con
In easy rafting
da S. Massimo di Borghetto
al Santuario del Noce
a Camposampiero
Rafting facile, visite guidate e brunch a base di
prodotti locali fra storia, natura ed arte

Domenica 1° ottobre 2017
dalle ore 9.30 alle 17.00
Ritrovo al Parcheggio
dei Santuari Antoniani di Camposampiero

Le tappe principali
Dopo il ritrovo
Dopo il ritrovo alle ore 9.30, presso il Parcheggio dei Santuari Antoniani, si proseguirà passeggiando a piedi lungo gli argini del fiume Vandura sino alla Chiesetta-Museo di San Massimo a Borghetto.
Chi lo desiderasse potrà aspettarci (alle ore11 circa) direttamente presso la Chiesetta-Museo ma, giunti a Camposampiero in gommone, dovrà provvedere autonomamente al rientro alla partenza.
Prima dell’imbarco
Visita alla chiesetta-museo di San Massimo e ai suoi duemila anni di storia: dai
Romani al recentissimo restauro curato dal locale Comitato di Tutela della Chiesa di San Massimo.

L’imbarco
L’imbarco avverrà sui battelli pneumatici per easy rafting dell’Associazione Paesaggi di Risorgiva, presso il Mulino Rio Bianco e la sua insolita “ruota mozzata”.

Il viaggio
Il viaggio avverrà lungo le larghe anse del Vandura, che essendo un corso
d’acqua anche non arginato aprirà il nostro sguardo sulla tranquilla e affascinante campagna veneta e il suo territorio.

La merenda
La sosta per il brunch, sarà al “Campo degli Undici Lucchetti” (Perché questo
nome? È una curiosità… che sveleremo!).

Questo il “menù”:

Culatello e sopressa
dell’azienda locale “Antichi Sapori”
Formaggi (casatella, invecchiato locale)
dell’azienda locale “Rio Bianco”
Pan biscotto “de casada”
dell’Antico Forno Zuanon
Vini Clinton e Bacò
del posto
Grappa del Contadino
del posto
Acqua di pompa
di risorgiva
Durante il brunch, i titolari delle aziende ci racconteranno
i loro “segreti”.

L’arrivo
L’arrivo avverrà in Piazza a Camposampiero, ma la gita non finisce qui.
Dopo l’arrivo
Con pochi passi ci porteremo a visitare i Santuari Antoniani e la Chiesetta del
Noce, da cui Sant’Antonio partì morente per raggiungere Padova.

Visiteremo gli affreschi del XVI sec. che con la loro semplicità rappresentano i
principali miracoli del Santo.

Infine… sveleremo il segreto dell’albero del Noce che fiorisce durante l’antica
forma di preghiera a Sant’Antonio chiamata “Tredicina”, antecedente la festa del
Santo celebrata il 13 giugno di ogni anno.
Alle 17.00 circa concluderemo questa giornata.

Le condizioni
Costo: 40 € per persona, che comprende:
o Ingresso e visita guidata alla Chiesetta–Museo di San Massimo,
o Percorso easy rafting,
o Brunch in campagna,
o Visita guidata al Santuario del Noce.
Per informazioni e prenotazioni:
Padova Originale: 349 320 86 40 - i@padovaoriginale.it
Associazione Paesaggi di Risorgiva: 349 498 36 68 info@paesaggidirisorgiva.it
L’organizzazione non è responsabile per eventuali danni a persone e cose subiti o inferti nel corso dell’evento.

