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PADOVA 
URBS 
PICTA

un'opportunità 

per le imprese 

e il territorio
Padova Urbs picta è il nome della candidatura che la 

città presenta per l'iscrizione nella World Heritage List, 

la Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Un “sito 

seriale” che comprende tutti i preziosi cicli affrescati 

del Trecento conservati in edifici e complessi 

monumentali cittadini: Cappella degli Scrovegni, 

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani, 

Palazzo della Ragione, Cappella della Reggia 

Carrarese, Battistero della Cattedrale, Basilica e 

convento del Santo, Oratorio di San Giorgio e 

Oratorio di San Michele. I grandi cicli affrescati 

padovani candidati rappresentano un esempio unico 

al mondo di un sistema di eccezionale valore 

universale - outstanding universal value per usare la 

terminologia UNESCO - per la loro rilevanza storico-

artistica, per la loro ampiezza (oltre 3600 mq di pitture 

murali), perché all'interno di un'area definita, ovvero il 

centro storico di Padova. La candidatura sarà l'unica 

presentata dall'Italia durante il prossimo Comitato del 

Patrimonio Mondiale che si terrà in Cina a metà luglio 

2021: un'operazione che si traduce in una vera e 

propria opportunità per le nostre imprese e il territorio.

Per motivi organizzativi le adesioni per la presenza in sala saranno raccolte fino a concorso

dei posti disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Segreteria Organizzativa: T. 0422 294276 - eventi@assindustriavenetocentro.it

https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV21.177.01
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