
 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI     

 

                          
      Nei giorni 12 aprile  visiteremo “La scuola della Carità - l’Oratorio di Santa 

Margherita - la Chiesa di San Francesco” con la guida del prof. Moscardi. 

                                   

                             

 

         

 

 

 

 

 

 

 
           Il giorno 3 maggio visiteremo con guida il Museo della medicina (MUSME)   

Con ingresso alle ore 16.00 ( il costo è di 11 €) 

 

 

                                                                                                                                              



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI     

 

PROMEMORIA 

 
    GIOVEDI’ 17 MAGGIO :  Ritrovo alle ore 14,30 con il Prof Moscardi davanti  Al 

Santo per una visita guidata, all’interno della Basilica, alla scoperta di Donatello 

(1443-1450) Tiziano Aspetti, Andrea Briosco e Bartolomeo Bellano. 

 

                             Segue:    L’Oratorio di San Giorgio 

    L’Oratorio è un elegante edificio romanico fatto edificare dal Marchese 

Raimondo dei Lupi di Soragna(1377), all’interno un importante ciclo di affreschi 

di Altichiero Altichieri da Zevio (1379-1384) sembra in collaborazione con Jacopo 

Avanzo, con le storie di San Giorgio e altro. 

 

                                              La Scoletta del Santo 

    Di fianco all’Oratorio, troviamo la Scoletta del Santo, costruzione in mattoni 

che caratterizza le chiese Antoniane. La facciata è stata modificata nel 1930. 

    All’nterno si trovano un pregevole affresco del Padovanino e una bella statua in 

legno dell’immacolata di Rinaldo Rinaldi allievo del Canova. 

 

                                                 La Sala Priorale 

   Il secondo piano della Scoletta è stato cotruito in un secondo momento (fine 400) 

per ospitare la Sala Priorale che fu affrescata nei primi vent’anni del 500 da 

Girolamo dal Santo e Bartolomeo Campagna. Alla bellezza della sala contribui un 

giovane pittore locale, che si era già guadagnato fama di grande maestro: Tiziano 

Vecellio. Proprio nella Scoletta sono custoditi i suoi capolavori giovanili. 

 

 NB. Questa pagina è solo una infarinatura, il Prof. Moscardi illustrerà con dovizia 

di particolari questi meravigliosi capolavori in Padova. 

 

   Chi desidera partecipare deve dare l’adesione entro lunedì 14 maggio 2018 al sig 

 

                                   Sandei Antonio tel. 3402658592 

                           

Padova 07 maggio 2018                                      

 

                                                                            Il Magister 

 

                                                                                                      



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

     e “ Circolo Noi  Voltabarozzo” propone una Gita a 

 

                RAVENNA 

             “ Città dei Mosaici” con la guida del prof Moscardi  

 
Mercoledì 30 Maggio 2018 -  PADOVA / RAVENNA / PADOVA -  

   Ore 7.00 Partenza per Ravenna, città dei mosaici e patrimonio mondiale 

dell’UNESCO, che riporta i segni di un importante passato, capitale dell’Impero 

Romano d’Occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell’Esarcato Bizantino. 

   Le visite: La Basilica di San Vitale  

è uno dei monumenti più  importanti  dell’arte 

paleocristiana in Italia, in particolar modo per 

la bellezza dei suoi Mosaici.  

   Fondata da Giuliano Argentario su ordine 

Del  Vescovo  Ecclesio,  la  Basilica ha pianta 

Ottagonale, consacrata nel 548 dall’Arcivescovo 

Massimiano    

 

  Galla Placidia (386-450 d.C.) sorella dell’imperatore 

Onorio, fece costruire questo piccolo Mausoleo a 

croce latina per sé intorno al 425-450; tuttavia non fu 

mai utilizzato in tal senso in quanto l’Imperatrice, 

morta a Roma nel 450, fu sepellita in quella città. 

L’edificio emana un’atmosfera magica per le 

decorazioni e i mosaici. 

 

 

   Battistero Deoniano. Una costruzione in laterizi di 

forma ottagonale con quattro grandi nicchie esterne, 

è il più antico dei monumenti ravennati risalente al 

V° sec. d.C. e prende il nome dal Vescovo Neone che 

ne fece proseguire la costruzione dopo il suo 

predecessore Orso. 

   L’interno spicca per la decorazione di tutta la 

cupola a mosaico fatta al tempo del Vescovo Neone. 

   Entro ci sono tre anelli concentrici in cui sono 

rappresentati vari soggetti. 

 

   Si interompe la visita per recarsi a Sant’Apollinare in 

Classe per il pranzo: “Ristorante Hotel Classensis”. 



 

   Dopo il pranzo si prosegue con le visite: 

   La Basilica di Sant’Apollinare in Classe 

fu edificata da Giuliano Argentario su ordine 

dell’Arcivescovo Ursicino durante la prima metà 

del VI° sec. dove sembra abbia trovato sepoltura lo 

stesso protovescovo Apollinare. La chiesa è stata 

definita il più grande esempio di Basilica 

Paleocristiana. A tutt’oggi preserva la bellezza della 

struttura originaria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del suo 

catino absidale. 

 

              Ritorno a Ravenna per continuare la visita: 

    La Chiesa di Sant’Apollinare Nuovo fu fatta costruire da 

Teodorico (493 - 526) fu in origine chiesa Palatina, di 

culto Ariano. Dopo la conquista della Città da parte 

dell’Imperatore Giustiniano (540) la chiesa e tutti gli 

edifici posseduti dagli Ariani passarono alla Chiesa 

Cattolica e fu consacrata a San Martino di Tours. La 

Basilica assume il suo nome attuale solo intorno al IX° 

secolo dopo che vi furono portate le reliquie di 

Sant’Apollinare per sottrarle alle scorrerie dei pirati. 

All’interno si osserva l’evoluzione del mosaico parientale 

bizantino dall’età Teodoriciana a quella Giustiniana. Sul 

lato destro il bel campanile cilindrico caratteristico delle 

costruzioni Ravennati: risale al IX° o X° secolo. 

  La Tomba di Dante, è il sepolcro in stile neoclassico del Poeta Dante Alighieri 

eretto presso la Basilica di San Francesco nel centro di Ravenna, città nella quale 

il Sommo Poeta visse gli ultimi anni della propria esistenza morendovi nel 1321.  

 

L’Abbazia di Pomposa le sue origini 

risalgono ai sec VI°-VII° con un 

isediamento della prima comunità 

monastica nell’Isula Pomposiana. 

Successivamente si hanno notizie di 

un’Abbazia Benedettina di forme 

inferiori all’attuale. L’Abbazia che 

noi oggi ammiriamo venne 

consacrata nel 1026. Raggiunse la 

massima espansione economica, 

culturale e spirituale nel XI° secolo 

Si rientra a casa dopo l’ultima visita. Prezzo della gita con pranzo e visite € 80 (CI)                                                                                     

 Padova 22-05-2018                                                        Il Magister                                                                                                                                                           



 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI  

 
 

                       GIOVEDI 18 OTTOBRE 2018 ORE 15,00  
                               Ritrovo presso   (chi ha dato l’adesione)  il 

 

                                       MUSEO DELLA III ARMATA 

 
 

    Il Museo si trova nel Palazzo Camerini- Gradenigo (Bembo) Via Altinate , 59 

    
 Cenni storici del Palazzo:  

                

      Il palazzo di origine quattrocentesca, prende il nome dall’ultima famiglia di proprietari:     

      “I Camerini”. Nel ‘500 fu l’abitazione di Pietro Bembo, fine umanista, intorno al quale si       

riunivano gli intellettuali padovani. Una lapide esposta vicino al portone d’ingresso testimonia 

che Benvenuto Cellini “ritrasse l’effige dell’ospite illustre”. Nella sua casa il Bembo possedeva 

una grande raccolta di libri, monete, quadri e fra questi un San Sebastiano del Mantegna.  

      Nel 1952 il palazzo fu assegnato al Comando operativo della Terza Armata, mentre dal 

1972 è sede del Comando dell’Artiglieria Contraerea dell’Esercito. 

      Dal 1956 è adibito a Museo con l’intento di rendere omaggio ai caduti in guerra e rendere 

disponibili per ricerche storiografiche le testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale. 

      In esso è presente una ricca documentazione, anche fotografica, nel settore del Carso e del 

Basso Piave dove fu impegnata la Terza Armata. 

      

                                                              

 

Il Magister 

Toni  Sandei 







 
 

 

Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella" 

Voltabarozzo 

 
                           A tutte le Amiche e Amici del MASCI  

                              

                                                                        Padova 28 novembre 2018 

  

SOLIDARIETA’ CON IL CADORE 
 

 

 

   Una nostra rappresentanza  del  MASCI  ha portato (sabato 24 

novembre 2018) un nostro contributo al Comune di Rocca 

Pietore,  scelto per i molti campeggi che il nostro Gruppo Scout 

ha fatto in quei luoghi. L’iniziativa è partita dalla vendita del libro 

“Vita da Sub” di “Paolo Guarnieri”   il cui ricavato 240 € 

l’autore lo ha consegnato a noi perché lo destinassimo in 

beneficenza. Abbiamo integrato l’importo con i frutti di altre 

nostre iniziative con 760 € in totale abbiamo consegnato al Sig 

Sindaco del Comune 1000 €. 

Molta la commozione da entrambe le parti, il Sindaco ha illustrato 

i problemi che l’immane disastro ha provocato, però il pericolo ora è per i vari 

smottamenti e frane che si possono verificare con l’inverno. 

  Qui sotto la foto dei nostri rappresentanti con il Sindaco   



Comunità MASCI Padova 5 - "Emilio Paccagnella"

Voltabarozzo

                           Al signor Sindaco del comune

 di 

       Rocca Pietore (BL)

  

      Visto l'immane disastro provocato dal maltempo nel  vostro comune, noi 

Scout Adulti della comunità PD 5° dopo alcune valutazioni, abbiamo deciso di devolvere 

una somma per le necessità di qualche famiglia del vs. comune o altre emergenze che la 

S.V. riterra opportune.

Questa piccola raccolta è frutto in primis di una iniziativa di un Sub “Paolo Guarnieri”, che 

dopo averci fatto ammirare il mondo sottomarino ha posto in vendita l'ultimo suo libro 

scritto in occasione del 50° anno di immersioni, il ricavato della vendita dei volumi, ha 

voluto consegnarlo a noi perchè lo destinassimo in beneficenza.

Il tutto integrato,con i frutti di altre nostre iniziative,oggi  consegniamo a lei quanto 

abbiamo raccolto.Questo anche in segno di riconoscenza nei confronti del comune di Rocca 

Pietore, ove molti di noi scout in gioventù hanno effettuato i campi estivi.

Tramite lei vogliamo ringraziare la sua comunità, saremo vicini con il cuore affinchè tutto 

torni nella normalità e nella naturale bellezza dei luoghi che lei amministra.

                            

 Addì 24 novembre 2018

per la comunità M.A.S.C.I PD 5°

Il magister

                                                                                                                                     



     La casa dove soggiornavano i Lupetti a Saviner -  e il Monte a Rocca Pietore 


