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Padova celebra il Museo Bottacin, istituto nato 150 anni fa quando Nicola Bottacin, facoltoso  commerciante
nato a Vicenza nel 1805 ma da famiglia padovana,  decise di legare la sua collezione d’arte e la sua
biblioteca ma soprattutto la personale raccolta numismatica alla città di Padova.
Alla proposta di tale donazione nel 1865 l’entità e il valore delle raccolte proposte convinsero
l’amministrazione cittadina ad accogliere tutto il lascito, nonostante una lunga e complessa trattativa, che si
concluse solamente nel 1871, trattativa durante la quale Nicola Bottacin impose un moderno e per allora
davvero inusuale impianto amministrativo. Almeno quattro erano i punti essenziali dell’accordo: forme di
autonomia dell’istituto dalle altre componenti del sistema museale, nomina di un conservatore specializzato in
numismatica, creazione di un “fondo di conservazione” per gli incrementi e tutela delle raccolte e istituzione di
una figura esterna di controllo, il “patrono”.
“Per tal modo mi lusingo di avere raggiunto il fine che mi ero sino da principio proposto, di rendere questa mia
Istituzione degna di questa città alla quale l’ho dedicata, ed a cui la raccomando”. Con queste parole si
esprimeva Bottacin a conclusione della sua Memoria scritta contestualmente all’atto formale di istituzione del
Museo destinato a portare il suo nome e a conservare le sue amate raccolte.”
“Quando il suo fondatore morì nel 1876 -ricorda l'Assessore alla Cultura Matteo Cavatton- , il Museo Bottacin
aveva già raggiunto una notevole fama tra i collezionisti e gli altri Istituti numismatici non solo italiani. Nel
corso dei decenni la sua rilevanza è progressivamente cresciuta, al punto da essere considerato oggi uno dei
primi dieci istituti europei per lo studio della storia della moneta e del suo collezionismo.”
L’esposizione, che verrà ospitata al pianterreno di Palazzo Zuckermann, vede esposta una selezione di opere
significative della collezione, impreziosita da particolari oggetti non presenti nel percorso espositivo
permanente che ha sede al secondo piano del medesimo palazzo, oltre a documentazione di archivio che
testimonia come l’Istituto sia sempre stato un centro di primaria importanza a livello internazionale per lo studio
numismatico.
Nel percorso viene evidenziata la storia dell’Istituto, dando testimonianza delle differenti sedi e allestimenti
dalla prima collocazione nel Museo al Santo passando per la sede ai Musei Civici Eremitani, sottolineando
attraverso le immagini non solo le differenze delle modalità espositive, ma anche il fascino delle sistemazioni di
concezione ottocentesca e novecentesca.
Il Ritratto di Nicola Bottacin, opera di Augusto Caratti del 1876, accoglie i visitatori e li introduce alle due
differenti sezione dell’esposizione. La prima è storico-documentaria ed è volta a ripercorrere le vicende
istituzionali del museo: attraverso i documenti originali vengono evidenziati i momenti salienti dei suoi 150 anni



di attività con la presentazione delle figure dei conservatori succedutisi alla guida dell’istituto e lo sviluppo della
biblioteca , una delle più importanti d’Europa in campo numismatico. La seconda sezione invece è imperniata
su pezzi di particolare rilevanza o non fruibili nell’esposizione permanente. Da segnalare in modo particolare
la Dattilioteca, il Codicetto Bottacin con le famose miniature di figure padovane e venete del XVII secolo,
la Coppa di Norimberga, opera di alta oreficeria tedesca del XVI secolo adornata con denari romani di età
repubblicana e imperiale, la Ducale con bolla aurea del doge Michele Steno del 1409 attestante la
dedizione della città di Zara a Venezia.
Presentate al pubblico solo in rare occasione nel corso della storia dell’Istituto sono presenti in questa sezione
dell’esposizione le preziose Oselle veneziane di cui sono stati tratti esemplari di particolare rarità e bellezza
dalla raccolta pressoché completa del Museo oltre alle cosiddette schiavone, spade utilizzate dalle truppe di
origine slava della Repubblica di Venezia. A queste preziose opere si aggiunge una selezione di Acquerelli
della raccolta artistica del Museo Bottacin che non è possibile esporre stabilmente per ragioni di conservazione
e tutela. Completa l'esposizione una scelta di monete e medaglie provenienti dalle donazioni di collezionisti e
di artisti, che nel corso della vita del museo hanno voluto arricchire le raccolte di proprietà della città di
Padova.
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PALAZZO ZUCKERMANN
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Il grande edificio sorge lungo via Garibaldi, l’arteria viaria che partendo dalla Stazione
Ferroviaria raggiunge l’area del Pedrocchi e del Bo, ovvero il cuore del centro storico, e già sede
delle Poste Italiane. Si affaccia sul complesso che comprende l’Arena Romana, la Cappella degli
Scrovegni e il Museo agli Eremitani: per la sua collocazione è stato individuato come la
destinazione privilegiata dell’espansione espositiva delle collezioni dei Musei Civici.

Il Palazzo (foto 1) fu eseguito tra il 1912 e il 1914 dall'architetto milanese Arosio, in stile
ancora ottocentesco, su incarico dell'industriale Enrico Zuckermann. Può essere assunto come
uno dei simboli della nuova città borghese sorta tra la fine dell'800 e l'inizio del secolo XX,
seguendo la definizione del nuovo asse viario privilegiato che conduceva alla stazione.

Ospita al piano terreno e al primo piano il nuovo Museo di Arti Applicate e, al secondo piano,
il Museo Bottacin. Nel Museo di Arti Applicate e Decorative (foto 2) sono conservati gli oltre
duemila oggetti appartenenti alle raccolte del civico Museo d'Arte Medioevale e Moderna: vetri,
intagli, ceramiche, argenti, avori, gioielli, tessili, mobilio. Un numero elevato di pezzi, che illustra
differenti tipologie di manufatti in uso a Padova tra Medioevo e seconda metà dell'Ottocento.
Suggestive le ricostruzioni di ambienti, all’interno del percorso cronologico.

Nel Museo Bottacin (foto 3) trova sistemazione l'intera collezione di Nicola Bottacin, facoltoso
commerciante che nel 1865 legò alla città il suo patrimonio d'arte e monete.

In un'ideale ricostruzione dell'arredamento della sua villa triestina sono esposti i dipinti, i
mobili, le sculture, le ceramiche cinesi, le armi antiche e altre opere acquisite per il decoro della
sua complessa abitazione, fatta costruire nel gusto eclettico del secolo XIX.

L'esposizione si articola in due itinerari, uno dedicato alle opere d'arte, l'altro alla parte
strettamente numismatica. Il percorso espositivo è fondato sulla ricostruzione più corretta possibile
dell'ambiente originario e dei gusti della committenza borghese dell'Ottocento.

Info
Palazzo Zuckermann:
Museo d’Arte. Arti Applicate e Decorative, Museo Bottacin
corso Garibaldi 33
tel. +39 049 8205664
orario: tutto l'anno 10:00 - 19:00
chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S. Stefano, Capodanno, I Maggio
padovacultura.padovanet.it/it/musei/palazzo-zuckermann
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IL MUSEO BOTTACIN

A Palazzo Zuckermann trova collocazione l'intera collezione di Nicola Bottacin, il facoltoso
commerciante che nel 1865 legò alla città l'intero suo patrimonio d'arte e monete, riunito per lo più
a Trieste intorno alla metà dell'Ottocento. In un'ideale ricostruzione dell'arredamento della sua villa
(cfr. 5 acquerelli) triestina sono esposti i dipinti, i mobili, le sculture, le ceramiche cinesi, le armi
antiche e altre opere, acquisite per arredare la sua complessa abitazione, fatta costruire nel gusto
eclettico del secolo XIX.

Il percorso espositivo, fondato sulla ricostruzione più corretta possibile dell'ambiente
originario e dei gusti della committenza borghese dell'Ottocento, permette di cogliere quanto fosse
diffusa l'attenzione per la pittura e la scultura di carattere accademico o tradizionale, anche se non
mancano aperture ad alcuni fermenti innovativi.

Dopo la presentazione della figura di Nicola Bottacin, attraverso il busto di Cameroni e il
ritratto di Caratti, gli acquerelli della sua villa di san Giovanni in Guardiela del Rieger e alcuni
diplomi di onorificenze conferitegli dalla città di Padova, l'esposizione si articola in due itinerari, uno
dedicato alle opere d'arte, l'altro alla parte strettamente numismatica.

Itinerario artistico

L'attento studio della corrispondenza e delle carte d'archivio ha permesso di riconoscere le
pitture e le sculture acquisite per l'arredamento della sala di rappresentanza della dimora triestina,
testimonianza del filone romantico e in pari tempo valida documentazione dell'arte italiana di metà
Ottocento. Così i dipinti di artisti veneti (Bello, Schiavoni e Zona), triestini (Dall'Acqua), ma anche
lombardi (Induno) accompagnano e dialogano con le sculture del Magni, del Cameroni e con la
Flora del ticinese Vela, in un'ideale tentativo di fissare e richiamare sentimenti di vita quotidiana,
attenzione per l'eleganza e la purezza della forme (foto 1).

Nella sala successiva è ricostruito il Medagliere, realizzato da vari ebanisti per conservare la
cospicua collezione di monete e medaglie: i grandi stipi e i tavoli uscirono dalla manifattura
triestina di Francesco Janz, i piedistalli e gli espositori sono opera di Antonio Giuliani mentre altri
mobili si devono alla bottega padovana di Natale e Luigi Sanavio.

Per conservare memoria del vecchio criterio espositivo nella sede di piazza del Santo, è
stata ricomposta la vetrina denominata Serie Padovana. Medaglie onorarie. Medaglie e punzoni.
Altri esemplari, scelti seguendo criteri di essenzialità, documentano la zecca dei Carraresi, la
sigillografia e la medaglistica padovana, con particolare riguardo a Giovanni da Cavino, celebre
medaglista attivo a Padova nel Cinquecento.

Di notevole interesse la sezione riservata alle armi antiche, con una scelta di fucili, pistole e
armi bianche. Nello stesso spazio espositivo vengono ricordate l'amicizia tra Nicola Bottacin e
Massimiliano d'Asburgo e i legami successivi con il generale Miramon, caduto con l'imperatore del
Messico a Queretaro. Questi personaggi sono qui richiamati grazie a dipinti, cimeli personali e altre
opere, spesso derivanti da reciproci doni.
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Un’intera sala è stata dedicata alle altre opere d'arte della collezione e agli incrementi
successivi. Tra le sculture si segnalano il busto del doge Paolo Renier di Antonio Canova e le
Quattro stagioni, in alabastro, opere della seconda metà del Settecento, di notevole qualità ed
eleganza esecutiva, probabilmente di ambito tedesco. I dipinti, suddivisi secondo il soggetto in
ritratti (Caratti) e paesaggi-vedute (Querena), mostrano un esauriente panorama della produzione
veneta del secondo Ottocento.

Tra le acquisizioni successive al 1876 sono qui proposte due opere di notevole importanza:
Giovane vedova del Laurenti e Nei paesi del mare del francese Cottet.

Opere particolarmente preziose o di recente acquisizione sono state esposte in uno spazio
riservato: sono la Coppa di Norimberga, decorata con paste colorate e incastonata con denari
romani repubblicani e imperiali, realizzata nel 1534 dall'orefice tedesco Melchior Baier, il Graduale
Malaspina , un manoscritto musicale pergamenaceo miniato del XIII secolo, dal Fondo Bertelè-
Malaspina, di recente acquisizione, la Ducale con bolla aurea del doge Michele Steno (1400-
1413), a dimostrazione della ricchezza e della varietà del museo, così come si è sviluppato nel
corso della sua storia.

Itinerario numismatico

Il secondo percorso (foto 2) illustra la storia della moneta, sezione che rende il Museo Bottacin
uno degli Istituti numismatici più prestigiosi d'Europa. Negli espositori ottocenteschi sono ordinati in
successione cronologica alcuni tra i più significativi esemplari e ripostigli (tesori) della Collezione.
Sono illustrate la monetazione greca; le emissioni romane repubblicane e imperiali; la moneta
bizantina e i suoi legami con quella degli Ostrogoti, dei Longobardi e degli Arabi. Attraverso la
riforma di Carlo Magno si esamina l'intera vicenda della monetazione medievale, con particolare
riguardo alle zecche di area veneta, ma anche più in generale dell'Italia fino al Rinascimento. Si
passa, poi, grazie a un'ampia scelta di modelli monetali eredi del tallero in argento e dello scudo
d'oro, alla carta moneta del Settecento, si giunge alla riforma decimale di Napoleone, alla lira
italiana e alla moneta corrente, l'Euro.

Info
Palazzo Zuckermann:
Museo Bottacin
corso Garibaldi 33
tel. +39 049 8205675
orario: tutto l'anno 10:00 - 19:00
chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S. Stefano, Capodanno, I Maggio
padovacultura.padovanet.it/it/musei/museo-bottacin


