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STORIA DELLA BEATA BEATRICE I D’ESTE 
 

Beatrice I d'Este nasce da Sofia di Savoia e Azzo VI d'Este nel 1192. Sofia, figlia di Umberto 

III di Savoia, era la seconda moglie di Azzo che in prime nozze aveva sposato una figlia del 

Conte Aldobrandino degli Aldobrandeschi, nobile toscano, dalla quale aveva avuto Aldobrandino 

I. Proprio in questo periodo il potere di Azzo VI d'Este cresce molto per la parentela che lo legava 

a Ottone Guelfo di Baviera, avversario di Filippo di Svevia nella lotta di successione al trono dopo 

la morte di Enrico IV, tanto da farne il capo della fazione guelfa nel nord Italia. Nel 1196 fu eletto 

Potestà di Ferrara, primo passo per divenirne Signore, venne nominato Vicario imperiale della 

Marca di Treviso e Verona nel 1199 e venne pure eletto Potestà di Padova. Fu proprio questa 

carica a portargli l'inimicizia degli Ezzelino da Romano, ghibellini, che erano già in guerra con i 

Camposampiero per la Signoria di Campreto. Intanto nel 1203, quando Beatrice aveva solo 11 

anni, muore Sofia e dopo poco tempo Azzo si risposa con Alice di Chatillon, figlia di Rinaldo, 

Principi d'Antiochia e già Crociato alla II Crociata, dalla quale avrà Azzo VII. Nel 1205-1206 Azzo 

VI viene rieletto Potestà di Ferrara e ancora di Verona e di Mantova. Inimicatosi i Salinguerra e 

i Torelli e cacciato da Verona con tumulto organizzato con l'aiuto di Ezzelino II da Romano batte 

Ezzelino e riconquista la città facendo prigionieri i Montecchi e strappandola ai ghibellini. Il Papa 

Innocenzo III, a seguito di questa vittoria, lo proclama Marchese di Aricona a cui si aggiunge la 

Signoria di Ferrara. Schieratosi con il Papa contro Ottone IV di Baviera che voleva conquistarne 

il regno dapprima perde Ferrara ad opera dei Salinguena ma poi riconquistata la pronta al soglio 

imperiale Federico II. Ritornato in patria muore a Verona dopo essere stato sconfitto da Ezzelino 

a Pontalto nel 1212. È in questo periodo che nonostante le ripetute guerre la corte dei d'Este 

fiorisce e ospita fra i tanti artisti anche due Trovatori (Trubadour). Subito dopo la morte del 

padre Aldobrandino I d'Este si vede costretto a dare il fratello minore Azzo VII Novello a garanzia 

di un prestito concessogli dai banchieri fiorentini, perché le continue guerre avevano dissanguato 

le casse della famiglia e Ezzelino minacciava di prendere Este. Persa Este e firmato un patto di 

sudditanza, poi dichiarato nullo sia dal Papa che dall'Imperatore, parte alla volta di Ancona per 

difenderla dal Conte di Celano; battutolo più volte verrà poi avvelenato dallo stesso nel 1215. 

Così nel 1217 Beatrice decide di ritirarsi a vivere nel convento di Santa Margherita sul Monte 

Salarola e di prendere ivi i voti sacri. Venne accompagnata dal Priore Giordano Forzaté di 

Padova e da frate Alberto Priore a San Giovanni di Montericco a Monselice. L'anno successivo 

si trasferì sul Monte Gemola, sempre sui Colli Euganei, dove già sorgevano due monasteri 

di frati: uno abitato dal frate Martino e i suoi confratelli e l'altro da poco abbandonato da frati di 

San Giambattista, cacciati dal Vescovo per iniqua condotta. Sul Monte Gemola fondò un nuovo 

monastero, sembra che per fare gli indispensabili lavori di ristrutturazione del monastero, la 

nobildonna si sia servita dei proventi dei suoi terreni. Qui diede prova di grande umiltà, pazienza, 

obbedienza e soprattutto di squisito amore per la vita di povertà e per i poveri. Mai volle ricoprire 

la carica di Madre Badessa. 

Morì di tisi il 10 maggio 1226, compianta dalle sue dieci consorelle, come suora di clausura. Fu 

sepolta dapprima al Gemola e poi trasportata a Santa Sofia di Padova nel 1578. 

Dal 1957 il suo corpo incorrotto riposa in Este nel Duomo di Santa Tecla. 

Il suo prezioso libro di preghiere è conservato presso la Biblioteca Capitolare nella Curia Vescovile 

di Padova. 
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