
 

 
 

 

 
Storia 
La denominazione di "Isola" deriva dal fatto 

che intorno all’anno 1000 la zona tra Ponte San 
Nicolo Legnaro e Polverara era in gran parte 
paludosa a causa delle alluvioni e 
dell’abbandono da parte dei coloni a seguito 
delle invasioni dei barbari. In questa palude 

detta “Némora” (in precedenza era stata una 
zona boschiva) vi era una zona emersa (di 
fatto un’isola) abitata da due pescatori che 
utilizzavano la palude come vivaio di gamberi 
e pesci. A seguito del terremoto del 1117 le 
acque gradualmente si ritirarono, i monaci 

benedettini videro la possibilità di sfruttare il 
terreno reso fertile dai sedimenti della palude e 
grazie ad opere di canalizzazione portarono 
ad un risanamento del suolo e alla nascita di 
un modesto nucleo di case.  
L’aggiunta poi di "Abba’" è dovuta alla 

donazione del Vescovo Ulderico, nel 30 Marzo 
1076, di quella porzione di Legnaro all’Abate 
del Monastero di Santa Giustina in Padova. 
Documenti riportano l’esistenza di una chiesa 
ad Isola dell’Abbà (intitolata a San Leonardo) 
all’inizio del XII secolo, e certo fu fabbricata dal 

Monastero di Santa Giustina di Padova;  fu 
ampliata dal Parroco Don Bartolomeo Moro tra 
gli anni 1828-1840 (prolungamento del coro e 
innalzamento del medesimo e della navata), 
che la rese artisticamente ed esteticamente 

pregiata.  
Di interesse rilevante anche Villa Priuli 
Rezzonico, edificata nel XVI° secolo fu 
emendata diffusamente nel corso della 
seconda metà del XIX° secolo. La Villa 
comprende alcune barchesse e pertinenze 

coperte, un giardino ed un brolo racchiuso da 
una elegante cinta muraria. Degna di nota è la 
bellissima statua settecentesca della Madonna 
col Bambino in pietra d’Istria (nota come 
“Madonna del fiume” in quanto la leggenda 
vuole sia stata ripescata dal fiume), alta oltre un 

metro e mezzo, posta nell’angolo della 
recinzione della Villa che guarda il Canale; sul 
piedistallo porta lo stemma della veneta 
famiglia Rezzonico.  
Completano il borgo la canonica e alcune 
case coloniche poste a pettine rispetto 

all’unghia   dell’argine   del   fiume   Roncajette.  

 
 

Isola dell’Abbà, un piccolo gioiello alle porte di 
Padova  in cui regna un territorio che ricorda la 
tranquillità di un paesino agreste dei tempi passati: 
tranquillità che oggi si ricerca sempre di più per 
staccare dal grigiore e dalla monotonia che 
caratterizzano le città, dove regna solamente il 
cemento. Ma anche questo piccolo e raro 
“angolo di paradiso” sta per essere inghiottito 
dalla continua urbanizzazione. 
 
Scheda a cura di  

- Luca Marzotto 

- Casimiro Marangotto  

- Carla Daniele 

- Chiara Pengo 

- Mauro Dal Santo 

 

 

Padova, maggio 2014 
 
 
 
 

 
 

LEGAMBIENTE PADOVA 
Piazza Caduti della Resistenza, 6 
tel 049 8561212 
mail circolo@legambientepadova.it 
web www.legambientepadova.it 
 



 

 
 

 
Qui a sinistra la foto della settecentesca statua 
della Madonna col Bambino denominata 

“Madonna del fiume”. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Chiesa con 
campanile. 

 
Situazione attuale 
Isola dell’Abbà è un piccolo gioiello alle porte di 
Padova, ciò che la rende speciale è la sua identità 
rurale: nelle vicinanze è difficile trovare un altro luogo 

simile, caratterizzato da un paesaggio verde e 
rigoglioso, contraddistinto da ampi appezzamenti 
terrieri. Passare per questa frazione significa immergersi 
in un territorio che ricorda la tranquillità di un paesino 
agreste dei tempi passati, tranquillità che oggi si 

ricerca sempre di più per staccare dal grigiore e dalla 
monotonia che caratterizzano le città, dove regna 
solamente il cemento. 
Non tutto però è perfetto: ad oggi Isola dell’Abbà è 
soffocata da una viabilità non adeguata all’aumento 
del traffico che si è riscontrato negli ultimi anni e la 

situazione non andrà certo migliorando, visto che la 
frazione è minacciata da più di un intervento 
altamente impattante. 
Primo fra tutti è il piano di urbanizzazione previsto vicino 
alla storica Chiesa del 1100, cuore del paese, per la 
quale gli abitanti di Isola si sono spesi durante i molti 

anni di sagra. Questo piano prevede la realizzazione di 
case di vario genere per un totale di 25000 metri cubi. 
Attualmente il progetto prevede la realizzazione di 
trifamiliari, quadrifamiliari e villette a schiera, ma in 
realtà sarà il costruttore a decidere se e come 
modificare il progetto con l’eventualità, non tanto 

remota, che degli anonimi condomini vadano a 
sostituire le tipologie di case programmate. Il piano non 
si armonizza né con le abitazioni già esistenti né con le 
case storiche della zona. Inoltre andrà ad aggravare la 
situazione già precaria della viabilità di Via Petrarca, 

stradina di campagna già saturata dal traffico attuale. 
La nuova progettualità non tiene conto delle 
problematiche idrauliche e idrogeologiche. La 
costruzione delle nuove abitazioni è prevista a ridosso 
di un argine che è stato teatro d’alluvioni e allarmi 
d’esondazioni negli ultimi tempi. 

 

Inoltre l’impermeabilizzazione dei terreni che 
deriverà dalla cementificazione, ingrosserà il 
carico d’acqua sugli scoli che già adesso 
risultano essere insufficienti. 
Un secondo progetto è quello che prevede la 
messa in opera della strada camionabile 

Bovolentana. Questa strada risulta avere un 
impatto devastante per Isola, piccolo polmone 
verde di Padova. La Bovolentana porterà una 
mole veramente ingente di traffico pesante 
sulle già provate stradine di Isola, con un 
conseguente aumento dell’inquinamento 

atmosferico e acustico. Ma non è solo il 
tracciato della Bovolentana in sé ad essere 
minaccioso, ma a preoccupare sono tutte le 
eventuali costruzioni accessorie che potrebbero 
sorgere lungo tutto il tragitto. Andare a colpire 
così massicciamente Isola sarebbe un vero 

peccato anche perché si perderebbe un 
corridoio naturalistico dove le specie sono 
libere e protette da un divieto di caccia. 
Approfondendo la problematica idraulica è 
doveroso ricordare che Isola dell’Abbà è 
racchiusa fra tre corsi d’acqua: il Bacchiglione, 

l’Orsaro e l’Orsaretto che periodicamente, dato 
il cambiamento climatico che ha portato ad un 
susseguirsi di piogge intense, invadono aree 
abitate provocando dei notevoli disagi a chi è 
costretto a confrontarsi con questo problema 

sempre più frequentemente. 
Tuttavia i fiumi nominati, in primis il Bacchiglione, 
non hanno solo demeriti, ma sono anche il 
cuore di un’area di grande pregio alla quale 
molti sono affezionati: infatti si possono trovare 
spesso persone che usano gli argini per 

camminare, fare biciclettate, o scampagnate 
nelle festività principali, ritagliandosi così un 
piccolo spazio nelle giornate moderne sempre 
più frenetiche. 
Vedere quanto ha da offrire un territorio, seppur 
così piccolo come Isola dell’Abbà, ci fa 

pensare a tutto ciò che qui si potrebbe fare 
sfruttando le potenzialità che un territorio così 
raro possiede. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Prospettive Future   
Isola dell’Abba’ per la sua posizione geografica, per la 
conformazione del suo territorio,  per la sua  vocazione 
storica si  presta ad essere il candidato ideale per uno 
sviluppo sostenibile attuabile  in tutti gli ambiti nei quali 
è possibile.  

Già ora la località ha fama di luogo tranquillo in mezzo 
alla natura ed è meta di gitanti che a piedi o in 
bicicletta percorrono gli argini e le stradine alla ricerca 
di un po’ di benessere naturale. I possibili ambiti di 
sviluppo sono molteplici. 
 

RReeccuuppeerroo  ppaattrriimmoonniioo  eeddiilliizziioo  
Nel territorio sono presenti casolari tipici della 
campagna veneta che necessitano di interventi di 
ristrutturazione, ma che sarebbero poi ideali per 
realizzare diversi progetti; 
- bed & breakfast, che data la posizione sarebbero un 

comodo  luogo di partenza  per i turisti verso Padova 
passando per il sito storico di Pozzoveggiani, verso 
Venezia, verso le spiagge dell’Adriatico; 
- agriturismi, che offrirebbero sicuramente una  cucina 
sana e genuina ed una possibilità di relax di ottimo 
livello per gli ospiti; 

- maneggi, ideali per l’approccio al cavallo, per 
l’addestramento a cavalcare, come punto di partenza 
per percorsi a cavallo da ricavare nel territorio, per 
ospitare sezioni specialistiche di ippoterapia e 
onoterapia per i meno fortunati;  

- fattorie didattiche, che porterebbero le scolaresche a 
contatto con la fauna, la flora, le attività tipiche del 
luogo; 
- musei e spazi per spettacoli teatrali, concerti, corsi di 
vario genere. 
 

IInniizziiaattiivvee  aallll’’aappeerrttoo  
- museo all’aperto che in collegamento con la fattoria 
didattica diventa per i più giovani, ma non solo, 
testimonianza degli antichi mestieri, modi di vivere, 
abitazioni, arte culinaria della preziosa cultura 
contadina veneta; nonché testimonianza e 

divulgazione della cultura fluviale e della vita del fiume 
stesso; 
- aree attrezzate per pic-nic;  
- feste tipiche paesane (già presente la rinomata Festa 
della Famiglia); 
- mostre floro-vivaistiche; 

- campo di volo per aquiloni; 
 - cinema all’aperto. 

 

PPeerrccoorrssii    
Si possono realizzare più tipi di percorsi: 
- pedonali, per gli amanti delle passeggiate e 
dello jogging, magari almeno in parte attrezzati 
per esercizi ginnici; 
- ciclabili, per coloro che preferiscono questo 

tipo di svago; 
- a cavallo, per ammirare la natura in sella a 
questo splendido animale. 
 

 

VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ssttoorriiccoo--aarrttiissttiiccoo    
La preziosa chiesetta di San Leonardo del 1100, 
la Madonna del fiume, la villa Priuli-Rezzonico, i 
tipici casolari veneti (tipica triangolazione dei 
piccoli nuclei rurali), i segni dell’organizzazione 
fondiaria benedettina; potrebbero diventare 

tappe di interesse culturale da inserire nei 
percorsi da realizzare. 
Tali percorsi di interesse culturale si potrebbero 
poi estendere ai vicini interessanti siti di 
Roncajette, Pozzoveggiani, Legnaro, Polverara, 
Bovolenta. 

 

SSvviilluuppppoo  ddii  fflloorraa  ee  ffaauunnaa  
La zona verde che affianca il canale 
Roncajette è classificata come  “area di 
connessione naturalistica di primo grado”. 
Il territorio di Isola dell’Abbà è ricco di numerose 

specie arbustive, arboree, erbacee, canneto e 
di svariate specie faunistiche, in particolare 
volatili, diurni e notturni, ma anche mammiferi 
ed anfibi. Questa località è anche tappa 
annuale della “transumanza”. 
Si possono comunque incentivare delle 

coltivazioni  che vanno scomparendo come la 
“canapa”   propedeutica   alla   produzione   di  



 

 
 

 

materiali ecologici. Si può incoraggiare l’agricoltura 
biologica e gli allevamenti non intensivi, la 
piantumazione di terreni con specie autoctone. 
Ciò comporterebbe un aumento del valore 
paesaggistico della zona con aumento delle specie 
vegetali ed animali e con aumento dell’interesse dei 

visitatori per questo tipo di zona naturalistica. 
Tutto questo può portare ad uno sviluppo  sostenibile 
del territorio, con aumento del “benessere”, sia per gli 
abitanti che per i visitatori, con un aumento anche 
delle entrate economiche per quanti intraprendessero 
le attività di cui abbiamo descritto: bed & breakfast, 

agriturismo, fattoria didattica, maneggio, noleggio bici, 
piccoli parcheggi esterni, attività floro-vivaistica, 
vendita diretta di carni e prodotti vegetali biologici. 
 
Luoghi di prossimità 
Il territorio di Polverara, è stato caratterizzato per lungo 

tempo dalla presenza dei monaci benedettini, in 
particolare nel paese erano presenti ben ttrree  mmoonnaasstteerrii:: 
il primo era titolato a Sant’Agnese, dapprima con 
monache benedettine e poi, a partire dal 1589, fu 
aggregato a quello di Ognissanti di Padova; di tale 
monastero non rimane oggi traccia palese ed 

evidente. Il secondo era titolato a Santa Margherita ed 
ospitava comunità benedettine maschili e femminili; 
nel 1441 venne unito al monastero agostiniano delle 
Vergini di Venezia che vi tenevano un sacerdote a 
servizio dell’annessa Chiesetta. Il monastero fu 

soppresso da decreto napoleonico ed oggi non 
rimane traccia palese fuori terra. Il terzo era nominato 
“Santa Maria della Riviera” e nacque come monastero 
benedettino; nel XIV secolo, causa deplorevole 
abbandono, vi subentrarono i monaci olivetani di 
Arezzo fino al 1771 quando la Repubblica Veneta lo 

soppresse e fu acquistato dalla nobile famiglia veneta 
Querini. 
L'unica testimonianza ancora esistente dell'antico 
Monastero di Santa Maria della Riviera è la ttoorrrree  

ccoolloommbbaarraa del monastero olivetano. 
La torre, situata lungo l'argine sinistro del fiume 

Bacchiglione, consiste in un fabbricato a base 
quadrata, che si sviluppa per tre piani fuori terra. Il 
manufatto è impreziosito da alcuni dettagli costruttivi di 
pregio  quali i marcapiani,  il  cornicione  superiore, la 
volta a botte sulla scala del piano terra, la volta a 
crociera dipinta in sommità alla scala stessa e l'orologio 

in  pietra sul lato nord della torre (rivolto  verso  il 
monastero). 

 

La torre venne usata come postazione di 
avvistamento e di difesa, in un periodo in cui 
erano frequenti le incursioni barbariche, 
sfruttando la sua vicinanza al fiume che era 
usato come via di comunicazione per il 
commercio e gli spostamenti degli uomini. Per il 

territorio di Polverara rappresenta un 
importante patrimonio edilizio rurale-religioso.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Torre colombara. 

 

Rappresentativo è inoltre l’aannttiiccoo  mmuulliinnoo  
Pincerato in via Fiumicello ovest. Edificato nel 
Settecento e rimasto attivo fino agli anni Trenta, 
il vecchio mulino, che ancora oggi conserva 
alcuni strumenti impiegati per l’attività di 
frantumazione del grano , è l’unica 

testimonianza di edilizia industriale rimasta nel 
territorio comunale e, proprio in virtù della sua 
imponenza, ha assunto nel tempo un ruolo 
simbolo della produttività locale.   
Al di là del fiume Bacchiglione troviamo 
Roncajette, frazione del comune di Ponte San 

Nicolò, che annovera nel suo territorio numerosi 
siti di interesse storico culturale: 

CChhiieessaa  PPaarrrroocccchhiiaallee  ddii  SSaann  FFiiddeennzziioo: la chiesa di 
Roncajette è molto antica, l’attuale edificio si 
presenta nella forma definita nel corso della 

ristrutturazione settecentesca, quando la 
chiesa, ampliata ed allungata, fu totalmente 
stravolta in modo da porne la facciata 
principale verso oriente e l’abside ad 
occidente. Al suoi interno vi si trova un 
interessante        polittico       trecentesco      con  



 

 
 

 

Madonna e Santi in dieci comparti, distribuiti su due 
registri, di un pittore conosciuto come maestro di 
Roncajette. 

VViillllaa  ddaa  RRiioo:: nonostante le ville di questa famiglia siano 
numerose, questa si fa notare per la struttura lineare, 
elegante ma estremamente semplice. Il corpo 

centrale risale al XVII secolo; al secolo successivo 
risalgono i corpi laterali, ribassati, dove, fra l’altro, si può 
notare la cappella gentilizia con annessa sacrestia. 
Datato alla metà del XIX secolo l’alto campanile 
annesso. All’esterno un’alta muraglia protegge il cortile 
interno, dal quale un tempo si accedeva ai giardini ed 

ai frutteti 

CCaarrttiieerraa:: nelle campagne di Roncajette si trova l'ex 
cartiera, ormai abbandonata da anni. Venne edificata 
nel medioevo dai monaci di San Giorgio Maggiore di 
Venezia con relativo oratorio. Trasformata in casa 
colonica all'inizio dell'800 cambiò ulteriormente agli inizi 

del 900 per diventare  una fabbrica per la produzione 
della carta “paglia”; l'attività durò fino al 1966. 
 
Non si può non nominare un altro importante sito 
presente nel limitrofo comune di Legnaro: 
llaa  CCoorrttee  BBeenneeddeettttiinnaa, sorella della più famosa Corte di 

Corezzola, affonda le sue origini nell' Alto Medioevo, 
anche se l'attuale complesso di edifici è il frutto di varie 
ristrutturazioni ed ampliamenti che si sono susseguiti nel 
corso dei secoli. 
Le notizie più antiche su Legnaro e la sua "curtis" 

risalgono alla bolla di Gregorio IV, inviata all'Abate di 
S.Giustina nell' 828 e nell' 830, che conferma la lunga 
lista dei beni già in possesso del Monastero. In 
quell'epoca, non era solo centro di cultura e religiosità, 
ma anche un' azienda organizzatissima, relativamente 
a tale periodo storico. Oggi, dopo un adeguato 

restauro, in questa Corte Benedettina rivivono e 
convivono, grazie all' insediamento della Biblioteca 
Comunale e dell' Azienda Regionale "Veneto 
Agricoltura", le due anime culturale e rurale che ne 
hanno sempre fortemente caratterizzato l' esistenza nei 
secoli. 

 


