
COMUNE DI  PADOVA  
SERVIZI  SOCIALI

PRENOTAZIONI:  
Dal 24 al 28 maggio è possibile iscriversi esclusivamente telefonando al n. 049/8205088 nei seguenti  

giorni ed orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì dalle 15.00 alle 16.30  
 

La visita proposta si svolgerà adottando le misure di contenimento e gestione epidemiologica COVID-19 
(distanza minima tra le persone 2 m, gel igienizzante per le mani e mascherina) 

 

Posti disponibili n° 30 (15 + 15)  
 

La partecipazione è aperta alle persone con almeno 60 anni,  
residenti a Padova e in condizione non lavorativa  

 

> L'iniziativa verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti <  

Visita guidata: la bellezza di un disegno  
urbanistico. Il Prato della Valle e la  

Basilica di S. Giustina 

Sabato  12 giugno 2021 

Ritrovo ore 9.30 con propri mezzi a Palazzo Angeli, angolo via Umberto I – Prato della Valle  

Programma: La grande piazza ricevette l’attuale sistemazione dal 
procuratore veneziano Andrea Memmo alla fine del Settecento.  
Già in epoca romana ospitava il teatro, come testimonia il  
ritrovamento di alcune gradinate e di parte della cavea sotto la cornice 
est dell’attuale Isola Memmia, i resti cioè del famoso Zairo, nome che 
sembra la corruzione appunto della parola “teatro”. 
Luogo privilegiato grazie alla sua ampiezza per fiere, giochi,  
cerimonie religiose: vi si svolse per secoli per esempio la fiera del 
Santo, e fino al 1503 le importanti fiere di S. Prosdocimo e di  
S. Giustina. La visita ci conduce poi a soffermarci sugli edifici che 
circondano il Prato: dai palazzi quattro-cinque-seicenteschi di nobili 
padovani e veneziani, agli interventi ottocenteschi della loggia  
Amulea e del palazzo eclettico che apre via Luca Belludi con la bella 

prospettiva della basilica del Santo fino all’ingresso monumentale dell’ex Foro Boario voluto 
ai primi del ‘900, in un susseguirsi armonico di epoche e di stili. 
   Un’attenzione particolare sarà dedicata alla basilica di Santa  
Giustina che occupa una porzione notevole del panorama del Prato. 
Retta dai monaci benedettini, è uno dei massimi esempi di  
architettura rinascimentale nel nostro territorio. Attraverso  
l’osservazione delle strutture, delle decorazioni e degli arredi  
si possono ricostruire le vicende del complesso sacro, lungo più di 
mille anni di storia, dal primitivo oratorio paleocristiano al successivo 
insediamento benedettino fino all’erezione della grande basilica. 
All’interno possiamo apprezzare preziose opere d’arte,  
il cinquecentesco coro ligneo,  gli altari barocchi, la sorprendente 
scultura marmorea della Pietà di Enrico Prodi. 
 

La quota di partecipazione: ► € 7,00 per la guida (CTG - Gruppo la Specola) da versare direttamente al 
referente al punto di ritrovo. 

Per informazioni: 

UFFICIO ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’  
 

Via Giotto, 34 Tel. 049 8205088 - Email: segreteriaterzaeta@comune.padova.it  
 

Orari: lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00 -12.00 e martedì ore 15.00 -16.30  


