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PAPOZZE
E I SUOI LUOGHI DI SENSO

A cura di
Antonio Dimer Manzolli

I Luoghi di senso
La definizione di “Luogo di senso” ci viene data dal progetto 2bparks per la pianificazione
del paesaggio del Delta del Po.
Un “luogo di senso” è un luogo che ha un significato profondo nella percezione della
popolazione locale e degli altri visitatori. Può essere un luogo che evoca sentimenti e
sensazioni, un luogo che è stato rappresentato da artisti (pittori, fotografi, registi, poeti ...),
o un particolare punto di vista panoramico, un luogo importante per le tradizioni locali, un
posto che è particolarmente visitato da turisti, o un posto in cui hanno avuto luogo
importanti eventi storici in passato ancora impressi nella memoria della popolazione.
Il riconoscimento di questi luoghi può rappresentare una componente sperimentale
innovativa nei processi che interessano lo sviluppo del territorio e gli strumenti di
pianificazione. Proprio perchè i “luoghi di senso” sono luoghi capaci di suscitare emozioni,
ricordi, sentimenti, così importanti per la gente che li vive, li visita e se ne prende cura
quotidianamente, essi possono attrarre i visitatori, stimolare strategie di business
compatibile, promuovere il turismo responsabile, migliorare la coesione sociale e la
crescita sostenibile, sviluppare attività economiche innovative, e rappresentano un valore
aggiunto soprattutto in tre campi di azione: la pianificazione strategica, il marketing
territoriale sostenibile e l’educazione ambientale.
Nella presentazione del volume 2bparks “Luoghi di senso – approcci sperimentali per
l’interpretazione del paesaggio – Atmosfere per un disegno di piano nel Delta del Po”
Maurizio De Gennaro (Dirigente di Pianificazione Territoriale e Strategica della Regione
del Veneto) scrive: “Gli attuali strumenti di pianificazione sono molto diversi rispetto al
passato, sia per le diverse discipline che vi concorrono, sia per il diverso approccio
culturale. Si tratta di una nuova prospettiva nella quale le aree protette sono considerate e
valorizzate non come isole di naturalità ma come il “cuore” delle nuove visioni territoriali e
strategiche, ricollegandole alle reali dinamiche di trasformazione dei nostri territori. Il
progetto 2Bparks è stato uno strumento importante per sviluppare questo approccio, per
cercare di dare importanza alle aree protette e renderle protagoniste degli scenari di
sviluppo. Le aree protette possono coprire un ruolo importante per lo sviluppo di nuove
strategie in termine di gestione, turismo, green economy, biodiversità e in generale per il
benessere delle popolazioni che vi vivono.
E’ stata scelta l’area del Delta del Po come area sperimentale in cui sviluppare questo tipo
di approccio. Questa zona, vista per molti anni come lontana dalle principali aree
metropolitane e quindi periferica rispetto alle più attive dinamiche di sviluppo, è, al
contrario, un’area chiave per gli scenari regionali di sviluppo futuro, per la sua posizione, il
suo valore paesaggistico e naturale e per le potenziali relazioni fruttuose con le altre
regioni dell’Adriatico e dell’area MED.
Con questo approfondimento sui “luoghi di senso” nel Delta del Po si sono volute
esplorare le potenzialità di una chiave interpretativa sperimentale, attenta agli aspetti più
suggestivi e immateriali del paesaggio ma che possa essere un valido supporto anche per
le attività di pianificazione territoriale in corso, in particolare quella paesaggistica, e per la
costruzione di una visione territoriale condivisa”.
Il progetto 2Bparks individua nel Delta del Po i seguenti luoghi di senso: 1) Scano Boa, 2)
Valli da pesca, 3) Museo della Bonifica di Ca’Vendramin, 4) Po di Maistra, 5) Giardino
Botanico di Porto Caleri, 6) Borgo di Loreo, 7) Rete delle architetture produttive, 8) Sacca
di Scardovari, 9) Terrazza sul Po a Bottrighe, 10) Santa Maria in Punta, 11) Scanno
Cavallari, 12) Via delle Valli, 13) Via delle ville venete, 14) Isola del Balutin e Oasi di
Panarella, 15) Ca’Zen, 16) Ville Venete, 17) Oasi di Ca’Mello, 18) Ponti di barche, 19)
Idrovore.

Papozze e suoi luoghi di senso
Il progetto 2Bparks individua, dunque, a Papozze come luogo di senso l’Oasi Panarella
dove si svolse la grande esperienza della Repubblica di Bosgattia del prof. Luigi Salvini
che fu centro dell’attenzione da parte del giornalismo europeo che considerò l’esperimento
un fenomeno culturale e sociale in controtendenza rispetto all’orientamento aggregativi di
altre comunità.
A questo importante luogo di senso abbiamo voluto aggiungerne altri tre perché luoghi
importanti per la cultura e per le tradizioni locali e precisamente: Corte Milana in località
Marcanta, Attracco fluviale, Golena di Piazza Cantone.

La Repubblica di Bosgattia e l’Oasi golena di Panarella
Il libro

(Prof. Luigi Salvini)
Dopo i pesci e gli uccelli, i primi a giungere nella Lanca erano stati i cacciatori e i
pescatori. Poi, trascinando i battelli per l’erba, trasportandoli sulle spalle da un canale
all’altro fino al fiume e risalendo lungo la fascia delle golene, l’avevano scoperta i
Bosgattesi.
Per dormirvi, avevano addirittura rovesciata la barca sopra il letto di reti ancor umide. La
notizia delle prodigiose catture di pesci e di uccelli dei primi invogliò anche gli altri. Intorno
ai fuochi, sulla riva selvaggia della lanca, ora essi arrostivano le prede, mentre dense
fumate d’erbacce cacciavano i mussati, accorsi da ogni parte al chiarore inconsueto.
Qualche panno buttato sui dormenti, ammucchiati
accanto alle braci, costituì spesso l’unico riparo dall’umidità e dalla guazza. Uno, a turno,
vigilava con la schioppa carica sulle reti calate e sugli uccelli di passaggio.

L’alba sonava l’alzabandiera vermiglio e oro dei cieli di laguna e il martin pescatore veniva
di corsa a fischiare la sveglia anche all’uomo dell’ultimo turno di guardia, assopitosi con gli
occhi aperti. Il campo esplodeva allora di grida e di richiami; e mentre da qualche parte
bolliva, su un rogo di spini, una broda nera, i Bosgattesi si tuffavano nelle acque gelate,
sollevando spruzzi d’argento e facendo schizzar via le rane rimaste a bighellonare sulla
riva dopo il concerto notturno.
Dalle reti giungevano le voci giubilanti dei ragazzi che scoprivano una squadriglia di caifa,
traditi dal biancore del nuovo tramaglio sotto la luna, una carpa, o un buriolo, caduto
nell’insidia con la vittima in bocca.
Tempi pazzi e felici, erano, senza programma, senza sicurezza né di acqua da bere, né di
rancio. Scorrerie sempre più lontane, su per il grande fiume, accampati di fortuna sotto la
tenda stellata, all’esile chiarore del primo quarto di luna, ad attendere il buio fondo, il buio
di gola di lupo. Allora i bisatti escono dalle loro tane fra i sassi e il limo per corseggiare,
lungo le costiere sabbiose, gli sciami di aule e
di scardoline.
Notti illuni, fonde come il mare, da non distinguere il compagno ad un passo; parole
appena bisbigliate; sciacquio cauteloso di piedi scalzi; e la manovra si concludeva come
un minuetto. Allora un lume a petrolio accendeva il suo occhio di ciclope, mani pronte
strappavano i bisatti aggrovigliati alle maglie e li gettavano, con un tonfo, nella cassetta
dove il loro tramestio sonava il tamburo della vittoria…
Così inizia “Una tenda in riva al Po – Racconti di Bosgattia” di Luigi Salvini (Pubblicato
dalla casa editrice Marzocco di Firenze, 1957; ripubblicato dalla casa editrice Giunti nel
2007)

L’esperienza
Una delle storie più affascinanti che il Po può raccontare è quella del prof. Luigi Salvini, lo
slavista di fama mondiale che su di un’isola, che il grande fiume formava a Panarella di
Papozze, subito dopo l’incile tra il Po di Venezia e il Po di Goro, costituì una sua
repubblica autonoma, “Repubblica di Bosgattia”, dove si stampava moneta che aveva
valore soltanto nei sogni, condivisi da centinaia di studiosi che nello Stato di Salvini
trascorrevano le vacanze estive, a contatto con la natura, senza regole se non quelle del
rispetto e della solidarietà reciproca.
Luigi Salvini, nato a Milano nel 1911, verso i vent’anni era già noto per il suo singolare
impegno linguistico e per la sua preparazione nel campo filologico, tanto che qualche anno
più tardi venne nominato ispettore centrale per l’insegnamento delle lingue del Ministero
della Pubblica Istruzione (probabilmente era ed è stato l’unico funzionario che a 25 anni si
è trovato ad un tale grado nell’Amministrazione dello Stato). Nel 1947 gli venne conferita
per chiara fama la libera docenza in filologia slava.
In Polesine il prof. Salvini, seguace di Diana, trovò i suoi due grandi amori: la moglie, la
signora Matelda, figlia del celebre musicista adriese Nino Catozzo, e la bellezza di questa
terra incontaminata, una bellezza che volle far conoscere agli altri, soprattutto ai tanti amici
in tutta Europa.
Siamo alla fine degli anni trenta. Il periodo della guerra parla soltanto di paure, distruzioni,
dispersi, morti. Ma con la liberazione si fa galoppare la fantasia. Si esce da un lungo
letargo per “pensare” in libertà.
E Luigi Salvini fa nascere la sua Tamisiana Repubblica di Bosgattia dove uomo e natura
diventano un tutt’uno. E così la golena di Panarella, là dove il Po, dopo essersi separato
dal Po di Goro, fa un’ampia ansa, con un fascino selvaggio e sempre mutevole, secondo
l’ora e il tempo, assume il ruolo principale.

Chi andava alla “Tamisiana repubblica di Bosgattia” non poteva certo mettersi a pancia al
sole, ma per vivere doveva arrangiarsi con quello che offriva la natura, del resto molto
generosa, cacciando e soprattutto pescando.
Non dobbiamo essere tratti in inganno dal termine dialettale “Bosgattia”, nel dialetto di
queste zone “bosgato” vuol dire maiale, la spiegazione viene dallo stesso Salvini quando
scrive “… Se chiedete oggi infatti ai Bosgattiani perché si richiamino al Tamiso o al
Bosgatto, essi vi spiegheranno a muso duro come il filtro pronubo del pane alluda solo alla
rete che tamisa le acque e che essi maneggiano con singolare perizia; e come parlando di
Bosgatto essi non si richiamino più tanto al più utile e misconosciuto animale domestico,
sacrificato all’ingordigia ed all’ingratitudine umana, quanto allo storione, la più grassa e
grossa delle prede fluviali, che essi inseguono, in verità senza troppa fortuna”.
Nella repubblica la vita inizia a luglio e finisce quando settembre riserva all’uomo giornate
sempre più corte per riprendere l’anno successivo.
La giornata ogni mattina inizia all’alba con l’alzabandiera, poi, mentre il sole incomincia
appena a lambire le cime dei pioppi, i bosgattiani si avviano al lavoro stabilito la sera
prima. Bisogna preparare le reti, “ripassare” la barca, riordinare ami e lenze, esaminare il
motore a seconda che si voglia andare a pesca, esplorare il fiume o arrivare sino
all’Adriatico.
A Bosgattia le case sono semplici tende; il gas fornisce la luce; niente letture, niente radio,
niente notizie che interessano l’altro mondo, quello al di là dei confini dell’isola. Ma, come
sostiene lo stesso Salvini, per la felice posizione geografica la Bosgattia costituisce una
tappa d’obbligo per i turisti stranieri che a fitti sciami da vicino e da lontano si precipitano a
visitare il paese e ad ammirare, invidiosi, la felice vita dei suoi abitatori, malgrado la
lunghezza del viaggio e gli ostacoli che la provvida natura ha posto per limitare l’afflusso e
l’invasione. Il turismo – aggiunge – si è andato sviluppando con notevolissima,
preoccupante rapidità, la Repubblica, onde farvi fronte, ha costruito ben due ampi
complessi tendelizi, il “Caravanserraglio degli Ospiti” e la “Casa dello sbafatore di turno”.
I turisti che si trattengono oltre due giorni hanno l’onore di essere assoggettati a tutti i
lavori, i servizi, le prestazioni diurne e notturne dei bosgattiani.
Gli stranieri, muniti di lasciapassare, sono soggetti al loro ingresso a firmare il “Liber
Barbarorum”, testimonianza dell’indecoroso loro stato di alfabetismo. Hanno visitato
Bosgattia: pittori, scultori, stagnai, contadini, scrittori, bovai, balie, gatti, aviatori, giornalisti,
cani sciolti, ingegneri, operai idraulici, finanzieri, soldati, capitani di lungo e corto corso,
professori, abbonati alla “Gazzetta
dello Sport”, lettori di fumetti, cartolai,
notai, mugnai, avvocati, gasisti,
panettieri, giunti dalla Romagna,
Sicilia,
San
Marino,
Austria,
Jugoslavia,
Frascati,
Piemonte,
Lombardia, Verona, Svezia, Sardegna,
Provenza, Germania, Centocelle, Stati
Uniti, Stato Città del Vaticano,
Svizzera, Lazio, Parigi, Marche, ecc.
ecc…
Se i visitatori esterni hanno bisogno di
lasciapassare, i bosgattiani sono dotati
di passaporto che viene rilasciato su
parere del Consiglio degli Anziani dalla
Presidenza della Repubblica.
La moneta avente corso legale a Bosgattia è il çievaloro che circola in bellissime
banconote stampate e controfirmate a mano; esistono pezzi da 1, 5, 50, 100, 200 çv; il

cambio è di 1 çv per 5 lire, un marco tedesco vale 30 çv, un franco svizzero 27 çv, un
dollaro 124 çv, una sterlina 350 çv.

Regolarmente stampati e colorati a mano anche i francobolli, sono da 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10,
15 çievaloro, esistono valori per la posta aerea (12 çv), pacchi (25 çv), espresso (20 çv);
un valore di 14 çv è stato
emesso
per
celebrare
il
decennale della Repubblica.I
francobolli servono ad ornare le
lettere e le cartoline. Se queste
hanno la fortuna di arrivare a
destinazione senza far pagare
la
multa
al
destinatario
costituiscono
una
preziosa
rarità filatelica.
Nell’isola la popolazione “soffre”
di una eccellente salute e ciò
costituisce
una
grave
e
permanente
minaccia
per
l’ordine mondiale dei Medici.
Vari tentativi fatti per ricondurre
la Repubblica nell’orbita dei
pazienti d’Esculapio non hanno sortito alcun esito. Corre voce che un paio di medici ed un
farmacista, dopo essere penetrati nel territorio bosgattiano allo scopo di compiere opera di
sobillazione, siano stati colti da improvvisa pazzia ed abbiano gettato in acqua, per
mancanza di ortiche, il camice bianco e il ricettario.
Salvini tuttavia ammette che due forme di malattia cronica accompagnano il bosgattiano.
La prima è la “mangite” o febbre vorace che dà violenti attacchi tre o quattro volte al giorno
di solito all’avvicinarsi dell’ora dei pasti; la seconda è la “bosgattite” morbo stagionale con
uno strano decorso. Durante l’inverno ha forma più blanda ed è rivelato dall’improvviso
pulsare disordinato ed impetuoso del cuore ogni qualvolta si parli della “Bosgattia”, dalla
furia predatrice che coglie gli individui quando scorgono persone o cose che possono
essere in qualche modo utilizzate durante il risveglio estivo, quindi una recrudescenza
tormentosa all’avvicinarsi di luglio. Questo morbo può essere vinto soltanto cambiando

subito clima ed ambiente. Raggiunto il territorio della Repubblica la guarigione è
assicurata.
Sul fronte culinario nella Repubblica la cucina è collettiva e comune e si servono piatti
tipici del luogo: la minestra di pesce alla bosgatta, il risotto di cefalo, il rinatto (carpa)
arrosto, i cefali alla griglia, i caifa (pesce gatto) in umido, i bisatti (anguilla) “da re”, le uova
alla bosgatta, il tamiso d’insalata mista. Ottimi i meloni e le angurie.
La dogana è molto rigida e non permette l’ingresso a tratte e cambiali da pagare, giornali e
riviste,libri di ogni genere, radio, grammofoni. Sono, inoltre, escluse senza appello le
persone afflitte da malumore, reumatismi, musoneria e quelle che affliggono il prossimo
con discorsi scolastici, filosofici e con barzellette di seconda mano.
In questa sorta di zona franca del sentimento, all’insegna della libertà dai condizionamenti
del quotidiano, la vita continuò felice sino al 1955.
Una giornata a Bosgattia

Il prof. Salvini, uno dei più preparati ed applauditi messaggeri della cultura italiana
all’estero, stroncato da un morbo che non perdona, morirà il 5 giugno 1957.
Di Bosgattia vive ancora il ricordo nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di fare quella
singolare esperienza.

Il luogo
La golena di Panarella, dal punto di vista ambientale, è il risultato dell’azione dell’uomo e
della forza creatrice della natura. Notevole è il suo valore paesaggistico in quanto
rappresenta uno degli elementi più vari e suggestivi del basso corso del Po. Per
soddisfare l’esigenza di conservazione, ma anche per educare il visitatore al rispetto
dell’ambiente, l’Amministrazione Comunale di Papozze ha chiesto ed ottenuto in consegna

dal Demanio dello Stato una superficie di poco superiore ai 20 ettari che gestisce in
convenzione con il W.W.F. sezione di Rovigo.
All’interno dell’area non è stato eseguito nessun intervento volto a modificare l’ambiente,
mentre sono tracciati dei sentieri didattici per evidenziare i diversi tipi di ambiente.
Questo ambiente si è ricreato dopo gli anni ottanta in seguito al raddrizzamento dell’ansa
del Po; il corso principale del fiume fu deviato verso la riva di Papozze, andando ad
occupare quello spazio definito “Lanca” (braccio di fiume, generalmente in secca o
paludoso, percorso dall'acqua solo durante le piene) che ai tempi della Repubblica di
Bosgattia separava la golena dall’isola del “Balutin”. Oggi la lanca è praticamente
diventata il letto principale del fiume e così il “Balutin” è passato in comune di Corbola.

(Cartina realizzata a mano dal prof. Luigi Salvini)

Aspetti floristici e vegetazionali dell’oasi

Dal punto di vista vegetazionale, il rilievo fisionomico consente di suddividere l’area in tre
zone: zona palustre, zona prativa, zona boscata.
a) Zona palustre: comprende due estesi bacini di acque poco profonde. Vi compaiono
vegetazioni pioniere su fanghiglie umide;
b) Zona prativa: Si tratta di aree prative distingiubili in base al grado di umidità. I prati
umidi in prossimità degli invasi ospitano comunità erbacee quali: Juncus articolatus,
Typhoides arundinacea, Paspalum paspalodes, Trifolium repens, Agrostis stolonifera,
Epilobium hirsutum, arbusti di Salix alba. I prati su suolo moderatamente umido: Trifolium
repens, Festuca pratensis. Le aree più ad ovest, in particolare le scarpate arginali interne
e dei sentieri, sono interessate da comunità erbacee xerofile.
c) Zona boscata: comprende più superfici coincidenti con gli ambiti golenali
non interessati dai recenti interventi. La vegetazione è un saliceto formato in massima
parte da Salix alba, a cui si associano talvolta Salix purpurea, S.triandra e Populus alba.
Aspetti faunistici
Gli uccelli rappresentano l’aspetto faunistico di maggior rilievo, in quanto le zone palustri,
boscate e prative richiamano una grande varietà di specie non solo nidificanti e svernanti,
ma anche di passo, in quanto questi ambienti rappresentano una tappa ottimale per
alimentarsi e sostare durante la lunga migrazione. Nella zona palustre il canneto offre
protezione alla Cannaiola, al Cannareccione, al Basettino, al Migliarino di palude, al
Tarabusino, al Porciglione, ai rari Tarabusi e Airone Rosso.

Nelle zone più aperte sono presenti il Tuffetto, la Marzaiola, il Germano reale, la Folaga, la
Gallinella d’acqua, il Piro-piro, la
Garzetta, la Sgarza ciuffetto e il
Martin pescatore. Più in alto, sui
salici, nidificano il Pendolino,
l’Usignolo di fiume, l’Usignolo, il
Rigogolo e la Capinera. La zona
prativa
dà
nutrimento
al
Cardellino,
al
Verdone,
al
Verzellino,
al
Saltimpalo,
all’Allodola e, in inverno, alla
Pavoncella. Tra i rapaci diurni si
segnalano la Poiana, il Falco di
palude e durante l’inverno
l’Albanella reale.
Da anni nella golena e a piano
campagna da maggio ad agosto
è presente una nutrita colonia di
Gruccioni provenienti dall’Africa
Sahariana.

Il 45° parallelo nord
Questo luogo si trova sul 45 parallelo nord, vale a dire
esattamente 5000 km dal Polo Nord e 5000 Km
dall’equatore. Chi visita questo luogo di senso, se
desidera, può ricevere l’attestato “sei stato sul 45°
parallelo”, un po’ come avviene a Capo Nord, ideato
dall’Accademia del tartufo del Delta del Po.
Per riceverlo è molto semplice, basta inviare una mail
a a.tartufo@libero.it indicando nome, cognome e
giorno della visita, l’Accademia lo spedirà
immediatamente, ovviamente e completamente
gratuito.

Corte Milana
In località Marcanta di Papozze, lungo lo scolo “Crespino” che segna il confine con Adria,
si trova “Corte Milana”, una delle aziende storiche del comune rivierasco. A poche
centinaia di metri, in linea d’aria, dall’Oasi Golena di Panarella, a ridosso dello scolo
“Crespino” che fa di Marcanta un luogo particolarmente interessante dal punto di vista
ambientale, l’azienda crea un paesaggio unico e d’altri tempi, oggi che siamo abituati ad
un tipo di agricoltura prettamente industriali, un grande esempio di biodiversità.
All’ingresso,
superato
il
ponticello sullo scolo, un
cancello si apre sulla corte
dominata dalla residenza,
una
elegante
villa
ottocentesca, ci si rende
subito conto di essere
entrati in un luogo magico e
ricco di storia.
La residenza, edificata dalla
famiglia Cattozzo, trasuda di storia. Qui il noto compositore
adriese Nino Cattozzo, nella pace della campagna, si ritirava
per comporre le sue musiche. Qui la figlia Matelda portava il
fidanzato e poi marito Luigi Salvini, il famoso slavista di fama
internazionale, che in questo luogo sereno ideò il suo sogno la
Repubblica di Bosgattia.
Qui il figlio Leo si cimentò con le sue prime opere artistiche, realizzando i dipinti
nell’oratorio fatto edificare dal padre nel 1923, dedicato a Santa Giustina, la martire
padovana che secondo una tradizione
popolare venne alla luce proprio in questo
luogo. Anche la grande quercia secolare
presente in azienda è dedicata alla santa
“Quercia Santa Giustina”.
Alla famiglia Cattozzo nel 1998 subentra il
giovane imprenditore Luca Serain che in
questo piccolo paradiso ha subito ricercato un
utilizzo sostenibile e responsabile del terreno
agricolo coltivato che si è concretizzato negli
anni attraverso di una serie di azioni.
Tra queste:
- la messa a dimora di siepi campestri, fasce
tampone e macchie boscate per una superficie
di 7 ettari pari a circa 7.500 piante autoctone
miste fra alberi ed arbusti;
- la semina di erbai primaverili - estivi con erba
medica o trifoglio sulla coltura di grano
attraverso la tecnica della bucatura al fine di
mantenere una copertura vegetale sul terreno
durante l’estate;
- la realizzazione di un impianto di
fitodepurazione delle acque di sgrondo del terreno agricolo, in stretta connessione con la
tecnica delle cover-crps; nel sistema è inserito anche il recupero di un vecchio macero, un
tempo usato per macerare la canapa;

- un percorso didattico rivolto alle scuole;
- la messa a punto di un biocombustibile Ecobric da usare in alternativa ai tradizionali
combustibili fossili, ricavato dai residui della coltivazione, delle potature e da colture
dedicate quali in miscanthus sinensis, presente in azienda;
- la posa di 290 nidi artificiali per uccelli,
chirotteri (pipistrelli) e ricci presenti nella
zona in un ambiente costruito negli anni;
- il recupero di un vecchio forno a legna per
riscoprire la bontà del pane di una volta.

Corte Milana è anche scuola di equitazione e non solo perché è in grado di offrire i
seguenti servizi:

Equitazione di base , monta inglese per bambini dai 5 anni ed adulti.
Giochi Pony per bambini dai 3 anni .
Escursioni a cavallo nel parco dell’azienda e nella limitrofa Oasi di Panarella .
Attività didattica per le scuole ( materna, primaria e secondaria ).
Stage didattici per studenti scuole superiori .
Settimane verdi estive per ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Feste e compleanni con i pony.
Attività di equitazione ricreativa per disabili medio-lievi .
Escursioni nella natura in carrozza per gruppi e famiglie.
Scuola attacchi
Matrimoni , manifestazioni in carrozza.
Corsi di formazione ENGEA per quadri tecnici.
Tutto ciò è possibile grazie alla passione degli istruttori Eleonora Allegro e Matteo Toso.
Il loro slogan: "C’è qualcosa nell’essere cavallo che fa bene all’animo umano…"
coraggio, fierezza, sensibilità, intelligenza.

Attracco fluviale
Oggi è un’area attrezzata nella golena con gioco delle bocce, panchine, scivolo alaggio
scafi ed attracco fluviale; a prima vista nulla di straordinario, ma….
Dall'area
dell'attracco
fluviale di Papozze si può
osservare l’incile del Po di
Goro, il primo ramo del
Delta del Po che con il Po di
Venezia o Po Grande
disegna la grande isola di
Ariano con i comuni di
Corbola, Taglio di Po e
Ariano nel Polesine. E'
questo un luogo di grande
valenza
ambientale
e
storica. Dal 1600 al 1604 la
Serenissima
Repubblica
Veneta (Doge Marino Grimani) realizzò il taglio di Porto Viro dando il via alla nascita del
Delta Moderno. In contrapposizione lo Stato Pontificio (Papa Clemente VIII) nel 1600 iniziò
a chiudere il Po di Venezia tra Papozze e Santa Maria del Traghetto, ora Santa Maria in
Punta, per deviare le acque nel Po di Goro. In una interessante cartina dell'epoca si può
vedere la prima parte di barriera realizzata. I lavori durarono ben otto mesi, ma furono poi
sospesi per problemi tecnici e soprattutto economici.

Inizialmente lo Stato Pontifico aveva chiesto a Venezia di finanziare il progetto del taglio
sopra Papozze con l'immissione delle acque nel Po di Ariano, impiegando i soldi disposti

per effettuare il taglio di Porto Viro. Tale proposta venne decisamente respinta dalla
Serenissima perché essa risultava favorevole solo alla Santa Sede che con il taglio
Papozze - Santa Maria del Traghetto avrebbe rinvigorito il contrabbando a danno
dell'erario veneziano. Il progetto pontificio inoltre non offriva alcuna garanzia alla soluzione
del problema idraulico bassopolesano e lagunare.
Il 16 settembre 1604 il Provveditore Marc'Antonio Contarini scrive a Venezia:
"Hoggi alle ore 19, con il favor del Signor Dio, si ha data l'acqua al nuovo taglio, la
quale vi è entrata per cinquanta e più aperture che si sono fatte al medesimo tempo
all'argine, et doppo haver fatto un poco d'empito, in spatio d'un'hora in circa si
parizò con l'altra acqua dell'alveo, et continuò il suo corso come fa tuttavia
placidissimamente.
Piaccia al Signor Dio che come ha principiato a correre con molta felicità, così
continui per sempre..."
Nasce così il Delta Moderno. Se, invece, il progetto dello Stato Pontificio fosse andato in
porto, il Delta del Po oggi avrebbe un volto completamente diverso perché si sarebbe
spostato a sud.

Luogo di confine e di collegamento: Il Traghetto
A Papozze, pur non esitando ponti, il collegamento con la provincia di Ferrara sulla riva
destra del Po era assai facilitato grazie al traghetto che collegava il piccolo centro
polesano con Seravalle in comune di Berra. Papozze esercitava quindi un ruolo
strategico nei collegamenti tra le
due province.
Il traghetto, che aveva la sua base
di partenza proprio dove ora si
trova lo scivolo alaggio scafi, era
gestito da una cooperativa ed
inizialmente
funzionava
“a
pendolo”, era infatti ancorato ad
una grossa barca al centro del
fiume; in questo modo faceva un
movimento a pendolo e i manovratori completavano a
mano la traversata. Il sistema venne poi sostituito da un
traghetto trainato da una barca a motore. Mitico l’ultimo
traghettatore Giacomo Fusetti,
detto “Pipio”, il classico uomo del fiume, che alternava la
sua attività con la pesca d’acqua
dolce.
Il traghetto nel cinema. Questo
traghetto è stato utilizzato dal
regista Luigi Comencini nel film
“Tutti a Casa” (1960) per girare
alcune scene sul Po tra Corbola e Bottrighe dove durante la
guerra era stato abbattuto il ponte ferrovia. Il film, interpretato da
Alberto Sordi, Serge Reggiani, Nino Castelnuovo, Carla Gravina,
Eduardo De Filippo, è considerato tra le migliori opere di
Comencini e uno dei più importanti e rappresentativi film italiani
del dopoguerra, si aggiudicò il premio della giuria al Festival di
Mosca e due David di Donatello, assegnati ad Alberto Sordi e al

produttore Dino De Laurentiis. Il film è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da
salvare, nata con lo scopo di segnalare "100 pellicole che hanno cambiato la memoria
collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978".

Commercio fluviale
Adagiato sulle rive del Po, Papozze non poteva che essere un paese di barcari soprattutto
sino agli anni cinquanta/sessanta. Le grosse barche da trasporto soddisfacevano
numerose esigenze di trasporto legname, sabbia, ghiaia, carbone, mattoni, sale e cereali.
Sempre in questo luogo esisteva una “piarda”, termine tipico della navigazione interna
dove le barche accostavano per carico e scarico delle merci, una sorta di porto fluviale. La
piarda
era
ovviamente
molto
utilizzata per i cereali e la farine del
vecchio mulino che sorgeva nella
“Piazza Cantone”.
Il mestiere del barcaro iniziava in
tenera età, un po’ per divertimento,
ma spesso per aiutare la famiglia i
ragazzi imbarcavano al seguito di un
familiare, il nonno, il padre, lo zio o
su barche di amici e conoscenti.
Così si apprendevano i rudimenti del
mestiere sino a diventare un giorno
“il paron”, il padrone della barca e
comandante.

Attività commerciali e case di civile abitazione
Questo luogo era la parte terminale del vecchio abitato di Papozze “Piazza Cantone” e
costituiva un vero e proprio piccolo e caratteristico borgo
a ridosso della rampa che conduceva al fiume; a destra
alcune case di civile abitazione ed un negozio di frutta e
verdura, a sinistra un negozio di generi alimentari;
leggermente più a valle, un’osteria, l’antica osteria
“Chiaratti” , luogo di incontro di pescatori, barcari,
traghettatori.
Davanti all’osteria, nel verde del pioppeto, un capo di
gioco per le bocce dove, soprattutto d’estate, gli
avventori giocavano delle partite infinite, accompagnati dal suono del lento scorrere delle
acque del Po e dal frinire delle cicale.

La benedizione delle acque del Po
La benedizione delle acque del Po è una tradizione di
molti comuni rivieraschi e si tiene solitamente nel mese
di maggio per la ricorrenza dell'Ascensione (festa della
Sensa), ma da anni a Papozze si è fissata da data del
15 agosto al fine di consentire una maggiore
partecipazione di pubblico, composto da gente locale,
da tanti emigrati in visita in occasione delle ferie, dai
loro figli e da turisti che sempre più numerosi sono

affascinati dal grande fiume e dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po. La
manifestazione, come tutte le tradizioni, ha una sua storia. Nata nel XVI secolo ha avuto
da sempre un carattere religioso trattandosi di un rito che si celebra per ottenere da Dio un
abbondante raccolto e un rapporto di "amicizia e collaborazione" con il Po.
A Papozze il giorno dell'Ascensione, al termine della santa messa delle 11, in processione
dalla chiesa parrocchiale dedicata ai Santi
Bartolomeo Apostolo e Carlo Borromeo si
arrivava sull'argine del Po, utilizzando la
gradinata, davanti all'isola di Mezzano. Il
sacerdote benediceva le acque del grande
fiume gettandovi una palla di cera.
Simbolicamente
voleva
essere
una
richiesta di aiuto a Dio per preservare
questi territori da alluvioni.
Qui all’attracco fluviale si celebra la Santa
Messa al campo e poi con un corteo di
barche il celebrante benedice le acque e
lancia nel fiume una corona di fiori.
Questa manifestazione nel 2003 ha avuto
l’onore di avere come celebrante l’allora Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo mons.
Andrea Bruno Mazzocato.

L’argine della memoria: la golena di “Piazza Cantone”

Sono trascorsi ormai cinquanta anni da quando le ultime case del vecchio centro abitato di
Papozze “Piazza Cantone” sono state demolite e riedificate nel nuovo abitato. Ora dalla
strada arginale che dalla chiesa parrocchiale conduce all’attracco fluviale non esiste più
nulla se non una golena del Po con la tipica vegetazione di queste aree. La natura si è
completamente impadronita di questa zona dando vita ad una sorta di bosco ripariale con
alcuni strati di vegetazione, uno strato arboreo con piante alte sino ai venti metri (varietà di
pioppo, rubinia, olmo, salice), uno strato di arbusti ed uno strato erbaceo alto sino ad un
metro.
L’abitato di Papozze sorgeva qui in
golena, un vero e proprio catino tra
l’argine maestro del fiume ed un
arginello (Via Arginello Po) che lo
separava dal Po e dall’isola del
Mezzano, disegnata a sua volta dal
Po Grande e da un piccolo ramo
chiamato “Poazzo”.
Questo era il cuore pulsante del
paese con palazzo municipale,
scuole, Ufficio Postale, cinema teatro, mulino, attività commerciali.
Solo la chiesa parrocchiale,
dedicata ai santi Bartolomeo
Apostolo e Carlo Borromeo, la
caserma Carabinieri e la farmacia si trovavano al di là dell’argine maestro.

Nel piano campagna si trovavano, invece, le varie borgate: Santi, Borgo, Caderuschi,
Mercato Vecchio, Ca’Matte e la frazione di Panarella.

La vita scorreva lenta e laboriosa in questo paese di agricoltori, piccoli commercianti,
artigiani, pescatori e “barcari”.
Intensa anche l’attività culturale e quella ricreativa: spettacoli di prosa e grandi serate
danzanti nel teatro e durante l’estate nell’”arena” all’aperto, bellissime manifestazioni
fieristiche che coinvolgevano l’intera comunità.
Dal punto di vista culinario la fama di Papozze aveva superato i confini Polesani e Veneti
grazie alla trattoria “La Tona” con i suoi famosi piatti al tartufo, a cui ci siamo ispirati per far
nascere l’Accademia del tartufo del Delta del Po.
Alla trattoria “La Tona” di piazza Cantone erano di casa giornalisti,
scrittori, politici, ne ricordiamo uno per tutti Mario Soldati, regista
molto amato dai polesani per aver girato nel Delta del Po “La donna
del fiume” (1955) con Sophia Loren e Rick Battaglia (nato a
Corbola nel 1927). Il montaggio del film è stato curato da quel Leo
Cattozzo che abbiamo incontrato nell’altro luogo di senso “Corte
Milana”. Mario Soldati amava della Tona le lasagne e la faraona al
tartufo, ma anche il risotto, la frittata e l’uovo al tegamino. Del resto
l’enogastronomia era la sua grande passione e sempre scopriva il
territorio passando attraverso il palato; infatti nella sua multiforme
attività è stato anche di fatto l’inventore di un genere giornalistico e

televisivo. Il suo “Viaggio nella valle del Po alla ricerca dei cibi genuini” è stato
antesignano del reportage enogastronomico, a cavallo tra cibo e territorio, tra tradizioni e
cultura alimentare.

Un triste destino
Quando il paese con grande forza, stava tentando di uscire dal dramma del secondo
conflitto mondiale che aveva portato danni materiali e vittime, sia al fronte che civili nel
corso dei bombardamenti al ponte ferroviario tra Curicchi e Corbola, arrivò la tremenda
alluvione del novembre del 1951. Piazza Cantone finì sott’acqua alcune ore prima della
rotta di Occhiobello e venne prosciugata in alcuni giorni quando l’acqua invase il piano
campagna.
Superata l’emergenza, partì immediatamente il dibattito sulla fragilità e precarietà del
cuore del paese che per mesi era rimasto un’isola tra il letto del fiume e la campagna
allagata e un decreto interministeriale pose fine a qualsiasi altra ipotesi.
Era il 14 gennaio 1956. Ecco il testo integrale: “Trasferimento parziale dell’abitato di
Papozze in provincia di Rovigo in dipendenza dell’alluvione del novembre 1951”. Il
Ministero per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministero per il Tesoro; vista la legge 9
agosto 1954 n. 636; ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale
dell’abitato di Papozze a
causa dell’alluvioni del 1951; sentito il parere del comitato tecnico amministrativo presso il
Magistrato alle Acque Provveditorato Regionale alle opere pubbliche con sede in Venezia;
Decreta: l’abitato di Papozze, in provincia di Rovigo, è da trasferire a cura e spese dello
Stato, a termini della citata legge 9 agosto 1954 n. 636, limitatamente alla zona racchiusa
nella golena limitata dall’arginatura di seconda categoria e da un argine golenale che corre
lungo un piccolo argine del Po denominato Poazzo.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. Roma 14 gennaio
1956.
Il Ministro per i lavori Pubblici Romita; Il Ministro per il tesoro Gava
Il Decreto è stato Registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 1956 Registro n. 6 Lavori
Pubblici, foglio 43 (Gazzetta ufficiale n. 62 del 14 marzo 1956).

Passarono ancora anni, poi lo Stato espropriò un’area di circa 180 mila metri quadri,
l’attuale nuovo centro abitato, iniziarono le opere di urbanizzazione e, soltanto negli anni
sessanta, la lenta demolizione del vecchio centro abitato e il conseguente sorgere delle
prime abitazioni nella nuova area. Lo Stato indennizzava i residenti che con il ricavato
avrebbero potuto edificare la nuova abitazione, ma molti con quel modesto gruzzoletto
tentarono la via dell’emigrazione cercando fortuna altrove. Furono anni di grande lavoro,
con un accavallarsi di sentimenti, soprattutto gioia e tristezza.
Si acquistava la sicurezza e si cancellavano anni di storia. A distanza di oltre 50 anni è
ancora difficile dire quale sentimento abbia avuto il sopravvento.
Una cosa è certa: non bisogna dimenticare.

Una curiosità:
QUANDO GLI EMIGRATI VOLEVANO SALVARE PAPOZZE
CHIEDENDO L’AIUTO DI INDRO MONTANELLI

“Il bel gesto di un papozzano” era questo il titolo di una stanza di Indro
Montanelli sul settimanale “Oggi” all’inizio degli anni sessanta. La nota
rubrica “La Stanza” di quella settimana era corredata da un disegno con
un lungo serpente, raffigurante il fiume Po, che distruggeva ed inghiottiva
le case che incontrava lungo il suo tortuoso percorso. Il riferimento
all’alluvione del ’51 era assai chiaro e di forte impatto.
In quella occasione il grande giornalista rispondeva ad un anonimo
emigrato papozzano, il quale per assicurare un po’ di benessere al suo
paesello natale, minacciato dalle piene del
Po, si rivolgeva alla buona volontà dei suoi compaesani e non al solito
intervento dello Stato, proponendo di lanciare attraverso “La stanza” un
appello a tutti i papozzani emigrati come lui per una sottoscrizione in
favore del loro paese in modo da dargli i mezzi per erigere argini di difesa
dal fiume.
All’appello sincero di quel cittadino emigrato, a cui Indro Montanelli aveva
dato spazio, qualcuno ha anche risposto, infatti agli atti del Comune esiste
una deliberazione della giunta municipale con cui l’amministrazione
introitava
la cifra della sottoscrizione, per la verità poche migliaia di lire inviate al
comune da alcuni emigrati.

L’isola del Mezzano e San Carlo Borromeo
L’ultimo edificio, anche se ormai fortemente compromesso, esiste ancora sull’isola del
Mezzano, si tratta di una villa del settecento con la facciata rivolta al fiume. Nella villa
trovava ospitalità una cappella con ingresso indipendente dedicata a San Carlo Borromeo.
Secondo una tradizione nella notte tra il 7 e l’8 febbraio 1580, durante il viaggio lungo il
fiume da Milano a Venezia, il grande vescovo sostò proprio in questa zona. L’accoglienza
fu molto calorosa, tanto che San Carlo Borromeo, nel benedire i papozzani, promise di
ricordarli in vita e in morte. Proprio per questo, una volta Santo lo vollero come
compatrono del Paese a fianco di San Bartolomeo Apostolo.

La sosta vera o frutto della fantasia popolare?
Sembra proprio vera. Mons. Felice Manlio Turrini (Papozze, 14 dicembre 1889 Rovigo, 12 ottobre 1956), per 40 anni docente di filosofia al seminario di Rovigo,
Per questo motivo il 15 novembre del 1948 scrisse all’arcivescovo di Milano, il
cardinale Ildefonso Schuster, per chiedere se veramente il suo predecessore e
illustre prelato Carlo Borromeo, divenuto poi santo, nel 1580, avesse fatto sosta
nel piccolo paese pernottando a Papozze.
L’ arcivescovo Schuster, rispose che era tutto vero: Carlo Borromeo, in un suo
viaggio da Milano a Venezia - precisò - sostò proprio nel piccolo paese.
rivierasco
Il 4 novembre di ogni anno
i fedeli da piazza Cantone
salivano sull’arginello del
piccolo ramo del Po dalla
rampa tra il mulino e la
trattoria “La Tona” ed in
barca (una sorta di piccolo
traghetto
a
corda)
raggiungevano la villa per
assistere alla Santa Messa
che il parroco celebrava
nella cappella della villa in
onore del compatrono e in
ricordo dell’incontro del
1580.
Tutto finì all’inizio degli
anni sessanta con la
cancellazione di Piazza
Cantone.

Il cinema
In questi luoghi nel 1995
Isabella
Sandri,
regista
rodigina, girò alcune scene
del film “Il mondo alla
rovescia”.
Nati nello stesso giorno in
un paese del Polesine, a
vent'anni Chiara e Nino
sono
fidanzati.
Lei,
insoddisfatta dei genitori, è
indecisa se abbandonare
tutto o restare; lui, orfano e
viziato da nonna Rosa che
l'ha tirato su, s'illude di
risolvere i suoi problemi
giocandone i soldi al lotto.
E la vecchia Rosa che, da donna a donna, prima di morire lascia in eredità a Chiara il
dubbio, la spinta a non accettare l'ordine apparente delle cose.
Isabella Sandri, nata a Rovigo nel 1957, ha studiato belle arti al DAMS di Bologna, ha
frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma dove si è diplomata nell’85
ed ha partecipato al centro di formazione e produzione Ipotesi Cinema diretto da Ermanno
Olmi a Bassano.
Il mondo alla rovescia è il suo primo lungometraggio, presentato e segnalato in vari festival
del cinema.
Dei quattro luoghi di senso quest’ultimo è quello che rischia, nonostante la grande valenza
storico-culturale, di finire nell’oblio con il passare degli anni.
Ciò non deve avvenire ed è necessario un progetto di valorizzazione.
Come? Basterebbe un’apposita cartellonistica da installare lungo questo chilometro o
poco più di argine con le indicazioni storiche e fotografiche del vecchio abitato di Papozze
dove sono stati vissuti oltre 400 anni di storia e di vita quotidiana. Nella golena, non
esistendo più l’argine di protezione a fiume, non sarà possibile fare molto, le acque del Po
con le piene se ne impadroniscono spesso. Anche qui però si potrebbero creare alcuni
semplici sentieri con le indicazioni relative agli edifici più importanti ed eseguire una
catalogazione delle essenze arboree che si sono impadronite della golena. Una comunità
non deve mai dimenticare le proprie “radici”.
Questi 4 luoghi di senso presi singolarmente hanno una propria peculiarità culturale,
storica ed ambientale, messi insieme danno vita ad un interessante itinerario turistico in
quattro tappe:
Prima tappa: Piazza Cantone “La radici” di Papozze;
Seconda tappa: Attracco fluviale, luogo ideale per fotografare l’incile del Po di
Goro, albe e tramonti infuocati;
Terza tappa: Golena di Panarella, una passeggiata in mezzo alla natura sulle
tracce del prof. Luigi Salvini;
Quarta tappa: Corte Milana, dalle note musicali del maestro Nino Cattozzo
all’agricoltura eco compatibile.

Questi luoghi sono facilmente visitabili con qualsiasi mezzo dall’auto alla bicicletta,
particolarmente affascinante la visitazione in carrozza con partenza dall’azienda Corte
Milana, oppure in barca con possibilità di utilizzo anche dell’attracco posto nell’Oasi golena
di Panarella.

Visti dall’artista Gianni Pedrazzi

(Gianni Pedrazzi, nato a San Felice sul Panaro nel 1947, ha conseguito il titolo di Maestro
d’Arte all’Istituto d’Arte Venturi di Modena e successivamente ha frequentato l’Accademia
di Belle Arti Clementina di Bologna. Le sue opere sono state esposte in Italia e in varie
città europee)

