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VISITA GUIDATA CHIESA SANTA SOFIA -SABATO 01 SETTEMBRE
2012-PADOVA
ORE 9.15 RITROVO DAVANTI L’INGRESSO DELLA CHIESA DI SANTA SOFIA
L’antichissimo monumento, risalente al periodo Medioevale, potrà essere ammirato sia al suo
interno, sia al suo esterno, dove già ad uno primo sguardo, si potrà osservare l’attuale aspetto
dell’edificio in stile romanico e lo splendore dei tre rosoni della facciata, puliti e stuccati con i
recenti restauri diretti dall’architetto Giancarlo Perdon.
Il medioevale monumento rivelerà uno spettacolare interno diviso in tre navate da pilastri e
colonne, le pareti splendidamente decorate da ammirevoli affreschi, osservabili grazie ai recenti
lavori di restauro. Inoltre, conservati all’interno della chiesa, si potranno ammirare anche un
muro romano e reperti archeologici quali tombe, pilastri, lapidi e una fornace medioevale.
L’acquisizione di tali reperti, avvenuta durante il restauro, sarà utilissima per spiegare le diverse
fasi storiche della costruzione della chiesa.
La visita terminerà alle ore 11 con il congedo dei partecipanti.
La partecipazione alla visita sarà un’occasione per scoprire una grande opera legata alla storia
del nostro territorio oltre che un contributo per il proseguimento dei lavori di restauro e di
conservazione della Chiesa Santa Sofia.
Quota individuale di partecipazione è 10 euro per soci e non.
Informazioni, prenotazioni e versamento entro il 27/08/2012 presso Punto Touring di Padova.

Il ricavato andrà interamente devoluto alla chiesa per i lavori di restauro.

CENA DI GALA MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2012- ORE 20 PALAZZO DELLA
RAGIONE – ENTRATA PALAZZO MORONI
•
•
•

Aperitivo e buffet di benvenuto sulla balconata esterna servito dai consiglieri, soci e amici di Borgo
Altinate
Cena di gala con menu pavano con abbinamento di vini dei colli
Battuta d’asta “Un’opera per Santa Sofia”

Il contributo di partecipazione che viene chiesto agli ospiti è di 100 euro a persona.
Info e acquisto biglietti presso Touring Club Italiano di Padova
Il ricavato della serata è destinato al restauro di Santa Sofia.

