SCHEDA ANAGRAFICA
PROGETTO “MUSEO DIFFUSO: IL VINO LE VILLE IL PALLADIO”
Il progetto rappresenta un importante segmento di ELF, “Ecomuseo Leggero di Fratta Polesine”. L’ecomuseo si occupa di attivare progetti per la comunità facendo lavorare insieme le
energie già presenti sul territorio, attraverso azioni condivise. Esso si limita solamente ad un
logo che lega e distingue le varie iniziative. La progettualità coniuga la esigenze della comunità
nelle evidenze passate, nei bisogni presenti e nelle visioni future. In questa prima fase sono
coinvolti la Città di Fratta Polesine, il Museo Nazionale Archeologico di Fratta Polesine, il
Museo del Manegium, Centro di Documentazione della Civiltà e del Lavoro nel Polesine e
l’Associazione Culturale Fenilon.
RESPONSABILE DEL PROGETTO
Giovanni Cagnoni, 54 anni, laureato in storia dell’architettura, ha collaborato con l’Università di Padova all’insegnamento di Archeologia Medievale ed al corso di laurea in Turismo
Culturale. Lavora come architetto restauratore; gestisce a Fratta Polesine con i fratelli Marco
e Rita il “Progetto Fenilon”, che prevede una serie di attività coordinate tra loro per contribuire in modo concreto ed innovativo all’idea di sviluppo rurale.
SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DEL “PROGETTO CORTE FENILON”
 La produzione di vino biologico, merlot, cabernet, trebbiano, riesling e clinton.
 La gestione di una Fattoria Didattica, attiva dal 2010, che si occupa di didattica archeologica, scientifica e delle tradizioni popolari. La Fattoria Didattica aderisce a “Bambini
in Fattoria”, un’associazione che riunisce in rete alcune Fattorie Didattiche del Polesine.
 La prossima apertura di una Fattoria Sociale.
 La gestione di un’Associazione Culturale, attiva dal 2007, come compito statutario
“svolge la sua attività nel campo dei beni culturali ed ambientali, in particolare nel territorio del Polesine”. Nel tempo ha promosso due convegni sugli Ecomusei e collabora
con altre Associazioni ed Enti del territorio, ospitando spesso nella propria Corte diverse
attività. L’associazione organizza per i propri soci visite nel territorio del Polesine ed
aree limitrofe.
 La gestione del Museo Diffuso “Il Vino le Ville il Palladio”.
 La gestione di un Bed and Breakfast, due stanze all’interno della casa padronale risalente alla fine dell’Ottocento.

