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“La Cittadella Sociale della Fondazione Pirani 
Cremona nel cuore della città. il restauro del com-
plesso e la realizzazione dell’autorimessa interrata”

Bollettino n° 15 del 09 novembre 2015 - Arch. Felics Zanata

Ospiti della serata: dott.ssa Paola Gallo (Presidente) e dott. Valeriano 
Guidolin della Fondazione Pirani Cremona; geom. Giampi Zanata.

Citazioni dopo il Saluto alle bandiere:
[...] Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci, nel santo 
vessillo; ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio 
all’Etna; le nevi delle Alpi, l’aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. […] Il 
bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l’anima nella costanza 
dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella 
gioventù de’ poeti; il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi. 
[…]
Giosuè Carducci, Per la celebrazione del centenario della bandiera, 1897
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PROPOSTE
di Andrea Minchio

Fotografie: 
Comitato Parco Palude di Onara,

Tony Arduino, Devis 
Di Giovinazzo, Andrea Minchio
Si ringrazia per la collaborazione

il dott. Marco Zanella 

PARCO PALUDE DI ONARA
Irrinunciabile patrimonio naturale
e storico, da conoscere e sostenere
Carlo Zanella, presidente del Comitato che con molto coraggio e passione gestisce questa
splendida (ma fragile) realtà, ci guida alla scoperta dei suoi innumerevoli tesori.

Qui è sorto il primo castello degli Ezzelini... 
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Qui sopra
Carlo Zanella, presidente del Comitato
Parco Palude di Onara, con il direttore 

di Bassano News Andrea Minchio.
In alto, sotto ai titoli

Uno scorcio di grande suggestione:
dal 2000 la Palude di Onara figura fra 

i Siti di Importanza Comunitaria
e delle Zone di Protezione Speciali.

Carlo Zanella è presidente del
Comitato Parco Palude di Onara,
una realtà di indubbio valore 
naturalistico e storico che merita
di essere conosciuta e visitata. 
A pochi chilometri da Bassano, 
è situata a Onara, in comune di
Tombolo, presso la linea delle
risorgive di falda acquifera.

“L’area di pertinenza della palude
-ci spiega Carlo Zanella- occupa
circa centoventi ettari; la parte 
di interesse naturalistico, più o
meno conservata, consiste però

in circa cinquanta ettari: di questi
solo la metà appartiene al comune.
E’ in tale contesto che sono stati
attuati vari progetti di salvaguardia
e visitabilità: ripristini ambientali,
percorsi su viottoli e passerelle in
legno, tabelloni didattici lungo 
i percorsi. Un lavoro concepito
per consentire la conoscenza di 
di un raro biotopo, caratterizzato
da ambienti microclimatici freddi
generati dalle polle di risorgiva 
e rifugio di un particolare tipo di
flora relitta dai cicli glaciali”.
L’istituzione formale del parco,

con la definizione di “Riserva
Naturale Regionale di Interesse
Locale”, è stata deliberata da
Comune di Tombolo nel 1994.
Nel 2000, con decreto del
Ministero dell’Ambiente, la
Palude di Onara è stata inserita
nella lista dei Siti di Importanza
Comunitaria (S.I.C) e delle Zone
di Protezione Speciali (Z.P.S).

“La linea delle risorgive -riprende
Carlo Zanella- è originata dalle
falde acquifere sotterranee che,
passando attraverso i materiali
grossolani costituiti da ghiaie del
conoide fluvio-glaciale di deiezione
della Valsugana, incontrano gli
strati impermeabili di origine
alluvionale della bassa pianura  
e sono così costrette a risalire in
superficie. Questo fenomeno dà
origine alle polle che concorrono,
con un consistente apporto idrico,
alla portata del Tergola: il fiume,
la cui sorgente si trova subito a
nord, entra in palude con 300 litri
al secondo e ne esce con 1100.
La falda, quasi affiorante, è in
collegamento con gli acquiferi
del Brenta e dipende dalle esca-
vazioni e dagli emungimenti che
ne hanno determinato negli ultimi
anni un sensibile abbassamento.
Per quanto riguarda la vegetazione
della palude, poi, è evidente che
risulta condizionata dal livello e
dalla portata della falda; si passa
dai microambienti delle polle di
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[…] Quanto è ipocrita il 
mondo che si esalta per 
un chirurgo che sostitusce 
un cuore con un altro, e 
poi accetta che migliaia di 
creature giovani, col cuore 
a posto, vengano mandati 
a morire, come vacche al 
macello, per la bandiera. 
[…]
Oriana Fallaci, Niente e 
così sia, 1969

[…] 
Passa una gondola
della città:
-  Ehi! della gondola
Qual novità ?
-  Il morbo infuria...
Il pan ci manca...

Sul ponte sventola
Bandiera bianca!
[…]
Arnaldo Fusinato, L’ultima 
ora di Venezia, 1849

Ecco il nostro nuovo 
gagliardetto per il 60°!!
Grazie alle socie Inner 
Wheel per la splendida 
realizzazione!
(è possibile l’acquisto a 
prezzo di costo)
Il Presidente consegna 
a Alberto Calsamiglia, 
Tony Arduino e Francesco 
Perin un riconoscimento 
da parte del RI per aver 
presentato nuovi soci al 
Club.
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FOTO AEREA

FIUME BRENTA

PIAZZA LIBERTA’

PARCO RAGAZZI 
DEL 99

ZANATAGROUP
S t u d i o A s s o c i a t o

STAZIONE 
FERROVIA

FONDAZIONE 
PIRANI-CREMONA

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA 
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Giovedì 19 novembre alle ore 18 presso Libreria Palazzo 
Roberti, Giandomenico Cortese presenta
I CILIEGI ERANO IN FIORE (Tassotti Editore)
e
FATTI E RIFATTI
10 anni di Corsivi (Editrice Artistica Bassano)

Introduzione di Luigi Bacialli e Nicoletta Martelletto
con la partecipazione di Giulio Antonacci e Riccardo 
Poletto

Al termine della cena, il Presidente passa la parola alla 
dott.ssa Gallo che ci presenta la Fondazione Pirani 
Cremona.
La Fondazione nasce nel 2004 dalla fusione degli 
originari orfanotrofi femminile (fondato il 21/11/1750 da 
don Pirani) e maschile (istituito nel 1824 dalle famiglie 
Agostinelli, Fasoli e Vanzo per continuare l’opera di don 
Cremona), L’ente indirizza le sue attività al sostegno dei 
bisogni territoriali ed impegna patrimonio e risorse per la 

realizzazione di progetti sociali. Ospita minori allontanati 
dalle famiglie su provvedimento del Tribunale dei Minori 
(Gruppo Famiglia), mamme in difficoltà con bambini 
in convenzione con il Comune di Bassano e concede 
alcuni locali come sede di Associazioni cittadine.

Alberto Calsamiglia presenta l’amico e socio 
Felics Zanata, titolare con il fratello Giampi dello 
ZANATAGROUP StudioAssociato.
Felics spiega come l’obiettivo del loro intervento sia 
stato la realizzazione di una CITTADELLA SOCIALE 
allo scopo di ricollocare in modo più funzionale le 
attività sociali, ampliare il numero degli utenti a favore 
della comunità bassanese e realizzare una struttura 
permeabile al tessuto urbano garantendo l’accessibilità 
anche ai disabili.
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- Unità residenziali a prevalente utilizzo sociale
- Spazi per attività istituzionali, amministrative e di 
custodia del proprio patrimonio storico ed artistico
- Sale riunioni aperte anche ad un utilizzo esterno
- Un piccolo spazio per la commercializzazione di 
prodotti realizzati da proprie attività sociali
- Un’autorimessa interrata da concedere in locazione 
a terzi i modo da assicurarsi delle entrate economiche

Un intervento estremamente complesso per la 
posizione dell’immobile all’interno del centro storico e 
per i numerosi vincoli da rispettare.
Felics ci spiega minuziosamente tutte le fasi che dal 
2007 al 2014 hanno portato a compimento il progetto.
Il risultato parla da sè!
Un caloroso applauso e i complimenti di tutti i soci 
chiudono la serata!

COMITATO PARCO 
PALUDE DI ONARA
35019 Tombolo (PD)
Via Municipio, 19
Tel. 338 4236303- fax. 049 5993629
info@parcopaludeonara.it
www.parcopaludeonara.it
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risorgiva al bosco igrofilo dove
dominano l’Ontano nero (Alnus
glutinosa) e le specie microterme,
che costituiscono le principali
emergenze floristiche. Si tratta di
piante normalmente frequenti a
maggiori latitudini e altitudini, la
cui presenza a Onara è possibile
grazie al microclima freddo delle
risorgive, la cui temperatura non
supera mai i 14° C”.
Presenze che vengono spiegate
dagli studiosi quali relitti glaciali,
un tempo molto diffuse in pianura.
Fra le diverse specie spiccano in
particolare la Parnassia palustris e
il Polygonatum multiflorum, così
come l’Eriophorum latifolium e
l’Anemone nemorosa. 

“La conformazione tipica della
palude è quella dell’ontaneto,
ridotto ormai a pochi lembi da un
progressivo degrado (soprattutto
da tagli e da incendi). Purtroppo
dove il terreno è anche soggetto
a prosciugamenti, con la consi-
stente alterazione della copertura
arborea, è quasi impossibile ripri-
stinare la situazione originaria; si
può solo intervenire introducendo
specie caratteristiche del bosco
planiziale (querce, carpini, frassini)
e altri ontani. L’estensione della
palude e l’umidità dei terreni, in
pratica tutto il biotopo, dipendono
dalle condizioni della falda. Si
tratta di un ambiente molto fragile”.

Anche sotto il profilo storico, la
Palude di Onara si rivela luogo
di grande interesse. In epoca 
preromana questo territorio venne
occupato dagli antichi Veneti; 
le trasformazioni più consistenti 
si ebbero tuttavia a partire dal 
I secolo a.C. con la centuriazione
romana di Bassano-Cittadella e
con la costruzione della strada
consolare Postumia (148 d.C.).
Il nome di Onara appare per la

prima volta nel 972 in un diploma
dell’imperatore Ottone I. 
La memoria storica più importante
è rappresentata dalla presenza
degli Ezzelini il cui capostipite,
Ecelo, discese in Italia nel 1036
con Corrado II il Salico. Da questi
egli ebbe in dono i possedimenti di
Onara e -in seguito- di Romano.

“Proprio ai margini della palude
-spiega Carlo Zanella- gli Ezzelini
costruirono il loro castello che,
in origine, era forse una masseria
fortificata. Tale presenza è ben
documentata da alcuni atti notarili:
il primo risale al 1074, redatto
proprio nel castello di Onara (“in
villa Aunara”), mentre altri atti
sono datati al 1076 e al 1077.

La vegetazione della palude è 
condizionata dal livello e dalla portata
della falda; si passa dai microambienti
delle polle di risorgiva al bosco 
igrofilo, dove dominano l’Ontano nero
e le specie microterme, che sono le 
principali emergenze floristiche.

La chiesetta di Santa Margherita (sec.
XII) si trova dove un tempo sorgeva il
primo castello degli Ezzelini.

Testimonianze che non lasciano
dubbi sulla presenza di Ecelo e del
suo castello. A questo proposito
mi piace ricordare che proprio le
pietre del castello ezzeliniano di
Onara, assieme ai materiali edilizi
ricavati dall’abbattimento di altri
manieri, vennero usate per erigere
le mura di Cittadella (1220) a
opera di Benvenuto da Carturo”.

Lungo i sentieri del Parco Palude
di Onara si possono ascoltare le
audioguide predisposte, scaricando
un’applicazione e usufruendo di
access point gratuito Wifi free. 
Anche la sala convegni è dotata
di strumenti audio-video, mentre
in prossimità dell’ingresso è stata
attrezzata un’area per picnic.
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ProSSimi aPPuntamenti:

Lunedì 16 novembre 2015 - Chiesetta di Santa Chiara, ore 18.30:

“Tra Francia e Austria. Gli artisti bassanesi da Campoformido al Plebiscito”

Conferenza di Agostino Brotto Pastega

ore 20.00: Trasferimento alla Pizzeria Partenope, Prato S. Caterina (ex Conca

d’ Oro).

Lunedì 23 novembre 2015 - sostituita da martedì 24.

martedì 24 novembre 2015 - Libreria Palazzo roberti , ore 18.15:

“Da Bassano a Napoli. Un ponte di canzoni”

Pianoforte Luigi Ferro, voce Pasquale Caprioli, conduce Nino D’Antonio

ore 20.00: Trasferimento al Ristorante Pizzeria Bella Capri.

AllegAti 
-Presenze lunedì 9 novembre 2015
-Felics Zanata e ZANATAGROUP StudioAssociato
-locandina martedì 24 novembre 2015
-invito Ristorante Belvedere


