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Montagnana Festival e Giornate nazionali dei Castelli
Sabato 13 maggio un convegno di studi sulla Canapa tra storia e nuove prospettive
imprenditoriali della coltivazione.
Le Giornate nazionali dei castelli, promosse dall’Istituto Italiano dei Castelli con il patrocinio del Ministero dei
Beni delle Attività Cultuali e del Turismo sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 approdano a Montagnana.
In collaborazione con il Comune e il Centro di Studi sui Castelli di Montagnana (istituzione cittadina fondata
nel 1954), per quella che costituisce la XIX edizione della kermesse, sono stati organizzati due eventi che
interessano il Veneto come proposta regionale: un convegno di studio e un ricco programma di visite guidate
a Montagnana. Le Giornate nazionali dei castelli – Veneto si inseriscono anche nell’ambito degli eventi di
MontagnanaFestival 2017.
Il Convegno di studio si terrà sabato 13 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.30, nella Sala Veneziana di Castel
San Zeno, sul tema “Castel San Zeno e la coltivazione della canapa: dalla tradizione agli orizzonti
biotecnologici”.
Storici ed esperti ripercorreranno i tempi nei quali Montagnana era la sede in cui la Serenissima organizzava
la produzione e la raccolta della canapa tra il Quattrocento e il Settecento: una coltivazione che interessava
l’area della Bassa Padovana e di Cologna Veneta e che costituiva un elemento strategico per la Repubblica
di Venezia. La canapa veniva infatti convogliata da Castel san Zeno di Montagnana, centro unico di raccolta,
all’Arsenale di Venezia per la confezione delle gómene e del cordame delle navi. Per una città che fondava
la sua potenza e la sua ricchezza sul traffico di mare, la canapa e i derivati della lavorazione della canapa
erano fondamentali.
Ma perché parlare di canapa oggi in quel Castello che serviva come punto di raccolta? Decisiva in questo
caso la possibilità di una ripresa della sua coltivazione, promossa dalla recente legge 242/2016, che apre ad
impieghi interessanti della canapa nel settore alimentare, ma anche cosmetico e persino edilizio.
“Il valore storico di questa coltivazione si apre ad una concezione moderna- spiega il Sindaco di
Montagnana, Loredana Borghesan. Il nostro obiettivo è quello di trovare nuovi sbocchi imprenditoriali per
aziende del territorio che abbiano la capacità e la volontà di investire non solo in questo progetto, ma più in
generale nello sviluppo sostenibile del territorio. Con risvolti economici per le aziende che, a conti fatti, vale
la pena di considerare” continua Il Sindaco.
Nel contempo, si potrà visitare nel Salone Austriaco di Castel San Zeno una mostra storico-documentaria
sulla produzione e tessitura nell’area montagnanese. Il programma del Convegno e delle manifestazioni
delle Giornate nazionali sui castelli è scaricabile dal sito www.castellimontagnana.it.
Nell’ambito del Festival domenica 14 maggio sarà invece dedicata alle visite a Montagnana e, in
particolare, al suo formidabile apparato monumentale medioevale, costituito dal sistema difensivo. Al termine
della visita sarà possibile salire fino alla sommità dei 38 metri della possente Torre Ezzelina.
Le visite, curate in collaborazione con l’Ufficio Turistico – I.A.T., saranno condotte da guide dell’Associazione
Murabilia. I gruppi dei visitatori su due turni, fino ad un massimo di 25 persone, partiranno dalla Piazza
Trieste. La partecipazione alla visita è gratuita, fino ad esaurimento dei posti. Per prenotazioni, inviare una
richiesta a castellimontagnana@gmail.com. Info: 0429-81320.
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