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"Il Centro di Padova e i suoi canali" (25 km c.a) 
 
Da vedere:  

PADOVA  

Numerosi ritrovamenti archeologici hanno accertato la presenza di insediamenti nella zona già a 
partire dall' XI - X secolo a.C. La leggenda dice che Padova sia stata fondata da Antenore, principe 
troiano in fuga, nel 1132; la storia narra con certezza la presenza di insediamenti di paleoveneti in 
quella che era una zona acquitrinosa attraversata dal fiume Brenta (che allora scorreva nell’attuale 
alveo del Bacchiglione). Fu proprio per la sua posizione che la città divenne una preziosa alleata di 
Roma tanto da possedere, verso il 50 a.C., una propria autonomia amministrativa. Dalla città 
partivano (o la stessa ne era attraversata) diverse strade che la congiungevano con altri importanti 
centri romani dell'epoca: la via Annia (che arrivava sino ad Aquileia), la via Medoaci (che portava 
verso l’altopiano di Asiago), la via Astacus (che la congiungeva con Vicenza), la via Aurelia (che 
andava verso Asolo), la via Aponense (che la collegava ai Colli Euganei). Fu un periodo di 
prosperità che portò all’urbanizzazione ed alla regolamentazione delle acque del fiume con la 
costruzione di ponti. Ecco allora che Padova divenne davvero un punto prezioso per i romani 
avendo fortificazioni naturali (le anse del fiume), essendo collegata al resto del territorio tramite il 
graticolato delle strade romane ed avendo lo sbocco al mare attraverso i suoi canali navigabili. Le 
invasioni barbariche, però, riuscirono a distruggere quello che i romani avevano costruito; Padova 
infatti fu più volte devastata: prima dagli Unni nel 452, poi dai Longobardi nel 601 ed infine dagli 
Ungari nell'899. Inoltre nel 589 si verificò un tragico evento: il fiume Brenta tracimò e provocò una 
serie di devastanti inondazioni. Da allora il suo corso deviò a nord ed il suo alveo fu occupato dal 
Bacchiglione . A questo evento naturale e alle già citate invasioni barbariche seguì un lungo periodo 
di desolazione e di miseria. La ripresa fu dura e lenta e si dovrà arrivare addirittura al XII sec. 
perché Padova riesca a diventare un libero comune;  il suo recupero fu possibile soprattutto grazie 
all'opera dei monaci benedettini che iniziarono, dall'VIII secolo, una bonifica del territorio partendo 
proprio da Padova sino ad arrivare alla Pedemontana. Questi costruirono un nuovo monastero e 
mulini lungo i corsi d'acqua in modo da  risanare il terreno. Verso il 1200 Padova ritrovò la 
ricchezza economica e visse un intenso periodo culturale: venne costruita la prima cerchia di mura 
medioevali e vennero edificati numerosi palazzi e chiese; inoltre venne fondata una prestigiosa 
Università. Il culmine della ricchezza e della potenza politica cittadine si ebbe tra il 1338 e il 1405 
con la signoria dei Carraresi. Nel   1405 però una rivolta popolare consegnò la città alla Repubblica 
di Venezia. Nei secoli successivi Padova perdette molta della sua importanza politica; in cambio 
poté godere della pace e della prosperità assicurate dal dominio veneziano, nonché della fama 
garantita alla sua Università, che richiamava studenti e docenti da tutta Europa, attirando inoltre 
numerosi ed illustri intellettuali, come Galileo Galilei. Dopo la Caduta della Serenissima nel 1797 la 
città fu ceduta all'Austria. Nel 1815 entrò a far parte del Regno Lombardo-Veneto. Solo nel 1866 
Padova divenne parte del Regno d'Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale la città fu quartier 
generale delle forze militari italiane mentre durante la Seconda Guerra fu un importante centro della 
resistenza contro il nazifascismo soprattutto per merito degli studenti e di molti insegnanti 
universitari che parteciparono alla lotta partigiana (per questo motivo l'Università degli Studi di 
Padova fu l’unica università italiana ad essere premiata con la medaglia d'oro al Valor Militare).  
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Cappella degli Scrovegni 
Il terreno su cui sorge venne acquistato nel 1300 da Enrico 
Scrovegni, che era un ricchissimo banchiere padovano, per edificare 
il proprio palazzo ed una cappella, dedicata a  Santa Maria della 
Carità, cappella che nella mente dello Scrovegni doveva essere 
quasi un segno per far scordare ai padovani il padre, noto usuraio. 
L’incarico di affrescare l’interno della chiesa fu commissionato a 
Giotto che in quel periodo era a Padova per affrescare la chiesa di S. 
Antonio. Giotto stese affreschi sull’intera superficie: il soffitto (una 
“volta a botte”) e le pareti,  narrando la storie della Vergine Maria e 
di Cristo e dipingendo nella controfacciata uno spettacolare Giudizio Universale. L’unica parte non 
dipinta da Giotto è quella dietro l’altare che ospita oggi le tombe di Enrico Scrovegni e della 
moglie.  L’oratorio fece nascere fin da subito invidie e rivalità; i monaci Eremitani, infatti, si 
lamentarono perchè la cappella risultava essere troppo lussuosa. Originariamente era collegata 
attraverso un ingresso laterale al palazzo della famiglia Scrovegni, che oggi non esiste più, ed è 
stata acquistata dal Comune di Padova nel 1880; da quel momento in poi sono stati fatti numerosi 
interventi di restauro e di conservazione. 
 
Chiesa degli Eremitani 
La chiesa nacque nel 1276 a seguito della costituzione a Padova dell'ordine degli Eremitani di S. 
Agostino. E’ a pianta rettangolare, con un’unica navata molto lunga che termina con tre absidi delle 
quali la centrale è la più grande. Sul lato sinistro vi sono delle cappelle, mentre sul destro sono 
presenti degli altari. In origine la chiesa era riccamente decorata, ma il bombardamento americano 
dell'11 marzo 1944 distrusse la facciata, il soffitto e la parte absidale che vennero ricostruite nel 
dopoguerra rifacendosi il più possibile all’originale. 
 

Il Caffè Pedrocchi 

Il consumo del caffè  si diffuse in Italia tra  il Settecento e l’Ottocento; 
naturalmente la bevanda, agli inizi, era una prerogativa dei ceti più 
abbienti; iniziarono così a nascere i “Caffè”, circoli di ritrovo borghesi, 
punti di incontro aperti (in contrapposizione con la chiusura dei salotti 
nobiliari). Padova era a quei tempi una città molto popolata e soprattutto 
piena di studenti, insegnanti e commercianti; questo fece si che, più che 
in altri posti, crescesse questo tipo di attività.   In una realtà di questo 
tipo,  nel 1772 il bergamasco Francesco Pedrocchi decise di aprire  una 
"bottega del caffè" in un punto strategico di Padova, a poca distanza sia 
 dall'Università,  che dagli altri punti nevralgici della città. Il Caffè ebbe 
subito molto successo tanto che  il figlio del Pedrocchi lo ampliò tanto 
da ritrovarsi, nel giro di pochi anni, padrone dell’intero isolato. Nel 1826 
il “Caffè” venne trasformato in qualcosa di molto più complesso: un 
edificio che contenesse dei locali per la torrefazione, per la preparazione e per la mescita della 
bevanda. Il piano terreno fu ultimato nel 1831 mentre le sale superiori (decorate in stili diversi) 
furono inaugurate nel 1842. Una delle sale, la Sala Verde, era dedicata a chi volesse leggere i 
quotidiani senza l’obbligo di consumare: era naturalmente la più frequentata dagli squattrinati 
studenti padovani (sembra che proprio da questo derivi il modo di dire “essere al verde”). Sino al 
1916 il Caffè Pedrocchi era aperto giorno e notte tanto da essere, per questo, conosciuto come il 
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“Caffè senza porte” ed è stato per oltre un secolo, il più grande punto di incontro di intellettuali, 
politici, letterati, studenti.  

Piazza delle Erbe 
E’ da sempre stata la sede dei mercati cittadini tanto che, negli anni, è stata chiamata Piazza "Della 
Biada" e poi "Del Vino" (proprio per le merci che vi si vendevano) anche se è sempre stata 
considerata un punto di vendita di merci poco pregiate. 
 
Palazzo della Ragione detto anche “Salone” 
Come succede spesso, si presume che anche questo Palazzo sia stato costruito sui resti di  un 
precedente fabbricato (sotto il palazzo sono stati infatti ritrovati reperti di epoca romana); la sua 
prima edificazione risale al 1219 ma la sua completezza si ebbe nel 1306 quando, per opera di 
Giovanni degli Eremitani, fu sopraelevato e gli fu data quella che è l’attuale copertura a forma di 
carena di nave rovesciata. Al piano superiore si trova la più grande sala pensile del mondo (mt. 81 x 
mt. 27 e per un’altezza di mt. 27) detta per l’appunto “salone” nella quale, nei tempi, sono stati 
ospitati sia il tribunale che gli uffici finanziari prima durante l’epoca dei Carraresi, poi durante il 
dominio veneziano. Si pensa che al tempo dei comuni esistesse un passaggio “a ponte” (tipo il 
Ponte dei Sospiri di Venezia) che conduceva dal tribunale (quindi da questo palazzo) al palazzo di 
fronte dove vi erano le carceri. Il salone è riccamente affrescato anche se gli affreschi originali (che 
per ovvi motivi si attribuiscono a Giotto) vennero distrutti da un incendio nel 1420. 
 
Il Duomo 
Il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta, è la terza chiesa edificata su quest’area; essa infatti  
sorge sul luogo di due precedenti edifici sacri: il primo, una  cattedrale paleocristiana,  eretta nel 
313 e distrutta dagli Ungari nel IX secolo, la seconda (una ricostruzione della prima) costruita 
intorno al 1024 e distrutta dal terremoto del 1117.  Il Duomo che è giunto sino ai nostri giorni  fu 
realizzato tra il XVI e il XVIII secolo. Per costruirlo venne bandito un concorso che fu vinto da 
Michelangelo ma i lavori (iniziati nel 1551)  furono poi affidati ad Andrea della Valle e ad Agostino 
Righetti, che durante la costruzione modificarono di molto il progetto originario. L’edificio fu 
completato nel 1754  ad eccezione della facciata,  che rimase incompiuta. Durante il  XIV secolo la 
cattedrale fu adibita anche ad altri usi; infatti, nella sacrestia, sostenevano gli esami i laureandi in 
legge mentre gli studenti delle altre facoltà li sostenevano in chiesa; le lauree venivano conferite dal 
Vescovo nel salone che è in piazza (dove si possono ancora oggi vedere scolpite tre teste di bue, lo 
stemma dell'Università).  Nella piazza (che inizialmente  non faceva parte del duomo) si teneva il 
"mercato dei porci"; più avanti,  quando la piazza fu donata alla chiesa, essa venne trasformata in 
prato per essere adibita  a cimitero. Fu lastricata nel 1904. L'interno è a croce latina  e presenta  tre 
navate separate da pilastri.  Numerose  sono le opere d’arte che vi sono ancora conservate. 
 
 
Il Battistero  
A destra del Duomo si trova il Battistero, in stile romanico, dedicato a  
San Giovanni Battista, che  risale al XII secolo (ricostruito però nel 1260). 
E’ riccamente decorato da affreschi che sono considerati il capolavoro di 
Giusto de' Menabuoi. 
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La Specola 
E’  uno dei simboli della città di Padova.  L'alta torre (chiamata 
Torlonga)  era un'antica torre di difesa, edificata nel  IX secolo d.C e 
ristrutturata nel  1242  da Ezzelino III da Romano  che la usò come  
prigione e sala di tortura per   i suoi  nemici. Una volta caduto il 
tiranno, la torre fu abbandonata. I Carraresi edificarono il nuovo 
castello, sui resti del preesistente, nella seconda metà del Trecento. 
Nel 500 vennero costruite le nuove  mura e così  il castello e la 
Torlonga persero la loro funzione di difesa e caddero in abbandono. 
(Nel ‘700 infatti l’intero complesso veniva chiamato  "Castel 
Vecchio" ed  era stato destinato a magazzino per le granaglie e a 
deposito di armi e munizioni). Nel  1761 il Senato della Repubblica 
di Venezia  emanò  un decreto con il quale veniva istituito  un 
osservatorio astronomico all'Università di Padova; quattro anni più 
tardi  venne dato  incarico al professore di astronomia, l'abate 
Giuseppe Toaldo, di informarsi nei principali  osservatori italiani  su quale sarebbe stata la struttura 
migliore per un edificio adatto a tale funzione.  Toaldo propose di utilizzare la “Torre alta del Castel 
Vecchio” (quindi la Torlonga)  per le sue mura spesse  e solide e per la sua collocazione all'interno 
della città, punto ideale per l'osservazione astronomica. Nel 1777  la Torre diventò finalmente l’ 
Osservatorio  astronomico, ovvero "Specula astronomica" secondo la dicitura latina. 
 
Prato della valle 
E’ la piazza  più grande non solo  di  Padova ma anche d'Italia  ed è la seconda piazza d'Europa 
(88620 mq), dopo la Piazza Rossa di Mosca La sua  struttura attuale  risale alla fine del XVIII 
secolo. In realtà quella che viene chiamata “piazza”  è un grande spazio caratterizzato da un'isola 
verde centrale, di forma ellittica, chiamata Isola Memmia, circondata da un canale ornato da un 
doppio basamento di statue di celebri personaggi del passato (secondo il progetto originario 
sarebbero dovute essere 88; se ne contano  invece solo 78 più 8 piedistalli sormontati da obelischi e 
2 piedistalli vuoti). E’ attraversata da quattro viali su piccoli ponti, che si incontrano al centro 
dell'isolotto. Fin dall'antichità questo grande spazio aperto fu usato sia per  funzioni economiche che 
ricreative. In epoca romana fu sede di un vasto teatro (le tracce delle sue fondamenta sono state 
rinvenute nel canale che circonda l'Isola Memmia).  Durante le persecuzioni contro i primi cristiani, 
il circo fu usato  per i combattimenti; proprio in questa piazza vennero martirizzati  Santa Giustina e 
San Daniele. Nel Medioevo fu sede di  feste pubbliche e  di gare e già nel 1077 era luogo di 
mercato. La piazza era proprietà dell'abbazia di S. Giustina che durante la dominazione veneziana 
non aveva i mezzi per curarne la bonifica; per questo motivo e per la sua particolare conformazione 
“a catino” mantenne per lungo tempo il suo aspetto paludoso che le valse il nome di “valle”. Nel 
1767 il Senato Veneto dichiarò l'area di proprietà comunale e nel 1775 il patrizio veneziano Andrea 
Memmo, bonificò quest’area  creando una canalizzazione sotterranea. Le statue che adornano la 
piazza furono scolpite da diversi artisti nell’arco di tempo  tra il 1775 e il 1883. 
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Abbazia di Santa Giustina 
Alcuni studiosi ritengono che la Basilica, il più antico luogo di culto 
della città, sorga sulle rovine di un tempio pagano; la sua prima 
edificazione avvenne nel V secolo sul luogo dove era stata sepolta 
Santa Giustina martire, giovane patrizia padovana martirizzata nel 
304. A questa prima chiesa fu annesso anche un monastero 
benedettino che contribuì ad aumentare la ricchezza del complesso. 
Dopo la distruzione a causa del terremoto del 1117 venne ricostruita 
in maniera molto più semplice ma anche questa fabbrica fu demolita 
per far posto all’attuale, costruita tra il 1532 e il 1579 da numerosi 
architetti. Nei disegni originali la facciata doveva essere ricoperta di marmo (si presume bianco); è 
invece rimasta incompiuta. La Basilica ha otto cupole finestrate dalle quali entra la luce. L’interno è 
vasto, a croce latina ed ha tra grandi navate divise da pilastri. Al suo interno si trovano i resti di 
diversi Santi: oltre a Santa Giustina, San Prosdocimo, San Massimo, San Giuliano, Santa Felicita ed 
alcune reliquie di San Luca e di San Mattia. Sull’altare di fondo si può vedere una pala (il martirio 
di S. Giustina) di Paolo Veronese. 
 
Orto Botanico 
E’ il più antico Orto universitario del mondo che sia rimasto sempre sulla stessa sede;   fu infatti 
fondato nel 1545 su richiesta di Francesco Bonafede (docente di medicina) e nacque come "giardino 
dei semplici", cioè come luogo in cui coltivare le piante medicinali per fini di studio e terapeutici. 
Questo complesso, di inestimabile valore scientifico, oltre che storico ed architettonico, si trova nel 
centro storico di Padova. Attualmente l'orto ha una superficie di quasi 22 mila metri quadrati e al 
suo interno si possono trovare più di 6000 piante coltivate. La struttura è protetta da un muro 
circolare costruito nel 1552 per evitare i furti di erbe medicinali. All'interno, al centro, vi è una 
piscina per le piante acquatiche che viene costantemente alimentata da una piccola sorgente d'acqua 
calda che proviene da una falda posta a quasi trecento metri sotto il livello dell'orto. L’Orto 
Botanico, nel 1997, è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dall'UNESCO con una 
motivazione che vale la pena di riportare: “L'Orto botanico di Padova è all'origine di tutti gli orti 
botanici del mondo e rappresenta la culla della scienza, degli scambi scientifici e della 
comprensione delle relazioni tra la natura e la cultura. Ha largamente contribuito al progresso di 
numerose discipline scientifiche moderne, in particolare la botanica, la medicina, la chimica, 
l'ecologia e la farmacia”. 
 
Basilica di S. Antonio 
La Basilica di Sant'Antonio è più conosciuta tra i padovani come "Il Santo". Pur non essendo la 
cattedrale della città è comunque il centro religioso più importante ed è, ogni anno, meta di migliaia 
di pellegrini. La Basilica sorge nel luogo dove vi era una chiesa dedicata a Maria (chiesa ora 
inglobata nella basilica stessa e conosciuta come Cappella della Madonna Mora); fu iniziata nel 
1231 per contenere le spoglie del frate francescano Antonio (morto l’anno prima). Bisogna 
precisare che si tratta di una “Basilica Pontificia” che è, ancor oggi, proprietà dello Stato Vaticano 
(sono 4 le basiliche non situate a Roma ad appartenere al Vaticano e ad essere quindi sotto la sua 
giurisdizione). La chiesa presenta, nel suo complesso, un insieme di diversi stili: vi solo elementi 
romanici nella facciata, gotici all’interno, bizantini nelle otto cupole: L’interno è a croce latina e le 
tre navate si riuniscono a semicerchio dietro la tribuna dove si trovano nove cappelle (nella prima a 
destra riposa il corpo del Gattamelata). All’interno vi sono monumenti funebri di letterati, guerrieri, 
medici, prelati ma vi è, soprattutto, quello che viene chiamato “il Tesoro”: le reliquie del Santo; la 
sua lingua perfettamente conservata, il mento e un sasso che S. Antonio usò come guanciale. Sulla 
piazza antistante si può ammirare il monumento equestre del Gattamelata di Donatello 
 


