
 

Via Lombardia, 56 – 20832 Desio (MB)  
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 
ENTE MORALE D.L. 5 APRILE 1945 N° 224 

SEZIONE ENRICO NOVATI 
DESIO  

Gita a Padova - 3 settembre 2017 
Il 9 novembre 1943, durante il discorso inaugurale, il Rettore dell’Università di Padova, Concetto Marchesi 

invita pubblicamente gli studenti a ribellarsi e lottare contro il fascismo. Questa azione lo costringerà a 

fuggire in Svizzera. L'auspicio di Concetto Marchesi diverrà realtà: moltissimi studenti padovani 

prenderanno infatti parte alla lotta di Liberazione. Due anni dopo l'appello, il 12 novembre del 1945, il 

gonfalone dell'ateneo è decorato con la massima onorificenza dello Stato, la Medaglia d'Oro al Valor 

militare per le attività di liberazione dal nazifascismo 
 

Ore 06.30 Ritrovo a Desio (parcheggio stazione) 

Ore 06.45 Partenza da Desio  

Ore 10.30 Arrivo a Padova: incontro Con l’ANPI di 

Padova e visita guidata ai luoghi della  

Resistenza Padovana 

               
 

Ore 12.30 Pranzo presso Trattoria “Alla Vigna” 

      Ore 15.30 Partenza per Padova con visita alla  
 
 

 
 

 

Chiesa degli Eremitani: La chiesa, iniziata nelle 

 forme attuali nel 1276 fu gravemente danneggiata 

dall'incursione aerea dell'11 marzo 1944. La chiesa 

è stata totalmente restaurata nel secondo 

dopoguerra.   
 

Cappella degli Scrovegni: si trova nel centro storico 

di Padova e ospita un celeberrimo ciclo di affreschi 

di Giotto dei primi anni del XIV secolo, considerato 

uno dei capolavori dell'arte occidentale. 

  

 
Ore 17.45 Partenza per Desio 

Ore 21.00 Arrivo a Desio 
 

Il costo della gita è di € 45.00 e comprende 

il viaggio in pullman, il pranzo e la visita 

guidata alla Cappella degli Scrovegni. Per 

prenotazioni: tutte le domeniche mattina 

(10.30/12.00) presso la sede dell’ANPI di 

Desio dal 11 giugno 2017, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

Trattoria “Alla Vigna” 
 

 

Menù 
 

 

 

Antipasti 

Fiori di zucca ripieni con ricotta e tartufo 

leggera fonduta di Asiago dolce e Culatello 

 

 

Primi piatti 

Risotto con porro e finferli 
 

Bigoli al ragù di vitello 

 

Secondi piatti 

Filetto di maiale lardellato 

Faraona disossata ripiena 

 

Contorni 

Patate al forno 

Verdure di stagione 
 

 

Dessert 

Coppa di frutti bosco caramellati 

Con gelato alla vaniglia  
 

 

Caffè e digestivo 

 

 

Vini della casa 

Bianco e Rosso dei Colli Euganei 

Spumante Fior d’Arancio 

 

Acqua 

 

 


