
L’apertura dei luoghi è possibile grazie all’aiuto prezioso 
dei Volontari per l’Arte del Touring Club Italiano.

Si ringraziano i proprietari dei siti e gli ospiti  
che hanno dato la loro adesione gratuitamente.

In collaborazione con:

Un’ inziativa di:

Il Museo Diocesano ti invita ad un ciclo 
di visite guidate alla scoperta di dimore 
poco conosciute della nostra città e del 
territorio: la casa padovana di Francesco 
Petrarca; il palazzo di una nobile famiglia 
cittadina; una villa di campagna, luogo 
di svago e di vita agreste; un antico 
monastero che apre le sue porte  
al pubblico per la prima volta.
Ogni visita sarà accompagnata da un 
ospite d’eccezione: un dialogo inedito, 
personale e ricco di curiosità,  
una riflessione tra arte e vita.

Il ricavato delle visite sarà devoluto  
al progetto Mi sta a cuore, campagna  
di raccolta fondi a sostegno del restauro  
di sculture in terracotta del Rinascimento.

CASE
MAI 
VISTE

luoghi
personaggi
storie
di ieri e di oggi

Info e prenotazioni

Museo diocesano
Piazza Duomo 12
Padova
Tel. 049 8761924
info@museodiocesanopadova.it

Le visite sono a numero chiuso 
ed è necessaria la prenotazione: 
Tel. 049 8761924
info@museodiocesanopadova.it

sabato 4 maggio, ore 16.30

Un pomeriggio in villa
Villa Valcorba Duse Masin
via Valcorba 45, Stroppare di Pozzonovo, Padova

Immersa nella tenuta Valcorba la villa, costruita agli inizi 
dell’Ottocento con la funzione di residenza estiva e di 
sede delle attività agricole,  appartiene da sempre alla 
famiglia dei conti Duse Masin, che ancor oggi vi abita. 
Grazie alla disponibilità dei proprietari visiteremo la casa 
padronale con gli ambienti annessi, e potremo godere 
dello spazio verde circostante. 

Le famiglie sono invitate a portare i bambini, per i quali  
è stato pensato un momento di intrattenimento.

Per chi lo desidera alle 15.30 sarà possibile visitare  
il cantiere di restauro della Madonna con Gesù Bambino 
attribuita a Nanni di Bartolo, presso la chiesa parrocchiale 
di Pozzonovo, con la presenza del restauratore.

Biglietti — euro 10,00
per i bambini la partecipazione è gratuita

sabato 11 maggio

A casa di Petrarca
Casa canonicale di Francesco Petrarca  
a Padova, via Dietro Duomo 28

Un itinerario evocativo nei luoghi padovani di Francesco 
Petrarca, che terminerà con la visita alla casa abitata  
dal poeta in via Dietro Duomo. Sono previsti diversi turni, 
sempre con ritrovo all’ingresso del Museo Diocesano  
in piazza Duomo:

10.30 — ospite Leandro Barsotti, giornalista  
de Il Mattino di Padova
11.30 — ospite Vasco Mirandola, attore
15.00 — ospite Gabriella Caramore, scrittrice  
e conduttrice radiofonica
16.00 — laboratorio per i bambini
17.00 — ospite Andrea Colasio, assessore alla cultura

Per coinvolgere anche i più piccoli abbiamo pensato  
a un laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni, che  
si svolgerà alle 16.00 nella sala principale della casa  
del Petrarca.

Biglietti — euro 10,00
laboratorio gratuito per i bambini

venerdì 31 maggio, ore 19.30

Un palazzo in città
Palazzo Pisani De Lazara  
a Padova, riviera San Benedetto 88

Il palazzo, dal 1941 sede dell’Istituto Maria Ausiliatrice 
che oggi vi gestisce due licei, fu completato nel 1783 
su progetto di Giannantonio Selva, uno dei maggiori 
architetti neoclassici in Padova prima di Giuseppe 
Jappelli. 

La visita consentirà di accedere anche al giardino  
e ad alcuni ambienti normalmente non visibili,  
e di ammirare la decorazione pittorica di Pietro  
Antonio Novelli.

Ospiti
Massimo Finco, Presidente Assindustria Venetocentro
Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università degli Studi  
di Padova

Biglietti — euro 10,00

sabato & domenica 25 - 26 maggio

Nel silenzio dei chiostri
Monastero della Visitazione
a Padova, riviera San Benedetto 78

Per la prima volta sarà possibile visitare l’antico 
monastero di San Benedetto Novello, dalla fine 
dell’Ottocento e fino al 2014 dimora delle monache della 
Visitazione. Un luogo antico e praticamente sconosciuto  
ai padovani, che al riparo dalla vista conserva ancora  
il chiostro quattrocentesco, alcuni ambienti di vita comune 
e il “brolo” destinato alle coltivazioni.
Il monastero sarà aperto il sabato dalle 14.00 alle 18.00 
e la domenica dalle 10.00 alle 18.00. All’interno sarà 
allestito un  piccolo mercatino per la vendita di prodotti 
artigianali e di rose antiche, messe a disposizione 
dall’Azienda Agricola Novaspina di Teolo. Il ricavato  
della vendita delle rose contribuirà a sostenere  
il progetto Mi sta a cuore.

sabato ore 17.00: ospite Davide Dalla Libera,  
esperto vivaista
domenica ore 16.00: ospite Luigi Biasetto,  
maestro pasticciere

Sono inoltre previste visite guidate al monastero  
nei seguenti orari: sabato ore 15.00 e 16.30
domenica ore 11.30, 15.00 e 16.30

Biglietti — ingresso al chiostro e al mercatino euro 3,00
visita guidata al complesso del monastero euro 10,00

mailto:info@museodiocesanopadova.it

