
INFORMAZIONI GENERALI 

Sedi del Congresso: La cerimonia di apertura si terrà nell’Aula Magna del Palazzo Bo  

Palazzo Bo e Teatro Anatomico 

Una locanda famosa dedicata al “Bo”, il bove, esisteva nel centro di Padova già nel Trecento, molto prima 

che l’edificio diventasse la sede principale dell’Università. Si chiamava Hospitium Bovis, forse perché era 

vicino a una zona di commercio di bovini. Il Palazzo, le cui parti più antiche risalgono al Duecento, viene 

donato nel 1405 da Francesco da Carrara a un commerciante di carni, per poi passare in uso all’Ateneo, che 

ne diventa definitivo proprietario nel 1539. 

Nella seconda metà del Cinquecento il Bo viene ampliato e trasformato; il corpo principale del Palazzo, con 

il Cortile Antico a doppio ordine di colonne, prende la forma che oggi conosciamo. Il radicale intervento è 

attribuito ad Andrea Moroni, architetto molto attivo in città. Il Cortile è ornato da numerosi stemmi, lì 

collocati fino alla fine del Seicento per rappresentare le famiglie degli studenti e coloro che occupavano 

cariche accademiche. 

Tra le sale più importanti di Palazzo Bo vanno ricordati il teatro anatomico, l’Aula Magna, citata già nel 1399 

come parte dell’Hospitium Bovis e assegnata poi ai giuristi (ma a Galileo, a causa del forte afflusso di studenti 

alle lezioni, fu consentito di utilizzarla per l’insegnamento). A metà Ottocento fu deciso di riservare l’Aula alle 

cerimonie: di qui la decorazione del soffitto e in seguito la sistemazione definitiva da parte dell’architetto e 

designer Gio Ponti, che nel 1942 consegnò uno spazio fortemente rinnovato. 

Accanto all’Aula Magna è la Sala dei Quaranta, con altrettanti ritratti moderni di celebri studenti 

dell’Università vissuti a Padova tra il Duecento e l’Ottocento. Nella sala è conservata la Cattedra di Galileo, 

cattedra dalla quale, secondo la tradizione, lo scienziato teneva le lezioni. 

Le sale del Bo possiedono affreschi e mosaici di pittori come Filippo De Pisis, Achille Funi, Ferruccio Ferrazzi, 

Gino Severini. Nel 1995, su una parete del Cortile Nuovo, Jannis Kounellis ha realizzato la scultura “Resistenza 

e Liberazione”, che rievoca la lotta contro il fascismo e la liberazione dell’Italia. 

I lavori del Congresso continueranno nel Centro culturale San Gaetano/Altinate  

Si tratta di un ex Convento dei Teatini (da San Gaetano Thiene) opera progettuale dell'architetto Vincenzo 

Scamozzi, originariamente costruito nel periodo 1582-1693. Ai primi dell’Ottocento, a seguito della 

soppressione degli ordini monastici, passò al Demanio per essere poi acquistato dal Comune nel 1874 che lo 

trasformò in Palazzo di Giustizia attivo fino al 1995. 

Nel  1920 fu gravemente danneggiato da un incendio, rendendo necessario un intenso restauro per mano 
dell'ingegnere Tullio Paoletti intervento da cui sostanzialmente deriverà l'aspetto attuale. Oggi è diventato 
un'istituzione culturale, espositiva ed educativa. 

**************************** 
Visite guidate 
 
A corollario dei lavori scientifici il pomeriggio di venerdì 12 giugno, per chi fosse interessato, sono previste 
due visite guidate: 
14.30-16.00 VISITA GUIDATA ALLA BIBLIOTECA STORICA DELL’ORTO BOTANICO (45’) E ALL’ERBARIO (45’) (2 
gruppi che si alternano) 
16.00 VISITA ALL’ORTO BOTANICO STORICO E ORTO BOTANICO SATELLITE (all’atto della prenotazione  sarà 
comunicato se è richiesta una quota d’ingresso) 
Per entrambe è necessario inviare la prenotazione entro 15 maggio 2015 a: 
rosy.caniato@unipd.it 
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PIANTA DELLA CITTA’

 
 

 
MUSEI, MONUMENTI E LUOGHI D’INTERESSE       
 
Elenco per numero sulla mappa        

 
1   Prato della Valle  
2   Basilica di Santa Giustina  
3   Basilica del Santo (Sant’Antonio)  
4   Oratorio di San Giorgio e Scoletta del Santo  
5   Orto Botanico  
6   Odeo e Loggia Cornaro  
7   Porta Pontecorvo  
8   Complesso San Francesco  
9   Palazzo Zabarella  
10 Piazza Antenore e Tomba di Antenore  
11 Ponte San Lorenzo  
12 Palazzo del Bò (Università)  
13 Palazzo Moroni (Municipio)  
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14 Caffè Pedrocchi  
15 Salone (Palazzo della Ragione)  
16 Piazza delle Erbe  
17 Piazza della Frutta  
18 Piazza dei Signori  
19 Piazza del Duomo, Cattedrale, Battistero, Museo Diocesano  
20 Loggia dei Carraresi  
21 Teatro Verdi  
22 Chiesa di San Niccolò  
23 Porta e Ponte Molino  
24 Basilica del Carmine  
25 Palazzo Zuckermann  
26 Cappella degli Scrovegni (Giotto)  
27 Musei Civici degli Eremitani  
28 Chiesa degli Eremitani (Mantegna)  
29 Porta Altinate  
30 Chiesa di Santa Lucia e Oratorio di San Rocco  
31 Galleria Civica  
32 Chiesa di San Gaetano  
33 Chiesa di Santa Sofia  
34 Palazzo Mocenigo Querini Nievo  
35 Porta Portello  
36 Chiesa di Ognissanti  
37 Cattedrale dell’Ex Macello (Planetario)  
38 Oratorio di San Michele  
39 Specola (Osservatorio Astronomico)  
40 Chiesa e Pinacoteca di San Tommaso  
41 Porta San Giovanni  
42 Porta Savonarola  
43 Chiesa di Santa Croce  
44 Santuario di San Leopoldo Mandic  
45 Porta Santa Croce  
46 Museo del Precinema – Collezione Minici Zotti  
47 Oratorio di Santa Margherita  
48 Oratorio della Carità  
49 Chiesa di San Canziano  
50 Chiesa di Santa Maria dei Servi  
51 Oratorio di San Luca  
52 Chiesa del Torresino  
53 Santuario dell’Arcella  
54 Oratorio di San Michele a Pozzoveggiani  
55 Chiesa di Santa Caterina  
 
 

**************************** 
 

Prenotazione alberghiera 
 

I partecipanti dovranno provvedere direttamente alla prenotazione alberghiera specificando che sono i 
congressisti della Società Italiana di Fitochimica. 
Sono stati selezionati alcuni alberghi nelle vicinanze delle sedi del Congresso, che prevedono camere 

opzionate per i congressisti entro la deadline riportata:  

RESIDENZA BELZONI  
Via G. Belzoni, 146  - 35121 Padova  
Tel. +39 049 8066100 Fax. +39 049 8071251 
E-mail: office@residenzabelzoni.it 
CAMERE SINGOLE al costo di 38,00 €/notte inclusa la prima colazione. 
CAMERE DOPPIE al costo di 33,00 €/notte a persona inclusa la  prima colazione. 
CAMERE TRIPLE al costo di 33,00 €/notte a persona inclusa la  prima colazione. 
CAMERE SINGOLE CON BAGNO CONDIVISO al costo di 33,00 €/notte inclusa la prima colazione (2 camere 
singole condividono un unico bagno) 
A tali costi va aggiunto quello dell’imposta di soggiorno comunale di 1,00 €/notte per le prime 5 notti di 
permanenza. 
Le camere rimarranno opzionate fino al 10 maggio 2015 (dal giorno successivo, in assenza di prenotazione, 
le camere saranno ritenute libere) 
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Hotel M14***  
Via Acquette, 9 - 35122 Padova  
Tel. + 39 049 876 20 11  Fax +39 049 878 67 91 
E-mail: info@hotelm14.it 
CAMERA SINGOLA  47,00 €/notte  inclusa la prima  colazione  
CAMERA DOPPIA  74,00 €/notte inclusa la prima  colazione 
CAMERA TRIPLA  105,00 €/notte inclusa la prima colazione  
Imposta di soggiorno comunale di 2,00 €/persona al giorno. 
Parcheggio auto all'interno dell'hotel videosorvegliato e riservato 10,00 €/notte 
Le camere per l’hotel rimarranno opzionate fino al 10 aprile 2015 (dal giorno successivo, in assenza di 
prenotazione, le camere saranno ritenute libere) 
 
Albergo Verdi*** 
Via Dondi dall'Orologio, 7 - 35139 Padova 
Tel. +39 049 8364163  Fax +39 049 8780175 
E-mail: info@albergoverdipadova.it 
www.albergoverdipadova.it 
CAMERA SINGOLA 70,00 €/notte  inclusa la prima  colazione  
CAMERA DOPPIA  96,00 €/notte inclusa la prima  colazione  
Imposta di soggiorno comunale 2,00 €/persona al giorno. 
www.affittacamerebarbarigo.it 
CAMERA SINGOLA 50,00 €/notte 
CAMERA DOPPIA  60,00€/notte   
La colazione non è compresa nel prezzo, ma i clienti hanno a disposizione una cucina attrezzata.  
Imposta di soggiorno comunale 1,00 €/persona al giorno.  
Le camere per l’hotel e l’affittacamere rimarranno opzionate fino al 10 aprile 2015 (dal giorno successivo, 
in assenza di prenotazione, le camere saranno ritenute libere) 
 
Hotel Europa**** 
Largo Europa, 9 - 35137 Padova  
Tel. +39 049 661200 Fax +39 049 661508 
E-mail: info@hoteleuropapd.it 
CAMERA SINGOLA 90,00 €/notte  
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  95,00 €/notte  
CAMERA DOPPIA 120,00 €/notte  
inclusi prima colazione a buffet e iva 
Imposta di soggiorno comunale 3,00 €/persona al giorno  
Prepagamento con carta di credito 
Le camere rimarranno opzionate fino al 10 aprile 2015 (dal giorno successivo, in assenza di prenotazione, 
le camere saranno ritenute libere) 
 
Hotel Majestic Toscanelli**** 
Via dell'Arco, 2 -  35122 Padova  
Tel. +39 049.66.32.44  Fax +39 049.876.00.25 
E-mail: majestic@toscanelli.com 
CAMERA SINGOLA 94,00 €/notte inclusa prima colazione 
CAMERA DOPPIA 138,00 €/notte inclusa prima colazione 
Imposta di soggiorno comunale 3,00 €/persona al giorno 
Le camere rimarranno opzionate fino al 10 maggio 2015 (dal giorno successivo, in assenza di prenotazione, 
le camere saranno ritenute libere) 
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