
Sistema di mura e acque. Da 
quelle carraresi alle veneziane

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

In epoca carrarese, in

particolare per volere di

Francesco il Vecchio, fu

costruita la cosiddetta terza

cerchia di mura, quella che

ha dato a Padova la sua

caratteristica forma a

triangolo. Mura che hanno

integrato e completato, a sud

e est (vedi in mappa il colore

ocra chiaro) la seconda cinta

muraria comunale di epoca

medievale (vedi in mappa

quelle di colore ocra scuro).

La seconda cerchia, di cui

sono più incerti i tempi di

realizzazione, a sua volta fu

più estesa rispetto alle mura

comunali che cingevano solo

l’insula delimitata dal corso

d’acqua principale (oggi detto

Tronco Maestro) e dal ramo

artificiale di San Michele*

(oggi detto Naviglio interno).

* il canale di San Michele

collegava la Specola con il

ponte delle Torricelle.

“Solo col taglio della prima ansa del Bacchiglione e la formazione del canale San

Michele, (…) la città si chiude in un’isola fluviale e solamente questa, infatti, è

chiamata urbs nei documenti fino al XVI secolo. Le aree abitate al di fuori di questo

confine sono chiamate suburbia, sobborghi o borghi “fino a un miglio dalle porte della

città” (di Adirano Verdi, Le muraglie vecchie, consultabile su

http://www.muradipadova.it/lic/le-mura-medievali/approfondimento-le-muraglie-vecchie.html

Fu nel 1513, al termine della guerra contro la Lega di Cambrai, che aveva

rappresentato un grave pericolo per la sopravvivenza di Venezia, che la Serenissima

decise di dotare Padova, la più importante città della terraferma, di un nuovo sistema

bastionato adeguato alle nuove tecniche belliche, caratterizzate dall'uso di armi da

fuoco e di artiglierie, per sostituire le trecentesche mura carraresi, già ampiamente

modificate durante l'assedio del 1509, sotto la direzione del provveditore Andrea

Gritti e con la consulenza di Fra' Giocondo, proprio per resistere all'urto dei cannoni.

Mappa del Dotto, 1623, muraglie antiche, elaborata da 
Comitato Mura – attenzione è orientata con il sud in alto

http://www.muradipadova.it/lic/le-mura-medievali/approfondimento-le-muraglie-vecchie.html


Dal 1513, terminate o quasi le operazioni belliche, i lavori prendono impulso sotto la

guida di Bartolomeo d'Alviano, capitano generale da tera della Repubblica, appena

ritornato dalla prigionia in Francia, e del suo inzegner di fiducia Sebastiano Mariani

da Lugano, proseguendo poi per qualche decennio sotto la direzione di altri uomini

d'armi e architetti, ultimi dei quali il Sanmicheli, non senza lunghe pause e

ripensamenti che determinano la struttura composita del sistema, con bastioni di

varia tipo, e in qualche caso mai completati, come il Castelnuovo, la possente

fortezza progettata a Ognissanti, ma divenuta inutile dopo il definitivo assestamento

dei confini oltre Verona.

Le mura seguiranno grosso modo il circuito delle mura carraresi.

Ma senza ricalcarlo esattamente, razionalizzandone il tracciato, raddrizzandone i

tratti sinuosi e in qualche caso spostandole più all'interno, come a Codalunga, in altri

più all'esterno, vedi il caso del torrione Alicorno, dove per l'occasione si sposta

anche il fiume/canale raddrizzandone il corso. Gli ultimi baluardi, Cornaro e Santa

Croce, vengono completati negli anni quaranta e cinquanta del '500.

Si noti come i

canali d’acqua,

oggi in gran parte

interrati, avessero

importanti funzioni

di difesa per la

città e, in quanto

tali, abbiano

contribuito a

disegnarne il

perimetro e la

fisionomia.

Anche le mura

veneziane, che non

subirono mai

attacchi o assedi,

hanno delimitato

la città e ne

determinano la

forma che essa ha

conservato fino

all'inizio del XX

secolo, quando è

iniziata l'espansione

all'esterno delle

cinta.

Mappa del Dotto, 1623, muraglie nuove, elaborata da Legambiente 
– attenzione è orientata con l’est in alto

mura comunali


