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Padova
Padova, città d’arte di 200 mila abitanti, ha le seguenti distanze stradali dalle principali
città del Nord (in ordine alfabetico):
Bologna Padova: 118 km.
Brescia Padova: 150 km.
Ferrara Padova: 77 km.
Gorizia Padova 166 km.
Milano Padova: 242 km.
Pordenone Padova: 112 km.
Trento Padova. 185 km.
Trieste Padova: 188 km.
Udine Padova. 158 km.
Verona Padova: 84 km.
Padova dista 37 km in treno da Venezia (28 minuti di treno regionale veloce).

Cosa c’è da vedere
La città ha due poli di attrazione, il centro storico propriamente detto e un secondo polo
costituito dalla piazza Prato della Valle, la più grande d’Italia e dalla basilica di
Sant’Antonio (che anticamente era fuori dalle mura cittadine).
Nel centro storico propriamente detto, i luoghi di maggiore interesse sono:
*** Cappella degli Scrovegni, magnifici affreschi di Giotto, a pagamento.
*** Battistero, capolavoro di Giusto de’ Menabuoi, affreschi del Trecento, a pagamento.
* Orologio astronomico in piazza dei Signori, visita esterna.
** Palazzo della Ragione, affreschi astrologici del Trecento, si paga per entrare.
* Palazzo del Bo’, cortile dell’antica università, visita libera del cortile.
* Caffè Pedrocchi, uno dei caffè storici italiani, visita libera.
L’altro polo d’interesse turistico, la piazza e la basilica, è più distante (raggiungibile
con vari autobus, comunque a 15/20 minuti a piedi dal centro e a 25/30 dalla ferrovia):
*** Prato della Valle, la piazza più grande d’Italia.
*** Basilica di Sant’Antonio, visita libera della basilica e dei chiostri.
Successivamente puoi ritornare a piedi verso il centro percorrendo i portici di via del
Santo.

Importante prima di partire
La cappella degli Scrovegni necessita di prenotazione, perché, possono entrare solo 25
persone alla volta. Ma non puoi pensare di saltare la visita della cappella!! Un po’ di
pazienza, vale la pena, quindi farai la prenotazione. Maggiori informazioni nella sezione più
sotto dedicata alla Cappella.
La cappella degli Scrovegni è aperta dalle 9:00 alle 19:00 (in agosto fino alle 22), dal
martedì alla domenica. Il biglietti si può acquistare con bonifico bancario previa

prenotazione tramite al numero 049 2010020, oppure si acquista in internet con carta di
credito. Dal martedì al sabato, dalle ore 12.15 alle ore 13.30 sono possibili visite guidate a
prezzi agevolati. Il ritiro dei biglietto deve avvenire almeno un’ora prima dell’orario
prenotato per la visita. Tuttavia puoi impiegare proficuamente il tempo di attesa prima di
visitare la cappella, compiendo un giro nell’annesso museo (costo incluso nel biglietto) per
ammirare i famosi angeli e schiere di angeli del Guariento.
La visita alla Cappella ha una durata di 15 minuti, prima dei quali è necessario sostare
per 15 minuti nella saletta posta all'ingresso per la stabilizzazione del microclima interno.
Ricorda inoltre che all’ingresso della basilica del Santo c’è un guardiano che controlla
l’abbigliamento: in estate porta un foulard per coprire le spalle, se usi un top con spalline.

Come muoversi in città
Padova è comodamente raggiungibile in treno. Il centro storico è tutto dritto davanti a te
appena esci dalla stazione. Se arrivi al primo binario, esci e vai dritto. Se invece arrivi ad
altri binari, una volta sceso dalle scale, ti ritrovi nel sottopassaggio e lì ci sono due uscite
verso due lati opposti: uscita centro (e dopo vai tutto dritto) oppure uscita Arcella (dove
abito io). Una volta presa l’uscita verso il centro, prima di allontanarti dalla stazione, trovi a
destra, sotto i portici della stazione, un punto di informazioni dell’ufficio turistico, dove
puoi avere gratis una mappa della città.
Se intendi arrivare in auto, tieni presente che quasi tutto il centro storico è vietato alle
auto, eccetto i residenti. Quindi, una volta che arrivi, devi parcheggiarti. Potresti
parcheggiarti nel quartiere Arcella (via Selvatico, via Storlato, via da Bassano) e poi
prendere il tram che passa ogni 5-6 minuti. Oppure puoi parcheggiarti a pagamento in
prossimità di Prato della Valle (ex Foro Boario) o in altri parcheggi che trovi cercando in
internet.
Immaginiamo che tu arrivi in treno: potresti girare tutto a piedi, ma ti consiglio di
prendere un autobus per andare fino al punto più lontano di visita (Prato della Valle) e poi
fare il resto a piedi. Puoi prendere il tram o l’autobus 3 o 12 (stesso biglietto per tram e
autobus) per andare in Prato della Valle, da lì visiti la piazza, la basilica di Sant’Antonio e
poi ti dirigi a piedi, attraverso via del Santo, verso il centro (a fine di via del Santo, continui
sulla sinistra e sempre dritto), per le piazze del centro, l’Università (detta il Bo’), Caffè
Pedrocchi, il Palazzo della ragione, Piazza dei Signori, il Battistero.
Tuttavia, l’organizzazione della visita dipende dall’orario prenotato per la Cappella
degli Scrovegni.

Un cenno storico
Antico insediamento dei popoli Veneti (dal secolo XI a. C.), la città divenne romana, vi
nacque lo storico latino Tito Livio e qui c’era l’arena romana, l’anfiteatro, di cui restano
solo pochi ruderi.
La città fu importante nel medioevo e questo ruolo politico e commerciale diede
sviluppo allo splendore artistico degli affreschi del Trecento, favorito dalla signoria dei
Carraresi: in particolare Giotto e Giusto de’ Menabuoi.
Nei primi anni del Quattrocento, Padova finì sotto la dominazione della repubblica di
Venezia e ne seguì le sorti fino all’epoca di Napoleone, la cessione all’Austria, il
Risorgimento, le guerre d’indipendenza.
Per secoli, Padova fu città d’acqua. L’insediamento originario era presso un’ansa del
fiume Brenta, la città era legata ai fiumi Brenta e Bacchiglione. Da Padova, per fiumi e
canali, si giungeva in barca fino a Venezia o si potevano raggiungere altre località.

Il centro di Padova assomigliava, in piccolo, a Venezia, nel senso che c’erano canali,
ponti, imbarcazioni. A metà Novecento, per considerazioni pratiche di viabilità, molti canali
furono trasformati in strade, ma resta ancora il nome: per esempio Riviera dei Ponti
Romani.
Oggi la città conta 200 mila abitanti e ospita, in aggiunta, molti studenti. All’università
sono iscritti circa 60 mila studenti, una parte pendolari, altri alloggiati in città. L’Università,
fondata nel 1222, conta tredici facoltà, tra cui sono celebri medicina e giurisprudenza.

Prato della Valle e il Santo
Prato della Valle
La più grande piazza d’Italia (e una delle più grandi in Europa) ha una superficie di
88620 m². L’aspetto attuale della piazza risale alla fine del Settecento, quando fu sistemata
dal patrizio veneziano Andrea Memmio, che diede il suo nome all’isoletta centrale, isola
Memmia, appunto.
In epoca romana, qui esisteva un circo e lo spazio era anche adibito a riunioni militari,
poi divenne luogo di mercato e di fiere. Dato che nel medioevo non era lastricato, in questo
luogo spuntava qua e là dell’erba, per questo è rimasto in nome “prato”, invece la Valle
designa l’avvallamento centrale che fu colmato dall’apporto di terreno del Settecento.

Prato della Valle

La piazza è caratterizzata da un’isola centrale ellittica, chiamata isola Memmia,
circondata da un canale sulle cui sponde si trova un doppio anello di statue. Le 78 statue
rappresentano sia personaggi celebri della città, sia personaggi che, pur non essendo
padovani, hanno vissuto qui o hanno studiato o insegnato nella celebre università patavina.
Tra le statue: il mitico eroe Antenore, che, secondo la leggenda fondò Padova, reduce
dalla guerra di Troia; Francesca Petrarca (che trascorse gli ultimi anni della sua vita a
Padova e nel padovano), il pittore Mantegna, Galileo Galilei, che insegnò qui per vari anni,

il musicista Tartini, lo scultore Antonio Canova, rappresentato mentre scolpisce un busto,
ecc.
Il sabato, un mercato con bancarelle di ogni tipo riempie la piazza.

Immagine realizzata da Brunelli, per gentile concessione della galleria Meisel New York

Sulla piazza, si affaccia una grande basilica, è la basilica di Santa Giustina, la prima
martire padovana (martirizzata nell’anno 304). L’interno della basilica è enorme, ma un po’
freddo e privo di interesse dal punto di vista artistico, comunque, secondo la tradizione, vi è
sepolto l’evangelista San Luca.
Tenendo la basilica di Santa Giustina alla tua destra e guardando davanti a te, puoi
vedere che spuntano le guglie della basilica di Sant’Antonio, la nostra prossima visita.
Nella foto: la basilica di Santa Giustina e uno scorcio di Prato della Valle

La basilica del Santo
Davanti alla basilica, sorge un sagrato cinto da un muretto, una volta che entri nel
sagrato, non sei più in Italia, ma sei nella città del Vaticano. Infatti la basilica rientra
nell’extraterritorialità del Vaticano, insieme ad altre chiese (molte delle quali si trovano a
Roma).
La basilica del Santo (sant’Antonio di Padova è, per Padova, semplicemente “Il Santo”)
attira pellegrini da tutto il mondo. Fu eretta fra il 1232 e la metà del 1300, per custodire la
tomba di Sant'Antonio ed è costituita da differenti stili: la facciata è romanica in mattoni a
vista, il rosone, gli archi e i contrafforti gotici; la copertura è costituita da otto cupole
bizantine rivestite di piombo e da due campanili sottili che possono richiamare lo stile dei
minareti.

Sant’Antonio nacque a Lisbona (in Portogallo è conosciuto come Sant’Antonio di
Lisbona), ma venne qui a Padova, dove morì (il 13 giugno 1231, a 40 anni) e dov’è
conservato il suo corpo. La festa del Santo è appunto il 13 giugno. Famoso predicatore, si
dice che la sua lingua sia rimasta, cioè non si sia del tutto decomposta. È raffigurato con un
figlio e con il Bambino Gesù in braccio. Non va confuso con un altro Antonio,
Sant’Antonio Abate, di epoca più antica, festeggiato in gennaio e rappresentato con il
porcellino, questi fu il santo che subì le tentazioni.

L’interno della basilica
Al centro della Basilica, l’Altare Maggiore, capolavoro rinascimentale, raccoglie una
trentina di opere di Donatello realizzate tra il 1443 e il 1450: un grande crocifisso in bronzo,
sette statue e 23 bassorilievi in bronzo, alcuni dei quali raffigurano dei miracoli di
Sant'Antonio, altri presentano angeli musicanti, mentre quattro formelle riguardano i
simboli degli evangelisti.
Le statue rappresentano la Madonna col Bambino, circondata da santi: Santa Giustina
(prima martire padovana), San Daniele, San Ludovico e San Prosdocimo con San Francesco
e Sant'Antonio.

Lato sinistro
La tomba del Santo si trova in una cappella cinquecentesca il cui altare (1593) è opera di
Tiziano Aspetti. Si passa dietro l’altare della cappella, dove i pellegrini sfiorano il marmo
verde scuro che costituisce la tomba del Santo, circondata da numerosi ex voto.
Segue una cappella tutta affrescata (affreschi del 1392 del fiorentino Giusto de'
Menabuoi), si tratta della Cappella del Beato Luca Belludi, compagno e successore di
sant'Antonio. Poi ecco la Cappella della Madonna Mora: si tratta dell'antica chiesetta di
Santa Maria Mater Domini, inglobata successivamente nella Basilica. La statua della
Madonna è del 1396.
Proseguendo, si trova la cappella del tesoro, ormai quasi dietro l’altare maggiore,
costruita a fine Seicento in stile barocco da un allievo del Bernini. Qui sono conservate le
reliquie del santo: reliquario (1434) della lingua incorrotta del Santo, reliquario del mento
del Santo e quello delle cartilagini laringee e inoltre la tonaca del Santo, ecc.
Lato destro e chiostri
Il lato destro della basilica è meno rilevante, dal punto di vista storico ed artistico, per
cui, dopo una sommaria visita del lato destro, conviene passare ai chiostri (la porta è a metà
circa del lato destro). Ci sono quattro chiostri.

Statua equestre del Gattamelata
Terminata la visita, ritornando sul sagrato, imboccheremo via del Santo, che si trova in
direzione della statua equestre, opera rimarchevole del Donatello.
La statua raffigura il capitano mercenario Erasmo da Narni, detto “il Gattamelata”, per
la sua furbizia e abilità diplomatica mellifua, come una “gatta” con il miele “melata”.

Via del Santo e i portici di Padova
Il centro storico è caratterizzato da numerose vie con portici che hanno uno sviluppo
complessivo di circa 12 km., in tal modo Padova è al secondo posto nel mondo, dietro a
Bologna, per presenza di portici. Ci sono portici in stile romanico, gotico, rinascimentale,
neoclassico e altri sono più semplici e moderni. Al termine di via del Santo, svoltiamo a
sinistra, dopo pochi metri si nota la tomba detta di Antenore (si pensava che ci fossero i resti
del leggendario eroe della guerra di Troia). Attraversiamo dritti al semaforo e, dopo pochi
metri, giriamo a destra, in via 8 febbraio (il nome deriva dai moti studenteschi contro gli
austriaci dell’otto febbraio 1848). Siamo ora in pieno centro, a sinistra c’è l’edificio del
comune, a destra l’università, detta il Bo’, di fronte a noi il Caffè Pedrocchi.

Il centro storico
Il cortile antico dell’Università (Bo’)
Siamo in via Otto febbraio.
L'Università di Padova, la seconda più antica d’Italia, fu fondata nel 1222 quando un
gruppo di studenti e professori lasciarono l’Università di Bologna (che è la più antica
d’Italia) alla ricerca di una maggiore libertà accademica. Tuttavia già esistevano a Padova,
prima del 1222, delle scuole di diritto e medicina.
L'università patavina fu luogo d'incontro di alcune tra le più importanti personalità
europee ed italiane, come Leon Battista Alberti, Niccolò Copernico ecc. Qui insegnò

Galileo Galilei, per quasi vent’anni, dal 1592 al 1610. L’università patavina ricorda anche la
prima donna laureata nel mondo, la nobildonna Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, laureatasi
in filosofia nel 1678.
Nei quattro secoli in cui Padova faceva parte della Serenissima Repubblica di Venezia,
la libertà di insegnamento era garantita e se Galileo fosse rimasto a Padova, probabilmente
non avrebbe avuto i problemi con l’inquisizione. Infatti la Repubblica di Venezia era di
fondo laica e pragmatica.
Nell’antico cortile dell’università, si notano ai lati e sul soffitto numerosi stemmi che
ricordano il passaggio degli allievi dei secoli passati, quando la cultura era appannaggio dei
nobili, che qui lasciavano il loro stemma. L’ateneo era internazionale e difatti troviamo
stemmi francesi, polacchi, svedesi, tedeschi e perfino del Sud America. La lingua era il
latino. L’edificio si chiama Bo’ (contrazione di bove, bue), a ricordo dell’insegna di una
locanda, poi scomparsa, che qui si trovava.

Il caffè Pedrocchi
Legato al Risorgimento e alle attività studentesche di quel periodo, il Caffè Pedrocchi
(dal nome del fondatore) è uno dei locali storici d'Italia, fondato nel 1842, con tre sale, la
bianca, la rossa e la verde, in onore della bandiera di un'Italia che non esisteva ancora, ma
che si cercava di unificare nel periodo risorgimentale.
Qui si riunivano patrioti e studenti. A
Padova (come in tutto il Veneto) dominavano
gli austriaci che repressero nel sangue, nel
febbraio 1848, una rivolta degli studenti per
l’indipendenza. In una sala del caffè, c’è
ancora nel muro il foro di una pallottola.
Nella sala verde, gli studenti squattrinati dell’Ottocento potevano sedersi e leggere il
giornale, senza dover consumare. Ancora oggi, chiunque, padovano o turista, può sedersi
nella sala verde e nessun cameriere verrà mai a chiedervi l’ordinazione, ma trasferiamoci
nelle altre sale e ordiniamo qualcosa di tipico: puoi gustare il celebre "caffè Pedrocchi", un
caffè con crema alla menta, ricetta segreta. Si beve senza mescolare. Conviene provarlo,
vedo che piace! Costerà meno se lo ordini al bar e poi te lo porti nella famosa sala verde (ma
poi dovresti riportare la tazzina al bar).
L’edificio del caffè appartiene oggi al Comune di Padova, che lo dà in gestione, a patto
che sia conservata la tradizione della sala verde gratuita per tutti.
Il caffè ha due ingressi, uno (con elementi neogotici) che dà dal lato dell’Università,
l’altro ingresso è dal lato opposto ed è lì che si trova la sala verde. Comunque puoi
liberamente attraversare questo caffè storico, per visitarlo.
Alla fine, torniamo dal lato dell’università e, lasciando il caffè Pedrocchi a destra,
andiamo diritti verso le piazze delle Erbe e dei Frutti, in mezzo alle quali si trova il Palazzo
della Ragione, ma se vuoi visitare l’interno del palazzo, l’ingresso è da via Otto febbraio,
cioè nell’edificio bianco a sinistra del Pedrocchi, si sale la scalinata.

Le piazze e il Palazzo della Rag ione
Il Palazzo della Ragione si trova in mezzo a due piazze: Piazza delle Erbe e Piazza dei
Frutti, poco più avanti c’è la piazza dei Signori.
La maggior parte delle città venete e lombarde aveva, nel medioevo, una “Piazza delle
Erbe” e una Piazza dei Signori. Troviamo ad esempio queste denominazioni di piazze a
Verona, Vicenza, Treviso, Mantova, Bergamo.

La piazza delle Erbe era sostanzialmente deputata a mercato cittadino delle verdure ed
ortaggi. Nel Medioevo, quando il pomodoro non esisteva ancora (introdotto
successivamente dalle Americhe), gli ortaggi erano prevalentemente verdi e venivano
genericamente denominati “erbe”. Ancora oggi, ogni mattina (eccetto la domenica), qui
abbiamo le bancarelle della frutta e verdura.
Il Palazzo della Ragione è imponente nell’esterno, il tetto è una carena di nave
rovesciata, all’interno ci sono importanti affreschi astrologici del Trecento. Anticamente, il
Palazzo della Ragione era sede del tribunale, il nome allude al fatto che si trattava di
decidere chi aveva ragione e chi aveva torto.

Il Salone del Palazzo della Ragione, interno.

L'astrologia a Padova ha una lunga tradizione, fin dal medioevo c'erano astrologi
importanti, come Pietro d'Abano. Qui a Padova ha insegnato il celebre Galileo di cui pochi
sanno che era anche astrologo. Infatti il grande astronomo era indotto dal suo ruolo a
svolgere anche oroscopi, perché astronomia e astrologia non erano separate all'epoca nella
mente di molte persone, per quanto, invece, il grande scienziato avesse ovviamente ben
chiara la distinzione. Penso che Galileo non stendesse oroscopi ai potenti solo perché
obbligato, ma probabilmente era anche interessato alla materia, dato che esistono carte del
cielo di suo pugno che riguardano il suo stesso oroscopo e quello dei suoi figli. L'astrologia
a quel tempo non era vituperata e anzi c'erano perfino dei papi che si rivolgevano agli
astrologi. La nozione di scienza non si era ancora chiaramente stabilita. Fu proprio a partire
da Galileo che si sviluppò il metodo scientifico e al grande astronomo e matematico
dobbiamo la distinzione tra scienza e fede.
Il palazzo della Ragione fu eretto a partire dal 1218, successivamente, all’inizio del
Trecento, gli fu data la caratteristica copertura a forma di carena di nave rovesciata. Il piano
superiore è occupato da un’enorme sala pensile, detta "Salone" (81 metri per 27, con
un’altezza di 27 m.) con soffitto ligneo, appunto a carena di nave. Le pareti del “Salone”
sono tutte affrescate con argomenti astrologici e relativi ai mesi dell’anno.
Dalla Piazza dei Frutti proseguiamo dritto fino alla Piazza dei Signori (la piazza dei
nobili, del potere politico), dove troviamo una piccola torre con l’orologio astronomico

La torre dell’Orologio Astronomico
L’orologio astronomico fu costruito da
Jacopo Dondi detto Dondi dell’Orologio,
nel 1344. Dell’iniziale orologio restano i
segni dello zodiaco, mentre i meccanismi
dovettero essere rifatti nel 1436, a
motivo di un incendio. Quest’orologio
astronomico, uno dei primi realizzati in
Italia, suscitò molto interesse e i
discendenti del costruttore ottennero di
aggiungere al cognome la dicitura
"Dondi dell'Orologio".
Tra i segni zodiacali di questo orologio, manca il segno della bilancia. Al momento
della sua costruzione l'orologio conteneva anche la rappresentazione della bilancia che fu
eliminata durante un intervento di modifica nel Settecento.
Sembra priva di fondamento la leggenda popolare secondo cui l’assenza della bilancia,
segno correlato con la giustizia, sarebbe una ripicca del costruttore nei confronti della
mancanza di giustizia del committente (che gli pagò una somma inferiore al pattuito).

Battistero
Lasciando l’orologio astronomico alla nostra destra, ci dirigiamo verso piazza Duomo,
che dista pochi passi. L’interno del duomo non riveste particolare interesse, mentre il
battistero (che si trova a destra del duomo) è di particolare interesse per gli affreschi
trecenteschi splendidamente conservati. Costruito in stile romanico nel dodicesimo secolo, il
battistero è ricoperto da una grande cupola, affrescata all’interno, tra il 1375 ed il 1378, dal
fiorentino Giusto de' Menabuoi, che qui realizzò il suo capolavoro.

Nella parte centrale della cupola, è raffigurato Cristo Pantocratore con in mano il libro
delle Sacre Scritture, mentre intorno si trovano la Madonna e, disposti in cerchi concentrici,
schiere di angeli e santi: il paradiso. Sono poi raffigurati 33 episodi della Genesi, tra cui la
celebre creazione del mondo, con i segni zodiacali, mentre sulle pareti sono illustrate le
Storie di san Giovanni Battista, della Madonna e di Gesù, tratte dai Vangeli. Infine ci sono
gli Evangelisti e i Profeti. L’altare maggiore è attorniato da riquadri con scene tratte

dall’Apocalisse di San Giovanni, mentre la cupola dell'abside rappresenta la discesa dello
Spirito Santo nella Pentecoste.

Cappella degli Scrovegni
Puoi impiegare proficuamente il tempo di attesa prima di visitare la cappella, compiendo
un giro nell’annesso museo (costo incluso nel biglietto) per ammirare i famosi angeli e
schiere di angeli del Guariento, oppure puoi visitare la chiesa degli Eremitani (giusto a
fianco), dove restano alcuni affreschi del Mantegna, ma comunque non prenderti in ritardo,
entra nell’ordine di idee di arrivare prima e di attendere un po’.
La cappella fu fatta costruire da Enrico Scrovegni, tra il 1303 ed il 1305, per espiare,
dice la leggenda, quei peccati di usura del padre che avevano indotto Dante a collocare
Scrovegni padre all’Inferno. In realtà è probabile che la cappella fosse semplicemente una
dimostrazione del prestigio della ricca famiglia. Per affrescare la cappella, fu chiamato
Giotto, ormai nel pieno della sua maturità artistica, infatti Giotto aveva già precedentemente
lavorato ad Assisi.
L’altare è decorato con tre statue in marmo di Giovanni Pisano: Madonna con Bambino
e due Angeli. Sopra all'altare era presente un crocifisso dipinto a tempera da Giotto su una
tavola di legno, oggi conservato nel Museo Civico degli Eremitani (biglietto incluso).
Il ciclo pittorico della cappella narra la storia
della salvezza dell'umanità attraverso 38
scene, distribuite su tre livelli: episodi della
vita dei genitori della Madonna (Gioacchino e
Anna), episodi della vita di Maria ed episodi
della vita e morte di Cristo, tra i quali spiccano
la fuga in Egitto, il bacio di Giuda e il
compianto sul Cristo morto.
Alla base delle pareti laterali, i riquadri illustrano le allegorie dei vizi da un lato e delle
virtù dall’altro, di fronte ad ogni vizio c’è la corrispondente virtù.
Nella controfacciata è affrescato il Giudizio Universale: Cristo al centro è circondato
dagli Angeli e dagli Apostoli; al di sotto abbiamo da un lato i beati e dall'altro i dannati.
Sopra il portale d'ingresso, Enrico Scrovegni porge un modellino della cappella alla
Madonna.
La volta della cappella, affrescata con un magnifico blu, rappresenta il cielo stellato;
all'interno di tondi dorati, sono raffigurati Cristo e la Madonna col Bambino tra gli
evangelisti e i profeti.

