
Da un ampio portone si accede al cortile, denotato da una vite americana che si arrampica sulla 
facciata interna del palazzo e da una fitta siepe di alloro che protegge un piccolo ma ricco giardino, 
annunciato all’ingresso da un ciliegio giapponese. Al centro un pozzo, ornato da vasi di piante grasse 
e da una rosa rampicante risalente all’Ottocento, distribuisce lo spazio in quattro aiuole delimitate da 
mattoni e decorate con frammenti di colonne, dove crescono arbusti come la Magnolia stellata, il 
limone, l'oleandro e la Nandina domestica,  e ciu�i di piante aromatiche come la salvia e il rosmarino. 
Intorno, i muri di confine sono nascosti da fitte macchie arboree che creano un’atmosfera umida e 
ombrosa attorno all’aperto spazio centrale, sulle quali risaltano le chiome di un acero, di un 
esemplare di Gingko biloba e di un maestoso bagolaro.

01 Via Altinate, 116

Dalla soglia interna il giardino si presenta quasi come una "stanza" dell'abitazione aperta al cielo, 
tappezzata dai ricami di edera che avviluppano i muri di confine. Incorniciato ai lati da rigogliosi 
cespugli di azalea e di ortensia, lo spazio si approfondisce in un nitido disegno di sentieri e di aiuole 
bordate di bosso. Alcuni alberi tra cui conifere, cipressi e aceri ombreggiano i percorsi fino allo spazio 
centrale, caratterizzato da una fontana con una statua. In fondo, a sinistra, entro un berceau risalta 
una colonna impreziosita da tralci di edera. Le forme solide delle statue e dei vasi si combinano con 
quelle ariose degli arbusti da fiore come le rose e delle piante aromatiche come le salvie e i rosmarini, 
creando un'atmosfera raccolta e suggestiva che evoca armoniosamente richiami sia al linguaggio 
formale italiano sia a quello paesaggistico inglese, caratterizzanti la storia del giardino europeo.

02Via Altinate, 116 bis

In fondo alla via, verso il Portello, entro il cortile dello storico complesso residenziale ATER, delimitato 
dalle compatte fronti architettoniche di primo Novecento, sorge la contemporanea Serra Portello, 
curvilinea e quasi trasparente. Struttura bioclimatica in vetro e acciaio, è la sede del laboratorio 
associato al progetto Green Dadi, della Cooperativa "Vite Vere Down Dadi", che sostiene giovani con 
disabilità intellettiva nel percorso lavorativo di coltivazione e commercializzazione di piante 
succulente, ed è anche luogo di incontro per gli abitanti del quartiere. L'ambiente luminoso ospita le 
strutture e le attrezzature di questo piccolo vivaio, tra cui l'aiuola delle piante madri da cui i giovani 
ricavano le talee e i tavoli in cui sono ordinate ed esposte le nuove piante in vaso. Luogo inaspettato 
in un quartiere forse ancora da scoprire, ricco di "angoli botanici" nei cortili universitari, definito dal 
viale alberato lungo il Piovego che raccorda i Giardini dell'Arena con il Parco Europa e il Giardino di 
Cristallo, sede espositiva di una storica collezione di piante succulente.

03 Via Leonardo Loredan, 24/a NEW

Dal grande portone dell'Istituto Sacro Cuore Pensionato Universitario, sede di un collegio e di una 
scuola primaria e secondaria religiosi fino a qualche decennio fa, attraverso un atrio in penombra si 
accede ad un portico a colonne bianche: oltre il piazzale, il giardino si sviluppa in profondità in uno 
spazio dove crescono compatti in ordine casuale alberi ad alto fusto, tra cui cedri, conifere e palme. 
Lungo il lato sinistro, corre un viale rettilineo che approda ad un'area divenuta parcheggio, confinante 
con alcuni condomini e con il parco Città dei Bambini (via Sant'Eufemia, 13). Il giardino, 
ridimensionato nell'ultima parte rispetto ad un tempo, ha assunto oggi una struttura essenziale, 
evolvendo gradualmente dall'impostazione ornamentale che aveva nel Novecento. Pur articolato 
come oggi nella sequenza del portico e dello spazio alberato, si caratterizzava infatti per la presenza 
di un disegno di sentieri e di aiuole erbose circolari con palme al centro, sostituito già negli anni '50 
dal vasto piazzale di raccordo, più funzionale alle attività di gioco degli scolari.

04Via Giambattista Belzoni, 82 NEW

Lungo una via silenziosa, sorprendentemente contigua all’animata area ospedaliera di Padova, si 
apre il giardino comunale Città dei Bambini: un lungo rettangolo prativo che si addentra in profondità, 
tra pareti di confine in laterizio, fino allo spazio dedicato ai giochi e al recinto di volatili.
Nello spazio vasto e luminoso crescono, in collocazioni casuali, numerosi alberi tra cui, quasi di fronte, 
il singolare tiglio coltivato ad arbusto a più tronchi, che si allarga in una protettiva chioma a cupola. A 
sinistra, appaiono due querce e, oltre, due gruppi a macchia rispettivamente di tassi e di abeti. In 
prossimità del sentiero rettilineo che collega l’ingresso allo spazio dei giochi ci sono a destra un alloro 
e a sinistra una Gingko biloba. La stessa impressione sospesa e vaga della solitaria via Sant’Eufemia 
sollecita qui l’immaginazione: oltre i muri rossi della recinzione, le chiome espanse o ricadenti degli 
alberi e inquadrature di cielo aperto sembrano promettere altri, inaspettati giardini…

05 Via Sant’eufemia, 13 NEW

Giuseppe Jappelli (1783-1852), architetto e progettista di giardini, realizzò il giardino per la famiglia 
Treves de’ Bonfili e rinnovò il palazzo di residenza (sostituito nel secondo dopoguerra da una sede 
ospedaliera) entro la prima metà del 1800. Fu un giardino di grande attrazione fino alla decadenza nel 
corso del 1900: “paesaggistico”, perché ricreava le atmosfere delle vicine selve euganee e inglobava 
le emergenze urbane contestuali, come le cupole del Santo; “romantico”, perché coinvolgeva i 
visitatori, grazie agli e�etti emotivi dell’acqua, dei sentieri tortuosi, delle architetture inaspettate come 
la grotta-pagoda; “filosofico” per chi sapeva cogliere i segnali simbolici di un itinerario interiore 
segreto; “orto botanico” con esemplari, allora esotici, di palme e di altre piante. Oggi l’essenza intima 
del giardino comunale – la consonanza tra la Natura e l’Uomo – sopravvive ancora grazie al disegno 
formale, al tempio neoclassico e alle tracce architettoniche recuperati dall’attento restauro alla fine 
del 1900, che si fondono con il respiro stagionale degli alberi. 

06Via Bartolomeo d’Alviano

Il Roseto Santa Giustina del Comune di Padova  – situato a due passi da Prato della Valle, sul 
terrapieno delle mura cinquecentesche in prossimità del torrione Santa Giustina – è stato pensato 
come un itinerario per introdurre i visitatori alla conoscenza delle rose secondo diverse prospettive: 
l’evoluzione botanica nel tempo, attraverso significativi esemplari che testimoniano il graduale 
passaggio dalle specie presenti in natura a quelle ibridate dall’uomo; la percezione sensoriale dei 
portamenti, delle forme e dei colori dei fiori e, in particolare, dei profumi; alcune selezioni speciali, tra 
cui quella intitolata a persone rappresentative e che vissero in Veneto, come Beatrice d’Este e 
Sant’Antonio da Padova. Camminando lungo il viale centrale, in posizione sopraelevata rispetto al 
piano stradale, soprattutto in primavera e a inizio estate “si respira” un’atmosfera suggestiva, sospesa 
tra le dense fioriture delle rose e i fronti compatti delle chiome arboree delle strade e dei giardini 
sottostanti, che rendono inaspettatamente remota la città.

07 Via  Michele Sanmicheli, 65

Nell’abbazia di Santa Giustina è racchiuso il chiostro, detto “dipinto”, che conserva i resti del ciclo 
dedicato alla vita di San Benedetto, a�rescato da Bernardino da Parenzo, il Parentino, alla fine del 
1400 e da Girolamo Tessari, chiamato Dal Santo, verso la metà del 1500. L'impostazione geometrica 
del giardino risale al 1919, quando i monaci benedettini, allontanati al tempo di Napoleone, tornarono 
a risiedere nell'abbazia. Dall’incrocio ortogonale di due percorsi lastricati sono generati quattro 
riquadri di prato rustico, dove crescono piante appositamente scelte per richiamare la vita di Santa 
Giustina grazie al prevalere del bianco e del rosso, i colori simbolo della verginità e del martirio: dai 
candidi fiori di gardenia, di Magnolia florans e di Olea fragrans ai fiori infuocati di Callistemon, alle 
bacche di nandina, al fogliame dell’acero giapponese. Lungo il perimetro, sul basamento sono 
appoggiati vasi con gerani, ciu�i di agave e di aspidistra. Otto alte palme e giovani esemplari di 
Gingko biloba completano il disegno botanico del giardino.

08Via Giuseppe Ferrari, 2/a NEW 

Il giardino del Centro Antonianum è articolato in un sistema di spazi logistici, circondati da alberi e da 
siepi. Di fronte all’ingresso, entro una fitta parete di fotinia, si estende l’area per attività dei gruppi, 
dotata di un prato e di un campo sportivo. Seguendo il viale, ombreggiato da tigli e ippocastani, sulla 
destra si apre il parcheggio confinante con il nuovo Orto Botanico, bordato da un muretto rivestito di 
edera e da una bella aiuola tappezzata da ciu�i di lavanda. In fondo, di fronte al Centro, ecco il 
piazzale lastricato in porfido, circondato da alberi: a destra, uno splendido esemplare di Gingko 
biloba, dal tronco possente; a sinistra, l’episodio della grotta in roccia artificiale, protetta da una statua 
della Madonna, realizzata nel 1931 come luogo di raccoglimento. 

09 Prato della Valle, 56

Lungo il fronte sud di Prato della Valle, poco prima di corso Vittorio Emanuele II, attraverso un grande 
cancello in ferro si entra nel giardino del palazzo Grimani, di origine cinquecentesca. Oltre il vasto 
piazzale d’ingresso in ghiaia, caratterizzato da un’aiuola centrale con un’alta palma, lo spazio sembra 
quasi addensarsi nella trama ombrosa di una macchia boschiva, costituita da numerosi alberi tra cui 
paulonie, bagolari e il secolare Cedrus deodara sul fondo. Sotto le chiome, su un rilievo collinare 
centrale, c’è un gazebo in legno di gusto mitteleuropeo, che conserva un antico tavolo da gioco in pietra 
(stemma Grimani). Il disegno di questo suggestivo giardino – fondato sulla combinazione di elementi 
formali “all’italiana” con elementi di gusto paesaggistico-romantico – si deve all’entomologo Enrico 
Verson che lo abitò con la moglie austriaca dalla fine del 1800 ed è stata mantenuta con cura dai suoi 
discendenti, le famiglie Marzolo e Scimemi, nonostante eventi e cambiamenti avvenuti nel tempo.

10Prato della Valle, 80

Il giardino si trova nel quartiere di Città Giardino, verso il bastione Alicorno delle mura 
cinquecentesche di Padova. Dal sentiero d’accesso, a destra dell’abitazione, si giunge in uno spazio 
profumato dal rigoglioso Trachelospermum jasminoides che si arrampica sul muro, dove crescono 
alberi e arbusti di rose, ortensie, camelie, rododendri e oleandri, insieme ad una piccola ma produttiva 
coltura di frutti di bosco. Al di là di un muretto in mattoni rossi, in prossimità della veranda, è collocata 
la piscina in un’area rivestita da piastrelle, ornata da piante in vaso e da un cactus. In fondo, in 
posizione defilata, il retro della casa è utilmente adibito a parcheggio per le biciclette e a ricovero degli 
attrezzi per la cura del giardino. Protetto da una siepe lungo i confini, il giardino – che i proprietari 
curano sostanzialmente di persona –  contribuisce a definire l’anima “verde”del quartiere, 
raccordandosi con la sequenza arborea e ombrosa dei contigui giardini.   

11 Via Alicorno, 7 bis NEW

L'ingresso del Collegio Dimesse introduce al corpo originario del complesso, poi trasformato nel 
refettorio a�rescato da Andrea Urbani nel Settecento. Da qui si accede al primo giardino di impianto 
geometrico, articolato in quattro quadranti abbelliti da aiuole e in spiazzi attrezzati per le attività 
ludiche dei bambini. Vi crescono alberi ad alto fusto tra cui magnolie, un cedro del libano, un Ginkgo 
biloba e palme. Nelle aiuole, bordate da bossi e da ciu�i di Convallaria japonica, crescono arbusti 
fioriti. Un pozzo e una colombaia cinquecentesca testimoniano la lunga storia di questo giardino. 
Attraverso un collegamento interno, si arriva nel secondo giardino: un vasto prato, delimitato da siepi, 
attraversato da un vialetto che conduce al santuario della Madonna dell'Orto, e sede di un piccolo 
frutteto. Il complesso dei giardini delle Dimesse, di recente impianto (intorno agli anni '50), rivela un 
linguaggio compositivo eclettico, improntato ad un disegno geometrico ma anche ad una tendenza 
funzionale più libera, per le attività di gioco all'aperto dei bambini e dei ragazzi. 

12Via Dimesse, 25

Villa Pesavento, già Folco Zambelli, rispecchia l’impianto caratteristico delle ville venete, con un edificio 
padronale a tre corpi e adiacenze rustiche gravitanti su una corte, trasformata oggi in fattoria didattica. 
Situata fuori Padova, a Brusegana, lungo la direttrice dei Colli Euganei, si a�accia sul canale Brentella, 
appena confluito nel Bacchiglione. Il giardino si sviluppa in un vasto prato dove crescono alberi 
imponenti – magnolie, un cedro, noci americani, ippocastani, tassi e, in particolare, un monumentale 
acero campestre – e dove sono collocate le statue rappresentanti Giove ed Ercole ai lati di un pozzo in 
ferro battuto. Verso la casa, nelle aiuole si presenta una bella collezione di rose, soprattutto rampicanti. 
Dalle documentazioni storiche, come la Gran carta del Padovano di Giovanni Zannoni (1780), il prato 
odierno era originariamente occupato da un’aiuola composita circolare a parterre nello stile formale 
italiano, richiamata per la forma dal doppio giro di carpini secolari a ridosso della recinzione. 

13 Via Monte Gallo, 9 NEW 

Il giardino interno del cinquecentesco palazzo Carli Donaudy si caratterizza visivamente per la 
struttura architettonica, messa in luce dalla nitida disposizione geometrica di aiuole e vialetti ghiaiosi 
e dalla sommessa varietà cromatica, limitata alle macchie fiorite nei grandi vasi di cotto e alla 
sequenza di rose disposte a semicerchio entro un’aiuola erbosa. Il disegno formale di riferimento è, 
tuttavia, movimentato da monumentali alberi che creano una trama di e�etti chiaroscurali sul variare 
della luce del giorno, tra i quali risaltano un salice, ippocastani e abeti a ridosso delle mura di confine. 
In prossimità delle aiuole, alcune statue femminili si alternano a coppe colme di fiori e frutti su 
basamenti in pietra. Questi elementi inducono a supporre che anche questo suggestivo giardino, 
come molti giardini storici padovani, abbia ricevuto una configurazione “romantico-paesaggistica” nel 
corso del 1800, sull’eco del giardino Treves de’ Bonfili a Pontecorvo, disegnato da Giuseppe Jappelli.

14Via Euganea, 48 NEW

Il giardino dell’Istituto Maria Ausiliatrice fa parte del palazzo Pisani De Lazara, rinnovato in forme 
neoclassiche alla fine del 1700 da Gian Antonio Selva, scenografo, architetto di edifici e di giardini. Il 
complesso è stato utilizzato dal 1945 in poi soprattutto come casa di formazione, pensionato, 
orfanotrofio, scuola. Per questa vocazione ricettiva, le caratteristiche originarie si sono gradualmente 
trasformate, come testimonia il giardino che si apre, oltre l’ingresso, in un vasto ed essenziale piazzale 
incentrato su un’aiuola fiorita. Da qui un viale, bordato da una siepe di lauroceraso, conduce in uno 
spazio ugualmente vasto, ombreggiato da alti alberi, tra cui conifere e aceri. In fondo, in posizione 
appartata, una cavità in finta roccia accoglie una statua della Madonna. Lungo il lato sinistro del 
giardino, una tettoia protegge una sequenza di panchine fino ad un cortile cementato.
L’impressione è quella di un giardino “ricreativo” per i giovani studenti, che o�re l’opportunità di una 
passeggiata o di una sosta nella quiete ombrosa degli alberi, oltre alle attività scolastiche e sociali. 

15 Riviera San Benedetto 88

Oltre un cancello in ferro, si scopre  un giardino avvolto in un’atmosfera quieta e fresca di 
vegetazione. Davanti alla facciata della casa, l’impostazione formale delle aiuole suggerisce quasi 
l’impressione di una stanza all’aperto: ordinata e simmetrica nel tappeto disegnato dalle forme 
circolari e dai sentierini in ghiaia. Entro le aiuole mistilinee, crescono tre magnolie e un pioppo che 
sostituiscono i quattro flessuosi pini originari, morti per disseccamento durante l’estate siccitosa del 
2003. Al centro, zampillava una fontana. Il giardino risale agli anni Venti del 1900, come la casa, 
improntato sul gusto “neorinascimentale” dell’epoca, che combinava forme regolari e simmetriche 
con alberi sempreverdi.  Ovunque, oggi si colgono i “segni” che gli abitanti della casa disseminano 
con amore nel giardino: negli arbusti rigogliosi di rose; nella vivace sequenza di vasi dove crescono, 
in particolare, piante succulente trovate per strada o in viaggio; nei vivi racconti dei giochi d’infanzia. 

16Via Delle Palme, 24

Lungo Corso del Popolo, direzione Stazione Ferroviaria (lato destro), entro un imponente complesso 
edilizio si apre la piazza intitolata a Cesira Gasparotto, studiosa padovana di arte e archeologia: luogo 
rappresentativo di una pianificazione modulare, anonima e impattante che ha caratterizzato tutte le 
periferie delle città italiane nel secondo dopoguerra, divenuto in anni recenti marginale e disabitato in 
seguito alla crisi dei modelli produttivi novecenteschi. Tuttavia, dal 2015 giovani, associazioni e cittadini 
hanno fondato – nell’ambito del progetto Next Stop – il Gasparorto, il primo orto urbano fuori terra a 
Padova, sviluppando un programma vivace e articolato di attività riguardanti la sostenibilità ambientale 
e la cittadinanza attiva: dalla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori ai pranzi comunitari, alle iniziative culturali 
in primavera e in estate. Oltre l’aiuola di agavi, si snoda questo orto essenziale, replicabile in terrazza o in 
cortile, strutturato su bancali di legno, sacchi di terriccio e sulla cura botanica delle persone. 

17 Piazza Gasparotto NEW

Il monumento Memoria e Luce di Daniel Libeskind, dedicato alle vittime dell'attentato di New-York 
dell'11 Settembre 2001, unico in Europa, conserva i resti di una trave del World Trade Center ed è 
inserito in un’area rappresentativa di Padova, le Porte Contarine, nodo fluviale che testimonia 
l’importanza dell’acqua nell’origine e nella storia della città, raccogliendo nel canale Piovego le 
portate del Tronco Maestro e del Naviglio Interno (interrato). Collocata sulla sponda destra del 
canale, la solida forma geometrica in vetro e acciaio risalta a contatto con il cielo a seconda della luce 
naturale e dell’illuminazione interna: simbolo del tempo in cui viviamo, diviso tra la vocazione 
all’integrazione e la spinta opposta verso i rischi tragici dell’incomunicabilità. Raccordandosi con i 
profili costruiti della città da una parte e con le forme naturali degli alberi lungo il Corso del Piovego 
dall’altra, nei Giardini dell’Arena, questo monumento è diventato un elemento visivo di riflessione e di 
memoria che emerge dai flussi distratti del tra�ico quotidiano.  

18Via Giotto, 13 NEW

Un portone aperto attira sempre l'attenzione, soprattutto se in lontananza si intravedono le forme di un 
giardino. Come nel caso del giardino di questo storico palazzo in via Zabarella, un tempo residenza 
privata e oggi Centro Universitario, che si sviluppa in un sistema di aiuole ombreggiate da chiome 
arboree ai limiti di un vasto piazzale. Al centro, nell’aiuola rotonda bordata da ciu�i di Convallaria 
japonica crescono arbusti di rose. Più in là, erbe aromatiche si mescolano a flessuosi steli di iris, 
sostituite nella fioritura estiva dagli oleandri e dalle ortensie. Tra gli alberi risaltano un olmo americano, 
un tiglio, allori, qualche palma e alberi da frutto. Pur conservando le tracce dell’impostazione di inizio 
Novecento nella combinazione tra aiuole ornamentali e macchie di alberi nello sfondo, il giardino è 
anche uno spazio vivo e dinamico, ricco di colori e di forme, frequentato quotidianamente dagli 
universitari (e non solo), particolarmente in occasione di incontri culturali, proiezioni di film e concerti.

19 Via Zabarella, 82

Oltre il cancello d’ingresso, impreziosito dal ricamo di una vite, il giardino di casa Arvalli si sviluppa in 
un vasto prato centrale, dominato da un cedro del Libano e circondato verso i margini da un 
ombroso percorso a bosco con alberi ad alto fusto e arbusti. Lungo il viale a destra del prato centrale, 
crescono due esemplari di Celtis australis, un tasso, una Magnolia stellata, una sophora del Giappone, 
armonizzandosi con arbusti a fiore; a destra, verso la casa, altri esemplari di piante antiche, insieme a 
un gruppo di palme. La presenza di sculture –  un frammento di colonna romana, un sarcofago del VI 
secolo d. C. e una stele settecentesca – e di alberi maestosi in collocazioni casuali suggeriscono 
l’atmosfera “romantica”, umbratile e meditativa, di un giardino ottocentesco, confermata dal disegno 
acquarellato risalente agli anni Venti dell’Ottocento conservato con cura, e dai proprietari rispettato 
nella recente risistemazione.

20Via Marsala, 59 NEW

Il giardino dell’Istituto Barbarigo è semplice e lineare, racchiuso entro un giro di portico. Collegato al 
palazzo risalente all’inizio del ‘500 e rinnovato alla metà del ‘700, come testimoniano ancora il piano 
nobile e lo scalone d’accesso, ha seguito un’evoluzione nel tempo fino ad assumere l’attuale 
configurazione, incentrata sul percorso tra le oltre 40 flessuose palme, piantate negli anni Settanta 
del ‘900, che conduce alla piccola fontana centrale, ideata dal prof. Fausto Soranzo negli anni 
Cinquanta. Altre piante come melograni, olivi, oleandri accentuano con i portamenti informali le 
sagome nitide degli alberi esotici: un’atmosfera vaga, intercettata spesso dal suono dell’arpa e di altri 
strumenti, provenienti dalla Scuola di Musica. Per conoscere la storia del luogo, costruita sulle 
esperienze dei giovani che lo abitarono anche in tempi tragici come durante l’occupazione tedesca 
nella Seconda Guerra Mondiale, si può ricorrere alla voce di Don Cesare Contarini, rettore dell’Istituto 
paritario con liceo classico e scientifico, tecnico economico e scuola media.

21 Via Rogati, 17

Il giardino del palazzo Emo Capodilista è introdotto dalla corte, caratterizzata da una variopinta aiuola 
di fiori stagionali, dove sono collocate due statue identificate dai nomi dei proprietari, Dino e Clelia, e 
una fontana zampillante a vasca. Lungo i muri laterali si allineano una sequenza di ortensie rigogliose 
e di arbusti di limone. Il giardino si sviluppa oltre la corte, risalente presumibilmente alla metà del 1800 
circa in concomitanza con la ristrutturazione del complesso residenziale, secondo un disegno di 
ispirazione romantico-paesaggistica tipico dell’epoca. Vi risaltano ancora otto alberi secolari: un 
faggio, due platani piantati all’inizio del ‘900, un Diospyros kaki di fine ‘800, un Liriodendrum tulipifera 
di inizio ‘800, un Taxus baccata di metà ‘800 e, al centro del prato, il corniolo del 1200 nato secondo le 
cronache dal bastone che il beato Giordano Forzatè, figura religiosa di grande rilievo, aveva usato per 
tracciare i confini del monastero di San Benedetto e trasportato qui nel primo ‘800, dopo la 
soppressione napoleonica, per evitarne l’abbattimento. 

22Via Umberto I, 82

Dal Prato della Valle si entra nel suggestivo e appartato giardino, attraverso un cortile. Oltre il prato, 
bordato da ortensie e da peonie, risalta su lieve pendenza un boschetto di cedri e allori, a�iancato a 
destra da un viale laterale in ghiaia, impreziosito da siepi di bosso. Al di là di un’imponente magnolia, 
uno dei sentieri interni sale verso la cima della collinetta, tappezzata da edera: il belvedere a balaustra 
si a�accia su un laghetto oggi prosciugato, seguito dal ponticello sospeso su un percorso quasi 
“sotterraneo”, da cui è ben visibile la struttura portante in finta roccia dell’insieme. Tutti gli elementi di 
questo giardino evocano un’atmosfera di primo Novecento, propria dei “giardini eclettici” che 
combinavano le suggestioni della tradizione formale italiana – nel disegno e nelle bordure delle 
aiuole – con le suggestioni del giardino romantico all’inglese, nella movimentazione ondulata del 
terreno e nell’impressione di un bosco selvatico, grazie ad alberi sempreverdi, ai riflessi dell’acqua, ai 
profili aguzzi di rocce e pietre.  

23 Prato della Valle, 105

L’origine di questo antico palazzo risale al 1441, al tempo della residenza del banchiere Palla Strozzi 
(esule da Firenze in conflitto con il potente Cosimo de’ Medici), che vi costituì un cenacolo culturale 
umanistico. Rinnovato in forme neoclassiche nel 1824, subì diversi passaggi di proprietà fino a 
diventare l’abitazione, nel Novecento, di Giuseppe Fiocco, storico dell’arte che ne ha studiato la storia 
architettonica, e poi della famiglia che attualmente vi risiede. Dal cancello in ferro battuto si entra nel 
giardino antistante il palazzo, imperniato sul diritto viale centrale che lo divide in due spazi prativi, 
circondati da una bordura di bosso, dove crescono arbusti di rose. Volgendo le spalle al palazzo, si 
ammira a destra una densa macchia di alberi secolari tra i quali un cedro del Libano, conifere, 
bagolari e verso l’ingresso una Magnolia grandiflora. Seguito con cura dai proprietari, questo giardino 
condivide lo spirito di molti storici giardini padovani, evoluti da un’impianto formale “all’italiana” alle 
suggestioni “paesaggistiche” del gusto ottocentesco. 

24Prato Della Valle, 21/22

Oltre il grande portone in ferro battuto, solitamente chiuso, in fondo al Chiostro del Capitolo si accede 
all’inedito Chiostro del Noviziato, così chiamato dai giovani che vi dimoravano prima di ricevere i voti 
religiosi. Qui furono sepolti alcuni illustri personaggi religiosi e laici. Realizzato tra il 1474 ed il 1482, si 
sviluppa in un loggiato rinascimentale ad archi a tutto tondo, sostenuto da un sistema di archi ancora 
di impronta gotica e di 28 colonne in trachite. Fu a�rescato da Jacopo da Montagnana (rimane il 
Matrimonio mistico di Santa Caterina, ora nel Museo Antoniano). Il prato si divide in quattro spazi, 
ciascuno delimitato da arbusti di Pittosporum tobira; al centro, spicca una vera da pozzo ornata da 
tritoni e amorini, di Giovanni Minello del 1492. Meditazione e pace sono i sentimenti suggeriti da 
questo luogo appartato, incorniciato dalle torri e dalle cupole della Basilica: un “paesaggio dell’anima” 
che forse ispirò Giosuè Carducci, quando scrisse i versi Nel chiostro del Santo (raccolta “Rime e ritmi”, 
1899), impressi in marmo nel chiostro.

25 Piazza Del Santo, 11 NEW

La Corte Cornaro del Comune di Padova è uno tra i più significativi episodi architettonici del 
Rinascimento padovano. Commissionata dal grande mecenate Alvise Cornaro, faceva parte di un più 
ampio complesso di residenze e giardini ora scomparsi. Destinata ad accogliere una platea di 
spettatori come in un teatro all’aperto, comprende le classicheggianti costruzioni della Loggia, 
progettata nel 1524 come fondale per gli spettacoli di Ruzzante dall’architetto e pittore Giovanni 
Maria Falconetto (il piano superiore è aggiunto); e l'Odèon, edificio successivo a pianta centrale per 
le audizioni musicali e poetiche, a�rescato con decorazioni a grottesche attribuite a Gualtiero 
Padovano, e con paesaggi attribuiti a Lambert Sustris. Dalla Corte, i giardini si sviluppavano in due 
direzioni: oltre la Loggia, nel tempo inglobati in altre proprietà; e oltre l’attuale via Cesarotti, lungo il 
canale Santa Chiara diretto a Pontecorvo, grazie ad una galleria sotterranea.  

26Via Cesarotti, 37

Dall’androne ombroso dell’antico palazzo, collocato in un’area della città un tempo ricca di orti e giardini, si entra 
in un giardino vasto e luminoso, caratterizzato al centro da un’aiuola circolare, circondata da altre 5 aiuole a 
forma di fagiolo, che sembra rievocarne un formale impianto originario, “all’italiana”. Al di là di questo spazio 
unitario si sviluppa gradualmente un percorso di ispirazione romantico-paesaggistica – con sentierini sinuosi, 
decorati da alcune sculture, e  due collinette – secondo il gusto tipico dei giardini ottocenteschi, costituito da una 
sequenza libera di alberi e arbusti. Si ha l’impressione di trovarsi in un “bosco”, dove emergono per maestosità 
la Sophora japonica, della circonferenza di circa 4 m e proveniente dal lontano Giappone verso la fine  del 
Settecento, e la Robinia pseudoacacia, di origine americana; ci sono anche alcuni alberi da frutto, come nespoli, 
melograni e un melo, piantati durante il Novecento. Presumibilmente, il palazzo e il giardino furono abitati da 
Galileo Galilei, durante la permanenza a Padova tra il 1592 e il 1610, come emerge da uno scritto dello stesso 
scienziato che ne attestava la contiguità con la corte Cornaro, oggi visitabile da via Cesarotti (vicino al Santo). 

27 Via Galileo Galilei, 17

Il giardino dello storico palazzo, pur ridotto nelle dimensioni rispetto ad un tempo, è ricco di alberi che 
si saldano, insieme a quelli delle proprietà contigue, per creare un’atmosfera riposante e ombrosa, 
specialmente in estate. Dall’ingresso risaltano imponenti piante antiche: di fronte un tasso, a sinistra 
un liquidambar dietro ad una siepe di lauroceraso e in fondo, a destra, un leccio. Oltre il confine, altri 
alberi ad alto fusto –  un faggio, magnolie e tigli – segnalano appunto la precedente impostazione 
unitaria del giardino, insieme alla serra divenuta abitazione. Nella memoria di chi lo ha frequentato 
nell’infanzia rimane una vaga impressione di aiuole bordate forse da convallaria japonica, entro cui 
crescevano gli alberi solitari, che evoca la dimensione antica del giardino.

28Via San Francesco, 95

Entro il lungo porticato del complesso conventuale di San Francesco realizzato in due fasi nel 1400 e 
nel 1500, a sinistra dell’ingresso alla chiesa, attraverso un portone si entra nell’antico chiostro 
dedicato a Sant’Antonio, decorato da un ciclo seicentesco a�rescato con le storie del Santo. Al 
centro, delimitato dal giro porticato ad archi, lo spazio erboso è definito verso gli angoli da quattro 
Magnolie grandiflora, che assomigliano quasi a candelabri finemente lavorati, mentre in posizioni 
casuali crescono alcuni banani, una palma, un nespolo e qualche giovane ulivo. A ridosso dei muretti, 
fioriscono una bordura di aromatiche, arbusti di ortensie lungo il lato confinante con la chiesa, acanti 
e calle che si combinano con piante in vaso, e due esemplari di Kerria japonica ‘Pleniflora’. Per i padri 
francescani del convento, il chiostro è un luogo quotidiano di preghiera e di silenziosa meditazione 
che condividono volentieri con i visitatori di passaggio.

29 Via San Francesco, 118

L’edificio principale dell’antico ospedale di San Francesco Grande, recentemente riqualificato grazie 
a un importante restauro, è oggi sede del MUSME, l’innovativo Museo di Storia della Medicina in 
Padova. L’importanza del suo chiostro, privo di alberi, risiede non certo in aspetti botanici bensì nella 
storia secolare che racconta. Costruito nel 1414 per volontà dei coniugi Sibilia de’ Cetto e Baldo 
Bonafari da Piombino, l’ospedale fu attivo fino al 29 marzo 1798, quando fu sostituito dall’Ospedale 
Giustinianeo. Durante il ‘500, proprio qui, per la prima volta nel mondo, gli studenti iniziarono a 
imparare la pratica clinica direttamente al letto dei malati, gettando le basi del moderno approccio 
didattico in Medicina. Il cortile, dalla pianta irregolare, ha perduto da secoli il pozzo che portava acqua 
ai due piani, mentre le pietre lungo il perimetro del prato testimoniano la passata presenza di un 
elegante porticato, organizzato forse al pianoterra ad archi e in quella superiore a loggiato, secondo 
il gusto architettonico di�uso a Padova tra ‘300 e ‘400. 

30Via San Francesco, 94

Ringraziamenti

Il piccolo giardino triangolare fa parte del cortile del Liceo Amedeo di Savoia Duca d’Aosta ed è nato 
nel 2014 per iniziativa di Nicola, collaboratore scolastico, che lo ha valorizzato, liberando 
gradualmente la terra dai detriti che vi erano depositati e avviando una vivace opera di 
piantumazione. Accanto all’Acer negundo al centro, sopravvissuto durante i lavori di ristrutturazione 
della scuola, crescono ora un banano e un oleandro, insieme a ciu�i di aromatiche come la lavanda, 
a bulbose e ad altre piante portate da alunni e da insegnanti. Tra esse, risalta la mimosa, omaggio alla 
scuola di una giovane coppia di fidanzati in occasione dell’8 marzo di qualche anno fa. È presente 
anche una statua ra�igurante Dante Alighieri, recentemente restaurata a cura di un ex-alunno, 
mentre tra le foglie dell’acero compare la leggera figura di una ballerina, realizzata nel 2013 dall’artista 
padovano Virgilio Barison. L’auspicio è che questo giardino continui a svilupparsi rigogliosamente, 
grazie alle cure di Nicola e degli studenti della scuola. 
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