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Ai Lettori

Siamo lieti di presentare questa edizione integrata e aggiornata del libro “Saccolongo e 
Creola nella Storia” al quale è stato dato anche il nuovo titolo “Saccolongo e Creola:
Storia ed Arte”, poiché si è voluto accentuare il carattere culturale del testo, frutto di 
minuziose ricerche e accurate indagini storiche.
Con questo nuovo volume abbiamo voluto celebrare i primi duecento anni (1807-2007)
del nostro Comune sorto a seguito del decreto napoleonico che ha istituito il 
“Dipartimento della Brenta”, in cui ricadeva il territorio di Saccolongo, come si evince 
dal testo del decreto prefettizio del 25 marzo 2007, pubblicato nelle pagine seguenti 
del presente volume.
Il testo è di piacevole lettura, in quanto viene usato un linguaggio semplice e non 
specialistico per cui offre a tutti la possibilità di conoscere le origini e la storia del 
nostro territorio e le opere che ne tramandano le tradizioni e l’arte. 
Divulgare in forma semplice e comunque approfondita la conoscenza della ricca 
storia e delle nostre emergenze artistico-culturali, come la Barchessa e l’Arco Pisani, 
la Chiesetta di Benedetto Crivelli, per citare le più importanti, è un compito che 
l’Amministrazione Comunale si è assunta nel convincimento che la conoscenza sia lo 
strumento migliore per far amare e apprezzare il territorio dove si vive.
Di questo ulteriore lavoro di approfondimento e aggiornamento dobbiamo ringraziare 
il prof. Pagano, che ha messo a nostra disposizione, ancora una volta, il suo tempo e 
la sua passione per la storia del nostro territorio.
Confi dando che quest’opera sia apprezzata da tutti i nostri cittadini, auguriamo una 
buona lettura.

 L’assessore alla Cultura Il Sindaco
 Eleonora Rampazzo Dorella Turetta
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Rilevamento topografi co Territorio Comune di Saccolongo - dall’Archivio di Stato Austriaco 1798
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Nelle pagine precedenti:

RILEVAMENTO TOPOGRAFICO 
del territorio del Comune di Saccolongo, tratto dal primo rilevamento del Veneto 
elaborato dall’Archivio di Stato di Vienna e concesso al nostro Comune autorizzandone 
la riproduzione.
Il raro documento porta la data del 1798, un anno dopo il trattato di Campoformido 
che ha segnato la pace tra l’Austria e la Francia. Si tratta di un documento di grande 
valore, ricco di dettagli interessanti.
Il Comune di Saccolongo ringrazia sentitamente l’Osterreichisches Staatsarchiv
Kriegsarchiv.
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PREFAZIONE

Nel luglio del 1996, conosciuta la prima edizione del presente studio, un’emittente 
padovana (“Telechiara”) trasmetteva la notizia presentando il libro con queste parole: 
l’opera di Luigi Pagano ha il merito di offrire per la prima volta una storia - per quanto 
possibile completa- di Saccolongo e di presentare notizie fi nora sconosciute e inedite. 
Lo speaker si riferiva in particolare alla riscoperta della presenza degli Armeni, per 
oltre 80 anni, nella frazione di Crèola e ad una loro conoscenza più approfondita. Nel 
capitolo infatti che li riguarda vengono precisati dati, persone, avvenimenti di quella 
comunità, e ciò grazie soprattutto all’apporto prezioso della biblioteca capitolare della 
diocesi di Padova e alle notizie trasmesse dall’Archivio degli Armeni dell’isola san 
Lazzaro di Venezia.
L’intensa curiosità poi di scoprire qualcosa di più specifi co circa i monumenti 
scomparsi, ha arricchito il capitolo che tratta del monastero di santa Maria, (di cui 
non rimane alcuna traccia se non una statua della Madonna in pietra), proprio grazie 
alle notizie fornite dalla ricca biblioteca di santa Giustina in Padova. Al lettore non 
sarà diffi cile ricreare, con un po’ di fantasia gli altri monumenti scomparsi. Si chiederà 
perché il Castello fu distrutto per ben due volte dai vicentini e dagli scaligeri (pag. 67). 
La causa principale era senz’altro la sete del potere e della conquista del territorio 
alimentata dall’odio contro i padovani.
Ben diversa l’antica villa di Creola, contraddistinta da sfarzo signorile, feste, banchetti, 
una vita cortigiana colma di piaceri: un lusso che diverrà presto miseria la più nera, 
tanto da dover demolire la villa per costruire, nell’800, la villa attuale a fi anco della 
Barchessa; spesso avveniva poi che una villa venisse distrutta per ricavarne pietre per la 
costruzione di case più modeste, tanta era la miseria in cui cadevano alcune famiglie 
nobiliari. E cosa dire del monastero scomparso? Probabilmente un terremoto ha fatto 
crollare quei muri che erano già vecchi e cadenti come da documentazione.
Tra quelle mura ci sembra di risentire, a distanza di cinque secoli, le voci salmodianti 
che dalle celle salivano verso Dio.
A conclusione, il nostro augurio è che questo libro serva non solo a conoscere meglio 
la storia del “nostro” paese ma possa anche suscitare nel lettore il gusto dell’arte e il 
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desiderio di imitare la tenacia di chi ha costruito i monumenti che ci onorano e che 
certamente hanno incrementato l’economia del territorio dando lavoro a tante famiglie. 
Anche a noi, giustamente fi eri di quanto abbiamo ereditato, è chiesto di lasciare una 
impronta che parli dei “nostri” valori a quanti verranno dopo di noi. E’ vero che la 
nostra gente ha fatto tanta strada da quel lontano 1826, che vide per la prima volta nel 
nostro paese, per decreto del governo austriaco, una scuola elementare frequentata da 
soli 25 alunni, ma oggi i cittadini di Saccolongo mostrano di voler crescere sempre più 
socialmente e culturalmente, soprattutto recuperando lo stile di unità e di concordia 
dei nostri antenati, come si addice ad un paese situato alle porte di Padova, la cui 
Università e la storia plurimillenaria continuano le gloriose tradizioni di civiltà e di 
pensiero del suo nobile passato.
Ritengo quindi abbastanza nuovo ed interessante il risultato di questo lavoro al fi ne di 
render consapevoli i lettori di un passato sommerso che ci onora e dal quale i giovani 
in particolare, potranno attingere idee ed impulsi per un futuro all’altezza delle nobili 
premesse poste da quelli che ci hanno preceduto. Tra le tante valutazioni pervenute, 
quella della prof.ssa Daria Martelli di Padova: “è un libro che illumina i luoghi e li fa 
parlare”.
Un grazie particolare al sindaco avv. Dorella Turetta, all’assessore alla cultura prof.ssa 
Eleonora Rampazzo, al dr. Livio Rossato.
In modo particolare il mio grazie va al prof. Gianfranco Cenghiaro per l’apporto di 
notizie e dati scrupolosamente documentati.
Un vivo ringraziamento all’amico prof. Dino Paccagnella per la sua collaborazione e i 
4 pregiati acquarelli che impreziosiscono le pagine di questo libro. Per le foto ancora 
un grazie a: Claudio Grandis, Gianni Degan, Fabio Ferrigioni, Daniele Finco, Paolo 
Schiavo, Eleonora Santi.
Ringraziamo infi ne l’arch. Antonella Selmin che ha collaborato alla redazione 
dell’articolo riguardante il restauro della “chiesetta ” del Crivelli, e il dott. Alberto 
Espen per le notizie fornite sull’origine del nostro Comune. 

L’autore

N.B. Note esplicative poste alla fi ne di ogni singolo capitolo indicano volta a volta le 
fonti cui ho attinto e i signifi cati meno noti di alcuni termini.
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IL NOSTRO TERRITORIO: TRADIZIONI, ATTIVITA’

Saccolongo, paese che s’adagia tra il verde dei campi e le pittoresche anse di un fi ume, 
il Bacchiglione, è situato ai piedi dei Colli Euganei, nello sfondo lontano la cerchia 
delle Prealpi. Vivace Comune raggiunge i 5000 abitanti e si estende su una superfi cie 
di Kmq. 13,73; ha una frazione, Crèola e appartiene alla provincia di Padova da cui 
dista 12 chilometri. “Patavium”, che era già città importante assegnata alla “X Legio” 
comprendente Venezia e l’Istria, divenne municipio romano nel 45 A.C. Padova con 
i suoi sobborghi, tra cui Saccolongo, si sviluppò lungo il corso dei fi umi Brenta e 
Bacchiglione, facilitando i rapporti commerciali con le isole della laguna veneziana.
Varie sono le attività promosse a livello comunale e locale in questo paese: molto attiva 
la “Pro Loco” che si prefi gge di far rivivere aspetti culturali e folkloristici del passato; 
organizza le Fiere di san Michele e san Pietro patroni di Crèola mentre la parrocchia 
di Saccolongo allestisce la Sagra dell’Assunta e varie sono le manifestazioni paesane 
che incontrano il gradimento della popolazione locale e di quanti giungono dai paesi 
vicini. 
Va ricordato anche che Saccolongo è un paese che si è reso famoso per lo sport. 
Nel gennaio del 1979, infatti, esso ha vissuto un evento eccezionale: il “Campionato 
mondiale di ciclo-cross”, svoltosi per ben due giornate, ospitando atleti professionisti 
e dilettanti. Fatto insolito: le gare, rese ancor più diffi coltose per l’inclemenza del 
tempo, non si sono svolte lungo i tradizionali percorsi collinari ma hanno avuto come 
scenario agonistico l’argine e l’alveo del Bacchiglione, percorsi a zig-zag: vincitore 
assoluto l’italiano Vito Di Tano. Durante la preparazione di questo mondiale si sono 
svolte varie manifestazioni sportive con la partecipazione di campioni illustri del 
pedale come Moser, Gimondi, il campione del mondo Marino Basso ed altri atleti 
internazionali.
Così questo piccolo paese del padovano si è fatto veramente onore per la tenacia 
con cui ha progettato e condotto questa competizione mondiale, meritando l’elogio 
delle giurie internazionali. Da sottolineare che alla complessa organizzazione diretta 
magistralmente dal Sig Dario Gregorio scomparso recentemente, si è aggiunta la 
valida collaborazione di tutto il paese. Nell’occasione le Poste italiane hanno emesso 
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un francobollo commemorativo.
Nella frazione di Crèola un avvenimento molto sentito è l’antica “Fiera di san Michele”. 
E’ una tradizione tramandata di generazione in generazione da oltre mille anni, 
quando veniva allestita una esposizione di animali e di macchine per la campagna 
con lo scambio e la vendita di prodotti agricoli e artigianali: non mancavano il Circo, 
le giostre trainate dai cavalli e la banda musicale. Oggi la Fiera ripropone la vita 
contadina del passato, come la pigiatura dell’uva e la dimostrazione di antichi mestieri. 
Nell’occasione si può visitare un interessante ricco museo di oggetti del passato.

Crèola soprattutto è ricca di monumenti artistici e di reperti storici, quest’ ultimi restituiti 
soprattutto dal fi ume il quale, in tempi diversi, ha fornito le pagine più signifi cative 
della nostra storia (1). 
Ma cerchiamo di seguire un itinerario ben preciso, aiutati dal tracciato a pag.11, 
per illustrare al lettore i vari monumenti e la storia che li ha generati, partendo da 

Saccolongo e il fi ume visti dall’alto
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Saccolongo zona industriale per giungere poi a Crèola e spingersi fi no al Castello 
Museo di San Martino, in Comune di Cervarese.
Giungendo da Padova o da Abano Terme, al confi ne tra Selvazzano Dentro e 
Saccolongo, su una altura tra i folti alberi appare la VILLA CAPODILISTA; anche se 
non appartiene al nostro Comune merita egualmente un cenno. 
Nel 1568 l’architetto e pittore Dario Varotari, padre di Alessandro “il Padovanino”, ideò 
una villa che fosse adatta allo svago e al divertimento: la pianta quadrata è circondata 
da una bella terrazza; il muro di cinta è interrotto nei 4 punti cardinali da aperture ad 
arco. Da ognuna di queste parte una rampa sotterranea che conduce al portico della 
villa, dove inizia la scala che porta al piano nobile: le rampe servivano agli ospiti per 
poter giungere fi no all’interno della villa in carrozza.
Gli affreschi, opera dello stesso Varotari, sono concentrati sui soffi tti. In una sala sono 
rappresentati gli dèi dell’Olimpo; famosa la “Sala della Pergola”, adorna di amorini e 
animaletti che si arrampicano e dondolano tra i turgidi grappoli delle viti intrecciate. 
Gli affreschi delle altre sale riportano soggetti tratti dalla storia e mitologia romane.

NOTE

(1) Le pagine di questa storia sono state” rilette” dal Gruppo Archeosub-Metamauco
 che dal 1985 ad oggi ha recato un buon contributo alla conoscenza della storia locale.
(2) AA.VV. Guida di Padova, pag. 491
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SACCOLONGO IERI

Circa l’origine del nome “Saccolongo”, qualcuno pensa ad una insenatura a forma 
di sacco provocata dal fi ume; altri propendono per il sacco del fi sco privato che gli 
antenati dovevano riempire puntualmente per saziare la brama del re longobardo. 
Una terza versione (1) sostiene che Saccolongo prese questo nome perchè costituiva 
la punta estrema del cuneo (una specie di sacco) della contea vicentina la quale 
giungeva quasi alle porte di Padova dopo l’anno 601: data questa tristemente ricordata 
dallo storico friulano Paolo Diacono il quale scrive che intorno al 601 Padova, divorata 
dalle fi amme, bruciò completamente per ordine di Agilulfo re dei Longobardi e fu rasa 
al suolo (2).

Il toponimo“Saccolongo” appare per la prima volta in due donazioni del 1083. Nei 
tempi antichi tutta questa zona era paludosa e boscosa: nel suddetto anno si parla 

La piazza ai primi del secolo con la vecchia bottega di alimentari
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infatti di silvam maiorem e di silvam minorem. Il bosco maggiore aveva inizio al di qua 
del ponte di Tencarola, prendeva nome di Selva di Giano (l’odierna Selvazzano), e di 
Selve con l’omonima via (in Saccolongo) e si spingeva verso Teolo sulla sinistra e Bastia 
a destra, nella vasta zona posta tra Crèola, Montemerlo e Praglia. Attiguo alla selva 
maggiore, a Rovolon, si estendeva su una superfi cie di 250 campi boschivi di quercia 
il bosco Viglanico (o Vignanigo) la cui presenza è attestata in un prezioso documento 
del XIII secolo (3). Esso durò 500 anni, infatti se ne fa memoria fi no al 1803.
Si enumerano altri boschi: il Vegrolongo e la Carpaneda (per la cui popolazione fu 
creato il paese di Bastia), il bosco di Cervarese, di Monte Merlo ed altri che fornivano 
legno pregiato soprattutto per l’arsenale marittimo veneziano. 
Un lento disboscamento del terreno lasciò posto a nuovi nuclei abitati: infatti le mappe 
catastali austriache del 1841 indicavano la direzione da prendere per 
raggiungere il bosco già più lontano con il segnale Al bosco – Via Selve, segno che le 
zone boschive e paludose erano state occupate da tempo da nuove abitazioni. 
Fonti certe (4) attestano che nel 1281 i primi nuclei famigliari (detti fuochi, cioè nuclei 
tassabili) di Saccolongo erano 19, e tenuto conto che un fuoco poteva comprendere in 
media 5 persone, si può dedurre che gli abitanti di Saccolongo in quegli anni fossero 
95, mentre Crèola poteva contarne 200, contro i mille di Teolo. La popolazione 
continuò a crescere e a svilupparsi, anche grazie all’apporto dato dalla vicina abbazia 
di Praglia; infatti nell’opera di bonifi ca dei terreni paludosi, nella costruzione di strade 
e nelle sistemazioni idrauliche, i nostri contadini furono aiutati dai monaci benedettini, 
i “Padri dell’agricoltura”.
Favoriti da donazioni di vescovi e di ricchi feudatari, erano apparsi intorno al 1000 
anche i monaci della Basilica santa Giustina, la quale divenne la Casa Madre della 
presenza benedettina nell’intera provincia.
I benedettini diedero vita ad una profonda opera di risanamento sociale ed economico, 
soprattutto in zone come le nostre che venivano abbandonate perché insicure e 
malsane: furono essi a rifare in muratura i casoni di paglia adibiti ad abitazione e a 
favorire il sorgere di case coloniche che ancor oggi si possono ovunque ammirare, 
ultima testimonianza di un mondo contadino che per secoli ha avuto in queste povere 
abitazioni il suo centro propulsore di vita.
Gli interpreti fedeli dell’ “ora et labora” rimasero sul luogo per diversi secoli, anche dopo 
la conquista della terraferma da parte della Serenissima. Nel 1405 infatti Saccolongo e 
Crèola, compreso il padovano, fi nirono sotto il Leone alato di san Marco, per rimanervi 
fi no al 1797: fu Venezia a regalarci in quel periodo aureo le eleganti ville padronali 
che rendono così attraente il nostro paesaggio e quello del Veneto.
Purtroppo dobbiamo anche constatare la scarsità di documenti sia per Saccolongo 
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che per Crèola: ciò è dovuto soprattutto alle paurose alluvioni che il Bacchiglione 
ha provocato nella nostra zona, mutandone la topografi a e cancellando per sempre 
preziose documentazioni (5). Tristemente famosa l’ inondazione narrata da Paolo 
Diacono, il quale scrisse che nel 589 D.C. ci fu un diluvio pari a quello di Noè, 
e l’alluvione fu così gravissima da mutare la geografi a di buona parte del territorio 
padovano (6). Alle frequenti inondazioni si devono aggiungere i terribili fl agelli che 
si sono abbattuti sul nostro territorio, come il terremoto del 1117, che per quaranta 
giorni scosse profondamente la terra abbattendo palazzi, chiese e seminando ovunque 
cumuli di rovine (7).

NOTE

(1) G. Beltrame, Toponomastica della diocesi di Padova, pag. 158, citando a, sostegno della sua tesi, 
Schneller, Chr. Beitrage II, pag. 63.

(2) Paolo Diacono, Historia Longobardorum, trad. Felisatti, pag. 112. Il Daniele, in”Storia religiosa 
del Veneto”, alle pagg. 34-36 riferisce che Padova era difesa da qualche migliaio di bizantini che 
organizzarono le difese specialmente con legname; infatti il Salomonio (in: ”agri patavini: Inscript. 
Sacrae et prophanae”, pag. 4) scrive che la maggior parte delle case di Padova erano fatte di 
“tavola”.

(3) C.Grandis in”Cervarese S. Croce, profi lo storico di un Comune nel padovano, tra Bacchiglione e 
Colli Euganei”, Padova 2004, pag 92 

(4) T. Barbieri, ib.”Cervarese S. Croce…” pag 34 
(5) Bisogna considerare che anticamente gli argini del fi ume (le “alzaie”) erano più bassi, e perciò 

meno resistenti di quanto non lo siano oggi, inoltre il letto del fi ume era più alto.
(6) Paolo Diacono fa una descrizione paurosa di ciò che accadde nel Veronese (non tanto lontano dal 

territorio padovano) il 23 ottobre dell’anno 589: parla di terreni e fattorie diventati laghi, di strage 
di uomini e di animali a cui fece seguito una grandissima pestilenza detta “inguinaria” che seminò 
tal numero di vittime che di una grande moltitudine rimasero ben pochi superstiti(Paolo Diacono, 
op. cit. pag. 90)

(7) A. Barzon, san Bellino vescovo e martire, pag. 37
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LO SCOMPARSO MONASTERO DI SANTA MARIA

Da un capitello di via Selve, in zona sud del paese, la statua della “Madonna della 
Salute”, per la sua amorevole e materna espressione, sembra invitare il passante a 
sostare in preghiera.

Squisita opera del ‘400, amorevole nella sua espressione, la statua della Madonna 
con bambino riemerse intatta dal terreno (1) nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, 
unica superstite del vecchio monastero, e per l’alone miracoloso attribuitole dalle 

circostanze del ritrovamento, suscitò 
una grande devozione popolare, tuttora 
viva in paese. Nel 1942 la statua venne 
rimossa dalla chiesa perché giudicata 
indecorosa (!), ma trovò subito persone 
che le diedero una degna dimora. Ai 
piedi della immagine la preghiera dei 
devoti: “ora e sempre la tua protezione 
benigna estendi”, con le date: 5/8/46-
3/10/71.

Una lapide a fi anco ricorda l’intervento 
materno di Maria: “Da bellico furore e 
da morte certa che nell’aprile del 1945 
madre amorosa ci scampasti, ora e 
sempre Vergine benedetta sopra i fi gli 
tuoi memori e devoti la tua protezione 
benigna estendi- 15/7/1946 (2)”.

La statua della Madonna faceva parte dell’antico MONASTERO DI SANTA MARIA 
DI SACCOLONGO, ora scomparso, oggetto di continue attenzioni da parte di papi e 

La Madonna del monastero (sec. XV)
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vescovi per oltre 5 secoli: è nominato nel 1083 e nel 1123 in una Bolla pontifi cia di 
papa Callisto II che confermava al vescovo Sinibaldo la piena autorità sui monasteri 
della diocesi, quali santa Giustina in Padova, san Michele di Candiana, santo Stefano 
di Carrara, san Daniele in Monte, santa Maria di Praglia e santa Maria di Saccolongo: 
in questa maniera il Papa liquidava di fatto ogni ingerenza imperiale su di loro (3). Il 
fatto di venir citato accanto agli antichi monasteri della diocesi di Padova, è segno 
evidente della importanza che il nostro monastero aveva raggiunto in quell’epoca; 
esso verrà ricordato ancora il 15 novembre del 1147 in un atto vescovile del vescovo 
di Padova san Bellino e in un “Breve” di papa Urbano IV del 1262 viene rinnovato al 
vescovo di Padova il diritto di tutelare e controllare la vita dei suddetti monasteri.
L’ importanza del monastero appare chiara se si considera ad esempio che Giacomo 
da Limena, monaco di santa Giustina in Padova godette di buona fama e dottrina 
se potè conseguire l’abbaziato di santa Maria di Saccolongo nel 1409 (4). Un altro 
monaco, Nicolò, era considerato come un angelo del cielo (5) e venne eletto abate di 
santa Giustina. 

Fu questo il periodo del massimo 
splendore del monastero, ma durò 
poco: vent’anni dopo infatti verrà dato 
in commenda (6) al monastero di santa 
Maria in Vanzo di Padova per rialzarne 
la disciplina e l’economia (7) - (8). 
Fin dal 1411 l’abate di santa Giustina, 
Ludovico Barbo, già vescovo di Treviso, 
aveva iniziato il primo tentativo di 
riforma a Padova dove aderirono altri 
monasteri e dove nasce nel 1519 la 
“Congregazione di santa Giustina di 
Padova”: pari accoglienza ebbero gli 
abati di altri monasteri, come quello di 
santa Maria di Saccolongo. 
Gli ostacoli e le diffi coltà continuavano: 
nel 1451 l’abate Giacomo da Padova fu 
chiamato a deporre una testimonianza 
giurata sulla vertenza esistente tra il 

monastero padovano di santa Giustina e quello praliense per l’eredità dell’abate di 
Praglia, segno evidente che l’attrattiva della ricchezza faceva presa anche nell’animo 
dei religiosi.

La Madonna del monastero (sec. XV)
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Qualche anno dopo il monastero è ancora ricordato con la fi gura di un illustre 
personaggio, Teodoro De Lellis, grande giurista e diplomatico pontifi cio, proclamato 
dottore “utroque jure” presso la Cattedrale di Padova. Da Saccolongo passò come 
vescovo a Feltre nel 1462 e dopo due anni alla diocesi di Treviso, sua città natale. 
Altamente stimato venne nominato cardinale, ma non fece in tempo a venire eletto, 
perchè la morte lo colse nel 1466, a soli 38 anni (9).
Nel 1570 il monastero viene assegnato ai canonici della Cattedrale di Padova i quali ne 
divengono “abati commendatari”; due anni dopo è registrata la prima visita pastorale 
alla “abbazia” che verrà ancora citata nel 1583, allorché papa Gregorio XIII istituì la 
Vicaria perpetua di Saccolongo, concedendo un sacerdote vicario, il quale doveva 
guidare una parrocchia che dieci anni dopo (1592) conterà 300 anime. Nel 1611 papa 
Paolo V confermò la vicaria perpetua ed il titolo di santa Maria Assunta alla chiesa che 
era stata parte integrante del monastero e che già svolgeva funzioni parrocchiali. Lo 
storico Salomonio (10) afferma che nel 1701 “nel mezzo dell’abbazia di Sacco-Longo” 
un tumulo marmoreo ricordava un certo Francesco Suaglies siciliano, vicario della 
parrocchia, e nell’anno 1707 sulla facciata della chiesa, da poco restaurata, veniva 
collocata una lapide per ricordare due insigni benefattori della chiesa del monastero 
di santa Maria di Saccolongo cadente per la vetustà.
Il cronista padovano F. Sartori (11) scrive che la vecchia chiesa del monastero 
di Saccolongo, che era adibita a parrocchia scomparve contemporaneamente al 
monastero prima del 1733 (12). La vetusta chiesa venne sostituita, in luogo vicino, 
da un tempio più vasto (l’attuale chiesa parrocchiale), mentre del monastero e della 
vecchia chiesa non rimase alcuna traccia (13).

NOTE

(1) Paolo Lando afferma che ciò avvenne nell’anno 1874.
(2) Non lontano dal capitello, sempre in zona Selve, nel cuore del “bosco maggiore” incontriamo 

la CHIESETTA MEDIOEVALE di SAN BENEDETTO DELLE SELVE, costruita nel 1303 dall’abate di 
Praglia per la popolazione rurale che stava insediandosi in quella zona bonifi cata. L’edifi cio sacro 
ricorda il tragico fatto avvenuto alla fi ne della seconda guerra mondiale in un attacco ai tedeschi 
in ritirata, i quali, per rappresaglia, fucilarono sul sagrato della chiesetta 14 abitanti della zona. Era 
il 28 aprile del 1945.

(3) A. Gloria, il territorio padovano illustrato, Padova 1875, pag. 94
(4) F. Trolese, Ludovico Barbo e santa Giustina, Roma 1983, pag.186
(5) Ibidem pag. 155
(6) “Dare in commenda” signifi cava affi dare una chiesa, una abbazia o una diocesi in custodia o 

in cura a chi non ne era il superiore regolare. Oggi tale sistema è stato abolito dalla Chiesa: il 
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Concilio Vat.II ha debellato defi nitivamente il “cancro della commenda”(F. Trolese, op. cit. pag 
277) per evitare il cumulo dei benefi ci o possibili abusi e per ridare così la libertà ai monasteri.

(7) Dondi dell’ Orologio, Dissertazioni…VIII, pag. 118
(8) Si legge che le abbazie benedettine maschili erano talvolta considerate come un mezzo facile 

per ottenere benefi ci ecclesiastici e pecuniari: tale è il caso di quelle di S. Maria di Saccolongo e 
di S. Daniele in Monte (F.Trolese, op. cit. pag. 153). La causa prima della decadenza del nostro 
monastero fu appunto l’eccessiva ricchezza: alcuni abati passavano con facilità da una abbazia 
all’altra e, uscendo, “portavano con sé, com’era d’uso, beni del monastero” (F. Trolese, op. cit. 
194). Mancando alla comunità religiosa un abate autentico come voleva la Regola, cioè ”un padre 
spirituale” e “un maestro” capace di guidare le anime con la dottrina e con l’esempio, esso veniva 
sostituito da un “commendatario” spesso estraneo per mentalità e interessi all’ideale benedettino.
Di pochi monaci abati, oltre i due sopra citati, conosciamo il nome: Zeno da Verona abate nel 
1434 e qualche anno dopo Giacomo da Padova. E’ scritto che nel 1448 fungeva da “parroco” 
di Saccolongo il monaco Costantino da Vicenza: a questi il Vicario vescovile dovette intimare di 
condurre una vita onesta.( F. Trolese. pag. 158 ).

(9) Dizionario bibliografi co degli italiani, vol. 36. Istit. Encicl. Treccani, 1988
(10) F.J. Salomonio, inscriptiones sacrae et prophanae, pag. 237
(11) F. Sartori, Memorie storiche delle chiese parrocchiali ed oratori oggidì spettanti alla forania di 

Selvazzano, Padova 1833, pag. 30
(12) Una”Tavola”(n.1) benedettina dell’epoca colloca la presenza del monastero tra il XII e il XVI 

secolo (Biblioteca di santa Giustina).
(13) Da:”Monasticon Italiae”, Centro storico benedettino italiano – Tre Venezie- Cesena 2001, pag. 

80
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SACCOLONGO E I SUOI MONUMENTI

Ma riprendiamo il nostro itinerario culturale. All’inizio del paese, dopo aver superato 
il capitello della Madonna che ricorda i Caduti per la patria, si estende a sud della 
via Scapacchiò est  la zona industriale. Da segnalare la storica Ditta Colbachini che 
ha perpetuato la tradizione campanaria: dal 1745 si è specializzata nella fusione 
di campane e nel 1898 papa Leone XIII concesse alla Ditta il titolo di “Fonderia 
pontifi cia”.
Più avanti si intravedono sulla destra le “COLOMBARE”, caratteristica costruzione 
rurale, chiamata così perché le due torri (“Torresoni”) ai lati servivano alla nidifi cazione 
dei colombi oltre che fungere da granaio.
Edifi cio dalla composizione architettonica rigorosamente simmetrica, denota una 
purezza di linee e di elementi decorativi del tardo Rinascimento, anche se un po’ 
alterata da una recente ristrutturazione. L’arco centrale d’ ingresso è bugnato e 
sormontato da due lesene (1) che si elevano fi no al cornicione superiore; le due torri 
conferiscono al corpo centrale un alleggerimento verticale di una certa eleganza (2).  
Nel 1721 era proprietaria la famiglia Contarini; 50 anni dopo i Capodilista. 
Immersa tra il verde si scorge più avanti, un pò addentro sulla destra, la MASSERIA ex 

Schiavo, restaurata e 
perfetta nella sua struttura 
architettonica, col suo 
ampio portico a sei arcate 
maggiori e tre minori: tipico 
esempio di casa agricola 
risale alla fi ne del ‘500. 
Proseguendo sempre sulla 
destra, troviamo la villa DE 
BESI (3) fi ancheggiata da 
un parco di alberi secolari 
e collegata, attraverso un 

Masseria del’500 (oggi Ristorante)
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porticato, ad una costruzione colonica. Di origine cinquecentesca, subì trasformazioni 
nel sec. XVIII specialmente alla facciata principale cui venne aggiunto il frontone 
triangolare tipico delle ville venete. In questa villa pernottarono, nell’occasione di visite 
pastorali, il vescovo di Padova card. san Gregorio Barbarigo nel 1695, e il 3 settembre 
del 1746 il card. Carlo Rezzonico, divenuto poi papa Clemente XIII. All’imbocco di 
via san Francesco non è diffi cile scorgere una Madonna con Bambino, che dal suo 
capitello (4) sembra dare il benvenuto a chi entra in paese e allo stesso tempo addita 
la via che conduce alla CASA “SACRO CUORE”. Questo ambiente religioso è sorto 
come Infermeria Provinciale e Casa di riposo dei “Frati minori di san Francesco”, sul 
luogo di una villa donata dal Sig. Beretta di Padova.
La Casa, canonicamente eretta nell’anno 1948, venne adattata ed ampliata, ma 
rimaneva sempre insuffi ciente. Per adeguarsi alle nuove necessità, nel 1972 l’intero 
complesso fu trasformato e ampliato con l’aggiunta di una nuova ala e di una Cappella 
per le liturgie che vi si celebrano con grande concorso di fedeli. La Casa è mèta di 
tante persone che provengono da località le più disparate: vengono per pregare, per 
ascoltare e per trovare sollievo spirituale a problemi e sofferenze. Le parole di santo 
Francesco, scolpite all’ingresso, invitano chi vi entra a vedere il Signore anche nel 

Villa De Besi, sec. XVI
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dolore: “Laudato sii, mi Signore, per quelli che per lo tuo amore sostengon infi rmitate 
et tribulatione”. Il giorno 19 febbraio 2005. sul terreno della Casa, alla presenza di 
autorità ed associazioni, tra cui “Padova Ospitale”, è stata benedetta la prima pietra 
della “Comunità alloggio Padre Daniele Hekic”, ispiratore del progetto a favore dei 
disabili. 
Più avanti scorgiamo in fondo al viale Pio XII la CHIESA PARROCCHIALE abbellita 
dal nuovo sagrato.
Essa è dedicata alla Madonna Assunta: una lapide posta all’esterno dell’edifi cio sacro, 
ricorda che “nell’anno 1608 dal parto della Vergine” (l’8 settembre), l’abate Jacopo 
Sinio, Protonotario apostolico e Cameriere segreto di Papa Clemente VIII, la restaurò 
“assieme al monastero di santa Maria” (5). Dalle iscrizioni su due lapidi poste all’interno 
della chiesa risulta che essa venne rifatta dalle fondamenta nel 1735, ampliata nel 
1773 (secondo lo storico Sartori a spese del monastero di Praglia) e consacrata il 

Casa Sacro Cuore
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 Chiesa parrocchiale - Madonna della salute
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5 giugno del 1775 dal card. Giustiniani, essendo abate commendatario Francesco 
Fontinio, con il mandato di ricordare ogni anno tale ricorrenza nella domenica IV del 
mese di settembre. La facciata esterna si presenta incompleta ed insolita: i riquadri 
ricavati accentuano il gioco geometrico delle masse e fanno risaltare il tono caldo di 
sapore antico del mattone cotto.
All’interno l’altare maggiore, di pregevole fattura, è sormontato da una statua del 
Risorto; nello sfondo la Pala (6) dell’Assunta, opera dell’abate Conte Ferdinando 
Suman, nato a Conselve nel 1805; il soffi tto a vela è ornato da un pregiato affresco 
settecentesco di scuola veneziana, raffi gurante la incoronazione della Vergine. Nel 
1989 l’interno della chiesa venne fi nemente restaurato per intervento del compianto 
parroco don Renzo Casarin. 
Il campanile è del ‘600. Il vescovo Modesto Farina, nella visita pastorale del 1826 
scriveva: «il campanile di Saccolongo è forte e grande che capirebbe molte campane». 

La parrocchiale del capoluogo (sec. XVIII)
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Nelle vicinanze è stato creato 
dall’amministrazione comunale un 
vasto Parco pubblico, dove è sorto 
nel 2004 il “CENTRO CULTURALE”, 
frutto di un eccellente restauro della 
ex “Casa Casotto” rispettandone le 
linee architettoniche: è un recupero 
perfetto di una testimonianza rurale 
del passato, in grado di ospitare 
degnamente concerti, incontri, 
mostre e manifestazioni di vario 
genere.

Attigua al parco pubblico, ove crescono numerose piante autoctone (7), si trova la 
Palestra affi ancata dal 2007 da una nuova arcostruttura per poter soddisfare le esigenze 
sempre maggiori dei gruppi sportivi, ed è stato ampliato il complesso scolastico 

Centro culturale “Al Parco”

Piazza XXIV Maggio - Municipio e biblioteca
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comprendente scuole elementari e 
medie. 
Un po’ a sud via Boccalara ricorda lo 
sbocco di due “scoli” d’acqua, il Bolzan 
ed il Pogese, ora interrati, che forse 
confl uivano in quel luogo: anticamente 
lo scolo Bolzan serviva anche per la 
piccola navigazione. Nei pressi si erge 
un’alta torre, tutta in cotto, dalla struttura 
architettonica anomala ed incompiuta: è 
la “Casa Friso”.
Riprendendo la via principale si giunge 
al Centro del paese costituito dalla 
Piazza “XXIV maggio” che comprende 
il Municipio, alcuni servizi del distretto 
sanitario e una ben fornita biblioteca che 
offre una vasta scelta di opere letterarie 
con la possibilità anche del servizio 



32

Comune di Saccolongo e Crèola

Internet, con quattro postazioni di lavoro.
Il 2 giugno 2006 è stato inaugurato lo storico monumento ai Caduti che negli anni 80 
era collocato nella piazza del municipio ma in seguito ai lavori per la realizzazione 
della nuova piazza era stato smantellato e deposto in magazzino.
Su sollecitazione delle associazioni Combattenti e Reduci la nuova Amministrazione  
comunale ha recuperato il vecchio monumento rappresentante l’Italia sotto forma di 
donna che abbraccia il soldato e l’ha inserito in un nuovo contesto, sul lato ovest della 
piazza, sistemando tutt’intorno al monumento piastrelle di marmo con scolpiti i nomi 
dei Caduti in guerra di Saccolongo.
Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti autorità, ex combattenti, tanta 
gente; commovente la cerimonia, accompagnata dalla fanfara dei bersaglieri; occhi 
luccicanti, incontri festosi e commossi. Toccante il momento in cui vennero ricordati 
i Caduti, scandendone il nome uno ad uno, mentre si diffondevano nell’aria le note 
del “Silenzio”. 
Proprio di fronte alla Piazza XXIV Maggio, comunemente chiamata Piazza del 
Municipio, è sorta la “Piazza al Donatore”, che si trova al centro di un grosso 
insediamento residenziale di recente costruzione. La Piazza al Donatore è stata 

Monumento ai caduti e biblioteca
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solennemente inaugurata il 2 giugno 2008, in contemporanea alla annuale festa delle 
Associazioni e del volontariato locali, festa che ormai da qualche anno è divenuta 
ricorrenza fi ssa.
In Piazza XXIV Maggio, al posto dell’Uffi cio postale, spostatosi in Piazza al Donatore, 
si trovano ora le sedi di due importanti associazioni locali: la Pro Loco, e la Protezione 
civile. A pochi metri di distanza, si trova anche la sede di un’altra associazione 
importante: l’Avis. 
Queste tre sedi sono state assegnate dall’Amministrazione comunale alle predette 
associazioni contestualmente all’inaugurazione della Piazza al Donatore, il giorno 2 
giugno 2008, durante la festa delle associazioni.

NOTE

(1) La”lesena” è un elemento decorativo verticale che ha l’aspetto di un pilastro parzialmente 
incassato nel muro.

(2) G.Degan, Saccolongo: L’onorevole del mondiale, 1980, pag. 37
(3) Il succedersi delle famiglie in questa villa, vede proprietario nel 1575 Frizerino Capodivacca; 

nel 1668 Zuane e nel 1720 Antonio. Nell’anno 1767 troviamo Candi Giovanni Pietro; nel 1804 
Lucrezia Candi e Teresa che sposerà Roberto Zabora, dal cui fi glio Giovanni Battista nasceranno 
Paolo, Elisa e Teresa: quest’ultima sposerà nel 1866 un De Besi, Alessio, nonno dell’attuale 
proprietario Ing. Alessio De Besi, primo Sindaco del dopo guerra.

(4) Il capitello è di stile neogotico (arte del sec. XIX); la Madonna con Bambino è in terracotta. 
La tradizione racconta che, mentre nelle adiacenze della chiesa parrocchiale si stava arando il 
terreno, i buoi si bloccarono; al che i contadini rimossero la terra e venne alla luce la statua della 
Vergine.

(5) L’iscrizione infatti parla non di un solo edifi cio sacro, ma di “più edifi ci” (“haedes has vetustate 
pene collapsas”: questi edifi ci quasi crollanti per la vetustà). Questa lapide, secondo lo storico 
Salomonio (in Agri patavini, op. cit. pag. 198) era collocata “sotto lo stemma, al di sopra della 
porta degli edifi ci dell’abbazia”.

(6) La “Pala”è una grande opera di soggetto sacro, su tavola dipinta, da collocarsi sopra l’altare.
(7) Originarie del luogo in cui crescono
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CREOLA 

Via Molini ha inizio subito dopo la centralina elettrica di via Scapacchiò ovest e 
conduce alla chiesa parrocchiale di Crèola, in stile romanico moderno, a tre navate 
suddivise da colonne in marmo rosso di Vicenza: è opera dell’ing. Michele Carretta, 
nativo del posto. Dedicata a san Pietro apostolo ha come contitolare san Michele 
Arcangelo: essendo questo paese sorto verso il fi ume, l’Arcangelo era invocato a 
custodia dei guadi e delle difese (1). La chiesa è stata adornata da mosaici, tra cui 
spicca quello dell’abside raffi gurante “L’ultima Cena”, realizzati a partire dal 1994 
dalla scuola musiva del prof. Casadoro di Venezia. L’organo, della rinomata ditta fratelli 

Crèola: chiesa parrocchiale (1943)
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Zordan di Cogollo del Cengio, del 1898, è di ottima fattura. Accanto alla chiesa sorge 
svettante il campanile, inaugurato nel 1991. Il vicino ponte sul Bacchiglione ha la sua 
piccola storia: esisteva in pietra nel 1862 e venne, come attesta il Gloria (2) rifatto in 
traliccio a chiodi vent’anni dopo e ricostruito negli anni ’90 (vedi foto a pag. 35) ; fi no 
al 1915 si potevano vedere lì vicino i resti di un vecchio molino. 
Superato il ponte giriamo a destra e incontriamo dopo alcuni metri la villa “CA’ 
FORETTI”, già Arcioni – Brusco, sorta negli ultimi anni del ‘500: è una costruzione 
con caratteristiche simili a quelle delle ville venete che si specchiano lungo le rive del 
Brenta.
Annesso alla villa troviamo un oratorio di recente costruzione; è scomparso invece il 
Tempietto, con facciata in stile jonico, sorto nel 1806 per iniziativa di mons. Jacopo De’ 
Foretti (vescovo a Chioggia per 24 anni) che vi celebrava la messa quando soggiornava 
a Crèola. 
Nel 1647 vi si stabilì la famiglia padovana dei Conti Foretti, che vi rimase fi no al 1875, 
anno in cui ne prese possesso la famiglia Carretta, di origine vicentina. Il complesso 
è circondato da piante ad alto fusto ed è costituito da una villa padronale, da una 
modesta barchessa e da una abitazione rurale. La villa, dalla linea sobria, è una tipica 
costruzione a piano rialzato, con un grande salone centrale cui si accede da una bella 
scalinata in pietra. Da quel luogo ameno si può godere una bella vista dei vicini colli 
Euganei e Berici. 

Villa Carretta (già Cà Foretti) sec XVI
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A ovest del paese sorge la “VILLA FONTANA” del sec. XVIII, una delle costruzioni 
meglio conservate: la tipologia costruttiva è quella della villa veneta, formata da un 
corpo centrale nobiliare con due ali adibite a magazzini rurali.
Al confi ne nord del territorio comunale assume notevole importanza dal punto di vista 
storico la “VIA PELOSA”. Una mappa del ‘700 segnava: “Antica via vicentina detta 
la strada Pelosa”. L’appellativo pelosa potrebbe signifi care una strada inerbata: è un’ 
importante strada militare che congiungeva direttamente la città con il castello (tuttora 
esistente) avamposto di Montegalda, dove i padovani difendevano il loro territorio 
nelle frequenti guerre tra Padova e Vicenza. Un documento del 1265 ne ordinava 
la riparazione, facendo obbligo ai confi nanti di mantenerla effi ciente, per poter così 
assicurare un collegamento veloce tra Padova e Montegalda. 
Un’altra via, la “Montanara” (l’attuale “via dei Colli”che ha inizio a Tencarola) è 
ricordata dal Gloria come un ponte di congiunzione con la strada di Teolo fi n da 
epoca antica.

NOTE

1) A. Benetti
2) A. Gloria, il territorio padovano…op. cit.

Villa Fontana (già Zacco-Lion) sec. XVIII
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IL FIUME RACCONTA…

Il tema fi ume è un tema storicamente affascinante: lungo i nostri corsi d’acqua che 
irrigavano e rendevano fertili i terreni, si svolgeva il trasporto di persone e di merci e si 
formavano i primi insediamenti umani nel padovano. Barche di ogni genere, di piccola 
e media portata come i burci (1), le burchielle e le padovanelle risalivano il Brenta e il 
Bacchiglione: quest’ultimo trasportava soprattutto ingenti quantità di legname di cui i 
nostri colli erano assai ricchi, diventando così un mezzo insostituibile ed economico 
di commercio.

La storia di Saccolongo si è svolta in gran parte attorno a questo fi ume, chiamato 
Edrone da Plinio, e Rettone (Retenus); più tardi si chiamò Medoacus minor (2) per 

Il “nostro” fi ume con il ponte a Crèola, presso la golena
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distinguerlo dal Medoacus maior, (il fi ume Brenta) (3), e nei secoli XII-XIII veniva 
chiamato Bacallon, Bacaglon, Bachion, che si traducono con il termine “sussurrone”; 
potrebbe derivare anche dal tardo latino “bacchare = schiamazzare”.
Nasce dalle sorgive presso Novoledo-Due Ville (VI) e va a gettarsi dopo 118 chilometri 
a Brondolo nell’Adriatico, unendo la sua foce a quella del Brenta. 
Scorre tranquillo lungo numerose anse e meandri, attraversando una campagna non 
ancora contaminata da agglomerati urbani. Questo fi ume in passato rivestiva una 
importanza vitale perché oltre ad essere fonte primaria di alimentazione, costituiva 
l’unica fonte energetica allora conosciuta. Le ruote dei molini (fi ssi o natanti) che 
sorgevano sulle sue rive, servivano a macinare il grano, ad imprimere forza alle seghe 
per il taglio dell’abbondante legname dei boschi vicini e più tardi ad azionare il 
maglio. Il Bacchiglione ha la prerogativa di bagnare due città cariche di memorie, di 
arte, di storia: Vicenza e Padova. 
“Dolci acque del Bacchiglione, io non ho mai imparato a puntino dove veniate, dove 
brilli e gorgogli la vostra pura sorgente…” scriveva Diego Valeri, poeta padovano.
Per secoli numerose imbarcazioni lo percorsero, sospinte dalla corrente: infatti una 
mappa del 1834 lo defi nisce “fi ume Bacchiglione navigabile”.
Questi, solitamente placido, gorgoglia allegramente vicino alle sorgenti, ma diventa 
impetuoso al sopraggiungere di piene. Molti ricordano la piena del novembre 1966 
che è stata la più grande degli ultimi secoli. Dobbiamo però ringraziare proprio il 
Bacchiglione se il suo letto ci ha restituito reperti archeologici di indubbio valore; 
questi, come le olle (4), vasi, utensili da cucina ed armi, provengono con sicurezza da 
ambienti abitati del luogo e non trasportati da lontano: infatti non appaiono per nulla 
levigati o smussati.
Essi stanno a testimoniare dell’antichità dei primi insediamenti umani, molti secoli 
prima di Cristo. In anni più vicini a noi è riemerso dal fi ume un reperto molto 
signifi cativo in ceramica graffi ta, risalente al 1500, denominato crespina (5): per 
la originale lavorazione del bordo, presenta tre melagrane a mazzo, uscenti dal 
caratteristico cestino rinascimentale a graticcio. 
Il motivo della melagrana è doppiamente simbolico: rappresenta anzitutto la fede nel 
senso della donazione gratuita come i grani che escono spontaneamente dall’involucro; 
e ricorda anche la fecondità, l’abbondanza e l’unità, in quanto, sotto la buccia di un 
solo frutto, è racchiusa una moltitudine di grani succosi stretti uno all’altro.

Le due spade di bronzo (6) fi nemente incise e con le lame fortemente affi late, rinvenute 
negli anni ’80 a Crèola proprio sul letto del fi ume e risalenti a più di tremila anni fa, 
fanno pensare non solo ad uno stanziamento umano bene organizzato, ma anche ad 
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una sorta di sacralità attribuita al fi ume dalle popolazioni preromane. 
Una delle due lapidi (7) ritrovate a Saccolongo porta scolpite queste parole: 

“M.TERENTIUS M. L. SECUNDUS A. A.V. S. L. M. AQUIS APONI VOTUM SOLVIT 
LIBENS MERITO = M. Terenzio…scioglie il voto, riconoscente alle acque del dio 
Aponus”(8).
Si trattava di persona guarita dalle benefi che acque e dai fanghi delle terme aponensi; 
dichiarazione questa molto importante, perché sta a testimoniare la fi ducia dei nostri 
antenati in un dio che faceva scaturire dalla terra un’acqua altamente salutare; infatti 
nella zona attigua di Montegrotto Terme sono stati ritrovati numerosi ex voto bronzei, 
risalenti al VI secolo A.C., in forma di parti del corpo umano come piedi, braccia e 
mani per le quali si chiedeva o si era ottenuta la guarigione. Alcuni studiosi inoltre 
concordano nell’affermare che spade e ciottoli recuperati nel Bacchiglione (di certo 
quelli ritrovati nei tratti di fi ume che non hanno mai subìto spostamenti) non sono stati 
“perduti” dagli uomini di quell’epoca, ma sarebbero stati gettati volontariamente nel 
fi ume in un atto votivo di devozione e di offerta alle acque ritenute sacre.

“ Crespina” (sec. XVI) ritrovata nel fi ume
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NOTE

(1) Il burcio, dal longobardo burki (barchetta) è una piccola barca a fondo piatto.
(2) Lo storico Sertorio Orsato, nella sua Historia di Padova, a pag. 17 nomina “le acque del Medoaco, 

il porto di Medoaco vicino a Chioggia e il gran Porto”, e citando lo storico latino Strabone 
(Geograph. Lib. 5) e Sebellico (Rerum Venet. Decad. I Lib.II) scrive che “il Medoacus diventerà 
Metamaucos e poi Malamoco”.

(3) Secondo il Gloria (vd. “Il territorio padovano ilustrato”a pag. 19) il nome originario del fi ume era 
“Brintha”.

(4) Dal latino “olla”. La voce sopravvive in alcuni dialetti settentrionali. Letteralmente, la olla è una 
pentola in terracotta. Nel linguaggio degli archeologi è un recipiente panciuto usato nell’antica 
Roma per cuocere le vivande e conservare i cibi. Diversamente da questa, la “olla funeraria” 
era un recipiente di materiale vario usato nel I secolo A.C. e D.C. per raccogliere le ceneri di 
un defunto il cui nome veniva scritto sulla pancia o sul coperchio del vaso. Nel gonfalone del 
Comune di Saccolongo appare la fi gura della olla, assieme a delle monete (bisanti) e alla piroga.

(5) La “crespina” è ricavata con una tecnica particolare, impastando argille rosse, lavorata, sottoposta 
a cottura, immersa in una sospensione di argilla bianca (sistema detto ingobbio) e successivamente 
graffi ta con lo stilo o con una stecca mettendo in evidenza la parte scura sottostante; poi dipinta 
con colori vegetali e minerali: giallo ferracina ottenuto dalla ruggine delle ancore delle navi, verde 
ramina da rottami di rame e di bronzo, blu cobalto dalla zaffera importata dall’Oriente; ricoperta 
infi ne da una invetriatura trasparente (vetrina).

(6) I reperti fl uviali sono esposti al Museo di san Martino di cui trattasi nel prossimo capitolo.
(7) Le due lapidi sono esposte al Museo Maffeiano di Verona.
(8) Dal greco “a ponos”(=privo di dolore) o dalla radice indoeuropea “ap”(=acqua). Le fonti termali 

di Abano erano sacrate al dio Aponos da cui ha preso nome la città.
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IL MUSEO FLUVIALE DI SAN MARTINO

Ad ovest di Saccolongo, oltrepassato di poco il confi ne, in territorio del Comune di 
Cervarese S. Croce si erge il CASTELLO DI SAN MARTINO DELLA VANEZA (1) nelle 
cui sale è stato allestito dalla Soprintendenza alle Antichità e dalla Provincia di Padova 
un ricco Museo archeologico. La TORRE, eretta forse intorno al mille, costituisce la 
parte più antica del castello, il quale fungeva da avamposto militare nelle frequenti 
contese tra Padova e Vicenza. E’ noto, ad esempio, che nel 1142 i Vicentini, alleatisi ai 
Veronesi per mettere in diffi coltà la città di Padova, deviarono le acque del Bacchiglione 
sul torrente Bisatto, in località Longare (VI), provocando danni enormi alle attività 
agricole e soprattutto a Padova che rimase per lungo tempo senza acqua: tale atto 
vandalico si ripetè nel 1201 (2). 
I Padovani allora scavarono nel 1314 il canale Brentella, per evitare così che i Vicentini 
potessero privarli del bene prezioso dell’acqua.
Mèta di turisti e visitatori, il castello, immerso nel verde, si presta egregiamente a 
concerti e spettacoli d’arte, tra cui l’annuale spettacolare “Palio” rievocante, in una 

suggestiva atmosfera, episodi 
e leggende medioevali.
Si tramanda che di questo 
castello sia stato ospite 
insigne nel ‘500 il Giorgione, 
pittore di Castelfranco (1478), 
il quale forse immortalò 
nello sfondo della sua 
celebre Tempesta la Torre 
di San Martino. Nel secolo 
XIV la Torre fu sopraelevata 
e le vennero aggiunti dei 
fabbricati su due piani con 
alloggiamenti occupati fi no 
agli anni ’70 da 6 famiglie. 

Castello di san Martino (sec. XIV) con la Torre risalente al mille .
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Oggi il Castello, fi nalmente restaurato, ha ripreso un po’ della primitiva bellezza 
assumendo una degna funzione culturale: in esso infatti è stato allestito il Museo del 
fi ume Bacchiglione che custodisce nelle sue sale reperti di età preromana, romana e 
medioevale fi no al secolo scorso.
Il materiale ritrovato testimonia che i primi uomini si sono insediati qui in tempi molto 
antichi sfi dando condizioni ambientali diffi cili, fi tte boscaglie e acquitrini. 
Tra i reperti più famosi va segnalata una lamina in bronzo sbalzato raffi gurante un 
cavallo e due uomini armati di scudo e lancia, rinvenuta nel Bacchiglione, facente 
parte di una “situla” del V secolo A.C., elemento questo caratteristico della civiltà 
paleoveneta che ebbe come culla Ateste (Este).
Di rilievo il bronzetto, raffi gurante un guerriero a cavallo. Nelle sale del Museo sono 
esposti manufatti in bronzo, ferro, in pietra, in osso e corno di cervo, vasellame, 
armi, spade e un pugnale con fodero ritrovato nel Bacchigione dal Sig. Adriano 
Tiso di Tencarola; inoltre ciottoloni in porfi do con iscrizioni dedicatorie venetiche 
(3) di probabile uso funerario, e infi ne anfore di epoca romana che servivano come 
contenitori per il trasporto dell’olio, del vino e del grano. 
Di particolare interesse le due gigantesche imbarcazioni “monossili” (cioè ricavate da 
un unico tronco di quercia) dell’ VIII secolo D.C., dette impropriamente “piroghe”. Infatti 
per questo tipo di imbarcazioni diffuse nel Bacchiglione non esistono argomentazioni 
sicure, diversamente da quanto si può affermare per quelle dei paesi germanici, 
dove le piroghe ebbero origine e sviluppi ben documentati (4). Queste imbarcazioni 
come altre, secondo la ipotesi del ricercatore Claudio Grandis di Tencarola, avevano 
piuttosto la funzione importante di fare da sostegno ai molini galleggianti: dovevano 
sopportare il peso del molino stesso e resistere alle continue variazioni del livello 
dell’acqua, soprattutto all’insorgere di avversità atmosferiche e di alluvioni. Tale ipotesi 
del resto è suffragata da una semplice osservazione: era praticamente impossibile che, 

Cucchiaio in bronzo (di epoca romana:) serviva alla mensa per prelevare e porgere i cibi.
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ad esempio, la imbarcazione maggiore (che misura ben 15,75 metri di lunghezza) 
potesse muoversi nel fi ume, considerato anche il fatto che a quei tempi le anse del 
Bacchiglione erano senz’altro più strette di quanto non lo siano oggi.
Da aggiungere che nel sandon (lo scafo) di alcune imbarcazioni sono tuttora visibili i fori 
che servivano da innesto per infi larci i pali da collegare al molino galleggiante (5). 

NOTE

(1) “Vanezza” (o “Vanesa”) nel dialetto veneto sta a indicare un piccolo appezzamento di terra dalla 
forma lunga e stretta, forse in riferimento al castello che, in passato, era come un’ isola lambita dal 
fi ume (vd. foto a pag. 49 dove è visibile l’acqua che un tempo formava e riempiva in quel punto 
un’ansa del Bacchiglione).

(2) F. J. Salomonio, Urbis…op. cit. pag. 191
(3) Il “venetico” era la lingua degli antichi veneti.
(4) Una documentazione esauriente si trova presso il Museo di san Martino.
(5) Le due imbarcazioni furono ritrovate a Selvazzano nell’anno 1972, proprio vicino a dove per anni 

aveva funzionato un molino, e nonostante in un primo momento si fosse ritenuto che risalissero 
alla fi ne della età del bronzo (1500 A.C.) la prova del C. 14 (metodo del radiocarbonio) effettuata 
nel giugno del 1975, ha fornito risultati del tutto diversi, datandole all’ottavo secolo D.C. (Dalla 
relazione inviata a Padova dall’Istituto di Geochimica dell’Università di Roma.) Ne consegue 
che anche per le altre 5 imbarcazioni, trovate precedentemente nel Bacchiglione e conservate al 
Museo civico di Padova, vale la medesima conclusione. Una imbarcazione poi di metri 7,40 è 
stata recuperata nel 1950 a Saccolongo, al di fuori del fi ume, a sette metri di profondità; due sono 
state ritrovate nel fi ume Brenta.

Vasetto Situliforme, sec. VII A. C.: impasto nero ben depurato e lucidato. La denominazione di questa forma 
vascolare deriva da esemplari in bronzo molto più antichi, detti appunto “situle”, sul cui modello fu forgiata 
e fi ssata nel tempo questa tipologia di ceramica. Secondo la tecnica metallurgica dell’epoca le pareti di questi 
vasi erano formati da lamine metalliche unite le une alle altre per sovrapposizione dei margini e fi ssate poi con 
chiodi ribattuti; il fondo era formato da un’altra lamina i cui margini risalivano a incastrarsi nella parte inferiore 
del corpo.
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IL PORTO FLUVIALE DI SAN MARTINO

E’ accertato che attiguo al castello di san Martino era funzionante nel ‘700 un porto 
“fl uviale” (detto Porto dè Rueri, cioè Porto dei roveri) che, attraverso un canale che 
aveva inizio dal vicino paese di Bastia riceveva il materiale proveniente dalla zona per 
poi imbarcarlo sul fi ume. Il canale (scolo), detto prima Fossa san Martina, poi Nina, 
allargato nel 1675 diede il nome al paese di “Fossona”. Con la presenza del porto 

Il castello di san Martino in una rara foto dei primi anni del ‘900. L’ansa del fi ume sfi orava ancora le mura del 
castello nel luogo dove era sito il “Porto dei rovari” ( foto G. Degan).
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fl uviale veniva così assicurato il commercio con Venezia ed altre località, trasportando 
su zattere i lunghissimi tronchi provenienti dai boschi vicini, che servivano soprattutto 
all’Arsenale veneziano per la fl otta navale della Serenissima. E’ noto che da san Martino 
vennero imbarcati 20.000 tronchi di quercia che servirono per costruire le fondamenta 
della basilica della Madonna della Salute a Venezia.
Il percorso del fi ume non era certamente facile. Tutte le imbarcazioni e le zattere 
confl uivano al Bassanello dove si effettuava un primo smistamento delle merci, del 
legname e delle pietre per l’edilizia che raggiungevano la “Riva delle zattere” a 
Venezia. Dalle vicine cave di Montemerlo veniva estratta la trachite (1); dal paese di 
Carbonara arrivava il carbone e da Bastia la calce.
Controlli estremamente rigorosi, specialmente durante le pestilenze e le guerre 
venivano effettuati alle imbarcazioni per evitare contagi e contrabbandi; il pagamento 
del pedaggio veniva assicurato da una serie di pali piantati di traverso sul fi ume (le 
palade) e guardati a vista da guardie armate. Chiuse, conche per la navigazione ed 
altre opere idrauliche permettevano una navigazione sicura e un’agevole risalita nei 
punti più diffi cili.
Accanto al porto di san Martino funzionavano una hostaria, beccaria (macelleria), 
casolino (negozio di alimentari) e una locanda per viaggiatori (2) dove barcaioli e 
commercianti potevano fermarsi durante la notte; inoltre erano attive “due rode di 
mollini” ed una fornace per la cottura dei mattoni.

NOTE

(1) Roccia vulcanica di colore grigiastro, estratta nei Colli Euganei 
(2) G. Listo, in “ Cervarese S. Croce, profi lo storico ” op cit pag 311
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“CRÈOLA VECIA”

“Crèola vecia” non è soltanto la denominazione di un Circolo sorto in paese nel 1998, 
ma si riferisce soprattutto alle origini del luogo.
L’antico borgo di Crèola, nella confl uenza tra il Bacchiglione ed il Tesina, suo affl uente, 
conserva ancora il suo fascino, anche se in parte compromesso dall’intervento 
dell’uomo nella sconsiderata determinazione di demolire nel 1954 la vecchia chiesa 
parrocchiale, già menzionata nel 1147, riedifi cata nel 1429, ampliata, innalzata ed 
abbellita nel 1776 (1). Sorta a ridosso dell’argine destro del fi ume, la chiesa, riferisce 
il cronista padovano Sartori (2), aveva una elegante facciata settecentesca (da come 
si può vedere nella foto d’epoca), un pregevole altare di marmo e un bel tabernacolo 
con due angeli di marmo ai lati. Il materiale ricavato dalla demolizione della chiesa fu 
utilizzato nella costruzione dell’Asilo, mentre i due angeli…se ne son volati via con il 
tabernacolo e l’altare !

La chiesa “vecchia” di Crèola (sec. XII)
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La vecchia canonica invece era scomparsa già nel 1833, travolta da una piena del 
fi ume. Tale disastro naturale si ripetè trent’anni dopo, nel 1863.
A Crèola era rinomata una “SPEZIERIA” (3), nata all’insegna di “san Benedetto”. Sorta 
di fronte all’area della Barchessa, se ne fa menzione a partire dal 1737. Quarant’anni 
dopo vi è titolare un certo Azzolini, nel 1823 Piacentini, coadiuvato da Girolamo 
Capodivacca; nel 1835 è gestita dagli eredi Simonetti, e dal 1876 al 1954 ( cioè fi no 
all’anno in cui la “storica” farmacia si trasferirà a Saccolongo) viene condotta da 
Orazio, Bixio e Ugo Capodivacca. Nel 1954 subentra il dr. Giaretta e dal 1989 la 
famiglia Pasquali.
A dare origine al nome attuale di Crèola è il latino medioevale Crèdola (creda + ola, 
cioè: creta + pentola) nome che appare in un contratto del 1153 e che 
diventerà Crèdula in una vendita del 1176. Stando a questa derivazione latina 
(Crèdula e non Credùla), ritengo senza dubbio si debba porre l’accento fonico non 
sulla “o”, ma sulla “è” : Crèola. Questa versione è confermata da una “chorographia” 
(4) del territorio padovano dello storico Orsato, datata 1678, in cui l’accento è posto 
sulla è di Crèola.Le tegole rinvenute nel luogo con il marchio romano “Cameriana”, 
Servilia”(nomi di donna) e “P. Pomici” (5) inducono a pensare all’esistenza “in loco” di 
più fornaci che possono attestare la presenza di una importante attività artigianale ; il 
ritrovamento poi di tripunte di cottura (6) usate per la ceramica graffi te, sono una prova 
concreta della esistenza di fornaci in zona. Di argilla infatti sono le numerose olle (7) 
ed altri oggetti rinvenuti nel fi ume. In una relazione del 1887, il parroco del luogo 
affermava: La superfi cie della parrocchia è plasmata di creta (8) da olla, e nel 1921 vi 
è scritto che il terreno in antico era forse usato per fabbricare anfore romane. Da ciò si 
è dedotto che le anfore di creta, poste capovolte e riempite di cocci, potevano servire 
anche da buon drenaggio del terreno paludoso. Durante alcuni scavi fatti a Padova nel 
1998 sono state rinvenute numerose anfore che avevano avuto proprio la funzione di 
bonifi care il terreno; così è avvenuto anche in altre località della Provincia (9).
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NOTE

(1) Dalle note del Brunacci, per la stesura, non compiuta, della storia ecclesiastica di Padova.
(2) F. Sartori, op. cit. pag. 21
(3) A quei tempi le spezierie, come ben sappiamo, avevano una importanza notevole per la cura 

degli ammalati.
(4) La “corografi a”è la descrizione geografi ca di una regione terrestre dal punto di vista fi sico, 

etnografi co, economico ecc.
(5) Sono i nomi dei fabbricanti delle fornaci.
(6) Le “tripunte di cottura” sono accessori che servivano alla cottura fi nale di un manufatto, il quale 

veniva appoggiato sulle punte di un treppiede, posto a sua volta sopra il piede di un altro pezzo. 
Durante la cottura, la “vetrina” fondeva incollando le tripunte all’oggetto e lasciando il segno 
dell’ appoggio.

(7) Vedi la descrizione della “olla” a pag 44 (nota n. 4)
(8) La creta veniva trasportata e depositata dalle frequenti inondazioni del fi ume.
(9) Sempre a Padova sono venute alla luce numerose anfore: almeno trecento avevano un foro che 

era servito proprio allo scopo. Il fi ume che lambiva la città, insinuandosi in mille rivoli, spingeva il 
terreno a impaludarsi. Le anfore, forate, si riempivano si di acqua ma poi questa veniva rilasciata 
lentamente: l’assorbimento graduale, centellinato, impediva gli allagamenti. Duemila anni fa 
i romani arrivarono anche a sotterrare sei strati di anfore per proteggere importanti strutture 
architettoniche dell’Impero.
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“Chiesetta”del Crivelli -sarcofago- “tazza monoansata”: tipico vaso del periodo paleoveneto come tanti 
ritrovati nel fi ume.
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CRIVELLI E L’ORATORIO DI S.M. DEL CARMINE 

Al centro del vecchio borgo di Crèola è situato l’oratorio di SANTA MARIA DEL 
CARMINE, fatto edifi care alla fi ne del 1512 secondo lo Scorzon e ultimato con la 
originale facciata nel 1525 dal nobile veneziano Alvise Pisani (1) per il capitano di 
ventura BENEDETTO CRIVELLI, milanese, qui giunto nel 1512 e passato alla storia per 
aver consegnato a Venezia la fortezza di Crema che il condottiero aveva il compito 
di difendere per conto del re di Francia Luigi XII di Valois. Quale compenso del suo 
tradimento, fu insignito dal doge Leonardo Loredan del titolo di patrizio veneziano e 
iscritto al maggior Consiglio della Serenissima; inoltre ebbe in dono l’intera proprietà 
terriera di Crèola e una casa (2) presso la chiesa degli Eremitani a Padova.
Dall’abside si eleva un campaniletto di forme romaniche, che nel passato diffondeva 
il suono argentino di due antichissime campanelle, ora scomparse. Il campanile, 
che misura 20 metri di altezza, non poggia sul terreno, ma si eleva sopra l’abside 

pentagonale; soluzione questa interessante ed insolita: sono infatti le volte interne del 
catino dell’abside a sostenere la non leggera struttura del campanile.
La facciata esterna è davvero singolare, perché costituita dal caratteristico frontone 
curvilineo, unico nel padovano, ricorrente invece in molte fabbriche veneziane. Come 

Il Crivelli (neg. 1718 concesso dal museo civico di Padova)
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per le chiese antiche, l’abside è volta ad oriente (3). L’oratorio in passato aveva ai 
lati due piccole sacrestie e il deambulatorio che però sono posteriori alla chiesetta 
di tre secoli. Proprietario dell’edifi cio è dal 1998 il Comune di Saccolongo, che lo 
ha acquistato dalla famiglia Tiso e che, con un attento restauro iniziato a maggio 
del 2006 (vd. cap. seg.) lo ha riportato alla sua bellezza originale, come si addice a 
una “chiesetta” dalla linea semplice, sorta in una piccola borgata rurale. Oggi questo 
piccolo “gioiello storico” può fi nalmente essere visitato dai cittadini e dai turisti. 
La storia riferisce della fi ne poco felice del Crivelli: colpito da grave malattia, gli fu 
revocato il titolo di patrizio veneziano e gli venne assegnata una pensione di 100 
ducati al mese. Prossimo alla morte, avvenuta dopo soli 4 anni di permanenza nel 
nostro territorio, nominò erede testamentario del suo patrimonio (4) Alvise Pisani (che 
tra l’altro era suo parente) pregandolo di costruire una tomba per accogliere le sue 
spoglie e una casa per un sacerdote che avrebbe dovuto celebrare “in perpetuo” una 
messa quotidiana a suffragio della sua anima. 
Il prezioso sarcofago, in marmo bianco di Carrara, sorretto da quattro colonnine, ha 
scolpita nella copertura la fi gura del condottiero con l’armatura e la spada allacciata 
sul fi anco sinistro. Quest’opera, vero gioiello d’arte veneta, è reputata uno dei 
capolavori del primo Cinquecento e venne esposta al Palazzo della Ragione di Padova 
alla mostra “Dopo Mantegna” del 1976. Il monumento venne attribuito a 
scultori come il padovano Zuan Maria detto il Mosca, inoltre a Girolamo Dentone 
bolognese, al Sordi ed a Tullio Lombardo. Nel 1991 la studiosa ricercatrice americana 
Anne Markham Schuulz, dell’Università di Cambridge, dopo attenti confronti con 
opere scultoree del Rinascimento veneto e una analisi archivistica di fonti storiche e 
bibliografi che, ha attribuito l’opera a Lorenzo Bregno (5), scultore lombardo attivo nel 
Veneto ai primi decenni del ‘500. Lo stesso autore realizzò altri monumenti funebri 
nei quali rivela doti naturali di acuto ritrattista, quasi una sua specialità: celebre quello 
che si trova ai “Frari” di Venezia. 

Nel catalogo della mostra “Dopo Mantegna” si legge:
La testa del condottiero posa sul cuscino con i capelli ondulati…Il volto è molto 
composto e assorto, ma non è rigido; è piuttosto morbido per la delicatezza dei 
passaggi sfumati. Lo scultore possiede una eccezionale maestria nel trattare il marmo 
riducendolo a signifi care i diversi gradi di consistenza dei vari materiali raffi gurati: 
la cassa, la corazza (in cui si scorgono perfi no le battiture del metallo), il volto e i 
capelli. Nello stesso modo ha saputo creare una forte suggestione nella fi gura di questo 
guerriero morto, tanto che l’opera va senza dubbio considerata una delle più alte tra le 
sculture venete del primo Cinquecento (6).
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NOTE

(1) I Pisani erano nobili veneziani che si trasferirono a Crèola nel 1500, acquistando dalla Serenissima 
il territorio su cui edifi carono i pregevoli monumenti che oggi possiamo ammirare.

(2) E’ la stessa casa confi scata a un famoso ribelle, Berruccio Bagarotto, “esecutato” giustiziato a 
Venezia nel 1509.

(3) L’oriente sta a indicare Cristo “Sole nascente”.
(4) Legato Crivelli, testamento del 20/7/1515 
(5) Dalla pubblicazione della studiosa americana alle pagg.73-76,84-87,139-141.
(6)  Lorenzo Bregno, originario del Comasco, stilisticamente si accosta a Tullio Lombardo. Con il 

fratello Giovan Battista svolse la sua attività nel Veneto. Le opere attribuite ai 2 fratelli si trovano 
soprattutto a Venezia e cioè il monumento Brisighella nella chiesa dei santi Giovanni e Paolo, il 
monumento equestre a Leonardo da Prato, le statue e l’altare della cappella di san Luca nella 
chiesa di san Giobbe, un san Marco e un san Giovanni in “S. Mater Domini” e la statua di 
“Benedetto Pesaro in armi” nella chiesa dei Frari a Venezia. I due fratelli Bregno lavorarono anche 
nel Duomo di Treviso, in quello di Cesena e nella chiesa della Trinità di Crema.

(7) Viene spontanea una considerazione. Nel 1512 arriva il Crivelli: dopo poco il Pisani gli costruisce 
una “chiesetta”. Nel 1515 il condottiero si ammala; Venezia, con gesto poco magnanimo, gli 
toglie il titolo nobiliare di patrizio: è a questo punto che il Pisani interviene assicurandogli una 
pensione a vita. Un anno dopo il Crivelli muore, secondo alcuni in una stanza del palazzo Pisani 
sul Canal Grande e viene sepolto provvisoriamente nel pavimento dell’oratorio. Il Pisani non 
lo dimentica, e mentre fa ultimare l’edifi cio sacro aggiungendo nel 1525 il frontone, pensa alla 
creazione di un sarcofago in marmo pregiato e sceglie per quest’opera un abile scultore. Quando 
ì’ oratorio sarà completato, sarà pronto anche il monumento funerario, degna sepoltura per un 
amico.
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IL RESTAURO DELLA “CHIESETTA”
DI SANTA MARIA DEL CARMINE O DEL CRIVELLI

BENEDETTO CRIVELLI
La fi gura del Capitano di fanteria Benedetto Crivelli, a cui la Chiesetta di Santa Maria 
del Carmine fu dedicata, emerse quasi di sfuggita ai tempi della Lega di Cambray 
(1509-1512) quando Venezia, vistasi circoscritta nel suo disegno espansionistico, pur 
di non perdere la sua potenza politica e militare, giocò qualsiasi carta, non ultima 
quella di accattivarsi la simpatia di qualche condottiero di fazione opposta. Fu così 
che, dietro l’allettante offerta da parte di Venezia di una casa a Padova vicino alla 
chiesa degli Eremitani e della vasta proprietà di Creola, egli tradì il Re di Francia Luigi 
XII di Valois, dal quale aveva avuto l’incarico di difendere con i suoi soldati la fortezza 
di Crema dalle guarnigioni della Serenissima. 
In cambio del “tradimento”, la Serenissima cedette in feudo al condottiero il territorio di 
Creola e lo nominò Patrizio Veneziano, iscrivendolo, il 14 settembre 1512 al Maggiore 
Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia.
La chiesa di Santa Maria del Carmine, venne fatta erigere dallo stesso Crivelli, quando 
si stabilì defi nitivamente nella proprietà di Creola (evento da far risalire tra la fi ne del 
1512 e l’inizio del 1513), all’interno della quale volle anche essere sepolto. Possiamo 
affermare, quindi, che la chiesa ha avuto fi n dalle sue origini lo scopo di contenere le 
spoglie mortali del condottiero. 
Alla morte del capitano, avvenuta a Creola, dopo pochi anni, nel 1516, la cappella 
gentilizia doveva essere completata e, Alvise Pisani, successore del feudo, della 
proprietà della chiesetta e degli edifi ci del Crivelli, volendo dare al capitano una 
dignitosa sepoltura, scelse la navata della chiesa come sito per la sua tomba.

LA CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE
La Chiesa, attualmente sconsacrata, non è stata utilizzata per lungo tempo per il grave 
stato di degrado in cui versava. L’edifi cio, con dimensioni esterne di circa ml. 12,5 x 
8.00, presenta pianta rettangolare ad unica navata sormontata da una possente volta 
lunettata che si chiude ad oriente con il presbiterio e l’abside pentagonale con volta 
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ad ombrello tinteggiata di blu, sul quale è situato l’unico altare, in marmo bianco di 
Carrara.
Il pavimento è costituito da semplici quadrati in cotto; al centro della navata, si trova il 
sarcofago scolpito nel 1516, contenente le spoglie (non più presenti e forse trafugate) 
del Crivelli. 
Nel pavimento della chiesa davanti all’altare si trova una tomba con la seguente 
incisione:

A. X. Ω.
CINERES
ALEXANDRI. BONVECCHIATO.
O.V.I.
EX. HONESTA. NEGOTIATIONE.
PRAEDIO. AEDIBVSOVE COEMPTIS.
SOLATIVM. SENECT VTIS
OVIETIS. PERPETVAE LOCVM.
HIC. SIBI. PARAVIT.
PIVS. OBIIT.
V.ID.IANVAR. AN. MDCCCXXIV.
AETATIS. LXX
FRATER. ET. NEPOTES
MOERENTISSIMI
P. P.

traduzione:
CRISTO PRINCIPIO E FINE
CENERI DI ALESSANDRO BONVECCHIATO
AL QUALE
PER LA SUA ONESTA’
E PER LA COSTRUZIONE DELLA CASA
A CONFORTO DELLA VECCHIAIA
PREPARO’ QUI PER SE STESSO
IL LUOGO DEL RIPOSO ETERNO
PIO MORI’
IL 9 GENNAIO 1824
A SETTANT’ANNI DI ETA’
IL FRATELLO E I NIPOTI
ADDOLORATISSIMI

La facciata, presenta i caratteri stilistici ed architettonici tipici dell’ambito rinascimentale 
lombardo, con il caratteristico frontone - lunetta semicircolare. 
Al centro della facciata si apre un semplice portale rettangolare architravato, in Pietra 
d’Istria, al di sopra del quale si aprono due “oculi” circolari; sulla trabeazione del portale 
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d’ingresso, anch’esso in Pietra d’Istria, l’iscrizione “M.D. BENEDITI CRIBELI EQVIT. 
MDXXV” indica quasi sicuramente l’anno in cui venne completata la facciata.
Gli alzati laterali presentano due fi nestre archivoltate, di cui quella a nord risulta 
tamponata. Dalle volte interne del catino absidale pentagonale che lo sostengono, si 
eleva il campanile alto circa 20 metri di gusto romanico, la cui sommità si conclude 
con la cella campanaria a bifore, con copertura piramidale.
Ai due lati, meridionale e settentrionale del corpo di fabbrica principale sorgevano due 
piccole ali adibite a sacrestia ora non più esistenti mentre nel prospetto sud esistevano 
ancora alcuni tratti di muro perimetrale dell’esistente edifi cio ricoperti, alla maniera 
del Piranesi, da folta vegetazione. Da uno scavo eseguito sotto lo strato terroso, è stata 
rinvenuta una pavimentazione in buono stato di conservazione, costituita da formelle 
quadre bicrome in cotto, dimensioni circa cm 18x18 di fattura diversa dal pavimento 
della chiesa. 
La casa del mansionario, di pregevole fattura, era situata di fronte alla chiesetta; in luogo 
dell’edifi cio originario è stata costruita negli anni ‘60, probabilmente sulle medesime 
fondazioni, una “villetta”, attualmente esistente che svilisce il valore architettonico 
- ambientale del sito. Nella casa del mansionario abitava un religioso che aveva la 
funzione di reggente dell’oratorio con l’incarico di celebrare periodicamente una Santa 
Messa in memoria del Capitano Benedetto Crivelli come sua volontà testamentaria, 
oltre alla solenne celebrazione annuale in occasione della festa della S.S. Trinità che 
coinvolgeva l’intera comunità di Creola.

IL SARCOFAGO DEL CRIVELLI
Strutturalmente, la tomba è costituita da un sarcofago rettangolare sagomato, di 
marmo bianco di Carrara, sorretto ai lati da quattro possenti colonne, con due pilastri 
rettangolari al centro, che riprendono le specchiature rettangolari della cassa; sulle 
stesse centrali più lunghe di quest’ultima, si leggono le seguenti iscrizioni: 

BENEDICTO CRIBELLO 
FORTISSIMO PEDITVM
DVCTORI OB EXIMIA
EIVS IN REM VENETAM
MAGNIS MVNERIBVS
DONATO
SIMVLO A SENATV VENETO
IN PATRITIVM ORDINEM
ASCITO ALOYS PISANVS
D MARCI PROC HAERES
EX TEST BENEFICIIM
OBIITI ANNO M.D. XVI
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traduzione:
A BENEDETTO CRIVELLI
FORTISSIMO COMANDANTE DI FANTERIA
PER LE SUE PRESTAZIONI ECCELLENTI
IN FAVORE DELLA REPUBBLICA VENETA
RICOMPENSATO
CON GRANDI DONI
E SIMULTANEAMENTE DAL SENATO VENETO
NELL’ORDINE PATRIZIO
ACCOLTO ALVISE PISANO
ESSERE DEL SIGNOR PROCURATORE MARCO
SECONDO IL TESTAMENTO DEL BENEFICIO DI MARCO

MORI’ NEL 1516

Sopra la cassa si trova, come da canoni prettamente classici, il letto funebre, sopra 
il quale giace, disteso, il capitano morto, ritratto vestito con la possente, metallica 
armatura, con la spada posta lungo il fi anco sinistro. Di notevole rilievo la precisione 
con cui sono resi i particolari dell’armatura, la rigidità metallica di quest’ultima che 
contrasta fortemente con la “morbida” delicatezza del lenzuolo e dei cuscini su cui 
poggiano la testa ed i piedi del condottiero.
La testa, ritratta senza l’elmo, posa sul cuscino con i capelli ondulati spartiti in 
due bande regolari e simmetriche che scendono lungo i lati del viso, fi no quasi a 
congiungersi, con la barba del defunto, anch’essa scolpita con naturale realismo. Il 
volto, composto ed assorto, non è rigido, ma delicato nei suoi passaggi sfumati di luce 
ed ombra.
Il monumento venne attribuito a scultori come il padovano Zuan Maria detto il 
Mosca, inoltre a Girolamo Dentone bolognese, al Sordi ed a Tullio Lombardo. Nel 
1991 la studiosa ricercatrice americana Anne Markham Schuulz, dell’Università di 
Cambridge, dopo attenti confronti con opere scultoree del Rinascimento veneto e 
una analisi archivista di fonti storiche e bibliografi che, ha attribuito l’opera a Lorenzo 
Bregno scultore lombardo attivo nel Veneto ai primi decenni del ‘500 (1).
“Lo scultore possiede un’eccezionale maestria nell’uso dello scalpello, trattando 
abitualmente il marmo, tanto da riuscire a rendere i diversi gradi di consistenza, 
nonché la differente matericità dei materiali che di volta in volta va a trattare: la rigidità 
metallica dell’armatura, la leggerezza della stoffa del lenzuolo e dei cuscini, la diversa 
consistenza dei capelli e della barba e del volto”. Ma l’abilità dell’autore si evidenzia 
anche nel tratteggiare il sentimento di quiete, di pace del guerriero, ritratto nel sonno 
della morte, riuscendo a creare una forte suggestione.
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Il sepolcro del Crivelli va considerato, in ogni caso a pieno titolo come uno dei più alti 
esempi di scultura veneta della prima metà del Cinquecento, espressione di quel puro 
e severo classicismo che andava ormai estendendosi a tutto l’entroterra veneto.

Nota 1 Vedi descrizione alle pagine 55-56 del presente testo 

IL PROGETTO DI RESTAURO E RICOSTRUZIONE ALA PROSPETTO SUD
I lavori di restauro sono iniziati nella primavera del 2006 e ultimati nell’autunno del 
2007.
Ad una prima analisi, la chiesa presentava un degrado di tipo generalizzato con livelli 
più o meno gravi.
Con il progetto di restauro si è voluto realizzare la riqualifi cazione dell’ambito 
storico – architettonico – ambientale, mediante l’esecuzione di opere fi nalizzate al 
recupero e alla salvaguardia del manufatto, come pure l’esecuzione degli interventi 
di ricostruzione della sacrestia nel prospetto sud, tale da poter rendere utilizzabile la 
chiesa come mostra temporanea di opere e testimone di un itinerario storico-artistico 
per chi attraversa il vecchio borgo di Creola. E’ stata ricostruita inoltre la ex-sacrestia 
nel prospetto sud parzialmente crollata.
In particolare le operazioni di restauro hanno comportato un consolidamento statico 
della volta, la realizzazione di una “barriera contro l’umidità” mediante l’esecuzione 
di cunicoli deumidifi catori con drenaggio lungo tutto il perimetro esterno dell’edifi cio, 
il risanamento delle murature con sostituzione degli intonaci esterni, riempimento 
delle lesioni e/o fessurazioni mediante iniezioni di calce idraulica naturale, rimozione 
delle stilature in malta cementizia eseguite negli anni ‘80.
Si sono riaperti i fori originari tamponati; si è eseguito il restauro della cornice di 
gronda in cotto, ripasso del manto di copertura mediante la sostituzione dell’orditura 
in legno compromessa quali capriate e travetti, sostituzione dei coppi danneggiati 
con altri simili di recupero e la ricomposizione di tutto il manto di copertura; 
descialbatura mediante bisturi dello strato di tinteggiatura eseguita negli anni ‘30 che 
ricopre gli intonaci interni, il lavaggio della pavimentazione cinquecentesca esistente 
in mattonelle di cotto, il riposizionamento di alcune con leggera fuga e sigillatura 
in cocciopesto, lavaggio con acqua e ammoniaca, il restauro degli intonaci interni 
decoesi, la stuccatura delle microfratture con calce naturale, il ripristino pittorico delle 
cromie originarie mediante velatura con miscela di latte di calce e terre colorate.
Restauro del portale d’ingresso in pietra d’Istria, dell’ altare e del monumento funerario 
del Crivelli in marmo di Carrara, l’esecuzione dell’ impianto elettrico, il restauro del 
portone ligneo principale d’ingresso e sostituzione dei serramenti interni ed esterni.
Si è inoltre posata la pavimentazione del sagrato composta da conci di trachite vecchi 
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recuperati, compreso il perimetro dell’edifi cio con ciottolato, l’esecuzione del percorso 
di arrivo in ghiaino e la sistemazione a prato dell’area circostante alla chiesa.
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LA BARCHESSA E IL COMPLESSO PISANI

Cenni storici
A pochi passi dalla chiesetta del Crivelli, la “Barchessa”, è senza dubbio un’opera 
monumentale assai pregevole e merita particolare attenzione. Architettura dalle 
proporzioni grandiose, è un esempio tipico di arte e di cultura diffusa nel Cinquecento 
lungo la campagna padovana e veneta, elemento di tradizione palladiana che nobilitava 
con l’arte la produzione rurale.
Barchessa, accrescitivo della parola veneta “barco” o “barca” (grande quantità), sta a 
indicare una costruzione rurale atta a riporvi i raccolti dei campi e gli attrezzi agricoli, 
mentre le carrozze dei “signori” trovavano posto nella rimessa. Tale complesso fu 
costruito dai Nobili Pisani nella prima metà del ‘500.
Gli storici Salomonio (1) e Orsato (2) riferiscono che prima del mille sorgeva nella 
stessa area un CASTELLO, concesso da Ottone II alla nobile famiglia padovana dei 
Conti, i quali, così narra anche il Salici storico della Casa, possedettero 30 grossi 
castelli senza contare i piccoli (3). Erano dunque gli antichi proprietari di case e terreni 
di Crèola dove oggi sorge il complesso Pisani.
Nel 963 Ighelfredo Conti, descritto come uomo terribile, ebbe dall’imperatore 
l’investitura di 9 castelli, tra cui quello di Crèola, per aver lottato contro i saraceni in 
Calabria. Nell’anno mille a Ingolfo Conti toccarono altrettanti castelli, tra cui quello 
di Crèola. Vi si legge (4) che il castello venne distrutto dai Vicentini nel 1198 durante 
una delle frequenti guerre tra le città venete e venne dato alle fi amme e distrutto per la 
seconda volta assieme al villaggio creolano nel 1312 per opera degli Scaligeri in lotta 
con i Padovani (5). Leggiamo che nel 1310 Guglielmo Conti possedeva tutti i castelli 
compresi tra i confi ni di Grancimuglio e Crèola; e nel 1350 Manfredino, uomo ricco e 
generoso ebbe in dono dal vescovado il feudo di Crèola assieme ad altri 5 e fabbricò 
in Crèola quel bel palazzo con le vicine fabbriche…e l’ infi nite arene de’ Conti (6). 
E’ scritto ancora che uno della famiglia, Prosdocimo, ottenne nel 1390 lo “ius patronatus”(7) 
avendo fatto erigere una chiesa in Crèola. La famiglia dei Conti fu tra le più duramente colpite. 
Uno dei componenti della famiglia, Ludovico fu «imprigionato e apicado (impiccato)» a 
Venezia con l’accusa di fi lo-imperialismo e nel 1509 Angelo e Artuso Conti furono privati 
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di tutti i beni e confi nati per molti anni in laguna per aver parteggiato per l’imperatore 
Massimiliano I, così nel 1512 i beni di Crèola furono “donati in feudo” al Conte Crivelli, 
il quale ottenne lo “jus patronatus” da papa Leone X: alla scomparsa del capitano, il titolo 
di dominus feudale passò ad Alvise Pisani dal cui nobile casato uscirono uomini illustri 
come Alvise, coraggioso commerciante ed eminente uomo di Stato (8), procuratore di san 
Marco, ambasciatore straordinario di papa Clemente VII ed erede universale di “Benetto 
Crivelli”. Nel 1518 esso dichiarava il possesso di una “casa de habitation bruxada” (forse 
bruciacchiata o danneggiata da una guerra).
Un altro Pisani, Francesco fu eletto cardinale da papa Leone X nel 1517 a soli 33 anni 
(9), ed eletto vescovo di Treviso e Padova dal 1550 al 1567; fu amico e protettore di 
artisti e di letterati del mondo culturale padovano tra cui l’architetto Giovanni Maria 
Falconetto (10). In suo onore venne eretta una statua, opera dello scultore Giovanni 
Ferrari, in Prato della Valle.
Un altro Alvise, nipote di Francesco, fu eletto vescovo di Padova in aspettativa nel 
1527: aveva infatti appena cinque anni e solo dopo 40 anni fu investito del vescovado 
dallo zio (11) e fatto cardinale nel 1565. Dai Pisani, che esercitarono lo jus patronatus 
fi no al 1654 e conservarono la proprietà forse fi no al 1815, la tenuta terriera passò nelle 
mani di Alessandro Bonvecchiato per venir trasferita successivamente al COLLEGIO 
ARMENO di Samuel Moorat che la ebbe in proprietà fi no al 1924, anno in cui tutto il 
possedimento fu venduto ad una società di affari e le campagne vennero acquistate in 
gran parte dai fi ttavoli che già in precedenza avevano coltivato quelle terre. Quanto 
rimane del complesso appartiene oggi ai Signori Boschetto di Padova, subentrati alla 
famiglia Gallo ed ai fratelli Fabris.

NOTE

(1) F.J. Salomonio, Agri…op. cit. pag. 191
(2) S. Orsato, Historia di Padova, 1678, pag. 213
(3) G. A.Salici, Historia della fam. Conti di Padova, Vicenza 1605, pag 7
(4) A. Mussato, op.cit. pagg. 1-6 
(5) S. Orsato, op. cit. pag. 213
(6) Salici, op. cit. pag. 168
(7) Lo “jus patronatus” era il diritto (spettante a chi si era reso benemerito facendo erigere un oratorio 

o una chiesa) di designare il curato o il parroco quando la sede diventava vacante. Tale scelta 
doveva poi venir ratifi cata dal vescovo diocesano e comportava il dovere, da parte del “patronus”, 
di provvedere alla manutenzione dell’ edifi cio sacro.

(8) R. Gallo, Una famiglia patrizia, i Pisani…“Archivio Veneto”1944, pag.79 
(9) R. Gallo, op. cit. pag. 80
(10) Vedi nota n.2 a pag. 74
(11) R. Gallo, op. cit. pag. 85
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LA BARCHESSA
(descrizione architettonica)

“L’emergenza architettonica del borgo vecchio di Crèola è costituita dal Complesso 
denominato “Barchessa Pisani”. Essa è racchiusa da una “mura” che delimita una 
vasta area, divisa in due parti, di cui una defi nisce la barchessa vera e propria 
(compresi la grande aia pavimentata con blocchi di pietra di trachite e un vigneto) ed 
una seconda area, attigua alla prima, che racchiude la casa ad uso abitativo (del XIX 
secolo) costruita sullo stesso spazio della vecchia villa scomparsa. In corrispondenza 
dell’entrata padronale aveva inizio il cosidetto stradon. La sua presenza è confermata 
anche dai Pisani che nel 1661 dichiarano di possedere “una casa per nostra abitation, 
con giardino, corte et orto, brolo e stradon”.
Stando ad un disegno dell’epoca, esso serviva da collegamento diretto tra l’ingresso 
della villa e la strada in direzione di Padova, posta più a sud. (vedi le mappe storiche 
alle pagg. 84-85). Quest’area comprende anche il giardino ed il magnifi co Arco 

La Barchessa “Pisani”
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cinquecentesco, per il cui signifi cato è sensato richiamarsi all’ipotesi elaborata dal dr. 
V. Mancini (1).
Un’attenta lettura del complesso permette di individuare consistenti affi nità con il 
modulo normativo della seconda metà del ‘500, perciò l’opera è attribuibile alla scuola 
del Falconetto (2). Inoltre la costruzione di Crèola ha delle somiglianze con l’analoga 
Villa Garzoni di Pontecasale di Candiana (PD), progettata da Jacopo Sansovino (3) 
verso il 1540. Quello che oggi si può vedere è certamente il punto di arrivo di ciò 
che fu iniziato durante la gestione Pisani e poi non ultimato per motivi sconosciuti 
ma che, presumibilmente sono attribuibili al cambio di gestione familiare della 
proprietà, la qual cosa ha comportato un disinteresse al completamento dell’opera ed 
un ridimensionamento economico del progetto.
L’imponente complesso ha uno sviluppo planimetrico a “L”, che, aggiunto alla cinta 
muraria nei due lati non costruiti, ne determina una corte chiusa comunicante con 
l’esterno in direzione della strada comunale a sud (ex piazzetta del borgo) mediante 
un cancello: e verso il lato-fi ume (a ovest), attraverso un grande portone che si apre alla 
campagna. Il lato più lungo della barchessa (m 92) è disposto secondo l’asse est-ovest 
ed è costituito da doppio volume edilizio, di cui quello rivolto verso sud è formato 
da un grande portico ritmato dalla sequenza dei 15 archi a tutto sesto, scandito da 
massicce lesene (4) con colonne doriche.
Il soffi tto di copertura del portico è a botte a crociera a sesto ribassato (ottenuto 
dall’intersezione di due volte a botte, di cui una a tutto sesto e una a sesto ribassato) 
ed è tessuto in mattoni a faccia vista così come le colonne e le lesene. L’imponenza 
dei volumi, accompagnati dalla forte espressività dei materiali da costruzione, ne 
determina una caratterizzazione formale unica per manufatti del genere.
Il volume parallelo al portico e rivolto verso nord consta di due piani ed è suddiviso in 
grandi saloni, destinati in origine a depositi dei prodotti provenienti dalla coltivazione 
dei campi. Non completo, secondo quello che doveva essere il progetto originario, è 
il corpo più corto della barchessa (m.40) disposto ortogonalmente al primo, secondo 
l’asse nord-sud e privo del portico, del quale sono leggibili solo le predisposizioni di 
innesto delle volte a crociera. In quest’ala trovavano spazio le scuderie e le stalle, e, al 
piano superiore, il fi enile o granaio. Di particolare interesse e signifi cato architettonico 
è il prospetto sud della barchessa, che, come detto, è ritmato dal susseguirsi di 15 archi 
a tutto sesto su colonne doriche con capitello e basamento. Sopra gli archi poggia una 
articolata trabeazione costituita da triglifi  (5) in pietra tenera di Vicenza, intervallati da 
metope (6) con incise su intonaco a fresco decorazioni raffi guranti lo stemma della 
famiglia Pisani (un leone rampante), il bucranio (teschio di bue) ed una fi gura che fa 
pensare ad una ruota o al sole. Queste decorazioni si ripetono una dopo l’altra per 
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tutta la lunghezza della trabeazione”. Fin qui la descrizione esauriente dell’architetto 
R. Boschetto.
Aggiungiamo che su una parete interna è visibile un affresco, dipinto senza pretese 
artistiche ma con diligenza documentaria: esso ritrae la parte estrema della barchessa in 
mattoni a vista appoggiata ad una sorta di castelletto a tre piani coronato da merlature 
e affi ancato da una coppia di torri merlate.
Sulla fronte dell’edifi cio si aprono una trifora ed alcune bifore centinate; si succedono 
piccole aperture e coppie di fi nestre che fanno pensare a trasformazioni architettoniche 
avvenute nel tempo.
E’ questa, afferma il Mancini (7) una testimonianza visiva per alcuni versi eccezionale. 
Si potrebbe infatti pensare ad un riutilizzo di strutture murarie di un castello medioevale 
preesistente in quello stesso luogo ed a successive trasformazioni, giungendo così 
all’idea della “Villa-Castello”, frequente nel tardo ‘400.
Il porticato nel passato servì anche per l’ammasso del grano; era inoltre luogo di 
ritrovo dei ragazzi della borgata e posto ideale per improvvisate scenette paesane. La 
cronistoria del luogo riferisce che presso la barchessa si celebravano giochi bizzarri: 
ad esempio si trattava di gare del tiro del collo alle oche. Lungo le mura venivano 
issate, con la testa all’in giù, 10 oche che focosi cavalieri, a briglia sciolta, dovevano 

Dipinto raffi gurante il Castello com’era all’origine. (lo si confronti con le due mappe storiche alle pagg. )
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afferrare per il collo, fi no a staccarne la testa come un trofeo.
Antistanti alla barchessa sorgono cinque casette: prima di venire ristrutturate ed 
allungate come lo sono attualmente, erano delle piccole stalle (m.4 x 4) facenti parte 
del complesso e servivano all’allevamento di animali domestici (lo si desume dalla 
presenza accertata a suo tempo, di una bassa porticina posta alla base di una parete 
delle casette, che poteva servire al passaggio di animali solo di piccola taglia). 

NOTE

(1) V. Mancini, Del pallazo di Cà Pisani a Crèola e di un suo interessato frequentatore, Atti dell’Istituto 
veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Tomo CLIII, Venezia 1944-45, pag. 79.

(2) Falconetto Giovanni Maria (VR 1468-PD 1534), amico del vescovo Francesco Pisani è l’ autore 
della loggia e della palazzina Cornaro di Padova, delle porte san Giovanni e Savonarola di Padova 
e della villa dei vescovi di Luvigliano di Torreglia.

(3) Il Sansovino (Jacopo Tatti) scultore ed architetto fi orentino (1486-1570) trasferitosi a Venezia dal 
1527, decorò anche la loggetta del Santo a Padova e scolpì due bassorilievi che ne raccontano la 
storia.

(4) vd. la descrizione della “lesena” alla nota 1 della pag 33
(5) Il “triglifo” è un elemento decorativo costituito da una lastra quadrangolare di pietra o terracotta con 

tre scanalature verticali che, nel fregio dorico, si alternano con le metope (vd. nota seguente).
(6) La “metopa” è lo spazio di muro rettangolare, del fregio dorico, tra due testate di travi, spesso 

occupato da motivi ornamentali in bassorilievo.

(7) V. Mancini, op. cit. pag. 221
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GLI ARMENI A CREOLA

Le notizie, che dopo accurate ricerche a Padova e a Venezia, siamo riusciti a trovare 
circa la presenza degli Armeni a Crèola, sono tanto più preziose quanto maggiormente 
sconosciute e inedite: si sapeva soltanto della loro presenza in passato nel nostro 
territorio, ma niente di più (1).
Nel Veneto gli Armeni sono particolarmente di casa, per i fortissimi legami stabiliti 
con Venezia in tutti i secoli, e culminati nel 1717 con il loro insediamento in un’isola 
della laguna, denominata “san Lazzaro degli Armeni”. Nell’isola veneziana li aveva 
condotti il monaco Mechitar (da cui il nome dei seguaci “monaci Mechitaristi”), uomo 
di profonda cultura e di grande religiosità unite ad un intelligente spirito ecumenico 
che precedette i tempi di almeno due secoli (2).
Davvero grande Mechitar, il quale esigeva dai suoi seguaci una formazione solida e 
completa: «coloro che studiano si adornino di virtù e di sapienza» era la sua parola 
d’ordine. “Cattolici” ferventi, gli Armeni Mechitaristi si distinguono dagli Armeni 
“cristiani” i quali non riconoscono il primato e l’infallibilità del papa.
Molti forse conoscono tutto questo, ma a pochi è noto che gli Armeni si fermarono 
per ben 80 anni a Crèola, frazione di Saccolongo; vi giunsero prendendo possesso 
di beni fondiari nel territorio creolano e del “Complesso Pisani”. Oltre che a Crèola, 
gli Armeni si erano insediati in altre città d’Italia, specialmente nel Veneto. Gli storici 
dell’epoca (3) scrivono che dal 1834 al 1870 era presente a Padova, in Prato della Valle 
(nel palazzo Zacco, attuale Circolo Uffi ciali) un Collegio armeno intitolato a Samuel 
Moorat di Sèvres: da questo fondatore francese ha preso nome anche il Collegio armeno 
di Crèola. Sempre in Prato della Valle, l’attuale casa Tonzig era casa degli Armeni (4). 
Così pure si fa cenno di una certa Moreta Pisani, situata nel quartiere “Misericordia”. 
Primo direttore della sede in Prato della Valle fu il monaco P. Ignatios Papazyan, che 
diventerà arcivescovo di Taron, nell’Armenia. Il Collegio ospitava gratuitamente una 
sessantina di giovani di condizioni povere ma accettava anche i ricchi, perché «le 
domestiche dovizie (le ricchezze di casa) non fossero di ostacolo alla educazione 
scientifi ca e letteraria». Esso era diretto da un rettore, un procuratore, due maestri 
monaci, due laici e quattro maestri esterni che insegnavano lingua italiana, francese, 
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calligrafi a e disegno per cui tale bella istituzione orientale fruttava vantaggio e lustro 
alla città (5). L’insegnamento, che durava 5 anni, comprendeva anche lingua armena, 
aritmetica, storia sacra e profana, fi losofi a, fi sica, storia naturale.
Sorsero sedi armene (stabili o estive) a Noventa Padovana ed a Noventa Vicentina, 
a Fiesso d’Artico, a san Zenone degli Ezzelini e ad Asolo; nel quartiere padovano 
degli Ognissanti una chiesa era intitolata a santa Maria degli Armeni, retta dal frate 
brasiliano Stefano di Armenia, unico superstite di una comunità decimata dalla peste 
e isterilita da crisi.
Ma in quale anno si stabilirono gli Armeni a Crèola?

Da uno studio dei documenti d’archivio dell’ing. Carretta, risulta che essi erano già 
presenti nel 1843: si legge infatti che nello stesso anno il Comune di Saccolongo 
pagava per la canonica, proprietà degli Armeni, un affi tto annuo di lire 360. La data del 
1843, indicata come anno di presenza degli Armeni nel nostro territorio è attendibile: 
essi infatti si erano insediati a Padova nel 1834, e già quattro anni dopo il complesso 
Pisani apparteneva ad un proprietario diverso, la famiglia Bonvecchiato. 
Nel Catasto austro-italiano dell’Archivio di Stato di Padova li troviamo registrati nel 

“Agenzia degli Armeni” a Crèola (da una cartolina dell’epoca)
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1852. Lo storico Gloria afferma ancora che nel 1862 chiesa, terreni e palazzi dei Pisani 
appartenevano al Collegio Armeno Moorat, che possedeva 2722 pertiche censuarie (6). 
Infi ne, nelle relazioni delle visite pastorali alla parrocchia di Crèola, conservate nella 
Biblioteca della diocesi di Padova, si fa menzione degli Armeni a partire dal 1863: in 
quell’anno, è scritto tra l’altro, la casa canonica era stata travolta dal fi ume (7). Non 
era la prima volta che ciò accadeva, date le frequenti disastrose inondazioni. In quella 
emergenza dunque il parroco di Crèola fu autorizzato dal Comune ad abitare l’attuale 
casa presa in affi tto dal nuovo proprietario il Collegio Armeno, per cui risultava che 
«proprietario della canonica rimaneva la congregazione dei Mechitaristi, l’ affi ttuale il 
Comune e l’ inquillino il parroco».
Crèola ebbe anche un cappellano, eletto mansionario (8) della veneranda 
congregazione dei Mechitaristi, con l’obbligo di celebrare alcune messe. Nel 1864 la 
chiesa parrocchiale di “Crèdula” ritorna di giurisdizione vescovile nella libera rinunzia 
del jus patronatus fatta dall’ ill. rev. mons. Harums arcivescovo ed abate generale 
della congregazione dei Mechitaristi. Ne consegue che il restauro ed il mantenimento 
della chiesa parrocchiale spetteranno alla carità del parroco e dei parrocchiani…
Leggiamo inoltre che nel 1872 l’oratorio del Crivelli aveva un sarcofago in mezzo; 
esistevano poi altri due oratori, uno dei quali di proprietà degli Armeni per uso 
proprio, presumibilmente riservato a celebrazioni religiose nel loro rito. Nell’oratorio 
del Crivelli, aperto al pubblico ma non consacrato, verrà autorizzato a celebrare, 
alcuni anni dopo, un sacerdote diocesano, nominato “mansionario”, con il compito 
di celebrare due messe alla settimana. 
E ancora, nella visita pastorale del 1876, il vescovo ausiliare di Padova, mons. Antonio 
Polin, constatò che l’oratorio pubblico (già de jure della famiglia Bonvecchiato che 
per particolari benemerenze aveva ottenuto il privilegio di eleggere il vicario)…che 
aveva nel mezzo un monumento edifi cato per un certo Crivelli, era passato nelle mani 
del Collegio degli Armeni di Venezia. Un atto legale, datato 5/12/1885 afferma che il 
Collegio armeno di Crèola era rappresentato dal m. rev. padre Emanuele D. Kacinni 
amministratore, domiciliato a Padova, e la mansioneria “san Nicolò” di Crèola era di 
pertinenza della Cattedrale patavina.
Il vescovo Callegari, in un decreto datato 31/3/1887, scrive testualmente: L’oratorio di 
proprietà dei padri Armeni è in ottime condizioni…ed esortiamo i revv. padri proprietari 
a voler continuare ad esser solleciti dell’ onore della Casa del Signore. Nel 1912 infi ne 
si parla del Legato Crivelli con mansioneria in mano del Collegio Armeno; così pure la 
canonica è loro proprietà e l’oratorio Crivelli, già dedicato a santa Maria del Carmine, 
ha per titolo la SS. ma Trinità che veniva festeggiata ogni anno con grande solennità. 
La pala dell’altare, ora scomparsa, era costituita da una tela racchiusa in una cornice 
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di marmo e rappresentava le tre Persone divine.
Qualcuno tra i più anziani del paese ricorda che negli anni attorno al ‘900 giungevano 
saltuariamente da Padova, da una chiesa nei pressi di Piazza Castello i frati Armeni 
per seguire i lavori della loro vastissima tenuta agricola. A conferma di ciò lo storico 
Gloria nel 1862 scriveva: L’amministrazione dei beni di proprietà dei padri Mechitaristi 
in Padova si trova in via Dimesse ai nn. 1-3. Abbiamo accertato che la chiesa di 
cui si parla è la chiesa del Torresino e, vicino ad essa, all’attuale n.5 sempre di via 
Dimesse, si trova quello che era il palazzo degli Armeni, circondato da una aiuola 
verde chiusa da una cancellata; anche alcune abitazioni della attigua via Marin erano 
di loro proprietà. 
Non si conosce con precisione quale apporto culturale e sociale abbia recato alla 
comunità locale di Crèola la presenza degli Armeni per oltre 80 anni: certamente i 
proventi della loro vasta azienda agricola sono andati a benefi cio delle loro molteplici 
attività in campo educativo.
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NOTE 
(1) Qualche cenno su questo popolo dell’Asia Minore che conta nel mondo una popolazione di circa 

7.000.000 di persone. Gli Armeni sono di origine indoeuropea, stanziati da millenni nel Caucaso 
e in Anatolia sull’altipiano che appunto si chiama Acrocoro Ameno, sotto il monte Ararat, dove 
secondo la leggenda approdò l’Arca di Noè (da cui il soprannome di popolo dell’Arca). Questo 
popolo fu vittima di un grande genocidio iniziato nel 1915 in Anatolia, ad opera del governo 
dei Giovani Turchi: circa un milione e mezzo di armeni furono massacrati. I sopravvissuti furono 
costretti a fuggire, dando luogo ad una grande diaspora (dispersione di un popolo), per cui oggi 
esistono forti comunità armene in molti Paesi orientali ed occidentali.

(2) AA.VV. Gli Armeni in Italia, pubblicazione della Mostra nazionale a Venezia e a Padova, 1990
(3) AA.VV. Guida di Padova e della sua Provincia, 1842, pag. 369
(4) Le notizie trasmesse dall’Archivio degli Armeni dell’isola veneziana vengono ad arricchire le 

nostre conoscenze circa la presenza degli Armeni in Padova. In città il primo Collegio armeno 
fu inaugurato il 4 settembre 1834. All’inizio aveva 12 studenti, ma in poco tempo la fama della 
disciplina del Collegio si diffuse in tal modo che il numero dei giovani in pochi mesi salì a 70. 
In Costantinopoli li chiamavano “i fi ori di Padova”. Fu scelta questa città perché le provincie di 
Vicenza e di Treviso erano sottoposte a frequenti inondazioni. Nel 1839 venne acquistata un’altra 
area in “ Prà di Valle”, nel quartiere “Misericordia”: questo perchè il numero dei giovani era 
aumentato ed il palazzo della Signora Moreta Pisani non era più suffi ciente. Purtroppo la nuova 
costruzione, fi nanziata da Samuel Moorat che volle fondare un Collegio nazionale, servì poco, 
perchè dopo qualche anno il Collegio fu costretto a trasferirsi. Le prime notizie dell’ idea del suo 
trasferimento dall’Impero di Austria alla Francia o all’ Inghilterra, sono del 1843. Tutti i monaci 
di san Lazzaro erano d’accordo che era preferibile trasferire il Collegio piuttosto che dare i conti 
dell’amministrazione agli uffi ciali dell’Impero, secondo il nuovo ordine dell’Imperatore. Dunque 
l’unico motivo di detto trasferimento è stato quello che i monaci Armeni non hanno voluto perdere 
la loro autonomia sia culturale, sia scientifi ca che amministrativa. E così nel 1846 venne inaugurato 
in Parigi il Collegio Samuel-Moorat, con l’autorizzazione del re Luigi Filippo. Da allora il Collegio 
di Padova rimase in Francia, a Parigi.

(5) AA.VV. Guida…op. cit. pag. 369
(6) La pertica era l’unità di misura variabile, vigente nel padovano prima dell’adozione del sistema 

metrico decimale.
(7) Biblioteca capitolare di Padova, dalle relazioni delle visite pastorali.
(8) Il”mansionario” è la persona che gode i frutti di una mansioneria (casa, terreni) in cambio di un 

servizio religioso (mansione).



80

Comune di Saccolongo e Crèola

Barchessa e Arco con albicocche (vedi nota 1)
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L’ ARCO “PISANI”

Accanto alla barchessa sorge, quale misteriosa rovina isolata tra il verde (2) 
L’ARCO RINASCIMENTALE in marmo bianco d’Istria, fatto innalzare dai Pisani: sembra 
un custode elegante e solenne che ti inviti ad un ingresso trionfale e per la sua fi ne 
ed armoniosa esecuzione fa pensare a una mano di grande talento, probabilmente il 
Sansovino.
“Di notevole interesse architettonico e simbolico (continua l’arch. Boschetto), l’Arco 
si eleva nel giardino della casa padronale annessa alla barchessa e colpisce sia per la 
sua pregevole fattura che per le varie teorie interpretative sulla funzione dell’elemento 
architettonico, emerse a seguito di ricerche svolte da studiosi e storici 
dell’archittetura che si sono susseguiti anche in tempi recenti (3).
Ubicato in mezzo ad una grande area attualmente in parte alberata ed in parte a prato, 
sorge al centro di una cinta muraria i cui segni sono visibili ai lati dell’Arco stesso, 
con una facciata (quella rivolta verso la villa 
e quindi verso il cortile) rivestita di lastre di 
marmo con fi ni decorazioni classicheggianti 
ispirate all’antico, mentre quella verso l’esterno 
(cioè verso la campagna) è rivestita da una 
grezza cortina (4) di mattoni.
La situazione planimetrica del complesso 
(barchessa, casa padronale, mura di cinta, Arco) 
in rapporto alla viabilità generale evidenziata 
dalle mappe storiche (vedi a pag. 84-85) porta 
a pensare che la funzione dell’Arco fosse un 
elemento di arredo, atto a creare una “quinta 
scenografi ca” fi nalizzata alla vita interna della 
corte con le sue attività e ad intrattenimenti 
teatrali svolti nel cortile davanti alla domus, 
piuttosto che l’ingresso uffi ciale alla villa: 
così il cortile si improvvisava platea per una 
scenofronte teatrale all’antica. Del resto l’Arco 

L’Arco cinquecentesco in marmo bianco
d’Istria (attribuito al Sansovino)
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diffi cilmente poteva esser nato per svolgere la funzione di accesso alla villa: in tal 
caso infatti non sarebbe sorto lateralmente, ma di fronte rispetto alla villa: tale ipotesi 
è sostenuta dal Mancini e dal prof. G. Alvarez Bresciani storico dell’architettura”.
Fin qui l’arch. Boschetto.
Aggiungiamo che quanto detto è ancora più attendibile se si pensa che il Pisani 
appare tra i soci importanti de “Gli Immortali”, una compagnia teatrale detta della 
calza veneziana. Era l’epoca del Ruzante (5), il quale avrà senz’altro avuto modo 
di conoscere le doti d’artista del Pisani. Un altro esemplare di Arco usato come 
scenofronte teatrale si trova a Este, nella residenza dei Cornaro. Altro amico del Pisani 
fu un pittore nativo di Castelfranco, Gian Battista Ponchini detto “Bazzacco”, allievo 
del Tiziano, nominato dai Pisani rettore e titolare della chiesa di Crèola ed in seguito 
trasferito a Roma al servizio di papa Paolo IV. Lo studioso Mancini (6), citando il 
Condè (7) afferma che erroneamente si è creduto che tale maestro fosse l’autore di una 
Pala d’altare della vecchia chiesa distrutta: nelle visite pastorali del ‘500 infatti non c’è 
alcun accenno di una presenza di Pale sui due altari laterali; solo sull’altar maggiore 
si trovava una tela raffi gurante la consegna delle chiavi a san Pietro, però tale dipinto 
(collocato nell’attuale chiesa) non è attribuibile al Ponchini il quale è vissuto un secolo 
dopo, nel ‘600.
Da quanto si è detto sopra, non è diffi cile dedurre che sia l’Arco che la Barchessa sono 
“rari frammenti d’arte” da rispettare e valorizzare perché protagonisti eccellenti di un 
pezzo di storia della nostra terra e del nostro passato.

NOTE

(1) Da Armenia: “armenino””armelin”-albicocca (vd. dizionario etimologico veneto-italiano di 
Durante Durato, Erredici, Padova)

(2) G. Degan, Saccolongo, L’onorevole del mondiale, 1980, pag.52
(3) V. Mancini, op. cit. pag. 231
(4) Il termine edilizio “cortina” sta a indicare una parete a mattoni disposti in modo che sporgano con 

gli angoli.
(5) Nome d’arte di Angelo Beolco, autore drammatico e attore italiano, morto a Padova nel 1542.
(6) V. Mancini, op. cit. pag. 249

(7) E. Condè, “Crèola, chiesa di san Pietro nel suo I° millennio”, Padova 1986, pag. 138
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LA SCOMPARSA VILLA PISANI

Prima di parlare della scomparsa”Villa Pisani” è opportuno dare qualche nozione sulla 
Villa Veneta. Essa sorse durante il dominio veneziano, sempre affi ancata da un’azienda 
agricola. La villa veneta era come il biglietto da visita dei patrizi e dei nobili: serviva 
sia all’esercizio del dominio che al puro divertimento, utile all’attività economica e 
luogo ideale per trascorrere le ore dedicate all’ozio: uso e delizia allo stesso tempo.
Alla villa si legò il concetto di villeggiatura, ossia luogo ove trascorrere i mesi estivi e 
autunnali. Il punto centrale della villa era il salone del piano nobile in cui si concentrava 
lo sfarzo signorile, dove si svolgevano feste, banchetti, balli, rappresentazioni teatrali e 
concerti; dal salone si passerà in seguito al giardino della villa (1). La villa veneta univa 
casa padronale e fabbricati rustici e mentre, in un primo tempo, consisteva in un unico 
edifi cio, in seguito fu separata dalle barchesse e dalle dipendenze minori.
Viene spontaneo chiedersi perché la Villa Pisani sia scomparsa e quali ne possano 
essere state le cause. La risposta può sorprendere, ma è più semplice di quanto si 
pensi: è assai probabile che essa sia stata abbandonata per sopravvenute diffi coltà 
economiche dei Pisani. La storia racconta che nel 1718 uno della famiglia, Almorò, si 
lamentava a proposito della Villa di Stra e affermava che tale costruzione, per le spese 
eccessive, l’avrebbe ridotto in miseria. I tempi stavano cambiando! Infatti, qualche 
anno dopo, quella villa fu venduta; accadeva spesso poi che alcune ville venissero 
demolite per ricavarne i mattoni necessari alla costruzione di case più modeste. La 
villa antica, il grandioso «pallazo dominicale» è stato abbattuto con ogni probabilità 
poco dopo il 1816 e sostituito da un edifi cio ottocentesco fi nemente restaurato che 
sorge sulla stessa area della precedente villa, la quale aveva caratteristiche molto più 
importanti dal punto di vista architettonico di quella attuale, come si evidenzia dalle 
2 mappe storiche riprodotte nelle pagine successive.
E’ interessante analizzare anzitutto la seconda mappa, disegnata da A. Turcato nel 
1781.
Al centro è visibile la grande villa, il Pallazo di Cà Pisani molto alto rispetto alla 
barchessa, con una coppia di torrette; sulla destra, di profi lo, l’Arco 
rinascimentale; più sotto Cà Cribelli (presumibilmente la sua abitazione) e una 
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Mappa storica (Archivio di Stato di Padova)
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Mappa storica (anno 1781): Il complesso “Pisani” con la villa oggi scomparsa (vd. Mancini, op. cit. alle pagg. 223 – 226)
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chiesetta con la scritta N.H. Pisani (nobil homo Pisani). Alla villa si accede attraverso 
una carizada (carreggiata) che va al detto Pallazo, affi ancata dallo stradon che va sul 
mercato. Di fronte alla corte correva (come oggi) una via comune che va a Monte 
Merlo. Sulla sinistra sono visibili le anse del Bacchiglione e il Tesina; in alto sono 
segnate le praterie di Cà Pisani; più sotto, sulla destra, un arzen. Sulla sinistra si 
possono scorgere la chiesa parrocchiale, la canonica, la casa del cappellano, con un 
nome, mons. Miotto. Il sottostante riquadro segna il principio del pubblico Riale (forse 
l’attuale Rialtello oppure un abbeveratoio con vasca pubblica per lavare).
Nella prima mappa, del 1754, disegnata da G.B. Savio, è segnata la villa (con le due 
torrette) cui si accede dallo stradone Pisani (oggi scomparso); al di sotto della strada 
pubblica (che) và a Monte Merlo si scorge la chiesetta del Crivelli dedicata alla SS.ma 
Trinità.
L’esistenza della scomparsa villa Pisani è documentata anche da alcune visite 
pastorali alla parrocchia di Crèola. La prima testimonianza è del vescovo Corner, il 
quale vi sostò due giorni, nel 1587; due volte si fermò nella “villa Crèdula” il card. 
Gregorio Barbarigo (nel 1670 e dieci anni dopo). Di quest’ultima visita è scritto (2) 
che il Barbarigo impedito dalle piene del fi ume, giungendo di notte circa l’ora decima 
quarta (corrispondente alle h 20) era atteso dalla popolazione di questa villa di Crèola 
e del nobile Pisani presso il quale passa la notte. Nel 1704 il card. Corner alloggia 
presso l’ospitale e nobile famiglia del Palazzo Pisani, nel 1746 si trattiene anche il 
card. Rezzonico (futuro papa Clemente XIII) e il card. Giustiniani nel 1775. Altra prova 
della esistenza della villa sono i registri delle redecime (3) ed alcuni disegni dell’epoca 
mentre nelle mappe catastali del 1834, della villa Pisani non si fa alcun cenno.

NOTE

(1) La funzione dell’Arco Pisani, situato nel giardino, viene descritta nel capitolo precedente.
(2) Dalle relazioni delle visite pastorali, op. cit.

(3) Le “redecime” erano le denunce dei redditi dei patrizi veneziani.
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LA NASCITA DEL COMUNE DI SACCOLONGO

Il Comune di Saccolongo, come Istituzione, è nato nel 1807, durante il il Regno 
D’Italia, fondato da Napoleone I Bonaparte nel corso della sua dominazione, durata 
dal 1805 al 1814. Nel 1807 venne istituito il Dipartimento della Brenta, che era diviso 
in Distretti, in Cantoni e in Comuni.
Saccolongo rientrava nel Cantone di Teolo così formato:
- Teolo con Granza, Nosegeo, Granza Santa Giustina, Villa presso Teolo, Granza 

Cavalli, Granza di Vegrolongo e Castel Novo.
- Cervarese Santa Croce con San Martin, Monte Merlo, Granza Forzadura, Granza 

Pimbiola e Granza Frassenella.
- Rovolon con Granza Santa Giustina, Bastia, Vegrolongo, Separati di Vegrolongo 

per il Bosco e Carbonara.
- Saccolongo con Creola, Ponte di Creola, Cà di Creola e Cafure.
- Torreglia con Luviglian
- Tramonte con Praglia, Selva, Castellaro, Villa del Bosco, Casalvadega, Brè, 

Monterosso e Montecchia
- Vo’ con Serraggi, Zovon, Boccon e Cortellà.
La popolazione totale di questo Distretto era nel 1807 di 11.001 abitanti.
La popolazione del nuovo Comune di Saccolongo era di 1380 abitanti (terza classe).
La dominazione napoleonica portò a molte novità tra cui la modifi ca dell’organizzazione 
del territorio, in particolare le novità più importanti riguardavano la distribuzione della 
proprietà, la formazione del Catasto e la esazione delle tasse, la viabilità vicinale, 
l’amministrazione della giustizia e la gestione della parrocchia e dei culti esterni. 
Queste innovazioni ponevano fi ne a secolari consuetudini e tradizioni.
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I nomi dei Sindaci che dal 1866 a oggi hanno amministrato il Comune vengono di 
seguito riportati:

SINDACI DURATA IN CARICA
Emo Capodilista Antonio 01.08.1866 – 09.02.1886
Maestri Eugenio 10.02.1889 – 15.11.1889
Medin Gio Batta 28.02.1890 - 14.05.1894
Medin Gio Batta 08.03.1897- 20.07.1905
Carretta Gio Batta 21.07.1905 - 04.11.1909
Billato Nicodemo 08.07.1910 – 24.07.1914
Spagnolo Cesare 25.07.1914 – 30.03.1920
Indri Giuseppe 22.10.1920 – 22.03.1926

PODESTA’
Indri Giuseppe 01.06.1926 – 10.12.1929
Piccolo Angelo 11-12-1929 – 08-03-1939
Carretta Michele 09.03.1939 – 19.10.1944

COMMISSARIO PREFETTIZIO
Pagin Pietro 20.10.1944 – 30.04.1945

SINDACI
De Besi Alessio 01.05.1945 – 16.04.1946
Mietto Giorgio 17.04.1946 – 20.11.1946
Bordin Cesare 21.11.1946 -04.04.1952
Cogo Sante 05.04.1952 – 16.06.1956
Organte Gino 17.06.1956 -04.12.1964
Cattiodoro Vito 05.12.1964-16.06.1970
Rossato Livio 17.06.1970-17.05.1977
Bezze Roberto 18.05.1977-01.07.1980
Gastaldello Livio 02.07.1980-06.06.1985
Peruzzo Roberto 07.06.1985 – 23.05.1990
Peruzzo Roberto 24.05.1990 – 20.12.1993
Zotto Germano 21.12.1993- 22.04.1995
Zotto Germano 23.04.1995 – 27.06.1999
Peruzzo Roberto 28.06.1999 – 13.06.2004
Turetta Dorella 14.06.2004 - in corso
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TESTI CONSULTATI

Archivio di Stato di Padova, Dal Catasto austro-italiano
Archivio delle Conservatorie: Atti, Padova
Biblioteca capit. dioc.di Pd., Relazioni delle visite pastorali alle parrocchie
Biblioteca di Tencarola, Il Bacchiglione: un fi ume e la sua terra 1983
 Paolo Diacono, Historia Longobardorum, trad. M. Felisati, Rizzoli Ed. 1967
A. Brunacci, Note incompiute di storia ecclesiastica
C. Grandis, Varie pubblicazioni sul Bacchiglione e dintorni
R. Boschetto, Studio manoscritto 1996
G. Degan, Saccolongo, L’onorevole del mondiale 1980
Anne Markam Schulz, Gianbattista and Lorenzo Bregno venetian sculpture
in the high Renaissance, Cambridge University, Stati Uniti, 1991 
Daniele, Storia religiosa del Veneto: diocesi di Padova, Gregoriana Ed. 1996
A. Gloria, Il territorio padovano illustrato, Padova 1862
G. Cappelletti, Storia di Padova, 1875
S. Orsato, Historia di Padova, dalla sua fondazione fi no al 1173, Padova 1678
AA.VV. Guida di Padova e della sua provincia, 1842
AA.VV. Chi siamo, Ed. Il Mattino di Padova 1986
AA.VV. Otto fi umi del Veneto, Ed. Il Mattino di Padova 1986
AA.VV. La nostra gente, Ed. Il Mattino di Padova 1987
AA.VV. Gli Armeni in Italia (Mostra nazionale a Venezia e a Padova, 1990) 
Il Veneto paese per paese, Bonechi, Firenze 1984
Zekijan, Sartor, Vardemian, Dall’Ararat a san Lazzaro, VE 1991
Dondi dell’Orologio, Dissertazioni sopra la storia ecclesiastica di Padova,1802
Dizionario bibliografi co degli italiani, Istit. Enciclopedico Italiano Treccani, 1988
Garzanti, Il grande dizionario della lingua italiana, Milano 1988
Durante Turato, Dizionario etimologico veneto, Erredici Padova 1976
A. Barzon, Padova cristiana dalle origini all’800, Padova 1955
A. Barzon, San Bellino Vescovo e martire, 1947
P. Sambin, Ricerche di storia monastica medioevale, Padova 1959
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G.B.F. Trolese, Ludovico Barbo e santa Giustina, Roma 1983
P.Passera, I benedettini a Padova, Padova 1980
F.J. Salomonio, Agri patav. Inscrip. sacrae et prophanae, dal 1654, Padova 1696
F.j.Salomonio,Urbis patavinae inscriptiones sacrae et prophanae, Padova 1699 
Salomonio, Inscript. Patav. sacrae et prophanae, dopo il 1701, Padova 1708
G. Beltrame,Toponomastica della diocesi di Padova, 1992
G. Beltrame, Luoghi sacri minori in diocesi di Padova, 1992
F. Sartori, Memorie storiche delle chiese parrocchiali e oratori oggidì spettanti alla 
Forania di Selvazzano, Padova 1839
V. Mancini, Del pallazo di Cà Pisani a Crèola e di un suo interessato frequentatore, Atti 
Istit Veneto Scienze, Lettere e Arti, Tomo CLIII, VE. 1994-95
A. Baldan, Ville venete, Abano Terme, 1986
M. Botter, La Villa Capodilista di Dario Varotari a Montecchia, Treviso 1967
M. Angeli-B. Gobbi, La Barchessa Pisani a Creola (tesi di laurea 1992-93)
R. Gallo, Una famiglia patrizia: I Pisani… Archivio Veneto XXXIV-XXXV
G.A. Salici, Historia della famiglia Conti di Padova…Vicenza, 1605
Gruppo Archeosub Met. Pd, Sintesi ricerca reperti fi ume Bacchiglione 1986
M.T. Bernabei, Cenni toponomastici Saccolongo: Palio, 1988
E. Condè, Crèola, chiesa di san Pietro nel suo I° millennio 1986
G.B. Pellegrini-M. Cisotto, Selvazzano ieri e oggi, 1982
Monasticon Italiae, Tre Venezie, Centro storico benedettino italiano, Cesena 2001
A. Espen-C. Grandis, Cervarese Santa Croce, profi lo storico di un Comune del 
 padovano tra Bacchiglione e Colli Euganei, Padova 2004.
Dall’Archivio di Stato di Vienna: primo rilevamento topografi co del Veneto a colori, 
1798
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