NOI ASSOCIAZIONE - SANT'ANTONIO AI FERROVIERI – VICENZA
GITA A CONCORDIA SAGITTARIA IL 05 MAGGIO 2018 (andata e ritorno in treno)
Partenza da Vicenza
ore 07,02
arrivo a Mestre
ore 07,36
partenza da Mestre
ore 07,53
arrivo a Portogruaro
ore 08,36
A Portogruaro, a piedi, si passa per il Borgo, poi si costeggia il fiume Lemele fino a Concordia.
Visita della Cattedrale di Santo Stefano, il Battistero, il Museo con gli scavi sotto alla Cattedrale e
se si fa in tempo anche i resti del Ponte Romano.
Si pranza al sacco e, per chi lo desidera, ci sono anche i ristoranti.
Si ritorna a Portogruaro sempre costeggiando il fiume Lemele e si visita il Museo Concordiese che
si trova in centro.
Si raggiunge la stazione dei treni per ritornare a Vicenza:
Partenza da Portogruaro
ore 17,24
ore 18,24
arrivo a Mestre
ore 18,08
ore 19,08
partenza da Mestre
ore 18,24
ore 19,24
arrivo a Vicenza
ore 18,57
ore 19,57
Percorrenza a piedi Km. 5 all'andata e 5 al ritorno.
COSTI:
Treno andata e ritorno euro 18,10 per persona. Per i gruppi di almeno 20 persone sconto del 10%
Visita ai due musei
euro 5,00 per persona
Totale
euro 23,10 per persona
BREVE STORIA
Concordia Sagittaria fu un importante centro romano (Julia Concordia) e fu fondata nel 42 a.C.
proprio all'incrocio di due importanti strade romane: la Via Annia con la Via Postumia.
Il termine Sagittaria deriva da “Sagitta” nome latino che significa “Freccia” in quanto c'erano le
fabbriche di frecce per l'esercito romano.
Scavi recenti hanno portato alla luce molti resti romani quali: Domus, Terme, Pozzi e tratti del
Decumano Maximo. In altri scavi, vicini al fiume Lemele, sono stati trovati tanti sarcofagi, di
soldati romani, con un alto numero di iscrizioni. Sotto la Cattedrale ci sono le fondamenta della
Basilica Paleocristiana con il pavimento interamente in mosaico.
Qui a Concordia sono venerati 72 Martiri che, nel secolo 304 d.C. sotto l'impero di Diocleziano,
vennero decapitati perché erano Cristiani e diffondevano la Parola di Gesù. Due di questi erano i
fratelli vicentini, Donato e Solone, che partirono da Vicenza per andare a Concordia.
Anche noi a Vicenza abbiamo la chiesa dei Santi Felice e Fortunato, due fratelli che partirono da
Vicenza e andarono ad Aquileia per portare la Buona Novella e furono martirizzati nel 303/304
circa. Anche sotto la chiesa di San Felice c'è il pavimento Paleocristiano.
Vicenza e Concordia potrebbero fare un gemellaggio per questa coincidenza dei santi Martiri.
I 72 Martiri Concordiesi sono ricordati il 17 Febbraio nelle diocesi di Concordia-Pordenone,
Vicenza e Gorizia.
E' necessaria la prenotazione da comunicare a Mariuccia Panozzo Gennari (telefono 0444 965039 o
cellulare 3496186152) per sapere il numero dei partecipanti e se sono più di 20 dovremo preparare
un elenco con i dati dei partecipanti da consegnare allo sportello dei biglietti del treno per avere lo
sconto.

