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zac!
zogàr a contar





Che tu sia a spasso per un’ombra o qui seduto al ta-
bellone da gioco, scopri la città di Padova! 

Lancia i dadi!

ZAC!, acronimo di Zogàr a contar, è la mappa interattiva 
di Padova che svela una città inedita. Una guida fatta di 
immagini e suoni, suggestioni da guardare e ascoltare 
grazie ai QR code. 
Che tu sia un turista o un padovano doc, attraverso que-
sta guida creata in forma di gioco, potrai esplorare i luo-
ghi culturali e artistici che rappresentano la memoria 
storica della città, e andare a caccia di botteghe stori-
che! 

Il percorso è stato realizzato da Luisa Badino, Giusep-
pina Battistella, Cristina Crescenzio, Angela Grasso, Ire-
ne Segalla e sostenuto da Cescot Veneto, nell’ambito del 
progetto “Memento: Dynamics of Cultural and Economi-
cal Identities”, finanziato dal fse, Regione Veneto. (dgr 
686 del 16.05.2017 - atelier aziendali.) ZAC! nasce da 
un laboratorio creativo per la promozione del patrimo-
nio storico, commerciale e urbanistico della città di Pa-
dova. 
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Regolamento del gioco

Materiale a disposizione: 1 tabellone, 6 pedine, 2 dadi.
Scopo del gioco: Attraversare la città e tagliare per primi il tra-
guardo.
Come si gioca: Ciascun concorrente mette la sua pedina prima 
della casella rappresentata dall’Ostaria Al Traguardo; quindi lancia 
i dadi. Il giocatore che ottiene il numero più alto dai dadi è il primo 
a partire, gli altri giocatori lo seguiranno in senso orario. Vince 
il gioco il concorrente che arriva per primo alla casella dell’Isola 
Memmia con un lancio dei dadi esatto.

Caselle speciali

Gallina padovana: Gallina padovana fa buon brodo… e porta 
fortuna! Lancia nuovamente i dadi, senza aspettare il turno suc-
cessivo.
Ponte storico: Ripeti il percorso.
Spritz Time: Uno Spritz tira l’altro: stai fermo un turno!
Ponte della Morte: Ponte storico, ma maledetto. Retrocedi fino 
al punto di partenza.
Osteria: Offri un’ombra al giocatore alla tua destra, state entram-
bi fermi due turni.

Puoi scansionare i QR code presenti nelle 14 caselle per ascoltare i 
racconti dei commercianti storici. Quando troverai un indovinello 
vai a vedere la soluzione a pagina 88. e segui le istruzioni per pro-
seguire con il gioco.

Pronti? VIA!
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1. Ostaria Al Traguardo

In ZAC! niente è come sembra: taglia il Traguardo e ini-
zia il gioco. Prima, però, fermati due turni per assaporare i 

manicaretti della signora Antonia!
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2. Fioreria Al Carmine

Il profumo dei fiori ti solletica il naso e ti invita a entrare. Segui 
Antonio e sali sul soppalco di legno: rimarrai incantato dalla 

maestria con cui confeziona un mazzo di fiori. Mentre aspetti, 
lascia che Antonio ti illustri la simbologia dei fiori. Ti spieghe-
rà perché non devi mai regalare una rosa gialla. Il giocatore 
alla tua sinistra lo sa? Chiediglielo, se sbaglia e non sa rispon-
dere, deve raggiungerti a questa casella e scoprirlo anche lui. 
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La strada è tutta cambiata, era tutta diversa, e non solo i nego-
zi: qui passava il tram. Il tram, che adesso va a Pontevigodar-
zere, c’era già: alla vecchia maniera, tipo i tram che vediamo a 
Milano, quelli vecchi; non il nuovo modello che vediamo ades-
so. I tram passavano tutti quanti da Ponte Molino. La strada è 
cambiata, ma anche il lavoro è tutto diverso…
Per cosa si regalavano i fiori una volta, dice? Guardi, per esem-
pio, gli anziani a Natale e a Pasqua mandavano la pianta al 
medico; poi, le grandi aziende mandavano i fiori ai loro clienti; 
i grandi signori alle contesse. Più di qualcuno – non solo da 
me, eh, anche da altri fiorai – ti metteva lì sette, otto biglietti 
e diceva: «Mandami quello che vuoi, mi fido di te, so che fai 
bene». O per esempio venivano qui per la Stella di Natale, e al-
lora bastava fargliene vedere una e loro dicevano: «Cinque, sei 
di queste»; e via… Questi erano i clienti, la fiducia che avevano. 
Il lavoro era diverso, è cambiato proprio. I giovani ora hanno 
una vita diversa. Vedono soltanto la festa della donna e la festa 
degli innamorati.
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3. Ponte Molino

Ponte storico: 

Passa sopra il Bacchi-
glione e ripeti il percor-
so!

4. Porta Molino

Porta Molino era uno 
dei quattro ingressi 
trionfali alla città di Pa-
dova. Il nome Molino o 
Dei Molini deriva dagli 
antichi mulini natanti 
posizionati sotto le ar-
cate del ponte. Prova a 
indovinare quanti era-
no: a) 11; b) 22; c) 33.
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5. Bettin Pianoforti

Cos’è questa musica? Le note di un pianoforte ti guidano 
verso una vetrina stipata di strumenti musicali. Devi as-

solutamente entrare a vedere chi sta suonando! Entri. Dopo 
due parole, ti raccontano che in famiglia non sono tutti musi-
cisti. Entra e scopri che mestiere faceva il padre del proprie-
tario!
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È stato mio padre che ha iniziato tutto come accordatore nel 
1925, ma io ho sempre voluto fare questo. Anche perché in gio-
ventù avevo questa passione, andavo a suonare in giro, per cui 
ho continuato; non avrei fatto assolutamente nient’altro. 
Ed è una fortuna fare quello che piace. Ogni lavoro ha i suoi 
lati positivi e negativi, ma già fare qualcosa che appassiona… 
in questo sono stato fortunato!
Mio papà era accordatore: andava in una ditta, mi ha anche 
detto, poi non so se sia vero, che oltre lavorare doveva pagare 
qualcosa per andare. Poi ha imparato, ha aperto un piccolo 
laboratorio ed è passato a una ditta. E oltre a riparare, si oc-
cupava anche di comprare e vendere altri strumenti, non solo 
i pianoforti.
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6. Blasco Used Clothing

Un’insegna al neon attira la tua attenzione. Attraversi la 
strada, mentre il suono del pianoforte di Bettin lascia il 

posto alla voce di Vasco. Ti accoglie il sorriso di Roberta, che 
indossa la più bella giacca vintage mai vista prima. Deve es-
sere tua!
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È un’attività stimolante, piacevole e sempre innovativa. Nel 
senso che c’è dietro la ricerca della merce e la curiosità. La 
clientela poi è favolosa, soprattutto i ragazzi. Sono nate an-
che delle amicizie negli anni… Prima ero loro coetanea, adesso 
sono la zia! 
L’allestimento lo faccio io, il negozio l’ho dipinto io. Una parti-
colarità qui è che i ragazzi scrivono sul muro; infatti, è pieno di 
frasi lì, vedi? Esprimono i loro pensieri. L’arredamento è molto 
semplice, tutto è fatto in maniera artigianale, ma va bene così. 
Poi di sopra è proprio bello, ci sono due poltrone molto vinta-
ge, molto sbregate che fanno ambient. Erano già qui, sono di 
una comodità pazzesca; infatti, parecchi ragazzi si parcheg-
giano qua la mattina, quando bruciano.
È cambiato il mercato dell’usato, tante cose non si trovano più, 
le cose belle sono solo fino agli anni Ottanta, Novanta. Potreb-
be essere questo che fa un po’ morire un tipo di attività così: 
manca la merce di qualità. Se scende la qualità del nuovo, non 
diventa più usato: lo usi tre mesi e poi lo butti.
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7. Casa del Cuoio

Uscito da Blasco, attraversi la strada e ti intrufoli in vicolo 
del Dotto. Non lontano da qui c’è piazza Eremitani, ma 

attenzione: il tragitto è piuttosto arzigogolato. Ti perdi per 
un po’ ma alla fine arrivi a destinazione, scatti delle foto e im-
bocchi via Eremitani per tornare verso il centro. A un certo 
punto l’odore pungente del cuoio ti conduce verso i portici 
sulla destra. È un colpo di fortuna, avevi giusto bisogno di un 
paio di lacci nuovi. Fermati due turni, uno per ogni scarpa...
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Mio padre lavorava per un’azienda che vendeva materiale per 
calzolai (cuoio, suole, pelli), e poi ha deciso di andare per conto 
suo. Una volta funzionava così, si faceva il giro delle concerie, 
si compravano i pezzi d’avanzo e si passava dai calzolai per 
venderli. Per fare questo c’era bisogno di un magazzino, che in 
seguito è diventato un negozio, e via. Mio padre ha poi intro-
dotto le cinture e i portafogli. Se sei negozio storico, non puoi 
vendere sempre la stessa cosa. Poi mia madre, che era  sarta, 
riusciva a fare le cinture con la stessa stoffa dei vestiti, e ab-
biamo iniziato a farle per le sartorie. Mi ricordo che a pranzo 
non si andava a casa: si stava qui per fare le cinture. Pensa che 
le abbiamo fatte anche per la moglie dello Scià di Persia, che 
si faceva confezionare gli abiti da un sarto vicino. Poi quando 
mio papà mi ha detto «O vieni tu, o chiudo», io, che facevo il 
rappresentante di ombrelli da dieci anni, ho introdotto anche 
quelli, con le riparazioni, perché, visto che li conoscevo, li pote-
vo anche aggiustare, no? Sono rimasto l’unico a Padova che li 
ripara, e uno dei pochi nel Veneto.

16



8. JeanPierre 1901

Serve una bella spuntatina alla chioma. Fatto! Ora ti senti 
talmente affascinante che vuoi specchiarti. Alla casella 18 

troverai sicuramente superfici su cui farlo!
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9. Zorzi Emporio Botanico 

Passi davanti all’Emporio Botanico Zorzi, e ricordi che è il com-
pleanno della mamma. Entri e le prendi un mazzo di fiori. La 

mamma è sempre la mamma! Perché non le regali anche qualco-
sa di luccicante? Vai alla casella 19 e non avrai che l’imbarazzo 
della scelta.
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10. Gallina padovana

Lancia di nuoVo i dadi!
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11. Modisteria Fiorenza

Cappelli, cappelli, cappelli... di ogni misura, foggia e colore! 
Cappelli per ogni testa, occasione, età. La signora Flora 

ti scruta dalla vetrina, e ti trascina dentro: le è bastato dare 
un’occhiata al tuo viso per capire quale delle sue creazioni ti 
calzerà a pennello...
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Ho iniziato con mia zia, ma non voleva insegnarmi. Era gelosa 
di me, che avevo solo nove anni. Allora sono andata da un’al-
tra, ma mi mandavano a comprare le brioches, anche se io vo-
levo imparare! Ho cambiato di nuovo, e lì ho lavorato tanto, 
mi ricordo che la sera andavo a casa con la maglia bromba da 
quanto sudavo. In negozio copiavo tutto, ho imparato copian-
do! E, poi, grazie alla buona volontà. 
Si fa così, vedi? Devi tirare la stoffa sulle forme di legno. Queste 
sono ancora quelle di mia zia, sono del ’42. Stiri la stoffa col 
vapore e la tiri. Eh, ma ci vogliono le mani, ci vogliono. Sai 
quante putee vengono qui e mi chiedono? Vogliono imparare, 
ma non si può così. A mi, chi me ga insegnà a mi?
Nessuno me l’ha insegnato, ho imparato da sola. Sono nata per 
fare i cappelli, non volevo fare nient’altro.
Pensa, sono venuti da una scuola e mi hanno ordinato diciotto 
cappelli: diciotto! Non so chi gliel’abbia detto di venire, doveva-
no fare una sfilata a New York e sono venuti qui per i cappelli. 
Sono molto nota qua a Padova: “le mani d’oro” mi chiamano. 
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12. Ivo Milan

In vetrina sono esposti abiti che sembrano sculture... Che 
meraviglia! Dai un’occhiata al cartellino, e decidi che è il 

caso di investire i tuoi risparmi. Ti allontani, in direzione di 
Palazzo Ezzelino per cercare un Bancomat, e salti tre turni.
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13. Piazza della Frutta

Ti dirigi verso Sud e sbuchi in piazza della Frutta. Qui si 
svolgeva uno dei più antichi mercati d’Europa. Gli am-

bulanti però si estendono anche nella piazza accanto, al-
trettanto famosa. Sai come si chiama? Se lo sai, vai a dare 
un’occhiata alla casella 25, altrimenti torna alla casella 2.
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14. Drogheria Ai Due Catini D’Oro

Fai una scorpacciata di caramelle e ti viene il mal di pan-
cia. Forse alla casella 25 troverai un’“erba” digestiva che 

fa al caso tuo…
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15. La Folperia

Il profumo è irresistibile. Ti fermi per gustare uno dei mi-
tici scartossi di Max e Barbara. Però ti è scappato troppo 

sale, e adesso hai una sete allucinante: corri a spegnerla alla 
casella 32!
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16. Pasticceria Graziati

Ti hanno parlato tutti della famosa millefoglie di Grazia-
ti. Fuori c’è una coda talmente lunga che aspetti in fila 

quattro turni, ma quando finalmente la assaggi decidi che ne 
è valsa la pena!
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17. Cappelleria Zin & De Lucia

Imbocchi via Gorizia, e la prima cosa che ti salta agli occhi è 
il lato della strada alla tua destra, dove si susseguono l’una 

dopo l’altra attività commerciali particolari. Incuriosito, ti af-
facci all’entrata del primo negozio...
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Per me e mio fratello era un classico – intorno ai quattordi-
ci, quindici anni – venire a fare la stagione invernale in cassa, 
fare i periodi natalizi e le aperture domenicali, che una volta si 
facevano molto meno. Sì, venivo qua, proprio bocia de botega 
messo in cassa, con l’ordine tassativo di dire: «Non si fanno 
sconti». 
Si facevano scudo, no? Con la scusa che ero un bocia potevo 
dire quello che mi pareva… Una strategia commerciale, ecco…
Comunque allora il Natale era più compresso, e forse per que-
sto lo si aspettava un pochino di più. Non partiva a novembre. 
Aveva un sapore un po’ più vero… profondo.
Poi il negozio aveva un altro aspetto. Era decrepito. Decrepi-
to bello, eh? Mi ricordo che c’era tutto un ballatoio qua e mio 
papà diceva sempre: «Non salite mai in due, sempre uno solo, 
che se viene giù tutto qui siamo fregati!».
Mio papà passa ancora ogni giorno. Beh, ha gli orari che vuole 
lui. Fa un orario speciale: 11:30–12:30 e poi 18:30–19:30. Due 
orette, giusto per marcare il territorio.
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18. Coltelleria Valesio

Il sole ormai è alto, e comincia a battere anche in questo 
vicolo. Vieni attirato dai riflessi abbaglianti di questa ve-

trina. Ti avvicini e vedi lame di tutti i tipi. Il negozio è storico, 
qui a Padova, ma i proprietari hanno strane origini… Entra 
per scoprirlo! 
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Abbiamo tradizione di arrotini da entrambi i rami della fa-
miglia, che erano dello stesso paesino della Carnia, Paularo: 
facevi una passeggiata ed eri in Austria, infatti era un paese 
di emigranti. Mio nonno a nove anni ha fatto una stagione in 
malga per pagarsi il viaggio ed è andato a Graz a imparare il 
mestiere.
Comunque è dura imparare, o vivi vicino a qualcuno che sa il 
mestiere e te lo sa insegnare, altrimenti come fai? Bisogna met-
tere le mani sulla mola! Le lame sono tutte diverse, e devi sa-
pere lavorare su tutte. Il coltello è la cosa più semplice… metti 
il tronchesino per le pellicine, con la lama da 3 mm, il rasoio a 
mano libera, le sgorbie da scultura, e poi forbici per potatura, 
tronchesini per ortodonzia, sgorbie da pedicure, cesoie da sarto, 
forbici da barbiere, che magari hanno la stessa forma ma mec-
caniche diverse: una ha stile giapponese, l’altra l’incavatura 
alla tedesca… è un mondo! Sei davanti a un pianoforte, e quindi 
sei un pianista? No! Devi fare molta pratica, e poi forse sei un 
arrotino.
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19. Morello Adriano Gioielleria 

La vetrina in noce massiccio attira la tua attenzione: al 
giorno d’oggi non ne fanno più di tanto robuste. Mara e 

Adriano non aspettano altro: ti invitano a entrare e, grazie ai 
loro racconti, immagini una via Gorizia d’altri tempi...
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Più che la strada è cambiato il modo di spendere. E poi la nuo-
va generazione non viene da noi. Una volta avevamo clienti in 
quarta fila che venivano quattro volte l’anno, poi magari col 
tempo si sono sposati, hanno fatto il mutuo e allora venivano 
due volte. Ma ce la caviamo ancora, abbiamo dei clienti che ci 
vogliono bene. Quarantadue anni che siamo qui dentro io e lui. 
Quarantadue anni fatti il 27 marzo. Unici proprietari io e lui. 
Poi non si sa a chi andrà tutta ’sta roba.
Cosa vuoi che ti racconti? Dei ladri che ho avuto in negozio con 
la pistola alle 9:30 del mattino? Ma io ho reagito. Siccome sia-
mo collegati con la questura, ho detto che avevano 30 secondi 
e poi sarebbero arrivati… solo che sono arrivati in ritardo.
Poi c’è la storia di quando abbassavamo la saracinesca: perché 
la vetrina è antisfondamento per i ladri, ma la saracinesca l’ab-
biamo fatta che scende. Così, vedi? Perché qua al Pedrocchi, 
nel ’76 c’era la famosa storia dei Rossi e dei Neri che si scon-
travano. Ho visto un pezzettino di storia. Bambina, c’ho sessan-
tasei anni, di cui quaranta qua dentro… fa’ un po’ te.
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20. Gallina padovana

Lancia di nuoVo i dadi!
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21. Dalla Zita

Lo stomaco brontola, ci vuole proprio uno spezzafame 
di metà mattina. Entri Dalla Zita per un panino al volo, 

magari accompagnato da un’onesta ombra di rosso. Dentro, 
però, quante combinazioni di ingredienti! Una più particola-
re dell’altra! Fermati due turni per assaggiarle tutte! Mentre 
pensi a cosa scegliere ascolta gli aneddoti che Laura e i suoi 
habitués hanno da raccontare…
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Ricordi… ci vorrebbe l’enciclopedia, ce ne sono troppi…
La sera ci trovavamo qui, eravamo una decina. Si vedeva di 
tutto: c’era l’ubriaco, c’era la macchietta, c’era la scimmia…
ma te lo sai cos’è la scimmia? Quando bevi un po’ troppo ti pi-
gli la scimmia. E allora c’è il Gorilla, c’è Cheeta, Macaco…
Sempre la sera viene un certo Kaki, che poi l’ho chiamato io 
così, perché te, te l’hai mai mangiato un caco crudo? Lega la 
lingua. E allora Kaki verso sera ha difficoltà a parlare… per le 
ombre.
Poi c’era Van Gotten, un pittore. Lo chiamavamo così perché 
era astemio. Perché ridi? Sono cose serie… Eh, ci trovavamo 
la sera, c’era di tutto… adesso due tre sono morti però siamo 
sempre quei cinque, sei, sette immancabili. Facciamo parte 
dell’arredamento. Ci troviamo la sera, verso le sette, così. 
Te vieni, ci beviamo un’ombra. Una, eh? Ché non si contano 
mai prima: si dice “beviamo un’ombra”, e si contano dopo.
E allora te vieni. Vieni verso sera… Ti faccio conoscere Kaki.

(Roberto, cliente affezionato)
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22. Caffè Pedrocchi

Sei arrivato in uno dei luoghi simbolo di Padova! Fermati 
e guarda i bambini che giocano a cavalcioni dei leoni di 

marmo! Tra Settecento e Ottocento il consumo del caffè si 
diffonde in tutta Europa, e spesso viene associato alla nascita 
di salotti animati da artisti, intellettuali e personalità illustri 
dell’epoca. Padova, città universitaria e centro culturale illu-
minato dell’area veneziana, non è da meno, e nel 1831 vie-
ne fondata questa “bottega del caffè” in un luogo strategico, 
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proprio accanto alla sede dell’Università. Il Caffè Pedrocchi 
viene presto conosciuto come “Caffè senza porte”, perché era 
un luogo talmente animato che dall’anno dell’apertura sino 
al 1916 fece orario continuato, senza mai chiudere i battenti 
per una pausa. 
Padova viene chiamata la “Città dei tre senza”. 
Hai appena scoperto il primo. Sei in grado di elencare gli altri 
due? Se sì, voli direttamente alla casella 53.
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23. Palazzo del Bo

«Dottore! Dottore! Dottore del buso del…!!!» Cori, grida, 
risate… Ti precipiti a vedere cosa succede, e ti ritrovi 

bombardato di uova e farina! Ci sono ragazzi travestiti nei 
modi più bizzarri che tracannano bottiglie di spumante e de-
clamano leggendo da cartelloni affissi ai muri, mentre i loro 
amici si accaniscono su di loro. È la tradizione dei “Papiri di 
laurea”, tipicamente padovana ma ora diffusa anche in altre 
città universitarie.
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In mezzo alla folla, scorgi una figura minuta e furtiva… è una 
donna che indossa vestiti d’altri tempi, con in testa una coro-
na d’alloro, alla maniera dei neolaureati. 
Scivola silenziosa nel portone d’ingresso del Bo, e tu decidi di 
seguirla. Fai appena in tempo a intravedere lassù, su un sa-
lone, il lembo della sua gonna frusciare dietro l’angolo. Alla 
base della scalinata c’è una statua che le assomiglia in ma-
niera sorprendente. La targa recita: «Elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia», la data è il lontano 25 giugno 1678. 
Sai dire per cosa è diventata famosa in tutto il mondo? Se hai 
studiato, ti becchi la lode e vai alla casella 51… a festeggia-
re!
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24. Bar Al Municipio

Ti fermi per uno Spritz e dimentichi di tirare i dadi. Sal-
ta un turno! Nel frattempo qui al Municipio puoi sicura-

mente incrociare il sindaco di Padova, ma pare che la via di 
Santa Lucia sia sotto un’altra giurisdizione. Quando tocca di 
nuovo a te, vai alla casella 11 per scoprire dove risiede “la 
sindaca”.

Spritz Time! 
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25. Piazza delle Erbe

Piazza delle Erbe ti accoglie con i suoi portici. Meno male, 
il sole cominciava a battere un bel po’. Fatti un giro al Sot-

to Salone e rifatti gli occhi con le merci di queste botteghe 
storiche. Sarà un viaggio dei sensi indimenticabile…
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26. Canton dee Busie e Volto della Corda

A ognuno il suo supplizio: sei bloccato fino a quando un’al-
tra pedina non prende il tuo posto. Se studi un po’ di sto-

ria, però, capirai che poteva andarti molto peggio: qui, infat-
ti, i commercianti disonesti venivano smascherati grazie alle 
misure padovane, che si possono vedere ancora oggi scolpite 
sulla pietra del portico. Più di qualcuno di loro, probabil-
mente, ha fatto una brutta fine, appeso nella gabbia del Volto 
della Corda! Tira un sospiro di sollievo, e porta pazienza.

42



27. Antica Farmacia Al Duomo

Se qualche giocatore è bloccato al Canton dee Busie o pa-
ralizzato dalla maledizione della Beata Eustochio, com-

pra un multivitaminico per dar loro l’energia di liberarsi!
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28. Chi Ama Non Dorme, di Kenny Random

Questo murale del famoso writer padovano è diventato 
un cult. Ti fermi per fare un selfie, ma ti accorgi che hai 

i capelli tutti scompigliati. Puoi tornare indietro alla casel-
la 33 per risistemarti, specchiandoti sulle acque limpide del 
canale!
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29. Torre dell’orologio

Hai sentito parlare dell’orologio astronomico e decidi di 
salire sulla torre. Le scale però sono ripidissime, e ti 

devi fermare almeno due turni per ripendere fiato. Quando 
tocca di nuovo a te, ti accorgi che il tuo orologio non segna 
l’ora esatta. Provi a regolarlo, ma la meccanica non è il tuo 
forte, e le lancette si bloccano. Alla casella 38 qualcuno ti 
può aiutare...
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30. Gallina padovana

Lancia di nuoVo i dadi!
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31. Banco dei libri usati

Hai scovato una chicca! Peccato che tu ti sia distratto e 
abbia perso il lancio dei dadi. Stai fermo un turno.
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32. La Yarda

Aperol o Campari? 
Nel dubbio, li prendi entrambi. Stai fermo un 

giro!

Spritz Time! 
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33. Ponte di Ferro

Ponte storico! Ripeti il percorso!
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34. Beata Eustochio

La famigerata monaca indemoniata ti lancia una maledi-
zione dalla cella del convento di San Prosdocimo, dall’al-

tra parte della città. Rimbalza sulla Chiesa di San Pietro ac-
canto a te, dove la Beata è sepolta, e ti investe in pieno. Sei 
bloccato fino a quando, lanciando i dadi al tuo turno, non 
esce lo stesso numero. A meno che un altro giocatore non 
prenda il tuo posto…
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35. Ponte dei Tadi

Ponte storico! Ripeti il percorso!
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36. Chiosco Tadi

Offri un giro a tutti i giocatori 
e resti indietro di un turno.

Spritz Time! 
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37. Casa di Petrarca

Sapevi che Francesco Petrarca ha vissuto per diversi anni 
alla corte dei Carraresi? Abitava proprio qui dietro. Se 

sei in grado di elencare almeno tre titoli di opere del poeta, 
procedi con la tua passeggiata; in caso contrario, fila subito 
alla casella 17 e fatti cucire al cappello due belle orecchie 
d’asino.
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38. Orologeria Oreficeria 
Contarello

Questo negozio ti incuriosisce: non ci sono insegne di 
nomi, solo la scritta “Orologeria Oreficeria”. Ti avvicini e 

scorgi a fatica un uomo a un banchetto di lavoro. Cosa starà 
facendo? Provi a entrare, ma la porta è chiusa. Sulla sinistra 
vedi un campanello: suoni, ma nell’attesa perdi il lancio dei 
dadi e salti un turno. Non temere, quando Umberto ti farà 
entrare ti racconterà mille aneddoti che riguardano lui e il 
suo mentore Agostino, da cui ha rilevato il negozio.
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Sono venuto a lavorare qui come ragazzo di bottega alla fine 
del ’78. Mi hanno detto che il vecchio proprietario, Agostino 
Contarello, aveva bisogno di una mano. Facevo ancora il mili-
tare, e Agostino mi ha detto: «Quando sei libero, hai tempo e 
voglia vieni qua, intanto impari…».
Così mi sono inserito in questa attività, e non mi sono più mos-
so. Ci sono stato quarant’anni, prima come dipendente, poi 
direttore, poi l’ho rilevato: l’unico che poteva capire il nego-
zio, portarlo avanti e crederci, ero io… l’ho preso e sono felice. 
E il negozio è uguale: qui dentro ogni oggetto ha una storia 
pazzesca, incredibile. Agostino era una persona di una cultu-
ra eccezionale, conosciutissimo qui a Padova: gli hanno anche 
dedicato una via. Qui intorno è cambiato tutto, ma io sono ri-
masto come trait d’union tra quel mondo e questo. Va bene il 
progresso, ma anche un occhio a quello che è la memoria, il 
passato!
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39. Il Gancino

Già che ci sei prendi pure un tramezzino 
e stai fermo un turno.

Spritz Time! 
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40. Gallina padovana

lancia di nuoVo i dadi!
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41. Il Ventitré

Musica a tutto volume. C’è una festa? Macché, è il miti-
co Ventitré: da anni padovani e studenti si riforniscono 

qui dei loro album preferiti. Per te che sei un patito di vinili 
è un sogno che diventa realtà! Entra senza fartelo dire due 
volte…
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Io sono di Padova, suono la batteria da sempre: da piccolino 
ho suonato con Donaggio, ho suonato tanto, in tutto il mon-
do. Poi ho fatto geometra, mi sono iscritto a ingegneria, i miei 
erano felici ma mi sono tolto subito. Ma io volevo stare nella 
musica, il concetto era quello. Fare il conservatorio sarebbe 
stata la cosa più logica, ma i miei… cosa vuoi… erano gli anni 
del “posto sicuro”; che poi io, “geometra”, non so manco cosa 
voglia dire, ma non importa. 
Poi suonando in giro per il mondo ho visto un sacco di cose, di 
negozietti… quindi è stato anche un bene. Anzi, un benissimo!
Adesso sono ritornati i vinili. All’inizio si pensava a una moda. 
Oggi abbiamo tutto sul telefono. Spotify, musica liquida ecce-
tera… Si vede che i ragazzi si sono stancati di avere tutto così, 
e hanno ritirato fuori il giradischi del nonno, del papà, dello 
zio…
Hanno visto i dischi: le copertine sono bellissime, sono prati-
camente dei quadri! E poi se hai un impianto decente si sente 
decisamente meglio. Per cui è ritornata questa voglia.
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42. Al Buscaglione

Anche se più che di Spritz, l’hard rock proveniente da Il 
Ventitré ti fa venire voglia di qualcosa di forte on the 

rocks. Scendi lungo via Barbarigo e fermati un turno Al Bu-
scaglione.

Spritz Time! 
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43. Osteria L’Anfora

Dopo il Buscaglione, barcolli un po’: è il caso di mettere 
qualcosa nello stomaco. Torna verso via Soncin, fermar-

ti all’Anfora e offri un’ombra al giocatore alla tua destra: sta-
te fermi entrambi due turni. Quando esci, però, ti accorgi che 
hai esagerato anche con il menu, e i pantaloni stringono in 
vita! Torna alla casella 7 e chiedi un foro in più alla cintura.
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44. Sinagoga

Sei arrivato in Ghetto, vivo e operativo dal 1603 al 1797. 
Puoi perderti tra i suoi vicoli; scoprirai scorci e angoli che 

valgono la permanenza! La comunità ebraica fu sempre mol-
to forte qui a Padova, un po’ per la vicinanza con Venezia, un 
po’ perchè l’Università Patavina accettava studenti di tutte le 
religioni. Già che ci sei, ti spingi verso la casella 45 per vede-
re dove era situata la porta nord del Ghetto.
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45. Chiesa di San Canziano

ll Ghetto, la Chiesa di San Canziano… Quest’angolo di Pado-
va è davvero un tuffo nel passato. Con i tuoi vestiti ti senti 

alquanto fuori luogo, torna alla casella 6 e chiedi alla Raffi se 
ha qualcosa per te.
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46. Ponte di San Lorenzo

Ponte Storico! Ripeti il percorso!
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47. Tomba di Antenore

Arrivando da S. Canziano, vedi dall’altro lato di Ponte S. Lorenzo 
un ragazzo che ti fa dei gran cenni con la mano. Sta decisamente 

cercando di attirare la tua attenzione. Quando ti avvicini, noti su-
bito la sua aria malinconica e gli abiti alquanto datati: è Giro-
lamo Ortis, lo studente di medicina morto suicida nel 1796. 
Ugo Foscolo si ispirò alla sua figura per scrivere il celebre 
romanzo epistolare le Ultime Lettere di Jacopo Ortis. Si dice 
che sia sepolto sotto la vicina tomba di Antenore, il mitico 
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fondatore della città di Padova. Sei fortunato ad averlo in-
contrato: ti trattiene con la visita guidata personalizzata a 
uno dei monumenti più importanti della città! 
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48. Antica salumeria Guarnieri

Che profumino… Il naso ti guida fino all’ingresso di Guar-
nieri. La vetrina trabocca di ogni ben di dio: entri con la 

scusa di contare quanti sono i prosciutti appesi, ed esci con 
un enorme panino farcito di soppressa. Gustalo davanti a Pa-
lazzo Zabarella, e nel frattempo decidi se vedere la mostra in 
corso. 
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Il negozio non ha mai cambiato tipologia merceologica dalla 
prima famiglia che l’ha aperto nel 1869, e sempre con l’obiet-
tivo preciso della qualità del prodotto. La clientela di adesso è 
affezionatissima, perché viene qui da generazioni.
La zona è uno degli angoli tra i più antichi di Padova, è bellis-
simo. È sia residenziale che commerciale, e tutti ci diamo una 
mano: noi ci siamo, sia per i vicini che per le famiglie. È una 
soddisfazione, oltre che meramente economica, anche umana. 
Storia e modernità devono andare a braccetto, bisogna usare 
le tecnologie e adattarle a quello che è stato il passato, mica 
stravolgerlo! Cosa volete, è sempre tutto un piccolo sogno. 
Bisogna seguirli, i sogni, perché a volte sfuggono ma altre si 
acchiappano, credetemi. Ogni storia va condita con il senti-
mento… devi sentirlo dentro. Non improvvisare, che altrimenti 
sbagli, o, a un certo punto, ti accorgi che magari non era quel-
lo che cercavi. Ci vuole il cuore. Poi ci metti pure un pochino il 
cervello, eh? Ascolti l’uno e l’altro, ma vince sempre il cuore.
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49. Libreria Minerva

Da via S. Francesco imbocchi via del Santo: un tour di Pa-
dova non è completo senza la celebre Basilica. Lungo la 

strada, però, vieni distratto dai libri in vetrina. Ce n’è uno di 
spartiti musicali in super offerta, e tu hai sempre sognato di 
suonare! Peccato che manchi lo strumento preferito. Corri 
alla casella 5 e fatti dare un consiglio.
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50. Gallina padovana

Lancia di nuoVo i dadi!

70



51. Enoteca Severino

Mitico Severino, gli studenti di Scienze Politiche vengo-
no qui a bersi un’ombra nei quarti d’ora accademici sin 

dagli anni Sessanta. Anzi, se entri, sicuramente ne sentirai di 
belle su quegli anni!

71



Io ho voluto proprio questo locale. Un’osteria non mi piaceva 
perché, se cominci ad avere dei tavoli, diventa tutto un altro 
campo. A me piace la gente che viene con gli amici e degusta: 
si sta in piedi, assaggi un bicchiere, poi un altro, e ti rendi con-
to di tutti i vini che abbiamo in Italia. E ci sono anche quelli 
esteri, perché è giusto conoscerli e fare il confronto. Mi piace 
l’afflusso di tutta questa gioventù che impara a bere il bicchie-
re di vino: non a ubriacarsi, eh? 
Perché il vino è una cosa bellissima, a saperlo bere. Io gli ubria-
chi qui non li ho mai visti… cioè, qualcuno sì, perché vanno 
dappertutto, ma se venivano gli davo una bottiglia e andava-
no via, perché è giusto che il proprietario faccia sempre atten-
zione che non si disturbi e, se c’è qualcuno che disturba, deve 
intervenire ma comunque con un bel modo. Uno che viene qui 
la sera, dopo il lavoro, è giusto che stia tranquillo. Ad esempio, 
la politica qui non bisognava che entrasse.
Parlate tra di voi, dicevo, ma non a voce alta, bisogna che ci sia 
la tranquillità. 
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52. Antica Salumeria Franchin

Procedendo verso la Basilica incroci Franchin. Dai un’oc-
chiata alla vetrina e sei colto da un languorino... Peccato 

che sia chiusa. Ora però non riesci a pensare ad altro se non 
a tappare il buco! Sicuramente più avanti ci sarà un baretto, 
accelera il passo sino a quando non incroci la casella 54.
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53. Basilica di Sant’Antonio

La vista della Basilica ti lascia a bocca aperta… meglio che 
la chiudi e pensi alla riposta esatta, se non vuoi fare pe-

nitenza: una delle reliquie più famose del Santo ha ispirato 
anche un film di Mazzacurati. Sai dire quale? Se sì, fermati 
solo un turno per dare un’occhiata al Gattamelata lì accanto. 
Se invece non ti viene in mente nulla, vai a farti dare una bel-
la lavata di capo alla casella 8. 
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54. Bar Al Museo

La scarpinata comincia a farsi sentire: hai bisogno di una 
sosta. Ti siedi ai tavolini del Bar Al Museo e ti godi la vista 

sulla Basilica. Il proprietario si siede accanto a te e scambia-
te due parole sulla storia del locale. Se riesci a immaginare 
cosa si trova proprio sotto il bar, sei libero di proseguire. Al-
trimenti stai fermo due turni, nella speranza che ti venga in 
mente qualcosa. 

INDIZIO: non faceva piacere usarli, ma sotto i bombardamenti della guer-
ra erano indispensabili. !
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Ho corso venticinque anni in bicicletta. Era tutto un fuggi fug-
gi, perché non avevi il tempo: devi andarti ad allenare, andare 
a fare la gara la domenica, per poi tornare qua, eh? Questa è 
stata la vita… non l’avevo fatto da giovane e l’ho fatto dopo. 
Qui sono passati ex campioni. E ho anche corso con ex olim-
pionici. Ho gareggiato a livello amatoriale. Non so, Beghetto, 
Gasparella… era già una soddisfazione correre insieme a loro. 
Era una cosa dopo lavoro, ecco. Però ho fatto le mie vittorie. 
Sai perché? Perché ho un brutto carattere: non voglio mai es-
sere ultimo!
La mia vita l’ho passata qua dentro. Sono arrivato qui in piaz-
za il Primo aprile del Sessanta e ci sono ancora, capito? La mia 
idea era di continuare, imparare le lingue e girare il mondo, 
invece il mondo l’ho girato qua in piazza. Cosa mi ha trattenu-
to, dici? Forse Sant’Antonio!
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55. Il Ponte del maglio o della Morte

Solo il nome ti fa rabbrividire… Fai un balzo all’indietro 
per la paura e ti ritrovi all’inizio del gioco. Peccato! Alme-

no hai il tempo di fare una ricerca su Internet e scoprire le 
leggende inquietanti nate intorno a questo ponte. La prima 
riporta un fatto risalente al Quattrocento, quando una folla 
troppo numerosa si assiepò sul ponte, facendolo crollare e 
causando la morte di numerosi padovani. Un’altra motiva il 
nome con la presenza, dietro la vicina chiesa di S. Daniele, di 
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un cimitero ormai andato distrutto. Infine, si narra che in questa 
zona, in epoca medievale, operasse una spietata banda di brigan-
ti; quando venne sgominata dalle autorità, tre di loro vennero 
arrestati e impiccati sotto le arcate del ponte. La notte si possano 
ancora udire le campane rintoccare a morto mentre le sagome 
dei tre ladroni ballano sulle acque tremolanti del canale.
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56. Farmacia Al Leon d’Oro

È tutto il giorno che cammini, e hai i piedi a pezzi. Entri a 
comprare dei cerottini, ma quando ti sfili le scarpe il far-

macista sviene. Ti vergogni, e vai a immergerli nella fontana 
di Piazza delle Erbe, alla casella 25.
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57. Chiesa di San Daniele

San Daniele, San Daniele... A quest’ora non riesci proprio 
a concentrarti sulle visite culturali, e il nome ti fa venire 

in mente solo un panino al prosciutto. Torna alla casella 48. 
Per il turno successivo, già che ci sei, indietreggia ancora alla 
casella 42 e manda giù il boccone come si deve!
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58. Museo del Precinema

La titolare ti intrattiene con uno spettacolo di lanterna 
magica! È una rarità trovare qualcuno che ancora prati-

chi quest’arte. Ti fermi almeno tre turni perché non ne hai 
mai abbastanza.
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59. Loggia Amulea

Ti fermi ad ammirare la splendida Loggia Amulea. Lo sa-
pevi che per quasi tutto il Novecento è stata la sede del 

corpo dei…? Prova a indovinare! 

Indizio: quando c’è un’emergenza, non usano mai le sca-
le. Se indovini, lancia di nuovo i dadi!!
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60. Gallina padovana

Lancia di nuoVo i dadi!
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61. Abbazia di S. Giustina

Hai sentito parlare delle magnifiche cappelle della Basili-
ca, ma non avresti mai detto che erano così tante. Quan-

do esci sei davvero stremato, e hai assolutamente bisogno di 
una ricarica di energia. Devi tornare alla casella 21, perché 
sai che solo Laura e Roberta potranno darti ristoro con le 
loro prelibatezze!
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62. Orto Botanico

Non puoi non visitare uno dei più antichi orti botanici al 
mondo! L’Orto Botanico di Padova è secondo solo a quel-

lo di Pisa, per antichità. Con la diff erenza che quello di Pado-
va si trova ancora nella sua ubicazione originaria! Potrai per-
derti tra la vegetazione, e rilassarti fino ad addormentarti. 
Stai fermo due turni. Quando ti svegli senti di aver riposato 
talmente bene, cullato dal fruscio delle foglie, che torni alla 
casella 41 a procurarti un cd di chillout.
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63. Drogheria Preti

Questa drogheria è una delle più antiche della città. Entra 
un attimo per farti miscelare dei colori a olio! La desti-

nazione finale del tour è perfetta per dipingere en plein air! 
Però certi nuvoloni non promettono niente di buono e tu hai 
l’ombrello rotto. Poco male, torna alla casella 7, dove sicura-
mente te lo ripareranno.
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Isola Memmia

Gira su te stesso per ammirare Prato della Valle, e fai la 
linguaccia a tutti gli altri giocatori!

comPlimenti, 
Sei giunto al traguardo!

hai vinto!
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soluzioni 

pagina 8_Fioreria Al Carmine
Risposta esatta: il giallo significa gelosia.

pagina 10_Porta Molino
Risposta esatta: 33. Se hai indovinato, voli direttamente alla 
casella 33; altrimenti accedi a via Dante, imbocca il portico 
di sinistra e inizia la tua passeggiata.

pagina 29_ Coltelleria Valesio
Risposta esatta: i proprietari hanno origini friulane.

pagina 36_Caffè Pedrocchi
Risposta esatta: il Santo senza nome (Sant’Antonio) e il prato 
senza erba (Prato della Valle).

pagina 38_Palazzo del Bo
Risposta esatta: fu la prima donna laureata al mondo.

pagina 74_Basilica di Sant’Antonio
Risposta esatta: la lingua del Santo.

pagina 75_Bar Al Museo
Risposta esatta: un rifugio antiaereo.

pagina 59_Loggia Amulea
Risposta esatta: il corpo dei vigili del fuoco.
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