
COMUNE DI  PADOVA  
SERVIZI  SOCIALI

PRENOTAZIONI:  
Dal 5 all’11 maggio è possibile iscriversi 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: il rispetto per l’ambiente e i monumenti 

Mura e acque della Padova veneziana:  
il recupero da Porta Portello  

al torrione Castelnuovo 

Sabato  22 maggio 2021 

Ritrovo alle ore 9.30 con propri mezzi a Porta Portello (sul ponte).  

Programma: il percorso consente di approfondire e gustare la  
storia della città di Padova, nel suo contesto naturalistico di una 
parte della cinta muraria costruita a partire dal 1509. Risulterà così 
evidente  il rapporto tra Padova e la Dominante, essendo il Portello 
il punto privilegiato di approdo da e per Venezia. Qui possiamo 
ammirare la maestosa Porta Ognissanti o Porta Portello (1518-
1519) e, al di là del ponte (costruito nel 1784), l’edicola di S. Maria 
dei Barcari e le scalinate di approdo recentemente restaurate. 
Si prosegue verso il Torrione Portello Nuovo (1513) che con il 
Castelnuovo e il Portello Vecchio appartiene alla grandiosa  
fortificazione progettata dopo Cambrai e mai terminata.  
Di fronte al torrione, recentemente (2003) è stato posizionato un leone di S. Marco, copia di quello  
originale trovato a metà ‘800 nel fossato. Sul terrapieno del Torrione Portello Nuovo è stata realizzata 

nel 1920 una delle tre scuole all’aperto erette sulle mura, per  
permettere attività di studio e gioco all’aria aperta ai bambini esposti al 
rischio di malattie polmonari. All’esterno, l’ampia golena tra il torrione e 
la breccia è sistemata a giardino pubblico, dedicato al colonnello  
Venturini e al maresciallo Natale, due caduti nell’ex Jugoslavia, ma 
noto come Parco Fistomba. Da qui si prosegue, osservando il  
Torrione Castelnuovo (1519), detto così perché doveva contenere la 
nuova Cittadella, mai compiuta: è l’unico dotato di una porta fluviale, 
detta di S. Prosdocimo, in onore del santo vescovo che secondo la 
tradizione giunse in città da questa direzione. La passeggiata, dopo 

circa due ore, si conclude con una sosta al Parco Fistomba.  
 
La quota di partecipazione: 
► € 7,00 per la guida (CTG - Gruppo la Specola) da versare direttamente al referente al punto di ritrovo. 

Per informazioni e iscrizioni:  

UFFICIO ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’  
 

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