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Museo della Padova Ebraica e Antico
Cimitero di via Wiel
DOMENICA 13 MARZO 2016

Proponiamo ai nostri Soci questa visita a questi luoghi della Padova Ebraica. Visiteremo il Museo della
Padova Ebraica e l’antico cimitero di via Isidoro Wiel.
Il Museo trova collocazione nell’edificio già Sinagoga Tedesca in via delle Piazze 26, nella zona del Centro
Storico nota come Ghetto.
Eretta a partire dall’anno 1522, fu data alle fiamme e distrutta nel maggio del 1943, da parte di squadracce
fasciste.
Rimasta per lunghissimo tempo un rudere a tacita testimonianza cittadina della capacità del male, ne fu intrapresa la ristrutturazione da parte della Comunità Ebraica con ridotti contributi della Regione e del Comune
di Padova. Il restauro filologico eseguito, ha riconsegnato uno spazio di grande fascino, avvalorato soprattutto dall’impronta dei matronei (oggi chiusi) e dallo scalone ottocentesco di accesso.
Il museo è costituito da un'unica ampia sala di circa 200 mq, dove lo spazio è scandito da diverse vetrine
che espongono importanti oggetti della vita ebraica padovana, in particolare oggetti d'uso rituale, e da una
zona adibita ad auditorium.
In epoca medievale non esisteva un ghetto, ma gli israeliti si concentravano in determinate zone.
Inizialmente vivevano in contrada San Leonardo (attuale via Savonarola) in un'area chiamata Borgo Zodio
Le sepolture della comunità giudaica avvenivano nell'antica area di Borgo Zodio dove ancora si conservano
gli antichi cimiteri.

Abbiamo organizzato due gruppi per le visite guidate. Un primo gruppo comincerà
la visita dal museo della Sinagoga in via delle Piazze 26 mentre un secondo gruppo
comincerà dal cimitero di via Isidoro Wiel a Padova.
Ritrovo: Domenica 13 marzo 2016 ore 09:30 all’indirizzo che verrà comunicato a
conferma a seconda a quale dei due gruppi di visita si sarà inseriti.
QUOTE: Soci dipendenti € 10,00 - Soci aggregati FITEL € 13,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 01 MARZO 2016
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE PADOVA EBRAICA - DOMENICA 13 MARZO 2016
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla visita Padova Ebraica del 13 marzo 2016 assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota Padova Ebraica 13.03.2016
Data, __________________

Firma ___________________________________
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