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     Il Casone Rosso 

lungo il Fiumicello  

è raggiungibile  

tramite una passerella 

pedonale metallica  

di recente 

installazione e che 

(purtroppo!) ha 

sostituito l’originario 

piagno in legno, tipico 

degli attraversamenti 

per persone e bici, di 

fossi e piccoli corsi 

d’acqua nella 

Saccisica.  
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L 
’itinerario inizia da 
Arzerello, precisa-
mente dal Circolo 

di Campagna Wigwam, il 
quale è conosciuto per 
essere il Centro culturale 
sede della Comunità Lo-
cale Wigwam della Sacci-
sica.  

     Esso offre ospitalità ad 
eventi ed iniziative pro-
mosse da soci e da altre 
associazioni del territorio 
finalizzate al rafforza-
mento della coesione 
sociale e della crescita 
culturale della Comunità 
Locale stessa.  

     Il Circolo è stato fon-
dato nel 1976 e, da sem-
pre svolge una incessante 
opera di promuovere il 
territorio attraverso la 
valorizzazione dei pro-
dotti enogastronomici 

tipici che vengono propo-
sti attraverso degustazio-
ni mirate e occasioni con-
viviali guidate e a tema. 

     A tale proposito, la 
riscoperta del Lardo della 
Saccisica e la creazione 
dei Burci o Dolcetti di 
Pontelongo rappresenta-
no il risultato della ultra-
decennale progettualità 
del Circolo.   

     Da qui percorrendo Via 
Porto ed al suo termine 
girando a sinistra Via Cri-
sto e quindi dopo la ro-
tonda, Via Rusteghello, si 
raggiunge il centro di Pio-
ve di Sacco e si prosegue 
sempre dritti fino a Via 
Barchette (dopo il duomo 
di Piove di Sacco) svoltan-
do a destra.  

     Si continua dritti fino 
ad arrivare in Via Provin-
ciale per Corte; inter-
cettando all’altezza di 
uno dei tipici piagni 

I CASONI  

 

Itinerario di 25 Km 
pianeggiante, totalmente 
accessibile a tutti 
 

Tempo (senza soste) 
circa 6 ore a piedi e circa 3 
ore e mezza, utilizzando la 
bicicletta. 
 

Partenza dal Circolo 
Wigwam di Arzerello (Via 
Porto, 8) di Piove di Sacco 
con prospicente parcheg-
gio dove si può lasciare 
l’auto o il camper. 

IL PERCORSO  
E COSA SI PUO’  

SCOPRIRE 

 

https://www.facebook.com/wigwam.saccisica
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica
https://www.facebook.com/wigwam.saccisica
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Fiumicello, si intravedrà il Casone 
Rosso di Corte.  

     Il casone è raggiungibile trami-
te una passerella pedonale me-
tallica di recente installazione e 
che (purtroppo!) ha sostituito 
l’originario piagno in legno, tipi-
co degli attraversamenti per per-
sone e bici, di fossi e piccoli corsi 
d’acqua nella Saccisica.  

     Costruito nel 1800, il Casone 
Rosso è stato abitato fino al 1990, 
nel 1993 è stato oggetto di un in-
cendio grave che ha causato in-
genti danni. E’ stato poi accurata-
mente ricostruito e poi aperto 
alle visite. È di dimensioni mode-
ste e, sebbene la colorazione 
esterna fosse originariamente ro-
sa, dopo l’ultimo restauro del 
1998 la stessa è diventata rossa, 
colore da cui prende il nome que-
sto Casone.  

     All’inizio gli ambienti erano 
quattro ma nel 1975, i residenti 
del tempo, ne realizzarono un 
piccolo ampliamento. Le finestre 

LA CULTURA DELLA COMUNITA’ LOCALE 

(ponticelli) in legno di attraversa-
mento del Fiumicello rimasti, si 
intercetta a sinistra Via Ramei, 
dove si troverà il di Ramei anche 
detto Casone Bianco. Questo ca-
sone fu costruito alla fine del XIX 
secolo e fu abitato fino al 1979 

dalla famiglia Zecchin. In seguito, 
venne acquistato dal comune di 
Piove di Sacco al fine di restaurar-
lo.  

     Oggi questo edificio ospita il 
Museo della Cultura Popolare e 
della Civiltà Contadina ed è costi-
tuito da un’antica abitazione a 
due piani, alla quale, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, venne 
affiancato un secondo corpo per 
ospitare la famiglia sempre più 
numerosa.  

     Il secondo edificio ospitava le 
cantine, il sottotetto veniva usato 
come fienile. Attualmente il Caso-
ne è gestito dall’associazione 
Gruppo del Cason, formata da 
una decina di volontari che dal 
1997 promuovono animano que-
sto sito con incontri e visite guida-
te.  

     Terminata la visita al Casone 
Bianco, ci si reimmette in Via Pro-
vinciale e si prosegue verso Corte, 
lungo la quale ad un certo punto, 
sull’altra sponda (quella di sx) del 

Il tipico piagno in legno sul Fiumicello 
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     Terminata la visita al Casone 
Azzurro si prende Via Montagnon, 
in direzione Pontelongo, poi 
nell’ordine si prendono Via Man-
zoni, Via del Donatore quindi si 
troverà una rotonda e si prenderà 
a destra per Via Bassa, fino ad 
intercettare sulla sinistra Via del 
Caresin (che prende il nome 
dall’erba palustre del Carice, im-

sono di piccole dimensioni per 
non far passare il caldo d’estate 
e il freddo d’inverno. Il Casone è 
contornato da un discreto sco-
perto adibito ad aia, giardino, 
piccolo parco e orto e frutteto a 
scopo didattico.  

     Da qui si prosegue sempre ver-
so Corte, ma girando poi a destra 
in Via Brentella; si prosegue sem-
pre dritti e si prende prima Via 
San Benedetto e poi Via Morandi-
na, la quale poi diventerà Strada 
San Marco, al cui termine si trove-
rà quello che viene comunemente 
chiamato il Casone Azzurro.   

     Qui siamo nel territorio comu-
nale di Arzergrande, e precisa-
mente nella località di Vallonga. 

     La struttura è pressoché priva 
di fondamenta e, dove ci sono, 
sono molto semplici, quasi ele-
mentari, realizzate con materiali 
di recupero. Il pavimento è di 
terra battuta e le pareti esterne 
sono l’unica parte in muratura. 
Su di esse poggia il caratteristico 
tetto a forma di cono.  

     Questo è composto da cannic-
cio palustre poggiante su travi e 
poi legate insieme. Anche in que-

sto caso il sottotetto aveva in ori-
gine la funzione di fienile e comu-
nicava con la stalla sottostante 
attraverso una botola.  

     Le pareti divisorie interne, in-
vece, sono costituite da graticci 
sorretti da travetti poi coperti di 
argilla cruda. Il Casone Azzurro di 
Arzergrande ospita tradizional-
mente la rassegna Chronicae e il 
Festival Scene di Paglia.  
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altrettanto tipica caresà che, per 
un bel tratto vi darà la sensazio-
ne di essere fuori dal mondo con-
vulso e ipercementificato che 
conosciamo.  

     Sempre camminando o peda-
lando lungo la Schilla ad un certo 
punto si intercetterà Via Monte-
grappa che, sempre costeggiando 
il fiumiciattolo imboccherà Via 
Monte Berico, proseguendo fino 
ad imboccare sulla sinistra Via 
Monte Adamello e quindi la stra-
da a sinistra che porta a Ponte-
longo.     

     Qui si troverà lo splendido Pa-
lazzo Foscarini Erizzo. Questo 
edificio, ora sede municipale, è il 
più significativo del paese, sia 
per il suo interesse storico-
artistico che per la destinazione 
istituzionale. Esso in origine era 
la residenza estiva della famiglia 
veneziana dei Foscarini e fu co-
struito probabilmente nella se-
conda metà del Cinquecento.  

piegata per impagliare le sedie e 
per fare legacci).  

     Si proseguirà fino in fondo 
quando sarà intercettata la Fossa 
Schilla. Si supera il ponticello e si 
proseguirà a destra lungo la stra-
dina arginale. Si entrerà così nel 
cuore dell’antica valle delle Co-
munanze, una porzione del terri-

torio della Saccisica che conserva 
una grandissima suggestione, 
fatta di campagne appena pun-
teggiate da qualche fattoria.  

      

Schilla.  

     Supera-
to il ponte 
si prende-
rà a sini-
stra, pro-
seguendo 
lungo la 
Schilla an-
che quan-
do la Via 
Marconi si 
inoltrerà a 
destra. 
Qui inizia 
una vera e 
propria ed 

 

L’impagliare sedie con l’erba Carice 



 

(sentierino di campagna in terra 
battuta) che condurrà su Via Por-
to. Prendendo a destra si farà 
ritorno al Circolo Wigwam dove 
si conclude il viaggio alla scoper-
ta degli unici tre casoni rimasti 
nella Saccisica.  

     Un territorio che al suo inter-
no, cela tante e variegate 
“perle”, ad oggi, poco conosciute 
ed ancor meno tutelate e valoriz-
zate dai suoi stessi residenti   

 

MOTIVI DI INTERESSE 
DEL CIRCOLO  

 

• E’ una delle poche case 
rurali porticate rimaste, 
della metà del 1600 

• Si può ammirare il selese 
(aia) originale in mattoni.  
Unico perfettamente con-
servato del territorio della 
Saccisica.  

• Il Pozzo a botticella con 
vera costituita dal recupe-
ro, in tempi remoti, di un 
segmento di tubo di ac-
quedotto romano in pietra 
trachitica dei Colli Euga-
nei. 

• L’antica pozza ripristinata, 
il fosso col “Troso dei Bim-
bi Botanici”, e il piagno 
(tipico ponticello in legno). 

• Qui trovate le tipicità ga-
stronomiche come il Lardo 
della Saccisica e i Burci, i 
dolcetti di Pontelongo. 

Gli incontri estivi all ’aperto sul selese (aia pavimentata)   
del Circolo di Campagna Wigwam di Arzerello  
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cancelli a 
fianco 
dell’attuale 
cinema Ita-
lia.  

      Le due 
barchesse 
sono, oggi, 
adibite ad 
altro uso, 
luna a edifi-
cio per la 
scuola me-
dia e l'altra 
per servizi 
pubblici 
(ufficio po-
stale, ambula-
torio medico). E da qualche an-
no, la villa è stata sottoposta ad 
una radicale opera di risanamen-
to e di recupero.  

      Palazzo Foscarini-Erizzo, sorge 
sulla riva sinistra del Fiume Bac-
chiglione e da qui ci si muoverà 
verso monte, finché dopo poche 
decine di metri sarà intercettata 
Via Schilla che attraversa un pic-
colo quartiere al termine del qua-
le si troverà il ponte sulla Schilla.  

      Superando il quale, sulla sini-
stra si imboccherà un breve troso 

     Con gli anni, il giardino venne 
ampliato e, nel corso del Sette-
cento, esso raggiunse un'esten-
sione ragguardevole. In questo 
palazzo morì nel 1763 il grande 
doge e storico Marco Foscarini, 
una delle figure più importanti sul 
piano politico e culturale del 
Settecento. veneto. Il suo segreta-
rio, Gasparro Gozzi, scrittore e 
poeta, vi soggiornò a lungo. Il pa-
lazzo divenne poi proprietà di An-
drea Erizzo, che vi apportò delle 
trasformazioni nell'assetto archi-
tettonico e negli edifici annessi.       

      Fu infine proprietà dei Serra-
valle, prima di essere acquisito 
nel 1876 dal Comune che ne fece 
la propria sede municipale. Nel 
frattempo, il giardino era stato 
distrutto e le statue che lo orna-
vano furono trasferite all'entrata 
del nuovo foro boario.  

      I ripetuti passaggi di mano, 
con relativi frazionamenti e negli-
genze nella manutenzione degli 
stabili, hanno causato la perdita 
delle pitture esterne, dell’oratorio 
adiacente, del grandioso giardino 
settecentesco le cui statue furono 
trasferite all’entrata del Foro Boa-
rio, dove ancora si trovano: sui 

La caresà delle  Comunanze lungo la 
Fossa Schilla 
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La storia dei Burci di Pontelongo

®
 

I contadini che conferivano barbabietole allo Zuccherificio di Pon-
telongo tornavano con due sottoprodotti: le polpe esauste per 
l’alimentazione del bestiame e il melasso, ingrediente povero per 
dolci locali come i pevarini e la smejassa. 
 

Il territorio 
A Pontelongo (Pd), nella Saccisica, è ancora attivo il più antico 
zuccherificio d’Italia (1908). Un piccolo borgo sul fiume Bacchiglio-
ne sul quale navigavano i panciuti burci.  
 

Il prodotto è artigianale! 
I Dolcetti, sono la rivisitazione dei tradizionali pevarini, con uso di 
melasso. 
Le confezioni sono a vassoietto, da 500 e 1000 grammi.  
 

Nei piatti e nel menù 
Ottimo dessert, ma anche nella prima colazione, nei coffee break 
e con il te.  
 

Come si abbinano 
Con caffè, orzo, tisane e te. Il vino d’accompagno sarà un vino dol-
ce e, per rimanere nella Saccisica, ben ci sta il Friularo Passito. Di 
bollicine, ottimo il Moscato Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG.  

La storia del Lardo della Saccisica® 
Era il condimento delle popolazioni contadine e non solo, nelle 
regioni dove l’olio d’oliva era solo per i ricchi e l’industria dell’olio 
di semi ancora non esisteva. Il lardo era in ogni territorio, con va-
rianti legate al tipo di maiale, alle spezie, al modo di stagionarlo. 
 

Il territorio 
Il Lardo della Saccisica si è tornato a produrre nell’area tra i Colli 
Euganei e la Laguna Sud di Venezia, appunto denominata Saccisi-
ca, il territorio dei casoni, le case coi tetti di paglia. 
 

Il prodotto 
Alto, un po’ pancettato, roseo, profumato, tra le spezie domina la 
cannella.  
 

Nei piatti e nel menù 
Se ne fanno degli ottimi crostini guarniti con pepe rosa, oppure   
si preparano risotti, battuti per minestre e minestroni, fondi per 
verdure cotte e arrosti, sulla pizza.  
 

Come si usa 
Si toglie dal sottovuoto, si leva la cotica da tenere per il minestro-
ne, lo si mette in freezer in un sacchetto apposito, lo si affetta da 
congelato. Le fette saranno sottilissime e la parte non protetta 
dal sale non si irrancidirà. 

SOUVENIR GOLOSI DELLA SACCISICA 


