LA
CIVILTA’
PERDUTA:
I saperi dimenticati della pianura veronese
“El Fontanil” Gruppo ACA CTG – Isola della Scala – Bassa Veronese
Con il corso di quest’anno, il Gruppo ACA CTG “El Fontanil”, continua il
viaggio alla scoperta della civiltà contadina della pianura veronese,
cercando di approfondire la conoscenza di sapori e saperi dimenticati,
soffermandosi su mestieri, coltivazioni, allevamenti e cibo di un tempo.
Il corso ha lo scopo di formare nuovi Animatori Culturali Ambientali (ACA
CTG) che potranno inserirsi nel gruppo “El Fontanil” già attivo sul territorio.
E’ aperto a tutti (età minima 16 anni).
Il costo del corso è di : € 30, a cui va aggiunta la quota per la tessera
associativa CTG di € 20 per gli adulti, 12 (familiari), € 10 under 30, , valida
ai fini assicurativi. Per inscrizioni telefonare a “El Fontanil” entro il
10/01/2013 (347/8453808 – 328/8675916). L’iscrizione potrà essere
formalizzata col versamento della quota al primo incontro.

LEZIONI TEORICHE (Mercoledì ore 18-20 c/o Palazzo Rebotti Isola della Scala)
•16 gennaio 2013 Presentazione del corso ed eventuale iscrizione (Alessandro
Pistoia)
Presentazione della mostra “Da Botticelli a Matisse – volti e figure”, visitabile a
Verona presso il Palazzo della Gran Guardia dal 2 febbraio al 1 aprile 2013.
(Monica Gasparini)
Festa del tesseramento
•23 gennaio 2013 Non solo riso: grano, polenta e altri cereali nel tempo lontano
(Ernesto Santi)
•30 gennaio 2013 I mestieri della palude: la raccolta e l’impiego della canna
palustre e del carice. (Andrea Olivieri e Maurizio Negri)
•6 febbraio 2013 Il baco da seta: prezioso filo che unisce storia, arte e cultura
(Glauco Pretto e Monica Gasparini)
•20 febbraio 2013 Lino e canapa: altri fili della nostra storia (Ernesto Santi)
•27 febbraio 2013 "I primi insediamenti rurali nel contado veronese: le torri
colombare". (Bruno Chiappa)

VISITE GUIDATE (Sabato ore 14,30-17,30)
26 gennaio 2013 Visita al Mulino Rosso di Buttapietra e alla Corte Ciringhelli di
Vigasio Ritrovo davanti alla chiesa di Buttapietra.(Giovanna Leoni)
2 febbraio 2013 Visita a Corte Olivieri e ad una torbiera a Pellegrina. Ritrovo:
davanti alla farmacia all’inizio del paese di Pellegrina (VR). (Giovanni Ambrosi)
9 febbraio 2013 Visita a Villa Brà' e al “Museo della civiltà contadina e dei lavori
Artigianali” a Bonferraro (VR) Ritrovo: davanti alla chiesa parrocchiale di Sorgà.
23 febbraio 2013 Visita alla Canapiera ed al prestigioso Duomo di Cologna
Veneta. Ritrovo: davanti al Duomo di Cologna Veneta (VR) (Ernesto Santi)
2 marzo 2013 Torri Colombare e accampamento di Federico Barbarossa a
Vigasio: visita a Corte Vacaldo ed alla Torre Colombara Alzeri-Giusti; incontro
con l’allevatore di colombi Signor Luigi Mirandola . Ritrovo: davanti alla chiesa
parrocchiale di Vigasio (VR). (Massimo Tridapali)

INFO: Giovanna Leoni 3478453808 – Massimo Tridapali 3288675916
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