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SPARISI, MIATELLO, MALVESTIO

a nascita dell’Orto Botanico colloca Padova come 
uno dei principali centri culturali europei, con particolare 
riguardo allo studio della botanica e della medicina 
applicata nella metà del 1500. 
Gli autori analizzano con una spiccata dimestichezza 
le ragioni per le quali le autorità veneziane decisero 
di istituirlo, affidando l’incarico a Daniele Barbaro 
e Andrea Moroni che, in quell’epoca, figurava il proto 
di Santa Giustina. 
Il libro è riccamente corredato di illustrazioni, disegni 
e fotografie che offrono al lettore un panorama completo 
dell’eccellenza del bene culturale, attualmente nella lista
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
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Andrea Palladio, Villa Emo, Fanzolo di Vedelago
(sede della Banca Credito Cooperativo Trevigiano)
All'inizio del ‘500 il patrizio Lunardo Emo costituì 
un podere di 400 campi trivigiani, promuovendone 
l’irrigazione (1536) e l’impianto di una nuova semina,
quella della polenta, ch’era stato fino ad allora il 
povero pasto dei contadini. 
Sopra questo podere fece costruire una fabbrica 
composta di un edificio dominicale e uno agricolo, 
per sè e per i contadini, per il bestiame ed i raccolti.
La casa azienda fu progettata da Andrea Palladio e
consegnata al nipote Lunardo nel 1556.

LE FORMELLE ALLEGORICHE DEL CORTILE 
INTERNO DEL BO del 1547

La costruzione del palazzo dello Studio è affidata a
Andrea Moroni dal 1547, che ne è il proto dal 1539.
Lo schema d’impianto, basato su un cortile quadrato
circondato dalle aule, alludeva all’idea delle accade-
mie ateniesi o degli antichi ginnasi greci, menzio-
nati nelle opere letterarie e nel De Architectura di
Vitruvio, ma dei quali non esistevano esempi 
concreti conosciuti. Le colonne del secondo piano
hanno alla base 32 formelle scolpite in altorilievo 
(Bartolomeo Ammannati -1511/1592) con chiari 
riferimenti simbolici alle arti ed alle virtù:
Allegoria della geometria
- scultura maschile con figure rotonda, triangolare 

e quadrata
- donna che manovra un compasso su una tavoletta
Allegoria dell’arte medica e farmacologica
- donna che stringe un serpe
Allegoria della botanica
- donna sotto un cielo stellato posa i piedi su un prato 

fiorito (semplici)

cf. , Antonio Gamba, Le formelle del loggiato superiore nel cortile
antico del Bo, Estratto dagli Atti e Memorie dell'Accademia
Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, 1989, pp. 69-76. 
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