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Nel 2022 l’Università di Padova festeggerà il 
suo 800° anniversario, un traguardo storico che 
pochissime Università al mondo possono vantare.  
Per celebrare questa importante ricorrenza l’Ateneo 
ha scelto di realizzare iniziative ed eventi all’insegna 
dei suoi valori fondanti: la libertà di ricerca 
e l’apertura al mondo. 

L’avvicinamento alle celebrazioni è un percorso vivo che 
si immerge nella città dove è nata e cresciuta la nostra 
Università, tra le più prestigiose e antiche del mondo.

Dal 2019 al 2022, l'Università mette in campo una 
serie di appuntamenti dedicati a Padova e ai padovani, 
con lo spirito di valorizzare e far conoscere l’immenso 
patrimonio scientifico, culturale e artistico dell’Ateneo. 
La rilettura della lunga storia di saperi che ci ha portati 
fin qui avverrà attraverso dei testimonial storici che 
rappresentano ciascuno un secolo di riferimento.

Si inizia con il grande matematico, fisico, ingegnere, 
astronomo del '900: Giuseppe Colombo. 
Personaggio che vive l’autarchia e il miracolo 
economico, passando dalla miseria, alla fame 
della guerra e all’abbondanza: sono i decenni 
della riscoperta dei piatti della tradizione contadina.

Ristoranti e Pasticcerie di Padova associati APPE 
e aderenti all'iniziativa proporranno nel loro menù 
“il piatto o il dolce dedicato a Bepi Colombo”: 
un bel pretesto per far rivivere il gusto dell’epoca, 
attraverso la rivisitazione di alcune ricette del ‘900.

www.ottocentenariouniversitadipadova.it

Chiedi il piatto o il dolce 
dedicato a Bepi Colombo 

nei ristoranti e nelle pasticcerie aderenti

in collaborazione con
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Padova

Ristoranti aderenti Il piatto dedicato a Bepi Colombo
A banda del Buso Osteria
Via Bartolomeo Cristofori, 13 - Padova

Piccione ripieno

Ai Navigli Ristorante
Riviera Tiso da Camposampiero, 11 - Padova

Big Bang Baccalà

Ginger Gilly Saucer Restaurant & Drink
Via Pilade Bronzetti, 18 - Padova

Crema di zucca con sorgo saltato alle 
noci e buccia di agrumi grattugiati

Gourmetteria
Via Zabarella, 23 - Padova

Gallina padovana su “nido” 
croccante, spuma al caprino, pinoli 
e uvetta

L’ Abbuffata Ristorante Pizzeria
Via Altichiero, 32 - Padova

Bigoli con sugo d’anatra

Bar Ristorante “In Locanda” Hotel Valbrenta 
Piazza Armando Diaz, 30 -  Limena PD

Faraona in “pevarada”

Marechiaro Ristorante Pizzeria
Via Daniele Manin, 37 - Padova

Gnocchi verdi di patate ripieni alla 
ricotta

Nerodiseppia Ristocaffè
Via San Francesco, 161 - Padova

Polpette di baccalà, insalata di patate 
e cremoso di patate alle acciughe

Coniglio “in tecia” con porcini e 
profumi dell’orto

Radici Terra e Gusto
Via Andrea Costa, 18/a - Padova

“Sbrisolona” con gelato alla vaniglia, 
gelée di passito dei colli euganei 
e mela

Valbruna Ristorante Cocktail Bar
Via del Santo, 2/a -  Limena PD

Risotto durelli di corte, riduzione di 
Aperol e gel di arancia salata

Pasticcerie aderenti Il dolce dedicato Bepi Colombo
Pasticceria Antico Forno
a) Corte San Clemente, 16 - Padova
b)  Via Carlo Cassan, 1 - Padova
c) Piazza Insurrezione, 18 - Padova
d) Piazzale Mazzini, 71 - Padova
e) Via dei Colli, 120 - Padova

“Fugassa” di fichi

Pasticceria Graziati
Piazza della Frutta, 40 - Padova

Torta rovesciata all’ananas

Pasticceria Estense
Via Egidio Forcellini, 76 - Padova

“Zaleti”

Pasticceria San Marco
Via Antonio Genovesi, 1 - Padova

“Zaleti”

Per rivivere il gusto dell’epoca attraverso il testimonial storico del 2019 
“Giuseppe Colombo” (1920-1984), i ristoratori padovani associati APPE che 
aderiscono all’iniziativa propongono una rivisitazione delle ricette del ‘900.
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