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Bollettino n° 33 del 28 aprile 2014– Visita a Villa Morosini Cappello e Cappella del Rosario, Cartigliano   

 

 
Cronaca della serata 

In una serata grigia e piovosa siamo accolti molto gentilmente dai rappresentanti del 

Comune di Cartigliano, il sindaco Germano Racchella e l’assessore alla cultura Ornella 

Torresin. Le nostre “guide” sono Angelino Lino Bordignon e la Professoressa Livia Alberton. 

Dopo alcuni cenni sulla storia di Cartigliano (1085 primo documento), ci viene raccontata la 

storia della villa. 

 

Nel 1417 il governo veneziano invia a Bassano con la carica di podestà il patrizio veneto 

Pietro Morosini del ramo di San Silvestro. Inizia così l'interesse della famiglia per il territorio 

bassanese tanto che Gerolamo Cappello, figlio di Pietro, nel 1480 prende in affitto perpetuo 

una casa vicino alla chiesa. Lo scopo è commerciale. Infatti tramite il Brenta, che scorre a 

ovest del paese, arriva dal feltrino e dal trentino legname poi convogliato, sempre via 

acqua, in laguna.  

Nel 1511 durante la guerra della Lega di Cambrai sono incendiate le proprietà dei Morosini, 

che successivamente edificano le attuali nuove barchesse porticate affrontate. Dopo 
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l'apertura della roggia Bernarda, derivante dal Brenta, i Morosini avviano attività produttive 

con la costruzione di mulini e di un follo per la lavorazione di panni. Di pari passo va 

l'incremento dei fondi agricoli.  

La mole dell'azienda spinge la famiglia a intraprendere verso il 1580 la costruzione di una 

nuova villa affacciata a ovest sul brolo realizzato oltre il Brenta e a est sulla corte delimitata 

dalle barchesse; corte che si prolungava, dopo due peschiere rettangolari, in un vasto 

giardino.  

 

La nuova villa si presenta come un edificio parallelepipedo, elevato su due piani più i 

granai, con una sala mediana, e quattro sale simmetriche per lato. Progettista è 

probabilmente il bassanese Francesco Zamberlan, uno degli ultimi collaboratori di Palladio. 

Successivamente a metà '600 Piero Morosini incarica l'architetto Antonio Sardi, padre del 

più celebre Giuseppe, di completare il cantiere. E' quindi probabile che spetti a Sardi il 

portico su pilastri e la soprastante loggia trabeata a colonne ioniche che circondano la 

costruzione cinquecentesca. Su entrambe le facciate il settore mediano risulta avanzato e 

concluso da un attico belvedere con frontone triangolare.  

Nel 1661 la villa è ereditata dal patrizio Girolamo Cappello del ramo di San Lunardo. Nel 

1786 Cartigliano passa per via dotale ai Battaggia che agli inizi dell'800 vendono ai 

vicentini Lampertico. Succedono i conti Vanzo Mercante di Bassano che nel 1966 vendono 

la villa in totale abbandono al Comune di Cartigliano. 
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Nel recupero del salone centrale del piano nobile sono emersi sopra le porte gli stemmi 

dipinti delle famiglie veneziane Cappello, Grimani, Lando, Cornaro Piscopia.  

Nel 1976 sono cominciati i restauri, non ancora conclusi, e dal 1992 è sede del Comune di 

Cartigliano. 

Accompagnati da Angelino Bordignon visitiamo sia le stanze già restaurate, sia quelle 

ancora in fase di restauro, come le vecchie cucine al piano interrato e le stanze all’ultimo 

piano. 

 

 

Con la guida della Professoressa Alberton passiamo alla visita della Chiesa Parrocchiale, in 

particolare della Cappella del Rosario. 

La Cappella del Rosario coincide con il presbiterio dell’antica chiesa, orientata est-ovest e 

della quale si ha notizia dal 1400. È stata affrescata da Jacopo Da Ponte e dal figlio 

Francesco nel 1575. Si tratta del ciclo freschivo bassanesco meglio conservato a noi 

pervenuto.  

Sulla parete sud La cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, sulla parete nord La 

Crocifissione, sulla parete di fondo La consegna a Mosè delle Tavole della Legge e Il 

Sacrificio di Isacco. Sopra una serie di pilastri, che danno profondità alla cappella, I Santi 

Pietro e Paolo e, sulle vele del soffitto, I Quattro Evangelisti con i Dottori della Chiesa. 
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(con la collaborazione di A. Minchio) 
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Notizie rotariane: 

-in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ricordarsi che tra gli enti 

che possono beneficiare del contributo 5 per mille che la nostra Onlus Distrettuale che ha il 

seguente codice fiscale: 93150290232; 

 

-la Commissione di designazione del Governatore del Distretto 2060 ha designato per 

l'anno rotariano 2016-2017 il socio ALBERTO PALMIERI (RC Verona) quale Governatore 

Designato per il 2016-2017; 

 

-la Commissione Distrettuale per l'Handicamp Lorenzo Naldini di Albarella comunica che il 

Governatore ROBERTO XAUSA visiterà nella data di martedì 20 maggio 2014 l'Handicamp 

2014, coloro che hanno piacere di partecipare all'incontro dovranno cominicare la propria 

adesione entro l'11 maggio 2014 al seguente numero di fax 049 9400966 Handicamp 

Lorenzo Naldini oppure via email: handicampln@virgilio.it, il costo di partecipazione è di € 

15,00 per la cena che sarà versato al Distretto;  

 

-la segreteria Distrettuale informa che sono indetti i seguenti Seminari di Istruzione per i 

nuovi soci: 

sabato 7 giugno 2014 Hotel Il Fiore Peschiera sul Garda (VR) 

sabato 14 giugno 2014 Hotel Bologna Mestre (VE) 

Seguirà, più avanti, programma dettagliato dei lavori. Si sottolinea che l'invito è rivolto a 

tutti i nuovi soci anche delle scorse annate che non hanno avuto modo di partecipare ai 

precedenti Seminari; 

 

-la segreteria Distrettuale informa che in data 17 maggio 2014 presso l'Hotel BHR di 

Treviso è indetta l'Assemblea Distrettuale di apertura dell'anno rotariano 2014-2015 i soci 

che sono interessati a partecipare devono mettersi in contatto con il segretario 2014-2015 

Gianluca Gabellini; 

 

-ricordiamo a tutti i soci e ai familiari dei soci intenzionati a partecipare al Congresso 

Distrettuale a Piazzola sul Brenta-Villa Contarini il 21 giugno 2104 che devono confermare 

la loro partecipazione al segretario 2013-2014 Orazio Schiavon. 
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Prossimi appuntamenti 

Lunedì 5, ore 20.00: ristorante Al Camin, conviviale interclub con Rotary Bassano 

Castelli; con la collaborazione del nostro socio Adriano Visentin il Comitato per il restauro 

della Chiesa di San Giovanni ci relazionerà sulla storia della Chiesa: relatore l'Arch. Fabio 

Sbordone, sui lavori eseguiti sulla facciata e sui progetti di restauro interni da eseguire: 

relatori l'Arch.Fabio Zecchi, e il Dott.Eugenio Rigoni. 

 

Lunedì 12, ore 20.00: ristorante Al Camin conviviale interclub con Panathlon e Lions, 

relatore Andrea Bartali parlerà di: “Mio padre, il Monte Grappa e gli ebrei”. 

 

Sabato 17 (sostitutiva di Lunedì 19), dalle ore 16 in poi: ritrovo presso l'agriturismo 

“La Penisola” a Campo San Martino (PD) Via Kennedy, 19 tel. 0495591333. In un'ansa del 

fiume Brenta sorge questo casolare restaurato con grande maestria che rispecchia i criteri 

delle grandi case patriarcali di un tempo. Cena con inizio alle ore 19.30. 

 

Lunedì 26, ore 20.00: caminetto in sede, Ca' Erizzo-Luca, Lauren Deckard ci parlerà della 

sua esperienza bassanese nell'ambito del programma rotariano dello scambio giovani e 

Lorenza De Rossi della sua partecipazione al 31° RYLA . Successivamente aperitivo al 

ristorante Conca d'Oro. 

 

 

 

Allegati 

-presenze lunedì 28 aprile 2014 

-programma maggio 2014 

-Auronzo Disabilità 

-invito RC Trieste 



presenze

28/04/2014
totale 13 presenze

Nomi N.
1 P ARDUINO A.

2 BALDIN G.

3 BARUCHELLO M.

4 BIZZOTTO A.

5 P BRAGAGNOLO M.

6 CALMONTE G.

7 P CALSAMIGLIA A.

8 CALSAMIGLIA T.

9 CARON D.

10 CECCHETTO G.

11 CIMATTI S.

12 G COLOGNESE F. Chiara
13 COMPOSTELLA A.

14 CORRADIN V.

15 CORTESE G.

16 CUCCHINI F.

17 DE FRAJA M.

18 FAGGION G.

19 G FALCONE S.

20 P FAVERO A. Chiara
21 G FONTANA F. Emanuela
22 FURLANI R.

23 GABELLINI G. Monica
24 GALEAZZI E.

25 GASPAROTTO G.

26 P GEROLIMETTO A. Stefania

27 GEROLIMETTO G.

28 G GIORDANO C.

29 G GUAZZO A.

30 P GUAZZO M.

31 GUCCIONE C.

32 LUCA  A.

33 LUCA R.

34 MARCATO G.

35 MARCON G.

36 MATURO ALESS.

37 MATURO ANT.

38 P MENON C.

39 P MINCHIO A.

40 MOCCHI E.

41 MORSELLI S.

42 NARDINI ANG.

43 NARDINI G.

44 P PERIN F.

45 SALSA F.

46 SAMMARTINI M.

47 SARTORI P.

48 SANDONA' G.B.

49 P SCHIAVON O.

50 SIGNOR G.

51 P SOSTERO U.

52 P TASSELLO M.

53 G TASSOTTI G.

54 TODESCAN A.

55 TRETTI G.

56 G VIANELLO D.

57 VISCIDI M.

58 G VISENTIN F. Laura
59 P VISENTIN A.

60 G ZANON C.

Percentuale delle presenze 22%

13 su 60 +1

P = presente

G = ha preannunciato la sua assenza,

A = assente ingiustificato .

D = dispensato

PC = presenza compensata in altro club
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Programma Conviviali 
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Lunedì 5 ore 20.00: ristorante Al Camin, conviviale interclub con Rotary Bassano Castelli; con la 
collaborazione del nostro socio Adriano Visentin il Comitato per il restauro della Chiesa di San 
Giovanni ci relazionerà sulla storia della Chiesa: relatore l'Arch. Fabio Sbordone, sui lavori eseguiti 
sulla facciata e sui progetti di restauro interni da eseguire: relatori l'Arch.Fabio Zecchi, e il 
Dott.Eugenio Rigoni. 
 
Lunedì 12 ore 20.00: ristorante Al Camin conviviale interclub con Panathlon e Lions, relatore 

Andrea Bartali parlerà di: “Mio padre, il Monte Grappa e gli ebrei”. 
 
Sabato 17 (sostitutiva di Lunedì 19) dalle ore 16 in poi: ritrovo presso l'agriturismo “La 
Penisola” a Campo San Martino (PD) Via Kennedy, 19 tel. 0495591333. In un'ansa del fiume 
Brenta sorge questo casolare restaurato con grande maestria che rispecchia i criteri delle grandi 
case patriarcali di un tempo. Cena con inizio alle ore 19.30. 
 

Lunedì 26 ore 20.00:  caminetto in sede, Ca' Erizzo-Luca, Lauren D. ci parlerà della sua 
esperienza bassanese nell'ambito del programma rotariano dello scambio giovani e Lorenza De 
Rossi della sua partecipazione al 31° RYLA . Successivamente aperitivo al ristorante Conca d'Oro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Ai Presidenti di Club 
Ai Segretari di Club 
LORO SEDI 
 

2° SERVICE A FAVORE DELLA DISABILITA’ – VILLA GREGORIANA – AURONZO DI CADORE 

“ INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’ “ 

Il nostro Distretto ormai da anni sostiene e incentiva gli interventi a favore della 
disabilità, rivolgendo l’attenzione su service che abbiano come finalità il principio di non 
discriminazione sancito dal trattato di Amsterdam (art. 13) e che prevedano iniziative 

volte a garantire la libertà di vivere come tutti anche a coloro che per vari motivi 

patiscano condizioni di svantaggio. 

Anche quest’anno si è voluto organizzare un soggiorno rivolto a disabili e ai loro 

accompagnatori allo scopo di rendere la montagna e le sue bellezze accessibili a tutti, 
anche a chi ha mobilità ridotta o è costretto in carrozzina, coniugando i valori di 

solidarietà, servizio e coinvolgimento sociale.  
 

L’obiettivo che si è voluto perseguire è cercare di trasferire quelle magnifiche esperienze 
di mare e lago ( Albarella, Ancarano e Parchi del Sorriso ) in montagna, in un periodo 

in cui la natura mostra tutti i suoi bellissimi segni di vitalità.  

 

Il soggiorno dei nostri ospiti sarà nella Villa Gregoriana di Palus San Marco, 
immersa nella quiete di una vasta radura a quota 1121 m, nel cuore delle 

Dolomiti, strategicamente posizionata tra Auronzo di Cadore e Misurina, a 
breve distanza dalle Tre Cime di Lavaredo e Cortina d'Ampezzo. E’ una struttura 

alberghiera che può accogliere oltre 250 persone, in alloggi di varia dimensione, una 
trentina dei quali sono concepiti per disabili a ridotta mobilità. Il parco antistante è 

dotato di un percorso accessibile alle carrozzine, per potersi muovere in libertà, con 
aree di sosta coperta.  

 

I Rotary Club del Distretto hanno la possibilità di proporre e sostenere la 

partecipazione di persone disabili a questo soggiorno montano, attuando un 

significativo Service a valenza locale. 

 
Il soggiorno si svolgerà dal 5 al 8 giugno 2014. 4 giorni dal Giovedì alla Domenica. 

 
L’iniziativa prevederà di ospitare massimo 40 disabili con accompagnatori 

Avremo a disposizione 2 pulmini per trasporto disabili (forniti dall’AUSER e 
dall’UNITALSI) che potranno supportarci nel trasporto degli utenti durante lo 

svolgimento del camp per il trasferimento ai luoghi previsti per le visite.  



Saranno organizzate attività sostenibili sia per tutta la giornata ( con possibilità di 

programma alternativo in caso di pioggia ) sia per la serata con spettacoli e musiche 
interpretati da persone con disabilità. 

E’ prevista una escursione per i sentieri del bosco di Somadida con una guida 
forestale che ci illustrerà i segreti e gli animali che popolano questa splendida località. 

La proposta di partecipazione e la scheda medica dovranno essere inoltrate alla 
Commissione del Service via mail a: villagregoriana@gmail.com e successivamente 

inviate via posta ordinaria a: Rotary Club Feltre Casella postale 10 32032 FELTRE (BL) 

La quota di partecipazione omnicomprensiva sarà di Euro 90.00 per partecipante, 

pertanto sarà di 180 Euro per disabile con accompagnatore. 

 

 
A tutti i Club che ne faranno richiesta sarà 

inviata una cartolina riportante il logo della 
iniziativa con lo slogan 

“ regala una vacanza “ 
con gli estremi della ONLUS Distrettuale, 

cui ogni socio potrà versare il contributo voluto 
e ottenere così la documentazione ai fini fiscali 

per ottenere le detrazioni previste.  
Tale cartolina potrà essere distribuita tra i soci 

allo scopo di contribuire a regalare un po’ di 

felicità a chi ne ha bisogno. Ogni club potrà 
inviare un numero di ospiti pari alle quote 

raccolte. 
 

 

In attesa di Vostro cortese riscontro, cordiali saluti 

 

                                                                 LA COMMISSIONE DEL SERVICE 

                                                                            (Massimo  Ballotta ) 

 

 

Allegati: Proposta di Partecipazione e scheda medica. 



 

 

S C H E D A    M E D I C A  DELL’OSPITE PROPOSTO 
 (da compilarsi in stampatello dal Medico curante) 

 

 

Cognome _______________________________Nome ___________________________ 

Diagnosi precisa e completa della disabilità, specificando se essa sia solo motoria, solo 

psico-intellettiva od entrambi: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Da compilare con la massima cura (rispondere alle domande SI o NO ) La precisione della 

risposta servirà pertanto per un miglior accomodamento per tutti, senza sorprese all’arrivo) 

Si muove solo su sedia a rotelle?    E' in grado di vestirsi da solo?  

Si muove solo con le stampelle?  E' in grado di mangiare da solo?  

Cammina da solo?  Ha problemi di parola?                 

Cammina con aiuto?                   Ha problemi di vista?  

Può fare le scale da solo?  Controlla gli sfinteri?  

Ha controllo delle mani?             Presenta enuresi?  

Presenta piaghe o altre lesioni che 

richiedono medicazioni ? 

 Necessita di sponde nel letto?  
 

Infezioni in atto?  
 

 

 
 

 
 

 
 

Ha necessità di avere il cibo frullato? 
 

  
 

 

Indicare con precisione la terapia in atto e se questa deve essere continuativa:       

 

 

AVVISO 
E' necessario che il partecipante porti con sé TUTTE LE MEDICINE a lui indispensabili per TUTTO IL 

PERIODO DI PERMANENZA AL SOGGIORNO 

N° telefono fisso e mobile del Medico curante__________________________ timbro e firma del Medico 

 



   

 

 

 

Service INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’ 
                                5 giugno – 8 giugno 2014 

 

 

PROPOSTA  DI  PARTECIPAZIONE 
Tutti i dati sono obbligatori 

 

Cognome____________________________ Nome_______________________ 

Indirizzo_________________________________________________________ 

CAP___________ Città___________________________________ Prov______ 

Nata/o a ___________________________il__________________ Sesso______ 

Telefono_________________________ 

Misura/taglia:           S            M            L              XL            XXL   

         

Data______________ Firma del richiedente ____________________________ 

 

 

PRESENTATO dal  ROTARY CLUB____________________________  

Firma del Presidente o del 

Delegato del Rotary Club ________________________________________ 

 

INDICAZIONI OBBLIGATORIE DELL’ACCOMPAGNATORE: 

Cognome _____________________________Nome ____________________ 

Nata/o  _________________________________ il ____________________  

Residente a ________________________Provincia___ Via________________ 

*Grado di parentela__________________________  

 telefono _______________ 

 

*oppure assistente, accompagnatore non professionale ecc. 

 

         

 

 

            F  O  T  O 
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ore 17
piazza dell’Unità d’Italia

Inaugurazione del service “qr code” *
con lo scoprimento delle targhe apposte sui palazzi 
della Prefettura, della Regione, del Comune 
e del Grand hotel “Duchi d’Aosta”. 

* qr code (“Quick Response code”): 
sistema che consente di ottenere in tempo reale, tramite smartophone 
o tablet, informazioni sulla storia dell’edificio.

ore 18
Ridotto del Teatro Lirico “G.  Verdi”

Indirizzi di saluto 
roberto Xausa , Governatore del Distretto 2060 
Cristina benussi , Presidente del Rotary Club Trieste 

Conferenza 
di s.e. l’ambasciatore sergio romano: 
“La crisi, un’oppor tunità per l’Europa”

Le mani fes taz ioni  sono aper te a tu t ta  la  c i t tadinanza

In occasione 

del 90° anniversario 

della fondazione 

del Rotary Club Trieste 

la presidente 

Cristina Benussi 

è lieta di invitarLa 

alle celebrazioni 

che si svolgeranno 

secondo il programma 

riportato qui a fianco.

Maggio 1924

Invito per i 90 anni 
del Rotary Club Trieste

8 Maggio 2014 


