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Rotaract Club Padova Euganea 

 

PADOVA E LA CANDIDATURA A PATRIMONIO UNESCO 

Padova Urbs Picta: la città dipinta 

 

Con il nome di Padova Urbs Picta, Padova si candida ad inserire nella World 

Heritage List – Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO – un sito seriale che 

comprende i cicli affrescati del XIV secolo della città, conservati in straordinari 

palazzi storici e complessi monumentali del centro storico. 

Il sito seriale include ben otto luoghi situati entro le mura cinquecentesche della 
città e profondamente legati alla storia di Padova:  

1. La Cappella degli Scrovegni, 

2. La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani,  

3. Il Palazzo della Ragione,  

4. La Cappella della Reggia Carrarese,  

5. Il Battistero della Cattedrale,  

6. La Basilica e il Convento del Santo,  

7. L’Oratorio di San Giorgio,  

8. L’Oratorio di San Michele. 

La punta di diamante della candidatura è 

la Cappella degli Scrovegni, capolavoro 

assoluto della pittura italiana del 

Trecento: affrescata da Giotto tra il 1303 

e il 1305, la Cappella è riconoscibile in 

tutto il mondo per l’iconica volta dal cielo 

stellato. Ma non solo Giotto e la Cappella 

degli Scrovegni: per il progetto UNESCO è 

stato creato un percorso attraverso la 

tradizione pittorica murale ad affresco 

che ha reso Padova una capitale della 
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cultura del Trecento 

grazie ad artisti come 

Guariento, Giusto de’ 
Menabuoi, Jacopo da 

Verona, Altichiero da 

Zevio. 

Verso il 

riconoscimento 

Dopo il rinvio del 2020, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di tenere 

una 44a Sessione estesa nel periodo Giugno/Luglio 2021 a Fuzhou in Cina, dove 
sarà esaminata la candidatura di Padova. In attesa che la candidatura di Padova 

Urbs Picta venga ufficializzata, la città di Padova inizia a prepararsi offrendo a 

cittadini e turisti un sito dedicato (https://www.padovaurbspicta.org) e una 

nuova APP (in uscita a maggio 2021) che raccoglierà mappe, materiali di 

approfondimento e tanto altro. 

La candidatura: un’impresa ambiziosa  

Padova Urbs Picta è un’impresa ambiziosa che ha richiesto - per la sua concreta 

realizzazione - molti anni di lavoro e un’attenta ricerca e valutazione delle opere 

e luoghi da includere. La candidatura ha riunito numerosi soggetti della realtà 

patavina accomunati dal desiderio di vedere riconosciuto un percorso culturale 

unico al mondo, tra cui il Comune, la Diocesi, l’Accademia Galileiana, la 

Veneranda Arca del Santo e l’Università di Padova. 

Tale iniziativa è stata fortemente voluta e sostenuta anche dal Club per l’UNESCO 
di Padova, un’associazione di volontariato che ha lo scopo principale di 

promuovere e divulgare i programmi dell’UNESCO tra la popolazione. 

Questa candidatura non rappresenta solo un’occasione per promuovere e far 

conoscere Padova, ma può essere anche uno spunto di riflessione 

sull’inestimabile valore del patrimonio culturale italiano, spesso poco conosciuto 

e ignorato.  Inoltre, la rilevanza mondiale dell’iniziativa potrebbe dare un forte 
rilancio al comparto del turismo e di tutto il suo indotto e sarebbe 

un’opportunità unica per favorire ulteriormente la ripresa socioeconomica del 

territorio del Nord-Est nell’era Post Covid-19. 

https://www.padovaurbspicta.org/
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Molto è stato fatto e molto ancora c’è da fare: dalla promozione sui canali social 

alla pianificazione dei festeggiamenti per l’annata 2021-2022. In quest’ottica, è 

nata una collaborazione tra il Club per l’UNESCO e il Rotaract Club Padova 
Euganea che verrà sviluppata nei prossimi mesi.  

Quale migliore occasione per i soci Rotaract - non solo della Zona 3, ma di tutto il 

Distretto 2060 - per imparare a conoscere e per condividere tutti insieme le 

ricchezze culturali della nostra Italia?   

Bianca Benini 

 


