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CONTATTI

Associazione “Comitato Mura di Padova”
SEDE: via Raggio di Sole 2, 35137, Padova
E-MAIL: comitatomura@virgilio.it
CELL: 3476145908 (segretario)

Diventare socio dà la possibilità di partecipare 
a tutte le nostre attività (visite guidate, mostre, 
convegni e altro) e di esserne periodicamente 
e tempestivamente informato. Dà inoltre diritto 
ad acquistare le pubblicazioni prodotte dal 
Comitato e ad avere accesso (previa richiesta) 
alla biblioteca specializzata in testi sulle 
strutture fortificate.

Quota associativa annuale: 15,00 €

La quota può essere versata:
- direttamente in occasione di uno degli eventi 
organizzati dal Comitato Mura.
- con bonifico bancario IBAN: IT13  N010 3012 
1500 0000 4591 131

DIVENTARE SOCI

V. Dal Piaz, A. Ulandi, Mura di Padova. 
Compra-vendita immobiliare 8 aprile 1882, 
Il Prato, 2004
U. Fadini, A. Ulandi, P. Dal Zotto, A. Verdi, S. 
Tuzzato, Il Castelnuovo di Padova: la fortezza 
mancata, Il Prato, 2011
V. Dal Piaz, (a cura di), “Raggi di Sole” sulle 
mura di Padova: scuole all’aperto e strutture 
contro la tubercolosi, Il Prato 2013
U. Fadini (a cura di), Le Mura di Padova - 
Guida al sistema bastionato rinascimentale, 
In Edibus Edizioni, 2013

Le mura ritrovate, 1989. In collaborazione con 
C.R. S. R.
1509-2009 Dalla battaglia di Agnadello 
all’assedio di Padova, 2009

PUBBLICAZIONI

MOSTRE DISPONIBILI

SEGUICI SU

www.muradipadova.it

www.youtube.com/user/
comitatomurapadova

www.facebook.com/
muradipadova



CHI SIAMO

Per conoscere attività e programmi: www.muradipadova.it

Il Comitato Mura è un’associazione che si 
occupa dello studio e della valorizzazione 
delle cinte murarie della città di Padova. 
Promuoviamo la conoscenza, il recupero, 
materiale e funzionale, del grande patrimonio 
costituito dalle mura della città. L'ambito delle 
attività del Comitato Mura si estende ai rapporti 
tra le mura e lo sviluppo urbanistico della città  
e si allarga d'altra parte alla storia e alle 
problematiche conservative delle fortificazioni 
storiche in genere. L'associazione è aperta a 
tutti e senza fini di lucro.

DIDATTICA PER LE SCUOLE

Proposta e collaborazione a progetti e laboratori didattici per scuole di ogni ordine e grado.

GITE

Visite, in collaborazione con altre associazioni ed enti, ai più importanti esempi di città e strutture 
fortificate di varie epoche anche per individuare e valutare progetti di conservazione e 
riqualificazione eventualmente riproponibili nel contesto padovano.

MOSTRE

Allestimento di esposizioni, con plastici a varia scala di elementi del sistema difensivo, al fine di far 
conoscere le fasi di costruzione e trasformazione delle mura in rapporto con la città di Padova.
Organizzazione di cerimonie di commemorazione di eventi storici, particolarmente significativi 
per la cittadinanza, avvenuti nell’ambito delle opere della difesa.

VISITE GUIDATE E CONFERENZE

Appuntamenti periodici per conoscere da vicino le cerchie murarie della città e visitarne gli 
spazi esterni e interni (anche quelli normalmente chiusi al pubblico).
Accesso guidato alle strutture storiche costruite nell’ambito del sistema bastionato cittadino e 
della cinta medievale.
Anteprime dei cantieri di restauro delle mura per comprendere le tecniche utilizzate e conoscere 
le scoperte più recenti.
Organizzazione di cicli di conferenze e giornate di studio.

PROGETTI DI STUDIO

In collaborazione con amministrazioni, enti e altre associazioni, prepariamo e realizziamo progetti 
di studio per una migliore comprensione e tutela del patrimonio delle opere difensive di Padova.

LE MURA DI PADOVA

Con oltre 11 km di sviluppo, diciannove 
bastioni e sei porte superstiti delle otto 
originarie, le mura rinascimentali di Padova 
costituiscono, quanto a dimensioni, il più 
grande monumento della città. Se si 
aggiungono i tratti superstiti  delle mura 
comunali, con le tre porte ancora presenti, e il 
castello carrarese, si comprende come 
nell'insieme esse costituiscano un patrimonio 
di storia, cultura e arte di enorme valore.
Per molte ragioni però, mura e castello sono tra 
i monumenti meno conosciuti e visitati della 
città.

Progetto grafico: Fabio Bordignon
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