
Intorno al 
torrione Alicorno
L’occasione e il tema per il settimo ciclo Urbs 
Ipsa Moenia sono offerti dalla presentazione 
della monografia dedicata dal Comitato Mura 
a “Il torrione Alicorno, caposaldo 
meridionale delle mura di Padova”, nella 
quale vengono presentate le indagini 
archeologiche preliminari, i progetti e gli esiti 
dei restauri seguiti al crollo del 2009, corredati 
da una raccolta di studi sulla complessa 
vicenda edilizia del bastione e sul contesto, 
storico e ambientale, nel quale esso è inserito. 

Le conferenze del ciclo sviluppano e 
approfondiscono alcuni dei molti temi che 
nel volume sono solo sfiorati, o esplorati 
soltanto in riferimento allo specifico del 
torrione Alicorno, ampliando la visuale a 
ulteriori ambiti e territori. Senza rinunciare a 
uno sguardo sul passato recente e sul presente, 
per chiudere con un ragionamento sul 
futuro dell’area, settore qualificante di un 
“Parco delle mura e delle acque”, per il quale il 
Comitato Mura ha già formulato concrete 
proposte, contenute in un Piano, fatto proprio 
dall’Amministrazione comunale.

La rassegna si apre con un omaggio a 
Bartolomeo d’Alviano, capitano generale 
dell’esercito veneziano e artefice primo delle 
mura di Padova, del quale ricorre in ottobre il 
cinquecentenario della morte e al quale il 
torrione Alicorno è dedicato.

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

Urbs Ipsa Moenia 2015

Intorno al torrione 
Alicorno

Ricerche proposte divagazioni
una monografia sul bastione
e un omaggio a Bartolomeo d’Alviano
nel Cinquecentenario della morte

Informazioni:
Associazione “Comitato Mura di Padova”

via Raggio di Sole 2, 35137 Padova
tel 347 6145908 (segretario)

comitatomura@virgilio.it
www.muradipadova.it

Urbs Ipsa Moenia 2015
conferenze sulle fortificazioni

16 ottobre -  27 novembre 2015
ore 17,30
Palazzo Moroni, Sala Anziani

Intorno al torrione 
Alicorno

Ricerche proposte divagazioni
una monografia sul bastione

e un omaggio a
Bartolomeo d’Alviano
nel Cinquecentenario

della morte

INGRESSO LIBERO
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Programma venerdì 30 ottobre
Michelangelo Munarini - Ispettore onorario, 
Soprintendenza Archeologia del Veneto
L’area di Santa Croce prima del sistema 
bastionato veneziano, fra indagine 
archeologica e ricerca storica

...e ogni domenica alle ore 9,30
Visite guidate alle mura di Padova

rinascimentali e comunali
a cura del Comitato Mura di Padova

Giro completo in dieci tappe a ciclo continuo
Informazioni e luoghi di appuntamento su

www.muradipadova.it

VISITE GUIDATE
Sono previste alcune visite guidate, il cui calendario è in 
via di definizione, per le quali saranno richieste l’iscrizione 
al Comitato Mura e una piccola quota di partecipazione.

venerdì 27 novembre
Vittorio Spigai
Giardini dell’Alicorno, parco Margherita 
Hack, Tronco Maestro: il “Parco delle mura e 
delle acque”, intorno all’Alicorno esiste già?

venerdì 20 novembre
Alberto Susa
Oltre le mura. L’area industriale fra Santa Croce 
e Bassanello fra Otto e Novecento

venerdì 23 ottobre
Stefano Zaggia - Università di Padova, DICEA
Renzo Fontana - Italia Nostra, sezione di Padova
Presentano il volume
”Il torrione Alicorno 
caposaldo meridionale delle mura di Padova”
curato da Patrizia Dal Zotto per il Comitato Mura

venerdì 13 novembre
Franco Benucci
Dal “fossatum” di S. Giustina al canale Alicorno: 
origini, avventurosa vita e virtuale scomparsa di 
una via d’acqua

venerdì 6 novembre
Adriano Verdi
Macchine idrauliche e controllo delle vie 
d’acqua, da Francesco di Giorgio al caso di 
Padova

venerdì 16 ottobre 
Angiolo Lenci
1455-1515: Bartolomeo d’Alviano fra battaglia 
“murale” e campale. Strategia e tattica di un 
uomo d'arme 
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