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Lezioni a cielo aperto
passeggiate patrimoniali
Tra città storica e periferia: 
una lettura delle trasformazioni
Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019

COMUNE DI PADOVA
Assessorato

e al Turismo
 alla Cultura

Info percorso:
Tempo di percorrenza: 1 ora e 15 minuti circa
Lunghezza: 2,25 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Via Venezia angolo Via Zamboni 1, ingresso Parco d’Europa
Punto di arrivo: Best Western Hotel Biri, Via Grassi 2 - 35129 - Padova (PD)
Orari di partenza: 10:30, 16:00 (nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019)

Informazioni: 
Comune di Padova Ufficio Turismo Tel. 049 8205292 e-mail: trentind@comune.padova.it
www.padovanet.it – www.padovacultura.it
Ufficio IAT Pedrocchi Tel. 049 5207415 e-mail: ufficioturismo@comune.padova.it



Il tema scelto per le Passeggiate Patrimoniali nell’edizione 2019, “Un Due Tre... Arte Cultura e Intrat-
tenimento”, a Padova viene letto anche attraverso le trasformazioni del territorio e delle modalità 
dell’intrattenimento stesso, tra aree industriali che diventano parchi o ambiti universitari e sale 
cinematografiche che si trasformano. Anche questa è una via possibile per esplorare il rapporto tra 
centro storico e periferia, rapporto che si modifica nel tempo. Abbiamo scelto l’area del quartiere 
Stanga, con un percorso che circonda, nelle immediate vicinanze, il grande piazzale da sempre 
snodo nevralgico della città arrivando da est. Il periodo esplorato è quello degli anni tra il secondo 
dopoguerra fino ad oggi. Vengono così messi in rilievo la localizzazione e l’incidenza delle aree 
industriali in relazione alla città storica; le trasformazioni della vita sociale dell’intero quartiere, in 
relazione alle variazioni delle funzioni urbane (da industriali a commerciali, da residenziali locali 
a residenziali di passaggio); la permanenza di alcuni segni urbani anche dove le modifiche sono 
state importanti, e la permanenza di esempi di archeologia industriale.

Le mura rinascimentali
Da sopra l’argine si possono vedere le strutture delle mura rinascimentali di Padova.
Questa cinta bastionata inizia ad essere realizzata dopo la fine della guerra contro la Lega di Cam-
brai (1509), che aveva messo in grave pericolo, la più importante città della terraferma sotto con-
trollo della Serenissima. La Repubblica di Venezia decide di dotare la città di di un nuovo sistema 
bastionato adeguato alle nuove tecniche belliche, caratterizzate dall’uso delle artiglierie, e quindi 
di poter essere in grado di resistere alla forza dei colpi dei cannoni.
Le mura veneziane di Padova non subiranno mai attacchi o assedi, ma delimiteranno la città e de-
termineranno la forma che essa conserverà fino all’inizio del XX secolo, quando inizierà l’espansio-
ne all’esterno delle cinta. Questo tratto di mura si affianca al canale del Piovego, un canale artificia-
le scavato dai padovani nel 1209, per congiungere la città alla Laguna veneta e Venezia, attraverso 
il fiume Brenta. Proprio lungo questa importante via di collegamento sorge Porta Portello, o Porta 
Ognissanti, Il fatto che fosse la porta a cui si giungeva provenendo da Venezia spiega la sua archi-
tettura particolarmente enfatica in termini di materiali e decorazioni, rispetto alle altre porte della 
città. L’accenno alle funzioni militari è costituito dalle cannoniere sui fianchi, due originariamente a 
pelo d’acqua e oggi parzialmente sommerse (a conferma dell’aumentato livello dell’acqua) e altre 
due in sommità.

I Leoni di San Marco
Su tutte le porte e sui bastioni, erano collocati ben in vista i leoni marciani in pietra, a volte di 
notevoli dimensioni. Nel 1797, questi simboli del potere veneziano, furono rimossi all’arrivo delle 
truppe francesi di Napoleone Bonaparte.
I leoni vennero divelti e fatti cadere nelle fosse sottostanti le mura, questo ha permesso di ritrovar-
ne i resti. Il più imponente, un tempo collocato sul torrione Venier, lo possiamo vedere oggi sulla 
facciata del palazzo delle Assicurazioni Generali in Piazza Venezia a Roma. La società lo acquistò a 
fine dell’Ottocento da uno scultore che lo aveva recuperato dal Piovego.

Il Castelnuovo e i torrioni Buovo e Venier
Il fianco orientale della cinta veneziana con i tre torrioni del sistema bastionato, e le due cortine 
che li collegano, sono quanto rimane della grande fortezza progettata da Bartolomeo d’Alviano 
all’indomani dell’assedio del 1509, la nuova fortezza doveva sostituire il Castelvecchio carrarese ed 
era posta a presidio della città.

Questa zona risulta particolarmente importante nello sviluppo della città nel corso dell’ultimo 
secolo. Come è sempre stato nelle città, le attività produttive e quelle residenziali si sono sempre 
intimamente mescolate. A partire dalla fine dell’ ‘800 lo sviluppo di alcune grandi fabbriche ri-
chiedeva però spazi notevolmente più ampi: la direttrice dalla stazione verso est (via Tommaseo 
e via Venezia) rispondeva a questa necessità. Questo perché eravamo fuori dalla città, all’epoca 
sostanzialmente limitata a quello che ora è il centro storico, delimitato dalle mura cinquecen-
tesche. Oltre ad alcune attività localizzate tra via Trieste e via Gozzi, altre altrettanto importanti 
sono la Fiera (dal 1922), il Mercato Ortofrutticolo e i Magazzini Generali (dal 1934 fino a metà 
degli anni ‘80), la fabbrica di biciclette Atala Rizzato (dal 1948), fino alla Snia Viscosa (dal 1917) in 
prossimità dell’incrocio. Più oltre, lungo via Turazza verso il ponte dei Graissi, le Officine Meccani-
che della Stanga (dal 1920). Tutto questo costituiva di fatto la prima zona industriale di Padova. 
Questa prima separazione tra produzione e residenza è stata poi codificata dalle previsioni dei 
Piani Regolatori. Il processo si è accelerato immediatamente dopo il 1945 fino a quando è di-
ventata operativa, nel 1959, la ZIP. Da quell’anno la industrie si sono progressivamente spostate, 
liberando questo quadrante padovano dalle attività più pesanti e permettendone la trasforma-
zione. L’esempio più significativo è quello dell’area della ex-OMS (liberata all’inizio degli anni ‘70), 
trasformata in un quartiere residenziale (i condomini delle Assicurazioni Alleanza, realizzati tra il 
1973 e il 1984), e dell’area ex-Snia Viscosa trasformata in centro direzionale (su progetto urbani-
stico di Paolo Portoghesi, 1983-1991).
Tra questi insediamenti si sono sviluppate alcune zone residenziali, la più estesa delle quali è 
compresa tra il Piovego e via Ariosto, di fronte alla Golena San Massimo e dei resti del Castel-
nuovo. In quest’area la nostra esplorazione rimette in luce la frenesia lavorativa e lo sviluppo di 
quegli anni, e al tempo stesso la permanenza di alcuni elementi ricordano che anche qui, una 
volta, era tutta campagna.

Il percorso prende avvio dal piccolo edificio alla base della passerella pedonale che collega il 
Parco Europa con la sponda del Piovego, in origine portineria della Snia Viscosa, testimonianza 
edilizia che ricorda la presenza della grande fabbrica. Proseguiamo lungo l’argine del canale, da 
dove possiamo osservare da lontano l’edificio del Biri (1956), simbolo metropolitano della città. 
Continuando oltre via Fistomba, osserviamo sia il bordo della città storica (il torrione del Castel-
nuovo), e il quartiere residenziale molto denso, caratterizzato da strade strette e senza marcia-
piedi. Il tessuto edilizio è costituito da piccole villette con giardino; alcuni condomini parlano 
delle trasformazioni più recenti. All’angolo con via Vannozzo, una casa di campagna rimanda 
alle attività originarie. Proseguendo lungo il lungargine Piovego passiamo sotto via Ariosto, per 
poi affiancare la grande area delle ex-OMS. Arriviamo fino al pontile in cemento, testimonian-
za dell’utilizzo del canale; da qui ci inoltriamo all’interno dell’area. Raggiunte via Pellizzo e via 
Ariosto, prima di arrivare al piazzale della Stanga notiamo a destra un cortile su cui si affacciano 
una nuova palazzina per uffici e un piccolo edificio industriale (cantiere in fase di conclusione). 
Si tratta di una delle poche testimonianze fisiche dell’insieme dei fabbricati delle OMS. Da qui 
andiamo verso il Biri, dove concludiamo la nostra passeggiata.


