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Torna in grande stile, a partire 
da oggi sino al 12 marzo, l’or-
mai tradizionale “Battaglia di 
Castagnaro”, l’appuntamen-
to che va a rievocare l’epico 
scontro tra veronesi (Scalige-
ri) e padovani (Carraresi) che 
l’11 marzo del 1387, nelle 
campagne tra Castagnaro e 
Villa d’Adige, diede vita ad 
un combattimento che vide, 
secondo gli storici, affrontarsi 
ben 38.500 soldati. Si trattò 
di una battaglia che segnò la 
sconfitta degli Scaligeri e ne 
decretò la fine della signoria. 
Castagnaro, per tre giorni, si 
trasformerà quindi in luogo 
dove la storia, la tradizione, il 
passato, entreranno nel cuore 
del paese e di tutti quelli che 
vorranno partecipare a questo 
appuntamento. «Dopo due 
anni di stop dovuti alla pan-
demia e dopo l’edizione dello 
scorso anno, tenutasi in estate 
nei giorni 1 e 2 luglio, siamo 
finalmente tornati alla tradi-
zionale tre giorni di marzo, in 
cui il nostro paese si immerge 

in un’atmosfera medievale con 
la rievocazione della Battaglia 
di Castagnaro», dichiara sod-
disfatto il primo cittadino 
castagnarese, Christian For-
migaro. «Questa edizione», 
aggiunge, «per noi sarà estre-
mamente importante visto 
che, accanto alle tante compa-
gnie provenienti da tutta Ita-
lia, abbiamo anche rievocatori 

che giungono dall’Inghilterra, 
dalla Francia e dalla Croazia. 
Ci saranno pure gli amici te-
deschi di Fischbachau, la cit-
tadina tedesca con cui siamo 
gemellati. In tutto saranno 
circa duecentocinquanta le 
persone che daranno vita ad 
un evento unico». Ad orga-
nizzare la Battaglia – patroci-
nata dalla Regione del Veneto 

e dalla Provincia di Verona e 
alla quale partecipano i vari 
Comuni limitrofi – sono il 
Comune di Castagnaro, la Pro 
loco, l’Istituto comprensivo 
di Villa Bartolomea e Casta-
gnaro, il Gruppo Eventi, l’as-
sociazione Battaglia di Casta-
gnaro, l’associazione Nucleo 
volontario dei Carabinieri e 
le associazioni di rievocazio-
ne storica Lance del Liocor-
no e Lancia Spezzata. È un 
programma fitto, quello che 
è stato pensato per soddisfare 
tanto gli appassionanti quanto 
i semplici curiosi interessati a 
questo importante appunta-
mento con la storia. Stamatti-
na, alle 9.30, si è tenuta la le-
zione-convegno presso la Sala 
polifunzionale di via Stazione 
con le classi dell’Istituto com-
prensivo “Carlo Ederle” e con 
il rievocatore Giorgio Gaino, 
che ha parlato della vita nel 
Medioevo ai ragazzi. Domani, 
invece, il paese saluterà l’arri-
vo delle varie Compagnie sia 
italiane sia straniere.

SEGUE A PAG. 2

Tutto è pronto per la “Battaglia”
Il sindaco Formigaro: «Questa edizione per noi sarà importante, ci saranno 

rievocatori provenienti dalla Francia, dall’Inghilterra e dalla Croazia»

CASTAGNAROCASTAGNARO   DOMENICA VERRÀ FATTO RIVIVERE LO SCONTRO DEL 1387

L’evento vedrà la partecipazione di duecentocinquanta rievocatori

Alessandra Corsi
Domenica 12 marzo la società scaligera Unica Basket, presieduta da 
Alessandra Corsi, organizza il torneo “Basket Girls”, che vedrà la par-
tecipazione di 120 bambine e ragazze provenienti da tutto il Veneto. 
L’evento prevede anche una tavola rotonda su temi legati all’impor-
tanza dell’esperienza sportiva per il mondo giovanile femminile.

https://www.inautostore.it/
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Alle 16.30, nuovamente 
presso la Sala polifunzionale 
di via Stazione, gli studenti 
metteranno in scena un pièce 
teatrale curata dal docente 
Riccardo Celeghin dal titolo 
“Il racconto della Battaglia di 
Castagnaro”. Successivamen-
te, in municipio, verranno 
accolti coloro che provengo-
no da Fischbachau. Alle 18, 
presso la Sala convegni di via 
Stazione, si terrà un convegno 
aperto a tutti intitolato “La 
donna nel Medioevo” (i rela-
tori saranno Cecilia Bandieri e 
Cristian Sartori). Al termine, 
all’interno della Sala polifun-
zionale, con inizio alle 20.30 
sarà la volta della “Cena prima 
della Battaglia”, aperta a tutti 
e con i rievocatori presenti in 
costume. Durante la serata 
un gruppo musicale allieterà 
l’intero dopocena. Domenica 
12 marzo, infine, avverrà lo 
scontro vero e proprio. Alle 9 
del mattino i rievocatori si ri-
troveranno nelle aree destina-
te a parcheggio degli impianti 
sportivi e, da lì, alle 10.30 ini-
zierà la sfilata lungo le vie del 
paese che vedrà i duecentocin-
quanta rievocatori riunirsi in 
piazza Dante Alighieri, dove 
le autorità – con il presidente 
della Provincia – consegneran-
no a ciascun capitano la Meda-
glia della Battaglia. Anche il 
Consiglio comunale dei ragaz-
zi sarà presente per decretare 
i rievocatori da premiare. Alle 

12 in Sala polifunzionale si 
terrà per tutti il “Pranzo prima 
della Battaglia” e, alle 15, nei 
pressi del Ponte della Rosta, si 
svolgerà la Battaglia, anticipa-
ta da esibizioni in preparazio-
ne allo scontro. La Battaglia, 
visibile  per chiunque in mas-
sima sicurezza, sarà presenta-
ta dall’Araldo del Palio dei die-
ci comuni del Montagnanese, 
Filippo Visentin. Il saluto e il 
ringraziamento alle compa-
gnie dei rievocatori presenti, 
con l’impegno di rivedersi il 
prossimo anno, decreteran-
no la fine della Battaglia. «Lo 
scontro che andremo a rievo-
care domenica mattina ricalca 

la battaglia che l’11 marzo 
del 1387 ha decretato la fine 
della signoria scaligera. Ci 
troveremo nell’area golenale 
del fiume Adige, proprio nei 
pressi dei luoghi dove, 636 
anni fa, si svolse l’epico con-
tro. Per noi sarà l’occasione di 
far rivivere la storia e di farla 
rivivere anche alle nuove ge-
nerazioni», spiega il sindaco 
Christian Formigaro. «E, per 
non dimenticare anche visiva-
mente quel combattimento, 
grazie alla Pro loco», sottoli-
nea, «sono stati realizzati un 
grande plastico, un diorama 
di quasi due metri e mezzo di 
lunghezza con circa mille figu-

rini realizzato dal Gruppo Mo-
dellismo Statico, il Carro della 
Battaglia, una ricostruzione 
del carro da guerra usato dagli 
Scaligeri qui a Castagnaro alto 
due metri e costruito fedel-
mente da Paolo Fasolin e da 
Adriano Dal Pra su progetto 
dell’ingegnere Flavio Russo, 
e la riproduzione del Ponte 
della Rosta, il Diversivo nei 
pressi del quale si svolse lo 
scontro e che per secoli ha se-
gnato la storia del nostro pae-
se, realizzato da alcuni giovani 
del posto. Tutte e tre queste 
splendide ricostruzioni sono 
visibili all’intero della Sala po-
lifunzionale di Castagnaro».

Domani gli studenti metteranno 
in scena una pièce teatrale

La rievocazione ripercorre gli eventi che, l’11 marzo del 1387, portarono alla vittoria dei Carraresi sugli Scaligeri

Grazie alla Pro loco è stata realizzata una ricostruzione accurata e fedele 
del carro da guerra utilizzato a Castagnaro dall’esercito degli Scaligeri
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Torna, dopo quattro anni di 
assenza a causa della pande-
mia di Covid-19, il tradiziona-
le Carnevale di Ronco all’A-
dige. La manifestazione, che 
si terrà domenica 12 marzo a 
partire dalle 13, è stata orga-
nizzata dal “Gruppo Carneva-
le di Ronco all’Adige” insieme 
con la Pro loco comunale. L’e-
vento, patrocinato dal Comu-

ne di Ronco, vedrà anche la 
collaborazione degli Alpini 
di Ronco, i quali prepareran-
no il rinfresco alla Baita degli 
Alpini per tutte le maschere e 
i figuranti che parteciperan-
no alla sfilata. Partenza alle 
13 con il raduno dei carri in 
piazza Scardevara, davanti 
alla chiesa dei Santi Filippo 
e Giacomo. Poi si proseguirà 

alle 14 con il saluto delle ma-
schere alle Case di riposo di 
via Ippolita Forante e infine, 
alle 14.30, comincerà la sfi-
lata dei carri, accompagnati 
dai Majorotti di S. Massimo, 
sempre dalla piazza della chie-
sa di Scardevara. I carri e le 
maschere raggiungeranno 
il centro del capoluogo, gi-
reranno in via Quadrelli e di 

nuovo in via Monte Grappa, 
per poi fermarsi in piazza Ca-
duti di Nassirya. Al Carnevale 
ronchesano parteciperanno 
le tradizionali maschere vero-
nesi con le loro corti e alcuni 
tra i migliori carri della pro-
vincia. Inoltre, sarà presente 
alla manifestazione un ospi-
te d’eccezione: il 493esimo 
Papà del Gnoco. 

Torna il Carnevale dopo una lunga assenza
L’evento inizierà alle 13 con il raduno dei carri in piazza Scardevara, davanti 

alla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Sarà presente il Papà del Gnoco

RONCO ALL’ADIGERONCO ALL’ADIGE   LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO DOMENICA 12 MARZO

Lunedì 13 marzo, all’ospe-
dale “San Biagio” di Bovo-
lone, all’interno dell’Uoc di 
Riabilitazione diretta da Paola 
Pietropoli, aprirà un nuovo 
ambulatorio fisiatrico dedica-
to ai pazienti affetti da pato-
logia oncologica. Si tratta di 
un percorso terapeutico nato 
dalla collaborazione con l’Uoc 
di Oncologia dell’ospedale 
“Mater Salutis” di Legnago, 
diretta da Marta Mandarà, che 
si tradurrà nella presa in carico 
riabilitativa di pazienti stabi-
lizzati che, dopo valutazione 

fisiatrica, proseguiranno l’iter 
riabilitativo presso i Servizi di 
Bovolone, Legnago e Nogara. 
Su segnalazione dell’Oncolo-
gia, i pazienti verranno inviati 
agli specialisti fisiatri che si 
occuperanno di realizzare per-
corsi riabilitativi mirati. Suc-
cessivamente, sotto la guida dei 
fisioterapisti dell’Uoc di Riabi-
litazione, si terranno sessioni 
riabilitative mirate a migliorare 
le performance motorie 
e a fronteggiare la “fati-
gue”, ossia la stanchez-
za fisica e mentale.

L’Ulss 9 apre un ambulatorio fisiatrico
Sarà dedicato specificatamente ai pazienti affetti da patologia oncologica

Da sinistra: le dottoresse Paola Pietropoli e Marta Mandarà

BOVOLONEBOVOLONE   L’INAUGURAZIONE SI TERRÀ NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 13 MARZO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/03/10/aulss-9-scaligera-lunedi-a-bovolone-verra-inaugurato-un-nuovo-ambulatorio-fisiatrico-per-pazienti-oncologici/
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Federico Zuliani

Con “La Bella e la Bestia”, nel 
riadattamento firmato da Ro-
berto Anglisani (anche regista) 
e Liliana Letterese (interprete, 
insieme ad Andrea Lugli, della 
pièce) prosegue, nella pro-
grammazione per famiglie del 
Teatro Salieri di Legnago (do-
menica dalle 16), un percorso 
sulla narrazione a due voci e, 
contestualmente un lavoro di 
ricerca sul tema della diversi-
tà. Attraverso l’avvincente in-
treccio di questa fiaba classica 
(edita per la prima volta nel 
1740 nella versione di Madame 
de Villeneuve, e divenuta poi 
popolare nell’adattamento fir-
mato da Jeanne-Marie Leprin-
ce de Beaumont, pubblicato 
nel 1756, ma secondo alcuni 
ricollegabile direttamente ad 
“Amore e psiche” di Apuleio, 

autore dell’Antica Grecia, o al 
racconto “Il re porco”, datato 
1550, dell’autore italiano Gio-
vanni Francesco Straparola), 
infatti, si proverà a parlare di 
alcuni aspetti di un tema quan-
to mai attuale, in particolare 
del “diverso” che sta dentro di 
noi. Nasce così una storia ricca 
di fascino e di emozione, di cui 
si cerca di mostrare i significati 
nascosti attraverso la parola ed 
il movimento. Lo spettacolo 
utilizza principalmente la tecni-
ca del racconto orale, con la sua 
essenzialità ed immediatezza. 
Ma spesso la parola si fonde al 
movimento espressivo o lascia 
completamente lo spazio a se-
quenze di “gesti-sintesi”, nel 
tentativo di cogliere l’essenza 
più profonda del racconto, con 
pochi oggetti e costumi, la-
sciando alla voce e al corpo tut-
ta la loro forza evocativa.

“La Bella e la Bestia”, viva le diversità
Nel riadattamento firmato da Roberto Anglisani e Liliana Letterese,

un percorso sulla narrazione a due voci e un lavoro incentrato sull’inclusione

Liliana Letterese e Andrea Lugli interpretano “La Bella e la Bestia”

CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO DOMENICA ALLE 16 AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

http://www.assoimpresevr.it/
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Non capitava da oltre tre mesi, 
a mister Massimo Donati, di 
dover affrontare una settima-
na di lavoro partendo da una 
sconfitta. Da tanto, infatti, 
il Legnago Salus era in serie 
positiva - tredici turni - prima 
di fermare la propria corsa 
domenica in Alto Adige, con-
tro la Virtus Bolzano che, tra 

andata e ritorno, ha concesso 
ai biancazzurri un solo punto, 
peraltro conquistato sul filo 
del rasoio al “Sandrini”, con 
un rigore generoso trasfor-
mato da capitan Rocco a pochi 
minuti dal fischio finale. Una 
sconfitta, quella dei ragazzi 
del Bussè, che è valsa purtrop-
po doppio, visto il contempo-

raneo successo dell’Union 
Clodiense ad Adria, in quel-
lo che è stato il “big match” 
dell’ultimo turno del girone C 
del campionato di Serie D. I 
chioggiotti si sono così porta-
ti a quattro lunghezze dalla ca-
polista, ma con una partita da 
recuperare, ossia lo scontro 
casalingo contro il Villafranca 

ultimo in classifica. Insomma, 
virtualmente i granata laguna-
ri potrebbero portarsi ad un 
solo punto dal Legnago, che 
deve quindi cercare un pronto 
riscatto e rimettersi in marcia 
senza ulteriori sbanda-
menti, se vuol tagliare 
il traguardo finale da-
vanti a tutti.

Legnago Salus a caccia del pronto 
riscatto contro il Dolomiti Bellunesi
I biancazzurri, reduci dalla sconfitta di Bolzano dopo tredici risultati utili 
consecutivi, vogliano tornare subito alla vittoria contro la squadra da cui partì 
la riscossa nel girone d’andata. Donati squalificato, in panchina Faccioli

In formazione qualcosa potrebbe cambiare, 
anche per una questione di gestione del gruppo

CALCIOCALCIO   LA SFIDA IN PROGRAMMA DOMENICA ALLE 14.30 AL “MARIO SANDRINI”

https://www.pianura24.it/2023/03/10/legnago-salus-a-caccia-del-pronto-riscatto-contro-il-dolomiti-bellunesi/
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