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Montericco alto 339 m. è uno dei colli Euganei, nome questo

ultimo derivato dalla geografia preromana alla regione detta Euga'

nia, che si estendeva a levante dell'odierno Adige proiettandosi

attraverso I'Alto Friuli fino alla Carnia, Catinzia e Carniola.

Durante le grandi invasioni dei popoli orientali fino all'Istria,

uno stormo di Veneti Illiri discese a mezzogiorno dell'Eugania e

dette il nome di veneta alla Regione invasa, e nel corso del tempo,

fondò Padova, Este, spingendosi fino ad Adria ed al Po, confinanti

con la Gallia Rornana Cispadana.

Dell'espansione degli Euganei e Veneti, testimoniano le iscri-

zioni del quinto secolo avanti Cristo, nei norni di Vallis Euganea,

(Valsugana), del Mons Venetus (Gran Veneziano) nel Boden See

(Lago di Costanza), nella Val Venosta e nella Garina.

Dione Crisostom,o di Frusia nella Bitinia, 9o anni a. C., nella

sua famosa orazione lliaca, dice che i Veneti esistevano in Italia

prima della venuta di Antenore, e da Erodoto si ha, libro Vo, che

i Veneti d'Italia, erano noti in Grecia, per cui Tito Livio nel Io

Libro cap. Io, sta saldo alla leggenda di Antenore e dell'espulsione

degli Euganei dagii Esoti Troiani e conchiude: u Gens universa Ve-

neti appellati r.
I Veneti, alleati di Roma, concorsero alla salvezza della stessa

e per la loro costante fedeltà da Giulio Cesare ottennefo il diritto della

cittadinanza Romana, e concorfendo con lc loro navi alla battaglia

di 1;zio, z Settembre 3I d. C. emersero così, da far dire a Cicerone



al senato Romano che i veneti e gli Insubri erano * fiore d,Itariaed il sostegno del popolo ,o-"no. "
La Repubblica Veneta, gelosa custod,e delle memorie antiche,dette il nome di fanteria Eug-anea ad una deile grandi divisioni der-la milizia della terraferma 

". 
,r.tt, ,ofpressa chiesa di s. stefanoin Monseli'ce vi era una tomba del coiandante di questa mirizia,Siro Durante, con questi distici:

< Curtius hic Syrus Castro Duran,te prefectus
Militiae Euganeae gloria magna iacet.

Is fuit in Creta prefectus et inde potenti
praesidio Tainas texit ab fror" f.r",,.

Fhinas è l'odierna Fenes ner gruppo dete cicradi, a'ora for-tezza Yeneta, difesa strenuamente dai Durante .ont o gir assartiTurchi.

tÉ iÉ rÉ

.. Marziale. poeta. 
.Spagnolq nipote di Seneca, che visse sottogli imperatori Domizianl e. rr[era lst;a d" c.) nel suo madrigal.dice che le viti dei vigneti di Montericco si stendevano con ereganzasimrnerrica e con i o"l:i 

1::"fee, da parere a,p^J <p"r"q* p"*_pinei videris arva iugis), plinio il vecchio nell,Historia ilaturarisaggiunge che i patavini coltivavano la vite anche 
"Jì*jrri.o.rri,maritandola con il sarice; difiusa la coltura derle frutta,'ì,.r*nr"

c_orelio, appassionato curtore in questi co'i, andato nei dintorni diNap3.li, insegnò ad innesrare il àsagno per migliorarne il frutto"Il Pètrarca assicura che 
' 

poeta 
"Marziale 

cínobbu qu"sti ruo-ghi quando andava alle Terme d,Aban,
impeiiale. 

4u! I Lrluc u furano, ove sorgeva un palazzo

. .. Nell'epigramma ro5, Libro ro, Marziare scrive, incantato darabellezza di questi luoghi:
<r Aemula Baianis, Altini, Littora, Villis,

Et Faetontei c,onscia Sylvia rogi,
Quaeque Antenoreo dryadum pulcherrima Fauno

Nupsir sola puella lacus >.



lgli .ryr".g.:na_. 
ta:ra bellezza a qu-ella di Baia nel golfo di

Napoli, 
{f1 ville di Altino, alle rive dèl po, ove per silvia fu saet-

tato da Giove Fetonte, precipitandolo in *"r. .d è, conchiude, in
uno di questi iuoghi che voriei morire. I due ultimi versi alludono
con evidenza a Montericco.

Le Driadi erano ie ninfe dei boschi, il Fauno il dio della cul-
t'ra dei prati, che si sposano presso i raghi di Arquà e di Ispida.Il sommo geologo Leopoldo pilra, aveva notato la differenza
dei 

-vulcani 
Euganei dagli artri attivi; perchè non tagliari da vaili

profonde, ma isolati in un mare di alluvione, . s.rii.u" ciò nelle
osseruazioni geograficlte durante il oiaggio da Napori a vienna ner
1834.

La coltura dei pascoli, I'allevamento delle pecore dal Fauno
ricordato erano diffuse negli Euganei, Giovenale ammira la lana
degli Euganei:

_ << Euganea quantum vis melior agna >, (Lat. g) e di quà l,in_
dustria dei famosi centones, capponi resistenti ai dardi, così-da Giu-
lio cesare: << centones Patavini qui tela vetarent > e vegezio ag-
giunge < ne incendia operetur >, resistenti al fuoco.

Dai prati, I'allevamento dei cavalli, c Strabone, al Libro Vo,
ammira i veneti nelle corse dei cavalli: studia aleandorum, e Sve-
tonio aggiunge che i veneti si distinguevano nel circo R,omano per
la tunica azzurÍa, che portavano.

àÉ te *k

scrittori del 6oo, animati dalla vanità spagnolesca e sotto l,in-
flusso degli'studi classici paganeggianti, non penarono di attribuire
a personaggi Biblici od a rniti di virgilio e di omero la fonda-
zione delle loro città. così lo storico Murigia chiama Fulbàt, figlio
di la{et, il fondatore di Milano e padova, anreriore a Roma, fu fon-
data da Antendre, secondo I'Eneide di vir:gilio; la minuscola No-
venta Padovana I'ebbe, per bontà del salomoniq da Noè, che dopo
il diluvio universale venne ad abitare in quesra parte di mondo
oggidì Italia (Scrip. Agt. pat. pag. 298).



Il caso più tipico è toccato a Treviso, ra cui nascita salirebbe
ad osiride, undicesimo Re d'Italia; ma il dio Egizio aveva per
sc,ettro lo staffile, che dovreb,be essere usato contro questi pseudosto-
rici gabbamondo. Per debito di giustizia non doveva mancare a
Monselice un mitico fondatore. L'inventò un ignoto, capo ameno,
mascherando una lapide supposto tfovata ai piedi di Montericco.
che dice:

Mutilari fecit Sarpedonem,
Proximi montis Dominum >.

Dunque la Rocca aveva una regina, che si chiamava Egina,
la quale fece mutilare sarpedone, Re di Montericco. Gri scrittori
secentisti di Padova, quali il Porrenari nella u Felicità di padova ed
il grave orsato nella storìa di Padoua bevettero in parte, innocente-
mente questa iscrizione, dicendo che Egina circondò di mura la
rocca. La scena è commovente, ma prima di ".temperarci in lacrime
bisogna conoscere ì due personaggi.

Egina, secondo Cvidio, è una delle tante raogli di Giove, il di
lei figlio Egeo dete il nome deila inadre alla bella isola Egina dei-
l'Arcipelago Greco. conviene notare che, proprio nel 16oo, venezia
era impegnata nella terribile lotta più che secolare contro la Turchia.
Egina fu presa e ripresa dai Turchi, finchè il grande Ammiraglio
Francesco Morosini dall'ampio porto di Egina da lur preso, partì
alla conquista del Peloponneso. All'annuncio di questa vittoria, la
gioia della popolazione venera {u Celirante, ed il nome di Egina si
ripeteva qual simbolo dt salvezza, così da indurre un ignoto burlone
non ignaro dell'Illiade, di fare di Egina la regina della Rocca e
di Sarpedone il Re di Montericco.

Questo Eroe lo ricorda omero condottiero dei Lici, in soccorso
dì Troia, ed il Poeta avverte che nè la fossa di cinta della città
sarebbe stata varcata, se Giove non avesse mandato il figlio sucr

Sarpe'done, che poi cadde sotto la biga di Patroclo, come o,uercia
r,ecisa dall'affilata bipenne.

Chi avrebb. *"i pensato che il nome del più caro dei mortali



sul cui cadavere fu sparsa l'ambrosia, sarebbe servito a dare un Re

a Monte ricco I

ig at if

Nè si pensò tanto a trovare il fondatore di Monselice.

Caduta Troia nel rrgo A. C", venne a fondarla Opsicele, fug-
giasco dai lidi dei Teucri, nome ignoto ad Omero e a Virgilio,
sicchè siamo nel campo della chimica<rrtica. Decomponendo l'ana-
gramma di Ops e Celo; il primo è sinonimo di Ciele, la gran madre
dt úccltezze e di socco(so, vale a dire la Tellus dei latini, moglie
di Celo.

Pare impossibile che queste bubbole avessero corso come oro

di coppella fino a noi. Così nel ryr9 I'avvocato Francesco Brunelli
stillò un poemetto sulle gesta della r,egina Egina e un secolo prima
il medico latinista Giacomo Cassetti volle posto nell'atrio della

chiesa di S. Stefano il soguente epitafio, che riassume il mito delle

origini di Monselice:

Mons ego silicis, Teucris Opsiceles ab oris
, Mons ES|13 meurn einxerat

Arce jugum

Aiedum dixere Patres urbi
Delicium Adriacis et pia

Cura àeis.
!-

Se non altro l'autore dimostra che i medici sapevano allora

trattare ii latino con più gusto di qualche moderno.

Non fa più meraviglia se, ai nostri giorni, si fregiasse del nome

di Opsicele :una piazzetta di Monselice ; se già nella metà del rToo

1a Magnifica Comunità di Monselice affidava al valente scultore

Pietro Danielet-to la statua bella d'Opsicele nella veste di soldato

romano, quale si vede a Padova nel Prato ciella Valle con la scritta:

Montis Silicis

Opsiceli

Conditori.

domanderà quando il nome di Monselice apparve nellaSi

storia,

i
r-



Nei 565 il Fatriarca cii Aquileia pcr sua sicurezza riparava
ncll'Isola di Grado, alla prima irruzione dei Longobardi. Discesero

dall'in{austa gola di Caporetto,. lungo la riva del Natisone, che av-

valla a Forum Iuiii (Cividale). Alboino lo occupò elevandolo a

primo ducato longobardo, cofi a capo il nipote Gisulfo, sia per dare

all'esercito un punto di rifornímento dei cavalli, sia come punto di
difesa nel caso di ritirata.

Il torrente famelico delle orde, che poi alla luce del Vangelo
dovranno rinsanguare le nostre genti affrollite e ravvivare la fiam-
mella della civiltà latina quasi spenta, è fermato dal sotro Felice,

primo vescovo di Treviso, che coraggiosamente implora pietà per i
suoi figli, e ottien,e diploma di sictrezza alla sua città.

Mornento storico che sarà vendicato dopo 13 secoli e mezza

precisi ciagli eroi dell'Italia unita.
Doppiamente memorando per Monselice, perchè quest'anno

568 vede registrato il suo nome nei documenti di Montecassino per

1a prima volta, dal più grande e unico storico di quel secolo Paolo

di Cividale, Diacono di Aquileia, Maestro di Carlomagno; il quale

nel Librc XXVU della unica storia, .< De gentis Longobadorum ,
notava: < Alboin Vicentiam veronamque et aiiquae Venitiae civi-
tates exceptis Patavio, Montisilicis, coepit ) non conoscendo i bar-

bari l'arte degli assedi e I'uso delle macchine.

Nell'epoca Romana Monselice che nome aveva I
La storia di questo < oppido > si collega a quella di Ateste (Este)

come dice Plinio il Vecchio < Ateste et oppida >, del quale Monse-

lice era uno dei baluardi, ove si salvarono parte degli Estensi quan-

dc Attila bruciò la loro città, e dove si rifugiarono le autorità di
Padova nell'889 dopo I'incendio dato alla città dagli Ungheri fero-

cissimi, e dove riparò il Vescovo Pietr,o II0 sogretario di Berenga.

rio I creduto morto, ma rilevato vivo da un documento di Pavia;

e a Monselice pure ripararono ie autorità r,eligiose e civili di Pado-

va con quanto di meglio potevano salvare, come scrive I'autorevole

Brunacci.

Quest'opera di carità cristiana, unico simbolo in atto dell'amo-

re di patria, è il primo titolo di onore di Monselice nella vera storia.



L''opera benedettina tanto ammirata per i lavori idraulici nelre
nostre pianure, non poteva obliare Montericco nel convogliare le
acque lungo la doppia schiena di cammello, se già documenti del
secoio XII' ricordano i pozzi spectileus, masaldo, parfirolq rutal-
dolo e nella cima del monte la fontana battaiola, accanto alla chiesa
benedettina di S. Giovanni, dal tiranno Ezzehno trasformata in
un castrum.

Si riesce a sapere quanta terra coltivata i frati avessero, perchè
Saranio conta otto campi di viti prope castrur,n, qui nunc domini
nostri Ecellini. Da un documento rilevato dal Muratori Montericco
dicevasi Geniture nel rc77, nel rr3o Vignalesco.

Chi lo crederebbel Cunizza, sorella del tiranno, s'era rifugiata
non lungi da Montericco nel Moriastero di Santa Maria d'Ispida,
sorto nei m5o a 4 chilometri da Monselice. All'Arciprete di questo
Monastero ii Pontefice Urbano IV0, certamente edotto dal Cardi-
nale Simone Paltanieri Monselicense, che aveva beni alla costa di
Montericco, conoicitore delle gesta della sorell a pia misericard.iosa
uerso i ffiartoriati dal fratello, mar,ldò un Nunzio speciale, < per
aliurn >r, eon istruzioni particolareggiate, per dare l'invlstitura a Cu-
nizza quale Abbadessa del Monastero di Sdnta Maria d'Ispida, così
chiamato con maggiore esattezza dalle carte odierne tipografiche,
perchè cinto allora di fina boscaglia.

Un tratto di Montericco a levante si chiama delle Monache,
ed a questo richiama un documento del l:79 dal quale s'impara
che Viminello podestà di Monselice inuesrisse la Badessa di San
Zaccaria de Venezia dî una parte del Monte Vignalisego appresso
la gesia de San Paolo, prima forma dialettale italiano. E' da no-
tare che allora I'Abbazia dr S. Zaccaria di Venezia aveva una suc-
cursale a S. Tommaso di Monselice.

Si accenna anche alla compilazione dell'atto presso la chiesa

di S. Paolo, perchè di fronte a questa vi era Ia domus dominicata
ad iustitiam faciendam, perciò Dontinus Fuices, figlio d'Azzo
d'Este nel zo Maggio rrrg vi pronunciò sentenza sulla lunga que,

stione de Petroio, cava di macigni presso S. Tommaso, promossa
da Aldino, Priore della Santa Giustina, di Padova, alla presenza



dei Bonihomines Annodims e Armanus, giudici del fatto, specie

dei moderni giurati; ciò dimostra che Monselice godeva libertà

comunale, salvo contro sentenza, il ricorso in appello al Vicario

Imperiale.

*rÉtt

Federico Primo nel 14 Di,cembre rr84, dopo un mese di sog-

giorno a Padova, insieme alla Corte, venne a Monseice e con un

diploma accolse sotto la sua protezione Sigifredo vescovo di Ceneda

e i Canonici, esonerandoli da varie specie di tributi apud Montem

Silicis, presente il protonotario imperiale con altri dignitari, Minot-

to, Docurnenta p. 15 Venatiis r87r.

Ciò dimostra che Monselice era già Camera Specia'lis, non un

secolo dopo, come credeva il Gloria.

Nel rz3o Federico IIU concede a Matteo Vescovo di Ceneda

la separazione di questa diccesi da quella di Treviso, invadendo ìl

campo della disciplina ecclesiastica, e il Rosandino ricorda che il 6

Marzo rz3g Federico IIo con Pier clelle Vigne ed altri di'gnitari ven-

ne a Monselice < Irnperii Regalia et Catnera speciaiis montis cuius

securitalem murari iussit.

Federico, abilissimo nell'arte delle fortificaziom, ma nemico

della chiesa, ordinò che Monselice fosse chiusa di grossa mura e di

torri, delle quali quella bella nella Piazza; ma ben più fortificata

la Rocca, f52 rf1., per cui fu abbattuto in parte il Duomo vecchio,

che sorgeva a tramontana della Rocca verso Padova, un po' al di-

sotto della Torre Regina, abbattuta dalla dinamite circa un ven-

tennio fa entrambe con nessull rispetto dei monumenti.

Il vivente Sig. D'Angeio mi diceva che da ngazzo con altri

compagni, entrando per la Prtata (cava) con pochi salti si giun-

geva al Domo Vecio, inoltre vi è al ricovero una tela dipinta che

1o segna nel punto indicato, sopra il chiostro di S. Pietro verso

Padova.

Marino Badoer, Podestà di Padova, nel

lano inaggiore di Monselice Pesce Paltanieri

rz37 nominò Castel-

padre del Cardinale.

Una iegge della Repubblica Padovana nel n36 ordinava che



al podio, nella cima della Rocca, vi fosse presidio permanente con

4z soldati ed un capitano. Quando 1o vide Marin Sanudo nel r4g5,
insegna nel famoso itinerario < al di sopra un castello di muraglie,
tondo, et una towe, altissirna.i €ra. cnsrelan zuan Rimondo di zor-
zi fiol.

Dalla banda di Padova era un altro castello di S. pietro, e verso
Rovigo quell di s. Giorgio. Rimase in piedi, nel punto ove ora sor-
ge 1l palazzo Duodo, la chiesa di Santo |eiorio (S. Giorgio) con un
tratto di tera lavorativa, per la cui proprietà, secondo un documen-
to del ro99 pubblicato dal Canonico Cognolato, forse il più antico
della pieve, si disputavano il Prete Filadiano e la moglie Giustina,
eretici Nicolaiti, contro i quali fioccarono invano le scomuniche
della Chiesa.

Francesco Duodo, comperò parte della Rocca, a levante, e la
fece subito abbattere-

It*rB

Il competente Italo Rosa nota che nell'esordire del secolo XIII'
vizioso e crudele, apparve un angelo sotto Montericco, di proptzia-
zione e di pace, Beatrice, benedettina, figlia del principe Estense
Azzo YIo e della pia contessa Sofia di Casa Savoia, figlia del Beato
'Umberto IIIU SabauCo.

Beatrice €ra accompagnata da Frate Alberto da Montericco e

dal domenicano Beato Giordano Forzatè, degno seguace della pri-
ma ,gloria della Studium patauinarn.

Al caso nostro è notevole che Beatrice, mentre andava facendo
la strada per visitar,e il monastero di Sanarola presso Baone, fosse

anche accompagnata da un personaggio ignoto alla storia, ma che
vi si afferma col nome di battesimo di Frate Alberto da Montericco,
ciò o-asta per credere che il monte era un ente sao iure, drstinto
affatto da Monselice.

E così lo era nel r3oo, perchè il poeta Fazio degli Uberti,
esule fiorentino, passando per questi luoghi, nel Canto III0 capo



3o del Poema Dittamondo, alludendo al buon governo di Francesco

di Carrara, diceva:

< Ch'Abano e Montericco la vaghegge ).

Marin Sanudo chiese ai abitanti di Monselice perchè il monte

si chiamasse Ricco, gli fu risposto per contenere dell'oro. Certa-

m€nte, se da noi sempre vi fosse stata la passione della frutticoltura
anche nelle classi superiori, sarebbe sorgente dí ricchezza' ma con

I'azione del tempo ;e I'eccessivo sfruttamento, anche Montericco

divenne povero.

Vi provvidero gli odierni proprietari ricoprendolo di migliaia

di piante fruttifere, con notevole dispendio, nobile esempio al pro'

prio paese.

Nei secoli ricordati Montericco era la zona più desiderata quale

soggiorno di pace. Il terreno molto richiesto per la villeggiatura

in particolare dai Padovani.

,É if tk

L'autonomia di questo da Padova era voluta dalla reciproca

difesa, dai rapporti economici e culturali, dal privilegio e dalla

protezione imperiale che Padova non aveva, come dimostrò la

Dottoressa Elsa Zorui; per cui i cittadini di Monselice si sentivano

così fieri fino al r7oo, da usare 'd'inverno un ampio ferraiolo cli

panno nero, e d'estate di seta bianca P'er ostentazione di benessere

e di potenza. Quando Padova vide che la Rocca stava per cadere,

Albertino Mussato rimpiangeva tantarum divitiarum tantae tutelae

clypeum e più gioivano i Padovani all'annunzio che Ubertino da

Catara, aveva liberata dall'Assedio di Pietro dal Verme, onde i
Cortusi scrissero: < De liberatione Terrae Monsilicis fuit magnum

gaudium, sed de Rocha multiplicatum >.

Gaudio temporaneo, perchè durante la guerra di Chioggia

nel r38o premeva a Vittor Pisani di tagliare le comunicazioni di

acqua, che mediante il canale di Vigenzone, fino dall'epoca romana,

univa Monselice a Chioggia; per cui questa riceveva soccorsi d'uo-



mini e vettovaglie, causa uni,ca della guerra prolungata e Monse-

lice doveva cedere così a Venezia.

Ma il granda Capitano vol'eva anche punire, come barbaram€n-

te fu fatto dal suo govefno, il Signor di Padova Francesco da Car'

rara e la sua famiglia, alleati dei genovesi.

11 successo fu rapi'do; quando i Veneziani per la prima volta

pos€ro in atto i cannoni di bronzo, i genovesi chiesaro pace a Ve-

nezia, e con qualche oolpo alla forteT'za della Rocca, questa Per'

dette il suo valore militare.

Montericco in pari tempo con Mons€lice cessava d'avete una

propria storia.
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