
verso	 la	 visita	 guidata	 ad	 una	 bellissima	 dimora	 storica	 (ad	 accoglierci	 e	 a	 spiegarci	 c’era	 la	
disponibilissima	 proprietaria)	 	 e	 dopo	 la	 visita	 al	 Duomo,	 emozionante	 e	 slanciato	 edificio	
rinascimentale	 con	 le	 sue	 nove	 eleganti	 arcate	 sulla	 facciata	 e	 con	 famose	 e	 pregevoli	 opere	
pittoriche	affrescate	sulle	pareti	e	con	stupefacenti	arazzi	appesi	all’interno	delle	ampie	navate.	

Per	 chi,	 come	me,	 Conegliano	 la	 conosce	perché	 l’ha	 sfiorata	 in	 auto	molte	 volte	 o	 perché	 l’ha	
frettolosamente	 osservata	 prima	 di	 infilarsi	 in	 un	 ristorante	 dove	 c’era	 disponibile	 un	 tavolo	
prenotato,	 avere	 l’opportunità	 di	 seguire	 e	 ascoltare	 una	 guida	 competente	 che	 fa	 vedere	 e	
scoprire	luoghi	ed	edifici	sorprendenti	ed	inaspettati,	è	cosa	che	sempre	apprezzerà	moltissimo	e	
sempre	porterà	gratitudine	verso	l’organizzatore	che	ha	permesso	di	vedere	con	nuovi	occhi	e	di	
ascoltare	con	nuove	orecchie	il	bello	che	ci	circonda	al	quale	in	genere,	abbiamo	sempre	dato	uno	
sguardo	distratto.	
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Quindi	grazie	a	Gigi	(Gazzotti)	il	promotore,	a	Claudio	(Scarpa)	e	ad	Alberto	(Petrocelli)	che	hanno	
collaborato	alla	organizzazione	della	giornata	 (sopralluogo	preventivo,	calcolo	dei	 tempi,	 scelta	e	
prenotazione	 del	 giusto	 ristorante	 con	 intelligente	 menù	 annesso):	 bravi	 tutti,	 rinnovo	 i	
complimenti	e	i	ringraziamenti.	

	
E	infine,	al	pomeriggio,	la	visita	al	Castello	di	San	Salvadore	a	Susegana	da	tempo	immemorabile	di	
proprietà	della	 famiglia	Collalto	che	con	profondo	amore	e	dedizione	cura	e	 il	castello	e	tutte	 le	



	 5	

terre	attorno	(declivi	e	colline	con	un	aspetto	magico	nella	loro	struggente	bellezza,	come	solo	in	
un	film	d’animazione	o	come	nelle	illustrazioni	dei	libri	di	favole	per	bambini,	Il	Gatto	con	gli	Stivali	
ad	esempio,	provare	per	credere).	

Anche	qui	la	Premiata	Ditta	Gigi,	Claudio	e	Alberto	ci	ha	fatto	trovare	una	simpaticissima	spigliata	
e	preparata	guida	per	farci	sapere	e	farci	capire:	

[	 …	 La	 storia	 del	 castello	 è	 indissolubilmente	 legata	 alla	 famiglia	 Collalto,	 di	 antichissima	
origine	longobarda,	che	da	Treviso	si	stabilisce	qui	tra	il	XII	e	il	XIII	secolo	fondando	i	castelli	
di	Collalto	e	di	San	Salvatore.	

Il	 castello	di	 San	Salvatore	 si	 espande	velocemente	ed	arriva	alla	 fine	del	Medioevo,	 con	 i	
suoi	trentamila	metri	quadrati	tra	rocca	e	borgo,	ad	essere	uno	dei	più	estesi	del	nord	Italia.	

Inespugnato	per	tutto	il	Medioevo,	durante	la	lunga	pax	veneziana	il	castello	vede	la	fioritura	
di	 una	 straordinaria	 stagione	 artistica:	 arrivano	 a	 San	 Salvatore	 pittori,	 poeti,	 musicisti	 e	
letterati,	 la	 Cappella	 Vecchia	 accoglie	 lo	 straordinario	 ciclo	 di	 affreschi	 del	 Pordenone,	
mentre	i	palazzi	si	arricchiscono	di	opere	dei	grandi	maestri	veneti	dell’epoca.	

La	bellezza	e	 la	magnificenza	del	 castello	diventano	 lo	 sfondo	di	 celebri	dipinti	di	Cima	da	
Conegliano.	

Ospite	dei	Collalto	nell’Abbazia	di	Nervesa,	Monsignor	Giovanni	della	Casa	compone	 il	 suo	
celebre	“Galateo”	e	tra	le	“selve	d’arbori	e	fronde”	Gaspara	Stampa,	la	più	grande	poetessa	
del	 Cinquecento,	 canta	 nelle	 sue	meravigliose	 “Rime”	 il	 suo	 straziante	 amore	 per	 il	 conte	
Collaltino.	

All’inizio	 del	 seicento	 sorge	 la	 chiesa	 di	 Santa	 Croce,	 rivolta	 verso	 il	 borgo	 attraverso	 un	
loggiato	dal	sapore	sansovinesco	e	nel	secolo	dei	Lumi	il	conte	Odoardo	fa	erigere	un	nuovo	
palazzo.	

Ma	il	novecento	è	alle	porte	con	la	prima	guerra	mondiale:	il	Piave	fa	da	sfondo	alle	ultime	
cruente	 battaglie	 ed	 il	 castello	 diventa	 bersaglio	 dell’artiglieria	 italiana.	 Nel	 1918	 San	
Salvatore	 presenta	 un	 paesaggio	 desolante:	 i	 palazzi	 sono	 gravemente	 danneggiati,	 come	
pure	le	mura	e	il	borgo.	

Ma	il	castello	riprende	vita:	il	conte	Rambaldo	avvia	una	appassionata	fase	di	recupero	dello	
straordinario	patrimonio	storico-artistico,	per	secoli	difeso	con	tenacia	e	amore.	

Un	ininterrotto	cantiere	prosegue	fino	alle	soglie	del	nuovo	millennio,	in	cui	il	castello	di	San	
Salvatore	 e	 le	 sue	 terre	 vengono	 definitivamente	 riconsegnate	 alla	 storia	 in	 tutto	 il	 loro	
splendore	…	]	

Proprio	così,	è	stato	fatto	il	possibile	per	riportare	il	castello	al	suo	antico	splendore,	e	un	grande	
plastico	fa	capire	cos’era	questo	splendore,	così	come	lo	fanno	capire	le	struggenti	rovine,	i	prati	
ben	 curati,	 i	 viali	 pulitissimi	 e	 i	 sapienti	 restauri	 che	 si	 possono	 vedere	 tutt’intorno	dalle	 ampie	
finestrature	dalle	sale	del	castello.	

Certo	che	se	lo	splendore	di	questo	edificio	è	anche	lontano	parente	dello	splendore	del	paesaggio	
coltivato	a	vigneti	e	orti	che	a	perdita	d’occhio	si	può	ammirare	volgendo	lo	sguardo	verso	nord,	
allora	tutto	il	complesso	doveva	davvero	essere	bello	assai	e	ancora	una	volta	si	pensa	all’assurdità	
di	 una	 guerra	 che	 ha	 voluto	 trasformare	 cose	 preziose	 da	 preservare	 in	 obiettivi	 militari	 da	
distruggere.	
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Ma	tant’è,	qui	nel	Veneto	ci	siamo	abituati	a	queste	storture	e	a	questi	eventi	e	nulla	ci	stupisce	
più,	ma	il	paesaggio	intatto,	le	colline,	il	verde,	l’ordine	e	il	nitore,	l’azzurro	del	cielo,	il	bianco	delle	
nuvole,	 tetti	 di	 case	 distribuiti	 con	 ammirevole	 armonia,	 …	 questo	 sicuramente	 stupisce	 e	 va	
diritto	al	cuore.	

Come	dicevo	prima,	provare	per	credere,	sguardo	a	nord,	dall’alto	della	rocca	del	castello,	da	una	
qualsiasi	terrazza	o	da	una	qualsiasi	finestra,	mi	ringrazierete.	
	

Ricevo	da	Claudio	(Scarpa)	e	volentieri	inserisco	nel	bollettino:	

	
Nella	 serata	 di	 giovedì	 22	 settembre,	 si	 è	 tenuta	 a	 Treviso	 nell’Auditorium	 del	 Liceo	 A.	
Canova,	 la	presentazione	del	Service	di	Orientamento	 Finale	al	 Lavoro	 rivolto	 agli	 studenti	
degli	ultimi	2	anni	sia	del	Classico	che	del	Linguistico	e	ai	loro	genitori.	

Splendido	 Service	 congiunto	 tra	 il	 Rotaract	 di	 Treviso,	 proponente,	 e	 l’Interact	 e	 i	 3	 Club	
Rotary	di	Treviso,	il	tutto	strutturato	in	una	serie	di	quattro	incontri,	i	sabati	pomeriggio	del	
mese	 ottobre,	 tra	 il	 conduttore	 Dr.	 Paolo	 Vitale	 e	 gli	 studenti,	 e	 di	 altri	 quattro	 sabati	
pomeriggio	 in	Aprile,	sempre	con	Paolo	Vitale	e	con	altri	vari	professionisti,	dove	possibile	
rotariani.	

Bello	il	colpo	d’occhio	sulla	sala,	gremita,	con	pubblico	attento,	motivato	e	partecipe.	Dopo	
l’introduzione	 della	 Dirigente	 Scolastica	 Prof.	 Maria	 Rita	 Ventura,	 che	 ha	 in	 particolare	
ringraziato	il	Rotary	per	il	Service,	sono	intervenuti	i	presidenti	dei	Club	Rotary	trevigiani.	

Con	 un’improvvisata,	ma	 efficace	 suddivisione	 del	 discorso,	 hanno	 parlato	 in	 successione,	
prima	Mauro	Polo	del	Treviso,	sulla	storia	del	Rotary	e	suo	impegno	a	favore	della	società,	
poi	 il	 sottoscritto	Claudio	 Scarpa	 sull’	 attenzione	del	Rotary	per	 i	 giovani	 in	 generale	e	 sui	
suoi	 progetti	 al	 riguardo	 (Rotaract,	 	 Interact,	 Ryla,	 Ryla	 junior…	 ),	 infine	 Fabio	 	 Sforza	 del	
Treviso	Terraglio	sul	RYE	o	scambio	giovani,	portando	l’esperienza	pregnante	del	suo	club.	
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Tre	 interventi	 successivi,	 concatenati	 con	 garbo,	 un	 bell’esporre	 alla	 fine,	 efficace	 e	
convincente.	

Poi	 hanno	 portato	 il	 loro	 saluto	 i	 nostri	 giovani,	 Nicoletta	 Brait,	 Presidente	 Rotaract,	 e	
Roberta	 Fracasso	 dell’Interact:	 interventi	 sintetici	 e	 motivati,	 che	 sono	 stati	 apprezzati	 e	
positivamente	commentati	dal	Relatore	della	serata	Dr.	Paolo	Vitale.	

Si	 è	 tenuta	 poi	 la	 vera	 e	 propria	 presentazione	del	 service	 con	 intervento	 anche	del	 Prof.	
Antonio	 Silvio	 Calò	 (da	 tempo	 nostra	 gradita	 conoscenza),	 responsabile	 dell’orientamento	
all’università.	

Numerose	le	domande	dei	genitori	e	successivo	dibattito	molto	partecipato.	

Alla	fine	della	serata	–	continua	Claudio	-	ricevo	in	privato	l’apprezzamento	di	alcuni	genitori,	
che	peraltro	già	conoscevo.	

Per	noi	Presidenti	di	Rotary,	sia	per	il	service,	che	per	la	modalità	con	cui	abbiamo	portato	
avanti	lo	spirito	rotariano	in	modo	semplice	ma	efficace,	è	stato	bello	constatare	che	siamo	
stati	 in	 grado	 di	 disvelare	 tutto	 un	 mondo	 a	 chi	 questo	 mondo	 evidentemente	 non	
conosceva	e	ha	voluto	poi	così	dare	i	segni	del	suo	apprezzamento,	

Questo	è	il	vero	Rotary!	

	
Riunione	N°	8	
	

Lunedì	26	Settembre	2016,	Conviviale	al	Migò	a	Cà	del	Galletto,	ore	20:00	“Le	Ville	Venete	narrate	
da	Alberto	Passi”	relatore	il	conte	Alberto	Passi,	presidente	della	associazione	Ville	Venete.	
	

Soci	 presenti	 16:	 Francesco	Albrizio,	 Francesco	 Bandiera,	 Stefano	De	 Colle,	 Alfonso	Distaso,	 Romano	 Fabbro,	 Luigi	
Gazzotti,	 Giovanna	 Mazzer,	 Gianni	 Monti,	 Paolo	 Pat,	 Alessandro	 Perolo,	 Elia	 Sbrissa,	 Claudio	 Scarpa,	 Alessandro	
Sericola,	Gianni	Spinazzè,	Mario	Tonini,	Federico	Vianelli	

Ospiti	dei	soci	4:	Cristina	Banchieri	e	Silvia	(Albrizio),	Sandra	(Pat),	Giovanni	Sandri	(Mazzer),	Laura	Bandelloni	(Scarpa)	

Ospiti	del	Club	2:	Alberto	Passi	(relatore)	e	la	consorte	Barbara	

Quattromila	trecento	nel	Veneto,	quattrocento	nel	Friuli	e	tutte	collocate	presso	risorgive,	perché	
hanno	 bisogno	 di	 acqua,	 tutte	 queste	 Ville	 Venete,	 e	 di	 queste	 quattromila	 trecento,	 circa	
novecento	 nel	 territorio	 trevigiano,	 perché	 territorio	 con	 terre	 fertili,	 facili	 da	 coltivare,	 clima	
particolarmente	 buono	 e	mite,	 valichi	 facili	 da	 superare,	 mentalità	mercantile:	 tutte	 condizioni	
ideali	per	produrre	ricchezza	dai	frutti	della	terra.	

Perché	 questo	 era	 lo	 scopo	 di	 queste	 ville,	 non	 ville	 per	 villeggiatura,	 ma	 ville/industrie	 per	
produrre	ricchezza	con	l’agricoltura	e	per	disseminare	di	opulenta	bellezza	un	territorio	già	di	per	
sé	molto	attraente	e	piacevole.	

E	 così	 il	 conte	 Alberto	 Passi	 ha	 continuato	 il	 suo	 discorso	 sulle	 Ville	 Venete,	 portando	 avanti	
quanto	già	aveva	cominciato	a	raccontarci	una	domenica	mattina	dello	scorso	luglio	in	occasione	
di	una	nostra	visita	e	relativo	brunch	a	Villa	Passi	a	Carbonera.	

Questa	 volta	 partendo	 da	 più	 lontano,	 partendo	 da	 Venezia	 e	 dalle	 sue	 origini	 al	 tempo	 delle	
invasioni	barbariche:	“andèmo	a	star	scomodi,	ma	almeno	gaveremo	salva	la	vita”.	

E	così	Venezia	all’inizio	tutta	votata	al	mare,	arricchendosi	coltivando	il	mare	e	considerando	tabù	
la	 terraferma,	 costruisce	 e	 organizza	 fòndaci	 commerciando	 ed	 espandendosi	 in	 tutto	 il	 mar	
Mediterraneo	e	alla	fine	producendo	molta	più	ricchezza	di	quanto	le	possa	servire.	
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Di	 qui	 l’opulenza	 delle	 sue	 chiese,	 dei	 suoi	 palazzi,	 delle	 sue	 basiliche,	 dell’eleganza	 dei	 suoi	
costumi,	 di	 usanze	 ed	 abitanti,	 del	 suo	 ferreo	 modo	 di	 applicare	 leggi	 fondamentali	 per	 la	
salvaguardia	e	conservazione	di	tutte	queste	ricchezze.	

Il	 mare,	 sempre	 il	 mare,	 ma	 a	 un	 certo	 punto,	 agli	 inizi	 del	 1400	 Venezia	 decide	 di	 andare	 in	
terraferma	 (dalla	 selva	 oscura	 di	 Dante	 alle	 chiare	 e	 fresche	 acque	 di	 Petrarca)	 e	 questo	
sconvolgimento	epocale	lo	fa	a	suo	modo,	portando	i	suoi	mercenari	dove	servono,	fino	a	Brescia	
e	a	Bergamo	e	in	tutta	la	penisola	Istriana	e	giù	giù	lungo	la	costa	fino	a	Corfù	e	oltre.	

E	 questo	 fa	 sì	 che	 già	 nel	 1500	 Venezia	 è	 autosufficente,	 non	 deve	 più	 importare	 derrate	
alimentari,	è	 l’epoca	della	pax	venetiana	dove	 la	consapevolezza	di	stare	tutti	sulla	stessa	barca,	
soddisfa	tutti.	

E’	 l’epoca	 della	 nascita	 di	 queste	 ville/fabbriche	 che	 producono	 e	 distribuiscono	 ricchezza	
coltivando	 la	 terra	 con	 sapienza	 e	 intelligenza,	 e	 le	 ville	 venete	 diventano	 un	 mondo	
autosufficiente	senza	recinti,	senza	opere	murarie	di	difesa,	senza	guardie	e	mercenari:	alla	difesa	
ci	pensa	lo	stato.	

Concetto	molto	vicino	ad	una	utopia	quasi	raggiunta,	sfiorata,	un	gran	bel	vivere	sicuramente,	per	
molti,	non	per	pochi	fortunati.	

Ovviamente	poi	c’è	la	decadenza	che	comincia	quando	subentra	una	economia	di	rendita	rispetto	
alla	 economia	 imprenditoriale,	 quando	 cessano	 le	 leggi	 censuarie,	 quando	 il	 mondo	 attorno	 si	
accorge	che	Venezia	 sta	diventando	 troppo	 forte,	 troppo	potente,	…	e	arriviamo	ai	nostri	giorni	
dove	si	cerca	di	salvare	e	valorizzare	un	patrimonio	unico	al	mondo	a	memoria	e	consapevolezza	
delle	grandi	cose	il	nostro	territorio	ha	saputo	esprimere.	

	

Gran	 narratore,	 piacevole	 affabulatore,	 persona	
di	 gran	 cultura	 e	 gradevole	 intrattenitore,	 il	
conte	Alberto	Passi.	

Già	 era	 piaciuto	 ai	 molti	 che	 erano	 stati	 suoi	
ospiti	 a	 Villa	 Passi,	 sensazione	 sicuramente	
rinforzata	durante	la	bellissima	serata.	

L’excursus	storico,	economico	 	e	culturale	che	è	
stato	 fatto	 durante	 la	 serata,	 ha	 messo	 –	 non	
solo	 a	me	 credo	 –	 la	 voglia	 di	 documentarsi,	 di	
saperne	di	più	su	questa	nostra	vicina,	la	città	di	
Venezia,	 la	 Repubblica	 della	 Serenissima	 con	 il	
suo	 leone	 di	 San	Marco	 che	 in	mano	 sa	 tenere	
alternativamente	e	alla	bisogna,	sia	il	libro	che	la	
spada.	

Storia	affascinante,	relatore	preparato,	buoni	i	vini	e	le	pietanze	servite	a	tavola,	domande	precise	
e	brillanti	risposte,	grandi	applausi:	una	bellissima	serata,	non	la	dimenticheremo.	

Bravo	Claudio.	

	



	 9	

	

Ottobre	
Sabato	8:	“Visita	alla	Tipoteca	Antiga	e	conferenza	su	L’Alba	
del	 Libro	 di	 Alessandro	 Marzo	 Magno”,	 Interclub	 con	 RC	
Montebelluna,	 con	 programma	 dettagliato	 già	 inviato	 a	
parte.	

Lunedì	10:	sospesa	

Lunedì	17:	Conviviale	al	ristorante	Al	Migò	di	Cà	del	Galletto,	
ore	20:00	“La	medicina	del	futuro:	la	Banca	dei	Tessuti”		

Martedì	25:	Conviviale	Interclub	con	RC	Treviso	e	Treviso	
Terraglio	ore	20:00	“La	Sanità	Trevigiana,	una	eccellenza:	
attualità	e	prospettive	future“	relatore	il	dott.	Giuseppe	di	
Falco	Francesco	Benazzi	Direttore	Generale	ULSS	9	e	
Commissario	ULSS	7	e	8	 

	

	

	

	
	

	
	
	
FA	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 	 6/10/2016	


