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ISTRUZIONI PER IL PERCORSO

• Percorso I° di Crespano, dal duomo al santuario, su
strade secondarie, con due possibilità: la prima total-
mente su strada asfaltata, la seconda in parte su sterrato.
• Percorso II° di Sant’Eulalia, dalla chiesa parrocchiale
a Cassanego, e poi da Cassanego stesso fino al santua-
rio in unione ai pellegrini impegnati sul III° percorso, su
strade secondarie e, in piccola parte, sterrate.
• Percorso III° di Borso, dalla chiesa parrocchiale a Cas-
sanego e poi da Cassanego stessa fino al santuario in
unione ai pellegrini provenienti da Sant’Eulalia; questo
terzo percorso ha un prolungamento che lo collega a
Semonzo e alla Valle di Santa Felicita di Romano, usa
strade secondarie e, solo per un breve tratto, sterrate.
• Ultimo tratto: l’incontro dei pellegrini di tutti e tre i per-
corsi avviene in località Piere Rosse; da quel punto fino
al santuario i pellegrini si uniscono in unica schiera; la lo-
calità Piere Rosse costituisce il punto strategico di unione
di tutti i pellegrini e di partenza per l’ultimo tratto di per-
corso fino al santuario.
Lungo ognuno dei tre itinerari sono presenti punti di
sosta e di ristoro che la presente mappa segnala.
Nell’ultimo tratto, ossia dalla località Piere Rosse al san-
tuario, i pellegrini riuniti di tutti e tre i percorsi sono invitati
a partecipare ad un Rosario meditato.

Un servizio di minibus collega l’ampio parcheggio del-
l’area di mercato di Crespano, sotto la chiesina di San
Pancrazio, con la località Piere Rosse; a cerimonia con-
clusa i minibus riportano i pellegrini al punto di partenza.
Ammalati e persone che hanno difficoltà a deambu-
lare possono accedere al santuario con trasporto auto-
nomo da parte di familiari. Resta aperto un percorso in
automobile fino al parcheggio situato a monte del san-
tuario medesimo.
Tutti i partecipanti devono dare l’adesione alle rispet-
tive parrocchie o al numero telefonico indicato tra i
contatti; i gruppi parrocchiali vengono associati dall’or-
ganizzazione all’uno o all’altro dei tre percorsi, anche su
indicazione delle parrocchie medesime, affinché sia as-
sicurata un’equa distribuzione, che consenta di provve-
dere a parcheggi e ad ogni altra incombenza di servizio
e di sicurezza.
All’inizio di ogni percorso le parrocchie gestiscono un
punto di accoglienza e di guida per i pellegrini. Ad ogni
pellegrino viene consegnato un segno di comunione;
nei giorni successivi, rivolgendosi alla propria parrocchia,
egli potrà ottenere un attestato di partecipazione cor-
redato da una medaglia di ricordo.
Il cammino dei pellegrini è indicato con segnaletica di-
rezionale precisa, anche se discreta, ed è tracciato sulle
mappe che vengono loro consegnate alla partenza.

LA SANTA MESSA VIENE CONCELEBRATA DAI PARROCI DELLE
PARROCCHIE DEL PEDEMONTE ALLE ORE 11.00.

PPERCORSIERCORSI - - DISTANZEDISTANZE - - TEMPITEMPI DIDI PERCORRENZAPERCORRENZA

• Percorso I° (Crespano - Piere Rosse): lunghezza
2,8 km, tempo di percorrenza h 1,20; ritrovo e par-
tenza dalle 9.00 alle ore 9.30 dal Duomo di Crespano.
• Percorso II° (Sant’Eulalia - Cassanego - Piere
Rosse): lunghezza 4,7 km, tempo di percorrenza h
2,00; ritrovo e partenza dalle ore 8.00 alle ore 8.30
da Sant’Eulalia.
• Percorso III° tratto lungo (Romano - Semonzo -
Borso - Cassanego - Piere Rosse): lunghezza 10,10
km, tempo di percorrenza h 4,0; ritrovo e partenza
dalle ore 6.00 alle ore 6.30 da Romano, Valle di Santa
Felicita.
• Percorso III° tratto breve (Borso - Cassanego -
Piere Rosse): lunghezza 4,7 km, tempo di percor-
renza h 2,00; ritrovo e partenza dalle ore 8.00 alle
ore 8.30.
L’ultimo tratto di strada, dalla località Piere Rosse
al Santuario, è di km 0,400 e impegna i pellegrini riu-
niti e in preghiera e meditazione per circa 30’, dalle
ore 10.30. L’arrivo sul piazzale del Santuario è previ-
sto per le ore 11.00.
Il rientro dei pellegrini è lasciato in totale libertà.
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COMUNI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA CENNI STORICI - Il santuario della Madonna del Covolo
Si racconta che verso la metà del XII secolo, la Madonna sia
apparsa ad una pastorella sordomuta di Crespano. Nono-
stante fosse sordomuta, ella udì la voce della Vergine Maria,
che le chiese di andare in paese per dire a tutti che in quel
posto desiderava una cappella alla sua devozione dedicata.
In quel medesimo istante la povera fanciulla riacquistò la
voce e l’udito e corse in paese a raccontare a tutti quanto le
era successo. La gente di Crespano restò impressionata e
costruì immediatamente la cappella, come la Madonna aveva
chiesto. Piccola, scavata nella roccia, ma segno di grande
devozione e Maria dispensò grazie e benedizioni. Nei secoli,
la cappella fu rimaneggiata e ampliata, così nel 1541 e anche
nel 1605. L’attuale costruzione, che ha l’aspetto elegante e
solenne, è frutto della devozione mariana di Antonio Canova,
che la realizzò tra il 1804 e il 1809, badando però di preser-
vare sul fronte nord l’antica chiesetta incastonata nella roccia.
Costruì l’importante rotonda con l’atrio classico sostenuto da
colonne, come fece più tardi per il grandioso Tempio di Pos-
sagno. Nella valle si trova la sorgente dei Tre Busi. La tradi-
zione racconta che fu Maria stessa a far sgorgare l’acqua
dalla roccia, toccandola con tre dita e ciò per sostenere il po-
polo impegnato nella costruzione della cappella. Fatti ed
eventi testimoniano la fede della popolazione di Crespano e
di tutta la Pedemontana. Nel 1844, per consentire l’afflusso
al santuario dei devoti, fu costruita l’attuale strada di tre chi-
lometri che dal centro del paese porta fino alla Madonna, gra-
zie all’impegno di tanti volontari che provenivano dai paesi ai
piedi del Grappa. Solo un anno più tardi, un enorme masso
si staccò dal monte e rovinò sulla chiesa, sventrandone la
sacrestia e il presbiterio. La stessa statua della Madonnina
fu portata via dalle acque, ma venne ritrovata intatta a valle
e fu riportata lassù, nel suo sito di devozione.

IISCRIZIONISCRIZIONI EE COMUNICAZIONICOMUNICAZIONI ENTROENTRO ILIL 2626
MAGGIOMAGGIO ALAL NUMERONUMERO 347-6587609347-6587609
Inviate un messaggio whatsapp (o sms) col vostro NOME,
COGNOME, ITINERARIO SCELTO.
Riceverete risposta, e sarete inseriti in un gruppo
broadcast (riceverete messaggi solo dagli organizzatori).
L’iscrizione vi permette di:
• Essere assicurati per questa l’iniziativa
• Ricevere gratuitamente un ricordo del santuario
• Ricevere nei giorni successivi un attestato di partecipazione
  (su richiesta)
• Ricevere informazioni, inviando un semplice messaggio
Privacy: I vostri numeri di telefono non saranno usati per altre
iniziative, né saranno diffusi. Il responsabile del trattamento
dati è la Parrocchia di San Giacomo di Romano d’Ezzelino.

IINFORMAZIONINFORMAZIONI

• Parrocchia di San Giacomo: tel. 0424-31085
  info@sangiacomoparrocchia.it
• Giovanni Marcadella: cell. 348-3946280
  giovanni.marcadella2015@gmail.com
Vedi anche la Home del sito web:
www.sangiacomoparrocchia.it

Editrice Artistica Bassano - Maggio 2022

PUNTI DI RISTORO, TRATTORIE, OSTERIE LUNGO I PERCORSI
È consigliato, per la piacevole ospitalità offerta, fermarsi a
pranzo nei punti di ristoro segnalati, che garantiscono un’ot-
tima cucina di tradizione. La prenotazione è richiesta.
• Sul Percorso I° (Crespano - Piere Rosse)
  Agriturismo Val de Roa, Crespano, 0423-538085,
  334-3346569. 
   Osteria San Marco, Crespano, 0423-539217.
   Ristorante Venezia, Crespano, 0423-53720.
• Sui Percorsi II° e  III° (S. Eulalia - Cassanego; Valle
  S. Felicita - Semonzo - Borso del Grappa - Cassanego - 
  Piere Rosse).
  Agriturismo Da Gabriele, Cassanego, 333-6144758.
  Agriturismo La Baita, Crespano, 0423-930475,
  333-3568738.
   L’Antica Abbazia ristorante, Semonzo, 0423-542333.
   Locanda Montegrappa dalla Silvia, Borso, 0423-561113.
   Osteria Cassanego, Cassanego, 0423-561160,
  347-9401702.
  Ristorante pizzeria Al Molinetto, S. Eulalia, 0423-538631.
• Al Covolo
  Agriturismo Al Covolo, 0423-538980.
  Casa di Spiritualità Santa Maria del Covolo, 0423-53044.
  Ristorante Al Covolo, 0423-53207.
  Trattoria Ae Piere Rosse, 0423-53381.

PARROCCHIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA
Per rivolgere una preghiera alla Madonna, affinché sia
propizia nei confronti dei suoi fedeli in questo periodo di
grandi sofferenze fisiche, morali, sociali e di guerra, di-
verse Parrocchie propongono un grande pellegrinaggio
delle genti del Pedemonte al santuario della Beata Ver-
gine del Covolo, fulcro della devozione mariana nel no-
stro territorio. Si effettua nella giornata di sabato 28
maggio, nelle ore mattutine, articolandosi su tre per-
corsi da compiersi a piedi.
Parrocchia di Borso del Grappa, chiesa dei SS. Maria e
Zenone. Don Gaetano Borso, don Roberto Balzan
0423-561116 borso@diocesipadova.it 
Parrocchia di Casoni di Mussolente, chiesa di S. Rocco.
Don Alessandro Piccinelli, 0424-574337, casoni@diocesitv.it
Parrocchia di Crespano del Grappa, chiesa dei SS.
Marco e Pancrazio. Don Gaetano Borso, 0423-53065.
Parrocchia di Fellette, chiesa del S. Redentore. Don Teresio
Baù, 0424-30491, parrocchia.fellette@gmail.com
Parrocchia di Fonte Alto, chiesa di S. Pietro Apostolo.
Don Rino Bordignon, 0423-949004.
Parrocchia di Liedolo, chiesa di S. Lorenzo martire. Don
Manuel Fabris, 0423-968590, liedolo@diocesipadova.it
Parrocchia di Mussolente, chiesa dei SS. Pietro e Paolo.
Don Alessandro Piccinelli, 0424-577014
segreteria@parrocchiadimussolente.it

Parrocchia di Onè di Fonte, chiesa della Beata Vergine
del Carmelo. Don Gabriele Fregonese, 0423-949236
gabrielefregonese@gmail.com
Parrocchia di Paderno del Grappa, chiesa dell’Annuncia-
zione della B. Vergine. Don Gabriele Fregonese
0423-53390, padernodelgrappa@diocesitv.it
Parrocchia di Romano d’Ezzelino, chiesa della Purifica-
zione della B. Vergine. Don Cesare Bordignon
0424-1945649.
Parrocchia del Sacro Cuore di Romano, chiesa del
S. Cuore di Gesù. Don Teresio Baù, 0424-572385
s.cuoreromano@diocesipadova.it
Parrocchia di San Giacomo, chiesa di S. Giacomo
minore. Don Moreno Nalesso, 0424-31085
info@sangiacomoparrocchia.it 
Parrocchia di San Zenone degli Ezzelini, chiesa di
S. Zenone. Don Antonio Ziliotto, 0423-567071
sanzenone@diocesitv.it 
Parrocchia di Santa Eulalia, chiesa di Santa Eulalia.
Don Manuel Fabris, 0423-561108, mfabris80@yahoo.it 
Parrocchia di Semonzo del Grappa, chiesa di S. Severo
vescovo. Don Manuel Fabris, 0423-561166.
Santuario della B. Vergine del Covolo, 0423-53206.
Vicariato di Crespano del Grappa presso la Parrocchia di
San Giacomo. Vicario don Moreno Nalesso, 0424-31085,
info@sangiacomoparrocchia.it 

COLLABORAZIONI
• Protezione civile
• Gruppi Alpini dell’A.N.A. di: Romano d’Ezzelino,
  Semonzo del Grappa, Borso del Grappa, Sant’Eulalia, 
  Crespano del Grappa
• Coro Incanto e Cantoria di Fellette
• Associazione Nazionale Carabinieri

• Mensa di solidarietà di San Giacomo

LLEGENDAEGENDA

Parcheggio
Ristoro
Chiesa
Sacello
Sterrato
Strada Asfaltata

P
R

CHIESA PURIFICAZIONE
DELLA SS. VERGINE MARIA

SACELLO DI
SANTA FELICITA

R

Via Casale

Via Chiesa

Via Casale Nuovo

Via Appocastello

Via Appocastello

P

Antica Abbazia


