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“Gita a Praglia”
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Dopo giorni di pioggia e cielo grigio, questa mattina ci accoglie  
il sole. Si parte in direzione Colli Euganei, precisamente Praglia.
La prima tappa è l’Azienda Sengiari, che si basa su tre capisaldi: il 
Vino, la Cucina e il Territorio.

Il Vino: La tenuta dei vigneti avviene completamente in modo 
manuale, compresa la vendemmia che la famiglia Dainese ha 
cura di effettuare a più riprese, secondo la diversa maturazione 
delle uve. Queste attenzioni dalle antiche radici portano 
all’ottenimento di vini di elevato pregio. Il titolare ci accompagna 
a visitare le bellissime cantine e lo spettacolare vigneto. Una 
sapecialità è il Vegro: Ottenuto da un’accurata scelta di uve 
coltivate in un appezzamento dal particolare microclima, grazie 
al quale sono garantite l’eccellente maturazione dei grappoli e 
la qualità del prodotto, frutto di un rito solenne tra un filare e 
l’altro. L’uva, vendemmiata a mano, viene diraspata e trasferita 

nei vinificatori. La fermentazione viene controllata a 25-28°C per 
una durata di 6 giorni. Dopo la svinatura finisce la fermentazione 
in vasche di acciaio.

Dopo pranzo ci trasferiamo nella vicina Abbazia di Praglia.
La sua storia è molto contrastata: fu fondata nel 1080 dai Maltraverso 
per l’ordine benedettino ed era conosciuta originariamente con il 
nome di Pratalia e per lungo tempo fondamentale per la gestione 
agricola della campagna padovana. Nel 1124 fu aggregata al 
monastero benedettino di Polirone e divenne autonoma nel 1304. 
Nel 1412 divenne abbazia commendataria, mentre nel 1448 passò 
sotto la giurisdizione della basilica abbaziale di Santa Giustina 
e aderì alla riforma monastica benedettina. L’intera abbazia fu 
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ricostruita a partire dal 1469 e nel 1490 i benedettini vi aggiunsero 
la “chiesa dell’Assunta”, realizzata su disegno di Tullio Lombardo 
(poi radicalmente trasformata da Andrea Moroni).
Nel 1810 l’abbazia fu soppressa. La soppressione napoleonica 
determinò il trasferimento del “Polittico di Praglia”[2] dei pittori 
rinascimentali Giovanni d’Alemagna e Antonio Vivarini alla 
Pinacoteca di Brera. L’abbazia fu ripristinata nel 1834 da Francesco 
I, imperatore d’Austria; soppressa ancora nel 1867 e restituita ai 
Benedettini nel 1904. Nell’abbazia Antonio Fogazzaro ambientò 
alcune parti del suo romanzo Piccolo mondo moderno. L’abbazia 
è divenuta un centro di eccellenza nel settore del restauro dei 
libri antichi. Ospita attualmente la Biblioteca nazionale, che è un 
monumento nazionale italiano. La comunità attualmente conta 49 
monaci. La chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta è stata elevata 
da papa Pio XII nel febbraio del 1954 alla dignità di basilica minore.
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Serata tra amici rotariani alla Bifrangi
Un graditissimo invito quello degli amici del RC Bassano Castelli, 
in particolare di Graziella e Francesco Biason, per la cena di fine 
estate giovedì 14 settembre.
Lo sguardo viene immediatamente catturato dalla presentazione 
dei fantastici ed unici ortaggi, per le incredibili dimensioni, 
coltivati in montagna. 

La composizione dell’insieme, rustica e raffinata nello stesso 
tempo, è stata molto ammirata.
Il clima è stato festoso, rilassato e colloquiale.
La cena è  stata ottima, come al solito. 
Non poteva essere altrimenti con i prodotti usati e la capacità dei 
cuochi sotto la direzione di Graziella.
I nostri amici, che ci hanno accolti con generosità, sono stati 
felicissimi per la numerosa partecipazione: serata  ben riuscita.
Un grazie ancora ai nostri gentili padroni di casa.
(con  la collaborazione di Paolo Grendele, RC Bassano Castelli)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Lunedì 16 Ottobre 2017: sostituita da giovedì 19

Giovedì 19 Ottobre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00:
Conviviale Interclub con Bassano Castelli. “Lo spirito di Stella”. Ospite della serata Andrea Stella, 
velista paraplegico, protagonista di memorabili imprese veliche e attivamente impegnato in pro-
getti volti a superare le barriere per disabili e a garantirne i diritti.

Lunedì 23 Ottobre 2017 - Caminetto in sede, ore 20.00:
Assemblea dei soci per approvazione nuovo regolamento e nuovo statuto del Rotary.

Lunedì 30 Ottobre 2017: conviviale sospesa

Allegati 
-Conferenza Palazzo Bonaguro
-programma ottobre 2017


