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R I E V O C A Z I O N E    S T O R I C A

26, 27, 28 LUGLIO 2019 
dopo i vespri

Parrocchie di San Leonardo e San Geminiano
Unità Pastorale di Correzzola

Comune di 
Correzzola

in territorio padovano

XIX edizioneMarcilianaLa co
rez

ola castaldaria

Sancte Iustine

“il bello del Medioevo è riviverlo”

“Hospes ni prosperas lege”



 

Flavius Magnificus, del gruppo storico 
“Arcieri di Mastino“,  
presenti  alla nostra manifestazione 
fin dalle prime edizioni.
Arcieri  di Mastino della Scala 
Signore di Verona, 
testimoniano il legame
con le famiglie feudali veronesi 

dalle quali proveniva la contessa Judita

Vulnerant omnes, ultima necat.



LA RIEV OCAZIONE

Questa Corte è talmente posta al argere del fiume
che uscendo la botte dalla caneva et il fromento dal
granaro subito v a in b arca et v a verso Padoa o
Venetia... Per tal comodità del fiume parimente vien
provvisto Chiozza, Cavarzere... de fromento, vino
et altri menudi, ansi da Venetia vengono mercadanti
diversi a comprare alla Corte diverse cose... 

Chronica Giustiniana a.d. 1598

La rievocazione storica è realizzata con la
partecipazione e collaborazione delle contrade della
città di Chiog gia che da quasi trent’anni
organizzano il Palio della Marciliana, che si ispira
alle guerre tra Venezia, Genov a e i Da Carrara,
signori di Padova.



La corte domenicale Benedettina è un monumento storico restaurato nel corso
degli anni dal Comune di Correzzola.
Gli antichi edifici e il parco con piante secolari creano una atmosfera particolare
ed originale.
La presenza benedettina, a p artire dal XII°sec. fino alla fine del XV III°sec.,
unisce l’alto medioevo ed il mondo tardo antico fino agli albori del mondo moderno
e contemporaneo.
La stessa p arola Corte richiama alla Curtis medioev ale di Concadalbero che
Giuditta di Sanbonifacio cedette al monastero di Santa Giustina in Padov a,
secondo la legge longobarda nell’anno del Signore 1129.
Quest’anno ricorre l’890° anniversario dell’evento che verrà rievocato venerdì
26 Luglio
Dominicale da pars dominici, ovvero la proprietà diretta del feudatario, distinta
dalla pars massaricia, condotta 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’occup azione dei castelli di  Brenta e
Concadalbero e poi i conflitti tra i Da Carrara signori di Padua e la Repubblica
di Venezia, con la presa di Castelcaro testimoniano la peculiarietà di queste terre
di confine, caratterizzate da vie d’acqua navigabili come il Bacchiglione e l’Adige.
Nel corso del 1200 è l’abate Arnaldo da Limena che riunifica la proprietà, ma è
soprattutto a p artire  dal 1400 con l’affermazione dello Stato Veneziano nella
terraferma e la riforma dell’ordine benedettino attuata dall’Ab ate Ludovico
Barbo che i cellerari Antonino e Zaccaria avviano i lavori di sistemazione del
territorio. 

Historia  di Correzzola
e le sue frazioni



La struttura org anizzativ a della Corte di Correzzola, guidata dal monaco
cellerario, si trasforma nel corso del 1500 b asandosi 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 bonifica e la Corte diventa una
grande “fabbrica” con mastri costruttori, falegnami e artigiani di ogni genere,
nonostante la perdita di una p arte della proprietà, il Foresto, confiscata dalla
magistrature veneziane il 26 Luglio 1519. Quest’anno in occasione del 500°
anniversario, i fatti verrano rievocati domenica 28 Luglio.
Gli abati, soprattutto dopo il Concilio di Trento, intensificano la cura delle anime,
come dimostrato dagli atti delle numerose visite pastorali.
Superata la crisi agricola del 1600, nel secolo successivo, gli abati continuano a
costruire nuovi magazzini per i prodotti agricoli.
Il crollo della Repubblica di Venezia e la soppressione del Monastero di
S.Giustina da parte di Napoleone, bloccano l’opera dei benedettini, e dal 05 Luglio
1817 la famiglia Melzi d’Eryl con ordine dell’Imperatore d’Austria diviene
definitiv amente proprietaria dei beni di Correzzola, che manterrà con alterne
vicende, fino alla fine della prima guerra mondiale.



Apertura taberne

Dalla caneva“Assaggio vini della Corte” e mensa Abbatis
a cura  del  Consorzio  Doc Corti  Benedettine  del  Padovano 
e  Conselve Vigneti e Cantine  - Tel. +39 342 1974299

Chiesa Terranova:
“Historia de la donazione de Judita” a.d. 1129

Fiabe per bambini e non solo

Balli, musiche e spettacoli con fuochi

19.30

20.00

21.20

21.45

23.00

PROGRAMMA
Venerdi 26 Luglio

Sabato 27 Luglio
Apertura taberne e botteghe di arti e mestieri

Quinto 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

Arrivo dei Pellegrini

Balli, musiche e spettacoli con fuochi

19.00

21.30

22.00

22.30

23.00

23.30



Apertura taberne e botteghe di arti e mestieri

Chiesa di Correzzola:
Processione corteo storico 
Canti gregoriani e musiche dal vivo

“Atto di professione del monaco Antonino”

in Corte... “Vengono definiti i termini de confini tra territorio
veneto e territorio padoan”... a.d. 1519

L’Abate interroga la donna di magia

Historia de Ecelino et dell’Abate Arnaldo et volo del falco
dell’Imperatore Federico II

Scene  e storie di vita medievale a cura dei 
gruppi storici presenti.
Esibizioni di sputafuoco, giocolieri, tamburini, fiabe per bambini,
musici, danzatrici, balestrieri, arcieri, falconieri e prove di
esercizio alle armi...

Arrivo dei pellegrini

Orientazione e fondazione della  Castaldaria

Assalto e incendio alla Torre 

18.00

18.20

18.40

19.00

19.15

19.20

21.30

22.30

23.00

23.15

Domenica 28 Luglio



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 Arcieri di Mastino della Scala Signore di Verona
. Cavalieri della Rocca

. 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, 

Cona Padovana e Pro-loco Correzzola “Vita d’altri tempi”
. Monaci della Corte de Corezola

. Compagnia del Sipario  Medievale
. Modi Versus
. Galicia Celta
. Strie

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, Cavestro Adriano, M.G.F. Energie
Rinnovabili srl, Cavestro Lorenzo Costruzioni srl, Le Corti Benedettine del Padovano, 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 Protezione Civile di Correzzola.

Info: Biblioteca Comunale Tel. 049.9760011
Sede Municipale Tel. 049 5807007 / 08
www.comune.correzzola.pd.it


