Merlara DOC

tutto il gusto di un territorio
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Il Consorzio Tutela Vini Merlara DOC
Il Consorzio di Tutela dei vini Merlara DOC festeggia in questo periodo i suoi
primi quindici anni di vita, caratterizzati da un notevole dinamismo volto a informare tutti gli interessati sull’evoluzione della denominazione e sulla modifica del
disciplinare di produzione, a far conoscere le caratteristiche dei vini di qualità
prodotti in questa zona e a stimolare la ricerca di nuovi mercati.
Terra di pianura quella della Doc Merlara, ma anche terra di acque, di una vegetazione intensa, di una storia radicata nel suo paesaggio, che ha avuto nelle vie di
comunicazione fluviali, di cui quella atesina è la principale, e terrestri, i riferimenti
per l’interscambio e per il suo sviluppo. Una Doc generata da una tradizione
vitivinicola che va oltre il valore del prodotto contemporaneo e s’innesta su un
tessuto produttivo e su una propensione territoriale che ha le sue radici nell’antichità, e specialmente nel Medioevo, quando qui, tra torri e castelli, l’insediamento umano prendeva consistenza e l’attività umana dava vita alla coltivazione
dei terreni. La zona di produzione di questa Doc comprende i comuni di Merlara, Urbana, Castelbaldo, Montagnana, Casale di Scodosia e Masi in provincia
di Padova e i comuni di Bevilacqua, Boschi Sant’Anna e Terrazzo in provincia
di Verona. Vi è, dentro questo mondo aggregato – composto da case isolate,
contrade ben connotate nel tempo, centri abitati di cui i campanili appaiono il
riferimento costante, ancora oggi plausibile – un’umanità che si è andata radicando e che ha avuto proprio nella ruralità intensa il suo primo impatto visuale e
un’esperienza spirituale ricca di umori, sapori, sensazioni, modi di concepire e
di sperimentare il vissuto. Penso alla quotidiana visione della terra, che chi abita
qui è abituato ad avere, e che riesce ad addolcire la vista anche se frettolosa e
frenetica di quei viandanti che a fatica approcciano e sperimentano tanto grande
spettacolo, così consueto e familiare, eppure così autentico.
Luigino De Togni - Presidente Consorzio Tutela Vini Merlara Doc
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The Producers’ Consortium for the wines of the Merlara D.O.C. is currently celebrating its first
fifteen years of existence, a period characterized by remarkable dynamism in informing all interested
parties about the evolution of the denomination and improvements in its production regulations,
as well as letting people know about the characteristics of the high-quality wines produced in
this zone and stimulating producers to find new markets.
The Merlara D.O.C. is an area on the plain, but it is also one with a lot of water and lush
vegetation, and with a history that is deeply rooted in the local landscape: the reference points
for its trade and development have always been its communication routes, whether via water
(the Adige being the most important) or on land. It is a D.O.C. that springs from a tradition of
wine production that goes beyond the value of today’s products and is based on a history of
winemaking and a territorial vocation that has its roots in times long ago, and especially in the
Middle Ages, when here, in the midst of the zone’s towers and castles, human settlement became
more intense and men started to cultivate the land. The production zone of this D.O.C includes
the communes of Merlara, Urbana, Castelbaldo, Montagnana, Casale di Scodosia and Masi in
the Province of Padua and those of Bevilacqua, Boschi Sant’Anna and Terrazzo in the Province
of Verona. Within this close-knit world – made up of isolated houses, districts that have gained
a distinctive character over time and towns and villages whose campanili are their main points of
reference, even today – there is a human population that has become increasingly deep-rooted.
Its first visual manifestation was in fact that of intense agricultural activity, which also provided it
with a spiritual experience rich in moods, flavours, sensations and ways of conceiving and taking
part in everyday life. An example is the daily vision of the land that those who live here are
used to having, and which succeeds in tempering the often hurried and frenetic outlook of those
travellers who have difficulty in approaching and experiencing the great spectacle that the area
affords: one that is very normal and familiar, yet imbued with authenticity.
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The full flavour of a wine zone

Tutto il gusto di un territorio

The Merlara D.O.C. is one of the most exciting
denominations in the Veneto, producing wines that
are distinctive and modern. Its area under vine is
growing rapidly and currently consists of around
500 hectares of vineyards, of which some 400 are
linked to the Merlara cooperative winery, a winemaking plant that is associated with the Cantina di
Colognola, and therefore part of the Collis Group;
as such, it is able to promote and market its wines
all over the world.
Unification with the Cantina di Colognola has marked a return to rewarding wine production in the
Merlara area: the desire to overcome the economic
crisis and compete as protagonists in the quality
wine market has urged everyone in the region to
unite, in order to achieve satisfying results in the
short term and be geared up to face the challenges
of the future.
New commercial openings and modern winemaking plant and techniques are yielding better-quality, more highly regarded and therefore more remunerative wines, thus giving the producers greater
confidence and long-term prospects.
The zone was granted D.O.C. status by Presidential Decree on 13th July 2000 and on 26th
January 2001 the local Producers’ Consortium
was founded, with the responsibility of carrying
out control duties with regard to its members. Following the sizeable investments in the areas of the
vinification and ageing of wines that have been
carried out by the local wineries and, especially,
thanks to more skilled vineyard management from a
technical point of view, notable results have been
achieved for some time now both in the quality of
the grapes and of the wines.
The Producers’ Consortium for the wines of the
Merlara D.O.C. is currently celebrating its first fifteen years of life, characterized by a notable commitment to informing one and all about the evolution
of the denomination and the improvements in its
production regulations, to spreading the word
about the characteristics of the high-quality wines
produced in the zone and to stimulating the search
for new markets.
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La Doc Merlara è una delle denominazioni venete più vivaci, con la produzione
di vini originali e moderni. Si caratterizza per una superficie viticola in rapida
crescita, che oggi conta circa 500 ettari di vigneto, dei quali circa 400 sono
collegati alla Cantina di Merlara, una struttura di trasformazione associata alla
Cantina di Colognola, quindi inserita nel gruppo Collis e, come tale, in grado di valorizzare le proprie produzioni nel mondo intero. L’accorpamento alla
Cantina di Colognola ha segnato il ritorno di una vitivinicoltura di successo nella
zona del Merlara: la voglia di superare la crisi e di competere da protagonisti
ad alti livelli ha spinto tutte le forze in campo ad unirsi per conseguire risultati
soddisfacenti nel presente e in grado di affrontare le sfide future. Nuovi spazi
commerciali, una struttura enologica moderna, quindi vini migliori, più pregiati e
meglio remunerati, hanno riportato fiducia e prospettive alle imprese.
La Denominazione d’Origine Controllata è stata approvata con Decreto Presidenziale del 13 luglio 2000 e il 26 gennaio 2001 è stato costituito il rispettivo
Consorzio di tutela, con l’incarico di svolgere “erga omnes” le funzioni di vigilanza nei confronti di tutti i produttori. A seguito di importanti investimenti nel
settore della vinificazione e dell’affinamento dei vini, effettuati nell’ultimo decennio dalle cantine interessate e, soprattutto, grazie a un indirizzo tecnico più
qualificato nella gestione dei vigneti, si sono da tempo raggiunti notevoli livelli
sia per la qualità delle uve che dei vini.
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Soils and vineyards

I suoli e le vigne

The vineyards recognized under the Merlara D.O.C.
must be on soils that are ideal for cultivation. The area
is generally flat, though offering a certain amount of
variability in terms of altitude and with natural slopes
that have sometimes been modified due to human intervention in order to improve the quality of the land.
The numerous analyses carried out over the last few
decades have revealed the existence of no less than
four types of soils:
a) clay mixed with silt and well-balanced mixtures of
sand and silt;
b) clay mixed with sand, well-balanced silty soils,
well-balanced silt/clay soils and well-balanced clayey
soils;
c) well-balanced mixes of sand, silt and clay and sandy
clay soils;
d) well-balanced sandy soils.
Only the very best soils are cultivated as vineyards,
though: those that are most regular and well-structured,
with good accessibility and availability of water for
irrigation.
The characteristics of this area, influenced by the flow
of the Adige and Fratta rivers, which have modified
the land over the course of time and made it extremely
fertile and generous, as well as the fact that the zone
enjoys a very warm climate which, towards the end
of the summer, offers substantial differences between
day- and night-time temperatures, ensure that the grapes always attain perfect ripeness. Today the challenge
facing vine-growers, supported by the entire technical
staff of the Consortium, concerns the replanting of vineyards in order to create a new quality profile and
become more competitive from a commercial point
of view. From a strictly viticultural one, this operation
has so far involved 350 hectares and now more than
eighty vine-growing farms in the Merlara zone have vineyards with espalier training systems, with plant densities in line with those of the most prestigious viticultural
regions in Italy and abroad, offering modern solutions
that allow for excellent management of pruning, weed
control, irrigation and spraying, and in which mechanical harvesting is also possible.
From a varietal point of view, alongside Prosecco, which became D.O.C. in 2009, the zone’s traditional
varieties have nevertheless maintained an important
role. These are Malvasia, Raboso and Marzemino, the
standard bearers for the Merlara D.O.C., as well as
the well-known Riesling, Refosco, Chardonnay and
the ever-popular Merlot and Cabernet.
One should also bear in mind the great results that
viticultural and oenological research have attained in
the last few years and which allow for the adoption
of environment-friendly cultivation methods, including
state-of-the-art mechanisation that is able to compensate for the scarceness of a specialist labour force and
enable the costs of vineyard management to remain
sustainable. Lastly, one should remember that this area
can count today on properties of a size that is considerably larger than the Regional or national average, along
with a very high level of professionalism, as testified
by the rapid change towards new viticultural practices
as well as by the widespread presence of modern,
well-organised fruit orchards and of the many other
high-quality crops that are characteristic of this area.

I vigneti riconosciuti dalla Doc Merlara devono trovarsi su terreni vocati alla coltivazione. Il territorio è pianeggiante, pur presentando una certa variabilità nelle
quote e con pendenze naturali talvolta modificate da interventi antropici di miglioramenti fondiari. Le numerose analisi del terreno effettuate negli ultimi decenni,
hanno rilevato l’esistenza di ben quattro tipologie di terreni:
a) argilloso-limoso, franco-sabbiosolimoso;
b) argilloso-sabbioso, franco-limoso, francolimoso- argilloso, franco-argilloso;
c) franco, franco-sabbioso-argilloso;
d) franco-sabbioso.
Sono però coltivati a vigneto solo i terreni migliori, quelli meglio strutturati, più
regolari, facilmente accessibili e che dispongono facilmente d’irrigazione.
La caratteristica di quest’area, plasmata dal passaggio dei fiumi Adige e Fratta, che
hanno modificato nel tempo la terra rendendola estremamente fertile e generosa
e premiata dal clima caldo che a fine estate manifesta un’importante escursione
termica fra giorno e notte, fa sì che le uve raggiungano sempre una perfetta maturazione. Ora, la sfida viticola, supportata dall’intero staff tecnico del Consorzio,
sta riguardando il rinnovamento dei vigneti al fine di creare un nuovo profilo e
di diventare più competitivi a livello commerciale. Dal punto di vista strettamente
viticolo, la riconversione ha sinora interessato 350 ettari e oggi più di ottanta
aziende della zona del Merlara hanno vigneti con sistemi di allevamento a spalliera, con fittezze d’impianto degne delle più prestigiose zone viticole nazionali
e internazionali, con soluzioni moderne che consentono una ottimale gestione
delle potature, del controllo delle infestanti, dell’irrigazione, della difesa e in cui
è possibile anche la vendemmia meccanica.
Sotto l’aspetto varietale, accanto al Prosecco, diventato Doc dal 2009, hanno
comunque mantenuto un ruolo importante le varietà tradizionali del luogo, ovvero la Malvasia, il Raboso e il Marzemino, che fanno da traino per la Doc Merlara,
assieme ai rinomati Riesling, Refosco, Chardonnay e ai sempre apprezzati Merlot
e Cabernet.
Inoltre, vanno considerati i grandi traguardi che la ricerca viticola ed enologica
hanno raggiunto in questi anni e che permettono l’adozione di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, con una meccanizzazione perfezionata, in
grado di sopperire alla rarefazione della manodopera specializzata e di permettere
la gestione dei vigneti con costi sostenibili. Infine, va considerato che quest’area
può oggi contare su dimensioni aziendali nettamente superiori alla media regionale e nazionale, con professionalità molto elevate, come testimonia il rapido
cambiamento mostrato per la nuova viticoltura e la diffusa presenza di moderni
frutteti e di tante altre colture di pregio, che caratterizzano questo territorio.
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The wines

I Vini

The wines made in the Merlara D.O.C. obviously
reflect the characteristics of the grapes grown in the
area and the tastes of modern consumers. Viticulture
here is based on experience and tradition, as well as
innovation in terms of varieties and extreme attention
to the demands of the marketplace. It is this last aspect
that underpins the vinification of the grapes of the
Merlara D.O.C., resulting in wines with style, which are complex yet easy to drink, with appropriate
and stable shades of colour and clean, immediate and
intense aromas. At the same time, they display the
typical fruit characteristics of their terroir. Winemaking
operations are therefore limited to intervention of three
types: mechanical (soft pressing of the grapes), physical
(temperature control) and biological (use of selected
yeast strains).
THE WHITE WINES
The wines of this region offer a considerably wide
variety of styles. Slightly fizzy whites like the Merlara
Bianco are modern and elegant wines that are never
overstated but, on the other hand, very well-balanced. Merlara Bianco and Merlara Malvasia may also
undergo a type of vinification intended to obtain more
richly-structured, intense wines with longer maturation
“sur lie” in order to confer more complex aromas and
greater volume and depth.
THE RED WINES
The list of reds of the Merlara D.O.C. cannot but
start with the area’s most lively wine: the Marzemino
Frizzante, a light, aromatic and sweet red wine that is
ideal for any occasion. It is followed by the youthful
reds: Merlot, with its ruby colour and intense, appealing flavour; Cabernet, characterized by a deep ruby
hue that tends towards garnet as it ages and a dry,
full-bodied taste; and Refosco and Raboso, with their
attractive, faintly bitter hints. These wines can also, in
the best vintages, be interpreted as fine, well-structured, full-bodied reds.
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La tradizione enologica delle uve Doc Merlara non può prescindere dalla realtà
viticola dell’area e dai rinnovati gusti del consumatore. Viticoltura di esperienza
e tradizione, innovazione nelle varietà e massima attenzione al mercato. È proprio quest’ultimo punto il fulcro che dà anima alla vinificazione delle uve Doc
Merlara i cui risultati sono vini di stile, complessi ma facilmente bevibili, con toni
di colore adeguati e stabili, profumi puliti, pronti e intensi. Tutto ciò mantenendo
la stoffa della territorialità. L’operatività enologica si limita quindi agli interventi
meccanici – pressatura soffice delle uve –, fisici – controllo delle termicità –,
biologici – utilizzo delle matrici saccaromicetiche selezionate.
I VINI BIANCHI
Le specifiche operatività enologiche di questo territorio spaziano notevolmente.
Vini bianchi frizzanti come il Bianco Merlara hanno come peculiarità un bianco
moderno ed elegante, mai eccessivo ma di buon equilibrio. Merlara Bianco
e Merlara Malvasia possono prevedere anche una vinificazione pensata per
ottenere vini più solidi e intensi con un maggior affinamento “sur lie” in modo da
conferire complessità aromatica e maggior “volume e spessore”.
I VINI ROSSI
Il pianeta dei rossi del Merlara Doc non può non esordire con il vino più vivace:
Il Marzemino Frizzante, vino rosso leggero, aromatico e dolce, ottimo per tutte
le occasioni. Seguono i rossi di pronta beva Merlot, dal colore rubino e dal
sapore intenso e gradevole; Cabernet, caratterizzato da un rosso rubino intenso
che tende al granato con l’invecchiamento e con un sapore asciutto e pieno di
corpo; Refosco e Raboso tendenti all’amarognolo. Vini che possono anche,
nelle annate migliori, essere pensati come grandi rossi strutturati e corposi.
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A strategic region
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Amongst the elements that make this area important
are its roads. From the Roman period onwards, at least
two stand out: the Via Vicinalis and the Via Porcilana.
The Via Imperialis or Via Porcilana was a sort of service
road: it crossed a zone which, although it was subject
to flooding by the Adige and consequently often transformed into marshland, was also intensely inhabited. In
numerous stretches of the Porcilana one can still note the
presence of the River Adige and its vicinity to the road,
which once represented an uninterrupted continuum,
as well as the synergistic function it performed with this
waterway in transporting people and goods (the latter
for commercial purposes). From Veronella the Porcilana
headed via Pressana and Montagnana towards Este
and led to the Roman outpost of Anneiano. The usefulness of proposing and studying these routes once
again is due to the desire to discover the progressive
historical “sedimentation” that took place within this geographical area. There exists a fine thread of continuity/
contiguity not only from a transport point of view, but
also as regards places of worship, junctions (ports, crossroads, etc.), the economy, the development of inhabited areas and the presence of military forces that these
Roman roads – and subsequent ones – have consolidated. The roads also form part of a broader process
of creation of identity and of communication. Another
aspect of note in the landscape of the Merlara D.O.C.
is undoubtedly the presence of rural buildings of different types: isolated houses, hamlets, large farms, etc.,
which make clear the close relationship between viticulture and architecture. Farmhouses constructed around
the traditional courtyard (“corte”) are still a significant
type of building in this zone and appear alongside the
roads of the area in all their original style. Basic building
materials, structures that are simple and organically linked
to the agricultural crops as a sort of continuation of the
surrounding environment: all of these elements make this
type of architecture absolutely ecologically sustainable.
A separate word needs to be said about the villas and
manor houses, because of the important role they plaid
in colonizing the area and in protecting it. The local family-run cellars and their associated buildings have been
features of this wine production zone since ancient times, and the cultivation of vines and the presence of
wine today bear direct witness to this fact. There in
fact exists a large number of mediaeval and later documents attesting to vine-growing and consequent wine
production in the area. During the Republic of Venice,
for example, we know that wine was sold to travellers
along the roads that connected the inhabited areas. In
spite of the diminishing role of agriculture in the local
economy over the last fifty years, the landscape has
continued to be transformed thanks to the hand of
man and his activities, with an expansion in both built-up areas and the agricultural landscape, which here
maintains (and sometimes recuperates) particular characteristics, such as the plots cultivated as grassland or
with cereals and often surrounded by rows of trees according to tradition. The typical landscape of this plain
is the result of a long process that one can date back
to the 12th century, when major reclamation and tillage
operations were started in the area (following on from
isolated initiatives by monks and landowners), together
with a systematic reorganisation of the zone, following
the traces of previous settlements.

Un territorio strategico
Tra gli elementi che rendono significativo questo territorio vi sono le strade.
A partire dal periodo romano ne riconosciamo almeno due: la Via Vicinalis e la
Via Porcilana. La Via Imperialis o Via Porcilana aveva il carattere di via vicinale,
attraversava una zona, che per quanto fosse soggetta a invasioni dell’Adige e a
conseguenti impaludamenti, era pure intensamente colonizzata.
In numerosi scorci della Porcilana è ancora possibile riscontrare la presenza del
fiume Adige e il suo accostamento alla strada, che rappresentava un continuum
ininterrotto, pure per la funzione sinergica che svolgeva con la via d’acqua atesina nel trasporto delle merci e nella reciproca ambivalenza di percorso umano
e commerciale.
La Porcilana da Veronella andava verso Este, via Pressana, Montagnana e conduceva alla stazione romana di Anneiano. L’utilità di riproporre e studiare questi
percorsi è dovuta alla necessità di scoprire la sedimentazione storica che si è succeduta in questo spazio geografico. Esiste un filo sottile di continuità-contiguità
non solo sotto il profilo viario, ma anche per ciò che concerne i luoghi di culto,
i luoghi di snodo (porti, crocevia, etc.), l’economia, lo sviluppo degli abitati, la
presenza militare, che proprio questi percorsi romani, e quelli successivi, hanno
consolidato. Le strade fanno parte anche di un processo di identificazione e di
comunicazione più ampio.
Un altro elemento qualificante il paesaggio della Doc Merlara è certamente la
presenza di costruzioni rurali in forma articolata: casa isolata, contrada, azienda
poderale di grandi dimensioni, rendendo evidente lo stretto rapporto tra viticoltura e architettura.
La casa rurale, la corte, anche qui, è ancora un modulo costruttivo interessante e
appare lungo la viabilità dell’area in tutta la sua genuina espressione.
Materiali poveri, strutture essenziali e organiche rispetto alle colture, in stretto
legame con l’ambiente e continuazione dello stesso, sono altrettanti elementi
che rendono questa architettura veramente eco-sostenibile.
Un discorso a parte occorre compiere sulle ville e sui palazzi padronali per
l’importanza che hanno avuto nella colonizzazione del territorio e per il ruolo
di presidio avuto. Anche le cantine locali, quelle familiari, le relative strutture
murarie di questa zona di produzione vinicola sono note da tempi antichi, e la
coltivazione della vite e la presenza del vino ne sono una diretta testimonianza.
Infatti esiste una ricca documentazione medievale, e successiva, che attesta la
coltura della vite e la relativa produzione di vino. Durante la Repubblica veneta, ad esempio, sappiamo che il vino si vendeva ai viandanti lungo le strade
che mettevano in collegamento gli abitati. Nonostante la diminuzione del ruolo
dell’agricoltura nell’economia locale, negli ultimi cinquant’anni, il paesaggio ha
continuato a trasformarsi per mano dell’uomo e delle sue attività, espandendo
sia le aree urbanizzate sia il paesaggio agrario, che qui conserva (e talvolta recupera) tratti peculiari, come gli appezzamenti coltivati a prato o a cereali, spesso
circondati da filari di alberi come da tradizione. Il paesaggio tipico di questa pianura è il risultato di un lungo processo che si può far risalire al XII secolo, quando inizia una notevole opera di bonifica e dissodamento del territorio, a seguito
delle iniziative isolate di monasteri e feudatari, congiuntamente a una sistematica
riorganizzazione del territorio che segue le tracce dei precedenti insediamenti.
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Between
Adige and Fratta rivers
For the very reason that it is on the plain, this area
demonstrates how it has been transformed by the presence of major and minor waterways. We are referring
to real rivers like the Adige, to waterways of a certain
importance, such as the Fratta, and to the vast network
of man-made and natural canals that cross this plain.
The Adige basin forms part of the Merlara D.O.C. in
both the Province of Padua and that of Verona. Even
today it is indispensable in managing the water needs
of the area and appears to be very significant from a
purely environmental point of view as well. The operations carried out over the course of the centuries to
maintain the banks and protect against flooding have
profoundly altered the river’s original characteristics.
The rivers, too, have contributed towards extending
communication and dialogue with external areas, both
a short and a long distance away. In fact, even very
long ago, traffic routes along the Adige helped to put
people in touch with geographical areas that were
very distant. San Pietro di Bevilacqua was probably
a port on the River Adige in ancient times: a tangible
example of this process of colonization and receptiveness.
The Fratta, the river which springs forth on Mount Zevola under the name “Agno”, crosses various Provinces
of the Veneto before flowing into the Brenta just a
few kilometres from the Adriatic.
The water, as it flows, succeeds in modelling the landscape in a profound way. The historic character of the
natural vegetation in the river basins of this zone was
once one of forests and marshes. Over time, human
intervention in the landscape has greatly altered this original character, preserving only some remains of poplar
and willow groves close to the river banks. The area’s
biodiversity, though, remains very varied: the biotype
of the willow trees is characteristic of this zone and is
closely linked to the local vineyards.
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Tra l’Adige e il Fratta

Proprio perché territorio di pianura, quest’area evidenzia come esso si sia andato
trasformando per la presenza della fluvialità maggiore e minore.
Ci si riferisce ai fiumi veri e propri, l’Adige, ai corsi di una certa importanza, come
il Fratta, e a quella ricca rete di canali, artificiali e naturali, che costellano tutta questa pianura. Il bacino dell’Adige interessa il territorio padovano e veronese della
Doc Merlara. Ancora oggi risulta indispensabile nella gestione dei fabbisogni
idrici dell’area e appare assai interessante per l’aspetto prettamente ambientale.
Le opere di manutenzione spondale e di difesa idraulica effettuate nel corso dei
secoli ne hanno mutato profondamente le originarie caratteristiche.
Anche i fiumi hanno contribuito a estendere la comunicazione, il dialogo con
le realtà esterne di breve e di lungo cabotaggio. Lungo l’Adige, infatti, a partire
dalle epoche più antiche, le vie di traffico riuscivano a mettere in comunicazione
con regioni e aree geografiche assai lontane. San Pietro di Bevilacqua è stato probabilmente un porto fluviale atesino nell’antichità: un esempio tangibile di questo
processo di colonizzazione e apertura.
Il Fratta, fiume che nasce nel Monte Zevola con il nome di “Agno”, attraversa
diverse province venete fino a confluire nel Brenta, a pochi chilometri dall’Adriatico.
L’acqua, scorrendo, riesce a modellare profondamente il paesaggio.
La fisionomia storica della vegetazione naturale dei bacini fluviali qui interessati,
un tempo era di tipo forestale e palustre. L’apporto umano al paesaggio nel
tempo ha modificato profondamente questo carattere originario, conservando
solo testimonianze di pioppeto-saliceto a ridosso del fiume. Resta pur molto varia
la biodiversità sia floristica che faunistica: Il biotopo del saliceto è caratteristico di
questa zona e si trova in stretta relazione con i campi vitati.
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The history
There are many writings devoted to the region of
Merlara in the historical press and in the publications
of local amateurs and historians, as well as in learned
monographs.
We only have to consider Montagnana, with its ancient and mediaeval past. Yet this region – perhaps
because no one was able to recognize its homogeneity and the undoubted cohesiveness of its history and
evolution – lacks the concept of being a unified area:
one that can confirm the identity and reciprocal uniformity that comes from its place on the border between
Provinces, from the presence (in the past) of the Adige, and from the confluence of transport routes.
In the early mediaeval period, all the places within the
area of the Merlara D.O.C. are mentioned in documents of the time, demonstrating that humans were
already present here and that there was also notable
agricultural production.
The atmosphere of the long period of the Republic of
Venice that followed, and which contained all the legacy of the area’s ancient and mediaeval history within
it, can be experienced as one treads through this extraordinary agricultural region made up of well-ordered
fields and farm buildings.
In the 14th century, vines were being grown in the
territory of what is now the Merlara D.O.C., and their
grapes, once harvested and transformed into wine in
the cellars of the local farmhouses, provided refreshment for the many travellers who wended their way
along the ancient roads that led to important centres of
habitation. Indeed, writings from that very period have
been found that describe how vines were grown and
wine was produced here. Ever since the 16th century,
the area, which is entirely flat, very fertile and in the
middle of important residential settlements, has therefore been a lively point of reference for viticulture and
winemaking in the Veneto.
Subsequently, the brief and inconclusive Napoleonic
era and that of Austrian rule contributed towards
reconsidering the local agricultural set-up, maintaining
its organizational structure and system of production
almost unchanged.
With the advent of a Unified Italy, agriculture witnessed, especially in the period between the end of
the 19th and the beginning of the 20th century, an
expansion in the production of cereal crops. Vines
continued to be an important product and had a direct link with a family’s own consumption. Throughout
the 20th century there was a special consideration for
agriculture, and in spite of the gradual and inexorable
defection of many workers towards the areas of crafts
and industry, the general scenario for agricultural crops
and production remained robust and determined,
even at a time when people became disaffected with
the land and distanced themselves unconsciously from
an interest to which they had devoted centuries of attention. Today, the Merlara D.O.C. remains anchored
to a solid farming tradition that represents life for our
countryside, respect for our territory from every point
of view and a future for the environment for the benefit of all.
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La storia

Vi sono molte narrazioni nella stampa datata e in pubblicazioni di appassionati,
di storici locali e di monografie scientifiche legate al territorio del Merlara. Pensiamo solo a Montagnana con la sua memoria antica e medievale. Eppure di
questo spazio geografico, forse perché non se ne è saputa leggere, l’omogeneità
e l’indubbio collegamento storico-evolutivo, manca quella sintesi di area in grado
di confermare l’identità e la reciproca uniformità che ha coinciso con il confine
provinciale, con la presenza, in passato, dell’Adige, con la confluenza di vie di
traffico.
Nel periodo medievale tutte le località comprese nel territorio del Merlara DOC
si trovano citate in documenti altomedievali a dimostrare una presenza umana e
una produzione agricola già evidente.
Il lungo respiro della Repubblica di Venezia, appena successivo, che porta in sé
tutto il retaggio antico e medievale, lo si ha calpestando questi spazi agrari straordinari fatti di colture ordinate e di costruzioni.
Già nel Trecento nel territorio della Doc Merlara si coltivavano vigne le cui uve
raccolte e trasformate in vino nelle cantine delle corti ristoravano i numerosi viandanti che percorrevano le antiche strade di collegamento con importanti centri
abitati. Infatti sono stati rinvenuti scritti del XIV secolo che raccontano di come
si coltivava la vite e si produceva vino. Fin dal Cinquecento il territorio, tutto
pianeggiante, molto fertile e al centro di importanti insediamenti abitativi, è stato
quindi un vivace punto di riferimento viticolo ed enologico del Veneto.
Successivamente, l’epoca napoleonica rapida e non conclusiva, e il dominio
austriaco hanno contribuito a riconsiderare l’assetto agrario mantenendo quasi
invariata la struttura organizzativa e il sistema produttivo.
Con l’avvento dello Stato Unitario l’agricoltura avrà, specialmente negli anni a
cavallo tra Ottocento e Novecento, un’espansione nella produzione cerealicola. La vite rimarrà sempre un prodotto di riguardo e avrà una corrispondenza
diretta con l’autoconsumo familiare. Tutto il Novecento avrà ancora un occhio
di riguardo per l’agricoltura, e nonostante la lenta e inesorabile defezione di tanti
lavoratori per le aree artigianali ed industriali, l’impianto colturale e produttivo
rurale rimarranno robusti e determinati, anche in anni di disamore per la terra e
di inconsapevole distacco da una attenzione plurisecolare. Il Merlara Doc resta
ancora ancorato ad una salda tradizione contadina che è vita per le nostre contrade, che è rispetto del territorio sotto ogni punto di vista, che è certezza di futuro
ambientale per tutti.
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I Comuni

The Communes
Montagnana
The exceptionally well conserved town walls are one of the
most significant examples in Europe of mediaeval fortifications. These walls, built between 1360 and 1362, are about
1,950 metres long and surround an area of 24 hectares.
They are punctuated by 24 towers and 2 castles that face
each other: the Castello di S.Zeno and the Rocca degli
Alberi. The former today houses the “A.Giacomelli” Civic
Museum, whose collection offers finds and other exhibits
from prehistoric times to the present day. Inside the walls,
the town still has its ancient porticoed streets and the large
square where the Cathedral is to be found. The old town
centre contains buildings of great architectural quality: the
Town Hall constructed in 1538, the Monte di Pietà of
1767, the 15th century Palazzo Valeri and the 16th century
Ca’ Mocenigo complex. The Duomo (Cathedral) is of great historical and artistic importance: the community united all
its forces in the 14th century in order to build what is now
the iconic landmark and place of worship of the town. Also
worthy of note is the town’s celebrated production of cured meats, particularly of Veneto Berico Euganeo D.O.P.
raw ham.
Merlara
This is the production capital of the D.O.C. and may be
defined as the starting point for a round-trip itinerary through
the Province of Padua. The main locations visited on this
route are: Villa Barbarigo, the area’s most aristocratic residence, and the headquarters of the local Cantina Sociale
(Cooperative Winery), where the wines of the D.O.C. are
on sale. In Merlara we find the parish church of the Nativity
of the Blessed Virgin, whose bell tower was originally part
of the mediaeval castle that stood where today there is Villa
Barbarigo. Numerous little shrines were built in the 18th and
19th centuries in the rural zones, the most significant being
the one dedicated to Saint Nicholas in Via Graizzara.
Merlara also contains a series of rural complexes spread
around the countryside, which also form an integral part of
the landscape. These include farms, dovecots and porticoed
farm buildings: these features offer great harmony of composition and bear witness to the intensity of local rural life.
Bevilacqua
This little town lies just over the Provincial border towards
Verona and is the main centre of production in the Veronese section of the D.O.C.. Here one can find the Castle,
with its crenellated towers at all four corners and the hanging gardens on its buttresses; it was once surrounded by
a broad, deep moat and was surrounded by three sets of
walls. Today the interior has been transformed into a restaurant, which also sometimes hosts food and wine events. At
Bevilacqua there is also the sixteenth-century Villa Garzoni
(sometimes called Corte Fittanza): it is situated in the hamlet
of Marega and contains some fine frescoes. Here there is
also the church of San Pietro di Tillida, which dates back
to the 11th century and is an extraordinary example of a
Romanesque parish church: simple, humble, almost hidden
in the countryside.
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La cinta muraria di Montagnana

Villa Barbarigo - Merlara

Il Castello di Bevilacqua

Terrazzo
The tower (sometimes referred to as “Torazo”) that gives
the commune its name was built in the early 12th century in
order to defend the area of Verona against the Carraresi.
Its present state of conservation is precarious, but the interior
still displays the original construction style. The commune also
contains dozens of villas and town houses of different pe-

Chiesa di S.Paolo - Terrazzo

Montagnana
La cerchia murata, eccezionalmente conservatasi, è tra i più significativi esempi
europei di fortificazione medievale.
Le mura, costruite tra il 1360 e il 1362, hanno una lunghezza di circa 1950 metri e
racchiudono 24 ettari di superficie. Esse sono intervallate a 24 torri e a 2 castelli
opposti: il Castello di S.Zeno e la Rocca degli Alberi. Il primo oggi ospita il Museo Civico “A.Giacomelli” che raccoglie reperti e testimonianze dalla preistoria
all’età moderna. All’interno delle mura il borgo conserva ancora le antiche strade
a portici e la grande piazza del Duomo.
Il centro storico del paese raggruppa costruzioni di grande livello architettonico: il
palazzo del Municipio realizzato nel 1538, il Monte di Pietà del 1767, il quattrocentesco Palazzo Valeri e il complesso cinquecentesco Ca’ Mocenigo.
Di grande rilevanza storico-artistica è il Duomo: la comunità unì le forze per edificare nel XIV secolo il monumento e luogo di culto simbolo della città.
Inoltre si ricorda la rinomata produzione salumiera, soprattutto del Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP.
Merlara
E’ il capoluogo produttivo della Doc e può essere definito il punto di partenza
per un itinerario ad anello lungo il territorio padovano. I luoghi principali che
vengono toccati da questo percorso sono: Villa Barbarigo, l’edificio più signorile,
dove lo stemma della famiglia orna la facciata principale e la sede della Cantina
Sociale, con vendita dei vini della denominazione. A Merlara troviamo la parrocchiale della Natività della Beata Vergine, il cui campanile era in origine parte del
castello medievale che sorgeva dove oggi c’è Villa Barbarigo. Numerosi capitelli
sono stati edificati tra il XVIII e il XIX secolo in zone rurali, il più significativo è
quello dedicato a S. Nicola in via Graizzara.
Merlara possiede una serie di complessi rurali sparsi nelle campagne, anch’essi parti integranti del panorama. Sono fattorie, colombare, barchesse, particolari
che presentano una grande armonia nella composizione e sono testimonianza di
un’intensa vita rurale.
Bevilacqua
La località si trova poco oltre il confine, verso Verona, ed è il punto principale di
produzione del settore veronese della Doc. Qui si può trovare il Castello, con
le sue torri merlate ai quattro angoli e ai giardini pensili dei contrafforti; esso era
circondato da una larga e profonda fossa e annoverava tre ordini di mura. Oggi
l’interno è stato trasformato in un ristorante, con possibilità di ospitare manifestazioni enogastronomiche. A Bevilacqua vi è ancora Villa Garzoni, detta Corte
Fittanza (XVI secolo), si trova in località Marega e custodisce pregevoli affreschi.
Inoltre qui si trova anche la chiesa di San Pietro di Tillida, che risale all’XI secolo,
esempio straordinario di pieve romanica, semplice, umile, quasi dispersa nella
campagna.
Terrazzo
La torre che ne determina il nome, detta anche Torazo, venne costruita agli inizi
del XII secolo in difesa del territorio veronese contro i Carraresi. Attualmente il
suo stato di conservazione è precario, ma l’interno presenta ancora il modello
edilizio antico. Inoltre sono presenti decine di ville e palazzi di epoca diversa e di
interesse artistico e architettonico. A Terrazzo incontriamo anche la parrocchiale
di San Paolo, il cui campanile risale al 1100.
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riods that are of artistic and architectural interest. At Terrazzo
we also find the parish church of San Paolo, whose bell
tower dates back to the 12th century.

Villa Donà delle Rose - Boschi Sant’Anna

Boschi Sant’Anna
Here we find two villas linked to the Donà delle Rose
family: the so-called Palazzo Rosso, which is situated at the
beginning of the village as you arrive from Legnago, is made
up of the aristocratic residence, the little chapel dedicated
to Saint Nicholas and other buildings; the main Villa Donà
delle Rose is, on the other hand, in the centre of the village.
It is a late 17th century building with three storeys, with
a double loggia and a central gable, on which one can
admire the noble coat of arms of the Venetian family. Here
too we find three fine parish churches: that of Sant’Anna,
the one dedicated to Saint Mark the Evangelist and that of
Santa Giustina, built by the Paduans following the battle of
Castagnaro in 1387 against the Scaligeri of Verona.
Casale di Scodosia
Between the Vampadore, Fossetta, Degora and Fiumicello streams lies the commune of Casale di Scodosia, at the
junction of several secondary roads that lead towards the
nearby villages of the Montagnana area. Casale di Scodosia
has prehistoric origins and was of some importance in Roman
times: in fact, an altar dedicated to Jupiter has been found
there, whilst at Vallerana one can identify traces of a “vallum”, a fortified rampart for defence purposes.
Masi
Masi is a small town with 1,800 inhabitants in the Province
of Padua. It lies 55 kilometres away from the Provincial capital, between the River Adige to the south and the River
Fratta to the north, on the border with the Province of Rovigo and just a few kilometres from the Province of Verona.
It is linked with Badia Polesine (Ro) by an awe-inspiring
bridge over the Adige, recently restored with the addition
of cycle paths.
Castelbaldo
The name derives from the castle built here by the Paduans
in 1292 and from the name of the Podestà of Padua. Because of its strategic position, this area was fortified in order
to make it a fortress for protection against the raids of the
Estensi, but also of the Scaligeri, who were wary of the
increasing supremacy of Padua in this area. The castle was
for around four hundred years the seat of a Podestà and a
military stronghold of notable importance. The rural church
of San Zeno already existed in 1696: it had an adjoining
cemetery for those who had died of the plague or had
drowned. In 1776 it was enlarged and then dedicated to
Santa Maria della Neve. At the beginning of the last century, thanks to the offerings of the devout, the Oratorio del
Pilastro was built, known popularly by the name of the little
church of the ‘Capitello’ (“Shrine”).
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Casale di Scodosia

S.Bartolomeo Apostolo - Masi

San Prosdocimo - Castelbaldo

Urbana
In the territory of this commune one can admire the Church
of San Gallo, built in the 9th century. Inside there are statues of St. Gall and St. Anastasius. The bell tower stands
on the remains of an old mediaeval tower, whereas the
roof with its crenellations dates from the last century. Also,
dotted around this commune, one finds numerous villas of
notable artistic and historical worth, such as Villas Fonseca,
Venier and Capodivacca, a splendid example of eighteenth
century architecture.

San Salvaro - Urbana

Boschi Sant’Anna
In questa località incontriamo due ville legate alla famiglia Donà delle Rose: il cosiddetto Palazzo Rosso, che si trova all’inizio del paese provenendo da Legnago,
è formato dal palazzo nobiliare, dalla piccola chiesetta dedicata a San Nicola e
da altre costruzioni; la principale Villa Donà delle Rose si trova invece in centro
paese, è una costruzione della fine del Seicento, su tre piani, con un doppio
ordine di loggia e timpano centrale, sul quale è presente lo stemma gentilizio della
famiglia veneziana. Anche qui troviamo tre parrocchiali pregevoli: la chiesa di
Sant’Anna, la parrocchiale dedicata a San Marco evangelista e la parrocchiale di
Santa Giustina, costruita dai padovani dopo la battaglia di Castagnaro dell’anno
1387 contro gli Scaligeri.
Casale di Scodosia
Tra i corsi d’acqua Vampadore , Fossetta, Degora e Fiumicello si estende il Comune di Casale di Scodosia, all’incrocio di diverse strade secondarie che si dirigono
verso i limitrofi centri del Montagnese. Casale di Scodosia ha origine preistorica
ed una certa importanza in epoca romana: vi fu trovato infatti un altare dedicato a
Giove, mentre a Vallerana è possibile individuare tracce di un “vallum“, un argine
fortificato a scopo di difesa.
Masi
Masi è un piccolo centro di 1800 abitanti in provincia di Padova.
Dista dal capoluogo 55 Km e si colloca tra i fiumi Adige a sud e Fratta a nord, al
confine con la provincia di Rovigo e a pochi chilometri dalla provincia di Verona.
É unito a Badia Polesine (Ro) dal Maestoso ponte sull’Adige, da poco ristrutturato con l’aggiunta di piste ciclabili.
Castelbaldo
Il nome deriva dal castello qui costruito dai Padovani nel 1292 e dal nome del
Podestà di Padova. Proprio per questa sua posizione strategica il territorio venne
fortificato per renderlo baluardo di difesa contro le scorrerie degli Estensi, ma anche degli Scaligeri che non gradivano la crescente supremazia di Padova su questi
territori. La fortificazione rappresentò per circa quattrocento anni la sede di una
podesteria ed una piazzaforte militare di notevole importanza.
Esisteva già nel 1696 la chiesa campestre di S. Zeno che aveva un annesso cimitero per i morti di peste e gli annegati. Nel 1776 fu ampliata e quindi intitolata a
S. Maria della Neve.
Ai primi del secolo scorso con le offerte di persone devote venne eretto l’Oratorio del Pilastro, popolarmente noto col nome di chiesetta del ‘Capitello’.
Urbana
Nel territorio del Comune si può ammirare la Chiesa di S.Gallo eretta nel IX
secolo. Al suo interno sono presenti le statue di S.Gallo e S.Anastasio.
Il campanile sorge sui resti di un’antica torre medievale, mentre il tetto con le merlature risale a questo secolo. Inoltre sparse sul territorio si trovano numerose ville
di notevole valore artistico-storico, come la Fonseca, la Venier e la Capodivacca,
pregevole esempio di architettura settecentesca.
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I percorsi

Un Museo diffuso

Per chi volesse approcciarsi a questa terra per scoprirne le ricchezze, è possibile
esplorare tre differenti itinerari ciclabili (ognuno di una trentina di km circa) che
permettono di godersi le bellezze storico-artistiche, naturalistiche ed eno-gastronomiche che il territorio offre.

a cura di Mauro Gambin
Lungo le vie d’acqua è possibile incontrare opere d’arte e frammenti di campagna
dimenticati dal tempo.
Tutto questo è un museo diffuso che merita di essere visitato e assaporato lentamente.
Castelli, città murate e antiche pievi sono
sparse per la campagna, ma non in disordine. I corsi d’acqua le tengono cucite
insieme, come fossero sale di un museo
diffuso.
Questa è una regione antica, verde, una
“terra di mezzo” dove i fiumi Adige, Nord
Fratta e Frassine, più che dividere vogliono unire, in particolare Padova e Verona.
Per assaporarne colori e profili, l’unico
modo è salire sugli argini dei grandi fiumi.
Da qua su, infatti, è possibile riprendere
confidenza con le distanze ed entrare in
una macchina del tempo capace di fare
avanti e indietro tra la storia epica di cavalieri del Medioevo e il piccolo mondo
antico della ruralità contadina e dei suoi
mille riti, a prescindere che si tratti di inseguire con la falce o con lo schioppo le
stagioni sui campi o con il rosario le processioni ai capitelli dedicati a tutti i santi
che abitano le valli.
Non mancano le tradizioni locali, e del
resto come potrebbero mancare in una
terra tanto particolare come questa?
Le tradizioni, infatti, restituiscono perfettamente la forma in cui l’uomo si è adattato
a un ambiente, essendo le perpetuazioni
degli aspetti vincenti che lo hanno reso
possibile.
I salami, i prosciutti, l’oca in onto, la cacciagione, i formaggi o i vini, come il Malvasia e il Marzemino sono la parte del
paesaggio che non va esperita, ma rigorosamente assaggiata.
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1

Tra borghi e castelli, a spasso nel Medioevo
Il primo percorso è un viaggio nella storia di questa terra, il Medioevo ha lasciato
tracce importanti che possono essere seguite fino a tornare all’anno Mille, quando
la nobile famiglia degli Este pose qui le sue radici. Questa fu una terra di sanguinosissime battaglie, ed è con il fragore delle armi che sono entrati nella storia i nomi
di Ezzelino III da Romano e del capitano John Hawkwood, stratega della battaglia
del Castagnaro, combattuta tra Padova e Verona l’11 marzo del 1387 di fronte
a Castelbaldo. Oggi restano i castelli e le città fortificate, come a Bevilacqua e a
Montagnana, o i monasteri, come a San Salvaro e a Carceri, dove oltre alla vita
cenobitica venivano condotti e organizzati i lavori della campagna.
Non mancano i segni della successiva stagione “Serenissima” cioè, quando dopo
aver perso il predominio sul mare, Venezia cambiò in parte la sua economia da
commerciale ad agricola. Villa Pisani a Montagnana o la Correr di Casale ne sono
gli esempi più significativi.

2

Tra pievi e capitelli di campagna, viaggio nella fede popolare
Come esiste un paesaggio visivo ne esiste uno intimo, profondo, non meno suggestivo di quello che sta tra la punta delle scarpe e l’orizzonte, nei posti che definiamo belli. Dove dimora il paesaggio interiore di questa terra?
Ovviamente nel suo passato contadino, dove le distanze erano piccole e fisse
come in un teatro e della commedia della vita facevano parte gesti, sapori, tradizioni assolutamente genuini. Il “Museo delle antiche vie”, ospitato all’interno del
Monastero di San Salvaro, è in grado di restituire il passato contadino di questa
terra. Ma la profondità dei luoghi è testimoniata anche dai capitelli come quello di
San Nicola a Merlara, da una pieve di campagna,
come la “Madonna della Neve” a Castelbaldo o
dall’oratorio del “Cristo d’Oro” di Masi.

3

Canali e idrovore, alla scoperta
della terra della bonifica
L’uomo ha impiegato mille anni per trarre
dall’acqua la sua terra da coltivare.
Solo qualche secolo fa il paesaggio di questi
luoghi era completamente diverso, per farsi
un’idea di com’era basta fare un salto al “Bosco dei Lavacci”, un’area rimasta vergine tra il
Gorzone e il Masina, nei pressi di Sant’Urbano.
La bonifica delle plaghe aquitrinose originarie è iniziata nel ‘500 grazie ai Veneziani per concludersi
nel ‘900 con l’avvento delle idrovore a vapore:
monumenti alla tecnica che ancora oggi concorrono a tenere asciutto il territorio insieme alla
fitta rete di canali, chiuse e bei sostegni in muratura faccia-vista.
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ITINERARIO 1:

Tra borghi e castelli, a spasso nel Medioevo
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Legenda delle vie: A -Via Lupia Alberi, B - Via Argine Padovano, C - Parco Fiumicello,
D - Strada Regionale 10, E - Via Ca’ Megliadino, F - Via Vampadore, G - Sp 18, H - Via Correr,
I - Altaura, J -Via Torino, K - Minotte, L - Via Malmercato, M - Sp 19, N - Capitello di San Gallo

La partenza di questo percorso, da fare rigorosamente in bici, non può che essere
il (1) Monastero di San Salvaro. Il luogo è veramente suggestivo e ci permette
di partire dalle origini, ossia dal Medioevo che in questa terra ha lasciato tracce
importanti e ancora in perfetto stato. Dal Monastero, dunque, imboccando l’argine
del Fratta, che scorre proprio accanto all’antico cenobio, andiamo contro corrente
spostandoci nella terra veronese per scoprire un altro “pezzo” importante di questo
passato: il (2) Castello di Bevilacqua. Qualche chilometro di una buona strada
ciclabile, sempre in riva al Fratta e si sbuca in via Lupia Alberi, il castello è proprio
all’orizzonte. Attraversando la strada provinciale e tenendo il castello sulla sinistra

G

ci si addentra in una delle zone più selvatiche del territorio con antiche paludi che
ancora oggi conservano macchie di bosco planiziale. Fatto qualche chilometro è necessario lasciare il fiume, che prosegue sulla sinistra, e prendere lo stradone alberato
che invece procede dritto facendosi inghiottire dal verde e dalla campagna. Arrivati
in prossimità di una grande curva che svolta a sinistra assecondiamo la sinuosità della
strada lasciandoci i piccoli laghetti naturali sulla destra e procediamo sotto gli alberi
fino ad incrociare via Argine Padovano. La strada è lunga qualche chilometro e
va percorsa tutta, superando i tre incroci che la intersecano, fino ad imboccare
l’argine del fiume Frassine. Giunti alla chiusa, detta (3) la “moja”, è necessario
svoltare a destra imboccando via Sperona e costeggiare il Fiumicello che ci condurrà
all’interno di un bellissimo parco attrezzato il cui stradone ghiaiato porta fino alle
porte di (4) Montagnana. Il centro cittadino merita una sosta e la visita ai principali
monumenti è più che mai consigliata. Il nostro percorso va ripreso imboccando
via Carrarese, ossia la grande via che taglia in due la città, in direzione di Castel
San Zeno - Porta Padova. Appena oltrepassata la porta, sulla sinistra campeggia
l’imponente (5) Villa Pisani, opera del Palladio, proseguendo dritti si attraverserà
l’abitato di Borgo Frassine e una volta superate le ultime case, all’altezza della prima
biforcazione di via Borgo Eniano, svoltiamo per via Ca’ Megliadino, percorriamo
tutta questa lunga via fino alla biforcazione con via Vampadore. Oltrepassato il
ponte, svoltiamo a destra, siamo ancora su via Vampadore, fino all’incrocio con
la Sp 18 dove svoltiamo a destra e procediamo fino all’altezza di via Correr, che si
trova sull’altro lato della strada. La nuova via è un rettifilo drittissimo che conduce alla
splendida (6) Villa Correr. Proprio davanti alla monumentale abitazione veneziana
parte via Altaura Vallarana che porta all’omonimo villaggio, frazione di Casale di
Scodosia. Oltrepassato il piccolo gruppo di case si continua a scendere fino a costeggiare un piccolo corso d’acqua, qualche centinaio di metri e svoltiamo a sinistra
imboccando via Torino. Oltrepassato il piccolo ponte e svoltando subito a destra
verso via Dosso Valli, poi via Sabbionara è possibile raggiungere l’Azienda “Il Cortile”: agriturismo e fattoria specializzata nell’allevamento di animali di “bassa corte”,
una vera eccellenza del territorio che merita di essere conosciuta concedendoci una
piccola digressione rispetto al percorso, che invece continua su via Torino fino a
raggiungere il piccolo abitato di Minotte. Qui svoltiamo a destra in via Malmercato
per raggiungere il centro di Merlara, magari dopo una sosta alla Cantina Ponte al
Masero, giovane azienda che produce Marzemino e Malvasia Istriano, vini storici
e molto profumati. Raggiunta la Sp 19 si transita per il centro di
Merlara dove si trova (7) Villa Barbarigo e la torre campanaria
fatta erigere nel 1300 ad opera di Galvano Cavatorti la cui tomba è ancora appesa ad una delle facciate. Oltrepassato il centro
inizia la pista ciclabile che passa davanti alla Cantina di Merlara di
Collis Veneto Wine Group e conduce fino all’abitato di
Urbana oltrepassato il quale, al (8) “Capitello di San Gallo”, all’incrocio con i
semafori, si svolta a sinistra per imboccare
la ciclabile che conduce al monastero di San
Salvaro dal quale ha preso avvio questo lungo viaggio. Per chi non fosse ancora stanco e
avesse voglia di uno spuntino, invece di svoltare
a sinistra prosegua dritto, qualche colpo di pedale
e raggiungerà il caseificio “La mucca verde”, dove
vengono prodotti ottimi formaggi e mozzarelle fresche di giornata.
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Punti di interesse
Monastero di San Salvaro
Sorto intorno all’XI secolo come “scola sacerdotium” conobbe
floridezza a cominciare dal 1181 quando divenne un satellite
dell’importante abbazia di Carceri, al tempo retta dagli agostiniani, passò ai camaldolesi nel 1407. Dal 1690 iniziò il suo
declino quando dai monaci la proprietà passò alla potente
famiglia veneziana dei Carminati che trasformarono il monastero in un’azienda agricola per sfruttare i tremila campi comprati
insieme alle sacre mura. Oggi il complesso monastico ospita il
Museo delle antiche vie, una mostra permanente degli oggetti
e dei lavori che un tempo si svolgevano lungo le strade, e
l’ostello della gioventù. Da visitare la piccola chiesa che, seppur
rimaneggiata nei secoli, conserva dietro all’altare un’immagine
del Cristo Pantocratore, racchiuso nella mandorla con iscrizione “Ego sum lux mundi” di epoca tardo medievale.

Castello di Bevilacqua
Questo imponente mastio venne fatto costruire nel 1336 da
Guglielmo I Bevilacqua, potente e ricco mercante della corte di
Mastino II della Scala e vassallo del Vescovo, per porre un argine alle mire espansionistiche dei Carraresi, signori della città del
Santo. Al tempo la rivalità tra Padova e Verona era acerrima, ma
con la fine delle signorie e l’arrivo della dominazione veneziana
il territorio venne pacificato. Il castello, ma pure le stesse mura di
Montagnana, perse d’importanza e da strumento militare, grazie
all’intervento dell’architetto Michele Sanmicheli nel 1532, divenne dimora nobiliare. Lungo i secoli le storiche mura conobbero
diverse distruzioni a causa di incendi ma ogni volta vennero ricostruite più belle di quanto non fossero in precedenza. Oggi oltre
ad essere una straordinaria testimonianza del passato di questa
terra è una struttura attrezzata per l’accoglienza e l’ospitalità.

“La moja”
La moja è una chiusa sul fiume Frassine.
Il piccolo salto d’acqua concorre nel dare fascino al paesaggio.

Montagnana
L’immagine di Montagnana città fortificata forse esiste da sempre.
Forse era già cinta da cortine difensive nella tarda età del bronzo,
al quale risalgono le testimonianze archeologiche più antiche,
conservate al museo di Castel San Zeno. Del resto i villaggi erano tutti così al tempo, così pure continuarono ad essere in epoca
romana, in quella successiva alla caduta dell’Impero e per tutto il
Medioevo. E’ appunto alla metà del Trecento che risalgono le
mura che oggi rappresentano un’autentica attrazione per la loro
bellezza e per l’eccezionale stato di conservazione. Per rievocare
l’antico passato Medievale della città, ogni anno, la prima domenica di settembre, si corre il Palio che vede coinvolti tutti i 10
comuni del mandamento, ma Montagnana “val bene una visita”
anche per quanto rimane delle epoche successive. Sulla piazza
del centro e lungo le vie cittadine si affacciano palazzi di diverse
epoche, tra i quali Palazzo Valeri, Palazzo Zanella, Palazzo Munari o villa Pisani che porta la firma del Palladio. Il Duomo è un
altro capolavoro e le sue pareti sono preziose per le tante mani
che vi hanno lavorato: Veronese, Giorgione, il Buonconsiglio,
tanto per fare i nomi più noti.

Villa Pisani
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E’ una villa veneta progettata nel 1552 da Andrea Palladio
sotto la committenza di Francesco Pisani, vescovo di Padova
e poi cardinale nominato da Leone X. Realizzata tra il 1553 e
il 1555 è inserita dal 1996 nella lista dei patrimoni dell’umanità
dell’UNESCO.

Villa Correr, Casale di Scodosia
L’imponente villa, da molti definita la villa Pisani della Bassa
Padovana, è stata costruita verso la fine del XVII secolo come
dimora estiva della famiglia Correr, una nobile famiglia di origini
veneziane che possedeva cospicue proprietà nel sud-est del
paese. La villa è emblema significativo dello splendore veneziano che risale ai tempi della sua dominazione, dagli inizi del
Quattrocento alla fine del Settecento. Costruita con materiali
recuperati dalla precedente abitazione rustica del 1500, ad oggi
mantiene ancora immutato il suo giardino, le decorazioni su
intonaco in terra naturale e le finestre a medaglioni di Murano.

Azienda “Il Cortile De Marchi”
L’Azienda alleva animali di bassa corte con lo stesso metodo di
un tempo, ossia lasciandoli liberi di scorrazzare e di razzolare per
l’aia. L’alimentazione è rigorosamente a chilometri zero. Mais,
soia, erba medica sono quelli coltivati nei campi dietro casa. L’allevamento, inoltre, è famoso per la produzione di pollame “Latte
e Miele” la cui dieta, nell’ultimo mese di vita, viene integrata da
miele millefiori dei Colli Euganei e latte essiccato, entrambi conferiscono alla carne un sapore intenso e una morbidezza delicata,
con una maggiore tenuta dei succhi all’interno.

Cantina Ponte al Masero
E’ l’emblema dell’impresa giovane che crede nelle potenzialità
del territorio. Il suo titolare, Manuel Bisin, ha dato vita ad una
propria linea di vini che imbottiglia direttamente nello stabilimento di via Marlmercato a Merlara. Le sue etichette si chiamano
“Prima luna”, per lo spumante ottenuto dal Malvasia Istriano,
“Folletto” invece, è il nome del Malvasia frizzante. “Ricciolo” è il
nome del taglio di uve Malvasia e Tai, un connubio di profumi.

Villa Barbarigo e torre campanaria, Merlara
In centro a Merlara, proprio davanti al municipio, sorge villa
Barbarigo e, poco distante, la curiosa torre campanaria. Dimensione e forma dipendono dal fatto che in origine questo possente edificio era una torre difensiva di un mastio che un tempo
sorgeva dove oggi c’è la villa. A testimonianza di ciò rimangono le parole del Salomonio che attesta la costruzione della torre
nell’anno 1300 ad opera di Galvano Canotorti, di cui rimane
ancora l’arca appesa ad una delle facciate del campanile.

Cantina di Merlara - Collis
Il consorzio vitivinicolo Collis Veneto Wine Group costituisce
un unicum nella storia sia per numeri – 6700 ettari di vigneto, 1
milione di ettolitri di vino di capacità produttiva - ma soprattutto
per modello. Il gruppo, infatti, costituisce il comune denominatore del territorio vitato dei due soci fondatori, ovvero Cantina
di Colognola ai Colli con la Cantina di Merlara, e Cantine dei
Colli Berici di Lonigo, Barbarano Vicentino e San Bonifacio che
conferiscono tutti gli asset produttivi in Collis. La capacità produttiva rappresenta il 15% di quella regionale e la politica influente
sull’export porta a far conoscere e apprezzare i vini di questa
parte del Veneto in sempre più paesi del mondo.

Caseificio “La Mucca Verde”
Al Caseificio Mucca Verde il formaggio è assolutamente artigianale. Qui vengono usati solo prodotti del territorio: il latte, appena munto nelle migliori stalle locali, sale, caglio e fermenti lattici. Il
punto vendita aziendale è fornito con tutte le eccellenze di casa:
dal “monte ezzelino” al “capretta bianca”, dal recente “novecento” alla caciotta 100% capra, altamente digeribile! Non mancano
prodotti con base di yogurt come: il muccayo, il buffayo.
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ITINERARIO 2:

Tra pievi e capitelli di campagna,
viaggio nella fede popolare
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Legenda delle vie: A -Via Cavalona, B - Sp 19, C - Ponte dei Bertoldi / Via Zurlara,
D - Via Borgostorto, E - La Casaria, F - Minotte, G - Via Perarolo, H - Via Vignazza, I - Via Cavalmorto

Anche la seconda parte del percorso parte dal (1) Monastero di San Salvaro, dirigendosi però nel senso opposto, alla scoperta dei comuni più a sud del Montagnanese. La
strada da seguire è sempre la sommità arginale del Fiume Fratta che fronteggia la chiesetta.
Via Cavallona è la prima via da imboccare, questa volta seguendo la corrente. La strada
prosegue asfaltata fino a Merlara, raggiunto il ponte sul quale transita la Sp 19 è però
necessario cambiare sponda fino a raggiungere il ponte dei Bertoldi di via Zurlara. Il
nome del ponte deriva dall’antica famiglia che un tempo aveva vasti possedimenti in
zona, a questa famiglia merlarese inoltre è riconducibile un quadro del grande artista
ferrarese Cosmè Tura, “La Madonna dello Zodiaco”, oggi conservato alle Gallerie

dell’Accademia di Venezia. Abbandonato il fiume, si transita sul ponte in via Zurlara e
percorso qualche centinaio di metri si svolta a sinistra in via Fosseta. Proprio all’imbocco
della via, al fresco di alte piante, si trova il (2) Capitello dedicato a San Nicola, storica
testimonianza della fede popolare. Oltrepassato questo piccolo sacello la strada passa
sopra una serie di ponticelli ai quali corrispondono altrettanti piccoli canali a ricordare
il delicato equilibrio che questo territorio ha raggiunto con l’acqua, non senza sacrifici.
Proprio la Fossetta che costeggia la stradina sterrata è forse uno dei primi canali di quella
bonifica iniziata attorno al Mille dalla famiglia degli Este e conclusasi solo il secolo scorso
con l’avvento delle macchine a vapore. Percorsa tutta la prima parte di via Fossetta fino
all’intersezione con la Sp 41 si incontrerà il (3) cippo di confine, posizionato qui alla
fine del ‘200 dal Comune di Padova, per indicare i margini dei propri possedimenti e
metterli a riparo dalle ambizioni di Verona. Il percorso continua oltrepassando l’incrocio,
percorrendo gli ultimi metri della Fossetta e il suggestivo slargo del suo corso fino al punto in cui si origina dall’Adige. Presa la strada alzaia che corre sopra l’argine del grande
fiume ne riscendiamo il corso seguendo la stessa direzione della corrente incontrando
una dopo l’altra, a distanza di qualche chilometro, due chiesette campestri la cui bellezza
e storicità le rendono particolarmente famose nel territorio. Si tratta della chiesetta della
(4) Madonna della Neve e dell’oratorio del (5) Cristo d’Oro che sorgono proprio
ai piedi dell’argine, nei comuni di Castelbaldo e Masi. Arrivati a quest’ultima chiesetta
è necessario imboccare via Garibaldi fino all’angolo dell’“Hotel-Ristorante La Nave”,
storico ristorante dove da oltre cento anni la cucina sforna i piatti della tradizione locale:
pesce di acqua dolce, come l’anguilla, la cacciagione e le paste fatte in casa. All’angolo
si svolta a sinistra, su via Mazzini e raggiunta la biforcazione a destra, su via Filippo Turati, poi dritti fino al nuovo incrocio al quale si imboccherà via Borgostorto. Lo stradone,
appunto storto, si addentra nel verde della campagna fino a diventare una strada bianca
che sbocca su via Frattesina. Ne percorreremo buona parte, sempre con il canale che
dà il nome alla strada sulla sinistra. Oltrepassando l’antica fattoria “La Casaria” si procede fino a lasciare le ultime case rurali sulla sinistra e continuiamo a pedalare fino a dove la
strada tornerà ad essere sterrata. Incroceremo una chiusa in cemento, che crea un piccolo salto d’acqua, e più oltre un ponticello sul quale svolteremo a sinistra imboccando la
strada asfaltata che raggiunge il vecchio (6) ponte Bailey sul fiume Fratta. Oltrepassato
il ponte prendiamo l’argine a sinistra, proseguiamo dritti arrivando all’unica stradina che
discende la scarpata dell’argine e passando da una corte con la casa abbandonata raggiungiamo (7) via Dolza, svoltiamo a sinistra e ci troveremo davanti un paesaggio d’altri
tempi con case coloniche e silos, vere e proprie residenze-aziende del tempo che fu.
Raggiunta la chiesetta della frazione di Minotte svoltiamo verso via Perarolo, alla biforcazione prendiamo via Sabbionara e subito dopo su via Bindoletta sbucando sulla strada
Provinciale 19, a due passi dalla Cantina di Merlara di Collis Veneto Wine Group,
che si incontra svoltando a destra dopo un centinaio di metri. Il nostro percorso
tuttavia procede in direzione opposta, quindi da via Bindoletta svoltiamo a
sinistra e dopo qualche metro imbocchiamo via Vignola sull’altro lato della strada. All’incrocio con via Orsale prendiamo quest’ultima, lasciandoci sulla sinistra le grandi vasche nelle quali vengono allevati pesci di
acqua dolce. All’incrocio con la provinciale 19d svoltiamo a destra
e dopo qualche metro ancora a destra su via Vignazza, una strada di
campagna che attraversa i vigneti della Doc Merlara. Alla biforcazione
con via Marabia, teniamo via Vignazza a sinistra, sterrata e più stretta
dell’altra. Alla nuova intersezione con una strada bianca teniamo la sinistra con una curva di oltre novanta gradi e poi subito dopo svoltiamo
a destra in via Menon, che percorriamo fino al nuovo incrocio dove
svolteremo a destra e poi subito a sinistra in via Cavalmorto. Arrivati
al nuovo incrocio svoltiamo a sinistra, salendo sulla pista ciclabile che
ci porterà nuovamente al Monastero di San Salvaro.
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Punti di interesse
Ponte Bailey
Cippo di confine
Antico di quasi otto secoli, è ancora visibile il cippo di confine
posizionato dal Comune di Padova per demarcare i propri territori rispetto a quelli dei vicini Veronesi.

Bailey è il nome dell’ingegnere britannico che progettò questo
tipo di ponti, durante la seconda guerra mondiale, per sostituire
quelli andati distrutti dalle operazioni belliche. Nella fattispecie
si tratta del ponte che venne realizzato in sostituzione di quello
bombardato a Masi insieme alla chiesa che sorgeva ai piedi
dell’Adige.

Via Dolza
La via delle antiche case poderali. I grandi silos che si accompagnano alle abitazioni venivano usati un tempo per l’essicazione
dei cereali.

Cantina Ponte al Masero
Madonna della Neve
Di questa chiesetta si ha notizia dal 1696, si sa che aveva annesso un cimitero per i morti di peste e gli annegati, nel 1776
fu ampliata e quindi intitolata a S. Maria della Neve. La sua
originaria titolazione, tuttavia, ci riconduce molto indietro per
la sua fondazione. San Zeno, infatti, è il santo di Verona e la
presenza scaligera da queste parti è da ricondurre Medioevo,
quando i Veronesi avevano sull’Adige una specie di porto per
il controllo delle merci. Non lontano da qui è stata combattuta
la battaglia del Castagnaro, ossia il sanguinosissimo conflitto che
l’11 marzo 1387 vide contrapposte le città di Padova e Verona.

Cristo d’Oro
La leggenda narra che qui fosse conservato un crocefisso interamente d’oro e che Napoleone lo avesse trafugato durante la
Campagna d’Italia. La storia del crocefisso di Masi è appunto
solo una leggenda poiché tale oggetto era probabilmente una
tavola d’oro che è andata persa.

Hotel-ristorante “La Nave”
Hotel-ristorante “La Nave”, con i suoi quasi cento anni di storia, è il luogo dove la tradizione incontra la tavola. Lo spezzatino di musso, le trippe, il risotto con i fegatini oppure le anguille
del grande fiume sono i piatti che hanno reso celebre questo
luogo, ma oggi il passato vive accanto al presente.
Infatti, la cucina propone anche piatti vegetariani, pizze gourmet preparate con le migliore farine e prodotti attentamente
selezionati.
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E’ l’emblema dell’impresa giovane che crede nelle potenzialità del territorio. Il suo titolare, Manuel Bisin, ha dato vita ad
una propria linea di vini che imbottiglia direttamente nello stabilimento di via Marlmercato a Merlara. Le sue etichette si
chiamano “Prima luna”, per lo spumante ottenuto dal Malvasia
Istriano, “Folletto” per il Malvasia frizzante e “Ricciolo” per il
taglio di uve Malvasia e Tai che in bottiglia creano un ricercato
connubio di profumi.

Cantina di Merlara - Collis
Sono numeri importanti quelli di Collis Veneto Wine Group, il
consorzio vitivinicolo di secondo grado che costituisce un unicum nella storia delle aggregazioni in ambito vitivinicolo non solo
per numeri – 6700 ettari di vigneto, 1 milione di ettolitri di vino
di capacità produttiva - ma soprattutto per modello. Il gruppo,
infatti, nato nel 2008, costituisce il comune denominatore del
territorio vitato dei due soci fondatori, ovvero Cantina di Colognola ai Colli con la Cantina di Merlara, e Cantine dei Colli
Berici di Lonigo, Barbarano Vicentino e San Bonifacio che conferiscono tutti gli asset produttivi in Collis: l’unico soggetto titolare
degli stabilimenti e degli impianti di vinificazione e conservazione.
Le cantine continuano a rimanere il punto di riferimento del territorio per i produttori e il gruppo si occupa della trasformazione
e commercializzazione del prodotto finito. Altro punto di forza
sono le due aziende, forti e strutturate, che hanno già all’attivo
importanti accordi di commercializzazione e partnership societarie con imprese di imbottigliamento: Cantina di Colognola ai
Colli s.a.c. con Casa Vinicola Sartori S.p.S e Cantine dei Colli
Berici di Lonigo, Barbarano Vicentino e San Bonifacio s.c.a.
con Cielo e Terra S.p.A.. Cantine Riondo è invece il braccio
operativo del Consorzio sul mercato dell’imbottigliato. Collis ha
fatto della collaborazione il principale mezzo per conquistare risultati sempre migliori, lo dimostrano ancora una volta i numeri:
la capacità produttiva rappresenta il 15% di quella regionale e la
politica influente sull’export porta a far conoscere e apprezzare i
vini di questa parte del Veneto in sempre più paesi del mondo.

Azienda “Il Cortile De Marchi”
L’Azienda alleva animali di bassa corte con lo stesso metodo di
un tempo, ossia lasciandoli liberi di scorrazzare e di razzolare per
l’aia. L’alimentazione è rigorosamente a chilometri zero. Mais,
soia, erba medica sono quelli coltivati nei campi dietro casa. L’allevamento, inoltre, è famoso per la produzione di pollame “Latte
e Miele” la cui dieta, nell’ultimo mese di vita, viene integrata da
miele millefiori dei Colli Euganei e latte essiccato, entrambi conferiscono alla carne un sapore intenso e una morbidezza delicata.
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ITINERARIO 3:

Canali e idrovore,
alla scoperta della terra della bonifica
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Legenda delle vie: A - Sp 15, B - Case Businari, C - Vighizzolo, D - Località Sturara,
E - Via Betolla - Budel del lovo, F - Via Laghetto, G - Provinciale 91

Il terzo e ultimo percorso, parte da un altro luogo della fede molto antico: (1)
l’Abbazia di Santa Maria delle Carceri. La sua edificazione risale al 1189 ad opera
dei monaci Portuensi Agostiniani anche se è molto probabile che a questo edificio
ne preesistesse un altro di epoca ancora più antica. Dopo la visita ai chiostri, alla
stanza con gli affreschi e al battistero, autentici capolavori dell’arte, prendiamo la
nostra bici e imbocchiamo la Sp 15. Percorso qualche centinaio di metri, al primo
incrocio, svoltiamo a sinistra su case Businari e ci dirigiamo sulla strada che costeggia
il Frassine, via Rosse, scendiamo con la corrente per diversi chilometri, oltrepassando l’abitato di Vighizzolo, e raggiungiamo la località (2) “Tre canne”. Il termine

in realtà non indica un’area ma bensì i tre fornici (canne) che alimentano la botte e
permettono all’acqua del Fratta di passare sotto al letto del Frassine. Si tratta di un capolavoro di idraulica, firmato dagli ingegneri veneziani, grazie al quale dalla metà del
‘500 sono state drenate le acque di un imponente lago, il lago di Vighizzolo dove
il Fratta si impaludava, bonificando nuove terre da destinare all’agricoltura. Svoltando
a sinistra e oltrepassato il ponte sul Frassine guadagnamo l’argine destro del Fratta
e percorriamo questo drittissimo rettifilo fino al primo ponte che si incrocia. Qui
possiamo farci un’idea di come era questa terra prima della bonifica, l’area compresa
tra il Gorzone e il Masina, detta (3) “Bosco dei Lavacci”, è un’area dove terra e
acqua convivono mostrando entrambi la loro natura selvatica. Il percorso continua
svoltando a destra in località la Sturara percorrendo la Sp 81 fino a un nuovo ponte che scavalla nuovamente il Frassine. Giunti a questo punto, prima di attraversare
il ponte, il consiglio è quello di percorrere un altro pezzettino di argine del Frassine
fino ad incrociare via Dossi, il grande stradone alberato che conduce all’azienda
dove Michele Littamé alleva le sue oche e produce “l’oca in onto”, uno dei presidi
slow food del territorio. Una visita e una degustazione dei suoi prodotti rappresenta
l’occasione per conoscere i sapori caratteristici di questa terra. Tornando al nostro
ponte sul Frassine prendiamo la Sp 81 dirigendoci verso l’abitato di Sant’Urbano,
procedendo ancora per qualche chilometro sulla Provinciale si arriva alla bellissima
(4) Villa Nani-Loredan, autentico gioiello che conserva un ciclo di affreschi di
Carletto Caliari. Procedendo ancora oltre, su via Rotella, arrivati nei pressi della
(5) “rotta Sabadina”, antico sostegno che regolava il flusso d’acqua al canale che
permetteva ai nobili veneziani di raggiungere la villa Nani-Loredan, si guadagna la
sommità dell’argine dell’Adige e ci si dirige verso Ca’ Morosini. Lungo l’argine
percorriamo qualche chilometro, arrivati al ponte sull’Adige lo oltrepassiamo, tenedolo sulla sinistra. Ancora un chilometro e sulla destra troveremo un gruppetto di
case attraversato da una via, scendiamo dall’argine e imbocchiamo via Bettola che
più avanti diventerà Budel del Lovo, si tratta di una strada antichissima percorsa
dagli uomini del medioevo per raggiungere Este, quando ancora questa strada era
un canale. Una curiosità: lovo sta per lupo. Alla biforcazione con via Laghetto,
prendiamo quest’ultima fino ad incrociare il canale Frattesina, svoltiamo a sinistra e
fiancheggiamo il corso d’acqua fino a raggiungere una passerella che attraversiamo
per spostarci sull’altra sponda del canale. Procediamo sempre nella stessa direzione,
sbucheremo dietro a Palazzo Mocenigo, la residenza degli antichi signori del territorio. Anche le valli portano i loro nome, Valli Mocenighe. All’incrocio svoltiamo
a destra e proseguiamo dritti fino ad imboccare la Provinciale 91. Ne percorreremo
un buon pezzo fino ad arrivare alla (6) chiesetta di Santa Maria del Prà, detta la
Ciesazza nel Comune di Ponso, al suo interno sono conservati bellissimi affreschi
della prima metà del XIV e un altare barocco. Per rientrare all’Abbazia di Carceri,
riprendiamo la Provinciale 91 in direzione Este e alla prima curva a sinistra svoltiamo
in via Granza, che troviamo sulla nostra destra, alla prima biforcazione prendiamo
la strada che va a sinistra, via Granza di sopra, e procediamo fino ad incrociare via
Anzaron dove svoltiamo a destra
e poi subito a sinistra su via Roin
Sesto. Dopo qualche centinaio di metri
raggiungeremo la Sp 100, svoltando a destra
arriveremo nuovamente all’Abbazia di Carceri.
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Punti di interesse
Abbazia Santa Maria delle Carceri
Già nel XII secolo l’abbazia di S. Maria di Carceri era conosciuta come ospizio in cui alloggiavano i pellegrini del Nord Europa
che, diretti a Roma, percorrevano la strada che da Padova conduceva a Bologna. Nel 1399 i monaci ampliarono ulteriormente
la Chiesa: la struttura era a tre navate romaniche. Nel 1407 gli
Agostiniani lasciarono Carceri decimati dalle carestie dovute alle
pestilenze, assai frequenti in quei tempi. Per ridare vita all’Abbazia Papa Gregorio XII trasferì il possesso e la cura della Chiesa e
del monastero dai monaci Agostiniani ai Camaldolesi, che rimasero per quasi tre secoli. Con i Camaldolesi l’abbazia visse un
periodo di straordinario splendore. Da visitare i chiostri, la stanza
con gli affreschi e il battistero, autentici capolavori d’arte.

Littame’
L’azienda dei fratelli Littamè, Michele e Luca, è specializzata
nell’allevamento di animali di bassa corte ma sono state le oche
a renderla celebre nel panorama gastronomico del territorio.
I Littamé, infatti, recuperando un antico sistema di conservazione delle carni di oca, in “onto”, hanno realizzato una linea di
prodotti facili da preparare, ma che mantengono tutto il sapore
della tradizione.
“L’oca in onto” dei fratelli Littamé è presidio Slow Food.

Villa Nani - Loredan

Tre Canne
Nel 1558 la Repubblica di Venezia istituì la figura del Magistrato dei “Beni Incolti” e decise di rendere fruttifera tutta questa
zona allora paludosa, realizzando il Ponte delle Tre Canne. Si
tratta di una costruzione interamente in pietra che consente di
convogliare le acque del Fratta, attraverso tre grandi bocche a
forma conica, e farle defluire sotto il fiume Santa Caterina, che
scorre sopra perpendicolarmente.

Bosco dei Lavacci
Il Bosco dei Lavacci, conosciuto anche come “Bacino Valgrande”, è uno degli ambiti naturalistici più importanti della Provincia
di Padova in quanto rappresenta il maggior esempio della foresta
esistente prima delle bonifiche. E’ costituito da una lunga striscia
golenale tra il fiume Garzone e il canale Masina, nei pressi dei
comuni di S. Urbano, Villa Estense e Granze di Vescovana.

Villa Nani-Loredan è un prezioso esempio di sobria architettura cinquecentesca, resa più importante per la presenza al
suo interno di pregevoli affreschi della Scuola del Veronese e
precisamente di Carletto Caliari (1570-1596), il miglior allievo
del Veronese. La villa venne edificata sul finire del Cinquecento dalla famiglia Nani, nell’estimo del 1666 appare per tre
quarti di Bernardo Nani e per un quarto di Francesco Loredan;
un secolo più tardi passò ai Loredan. Sorge all’estremità di un
grande prato, un tempo coltivato, lungo l’alveo abbandonato
del Canale della Rottella a circa 1 chilometro dall’Adige.

Rotta Sabadina
E’ quanto rimane della chiusa che un tempo regolava l’afflusso d’acqua ad uno dei diversivi più importanti dell’Adige che
permetteva il traffico fluviale delle merci tra i territori a ridosso
del Polesine, l’area dei Colli Euganei e Padova. Seguendo il
corso di questo corso, ormai secco, si giunge alla bellissima
villa Nani-Loredan.

Ciesazza
Lo scomparso Lago di Vighizzolo
In questa mappa del XVII sec., particolarmente attenta a descrivere i corsi d’acqua della Bassa Padovana, è visibile l’estensione
del “Lago del Vighizzolo” generato dal passaggio del Fratta.
Già nel Cinquecento sotto la Repubblica di Venezia si ebbero
le prime opere di bonifica ma il grande lago venne prosciugato
solo agli inizi del XX secolo con l’arrivo delle idrovore a vapore.
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Prima Chiesa della Parrocchia di Ponso, edificata intorno all’anno 1000 con materiale di recupero in parte romano (sul prato
davanti alla Chiesa si trova ancora oggi un tronco di colonna
appartenuta probabilmente ad un tempio pagano), mantiene
in parte le linee della struttura originale. Santa Maria di Palso
detta anche Ciesazza è nominata in documenti storici del 1144
e del 1145 tra i beni di Santa Tecla di Este. La parte più antica
dell’edificio, sia per i materiali che per la tecnica di lavoro, è
lo zoccolo dove è visibile la presenza di parecchio materiale di
spoglio. Nel muro settentrionale sono affiorati sotto l’intonaco
tracce di affreschi non in buono stato di conservazione riferibili
alla fine del 1300 e inizi del 1400.
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Ricettario del Merlara

8 GUSTOSE RICETTE TRATTE DALLA PUBBLICAZIONE
“A TAVOLA CON I VINI DOC DI MERLARA”, Terra Ferma Edizioni

FARAONA FARCITA
AL PROSCIUTTO CRUDO DI MONTAGNANA

CREMA DI ZUCCA CON MAZZANCOLLE ALL’ARANCIA

Ingredienti per 6 persone: 1 faraona, 200 g di salsiccia,
200 g di macinato di vitello, 4 fette spesse di prosciutto crudo di Montagnana,
olio extravergine d’oliva, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, sale e pepe.

vino consigliato: Merlara Malvasia Doc

Ingredienti per 6 persone: 24 mazzancolle di media pezzatura, 600g di zucca,
succo di 1 arancia, 1 l di brodo di pesce, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.
Mondate e tagliate la zucca a pezzi, quindi lessatela con un poco di acqua salata.
A cottura ultimata scolatela e frullatela insieme al brodo di pesce, fino a ottenere
una crema non troppo liquida. Aggiustate di sale e pepe.
Lavate le mazzancolle sotto acqua corrente, asciugatele bene e spadellatele per
qualche minuto in olio ben caldo, salatele e a cottura quasi ultimata aggiungete il
succo d’arancia. Versate la crema ben calda in sei ciotole, adagiatevi le mazzancolle
e servite con un filo d’olio e una macinata di pepe.

Pulite, eviscerate e lavate la faraona, disossatela e salatela sia all’interno che all’esterno.
Preparate il ripieno mescolando bene in una ciotola la salsiccia spellata e sminuzzata, il macinato di vitello, le fette di prosciutto tagliate a pezzetti, l’aglio e il
prezzemolo tritati finemente e condite il tutto con olio, sale e pepe.
Farcite la faraona con il ripieno distribuendo uniformemente i pezzetti di prosciutto. Cucite la faraona con filo da cucina affinché il ripieno non fuoriesca e legatela
facendo aderire bene le zampe al petto. Cuocete in teglia da forno a 100°-120°
per un’ora e mezza circa. Servire a fette con il sugo di cottura.

FOLPETTI NOSTRANI IN INTINGOLO DI ROSSO DI MERLARA
CON CROSTONE ALL’AGLIO DOLCE

vino consigliato: Merlara Cabernet Sauvignon Doc

Ingredienti per 4 persone: 1 kg di folpetti (piccoli polipi), 1 carota, 1 cipolla bianca,
1 costa di sedano, olio extravergine d’oliva, 2,5 dl di Merlara Rosso Doc, brodo di
pesce, pane a fette, 1 spicchio d’aglio dolce, peperoncino, sale.

Ingredienti per 4 persone: 1 kg di carne di asino (la parte mista), 800 g di sugo
di pomodori a pezzettoni, 3 chiodi di garofano, 1 foglia di alloro, 1 rametto di
rosmarino, 1 cipolla bianca, 1 spicchio d’aglio, 3 bicchieri di Merlara Cabernet
Sauvignon Doc, olio extravergine d’oliva, polenta, sale e pepe.

vino consigliato: Merlara Rosso Doc

Pulite accuratamente i folpetti sotto acqua corrente privandoli di bocca e occhi.
Lavare anche il loro interno, senza svuotarli per eliminare la sabbia. Tritate al mixer
carota, cipollla e sedano e trasferiteli in tegame con velo d’olio, a fuoco moderato.
Quando iniziano a scaldarsi unite i folpetti e sfumate con il vino rosso, salate e
spolverate con peperoncino. Bagnate di tanto in tanto con brodo di pesce per
mantenere il tutto morbido. Cuocere per circa 2 ore e mezza e comunque finché
risulteranno morbidi. Nel frattempo fate tostare le fette di pane in forno. Servite
bollente con i crostoni di pane strofinati con aglio dolce e bagnati con gocce di
olio extravergine d’oliva.
FETTUCCINE
AL PROSCIUTTO CRUDO DOLCE DI MONTAGNANA

vino consigliato: Merlara Chardonnay Doc

Ingredienti per 6-8 persone. Per le fettuccine: 1 kg di farina, 6 uova, 4 tuorli, sale.
1 gambetto di prosciutto da 1 kg circa, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, basilico,
2 bicchieri di Merlara Chardonnay Doc, 0,5 l di olio extravergine d’oliva,
2 cucchiai di panna.
Per le fettuccine setacciate la farina sul tavolo, formate la fontana e rompetevi al
centro le uova e i tuorli. Aggiungete un pizzico di sale e lavorate l’impasto per 10’
fino a che non risulti omogeneo e vellutato.
Ponete l’impasto in un contenitore coperto con un panno e fatelo riposare per
20’. Trascorso questo tempo tirate la pasta in sfoglie sottili e ricavatene poi delle
fettuccine, quindi infarinatele e allargatele su un canovaccio.
Macinate il gambetto e cuocetelo in tegame con olio, cipolla, aglio e il vino a
fuoco lento per 30’.
Lessate le fettuccine in abbondante acqua a bollore salata, scolatele e spadellatele
nel tegame con il sugo, aggiungendo la panna e basilico. Servitele ben calde.
GNOCCHI DOLCI ALLA VENETA CON UVETTA,
ZUCCHERO E CANNELLA AL BURRO VERSATO

vino consigliato: Merlara Malvasia Doc

Ingredienti per 6 persone: 600 g di patate a pasta gialla, 200 g di farina, uvetta,
30 g di cannella in polvere, 60 g di zucchero, burro chiarificato, grana padano
grattugiato, 1 uovo, sale.

34

vino consigliato: Merlara Rosso Doc

Lavate le patate e lessatele con la buccia in abbondante acqua salata. Sbucciatele
e schiacciatele bollenti con lo schiacciapatate, quindi lasciare raffreddare. Incorporate al puré freddo e setacciato, l’uovo, la farina e un pizzico di sale fino a ottenere
un composto sodo e liscio. Incorporate la farina tutta in una volta svolgendo l’operazione velocemente, per evitare che lavorando troppo l’impasto le patate liberino
ulteriore umidità. Confezionate gli gnocchi e tuffateli in acqua bollente, salata e in
movimento.Tornati a galla, lasciateli cuocere per alcuni secondi e sgocciolateli con
la schiumarola. Serviteli con l’uvetta precedentemente ammollata in acqua tiepida,
zucchero e cannella mescolati, grana e burro ben caldo.

SPEZZATINO DI MUSSO

Tagliate a cubetti la carne e tritate la cipolla grossolanamente, ponete tutti gli ingredienti in un tegame di terracotta e cuocete a fuoco molto lento per 2 ore, quindi
lasciate riposare per un’ora e riprendete la cottura per altre 2 ore. Ripetete questo
procedimento tre volte al giorno per due giorni, in questo modo la carne si insaporirà alla perfezione. Accompagnate lo spezzatino con della polenta fumante.
TORTA DELLE ROSE CON ZABAIONE

vino consigliato: Merlara Marzemino Frizzante Doc
Ingredienti per 8 persone: 600 g di farina, 4 cucchiai di zucchero, 50 g di burro,
4 uova intere e 2 tuorli, 60 g di lievito di birra, 1 dl di latte, sale.
Per la farcia: 200 g di zucchero, 200 g di burro.
Zabaione: 5 tuorli, 5 cucchiai di zucchero, 5 cucchiai di Merlara Malvasia Doc.
Sciogliete il lievito con del latte tiepido e 100g di farina, formate un panetto e
fatelo lievitare. Impastate gli altri ingredienti, uniteli al panetto lievitato e ponete
l’impasto in una ciotola coperta con panno, lasciando lievitare in un luogo tiepido
fino al raddoppio del volume. Stendete poi la pasta su un ripiano con un mattarello in spessore di circa 3 mm, spalmatela con la farcia. Tagliate la pasta in otto
parti e arrotolate ogni striscia a mo’ di rosa. Posizionate le rose in stampini imburrati
e fatele lievitare ancora coprendole con pellicola trasparente.
Una volta lievitate infornatele a 200° per 10-12’.
Per lo zabaione: montate a bagnomaria tuorli, zucchero e vino.
CIAMBELLINA MORBIDA
CON MOUSSE DI FRAGOLE E GELATINA AL MARZEMINO

vino consigliato: Merlara Marzemino Doc

Ingredienti per 6 persone. Per la pasta: 150 g di farina, 100 g di burro, 0,3 dl di
latte, 9 g di zucchero, 9 g di lievito, 1 uovo, sale. Per la mousse: 150 g di fragole,
150 g di panna fresca, 1 foglio di colla di pesce, 0,5 dl d’acqua, 35 g di zucchero.
Per la gelatina: 3 dl di Merlara Marzemino Doc, 50 g di zucchero, 2 fogli di colla
di pesce, succo di 1 limone.
Per la pasta savarin: impastate farina, zucchero, l’uovo e il sale con il burro fuso.
Sciogliete il lievito in latte tiepido e aggiungetelo all’impasto. Fate lievitare per 30’.
Riempite 6 stampini a ciambella imburrati, fate lievitare per altri 20’ e cuocete in
forno per 15-20’ a 160°.
Per la mousse di fragole: in un pentolino fate bollire l’acqua con zucchero, aggiungete la colla di pesce precedentemente ammollata e strizzata. Unite allo sciroppo
le fragole frullate. Lasciate intiepidire e aggiungete la panna montata leggermente
zuccherata, quindi fate rassodare la mousse in frigorifero.
Per la gelatina: in un pentolino fate bollire il vino con lo zucchero e un po’ di
succo di limone. Ammollate i fogli di colla di pesce, strizzateli e incorporateli al
vino. Stendete il liquido su una placchetta e lasciate rapprendere. Servite ogni
ciambellina decorandola con la gelatina e con al centro la mousse.

I PRODUTTORI
Collis - Veneto Wine Group
Società Coop. Agricola Consortile
Via Cappuccini, 6
37032 Monteforte d’Alpone (VR), Italia
Tel. +39 045 6108222 / Fax +39 045 6170161
e-mail: info@collisgroup.it / www.collisgroup.it
Cantina Sociale Colognola ai Colli
Via Montanara, 5
37030 Colognola ai Colli (VR), Italia
Tel. +39 045 6108230 / Fax +39 045 6139667
www.cantinadicolognola.it
Cantine Riondo
Via Cappuccini, 6
37032 Monteforte d’Alpone (VR), Italia
Tel. +39 045 6104346 / Fax +39 045 6104224
www.cantineriondo.com
Azienda Agricola
“Ponte al Masero” di Bisin & Bisin
Via Malmercato, 67
35040 Merlara (PD), Italia
Tel. +39 0429 844604 / Fax +39 0429 844240
e-mail: info@pontealmasero.it
www.pontealmasero.it

Consorzio Tutela Vini Merlara DOC
Via Bindola, 593 - 35040 Merlara (PD)
Sede operativa:

Casa del Vino
Vicolo A. Mattielli, 11 - 37038 Soave (VR)
Tel. +39 045 7681578 - Fax +39 045 6190306
www.ilmerlara.com

