
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  I salotti Culturali di  

  Ca’ Cornaro 

 

22 FEBBRAIO  

29 MARZO 

26 APRILE 

24 MAGGIO 

 

SERATE ALL’INSEGNA DI ARTE, STORIA,  

CULTURA E TRADIZIONE 

 

Presso i saloni dell’antica dimora Veneziana di 

Romano d’Ezzelino. 

 

 
Con il patrocinio del 

Comune di Romano d’Ezzelino 

 

INGRESSO CON CONTRIBUTO PER 

LE SPESE. 

- Complessivo per i  quattro i salotti:                                      

30,00 € 

- Complessivo per tesserati “RnT-Croce 

Reale”: 20,00 € 

- Ogni singolo salotto:           10,00 € 

Iscrizioni “RnT-Croce Reale”: coloro che 

durante le serate si iscriveranno al 

Movimento Culturale verseranno il solo 

contributo di iscrizione di 25,00 €; l’ingresso 

ai salotti per questi sarà offerto. 

___________________ 

Informazioni:  

beatocarloasburgo@crocereale.it 

___________________ 

Sede: Villa Ca’ Cornaro 

Via Ca’ Cornaro, 5 

36060 Romano d’Ezzelino (VI) 

Ingresso dal cancello dietro alla chiesa e possibilità 

di parcheggio interno 

 

 

 

Costituito a Roma il 30 maggio 2005 per volontà di 

un gruppo di persone di alto profilo morale ed 

intellettuale, Rinnovamento nella Tradizione – Croce 

Reale è un Movimento culturale volto al recupero 

dell’identità, della cultura, dei valori e delle nostre 

tradizioni che costituiscono le radici della nostra 

civiltà europea; quelle radici che sono oggi sotto 

attacco con l’obiettivo di abiurarne il significato. Si 

tratta di un recupero   della nostra memoria storica 

comune all’interno di una piattaforma culturale di 

Princìpi e di Popoli. Una società senza memoria è una 

società destinata a perire, perché non ha un passato 

e non potrà avere un futuro. Una riforma genuina 

della società, come quella appena sopra delineata, 

non può essere disgiunta da una rifondazione 

dell’uomo nella sua spiritualità, riportandolo a 

recuperare gli autentici valori umani, anche quelli 

cristiani a cui siamo fermamente legati. Con la 

fierezza di proporci quali cultori della Storia e della 

Memoria, siamo orgogliosi si poter fornire il nostro 

contributo in tutte le manifestazioni e le iniziative 

tese al ricordo di chi ci ha consentito di vivere in un 

mondo migliore ed alla promozione di tutte quelle 

realtà che valorizzano valori, identità e cultura. 

Sito: www.crocereale.it 

SEDE DELLA DELEGAZIONE “B.CARLO I D’ASBURGO” 

(Trentino - A. Adige – Veneto – Friuli –Venezia Giulia) 

Villa Ca’ Cornaro – Romano d’Ezzelino (VI) 

Uffici: via Marchi, 17/c – 36060 Romano d’Ezz.no (VI) 

Tel.: 0424 32317  

Indirizzo e-mail: beatocarloasburgo@crocereale.it 

 


