2^ Giornata Nazionale dei Beni Comuni - 13 maggio 2018
Itinerario con partenza a Pedecastello in prossimità della chiesetta di Sant'Anna in
direzione La Costa che ci porta alla scoperta di alcune chiesette passando accanto ad
alcune eleganti ville storiche, seguendo un percorso ad anello.
Percorso facile e rilassante della durata di due ore con passo tranquillo.

Programma:
Ore 9.30 ritrovo in via San Cipriano, di fronte alla pizzeria ex Officine Dal Cor (Castion)
Inizio passeggiata con tappe a:
Chiesetta di Sant’Anna, Via Primo Capraro 1 Pedecastello
Sulla base dei ritrovamenti del 1977/78, si è ipotizzato un primitivo luogo di culto mariano già nel 1185,
mentre sul posto sarebbe esistito un castello fin dal periodo tardoromano (metà del 400).
Sulla sommità del colle dove sorge la chiesa è stato rinvenuto un frammento di pluteo databile alla prima
metà del IX secolo caratterizzato da una decorazione ad intreccio vimineo e originariamente doveva
presentare una maglia di cerchi intrecciati.
Ricostruito nel 1898 dopo il terremoto del 1873, di nuovo devastato dalle truppe austriache durante la prima
guerra mondiale e, ancora, dal terremoto del 1936. Ulteriore significativo restauro nel 1957 e nel 1981
Visita alberi monumentali:



faggio rosso di Villa Cattani, in prossimità della chiesetta di S. Anna
poco lontano, a margine della Costa di Castion, una quercia di eccezionali dimensioni (forse la più
grande del Veneto), che si è curiosamente fagocitata un muretto di confine

Chiesetta di S.Vigilio
È ricordata come cappella in una bolla di indulgenza datata 2 luglio 1394.
Tetto in scaglie di pietra, pavimento lapideo, cappella dell’altare a volto, campanile sopra la porta
occidentale.
Nei pressi della chiesa di S. Vigilio, un maestoso pioppo bianco, capofila di un filare di querce secolari
Chiesetta di San Lorenzo di Modolo
Anticamente esistevano due chiesette, una dedicata a San Donnino, ricordata nel 1394 e la chiesa di San
Lorenzo, ricordata fin dal 1392. Entrambe cadute in rovina, fu completamente ricostruita dopo la
demolizione del 1670. Ampiamente rimaneggiata nel primo Ottocento.
Pala d’altare rappresentante San Donnino, la Vergine e Santa Caterina d’Alessandria (seconda metà del
Seicento)
Paliotto con blasone di casa Miari
Piccola pala attestata nel 1637: Madonna col Bambino, San Lorenzo e San Francesco d’Assisi del Frigimelica.
Ore 12.45 spuntino al bar “Amici da Rudy” (Caleipo) Strada Provinciale del Nevegal
Ore 14.30 escursione al Troi e al Teatro al Mut, con partenza dal bar “Amici da Rudy” (Caleipo)
Visita ai terrazzamenti recentemente restaurati, con muretti a secco, teatro “naturale” e alla Cascata del
Pisador.
Per cortesia, segnalate la vostra partecipazione al cell. 329 3828904
Per ulteriori informazioni: www.italianostrabl.eu

