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11 maggio ore 21
Sala Italo Calvino (Biblioteca civica)
La romanizzazione del territorio veneto 
incontro a cura di Elena Righetto, ricerca-
trice, esperta di storia e tradizioni venete.
Saranno presenti i legionari della Legio VI 
Ferrata www.legioviferrata.it

14 e 15 maggio 
CADONEGHE ROMANA 
RIEVOCAZIONE STORICA 

Visita un vero e proprio castrum romano! 
Sabato 14 dalle 14.30 alle 23 e Domenica 15 
con parata in partenza da piazzale San Bo-
naventura alle 10.30 e ritorno al campo di via 
Pisana.
Con i laboratori didattici:
•  l’equipaggiamento del legionario
•  il vetro e la ceramica nell’antichità
•  l’alimentazione del legionario
•  la medicina romana
Evento con il patrocinio della Regione Ve-
neto e della Provincia di Padova, a cura del 
gruppo Legio VI Ferrata.

20 maggio ore 21 .00
Sala Italo Calvino (Biblioteca civica)
Lingua veneta e Lingua italiana:
due patrimoni a confronto
Incontro con Alessandro Mocellin, giurista 
e linguista. 
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28 maggio ore 20.45 
Auditorium Ramin 
La grande storia della Serenissima, con 
la partecipazione dell’Associazione storico 
identitaria 16° Reggimento Treviso 1797 Se-
renissima Repubblica di San Marco

4 giugno ore 21.00
Piazza Sant’Andrea

IL VENETO IMBRUTTITO - LIVE
Con Andreas Ronco e Cristian Cisco

5 giugno dalle 10.30 alle 18.30
CADONEGHE STORICA 
CADONEGHE E LA
SERENISSIMA  2a edizione

Rievocazione storica del periodo di domi-
nio della Serenissima sul territorio di Ca-
doneghe, con esibizione del Associazione 
storico identitaria 16° Reggimento Treviso, 
concerto di Vivaldi, teatro di Goldoni, fiera 
mercato di tradizione veneziana, figuranti 
con abiti del ‘700 della Pro Loco di Noventa 
Padovana.


