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Nel 1976 ho iniziato una ricerca sulle mura cinquecentesche di 
Padova che si è conclusa nel 1982 con la pubblicazione di Padova e le sue 
mura 1. Su alcune porte cinquecentesche padovane, come quella di Santa 
Croce, vi sono dei simboli religiosi; su altre, come a porta Savonarola, 
vi sono dei simboli laici. Su tutte le porte urbane vi era il leone di san 
Marco, simbolo dello Stato di mare e di terra. Sulla facciata interna di 
porta Santa Croce vi è la statua di san Prosdocimo e, all’interno della 
stessa porta, l’affresco dei quattro santi protettori della città (Prosdocimo, 
Giustina, Daniele e Antonio). Analogamente la statua di san Prosdocimo, 
uno dei protettori della città, è stata collocata dai veneziani dentro una 
edicola, sopra la cavana del Castelnuovo; verso il 1938 è stata portata 
al Museo Civico. All’interno delle mura, fra il Castelnuovo e il bastione 
Portello Vecchio (area del patronato degli Ognissanti, spazio retrostante 
l’ex-Istituto Zooprofilattico), come pure all’esterno del bastione Portello 
Nuovo (area dell’attuale parco Fistomba), era presente una discarica cit-
tadina, come è ricordato dalla Delibera comunale del 1920 per l’installa-
zione di 20 celle Beccari 2. Il podestà Guido Solitro decise nel dicembre 
1936 l’abbattimento di un tratto della cortina muraria allo scopo di con-
sentire l’espansione dall’interno delle mura al loro esterno, sulla golena, 
della discarica di rifiuti urbani che si trovava “a ridosso delle mura della 
città, verso l’interno, presso la ex barriera Ognissanti, sia per ragioni di 
decoro (…) sia per ragioni di igiene, per togliere un focolaio di infezioni 
e di esalazioni” 3 (fig. 1).

Al Museo Civico ho trovato la foto, registrata nel marzo 1938, della 
statua di san Prosdocimo ancora collocata sopra la cavana del Castelnuovo 
(tav. V, 1). La traslazione della statua al Museo avvenne sicuramente in 
quel periodo. La foto del Museo mostra anche che nel 1938 il livello della 
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golena (maresana), già divenuta discarica, era stato alzato ben oltre i piedi 
della statua del santo 4. Giovanni Gorini descrivendo nel 1965 la statua, 
l’ha accostata alla figurazione che appare su una moneta, il ‘carrarese’ 
da quattro soldi di Francesco I da Carrara, rilevando “la stessa cura per 
le ampie pieghe del panneggio, che ricadono morbidamente sul davanti, 
l’identica, aulica solennità dell’impostazione”, la presenza degli stessi 
attributi liturgici 5.

La statua di san Prosdocimo tolta dall’edicola sopra la cavana del 
Castelnuovo, costruito nel 1519 da Marco Antonio Loredan capitano della 
città, quasi certamente proveniva dalla porta medievale di Ognissanti, 
abbattuta per far posto alle nuove mura cinquecentesche. Il confronto con 
l’immagine della moneta carrarese e con la statua presente all’interno della 
cinquecentesca porta Santa Croce mi induce a credere che la statua della 
cavana sia trecentesca. Come si è detto, essa fu collocata dai veneziani 

4 Franzin 1982, p. 70.
5 Gorini 1965.

Fig. 1. Mura e Castelnuovo dal 1920 al 1980: deposito di immondizie.
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sopra l’ingresso della cavana che ricoverava forse l’imbarcazione funzio-
nale alla catena che, attraverso un foro ancora ben visibile sulla muraglia, 
scendeva dalla cortina muraria e impediva sia il passaggio incontrollato 
di eventuali imbarcazioni sia la fluitazione di tronchi trascinati dalla cor-
rente. La catena, che con i suoi movimenti ha usurato il cordolo o toro, 
era tesa attraverso il fiume ed era manovrata da un argano posto sopra la 
cortina muraria, di cui vi sono ancora i resti del basamento.

La statua di san Prosdocimo è decapitata e mutila delle mani e delle 
spalle: quando e da chi fu mutilata? È molto poco probabile che nel 1938, 
in pieno ventennio fascista, dato il codice penale vigente e i rapporti 
esistenti fra il regime e la Chiesa cattolica, le autorità cittadine abbiano 
tollerato un atto di vilipendio alla statua del santo locale. Il gesto quasi 
certamente risale al 1797 quando i membri della Municipalità padovana 
abbatterono alcuni dei leoni di san Marco che si trovavano sulle porte e 
sui bastioni della cerchia muraria cinquecentesca. Uno dei membri della 
Municipalità, il nobile Alvise Savonarola, fu il protagonista di una vasta 
campagna per l’abbattimento del simbolo dello Stato marciano in tutta la 
Terraferma. La nobiltà padovana aveva dei vecchi conti da regolare con 
quella veneziana 6. Non risulta invece che dopo il 1797 la Municipalità 
provvisoria padovana abbia danneggiato altri simboli religiosi. Una 
decisione di questo genere non sarebbe certo stata approvata dalla popo-
lazione.

Sulla parete esterna del Castelnuovo vi erano, e vi sono ancora, quat-
tro palle di cannone dell’assedio del 1509, il leone di san Marco, la statua 
di san Prosdocimo, la rosa canina a cinque petali emblema della famiglia 
del doge Leonardo Loredan, e anche, a un livello più modesto, i segni 
incisi sui massi di trachite (masegna) che distinguevano le varie cave di 
estrazione sui Colli Euganei.

Il Castelnuovo con la sua porta acquatica sul Piovego avrebbe dovu-
to essere il punto di arrivo e di entrata in Padova delle truppe veneziane, 
che partivano da Venezia e risalivano il Brenta non ancora trasformato e 
ridotto all’attuale tranquillo Naviglio del Brenta grazie allo scavo, effet-
tuato nel 1854 da Pietro Paleocapa per conto dell’Imperial Regio Governo 
Austriaco, del Taglio della Cunetta che fluisce da Stra verso la laguna 
sud.

Bartolomeo d’Alviano (detto Liviano), diventato capitano generale 
della Repubblica di Venezia nel maggio del 1513, al suo ritorno dalla 
prigionia di Loches, morì il 7 ottobre 1515. Dopo la sua morte il progetto 
relativo al sistema del Castelnuovo subì notevoli cambiamenti 7. Dentro il 
Castelnuovo non furono realizzati “li suoi allozamenti e luogo di munition 

6 annali 1797.
7 rusconi 1921.
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si da basso o soto terra come in solero” che l’Alviano aveva previsto, come 
riferito da Sebastiano da Lugano, furono invece costruite le due lunghe 
gallerie sotterranee (soccorsi coperti voltati) che collegano il Castelnuovo 
ai due bastioni del Portello Vecchio e del Portello Nuovo. Attualmente 
soltanto la galleria sud è visitabile, anche se parzialmente allagata nel 
tratto più a nord. La porta acquea del Castelnuovo, detta del Portello, fu 
murata il 12 giugno 1519, come riferisce Marin Sanudo. Anche questa 
decisione è il segno delle modifiche progettuali. Un documento grafico 
del 1687-1695 8 mostra che anche la cavana era murata: perché?

La relazione del 1989 dell’arch. G.F. Martinoni, del Comune di 
Padova, riferisce che, allorché nel 1985 la porta e la cavana furono ripor-
tate alla luce dopo l’interramento conseguente i provvedimenti podestarili 
per la discarica del 1936, si trovò che la chiusura dell’accesso esterno della 
cavana era stata fatta murando anche un pezzo del basamento sostenente il 
leone sovrastante la porta, abbattuto nel 1797. Tale inclusione sembra indi-
care che la muratura della cavana è avvenuta dopo quella data. Del resto 
l’usura del cordolo implica la movimentazione della catena, la probabile 
presenza della barca e quindi della cavana: come si combinano tali fatti?

Sul mancato completamento del Castelnuovo influìrono quasi certa-
mente anche, ma non solo, le perizie di Michele Sanmicheli che individuò 
invece nel Castelvecchio l’area più adatta alla collocazione della citta-
della 9. In un modo certamente molto ridotto, il complesso costituito dal 
Castelnuovo, dalle due gallerie sotterranee e dai due bastioni del Portello 
Vecchio e Portello Nuovo mantenne alcune delle sue funzioni originarie: 
difendere la città in caso di assedio e controllarla con l’artiglieria posta 
sopra la cortina e i bastioni, che in caso di rivolta interna poteva essere 
rivolta contro la città. Sulla pianta di Giovanni Valle (1781) appare la 
golena che si era formata, nel corso di quasi tre secoli, fra il Castelnuovo e 
la cortina muraria allontanando le acque del Piovego dalla cortina muraria 
cinquecentesca.

Fino alla caduta della Repubblica di Venezia, le mura e le porte 
rimasero in uno stato di tranquillo e pacifico abbandono. Sopra la cortina 
muraria e sopra i bastioni erano stati piantati filari di gelsi. Dopo l’annes-
sione di Padova al regno dei Savoia, nel corso degli anni, saltuariamente, 
qualche assessore o qualche consigliere comunale espresse, in modo 
episodico e non organico, il desiderio di adattare la cerchia muraria, o 
almeno una parte di essa, al pubblico passeggio come era avvenuto in 
altre città italiane, per esempio a Lucca, già agli inizi dell’Ottocento. 
Prevalentemente le mura urbane furono viste come un “non-luogo”, uno 

8 Si tratta del rilievo peritale pubblicato in Dal zotto, ulanDi 2011, p. 36 fig. 20 
(n.d.c.).

9 PuPPi 1971.

Elio Franzin



273

spazio libero dove collocare le funzioni più varie e dal quale possibilmen-
te ricavare qualche modesta entrata.

Dobbiamo a Patrizia Dal Zotto e Andrea Ulandi una accurata rico-
struzione dei vari interventi progettati e realizzati vicino alla cortina mura-
ria nel quartiere del Portello: un deposito per le polveri piriche (1901), 
il Pubblico Macello (1902), il canile con la casa del custode (1907), 
venti celle enzimotecniche (‘sistema Beccari’) per la fermentazione delle 
immondizie (1921) 10. Le venti celle di fermentazione secondo il brevetto 
Beccari per lo smaltimento e l’utilizzazione delle immondizie, trasformate 
in concime, collocate il 27 agosto 1920 dal regio commissario Michele 
Sorge sull’ampio terreno del Castelnuovo, all’interno del tratto della cor-
tina muraria fino al bastione del Portello Vecchio, erano funzionali alla 
discarica dei rifiuti urbani ivi presente. La discarica costituì per almeno 
sedici anni “un focolaio di infezione e di esalazioni”. Non venivano depo-
sitati soltanto i rifiuti urbani domestici, ma anche quelli industriali.

Vi sono ancora degli anziani abitanti del quartiere che ricordano di 
essere andati nella discarica sul terreno del Castelnuovo alla ricerca dei 
resti del carbone (marogne) non del tutto bruciato dalla vicina fonderia 
Tormene: “Agli Ognissanti, invece, esisteva una... miniera. Così era 
chiamata una parte dell’attuale Patronato, che una volta era delle Scoasse 
(immondizie, l’attuale Nettezza urbana) ed era utilizzata per scaricarvi i 
rifiuti. E tra questi era facile che i ‘minatori’ furegando, furegando (cioè 
frugando: e mi riferisco agli anni duri dell’ultima guerra) trovassero non 
solo marogne, cioè scorie del carbone bruciato, ma anche qualche pezzo 
di carbone incombusto: E i più fortunati riuscivano a portare a casa anche 
un secchio di queste preziose pepite” 11.

Nel 1927 il servizio della nettezza pubblica fu appaltato alla Società 
‘L’Autocombattente’, in nome collettivo Marone e Castelli di Verona. Nel 
1929 fu completato l’edificio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie 12. 
Sul Piovego e sul Roncajette continuava il transito delle imbarcazioni da 
o verso la laguna per il trasporto del ‘concime’ ricavato dalle immondi-
zie. Alla fine del 1917 il Genio civile, assieme al Comune di Ponte San 
Nicolò, aveva infatti provveduto ai lavori relativi al sostegno di San 
Massimo, funzionale alla navigazione sul Roncajette.

La decisione del podestà Guido Solitro del dicembre 1936 di aprire un 
varco nella cortina muraria cinquecentesca per consentire il trasferimento 
della discarica di rifiuti urbani esistente almeno dal 1920 all’interno del 
Castelnuovo, è l’atto finale di un lungo processo di abbandono, di degrado 
e di parziale distruzione della cerchia muraria cinquecentesca. Nel dicem-

10 Dal zotto, ulanDi 2011, pp. 53-66.
11 narDo 1997, p. 95.
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bre 1936 il podestà Guido Solitro trasferì sulla golena dal Castelnuovo 
al bastione del Portello Vecchio la discarica dei rifiuti urbani e successi-
vamente appaltò i lavori per la costruzione di una strada di accesso alla 
golena (marezana) fra il bastione del Portello Vecchio e il Castelnuovo e 
per la costruzione di una piazzola per la manovra degli autocarri. Il varco 
sulla cortina muraria fu aperto. Il preventivo di spesa del trasferimento 
della discarica dall’interno all’esterno delle mura contiene una descrizio-
ne dettagliata del materiale utilizzato (le muriccie della piazzola, ghiaia, 
ecc.) e delle operazioni eseguite per consolidare la golena, che si era for-
mata naturalmente nei secoli per i depositi del Piovego.

Fino al 1936 il Castelnuovo era visibile soltanto dalle imbarcazioni 
che percorrevano il Piovego o dalla riva in sinistra idraulica, nella località 
chiamata Motta. Dopo l’apertura del 1936 diventò anche raggiungibi-
le a piedi. Una ventina di donne eseguiva la cernita dei rifiuti urbani. 
Mettevano da parte e recuperavano strasse, ossi, fero vecio, soprattutto 
durante il periodo di politica autarchica della seconda guerra mondiale 13.

Dopo le incursioni aree notturne del 7-8 febbraio 1944 “fu scoperta 
nelle vecchie mura della città, nel tratto confinante con l’Istituto, una 
vasta galleria sotterranea (…) che fu attrezzata a rifugio, la quale fu messa 
a disposizione anche per la popolazione e per il limitrofo Istituto per l’in-
fanzia abbandonata” 14. La galleria fu divisa da un muro.

Dal 1946 il servizio relativo al recupero delle immondizie dai poz-
zetti interrati lungo le strade, realizzati dal Municipio per la raccolta dei 
rifiuti urbani, e al loro trasporto in golena fu gestito dalla Cooperativa 
Padova. Nel 1956 la discarica dei rifiuti fu trasferita dalla golena alla loca-
lità Ponterotto. La golena fu utilizzata soltanto come luogo di deposito 
degli automezzi della nettezza urbana riparati sotto dei capannoni le cui 
dimensioni aumentarono sopratutto dopo il 1976 grazie al posizionamento 
di robusti plinti di cemento per il sostegno dei capannoni.

Nell’estate del 1984 l’AMNIUP (Azienda Municipalizzata Nettezza 
Igiene Urbana Padova), anche in seguito a ripetuti interventi della Procura 
della Repubblica, si trasferì nella zona industriale e iniziò così una nuova 
fase della storia della golena, storia non particolarmente felice almeno dal 
1936 al 1984. Nella medesima estate il sindaco Settimo Gottardo affidò 
la golena agli “Amissi del Piovego”, associazione culturale ambientalista 
di voga alla veneta, formatasi nel dicembre 1980. L’associazione aveva 
iniziato e poi sollecitato lo sterro della scalinata veneziana del Portello e 
numerose iniziative di valorizzazione del Piovego 15.

12 ravarotto 2009.
13 ross 1942.
14 raGazzo Di ciaula 2006.
15 Franzin, tonon 2008.
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Nell’agosto 1984, lungo il lato interno del tratto della cortina muraria 
dal Castelnuovo alla Casetta dell’acqua, vi era ancora un lungo edificio 
assieme ad altre strutture che furono poi abbattute. Sopra la cortina mura-
ria e sul bastione del Portello Vecchio vi era una folta vegetazione. Il 
primo obiettivo degli “Amissi del Piovego” fu quello di far abbattere dal 
Comune l’edificio e le strutture che si trovavano all’interno della cortina 
muraria, oggetto delle attenzioni di un gruppo politico specializzato in 
occupazioni abusive di edifici abbandonati. L’attenzione degli ‘Amissi 
del Piovego’ si diresse alla porta acquatica del Castelnuovo e, nel corso 
dello scavo per renderla completamente visibile (non ne esisteva nessuna 
foto completa), fu riportato alla luce il leone di san Marco abbattuto nel 
1797.

L’obiettivo culturale degli “Amissi del Piovego” nell’estate del 
1984 era quello di riportare la voga alla veneta nel centro storico pado-
vano, dato che essa ne era stata allontanata in seguito al tombinamento 
del Naviglio interno nel tratto dal ponte delle Torreselle fino alle porte 
Contarine. Le iniziative e le proposte degli ‘Amissi del Piovego’ dal 
gennaio 1989 fino al dicembre 1994 sono state puntualmente motivate e 
illustrate dal foglio mensile di cultura ambientalista «il Piovego», diretto 
da Giampietro Tonon. In quel periodo l’Associazione svolse una intensa 
campagna per riportare la golena al livello del 1936, precedente il suo 
uso come discarica dei rifiuti urbani. Dagli “Amissi del Piovego” fu sot-
tovalutato il fatto che l’Amniup si era trasferita, ma non aveva restaurato 
la golena e l’aveva lasciata a un livello di circa m 2,85 più alto di quello 
del Piovego. Nel corso degli anni, il Comune effettuò, su sollecitazione 
degli ‘Amissi del Piovego’, tre interventi (1984, 1989, 1995) per l’ab-
bassamento della golena. Nella relazione tecnica circa il “Progetto per 
il completamento dello sterro della golena detta San Massimo”, del 17 
marzo 1989, firmata dall’arch. Maurizio Berti e dal Caposettore Edilizia 
Pubblica e Beni Culturali del Comune di Padova, arch. G.F. Martinoni, è 
annotato che “Lo scavo è stato avviato sotto la vigilanza di un Assistente 
della Soprintendenza che, constatando la natura golenale del terreno, 
ammetteva l’inconsistenza del valore archeologico del sito” 16. Purtroppo 
nell’ultimo degli interventi, eseguito nel 1994-95, l’abbassamento della 
golena è stato di soli m 1,85 ai piedi della cortina muraria e m 2 sulla riva 
del Piovego 17. La visibilità della cortina muraria e del Castelnuovo non è 
quindi ottimale e l’accesso alle acque del Piovego per natanti e vogatori 
è un po’ difficoltoso.

16 Comune di Padova, relazione Tecnica circa il “Progetto per il completamento 
dello sterro della Golena detta San Massimo”, del 17 marzo 1989, arch. Maurizio Berti e 
Caposettore Edilizia Pubblica e Beni Culturali arch. Gianfranco Martinoni.

17 Golena San Massimo 1993.
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Nel gennaio 1994, conclusa l’operazione di restauro della scalinata 
del Portello, gli “Amissi” hanno iniziato una campagna per ottenere la 
ricollocazione all’interno dell’edicola, sopra la cavana del Castelnuovo, 
della statua di san Prosdocimo, ospitata nel Museo Civico (tavv. V, 2-
3 e VI, 1). Hanno ottenuto l’appoggio dei vescovi S. E. mons. Filippo 
Franceschi e S. E. mons. Antonio Mattiazzo. Finalmente nel maggio 1998 
una copia della statua di san Prosdocimo, che mons. Claudio Bellinati 
ha benedetto, è stata ricollocata nell’edicola sovrastante la cavana. Negli 
anni successivi l’impegno degli “Amissi del Piovego” fu diretto essenzial-
mente alla diffusione della voga alla veneta e alla tutela della golena (fig. 
2). La richiesta abbassare il livello della golena riportandola a quello delle 
acque del Piovego fu abbandonata: un errore molto grave, gravissimo.

Come si è già detto, l’amministrazione comunale ancora oggi 
continua a ritenere le mura urbane un ‘non-luogo’, uno spazio libero e 
disponibile per qualsiasi funzione e attività, preferibilmente produttrice di 
un gettito economico, ancorché limitato. Ha quindi autorizzato nel 2010 
l’installazione sulla golena di strutture per lo spaccio di alcoolici: grazie a 
Dio l’iniziativa si è dimostrata fallimentare ed è cessata.

Nel 2011 gli “Amissi del Piovego”, mediante uno sterro eseguito 
con badili, hanno riportato alla luce la cannoniera del Castelnuovo sepolta 

Fig. 2. 7 novembre 2010, festa di san Prosdocimo: mons. Franco Costa benedice 
le barche.

Elio Franzin



277

dalle macerie, dai sassi e dalla ghiaia (fig. 3). Il livello della cannoniera 
del Castelnuovo è un indice indiscutibile, ben visibile, di quello che dove-
va essere il livello delle acque del Piovego nel 1519. L’innalzamento nei 
secoli del livello delle acque del Piovego (le sue cause, il suo andamento), 
anche in seguito alla costruzione del ‘tamburrano’ di Noventa Padovana 
(1920), è un problema ritornato di attualità nell’ambito del dibattito sulle 
condizioni del Cenobio o Cripta della Cappella degli Scrovegni, affrescata 
da Giotto.

Un autorevole docente universitario, il prof. Luigi D’Alpaos, ha 
suggerito che gli “Amissi del Piovego” si facciano promotori di iniziative 
per lo sviluppo delle indagini sull’andamento dei livelli del Piovego dagli 
anni in cui fu costruita la Cappella di Giotto fino ad oggi. È un obiettivo 
molto ambizioso che supera di gran lunga le capacità e le forze attuali 
degli “Amissi del Piovego”, che tuttavia l’hanno accettato. Essi chiedono 
che l’amministrazione, come primo intervento, riporti alla luce la canno-
niera ovest del bastione dell’Arena.

Intanto gli “Amissi del Piovego” curano la golena comunale “di 
San Prosdocimo” con la sua  cavana e le imbarcazioni (mascarete, san-

Fig. 3. La cannoniera sud del Castenuovo riportata alla luce nel 2011.
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doli, pupparini, caorline, canoe, ecc.). La statua di san Prosdocimo, il 
Castelnuovo e il tratto della cortina muraria saranno certo maggiormente 
visibili quando la golena, come chiedono gli “Amissi del Piovego”, che 
hanno presentato uno studio di fattibilità dell’operazione di sterro del-
l’ing. Pasquale Minuto, sarà riportata al livello delle acque del Piovego.

Il futuro della voga alla veneta nel centro storico padovano e 
quello della tutela e della valorizzazione della golena comunale di San 
Prosdocimo sono strettamente legati a quello delle acque urbane padova-
ne. La statua di san Prosdocimo sopra la cavana del Castelnuovo vigila sul 
futuro della golena e sul futuro delle acque padovane.
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