
Nella zona sud-ovest di Padova, alla biforcazione del Tronco Maestro del Bacchiglione

col Naviglio Interno, in un punto nevralgico per la difesa della città, sorgeva un antico

nucleo fortificato caratterizzato dalla presenza di un’alta torre, detta Turlonga, già

citato dalle fonti a partire dall’ XI secolo.

Più volte ricostruito, conserva ancora l’assetto strutturale di età carrarese, progettato e

realizzato tra 1374 e 1378 da Nicolò della Bellanda, su iniziativa di Francesco il

Vecchio: un impianto quadrangolare, con la corte centrale e gli accessi protetti da

rivellini e ponti levatoi, in origine protetto a ovest e a sud dalle imponenti mura comunale

trecentesche. Occupava una superfice di 7.400 mq. Si articolava, a sud, un un’ala

occupata dagli alloggi delle truppe e dal magazzino militare, mentre a nord e a est

sorgevano altre due ali destinate alla residenza e alle attività dei signori, impreziosite

da magnifiche camere decorate da sontuosi affreschi.

Un elemento importante di epoca carrarese è una torretta visibile nell’angolo

nordoccidentale del castello alla sommità del muro di età comunale. È affiancata da un

trabocchetto ricavato nello spessore delle mura e invisibile dall’esterno; poteva essere

superato grazie a un ponte levatoio posto a un’altezza di circa 10 metri. Recenti studi

hanno indicato in questo luogo il punto di arrivo del Traghetto, il corridoio

sopraelevato sorretto da arconi che partiva dalla Reggia Carrarese, nelle vicinanze del

Duomo ed era parte del sistema delle fortificazioni trecentesche. Nelle vicinanze della

torretta soni stati individuati anche i resti della rampa di discesa collegata al traghetto

all’interno del perimetro difensivo.

Dopo il 1405, conclusa la stagione Carrarese, Padova entra a far parte del dominio di

terreferma di Venezia. A causa dei progressi delle tecnologie belliche, il Castello perse

gradualmente la sua funzione militare. La dominazione veneziana spostò in seguito

l’asse difensiva, ma la costruzione di un nuovo castello, sul bastione posto a est della

città, fu interrotta prima della fine del ‘500.

Il fabbricato del Castello fu adibito a deposito di munizioni e granaglie finché nel 1806 il

governo napoleonico decise di trasformarlo in un carcere, condannandolo all’oblio per secoli.

Un sorte diversa ebbe la Torlonga, che nella seconda metà del ‘700 divenne la Specola, un

osservatorio astronomico su progetto di Domenico Cerato, per iniziativa dell’abate Toaldo.

Oggi il Castello è un cantiere in fase di restauro: l’amministrazione comunale intende

recuperarlo e restituirlo alla collettività, riutilizzandone gli spazi anche come sede

museali e espositive.
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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 di Andrea Nicolello-Rossi



Elaborazione a colori di Stefano Turato 
dalla pianta del Castello di Padova verso 
il 1767 (da G. Lorenzoni, Il Castello e le 
sue condizioni verso la fine del secolo 
diciottesimo, 1896). In giallo la Torlonga
e il muro del dongione. In rosso la cinta 
muraria comunale. In verde pieno gli 
elementi riferibili alla fase carrarese. In 
verde trasparente gli elementi esistenti 
nel 1767 riconducibili a quel periodo.

Fonte: tutte le immagini 
sono tratte dal sito del 
Comitato Mura di Padova


