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Il villaggio di San Nicolò, sorto 
al crocevia tra il fiume Bacchiglione e la 
strada per Piove di Sacco, è ricordato dal 

1138. Il piccolo centro si consolidò attorno al 
ponte edificato tra il 1205 e il 1212 quando si 

costruì la strada per  Piove. Nel Duecento il borgo 
aveva case, mulini, osterie, un casello daziario e un 
porto fluviale. Nel 1277 divenne un libero comune. 
Vicino al ponte fu costruita la chiesa dedicata prima a 
Santa Maria, nominata dal 1291, e poi a San Nicola.
 I mulini galleggianti di San Nicolò ricordati  dal 1173 
erano di legno e poggiavano su scafi detti sandoni 
ancorati alle rive da catene e funi. 
Il ponte e il paese circostante lungo i secoli furono 
teatro di guerre, devastazioni, scontri. Nel 1509 il ponte 
fu abbattuto. Venne ricostruito in pietra nel 1591 dalla 
Podestaria di Piove di Sacco. Il ponte di ferro, edificato a 
valle del precedente, fu inaugurato nel 1913.

CASA NARDO 

Casa Nardo è l’edificio più antico  di 
Ponte San Nicolò. In epoca medioevale  
appartenne ai conti Capodivacca che 
avevano anche il giuspatronato sulla 
chiesa parrocchiale. Passò poi ai conti 
Vinciguerra Collalto. Il palazzetto sorgeva 
sulla riva sinistra del fiume, di fronte 
alla chiesa, in posizione strategica  per 
il commercio fluviale. Casa Nardo  è 
familiarmente soprannominata “Casa del 
capitano”.  
Davanti all’edificio, a seguito delle 
rettifiche ottocentesche del Bacchiglione, 
si creò un canale morto dove i ragazzi 
si davano appuntamento per pescare e 
pattinare d’inverno. L’area del canale ora 
è occupata dalla scuola media.

ANTICA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN NICOLA −  Sec. XV

L’antica chiesa parrocchiale di San Nicola, ora del Crocifisso, originariamente era 
posta sulla riva destra del Bacchiglione, sul lato di Roncaglia, racchiusa da un 
meandro del fiume. Con la rettifica ottocentesca dell’alveo venne a trovarsi sulla riva 
opposta e l’ansa abbandonata formò un canale morto. È citata nel 1130 come ecclesia 
Sancti Nicolai de Roncalia. 
Fu parrocchiale dal 1452 al 1928. Nel 1934 venne riportata alle dimensioni originarie 
quattrocentesche e dedicata al Santissimo Crocifisso. L’edificio a una navata, ha  
pianta rettangolare, facciata incorniciata da lesene e portone sormontato da un 
timpano triangolare ingentilito da un rosone. 
Per secoli è stata luogo della pietà popolare, conforto nelle guerre, nelle calamità e 
durante le disastrose alluvioni che periodicamente sconvolsero il territorio. 
Accanto alla chiesa, un tempo circondata dal cimitero, sorge la ottocentesca 
casa canonica che ospitò, in periodo austriaco anche la prima scuola del paese, 
ricordata nel 1827. 
La chiesa è “Luogo del cuore” del Fai (Fondo Ambiente Italiano).

MUNICIPIO − Anno 1876

Dopo l’ingresso del Veneto in Italia il Comune si dotò 
di un municipio, inaugurato nel 1876, mentre era 
sindaco Giuseppe Orsolato. Comprendeva anche le 
prime scuole comunali e l’abitazione del segretario. 
Attorno al Municipio si consolidò il centro del paese: 
furono realizzate le regie poste (1893), la ghiacciaia, 
la pesa pubblica, la casa dei maestri. Il 12 maggio 
1890 fu attivata la tramvia Padova-Piove di Sacco. 
Nel 1900 fu costruita la piazza del mercato, dal 
secondo dopoguerra chiamata piazza Liberazione. 
Dal 2011 l’edificio ospita il Centro Civico Mario Rigoni 
Stern.

LAPIDE − Anno 1591 MAGAZZINO IDRAULICO − Anno 1912 LABORATORIO AGRARIO PER LA 
SELEZIONE DELLA SEMENTE – Anno 1941

Progettato dagli architetti Mansutti 
Miozzo, fu realizzato nel 1941 dalla 
Società Anonima Alba Immobiliare di  
Leonardo Montesi. Rappresentò, per 
l’epoca, quanto di più perfetto esistente 
nell’ambito dello sviluppo dell’industria 
saccarifera. La monumentalità della 
facciata in stile razionalista è messa in 
evidenza dall’utilizzo di mattoni e da 
bassorilievi che riproducono aspetti del 
mondo rurale.

Nell’ambito dei lavori per la costruzione 
del ponte di ferro venne costruito 
presso il fiume un nuovo magazzino 
idraulico, base logistica e operativa 
per il controllo delle acque. L’edificio, 
poi destinato a casa del Magistrato 
alle acque, è attualmente sede della 
Protezione Civile comunale.

Lapide a tre stemmi in 
pietra d’Istria che ricorda 
la costruzione del ponte 
realizzato dalla Podestaria di 
Piove di Sacco nel 1591. La 
lapide, rimossa dal muro della 
bova di navigazione (sotto 
al ponte), è stata restaurata 
nel 2016 e sistemata nel 
palazzo Municipale. Sul luogo 
dell’originale è stata collocata 
una copia.

CASA TURCATO – Anno 1913 

A seguito dei lavori per la costruzione 
del ponte di ferro, casa Turcato, 
che si ergeva sulla riva sinistra del 
Bacchiglione a nord del vecchio 
ponte di pietra fu abbattuta e 
ricostruita identica a sud, nell’area 
accanto all’ex Municipio. Alcuni 
membri della famiglia Turcato, tra 
Ottocento e Novecento furono alla 
guida del paese come sindaci e 
podestà.
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