
 

Lanfranco ZANCAN – Profilo 

 

Lanfranco Zancan, figlio di Giuseppe Zancan e di Maria Sotti, nasce a Padova il 27 febbraio 1912 all’interno 
di una vecchia famiglia padovana: il padre Giuseppe e il nonno Leandro Sotti, medici di larga fama, sono 
stati entrambi primari dell’Ospedale civile della  città. Parte di una famiglia numerosa – Giuseppe e Maria 
ebbero otto figli: Leandro, Paola, Bernardo, Marcella, Lanfranco, Giorgio, Emanuela, Osanna - Lanfranco 
crebbe e studiò a Padova dove nel luglio 1935, sotto la guida del prof. Achille Roncato, si è laureato in 
Medicina e Chirurgia ottenendo, con una tesi sperimentale (Lo zinco in biologia), il massimo dei voti e la 
lode. Dopo il servizio militare tra il 1936 e il 1937, in funzione di Ufficiale medico, entra nell’Istituto di 
Farmacologia – dal 1937 come assistente incaricato e dal 1939, vinto il concorso nazionale, come assistente 
ordinario – dove, sotto la guida del prof. Egidio Meneghetti, svolse la propria ricerca nel campo della 
chemioterapia, della farmacologia classica e della tossicologia. 

Ottenuta la libera docenza in Farmacologia, di ritorno dalla guerra e dopo la Resistenza, la Facoltà di 
Medicina gli affidò l’incarico di insegnamento di Idrologia medica che ha conservato fino al 1982, anno del 
suo collocamento a riposo. 

Il 31 dicembre 1937 – concluso dunque il servizio militare e avviata la propria attività accademica – 
Lanfranco sposa Maria Romiati da cui ha avuto quattro figli: Carlo e Maria Novella prima della guerra; 
Marina e Adolfo dopo la guerra. Richiamato alle armi il 28 maggio 1940 (74� Compagnia, Battaglione 
Bassano, 11° reggimento Alpini), Lanfranco Zancan ha partecipato alle operazioni di guerra svoltesi alla 
frontiera alpina occidentale (giugno 1940); alla frontiera greco-albanese (novembre 1940-aprile 1941) e in 
Balcania (luglio 1941-settembre 1942), due volte decorato sul campo di battaglia per il coraggio e 
l’abnegazione con  cui assolve alle proprie funzioni di ufficiale medico. Rientrato a Padova in quanto affetto 
da tifo, di nuovo in rapporto stretto con Egidio Meneghetti, Lanfranco Zancan, tra settembre 1943 e aprile 
1945, fu attivo tra i resistenti dell’Università di Padova: in rapporto con Concetto Marchesi, Ezio 
Franceschini ma, più complessivamente attivo tra i Volontari della Libertà, da luglio 1944 sarà parte, in 
quanto comandante delle Brigate del Popolo del Veneto, del Comando Regionale Veneto, strumento della 
rivolta armata del CLN Veneto. A gennaio 1945, dopo l’arresto di Meneghetti, Ponti e del fratello Giorgio, 
lascia Padova per Milano dove, in rapporto con Achille Marazza, Mario Ferrari Aggradi e Augusto de� 
Gasperi, vive i mesi che precedono la giornata del 25 aprile. 

Nel settembre del 1945, Zancan fu chiamato a far parte della Consulta Nazionale, designato 
dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. 

Nel giugno del 1949, quando a Milano Parri fonda l’Istituto Nazionale per la storia della Resistenza, 
promuove con  altri a Padova l’istituzione della sede veneta di cui, fino alla sua morte, sarà vicepresidente. 

Nel marzo del 1946, e successivamente nel maggio del 1951, ha fatto parte della Giunta del Comune di 
Padova, presieduta dal Sindaco Cesare Crescente, in qualità rispettivamente di assessore all’Igiene e ai 
Lavori pubblici, impegnato in imprese quali la realizzazione della fognatura dinamica, del nuovo acquedotto 
e del Piano regolatore della città. Sono gli anni in cui Lanfranco Zancan, tra il 1948 e il 1952, presiede 
l’Azienda di cura di Abano, mentre nel 1956, lasciata la civica amministrazione, è chiamato a far parte, come 
vicepresidente del comitato esecutivo, poi come consulente medico, del Cottolengo veneto. 

 

 



Risultato non eletto alle politiche del 1958, dove era stato candidato alla Camera dei Deputati per la 
Democrazia Cristiana, Lanfranco Zancan continua ad operare nell’Università e nella città di Padova: è 
impegnato, in ambito medico, nell’ampio settore della idrologia; partecipa allo sviluppo economico e sociale 
della città operando all’interno del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo; collabora, all’inizio degli anni Sessanta, all’istituzione della Fondazione Zancan,dedicata alla sorella 
Emanuela; è parte e segue le attività del Rotary Club e promuove l’informazione in quanto parte del 
Consiglio di amministrazione del “Gazzettino”. Segue negli anni, e fino alla sua morte (il 14 novembre 
1987), gli incontri e le attività dell’Associazione nazionale alpini e dell’Associazione nazionale dei partigiani 
d’Italia. 


