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Padova, 5 luglio 2017 

 

Visite guidate allo scavo per la riemersione del teatro romano Zairo 

Ogni sabato dall'8 luglio 2017 - ore 10 e 11 

Prato della Valle (davanti al civico 51) - Padova 

 

Nell’ambito delle celebrazioni 

per il bimillenario della morte 

dello storico patavino Tito 

Livio, e grazie alle operazioni 

di riemersione del teatro 

romano della città, nei mesi di 

luglio e agosto in Prato della 

Valle sarà disponibile alle 

visite il cantiere archeologico 

attivo del teatro romano Zairo. 

Le ricerche archeologiche, 

condotte già dall’Ottocento nel 

sottosuolo della città, hanno 

permesso di recuperare moltissimi dati che, correlati ai ritrovamenti più recenti, esito di 

indagini condotte con metodi scientifici, ci permettono oggi di avere un’idea abbastanza 

precisa dell’articolazione urbana, di alcune caratteristiche della città antica e del suo suburbio.  

 

Queste conoscenze sono oggi confluite in una GUIDA su Padova, la città di Tito Livio a 

carattere divulgativo, ma aggiornata nei contenuti, che ha visto coinvolti studiosi appartenenti 

alle Istituzioni culturali della città – Università, Soprintendenza, Musei Civici – e 

professionisti che da anni svolgono la loro attività indagando il sottosuolo urbano. Grazie a un 

accurato lavoro di ricostruzione condotto dal Dipartimento dei Beni Culturali e ad appositi 

VISORI per la realtà aumentata, sarà possibile effettuare un salto nel tempo e ritrovarsi nella 

città di Tito Livio con un’esperienza fortemente immersiva e del tutto nuova. Per la prima 

volta a Padova 

l’impiego delle più 

avanzate tecnologie 

digitali permetterà 

all’uomo 

contemporaneo di 

sentirsi proiettato 

all’indietro nel tempo 

e immerso nella realtà 

antica. 

 

Il teatro romano Zairo 

è datato all’età 

augustea, ma la sua 

riemersione offrirà agli studiosi l’occasione di avviare studi e analisi funzionali a una migliore 

comprensione della struttura. Fare riemergere le antiche strutture permetterà di rilevarle con 
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tecniche aggiornate, di georeferenziarle e di prelevare campioni di materiali costruttivi con i 

quali sarà possibile procedere ad analisi di dettaglio sulle cave di provenienza. Inoltre, grazie 

alle analisi al radiocarbonio sulle malte e sui sedimenti, si potrà definire più esattamente il 

periodo in cui il teatro venne edificato. 

 

Inoltre dal 10 luglio al 4 agosto 2017 all’Isola Memmia in Prato della Valle a Padova 

saranno possibili le Visite al cantiere di studio del teatro romano Zairo, dalle 9 alle 12 e 

dalle 15 alle 17. 

 

Le visite sono gratuite e non necessitano di prenotazione. 

 

Durante il periodo delle visite i visori resteranno a disposizione del pubblico. 
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