
Lungo il corso il Tronco maestro, davanti al ponte di Sant’Agostino, nell’attuale riviera

Paleocapa, sorgeva un imponente complesso ecclesiastico duecentesco, la

chiesa e il convento di Sant’Agostino, uno dei principali edifici di culto della Padova

trecentesca, legato alla famiglia dei Carraresi, signori di Padova.

I lavori di costruzione iniziarono nel 1226, con la posa della prima pietra,

probabilmente su progetto di Leonardo Bocaleca: i fabbricati, di proprietà dei

Domenicani, furono ampliati a inizio ‘300 grazie a numerose donazioni di parte di

nobili Carraresi e del Comune.

La chiesa u demolita nel 1819 per decisione del governo austriaco poiché costituiva

un ostacolo all’accesso al convento posto dietro di essa, allora ospedale militare.

Oggi possiamo osservarla in una riproduzione su acquerello eseguita da Marino

Urbani intorno al 1800. Era costruita in mattoni e misurava 89 metri di lunghezza per

26,50 di larghezza. A giudicare dall’aspetto della cappella absidale, si individua

l’influenza di modelli cistercensi lombardi, interpretati alla luce del gotico padano.

La chiesa era ornata da opere di celebri maestri dei secoli XVI e XVII e numerose

sculture, tra cui un Crocefisso di Donatello, una Pietà in terrecotta policroma di

Giovanni Minello e molte opere di Antonio Bonazza e Tommaso Allio. Ospitava le

tombe di Padovani illustri, come Pietro d’Abano o Ubertino e Iacopo II da Carrara,

realizzate da Andriolo de Santi e decorate da Guariento, poi trasportate nella chiesa

degli Eremitani, dopo la soppressione del convento avvenuta nel 1806.

Chiesa di Sant’Agostino
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di trasformazioni: divenne prima ospedale militare, poi caserma. Nel fabbricato è

conservato il chiostro rinascimentale, costruito nel 1489, ed è stato rinvenuto un

frammento di affresco, Cristo morto con due angeli, attribuito a Guariento.

Oggi l’ex caserma Piave è stata concessa dal Demanio all’Università ed è destinata

a diventare il nuovo campus di molte delle facoltà umanistiche oggi sparse in

diverse sedi. È un’occasione per riqualificare e valorizzare una parte significativa

del tessuto urbano, oggi dismessa e in stato di abbandono.

Informazioni tratte da :Guida alla Padova carrarese, Edibus, 2011

Le imponenti colonne in

trachite che scandivano l’interno

della chiesa vennero impiegate

da Giuseppe Jappelli per

allestire il pronao del nuovo

macello comunale, ossia la

sede attuale del liceo artistico

“Pietro Selvatico”.

Anche il convento subì una serie


