
    
 
 
 

SEZIONE CULTURA                                                            CIRCOLARE N. 7                                                                                                 20/04/2022 

 
CICLI PITTORICI DEL XIV SECOLO : URBS PICTA PADOVA 

Sabato 14 maggio 2022 (Terzo Ciclo) 
 

La Cappella degli Scrovegni, conosciuta da tutti con il cognome del suo committente Enrico, è intitolata a Santa Maria della 
Carità e nota in tutto il mondo per lo straordinario ciclo pittorico realizzato da Giotto. L'opera costituisce il massimo 
capolavoro ad affresco dell'artista e testimonia la profonda rivoluzione che il pittore toscano portò nell'arte occidentale. Il 
ciclo affrescato da Giotto in soli due anni, tra il 1303 e il 1305, si dispiega sull’intera superficie interna della Cappella 
narrando la Storia della Salvezza in due percorsi differenti: il primo con le Storie della Vita della Vergine e di Cristo dipinto 
lungo le navate e sull'arco trionfale; il secondo inizia con i Vizi e le Virtù, affrontate nella pozione inferiore delle pareti 
maggiori, e si conclude con il maestoso Giudizio Universale in controfacciata.    L'orto botanico di Padova, fondato nel 1545, 
è il più antico orto botanico al mondo ancora nella sua collocazione originaria. Situato in un'area di circa 2,2 ettari, si trova 
nel centro storico di Padova, nei pressi del Prato della Valle. Dal 1997 è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 

TERZO CICLO : visita alla Pinacoteca ( le 2 sale del 300 : crocifisso di Giotto e Angeli del  
                          Guariento) – Cappella degli Scrovegni – Chiesa degli Eremitani (Mattino) 
                          Orto Botanico (pomeriggio). Fine delle visite entro le ore 17.00                                 
 
Ritrovo a PADOVA davanti al Museo degli Eremitani alle ore 10.00  
Numero di partecipanti : massimo 30 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  
Quota Soci e aggregati interni : € 18,00 con contributo del Circolo   (per 30 partecipanti)) 
Aggregati Esterni                         € 23,00 con contributo del Circolo   ( per 30 partecipanti) 
Minori figli di soci                      GRATUITO 
ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 5 maggio 
 e comunque fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. (ADESIONI CONSIDERATE IMPEGNATIVE) 
PAGAMENTO: inviare bonifico al Circolo dopo aver ricevuto la conferma alla manifestazione 
RINUNCE: in caso di rinuncia verrà addebitato l’intero costo.  
RESPONSABILITA’: il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante  
                                  la manifestazione. 
 
E’ OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS 
 

Il Responsabile settore       Il Presidente del Circolo 
Loredana Barbieri (cell.347 6092957)      Nicola De Nardi 

 
************************************************************************************************************************************* 
MODULO DI ADESIONE – PADOVA : URBS PICTA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 

Adesioni: Padova -  (circ. n.7  del  20 APRILE  2022) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________  Cell._______________________________ 

in servizio presso |_____| fil_______________________________________________________             .|_| pensionato/esodato 
comunica l’adesione di  sé stesso (indicare con una “x” se partecipa) e di: 
per i seguenti familiari: (indicare a fianco del nome: socio – aggregato interno – aggregato esterno)           
                                       
1 - _________________________________________________ 2 - _______________________________________________ 
                       

3 - _________________________________________________ 4 - _______________________________________________ 
               

        
Data  ___________________________     Firma  ____________________________________ 

 

31100 TREVISO, via N. Sauro 17/b –Tel. 0422/304080 
 https://circolotreviso.unicredit.it/ – e-mail: info@circolounicredit-tv.it 
sede aperta il lun e gio dalle 9.30 alle 12.00 – si consiglia appuntamento 

 


