
Museo La Specola
INAF - Osservatorio Astronomico di Padova

NOTTURNI D’ARTE 2010
Padova carrarese. Il Trecento padovano tra arte e storia.

MARTEDÌ 3 AGOSTO 2010

In occasione dei Notturni d’arte 2010, quest’anno dedicati alla Padova carrarese, 
l’Osservatorio Astronomico offre al pubblico una inedita visita guidata, durante la 
quale il visitatore avrà la possibilità di ammirare gli ambienti della Specola che 
ancora conservano le tracce della presenza Carrarese e le stanze dell’adiacente 
Casa dell’Astronomo, normalmente utilizzate per l’attività di ricerca dell’istituto, 
nelle quali sono stati di recente restaurati gli affreschi trecenteschi.

Saranno così visibili il grande carro - il simbolo dei carraresi - dipinto sulla volta 
della sala che un tempo dava accesso alle terribili prigioni di Ezzelino, e i celebri 
pappagalli che adornavano la “camera vocata di papagà”, cioè la sala dove 
mangiava il principe di Padova quando soggiornava al castello, oltre alle decorazione 
floreali e alle iniziali FC di Francesco da Carrara, riprodotte più volte nella stanza 
adiacente. Si potrà poi ammirare il dipinto della ‘Madonna con bambino’, collocato 
in un ambiente a nord della grande torre, lungo il percorso occidentale delle mura 
carraresi, e che un tempo costituiva la sommità di una torretta difensiva.

Sarà inoltre visitabile il pianoterra della Casa dell’Astronomo, dove all’inizio di 
quest’anno è stato completato l’ultimo restauro voluto dall’Osservatorio: una 
intera parete decorata con soggetti floreali, che richiamano le trame dei tessuti 
e degli arazzi in voga nel Trecento e che restituiscono ancora vivo e intatto, a noi 
cittadini del terzo millennio, tutto il fascino dell’epoca carrarese.

In questo affascinante percorso i visitatori saranno accompagnati e guidati dai soci 
dell’Associazione La Torlonga.

NB: Ingresso ogni mezz’ora, a partire dalle 19.30, per gruppi di massimo 
25 persone

È necessario acquistare in anticipo il biglietto (5 €) presso l’Oratorio di San Michele nei 
seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, sabato e domenica dalle 16.00 
alle 19.00


