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dopo i vespri

Parrocchie di San Leonardo e San Geminiano

Comune di 

Correzzola

Provincia

di Padova

in territorio padovano
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“il medioevo che non ti aspetti”

“Hospes ni prosperas lege”



BENVENUTI
alla diciottesima edizione de

Marciliana
La
in territorio padovano

co
rez

ola castaldaria

Sancte Iustine

Ma la estate... in quella corte...

de note vengono li carri con le biade.
Qui strepiti, gridi di contadini,

sensali senza numero...

Veramente in tal tempo pare un esercito

et allegramente cantando fanno quelle gran fatiche.

Qui non mancano mai de forestieri de passagio

o per curiosità o per spasso...

Cronica Giustiniana (1598 - 1604) Dom Girolamo da Potenza



LA RIEVOCAZIONE

de note vengono li carri con le biade.

Dal nome di una barca da trasporto 
costruita prevalentemente a 
Chioggia, la nostra manifestazione 
si avvale della collaborazione quasi 

ventennale con il comitato Palio della Marciliana 
della cità di Chioggia.
Nella cità lagunare nel mese di giugno le contrade 
danno vita ad una rievocazione che si ispira alle 
guerre della Repubblica di Venezia contro Genova 
e i Da Carrara.
Per secoli la Corte de Corezola fu punto strategico 
del transito luviale da Padua al porto di Chioggia 
di soldati, pellegrini, mercanti e coloni.
La Marciliana in territorio padovano è 
un’occasione unica per rivivere le atmosfere di 
tempi passati che hanno forgiato la nostra identità 
culturale.



a corte domenicale Benedetina è un 
monumento storico restaurato nel corso 
degli anni dal Comune di Correzzola.
Gli antichi ediici e il parco con piante 

secolari creano una atmosfera particolare ed originale.
La presenza benedetina, a partire dal XII°sec. ino 
alla ine del XVIII°sec., unisce l’alto medioevo ed il 
mondo tardo antico ino agli albori del mondo moderno e 
contemporaneo.
La stessa parola Corte richiama alla Curtis medioevale 
di Concadalbero che Giudita di Sanbonifacio cedete 
al monastero di Santa Giustina in Padova, secondo la 
legge longobarda nell’anno del Signore 1129.
Dominicale da pars dominici, ovvero la proprietà direta 
del feudatario, distinta dalla pars massaricia, condota 
dai coloni.
Ma anche gli altri toponimi confermano l’origine tardo 
antica dei luoghi come, Villa Nemoris – Villa Buschi, 
Civè – Civeade. 
Le vicende duecentesche e trecentesche che vedono, da 
prima, le guerre crociate contro Ezzelino da Romano con 
l’occupazione dei castelli di  Brenta e  Concadalbero e poi i 
conliti tra i Da Carrara signori di Padua e la Repubblica 
di Venezia, con la presa di Castelcaro testimoniano la 
peculiarietà di queste terre di conine, caraterizzate da 
vie d’acqua navigabili come il Bacchiglione e l’Adige.

La presenza benedetina si sviluppa sopratuto dal 1400 

Historia  di Correzzola
e le sue frazioni



in poi con l’afermazione dello Stato Veneziano nella 
terraferma e la riforma dell’ordine benedetino atuata 
dall’Abate Ludovico Barbo. 
La strutura organizzativa della Corte di Correzzola, 
guidata dal monaco cellerario, si consolida nel corso 
del 1500 basandosi sulla suddivisione del territorio in 
cinque Gastaldie (Brenta – Civè, Concadalbero, Cona 
padovana, Correzzola e Villa del Bosco), e la concessione 
ai coloni di 90 possessioni con casa, stalla e campi.
In questo periodo si consolidano le grandi opere di 
boniica e la Corte diventa una grande fabbrica  con 
mastri costrutori, falegnami e artigiani di ogni genere, 
nonostante la perdita di una parte della proprietà, il 
Foresto, coniscata dalla magistrature veneziane il 26 
Luglio 1519. Quest’anno ricorre il quatrocentesimo 
anniversario della ine del contenzioso con Venezia come 
riportato nella lapide ancora oggi conservata (1618).
Gli abati, sopratuto dopo il Concilio di Trento, 
intensiicano la cura delle anime, come dimostrato dagli 
ati delle numerose visite pastorali.
Superata la crisi agricola del 1600, nel secolo successivo, 
gli abati continuano a costruire nuovi magazzini per i 
prodoti agricoli.
Il crollo della Repubblica di Venezia e la soppressione 
del Monastero di S.Giustina da parte di Napoleone, 
bloccano l’opera dei benedetini, e dal 05 Luglio 1817 
la famiglia Melzi d’Eryl con ordine dell’Imperatore 
d’Austria diviene deinitivamente proprietaria dei beni 
di Correzzola, che manterrà con alterne vicende, ino alla 
seconda guerra mondiale.



. Apertura taberne

. Apertura taberne e boteghe di arti e mestieri

. Quarto palio  delle gastaldie

. Fiabe per bambini e non solo

. Scene  e storie di vita medievale con musiche, danze,  
 homeni d’arme, processioni, sibille e cartomanti
. Sputafuoco e giocolieri

. Hotel La Corte dalla caneva“Assaggio vini della Corte”  
 a cura  del  Consorzio  Doc Corti  Benedetine  del  Padovano 
 e  Conselve Vigneti e Cantine - Tel. +39 342 1974299
. Musiche con arpa e lauto

. chiesa Terranova: 
 “Historia de  Ecelino et l’abate Arnaldo”

. Teatro in Corte 
 Fiabe per bambini e non solo

. Balli e musiche

19.30

19.00

21.30

22.00

22.30

20.00

21.30

22.00

23.00

PROGRAMMA

VENERDI 27 LUGLIO

SABATO 28 LUGLIO



. Apertura taberne e boteghe di arti e mestieri18.00

. Chiesa di Correzzola: 
 Processione corteo storico e 
  “Visita pastorale dell’Abate” 
 Canti gregoriani e musiche dal vivo ispirate dalla 
 Badessa Hildegard von Bingen.

. in Corte Ato di professione del monaco Antonino

. Gastaldi e monaci rispondono all’Abate

. Orientazione e fondazione della Castaldaria 
 – Dimora antica dei monaci

Scene  e storie di vita medievale a cura dei 
gruppi storici presenti:

. Esibizioni di sputafuoco, giocolieri, tamburini, 
 musici, danzatrici, balestrieri, arcieri, falconieri e  
 prove di esercizio alle armi...

18.30

19.00

19.15

23.00

21.30

DOMENICA 29 LUGLIO

. Assalto e incendio alla Torre23.15



Gruppi storici presenti:

. Le contrade di Clugia: Sant’Andrea, San Martino, 
 San Michele, San Giacomo e Montalbano
. Compagnia Clugia Maior
. Musici di San Martino
. Tamburini e Milites Castris del Palio della Marciliana
 . Gli Arceri di Mastino della Scala Signore di Verona
 . Cavalieri della Rocca
. Anno Domini 1320
. Associazione Palio di Montagnana
 . La Compagnia delle Spille
. Falconeria della Corte di Maserà
 . Gruppo La Torre di Concadalbero
. Candiana medievale – Antica stirpe
 . I Cavalieri della Rebosola – Civè
 . Le Gastaldie di Villa del Bosco, Brenta d’Abbà e
 Pro-loco Correzzola “Vita d’altri tempi”
 . Monaci della Corte de Corezola
. Compagnia del Sipario  Medievale
 . Modi Versus

Info: Biblioteca Comunale Tel. 049.9760011

Sede Municipale Tel. 049.5807007 / 08 - www.comune.correzzola.pd.it

L’Amministrazione Comunale di Correzzola, ringrazia:

La Regione Veneto, le parrocchie di San Leonardo e San Geminiano, Trattoria La Famiglia

le ditte: SIE, Temporin sas, Zanellato Narciso, Consorzio Agrario del nord-est, Le Corti Benedettine 

del Padovano e Fondo San Benedetto

e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Un ringraziamento particolare all’Assessore Mario Sabbadin e al gruppo di volontariato 

socialmente utili di Correzzola.


