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INTRODUZIONE
Questa pubblicazione affronta, in modo specifico, lo studio
dei “festoni e delle decorazioni” del Castello di Arquà Polesine in quanto ricchi di elementi agrari: botanici, zootecnici e
faunistici. Per le diverse risorse genetiche identificate è stato
realizzato un confronto con le produzioni agrarie dell’epoca e
del comprensorio anche se i decoratori di quel tempo operavano in ambiti non strettamente locali.
È stato raccolto il maggior numero possibile di dati relativi
alle decorazioni, confrontando queste con altre riportate in
letteratura (Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine; Archivio di Stato di Rovigo; Biblioteca del Seminario e Biblioteca
Minelliana a Rovigo) o raffigurate nelle Ville venete (Villa Badoer e Villa Molin Avezzù a Fratta Polesine, Villa dei Vescovi a
Luvigliano di Torreglia).
I festoni, motivi decorativi costituiti dalla raffigurazione, dipinta o scolpita, di elementi vegetali (foglie, fiori, frutti) per
lo più legati da nastri e variamente stilizzati, molto comuni
nell’arte classica, nel Rinascimento e nei periodi artistici
successivi, possono essere ricondotti a più significati:
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•

Buon governo/trionfo dell’agricoltura contro la guerra;

•

Feste/matrimonio;

•

Allegoria (primavera);

•

Sacriﬁcio (es. Bue con il festone come collare, segno di rinascita e di morte).
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IL CASTELLO DI ARQUÀ POLESINE
Il territorio di Arquà Polesine è sempre stato interessato da boniﬁche con sviluppo di opere idrauliche atte
a gestire lo scolo delle acque, l’irrigazione ed il trasporto ﬂuviale.
Nel 1500 non vi erano argini e pertanto l’acqua scorreva all’intero di alvei naturali. Secondo documenti
provenienti da antichi autori latini l’attuale centro abitato era attraversato dalla Fossa Filistina chiamata poi
Pestrina.
Il primo nucleo del Castello aveva funzione di guardia
del territorio polesano e, assieme ad altre rocche costruite lungo il paleoalveo del Po, era posto a difesa
dagli invasori che nel tempo furono alternativamente
Estensi e Veneziani.
In alcuni documenti intorno all’anno 1000 si ritrovano
riferimenti circa il territorio di Arquà o per lasciti testamentari o perché esisteva una parrocchia che doveva
versare le decime al vescovo di Adria. Il Castello fu
perno di diverse battaglie fra cui ricordiamo la cosiddetta Guerra del Sale del 1482 con la quale i Veneziani si stabilirono in Polesine. Nel 1484, con la Pace di
Bagnolo Mella (Brescia), terminò la Guerra del Sale e
tutte le fortiﬁcazioni militari esistenti lungo la Filistina
furono abbattute tranne il Castrum di Arquà in quanto
ritenuto ancora strategico per la sua posizione.
I Veneziani rimasero in Polesine ﬁno alla caduta della
Repubblica nel 1797, quando con il trattato di Campoformio Napoleone consegnò all’impero Austriaco i territori della Repubblica di Venezia. Durante la loro perma-
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nenza, i Veneziani spinsero i latifondisti locali ad intense
opere di boniﬁca per la coltivazione di tali aree.
È del 1520 il documento conservato nella locale chiesa parrocchiale riportante lo stemma di Arquà Polesine con al centro il Castello il cui aspetto ricalca in buona parte l’attuale conﬁgurazione con una torre bassa
ed una alta unite da un corpo “a ponte”.
Con il documento datato 31 agosto 1540, la famiglia
veneziana Diedo acquistò il complesso e diede inizio
alla sua trasformazione in dimora gentilizia chiamando
artisti di levatura ad impreziosire gli interni con decori
volti a rappresentare la magniﬁcenza della famiglia.
Nella seconda metà del 1600 subentrò la famiglia Da
Mula che si sostituì ai Diedo per mancanza di discendenti maschi. Nel 1811, durante la dominazione napoleonica, Iseppo Treves lo acquistò dal nobile Andrea
Da Mula di Antonio.
Nel 1987 la proprietà passò dai baroni Treves all’Amministrazione comunale che acquistò il complesso in
stato di abbandono e lo riportò a nuova vita mediante
un restauro conservativo dell’immobile e degli interni
affrescati.
Il Castello oggi mantiene la struttura che lo caratterizzò nel ‘500 e nel ‘600 ed è costituito dalla torre ristrutturata, dal corpo principale, caratterizzato da affreschi
rappresentanti temi mitologici e storici e dal piano
terra con la Sala di Fetonte e la Sala delle Virtù.
L’ediﬁcio è sede di centro studi ed è interessato ogni
anno dalle manifestazioni del “maggio Arquatese”.
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Sala d’onore

Sala della
Torre mozza
Sala di Fetonte

Sala delle virtù
Sala del camino

Sala d’onore

Sala di Fetonte
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Sala della
Torre mozza

FESTONI, GROTTESCHE E
DECORAZIONI DEL CASTELLO
DI ARQUÀ POLESINE
parietale in voga alla ﬁne del sec. XV e durante tutto
il sec. XVI. Le grottesche derivano da quelle della Domus aurea dell’imperatore Nerone, le cui volte, sepolte sotto le rovine delle Terme di Traiano e di Tito,
furono esplorate come grotte (e da qui il nome) dagli
artisti del Rinascimento. Il motivo dominante è costituito da forme vegetali di fantasia, intrecciate a ﬁgure
umane, ad animali, a maschere, armi, inserite in elementi architettonici e prospettici eseguiti a stucco o
ad affresco, spesso con l’introduzione dell’oro, in stile
spigliato e compendiario.
Quanto rafﬁgurato può essere ricondotto solo in parte alle decorazioni dei festoni.

E2

irt
ù
la
Sa

2

S2

on
or
e

Sa
la

Sa

E3
E4

2
W

S
to ala
rr d
e el
m la
oz
za
3

S1

W

4

S2

W

PR

IM

O

PI
A

N
O

W

1

E2

S1

E1

N

PI
A

1

N
O

la

d’

TE
RR

A

di
Fe
to
n

te

N

1 E
1

EZ

SZ

1

S1

de

lle

V

S2

W

Sa

Z
W1
1

la

de

lC

am

EZ

in

o

W

2 N
N 2
Z2

2

N

1

Ad un esame attento dei festoni, condotto sotto la
guida dell’architetto Andreina Milan, appare in modo
abbastanza chiaro che la loro realizzazione è opera di
più pittori. Si presentano infatti con uno stile omogeneo, sono di discreta fattura e ricchi di elementi botanici, pullulanti di vita; è possibile che alcune
specie vegetali avessero un signiﬁcato simbolico da
ricondurre a gioia nuziale, ricchezza, religiosità e devozione. A volte, leggermente adagiato sui festoni,
compare un putto, una ﬁgura di bambino solitamente nudo.
Oltre ai festoni, nelle sale del Castello sono rappresentate numerose grottesche, tipo di decorazione
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Sala d’onore
Questa sala si caratterizza per la presenza: dei
putti leggermente adagiati in alcuni festoni e per
i suoi elementi vegetali (pollulanti di vita).
Il cibo in ambito pittorico detiene una doppia valenza: simbolica e spirituale (il quale esempio può
essere la “Madonna col bambino” di Crivelli la
quale è contornata da fiori e frutti).

Sala d’onore, zona Nord festone 1.
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Sala d’onore, zona Nord festone 1, particolare.

Sala d’onore, zona Nord festone 1
In questo festone possiamo trovare la presenza
sulla sinistra di mele antiche 4, un grappolo d’uva 3,
le rape bianche e gli agrumi 5 introdotti nel 500.
Per le figure floreali troviamo rappresentate una
serie di rose 11 e la figura di alcuni fiori di anemone azzurro 12.
Tutto ciò è rivestito da molteplici foglie che si
suppone siano di cardamomo.

Sala d’onore, zona Nord festone 2
Questo festone su cui leggermente adagiato troviamo un putto è carico di agrumi5, mele4, rape bianche, zucca varietà violina9, un grappolo d’uva3 e due

pannochie1. Troviamo delle ﬁgure ﬂoreali quali: rose11 e una presunta serie di ﬁori di
anemone bianchi12. Tutto ciò è rivestito da molteplici
foglie che si suppone siano di cardamomo.

Sala d’onore, zona Nord festone 2.

Sala d’onore, zona Nord festone 2, particolare.
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Sala d’onore, zona Sud festone 1
Questo festone su cui delicatamente adagiato troviamo un putto è ricco di rape bianche, mele4, agrumi5 e
un grappolo d’uva3.

Sala d’onore, zona Sud festone 1.
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Sala d’onore, zona Sud festone 1, particolare.

Segnaliamo delle ﬁgure ﬂoreali quali le rose11. Tutto
ciò è rivestito da molteplici foglie che si suppone siano di cardamomo.

Sala d’onore, zona Sud festone 2
Il festone rappresentato è caratterizzato dalla presenza
di alcuni agrumi5, mele4 e un grappolo d’uva3.
Vediamo la struttura di elementi ﬂoreali quali la rosa11 e
l’anemone bianco12.

Tutto ciò è rivestito da molteplici foglie che si suppone
siano di cardamomo.

Sala d’onore, zona Sud festone 2.

Sala d’onore, zona Sud festone 2, particolare.
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Sala della Torre mozza
Questa sala si distingue per la presenza di allegorie
classiche che sono riconducibili alle ﬁgura delle rosette e di elementi vegetali (pullulanti di vita). Il cibo in
ambito pittorico detiene una doppia valenza: simbolica e spirituale (il quale esempio può essere la “Ma-

Sala della torre mozza, zona Est festone 1.
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Sala della torre mozza, zona Est festone 1, particolare.

donna col bambino” di Crivelli la quale è contornata
da ﬁori e frutti).
Sala della torre mozza, zona Est festone 1
In questo festone è possibile intravedere una serie di
agrumi5 e dei pomi4.

Sala della torre mozza, zona Est festone 2
Questo festone è ricco di elementi vegetali quali le
pere10 sulla destra, le rape bianche, le mele4 e il grappolo d’uva3.

Sala della torre mozza, zona Est festone 2.

Sala della torre mozza, zona Est festone 2, particolare.
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Sala della torre mozza, zona Est festone 3
In questo festone è possibile individuare la presenza
di pomi4 e delle rape bianche.

Sala della torre mozza, zona Est festone 3.
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Sala della torre mozza, zona Est festone 3, particolare.

Sala della torre mozza, zona Est festone 4
Questo festone è ricco di elementi vegetativi quali il
melone, le mele4 e le zucche var. Violina9.

Sala della torre mozza, zona Est festone 4.

Sala della torre mozza, zona Est festone 4, particolare.
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Sala della torre mozza, zona Sud festone 1
Questo festone è caratterizzato dalla presenza di
agrumi5, mele4, rape bianche e aglio8.
Troviamo delle ﬁgure ﬂoreali quali le rose11.

Sala della torre mozza, zona Sud festone 1.
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Sala della torre mozza, zona Sud festone 1, particolare.

Sala della torre mozza, zona Sud festone 2
Nel festone rappresentato troviamo una serie di
agrumi5, mele4, rape bianche, aglio8 e la zucca var.
Violina9. Per quanto riguarda gli elementi ﬂoreali troviamo la ﬁgura della rosa11.

Sala della torre mozza, zona Sud festone 2.

Sala della torre mozza, zona Sud festone 2, particolare.
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Sala della torre mozza, zona Ovest festone 1
In questo festone è possibile vedere agrumi5, zucca
var. Violina9 e presunte arance5.

Sala della torre mozza, zona Ovest festone 1.
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Sala della torre mozza, zona Ovest festone 1, particolare.

Sala della torre mozza, zona Ovest festone 2
Questo festone è ricco di agrumi5, mele4 e rape bianche. Troviamo anche delle rose11 in rappresentanza
degli elementi ﬂoreali.

Sala della torre mozza, zona Ovest festone 2.

Sala della torre mozza, zona Ovest festone 2, particolare.
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Sala della torre mozza, zona Ovest festone 3
Il festone indicato è ricco di vegetazione, possiamo
trovare gli agrumi5, le mele4, la zucca var. Violina9 e
l’aglio8; come ﬁgure ﬂoreali troviamo le rose11.

Sala della torre mozza, zona Ovest festone 3.
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Sala della torre mozza, zona Ovest festone 3, particolare.

Sala della torre mozza, zona Ovest festone 4
Questo festone è ricco di mele4, agrumi5, rape bianche e aglio8. Gli elementi ﬂoreali presenti sono le rose11.

Sala della torre mozza, zona Ovest festone 3.

Sala della torre mozza, zona Ovest festone 3, particolare.
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Sala del camino
Questa sala si differenzia dalle altre per la presenza delle grottesche e festoni circondati da allegorie classiche a forma di rosette e da uno sfondo
oro, il quale può indicare due significati: il primo è
attribuito al pianeta Giove, il quale ci indica la presenza di temporali, il secondo invece attribuisce
un valore di ricchezza.

Sala del camino, zona Est festone 1.
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Sala del camino, zona Est festone 1, particolare.

Sala del camino, zona Est festone 1
Questo festone è ricco di elementi vegetali quali un
melone, delle rape bianche, e un grappolo d’uva3 sulla
destra, mentre sulla sinistra ritroviamo una serie di
elementi ﬂoreali come le rose11 e il giglio13, in questo
festone troviamo la contrapposizione del genere maschile con quello femminile.

Sala del camino, zona Est festone 2
Il festone indicato è carico di elementi vegetali quali
i ﬁchi7, le rape bianche, il grappolo d’uva3, la spiga
di grano6 e le mele4; mentre si vede evidentemente
la moltitudine di ﬁori quali le rose11 e gli anemoni
azzurri12.

Sala del camino, zona Est festone 2.

Sala del camino, zona Est festone 2, particolare.
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Sala del camino, zona Est punto Zenit
Grottesca 1 e 2
Queste grottesche sono caratterizzate da una
serie di forme vegetali di fantasia riconducibili a
ﬁgure umane, animali, maschere e dalla presenza
della pianta di riso2.

Sala del camino, zona Est punto Zenit Grottesca 1.
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Sala del camino, zona Est punto Zenit Grottesca 1, particolare.

Sala del camino, zona Est punto Zenit Grottesca 2.

Sala del camino, zona Est punto Zenit Grottesca 2, particolare.
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Sala del camino, zona Nord festone 1
Questo festone è ricco di elementi vegetali quali
la zucca var. Violina9, l’aglio8, gli agrumi5, il grappolo d’uva3, la spiga di riso2 e di frumento6; mentre
nell’ambito ﬂoreale troviamo le rose11 e gigli13.

Sala del camino, zona Nord festone 1.
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Sala del camino, zona Nord festone 1, particolare.

Sala del camino, zona Nord festone 2
Nel festone rappresentato si vede la presenza del
grappolo d’uva3, di alcuni pomi4, della spiga di frumento6 e di riso2.

Sala del camino, zona Nord festone 2.

Sala del camino, zona Nord festone 2, particolare.
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Sala del camino, zona Nord punto Zenit
Grottesca 1
Questa grottesca è caraterizzata da una serie di
forme vegetali di fantasia riconducibili a figure
umane, animali, maschere e dalla presenza della pianta di granoturco 1.

Sala del camino, zona Nord punto Zenit Grottesca 1.
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Sala del camino, zona Nord punto Zenit Grottesca 1, particolare.

Sala del camino, zona Sud festone 1
In questo festone sono rappresentate le cipolle, le
rape bianche, il grappolo d’uva3, l’aglio8 la spiga di
riso2 e frumento6; i fiori decorati sono le rose11.

Sala del camino, zona Sud festone 1.

Sala del camino, zona Sud festone 1, particolare.
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Sala del camino, zona Sud festone 2
Il festone rappresentato è carico di elementi vegetali
come la zucca var. Violina9, il melone, la rapa Bianca,
l’aglio8 e la spiga di frumento6; i ﬁori rappresentati
sono rose11 e gigli13.

Sala del camino, zona Sud festone 2.

34

Sala del camino, zona Sud festone 2, particolare.

Sala del camino, zona Sud punto Zenit
Grottesca 1
Questa grottesca è caratterizzata da una serie di forme vegetali di fantasia riconducibili a ﬁgure umane,
animali, maschere e dalla presenza della pianta di
riso2.

Sala del camino, zona Sud punto Zenit Grottesca 1.

Sala del camino, zona Sud punto Zenit Grottesca 1, particolare.
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Sala del camino, zona Ovest festone 1
Questo festone è caratterizzato da forme falliche,
aglio8, grappolo d’uva3, spighe di frumento6 e pomi4; i
ﬁori sono caratterizzati dalla presenza di rose11.

Sala del camino, zona Ovest festone 1.
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Sala del camino, zona Ovest festone 1, particolare.

Sala del camino, zona Ovest festone 2
Il festone è ricco di cipolle, spighe di frumento6 e
riso2, pannocchia 1 di granoturco, aglio 8 e pomi 4; in
ambito floreale troviamo le rose’’.

Sala del camino, zona Ovest festone 2.

Sala del camino, zona Ovest festone 2, particolare.
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Sala del camino, zona Ovest punto Zenit
Grottesca 1
Questa grottesca è caratterizzata da una serie di forme vegetali di fantasia riconducibili a ﬁgure umane,
animali, maschere e dalla presenza della pianta di riso2.

Sala del camino, zona Ovest punto Zenit Grottesca 1.
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Sala del camino, zona Ovest punto Zenit Grottesca 1, particolare.

Sala delle virtù
Questa sala si caratterizza per la presenza di numerose grottesche nelle quali sono raffigurate numerose specie di animali selvatici e per la figura
nel punto zenit di un affresco, dove viene raffigurato il Po, che dona rami d’ulivo e palme alla città
di Venezia.

Sala delle virtù, zona Nord grottesca 1
In questa grottesca è possibile individuare due
cesti con all’interno delle piante la cui caratterizzazione risulta difficile data la scarsità di dettagli,
queste sono legate con un filo ad una balaustra
che sorregge due coppe. Al centro del festone è
visibile una maschera con sopra un cesto simile ai
precedenti mentre su ambo i lati vi sono due figure mitologiche che presentano alla base una pianta
di riso2 richiamando una delle colture dell’epoca.
Sul capo di queste è presente un uccello posto di
profilo similmente alle due figure.

Sala delle virtù, zona Nord grottesca 1.

39

Sala delle virtù, zona Nord grottesca 3
In questa grottesca sono presenti due figure mitologiche alate che sorreggono con una mano
un’alzata contenente un cesto di mele 4 e con l’altra una coppa su cui poggia un uccello. Al centro

Sala delle virtù, zona Nord grottesca 3.
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dell’immagine sono visibili una serie di decorazioni che arricchiscono il festone ed il lume che vi
è al centro. In alto al centro del festone vi è un
giglio 13.

Sala delle virtù, zona Ovest grottesca 1
In questa grottesca si notano alla base due piante
che conducono a due uccelli mentre da due maschere esce una pianta di riso2. Vi sono poi due
ﬁgure mitologiche alate che sono sorrette da una

struttura terminante con una testa di drago. Il resto del festone è costituito da due insetti, probabilmente libellule, ed una serie di nastri e decorazioni
ﬂoreali che arricchiscono la rafﬁgurazione nel suo
complesso.

Sala delle virtù, zona Ovest grottesca 1.
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Sala delle virtù, zona Ovest grottesca 2
Nella grottesca sono visibili ai lati due alberi che
si sviluppano lungo quasi tutta l’altezza del festone. Al centro vi sono due figure mitologiche poste di profilo che si sviluppano da una struttura
dorata centrale dove si scorge un’immagine pro-

Sala delle virtù, zona Ovest grottesca 2.
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babilmente di guerra. Sopra alla struttura vi sono
due uccelli con al collo una campana mentre al
centro una maschera la quale mediante una serie
di fili rossi e dorati porta a due piante probabilmente di grano 6 .

Sala di Fetonte
La Sala è famosa per la raffigurazione del mito di
Fetonte, dove si rivive la tragica vicenda del giovane caduto nelle acque del Po dopo aver scatenato
l’ira di Giove.
In questa sala ricorre più volte la grottesca sotto
indicata.

Sala di Fetonte, grottesca
All’interno di questa sala ricorre la stessa grottesca più volte, questo rappresenta due figure
mitologiche con al centro un cesto di mele 4 probabilmente per richiamare una varietà coltivata
all’epoca.

Sala di Fetonte, grottesca.
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NOTE
1

Il granoturco è una pianta originaria dell’America, la cui
coltivazione fu introdotta con successo dai Veneziani nelle terre tra l’Adige e il Po. La presenza del granoturco è
accertata nel 1588 nel territorio di S. Apollinare presso
Rovigo.
IIS “Viola-Marchesini” sede ITA “Ottavio Munerati”, Biblioteca
ITA “Ottavio Munerati”,
Minelliana, 2015. Gasparini, D. Cazzola, F. Il Mais nella storia
agricola italiana iniziando dal Polesine, Il Mais in Italia. Pag 3542.
IIS “Viola-Marchesini” sede ITA “Ottavio Munerati”, Biblioteca
ITA “Ottavio Munerati”,
Minelliana, 2015. Gasparini, D. Spadotto, F. Il Mais nella storia
agricola italiana iniziando dal Polesine, Iconograﬁa del mais nella
cultura ﬁgurativa veneta. Pag 55-56-59.
2
Il riso è una pianta originaria sud-est asiatico la cui coltivazione fu introdotta con successo dapprima dagli arabi e poi
dagli spagnoli. La presenza del riso è accertata nel “diario
ferrarese “di Ludovico Muratori nel 1495 in quanto coltivato
nei territori del dominio degli Estensi.

IIS “Viola-Marchesini” sede ITA “Ottavio Munerati”, Biblioteca
ITA “Ottavio Munerati”,
Dall’Acqua, F. La coltivazione del Riso nel Delta del Po, Lettere
del Duca Galeazzo Maria Sforza del 1475 e successivi documenti citati nel fascicolo.
3

La vite è una pianta che in termini pittorici identifica la
fecondità, Bacco dio dell’ebrezza, del divertimento e del
piacere. La sua coltivazione in Polesine seppur definita
quasi sperimentale è testimoniata dall’opera di Bonardo
“Le Ricchezze dell’Agricoltura” del 1584.
IIS “Viola-Marchesini” sede ITA “Ottavio Munerati”, Biblioteca
ITA “Ottavio Munerati”,
Bonardo, G. Malavasi, S. 1584, Le ricchezze dell’agricoltura, Parte terza:Viti. Pag 169-179.
Parte quarta: Uva e Vini. Pag 180-199.
4

Il melo è una pianta spontanea la cui coltiva zione nel Polesine
tra il XIV e il XVI secolo; era una delle più coltivate insieme a
quelle del pero nella Repubblica di Venezia.
IIS “Viola-Marchesini” sede ITA “Ottavio Munerati”, Biblioteca
ITA “Ottavio Munerati”,
Bonardo, G. Malavasi, S. 1584, Le ricchezze dell’agricoltura, Parte seconda:Mele. Pag 144-168.
5
Gli agrumi erano utilizzati all’epoca per evitare lo scorbuto ed
erano presenti nelle navi perché servivano ai marinai. (conoscenze nostre)

44

6
Il frumento veniva coltivato in Polesine già nel 1500 come
testimonia l’opera di Bonardo “Le Ricchezze dell’Agricoltura” del 1584; viene inoltre citato tra le colture da consegnare al castello di Arquà Polesine come decima in cambio dei
terreni.

IIS “Viola-Marchesini” sede ITA “Ottavio Munerati”, Biblioteca
ITA “Ottavio Munerati”,
Bonardo, G. Malavasi, S. 1584, Le ricchezze dell’agricoltura, Parte prima: Grano. Pag 130-143.
Biblioteca comunale del Castello di Arquà Polesine, Fascicolo
sul Castello. Cit. Rovigo, Archivio di Stato, Notarile, Notaio Antonio Maria Bracalion qm Orazio. Busta 193, Cancello
n°52 (3 gennaio 1656/ 28 dicembre 1656) atto 1850.
7

I ﬁchi: la coltivazione dei ﬁchi in Polesine è testimoniata
dall’opera di Bonardo “Le Ricchezze dell’Agricoltura” del 1584.
IIS “Viola-Marchesini” sede ITA “Ottavio Munerati”, Biblioteca
ITA “Ottavio Munerati”,
Bonardo, G. Malavasi, S. 1584, Le ricchezze dell’agricoltura, Parte seconda:Fico. Pag 144-168.

8

L’aglio, la cui presenza in Polesine è testimoniata nelle
“Rotazioni agrarie nel XVI sec.” ; sono numerosi i cognomi
Aglio dato che era una delle colture con maggior importanza commerciale.
Consorzio di Tutela dell’aglio bianco Polesano D.O.P.
Rotazioni Agrarie XVI sec. Coltivazione dell’aglio.
9
La zucca di Chioggia è un ortaggio la cui coltivazione risale al
1637, dove viene citata più volte in diverse preparazioni gastronomiche.

Orto Antico Cit.
- Domenico Romoli, M. 1637. “Il Panonto - Dottrina singolare di
M. Domenico Romoli”
- Tanara. 1658. “L’economia del cittadino in villa”
- Cherubini. 1841.”Vocabulario Milanese - Italiano”
10

Le pere venivano coltivate in Polesine già dal 1500 come indicato nell’opera “Prima Oratione” del 1521 di Angelo Beolco.
IIS “Viola-Marchesini” sede ITA “Ottavio Munerati”, Biblioteca
ITA “Ottavio Munerati”,
Veneto Agricoltura, Atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto, Pera del Medio Adige. Cit. Angelo Beolco, detto il Ruzzante, “Prima Oratione” _ 1521, produzioni
del Pavan.

11

Le rose, questi ﬁori sono una rappresentazione per richiamare
la Madonna ed il genere femminile.

12

Gli anemoni rappresentano il sofﬁo vitale; se rappresentati in
gruppo diventavano il simbolo della primavera.

CONCLUSIONE
Il Castello di Arquà Polesine ha suscitato un particolare interesse per i numerosi elementi vegetali
presenti nei festoni, nelle grottesche e nelle decorazioni in genere.
Il lavoro è stato difficoltoso poiché le numerose
ricerche precedentemente condotte non avevano
fornito dati concreti da poter sfruttare.
Una prima indagine è stata realizzata presso l’Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine dove sono
state cercate le decime del 18° secolo. I tomi presi in esame non riportavano la storia di Arquà e
del suo Castello ma solamente quella dei territori
localizzati nelle vicinanze, in particolare Lendinara
e Borsea. Uno dei motivi per cui non fosse presente il castello di Arquà è probabilmente legato
al fatto che il Comune di Arquà e gli scambi arqua-

tesi erano all’epoca sotto il dominio dell’Abbazia
di Pomposa.
Il secondo approfondimento è stato sviluppato
dall’architetto Andreina Milan che ha descritto le
allegorie presenti nei festoni, le contrapposizioni
e i diversi significati degli elementi.
La terza indagine è stata condotta presso l’Archivio di Stato di Rovigo e la Biblioteca Minelliana
dove è stata verificata la presenza di contratti di
“lavoranza” con l’indicazione delle colture di quel
tempo.
C’è comunque la consapevolezza di non aver ancora completato lo studio ma ci si auspica che
quanto fatto possa rappresentare un punto di partenza per chi vorrà completare le indagini.
Va sottolineato che, nonostante tutte le fonti consultate, molti sono i dubbi rimasti.
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BIONET è l’acronimo del Programma riguardante la Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario e alimentare del Veneto avviato dalla Regione del Veneto per il periodo 2017 - 2022.
Gli 11 partner del Programma sono Veneto Agricoltura (coordinatore dell’attività), la Provincia di Vicenza – Istituto di Genetica e
Sperimentazione Agraria “N. Strampelli” di Lonigo (VI), il CREA
– Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, l’Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale delle Venezie, l’I.I.S. “Antonio Della Lucia” di
Feltre (BL), l’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Padova, l’I.S.I.S.S.
“Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto (TV), l’I.I.S. “StefaniBentegodi” sede di Buttapietra (VR), l’I.S.I.S. “Alberto Parolini”
di Bassano del Grappa (VI), l’I.I.S. “8 Marzo - K. Lorenz” di Mirano (VE) e il “Viola Marchesini” I.T.A. “O. Munerati” di Rovigo.
Le priorità del Programma sono la conservazione delle risorse
genetiche locali di interesse agrario e alimentare a rischio di
estinzione o di erosione genetica oltre alla loro registrazione negli appositi registri.
Per raggiungere questo obiettivo il Programma BIONET ha attivato, tra l’altro, un gruppo di lavoro per realizzare un’indagine documentale e iconograﬁca sulle biodiversità di interesse agrario e
alimentare del Veneto.
Negli ultimi anni si è infatti persa una parte della “memoria storica” di tante produzioni agricole molte delle quali sono comunque
ancora presenti nella nostra regione. Il materiale genetico delle
vecchie varietà/razze lo ritroviamo commercializzato in mercati
locali, in aziende biologiche e a volte conservato anche da agricoltori custodi improvvisati o collezionisti appassionati. Per recuperare questa biodiversità nascosta il Programma BIONET ha
avviato un’attività di acquisizione della documentazione storica
e un monitoraggio del territorio per riscoprire quanto ancora è
conservato nelle nostre campagne e negli orti domestici.
Questa iniziativa è condivisa da Veneto Agricoltura con gli Istituti Agrari partner (uno per ogni provincia veneta) mentre per la
documentazione storica ci si avvale del supporto della Biblioteca
internazionale “La Vigna” di Vicenza.
L’indagine storica permette di realizzare una esposizione ordinata di fatti e avvenimenti del passato quali risultano da un’indagine critica. In questo modo è possibile stabilire l’autenticità di
una determinata risorsa genetica e la sua presenza nel territorio
regionale. L’individuazione e il riconoscimento delle varietà/razze
permetterà l’iscrizione negli appositi registri nazionali.
I documenti e le informazioni qui riportate sono da considerarsi
come una parte delle informazioni necessarie per la registrazione
delle diverse varietà/razze venete di interesse agricolo e alimentare. Questo lavoro non vuole essere esaustivo ma contribuire
alla conoscenza della storia e delle tradizioni regionali relative alla
biodiversità agraria.
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