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COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: MEDIOEVO IN VILLA...UN SALTO NEL PASSATO! 
 
Medioevo in Villa è una manifestazione organizzata dalle compagnie Callis Maior e Antica Torre in 
collaborazione con le associazioni Libroportico, Sguardi Fotografici e Assessorato alla Cultura del 
Comune di Carbonera. E’ il primo evento che si realizza presso Villa Maria Lebreton da quando, due 
anni fa, è tornata in gestione al Comune di Carbonera. 
 
Domenica 22 maggio dalle 10:00 alle 19:00 il parco di Villa Maria diventa scenario di rievocazione 
storica con un percorso tematico ideato per raccontare e confrontare due epoche differenti. Cosa 
significava essere un cavaliere nel 1200 e nel 1400? Come scendevano in battaglia i fanti? E oltre a 
questo: falconeria, vita da campo, storia dell’arceria, biblioteca dedicata, giochi per bambini e genitori 
ispirati al mondo medievale. Non mancherà la possibilità per il pubblico di destreggiarsi in alcune delle 
attività proposte. Durante la giornata è prevista un’uscita fotografica dell’associazione Sguardi 
Fotografici. 
(In caso di maltempo l’evento sarà spostato a domenica 29/5) 
 
A introdurre la domenica in Villa la conferenza: 
“Signori a Treviso: Da Romano, Da Camino e Carraresi tra storia e mito” presso Libroportico, 
venerdì 20/5 alle ore 20:30 con i dott.ri Giuseppe Catterin e Gabriele Giusto. 
  
La serata sarà incentrata sulla storia di tre grandi famiglie - da Romano, da Camino e da Carrara - che 
riuscirono nel corso del tempo a diventare predominanti a Treviso e in gran parte dell’odierno territorio 
veneto. Ma qual era la loro origine? Come riuscirono ad emergere dalle numerose schiere di famiglie 
signorili che il Veneto medievale presentava, fino a raggiungere le vette per cui oggi vengono ricordate? 
Come vennero interpretate e mitizzate dai contemporanei e lungo tutti questi secoli le loro vicende, 
giunte fino a noi in versioni talvolta molto distanti dalla realtà dei fatti? Su questi e altri interrogativi si 
cercherà di fare luce, per dare uno sguardo più profondo a un periodo fondamentale nella storia della 
nostra città e della Marca Trevigiana. 
 
Gabriele Giusto, nato a Montebelluna il 28.05.1985, si è laureato in Storia dal medioevo all’età 
contemporanea presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Si è occupato di storia medievale del Veneto, 
specialmente delle aree trevigiana e veneziana, collaborando con l’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed 
Arti e la Deputazione di Storia Patria per le Venezie, e pubblicando alcuni articoli su riviste scientifiche 
specializzate. 
 
Giuseppe Catterin, nato a Treviso il 19.06.1992. Laureando magistrale in Storia medievale presso 
l'Università Ca' Foscari di Venezia, i suoi campi di ricerca vertono sulla storia locale, con un particolare 
focus sulla storia degli ordinamenti militari in età comunale e la storia agraria. Nonostante l'indirizzo 
medievistico, nel suo CV può vantare conferenze inerenti la storia veneta durante la dominazione della 
Serenissima. 
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