
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  PADOVA 
Ufficio Stampa 

Via VIII febbraio 2, 35122 Padova - tel. 049/8273041-3066-3520 fax 049/8273050 

e-mail: stampa@unipd.it   per la stampa: http://www.unipd.it/comunicati 

 

Padova, 12 giugno 2014  

 

LA “CAMERA DELLE MERAVIGLIE” DI MARCO MANTOVA BENAVIDES 

UNA COLLEZIONE UNICA ALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
 

Giurista insigne, per oltre sessant’anni docente in Università, nominato Cavaliere nel 1545 

dall’Imperatore spagnolo Carlo V e poi Conte palatino nel 1561 dall’Imperatore Ferdinando, 

appassionato cultore d’arte e scienza: questo è stato Marco Mantova Benavides (1489-1582). 

Il suo palazzo padovano affrescato da Domenico Campagnola, accanto alla Chiesa degli 

Eremitani, conteneva una vera e propria “Camera delle Meraviglie”: dipinti, disegni, gessi, sculture, 

monete, fossili, minerali, animali esotici e curiosità della natura. Di tutto questo patrimonio, passato 

ai diversi eredi e poi attraverso Antonio Vallisneri all’Università di Padova, purtroppo ne rimane 

una piccola parte capace però di stupire per bellezza e interesse scientifico. Basterebbero le parole 

con cui inizia l’inventario redatto da Andrea Benavides nel 1695: “L’Antichità è una cosa sacra e 

venerabile ch’oggionge dignità e venerazione ovunque ella si sia” per capire cosa significasse 

quella collezione a distanza di poco più di un secolo. 

Ed ecco un piccolo assaggio di quel che oggi l’Ateneo conserva: il modello in gesso della 

Testa del Gattamelata di Donatello, materiali dell’Età del Ferro, vasi italioti, lucerne romane, vasi 

cinquecenteschi, collezioni naturalistiche, sculture greche, romane e rinascimentali. Oggi nel 

catalogo “Un museo di antichità nella Padova del Cinquecento: la raccolta di Marco Mantova 

Benavides all’Università di Padova” (Ed. Giorgio Bretschneider, 2013) curato da Alessandra 

Menegazzi, conservatrice del Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte dell’Università di Padova e 

Irene Favaretto, archeologa e già delegata al Patrimonio di Ateneo, è possibile consultare la 

preziosa Collezione Benavides. 

 
Gattamelata 

Lunedì 16 giugno alle ore 16.30 nella 

Sala dei Giganti di Palazzo Liviano di piazza 

Capitaniato 7 a Padova, dopo i saluti di 

Giovanni Busetto, Direttore del Centro di 

Ateneo per i Musei, Elisabetta Saccomani, 

Delegato del Rettore alla cura del Patrimonio 

artistico dell’Ateneo e ai rapporti con le 

Sovrintendenze, e il Direttore del DBC 

Giovanna Valenzano, verrà presentato il volume 

in un incontro a cui parteciperanno oltre ai 

curatori anche Elena Francesca Ghedini e 

Vittoria Romani, docenti del DBC. 

 

Al termine  della presentazione sarà 

possibile visitare la Collezione Mantova 

Benavides al Museo di Scienze Archeologiche e 

d’Arte a Palazzo Liviano. 

 

Per informazioni: 

tel. 0498274611 

museo.archeologia@unipd.it 
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