
 

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

  anno XXXVIII  APRILE bis 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 
osservatorio.antelao@pec.associazioneincloud.it 

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 
            

Sin d'ora Buona Pasqua con tutto il cuore 
           1957/2022: 65 anni ancora insieme all' 

Liberiamo ancora il desiderio di conoscere e stare insieme con piacere, senza riserve e timori. 
Facciamoci e diamoci coraggio e cerchiamo di non soccombere, apriamo il cuore al bello che l'universo ci 

dona confidando che sia sempre Pasqua di resurrezione. 
L'Antelao continua, con pacatezza e rispetto,  sempre nel medesimo stile e con gli stessi obiettivi, senza 
correre oltre i nostri e i vostri limiti. Non ci consideriamo il "sale della terra" ma intanto rendiamo più 

"sapida" la nostra vita anche con semplici "carezze all'anima" per continuare a fare, per concretizzare il 
nostro "fare cultura" e il piacere di ritrovarci. Ciao a tutti e un abbraccio 

   

sab 9 aprile  Treviso ore 16 da piazza Indipendenza (patrocinio COMUNE di TREVISO) 
PALAZZO dei TReCeNTO 

Nel Cinquantenario delle "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione 
con l'EPT e che con molte importanti collaborazioni di notissime personalità hanno indicato un incisivo 
modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della memoria storica e il carattere vitale 

della città. Si inizia con il luogo simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le 
vicende storiche. Nel 1957 animò (letteralmente) la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter, 

adesso lo faranno ben quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza Telese, 
Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

La partecipazione è riservata ai soci 2021-2022 e amici collaboratori.  Per motivi precauzionali e 
organizzativi, l'uso di radioguide, nel rispetto delle misure pandemiche la partecipazione sarà a numero 

chiuso e su prenotazione con adesioni entro giovedì 7 aprile per e-mail  osservatorio.antelao@gmail.com  
oppure per whatsapp o telefono al 3478790007 

   

sab 16 / lun 18 aprile     Pasqua insieme! 
V A R E S E  e dintorni
 Questo breve viaggio con un limitato numero di amici soci esprimerà molti valori ed è grande l'impegno per 
rendere la Pasqua quanto più serena e ricca possibile, vivendo tesori quasi nascosti.  
Il sorprendente VARESOTTO meta riservata, autentica, ricca e attraente. 
Il Monastero di TORBA, CASTIGLIONE Olona con gli affreschi di Masolino da Panicale nella splendida 
Collegiata e poi il fastoso Palazzo Branda Castiglioni ed altro, VARESE città ridente con il palazzo Estense, il 
SACRO MONTE con il Santuario di Santa Maria del Monte, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi. 
Pasquetta sarà davvero sorprendente con la rinascimentale villa Cicogni Mozzoni di BISUSCHIO, 
la scenografica villa della Porta Bozzolo di CASALZUIGNO e per finire il suggestivo e appartato Santuario di 
SANTA CATERINA DEL SASSO a strapiombo sul lago Maggiore. 
Contributo di partecipazione previso € 340 (singola 400 €). E' compreso viaggio in pullman, mezza pensione 
all'Hotel Horizon Welness, pranzo di Pasqua, ingressi. E' stato necessario prenotare i due pranzi del 16 e il 18 per 
non rischiare di trovare chiuso o affollamento e si dovrà contribuire con una lieve quota. Enza Telese illustrerà tutti 
i luoghi che conosce ed ama. Eventuali adesioni dell'ultimo minuto, con riserva di disponibilità dell'hotel. 

  

mer 4 maggio  ore 16  Treviso  Palazzo  Rinaldi  Sala Verde  (patrocinio  COMUNE di TREVISO) 
"PASCOLI e DANTE: due mondi a confronto" a cura di Lia Melisurgo 

La “mirabile visione” del poeta “del nido famigliare e del fanciullino” sul “sommo poeta” 
per chiarire aspetti, allusioni e influssi nei due grandi esponenti della letteratura italiana. 

La partecipazione è aperta a tutti con prenotazione consigliata 

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



 

CONEGLIANO   sab 21 maggio   
con una nuova gentile collaboratrice nella "città del vino e della grappa" e patria di Cima 
Partenza da Treviso con il treno delle 14:34 con biglietto individuale e ritrovo a Conegliano alle 15. 
La visita è a numero chiuso, adesioni, previo accertamento di disponibilità, con consegna della scheda ai 
recapiti o invio per e-mail o whatsapp 

sab 4 - dom 5 giugno       la Bella Italia! 
LAGO d'ISEO - VALCAMONICA 

   ISEO centro storico, MONTISOLA (l'isola lacustre più grande d'Europa), PISOGNE S.Maria della Neve, 
BOARIO TERME, le incisioni rupestri e Monastero di San Salvatore di CAPO di PONTE 

Contributo di partecipazione previso € 160 (singola 25 €) comprendente viaggio in pullman, mezza pensione, 
ingressi e guide. Adesioni minimo 20 e max 25 entro il 25 aprile con consegna della scheda 

 

Segreti e colori di P A R I G I    sab 20 / sab 27 agosto        
Musei, giardini, palazzi, teatri, monumenti, chiese, curiosità: come non li avete mai visti. A cura di Enza e Antonio 
Il viaggio sarà effettuato anche con soli 10 partecipanti. Intenzione di partecipare entro il 25 aprile per procedere 
con la programmazione particolareggiata.  
 

 
per tenere in vita l'Antelao  Iscrizione-Assicurazione  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.  
 

E poi…  
Il programma potrà subire modifiche secondo gli orientamenti associativi, le opportunità e le disponibilità 

sab 18 giu       Passeggiata in CANSIGLIO e dintorni   cura di Francesco Donadini 
sab 16 lug  Festa del Redentore a VENEZIA 
sab 24 set        CIMA e FRANCESCO DA MILANO fra Conegliano e Vittorio Veneto 
gio 6  ott           LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare  
sab 15 ott          ANTONIO CANOVA e POSSAGNO 
sab 29 /lun 31 ott   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 PARTECIPAZIONE   Conoscere per amare  
sab 17 dic         ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO   
ven 30 dic/dom 3 gen    CAPODANNO INSIEME a PALERMO  o  ASSISI e dintorni 

 
CONFERENZE ITINERANTI ANIMATE DELL'ANTELAO 

Quasi un anticipo alle celebrazioni del Cinquantenario della rinascita dell'associazione ANTELAO, 
nella primavera del 1972, le conferenze itineranti che in queste settimane hanno animato l'impegno, la 
continuità e il senso di speranza espresso dalla benemerita associazione che, in ogni modo ed eterogenee 
proposte, non conosce soste da 65 anni e sempre tese all'accrescimento culturale e all'aggregazione sociale. 

Le ideali celebrazioni del Cinquantenario si snoderanno per tutto l'anno ma sarà particolarmente 
significativo e intenso l'appuntamento che si propone per sabato 9 aprile alle 16 con la visita al luogo 
simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le vicende storiche: PALAZZO dei 
TRECENTO. Nel 1957 animò la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter che ricevette anche il 
premio "Bagattino". Adesso lo faranno quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza 
Telese, Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

Le "celebrazioni" proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di esemplari iniziative che ricorderanno 
le inedite "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione con l'EPT. Con una 
notevolissima partecipazione di pubblico, le animarono soprattutto Mario Botter e la figlia Natalina ma 
anche Giuseppe Mazzotti, Roberto Zamprogna, Luigi Menegazzi, Gino Tomaselli, Gianfranco Ferrara, 
Amedeo Aroma, il Coro Stella Alpina e il Gruppo Folcloristico con un indimenticabile spettacolo nel 
giardino di Ca' da Noal. Un incisivo modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della 
memoria storica e il carattere vitale della città, come evidenziavano I giornali dell'epoca: "Riscoperta della 
città", "Siamo sicuri di conoscere la nostra Treviso?", "Alla scoperta di Treviso", "Intensa attività 
dell'Antelao per la migliore conoscenza di Treviso", "Un vero successo le visite guidate alla nostra città", 
"Con l'Antelao alla scoperta dei tesori della città", "Le visite guidate: una iniziativa di molto successo", 
"Auspicato un maggior impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale". 

Allora il CTG ANTELAO (che dal 1998 si chiamerà OSSERVATORIO cultura turismo ambiente 
ANTELAO) aveva ripreso vita dopo la cessazione dell'impegno del gruppo originario rivolto esclusivamente 
all'aggregazione giovanile. Nei decenni seguenti, per il particolare modo di attuazione, le "visite guidate" si 
affermeranno come espressioni di animazione culturale e ambientale o vere e proprie conferenze itineranti. 

 
  



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao TREVISO APS (aff. Ctg e Anbima) 
1957/2022 65 ANNI  DI IMPEGNO CULTURALE E CIVILE PER IL TERRITORIO 

l'Orgoglio del passato, l'Impegno e la Costanza del presente, il Piacere del futuro 
   Costituitosi nel 1957 a Treviso, come gruppo locale affiliato al CTG (Centro Turistico Giovanile) nazionale, 
l’"Antelao” esprime nel nome la sintesi del fare della realtà originale (escursionismo, cultura e aggregazione sociale) 
e anche i limiti di un’attività che era certamente necessaria in quel periodo storico, costitutiva del tempo libero che si 
voleva organizzare. Con il passare degli anni e con il sopraggiungere del disimpegno del gruppo originario, 
l’esperienza e l’evoluzione degli obiettivi, degli interessi e della realtà in cui operava, nuovi dirigenti e soci hanno 
salvato l'associazione. 
   Dal 1972 il "Ctg Antelao" ha iniziato sistematicamente a ideare, organizzare e offrire altre possibilità di impiego 
del “tempo libero e dell'espressività”, sempre inteso come bene personale da usarsi socialmente: ossia per un 
accrescimento culturale e una migliore qualità della vita. 
   E quindi un “tempo” non effimero, ma ricco ed impegnato e con la massima apertura verso tutti e i generi di 
attività possibili: un modo originale di organizzare e proporre la cultura del turismo, in modo stimolante e 
coinvolgente, con viaggi e visite, seminari e divulgazione turistica e ambientale, arti espressive e tradizioni, 
floricoltura e attività connesse, tutela e incentivazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, animazione e 
formazione. E sempre con l'originaria ispirazione cristiana e la condivisione umana e sociale. 
   Sono moltissime le manifestazioni realizzate da tanti sensibili e disponibili dirigenti, soci e collaboratori, con 
l’apporto di enti locali, associazioni e operatori vari, divulgate prima da "La Soasa" e dal 1984 dal periodico 
"Antelao informa". E molte fanno ormai parte della storia civile di Treviso e della provincia. 
   Nel 1972, proprio 50 anni fa, sotto l'impulso di Giuseppe Mazzotti, Natalina e Mario Botter sono state "inventate" 
le "Visite guidate alla città di Treviso" con molte iniziative animate da note personalità della cultura e 
dell'espressività trevigiana che hanno offerto l'ispirazione per tutta l'attività associativa di cinque decenni. Ed ancor 
oggi ben quattro soci e dirigenti sono attivi testimoni degli eventi di quella storica annata. 
   Dal 1973 al 1983 prima "Una visita e tre concerti d'organo" poi "Domenicalconcerto" e quindi gli innovativi e 
articolati "Concerti di Primavera", suggeriti da Amedeo Aroma ed Enzo Caroli, a Santa Caterina, nei palazzi e 
musei della città e della Marca con moltissimi interpreti ed eterogenee espressività. La coraggiosa e prolungata 
presenza per anni a Santa Caterina ha di certo impedito l'irreversibile degrado del prezioso complesso. 
   Dal 1976 al 1984 coordinati da Sergio De Pieri le originali “Rassegne internazionali di musiche organistiche 
nella Marca Trevigiana” nelle chiese di Treviso e della provincia che hanno indicato un modo inedito di 
promozione musicale, turismo e valorizzazione del patrimonio. 
   Dal 1978 - integrandosi ai "Concerti di Primavera" - le 17 edizioni di "Treviso in Fiore" di cui cinque a Santa 
Caterina (divenuti quindi teatro di irripetibili festival di cultura, espressività e socialità) e le altre a Villa Manfrin  in 
accordo con il Comune di Treviso, i Florovivaisti di "Treviso in fiore" e molte collaborazioni: notevolissimo 
esempio di sinergie per il recupero e la valorizzazione di un parco storico in grave degrado, anche con la creazione 
di uno dei più importanti roseti d’Italia e l’offerta di attività di animazione ambientale per "quattro stagioni" con il 
coinvolgimento di oltre 100.000 persone all’anno.  
   Nel 1978 l'"Omaggio a Giorgione" con l'audiovisivo "Castelfranco di Giorgione, l'esito del chiasmo", ma anche 
visite, concerti e concorsi, 
   Nel 1979 un giornale titolava "Più iniziative l'Antelao degli altri messi assieme" e non era ancora tutto. 
   Si deve anche all'Antelao nel 1992 l'intitolazione a Mario Botter della piazzetta antistante Santa Caterina a 
conclusione di un contrastato iter durato ben tredici anni. 
   Nel 1994 l'associazione era giunta a venti settori di attività, dipanati con abnegazione e larga partecipazione, fra 
cui: il Turismo, Treviso in fiore, Concerti di Primavera, Natale Insieme, Ritrovarsi, Animatori culturali e ambientali 
- nome ideato dall'Antelao e fatto proprio dal CTG nazionale -, i Seminari sull'Arte e la Storia suggeriti da Renata 
Gregolin con molte collaborazioni fra cui Vittorio Sgarbi. 
   Nel 1998, al compimento del 40° anniversario, alla luce delle esperienze e delle incidenze nel territorio, ma 
considerando altresì le mutate condizioni sociali, si decide di conferire una svolta operativa, anche nel nome e nelle 
relazioni. Conserva il nome araldico ma assume la denominazione di OSSERVATORIO cultura-turismo-
ambiente ANTELAO che esprime più incisivamente gli effettivi obiettivi dell'associazione, nel contesto di un più 
ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del tempo libero e della socialità, per contribuire 
alla formazione integrale della persona, per una migliore qualità della vita, in una visione cristiana e 
intergenerazionale. 
   Nel 1998 si dissocia temporaneamente dal CTG e aderisce all'Anbima, considerando però all'inizio del 2014 di 
aderire nuovamente anche al Ctg di cui ha sempre mantenuto e accresciuto lo spirito e l'ispirazione. 
   Con l'Anbima ha organizzato varie edizioni di "Passa la Banda", "I Tempi della Vita", "Il Piave mormorò…" e 
corsi di cultura musicale. 
   Dal 1968 agli anni 90 è stata fondamentale la stretta collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo che 
anche nella sede di Palazzo Scotti ha consentito lo sviluppo di attività ancora più incisive e partecipate. 
   Ben 65 anni di vita, con molte sedi operative: da San Nicolò (luogo natìo) a via Diaz e poi a Palazzo Scotti, poi 
ancora a San Nicolò, quindi a Santa Caterina, dal 1983 a Villa Manfrin e dal 1994 per una precisa scelta, senza una 
sede fissa ma con ufficio fisico e legale presso l'abitazione del presidente. 
   Un’attività che ormai somma ben oltre 10 mila eventi e che, in linea con i principi statutari, la consolidata 
esperienza e professionalità, la presenza nella Marca Trevigiana, le relazioni intessute e le disponibilità - evidenziate 
spesso con il Premio "Bagattino" -, continua ad estrinsecare sempre più concretamente i valori del "fare Antelao" 
con molti stimoli ed opportunità per la crescita umana, sociale e culturale, con cui tutti possono essere veri e attivi 
protagonisti. Una presenza viva e incisiva espressa con rara costanza e coerenza, in pieno spirito di libero e gratuito 
volontariato. 
   Fra il 2020 e il 2021 l'Antelao con l'incalzare della pandemia è stato trepidante attività, adeguando le modalità di 
comunicazione e presenza con oltre 50 eterogenei incontri telematici "Ritrovarci" e molti altri contatti.  
   Mentre nel 2022 celebra il 65° della costituzione e il Cinquantenario della sua rinascita, con costanza, prudenza e 
determinazione, pur nella difficile situazione sociale, continua con ulteriori progetti sulle esperienze del passato, 
secondo le possibilità e opportunità del presente e in prospettiva del prossimo futuro. 
   Insomma "Vegnìmo a dir el merito" e ricordiamo "Quel che l'Antelao ha fatto per Treviso" perché "Facciamo 
quello che siamo, siamo quello che facciamo!" e "Fare, sempre; continuare a fare. Perché quel che si è fatto, anche 
se solo ritrovato, è sempre un punto non d'arrivo ma di partenza, e come avvertiva il Vasari "Quegli che con le 
fatiche cercano la virtù, ritrovata che l'hanno, la stimano come vero tesoro et ne diventano amici; né si partono 
giamai da esse. Conciosia che non è nulla il cercare delle cose: ma la difficultà è poi che le persone l'ànno trovate, 
il saperle conservare et accrescere."     (a cura di Antonio De Marco)      



  
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   ……………………………..…………………………………. 
 

 
Le quote possono essere versate 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  ……………………….……..…………………. 
 

Le quote possono essere versate 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 
 
 



 

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

  anno XXXVIII  APRILE bis 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 
osservatorio.antelao@pec.associazioneincloud.it 

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 
            

Sin d'ora Buona Pasqua con tutto il cuore 
           1957/2022: 65 anni ancora insieme all' 

Liberiamo ancora il desiderio di conoscere e stare insieme con piacere, senza riserve e timori. 
Facciamoci e diamoci coraggio e cerchiamo di non soccombere, apriamo il cuore al bello che l'universo ci 

dona confidando che sia sempre Pasqua di resurrezione. 
L'Antelao continua, con pacatezza e rispetto,  sempre nel medesimo stile e con gli stessi obiettivi, senza 
correre oltre i nostri e i vostri limiti. Non ci consideriamo il "sale della terra" ma intanto rendiamo più 

"sapida" la nostra vita anche con semplici "carezze all'anima" per continuare a fare, per concretizzare il 
nostro "fare cultura" e il piacere di ritrovarci. Ciao a tutti e un abbraccio 

   

sab 9 aprile  Treviso ore 16 da piazza Indipendenza (patrocinio COMUNE di TREVISO) 
PALAZZO dei TReCeNTO 

Nel Cinquantenario delle "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione 
con l'EPT e che con molte importanti collaborazioni di notissime personalità hanno indicato un incisivo 
modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della memoria storica e il carattere vitale 

della città. Si inizia con il luogo simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le 
vicende storiche. Nel 1957 animò (letteralmente) la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter, 

adesso lo faranno ben quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza Telese, 
Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

La partecipazione è riservata ai soci 2021-2022 e amici collaboratori.  Per motivi precauzionali e 
organizzativi, l'uso di radioguide, nel rispetto delle misure pandemiche la partecipazione sarà a numero 

chiuso e su prenotazione con adesioni entro giovedì 7 aprile per e-mail  osservatorio.antelao@gmail.com  
oppure per whatsapp o telefono al 3478790007 

   

sab 16 / lun 18 aprile     Pasqua insieme! 
V A R E S E  e dintorni
 Questo breve viaggio con un limitato numero di amici soci esprimerà molti valori ed è grande l'impegno per 
rendere la Pasqua quanto più serena e ricca possibile, vivendo tesori quasi nascosti.  
Il sorprendente VARESOTTO meta riservata, autentica, ricca e attraente. 
Il Monastero di TORBA, CASTIGLIONE Olona con gli affreschi di Masolino da Panicale nella splendida 
Collegiata e poi il fastoso Palazzo Branda Castiglioni ed altro, VARESE città ridente con il palazzo Estense, il 
SACRO MONTE con il Santuario di Santa Maria del Monte, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi. 
Pasquetta sarà davvero sorprendente con la rinascimentale villa Cicogni Mozzoni di BISUSCHIO, 
la scenografica villa della Porta Bozzolo di CASALZUIGNO e per finire il suggestivo e appartato Santuario di 
SANTA CATERINA DEL SASSO a strapiombo sul lago Maggiore. 
Contributo di partecipazione previso € 340 (singola 400 €). E' compreso viaggio in pullman, mezza pensione 
all'Hotel Horizon Welness, pranzo di Pasqua, ingressi. E' stato necessario prenotare i due pranzi del 16 e il 18 per 
non rischiare di trovare chiuso o affollamento e si dovrà contribuire con una lieve quota. Enza Telese illustrerà tutti 
i luoghi che conosce ed ama. Eventuali adesioni dell'ultimo minuto, con riserva di disponibilità dell'hotel. 

  

mer 4 maggio  ore 16  Treviso  Palazzo  Rinaldi  Sala Verde  (patrocinio  COMUNE di TREVISO) 
"PASCOLI e DANTE: due mondi a confronto" a cura di Lia Melisurgo 

La “mirabile visione” del poeta “del nido famigliare e del fanciullino” sul “sommo poeta” 
per chiarire aspetti, allusioni e influssi nei due grandi esponenti della letteratura italiana. 

La partecipazione è aperta a tutti con prenotazione consigliata 

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



 

CONEGLIANO   sab 21 maggio   
con una nuova gentile collaboratrice nella "città del vino e della grappa" e patria di Cima 
Partenza da Treviso con il treno delle 14:34 con biglietto individuale e ritrovo a Conegliano alle 15. 
La visita è a numero chiuso, adesioni, previo accertamento di disponibilità, con consegna della scheda ai 
recapiti o invio per e-mail o whatsapp 

sab 4 - dom 5 giugno       la Bella Italia! 
LAGO d'ISEO - VALCAMONICA 

   ISEO centro storico, MONTISOLA (l'isola lacustre più grande d'Europa), PISOGNE S.Maria della Neve, 
BOARIO TERME, le incisioni rupestri e Monastero di San Salvatore di CAPO di PONTE 

Contributo di partecipazione previso € 160 (singola 25 €) comprendente viaggio in pullman, mezza pensione, 
ingressi e guide. Adesioni minimo 20 e max 25 entro il 25 aprile con consegna della scheda 

 

Segreti e colori di P A R I G I    sab 20 / sab 27 agosto        
Musei, giardini, palazzi, teatri, monumenti, chiese, curiosità: come non li avete mai visti. A cura di Enza e Antonio 
Il viaggio sarà effettuato anche con soli 10 partecipanti. Intenzione di partecipare entro il 25 aprile per procedere 
con la programmazione particolareggiata.  
 

 
per tenere in vita l'Antelao  Iscrizione-Assicurazione  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.  
 

E poi…  
Il programma potrà subire modifiche secondo gli orientamenti associativi, le opportunità e le disponibilità 

sab 18 giu       Passeggiata in CANSIGLIO e dintorni   cura di Francesco Donadini 
sab 16 lug  Festa del Redentore a VENEZIA 
sab 24 set        CIMA e FRANCESCO DA MILANO fra Conegliano e Vittorio Veneto 
gio 6  ott           LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare  
sab 15 ott          ANTONIO CANOVA e POSSAGNO 
sab 29 /lun 31 ott   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 PARTECIPAZIONE   Conoscere per amare  
sab 17 dic         ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO   
ven 30 dic/dom 3 gen    CAPODANNO INSIEME a PALERMO  o  ASSISI e dintorni 

 
CONFERENZE ITINERANTI ANIMATE DELL'ANTELAO 

Quasi un anticipo alle celebrazioni del Cinquantenario della rinascita dell'associazione ANTELAO, 
nella primavera del 1972, le conferenze itineranti che in queste settimane hanno animato l'impegno, la 
continuità e il senso di speranza espresso dalla benemerita associazione che, in ogni modo ed eterogenee 
proposte, non conosce soste da 65 anni e sempre tese all'accrescimento culturale e all'aggregazione sociale. 

Le ideali celebrazioni del Cinquantenario si snoderanno per tutto l'anno ma sarà particolarmente 
significativo e intenso l'appuntamento che si propone per sabato 9 aprile alle 16 con la visita al luogo 
simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le vicende storiche: PALAZZO dei 
TRECENTO. Nel 1957 animò la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter che ricevette anche il 
premio "Bagattino". Adesso lo faranno quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza 
Telese, Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

Le "celebrazioni" proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di esemplari iniziative che ricorderanno 
le inedite "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione con l'EPT. Con una 
notevolissima partecipazione di pubblico, le animarono soprattutto Mario Botter e la figlia Natalina ma 
anche Giuseppe Mazzotti, Roberto Zamprogna, Luigi Menegazzi, Gino Tomaselli, Gianfranco Ferrara, 
Amedeo Aroma, il Coro Stella Alpina e il Gruppo Folcloristico con un indimenticabile spettacolo nel 
giardino di Ca' da Noal. Un incisivo modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della 
memoria storica e il carattere vitale della città, come evidenziavano I giornali dell'epoca: "Riscoperta della 
città", "Siamo sicuri di conoscere la nostra Treviso?", "Alla scoperta di Treviso", "Intensa attività 
dell'Antelao per la migliore conoscenza di Treviso", "Un vero successo le visite guidate alla nostra città", 
"Con l'Antelao alla scoperta dei tesori della città", "Le visite guidate: una iniziativa di molto successo", 
"Auspicato un maggior impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale". 

Allora il CTG ANTELAO (che dal 1998 si chiamerà OSSERVATORIO cultura turismo ambiente 
ANTELAO) aveva ripreso vita dopo la cessazione dell'impegno del gruppo originario rivolto esclusivamente 
all'aggregazione giovanile. Nei decenni seguenti, per il particolare modo di attuazione, le "visite guidate" si 
affermeranno come espressioni di animazione culturale e ambientale o vere e proprie conferenze itineranti. 

 
  



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao TREVISO APS (aff. Ctg e Anbima) 
1957/2022 65 ANNI  DI IMPEGNO CULTURALE E CIVILE PER IL TERRITORIO 

l'Orgoglio del passato, l'Impegno e la Costanza del presente, il Piacere del futuro 
   Costituitosi nel 1957 a Treviso, come gruppo locale affiliato al CTG (Centro Turistico Giovanile) nazionale, 
l’"Antelao” esprime nel nome la sintesi del fare della realtà originale (escursionismo, cultura e aggregazione sociale) 
e anche i limiti di un’attività che era certamente necessaria in quel periodo storico, costitutiva del tempo libero che si 
voleva organizzare. Con il passare degli anni e con il sopraggiungere del disimpegno del gruppo originario, 
l’esperienza e l’evoluzione degli obiettivi, degli interessi e della realtà in cui operava, nuovi dirigenti e soci hanno 
salvato l'associazione. 
   Dal 1972 il "Ctg Antelao" ha iniziato sistematicamente a ideare, organizzare e offrire altre possibilità di impiego 
del “tempo libero e dell'espressività”, sempre inteso come bene personale da usarsi socialmente: ossia per un 
accrescimento culturale e una migliore qualità della vita. 
   E quindi un “tempo” non effimero, ma ricco ed impegnato e con la massima apertura verso tutti e i generi di 
attività possibili: un modo originale di organizzare e proporre la cultura del turismo, in modo stimolante e 
coinvolgente, con viaggi e visite, seminari e divulgazione turistica e ambientale, arti espressive e tradizioni, 
floricoltura e attività connesse, tutela e incentivazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, animazione e 
formazione. E sempre con l'originaria ispirazione cristiana e la condivisione umana e sociale. 
   Sono moltissime le manifestazioni realizzate da tanti sensibili e disponibili dirigenti, soci e collaboratori, con 
l’apporto di enti locali, associazioni e operatori vari, divulgate prima da "La Soasa" e dal 1984 dal periodico 
"Antelao informa". E molte fanno ormai parte della storia civile di Treviso e della provincia. 
   Nel 1972, proprio 50 anni fa, sotto l'impulso di Giuseppe Mazzotti, Natalina e Mario Botter sono state "inventate" 
le "Visite guidate alla città di Treviso" con molte iniziative animate da note personalità della cultura e 
dell'espressività trevigiana che hanno offerto l'ispirazione per tutta l'attività associativa di cinque decenni. Ed ancor 
oggi ben quattro soci e dirigenti sono attivi testimoni degli eventi di quella storica annata. 
   Dal 1973 al 1983 prima "Una visita e tre concerti d'organo" poi "Domenicalconcerto" e quindi gli innovativi e 
articolati "Concerti di Primavera", suggeriti da Amedeo Aroma ed Enzo Caroli, a Santa Caterina, nei palazzi e 
musei della città e della Marca con moltissimi interpreti ed eterogenee espressività. La coraggiosa e prolungata 
presenza per anni a Santa Caterina ha di certo impedito l'irreversibile degrado del prezioso complesso. 
   Dal 1976 al 1984 coordinati da Sergio De Pieri le originali “Rassegne internazionali di musiche organistiche 
nella Marca Trevigiana” nelle chiese di Treviso e della provincia che hanno indicato un modo inedito di 
promozione musicale, turismo e valorizzazione del patrimonio. 
   Dal 1978 - integrandosi ai "Concerti di Primavera" - le 17 edizioni di "Treviso in Fiore" di cui cinque a Santa 
Caterina (divenuti quindi teatro di irripetibili festival di cultura, espressività e socialità) e le altre a Villa Manfrin  in 
accordo con il Comune di Treviso, i Florovivaisti di "Treviso in fiore" e molte collaborazioni: notevolissimo 
esempio di sinergie per il recupero e la valorizzazione di un parco storico in grave degrado, anche con la creazione 
di uno dei più importanti roseti d’Italia e l’offerta di attività di animazione ambientale per "quattro stagioni" con il 
coinvolgimento di oltre 100.000 persone all’anno.  
   Nel 1978 l'"Omaggio a Giorgione" con l'audiovisivo "Castelfranco di Giorgione, l'esito del chiasmo", ma anche 
visite, concerti e concorsi, 
   Nel 1979 un giornale titolava "Più iniziative l'Antelao degli altri messi assieme" e non era ancora tutto. 
   Si deve anche all'Antelao nel 1992 l'intitolazione a Mario Botter della piazzetta antistante Santa Caterina a 
conclusione di un contrastato iter durato ben tredici anni. 
   Nel 1994 l'associazione era giunta a venti settori di attività, dipanati con abnegazione e larga partecipazione, fra 
cui: il Turismo, Treviso in fiore, Concerti di Primavera, Natale Insieme, Ritrovarsi, Animatori culturali e ambientali 
- nome ideato dall'Antelao e fatto proprio dal CTG nazionale -, i Seminari sull'Arte e la Storia suggeriti da Renata 
Gregolin con molte collaborazioni fra cui Vittorio Sgarbi. 
   Nel 1998, al compimento del 40° anniversario, alla luce delle esperienze e delle incidenze nel territorio, ma 
considerando altresì le mutate condizioni sociali, si decide di conferire una svolta operativa, anche nel nome e nelle 
relazioni. Conserva il nome araldico ma assume la denominazione di OSSERVATORIO cultura-turismo-
ambiente ANTELAO che esprime più incisivamente gli effettivi obiettivi dell'associazione, nel contesto di un più 
ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del tempo libero e della socialità, per contribuire 
alla formazione integrale della persona, per una migliore qualità della vita, in una visione cristiana e 
intergenerazionale. 
   Nel 1998 si dissocia temporaneamente dal CTG e aderisce all'Anbima, considerando però all'inizio del 2014 di 
aderire nuovamente anche al Ctg di cui ha sempre mantenuto e accresciuto lo spirito e l'ispirazione. 
   Con l'Anbima ha organizzato varie edizioni di "Passa la Banda", "I Tempi della Vita", "Il Piave mormorò…" e 
corsi di cultura musicale. 
   Dal 1968 agli anni 90 è stata fondamentale la stretta collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo che 
anche nella sede di Palazzo Scotti ha consentito lo sviluppo di attività ancora più incisive e partecipate. 
   Ben 65 anni di vita, con molte sedi operative: da San Nicolò (luogo natìo) a via Diaz e poi a Palazzo Scotti, poi 
ancora a San Nicolò, quindi a Santa Caterina, dal 1983 a Villa Manfrin e dal 1994 per una precisa scelta, senza una 
sede fissa ma con ufficio fisico e legale presso l'abitazione del presidente. 
   Un’attività che ormai somma ben oltre 10 mila eventi e che, in linea con i principi statutari, la consolidata 
esperienza e professionalità, la presenza nella Marca Trevigiana, le relazioni intessute e le disponibilità - evidenziate 
spesso con il Premio "Bagattino" -, continua ad estrinsecare sempre più concretamente i valori del "fare Antelao" 
con molti stimoli ed opportunità per la crescita umana, sociale e culturale, con cui tutti possono essere veri e attivi 
protagonisti. Una presenza viva e incisiva espressa con rara costanza e coerenza, in pieno spirito di libero e gratuito 
volontariato. 
   Fra il 2020 e il 2021 l'Antelao con l'incalzare della pandemia è stato trepidante attività, adeguando le modalità di 
comunicazione e presenza con oltre 50 eterogenei incontri telematici "Ritrovarci" e molti altri contatti.  
   Mentre nel 2022 celebra il 65° della costituzione e il Cinquantenario della sua rinascita, con costanza, prudenza e 
determinazione, pur nella difficile situazione sociale, continua con ulteriori progetti sulle esperienze del passato, 
secondo le possibilità e opportunità del presente e in prospettiva del prossimo futuro. 
   Insomma "Vegnìmo a dir el merito" e ricordiamo "Quel che l'Antelao ha fatto per Treviso" perché "Facciamo 
quello che siamo, siamo quello che facciamo!" e "Fare, sempre; continuare a fare. Perché quel che si è fatto, anche 
se solo ritrovato, è sempre un punto non d'arrivo ma di partenza, e come avvertiva il Vasari "Quegli che con le 
fatiche cercano la virtù, ritrovata che l'hanno, la stimano come vero tesoro et ne diventano amici; né si partono 
giamai da esse. Conciosia che non è nulla il cercare delle cose: ma la difficultà è poi che le persone l'ànno trovate, 
il saperle conservare et accrescere."     (a cura di Antonio De Marco)      



  
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   ……………………………..…………………………………. 
 

 
Le quote possono essere versate 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  ……………………….……..…………………. 
 

Le quote possono essere versate 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 
 
 



 

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

  anno XXXVIII  APRILE bis 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 
osservatorio.antelao@pec.associazioneincloud.it 

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 
            

Sin d'ora Buona Pasqua con tutto il cuore 
           1957/2022: 65 anni ancora insieme all' 

Liberiamo ancora il desiderio di conoscere e stare insieme con piacere, senza riserve e timori. 
Facciamoci e diamoci coraggio e cerchiamo di non soccombere, apriamo il cuore al bello che l'universo ci 

dona confidando che sia sempre Pasqua di resurrezione. 
L'Antelao continua, con pacatezza e rispetto,  sempre nel medesimo stile e con gli stessi obiettivi, senza 
correre oltre i nostri e i vostri limiti. Non ci consideriamo il "sale della terra" ma intanto rendiamo più 

"sapida" la nostra vita anche con semplici "carezze all'anima" per continuare a fare, per concretizzare il 
nostro "fare cultura" e il piacere di ritrovarci. Ciao a tutti e un abbraccio 

   

sab 9 aprile  Treviso ore 16 da piazza Indipendenza (patrocinio COMUNE di TREVISO) 
PALAZZO dei TReCeNTO 

Nel Cinquantenario delle "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione 
con l'EPT e che con molte importanti collaborazioni di notissime personalità hanno indicato un incisivo 
modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della memoria storica e il carattere vitale 

della città. Si inizia con il luogo simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le 
vicende storiche. Nel 1957 animò (letteralmente) la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter, 

adesso lo faranno ben quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza Telese, 
Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

La partecipazione è riservata ai soci 2021-2022 e amici collaboratori.  Per motivi precauzionali e 
organizzativi, l'uso di radioguide, nel rispetto delle misure pandemiche la partecipazione sarà a numero 

chiuso e su prenotazione con adesioni entro giovedì 7 aprile per e-mail  osservatorio.antelao@gmail.com  
oppure per whatsapp o telefono al 3478790007 

   

sab 16 / lun 18 aprile     Pasqua insieme! 
V A R E S E  e dintorni
 Questo breve viaggio con un limitato numero di amici soci esprimerà molti valori ed è grande l'impegno per 
rendere la Pasqua quanto più serena e ricca possibile, vivendo tesori quasi nascosti.  
Il sorprendente VARESOTTO meta riservata, autentica, ricca e attraente. 
Il Monastero di TORBA, CASTIGLIONE Olona con gli affreschi di Masolino da Panicale nella splendida 
Collegiata e poi il fastoso Palazzo Branda Castiglioni ed altro, VARESE città ridente con il palazzo Estense, il 
SACRO MONTE con il Santuario di Santa Maria del Monte, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi. 
Pasquetta sarà davvero sorprendente con la rinascimentale villa Cicogni Mozzoni di BISUSCHIO, 
la scenografica villa della Porta Bozzolo di CASALZUIGNO e per finire il suggestivo e appartato Santuario di 
SANTA CATERINA DEL SASSO a strapiombo sul lago Maggiore. 
Contributo di partecipazione previso € 340 (singola 400 €). E' compreso viaggio in pullman, mezza pensione 
all'Hotel Horizon Welness, pranzo di Pasqua, ingressi. E' stato necessario prenotare i due pranzi del 16 e il 18 per 
non rischiare di trovare chiuso o affollamento e si dovrà contribuire con una lieve quota. Enza Telese illustrerà tutti 
i luoghi che conosce ed ama. Eventuali adesioni dell'ultimo minuto, con riserva di disponibilità dell'hotel. 

  

mer 4 maggio  ore 16  Treviso  Palazzo  Rinaldi  Sala Verde  (patrocinio  COMUNE di TREVISO) 
"PASCOLI e DANTE: due mondi a confronto" a cura di Lia Melisurgo 

La “mirabile visione” del poeta “del nido famigliare e del fanciullino” sul “sommo poeta” 
per chiarire aspetti, allusioni e influssi nei due grandi esponenti della letteratura italiana. 

La partecipazione è aperta a tutti con prenotazione consigliata 

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



 

CONEGLIANO   sab 21 maggio   
con una nuova gentile collaboratrice nella "città del vino e della grappa" e patria di Cima 
Partenza da Treviso con il treno delle 14:34 con biglietto individuale e ritrovo a Conegliano alle 15. 
La visita è a numero chiuso, adesioni, previo accertamento di disponibilità, con consegna della scheda ai 
recapiti o invio per e-mail o whatsapp 

sab 4 - dom 5 giugno       la Bella Italia! 
LAGO d'ISEO - VALCAMONICA 

   ISEO centro storico, MONTISOLA (l'isola lacustre più grande d'Europa), PISOGNE S.Maria della Neve, 
BOARIO TERME, le incisioni rupestri e Monastero di San Salvatore di CAPO di PONTE 

Contributo di partecipazione previso € 160 (singola 25 €) comprendente viaggio in pullman, mezza pensione, 
ingressi e guide. Adesioni minimo 20 e max 25 entro il 25 aprile con consegna della scheda 

 

Segreti e colori di P A R I G I    sab 20 / sab 27 agosto        
Musei, giardini, palazzi, teatri, monumenti, chiese, curiosità: come non li avete mai visti. A cura di Enza e Antonio 
Il viaggio sarà effettuato anche con soli 10 partecipanti. Intenzione di partecipare entro il 25 aprile per procedere 
con la programmazione particolareggiata.  
 

 
per tenere in vita l'Antelao  Iscrizione-Assicurazione  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.  
 

E poi…  
Il programma potrà subire modifiche secondo gli orientamenti associativi, le opportunità e le disponibilità 

sab 18 giu       Passeggiata in CANSIGLIO e dintorni   cura di Francesco Donadini 
sab 16 lug  Festa del Redentore a VENEZIA 
sab 24 set        CIMA e FRANCESCO DA MILANO fra Conegliano e Vittorio Veneto 
gio 6  ott           LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare  
sab 15 ott          ANTONIO CANOVA e POSSAGNO 
sab 29 /lun 31 ott   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 PARTECIPAZIONE   Conoscere per amare  
sab 17 dic         ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO   
ven 30 dic/dom 3 gen    CAPODANNO INSIEME a PALERMO  o  ASSISI e dintorni 

 
CONFERENZE ITINERANTI ANIMATE DELL'ANTELAO 

Quasi un anticipo alle celebrazioni del Cinquantenario della rinascita dell'associazione ANTELAO, 
nella primavera del 1972, le conferenze itineranti che in queste settimane hanno animato l'impegno, la 
continuità e il senso di speranza espresso dalla benemerita associazione che, in ogni modo ed eterogenee 
proposte, non conosce soste da 65 anni e sempre tese all'accrescimento culturale e all'aggregazione sociale. 

Le ideali celebrazioni del Cinquantenario si snoderanno per tutto l'anno ma sarà particolarmente 
significativo e intenso l'appuntamento che si propone per sabato 9 aprile alle 16 con la visita al luogo 
simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le vicende storiche: PALAZZO dei 
TRECENTO. Nel 1957 animò la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter che ricevette anche il 
premio "Bagattino". Adesso lo faranno quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza 
Telese, Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

Le "celebrazioni" proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di esemplari iniziative che ricorderanno 
le inedite "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione con l'EPT. Con una 
notevolissima partecipazione di pubblico, le animarono soprattutto Mario Botter e la figlia Natalina ma 
anche Giuseppe Mazzotti, Roberto Zamprogna, Luigi Menegazzi, Gino Tomaselli, Gianfranco Ferrara, 
Amedeo Aroma, il Coro Stella Alpina e il Gruppo Folcloristico con un indimenticabile spettacolo nel 
giardino di Ca' da Noal. Un incisivo modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della 
memoria storica e il carattere vitale della città, come evidenziavano I giornali dell'epoca: "Riscoperta della 
città", "Siamo sicuri di conoscere la nostra Treviso?", "Alla scoperta di Treviso", "Intensa attività 
dell'Antelao per la migliore conoscenza di Treviso", "Un vero successo le visite guidate alla nostra città", 
"Con l'Antelao alla scoperta dei tesori della città", "Le visite guidate: una iniziativa di molto successo", 
"Auspicato un maggior impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale". 

Allora il CTG ANTELAO (che dal 1998 si chiamerà OSSERVATORIO cultura turismo ambiente 
ANTELAO) aveva ripreso vita dopo la cessazione dell'impegno del gruppo originario rivolto esclusivamente 
all'aggregazione giovanile. Nei decenni seguenti, per il particolare modo di attuazione, le "visite guidate" si 
affermeranno come espressioni di animazione culturale e ambientale o vere e proprie conferenze itineranti. 

 
  



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao TREVISO APS (aff. Ctg e Anbima) 
1957/2022 65 ANNI  DI IMPEGNO CULTURALE E CIVILE PER IL TERRITORIO 

l'Orgoglio del passato, l'Impegno e la Costanza del presente, il Piacere del futuro 
   Costituitosi nel 1957 a Treviso, come gruppo locale affiliato al CTG (Centro Turistico Giovanile) nazionale, 
l’"Antelao” esprime nel nome la sintesi del fare della realtà originale (escursionismo, cultura e aggregazione sociale) 
e anche i limiti di un’attività che era certamente necessaria in quel periodo storico, costitutiva del tempo libero che si 
voleva organizzare. Con il passare degli anni e con il sopraggiungere del disimpegno del gruppo originario, 
l’esperienza e l’evoluzione degli obiettivi, degli interessi e della realtà in cui operava, nuovi dirigenti e soci hanno 
salvato l'associazione. 
   Dal 1972 il "Ctg Antelao" ha iniziato sistematicamente a ideare, organizzare e offrire altre possibilità di impiego 
del “tempo libero e dell'espressività”, sempre inteso come bene personale da usarsi socialmente: ossia per un 
accrescimento culturale e una migliore qualità della vita. 
   E quindi un “tempo” non effimero, ma ricco ed impegnato e con la massima apertura verso tutti e i generi di 
attività possibili: un modo originale di organizzare e proporre la cultura del turismo, in modo stimolante e 
coinvolgente, con viaggi e visite, seminari e divulgazione turistica e ambientale, arti espressive e tradizioni, 
floricoltura e attività connesse, tutela e incentivazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, animazione e 
formazione. E sempre con l'originaria ispirazione cristiana e la condivisione umana e sociale. 
   Sono moltissime le manifestazioni realizzate da tanti sensibili e disponibili dirigenti, soci e collaboratori, con 
l’apporto di enti locali, associazioni e operatori vari, divulgate prima da "La Soasa" e dal 1984 dal periodico 
"Antelao informa". E molte fanno ormai parte della storia civile di Treviso e della provincia. 
   Nel 1972, proprio 50 anni fa, sotto l'impulso di Giuseppe Mazzotti, Natalina e Mario Botter sono state "inventate" 
le "Visite guidate alla città di Treviso" con molte iniziative animate da note personalità della cultura e 
dell'espressività trevigiana che hanno offerto l'ispirazione per tutta l'attività associativa di cinque decenni. Ed ancor 
oggi ben quattro soci e dirigenti sono attivi testimoni degli eventi di quella storica annata. 
   Dal 1973 al 1983 prima "Una visita e tre concerti d'organo" poi "Domenicalconcerto" e quindi gli innovativi e 
articolati "Concerti di Primavera", suggeriti da Amedeo Aroma ed Enzo Caroli, a Santa Caterina, nei palazzi e 
musei della città e della Marca con moltissimi interpreti ed eterogenee espressività. La coraggiosa e prolungata 
presenza per anni a Santa Caterina ha di certo impedito l'irreversibile degrado del prezioso complesso. 
   Dal 1976 al 1984 coordinati da Sergio De Pieri le originali “Rassegne internazionali di musiche organistiche 
nella Marca Trevigiana” nelle chiese di Treviso e della provincia che hanno indicato un modo inedito di 
promozione musicale, turismo e valorizzazione del patrimonio. 
   Dal 1978 - integrandosi ai "Concerti di Primavera" - le 17 edizioni di "Treviso in Fiore" di cui cinque a Santa 
Caterina (divenuti quindi teatro di irripetibili festival di cultura, espressività e socialità) e le altre a Villa Manfrin  in 
accordo con il Comune di Treviso, i Florovivaisti di "Treviso in fiore" e molte collaborazioni: notevolissimo 
esempio di sinergie per il recupero e la valorizzazione di un parco storico in grave degrado, anche con la creazione 
di uno dei più importanti roseti d’Italia e l’offerta di attività di animazione ambientale per "quattro stagioni" con il 
coinvolgimento di oltre 100.000 persone all’anno.  
   Nel 1978 l'"Omaggio a Giorgione" con l'audiovisivo "Castelfranco di Giorgione, l'esito del chiasmo", ma anche 
visite, concerti e concorsi, 
   Nel 1979 un giornale titolava "Più iniziative l'Antelao degli altri messi assieme" e non era ancora tutto. 
   Si deve anche all'Antelao nel 1992 l'intitolazione a Mario Botter della piazzetta antistante Santa Caterina a 
conclusione di un contrastato iter durato ben tredici anni. 
   Nel 1994 l'associazione era giunta a venti settori di attività, dipanati con abnegazione e larga partecipazione, fra 
cui: il Turismo, Treviso in fiore, Concerti di Primavera, Natale Insieme, Ritrovarsi, Animatori culturali e ambientali 
- nome ideato dall'Antelao e fatto proprio dal CTG nazionale -, i Seminari sull'Arte e la Storia suggeriti da Renata 
Gregolin con molte collaborazioni fra cui Vittorio Sgarbi. 
   Nel 1998, al compimento del 40° anniversario, alla luce delle esperienze e delle incidenze nel territorio, ma 
considerando altresì le mutate condizioni sociali, si decide di conferire una svolta operativa, anche nel nome e nelle 
relazioni. Conserva il nome araldico ma assume la denominazione di OSSERVATORIO cultura-turismo-
ambiente ANTELAO che esprime più incisivamente gli effettivi obiettivi dell'associazione, nel contesto di un più 
ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del tempo libero e della socialità, per contribuire 
alla formazione integrale della persona, per una migliore qualità della vita, in una visione cristiana e 
intergenerazionale. 
   Nel 1998 si dissocia temporaneamente dal CTG e aderisce all'Anbima, considerando però all'inizio del 2014 di 
aderire nuovamente anche al Ctg di cui ha sempre mantenuto e accresciuto lo spirito e l'ispirazione. 
   Con l'Anbima ha organizzato varie edizioni di "Passa la Banda", "I Tempi della Vita", "Il Piave mormorò…" e 
corsi di cultura musicale. 
   Dal 1968 agli anni 90 è stata fondamentale la stretta collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo che 
anche nella sede di Palazzo Scotti ha consentito lo sviluppo di attività ancora più incisive e partecipate. 
   Ben 65 anni di vita, con molte sedi operative: da San Nicolò (luogo natìo) a via Diaz e poi a Palazzo Scotti, poi 
ancora a San Nicolò, quindi a Santa Caterina, dal 1983 a Villa Manfrin e dal 1994 per una precisa scelta, senza una 
sede fissa ma con ufficio fisico e legale presso l'abitazione del presidente. 
   Un’attività che ormai somma ben oltre 10 mila eventi e che, in linea con i principi statutari, la consolidata 
esperienza e professionalità, la presenza nella Marca Trevigiana, le relazioni intessute e le disponibilità - evidenziate 
spesso con il Premio "Bagattino" -, continua ad estrinsecare sempre più concretamente i valori del "fare Antelao" 
con molti stimoli ed opportunità per la crescita umana, sociale e culturale, con cui tutti possono essere veri e attivi 
protagonisti. Una presenza viva e incisiva espressa con rara costanza e coerenza, in pieno spirito di libero e gratuito 
volontariato. 
   Fra il 2020 e il 2021 l'Antelao con l'incalzare della pandemia è stato trepidante attività, adeguando le modalità di 
comunicazione e presenza con oltre 50 eterogenei incontri telematici "Ritrovarci" e molti altri contatti.  
   Mentre nel 2022 celebra il 65° della costituzione e il Cinquantenario della sua rinascita, con costanza, prudenza e 
determinazione, pur nella difficile situazione sociale, continua con ulteriori progetti sulle esperienze del passato, 
secondo le possibilità e opportunità del presente e in prospettiva del prossimo futuro. 
   Insomma "Vegnìmo a dir el merito" e ricordiamo "Quel che l'Antelao ha fatto per Treviso" perché "Facciamo 
quello che siamo, siamo quello che facciamo!" e "Fare, sempre; continuare a fare. Perché quel che si è fatto, anche 
se solo ritrovato, è sempre un punto non d'arrivo ma di partenza, e come avvertiva il Vasari "Quegli che con le 
fatiche cercano la virtù, ritrovata che l'hanno, la stimano come vero tesoro et ne diventano amici; né si partono 
giamai da esse. Conciosia che non è nulla il cercare delle cose: ma la difficultà è poi che le persone l'ànno trovate, 
il saperle conservare et accrescere."     (a cura di Antonio De Marco)      



  
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   ……………………………..…………………………………. 
 

 
Le quote possono essere versate 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  ……………………….……..…………………. 
 

Le quote possono essere versate 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 
 
 



 

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

  anno XXXVIII  APRILE bis 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 
osservatorio.antelao@pec.associazioneincloud.it 

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 
            

Sin d'ora Buona Pasqua con tutto il cuore 
           1957/2022: 65 anni ancora insieme all' 

Liberiamo ancora il desiderio di conoscere e stare insieme con piacere, senza riserve e timori. 
Facciamoci e diamoci coraggio e cerchiamo di non soccombere, apriamo il cuore al bello che l'universo ci 

dona confidando che sia sempre Pasqua di resurrezione. 
L'Antelao continua, con pacatezza e rispetto,  sempre nel medesimo stile e con gli stessi obiettivi, senza 
correre oltre i nostri e i vostri limiti. Non ci consideriamo il "sale della terra" ma intanto rendiamo più 

"sapida" la nostra vita anche con semplici "carezze all'anima" per continuare a fare, per concretizzare il 
nostro "fare cultura" e il piacere di ritrovarci. Ciao a tutti e un abbraccio 

   

sab 9 aprile  Treviso ore 16 da piazza Indipendenza (patrocinio COMUNE di TREVISO) 
PALAZZO dei TReCeNTO 

Nel Cinquantenario delle "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione 
con l'EPT e che con molte importanti collaborazioni di notissime personalità hanno indicato un incisivo 
modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della memoria storica e il carattere vitale 

della città. Si inizia con il luogo simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le 
vicende storiche. Nel 1957 animò (letteralmente) la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter, 

adesso lo faranno ben quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza Telese, 
Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

La partecipazione è riservata ai soci 2021-2022 e amici collaboratori.  Per motivi precauzionali e 
organizzativi, l'uso di radioguide, nel rispetto delle misure pandemiche la partecipazione sarà a numero 

chiuso e su prenotazione con adesioni entro giovedì 7 aprile per e-mail  osservatorio.antelao@gmail.com  
oppure per whatsapp o telefono al 3478790007 

   

sab 16 / lun 18 aprile     Pasqua insieme! 
V A R E S E  e dintorni
 Questo breve viaggio con un limitato numero di amici soci esprimerà molti valori ed è grande l'impegno per 
rendere la Pasqua quanto più serena e ricca possibile, vivendo tesori quasi nascosti.  
Il sorprendente VARESOTTO meta riservata, autentica, ricca e attraente. 
Il Monastero di TORBA, CASTIGLIONE Olona con gli affreschi di Masolino da Panicale nella splendida 
Collegiata e poi il fastoso Palazzo Branda Castiglioni ed altro, VARESE città ridente con il palazzo Estense, il 
SACRO MONTE con il Santuario di Santa Maria del Monte, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi. 
Pasquetta sarà davvero sorprendente con la rinascimentale villa Cicogni Mozzoni di BISUSCHIO, 
la scenografica villa della Porta Bozzolo di CASALZUIGNO e per finire il suggestivo e appartato Santuario di 
SANTA CATERINA DEL SASSO a strapiombo sul lago Maggiore. 
Contributo di partecipazione previso € 340 (singola 400 €). E' compreso viaggio in pullman, mezza pensione 
all'Hotel Horizon Welness, pranzo di Pasqua, ingressi. E' stato necessario prenotare i due pranzi del 16 e il 18 per 
non rischiare di trovare chiuso o affollamento e si dovrà contribuire con una lieve quota. Enza Telese illustrerà tutti 
i luoghi che conosce ed ama. Eventuali adesioni dell'ultimo minuto, con riserva di disponibilità dell'hotel. 

  

mer 4 maggio  ore 16  Treviso  Palazzo  Rinaldi  Sala Verde  (patrocinio  COMUNE di TREVISO) 
"PASCOLI e DANTE: due mondi a confronto" a cura di Lia Melisurgo 

La “mirabile visione” del poeta “del nido famigliare e del fanciullino” sul “sommo poeta” 
per chiarire aspetti, allusioni e influssi nei due grandi esponenti della letteratura italiana. 

La partecipazione è aperta a tutti con prenotazione consigliata 

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



 

CONEGLIANO   sab 21 maggio   
con una nuova gentile collaboratrice nella "città del vino e della grappa" e patria di Cima 
Partenza da Treviso con il treno delle 14:34 con biglietto individuale e ritrovo a Conegliano alle 15. 
La visita è a numero chiuso, adesioni, previo accertamento di disponibilità, con consegna della scheda ai 
recapiti o invio per e-mail o whatsapp 

sab 4 - dom 5 giugno       la Bella Italia! 
LAGO d'ISEO - VALCAMONICA 

   ISEO centro storico, MONTISOLA (l'isola lacustre più grande d'Europa), PISOGNE S.Maria della Neve, 
BOARIO TERME, le incisioni rupestri e Monastero di San Salvatore di CAPO di PONTE 

Contributo di partecipazione previso € 160 (singola 25 €) comprendente viaggio in pullman, mezza pensione, 
ingressi e guide. Adesioni minimo 20 e max 25 entro il 25 aprile con consegna della scheda 

 

Segreti e colori di P A R I G I    sab 20 / sab 27 agosto        
Musei, giardini, palazzi, teatri, monumenti, chiese, curiosità: come non li avete mai visti. A cura di Enza e Antonio 
Il viaggio sarà effettuato anche con soli 10 partecipanti. Intenzione di partecipare entro il 25 aprile per procedere 
con la programmazione particolareggiata.  
 

 
per tenere in vita l'Antelao  Iscrizione-Assicurazione  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.  
 

E poi…  
Il programma potrà subire modifiche secondo gli orientamenti associativi, le opportunità e le disponibilità 

sab 18 giu       Passeggiata in CANSIGLIO e dintorni   cura di Francesco Donadini 
sab 16 lug  Festa del Redentore a VENEZIA 
sab 24 set        CIMA e FRANCESCO DA MILANO fra Conegliano e Vittorio Veneto 
gio 6  ott           LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare  
sab 15 ott          ANTONIO CANOVA e POSSAGNO 
sab 29 /lun 31 ott   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 PARTECIPAZIONE   Conoscere per amare  
sab 17 dic         ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO   
ven 30 dic/dom 3 gen    CAPODANNO INSIEME a PALERMO  o  ASSISI e dintorni 

 
CONFERENZE ITINERANTI ANIMATE DELL'ANTELAO 

Quasi un anticipo alle celebrazioni del Cinquantenario della rinascita dell'associazione ANTELAO, 
nella primavera del 1972, le conferenze itineranti che in queste settimane hanno animato l'impegno, la 
continuità e il senso di speranza espresso dalla benemerita associazione che, in ogni modo ed eterogenee 
proposte, non conosce soste da 65 anni e sempre tese all'accrescimento culturale e all'aggregazione sociale. 

Le ideali celebrazioni del Cinquantenario si snoderanno per tutto l'anno ma sarà particolarmente 
significativo e intenso l'appuntamento che si propone per sabato 9 aprile alle 16 con la visita al luogo 
simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le vicende storiche: PALAZZO dei 
TRECENTO. Nel 1957 animò la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter che ricevette anche il 
premio "Bagattino". Adesso lo faranno quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza 
Telese, Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

Le "celebrazioni" proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di esemplari iniziative che ricorderanno 
le inedite "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione con l'EPT. Con una 
notevolissima partecipazione di pubblico, le animarono soprattutto Mario Botter e la figlia Natalina ma 
anche Giuseppe Mazzotti, Roberto Zamprogna, Luigi Menegazzi, Gino Tomaselli, Gianfranco Ferrara, 
Amedeo Aroma, il Coro Stella Alpina e il Gruppo Folcloristico con un indimenticabile spettacolo nel 
giardino di Ca' da Noal. Un incisivo modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della 
memoria storica e il carattere vitale della città, come evidenziavano I giornali dell'epoca: "Riscoperta della 
città", "Siamo sicuri di conoscere la nostra Treviso?", "Alla scoperta di Treviso", "Intensa attività 
dell'Antelao per la migliore conoscenza di Treviso", "Un vero successo le visite guidate alla nostra città", 
"Con l'Antelao alla scoperta dei tesori della città", "Le visite guidate: una iniziativa di molto successo", 
"Auspicato un maggior impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale". 

Allora il CTG ANTELAO (che dal 1998 si chiamerà OSSERVATORIO cultura turismo ambiente 
ANTELAO) aveva ripreso vita dopo la cessazione dell'impegno del gruppo originario rivolto esclusivamente 
all'aggregazione giovanile. Nei decenni seguenti, per il particolare modo di attuazione, le "visite guidate" si 
affermeranno come espressioni di animazione culturale e ambientale o vere e proprie conferenze itineranti. 

 
  



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao TREVISO APS (aff. Ctg e Anbima) 
1957/2022 65 ANNI  DI IMPEGNO CULTURALE E CIVILE PER IL TERRITORIO 

l'Orgoglio del passato, l'Impegno e la Costanza del presente, il Piacere del futuro 
   Costituitosi nel 1957 a Treviso, come gruppo locale affiliato al CTG (Centro Turistico Giovanile) nazionale, 
l’"Antelao” esprime nel nome la sintesi del fare della realtà originale (escursionismo, cultura e aggregazione sociale) 
e anche i limiti di un’attività che era certamente necessaria in quel periodo storico, costitutiva del tempo libero che si 
voleva organizzare. Con il passare degli anni e con il sopraggiungere del disimpegno del gruppo originario, 
l’esperienza e l’evoluzione degli obiettivi, degli interessi e della realtà in cui operava, nuovi dirigenti e soci hanno 
salvato l'associazione. 
   Dal 1972 il "Ctg Antelao" ha iniziato sistematicamente a ideare, organizzare e offrire altre possibilità di impiego 
del “tempo libero e dell'espressività”, sempre inteso come bene personale da usarsi socialmente: ossia per un 
accrescimento culturale e una migliore qualità della vita. 
   E quindi un “tempo” non effimero, ma ricco ed impegnato e con la massima apertura verso tutti e i generi di 
attività possibili: un modo originale di organizzare e proporre la cultura del turismo, in modo stimolante e 
coinvolgente, con viaggi e visite, seminari e divulgazione turistica e ambientale, arti espressive e tradizioni, 
floricoltura e attività connesse, tutela e incentivazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, animazione e 
formazione. E sempre con l'originaria ispirazione cristiana e la condivisione umana e sociale. 
   Sono moltissime le manifestazioni realizzate da tanti sensibili e disponibili dirigenti, soci e collaboratori, con 
l’apporto di enti locali, associazioni e operatori vari, divulgate prima da "La Soasa" e dal 1984 dal periodico 
"Antelao informa". E molte fanno ormai parte della storia civile di Treviso e della provincia. 
   Nel 1972, proprio 50 anni fa, sotto l'impulso di Giuseppe Mazzotti, Natalina e Mario Botter sono state "inventate" 
le "Visite guidate alla città di Treviso" con molte iniziative animate da note personalità della cultura e 
dell'espressività trevigiana che hanno offerto l'ispirazione per tutta l'attività associativa di cinque decenni. Ed ancor 
oggi ben quattro soci e dirigenti sono attivi testimoni degli eventi di quella storica annata. 
   Dal 1973 al 1983 prima "Una visita e tre concerti d'organo" poi "Domenicalconcerto" e quindi gli innovativi e 
articolati "Concerti di Primavera", suggeriti da Amedeo Aroma ed Enzo Caroli, a Santa Caterina, nei palazzi e 
musei della città e della Marca con moltissimi interpreti ed eterogenee espressività. La coraggiosa e prolungata 
presenza per anni a Santa Caterina ha di certo impedito l'irreversibile degrado del prezioso complesso. 
   Dal 1976 al 1984 coordinati da Sergio De Pieri le originali “Rassegne internazionali di musiche organistiche 
nella Marca Trevigiana” nelle chiese di Treviso e della provincia che hanno indicato un modo inedito di 
promozione musicale, turismo e valorizzazione del patrimonio. 
   Dal 1978 - integrandosi ai "Concerti di Primavera" - le 17 edizioni di "Treviso in Fiore" di cui cinque a Santa 
Caterina (divenuti quindi teatro di irripetibili festival di cultura, espressività e socialità) e le altre a Villa Manfrin  in 
accordo con il Comune di Treviso, i Florovivaisti di "Treviso in fiore" e molte collaborazioni: notevolissimo 
esempio di sinergie per il recupero e la valorizzazione di un parco storico in grave degrado, anche con la creazione 
di uno dei più importanti roseti d’Italia e l’offerta di attività di animazione ambientale per "quattro stagioni" con il 
coinvolgimento di oltre 100.000 persone all’anno.  
   Nel 1978 l'"Omaggio a Giorgione" con l'audiovisivo "Castelfranco di Giorgione, l'esito del chiasmo", ma anche 
visite, concerti e concorsi, 
   Nel 1979 un giornale titolava "Più iniziative l'Antelao degli altri messi assieme" e non era ancora tutto. 
   Si deve anche all'Antelao nel 1992 l'intitolazione a Mario Botter della piazzetta antistante Santa Caterina a 
conclusione di un contrastato iter durato ben tredici anni. 
   Nel 1994 l'associazione era giunta a venti settori di attività, dipanati con abnegazione e larga partecipazione, fra 
cui: il Turismo, Treviso in fiore, Concerti di Primavera, Natale Insieme, Ritrovarsi, Animatori culturali e ambientali 
- nome ideato dall'Antelao e fatto proprio dal CTG nazionale -, i Seminari sull'Arte e la Storia suggeriti da Renata 
Gregolin con molte collaborazioni fra cui Vittorio Sgarbi. 
   Nel 1998, al compimento del 40° anniversario, alla luce delle esperienze e delle incidenze nel territorio, ma 
considerando altresì le mutate condizioni sociali, si decide di conferire una svolta operativa, anche nel nome e nelle 
relazioni. Conserva il nome araldico ma assume la denominazione di OSSERVATORIO cultura-turismo-
ambiente ANTELAO che esprime più incisivamente gli effettivi obiettivi dell'associazione, nel contesto di un più 
ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del tempo libero e della socialità, per contribuire 
alla formazione integrale della persona, per una migliore qualità della vita, in una visione cristiana e 
intergenerazionale. 
   Nel 1998 si dissocia temporaneamente dal CTG e aderisce all'Anbima, considerando però all'inizio del 2014 di 
aderire nuovamente anche al Ctg di cui ha sempre mantenuto e accresciuto lo spirito e l'ispirazione. 
   Con l'Anbima ha organizzato varie edizioni di "Passa la Banda", "I Tempi della Vita", "Il Piave mormorò…" e 
corsi di cultura musicale. 
   Dal 1968 agli anni 90 è stata fondamentale la stretta collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo che 
anche nella sede di Palazzo Scotti ha consentito lo sviluppo di attività ancora più incisive e partecipate. 
   Ben 65 anni di vita, con molte sedi operative: da San Nicolò (luogo natìo) a via Diaz e poi a Palazzo Scotti, poi 
ancora a San Nicolò, quindi a Santa Caterina, dal 1983 a Villa Manfrin e dal 1994 per una precisa scelta, senza una 
sede fissa ma con ufficio fisico e legale presso l'abitazione del presidente. 
   Un’attività che ormai somma ben oltre 10 mila eventi e che, in linea con i principi statutari, la consolidata 
esperienza e professionalità, la presenza nella Marca Trevigiana, le relazioni intessute e le disponibilità - evidenziate 
spesso con il Premio "Bagattino" -, continua ad estrinsecare sempre più concretamente i valori del "fare Antelao" 
con molti stimoli ed opportunità per la crescita umana, sociale e culturale, con cui tutti possono essere veri e attivi 
protagonisti. Una presenza viva e incisiva espressa con rara costanza e coerenza, in pieno spirito di libero e gratuito 
volontariato. 
   Fra il 2020 e il 2021 l'Antelao con l'incalzare della pandemia è stato trepidante attività, adeguando le modalità di 
comunicazione e presenza con oltre 50 eterogenei incontri telematici "Ritrovarci" e molti altri contatti.  
   Mentre nel 2022 celebra il 65° della costituzione e il Cinquantenario della sua rinascita, con costanza, prudenza e 
determinazione, pur nella difficile situazione sociale, continua con ulteriori progetti sulle esperienze del passato, 
secondo le possibilità e opportunità del presente e in prospettiva del prossimo futuro. 
   Insomma "Vegnìmo a dir el merito" e ricordiamo "Quel che l'Antelao ha fatto per Treviso" perché "Facciamo 
quello che siamo, siamo quello che facciamo!" e "Fare, sempre; continuare a fare. Perché quel che si è fatto, anche 
se solo ritrovato, è sempre un punto non d'arrivo ma di partenza, e come avvertiva il Vasari "Quegli che con le 
fatiche cercano la virtù, ritrovata che l'hanno, la stimano come vero tesoro et ne diventano amici; né si partono 
giamai da esse. Conciosia che non è nulla il cercare delle cose: ma la difficultà è poi che le persone l'ànno trovate, 
il saperle conservare et accrescere."     (a cura di Antonio De Marco)      



  
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   ……………………………..…………………………………. 
 

 
Le quote possono essere versate 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  ……………………….……..…………………. 
 

Le quote possono essere versate 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 
 
 



 

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

  anno XXXVIII  APRILE bis 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 
osservatorio.antelao@pec.associazioneincloud.it 

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 
            

Sin d'ora Buona Pasqua con tutto il cuore 
           1957/2022: 65 anni ancora insieme all' 

Liberiamo ancora il desiderio di conoscere e stare insieme con piacere, senza riserve e timori. 
Facciamoci e diamoci coraggio e cerchiamo di non soccombere, apriamo il cuore al bello che l'universo ci 

dona confidando che sia sempre Pasqua di resurrezione. 
L'Antelao continua, con pacatezza e rispetto,  sempre nel medesimo stile e con gli stessi obiettivi, senza 
correre oltre i nostri e i vostri limiti. Non ci consideriamo il "sale della terra" ma intanto rendiamo più 

"sapida" la nostra vita anche con semplici "carezze all'anima" per continuare a fare, per concretizzare il 
nostro "fare cultura" e il piacere di ritrovarci. Ciao a tutti e un abbraccio 

   

sab 9 aprile  Treviso ore 16 da piazza Indipendenza (patrocinio COMUNE di TREVISO) 
PALAZZO dei TReCeNTO 

Nel Cinquantenario delle "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione 
con l'EPT e che con molte importanti collaborazioni di notissime personalità hanno indicato un incisivo 
modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della memoria storica e il carattere vitale 

della città. Si inizia con il luogo simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le 
vicende storiche. Nel 1957 animò (letteralmente) la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter, 

adesso lo faranno ben quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza Telese, 
Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

La partecipazione è riservata ai soci 2021-2022 e amici collaboratori.  Per motivi precauzionali e 
organizzativi, l'uso di radioguide, nel rispetto delle misure pandemiche la partecipazione sarà a numero 

chiuso e su prenotazione con adesioni entro giovedì 7 aprile per e-mail  osservatorio.antelao@gmail.com  
oppure per whatsapp o telefono al 3478790007 

   

sab 16 / lun 18 aprile     Pasqua insieme! 
V A R E S E  e dintorni
 Questo breve viaggio con un limitato numero di amici soci esprimerà molti valori ed è grande l'impegno per 
rendere la Pasqua quanto più serena e ricca possibile, vivendo tesori quasi nascosti.  
Il sorprendente VARESOTTO meta riservata, autentica, ricca e attraente. 
Il Monastero di TORBA, CASTIGLIONE Olona con gli affreschi di Masolino da Panicale nella splendida 
Collegiata e poi il fastoso Palazzo Branda Castiglioni ed altro, VARESE città ridente con il palazzo Estense, il 
SACRO MONTE con il Santuario di Santa Maria del Monte, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi. 
Pasquetta sarà davvero sorprendente con la rinascimentale villa Cicogni Mozzoni di BISUSCHIO, 
la scenografica villa della Porta Bozzolo di CASALZUIGNO e per finire il suggestivo e appartato Santuario di 
SANTA CATERINA DEL SASSO a strapiombo sul lago Maggiore. 
Contributo di partecipazione previso € 340 (singola 400 €). E' compreso viaggio in pullman, mezza pensione 
all'Hotel Horizon Welness, pranzo di Pasqua, ingressi. E' stato necessario prenotare i due pranzi del 16 e il 18 per 
non rischiare di trovare chiuso o affollamento e si dovrà contribuire con una lieve quota. Enza Telese illustrerà tutti 
i luoghi che conosce ed ama. Eventuali adesioni dell'ultimo minuto, con riserva di disponibilità dell'hotel. 

  

mer 4 maggio  ore 16  Treviso  Palazzo  Rinaldi  Sala Verde  (patrocinio  COMUNE di TREVISO) 
"PASCOLI e DANTE: due mondi a confronto" a cura di Lia Melisurgo 

La “mirabile visione” del poeta “del nido famigliare e del fanciullino” sul “sommo poeta” 
per chiarire aspetti, allusioni e influssi nei due grandi esponenti della letteratura italiana. 

La partecipazione è aperta a tutti con prenotazione consigliata 

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



 

CONEGLIANO   sab 21 maggio   
con una nuova gentile collaboratrice nella "città del vino e della grappa" e patria di Cima 
Partenza da Treviso con il treno delle 14:34 con biglietto individuale e ritrovo a Conegliano alle 15. 
La visita è a numero chiuso, adesioni, previo accertamento di disponibilità, con consegna della scheda ai 
recapiti o invio per e-mail o whatsapp 

sab 4 - dom 5 giugno       la Bella Italia! 
LAGO d'ISEO - VALCAMONICA 

   ISEO centro storico, MONTISOLA (l'isola lacustre più grande d'Europa), PISOGNE S.Maria della Neve, 
BOARIO TERME, le incisioni rupestri e Monastero di San Salvatore di CAPO di PONTE 

Contributo di partecipazione previso € 160 (singola 25 €) comprendente viaggio in pullman, mezza pensione, 
ingressi e guide. Adesioni minimo 20 e max 25 entro il 25 aprile con consegna della scheda 

 

Segreti e colori di P A R I G I    sab 20 / sab 27 agosto        
Musei, giardini, palazzi, teatri, monumenti, chiese, curiosità: come non li avete mai visti. A cura di Enza e Antonio 
Il viaggio sarà effettuato anche con soli 10 partecipanti. Intenzione di partecipare entro il 25 aprile per procedere 
con la programmazione particolareggiata.  
 

 
per tenere in vita l'Antelao  Iscrizione-Assicurazione  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.  
 

E poi…  
Il programma potrà subire modifiche secondo gli orientamenti associativi, le opportunità e le disponibilità 

sab 18 giu       Passeggiata in CANSIGLIO e dintorni   cura di Francesco Donadini 
sab 16 lug  Festa del Redentore a VENEZIA 
sab 24 set        CIMA e FRANCESCO DA MILANO fra Conegliano e Vittorio Veneto 
gio 6  ott           LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare  
sab 15 ott          ANTONIO CANOVA e POSSAGNO 
sab 29 /lun 31 ott   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 PARTECIPAZIONE   Conoscere per amare  
sab 17 dic         ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO   
ven 30 dic/dom 3 gen    CAPODANNO INSIEME a PALERMO  o  ASSISI e dintorni 

 
CONFERENZE ITINERANTI ANIMATE DELL'ANTELAO 

Quasi un anticipo alle celebrazioni del Cinquantenario della rinascita dell'associazione ANTELAO, 
nella primavera del 1972, le conferenze itineranti che in queste settimane hanno animato l'impegno, la 
continuità e il senso di speranza espresso dalla benemerita associazione che, in ogni modo ed eterogenee 
proposte, non conosce soste da 65 anni e sempre tese all'accrescimento culturale e all'aggregazione sociale. 

Le ideali celebrazioni del Cinquantenario si snoderanno per tutto l'anno ma sarà particolarmente 
significativo e intenso l'appuntamento che si propone per sabato 9 aprile alle 16 con la visita al luogo 
simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le vicende storiche: PALAZZO dei 
TRECENTO. Nel 1957 animò la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter che ricevette anche il 
premio "Bagattino". Adesso lo faranno quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza 
Telese, Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

Le "celebrazioni" proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di esemplari iniziative che ricorderanno 
le inedite "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione con l'EPT. Con una 
notevolissima partecipazione di pubblico, le animarono soprattutto Mario Botter e la figlia Natalina ma 
anche Giuseppe Mazzotti, Roberto Zamprogna, Luigi Menegazzi, Gino Tomaselli, Gianfranco Ferrara, 
Amedeo Aroma, il Coro Stella Alpina e il Gruppo Folcloristico con un indimenticabile spettacolo nel 
giardino di Ca' da Noal. Un incisivo modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della 
memoria storica e il carattere vitale della città, come evidenziavano I giornali dell'epoca: "Riscoperta della 
città", "Siamo sicuri di conoscere la nostra Treviso?", "Alla scoperta di Treviso", "Intensa attività 
dell'Antelao per la migliore conoscenza di Treviso", "Un vero successo le visite guidate alla nostra città", 
"Con l'Antelao alla scoperta dei tesori della città", "Le visite guidate: una iniziativa di molto successo", 
"Auspicato un maggior impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale". 

Allora il CTG ANTELAO (che dal 1998 si chiamerà OSSERVATORIO cultura turismo ambiente 
ANTELAO) aveva ripreso vita dopo la cessazione dell'impegno del gruppo originario rivolto esclusivamente 
all'aggregazione giovanile. Nei decenni seguenti, per il particolare modo di attuazione, le "visite guidate" si 
affermeranno come espressioni di animazione culturale e ambientale o vere e proprie conferenze itineranti. 

 
  



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao TREVISO APS (aff. Ctg e Anbima) 
1957/2022 65 ANNI  DI IMPEGNO CULTURALE E CIVILE PER IL TERRITORIO 

l'Orgoglio del passato, l'Impegno e la Costanza del presente, il Piacere del futuro 
   Costituitosi nel 1957 a Treviso, come gruppo locale affiliato al CTG (Centro Turistico Giovanile) nazionale, 
l’"Antelao” esprime nel nome la sintesi del fare della realtà originale (escursionismo, cultura e aggregazione sociale) 
e anche i limiti di un’attività che era certamente necessaria in quel periodo storico, costitutiva del tempo libero che si 
voleva organizzare. Con il passare degli anni e con il sopraggiungere del disimpegno del gruppo originario, 
l’esperienza e l’evoluzione degli obiettivi, degli interessi e della realtà in cui operava, nuovi dirigenti e soci hanno 
salvato l'associazione. 
   Dal 1972 il "Ctg Antelao" ha iniziato sistematicamente a ideare, organizzare e offrire altre possibilità di impiego 
del “tempo libero e dell'espressività”, sempre inteso come bene personale da usarsi socialmente: ossia per un 
accrescimento culturale e una migliore qualità della vita. 
   E quindi un “tempo” non effimero, ma ricco ed impegnato e con la massima apertura verso tutti e i generi di 
attività possibili: un modo originale di organizzare e proporre la cultura del turismo, in modo stimolante e 
coinvolgente, con viaggi e visite, seminari e divulgazione turistica e ambientale, arti espressive e tradizioni, 
floricoltura e attività connesse, tutela e incentivazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, animazione e 
formazione. E sempre con l'originaria ispirazione cristiana e la condivisione umana e sociale. 
   Sono moltissime le manifestazioni realizzate da tanti sensibili e disponibili dirigenti, soci e collaboratori, con 
l’apporto di enti locali, associazioni e operatori vari, divulgate prima da "La Soasa" e dal 1984 dal periodico 
"Antelao informa". E molte fanno ormai parte della storia civile di Treviso e della provincia. 
   Nel 1972, proprio 50 anni fa, sotto l'impulso di Giuseppe Mazzotti, Natalina e Mario Botter sono state "inventate" 
le "Visite guidate alla città di Treviso" con molte iniziative animate da note personalità della cultura e 
dell'espressività trevigiana che hanno offerto l'ispirazione per tutta l'attività associativa di cinque decenni. Ed ancor 
oggi ben quattro soci e dirigenti sono attivi testimoni degli eventi di quella storica annata. 
   Dal 1973 al 1983 prima "Una visita e tre concerti d'organo" poi "Domenicalconcerto" e quindi gli innovativi e 
articolati "Concerti di Primavera", suggeriti da Amedeo Aroma ed Enzo Caroli, a Santa Caterina, nei palazzi e 
musei della città e della Marca con moltissimi interpreti ed eterogenee espressività. La coraggiosa e prolungata 
presenza per anni a Santa Caterina ha di certo impedito l'irreversibile degrado del prezioso complesso. 
   Dal 1976 al 1984 coordinati da Sergio De Pieri le originali “Rassegne internazionali di musiche organistiche 
nella Marca Trevigiana” nelle chiese di Treviso e della provincia che hanno indicato un modo inedito di 
promozione musicale, turismo e valorizzazione del patrimonio. 
   Dal 1978 - integrandosi ai "Concerti di Primavera" - le 17 edizioni di "Treviso in Fiore" di cui cinque a Santa 
Caterina (divenuti quindi teatro di irripetibili festival di cultura, espressività e socialità) e le altre a Villa Manfrin  in 
accordo con il Comune di Treviso, i Florovivaisti di "Treviso in fiore" e molte collaborazioni: notevolissimo 
esempio di sinergie per il recupero e la valorizzazione di un parco storico in grave degrado, anche con la creazione 
di uno dei più importanti roseti d’Italia e l’offerta di attività di animazione ambientale per "quattro stagioni" con il 
coinvolgimento di oltre 100.000 persone all’anno.  
   Nel 1978 l'"Omaggio a Giorgione" con l'audiovisivo "Castelfranco di Giorgione, l'esito del chiasmo", ma anche 
visite, concerti e concorsi, 
   Nel 1979 un giornale titolava "Più iniziative l'Antelao degli altri messi assieme" e non era ancora tutto. 
   Si deve anche all'Antelao nel 1992 l'intitolazione a Mario Botter della piazzetta antistante Santa Caterina a 
conclusione di un contrastato iter durato ben tredici anni. 
   Nel 1994 l'associazione era giunta a venti settori di attività, dipanati con abnegazione e larga partecipazione, fra 
cui: il Turismo, Treviso in fiore, Concerti di Primavera, Natale Insieme, Ritrovarsi, Animatori culturali e ambientali 
- nome ideato dall'Antelao e fatto proprio dal CTG nazionale -, i Seminari sull'Arte e la Storia suggeriti da Renata 
Gregolin con molte collaborazioni fra cui Vittorio Sgarbi. 
   Nel 1998, al compimento del 40° anniversario, alla luce delle esperienze e delle incidenze nel territorio, ma 
considerando altresì le mutate condizioni sociali, si decide di conferire una svolta operativa, anche nel nome e nelle 
relazioni. Conserva il nome araldico ma assume la denominazione di OSSERVATORIO cultura-turismo-
ambiente ANTELAO che esprime più incisivamente gli effettivi obiettivi dell'associazione, nel contesto di un più 
ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del tempo libero e della socialità, per contribuire 
alla formazione integrale della persona, per una migliore qualità della vita, in una visione cristiana e 
intergenerazionale. 
   Nel 1998 si dissocia temporaneamente dal CTG e aderisce all'Anbima, considerando però all'inizio del 2014 di 
aderire nuovamente anche al Ctg di cui ha sempre mantenuto e accresciuto lo spirito e l'ispirazione. 
   Con l'Anbima ha organizzato varie edizioni di "Passa la Banda", "I Tempi della Vita", "Il Piave mormorò…" e 
corsi di cultura musicale. 
   Dal 1968 agli anni 90 è stata fondamentale la stretta collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo che 
anche nella sede di Palazzo Scotti ha consentito lo sviluppo di attività ancora più incisive e partecipate. 
   Ben 65 anni di vita, con molte sedi operative: da San Nicolò (luogo natìo) a via Diaz e poi a Palazzo Scotti, poi 
ancora a San Nicolò, quindi a Santa Caterina, dal 1983 a Villa Manfrin e dal 1994 per una precisa scelta, senza una 
sede fissa ma con ufficio fisico e legale presso l'abitazione del presidente. 
   Un’attività che ormai somma ben oltre 10 mila eventi e che, in linea con i principi statutari, la consolidata 
esperienza e professionalità, la presenza nella Marca Trevigiana, le relazioni intessute e le disponibilità - evidenziate 
spesso con il Premio "Bagattino" -, continua ad estrinsecare sempre più concretamente i valori del "fare Antelao" 
con molti stimoli ed opportunità per la crescita umana, sociale e culturale, con cui tutti possono essere veri e attivi 
protagonisti. Una presenza viva e incisiva espressa con rara costanza e coerenza, in pieno spirito di libero e gratuito 
volontariato. 
   Fra il 2020 e il 2021 l'Antelao con l'incalzare della pandemia è stato trepidante attività, adeguando le modalità di 
comunicazione e presenza con oltre 50 eterogenei incontri telematici "Ritrovarci" e molti altri contatti.  
   Mentre nel 2022 celebra il 65° della costituzione e il Cinquantenario della sua rinascita, con costanza, prudenza e 
determinazione, pur nella difficile situazione sociale, continua con ulteriori progetti sulle esperienze del passato, 
secondo le possibilità e opportunità del presente e in prospettiva del prossimo futuro. 
   Insomma "Vegnìmo a dir el merito" e ricordiamo "Quel che l'Antelao ha fatto per Treviso" perché "Facciamo 
quello che siamo, siamo quello che facciamo!" e "Fare, sempre; continuare a fare. Perché quel che si è fatto, anche 
se solo ritrovato, è sempre un punto non d'arrivo ma di partenza, e come avvertiva il Vasari "Quegli che con le 
fatiche cercano la virtù, ritrovata che l'hanno, la stimano come vero tesoro et ne diventano amici; né si partono 
giamai da esse. Conciosia che non è nulla il cercare delle cose: ma la difficultà è poi che le persone l'ànno trovate, 
il saperle conservare et accrescere."     (a cura di Antonio De Marco)      



  
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   ……………………………..…………………………………. 
 

 
Le quote possono essere versate 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  ……………………….……..…………………. 
 

Le quote possono essere versate 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 
 
 



 

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

  anno XXXVIII  APRILE bis 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 
osservatorio.antelao@pec.associazioneincloud.it 

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 
            

Sin d'ora Buona Pasqua con tutto il cuore 
           1957/2022: 65 anni ancora insieme all' 

Liberiamo ancora il desiderio di conoscere e stare insieme con piacere, senza riserve e timori. 
Facciamoci e diamoci coraggio e cerchiamo di non soccombere, apriamo il cuore al bello che l'universo ci 

dona confidando che sia sempre Pasqua di resurrezione. 
L'Antelao continua, con pacatezza e rispetto,  sempre nel medesimo stile e con gli stessi obiettivi, senza 
correre oltre i nostri e i vostri limiti. Non ci consideriamo il "sale della terra" ma intanto rendiamo più 

"sapida" la nostra vita anche con semplici "carezze all'anima" per continuare a fare, per concretizzare il 
nostro "fare cultura" e il piacere di ritrovarci. Ciao a tutti e un abbraccio 

   

sab 9 aprile  Treviso ore 16 da piazza Indipendenza (patrocinio COMUNE di TREVISO) 
PALAZZO dei TReCeNTO 

Nel Cinquantenario delle "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione 
con l'EPT e che con molte importanti collaborazioni di notissime personalità hanno indicato un incisivo 
modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della memoria storica e il carattere vitale 

della città. Si inizia con il luogo simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le 
vicende storiche. Nel 1957 animò (letteralmente) la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter, 

adesso lo faranno ben quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza Telese, 
Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

La partecipazione è riservata ai soci 2021-2022 e amici collaboratori.  Per motivi precauzionali e 
organizzativi, l'uso di radioguide, nel rispetto delle misure pandemiche la partecipazione sarà a numero 

chiuso e su prenotazione con adesioni entro giovedì 7 aprile per e-mail  osservatorio.antelao@gmail.com  
oppure per whatsapp o telefono al 3478790007 

   

sab 16 / lun 18 aprile     Pasqua insieme! 
V A R E S E  e dintorni
 Questo breve viaggio con un limitato numero di amici soci esprimerà molti valori ed è grande l'impegno per 
rendere la Pasqua quanto più serena e ricca possibile, vivendo tesori quasi nascosti.  
Il sorprendente VARESOTTO meta riservata, autentica, ricca e attraente. 
Il Monastero di TORBA, CASTIGLIONE Olona con gli affreschi di Masolino da Panicale nella splendida 
Collegiata e poi il fastoso Palazzo Branda Castiglioni ed altro, VARESE città ridente con il palazzo Estense, il 
SACRO MONTE con il Santuario di Santa Maria del Monte, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi. 
Pasquetta sarà davvero sorprendente con la rinascimentale villa Cicogni Mozzoni di BISUSCHIO, 
la scenografica villa della Porta Bozzolo di CASALZUIGNO e per finire il suggestivo e appartato Santuario di 
SANTA CATERINA DEL SASSO a strapiombo sul lago Maggiore. 
Contributo di partecipazione previso € 340 (singola 400 €). E' compreso viaggio in pullman, mezza pensione 
all'Hotel Horizon Welness, pranzo di Pasqua, ingressi. E' stato necessario prenotare i due pranzi del 16 e il 18 per 
non rischiare di trovare chiuso o affollamento e si dovrà contribuire con una lieve quota. Enza Telese illustrerà tutti 
i luoghi che conosce ed ama. Eventuali adesioni dell'ultimo minuto, con riserva di disponibilità dell'hotel. 

  

mer 4 maggio  ore 16  Treviso  Palazzo  Rinaldi  Sala Verde  (patrocinio  COMUNE di TREVISO) 
"PASCOLI e DANTE: due mondi a confronto" a cura di Lia Melisurgo 

La “mirabile visione” del poeta “del nido famigliare e del fanciullino” sul “sommo poeta” 
per chiarire aspetti, allusioni e influssi nei due grandi esponenti della letteratura italiana. 

La partecipazione è aperta a tutti con prenotazione consigliata 

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



 

CONEGLIANO   sab 21 maggio   
con una nuova gentile collaboratrice nella "città del vino e della grappa" e patria di Cima 
Partenza da Treviso con il treno delle 14:34 con biglietto individuale e ritrovo a Conegliano alle 15. 
La visita è a numero chiuso, adesioni, previo accertamento di disponibilità, con consegna della scheda ai 
recapiti o invio per e-mail o whatsapp 

sab 4 - dom 5 giugno       la Bella Italia! 
LAGO d'ISEO - VALCAMONICA 

   ISEO centro storico, MONTISOLA (l'isola lacustre più grande d'Europa), PISOGNE S.Maria della Neve, 
BOARIO TERME, le incisioni rupestri e Monastero di San Salvatore di CAPO di PONTE 

Contributo di partecipazione previso € 160 (singola 25 €) comprendente viaggio in pullman, mezza pensione, 
ingressi e guide. Adesioni minimo 20 e max 25 entro il 25 aprile con consegna della scheda 

 

Segreti e colori di P A R I G I    sab 20 / sab 27 agosto        
Musei, giardini, palazzi, teatri, monumenti, chiese, curiosità: come non li avete mai visti. A cura di Enza e Antonio 
Il viaggio sarà effettuato anche con soli 10 partecipanti. Intenzione di partecipare entro il 25 aprile per procedere 
con la programmazione particolareggiata.  
 

 
per tenere in vita l'Antelao  Iscrizione-Assicurazione  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.  
 

E poi…  
Il programma potrà subire modifiche secondo gli orientamenti associativi, le opportunità e le disponibilità 

sab 18 giu       Passeggiata in CANSIGLIO e dintorni   cura di Francesco Donadini 
sab 16 lug  Festa del Redentore a VENEZIA 
sab 24 set        CIMA e FRANCESCO DA MILANO fra Conegliano e Vittorio Veneto 
gio 6  ott           LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare  
sab 15 ott          ANTONIO CANOVA e POSSAGNO 
sab 29 /lun 31 ott   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 PARTECIPAZIONE   Conoscere per amare  
sab 17 dic         ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO   
ven 30 dic/dom 3 gen    CAPODANNO INSIEME a PALERMO  o  ASSISI e dintorni 

 
CONFERENZE ITINERANTI ANIMATE DELL'ANTELAO 

Quasi un anticipo alle celebrazioni del Cinquantenario della rinascita dell'associazione ANTELAO, 
nella primavera del 1972, le conferenze itineranti che in queste settimane hanno animato l'impegno, la 
continuità e il senso di speranza espresso dalla benemerita associazione che, in ogni modo ed eterogenee 
proposte, non conosce soste da 65 anni e sempre tese all'accrescimento culturale e all'aggregazione sociale. 

Le ideali celebrazioni del Cinquantenario si snoderanno per tutto l'anno ma sarà particolarmente 
significativo e intenso l'appuntamento che si propone per sabato 9 aprile alle 16 con la visita al luogo 
simbolo della città di Treviso, per la funzione, il valore artistico e le vicende storiche: PALAZZO dei 
TRECENTO. Nel 1957 animò la visita l'indimenticato e benemerito Mario Botter che ricevette anche il 
premio "Bagattino". Adesso lo faranno quattro soci presenti in quel pomeriggio: Natalina Botter, Enza 
Telese, Andrea Bellieni e Antonio De Marco. 

Le "celebrazioni" proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di esemplari iniziative che ricorderanno 
le inedite "Visite guidate alla città" inventate dall'Antelao e realizzate in collaborazione con l'EPT. Con una 
notevolissima partecipazione di pubblico, le animarono soprattutto Mario Botter e la figlia Natalina ma 
anche Giuseppe Mazzotti, Roberto Zamprogna, Luigi Menegazzi, Gino Tomaselli, Gianfranco Ferrara, 
Amedeo Aroma, il Coro Stella Alpina e il Gruppo Folcloristico con un indimenticabile spettacolo nel 
giardino di Ca' da Noal. Un incisivo modo di conoscere e animare il territorio, per la conservazione della 
memoria storica e il carattere vitale della città, come evidenziavano I giornali dell'epoca: "Riscoperta della 
città", "Siamo sicuri di conoscere la nostra Treviso?", "Alla scoperta di Treviso", "Intensa attività 
dell'Antelao per la migliore conoscenza di Treviso", "Un vero successo le visite guidate alla nostra città", 
"Con l'Antelao alla scoperta dei tesori della città", "Le visite guidate: una iniziativa di molto successo", 
"Auspicato un maggior impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale". 

Allora il CTG ANTELAO (che dal 1998 si chiamerà OSSERVATORIO cultura turismo ambiente 
ANTELAO) aveva ripreso vita dopo la cessazione dell'impegno del gruppo originario rivolto esclusivamente 
all'aggregazione giovanile. Nei decenni seguenti, per il particolare modo di attuazione, le "visite guidate" si 
affermeranno come espressioni di animazione culturale e ambientale o vere e proprie conferenze itineranti. 

 
  



 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao TREVISO APS (aff. Ctg e Anbima) 
1957/2022 65 ANNI  DI IMPEGNO CULTURALE E CIVILE PER IL TERRITORIO 

l'Orgoglio del passato, l'Impegno e la Costanza del presente, il Piacere del futuro 
   Costituitosi nel 1957 a Treviso, come gruppo locale affiliato al CTG (Centro Turistico Giovanile) nazionale, 
l’"Antelao” esprime nel nome la sintesi del fare della realtà originale (escursionismo, cultura e aggregazione sociale) 
e anche i limiti di un’attività che era certamente necessaria in quel periodo storico, costitutiva del tempo libero che si 
voleva organizzare. Con il passare degli anni e con il sopraggiungere del disimpegno del gruppo originario, 
l’esperienza e l’evoluzione degli obiettivi, degli interessi e della realtà in cui operava, nuovi dirigenti e soci hanno 
salvato l'associazione. 
   Dal 1972 il "Ctg Antelao" ha iniziato sistematicamente a ideare, organizzare e offrire altre possibilità di impiego 
del “tempo libero e dell'espressività”, sempre inteso come bene personale da usarsi socialmente: ossia per un 
accrescimento culturale e una migliore qualità della vita. 
   E quindi un “tempo” non effimero, ma ricco ed impegnato e con la massima apertura verso tutti e i generi di 
attività possibili: un modo originale di organizzare e proporre la cultura del turismo, in modo stimolante e 
coinvolgente, con viaggi e visite, seminari e divulgazione turistica e ambientale, arti espressive e tradizioni, 
floricoltura e attività connesse, tutela e incentivazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, animazione e 
formazione. E sempre con l'originaria ispirazione cristiana e la condivisione umana e sociale. 
   Sono moltissime le manifestazioni realizzate da tanti sensibili e disponibili dirigenti, soci e collaboratori, con 
l’apporto di enti locali, associazioni e operatori vari, divulgate prima da "La Soasa" e dal 1984 dal periodico 
"Antelao informa". E molte fanno ormai parte della storia civile di Treviso e della provincia. 
   Nel 1972, proprio 50 anni fa, sotto l'impulso di Giuseppe Mazzotti, Natalina e Mario Botter sono state "inventate" 
le "Visite guidate alla città di Treviso" con molte iniziative animate da note personalità della cultura e 
dell'espressività trevigiana che hanno offerto l'ispirazione per tutta l'attività associativa di cinque decenni. Ed ancor 
oggi ben quattro soci e dirigenti sono attivi testimoni degli eventi di quella storica annata. 
   Dal 1973 al 1983 prima "Una visita e tre concerti d'organo" poi "Domenicalconcerto" e quindi gli innovativi e 
articolati "Concerti di Primavera", suggeriti da Amedeo Aroma ed Enzo Caroli, a Santa Caterina, nei palazzi e 
musei della città e della Marca con moltissimi interpreti ed eterogenee espressività. La coraggiosa e prolungata 
presenza per anni a Santa Caterina ha di certo impedito l'irreversibile degrado del prezioso complesso. 
   Dal 1976 al 1984 coordinati da Sergio De Pieri le originali “Rassegne internazionali di musiche organistiche 
nella Marca Trevigiana” nelle chiese di Treviso e della provincia che hanno indicato un modo inedito di 
promozione musicale, turismo e valorizzazione del patrimonio. 
   Dal 1978 - integrandosi ai "Concerti di Primavera" - le 17 edizioni di "Treviso in Fiore" di cui cinque a Santa 
Caterina (divenuti quindi teatro di irripetibili festival di cultura, espressività e socialità) e le altre a Villa Manfrin  in 
accordo con il Comune di Treviso, i Florovivaisti di "Treviso in fiore" e molte collaborazioni: notevolissimo 
esempio di sinergie per il recupero e la valorizzazione di un parco storico in grave degrado, anche con la creazione 
di uno dei più importanti roseti d’Italia e l’offerta di attività di animazione ambientale per "quattro stagioni" con il 
coinvolgimento di oltre 100.000 persone all’anno.  
   Nel 1978 l'"Omaggio a Giorgione" con l'audiovisivo "Castelfranco di Giorgione, l'esito del chiasmo", ma anche 
visite, concerti e concorsi, 
   Nel 1979 un giornale titolava "Più iniziative l'Antelao degli altri messi assieme" e non era ancora tutto. 
   Si deve anche all'Antelao nel 1992 l'intitolazione a Mario Botter della piazzetta antistante Santa Caterina a 
conclusione di un contrastato iter durato ben tredici anni. 
   Nel 1994 l'associazione era giunta a venti settori di attività, dipanati con abnegazione e larga partecipazione, fra 
cui: il Turismo, Treviso in fiore, Concerti di Primavera, Natale Insieme, Ritrovarsi, Animatori culturali e ambientali 
- nome ideato dall'Antelao e fatto proprio dal CTG nazionale -, i Seminari sull'Arte e la Storia suggeriti da Renata 
Gregolin con molte collaborazioni fra cui Vittorio Sgarbi. 
   Nel 1998, al compimento del 40° anniversario, alla luce delle esperienze e delle incidenze nel territorio, ma 
considerando altresì le mutate condizioni sociali, si decide di conferire una svolta operativa, anche nel nome e nelle 
relazioni. Conserva il nome araldico ma assume la denominazione di OSSERVATORIO cultura-turismo-
ambiente ANTELAO che esprime più incisivamente gli effettivi obiettivi dell'associazione, nel contesto di un più 
ampio progetto di incentivazione della cultura, dell'espressività, del tempo libero e della socialità, per contribuire 
alla formazione integrale della persona, per una migliore qualità della vita, in una visione cristiana e 
intergenerazionale. 
   Nel 1998 si dissocia temporaneamente dal CTG e aderisce all'Anbima, considerando però all'inizio del 2014 di 
aderire nuovamente anche al Ctg di cui ha sempre mantenuto e accresciuto lo spirito e l'ispirazione. 
   Con l'Anbima ha organizzato varie edizioni di "Passa la Banda", "I Tempi della Vita", "Il Piave mormorò…" e 
corsi di cultura musicale. 
   Dal 1968 agli anni 90 è stata fondamentale la stretta collaborazione con l'Ente Provinciale per il Turismo che 
anche nella sede di Palazzo Scotti ha consentito lo sviluppo di attività ancora più incisive e partecipate. 
   Ben 65 anni di vita, con molte sedi operative: da San Nicolò (luogo natìo) a via Diaz e poi a Palazzo Scotti, poi 
ancora a San Nicolò, quindi a Santa Caterina, dal 1983 a Villa Manfrin e dal 1994 per una precisa scelta, senza una 
sede fissa ma con ufficio fisico e legale presso l'abitazione del presidente. 
   Un’attività che ormai somma ben oltre 10 mila eventi e che, in linea con i principi statutari, la consolidata 
esperienza e professionalità, la presenza nella Marca Trevigiana, le relazioni intessute e le disponibilità - evidenziate 
spesso con il Premio "Bagattino" -, continua ad estrinsecare sempre più concretamente i valori del "fare Antelao" 
con molti stimoli ed opportunità per la crescita umana, sociale e culturale, con cui tutti possono essere veri e attivi 
protagonisti. Una presenza viva e incisiva espressa con rara costanza e coerenza, in pieno spirito di libero e gratuito 
volontariato. 
   Fra il 2020 e il 2021 l'Antelao con l'incalzare della pandemia è stato trepidante attività, adeguando le modalità di 
comunicazione e presenza con oltre 50 eterogenei incontri telematici "Ritrovarci" e molti altri contatti.  
   Mentre nel 2022 celebra il 65° della costituzione e il Cinquantenario della sua rinascita, con costanza, prudenza e 
determinazione, pur nella difficile situazione sociale, continua con ulteriori progetti sulle esperienze del passato, 
secondo le possibilità e opportunità del presente e in prospettiva del prossimo futuro. 
   Insomma "Vegnìmo a dir el merito" e ricordiamo "Quel che l'Antelao ha fatto per Treviso" perché "Facciamo 
quello che siamo, siamo quello che facciamo!" e "Fare, sempre; continuare a fare. Perché quel che si è fatto, anche 
se solo ritrovato, è sempre un punto non d'arrivo ma di partenza, e come avvertiva il Vasari "Quegli che con le 
fatiche cercano la virtù, ritrovata che l'hanno, la stimano come vero tesoro et ne diventano amici; né si partono 
giamai da esse. Conciosia che non è nulla il cercare delle cose: ma la difficultà è poi che le persone l'ànno trovate, 
il saperle conservare et accrescere."     (a cura di Antonio De Marco)      



  
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   ……………………………..…………………………………. 
 

 
Le quote possono essere versate 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  ……………………….……..…………………. 
 

Le quote possono essere versate 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 
 
 


