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Via Sanmicheli, 2
Tel. 0498751200

1937
A pochi passi dalla rinascimentale porta Pontecorvo, da cui
prende il nome, questa fioreria si è tramandata per tre ge-
nerazioni di Varotto, a partire dal nonno Antonio, titolare di un
banco in piazza delle Erbe già nel 1937, al nipote Pierpaolo,
che attualmente la gestisce insieme al padre Giorgio.
La storica rivendita (www.fioreriapontecorvo.it) offre una
vasta scelta di fiori recisi e piante per ogni occasione. Vi si
possono trovare semplici idee per omaggi floreali, raffinate
composizioni, addobbi per ricevimenti, inaugurazioni, conve-
gni e congressi, decorazioni d’ambiente, composizioni e ce-
sti per onorare l’ultimo saluto. Grazie alla loro ultra cinquan-
tennale conoscenza dei fiori, padre e figlio sono in grado di
progettare e creare addobbi artistici e accessori matrimoniali
per le più svariate location sia cittadine che della provincia,
oltre ovviamente a incantevoli bouquet fioriti. Progettazioni
e creazioni, queste, all’insegna della ricerca stilistica e del
bon ton. 
La professionalità che si può trovare in questo angolo fiorito
alle porte del centro storico è maturata non solo nel corso de-
gli anni, ma anche attraverso qualificati corsi di aggiorna-
mento seguiti in Italia e in Svizzera dal più giovane dei Va-
rotto, che vanta il diploma di fiorista europeo. Numerosi i
riconoscimenti e altrettanto numerose le partecipazioni a
gare e manifestazioni prestigiose, dall’allestimento floreale
della 55° edizione della Biennale di Venezia nel 1998 all’Or-
chidea d’argento, le olimpiadi del fiorista, nel 1999, in cui
Pierpaolo, con le sue composizioni per il centro tavola e a
tema libero, si è aggiudicato il secondo e terzo posto.
La bottega è impegnata nell’organizzazione di manifestazioni
popolari e fiere, anche fuori dai confini cittadini, che fanno del
fiore come elemento decorativo il loro leit-motive. Tra tutte
basti citare la famosa Este in fiore e il Canale in fiore. Eventi,
questi, promossi e curati in collaborazione con il team dei fio-
risti padovani associati all’Ascom. 

Fioreria Pontecorvo
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Via Cavallotti, 32
Tel. 049685371

Piccolo e discreto, il negozio di calzature gestito in via Caval-
lotti da Paola Zanin è una realtà storica della zona della città
posta tra Santa Croce e il Bassanello. Una di quelle presenze
tramandate come un segreto da chi ha cura dei propri piedi
e pensa a loro non tra gli scaffali dei grandi magazzini ma af-
fidandoli a qualcuno di fiducia. 
Era il 1938 quando Igino Zanin aprì la sua rivendita di scarpe,
in un locale a pochi passi dal negozio attuale (dove si trasferì
nel 1953 perché il marciapiede era più largo). 
«Mio padre aveva altri dieci fratelli e fin da piccoli molti di loro
avevano iniziato a guadagnarsi qualcosa facendo degli zoc-
coli, detti in dialetto sgalmare, e andando a venderle nei mer-
cati. A 24 anni decise di mettersi in proprio e aprì la sua ri-
vendita», racconta Paola Zanin, che lavora nel negozio da
oltre quarant’anni, avendo iniziato ancora giovanissima ad
aiutare il padre.
A Igino Zanin le cose andarono subito bene, anche perché la
posizione individuata per la sua attività era strategica. Negli
anni Trenta, quando la navigazione fluviale era ancora in
auge come mezzo di trasporto, il Bassanello era uno dei prin-
cipali poli industriali di Padova. Un negozio che vendesse
scarpe di qualità e a buon prezzo evidentemente mancava:
il successo fu immediato soprattutto tra le lavoratrici.
La linea commerciale di Igino Zanin non è mai cambiata e an-
che oggi alle Calzature Zanin non si va per cercare le grandi
marche, bensì le proposte di artigiani della Riviera del Brenta
o di piccoli calzaturifici. Tutti produttori che la signora Paola
conosce di persona: sa quindi cosa vende. La clientela è fe-
dele: «Sono ritornate da noi anche persone che si sono tra-
sferite in altre città, perché in tanti anni di esperienza ormai
conosciamo i problemi dei piedi e sappiamo consigliarle
bene». Se a questo si aggiunge che i prezzi sono contenuti,
ecco spiegate le ragioni di un successo meritato.

Calzature Zanin
1938
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Via Belzoni, 121
Tel. 0498071953

1938
Fu a seguito di un licenziamento che il giovane Giovanni Co-
stantin, legatore di libri alla tipografia del Seminario, diede
vita a Padova nel 1908 a una nuova attività artigiana assieme
a un collega di origine austro-ungarica, che rimase con lui
finché fu richiamato in patria all’inizio della Grande guerra.
Prese avvio così una delle storiche attività padovane, traman-
data da generazioni fino ai nostri giorni.
Il piccolo laboratorio venne alla luce in via Casin Rosso, nei
pressi di via Savonarola e via Dante. In seguito la figlia
Edwige Costantin collaborò con il padre e con il marito, Ce-
sare Cesarò, ex litografo vicentino che più tardi continuò l’at-
tività del suocero, fino al 1962 in collaborazione con Giorgio
Zanardi (futuro fondatore della celebre Zanardi editoriale). An-
che il figlio di Cesare, Giuliano Cesarò, già meccanico mo-
tociclista per la Ducati di Bologna, proseguì l’attività di fami-
glia: la passione per la meccanica lo spinse addirittura a
inventare e costruire macchinari che favorivano l’accelera-
zione dell’esecuzione manuale della rilegatura.
Nel 1981 Giuliano Cesarò, in qualità di Maestro artigiano, fu
assunto dall’Istituto Camerini Rossi per la riabilitazione di gio-
vani portatori di handicap al quale trasferire le conoscenze
e le esperienze teoriche e pratiche del mestiere di rilegatore,
avviandoli alla costituzione della cooperativa Camerini Rossi.
Dal 1968 al 1982 la Legatoria Cesarò ebbe sede in via Rialto
14, poi si trasferì nella sede di via Belzoni che occupa ancora
oggi. Anche il lavoro, nel tempo, è cambiato: la legatoria si
è specializzata in rilegature di tesi di laurea, senza abbando-
nare la passione per i libri e integrando il lavoro manuale con
la stampa digitale e la lavorazione grafica tramite computer.
Accanto al padre Giuliano, oggi collabora anche la figlia Ka-
tia, che nel 2008 ha ricevuto il premio “Città di Padova” come
giovane emergente nel settore dell’antico mestiere della le-
gatoria (www.legatoriacesaro.it).

Legatoria libri Cesarò

21x21LOCALI:Locali storici  20-04-2009  16:33  Pagina 52



21x21LOCALI:Locali storici  20-04-2009  16:33  Pagina 53



54

Via Santa Lucia, 47
Tel. 049656003

1942
Tutto è passato nello storico Caffè Missaglia, «quasi in un lun-
gometraggio d’una vita intera di sport e città», scriveva il gior-
nalista Francesco Valvassori una trentina d’anni fa. In effetti
il locale all’angolo tra le vie S. Lucia e Breda è stato testimone
di un’intera epoca, il Novecento, con i cambiamenti che
questa ha portato con sé nel costume cittadino. L’apertura
è datata 1942 ma la dinastia Missaglia (nove figli cresciuti
dalla madre rimasta precocemente vedova) non era nuova al
mestiere. Le quattro primogenite nel primo dopoguerra ge-
stivano una latteria, poi bar, in via Marsilio da Padova, atti-
vità che negli anni Quaranta si spostò nella sede attuale sotto
la guida di Italo e Orione, mentre un secondo esercizio in via
Gorizia dal 1921 al 1964 era il regno di Bepi Missaglia,
poeta del vernacolo padovano ed esperto vinaiolo.
Un connubio quello tra il bar, o meglio i bar dei Missaglia, e
la città testimoniato da molte fotografie d’epoca conservate
ancora oggi nel locale. Nel 1936 i soldati padovani in Africa
allestirono una cambusa mettendoci sopra l’insegna “Bar
Missaglia”, un modo per esorcizzare la nostalgia di casa. Nel
secondo dopoguerra il caffè era frequentato dagli atleti del
Calcio Padova di Cesarin, del Petrarca rugby, della scherma,
del ciclismo, come l’asso padovano Zanaga.
Quando nel 1946 nacque il Sisal, il Totocalcio d’allora, nel lo-
cale si inaugurò la prima ricevitoria del Veneto. Erano gli anni
della “Rumorosa”, un ex carro dell’esercito americano che i
Missaglia avevano adibito a pulmino per portare i clienti
tifosi a vedere le partite in trasferta. Ma nel caffè si ritrovava
anche la cultura padovana: nella “Tavernetta dei poeti” si riu-
nivano tra gli altri Dino Durante e Bruno Capovilla, ma anche
il grecista Manara Valgimigli, Concetto Marchesi, l’antifasci-
sta Egidio Meneghetti, lo scultore Strazzabosco, il pittore Pen-
dini, gli attori Gino Cavalieri e Ferruccio Tagliavini.
La storia del Caffè Missaglia è dunque quella di un’intera
città, che la nuova gestione di Carlo Quaggia, con la famiglia
alla guida del locale dal 1992, cerca con passione di recu-
perare. Per chi quell’atmosfera da mito non l’ha mai vissuta.

Caffè Missaglia

21x21LOCALI:Locali storici  20-04-2009  16:34  Pagina 54



21x21LOCALI:Locali storici  20-04-2009  16:34  Pagina 55



56

Via dell’Arco, 2
Tel. 049663244

1946
A Padova, alla fine dell’800, nel cuore dell’antico Ghetto
medioevale, gli studenti e i giovanotti della città usavano an-
dare a mangiare presso una vecchia trattoria al numero 2 di
via dell’Arco, il Monopoli.
Nel maggio 1946 lo chef toscano Italo Morosi, che aveva pre-
stato servizio nell’ambasciata belga a Vienna e durante la
guerra nella quinta armata del generale Clark, decise, as-
sieme alla moglie Delia e al fratello Ferdinando, di rilevare la
vecchia trattoria.
In breve tempo il nuovo locale, il cui nome Toscanelli ricor-
dava le origini dei nuovi proprietari, divenne uno dei più ri-
nomati ristoranti della città.
L’antico palazzo cinquecentesco che lo ospita, accurata-
mente ristrutturato, diede vita dal 1968 a un prestigioso al-
bergo, l’Hotel Majestic Toscanelli, sempre gestito dalla fami-
glia Morosi (www.toscanelli.com). 
Oggi sono i figli Anna Maria e Mario a continuare la tradizione
familiare e professionale, accogliendo i molti clienti che sog-
giornano per affari o turismo in città.
Curato nei particolari, l’albergo offre trentadue stanze stu-
diate per dare il massimo comfort e arredate ciascuna in ma-
niera originale, in differenti stili antichi, dal barocco veneziano
allo stile inglese ottocentesco.
Strategica la posizione, nella tranquillità di un’isola a traffico
limitato nel cuore della città, che permette, al tempo stesso,
di percorrere a piedi il suggestivo quartiere ebraico e di rag-
giungere in pochi minuti le piazze (Piazza delle Erbe, della
Frutta e dei Signori), i principali monumenti della città, i
prestigiosi negozi del centro storico e i molti bar e ristoranti
che lo attorniano.

Hotel Majestic Toscanelli
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Via Zabarella, 12
Tel. 0498751880

La famiglia Colombo è alla guida dell’omonimo negozio di ot-
tica, situato nel centro storico di Padova, da ben tre genera-
zioni.
Fu infatti nel lontano 1946, appena terminata la Seconda
guerra mondiale, che Bruno Colombo rilevò una rinomata
bottega di ottica presso cui lavorava già da qualche anno.
Il negozio si trovava allora vicino all’attuale palazzo Santo Ste-
fano, prima della riqualificazione urbanistica dell’area che cir-
conda la tomba di Antenore, mitico fondatore della città.
Nel 1955 a Bruno Colombo si affiancò nel condurre l’attività
la sorella Lina, ancora oggi presente nel negozio, e agli inizi
degli anni Settanta il figlio Renzo, l’attuale titolare. Dello
staff fa parte dal 1987 anche il nipote del fondatore, Massi-
miliano.
Fin dal suo avvio il negozio ha sempre offerto alla clientela
strumenti di geodesia di alta precisione, articoli per la foto-
grafia e, ovviamente, occhiali
per ogni esigenza.
Nel laboratorio interno si con-
servano ancora i vecchi foco-
metri e alcuni strumenti utiliz-
zati un tempo per la lavorazione
manuale delle lenti, oggi total-
mente computerizzata.
Negli anni il negozio si è tra-
sformato anche in un centro
specializzato in contattologia:
nello studio collegato si appli-
cano lenti corneali e si effet-
tuano i controlli visivi.
Il personale competente è in
grado di consigliare i migliori occhiali da vista e da sole, mon-
tati come un tempo nel laboratorio proprio, e di effettuare vi-
site optometriche.

Ottica Colombo
1946
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Sotto il Salone, 51
Tel. 0498763014

1947
La Casa del Parmigiano è stata inaugurata nel mercato co-
perto sotto il Salone nel 1947. I primi titolari furono i coniugi
Rina ed Enrico Darecchio, originari della provincia di Parma.
Nella loro bottega di appena venti metri quadri iniziarono a
proporre i saporiti formaggi della loro regione, tra tutti il
parmigiano-reggiano, da cui il piccolo negozio prese il nome.
All’epoca questo pregiato formaggio stagionato non era an-
cora diffuso in città e fu merito della coppia se i padovani im-
pararono a conoscerlo e gustarlo.
La storica rivendita (www.daroberto.com) continua ancora
oggi sul solco della tradizione familiare iniziata con i Darec-
chio. L’attuale gestore, Roberto Carpanese, subentrato nel
1968, ne è infatti il genero. Egli ha imparato a riconoscere il
miglior parmigiano-reggiano dal semplice suono del martel-
letto sulla forma viaggiando tra le colline dell’Appennino
emiliano. Ma accanto a questa prelibatezza casearia di va-
rie stagionature, Carpanese propone oltre 160 varietà di for-
maggi per ogni palato.
Praticamente tutti i clienti della formaggeria e dell’intero
complesso commerciale sotto il Palazzo della Ragione cono-
scono per nome di battesimo il titolare. La sua battuta sem-
pre pronta, la mimica facciale, il gesticolare delle mani
hanno fatto diventare in breve tempo Roberto un autentico
personaggio delle Piazze. Sono in molti quelli che negli anni
lo hanno visto fare la spola dal Ghetto, dove possiede un de-
posito attrezzato, a Sotto il Salone per rifornire il negozio a
bordo del suo triciclo con cassone per le merci, forse l’unico
ancora in circolazione.
Attualmente Roberto, insignito dell’Aquila d’oro di Maestro del
commercio nel 2000, è affiancato nella sua attività dalla fa-
miglia. Nel 2002 ha avviato un nuovo punto vendita poco di-
stante dal primo, al numero 58, affidato alla figlia Elisa e al
genero Alberto, nel quale si offrono anche altre specialità ga-
stronomiche, dai salumi alla pasta fresca, da vini e oli fino al
baccalà. 

Casa del Parmigiano
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Piazza dei Signori, 5 
Tel. 0498750641

1947
Tre generazioni di antiquari della famiglia Bucceri si sono
susseguiti nella conduzione dell’omonimo elegante negozio
di antichità in Piazza dei Signori. Fu fondato nel 1947 dal ge-
nerale Vincenzo Bucceri, militare di professione che nel do-
poguerra era da poco andato in pensione. La passione per i
mobili e gli oggetti d’arte antichi gli era nata nel corso di un
viaggio a Firenze, durante il quale aveva assistito a un’asta.
Tanto lo colpì quell’evento, che appena tornato a Padova de-
cise di aprire un suo negozio, Asta Iride, originariamente in
via Rudena 27. Un nome che aveva un preciso significato:
Iride, l’unione tra cielo e terra, simboleggiava il contatto tra
venditore e acquirente che avviene nei negozi. Anche se di
aste l’antiquario non ne fece mai e inizialmente esponeva
mobili che gli venivano affidati in conto vendita, nel corso del
tempo studiò e si specializzò ricercando oggetti e mobilio an-
tichi, e diventando in breve uno dei più quotati della città. Fu
affiancato dapprima dalla moglie, poi dai figli Enzo e Ago-
stino, ai quali nel 1975 cedette l’attività. Enzo Bucceri è
tutt’ora titolare del negozio insieme al figlio Lorenzo, che con-
tinua il mestiere con dedizione e professionalità sul solco
della tradizione di famiglia.
Oltre a mobili, tappeti, quadri, cristallerie e argenteria, il ne-
gozio d’antiquariato dei Bucceri è famoso per le miniature e
i bicchieri decorati di Boemia, particolarmente richiesti dai
collezionisti, e per le icone, vero fiore all’occhiello della sto-
rica bottega. Un settore, quest’ultimo, in cui i due titolari
hanno maturato una notevole esperienza: nel corso della loro
carriera ne hanno trattato ben ventimila, in particolare del
Settecento e Ottocento, per la maggior parte russe e in mi-
nima parte veneto-cretesi. A questi preziosi oggetti d’arte e
devozione padre e figlio hanno dedicato anche due libri pub-
blicati dalla loro casa editrice. L’ultimo stampato nel 1992,
Arte, leggende e miracoli. Leggere l’icona, è stato curato da
Cinzia De Lotto e Andrej Pirlik.

Bucceri Antichità
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Via Guizza, 41 

Iniziò già durante la Seconda guerra mondiale l’attività di ri-
paratore di motocicli di Ottavio Mazzucco, originario di Con-
selve. All’epoca c’erano da aggiustare le pesanti moto Bmw
impiegate durante il conflitto e rimaste in uso come residuati
ancora per anni.
Nel 1949 l’officina aveva già sede in via Guizza 41, dove an-
cora oggi si trova, lungo la strada conselvana, nel cuore di
un quartiere destinato a divenire tra i più importanti poli re-
sidenziali della città. Allora la zona era solo all’inizio della mo-
derna espansione, però era attorniata dalle imprese indu-
striali che da decenni erano insediate nei pressi del
Bassanello, luogo strategico per la presenza di un porto flu-
viale che permetteva ai burci di raggiungere agevolmente Ve-
nezia.
Di fronte al negozio passava, allora come oggi, la linea tran-
viaria, ma viene facile immaginare la necessità di assistenza
da parte dei numerosi operai che si recavano al lavoro non
con il moderno mezzo pubblico, ma a bordo di biciclette o di
motocicli di marche storiche quali Benelli, Gilera, Arcore,
Guzzi o Mondial, e poi ancora Vespe e Lambrette, primi
mezzi di locomozione a motore a carattere popolare.
Negli anni Sessanta il lavoro si amplia e un’autorizzazione del
Comune di Padova concede a Ottavio Mazzucco - che ha ri-
chiesto di installare un compressore, un tornio e un trapano
elettrici - il permesso di ingrandirsi “a condizione che non
siano presenti rumori, vibrazioni, radiazioni, polveri, gas,
vapori dannosi a terzi e sia osservato l’orario di lavoro in vi-
gore con divieto di lavoro notturno”. Il quartiere residenziale
è cresciuto e l’attività deve adattarsi.
Negli anni Cinquanta al padre si affianca il figlio Elio Maz-
zucco, che inizia l’attività ancora quindicenne e la prosegue
ancora oggi, con ben cinquant’anni di esperienza di mecca-
nico sulle spalle.

Riparazione cicli e motocicli Mazzucco
1949
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Galleria Pedrocchi, 5 
Tel. 0498752150

1950
Sedici metri quadri di eleganza. Il negozio di abbigliamento
Amadio, alle spalle del caffè Pedrocchi, è, oggi come un
tempo, un piccolo gioiello di capi di vestiario di alta qualità.
Avviato nel 1950 da Vittoria Stefani, moglie di uno dei più fa-
mosi e quotati sarti da uomo di Padova, Amadio appunto, era
inizialmente una bottega di sartoria da donna di lusso, alter
ego femminile di quel laboratorio gestito dal coniuge in
piazza Insurrezione. Vi si trovavano capi in kashmir inglese,
cinture e calze francesi, tessuti pregiati scozzesi, cotone e
lino irlandesi: insomma, quanto di meglio il tessile mondiale
produceva allora.
Tra i suoi clienti “in” si contavano numerosi attori che giun-
gevano in città per recitare al Teatro Verdi e che soggiorna-
vano all’allora esistente hotel Storione, a pochi passi dalla
galleria Pedrocchi.
Le attuali titolari, le sorelle Carla e Teresa Pastore, che
hanno rilevato dalla fondatrice il negozio nel 1997, hanno
continuato sulla linea dell’originario ed elevato standard di
qualità. Amadio infatti propone ancor oggi capi e accessori
di abbigliamento, biancheria intima, calzature, articoli in
pelle e prodotti per la persona di primissima scelta.
Decisamente di pregio è anche il locale, di proprietà del Co-
mune di Padova e vincolato in quanto bene di interesse sto-
rico-artistico. La ristrutturazione dello stabile nei primi anni
Ottanta ha mantenuto gli arredi in legno progettati dall’archi-
tetto futurista Quirino De Giorgio (a cui il Comune di Padova
ha dedicato una mostra nel 2008), autore anche della parete
in gesso in rilievo che fa da base per un’originale elemento
per il riscaldamento. Sono rimaste in uso anche le vetrine de-
gli anni Cinquanta con le maniglie in ceramica, realizzate dal
De Poli.

Abbigliamento Amadio
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Via Maroncelli, 22
Tel. 049772620

1950
Chi vuole assaggiare la cucina tipica padovana non ha dubbi:
il ristorante Da Giovanni in via Maroncelli. L’esercizio data dai
primi anni Cinquanta, quando Giovanni Parpaiola aprì una
semplice osteria in un quartiere tra i più popolari della città,
a pochi passi c’erano le case minime di via Maroncelli e via
Boscardin e ancora tanta campagna, ma verso la Stanga sor-
geva la fabbrica detta “Viscosa”. L’attività di mescita era ac-
compagnata dall’offerta di spunceti (stuzzichini) preparati con
tanta cura che ben presto il locale si trasformò in un vera trat-
toria. Già negli anni Sessanta iniziarono le trasformazioni e
gli ampliamenti. Oggi Da Giovanni è un moderno ristorante,
amato soprattutto dagli appassionati della cucina tradizio-
nale.
«Il nostro menù propone i piatti della nostra zona - spiega Mi-
chele Parpaiola, figlio di Giovanni, che oggi manda avanti il
locale insieme alle sorelle Antonia, Giorgia e Federica - dalle
minestre con la pasta fatta in casa al minestrone di fagioli,
e poi come secondi i vari tipi di lesso: manzo e gallina, con
cotechino, lingua e testina. La nostra particolarità è il carrello
dei lessi e delle verdure cotte, che portiamo ai tavoli e da cui
il cliente sceglie la portata che preferisce». Un’imperdibile ec-
cezione al menù a base di carne si può avere solo il venerdì,
quando la cucina prepara anche il baccalà alla vicentina.
Una tale offerta gastronomica crea necessariamente una
clientela affezionata e fedele, molti sono gli illustri personaggi
che nel locale di Giovanni Parpaiola hanno scoperto la bontà
delle tradizioni padovane. Vale la pena citare quel raffinato
gourmet che fu il conte Giovanni Nuvoletti, artefice della ri-
nascita dell’Accademia italiana della cucina, che scrisse
una lettera ai proprietari elogiando i tagliolini in brodo che
aveva particolarmente gradito.

Ristorante Da Giovanni
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Via Vandelli, 4 
Tel. 049650537

Ha immortalato con i suoi scatti i principali protagonisti e gli
eventi successi in città tra gli anni Cinquanta e Sessanta, ma
anche innumerevoli padovani, gente comune che entrava nel
negozio per un ritratto da posare sopra il comò o da regalare
alle persone care. È Claudio Toma, fondatore nel 1952 dello
storico laboratorio fotografico Foto Lux di via Vandelli.
La vita della sua bottega segue fino agli anni Settanta la sto-
ria professionale di Toma stesso. Fotografo ufficiale del Tea-
tro Verdi all’epoca della rivista e dell’avanspettacolo, ha fis-
sato nelle sue lastre attori del calibro di Vittorio Gassman e
Totò. Le sue importanti collaborazioni con l’amministrazione
comunale, con l’Università, con il Gazzettino gli hanno per-
messo di essere testimone fedele, con la sua macchina fo-
tografica, dei cambiamenti che avvenivano a Padova e nel
suo territorio. La posa della prima pietra nel 1956 dell’Opera
della Provvidenza di Sant’Antonio a Sarmeola, alle porte
della città, benedetta dall’allora cardinale di Venezia Angelo
Giuseppe Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII. La riqualifica-
zione del Portello, documentando scatto per scatto il prima
e il dopo. Il tombinamento del Bacchiglione dalla Riviera dei
Ponti romani fino alla Riviera del Businello negli anni Cin-
quanta. Centinaia di fotografie gelosamente custodite nell’ar-
chivio dell’azienda, vero e proprio museo di carta del passato
recente della città.
Mentore dell’artigiano fu Menotti Danesin, uno dei più impor-
tanti fotografi padovani del Novecento. Fu l’illustre maestro
a regalare all’allievo e collaboratore Toma la propria mac-
china fotografica inglese del 1920, oggi cimelio da collezione
che sfoggia nelle vetrine del laboratorio ubicato in un’ala del-
l’antico palazzo vescovile.
Dal 1977 il laboratorio continua, nella stessa sede, sul solco
della tradizione familiare con il figlio Fiorenzo, che dal padre
ha appreso i segreti e le tecniche della fotografia.

Foto Lux
1952
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Via del Santo, 23
Tel. 049664176

1952
Nacque come rosticceria a uso soprattutto degli studenti uni-
versitari quella che diventerà la trattoria Il Grottino, in via del
Santo. A gestire il locale all’inizio furono i fratelli Oscar e Mau-
rizio De Rossi, a cui si affiancò nel 1959 un terzo fratello,
Mirko. L’edificio in via del Santo, dove si trova ancor oggi il
locale, era parte dell’antico complesso dell’ospedale S. Fran-
cesco, attiguo all’omonimo convento. Durante la ristruttura-
zione si è scoperta l’esistenza di un accesso diretto all’ex
ospedale (futura sede del museo della medicina). 
La rosticceria occupava tuttavia solo una parte dell’attuale
trattoria, eppure assolveva egregiamente alla funzione quasi
di mensa universitaria, con centinaia di pasti serviti ogni
giorno. Solo negli anni Sessanta l’esercizio si ampliò, aggiun-
gendo un’altra sala ed esercitando attività di vera trattoria.
Erano questi gli anni caldi della protesta studentesca, un pe-
riodo difficile ma culturalmente vivace, nel quale, per la sua
posizione di fronte alla facoltà di Scienze politiche, la tratto-
ria divenne un luogo d’incontro frequentato da professori e
studenti - alcuni divenuti poi tristemente famosi per il coin-
volgimento in fatti terroristici - ma anche da scrittori, giorna-
listi e artisti. Accanto a Mirko, che tuttora si occupa della cu-
cina insieme alla moglie Daniela, a mandare avanti l’attività
si è aggiunta nel tempo anche la figlia Cinzia De Rossi.
Negli anni Ottanta, con la costruzione del forno, Il Grottino
diventa anche pizzeria. Il locale non perde però la sua fisio-
nomia e matura la scelta di riproporre la cucina tipica vene-
ta, mantenendo un rapporto qualità prezzo molto convenien-
te. Alla pizza si affiancano proposte come il baccalà, il fega-
to alla veneziana o le moeche, senza dimenticare i piatti sto-
rici degli studenti, il pasticcio di carne e le tagliatelle con i
piselli. «Fare assaggiare ai turisti che arrivavano dal Santo
la cucina tradizionale - spiega Cinzia - per noi è stata una
sorta di sfida. E lo era pure convincerli a visitare il centro
storico di Padova, che nessuno conosceva. Oggi siamo
orgogliosi di vedere che i piatti tipici ci vengono finalmente
richiesti e che i turisti sono entusiasti della nostra città».

Trattoria pizzeria Il Grottino

21x21LOCALI:Locali storici  20-04-2009  16:36  Pagina 66



La storica valigeria del liston di Padova aprì le sue porte nel
1952, originariamente tra le vie Verdi e Dante, poi dal 1976
nell’attuale sede di via Santa Lucia.
A fondare la bottega fu Cesare Ragazzi che aveva imparato
questo mestiere dal padre Giovanni Attilio: già negli anni Qua-
ranta infatti il capostipite conduceva un’azienda specializzata
nella vendita e riparazione di valige e bauli.
La tradizione familiare e professionale continua anche nel-
l’odierna gestione, giunta oggi alla terza generazione. Il ne-
gozio è infatti passato al figlio del fondatore, Giovanni anch’e-
gli, che guida l’attività affiancato dalla moglie Nicoletta e da
alcuni collaboratori.
Anche se i locali sono stati rinnovati non molti anni fa, è stata
mantenuta l’impostazione del negozio che tratta pressoché
esclusivamente il settore valigeria con una qualificazione al-
tissima.
I clienti in questa bottega possono
trovare infatti le principali marche di
valige e borse da viaggio, oltre che
assistenza specializzata nell’acqui-
sto e nella riparazione. Tra i servizi
offerti dal negozio anche quello di
consegna a domicilio.

67

Via Santa Lucia, 63
Tel. 0498751454 

Valigeria Cesare Ragazzi
1952
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Via Eremitani, 25
Tel. 0498757393

1953
La Casa del cuoio di Padova fu fondata nel 1953 da Luciano
Dianin. Il negozio era specializzato nella vendita di prodotti
per il calzolaio, sia come ingrosso che come dettaglio. Dal
1968, con l’ingresso in società della moglie di Dianin, la sto-
rica bottega iniziò a proporre, accanto ai prodotti per la cura
e la pulizia di scarpe e pellame, tutt’ora offerti ai clienti, an-
che articoli di piccola pelletteria, dalle cinture ai portafogli,
dalle cartelle porta-documenti alle borse da viaggio.
Alla guida del negozio c’è ora il figlio della coppia, Alberto,
che può a ragione vantarsi di essere l’unico “ombrellaio”, con
tanto di attestato, in tutta Padova, specializzato nella ripara-
zione di ombrelli. Servizio, questo, che gli ha permesso di ot-
tenere nel 2005 il premio “Città di Padova” per gli antichi me-
stieri.
I riconoscimenti professionali sono però tradizione di fami-
glia come la competenza e la cortesia. Già il fondatore era
stato insignito nel 1983 della medaglia d’oro per la fedeltà

al lavoro e al progresso econo-
mico della Camera di commer-
cio e nel 1989 di quella di
“Maestro del commercio” della
Confcommercio per la sua
lunga carriera.
Oggi, come un tempo, si pos-
sono trovare nel negozio alza-
tacchi, suolette, fibbie, pelli per
confezioni e articoli per la puli-
zia di scarpe, divani, poltrone e
interni auto, ma anche moderni
accessori in pelle e idee regalo
utili e simpatiche, come i porta-
gioie, tendenza antica tornata
di nuovo in voga.

Oltre che nella riparazione di ombrelli, il negozio è qualificato
pure nella realizzazione su ordinazione di cinture da donna
in pelle, camoscio, tessuto.

Casa del cuoio

21x21LOCALI:Locali storici  22-04-2009  12:15  Pagina 68



21x21LOCALI:Locali storici  20-04-2009  16:37  Pagina 69



70

Piazza dei Signori, 39
Tel. 049660770

1953
Fu un commerciante di tessuti thienese a portare la pizza na-
poletana a Padova. Era il 1953 e Mario Zanchi, che lavorava in
un’azienda di confezioni di maglie sportive, frequentava spesso
il capoluogo partenopeo dove aveva imparato a conoscere e ad
amare la pizza. E da buon imprenditore decise di importare in
Veneto questo piatto semplice ma prelibato.
Fece arrivare a Padova un pizzaiolo napoletano, Gennaro (al se-
colo Mario Balì), e affittò un locale in piazza dei Signori, dove
fino a qualche tempo prima esercitava una ditta di cioccolatini
e gianduiotti, adattandolo col forno a legna e una tavola calda.
Nacque così la prima pizzeria alla napoletana della città del
Santo, e fu subito un successo. Padova impazzì per questo
piatto genuino a base di pane, mozzarella e pomodoro.

I primi clienti raccontano che c’era la
ressa per entrare nel locale, ci vole-
vano in genere un paio d’ore per riu-
scire a trovare posto e spesso, specie
all’inizio, dovettero intervenire i vigili
urbani per mettere ordine e riportare
la calma tra gli avventori. Nel 1956,
durante la festa delle matricole uni-
versitarie, Gennaro arrivò a infornare
in un giorno ben 1500 pizze.
La tradizione della buona pizza na-
poletana continua ancor oggi in
piazza dei Signori. Dal 1981 La Lan-
terna è stata presa in gestione dal

salernitano Antonio Ruggiero, affiancato negli ultimi anni
dal figlio Mario. Con un buon rapporto qualità-prezzo, la fa-
miglia Ruggiero propone ben settanta tipi di pizze a listino,
tra cui la tradizionale pizza “alla napoletana”, ossia piccola
con bordo alto, e una varietà di piatti alla carta: cibi tipici sia
veneti che salernitani, primi e secondi a base di carne e di
pesce. Cinquantacinque i posti a sedere interni e, nella bella
stagione, da marzo a settembre, è possibile pranzare e ce-
nare anche sulla splendida piazza.

Pizzeria ristorante La Lanterna
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Via Tirana, 5/1
Tel. 0498713694

Aprì i battenti nel 1955 la falegnameria di Giulio Bortolami,
uno dei pochi laboratori rimasti in città ancora in grado di rea-
lizzare prodotti su misura, anche un singolo mobile o arma-
dio. L’attività si trova oggi lì dove è stata avviata oltre mezzo
secolo fa, in via Tirana, in locali che nel tempo si sono am-
pliati fino a raddoppiare. Attualmente è condotta dai figli del
fondatore, Francesco e Gabriele.
Giulio Bortolami, da poco scomparso, aveva imparato l’arte
della falegnameria fin da ragazzo, come allora si usava, fa-
cendo l’ apprendista in un laboratorio di via Tito Speri, sem-
pre a Padova. Poi venne la decisione di mettersi in proprio e
l’avvio di un’attività che in breve divenne - e lo è ancora oggi
- un punto di riferimento per chi ricerca un arredamento di
qualità, costruito fin dall’ideazione secondo le esigenze e i
desideri del cliente.
In un’epoca in cui paga la specializzazione, la Falegnameria
Bortolami si è indirizzata alla realizzazione esclusiva di arredi
interni. Il prodotto più richiesto è la cucina, ma le realizzazioni
variano dal mobile ai tavoli alle cabine armadio, sempre più
ricercate vista la moderna esigenza di razionalizzare l’utilizzo
di ogni angolo dei moderni appartamenti, sempre più piccoli.
I mobili realizzati dai fratelli Bortolami non sono frutto di una
produzione industriale, ma sono opere di artigianato e pezzi
sempre unici, visto che il cliente può personalizzarle fino nei
particolari. I clienti sono per la maggior parte privati cittadini
ma anche enti pubblici, spesso architetti che seguono gli ar-
redamenti di locali. «Facciamo tutto, dal disegno al montag-
gio del prodotto finito, come farebbe un sarto per un vestito»,
raccontano in falegnameria. Ma non ci si ferma qui, il servi-
zio è completo visto che in tanti anni di esperienza si è
creato un rapporto di fiducia con altre maestranze, per cui
l’installazione diventa un lavoro in équipe assieme a elettri-
cisti, idraulici, pittori.

Falegnameria Bortolami
1955
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Via Verdi, 24
Tel. 0498754119

1955
Avviato nel 1955 da Lina Dalle Molle, lo storico negozio di ot-
tica in via Verdi ha però origini anteriori. Ultimo Pellizzari, co-
gnato della Dalle Molle, esercitava la professione di ottico già
dal 1937, come ricorda la scritta che campeggia nell’inse-
gna odierna. Nei primi anni Sessanta le redini dell’attività
passarono al compianto Giuseppe Pellizzari, figlio del fonda-
tore e ottico molto conosciuto in città, che lo condusse fino
alla fine degli anni Novanta insieme alla moglie Marisa Pir-
relli. Oggi l’attività è passata al figlio della coppia, Massimi-
liano, attuale titolare.
Negli anni Ottanta il negozio conobbe un vero e proprio
boom. L’affluenza era tale che spesso, specie nelle ore di
punta, venivano coinvolti anche altri parenti a dare una mano
con i clienti o, fuori orario, nel sistemare le vetrine. Non era

nemmeno raro che i titolari si svegliassero nelle
prime ore del giorno per terminare di lavorare e
montare le lenti che non erano riusciti a fare durante
i consueti orari di apertura al pubblico. Una prassi
che nel 1982, all’epoca del rapimento Dozier, diede
origine anche a un aneddoto curioso. Una notte,
verso le quattro, Giuseppe si trovava nel laboratorio
sul retro bottega per finire come di consueto alcuni
occhiali. La città, visto il fatto di cronaca di cui era
involontaria protagonista, era pattugliata dalle forze
dell’ordine che durante un controllo notturno, inso-
spettite dalla luce che proveniva dal negozio a ser-
rande abbassate, piombarono sullo stupito ottico in-

tento al suo lavoro.
Ancor oggi l’ottica specializzata ha un laboratorio interno in
cui si lavorano e montano le lenti semilavorate. Nel negozio
si conservano alcuni pezzi storici, come alcune lenti degli
anni Cinquanta col timbro di qualità della Galileo di Marghera,
oggi quasi una rarità.
Tra i servizi offerti anche il controllo degli occhiali e la misu-
razione della vista.

Ottica Verdi
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Via Santa Lucia, 55
Tel. 0498757168 

È l’unica modista ancora in attività nel centro storico di Pa-
dova. Con ago, filo, tessuti pregiati e di pelliccia, una crea-
tività vulcanica e maestria artigianale forte di settant’anni di
mestiere, Flora Formenti, in arte Fiorenza, confeziona preva-
lentemente a mano meravigliosi cappelli di tutte le fogge e
per tutte le occasioni, da quelli in pelliccia di visone a quelli
con fiori in organza, da quelli in paglia a tesa larga a quelli
in raso fino a quelli da sposa, per un’acconciatura indimen-
ticabile nel giorno più romantico.
Abilissima anche nella cura dei cappelli (pulizia, modifiche,
stiro, riduzioni) sia da donna che da uomo, le sue creazioni
sono rigorosamente su misura: lei le forgia adattando il co-
pricapo alla forma del viso o all’abito e nessuno dei suoi cap-
pelli è mai uguale all’altro. Tessuti e materiali li va a scegliere
personalmente in magazzini specifici di Firenze e dintorni, e
pure alcuni suoi clienti arrivano da fuori regione, qualcuno
anche da Parigi, attratti dalla sua esperienza davvero unica.
Non stupisce perciò che i suoi cappelli siano stati immorta-
lati addirittura dalla celebre rivista di moda e style Vogue o
che abbiano partecipato, nel corso degli anni, a sfilate di
moda.
L’arte di creare cappelli l’ha imparata fin da nove anni, nella
modisteria che tre zie gestivano in via Marsilio da Padova. A
dodici anni seguiva autonomamente alcuni clienti e a sedici
era già a capo di un negozio proprio, ma dato che era mino-
renne dovette formalmente intestare la bottega artigiana
alla madre. Alla bellezza di 84 anni, portati con una grinta e
una solarità da ventenne, nel suo atelier di via Santa Lucia
(dove si trova dal 1960) conserva e lavora ancora con alcuni
strumenti da collezione, come un modello di testa di legno
centenario e uno “slarga-teste” ultracentenario.
Meritatissimi i riconoscimenti che le sono stati attribuiti nel
tempo: medaglia d’oro per la fedeltà al lavoro e al progresso
economico della Camera di commercio patavina nel 1976,
cavaliere al merito della Repubblica italiana nel 2004 e “Pa-
dovana eccellente” qualche anno fa.

Modisteria Fiorenza
1956
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Via Forcellini, 76
Tel 049755914

1959
È iniziata nel 1925 a Este - splendida cittadina da cui prende
il nome - la storia della Pasticceria Estense di via Forcellini.
Già in quell’anno Egidio Luni preparava, con gli ingredienti
genuini della nostra terra, dolci e biscotti. Nel 1959 l’attività
fu trasferita a Padova, in via Forcellini 41 bis, al centro di un
quartiere che allora era in pieno sviluppo e fermento, e nel
1969 nella sede attuale, situata a poca distanza lungo la me-
desima via.
La produzione di qualità della Pasticceria Estense si impose
subito all’attenzione dei clienti più esigenti e la passione di
Egidio per il suo lavoro fu trasferita al figlio Paolo. Proprio al
cavalier Paolo Luni si deve, nel 1999, la creazione fronte
strada di un secondo negozio, la biscotteria Estense, un pic-
colo “tempio del gusto e della tradizione” destinato alla pro-
duzione di prodotti dolciari tipici veneti come i biscotti zaleti,
i pazientini, gli amaretti, i pevarini o i dolci pan del Santo e
zaletona. Sono tutti prodotti realizzati secondo le tradizionali
e segrete ricette della famiglia Luni e personalizzati in con-
fezioni speciali, distribuiti in Italia e all’estero.
Ma non c’è solo la tradizione: il bancone della Pasticceria
Estense offre varie specialità alternando alcune proposte
con il variare delle stagioni. Nel tempo, la pasticceria è stata
più volte premiata per la qualità e la bontà dei suoi prodotti:
ha ottenuto, ad esempio, le Medaglie d’oro e d’argento dalla
Camera di commercio di Padova per il miglior prodotto di pa-
sticceria tipico padovano, e il premio nazionale “Dino Villani
2003” dall’Accademia italiana della cucina come azienda che
si è distinta nella realizzazione di prodotti alimentari di rile-
vante qualità e caratteristici del Bel Paese. È stata inoltre con-
vocata a rappresentare l’Italia nell’Enciclopedia internazionale
della cucina europea.
Oggi la tradizione di famiglia è proseguita dai figli Francesco,
che affianca il padre Paolo nel laboratorio di pasticceria, e Fe-
derica, che si occupa della parte commerciale.

Pasticceria Estense
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