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Giornate di Primavera del FAI (Fondo Ambiente Italiano)

Padova - Visita al Palazzo Zacco Armeni
Sabato 23 marzo 2019
Sabato 23 e Domenica 24 marzo 2019 tornano le Giornate di Primavera del FAI.
In questo ambito la Pro Loco di Selvazzano propone ai soci, nella sola giornata di sabato 23 marzo,
due visite guidate a Palazzo Zacco in Padova – Prato della Valle n. 82 che attualmente è sede del
Circolo Unificato dell’Esercito.

 Sabato 23 marzo 2019 – ore 14.45 Primo gruppo

Ritrovo partecipanti: ore 14.45. Inizio visita: ore 15.00. Durata 1 ora circa.

 Sabato 23 marzo 2019 – ore 16.15 Secondo gruppo

Ritrovo partecipanti: ore 16.15. Inizio visita: ore 16.30 Durata 1 ora circa.



Punto di ritrovo: Prato della Valle sotto i portici di Palazzo Zacco (angolo via Cavalletto)



Guida per entrambe le visite: lo storico Claudio Grandis

 Prenotazione obbligatoria a partire dalle ore 12.00 di
lunedì 11 marzo
precisando quale gruppo (max 25 persone a gruppo)

049 8056004 (Pro Loco) lun - mer – gio 16.00 – 18.00; sab 09.30-12.00
377 6887557 Anita


Le visite sono gratuite ma è gradita un’offerta libera individuale a favore del FAI.



N.B. Per chi non potesse partecipare a questi due gruppi, può aggregarsi individualmente a
gruppi che si formano sul momento e che entrano, con altre guide, a distanza di 15/20 minuti
sia nella giornata di sabato (solo pomeriggio) che in quella di domenica (mattino e pomeriggio)
Non serve prenotare, basta presentarsi.

______________________________________________________________________________________________

Palazzo Zacco al Prà è un palazzo cinquecentesco di Padova. La costruzione della monumentale
residenza fu iniziata nel dicembre 1555 su commissione di Marco, esponente della casata degli Zacco, antica
famiglia di origine medioevale insediatasi a Padova intorno al 1140 e che sarà annoverata nel patriziato
veneto nel 1653. L’edificio venne progettato da Andrea Moroni, probabilmente inglobando edifici
preesistenti. La costruzione fu rapida e nel 1557 fu occupato dai proprietari.
Il palazzo chiude in maniera scenografica il lato nord ovest dell’invaso del Prato della Valle e fu abitato
attivamente dagli Zacco sino agli inizi dell’800. La famiglia ebbe, tra l’altro, il privilegio di ospitare
l’imperatore d’Austria Francesco II d’Asburgo e la moglie Carolina Augusta di Baviera.
Nel 1837 gli ultimi discendenti degli storici proprietari vendettero l’edificio alla Congregazione
mechitarista armena di Padova che ne fece il “Collegio Moorat” destinato ad ospitare giovani armeni
iscritti all’Università di Padova. Nel 1861, trasferitosi il Collegio a Parigi a seguito di contrasti con le autorità
austriache, il palazzo divenne proprietà del Comune di Padova che nel 1904 lo cedette allo Stato.
Palazzo Zacco è stato dichiarato “edificio d’interesse artistico” nel 1925. Occupato da vari Comandi
Militari, nel 1954 divenne sede patavina del Circolo Ufficiali. In seguito alla unificazione dei circoli ufficiali e
sottufficiali, dal 2002 è sede, con nuova denominazione, del Circolo Unificato dell’Esercito.
L’edificio è di impronta rinascimentale sia nella facciata che nella struttura planimetrica e si eleva su sette
arcate identiche bugnate che aprono un largo portico dando continuità agli edifici circostanti. Sono ancora
visibili due stemmi della famiglia contraddistinti da una figura umana a tre teste che sul busto riporta “lo
scaccato” indice sicuro del vecchio casato; in dialetto infatti “zacchi” sta ad indicare gli scacchi. Sopra, il
piano nobile è illuminato da grandi finestroni racchiusi da poggioli. Nel ristorante sono visibili quattro colonne
centrali che terminano con capitelli quattrocenteschi che si ritiene provengano dalla demolizione dell’altare
maggiore della Basilica del Santo. La parte superiore dell’edificio, oltre le finestre dell’ammezzato, è coronata
da un complesso e suggestivo gioco di lunette ed obelischi di varie misure e dimensioni.

