
 

Nell’ambito del 

 

XXVIII Convegno annuale nazionale dell’ 

Associazione Italiana Costituzionalisti 

 

 

SSPPAAZZIIOO  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  EE  CCRRIISSII  EECCOONNOOMMIICCAA  

 

 

l’Associazione e il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario 

sono lieti di offrire  

 

AALLCCUUNNEE  VVIISSIITTEE  GGUUIIDDAATTEE    

RRIISSEERRVVAATTEE  AAII  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  AALLLL’’EEVVEENNTTOO  

IINN  LLUUOOGGHHII  CCUULLTTUURRAALLII  PPRREESSTTIIGGIIOOSSII  DDEELLLLAA  CCIITTTTÀÀ  DDII  PPAADDOOVVAA..  

 

 

Nella specie sono a disposizione dei convegnisti: 

 

aa))  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  aallllaa  PPaaddoovvaa  mmeeddiieevvaallee  ee  aall  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  RRaaggiioonnee;;  

  

bb))  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  aallllaa  CCaappppeellllaa  ddeeggllii  SSccrroovveeggnnii..    

 

 

 

Di seguito le indicazioni circa orari, prenotazione e costi. 

 

  



Prima proposta 

““SSoottttoo  PPaaddoovvaa””  --  VViissiittaa  aanniimmaattaa  aaggllii  ssccaavvii  ddii  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  RRaaggiioonnee  
 

Giovedì 17 ottobre 2013 
 

 Visita 

 

La visita si snoda lungo gli scavi archeologici effettuati nel 1990 dalla Soprintendenza dei Beni 

Archeologici del Veneto, sotto il Palazzo della Ragione. Sono così venuti alla luce i resti degli 

edifici medievali preesistenti, abbattuti appositamente per la sua costruzione nel 1218.  

Il percorso permette di scoprire importanti tracce di costruzioni, come torri, case fortificate, un 

palazzo pubblico, un pozzo e un ambiente denominato “il cantinone”… molto suggestivo.  

Ad una quota più profonda sono inoltre visibili resti di un pavimento in mosaico e di parte dei muri 

perimetrali appartenenti ad una domus romana di fine I inizi II sec. d.C.  

Nel percorso offerto, gli scavi archeologici sotto al Palazzo della Ragione sono l’occasione, quindi, 

per fare un viaggio nel tempo fino all’epoca romana, reso ancora più particolare dalla presenza di 

un “ospite” un po’ speciale: il giudice padovano Giovanni da Nono, che ci racconterà come si 

viveva nella sua Padova del 1300. 

 

 

 Guida 

 

La visita guidata è offerta da Arc.A.Dia – Archeologia Ambiente e Didattica, associazione 

culturale nata a Padova nel dicembre del 1999. 

È costituita da archeologi, architetti, storici dell’arte, naturalisti (in possesso di patentino per guide 

ambientali della provincia di Padova e Rovigo) e laureati in Conservazione dei Beni Culturali.  

Maggiori informazioni su: www.arcadia-web.it 

 

Nel percorso offerto la guida di Arc.A.Dia sarà affiancata dall’attore Davide Filippi e dal musicista 

Marcello Giannandrea 

 

 

 Orari 

 

Sono a disposizione due turni di visita: 

- ore 16:30  (la visita terminerà per le ore 

18:00) 

- ore 18:30  (la visita terminerà per le ore 

20:00) 

 

 

 Condizioni 

 

La guida accompagnerà gruppi di 25 persone per turno. 

La prenotazione è obbligatoria. 

 

 

 Prenotazione e biglietti 

 

La prenotazione sarà possibile, fino ad esaurimento posti, inviando una e-mail a 

convegnoaic2013@gmail.com 

 

Il costo del biglietto è pari a euro 6. 

  



Seconda proposta 

VViissiittaa  nnoottttuurrnnaa  aallllaa  CCaappppeellllaa  ddeeggllii  SSccrroovveeggnnii  
 

Venerdì 18 ottobre 2013 
 

 Visita 

 

La Cappella intitolata a Santa Maria della Carità, affrescata tra il 1303 e il 1305 da Giotto su 

incarico di Enrico degli Scrovegni, costituisce uno dei massimi capolavori dell’arte occidentale. La 

narrazione ricopre interamente le pareti con le storie della Vergine e di Cristo, mentre nella 

controfacciata è dipinto il grandioso Giudizio Universale, con il quale si conclude la vicenda della 

salvazione umana. 

L’edificio era originariamente collegato al palazzo di famiglia, fatto erigere dopo il 1300, seguendo 

il tracciato ellittico dei resti dell’arena romana. 

Nel 1880, la Cappella è stata acquisita dalla città di Padova, gli affreschi sono stati continuamente 

oggetto di particolari attenzioni che li hanno condotti ad essere uno dei principali punti di pregio 

della città e non solo. 

 

 

 Guida 

 

Le visite serali sono gestite dalla Cooperativa sociale Giotto.  

La cooperativa opera dal 1986 e si occupa di detenzione e disabilità, gestendo attività interne ed 

esterne alla Casa di reclusione Due Palazzi di Padova.  

Maggiori informazioni su: www.coopgiotto.org 

 

 

 Orari 

 

Sono a disposizione tre turni di visita: 

- ore 19:00 

- ore 21:00 

- ore 21:20 

 

 

 Condizioni 

 

La guida accompagnerà gruppi di 25 persone per turno. 

La prenotazione è obbligatoria. 

 

I visitatori dovranno: 

- presentarsi presso la biglietteria dei Musei Civici almeno 20 minuti prima dell’orario di visita, 

segnalando di essere convegnisti dell’Associazione Nazionale Costituzionalisti prenotati alla visita; 

- pagare il biglietto direttamente alla cassa dei Musei; 

- depositare tutte le borse dei visitatori nel guardaroba dedicato, dato che non si può accedere 

all’interno della Cappella degli Scrovegni con borse (inoltre non si possono usare cellulari e 

macchine fotografiche o cineprese); 

- presentarsi 5 minuti prima dell’orario di visita davanti all’ingresso della Cappella degli Scrovegni 

con il biglietto; 

 

All’orario di visita si entrerà e si stazionerà per 20 minuti all’interno del CTA per la stabilizzazione 

del microclima interno. 

Dopo i 20 minuti di CTA, che saranno accompagnati da un filmato introduttivo sulla restaurazione, 

si entrerà all’interno della Cappella degli Scrovegni per 20 minuti ad ammirare gli affreschi. 



La visita dura 40 minuti effettivi dall’orario di ingresso in CTA, solo al termine della visita si 

provvederà al ritiro delle borse dal guardaroba. 

I visitatori potranno visitare il bookshop se non fatto precedentemente alla visita (il bookshop 

chiude alle ore 21:30). 

 

 

 Prenotazione e biglietti 

 

La prenotazione sarà possibile, fino ad esaurimento posti, inviando una e-mail a 

convegnoaic2013@gmail.com 

 

Il costo del biglietto è pari a euro 8. 

 

 

 


