
Cari amici, 

il collega Marcadella ha inviato alla Presidente Bianca e al Consiglio una lettera con cui invita il 

Club a partecipare ad un evento molto particolare che, insieme ad associazioni di Romano 

d'Ezzelino e di Bassano sta organizzando, quale presidente della Ass. Amici degli Archivi, cui 

aderiscono anche diversi nostri colleghi di Club. COVID permettendolo – egli dice – si tratta di 

ritrovare la voglia di stare insieme, di riproporsi con iniziative di cultura, di amicizia ed anche 

di divertimento, pur entro i limiti che la situazione sanitaria del momento ci impone. E 

l'occasione sta nel ricordo del settimo centenario della morte di Dante Alighieri che, proprio 

quest'anno, stiamo celebrando. L'attenzione si concentra su Romano d'Ezzelino, perché nel territorio 

di questo comune si trova quel “colle che non surge molt'alto”, che offrì a Dante lo spunto per 

ricordare una “facella che fece alla contrada grande assalto” (Divina Commedia, Paradiso, c. IX°). 

 

 

E' dunque prevista per sabato 11 settembre (prorogabile a domenica 12 in caso di maltempo), 

una grande serata rievocativa. Ambientata in villa Stecchini di Romano d'Ezzelino, avrà per 

titolo “Purgatorio, a tavola con Dante”, ma non sarà soltanto una cena, seppur del tutto speciale 

per il menù storico di primo Trecento (elaborato su proposta di Otello Fabris su ricettari veneto-

toscani) e per la allocazione nello spazio molto bello e accogliente della villa, ma un vero 

spettacolo, che ha l'ambizione di proporre una particolare interpretazione del Purgatorio di 

Dante. 

Insieme a Dante, Virgilio e Catone, il venerando custode del luogo di espiazione, si assisterà 

all'arrivo delle anime al piede del monte, con la guida di un angelo nocchiero, al canto dell'antico 

processionale cimbro della grande rogazione delle genti di Asiago, ed al sorgere dell'alba sopra il 

“tremolar della marina”. Si potrà accompagnare Dante nel suo viaggio espiativo, assistendo agli 

incontri con Jacopo del Cassero, con Buonconte da Montefeltro, con il poeta Sordello, con la 

bellissima Matelda, in un ambiente che degnamente interpreterà il giardino dell'Eden, ove due note 

scuole di danza, una di Romano e una di Bassano, interpreteranno danze coinvolgenti tra i tavoli 

degli ospiti commensali su musiche orchestrali e d'organo. Speciali effetti luminosi e sonori 

renderanno ancor più suggestivo l'ambiente e non mancheranno sorprese. Un finale riportato 

all'attualità riuscirà forse a dare un tocco molto particolare e speciale a tutta la rievocazione. 

Collaborano con l'organizzazione molti gruppi e associazioni di Romano, Bassano, San Zenone per 

l'interpretazione, la lettura dei versi danteschi, la rappresentazione scenica, l'allestimento delle 

strutture, la predisposizione e la cura del ristorante, i costumi etc. Ogni ulteriore e più dettagliata 

informazione in proposito sarà riportata in appositi stampati che usciranno fra pochi giorni e che vi 

farò avere. 

La partecipazione all'evento necessita di apposita attenzione organizzativa. Nell'area ristorante 

(giardino dell'Eden) verranno allestiti circa 40 tavoli da 8 posti cadauno, per poco più di 300 

persone. E' richiesta ovviamente la prenotazione. Saranno date indicazioni precise, a questo 

proposito, mediante stampati e contatti mediatici in rete. Il costo della partecipazione individuale è 

stato fissato in € 80, ma per il Club, data la presenza nel suo seno di persone che, a vario titolo, 

collaborano per la realizzazione di questo e di altri progetti danteschi, il costo viene ridotto ad € 70.  

 

La Presidente Bianca ha recepito immediatamente l'invito e, pensando di dare soddisfazione 

all'impegno dei colleghi coinvolti nell'iniziativa ed anche di offrire a tutto il Club l'opportunità di 

aprire l'anno rotariano in serenità, ha ritenuto di indire per sabato 11 settembre una conviviale, 

annullando il nostro incontro del giovedì successivo. Ha fatto perciò riservare quattro tavoli, ossia 

32 posti, per il Club. Il costo della partecipazione dei soci rotariani sarà sostenuto dal Club per 

l'importo corrispondente al normale costo conviviale; la differenza, così come la partecipazione di 

familiari o amici, verrà addebitata sulla quota mensile. Contemporaneamente la Presidente ha 

invitato il collega Marcadella a rivolgere la proposta anche al Rotary Bassano e all'Inner Wheel, che 

l'hanno diffusa ai loro aderenti. 

 


