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Verona, 10 novembre 2016  

TRADIZIONALE INCONTRO DI FINE ANNO 

SABATO 10 DICEMBRE 2016 

 

Come è consuetudine, ci ritroviamo nell’ultimo mese dell’anno per salutarci e cambiarci gli 

auguri per una felice chiusura dell’anno e per gli auguri di Buon Natale e Buon Anno 2017. 

 Anche quest’anno proseguendo l’iniziativa degli ultimi anni, abbiamo programmato una 

intera giornata insieme visitando una interessante località della nostra provincia: Legnago con 

la visita guidata al Museo Archeologico,  secondo il programma di massima che segue. 

In mattinata visiteremo il Museo Archeologico e il Santuario della Madonna della Salute a 

Porto di Legnago. Le visite sono guidate. 

Il Museo Archeologico ha sede preso un’antica struttura militare eretta agli inizi del XIX 

secolo dagli Austriaci dopo che il Veneto, in base a quanto stabilito dal Congresso di Vienna 

nel 1815, fu assegnato all’Impero d’Austria. 

Il percorso espositivo si snoda attraverso quattro ampie sale voltate che consentono di scoprire 

l’evoluzione della presenza umana e la trasformazione dell’ambiente nella pianura veronese 

dal Neolitico Antico (V millennio a.C.) alla tarda età del Ferro (II-I secolo a.C.).  

Il Santuario della Madonna della Salute era stato costruito dai domenicani durante il 

medioevo per essere successivamente ricostruito attorno al XVIII secolo. I bombardamenti 

della seconda guerra mondiale hanno distrutto il santuario originale, ma hanno risparmiato il 

campanile, tutt’oggi visibile anche se oscurato dalla nuova costruzione. Su di esso è installato 

un melodioso concerto di 6 campane, realizzato nell’anno 1937 dal fonditore veronese Ettore 

Cavadini, con campana maggiore del pese di kg 1280.  L’antica statua in legno della Madonna 

della Salute è stata collocata nel 1999 all’interno della cappella dopo un’attesa di oltre 50 

anni. 
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Per il tradizionale  pranzo ci recheremo a Villa Canova nella vicina Roverchiara. 

Dopo il pranzo, sempre nel ristorante, avremo la possibilità di assistere a breve proiezioni di  

nostri soci. 

Dopo il pranzo e a seguire:  SORPRESE 

 

PROGRAMMA: 

Il programma prevede: 

1° partenza: ore 8,15 precise ritrovo e partenza dei partecipanti presso la stazione di Porta 

Nuova, dietro la chiesa. 

2° partenza: ore 8,30 precise ritrovo e partenza dei partecipanti presso lo stabilimento 

A.I.A. (San Martino B.A. possibilità di parcheggio) per Legnago. 

Ore 9,15 circa arrivo a Legnago 

breve tempo a disposizione 

ore 9,45 incontro con la guida che ci accompagnerà nella visita al Museo Archeologico. 

A seguire visita al Santuario della Madonna della Salute. 

Ore 13,00 circa pranzo presso il ristorante Villa Canova  

A seguire brevi proiezioni di nostri soci e SORPRESE 

Ore 18,00 circa partenza per Verona con arrivo alle ,ore 19,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €URO 40,00 (compreso viaggio in pullman, pranzo e 

visite, assicurazione) 

Per motivi organizzativi le iscrizioni devono essere effettuate, con contestuale 

versamento della relativa quota, presso la nostra segreteria (tel. 0458001901) 

improrogabilmente entro martedì 6 dicembre 2016. La nostra Segreteria è aperta nei 

giorni di martedì, mercoledì e giovedì  dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

Invitiamo i Soci che intendono partecipare ad iscriversi tempestivamente in quanto i 

posti riservati al ristorante sono limitati. 

Chi intende partecipare con mezzi propri o ha qualche esigenza particolare è invitato a 

segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 

 

 

 

MENU’ 

ANTIPASTI: 

                                   Aperitivo e antipasti a buffet (salumi,formaggi, fritti, sfoglie e pizza) 

 

PRIMI PIATTI: 

                                                     Risotto alla zucca e monte veronese ubriaco 

                                                                Crespelle con verdure e vitello 

SECONDO PIATTO: 

                                                               Cosciotto di maialino al forno 

                                                       Contorno di verdure cotte e patate al forno 

DESSERT: 

                                                                 Tiramisù tradizionale  

                                                                            Caffè 

                                                                Vini: prosecco e merlot 

                                                                          acqua 

            

     

 

 

 


