
 

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

  anno XXXVIII  MAGGIO 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 
  

"Antelao informa" viene inviato solo on line ai soci per l'anno in corso ma anche a quelli fino al 2017 che non hanno 
rinnovato l'iscrizione nonché ad amministratori, agli organi di stampa locali, ad amici e conoscenti. Solo su espressa 

richiesta telefonica è possibile ritirare una copia presso i recapiti di Treviso. 
Se non condividete il nostro spirito o non gradite essere informati sulle nostre attività, ditecelo chiaramente.       
NUTRIRE L'ANIMA E LA MENTE ANCHE CON DANTE E PASCOLI  

C'è un tempo per lasciarsi sopraffare dagli eventi sociali che incalzano o dalla mediocrità degli standard di tanti 
eventi pseudoculturali che spesso inducono ad assopirsi nel sonno dell'indifferenza e c'è un tempo per sospingere o 

assecondare il desiderio individuale di apprendere di più e meglio. 
L'Osservatorio cultura turismo ambiente Antelao di Treviso vive il secondo tempo da almeno 50 anni offrendo 

interminabili ed eterogenee occasioni di elevazione culturale: nutrimenti indispensabili per l'essenza umana e per 
scongiurare l'abbrutimento anche sociale. 

Anche mercoledì 4 maggio, nell'accogliente Sala Verde di Palazzo Rinaldi, concessa dal Comune con il patrocinio, 
con l'incisiva ed esemplare conferenza "Giovanni Pascoli e Dante Alighieri: due mondi a confronto" della socia 

prof. Lia Melisurgo si è rinnovato tutto lo spirito fondante dell'associazione per capire meglio il passato, il presente 
e il futuro. Cosa fu Dante, cosa furono gli studi danteschi per Giovanni Pascoli? Cosa fu la furia che lo inchiodò 

per anni all’interpretazione della Commedia con gli "scritti critici"? Non certo una semplice passione di lettore o di 
studioso, come quando travalica la "porticciuola del gran tempio mistico" e "vede" piuttosto che soltanto leggere la 

Divina Commedia. 
L'affascinante e complessa oratoria di Lia Melisurgo, come già in altre occasioni per altre tematiche, ha offerto vari 

spunti di lettura e confronto dei due "grandi" della letteratura italiana, con esempi concreti di simboli e allegorie 
per evidenziare il senso di mistero che aleggia nei due mondi letterari. Lo strumento privilegiato per un approccio 
alle epoche passate è quello storico, ma per coglierne meglio l’anima è necessario accostarsi ai poeti che, figli del 
proprio tempo, con una propria individuale sensibilità e formazione lo hanno interpretato e tradotto nella propria 

opera. Ogni vero poeta sfugge alla morte, è sottratto al Niente; va oltre la propria epoca e incrocia il futuro: che poi 
è il presente. Così è stato per Dante, così si può affermare anche per Pascoli. 

Una occasione culturale di altissimo livello che ribadisce quella che per l'Osservatorio cta Antelao è, in effetti, 
quasi una vocazione, espressa in moltissime e spesso inedite maniere che hanno inciso significativamente nella vita 

e nella cultura trevigiana. Tutto nell'obiettivo primario di aggregazione e crescita sociale. Realtà che la latente 
insensibilità di quest'epoca non riesce più a captare e forse comprendere. 

Pure nel forzato e triste periodo del lockdown pandemico l'Antelao ha offerto non solo ai soci ampie opportunità 
culturali su svariate tematiche e con la generosa collaborazione di soci e conoscenti, com'è sempre stato nei lunghi 
decenni di attività. Per riprendere, appena e stato possibile, le iniziative "in presenza" con incontri, visite e con il 

turismo culturale a breve o lunga distanza. 
E il futuro? Forse come nella lettura pascoliana di Dante, bisogna "vedere" la consistenza e il valore di quanto 
espresso per aprire anima e mente verso mete e linee possibili e opportune.     (a cura di Antonio De Marco e Laura Pasut) 

   

CONEGLIANO che non conoscete!   sab 21 maggio  
Per sopravvenuta indisponibilità di TIZIANA BENINCA'  la visita è rinviata all'autunno 
 

sab 4 - dom 5 giugno       la Bella Italia! 

LAGO d'ISEO - VALCAMONICA 
Sabato   RODENGO SALSANO in Franciacorta  Monastero di San Nicola / ISEO centro storico e 

pieve di Sant'Andrea con dipinti di Francesco Hayez / MONTE ISOLA l'isola lacustre più grande 
d'Europa e uno dei borghi più belli d'Italia con un'atmosfera senza tempo /PISOGNE Santa Maria della 

Neve affrescata dal Romanino / BOARIO TERME con le sue acque salutari. 
Domenica  la segreta VALCAMONICA con il parco delle incisioni rupestri dei Camuni Nacquane e il 

Monastero di San Salvatore a CAPO di PONTE / l'intatto borgo di LOVERE e l'Accademia Tadini. 
Partenza dal Foro Boario di Treviso alle 7 e alle 7.15 dalla Stazione. La partecipazione è riservata ai soci 
(iscrizioni con le apposite schede). Contributo previso € 180 (camera singola 25 €) comprendente viaggio 

in pullman, pernottamento a Boario Terme (camere in esaurimento), mezza pensione, traghetto per 
Montisola, ingressi e guide. I pranzi sono liberi ma in locali prenotati a Iseo e a Capo di Ponte. Ulteriori 
adesioni entro il 15 maggio con consegna delle schede ai recapiti o invio agli indirizzi e-mail o whatsapp  

 

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



Ultimi giorni per aderire e confermare il viaggio 

PAR IG I  segreti e colori   lun 22 / dom 28 agosto 
  Nel Cinquantenario del loro impegno socio-culturale con l'Antelao come conferenziera itinerante e 
animatore, Enza e Antonio offrono, fra l'altro, una articolata e personale conoscenza di Parigi. Include gli 
interni di numerosissimi luoghi di valore storico e ambientale, ma esclude alcuni luoghi (non visiteremo 
il Museo del Louvre né Versailles che richiederebbero tanto tempo). Visiteremo invece luoghi noti, ma 
anche altri meno noti o molto nascosti, 
e si tratterà di un'esperienza davvero unica e completa. Sarà fondamentale la piena collaborazione dei 
partecipanti e l'accettazione di possibili imprevisti che la grande città può conferire: ci sposteremo quasi 
sempre con i mezzi pubblici, faremo ovvi ma spettacolari spostamenti a piedi, e pranzeremo dove 
possibile (ma promettiamo che nessuno resterà solo o indietro o a digiuno!). 
  Tour Eiffel, Cité de l'Architecture, Trocadéro, La Defense   /   Étoile, Champs-Élysées, Les 
Invalides   /   Place des Vosges, Musée Carnavalet, Coulée Verte   /   Notre Dame, La Sainte 
Chapelle, Panthéon, Jardin du Luxembourg   /   Parc Monceau, Musée Nissim de Camondo e 
Jacquemart-André, Montmartre, Sacré Coeur, Vigna de Mpontmartre, Place Dalida, Pigalle   / 
Musée d'Orsay, Concorde, Tuileries, Louvre e Palais Royal (esterni)   /   Concorde, Place Vendôme, 
Opéra Garnier, Galeries Lafayette  /  Musée Marmottan-Monet, Jardin de Bagatelle-Boulogne. 
  Il viaggio sarà effettuato anche con pochi partecipanti e al massimo 15.  Costo presunto 1200 euro  
(+ singola) In base alle adesioni sicure con versamento di 250 € entro il 17 maggio, anche secondo le 
modalità sopra espresse e al Regolamento viaggi, sarà definita la completa articolazione per le visite  
(i luoghi soprasegnati ed altro), l'hotel, i viaggi, gli spostamenti,.  Informazioni al 3478790007.     

Per partecipare e 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 7 € per due giorni e per una sola volta ma solo 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 compilate integralmente e 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 inoltre… Il programma potrà subire modifiche (informazioni 3478790007) 
sab 22 giu       Passeggiata in CANSIGLIO con Francesco Donadini      rinviata all'autunno 
sab 24 set        CIMA e FRANCESCO DA MILANO fra Conegliano e Vittorio Veneto 
gio 6  ott           LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare  conferenza 
dom 16 ott        RAVENNA: MOSAICI E OMAGGIO A DANTE ALIGHIERI 
sab 29 /lun 31 ott  ABBAZIE E CASTELLI nella segreta CARINZIA 
gio 10 nov       TREVISO IERI E OGGI   Conoscere per amare conferenza 
dom 20 nov      Riscoprire ANDREA PALLADIO A VICENZA 
gio 1 dic           INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE   Conoscere per amare conferenza 
sab 17 dic         ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO   Conoscere per amare  conferenza 
ven 30 dic/dom 3 gen    FAVOLOSO CAPODANNO INSIEME a PALERMO 

 
 

A PROPOSITO DI PASCOLI E DANTE   (di Matelda Vendrame) 
  Mettere insieme il Mondo del Sommo Poeta e quello di uno degli esponenti più significativi del 900, è 
un'impresa  complessa. In primo luogo per il racconto del viaggio:di largo respiro nel primo, tutto interno agli 
affetti famigliari e alla sua terra, il secondo.  
  C'è da considerare la spiritualità che permea le opere di entrambi e c'è da dire che quella di Dante è espressione 
più del suo Cristianesimo che del suo carattere. Lo sappiamo infatti capace di rivoltarsi quando qualcuno non è 
d'accordo con le sue idee: lo dimostra preconizzando l'inferno per Bonifacio VIII(Inferno cantoXIX).Ma il suo 
credo non è di facciata;rispecchia ed è rispecchiato dalla profondità delle sue teorie e dalle conoscenze che 
spaziano in tutti i  rami del sapere di allora.  
  Nel caso di Pascoli, sembrerebbe il contrario: lo stare in famiglia, quasi un protrarsi dell'infanzia e perpetuarla: 
lui e Mariu', la sorella prediletta.....tutto questo è l'intuizione del "fanciullino" presente in ogni uomo, dipingono 
un animo permeato di virtù domestiche e questo porta a desiderare, freudianamente,un ritorno alla mitica età 
dell'oro, a non raggiungere mai quell'autonomia di pensiero e di azione, così presente in Dante. Nel contempo la 
Natura, in Pascoli, viene ammantata di magia e di mistero. Egli non è cristiano:non si pone il problema del Bene 
e del Male, le forze contrapposte che lottano per annullarsi a vicenda. La descrizione degli Evangelisti Mt,Mc,Lc, 
sulle tentazioni di Cristo nel deserto, non lo toccano. Né lo riguarda la Redenzione, che per i Cristiani è l'unico 
modo per sconfiggere il Male: la sofferenza appunto. Egli vede il Mondo come "Quest'atomo opaco del male" 
(poesia  X Agosto). C'è invece una  antropomorfizzazione della Natura "guardava il tutto un pioppo alto e 
slanciato, chiassoso a volte come un birichino" (poesia Romagna). Ma anche "corsero a un tratto, con stupor de' 
tigli, tra lor parole grandi più di loro (poesia I due fanciulli).  
  Giovanni Pascoli è stato colpito dell'assassinio del padre quando era dodicenne e, alcuni anni dopo, si 
improvvisò detective, insieme al fratello  Raffaele, per cercare le cause dell'omicidio e i colpevoli, mai scoperti. 
Si può però affermare che ebbe il suo "Bildungsroman" ovvero il suo romanzo di formazione che lo accompagnò 
lungo tutta la sua avventura terrena 
 

 



 
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 
 
 

 


