
un racconto a più voci
della Bassa Padovana

farFilò 



vanno a comporre un mosaico di vite ed esperienze, e allo 
stesso tempo restituiscono una vivace istantanea della Bas-
sa Padovana. Le storie sono state scritte direttamente dai 
partecipanti ai laboratori, oppure elaborate a partire dai 
loro racconti orali. Ecco perché quindi abbiamo scelto il 
titolo: farFilò, un racconto a più voci della Bassa Padovana.
Parte integrante del lavoro è stata la realizzazione, a parti-
re dal medesimo approccio partecipativo, dell’opera d’ar-
te “condivisa” di Matteo Nasini, presente anche in questo 
libro attraverso le “pagine d’artista”, in fondo al volume.
Attraverso attività laboratoriali con i bambini delle scuo-
le e un’intensa operazione d’archivio, Matteo Nasini ha 
collezionato disegni, fotografie e immagini, che sono poi 
confluite in un calendario che dura 100 anni. Si tratta di 
un’opera d’arte creata con la comunità e che alla comu-
nità tornerà, perché ciascuno dei 1200 fogli mensili, tra-
scorso il tempo, potrà essere preso da parte dei cittadini, 
fino alla trasformazione totale dell’opera, che da unitaria 
diventerà quindi diffusa.
Il libro che avete tra le mani è quindi un oggetto dal molte-
plice valore. Da un lato, è un prodotto in sé compiuto, uno 
strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio, 
utile sia per i locali che per futuri viaggiatori. Dall’altro 
è il risultato di un complesso sistema di attività, che han-
no generato rapporti e scambi, tra cittadini, associazioni 
e amministrazioni e che tanti altri ne genererà in futuro, 
grazie alla sua lettura e promozione.
Questo libro nasce dalla ferma convinzione che un territo-
rio è il frutto di un lavoro sinergico di cui tutti siamo parte. 
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Questo libro nasce all’interno di Io C’entro, un progetto di 
valorizzazione e miglioramento dell’accessibilità del patri-
monio culturale della Bassa Padovana, promosso dall’as-
sociazione culturale Historia Tourism in partnership con 
Kiwi Società Cooperativa e finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito del 
bando Culturalmente.
Nonostante la presenza di importanti siti di interesse sto-
rico-culturale e di luoghi dall’alto valore paesaggistico, la 
Bassa Padovana viene ingiustamente considerata un terri-
torio meno attraente rispetto al resto della provincia di Pa-
dova. Tuttavia, al visitatore più attento non sono di certo 
sconosciute le opportunità che questa terra offre, come ad 
esempio i tanti sentieri cicloturistici che solcano l’area, 
toccando affascinanti aree naturalistiche e meravigliosi 
borghi. E poi le golosità enogastronomiche, le feste, le tra-
dizioni, i riti che costellano un territorio ricco e capace di 
sorprendere.
Da queste premesse, partendo dall’idea di “far filò” - l’an-
tica usanza di stare insieme a chiacchierare nel calore di 
una casa o ai piedi di un albero - il progetto ha inteso svi-
luppare un racconto collettivo del territorio, costruito dan-
do voce a chi lo abita quotidianamente, a chi lo vive dal 
di dentro e contribuisce ogni giorno alla sua vitalità e al 
dinamismo del tessuto socio-culturale e produttivo. Que-
sto racconto ha un duplice obiettivo: da un lato rinnovare 
lo sguardo dei cittadini rispetto ai propri luoghi - non solo 
i luoghi dal valore riconosciuto, ma soprattutto quelli con-
siderati “ordinari”, di cui spesso non si riesce a cogliere la 
bellezza e la profondità - dall’altro suggerire a viaggiatori e 
turisti modalità alternative per scoprire il territorio.
È così che, attraverso una serie di incontri laboratoriali 
itineranti, una sorta di storytelling comunitario, nei vari 
Comuni partner di progetto, con quasi 200 persone coin-
volte, sono state individuate una serie di storie, memorie e 
riflessioni, collettive e personali, pubbliche e private, che 

Il progetto



Parallelamente alla guida si è sviluppata la creazione di 
un progetto artistico destinato alla comunità grazie al 
coinvolgimento di Matteo Nasini, artista nazionale un-
der40, che è stato in grado di intraprendere un percorso 
di creazione artistica per lasciare un segno tangibile, una 
memoria fisica nel territorio, e che di esso racconti. Par-
tecipazione  e accessibilità sono state le priorità di questo 
percorso. In appendice alla guida troverete la testimo-
nianza del percorso di creazione dell’opera per guidare il 
lettore alla scoperta del territorio vissuto dall’artista e per 
comprendere l’opera stessa.
Il terzo anno, il 2020-2021, è dedicato alla “Promozione”, 
anche tramite la partecipazione a iniziative di promozione 
turistica e di confronto sulle tematiche legate alla disabi-
lità.
Quindi un progetto di largo respiro, che ha come fulcro 
il Monastero di San Salvaro, restaurato con il contribu-
to della Fondazione Cariparo, ma che si riferisce ad un 
territorio di riferimento allargato che e’ tutta la Bassa Pa-
dovana, e in particolare i Comuni di Montagnana, Urba-
na, Merlara, Casale di Scodosia, Megliadino San Vitale, 
Castelbaldo, Masi, Borgo Veneto, Este, Granze, Piacenza 
d’Adige, Saletto, Santa Margherita d’Adige, Sant’Elena, 
Vighizzolo d’Este e Villa Estense. La popolazione afferen-
te è di 56.380 abitanti.
Quest’area è tuttora considerata una zona marginale ed 
economicamente fragile rispetto al resto della provincia. 
L’area presenta come punto di forza numerosi luoghi di 
interesse storico che consentono di approfondire e respi-
rare l’eredità del periodo medievale e rivivere le tradizioni 
ad esso collegate; tuttavia si presenta come una destina-
zione da valorizzare, anche attraverso esperienze di nar-
razione collettiva come la nostra. 

La guida farFilò nel progetto Io C’entro

La realizzazione del libro farFilò,un racconto a più voci del-
la Bassa Padovana è il risultato di un progetto di durata 
triennale finanziato grazie al contributo della Fondazione 
Cariparo attraverso il bando Culturalmente 2017. Cuore 
del progetto è stata l’eterogeneità dei soggetti coinvolti, 
nonché la capacità’ di fare rete tra le diverse realtà’ asso-
ciative del territorio. L’obiettivo strategico, che ha sem-
pre guidato le nostre azioni, è stato quello di potenziare 
l’impatto del Monastero di San Salvaro per la promozione 
turistico-culturale del territorio della Bassa Padovana, ma  
anche di rigenerare e diffondere un’identità locale e una 
narrazione comunitaria caratterizzante. Abbiamo inno-
vato contenuti e la modalità di fruizione degli stessi, al 
fine di ampliare il pubblico fruitore del Museo e delle sue 
attività agendo anche su target specifici come disabili sen-
soriali, studenti e stranieri.
Da settembre 2018 quindi abbiamo dato vita ad un per-
corso laboratoriale coinvolgendo gli abitanti locali come 
portatori di storie personali esemplificative d elle qualità 
del territorio. Il nostro progetto si è articolato in diverse 
fasi: ascolto, racconto e, ora, promozione. Attraverso il 
tema dell’ascolto abbiamo attivato la popolazione, agen-
do anche sui bacini scolastici con laboratori didattici e di 
storytelling. Ciò ha permesso di raccogliere quelle storie 
necessarie al racconto personale della guida che state sfo-
gliando che è quindi il prodotto di una co-progettazione 
con la comunità: i legami, gli aneddoti, le diverse anime 
che compongono il paesaggio, tutto questo è emerso grazie 
alla partecipazione delle persone. Contemporaneamente, 
i contenuti culturali già presenti nel museo sono stati tra-
dotti e trasformati in forme universali e accessibili. Alcuni 
monumenti del territorio sono stati riprodotti in modellini 
volumetrici in scala, in modo che siano percepibili tramite 
il tatto e sono state infine realizzate le traduzioni di infor-
mazioni in LIS.  

I partner di progetto hanno 
tutti rilevanza strategica per 
lo svolgimento delle attività:
Associazione Nazionale 
Piccoli Musei
Associazione Palio dei 10 
Comuni del Montagnanese
Kiwi Soc. Coop.
Comuni: Casale di Scodosia, 
Este, Granze, Masi, Merlara, 
Montagnana, Piacenza 
d’Adige, Sant’Elena, 
Vighizzolo d’Este, Urbana, 
Villa Estense
ULSS 6 Euganea
Ist. Comprensivo Sculdascia 
Ist. Comprensivo Chinaglia
Soc. Coop. Soc. Crescere 
Insieme 
Soc. Coop. Soc. La 
Mongolfiera
GAL Patavino
Grafica Atestina Srl
Camelozampa Snc
Polo Museale del Veneto

Per tutte le informazioni sul 
progetto:
www.historiatourism.it
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Guida alla lettura Le storie raccolte in questo volume sono state sviluppate 
seguendo 3 filoni tematici - Paesaggi del cuore, Saper fare 
e innovare, e Sottosopra -  e sono state poi organizzate in 5 
itinerari, nell’ottica di creare una stretta connessione tra 
racconto e realtà territoriale a cui questo si riferisce e da 
cui si origina.
È quindi possibile leggere e utilizzare questo libro in due 
modalità. La prima consiste nel seguire gli itinerari, orga-
nizzati in 5 differenti capitoli, e scoprire le singole tappe 
attraverso le relative storie. Il secondo prevede la lettura 
trasversale di storie appartenenti al medesimo tematismo.

Per questo motivo, accanto al titolo di ogni storia è pre-
sente un simbolo che può contenere o meno un numero. 
Esistono 3 differenti simboli, per ognuno dei 3 differenti 
filoni tematici. Il numero si riferisce invece al luogo indi-
viduato nella mappa posta a inizio capitolo. All’inizio di 
ogni capitolo, oltre alla mappa è presente un breve testo 
che spiega e introduce l’itinerario. 

I filoni tematici



Paesaggi del cuore

Un paesaggio non è un “belvedere”. Non è un pa-
norama statico che, per quanto bello e affascinante, 
rimane confinato nello sfondo di una foto o di una 

cartolina.  
Un paesaggio non può prescindere da chi lo guarda, per-
ché a ognuno apparirà diverso, ma soprattutto non può 
prescindere da chi lo vive e lo attraversa, tutti i giorni o 
solo una volta, da chi lo scopre e da chi ne è ormai assue-
fatto, da chi lo ricorda e da chi se ne dimentica, da chi 
lo valorizza e da chi lo deturpa. Da chi lo trasforma, con 
l’azione o semplicemente con lo sguardo.
I paesaggi si nutrono di questo dinamico rapporto tra l’uo-
mo e il proprio ambiente e quindi sono vivi, mutabili, fra-
gili o insidiosi, segreti o noti, privati o collettivi.
Il territorio della Bassa Padovana è costellato di paesaggi 
bellissimi e di beni storico-culturali di indiscusso valore, 
ma che necessitano di una costante opera di valorizzazio-
ne e promozione. E cosa succede se, accanto a questi, im-
pariamo a dare spazio anche ai luoghi dell’ordinario, della 
quotidianità, dell’esperienza personale? 
Una buona parte del lavoro laboratoriale svolto ha inteso 
stimolare i partecipanti al raccontare i propri paesaggi, i 
propri luoghi del cuore, indipendentemente dal fatto che 
fossero luoghi più o meno conosciuti, con l’intento di rin-
vigorire e rinnovare l’interesse per i primi e promuovere la 
scoperta dei secondi. 
Attraverso la condivisione delle proprie esperienze e mo-
dalità di fruire e vivere i luoghi della Bassa Padovana è 
stata composta una narrazione vivace e autentica da cui 
emergono piccoli segreti e inaspettate scoperte.

Saper fare e innovare

Un territorio vive delle attività che l’uomo vi svol-
ge. In particolare, le attività produttive lo plasma-
no, lo modellano, lo sfruttano, ma al tempo stesso 

lo valorizzano, lo caratterizzano. Il paesaggio agricolo, ad 
esempio, non è naturale, ma frutto di una sapiente opera 
di trasformazione che l’uomo ha messo in atto fin dall’an-
tichità, indispensabile per consentire l’alimentazione e 
determinante nel processo di cura e di manutenzione del 
territorio stesso. I progressi della società industriale han-
no indubbiamente complicato questo rapporto tra uomo e 
territorio, consegnandoci paesaggi in cui spesso è eviden-
te uno squilibrio. Tuttavia, una crescente attenzione alle 
tematiche ambientali, o al tema del mangiare sano, spinge 
sempre più imprenditori a innovare la propria produzione 
nella direzione di una maggior sostenibilità. 
Parallelamente si cerca di reinventare mestieri, nell’ottica 
di superare le contingenze determinate dalla crisi e torna-
re a essere competitivi sul mercato. Anche sul versante del 
turismo, si cerca di costruire sistemi di offerta capaci di 
stuzzicare il viaggiatore più sensibile e attento, e contem-
poraneamente attrarre e coinvolgere nuovi pubblici.
A cavallo tra storie della tradizione, antichi mestieri e vo-
lontà di innovare, reinventarsi e immaginare nuove pro-
spettive socio-economiche per il proprio territorio, questo 
filone racconta alcune interessanti esperienze.



Sottosopra

Un territorio si compone di paesaggi, esito dell’in-
contro tra la componente naturale e quella cultu-
rale, e frutto di un lavoro sapiente e quotidiano, 

del saper fare. Oltre al racconto di questi paesaggi, noti 
e meno noti, da scoprire e custodire, e che si trasformano 
e mantengono vivi grazie alla capacità imprenditoriale di 
uomini e donne ingegnosi, è altresì necessario dare voce a 
un’ulteriore livello. 
Si tratta di un “terreno di gioco” di cui a volte ci si dimen-
tica, uno spazio che fa riferimento a un fare più assoluto e 
disinteressato, portato avanti con rigore e dedizione da un 
folto numero di persone. È un fare che spesso trova linfa 
nelle aree meno presidiate, in contesti dimenticati dalla 
politica, andando quindi a sopperire alle mancanze della 
pubblica amministrazione o, nei casi virtuosi, a collabora-
re con essa, per rispondere a precise esigenze della collet-
tività. Ma anche semplicemente ad aggiungere colore alla 
vita di tutti i giorni. 
È lo spazio del Terzo Settore, dell’attivismo, della cittadi-
nanza attiva, della solidarietà e dell’altruismo. Ma è anche 
un mondo fatto di giochi e di follia, di voglia di divertirsi 
insieme e inventare nuovi universi. È un mondo ribaltato, 
che sta sotto e tra le cose, e che dà loro vita e nutrimento. 
C’è una sottile traccia che lega i territori della Bassa Pado-
vana, fatta di solidarietà, dedizione, ma anche giochi, go-
liardia e buon umore. Questo tema la segue e la racconta.

I 5 itinerari sono stati creati in modo da collegare tra loro 
le varie storie emerse, seguendo strade ciclabili, sentieri 
tra i campi e lungo gli argini. I percorsi sono stati disegnati 
sia prendendo in considerazione le reti sentieristiche con-
solidate (Romea Strata, Anello delle Città Murate) o con-
sigliate da specifici progetti locali di valorizzazione terri-
toriale (M’argini, Pechète), sia cercandone di nuovi. Ogni 
itinerario (in media 35km) può essere agilmente percorso 
in bicicletta nell’arco di una giornata da persone media-
mente allenate, trovando il tempo per soffermarsi nei vari 
punti di interesse. Altrimenti, non resta che personalizza-
re i tragitti in base alle proprie necessità e curiosità.

Gli itinerari




