
           

Domenica 19 giugno 2022

ECOMUSEO della CANAPA
A Megliadino San Vitale

Fin dai secoli scorsi la canapa ha rivestito grande importanza; il suo utilizzo spaziava in diversi ambiti, dalla realizzazione di
tessuti vari con la fibra, alla stampa (su tela di canapa grandi pittori del passato realizzarono dei loro capolavori; gli stessi
colori  per  dipingere erano mischiati  con olio  di  canapa assicurandone così  la  preservazione nel  tempo);  ma ancora,  per
l’alimentazione animale con i semi, con la parte legnosa per accendere il fuoco, e, con i residui, per la lettiera nelle stalle. Fu
verso la metà del secolo scorso, con l’introduzione della navigazione a vapore in luogo di quella a vela, con l’invenzione delle
fibre sintetiche, con la concorrenza del cotone, con la complessità della lavorazione e altro, che si registrò la scomparsa di
questa coltivazione, almeno nei paesi occidentali; anche se, non tutto è da ritenersi esaurito, anzi…
L’associazione “il Ponte Onlus” con l’appoggio della locale l’Amministraz. Comunale, nel nobile intento di preservare luoghi,
oggetti, manufatti e testimonianze, ha dato vita all’omonimo Museo dove saremo accolti, oltre che dai volontari, dal prof.
Giuseppe Battaglia, anche scrittore, storico e filatelico, il quale ci “condurrà”, attraverso gli antichi attrezzi esposti, le mappe
dell’epoca, e le video testimonianze raccolte, nelle diverse fasi della coltivazione della canapa (sbattitura, impilatura, tiratura,
macerazione, essicatura, stigliatura, gramolatura, pettinatura, ecc).
A margine della visita al  Museo, conosceremo alcuni luoghi  caratteristici  della coltivazione e potremmo ammirare anche
l’antica Chiesa di S. Maria dell’Anconese (IX sec d.C.) con annessa Casa della Spiritualità.

Contributo organizzativo e assicurativo di 5€ per i soci FIAB 2022 e di 7€ per i non soci. Iscrizioni in sede, in loco o oline.

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA:
Ore 08:15 partenza da piazza XX Settembre;
Ore 11:00 arrivo al Museo oggetto della visita (inclusa sosta di 20’ per ca. per varie necessità);
Ore 12:45 al termine visita Museo (probabilmente, accederemo in due sottogruppi), pausa pranzo “al sacco”;
Ore 14:15 visita da esterno alla chiesa dell’Anconese;
Ore 15:00 ripartenza per Rovigo;
Ore 17:30 - 18:00 arrivo a Rovigo.

DISTANZA: 80 km circa
PERCORSO: ciclabili e strade asfaltate, ampi tratti di sterrato

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e ambientale
rivolta prevalentemente ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
Corso del Popolo, 272 - 45100 Rovigo – Telefono e WhatsApp 338 5684774 – IBAN IT77O0859012200041000066282

www.rovigoinbici.org – fiab@rovigoinbici.org - https://www.facebook.com/FIABRovigo/
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