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Storia della Basilica 
Santa Giustina è una delle basiliche più grandi nel mondo della Cristianità. Fu fatta costruire dal 
patrizio Opilione nel V secolo sul luogo del martirio di santa Giustina. “Doveva essere luminosa e 
pareva brillasse”, così dicono testimonianze dell'epoca, perché l'edificio e il pavimento erano tutti 
decorati da mosaici. Un frammento lo si può vedere nel “Corridoio dei Martiri” che porta al Sacello 
di san Prosdocimo. Un terremoto, però, la distrusse nel 1117. Fu ricostruita in stile romanico-
gotico e poi, nel rinascimento, smantellata per dare spazio a quella attuale. La Basilica, come si 
vede oggi, fu costruita durante tutto il XVI secolo da vari architetti, tra cui il più significativo 
Andrea Moroni. 

Descrizione 
La facciata è disadorna, ci sono quattro sculture di marmo con i simboli degli evangelisti (il bue, il 
leone, l'aquila e l'angelo) ed è preceduta da una larga scalinata con rampa per accesso facilitato. 
Le cupole sulla sommità sono di un colore chiaro brillante e sembrano illuminarsi quando c'è il 
sole. La Basilica è a croce latina e ha tre navate.  

Da non perdere: 

 I bellissimi altari nelle Cappelle dei Santi nelle navate laterali 

 Cappella di San Luca, in fondo alla navata di destra. Qui sono conservate le spoglie del 
santo evangelista, tranne il cranio che è conservato a Cracovia (Polonia). Qui si può 
ammirare la più antica immagine mariana di Padova, l'Icona della Madonna 
Costantinopolitana. 

 Nel presbiterio: una pala del Veronese che rappresenta il martirio di santa Giustina e il 
Coro Grande, struttura in legno tra le più importanti al mondo.  



 

 Corridoio dei Martiri 

 Sacello di San Prosdocimo (arte paleocristiana) 

 Tomba di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo (visitabile solo 
con una guida) 

 Coro vecchio con i suoi pregiati intarsi e fregi, inserito in una bella sala che era parte della 
vecchia chiesa romanica. Il pavimento della sala della zona dell'altare è originario del XII 
secolo così come la statua in alto a destra di santa Giustina. Sopra il coro, sulla parete di 
destra c'è un orologio molto particolare. È un orologio benedettino, suddiviso in 6 ore. La 
giornata dei monaci benedettini è infatti scandita da 4 periodi di 6 ore ciascuno. 

 I chiostri.  
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Storia di santa Giustina 
Questa storia si svolge nel IV secolo dopo Cristo, in un periodo di persecuzioni cristiane. Giustina, 
ragazza giovanissima, stava entrando in città con la sua carrozza, quando vede dei soldati romani. 
Spaventata cerca di fuggire. Ma i soldati se ne accorgono e riescono a prenderla. La conducono 
davanti all'imperatore romano Massimiano, che aveva il suo accampamento in Prato della Valle. 
Qui viene rudemente interrogata e le viene chiesto di rinnegare la sua fede cristiana. Giustina non 
la rinnega. Per questo è condannata a morte e viene trafitta con una spada. 
Durante le invasioni barbariche, Patavium, bellissima città romana, fu distrutta. Il monastero di 
santa Giustina, però, venne risparmiato. Un po' perché era posto fuori dal centro della città, ma 
forse anche perché pare che i Longobardi rispettassero tutti i morti a causa di spada e che per 
questo motivo risparmiarono la chiesa e il convento. Santa Giustina in qualche modo protesse il 
luogo! 

Il monastero  
Il monastero è residenza di monaci benedettini che lo abitano da circa 1400 anni. Ospita la facoltà 
di teologia, un pensionato per studenti e un laboratorio di restauro del libro. Questo monastero fu 
particolarmente importante per la storia di Padova. Fu l'unico edificio, assieme alla Basilica, ad 
essere risparmiato dalla furia dei Longobardi, i quali rasero al suolo e incendiarono Patavium nel 
601 d.C. Il monastero diede riparo a molti patavini e permise loro di vivere e ricostruire Padova.  

Curiosità 
Padova ha quattro patroni: Sant'Antonio, Santa Giustina, San Prosdocimo e San Daniele. 

Shopping 
All'interno della Basilica c'è un'erboristeria dove si vende un famoso olio, l'Olio del Benessere, la 
cui ricetta nasce intorno all'anno 1000. Agisce su contratture muscolari e articolari, artrosi, crampi, 
mal di schiena, Fuoco di Sant'Antonio…e altro ancora. Da provare! 



 

La Biblioteca di Santa Giustina 
Luogo molto bello da visitare dove però è richiesto il silenzio e un età minima di 16 anni.  

 

Per saperne di più visita il sito di Santa Giustina e della sua biblioteca.   
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