
Il Torrione Alicorno, da aliud cornum (altro ramo), si trova nella parte meridionale

della città detta Borgo di Santa Croce dalla titolazione della chiesa con lebbrosario

(esistente dal XII secolo) e delimitata da un corso d'acqua fondamentale per le

successive difese medievali trecentesche, denominata girone del Bassanello.

Assieme alla zona Ognissanti, furono la terza cerchia definita da Francesco il vecchio

negli anni ‘70 del 1300.

Dopo le modifiche del 1509, a seguito della sconfitta di Agnadello, Marin Sanudo nel

1517 ci racconta di opere di rinforzo delle difese che interessano le provvisorie degli

assediati per resistere agli attacchi.

I veneziani progettano di ingrandire il lato tra Santa Giustina e porta Santa Croce

“incamiciando” i bastioni provvisori in terra. La progettazione viene attribuita a

Bartolomeo d’Alviano..

Nel 1517 si conclude la costruzione della nuova porta di Santa Croce (che non è

quella odierna) e i provveditori della città Gritti e Cornaro testimoniano che il bastione

è costruito e la torre

esagonale nel

recinto della vecchia

porta viene

mantenuta. Verrà

abbattuta nel 1788

allo scopo di

utilizzarne il materiale

per il completamento

dell'isola Memmia.

Le opere di

manutenzione sono

continue, mentre la

cortina tra il torrione

Alicorno e il sistema

della «saracinesca»

viene ultimata nel

1523.

Il Torrione Alicorno

Il torrione Alicorno è uno dei principali bastioni delle mure cinquecentesche.

La struttura del torrione e degli ambienti ipogei è articolata ed interessante. Le

casematte, con quattro cannoniere su due livelli, si affacciano su un unico spazio

centrale, sono accessibili dall’esterno tramite gallerie e sono collegate due scale

interne.

Padova, febbraio 2018 - scheda in redatta in occasione del trekking urbano Alla scoperta 
della città fantasma – M’Illumino di meno 2018 – Calpestiamo la terra (per) difenderla, a 
cura di Francesca Andreotta; ricerca iconografica di Andrea Nicolello-Rossi



Pianta relativa alle modifiche di fine Ottocento 

intitolate a Vittorio Emanuele II

Verso la fine dell’800 viene inaugurata la

barriera Vittorio Emanuele II (1885) posta

allo sbocco del borgo Santa Croce

ribattezzato corso Vittorio Emanuele II.

Prevedeva – oltre alla nuova arteria

(l’attuale viale Cavallotti), il casello daziario

e le due brecce – la costruzione di un

Bagno pubblico da collocarsi lungo il

Tronco maestro.

Si ricorda una passeggiata didattica organizzata nel 1982 dal comitato Mura, in

collaborazione con l'assessorato Pubblica Istruzione, durante la quale venne realizzato,

negli ambienti interrati, uno spettacolo teatrale sull’assedio del 1509, dando avvio al

riutilizzo delle Mura rinascimentali ed al loro restauro.

Fonte: Il torrione Alicorno, caposaldo meridionale delle mura di Padova, a cura di Patrizia Dal Zotto, testi di Carlo 
Bettio, Romano Cavaletti, Vittorio Dal Piaz, Patrizia Dal Zotto, Daniela de Zuccato, Ugo Fadini, Domenico Lo Bosco, 
Martina Massaro, Adriano Menin, Claudio Modena, Edi Pezzetta, Stefano Tuzzato, Andrea Ulandi, Adriano Verdi. 
Comitato Mura di Padova, Edibus comunicazioni, Arcole Vr, 2015

I piloni per l’ampia cancellata della barriera

riprendono le forme della torre esagonale

della porta carrese, demolita nel 1788. Altre

porzioni di cortina vengono abbattute e il

materiale proveniente dalle mura verrà

impiegato per la prima costruzione della

scuola elementare tra Santa Croce e

Bassanello completata nel 1890.

L’accesso era garantito da una strada che,

partendo dal viale subito all’esterno della

Barriera, correva lungo la cortina

muraria e il canale Alicorno e,

scavalcando quest’ultimo con un ponte,

costeggiava a ridosso il torrione. La

struttura sarà gestita fino agli anni

Cinquanta dalla società “Rari Nantes

Patavium”, fondata nel 1905.

Nel 1953 ufficio tecnico avvia i lavori di

piantumazione e le operazioni per

costruire il Parco Trieste, un’ampia area di

verde pubblico in corrispondenza del

torrione Alicorno. Tuttavia i grandi alberi

alla sommità, da ritenere causa del crollo

di alcune porzioni, sono stati

definitivamente tagliati nel corso degli
ultimi restauri del 2010.


