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Nella città di Sant'Antonio e della storia... 
 

L'escursione nella città veneta è stata giornaliera ed è stata con Morgana. 
Padova è la terza città veneta per importanza e grandezza, dopo Venezia e Verona. La città si 
sviluppa all'interno dei bacini idrografici dei fiumi Brenta e Bacchiglione, infatti è caratterizzata 
da diversi canali. Ha un notevole patrimonio monumentale, unico nel suo genere, tutto piuttosto 
raggruppato nel centro città. Dalla stazione ferroviaria è facile visitare Padova, seguendo la 
direttiva di Corso Giuseppe Garibaldi e poi Via Roma. Una volta superato il Canale Piovego, 
all'altezza di Corso Giuseppe Garibaldi, si incontra il Giardino dell'Arena (o Giardini dell'Arena, 
con gli scavi antichi, detti Scavi dell'Arena, ed il Teatro Romano di Padova del 70 d.C.) e la 
Cappella degli Scrovegni, dentro la quale vi sono alcuni magnifici affreschi di Giotto. 
Proseguendo si vedono poi: il Museo Bottacin (all'interno del Palazzo Zuckermann), Corso 
Cavour con i suoi edifici, la Chiesa degli Eremitani (o Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, la cui 
costruzione venne iniziata a partire dal 1276 sulle precedenti vetuste strutture), Piazza Garibaldi, 
la Porta Altinate (o Porta di Ponte Altinà), la Casa Ezzelino (Palazzo Ezzelino), testimonianza 
della Padova medievale e la Chiesa di Santa Lucia, insieme all'Oratorio di San Rocco. A questo 
punto si giunge nel cuore di Padova, nel pieno del centro storico, laddove si allunga Piazza dei 
Frutti, con il poderoso ed armonioso Palazzo della Ragione (che ospita nella parte più bassa il 
Mercato Coperto, chiamato "Sotto il Salone"). Il Palazzo della Ragione, eretto tra il 1218 e il 
1306, è stato l'antica sede dei tribunali cittadini di Padova, occupando parte di Piazza dei Frutti e 
l'attigua Piazza delle Erbe. Dopodiché è possibile visitare Piazza dei Signori, un'altra fra le piazze 
più belle di Padova. In Piazza dei Signori si erge la celeberrima Torre dell'Orologio, edificio di 
origine medievale che si trova tra il Palazzo del Capitanio (o Palazzo del Capitaniato) ed il 
Palazzo dei Camerlenghi. Nella stessa piazza si affaccia anche la Chiesa di San Clemente, oltre 
ad ergersi la Colonna Marciana e la Loggia del Consiglio. Vicino a Piazza dei Signori si incontra 
l'Università degli Studi di Padova, oltre che la Piazzetta San Nicolò, con la relativa Chiesa di San 
Nicolò (Parrocchia di San Nicolò, posizionata dietro all'Università). L'Università di Padova risale al 
1222 ed è fra le più antiche del mondo. Del centro di Padova bisogna poi passare in rassegna: 
Via Camillo Benso Conte di Cavour (o soltanto Via Cavour), Piazza Cavour, Via VIII Febbraio, il 



Caffè Pedrocchi di Padova (lo storico caffè della città, con all'interno il Museo del Risorgimento), 
Palazzo Bo (che è la storica sede dell'Università degli Studi di Padova dal 1539), il Municipio (con 
i relativi palazzi municipali), Via Umberto I (dove si staglia la Chiesa di San Daniele, o Parrocchia 
San Daniele) e Via Roma (uno dei principali corsi della città, con negozi a non finire, ove si può 
anche ammirare la Chiesa di Santa Maria dei Sevi, riconoscibile grazie ai suoi portici). A questo 
punto non vanno assolutamente dimenticati tre dei simboli di Padova, vale a dire: il Duomo, con 
il Battistero, il Prato della Valle e, ovviamente la Basilica di Sant'Antonio di Padova. Il Duomo di 
Padova, o Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, è il principale luogo di culto cattolico di 
Padova, oltre ad essere la sede vescovile della omonima diocesi. Il Duomo ha una storia 
lunghissima, infatti fu eretto a partire dal IV secolo, mentre la costruzione attuale risale al XVI 
secolo. Contribuì alla sua realizzazione anche Michelangelo Buonarroti e si presenta con una 
pianta a croce latina, in cui spiccano una grande abside ed una possente cupola maggiore. Il 
Battistero della Cattedrale è dedicato a San Giovanni Battista, il suo innalzamento avvenne in 
stile romanico tra il XII ed il XIII secolo ed, insieme al Duomo, forma un formidabile complesso 
monumentale nella omonima piazza (Piazza del Duomo, o soltanto Piazza Duomo). Il Prato della 
Valle è la più grande piazza di Padova, tra le più estese d'Italia e addirittura anche d'Europa: 
essa è caratterizzata da un'isola ellittica, l'Isola Memmia, delimitata da una "canaletta" d'acqua, 
sublime esempio di architettura urbana fusa alla botanica; in più è adornata da ben settantotto 
statue, opere d'arte di parecchi scultori del passato, come ad esempio Francesco Luigi Fanzago 
e Antonio Canova. Da Prato della Valle si nota benissimo la Basilica di Santa Giustina (o Abbazia 
di Santa Giustina), una delle chiese più insigni di Padova, capolavoro di epoca rinascimentale. La 
basilica si presenta a croce latina, con un'incredibile grandezza, essendo lunga quasi centoventi 
meri, per un larghezza di poco più di ottanta metri. La facciata è incompiuta, possiede tre 
portali, chiusi con dei battenti bronzei, ed è abbellita da statue particolareggiate (come ad 
esempio da quelle che rappresentano dei grifi stilofori). L'interno è ricchissimo di cappelle, tutte 
decorate con affreschi e statue di inestimabile valore storico (spiccano ad esempio la Cappella 
del Santissimo Sacramento, la Cappella di Santa Felicita, la Cappella di San Giuliano, la Cappella 
di San Placido Martire, la cappella di San Gregorio Papa, la Cappella della Pietà, eccetera). La 
Basilica di Sant'Antonio di Padova (o soltanto la Basilica del Santo), sorge poco distante dalla 
Basilica di Santa Giustina ed è, in buona percentuale, l'emblema stesso della città. Fu costruita 
tra il 1232 ed il 1310, a forma di croce latina, divisa in tre navate che si incontrano in un vasto 
transetto; è composta da parecchie cupole in stile bizantino e all'interno vi sono molte cappelle 
(le più famose sono la Cappella delle Reliquie o del Tesoro, con appunto le reliquie del santo e la 
Cappella del Santissimo Sacramento, dove viene conservata l'Eucarestia), oltre alla Tomba di 
Sant'Antonio, nella quale riposano le sue spoglie da oltre sette secoli. La facciata, in stile 
romanico-lombardo, è alta ventotto metri circa, per una larghezza di trentasette metri circa; su 
di essa sono presenti cinque arcate rientranti, delle quali quella centrale è sormontata da una 
nicchia che contiene la statua del Santo e sotto vi è poi la porta maggiore. Padova, come già 
detto possiede numerosi monumenti storici, bellissimi ed imponenti; però è inoltre una città 
nella quale vi sono svariati negozi, moderni store e grandi catene internazionali, che si 
alternano, nelle strade del centro, a piccoli negozietti tipici. Il giro a Padova risale al 27 
Novembre 2013, abbiamo viaggiato con il treno "Frecciabianca" in partenza da Vercelli, linea 
Torino-Venezia e viceversa. 

                



Canale Piovego (nella prima foto); Giardino dell'Arena e Cappella degli Scrovegni (nelle restanti foto). 

                         

Giardino dell'Arena e Cappella degli Scrovegni (nelle prime quattro foto); Statua di Garibaldi, 
all'inizio del Corso Giuseppe Garibaldi (nell'ultima foto). 

                

Scavi dell'Arena (foto miste). 

                

Palazzo Zuckermann (nella prima foto); Chiesa degli Eremitani (nella seconda foto); 
Piazza Garibaldi (nelle ultime due foto). 

                         

Edifici di Corso Cavour (nella prima foto); Chiesa degli Eremitani (nella seconda foto); Chiesa di Santa 
Lucia, con l'Oratorio di San Rocco (nella terza e nella quarta foto); Casa Ezzelino (nell'ultima foto). 

                

Casa Ezzelino (nella prima foto); Chiesa di Santa Lucia, con l'Oratorio di San Rocco (nella 
seconda foto); Piazza dei Frutti, con il Palazzo della Ragione (nelle restanti foto). 



                

Piazza dei Frutti, con il Palazzo della Ragione (nella prima foto); Piazza dei Signori, 
con la Torre dell'Orologio (nelle restanti foto). 

                         

Piazza dei Frutti, con il Palazzo della Ragione (nelle prime tre foto); Piazza dei Signori, 
con la Torre dell'Orologio (nella quarta foto); Chiesa di San Nicolò (nell'ultima foto). 

                

Edificio di Piazzetta San Nicolò (nella prima foto); Piazza dei Frutti, con il Palazzo della Ragione (nella 
seconda e nella terza foto); veduta del Palazzo della Ragione da Piazza delle Erbe (nell'ultima foto). 

                

Piazzetta San Nicolò (nelle prime due foto); dettaglio del Palazzo della Ragione, visto da Piazza delle 
Erbe (nella terza foto); Piazza dei Frutti, con il Palazzo della Ragione (nella quarta foto); Via Cavour, o 

meglio Via Camillo Benso Conte di Cavour (nella quinta foto); Piazza Cavour (nell'ultima foto). 

                

Palazzo della Ragione, visto da Piazza delle Erbe (nella prima foto); il Caffè Pedrocchi di Padova 
con il Museo del Risorgimento (nelle restanti foto); dettaglio dei palazzi municipali a ridosso 

del Municipio (nell'ultima foto). 



                

Vedute del Municipi e dei palazzi municipali a ridosso del Municipio stesso (nelle prime tre foto); 
Palazzo della Ragione, tra Piazza dei Frutti e Piazza delle Erbe (nella quarta foto); 
Piazza dei Signori (nella quinta foto); nei pressi dell'Università (nell'ultima foto). 

                

Municipio (nella prima foto); cortile di Palazzo Bo (nella seconda foto); dettaglio 
dei palazzi municipali (nella terza foto); Piazza dei Signori (nell'ultima foto). 

                

Duomo e Battistero in Piazza del Duomo (foto miste). 

                

Affresco appartenente al palazzo della Cassa di Risparmio del Veneto (nella prima foto); Via Umberto I 
(nella seconda foto); Chiesa di Santa Maria dei Sevi con i suoi portici in Via Roma (nelle ultime due foto). 

                

Il Battistero in Piazza Duomo (nella prima foto); veduta da Piazza dei Frutti (nella seconda foto); 
Via Roma (nella terza foto); Chiesa di San Daniele in Via Umberto I (nella quarta foto); 

Prato della Valle con statue (nelle ultime due foto).  



                

Prato della Valle con statue (foto miste). 

                

Prato della Valle con statue (foto miste). 

                

Prato della Valle con statue (foto miste). 

                

Prato della Valle con statue (foto miste). 

                         

Prato della Valle (nella prima foto); Basilica di Santa Giustina (nelle restanti foto). 

                

Prato della Valle (nella prima foto); Basilica di Santa Giustina (nelle restanti foto). 



                         

Basilica di Santa Giustina (nelle prime quattro foto); palazzi antichi nella strada, chiamata 
Via Beato Luca Belludi, vicino alla Basilica di Sant'Antonio di Padova (nell'ultima foto). 

                

Basilica di Santa Giustina (nella prima foto); palazzi nella strada, chiamata Via Beato Luca Belludi, 
vicino alla Basilica di Sant'Antonio di Padova (nella seconda foto); Oratorio di San Giorgio, dinnanzi 

alla Basilica di Sant'Antonio di Padova (nelle ultime due foto). 

                

Prato della Valle, con visuale della Basilica di Santa Giustina (nella prima foto); 
Basilica di Sant'Antonio di Padova (nelle ultime cinque foto). 

                

Basilica di Sant'Antonio di Padova (foto miste). 

                

Basilica di Sant'Antonio di Padova (foto miste). 
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Basilica di Sant'Antonio di Padova (foto miste). 

                             

Basilica di Sant'Antonio di Padova (foto miste scattate nel Luglio del 2014, durante 
il viaggio di ritorno da Venezia, poiché nel Novembre del 2013 la facciata era in restauro). 


