
COMUNE DI  PADOVA  
SERVIZI  SOCIALI

PRENOTAZIONI:  
Dal 9 al 15 giugno 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 città bella e utile.  
Padova comunale dalle mura alle piazze  

con visita al Palazzo della Ragione 

Sabato  3 luglio 2021 

Ritrovo ore 9.30 con propri mezzi in Riviera Tito Livio di fronte al Liceo Classico  

Programma: si parte dal ricordo delle mura comunali di cui  

restano significative tracce in varie parti della città: riviera Tito  

Livio, riviera dei Mugnai, riviera Albertino Mussato. Muniti di  

mappa e di disegni che riproducono la struttura urbana del tempo, si 

attraversano, come in un percorso virtuale, ponti e porte non più  

esistenti per entrare via via nel cuore della città. Dal ponte delle 

“Beccherie” inizia l’illustrazione della città in epoca medievale, con la 

sua vita culturale ed economica, testimoniata quest’ultima dalle insegne delle “fraglie”, le floride corporazioni di Arti 

e Mestieri che tanto rilievo hanno avuto nello sviluppo della città. In via delle Beccherie, ora Cesare Battisti,  

accanto all’ala ottocentesca del Bo vi è l’antica torre, nucleo originario dell’Università sorta nel 1222, periodo aureo 

del libero Comune, mentre su via 8 febbraio prospetta l’elegante  

facciata del palazzo moroniano costruito in epoca veneziana per  

ospitare lo Studio patavino. Nel rinascimentale Cortile Vecchio  

ricoperto di stemmi, vedremo i simboli delle Nazioni studentesche.  

Un’accurata vista al Palazzo della Ragione, sede un tempo di tribunali, 

consente di ammirare gli affreschi legati al pensiero astrologico  

medievale: sono qui rappresentati i dodici mesi e, per ognuno di essi, i 

pianeti, i santi, le arti e i mestieri, le inclinazioni umane legate ai segni 

dello zodiaco. Nelle piazze attorno al Salone - appellativo con cui viene correntemente chiamato il Palazzo dai  

Padovani - la vivacità dei commerci dà l’occasione per illustrare le attività economiche del passato in parte ancora 

esistenti. La lettura delle misure padovane incise nelle pietre, l’osservazione degli stemmi e di altri segni relativi 

alle “fraglie” permettono di continuare il discorso sulle corporazioni artigianali. 
 

Visita guidata con l'animazione culturale del Gruppo La Specola  
 

La quota di partecipazione: € 12,00 per la guida e l’entrata al Palazzo della Ragione da versare in 
contanti 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  


