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L’Amministrazione comunale di Padova considera il commercio importante veicolo di progresso socio-economico e, quindi, in-

sostituibile risorsa per la città. Per questo intende promuovere 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’a-

zione strutturata e a carattere permanente, sicuramente più efficace rispetto a singole iniziative occasionali od episodiche: si è

costituito l’ “Albo dei locali storici e delle Attività storiche della città di Padova” al quale possono 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 mi-

gliore tradizione commerciale e artigianale locale, in una logica di pluralismo 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
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la conoscenza, entro e fuori i confini comunali. Non solo. Portare ad esempio attività consolidate viene considerato uno stimolo

per i giovani che hanno l’opportunità di continuare e far crescere un’attività di famiglia e un esempio per coloro che decidono

di avviare una nuova attività. 

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 Amministrazione, 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 economi-

che locali, un Albo permanente dei locali e delle attività storiche della città meritevoli di tutela, che possa contribuire efficace-

mente a valorizzarne e promuoverne l’immagine, e da cui si possa trarre spunto anche per la realizzazione di specifiche inizia-

tive di marketing urbano.

Ruggero Pieruz Flavio Zanonato

Assessore al Commercio e alle Attività economiche Sindaco di Padova
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Nella foto (e nella pagina seguente): consegna degli attestati ai primi locali e attività storiche iscritte all’Albo comunale,
il 29 dicembre 2009, nella sala Rossini al piano nobile del Caffè Pedrocchi
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Ci tiene la Camera di Commercio di Padova a rivitalizzare e rendere più competitivi i Centri storici di Padova e dei comuni più

rappresentativi e culturalmente attraenti della nostra provincia. Lo dimostra il fatto che fra le linee prioritarie programmatiche

del quinquennio 2008-2013 di questa Camera, rientra a pieno titolo anche il progetto strategico finalizzato a incentivare la rea-

lizzazione di iniziative per accrescere la capacità attrattiva delle attività economiche svolte nelle aree urbane.

In questa logica si inserisce perfettamente anche il senso di questo volume, ricco di informazioni e curiosità storiche sulle più

antiche attività commerciali della nostra città.

È convinzione comune che il commercio tradizionale, che trova la sua massima espressione nei centri storici, costituisce un va-

lore economico e sociale. La sua presenza è un fattore di stabilità dei centri urbani (piccoli e grandi) e persino di certe perife-

rie, il cui degrado è spesso dovuto anche all'assenza di attività commerciali e artigiane.

La sua scomparsa, o anche solo un ulteriore ridimensionamento, porterebbe infatti a conseguenze pesanti sul tessuto econo-

mico e sociale.
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Per evitare che questo accada è pertanto necessario operare con politiche di sostegno e incentivazione delle attività commer-

ciali che vanno indirizzate verso: 

1) azioni di miglioramento qualitativo dell’offerta, con l’individuazione di strategie comuni degli operatori interessati;

2) una politica fiscale non penalizzante per gli operatori con interventi rivolti anche a politiche di controllo degli affitti;

3) interventi sull’arredo urbano in modo da integrarlo con le strutture distributive;

4) iniziative per il miglioramento dell’immagine degli esercizi commerciali attraverso opportune strategie di marketing;

5) interventi per razionalizzare la mobilità con politiche del traffico che tengano conto della configurazione urbana della città e

dei flussi che convergono sull’intera area metropolitana;

6) adeguate garanzie per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, in modo da favorire un corretto svolgimento

delle attività commerciali e creare un clima di fiducia nei cittadini.

Perché tutto ciò si concretizzi, è necessario fare alcune scelte. Ad esempio quella di dare anzitutto una precisa identificazione

al centro storico, mettendo in rilievo le diversità positive rispetto ai centri commerciali di tipo moderno.

Per realtà quale quelle del Comune di Padova, è necessario però fare maggiore attenzione anche ai quartieri migliorando la qua-

lità dei servizi ed integrandoli con il commercio. 

È noto quanto sia delicato il rapporto, spesso in conflitto, tra piccola impresa commerciale nei centri urbani e grande distribu-

zione organizzata.

Il Veneto possiede già un apparato distributivo all’avanguardia a livello nazionale.

È chiaro che è impossibile porre delle barriere normative che ne modifichino lo sviluppo. 

Non va dimenticato tuttavia che le grandi strutture di vendita devono essere collocate in zone che non compromettano la qua-
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lità dei centri storici e le attività dei locali e dei negozi tradizionali. Non è possibile pensare a una concorrenza tra piccola e grande

distribuzione sui medesimi beni e servizi poiché evidentemente le piccole strutture partono da condizioni non favorevoli.

I negozi tradizionali possono competere solo valorizzando le loro specificità che sono definite da un rapporto personalizzato con

il cliente e dalla loro collocazione nei centri urbani. Questa è considerata spesso un handicap, data la difficile accessibilità dei

centri e per i problemi logistici legati all'acquisto. 

I piccoli operatori devono specializzarsi e occupare nicchie di mercato, devono fare alleanze tra di loro e con particolari forni-

tori, imparare a comunicare e adottare le nuove tecnologie, creare una rete logistica di servizio (magazzini condivisi, consegne

a domicilio, ecc.). 

Solo in questo modo, il commercio tradizionale può rigenerare il suo ruolo e avviare il ricambio generazionale.

Gli enti locali possono avere un ruolo importante soprattutto sul piano della promozione di iniziative culturali e turistiche coor-

dinate con le azioni specifiche a favore delle piccole imprese commerciali in precedenza ricordate. 

Ciò va realizzato attraverso accordi tra tutte le istituzioni pubbliche e gli organismi associativi, come del resto sta già accadendo

da alcuni anni. Questo per evitare una dispersione di risorse e consentire di raggiungere risultati significativi e consolidati nel

tempo per l’immagine complessiva dei centri storici (sia a livello nazionale che internazionale).

Non dimentichiamo mai che i Centri storici sono, da sempre, una ricchezza e allo stesso tempo una fonte di preoccupazione dif-

ficile da affrontare.

Tutti dicono che vanno salvaguardati, non solo per conservare la storia ma perché rappresentano un luogo di aggregazione non

solo per residenti ma anche per tutta la cittadinanza.

È evidente che hanno specificità incompatibili con alcune esigenze poste dal vivere di oggi, per questo motivo sono state pro-

spettate varie soluzioni, tra cui il miglioramento dell’urbanizzazione, l’arredamento urbano e lo sviluppo di nuove soluzioni per
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la mobilità. Ma i risultati finora sono stati modesti, sia pur positivi.

Probabilmente tutti gli interessati (residenti, operatori, visitatori, consumatori dei centri storici) devono rinunciare a qualcosa,

perché l’unica soluzione è inevitabilmente il risultato di una mediazione.

Tutte le principali istituzioni pubbliche e private si sono da tempo attivate per analizzare i molti dati disponibili sulla situazione

e avanzare alcune ipotesi progettuali che riguardano edilizia, ristrutturazioni, tutela dei locali commerciali, viabilità, sicurezza,

agevolazioni fiscali, servizi e problemi legati al traffico e ai parcheggi.

Dietro ai negozi e ai locali storici non c’è solo un’attività imprenditoriale condotta con successo, ma ci sono storie di famiglie e

di persone che hanno segnato la vita politica, culturale e sociale della nostra città. Persone che hanno contribuito a rafforzare

le radici di una cultura locale di cui oggi godiamo i frutti.

Pertanto la salvaguardia di queste strutture significa dare continuità e valore alla nostra storia.

In questo contesto, l’iniziativa del Comune di Padova di realizzare un Albo dei locali e delle attività storiche della città di Padova

dimostra la forte sensibilità istituzionale nel risvegliare e valorizzare questo grande patrimonio storico-culturale, oltre che com-

merciale, legato alle antiche botteghe e ai negozi tradizionali che hanno fatto e continuano a fare la storia economica di questa

antica città.

Roberto Furlan

Presidente Camera di Commercio di Padova
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Via VIII Febbraio, 15 
Tel. 0498781231

1831
La moda dei caffè si diffuse a Venezia nel corso del Sette-
cento e dalla città lagunare arrivò a Padova, dove vivevano
molti veneziani. A metà del secolo in città si contavano già
molte caffetterie: in una di queste prestava servizio il berga-
masco Francesco Pedrocchi (1719-1799), che nel capo-
danno del 1772 aprì una propria bottega nell’area dell’o-
dierno caffè.
L’attività ebbe subito successo e dopo la sua morte fu con-
tinuata dal figlio Antonio (1776-1852), che a partire dal 1813
iniziò ad acquisire alcuni stabili attigui con l’idea di costruire
un caffè senza precedenti, ispirato alle botteghe austriache.
L’eccezionalità dell’opera concepita dal Pedrocchi e dall’ar-
chitetto Jappelli apparve subito esagerata e si diffusero
dubbi sulla provenienza delle risorse. Alcuni pensarono che
avesse trovato un tesoro. Il caffè fu infine inaugurato nel 1831
ed era talmente splendido che ottenne ben presto fama an-
che all’estero. Non chiudeva mai, né di giorno né di notte, e
fu detto perciò il «caffè senza porte». Divenne il centro mo-
derno della città e non a caso il viale aperto nel sec. XIX dalla
stazione al centro giunse ai suoi piedi. 
Ultimo erede della dinastia fu Domenico Cappellato Pedroc-
chi (1824-1891), figlio adottivo di Antonio, che continuò l’at-
tività lasciandola per testamento al Comune di Padova con
il vincolo della conservazione dello stabilimento affinché
«possa mantenere il primato in Italia» (nella pagina accanto,
il testo del lascito testamentario; nelle pagine seguenti: il Pe-
drocchi in una foto di fine Ottocento e interni del locale nel
1935). Un altro obbligo era quello di proseguire l’apertura an-
che notturna, una volontà esaudita finché gli oscuramenti
della Grande Guerra del 1915-18 costrinsero a chiuderne le
porte al calar della sera.
Molti furono gli illustri personaggi, tra cui professori e studenti
della vicina università, che lo frequentarono: vanno citati al-
meno Nievo e Stendhal. L’8 febbraio 1848 l’uccisione di
uno studente nella sala bianca diede il via ai moti rivoluzio-
nari europei.

Caffè Pedrocchi
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Architettura
Il Caffè Pedrocchi fu eretto nelle
forme in cui lo conosciamo oggi
tra il 1826 e il 1831, su pro-
getto dell’architetto veneziano
Giuseppe Jappelli per commis-
sione di Antonio Pedrocchi, ac-
corpando un complesso di edi-
fici preesistenti.
La costruzione si sviluppa su tre
diversi fronti, due dei quali su
opposte piazzette, mentre il
terzo si sviluppa lungo via VIII
Febbraio. La facciata principale
è senza dubbio quella monu-
mentale che si apre e quasi ab-
braccia la piccola piazzetta Pe-
drocchi: presenta due avancorpi
di logge doriche e una loggia
corinzia centrale al piano supe-
riore. I quattro leoni in pietra fu-
rono scolpiti da Giuseppe Pe-
trelli. Ai lati degli ingressi vi
sono busti di Antonio Pedrocchi
e dello Jappelli stesso; sul lato
lungo si trovano i medaglioni di Antonio e Domenico Cap-
pellato Pedrocchi.
Il lato opposto si prolunga, sempre con una loggetta colon-
nata, sulla piazza dove sorgono il Municipio e l’Università:
il complesso, visto dall’alto, ha la forma di un pianoforte
a coda con la «tastiera» rivolta a nord. L’edificio che lo co-
steggia, detto il «Pedrocchino», fu completato nel 1838 ed
è in stile neogotico.

Le sale interne
Le sale al piano terra prendono nome dal colore della tap-
pezzeria e presentano arredi originari disegnati dallo
stesso Jappelli (ma il bancone bar jappelliano fu pur-
troppo sostituito nel corso dei restauri del 1950): la sala
rossa, decorata da grandi carte geografiche con gli emi-
sferi capovolti (l’accesso diretto dall’esterno vi fu aperto
solo nel 1950), la sala bianca (due targhe ricordano l’uc-
cisione dello studente nel 1848 e alcune frasi di Stendhal

in cui cita il caffè) e la sala verde, l’unica in cui era per-
messo fumare.
Al piano nobile si accede solo dall’esterno, dallo scalone
sotto la loggia di piazzetta Pedrocchi (una scala a chioc-
ciola interna non è aperta al pubblico). L’apertura delle sale
superiori avvenne nel 1842, in occasione del IV Congresso
degli scienziati italiani: dal 1856 fu sede della Società del
Casino Pedrocchi, un club di nobili e benestanti.
I vari salottini si ispirano a epoche diverse: vi sono la sala
etrusca; l’ottagonale sala greca (affrescata da Giovanni De
Min); la grande sala Rossini destinata alla musica e al
ballo; la sala ercolana; la sala rinascimentale con alcuni ar-
redi originali; la sala egizia ispirata alle scoperte dell’ar-
cheologo padovano Giovanni Battista Belzoni; la sala ro-
mana decorata da Ippolito Caffi con splendide vedute di
Roma; la sala delle armi, oggi inizio dell’esposizione del
Museo civico del Risorgimento e dell’Età contemporanea,
che qui ha trovato sede.
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Via Marsilio da Padova, 26/28
Tel. 049657756

1828
Fu Girolamo Zorzi, nel lontano 1828, a fondare in via Marsilio
da Padova (nella foto storica della pagina accanto) - o forse nel-
l’adiacente via Sant’Andrea, da dove però si spostò quasi su-
bito - la Zorzi sementi, negozio al dettaglio nel cuore del cen-
tro storico cittadino dell’omonima ditta che produceva e
selezionava, in campi sperimentali della periferia, sementi di
alta qualità. Una posizione strategica per i commerci visto che
all’epoca il tratto del Bacchiglione che entrava in città era na-
vigabile e che a ridosso di piazza Cavour, poco distante dalla
bottega, esisteva un piccolo scalo portuale.
Dai primi del Novecento le redini dell’azienda passarono a Vit-
torio Rossetto, capostipite di quella famiglia che ancora oggi
guida l’attività, affiancato dalla moglie Olga Schiavon. Dal
1955, dopo la sua scomparsa, gli succedettero i quattro figli,
Italo, Renato, Danilo e Sergio, e attualmente il negozio, rino-
minato Zorzi Emporio Botanico (www.zorzieb.it), è guidato da
Ida Maria Presti e dal marito Paolo Rossetto, nipote di Vittorio.
Se un tempo nell’antica bottega si vendevano soprattutto fo-
raggiere e sementi selezionati per la coltivazione delle piante
orticole e aromatiche, oggi vi si trovano anche semi di piante
da fiori, bulbi, attrezzi e prodotti per il piccolo giardinaggio e
per la cura delle piante da giardino e appartamento. I locali e
la vetrina, che riprende lo stile ottocentesco dell’esercizio
commerciale, sono in ogni stagione uno spettacolo di raffinate
composizioni di fiori artificiali e di elegante oggettistica e ar-
ticoli da regalo ispirati al variopinto mondo delle piante, come
vasi di vetro, ceste, essenze e profumatori d’ambiente.
Nel negozio sono conservati anche alcuni arredi di inizio No-
vecento, come un bancone a cassetti e un paio di tavoli, oltre
a un dipinto che riproduce l’antica insegna.
Allo storico esercizio e all’altrettanto storico sementificio Zorzi,
di cui la bottega costituiva il punto vendita al minuto, nel
1978, in occasione del centocinquantesimo anniversario dal-
l’apertura, è stato dedicato un libro che ripercorreva la storia
e l’evoluzione dell’attività e forniva note pratiche sulla coltiva-
zione di piante orticole.

Zorzi Emporio Botanico 
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Via Santa Sofia, 1
Tel. 049660742

1870
La prima licenza per l’esercizio di una trattoria con cucina ri-
sale al 1870 ma poco altro si sa delle origini di questo locale,
meritatamente famoso tra i padovani e non solo, fino a
quando negli anni Sessanta non fu preso in gestione da
“Nane”, ovvero Giovanni, probabilmente marito di una certa
Giulia, da cui prese il nome.
Di certo è che l’edificio, esattamente sottostante alla splen-
dida sala affrescata della Scuola della Carità, è della fine del
Trecento e che nel Quattrocento era con ogni probabilità adi-
bito a ospedale dai frati francescani, gli stessi che avevano
la potestà sulla vicina chiesa in via San Francesco e sulla
Scuola.
Altra cosa è la storia più o meno recente. L’osteria-trattoria
fin dalla sua apertura serviva piatti semplici e popolari, come
pasta e fasoi, prima ai molti artigiani che lavoravano nelle
botteghe del quartiere, poi agli studenti universitari che qui
si ritrovavano. 
Una tradizione di cucina genuina a cui si sono ispirati anche
i nuovi titolari, che dal 1994 gestiscono la più famosa bet-
tola di Padova. Recuperando la tradizione culinaria dell’oste-
ria delle origini, vengono serviti, accompagnati da ottimi
vini, sia piatti tipici della cucina veneta sia ricette originali,
che hanno in comune la preparazione artigianale e la sem-
plicità degli alimenti stagionali, prevalentemente a “km 0”.
Nel locale si conservano ancora i tavoli originali risalenti
alla fine dell’Ottocento (nella foto), la struttura con copertura
a volta unica e ribassata, la vetrina.
Ottimo per pranzi e cene come per una serata in compagnia,
ogni mese vengono proposte mostre di pittura di artisti pa-
dovani. Un modo per animare questo angolo del centro a po-
chi passi dalle piazze.

Trattoria da Nane della Giulia
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Via Roma, 58
Tel. 0498751325

1879
Quando venne fondata, nel 1879, l’azienda si chiamava
“Antonio Montini fabbrica orologi elettrici brevettati”. La
sede era la stessa, solo che il civico all’epoca era il numero
22. 
Nel 1929 il più noto orologiaio padovano, Antonio Montini
appunto, mise in vendita la sua storica bottega che venne
rilevata da Danilo Da Rin, figlio d’arte ed esperto orologiaio
vicentino. Da Rin, come altri fratelli, era stato avviato a que-
sta professione dal padre, che gli aveva insegnato il me-
stiere nella bottega di famiglia nel capoluogo berico, nel
centralissimo corso Palladio.
Impostato principalmente come orologeria specializzata, il
negozio padovano ha via via completato la sua offerta con
altri oggetti di complemento e articoli di gioielleria. Alta pro-
fessionalità, assistenza garantita nelle riparazioni e presti-
giosi prodotti delle principali maison di orologi, soprattutto
svizzere, contraddistinguono lo stile di questa antica oro-
logeria. Uno stile mantenuto sulla linea della continuità fa-
miliare anche dalla moglie di Da Rin, Giovanna Ferro, su-
bentrata al marito dopo la sua morte, e poi dal figlio Alberto,
attuale titolare.
Nel punto vendita sono conservate una vecchia fattura
della fabbrica di orologi Montini datata 1912, cimelio ora-
mai pressoché unico, e una riproduzione a china del 1959
delle vetrine dell’orologeria com’erano allora, realizzata
per Da Rin padre da uno dei suoi molti e affezionati clienti,
l’ingegner Nino Grasselli (foto nella pagina accanto).

Montini Orologeria
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