
Il torrione della Saracinesca e il piccolo, quasi invisibile bastione della Catena

sulla sponda opposta del Tronco Maestro, sono quanto rimane del complesso

sistema che controllava e proteggeva l’ingresso del fiume in città.

Ne facevano parte anche la porta Saracinesca, demolita nel 1888, e alcune

strutture medievali più interne rispetto alla città: il recinto di controllo della parte

trecentesca, la torre della Catena e il corridoio del Soccorso fino alla Cittadella

vecchia, a sud del Castello.

Il Sistema Saracinesca

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

La porta Saracinesca, accesso alla Cittadella nuova, delimitata dal Tronco maestro,

dalle mura e dalla biforcazione del Naviglio interno, originariamente era di uso

militare: appariva priva di decorazioni, rivestita solo di laterizi. Sul fronte interno,

che guarda verso la cittadella, presentava verso il canale uno spesso contrafforte

murario che reggeva all’interno un rocchetto verticale per avvolgere la catena che

veniva tesa tra la Porta e il Bastione della Catena.

La catena serviva per regolare la navigazione: quando veniva tesa, di solito di

notte, bloccava il passaggio delle imbarcazioni; quando era rilasciata sul fondo del

canale, consentiva la circolazione sul canale.

Pianta del Valle, 1779, particolare Bastione Saracinesca - elaborazione con canali esistenti, tombinati (giallo) 
ed interrati (arancio); da Padova, la città le acque, di Marco Bonarrigo



Di Porta Saracinesca, sostituita da una barriera daziaria (di cui resta oggi il

casello, sala di quartiere) rimangono solo alcune fotografie e i resti della base

sull’argine del Tronco maestro.

E' probabile che le fondazioni esistano ancora sotto la sede stradale, così come il

ponte esterno a tre archi, del quale dall'argine si vede ancora il primo.

Il Torrione della Saracinesca,

opportunamente attrezzato,

nella sommità, con postazioni

per il tiro in barbetta (sono

ancora visibili i merloni del

parapetto), garantiva la

sicurezza delle operazioni.

Un analogo sistema del

controllo fluviale era in funzione

già nel Trecento, poche

decine di metri più a nord, fra la

torre della Catena, ancora

esistente sull’altra sponda del

canale e la relativa porta

medievale che sorgeva

sull’attuale riviera Paleocapa.

La torre della Catena è detta

torre del Soccorso perché

presidiava l’ingresso al lungo

corridoio protetto che portava alla

cittadella, l’attuale p.tta Delia.

Info: http://www.muradipadova.it/lic/le-mura-rinascimentali/le-porte/porta-saracinesca.html

Dipinto di Bartolomeo Belzoni, 1865


