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Il nome Roncaglia appare per la prima volta in un 
documento del 1027, ma il territorio ha una storia molto 
più antica come testimoniano numerosi reperti romani 

rinvenuti in zona. 
Il toponimo deriva da roncare  cioè tagliare con la roncola 

e ricorda la faticosa opera compiuta a partire dal Mille per 
disboscare una foresta di ontani (in dialetto onari), detta nel 
Medioevo Onedo che da Pontecorvo arrivava al Bacchiglione. 
I  tronchi furono usati per costruire case, palafitte, barche. In mezzo 
alla foresta, allora attraversata da un corso d’acqua chiamato Tergola 
sorse il villaggio. Furono i Canonici di Padova e in misura minore i 
monaci di Santa Giustina a guidare  la colonizzazione agraria. Dalla 
metà del secolo XII a Roncaglia sono registrati, come proprietari di terre, 
cavalieri, mercanti, giudici tutti della vicina Padova.  
Roncaglia, fino agli anni Cinquanta del Novecento, è un paese agricolo, 
caratterizzato da un piccolo nucleo abitativo che si sviluppa attorno alla 
chiesa e si affaccia sulla strada Piove di Sacco – Padova e da case 
coloniche sparse dove vivono  famiglie patriarcali.  
Un forte sviluppo residenziale e artigianale ha luogo a partire dal 
secondo dopoguerra.
Il villaggio diede i natali a Avezzuto da Roncaglia, ricordato tra il 1287 e 
il 1322, professore dell’Università di Padova, pioniere nella medicina e 
nelle scienze, studioso di  fama  a livello europeo. 

VILLA  CRESCENTE – Inizi  Sec. XX

Edificio oggi di proprietà comunale, venne realizzato attorno agli anni Venti del Novecento come 
residenza di campagna dell’avvocato Cesare Crescente (1886 -1983) nativo di Ponte San Nicolò dove 
fu sindaco dal 1911 al 1920 e dal 1945 al 1946. La villa, che si ispira allo stile Liberty, fu progettata 
dall’ingegnere Antonio Sguotti.  Attorno all’abitazione, destinata a biblioteca comunale e a servizi 
culturali, si estende un vasto parco pubblico.

CHIESA DI SAN BASILIO
 
Una cappella intitolata a San Basilio de Roncalia, santo eremita della tradizione orientale, è 
sicuramente esistente prima del 1171. E forse la dedicazione al santo non è una scelta casuale 
per una chiesa che nasce in mezzo a una foresta. Agli inizi era un piccolo oratorio, dove si 
ritrovavano i pochi abitanti per lo più contadini e pescatori. Nel 1455 annessi alla chiesa vi erano 
il cimitero e il campanile. Nel 1539 divenne parrocchiale. Fu ampliata nel 1706. Il cimitero, un 
tempo sul sagrato, fu spostato nel 1883. La chiesa, restaurata più volte nella prima metà del 
Novecento, assunse le forme attuali nel 1972. Nel 1977 fu completata con il nuovo campanile.

GUARDIANI DELLA DORMIENTE − Anno 2004

Complesso monumentale di grande rilevanza 
urbana realizzato nel 2004 su progetto di Antonio 
Ievolella con Claudio Aldegheri e Franco Biscossa, 
nell’ambito del progetto di risistemazione dell’area 
cimiteriale di Roncaglia - Rio. 
L’opera è costituita da sette giganteschi totem in 
acciaio corten con scudi e lance che si elevano 
oltre il muro di cinta. Nel perimetro di recinzione, 
lungo quaranta metri e alto oltre sei, sono ricavati 
pannelli con nicchie rettangolari e cuspidate 
lavorate a fori circolari contenti manufatti simbolici, 
candelabri rituali, bianche urne. 

VILLA TIAN − Sec. XVIII

Fu casa di villeggiatura del professore Felice Dianin 
(1764 – 1841) sacerdote e rettore dell’Università di 
Padova tra il 1820 e 1821. Prende il nome dal medico 
padovano Achille Tian (1857 – 1923), consigliere e 
assessore comunale a Ponte San Nicolò, che ne fu 
il proprietario, apprezzato scrittore di opere in lingua 
pavana.  

SACCHETTIFICIO CORAZZA

Villa Tian con le sue pertinenze fu la 
prima sede del  Sacchettificio Corazza 
fondato nel 1925, unica fabbrica della 
zona che dava lavoro a molte famiglie.

VILLA CASTORI SCHIAVON Sec. XVIII − XIX

Casa di villeggiatura di probabili origini 
settecentesche, che conserva gli elementi 
architettonici caratteristici della villa veneta 
padronale.

ANFORE ROMANE

Oltre 250  anfore (Sec. I a.C − Sec. III d.C.)  
vennero rinvenute a Roncaglia nel 1989 
accanto al  Bacchiglione, in un campo. Erano 
state utilizzate come sottofondazioni di una 
villa romana di notevoli dimensioni. Ciò fa 
ritenere che il sito, inserito nella Centuriazione 
romana di Piove di Sacco, fosse abitato 
e colonizzato già dal I secolo a.C.  Nella 
foto una delle anfore rinvenute a Roncaglia 
conservata nel Municipio di Ponte San Nicolò.

Rizzi Zannoni, Gran Carta del Padovano − 1776
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