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L’INIZIATIVA EDITORIALE/1 Lunedì 13 febbraio con “La Voce” a 8,80 euro il primo volume

Il “Mondo contadino” in edicola
Fantastica raccolta in cinque uscite dell’opera scritta dal grande storico Dino Coltro

ROV I G O - Cinque fanta-
stici volumi per tuffarsi
in un passato dal quale è
partita la nostra civiltà,
quello del mondo conta-
d i n o.
Ed è proprio “M on do
contadino” il titolo della
raccolta in cinque volu-
mi scritta da Dino Col-
tro, grande studioso ed
esperto del mondo agri-
colo veneto, un’opera
che rappresenta la tra-
scrizione, anche foto-
grafica, di tutto quel pa-
trimonio orale che ge-
nerazioni e generazioni
di contadini hanno sa-
puto tramandarsi.
Da lunedì prossimo, il
13 febbraio, i lettori del-
la “Vo c e ” potranno ini-
ziare questa splendida
raccolta divisa, appun-
to, in cinque uscite (le
altre lunedì 20 febbraio,
lunedì 27 febbraio, lune-
dì 6 marzo e lunedì 13
marzo). Il prezzo del pri-
mo volume è di 8,80
euro più il costo del quo-
tidiano. E il raccoglitore
è in omaggio.
Nella prima uscita,
quella appunto di lune-
dì prossimo, Coltro rac-
conta la società contadi-
na, la famiglia e la ruo-
ta della vita. Un mondo
che ha come confini il
paese, che individua il
suo spazio vitale nel

campo, nella chiesa-
piazza e nella casa dove
la gente nasce, si sposa
e muore secondo il de-
stino umano e le “con -
dizioni della famiglia”.

“Co n d i z i o n i ” che deter-
minano posizioni di
“predominio” o “subal -
te rn ità ” n ell ’am bi to
della vita di un paese.
Del resto il mondo dei

contadini è la roba, la
terra, il denaro, la fami-
glia, la ricchezza, la po-
vertà, la corte, la vita e
la morte. Gli uomini,
svegli alle quattro della
mattina per andare nel
campo a coltivare la ter-
ra del Paron, e le donne,
forse le protagoniste
principali di tutta l’ope -
ra di Coltro, che si pre-
sentano al lettore attra-
verso tutta una serie di
riti quotidiani.
Quelli giocosi e scherzo-
si trovati per ingannare
il tempo, quelli invece
più seri e solenni che
scandiscono i momenti
importanti: il matrimo-
nio, l’ingresso in fami-
glia, il lavoro
Il racconto non è sem-
plice nostalgia, sempli-
ce ricordo del tempo che
fu. Il motore dell’opera
è l’amore. L’amore che
Coltro riserva al mondo
contadino del padre e
del nonno, a quei valori
che gettano le basi per la
famiglia, il lavoro e la
terra.
Appuntamento, quin-
di, lunedì 13 febbraio
con il primo volume di
“Mondo contadino”, in
abbinamento facoltati-
vo con “La Voce” a 8,80
euro più il prezzo del
q u o t i d i a n o.
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“Pane al pane” col giornale
tutte le ricette del passato

ROV I G O - “Pane al pa-
ne”, il volume con tutte
le antiche ricette, le tra-
dizioni e tutto quello che
riguarda il più impor-
tante degli alimenti, è
ancora in edicola soltan-
to con “La Voce”, in ab-
binamento facoltativo a
7,80 euro oltre al prezzo
del quotidiano.
La trasformazione del
grano in ottimo pane
non avviene per magia,
ma solo grazie al duro
lavoro di fornai che, per
poter presentare il pane
croccante, fresco e fra-
grante ogni mattina, devono rimanere in piedi a lavorare
per tutta la notte. Oggi le moderne macchine permettono
una lavorazione diversa e meno faticosa, ma c’è chi è
convinto che il risultato finale non sia lo stesso.
Ma la verità è che il lavoro del fornaio è comunque duro,
inizia la notte quando il mondo è ancora a letto, e magari
sono i giovani a gironzolare dopo una serata di divertimen-
to. Il forno di ogni paese, spesso, è proprio il punto di ritrovo
dove si può trovare, nel pieno della notte, una “cioppa” di
pane caldo, appena sfornato, per poter andare a letto un po’
più felici.
Insomma, il pane come alimento principe anche del Pole-
sine, che lo ha sempre consacrato, che fosse tenero o
biscotto. E grazie al volume “Pane al pane” sarà possibile
scoprirne i segreti.
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SAN VALENTINO Il 14 febbraio verranno pubblicate tutte le dediche

I vostri messaggi d’amore sulla “Vo ce ”

“Mondo contadino” Il primo volume dell’opera di Dino Coltro

ROV I G O - Manca poco al giorno dedi-
cato agli innamorati: San Valentino,
il 14 febbraio, arriverà martedì pros-
s i m o.
E “La Voce”, come ogni anno, torna a
proporre la propria iniziativa: pubbli-
cherà il 14 febbraio tutti i messaggi
degli innamorati gratuitamente sul
q u o t i d i a n o.
Sono diverse le modalità per far arri-
vare il vostro messaggio alla persona
che amate: un sms al 331/6768004,
un messaggio su messenger di Face-
book “La Voce di Rovigo”, una mail
a l l’indirizzo redazione.ro@lavoce-
nuova.it o portate direttamente nella

redazione di piazza Garibaldi 17 a
Rovigo la vostra dedica d’amore.
E dovrete farceli arrivare entro e non
oltre le 12 di lunedì prossimo, il 13
f e b b r a i o.
Tutti i messaggi verranno pubblicati
in pagine dedicate e colorate, senza
alcun costo per voi. Un modo per dire
“ti amo” a chi vi sta vicino, vi soppor-
ta e vi vuole bene.
Da un recente studio dell’U n i ve r s i t à
di Modena e Reggio Emilia, per San
Valentino regali importanti (18%) e
gesti plateali (14%) sono sicuramente
graditi, ma non sono solo questi a
rendere felice una donna il 14 feb-

b r a i o.
Per la festa degli innamorati, le don-
ne italiane preferiscono piccoli e co-
stanti gesti d’amore (41%) e sorprese
spezza routine (27%).
E quale sorpresa più gradita sarebbe
leggere il messaggio dell’uomo ama-
to scritto nelle pagine della “Vo c e ”,
un modo diverso per rinsaldare l’a-
more tra lei e lui.
Perciò scriveteci, in qualunque mo-
do, e pubblicheremo gratuitamente
il vostro messaggio martedì 14 feb-
braio prossimo, il giorno di San Va-
l e n t i n o.
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