
Palazzo del Bò 
La sede storica dell'Università di Padova, un ateneo prestigioso che ospitò personaggi illustri, come 
Galileo, Copernico, Papa Sisto IV, Stefan I Bathory (re di Polonia), Ippolito Nievo, Giovanni 
Battista Morgagni (fondatore dell'anatomia patologica) e William Harvey (che con quanto appreso 
nel corso dei suoi studi a Padova scoprì la circolazione del sangue), sorge al centro della città tra il 
Caffè Pedrocchi e il Municipio. Viene popolarmente chiamata il Bo perchè realizzata inglobando un 
antico albergo che aveva appunto il bue come insegna (hospitium bovis) trovandosi accanto ad 
alcune macellerie. I primi documenti accademici risalgono al 1222, anche se non si può dare una 
data certa alla fondazione, in quanto nacque come Universitas Studentium, aggregazione spontanea 
di studenti e docenti. 

Curiosità: In origine, il teatro anatomico era provvisto di un tetto mobile, per consentire la 
fuoriuscita dei cattivi odori generati dalle dissezioni. Sul fondo si trova ancora il tavolo che serviva 
per le lezioni. 

 

Figure 1. Palazzo del Bò, sede storica dell’Università di Padova. 



 

Figure 2. Teatro anatomico dell’Università di Padova, situato all’interno del Palazzo Bo.  

Palazzo della ragione  
Con i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza il Salòn o Palazzo della Ragione, l'antica sede 
dei tribunali cittadini di Padova, è una delle più ampie aule sospese in Europa. Riconosciuto come 
uno dei più celebri monumenti civili eretti in Europa all'epoca dei Comuni, l'edificio fu innalzato a 
partire dal 1218. Tra il 1306 e il 1308, fra Giovanni degli Eremitani trasformò i tre grandi ambienti 
in cui era suddiviso il piano superiore in un'unica sala, ideando una nuova copertura a forma di 
carena di nave rovesciata. 

Curiosità: Nel Salone è conservata la pietra del Vituperio, su cui i debitori insolventi erano 
obbligati a battere per tre volte le natiche, dopo essersi spogliati. Tale pratica è all'origine 
dell'espressione “restare in braghe di tela”.  



 

Figure 3. Palazzo della Ragione, Padova.  

 

Figure 4. Pietra del Vituperio, situata nel Palazzo della Ragione a Padova.  

 

Chiesa degli Eremitani e Cappella degli Scrovegni 
La chiesa degli Eremitani venne costruita tra il 1276 ed il 1306 come sede dell'ordine agostiniano 
degli Eremitani, fondato nel 1256. La chiesa subì pesanti distruzioni nel 1944 a seguito dei quali è 
stata ricostruita fedelmente: quasi completamente persi sono i notevoli affreschi che ricoprivano le 
cappelle laterali ed il presbiterio. Nei pressi della chiesa degli Eremitani si trova la famosa Cappella 
degli Scrovegni, Cappella dedicata alla Vergine annunziata, per volere di Enrico Scrovegni in 



suffragio dell'anima del padre Reginaldo, collocato da Dante (Divina Commedia) in Inferno perché 
usuraio. Per adornare l'edificio, destinato ad accogliere lui stesso e i suoi discendenti dopo la morte, 
Enrico Scrovegni chiamò due tra i più grandi artisti del tempo: Giovanni Pisano e Giotto, a cui 
commissionò la decorazione pittorica della superficie muraria. 

Curiosità: Un recente approfondito studio astronomico ha permesso di stabilire che il giorno di 
Natale, la luce del sole – attraverso le finestre della cappella - effettua un’escursione 
particolarissima, che dalla porta d’entrata dove faceva il suo ingresso la famiglia Scrovegni si 
trasferisce poi sull’altare e sulla rappresentazione della Natività. Allo stesso modo, la luce si 
comporta in relazione a tutto ciò che riguarda la Madonna, cui è dedicata la chiesa (il cui nome 
completo è Santa Maria dell’Arena): il volto di Maria viene illuminato grazie a dei fori l’8 
settembre, giorno della sua nascita, e il 25 marzo, ricorrenza dell’Annunciazione. 

 

Figure 5. Chiesa degli Eremitani, Padova.  

 
 
 



 

Figure 6. Cappella degli Scrovegni, Padova.  
Orto botanico 

L'Orto Botanico di Padova, fondato nel 1545, è il più antico Orto Botanico Universitario del mondo 
che abbia conservato l'ubicazione originaria e che abbia mantenuto, praticamente inalterata, la sua 
originaria struttura. Realizzato su un terreno un tempo di proprietà dei monaci benedettini di Santa 
Giustina dove si coltivavano piante medicinali, fu istituito su delibera del Senato della Repubblica 
Veneta, accogliendo la proposta di Francesco Bonafede, lettore dei Semplici, che deliberò 
l'istituzione a Padova di un Horto Medicinale dove coltivare, osservare, studiare e sperimentare le 
piante medicinali che allora costituivano la grande maggioranza dei "semplici", ovvero di quei 
medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. 
Per questa ragione i primi Orti Botanici si chiamarono Giardini dei Semplici (Hortus Simplicium). 
Nell'Orto sono attualmente coltivate circa 6000 piante di tutti i tipi, di tutti i climi e continenti, 
contrassegnate da apposite etichette che riportano oltre al nome scientifico della specie, l'iniziale o 
la sigla dell'autore che l'ha per primo validamente denominata e descritta, la famiglia di 
appartenenza ed il luogo di origine e, in questo caso, anche l'anno di introduzione oppure di 
impianto in Orto. 



 
Figure 7. Orto botanico, Padova.  

Curiosità: Nel primo settore di sinistra, a nord-ovest, è presenta un maestoso esemplare di Ginko 
Biloba, alto ben diciotto metri e piantato nel 1750.  

 

 
Figure 8: Ginko Biloba presente all’orto Botanico di Padova.  


