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L’Associazione Remada a Seconda ricorda Ricardo Cappellozza ad un anno dalla sua morte. 

Quarant’anni di “Remada a Seconda”, tanto è il tempo passato dalla prima edizione di questa popolare 

manifestazione che ha preso avvio nel Maggio del 1981. Quel giorno, Riccardo era a bordo del motoburchio 

“Nuova Stella” che apriva la sfilata delle barche a remi della prima Remada. Su quella barca c’era pure Luciano 

Rosada, il barcaro autore delle poesie come quella del frontespizio di “Canali e Burci”, libro ufficiale del 

Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme. 

La discesa, lungo i canali Vigenzone, Cagnola, Pontelongo, io l’ho fatta tutta remando e, alla sera, a 

Pontelongo, Riccardo mi dice: "dai piccoea monto on barca che ea tua ea lighemo tipo bateo. No te vore' iga 

tornare su a Bataia remando?”. Così abbiamo fatto il percorso a ritroso insieme. Riccardo e Rosada ci 

raccontavano e ci raccontavano e ci raccontavano. Grande esperienza. 

Anni passati in compagnia di Riccardo, sempre presente con il suo entusiasmo e la sua personalità da barcaro. 

Il suo interesse per la Remada è sempre stato costante e partecipativo.  

Una unione perfetta tra Riccardo e la Remada perché entrambi portatori e sostenitori della cultura 

dell’acqua, dell’ambiente, del territorio e della sua storia.  

L’idea e la realizzazione della Remada è stata di Gianfranco Turato, subito approvata da Riccardo e condivisa 

con gli altri barcari di Battaglia e dei paesi lungo il percorso fluviale, come, ad esempio il Sig. Bodon di 

Bovolenta. Turato, titolare della casa editrice di Battaglia “La Galiverna”, fucina di cultura locale, ha anche 

promosso la realizzazione, nei primi anni, del presepe sull’acqua e di Canale fiorito e tante altre 

manifestazioni, supportate da Riccardo. 

Riccardo amava sempre raccontare della sua vita passata sulle barche. Oggi non si può parlare di canali e 

barche senza ripensare a quello che diceva, e riusciva nello stesso momento a trasformare le parole in atti 

concreti.  

Vale la pena di ricordare la prima mostra “Canali e Burci” sui barcari (1979), promossa da Riccardo, dalla 

quale ha fatto seguito il libro “Canali e Burci” (G.F. Turato, F. Sandon, A. Romano, A. Assereto, R. Pergolis - 

1980) e quindi la prima Remada a Seconda (G.F. Turato - 1981). 

La vita di Riccardo è stata un susseguirsi di idee ed eventi fino alla realizzazione del Museo e del Monumento 

al Canale di Battaglia. E non possiamo non citare l’ultima visita, da lui guidata, al Museo, che ancora 

ricordiamo con affetto e rimpianto. 

Ciao Riccardo.       

Battaglia Terme, 25 gennaio 2021                                                                                                             

                                                                                                                                                La Presidente 

Maria Elisabetta Assereto 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Ricordo storico: Riccardo a bordo della “Nuova Stella” apre la prima edizione della Remada a Seconda 1981. 

 

 

 

 

 


