Città di Padova: arte, cultura, economia
S

Un mix perfetto tra glamour metropolitano,
alta cucina, servizio impeccabile e calorosa
ospitalità: è quanto offre il ristorante Viale 19,
che prende il nome dalla sua ubicazione, al
centro di uno dei più animati quartieri di Padova. In un ambiente dal design essenziale e raffinato, è possibile gustare un delizioso menù,
a base di carne o pesce, che varia di stagione
in stagione sulla base di ingredienti di prima
qualità, elaborati dallo chef Federico Cattoni
in modo da esaltare l’abbinamento di pochi,
decisi sapori. La scelta ideale per una cena di
classe o per un piatto unico a pranzo.
Viale 19 – Restaurant e Wine Bar
35121 Padova – viale Arcella 17/c
tel. 049 864 92 68

BEGHIN
PROFUMERIE

La nostra profumeria, fondata da Beghin
Dino, è nata 57 anni fa. Oggi Dino insieme
ai figli Bruno e Attilio e al cognato Federico
sono responsabili di tre punti vendita qualificati a Padova,che si trovano rispettivamente
in Via Zabarella 87,il negozio principale e storico, in Galleria Europa,gestito da Federico
e in Via Vandelli dove la sign.ra Teresa con la
Sua preziosa collaborazione coordina l’attività. Le 45 commesse delle profumerie sono
sempre a Vostra completa disposizione per
informazioni e consigli sui migliori metodi
e prodotti per la cura del viso e del corpo
perchè il prestigio che negli anni ci siamo
guadagnati è sinonimo di professionalità e
competenza a garanzia di sicuri risultati.
PADOVA
Via Zabarella , 83/91 - Tel. 049.87.51.818
Galleria Europa, 10 - Tel. 049.87.60.844
Via Vandelli, 1 - Tel. 049.87.63.023

ituata nel centro geografico della regione Veneto, Padova fu culla della città
paleoveneta nel IX secolo a.C. divenendo
tra le più importanti città dell’Italia romana.
Libero comune nel XII secolo, crogiolo nel
Duecento di uno straordinario fervore economico, culturale e religioso, ancora oggi la
città accoglie il visitatore con il suo fascino
elegante e discreto, immersa in un’atmosfera medievale, che avvolge ogni angolo del
centro storico esibendo i tratti più invitanti
della storia e dell’arte.
Padova conserva pressoché intatta la sua
inconfondibile struttura urbana, fatta di
strette vie, di portici e di piazze monumentali che accolgono i passanti ricordando
che nobili e antichissime sarebbero state
le sue origini, secondo la leggenda cara
all’Umanesimo padovano, immortalata da
Virgilio, che la dice fondata dall’eroe troiano
Antenore, dopo un’avventurosa e felice navigazione “nel golfo illirico”.
E’ nel Duecento che si determina il volto di
Padova che a tutt’oggi lascia segni indelebili con la fondazione dell’Università, la costruzione del Palazzo della Regione, l’avvio
della fabbrica della Basilica del Santo, la
prima cerchia muraria.
Nel XIV secolo Padova raggiunge l’apice
della sua potenza politico militare con la Signoria dei Carraresi, che pure conferma il
ruolo della città come centro fondamentale
della cultura umanistica e rinascimentale,
chiamando in città letterati ed artisti.
Annessa alla Repubblica Serenissima di Venezia, Padova si rinnova nel ‘500 con il sorgere di ulteriori edifici pubblici, di chiese, di
una nuova cinta muraria bastionata.
Del ‘700 è la scenografica sistemazione del
Prato della Valle che, piazza tra le più vaste
e celebri d’Europa, vanto della città, sorge
al posto di un vasto teatro di epoca romana, lo Zairo, di cui apparvero le fondamenta
proprio in occasione degli scavi settecenteschi.
Il Caffè Pedrocchi, inaugurato nel 1831, è
da subito ritrovo di studenti ed intellettuali, diventando poi simbolo della volontà di
indipendenza dall’Impero Austriaco e oggi
della vita culturale e commerciale della città. Una vita culturale segnata da una tradizione importante: gli studi di Pietro d’Abano
medico, filosofo e scienziato; la poesia del
Petrarca, che portò in città il suo amore per
Laura; e poi Fabrici d’Acquapendente, che
nel 1500 fece costruire a Padova il primo
teatro anatomico, Galileo che nel 1600 puntò per la prima volta il cannocchiale sulle
stelle, Bartolomeo Cristofori che qui nel
1700 inventò il pianoforte. Una diffusa creatività, spesso genialità, resa possibile dalla
tradizione di libertà intellettuale garantita da
un’università prestigiosa e antica, la secon-

Dal 1927 Caffè Vescovi propone solo
miscele di qualità eccellente, mettendo a frutto l’esperienza secolare di
un’azienda nata nel cuore di Padova e
da anni leader nel settore.
Importate direttamente dai più presti-

da in Italia, nata non per licenza papale o
imperiale ma da un’esigenza spontanea, favorita da un fertile clima civile e culturale. A
Padova fu sempre concesso pensare cose
impossibili altrove: Marsilio da Padova, ad
esempio, per primo teorizzò la divisione dei
poteri, esprimendo sulla laicità dello “Stato”
una visione di grandissima modernità.
Artisti simbolo, non solo della loro epoca,
lasciano a Padova capolavori assoluti, basti
pensare al ciclo giottesco degli Scrovegni
nel Trecento, al complesso del Duomo e
del Battistero con gli affreschi di Giusto de’
Menabuoi, al complesso del Santo con i capolavori di Donatello nel Quattrocento e di
Tiziano nella grande stagione rinascimentale, contrassegnata anche dal ciclo pittorico
di Andrea Mantegna nella Cappella Ovetari
agli Eremitani. Una produzione che ispira e
fa nascere scuole che arricchiscono il territorio con una produzione artistica di livello
spesso eccellente.

Straordinari sono anche gli affreschi di Guariento, Altichiero, le opere di Romanino, Veronese, Giordano e Ricci.
Nel Novecento l’Università affida all’architetto Gio Ponti la costruzione del Liviano:

la nuova facoltà viene affrescata da
Massimo Campigli, la scultura raffigurante il padovano Tito Livio viene
invece affidata ad Arturo Martini,
che lavorerà anche al Palazzo del
Bo assieme a Gio Ponti.
“Il carattere della città è sfaccettato
e complesso” dice il sindaco Flavio
Zanonato, “difficile da comprendere nella sua profondità. Vocazioni
diverse vivono parallele, spesso
incontrandosi per produrre innovazione, nella politica e nella scienza,
nel welfare e nell’imprenditoria. Le
eccellenze nascono da presenze
qualificate forti: un sistema sanitario di interesse europeo; un ateneo
che nella sua continua evoluzione mantiene standard scientifici e didattici elevatissimi, e ha promosso centri di ricerca nelle
discipline più varie. Un ampio ceto medio,
impegnato nel commercio e nelle libere

Ristorante

Hospitadella
Eccellenza in odontoiatria

giosi produttori mondiali, le miscele
Vescovi sono il frutto di un’accurata
selezione delle più pregiate qualità Arabica. Ogni passaggio del processo di
lavorazione e torrefazione da sempre
rimane fedele ai metodi artigianali, al
fine di garantire il miglior risultato dalla
tostatura.
Caffè Vescovi festeggia 80 anni di passione per l’arte del caffè.
G. Vescovi S.p.A.
Via Vicenza, 1 - 35138 Padova - Italy
Tel: 049 8712696 - Fax: 0498710822
www.vescovi.it - info@vescovi.it

professioni, e un’industria manifatturiera
con aziende leader a livello mondiale. Sul
territorio, una logistica fortemente strutturata è al servizio di un sistema che dalla
sua articolazione trae la sua forza. Il polo
fieristico, di recente ampliato, ha affrontato i passaggi obbligati della privatizzazione
con consapevole determinazione, facendoli
diventare occasione di consolidamento e
sviluppo: oggi vive da protagonista la sua
centralità in un’area che dal nordest cresce
verso i nuovi mercati, non solo europei.”
Il richiamo turistico di Padova è in crescita
costante: si tratta di un turismo sensibile e
attento, capace di cogliere la vitalità culturale che negli ultimi anni anima la città,
confermata anche dal successo delle grandi esposizioni d’arte, ultima quella dedicata
agli anni giovanili di Andrea Mantegna in
corso ai musei civici agli Eremitani, che gli
oltre 125.000 visitatori hanno spinto a prorogare fino al 28 gennaio.

Bion

L’azienda, a carattere familiare dal 1978,
offre la possibilità di gustare una cucina
tradizionale condizionata dal concetto di

stagionalità degli ingredienti e di qualità
delle materie prime. L’ambiente è caldo
ed elegante adeguato per colazioni di
lavoro ma anche per cene romantiche,
non negandosi la possibilità di ospitare
banchetti di una certa portata grazie all’utilizzo di sale di varia capienza.
Comodo da raggiungere sia dalla città
tramite tangenziale, sia dalle autostrade
tramite i caselli PD est e PD z.i.
Ristorante BION
Via Vigonovese, 427 - Camin (PD)
tel: 049 8790064 - fax: 049 8797575
www.ristorantebion.com

ci caratterizzano l’innovazione continua e il ricorso alla bioingegneria
3275 C Pantone
299 C Pantone
NERO

DIRETTORE SANITARIO: DR. CARLO GOBBO
CITTADELLA - Vicolo dei Carraresi, 18/2
Tel. 049 9401833 - Fax 049 9401834 - www.hospitadella.it

LIVE SHOW MUSIC & PIANO BAR
SNACK BAR-GELATERIA-AMERICAN BAR
SU PRENOTAZIONE RINFRESCHI PER OGNI OCCASIONE

“Il nostro obiettivo, la vostra soddisfazione”

Tutte le sere dalle 19.00 alle 21.00 HAPPY HOUR con buffet

www.hospitadella.it
Milano
Tel. 02-76005413

Cittadella - Padova
Tel. 049-9401833

Bassano
Tel. 0424-524876

Emmegibi SPA opera con successo da oltre un
decennio nel settore dello sviluppo di operazioni
immobiliari e di costruzioni residenziali e
commerciali, nella zona di Padova e provincia.

Via Pontevigodarzere, 206
35100 Padova
Tel. 049.8873878

Giorno di chiusura: martedì

PROPOSTE IMMOBILIARI PER
UN INVESTIMENTO SICURO

Emmegibi spa, Via Pastore 6, 35010 Vigonza (PD)
Telefono: 049.80.95.767 - Fax: 049. 80. 99. 042
w w w. e m m e g i b i . c o m - i n f o @ e m m e g i b i . c o m
Capitale sociale interamente versato € 2.500.000,00

La scelta di posizioni strategiche e ad alta
redditività su cui edificare, la cura dei particolari,
ma soprattutto la ricerca e l’innovazione, sono
le linee di principio che Emmegibi SPA segue per la
realizzazione dei suoi cantieri, al fine di garantire un
prodotto di elevata qualità per un investimento
sicuro e un’ottima abitabilità.

whynet.info

La società si occupa dell’intero processo
realizzativo: acquista l’area di intervento, procede
con le opere di urbanizzazione, costruisce le varie
unità, le vende. In questo modo è in grado di seguire
l’iter costruttivo degli immobili dalle fondazioni
fino alle rifiniture finali.

