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Presentazione

L’Amministrazione comunale di Padova, nell’ambito delle iniziative a favore del commercio, impor-
tante veicolo di progresso socio-economico e, quindi, insostituibile risorsa per la città, intende pro-
muovere con azioni concrete la valorizzazione e la tutela dei locali storici e delle attività storiche del
proprio territorio, che considera un inestimabile patrimonio di interesse culturale ed economico.

Per raggiungere tale obiettivo, condiviso con la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria,
è stata così scelta un’azione strutturata e a carattere permanente, sicuramente più efficace rispetto
a singole iniziative occasionali o episodiche:  si è costituito l’Albo dei Locali storici e delle Attività sto-
riche della città di Padova, al quale potranno accedere le attività in essere da almeno 40 anni. 

L’iniziativa, coniugando le esigenze di modernizzazione e di sviluppo della rete distributiva con
quelle di salvaguardia della migliore tradizione commerciale e artigianale locale, in una logica di plu-
ralismo e di equilibrio fra le diverse forme di attività, mira sia ad incoraggiare la sopravvivenza e il
consolidamento nel tempo delle imprese del settore, sia a promuoverne l’immagine e la cono-
scenza, entro e fuori i confini comunali.

Per l’elevato livello di professionalità che i locali storici e le attività storiche offrono ai consumatori
l’iniziativa risulta pienamente coerente con i principi della qualità e della tradizione commerciale
della città a cui si ispira, nel suo complesso, il programma di sviluppo economico di questa Ammi-
nistrazione, confermando il riconoscimento della funzione commerciale come prezioso veicolo di
progresso socio-economico e, quindi, come insostituibile risorsa per la città.

La nostra ambizione è quella di avviare e di sostenere, con il concorso della Camera di Commercio
e delle categorie economiche locali, un Albo permanente dei locali e delle attività storiche della città
meritevoli di tutela, che possa contribuire efficacemente a valorizzarne e promuoverne l’immagine,
e da cui si possa trarre spunto anche per la realizzazione di specifiche iniziative di marketing urbano.

Ruggero Pieruz Flavio Zanonato
Assessore al Commercio Sindaco di Padova
e alle Attività Economiche
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Caffè Pedrocchi
Via VIII Febbraio, 15 
Lo storico caffè è parte del sistema museale del Comune di
Padova, realizzato dal celebre architetto Giuseppe Jappelli.
Nel 1831 fu inaugurato il pianterreno dello Stabilimento, che
si articola su una ampia sala centrale, la Sala Rossa, ai cui lati
si aprono la Sala Bianca e la Sala Verde. Nel 1842 venne
aperto il piano superiore, a cui si accede dallo scalone d’o-
nore, centrato sulla sala dedicata a Gioacchino Rossini e su
varie sale decorati da affreschi e stucchi che ripercorrono gli
stili del passato (sale etrusca, greca, romana, rinascimentale,
ercolana, egizia, moresca).
Nel 1891 Domenico Cappellato Pedrocchi lasciò lo stabile al Co-
mune di Padova, col vincolo di conservarne l’uso e il prestigio.

Emporio botanico Zorzi
Via Marsilio da Padova, 26/28 
Da 180 anni commercia sementi, bulbi e prodotti per il giar-
dinaggio, fiori secchi e artificiali. Oggi la titolare Ida Maria
Presti Rossetto prosegue infatti l’opera iniziata con passione
e competenza da Girolamo Zorzi, nel lontano 1828.
L’attività negli anni si è sviluppata e consolidata. Nel locale
sono presenti alcuni arredi storici, come il bancone, tavoli di
legno e la vecchia insegna.

1831

1828
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Trattoria Nane della Giulia
Via S. Sofia, 1 
Osteria - trattoria ben nota ai padovani, propone i sapori dei
piatti tipici realizzati con prodotti locali da cuochi capaci di
interpretare la genuinità degli ingredienti e la semplicità delle
ricette e di esaltarne i pregi.

Montini Orologeria
Via Roma, 58
Oggetti preziosi, orologeria, ori, argenti e oggi anche arti-
coli da regalo, sono offerti dal lontano 1879 sui banchi e
nelle incantevoli e storiche vetrine di una delle antiche vie
della città.

Lodovico Bortolozzo
Piazza delle Erbe, 48
Questa storica oreficeria, gioielleria e argenteria fu fondata
nel 1884. È uno dei più antichi negozi di Padova, situato in
suggestiva posizione tra i portici di piazza delle Erbe. Con-
serva arredi degli anni Cinquanta, che ben valorizzano i pre-
ziosi gioielli proposti.

1884

1879

1870
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Club della Pipa
Via Marsilio da Padova, 6
Il locale non è solo una rivendita di tabacchi e articoli per fu-
matori, un indirizzo sicuro per i fumatori di pipa e gli estima-
tori del tabacco in genere. La famiglia Zampieri ne è titolare
dal 1963. Nel settembre del 1999 in quest’esercizio è stata
girata una scena del film “La lingua del Santo” del regista
padovano Carlo Mazzacurati.

Prosdocimi G.M.
Piazzetta Pedrocchi, 10-13
Cartoleria e articoli da regalo affollano gli scaffali di questo
negozio, iniziato nel 1900 da Attilio Prosdocimi e Giovanna
Molini, già proprietari di una sartoria. Il soffitto è impreziosito
con stucchi e dipinti, sullo stile dei caffè veneziani.

Jeanpierre & Co.
Via Eremitani, 9 
Parrucchiere donna e uomo in un esercizio che ha compiuto il
centenario. L’attività fu iniziata nel 1901 in via Altinate 25 da An-
tonio De Cassut Agodi è proseguì con il figlio Antonio e il nipote
Giampietro, attuale titolare. Dal 1942 è anche centro estetico.

1900

1900

1901
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Antica salumeria Franchin 
Via del Santo, 95
La storica attività iniziò nel 1904 in un edificio risalente al
Quattrocento, all’angolo tra via del Santo e via Galilei. Il locale
conserva vetrine originali di fine Ottocento e le prime insegne.
Sugli scaffali si trovano salumi, formaggi, ghiottonerie di ogni
tipo e anche ingredienti base per la cucina.

Ristorante Zairo
Prato della Valle, 51 
Prende nome da un antico teatro esistente in zona l’elegante
ristorante e pizzeria che si affaccia su Prato della Valle e che
ha superato il secolo di vita. È un punto di riferimento per i
turisti diretti al Santo, ma anche per i padovani che ne ap-
prezzano la raffinata cucina.

Noventa rivendita biciclette
Via San Francesco, 121 
La storica rivendita di biciclette offre ricambi e accessori per
cicli ma anche per moto e automobili. Si trova sotto i portici
di via S. Francesco ed è un punto di riferimento insostituibile
per gli abitanti del centro storico.

1904

1905

1904
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Zin Guglielmo e Fausto
Via del Santo, 14 
Commercio, noleggio e riparazione Strumenti musicali e ac-
cessori, un valido ritrovo per i musicofili.

Bar Gattamelata
Piazza del Santo, 5
Antica latteria, viene aperta come bar caffè pasticceria nel
1918 da Comino Spranzi. Negli anni ’80 durante il restauro
furono rinvenuti affreschi, presumibilmente del ‘700, restau-
rati e oggi visibili al pubblico.

Pasticceria Graziati
Piazza della frutta, 40
Caffetteria e pasticceria di qualità che da tre generazioni si di-
stingue per la produzione di leccornie adatte ad ogni periodo
dell’anno. L’immobile è sottoposto al vincolo delle belle arti,
ha il portale in “pedra cotta” del XII secolo, sulle volte scene
di caccia a tempere del Quattrocento.

1908

1918

1919
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Zin e De Lucia
Via Gorizia, 2 
Commercio di cappelli, berretti, accessori di alta qualità in un
negozio inserito nel palazzo “Lombardo della Seta”, segreta-
rio del Petrarca, vincolato storicamente e architettonica-
mente.

Argenteria Calegaro
Via del Santo, 75 
Nato come attività artigianale di lavorazione dell’argento, è
oggi un elegante negozio di regali d’argento e cristallerie
Gioielleria e commercio al dettaglio di argenteria, attività ini-
ziata nel 1921 dal fondatore, Luigi Calegaro, che aprì un ne-
gozio a fianco del laboratorio artigiano di posateria e
vasellame in argento.

Pizzeria Orsucci
Corso Vittorio Emanuele II, 18 
In questo piccolo angolo ci si addentra tra i profumi delle erbe
aromatiche toscane per gustare squisite pizze, tradizionali
bruschette e il famoso castagnaccio preparati da quattro ge-
nerazioni di gestori.

1920

1921

1922
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Antica gastronomia Vignato
Via Roma, 62/64 
Da quasi un secolo propone ai padovani saporite produzioni,
anche realizzate in proprio, di gastronomia e generi alimen-
tari. Vi si possono trovare anche specialità internazionali al-
trove difficilmente reperibili.

Drogheria Preti
Prato Della Valle, 26 
Situata all’angolo tra Prato della Valle e via Belludi in un pa-
lazzetto del primo Ottocento, l’antica bottega è un riferimento
storico per i nostalgici padovani e per i turisti che ogni giorno
“visitano” questo antico tempio di profumi e sapori, ma anche
di ricordi.

Minuzzi Abbigliamento
Riviera Ponti Romani, 64/66
Dal 1936 abbigliamento. In locali eleganti vengono proposti
collezioni di abbigliamento e capi di moda per una clientela
esigente e raffinata. Inizialmente sito in piazza Garibaldi, dal
1964 il negozio ha sede presso l’attuale, in riviera Ponti ro-
mani.

1925

1936

1936
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Fioreria Pontecorvo
Via Sanmicheli, 2 
Una storica rivendita a pochi passi dal Santo, dove si può tro-
vare ogni varietà di fiori e di piante, dal più semplice fiore a
eleganti composizioni.

Calzature Zanin
Via F. Cavallotti, 32 
Un raffinato negozio di calzature per uomo e donna, vendute
al dettaglio dal giugno del 1938. La sede iniziale rimase, nella
medesima via ma al numero civico 29, fino al 1953.

Legatoria libri Cesarò
Via Belzoni, 121
La legatoria di libri offre qualità e cortesia al servizio della
cultura ed è un esempio del valore della piccola impresa ar-
tigiana e commerciale, che prosegue nel centro storico le
esperienze delle antiche botteghe, per secoli nerbo della
struttura sociale cittadina. 

1937

1938

1938
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Caffè Missaglia
Via S. Lucia, 47 
Datato 1942, ma probabilmente aperto in realtà negli anni
Trenta da Andrea e Giuseppe Missaglia, negli anni ’50 aveva
al suo interno la Tavernetta dei Poeti Padovani dove si riuni-
vano illustri artisti. Negli anni ’60 vi si radunavano gli sportivi
padovani. Dal 1992 è gestito dalla famiglia Quaggia.

Hotel Majestic Toscanelli
Via dell’Arco, 2 
Nel 1946 i fratelli Morosi Italo e Ferdinando, provenienti dalla
Toscana, aprono il ristorante “Ai Toscanelli”; nel 1968 viene
inaugurato l’“Hotel Majestic Toscanelli”. L’hotel è arredato in
stile d’epoca veneziana e Luigi Filippo.

Ottica Colombo
Via Zabarella, 12 
Il negozio, avviato nel 1946 da Bruno Colombo, procura da
oltre sessant’anni gli occhiali ai padovani, con personale
competente ed esperto.

1942

1946

1946
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Casa del Parmigiano
Sotto il Salone, 51 
Offre formaggi e salumi nella sorta di mercato coperto che si
trova al piano terra del duecentesco palazzo della Ragione,
detto anche il “Salone”.

Bucceri Antichità
Piazza dei Signori, 5 
In eleganti locali ospita una vasta mostra ben assortita di an-
tiquariato, dove si possono trovare oggetti utili e ricercati
come tappeti, quadri, cristallerie, soprammobili e argenteria.
L’esercizio originario fino al 1955 aveva sede in via Rudena
27 e si chiamava “Asta Iride”.

Riparazione cicli e motocicli
Mazzucco
Via Guizza, 41 
L’attività di riparazione cicli e moto iniziata da Ottavio Maz-
zucco negli anni Quaranta, dal 1978 viene proseguita dal fi-
glio Elio.

1947

1947

1949
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Amadio abbigliamento
Galleria Pedrocchi, 5 
Un elegante negozio alle spalle del Caffè Pedrocchi, mantiene
gli arredi realizzati dall’architetto Quirino De Giorgio, propone
articoli vestiario, accessori abbigliamento, biancheria intima,
calzature, articoli in pelle, prodotti per la persona.

Ristorante Da Giovanni
Via Maroncelli, 22 
Dall’aprile 1950 Giovanni Parpaiola propone la sua cucina, a
base di piatti della tradizione padovana come il bollito misto,
in un ampio locale alle porte della città.

Foto Lux
Via Vandelli, 4 
In un’ala dell’antico palazzo vescovile, a pochi passi da piazza
Duomo, si trova lo storico laboratorio fotografico. Claudio
Toma iniziò l’attività in via Vescovado 15, per poi trasferirsi nel
1964 in via Vandelli. Oggi il figlio Fiorenzo prosegue l’attività.

1950

1950

1952
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Trattoria pizzeria Il grottino
Via del Santo, 23 
Un locale vincolato, facente parte dell’area dell’ex ospedale
S. Francesco, è adatto a tutte le tipologie di persone perché
abbina ad una cucina molto ricca anche una pizzeria in grado
di soddisfare ogni palato. Iniziò l’attività nel 1952 come ro-
sticceria gestita da Maria Cattolino, poi passata a Mirko De
Rossi.

Valigeria Cesare Ragazzi
Via Santa Lucia, 63 
La storica valigeria e pelletteria del “listòn” di Padova aprì le
sue porte nel 1952 in via Verdi 26, per poi spostarsi nel 1976
nell’attuale sede. Fu fondata da Cesare Ragazzi e poi ha man-
tenuto la continuità familiare nella gestione.

Casa del cuoio
Piazza Eremitani, 25 
Unico negozio a Padova per la riparazione di ombrelli con at-
testato di “Ombrellaio”, come “antichi mestieri”. Effettua ven-
dita e riparazioni di pelletteria, ombrelli e articoli da regalo.

1952

1952

1953
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La lanterna ristorante pizzeria 
Piazza dei Signori, 39
È la prima pizzeria napoletana nata a Padova col pizzaiolo
Mario Balì detto “Gennaro”. I locali sono stati rinnovati nel
1988 con arredi di ottima fattura, la vetrina è stata rifatta ri-
spettando il contesto storico ambientale di p.zza dei Signori.

Falegnameria Bortolami
Via Tirana, 5/1
Fabbricazione e montaggio di mobili e di arredamenti in legno
su misura in un ambiente moderno, spazioso, attento alle re-
gole di sicurezza. L’attività avviata da Giulio Bortolami oggi è
portata avanti con i figli Francesco e Gabriele.

Ottica Verdi
Via Verdi, 24
Esperto centro di ottica, contattologia e fotografia avviato nel
1955 da Lina Dalle Molle, gestito oggi da Massimiliano Pel-
lizzari, nipote della fondatrice, in una linea di continuità fa-
miliare in cui si è inserita anche l’attività di Giuseppe
Pellizzari.

1953

1955

1955
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Modisteria Fiorenza
Via Santa Lucia, 55 
L’atelier dell’unica modista ancora in attività nel centro sto-
rico di Padova fu dapprima in via Marsilio da Padova e dal
1960 è in via S. Lucia. Confeziona capi di abbigliamento e
commercia articoli che vanno dalle cravatte ai cappelli.

Pasticceria Estense
Via Forcellini, 76
Sulla base di vecchie ricette di famiglia, annotate dal nonno
e dal padre su quaderni gelosamente conservati, la premiata
pasticceria propone un ricco assortimento di specialità ve-
nete, come zaleti, pazientini e pan del Santo.

Emporio Menin
Via Buonarroti, 181
Emporio di abiti e filati per cucito aperto nel 1959 dai coniugi
Guido Menin e Pasqua Maria Meletto si è ampliato nel tempo
fino ad offrire oggi, sotto la gestione del nipote Michele Tom-
masi, un ricco assortimento di tessuti, abbigliamento, mer-
cerie, articoli di profumeria e cartoleria.

1959

1959

1956
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Restauro mobili antichi Giurato
Via A. Graf, 13
L’attività di falegname, iniziata nel 1911 dal Fioravante Giu-
riato in via San Daniele, fu proseguita negli anni Sessanta in
via Graf dai figli e dal nipote Roberto, che ancora conserva e
utilizza gli strumenti di lavoro dei suoi predecessori. 

Stampe Antiche Libri Buzzanca
Via Anghinoni, 3
Il negozio, avviato in vicolo S. Andrea e poi trasferito in via
Anghinoni, offre da oltre 50 anni stupende stampe antiche e
libri d’epoca, tra cui alcune vere e proprie rarità.

Antica trattoria Paccagnella
Via del Santo, 113 
L’antica latteria con cucina nel 1962 si è trasformata in una
trattoria con cucina tipica, offerta in un ambiente gradevole
e un’atmosfera cordiale, con ingredienti di prima qualità.

1960

1961

1962
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Molena Paolo abbigliamento
Via Maroncelli, 30
Il negozio offre commercio al minuto di mercerie, abbiglia-
mento e biancheria in ampi e luminosi locali in via Maron-
celli, in cui iniziò l’attività al civico 90 per poi trasferirsi
nell’attuale sede.

Pasticceria gelateria Libralon
Via Pontevigidarzere, 34
Calda e accogliente l’atmosfera di questa bella pasticceria,
fondata nel 1962 da Libralon Giuseppe e continuata nel 1975
dal figlio Fabio.

Coccato fabbro serramentista
Via Erofilo, 23/A
Laboratorio storico fondato dal fabbro Bruno Coccato, oggi è
portato avanti dal figlio Giorgio che propone il servizio di ser-
ramentista e carpenteria in ferro in genere.

1962

1962

1962
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Dotto di campagna
Via Randaccio, 4
Anche se non documentata, la famiglia Roverato gestisce la
trattoria Dotto dal tempo della dominazione austriaca, tanto
che gli attuali proprietari sono la settima generazione. L’ori-
gine del nome si rifà forse alla cultura personale di un oste
che pare avesse studiato in seminario.

Salumeria Pizzato Sergio
Via Buonarroti, 189
Ampia scelta di salumi e generi alimentari in questo eserci-
zio dell’Arcella, avviato nel 1963 rilevando e dando continuità
a una precedente attività nello stesso settore, che propone
alcuni importanti prodotti doc della gastronomia veneta.

Fioreria Luigi alla Specola
Via Riello, 1 ter
Fiorista dalla grande preparazione professionale, Salmaso
Luigino propone nel suo esercizio eleganti composizioni flo-
reali che invitano a riscoprire l’aspetto più gentile della na-
tura.

1963

1963

1963
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Laboratorio cornici e restauro 
antichità Furlan
Via Battisti, 259 
Il laboratorio aperto da Nereo Furlan all’inizio degli anni Ses-
santa si è sempre contraddistinto per la produzione di ottime
cornici, intagliate dorate e laccate a mano, e per il restauro
di dipinti, di cornici e antiche specchiere.

Trattoria al Moretto
Via Madonna della Salute, 82
Il locale propone una cucina rigorosamente casalinga a base
di ricette locali, con piatti semplici e tradizionali. L’attuale ge-
stione è presente dal 1986, rilevando l’attività che prosegue
nel locale fin dagli anni Venti circa. Ha come simbolo un
“moro” in gesso.

Bar San Marco
Corso Milano, 53
Bar e rivendita di dolciumi, vini, liquori e whisky, in un’atmo-
sfera molto piacevole e ideale per chi vuole godere di un mo-
mento di relax consumando prodotti di qualità scelti tra
un’ampia offerta.

1963

1963

1964



20

Trattoria pizzeria Marechiaro
Via Manin, 37
Luminoso e accogliente locale che offre piatti di ottima qua-
lità nel centro medievale della città. Il locale conserva alcune
volte storiche del soffitto, lasciate faccia a vista a sottolineare
l’antichità dell’edificio che lo ospita.

Pasticceria Wiennese
Piazza Petrarca, 1
I prodotti della pasticceria e i dolci della migliore qualità pro-
posti nel locale che si trova nell’attuale sede dal 1968 (la
prima, dal 1964, era in via Beato Pellegrino).

Orafo artigiano Pegoraro
Via Paer, 3
L’attività di un abile orafo artigiano con licenza di commercio
di preziosi, che ha iniziato l’attività in via d’Acquapendente
per poi trasferirsi in via Respighi e in via Paganini. È nell’at-
tuale sede di via Paer dal 1971.

1964

1964

1965
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Trattoria Grotta Azzurra
Via Colleoni, 49
Nata nel 1961 come fiaschetteria, dal 1965 si trasforma in
vera osteria e diviene centro di incontri goliardici e covo di
artisti e idealisti negli anni ’60 e ’70. Ha una sala interna con
affreschi e dipinti, di cui tre eseguiti da studenti nel 1968. Ha
un favoloso giardino estivo ricoperto da una vigna di uva
‘Baco’.

Le Padovanelle
Via Chilesotti, 2
L’elegante ristorante e hotel è annesso allo storico ippodromo
“Le Padovanelle” di Ponte di Brenta, la cui pista quasi lo lam-
bisce. Offre una cucina di qualità e sale per feste e meeting
in un ambiente tranquillo e comodo da raggiungere.

Pasticceria Damiani
Via Torino, 11
Laboratorio e pasticceria artigianale, offre prodotti di ottima
qualità garantita dall’esperienza di oltre quarant’anni del ti-
tolare, Armando Damiani.

1965

1966

1966
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Ristorante Al Fagiano
Via Locatelli, 45
Il ristorante propone una cucina prelibata, offerta in compo-
sizioni raffinate con sapienti accostamenti di colori e sapori,
in un elegante sede tra la basilica di S. Antonio e il Prato della
Valle, dotata anche di giardino estivo.

Edilmoquette 
Passaggio San Fermo, 4
Nella sede di passaggio San Fermo, offre moquettes, tap-
pezzerie, tappeti, rivestimenti per pavimenti e pareti. Avviata
in via Risorgimento, si trova nella sede attuale dal 1976.

Giacomin Paolo
Sotto Salone, 50
Pizzicheria dal 1967, offre un’ampia varietà di specialità di
formaggio nella prestigiosa sede delle botteghe “sotto il Sa-
lone”, ovvero il palazzo della Ragione di Padova. Un indirizzo
da favola per chi ama i formaggi, italiani e esteri.

1966

1967

1967
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Pinottica
Via C. Battisti, 13
Si trova in via Cesare Battisti uno degli storici negozi di ottica,
fotografia e geodesia, aperto da Giuseppe (Pino) Pregnolato
nel 1967. Offre esperienza e competenza pluridecennale.

Ammortizzatori Monroe
Via Turazza, 2
È una delle più vecchie autofficine per riparazioni di autovet-
ture e motociclette ancora attiva a Padova.

Schiavo Dino
Via Talvera, 19
Storico laboratorio di radiotecnico, che effettua riparazioni di
radio, autoradio e televisori, avviata da Dino Schiavo oltre 40
anni fa.

1967

1967

1967
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Pizzeria Arizona
Via Chiesanuova, 126
Ha compiuto quarant’anni all’insegna della tradizione e del-
l’amicizia il locale aperto da Lorenzo Giordano nel 1967. Al-
lora era una delle prime pizzerie aperte nella nostra città e
divenne un punto di ritrovo soprattutto per gli sportivi. Oggi è
gestito dai figli del fondatore, Nicola e Giuseppe.

Osteria Vita Nova
Via Pietro d’Abano, 10
Sono gli anni Sessanta la data presunta di inizio di un’attività
di ristorazione nell’attuale sede dell’osteria Vita Nova, prima
ad essere premiata dalla Coldiretti di Padova con il marchio
“Km 0”, ovvero menù con prodotti locali. Espone storiche ve-
dute della città. L’attuale proprietario la gestisce dal 2002.

Bar dello spritz
Piazza delle Erbe, 36
Sotto i portici al piano terra del duecentesco Palazzo della
Ragione di Padova nei locali oggi occupati dal bar dello Spritz
si effettuava attività di somministrazione di bevande almeno
dagli anni Sessanta. Oggi è uno dei più frequentati bar del
centro storico.

1967


