
Le gemelle di Padova

Nancy (Francia)

Gemellata con Padova dal 1964 .
Situata nel cuore della Lorena, Nancy è la città dei duchi di Lorena, di Carlo III e del vecchio re polacco e ultimo
duca di Lorena Stanislas. A Nancy la storia è presente dappertutto, città multipla, medievale, rinascimentale,
barocca, art nouveau.
Sotto il dominio del conte Stanislas, Nancy divenne un capolavoro di architettura: fare di Nancy una delle più belle
città d'Europa, era questa l'ambizione di Stanislas - e c'è riuscito. La costruzione del palazzo reale finito nel 1792
dedicato a Luigi XV, le sontuose fontane, le griglie dorate del cancello che chiudono la piazza pongono un legame
tra la vecchia e la nuova città. Piazza Stanislas è oggi inscritta nel patrimonio dell'Unesco.
La città di Nancy conta 103.000. abitanti.
A Nancy l'arte è di casa; testimonianza di ciò sono i monumenti: il Palazzo Ducale e Museo Storico della Lorena,
antica residenza dei Duchi di Lorena adibito a museo dal 1837, la Porte de la Craffe, la più antica porta di Nancy
edificata nel 1336, la Cattedrale, opera degli architetti Boffrand e Mansart, la Place Stanislas creata nel 1552 con
sontuose fontane e cancelli con griglie dorate, il Museo des Beaux Art dove si possono ammirare capolavori dell'arte
europea, da Tintoretto a Delacroix, da Manet a Utrillo.
Le sue tradizioni musicali diventano eventi cittadini di grosso richiamo ad esempio: il festival Jazz, quello dei Cori,
il teatro, la danza etc. Chiunque può trovare la soluzione al suo tempo libero.
Nancy come tutte le città francesi vanta una tradizione culinaria e dolciaria, dolci tipici di Nancy sono i macarons,
dolcetti ovali o rotondi a base di pasta di mandorle, bianco d'uovo e zucchero, il bergamotto e, naturalmente i famosi
vini francesi.

Ufficio Gemellaggi e Relazioni Internazionali
Chargèe de mission, Jumelages et Promotion à l'Etranger
Service des Relations Internationales
Hôtel de Ville
Place Stanislas
54000 Nancy
Tel. 0033 3 83 85 34 16
Fax 0033 3 83 85 33 02
e-mail: vdenry@mairie-nancy.fr
www.mairie-nancy.fr

Ufficio del Turismo
Office de Tourisme de Nancy
Place Stanislas BP 810
54011 nancy Cedex
Tel. 0033.3.83.35.22.41
Fax 0033.3.83.35.90.10
e-mail: tourisme@ot-nancy.fr
www.ot-nancy.fr

Friburgo (Germania)

Gemellata con Padova dal 1967.
Friburgo si estende in una zona protetta nella valle del Reno, a nord delle Alpi e ai margini della Foresta Nera.
Questa posizione la rende la città con il clima più mite e migliore di tutta la Germania.
E' sicuramente una tra le città più belle ed accoglienti della Germania. La sua importante università le dà, come del
resto a tutte le città universitarie, un aspetto giovane, dinamico ed internazionale.
Se volete gustarla in tutte le sue caratteristiche non chiudete gli occhi, anzi apriteli per assaporare l'atmosfera e il
palpitare di questa città unica. La sua vitalità nasce dal modo di vivere dei suoi abitanti, dall'Università , dalla
natura, dalla ricca vita culturale e dai suoi monumenti come il Duomo, capolavoro di arte gotica che, al centro della
piazza, quotidianamente colorata da banchetti di frutta, fiori e qualsiasi altro oggetto, diventa luogo di incontri, di
arte e di fede, a Villa Colombi, sede del Museo di Archeologia e di Storia antica, all'Historisches Kaufhaus, che nel
1500 fungeva da sede del dazio, al Museo Augustiner, celebre per la sua collezione d'arte, situato in un monastero. Il
centro storico è caratterizzato dagli incantevoli "canaletti" e dalle piazzette trasognate che rendono Friburgo unica.
Lo stile di vita aperto e gioviale dei suoi 200.000 abitanti, di cui un buon numero studenti, è un facile terreno per le
iniziative culturali, artistiche e sportive di elevato livello che la città propone .



A Friburgo si possono gustare specialità regionali o internazionali: il maiale affumicato, gli gnocchetti fatti al
momento, gli asparagi alla "Kratzete", una frittata spezzata e, naturalmente, del buon vino badese.
Ufficio Gemellaggi del Comune di Friburgo
Partnerschaftstelle
Rathausplatz, 2-4
79098 Freiburg
Tel. 0049.761.201.1121
Fax 0049.761.201.1197
hauptamt@stadt .freiburg.de
HorstNi@stadt.freiburg.de
www.freiburg.de

Ufficio Informazioni Turistiche
Freiburg Wirtschaft und Touristik
Rotteckring, 14 - 79098 Freiburg D
Tel. 0049.761.3881.880
Fax 0049.761.3881.887
touristik@fwt-online.de
www.fwt-online.de

Boston (Stati Uniti)

Gemellata con Padova dal 1983.
Boston è la città storica d'America, fondata nel 1630 e chiamata così in onore della città inglese da cui provenivano i
suoi fondatori.
Nel 1673 aprì il primo cantiere navale divenendo il più importante porto del Nuovo Mondo. Fu paladina
dell'indipendenza e nel 1776 G. Washington scacciò le truppe inglesi. Da allora Boston ha continuato ad espandersi
mantenendo la posizione di protagonista nella società americana.
Culturale, distinta, dinamica, eccitante, ma soprattutto ricca di storia: questa è Boston - la città dello Stato della Baia,
il Massachusetts, dove lo stile del mondo coloniale antico si miscela con la sofisticata epoca contemporanea.
Boston con i suoi 500.000 abitanti è una città dove si può passeggiare lungo una strada pavimentata ancora a
ciottolato ed illuminata dai lampioni a gas.
A Boston sono importanti il Museum of Science dedicato alla storia naturale, alla fisica, all'astronautica e
all'astronomia. Il Museum of Fine Arts, dedicato alla pittura americana, John F. Kennedy Library un edificio tutto
marmi e vetri, sul lungomare, dedicato al presidente assassinato.
Tra la città e i suoi dintorni si sviluppa uno dei più celebri e prestigiosi complessi accademici americani, che
comprende la Boston University, la Northeastern University e l' University of Massachussets
Se tutto questo non è ancora sufficiente, Boston offre la possibilità di immergersi nel mondo accademico della
vicina Cambridge ed assaporare l'atmosfera della Haward University, centro di musica, arte e spettacolo.
Si può scegliere di trascorrere la serata nei teatri a gustarsi un'ottima commedia o applaudire un balletto o sentendo
un concerto pop o jazz, o ancora, riunirsi per tifare per il baseball dei Red Sox o il basket dei Celtics.
A Boston la scelta dei ristoranti è ampia, l'ingrediente principale della cucina bostoniana si trova nell'oceano
Atlantico, il pesce e i crostacei.
Boston è la città d'America che offre 200 anni di storia americana da girare tutti a piedi.
City of Boston - Town Hall
1 City Hall Plaza
5th Floor Boston Ma 02201 USA
Tel. 001.617.63.53.914
Fax 001.617.635.4203
e-mail: antonio.nunziante@cityofboston.gov
www.cityofboston.gov

Massachussets Office of Traver & Tourism
10, Park Plaza - Suite 4510
Boston, MA 02116 USA
Tel. 001.617.9738500
Fax 001.617.9738525
www.massvacation.com

Handan (Cina)

Gemellata con Padova dal 1988 è un' antica città con una civilizzazione di circa 2.500 anni; si trova nel sud della



Provincia dell'Hebei a nord della Cina. Handan con le sue 400 reliquie e luoghi storici diventa una grande attrattiva
per il turista. In questi luoghi si possono visitare ad esempio: la vecchia città di Zhaowang (re dello stato di Zhao),
72 tombe di personaggi importanti, le rovine della torre Daming , Yecheng Ruins (antica capitale con le sue sei
dinastie).
In ottima posizione geografica, Handan è facilmente raggiungibile e dal 1985 è divenuta "città aperta" dopo
l'approvazione del Consiglio di Stato. Ha quattro distretti e 14 contee con una popolazione di circa 7 milioni,
diventando così una delle tre più grandi città della Provincia dell'Hebei.
Handan è una città con numerose risorse minerarie: esistono circa 40 tipi di metalli. Il carbone e il ferro sono
particolarmente abbondanti, ne è la maggiore area produttrice, bauxite, ceramica, marmo e calcare sono presenti in
larga quantità. L'agricoltura e in particolare il lavoro dei campi sono in netto sviluppo, il suolo fertile dà la
possibilità di coltivare grano e cotone che sono la produzione base della provincia dell'Hebei.
Le industrie metallurgiche, carbonifere, elettriche, tessili e di porcellane costituiscono un importante base della
produzione cinese.
Handan è oggi una città all'avanguardia; ci sono circa 20 compagnie di lavoro straniere, si sono instaurati dei
rapporti di import-export con circa 70 paesi e regioni incluse l'Europa, l'America del Sud, l'Asia, il Giappone e
Macao.
Handan è una città universitaria aperta al resto del mondo.
La cucina cinese è la più frequente.

Handan Foreign Affairs Office
66, Zhonghua St. Handan City
Hebei Province P.R. China
056014 Handan China
Tel. 0086.311.5871124
Fax 0086.311.5814167-5814753
e-mail: hdlizhiqiang@yahoo.com.cn

Iasi (Romania)

Gemellata con Padova dal 1995.
E' il più importante centro politico, economico e culturale della Moldavia. Situata nel nord-est della Romania
diventa crocevia di scambi e commerci con la Polonia, l'Ungheria e la Russia.
Scoperte archeologiche attestano la presenza di comunità umane nell'età preistorica, ma l'inizio della vera
urbanizzazione in Iasi è verso la metà del 14 secolo. Divenne dapprima capitale della Moldavia e fu la prima
capitale della Romania dal 1859 al 1862.
La città fu centro di resistenza durante la Prima Guerra Mondiale e, dopo la guerra, iniziò il processo dell'unione il 1
dicembre 1918.
Iasi è una città ricca di storia e arte; ne sono testimonianza le sue Chiese, i suoi Monasteri di architettura romanica e
ortodossa, il Palazzo della Cultura costruito all'inizio del secolo che racchiude in se quattro grandi musei: pittura,
tecnica, storia ed etnografia, il Teatro romano, il più vecchio della Romania , cinque Università (l'Ali I Cuza è la più
antica) e il Giardino Botanico.
A Iasi si respira l'aria di una città dell'est che, con i grandi boulevars, i negozi, le banche, gli hotel e i ristoranti le
danno un aspetto del tutto occidentale.
Numerosi festival sono organizzati: quello internazionale della danza, della musica e del teatro.
A Iasi si possono gustare la ciorba, una zuppa di carne con differenti tipi di legumi, i sarmali, piccole foglie di
cavolo o di vite con all'interno del riso, della carne di maiale o di vitello e delle cipolle, del buon vino e dell'ottima
vodka fatta in casa.

Ufficio Gemellaggi Comune di Iasi
Primaria Municipiului Iasi
Bd Stefan Cel Mare n. 11 - 700064 Iasi Romania
Tel. 0040.23.22.112.15
Fax 0040.23.22.112.00
e-mail: Otiancu@primaria-iasi.ro
www.primaria-iasi.ro

Turismo:
www.romaniatourism.com/iasi.htm
www.iasi.ro



Beira (Mozambico)

Beira è gemellata con Padova dal 1995.
Il Mozambico è una terra di scoperte, sta infatti emergendo come paese democratico, con la possibilità di effettuare
diversi itinerari turistici. E' senza dubbio uno spettacolo di storia , natura e soprattutto vitalità.
Tra queste meraviglie della natura incontriamo Beira, seconda città del Mozambico dopo Maputo (la capitale).
Città universitaria, Beira è anche località balneare, dove si estendono spiagge estremamente belle e incantevoli. È
oggi una delle mete turistiche che stanno avendo maggior successo in Mozambico.
L'Università di Beira è una delle più importanti del Mozambico. Padova è presente a Beira con il CUAMM
(Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari) che da anni opera in essa, collaborando con i sistemi locali
attraverso iniziative di carattere umanitario e di primo intervento sanitario. Il Comune di Padova segue la linea
proposta dal CUAMM, si sta attivando per la costruzione di una scuola elementare e sostiene iniziative di carattere
umanitario.
La cucina è molto ricca e curata, il cuore di palma è la specialità più nota. Una ricetta molto diffusa è la carne o il
pesce servito con verdure, riso, legumi e una piccantissima salsa di pomodoro, da non dimenticare l'abbondantissima
frutta esotica e il caffè, dal gusto sottile e delizioso, profumato alla vaniglia secondo un'usanza creola.

Ufficio del Comune di Beira
Avenida Eduardo Chivambo Mondiane
Palacio Municipal da Beira
Beria Moçambique - Africa
Tel. 00258.3.322299
Fax 00258.3.329709
Turismo:
www.go2africa.com/mozambique/beira

Coimbra (Portogallo)
Coimbra è l'ultima città gemellata, in ordine di tempo con Padova. La sigla del gemellaggio è avvenuta infatti
nell'ottobre 1998.
Passaggio obbligatorio tra il nord e il sud del Portogallo, giace su di una magnifica collina. Fu sotto il dominio dei
romani con il nome di Aeminium.
Nel 711, invasa dai musulmani, visse pacificamente e in prosperità, furono introdotte delle nuove semenze e alberi
da frutto.
Nel 1064 a capo della città c'era Fernando Magno, che ha incrementato il processo di evoluzione, facendo di
Coimbra una città ricca.
Sede del Consiglio e capitale del distretto, Coimbra è una città ricca di storia e di arte. Dall'alta Coimbra si vedono
in tutto il loro splendore la cattedrale vecchia, considerata il più bel monumento romanico del Portogallo,
l'Università, una della più antiche d'Europa, fondata a Lisbona nel 1290, poi trasferita definitivamente a Coimbra nel
1537 e nella quale ha studiato Sant'Antonio, santo comune alle nostre due città.
A Coimbra si contano circa 31 chiese: le più conosciute per la devozione a Sant'Antonio sono Santa Croce, fondata
nel 1131 da alcuni canonici regolari di Sant'Agostino nonchè splendida culla del rinascimento coinbricense, e Santo
Antonio dos Olivais che risale al XIII secolo e nella quale Sant'Antonio entrò nel 1220.
Coimbra è una città situata nel centro del Portogallo, a poche centinaia di km da Lisbona; città ricca di storia,
cultura, tradizioni, offre a chi la visita la possibilità di trascorrere una piacevole vacanza, ammirare splendidi
monumenti, passeggiare lungo incantevoli vie medievali, gustarsi famose collezioni di pittura, scultura, oreficeria e
tappezzeria presso il Museo Nazionale Machado de Castro, la splendida Biblioteca Giovannina con il suo legno
dorato e il meraviglioso tesoro bibliografico dal valore universale. Folcloristici sono i mantelli neri degli studenti
indossati per la "Bruciatura dei Nastri" la più grande festa accademica che segna la fine degli studi universitari e
infine, le note, la passione, la nostalgia delle romantiche serenate di Fado.
Camera Municipale de Coimbra
Praça 8 de Maio
3000-300 Coimbra
Tel. 00351.239.857500/702630
Fax 00351.239.825514/702496
e-mail: antonio.baia@cm-coimbra.pt
filipe.laranjeira@cm-coimbra.pt
www.cm-coimbra.pt

Região du Turismo do Centro
Largo da Portagem
Coimbra 3000-337



Tel. 00351.239.488120
Fax 00351.239.488129
e-mail: rtc-coimbra@turismo-centro.pt
www.turismo-centro.pt

Cagliari (Italia)
Gemellata con Padova dal 2002, Cagliari, capoluogo della Sardegna, è adagiata sul golfo omonimo e si estende ad
anfiteatro tra il mare ed il pendio addossata a una collina. Ha mantenuto nei secoli le caratteristiche di una potenza
politica con fiorente attività marittima. La ricostruzione storica della città, segnata da varie dominazioni, è
chiaramente leggibile dalle tante testimonianze che ovunque si possono ammirare. Numerose vestigia archeologiche
all'aperto ed ambienti naturali incontaminati rendono possibile inconsueti itinerari tra arte e natura ricchi di fascino e
bellezza. La città offre ai visitatori un'occasione di arricchimento culturale in cui il sole e lo splendido mare fanno da
cornice.
La nascita della città di Cagliari si fa risalire intorno al VI secolo a.C. con l'insediamento della popolazione fenicia a
cui seguì il dominio di Cartagine che la vide espandersi lungo tutta la laguna. E' proprio di questo periodo storico la
Necropoli di Tuvixeddu con le tombe scavate a pozzo nella roccia. Proseguendo nella storia i 7 secoli di dominio
romano fecero di Cagliari uno dei più importanti centri dell'isola, determinata dalla sua vocazione commerciale e
marinara. Fra le opere che attestano questo periodo storico sono l'Anfiteatro capace di ospitare 10.000 persone e ora
adibito a spettacoli estivi; la Villa di Tigellio, la Grotta della Vipera, così chiamata per i due serpenti scolpiti sul
frontone.
Ulteriori dominazioni segnarono le vicende della città, da quella pisana a quella aragonese e spagnola. Ricordiamo
la Torre dell'Elefante, come simbolo di forza, magnanimità e clemenza.
Passeggiando tra i quartieri storici è facile quindi cogliere i segni delle civiltà e delle dominazioni succedutesi nei
secoli: i musei e le numerose ed interessanti chiese ne sono una testimonianza. Per gli appassionati di arte il Museo
Archeologico, con la famosa maschera di terracotta del VI-V sec. a.C., la Cittadella dei Musei e la Pinacoteca
Nazionale.
In diversi periodi dell'anno si svolgono in città feste, sagre e riti religiosi veramente suggestivi alla scoperta della
cultura antica sarda e delle tradizioni secolari, mentre particolarmente ricco è l'artigianato con tappeti, ceramiche e
terracotte, ferri battuti e cestini. Non possiamo dimenticare la gastronomia che conserva ancora l'influenza catalana e
genovese. Storia, cultura e folklore creano un abbinamento unico per apprezzare la millenaria civiltà dell'isola.
Comune di Cagliari
Via Roma 195
09124 Cagliari
Tel. 070/652939
Fax 070/6777011
e-mail: urp@comune.cagliari.it
www.comune.cagliari.it

Ente Provinciale per il Turismo di Cagliari
P.zza Deffenu, 0
09122 Cagliari
Tel. 070/604241
Fax 070/663207
e-mail: enturismoca@tiscalinet.it
www.regione.sardegna.it/eptca

Zara (Croazia)
Zara è gemellata con Padova dal 2003. E' un'antica città gloriosa di storia, d'arte e di tradizioni. Le sue origini
risalgono a tempi remoti. Anticamente governata dagli Illiri, è passata attraverso la dominazione romana, veneziana,
austriaca, francese, delle quali conserva numerose testimonianze. Nel I secolo diviene colonia romana, assumendo
l'assetto urbanistico caratteristico delle città romane: strade perpendicolari, foro, terme con acque del vicino lago
Vrana. Con la divisione dell'Impero diventa capitale della Dalmazia Bizantina e nei secoli VI/VII cade sotto
l'autorità dei sovrani di Croazia e Ungheria. Nel XII secolo viene periodicamente assalita da Venezia fino al
saccheggio del 1020, favorito dall'intervento dei Crociati.
Nel 1409 Zara viene venduta a Venezia, insieme alla Dalmazia, dal re Ladislao di Napoli, re degli Ungari e dei
Croati e nel XVI secolo vengono costruite le mura. Con la caduta di Venezia, Zara passa agli Austriaci (1797). Nel
XX secolo diviene una provincia italiana, occupata poi nel 1943 dai Tedeschi, bombardata e poi distrutta per il 60%.
Ricostruita nel 1991, viene nuovamente bombardata ed assediata per tre mesi dalle truppe iugoslave.
Città di particolare importanza nella storia della Croazia, è il centro culturale, economico e amministrativo della
Dalmazia settentrionale. E' inoltre il polo di una regione in cui si incrociano le vie di comunicazione tra il nord e il
sud della Croazia. Zara affascina tanto per le sue bellezze artistiche e naturali che per la cortese ospitalità. Per il suo
fascino viene paragonata da molti visitatori ed artisti a Venezia e Dubrovnik. Possiede un ricco patrimonio



archeologico, artistico e culturale dell'epoca antica medievale e rinascimentale. Si è sviluppata attorno al Foro
romano, città racchiusa dalle mura rinascimentali ben conservate, città di antichi monumenti. Musei, biblioteche ed
archivi custodiscono un inestimabile patrimonio artistico, letterario e musicale. La più antica Università croata nasce
nel 1396 e attualmente comprende 19 dipartimenti ed è qui che nasce il primo romanzo croato e la pubblicazione
della prima rivista in lingua croata. Molti pregevoli monumenti recano l'impronta veneziana e pisana, come la
Cattedrale di Sveva Stosija, bizantina ma ricostruita nel XIII secolo in stile romanico, la Chiesa di San Donato (XI
sec.) e di Santa Maria (X sec.). La città di Zara ha una lunga tradizione turistica in cui cultura e natura offrono
numerosi ed interessanti itinerari anche rivolti alla scoperta dell'entroterra e degli immediati dintorni.

Comune di Zara Ufficio Gemellaggi
Navodni trg1
2300 Zadar Croazia
Tel. 00385.23.208119
Fax 00385.23.208192
e-mail: medjunarodna-suradnja@zd.tel.hr

Zadar County Tourist Office
Sv. Leopolda B. Mandica 1
23000 Zadar Croatia
Tel. 00385.23.315107
Fax 00385.23.344034
e-mail: tz-zd-kn@zd.tel.hr
www.zadar.hr


