
Equipaggiamento

18:00

Km circa 12
Difficolta'  (E) Escursionistico

3

Gita sociale del 23 Febbraio 2020
ABBAZIA DI PRAGLIA -TEOLO (PD)

Mezzo di trasporto: Capi  Gita  
organizzatori

STEFANO FIOCCO  335 1343597

PULLMAN PAOLA NUCCA 
Partenza: 08:00 Piazza del Popolo S.Martino
Rientro: PRANZO  al  Sacco o  al  Ristorante

Dislivello S a l i t a  Mt 370 Tempo di percorrenza ore 4,30
Dislivello Discesa  Mt 370
Altitudine    Max     Mt 280

PERCORSO

Sede di Via Radisi 3/5  S.martino B.A. (VR) 
www.gruppoalpinisticosanmartino.it  info@gruppoalpi nisticosanmartino.it

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo" 

Partenza dal parcheggio dell’ Abbazia di Praglia (m.18), dal parcheggio si prende il Sentiero del Giubileo che con una rapida salita ci

porta sul monte Lonzina. Seguendo il Sentiero del Giubileo si aggira il Monte Boscalbò (m.118) su strade di campagna fino a

raggiungere il paese di Tramonte dove su pista ciclopedonabile (attenzione al frequente passaggio di biciclette) si raggiunge il punto di

ristoro costituito da una serie di laghetti che fanno parte dell’oasi di S. Daniele. In questo luogo è presente un Bar/Ristorante chiamato

Lago Verde da Andrea (m.16), dove si sosta per il pranzo a sacco o al ristorante. PS: obbligatori bastoncini e scarponi a causa del
terreno in alcuni punti scivoloso . Dopo la pausa si ritorna sul percorso dell’andata fino al Monte Boscalbò dove si devia per l’ Abbazia

raggiungendo il parcheggio della partenza. A seconda dell’ora di arrivo chi vuole può partecipare alla visita guidata dell’ Abbazia da parte

di un monaco che ci illustrerà la storia e le bellezze del monastero.
DESCRIZIONE

Abbazia di Praglia: "Monaco è colui che guarda solo a Dio, desidera solo Dio, si dedica solo a Dio, sceglie di servire solo
Dio e, vivendo in pace con Dio, diventa autore di pace per gli altri" (Teodoro Studita).L’Abbazia di Praglia è sorta ai piedi
dei colli Euganei a circa 12 chilometri da Padova lungo l’antichissima strada che conduceva ad Este. L’Abbazia, fondata
negli anni tra l’XI e il XII secolo, rimase fino al 1304 una dipendenza dell’Abbazia di S. Benedetto in Polirone di Mantova.
Solo con gli inizi del XIV secolo la comunità di Praglia, consolidatasi e radicatasi più stabilmente nell’ambiente padovano,
si rese del tutto autonoma eleggendo un Abate preso tra le file dei propri monaci.L’Abbazia fu fiorente nei secoli
successivi, fino alla soppressione napoleonica del 1810. Nel 1834, grazie all’appoggio del governo austriaco, i monaci
rientrarono nel monastero. La ripresa della vita benedettina a Praglia ebbe però breve durata. Il 4 giugno 1867 venne
applicata nel Veneto la legge che sopprimeva nuovamente tutte le corporazioni religiose. Così la comunità fu sciolta una
seconda volta. La maggior parte di essa trovò rifugio nel monastero di Daila (Istria), allora in territorio austriaco. A Praglia
rimasero solo due o tre monaci come custodi del monastero. Il 26 aprile 1904 due monaci ritornarono in monastero e il 23
ottobre seguente poté riprendere a pieno la vita regolare che continua fino ai nostri giorni.

Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino B.A." 
Iscrizioni : il Giovedi dalle 20,30 alle 22,30   te l. 333-8314405 


