
 
Ministero per i beni e le attività culturali 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA 

 
 

ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA 

Via dei Colli, 24 – 35143 Padova 
tel. 049624146 - 049624466 

PEC: mbac-as-pd@mailcert.beniculturali.it 

PEO: as-pd@beniculturali.it 

COMUNICATO STAMPA 

 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO  
Sabato 26 settembre 2020  

ore 15.30 – 18.30 

 

A PESTE, A BELLO, A FAME LIBERA NOS, DOMINE 

Mostra documentaria e visita guidata all’Archivio 

 

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio sabato 26 settembre 2020, con apertura straordinaria 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30, l’Archivio di Stato di Padova propone la mostra documentaria A peste, a 
bello, a fame libera nos, Domine! 

L’iniziativa, ispirata dall’emergenza sanitaria in corso, intende offrire al pubblico una ricca selezione di 
documenti, provenienti da fondi archivistici conservati, riguardanti le campagne di prevenzione e di 
contrasto epidemiologico, nonché le ricadute sociali ed economiche dei provvedimenti sanitari volti a 
limitare l'espansione dei contagi attuati dal XVI al XX secolo nella città di Padova e nel suo territorio.  

La mostra sarà articolata in tre sezioni tematiche: la peste del 1575-1576 e 1630-1631, il cholera morbus 
del 1854-1855, l’influenza spagnola del 1918-1919. I documenti proposti riguarderanno i contagi e le 
misure di prevenzione imposte dalle autorità sanitarie a Padova e nel suo territorio. 

Sono previste tre visite guidate, per un massimo di 6 partecipanti ciascuna, fino ad esaurimento dei posti. 
Prima visita guidata:   ore 15:30 
Seconda visita guidata:  ore 16:30 
Terza visita guidata:   ore 17:30 

Le visite guidate saranno tenute da un funzionario archivista, curatore dell’esposizione, e da un funzionario 
restauratore, responsabile degli interventi conservativi operati su alcune fonti esposte. 
 
Le visite sono gratuite, con prenotazione obbligatoria. Per la prenotazione si prega inviare una mail 
all’indirizzo mail as-pd@beniculturali.it entro venerdì 25 settembre, indicando i nomi dei partecipanti e il 
turno prescelto.  
È fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina durante l’intera permanenza in istituto e di rispettare 
le misure di distanziamento. Prima dell’ingresso la temperatura corporea sarà rilevata da una termo 
camera ad alta precisione. L'accesso è subordinato alla sottoscrizione di un’autocertificazione, da 
compilare all'ingresso, in adempimento alle disposizioni d’emergenza in materia di contenimento 
epidemiologico da Covid-19. 
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