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22.MA FESTA PROVINCIALE PRO LOCO DI PADOVA – 9 GIUGNO 2019 

Consorzio ATESINO PRO LOCO 

VIVIAMO LA BASSA 

Viviamo la Bassa un percorso che passa attraverso alcuni paesi partendo da Ponso, luogo della 

Ciesazza, chiesa che ha quasi 1000 anni.  

La Ciesazza è stata fino al 1500 la chiesa parrocchiale. A seguito di alluvioni il centro del paese si è 

spostato un km più avanti.  

All’interno della chiesetta possiamo vedere degli affreschi trecenteschi, tra cui l’affresco della 

Madonna che è andata a cui la popolazione di Ponso è molto devota. Io faccio parte anche del comune 

di accoglienza dell’abbazia di Carceri, da 4 anni mi occupo di accompagnare da volontario le persone.  

Nel 1600 comprendeva quattro chiostri. In seguito alla chiusura e l’acquisto da parte della famiglia 

Carminati, il luogo in parte  ha perso lo scopo per cui era nato. Proseguendo arriviamo a Megliadino 

San Vitale, dove troviamo la chiesa dell’Anconese, citata già nel 900 aC. Tuttavia nella visita del 

vescovo Barozzi viene citata ma distrutta. Grazie alla volontà del paese la chiesa è stata ricostruita. 

Nella casa vicina ci sono 3 suore, che tengono vivo il luogo.  

Segue a Borgo Veneto, nella frazione di Saletto la chiesa di San Silvestro: forma a capanna e affreschi 

meritano una visita. Urbana era sede di un monastero che divenne di proprietà dei monaci 

Camaldolesi dell’abbazia di Carceri. Oggi è sede di un museo che mostra le attività locali della zona. 

Montagnana assieme a Cittadella è una delle città murate più belle d’Italia.  

Il duomo di Montagnana è costruito contemporaneamente a quello di Tresto. Andando verso il 

veronese a Casale di Scodosia dove si può visitare villa Correr, oggi proprietà del comune dal 1980 

e assieme alla pro loco di Casale sta cercando di valorizzarla, assieme al suo parco nel migliore dei 

modi con eventi e manifestazioni.  

Stanghella è sede del museo civico ed etnografico e la carta catastale “Retratto del Gorzon” (9x340m) 

con la ricostruzione della bassa e il corso dell’Adige. Pozzonovo c’è villa Centanini, con una 

barchessa meravigliosa, fuori dal centro verso direzione Stroppare.  

A Granze c’è il museo delle centuriazioni che assieme al museo dei villaggi scomparsi di Villa 

Estense perché all’interno ci sono dei reperti di epoca romana ma anche attraverso delle fotografie 

aeree a infrarosso e termo camere è possibile rivedere il percorso di alcuni villaggi antichi ed è molto 

suggestivo. Questi studi hanno un grande valore storico e archeologico perché fino a pochi anni fa si 

pensava che la zona della Bassa fosse stata popolata solo dopo l’anno 1000 ma grazie a questi studi 

è stato possibile dimostrare l’insediamento di piccoli villaggi umani subito dopo la nascita di Cristo. 


