
invillaMedievale 2015 
Mestrino - VII edizione, 5, 6 e 7 giugno 

 

 

Ad Arlesega di Mestrino (Padova) per tre giorni si è vissuto un evento culturale 

unico, immersi in una cornice medievale, circondati da un mercato ricco di 

artigianato artistico e giochi per bambini che animano il grande parco e gli scorci 

della villa Raffaella Contarini. 

Nella suggestiva scenografia offerta da tale complesso monumentale, ha preso vita la 

quarta edizione di InvillaMedievale, che quest’anno si è ispirata al poema eroicomico 

“L’Asino”, pubblicato a Venezia nel 1652 dal padovano Carlo de’ Dottori. 

 

Arlesica (questo è il nome antico di Arlesega) è diventata così per tre giorni 

l’ambiente ideale in cui potersi immergere nel passato, dove chi è intervenuto si è 

ritrovato ad essere non semplice spettatore, ma allo stesso tempo protagonista, 

insieme a dame, cavalieri, armigeri e quanti hanno popolato il borgo e rappresentato 

la cornice naturale del poema stesso, per “farli sentire, vedere e vivere un sogno 

incantato in un tempo ritrovato”, come diceva l’autore. 

 

Il progetto mira ad avvicinare i bambini, ma non solo, alla storia e all’arte, dedicando 

loro spazi in cui sperimentare in prima persona quanto descritto nei libri di storia o 

scienze. 

Il programma per i più piccoli ha previsto il percorso “Il viaggio nel passato”, per 

farli cimentare con le arti e mestieri di un tempo, giochi semplici, e ripercorrere con 

loro alcune tra le più importanti abitudini di un tempo. Nell’occasione si è offerta 

anche l’opportunità di poter esprimersi ad alcuni promettenti artisti locali. 

 

In questo piacevole contesto, si è colto volentieri l’invito del Comune per 

valorizzare anche l’acqua: 

per gli aspetti alimentari, 

energetici ed agricoli.  

Si è quindi fornita la 

disponibilità a far visitare 

la centralina idroelettrica 

consortile di Arlesega alle 

scolaresche. 

Più di 120 bambini hanno 

così potuto conoscere 

quest’opera recentemente 

realizzata dal Consorzio, 

che utilizza la forza 

dell’acqua per produrre energia pulita da fonte rinnovabile. 

 


