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LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DEL GARDA

Peschiera del Garda
Presentazione e visita del
Santuario della Madonna del Frassino
Touring Club Italiano

Sabato, 24 settembre 2011

Informazioni e prenotazioni:
da Nicolini Viaggi – Via Montessori, 1
25087 Salò (Brescia)
Tel.: 0365.520728
Fax: 0365.43497
Cristina@nicoliniviaggi.it
Data limite di acquisizione delle
prenotazioni: 19. 9. 2011
Quota individuale di partecipazione:
Soci:
5.00 €
Non soci:
8.00 €
La quota comprende:
- accompagnamento ed assistenza nel
corso della Visita Guidata da parte di
apposite guide;
- copertura assicurativa durante la visita
guidata;

Ore 9.15:

Ritrovo sul piazzale del Santuario.

Ore 9.30: Visita del Santuario che comprende
• il Chiostro San Francesco con 23 lunette che
raccontano vita e miracoli del Poverello,
• il Chiostro Sant’Antonio con 26 lunette con la vita
e i miracoli del Santo,
• la chiesa con tele di Paolo Farinati, opere di
Andrea Bertanza, Zenon Veronese ed altri nonchè
lo splendido mobile dell’organo con intagli su legno
dorato e
• la cappella della Madonna, stuccata da
Giambattista Reti - già attivo al Duomo di Salò e
all’Inviolata di Riva - che conserva la Statuetta
della Madonna.
Ore 12.30: Conclusione della Visita.

Modalita’ di pagamento e
condizioni di partecipazione:

La partecipazione alla visita
guidata si effettuerà in caso di
raggiungimento di un numero
minimo di 15 partecipanti. Il
numero massimo sarà limitato
a 30 persone.
Il pagamento della quota di partecipazione andrà effettuata il
mattino stesso della visita al
Console Herfried Schlude.

.

Hozi sono stata a Pischera, smontando prima alla Chiesa
de la Madonna del Frassino, che si dice far tanti miracoli!
et ben gli sono molte immagine de voti et principio de una
bella chiesa…
(Isabella d’Estae, 21 marzo 1514)

Le immagine de voti ci sono sempre – e forse più che
mai – e la bella chiesa è diventata uno dei monumenti di
maggior spicco della zona del lago di Garda.
Le origini risalgono all’11 maggio 1510 quando, fuori le
mura di Peschiera, la Madonna apparve al contadino
Bartolomeo Broglia.
Poco dopo, nel 1518, Papa Leone X concesse ai Frati
Minori di costruire il convento accanto al Santuario. Sono
loro a custodirlo anche ai giorni nostri.

