
visite 
guidate 
gratuite

Appuntamento: ore 15.00 
sagrato del Duomo di Santa Maria Assunta - 

Montagnana (Pd)

Per info: visit@galpatavino.it 
347 6238422 (Alice)

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020.
Organismo responsabile dell’informazione: GAL Patavino.

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione.

domenica 16 gennaio 2022 

Tardo gotico 
e rinascimento nel 
cuore di Montagnana: 
il Duomo di Santa 
Maria Assunta
In questa visita guidata visiteremo 
Il Duomo di Santa Maria Assunta, 
caratteristico connubio di periodo 
gotico e rinascimentale. Questo 
edificio, iniziato nel 1431 dove fin dal X 
secolo sorgeva una piccola chiesetta, 
fu terminato solo nel 1502 a causa di 
pesanti carestie, difficoltà economiche 
e problemi strutturali. 

La svolta avvenne nel 1489, dopo 
la visita pastorale del vescovo Pietro 
Barozzi, che stimolò un rinnovamento 
architettonico, coinvolgendo Lorenzo 
da Bologna, il quale studiò l'originale 
copertura a botte e i semicatini 
a conchiglia, armonizzando gli 
elementi gotici a quelli dal gusto 
ormai rinascimentale.

Montagnana
in collaborazione 
con il Comune di 

Info pratiche
Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere 
effettuate fino al giorno antecedente la visita, salvo 
disponibilità.

Prenotazioni e modalità 
di partecipazione
Il calendario con dettagli e informazioni è consultabile 
su www.galpatavino.it/calendario 
o su https://visitgal.collieuganei.it/. 
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione su 
https://visitgal.collieuganei.it/.  
Le prenotazioni possono essere effettuate fino 
al giorno antecedente la visita, salvo disponibilità.

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali 
e regionali contro il coronavirus. É vietata la partecipazione 
se si ha la temperatura corporea oltre 37,5 gradi 
ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 
ed evitare assembramenti. Ciascun partecipante dovrà avere 
con sé idonea mascherina, gel sanificante e green pass 
obbligatorio per le visite in ambienti chiusi a norma di legge. 
Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente: 
non sono ammesse prenotazioni per più persone con gli stessi 
riferimenti telefonici e/o mail (tranne nel caso di minori 
al seguito).

Prenota responsabile!
Le visite guidate sono gratuite ma hanno un 
valore: iscriviti solo se sei sicuro di partecipare 
o avvisaci per tempo se cambi idea!


