
Appuntamento: ore 15.00 
Chiesa Santa Maria de' Prati
Via Vittorio – Località Ciesazza Ponso (Pd)

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

visite 
guidate 
gratuite

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.

sabato 26 marzo 2022 

La Chiesa di Santa 
Maria dei Prati 
di Ponso
In questa visita guidata visiteremo 
l’antica chiesa in stile romanico da cui 
prende il nome la località “Ciesazza” 
nel comune di Ponso,  che sorge isolata 
rispetto al centro urbano, in quella che 
un tempo era un'antica palude 
denominata “Lago di Vighizzolo”. 
La chiesa, una delle più antiche del 
territorio della Sculdascia, venne 
edificata intorno all’anno Mille con 
materiale di recupero proveniente da 
antiche costruzioni romane.

La Ciesazza, un tempo parrocchiale, 
è intitolata a Santa Maria dei Prati, 
probabilmente per la sua collocazione 
immersa nel verde della campagna 
bonificata dai Veneziani con il “Retratto 
del Gorzon” alla metà del XVI secolo. 
Al suo interno potremo osservare tre 
altari di epoca barocca, e degli antichi 
affreschi parietali datati tardo 
trecenteschi.

Ponso

in collaborazione 
con il Comune di 

Info pratiche
Si consiglia di portare con sé una bottiglietta 
d'acqua e abbigliamento adeguato alla stagione. 
La prenotazione è obbligatoria.

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).


