
Percorso ciclo-turistico di Padova 

ITSCT 

EINAUDI – GRAMSCI PADOVA 



medioevale 



Noi  come classe 3ai dell’istituto Einaudi-Gramsci  nell’anno scolastico 2011-2012 abbiamo voluto realizzare un progetto di conoscenza della 

Padova medioevale utilizzando mezzi non inquinanti come le biciclette.  Questo progetto ha il fine di tracciare un percorso turistico-ciclabile per 

le future classi che vogliono intraprendere una visita di Padova tra natura, voglia di pedalare e di stare tutti assieme. 

Per realizzare questo percorso ci siamo prima suddivisi in cinque gruppi da 6 o 7 studenti,  ognuno dei quali ha percorso una parte del  tracciato 

per trovare il tragitto più idoneo e raccogliere informazioni sui siti medioevali  che sulla carta avevamo individuato. Alla fine, ogni tappa è stata 

unita per formare un percorso omogeneo che sarà meta della nostra gita di classe che si svolgerà l’11 e 12 Maggio 2012. 

Questo nostro viaggio di istruzione è previsto in due giorni ma può essere limitato alla singola giornata se limitato alla sola visita del centro 

storico o del parco dei colli Euganei. 

Ci proponiamo in futuro di ampliare questo tipo di esperienza altre località della provincia Padova importanti per la loro storia e lla loro valenza 

sotto il profilo ambientale. 

Il progetto è stato seguito dai professori di educazione fisica, geografia ed informatica. 

Il materiale raccolto sarà utilizzato per realizzare una guida cartacea utilizzabile dai ciclo-amatori. 

CHILOMETRAGGIO 

  

 Tratto:  Stazione FS - Bassanello 

  0 km                        1,000 km  1,350 km    1,750 km                            2,300 km                        3 km                                5 km 

 

  STAZIONE              SCROVEGNI                PORTA ALTINATE            TOMBA ANTENORE             BASILICA DEL SANTO           SANTA GIUSTINA                  BASSANELLO 

 



 

  

Tratto: Bassanello - Monselice 

          17.400 km                                     21,100 km             27,800 km                                                           33.300 km 

 

     CASTELLO DEL CATAJO                   MUSEO DELLA NAVIGAZIONE                             CASTELLO DI MONSELICE                                 ARQUÀ – TOMBA     

 

 Tratto:  Arquà - Valle san Giorgio – Arquà – bivio via Foscolo 

            33.750 km                                                       37,450 km                                                       41,550 km                                        45,050 km 

  

   CASA DI PETRARCA                                     VALLE SAN GIORGIO                                                  ARQUÀ                            BIVIO VIA FOSCOLO 

  

Tratto: Bivio via Foscolo – Praglia 

            51,050 km                                                 52,900 km                                    56,500 km                                          62,350 km                                                   64,600 km 

 

    BATTAGLIA PORTO                        MANEGGIO MONTEGROTTO                    VILLA DRAGHI                          TRAMONTE (CAPITELLO)                                       PRAGLIA   

  

 

 

 

 

 



Tratto:  Praglia -  Castello di san Martino – Bacchiglione argine sinistro 

                     68,800 km                                                          73,650 km                                                    76,650 km                                                        80,150 km   

            VILLA CAPODILISTA                                                     CREOLA                                                  SAN MARTINO                                              ARGINE SINISTRO 

          

 Tratto: Bacchiglione argine sinistro – Padova (via Goito) 

                    83,850 km                                              86,650 km                                                                89,850 km                                                      94,000 km 

 

         SELVAZZANO DENTRO                          TENCAROLA (CHIESA)                                          PONTE BRENTELLA DI SOTTO                                  VIA GOITO 

 

 Tratto: Via Goito – Stazione 

                96,000 km                                              97,250 km                                                                    99,000 km                                                          100,000 km 

 

               TORLONGA                                    CANTON DAL GALLO (BÒ)                                       PONTE MOLINO (VIA PIAZZE)                                       STAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTOGRAFIA: centro di Padova 

 



Partenza:  Stazione di Padova 

Da qui, si gira a sinistra  e imboccare viale della Pace. Proseguire per via Diego Valeri, successivamente passare davanti all’ex Gasometro e imboccare l’entrata 

posteriore dei Giardini dell’Arena. 

Qui si trova la Cappella degli Scrovegni. 

Fatta costruire dalla famiglia Scrovegni nel  ‘300 e dipinta da Giotto; è uno dei siti più importanti e visitati di Padova. 

Info: 

 Prezzi per scuola: €5,00 

 Orari: dalle 09:00 alle 19:00 durante tutto l’anno (chiuso giorni festivi); 

                           dalle 10:00 alle 19:00 aperto Palazzo Zuckermann 



 Prenotazione + Prevendita obbligatorie. Il biglietto deve essere ritirato in casa 10 min prima 

 Tel:  049 2010020 

Da qui prendere via Eremitani, seguire per Porta Altinate: distrutta nel 1256 dai Crociati e 

ricostruita nel 1286. Chiamata così per l’omonima via sottostante. 



 

Imboccata via Zabarella, la percorriamo interamente fino al palazzo omonimo, costruito da una potente famiglia dell'epoca. 

 

All'incrocio troviamo sulla destra la Tomba di Antenore: secondo la leggenda 



contiene le spoglie del fondatore 

di Padova, scampato da Troia. 

 



Proseguendo invece dritti per via del Santo, raggiungiamo la celebre Basilica del 

Santo: la costruzione della basilica cominciò probabilmente nel  1232 e terminò nel 1310, inglobando la Cappella della Madonna mora.  

Dentro la Basilica sono contenuti i resti del Santo, protettore di Padova. 

Info: 

 Tel: 0498225652 per prenotare visite guidate in gruppo 



 

 

Imboccando il viale di fronte alla Basilica si raggiunge velocemente il Prato della 

Valle. 



 

È la seconda piazza più grande d’ Europa, circondata da una canaletta sulle cui sponde si trova un doppio anello di statue. 



Sul Prato si affaccia la Basilica di Santa 

Giustina:  dedicata a Giustina, martire e poi commemorata come santa dalla Chiesa Cattolica. Qui aveva sede un 

importante convento che in periodo medievale godeva di grossa influenza sulla vita politica ed economica della città. 



 



 

1: Stazione – Prato della Valle 



2: Prato della Valle – Santa croce 



 

Costeggiando la chiesa di santa Giustina (via Cavazzana) imboccare a destra via Ferrari che ci porterà in breve sui bastioni delle mura rinascimentali di Padova. 

Qui la ciclabile di via Sammicheli e via Marghera conduce a piazzale santa Croce (chiesa di san Leopoldo); proseguire per via Cavallotti, sempre per ciclabile, fino 



ad un vialetto sulla destra in corrispondenza dell'istituto scolastico “G.Valle” (sulla sinistra). Preso  questo vialetto e attraversando dei giardini pubblici  si sbuca                                           

al Bassanello. 

 le barche arrivavano al ponte e poi venivano trainate dentro la citta dai cavalli, da questo: ponte dei “cavai”. 

 



3: Santa croce – Bassanello 



 



Girando a destra, prendere via Isonzo (pista ciclabile). All’altezza di una secca curva a sinistra procedere invece dritti sempre per via Isonzo fino alla passerella sul 

Bacchiglione che troviamo sulla sinistra, attraversatala ci troviamo alle piscine della Rarinantes (storica società di nuoto della città). Si scende in strada, si 

attraversa la rotonda e si prende via Marostica che ci condurrà sul lungo argine che porta a Battaglia Terme. Lungo il percorso troviamo ville rinascimentali come 

per esempio Villa Molin, Villa Emo e   Castello del Catajo. 

Quest’ultimo pur essendo rinascimentale fu costruito su una precedente struttura medievale. Edificato in soli tre anni fra il 1570 e il 1573. Venne affrescato da 
Gian Battista Zelotti e apparteneva alla famiglia degli Obizzi. 

Chi lo visita potrà vedere le stanze del piano nobile accompagnato da una guida, per poi potersi rilassare liberamente nel parco, ricco di piante antiche e con un 
laghetto al suo interno. 

Il Castello del Catajo è aperto alle visite con i seguenti orari: 

 Marzo-Settembre-Ottobre-Novembre → dalle 14.30 alle 18.30 la domenica e il martedì 

 Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Agosto → dalle 15.00 alle 19.00 la domenica e il martedì 

Per informazioni:  tel: 049/ 9100411 
 e-mail: info@castellodelcatajo.it 

mailto:info@castellodelcatajo.it


4: Passerella sul Bacchiglione – Argine Battaglia 

 

Dal Cataio, in breve si raggiunge il piccolo porto di Battaglia terme, facente parte del                          



Museo della 

navigazione 

fluviale : il museo raccoglie al suo interno storie, materiali e ricordi 

di vita vissuta attraverso i quali si possono riscoprire tradizioni, pratiche e attività di un recente passato che 

non deve essere dimenticato.Infatti, il luogo in cui è situato il museo, Battaglia Terme, è da sempre in 

relazione e contatto con l'acqua per i commerci e i traffici che l'hanno resa un importante porto fluviale. Il 

canale è stato solcato dai grandi burci carichi di masegni (trachite) e granaglie destinati ai porti di Venezia e 

della laguna. L’acqua ha inoltre fornito l’energia necessaria per il funzionamento dei mulini, delle seghe, dei 

magli e dei folli della cartiera, i quali hanno reso Battaglia un importante e dinamico centro artigianale. 

Informazioni: 
Museo Civico della Navigazione Fluviale 
Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme, 
Tel. 049 525170 – 525711, 
Fax 049 9100347 
Email: museo.navigazione@turismopadova.it 

 

Orario di apertura: 
Invernale: sabato e domenica 10-12 / 15-19; 
Estivo: sabato e domenica 10-12 / 18-22 (su prenotazione) 

mailto:museo.navigazione@turismopadova.it


Possibilità di visita in altri giorni e orari, su prenotazione. 

5: Percorso lungo l'argine Battaglia. 



 



Dopo qualche chilometro, ci troviamo al cospetto delle mura di Monselice. Seguendo le indicazioni turistiche facilmente si raggiunge la piazza municipale e 

quindi il Castello di Monselice . 



È stato edificato tra l’undicesimo e il sedicesimo secolo ed è composto di quattro nuclei. È   stato 

dimora signorile, torre difensiva fino a diventare villa veneta. Oggi è di proprietà della regione Veneto 

ed è diventato un museo regionale. 

 

 

L’orario di visita è il seguente: 



Periodo ora solare 
h 09.00 – 10.00 – 11.00; 
h 14.00 – 15.00 – 16.00; 

Periodo ora legale 
h 09.00 – 10.00 – 11.00; 
h 15.00 – 16.00 – 17.00;Telefono & Fax (+39) 0429/72931  
E-mail: castellodimonselice@libero.it 

 

Il prezzo del biglietto d'ingresso al Castello è di: 

 € 6,00 intero 

 € 5,00 ridotto per gruppi e anziani oltre i sessantacinque anni 

 € 4,00 per scuole e studenti dai 6 ai 14 anni 
 
Raggiunta la stazione di Monselice, attraversare i binari e proseguire a destra per Via Pignara in leggera salita (300m). All'altezza di una curva secca 

a destra procedere dritti sullo sterrato. Proseguire seguendo la strada, costeggiando il colle sulla destra (Monte Ricco), che porta ai piedi del paese 

di Arquà Petrarca. Si sale quindi al Borgo Basso raggiungendo la tomba del Petrarca nel piazzale della Chiesa. Proseguire per il Borgo Alto seguendo 

le indicazioni per la casa del Petrarca (salita ripida). 

 

 

 

 

 

6: Battaglia – Arquà Petrarca 

mailto:castellodimonselice@libero.it


 

Casa del Petrarca                                                                     



La casa del Petrarca ad Arqua' fu costruita con il congiungimento di due preesistenti edifici costruiti su livelli diversi. Secondo studi recenti, pare 
che nella nuova unita' abitativa (datata intorno al 1369) vivessero nella parte inferiore il poeta con i propri familiari e in quella superiore la servitu'. 
Quando il Petrarca decise di stabilirsi nell'abitazione di Arqua' per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita, intervenne riorganizzando gli spazi, 
rialzando una parte del primo piano e facendo decorare lo studiolo, decorazione di cui rimangono solo frammenti. La casa, come la possiamo 
ammirare oggi, e' il risultato di successive ristrutturazioni cominciate fin dalla morte del poeta.  

Info e Costi: 

Via Valleselle, 4 - Arquà Petrarca Tel. e Fax +39 0429 718294 
Orario: 09:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00 dal 1 marzo al 30 ottobre ; 09:00 - 12:30 / 14:30-17:30 dal 1 novembre al 28 febbraio  
ingresso consentito fino a mezz'ora prima della chiusura. Biglietti: intero euro 4.00, ridotto euro 2.00, ridotto scuole euro 1.00 
 

 
 

 

 

 

 

 



Tomba di Petrarca: 

 
Il 5 aprile 2004 vennero resi noti i risultati dell'analisi dei resti conservati nella tomba del poeta ad Arquà Petrarca: il teschio presente, peraltro 
ridotto in frammenti, una volta ricostruito, è stato riconosciuto come femminile e quindi non pertinente. Inoltre un frammento di pochi grammi del 
cranio, inviato a Tucson in Arizona ed esaminato con il metodo del radiocarbonio, ha consentito di accertare che il cranio femminile ritrovato nel 
sepolcro risale al 1207 circa. A chi sia appartenuto e perché si trovasse nella tomba del Petrarca è ancora un mistero, come un mistero è dove sia 
finito il vero cranio del poeta. Lo scheletro è stato invece riconosciuto come autentico: esso riporta alcune costole fratturate, infatti Petrarca fu 
ferito da una cavalla con un calcio al costato. 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/5_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_del_carbonio-14


Dalla casa del Poeta si scende velocemente e raggiunta la strada principale si tiene la destra (Via Aganoor) e poco dopo inizia la salita (1 km circa) 
per Valle San Giorgio dove è situato l'ostello. 

 
PRENOTAZIONI/INFORMAZIONI/ATTIVITA’/INIZIATIVE 
 
OSTELLO “ COLLI EUGANEI” 
Via Donna Daria, 3 -Valle San Giorgio 
35030 BAONE 
 
 
Telefono e Fax 0429/604286 e mail: ostelli@coopterradimezzo.com 
 
COOPERATIVA SOCIALE TERRA di MEZZO 
Sede legale: Corso Australia, 67/A – 35136 PADOVA 
  
 



 

7: Arquà Petrarca – Valle san Giorgio 
 



Per il ritorno prendere la strada per Arquà (stessa strada dell'andata) ma anziché salire per il borgo alto,prendere più avanti quella per il Borgo 
Basso. Si torna così alla chiesa. Lasciando la tomba alle spalle, girare a destra e dopo 200 metri a sinistra per via degli ulivi. Procedere poi in salita 
fino a via Colbarina (sterrato) sulla destra. Percorrerla tutta (attenzione alla discesa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arrivati alla strada principale andare a destra verso il lago e all'incrocio a sinistra (indicazione Monticelli). Dopo 300 metri prendere a sinistra Via 
Foscolo (sterrata) costeggiando il muro della villa omonima e percorrere lo sterrato fino al castello di Lispida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8: Arquà Petrarca – Battaglia 
 



Anziché entrare nel castello (Via IV Novembre) prendere a sinistra fino alla strada che unisce Battaglia Terme a Valsanzibio. Qui prendere la pista 
ciclabile a destra (attraversare la strada) e arrivati a Battaglia Terme, imboccare il viale centrale che porta dritti all'argine. Di qui a sinistra verso 
Padova e 800 m dopo il Castello del Catajo deviare a sinistra all'altezza di un maneggio ippico e raggiunta la strada principale prendere subito la 
pista ciclabile a destra che costeggia un fossato e che porta a Montegrotto. 
Attenzione, dopo 900 m si incrocia il passaggio a livello e ci si immette sulla strada.  Arrivati a Montegrotto si attraversa la rotonda e a sinistra 

troviamo la pista ciclabile (E2) che porta prima ad Abano poi a Praglia, passando sotto Villa Draghi.   

 

 

 



 

9: Battaglia - Abano – Praglia 



 

 



 

Alle indicazioni “Monastero San Daniele” (a destra) si procede dritti, si attraversa un ponte di legno a sinistra e si sbocca ad un crocevia con 

capitello. Lì imboccare Via Rialto. Seguendo la pista ciclabile si arriva al paese di Tramonte. Dove la pista ciclabile finisce, attraversare la strada  e 



proseguire fino ad un capitello giallo. Quigirare a destra e dopo una salita di 30 m subito a destra per sterrato, che costeggiando il monte Lonzina 

porterà all’Abbazia di Praglia. 

È una abbazia benedettina di fattezze monumentali situato nella campagna padovana, alle falde del Monte Lonzina nel comune di Teolo. Il nome "Praglia" deriva 

dai verdi prati che la circondano e che contribuiscono a rendere il posto suggestivo e ridente È stata fondata nel 1080 da Umberto Maltraverso Conte di 

Montebello, e per alcuni anni fu abitata dai monaci Benedettini provenienti dall'abbazia di San Benedetto Po, e per vario tempo fu considerata dipendente da 

quel monastero mantovano. Nel 1232 divenne un importante feudo con Federico II, ma raggiunge l'apice della sua potenza alla fine dello stesso secolo. 

Successivamente ha vissuto in alternanza periodi di decadenza e di ripresa, fino al 1449 quando, ridotta in uno stato di quasi totale abbandono, fu unita alla 

congregazione di S.Giustina di Padova che ha provveduto a ristrutturarla completamente. Ospita attualmente la Biblioteca nazionale, che è un monumento 

nazionale italiano. 



Orario visite guidate: 

Domenica e giorni festivi 

Orario solare 

14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30 

Orario legale 

15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30 

 

Giorni feriali 

Orario solare 

14,30; 15,10; 15,50; 16,30 

Orario legale 

15,30; 16,10; 16,50; 17,30 

 

Le visite sono guidate da un monaco,non è necessaria alcuna prenotazione, nè per singoli visitatori nè per gruppi, offerta libera. 

Scolaresche solo con prenotazione, 

telefonando allo 049/9999300 

 

 

 



Dall’Abbazia di Praglia imboccare il lungo viale fino alla Statale dei Colli. Girare a destra, per via ciclabile raggiungere il semaforo di Feriole, quindi a 

sinistra per Montecchia. 

La strada passa attraverso: 

Villa Emo Capodilista                                                                                                                                                                                        Castello di Montecchia 

 

 

 

 



10: Praglia – Villa Emo Capodilista 



 



Superati i campi da golf, si raggiunge una rotonda, e si sale sull’argine di fronte (evidente il percorso). A sinistra l'argine porta a Cervarese ( San 

Martino). All'altezza di Creola  conviene scendere in strada a sinistra verso la chiesa e quindi subito a destra per via Cimitero. Superata la barchessa 

rinascimentale di Villa Pisani, risalire l’argine che porta al castello. All’altezza di una cava di ghiaia si può scendere a destra e prendere un sentiero 

in mezzo ai campi fino al CASTELLO DI SAN MARTINO. 

Il castello di San Martino della Vanezza, situato sulla sponda meridionale del fiume Bacchiglione, rappresenta un interessante esempio di 

costruzione atta alla difesa del territorio. Questo castello faceva parte, infatti, di un circuito di costruzioni da difesa che si spingeva sino ai Colli 

Euganei giungendo fino ad Este. 

 



 

Via s. Martino 

35030 - Cervarese S. Croce   

ORARI VISITE GUIDATE 

Orario invernale: 

01.11-28.02 sabato 14.30-18; domenica e festivi 9-13 14-18  

Orario estivo: 

01.03-31.10 sabato 15-19, domenica e festivi: 10-13 14-19 

Periodo di chiusura: 

25/26.12, 01.01, 06.01, Pasqua. 

 

Gruppi su prenotazione:  0429 647157 - 348 8746424. 

Con PadovaCard: Biglietto Ridotto 

 

 

 

 

 

 



 

11: Villa Emo Capodilista – San Martino 



 



Per il ritorno si percorre il tragitto in senso contrario fino a Creola. Qui, invece di prendere l’argine destro, conviene prendere quello di sinistra  (perché  più 

agevole) seguendo per un breve tratto la strada statale. L’argine ci porta a Tencarola. Qui passato sotto il ponte e continuare lungo l’argine che ci porterà al 

successivo ponte Brentella basso.  Lo si attraversa e si riprende l’argine a destra, che ci porterà a Bassanello ( Ponte dei cavai), via Isonzo, quindi via Goito. 

 

 

 

 

 

 



12: Creola - Tencarola – Bassanello 



 



 



Procedendo sempre dritti, superare la rotonda e per riviera Paleocapa ci troviamo al cospetto dell'imponente Torlonga, chiamata anche  TORRE 

DELLA SPECOLA. 

La Torlonga era un'antica torre di difesa, edificata nell'IX secolo d.C. Fu risistemata da Ezzelino III da Romano nel XIII secolo ed è legata alla sua fama di crudeltà: 

fu infatti prigione e sala di tortura per i nemici del tiranno. Caduto il tiranno, il castello fu abbandonato. Nella seconda metà del Trecento i nuovi signori di 

Padova, i Carraresi, edificarono il nuovo castello, sui resti del preesistente in parallelo al Bacchiglione. In una antica veduta della città di Padova è raffigurato 

colorato a quadri bianchi e rossi (Giusto de' Mennabuoi nella Basilica di Sant'Antonio di Padova). Con la costruzione delle mura cinquecentesche il castello e la 

torlonga persero la loro funzione militare e caddero in abbandono. Infatti nel Settecento l'antica fortezza, in gran parte cadente, veniva chiamata "Castel 

Vecchio", e da tempo era stata destinata a magazzino di granaglie, di paglia, di fieno, deposito di armi e munizioni. 

Nel 1761 il senato veneziano decretò l'istituzione di un osservatorio astronomico per l'Università padovana. 

 

 



ORARI VISITE GUIDATE: 

SCUOLE, GRUPPI ORGANIZZATI (min 10, max 25 persone) - SOLO SU PRENOTAZIONE: 

tramite e-mail a:   museo.laspecola@oapd.inaf.it 

oppure tramite fax al numero:        049 875 98 40       

ACQUISTO BIGLIETTI 

 

I biglietti per tutte le visite - sia quelle infrasettimanali di scuole e gruppi organizzati, sia quelle dei visitatori 'singoli' - devono essere acquistati dieci 

minuti prima della visita presso l'Oratorio di S. Michele, Piazzetta S. Michele, 1 (a 50 metri dalla Specola). L'Oratorio è anche il punto di ritrovo con 

le guide dell'Associazione La Torlonga che accompagnano i visitatori alla Specola. 

 

Interi: Euro 7,00 

Ridotti: Euro 5,00 (6-14 anni; over 65-Carta Argento; 

Scuole; Studiare a Padova CARD; PadovaCard; Carta Padova Carrarese; Carta Giovani; Soci CTS) 

 

Per poter usufruire del biglietto ridotto 

i gruppi organizzati devono essere 

composti da almeno 15 persone 

 

 



13: Bassanello – Castello dei Carraresi 

 



Procedendo per la Riviera e svoltando per via san Tommaso si raggiunge piazza Castello dove troviamo il castello dei Carraresi, importante famiglia padovana. 

Attraverso via 20 Settembre si raggiunge via Roma, e girando a sinistra il “canton del Gallo”.  A pochi passi da questo incrocio, reputato il centro grafico della 

città medioevale troviamo l'importante sede dell'università Padovana, Il BÒ. 

 



L'università fondata nel 1224, rappresenta da sempre una delle istituzioni più importanti della città, dal punto di vista politico, economico e sociale. 

Dal canton del gallo, girare a sinistra e subito troviamo PIAZZA DELLA FRUTTA , PIAZZA DELLE 

ERBE E PALAZZO DELLA RAGIONE   

Il Palazzo della Ragione era l'antica sede dei tribunali cittadini di Padova. Fu eretto a partire dal 1218 e sopraelevato nel 1306 da Giovanni degli Eremitani che gli 

diede la caratteristica copertura a forma di carena di nave rovesciata. Il piano superiore è occupato dalla più grande sala pensile del mondo, detto "Salone" 

(misura 81 metri per 27 ed ha un'altezza di 27 metri) con soffitto ligneo a carena di nave. 

Gli affreschi originali, attribuiti a Giotto andarono distrutti nell'incendio del 1420. Il Salone è affrescato da un grandioso ciclo di affreschi a soggetto astrologico 

(completati tra il 1425 e il 1440) basati sugli studi di Pietro d'Abano. 

 



A poche decine di metri troviamo PIAZZA DEI SIGNORI. 

 



 Piazza dei Signori è una piazza padovana, adiacente a Piazza delle Erbe e Piazza delle Frutta. Era la piazza su cui si affacciava la reggia Carrarese, la cui porta 

principale è stata sostituita nel Quattrocento dalla Torre dell'orologio. 

 

Ancora pochi metri e siamo a PIAZZA DUOMO. 

 

 Il duomo, sede della diocesi locale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_delle_Erbe_(Padova)
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_della_Frutta_(Padova)
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggia_Carrarese
http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_dell%27Orologio_(Padova)


Dedicato all’assunzione della beata vergine Maria, si affaccia sull’omonima piazza tra il Battistero ed il palazzo episcopale 

 

 

Usciamo dalla Padova medioevale percorrendo tutta via Dante attraverso PORTA PONTE 

MOLINO.                                                                                        

   La Porta Molino (o Porta Molini) era la principale porta settentrionale delle mura duecentesche di 

Padova, che dà acesso alla strada chiamata il Cardo che incrociava in centro città l’altra strada principale chiamata Decumano. Si affaccia sul tronco maestro del 

Bacchiglione e deve il suo nome ai numerosi mulini che vi lavoravano fino all’inizio del XX secolo. Nella vicina chiesa del Carmine si trova un dipinto risalente al 

rinascimento raffigurante il paesaggio dell’epoca. 

 



Ancora un ultimo chilometro per viale Codalunga e si torna in stazione ferroviaria. 

Fine: 

14: Castello dei Carraresi – Stazione ferroviaria 



 


