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La citta’ 
Cittadella si trova in provincia di Padova, conta 20148 abitanti ed e’ situata a circa 30 chilometri a 

nord del capoluogo di provincia. La citta’ e’ stata fondata nel tredicesimo secolo dai padovani in 

risposta a Treviso che, nel 1195, aveva dato il via alla fondazione di Castelfranco. La principale 

attrazione turistica e’ sicuramente la cinta muraria a forma di ellisse irregolare che tutt’ora 

circonda la citta’. Lunga quasi 1500 metri per un diametro di circa 450 metri ed un altezza che 

varia tra i 12 ed i 14 metri, ha 4 porte di accesso alla citta’ dislocate in corrispondenza dei 4 punti 

cardinali. Da vedere anche la Torre di Malta, che ospita il Museo archeologico, il Palazzo della 

Loggia, Palazzo Petrorio,  il Duomo cittadino e la Casa del Capitano dove si ha l’accesso al 

camminamento di ronda. 

                             

 

La squadra 

L’Associazione sportiva Cittadella nasce nel 1973 dalla fusione tra Cittadellese e Olimpia, il granata 

e’ il colore sociale. Dopo un inizio passato tra campionati di Promozione veneta ed Interregionale, 

conquista la promozione in serie C2 nel campionato 1988/89. Da quel momento, se si eccettua 

una breve parentesi di due campionati in Interregionale, e’ un crescendo che porta la squadra alla 

prima, storica, promozione in serie B nell’anno 1999/2000 grazie al modulo 3-3-4 di Ezio Glerean. 

Retrocessa due anni dopo, ritrova la serie B nel 2007/08 e da allora ha sempre militato tra i 

cadetti. Nel 2009/10 ha conquistato i playoff per la promozione in serie A dove e’ stata sconfitta in 

semifinale dal Brescia. I granata disputano le proprie gare interne al Pier Cesare Tombolato. 
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Lo stadio 

Intitolato al promettente portiere cittadellese Pier Cesare Tombolato, morto in uno scontro di 

gioco nel 1957, ha una capienza di 7623 posti. La Curva Nord e’ il settore riservato ai tifosi ospiti ed 

ha una capienza di 1144 spettatori. Lo stadio e’ stato inaugurato nel 1981 e solo nel 2008 e’ stato 

portato alla capienza attuale. L’indirizzo del Tombolato e’ Via Angelo Gabrielli, 7. 

                   

Per chi arriva in auto 

Uscire al casello di Padova Sud e seguire le indicazioni verso A4 Aeroporto -  Milano - Venezia - 

Trento Sud Vicenza. In prossimita’ di Padova prendere la SR47  seguendo la direzione Padova 

CentroA4 - MilanoSR47 – Trento. Dopo 7 chilometri continuare su SP47 A4 - Milano - 

VeneziaSS47 - Trento - Bassano del Grappa Limena seguendo sempre le indicazioni per Trento. 

Attraversare il centro abitato di Curtarolo e a Santa Maria prendere la seconda uscita rotonda 

SP47 / Via Facca seguendo le indicazioni verso Cittadella. Dopo 4 chilometri si arrivera’ a 

Cittadella. Il parcheggio ospiti, evidenziato in giallo nella foto sottostante, si trova in Via Gabrielli 

ed ha una capienza di 173 posti auto. 
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Per chi arriva in treno 

La stazione di Cittadella dista un chilometro circa dal Tombolato. Non esiste un vero e proprio 

collegamento tra la stazione e lo stadio.  

Biglietti 

Due le tipologie di biglietti riservati ai tifosi del Bologna, i 1144 biglietti della Curva Nord ospiti ed i 
350 di Tribuna Ovest laterale scoperta. Il costo dei biglietti varia dai € 12 per la Curva Nord ospiti ai 
€ 23 di Tribuna Ovest laterale scoperta. I biglietti sono in vendita presso le ricevitorie del circuito 
Ticketone o tramite il sito www.ticketone.it Non e’ prevista la procedura “Porta un amico” e la 
prevendita cessera’ alle 19 di venerdi’ 20 febbraio. Se disponibili, i biglietti saranno venduti anche 
il giorno della partita.  Questa la lista dei rivenditori Ticketone a Bologna. 

Bambule’ Shop Via Tiarini 1/2° 

Tabaccheria delle Moline Via delle Moline, 18 

Zamboni 53 store Via Zamboni, 53/C 

Aci Bologna Via Marzabotto, 2 

 

Dove mangiare 

Osteria al Portego  - Via del Pozzetto, 122 Cittadella Tel. 049 9403383 

Ristorante Al Cappello – Via Roma, 11 Cittadella Tel. 049 9403288 

Taverna degli artisti – Via Mura Rotta, 9 Cittadella Tel. 049 940 2317 

I Bei – Piazza Scalco, 10 Cittadella  

 

Dove bere 

Birreria Torre – Via Garibaldi, 93 Cittadella 

Beer and food Pub -  Via Mejaniga, 5 Cittadella 

Oxford Pub – Via Borgo Vicenza, 122 Cittadella 

Gossip – Via Roma, 46 Cittadella 

Birreria Cetra – Via Indipendenza, 22 Cittadella 

http://www.ticketone.it/
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