
76

Via Buonarroti, 181
Tel. 049600863

1959
È il 1959 l’anno di nascita dell’Emporio Menin & Meletto, sto-
rica merceria di via Buonarroti in zona Arcella. A fondarla fu-
rono i coniugi Guido Menin e Pasqua Maria Meletto, nonni di
Michele Tommasi, attuale titolare assieme alla moglie Elisa
Scanferla.
«Entrambi avevano una lunga esperienza nel settore - rac-
conta Michele Tommasi - perché nonno Guido, al ritorno dalla
guerra dove era stato telegrafista in Africa, a Tripoli, era stato
assunto come direttore nella ditta Marie di piazza delle Erbe.
La nonna invece, prima di essere assunta nello stesso eser-
cizio, aveva un negozio di filati e merletti a Venezia, in zona
Rialto, e una scuola di cucito per ragazze». 
Il negozio fu aperto accanto a quello di un fruttivendolo ed
ebbe subito successo: molte commesse hanno lavorato die-
tro il grande bancone, tra cui va ricordata Anna Paola Vallin,
che per circa vent’anni ha servito una clientela affezionata.
Michele Tommasi conduce il negozio dal 1993, anno della
scomparsa di Guido Menin. Insieme a lui la nonna, Pasqua
Maria, riesce a portare avanti l’attività. Alla morte della fon-
datrice, nel 2001, i coniugi Tommasi decidono di prose-
guire.
Oggi come un tempo l’Emporio Menin & Meletto è l’insosti-
tuibile e frequentatissimo negozio di fiducia di un intero
quartiere per l’acquisto al minuto dei filati e di abbiglia-
mento per uomo, donna e bambino.

Emporio Menin
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Via Graf, 13
Tel. 0498800683

È più che secolare il rapporto tra il mondo del legno e la fa-
miglia Giuriato. Già nell’Ottocento infatti Giacomo Giuriato,
originario del Trevigiano, faceva il falegname: un’attività che
fu ripresa dal figlio Fioravante nel 1911 e successivamente
anche dai nipoti Aldo ed Ernesto. A tramandare la tradizione
ci pensa, oggi, il pronipote Roberto, figlio di Aldo, che nel
1960 ha scelto tuttavia una strada autonoma e originale: non
la costruzione di mobili, ma il loro restauro. Per segnare la
continuità con i predecessori non solo conserva ma utilizza
quotidianamente alcuni degli strumenti che furono addirittura
del bisnonno, dalle pialle agli scalpelli.
«Un tempo il primo lavoro dei falegnami era costruire i pro-
pri strumenti e il proprio banco da lavoro: si acquistavano solo
le parti metalliche. Alcuni di questi attrezzi appartenevano il
mio bisnonno. Sono l’ideale per il lavoro di restauro e per co-
struire ex novo dei pezzi andati perduti. E sono simili a quelli
che usarono, all’epoca, i costruttori dei mobili su cui inter-
vengo», spiega Roberto Giuriato.
Il laboratorio è rinomato e vi passano mobili antichi di ogni
genere, in prevalenza del Sette e dell’Ottocento. Ma ormai si
considerano pezzi importanti anche i prodotti del Novecento
- da quelli déco allo stile razionalista, ma persino degli anni
Sessanta - realizzati con materiali diversi e che richiedono
nuove tecniche di intervento. Anche se, come spiega Giuriato,
il problema principale è trovare quei materiali, in uso pochi
decenni fa, e che non vengono più prodotti. Così è necessa-
rio spulciare nei vecchi cataloghi per recuperare le informa-
zioni necessarie.
Per fare bene il restauratore serve quindi un costante aggior-
namento, sia per rimanere al passo con i tempi, sia perché
i ritrovati della tecnologia sono sempre migliori, meno tossici
e compatibili con il rispetto dell’ambiente. A partire dalle colle
ai prodotti per i trattamenti antitarlo. Un’ulteriore scelta di
qualità.

Restauro mobili antichi Giuriato
1960
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Galleria San Bernardino, 6
Tel. 049651831

1961
Il negozio, avviato in origine in vicolo San Andrea e recente-
mente trasferitosi in Galleria San Bernardino, offre da quasi
cinquant’anni stupende stampe antiche e libri d’epoca, tra cui
alcune vere e proprie rarità.
Il titolare Giampaolo Buzzanca nasce come antiquario gene-
ralista nel 1961 ma si indirizza presto nella ricerca e nella
vendita di stampe e libri antichi. Una passione, questa, che
gli viene sia dal padre pittore, sia dai suoi molti viaggi nelle
capitali europee, specialmente Londra e Parigi, dove i negozi
d’antichità sono principalmente specializzati in un determi-
nato settore.
Nella sua piccola ma fornitissima bottega che sopravvive alle
aste via internet - sempre più frequenti ma spesso di poca
qualità - si possono scoprire stampe pregevoli e rare, ricer-
cate con molta cura direttamente dall’antiquario. Articoli di
livello elevato rigorosamente certificati per garantirne origi-
nalità e provenienza, adatti a diversi target, dai molti colle-
zionisti agli appassionati che cercano un regalo originale o
un complemento d’arredo prezioso.
Offre in particolare stampe venete di varie epoche e soggetti,
come stampe raffiguranti le principali città della regione e tra
tutte Padova, ma anche soggetti decorativi come fiori e ani-
mali, che su richiesta si completano con cornici su misura.
Tra i pezzi di assoluto valore alcune acqueforti settecente-
sche del Canaletto, del Tiepolo e del Marieschi.
Il negozio si è arricchito nel tempo anche di libri antichi
stampati dalla fine del Quattrocento all’Ottocento, molti quelli
di scienza e medicina e le guide di città. Alcuni suoi pezzi forti
sono una copia cinquecentesca interamente figurata dell’Or-
lando furioso dell’Ariosto, una copia stampata nel 1597 delle
opere in veneto del Ruzante, le prime stampe dei manuali di
architettura di Andrea Palladio.
Fornisce anche diversi enti pubblici che utilizzano le sue
stampe rare come regali di rappresentanza.

Stampe Antiche Libri Buzzanca
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Via del Santo, 113
Tel. 0498750549

1962
Era in origine una pensione con piccola cucina nel cuore di
Padova, che dava sulla strada che dal centro storico porta al
Santo. Già aperta un centinaio d’anni or sono, il locale si è
trasformato nel tempo in una trattoria che ha preso il nome
dei precedenti proprietari, la famiglia Paccagnella, che nel
1962 l’ebbero in gestione. Dal 1991 il locale è stato rilevato
dai fratelli Cesare e Raffaele Tombolato, che ne hanno man-
tenuto la storica insegna e le vetrine che affacciano sui por-
tici di via del Santo.
Sotto la nuova gestione, l’Antica trattoria dei Paccagnella
(www.trattoriapaccagnella.com) è stata però profondamente
trasformata nel menu e nella carta dei vini. Se prima infatti
i piatti erano più orientati a una proposta turistica e interna-
zionale, gli attuali ristoratori - Cesare, direttore di sala, e Raf-
faele, chef patron - hanno innovato la cucina, selezionando
con cura pietanze e vini di qualità e recuperando, con rigore
filologico non disgiunto da un pizzico di creatività, i piatti della
tradizione veneta e patavina in particolare. Piatto principe
della trattoria non poteva che essere, in quest’ottica, la gal-
lina, preparata in casa in molti modi: agli intenditori qui si ser-
vono ad esempio insalata di gallina padovana alla canevera
in saor e i bigoli con sugo di gallina imbriaga.
Il locale, inserito nel gruppo dei “RistoraNtori padovani” del-
l’Ascom, utilizza prodotti locali e stagionali: per garantirne al
massimo la freschezza il menu varia dunque durante l’anno,
con specialità sempre diverse. Grande è infatti il lavoro di ri-
cerca enogastronomica portato avanti dalla famiglia Tombo-
lato, che collabora con molte rassegne e serate di degusta-
zione organizzate da associazioni di categoria ed enti. Anche
i vini sono preferibilmente nostrani, come quelli dei Colli Eu-
ganei, ma non mancano pregiati vini da tutta Italia.
E il recupero dell’identità culinaria del nostro territorio ha ap-
passionato non solo i padovani cultori delle tipicità venete ma
anche i buongustai da fuori città e dall’estero, che giungono
nel locale su indicazione di alcune guide enogastronomiche
internazionali.

Antica trattoria dei Paccagnella
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Via Maroncelli, 30
Tel. 049772679

Molena Paolo abbigliamento
È nel 1954, a sedici anni, l’ingresso nel mondo dell’abbiglia-
mento di Paolo Molena, proprietario dell’omonimo e storico
negozio di via Maroncelli. In quell’anno inizia a lavorare a
Piove di Sacco, suo paese d’origine, nel negozio di “spagno-
letti” del cavalier Vincenzo Bertipaglia. Il servizio militare in-
terrompe l’esperienza e al suo ritorno nel negozio non c’è più
posto per lui: ma lo stesso cavaliere lo indirizza a Padova, a
cercare lavoro nell’azienda del commendatore Marino Boldrin
(che, oltre ad essere titolare di una storica attività nel com-
mercio dell’abbigliamento, fu nella prima metà degli anni Set-
tanta presidente del Calcio Padova). La proposta che ricevette
aveva dell’incredibile: non un posto da dipendente in un
magazzino, ma una bottega tutta sua, da gestire e da riscat-
tare negli anni!
«Il primo negozio - racconta Paolo Molena - era una stanza
di quattro metri per quattro, vicino all’attuale negozio, dove
oggi c’è una pizzeria. La sistemammo e dopo pochi mesi ini-
ziai l’attività. Era il 1962 e in quel periodo in via Maroncelli
c’erano solo le case minime e l’osteria Da Giovanni, non an-
cora trasformata in ristorante». Ma lo spazio era poco e si
vendeva il necessario per una clientela che iniziava ad arri-
vare da tutto il circondario: quello di Molena era l’unico ne-
gozio di abbigliamento tra Torre e la Stanga. Ancora con
l’aiuto del Boldrin, nel 1968 acquistò un vicino terreno e co-
struì un edificio con un grande negozio al pianterreno, lì dov’è
ancora oggi.
«Avevamo tanto spazio che all’inizio non riuscivamo nem-
meno a riempirlo! - prosegue Molena - Allora potevamo
però tenere di tutto, dalle lenzuola alle tende, dalle coperte
ai vestiti. Oggi, invece, è necessario specializzarsi: alla fine
abbiamo scelto di occuparci solo di abbigliamento uomo,
donna e bambino».
Oggi l’attività è portata avanti oltre che dal fondatore dalle
due figlie, Rita e Giorgia.

1962
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Via Pontevigodarzere, 34
Tel. 049703820

1962
La rivendita di latte e dolciumi di Giuseppe Libralon aprì i bat-
tenti in via Pontevigodarzere, nella stessa sede che occupa
ancora oggi, nel 1962. Il locale era già noto nella zona per-
ché nell’immediato dopoguerra vi si trovava una delle primis-
sime gelaterie di Padova. Allora la zona - che oggi è un quar-
tiere tipicamente residenziale - era ancora un importante polo
produttivo in cui operavano storiche aziende, poi chiuse,
che furono tra le prime della città.
L’attività venne presa in mano dagli eredi e attualmente ti-
tolare ne è il figlio Fabio Libralon. Fu proprio quest’ultimo, nel
1978, ad avviare il laboratorio di pasticceria, oggi tra i più ri-

nomati di Padova. «L’idea di iniziare a
produrre i prodotti che commerciavamo
- racconta Fabio Libralon - era già nei
propositi di mio padre. All’inizio degli
anni Settanta aprivano i primi supermer-
cati e lui, che al negozio affiancava un’at-
tività di distribuzione di dolciumi, si ren-
deva conto che i tempi stavano ormai
cambiando. Noi, dopo la sua scomparsa,
abbiamo realizzato la trasformazione».
Ai nostri giorni la pasticceria Libralon -
che dal 1988 è anche bar - propone un
campionario completo della pasticceria
moderna, con particolare attenzione a
quella tradizionale padovana, dalle fo-
cacce ai panettoni. Molto apprezzate

sono le creazioni su commissione, come le torte dalle forme
più disparate, dai personaggi dei fumetti come Topolino alle
vetture di Formula Uno, dai treni ai pianoforti a coda.
Ma la gran parte delle richieste sono per prodotti più sem-
plici: d’altra parte, si tratta di una clientela affezionata, che
da generazioni frequenta l’esercizio. Quello che è cambiato,
in realtà, è solo l’arredamento. E i gusti della gente. «Una
volta le paste erano molto grandi, oggi si prediligono le pic-
cole quantità: sono di moda i mignon». 

Pasticceria gelateria Libralon
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Via Erofilo, 23/A
Tel. 0498716030

Coccato fabbro serramentista
Storico laboratorio di carpenteria fondato dal fabbro Bruno
Coccato nel 1962, dal 1980 l’azienda è guidata dal figlio Gior-
gio, che fin da giovane affiancava il padre nel lavoro di bot-
tega e che ora è prossimo alla pensione.
Carpentieri e fabbri per due generazioni, i Coccato si sono oc-
cupati di costruzione e montaggio di ringhiere, scale, poggioli
in ferro battuto e alluminio e di porte, finestre e altri serra-
menti in alluminio. 
Nel massimo della sua attività l’azienda ha contato sei dipen-
denti oltre ai titolari. Fiore all’occhiello del laboratorio la la-
vorazione artigianale del ferro battuto. Come maestro di bot-
tega Giorgio, in particolare, ha formato negli anni diversi
apprendisti, alcuni dei quali in seguito si sono messi in pro-
prio. 
Accanto al lavoro routinario di carpenteria per diversi clienti
privati e ditte di Padova e della provincia, Giorgio Coccato ha
prodotto l’arredamento in ferro e alluminio per alcuni negozi
di marchi prestigiosi, quali Diesel, Americanino e Fashion
Box, a Parigi e in Costa Azzurra. I prodotti artigianali eseguiti
dal fabbro padovano sono stati commercializzati anche nel
resto d’Italia e all’estero.

1962
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Via Randaccio, 4
Tel. 049625469

1963
“Il profilo della tradizione” è il motto di questo ristorante, che
ha il suo forte nei piatti tipici della cucina veneta: gnocchi, bi-
goli, baccalà e i lessi padovani. Proprietari del locale sono i
fratelli Arianna ed Emanuele Roverato, su cui pesa l’eredità
di ben sette generazioni di ristoratori. Da sempre infatti la
trattoria appartiene alla famiglia e le sue origini si perdono
nell’Ottocento, quando - secondo ricordi tramandati dalla
nonna della bisnonna - gli austriaci vi venivano a pranzare in
calesse. Di quell’osteria rimane una foto, all’ingresso del lo-
cale: ora non esiste più, fu trasformata nel vicino hotel Sa-
gittario, mentre il ristorante attuale è del 1973.
Misterioso è anche il motivo del nome del locale, “Dotto”, an-
ch’esso ottocentesco. «Si favoleggia - narra Emanuele Ro-
verato - di alcuni astronomi venuti nei dintorni a osservare
una cometa, ma anche di un nostro antenato che, prima di
diventare oste, sarebbe stato in seminario e fosse quindi più
dotto della media. In realtà, le osterie venete dell’epoca
erano luoghi di dibattito politico, antiaustriaco e anticlericale,
e non è raro imbattersi in osti sapienti che coordinavano di-
battiti e iniziative».
Per l’appellativo “di campagna” invece la spiegazione c’è e
rimanda agli anni Venti, quando un fratello aprì un ristorante
in via Soncin, in centro a Padova, chiuso qualche anno fa: era
il Dotto di città!
Tanti sarebbero gli aneddoti da raccontare, ad esempio
quando, a seguito di una disastrosa esondazione del Brenta,
il cortile, rimasto all’asciutto, si riempì di animali portati in
salvo. E quanti personaggi celebri hanno qui cenato? Infiniti,
da Bossi a Nanni Moretti, che apprezzò particolarmente il ti-
ramisù con la cioccolata. E un Fabrizio Frizzi agli esordi, quasi
sconosciuto, arrivò alle tre del pomeriggio con la sua troupe
a implorare un piatto di pasta.

Dotto di campagna
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1963
Corre l’anno 1963 quando Sergio Pizzato e la moglie Mirella
Daniele, che provengono dall’esperienza di gestione di un bar
e ristorante nel veneziano, rilevano il negozio di alimentari di
Eros Battanello e ne proseguono l’attività, avviata già nel
1955 in uno stabile di via Buonarroti, nei sobborghi dell’Ar-
cella. L’area è ancora all’inizio di quello che si rivelerà un po-
deroso sviluppo edilizio e negli anni Cinquanta è in piena ri-
costruzione post-bellica, essendo stata tra le più colpite dai
bombardamenti degli Alleati per la vicinanza dei binari fer-
roviari. E il negozio di alimentari precede il sorgere della vi-
cina chiesa e parrocchia di San Bellino. 
L’attività dei Pizzato funziona, ma nel tempo si trasforma: con
la nascita dei primi supermercati, presenti anche nella zona
di San Carlo, la concorrenza è molto forte e per stare al passo
con i tempi è necessario adeguarsi. Matura perciò la scelta
di specializzarsi e di dedicarsi alla gastronomia, prediligendo
un’offerta di salumi e formaggi di qualità a cui si affianca, ne-
gli anni Novanta, un piccolo laboratorio.
Chi risiede nel quartiere ricorda benissimo la pizza al tran-
cio fatta cucinare appositamente dal forno del panificio pro-
spiciente, e le teglie ancora bollenti che per anni hanno at-
traversato la strada, quando i Pizzato ancora non erano
attrezzati per cucinarla da soli. Oggi il laboratorio sforna an-
che vari altri piatti; molto richiesti sono i pasticci farciti e, so-
prattutto, il baccalà preparato solamente il giovedì e il ve-
nerdì.
Sugli scaffali della salumeria - rimasti, come il resto dell’ar-
redo, ancora quelli degli anni Settanta - prevale l’offerta di
alimentari, alcuni difficilmente trovabili altrove e mandati di-
rettamente dai produttori, come la “culaccia”, un prelibato
tipo di prosciutto, il parmigiano reggiano, il pecorino, i vini
delle cantine trevigiane. Una clientela affezionata continua a
frequentare la salumeria dei Pizzato e non è raro che, soprat-
tutto in occasione delle festività, nel negozio vengano con-
fezionati pacchi dono con i prodotti tipici italiani e veneti, spe-
diti poi ai parenti anche all’estero.

Salumeria Pizzato Sergio

Via Buonarroti, 189
Tel. 049600705
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Via Riello, 1 ter
Tel. 0498751691

Fioreria Luigi alla Specola
La sua bottega ha 46 anni ma la sua esperienza ne ha al-
meno 59. Luigino Salmaso, titolare della Fioreria Luigi alla
Specola, vicinissimo all’antico osservatorio astronomico di
Padova, ricordato nel nome, ha iniziato a lavorare a undici
anni, quando andò a imparare il mestiere dallo zio Marcello
che aveva un chiosco dapprima, poi un negozio in piazza del
Santo.
E proprio questa storica piazza gli permise, da ragazzo, di co-
noscere addirittura l’attore-principe Antonio De Curtis, l’im-
pareggiabile Totò, che negli anni Cinquanta venne più volte
a Padova. L’artista e comico partenopeo bazzicava spessis-
simo nei pressi della basilica del Santo, che frequentava per
la sua grande devozione a sant’Antonio. Ancor oggi nel re-
trobottega di via Riello, dove la fioreria ha sede, il signor Lui-
gino conserva alcune sue foto con Totò, con tanto di auto-
grafo, scattate nel 1957 vicino alla basilica.
Una varietà di piante verdi e da fiore, eleganti composizioni
floreali imparate fin da bambino, ma anche una cortesia in-
nata e l’ironica spontaneità fanno di questo fiorista un punto
di riferimento non solo per gli amanti del verde del quartiere
ma per tutta la città. Tra le sue storiche collaborazioni può
infatti annoverare la cura di fiori e addobbi floreali per il Tea-
tro Verdi, attività che ha svolto per ben dieci anni consecu-
tivi e testimoniata nelle locandine teatrali.
Molti i premi che ha potuto collezionare nei suoi lunghi anni
di esperienza, dalla medaglia d’argento nel 1972 per le sue
composizioni in occasione della Festa dei fiori, celebre ma-
nifestazione florovivaistica della fiera negli anni Settanta, alla
medaglia d’oro per la fedeltà al lavoro e al progresso econo-
mico della Camera di commercio nel 1996, oltre a uno stuolo
di riconoscimenti in diverse occasioni.
Oggi l’attività viene svolta insieme col figlio, anche lui fioraio
sulle orme del padre, come questi lo è stato su quelle dello
zio.

1963
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Via Battisti, 259
Tel. 049656160

1963
Nereo Furlan restaura dipinti antichi, cornici e specchi dal
1963, quando dopo un periodo da dipendente in un labora-
torio di doratura decise di mettersi in proprio. La sua bottega
artigianale si è sempre contraddistinta anche per la produ-
zione di ottime cornici, intagliate, dorate e laccate a mano.
La sua maestria in questo settore ha portato negli anni molti
quotati pittori padovani a rifornirsi da lui. Tra i più noti Ful-
vio Pendini, Tono Zancanaro, Franco Flarel, Gianni Longinotti
e Millo Bortoluzzi.
Nel laboratorio aperto fin dal suo avvio alla fine di via Cesare
Battisti è oggi affiancato dai figli Carlo e Lucio, che hanno ap-
preso il mestiere di corniciaio dal padre. Un’attività, questa,
che è valsa all’artigiano il premio “Città di Padova” 2008 per
gli antichi mestieri.
La lista dei lavori eseguiti dalla storica bottega in quasi cin-
quant’anni di attività sia in Veneto che altrove è decisa-
mente lunga. Spulciando tra quelli più significativi non si può
non citare il restauro nel 1968 di quattro pale del XVIII secolo
e la realizzazione di cornici dorate per la chiesa arcipretale
di Santa Maria Assunta a Vigonovo, nel Veneziano, e la do-
ratura nel 1971 del reliquiario che ospita il braccio destro di
san Vincenzo protomartire di Valencia, recuperata da mon-
signor Pietro Zampieri di Vigonovo nell’ambito dei suoi studi
e restituita alla diocesi spagnola. Per questo suo lavoro, nel
corso della cerimonia di restituzione nella cattedrale di Va-
lencia, l’artigiano è stato insignito del titolo di “Cavaliere ono-
rario del Santo Calice”. E ancora, il restauro negli anni No-
vanta di dipinti, cornici e mobili laccati e dorati di villa
Giustian Giuriolo a Noventa Padovana, oltre a quello di due
pale d’altare del XVII secolo nella chiesa di santo Stefano pro-
tomartire di Costa Volpino nel Bergamasco.
A cavallo del nuovo millennio il laboratorio è stato impegnato
nella realizzazione di cinque specchiere con cornici intagliate
e dorate in foglie d’oro zecchino e trenta cornici laccate per
gli arredi dei ristoranti di alcune navi da crociera della com-
pagnia olandese Carnival.

Laboratorio cornici e restauro 
antichità Furlan
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Via Madonna della Salute, 82
Tel. 049611389

Trattoria al Moretto
Non è chiara la data in cui la trattoria al Moretto di via Ma-
donna della Salute, nel centro del quartiere di Mortise, ini-
ziò l’attività. Sicuramente si sa da dove viene il nome: un
grande busto in gesso di un “moro”, con scudo e lancia,
che un tempo faceva bella mostra all’esterno del locale,
oggi è conservata all’interno. «Abbiamo clienti che hanno
superato in novant’anni che si ricordano ancora quando
frequentavano quello che allora era un semplice bar, prima
della Seconda guerra mondiale. Crediamo che esista al-
meno dagli anni Venti del Novecento», spiega Mara
Ceccato, che assieme al fratello Stefano e alla ma-
dre Lia Bertocco conduce il locale rilevato, nel 1986,
dal padre Giancarlo.
Nel tempo il vecchio bar si ampliò e aggiunse un’at-
tività di semplice trattoria, ma l’attrazione, più che
la cucina, era il gioco delle bocce. Fu proprio que-
sta la caratteristica decisiva che convinse Gian-
carlo Ceccato a rilevare l’esercizio.
«Fin da giovane mio padre - continua Mara - aveva
lavorato in trattoria e prima di trasferirsi qui ne ge-
stiva una, a Voltabarozzo, frequentatissima da
gruppi bocciofili. Molti di questi lo seguirono nella
nuova sede e fino agli anni Novanta il gioco era an-
cora in voga».
Oggi però le bocce sono uno sport in declino, che
fatica a coinvolgere i giovani e si gioca nei centri
sportivi, non più nei bar. Così la trattoria al Moretto
ha dovuto reinventarsi: la cucina, rigorosamente
casalinga, ha preso il primo posto, diretta da Lia e
dallo chef Filippo Nardetto e servita in un ambiente poco
diverso da quello del tempo che fu. «Siamo noti per il
pesce fritto e il baccalà - conclude Mara - che proponia-
mo solamente il venerdì, la nostra serata principale. Al
sabato, invece, proponiamo molto spesso menù a tema,
ad esempio dedicati ai funghi o al radicchio». La trattoria
è stata citata anche nella guida culinaria Gambero Rozzo.

1963
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Corso Milano, 53
Tel. 0498758030

1964
Due cuori e un… bar. Gli storici gestori del Bar San Marco,
Mariarosa e Antonio Ravazzolo (nella foto in basso) si sono
conosciuti nel 1963, proprio nel locale di Corso Milano, ap-
pena dietro al teatro comunale Verdi. Lei lavorava nel caffè
da poco, inizialmente in sostituzione di una ragazza; lui rilevò
il locale nel 1964.
I due giovani iniziarono fianco a fianco prima la loro espe-
rienza professionale e poi, dal 1968, quella di marito e mo-
glie. Caffè, colazioni, aperitivi e stuzzichini veloci fecero co-
noscere in poco tempo il locale nel quartiere e non solo. La
posizione strategica, vicinissima alle piazze e lungo il corso
con le sue molte attività e fermate degli autobus, favoriva, ieri
come oggi, anche l’affluenza di molti clienti di passaggio. Ma
la cortesia e la professionalità con cui qui si è sempre stati
accolti ha permesso ai gestori di intessere nel tempo rapporti

di fiducia e amicizia con la clientela
affezionata del vicinato.
Dagli anni Settanta la loro attività si
è specializzata sul versante dei
dolci e dei vini. Il bar iniziò a offrire
oltre ai prodotti tipici della caffette-
ria anche un’ampia gamma di vini,
liquori, whisky, grappe, champa-
gne di alta qualità e cioccolatini e
dolciumi pregiati. Nel tempo l’of-
ferta si è arricchita ulteriormente
con confezioni regalo di prodotti
enogastronomici, come le ceste e
le cassette di vini personalizzate a
seconda dei gusti e delle occa-
sioni.
Dalla primavera 2009, dopo es-

sere entrati nell’Albo dei locali storici e delle attività storiche
della città di Padova, Mariarosa e Antonio del Bar San Marco
hanno ceduto l’attività: la loro ultraquarantennale esperienza
è così stata raccolta dai nuovi gestori.

Bar San Marco
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Via Manin, 37
Tel. 0498758489

Trattoria pizzeria Marechiaro
La famiglia Mandara, originaria di Salerno, gestisce la pizze-
ria Marechiaro dal 1964, nello stesso stabile della città in cui
già esisteva una trattoria denominata Alle due vecchie. Nel
1991 l’edificio che la ospita fu acquistato dal capostipite Fe-
derico Mandara, tuttora alla guida della società affiancato dai
figli Giulio e Giovanni.
Un locale accogliente, quello della pizzeria e trattoria Mare-
chiaro, che riserva piacevoli sorprese, gastronomiche in-
nanzitutto, ma anche storico-architettoniche. Nei primi anni
Novanta, nel corso di una ristrutturazione edile, è stato re-
cuperato il soffitto a volte in mattoni faccia a vista. Questo
elemento, compreso il fatto che il locale ha forma stretta e
lunga, sovrastata da un’ampia
terrazza di proprietà del con-
domino in cui insiste, ha fatto
pensare che in epoca medioe-
vale lo stabile costituisse una
stradina porticata d’accesso a
via Soncin, una parallela a via
Manin. Un’altra ipotesi emersa
durante i lavori è che l’edificio
fosse stato adibito nel passato a
macello. Nel magazzino inter-
rato, anch’esso a volte, sono
stati ritrovati depositi di sangue
coagulato. E lo stesso nome ori-
ginario di via Manin, un tempo
via Beccalerie, macellerie per
l’appunto, lo confermerebbe.
Oggi, negli attuali 80 posti a se-
dere della trattoria pizzeria Ma-
rechiaro, in un ambiente ospi-
tale e cortese, si servono pizze
e specialità tipiche meridionali,
dagli squisiti dolci alla pasta
fatta in casa.

1964
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Piazza Petrarca, 1
Tel. 0498761122

1964
Squisiti dolci e un’infinità di prodotti di pasticceria preparati
con rigore artigianale vengono offerti nella Pasticceria Wien-
nese dal 1964, anno in cui il suo fondatore, Luciano Sguoto,
avviò il laboratorio allora in via Beato Pellegrino.
Il giovanissimo pasticcere aveva all’epoca appena ventitre
anni ma lavorava nel settore da tempo, dapprima come ap-
prendista e dipendente in due storiche pasticcerie della città,
poi all’interno di un rinomato albergo in Svizzera, dove aveva
operato per un anno in qualità di pasticcere. 
Nel 1969 Sguoto, che aveva studiato alla scuola alberghiera,
spostò la sede della bottega artigianale nell’attuale, in piazza
Petrarca, a pochi metri dalla basilica di Santa Maria del Car-
mine e della bellissima Scoletta rinascimentale interamente
affrescata.
In seguito l’artigiano integrò l’attività di produzione di pastic-
ceria con quella di somministrazione di prodotti e nel locale

si iniziarono a consu-
mare le innumerevoli
specialità dolciarie pre-
parate in casa.
Ancor oggi le preliba-
tezze artigianali del Bar
Pasticceria Wiennese
sono prodotte con pas-
sione e competenza dal
pasticcere, aiutato dalla
solo sapienza delle sue
mani esperte e da
un’unica collaboratrice
che, come lui, si alterna
tra forno e bancone.

Pasticceria Wiennese
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Via Paer, 3
Tel. 049604249

Orafo artigiano Pegoraro
Non un negozio, ma un semplice laboratorio è il luogo dove
l’orafo Paolo Pegoraro crea i suoi gioiellli. Un vero atelier, con-
siderando che ogni pezzo è unico e nasce dalla creatività e
dall’esperienza maturata in quasi sessant’anni di lavoro.
«Fin da piccolo dicevo che volevo fare l’orefice e l’orologiaio
- spiega Pegoraro - ma non sapevo nulla di queste profes-
sioni perché mio padre aveva invece un negozio di scarpe.
Poi, capitò che vicino a casa cercassero un bocia per un la-
boratorio: mio padre mi propose di provare e accettai con en-
tusiasmo. Era il 1953, non avevo ancora compiuto 14 anni».
Iniziò così, come spesso succedeva all’epoca, una carriera
piena di soddisfazioni, culminata con alcune importanti com-
messe. In primo luogo il restauro dei reliquiari della basilica
di S. Antonio, che hanno valso a Pegoraro anche la conces-
sione da parte di Giovanni Paolo II, nel 1998, dell’onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine di S. Silvestro papa. 
Nel 1965 Paolo Pegoraro decise di mettersi in proprio e
conseguì la licenza di orafo. I primi clienti vennero dai negozi,
poi si fece conoscere e si creò una propria clientela, che ap-
prezzava la qualità della produzione. Pegoraro propose solo
gioielleria classica e antica, un campionario variegato con la
preferenza per gli anelli. I suoi lavori - anche con l’appoggio
dell’Upa - sono stati esposti in numerose mostre, ad esem-
pio al Pedrocchi e all’oratorio di S. Rocco.
«Oggi siamo rimasti in pochi a saper lavorare bene: l’avvento
di nuove tecniche ha sminuito le capacità manuali, anche se
gli oggetti costano meno. Ad esempio, per saldare io utilizzo
ancora anche il cannello a soffio: un attrezzo che molti gio-
vani orafi non sanno utilizzare, ma che permette operazioni
che altrimenti non si riuscirebbe a effettuare».
Nel 1994 la Camera di commercio di Padova ha concesso a
Paolo Pegoraro la “Medaglia d’oro” per meriti del lavoro.

1965
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Via Colleoni, 49
Tel. 049756380

1965
È raro trovare nei ristoranti della città i piatti della tradizio-
ne padovana che propone la trattoria Grotta Azzurra: bigoi
in salsa, spezzatino di musso, seppie in tocio, trippe e,
quando è stagione, moeche fritte. Oscar Benetello, una vita
passata nel mondo della ristorazione, e la moglie Betty,
gestiscono il locale dal 1992 e hanno continuato una tradi-
zione che data dagli anni Sessanta: la fiaschetteria aperta
nel 1961 in zona Forcellini da Agostino Bettella e dalla
moglie Regina, nel 1965 si era già trasformata in osteria.
“Questa xe na trattoria dove se magna, se beve, se tocia e
se ciucia”, è il motto scritto nel menù. Tra i tavoli gira anche
il decalogo della vera osteria, dove si canta e si scherza, e
dove il vero protagonista non può che essere l’oste. «Quando
qualcuno esce di qui dicendoci che è stato un piacere, allora
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo», confessa Benetello.
La trattoria Grotta Azzurra conserva anche altri segreti che
la rendono degna di essere visitata. La ospita una casa co-
lonica di vecchia origine, trasformata nel tempo ma che
conserva, nella piccola saletta interna, le originali travi in le-
gno e una finestrella chiusa da inferriate. Un ambiente sug-
gestivo, impreziosito da tre grandi dipinti sulle pareti, due dei
quali opera di Paolo Capovilla. Sulle altre pareti fanno bella
mostra numerosissimi quadri, opera dei pittori che un tempo
erano abituali frequentatori del locale, tanto da renderlo
quasi un circolo artistico. Numerose sono, ad esempio, le
opere originali del celebre Tono Zancanaro. Anche i goliardi
universitari avevano eletto questo luogo a sede prediletta, e
alcuni gruppi vi si ritrovano regolarmente ancora oggi: molti
i diplomi e gli attestati di benemerenza appesi alle pareti ri-
lasciati dal fiore della goliardia padovana.
Ai visitatori estivi, la Grotta Azzurra riserva una fresca per-
gola ricoperta dall’ormai raro vitigno “baco”, ultima inattesa
sorpresa di un pezzo di “vecchia Padova” ai margini della
città.

Trattoria Grotta Azzurra
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Via Chilesotti, 2
Tel. 049625622

1966
È un binomio inscindibile quello tra lo storico ippodromo
Vincenzo Stefano Breda e l’hotel ristorante Le Padovanelle.
Il locale, attualmente in ristrutturazione, fu infatti inaugu-
rato il primo maggio del 1966, in concomitanza con l’im-
portante gran premio ippico “Elwood Medium” (dal nome
di un cavallo del senatore Breda), e divenne subito un
punto di ritrovo per gli amanti di questo sport: vi passarono
molti dei più grandi fantini e allevatori italiani. Per la con-
duzione furono scelti chef e personale raffinato, e il locale
divenne luogo di importanti eventi: vi cantarono artisti del
calibro di Adriano Celentano, Mina e Fred Bongusto.
A volere fortemente un ristorante hotel proprio ai bordi
della pista fu Ivone Grassetto, che nel 1962 aveva comple-

tamente rinnovato il grande ippodromo co-
struito nel 1901 dal Breda, uno dei primi e
più importanti d’Italia. Il nuovo locale era
pensato proprio per dare alloggio a chi ve-
niva a gareggiare o a seguire le competi-
zioni e sorse al posto di alcuni annessi del
vecchio impianto, con un ingresso separato.
Da una vetrata era ed è ancora oggi possi-
bile seguire le gare ippiche.
Anche il nome scelto per il locale era un ri-
chiamo all’ippica: “padovanella” è infatti il
nome del calessino usato a Padova fin dal
1767 per le corse che si svolgevano nell’a-
nello di Prato della Valle, antesignane delle
attuali corse al trotto e del moderno sulky.
Era stata proprio la decisione del Comune di

Padova, che nel 1889 aveva vietato le corse in Prato, a con-
vincere l’ingegner Breda, grande appassionato di cavalli, a
costruire un ippodromo in un fondo di sua proprietà.
Dopo la scomparsa di Ivone Grassetto, nel 1971, l’ippo-
dromo Breda e l’hotel ristorante Le Padovanelle furono
condotti dai figli Ezio e Franco, e oggi da Antonietta e Ivone
Grassetto, figli di Franco.

Le Padovanelle
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Il bar latteria che Fausto Damiani e la moglie Teresa Capo-
rello avviarono nel 1941 in zona Santa Croce, integrandola
pochi anni dopo con un laboratorio e un forno per dolci, di-
venne ben presto una delle più rinomate pasticcerie di Pa-
dova. La portano avanti ancora oggi il figlio Armando Da-
miani assieme alla moglie Linda.
«Fin da bambino frequentavo il laboratorio e ho iniziato a la-
vorarvi nel 1955: sono più di cinquant’anni che faccio il pa-
sticcere», racconta Armando Damiani, che continua a cu-
rare personalmente la deliziosa produzione, che fa bella
mostra di sé nelle vetrine del negozio di via Torino, in zona
Sacra Famiglia. Qui l’attività si è trasferita nel 1966, ed in-
credibilmente oggi è tutto come allora: lo stesso bancone,
la stessa insegna, lo stesso arredamento di oltre qua-
rant’anni fa. E anche la stessa cura artigianale nel prepa-
rare i prodotti.
«Non è cambiato quasi niente, per noi -
continua Damiani - e questo ci è elogiato da
molti clienti affezionati, che trovano l’am-
biente più caloroso. Anche quello che pro-
poniamo è all’insegna della tradizione: fac-
ciamo le stesse paste di una volta, che
ormai quasi nessuno propone più, come le
zuppe o le francesine. E poi le focacce, la
pasta di riso, le torte con le mandorle, i bi-
scotti tipici chiamati zaleti: tutto con ingre-
dienti di prima qualità, ma con le ricette che
usavamo già allora».
Naturalmente, il laboratorio sforna di tutto,
anche torte varie e pasticcini mignon su ri-
chiesta. E necessario stare al passo con i
tempi, ma non è poi così difficile. «La diffi-
coltà è nel fare le cose fatte bene: oggi si
cura molto l’immagine, noi invece crediamo
che sia importante la qualità. E la clientela
dimostra di apprezzarlo».
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Via Torino, 11
Tel. 049651862

Pasticceria Damiani
1966
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Via Locatelli, 45
Tel. 049652913

1966
Nel 1966, in una viuzza a pochi passi dalla basilica di
Sant’Antonio, Giovanni Faggian avviò il ristorante Al Fagiano
che offriva specialità tipiche della cucina veneta.
Da sette anni l’azienda, che nel nome ricorda ancora scher-
zosamente il suo fondatore, è stata rilevata dai fratelli Ales-
sandro e Andrea Rossetti, entrambi chef, affiancati in seguito
da un terzo fratello, Nicolò.
Provenienti dall’istituto alberghiero di Abano Terme e specia-
lizzatisi in importanti ristoranti della zona e internazionali, i
fratelli Rossetti propongono ancora oggi i piatti tipici dell’arte
culinaria veneta accompagnati da un’ampia scelta di vini doc.
Punta di diamante del menù della nuova gestione è un piatto
della tradizione patavina, la gallina imbriaga (ubriaca), una
vecchia ricetta che prevede la cottura della carne rosolata su
un letto di cipolla, salsiccia, funghi e, ovviamente, vino rosso.
Una prelibatezza per i buongustai che nel ristorante possono
assaporare, su prenotazione, anche menu di pesce e specia-
lità di alta cucina preparate con cura e ricercatezza.
Alessandro Rossetti, nonostante la sua giovane età, può in-
fatti vantare numerosi premi di cucina. Nel 2008 si è conqui-
stato il primo posto di chef del Veneto nella competizione in-
detta dal rinomato ristorante Montegrande di Rovolon, mentre
nei primi mesi del 2009 l’oro in un concorso nazionale di cuo-
chi tenutosi a Erba e il bronzo in un concorso nazionale di cu-
cina in Toscana.
Frequentato in particolare dai turisti, che apprezzano la vi-
cinanza con i principali monumenti della città e il buon rap-
porto qualità-prezzo del locale, il ristorante (www.ristoran-
tealfagiano.com) è in grado di ospitare matrimoni, buffet di
laurea, comitive, gruppi turistici, banchetti, feste a tema. E
nella stagione estiva apre anche un luminoso giardino in-
terno.

Ristorante Al Fagiano
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Nato nel 1967 nel Ghetto, in via dell’Arco, nel cuore del
centro storico, ma spostatosi quasi subito in via Risorgi-
mento, sede storica di quest’attività, il negozio Edilmoquette
propone da sempre una vasta selezione di pavimenti in mo-
quette, legno, pvc e in materiali naturali come il cocco e il si-
sal, oltre che carte da parati e tessuti d’arredo.
La ditta offre inoltre tutti quei servizi, che vanno dalla posa
in opera dei pavimenti alla confezione dei tessuti, fino alla
consulenza tecnica e all’assistenza, per facilitare i clienti nella

scelta dei materiali più adatti a creare un
ambiente ricercato e personalizzato.
In questo atelier per la casa si possono
trovare articoli di pregio che spaziano
con armonia dal classico al moderno,
per soddisfare con competenze e stile
ogni tipo di richiesta della clientela, sia
per l’ambiente di casa sia per l’ufficio.
Nel 1976 il negozio, che nel corso del
tempo aveva cambiato più volte sede, è
stato rilevato da Roberto Lanivi, ancor
oggi alla guida dell’attività affiancato
dalla famiglia. Recentemente si è trasfe-
rito dalla sede in Passaggio San Fermo al
civico 23 di Corso Vittorio Emanuele II, a
pochi passi da Prato della Valle.
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Corso Vittorio Emanuele II, 23
Tel. 0498752211

1967

Edilmoquette
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Ubicato nel corridoio sotto il Salone tra piazza delle Erbe e
quella della Frutta, il negozio aperto nel 1967 da Paolo Gia-
comin è specializzato nella vendita di formaggi e in partico-
lare di parmigiano reggiano, già all’epoca uno dei prodotti ca-
seari più in voga.
Il titolare proviene da una storica famiglia di bottegai presenti
sotto il Palazzo della Ragione. Già alla fine degli anni Venti,
il padre Gaetano aveva avviato sotto il Salone un banco di ali-
mentari, il tradizionale pizzicagnolo, dove si potevano trovare
formaggi, salumi, latte e zucchero. Erano gli anni in cui a
chiudere gli esercizi non c’erano saracinesche bensì tavole
di legno e più di qualche volta, specie durante la guerra -
quando la fame “batteva” e si vendeva ai clienti con la tes-
sera annonaria - il proprietario fu costretto an-
che a dormire dietro al bancone per scoraggiare
eventuali ladri.
Dal 1963 e per trentacinque anni il fratello Ser-
gio, che aveva già maturato un’esperienza ven-
tennale a fianco del padre al banco, è stato uno
dei più rinomati salumieri sotto il porticato
esterno del Salone: trattava principalmente i sa-
lumi vicentini provenienti da Valli del Pasubio,
molto ricercati per la loro prelibatezza.
Qualche anno più tardi, sul solco di questa
lunga tradizione familiare, aprì i battenti anche
la bottega di Paolo, che oggi ha lasciato il po-
sto nel servire i clienti al figlio Stefano, da una
ventina d’anni al suo fianco. E sempre sotto il
Salone, poco distante dal primo negozio, que-
sto ramo dei Giacomin ne ha anche un se-
condo, sempre di generi alimentari, rilevato da
un precedente gestore nel 1985. Da Giacomin
burro e formaggi, questo il nome che campeg-
gia nell’insegna, è un vero e proprio supermercato alimen-
tare in miniatura dove si può trovare un po’ di tutto.

101

Sotto il Salone, 50
Tel. 0498751248

1967

Da Giacomin 
Il Parmigiano Reggiano
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Via C. Battisti, 13
Tel. 049651340

1967
Pinottica è nata in via Cesare Battisti di fronte la facoltà di giu-
risprudenza nel 1967 ma il suo fondatore e titolare, Giuseppe
Pregnolato detto Pino, lavora nel settore dal 1947. Ancora
giovanissimo iniziò infatti come garzone di bottega in una
delle storiche ottiche della città, l’Istituto ottico Giordani,
azienda per cui divenne in seguito responsabile del negozio,
ubicato allora sotto il Bò.
Fu grazie a questa esperienza, che durò ben vent’anni, che
Giuseppe Pregnolato imparò a montare gli occhiali: all’epoca
le lenti in vetro si sgrezzavano artigianalmente, si rifinivano
con la molla e poi si installavano sulle montature.
La competenza ultradecennale del fondatore, continuamente
aggiornata attraverso corsi specialistici, è oggi tramandata
alla nipote Enrica che lo affianca in negozio.
L’attività dei Pregnolato è specializzata in ottica ma anche in
contattologia e offre più di settanta marche di montature per

occhiali, oltre a una notevole
esperienza e innata cortesia.
Non sono però solo gli occhiali
a richiamare i clienti. Chi entra
non può non restare affasci-
nato dai racconti di sport del-
l’ultrasettantenne negoziante,
molto noto in città per aver
militato da giovane nella squa-
dra del Calcio Padova nei mi-
tici anni del grande allenatore
Nereo Rocco. Inserito nella
formazione biancoscudata dal
1954 al 1960, Pregnolato de-

buttò in serie A a Milano contro la squadra di casa nel marzo
1957, l’anno in cui poi il Milan vinse il campionato.

Pinottica
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Via Turazza, 2
Tel. 049776342

Autofficina Bedolo Orlando
Comincia nel 1967 nel garage di casa, come tante altre ini-
ziative di piccoli imprenditori del Nordest, l’attività dell’Autof-
ficina Bedolo Orlando, che presto si sposta in via Ariosto e poi
nell’attuale sede, in via Turazza, nei pressi della Stanga. Al
tempo, a poca distanza erano ancora attivi colossi indu-
striali come le Officine Stanga e la Snia Viscosa, e vi passava
la linea di tram che conduceva a Malcontenta.
«Ho iniziato a fare il meccanico a quindici anni, studiando alla
scuola Pacinotti e lavorando a varie officine e concessiona-
rie come BMW e Mercedes. Partito per il militare, a Milano
mi impiegarono all’autoreparto della Prima Regione aeronau-
tica. Ho avuto quindi la fortuna di poter imparare a conoscere
e a riparare auto di ogni tipo, sia le utilitarie che più lussuose,
e i mezzi di grandi dimensioni come quelli militari», racconta
Bedolo.
La maggior parte dei clienti, inizialmente, erano gli operai che
portavano ad aggiustare le loro utilitarie, per lo più di marca
Fiat, come la 1100, la 500 e la 600. Una ricevuta dell’epoca
che Bedolo ancora conserva riporta che con 105.000 lire si
revisionava il motore di una 1100. Tuttavia i tempi cambiano
e i clienti di oggi, più che operai, sono impiegati e impren-
ditori e possiedono auto di ogni marca e tipologia. Ma non
mancano le auto d’epoca, che Bedolo ha imparato a cono-
scere quando ancora non erano considerate reperti d’altri
tempi e viaggiavano sulle strade polverose di allora.
Anche l’officina, che da sempre offre il servizio di gommista,
si è adeguata ai tempi, ad esempio aprendosi alla riparazione
dei ciclomotori. E scegliendo strade originali: l’Autofficina Be-
dolo è stata la prima di Padova, nel 1993, a specializzarsi nel-
l’allestimento di autovetture per i diversamente abili. Un’at-
tività che, ancora oggi, in città offrono solo due aziende, e una
professionalità che si acquista trovando il tempo di frequen-
tare appositi corsi e aggiornandosi. Così l’officina Bedolo ha
ottenuto diverse abilitazioni ed è in grado di effettuare molti
tipi di adattamenti, a seconda delle esigenze della persona,
come porre i comandi di accelerazione sotto il volante.

1967
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È in grado di riparare ogni apparecchio radiotelevisivo pro-
dotto dal dopoguerra a oggi il laboratorio di Dino Schiavo,
elettrotecnico da più di cinquant’anni. Un’attività che, più che
un lavoro, è una passione: iniziata nel 1954, a soli tredici
anni, andando a fare il bocia de botega e seguendo i corsi se-
rali alla scuola “Contardo Ferrini” di Marghera.
«Cominciai nello stesso anno in cui furono installati i ripeti-
tori sul monte Venda - ricorda Schiavo - e la televisione ini-
ziò a diffondersi anche a Padova. Prima il segnale arrivava
dagli Appennini e per riceverla erano necessarie antenne
enormi».
Militare a Roma, Schiavo continuò a studiare alle serali e poi
terminò il servizio facendo assistenza proprio ai ripetitori sui
Colli Euganei. Pochi anni dopo, nel 1967, potè avviare il
proprio laboratorio ad Altichiero, a pochi passi dall’attuale.
«Ho iniziato a riparare apparecchi quando avevano le valvole,
poi sono arrivati i transistor e via via fino a oggi, alle televi-
sioni con monitor a cristalli liquidi e le moderne radio. Per re-
stare al passo coi tempi bisogna essere sempre informati, ag-
giornarsi di continuo. Ma bisogna anche conoscere quello che
c’era una volta: una conoscenza che ai giovani tecnici spesso
manca. Alla fine, si vedrà che il lavoro oggi non è poi così di-
verso da quello di un tempo, anche se cambiano gli stru-
menti. La procedura è la stessa: prima si cerca di capire qual
è il difetto e poi si risolve il problema».
Lavorare su un pezzo da museo non è da tutti e non è così
facile, ad esempio, trovare i pezzi di ricambio. «Una volta c’e-
rano i magazzini che avevano tutto - continua Schiavo - oggi
cerchiamo il materiale nei mercatini o via internet. Tra tec-
nici ci diamo una mano, se uno ci chiede un pezzo che non
si trova, glielo diamo. Siamo soprattutto degli appassionati,
non dei commercianti».

Schiavo Dino
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Pizzeria Arizona
È il 1967 quando Lorenzo Giordano, originario della costiera
amalfitana, apre una delle prime pizzerie di Padova. Non è
un pizzaiolo di professione, ma alcuni parenti hanno aperto
dei locali nella zona di Treviso e Lorenzo segue la loro strada.
Si imbatte nella zona di Chiesanuova, allora all’inizio del
boom edilizio, ma con un’altro importante vantaggio: la pre-
senza di due caserme. Nasce così la pizzeria Arizona: il
nome è ripreso da quello del condominio, ed evidentemente
erano di moda i riferimenti all’America, visto che il cinema
vicino - oggi non più esistente ma dello stesso proprietario
- si chiamava Eldorado. 
Il lavoro non manca e la pizzeria diventa ben presto un luogo
di ritrovo, sia per i militari, che vengono a cenare presto,
quanto per i residenti del quartiere, che si alternano arrivando
un po’ più tardi. Gruppi giovanili e sportivi, compagnie, fami-
glie, usano passarvi le serate gustando un cibo fatto, oggi
come allora, nel modo più semplice e genuino. Ma vi arri-
vano, portati da amici in cerca di una buona tavola, anche ce-
lebri attori dopo le recite al teatro Verdi: una volta capitò pure
l’indimenticabile Marcello Mastroianni.
«La nostra specialità è la pizza fatta come una volta, con in-
gredienti di qualità, e pochi altri piatti, seguendo la tradizione
senza cercare proposte complicate», spiega Nicola Gior-
dano, figlio del fondatore, che oggi gestisce il locale insieme
al fratello Giuseppe. Anche l’ambiente non è molto cambiato,
persino le insegne sono rimaste quelle di quarant’anni fa. A
seguito della trasformazione delle caserme e del servizio mi-
litare, invece, da tempo non si vedono più i soldati di leva.
«Molti clienti elogiano il fatto di non essere cambiati troppo
e di avere dato così continuità alla nostra storia - continua Ni-
cola Giordano - e apprezzano il clima amichevole che si re-
spira in pizzeria. C’è voglia di ritornare alle cose semplici».
E da quando vige il divieto di fumo nei locali si osserva una
piacevole novità: sono tornate le famiglie con i bambini, che
affollano il locale soprattutto i venerdì sera.

1967

21x21LOCALI:Locali storici  20-04-2009  16:47  Pagina 105



106

Via Pietro d’Abano, 10
Tel. 049650784

Punto di riferimento per chi cerca a Padova un locale come
quelli di un tempo, l’osteria Vita Nova esiste solo dal 1999 ma
in realtà prosegue un’attività che ha radici molto più lontane.
«Prima di noi c’era il bar Da Gigetto - racconta Luigi Fortu-
nato Di Napoli, detto Gigi, conduttore e cuoco del locale che
si trova sotto i portici del centro storico - di cui abbiamo no-
tizia almeno dagli anni Sessanta».
Nato a Montreal ma vissuto da sempre a Padova, Gigi ricorda
con affetto ma anche con nostalgia le tipiche osterie di cui,
fino a qualche decennio fa, la città traboccava, frequentate
da artisti e da studenti, aperte fino a orari tardi e dove si po-
teva cantare e giocare a carte. Luoghi di incontro, di crescita,
di dibattito politico e culturale. Sono questi gli ambienti a cui
si ispira per il suo locale, lui che ha girato mezzo mondo
come cuoco, da Londra a New York, dal Canada al Belgio, e
che ha lavorato anche in un’osteria storica di Padova come
l’Isola di Caprera, oggi rinomato ristorante. 

Le osterie di una volta erano anche i luoghi pri-
vilegiati dove gustare la vera cucina locale, a
base di prodotti freschi arrivati dal circondario
e sapori inconfondibili. Per questo, proprio tra
i tavoli di Vita Nova, è nata l’idea che ha portato,
nel 2007, alla creazione da parte della Coldiretti
del riconoscimento “Km 0”, assegnato a quei
locali che utilizzano generi alimentari coltivati
e lavorati nel territorio. Prodotti tipici, come
l’olio e i vini dei Colli Euganei, il formaggio
grana dell’Alta padovana, ortaggi di stagione
della campagna veneta, acquistati ogni mattina
sui banchi del mercato in piazza delle Erbe.
Prodotti, in altre parole, che valorizzano le
aziende locali e che inquinano poco, visto il
breve viaggio che devono compiere per arrivare
nelle cucine e nei tavoli dei ristoranti. Manco a

dirlo, Vita nova è stato il primo locale a fregiarsi di questo ri-
conoscimento.

Osteria Vita Nova
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Bar dello Spritz
È uno dei bar più frequentati del centro storico, sarà per la
sua posizione strategica, al piano terra del duecentesco Pa-
lazzo della Ragione, sotto
il porticato che si affaccia
su piazza delle Erbe, sarà
perché è sempre aperto,
comprese le principali fe-
stività, sarà perché pare
che qui sia nata qui la
tradizione dello spritz, il
tipico aperitivo padovano
nato nei primi anni del
Novecento.
La ricetta originale del
1911 recita, a detta dei
proprietari che hanno
cercato di ricostruire la
storia del locale, «Cam-
pari, seltz, vino bianco e succo di limone». Solo negli anni
Venti, con l’avvento dell’Aperol, si cominciò a servire lo
spritz così come lo conosciamo oggi.
Se la gestione attuale del locale è recente, in questo stesso
luogo si effettua attività di somministrazione di bevande da
tantissimi anni. Molti clienti ottantenni raccontano di aver ini-
ziato a frequentare il locale da bambini, quando venivano
nelle piazze accompagnati dai loro padri, che a loro volta ave-
vano seguito i propri genitori. il bar dello Spritz è infatti il bar
popolare per eccellenza, frequentato da giovani e anziani, da
avventori e venditori dei banchi dei mercati delle piazze o de-
gli attigui negozietti sotto il salone, ma anche da turisti e stu-
denti, da operai e professionisti, in ogni momento della gior-
nata e dell’anno.
Manco a dirlo, la bevanda maggiormente richiesta è l’ormai
tradizionale spritz, il cui rito si rinnova e consolida in questa
osteria dall’aria un po’ retrò ogni giorno, nelle ore prima di
pranzo e della cena.
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