
Eremo di Sant’Antonio a Montepaolo              https://camminiemiliaromagna.it/it/monasteri/4308-eremo-di-montepaolo 

Sant’Antonio da Padova (1195-1231), uno dei santi più venerati in tutto il mondo, era 
nato in Portogallo. Quando arrivò in Italia, la sua prima residenza, tra il 1221 e il 
1222, fu un eremo in Romagna, lontano da tutto, in cima a un bellissimo colle, a 425 
metri sul mare, in mezzo alla natura. Siamo a sette chilometri dal comune di Dovado-
la e a 25 minuti dal casello di Forlì. Ora quell’antico eremo medievale, l’Eremo di 
Montepaolo, si apre a tutti i pellegrini o semplicemente a chi è in cerca di pace e 
silenzio. Il Santuario si trova sul tracciato di percorsi storici: il Cammino di Sant'Anto-
nio, Viae Misericordiae, il Cammino di Dante e quello di San Francesco d'Assisi.  Si 
potrà vivere un’esperienza con i cammini alla scoperta del Santo e del Creato. Di San 
Antonio il santuario conserva un’insigne reliquia e la Grotta ove il Santo soleva riti-
rarsi in preghiera, raggiungibile a piedi attraverso il “Sentiero della speranza”.      

Domenica 18 ottobre 2020 presso il Santuario (eremo di Sant'Antonio) a Montepaolo (Dovadola) Dalle 9:00 alle 17:00 possibilità di 
vivere una esperienza con le guide dei cammini: visitando il santuario, il percorso vitae del Santo e la grotta. Una scoperta origina-
le del Santo e del Creato. Offerta libera  

Modigliana: Santuario Madonna del Cantone, monastero delle Agostiniane e museo MuVe 

È un’oasi di pace e di spiritualità il piccolo Santuario della Madonna del Cantone. Nel santuario c'erano quattro 
lunette dipinte a olio che raffiguravano la peste, la guerra, la fame e il terremoto, tutti i pericoli scampati dal 
paese per intercessione della Madonna. I dipinti furono poi spostati nell'ex vescovado di Modigliana. Poco 
lontano c'è il monastero delle suore di clausura agostiniane, Fondato più di 400 anni fa, è sempre stata una 
piccola enclave autosufficiente nel cuore del paese. Le religiose abitano in monastero in interrottamente dalla 
sua fondazione e non l'hanno mai dovuto abbandonare. 

Visite guidate al Museo del MU.Ve situato nell'antico appartamento dei vescovi, di recente istituzione racco-
gliere opere d'arte e oggetti storici locali di grande interesse con mostre di arte e cultura contemporanea. 
Quando: Il 17 /18 ottobre 2020 Sabato pomeriggio dalle 14:00 - 17:00 Domenica mattina 8:00 - 11:00 pomeriggio 14:00 -17:00  

https://camminiemiliaromagna.it/it/monasteri/4206-chiesa-di-santo-stefano-papa-in-cattedrale-ed-ex-palazzo-del-vescovado 

Solarolo: Santuario Madonna della Salute                     https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/265 

Il santuario della Madonna della Salute di Solarolo sorge in aperta campagna lungo la 
Viae Misericordiae, poco lontano dal centro abitato.  Costruito tra il 1731 e il 1735, è di 
forma ottagonale con quattro cappelle: la maggiore ospita un'immagine di ceramica 
bianca e azzurra veneratissima dagli abitanti del luogo, la Madonna della Salute. La devo-
zione per questa placida immagine mariana e per quello che rappresenta, è molto forte 
in Romagna. Lo testimoniano le oltre 200 tavolette votive, degli altrettanti santini e im-
magini ex voti che le persone hanno lasciato nel corso del tempo in segno di gratitudine. 
Il culto è nato dopo una serie di guarigioni miracolose avvenute nel 1729.  Sabato 17 
ottobre 2020 Visite guidate : al santuario e alle targhe devozionali in cammino. 15:00 - 
18:00 Domenica 18 ottobre 2020 9:30 Santa Messa con benedizione ai pellegrini. Visite 
guidate: al santuario e alle targhe devozionali in cammino 10:30 - 18:00  

Comacchio: Santa Maria in Aula Regia                                           https://camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/244 

Week end a Comacchio per i 400 anni di Santa Maria in Aula Regia  

Quest'anno Comacchio festeggia i 400 anni della sua patrona, Santa Maria in Aula Regia. Il 
santuario, dedicato alla veneratissima immagine di Santa Maria in Aula Regia, è custodito 
in una chiesa scenografica barocca (1665): per arrivarci si passa sotto un porticato di 142 
arcate. Il loggiato, congiungendo la chiesa al centro abitato, avrebbe offerto ai visitatori 
dalla terraferma la prospettiva di una città raddoppiata. Nel weekend 17 e 18 visita gui-
data al Santuario e un'occasione per vedere Comacchio, città di canali d'acqua e ponti 
barocchi, chiamata la Piccola Venezia.  

https://camminiemiliaromagna.it/it/monasteri-aperti-2020  info@viaemisericordiae.org 

info@viaemisericordiae.it sede “Il Piccolo” corso Matteotti 10, 48018 Faenza (Ravenna)        

Tel. 0546 22608                                   https://www.viaemisericordiae.org/ 
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