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PADOVA – OSPITI A PALAZZO MUSSATO
Visite guidate nella nobile dimora padovana della famiglia di Albertino Mussato

DOMENICA 2 MARZO 2014
Palazzo Mussato si trova in via Concariola, 9, breve
trasversale tra via Vescovado e via dei Tadi a
Padova. Attualmente è la sede della Scuola Media
“Francesco Petrarca”. L’edificio storico, uno dei più
prestigiosi palazzi gentilizi della città e nobile
dimora della famiglia padovana Mussato, fu
progettato nella prima metà del Settecento
dall’architetto Girolamo Frigimelica prima della sua
partenza per Modena, nel 1722. La committenza
del palazzo, invece, si deve a Vitaliano Mussato e
suo figlio Galeazzo. Quest’ultimo portò a termine i
lavori di costruzione dell’edificio. Dopo la morte di
Alvise Mussato, ultimo erede che abitò nel palazzo,
l’edificio con tutti i suoi arredi interni fu acquistato dal Comune di Padova nel 1853. Nel salone da
ballo, dotato ancora dell’antico ballatoio è conservato un primo interessante affresco. Entro una
grande cornice mistilinea presente sul soffitto si apre una scena interpretata come Allegoria della
Fortezza, Giustizia e Temperanza. L’opera d’arte, dapprima attribuita al pittore e scenografo
Giambattista Crosato, è stata ritenuta più recentemente opera del pittore settecentesco Fabio
Canal. Il ciclo pittorico affrescato nelle tre sale lungo l’ala interna che si affaccia sul cortile è stato
riconosciuto come opera dell’artista veneziano Francesco Zugno, allievo di Giambattista Tiepolo.
Sui soffitti sono raffigurate rispettivamente: l’Allegoria della Magnanimità, nella prima sala, la
Prudenza e la Virtù sconfiggono l’Ignoranza, nella seconda sala e, infine, nella terza sala Diana
cacciatrice. Il pittore ha realizzato gli affreschi di Palazzo Mussato alla conclusione della
costruzione dell’immobile, intorno al 1760, avvalendosi probabilmente della collaborazione di
Francesco Zanchi, ornatista attivo anche a Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira. Tra le stanze
al piano nobile si distinguono il salotto, ora ufficio di Presidenza, detta “Sala del fregio o di Giudizio
di Paride”, con il soffitto a travi dipinte e la “Stanza dell’alcova”, ora ufficio di Segreteria.
Quest’ultima, decorata da finissimi stucchi bianchi su fondo di colore verde, era completamente
ricoperta da tele con paesaggi di Giuseppe Zais, allievo di Francesco Zuccarelli, oggi conservate ai
Musei Civici agli Eremitani di Padova.

“Ospiti a Palazzo Mussato” è un’iniziativa promossa e curata dall'Associazione La
Torlonga in collaborazione con il Comune di Padova – Assessorato alla Politiche
Scolastiche e Educative e il Primo Istituto Comprensivo Statale “Francesco
Petrarca”. Il progetto intende recuperare e diffondere la conoscenza del patrimonio
architettonico e artistico di Palazzo Mussato attraverso visite guidate, visite
didattiche per le scuole ed altre iniziative culturali collaterali.
Ingressi con visita guidata:
ore 10:30 e ore 11:30 domenica 02.03.2014
Ritrovo in via Concariola 9 a PADOVA quindici minuti prima dell’ingresso.
QUOTE: Soci dipendenti/pensionati Banca € 2,00 - Soci aggregati FITEL € 4,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice cellulare 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 15 FEBBRAIO 2014
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “Ospiti a Palazzo Mussato”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “Ospiti a Palazzo Mussato”del 2 marzo 2014 assieme ai seguenti soci
famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Ingresso preferenziale non vincolante per l’organizzazione:
ore 10:30

ore 11:30

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT80S 01030 12159 000001420360

causale: quota Ospiti a Palazzo Mussato.
Data, __________________

Firma ______________________________

con

