Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

I SOTTERRANEI DEL “SALONE
Padova - giovedì 16 e sabato 18 dicembre 2010
Proponiamo ai soci una visita guidata ai sotterranei, recentemente restaurati, del “Salone” che si
erge tra piazza delle Erbe e piazza della Frutta.
Il Palazzo della Ragione, realizzato nel 1219 su progetto di frà Giovanni Eremitano, fu costruito sopra
preesistenti edifici medioevali ed altri di origine romana. I recenti scavi archeologici hanno messo in
luce una struttura di fondazione organizzata su due gallerie elevata su preesistenti edifici
medioevali. Di interesse il ritrovamento nella galleria sud di un lacerto di pavimentazione a mosaico
appartenente ad una domus romana.
Abbiamo prenotato quattro gruppi di visita di 20 persone ciascuno:
giovedì 16.12.2010 alle ore 17.00 ed alle ore 18.00
sabato 18.12.2010 alle ore 15.00 ed alle ore 16.00
Invitiamo i soci pensionati ad aderire al turno di giovedì pomeriggio alle ore 17.00 riservando quello
delle ore 18.00 ai soci dipendenti attivi in servizio in Padova centro o filiale dell’immediata periferia.
Per i turni di sabato delle ore 15.00 e ore 16.00 daremo la precedenza ai dipendenti attivi in servizio
in filiali della provincia di Padova o altre provincie del Veneto, poi tutti gli altri in ordine di iscrizione.
Appuntamento con i soci per la formazione dei gruppi 15 minuti prima della vista a fianco della
Fontana in Piazza delle Erbe a Padova.
Barrare indicativamente il gruppo scelto(effettivo inserimento o modifica sarà confermato dalla
segreteria del Cral):

 giovedì ore 17.00  giovedì ore 18.00  sabato ore 15.00  sabato ore 16.00
Quote comprensive di ingressi e percorso guidato:
Soci Cral dip.ti/ ex dip.ti banca € 2,00 Soci Fitel € 3,00
Per informazioni: Fabris Ennio tel. 049 6992378 Segreteria Cral 049 8995612/13

SCADENZA ADESIONI 13 DICEMBRE 2010
Per le iscrizioni inviare il modulo qui sotto compilato alla Segreteria di Araba Fenice Veneto
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..matr. …………….. in servizio presso la
fil/ag/ufficio ………………………………………. Cellulare…………………………
intende partecipare alla visita ai “Sotterranei del Salone” assieme ai seguenti soci :
……………………………………………………………………………………………………….
Autorizzo l’addebito di € …………. a valere sul c/c ……………….. presso la fil/ag. di
………………………..cod. fil. …………….
Gli associati FITEL, non correntisti di Banca Antonveneta,debbono effettuare un bonifico a fav. Di
Cral Araba Fenice di Padova IBAN IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale “ Visita
ai sotterranei del Salone”.
Data ……………………….

Firma ……………………………….

I lavori valorizzazione e riqualificazione dell’interrato del Palazzo della Ragione consentono oggi di apprezzare i resti medievali e romani e, più in
generale, la crescita stratigrafica della città.Gli scavi hanno messo in luce
una struttura di fondazione organizzata in due gallerie longitudinali ed una
trasversale, percorrendo le quali si incontrano alcune emergenze significative: testimonianze di periodi storici che hanno lasciato la loro impronta
sovrapponendola alla precedente.Di particolare interesse il cosiddetto “cantinone” , vano sotterraneo voltato in mattoni, costruito non molti anni
dopo la realizzazioni delle fondazioni del Palazzo.Ancora, in prossimità del
“cantinone” la presenza di un ambiente di età romana. I resti corrispondono
alla piccola porzione di un edificio, costruito su altre strutture più antiche.
Il vano rinvenuto è probabilmente riferibile ad una domus, e le sue pareti
interne presentano tracce di affresco; il pavimento, scoperto soltanto per
una piccola porzione è costituito da un tappeto di tessere musive bianche
con una cornice nera, a quasi 4 metri di profondità dal piano attuale.
La galleria settentrionale mostra le tracce di una strada, affiancata dai resti di quelli che dovevano essere due edifici, uno dei quali di significative
dimensioni; nella parte meridionale dell’interrato si trovano ancora resti di
edificazione, probabilmente esistenti sino all’avvio del cantiere del Salone.

Un frammento di lapide romana riutilizzato nella muratura di
fondazione del Palazzo della Ragione (oggi nascosto dal controsoffitto). Il recupero di materiali
edilizi dai cantieri di demolizione è una pratica comune a tutte
le epoche e a tutti i luoghi (soltanto oggi è quasi scomparsa),
ma fu adottata in modo particolarmente intenso dagli ultimi
secoli dell’impero romano, e fino
al basso medioevo.
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‘I reperti del Palazzo della Ragione
gettano nuova luce sugli orizzonti ceramici della Padova bassomedievale, quando al vasellame
di importazione mediterranea si
affiancarono le prime produzioni
locali. Ciò avvenne in rapporto all’arrivo di vasai di
origine o di formazione islamica e bizantina che garantirono la diffusione del complesso patrimonio di
informazioni tecnologiche necessario alla fabbricazione dei nuovi recipienti’ (P. Riavez, disegni S. Bonato).

