
 

      
        Siamo anche sul sito web  antelao.org  
     e su Facebook Osservatorio cta Antelao 

  anno XXXVIII  FEBBRAIO 2022 
31100 TREVISO piazza Giustinian 7  (solo recapito postale e fiscale) 

Per ogni  informazione  e  pre-adesione (da confermare con scheda) 
3478790007 e 3388201881 (anche WhatsApp), 0422579136 

osservatorio.antelao@gmail.com 
Bonifici bancari Iban IT83X0200812011000101118348 

presso UniCredit con versamento in contanti è gratis 
Solo per consegna buste chiuse con schede e quote (con limitazioni) 

Tabaccheria Mario Pasqualato via Cesare Battisti 
Tabaccheria San Leonardo  Giovanni Dessì  piazza San Leonardo 

 

   
            2022 65 anni ancora insieme all''  liberiamo il desiderio di conoscere e stare insieme con piacere e meraviglia 

Insieme, ancora, facciamo quello che sappiamo e possiamo: sulla consolidatissima esperienza dei 65 anni di 
inconfutabili credenziali di idee e fatti concreti di cui vi invitiamo a prendere conoscenza. 

Con orgoglio e testardaggine (che, assicuriamo, non è altezzosità o superbia) nonostante le obiettive 
difficoltà dell'epoca che stiamo vivendo, confermiamo la continuità dell'impegno nell'accrescere il "museo 
diffuso" della cultura e della socialità. Con un pacato programma ci siamo avviati cautamente in una nuova 
annata di attività e con l'aiuto dei soci e degli amici, promette di essere comunque pregnante. Sentiamo di 

rinnovare il più caloroso invito a seguirci e ad assaporare le nostre proposte. Faremo ancora quanto sappiamo 
e potremo per promuovere il "sorriso socializzante", il piacere di stare assieme, senza correre oltre i nostri e i 

vostri limiti. Se avete dei suggerimenti per migliorare i nostri programmi, ditecelo francamente e se siete 
disponibili a darci una mano ogni porta è spalancata. Se avete piacere di belle occasioni per stare insieme, 

venite con noi e vi sentirete bene, meglio. Abbiamo tutti tanto bisogno di aprirci alla condivisione, alla 
serenità; ci sta sempre a cuore lo "star bene" con "carezze all'anima" e l'armonia anche con noi stessi. 

 
Tutto il programma può subire integrazioni, modifiche o cancellazioni secondo 
le esigenze ed opportunità di pandemia e disponibilità e orientamenti associativi 

 

sab 19 febbraio ore 15.30   Treviso 
Sorprese nella Chiesa di SANTA MARIA MAGGIORE 

Per amare e conoscere meglio Treviso con M. CRISTINA ANDREOLA 
Partecipazione a numero chiuso con green pass. Adesioni per telefono o whatsapp entro giovedì 17 

 

"Festa della Donna" mar 8 marzo ore 16  Auditorium Stefanini 
 Il RITRATTO FEMMINILE dal 1900 ad OGGI 

Per rivederci e conoscere la nostra storia con la Dr. MATELDA VENDRAME 
Un omaggio alle DONNE dell'Antelao che tanto amabilmente ravvivano l'intensa vita associativa, 

 per condividere sentimenti e memorie personali, 
Incontro aperto a tutti con esibizione di green pass. Adesioni, auspicate, anche per telefono o whatsapp 

 

sab 26 marzo ore 10   Venezia, Campo San Giacomo dell'Orio 

 PRESENZE VENEZIANE 
Chiesa di San Giacomo dell'Orio del IX sec con opere di Lorenzo Lotto, Palma il Giovane e Paolo 

Veronese. Il nobile Palazzo Mocenigo con il Museo del Tessuto, del Costume e del Profumo 
Storia, memorie, curiosità e suggestioni con DANIELA PALAMIDESE 

Da Treviso partenza con il treno delle 8:53 con biglietto individuale. Ingressi € 9,50 da versare in loco. La 
visita è riservata ai soci 2021- 2022, con esibizione di green pass. Adesioni a numero chiuso entro il 20 
marzo anche per telefono o whatsapp con consegna della scheda di partecipazione il giorno della visita. 

 

sab 9 aprile   Conoscere per amare 
Visita premio SEGRETI dI MARCA a sorpresa, e che sorpresa! 
La partecipazione è riservata ai soci 2021-2022 e amici collaboratori con esibizione del green pass, fino ad 

esaurimento dei 20 posti disponibili e comunque entro il 26 marzo. Segnalare l'adesione anche 
telefonicamente ma poi consegnare l'apposita scheda. Il luogo del ritrovo e l'orario saranno comunicati solo a 

quanti aderiranno formalmente. 

ANBIMA  
cultura turismo ambiente  (APS) 
(APS(APS)ambienteambiente 



 
sab 16 / lun 18 aprile       splendida Pasqua insieme! 

        fra Olona e Verbano  Verde  V A R E S E  la città dei sette laghi
Il sorprendente VARESOTTO meta riservata, autentica, ricca e attraente. 

L'antica Santa Maria Foris Portas di CASTELSEPRIO, il Monastero di TORBA, 
l'oleografica CASTIGLIONE Olona con gli affreschi di Masolino da Panicale, VARESE 
città verdissima e ridente con il palazzo Estense, la salita al SACRO MONTE di notevole 

importanza devozionale, storica, artistica e ambientale, la rinascimentale villa Cicogni Mozzoni 
di BISUSCHIO, la scenografica villa della Porta Bozzolo di CASALZUIGNO, il suggestive e 

appartato Santuario di SANTA CATERINA DEL SASSO a strapiombo sul lago Maggiore 
Contributo di partecipazione previso € 410 (singola 485 €) comprendente viaggio in pullman, mezza 
pensione in hotel 3-4 stelle, pranzo di Pasqua, ingressi e guide. Adesioni minimo 15 e massimo 25 

il più presto possibile e comunque entro febbraio, con consegna della scheda 
  

E poi…  
secondo le opportunità, le esigenze, la disponibilità e gli orientamenti associativi 

gio 5 mag       DANTE ALIGHIERI E GIOVANNI PASCOLI   Conoscere per amare 
sab 22 mag      IL CANSIGLIO E LE GROTTE DEL CALIERON 
sab 4/dom 5 giu ARTE VENETA IN VAL BREMBANA o LAGO D'ISEO e VALCAMONICA 
sab 16 lug  FESTA DEL REDENTORE A VENEZIA 
sab 21/sab 27 ago I PAESI CATARI: SEGRETI E SUGGESTIONI  o  PARIGI 
sab 24 set       CIMA DA CONEGLIANO e FRANCESCO DA MILANO 
gio 6  ott          LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare 
sab 15 ott         ANTONIO CANOVA E POSSAGNO 
sab 29 ott/mer 2 nov  LORENZO LOTTO nelle MARCHE  o  ABBAZIE E CASTELLI in CARINZIA 
gio 10 nov      TREVISO IERI E OGGI   Conoscere per amare 
dom 20 nov     ANDREA PALLADIO A VICENZA 
gio 1 dic          INFORMAZIONE E CORTESIA   Conoscere per amare 
sab 17 dic        ARIE DI NATALE A TREVISO   
ven 30 dic/dom 3 gen    CAPODANNO INSIEME a PALERMO  o  ASSISI e dintorni 
 

 
Iscrizione-Assicurazione (Zurich, Ala Service) 2022 (validità annuale 1/1-31/12) 

Socio ordinario € 30 (da settembre 15 €)   Familiare o Under 26 € 12,   Giovanissimo € 5 
Quota assicurativa "incentive" 5 € solo per un giorno e per una sola volta per chi non è mai stato socio;  

per motivi assicurativi, in caso di altre partecipazioni, dovrà essere integrata come socio ordinario o familiare.  
Non si possono accettare adesioni se non accompagnate da quote e schede firmate personalmente. 

Schede e importi (fino a 150 €)  in busta chiusa devono essere consegnati esclusivamente ai recapiti delle Tabaccherie 
segnate in frontespizio o in occasione di eventi. Si invita a richiedere e prendere visione del Regolamento viaggi e visite.  

   
OMAGGIO A GIUSEPPE MAZZOTTI 

Emblematico "ritrovarsi" presso il museo di Santa Caterina a Treviso di un gruppo di fedelissimi soci 
dell'Osservatorio cultura turismo ambiente Antelao, accomunati dal desiderio di riprendere o continuare, pur con 
ogni prudenza pandemica, il piacere di "continuare a fare, conoscere e stare insieme". 

E l'occasione è stata suggerita da una sintetica ma stimolante mostra dedicata al principale nume ispiratore 
dello stile e del senso della programmazione dell'Antelao sin dagli anni settanta del 1900: Giuseppe Mazzotti. 

Poliedrico e intenso interprete della cultura, del turismo culturale e di molte attività espressive che hanno 
dotato Treviso e il suo territorio, il Veneto e oltre, spunti concreti per l'adeguato godimento dei beni culturali. 
Educare alla coscienza della bellezza, dell'essenza delle opere d'arte, del rispetto dei valori ambientali, della vita 
stessa dell'uomo; e quindi salvare questi caratteri dall'indifferenza, dall'insensibilità, dalla cupidigia e dall'aridità 

Enza Telese e Antonio De Marco, con sensibilità e affettuosità hanno condotto in un ideale lungo percorso 
operativo di Giuseppe Mazzotti. Dalla pratica e l'amore per la montagna, all'opera di divulgazione con libri e 
pubblicazioni di successo, al senso vero della cultura globale, l'attenzione per ogni forma d'arte e di espressione: 
l'artigianato, i castelli, il paesaggio, le alberature, i canti popolari, il folclore, e poi i vini, la buona cucina, la 
collina, le case rustiche, le acque e tantissimo altro. Capitoli importanti sono l'"invenzione" del turismo a Treviso 
(che per lui era soprattutto un fatto di cultura) che ha evidenziato come direttore dell'Ente Provinciale per il 
Turismo e promotore di eventi di grande rilevanza, la fotografia come documentazione e corredo dei suoi scritti. 
E quindi le fondamentali pagine delle ville venete, di cui è stato ispiratore della salvaguardia e dell'ente tutelare. 
Quelle ville che i nobili veneziani vollero "in campagna" per le villeggiature e per vigilare sui possedimenti. 

Un appassionato racconto dei suoi esemplari insegnamenti, vissuti da Antonio De Marco come stretto 
collaboratore di Mazzotti all'Ept sin dalla mostra su Arturo Martini proprio a Santa Caterina e che con Enza 
Telese, entrambi animatori dell'Antelao da lunghissima data, hanno vissuto, assimilato e divulgato. 

Dettami che, come d'auspicio, continueranno ad essere espressi nella continuità associativa perché, come 
diceva Giuseppe Mazzotti, "Conoscere per amare" stimolando alla conoscenza, all'approfondimento, all'amore per 
ogni cosa, alla socialità.     



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao APS TREVISO     affiliato CTG-ANBIMA 
richiesta di iscrizione-assicurazione 2022 (1/1-31/12) (compilare in ogni parte e firmare personalmente) 

                                                                                                       

Il/la sottoscritto/a..............................................................................……................ (coniugata…. .......................................) 
(nome anagrafico e senza diminuitivi)    
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data …… .………..…………….…………. 

 
residente a ……………..………….………….......   cap………................... via    ..........................……………………………….…….…n………      

 
e-mail   ……………………………………………………………......……..   tel ……………………………………...…………...……….…..  
 
 
presa visione dello STATUTO, dei REGOLAMENTI e dei termini ASSICURATIVI, 
li accetta integralmente e chiede di aderire all'Osservatorio cta Antela aps in qualità di socio 
 ( ) ORDINARIO  30 €     da settembre 15 €           ( ) FAMILIARE (stesso recapito di socio ordinario) o UNDER 26  12 € 
 ( ) INCENTIVE  5 €   solo per 1 giorno (7 per 2 giorni) per chi non è stato socio nel 2020 e 2021 e per una sola volta. In caso di altre  
       partecipazioni nello stesso anno la quota va integrata come socio ordinario o familiare se con stesso recapito. Non sono possibili deroghe 
 
Ai sensi delle leggi vigenti anche sulla privacy, per fini associativi  autorizza l'OSSERVATORIO cta ANTELAO aps 
all'utilizzo dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative 
 
 
 

Treviso    …………………………    firma   ……………………………..…………………………………. 
 
 
La quota può essere versata all'"Osservatorio Antelao" sull'Iban  IT83X0200812011000101118348 di UniCredit 
(presso questa Banca il versamento in contanti è gratuito). Le schede e le quote possono essere consegnate anche a mano 
nel corso delle visite oppure (fino a 150 €) in busta chiusa alle Tabaccherie Mario Pasqualato via C.Battisti 22 
o S. Leonardo di Giovanni Dessì piazza San Leonardo. Le schede possono essere inviate anche per e-mail o whatsapp. 
Informazioni: tel. 3478790007 
 
 
 
 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao APS TREVISO     affiliato CTG-ANBIMA 
(da compilare per ogni VIAGGIO o VISITA e per CIASCUN SOCIO  e FIRMARE PERSONALMENTE )       

Viaggio/visita/evento………………………………………………………..       del   ………… ………….. 
(i termini e le condizioni sono quelle descritte nel programma e nei Regolamenti e vengono accettate 
 
 
 
Il SOCIO (anagrafico) ………………….……………………………..…………..……..………………..……………..............  
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data ……  .………..…………….…………. 
 
 
 
residente a ……………..………….………….......   cap……….............. via  ..........................……………………………….…….…n………      
 
 
 
e-mail   ……………………………………………………………......……..   tel ……………………………………...…………...……….…..  
 
 
 
versamento contributo   acconto €  ……..……….……..……  (data ………………)       saldo €  ……….……….……  (data ……...……..) 
 
 
 
camera singola se disponibile  €   ………….....…   abbinamento preferenziale  ……………………………………..…………. 
 
salita in pullman:    Foro Boario,    Stazione ferroviaria,    Terraglio 

Il socio dichiara di aver preso visione del CONTRATTO composto dalla presente scheda, dal programma e dalle condizioni generali del 
REGOLAMENTO viaggi-escursioni-visite e dei TERMINI ASSICURATIVI e li accetta integralmente 
Ai sensi delle leggi vigenti anche sulla privacy, per fini associativi  autorizza l'OSSERVATORIO cta ANTELAO aps 
all'utilizzo dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative 

Treviso    …………………………    firma  ……………………….……..…………………. 

 
La quota può essere versata all'"Osservatorio Antelao" sull'Iban  IT83X0200812011000101118348 di UniCredit 
(presso questa Banca il versamento in contanti è gratuito). Le schede e le quote possono essere consegnate anche a mano 
nel corso delle visite oppure (fino a 150 €) in busta chiusa alle Tabaccherie Mario Pasqualato via C.Battisti 22 
o S. Leonardo di Giovanni Dessì piazza San Leonardo. Le schede possono essere inviate anche per e-mail o whatsapp. 
Informazioni: tel. 3478790007 
 
 


