
Spettacolo nella Sala Rossini ore 10:00 
La visita racconta delle vicende che si svolsero tra  
salotti e caffè, dove presero vita le cospirazioni e si 
prepararono le sommosse del 1848.  
La Festa degli studenti è stata indetta l’8 febbraio del 
1900, ricordando la fatidica giornata dell’insurrezione 
degli universitari e dei popolani del 1848 che  
preannunciò i famosi (e sfortunati) moti  
risorgimentali che coinvolsero l’Europa intera.  
Di quegli scontri, che costarono sette morti tra  
giovani padovani e soldati austriaci e poi l’espulsione 
di 73 studenti e di quattro professori, resta tuttora 
traccia nella sala bianca del Caffè Pedrocchi, con il 
foro nel muro di una pallottola austriaca.  
 
Al termine dello spettacolo, autonomamente, si potrà 
visitare il Museo del Risorgimento e dell’età  
contemporanea, aperto fino alle ore 12:30. 

 

Sabato 30 ottobre 2021 
Ritrovo con mezzi propri ore 9:45 in P.tta Pedrocchi (lato Caffè Pedrocchi) 

Per la partecipazione alla visita è obbligatorio il possesso della certificazione verde COVID-19 

 
COMUNE DI PADOVA 

SERVIZI SOCIALI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 16,00 

Il costo individuale è di:  
► € 18,00 da versare all’atto dell’iscrizione (comprensivo dell’ingresso ridotto al Museo 
del Rinascimento € 3,00) 
 
PRENOTAZIONI:  

 

dal 4 all’8 ottobre presso la Segreteria Gymnasium, via Dottesio 4,  telefonando al  
049 8722834 il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 
 

Le visite proposte si svolgeranno adottando le misure di contenimento e gestione  
epidemiologica COVID-19 (distanza minima tra le persone non inferiore a 1 metro,  

gel igienizzante per le mani e mascherina). 
 

 

Posti disponibili n° 33 
 

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 < 

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  


