
 
 

da mercoledì 27 a sabato 30 OTTOBRE 2021 
 

PADOVA URBS PICTA 
I cicli pittorici della Cappella degli Scrovegni di Giotto 
del Palazzo della Ragione, del Battistero del Duomo, 

dell’Oratorio di San Giorgio 
 

(durata 4 giorni – 3 notti) 
 

 
 

Abbiamo voluto chiamare questo viaggio «Padova Urbs Picta» esattamente come la splendida 
denominazione con cui la città è stata inserita questa estate nel Patrimonio Mondiale UNESCO con 8 luoghi 
del suo bellissimo centro storico che conservano straordinari cicli pittorici del Trecento.  
 

Il grande sviluppo della pittura padovana nel XIV secolo ebbe inizio con l’arrivo di Giotto, chiamato intorno al 
1302 molto probabilmente da frati minori conventuali della Basilica di S. Antonio. Approfittando della sua 
presenza in città, Enrico Scrovegni gli commissionò l’opera che ben presto divenne universalmente 
riconosciuta come il suo capolavoro: la Cappella degli Scrovegni. Durante tutto il XIV secolo gli artisti che 
operarono a Padova, Piero e Giuliano da Rimini, Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Jacopo Avanzi, 
Altichiero, Jacopo da Verona, reinterpretarono in maniera autonoma e originale lo stile del Maestro, creando 
un completo rinnovamento stilistico, che ben presto raggiunse una portata nazionale e internazionale. 
 

Queste testimonianze artistiche dal valore straordinario rappresentano un esempio unico al mondo in una città 
italiana in cui la tradizione della pittura murale ad affresco ha radici antiche e che ha visto il suo massimo 
sviluppo a partire dalla presenza in città del grande innovatore Giotto, proseguendo e evolvendo per tutto il 
XIV secolo. 
 

  



 

Mercoledì 27 OTTOBRE 

PADOVA / A passeggio per il centro storico 
 

Appuntamento alle ore 08:05 alla Stazione Termini, all’ingresso della galleria lato via Giolitti; 
 

Ore 08:35 partenza del Frecciarossa diretto a Padova. Arrivo previsto alle ore 12:04. 
Successivo trasferimento in hotel e distribuzione delle camere disponibili all’ora dell’arrivo.  

 
 
Pausa pranzo libero. Cena e pernottamento a Padova. 
_______________________________________________________________________ 
 

Dopo pranzo cominciamo a scoprire la città di Padova a passeggio per le belle strade e piazze del suo centro 
storico: piazza delle Erbe, il Palazzo Comunale, il Caffè Pedrocchi, il Palazzo della Ragione, Piazza delle 
Frutta… 
 

 
 

 
Con i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza il Salone o Palazzo della Ragione, l'antica sede dei 
tribunali cittadini di Padova, è una delle più ampie aule sospese d’Europa. Riconosciuto come uno dei più 
celebri monumenti civili eretti in Europa all'epoca dei Comuni, l'edificio fu innalzato a partire dal 1218. 
Tra il 1306 e il 1308, fra’ Giovanni degli Eremitani trasformò i tre grandi ambienti in cui era suddiviso il piano 
superiore in un'unica sala, ideando una nuova copertura a forma di carena di nave rovesciata. A cavallo del 
primo decennio del trecento a Giotto e bottega viene affidato il compito di affrescare le pareti della grande 
sala, il ciclo però fu distrutto dall'incendio che nel 1420 mandò in cenere l'archivio dei Carraresi. Gli affreschi 
furono ripristinati dal maestro padovano Nicolò Miretto con la collaborazione di Stefano da Ferrara e di 
altri pittori sulla base degli studi di Pietro d'Abano, facoltoso studioso del suo tempo. Il ciclo di affreschi è 
suddiviso in 333 riquadri, si svolge su tre fasce sovrapposte, ed è uno dei rarissimi cicli astrologici medievali 
giunti fino ai nostri giorni. 
 
 

 
  



 

Universa universis patavina libertas, questo 
il motto che caratterizza da sempre 
l’Università di Padova, e anche lo spirito di 
libertà di cultura e di espressione che spinse un 
gruppo di studenti e docenti a lasciare 
l’Università di Bologna per Padova. 
L’Università di Padova non nasce quindi ex 
privilegio, grazie a un editto papale o 
dell’Imperatore, ma per una favorevole 
congiuntura di fattori: la massiccia trasferta da 
Bologna di docenti e professori da una parte e 
la benevolenza e il supporto del Comune 
dall’altra. Anche se l’attività di studio e ricerca 
risale a molti anni prima, il 1222 è 
riconosciuto come l’anno di fondazione: 
quell'anno infatti risulta essere la prima 

registrazione di una regolare organizzazione universitaria. 
È all’inizio del Trecento che Padova raggiunge la fase di maggior splendore della sua storia indipendente, e 
docenti di tutta Europa la scelgono come meta: nel 1305 dallo Studio di Parigi viene chiamato a Padova il 
filosofo, medico e astrologo Pietro d’Abano, figura di spicco della medicina medievale, tra i suoi successori, 
Nicolò Santa Sofia, Giacomo e Giovanni Dondi dall’Orologio. La Signoria dei Carraresi dà ulteriore prestigio 
allo Studio, chiamando docenti famosi per attrarre il maggior numero di studenti, e Padova diventa punto di 
riferimento per la diffusione della cultura e della ricerca del mondo occidentale al pari di Bologna, Oxford e 
Cambridge. 
 

Il Caffè Pedrocchi è uno dei simboli di 
Padova, luogo eletto per la 
degustazione del caffè e della cucina. La 
presenza a Padova di un Gran caffè 
internazionale si deve ad Antonio 
Pedrocchi, famoso caffettiere, citato da 
Stendhal ne “La certosa di Parma”. Ai 
primi dell’800 nei numerosi caffè si 
mescolavano nobili e borghesi, 
intellettuali e popolani e Antonio 
Pedrocchi sognava un caffè 
monumentale, dall’architettura 
rappresentativa e funzionale, situato 
proprio al centro della città, di fronte all’Università e alla Gendarmeria Austriaca e chiamò a realizzarlo 
Giuseppe Jappelli, famoso architetto ed ingegnere di idee illuministe e profondo conoscitore del gusto 
asburgico che lo inaugurò nel 1831. Divenne presto crocevia di intellettuali e letterati “luogo dove nascevano 
le idee”, dove si organizzavano feste, balli, riunioni massoniche e trattative commerciali, un punto di riferimento 
per i padovani, ma anche per i viaggiatori e gli uomini d’affari provenienti da tutta la Penisola che in 
quest’imponente edificio neoclassico trovavano sempre accoglienza e ristoro. Il successo fu immediato e il 
caffè divenne ritrovo di studenti, artisti e letterati come Ippolito Nievo o Giovanni Prati, ma anche di patrioti, 
come Arnaldo Fusinato. Tra gli ospiti illustri oltre a Stendhal, si ricordano Alfred De Musset, George Sand, 
Téophile Gauthier, Gabriele d’Annunzio, Eleonora Duse, Filippo Tommaso Marinetti e molti altri.  
 

Antenore eroe troiano fondatore di Padova 
 

Nel 1274, durante la costruzione di un ospizio per trovatelli in Via San 
Biagio, fu rinvenuta un'arca funeraria con due bare in cipresso e 
piombo, contenenti dei resti umani con una spada e due vasi di 
monete d'oro. Il giudice Lovato Lovati, poeta e studioso preumanista, 
chiamato a dare la sua opinione sull'identità del guerriero, attribuì i 
resti al principe troiano Antenore al quale, secondo Tito Livio, si deve 
la fondazione di Padova. I notabili della città, alla ricerca di una 
legittimazione mitologica che avrebbe giovato allo sviluppo cittadino, 
decisero di avallare la tesi. 
Secondo le narrazioni di Virgilio nell'Eneide e del padovano Tito 
Livio, egli fuggì come Enea da Troia in fiamme portando la famiglia 

lungo le coste dalmate fino alla foce del Brenta, che risalì fino agli insediamenti degli Euganei. Qui consultò un oracolo 
che gli pronosticò la fondazione di una grande e ricca città. Per trovare il luogo esatto dove insediarsi avrebbe dovuto 
scoccare una freccia verso degli uccelli in volo: la città sarebbe nata nel luogo dove fosse caduto l'uccello morente. 
Nel 1283 pertanto fu decisa la costruzione di un monumento per contenere l'arca, e a Lovati venne concesso il privilegio 
di far incidere due sue quartine in latino sui lati della stessa. Il monumento, un'edicola cuspidata costruita in laterizi, fu 
posto al lato del ponte di San Lorenzo, di epoca romana. 



Giovedì 28 OTTOBRE 

LA BASILICA DI SANT’ANTONIO E L’ORATORIO DI SAN GIORGIO 
PRATO DELLA VALLE E LA BASILICA DI SANTA GIUSTINA 

 

La storia di Padova è fortemente 
legata alla figura di Sant’Antonio, 
celebrato nella Basilica del Santo. 
Nel Medioevo, in una zona periferica 
della città di Padova, sorgeva la 
piccola chiesa di Santa Maria Mater 
Domini, che era stata affidata ai frati 
minoriti. Qui aveva soggiornato frate 
Antonio da Lisbona per poco più di 
un anno tra il 1229 ed il maggio 
1231; accanto era stato fondato il 
convento dei francescani, forse 
proprio da Sant'Antonio nel 1229. 
Quando Antonio morì il 13 giugno 
1231 presso l’Arcella, zona a nord di 
Padova, la sua salma venne 
composta in questa piccola chiesa e 
vi fu sepolto, seguendo il suo 
desiderio. 
Ben presto furono registrati molti 
fenomeni miracolosi sulla sua tomba 

ed iniziarono ad arrivare pellegrini prima dalle contrade vicine e poi anche da oltralpe. Le varie componenti 
della cittadinanza di Padova chiesero congiuntamente di innalzare Antonio all'onore degli altari. Il processo 
canonico si svolse in tempi molto brevi: nella cattedrale di Spoleto il 30 maggio 1232 il papa Gregorio IX lo 
nominò Santo, quindi ad un anno dalla morte si decise di porre mano alla chiesetta di Santa Maria e di erigerne 
una nuova, proporzionata all'esigenza di ricevere ed ospitare i gruppi di pellegrini; l'antica chiesetta formò il 
nucleo da cui partì la costruzione della Basilica e tuttora è inglobata come Cappella della Madonna Mora. 
 

 
 

L’oratorio di San Giorgio fu fatto erigere nel 1377 come mausoleo di famiglia da Raimondino Lupi di Soragna, 
prode condottiero al servizio dei da Carrara, l'oratorio fu concluso nel 1384.  
La struttura architettonica, con volta a botte, così come il meraviglioso ciclo di affreschi realizzato da 
Altichiero da Zevio tra il 1379 ed il 1384, ricorda la cappella degli Scrovegni.  
A differenza di quest'ultima però nell'Oratorio di San Giorgio tutto è più grandioso: gli spazi, le figure, le 
architetture e gli elementi della natura che fanno da sfondo alle scene. Le pareti sono decorate con le storie 
dei santi cari alla famiglia committente. 
 

Il Prato della Valle (Pra de ła Vałe /pra dea vae/, in padovano) è la più grande piazza della città di Padova e 
la quinta piazza più grande d'Europa, con una superficie di 88620 m²[2]. 
La configurazione attuale risale alla fine del XVIII secolo ed è caratterizzata da un'isola ellittica centrale, 
chiamata isola Memmia (20000 m² circa), circondata da una canaletta (alimentata dal canale Alicorno) sulle 
cui sponde si trova un doppio anello di statue, con una circonferenza esterna di 1450 metri.e la basilica di 
Santa Giustina.  
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Padova. 
 



Venerdì 29 OTTOBRE 

LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E I MUSEI CIVICI 
 

Oggi è il giorno di Giotto. 
 

 
 

La Cappella degli Scrovegni, dedicata a Santa Maria della Carità, fu fatta costruire e affrescare tra il 1303 e 
i primi mesi del 1305 da Enrico Scrovegni, ricchissimo banchiere padovano, a beneficio della sua famiglia e 
dell'intera popolazione cittadina. Lo Scrovegni, nel febbraio del 1300 aveva acquistato da Manfredo 
Dalesmanini l'intera area dell'antica arena romana di Padova e vi aveva eretto un sontuoso palazzo, di cui la 
cappella era l'oratorio privato e il futuro mausoleo familiare. Incaricò di affrescare la cappella il fiorentino 
Giotto, il quale, dopo aver lavorato con i francescani di Assisi e di Rimini, era a Padova chiamato forse dai 
frati minori conventuali a dipingere qualcosa presso la loro Basilica di Sant'Antonio. 
Giotto dipinse l'intera superficie interna dell'oratorio con un progetto iconografico e decorativo unitario, ispirato 
da un teologo agostiniano di raffinata competenza, recentemente identificato in Alberto da Padova. Tra le fonti 
utilizzate vi sono molti testi agostiniani, i Vangeli apocrifi dello pseudo-Matteo e di Nicodemo, la Legenda 
Aurea di Jacopo da Varazze e, per piccoli dettagli iconografici, le Meditazioni sulla vita di Gesù dello pseudo-
Bonaventura, oltre a testi della tradizione medievale cristiana, tra cui Il Fisiologo. 
Enrico Scrovegni era legato alla confraternita dei Frati Gaudenti dediti a combattere l'usura: Enrico era un 
banchiere ricchissimo e suo padre Reginaldo era stato collocato da Dante nell'Inferno proprio tra gli usurai; la 
grande spesa effettuata per costruire e decorare la cappella permetteva di lavare il peccato di aver accumulato 
denari con transazioni bancarie, senza la fatica del lavoro. I Frati erano particolarmente devoti a Maria, il che 
spiega la ricchezza di scene sul ciclo mariano, inoltre San Giuseppe e Gioacchino, protagonisti di diverse 
scene, erano considerati importanti exempla virtutis. 
 

La Patavium romana 
Padova entra in contatto con Roma molto presto stringendo un'alleanza militare per fronteggiare la pressione dei Galli, 

stanziati sui vicini Colli Berici. Successivamente i sempre 
più frequenti rapporti determinano la romanizzazione della 
città, che diventa municipium probabilmente nel 45 a.C con 
la Lex Julia Municipalis. Fu ascritta alla tribù Fabia, 
assimilata alla gens Julia, e visse pacificamente per quattro 
secoli, divenendo una delle più ricche città dell'Impero 
grazie, tra le altre cose, all'allevamento di cavalli. A 
Patavium vi nacque nel 59 a.C. Tito Livio, che di Roma 
scrisse la storia nella monumentale opera Ab urbe condita. 
La città romana era sviluppata attorno al cardo e al 
decumano che corrispondevano rispettivamente alle attuali 
assi di via Dante/via Barbarigo e via S. Francesco, il centro 
cittadino si collocava nell'attuale piazza del Duomo. 
La Cappella degli Scrovegni, e l’intero palazzo della 

famiglia, venne edificata nello spazio che fu un tempo l’anfiteatro romano di Patavium, di cui si conserva buona parte del 
perimetro originario. 

 
Proprio a fianco della Cappella degli Scrovegni sorge il complesso dei Musei Civici di Padova che raggruppa 
il Museo Archeologico e il Museo d'Arte Medioevale e Moderna, ospitati nei chiostri dell'ex convento dei 
frati Eremitani.  
 
Pranzo libero, cena e pernottamento a Padova. 
 



 

Sabato 30 OTTOBRE 

LA CATTEDRALE, IL BATTISTERO 
 

Tra il 1375 ed il 1378, con tocco raffinato ed elegante, 
Giusto de’ Menabuoi decorò l'intero Battistero con un 
ciclo dedicato agli episodi più salienti dell’Antico e del 
Nuovo Testamento, illustrandoli con vivacità e 
concretezza narrativa. 
Nella grande cupola il Paradiso, con al centro Cristo 
Pantocratore circondato da angeli alati e disposti in 
cerchi concentrici, la Madonna accompagnata da una 
duplice schiera di angeli e da una triplice schiera di 
santi, facendo così simbolicamente da tramite tra Cristo 
e l’umanità. Nell’ultima schiera, la più esterna sono 
rappresentati 37 santi venerati a Padova. Nella piccola 
abside sono presentate in 43 piccoli riquadri le scene 
dell’Apocalisse e, nella cupola, la Pentecoste. 
Sull’altare dell’abside è collocato un bel polittico a 
tempera su tavola. Al centro del Battistero si trova una 
vasca battesimale del 1260. La decorazione fu 
commissionata da Fina Buzzaccarini moglie di 
Francesco il Vecchio da Carrara, Signore di Padova nel 
Trecento. 
 

All’epoca della Signoria dei Carraresi l’attuale Piazza 
Duomo era la principale piazza della città perché su 
questa insistevano i due poteri: il potere della Chiesa 
con il Palazzo Vescovile e quello temporale della 
Signoria visto che la facciata della Reggia dei Carraresi 
sorgeva qui dove ora si trova il Palazzo del Monte di 
Pietà e l’Arco Vallaresso. L’antico orologio-astrario di 
Giovanni Dondi dell’Orologio era posto su una torre 

della Reggia dei Carraresi ma andò distrutto in un incendio. Fu solo sotto il dominio della Serenissima che 
Piazza Duomo divenne secondaria rispetto a Piazza dei Signori dove fu innalzata la torre e decorata nel 1428 
con l’orologio astrario copia del precedente. Francesco I da Carrara detto appunto Francesco il Vecchio 
fu signore di Padova dal 1350 al 1388, periodo in cui fu coinvolto in diverse vicende belliche e dopo la morte, 
avvenuta in una fortezza di Monza dove era rinchiuso, la sua salma fu trasferita in una grande sarcofago 
proprio all’interno del Battistero. Francesco il Vecchio fu anche un grande mecenate, amico di Francesco 
Petrarca portato a Padova dal padre Jacopo II a cui donò la tenuta di Arquà. 
 
Pranzo libero. 
Rientro con Frecciarossa alle ore 17:56 con arrivo a Roma Termini previsto alle ore 21:25. 
 
 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 
 
  



Viaggio a Padova, 27 - 30 ottobre 2021 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 

Carla Vaudo è archeologa e storica dell’arte medievale.  
Da oltre vent’anni con Flumen ha ideato e realizzato un’infinità di viaggi, corsi e conferenze, visite 
guidate e laboratori didattici.  
È la responsabile della sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia 
Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso 
il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei recenti cicli di video-lezioni: I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I Normanni 
in Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di Santiago, Monaci-Eremi-
Abbazie, L’Arte Romanica, oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-Tempo-Dono 
e Viaggio a Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca online di Flumen. 

 
 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione 
Culturale Flumen. 

È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche 
sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di 
missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata” e “Fenici. Il popolo della 
porpora” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e 
«Il Racconto di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
LA QUOTA PREVEDE 

• Trasferimento in treno Frecciarossa/Frecciargento Roma Termini – Padova A/R 

• Trasferimenti a Padova con mezzi pubblici dove necessario 

• Pernottamenti a Venezia Lido in hotel categoria 4**** 
Abbiamo scelto: 

HOTEL EUROPA**** 
Largo Europa 9, Padova 
https://hoteleuropapd.it/ 
Hotel Europa vanta una tradizione pluridecennale spesa nella più attenta cultura dell’accoglienza. La qualità 
del servizio e la raffinatezza dell'ubicazione dell'albergo 4 stelle sono il punto di forza della struttura. 
L'albergo si trova nel pieno centro storico della città, a un passo della Cappella degli Scrovegni. 

• Le cene 

• Biglietto di ingresso alla Cappella degli Scrovegni 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale della dott.ssa Carla Vaudo e del Dott. Gabriele Rossoni 
 
LA QUOTA NON PREVEDE  

• I biglietti di ingresso a monumenti e musei (tranne la Cappella degli Scrovegni) 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU  790,00 con un gruppo fino a 25 partecipanti 

• EU  105,00 supplemento camera singola 

• EU    15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se prevista) 
 

(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente in 
vigore. Il numero massimo consentito di partecipanti a questo viaggio è di 25 persone. 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 5 ottobre telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

https://hoteleuropapd.it/

