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CURCI

PRESENTAZIONE
Il Consorzio, nella propria moderna gestione, connessa alla capillare rete idraulica del territorio, si imbatte spesso in segni ed evidenze del passato. Manufatti e corsi d’acqua, curiosamente, è come se ci parlassero, non solo attraverso il loro aspetto che caratterizza il
paesaggio, ma anche per mezzo delle loro denominazioni: riportandoci indietro, nel tempo.
Risalendo la corrente (!) degli anni e dei secoli, si scoprono aspetti e curiosità sorprendenti, e soprattutto ci si rende conto che l’attualità non è tale per un processo casuale, ma ha
raggiunto la propria dimensione secondo un’evoluzione ben precisa, che trova spesso un
elemento cruciale nell’acqua.
Questi stimoli hanno portato il Consorzio ad uno sforzo che si aggiunge alla propria operatività e che vorrebbe avere un intento culturale e di rivalutazione: il restauro di costruzioni idrauliche significative risalenti ad epoche precedenti, in particolare quella veneziana;
l’approfondimento storico sui contesti che hanno avuto, come protagonisti dello sviluppo,
canali e relative opere.
Questo impegno è stato curato in stretta collaborazione con le Istituzioni , in primis la
Regione Veneto, ma anche con altre, come nella presente occasione.
Si tratta del fossato di guardia delle antiche mura di Cittadella, la cui sistemazione, completata pochi anni fa, ci ha visto al fianco del Comune.
Ora, ad interventi conclusi, abbiamo ritenuto meritevole esaminare la parte documentale.
La ricerca è stata promossa dal nostro direttore, ing. Umberto Niceforo, il quale ha anche relazionato sui lavori di restauro, e redatta dalla professoressa Antonietta Curci, appassionata
cultrice della materia.
Si tratta del terzo volume, che segue quello sulle “Antiche porte dell’acqua”, edito nel
2009, che ha riguardato le rogge Dolfina, Morosina, Bernarda e Remondina e quello che
ha trattato la “Storia delle rogge Trona e Michela”, uscito nel 2010.
L’auspicio, come sempre, è di poter proseguire; il lavoro non manca sulla strada di valorizzazione del prezioso patrimonio ambientale e culturale del nostro territorio.
Cittadella, autunno 2011

IL PRESIDENTE
Danilo Cuman

SEZIONE A

ORIGINE E EVOLUZIONE DEL
FOSSATO DI CITTADELLA
di Antonietta Curci
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1 INTRODUZIONE
Il profilo urbano di Cittadella è nettamente caratterizzato dalla presenza dominante della cinta muraria di origine medievale, che definisce al proprio interno lo
spazio corrispondente a quello del primo
insediamento.
Se prendiamo in considerazione la parte
in muratura di tale struttura, è da dire che
molto è stato indagato e scritto sul tema,
così che per quanto ad essa si riferisce non
possiamo che fare riferimento alla nutrita
bibliografia esistente. Viceversa non altrettanto approfondite sono le conoscenze di
quell’altra componente della struttura difensiva, egualmente essenziale al raggiungimento del fine per il quale quest’ultima
era stata costruita, tuttavia spesso tenuta in secondaria considerazione da chi si
occupa della materia, forse in ragione del
fatto che si presenta con minore evidenza,
risultando incassata nel terreno piuttosto
che elevata su di esso.
Si tratta specificatamente del fossato che circonda all’esterno il complesso
architettonico in muratura: informazioni
sul fossato sono nella maggior parte dei
casi frammentarie e poco approfondite,
mancando chiarimenti sulla provenienza
dell’acqua che scorre nell’alveo, sulle modalità dell’alimentazione, sul ruolo all’interno della struttura urbana ed infine sul
valore simbolico ad esso attribuito. Proba-
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bilmente contribuisce a tale secondarietà il
fatto che, almeno all’apparenza, il fossato
di per sé non richiede cure manutentive di
particolare consistenza, come avviene invece per la parte in muratura, perciò non
si è presenta prima d’ora la necessità di
effettuare studi storico-analitici a supporto
di eventuali lavori di restauro.
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di
colmare tale lacuna: si vuole infatti ricostruire sommariamente le tappe più significative riguardanti l’origine e la successiva evoluzione del fossato che circonda le
mura di Cittadella e di definire la funzione,
o meglio le diverse funzioni, che ad esso
sono state attribuite nel corso del tempo.
La ricerca è stata eseguita consultando l’Archivio storico e gli uffici tecnici del
Consorzio Brenta, l’Archivio del Comune
di Cittadella e l’Archivio di Stato di Venezia
e quello di Padova; si è inoltre fatto riferimento a memorie storiche di diversa provenienza, rivelatesi decisamente utili ove
scarseggiano le fonti documentarie.
Sicuramente la ricerca effettuata non è
esaustiva dell’argomento: vi sarebbe ancora molto da indagare per approfondire
aspetti particolari e per sciogliere alcuni
dubbi. Tuttavia essa consente di inquadrare il tema in una cornice generale che ne
delinei i contorni e pone alcuni punti di riferimento chiari e certi.
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2 ORIGINE ED EVOLUZIONE
Se facciamo riferimento alla cortina muraria di Cittadella, è da dire che le fonti medievali consentono un primo approccio alle
questioni riguardanti le modalità di costruzione, il quando e con quali tecniche; viceversa esse sono piuttosto avare di informazioni
circa il fossato esterno, corollario intrinseco
della poderosa struttura difensiva del sito.
Perciò, quando trattiamo il periodo delle origini, è a notizie indirette che dobbiamo far
riferimento ed ai modelli che rappresentano
i castelli risalenti alla stessa epoca.
Sappiamo che Cittadella fu fondata dalla città di Padova nell’anno 1220 per motivi
prevalentemente militari - pur essendo presenti anche interessi politici e demografici a pochi decenni di distanza dalla omologa
fondazione della vicina Castelfranco, avvenuta intorno al 1195 ad opera del Comune
di Treviso. Il primo nucleo della futura città
fu perciò un villaggio fortificato, o castrum
secondo la definizione delle fonti duecentesche, che doveva fungere da piazzaforte
stabile e ben dotata di mezzi di difesa per
proteggere l’estremità settentrionale del
territorio padovano.
Il sito fu scelto in modo appropriato,
così da venirsi a trovare nelle vicinanze di
due assi di comunicazione importanti, quali
il fiume Brenta e la via Postumia, e, cosa
che interessa direttamente il tema trattato,
in prossimità della ricca fascia delle risorgive, risorsa d’acqua di vitale importanza per
il nuovo insediamento.
Il manufatto da costruire doveva possedere al massimo grado le caratteristiche
della difendibilità secondo i canoni del tempo: queste erano la possanza della cortina
muraria e l’ampiezza del fossato esterno
ripieno d’acqua. Quest’ultimo era posto a
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primitivo ostacolo in caso di assalto da parte di nemici aggressori.
Il fossato perciò era parte integrante
e di non secondaria importanza, rispetto
alla parte in muratura, dell’intera struttura fortificata.
Possiamo ragionevolmente supporre,
con il Bortolami1, che l’opera abbia avuto
inizio con l’escavazione delle fosse e che
la ghiaia estratta con lo scavo, insieme con
quella proveniente dal vicino Brenta, sia
servita all’innalzamento dei terrapieni che
fanno da basamento ai laterizi della cortina.
Riferimenti specifici al fossato troviamo
in epoche più tarde.
Nel 1560 il Bernardini scrive: ... Non longe item a Patavio...est pulcherrimum oppidum Cittadelle moenibus ac fossa in orbe
circumdatum...2. Il fossato, similmente alla
cortina muraria, aveva la forma di una circonferenza irregolare, di lunghezza, allora
come oggi, di circa 1500 metri, ma larghezza di molto superiore a quella odierna.
All’ampio fossato esterno se ne aggiunse successivamente un’altro interno, che
circondava il cironum castri; era quest’ultima una ulteriore opera fortificata in corrispondenza della porta di Bassano, che
isolava dal resto della città una possente
rocca, estrema difesa della comunità in
caso di attacco nemico. Qui si sarebbero
potuti rifugiare abitanti e soldati nel caso in
cui i nemici avessero sfondato le mura da
qualche parte e fossero penetrati all’interno
dell’abitato. Se ne trova menzione negli statuti padovani del 1267 e del 1275, dove si
legge che il zironem era difeso da quindici
guardie, di cui cinque balestrieri3.
Il fossato che cingeva all’intorno la rocca era collegato a quello esterno attraverso

Figura 2 - Terrapieno di contenimento del fossato interno, attualmente
inglobato nei giardini di alcune abitazioni a ridosso del mastio di Porta
Bassano.

strutture lignee, che ospitava soldati armati
e pronti alla difesa4.
Eminentemente difensiva quindi fu la
funzione della cortina fortificata di Cittadella e del relativo fossato durante i primi tre secoli di vita della cittadina.
Le cose mutarono a partire dal XVI secolo, quando al termine della guerra di Cambrai i territori del dominio da terra veneziano
conobbero un periodo di pace della durata
di tre secoli.
La cittadella fortificata allora perse la
funzione di baluardo a difesa di quella parte
del territorio; inoltre con l’invenzione della
polvere da sparo e l’uso delle armi da fuoco
le tecniche di guerra mutarono completamente, perciò cortine più o meno attrezzate e profondi fossati divennero inadatti
agli usi militari. Cittadella, come la vicina
Castelfranco ed altre città murate consimili, andò incontro ad un lento disarmo, le
cui conseguenze furono il venir meno della
manutenzione delle strutture fortificate e
l’abbandono delle opere di mantenimento
del fossato.
Non dovendo più costituire un ostacolo all’assalto di ipotetici nemici, gli amministratori della comunità lasciarono che il
fossato si interrasse e che se ne riducesse
la larghezza. Se in una antica incisione del
1605 (Fig. 3) esso appare ancora di notevoli

Si può supporre che un secolo dopo esistesse anche un altro fossato, esterno al
nucleo fortificato, dotato di porte e ponti,
a protezione dei borghi. Infatti nelle fonti
risalenti alla seconda metà del XIV secolo
e ai primi anni del secolo successivo si fa
menzione di una bastia magna, che molto
probabilmente era ubicata nella parte meridionale della Terra, dalla parte di borgo
Padova. Doveva trattarsi, come risulta per
altri consimili luoghi fortificati, di un ampio
recinto dotato di fossato e fortificato con

Figura 3 - Mura e fossato di Cittadella come appaiono in una incisione del
1605 (Museo Civico di Padova).

un passaggio posto sotto le mura, del quale attualmente si vedono tracce all’interno
della porta bassanese e nei muri perimetrali
di alcune abitazioni site nei pressi (Fig. 1 e
Fig 2).

Figura 1 - Porta Bassano, l’arco a livello della strada indica il punto in cui
passava il fossato interno.
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dimensioni, dominando con la sua presenza la figura rappresentata, un secolo più
tardi la situazione si presenta mutata5. Lo
possiamo notare osservando un disegno di
Bartolomeo Mantovan, datato 30 gennaio
1705 (Fig. 4)6; il Mantovan, che di misurazioni se ne intendeva essendo un pubblico perito, ovvero un tecnico specializzato
nell’arte della perticazione, rappresentava
fossato e mura in scala padovana di pertiche 50 ed affermava di averle viste e riviste
e perticate. Quindi ciò che vediamo nel disegno fa fede. Ma cosa vediamo?
Vediamo un fossato di larghezza irregolare, maggiore in alcuni tratti, minore in altri,
proprio dove le rive esterne, dalla parte verso la strada, sono occupate da costruzioni
urbane, in specie nei pressi delle porte. La

stessa irregolarità si presenta anche negli
spalti. Possiamo immaginare perciò il fossato come una barriera fisica obsolescente,
ormai priva della sua ragion d’essere originaria, destinata ad un lento ma inarrestabile
degrado. Così, venendo meno la regolare
manutenzione, porzioni di spalti franano e
vanno ad interrare le fosse, mentre, dalla
parte opposta, la riva è aggredita dagli appetiti espansionistici dei privati, che si danno a urbanizzare quegli spazi prossimi ma
non più interni al castello, essendo questo
oramai fortemente urbanizzato. All’epoca,
come si dirà più avanti, ciò che contava non
era tanto la quantità di acqua presente nel
fossato, quanto invece la superficie complessiva costituita da rive e spalti ed il loro
valore economico.

Figura 4 - Disegno del 1707 del perito Bartolomeo Mantovan (ASVE, Rason Vecchie, b. 172/302) che rappresenta in pianta mura e fossato di Cittadella.
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Il Mantovan infatti valutava tale superficie pari poco più di 13 campi padovani e
di valore di 20 ducati a campo, ovvero un
valore modesto, essendo il terreno giaroso
e sassoso7.
In seguito, in relazione ad una causa tra
la comunità di Cittadella ed i Conti Cittadella a proposito di una richiesta di Investitura
d’acqua da parte di questi ultimi8, venne
prodotta da parte del pubblico perito del
Magistrato dei Beni Comunali Pietro Scapin
una perizia in cui egli riportava alcune misure sulla profondità del fossato: siamo al
15 Dicembre 17889. Sappiamo perciò che
all’epoca in corrispondenza di tre ponti l’acqua, misurata nella parte centrale del fossato dove maggiore era la profondità, era
alta circa 1 metro, e che, essendo il fondo

irregolare, tra un ponte e l’altro poteva essere maggiore o minore. Al ponte trevisano
raggiungeva il minimo, ovvero mezzo metro, mentre l’altezza massima, poco più di
2 metri e mezzo, si registrava al sito in cui
i Conti Cittadella avrebbero voluto estrarre
l’acqua, ovvero a sud del ponte trevisano;
sempre qui la profondità complessiva del
fossato a partire dal ciglio della riva era di
7,2 metri10.
Così definito, appare sicuramente un
fossato di proporzioni non paragonabili a
quelle, probabili, di epoca medievale.
E però pericoloso. Non per ipotetici nemici pronti all’assalto, bensì per gli abitanti
della comunità cittadellese: è del 1865 la
notizia del salvataggio da annegamento di
un tale Casale Angelo11.

Figura 5 - Il disegno mostra il luogo, nei pressi del ponte trevisano, dove nel 1864 fu salvato da annegamento Angelo Casale, part. (ACC, B.1865,
n. 7, Polizia).
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Il detto Casale il giorno 28 luglio rischiò
di annegare nelle fosse. Per fortuna sua
venne salvato da Dal Pian Giovanni e per
fortuna nostra l’ingegnere civile incaricato
di produrre documentazione elaborò un disegno a china ed acquerello, che ci fornisce
una serie di dati (Fig. 5 e 6). Per cominciare,
al sito dell’incidente (siamo subito a nord
del ponte trevigiano, nei pressi del brolo
del signor Paolo Sartorio) l’acqua è fonda
m 2,12. Poi la larghezza: le rive, a livello della strada, distano tra loro 36 m, poi vanno
giù in pendenza e al pelo dell’acqua la distanza si riduce a 24 m. Altre informazioni
le ricaviamo noi incrociando disegno e testo: la profondità complessiva del fossato
in questo sito è m 6,75, mentre la porzione
di riva al di sopra del pelo d’acqua misura m

4,63. Ma torniamo a parlare della larghezza:
appare decisamente irregolare. Le misure
sopra riportate sono quelle a nord del ponte, mentre a sud di esso le rive sembrano
occupare una parte dell’alveo ed infatti la
superficie d’acqua appare ridotta di un terzo.
Da questo primo esame delle fonti possiamo concludere che per tutta l’età moderna il fossato, perduta definitivamente la
sua funzione originaria, è andato incontro
ad un processo lento ma continuo di progressivo interramento e imbonimento, la
cui conseguenza è stata la riduzione della
portata e dell’ampiezza dell’alveo. Da elemento strutturalmente funzionale, direttamente legato al sistema della cortina muraria, è venuto ad assumere connotati non

ben definiti, oscillando tra l’essere oggetto
estetico-decorativo, che abbelliva e caratterizzava la città, e l’assumere valore utilitaristico grazie alle risorse alimentari che
poteva fornire.
Addirittura intorno agli anni ‘29-’30 del
XIX secolo la Deputazione Comunale (erano
gli anni austriaci) decise di rendere coltivabile una parte dell’alveo, essendo il fossato
ridotto ad uno stagno di acqua insalubre,
lasciando al centro di esso solamente un
canale di 5-6 m di larghezza12.
Possiamo quindi ben parlare di riduzione della larghezza di oltre due terzi rispetto
all’origine, riduzione che si è mantenuta anche durante il secolo successivo giungen-

1

Bortolami S., Alle origini di un borgo franco medievale: Cittadella e le sue mura, pp.14-20, in Città murate
del Veneto, Milano, Silvana Editoriale, 1988.

2

In Sangiovanni L., (a cura di), Archivio del Comune di
Cittadella - Inventario (Sec. XV-1866), Venezia, Giunta
Regionale del Veneto, 1996, p. XI, si fa riferimento al
testo di Bernardini Scardeone De antiquitate urbis Patavii del 1560, in cui è riportata la citazione del testo.
3

Bortolami S., citata.

4

Ibid.

5

Si tratta di una incisione in rame del 1605 appartenente al manoscritto Descrittione di Padova e del suo
territorio di Andrea Cittadella, riprodotta in Franceschetto G., Cittadella - Saggi storici, Loreggia, Lions
Club Cittadella, 1990.

6

ASVE, Rason Vecchie, b. 172/302.

7

Si tratta circa di 6,7 ettari.

do sino ai nostri giorni. Se ne può avere
un’idea osservando i quattro ponti: delle tre
arcate su cui poggia ciascun ponte - ad eccezione del ponte trevisano che poggia su
un solo arco13 - esclusivamente quella centrale è utilizzata per il passaggio dell’acqua,
mentre le due laterali sono chiuse e l’alveo
appare imbonito in seguito a interramenti
succedutisi nel tempo. La larghezza di tali
arcate va dai m 9,22 del ponte bassanese
ai m 7,7 del ponte vicentino.
Con i recenti lavori di restauro eseguiti
dal Consorzio di Bonifica Brenta la larghezza
dell’alveo è stata resa uniforme per tutta la
circonferenza e regolata a 10 m, mentre la
sua profondità è stata portata a 1,50 m14.

9

ACC, Busta 1841 n.10 I, Atti Vari.

10

L’unità di misura riportata nel documento è il piede
padovano, corrispondente a m 0,4, con i suoi sottomultipli. I valori infatti sono i seguenti: altezza dell’acqua al ponte trevisano piedi 0 once 6, al ponte padovano piedi 2 once 6, al ponte vicentino piedi 2 once 6,
al ponte bassanese piedi 2 once 10. Altezza dell’acqua
al sito dove i conti Cittadella avrebbero voluto estrarla
piedi 4 once 13. Allo stesso sito la profondità del ciglio
della riva dal pelo dell’acqua era piedi 12 once 13.
11

ACC, Busta 1865, n.7, Polizia.

12

ACC, Busta 1837, n. 3, Amministrazione.

13

La vicenda legata al rifacimento del ponte trevisano
ad un solo arco è esposta nel capitolo 4.
14
Dati forniti dall’Ufficio Esercizio e Manutenzione del
Consorzio di Bonifica Brenta.
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Figura 6 - Altro particolare del disegno precedente. Si possono leggere le dimensioni del fossato nel sito dell’incidente.
14

Della causa in questione si parla diffusamente nel
capitolo 5.
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3 ALIMENTAZIONE
Dopo aver dissertato sul quando e sul
perchè, ed aver descritto la successiva
evoluzione del fossato di Cittadella, viene
spontaneo chiedersi da dove venisse l’acqua, ovvero con quali modalità si realizzasse la sua alimentazione e quali le mutazioni
avvenute nel tempo in relazione a tale questione.
Sono le domande alle quali cercheremo
di dare risposta nel presente capitolo.
Ragioniamo sulle origini.
Il sito in cui fondare la nuova cittadella
fortificata allo scadere del primo ventennio
del XIII secolo non fu scelto a caso dagli
amministratori del Comune di Padova: lasciando perdere altri elementi, pur significativi ma che non sono in stretta relazione
con l’argomento trattato, concentriamoci
su quello consistente nella vicinanza di Cittadella alla fascia delle risorgive. Bisognava
assicurare alla nascente cittadina risorse
idriche abbondanti, adeguate non solamente agli usi civili della popolazione che ivi si
sarebbe insediata, ma soprattutto alle necessità di militari di difesa. Quindi non secondaria importanza ebbe, nello scegliere
questo sito, la constatazione che la falda
era poco profonda e che, scavando qualche
metro, si sarebbe potuta trovare l’acqua.
Oggi la profondità della falda nel centro
urbano di cittadella è di circa 7,5 m; ebbene, consideriamo l’abbassamento repentino che essa ha subito negli ultimi 30-40
anni, andiamo indietro nel tempo e immaginiamo in un remoto passato un territorio
pochissimo urbanizzato e coltivato, quale
questo si presentava, dove dominavano
gli eventi naturali e meteorici, e capiremo
che è possibile supporre per il tempo della
fondazione una falda acquifera di maggiore
16

superficialità di quella attuale.
Purtroppo anche in questo caso le fonti medievali non ci supportano con l’ausilio
di dati certi, e quindi dobbiamo dedurre e
supporre ciò che non possiamo provare. Si
può in realtà ragionevolmente ritenere che,
eseguito il preliminare escavo del circuito
delle fosse e munitolo di porte d’accesso
e d’un certo numero di torri, si sia passati
solo per gradi alla sostituzione di apprestamenti difensivi di terra e di legno con un
opus murario stabile: ciò riporta nel suo
saggio il Bortolami1. Quindi possiamo supporre che agli albori della nascita della piazzaforte si scavasse, si intercettasse la falda
e la si lasciasse venire in superficie; l’acqua
poi, muovendosi secondo la direzione freatica, da nord-ovest verso sud-est, sarebbe
uscita dal circuito per sue vie naturali.
La ghiaia estratta durante lo scavo fu
utilizzata, in aggiunta a quella proveniente
dal vicino Brenta, per erigere il terrapieno
inclinato sul quale si erge la cinta muraria.
La stessa acqua nascente alimentava il
fossato interno, quello che circondava la fortificazione addossata alla porta bassanese,
il cosiddetto cironum castri. Non sappiamo
sino a quale epoca esso fu funzionante; in
un disegno del pubblico agrimensore Nicolò Benozzo datato 1686 se ne può vedere
un tratto, compresso tra un muro di cinta e
l’orto adiacente ad una casetta di proprietà
di Battista Zorzi (Fig 7)2. Non più utilizzato
e privo d’acqua, esso appare inglobato nella proprietà mentre le rive sono coltivate a
vigneto.
Di tutt’altra natura l’alimentazione del
fossato relativo alla bastia magna; esso riceveva acqua proveniente dal fiume Brenta
attraverso la roggia che allora era denomi-

scriveva al Prefetto di Vicenza l’ingegnere
nata ancora Rosà, ma che ora chiamiamo
capo Casarotti il 7 Agosto 18156. D’altronBrentella o Munara3.
La modalità di alimentazione del fosde una trentina d’anni prima i periti della
sato circuente le mura testé esposta si è
Magistratura veneziana dei Beni Comunali
mantenuta nel corso del tempo, sino alla
Pietro Scapin e Gio Maria Lovisi si erano
seconda metà del secolo passato. Tutta la
portati sul luogo ed avevano visto, misurato
documentazione da noi esaminata fa infatti
e relazionato in una perizia che porta la data
riferimento ad acqua perenne, che fuoriudel 12 Dicembre 1788: essi avevano messo
sciva spontaneamente dal sottosuolo, ed
in relazione l’acqua dei pozzi con quella del
era dotata di un ricambio altrettanto autofossato ed avevano constatato che a misunomo4.
ra della crescenza, o decrescenza di dette
fosse, incrementa, o decresce l’acqua delli
Circa la qualità di quest’acqua invece le
pozzi suddetti a norma della loro maggiore
fonti spesso si contraddicono.
o minore superficiale altezza ed ancora che
Si parla in alcuni casi di acque sempre
al momento del sopraluogo entrambi erano
chiare e limpide, le quali però non avendo
in una situazione di scarsità d’acqua7. Non
apertura d’uscire, coprono esse il lezzo delle
medesime Fosse, che
tramanderebbero esalazioni nocive, se non
fosse da esse coperto5.
Ciò significa che, quando il livello dell’acqua
era alto, tutto andava
per il meglio; quando
viceversa il livello si abbassava, si verificava
stagnazione e imputridimento. Perciò tutto
dipendeva dal variabile
livello della falda e quindi dal capriccioso andamento della piovosità.
Possiamo immaginare
cosa accadesse d’estate, in specie quando la
stagione si presentava
siccitosa.
Di tale variabilità vi
era piena consapevolezza: l’acqua perenne
si alza e si abbassa a
norma che le sorgenti
sono più abbondanti, Figura 7 - Disegno del pubblico agrimensore Nicolò Benozzo datato 14 Febbraio 1686. La mano indica la “fossa”
ovvero il tratto di alveo del fossato interno all’epoca ancora esistente (ASVE, Rason Vecchie, b. 120, dis. 15).
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mancano riferimenti a limpide acque sorgenti in cui si specchiavano i rosei laterizi e
che rendevano gradevoli le passeggiate dei
cittadellesi, ma poi scopriamo ad esempio
che alcune volte le Fosse di Cittadella restano in alcuni siti perfettamente asciutte e in
alcuni altri con pochissima acqua cioè con
due, o tre piedi di acqua, ed anche meno8,
oppure accadeva, come nel 1813, che le
acque diventassero stagnanti in seguito al
crollo del ponte trevisano9, e una decina
di anni dopo che il fossato si presentasse
otturato e ridotto ad uno stagno di acqua
insalubre10.
A tutto ciò si accompagnava la scarsa
manutenzione. Non si ha notizia di lavori di
espurgo o di consolidamento delle rive; si
sa viceversa che il fondo era pantanoso e
tutto intralciato d’alghe, irregolare per maggiore o minore interramento, più profondo
lungo la linea mediana, dove maggiore era
la corrente.
Sappiamo infine che all’interno del castello operavano alcune filande dove si praticava la trattura della seta, ovvero la filatura
a partire dai bozzoli; ebbene tale attività era
altamente inquinante, poiché strusa e crisalidi dei bachi venivano lavate nelle fosse
e ciò provocava esalazione di cattivi odori,
tanto che i setaioli erano stati ripetutamente richiamati dalle autorità. Di questo abbiamo notizia sia per il periodo veneziano,
epoca in cui l’industria della seta era particolarmente fiorente, sia per quanto riguarda il secolo successivo11.
Attualmente l’alimentazione del fossato
avviene principalmente ad opera della roggia Munara, che mediante una piccola condotta vi riversa una parte delle sue acque a
sud del ponte vicentino: la figura 8 mostra
tutto il sistema di carico e scarico.
Per l’importante funzione assunta nel
passato a fini industriali e civili, e per gli
18

stretti rapporti che essa ha sempre avuto
con il fossato, vale la pena spendere alcune parole per tracciare sommariamente
l’identikit di questa roggia. Essa, denominata dalle fonti con nomi diversi (Brentella,
Comuna, roggia di Cittadella), è una filiale
della roggia Rosà, dalla quale si stacca ai
partitori di Cà Dolfin nell’abitato di Rosà. La
sua origine è antichissima: fu scavata intorno al 1365 sotto Francesco I da Carrara con
lo scopo di portare acqua sino a Cittadella al
fine di alimentare alcuni mulini. All’epoca si
chiamava flumen rosatem e si identificava
con l’antica roggia Rosà (oggi con tale nome
si indica esclusivamente il canale che originando in località San Lazzaro di Bassano si
porta sino a Cà Dolfin)12. Nel centro urbano
di Cittadella la roggia Munara è oggi quasi
completamente interrata; non così nel passato. Il suo tracciato affiancava alla sinistra
la strada che scende da Bassano, poi, dopo
averla sottopassata si portava verso porta vicentina, quindi, superata la strada per
Vicenza, affiancava la circonvallazione all’altezza dell’attuale Riva IV Novembre (Fig. 9).
Alimentava quindi i mulini comunali, siti nei
pressi di porta Padova, poi deviava a sud
scendendo lungo borgo Padova (Fig10).
Il settore esterno al castello compreso
tra porta Vicenza e porta Padova è sempre
stato nel passato estremamente critico
sotto l’aspetto idraulico, poiché la strada
di circonvallazione lo percorreva compressa tra due elementi idrici, il fossato da una
parte e la roggia Munara dall’altra: un ulteriore fattore di rischio era inoltre costituito
dall’ubicazione dei mulini comunali, alimentati dalla stessa roggia, che si trovavano
poco prima di porta Padova. Escrescenze
d’acqua provenienti dalla Munara o derivate
dall’innalzamento del pelo d’acqua necessario al funzionamento dei mulini spesso
rendevano impraticabile il transito.

Nelle fonti consultate sono riportati diversi episodi che documentano tale situazione. Per brevità riferiamo solamente del
fatto avvenuto nella notte tra il 23 ed il 24
ottobre 1832, quando la roggia esondò in
questo settore, tra le case Tombolan e Ga-

sparini, poco prima del Macello; l’acqua allagò la strada e da qui si riversò nel fossato,
danneggiando seriamente l’argine e riversandovi una gran quantità di materiale (Fig.
11)13. Per poter eseguire i lavori di riparazione, l’acqua della roggia fu temporanea-

Figura 8 - Planimetria attuale del centro urbano di Cittadella, con in rosso e in blu rispettivamente il sistema di carico e scarico
dell’acqua (Consorzio di Bonifica Brenta).
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Figura 9 - Disegno datato 30 Novembre 1802. Si evidenzia, adiacente al lato sinistro della Strada Regia per Bassano, la roggia Brentella nel tratto a nord
di Cittadella (ASP, Territorio, b. 489/19).
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Figura 10 - Disegno datato 30 Maggio 1802. Lateralmente alla Strada Regia per Padova è evidenziata la roggia Brentella, qui indicata con
il nome di roggia Cittadella (ASVE, Miscellanea mappe, Cittadella 1224).
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mente deviata in un canale appositamente
scavato nel vicino fondo di Gio Batta Tombolan, ma qualche tempo dopo la sua velocità sradicò alcune piante e delle viti che
lì crescevano.
Per rimediare agli inconvenienti descritti, in seguito si pose mano alla definitiva sistemazione di strada e alveo. E’ del
20 agosto 1848 il progetto relativo, ma già
negli anni precedenti era stato ricostruito
il tronco della Regia strada Postale Militare
Trevisana che andava da Fontaniva a Cittadella e con l’occasione era stato deviato
l’alveo della roggia nel tratto prossimo a
porta Vicenza, come ben si vede in (Fig.
12)14. Nel ‘48 quindi si decise di ricostruire
la circonvallazione nel settore che stiamo
esaminando, togliendo alcune tortuosità, e di spostare l’alveo della Munara, facendolo passare attraverso un fondo del

Conte Andrea Cittadella Vigodarzere (Fig.
13)15. Si prevedeva anche di ricostruire il
tombino dotato di chiavica esistente presso il ponte del Macello, che all’epoca era
completamente distrutto. Ma la cosa che
ci interessa più direttamente è il tombotto
che compare nel disegno nel tratto compreso tra le sezioni 2 e 3, tratteggiato con
il colore rosso, che consentiva di riversare
l’acqua della roggia nel fossato: si tratta
della condotta con cui attualmente si provvede ad alimentare il fossato. Poiché il colore rosso sta ad indicare le modifiche da
eseguirsi, si evince che il tombotto in questione venne costruito in tale occasione
per scaricare la Munara e lasciare a valle
l’alveo asciutto onde eseguire i lavori necessari. Infatti il documento di riferimento
è corredato da un disegno del tombotto e
dalla sua descrizione (Fig. 14)16.

Figura 11 - Tra il 23 e il 24 ottobre 1832 le acque della roggia Munara allagarono la strada di circonvallazione e si riversarono nel fossato depositandovi
materiale di riporto (ACC, B. 1834, n. 4, Acque e strade).
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Figura 12 - Si notano il vecchio alveo della roggia Munara e il vecchio tracciato della strada proveniente da Fontaniva prima dei lavori di ricostruzione
del 1846 (ACC, B.1854, n. 5, Acque e strade).

Possiamo ragionevolmente ipotizzare
perciò che esso, costruito per motivi contingenti e temporanei, sia stato utilizzato
in seguito per scaricare la roggia dall’acqua in eccesso.

L’alimentazione del fossato è radicalmente mutata a partire dalla fine degli anni
‘60 del secolo passato; in quest’epoca è
iniziato in tutta la pianura veneta ed in particolare nel bacino del fiume Brenta quel
processo di abbassamento del livello della
falda freatica nella fascia pedemontana e
di depressurizzazione nei sistemi confinati della media e bassa pianura, che prosegue ancora oggi17. In conseguenza di ciò il
fossato di Cittadella è rimasto per periodi
sempre più lunghi all’asciutto e si è dovuto ricorrere dapprima ad una integrazione
saltuaria della sua alimentazione naturale,
successivamente alla definitiva sostituzione di essa con l’apporto di acqua di altra
provenienza.
Attualmente l’alimentazione del fossato
avviene prevalentemente a carico della roggia Munara, nel tratto della Riva IV Novem-

Figura 13 - Disegno realizzato nel 1847 in occasione del rifacimento della strada di circonvallazione tra il ponte vicentino ed il padovano (ACC, B. 1847, n.
5. Acque e strade).
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bre prossimo a porta Vicenza, attraverso la
condotta della quale si è scritto sopra. Tuttavia in particolari casi di siccità sono d’ausilio appositi pozzi di soccorso.
E’ vero tuttavia che una piccola portata
giunge anche attraverso un condotta che
funge da scolo per l’area posta a nord-est
dell’abitato e che ha il punto d’ingresso a
nord del ponte trevisano.
Lo scarico delle acque avviene invece in
Riva dell’Ospedale per mezzo di un tombotto situato all’altezza dell’Ospedale Civile;
esse defluiscono attraverso una condotta
interrata verso contrada del Musile e fuoriescono dal territorio comunale.

4 I PONTI

Figura 14 - Progetto del tombotto, attraverso il quale oggi la roggia Munara alimenta il fossato, risalente al 1847 (ACC, B. 1847, n. 5, Acque
e strade).
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Abbiamo visto che originariamente l’ampio fossato isolava decisamente la cittadella
fortificata dall’ambiente esterno. Vi si poteva accedere solamente attraverso quattro
porte (menzionate nel XIII secolo come porte Baxanensis, Paduana, Trivixana ed infine
Vicentina1) ben difese e presidiate, dopo
aver attraversato altrettanti ponti a scavalco
del fossato. Ci soffermeremo a parlare di
questi ultimi.
Anche nel caso specifico le fonti medievali danno scarse informazioni, tuttavia è
d’obbligo supporre che in primis si trattasse
di ponti levatoi in legname.
Lo Zambusi riferisce, omettendo peraltro di citare le fonti, che alle porte Vicenza e
Treviso vi erano ponti levatoi di m 3x5 che
servivano per il passaggio dei carri, mentre
i pedoni e i cavalieri utilizzavano una portina
di lato, detta “pusterla” sempre con il suo
piccolo ponte levatoio2. Di doppio ponte levatoio, pedonale e carraio, era dotato anche
l’accesso alla roccaforte interna, quella adagiata alla porta di Bassano.
Dopo Cambrai, divenendo obsoleta la
funzione difensiva della struttura fortificata,
anche i ponti levatoi non ebbero più ragione di essere; fu allora, intorno ai primi anni
del ‘500, che essi furono sostituiti da nuovi
ponti in muratura a tre archi.
Nei decenni e nei secoli successivi la
manutenzione del complesso manufatto
lasciò parecchio a desiderare. Passato in
gestione alla Magistratura veneziana degli
Officiali alle Rason Vecchie, fu considerato
un bene infruttuoso, tanto da dare in affitto a privati gli spalti e concedere ad uso di
pesca le fosse, pur di ricavarne qualcosa.
Lo Stato non pensava di dover spendere del
denaro per la sua preservazione.

Alla caduta della Serenissima, i francesi fecero il resto: il passaggio delle truppe
di Napoleone tra l’altro danneggiò notevolmente i ponti in muratura. Nel 1804 il ponte
vicentino era in parte crollato, rovinando nel
fossato, mentre la parte rimasta era comunque pericolante e troppo stretta per carri,
cavalli e pedoni, essendo ridotta ad una sola
carreggiata3.
Qualche anno dopo, nel 1813, le cose
non erano cambiate di molto: tutt’altro.
Questo ponte era ancora pericolante, ma
peggiore era la situazione al ponte trevisano: anche qui nel mese di maggio parte del
manufatto era crollato, ma in modo tale che
la parte rimasta in piedi era intransitabile.
Entrambi ricoprivano un ruolo importante
per la viabilità: si trovavano infatti lungo la
Strada Postale che da Vicenza, passando
per l’interno del castello, portava a Treviso.
La questione del restauro di questi due
ponti occupò l’amministrazione di Cittadella
per alcuni anni; vale la pena raccontare la
vicenda4.
Fu incaricato di redigere il progetto per
la loro ricostruzione l’ingegnere Casarotti,
il quale, convinto che il fossato non fosse
di alcuna utilità pratica, pensò di risolvere
il problema dei costi addirittura eliminando
i due ponti e sostituendoli con due argini
che fungessero anche da strada. Il fossato
sarebbe risultato diviso in due parti (una a
nord, l’altra a sud) non comunicanti tra di
loro? Poco male, il sistema di carico e scarico delle acque non ne avrebbe risentito,
poiché esse avrebbero comunque trovato
una via naturale per uscire. Il progetto fu approvato il 1 luglio 1813 dalla Direzione Generale d’Acqua e Strade con sede in Milano
e subito, assegnato l’appalto a Luigi Lucar25

da per la cifra di Lire 2.450, iniziarono i lavori; in tale occasione gli spalti, utilizzati come
cava di ghiaia per la costruzione dei due argini, vennero in parte rovinati. I cittadellesi
però non vedevano le cose nella stessa maniera: il Podestà alla fine di luglio presentò
un’istanza, in cui denunciava il danno che
avrebbe arrecato alle casse della comunità
l’interruzione della comunicazione tra le due
parti del fossato, poiché questo veniva dato
in affitto per la pesca a Lire venete 167,5 annue. Proponeva perciò di ricostruire i ponti,
ma con un solo arco per ridurre la spesa:
sarebbe stato così consentito il passaggio
delle barche per la pesca. I lavori nel mese
di agosto furono perciò sospesi (ma all’appaltatore si dovette pagare la prima rata di
Lire 613,50 prevista dal contratto) e, in attesa che il Podestà presentasse un proprio
progetto, fu assicurato il transito mediante
palchi in legname che poggiavano sugli archi rimasti dei due ponti. Soluzione precaria
e comunque non sicura, poiché con il passaggio di carichi pesanti il pericolo di nuovi
crolli era sempre incombente. Ma la precarietà spesso diventa stabilità. Passavano gli
anni, e nulla di definitivo si faceva. Nel 1815
al Governo francese succedeva quello austriaco e il Podestà di Cittadella non aveva
ancora presentato nulla. Finalmente il progetto venne presentato l’anno successivo.
Prevedeva la riduzione degli archi ad uno
solo per ciascun ponte: ciò naturalmente
significava ridurre definitivamente di un terzo l’alveo del fossato (di fatto era già così).
Si apriva a questo punto un contenzioso sui
costi e sulla loro ripartizione poiché il Governo austriaco ne attribuiva metà al Comune
di Cittadella, e questi lievitavano di anno in
anno. Nel giugno del ‘20 si era giunti alla
cifra di Lire 11.137,83 in carico al Comune.
Nelle casse però non vi erano fondi, perciò
l’amministrazione decise di chiudere i pon26

ti con barricate, deviando il traffico per la
circonvallazione. Da una relazione dell’Ing.
Casarotti del 22 settembre 1820 sappiamo
che infine l’amministrazione, più volte sollecitata, produsse il sospirato progetto, e che
questo prevedeva interventi di restauro di
quanto era rimasto dopo i crolli: perciò ponti ad una luce solamente, costruiti utilizzando le fondamenta o le parti restanti degli
antichi archi centrali e rimettendo i muri di
sponda mancanti.
Giungiamo così al 1822: i lavori vennero appaltati ad Adriano Pavan per un costo
complessivo di Lire 16.550.
Ma il 12 novembre di quell’anno, mentre erano in corso i lavori, crollò un tratto
del muro di sponda del ponte trevisano
dalla parte di tramontana, attirando seco la
zona che si era staccata dal pian dell’arco
e scompaginando tutto il restante dell’arco
stesso5: si dovette perciò demolirlo. Quattro giorni dopo rovinava anche la parte a
mezzogiorno, rendendo impraticabile il transito per porta Treviso. E dire che incombeva un rilevantissimo evento: il 23 dicembre
doveva passare per Cittadella nientemeno
che l’Imperatore d’Austria. Provenendo da
Castelfranco egli si sarebbe recato a Bassano, fermandosi per il cambio della posta. La
città era in subbuglio: si doveva allargare la
riva del fossato e coprirla di ghiaia, allargare
le porte bassanesi per consentire il passaggio del convoglio, ma soprattutto si dovette
in quattro e quattr’otto studiare un percorso
alternativo che escludesse porta Treviso.
Come proseguì la vicenda? Non abbiamo
i dettagli: sappiamo solamente che il 16 settembre 1824 finalmente i lavori ai due ponti
erano terminati ed erano in fase di collaudo:
il ponte trevisano, come possiamo vedere
ancor oggi, fu ricostruito ad un solo arco.
Di successivi lavori di manutenzione a
tutti e quattro i ponti abbiamo documenta-

zione per tutto il XIX secolo; la vetustà infatti si faceva sentire con crepe in più parti,
vari danneggiamenti, situazioni comunque
pericolose.
Attualmente l’acqua del fossato scorre

sotto l’arco centrale dei tre ponti bassanese,
vicentino e padovano, essendo stati chiusi
gli archi laterali. Il ponte trevisano viceversa
si presenta, dall’epoca del suo rifacimento
ad un arco solamente (Fig. 15, 16, 17, 18).

Figura 15 - Ponte vicentino

Figura 16 - Ponte padovano

Figura 17 - Ponte bassanese

Figura 18 - Ponte trevisano
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5 USI DELL’ACQUA, DI RIVE E DI SPALTI
L’esposizione del tema trattato non sarebbe completa se non si documentasse
come nel corso del tempo gli usi dell’acqua,
cosa a cui si è precedentemente accennato, ma anche degli spalti e delle rive vennero a mutare in relazione ai cambiamenti
socio-economici e politici che riguardarono
la cittadina.
Il tutto è strettamente legato al destino
dell’intero complesso architettonico ed alle
funzioni che esso fu chiamato a svolgere
nel corso del tempo.
In epoca medievale la cinta muraria di
Cittadella, come avveniva per i coevi centri urbani fortificati, si ergeva in tutta la sua
imponenza nella prospettiva dei boschi che
all’intorno la circondavano. Doveva sbucare
all’improvviso dall’ampia spianata artificiale
che si apriva nella fitta boscaglia, maestosa
nell’elevazione dei suoi 24 metri di cortina
muraria: all’effetto contribuiva l’ampio terrapieno che sosteneva all’esterno la muratura, costituito da ghiaia proveniente dal
vicino fiume Brenta e da quella ricavata
con l’escavazione del fossato. Gli spalti che
oggi si presentano al nostro sguardo rendono solo vagamente l’idea di ciò che doveva
essere: dobbiamo immaginare di eliminare
le auto che in alcuni settori vi parcheggiano, i percorsi in terra battuta, i sentieri tra i
giardinetti e gli stessi giardinetti. Vedremmo allora un terrapieno inclinato, completamente ricoperto di ghiaia: in tal modo esso
avrebbe segnalato un eventuale sospetto
calpestio e avrebbe impedito alla vegetazione di attecchire, perchè tutto, per esigenze
militari, doveva essere a vista. Con regolare inclinazione esso precipitava per le rive
nell’ampio fossato: qui si allevavano pesci
che in tempo di pace erano utilizzati dalla
28

popolazione a fini alimentari.
Man mano che si procede nel tempo, le
fonti ci forniscono maggiori informazioni.
Ed ecco la Parte del Senato veneziano
del 26 marzo 14961.
Accadeva che con la decadenza militare della piazzaforte venivano meno sia le
necessità di operarne la manutenzione, sia
quelle di mantenerla consona a effettuare
efficace difesa contro ipotetici nemici. Perciò la Magistratura alle Rason Vecchie, a cui
spettava la gestione, interpretando troppo
liberamente una Parte del Senato di sei anni
prima, aveva dato in affitto a privati, perché
ne usassero liberamente, spalti e fossato:
la stessa cosa accadeva per i numerosi altri castelli dell’entroterra della Serenissima.
L’uso privatistico di questi beni andava a
danno sopratutto della parte più povera
della popolazione, la quale aveva da tempo
iniziato a coltivare e pascolare gli spalti ed a
praticare la pesca nelle acque. Ebbene con
la Parte del 1496 venivano di fatto annullate
le vecchie locazioni effettuate dagli Officiali
alle Rason Vecchie e restituiti spalti e fossato alle popolazioni locali2.
Ma gli appetiti erano molteplici e tutti
volevano guadagnarci: nei tre secoli successivi numerose furono le iniziative che
attentavano ai diritti dei cittadellesi e molte
le cause ed i ricorsi a Venezia per ristabilire
la legalità. Le stesse istituzioni spesso contraddicevano se stesse, operando, non si sa
bene se coscientemente o meno, nell’illegalità.
Il 13 Febbraio 1527 si presentavano agli
Officiali alle Rason Vecchie due rappresentanti della comunità di Cittadella a denunciare che la stessa Magistratura aveva affittato
il fossato a diversi cittadini, danneggiando la

povera gente. Venne allora annullata la precedente disposizione con la ragione che le
fosse dovevano esser a Comun beneficio e
remaner continuamente aperte e disoccupate per segurtà de detto Castello3.
La cosa si ripeté all’incirca dopo trent’anni: il 14 gennaio 1556 il Magistrato alle Rason Vecchie affittava spalti, rive e fossato ai
nobili Vincenzo Zen e Vito Morosini. Si recò
a Venezia a protestare in rappresentanza
della comunità un tale Iseppo Petrobelli,
così anche questa locazione venne annullata.
Non andò meglio nel secolo successivo a Domino Andrea Cittadella da Padova,
il quale il 24 marzo 1604 ottenne in affitto
le rive per 5 anni al canone di 8 ducali l’anno. Interessante è la descrizione che ne
fa il Proto Pubblico di San Marco Pompilio
Scotto: egli affermava che esse avevano
un fondo ghiaioso per cui non vi cresceva
erba né altro tipo di vegetazione, se non
qualche raro albero di fico. Quindi brulle e
di nessuna utilità, per cui attribuiva loro un
basso valore economico; ne valutava inoltre
l’estensione di poco superiore a 10 campi.
Seguì la solita contestazione da parte della comunità, questa volta complicata dalla
mancata consegna ad Andrea Cittadella da
parte del Podestà delle chiavi della porticina
che consentiva l’accesso agli spalti, a cui si
aggiunsero vari ricorsi a Venezia, fino alla disposizione finale, giunta dopo due anni il 22
marzo 1606, con la quale veniva annullata
la locazione.
Gli abusi però non giungevano solamente da Venezia; anche gli amministratori locali operavano per lucrare, affittando essi
stessi spalti e fossato a privati. Ed ecco
la Terminazione del 28 maggio 1677 degli
Officiali alle Rason Vecchie che annullava
le locazioni effettuate dallo stesso Podestà
di Cittadella, ribadendo che il godimento di

quei beni spettava a tutta la popolazione.
Era alta perciò la conflittualità intorno alla
questione: tra autorità locali e centrali, tra
amministratori e amministrati. Il 24 maggio
1682 dovette intervenire il nobile Andrea
Zorzi, Provveditore alle Rason Vecchie, a dirimere la contesa tra le autorità locali ed un
certo Antonio Pierobon, al quale era stato
impedito di esercitare la pesca nel fossato:
ancora una volta si ribadiva il diritto della
popolazione di usare liberamente dei beni
pubblici.
Le vicende tuttavia continuavano a ripresentarsi con caratteristiche simili: talvolta
andava bene, tal’altra andava male. Ed ecco
il tentativo di Nicolò Resana, con la Supplica
del 27 gennaio 1705, di farsi dare in affitto all’incirca 18 campi di terra giarosa delle rive, Supplica poi ritirata in conseguenza
delle contestazioni ad essa seguite.
I conflitti erano anche ai vertici del potere veneziano, tra Senato e Officiali alle Rason Vecchie: costoro con un colpo di mano
alienavano a sé (con Terminazione del 29
aprile 1760) spalti e fossato e ne affittavano 15 campi al nobil homo Orazio Dolce.
Intervenne il Senato, che nel 1765 annullò
la Terminazione; ma gli Officiali alle Rason
Vecchie proseguirono come nulla fosse e
rinnovarono la locazione, finché nel 1775
il Senato intervenne nuovamente e, molto
probabilmente in via definitiva poiché la documentazione a nostra disposizione si conclude qui, per annullare anche quest’ultima
locazione, ribadendo inalterabilmente che
spalti e fosse di quel Castello dovessero restare a pubblica disposizione ed a libero uso
dei salnitrari. Ecco in quest’ultima parola il
motivo del contendere. Al Senato più che la
popolazione di Cittadella stava a cuore l’attività dei salnitrari: si trattava dei produttori di
salnitro, sostanza con il quale si fabbricava
la polvere da sparo, cosa alla quale Vene29

zia era interessatissima. Ebbene, i salnitrari
portavano le pecore a pascolare sugli spalti, ricavando la preziosa sostanza dalla decomposizione delle deiezioni azotate degli
animali4.
La pesca poi, che teoricamente doveva
fornire cibo ai cittadini poveri, era in realtà
una fonte di entrate per l’amministrazione
locale. Il 28 gennaio 1785 la Comunità affittava il fossato per tale uso al signor Benedetto Mantovan per 10 anni a 20 ducati l’anno: egli era tenuto a eseguire gli espurghi
e provvedere alla ripopolazione delle specie
ittiche e accettava che il fossato non fosse
a suo uso esclusivo, dovendo consentire a
chiunque di pescare con la bacchetta, ovvero con la semplice canna.
La locazione del fossato ad uso pesca
continuò anche nei decenni successivi: nel
1815 il Comune ne ricavava Lire 167,5 annue.
Un’altra questione, che impegnò Comunità e privati per diversi anni, vale la pena
esporre.
I privati, anche in questo caso, erano di
nobile lignaggio: si trattava dei conti Cittadella, Francesco e Marco, e la loro richiesta
era di tutt’altro genere. Essi possedevano
nella vicina Onara delle risaie regolarmente
investite d’acqua; ora desideravano ridurre
in risaia altri 38 campi, sterili e vallivi, ed
impiantare una pila da riso. Il 22 settembre
1788 presentarono Supplica ai Provveditori sopra i Beni Inculti, chiedendo di poter
usufruire per la nuova risaia di scolatize e
sovrabbondanti delle acque di cui già godevano ed inoltre, ed è questa la questione
spinosa, di poterne estrarre una certa quantità dal fossato di Cittadella, dalla parte della contrada Musiletto, per poter mettere in
funzione la pila da riso (Fig 19).
La richiesta d’acqua scatenò una controversia che andò avanti alcuni anni. Si oppose
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il Benedetto Mantovan del quale abbiamo
detto poc’anzi, dichiarando che l’eventuale
Investitura lo avrebbe danneggiato nel diritto di pesca di cui godeva, e si oppose anche
il nobil homo Francesco Correr, proprietario
di terreni confinanti con la strada per la qua-

le sarebbe passata la condotta che avrebbe portato quell’acqua sino ad Onara. Ma
soprattutto si oppose la comunità di Cittadella, temendo che la riduzione della portata del fossato avrebbe messo in pericolo
il diritto dei cittadini più bisognosi di trarre

da esso sostentamento alimentare e, cosa
forse di maggior preoccupazione, avrebbe
impoverito le pubbliche casse che ricavavano notevoli entrate dalla sua locazione. Vi
furono ricorsi su ricorsi, accompagnati da
varie perizie finalizzate a misurare la porta-

Figura 19 - Disegno del 1788 del perito Francesco Piantoni. La mano indica il punto da cui i Conti Francesco e Marco Cittadella intendevano estrarre l’acqua del fossato per portarla nei loro possedimenti di Onara, part. (ASVE, Beni Inculti, Padova-Polesine,
360, 25 b, 2).
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ta: i conti Cittadella non demordevano. Ma
alla fine dovettero accontentarsi delle sole
scolatize e sovrabbondanti per una quantità
di 9 once5 e però in aggiunta la facoltà di
escavar, profondar, allargar i fori, a fine di
aumentarvi, se loro riesce, la quantità delle
scolaticie e sovrabbondante alla misura di
un quadretto e mezzo, del qual quadretto e
mezzo vengono adesso e per allora investiti a tutto comodo ed incomodo6.
I decenni che seguirono la fine della Serenissima registrarono un notevole stato di
disordine anche per quanto riguarda rive e
spalti. Grazie alla puntigliosa precisione austriaca nell’inventariare i beni dei quali l’Impero era entrato in possesso, sappiamo che
l’estensione complessiva di spalti e spigoli
(intendendo con il termine le rive opposte
agli spalti) era alla data del 4 dicembre 1816
di poco superiore ai 15 Campi padovani e
che essi erano sterili e di nessuna utilità7.
Tutto il manufatto medievale, si evince,
doveva essere considerato da quella amministrazione un peso infruttuoso a cui tuttavia era necessario prestare cure, perciò
era stata ventilata persino l’idea della sua
demolizione. Ma grazie alle rimostranze
della Deputazione Comunale cittadellese la
cosa non ebbe seguito; tuttavia il governo
austriaco fu ben felice di disfarsene, cedendo ad essa la proprietà con la Vice Reale
Risoluzione del 4 marzo 1824, previa la manutenzione.
Manutenzione che si dovette presentare gravosa anche per la comunità di Cittadella, se in un documento del 1837 si legge
che, essendo il fossato ridotto all’epoca alla
stregua di uno stagno bagnato da poca acqua insalubre, si era proceduto negli anni
‘29-’30 a ridurre la sua larghezza, scavando
un canale centrale largo circa 5-6 metri, e a
rendere coltivabile la parte non più bagnata
dall’acqua; questa era stata data in enfiteu32

si a privati dietro corresponsione di un canone di Lire 10,00 per ogni campo messo
a coltura8.
Il governo austriaco assentiva a tale risoluzione e per di più suggeriva di procedere nello stesso modo anche per gli spalti,
come si era fatto nella vicina Castelfranco.
Non solamente ad usi agricoli si pensava
di destinare gli spalti: nella seduta del 30
novembre 1852 il Consiglio Comunale ne
accordava gratuitamente per 20 anni a Giuseppe Ceccato una porzione di m 120 x 18
dalla parte di porta Treviso, per farne niente
meno che un campo per il gioco del pallone9.
La coltivazione degli spalti proseguì
anche nel secolo successivo: in una sua
relazione del 1904 sulle condizioni demografico-sanitarie della cittadina il Dottor
Giovanni Mazzarotto, Ufficiale Sanitario,
nonché Primario del locale Ospedale, affermava che essi erano tenuti ad ortaglie, a
vigneti, a frutteti10.
Altro destino subirono invece gli spigoli,
ovvero le rive del fossato dalla parte della
strada. Se guardiamo attentamente la mappa di Cittadella del 1706, possiamo notare
che esistevano all’epoca in questi spazi
alcune costruzioni private, soprattutto in
prossimità delle porte di entrata in città, più
numerose ad ovest della porta padovana,
dove contiamo ben cinque nuclei abitativi
(Fig. 4). Si può ben comprendere come, urbanizzati tutti gli spazi interni al castello, si
cercasse di utilizzare in ogni modo terreni
prossimi, che non fossero però in area rurale. Ricordiamo che la campagna era subito
al di là della strada di circonvallazione, mentre gli unici borghi con insediamenti erano
i due bagnati dalle acque della roggia Munara, ovvero borgo Bassano a nord e borgo
Padova a sud.
Gli stessi nuclei abitativi troviamo nel

disegno di figura 13: sebbene il centro urbano si fosse ormai sviluppato al di fuori
dell’area fortificata, tuttavia si vedono ancora nelle immediate vicinanze della strada di
circonvallazione terreni destinati a colture,
indicati dall’acronimo APV (Arato-Piantato-

Videgato) e dal termine prato. E’ inoltre da
notare che in questo settore la strada di
circonvallazione era affiancata dalla roggia
Brentella (o Munara), la quale prima di porta
Padova dava movimento alle tre ruote dei
mulini comunali.

1

terra, foglie e sterco di ovini, continuamente rivoltato
e arricchito di urina e cenere (quest’ultima per fornire
il potassio); il processo avveniva sotto i tezzoni, ovvero
delle tettoie in cui poteva circolare l’aria. Il tezzon di
Cittadella si trovava in borgo Musiletto, nell’area in cui
oggi sorge l’ospedale.

ACC, Busta 1816, n. 10, Demanio, Busta 1841 n. 10
II, Atti Vari.

2

Nel documento si legge:...L’anderà parte che per
autorità di questo Conseio tutte simel affettation di
fosse, terragli, et spigoli et similiter tutte strade pubbliche tutte fatte dal tempo del prender da quella parte
fin questo giorno per li Offitali de dicto Offitio prexenti,
ne per li suoi successori vi possano far per generar li
inconvenienti prediti, et similiter tutte le affittation, et
concession fatte de simil cose per la Signoria nostra
siano revocate, et retrattade.

5

Il quadretto era l’unità di misura adoperata per misurare l’acqua da introdurre in una condotta; l’oncia era il
sottomultiplo, pari a 1/12 di quadretto.

6

Risale al 18 febbraio 1790 la relativa Investitura dei
Provveditori sopra i Beni Inculti.

3

ACC, Busta 1816, n. 10, Demanio, Busta 1841 n. 10
II, Atti Vari.

4

Il salnitro (nitrato di potassaio) era la sostanza che in
percentuale maggiore entrava nella composizione della polvere da sparo: le altre due erano zolfo e carbone.
Esso si ricavava nei territori della Repubblica di Venezia
dalla decomposizione aerobica di un impasto fatto di

7

ACC, Busta 1816, n. 10, Demanio.

8

ACC, Busta 1837, n. 3, Amministrazione.

9

ACC, Busta 1853, n. 1, Amministrazione.

10

Mazzarotto G., Cittadella e le sue condizioni demografico-sanitarie, Cittadella, 1904.
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6 CONCLUSIONI
Il fossato circuente le mura ha accompagnato, insieme con la cortina muraria,
la storia di Cittadella sin dalle origini, mutando funzioni, dimensioni e portata con
l’evolvere delle situazioni socio-economiche e politiche.
Nella sua evoluzione possiamo individuare tre fasi.
La prima fase è da ascriversi al periodo
medievale: il fossato era una struttura alla
quale erano attribuite in massimo grado
funzioni difensive.
Durante la seconda fase, che va pressappoco dai primi decenni del XVI secolo a
tutta la prima metà del XIX, ad esso venne
assegnata una funzione utilitaristica: poiché era presente nell’ambiente cittadino,
conveniva sfruttare le opportunità che
offriva (pesca nelle acque, coltivazione di
rive e spalti).
La terza fase prende il via nella seconda metà del XIX secolo: solamente ad unità d’Italia avvenuta si iniziò ad attribuire,
pur tra molte contraddizioni, una funzione
estetico-decorativa, apprezzando il valore
aggiunto che il fossato portava al decoro
cittadino con la presenza delle acque, delle piante, del verde, con la possibilità per
gli abitanti di passeggiare lungo le rive e di
goderne visivamente. Iniziò in quest’epoca a farsi strada la consapevolezza che
l’insieme fortificato costituito da mura e
fossato, anziché essere un retaggio obsoleto e inutile del passato, andava caratte-
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rizzando fortemente il paesaggio urbano,
attribuendo ad esso una fisionomia particolare e specifica. La struttura medievale
veniva perciò definitivamente inglobata
nel reticolo urbano che le si era sviluppato
intorno diventandone cuore pulsante, centro vitale e punto di riferimento per la vita
sociale della cittadinanza.
Tale processo di qualificazione si è poi
successivamente sviluppato nel secolo
successivo.
Giungiamo all’oggi: il centro abitato di
Cittadella è tuttora individuato nelle sue
caratteristiche peculiarità proprio dalla
struttura medievale, la quale offre quotidianamente allo sguardo degli abitanti la
rappresentazione materiale di secoli di
storia e di vita vissuta dalla cittadinanza.
In altre parole, essa è divenuta nel tempo elemento qualificante della identità cittadina.
Desideriamo terminare il presente saggio rivolgendo ai lettori una domanda e
lasciando loro la facoltà di rispondere: è
ancora, questa struttura medievale, elemento qualificante dell’identità cittadina?
Ovvero si può ancora affermare che i cittadellesi si sentono rappresentati e si identificano con essa? Ed ancora, esiste nelle
nuove generazioni un sentimento di appartenenza che si materializza nel paesaggio
urbano in cui si trovano immersi?
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SEZIONE B

RECENTE SISTEMAZIONE
DEL FOSSATO DI GUARDIA
DELLE ANTICHE MURA
DI CITTADELLA
di Umberto Niceforo
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1 INQUADRAMENTO

2 ATTUALE SISTEMA

3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

IDRAULICO DEL FOSSATO
Cittadella, vista dall’alto, appare quasi
come una bussola: di forma rotonda, con
le estremità ad indicare le quattro direzioni: il Nord segnato da Porta Bassano, l’Est
da Porta Treviso, il Sud da Porta Padova e
l’Ovest da Porta Vicenza .
Questa “bussola” è formata – ancora
oggi, a quasi otto secoli dalla fondazione
– dalla cinta muraria, uno degli esempi più
significativi di architettura medievale; notevoli le sue dimensioni, che lasciano allo
sguardo una prolungata impressione di maestosità: sviluppo 1.410 metri, altezza 12
metri, spessore medio di 2,1 metri.
Qualcuno ci ha visto addirittura la rosa
dei venti2 per le sue 32 punte (12 torri, 4
torrioni e 16 torresini).
Intorno alle mura un anello d’acqua, il
fossato di guardia; scavato dall’uomo fino
a raggiungere la falda acquifera sotterranea
(una vera e propria risorgiva, quindi), riutilizzando il materiale di scavo per costituire il
terrapieno, garantiva la continuità idrica nel
tempo, così da realizzare una doppia difesa:
le mura e l’acqua!
Difesa molto efficace, a quanto pare,
se, dalla fondazione da parte del comune
di Padova nel 1220-1223 (3) - con funzione
di avamposto per contrastare l’antagonista
comune di Treviso, che pochi anni prima
(1195) aveva realizzato il presidio militare di
Castelfranco - nelle mura venne aperta una
breccia, per la prima volta, solo nel 1514,
dall’esercito dell’imperatore Massimiliano
d’Asburgo. Ma nel frattempo nella tecnica
militare era stata introdotta l’artiglieria.

Venuta meno la presenza d’acqua da
emergenze sotterranee, a testimonianza
dell’abbassamento della falda freatica che
ha fatto scomparire numerose risorgive,
l’alimentazione idrica del fossato (Fig. 20)
è stata garantita con una diramazione della
roggia Munara. E’ questo un canale consortile che veicola acque del fiume Brenta,
provenienti da Bassano del Grappa (attraverso il canale Medoaco e la roggia Rosà).
Le acque di surplus vengono recapitate al
sistema idraulico di valle (rogge delle Sansughe e di nuovo roggia Munara), tramite
un’apposita chiavica emissaria. Il termine del percorso, quindi, perviene al fiume
Brenta, a San Giorgio in Bosco, attraverso
la roggia Brentella Cognarola, in cui la Munara confluisce.
Le carenze idriche dei momenti di siccità vengono oggi compensate con un pozzo
freatico.

L’ultimo intervento svolto sul fossato fu
effettuato dal Consorzio nel 1980 ed era
consistito in un semplice risezionamento.
Negli anni Novanta il fossato ha dimostrato problemi di dissesto, con forte regressione delle sponde (Fig. 21). Una situazione che, lasciata a se stessa, avrebbe
potuto provocare un ulteriore avanzamento
dell’erosione, che nel tempo avrebbe potuto, al limite, mettere in pericolo la stabilità
dello stesso terrapieno su cui si fondano le
mura.
Si è allora attivata una collaborazione tra
il Comune di Cittadella ed il Consorzio di
bonifica (all’epoca, il “Pedemontano Brenta”) con l’obiettivo di recupero del fossato,
in parallelo con la sistemazione della cinta
muraria.
Si è operato in quattro stralci, ognuno
per un tratto compreso tra Porte contigue.
Il primo stralcio (novembre 2000 – maggio 2001) è stato realizzato tra Porta Vicenza
e porta Padova, sia perchè qui era particolarmente evidente lo stato di degrado, sia
perchè in questo tratto le mura erano state

Figura 20 - Il sistema idraulico.

1

A. Zambusi, “Cittadella, immagine e immaginazione”; sta in Cittadella, città murata”, ed. Biblos, 1999
2
Quasi coincidente, quindi, con la fondazione
dell’Università di Padova, nel 1222.
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Figura 21 - Lo stato del Fossato prima dei lavori

oggetto di un recente intervento di restauro e di una programmata sistemazione dei
giardini pubblici, poi regolarmente eseguita
dal Comune.
Il secondo stralcio (ottobre 2003 – aprile
2004) ha riguardato il tratto tra Porta Bassano e Porta Vicenza.
Il terzo stralcio (settembre 2006 – gennaio 2007) tra Porta Bassano e Porta Treviso ha goduto di un cofinanziamento regionale.
Il quarto e ultimo stralcio (febbraio 2007
– febbraio 2008) ha riguardato il tratto tra
Porta Treviso e Porta Padova.
Gli interventi si sono svolti secondo le
seguenti fasi operative:
- preparazione del cantiere;
- realizzazione dei presidi di sponda e di risanamento arginale;
- livellamento del fondo del fossato e delle
sponde laterali;
- idrosemina;
- ripristino dei luoghi.
Il gruppo di lavoro è stato interamente
formato da personale consorziale, salvo
brevi periodi con l’ausilio di terzisti.
Le operazioni sono iniziate con la realizzazione di sbarramenti provvisionali che isolassero il cantiere dal resto del
fossato e con lo svuotamento
del medesimo, previo recupero
del pesce, con la collaborazione
della Provincia di Padova e di alcuni volontari delle Società dei
Pescatori Sportivi.
Si è proceduto preparando le
vie di transito con la stesura di
stabilizzato; sono state rimosse
le reti di recinzione presenti in
fregio alle Rive.
Per l’accesso al cantiere si è
avuta la collaborazione dei vigili urbani di Cittadella, perché a
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volte si è dovuto operare contromano. In
taluni casi si sono realizzate apposite rampe di discesa, che rimarranno di utilità per
futuri interventi.
I presidi di sponda sono stati realizzati
secondo la tipologia evidenziata nella figura
22, con infissione, su entrambe le sponde del canale, di pali di castagno (circa n°

16.000 pali), del diametro minimo di 20 cm
e della lunghezza media di 4,5 metri, di fresco taglio, caratteristiche che garantiscono
una lunga durata anche in condizione di bagnasciuga, accostati uno all’altro in modo
da determinare una barriera compatta ed
omogenea. L’infissione è avvenuta tramite
un apposito dispositivo “battipalo”, mon-

Figura 23 - Formazione della palificata

Figura 22 - Tipologia dell’intervento.

tato sul braccio dell’escavatore cingolato
(Fig. 23). L’avanzamento nell’infissione dei
pali è stato piuttosto rapido, tranne che in
qualche tratto caratterizzato evidentemente, nel sottosuolo, da elementi grossolani.
La lavorazione è avvenuta il più possibile
dall’esterno, e dove non possibile (presenza
di case, difficoltà di passaggio) dall’interno
del fossato, messo in asciutta (Fig. 24); in
questo caso si sono avute alcune difficoltà
per la presenza sul fondo di uno strato di
terreno molto cedevole, che provocava lo
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sprofondamento dei mezzi operativi. Per
risolvere la situazione si sono utilizzati dei
cassoni metallici, appoggiati sul greto del
canale e progressivamente spostati con
l’avanzamento dei mezzi.
Parallelamente si è provveduto anche al
livellamento del fondo del canale.
Per evitare che scoscendimenti dell’argine possano provocare il ribaltamento
della palificata, e per garantire un buon drenaggio, è stato costituito sul lato esterno di
entrambe le sponde un diaframma a gravi-

Figura 24 - Avanzamento tramite cassoni metallici.
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tà, realizzato con pietrame calcareo di pezzatura 10/20 cm, con rinfianco di terreno di
riporto. Esso è stato avvolto da un foglio di
geotessile, in modo da favorire l’azione di
filtraggio delle acque evitando nel contempo il trascinamento di particelle solide fini
all’interno del fossato (Fig. 25).

Figura 25 - Diaframma laterale con pietrame avvolto da geotessuto

Sono state inoltre realizzate (Fig. 26) delle scalette di risalita per la fauna presente,
che diversamente non riuscirebbe ad uscire
dall’acqua, in particolare per le tartarughe e
per gli anatidi.
Al termine dei lavori si è proceduto alla
messa in pristino dei luoghi, con riporti di
terreno dove necessario e il livellamento
delle sponde. In particolare si è realizzata un’idrosemina su tutta la riva esterna,
in modo da favorire una rapida crescita

Figura 26 - Particolare di una rampa di risalita per la fauna.
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dell’erba, con funzione sia ambientale che
di consolidamento. Il composto utilizzato
ha infatti la caratteristica di uno sviluppo
accentuato dell’apparato radicale e di un
minore ciclo vegetativo in superficie, il che
consente una riduzione degli interventi di
sfalcio.
Il lieve restringimento della sezione del
fossato, congiuntamente alla creazione di
vie di manovra per le macchine operatrici,
ha creato uno spazio piano in prossimità del
ciglio utilmente sfruttabile per realizzare un
percorso pedonale, che costituisce un nuovo punto di visione dello scenario della cinta muraria (Fig. 27).
Le autorizzazioni di rito sono state a carico del Comune, mentre il progetto, la direzione e l’esecuzione dei lavori è stata svolta
dal Consorzio.
Tutta l’operazione, eseguita in collaborazione fra i due Enti, ha avuto un costo di
€ 969.672,25.

Figura 27 - Percorso lungo il Fossato.

4 CONCLUSIONI
La sistemazione ha consentito una
nuova potenzialità per la fruizione dei luoghi, sia da parte dei cittadini che dei turisti,
non ultima la possibilità di usare piccoli natanti, per ammirare il contesto delle mura
da un’altra visuale (Fig. 28).
La cosa tra l’altro è già stato sperimentata nel 2001 in occasione dell’inaugurazione del primo stralcio eseguito (grazie
al gruppo dei canottieri di Padova che ha
messo a disposizione un’imbarcazione con
propri vogatori, consentendo al pubblico
di assaporare la navigazione del fossato);
personalmente, ho potuto apprezzare in
modo particolare il transito sotto le arcate
di ponti secolari (Fig. 29), i riflessi nell’acqua del complesso monumentale, il silenzio percepito da una posizione ribassata,
quasi un tornare ai tempi antichi.
La sistemazione attuata è stata positiva, oltre che per i lavori in sé, che risultavano necessari, come esempio di proficua
collaborazione tra Enti che si occupano di

Figura 28 - Prospettive future.

gestione del territorio, in particolare tra
Comune e Consorzio di bonifica, e come
esempio di applicazione concreta di ingegneria naturalistica.
Dà inoltre la possibilità di una riscoperta
storica, sia per i percorsi d’acqua che per
gli aspetti architettonici e monumentali.
Fa piacere infine citare un estratto del
lavoro del poeta cittadellese Bino Rebellato, che ho avuto la fortuna di conoscere.
Sembra scritto apposta:
“Poi, la sera, la cintura diluisce i bagliori
nel turchino vitreo del grande anello d’acqua”.

Figura 29 - Passaggio sotto il ponte vicentino.
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