
Comune di Teolo

Assessorato alla cultura

LA VIA MONTANARA

IL ROMANZO DI UNA STRADA
dalle vicende all’immaginario
mostra storico documentaria
a cura di Sergio Giorato

Teolo capoluogo - palazzetto dei vicari 

DOMeNIcA 7 OTTObRe 2018 ore 9.00
SenTiero della rocca pendice
ritrovo presso il parcheggio antistante il campo sportivo di 
Teolo capoluogo. giro della rocca pendice con visita 
al Sasso delle grotte e al castello della Speronella. 
Durata circa 3 h., difficoltà medio-facile.

DOMeNIcA 28 OTTObRe 2018 ore 9.00
SenTiero del monTeroSSo
ritrovo di fronte alla chiesa di monterosso. al termine della 
passeggiata verranno aperti in via del tutto eccezionale i 
cancelli di villa Bembiana monzino, con visita guidata ai giardini 
privati e al piano nobile della villa.

Durata circa 3 h., difficoltà medio-facile.

La partecipazione alle passeggiate è gratuita, è gradita 
la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni 
049/9998530 cultura@comune.teolo.pd.it

INAUgURAZIONe eSpOSIZIONe
veNeRDì 12 OTTObRe 

alle ore 17.00
Palazzetto dei Vicari - Via Molare 1, Teolo (PD)

 
apertura il venerdì dalle 15.30 alle 19.30

SaBaTo e domenica 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

LA VIA MONTANARA

peR MAggIORI INFORMAZIONI
        comune di Teolo

www.comune.teolo.pd.it

 12 OTTObRe - 4 NOveMbRe 2018 

con il patrocinio di



L’antica strada
MONTANARA...
... che taluni vogliono far risalire all’epoca romana, mentre 
da altri, per la sua partenza a raggiera dal centro urbano, 
viene collocata in epoca medievale - è una strada che segna 
profondamente il territorio di Teolo. 
oggi nota come Provinciale 89, o anche indicata come Via 
Euganea o Via dei Colli, essa è sempre stata l’arteria princi-
pale che attraversa il comune di Teolo per collegare padova 
con il comprensorio euganeo. 
nei secoli ha fortemente caratterizzato i luoghi connotan-
done gli elementi culturali ed economici. lungo la via si 
insediarono luoghi di ritrovo (osterie), residenze patrizie, 
parrocchie, attività imprenditoriali, luoghi di devozione, una 
linea tramviaria che significò il decollo turistico del territorio 
collinare, una antichissima e frequentatissima fiera e, ancor 
oggi, costituisce l’ossatura viaria ma soprattutto economica 
del comune.

l’esposizione propone un viaggio intorno all’intricata con-
nessione che un tracciato stradale stabilisce con l’ambiente 
e gli uomini attraverso mappe, disegni, fotografie, testimo-
nianze. cercherà di evidenziare i caratteri, il ruolo, le vicen-
de ma anche ciò che vive nell’immaginario, indagando an-
che gli aspetti legati al vissuto dei luoghi. 
la strada montanara, infatti, è un luogo di confine, segna un 
limite sul terreno. dai due lati della strada la continuità dello 
spazio viene come interrotta. essa separa antichi villaggi di 
origine medievale, ma soprattutto unisce ma anche separa 
la città dai monti.

l’esposizione è organizzata dal comune di Teolo con il con-
tributo sostanziale della Fondazione cassa di risparmio di 
padova e rovigo, sulla base di un progetto ideato e curato 
da Sergio giorato che si è avvalso della collaborazione di 
alcuni giovani studenti  di Teolo (anna dodi, alessandro pi-
storio, agnese pedron).

oltre all’esposizione sono state organizzate due passeg-
giate storico-naturalistiche, in collaborazione con l’istituto 
comprensivo di Teolo e l’associazione nuovamente. con 
la guida del naturalista giancarlo Zanovello e di giovani stu-
denti, sarà possibile ammirare degli scorci inusuali della via 
montanara odierna e scoprire gli echi del passato di Teolo.


