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Battaglia Terme, 27 dicembre 2016 

 
COMUNICATO 

 
VISITE FLUVIALI AL PRESEPE DI BATTAGLIA TERME 

 
Questo periodo di festività è l'occasione giusta per visitare i "gioielli" di Battaglia Terme, il 
Paese dei Barcari. 
In particolare il Presepio flottante, realizzato quest'anno dal bravissimo Comitato locale dei 
Presepisti a bordo del Burceto "Rialto" (imbarcazione merce tradizionale in legno, 
recuperata a Venezia, preservata da distruzione certa, messa a disposizione dalla nostra 
associazione TVB - Traditional Venetian Boats/Barche Venete Tradizionali. 
 
Il Presepio è animato, in quanto sono state realizzate alcune figure ed oggetti a grandezza 
naturale mosse da meccanismi interni, che rendono la Natività spettacolare, realistica e 
dinamica. 
Una centalina montata a bordo fornisce gli impulsi per il coordinamento dei movimenti con 
le luci ed i suoni. Sarà visitabile fino al 15 gennaio 2017. 
 
Ma non è la sola attrazione fluviale di Battaglia Terme. Infatti vi è la sede del Museo della 
Navigazione fluviale, un sito di caratura europea, da non perdere. 
 
Infine è la stessa Battaglia un luogo di importanza storica e monumentale "d'acque". 
Collegata a Padova da uno dei primissimi canali d'acqua pensili, in epoca medievale (XII 
secolo), è stata sede portuale dei burci che portavano a Venezia le "masegne" di trachite 
dei Colli Euganei, quelle che oggi sono calpestate da milioni di turisti. Inoltre la confluenza 
dei corsi d'acqua ha dato vita nei secoli a fiorenti opifici, le cui macchine erano mosse 
grazie ad un salto d'acqua di circa 7 metri. La Conca di navigazione, un unicum a livello 
europeo, è testimonianza dell'ingegneria idraulica di inizio Novecento. 
Battaglia ha anche un Castello (il Catajo) e una Villa "Veneta" (Villa Selvatico), ed un 
centro storico grazioso, con il vantaggio delle famose preziose salutari Terme funzionanti 
a poche decine di metri . 

Il tutto sarà possibile vederlo anche dall'acqua con una escursione a bordo di un autentico 
Sandolo "veneziano", in uso alla TVB, munito per l'occasione di un caldo avvolgente plaid 
per i passeggeri. 
E' una straordinaria occasione di relax e di approfondimenti culturali, guidati da un esperto 
Gondoliere padovano. 
 
Per informazioni e prenotazioni: cell. 330 862 154 

link: https://traditionalvenetianboats.wordpress.com. 

Maurizio Ulliana 
TVB – asd e ps 
Trditional Venetian Boats 
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Estratto Statuto TVB - associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale 
 
ART. 1 - Denominazione, durata, e sede - E’ costituita, con durata illimitata, nel rispetto della Costituzione italiana, 
con particolare riferimento agli art. 9 e art. 118 comma IV, nonché ai sensi della normativa vigente, in particolare il 
Codice Civile all’art. 36, e con riferimento alle norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche e di 
associazioni di promozione sociale, l’Associazione  
“TVB - associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale” (in sigla TVB).  
La sede associativa legale è fissata inizialmente nel Comune di Padova, in Via San Massimo 137, presso l’associazione 
Amissi del Piovego. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli 
uffici competenti. 
 
ART. 2 - Finalità - L’Associazione “TVB” è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività sportiva dilettantistica e 
di promozione ed utilità sociale, quale servizio per la Città di Padova e per tutto il Veneto. La sua denominazione è un 
acronimo che esprime l'oggetto di riferimento: Traditional Venetian Boats - Barche Venete Tradizionali. Le finalità che 
si propone sono una originale combinazione di azioni, mirate a promuovere: a) la conoscenza, b) il recupero, c) la tutela 
e d) la valorizzazione delle barche venete tradizionali, storiche e tipiche, in particolare di voga alla veneta, 
preferibilmente in legno, mediante la realizzazione di attività sportive e ricreative, culturali e ambientali, turistiche e di 
promozione sociale: 
a) ai fini della conoscenza le azioni verteranno su studi, ricerche, documentazione e collaborazione con biblioteche ed 
altri enti, partecipazione ad eventi, sviluppo di comunicazioni anche con utilizzo di media innovativi, organizzazione di 
incontri, anche nelle scuole e centri di formazione, per un apprendimento teorico e pratico e lo sviluppo della 
consapevolezza della identità di ogni natante in relazione alla civiltà e periodo storico di riferimento, per la 
preservazione della memoria storica e collettiva; 
b) per il recupero le azioni incideranno sia livello concettuale di memoria storica e collettiva, che materiale, con 
l’acquisizione, a diverso titolo e anche in proprietà, la gestione, il restauro e la manutenzione straordinaria dei natanti e 
degli strumenti di navigazione e dei luoghi di riferimento delle barche, lo sviluppo di laboratori artigianali dimostrativi 
e la convenzione con centri di lavorazione e costruzione imbarcazioni storiche, tradizionali, tipiche; 
c) riguardo alla tutela l’azione sarà rivolta alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, agli operatori commerciali, dei 
tecnici delle soprintendenze e degli amministratori pubblici, dei legislatori di ogni ordine e grado, del sistema 
economico e associativo, per l’adozione di provvedimenti utili e di stili e comportamenti di vita adeguati, nonché la 
definizione di albi o registri per l’identificazione del patrimonio rappresentato dai natanti tradizionali, storici, tipici; 
d) l’azione di valorizzazione verterà sul concetto di sistematica manutenzione ordinaria e di concreta fruibilità e 
vivibilità delle imbarcazioni, anche secondo logiche di riqualificazione coerenti e compatibili, e dei contesti ambientali 
ove si collocano. L’azione di valorizzazione potrà essere perseguita con l’organizzazione e la produzione di beni o 
servizi, anche a carattere economico, al fine di approvvigionarsi dei fondi utili al mantenimento in esercizio delle 
barche. Tra le attività previste, anche a livello internazionale, prevalentemente: corsi di voga alla veneta, escursioni in 
navigazione, esperienze a bordo, per tutte le diverse fasce di età, condizioni sociali ed economiche, in particolare 
scolaresche, gruppi di lavoro, diversamente abili, cittadini e stranieri, in relazione alle caratteristiche delle imbarcazioni 
acquisite e alla loro ubicazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi di prudenza e diligenza. 
Per il raggiungimento degli scopi associativi potranno essere poste in essere azioni di supporto anche amministrativo, 
richiesti contributi, accesi affidamenti e mutui, richieste autorizzazioni, effettuato pubblicità, e ogni altra attività ritenuta 
utile e coerente. L’Associazione “TVB” ritiene che le barche tradizionali, storiche e tipiche venete siano oggi un 
patrimonio di notevole valore per la nostra civiltà, rappresentative di un passato ricco di saperi, competenze, umanità, 
che può rappresentare il futuro anche in chiave di promozione sociale e di stili e comportamenti di vita e miglioramento 
delle condizioni economiche e ambientali, enfatizzando in particolare l’uso del legno quale materiale ecologico e 
rinnovabile. L’esercizio dell’attività associativa è costantemente conformato ai principi di democrazia, libertà, 
sostenibilità, rispetto delle persone, delle loro diversità e dei diritti umani, e sistematicamente orientato alla 
collaborazione con altre entità pubbliche e private, locali o internazionali con le quali condividere le finalità associative, 
ed interagire anche in filiera. 
 
Diventa socio o contribuisci con una modica libera donazione 
Quota ordinaria 2017: euro 500,00. E’ possibile sostenere TVB con libere donazioni e contributi. 
Conto corrente TVB presso Banco delle Tre Venezie – Padova IBAN: IT57 U033 6512 1000 0000 0001 776. 


