
 
 

Prato della Valle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È un simbolo di Padova e i padovani lo chiamano semplicemente “Prato”. Ospita un vasto mercato 

ogni sabato e bancarelle di frutta e verdura tutte le mattine. Vi si possono ammirare anche 

spettacolari fuochi d’artificio il 31 dicembre e il 15 agosto. È sede di varie iniziative e 

manifestazioni, come la Maratona di Sant’Antonio di Padova che si svolge ogni anno in aprile. 

La piazza è stata ideata da Andrea Memmo, Provveditore di Venezia a Padova dal 1775 al 1776. 

Memmo, aristocratico veneziano e viaggiatore, fu un personaggio ecclettico, colto e appassionato 

di architettura, eccellente politico e pubblico amministratore, protettore di Lorenzo Da Ponte (il 

librettista di Mozart, ha scritto i testi di opere liriche come le Nozze di Figaro e il Don Giovanni). 

Memmo, durante la sua permanenza a Padova, abita nel Palazzo Angeli (edificio all’angolo tra il 

Prato e via Umberto I, ora sede del Museo del Precinema) e se avete l’occasione di visitarlo, da 

una finestra dell’ultimo piano, potete notare come il viale che conduce al centro dell’isola 

Memmia sembri, di fatto, il vialetto di casa verso il giardino! 

Storia del Prato 
Piazza molto originale, misura la bellezza di 88.620 mq, la più grande d’Europa dopo la Piazza 

Rossa di Mosca. Sino alla metà del 1700, il Prato della Valle aveva come pregio soprattutto la sua 

vastità, i ruderi di un teatro romano e la Basilica e il monastero di Santa Giustina. Pur essendo in 

vari periodi dell’anno ricettacolo di acque stagnanti, Prato della Valle ospitava numerose sagre che 

erano considerate un centro di grande attrazione per il commercio, tanto che i negozi cittadini 

chiudevano i battenti per trasferirsi in tende e baracche provvisorie in Prato. Tradizionali erano 



 
 

anche le corse coi cavalli da sella, seguite nel tempo da corse con le bighe e carri leggeri, le famose 

Padovanelle, antenate dei sulky attuali.  

Andrea Memmo nel 1775 la trasformò in un luogo di pace e bellezza di cui tutti i cittadini 

potevano godere grazie alla creazione di un’isola centrale circondata da un canale artificiale di 

forma ellittica contornato da un doppio anello di statue. L’isola venne realizzata attraverso il 

trasporto di 10.000 carri di terreno che servirono a riempire la depressione centrale del prato e ad 

impedire il ristagno delle acque e l’impaludamento che colpivano periodicamente l'area. 

Trasformata in un giardino che rispecchiava gli ideali illuministici del suo ideatore, l’isola prese 

subito l'appellativo di Memmia. 

Geometrie del Prato 
La piazza ha forma triangolare, al centro è disegnata un’ellisse, divisa in quattro sezioni da due viali 

che si incrociano ad angolo retto per attraversare la canaletta su quattro ponti. Nel punto 

dell’incrocio c’è una fontana. E tutt’intorno, sul lato esterno e quello interno dell’anello, sono 

poste le 78 statue e 8 obelischi. 

Le statue  
Le statue hanno una storia particolare: sono servite per pagare i costosissimi lavori per la 

realizzazione della piazza così come la vediamo ora. I committenti oltre al costo della statua, 

dovevano pagare una notevole somma alla città per poterla mettere su di un piedistallo.  

Le statue dovevano rispettare delle precise regole:  

1. dovevano rappresentare personaggi che in qualche modo avevano dato lustro alla città di 

Padova e/o alla sua Università, attraverso la poesia, le arti, la scienza, la medicina, 

l’astronomia, la politica, per imprese militari etc; 

2. non dovevano rappresentare sante e santi, per loro c’era posto già nelle chiese; 

3. tutti i personaggi rappresentati dovevano essere defunti. 

C’è solo un’unica eccezione! La statua che rappresenta Canova (n. 68) è stata posta quando 

l’artista era ancora in vita, ma nell’atteggiamento di scolpire, a sua volta, una statua raffigurante 

un procuratore veneziano già morto. 

All’epoca ci fu una gara e una certa rivalità tra le varie famiglie nobili di Padova per poter avere 

una propria statua in Prato. Per cui, tra le 78 statue, oltre a personaggi che diedero lustro alla città, 

ci sono anche nobili padovani che non si sono distinti in particolar modo per arti, medicina, 

astronomia etc. 

Ci sono solo due personaggi femminili!  

 

n. 85. Gaspara Stampa (1523 – 1554). Poetessa, esperta di musica, cantante e 
suonatrice di viola e di liuto, è rappresentata con la sola testa ai piedi della statua di 
Andrea Briosco (architetto, scultore e fonditore di bronzi) 



 
 

 

n. 44. Una vecchia donna che è simbolo di Padova, con in testa un copricapo turrito 
che simboleggia le mura della città. Anche questa statua non ha un piedistallo per sé, 
ma è seduta vicino ad Andrea Memmo. 
 

 
Alcuni personaggi interessanti da cercare tra le tante statue: 
 

 

n. 2. Antenore, il fondatore di Padova (così dice la leggenda). Troiano fuggito da Troia 
in fiamme che navigò e approdò sulla costa Adriatica per poi venire a fondare la città. 
 

 

n. 5. Torquato Tasso (1544 – 1595), autore de “La Gerusalemme Liberata”. 
 

 

n. 21. Andrea Mantegna (1431 – 1506), pittore 
 

 

n. 27. Ludovico Ariosto (1474 – 1533), autore dell’”Orlando Furioso” 
 

 

n. 29. Giuseppe Tartini (1690 – 1770), violinista e compositore, abile spadaccino, in 
gioventù ebbe una vita molto avventurosa, fu poi musicista e primo violino del Santo. 
 

 

n. 35. Francesco Petrarca (1304 – 1374), grande letterato e poeta, autore de “Il 
Canzoniere”. 
 

 

n. 36 Galileo Galilei (1564 – 1649), fisico, matematico, astronomo. Insegnò 
matematica per 18 anni all’università di Padova;  
 

 

n. 48. Tito Livio (59 a.C. – 17 d.C.) nato a Teolo (Colli Euganei) letterato, storico. Scrisse 
la Storia di Roma in 142 libri! 
 

 

n. 52. Giovanni Poleni (1683 – 1761), insegnante di astronomia e matematica 
all’Università di Padova per ben 53 anni, fu in corrispondenza con personaggi come 
Newton e Leibnitz. Questa statua è stata scolpita da Andrea Canova! 

 

n. 69. Francesco Luigi Fanzago (1764 – 1836), medico che per primo sostenne in Italia 
la necessità del vaccino contro il vaiolo, insegnante apprezzatissimo all’Università di 
Padova. 
 

 

Divertente è cercarle! 



 
 

 

 

È interessante notare come i personaggi del Prato non siano nati tutti a Padova, ma la maggior 

parte di loro viene da altre città italiane ed estere, come il nostro fondatore!  

Per saperne di più sulle statue cliccate qui. 
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