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Ponte San Nicolò, storia cultura natura 
è un progetto per valorizzare il territorio e il 

patrimonio storico e ambientale. E’ costituito 
da 8 tavole illustrative disposte lungo il corso 

del Bacchiglione, da Ponte San Nicolò a 
Roncajette, e nei centri di Roncaglia e di Rio. 
Il sistema della cartellonistica ha un’immagine 
grafica coordinata su cui campeggia il logo 
schematico del fiume, padre della storia locale.

IL TERRITORIO
Superficie: 13,50 km
Coordinate: 45° 22’0’’ Nord - 11° 56’0’’ Est
Altitudine: 12 mslm
Abitanti: 13550
Santo patrono: San Nicolò (6 dicembre)
Il territorio comunale è formato da Ponte San Nicolò 
capoluogo (3,16 kmq); Rio (2,77 kmq); Roncaglia 
(2,33 kmq); Roncajette (5,28 kmq).

Il Bacchiglione nasce a nord di Vicenza in 
una zona di risorgive attorno a Dueville. A 
Bovolenta unisce le sue acque a quelle del 
canale Battaglia e prosegue verso il mare 
come canale di Pontelongo. Più a valle, a 
Ca’ Pasqua si congiunge al Brenta e sfocia 
in mare nella conca di Brondolo. Improvvise 
fiumane autunnali e primaverili hanno 
provocato nei secoli rotte e allagamenti 
disastrosi. Memorabili quelle del 1901, 1903, 1905, 
1907, 1966, 2010.

C’ERA UNA VOLTA...

Fin dalle epoche più remote l’uomo attorno al fiume ha creato la sua storia e quella del 
paesaggio. Il territorio fu abitato dagli Euganei e dagli antichi Veneti. Nel 302 a.C. il re 
spartano Cleonimo, giunto quasi in città, risalendo il fiume fu sconfitto dai Patavini in una 
memorabile battaglia navale. Con la romanizzazione di Padova, Municipium romano dal 45 
a.C., le campagne divennero floride e ben coltivate. 
Le invasione delle popolazioni barbariche del V e VI secolo, causarono la fuga dalle terre.
Nel 589 violentissime alluvioni devastarono città e campagna; l’idrografia venne sconvolta, il 
Brenta deviò il proprio corso portandosi più a nord e il suo letto fu occupato dal Bacchiglione.

Con la discesa dei Longobardi che nel 602 rasero al suolo Padova e le razzie degli Ungari  
dell’899, le campagne vennero definitivamente abbandonate e il territorio fu ricoperto da foreste 
e paludi. Attorno al Mille inizia  una lenta ripresa che in tre secoli cambia l’aspetto del territorio; 
si formano piccole comunità  rurali, che  grazie a un duro lavoro di disboscamento e di bonifica 
trasformeranno le selve e le terre incolte e inospitali in campagne ben coltivate. Al ponte di 
San Nicolò e a Roncajette si costruiscono mulini natanti che diventano ben presto il fulcro 
dell’economia rurale. Fino alla seconda metà del Novecento il paesaggio è caratterizzato da un 
aspetto prevalentemente rurale.

UN MONDO ATTORNO AL BACCHIGLIONE 
 
Il fiume Bacchiglione nel tratto da Padova 
a Bovolenta è chiamato anche Canale 
di Roncajette. Fino alla seconda metà 
dell’Ottocento l’alveo fu caratterizzato da 
capricciosi meandri poi rettificati. Il fiume e gli 
argini che lo costeggiano furono il principale 
collegamento tra Padova e la Laguna. I Burci 
navigavano a valle seguendo la corrente e la 
risalivano trainati da cavalli. Due porticcioli, 
uno al ponte di San Nicolò e uno a Roncajette 
fungevano da scali commerciali.

Sugli argini nei periodi della transumanza 
passavano le greggi provenienti 
dall’Altopiano dei Sette Comuni. Le donne 
al fiume andavano a lavare. Gli  argini 
erano anche luogo di processioni campestri 
e feste primaverili. Per i giovani il fiume fino 
alla metà del Novecento rimase luogo di 
memorabili nuotate e tuffi.

Camminare lungo il Bacchiglione, seguire l’andare dell’acqua, accompagnati dal profilo dei vicini colli Euganei, porta a riscoprire 
un patrimonio ambientale e culturale unico. Sugli argini erbosi, veri e propri prati naturali, crescono in modo spontaneo numerose 
varietà di piante, fiori ed erbe, habitat ideale per farfalle ed altri insetti. Attorno al fiume e nelle campagne limitrofe sono presenti 
numerose specie di uccelli.
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Un mondo attorno al Bacchiglione

L’argine erboso e i suoi abitanti

Attorno al ponte cresce un villaggio

Roncaglia un paese germogliato dai boschi

Rio paese d’acqua e di tradizioni rurali

Lungo il fiume e tra le foglie

Roncajette sulla via del sale

Parco delle energie rinnovabili 

Ponte San Nicolò, alluvione del 1907

Reperti rinvenuti nel Roncajette (Cervarese, Museo archeologico del Bacchiglione)


