
 

      
        Siamo anche sul sito web  antelao.org  
     e su Facebook Osservatorio cta Antelao 

  anno XL  GIUGNO bis 2022 
31100 TREVISO piazza Giustinian 7  (solo recapito postale e fiscale) 

Per ogni  informazione  e  pre-adesione (da confermare con scheda) 
3478790007 e 3388201881 (anche WhatsApp), 0422579136 

osservatorio.antelao@gmail.com 
osservatorio.antelao@pec.associazioneincloud.it 

Bonifici bancari Iban IT83X0200812011000101118348 
presso UniCredit con versamento in contanti è gratis 

Solo per consegna buste chiuse con schede e quote (con limitazioni) 
Tabaccheria Mario Pasqualato via Cesare Battisti 

Tabaccheria San Leonardo  Giovanni Dessì  piazza San Leonardo 
  

"Antelao informa" viene inviato solo on line ai soci per l'anno in corso ma anche a quelli fino al 2017 che non hanno 
rinnovato l'iscrizione nonché ad amministratori, agli organi di stampa locali, ad amici e conoscenti. 

Solo su espressa richiesta telefonica è possibile ritirare una copia presso i recapiti di Treviso. 
Se non condividete il nostro spirito o non gradite essere informati sulle nostre attività, ditecelo chiaramente.      

Buona estate! 2022   sempre insieme con il cuore  
     "Vegnimo a dir el merito" è un "rustego" intercalare goldoniano che l'Osservatorio cultura 

turismo ambiente Antelao pensa di farne un proprio emblematico motto, aggiungendolo al "Fare, 
continuare a fare…". Ovvero, continuare ad evidenziare quanto fatto per il territorio in sei 

decenni di presenza a Treviso e nella Marca, per rispetto della storia e di quanti si sono impegnati. 
Nel contesto sociale che stiamo vivendo, l'innata effervescenza dell'Antelao continua a proporre le 
sue esperienze, tendendo a sostenere lo spirito, gli animi e rosee prospettive. Perché faremo ancora 

di più e meglio per concretizzare il nostro "fare cultura" e il piacere di stare assieme. 
Ciao a tutti e un abbraccio   (Antonio De Marco presidente) 

  
  INVITO da Enza e Antonio. Se avete programmato un viaggio verso il sud 

fate una breve deviazione per vivere le suggestioni della loro casa e del 
GIARDINO SEGRETO DELL’ ANIMA a Tramonti sulle alture della Costa d'Amalfi (info 3478790007. 

   
Posticipato a sab 25 giugno, ore 17   Chiesa di Sant'Antonino  

Passeggiata nel Solstizio d'Estate 
Insieme al Laghetto Verde e "pizzata beneaugurale" 

Il piacere di rivederci, di rinnovare il proposito di stare insieme. Introduzione storico ambientale 
a cura di Maria Cristina Andreola e in cammino tra fresche fronde, canneti e le placide acque del Sile 

"Cin cin" offerto dall'Antelao. E' d'obbligo la conferma al 3388201881 o 3478790007 entro giovedì 16 
 
 

P A R I G I  rinviata ad altra data 
e allora proponiamo una meta bellissima e ricca, già sperimentata, con adesioni entro fine giugno 

sab 20 / mer 24 agosto 

SALZKAMMERGUT - DANUBIO - BOEMIA 
Un passaggio per SALISBURGO, la candida SANKT WOLFGANG e il cavallino bianco, SANKT  

FLORIAN e le memorie di Anton Bruckner, la singolare parrocchiale di TRAUNKIRKEN, la raccolta 
LINZ sul Danubio, le grandi abbazie benedettine con KREMSMUNSTER e il chiostro-peschiera, il 

villaggio di FREISTADT, la sorprendente CESKY KRUMLOV, le aquile del castello di 
ROSENBURG, il Waldviertel e la Wachau con KREMS, GOTTWEIG e l'abbazia barocca di MELK 

Contributo di partecipazione previso € 600 (singola 100 €) comprendente viaggio in pullman, mezza 
pensione, ingressi e guide. Adesioni minimo 25 entro fine giugno con consegna della scheda 

 
Ed inoltre… Il programma potrà subire modifiche (informazioni 3478790007) 

sab 24 set          CIMA e FRANCESCO DA MILANO fra Conegliano e Vittorio Veneto 
gio 6  ott             LA MUSICA PER L'ANIMA  Conoscere per amare  conferenza 
dom 16 ott        RAVENNA: MOSAICI E OMAGGIO a DANTE ALIGHIERI 
sab 22 ott    Conoscere FUNGHI e AMBIENTE fra CANSIGLIO E ALPAGO 
sab 29 /lun 31 ott  CASTELLI in CARINZIA  o  SACRI MONTI fra LOMBARDIA e PIEMONTE 
gio 10 nov          TREVISO IERI E OGGI   Conoscere per amare conferenza 
dom 20 nov         Riscoprire ANDREA PALLADIO A VICENZA   oppure… 
gio 1 dic             INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE   Conoscere per amare conferenza 
sab 10 dic     VENEZIA il SEGRETO FASCINO INVERNALE 
sab 17 dic            ARTE E ARIE DI NATALE A TREVISO   Conoscere per amare  conferenza 
ven 30 dic/dom 3 gen    CAPODANNO INSIEME a PALERMO  oppure…  

ANBIMA  
cultura turismo ambiente  (APS) 
(APS(APS)ambienteambiente 



 
Per partecipare e tenere in vita l'Antelao  Iscrizione-Assicurazione  2022 (validità annuale 1/1-31/12) 

Socio ordinario € 30 (da settembre 15 €)   Familiare o Under 26 € 12,   Giovanissimo € 5 
Quota assicurativa "incentive" 5 € solo per un giorno 7 € per due giorni e per una sola volta ma solo per chi non è mai stato socio; 

per motivi assicurativi, in caso di altre partecipazioni, dovrà essere integrata come socio ordinario o familiare. Non si possono accettare adesioni 
se non accompagnate da quote e schede compilate integralmente e firmate personalmente. Schede e importi (fino a 150 €)  in busta chiusa 

devono essere consegnati esclusivamente ai recapiti delle Tabaccherie segnate in frontespizio o in occasione di eventi.  
 

 

  
UN FINE SETTIMANA A SETTE STELLE 
(di Paola De Rossi) 

Il viaggio in Valcamonica, seppur breve, ci ha dato l'opportunità di conoscere o approfondire aspetti 
storici, artistici e del paesaggio di un territorio che ha molto da offrire. Il monastero di S Nicola e S. 
Paolo VI di Rodengo Salzano ci ha aperto le porte della sua imponenza con i tre chiostri, gli ambienti 
interni e anche il contrasto tra la struttura della chiesa e gli affreschi settecenteschi che la decorano 
completamente. 

La tappa al lago d'Iseo e a Montisola, che si erge imponente dalle acque, ci ha fatto assaporare un 
anticipo di vacanza estiva, data anche la numerosa presenza di turisti in veste balneare. 
Una sorpresa è stata per me la chiesa di Santa Maria della Neve a Pisogne dove si esprime l'arte del 
Romanino che mi ha colpito soprattutto nelle rappresentazioni corali. A Naquane è stato piacevole e 
interessante passeggiare nel Parco delle Incisioni Rupestri dove natura e ingegno dell'uomo sono in 
relazione reciproca. Lì, gruppi umani, prima di inventare la scrittura, hanno trovato un modo per lasciare 
testimonianza della loro esistenza: mi emoziona pensare che questo racconto sulla pietra si sia snodato 
in un lunghissimo arco temporale! 

La chiesa dell'ex monastero di S. Salvatore, preceduta da un giardino meraviglioso e ben curato, è un 
gioiello, sia per la struttura, sia per la semplicità dell'interno dove i capitelli delle colonne rivelano la 
complessità della simbologia cristiana. Infine, raggiunta la sponda bergamasca del lago, a Lovere, la 
visita dell'Accademia Tadini ci ha ricordato Canova, nel bicentenario della morte, e ci ha fatto ammirare 
molti dipinti e oggetti scelti con gusto e competenza dal primo proprietario del palazzo e poi dalla 
Fondazione che continua l'opera di quel conte illuminato. 

In conclusione, il fine settimana trascorso è stato molto gradevole e istruttivo grazie all'organizzazione 
perfetta e all'amabilità dei partecipanti 

  
OSSERVATORIO cultura turismo ambiente Antelao APS TREVISO     affiliato CTG-ANBIMA 

(da compilare per ogni VIAGGIO o VISITA e per CIASCUN SOCIO  e FIRMARE PERSONALMENTE )    

Viaggio/visita/evento………………………………………………………..       del   ………… ………….. 
(i termini e le condizioni sono quelle descritte nel programma e nei Regolamenti e vengono accettate 
 
 
 
Il SOCIO 2022 (anagrafico) ………………….……………………………..…………..……..………………………....……………..............  
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data ……  .………..…………….…………. 

 
 
 
residente a ……………..………….………….......   cap……….............. via  ..........................……………………………….…….…n………      
 
 
 
e-mail   ……………………………………………………………......……..   tel ……………………………………...…………...……….…..  
 
 
 
versamento contributo   acconto €  ……..……….……..……  (data ………………)       saldo €  ……….……….……  (data ……...……..) 
 
 
 
camera singola se disponibile  €   ………….....…   abbinamento preferenziale  ……………………………………..…………. 
 
salita in pullman:    Foro Boario,    Stazione ferroviaria,    Terraglio 

Il socio dichiara di aver preso visione del CONTRATTO composto dalla presente scheda, dal programma e dalle condizioni generali del 
REGOLAMENTO viaggi-escursioni-visite e dei TERMINI ASSICURATIVI e li accetta integralmente 
Ai sensi delle leggi vigenti anche sulla privacy, per fini associativi  autorizza l'OSSERVATORIO cta ANTELAO aps 
all'utilizzo dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative 

Treviso    …………………………    firma  ……………………….……..…………………. 
 

Le quote devono essere versate all'"Osservatorio Antelao" solo sul c/c con Iban  IT83X0200812011000101118348 
(presso UniCredit il versamento in contanti è gratuito). Le schede e le quote fino a 50 euro possono essere consegnate in 
busta chiusa anche a mano nel corso delle visite precedenti all'evento oppure alle Tabaccherie di Mario Pasqualato via 
Cesare Battisti 22 o San Leonardo di Giovanni Dessì piazza San Leonardo. Le schede possono essere inviate anche per  
e-mail o whatsapp e poi consegnate in originale. Informazioni: tel. 3478790007 
 


