E V E N TO

ARRS

L’Arte del Restauro nel Rispetto della Storia

Dopo 5 anni
di restauro
il seicentesco
PALAZZO FANZAGO

riapre le porte
•••

Conservazione ed
innovazione ridanno vita
ad abitazioni di pregio
•••
Sarà un piacere illustrare
il meticoloso recupero
eseguito ad arte
in collaborazione
con la Soprintendenza

La S.V. è invitata

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2015
dalle 18,00 alle 22,00

Padova, via del Vescovado, 53
Sarà un piacere averVi ospiti

DESIGN, COCKTAIL, MUSICA
E LIGHT PERFORMANCE DARANNO
VITA ALL’ARCHITETTURA
R.S.V.P.
tel. 049 5790872 - mail: impresa.salvalajo@tin.it

•••
Progetto architettonico:
BRUNO STOCCO ARCHITETTO

35010 Loreggia (PD) - Via Palladio, 27
Tel. 049 5790872 - e-mail: impresa.salvalajo@tin.it

www.salvalajocostruzioni.it

Evento in collaborazione con:

www.genesin.it

www.noleggioaudioluce.it

PALAzzo fAnzAgo
è una delle emergenze più importanti e riconoscibili di
Via del Vescovado.

Il nome del Palazzo è un omaggio
ad una importante famiglia
padovana, che annovera tra i suoi
componenti molte illustri
personalità.
Il conte Pietro Carlo Fanzago,
archiatra dei Savoia, iniziò una
trisecolare tradizione medica che
ebbe il suo migliore esponente nel
restauratore della Patologia
Italiana, il conte Francesco Luigi
Fanzago (Padova 1764-Padova
1836) che fu uno degli scienziati
più noti della sua epoca.
Fu Magnifico Rettore
dell’Università di Padova, a lui è
dedicata la statua eretta in Prato
della Valle nel 1838 per volontà
di amici, colleghi e discepoli.
Il conte Francesco Luigi Fanzago
(Padova 1846-Maser 1904) fu
sindaco di Padova

La via è tra le più antiche di Padova e ricalca il tracciato
di uno dei decumani storici della città, conducendo nel
cuore della zona del Duomo.
Il tratto più occidentale, sino al ponte di S.giovanni
delle navi, prendeva il nome da tale ponte e dalla
omonima chiesa dei Templari, esistente oltre il fiume sin
dal 1166.
Le vicende di Padova hanno lasciato traccia indelebile
sulla via, che presenta una cortina di edifici antichi e
uno squarcio proprio a ridosso di Palazzo fanzago,
causato dai bombardamenti del 1944 e che ha portato
alla costruzione delle arcate e dell’edificio dell’architetto
Calabi.
Il seicentesco Palazzo spicca sul contesto, sia per
l’imponenza del prospetto, sia per la posizione
particolare, che lo lascia libero su tre lati, mettendolo
particolarmente in evidenza.
Le nobili facciate che prospettano sulla via hanno visto
succedersi molti fatti importanti e illustri abitanti: il
gattamelata risedette nell’edificio a fianco, che in
origine era probabilmente collegato a Palazzo fanzago.

Pianta di Padova,
G.Valle, 1784
con localizzazione di
Palazzo Fanzago

Dopo 30 anni di chiusura il restauro eseguito a regola
d’arte lo riporta al suo splendore originario ricavandone
residenze di alto pregio.

