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LIBRO VICENZA  

L'associazione Custodia presenta il volume "Il respiro del covolo" di 

Gino Panizzoni 
Appuntamento domenica 27 giugno alle 16 a Costozza. Promosso dal sodalizio e 

realizzato con il contributo del comune di Longare e della Banca del Veneto Centrale, 

lo studio è dedicato a quella che è una delle caratteristiche peculiari del territorio 

 

 
 

LONGARE (Vicenza) - Sarà presentato domenica 27 giugno alle 16, nella Sala della Comunità di 

Costozza, il volume "Il respiro del covolo" di Gino Panizzoni, promosso dall'associazione culturale 

Custodia e realizzato con il contributo del Comune di Longare e della Banca del Veneto Centrale. 

Oltre all'autore, medico di professione ma noto anche come profondo conoscitore delle secolari 

vicende di questa area del Vicentino, parteciperanno all'incontro il presidente di Custodia, 

Gaetano Fontana, e il presidente dell'Accademia Olimpica, Gaetano Thiene, che del volume ha 

firmato la presentazione. 

 

Caratteristiche naturali tra le più note di Costozza, le grotte carsiche della zona (chiamate 

"covoli") vengono illustrate da Panizzoni nei diversi utilizzi per i quali furono sfruttate nel 

corso dei secoli: come abitazioni o cave di pietra, prigioni o magazzini e cantine per la 

conservazione di vini e alimenti, luoghi di rifugio per la comunità locale ma anche, elemento 

questo assolutamente distintivo, come originale fonte di climatizzazione delle antiche ville dell'area, 

sfruttata grazie alla rete dei cosiddetti "ventidotti". 



 

"Il nostro territorio – sottolinea Matteo Zennaro, sindaco di Longare, nel suo saluto 

introduttivo al volume - è ricco di natura e storia e di così tanti segni di bellezza e arte che a 

volte corriamo il rischio di esserne assuefatti, ma opere come queste ci ricordano che non si 

finisce mai di scoprire nuovi motivi di interesse, soprattutto se a raccontarcene è qualcuno che 

dimostra così tanto amore per i propri luoghi di origine". 

 

"A rendere così speciale questo volume – prosegue Gaetano Thiene, che ne firma l'intervento 

d'apertura – credo sia la perfetta armonia fra i testi, ricchi di approfondimenti e di sguardi originali, e 

l'apparato iconografico, affascinante e di alta qualità: questa riuscita combinazione consente al lettore 

di gustare appieno un racconto in parallelo di parole e di immagini, in grado di guidarlo attraverso un 

territorio le cui meraviglie si possono ora finalmente riscoprire, con maggiore serenità, anche in 

prima persona". 

 

"Valorizzare Costozza e il territorio di Longare – commenta Gaetano Fontana, presidente di 

Custodia – è il motivo per cui la nostra associazione è nata e rappresenta il filo conduttore della 

sua azione. Siamo orgogliosi di aver promosso questa pubblicazione e ora attendiamo con gioia 

l'incontro fissato per la sua presentazione: un evento che abbiamo voluto avvenisse in presenza, 

naturalmente nel rispetto delle norme per la sicurezza, come simbolico ritrovarsi dopo i mesi difficili 

vissuti dall'inizio di questa pandemia". 

 

Informazioni sull'associazione sono disponibili nel sito www.custodia-costozza.it 


