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I sigari cubani de  noialtri…..

     ALLA SCOPERTA DELLE
ECCELLENZE DEL VENETO     

         “LE SIGARAIE“ 

Venerdì  30 aprile, 1 e 2 maggio 2021

Tabacco Veneto, cinquecento anni di  storia  tra magia ed
economia.

La storia del Tabacco Nostrano del Canal di Brenta è fatta di clandestinità e contrabbando. Di decreti Serenissimi
e Imperiali, attraverso quattro dominazioni diverse: la Serenissima, gli Austriaci, Napoleone ed infine, il Regno
d'Italia. Soltanto nel 1763, dopo quasi due secoli di lotte.

La filiera del tabacco oggi.
La  produzione  di  tabacco in Veneto,  pari  a  circa  26  mila  tonnellate,  rappresenta  il  20% della  produzione
nazionale ed è l'espressione più significativa di  un comparto che vanta
una  forte  tradizione  produttiva  e  culturale,  oltre  a  costituire  una
insostituibile risorsa  economica. Nel  Veronese,  per  esempio la coltura
trovò larga diffusione anche grazie alla grande presenza  di  acqua, ma
soprattutto grazie alla grande disponibilità di manodopera. Il ricorso alla
meccanizzazione, infatti, era ed è ancora piuttosto complicato, sia per le
lavorazioni  in  campo  sia  per  le  successive  fasi  di  essiccazione  e
lavorazione.  Per  un  ettaro  Kentucky  ad  esempio,  usato  per  la
fabbricazione del sigaro toscano, occorrono circa 700 ore lavorative che
indubbiamente pesano sul costo finale del prodotto finito.  
                 

Venerdì 30 Aprile 2021
Ritrovo a Orsago (TV) Moderno Opificio del Sigaro Italiano Srl - Via Bocche di Sotto, 9    31010, Orsago (TV).
Alle ore 14.00 visita all'azienda MODERNO OPIFICIO ITALIANO accompagnati dal loro responsabile suddivisi in
gruppi di 4/5 persone nel rispetto delle norme sanitarie.
Le mani delle donne – che compongono praticamente la totalità (sono l’85%) dei 40 dipendenti – sono il valore
aggiunto del sigaro veneto. In questa parte di Veneto il Moderno Opificio del Sigaro Italiano coltiva più di 8 ettari
di tabacco che utilizza al 100% per i propri sigari. 
Pernottamento a Portobuffolè in parcheggio in Via Provinciale, 6.

Sabato 1 maggio 2021

Alle ore 9.00 visita di PORTOBUFFOLE' uno dei borghi più belli d'Italia.
Nel primo pomeriggio trasferimento a Oriago (VE) presso l'Area Camper
Venezia Porta Ovest, via Ghedda, 109.

Tempo libero per passeggiate nei dintorni. 

Domenica 2 maggio 2021
Biciclettata lungo la riviera del Brenta e visita a una villa veneta.
L'area sosta è in posizione strategica per passeggiate e biciclettate o per andare
a Venezia in soli 15 minuti.
Il centro di Oriago di Mira, lungo la Riviera del Brenta, offre un percorso ciclabile
di 16 km che permette di affacciarsi alle numerose Ville Veneziane del '700. 
Questo itinerario (tragitto pianeggiante) va da Malcontenta a Strà, per un totale
di 32 km A/R. Si potrà visitare la Villa Malcontenta prenotando in anticipo.

Note organizzative: la visita alla Cooperativa delle Sigaraie è prevista per venerdì, poiché sabato e domenica la 
cooperativa è chiusa. Importante portare carta di identità da esibire al funzionario del monopolio di stato.

Referente, Roberta 340.0580810, le adesioni entro il 5 aprile (per prenotare aree di sosta).

Portobuffolè

Villa Malcontenta


	Diapositiva 10

