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• Salute
• Ambiente
• Sostenibilità

«favorire l’impiego di nuove fonti energetiche» 

Numero 20 Riunione del 11 febbraio 2019

“Visita alla Biblioteca
Vittorelli nella Pieve di Santa 

Maria in Colle”
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…  se fra le cupe e solitarie mura
vedi girar un’ombra a passo lento, 
non ti sorprenda gelido spavento,
ché della tua salvezza il cielo ha cura.

Questa magion, tuo pastoral soggiorno,
cinta da fosche sotterranee grotte, 
fu dell’empio Ezzelino asilo un giorno…

Don Andrea Guglielmi, abate di Santa Maria in Colle e 
nostro affabile ospite, ci accoglie nella sontuosa biblioteca 
della canonica, nel cuore del castello, con alcune rime di 
Jacopo Vittorelli: il riferimento, ovviamente, è al temibi-
le Ezzelino, che la damnatio memoriae ci ha tramandato 
come il Tiranno (e che invece la storiografia contempo-
ranea considera alla stregua di un illuminato uomo di 
stato). Il luogo è straordinario, come del resto tutto il 
contesto; a partire dagli spazi esterni, la piazza Castello 
e il sagrato della chiesa, che finalmente (dopo decenni di 
chiacchiere inconcludenti) sono stati liberati dall’ingom-
brante e antiestetica presenza delle automobili.
Ricca di migliaia di volumi - circa 4.000, fra i quali 400 
edizioni del Cinquecento, 800 libri del Seicento e alme-
no 100 pubblicazioni remondiniane -, la biblioteca venne 
donata al Comune di Bassano dall’arciprete Paolo Luigi 
Vittorelli, fratello del poeta.
Ci distribuiamo lungo le pareti, in reverenziale silenzio 
e disegnando una sorta di perimetro interno, prima di 
ascoltare il “verbo” di Titta Sandonà, il nostro appassio-
nato e competente professore. Scopriamo così come la 
sala che ci accoglie abbia, in pianta, la forma di un pen-
tagono irregolare, essendo inglobata nel nucleo dell’anti-
ca torre a guardia del fronte settentrionale. Nulla di sor-
prendente, in realtà, se si considera il fatto che il milieu 
è di natura militare: un castello in posizione elevata, che 
controlla simultaneamente il guado sul Brenta, la porta 
della valle (e quindi il possibile pericolo proveniente da 
nord), così come la fascia pedemontana (a est e a ovest) e 
la sottostante pianura (a mezzogiorno).
Bassano e la sua Pieve, ricorda giustamente Titta, devono 
essere pensati come un tutt’uno, in una relazione biunivo-
ca - per così dire - durata secoli e interrotta solo da pochi 
decenni: un rapporto che deve essere recuperato, ora più 
che mai, proprio perché la pieve è in grado di sprigionare 
straordinarie sinergie in chiave turistica con il territorio e 

i suoi potenziali ospiti.
Quanto ai cospicui contenuti del patrimonio librario del-
la biblioteca Vittorelli, è evidente che essi rappresentano 
la summa culturale di una comunità. A Santa Maria in 
Colle si possono consultare opere importanti: dai testi 
religiosi della cristianità (Patristica compresa) ai classi-
ci della letteratura  greca e latina, da Dante, Petrarca e 
Boccaccio a Tasso e Guarini. Centinaia, anzi migliaia di 
autori, che concorrono a formare una biblioteca compo-
sita: un “territorio dell’anima”, che ci consegna pure una 
visione strategica della società bassanese dei secoli scorsi, 
della sua classe dirigente e della sua intellighenzia.
Le fotografie scattate arditamente dalla nostra Elisa Poz-
zato, salita sull’esile ballatoio posto nella parte superiore 
della biblioteca, forniscono un’immagine significativa del 
contesto: anche chi non ha potuto partecipare alla riunio-
ne può così farsene un’idea.
Al termine, un ultimo e allettante invito da parte di don 
Andrea: quello di approfittare anche in altre circostanze 
dell’opportunità offerta da questo meraviglioso spazio, 
magari in funzione di iniziative limitate naturalmente nel 
numero dei partecipanti, ma di grande qualità.
La serata si è conclusa alla paninoteca “Al Saiso”. Una bir-
ra, qualche trancio di bruschetta e un primo piatto, tutto 
sommato discreto: non una cena, naturalmente. Consi-
derata però l’età media del club, ogni tanto va bene anche 
contenersi. 
(relazione a cura di Andrea Minchio)
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Prossimi aPPuntamenti:

Giovedì 21 Febbraio 2019 - sede dell’università, Viale margherita 87, Vicen-
za, ore 19,50:
Interclub di tutti i Club Rotary della provincia di Vicenza
Il dott. Silvio Fortuna, Presidente della Fondazione Università di Vicenza, ci parlera del futuro 
dei nostri giovani con una interessante relazione dal titolo: “Dove l’università non crea disoccu-
pazione”.

Giovedì 28 Febbraio 2019 - ristorante aziendale della ditta “Bifrangi”, ore 
20,00:
Come oramai consuetudine festeggeremo il carnevale in un interclub con Bassano Castelli, ospiti 
del nostro amico Francesco Biasion.

Allegati 
-presenze lunedì 11 febbraio 2019
-locandina Premio fotografico “Salv@Guarda Bassano”
-presentazione libro Sandro Baldan
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 
12 alunni delle scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  
dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan (Carla Giordano Presidenza 2017/2018)
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza” per corso 
avviamento al lavoro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio (Carla Giordano Presidenza 
2017/2018)
-Donazione di € 200,00= (duecento/00) in  favore del “Progetto Carità” in Limoeiro - PE - 
Brasile: Associazione AVATeM onlus Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus, 
Via Leonardo da Vinci, 21 36065 Mussolente (VI) – Italia
-Piantumazione alberi scuola Bellavitis (con Carla Giordano Presidenza  2017-2018)
-Concerto di Natale per la città  in San Francesco con  il coro diretto da Cinzia Zanon e 
relativo Service sociale con Club Tegernsee a favore del Centro Giovanile.
-Donazione al Museo Civico di Bassano n.9 di carte decorate realizzate dalla Stamperia 
Remondini nella seconda metà del ‘700. Si tratta di fogli policromi , decorati a fiori , non 
presenti nella raccolte museali di cui , in alcuni casi, l’Istituto cittadino è in possesso delle 
matrici (in legno ) xilografiche utilizzate per la loro stampa.  E’ una donazione che si pone 
nel solco dell’arricchimento delle importanti raccolte grafiche che caratterizzano il Museo 
della nostra città.
-”A Colloquio con le professioni” presso Liceo  Scientifico “J. Da Ponte”

PROGETTI IN CORSO

-Itinerario Rotary per l’ambiente “ Piante, animali,paesaggio  nelle collezioni dei musei 
Civici di Bassano e offerta di visite guidate alle scuole
-Borse di Studio sul tema “ Ambiente ,salute ,sostenibilità “
-Partenariato con  Liceo brocchi per Progetto Super-Abile di robotica
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia

PROGETTI FUTURI

-Progetto ciclopista del Brenta con altri club
-Corso di Informatica per studenti licei ( Emiliano Zanier )




