Programma
Saluti da parte di
Andrea Colasio
Assessore alla Cultura
Davide Sabbadin,
responsabile di Salvalarte nei primi anni
Marina Zuccon ,
Capo cronista de “il Gazzettino di Padova”
Aldo Nicoletti,
da qunidici anni ininterrottamente in servizio
Rossella Muroni
Direttore generale di Legambiente

Consegna delle pergamene ai 15 volontari che
hanno dato inizio alla campagna salvalarte da
parte di Teresa Griggio responsabile di Legambiente-Salvalarte Padova.
e
riconoscimento degli altri volontari, che si sono
succeduti in questi 15 anni (altri 100 circa).

Sipario musicale degli Archiatri (quartetto
d’archi).

Brindisi finale

Sostieni Salvalarte:
iscriviti a Legambiente, diventa volontario anche tu e
farai parte del nostro ingranaggio.
Per iscriversi basta tesserarsi, i modi possibili per
farlo
sono:
co n
ca r ta
di
cr e d i to, attraverso versamento con bollettino di ccp o con
bonifico sul conto corrente bancario per ogni informazione visita il sito:
http://www.legambientepadova.it/iscrizioni
Per diventare volontario Salvalarte non sono richieste abilità particolari, ma un’impegno costante, non
importa se sono solo due ore quelle che potete dedicare , l’importante è che voi ci siate per quel monumento, con il vostro tempo e la vostra passione.
La formazione e l’esperienza poi si fanno con il tempo e con la pratica.
Per qualsiasi informazione:
Legambiente Padova,
Piazza Caduti della Resistenza 6, 35138 Padova
tel. 0488561212
www.legambientepadova.it
salvalarte@legambientepadova.it

in collaborazione

presenta:

QUINDICI ANNI DI
SALVALARTE A PADOVA

Sabato 19 gennaio 2013
Scuola della Carità
Ore 16.30

SALVALARTE COMPIE QUINDICI ANNI
Il gruppo di volontariato a tutela dei beni culturali di
Legambiente
Padova
Salvalarte,
ha raggiunto i 15 anni di attività.
Come data simbolica per festeggiare questo compleanno abbiamo scelto il 19 gennaio 2013.
In questo lungo periodo di attività sono stati raggiunti
molti traguardi: vogliamo cogliere quindi l'occasione
per ringraziare tutti i volontari, che in questi anni
hanno prestato la loro passione, il loro tempo e la
loro esperienza nel presidio dei monumenti, organizzando per loro e per chiunque voglia partecipare, una
festa in cui verranno presentate le conquiste ottenute e premiati i volontari.
Il luogo che abbiamo scelto è la Scuola della Carità,
simbolo della nostra attività. Infatti è stato il primo
monumento di cui si sono presi cura i volontari.
La festa si concluderà con il concerto del quartetto
d'archi “gli Archiatri”, un gruppo di medici con la passione per la musica. Il nome archiatri è stato scelto
sia per un simpatico gioco di parole: per gli strumenti
ad arco, sia perchè archiatra nel passato era il nome
dei medici di corte.
In questi anni hanno collaborato con noi nelle inaugurazione dei monumenti e nella varie iniziative di Legambiente-Salvalarte.

LE ATTIVITÁ DI SALVALARTE
Nel 1998 nasceva Salvalarte a Padova. Si poneva due
obiettivi principali. Il primo: far conoscere e promuovere beni culturali noti e meno noti, ma difficilmente
o per nulla fruibili dal pubblico. Il secondo segnalare
le emergenze monumentali più a rischio e promuovere campagne di sensibilizzazione per attivare meccanismi per il loro recupero. Come nel 2004, quando
grazie ai volontari di Salvalarte furono salvati i dipinti
del ‘600 della chiesa di San Luca, minacciatati dalle
infiltrazioni d’acqua. O nel 2007 con la campagna Salvamuseo, programma di analisi che monitorò lo stato di salute delle opere esposte all'interno di alcune
aree museali di Padova. O con le denunce del degrado delle statue di Prato della Valle. La costanza di Salvalarte ha poi portato al restauro della Scuola della
Carità, obiettivo centrato nel 2006, e ai restauri del
2010 e del 2012 dell’Oratorio di Santa Margherita.
Inoltre Salvalarte negli anni ha compiuto diverse aperture temporanee di siti di interesse artistico tra
cui la chiesa di S. Luca, l’Oratorio del Redentore, Palazzo Mussato, la Loggia del Palazzo della Ragione. Ha
collaborato con l’Archivio di Stato, ha organizzato
numerosi corsi di formazione, conferenze, visite guidate e gite, e collaborato all’apertura di mostre, come quella sul Mantegna.
Oggi il gruppo Salvalarte di Legambiente gestisce un
circuito di cinque monumenti: Torre dell'Orologio,
Reggia Carrarese, Ponte romano di San Lorenzo,
Scuola della Carità e Oratorio di Santa Margherita.

IL CIRCUITO DI SALVALARTE
Oratorio di santa Margherita
Via San Francesco 51

Primo progetto di sicura attribuzione dell’arhitetto Tommaso Temanza, realizzato nel 1748.
Orari: lunedì– venerdì, 10.00-12.00 e 16.00
– 18.00

Reggia Carrarese
Via accademia 7

L’antica residenza della
famiglia Carrarese
affrescata nel 1354 da
Guariento.
Orari:mercoledì,venerì e sabato,
10.00– 12.30

Scuola della Carità
Via San Francesco 61

Affrescata nel 1579 da
Dario Varotari, il padre del
Padovanino.
Orari: giovedì e sabato, 10.00–
12.00 e 16.00– 18.00, venerdì
16.00– 18.00

Ponte San Lorenzo
Piazza Antenore

Il ponte meglio conservato
e testimonianza della
Padova Romana.
Orari: sabato (tranne il primo del
mese), 10.00—12.00 e 16.00–
18.00

Torre dell’Orologio
Piazza Capitaniato 19

L’antica torre con
l’orologio progettato da
Jacopo Dondi.
Orari: mercoledì, venerdì e sabato, 10.00– 11.30

