MISURA: 19.2
TIPO DI INTERVENTO: 7.6.1
BENEFICIARIO: COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
CONTRIBUTO CONCESSO: DISPOSTO CON DECRETO N. 235 DEL 28.11.2017 ASSUNTO DALL’AGENZIA
VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA- SPORTELLO UNICO DI PADOVA.
DESCRIZIONE E FINALITA’: L’intervento prevede il restauro conservativo, il recupero e la tutela dei cippi di
confine della Veneranda Arca Del Santo nel territorio di Anguillara Veneta. L’intervento proposto prevede
di intervenire su 4 cippi di confine (19-13-15-24a) a completamento di quanto già realizzato con precedenti
bandi GAL. I cippi nn. 19-13-15-24A sono gli ultimi esemplari, attualmente leggibili, ancora non restaurati di
questa tipologia di manufatto singolare e particolarmente caratteristico della storia dell’intera comunità di
Anguillara Veneta, avendo perimetrato quella che fu per poco meno di seicento anni un’unica grande
proprietà terriera estesa a tutto il paese e delineando ancor oggi il confine nord orientale del territorio
comunale.
RISULTATI OTTENUTI:
I risultati che si raggiungono sono:
- Restauro finalizzato alla tutela e alla fruibilità in termini conoscitivi e turistici di questi singolari manufatti,
che sono parte integrante e caratteristica del paesaggio rurale di Anguillara, che rappresentano allo stesso
tempo un importante valore storico e documentale di attestazione della presenza plurisecolare, con
conseguenze determinanti e fondamentali, dell’Arca del Santo su quella che in precedenza era stata
“Gastaldia” della famiglia dei Da Carrara signori di Padova.
- Valorizzazione del paesaggio agrario e potenziale attrattivo del territorio
Il restauro dei cippi di confine è infatti il veicolo per muoversi sul territorio e approfondire la sua evoluzione
per quanto riguarda l’intervento umano a partire dalla bonifica, con le canalizzazioni, le opere idrauliche e
la conseguente suddivisione agraria con gli insediamenti colonici, gli edifici rurali, ecc. (tutto eventualmente
documentabile attraverso materiali d’archivio, immagini cartografiche e fotografiche, con mostre da
organizzarsi in opportuni spazi espositivi). E’ l’occasione per percorrere od osservare argini, canali e scoli di
diversa portata e a diversa quota, botti, chiaviche, carezà, barchesse, stalle, case contadine che insieme
rigano, disegnano, punteggiano e colorano la campagna rendendola varia e piacevole.
- Prospettive di collaborazione per fare sistema
Il progetto getta le basi per un intervento più vasto che in prospettiva si proponga di giungere ad un
sistema di utilizzo del territorio ai fini ambientali/naturalistici, turistici e del tempo libero con la
realizzazione di un cammino in riva all’Adige con utilizzo dell’area golenale di Borgoforte e della
corrispondente emergenza archeologica (torre medievale), con possibilità di collegamento con analogo
intervento ora in progetto da parte del comune di Boara Pisani.
IMPORTO FINANZIATO:
€ 25.2018,88

