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1° mercatino dell’Antiquariato  

(Solidale e a “km 0”) 
 
Da un’idea dell’Associazione Candiana – Artestoria, sostenuta e coordinata dalle Parrocchie di Candiana, Pontecasale, 
dall’Amministrazione Comunale e da tutte le associazioni del territorio che si occupano di volontariato sociale e 
valorizzazione ambientale, è programmato per domenica  4 maggio 2014 , in contemporanea, sia a Candiana che a 
Pontecasale il  

 
1: Cos’è? 
 
E’ un mercatino di oggetti, libri, dischi, arredi, utensili, quadri, vetri ecc… antichi e di modernariato che si distingue da 
quelli classici (Brugine, Piazzola sul Brenta ecc…) per le seguenti caratteristiche 
 
E’ a “km 0”, ossia; 
 
Tutte le opere esposte e messe in vendita non appartengono a collezionisti, mercanti d’arte, ditte specializzate del 
settore, ma sono oggetti antichi e da collezione appartenenti esclusivamente a famiglie di residenti nei paesi di Candiana 
e Pontecasale. 
 
E’ solidale perché: 
la maggior parte del ricavato proveniente dalle eventuali vendite andrà alle persone e alle famiglie che hanno messo in 
offerta i vari oggetti; una piccola quota, rimarrà alle Parrocchie quale indennizzo per la fornitura di spazi, 
l’organizzazione della rete di vendita, le spese per il personale impiegato, le pulizie dei vari locali e gli spazi espositivi 
ecc… 
L’amministrazione comunale sosterrà l’operazione mettendo gratuitamente a disposizione gli spazi pubblici coinvolti: 
la piazza davanti alla Loggetta di Pontecasale e la piazza del Duomo di Candiana oltre ad altri spazi di parcheggio da 
definire. 
 
 
2: Bello il contenuto dell’iniziativa, ma bellissimi i “contenitori”. 
 
Mettere insieme un evento del genere unendo per la prima volta le forza delle due comunità di Pontecasale e Candiana e 
le rispettive valenze paesaggistiche, ambientali, architettoniche al fine di attirare il maggior numero di visitatori 
possibili. 
Permettere ai visitatori dei mercatini di poter vedere in unica giornata Villa Garzoni del Sansovino, la chiesa di Andrea 
da Valle, Villa Renier, la piazzetta di Pontecasale e recarsi a Candiana per visitare l’antico Monastero e il suo Duomo. 
Contemplare il razionalismo di Quirino de Giorgio espresso nel complesso del “Borgo del Littorio”, il più vasto ed 
articolato complesso edilizio dell’era fascista nel padovano nel mentre si acquista un vecchio piatto, un oggetto agricolo 
o domestico di altri tempi di cui le soffitte e le cantine delle nostre fattorie sono piene, è cosa di assoluto interesse per i 
potenziali visitatori che potranno così rivedere cose che avevano dimenticato e apprezzare bellezze architettoniche che 
mai avrebbero pensato di trovare. 
Il tutto condito da visite guidate gratuite in tutti i luoghi prima elencati, eseguite da personale competente messo a 
disposizione dalle associazioni coinvolte. 



Le organizzazioni no-profit aderenti all’iniziativa, intratterranno i visitatori offrendo loro, all’ora di pranzo, panini di  
salame, polenta e vini locali che i produttori  potranno anche  vendere al fine di pubblicizzare le diverse attività agricole 
ed enogastronomiche esistenti nel nostro territorio. 
 
 
Punto 3: Dove e quando si svolgerà? 
 
L’evento si svolgerà in contemporanea sia a Pontecasale che a Candiana domenica 4 maggio 2014 in concomitanza con 
la rassegna dei vini organizzata dal Comune di Candiana, proprio per coinvolgere il maggior numero possibile di 
visitatori. 
A Pontecasale è prevista la presenza di numerosi banchi che si posizioneranno davanti alla Loggetta, a Villa Renier, a 
Villa Garzoni e alla Chiesa. 
A Candiana il mercatino avrà luogo sia all’interno dell’antico Monastero, interessando diversi ambienti quattro – 
cinquecenteschi del complesso abbaziale, finora mai visti  e per la prima volta aperti al pubblico; saranno presenti 
banchi anche nella Piazza davanti al Duomo e nel giardino antistante  
 
4: Come fare per partecipare? 
 
Coloro che hanno qualche oggetto da proporre dovranno contattare telefonicamente le persone di seguito indicate: 
 
Don Pietro Grinzato: 049/5349613  (Per il mercatino della Parrocchia di Candiana) 
Don Alessandro Pedron   (Per il mercatino della Parrocchia di Pontecasale) 
Sergio Longhin: 049/5349833  (Per il Gruppo Candiana Arte e Storia) 
Greggio Valentina: 0495349603  (Per l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco) 
 
Essi forniranno loro le prime indicazioni per la verifica dell’idoneità degli oggetti da mettere in vendita, la loro 
catalogazione, la definizione del prezzo di vendita ecc… 
E’ condizione indispensabile che tutto il materiale fornito per essere messo in vendita sia in legittimo possesso delle 
persone offerenti. 
 
5: Cosa mettere in vendita? 
 
A puro titolo di esempio: servizi di posate, bicchieri, piatti dei nostri nonni; oggetti di arredo, quadri, comodini, sedie, 
vestiti, radio ecc…; dischi, libri, fumetti, utensili agricoli e artigianali del tempo passato. 
Tutto il materiale proposto dovrà comunque essere controllato e valutato da un’apposita commissione prima di essere 
accettato e inserito tra gli oggetti da proporre in vendita. 
 
 

6: Conclusioni: 
 
Nella speranza che l’evento possa portare nelle tasche di tanti cittadini di Candiana e Pontecasale qualche soldo che 
possa dare un po’ di speranza ed aiutare tante famiglie a pagare qualche bolletta (cosa che è sempre più difficile da fare 
negli ultimi tempi) 
Se avete qualche oggetto interessante, per la sua rarità, per la sua antichità, per la sua bellezza, per un suo significato 
storico-artistico-documentale- sociale  ecc. non esitate a contattare gli organizzatori dell’iniziativa, che vi daranno tutte 
le informazioni al riguardo.  
Nella consapevolezza  che in questo momento non possiamo solo piangerci addosso, ma dobbiamo cercare anche altre 
soluzioni per uscire dalla crisi, sfruttando la bellezza dei nostri luoghi e delle nostre cose antiche. 
 Con tutte queste speranze, i promotori dell’iniziativa vi invitano a partecipare con i vostri oggetti antichi ai mercatini di 
Candiana e Pontecasale e vi augurano buoni affari. 
 
L’Associazione Candiana – Artestoria La Parrocchia di Candiana 
La Parrocchia di Pontecasale Il CTG gruppo Villa Renier 
 
Candiana, lì 24 marzo 2014 


