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Conferenze

giovedì 30 maggio
ore 18 sala polivalente di via S. Maria Assunta 35/a, presso il cinema Porto Astra 
Il castello invisibile: dai Carraresi al carcere, a cura di Comitato Mura

venerdì 31 maggio
ore 17 Enoteca Corte dei Leoni, via Boccalerie 8
Di che segno sei? L’astrologia a Palazzo della Ragione, a cura di Artopolis

sabato 1 giugno
ore 19.30 Antica Trattoria Zaramella, Largo Europa 
Medioevo di sapori: le spezie nella cucina del Trecento, a cura di Rossodimarte. A seguire, ore 
20.30 cena a tema (info/prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso al 
numero telefonico 049661200, o info@ristorantezaramella.it)

lunedì 3 giugno
ore 18 ex Fornace Carotta, via Siracusa 61
Chi l’ha visto? Alla ricerca dei ritratti carraresi, a cura di Artopolis

mercoledì 5 giugno
ore 18 Pasticceria Le Sablon, via Reni 67
Le mura ritrovate: le tre cinte medievali di Padova, a cura di Comitato Mura

giovedì 6 giugno
ore 17.30 Osteria L’Anfora, via dei Soncin 13
Nel cuore di Padova medievale: i palazzi comunali e il sistema delle piazze, a cura di  Comitato 
Mura

sabato 8 giugno
ore 19.30 Antica Trattoria Zaramella, Largo Europa
Ricette d’arte, a cura di Rossodimarte. A seguire ore 20.30 cena a tema (info/
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso al numero telefonico 
049661200, o info@ristorantezaramella.it)

Nella storia di Padova, il Trecento 
rappresenta sicuramente uno dei momenti 

di massimo splendore culturale ed artistico.
La corte dei da Carrara, famiglia di illuminati 
mecenati della cultura, dell’arte e della scienza, 
fu tra le più raffinate del tempo, anticipando 
di vari decenni le altre Signorie italiane, e 
raggiunse con Francesco il Vecchio il suo 
massimo splendore.
Mentre l’economia prosperava grazie 
all’agricoltura, all’industria dei panni di lana 
e della fabbricazione della carta, la città si 
abbelliva di palazzi e di opere d’arte, diventando 
così polo di attrazione di artisti e letterati, poeti, 
scienziati, medici e giuristi.
I Da Carrara favorirono lo sviluppo degli studi 
scientifici presso l’ateneo patavino, senza per 
questo intaccarne gli statuti di autonomia e 
libertà. Agevolarono l’afflusso di studenti da 
tutta Europa e chiamarono ad insegnare al Bo i 
migliori docenti, garantendone la permanenza 

in Padova. 
A straordinarie personalità quali il 
Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero 
da Zevio, Dondi dall’Orologio, Petrarca, 
che fecero riverberare della loro fama 
la corte di Francesco il Vecchio, spetta il 
posto d’onore in Cronache Carraresi 2013.

Informazioni
Settore Attività Culturali tel 8204501

tedeschif@comune.padova.it tel 8204528
caporellop@comune.padova.it tel 8204546

www.cronachecarraresi.it - http://padovacultura.padovanet.it in collaborazione con: C.d.Q. 1 Centro, C.d.Q. 2 Nord, C.d.Q. 4 Sud-Este C.d.Q. 5 Sud-Ovest



Sabato 8 giugno

ore 17.00 Giardini all’Arena
Apertura del mercato e delle taverne.
Scene di vita d’arme

ore 18.00 Per le vie del centro storico
“Francesco il Vecchio e i Notabili Patavini” 
 Corteo Storico

ore 19.30 Arena Spettacoli - Giardini all’Arena
“Cerimonia dello Sparviero”
 
ore 21.00 Arena Spettacoli Giardini all’Arena
“La corte dei miracoli”
Un lungo susseguirsi di spettacoli tra musici, giullari, cavalieri e buffoni.

ore 23.00 Arena Spettacoli Giardini all’Arena
“A ferro e fuoco” Evento d’arme.
Spettacolare ricostruzione della Battaglia di Castagnaro, 
che vide contrapporsi le truppe Patavine e quelle Scaligere nel 1387.

Domenica 9 giugno

ore 10.00 Giardini all’Arena
Apertura del mercato e delle taverne.
Scene di vita d’arme 

ore 10.45 Per le vie del centro storico
Entrata in città dei Messi Imperiali 
Corteo Storico

ore 12.00 Arena Spettacoli - Giardini all’Arena
“Ars Volandi” 
Spettacolo di Falconeria

ore 15.45 dalla Basilica di S.Antonio
“Carlo IV imperatore entra in Padova”
Corteo Storico

ore 17.00 Arena Spettacoli - Giardini all’Arena
“Francesco Da Carrara, Vicario imperiale” 
Cerimonia 

ore 17.30 Arena Spettacoli - Giardini all’Arena
“Ars Volandi”
Spettacolo di Falconeria

ore 18.00 Arena Spettacoli - Giardini all’Arena
“In punta di lancia ”
Esibizioni equestri

ore 18.30 Arena Spettacoli - Giardini all’Arena
“La corte dei miracoli”
Un lungo susseguirsi di spettacoli tra musici, giullari, cavalieri e buffoni.

ore 20.00 Giardini all’arena
Parata finale

Visite guidate

Reggia Carrarese, via Accademia 7
mercoledì, venerdì e sabato ore 10-12.30; sabato 8 anche 15.30-18 e domenica 9 giugno 
ore 10-12.30 e 15.30-18 a cura di Legambiente

Torre dell’Orologio, piazza dei Signori
venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno ore 10-11.30, mercoledì 5 e venerdì 7 giugno ore 
10-12, sabato 8 e domenica 9 giugno ore 9.50-11.30 e 15.30-18 a cura di Legambiente (ogni 
30 min.)

Palazzo della Ragione
venerdì 31 maggio, ore 18 a cura di Artopolis, euro 4

Cappella degli Scrovegni e sale medievali Musei Civici
sabato 1 giugno ore 15.15 e sabato 8 giugno ore 15.30, biglietteria Musei Civici p.zza 
Eremitani a cura di Rossodimarte, biglietto 6 euro da acquistare alla biglietteria Musei Civici il 
giorno stesso (prenotazione obbligatoria entro due giorni prima al 3486598114 ore 15-18, o info@
rossodimarte.it)

Castello Carrarese
domenica 2 giugno ore 17, sabato 8 giugno ore 10 piazza Castello a cura di Comitato Mura

Nel cuore di Padova medievale: i palazzi comunali e il sistema delle piazze
giovedì 6 giugno, ore 18.30 via dei Soncin 13 a cura di Comitato Mura

Le mura comunali, passeggiata da Porta Altinate al Castello Carrarese
sabato 8 giugno, ore 10 Porta Altinate a cura di  Comitato Mura

Il traghetto delle mura: dalla Reggia Carrarese al Castello Carrarese
sabato 8 giugno ore 10 Casa della Rampa, via Arco Vallaresso a cura di Comitato Mura

In battello dalle Porte Contarine alla Golena San Massimo
sabato 8 giugno ore 17-23, domenica 9 giugno ore 12-19, partenza e arrivo alle Porte 
Contarine (ogni ora; adulto euro 8, da 6 a 12 anni euro 5, da 0 a 5 anni gratuito)
a cura di Consorzio Battellieri di Padova

Altri monumenti

Battistero del Duomo; Oratorio di San Giorgio; Oratorio di S. Michele; 
Osservatorio astronomico INAF Museo La Specola; Casa del Petrarca ad 
Arquà Petrarca

Tutte le iniziative sono gratuite se non diversamente indicato nel programma e fino ad esaurimento dei 
posti disponibili


