
“Cittadella e il Veneto nella commedia di Dante” 
 
Il Rotary Club Cittadella Alta Padovana è tra i promotori della mostra che celebra gli 800 anni 
della fondazione della città murata. 
 
Cittadella festeggia i suoi 800 anni. Sorta nel 1220 per 
volontà del Comune di Padova, fu prima fortezza 
inespugnabile del temibile Ezzelino da Romano, vide 
poi la sua fioritura dal XII secolo sotto il dominio degli 
Scaligeri, dei Carraresi e dei Visconti Malatesta. Otto 
secoli di storia vissuti in simbiosi con la sua cerchia 
murata, “monumento medioevale vivente” 
perfettamente conservata e parte integrante della città. 
Alta 12 metri con quattro porte rivolte verso i punti 
cardinali, questa cerchia muraria percorribile nella sua 
interezza nel 2019 ha attirato più di 75.000 visitatori 
provenienti da 112 paesi. Considerata non solo uno 
dei simboli storici del Veneto ma anche uno dei sistemi 
difensivi più belli d’Europa. A Cittadella, arte e storia, 
brillano quest’anno più che mai e gli 800 anni vengono 
festeggiati dalla Città Murata con un ricco calendario 
di eventi che vede protagonisti anche il nostro Club. 
 
RC Cittadella Alta Padovana ha aderito, in partnership ad altre associazioni del cittadellese, 
prima alla Maratona Dantesca e ora alla mostra ‘’Cittadella e il Veneto nella commedia di 
Dante’’. Non tutti sanno che un passo della Divina commedia è inciso nella cinta murata, che 
vi invitiamo a scoprire. La mostra, dopo la sospensione dovuta al Covid-19, si può nuovamente 
visitare e resterà aperta fino al 23 Agosto 2020.  

 
Il visitatore potrà tuffarsi in un viaggio nel 
passato, dove percorrerà assieme a Dante i 
tre regni della Divina Commedia e dove potrà 
incontrare i personaggi veneti citati nella 
stessa, accompagnato da un’audioguida 
inclusa nel prezzo del biglietto. Inoltre sarà 
possibile acquistare dei gadget in materiale 
etico realizzati da una cooperativa sociale del 
territorio. 
 
Per ulteriori informazioni www.dante800.it   
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