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Il nome Roncajette, borgo chiamato Roncoliutari 
in un diploma del re Berengario del 918, proviene 

da roncare, cioè disboscare e ricorda che, attorno al 
Mille, gli uomini hanno trasformato in campagne  coltivate, 

estese aree  boschive, come la selva Ponteglese citata nel 1050, 
realizzando insieme una vera e propria rivoluzione verde. 
Il paese si sviluppò alla confluenza tra il Bacchiglione (antico Retrone) la 
via più agevole per raggiungere città e laguna e il Borracchia proveniente da 
Pozzoveggiani. A guardia del passo fluviale si costruì un castello, nominato 
nel 952. A Roncajette dal XII secolo è segnalata l’esistenza di un  porto 
fluviale Vadum de Orbo per i burci che trasportavano lino, vasellame, cereali 
e soprattutto prezioso sale, proveniente dalle saline di Chioggia e diretto al 
mercato cittadino. 
Il villaggio fu teatro di guerre tra Carraresi e Veneziani e delle devastazioni di 
Massimiliano d’Austria nel 1509. 
Fino ai primi anni del Novecento le famiglie vivevano in casoni coperti di 
canne palustri, in piccole case bracciantili o in case rurali in muratura dotate 
di stalle e barchesse. In paese erano concentrate diverse botteghe e 
osterie.
Il borgo diede il nome a Matteo da Roncajette, professore di medicina e di 
filosofia dell’Università di Padova (fine sec. XIII).

MULINI
 
Sul fiume esistevano dal XII secolo tre mulini ad acqua galleggianti, sostenuti da scafi di legno ancorati a terra 
da catene e funi. Di proprietà di più consorti costituivano il centro dell’economia del territorio. Nel Seicento e 
Settecento appartennero ai nobili Rezzonico, potente famiglia che diede alla chiesa papa Clemente XIII (Carlo 
della Torre Rezzonico 1693 −1769), già vescovo di Padova e cardinale. I mulini vennero abbattuti nel 1913. 

VILLA DA RIO −  Sec. XVI − XVII

Edificata dai nobili da Rio come residenza di 
campagna, è composta da un corpo centrale e 
due ali laterali. La facciata principale, un tempo 
si rispecchiava su un’ansa del Bacchiglione e la 
casa era raggiungibile dall’acqua. La cappellina, 
datata 1765, è dedicata alla Natività della beata 
Vergine Maria. 

CHIESA DI SAN FIDENZIO − Sec. XVIII

San Fidenzio fu, secondo la tradizione, uno dei primi vescovi padovani. Attorno al Mille il suo culto si radicò in 
zone esterne alla città, dove si fondavano nuovi villaggi. Una cappella  intitolata a San Fidenzio è ricordata a 
Roncajette nel 1130. Venne rifatta nel 1266; sacrestia e campanile furono costruiti nel 1388. La chiesa attuale 
risale al 1747. Custodisce pregevoli opere tra cui un polittico degli inizi del  Quattrocento del  Maestro di 
Roncajette e una Madonna con Bambino del sec. XV attribuita alla Scuola di Donatello o a Andrea Briosco.  
Nel 1826 in canonica c’era un locale adibito a scuola. 

PASSERELLA − Anno 1948

All’altezza dei mulini le rive del 
Bacchiglione erano collegate da una 
passerella di legno ricordata fin dal 
1509, ciclicamente spazzata via dalle 
alluvioni. La passerella di ferro fu 
realizzata per iniziativa degli abitanti 
nel 1948 per sostituire un pericoloso 
traghetto. Restò in funzione fino agli 
anni Settanta del Novecento. Nella foto: 
inaugurazione della passerella di ferro.

CORTE DI SAN GIORGIO MAGGIORE DI 
VENEZIA − CORINALDI − CARRARETTO

Nel secolo XII il Monastero di San Giorgio di 
Venezia entrò in possesso di un tenimento 
di circa 900 campi padovani tra Roncajette 
e Casalserugo, beni che tenne fino alla 
soppressione napoleonica del1805. La Corte 
domenicale dei monaci di San Giorgio (poi 
Corinaldi e Carraretto) costituiva il centro di 
raccolta dei prodotti agrari che provenivano dalle 
campagne. Attorno alla metà del Novecento il 
complesso fu sede di una cartiera.

PONTE SULLO SCOLO MAESTRO − Anno 1830

In via Giotto - Gruato (tra Ponte San Nicolò e 
Casalserugo) si trova un ponte del 1830, in 
origine noto come ponte Simonetto, sotto il quale 
scorre lo scolo Maestro. Dopo l’alluvione del 
2010 è stato oggetto di uno speciale intervento di 
restauro che ha implicato la costruzione di un by-
pass idraulico che non interferisce sulla struttura 
originaria dello storico ponte.

MADONNA DEL FIUME  − Anno 1764

Statua in marmo bianco voluta da Giovanni 
Battista Rezzonico a protezione della strada 
e dei confini tra Roncajette e Isola dell’Abbà. 
Sul basamento è riprodotto lo stemma dei 
Rezzonico.  

Catasto Austriaco - anno 1845
Archivio di Stato di Padova, Ponte San Nicolò, f.16
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