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Uno dei più grandi viaggiatori dell’occidente è stato 
certamente Marco Polo. 
Possiamo definirlo un ragazzo in viaggio, data la sua 
giovane età al momento della partenza verso l’oriente 
misterioso. 
Questo viaggio resterà per sempre nella memoria dei 
popoli. Migliaia di chilometri lungo l’antica rotta della Via 
della Seta. Una rotta fatta di percorsi di terra, di mare, 
attraverso montagne, fiumi e pianure, una via percorsa da 
carovane di mercanti e di viaggiatori che, per più di due 
millenni, ha messo in comunicazione l’Asia con l’impero di 
Roma, creando uno scambio commerciale continuo. 
Oltre allo scambio di merci preziose, con Marco Polo è 
iniziato quel processo che ha permesso agli europei di 
penetrare nella realtà asiatica in un modo importante per 
l’inizio dell’occidente moderno.

L’associazione ART.AP di Villa del Conte, in collaborazione 
con il CRUT, lo IAT, la BANCA DEL TEMPO DEL 
CITTADELLESE, la LIBRERIA VETTORI e l’AUSER di 
Cittadella organizzano la mostra:

L’esposizione vuole essere un veicolo per conoscere le 
affascinanti Vie del Corallo, delle Spezie, dell’Incenso e 
della Seta, riscoprendo le carovaniere come arterie lungo 
le quali è passata la storia dell’uomo. Attraverso questi 
percorsi sono venuti in contatto mondi lontanissimi e 
diversi. Sono transitate merci, ma anche scienza, cultura e 
leggenda.

Giovanni Basso, veronese, viaggiatore moderno, profondo 
conoscitore dell’Oriente, ci accompagnerà in questo 
percorso con la sua collezione di lame autentiche e rari 
gioielli, che mani di abili artigiani hanno forgiato nei secoli. 
Ogni singolo pezzo è illustrato da una ricerca etnico-
scientifica e da documenti storici per  collocarlo nella 
giusta area di provenienza e appartenenza tribale.

I visitatori saranno trasportati con l’ausilio di foto e di 
mappe in un mondo misterioso e affascinante e potranno 
inebriarsi nei profumi delle spezie e dell’incenso. 

Questa mostra è innanzitutto destinata ai giovani, con l’intento 
di stimolarli alla conoscenza attraverso il viaggio per un 
arricchimento personale. 
Viaggio come incontro di civiltà, dove far prevalere lo spirito di 
dialogo e di collaborazione.
Sarà l’occasione di far rileggere alcune pagine di uno dei più 
grandi racconti di viaggio: il Milione, che alla sua pubblicazione 
destò meraviglia e stupore in tutto il continente europeo.

// oltre 120 lame

                  // tutte 
            le spezie 
    dell’epoca di 
       Marco Polo

// coralli, 
grezzi e lavorati 

// numerose sete  
        di provenienza   
               orientale e 
                   di manifattura
                veneziana 

 // diversi tipi        
  di incenso 

// copie di 
edizione del 
Milione 

“SULLE ORME DI MARCO POLO - 
SETA, SPEZIE, LAME, CORALLI”
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4€ - adulti 
3€ - ragazzi da 6 a 18 anni 
gratis - per bambini fino a 6 anni

3€ - per scolaresche (accompagnatori gratuiti)     
3€ - per gruppi di adulti superiori di 15 persone
 (per la visita ci saranno operatori didattici gratuiti)
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www.visitcittadella.it
mail:  turismo@comune.cittadella.pd.it
tel:  049 9404485
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I Tutti i giorni (compresi festivi)
8.30  - 12.30
16.30  - 19.30

Tutti i Sabato e l’1 Maggio 
8.30  - 12.30
16.30  - 22.30

Venerdì 27 Aprile 
ore 20.45 presso Villa Rina 
Presentazione/inaugurazione mostra con autorità e concerto/
spettacolo di Campane Tibetane del gruppo Oropasia

Lunedì 30 Aprile  
Apertura mostra 

Venerdì 11 Maggio
ore 20.45 alla Torre di Malta 
Conferenza con il professor Marco Ferrero, storico medievista, 
sul tema “Marco Polo: ambasciatore alla corte di Kublai Khan”

Venerdì 18 Maggio
ore 20.45 alla Torre di Malta 
Conferenza con il professor Marco Perusi Savorelli, 
esperto di cultura cinese, sul tema “Verso le tenebre esterne: 
l’esplorazione dell’Asia centrale dalla prospettiva cinese”

Venerdì 25 Maggio
ore 20.45 alla Torre di Malta 
Conferenza con Gabriella Russo, archeologa, sul tema 
“Il viaggio di Marco Polo: sistemi difensivi lungo 
la Via della Seta”

Domenica 3 Giugno
Chiusura mostra


