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Via Gorizia, 8
Tel. 0498762692

1929
Nel centro di Padova, in via Gorizia, ha sede lo storico labo-
ratorio artigiano di affilatura e commercio di coltelli avviata
nel 1929 da Eugenio Valesio, rappresentante della numero-
sa schiera di arrotini provenienti da Paularo, comune della
Carnia friulana in provincia di Udine. Da questo paesino
montano discesero generazioni di arrotini che emigrarono
disperdendosi in tutta Europa. Prima di giungere a Padova
lo stesso Valesio, figlio a sua volta di un arrotino, aveva
fatto il proprio apprendistato in Austria, a Graz. Il figlio -
anche lui di nome Eugenio così come il nonno - prosegue
ancora oggi la tradizione tra lame e pietre molari che trova
e sceglie di persona lungo i torrenti carnici. 
In origine il negozio con annesso laboratorio si trovava al
civico 10 della stessa via. Essendo i locali ormai troppo
angusti, l’attività si trasferì al civico 8 nel 1960, dove andò
a occupare il posto lasciato libero dall’ex bar Penasa. Il
laboratorio è più ampio, tuttavia oggi l’attività non potrebbe
sopravvivere se il negozio non avesse ampliato la propria
offerta e proponendo anche articoli casalinghi oltre a quel-
li consueti da coltelleria. 
Ma nel 2009 c’è ancora bisogno dell’arrotino? “Meno di un
tempo - spiega Eugenio, settant’anni di lavoro artigianale
iniziato con passione quando aveva circa 15 anni - perché
sono venute a mancare alcune categorie storiche di artigia-
ni che si rivolgevano a noi, come i sarti e i barbieri. Un
tempo affilavamo non meno di trenta rasoi al giorno, ma
preparavamo anche i bisturi per i chirurghi dell’ospedale e
i pettini per i tosatori di pecore”. Oggi i barbieri usano rasoi
elettrici, i sarti sono quasi scomparsi, i chirurghi usano il
laser. Eppure c’è ancora bisogno di affilare i coltelli da cuci-
na, forbici, lame delle affettatrici. Intanto, gli arrotini “veri”,
quelli che tramandano una professione artigianale in via di
sparizione, sono ormai pochi. 

Coltelleria Valesio Eugenio
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Via Venezia, 2
Tel. 0498070489

1935
Lo storico bar si affaccia sul Piovego, di fronte alla cinquecen-
tesca porta Portello, in posizione invidiabile tra i moderni com-
plessi universitari e la più sontuosa tra le porte padovane,
eretta dove un tempo sorgeva il porticciolo che metteva in co-
municazione via acqua Padova con Venezia. L’antico ponte in
pietra, ai piedi dei “tre scalini” che danno nome all’esercizio
commerciale, metteva in comunicazione questa zona della
città con lo storico borgo Portello, e anche oggi miriadi di stu-
denti ma anche abitanti del quartiere lo attraversano  per la-
voro o per recarsi nelle aule didattiche.
Sull’origine del bar Tre Scalini non si hanno notizie certe, ma
è probabile che fosse attivo già a inizio Novecento (la foto qui
riportata è del 1935). Di certo prosegue un’attività che doveva
esistere anche secoli fa, quando viaggiatori da o per Venezia,
marinai, scaricatori  del porticciolo - di cui sono visibili i gra-
doni ai piedi del ponte, riportati alla luce solo negli ultimi de-
cenni del Novecento - si rifocillavano a qualche vecchia oste-
ria. Nel secondo dopoguerra il bar si distingueva come uno dei
primi a possedere un apparecchio televisivo e gli abitanti del
Portello vi si riunivano per assistere ai primi programmi Rai.
Negli anni Settanta lo sviluppo della vicina Fiera e della zona
industriale adiacente , in particolare del mercato ortofrutticolo
che allora sorgeva in via Tommaseo, contribuì al successo del
locale rinverdendo la tradizione di luogo di ristoro di operai,
viandanti e visitatori. In quegli anni si ricorda come abituale fre-
quentatore l’indimenticabile Memo Geremia, importante figura
di spicco dello sport padovano e in particolare del rugby. Nel
locale, tra i primi dove si poteva giocare al Totocalcio, aveva
sede il Club calcio Padova.
Oggi il bar si è adeguato alle mutate caratteristiche del quar-
tiere, cresciuto come zona universitaria e studentesca, fedele
alla funzione di punto di riferimento per chi frequenta la zona
del Portello. Dal 1990 la gestione è condotta da Alessandro
Chiarotto e Moreno Fiorin, che hanno provveduto al rinnovo an-
che estetico e funzionale degli ambienti, arrivando anche a of-
frire un servizio di rinfreschi e catering (www.bartrescalini.it).

Bar Tre Scalini
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Via degli Obizzi, 2
Tel. 049663105

1936
La tradizione vuole che all’origine dell’osteria Dal Capo vi
fosse un capo tramviere. Correva l’anno 1936 e, all’epoca,
in piazza Duomo passava una linea di tram della società
Veneta. Ormai in pensione, questo ferroviere di cui non è
noto il nome avrebbe aperto una mescita di vini, chiamata
“Vini Dal Capo”, molto frequentata dagli ex colleghi. Per
sede scelse uno storico palazzo del “ghetto” di Padova, in
via degli Obizzi all’angolo con via Soncin (dove si trova l’in-
gresso attuale).
Nel dopoguerra l’attività continuò con una nuova gestione e
nel 1957 la famiglia Bordin Attilio affiancò alla mescita una
prima offerta di cibi, più che altro i tipici “spunceti” che
tanto successo avevano tra gli studenti universitari che qui
si ritrovavano abitualmente.
Dal 1999 la gestione è passata alla famiglia Gianni
Beggio che, assieme alla moglie Rosaria e al figlio
Sandro, oggi conduce il ristorante sotto il nome “Antica
osteria Dal Capo”.
Fedele al nome, la cucina propone piatti della tradizione
locale e veneta, mirabilmente preparati dal cuoco Michele
Crepaldi. Tra le golose ricette si possono degustare il coni-
glio alla padovana, il baccalà alla veneta e la trippa di bac-
calà, i gnocchi di ricotta di Borgoforte, e ancora zuppe di
verdure di stagione servite in pagnotte, “musso in tocio”
(spezzatino di asino), trippa e carni di animali da cortile.
Uno splendido dipinto, che qui riportiamo, ritrae il locale
con la sua insegna qualche decennio fa; all’interno va inve-
ce citata una litografia realizzata dal celebre uomo politico
Amintore Fanfani, donata all’osteria dalla moglie Maria Pia,
piacevolmente conquistata dalla bontà di un piatto di bac-
calà qui degustato.

Antica osteria Dal Capo
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Via Santa Lucia, 18
Tel. 0498758755

1937
Nel 1937 il piemontese Angelo Moretti avviò a Padova un
esercizio di commercio al minuto e all’ingrosso di materiale
elettrico e sua applicazione, all’insegna “Ditta Moretti cav.
Angelo”. Il padre aveva già aperto negozi simili a Verona e
Vicenza e la famiglia espandeva così ulteriormente la propria
attività nel Veneto. Il negozio di Padova trovò sede nel centro
storico, ma in moderni palazzi costruiti durante l’epoca fasci-
sta al posto del medievale quartiere di S. Lucia, abbattuto per
fare posto a piazza Insurrezione e a viali più ampi. Il numero
civico oggi è il 18, ma un tempo era quel grande “6” che
campeggia ancora sopra il portale d’ingresso ai sovrastanti
appartamenti.
All’epoca l’elettricità era ancora qualcosa di poco conosciuto,
non arrivava in tutte le case e i Moretti erano tra i pochi a ven-
dere lampadine, pile e quant’altro. Racconta Giuliana Moretti
Gatto, figlia di Angelo, di quando il padre finì in prigione assie-
me alla direttrice del negozio per avere venduto del materia-
le, durante la guerra, ad un cliente senza tessera.
Nel 1975 il negoziò si ampliò inglobando la vicina “Bottega del
vino”, che vendeva “ombrette”, fritti e baccalà. Nel 1977 la
titolarità dell’esercizio fu trasferita alla ditta “Emme G.
Elettricità srl”, ma la continuità generazionale fu garantita
dalla presenza come socia della stessa Giuliana Moretti, e da
qualche anno del figlio Nicola Gatto.
Oggi il negozio è tornato ad occupare gli spazi originari ed è
rimasto al passo con i tempi aprendo alla telefonia. Rimane
tuttavia un punto fermo per le esigenze di piccola elettrodo-
mestica di chi frequenta o vive il nel centro storico di Padova,
e per la disponibilità e cortesia degli impiegati “storici”, primi
tra tutti Renato Faggin e Antonio Capuzzo, che serve i clienti
dietro al bancone dal 1970. 

Moretti elettricità
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Fu il secondo negozio avviato dalla famiglia Giordani a Pa-
dova e venne aperto nel 1943 sotto il porticato del celebre

palazzo del Bo,
l’università pata-
vina, dove ancora
oggi si trova. La po-
sizione non era ca-
suale, visto il fre-
quente rapporto dei
Giordani con gli am-
bienti universitari,
che vi si rifornivano
di strumenti ottici di
precisione.
Se in corso Gari-
baldi, nella sede
storica dei Giordani,
all’ottica si affian-
cava l’attività foto-
grafica, il negozio di
via VIII Febbraio era
specializzato proprio
in geodesia e stru-
menti di precisione

che, oggi come allora, fanno bella mostra nella vetrina del ne-
gozio.
L’attività principale era però, naturalmente, l’offerta di oc-
chiali, con lenti e montature di grande qualità scelti tra le
marche più prestigiose e, soprattutto, proposti al cliente con
grande attenzione nel dare a ciascuno il prodotto più appro-
priato.

34

Via VIII Febbraio 1848, 4
Tel. 0498751423

1943

Istituto Ottico Giordani
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Lo storico negozio di corsetteria, sanitaria e intimo fu aper-
to in un palazzo di inizio Novecento, vincolato dalla
Soprintendenza ai beni architettonici, in felice posizione a
due passi dal Santo e da Prato della Valle. Ad avviarlo fu
Felice Stecca, bisnonno dell’attuale titolare, Martina Ruzza,
che gestisce l’attività con l’aiuto della madre, Nives
Grigolin, che serve al bancone da quando aveva 12 anni.
Nel negozio si trova ogni genere di articoli di corsetteria, dai
busti ai reggisena e agli stringivita. Si possono anche ordi-
nare busti fatti su misura e realizzati da laboratori artigiani
di fiducia. Su richiesta si realizzano anche busti ortopedici.
Ad essere accontentate sono soprattutte le signore dalle
forme generose, ma in realtà vi sono articoli per ogni
taglia ed età, e persino i signori uomini vi possono trova-
re dai calzini alle pancere.
La posizione del
negozio fa sì che la
clientela sia varia,
molte sono infatti le
turiste che si fer-
mano attratte dalla
qualità e bellezza
dei capi proposti.
Busti e reggiseni,
così, da via Belludi
finiscono indossati
da donne di ogni
parte del mondo.
Tra le clienti la
signora Nives ricor-
da anche le gemel-
le Kessler e Maria
Giovanna Elmi…
ma quale capo
abbiano provato
non verrà rivelato.
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Via Belludi, 7
Tel. 0498765128

1950

L’Arte del Busto
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Via Monte Sirottolo, 8
Tel. 049623203

1952
Corre l’anno 1952 quando Pompeo Zanaga avvia una pro-
pria tappezzeria artigiana in via Beato Pellegrino 66, dove
risiede. Nel 1963 l’attività viene proseguita dal figlio
Valerio, che fin da piccolo ha imparato il mestiere nel labo-
ratorio del padre, e che preferisce lasciare il centro storico
e trasferisce il negozio con l’annesso laboratorio in via
Lagrange, in zona Brusegana, al civico 9 (poi diventato 3).
Quella di via Lagrange rimane per oltre quarant’anni la sede
storica dei Zanaga, a cui si affianca un laboratorio con
magazzino a Tencarola di Selvazzano. Nel 1991 viene rile-
vata dal figlio di Valerio, Massimo Zanaga. Solo nel 2007,
l’esigenza di spazi più ampi in cui riunire le due sedi porta
al trasferimento della ditta in via Monte Sirottolo 8, sempre
al centro di Brusegana. 
Competenza e grande conoscenza del mestiere sono i punti
di forza di una tappezzeria che ha lavorato in alcune delle
più prestigiose case padovane, offrendo i classici servizi di
ricopertura di sedie, divani e poltrone e specializzandosi
soprattutto nei tendaggi. Ma tra i clienti storici vanno citate
la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, oggi del Veneto,
e l’omonima Fondazione, e hotel come il Plaza. Al cliente
che vuole vedere e toccare, numerosi e per ogni gusto sono
i campionari disponibili nel negozio. Non manca la cortesia
di chi, grazie alla sua lunga storia, sa che il rapporto con il
cliente è alla base del successo di ogni attività, assieme
alla qualità dell’offerta, senza la quale nessun laboratorio
artigianale potrebbe superare il mezzo secolo di apprezza-
ta attività.

Tappezzeria Zanaga Massimo
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Largo Europa, 9
Tel. 049661200

1960
Il moderno hotel Europa fu aperto nel 1960 in largo Europa,
dove ancora oggi si trova, dalla famiglia Zaramella, già tito-
lare dall’Ottocento di un ristorante con servizio di albergo e
di “stallaggio” in via Marsilio da Padova. Se il ristorante
mantenne l’antica denominazione per sottolineare la conti-
nuità di una lunga e apprezzata tradizione, l’hotel assunse
invece un nome che guardava al futuro, a quell’Europa che
proprio allora iniziava i primi passi verso l’unificazione.
Dal 1987 l’hotel è di proprietà di Danilo Verni.
Erano gli anni del boom economico e anche il luogo scelto
per la nuova attività non era casuale: una posizione favore-
vole, nel centro storico della città, ma comodamente rag-
giungibile sia in auto che dalla stazione ferroviaria, vicinis-
simo alla cappella degli Scrovegni. A simboleggiare l’incon-
tro tra modernità e tradizione, nella hall dell’albergo venne
posizionato un grande quadro realizzato dall’artista pado-
vano Antonio Morato che ritrae, con tecniche allora di avan-
guardia, la città e i principali monumenti d’arte.
La posizione è certamente ancora oggi uno dei segreti del
successo dell’hotel Europa, apprezzato da chi viaggia per
lavoro e sempre più anche dai turisti, che hanno riscoperto
la città di Padova come una delle più belle del Veneto e del-
l’intera penisola italiana. Ma a colpire i clienti dell’hotel è
anche il senso e la cultura dell’accoglienza, che la struttu-
ra sa offrire. L’offerta è moderna, il servizio impeccabile e
le 80 camere, luminosissime e rinnovate seguendo i cano-
ni della bioedilizia, offrono tutti i comfort proponendo tipo-
logie varie e attente alle più svariate esigenze, con atten-
zione anche alle barriere architettoniche. Sono  disponibili
2 sale meeting,  con capienza fino a 60 persone e connes-
sione internet gratuita. 
Punto di forza dell’hotel è sicuramente la cucina, ovvero
quella apprezzatissima dell’”Antica Trattoria Zaramella”,
annessa all’albergo, 2 forchette della guida Michelin.

Hotel Europa
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Nel 1961, dopo più di nove anni di lavoro e apprendistato
nel pastificio bolognese Smaniotto allora presente “sotto il
Salone”, Guglielmino Gino Elardo, originario di Vigodarzere,
avvia un proprio laboratorio in via Bono da Ferrara, presso
l’ex Dazio dell’Arcella. La pasta, allora come ancora oggi, è
fatta rigorosamente in modo artigianale, e i tortellini prepa-
rati a mano diventano il prodotto simbolo del negozio.
Nel 1966 l’attività si sposta negli attuali locali di via Tiziano
Aspetti, a pochi passi dalla chiesa di S. Carlo, e nel 1997
viene trasferita ai figli Alberto ed Elisabetta, che hanno
mantenuto la filosofia del padre affinando la produzione e
la commercializzazione di paste fresche farcite di tutti i tipi.
Anche la denominazione non è cambiata e da quasi cin-
quant’anni il negozio continua a essere segno di genuinità.
Gli ingredienti sono sceltissimi: tortellini, ravioli, agnolotti,
cappelletti, ma anche gnocchi e i cortinesi “casunziei”,
sono tutti realizzati con materie prime, non con prodotti
semilavorati. Inoltre, vengono utilizzati formaggi, carni e
verdure acquistate in zona, per lo più a chilometri zero. Il
bancone del negozio offre anche una scelta di specialità già
pronte, anch’esse rigorosamente fatte nel laboratorio.
La pasta è proprio come quella fatta in casa, viene passata
a mano al cilindro. “Per un quintale di pasta ci mettiamo
ben sei ore di lavorazione, quando con le moderme macchi-
ne potremmo fare tutto in in un’ora sola”, spiega il fonda-
tore, Guglielmino Gino Elardo. Il risultato si sente, la porosi-
tà della pasta si vede a occhio nudo e il risultato è apprez-
zato non solo dagli abitanti della zona, ma anche dai clien-
ti numerosi alberghi e ristoranti veneti che al Pastificio la
casalinga si riforniscono prodotti dal sapore unico.

42

Via Aspetti, 253
Tel. 049600501

1961

Pastificio la casalinga

V I A   C A R L O   A G O S T I
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Via Tommaseo, 84
Tel. 0498751839

1968
Era il 1° luglio 1968 quando Fulvio Barbiero rilevò da Mario
Ballo una piccola rivendita di alimentari in via Tommaseo.
L’autorizzazione da parte del Comune di Padova permette-
va l’esercizio di “vendita al minuto di pizzicheria, spugne,
dentifricio ed alcool denaturato in confezioni”.
L’attività era almeno alla terza gestione e aveva una sua
storia importante nel rione soprattutto per la sua posizione
particolare, tra edifici residenziali e grandi attività commer-
ciali. Agli occhi di oggi può sembrare impossibile, ma quel
negozietto di dimensioni veramente piccole serviva ogni
giorno centinaia di clienti, sia famiglie che operai del
Mercato ortofrutticolo, del Consorzio agrario e dei
Magazzini generali, che prima del loro trasferimento in
zona industriale sorgevano proprio di fronte, nonché visita-
tori ed espositori della Fiera durante le manifestazioni che
vi si tenevano.
“Quanti quintali di pane abbiamo portato in fiera agli espo-
sitori”, ricorda il signor Barbiero, che ogni mattina partiva
per la consegna della spesa a domicilio alle numerose
famiglie che ancora c’erano, o per portare i panini ai lavo-
ratori del mercato, magari aiutato dai figli. In negozio rima-
neva la moglie Ada, sposata proprio nel 1968 pochi mesi
dopo l’apertura della rivendita.
Il negozietto, ultimo rimasto delle tre rivendite alimentari
della zona, si animava ogni mattina e diventava luogo di
ritrovo, centro di chiacchiere, informazioni, scambio di opi-
nioni. Il giovedì e il venerdì Ada preparava baccalà bianco e
alla vicentina con polenta fatta in casa e la gente correva a
prenotare per non rimanere senza. Oggi i tempi sono cam-
biati, la Fiera si è ingrandita, di famiglie non ne sono rima-
ste e al loro posto sono arrivati gli uffici e le facoltà univer-
sitarie del Portello. Eppure il negozio è rimasto vivo: fre-
quentatori abituali sono diventati impiegati e soprattutto gli
studenti, che acquistano al giusto prezzo pizzette e panini
in un luogo dove la cortesia e il calore di Fulvio e Ada li
fanno sentire come a casa propria.

Alimentari Barbiero
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Via Reni, 79
Tel. 049604680

1969
Nel febbraio 1969 Guido Ruzzante, già da qualche anno attivo
nel settore, avvia una propria attività di commercio di mate-
riale edile con particolare attenzione alle forniture di interni e
per arredo bagno. La prima sede è in via Mario, a pochi me-
tri dallo stadio Appiani, vicino a Prato della Valle. Poi il luogo
diventa scomodo per il passaggio dei mezzi che trasportano
materiali: a metà degli anni Ottanta, il negozio con l’annesso
deposito viene trasferito in via Guido Reni 79, in zona Arcella.
“All’inizio eravamo orientati alla grande cantieristica – spiega
il fondatore – poi ci siamo specializzati in pavimenti e rivesti-
menti di alta gamma. Oggi, per stare al passo con i tempi, pun-
tiamo sulle energie alternative e abbiamo noi stessi installato
sul tetto della nostra sede circa 130 metri quadri di pannelli fo-
tovoltaici. Siamo stati i primi, in città, ad avere un impianto di
queste dimensioni”.
Pannelli solari e geotermia sono le nuove frontiere, ma l’arredo
bagno, i serramenti e i pavimenti sono ancora il cuore dell’at-
tività di Ruzzante edilizia. Nella sede è stato allestito un vasto
show room dove si possono vedere, accanto alle proposte tra-
dizionali, le ultime tendenze del design e le soluzioni innova-
tive. Restare al passo con i tempi vuol dire risparmio, maggiore
qualità e sicurezza: per questo è necessario essere sempre ag-
giornati, partecipare a corsi di formazione, promuovere presso
gli impresari edili e i progettisti l’impiego delle nuove tecno-
logie, come i prodotti traspiranti, le biocalci, i prodotti ecocom-
patibili, i gres a basso spessore e basso impatto ambientale,
le guaine frutto delle conquiste delle nanotecnologie. Un bu-
siness, certo, ma anche una missione.
Molti sono i clienti che si sono affidati a Ruzzante edilizia in
questi quarant’anni di attività: basti citare che a loro sono stati
affidati i rivestimenti del nuovo Tribunale di Padova, ma anche
i 250 appartamenti del Polo Dheher di Trieste o il palazzo ex
Sip di Mestre, i pavimenti della scoletta del Carmine e il re-
stauro dei pavimenti della chiesa di Monte Ortone.
A condurre l’azienda (www.ruzzante-edilizia.it) accanto a
Guido Ruzzante oggi si sono affiancati i figli Filippo e Carlo.

Ruzzante Edilizia
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