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Sabato 13 maggio

Domenica 14 maggio

Ore 9.00 - Sala Veneziana

Convegno di studio
“Castel San Zeno di Montagnana e la coltivazione
della canapa: dalla tradizione agli orizzonti
biotecnologici”

Visite guidate alle fortificazioni di Montagnana

Ore 9.00. Saluto del Sindaco Loredana Borghesan e delle
altre Autorità

Durata della visita : 75 minuti circa

Introduzione, Arch. Fiorenzo Meneghelli, presidente I.I.C.
– Sezione Veneto

Mattina: turni con inizio alle ore 9.30 e 11.00
Pomeriggio: turni con inizio alle ore 15.30 e 17.00.

Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Ufficio
Turistico Comunale e Ass. Murabilia.

L’approvigionamento della canapa per l’Arsenale di
Venezia: canapa ‘nazionale’ e canapa emiliana. Le ragioni
di un’alterna fortuna.
Prof. David Celetti, Università degli Studi di Padova

Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti.

Il Castello di S. Zeno, la Serenissima e la coltivazione
della canapa a Montagnana e nel territorio

Per informazioni: Ufficio Turistico Comunale
Castel San Zeno - Piazza Trieste, 15 Tel. \ Fax: 042981320
e-mail: ufficioturistico@comune.montagnana.pd.it

Dott. Mauro Vigato, storico e archivista

Una norma di “restauro” paesaggistico. La legge n.
242/2016 sulla promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa
Dott. Andrea Grigoletto, Istituto Italiano Castelli

Ore 10.20: Coffe
break nel soprastante Salone
Austriaco e visita alla Mosta documentaria sulla
produzione della canapa in periodo Veneziano e
tessitura agli inizi del ‘900
Ore 10.45: ripresa dei lavori del Convegno
Un salto nel futuro: la canapa tra ricerca, bioingegneria e
bonifica dei siti inquinati inquinati.
Dott.ssa Manuela Pierobon

La canapa nel Restauro architettonico e nelle nuove
costruzioni in Bioedilizia
Geom. Stefano Castellani
L’importanza delle filiere agroindustriali locali nel
recupero delle colture antiche.
Arch. Andrea Zinato, Studio Zinato (Belluno)

E’ gradita la prenotazione, da inviare a

castellimontagnana@gmail.com .

La canapa ‘nazionale’, una delle materie prime
indispensabili per la flotta commerciale e militare della
Repubblica di Venezia, veniva prodotta nelle zone di
Montagnana, Este e di Cologna Veneta. Raccolta
obbligatoriamente solo presso la “Tana” costituita presso
Castel San Zeno di Montagnana, la canapa semilavorata
veniva trasporata all’Arsenale veneziano, impiegata
soprattutto per la manifattura delle gomene e delle funi
necessarie ad armare i navigli.
Prendendo spunto dalla tradizione, il Convegno vuole
affontare le prospettive sollecitate dalla recente legge
242/2016, che consente e promuove la coltivazione di una
qualità industriale della pianta, suscettibile di impieghi sia
alimentari e cosmetici, che edilizi.
Gli eventi sono promossi dall’Istituto Italiano dei Castelli
– Sezione Veneto in collaborazione con il Comune di
Montagnana e il Centro di Studi sui Castelli come
realizzazione nel Veneto della XIX edizione delle Giornate
nazionali dei castelli.
L’iniziativa

Ore 12.20: Interventi di rappresentanti dei coltivatori e
conclusione

è

inserita

nelle

manifestazioni

del

MONTAGNANAFESTIVAL 2017, realizzato con il patrocinato dal
Comune di Montagnana e la partecipazione della Fondazione
Alessandro Lucco.

