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Nonostannte la pioggiaa
incessantete e la giornataa
uggiosa, abbiamo deciso di
partire (in macchhina questaa
volta) ccon destinazzione Este,
che ad apprile ospitaa una fieraa
dei fiorii molto beella e benn
organizzaata.
Este è un graziosoo comune inn
provincia di Padova, città
madre dei veneti antitichi, così come
c recitaa il cartellllo di accogglienza alle porte dell paese. Dii
antichissimma origine sorge
s nellala zona meriidionale deii colli Eugaanei. Il paalazzo del Municipio
M
è
affacciato sulla piazzza Maggiorre, ed è unn elegante edificio logggiato risallente al XVII
X secoloo
recentemennte restaurrato.
La balconaata sopra ili portico
è stata costruita in un
secondo mmomento, atttorno al
1700.
Volgendo lo sguarddo verso
sud (ossia alla nostrra destra
guardando
g
il
palazzo
comunale), si può ammmirare il
degli Scaliggeri, oggi
Palazzo de
sede dellala Società Gabinetto
di Lettura..

L’edificio è stato cosstruito nell 1300 ed ospita una biblioteca decisamentte fornita, che vantaa
ben cinquemmila volumi.i.
Tenete prresente chee se deside
derate passasare un gioorno o un fine
f settimmana ad Esste, avretee
anche moltlti altri luog
oghi da visiitare, comee l'attuale castello, risalente
r
aggli anni '400 del XIVV
secolo, edif
dificato sullle rovine della
de preceddente fortifificazione, distrutta
d
neel 1238 daalle truppee
di Ezzelinoo da Romanoo.
Inoltre è visitabile il Museo nazionale
n
AAtestino, la cui espossizione docuumenta mannufatti chee
attestano i vari livelli evolutivvi del gustto e della tecnica delll’arte cerramica di Este,
E dallaa
preistoria
p
sino ai giorrni nostri.
E per le ssignore chee leggono, informo
i
chee nella zonaa ci sono diviversi produuttori di cerramiche.
La torre ccivica dellala porta veccchia, quelllla attuale, risale allala fine dell XVII secoolo e sorgee
sul luogo della preecedente poorta, andatta distruttta. Al cenntro della torre trroneggia unn
orologio. A otto metr
tri di altezzza si trovaa un primo locale conttenente duee blocchi did trachite,
un tempo uusati come contrappesi
c
i per l'orollogio, mentrre a dodici metri è colollocato l'anntico localee
"delle aste
te e dei giuunti". Infinee, a venti mmetri, trovviamo la ceella campannaria, che contiene
c
laa
struttura di sostegnoo della camppana bronzeea fusa nell 1637.

Dopo
D un gigiretto nell centro di
Este,
E
ci siamo diretti
di
nell
meraviglioso
m
o giardino pubblico,
realizzato
r
aall’interno della cintaa
muraria
m
delll’antico caastello chee
ospita
o
per altro la parte piùù
suggestiva
s
ddella sagraa dei fiori.
Appena
A
oltrrepassati i cancelli sii
ha
h davantiti una meravigliosa
m
a
visione…
v
In esposiziione c’è tuutto ciò chhe riguardada il mondo dei giardinini. Si iniziaia con i simimpaticissimii
animaletti in ferro, che
c abbelliliscono giarddini ed aiuoole, per passare a piciccoli giardidini allestitii
che sembrrano usciti direttament
d
te dalle favvole.
Si possonno trovare
re anche
prodotti
p
di arredamennto, come
tavolini e oombrelloni e poi una
sorpresa: lo stand did Castel
Goffredo, un paeese nel
mantovano famoso per il
tortello ammaro, che prende
p
il
nome da un’erba, appunto
l’Erba Am
Amara, e che
c sarà
oggetto dii una fiera ini giugno.
Di questa tipicità traatterò sicurramente in un viaggio dedicato e approfonditito, e vi forrnirò anchee
la ricetta del particoolare torteello.

Proseguenndo l’esplorrazione trovviamo angolili caratteriistici graziee alle muraa di cinta ini pietra e
alle torri del castellllo, e si rimmane incantatati dal gliccine secolarre che corrre coi proppri grappolili
di fiori lung
ngo le muraa.

Ovviamente
te le bancaarelle di fiori
f non ssi contano, da quellee miste a quelle monnotematichee
(rododendr
dri, rose, calle,
c
piantte grasse),
), fino a quelle che vendono frrutti dimentticati, cioèè
cultivar che esistonoo da secolili ma che og
oggi giorno sono comppletamente in disuso, seppure di
ottimo gussto e grandde fruibilittà (come aad esempio il pomo-peesca, cioè una mela dal saporee
delicato chhe ricorda quello
q dellala pesca).

Ma c’è
c molto aaltro: puntti nei qualili
acquisistare
erbe aromatichee
partiicolari, comme la salviaa-ananas, ill
timo-limone, dedecine di varietà
v
di
mentaa, fra le qualli quellaa
maroccchina (c
(che si usa perr
aromaatizzare ill tè) e quella
q
dall
saporre misto alla fragola
fr
e
moltisissime altree.
E’ poossibile troovare gli asp
sparagi
bianchi di Bassano, che potreete conosceere meglio, assieme ad altre vvarietà nellla schedaa
“asparagi”” nella seziione “speciaali/alimentii” e profummatissime fragole
fr
rosssso fuoco, spezie,
s
unaa
bancarellaa di tè partticolari, doove non potetevo evitaree di fare acquisti…
a
ininsomma, è il paradisoo
dello shoppping agrestte.

USATE SE
EMPRE LE
E PROTEZIIONI E SIATE
S
CONSAPEVO
OLI CHE IIL CASCO DA SOLO NON
BASTA: SER
RVONO LA TE
ESTA E LA PRUDENZA.
P
N
NON
SIETE IMMORTAL
LI… OSSERV
VATE IL CO
ODICE
DELLA STR
RADA E GOD
DETEVI LA MOTO
M
E LA VITA.
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