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Rio paese d’acqua e di tra
dizioni rurali

Rius, Rivus, Ridus è un termine 
comunemente usato nel medioevo padovano 

per indicare un canale destinato a scaricare le sue 
acque in un fiume maggiore.
La nascita del villaggio di Rio è collegata molto probabilmente allo 
scavo di un canale di bonifica realizzato per liberare la pianura da conche 
acquitrinose e valli. Il corso d’acqua aveva origine a Voltabarozzo. Dal paese un 
altro scolo andava a confluire nel Bacchiglione, vicino a Roncajette. L’esistenza 
di un piccolo borgo lungo una canaletta - identificabile con l’attuale Scornio o 
Cornio - è documentata per la prima volta nel 1209. Che gli abitanti fossero 
legati all’acqua è attestato anche da una legge del Comune di Padova del 
1234 che obbligava gli uomini di Rio a pulire i fossati e gli scoli del territorio 
da erbacce e arbusti, a rimuovere i limi che si depositavano sul fondo, a 
rinforzare gli argini a suon di zappa e vanga. 
Il paese di Rio si consolidò attorno al crocicchio di strade che conducono da una 
parte a Roncaglia e dall’altra a Salboro e a Voltabarozzo, dall’altra ancora in 
direzione Roncajette. Presso l’incrocio venne eretta la chiesa, furono costruite 
alcune abitazioni e botteghe e nel 1908 la scuola elementare (oggi patronato). 
A Rio fino agli inizi dell’Ottocento avevano proprietà agrarie ricchi cittadini, 
monasteri e parrocchie padovane. Gli abitanti erano soprattutto contadini 
che formavano grandi famiglie patriarcali e vivevano in casoni e case 
coloniche in muratura. Lo sviluppo urbanistico del paese inizia verso l’ultimo 
quarto del  Novecento.
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CHIESA DEI SANTI ANTONIO E CARLO

Della chiesa intitolata a Sant’Antonio abate, 
fondatore del monachesimo, protettore degli 
animali  domestici e  delle stalle  conosciuto 
come guaritore dal fuoco di sant’Antonio, si 
ha notizia dal 1261. Fu eretta dalla famiglia 
da Rio. Inizialmente indipendente, dal 
1574 al 1930 andò soggetta alla chiesa di 
Voltabarozzo. Fu il vescovo di Padova Carlo 
Agostini, a restituirle l’antica autonomia. Il 7 
ottobre 1945 venne  benedetta la prima pietra 
della nuova chiesa che si  volle intitolare 
anche a San Carlo Borromeo, proprio per 
riconoscenza al vescovo Agostini. La nuova 
parrocchiale fu inaugurata il 5 novembre 1950.
Nella foto la chiesa di Sant’Antonio prima e 
dopo i lavori di ricostruzione.  

FAMIGLIA DA RIO

Rio diede il nome all’omonima famiglia che ebbe grande rilievo nella storia politica, economica,  
culturale, religiosa di Padova. I da Rio, soprannominati anche Terribili oTignosi, furono 
professionisti, commercianti, banchieri, notai, capitani d’arme, professori. Donne dei da Rio 
furono badesse nel monastero padovano di San Pietro.  
Nicolò da Rio (1765 – 1845) fu scienziato, naturalista, studioso di geologia e di chimica, 
collezionista, membro di varie società scientifiche, autore con il fratello Girolamo del  
Giornale della italiana letteratura.
Lo stemma gentilizio dei da Rio raffigurava due spade incrociate fra due astri. Forse da qui hanno 
origine anche le due stelle che si trovano nello stemma comunale di Ponte San Nicolò.  

 PONTE PORCELLO

Il toponimo Ponte Porcello (in dialetto ponte porseo) è 
presente già nella cartografia ottocentesca austriaca.  È 
ancora molto noto e sta ad indicare il luogo di un ponte, oggi 
scomparso che si trovava all’ingresso di Rio provenendo 
dalla strada di lago Dolfin di Salboro (attuale via Gasparini). 
Ha un’origine leggendaria: si tramanda che moltissimi anni 
fa da un porcile di Salboro, fosse sparita misteriosamente 
una scrofa incinta che venne fortunosamente ritrovata 
con una schiera di porcellini a distanza di tempo sotto al 
ponticello.  Nella foto i corsi d’acqua che confluiscono a 
“Ponte Porcello”.

TRADIZIONI RURALI

Nell’economia rurale di un tempo la vita del contadino era scandita  dal lavoro nei campi e nella stalla;  attraverso il lavoro, che si svolgeva in un continuo alternarsi di 
attività che mutavano nel corso del giorno e delle stagioni, si doveva produrre il necessario per la famiglia, senza porsi altri scopi come la ricchezza e il prestigio.  
I giorni del lavoro e del riposo, del freddo e del caldo erano ricordati con i nomi dei santi e delle festività religiose come la Pasqua. In primavera nelle campagne, nel 
periodo che precedeva la festa dell’Ascensione, si svolgeva la cerimonia delle Rogazioni, preghiere per  tenere lontane dai raccolti siccità, grandine, malattie, guerre. 
Seminagione, potatura, fienagione, mietitura, raccolta del granoturco, vendemmia, uccisione del maiale scandivano il ciclo dell’anno agrario  e delle stagioni. 
Nel giorno della trebbiatura l’aia si trasformava in un grande cantiere. Quando tutto il frumento era stato trebbiato gli uomini si ritrovavano a festeggiare con una 
cena abbondante. Nelle foto: aspetti di vita contadina nella prima meta del Novecento.
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Rizzi Zannoni, Gran carta del Padovano, 1776.


