
.

1

Data

Pagina

Foglio

09-05-2021
30• 

Il Mattino

L'INIZIATIVA PER RILANCIARE IL TERRITORIO

Monselice città dei cammini
sulle vie dei pellegrini europei
È l'unica città italiana dove passano 4 tracitti antichi, simbolo del turismo lento
Il professor Ghidotti ha ideato un timbro speciale, disegnato da Marco Roveroni

Giada Zandonà, MONSELICE

Monselice è l'unica città in Ita-
lia in cui passano 4 cammini
europei antichi sulle vie dei
pellegrini: Vie Romea Germa-
nica e Romea Strata, il Cam-
mini di Santiago e di Sant'An-
tonio. Non solo, il colle della
Rocca è anche meta di pelle-
grinaggio per la presenza del
Santuario Giubilare delle Set-
te Chiese. Un primato che por-
ta ogni anno a transitare vian-
danti e pellegrini che giungo-
no qui a piedi, a cavallo e in bi-
ci, per un turismo lento alla
scoperta di paesaggi e borghi
insoliti.

ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI

Da un trentennio la cittadina
ha posto grande attenzione
all'accoglienza dei pellegrini,
attraverso le numerose asso-
ciazioni di settore e alla sensi-
bilità delle parrocchie,
dell'amministrazione comu-
nale e del professor Riccardo
Ghidotti "fervido promotore
di imprese culturali e inesau-

II promotore Riccardo Ghidotti
e, a destra, il timbro

sto pellegrino lungo l'antico
itinerario per San Giacomo di
Compostella" come l'ha defi-
nito lo storico dell'Università
di Padova Antonio Rigon. Co-
me promotore di iniziative
sul pellegrinaggio, Ghidotti
nel 1990 fonda l'associazione
Amici del Cammino di Santia-
go, nel 1992 l'Associazione
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Monselice sulle antiche vie
dei pellegrini e nel 1997 l'As-
sociazione Triveneta Amici di
Santiago sulle antiche vie del-
lo Spirito. L'ultima sua inizia-
tiva è la realizzazione di un
timbro speciale per convalida-
re le credenziali dei pellegrini
che transitano per Monseli-
ce: disegnato da Marco Rove-
roni, raffigura un pellegrino e
i quattro principali monu-
menti della cittadina: l'antica
Pieve di Santa Giustina, la
chiesa di San Giacomo dove
si custodisce la reliquia del di-
to dell'Apostolo, la Porta Ro-
mana e l'oratorio di San Gior-

gio che accoglie le salme di al-
cuni m artiri. Il timbro è dispo-
nibile per i camminatori
nell'ufficio turistico cittadino
di via del Santuario e nella se-
de di Amici del Cammino di
Santiago in via San Filippo.

TAPPA DEI CAMMINI

La Regione o ha riconosciuto
Monselice come "tappa dei
cammini", tutelati dalla nor-
mativa approvata dal Consi-
glio il 14 gennaio 2020, inseri-
ta nella mappa dei cammini
del Veneto. Per questo l'Asso-
ciazione "Monselice sulle an-
tiche vie dei pellegrini", che
aderisce alla "Rete dei Cam-
mini" ha come principale sco-
po l'accoglienza dei pellegri-
ni e dei viandanti e la promo-
zione di iniziative per sensibi-
lizzare la popolazione sul te-
ma del pellegrinaggio. Per
consolidare questa iniziativa,
sabato 15 maggio alle 11 nel-
la sala consigliare di palazzo
Tortorini sarà convocato un
coordinamento cittadino.
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