
GRUPPO TURISMO

SABATO 23 OTTOBRE 2021

CASTAGNATA
ROVOLON (PD)

Piccolo Santuario Madonna del Monte
Ore 08.00 – Ritrovo in P.le San Lorenzo Giustiniani e partenza per Bastia di Rovolon (PD).
Arrivo presso l’azienda agricola Valle Madonnina, che è una piccola realtà dei Colli Euganei a conduzione famigliare
posta ai piedi del Monte della Madonna. Si allevano mucche, capre, maiali, asini da cui si ottengono formaggi e salumi
che, dopo averli assaggiati con una bella degustazione, si potranno anche acquistare.

Successivamente trasferimento con visita al piccolo Santuario della Madonna del Monte, dedicato alla Beata Vergine
Assunta, che si trova in cima al secondo colle più alto degli Euganei: il monte della Madonna. La chiesa esisteva qui fin
dal XIII secolo, citata in un testamento del 1253 e unita da Papa Giulio II nel 1508 all’abbazia benedettina
di Praglia come sua dipendenza. La chiesa fu più volte ampliata . Nel 1940 la chiesa fu in gran parte ricostruita, mentre
nel periodo 1955-’65 gli fu edificato accanto un piccolo monastero con chiostro, dove tuttora risiedono stabilmente monaci
benedettini. La chiesa moderna conserva parte delle murature dell’antica cappella costruita nel ‘500 che sono state
riportate alla luce da un recente restauro. All’interno, sulla parete centrale del presbiterio, si trova una statua trecentesca
della Madonna col Bambino e altre testimonianze artistiche che risalgono al XVII secolo nonché un crocifisso ligneo di
autore ignoto.

Pranzo in una tipica trattoria di campagna .

Trasferimento alla cantina Farasin di Zovon dove verranno cucinate castagne e vin brulè con assaggi di vino.

Ore 18.00 circa partenza per rientro a Mestre.

Quote di partecipazione                                      informazioni e Prenotazioni______

Soci Effettivi € 42,00                                 Segreteria OCRAL  (tel. 041 9657826)
Soci Aggregati € 50,00                              orario: lu-ma-me-ve dalle ore 9.00 alle 12.00

gio: 14.30 – 17.30
La quota comprende: Viaggio A/R  pullman, pranzo,
Nr. Minimo 43 pax

Responsabili organizzativi: Scaggiante 334 3425279 - Bassetto 339 4965250 - Bellin 347 7796567

Termine iscrizioni: 16 ottobre 2021           Mestre, 13 settembre  2021 - Prot. N° 36
O.C.R.A.L.:    e-mail: ocral@aulss3.veneto.it internet: www.ocralaulss3.it

OBBLIGATORIO GREEN PASS




