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20-27 ottobre 2010 - cortile pensile di Palazzo Moroni - mostra “Le Mura Ritrovate”

15 settembre 2010 
Le mura e le opere della difesa 

22 settembre 2010
Il castello di Padova

29 settembre 2010 
La reggia e il traghetto 

6 ottobre 2010 
L’edilizia privata, le case torri 

13 ottobre 2010 
L’edilizia pubblica e le piazze

20 ottobre 2010 
Le chiese “carraresi” 

27 ottobre 2010 - Incontro di studio
La manutenzione della città storica 
Conservazione e riuso compatibile delle strutture difensive

Carrarese
Estate

2010

Padova

URBS IPSA MOENIA
La rappresentazione del potere carrarese 

nelle opere civili e militari: 
nuove acquisizioni e indirizzi di ricerca



15 settembre 2010 - Le mura e le opere della difesa 
presentazione: Vittorio Dal Piaz
Mario Bortolami, Devido Pavanato - La porta di S. Fermo e una possibile torre della cinta comunale
Antonio Draghi, Andrea Moneti - Gli scavi in Viale della Rotonda e le mura carraresi
Guglielmo Monti - La torre del Soccorso 
Gianpaolo Candiani - Mura della seconda cinta sotto casa Breda a S. Sofia

22 settembre 2010 - Il castello di Padova
presentazione: Adriano Verdi
Stefano Tuzzato - Novità recenti e programma dei prossimi sondaggi archeologici
Edi Pezzetta - Restauri in corso: nuove scoperte, problemi aperti e prospettive future
Ugo Fadini - Uno stemma illeggibile sulla torre-porta ovest

29 settembre 2010 - La reggia e il traghetto 
presentazione: Ugo Fadini
Zuleika Murat, Franco Benucci - Acquisizioni recenti e nuovi studi sulla cappella di palazzo 
Serenella Borsella - La torre dell’orologio
Nicoletta Nicolini, Alessia Rossi - L’angolo s-o dell’insula carrarese: storia, restauro e scoperta delle strutture trecentesche

6 ottobre 2010 - L’edilizia privata, le case torri 
presentazione: Adriano Verdi
Alexandra Chavarria - Risultati e prospettive del progetto ARMEP (Architettura Residenziale Medievale a PD)
Stefano Tuzzato - Tracce di edilizia due-trecentesca negli scavi d’emergenza recenti 
Giovanni Cagnoni - Un edificio di epoca carrarese: la casa di Montorso Montorsi

13 ottobre 2010 - L’edilizia pubblica e le piazze
presentazione: Ugo Fadini
Ettore Vio - Il Palazzo della Ragione: novità dai restauri 
Andrea Ulandi - La torre civica e il palazzo del Consiglio: fasi edilizie 
Adriano Verdi - L’estensione di piazza dei Signori nel Trecento 

20 ottobre 2010 - Le chiese “carraresi” 
presentazione: Adriano Verdi
Matteo Crepet, Giorgio Galeazzo - Chiesa e convento dei Servi, restauri recenti e in corso 
Eugenio Barato - Il restauro del Battistero: problemi e prospettive di ricerca
Gianpaolo Candiani, Matteo Laudato - Resti del monastero e del muro della Roccha di Sant’Agata

27 ottobre 2010 - Incontro di studio
La manutenzione della città storica - Conservazione e riuso compatibile delle strutture difensive

20-27 ottobre 2010 - cortile pensile di Palazzo Moroni - mostra “Le Mura Ritrovate”
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