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ASSOCIAZIONE CULTURALE

27 gennaio 2018 Tappa padovana del cammino di 
sant’Antonio

n. giorni 1 La città dei 3 senza: Il caffè senza porte, il prato senza erba, il
santo senza nome…

Al  mattino  ci  incontreremo  alle  10,00  al  caffè  senza  porte  (il  caffè
Pedrocchi),  faremo  una  passeggiata  in  centro  a  visitare  le  piazze
adiacenti palazzo della Ragione (antico tribunale cittadino): il suo interno
interamente affrescato da scuola giottesca, con richiami esoterici studiati
ancor oggi per il mistero ancora non del tutto svelato. Qui troveremo la
pietra  del  vituperio,  famosa  per  la  storia  patavina,  “salvezza  degli
ergastolani”.  C’entra qualcosa con sant’Antonio? Tutto:  grazie  alla sua
intercessione presso il  tiranno del tempo infatti  la  pena capitale  viene
commutata in esilio, preceduto da umiliazione esemplare… 

Attraverseremo poi il ghetto – il 27 gennaio ricorre il giorno della memoria
- tristemente famoso dopo le leggi razziali di epoca fascista.

Sosta  pranzo  a  sacco  nel  prato  senza  nome  (Prato  della  valle),  col
tradizionale mercato del sabato. 

Il  momento  centrale  del’escursione  sarà  alle  ore  14,00  in  basilica  di
sant’Antonio. Passeremo dai chiostri  per il  ritiro delle cuffiette (costo 2
euro cad.), e poi una guida ci accompagnerà in visita attraverso opere
d’arte che nei secoli a partire dal 1300 hanno arricchito e accompagnato
la devozione per questo santo venuto dal Portogallo. E’ il terzo luogo di
pellegrinaggio della cristianità - lo precedono solo il Vaticano e Lourdes.

Punti acqua: siamo in centro città... 

Escursione  di  promozione  del  camminare  aperta  a  tutti  per  far
conoscere  l'associazione,  previa  iscrizione  contattando
l'accompagnatore

difficoltà

dislivello salita:

000 m

discesa:

000 m

cammino 3 ore - 1 giorno 

lunghezza 8 km

Socio Accompagnatore

Valentina Salmaso

 vsalmaso@gmail.com

 3407032576

Lazzaro Luca

 pelu33@yahoo.com

 3490940611

Difficoltà tecniche

Non ci sono difficoltà tecniche

Costi extra

 visita guidata a S.Antonio 2 euro

Equipaggiamento

portare pranzo al sacco oppure qualche soldo per prendersi qualcosa in uno dei locali o
baracchini in Prato della valle dove faremo pausa pranzo

Note

A fine gita si approfitterà per fare aperitivo assieme e presentare le gite del 2018

Il giorno seguente ci sarà il consiglio direttivo a Polverara, in provincia di Padova e chi viene da fuori e vuole
fermarsi anche per il direttivo, può essere ospitato. Chiedere a Luca Lazzaro per tale eventualità

Luogo di partenza e ritrovo Luogo di inizio escursione:

Ore 10:00 – Davanti al caffè Pedrocchi (vicino i leoni) in via VIII Febbraio
15 a Padova.

Chi arriva  in treno può camminare ed in  15 minuti  arriva  al  punto di
partenza. Oppure prende il tram ed in un paio di fermate scende a Ponti
Romani.

Per chi arriva in auto, consigliamo di parcheggiare al parcheggio del tram
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Nord (Pontevigodarzere) o Sud (Uscita 10 tangenziale zona Guizza) e poi
prendere il  tram fino alla  fermata Ponti  Romani  che è molto  vicina  al
Pedrocchi. Altrimenti si può lasciare l'auto nell'autosilos di via Trieste 50 e
poi camminare.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 €. (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale  famiglia  Piccoli  Passi:  20,00 €.  (senza  nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).

Contributo spese di  organizzazione:  5 euro/giorno tranne nuovi soci  o
non soci in gite di promozione del camminare.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il  primo giorno di
escursione è gratuito.
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