BORGO DI STELLATA
Riportato dagli antichi documenti come
"Goltarasa" (1082), il borgo assunse l'attuale
denominazione solo agli inizi del XVI secolo con
il significato di "palificata usata nei lavori
fluviali". Antico possedimento Estense passo ai
Contrari che vi tenevano un Visconte e
successivamente ai Pepoli di Bologna.
Fu teatro della guerra combattuta tra Ferrara e
Venezia per il possesso del polesine di Rovigo
negli anni 1482 e 1510.
Quale
confine
dello
Stato
Estense
e
successivamente
Pontificio,
Stellata
fu
costantemente un presidio militare, soggetto a
ripetuti interventi di fortificazione e di controllo
idraulico del territorio.
Prima di giungere all'abitato si fiancheggia
l'imponente impianto idrovoro della Pilastresi, uno
dei più grandi d'Europa, che scarica le acque della
campagne direttamente nel Po. Realizzato tra il
1928 ed il 1942, nell'area dove sorge l'impianto
sono state rinvenute numerose tombe di età
romana ricche di corredi funerari attualmente
conservati nel locale Museo Archeologico.
La rocca attuale, che i restauri del 1975 hanno
riportato all'aspetto originario, presenta una pianta
a stella a quattro punte inscrivibile in un quadrato.
E' distribuita su quattro livelli, ma ne restano
visibili solo tre; quello inferiore è a scarpa ed
assieme al secondo risulta formato da ambienti
internamente voltati, mentre la terrazza, marcata
dalla fasce di coronamento a beccatelli entro i
quali si aprono le bocche da fuoco, è coperta da un
tetto a struttura lignea. Appartiene a quella fase
dell’architettura militare “di transizione” che tra il
1500 ed il 1570 segna il passaggio dall’uso delle
armi tradizionali all’introduzione dell’artiglieria da
fuoco.

PROGRAMMA
Ore 09.30 raduno presso piazza S. Giorgio
Ore 10.00 PARTENZA
Ore 12.00
Arrivo a Stellata, pranzo (primo e Panini)
presso lo stand messo a disposizione
della locale Pro Loco e visita al parco
della Rocca Possente.

La Pro Loco
di Trecenta
organizza la

Pro Loco Trecenta

Ore 15.30
visita al museo archeologico di Stellata.
Ore 16.30 RITORNO, l’arrivo a Trecenta è
previsto per le ore 18.30.

La quota di iscrizione:
- ADULTI E RAGAZZI € 10,00
- bambini fino ai 10 anni € 5,00
comprende il pranzo a mezzogiorno, il
ristoro pomeridiano e la visita al museo.
Ricordiamo ancora una volta che passeggiata
non vuol dire corsa e che dei bambini sono
responsabili i genitori.
Il percorso è alla portata di tutti

La comitiva sarà assistita da un Gruppo di
addetti alla sicurezza che controllerà il traffico
nei punti pericolosi del percorso.
SI

RACCOMANDA DI CURARE BENE LA MESSA
A PUNTO DELLA BICICLETTA.

Portarsi degli indumenti di scorta
Un autocarro seguirà la comitiva per
caricare gli stanchi ed i forati

BUON DIVERTIMENTO

Venerdì 25 aprile 2014
Ore 10.00

piazza S. Giorgio

VISITA
AL PARCO DELLA
ROCCA POSSENTE
e
AL MUSEO
ARCHEOLOGICO DI
STELLATA
Iscrizioni dalle ore 09.30 in Piazza S.Giorgio
o presso l’ufficio della Pro Loco

In caso di maltempo la
manifestazione avrà luogo
Domenica 4 maggio

Sariano

Borgo di
Stellata

Salara

la ROCCA POSSENTE

Ficarolo

Veratica

 tracciato ROSSO (ritorno) Stellata - Trecenta Km 18

 tracciato VERDE (andata) Trecenta - Stellata Km 15

Venerdì 25 aprile 2014

27^ Passeggiata Ecologica

Trecenta

Pro Loco

Corà

Partenza e Arrivo
Piazza S. Giorgio

Museo Archeologico

Dossi

Trecenta

Gaiba

In caso di maltempo la
manifestazione avrà luogo
Domenica 4 maggio

