


PARCO TREVES
FELICE SINTESI DI ARTE E SCIENZA

Situato tra la Basilica del Santo e l’Ospedale Civile, il Parco 
fu progettato in stile romantico all’inglese dall’architetto Giu-
seppe Jappelli (Venezia 1783-1852) su commissione dei Tre-
ves de’ Bonfili e realizzato tra il 1829 e il 1835. Nel 1942-43 
gli eventi bellici provocarono la demolizione di buona parte 
dei manufatti ornamentali e l’abbattimento degli alberi. Nel 
1954 fu preso in consegna dal Comune di Padova che lo aprì 
al pubblico.

Dell’impianto originario si sono conservati il tempietto neo-
classico, l’ex ghiacciaia, l’edicola con cariatidi che nascondeva 
la pompa idraulica per l’irrigazione e la casa del giardiniere, 
non più accessibile dal Parco. Il restauro, condotto dall’archi-
tetto Paola Bussadori tra il 1996 e il 2002,  ha riportato alla 
luce la pavimentazione della serra delle palme, la cavalleriz-
za, la tribunetta, l’imbarcadero, le fondamenta della casa del 
pescatore. Sono scomparsi invece la pagoda cinese con l’uc-
celliera, la grotta dell’alchimista, il pastoral casolare e i due 
ponti che si intersecavano a  X. Il ponte di ferro ad arco, ancora 
oggi percorribile, è stato costruito successivamente. Nel cor-
so del restauro sono state abbattute le piante compromesse 
e sono state inserite nuove specie botaniche (rose antiche  e 
moderne, ortensie, rododendri e azalee). 

TRE BUONI MOTIVI PER VISITARE IL PARCO

• Riscoprire un importante sito storico seguendo le tracce 
del passato 

• Comprendere il fascino 
del giardino all’inglese 
carico di simboli e di 
magica atmosfera

• Conoscere le piante 
e il loro linguaggio 
simbolico seguendone  
il ciclo stagionale, 
godere della loro bellezza, colori e profumi.

Principali specie
botaniche 
Firmiana simplex
(Sterculia platanifolia)
Salix babylonica
Liriodendron tulipifera
Fagus sylvatica “Dawyck”
Fagus sylvatica 
“Atropurpurea Mayor”
Paeonia suffrutticosa
Cornus controversa “Variegata” 
Cornus florida “Rubra” 
Calycanthus floridus

Chimonanthus praecox
Rosa “Bourbon Queen”(1834)
Rosa alba “Maxima”(XVI sec)
Rosa rugosa
“Blance Double de Coubert” (1832) 
Rosa rugosa “Alba”
Rosa rugosa
“Rosaraie de l’Hay” (1901)
Rosa chinensis mutabilis (1932) 
Rosa Nevada (1927)
Rosa Pierre de Ronsard
Rosa bourbon
“Zephirine Drohuin” (1868)
Rosa bourbon “Reina Victoria” (1872)

VISITE GUIDATE AL PARCO

Le visite, della durata di un’ora circa, si effettuano  
su prenotazione:

Sabato mattina  10,00-11,00 11,00-12,00

Altri giorni e orari potranno essere concordati direttamente 
con l’Associazione Artopolis.

Lingua straniera: inglese

ALTRI PERCORSI

È possibile visitare assieme, in un unico itinerario: 

•	 Parco Treves e Caffè Pedrocchi: per quanti desiderano 
approfondire la conoscenza dell’architettura di Jappelli 
e dei rapporti con la cultura massonica e filogiacobina. 

•	 Parco Treves e Roseto di Santa Giustina (situato in via 
M. Sanmicheli): per quanti desiderano conoscere le 
piante non solo dal punto di vista botanico ma anche 
sotto il profilo storico e simbolico.

Durata 2 ore circa

Per prenotazioni e informazioni:
Associazione ARTOPOLIS
Tel. 3471495877
associazioneartopolis@gmail.com




