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URBS PICTA





3.694 metri quadrati di pareti affrescate in 8 luoghi, per mano di 6 artisti lungo 95 anni di Storia in 
un’unica città: Padova. Sono questi i numeri del sito seriale iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale “I cicli 
affrescati del XIV secolo di Padova”, che si presenta ai visitatori come un insieme unitario, seppure 
articolato e complesso, un museo diffuso che accoglie pagine diverse di un unico racconto.

“I cicli affrescati del XIV secolo di Padova” Patrimonio Mondiale UNESCO illustrano un modo completamente 
nuovo di rappresentare la narrazione in pittura, con nuove prospettive spaziali influenzate dai progressi 
della scienza dell’ottica e una nuova capacità di rappresentare le figure umane, in tutte le loro 
caratteristiche, compresi i sentimenti e le emozioni. 

Sono 8 gli edifici in cui i trovano i preziosi cicli affrescati del Trecento: Cappella degli Scrovegni, Chiesa dei 
Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, Palazzo della Ragione, Cappella della Reggia Carrarese, Battistero 
della Cattedrale, Basilica e convento del Santo, Oratorio di San Giorgio e Oratorio di San Michele.

I grandi cicli affrescati padovani rappresentano un esempio unico al mondo di un sistema di eccezionale 
valore universale, in un’area in cui la tradizione della pittura murale ad affresco ha radici antiche e che ha 
visto il suo massimo sviluppo nel Trecento.

Queste pitture, anche se realizzate da diversi artisti, volute da committenze differenti e dipinte all’interno di 
edifici adibiti a varie funzioni, costituiscono un insieme unitario per natura e tecnica.

Tutto comincia nel 1302 quando Giotto giunge a Padova e porta in città un linguaggio artistico nuovo dal 
quale si sviluppa una straordinaria stagione artistico-culturale che proseguirà per tutto il XIV secolo. Ne sono 
protagonisti i maggiori pittori dell’epoca – Giotto, Guariento di Arpo, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero da 
Zevio, Jacopo Avanzi e Jacopo da Verona – che all’interno di edifici religiosi e civili, pubblici e privati, 
dipingeranno al servizio di famiglie illustri, del Comune, del clero e, in particolare, della Signoria dei 
Carraresi.



http://www.padovaurbspicta.org/wp-content/uploads/2022/02/PIEGHEVOLE-URBS-picta-ITA_ENG-2022_BassaRisoluzione.pdf


http://www.padovaurbspicta.org/wp-content/uploads/2022/02/PIEGHEVOLE-URBS-picta-ITA_ENG-2022_BassaRisoluzione.pdf


LE CHIESE



CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI



Duomo: cappella degli Scrovegni





La Cappella degli Scrovegni è un unicum anche sotto il profilo teologico, ardito e innovativo come il suo 
geniale pittore. Studi recenti hanno evidenziato come nel quarto registro, quello dei monocromi dei vizi e 
delle virtù, ci sia un percorso di matrice agostiniana che lascia stupiti per la profondità della concezione. Si 
svela così la presenza, accanto al maestro fiorentino, di una guida sapiente, che diversi indizi convergenti 
hanno portato a individuare nel frate eremitano Alberto da Padova. Nato nel 1269 e morto nel 1328 a Parigi, 
dove da una decina d’anni era magister di teologia alla Sorbona, documenti d’archivio lo attestano presente 
a Padova nell’arco di tempo in cui fu steso il programma della Cappella degli Scrovegni. Sotto la guida di 
Alberto da Padova Giotto mostra espliciti riferimenti a numerosi testi della tradizione agostiniana e della 
letteratura antica e medievale.
Grandiosa sintesi del pensiero filosofico e teologico medievale, questo scrigno mirabile ci immerge nella 
spiritualità di un mondo che anela alla giustizia e alla purificazione interiore, che coltiva la dimensione della 
speranza e la ricerca del bene e della felicità, e insieme ci invita a meditare sulla nostra essenza di uomini e 
sulle nostre scelte.



La Cappella degli Scrovegni è uno dei massimi capolavori dell’arte occidentale, sicuramente il più 
importante. Qui, tra il 1303 e il 1305, Giotto rivoluziona il linguaggio della pittura, umanizzando il divino, 
introducendo il realismo, evidenziando sentimenti e passioni nei volti e nei gesti, inserendo la prospettiva 
spaziale riferita ai piani e alla profondità, aprendo alla pittura moderna con cromatismi innovativi e 
sapienza grafica, scolpendo con la luce e con il colore. Un’emozione straordinaria!
Agli inizi del Trecento Padova divenne, grazie a lui, la capitale della pittura: qui, per tutto il secolo, e anche 
nel Quattrocento e Cinquecento, accorsero maestri da ogni parte, per vedere, imparare, copiare, imitare (da 
Paolo Uccello a Piero della Francesca a Michelangelo). Il linguaggio di Giotto appariva così 
straordinariamente nuovo, da suscitare l’ammirazione dei contemporanei. Dante, nell’XI canto del 
Purgatorio, composto intorno al 1313, lo celebra come il più famoso artista della sua epoca: «… ora ha Giotto 
il grido». Il linguaggio della pittura occidentale discende dal Giotto padovano ed è rimasto tale fino alla 
rivoluzione operata nel XX secolo da Picasso.



La Cappella degli Scrovegni è un unicum anche sotto il profilo teologico, ardito e innovativo come il suo 
geniale pittore. Studi recenti hanno evidenziato come nel quarto registro, quello dei monocromi dei vizi e 
delle virtù, ci sia un percorso di matrice agostiniana che lascia stupiti per la profondità della concezione. Si 
svela così la presenza, accanto al maestro fiorentino, di una guida sapiente, che diversi indizi convergenti 
hanno portato a individuare nel frate eremitano Alberto da Padova. Nato nel 1269 e morto nel 1328 a Parigi, 
dove da una decina d’anni era magister di teologia alla Sorbona, documenti d’archivio lo attestano presente 
a Padova nell’arco di tempo in cui fu steso il programma della Cappella degli Scrovegni. Sotto la guida di 
Alberto da Padova Giotto mostra espliciti riferimenti a numerosi testi della tradizione agostiniana e della 
letteratura antica e medievale.
Grandiosa sintesi del pensiero filosofico e teologico medievale, questo scrigno mirabile ci immerge nella 
spiritualità di un mondo che anela alla giustizia e alla purificazione interiore, che coltiva la dimensione della 
speranza e la ricerca del bene e della felicità, e insieme ci invita a meditare sulla nostra essenza di uomini e 
sulle nostre scelte.



CHIESA DEI SANTI 
FILIPPO E GIACOMO AGLI EREMITANI



Chiesa degli Eremitani: la facciata



Chiesa degli Eremitani: La chiesa dopo il bombardamento dell'11 marzo 1944



Chiesa degli Eremitani: l’interno in parta ricostruito



Chiesa degli Eremitani: Storie dei Santi Giacomo, 
Filippo e Agostino di Guariento di Arpo (1338 ca)



Chiesa degli Eremitani: tomba di Ubertino da Carrara



Chiesa degli Eremitani: 
tomba di Jacopo II da 
Carrara con epitaffio del 
Petrarca



Chiesa degli Eremitani: cappella Ovetari



Chiesa degli Eremitani: Storie di san Giacomo di Andrea 
Mantegna nella Cappella Ovetari



Chiesa degli Eremitani: le 
restaurate Storie di san 
Giacomo  - il miracolo di 
San Giacomo di Andrea 
Mantegna nella Cappella 
Ovetari



Chiesa degli Eremitani: le foto ante 
bombardamento delle Storie di san 
Giacomo  - il miracolo di San Giacomo 
di Andrea Mantegna nella Cappella 
Ovetari



Chiesa degli Eremitani: Storie di san Cristoforo di Ansuino da 
Forlì, Bono da Ferrara, Andrea Mantegna nella Cappella Ovetari



Chiesa degli Eremitani: Martirio e trasporto di san Cristoforo di Andrea Mantegna nella Cappella Ovetari



Museo degli Eremitani

29



Guariento di Arpo: Arcangelo Michele (1360 
ca, Padova, Museo degli Eremitani)



Guariento di Arpo: Angelo (1360 ca, Padova, 
Museo degli Eremitani)



CHIESA DI SANT’ANTONIO detta
IL SANTO



Basilica di Sant'Antonio: la facciata e la statua di Gattamelata



Basilica di Sant'Antonio: cupole e campanili



Basilica di Sant'Antonio: vista dall’alto



Basilica di Sant'Antonio: il convento e i chiostri



Basilica di Sant'Antonio: il chiostro della Magnolia



Basilica di Sant'Antonio: Cappella del beato Luca Belludi con gli affreschi di Giusto de' Menabuoi



Basilica di Sant'Antonio: Cappella delle reliquie



Basilica di 
Sant'Antonio: 
Arca di 
Sant’Antonio



Basilica di Sant'Antonio: Trigramma di Cristo tra due santi di Andrea Mantegna, una volta posto sulla lunetta 
del portale principale



Basilica di Sant'Antonio: rilievo della Deposizione di Cristo di Donatello nell'altare maggiore.



Oratorio di San Giorgio

43



Basilica di Sant'Antonio: Oratorio di San Giorgio



Basilica di Sant'Antonio: Oratorio di San Giorgio: ciclo di affreschi di Altichiero da Zevio



Basilica di 
Sant'Antonio: 
Oratorio di San 
Giorgio: ciclo di 
affreschi di 
Altichiero da Zevio



DUOMO (Basilica Cattedrale 
di Santa Maria Assunta)



Duomo: la facciata e il battistero



Duomo: l’interno



Duomo: il nuovo presbiterio di Giuliano Vangi con i santi patroni di Padova San Gregorio Barbarigo e Santa 
Giustina (1997)



Duomo: Santa Giustina di Giuliano Vangi (1997)



Duomo: Il crocifisso di Giuliano Vangi (1997)



Duomo: l’arca del cardinale Pileo da 
Prata



Duomo: l’arca del cardinale Francesco Zabarella



Duomo: il Sepolcro 
del vescovo Pietro 
Barozzi



Duomo: il presbiterio dei canonici



Il battistero

57



Duomo: Battistero



Duomo: Battistero – gli affreschi di Giusto de Menabuoi (1376)



Duomo: Battistero –
la volta dipinta da 
Giusto de Menabuoi
(1376)



Duomo: Battistero – la Creazione del Mondo di 
Giusto de Menabuoi (1376)



Duomo: 
Battistero – la 
Cacciata di 
Adamo ed Eva
di Giusto de 
Menabuoi
(1376)



Duomo: Battistero – l’Annunciazione di Giusto de Menabuoi (1376)



Duomo: Battistero – I Re Magi di Giusto de Menabuoi (1376)



ORATORIO DI SAN MICHELE



Oratorio di San Michele: la facciata



Oratorio di San Michele: La vita della Vergine di Jacopo da Verona (1397)



Oratorio di San Michele: La vita della Vergine – l’annunciazione di Jacopo da Verona (1397)



Oratorio di San Michele: La vita della Vergine –
l’arcangelo Michele di Jacopo da Verona (1397)



Oratorio di San Michele: La vita della Vergine – dettaglio della Dormitio Virginis di Jacopo da Verona (1397). 
Si vedono i ritratti di Pietro de’ Bovi e Francesco Petrarca



ALTRI MONUMENTI



REGGIA CARRARESE



Cappella Carrarese

73



Loggia dei Carraresi

74



La loggia dei Carraresi



La loggia dei Carraresi – un capitello



La loggia dei Carraresi – gli affreschi del Guariento di Arpo



La loggia dei Carraresi – scene dell’Antico Testamento di Guariento di Arpo



SCUOLA E ORATORIO DI SAN ROCCO



Scuola e oratorio di San Rocco 



ORTI, GIARDINI e 
VIE D’ACQUA



Orto botanico (Padova)



Orto botanico (Padova)



Vie d’acqua (Padova)



Il Torrione della Ghirlanda (Padova)



Vie d’acqua (Padova)



VERONA



Duomo con la facciata incmpiuta (Verona)



Basilica di San Zeno (Verona)



San Fermo Maggiore (Verona)



San Fermo Maggiore  - l’arca di Aventino 
Fracastoro (Verona)



San Fermo Maggiore: il portale di ingresso 
laterale (Verona)



San Fermo Maggiore:  la 
parte absidale (Verona)



San Fermo Maggiore: il controsoffitto ligneo della chiesa superiore (Verona)



San Fermo Maggiore: l’interno della chiesa superiore (Verona)



San Fermo Maggiore: pulpito con gli affreschi 
di Martino di Verona (Verona)



San Fermo Maggiore: il mausoleo Brenzoni (Verona)



San Fermo Maggiore: l’interno della chiesa inferiore (Verona)



Le arche scaligere (Verona)



Le arche scaligere: il sarcofago di Cangrande della Scala (Verona)



Statua equestre di Mastino II un tempo sulla 
sommità della sua arca, ora ricoverata in una delle 
torri di Castelvecchio



San Girolamo e la cavea del teatro romano (Verona)



Porta Borsaro



VICENZA



La torre di Piazza Castello dai giardini Salvi (Vicenza)



Particolare della planimetria del Giardino Salvi Valmarana (1659), Biblioteca civica Bertoliana (Vicenza)



Ponte San Michele (Vicenza)



L’antico ponte delle barche sul fiume Retrone (Vicenza)



Villa Valmarana ai Nani (Vicenza)



Villa Valmarana ai Nani (Vicenza)



Villa Valmarana ai Nani (Vicenza)



Villa Valmarana ai Nani: Sacrificio d'Ifigenia di Giambattista Tiepolo, 1757 (Vicenza)



Villa Valmarana ai Nani: Sacrificio d'Ifigenia di Giambattista Tiepolo, 1757 (Vicenza)



Chiesa di San Vincenzo e loggia del Palazzo del Monte 
di Pietà



Andrea Palladio a Vicenza: vedi



VENETO

Se ha ancora un senso il mito di un Veneto d’acqua, lungo il fiume Sile è dove lo si 
può trovare. C’è una forma di resistenza, in questo lembo di regione, fatta di lentezza 
e contemplazione pensosa, giusto agli antipodi rispetto all’efficientismo altrove 
dilagante (Francesco Targhetta, Veneto, TCI)



GLI ATTRATTORI



POSSAGNO



Possagno (Treviso): il tempio Canoviano progettato da Canova. Il richiamo è al Pantheon di Roma, ma con 
colonne doriche, come il Partenone di Atene (1832)



Possagno (Treviso): il tempio Canoviano progettato da Canova. Il richiamo è al Pantheon di Roma, ma con 
colonne doriche, come il Partenone di Atene (1832)



Possagno (Treviso): il tempio Canoviano progettato da Canova. Il richiamo è al Pantheon di Roma, ma con 
colonne doriche, come il Partenone di Atene (1832)



Possagno (Treviso): la Gipsoteca canoviana



Possagno (Treviso): la Gipsoteca canoviana – La morte di Priamo



Possagno (Treviso): la Gipsoteca canoviana – l’intervento di Carlo Scarpa



Possagno (Treviso): la Gipsoteca canoviana – l’intervento di Carlo Scarpa



Possagno (Treviso): la Gipsoteca canoviana – l’intervento di Carlo Scarpa



Possagno (Treviso): la 
Gipsoteca canoviana –
l’ala e il cortile interno di 
Carlo Scarpa



Possagno (Treviso): la Gipsoteca 
canoviana – l’ala e il cortile interno di 
Carlo Scarpa



Possagno (Treviso): la Gipsoteca canoviana – l’intervento di Carlo Scarpa



Possagno (Treviso): la Gipsoteca canoviana 
– Ala di Carlo Scarpa (1978)



TOMBA BRION



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito – la scomparsa delle croci (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion 
di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a 
San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978). La chiesetta



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a 
San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978). La copertura delle tombe dei parenti



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978). Tomba di una zia a cui Brion era molto 
legato



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978). La chiesetta



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): 
Tomba Brion di 
Carlo Scarpa a San 
Vito (1978). La 
porta della 
chiesetta



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978). La chiesetta e il nartece



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978). Il nartece della chiesetta



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978). Il tetto della chiesetta



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San 
Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978). L’apertura della parete per dare luce, aria e 
suono all’altare



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa 
a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): Tomba Brion di Carlo Scarpa a San Vito (1978)



Altivole (Treviso): la tomba di Carlo Scarpa e famiglia



Altivole (Treviso): la tomba di Carlo Scarpa e famiglia



Altivole (Treviso): la tomba di Carlo Scarpa e famiglia



Altivole (Treviso): la tomba di Carlo Scarpa e famiglia



Altivole (Treviso): altre tombe progettate da Carlo Scarpa nel cimitero di San Vito (1978)



ALTRI ATTRATTORI



Canda (Rovigo): villa Nani Mocenigo



Canda (Rovigo): villa Nani Mocenigo – il parco



Caorle (Venezia): il campanile del Diomo



Caorle (Venezia): il Santuario della Madonna dell'Angelo



Garda (Verona): villa Guarienti



Garda (Verona): villa Guarienti



Lessinia (Verona): stalla-fienile presso la contrada Stander di Roverè Veronese



Lessinia (Verona): stalla-fienile presso la contrada Stander di Roverè Veronese



Lessinia (Verona): Giazzàra [ghiacciaia] del Grietz



Lessinia (Verona): Giazzàra [ghiacciaia] del Grietz



Lessinia (Verona): baito di Malga Bagorno, Bosco Chiesanuova



Lessinia (Verona): malga casara Lavacchietto di Ala



Lessinia (Verona): malga casara Lavacchietto di Ala



Lessinia (Verona): stalla a Masetto Roverè



Lessinia (Verona): arco a sesto acuto dello stallone di contrada Falz di Roverè Veronese



Lessinia (Verona): stallone della prima metà dell’Ottocento di malga Campo Retratto di Erbezzo



Porto Tolle (Rovigo): il Palazzo municipale, ex caserma austriaca



Porto Tolle (Rovigo) : il Delta del Po



Porto Tolle (Rovigo) : il Delta del Po



Portogruaro (Venezia): il loggiato della Pescheria e il campanile del Duomo



Rovigo: Chiesa della Beata Vergine del Soccorso detta La Rotonda



Rovigo: Chiesa della Beata Vergine del Soccorso detta La Rotonda



San Floriano, Valpolicella (Verona): Pieve di San Floriano martire



Sant'Anna d'Alfaedo (Verona): il Ponte di Veia



Santa Maria in Stelle (Verona): l’ipogeo romano detto «il Pantheon»

Rilievo acquarellato di Gaetano Cristofali, realizzato nella seconda metà del XVIII sec



Santa Maria in Stelle (Verona): l’ipogeo romano detto «il Pantheon»



Santa Maria in Stelle (Verona): l’ipogeo romano detto «il Pantheon»



Santa Maria in Stelle (Verona): l’ipogeo romano 
detto «il Pantheon»



Santa Maria in Stelle (Verona): l’ipogeo romano 
detto «il Pantheon»



Valdagno (Vicenza): la Città Sociale Oltreagno



Valdagno (Vicenza): la Città Sociale Oltreagno



Valdagno (Vicenza): la Città Sociale Oltreagno



Valdagno (Vicenza): la Città Sociale Oltreagno



Valdagno (Vicenza): la Città Sociale Oltreagno – la scuol



Valdobbiadene (Treviso)



Valdobbiadene (Treviso). Chiesa di San Martino a Col San Martino



Valdobbiadene (Treviso). Pieve di San Vigilio a Col San Martino



Valdobbiadene (Treviso): 
abbazia cistercense 
Santa Maria di Follina



Valdobbiadene (Treviso): abbazia cistercense Santa Maria di Follina



Valdobbiadene (Treviso): abbazia cistercense Santa Maria di Follina



Vittorio Veneto (Treviso): Piazza Flaminia a Serravalle



Vittorio Veneto (Treviso): la torre dell’orologio a Serravalle



Valstagna (Vicenza): la Calà del Sasso e i 4.444 gradini. Deve il suo nome Calà (calata, discesa) al fatto che 
veniva sfruttata per far scendere i tronchi d'albero dalla frazione Sasso, sull'Altopiano di Asiago, al Canale di 
Brenta. Realizzata nel XIV secolo sotto il dominio di Gian Galeazzo Visconti, venne ampiamente sfruttata dai 
Veneziani dal XV al XVIII secolo per rifornire di legname l’Arsenale per la costruzione di navi. La struttura a 
gradoni, con canaletta sul fianco, fu ideata per permettere un percorso più agevole durante il trasporto dei 
pesanti tronchi d'albero: i gradoni evitano infatti il pericolo di scivolamento in caso di maltempo o con la 
neve e il ghiaccio, non infrequente d'inverno soprattutto sulla parte alta del percorso. La canaletta sul fianco 
non solo permetteva di far scivolare il tronco ma consentiva anche la svolta nelle strette curve o tornanti che 
caratterizzano la Calà



Valstagna (Vicenza): la Calà del Sasso e i 4.444 gradini per il trasporto della legna a Venezia; sulla sinistra è 
visibile la canaletta utilizzata per lo scivolamento dei tronchi



IL DELTA DEL PO





Il delta del Po



Museo Regionale della Bonifica di Ca' Vendramin



Isola di Albarella



Porto Calieri: il giardino botanico litoraneo



Mesola: il castello estense



Torre Abate – torre di guardia sopra una chiusa 



Torre Abate – torre di guardia sopra una chiusa 



Fiscaglia



Codigoro: l’abbazia di Pomposa



Ostellato: oasi delle Vallette



Portomaggiore: la Delizia estense



Bagnacavallo



IL CONTROLLO 
DELL’ACQUA



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il Museo della navigazione fluviale



La vogalonga euganea sul Canale Bisato, la più antica idrovia dei Colli Euganei (1139) che li collegava a 
Venezia



Funzionamento di un idrovora marina



Correzzola (Padova): L'idrovora Barbegara



Correzzola (Padova): L'idrovora Barbegara



Correzzola (Padova): Idrovora di San Silvestro



Pernumia (Padova): Idrovora di Acquanera



San Giorgio delle Pertiche (Padova): Idrovora di Anconetta



Lozzo Atestino (Padova): Idrovora Sagrede



Pozzonovo (Padova): Idrovora di Ca' Giovanelli



Pozzonovo (Padova): Idrovora di Ca' Giovanelli



Pozzonovo (Padova): Idrovora di Ca' Giovanelli



Vighizzolo d’Este (Padova): Botte di Vighizzolo



Battaglia Terme (Padova): la Botte Pigozza Nuova sottopassa il Canale Battaglia e la S.S.16 scaricando le 
acque dello scolo Rialto nel Canale Sottobattaglia. Va ad affiancare la vecchia botte del Pigozzo divenuta 
ormai insufficiente a smaltire le portate di piena provenienti dal bacino dei Colli Euganei 



Battaglia Terme (Padova): la Botte Pigozza Nuova sottopassa il Canale Battaglia e la S.S.16 scaricando le 
acque dello scolo Rialto nel Canale Sottobattaglia. Va ad affiancare la vecchia botte del Pigozzo divenuta 
ormai insufficiente a smaltire le portate di piena provenienti dal bacino dei Colli Euganei 



Codevigo (Padova … vicino a Chioggia): L’idrovora Santa Margherita, sede del Museo delle Idrovore



Zuccarello (Venezia): Idrovora Zuccarello



Zuccarello (Venezia): Idrovora Zuccarello



IL MUSEO DELLA 
NAVIGAZIONE FLUVIALE



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il Museo della navigazione fluviale



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il Museo della navigazione fluviale



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il Museo della navigazione fluviale



Un burchio



Un barchetto per il trasporto delle persone



Uno squero per la costruzione delle barche



Uno squero per la costruzione delle barche



Mulino natante dell’Adige 



1. Traghetto a pendolo del Po



Ponte di barche sul Po



La chiusa leonardesca con la porta a V



La chiusa leonardesca con la porta a V



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il Museo della navigazione fluviale



I COLLI EUGANEI



I colli Euganei



I colli Euganei



Monte Venda (Padova): il bosco dei Maronari. I rilievi collinari euganei sono un centinaio, ma un solo è 
geograficamente un monte anche se solo per un metro, il Monte Venda con i suoi 601 metri di altezza.



Il lago termale di Lispida



Il lago termale di Lispida



Il lago termale della Costa



Due Carrare (Padova): villa-castello di San Pelagio



Due Carrare (Padova): villa-castello di San Pelagio



Due Carrare (Padova): villa-castello di San Pelagio



Due Carrare (Padova): villa-castello di San Pelagio



Due Carrare (Padova): villa-castello di San Pelagio



Selvazzano Dentro (Padova): Villa Emo Capodilista



Selvazzano Dentro (Padova): Villa Emo Capodilista



Selvazzano Dentro (Padova): Villa Emo Capodilista



Selvazzano Dentro (Padova): Villa Emo Capodilista



Selvazzano Dentro (Padova): Villa e Barchessa Cesarotti



Selvazzano Dentro (Padova): Barchessa Cesarotti



Rovolon (Padova): Villa Papafava Frassanelle



Rovolon (Padova): Villa Papafava Frassanelle



Santuario della Madonna del Monte



Arquà Petrarca (Padova): Oratorio di Santa Trinita



Arquà Petrarca (Padova): casa medioevalr



Arquà Petrarca (Padova): casa del Petrarca



Arquà Petrarca (Padova): casa del Petrarca



Arquà Petrarca (Padova): area Archeologica del Lago della Costa ad Arquà Petrarca; posto alle falde 
meridionali del Monte Calbarina nel 2.200 a.C. (età del Bronzo Antico) è sorto un importante villaggio su 
palafitta oggi stato inserito nella lista delle palafitte divenute patrimonio dell’UNESCO nel corso del 2011.



Baone – frazione Casette (Padova): azienda agricola "Il filò delle vigne"



Torreglia (Padova): eremo camaldolese del monte Rua



Torreglia (Padova): eremo camaldolese del monte Rua



Torreglia (Padova): eremo camaldolese del monte Rua



Torreglia (Padova): eremo camaldolese del monte Rua



Luvigliano di Torreglia (Padova): Villa dei Vescovi



Luvigliano di Torreglia (Padova): Villa dei Vescovi



Luvigliano di Torreglia (Padova): Villa dei Vescovi



Luvigliano di Torreglia (Padova): Villa dei Vescovi – il tasso «di Giovanna»



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo – il Portale di Diana, ingresso monumentale del 
giardino e peschiera-approdo per le barche. Infatti la villa era un tempo raggiungibile tramite canali anche da 
Venezia, attraverso la Valle di Sant'Eusebio, da cui la località prende il nome.



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo – il giardino



La rete dei canali nei Colli Euganei che collegava Valsanzibio a Padova e Venezia



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo – il giardino



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo – il Gran Viale



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo – il Gran Viale



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo – il labirinto in bosso che, con un percorso di 1500 
metri, rappresenta uno dei più estesi labirinti dell'epoca tuttora esistenti



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo – il giardino



Valsanzibio, Galzignano Terme (Padova): Villa Barbarigo – la grotta dell’eremita



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia



Teolo (Padova): Abbazia 
benedettina di Praglia – il 
chiostro botanico del 
1480



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia – il chiostro botanico del 1480



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia – uno dei 3 chiostri



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia – la chiesa



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia – la cantina



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia – il refettorio monumentale



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia – la sala capitolare



Teolo (Padova): Abbazia benedettina di Praglia – la biblioteca



Teolo (Padova): eremo di sant’Antonio Abate del Covolo



Teolo (Padova): eremo di sant’Antonio Abate del Covolo



Teolo (Padova): eremo di sant’Antonio Abate del Covolo



Teolo (Padova): eremo di sant’Antonio Abate del Covolo



Teolo (Padova): eremo di sant’Antonio Abate del Covolo



Teolo (Padova): eremo di sant’Antonio Abate del Covolo



Teolo (Padova): Villa Emo Calegaro



Saccolongo (Padova): Villa Foretti, Carretta



Saccolongo (Padova): Barchessa di Villa Pisani



Cervarese Santa Croce (Padova): Villa Dalla Francesca



Cervarese Santa Croce (Padova): Castello di San Martino della Vaneza



Casale di Scodosia (Padova): Villa Correr



Casale di Scodosia (Padova): Casa della Francesca



Montegrotto Terme (Padova): Villa Draghi



Montegrotto Terme (Padova): Villa Draghi



Abano Terme (Padova): Monastero San Daniele



Abano Terme (Padova): Monastero San Daniele



Abano Terme (Padova): Monastero San Daniele



Abano Terme (Padova): Monastero San Daniele



Abano Terme (Padova): Villa Bassi-Rathgeb



Abano Terme (Padova): Villa Bassi-Rathgeb



Abano Terme (Padova): Villa Bassi-Rathgeb



Abano Terme (Padova): Villa Bassi-Rathgeb



Abano Terme (Padova): Villa Bassi-Rathgeb



Correzzola (Padova): la monumentale Corte Benedettina fu eretta quale fulcro del progetto medievale di 
bonifica e riqualificazione di un’area paludosa e di difficile accesso, redenta grazie al paziente e secolare 
lavoro dei monaci. La Corte sorge a ridosso del fiume Bacchiglione,



Correzzola (Padova): gli argini del fiume Bacchiglione



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il canale Battaglia



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): la triplice chiusa detta arco di mezzo



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il Museo della navigazione fluviale



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il Museo della navigazione fluviale



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova):  presso il Monte Sant’Elena, si trova l’unica grotta termale 
naturale dell’area euganea



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): Villa Selvatico Sartori



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): Villa Selvatico Sartori



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): Villa Selvatico Sartori



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): Villa Selvatico Sartori



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): Villa Selvatico Sartori



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il castello del Catajo



Battaglia terme – borgo fluviale (Padova): il castello del Catajo



LE CITTÀ 
"MURATE"



https://cittamurateveneto.it/

https://cittamurateveneto.it/








Asolo (Treviso): la città



Asolo (Treviso): la rocca



Asolo (Treviso): la rocca



Asolo (Treviso): il castello



Bassano del Grappa (Vicenza): il castello superiore



Bassano del Grappa (Vicenza): la porta delle Grazie



Bassano del Grappa (Vicenza): la porta 
delle Grazie



Bassano del Grappa (Vicenza): piazza della Libertà e il leone marciano



Bassano del Grappa (Vicenza): il Brenta



Bassano del Grappa (Vicenza): il Brenta



Bassano del Grappa (Vicenza): la distilleria Nardini



Bassano del Grappa (Vicenza): il ponte degli Alpini



Borghetto sul Mincio (Verona): il castello scaligero



Borghetto sul Mincio (Verona): il Ponte Visconteo



Borghetto sul Mincio (Verona): il borgo e il Ponte VIsconteo



Borghetto sul Mincio (Verona): il borgo con i mulini ad acqua



Borghetto sul Mincio (Verona): il borgo con i mulini ad acqua



Borghetto sul Mincio (Verona): un mulino ad acqua



Borghetto sul Mincio (Verona): un mulino ad acqua



Castelfranco Veneto (Padova): la cinta muraria



Castelfranco Veneto (Padova): la cinta muraria



Castelfranco Veneto (Padova): Giorgio da 
Castelfranco detto il Giorgione: Pala di 
Castelfranco – Madonna col il Bambino tra San 
Francesco e San Nicasio (1504, Duomo)



Castelfranco Veneto (Padova): chiesa di San Giacomo – Panoramica dei 19 sepolcri rinvenuti sotto la 
pavimentazione della chiesa e riservati ai benemeriti della chiesa



Castelfranco Veneto (Padova): chiesa di San Giacomo – Interno di uno dei sepolcri, quello della Compagnia 
dei Sette Dolori di Maria Vergine



Castelfranco Veneto (Padova): chiesa delle Discepole del Vangelo



Castelfranco Veneto (Padova): chiesa delle Discepole del Vangelo



Castelfranco Veneto (Padova): centro Parrocchiale Don Ernesto Bordignon



Cittadella (Padova): la cinta muraria



Cittadella (Padova): la cinta muraria



Cittadella (Padova): la cinta muraria



Conegliano (Treviso): mura carraresi del Trecento



Conegliano (Treviso): il castello



Conegliano (Treviso): la chiesetta della Madonna 
della Neve integrata nelle mura carraresi



Conegliano (Treviso): ex convento di San Francesco



Conegliano (Treviso): ex convento di San Francesco



Conegliano (Treviso): il Monte di Pietà



Este (Padova): il castello carrarese



Este (Padova): il castello carrarese



Este (Padova): la piazza principale



Feltre (Belluno): le mura



Feltre (Belluno): la Porta Pusterla



Feltre (Belluno): la Porta Imperiale 



Feltre (Belluno): Piazza Maggiore



Malcesine sul Garda (Verona): il bnorgo



Malcesine sul Garda (Verona): il bnorgo



Marostica (Vicenza): le mura



Marostica (Vicenza): il castello superiore



Marostica (Vicenza) : il castello inferiore e il leone marciano



Marostica (Vicenza): la piazza degli scacchi e il castello inferiore



Marostica (Vicenza): il centro città



Monselice (Padova) : i 5 ordini di mura della fortezza



Monselice (Padova) : i 5 ordini di mura della fortezza



Monselice (Padova): la Rocca



Monselice (Padova) : il mastio federiciano sulla Rocca



Monselice (Padova) : le mura



Monselice (Padova): piazza Mazzini e la duecentesca torre civica



Monselice (Padova): il castello



Monselice (Padova): villa Nani Mocenigo



Monselice (Padova): Il Santuario giubilare 
delle Sette Chiese, costituito da sei cappelle 
addossate alle pendici del Colle, che si 
susseguono lungo la via principale di accesso 
al luogo fino al piazzale antistante Villa Duodo
dove si trova la Chiesa di San Giorgio.
Le cappelle divennero un popolare luogo di 
pellegrinaggio, quando papa Paolo V concesse 
l'indulgenza plenaria ai pellegrini che avessero 
visitato il santuario equivalente alle sette 
maggiori basiliche di Roma; ognuna delle sei 
cappelle porta il nome di una basilica romana 
(la sesta ed ultima porta il nome di San Paolo 
e San Pietro). Ogni cappella contiene un 
affresco di Jacopo Palma il Giovane. 



Monselice (Padova): Il Santuario giubilare delle Sette Chiese



Monselice (Padova): Il Santuario giubilare delle Sette Chiese



Monselice (Padova): il complesso di 
villa Duodo alla fine del percorso 
devozionale delle Sette chiese



Monselice (Padova): il complesso di villa Duodo



Monselice (Padova): l’oratorio di San 
Giorgio



Monselice (Padova): l’oratorio di San Giorgio – le teche con le salme dei martiri



Monselice (Padova): l’oratorio di San 
Giorgio – il reliquiario.  Dentro la nicchia 
circolare a vista, ripartita in sette 
settori, uno centrale circolare, con la 
reliquia della Croce, e gli altri sei 
disposti intorno. Nei sei settori 
altrettanti cartigli dichiarano la natura 
della reliquia: S. Sebastiani martyris; de 
lacte et veste Beatae Mariae Virginis; S. 
Johannis Baptistae; S. Petri apostoli; S. 
Pauli apostoli; S. Laurentii martyri



l’autorevole Pietro Duodo fu in missione diplomatica presso la Santa Sede in anni molto difficili per la 
Serenissima, colpita dall’interdetto papale. Pietro era figlio di Francesco, che insieme al fratello Domenico, 
alla fine del Cinquecento, aveva affidato a Vincenzo Scamozzi la costruzione della villa e dell’oratorio sul 
versante sud del colle di Monselice. Pietro Duodo ottenne con il breve papale del 12 novembre 1605 non 
solo un gruppo di venerande reliquie, ma anche, e soprattutto, il privilegio delle stesse indulgenze lucrate dai 
pellegrini che a Roma sostavano nelle sette basiliche: era questa un’ antica pratica devota, che alla fine del 
Cinquecento aveva conosciuto un nuovo e forte impulso per opera di San Filippo Neri e dei Padri Filippini.

I sette fragmenta del reliquiario, infatti, sono quelli dei santi titolari delle sette basiliche romane, e dunque le 
particole della Santa Croce (basilica di Santa Croce in Gerusalemme), del latte e della veste della Vergine 
(basilica di Santa Maria Maggiore), di San Paolo Apostolo (basilica di San Paolo fuori le mura), di San Lorenzo 
(basilica di San Lorenzo fuori le mura), di San Sebastiano (basilica di San Sebastiano), di San Giovanni (basilica 
di San Giovanni in Laterano) e di San Pietro (basilica di San Pietro in Vaticano) certificano con tutta evidenza 
la volontà e le intenzioni di Pietro Duodo: il dono delle reliquie è a monte della costruzione – nuovamente da 
parte di Scamozzi, ma con alterazioni successive, forse dovute al padovano Vincenzo Dotto – delle sei 
cappelline lungo il percorso che porta alla villa e all’oratorio, già dedicato a San Giorgio e cointitolato alla 
Madonna di Loreto (1615), forse per ricordare la battaglia di Lepanto (1576), dove si era distinto il figlio di 
Pietro, Francesco Duodo: la vittoria in quel conflitto era stata legata a un intervento provvidenziale della 
Madonna lauretana.

Va tuttavia riconosciuto che nella forma attuale il reliquiario è frutto di un rimaneggiamento, in quanto la 
teca e il sostegno sono diversi come materiale e come lavorazione; il piede e il fusto, poi, mettono insieme 
un decoro nastriforme e fogliato, di ascendenza seicentesca, con particolari di gusto classicista-architettonico 
marcatamente ottocenteschi, come le foglie d’acanto del nodo o i rocchetti sovrapposti. Diverso è il discorso 
della teca, per la quale ci si può legittimamente interrogare sulla provenienza romana o veneta. Non 
sappiamo cioè se papa Paolo V abbia regalato a Duodo la teca o solo le reliquie, successivamente inserite 
nella teca.



Nel 1605 ottiene da Papa Paolo V il permesso di edificare ed intitolare le piccole chiese come le sette 
maggiori basiliche romane, ottenendo il medesimo privilegio dell’Indulgenza Plenaria. Il complesso fu 
ridisegnato a pianta circolare nel 1651 dall’architetto Vincenzo Scamozzi e rappresenta la Città Santa in 
miniatura a cui si accede tramite un portone monumentale, sormontato dalla scritta “Romans Basilicis
Pares”, che introduce alla via romana. Nelle chiesette si trovano sei tele di Palma il Giovane (1548-1628) con 
raffigurate le basiliche romane corrispondenti alle titolazioni di ciascuna cappella. 

Nella settima chiesa, quella di S. Giorgio, nel 1651 Papa Innocenzo X consente ad Alvise Duodo, nipote di 
Pietro, la traslazione dei corpi di tre Santi Martiri e di numerose reliquie dalla chiesa romana di Tor de’ 
Specchi a quella di San Giorgio. Nel 1713 arrivano altre nuove reliquie e nel 1715 anche le spoglie mortali di 
San Valentino del “mal caduco” (ma non sarebbero le uniche reliquie attribuite al santo, che tra l’altro vanta 
diversi omonimi, e rivendicate anche in altre parti d’Italia, tra cui nella vicina Este), che secondo la devozione 
popolare proteggere i bambini dall’epilessia. 

Dietro l’altare vi è una cappella a mezzaluna su vecchio disegno scamozziano, ove, addossati alle pareti sette 
armadi di noce di montagna sono custodite le venerate salme dei martiri. L’inaugurazione del Santuario ebbe 
luogo con solenne esposizione delle sacre reliquie il 14 agosto 1791. Questi sono i nomi delle 27 salme o 
corpi (scheletri interi) esumati dai cimiteri o catacombe romane o provenienti da altri luoghi, venerati nel 
tempietto maggiore di S. Giorgio: Martino, Celestino, Teodoro, Liberata, Fruttosio, Gregorio, Rusticiano
(padre), Felicita, Pio, Bovio, Rusticiano (figlio), Faustina, Valentino (altare Madonna Pellegrina), Alessandro, 
Elite, Costantino, Faustina, Emiliano, Clemente, Chiara, Febronia, Bonifacio, Venanzio, Ilocio, Veneranda, 
Giustino, Benedetto (mensa dell’arco).

L’avvenimento del solenne arrivo a Monselice delle reliquie dei Santi martiri indusse la città a celebrarne la 
festa nel giorno d’Ognissanti, primo novembre (da cui venne il costume di chiamare la chiesa di S. Giorgio 
“Santuario di Ognissanti”.



Monselice (Padova): villa Duodo; il palazzo di destra è di Scamozzi



Monselice (Padova): la quinta teatrale a esedra di villa Duodo



Monselice (Padova): scalinata per la Rocca



Monselice (Padova): Villa Emo Rivella progettata da Vincenzo Scamozzi



Monselice (Padova): Villa Emo Rivella progettata da Vincenzo Scamozzi – il retro



Monselice (Padova): Villa Emo Rivella 
progettata da Vincenzo Scamozzi – il retro



Montagnana (Padova): la cinta muraria



Montagnana (Padova): la cinta muraria



Montagnana (Padova): la cinta muraria



Montagnana (Padova): la cinta muraria – la Rocca degli Alberi



Montagnana (Padova): Il Duomo e la piazza



Montagnana (Padova): l’interno del Duomo con la capella rinascimentale



Montagnana (Padova): la Giuditta nel 
Duomo recentemente attribuita a 
Giorgione



Montagnana (Padova): il David nel Duomo recentemente attribuito a Giorgione



Palmanova (Udine, Friuli-Venezia Giulia): la cinta muraria



Palmanova (Udine, Friuli-Venezia Giulia): la cinta muraria



Palmanova (Udine, Friuli-Venezia Giulia): la cinta muraria



Palmanova (Udine, Friuli-Venezia Giulia): Porta Udine



Palmanova (Udine, Friuli-Venezia Giulia) : la piazza



Palmanova (Udine, Friuli-Venezia Giulia): loggia della Gran Guardia



Soave (Verona): il castello scaligero



Villafranca di Verona (Verona) : il castello scaligero



LE VILLE 
PALLADIANE

La cosiddette «ville venete» sono oltre 4.000, con una piccola parte anche nel Friuli-
Venezia- Giulia



Le ville più celebri di Andrea Palladio



PADOVA



Andrea Palladio: Villa Pisani (Montagnana, Padova)



Andrea Palladio: Villa Pisani – facciata posteriore (Montagnana, Padova)



Andrea Palladio: Villa Pisani – le volte dell’atrio (Montagnana, Padova)



Andrea Palladio: 
Villa Pisani – il 
soffitto cassettonato 
(Montagnana, 
Padova)



Andrea Palladio: Villa Cornaro (Piombino Dese, Padova)



Andrea Palladio: Villa Cornaro – facciata posteriore (Piombino Dese, Padova)



Andrea Palladio: Villa Cornaro – interni (Piombino Dese, Padova)



ROVIGO



Andrea Palladio: Villa Badoer (Fratta Polesine, Rovigo)



Andrea Palladio: Villa Badoer (Fratta Polesine, Rovigo)



TREVISO



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser – il corpo centrale (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser – il 
portico (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser – la barchessa est con la colombaia (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser – la colombaia ovest (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser – il ninfeo con la peschiera (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser – sala a crociera (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a 
Maser – la bambina affacciata alla 
porta nella sala crociera (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser –
sala crociera (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser – la Prudenza di Paolo Veronese (Treviso)



Andrea Palladio: Villa Emo (Fanzolo di Vedelago, Treviso)



Andrea Palladio: Villa Emo (Fanzolo di Vedelago, Treviso)



Andrea Palladio: Villa Emo (Fanzolo di Vedelago, Treviso)



Andrea Palladio: Villa Emo 
(Fanzolo di Vedelago, Treviso)



Andrea Palladio: Villa Emo (Fanzolo di Vedelago, Treviso)



Andrea Palladio: Villa Emo – il retro della villa (Fanzolo di Vedelago, Treviso)



Andrea Palladio: Villa Emo – la barchessa di sinistra con la torre colombara (Fanzolo di Vedelago, Treviso)



Andrea Palladio: Villa Emo – la barchessa di destra 
(Fanzolo di Vedelago, Treviso)



VENEZIA



Andrea Palladio: Villa Foscari detta la Malcontenta, Mira (Venezia)



Andrea Palladio: Villa Foscari detta la Malcontenta – il prospetto posteriore, Mira (Venezia)



Andrea Palladio: Basilica di San Giorgio Maggiore (Venezia



VICENZA



Vicenza città

490



Andrea Palladio: Palazzo del Capitanio (Vicenza)



Andrea Palladio: Palazzo Chiericati (Vicenza)



Andrea Palladio: la Basilica Palladiana (Vicenza)



Andrea Palladio: la 
Basilica Palladiana 
(Vicenza)



Andrea Palladio: la Basilica Palladiana – dettaglio della facciata con le logge e le serliane (Vicenza)



Andrea Palladio: la serie terminale delle serliane ripetute nella Basilica Palladiana di Vicenza (da I Quattro 
Libri dell'Architettura). La serliana è un elemento architettonico composto da un arco a tutto sesto affiancato 
simmetricamente da due aperture sormontate da un architrave; fra l'arco e le due aperture sono collocate 
due colonne.



Arco siriaco nel Palazzo di Diocleziano, Spalato (Croazia)



Andrea Palladio: la Basilica Palladiana – i portici (Vicenza)



Andrea Palladio: la Basilica Palladiana – i portici (Vicenza)



Andrea Palladio: Il Teatro Olimpico (Vicenza)



Andrea Palladio: Il Teatro Olimpico (Vicenza)



Giardino Salvi Valmarana: la loggia Valmarana attribuita a un allievo di Andrea Palladio (Vicenza )



Andrea Palladio: Villa Capra detta La Rotonda (Vicenza)



Provincia di Vicenza

504





Andrea Palladio: Villa Angarano (Bassano del Grappa, Vicenza). Originariamente concepita da Andrea 
Palladio, solo le ali laterali furono costruite sul suo progetto; il corpo centrale è di Baldassare Longhena



Andrea Palladio: Villa Angarano (Bassano del Grappa, Vicenza). Originariamente concepita da Andrea 
Palladio, solo le ali laterali furono costruite sul suo progetto; il corpo centrale è di Baldassare Longhena



Andrea Palladio: Villa Angarano: cappella gentilizia ricavata in una delle barchesse laterali (Bassano del 
Grappa, Vicenza) centrale è di Baldassare Longhena



Andrea Palladio: Villa Forni Cerato (Montecchio Precalcino, Vicenza)



Andrea Palladio: Villa Forni Cerato 
(Montecchio Precalcino, Vicenza)



Andrea Palladio: Villa Godi (Lugo di Vicenza, Vicenza). È l prima opera certa del Palladio



Andrea Palladio: Villa Godi – la loggia (Lugo di Vicenza, Vicenza)



Andrea Palladio: Villa Pojana (Pojana Maggiore, Vicenza)



Andrea Palladio: Villa Pojana – la serliana
(Pojana Maggiore, Vicenza)



Andrea Palladio: Villa Pojana (Pojana Maggiore, Vicenza)



LA GRANDE GUERRA



Asiago (Vicenza): il sacrario militare



Asiago (Vicenza): il sacrario militare



Asiago (Vicenza): il sacrario militare



Monte Cimone (Vicenza): il sacrario militare



Monte Grappa (Vicenza): il sacrario-ossario militare



Pasubio (Vicenza): il sacello-ossario



Pasubio (Vicenza): il sacello-ossario – affreschi 
di Tito Chini che ritraggono il generale 
Guglielmo Pecori Giraldi



Pasubio (Vicenza): il sacello-ossario – gli affreschi di Tito Chini che ritraggono due santi



Pasubio (Vicenza): trincee



Pasubio (Vicenza): Tracciato della Strada delle 52 gallerie dal lato est. La linea gialla tratteggiata indica la 
posizione della strada. La strada è un vero e proprio capolavoro d'ingegneria militare e di arditezza, 
considerando anche le condizioni e l'epoca in cui fu costruita, nonché la rapidità d'esecuzione: i lavori 
cominciarono il 6 febbraio 1917 e furono conclusi nel novembre 1917. Fu realizzata dalla 33ª Compagnia 
minatori del 5º reggimento dell'Arma del genio dell'Esercito Italiano.



Pasubio (Vicenza): l’inizio della Strada delle 52 Gallerie a Bocchetta Campiglio



Pasubio (Vicenza): la galleria n.2 della Strada 
delle 52 Gallerie



Pasubio (Vicenza): la galleria n.7 della Strada delle 52 Gallerie



Pasubio (Vicenza): la galleria n.35 della Strada delle 52 Gallerie



Pasubio (Vicenza): la Strada delle 52 Gallerie



Pasubio (Vicenza): la Strada delle 52 Gallerie



Pasubio (Vicenza): il Forte Campomolon ad Arsiero



Pasubio (Vicenza): il Forte Campomolon ad Arsiero



Pasubio (Vicenza): il Forte Campomolon ad Arsiero



Asiago (Vicenza): il Forte Interrotto



Asiago (Vicenza): il Forte Interrotto



Lozzo di Cadore (Belluno): il Forte di Col Vidal



Colle Isarco (Bolzano): il Forte su Cima Gallina



Monte Cristallo (Dolomiti d’Ampezzo): fortino della Prima Guerra Mondiale



Monte Cristallo (Dolomiti d’Ampezzo): fortino della Prima Guerra Mondiale



Il Forte di Col Vidal, sopra Lozzo di Cadore, la straordinaria meta panoramica delle fortificazioni del 
Monte Ricco con l'omonimo forte e la Batteria Castello a Pieve di Cadore, il Forte del Monte Rite con 
gli interessanti percorsi naturalistici, il Castello di Andraz sul versante agordino del Passo Falzarego 
sono alcuni dei punti di arrivo di percorsi che seguono vecchie mulattiere militari, gallerie e trincee. 
Uno dei più vasti musei a cielo aperto della Grande Guerra si estende poi nell'area di Lagazuoi, Cinque 
Torri, Tofane, Cristallo e Cortina d'Ampezzo. Numerosi sentieri percorribili a piedi conducono a 
scoprire i diversi aspetti della guerra in montagna e, armati di caschetto e torcia, ci si può avventurare 
nelle gallerie del Lagazuoi. Interessante è anche il Forte Tre Sassi, sulla strada della Valparola che 
ospita un'esposizione di equipaggiamenti e oggetti di uso quotidiano dei soldati della Prima Guerra 
Mondiale.
Simbolo del primo conflitto mondiale per le aspre battaglie combattute sul fronte Italo-Austriaco, è 
infine il Col di Lana che offre itinerari straordinari dal punto di vista storico e anche di interesse 
naturalistico



LE TERME











L’argilla termale: La componente solida che uniamo all’acqua termale per creare il fango termale è costituita 
da un terreno argilloso ricco di humus organico, che preleviamo dai fondali di alcuni piccoli laghi termali 
all’interno del Parco Regionale Euganeo.

Come nasce il fango termale: L’argilla viene depositata all’interno di vasche speciali in cui scorre un flusso 
continuo di acqua sorgiva termale.
Seguendo un protocollo che regola modalità e tempistiche, si creano le condizioni ideali per lo sviluppo di 
una componente vegetale vivente, formata da particolari famiglie di alghe termofile e di ciano-batteri, che 
nell’arco di circa due mesi creano un vero e proprio farmaco naturale.
L’acqua termale viene dapprima immessa alla temperatura naturale a cui sgorga, 86° C, e questo calore 
intenso è prezioso per neutralizzare eventuali batteri presenti nell’argilla.
Poi si lascia raffreddare per arrivare a una temperatura costante di 40° C: si genera un brodo di coltura in cui 
la luce del sole e l’azoto contenuto nell’acqua creano le condizioni per la proliferazione delle alghe. L’argilla si 
trasforma così un elemento vivo, ricco di proteine e di grassi, pronto per l’uso terapeutico.
Ogni Thermal Spa dei GB Hotels dispone di un suo impianto specifico dedicato alla maturazione del fango 
termale.

Il fango termale DOC: un farmaco naturale, senza additivi, senza chimica: La grande quantità di sostanze ad 
azione anti-infiammatoria e anti-ossidante prodotta dalla alghe durante la fase di maturazione trasforma il 
fango termale in un fitofarmaco naturale.
In particolare, l’azione anti-infiammatoria è stata testata e verificata dall’Università di Padova e brevettata a 
livello europeo (ep 05100038) risultando superiore a quella di specifici farmaci di riferimento e praticamente 
priva di effetti collaterali.
Numerosi studi scientifici hanno riconosciuto l’azione terapeutica del fango maturo DOC nel rallentare 
l’evoluzione di numerose patologie dell’apparato osteo-articolare e muscolo-scheletrico.

Come si acquisiscono i benefici del fango termale: La pelle per sua natura è impermeabile all’acqua. Ma non 
all’olio. Ecco perché le creme cosmetiche hanno una formulazione grassa: proprio per penetrare nella pelle.



Il fanghino è l’artigiano del fango termale.
Controlla ogni giorno:
• la maturazione del fango termale
• la temperatura, l’afflusso e il ricircolo dell’acqua
• la crescita delle alghe
• Reimpasta a mano il fango termale, per rivitalizzare le alghe che ne sono la componente più preziosa. 

Esattamente come fa un fornaio con il lievito madre.

E il suo compito è anche quello di seguire tutto il percorso del fango termale dalle vasche di maturazione 
all’applicazione. Riempie i secchi con il fango maturo che verrà utilizzato nella Spa. Ogni secchio pesa 25 chili, 
e viene portato direttamente nelle cabine dei trattamenti. Mediamente servono due secchi per una 
fangoterapia.
Poi controlla la temperatura del fango: prima di essere utilizzato, deve essere lasciato riposare e raffreddare, 
per essere applicato intorno ai 42°-45° C a seconda del trattamento e della prescrizione medica.



Thermae Euganee Abano e Montegrotto (Padova)



Thermae Euganee Abano e Montegrotto: Ritz Hotel (Padova)



Montegrotto terme: Terme di Relilax Boutique Hotel & Spa (Padova)



Montegrotto terme: Terme di Relilax Boutique Hotel & Spa (Padova)



Thermae Euganee Abano e Montegrotto: Hotel Mioni Pezzato (Padova)



Bibione (Venezia)



Bibione Thermae (Venezia)



Aquardens (Verona)
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