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la nostra arte
Lasciare un segno sul territorio: questo
è l’obiettivo principale di tutti coloro che
hanno contribuito a realizzare questo
"magico contenitore" di opere artistiche,
in perfetta simbiosi tra uomo e natura.
Tergolandia infatti rappresenta una nuova relazione tra scultura, pittura e tutela
dell’ambiente.
Il progetto nasce dal profondo desiderio
di personalizzare alcuni territori aperti e
“selvatici” con interventi caratteristici in
grado di dare una nuova chiave di lettura
all'intero paesaggio.
Interventi mirati a rivalutare l'arte, a favorirne alcune sue tipiche espressioni
(Land Art, Minimal Art, Performance
Art, Pop Art) e a diffondere l'idea di un
rapporto più consapevole e maturo tra
l'uomo e la natura.

Comunale di Campodarsego, nonché
l’entusiasta ospitalità di tutti i proprietari
delle aree interessate.

Prati, cespugli, alberi e pioppeti accolgono ora un'interessante esposizione di
"oggetti-segno", in gran parte ispirati al
mondo delle fiabe e del fantastico.
Un itinerario naturale, tra le sinuose anse
del Tergola, disseminato di elementi artistici che vogliono suggerire nuove prospettive allo sguardo di tutti ed avvicinare
bambini, adulti ed anziani agli emozionanti messaggi dell'arte e alla splendida
magia della natura.
Associazione Culturale Arcobaleno
La Presidente Piera Rodella

Un gruppo di vari artisti, animato da

obiettivi comuni, ha così deciso di mettere tutta la propria creatività e la propria
esperienza artistica a completo servizio
della comunità.
Fortemente motivati dalla condivisione
del progetto, gli artisti dell’Associazione
Culturale "Arcobaleno" e dell’Associazione Scultori Patavini “Il Picchio Rosso”,
con le loro opere ed installazioni artistiche hanno voluto vivacemente caratterizzare alcune aree del sito di Tergolandia.

L'idea, sin dalle sue fasi preliminari, ha
incontrato il plauso e la massima condivisione da parte dell'Amministrazione
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Associazione Culturale "Arcobaleno"

Nata con la finalità di diffondere la conoscenza delle arti figurative, è attiva da 17 anni nel territorio di Campodarsego (Pd). Garantisce voce e spazio a chi ama l’arte attraverso l’organizzazione di corsi di pittura e l’allestimento di mostre collettive e personali.
Ha creato un laboratorio permanente per la pratica di varie espressioni artistiche, programma seminari
periodici sulla storia dell’arte e visite guidate a mostre, musei e siti artistici del Veneto.
È la culla di “Tergolandia”, progetto che ha come principale artefice la presidente dell'Associazione,
Piera Rodella, che con la sua caparbietà ed il suo entusiasmo è riuscita a coinvolgere, oltre ai soci, anche altri artisti, enti pubblici, aziende e privati.
[ via Roma 5 - 35011 Campodarsego (PD) - ref. Piera Rodella - tel. 049.9200824 - Cell. 339.7792294 ]

Associazione Scultori Patavini "Il picchio rosso"

Ha sede a Villanova di Camposampiero (Pd) ed è sorta spontaneamente nel 2004 grazie
ad alcuni scultori locali che sentivano l’esigenza di mettere in comune le loro esperienze
artistiche. Partecipa costantemente a numerosi simposi di scultura in Italia e all’estero ed
i suoi artisti hanno già ottenuto svariati riconoscimenti. È aperta a tutti coloro che vogliono offrire il proprio contributo allo sviluppo e alla conoscenza della nobile arte della scultura.
È il "braccio" del progetto "Tergolandia" ed è stato decisamente impagabile il suo contributo nell'allestimento generale del Parco.
[ c/o Roberto Carraro, Casella Postale 29 - 35010 Villanova di Camposampiero (Pd) - Cell. 347.5469488 ]
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il progetto tergolandia
di

Il Comune
Campodarsego

Il Comitato Provinciale
Pro Loco di Padova

Il rapporto tra individuo e ambiente è di
primaria importanza, dal momento che la
natura fa da sfondo al quadro della nostra esistenza e, un quadro naturalistico
particolarmente emozionante, risulta essere proprio l'area scelta per realizzare il
parco di Tergolandia.
Da tempo l'Amministrazione Comunale di
Campodarsego meditava un più incisivo
coinvolgimento di questo sito nelle manifestazioni locali e quindi ha subito fatto proprio l'ambizioso progetto proposto
dall'Associazione Culturale "Arcobaleno",
sotto la spinta creatrice della sua Presidente Piera Rodella.
Ne ha immediatamente condiviso gli obiettivi che mirano ad una fruibilità allargata
e consapevole del territorio, ha fornito il
supporto tecnico per le pratiche e le autorizzazioni necessarie, nonché i contatti con
i privati interessati, i quali sono stati letteralmente "contagiati" da quest'idea.
Agli artisti, autori dei vari oggetti-segno
installati nel parco, va riconosciuto il loro impegno, volontario e gratuito, che si
è concretizzato in questa splendida "opera
collettiva" che hanno voluto donare alla
nostra comunità, quale stimolo alla consapevolezza del valore del nostro territorio sia a livello paesaggistico e ambientale, che storico e culturale.

La cultura è la massima espressione del-

l’anima di un luogo, della sua memoria e
della sua identità e nella valenza culturale
si esprime il “racconto” delle tradizioni di
una località: tema strategico per l’UNPLI
e le Pro Loco che operano perchè la salvaguardia del patrimonio culturale possa
sposarsi con una fruizione rispettosa e
consapevole.
L’esperienza di Tergolandia è uno straordinario esempio di questo concetto e, per
questo motivo, l’UNPLI e il Comitato Provinciale Pro Loco di Padova hanno inserito il progetto nel percorso di sostegno alla
candidatura del Nordest come "Capitale
Europea della Cultura 2019".
Si ritiene infatti che Tergolandia possa
diventare un'esperienza qualificante per
la conoscenza della complessa trama di
storie, tradizioni e folclore del territorio:
aspetti che spesso rischiano, per incuria
ed abbandono, di essere cancellati.

Il Presidente
Fernando Tomasello

Il Sindaco
Mirko Patron
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il percorso "arte e natura"
Il meraviglioso e magico percorso naturalistico "arte e natura" di Tergolandia
si sviluppa per circa un chilometro lungo
gli argini del fiume Tergola, all'altezza di
Bronzola di Campodarsego.
Il suo ingresso principale è dislocato nei
pressi dell'antica chiesetta di Santa Maria
di Panigale.
Attraversando un ponticello, si entra in
una splendida cornice naturalistica per-

sonalizzata con innumerevoli elementi
artistici e ludici.

Le varie installazioni, realizzate con materiali naturali e di recupero, accompagnano idealmente il visitatore in sei "luoghi fantastici", nei quali la maestria di
artisti locali propone una serie di opere
ispirate al mondo delle fiabe e ad alcuni
animali della campagna veneta rappresentati in chiave fantastica.

i sei luoghi fantastici
1 "I Colori": le matite colorate che dipingono la natura in ogni stagione
2 "Madre Natura": l'anima, il respiro e la magia di qualsiasi forma vivente
3 "Il paese dei Cappelli a Punta": un curioso popolo di gnomi e folletti
4 "I Giganti": le imponenti creature che evocano una natura primordiale
5 "I Guardiani": le presenze invincibili che sorvegliano il giorno e la notte
6 "Gli spiriti della Natura": i grandi alberi che ci sussurrano la loro storia
–6–
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gli artisti di tergolandia
benelli maria

(Ass. Arcobaleno)

Vive a Padova. Laureata all’Accademia di
Belle Arti ha completato gli studi a Firenze
come restauratrice. Ha insegnato disegno
e pittura presso Licei Artistici e lavora nel
campo del restauro come libera professionista, annoverando importanti interventi
di restauro pittorico presso chiese e dimore storiche. Dal 2006 gestisce lo Studio Artistico Emmebi, a Polverara, dove realizza ceramiche contemporanee, decorazioni murali e trompe l’oeil.

artuso giuseppe

(Ass. Il Picchio Rosso)

Poeta, pittore e scultore autodidatta, vive
e lavora a Camposampiero (PD).
Da oltre 40 anni partecipa a mostre, simposi e concorsi riscuotendo positivi consensi di critica. È un artista dall'animo
sensibile, quasi un sognatore, un poeta
innamorato della natura.
I segni, le tracce, i simboli presenti nei
suoi "totem" rimandano all'arte primitiva
e fanno emergere le "pensose sensazioni"
che si spingono fino all'origine dell'essere.

borsato renato

(Ass. Il Picchio Rosso)

Scultore autodidatta, vive e lavora a Curtarolo (PD).
Caparbiamente legato alla lavorazione
del legno, da un decennio partecipa a numerosi concorsi, simposi e mostre ottenendo consensi di pubblico e di critica.
Il dott. A. Sterzi ha detto di lui: "Un impeto che sa frenarsi nell'opera scarna, attendendo vigile il colloquio che lo comprenda... solo allora l'intaglio che sembrava
scarno e silenzioso, parla e convince" .
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canovese silvia

(Ass. Arcobaleno)

Nata a Campodarsego (PD), vive e lavora a Pisa dove frequenta l'Accademia d'Arte (allieva di B. Pollacci). Artista dalle idee
vulcaniche, predilige l’espressione pittorica ma si interessa d'arte a tutto tondo.
Ama realizzare opere e situazioni a sfondo ludico artistico.
Gode di una corsia preferenziale nell’approccio con i bambini perchè è in grado di
diventare protagonista insostituibile nei
mondi fantastici che crea per loro.

carraro roberto

(Ass. Il Picchio Rosso)

Presidente dell'Associazione Artistica "Il
Picchio Rosso", vive e lavora a Villanova di
Camposampiero (PD).
Partecipa da oltre un decennio a vari concorsi, anche a livello internazionale, e nel
2007 a Montecarlo (Principato di Monaco) gli è stato conferito il riconoscimento
europeo quadriennale "Nobel per l'Arte" .
Ama scolpire il legno dal quale esige sempre l'emotività, l'espressione, il calore per
sempre.

cardin magda

(Ass. Arcobaleno)

gli artisti di tergolandia

Stilista di moda e grafica pubblicitaria, vive e lavora a Campodarsego (PD), opera
come libera professionista e collabora con
alcuni laboratori scenografici.
Si occupa di decorazione artistica (trompe l’oeil), di pittura e di opere su commissione. Ha esplorato anche il mondo della scultura realizzando elementi per parchi gioco. Artista poliedrica amante della sperimentazione, ama scrivere ed illustrare storie per bambini.
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la storia e la natura
Il parco di Tergolandia è stato realizzato
lungo uno dei tratti più ameni e sinuosi
del fiume Tergola, fiume che ha le sue
origini nelle fosse di risorgiva dette "Le
Sansughe" e che, subito dopo, attraversa
le "Paludi di Onara".
Il Tergola, un tempo navigabile, ha una
lunghezza di circa 36 km. Entra nel territorio di Campodarsego dove attraversa
un'area del "Graticolato Romano" nei pressi
delle località di Bronzola e Sant'Andrea, per
andare poi a sfociare
nel Naviglio del Brenta,
a Strà. Sembra tuttavia
dimostrato che un tempo il fiume sfociasse direttamente nella laguna
veneta.
L'Olivieri

ritiene che il nome Tergola
derivi dal latino "turbidus" e la prima
testimonianza scritta dell'appellativo attribuito al fiume la ritroviamo in un documento dell'anno 839, nel quale si parla
del corso del "Tercola".

Per quanto riguarda la fauna locale, non
è affatto raro poter avvistare aironi, germani reali, anitre selvatiche, garzette,
cinciallegre e altri animali tipici di queste
campagne. Nascosti invece nella vegetazione vivono fagiani, lepri, ricci, civette,
gufi e persino qualche volpe.
Nelle limpide acque del fiume, tra una

lussureggiante vegetazione acquatica, è
assai facile scorgere pesci come tinche, carpe,
lucci e spinarelli.
Una coppia di cigni bianchi è solita vivere lungo
le anse del fiume, spostandosi in base alla stagione, alla pescosità e alla tranquillità dei luoghi.

Vicino alla chiesetta di

Santa Maria di Panigale,
in un'ampia area privata a ridosso dell'argine, si può visitare un'interessante collezione di attrezzature agricole, aratri ed
erpici, simboli incontrastati dell'antica
tradizione agreste di questa terra.

Il fiume si snoda tra vari paesi, aperte campagne e campi coltivati a mais e,
in modo particolare proprio all'interno
dell'area di Tergolandia, si possono ancora ammirare alcuni tipi di piante autoctone come la robinia, l'ontano, il pioppo
bianco, il pioppo nero, il sambuco e l'olmo campestre.
– 11 –

gli artisti di tergolandia
giacomello nicola (Ass. Il Picchio Rosso)

Diplomato all'Istituto d'Arte Pietro Selvatico (PD) nel 1989 con indirizzo scultura (marmo-legno), vive e lavora a Borgoricco (PD). La scultura rappresenta la sua
passione principale tanto che ne ha fatto anche il suo mezzo di sostentamento.
Le sue sculture: una simbiosi di materiali
e tecniche diverse alla continua ricerca di
un'estetica che stupisca e che stimoli l'osservazione e la riflessione di chi si approccia all'opera.

rettore andrea

(Ass. Il Picchio Rosso)

Vive e lavora a Campodarsego (PD). Ama
dipingere e, solo in età matura, si avvicina alla scultura su pietra grazie ad alcune
attività intraprese per i Frati Camaldolesi
del monte Rua (sue opere visibili in loco).
Dal 2000 inizia a scolpire il legno, prediligendo i contorsionismi e le metamorfosi coloristiche dell'ulivo: "per la capacità
di esaltare gli andamenti della materia"...
Partecipa frequentemente ad iniziative e
manifestazioni estemporanee di scultura.

lefter cristina

(Ass. Arcobaleno)

Nata in Moldavia, ha studiato al liceo artistico e l’Accademia d’Arte Gorge Enescu
in Romania. Dal 2002 è a Padova e quindi
a Milano dove vive e lavora.
Espone in Italia e all’estero e partecipa da
anni agli appuntamenti di “Arte Fiera“
di Padova e Udine, nonché alla biennale
d’Arte Internazionale di Cannes (Francia).
Alcune sue opere sono presenti al Museo
di Arti Visive di Galati (Romania) e all’Archivio di Stato di Firenze.
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stefan ornella

(Ass. Arcobaleno)

Vive e opera a Campodarsego (Pd). Si diletta d’arte e, sensibile alla creazione di
un nuovo e più diretto rapporto tra arte
e natura, ha adottato con entusiasmo il
progetto “Tergolandia“.
Ispirandosi alla Land Art, con tenacia ha
ricercato tecniche e materiali adatti al nostro progetto e utili a produrre tutti gli
"elementi-intreccio" indispensabili alla
realizzazione delle quinte teatrali e alla
vestizione dell’albero.

rodella piera

(Ass. Arcobaleno)

Socio fondatore e Presidente dell'Associazione Culturale Arcobaleno, vive e lavora a
Campodarsego (Pd).
Pittrice autodidatta e amante di ogni forma di sperimentazione artistica, si dedica
da tempo alle cosidette arti minori.
La passione per il "recupero" la porta spesso a creare opere con valenza ludica e ideare elementi artistici utili a valorizzare il
territorio e, in qualche modo, a migliorare
lo stile di vita della nostra periferia.

zago paola

(Ass. Arcobaleno)
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gli artisti di tergolandia

Stilista di moda, diplomata al Liceo Artistico, vive e lavora a Campagnalupia (Ve).
È uno dei pochi artisti del nostro territorio a praticare la cottura primitiva della
ceramica.
Le sue sculture, prevalentemente in ceramica raku, invitano ad entrare in una dimensione in cui la natura guida le azioni e simbolicamente libera la condizione
umana da ogni costrizione.

come arrivare a tergolandia
"Tergolandia" si trova a Bronzola, in località
Campanigalli, all'interno del comprensorio di
Campodarsego (Padova). Si raggiunge percorrendo la tangenziale Padova-Castefranco Veneto (SR308) o la Statale del Santo (SR307).
Tangenziale: imboccare l'uscita "Campodarsego - Villanova di Camposampiero" e seguire le indicazioni per Bronzola. Arrivati in
paese, nei pressi della chiesa si trova un comodo parcheggio.
Statale del Santo: in prossimità di Campodarsego imboccare indifferentemente
le laterali via Cinganame o
via Olmo:

da via Cinganame si arriva direttamente di
•fronte
alla chiesa di Bronzola e poi, girando a
sinistra in via Olmo, al parcheggio vicino;

da via Olmo, al primo semaforo si gira a si•nistra
in via Panigale e, dopo poche centinaia

di metri, si giunge alla chiesetta di "Santa Maria di Panigale", nel giardino
della quale si trova l'ingresso
di Tergolandia.
Qui, purtroppo, lo spazio per
parcheggiare è ridotto ed è
quindi consigliabile proseguire ancora qualche decina di metri fino ad incrociare
via Olmo e girare a sinistra
per arrivare al parcheggio
situato subito dopo la chiesa di Bronzola.

i nostri ringraziamenti
Un doveroso ringraziamento è indirizzato alle aziende che hanno offerto il loro preziosissimo contributo per la realizzazione del progetto "Tergolandia":

OFFCAR - Impianti per ristorazione professionale
via Antoniana 89 - Campodarsego (PD)
tel. 049.9203511 - www.offcar.com

ALĺ & ALIPER - Supermercati
via Antoniana 220/1 - Campodarsego (PD)
tel. 049.5566420 - www.alisupermercati.it
FLAP COLOR

Colori per l'edilizia

via Sacro Cuore 122 - Padova
tel. 049.609570 - www.flapcolor.it
via Galilei 20 - Camposampiero (PD)
tel. 049.5566502

FRATELLI MARTINI - Impresa edile
via Ca' Zusto 83 - Vigodarzere (PD)
tel. 041.469409

E un ringraziamento davvero particolare è rivolto agli Enti, alle Associazioni e ai privati che, con
grande sinergia d'intenti, hanno lavorato assieme a noi: A.G.E.S.C.I., A.N.M.I.L., A.N.A, A.P.I.S. e
Associazione Nazionale Carabinieri.
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Associazione Culturale "Arcobaleno"
Con la collaborazione di:
REGIONE VENETO
Provincia di Padova
UNPLI - Comitato Provinciale
ProLoco Padova
Pro LOCO Campodarsego

Tergolandia - Località Campanigalli
Via Panigale - Bronzola di Campodarsego (PD)
info@tergolandia.it - www.tergolandia.it
Informazioni: Comune di Campodarsego (PD)
Biblioteca Comunale - Tel. 049.5564013
www.comune.campodarsego.pd.it
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