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QUANDO E PERCHÉ NASCE CITTADELLA?

Cittadella nasce per il volere del

comune di Padova nel 1220

per difendersi da Castelfranco 

Veneto, all’avamposto 

trevigiano.



GLI 800 ANNI DI FONDAZIONE DI CITTADELLA

Nel 2020 la città murata di Cittadella

ha festeggiato un traguardo di

grande prestigio: sono trascorsi 800 

anni dalla fondazione e, quindi, 

dall'edificazione dell'imponente cinta 

muraria.



I RESTAURI DELLE MURA

Il progetto di restauro si è svolto concretamente dalla fine del 1994 al 2013,

su progetto dell’architetto Patrizia Valle dello studio Valle urbanistica e

architettura di Venezia, su commissione del comune di Cittadella e

realizzata dalla ditta Lares restauri di Venezia.



COM'ERA ORGANIZZATA CITTADELLA?

Si può notare come al suo interno la città sia organizzata secondo il sistema

geometrico a scacchiera delle tipiche stradine Romane; in questo modo

mercanti e artigiani erano fortemente motivati a difendere i propri interessi,

tra cui il libero passaggio delle merci .



LE MURA PERCORRIBILI

Cittadella è uno dei pochi paesi

che permette la visita delle

mura. Esse sono percorribili in

tutto il periodo dell’anno e

consentono di apprezzare il

panorama circostante.



LE QUATTRO PORTE DI CITTADELLA

La città muraria comunica con l’esterno

attraverso quattro porte, poste sui punti

cardinali, esse guardano verso le direzioni delle

città di Padova, Vicenza, Bassano, Treviso.

Sulle mura compaiono sparsi dei piccoli fori, dai

quali in passato gli arcieri, in caso di assedio,

scoccavano le frecce per trafiggere i nemici.



IL FOSSATO DI CITTADELLA

Il fossato che circonda le mura 

esisteva ancor prima della 

fondazione della città nel 1220. Era 

essenziale per la protezione del 

centro e primo ostacolo in caso di 

assalto da parte dei nemici.



CITTADELLA DALL’ALTO

Quest’immagine rappresenta la città

dall’alto.

Il centro storico di Cittadella è infatti

protetto dalle mura e possiede un

fossato per difendersi dall’attacco dei

nemici e quattro porte principali per

uscire dalle fortezza.



Vi consigliamo di andare a fare 

una passeggiata lungo le mura e 

ammirare lo splendido paesaggio!


