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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

ULTIMA PUNTATA Nell'articolo precedente si sottolineava il fatto che il 
Museo di archeologia e scienze naturali “G. Zannato” è il museo del 
Sistema Museale Agno-Chiampo, che comprende, oltre il comune di 
Montecchio, i limitrofi Castelgomberto, Trissino, Arzignano, Montor-
so, Zermeghedo, Montebello, Sovizzo, Brendola. 
Proprio la sua struttura sistemica aggiunge valore a questo organismo 
in espansione, che come tutti gli organismi ha bisogno di spazio per la 
sua vitale attività.
Per aumentare la valenza attrattiva per i comuni vicini è essenziale che 
essi vi si riconoscano per la valorizzazione dei reperti provenienti dai 
loro territori, e che questi trovino una adeguata collocazione espositi-
va. Muoversi come gruppo coeso e motivato per la diffusione e com-
prensione della propria storia, oltre al valore in sé rafforza le istituzioni 
sovra comunali, quali Provincia e Regione, il proprio comitato scienti-
fico, e naturalmente l'Assemblea dei comuni costituenti.
Penso al Museo di Montebelluna, analogo al nostro come riferimenti 
territoriali, dotato di spazi espositivi adeguati e corredato di altri spazi 
per mostre monografiche temporanee dei propri depositi.
Casa Fin-Schiavo ha le dimensioni per ricevere quanto i comuni del 
sistema ancora detengono in proprio o presso privati, rassicurati che 
una eventuale consegna non andrà a finire in oscuri depositi.
Inoltre dispone di spazi ampi e soprattutto con varia destinazione, a 
seconda delle necessità che via via si affacceranno: dagli spazi ammini-
strativi a quelli deputati alla ricerca, alla biblioteca, alla didattica e so-
prattutto ai depositi. Non è immaginabile un museo senza gli adeguati 
depositi all'interno del museo stesso, con i reperti sempre disponibili 
per il lavoro di ricerca. 
Come prospettava il progetto di C. Conti del 1985, progetto tra l'altro 
già approvato dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architet-
tonici, la realizzazione è fattibile per stralci. Il primo, per esempio, po-
trebbe essere all'interno delle barchesse come contemplato nel proget-
to di tesi di laurea dell'architetto Laura Romio. 
Il senatore Giuseppe Ceccato, allora sindaco, seppe accogliere il sug-
gerimento del sottoscritto che la futura sala civica delle Filande non 
poteva avere una fila di pilastri centrali: diede ordine al progettista che 
li spostò ai lati, e ne uscì la bella sala civica attuale. Confronto di idee, 
coraggio nell'adottare decisioni lungimiranti per realizzare un 'opera 
che durerà nel tempo. 

                                                                            Luciano Chilese

IL MUSEO NATURALISTICO E ARCHEOLOGICO

Il suo nome è Euphorbia Pulcherrina. 
Viene chiamata anche Stella di Natale o Poin-

settia che vuol dire “falso fiore” per le sue 
foglie rosse che, in realtà, non costitui-

scono affatto il fiore della pianta. E’ una 
pianta originaria del Messico e diffusa 

in molti Paesi del Centro America e dalla 
crescita rigogliosa e spontanea. Nei luoghi 
d’origine può raggiungere i quattro metri 
d’altezza. 

Coltivarla richiede una certa attenzione, i 
rametti contengono al loro interno un lat-
tice irritante che può risultare tossico sia 

per gli animali domestici che per i bambini. 
Sono moltissimi i significati che, nel corso dei de-

cenni, sono stati attributi alla Stella di Natale. 
Conosciuta già ai tempi degli Aztechi, i quali associavano alla bellezza 
del vegetale la purezza degli dei. 
All’interno delle celebrazioni cristiane, alla pianta è attribuito il signifi-
cato della purezza e richiamato la storia di Gesù: fiori bianchi indicano il 
candore di Cristo, mentre le foglie rosse il dolore della sua crocefissione. 
Esistono centinaia di varietà diverse, sono 120 quelle ufficialmente rico-
nosciute. Oltre al rosso esistono esemplari dalle brattee (le foglie ‘modi-
ficate’) rosa intenso, rosa pallido, fucsia, bordeaux, bianche, panna e di 
tante sfumature del giallo. 
Non in tutti i Paesi viene regalata per Natale: in Francia dove prende il 
nome Étoile d’Amour, viene scelta per celebrare la festa della Mamma.

Alceo Pace

UNA STELLA PER TUTTI...

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI
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PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

Ragazze e ragazzi di Terza Media, dopo gli appuntamenti di Novembre, 
ecco una seconda opportunità per conoscere da vicino l'IIS Ceccato
L’Istituto di Istruzione Silvio Ceccato di Montecchio Maggiore si 
presenta a voi, aprendo le sue porte (per il momento virtuali).
Il CECCATO, con due sedi ad Alte e in via Veneto, offre ben 7 PER-
CORSI, TECNICO E PROFESSIONALE, che anche nei sabati di 
dicembre verranno presentati a ragazzi e famiglie che vorranno co-
noscere più da vicino l’offerta formativa.  
SABATO 12 DICEMBRE dalle ore 15 
Istituto tecnico-tecnologico:  
- indirizzo INFORMATICA (Piazzale Collodi)  
- indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA (Via Veneto)
SABATO 19 DICEMBRE dalle ore 15
Istituto tecnico-economico: 
- indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
(Piazzale Collodi)
Istituto professionale Servizi:
- indirizzo SERVIZI COMMERCIALI - PROMOZIONE PUBBLICI-
TARIA (Via Veneto)
Istituto professionale Industria e Artigianato:
- indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Via Veneto)
Vista l’emergenza sanitaria, gli incontri  si svolgeranno online, basta una 
semplice iscrizione visitando il sito: www.silvioceccato.edu.it  alla pagina 
ORIENTAMENTO – PRENOTA OPENDAY. Si ricorda inoltre che in 
alcuni pomeriggi dedicati i ragazzi potranno collegarsi  per vivere in ma-
niera piu' diretta i laboratori  solo cliccando PRENOTA LABORATORI.
Per qualsiasi informazione:  orientamento_entrata@silvioceccato.edu.it

Ufficio stampa IIS Silvio Ceccato

SECONDO CICLO DI INCONTRI DI SCUOLA APERTA 
ALL’ISTITUTO SUPERIORE SILVIO CECCATO: 
CON UN CLIK... ENTRA NELLA NOSTRA SCUOLA!

Bisogna avere dei limiti, sapere quando fermarsi.
Adesso nella nostra vita c'è stato un brusco cambio di velocità. Non par-
liamo più del nostro Paese se è ricco o povero. E' cominciata l’era di una 
evoluzione e di un adattamento. Ma noi non siamo pronti perché siamo 
sempre concentrati verso il progresso mentre ora ci toccherà un regresso 
per adattarsi alla situazione e alla evoluzione della natura.
Ogni creazione arriva dalla distruzione! Ma dobbiamo ritrovare l’equili-
brio e riparare i danni se c’è qualche colpa della mano dell’uomo. Adesso 
come si fa a restituire quello che si è dimenticato? La tecnologia ha cam-
biato il nostro sistema di vivere. Stiamo andando avanti con degli ideali e 
dobbiamo trovare il modo di sopravvivere bene in questo sistema. Non ne 
stiamo uscendo ma ci stiamo entrando. 
E il tempo scorre inesorabilmente.
Crollo dei costumi, crollo del dialogo va tutto a pari passo col fatto che 
abbiamo dimenticato come eravamo. Ci sono persone che non scappano, 
non si muovono e non vivono in fretta perché hanno avuto un’esperienza 
di vita retta da lealtà, dovere e rispetto.
Le stagioni dell’abbondanza sono terminate e adesso il futuro non lo sap-
piamo cosa ci può riservare: carestia, abbondanza o malattie? Dipende 
tutto dal nostro comportamento. 
La speranza può venire a mancare, ma l’istinto della sopravvivenza deve 
essere sempre vivo. Siamo passati attraverso i tempi della peste, della guer-
ra e ora ci troviamo ai tempi della fame e della povertà. Non ci siamo mai 
accontentati e ora vengono a mancare cose che eravamo abituati ad avere. 
L’economia mondiale va in recessione e la vera crisi verrà. 
Non è molto lontana con la crescita dei costi, della disoccupazione e con 
la sovrappopolazione. Il denaro non avrà più valore o sarà troppo caro. 
Così perderemo il controllo. Questo riguarda tutti noi e la sopravvivenza 
della razza umana. 
Inizierà un altro cambiamento. Prevarranno forme di criminalità e i disor-
dini la faranno da padroni  perché tutti troveranno come sopravvivere in 
qualche modo e non si seguiranno più le regole. 
Essere diretti con la natura con gli animali e con le persone, amare il tuo 
pianeta... Ormai tutto è estremo sia per chi è debole che per chi è forte. 
La natura sta chiedendo il suo spazio? Noi non possiamo fare nulla...è la 
legge della natura. 
La natura ci ha lanciato la sua sfida. Mai sottovalutare la natura perché lei è 
sempre la più forte. Cercheremo delle tregue, ma non ci saranno concesse.
Passeranno le generazioni ma la passione deve essere sempre la stessa, non 
bisogna allontanarsi dal proprio percorso, altrimenti si diventa deboli. Sia-
mo in un ecosistema ricco di biodiversità e dove regna la fertilità, e questi 
sono privilegi straordinari. 
E’ una sfida che dobbiamo solo accettare. Non bisogna vivere al di sopra 
alle proprie possibilità. Bisogna imparare a controllare passione, cultura e 
impegno. E purtroppo gli opportunisti ci saranno sempre!
Ma se si resta fedeli a se stessi le cose andranno bene. Ogni essere umano 
cerca realtà positive e valori. E può trovare la luce nel volto di ognuno. 
Adesso abbiamo già tutto. Non bisogna inventare nulla per vivere bene. 
Attraverso le persone bisogna cogliere il grido che alberga in tutti noi. 
Ascoltare queste grida profonde può essere una liberazione. Solo allora si 
può avere dei sogni per condividerli. 
Nulla è troppo caro. Nulla è troppo bello. Esiste lealtà e stupidità e ci sono 
tanti tipi di errori! Quando si è inventata la catena di montaggio, ad esem-
pio, è finita l’inventiva. Non c’è più ambizione, non c’è più curiosità e ricer-
ca. Così stiamo andando poco a poco nel degrado come i nostri ghiacciai. 
Le cose vengono sostituite, non riparate e così viene a mancare il lavoro e 
accumuliamo solo rifiuti.  
C’è gente che ha bisogno di aiuto e di beni di prima necessità. Questa è 
la nostra realtà, l’inizio della seconda povertà è solo questione di tempo. 
Tutto questo lo vedremo con il tempo. 
Parlando dei giovani, non è vero che non sanno lavorare e non ne hanno la 
voglia, ma devono avere il tempo di imparare e dovrebbero o devono fare 
un po' il percorso che abbiamo fatto noi. Quando si apre una strada nuova 
tutti la vogliono percorrere. Così è più facile, ci sono meno sacrifici perché 
il tempismo batte la forza e la fatica. 
Così ci siamo allontanati dalla strada maestra che i nostri genitori e i nostri 
maestri di scuola ci hanno insegnato. 
Ma i successi fanno crescere l’entusiasmo e fanno lasciare alle spalle le tan-
te buone opportunità. Stiamo vivendo in questo modo senza pensare alle 
conseguenze. Abbiamo il bisogno ancora di imparare. Tanto. 
Adesso stiamo attraversando un tunnel buio e molto lungo. Speriamo di 
vedere la luce e i sorrisi al più presto. Questo è il mio augurio per tutti.

Tiziano Tecchio

AVERE DEI LIMITI 

Ciao Pablito
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

Presso la Sede municipale, in Via Roma n. 5, al piano ter-
ra il Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 su appuntamento 
è aperto lo SPORTELLO PER L’ASSISTENZA FAMI-
LIARE. Per fissare l'appuntamento chiama il lunedì, al 
numero 0444 705698.
Lo sportello fornisce:
- consulenza a favore delle famiglie che necessitano di 
badante;
- il servizio di regolarizzazione delle badanti;
- referenze per chi avesse necessità di assumere una badante.

SPORTELLO PER ASSISTENZA FAMILIARE

I negozi di vicinato 
sono la vera anima 
commerciale di una 
città. In sé racchiu-
dono storia, tradi-
zioni, competenze, 
calore umano. In 
questo Natale segnato 
dal Covid, l’Ammini-
strazione comunale, 
in collaborazione con 
la Pro Loco, Confe-
sercenti e Confcom-
mercio, invita tutti i 
cittadini ad acquistare 
nel negozio sotto casa: 
un gesto concreto per 
sostenere il commercio 
locale e che, allo stesso 
tempo, riduce il rischio 
di esposizione al conta-
gio, che può essere supe-
riore in luoghi molto più 
affollati.

Sono gli stessi commercianti di Montecchio Maggiore a 
lanciare questo appello ai loro concittadini, tramite il vi-
deo "Ama la tua città. Acquista a Montecchio Maggiore: 
esaudisce tutti i tuoi desideri".
Come ogni anno, l’Amministrazione comunale ha poi 
stanziato un contributo, rivolto sempre ai commercian-
ti, per abbellire con luminarie o altre decorazioni le zone 
commerciali della città. In tutto 10.500 euro, utilizzate 
dai vari comitati dei negozianti per le luci in via Roma, 
via Alton, Corso Matteotti e Piazze Carli e Fraccon (l’in-
stallazione, rinviata causa maltempo, avverrà nei pros-
simi giorni) e per l’acquisto degli alberelli e dei fiocchi 
rossi posizionati all’ingresso dei negozi di Alte Ceccato 
e di via De Gasperi. Infine, in Piazza Marconi ha fatto 
la sua comparsa il tradizionale grande albero di Nata-
le (quest’anno niente cerimonia ufficiale di accensione 
causa norme anti-Covid), così come in Piazza San Pao-
lo ad Alte (a cura, quest’ultimo, della Pro Loco, che ha 
provveduto anche ad illuminare la rotatoria cosiddetta 
“del cavallo” lungo la SR11).

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

AMA LA TUA CITTA' E ACQUISTA 
A MONTECCHIO MAGGIORE

A grande richiesta il ristorante Castelli di Giulietta & 
Romeo, in collaborazione con il Comune di Montecchio 
Maggiore e la Pro Loco Alte-Montecchio, organizza  
nella giornata di SABATO 12 DICEMBRE dalle ore 15.30 
alle ore 16.30 un incontro “conviviale – conoscitivo” 
sulla “Mostarda di Montecchio Maggiore”
Questo il programma:
- Apertura del corso con degustazione : Aperitivo Po-
mello.
- Nozioni sulla mela cotogna (frutto dell’amore)
- Preparazione in diretta della mostarda a cura dello  
chef Amedeo Sandri, seguendo l’antica ricetta ideata 
dal montecchiano Flavio Boschetti.
- Nozioni sulle mostarde di altre regioni.
- Degustazione finale della mostarda con il nostro Pa-
netondoro.
- In omaggio ai partecipanti l’antica ricetta della Mo-
starda Montecchiana e una stampa litografica  dell’arti-
sta Galliano Rosset.
- Costo partecipazione euro 15,00 da pagare in loco.
- Prenotazione obbligatoria entro e non oltre ve-
nerdì 11 dicembre chiamando al n. 0444 1792115 
- Ristorante Castelli di Giulietta & Romeo.

INCONTRO CONVIVIALE – CONOSCITIVO 
SULLA MOSTARDA DI MONTECCHIO AL 
RISTORANTE CASTELLI DI GIULIETTA & ROMEO

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

11/12-13/12 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; 
CORNEDO - Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026; 
13/12-15/12 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 
Tel.0444/649042; S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. 
Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; SAREGO - Tecchio Piazza Umberto I° 29 
Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Viale Dell'industria 32 Tel.0445/491122.
15/12-17/12 CEREDA DI CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 
87(Cereda) Tel. 0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via 
G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - Sacchiero Maria Adelia Via 
Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa 
Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa 
maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.
17/12-11/19 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 
Tel.0444-421481; CORNEDO - Bellosi Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; 
MONTECCHIO M. - Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte  Tel.0444/699788.

NUOVI
ARRIVI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di dicembre:

CALCIO MONTECCHIO
ALLIEVI REGIONALI ELITE

NORDIC WALKING 
A MONTECCHIO MAGGIORE

IL PERSONAGGIO DEL MESE:
LELE FONGARO

MARCO GHIOTTO FA IL BIS 
NEL BOSS GP CHAMPIONSHIP

ULTRASUONO
L’ultrasuonoterapia è un tipo di trattamento per la cura 
efficace di patologie tendinee, legamentose e muscolari. 
Sulla pelle al passaggio di questi ultrasuoni si ha una 
sensazione di calore prodotta dall’aumento del flus-
so sanguigno; inoltre sono in grado di penetrare 
in profondità per un micromassaggio di notevole 
intensità e sono in grado, agevolando gli scambi 
cellulari, di accelerare i processi di riparazione. 
La terapia si può effettuare in due modi, per contat-
to diretto o per immersione in acqua. I benefici degli 
ultrasuoni, dunque, si possono riscontrare a diversi 
livelli: è antalgica, anti-gonfiore, biostimolante e 
miorilassante. 
Vi aspettiamo al MAX!

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

LA FONTE DEL 'BENE'
Dicembre, un tempo il decimo mese dell'anno, era il mese dedicato 
alla dea Vesta, simbolo di concordia e di pace nella famiglia: per 
questo si celebravano i saturnali. Marco Aurelio scrive: 'Guarda den-
tro di te. Ivi è la fonte del bene, la quale non sarà esausta mai, solo 
che tu ci vada scavando di continuo'.
La ricerca del 'bene' ci accompagna per tutta la vita e mai come in 
questo momento storico avere in dono il bene è un privilegio.
Ma il 'bene' bisogna anche costruirlo di giorno in giorno e,prima 
di tutto, dentro ognuno di noi. Per questo 'serve guardare avanti fa-
cendo un passo indietro'. La civiltà si consolida attraverso i secoli, 
compresa quella della tavola che 'sceglie' proprio dicembre e il Na-
tale per tornare a valorizzare il calore della famiglia e dei cibi della 
tradizione. In un luogo storico come i Castelli di Giulietta e Romeo, 
la cucina e la tavola riconoscono nella tradizione la fonte del 'bene'.

Amedeo Sandri 

Sono parecchie le varietà delle mostarde conosciu-
te ed apprezzate per il loro gusto, per il loro aroma, 
per la diversità degli ingredienti adoperati. 
La mostarda di uva, di fichi, di pere, di mele, di 
fichi d’india, quella mantovana, quella cremonese 
e quella veneta, solo per citarne alcune tra le più 
note. E ognuna con  il proprio valore energetico, 
l’esatto grado zuccherino, la tipica rinomanza del-
la zona d’origine.  
La mostarda è, invero, un apprezzato prodotto 
italiano  con il classico ed inconfondibile aroma 
dolce- piccante della senape, il cui termine deriva 
dal latino mustum ardens, ovvero mosto arden-
te, particolarmente nelle versioni delle mostarde 
venete, mantovane e cremonesi. Tutte delizie 
gustate e consumate in prevalenza durante le fe-
stività natalizie, accompagnate a bolliti, formag-
gi vari e dolci.  E pure Montecchio vanta la sua 
mostarda, quella storica… Boschetti, composta 
di purea di mele cotogne e senape. 
E qui mi allaccio per una bonaria precisazione 
che ritengo utile. Nel settimanale indipendente 
“il Punto” di Montecchio Maggiore di Venerdì 
20 c.m., è apparso un articolo titolato Flavio 
Boschetti “Il gentiluomo della mostarda montecchiana”. 
A metà scritto si legge: “seguendo l’antica ricetta idea-
ta dal montecchiano Flavio Boschetti”. Letto ciò, mi sia 
consentito d’andare un po’ a ritroso nella storia impren-
ditoriale della stimata famiglia Boschetti, artefice del 
gustoso prodotto culinario. Perché proprio a fine Otto-
cento, Luciano Boschetti, già titolare di una mescita di 
pregiati vini chiamata “all’America”, (pubblicizzata nel 
numero unico del 21 Agosto 1892 ) aveva messo in piedi 
un piccolo laboratorio di distilleria – apprezzato peral-
tro in varie mostre della nostra Provincia - all’altezza di 
Via Piazza Vecchia all’angolo di Via Scaligera. Lì, que-
sto bravo artigiano,  tra alambicchi ed altro, produceva 
grappe e liquori, tra cui il più famoso venne etichettato 
“Amaro di fine secolo Boschetti”, di cui si serviva per i 
propri commensali anche la vicina Locanda “Botella”. 
Titolari erano i coniugi Massignan Emilio detto “Botela” 
e Maria Boschetti, (una dei dodici figli di Luciano) geni-
tori di quell’insigne psichiatra in Padova Dr. Gino Mas-
signan, deportato e poi  tornato salvo da Mauthausen 
assieme al montecchiano Dr. Michele Peroni. Fu proprio 
durante la prima Guerra Mondiale- sembra nel 1918 - 
che presso la trattoria  Botella furono ospitati alcuni mi-
litari inglesi, mentre al civico 8 di Via San Bernardino, 
alla  trattoria “alla  Rocca” di Francesco Ziggiotti stavano 
altri militari, francesi. E fu così che un giorno a pranzo 
un ufficiale inglese volle conoscere di persona l’artefice 
del buon liquore e, conversando, l’inglese suggerì alla 
famiglia di produrre anche marmellate di frutta. Sug-
gerimento, che fu raccolto ma realizzato in seguito da 
alcuni dei dodici figli, in particolare dall’ultimo, Vittorio 
Boschetti il quale nel 1928 elaborò e quindi ideò la fa-
mosa “mostarda montecchiana”, riferendosi, si racconta, 
ad un’antica ricetta del Cinquecento. 
La mostarda era composta da purea di mele cotogne, che 
arrivavano anche dalla Puglia, senape, frutta candita a 
pezzettini e qualche ciliegia. Fu ampliato il laboratorio di 
Via Scaligera e commercializzata su un negozio che fron-
teggiava la via principale San Bernardino, locale che per 
ultimo vedrà gestire i prodotti alimentari di Walter Save-
gnago, uno degli ultimi e bravi “casolini” di Montecchio. 
Alla distilleria i Boschetti aggiunsero, fornendo maggio-
re impulso commerciale, la produzione di marmellate 
in genere, marmellata di mostarda, ed infine quella di 
marroni trasferendosi, dati i buoni affari, in una nuova, 
più ampia e più centrale fabbrica nel 1944. Per inciso, 
la marronata, veniva fornita in panetti confezionati su 
stagnola, in una casseruola di legno d’abete, dolcissima. 
Con tanto di marchio artigianale e serietà riconosciuta 
dei prodotti, i fratelli Boschetti conquistarono negozi 
e mercati, tanto da dover ricorrere ad una nutrita pre-
senza di personale femminile, alla cui guida stavano la 
consorte di Vittorio, Signora Maria Meneguzzo, i figli 
Renzo con studi in Giurisprudenza e Flavio laureato in 
Farmacia e addetto alle vendite. 
Il Flavio, per buona conoscenza storica, aveva tentato 
una “composta di verdure”, senza però ottenere risultati 
sperati. Il resto è storia di qualche decennio fa, quindi  
recente, che ben conosciamo. 
Nel ricordare “la Boschetti marmellate”, ci pervade un 
senso di velata nostalgia passando ai piedi della bella ed 
imponente ciminiera di Largo Boschetti la quale, fortu-
natamente, svetta ancora fiera e testimone di una opero-
sa storia montecchiana, pure orgogliosa di aver contri-
buito alla conoscenza di un  serio e prestigioso marchio 
artigianale divenuto famoso anche oltreoceano.

Mario Guggino

A PROPOSITO DI MOSTARDA

ULTRASUONO
L’ultrasuonoterapia è un tipo di trattamento per la cura 
efficace di patologie tendinee, legamentose e muscolari. 
Sulla pelle al passaggio di questi ultrasuoni si ha una 
sensazione di calore prodotta dall’aumento del flus-
so sanguigno; inoltre sono in grado di penetrare 
in profondità per un micromassaggio di notevole 
intensità e sono in grado, agevolando gli scambi 
cellulari, di accelerare i processi di riparazione. La 
terapia si può effettuare in due modi, per contatto 
diretto o per immersione in acqua. I benefici degli 
ultrasuoni, dunque, si possono riscontrare a diver-
si livelli: è antalgica, anti-gonfiore, biostimolante e 
miorilassante. 
Vi aspettiamo al MAX!


