Sabato 8 novembre
V Cogresso cittadino Legambiente Padova
DAL RISCHIO AMBIENTALE ALLA CITTÀ SOSTENIBILE
“LA FORZA DELLA PARTECIPAZIONE”

STELLA DEL CASTELVECCHIO
Centro Storico sud-ovest di Padova - una proposta di recupero storico-urbano
Struttura stellare a tre raggi viario fluviali
Il Centro Storico di Padova ha un’identità in larga parte non conosciuta e non praticata.
Almeno nella sua estensione di intra moenia, eccetto la solita. area intorno alle Piazze e al Santo.
In particolare si trova in condizione di oblio e abbandono una parte emblematica della storia
urbana, con una rilevante caratterizzazione medievale: i luoghi ezzeliniani e carraresi
incernierati nel Castelvecchio e nella Torlonga.
In generale possiamo dire che il Centro Storico sud-ovest di Padova subisce un grave
stato regressivo, se non ‘agonico’, quando lo si consideri come parte non irrorata dal vissuto
sociale. Insomma marginale.
Il Castello con le sue componenti ezzeliniane e carraresi (non ignorando le stanze
affrescate) langue in stato pietoso e lontano dalla conoscenza comune dei cittadini e può
emergere solo da un radicale ripristino e riproposta d’uso.
Per questo occorre partire dalla lettura della struttura stellare dell’area di Castelvecchio
con il ‘core’ costituito dalla Torlonga, dal Castello e dai residui delle Zilie, lungo tre assi fluvoviari che si dipartono dal polo centrale, lungo le direttrici fluviali del Tronco Maestro, Naviglio
Torricelle e Tronco Naviglio. (l’Asse Nobiliare, l’Asse di S.Michele, l’Asse della Saracinesca)
Tale struttura stellare, descritta subito sotto, va fatta oggetto di un intervento urbano
importante ed articolato.
1 – L’Asse Nobiliare
Il primo asse a decisa configurazione medievale, riferita ai suoi momenti di fulgore, è costituito da:
1. i luoghi ezzeliniani
2. i luoghi carraresi 1
3. le strutture monasteriali che interessavano tutte le riviere, soprattutto occidentali
Questo insieme ha conosciuto una formidabile deprivazione urbana, dapprima con la
marginalizzazione ad opera di Venezia, poi con a
l militarizzazione dei monasteri da parte di
Napoleone e la demolizione della storica chiesa di S.Agostino, infine con la chiusura
dell’accessibilità in generale nel novecento.
Si è così costituito un blocco non socializzato e non permeabile che interessa il centro
storico da Corso Milano fino a via Teofilo Folengo, se non più precisamente fino alla Barriera
Saracinesca.
L’asse delle Riviere contiene una scenografia di Palazzi di primo rilievo2, ma questi si
trovano su un fronte non permeabile e in una parte della città non vissuta. L’impegno è per la
rivalutazione dell’intero assetto del Centro Storico fluviale tre - quattrocentesco.
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Le vicende e la presenza della Torlonga – Osservatorio, il Castelvecchio costituiscono i punti di eccellenza dell’asse
nobiliare, ma vanno letti nel loro tessuto complessivo che comprende una sequenza di palazzi nelle riviere occidentali
come contesto complessivo
2
Palazzo Onesti. i palazzi gotici di Riviera Paleocapa n.42, n. 64, 154, i rinascimentali ai n. 62, il settecentesco del n.
74, in riviera S.Benedetto al n.3, palazzo Abriani, p. Giacon n.94, p. Pisani de Lazara, palazzo dei medaglioni n.96

Si tratta di una porzione urbana che potrebbe costituire un luogo di incontro e promenade
per i Padovani, data la gradevolezza delle Riviere e la qualità della cortina di palazzi.
Lo impedisce la presenza di un traffico insopportabile, la mancanza di un intervento
adeguato con arredo urbano consono e una riqualificazione e revisione dei tracciati di viabilità e
mobilità. Ossia una revisione qualitativa e complessiva dell’assetto urbanistico del Centro Storico
del Tridente Fluviale.
2 - L’Asse di S.Michele
Il secondo asse viario-fluviale è costituito dalla riviera Tiso da Camposampiero, asse
decisamente centrale e tipologicamente ricco di storia popolare3 con la presenza eccellente della
chiesa di S.Michele (affrescata da Jacopo D’Avanzo) e con i luoghi di nascita di Palladio, ma
anche in continuità con via Rogati (parallela al Naviglio Torreselle), dotata di edifici del livello di
palazzo Genova e Candi.
Anche questa direttrice viario-fluviale vive in condizioni di marginalità e non valorizzazione
pur presentando brani tutt’altro che periferici del Centro
Storico.
3 - L’Asse della Saracinesca
Il terzo raggio della struttura stellare è costituito dal piccolo tratto viario (ma significativo) di
Riviera Paleocapa. Esso è sottoposto ad una condizione di non rilevanza, malgrado sia
scenograficamente incernierato sulla Specola, abbia qualche presenza di palazzi di tutto rilievo,
soprattutto gotici e tardo gotici, si stagli la cosiddetta Torre del Boia, resto importante della struttura
della Cittadella Vecchia che accerchiava di mura merlate la zona, rimane anche la presenza della
casetta Daziaria e il bastione Saracinesca, tutti luoghi che partecipano all’aura della fluvialità
storica di Padova.
Sul piano storico infatti corrisponde all’area della Cittadella Vecchia e quindi ad uno degli
ambiti di medievalità più conclamata, in cui gli impianti connessi alla fluvialità come via di accesso
urbano, conoscevano qui la principale organizzazione per il meridione urbano, presidiato dal
Bastione della Catena che regolamentava o bloccava l’accesso. Di fatto era la Porta Fluviale di
Padova per tutto il complesso sistema del Bacchiglione e del Canale di Battaglia (cioè per la
connessione dei colli Euganei, Berici e pedemontani da cui provenivano gran parte delle materie
prime via natanti).
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era zona di barcari, di artigiani e ortolani ( alle spalle della riviera si apriva un’estesa zona di broli). Va ricordato che il
padre di Andrea Palladio era chiamato Pietro della Gondola o Pietro della Barca. E la famiglia stava nel quartiere
specifico della riviera che è il quartiere della Paglia.

Proposte
1 - Città degli affreschi
La presenza non adeguatamente valorizzata della chiesetta di S.Michele e le tracce di
affresco presenti in Castelvecchio potrebbero suggerire un serio rilancio della città di Padova come
città degli affreschi, con apice d’avvio nel periodo giottesco e lo snodarsi per grandi o almeno
significativi episodi durante tutti i secoli successivi, compresa la presenza delle domus pictae (che
si fa sempre più sbiadita per patente incuria).
Dovrebbe essere anche promossa un’iniziativa sull’affresco contemporaneo, magari
orientato alla ritrattistica, di cui quella relativa ai rettori, presente in Bo, può essere una
suggestione.
Insomma non vanno dimenticati i momenti alti del 900 (Campigli, Severini, Ponti, Pendini,
Annigoni…) perché non rimangano isolati e fermi e si inneschi l’attenzione anche sui murales,
espressione più recente di neotradizione degli affreschi.
Il rilancio del mondo degli affreschi e l’individuazione della sede delle attività e iniziative
potrebbero collocarsi in Castelvecchio e nel quartiere della Paglia, con focus su S.Michele.
Le connessioni dovrebbero essere favorite mediante la realizzazione di una passerella sul
Naviglio delle Torricelle, come si spiega in altra sezione di questo documento.
2 – La chiesa di S.Michele e i Cortili delle Feste
L’importanza della Chiesa di S.Michele e di tutte le connessioni con il quartiere della Paglia,
dovrebbe suggerire l’opportunità di costruire una passerella che attraversi il Naviglio delle
Torricelle e metta in maggiore connessione la Piazza del Castello con il tessuto urbano.
Il Vallo del Castelvecchio andrebbe stombato e, se da un lato la ricomparsa dell’acqua,
restituisce l’idea di isola propria del luogo, la serie dei ponti potrebbe invece accentuare la lettura
della connettività. I ponti dovrebbero essere quelli esistenti:
- Ponte S.Agostino
- Ponte Paleocapa
- Ponte dell’Osservatorio
A questi dovrebbe andrebbe aggiunta almeno la Passerella di S.Michele
La qualità alta della chiesetta potrebbe essere occasione per un utilizzo costante, potrebbe
essere eletta a luogo di celebrazione dei matrimoni civili in alternativa all’attuale soluzione della
Loggia Amulea, poco adatta ad un momento importante per la vita dei cittadini.
Ovviamente è tutto il contesto che va sanato, cominciando dalla piazza Accademia Delia,
all’area dello scomparso squero e all’accesso alla Torlonga. Facendo almeno di questo angolo
una parte celermente recuperata alla città, secondo un principio di priorità.
All’esterno di Castelvecchio (ala orientale) si potrebbe attrezzare un’area a “Stanze delle
Feste”, comprese le celebrazioni di matrimoni, feste di laurea e quant’altro.
3 - Feste Goliardiche e della Parodia
La permeabilità del sito Castelvecchio consentirebbe l’ipotesi di un’uscita con maggiore
connessione alla chiesa di S. Tommaso.
Che in questa sia sepolto il Pulci (1484), l’autore di Il Morgante, dovrebbe sostenere il
recupero delle attività teatrali e dei burattini in chiave parodistica.
Teofilo Folengo4, detto Merlin Cocai, ha avuto una sua presenza a Padova, collegata ai
Benedettini. Ripristinando e volgarizzando il suo Baldus, si potrebbe costituire l’occasione per
rilanciare il filone del realismo comico-grottesco.
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l’attenzione rinnovata al Folengo la si ritrova in particolare negli studi Billanovich, ripresi recentemente da G.
Bernardi Perini [intervento all’Archivio Antico 2001], che attestano che esiste un maturo filone padovano di studi
folenghiani. [vedi sito: http://hal9000.cisi.unito.it/wf/RICERCA/Gruppi]

L’iniziativa dovrebbe essere affidata agli studenti dell’Università (ma con accordi anche con i licei
e le superiori) per rilanciare una goliardia colta (compresa la componente musicale carnascialesca
e parodistica5). Questa componente potrebbe avere nella Stella del Castelvecchio il suo luogo di
celebrazione.
Il recupero del ‘macaronico del Folengo (che ha suggerito elementi anche a Rabelais e
quindi suggerisce un più generale ambito culturale europeo) potrebbe essere l’occasione per
ipotizzare una festa da collocare in Castelvecchio e dintorni su Ars macaronica et lecatoria,
magari goliardicamente parlante in un latino arruffato e immaginario.
Si apre anche una prospettiva per una sezione del museo della cucina popolaresca e dei
cibi gotico-rinascimentali.
Il piano ad est del complesso, attualmente con il tetto sfondato, potrebbe diventare il
ristorante del Castelvecchio e il tetto sfondato non dovrebbe essere ripristinato, ma il restauro
potrebbe dare l’occasione per predisporre uno spazio ristorativo in un attico aperto, con giardino
pensile.
Esiste anche il tema del topos ‘cavallo perfetto’ presente nella descriptio formosi cavalli
attestata sia nel Boiardo che nel Pulci e nel Folengo, questo topos potrebbe essere collegato al
Cavallo donatelliano da festa, presente in Salone, Anche questo elemento potrebbe entrare in una
o più feste con la dotazione di ‘Cavalli scenografici’.
Il collegamento Pulci-Folengo-Ruzante pone il tema del rinascimento popolaresco,
presente anche nella pittura, si pensi al Romanino6 e alle sue opere in Padova, tale pittura può
rivelare accenti popolareschi, che si trovano espliciti anche in Altichieri da Zevio e in parte in
Jacopo d’Avanzo. Da queste suggestioni pittoriche andrebbero ricavati i costumi da utilizzare per
le feste in Castelvecchio e dintorni.
4 - Città della poesia cortese postpetrarchesca
Il mondo dei Carraresi inoltre offre l’occasione per rilanciare la presenza del Petrarca non
relegandolo solo nell’icona di Arquà e attivando un’azione costante del Centro Petrarchesco e
della poesia cortese.
Non va esclusa un’iniziativa e manifestazione in cui poeti e attori si incontrano insieme in
un ipotizzabile Autunno Padovano, all’insegna del protoumanesimo e umanesimo patavini,
compreso il rilancio della figura del Ruzante.
Simboli popolareschi dell’Autunno padovano potrebbero essere la giuggiola e il
melograno, frutti di Arquà, ma da elevare a simbolo dell’intera iniziativa e come prodotti tipici e
biologici.
Durante tali manifestazioni si potrebbero presentare brevi scene teatrali in piazza Castello e
piazza Delia, cercando di collegare il teatro dei burattini-marionette con personaggi alla Ruzante,
al Morgante del Pulci e al Baldus del Folengo.
Questa attività potrebbe divenire costante durante tutto l’anno, facendo delle due piazzette
luoghi di divertimento, collegati al ‘teatro altro’, compreso il più generale teatro di strada.
Le iniziative del medioevo padovano, che attualmente si realizzano nelle piazze,
dovrebbero invece estendersi, attraverso un asse di connessione per piazza Capitaniato e via
Patriarcato, fino alle riviere e alla ‘Stella di Castelvecchio’, ossia ai luoghi del romanico e del
gotico, ezzeliniani e carraresi.
5 - Città degli orologi
Allungando il tragitto delle piazze, e celebrabile
gotico - scientifico padovano.
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‘L’orologio’, notevole ‘eccellenza’ del

si potrebbe così sostenere la Vitaliano Lenguazza e dare un carattere meno aleatorio ad un fenomeno culturale così
specifico per l’università di Padova
6
[http://www.globalnet.it/romanino/12.htm]

La celebrazione potrebbe focalizzarsi partendo da quello di Piazza dei Signori, ma
rinverdendo i fasti di quello di Dondi dell’Orologio.
Poi, in un possibile Sentiero degli Ingranaggi, il percorso si snoderebbe per Via Patriarcato
e via Dondi dell’Orologio, zona dedicata ad un Mercatino delle Ore, con antiquariato di orologi e
strumenti del tempo antichi, ma anche con presenze di esposizioni relative ad eccellenze
tecnologiche contemporanee.
Le eccellenze contemporanee più significative potrebbero essere dislocate alla Specola,
in collegamento con il mondo astronomico e la celebrazione del vissuto galileiano, dove attrezzare
un luogo inteso come sito di divulgazione e celebrazione della strumentistica astronomica vista
anche nell’ accezione divulgativa e ludica.
Spazi significativi del Castelvecchio vanno dedicati al Museo della Tecnologia. Qui infatti
potrebbe collocarsi la sede del Museo della Ricreazione Tecnologica Colta, con una componente
rilevante per la Tecnologia Spaziale e Satellitare in tributo al prof. Colombo, personaggio della
nostra Università che ha dato rilevanti contributi all’avventura nello spazio.
I riferimenti potrebbero essere fatti alla Villette di Parigi, al museo tecnologico di Monaco e
Poitiers, collegando aspetti divulgativi e ricreativi della Tecnologia, orientati alla promozione di una
Cultura Tecnologica Diffusa.
Si potrebbe costituire un polo attrattivo per l’intero Nordest, recettore del turismo veneto
complessivo, non sottacendo però la filiera più importante, connessa al flusso internazionale di
Venezia. La Cittadella Ludica (Colta) potrebbe espandersi nelle zone contigue, mirando
soprattutto a trovare spazi oltre Ponte S.Agostino, nell’area dell’attuale Caserma Piave,
ripristinando un asse viario (magari anche solo pedonale) che colleghi Ponte S.Agostino con
Bastione S.Giovanni e da qui con Piazzale S.Giovanni e i collegamenti esterni7.
La Torre dell’area Carrarese o di Levante, essendo area di ingresso, potrebbe essere
oggetto di parziale restauro ai fini di realizare, a partire dall’ingresso, un percorso di
attraversamento complessivo che conduca, attraverso il camminamento dell’area occidentale e
il perimetro delle mura a nord, al complesso dell’Osservatorio. Tale percorso potrebbe configurasi
come sentiero didattico attrezzato e dotato di pannelli per la scoperta da parte delle scolaresche e
non solo della struttura di Castelvecchio.
Come si è indicata una priorità nel recupero della prossimità dell’accesso del Ponte
dell’Osservatorio, anche quest’area circoscritta all’accesso dalla Piazza, va considerata zona di
intervento rapido.
Quindi le zone di recupero primario dovrebbero essere
- l’ingresso dalla parte di Piazza Castello
- e i dintorni della Specola, inglobando i dintorni della chiesa di S.Michele.
6 - Meeting Signorili
Gli spazi della Torre di Levante, con lo stanzone affrescato, dovrebbero essere adibiti a sale
di rappresentanza, per luoghi di
- incontri specializzati
- e meeting
(affari, cultura, commissioni tecnico-scientifiche, riunioni di prestigio, conferenze stampa, sfilate di
moda, ecc.)
Qui si potrebbero collocare in genere organizzazioni per workshop specialistici e di rilevanza.
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L’operazione dovrebbe ‘intrufolarsi negli interstizi un tempo di pertinenza del complesso S.Agostino, si veda la
planimetria del Tintori del 1739 che colloca qui una bovetta tra Fossa Bastioni e Tronco Maestro. Questa scompare
nella carta del Valle del 1784 che però segnala un’ampia area a broli (quindi territorio aperto); il dato è confermato
dalla pianta del Patelle del 1842, resa ancora più ampia (per scopi militari) nella lettura riscontrabile nella carta unitaria
del 1872/1906 e in gran parte riconducibile alla struttura attuale.
La parte oggi universitaria dell’Osservatorio, (estendendola fino al corpo occidentale occupato per lo più da loggiati e
ex camerate di detenuti) potrebbe essere la sede principale del Museo della Tecnologia, ma anche sede molto
specialistica di una Fiera – Mostra per prodotti high-tech, luogo di lancio nazionale degli oggetti e strumenti ad alto
valore tecnologico. L’iniziativa potrebbe chiamarsi Tecnologia e Futuro Presente.

A supporto andrebbe utilizzata anche la cosiddetta Chiesa dei Detenuti che potrebbe fungere
da sala convegni specialistici, piccolo auditorium.e passerella per sfilate
7- Riassetto viario e di mobilità
Un impianto così significativo, come è stato illustrato, richiede:
1)
da un lato una nuova e qualificata accessibilità
2)
dall’altro una rimozione totale di traffico improprio di attraversamento, con la
conseguente dotazione nel sito esteso di un ambito pedonalizzato, idoneo alle funzioni molto
articolate che possono essere vissute solo in un contesto in cui i pedoni costituiscano i veri
protagonisti.
La condizione primaria deve essere la totale cessazione del transito lungo le Riviere. Gli
accessi possono giungere:
- dai tratti della circonvallazione esterna
(via Cernaia /Milazzo / Volturno)
- dalla circonvallazione interna
(Via Cristoforo Moro/ N.Orsini)
Gli accessi, decisamente selettivi, possono esprimersi secondo modalità rotatoria,
concependo singoli blocchi-isolati secondo una struttura viaria anulare:
a)
via S.Prosdocimo / Riviera s.Benedetto / Corso Milano / via Orsini
b)
via Euganea / Riviera Paleocapa / via Folengo / via Cristoforo Moro.
Ogni singolo blocco - rotatoria non deve consentire il flusso continuo e trasversale sulle
Riviere S.Benedetto/Paleocapa e Mussato/S.Pietro
E’ chiaro che va garantito il libero accesso ai residenti, mediante gates elettronici,
personalizzati ed esclusivi, azionati da telecomando o tessera magnetica.
a cura di Gabriele Righetto

