
GIARIDINO DI PALAZZO MALDURA - VIA BEATO PELLEGRINO 1

Catasto Napoleonico: §ez. ii, mapp. 3 (giardino), 4 (casa propria abitazione), 5 (casa proprio usc),
tutti cii proprietà Maidura
Valle. tav.7 - Fotopiano 87 Il 88 III

Analisi cartografia storica e fotopiano
Dal c«rnfronto Valie-fotopiano risulta che il giardino rimane sostanzialmente r.tguale. Nel confine sud,

verso I'interno, un fbbbricato nuovo (dove comunque c'era già un altra costtuzione di fbrma diversa)
copre parte del giardino. Il fabbricato in questione risulta inalterato nel Valle. catasii ottocenteschi e

Saccheito. In quest'uitima fbnte non viene rappresentato il giardino. 11 canale è stato soppresso. Dal
fotopiano la parte di giardino che nel Valle sembrava orto e frutteto appare oggi come parcheggio,

menrre ia parte che nel Valle presenta un impianto geometrico ora è ancora a giardino come
er.idenzia la folta alberatura.

Descrizione del giardino
Palazzo Malciura con ii giardino ad esso pertinente, già sede del Comando dei Carabinieri, venne
acquisito dall'Università di Padova alla tine degli anni'70. Dopo questo passaggio di proprietà il
giardino non subì alcuna modifica, a parte i'aggiunta dei parcheggi coperti per biciclette e i'impianto.
recente, delle siepi di bosso {Btxus sentpen,irens) che delimitano le auole della parte destinata a

parcheggio e di maggiore transito allo scopo di evitarne l'attraversamento. L'assetto del giardino è
comunque piuttosto recente, sia per il tipo di impianio planimetrico che per le presenze arboree che,

sebbene di dimensioni anche rilevanti, non sembrano ayere piu di 50-70 anni.

Al giardino si accede direttamante dal vasto androne del palazzo.

Lungo via Calfura il confine del giardino e dato da un muretio continuo di cemento con ringhiera
che non chiude la vista sull'esterno mentre sul lato che dà suila proprietà conflnante {Paiazzo Treves,
via Beato Pellegrino 5) il limite del giardino e dato da un alto muro di cinta (circa 2,5 mt) in mattoni
con contrafforti che ospita una interessante edicola con una nicchia che tirrse ospitava una statua.

Poiche questo lato del giardino confinarra con I'antico canale (oggi non piu esistente) che lo lambiva
in tutta ia sua lunghezza, l'edicola, di fàttura senz'aitro antica, potrebbe essere in quaiche modo in
relazione con la presenza dell'acqua. Si potrebbe ipotizzare una antica porta sull'acqua o un piccolo
approdo ma la cafiografia storica consultata non lbrnisce alcuna prova di queste ipotesi.
Gli elementi architettonici interessanti dei giardino sono, oltre alla suddetta edicola, una l'era da

pozzo in pietra d'Istria e una vasca circolare ad uso di fontana in cemento, di lhttura recente, situata
nelia parte laierale.
La parte di giardino antistante il palazzo e adibita a parcheggio asfaltato , parzialmente occupato da

grandi aiuole delirnitate da un cordolo in piccole lastre di porfido e dalle siepi di bosso. Nelie aiuole
si trovano alcuni alberi interessanti: un cedro (Cedrus deodar«), un tasso (T-mus baccutaJ, un
platano (Platanu"s lrybridu), alcuni abeti {}}icea excelstt), tuie {Thuyo sp.) e tigli {7'ilia sp.)- questi

ultimi soprattutto lungo rria Calfura dove si accompagnano ad alcune Rohinicr pseudo*c{rciu
Umbraculifera.
Nella parte di giardino iaterale rispetto al palazzo continua I'impianto ad aiuole con tigli, abeti, tuie e
alcuni cipressi {Cupressus sewpertirers): oltre alla componente arboree assurne rilievo in questa
parte anche quella arbustiva con alcuni gruppi di maonie (Ì,,Iuhonio aquifoliunt) e crespino (Berberi.s

thunbergii), mentre sono assenti le siepi di bosso. Addossato al muro che separa il giardino da quello
del confinantePalazzo Treves vi è un nalzo di tbrma quadrangolare al quale si accede mediante due
scalette di mattoni, i cui muri di sostegni sono completamente rivestiti di edera (Hedera hetix) la
sommità di questo rialzato è piantata con vari Celtis austrolis e tassi.

In prossimità deil'edicoia sul muro e con andamenio parallelo al confine vi è una pergola in legno con
vite.


