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Breve biografia di Romeo Sandrin, lo Scultore di Dante Alighieri!
Romeo Sandrin, scultore e grafico, è nato a Fratte di Santa Giustina in Colle
(PD) nel 1952, dove vive ed opera. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di
Venezia nel 1976, sotto la guida del Maestro Viani, nel corso degli anni si è
perfezionato in tutte le tecniche della scultura con diversi artisti, di fama
nazionale, quali Othmar Winkler, Pasquale Di Fabio e Alberto Viani. È
presente nel mondo artistico dal 1970, imponendosi all’attenzione della critica
e del pubblico attraverso numerose mostre e concorsi a livello nazionale e
internazionale con la vincita di numerosi premi. Espone le sue opere a Padova,
Venezia, Capri, Torino
È nominato “Senatore Accademico” per la scultura (Città di Roma 1985) e, in
Veneto, "Testimone della Cultura 2019”. Molte sue opere interpretano il
carattere specifico dell’identità culturale veneta, fortemente legata alla sfera
devozionale, all’etica del lavoro e ad un’estetica che rielabora in chiave attuale
le suggestioni e gli insegnamenti del passato
La sua produzione spazia dal sacro al profano, ma l’artista supera sé stesso
nelle sue opere in onore di Dante. Ha realizzato infatti 70 opere, di dimensioni
e con materiali diversi, che raffigurano i personaggi dell’Inferno dantesco. Con
una o più sculture per ogni canto, mostra un'efficace unione tra arte e
letteratura e rende, con plastica e realistica efficacia, la straordinaria
contemporaneità del grande Poeta.
Altre Opere significative:
- crocifissione e portale in bronzo a Napoli;
- alto rilievo, raffigurante la giornata mondiale della pace con Giovanni Paolo
II e con i capi delle varie confessioni religiose mondiali, nella Basilica di Santa
Maria degli Angeli ad Assisi (1986);
- nel 2000 sei maestosi gruppi bronzei adornano il sentiero “Antonio, Vangelo
e Carità” nei Santuari Antoniani a Camposampiero (Padova);
- tre portali in bronzo abbelliscono gli ingressi della chiesa madre di Floridia
(Siracusa, 2004) e della chiesa parrocchiale di Santa Giustina in Colle (1995);
- Portale per la parrocchiale di Gazzolo (BS); - altari e amboni nelle chiese di
Mestrino, Mejaniga di Cadoneghe, S. Anna di Piove di Sacco, Fellette (VI);
- vari “monumenti ai caduti” tutti ispirati alla pace;
- un grandioso “San Francesco”, in collaborazione con il maestro Franco Biasia,
vigila sugli automobilisti lungo la A4 PD-VI svincolo per Piovene Rocchette;
- San Francesco in Portogallo;
- Via Crucis in El Salvador;
- Bassorilievo dedicato a Papa Francesco ad Assisi;
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Proposte, in onore di Dante Alighieri
a tutela, riqualificazione e valorizzazione
del Territorio della Brenta e delle Risorgive
a Campo San Martino, dove si incrociano due Piste ciclabili strategiche per un
turismo sostenibile, la Ostiglia e la Ciclabile della Brenta (Venezia-Monaco di
Baviera) con l’anello della Ippovia della Ramusa, può diventare un centro
interessante del Museo diffuso del Veneto, a ridosso del Graticolato Romano,
a un chilometro da Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e a dieci chilometri
dalla Torre di Malta e dalle mura di Cittadella!
L’artista Romeo Sandrin ha scolpito 70 opere dei personaggi dell’Inferno della
Divina Commedia, una collezione straordinaria, unica in Italia, che
dovremmo mostrare al mondo intero.
La Mostra delle sue opere, in Villa Contarini, per il 700° anniversario
di Dante, nel 2021, curata dalla Società Dante Alighieri e dalla Fondazione
Ghirardi, sarà un grande evento per la Regione Veneto.

Villa Contarini a Piazzola sul Brenta

Piazzola sul Brenta nel 2021, 700° anno di Dante, celebrerà con altri artisti
l’intera Divina Commedia e il Poeta sarà tra noi con concerti, convegni,
giornate di studio, laboratori all’aria aperta con “Onda Creativa” e, se
possibile, anche con la mostra “Cittadella e il Veneto nella Commedia di Dante”
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1- Un tetto per l’esule Dante, una Galleria permanente per le
70 sculture dei personaggi dell'Inferno di Dante, di Romeo Sandrin
in “Corte Casona” di Villa Breda, degno spazio per le opere dello
scultore che onora la nostra terra e straordinaria meta didattica per
tutti gli studenti delle Scuole del Veneto e per i cultori di Dante.

La Corte Casona di Campo San Martino

Noi, gente della Brenta, abbiamo poco tempo per predisporre un tetto
dignitoso e permanente per queste sculture, quando si chiuderà la mostra in
Villa Contarini nel 2021. Genova, con il suo nuovo Ponte, ha mostrato che se
c’è la volontà politica tutto si può fare, con trasparenza, professionalità e costi
onesti. L’esule Dante ci aiuterà a crescere in virtù e conoscenza e valorizzerà,
con la sua presenza, le particolarità paesaggistiche della Brenta, le sue Ville, in
particolare la Villa di Gianbattista Ramusio a San Giorgio in Bosco, Villa
Borromeo a Fontaniva e Villa Mussato a Busiago di Campo San Martino.
Le ciclabili e le ippovie saranno un ricamo che ci restituirà la preziosità
paesaggistica della nostra terra di risorgive e attirerà ogni sorta di amanti
dell’ambiente. Paolo Rumiz sarà sorpreso per questa nobile impresa e
scriverà, ritornando in Ramusa: “Ero partito per fuggire dal mondo, e invece
ho finito per trovare un mondo: il viaggio è diventato epifania di un’Italia
vitale e segreta. Ne ho scritto con rabbia e meraviglia. Meraviglia per la
fiabesca bellezza del paesaggio umano e naturale; rabbia per il potere che lo
ignora” Potrà finalmente scrivere, ne sono certa: “I veneti, fra tutti, mi portano
speranza; non è vero che pensano solo “ai schei”, hanno mente aperta e tanto
coraggio. Sono degni figli del divino poeta!”
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2- Ostello della Brenta e delle Risorgive, nella terra di Ramusio,
Campo San Martino, dove si incrociano due ciclabili importanti, la Ostiglia e
la Venezia – Monaco, oltre alla proposta Ippovia ciclabile della Ramusa.
Sulla Brenta, da Bassano a Padova, manca un Ostello che potrebbe trovare
posto nella Scuderia di Villa Breda.
Un ostello per la gioventù, per gli escursionisti della bicicletta, per gli amanti
del cavallo. In Padova città esiste un solo ostello, gli altri sono nella Bassa
Padovana e sui Colli Euganei: Montagnana, Monselice, Galzignano Terme e
Baone.
La struttura della Scuderia della Villa, si affaccia nel vasto parco, riportato
alla fruizione pubblica grazie ai nostri alpini e al sostegno dei Comuni di
Campo San Martino, Curtarolo e della nostra ULSS.
Se si individua nella Corte Casona la Galleria permanente per le 70
magnifiche opere dei personaggi dell’Inferno dantesco di Romeo Sandrin, si
può immaginare anche l’ostello come preziosa sede di supporto didattico per
le Scuole di tutto il Veneto.
La possibilità di accogliere e di ospitare una classe in gita scolastica - ostello
didattico, per comprendere e sentire la grandezza di Dante, o per settimane
di studio sulle tematiche ambientali e di educazione fisica, così necessarie
nella formazione dei nostri giovani, potrebbe mostrare quanto la nostra
Regione sia pioniera e lungimirante.
Il luogo suggerisce anche una stazione di posta di biciclette per chi arriva in
auto da lontano e vuole godersi in bicicletta, nella Ippovia ciclabile di circa 27
chilometri, i paleoalvei della Brenta la palude di Onara, le risorgive, conoscere
il grande Ramusio o solo farsi un viaggio straordinario tra i personaggi
dell’Inferno dantesco dello scultore Romeo Sandrin.
a

Scuderie di Villa Breda
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3- Ippovia ciclabile della Ramusa,
un anello storico paesaggistico suggerito dalle “Giubbe rosse”, gli uomini a

cavallo della Brenta, nel 2006. Il progetto, ad anello circolare di 27 Km, si snoda
lungo i paleoalvei della Sinistra Brenta (Vedi studio per Tesi di Laurea IUAV
di Valeria Brandalese e Stefania Guariento, a.a.2005-2006, “Il Medio Brenta:
interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale paesaggistico”).
Il percorso parte dal Parco di Villa Breda, costeggia la Brenta fino alla “curva
dea comare”, prosegue per la “Moia”, percorre altri antichi paleoalvei, arriva
alla Palude di Onora, scende lungo la Tergola fino al Mulino dea Sega,
prosegue per Villa Ramusa e, lungo il Riale, costeggia Villa Mussato, arriva alla
Ostiglia, per ritornare alla Corte Casona, nel Parco di Villa Breda.
Ci porta a conoscere Giovanni Battista Ramusio, il più celebre Geografo della
Serenissima. In questa sua Villa di campagna, studiata a livello internazionale
per la sua posizione strategica nella pianura, tra il Grappa, i Colli Euganei e la
Laguna, Ramusio ambientava le piante che arrivavano dal Nuovo Mondo.
Degli argini della Brenta parla anche Dante nell’ Inferno (XV
7): “…e quale i Padovan lungo la Brenta,
per difender lor ville e lor castelli, anzi che
Chiarentana il caldo senta;”

Villa Ramusa, casa di campagna di Giovanni Battista Ramusio
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Giovanni Battista Ramusio. (Treviso 1485 – Padova, 10 luglio 1557)
è stato un diplomatico, geografo e umanista italiano della Repubblica di Venezia
Figlio del trevigiano Paolo Ramusio, magistrato della Repubblica di Venezia, fu
discepolo del filosofo e umanista Pietro Pomponazzi, fece parte dell'Accademia
Aldina collaborando con il suo fondatore, il famoso umanista e stampatore Aldo Manuzio,
per il quale curò le edizioni aldine di Quintiliano 1514 e della Terza deca di Tito Livio 1519.
Scambiò fitte corrispondenze con eminenti personalità del suo tempo, quali il letterato
Pietro Bembo e il medico Girolamo Fracastoro.
Appena trentenne divenne cancelliere della Repubblica di Venezia e fu intimo
collaboratore del Doge Alvise Mocenigo[1]; dal 1515 fu segretario del Consiglio dei Dieci.
Raffinato diplomatico, conoscitore profondo di parecchie lingue, venne inviato quale
ambasciatore della Serenissima presso diverse corti europee. Resta famosa la sua
permanenza presso la corte del re francese Luigi XII durante la quale si interessò molto
alle esplorazioni francesi nell'America settentrionale. In quegli anni la Repubblica di
Venezia era molto interessata alla via marittima delle Americhe, che vedeva come un
nuovo sbocco per i suoi commerci, messi in pericolo dall'avanzare degli ottomani nel
Mediterraneo.
Tramite le sue amicizie diplomatiche, riuscì ad ottenere sollecitamente i resoconti dei
viaggi dell'esploratore bretone Jacques Cartier, inviato dal re Francesco I nel Canada,
allora "Nuova Francia". La sua grande abilità nel tracciare mappe gli consentì, sulla sola
scorta della descrizione di Cartier, di far comporre da Giacomo Gastaldi la mappa della
"Terra di Hochelaga" (terra dei castori), che rappresenta con molta verosimiglianza il
territorio della colonia di Ville-Marie, l'attuale Montréal.
Il Doge gli richiedeva mappe dettagliate di tutti i nuovi porti commerciali e si fece
dipingere da lui, negli appartamenti di Palazzo Ducale, una carta geografica con tutti i
porti del Mediterraneo.
La sua opera più importante, alla quale è legata la sua fama letteraria, è il monumentale
trattato dal titolo Delle navigationi et viaggi[2], il primo trattato geografico dell'età moderna,
pubblicato fra il 1550 e il 1606, che riunisce più di cinquanta memoriali di viaggi e di
esplorazioni dall'antichità classica fino al XVI secolo, da Marco Polo a Vespucci, alle
grandi esplorazioni africane. La pubblicazione di questo trattato subì varie vicissitudini,
poiché il primo volume fu stampato nel 1550, il terzo volume fu stampato nel 1556, e il
secondo volume, il cui manoscritto era andato distrutto in un incendio, fu stampato
postumo nel 1559, due anni dopo la morte di Ramusio.
L'idea di comporre questo trattato risale sicuramente al periodo in cui Ramusio ebbe
l'incarico di prendere contatti con il navigatore Sebastiano Caboto, figlio di Giovanni
Caboto, per convincerlo a mettersi al servizio della Serenissima. Ramusio, pur non avendo
viaggiato personalmente nei paesi che descrisse, riuscì a darne una descrizione molto
precisa e veritiera, perché si tenne in contatto con molti viaggiatori ed esploratori e poté
consultarne i resoconti di viaggio.

Einaudi ha recentemente ripubblicato “Navigazioni e viaggi “di Ramusio e Paolo
Rumiz parla della sua casa ne “La legenda dei monti naviganti”, Ed. Feltrinelli e
scrive: …poi la luce radente illumina una casa isolata…Il proprietario è in
giardino, mi svela che quel numero da Quinta strada….
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CAMPO SAN MARTINO
Il paese della Brenta, delle grandi famiglie: Obizzi, Breda, Facco, Finco,
crocevia delle piste ciclabili Venezia - Monaco e Ostiglia – Treviso.
La Brenta, grande fiume vivo e indomito, con i suoi meandri e le sue brentane, è stato croce e fortuna
per Campo San Martino: croce per le periodiche brentane che, in assenza di argini, hanno portato lutti
e desolazione; fortuna per il passaggio della strada che da Venezia conduceva alla grande villa dei
Procuratori di San Marco, i Contarini, che qui attraversava il fiume su un traghetto, generando per
secoli un grande viavai di persone e merci che ne hanno fatto fiorire il centro abitato.
D’altra parte, la Brenta ha una posizione dominante nello stemma comunale, insieme alla ruota di
mulino, simbolo dell’industriosità che caratterizza da sempre il territorio, soprattutto nel ‘900, con
l’introduzione della lavorazione delle scope di saggina, poi il fiorire delle industrie meccaniche Facco
di livello internazionale.
Ricordiamo non ultimo Ernesto Breda, ingegnere e industriale tra i più grandi in Italia, fautore con
Agnelli e Falck della rivoluzione industriale di inizio secolo, che qui a Campo San Martino ebbe i
natali. Sue le industrie Breda di Milano e Sesto San Giovanni, sua la fondazione dei cantieri navali di
Porto Marghera, che per oltre cento anni dettero lavoro a decine di migliaia di addetti. Qui a Campo
San Martino fu sindaco, come lo era stato il padre Felice Luigi prima di lui. È di quegli anni la
sistemazione del paese: la costruzione degli edifici scolastici nel 1886, l’ampliamento della
parrocchiale a tre navate nel 1901, l’innalzamento del monumentale campanile, ispirato a una guglia
del Duomo di Milano nel 1906, e poi Villa Breda, la sua residenza di campagna, nel 1904.
Il terzo simbolo nello stemma comunale è la spiga di grano, che segna le origini agricole del paese,
con le grandi famiglie proprietarie fin da inizio del millennio: gli Obizzi a Campo San Martino e i
Mussato in Busiago.
E proprio gli Obizzi, eredi quattrocenteschi della famiglia Moro che qui ebbe vastissime proprietà fin
dal ‘200, ci lasciano la Corte Casona. È l’antico centro aziendale di un fondo di oltre 200 ettari, che
per secoli ha dominato il capoluogo, generando un circolo economico in un’epoca felice, dominata
dalla Serenissima in cui, come ricorda una celebre filastrocca, “se disnava e se cenava”, per
distinguerlo dal periodo napoleonico in cui “se disnava solamente” e dal periodo austriaco in cui “no
se disna e no se cena”.
La Corte Casona è situata vicino al Brenta ed al Ponte della Vittoria, a poche centinaia di metri dal
centro cittadino. Dell’antica fisionomia non abbiamo alcuna immagine; nelle mappe del catasto
napoleonico del 1809 ci appare come un insieme di grandi edifici. Posseduta dai Moro, poi dagli
Obizzi e dal Duca di Modena, fu acquistata dai Breda nel 1876. Ernesto Breda la volle ricomprendere
nel recinto del grande parco di oltre cinque ettari che racchiude ancor oggi la villa e la scuderia,
ricostruendola in forma di portineria, foresteria e abitazione, con annessa cappella privata e torre
merlata con meridiana.
Questo complesso si ritrova ora all’incrocio tra le Piste ciclabili Ostiglia-Treviso e Venezia-Monaco
di Baviera, due itinerari tra i più amati dai cicloturisti, al centro del quadrilatero tra Padova, Vicenza,
Trevio e Venezia, città tra le più interessanti ed amate dal turismo a livello mondiale.
Lo stemma originale di
Campo San Martino
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
26 gennaio 1987

Il campanile di
Campo San Martino
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Agriturismi ricchi di storia a Campo San Martino.
Secondo antichi testi, nel Medio Evo Busiago era una località importante, proprietà del
vescovo di Padova. Nel 1278 ne era signore Viviano de Muso, capostipite della famiglia
Mussato. Più tardi, a metà del '400, Galeazzo Mussato della Concariola fece erigere la chiesa
parrocchiale che fu completata nel 1461 e con bolla del Papa Pio II°, ne ottenne lo
juspatronato, cioè il potere di nominare il parroco, potere esteso in perpetuo alla famiglia
Mussato.
La facciata reca sul frontone e a lato dell'ingresso, lo stemma del "musso" rampante,
emblema di famiglia. Anche le grandi barchesse furono edificate nel '700, per poter
provvedere all'immagazzinamento dei cereali, a completamento di quella di tramontana,
che comprendeva la pila del riso e che risale al XVI° secolo. Con la caduta della Serenissima
e la successiva dominazione napoleonica, la famiglia Mussato decadde e dal 1869 la
proprietà passa alla famiglia Busetto che la detiene tuttora.
A Villa Busetto si tengono importanti eventi e manifestazioni: ricordiamo da quarant'anni il
gemellaggio tra Busiago e Serres Castet nei Bassi Pirenei e, da quasi vent'anni, il ciclo di
eventi dedicato agli Artisti locali, con spettacoli di arte varia, musica, recitazione e pittura.

Le Risare, in Villa Mussato a Busiago, lungo il Ghebo

La Penisola, avvolta da un meandro della Brenta
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Francesco Mazzonetto

LA CORTE CASONA
Storia di un edificio significativo
in Campo San Martino

Campo San Martino, 20 agosto 2020
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LA CORTE CASONA1
Storia di un edificio significativo in Campo San Martino.
Quello di cui si vuole tracciare un breve profilo storico è probabilmente l'edificio privato più
importante di Campo San Martino, quello attorno al quale è ruotata per secoli la vita ed il destino
dell'intero paese.
Si tratta della “Corte Casona”, che noi ora conosciamo come la “Foresteria di Villa Breda”
oppure il “Pronto Soccorso dell'ex Ospedale”.
Nei secoli scorsi la “Corte Casona”, proprietà dei duchi di Modena e precedentemente dei
marchesi Obizzi, era il fulcro di una grande tenuta estesa per quasi duecento ettari in Campo San
Martino, i cui confini abbracciavano tutto il territorio dell’attuale parrocchia.
Ed è significativo infatti osservare la sua posizione nella Campo San Martino dell’ottocento,
in relazione alla viabilità ed alla dislocazione degli altri edifici significativi del paese: essa vi
costituisce uno dei due poli d’interesse, con l'altro formato dalla piazza della chiesa, uniti tra loro dal
viale alberato che ricalca l’attuale via Martiri della Libertà.

Un castello in Campo San Martino
Nella sua opera “Della felicità di Padova” del 1623 il Portenari riferisce che nel medioevo in
Campo San Martino si trovava un castello, in riva al fiume Brenta, che ancora esisteva ai suoi tempi,
seppure ridotto ad abitazione2.
Il medioevo era il tempo dei Feudatari, signori che possedevano territori immensi per
concessione imperiale, e li governavano dai loro castelli avendo giurisdizione non solo sulle terre ma
anche sui villici, i cosiddetti “servi della gleba”.
Spesso parti dei territori venivano concesse ai Vassalli, come compenso per servigi resi.
Un castello è documentato anche a Busiago, feudo del Vescovo di Padova, e dato in
vassallaggio alla famiglia dei Mussato, i quali lo trasformarono col passar del tempo nella Villa
Mussato, ora Busetto che tutti conosciamo3.
Del castello in Campo San Martino si sono perse le tracce; l'unico indizio per la sua
collocazione viene dall'indicazione che era sito "sul fiume Brenta".
Ebbene, secondo chi scrive esso si trovava dove ora sorge la Corte Casona, per i seguenti
motivi:
• l’effettiva vicinanza al fiume;
• la collocazione dominante rispetto al centro abitato ed alla grande tenuta fondiaria.
• la proprietà detenuta da una famiglia nobiliare;
• Il fatto che sia chiamata "Corte", per definizione luogo comprendente gli edifici ed i territori
attorno ad un castello. (a Busiago: la “corte” dei Busetto);
• la diceria tramandata da alcuni anziani che tra la Corte e la chiesa parrocchiale vi fosse un
passaggio sotterraneo, scoperto e richiuso ai primi del novecento.
• la lapide in cotto che si può ancora oggi vedere, murata nella soffitta della Corte, in cui si legge
chiaramente la data 1461.

1

Così chiamata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20 febbraio 1869 che delimitava la Via Forese "dalla
Corte Casona alla farmacia Magarotto sulla Strada Regia".
2
Da: Andrea Gloria - Il territorio padovano illustrato- Padova, 1862
3
Da: A.Gloria, opera citata.

15

La lapide:
La lapide di cui si parla è murata nel punto più alto della soffitta della Corte, proprio sotto la
struttura del tetto in travi di legno, ed è circondata da una cornice rotonda in gesso.
E' in laterizio e presenta delle scritte in corsivo.
La sua collocazione, a grande altezza dal suolo (circa 4 metri), ed il fatto che da qualche anno
l'edificio, di proprietà della USSL n. 15, è chiuso, ne hanno impedito finora la decifrazione.
In una foto scattata alcuni anni fa per gentile concessione dell'allora direttore del Distretto
Socio Sanitario, si riesce a leggere una data: 1461.
Da qui il convincimento di chi scrive che la lapide sia stata rinvenuta nel luogo in occasione
di precedenti demolizioni, o fosse parte di un vecchio muro incorporato nell'attuale costruzione, e sia
stata messa in evidenza dai colti proprietari.

La lapide murata nella soffitta della Corte Casona, non ancora decifrata, reca la data: 146 1
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Una mappa di Campo San Martino alla fine del ‘500.
Sono evidenziati, dall’alto: il porto, la chiesa parrocchiale e la Corte Casona.
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La Corte Casona nelle mappe
Descrizione secondo una mappa acquerellata di fine ‘500
La prima rappresentazione della Corte Casona si deve a una mappa acquerellata tratta dal libro
di R. Martinello e F. Mazzonetto “Campo San Martino, storia e attualità di un comune del Brenta”
del 2009. La mappa rappresenta l’intero centro abitato, nel quale sono evidenziati da nord: il traghetto
o “porto” per l’attraversamento del Brenta, poi la chiesa parrocchiale nella stessa posizione in cui si
trova ora ed infine la Corte Casona, dove ora si trova la Foresteria di Villa Breda.

Il centro abitato:
Il cento abitato di Campo San Martino, nella mappa di fine ‘500 appare molto diverso di quello
attuale; queste le differenze:
• il fiume Brenta proveniva da destra, ossia dalla Moia, non da sinistra come ora; inoltre scorreva
più ad ovest, almeno settanta metri metri a livello della chiesa;
• tra l’attuale Via Brenta e il fiume si trovava una grande casa padronale dalla famiglia padovana
Beraldi.
• il porto, dal quale partiva il traghetto per Piazzola, era di fronte a Via Vecchia Capitelbello;
• la strada per il Capitelbello non esisteva, ed era segnata al suo posto una “carezada che serve per
la campagna”.
• la via principale del paese era quella che univa la piazza del sagrato alla Corte: era una via
ampia, forse un viale di rappresentanza;
• le uniche strade che si dipartivano dal paese erano: a nord l’attuale via Brenta con l’ampio
piazzale del porto, dal quale poi si diramava a est la via Vecchia Capitelbello; ancora ad est, a
partire dalla corte Casona, l’attuale Via Forese con la sua caratteristica doppia curva, che si
fermava in campagna, e a sud la via per Pieve di Curtarolo.
• A sud della Corte, lungo Via Pieve, si trova un casone dal tipico tetto in paglia, che sarebbe nel
1904 divenuto Villa Breda.

La Corte:
La rappresentazione abbastanza dettagliata ci presenta un edificio padronale molto simile a
quello attuale, sebbene circondato ad est e a sud da un porticato. Ai lati due edifici minori, tra i quali
quello a ovest è porticato e quello a est è più semplice. Lo spazio degli edifici è denominato “Corte”
mentre quello più a sud porta la dicitura Orti.
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Descrizione secondo il Catasto Napoleonico del 18094.

Campo San Martino nella carta catastale del 1809.
Tra gli edifici che componevano la Corte Casona, l’attuale Foresteria è evidenziata in giallo.

Il centro abitato:
Il cento abitato di Campo San Martino, nella carta catastale 1809 appare sostanzialmente
uguale a quello del ‘500. Unica differenza sostanziale: il porto non si trova più in via Vecchia
Capitelbello ma è trasferito nello spazio a ovest della chiesa parrocchiale.

La Corte:
Censita al mappale 1364. è sempre composta da tre edifici, sembra che quello più a ovest sia
stato nel tempo ingrandito.

4

Il Catasto Napoleonico del 1809 è conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia.
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Il catasto Austriaco 18355:

Campo San Martino nella carta catastale del 1835.
Tra gli edifici che componevano la Corte casona, l’attuale Foresteria è evidenziata in giallo.

Pressoché la stessa situazione si riscontra nel 1835. Uniche ma significative differenze:
• il forte spostamento a est del corso del Brenta, che era venuto a lambire il centro abitato, avendo
anche spazzato via la grande casa Beraldi che si trovava in Via Brenta;
• il conseguente spostamento a sud del porto, fino alla zona dell'attuale vecchia scuola elementare;
• quanto alla viabilità si nota l’apparire della via diretta di collegamento della piazza al
Capitelbello, e l’ampliamento della via verso Pieve di Curtarolo, che ora non è più segnata come
un sentiero ma come una vera strada.
• Quanto alla Corte, essa si presenta invariata rispetto al 1809, con i suoi due grandi edifici e gli
altri due piccoli a corollario.

5

Il Catasto Austriaco 1835 ed il Catasto Austro-italiano 1945/1900 sono conservati presso l'Archivio di Stato di Padova.
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Il catasto Austro - Italiano 1845 / 1900:

Campo San Martino nella carta catastale 1845/1900.
Tra gli edifici che componevano la Corte casona, l’attuale Foresteria è evidenziata in giallo.

Questo catasto è molto importante per questa indagine, perché di esso si possiedono i dati del
“Sommarione”, il registro delle partite catastali del Comune di Campo San Martino, conservato presso
l’Archivio di Stato di Padova.
Da esso risulta il nome del proprietario della Corte, con l'elenco delle particelle che formavano
la proprietà. Ecco i dati riguardanti la Corte Casona:
Proprietario: Francesco V d'Austria d'Este, arciduca di Modena.
La proprietà era estesa per 192 ettari e comprendeva, oltre alla Corte, tutta la linea di case
posta a sud della chiesa (dall'attuale macelleria Salvato alle case Casotto; altre ancora non ne
esistevano), in parte gestite direttamente ed in parte concesse in affitto (con contratto di livello).
L'estensione della proprietà fondiaria abbracciava tutto il territorio della Parrocchia, tranne
alcuni appezzamenti qua e là, probabilmente venduti in epoche precedenti.

Il Centro abitato:
•
•

La fisionomia del centro in questo catasto comincia ad assumere la conformazione attuale:
il viale tra la Corte e la piazza risulta soppresso, e la strada principale diventa quella odierna, dal
municipio verso Pieve di Curtarolo in rettilineo; la Corte Casona evidentemente ha perso la sua
importanza e centralità nell’economia del paese;
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La Corte:
La conformazione della Corte cambia completamente:
tutti gli edifici sono cancellati, tranne uno, l'attuale Foresteria. L'edificio gemello a ovest verso il
Brenta risulta infatti demolito; probabilmente era il più antico, forse la rovina dell'antico
castello; è possibile che la lapide in laterizio che si menzionava più sopra provenga da qui.
E' possibile che gli abbattimenti siano stati effettuati dalla famiglia Breda, divenuta
proprietaria della Corte Casona nel 1876; infatti nella stessa epoca i fabbricati dei Breda, subito a sud
della Corte, si ingrandiscono molto, a testimoniare il passaggio di importanza tra le due famiglie,
destinate ad avvicendarsi nell'egemonia economica nel paese. Compare inoltre, a sinistra di Via Roma,
la filanda.
•

Le vicende della proprietà
I marchesi Obizzi:
Sino al 1803 la Corte Casona e tutta la grande proprietà in Campo San Martino erano della
famiglia dei marchesi Obizzi.
Gli Obizzi, famiglia nobiliare padovana, ebbero in Pio Enea (vissuto nel ‘500) il loro
rappresentante più significativo: generale della Repubblica di Venezia, ad egli è attribuita l’invenzione
di quel pezzo di artiglieria chiamato “obice”, appunto dal nome dell'inventore.
Fu egli ad iniziare la costruzione del castello del Cataio, in Battaglia Terme, in cui la famiglia
ebbe poi sempre la residenza.
Fortissimi proprietari terrieri, gli Obizzi possedevano in provincia di Padova oltre mille ettari
di terreno, dei quali 279 a Presina, 193 a Campo San Martino, 118 a Fontaniva, 93 a San Giorgio in
Bosco e 337 a Battaglia Terme.
La proprietà di Campo San Martino, forte come abbiamo visto di ben 193 Ha di terreno, era
gestita in affitto dalla famiglia Mion. Nel 1686 Giovanni Mion, per ringraziare la Madonna della
grande fortuna economica di cui godeva edificò all’incrocio tra le attuali Via Provinciale (Strada
Statale Valsugana) e Via Caselle (Strada Provinciale 10 Desman), il Capitelbello6.
Inoltre la famiglia Mion, nel 1689, risultava titolare di una tomba all’interno della chiesa
parrocchiale, privilegio riservato alle famiglie più in vista del paese7.
La famiglia Obizzi si estinse nel 1803 e tutta la proprietà fondiaria, compresa la tenuta di
Campo San Martino, venne lasciata in eredità ai duchi di Modena8.

I duchi di Modena:
Erede dei possedimenti degli Obizzi fu Francesco IV d'Austria Este, arciduca di Modena, figlio
dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo (fratello dell'Imperatore d'Austria) e di Maria Beatrice d'Este.
Le origini della famiglia Este affondano nel medioevo. Probabilmente discendenti dai
Longobardi, il loro albero genealogico inizia nel XI° secolo con Alberto Azzo II, marchese d’Este.
Nel 1100 il figlio Obizzo I è signore di Ferrara, dove la famiglia regnerà sino al 1500 quando,
causa l'espansione dello Stato della Chiesa, i duchi d'Este furono costretti a spostarsi a Modena della
6

Una lapide affissa all’interno del Capitelbello recita “Eretto dalla famiglia Mion nel 1686, dalla parrocchia riedificato
nel 1896”. Notizia tratta da F. Mazzonetto - I capitelli di Campo San Martino – Limena 2012
7
Notizia tratta dal libro di R. Martinello e F. Mazzonetto - Campo San Martino, storia e attualità di un Comune del Brenta
- Limena 2009
8
Le vicende della famiglia Obizzi sono tratte da: A.Gloria, opera citata.
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quale ottennero il ducato. Nel 1796 l’occupazione napoleonica del nord Italia costò la detronizzazione
di Ercole III Rinaldo, alla cui morte si estinse la linea diretta degli Este.
Tutti i diritti ed i possedimenti della famiglia passarono in eredità a Francesco IV, figlio come
detto di Maria Beatrice d’Este e dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo.
Caduto il dominio napoleonico, il ducato tornò in mano a Francesco IV e poi al figlio
Francesco V, che repressero nel sangue i moti rivoluzionari del 1831 guidati da Ciro Menotti, e
perdettero definitivamente il loro dominio con il plebiscito del 1860 che sancì l’annessione di Modena
al Piemonte.
Nel 1875, con la morte di Francesco V i possedimenti di casa d’Este passarono all'arciduca
Francesco Ferdinando d’Asburgo, col quale si estinsero9.
I possedimenti terrieri vennero venduti al miglior offerente, mentre il castello del Cataio passò
in proprietà agli Asburgo, ed alla fine della Grande Guerra finì confiscato dallo Stato Italiano, come
risarcimento per i danni bellici.
Tutti i beni in Presina, San Giorgio in Bosco, Villa del Conte e Campo San Martino, compresa
la Corte Casona e i suoi 194 Ha di terreno, con rogito del 30 ottobre 1875 passarono in proprietà al
conte Luigi Camerini.

Una mappa di Campo San Martino nel 1868.
In basso a destra sono nominate la Corte Casona e la casa Breda, trasformata nel 1904 in Villa Breda.

9

Le vicende della famiglia Este sono tratte dall'Enciclopedia Europea - Garzanti.
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I Breda:
Pochi mesi dopo, il 27 settembre 1876, la Corte con alcuni terreni circostanti venne acquistata
da Felice Luigi Breda, impresario nell’escavazione della ghiaia del Brenta e sindaco di Campo San
Martino, la cui famiglia era destinata a segnare le sorti del paese per quasi un secolo, fino al 1963 con
la propria estinzione.
I Breda abitavano già in precedenza una casa adiacente, detta “Casino rosso” ed inglobarono
gli edifici della Corte nella loro proprietà.
Nel 1894 con la morte di Felice Luigi tutti i beni in Campo San Martino passarono in eredità
al figlio Ernesto, ingegnere e grande protagonista della rivoluzione industriale italiana a cavallo tra
‘ottocento e ‘novecento.
Questi, residente a Milano dove possedeva una grande industria meccanica, nel 1904 fece
radere al suolo la casa avita dove lui stesso era nato, e nello stesso luogo iniziò l'edificazione della
villa di campagna, quella Villa Breda che ora conosciamo come Residenza Sanitaria Assistita per
anziani 10 . La costruzione venne ultimata nel 1905. La Corte Casona fu attrezzata a foresteria e
successivamente ad abitazione per l’amministratore Giovanni Rigato e per il fattore Narciso Piccolo.
Completava il complesso dei fabbricati la scuderia con rimessa per le carrozze. I tre edifici erano
circondati da un vasto parco circondato da un lungo muro di cinta, per una superficie di 52.000 mq.
Nel 1938, il figlio di Ernesto Breda, ingegner Giovanni, acquistò dagli eredi di Paolo Camerini
gran parte della proprietà fondiaria in Campo San Martino che era stata del Duca di Modena, circa
154 Ha, riunendo così idealmente la Corte alle proprie terre.
Ma fu un fuoco di paglia: già nel 1954 la villa con la foresteria e lo splendido parco furono
venduti e trasformati in Casa di cura privata e poi ospedale. La Corte Casona in particolare divenne
sede dei servizi, poliambulatorio ed in seguito Pronto soccorso.
La campagna fu alienata nei primi anni ‘60 suddivisa in piccole parti acquistate per lo più dagli
stessi affittuari che vi vivevano da decenni11.
E fu la fine dell'egemonia su Campo San Martino da parte di una grande famiglia, la fine
dell’importanza della Corte Casona per i destini di tanta gente.

Villa Breda, la Foresteria (evidenziata in giallo), la Scuderia e il parco
in una foto dell’aviatore Celsio Zemella, ex Sindaco di Campo San Martino, anni ‘60

10

Anagrafe de Comune di Campo San Martino anno 1905; cartella di casa di Via Centro n. 12 intestata: "Casino Rosso
(Breda ing. Ernesto)".
11
Le notizia sulla famiglia Breda e sulla loro proprietà sono tratte da: R. Martinello e F. Mazzonetto – Campo San
Martino, storia e attualità di un Comune del Brenta – Limena 2009.
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Foto dal ponte della Ostiglia di Andrea Scopelli da Campo San Martino.
Il campanile, regalo di Ernesto Breda al suo paese natio, ricorda una guglia del Duomo di Milano.
Sullo sfondo il Monte Grappa.
Siamo nel cuore del Veneto dove sapremo dare un tetto sicuro e degno all’esule Dante!
25

Sostiene il Progetto Un tetto per Dante
in Terra della Brenta e indica un sentiero per un turismo lento, creativo, diffuso in Veneto.
Onda Creativa APS Via Carlo Bettella, 45 35133 - Padova

ondacreativapd@gmail.com www.associazioneondacreativa.it
Programma per il triennio 2021- 2023.

Programma 2021. Anno 700° di Dante Alighieri
1. Divina tecnica. Arte su carta per la Divina Commedia
In occasione del settimo centenario della morte del sommo poeta, Onda Creativa vuole
condurre l’attenzione degli artisti appassionati di opere su carta verso la bellezza della
Divina Commedia. Proponiamo un approccio diverso e originale alla sua opera, mediante
l’associazione di ciascuno dei canti della Commedia a una tecnica artistica su carta.
L’Inferno sarà associato alla tecnica del carboncino, che con la sua texture nera e
fuligginosa ricorda la cupezza degli ambienti immaginati dal poeta;
Il Purgatorio sarà associato all’incisione, tecnica che richiede tempo e pazienza e che porta
a una vera e propria nascita dell’opera, evocando la lentezza dello scorrere del tempo
propria di questo canto;
Il Paradiso sarà associato all’acquarello, tecnica di luce e trasparenza.

2.Florilegio. I protagonisti sono i fiori.
3.Percorsi d’acqua.
Programma 2022
4. Urbis conclusus. Città murate intorno a Padova
5.Dalla tavola alla tavolozza. Eccellenze enogastronomiche venete
Programma 2023
6. Archeologia industriale
Si chiede benevola ospitalità ai Sindaci anche per favorire un confronto utile
con gli enti preposti alla tutela del paesaggio, dei beni architettonici, con architetti
paesaggisti, conservatori, botanici, zoologi, storici, poeti e umanisti per promuovere ogni
possibile recupero, valorizzazione e fruizione della terra veneta.
Per ciascuna città saranno previste più uscite e si auspica la collaborazione dei Comuni, degli
albergatori e dei ristoratori locali, al fine di creare dei piccoli pacchetti di soggiorno per i
partecipanti.
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Associazione ArsAp di Villa del Conte sostiene “Dante in terra della Brenta”,

Straordinaria la Mostra su “Cittadella e il Veneto nella Commedia di Dante” al Torresino
Va adottata dalla Regione e fatta girare in tutte le province nel 2021! Questa mostra merita anche
un Tetto, magari accanto alle 70 sculture del “Viaggio nell’Inferno” di Romeo Sandrin, per
costruire in ogni tempo giornate dantesche per i nostri ragazzi e aiutarci a crescere in virtù e

conoscenza.

L’amor che move il sole e l’altre stelle”
alla mostra nella chiesa del Torresino in Cittadella.
I Curatori di ArtAp del contado che, con i cittadellesi, portano luce dentro la nostra città murata.
Da sx. il lombardo Matteo Biscella appassionato di Dante, Lucia Zanarella, del Comitato di difesa della
Brenta, Oriana Sartore, scultrice, Lorenzo De Franceschi, Presidente ArtAp di Villa del Conte.
27
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Sostenitori
“Un tetto per Dante in terra della Brenta”
Società Dante Alighieri, Comitato di Padova
Fondazione “Ghirardi”, Villa Contarini, Piazzola sul Brenta
Associazione ONDA CREATIVA di Padova
Associazione ArtAp di Villa del conte
Fondazione Cavalieri di San Bovo di Bassano del Grappa
Lega Ambiente Alto Padovano
Comitato popolare “Lasciateci respirare”, Monselice
Romeo Sandrin, scultore
Marcello Zunica, autore de “Il Territorio della Brenta e
Emilia Lavagna, Cavaliere di S.Bovo
Maristella Mazzocca, Presidente Società Dante Alighieri, Comitato PD
Ivo Beccegato, Presidente Auser della Provincia di Padova
• Bruno Trento, già Sindaco di Campo San Martino
• Mario Squizzato, appassionato di Dante
• Fernanda Callegaro, appassionata di Dante
• Dino Cavinato, Fondazione Ghirardi, Già Sindaco di Piazzola sul Brenta
• Lucia, Zanarella, Comitato di difesa della Brenta
• Francesco Mazzonetto, storico
• Veronica Bertollo, insegnante
• Giorgio Roverato, storico, Università di Padova
Luciano Sandonà, Consigliere Regione Veneto
Fabio Bui, Presidente >Provincia di Padova
Dario Luigi Tardivo, Sindaco di Campo San Martino
Nicola Pettenuzzo, Sindaco di San Giorgio In Bosco
Antonella Argenti, Sindaco di Villa Del Conte
Alberto Trento, vicesindaco di Fontaniva
Luca Pierobon Sindaco di Cittadella
Gianfranco Farina Busetto, avvocato, Busiago di Campo San Martino
Paola Pivetta, artista, Busiago di Campo San Martino
Francesco Cazzaro, Presidente dei Consorzi di Bonifica del Veneto
Ivano Spano, sociologo, vicepresidente Università Internazionale per la Pace, ONU, Roma
Luigi Finco, già Sindaco di Campo San Martino
Giorgio Bido, Società Dante Alighieri, Comitato di Padova
Silvano Sabbadin, già Sindaco di Galliera Veneta
Ugo Zurlo, già Dirigente USL
Pierpaolo Faggi geografo. Università di Padova. Ramusa di San Giorgio in Bosco
Francesco Vallerani, geografo. Università di Venezia, Ramusa di San Giorgio in Bosco
Roberta Biagiarelli, “Leonessa d’Italia”, attrice, Marotta, Marche
Giordano Zanin, guida naturalistica della Palude di Onara di San Giorgio in Bosco
Oriana Sartore, scultrice, di Villa del Conte
Luciano Berti, storico locale, Villa del Conte
Lorenzo De Franceschi, Presidente ArtAp di Villa del Conte
Matteo Biscella, appassionato di Dante
Gian Luigi Favero, architetto di Villa del Conte
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Demetrio Zattarin, architetto di Vigodarzere, che lavora al raccordo della Ippovia della
Ramusa con le Ciclabili da realizzare.
Piero Tosetto, Direttore Didattico, già Sindaco di Cittadella
Paolo Rigon, Dirigente ASL già Sindaco di Carmignano
Silvano Sabbadin, già Sindaco di Galliera Veneta
Mirco Pietrobon, avvocato, Villa del Conte
Cristina Trento, operatrice socio sanitario, Galliera Veneta
Lucia Coppola, Consigliera Regionale e Provinciale del Trentino Alto Adige
Andreina Bano, insegnante in pensione, Cittadella
Stefano Lonardo, Bioarchitetto, Padova
Elena Seraia, impiegata, Campo San Martino
Carlos Guillermo Garcia, musicista, Stati Uniti
Marilena Dallago, operatrice olistica, Trento
Valter Gaiani, cittadino,Tradate, Varese
Luciano Zanarella, ferroviere, Busto Arsizio, Varese
Francesco Limonta, cuoco, Tivoli, Roma
Lorenzo Rampazzo, protezione civile, Rubano
Carlo Rondoni, ingegnere, Forlimpopoli FC
Adriano Menegatti, commerciante, Vigodarzere
Khomaini Khaldi, autista, Conegliano
Carlo Berton, studente, Campo San Martino
Maurizio Crema, giornalista, Mestre
Gardin Alberto, filosofo, Campo San Martino
Lucia Coppola, Consiliera, Trentino Alto Adige
Andreina Bano, insegnante, Cittadella
Francesco Dessi, cittadino, Padova
Sergio Boato, cittadellese in Toscana,
Chiara Meggiorin, Commerciante, Curtarolo
Pippo La Spina, Università di Palermo
Cristina Meggiorin, commerciante
Valter Milanato, artista, Cittadella
Gigi Scapin, musico, Galliera Veneta
Francesco Miazzi, Cittadella
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Ci hanno scritto:

Il nostro plauso per la significativa iniziativa che
sottoscriviamo con immenso piacere.
Prof. Marcello ZUNICA ed Emilia LAVAGNA cavalieri di S. Bovo.

Vi ringrazio per avermi fatto conoscere questa mirabile iniziativa che porterà a
riqualificare il territorio e a sensibilizzare coloro che lo abitano.
Solo in terra della Brenta si trova tanta sensibilità e temperamento per promuovere
questa nuova avventura. In effetti ben si inquadra nell'atmosfera postpandemica, in
controtendenza alla voglia di coloro che friggono per tornare alla "normalità", quella
fatta di capricci senza regole, senza rispetto per gli altri, senza considerare che le acque,
l'aria, il regno animale e vegetale, incluso pure quello minerale, che siamo soliti
chiamare ambiente, sono un bene comune che nessuno può impunemente deturpare.
Chissà se abbiamo capito la lezione!
I sostenitori del "progresso senza limiti" avranno capito che alla fine ci rimettono? Ma
già stanno prendendo provvedimenti perché, in caso di ritorno dell'emergenza, non si
blindi più l'intero sistema produttivo. Vuol dire che il colmo non è stato ancora
raggiunto?
Voi avete capito che bisogna approfittare dell'emergenza attuale per invertire la
tendenza.
Anche in Piemonte e Lombardia stanno concretizzando delle piste ciclabili che,
seguendo le vie d'acqua, colleghino Torino a Venezia, con opportune deviazioni verso
le canalizzazioni messe in opera ancora nella seconda metà dell'Ottocento. Forse è la
volta che finalmente Milano riesca a recuperare tutti i suoi canali che risalgono
nientemeno che a Leonardo.
Così, mentre voi riproponete padre Dante, noi cerchiamo di valorizzare la genialità di
Leonardo, due giganti che ancora oggi ci suggeriscono come costruire una società
veramente
umana.
Da quel poco che hai mostrato in foto, devo dire che le sculture di Romeo Sandrin
hanno saputo entrare nel profondo di ciò che lo spirito dantesco ha espresso in versi.
E l'idea di istruire i più giovani (ma non solo) mediante varie forme di espressione
artistica mi sembra la più proficua per arrivare a incidere profondamente le anime, che
porteranno in futuro pensieri nuovi e sentimenti nuovi. Buona continuazione!
Luciano della Brenta, emigrato in Lombardia
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Dante incontra Virgilio

Caronte trasporta i dannati, dal Canto III
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Chiediamo
a
Regione Veneto, Provincia di Padova e Sindaci
Acli. Arci. Legambiente
Diocesi di Padova, Vicariati e parrocchie
Università e Ordini Professionali
Alpini, Scouts
Associazioni sindacali, artigianali, industriali e di categoria.
Associazioni umanitarie, culturali, sportive e ambientaliste
Partiti politici

di
attivare con coraggio
ogni iniziativa utile
per
restaurare Corte Casona nel parco di Villa Breda
a Campo San Martino, dove incrociano le piste ciclabili
strategiche del Veneto e dare degno e permanente

un tetto
per l’esule Dante!
Il “Viaggio all’Inferno” con le 70 sculture, del nostro artista Romeo Sandrin
che celebrano il Poeta, saranno un faro di luce nel cuore del Veneto, in terra
della Brenta, delle risorgive e del grande Giovanni Battista Ramusio”.

“Nati non foste per viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”
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