
L’ISOLA DEI FAMOSI 
 

Uscita-incontro: domenica 10 luglio 2016 
Isola Vicentina 

 

 
     Turoldo                   Guardini 
  
Lo sapevi che … 
 

o nel paese di Isola Vicentina è stata ritrovata la più antica iscrizione 
esistente degli antichi veneti? 

 

o a Isola Vicentina presso il Santuario della Madonna del Cengio, al 
centro del paese su una deliziosa collina, il poeta Davide Maria 
Turoldo (1916-1992) ha soggiornato da giovane frate dei Servi di 
Maria? Quest’anno ricorre il centenario della nascita (1916-2016). 

 

o a Isola Vicentina c’è la Villa della famiglia Guardini dove il grande 
filosofo e teologo don Romano Guardini (1885-1968), che ha 
vissuto e insegnato tutta la vita a Berlino, Monaco e in altre 
università tedesche, è andato per oltre quarant’anni qualche 
settimana in vacanza ogni anno in famiglia e ha sempre preparato 
le sue lezioni e ideato i suoi libri tra gli alberi di Isola? 

 

Isola Vicentina è proprio l’isola dei famosi! Vuoi venire 
a questa uscita? 
Chi può venire? Chiunque, basta che venga 

PROGRAMMA – domenica 10 luglio 2016 
 

MATTINA 
 
Ore 11.00 Messa a Torreglia, chiesa a valle del Sacro Cuore 
Ore 12.00-14.00 pranzo condiviso con l’insalata di riso presso Centro 

Parrocchiale di Torreglia. Ognuno porta da bere. 
 
POMERIGGIO 
 
Ore 14.25 ritrovo a Montegrotto Terme presso parcheggio mercato, 

davanti al locale Dedalo 
Ore 14.30 partenza con mezzi propri per Isola Vicentina  
    (circa 70 Km via autostrada, uscita Dueville) 
 
Ore 15.30 Arrivo a Isola Vicentina 

- Parcheggio vicino alla Biblioteca Comunale “R. Guardini” 
- Visita dall’esterno di Villa Guardini 
- Passeggiata all’Eremo del Santuario della Madonna del Cengio  
- Arrivo al Santuario Madonna del Cengio  

 
Coffee break autogestito (consigliate bevande fresche e dolcetti) 
 
Attività di gruppo – Workshop presso il Chiostro del Santuario 

a) In ascolto di Romano Guardini: la gioia del cuore  
A cura di don Giulio Osto, teologo 

b) In ascolto di Davide Maria Turoldo: musica, preghiera e poesia 
 A cura di Antonio Gregolin, giornalista  

Breve preghiera presso la Chiesa del Santuario e ritorno a casa 
 
Ore 20.00 (massimo) a Montegrotto, saluti e baci 
 
Costi 
1) se vieni a pranzo la domenica: una bottiglia di acqua o bibita 
2) trasporto in auto a carico di ciascuno o condiviso nell’auto e materiale per il coffee break 
3) quota per spese organizzative, € 2.50 a persona 
 
Informazioni: giovani3.zero@gmail.com  
Valentina 340 411 18 48 / Letizia 347 591 76 24 / Enrico 349 402 27 57 
Seguici su FB: Giovani Trepuntozero 

mailto:giovani3.zero@gmail.com

