
 

 

Festa della Donna 

all'Abbazia di Praglia 
Sabato 05 Marzo 2015 

 

L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati, 
Dipendenti, Simpatizzanti familiari una gita in pullman GT, Sabato 05 Marzo 
c.a. in occasione della "Festa della Donna" con il seguente programma : 
 
Partenza da Venezia Piazzale Roma, ore 8.35, da  C.so del Popolo 8.50, da 
Via Forte Marghera (Sede Italgas) 8.55, da Viale Vespucci  9.00. 
 

Abbazia di Praglia 

L’Abbazia di Praglia è sorta ai piedi dei colli Euganei a circa 12 chilometri da 
Padova lungo l’antichissima strada che conduceva ad Este. L’Abbazia, fondata 
negli anni tra l’XI e il XII secolo, rimase fino al 1304 una dipendenza 
dell’Abbazia di S. Benedetto in Polirone di Mantova. Solo con gli inizi del XIV 
secolo la comunità di Praglia, consolidatasi e radicatasi più stabilmente 
nell’ambiente padovano, si rese del tutto autonoma eleggendo un Abate preso 
tra le file dei propri monaci. Dopo il periodo piuttosto infelice, dal punto di vista 
sia spirituale che materiale, della “commenda” nel 1448 Praglia aderì alla 
Riforma di Santa Giustina di Padova e tale scelta fu la causa della sua 
“seconda nascita” spirituale, culturale e materiale. 
L’Abbazia fu fiorente nei secoli successivi, fino alla soppressione napoleonica 
del 1810. Nel 1834, grazie all’appoggio del governo austriaco, i monaci 
rientrarono nel monastero. La ripresa della vita benedettina a Praglia ebbe però 
breve durata. Il 4 giugno 1867 venne applicata nel Veneto la legge che 
sopprimeva nuovamente tutte le corporazioni religiose. Così la comunità fu 
sciolta una seconda volta. La maggior parte di essa trovò rifugio nel monastero 
di Daila (Istria), allora in territorio austriaco. A Praglia rimasero solo due o tre 
monaci come custodi del monastero. 
Il 26 aprile 1904 due monaci ritornarono in monastero e il 23 ottobre seguente 
poté riprendere a pieno la vita regolare che continua fino ai nostri giorni. 
 



Dopo la visita trasferimento a Ospedaletto Euganeo (PD) per il  pranzo presso il 

noto “Ristorante La Mandria" tel. 0429 670502, con il seguente menù: 

 
Aperitivo di benvenuto 
 

Antipasti:        Carpaccio di Bresaola con rucola 
                         e scaglie di grana. 
                         Prosciutto crudo di Montagnana. 
                         Millefoglie alle erbette. 
                         Panzerotto al formaggio.  
  
Primi Piatti:     Risotto con code di gambero 
                         e zucchine.                           
                         Tagliatelle alla Boscaiola. 
  

Secondi Piatti: Coniglio al forno.  
                          Guanciale di manzo al forno con 
                          Polenta.  
 
Contorni:          Contorni misti cotti e crudi.  
                           Patate al forno. 
 

Sorbetto al limone 
 

Dolce                 Torta Mimosa. 
 

Caffè      +          Correzione. 
 

Vini :                   Vino, acqua, spumante. 

 
 

Musica dal vivo, animazione e ballo con il noto musicista Flavio. 

 
Seguira durante il ballo, il sorteggio dei biglietti vincenti della sottoscrizone 

abbinati all'adozione a distanza, con ricchi premi. Inoltre ci sarà un omaggio 

alle Signore.                                               

 
Si riparte alle ore 18.00, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00. 
Coloro che abitano a Venezia e Isole la discesa sarà a Santa Marta.  
 

Quota di partecipazione:    Soci Pensionati, Dipendenti       €    50,00 

                                              Soci Simpatizzanti                      €       “                                            
                                                                   

Coloro che intendono partecipare, dovranno  dare la propria adesione entro il 

24 Febbraio c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, oppure al n° 3389161836.                                            
Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine d’arrivo fino al 
raggiungimento di 110 posti disponibili di due Pullman. I partecipanti non iscritti 
dovranno versare € 55,00 per l'assicurazione infortuni obbligatoria. 
 
                                                                                 La Segreteria 
 
      
 Venezia Mestre, 20 Gennaio 2016.                                                                                         

 

N.B. La visita all’Abbazia è libera per non la disponibilità dei Monaci al Sabato 

mattina. 

                                                                                                                                          
 


