
Monselice annovera tra le sue pregevoli opere monumentali alcune eccellenze che
compongono il percorso giubilare del Sacro Monte. 
L’antica Pieve di Santa Giustina, costruita tra il 1256 e il 1270, per volere del cardi-
nale Simone Paltanieri, arciprete di Monselice, è in stile tardo romanico con elementi
decorativi gotici. All’interno si trovano pregevoli opere d’arte tra cui la Madonna del-
l’umiltà e il polittico dell’altare maggiore, quattrocentesco di scuola veneziana raffigurante
Santa Giustina, San Sabino (patrono di Monselice) e alcuni santi. Il cosiddetto “tesoro del
Duomo”, che raccoglie preziose suppellettili, conserva tra l’altro la preziosa coperta di Evangeliario con Majestas Do-
mini, opera del XIII secolo prodotta da un atelier limosino. La Pieve annovera come canonico il sommo poeta Fran-
cesco Petrarca.
Oltre la Pieve si incontra la porta dei "leoni comitali" e, poco oltre, l’ampio belvedere della "Rotonda" del 1712. Sa-
lendo si entra nell’area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese. L’arco d’ingresso, eretto nel 1651, è de-
nominato "Porta Romana" ove campeggia un cartiglio in metallo con la scritta “Romanis Basilicis Pares”. Sulla "Porta
Santa" è affisso il monumento bronzeo che ricorda il Grande Giubileo 2000, opera scultorea di Jone Suardi. Il San-
tuario è stato ideato da Vincenzo Scamozzi su commissione dei patrizi veneziani Duodo e realizzato tra il 1605 e il
1615. Le sette stazioni ottennero da papa Paolo V la concessione delle stesse indulgenze accordate ai devoti, che si
recavano in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori in Roma. Le prime cinque cappelle dedicate a Santa Maria
Maggiore, San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo, San Sebastiano ospitano pregevoli
pale di Palma il Giovane, mentre l’ultima, co-intitolata ai santi Pietro e Paolo, conserva la pala attribuita al Loth.
Sono una straordinaria testimonianza iconografica delle maggiori basiliche di Roma agli inizi del XVII secolo.
Sull’ampia spianata sorge il complesso monumentale di Villa Duodo, con l’oratorio di San Giorgio e l’Esedra. Il San-
tuario è detto anche "ai santi" per la presenza di resti e reliquie di martiri traslati dalle catacombe romane.
L’oratorio di San Giorgio è abbellito da un pregevolissimo paliotto d’altare in intarsio marmoreo e pietre dure uscito
dalla maestria della bottega dei Corberelli. Un ciclo pittorico seicentesco abbellisce le pareti dell’aula circolare della
chiesa. I resti mortali di 28 santi martiri, tra i quali san Valentino, esposti in teche ad armadio in noce nazionale, com-
pletano il pellegrinaggio al Sacro Monte di Monselice.
Villa Duodo, risalente all’inizio del ‘600, è opera dello Scamozzi, mentre la parte frontale, decorata da bassorilievi at-
tribuiti al Bonazza e raffiguranti alcune scene ispirate dalle Metamorfosi di Ovidio, fu aggiunta su progetto di An-
drea Tirali, nel 1740.
Verso il colle della Rocca lo sguardo del visitatore è catturato dalla scenografica scalinata seicentesca, denominata
Esedra di San Francesco dapprima dedicata a San Francesco d’Assisi e successivamente a San Francesco Saverio,
in ricordo del suo soggiorno del 1537. Essa è adornata dalle statue, attribuite al Bonazza, raffiguranti le fasi del giorno:
alba, meriggio, tramonto e notte.
A lato dell’esedra un ardito scalone dà accesso al sentiero che conduce sulla sommità del Colle della Rocca, ove sono
visibili i resti dell’imponente Mastio Federiciano, detto Torrione, voluto dall’imperatore Federico II di Svevia nel 1239,

quando visitò la città e la creò camera speciale imperiale. Il Mastio è adibito a museo. Dalla cima si ha una
bella visione della città: sul piano sottostante l’antica Monsilicis.
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Il percorso delle Sette Chiese, nato per ottenere una apostolica benedizione, da sempre
rappresenta un invito alla riflessione per migliorare la salute dell’anima. Oggi vuole anche essere

un’occasione per soffermarsi sulle Sette Magnifiche Regole per raggiungere e mantenere una
buona salute aiutando il cuore ad essere giovane e vitale, indipendentemente dall’età. 

Sette regole semplici, forse già conosciute, ma troppo spesso trascurate, che hanno il merito di
definire in modo chiaro tutto quello che è necessario fare per una buona salute cardiovascolare

secondo quanto raccomandato anche dall’American Heart Association.

Gli Amici del Cuore vi attendono DOMENICA 4 MAGGIO dalle ore 15.00 alle 18.00, 
presso il Sacro Monte di Monselice. In caso di maltempo la manifestazione

si terrà presso la Scuola Buggiani.
Portate i vostri esami, in particolare i valori di colesterolo e glicemia. 

Alle ore 16.00 e alle ore 17.00 il dott. Ghidotti vi 
accompagnerà in un minitour e vi descriverà le 

bellezze e i tesori nascosti del Sacro Monte.
Vi aspettiamo numerosi. 

IL PELLEGRINAGGIO DELLE SETTE CHIESE 
per la salute dello Spirito e... del Cuore
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magnifiche regole
per una buona salute
CARDIOVASCOLARE77

1 Non fumare o avere smesso da almeno un anno.  Il fumo, anche quello passivo, aumenta il rischio di
malattie cardiovascolari. E’ uno dei fattori di rischio più importanti.

Mantenere un normopeso: avere un indice di massa corporea (BMI) minore di 25. Si calcola dividendo
il peso (kg) per il quadrato dell’altezza (m). Si ottiene un numero che deve essere compreso fra 20 e 25,
sopra 25 significa sovrappeso, sopra 30 significa obesità. 

Fare attività fisica: camminare trenta minuti al giorno. Si raccomanda un’attività moderata per almeno
150 minuti alla settimana, o un’attività intensa per almeno 75 minuti. Se non si è allenati si può comin-
ciare poco per volta. E’ bene associare l’attività sportiva ad un cambiamento dello stile di vita (salire le scale
a piedi, evitare l’ascensore, lasciare la macchina distante dal luogo di lavoro...).

Avere un’alimentazione sana ed equilibrata: seguire almeno quattro delle cinque indicazioni seguenti: man-
giare almeno 5 porzioni di frutta o verdura al giorno, mangiare almeno 100 grammi di pesce 2 volte la setti-
mana, ridurre al minimo le bevande zuccherate, consumare cereali integrali ricchi di fibre, assumere poco sale.

Mantenere il colesterolo totale sotto i 200 mg/dl: valori alti di colesterolo non producono sintomi, l’unico
modo per monitorarlo è quello di sottoporsi ad un esame del sangue. E’ possibile eseguire il dosaggio del
colesterolo anche con un piccolo prelievo sulla punta del polpastrello. Nell’ambito del colesterolo è im-
portante che la frazione HDL (“buona”) sia elevata, al contrario la frazione LDL (“cattiva”) deve essere
bassa.

Mantenere una pressione arteriosa ideale (120/80 mmHg). Misurare la pressione arteriosa ogni mese,
in farmacia, dal proprio medico, anche in casa, con apparecchi semplici da utilizzare e attendibili, in modo
da creare un vero e proprio “diario” dei valori di pressione. Una pressione arteriosa elevata può non dare
sintomi e per questo viene anche chiamata “killer” silenzioso

Mantenere livelli di glicemia al di sotto di 100 mg/dl. La glicemia è il valore del glucosio nel sangue.
Si misura con un semplice prelievo di sangue che deve essere eseguito a digiuno. 

A prima vista le Sette Magnifiche Regole possono sembrare ovvie. Se seguite, potrebbero evitare il 59% dei de-
cessi, il 64% degli infarti e delle malattie cardiovascolari, e il 63% degli ictus. Basta davvero poco, insomma,
per ridurre tanti problemi. Chiunque può apportare qualche cambiamento al proprio stile di vita, senza troppe
difficoltà, ma traendo molti benefici. Quindi niente più scuse, è il momento di prendere decisioni operative per
il nostro futuro. E tu a che punto sei? Controlla il tuo stato di salute cardiovascolare nella pagina seguente.
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Ricorda che:
Le regole valgono anche se hai già avuto un evento cardiovascolare. È dimostrato che il cambiamento dello
stile di vita non solo è consigliabile, ma rappresenta una vera e propria terapia.  

Le regole possono aiutare anche nella prevenzione del cancro. Rispettandone almeno 6, il rischio di in-
sorgenza del cancro si può ridurre del 51%, rispettandone 4, la riduzione del rischio è del 33%,

rispetto a chi non ne ha seguito nemmeno una.
Lucio Targa
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STATO SALUTE A RISCHIO INTERMEDIO IDEALE

FUMO Fumatore
Smesso da

almeno
12 mesi

Non fumo
Smesso da

oltre
12 mesi

PESO
(BMI = kg/m2)

> 30 25 - 29.9 18.5 - 24.9

ATTIVITÀ
FISICA

(min./settimana)
Nessuna

1-149
esercizio 
moderato

1-74
esercizio
intenso

> 150
esercizio
moderato

> 75
esercizio
intenso

ALIMENTAZIONE
SANA

0 - 1
indicazioni

2 - 3
indicazioni

4 - 5
indicazioni

COLESTEROLO
TOTALE
(mg/dl)

> 240 200 - 239 < 200

PRESSIONE
ARTERIOSA

(mmHg)

Max/Min
> 140/90

Max 120 - 139
Min 80 - 89

Max/Min
< 120/80

GLICEMIA
(mg/dl)

> 125 100 - 125 < 100
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