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Palazzo Cavalli è una delle mete del tour in programma 
oggi in città tra i luoghi del mistero

Mattia Rossetto

Cinque  assassini,  eseguiti  
in  circostanze  misteriose,  
sono il filo rosso del tour gui-
dato “Padova di sangue e 
delitti”,  evento  d’apertura  
della decima edizione del 
festival veneto “Spettacoli 
di mistero”. Oggi, alle 10 e 
alle15.30, il comitato delle 
Pro Loco padovane dell’Un-
pli Veneto promuove due vi-
site guidate tematiche e iti-
neranti, suddivise in cinque 
tappe che intrecciano stra-
ne vicende e personaggi sto-
rici. 

LE STORIE 

Il tour si dipana nel centro 

storico a partire dal Liston, 
davanti al palazzo del Bo, 
dove una guida introdurrà 
il percorso presentando an-
che le figure chiave del suo 
racconto storico. Il primo è 
il medico, chirurgo e anato-
mista tedesco Johann Geor 
Wirsung. Vissuto nel 1600, 
è arrivato a Padova aspiran-
do probabilmente a un inse-
gnamento  all’università:  
scopritore  del  dotto  pan-
creatico,  fu  ammazzato  
sull’uscio di casa. 

Poi, è la volta di Camilla 
Gregeta  Erculiana,  una  
“speziale” del 1500, accusa-
ta di eresia per le afferma-
zioni non ortodosse conte-
nute nei suoi scritti e inter-

rogata davanti al tribunale 
dell’Inquisizione. 

Un salto temporale con-
duce il pubblico fino alla Se-
conda guerra mondiale. Sia-
mo in un’epoca oscura: tra 
spie, fughe, arresti e torture 
viene ucciso anche il medi-
co e partigiano Flavio Buso-
nera, impiccato con i suoi 
amici in via Santa Lucia. 

La passeggiata continua 
fino  alle  Porte  Contarine,  
dove il monumento “Memo-
ria e Luce” commemora le 

vittime  dell’11  settembre  
2001, per poi finire a Palaz-
zo Cavalli, sede del Museo 
di geologia e paleontologia 
dell’Università  di  Padova  
con visita agli interni. Du-
rante il pontificato di Papa 
Sisto V, nelle stanze dell’an-
tico edificio, venne pugnala-
ta al cuore la nobile Vittoria 
Accoramboni,  moglie  di  
Paolo Giordano Orsini, du-
ca di Bracciano. 

Per informazioni contat-
tare  il  numero

IL TOUR

Alla scoperta
dei luoghi 
degli assassini
misteriosi

Oggi visite guidate e itineranti che intrecciano
vicende oscure e personaggi storici
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