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Alberto Susa
Oltre le mura. L’area industriale fra Santa Croce e Bassanello fra Otto e 
Novecento

L’area fra Santa Croce e Bassanello, sulla principale direttrice di traffico, viario e fluviale, verso il 
territorio a sud di Padova, una direttrice attiva fin dalla nascita della città e formalizzata in epoca romana 
con la realizzazione della via Annia, è da sempre luogo di attività commerciali, nuovamente 
intensificatesi dopo lo scavo del canale Battaglia. Il porto e i relativi servizi, come gli squeri, i cantieri per 
la costruzione di barche e burci, rimarranno attivi anche dopo lo spostamento ufficiale del porto a  San 
Giovanni e perfino dopo la costruzione delle mura veneziane, con lo spostamento della porta di Santa 
Croce fuori asse rispetto al percorso viario e lo scavo del nuovo alveo del Bacchiglione.
Non meraviglia perciò che già nel corso dell’Ottocento e più intensamente dopo lo scavo del canale 
Scaricatore da un lato e  dall’altro l’apertura della breccia di Santa Croce, che ripristinava l’antico 
percorso facilitando i traffici, proprio qui si siano insediati laboratori e opifici di crescente importanza: 
pastifici, industrie dolciarie e distillerie, concentrate soprattutto nell’area appena fuori dalle mura, a sud 
della barriera Vittorio Emanuele (piazzale Santa Croce),  vere e proprie fabbriche, industrie manifatturiere 
fra le quali spicca per importanza la più grande fabbrica di giocattoli italiana della prima metà del 
Novecento, la INGAP, che occupava una vasta area al Bassanello. Nell’insieme, una vera e propria zona 
industriale, analoga, anche se di dimensioni più limitate, a quella nata negli stessi anni a nord della città, 
fra Codalunga e il Piovego, nei pressi della stazione ferroviaria.

Alberto Susa si occupa da tempo di storia padovana in generale e di archeologia industriale in 
particolare. Ha contribuito in particolare ai due volumi “Archeologia industriale a Padova”, ha 
pubblicato di recente uno studio su Piazzola sul Brenta e cura un sito web dedicato all’argomento. 
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