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Ed eccoci anche al primo Interclub dopo tanto tempo...
Andrea Preden, Segretario e  Presidente eletto 2022-2023 
per il RC Cittadella e Francesco Perin per il nostro Club 
hanno fortemente voluto questo incontro sia per suggel-
lare il Service fatto assieme (restauro affreschi Chiesetta 
di S. Lucia), sia per dare il via alla costruzione di rapporti 
più forti e duraturi con i Club “confinanti”.
Ci ritroviamo in piazza a Cittadella in circa 50 tra soci, 
amici e familiari. Per questioni organizzative ci dividiamo 
in due gruppi.
La prima visita è al Museo del Duomo, appena ristrut-
turato. Gli onori di casa vengono fatti dal parroco Don 
Luca, che ci spiega le origini del Duomo, dal Medioevo 
fino ai giorni nostri. Nel museo possiamo ammirare la 
“Cena in Emmaus” di Jacopo Da Ponte ed altre bellissime 
opere (vedere allegato).
Passiamo quindi presso Palazzo Pretorio per la mostra su 
Michele Fanoli e l’influenza su di lui di Antonio Canova.
Al termine saliamo sul Camminamento di Ronda delle 
mura di Cittadella, unico in Europa interamente percor-
ribile;  un tuffo nella storia che culmina nel belvedere del-
la Torre di Malta

Al termine un pranzo in compagnia presso la Birreria Ai 
Giardini proprio a ridosso delle mura, con l’accordo di 
ritrovarsi a Bassano a breve.
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In vista all’appuntamento dell’Interclub con il 
Rotary Club di Cittadella, di sabato 19 giugno, 
ve ne descriviamo il programma di massima
 (maggiori dettagli saranno forniti in seguito)

• ore 9.00 / 9.15
     ritrovo a Cittadella
     (indicheremo il parcheggio più vicino)

• ore 9.30
     inizio visite a gruppi della mostra
     a Palazzo Pretorio (durata 30 min)

     e del Museo Diocesano (durata 1 h)

• ore 11.30 circa
     visita al Camminamento di Ronda
     (una passeggiata panoramica sulla cinta muraria)

• ore 12.30 / 13.00
     pranzo presso la Birreria "Ai Giardini"
     (sita nel centro storico e raggiungibile tranquillamente a piedi)

Al termine del pranzo, per chi lo desidera, si 
potrà visitare la Chiesetta di S. Lucia, raggiun-
gibile in auto, per poi rientrare a Bassano.

Come saprete, abbiamo aderito ad un loro Ser-
vice per il restauro della Chiesetta di Santa 
Lucia a Cittadella, più precisamente a Santa 
Croce Bigolina, risalente al XII secolo e con 
a!reschi di Jacopo da Ponte.

Qui di seguito una più dettagliata     
descrizione di ciò che andremo a scoprire     

art & copy tonyarduino.it
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               Il Palazzo Pretorio ospita una mostra sulle opere di Michele Fanoli 
(Cittadella 1807 – Milano 1876).

L’esposizione, con un centinaio di opere tra disegni, dipinti, litogra!e e 
sculture, ripercorre l’intera carriera di Michele Fanoli, dall’apprendistato 
in Accademia di Belle Arti a Venezia, dove era viva l’in"uenza di Antonio 
Canova, !no al trasferimento a Parigi.
      http://michelefanoli.it/

 

              Visiteremo poi il nuovo Museo Diocesano di Cittadella, con le sale 
totalmente rinnovate (il lavoro è stato a cura dell’Arch. Annabianca 
Compostella, già nostra Socia). Nel Museo si trovano opere importanti 
quali “La Cena in Emmaus” di Jacopo da Ponte, “Lamento sul Corpo di 
Cristo” di Andrea da Murano, “La Flagellazione”, attribuita a Palma il 
Giovane. Il Duomo inoltre presenta nella torre campanaria un museo di 
arte sacra davvero singolare, che raggruppa tutte le opere collocate 
nel Duomo nelle diverse epoche della sua storia. 
      https://www.!nestresullarte.info/musei/apre-nuovo-museo-duomo-cittadella

 

         La Cinta Muraria di Cittadella è uno dei pochi esempi di sistema 
difensivo con camminamento di ronda ancora percorribile, perfetta-
mente conservata nel tempo e giunta ai giorni nostri ancora integra. 
È quindi uno dei sistemi difensivi più belli in Europa.
      http://www.visitcittadella.it/monumento/la-cinta-muraria/

 

            Il pranzo è previsto nel centro storico di Cittadella, si raggiunge a 
piedi e si starà all’aperto, sotto un portico, presso la Birreria “Ai Giardini”.
      https://birrariaaigiardini.it/

 

           Santa Lucia di Brenta è la chiesa di un solitario monastero bene-
dettino il quale stava, ancor prima del secolo XII, presso le rive del 
Brenta. La chiesa, dopo secoli di servizio, devastata e quasi abbando-
nata durante il 1300, riappariva nel secolo XVI tutta preziosamente 
a#rescata da Iacopo da Ponte, inserita nel villaggio che l’operosità dei 
monaci aveva suscitato. Risulta che nel 1867 la chiesetta fosse ancora 
in funzione; dopo tale data anche il suo nome scompare rapidamente.
      http://www.visitcittadella.it/monumento/chiesa-di-santa-lucia-in-brenta/
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