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Padova è una città viva e vivace, una città che ha fatto del commercio un’insostituibile risorsa, un importante veicolo di progresso

socio-economico. Una vivacità che si manifesta anche con questo secondo appuntamento con l’ “Albo dei Locali stoici e atti-

vità storiche della città di Padova” che accoglie nuovi iscritti. 

Nelle nostre botteghe viene offerto a ogni cliente, a ciascuno di noi, un mondo di sapere, di oggetti, di sapori, di soluzioni, di re-

lazioni che rende unico il rapporto  commerciante-cliente e rende ogni Locale e Bottega un piccolo universo compiuto.

Con l’Albo permanente dei locali e delle attività storiche della città meritevoli di tutela, dal 2008 abbiamo avviato e sostenuto,

con il concorso della Camera di Commercio e delle categorie economiche locali, un’azione che vuole contribuire efficacemente

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

keting urbano.

All’Albo, che valorizza e tutela un inestimabile patrimonio di interesse culturale ed economico, possono accedere le attività in

essere da almeno 40 anni ed è quindi con grande soddisfazione che ne registriamo la crescita.

L’iniziativa, infatti, mira sia ad incoraggiare la sopravvivenza e il consolidamento nel tempo delle imprese del settore, sia a pro-

muoverne l’immagine e la conoscenza dentro e fuori i confini comunali coniugando le esigenze di modernizzazione e di sviluppo

della rete distributiva con quelle di salvaguardia della migliore tradizione commerciale e artigianale locale in una logica di plu-

ralismo e di equilibrio fra le diverse forme di attività. Non solo: portare ad esempio attività consolidate, viene considerato uno

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

decidono di avviare una nuova attività. 

Per l’elevato livello di professionalità che i locali storici e le attività storiche offrono ai consumatori, l’iniziativa risulta pienamente

coerente con i principi della qualità e della tradizione commerciale della città a cui si ispira il programma di sviluppo economico

di questa Amministrazione, confermando il riconoscimento della funzione commerciale come prezioso veicolo di progresso so-

cio-economico e, quindi, come insostituibile risorsa per tutta la città. 

Marta Dalla Vecchia Flavio Zanonato

Assessore al Commercio e alle Attività economiche Sindaco di Padova
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Via D. Manin, 67/69
Tel. 0498758363

sec. XV
Nella cosiddetta “Casa dello speziale” di piazza Duomo, tra
le vie Monte di Pietà e Manin, l’arte della “spezieria” è di
casa da secoli. Dove oggi si trova la farmacia Al Duomo
l’attività era avviata forse già nel 1416. Un settore al limite
tra la scienza e la magia, regolamentato comunque da
normative comunali anche nel medioevo e soggetto a
controlli da parte delle autorità cittadine e poi della
repubblica veneziana. Proprio a seguito di uno di questi
controlli, la spezieria “Al pomo d’oro” - questo il suo antico
nome - si trova citata nei registri comunali nel 1686: allora
era di proprietà dello speziale Giovan Battista Baroni e fu
trovata in piena regola.
L’antica farmacia è così anche oggi un gradevole pezzo di
storia patavina, un piccolo gioiello che assieme al suo
palazzo rende suggestivo quest’angolo della città. L’edificio

è vincolato dalla Soprintendenza ai
beni ambientali e architettonici del
Veneto. La spezieria trovava posto,
allora come oggi, al piano terra. Di
grande valore storico e artistico sono
anche i mobili e le scaffalature in stile
veneziano, dipinti a tempera e laccati
in oro, che coprono le pareti. Ma i
gioielli della farmacia non si fermano
qui: forse la cosa più preziosa che vi
viene conservata è la splendida
raccolta di vasi di ceramica
bassanese del Settecento che adorna
gli scaffali in modo inimitabile.
Nel 1913 il negozio era di proprietà
del dr. Ernesto Spelta, passò poi al

farmacista Sebastiano Barbo (1928) e infine ad Antonio
Godina (1932), che nel 1940 ricevette un privilegio
trentennale per l’esercizio dell’attività, poi proseguita da
Antonia Godina, figlia di Antonio, e oggi dalla nipote dello
stesso, Marina Riccoboni, subentrata nel 1987.

Antica Farmacia al Duomo
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Piazza dei Frutti, 46 
Tel. 0498750623

1775
È uno dei negozi più noti ai padovani l’antica drogheria che
sorge in piazza dei Frutti 46, ai piedi della “torre dell’Angelo”
(o “di Ezzelino), nei pressi del “volto” della corda, nel cantone
detto “delle bugie”. Era infatti questo il luogo di contrattazione
dei mediatori commerciali, e vi si trovava un piccolo scalo flu-
viale attraverso il quale le merci come il sale venivano scari-
cate. Ai lati dell’ingresso le due colonne - che sembra siano
state prelevate dalla basilica di S. Giustina, danneggiata da un
terremoto nel Settecento - sono sormontate da due capitelli la-
vorati. Il nome del negozio deriva dai due piatti delle bilance
(detti in veneto “caìni”, catini), a significare l’equità dei prezzi
applicati. La splendida bilancia oggi appesa nel soffitto del ne-
gozio un tempo veniva appesa all’esterno come insegna . 
Qui si trovava un accesso al palazzo del Podestà, poi spostato:
fu quindi possibile ricavare uno spazio da adibire a negozio. Già
nel febbraio 1775 la famiglia Mangilli ricevette dal Comune la
concessione del portico. In seguito l’attività passò alla famiglia
Dal Zio. L’inferriata d’ingresso riporta la data 1841 e alla
stessa epoca dovrebbe risalire anche l’insegna che sovrasta
la vetrina e che richiama il nome dei Dal Zio, conservata da
Rino Zecchin che subentrò nella gestione nel 1970.
Attrattiva del negozio sono i mobili e scaffali d’epoca, ma an-
che i magazzini ricavati in stanze dove sono ancora visibili le
murature della torre medievale e dove si respira la Storia, an-
che quella drammatica riportata dalle leggende per cui, in que-
sta stessa torre, Ezzelino tiranno non esitava a fare uccidere
in modo crudele i propri avversari fatti prigionieri. Da citare, so-
pra l’ingresso, anche i tre vetri verde, bianco e rosso, che sem-
pre secondo una leggenda sarebbero stati installati nel 1848,
a seguito dei moti rivoluzionari, come simbolo patriottico.
Più che per le vicende storiche, però, da oltre due secoli i pa-
dovani sono attratti dai prodotti venduti dalla drogheria, arti-
coli che non è sempre facile reperire altrove, generi di alta qua-
lità e acquistabili anche sfusi, ad esempio le spezie a peso.
Celebri tra i padovani sono le “concie”, preparati per insaccati
e lingue realizzati con sapienti miscele di spezie.

Ai Due Catini d’Oro
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Largo Europa, 10
Tel. 0498760868

1860
Notizie certe sulla data di fondazione di un ristorante con l’inse-
gna Zaramella non vi sono. L’attività doveva risalire alla prima
metà dell’Ottocento e ne fa fede una lettera datata gennaio
1860 consegnata al recapito “Antica Trattoria Zaramella”. Era
usanza, allora, che i cittadini facessero consegnare la posta in
luoghi conosciuti e certamente la trattoria era stata scelta da più
di qualche padovano come recapito per la corrispondenza. La
sede era allora in via Marsilio da Padova, nella piazzetta accanto
al palazzo di Ezzelino. Una foto del 1920 ritrae l’ingresso del ri-
storante e conferma che già a quel tempo l’attività degli Zara-
mella non si limitava alla cucina, ma anche a quella di albergo
e di “stallaggio” dei cavalli dei viaggiatori. 
Da sempre si ricorda “l’Antica Trattoria Zaramella” come sede
preferita dai mediatori locali che lo frequentavano dopo gli scambi
commerciali (granaglie, vino, bestiame, terreni agicoli ecc.) che
si svolgevano nella vicina “borsa”. Il locale fu scelto a inizio ’900
anche come luogo di ritrovo abituale dei Futuristi del Gruppo Sa-
varè di Monselice e spesso ospitò Filippo Tommaso Marinetti. In-
fine, durante la Seconda guerra mondiale prima i tedeschi e poi
gli inglesi requisirono la struttura come base logistica.
Nel 1960 il ristorante fu trasferito nella nuova e attuale sede di
largo Europa, dove da poco tempo era stato interrato il tratto di
naviglio che sboccava nel Piovego tramite le porte Contarine. Nel
cuore di questo nuovo quartiere, in centro storico, a 300 metri
dalla stazione ferroviaria, fu affiancata al ristorante anche l’atti-
vità alberghiera del moderno hotel Europa.
Dal 1987 proprietaria del ristorante Zaramella e dell’annesso ho-
tel è la famiglia Verni Danilo, che con le figlie Arianna e Silvia
hanno saputo salvaguardare la tradizione del locale mante-
nendo elevata la qualità della cucina. Il menù propone piatti ti-
pici della tradizione veneta, a base sia di carne che di pesce, con
ricette rivisitate e preparate con prodotti stagionali di eccellenza,
apprezzate tanto dai padovani quanto dagli ospiti internazionali
dell’hotel. Il ristorante ha così meritato la citazione nella guida Mi-
chelin che ne ha premiato la qualità con l’attribuzione, anche nel-
l’edizione 2009, di due forchette.

Ristorante Zaramella
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Via Davila, 2
Tel. 0498763131

1909
Lo storico negozio di alta gioielleria dei Callegari è il risultato
di una tradizione che a Padova ha radici secolari e si può fare
risalire addirittura al ’400, quando in città operava la scuola di
fusione del bronzo di Donatello. Più tardi si ritrova un labora-
torio di fusione di piccole sculture classiche e popolari, alcune
conservate al Museo civico di Padova, in un’abitazione di an-
tenati della famiglia Callegari in riviera Businello. Per avere no-
tizie certe si deve però risalire al 1909, quando Giuseppe Cal-
legari inizia giovanissimo a lavorare nel laboratorio orafo del
fratello in via Soncin 19. Apre quindi un proprio laboratorio sul
selciato della chiesa di S. Nicolò (1920), poi in via S. Fermo
(1924) e infine nell’attuale sede di via Davila 2 nel 1968.
Nel 1959 alla conduzione del negozio succede il figlio Roberto,
designer e profondo conoscitore di perle e gemme rare, poi
coadiuvato dalla moglie Marisa e oggi anche dai figli Giu-
seppe, Andrea, Elisabetta e Paola, quarta generazione di gio-
iellieri. Nel 1963 Roberto Callegari ottiene un ambìto riconosci-
mento, il “Diamond International Award”, ottenuto a New York
per un un anello ottagonale con baguettes di diamanti e zaf-
firi, scelto tra 30mila disegni inviati da ogni parte del mondo.
Il negozio di Callegari è sempre rimasto fedele alla tradizione
familiare, improntata al recupero del lavoro artigiano e con
un’offerta, nel campo dei gioielli ma anche dell’argenteria,
che si rifà allo stile classico rinnovato alla luce delle più mo-
derne tendenze internazionali. Oggi come un tempo, Callegari
è sinonimo di eccelsa qualità e di lavorazioni particolarmente
accurate. Propone solo pezzi unici, dalla fede nuziale al gioiello
di grande valore, realizzati da artigiani che vengono scelti in
base alle lavorazioni richieste, non di rado anche oltre Oceano
e in Giappone. Solo così nascono delle vere opere d’arte, che
da Callegari amano definire “gioielli sartoriali”, di un livello
orafo che rivaleggia con i laboratori delle più conclamate sedi
dell’oreficeria internazionale. Da qualche anno la famiglia Cal-
legari ha aperto accanto a quello storico un nuovo negozio, Gal-
leria Davila 8, punto d’incontro tra arte, ricerca e voglia di pro-
muovere artisti emergenti del settore.

Roberto Callegari gioielli
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Piazza dei Frutti, 10
Tel. 0498760672

1913
L’attività di vendita di mercerie fu avviata nel 1913 in piazza
delle Erbe, all’angolo con via Manin, da Giovanna Camossa
e Marianna Vecchione, quest’ultima zia dell’attuale proprie-
tario, Fabio Roberto Marchetti, subentrato nel 1960 assieme
alla moglie Ileana. Data al 1926 il trasferimento del negozio
in piazza dei Frutti al civico 10, allora contraddistinto con i nu-
meri romani XIII-XIV, ovvero sotto il porticato del duecente-
sco palazzo della Ragione che i padovani definiscono fami-
liarmente il “Salone”.
Dove oggi si trova il negozio un tempo vi era l’antico porti-
cato del palazzo, esistente prima che venisse costruito quello
più esterno. A ricordo rimane una bella colonna in marmo
rosso che campeggia tra i due grandi banconi che suddivi-
dono il locale. La colonna è legata a un ricordo della Seconda
guerra mondiale, quando una mitragliata partita da un aereo

durante un bombardamento colpì i serramenti
esterni - lasciando fori ancora oggi visibili e finì
per scheggiare la colonna medesima, per for-
tuna senza ferire nessuno.
Oggi come un tempo, le “Mercerie al Salone”
sono una presenza importante nello storico luogo
in cui si trovano. Sono tra i pochi negozi oggi ri-
masti in città a vendere bottoni, pizzi, filati, perle
e cerniere, queste ultime vendute anche su mi-
sura e riparate. Ad essere cambiata è la clientela,
oggi per lo più privati cittadini mentre una volta a
rifornirsi alle mercerie erano i professionisti del
settore, i sarti e le ricamatrici, mestieri sempre più
rari.

“Quello che mette in crisi negozi come il nostro - spiega Mar-
chetti - è però soprattutto la cultura dell’usa e getta. Un
tempo le famiglie riparavano i capi, non li buttavano. Tutta-
via, esiste ancora e sta forse ritornando una clientela più esi-
gente, nell’abbigliamento come in altre cose, che cerca pro-
dotti di qualità e fa ben sperare”. 

Mercerie al Salone
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Corso Garibaldi, 10-12
Tel. 0498751423

1917
Il primo dei tre negozi avviati dalla famiglia Giordani a
Padova fu, nel 1917, quello di corso Garibaldi, esattamen-
te dove si trova anche oggi (il secondo negozio fu, nel
1943, l’Istituto ottico Giordani di via VIII Febbraio).
All’epoca fu uno dei primissimi laboratori di ottica, con
clienti provenienti da tutta la regione attratti dalla sicura
qualità delle lenti e delle montature proposte.
Particolarità dei Giordani era l’avere affiancato, fin dalle
origini, all’attività ottica anche quella fotografica, in quegli
anni in pieno sviluppo ma ancora rara. Lo studio fotografi-
co Giordani, con l’annesso laboratorio, rimase un punto di
riferimento in città fino agli anni Novanta, quando il nego-
zio chiuse questo tipo di attività. La fotografia rese tuttavia
celebri i Giordani, spesso incaricati di riprendere i princi-
pali avvenimenti della vita cittadina, dalle imprese della
squadra di calcio locale alle manifestazioni pubbliche.
All’attività di ottica il negozio ha sempre affiancato la ven-
dita di strumenti di
geodesia di altissima
precisione, ciò che
contribuì alla stima
del negozio anche in
ambito universitario.
Con la tradizionale
cura e attenzione non
solo della qualità,
ancora oggi i negozi
della famiglia Giordani
sono sinonimo di otti-
ca a Padova, e porta-
no avanti la filosofia di
sempre: dare l’oc-
chiale giusto alla per-
sona giusta, sia in ter-
mini di vista che di
immagine.

Ottica Giordani
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Corso Garibaldi, 21
Tel. 0498761088

1918
Nel 1918 Riccardo Zannoni (1875-1946), già collaboratore
di Giovanni Battista Randi nella conduzione della libreria
Draghi di Padova, aprì una propria libreria nell’attuale corso
Garibaldi. All’epoca la via era ancora corso del Popolo, il
civico era il 4. L’annuario generale d’Italia del 1919 riporta-
va già nell’elenco delle librerie attive in città anche la
Zannoni, che viene definita come “Scientifica Letteraria”. 
Il figlio Mario Zannoni proseguì l’attività del padre Riccardo,
ma negli anni Ottanta la famiglia Zannoni cedette il negozio
all’attuale proprietà, la Supermercato del libro di Treviso,
che ha tuttavia conservato e tramandato lo storico marchio.
Nel 1984 la libreria si sdoppiò con l’apertura, sul lato oppo-
sto della strada al civico 21, all’angolo con largo Europa, di
un nuovo e più ampio spazio espositivo. Nella vecchia sede
si concentrarono tutto il reparto scolastico e universitario,
finché, nel 2003, tutti i reparti furono di nuovo accorpati in
un solo negozio, quello più recente.
Nella moderna libreria si trovano così esposti, oggi, miglia-
ia di titoli, dalla letteratura ai testi per ragazzi e per il tempo
libero e il turismo, cui è stato affiancato anche un piccolo
reparto di cartoleria e giochi didattici. Il reparto scientifico e
scolastico è particolarmente fornito ed è in grado, in ogni
momento dell’anno, di fare arrivare i testi su ordinazione di
una clientela che da quasi un secolo trova nella libreria
Zannoni uno dei principali punti di riferimento cittadini per
chi deve leggere e informarsi, per studio o per il semplice
piacere di una buona lettura.

Libreria Zannoni
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Via Roma, 21
Tel. 0498765517

1925
Inizia nel 1925 in via S. Martino e Solferino la storia del ne-
gozio oggi conosciuto come il Mercato del tessuto. In quel-
l’anno infatti Salvatore Colombo, classe 1874, apre a Padova
un punto vendita di effetti militari fuori uso e di rigattiere. Il ri-
cordo della Grande guerra è ancora vivo, la povertà si fa sen-
tire ed evidentemente sono numerosi gli articoli militari di se-
conda mano che i civili recuperano per riutilizzarli.
Alla morte del fondatore, avvenuta nel 1931, il figlio Bruno
succede nell’attività, per un paio d’anni assieme alla sorella
Benvenuta, aprendo il negozio in via Barbarigo 11 e pochi
anni dopo in via Soncin 19. Nel 1938 si aggiunge la vendita
di tessuti all’ingrosso e al minuto, un’attività che da allora di-
venterà preponderante tanto che nel 1989 prenderà l’attuale
nome di Mercato del tessuto.
Nel 1960 l’attività passa a Lina Toninello, moglie di Bruno,
storica conduttrice che nell’anno 2000 viene premiata come
“Padovana eccellente”, riconoscimento assegnato dal 1987
a padovani che, a vario titolo, si sono distinti per i contributi
che in molteplici ambiti hanno saputo dare alla città.
Nel 1999 prende le redini dell’azienda Danilo Colombo, figlio
di Lina e Bruno, che per esigenze di spazio trasferisce il ne-
gozio nell’attuale sede di via Roma 21. Negli ampi e nume-
rosi locali, il cliente viene guidato tra migliaia di pezze di
stoffa di ogni tipo, svariati sono i disegni e i tessuti, dalla pura
seta al cashmere al cotone. Tessuti per sarti ma anche per
arredamenti e biancheria per la casa, dalle lenzuola ai copri-
divani, dalle trapunte ai cuscini, riempiono gli scaffali e - al-
tro punto di forza del negozio - in ogni stagione si può tro-
vare di tutto, stoffe per cappotti d’estate e per camicette
leggere d’inverno.
“Noto con piacere un ritorno al bello nelle richieste della
gente - osserva Danilo Colombo - e si sta comprendendo che
la scelta di un tessuto di qualità per un capo da confezionare
in sartoria non è sempre un lusso, ma può essere anche un
risparmio. Senza considerare che molte donne si sono riav-
vicinate al gusto di farsi i propri vestiti da sole”.

Mercato del Tessuto
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1925
Nel 1925 Silvio Garola, dopo essersi diplomato in ebaniste-
ria presso la Scuola Salesiana Don Bosco di Torino, decide
di avviare un’attività propria in Padova aprendo un labora-
torio di ebanisteria in via Sorio. Negli anni ’30 al laborato-
rio si affiancò un negozio espositivo in via Emanuele Fili-
berto 11, dove rimase fino al 1965, anno in cui fu trasferito
nell’attuale sede di via Verdi 6.
Nel frattempo, a causa dei bombardamenti aerei della se-
conda guerra mondiale, la sede di produzione di via Sorio
era stata rasa al suolo. Al termine della guerra, nell’aprile
1947, fu così inaugurata la nuova sede di produzione in via
Maroncelli 9, nel quartiere conosciuto come Pescarotto, nei
pressi della Stanga.
Inizia allora l’epoca d’oro della falegnameria, che negli
anni Sessanta arriva a dare lavoro a più di cinquanta per-
sone, producendo mobili d’arredamento di alta qualità per
tutta Italia. Nel laboratorio il Commendator Garola tra-
smette la sua maestria nell’ebanisteria a intere generazioni
di artigiani che spesso, a loro volta, arrivano ad aprire
nuove falegnamerie, alcune ancora oggi attive.
A fine anni ’50, con l’ingresso del figlio Riccardo nell’azienda,
inizia l’interesse della famiglia per il mobile di antiquariato, una
passione che cresce fino a diventare oggi ,a causa della dif-
ficoltà nel reperire e formare ebanisti di qualità e del diffondersi
della cultura dell’usa e getta, preponderante.
Nel 1985, alla morte del fondatore comm. Silvio Garola, diventa
titolare dell’azienda il figlio, arch. Riccardo Garola, a tutt’oggi
alla guida dell’attività con la collaborazione del figlio Pierfran-
cesco Garola, rappresentante della terza generazione di una
storia imprenditoriale che ha superato gli ottant’anni di vita.
La ditta si è specializzata sempre più nella vendita di mobili an-
tichi, in particolare Sette e Ottocento, spaziando dal mobile ita-
liano all’ebanisteria di altre tradizioni artigianali, ad esempio in-
glesi e francesi, dando così un respiro internazionale all’attività
e garantendo sempre ai propri clienti un servizio di qualità nel
restauro del mobile antico.

Garola Antichità

21x21LOCALI2009:Locali storici  13-12-2009  8:59  Pagina 22



21x21LOCALI2009:Locali storici  13-12-2009  8:59  Pagina 23



È uno dei caffè più celebri di Padova ma la sua data di na-
scita rimane un mistero ed è probabile che risalga alla fine
dell’Ottocento. Il luogo in cui sorge era uno dei più frequen-
tati della città, in piazza dei Frutti presso l’angolo del “can-
ton delle bugie”, luogo di contrattazione dei mediatori com-
merciali e scalo per le merci che giugnevano via fiume (non
a caso via Oberdan, con cui fa angolo, un tempo era detta via
del Sale)
Il locale è pubblicizzato nella “Guida storica biografica arti-
stica illustrata di Padova e dintorni” curata da Bruno Mene-
ghesso nel 1926 e pubblicata dall’editore Tosetto editore: vi
si descrive l’esercizio come un “ritrovo serale signorile ed
elegante” e si accenna alla presenza di un “aspiratore – im-
mitatore termosifone” (dove la parola “immittatore” indica
immissione di aria calda: l’impianto aspirava e reimmetteva
l’aria in circolo). Evidentemente una novità tecnologica per
l’epoca!
Attuale proprietario del
bar Margherità, dal
1981, è Ignazio Aggu-
jaro Ignazio. L’esercizio
è stato rinnovato e, con
le sue sale interne d’in-
verno e gli ombreggiati
tavolini nella stagione
calda, in uno degli an-
goli più suggesticvi di
Padova ai piedi del due-
centesco palazzo della
Ragione, è un punto di
riferimento sia per i tu-
risti che per molti pado-
vani, nonché per i rin-
freschi di laurea degli
studenti della vicina
Università.
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Caffè Bar Margherita
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