
 

 

ROMEA STRATA. INCONTRIAMOCI IN CAMMINO 

Ritrovo al Caprano fra Montagnana e Roveredo di Guà lungo antiche vie 

Sabato 30 aprile 2022 

 

L’Ass.ne ITALIA NOSTRA di  Montagnana, in collaborazione con il Comune di Montagnana, il Comune di 

Roveredo di Guà e con la Parrocchia di Montagnana-Frassine, promuove un evento all’aria aperta lungo  il 

percorso della Romea Strata,  una delle vie che nel Medioevo conducevano i pellegrini dai Paesi del Nord e 

dell’Est Europa a Roma. In particolare, il tratto  rievocato è quello posto su una della due direttrici, quella che 

da Verona (e quindi, dalla Germania), passando per Veronella – Cologna Veneta- Pressana o Roveredo di Guà, 

arrivava a Montagnana, punto di raccordo con l’altra direttrice,  dall’Europa Nord-Est, proveniente da 

Tarvisio- Portogruaro - Padova.  

Basandoci sul progetto della Romea Strata promosso anni fa dalla Diocesi di Vicenza, ormai ben noto e 

affermato (https://www.romeastrata.org/), grazie alla partecipazione dei due Comuni delle province 

contermini, si propone una facile camminata fra la padovana Montagnana e il veronese di Roveredo di Guà, 

che si conclude in un incontro amichevole fra gruppi provenienti dai due Comuni nella località confinaria del 

Caprano, nei pressi della chiesetta detta “Madonna del Buonconsiglio”, già facente parte dell’antica corte dei 

Beccari. 

 

Programma 

Ore 14.45: ritrovo per il gruppo di Montagnana all’ imbocco di  via Arzarini (parco del Fiumicello), lato 

Campo sportivo. Registrazione. 

Partenza del gruppo ore 15.00. 

Percorso e attività: via Arzarini (osservazioni naturalistiche e storiche del Fiumicello);  

Passaggio davanti alla chiesa S.Maria Maddalena del Frassine e all’Ostello per pellegrini;  

Camminata lungo la strada alzaia, sul lato destro del fiume Frassine; 

Arrivo alla chiesetta “Madonna del Buonconsiglio” in località Caprano, previsto per le ore 17.00. 

Sosta,  saluti delle Autorità e ristoro allestito dal comitato “Sagra” della Madonna del  Frassine. 

Percorrenza da inizio via Arzarini al Caprano: circa 4 km. 

Alle ore 18.00: conclusione della sosta al Caprano e rientro. 

La partecipazione è libera e gratuita, fino ad un massimo di 50 persone. Gli eventuali minori dovranno 

essere accompagnati da genitori/adulti. 

Si raccomanda abbigliamento e dotazione (acqua ecc) adatti al tipo di escursione. 

 

E’ richiesta  la prenotazione inviando un messaggio ai seguenti recapiti:  

email  a  in.montagnana@libero.it  oppure  SMS o WhatApp al cell. 389 1422 433  

 

In caso di maltempo, la camminata sarà rimandata al successivo sabato 7 maggio 
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