CITTA’
INVISIBILI

STRADE BLU

23 febbraio 2019
PADOVA, la CITTA’ del SANTO
… e la città delle stelle
Cosa ha in comune Galileo Galilei con Giotto e il pittore lombardo Giusto dei
Menabuoi con Aristotele e Tolomeo? E come, gli affreschi che rivestono
interamente il Palazzo della Ragione di Padova riflettono le teorie
astrologiche di un uomo condannato a morte dal tribunale dell’Inquisizione?
Lo scopriremo passeggiando per una delle città più misteriose ed affascinanti
d’Italia con uno sguardo rivolto al passato ed uno ai moderni “riti” che
animano la città: come lo shopping nei vivaci mercati cittadini o l’irrinunciabile
aperitivo in piazza delle Erbe.

PROGRAMMA
Ore 7.45 ritrovo Stazione Centrale di Milano piano binari davanti al Burger King
Ore 8.15 treno Frecciarossa per Padova con arrivo alle 10.12

ESCURSIONE nel centro storico… Cappella degli Scrovegni, Palazzo della Ragione,
Piazza delle Erbe e della Frutta, Palazzo del Bo Caffè Pedrocchi, Piazza dei Signori con la
sua Torre dell’Orologio
Ore 16.40 treno per Milano Centrale con cambio a Verona e con arrivo alle 19.35

AMBIENTE
VIAGGIO
DIFFICOLTA'


: urbano
: treno
: facile

QUOTA ISCRIZIONE: €

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX iscrizioni:

12,00

21 febbraio
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non
indicato alla voce “Comprende”

 Viaggio in treno Frecciarossa A/R da Milano: € 37,00 (possibilità di aumento in prossimità della gita)
Le "due gatte"
la Gatta di Sant'Andrea, sorge su una colonna
antistante alla relativa chiesa, ed è costituita da una statua
piuttosto rozza. Originariamente era un Leone di San
Marco, abbattuto nel 1797 dai francesi all'indomani della
caduta della Serenissima. Venne ricostruito - nell'attuale
incompiuta forma - dallo scultore Felice Chiereghin, in
seguito alla restaurazione sancita dal Congresso di Vienna.
Il bastione della Gatta], in corrispondenza dei
Giardini della rotonda (alla confluenza delle odierne vie
Paolo Sarpi e Codalunga), ci riporta all'assedio di Padova
da parte degli imperiali di Massimiliano I d'Asburgo,
avvenuto nel 1509. Gli attaccanti - che si giovavano di una
macchina d'assedio denominata “gatto” erano quasi riusciti
a penetrare in quel punto la seconda cinta delle mura
tuttora visibili, ma furono arrestati dall'ingegno di Citolo da
Perugia, capitano di ventura che minò il varco appena in

tempo. Per dileggio, i difensori issarono una gatta su una
picca, sfidando i nemici a venirsela a prendere.
I "tre senza"
Padova è nota per essere la città dei "tre
senza"…"Santo senza nome", perché Sant'Antonio, di cui è
tradizionalmente popolare la devozione, è comunemente
chiamato "il Santo" per antonomasia, con speciale
riferimento alla Basilica omonima; "Caffé senza porte",
perché il monumentale Caffè Pedrocchi, storico locale
cittadino, anticamente era aperto ad ogni ora del giorno;
"Prato senza erba", perché il Prato della Valle, spettacolare
"piazza", la più grande d'Europa secondo alcuni, era in
realtà fino alla fine del XVIII secolo, periodo in cui assunse
la sistemazione attuale grazie ad Andrea Memmo, una
superficie paludosa dove si svolgeva la famosa "Fiera del
Santo", trasformata in Fiera Campionaria nel 1919.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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