LA COMPAGNIA DEI CANEVAROLI
DELLA TERRA DI BASSANO
Torniamo a far Festa!
Mala tempora currunt!, dicevano gli antichi latini,
riferendosi all'attualità.
Noi preferiamo interpretare il famoso detto in modo
positivo: i tempi cattivi corrono; e infatti sono passati
e torna il momento di far festa.
La vendemmia, fatto riguardante uno specifico settore
agricolo, coinvolge invece l'intera comunità bassanese,
che ama ritrovarsi da sempre attorno ai grappoli, ai
bicchieri esuberanti, alle tavolate franche e cordiali.
Poiché, come ricordano le Sacre Scritture, Vinum cor
laetificat, il vino allieta il cuore, anche il più oppresso.
Invitiamo dunque i bassanesi a buttare alle spalle il
tribolato passato, per ritrovare la giusta dimensione
dell'umanità nella condivisione della festa, la Festa
dell'Uva, che sarà più lieta che mai.

III

PROGRAMMA DELLA FESTA
Sabato 24 settembre
ore 14.30 APERTURA
Apertura delle porte alla XXI edizione Festa dell’Uva
San Eusebio presso la corte di Villa Angarano.
CONCORSO FOTOGRAFICO
Tutti a far fotografie con la 5a edizione del Contest fotografico
Instagram con tema: “ FDUSE2022”. (pag. XVII)
LABORATORI
Vinarelli: performance artistica libera di pittura con il vino,
dalle ore 16,00 alle 19,30.
ore 15.30 CANTINETTA STORICA
Viene aperta la Cantinetta Storica per la visita
all'esposizione Ritratti e ambienti storici di S.Eusebio.
Selezione dai vecchi ritratti di famiglia (visitabile
fino a domenica sera).
ore 16.00 VENDEMMIA
Le persone che hanno il piacere di provare questa
fantastica esperienza ci aiuteranno nella raccolta
dell’uva da utilizzare nella gara di pigiatura.
ore 16.30 S. MESSA
S. Messa di ringraziamento dei Canevaroli e Vignaioli Bassanesi presso la chiesetta Santa Maria
Maddalena di Villa Angarano.
ore 17.30 BRINDISI
Brindisi con i fondatori della Compagnia dei Canevaroli e Vignaioli Bassanesi.
Apertura dell’enoteca.
ore 18.00 BRUSCHETTERIA
Apertura della bruschetteria.
ore 19.00 CUCINA
Apertura della cucina con il goulasch di Luigi
Karnutsch e specialità della cucina dei Canevaroli.
Nuovo angolo caffetteria e dolci.
ore 19.30 30 Minuti con...(pag. XXIII)
L'acquarellista Felice Feltracco di Alpe Madre
Acquarellisti.
ore 21.00 MUSICA
Musica e balli sull’Aia in compagnia di
BONFANTI 3’O.
ore 24.00 CHIUSURA
Tutti a nanna. A domani!
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PROGRAMMA DELLA FESTA
Domenica 25 settembre
ore 8.30

APERTURA
• Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassano propone stampe e libri.
• Vinarelli: performance artistica libera di pittura con il
vino,
alle ore 11,00.

ore 10.00

30 Minuti con...Giovanna Bianchi Michiel. (pag. XXIII)

ore 11.00

30 Minuti con...gli autori dei Vinarelli. (pag. XXIII)

ore 1130

30 Minuti con...con Roberto Cipresso
VINTONDO2022 (pag. XIX)

ore 12.00 PRANZO

Apertura cucine a cura della Compagnia dei Canevaroli
con un’ampia scelta gastronomica in compagnia degli amici
dell’Accademia dello Spiedo e del Torresan di Breganze.

ore 14.00 GARA DI PIGIATURA (pag. XV)
Convocazione delle coppie in gara.

ore 14.30

Inizio 21°trofeo Folainpinciari ad eliminazione.

ore 17.00 FINALE DELLA GARA DI PIGIATURA

a ssegnazione del 21° trofeo Folainpinciari, realizzato da
Giacomo Scapin.

ore 18.00 NUOVO E DILETTEVOLE GIOCO ROMANO

DETTO DELLA PISSOTA (pag. XXI)
Divertente gioco tradizionale adatto a tutti, con premi
in natura e prodotti del territorio.

ore 19.00 CHIUSURA CONCORSO FOTOGRAFICO
E PREMIAZIONE.

ore 19.00 Riaprono le cucine.
ore 20.30 MUSICA
Musica e balli sull’Aia in compagnia di
JERRY & the Gauchos.

ore 24.00 SI SPENGONO LE LUCI,

LA FESTA È CONCLUSA, GRAZIE DI TUTTO!
arrivederci alla prossima edizione!
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L’ENOTECA DEI CANEVAROLI 2022
propone i vini di casa “Le Vie Angarano”
e una selezione dei vini del territorio

BOLLICINE
LE VIE ANGARANO
TERRAPRAVA
IOMAZZUCATO

Jassara Spumante rosè brut
Roverso Rifermentato in bottiglia
Metodo Classico Pas dosè

BIANCO FERMO
LE VIE ANGARANO

Brenta Vespaiolo

LE VIE ANGARANO

Michiel Chardonnay

ZONTA

Pinot Bianco

CONTRÀ SOARDA

Porseo Veneto Bianco

FIRMINO MIOTTI

Le Colombare Cuvee Tai, Riesling

ROSSO
LE VIE ANGARANO
DIESELFARM

Sisters rosato
RRosè di Rosso rosato

LE VIE ANGARANO

Masiero Merlot

DIESELFARM

Merlot di Rosso

COLDOVIGO

Groppello autoctono

LE VIE ANGARANO
ZONTA
CONTRÀ SOARDA
IOMAZZUCATO

Quare Cabernet Sauvignon riserva
Cabernet
Porcheria Veneto Rosso
Land Rosso Merlot Riserva

VINO PASSITO
LE VIE ANGARANO

San Biagio Torcolato
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Foto di gruppo concorrenti gara di pigiatura 2021.

Bruschetteria 2019.

Vincitrici gara di pigiatura XX edizione, trofeo realizzato da Enrico Stropparo.
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Lo spirito dellla Festa dell’Uva anno 2021.

Partecipanti al Criterium Uvae, anno 2019.

Enoteca 2019.
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GARA DI PIGIATURA
21° Trofeo “Folainpinciari”
La gara di pigiatura rappresenta il momento di maggior spessore
folkloristico della Festa dell’Uva.
Il trofeo è stato ideato in omaggio alla tradizione popolare, al
lavoro e alla grazia femminile. S’ispira alla Folainpinciari, tessera
numero 45 del tradizionale gioco della Pissota.
Iscrizioni online: manda una richiesta di partecipazione
all’indirizzo e-mail: compagniadeicanevaroli@gmail.com.
Sarete ricontattati.
Regolamento
1.
2. Le partecipanti devono essere d’età non inferiore ai 14 anni.
3. Possono partecipare al massimo 25 coppie.
4.
30,00
coppia da versare al momento dell’iscrizione.
5. Si svolgeranno cinque gare eliminatorie composte da 5 coppie.
La coppia vincitrice delle singole gare eliminatorie accederà alla
6. Le coppie saranno sorteggiate con assegnazione di postazione e
numero gara.
7. Le coppie prenderanno posto sedute di fronte alle rispettive
tine; quindi, tolte le calzature, provvederanno ad una accurata
“lavanda dei piedi”.
8. Al segnale convenuto, le concorrenti raggiungeranno la tina e,
dopo avere introdotto la quantità di uva prefissata, vi entreranno
a 1 minuto.
9. Alla scadenza del tempo previsto e al segnale convenuto le cop10. Al segnale del giudice di gara verrà tolto dalla tina il cocchiume
e per 30 secondi si lascerà sgorgare il mosto. Successivamente si
provvederà a pesare il prodotto ottenuto.
11. Vince il XXI Trofeo Folainpinciari, esclusiva opera ceramica
dell’artista Giacomo Scapin, la coppia che nella propria gara eli12. Tutte le partecipanti al trofeo riceveranno un ricordo della manifestazione.
13.
qualsiasi condizione atmosferica.
14.
cato. Il vino ottenuto sarà imbottigliato ed etichettato a uso dei
collezionisti.
15. È prevista la tradizionale manche fra le ragazze delle Contrade
di S. Eusebio, (Ludus Paesanus).
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Vista dall’alto dell’edizione 2021 all’esterno della Villa.

Aspettando la Festa dell’Uva 2019. Momento dell’aperitivo.

Momento di festa edizione 2019.
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Spillatori gara di pigiatura edizione 2021.

Vintondo 2021 con Villa Angarano sullo sfondo.

Inizio gara di pigiatura anno 2021, con le partecipanti.
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Via Provinciale, 37 - 35010 - Carmignano di Brenta (PD)
Tel.: +39 049 09 90 800 - Fax: 049 09 90 801
Email: info@barter4media.it
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NVOVO ET DILETTEVOLE GIVOCO
ROMANO DELLA PISSOTA

“Per Platone il Caos è il luogo primigenio della materia informe
e rozza a cui attinge il Demiurgo per la formazione del mondo
ordinato”. Oggi l’ordinatore è il pissotaro, colui che estraendo
a narrare una storia ordinata e legata non più solo alla Fantasia,
ma alla vita reale.
Il Gioco della Pissota, considerato semplicemente una sorte di
tombola, è invece anche un’occasione di Teatro di Corte, dove la
Pissota è un canovaccio in cui la casualità conduce le emozioni
e la vincita suscita la gioia dell’evento.
Tutti vengono illusi dalla speranza di una vincita, peraltro possibile, e sono contemporaneamente vittime di una tentazione,
rappresentata dalla sirena della casella n° 32. Il personaggio
corrispondente viene detto Pissota, perché mostra con procacità
che sta facendo la pipì.
La versione del gioco che utilizziamo risale alla cartella prodotta
n°45, la Folainpinciari, simbolo della Festa dell’Uva.
Le cartelle si acquistano la domenica presso le casse, dalle ore 11
in poi, e dai ragazzi addetti alla distribuzione, prima del gioco.
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Esibizione di Tango durante l’edizione del 2019.

Nella foto Otello Fabris con “La Folainpinciari” trofeo della XX edizione della gara
di pigiatura realizzata dal Maestro d’Arte Ceramica Prof. Enrico Stropparo.
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FESTA DELL'UVA 2022
Nella barricaia palladiana

“30 Minuti con...”
Per la prima volta nella storia della Festa è accessibile al
pubblico la barricaia palladiana di Villa Bianchi Michiel, con
la proposta di una serie di incontri a entrata libera.

Sabato 24
Ore 19,30

30 Minuti con...

L'acquarellista Felice Feltracco di Alpe Madre Acquarellisti:
Acquarelli e vinarelli: antagonismi bacchici nella tradizione
dell'arte.

Domenica 25
Ore 10.00

30 Minuti con...

Un brindisi con i Canevaroli e una conversazione con
Giovanna Bianchi Michiel:
I vini “preciosi” di Andrea Palladio e di Jacopo Bassano.

Ore 11.00

30 Minuti con...

Gli autori dei Vinarelli per la presentazione e l'esposizione dei lavori. La commissione assegna alcuni premi.

Ore 11.30

30 Minuti con...

Sesto appuntamento con Roberto Cipresso, Vino,
emozione, identità, lavoro nel progetto “Vintondo”.
Per tutta la durata della Festa saranno esposti in Barricaia
i Vinarelli realizzati e le pubblicazioni dei Canevaroli.

Esposizione Vinarelli 2019.
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