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Insieme per Rotzo
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Riceviamo e, ringraziando l’autrice, pubblichiamo questa bella 
lettera: 
“ROTZO, UN PAESE CHE HA CAMBIATO VOLTO
Era la primavera del 2018 quando, durante la manifestazione 
‘Paesaggi terrazzati’ che si svolgeva a Marostica, ebbi modo di 
incontrare alcuni partecipanti giunti da Rotzo.
Io rappresentavo l’Associazione Mondo Rurale, da qualche 
decennio impegnata - con incontri, mostre, libri - nella 
salvaguardia di ciò che di importante rimane della Civiltà 
contadina. Avevo avuto positivi rapporti con diversi comuni 
dell’Altopiano, soprattutto in ordine all’allestimento di alcune 
mostre a tema già presentate nel Castello inferiore di Marostica. 
Mai con Rotzo.
Mi colpirono subito i costruttivi interventi di Caterina Zancanaro, 
allora vicesindaco, di cui ammirai il desiderio profondo di 
valorizzare aspetti significativi del territorio montano quali i 
terrazzamenti, ritenuti elementi del paesaggio da tutelare. Era 
chiaro che i suoi obiettivi coincidevano con quelli della mia 
Associazione e ciò ci pose subito in grande sintonia.
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In quei giorni maturò l’idea di portare al Mercatino Cimbro, che 
stava per nascere, la lavorazione della paglia quale elemento di 

una tradizione locale purtroppo caduta in oblio. Eppure, almeno 
per tre secoli, gli abitanti dei paesi più a meridione dell’Altopiano, 
Lusiana e Conco con tutte le loro frazioni, avevano trovato  
proprio nell’ intreccio della paglia e nella produzione di borse e 
cappelli  una valida integrazione alla magra economia familiare. 
Anche gli altri comuni ne furono interessati poiché, quando ancora 
vi si coltivava il frumento, al tempo della mietitura giungevano 
addetti all’approvvigionamento della paglia, materiale che avrebbe 
dato i preziosi ‘fastughi’ da intrecciare al fine di ottenere il 
semilavorato utile a realizzare cappelli, borse, cestini, stuoie e 
molto altro.
La scelta oculata degli espositori fu vincente nel rendere 
caratteristico il Mercatino Cimbro. A questo appuntamento 
settimanale di luglio e agosto, ben presto cominciarono a 
giungere visitatori da tutto l’Altopiano e poi anche dalla pianura. 
Molti di essi non erano mai stati a Rotzo e il mercatino 
rappresentò per loro l’opportunità di conoscere e apprezzare 
questo paese che pareva risvegliarsi per mettere in mostra le sue 
‘perle’. Insieme alle celebrate patate, l’Amministrazione aveva 
puntato sulla valorizzazione del territorio, della sua storia, delle 
sue tradizioni. Insomma, credeva nella cultura nei suoi vari aspetti.
Anno dopo anno, tornando al Mercatino si percepivano ed 
apprezzavano le nuove realizzazioni: non solo il Bostel col 
richiamo del sito preistorico, non solo il Museo Archeologico con 
l’introduzione della realtà aumentata, ma anche i percorsi sistemati 
adeguatamente, le indicazioni precise ed esaurienti, la tabellazione 
talmente efficace e completa con i suoi termini cimbri da essere 
additata, dagli stessi ospiti, ad esempio da seguire per gli altri 
comuni vicini. E poi il Centro Culturale con la Biblioteca e libri, tanti 
libri per approfondire le conoscenze.
E che dire delle attività culturali dei mesi estivi? Conferenze, 
convegni, mostre, presentazione di volumi, proposte gradite da 
residenti e turisti, molti dei quali provenienti dai paesi limitrofi.
Ho colto in questi anni di un grande fervore, dovuto ad una scelta 
precisa dell’Amministrazione. Quando ho conosciuto il sindaco 
Aldo Pellizzari ho capito che la collaborazione con la sua vice 
Caterina Zancanaro era frutto di una comune spiccata sensibilità 
che li faceva procedere in sintonia e credo che questo impegno 
condiviso abbia prodotto il cambiamento in atto. Voglio sperare 
che il grave lutto che ha colpito la comunità con l’immatura e 
tragica scomparsa del suo Sindaco non interrompa in alcun modo 
il percorso intrapreso. E, mentre mi unisco al dolore di tutto il 
paese dalla cui Amministrazione mi sono sentita accolta e stimata, 
vedo la strada segnata: Rotzo non è più percepito come un piccolo 
villaggio marginale dell’Altopiano, ma come un paese consapevole 
della propria storia e propulsore di cultura, un paese che guarda 
con fiducia al futuro, rispettando e valorizzando il suo territorio e 
le sue tradizioni”.

G. Francesca Rodeghiero Runz
#Rotzo #SetteComuni #mercatinocimbro Mercatino Cimbro Rotzo
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