
 

Paesaggio VENERDÌ  4 NOVEMBRE 

I PERCORSI MONASTICI: STADE E CLUNY 
Fin dal IV secolo Roma è considerata la “nova Jeru-
salem”, luogo di visita delle reliquie per l’indulgenza 
liturgica. Gli ordini monastici, a partire dell’età caro-
lingia, si diffondono in Europa: benedettini, cistercen-
si e francescani, attraverso i loro monasteri, diventa-
no punti riferimento per nuovi insediamenti e modelli 
di vita. Nel 1124 l’abate Ponzio di Cluny fonda il mo-
nastero di Campese e nel 1141 i benedettini  in Bassa 
Sassonia iniziano a costruire il monastero di Santa 
Maria di Stade, diventano punti di riferimento per i 
romei. Don Francesco Gasparini e il prof. Angelo 
Chemin ripercorreranno le vicende storiche di questi 
due monasteri, dei percorsi di Stade e di Cluny,  per 
riscoprire i valori della cristianità e i nuovi messaggi 
spirituali. 
 

BASSANO DEL GRAPPA - CAMPESE 
Chiesa S. Croce, via IV Novembre ore 15.30 

I MOROSINI: VILLA E IMPRENDITORIA 
Il ruolo della famiglia veneziana dei Morosini, proprie-
tari di vaste campagne e promotori di attività indu-
striali  a Cartigliano, dove  innalzano l'originale e 
grandiosa villa cinquecentesca, organizzata su un 
doppio loggiato, ancor oggi, e più ancora nel passa-
to, elemento centrale e nobilitante del paese. Con 
Renzo Fontana e Angelo Chemin una serata 
all’insegna del paesaggio e delle architetture venete 
della Villa, esempio di trasformazione del territorio. 
 
 

CARTIGLIANO 
Villa Morosini Cappello, via Riva ore 20.30 
 

Paesaggio GIOVEDÌ  1 DICEMBRE 

UNA STORIA DELLE NOSTRE ACQUE 
Con Francesco Mezzalira. Attraverso mappe antiche 
e documentazioni fotografiche si ripercorre una 
storia naturale ed umana dei corsi d’acqua della 
pianura vicentina. L’impatto ambientale delle attivi-
tà umane sui fiumi, sulle rogge e sulle risorgive è stato 
spesso molto negativo, ma non mancano in tempi 
recenti interventi e progetti virtuosi, che indicano una 
strada di valorizzazione e recupero di questo nostro 
eccezionale patrimonio paesaggistico. 
 

SANDRIGO 
Palazzo Mocenigo, via Chiesa, Lupia, 34  ore 20.30 

Paesaggio MERCOLEDÌ  30 NOVEMBRE 
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