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Visita guidata all'Eremo e al Santuario di
Montepaolo

l'evento, organizzato dal Circolo Democratico Forlivese, è aperto a tutti
DOVADOLA - Domenica 19 maggio 2013, alle ore 11.00, visita guidata all'Eremo e al Santuario di
Montepaolo (via Montepaolo 34 - Dovadola) aperta a tutti organizzata dal Circolo Democratico di Forlì.
Nel corso dell'itinerario ai luoghi che videro Sant'Antonio come eremita per diversi mesi fra il 1221 e il
1222, sarà evidenziata la storia del Santo, della chiesa e della costruzione del campanile, costruzione che fu
sostenuta da Mussolini in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri. Verrà raccontata, inoltre, la
vicenda del colono Domenico Bandini, padre di cinque figli in tenera età, ucciso nei pressi dell'Eremo il 23
luglio 1943 durante un rastrellamento operato dalla brigata nera "9 settembre".
Al termine per chi lo desidera pranzo nella vicina "Trattoria Montepaolo", uno dei migliori ristoranti della
zona. Costo del pranzo 25.00 euro.
Per prenotare chiamare il 3493737026,
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Ti potrebbe interessare anche
Alternativa per Dovadola fa campagna elettorale con la cultura
“L’alternativa per Dovadola” ha organizzato tre visite guidate, la prima delle quali si è tenuta sabato 21
aprile e ha avuto come oggetto la Chiesa di San Ruffillo.
Il Santuario e l'eremo di Monte Paolo nella storia
DOVADOLA - In occasione del centesimo anniversario della consacrazione della chiesa di Montepaolo,
sabato 7 settembre 2013, alle ore 10.30, presso l'Oratorio di Sant'Antonio di Padova, verrà inaugurata alla

presenza del Sindaco Gabriele Zelli la mostra fotografica "Montepaolo...ieri e oggi - Il Santuario e l'Eremo
nella storia" di Paolo Pretolani e Pietro Solmona.
Un nuovo e straordinario reperto fotografico
DOVADOLA - Poche ore dalla chiusura della mostra fotografica allestita presso l'Oratorio di Sant'Antonio a
Dovadola, "Montepaolo ieri... e oggi" di Pietro Solmona e Paolo Pretolani, sono state sufficienti per
arricchire ulteriormente il patrimonio storico rimasto in esposizione fino a domenica. Un documento di
grande interesse storico è stato ritrovato e mostrato al pubblico: è stata trovata, infatti, una rarissima
cartolina della posa della prima pietra per la costruzione della chiesa dedicata a Sant'Antonio di Padova.
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