
Un simbolo della città
La Torre degli Anziani, conosciuta anche come Torre del Comune o Torre 
Bianca, è una torre civica di età medievale che si innalza tra l'antica Contrà del 
Sale (ora via Oberdan) e Piazza dei Frutti a Padova.  Di origine duecentesca, 
nella sua storia la Torre ha resistito a incendi e terremoti, per poi essere restau-
rata nel 1939 con l'abbattimento della cupola con la lanterna, poi nuovamente 
rinforzata nel 1941. L'ultimo intervento risale al 2004.

Entro la primavera del 2023 la Torre degli Anziani riaprirà al pubblico, e 
per la prima volta padovani e turisti potranno raggiungere la sommità della 
Torre, a 47 metri di altezza, e ammirare dall'alto la straordinaria bellezza di 
Padova, grazie a una vista panoramica a 360° su tutta la città.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di investire 1,5 milioni di euro per re-
cuperare e restaurare uno dei simboli della città, in quanto l’antica torre difen-
siva ha visto essere costruiti al suo fianco alcuni tra i Palazzi più importanti di 
tutta Padova. La Torre si trasformò quindi in un "campanile laico" a simboleg-
giare l'indipendenza comunale.

L'intervento di restauro interesserà principalmente il rifacimento della scalina-
ta interna alla torre, una serie di interventi di risanamento e conservazione 
delle strutture più antiche, come le volte, il castello della campana e la campana 
stessa, nonché la messa in sicurezza del terrazzo coperto da cui si potrà ammi-
rare la città dall'alto. Inoltre, all'ingresso dell'edificio verrà allestito uno spazio 
multimediale e museale dedicato alla storia dell'edificio.

I visitatori potranno acquistare un biglietto unico per visitare sia Palazzo della 
Ragione, sia per salire, di giorno e di sera, sulla Torre, dove entreranno 15 per-
sone ogni mezz'ora, mentre altrettante attenderanno il loro turno nella sala 
multimediale.

La Torre degli Anziani sarà così restituita al pubblico, alle padovane e ai pado-
vani. Un patrimonio della città, uno dei tesori più inestimabili di Padova.


