
LO “STABILIMENTO” PEDROCCHI E IL MUSEO DEL RISORGIMENTO 

Inserito a pieno titolo nel circuito dei Caffè Storici 

d’Italia, il Caffè Pedrocchi rappresenta uno dei simboli 

di Padova, cuore pulsante della città, prestigiosa sede di 

eventi, spettacoli e incontri ed, ovviamente, luogo eletto 

per la degustazione del caffè e di altre eccellenti proposte 

della caffetteria e della cucina. 

Recita infatti un famoso detto popolare: “Padova, città 

dei tre senza: del Santo senza nome, del Prato senza 

erba e del Caffè senza porte”. I tre senza si riferiscono 

ad altrettanti luoghi famosi: la Basilica di s. Antonio, 

detta semplicemente “del Santo”, il Prato della Valle, che non è un prato ma una grande piazza e fino 

all’800 priva d’erba, ed il Caffè Pedrocchi, detto ‘senza porte’ perché per volontà dei suoi proprietari, 

dal 1831, anno della sua inaugurazione, al 1916 rimase aperto giorno e notte senza interruzione. 

La presenza a Padova di un Gran Caffè di gusto internazionale si deve all’ambizione e ad una buona 

dose di idealismo del sior Antonio Pedrocchi, famoso caffettiere, citato anche da Stendahl nel suo 

capolavoro “La certosa di Parma”. Nei primi dell’’800 erano già molto numerose le botteghe del 

caffè, dove, sulla scia delle idee egualitarie provenienti dalla Francia, si mescolavano nobili e 

borghesi, intellettuali e popolani per gustare fumanti tazze di caffè o di cioccolata. 

Antonio Pedrocchi sognava però un caffè monumentale, dall’architettura rappresentativa e 

funzionale, situato proprio al centro della città, di fronte alla prestigiosa Università e alla Gendarmeria 

Austriaca (Padova allora era dominata dagli Austriaci). Decise per tanto di investire tutti i suoi averi 

in tale progetto e chiamò a realizzarlo Giuseppe Jappelli, famoso architetto ed ingegnere di idee 

illuministe e profondo conoscitore del gusto asburgico. 

Tra il 1826 e il 1831 venne eretta la prima parte comprendente tre prospetti in stile neo-classico, un 

bar ma anche una sala dedicata alla borsa merci, dove i commercianti potevano trattare i loro affari. 

Nel 1838 Jappelli fece aggiungere il cosiddetto Pedrocchino, un “capriccio” in stile neogotico, che 

originariamente ospitava al pianterreno l’ofelleria (pasticceria). Nel 1842 venne inaugurato il Piano 

Nobile, dotato di sale dedicate alle civiltà del passato, che gravitano attorno alla splendida Sala 

Rossini o sala da ballo, luogo di feste e musica. 

Conclusi i lavori fu dunque chiaro che si era realizzato un complesso straordinario di cui non 

esistevano precedenti neppure fuori Padova. Il successo fu immediato e il caffè divenne ben presto 

luogo di ritrovo di studenti, artisti e letterati come Ippolito Nievo o Giovanni Prati, ma anche dei 

patrioti, come Arnaldo Fusinato, che complottavano per liberare la città dalla dominazione austriaca. 

Tra gli ospiti illustri oltre al già citato Stendhal, si ricordano Alfed De Musset, George Sand, Tèophile 

Gauthier, Gabriele D’Annunzio, Eleonora Duse, Filippo Tommaso Marinetti e molti altri ancora. 

Al pianterreno si susseguono quattro sale denominate secondo il colore predominante della 

tappezzeria. 

La sala bianca, sulle cui pareti sono affisse due targhe, una a ricordo di una pallottola che fu sparata 

l’8 febbraio 1848 durante alcuni scontri tra studenti e soldati austriaci, l’altra cita il passaggio de La 

“certosa di Parma ” in cui Stendahl pubblicamente loda lo zabaione del Pedrocchi. La sala rossa, 

conserva il famoso tavolo dei professori e le pareti sono ricoperte di grandi carte geografiche. La sala 

verde, un tempo fumoir, dalla quale si accede alla sala gialla o della Borsa. 

Le sale del piano superiore, o Piano Nobile, a cui si accede attraverso lo scalone che si affaccia 

all’esterno su piazzetta Pedrocchi, sono denominate in base ai motivi decorativi o d’arredo. 



Le pareti della sala etrusca sono dipinte ad olio con figure nere su fondo mattone (una decorazione 

che richiama la pittura etrusca). Segue la sala greca, di forma ottagonale con pareti a specchio che 

mascherano le porte che un tempo portavano agli appartamenti privati del proprietario. A destra della 

sala greca si trova la sala romana, alle cui pareti semicurve ci sono tre vedute di Roma antica di 

Ippolito Caffi (1809-1866). La sala rettangolare che si affaccia alla terrazza rivolta a sud è chiamata 

sala rinascimentale sul cui soffitto decorato a stucco dorato è rappresentata la Civiltà che dispensa al 

mondo i suoi doni e scaccia l’Ignoranza. 

Segue la sala gotica o medievale ornata da stemmi di fami glie patrizie padovane e figure di cavalieri 

in costume dipinte sui vetri. Lo stemma di Padova e di altre città venete campeggia sul soffitto. 

Ritornati alla sala rinascimentale si accede alla sala ercolana con ciclo di pitture che rappresentano 

scene della vita della dea Diana. I quattro tavoli rotondi con piano in marmo giallo e grigio sono parte 

del mobilio originale dello stabilimento. 

Si giunge quindi alla sala principale, la sala 

Rossini, un tempo destinata in particolare alle 

feste da ballo. E’ la sala più vasta dell’intero 

complesso (250 mq) e colpisce per lo sfavillio 

degli stucchi e dei tendaggi giallo-oro. In stile 

impero ha pareti bianche decorate da piccole api 

sbalzate in ottone forse in omaggio a Napoleone 

o allusive alla laboriosità del Pedrocchi. 

Sulla balaustra dal palco dedica “A Gioachino 

Rossini splendore e forza del canto italiano” 

mentre il soffitto riprende il tema musicale con 

le quattro grandi cetre disposte agli angoli. 

Si passa alla sala moresca, di forma semi-ottagona, che deriva il proprio nome dalla pittura 

dell’Arabo che scosta una tenda. Si termina quindi con la sala egizia, che ci ricorda l’importanza delle 

scoperte archeologiche ottocentesche di cui era protagonista un illustre padovano Giovan Battista 

Belzoni, amico sia di Pedrocchi che di Jappelli. 

Il Caffè Pedrocchi è ancora oggi un animato luogo d’incontro e di cultura in cui si tengono concerti, 

manifestazioni, incontri culturali, mostre e convegni. 

______ 

Il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea si trova a fianco del prestigioso Piano 

Nobile dello Stabilimento Pedrocchi e documenta, attraverso reperti in molti casi unici, fatti e 

protagonisti di un secolo e mezzo di storia padovana, dal definitivo tramonto della Repubblica Veneta 

(1797) attraverso i secoli di occupazione straniera prima Napoleonica e poi Austriaca, i moti 

risorgimentali del 1848 e le guerre d’indipendenza, la fondazione del Regno d’Italia, le due guerre 

mondiali del 900. 

 

Centocinquant’anni di storia in cui la città di Padova ha avuto spesso un ruolo di grande rilievo sia 

per il verificarsi di eventi di portata storica che per la presenza di personaggi illustri. 

Va inoltre detto che non ci poteva essere sede migliore per tale museo, poiché il Caffe Pedrocchi fu 

protagonista dei moti risorgimentali del 1848, in particolare qui, l’8 febbraio di quell’anno, gli 
studenti del vicino Ateneo insorsero contro gli occupanti austriaci: tale sommossa fu la premessa 

della prima guerra d’indipendenza. 


