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L’INIZIATIVA Le grandi corti rurali del territorio viste attraverso gli occhi del grande Bottaro

Polesine, terra di case padronali
Scatti d’autore nel documentario in abbinamento facoltativo con il quotidiano a 1,80 euro

Giulio Roncon

Siete pronti per un’im -
mersione nella storia,
nella natura e nell’arte
del Polesine che vi lasce-
rà senza fiato? “La Voce
di Rovigo” vi invita a
riscoprire le meraviglie
della nostra provincia
grazie al documentario
del regista e fotografo
Lino Bottaro Le grandi corti
rurali del Polesine, che po-
trete trovare in abbina-
mento facoltativo con il
nostro quotidiano a 1,80
euro oltre il normale
prezzo del giornale.
Un incredibile viaggio
tra le più belle architet-
ture che la nostra terra
può offrire, che vi farà
ammirare gli scorci sug-
gestivi di Ca’ Venezze e
corte Vanezza Grinzato a
San Martino di Venezze,
le splendide sale di Ca’
Zen a Taglio di Po e Ca’
Grignella a Cavarzere, e
la centenaria storia delle
tenute Giarette di Scar-
dovari, Ca’ Bernarda di
Pincara e corte Grimani
a Pettorazza.
Le inquadrature mozza-
fiato delle bellezze natu-
rali e artistiche che solo
il Polesine può regalare,
catturate e valorizzate
dalla telecamera del re-
gista Lino Bottaro, si
uniscono a spiegazioni
sulla storia di quei luo-
ghi, per un’esperienza a
360 gradi. E il tutto è

reso ancora più vivido ed
evocativo dalle musiche
di Vivaldi in sottofondo,
suonate da La Magnifica
Co m u n i t à .
“In nessuna altra parte
del mondo si trovano ca-
se padronali così grandi
e così imponenti come
quelle nel Polesine -
spiega Bottaro - una te-
stimonianza della ferti-

lità di questa terra.
Ognuna di esse rappre-
senta un esempio del-
l’architettura tipica del-
la nostra regione nel di-
ciottesimo e diciannove-
simo secolo, quando la
cura per la bellezza era
ancora fondamentale.
Anche guardando alla
più povera di esse, si
può notare come l’a-

spetto sia ispirato a ca-
noni di sobrietà e deco-
ro. Adesso invece si co-
struiscono ovunque ca-
pannoni industriali,
guardando solo alla fun-
zionalità e non alle ca-
ratteristiche estetiche:
si è perso di vista l’ar -
chetipo, il collegamento
con la tradizione e il
territorio”.

Mai come ora dunque è
necessario guardare al
passato, e per questo an-
che la Regione Veneto
ha voluto contribuire al-
la realizzazione del do-
cumentario Le grandi corti
rurali del Polesine, l’ultima
opera di Lino Bottaro de-
dicata alla nostra pro-
vincia.
Non è la prima volta

infatti che questo regi-
sta immortala le mera-
viglie della zona del ro-
digino: già in passato
aveva dedicato alla no-
stra terra documentari e
libri fotografici come Po -
lesine - Guida alla terra dei
grandi fiumi, Delta del Po -
Alba di un parco, Le Terre del
Sale e Il Delta degli aironi.
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Veduta dall’alto Due immagini di villa Ca’ Zen a Taglio
di Po, dal dvd “Le grandi corti rurali del Polesine”
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