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PRESENTAZIONE

Consorzio di Bonifica Brenta

Con questa pubblicazione prosegue il lavoro
pluriennale relativo alla storia delle rogge irrigue derivate dal fiume Brenta.
Se i nostri impegni istituzionali ci vedono prevalentemente dedicati a compiti operativi nel
campo della bonifica idraulica e della irrigazione, è giusto mantenere anche un profilo culturale e didattico; ciò è stato possibile grazie
al contributo della Regione Veneto, che ha
finanziato la presente ricerca.
Per poter apprezzare il presente, infatti, non
bisogna dimenticare il nostro passato, un’epoca difficile ma gloriosa per quello che si è riusciti a fare secoli fa, con mezzi nettamente
inferiori a quelli attuali. Ma oltre alle opere, è illuminante cogliere ciò che vi era dietro: una
grande visione che dava doverosa importanza all’acqua e alla sua gestione.
È questo l’insegnamento più grande che deve restare e che cerchiamo di attualizzare e
diffondere, con il nostro lavoro quotidiano e anche con le ulteriori indagini storiche che trovano spazio in questo libro, su iniziativa del direttore del Consorzio, ing. Umberto Niceforo,
condotte dalla professoressa Antonietta Curci, la quale ci segue da tempo su questi temi,
con passione encomiabile.
Un grazie alla Regione per essere stata sensibile e disponibile anche su questo argomento.
Cittadella, autunno 2018

IL PRESIDENTE
rag. Enzo Sonza

1 INTRODUZIONE
Quella parte di pianura veneta centrale
che si estende a oriente e ad occidente del
fiume Brenta ed è compresa tra la catena
collinare a nord e l’inizio della fascia delle
risorgive a sud, possiede le particolari caratteristiche geologiche tipiche dell’alta pianura: il sottosuolo è infatti costituito da uno
spesso substrato ghiaioso di origine alluvionale, che va progressivamente degradando
lungo la direttrice nord-sud, altamente permeabile tanto da ospitare un potente acquifero indifferenziato. Il suolo agrario che ad
esso si sovrappone, a causa dello spessore
limitato e della composizione chimica, non
è in grado di mitigarne l’effetto drenante,
sicché le acque piovane, dopo essersi infiltrate nel sottosuolo, non sono più in grado
di risalire per capillarità: se a ciò si aggiunge
la scarsa presenza di corsi d’acqua minori
(si deve giungere all’Astico da una parte ed
al Musone dall’altra per incontrare torrenti
di una certa portata), si capisce come questa campagna abbia sofferto per secoli la
siccità, tanto da meritare ripetutamente,
come si legge nelle fonti, gli appellativi di
giarosa, arida e poco fertile.
Sebbene la richiesta d’acqua si fosse
fatta sentire fin dall’epoca medievale, fu
a partire dal XV secolo che divenne particolarmente incalzante in relazione alle
progressive acquisizioni di beni comunali
da parte del patriziato veneziano e della
nobiltà locale. Infatti le richieste di utilizzo dell’acqua del fiume Brenta si susseguirono in numero sempre crescente per
soddisfare sia l’istanza irrigua che quella
energetica. Si dovevano infatti adaquare
seminativi e prati, portando il prezioso liquido a notevoli distanze mediante canali
e seriole, se si volevano ottenere rese sod6

disfacenti, e bisognava farlo giungere dappertutto per poter sostenere l’allevamento
bovino. Inoltre si doveva ricavare energia
cinetica dall’acqua, dovendo muovere le
pesanti macchine che servivano alle manifatture e alla lavorazione dei prodotti agricoli: una moltitudine di opifici, quali lanifici,
setifici, cartiere, magli, segherie, mulini da
cereali e pestasassi, ecc., vennero eretti
lungo le rive di canali e seriole.
Perciò in tale contesto si sviluppò nel
territorio una fitta rete di canali artificiali,
denominati rogge; essi estraevano acqua
dal fiume Brenta e la portavano in tutta la
campagna circostante, percorrendo notevoli distanze. Nel corso del tempo questa
rete idrica minore si andò allargando a macchia d’olio, si ramificò in canali secondari,
terziari, e di ordine ancora superiore, divenne complessa per l’intersezione di una roggia con l’altra, portando acqua fin nelle più
piccole parcelle di terreno e costituendo la
base dell’attuale attività di bonifica e di irrigazione: in altre parole divenne un sistema,
ovvero una struttura che nel suo insieme
consentiva di ottenere risultati molto maggiori che non la somma dei singoli elementi
costituenti.
Nella campagna orientale il sistema
idrico minore era rappresentato da sette
canali che traevano origine dalla sponda
sinistra del fiume Brenta a partire da Bassano e si diramavano sino a raggiungere
Castelfranco a est e Cittadella a sud: erano
le rogge Rosà, Morosina, Dolfina, Bernardi, Remondina, Trona e Michela. Questo
territorio si presenta di maggiore ampiezza
sia per la direzione che il fiume assume a
valle di Bassano, curvando decisamente a
occidente, sia perché la linea collinare ha

un andamento perpendicolare al corso del
Brenta; inoltre l’altimetria va degradando
secondo un gradiente che segue la direzione da nord-ovest a sud-est. Quanto
detto consentiva alle rogge di sinistra di
allontanarsi notevolmente dal fiume e penetrare in profondità nell’area, diramandosi a ventaglio (figura 1).
La campagna occidentale era bagnata
da altrettanti sette canali: si trattava delle
rogge Isacchina superiore, Contessa, Isacchina inferiore, Grimana vecchia, Molina,
Grimana nuova, Rezzonico. Ad essi è da aggiungere un altro canale, di minore portata
e di breve percorso, ovvero la roggia Antonibon, detta anche Portella. La morfologia
di tale sistema di rogge si presentava differente da quello di sinistra, poiché la linea
collinare qui piega verso sud-ovest, delimi-

tando una porzione di pianura decisamente
ridotta: le rogge di destra perciò, seguendo
tale situazione topografica, presentavano
l’incile più a valle di quelle di sinistra e procedevano verso sud tenendosi parallele al
fiume. Si spingevano in ogni caso notevolmente a sud, giungendo ad esempio la roggia Rezzonico alle porte di Padova.
In precedenti studi, seguiti da altrettante pubblicazioni, si è approfondita l’indagine sull’origine e sulla evoluzione delle
rogge di sinistra1. Riconoscendo l’utilità di
tali ricerche, le quali tra l’altro colmano un
vuoto di conoscenze non altrimenti procrastinabile stante la notevole rilevanza che
le attività antropiche in materia di acque
hanno rivestito nel determinare lo sviluppo
economico del territorio e nel modellarne
il paesaggio, si è successivamente rivolta
l’attenzione verso le rogge di destra, iniziando dalla Contarina, un canale artificiale formato dalla confluenza di altre acque
estratte dal fiume Brenta e di risorgive, che
scorre a sud di Cittadella2.
La presente pubblicazione è dedicata ai
primi due condotti che avevano l’incile subito a valle di Bassano del Grappa, ovvero
le rogge Isacchina e Contessa.

Figura 1 - Carta delle unità geomorfologiche, part (Regione del Veneto,
1987). La linea ricurva color marrone rappresenta il limite settentrionale
della fascia delle risorgive.

I saggi della stessa autrice sulle rogge in sinistra
Brenta sono i seguenti: Prese irrigue e rogge: il caso
della Roggia Dolfina, in Adaquar le campagne-Una storia scritta nel territorio, 2004, S. Martino di Lupari (PD),
Le antiche porte dell’acqua, 2009, Cittadella (PD), Storia
delle rogge Trona e Michela, 2010, Cartigliano (VI), Alla
riscoperta dell’acqua perduta: il fossato di Cittadella,
1

2011, Cartigliano (VI), Origine ed evoluzione della roggia
Rosà, 2014, Cartigliano (VI).
Tutti gli studi citati e le relative pubblicazioni sono stati
promossi prima dal Consorzio di Bonifica Pedemontano
Brenta e poi dal Consorzio di Bonifica Brenta.
Curci A., Origine ed evoluzione della roggia Contarina, Cartigliano (VI), 2017.
2
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2 INQUADRAMENTO STORICO-GEOGRAFICO
Le rogge Isacchina e Contessa prendono
entrambe origine dal fiume Brenta e percorrono quella parte di alta pianura che è
situata alla destra idrografica dello stesso
interessando i territori comunali di Nove,
Pozzoleone (e la frazione di Friola) e Schiavon (e la frazione di Longa).
Prima di passare ad analizzare come,
quando e perché ebbero origine le due rogge e quale fu il loro sviluppo successivo,
ci sembra opportuno fornire una breve descrizione della geografia dei luoghi e della
storia antica dei centri abitati che esse attraversano e che sono stati fortemente segnati dalla presenza delle loro acque.
Ci troviamo nella parte di territorio veneto situato a sud di Bassano del Grappa,
dopo che il fiume, uscito dalle gole montane, inizia il suo percorso tortuoso in pianura. Le rogge in questione, una volta estratte dal fiume, procedono parallelamente alla
sua riva destra e attraversano i centri abitati di Nove, Friola, Pozzoleone, Schiavon e
Longa, irrigando le campagne ad essi pertinenti; nel passato inoltre fornivano forza
motrice a numerosi opifici, quali mulini da
cereali, segherie, magli, mulini pestasassi,
ecc. In particolare Nove deve il proprio sviluppo economico, legato alla produzione artistica della ceramica, ad una concomitanza
di vari fattori, dei quali non ultimo è stato il
passaggio nel territorio comunale della roggia Isacchina, lungo le cui rive sorsero le
più antiche e illustri manifatture.
Numerosi altri corsi d’acqua artificiali, dei
quali ci occuperemo in altra sede, bagnano
la stessa area: si tratta delle rogge Grimana
Vecchia, Molina, Grimana Nuova, Rezzonico. Vi scorrono inoltre alcuni torrenti che
8

scendono dalla vicina fascia prealpina e collinare, quali il Silano, il Longhella, il Lavarda
e il Ghebo e, nel caso di Pozzoleone, un ruscello di risorgiva, il Ceresone.
Nove è il primo abitato che si incontra
scendendo da nord. Il centro, dove sono la
piazza e la chiesa, occupa un bassopiano
che nel passato fu un ampio letto del Brenta; il fiume infatti in epoca medievale, dopo
l’alluvione del 589 d. C., scorreva a sud
di Marostica, ma poi iniziò a ritirarsi verso
oriente e abbandonò un ampio alveo ghiaioso, che pian piano fu ricoperto da erbe e
divenne un magro pascolo per greggi e armenti, denominato la Vegra1.
Si può facilmente comprendere per qual
motivo il territorio rimase a lungo privo di
insediamenti stabili, esposto com’era alle
intemperanze naturali del fiume e alle incursioni di popolazioni nomadi e di eserciti
invasori, mentre sorgevano nelle vicinanze
i centri abitati di Bassano e di Marostica.
Le prime abitazioni costruite nelle Vegre del Brenta sorsero infatti a partire dal
secolo XIV e le fonti conosciute mettono
strettamente in relazione queste prime
presenze all’esistenza di un piccolo corso
d’acqua derivato dal fiume che serviva al
funzionamento di opifici, quali mulini e segherie: ecco quindi strettamente legati tra
loro il primo nucleo del villaggio delle Nove,
come all’epoca era denominato il paese, e
il tratto più antico della roggia Isacchina2.
Da quest’epoca sino tutto il secolo XX le
sorti del paese si intrecciarono strettamente all’evoluzione del canale; esso per secoli
fornì forza motrice ad un gran numero di
opifici che via via furono costruiti lungo le
sue rive e costituì il cuore pulsante della
9

produzione artigianale della zona.
Le altre due rogge che attraversano il
territorio comunale, le rogge Contessa e
Grimana vecchia, furono estratte dal Brenta per essere poste a servizio dei centri abitati limitrofi e quindi non incisero in misura
preponderante sullo sviluppo di Nove.
Scendendo a sud di Nove lungo la riva
destra del Brenta, dove l’alveo del fiume si
allarga suddividendosi in vari rami, si trova
l’abitato di Friola, frazione del comune di
Pozzoleone. Anche qui l’idrografia è dominata dalla presenza del Brenta e delle rogge
che in gran numero attraversano il territorio
comunale: sono le rogge Isacchina, Molina,
Grimana Vecchia e Contessa. Originatesi in
epoche differenti, furono destinate alcune
ad usi esclusivamente irrigui, altre ad usi irrigui e industriali, senza tuttavia portare alla
nascita di un distretto produttivo di particolare originalità.
Il villaggio fu nel XIII secolo sotto il dominio di Ezzelino il tiranno3; alla morte di
questi, quando i beni del Da Romano furono confiscati e passarono di mano, il castello qui esistente, i terreni, le abitazioni,
i campi, le acque, i mulini e tutto il villaggio furono assegnati al giudice Bugamante
Proti da Verona4. Altre proprietà di antiche
famiglie nobili medievali presenti nel villaggio furono acquisite nel XV secolo da
esponenti del patriziato veneziano o delle
emergenti famiglie vicentine di più recente nobiltà, cosicché si strutturarono degli
importanti ampi latifondi: si affermò perciò
il carattere eminentemente agricolo del
villaggio e l’acqua delle rogge fu destinata
prevalentemente all’irrigazione di campi e
prati e ad attività produttive legate al sostentamento dell’agricoltura, come quelle
molitorie, della lavorazione del ferro, del
taglio del legname.
10

A sud di Friola, troviamo prima la frazione
di Scaldaferro e successivamente l’abitato
di Pozzoleone, titolare della municipalità.
Questo paese esisteva già nella seconda
metà del XIII secolo, ma le sue origini sono
più antiche e legate alla presenza nel territorio dei frati del monastero dei SS. Felice
e Fortunato di Vicenza, i quali erano proprietari di estesi possedimenti nel cosiddetto
Braidum Sancti Viti, una vasta area compresa tra il torrente Astico ed il fiume Brenta.
Fu per merito della loro azione di dissodamento e riduzione a coltura dei terreni che
lentamente si radicò in loco l’insediamento
stabile della popolazione. A partire dall’inizio della dominazione veneziana le proprietà del monastero vennero progressivamente cedute a privati, esponenti del patriziato
o delle nuove potenti casate locali; Pozzoleone divenne perciò un centro agricolo
caratterizzato dalla presenza di alcuni vasti
latifondi, irrigati con le acque delle rogge
precedentemente citate, e abitato da una
popolazione di agricoltori che lavoravano
per i grandi proprietari.

artificiali (rogge Contessa, Grimana Vecchia, Rezzonico); se all’inizio del periodo
veneziano furono le famiglie patrizie a investire nell’immobiliare, nei secoli successivi

entrarono nel contesto del mondo agricolo esponenti della borghesia e del mondo
dell’artigianato.

La spaventosa alluvione del 589, descritta ampiamente da Paolo Diacono nel suo Historia Langobardorum, coinvolse tutti i maggiori fiumi del Veneto, facendo loro mutare corso. Il Brenta in conseguenza della
piena allagò tutto il territorio compreso tra Marostica e
Cartigliano e cambiò decisamente percorso, spostandosi a occidente: da questo episodio prese nome la
località Rivarotta, tra Marchesane e Nove. Solo successivamente, in un epoca imprecisata, si ritirò ad est,
lasciando al posto dell’antico alveo un’area denominata Vegra. Vedi Verci G. B. Storia della Marca Trevigiana
e Veronese, 1786, Venezia.

2
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Per la storia di Nove, vedi Stecco M., Storia delle
Nove, 1925, Bassano del Grappa.
Per la storia di Friola, vedi Dellai G., Pozzo, la Friola
e la contrada degli Scaldaferro, 2008, Sandrigo (VI).
3

Le proprietà Proti passarono all’inizio del XV secolo
alla famiglia dalla Tavola, una illustre casata che dominò la scena friolese nei secoli successivi. Vedi Cap. 3.
4

Per la storia di Schiavon e Longa, vedi Dellai G.,
Storia di due comunità e di un territorio nell’alta pianura vicentina, 2005, Vicenza.
5

Schiavon e la relativa frazione di Longa
sono situati a maggior distanza dal fiume
Brenta, lungo il tratto della strada provinciale 248 che da Marostica va a Sandrigo, detta Schiavonesca, nella parte mediana della
pianura alluvionale compresa tra il torrente
Astico ed il fiume Brenta5. Anche questi
due centri, come Pozzoleone e Friola, pare
siano di origine longobarda, in ogni caso è
accertato che nel duecento esistevano già
e possedevano una modesta organizzazione del territorio. La loro vocazione agricola
si mantenne immutata nei secoli successivi, sostenuta dalla presenza di una idrografia naturale (attraversavano il territorio i
torrenti Longhella e Laverda) alla quale si
aggiunse in seguito una fitta rete di canali
11

3 ORIGINE E EVOLUZIONE DELLA ROGGIA ISACCHINA
3.1. ORIGINE
Risalire alle origini della roggia Isacchina
comporta una certa difficoltà, poiché necessita andare indietro nel tempo in epoche precedenti la dominazione veneziana e
documenti specifici sono poco numerosi e
in ogni caso lacunosi.
Il primo documento che fa riferimento
ad acque e opifici nel territorio del quale
ci stiamo occupando è un atto di vendita
del 22 agosto 1310 da parte del padovano
Nicolò da Lozzo, che era stato Podestà di
Vicenza, al bassanese Giacomino de Blasio
di castello, terreni e villaggio di Friola con
tutto il territorio pertinente, compresi tra
l’altro i mulini e le acque di spettanza. Non
sappiamo se quegli opifici e le acque facessero riferimento alla roggia Isacchina o ad
un altro canale artificiale che attraversava
all’epoca il villaggio, ovvero la roggia che in
seguito fu denominata Molina, perciò dovremo prendere in esame altre fonti1.
Sappiamo che verso la fine del XIV secolo, esattamente il 29 settembre 1398, la
Comunità di Marostica vendette ai fratelli
Giovanni e Matteo Corbertaldo, figli di Settimino, due appezzamenti di terreno con
una roggia d’acqua a servizio di una posta
da mulino, il tutto situato a Nove2: il canale
era sicuramente quello che più tardi sarà
denominato roggia Isacchina, poiché possediamo ampia documentazione per i secoli successivi di questo opificio da essa
alimentato.
Quindi anche se non conosciamo con
esattezza l’anno in cui per la prima volta la nostra roggia fu estratta dal fiume
Brenta, siamo tuttavia certi che alla fine
12

del trecento già esisteva, almeno in una
qualche forma embrionale.
Un’altra data che ne conferma l’esistenza in tempi antichi è il 13 gennaio 1448,
quando avvenne la divisione tra Tommaso
dalla Tavola, figlio di Marco, e i suoi fratelli
dei beni posseduti dal padre nel villaggio di
Friola, compresa l’acqua della roggia Isacchina3. Quindi già all’epoca questa, dopo
aver attraversato e fornito forza motrice
agli opifici di Nove, si portava nel villaggio
successivo con finalità irrigue, oltre che
energetiche.
La famiglia dalla Tavola, una delle più in
vista nella società friolese sebbene di origini
vicentine, mantenne per molti secoli i suoi
beni in questo villaggio e più volte i discendenti di Marco chiesero al governo centrale
la conferma della proprietà dell’acqua della
roggia, avvalorando la richiesta con la presentazione di numerosi documenti a partire
da quello citato del 14484. Tuttavia non era
di loro competenza tutta l’acqua che scorreva nell’alveo in territorio di Friola, infatti
nel 1556 era di loro pertinenza solamente
la metà, mentre la restante parte spettava
per un quarto a Girolamo Chiericato e per
l’altro quarto a Iseppo Valmarana5.

3.2. SITO DI ESTRAZIONE
Altra questione da chiarire è dove fosse
situato il punto di estrazione della roggia dal
fiume Brenta.
Fanno luce a questo proposito le fonti
del XV secolo, nelle quali compare chiaramente il nome della località Rivarotta. Si
tratta di una contrada posta ai confini tra
13

Angarano e Nove, dove sorge l’antica chiesetta di San Giovanni Nepomuceno, un’area esposta per secoli alla furia delle acque
del fiume nei suoi periodi di piena e perciò
soggetta a subire ripetute esondazioni a
causa dei danni a carico delle rive: il nome
ricapitola egregiamente una storia millenaria (figura 2).

Fig. 2 - Bassano del Grappa, chiesetta di San Giovanni Nepomuceno in
località Roberti-Rivarotta (sec. XVIII)

In un documento del 26 marzo 1448,
con il quale il Comune di Angarano concedeva ad un certo Bartolomeo di Marco
Giacobino di Nove e a Melchioro di Marco
di Friola l’autorizzazione a prelevare acqua
dal Brenta e condurla sino ai loro mulini,
viene espressamente chiarito come l’estrazione dovesse avvenire in loco de Ripa
Rupta, ovvero in località Rivarotta6.
Qualche anno appresso, precisamente
nel 1463, lo stesso Comune di Angarano
concesse ad altri soggetti, per l’esattezza
Antonio Bono e famiglia Tommasoni, di
prelevare acqua in loco ubi appellatur Ripa
Rupta e di condurla con un proprio Ghebo
sino ai loro opifici, che erano un mulino e
una segheria, posti nel villaggio di Nove7.
Va da sé che il Ghebo nel quale venne
dirottata l’acqua prelevata dal Brenta era

Fig. 3 - Particolare di una grande mappa del 20 dicembre 1684, dove è ben evidenziato a sinistra il sito di estrazione della roggia Isacchina dal fiume Brenta
e a destra la derivazione da quest’ultima della roggia Roberti. La roggia Isacchina è denominata “roza che serve per tutti li edefici della villa delle Nove”
(Archivio Parrocchia di Nove)
14

quello che più tardi prese il nome di roggia
Isacchina.
Ma Rivarotta era un luogo troppo esposto alle intemperanze del fiume per non
creare problemi a coloro che usufruivano
dell’acqua della roggia, ed infatti in tempi
successivi la derivazione venne spostata
più in alto e posta in Angarano in località
detta la Casa del Pastore. Alcuni disegni realizzati intorno alla seconda metà del XVII
secolo mostrano come il fiume ripetutamente portasse via il primo tratto del canale, dal che la necessità di intervenire sull’alveo, scavandolo nuovamente, e sulla bocca
di estrazione, spostandola più volte. Nel disegno di figura 3 si evidenzia chiaramente il
sito di estrazione della roggia, denominata
all’epoca (siamo nell’anno 1684) rosta degli

edifici e dei mulini dei consorti delle Nove;
esso è posto in comune di Angarano dove il
Brenta, prima di divagare con un ampio letto, compiva un’ansa, avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni. Poco discosto prendeva origine un breve canale che
serviva all’alimentazione di un mulino a tre
ruote appartenente alla nobile famiglia Cappello; questo, dopo aver ricevuto l’acqua di
una sorgente, incrementava la portata della
roggia Isacchina confluendo in essa8.
Il sito di Rivarotta era particolarmente instabile non solamente a causa delle esondazioni del fiume, che qui si verificavano
con una certa frequenza, ma anche per la
confluenza un po’ più a sud di un torrente,
il Silano, insidioso per le improvvise piene9. La denominazione non era casuale e
testimoniava le numerose volte in cui nel
passato erano stati danneggiati gli argini,
tant’è che si era reso necessario costruire
dei murazzi a protezione delle rive dei canali e del torrente.
Per di più con le sue divagazioni il fiume
creava nuovi rami e lasciava in secca rami
vecchi, cosa che rendeva difficoltoso stabilire in modo definitivo il sito di estrazione.
Infatti ancora diversa appare la situazione
circa mezzo secolo dopo, evidenziata nella grande mappa esposta a Nove presso il
Museo Civico della Ceramica e realizzata
nel 1741 (figura 4): l’acqua viene immessa in un ramo vecchio del fiume Brenta,
all’altezza di Angarano, ed estratta successivamente dove una rosta, ossia uno sbarramento posto di traverso alla direzione
della corrente, la convoglia verso l’incile del
canale.
Quella appena descritta era la derivazione della Isacchina superiore; infatti,
come viene illustrato più avanti, si parla in
quest’epoca ormai di due tronchi, quello
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della Isacchina superiore per l’appunto e
quello della Isacchina inferiore. La roggia
inferiore veniva estratta nella parte meridionale del villaggio di Nove, a valle del sito
di derivazione di un’altra roggia, la Grimana.

3.3. PERCORSO
ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE
La mappa più antica che mostra il tracciato della roggia Isacchina risale all’anno 1556
o all’inizio del 1557: si tratta di un disegno
realizzato per conto dei fratelli Girolamo e
Antonio Morosini quando essi presentarono ai Provveditori sopra i Beni Inculti una
Supplica al fine di estrarre acqua dalla riva
sinistra del fiume Brenta e condurla nelle
loro proprietà poste in Cartigliano10. Esso ci
dà una visione completa delle derivazioni

dal Brenta all’epoca esistenti, sia sulla riva
sinistra che su quella destra; per quanto interessa l’oggetto del presente saggio, nel
disegno si vede ad una certa distanza da
Bassano dipartirsi dal fiume la roggia Isacchina, la quale si porta verso sud, attraversa il villaggio di Friola (di questo si distingue
bene il castello) e prosegue oltre. Tuttavia
la mappa, data l’epoca in cui fu realizzata,
non è così dettagliata da fornirci informazioni utili a identificare con esattezza il percorso della roggia ed il sito della sua estrazione; semplicemente si evince che fin da
quel tempo il canale seguiva il percorso che
è documentato per il secolo successivo ed
inoltre che il fiume Brenta passava più a est
che non successivamente.
Le mappe risalenti alla seconda metà
del Seicento consentono una visione maggiormente particolareggiata e esauriente

di tutto il percorso in territorio di Nove. Da
esse si evince che dopo l’estrazione il nostro canale si dirigeva verso sud seguendo
più o meno la strada che da Bassano portava a Nove. Nei pressi della confluenza del
torrente Silano nel Brenta da esso veniva
derivata una seriola che serviva ad alimentare il setificio di Roberto Roberti e nei decenni successivi altri opifici di questo e di
altri imprenditori; quindi la seriola riportava
l’acqua nel canale principale. Le mappe del
secolo successivo mostrano un differente
rapporto tra i due canali: alla seriola Roberti
è da ascrivere la portata maggiore, mentre
il tratto di roggia Isacchina compreso tra
l’estrazione di questa e la sua confluenza
contiene un minor flusso d’acqua.
La roggia Isacchina passava poi davanti
alla Chiesa Parrocchiale e, procedendo oltre,
giungeva nei pressi di un altro sito particolarmente insidioso dal punto di vista idraulico.

Il centro di Nove infatti con la Chiesa dei
Santi Pietro e Paolo, la piazza, gli edifici e
le abitazioni che su di esso si affacciano è
situato in un antico bassofondo del fiume,
alla destra orografica di questo; in età moderna l’ampio letto del Brenta si è assestato a qualche decina di metri da tale bassura, lasciando spazio alle attività e alla vita
della comunità novese. Tuttavia durante
tutto il periodo veneziano tale bassofondo
veniva chiuso a nord ed a sud da rami attivi
del Brenta che si avvicinavano pericolosamente alle campagne coltivate ed all’area
urbanizzata.
Questo secondo sito era reso viepiù pericoloso a causa della confluenza in Brenta
di un altro torrente, il Longhella, il quale,
come il consimile Silano andava incontro
a piene improvvise quanto disastrose11; a
complicare maggiormente la situazione era
la presenza a ridosso della roggia Isacchina

Fig. 5 - Disegno relativo ad una Supplica dei fratelli Antonio e Alvise Grimani e Consorti; si nota il sito dove la roggia Isacchina, dopo la rotta del 1653 tornava
in Brenta. In rosso i tracciati dei nuovi alvei da scavare per riportare l’acqua ai terreni e agli opifici dei Grimani e dei Trevisani, 22 febbraio 1653 (ASVE, PSBI,
Vicenza, r189, m5, d2)
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della vicinanza degli alvei di altre due rogge,
esattamente le rogge Contessa e Grimana.
Una ennesima escrescenza del fiume
Brenta provocò nell’anno 1653 una grave
corrosione della sponda in questo sito, in
conseguenza della quale sparì un tratto di
alveo della nostra roggia: da questo momento essa si trovò divisa in due parti.
Il tronco superiore, dall’origine sino alla
segheria di Nove, posta questa a sud della
Chiesa Parrocchiale, rimase quello originario e continuò a servire gli opifici di quel villaggio12. Il tratto a valle, non essendovi più
continuità nella portata della roggia, rimase
privo d’acqua; gli utenti inferiori si videro a
questo punto costretti a correre ai ripari.
Trevisan Trevisani, il quale possedeva
nel vicino villaggio di Friola dei mulini mossi

dall’acqua della roggia Isacchina, presentò
ai Provveditori sopra i Beni Inculti una Supplica con la quale chiedeva di poter estrarre
l’acqua di sua spettanza a valle della corrosione verificatasi, mediante una nuova bocca da costruirsi, cosa della quale si sarebbe
avvantaggiato anche il conte Germanico
Chiericati, anch’egli proprietario di terreni a
Friola (figura 5). Mentre i fratelli Antonio e
Alvise Grimani pensavano di estrarre l’acqua di spettanza direttamente dal tronco
superiore della roggia, a monte dell’interruzione, e di scavare un nuovo alveo che
collegasse il tronco superiore con quello
inferiore passando a ovest del precedente,
ovvero a maggior distanza dal fiume.
Le Investiture vennero effettivamente
concesse. Da un disegno del 1680 sappia-

Fig. 6 - Il disegno evidenzia il complesso sistema di seriole, rogge e canali esistente a Nove nei pressi della confluenza in Brenta del torrente Longhella, e
individua un gran numero di manufatti idraulici, 27 settembre 1700, part. (Archivio privato)
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mo che fu realizzato il tratto di alveo alternativo richiesto dai Grimani; esso però non
era intestato a tali soggetti, bensì al nobil uomo Angelo Diedo, Procuratore di S.
Marco, venuto nel frattempo in possesso
delle proprietà Chiericato site nel villaggio
di Friola (terreni ed una casa)13. Infatti tale
tratto alternativo è indicato in questo e in
disegni successivi con il nome di roggia
Dieda e la sua acqua servì successivamente al funzionamento di un follo da panni e
di un setificio.
Venne soddisfatta anche la richiesta di
Trevisan Trevisani ed egli poté estrarre la
sua acqua nei pressi del cosiddetto passo
delle Nove, posto poco distante dai confini
con Friola.
Il sito di estrazione della roggia Dieda
dal tronco superiore della roggia Isacchina in ogni caso permase in una situazione
di estrema criticità anche negli anni successivi, a causa della vicinanza che qui si
verificava tra il ramo più occidentale del
fiume Brenta ed il torrente Longhella; nei
periodi di piena essi rischiavano entrambi
di esondare, riversando le acque nelle rogge che qui si concentravano, danneggiando alvei e siti di estrazione. La situazione
si può ben vedere in una mappa del 1700,
commissionata dal Santo Monte di Vicenza, proprietario di terreni a Friola, al perito
Dante Dante per definire le opere che andavano realizzate affinché il committente
potesse ricevere l’acqua di spettanza (figura 6)14. Il disegno evidenzia il complesso
sistema di seriole, rogge e canali, rinforzato dall’apporto di corsi d’acqua naturali, come il torrente Longhella, e individua
molti manufatti idraulici, quali botti, partitori, e ponti-canale. Da esso si evince che
il tratto superiore della roggia Isacchina
confluiva nel torrente Longhella e insieme
a questo versava le sue acque in Brenta;

prima della confluenza nel Brenta, da esso
veniva estratta la roggia Dieda, ma poiché
all’epoca risultavano danneggiate le due
bompadore di quest’ultima, si proponeva
di ricostruirle e di implementarne la portata aggiungendo un altro piccolo canale
supplementare posto poco più a nord.
Osservando un altro particolare del disegno precedente, si nota che la roggia
Dieda si versa nel tronco inferiore della
roggia Isacchina poco dopo l’estrazione di
quest’ultima (figura 7).

Fig. 7 - Altro particolare del disegno precedente, dove si nota il sito di
estrazione della roggia Isacchina inferiore

Le cose non restarono a lungo in questo
modo a causa della criticità del sito e delle
continue variazioni d’alveo del fiume e dei
suoi rami. Ad esempio nel 1779 quella parte
della roggia Dieda che scorreva ai confini tra
Nove e Friola non esisteva più ed i prati e i
campi di Angelo Diedo erano ridotti ad area
ghiaiosa, e persino i suoi immobili dovevano
essere difesi dal fiume mediante ripari15.
Negli anni successivi perciò non si parlò
più di roggia Dieda: essa venne considerata un prolungamento della roggia Isacchina
superiore, la quale confluiva in Brenta più a
sud di quanto avveniva precedentemente,
precisamente al limite meridionale del villaggio di Nove, in località Casonetto.
19

ROGGIA ISACCHINA INFERIORE
Prima della corrosione di sponda del
1653, la roggia Isacchina proseguiva il suo
corso in direzione sud entrando nel territorio di Friola. Qui il suo uso era prevalentemente irriguo e destinato a più soggetti; infatti fin dal 1556 essa era intestata in
questo ultimo tratto per metà alla famiglia
dalla Tavola, per ¼ a Girolamo Chierigato e
per ancora per ¼ a Iseppo Valmarana, ragion per cui si suddivideva in canali minori
che si portavano nelle rispettive proprietà16.
Troviamo una dettagliata descrizione del
percorso della roggia a fine Cinquecento
in una relazione del perito Bortolo Galese,
presentata ai Provveditori sopra i Beni Inculti e datata 18 agosto 159517. La prima
ripartizione avveniva in località detta Lanzerota, al confine con Nove, dove esistevano
due partitori. Il primo canale, originato da
una bocca di ampiezza di piedi 4 e mezzo
(m 1,56 circa), si portava nelle proprietà di
Valerio Chiericato e andava ad irrigare vari
suoi appezzamenti tenuti a prato o arativi
per un totale di poco più di 500 campi18.
Dal secondo partitore prendeva origine
con una bocca di piedi 7 e ¾ (m 2,60 circa)
un altro canale di maggior portata, il quale
a sua volta si ripartiva formando una rete
idrica piuttosto complessa19. Infatti dopo
aver servito un mulino a due ruote che apparteneva a madonna Florinda dalla Tavola,
vedova del padovano Trevisano Trevisani,
questo si suddivideva ancora in due rami
(figura 8): uno andava ad irrigare i 14 campi
di madonna Florinda e successivamente 26
campi di Giulio Ferramosca, che erano situati nei pressi della chiesa di Friola, l’altro
si ripartiva tra le proprietà di Lucilla Valmarana vedova di Scipione Chiericati (circa 165
campi arativi e prativi suddivisi in più corpi)
e dei fratelli Giulio e Felice dalla Tavola (circa
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Fig. 8 - Mulino a due ruote di madonna Florinda dalla Tavola, vedova di
Trevisano Trevisani, posto a Friola sulla roggia Isacchina, 20 aprile 1654,
part. (ASVE, PSBI, Vicenza, r208, m23, d9)

280 campi arativi e prativi suddivisi in più
corpi)20.
Poiché nulla doveva andar disperso, ciò
che restava dell’acqua della roggia Isacchi-

na dopo l’irrigazione in tali circuiti irrigativi e
le sue scolatize andavano a finire nei terreni
dei villaggi limitrofi, sino a completo esaurimento.
Vari documenti attestano il possesso
della roggia Isacchina a Friola nei due secoli successivi agli eredi dei soggetti sopra
citati: nel 1606 al conte Girolamo Chiericato
e nel 1660 al figlio Germanico, nel 1632 a
Bonaventura Ferramosca, nel 1705 ai fratelli Ottaviano e Alessandro della Tavola21.
La complessa ripartizione della roggia è
ben rappresentata in un grande disegno del
1754, realizzato dal pubblico perito Giuseppe Marchi per mostrare la situazione dei
beni e delle acque esistenti nel villaggio di
Friola e nella contrada di Scaldaferro (figura 9). In essa è ben evidente la pianta del
mulino a due ruote che all’epoca apparte-

neva ancora alla famiglia Trevisani. Qualche
decennio appresso ad essa si sostituì nella
proprietà di mulino e terreni Andrea Maldura; nel disegno realizzato in occasione della sua richiesta di impiantare una risaia su
parte dei terreni, il mulino appare come un
edificio affiancato da altri corpi di fabbrica
con funzione di case coloniche22.
Dopo l’evento del 1653 il tratto di canale
appena descritto venne a far parte della cosiddetta roggia Isacchina inferiore.
Essa prendeva origine dal fiume Brenta
nel punto di confine tra Nove e Friola in località Casonetto, subito a valle dello scaricatore della Isacchina superiore.
Vicino erano posizionati i due partitori
che mandavano l’acqua nei due canali distinti, come nel 1595 il perito Galese aveva

Fig. 9 - Grande disegno realizzato dal pubblico perito Giuseppe Marchi per mostrare la situazione dei beni e delle acque esistenti nel villaggio di Friola e nella
contrada di Scaldaferro, 11 dicembre 1754 (ACCP, Sezione Mappe e Disegni, Mappa 7.5.2.)
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relazionato; solo che, a differenza di quanto
avveniva precedentemente, in quest’epoca l’acqua si divideva esattamente a metà,
avendo ciascun partitore bocche di 8 piedi
(m 2,77 circa), per cui dobbiamo dedurre che
era stata potenziata la portata della roggia23.
Anche nel sito in cui veniva estratta la
roggia Isacchina inferiore si manifestavano
spesso delle criticità: infatti il fiume Brenta,
come in altri luoghi, qui continuava a esondare danneggiando alvei e manufatti di derivazione, perciò necessitava di continuo
intervenire per costruire ripari e per modificare le derivazioni. Una mappa del 1779
ci mostra una situazione notevolmente degenerata: il canale che dal partitore portava l’acqua nelle proprietà di vari Consorti,
tra i quali i Chiericato e i Diedo, non esisteva più, poiché mangiato dal fiume che
ora scorreva dove prima vi erano campi e
prati, nonostante nel tempo fossero state
realizzate dai privati varie opere di difesa24.
Alcuni immobili dei Diedo si trovavano ora
all’interno dell’alveo del fiume, come anche
la bocca di un’altra roggia, la roggia Molina,
che di necessità era stata spostata a ovest.

3.4. MANUFATTI DI ESTRAZIONE E
PORTATA
In riferimento ai tempi più antichi le fonti
non danno alcuna indicazione circa eventuali manufatti atti all’estrazione dell’acqua
della roggia dal fiume Brenta.
Le prime informazioni le ricaviamo da un
documento risalente agli anni ‘20 del XVI
secolo, riportato in una cartella a stampa
del Settecento citata nel capitolo successivo25. Si tratta della Relazione presentata
dal perticatore Angelo Cortivo, incaricato dal Provveditore sopra le Ragioni delle
Camere, Aloisio Pizzamano, di realizzare
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un disegno nel quale venissero evidenziate le acque estratte dal fiume Brenta e dal
torrente Silano e adoperate per il funzionamento dei mulini di proprietà Tommasoni26.
Da essa si evince che all’epoca esisteva di
traverso al fiume Brenta una rosta, ovvero
uno sbarramento fatto di legname e grandi
sassi, lunga 35 passi (m 60,725 circa) che
serviva a convogliarne l’acqua verso l’alveo
della roggia27. Non sappiamo se all’epoca
l’imboccatura fosse regolata, ovvero se
esistesse un manufatto atto a controllare la
portata dell’acqua in entrata.
Maggiori informazioni possiamo ricavare dalla mappa di figura 4, dove si nota
chiaramente una rosta, posta tuttavia non
nell’alveo principale del fiume ma in un suo
ramo secondario rivitalizzato artificialmente; essa impediva all’acqua di rientrare nel
flusso maggiore e la convogliava viceversa
verso il primo tratto della roggia. Questa è
indicata con il nome di Roza Roberti sive
Consorti, testimoniando come in tale periodo l’utilizzatore di maggior peso fosse a
carico di Roberto Roberti, proprietario di un
setificio posto a Nove sulle sue acque.
Una descrizione più dettagliata compare
nella Relazione dei due ingegneri Leonardo
Ximenes e Simone Stratico presentata ai
Savi ed Esecutori alle Acque alla fine del
XVIII secolo28. Si parla di una lunga e forte
palizzata ben avanzata nel Brenta che convogliava l’acqua verso la bocca della roggia,
qui denominata roggia Roberti, e di una
bocca a tre luci, regolata, posta a notevole
distanza dal fiume. La presente esposizione
si riferisce alla roggia Isacchina superiore.
La roggia Isacchina inferiore veniva invece estratta nel punto di confine tra Nove
e Friola in località Casonetto mediante una
chiavica in legno a due luci di circa m 1,05
ciascuna che assicuravano una portata
pari a quella che si scaricava nel fiume

dal tronco superiore: la chiavica venne ricostruita in muratura nel 186429.
Alquanto complessa si presenta la questione della portata della roggia Isacchina
nel passato, ovvero della quantità d’acqua
prelevata dal fiume Brenta e da essa veicolata sino agli anni ’20 del secolo passato.
Tale difficoltà nasce dal fatto che le prime
autorizzazioni ad introdurre acqua del fiume nel canale artificiale avvennero in epoca medievale, quando le concessioni non
prevedevano di stabilirne la quantità, come
invece avveniva più tardi. Infatti da quando
Venezia stabilì il proprio dominio su questi
territori e in special modo dopo l’istituzione
della Magistratura dei Provveditori sopra
i Beni Inculti, avvenuta in via definitiva nel
1556, l’acqua da introdurre nelle varie rogge
venne concessa in quantità rigidamente definita ed esclusivamente per l’uso specifico
per cui era stata richiesta ed era determinata
utilizzando l’unità di misura del quadretto30.
Risulta difficile perciò stabilire quanti
quadretti la roggia Isacchina veicolasse alla
sua origine e quanti se ne fossero aggiunti
nel secoli successivi sino alla caduta della
Serenissima.
Da varie considerazioni riportate in documenti del XIX secolo e come conclusione di
complessi calcoli ivi presentati, risulta che
nella prima metà di quel secolo i quadretti attribuiti alla roggia Isacchina sulla base
delle concessioni dei secoli precedenti
fossero 8, mentre quelli realmente erogati
alle rispettive bocche di estrazione fossero 15 per la Isacchina superiore e invece
poco più di 2 per la Isacchina inferiore. Tali
discrepanze, che d’altronde non erano una
prerogativa esclusiva di questa roggia, bensì si verificavano per tutte le derivazioni dal
fiume Brenta, erano dovute al fatto che i
Consorzi di roggia, costituiti da soggetti privati che gestivano quelle acque, non riusci-

vano più a controllare arbitri e abusivismi
praticati dai singoli, cosa che comunque
era avvenuta anche per il passato.
Altri valori risultano in una Relazione dei
due ingegneri Dolfin e Tonini risalente alla
seconda metà del XIX secolo31: a conclusione delle loro considerazioni i due tecnici
giungono ad attribuire alla Isacchina superiore 10 quadretti, o in ogni caso non meno di
9, e alla Isacchina inferiore 7 o 8 quadretti.
E’ da dire a questo punto che fin dalla
fine del Settecento si era capito che il quadretto non poteva essere utilizzato efficacemente come misura di portata, perciò si
iniziava a ragionare in termini di “quantità
d’acqua entrante per la bocca di un condotto nell’unità di tempo”, ovvero si iniziava a
tener conto del fattore velocità. Perciò nel
1777 gli ingegneri Leonardo Ximenes e Simone Stratico presentarono ai Savi ed Esecutori alle Acque una Relazione nella quale
riportarono le misure di portata di tutte le
rogge estratte dal fiume Brenta effettivamente riscontrate sperimentalmente32. Per
quanto concerne la roggia Isacchina (misurarono esclusivamente la superiore) trovarono che essa alla bocca di erogazione
presentava una portata di 46.207 piedi cubi
ogni 10 minuti, corrispondenti a circa 3,23
m3/sec, risultando la maggiore tra quelle
in destra Brenta33. Nella relazione Dolfin e
Tonini risultava circa un secolo dopo, precisamente nel 1894, leggermente diminuito
il dato per la Isacchina superiore (3,15 m3/
sec), mentre la portata per la Isacchina inferiore, che prima non compariva, era all’epoca pari a 1,62 m3/sec.
A rigor di logica la differenza riscontrata tra la portata della Isacchina superiore e
quella della inferiore non sarebbe dovuta
esistere, in quanto tanta era l’acqua che
dalla Isacchina superiore tornava in Brenta in località Casonetto, altrettanta doveva
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venire estratta per alimentare la Isacchina
inferiore. Verità è che la Isacchina superiore scaricava in Brenta una quantità d’acqua
inferiore a quella che prelevava, poiché una
parte di essa veniva estratta abusivamente
da utilizzatori non autorizzati; inoltre in tempo di forte magra una parte di quell’acqua
serviva per incrementare le rogge Contessa e Grimana Vecchia.

3. 5. ROGGIA ANTONIBON
L’esposizione dell’evoluzione della roggia Isacchina non sarebbe completa se non
si accennasse ad un altro breve canale artificiale estratto dal Brenta e legato alle attività della famiglia Antonibon.
Si tratta della roggia Antonibon, detta anche Portella.
La sua escavazione avvenne nella secon-

da metà del XVIII secolo, quando Giovanni
Battista Antonibon ottenne dalla Magistratura dei Provveditori sopra i Beni Inculti
l’Investitura per estrarre dal fiume quattro
once d’acqua, pari a 1/3 di quadretto, e
portarla sino ad alcuni suoi prati che necessitavano di essere irrigati34. Si trattava
di 14 campi divisi in due lotti di terreno, siti
a Nove a nord della Chiesa Parrocchiale in
prossimità della riva del Brenta.
La bocca della roggia era situata nei
pressi della primitiva bocca di estrazione
della roggia Contessa, a valle di essa, esattamente dove nel XIX secolo fu edificato il
cosiddetto riparo Portella, a difesa di questa porzione di sponda dalle escrescenze
del fiume.
Dopo aver svolto la funzione irrigua, le
acque residue tornavano in Brenta, ma non
direttamente, bensì per mezzo della roggia
Isacchina.

Il territorio di Friola era appartenuto a Ezzelino III da
Romano tra il 1236 e il 1259; alla caduta del tiranno
venne assegnato a Nicolò Da Lozzo e questi lo vendette successivamente a Giacobino De Blasio. Nel documento citato, conservato presso la Biblioteca Civica
Bertoliniana di Vicenza, Archivio Ferramosca, m 5, si
legge:…dedit, vendidit, tradidit in perpetuum integrè
ad proprium, & iure proprij de Castro, Terre, & Ville
Friole Territorio, & toto districtus eius, & iurisdictionibus, & Marigantia, & de toto podere, Sediminibus, Domibus, Terris, Vineis, Campis, Pratis, Saletis, Nemoribus cultis, & incultis, Pasculis, Capulis, Venationibus,
Piscationibus, Molendinis, & postis Molendinorum,
Acquis, Paludibus, & omnibus iuribus, & pertinentijs
dicte Ville Friole, & in Aquis tam Brente, quam alijs…
Vedi anche Dellai G., 2008, op. cit.
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Del mulino menzionato si parla in dettaglio nel capitolo successivo.
2

3

ASVE, PSBI, Investiture, 393.

Ibid. Per le proprietà a Friola della famiglia dalla Tavola, vedi Dellai G., 2008, op. cit. Bugamante Proti,
dopo la morte di Ezzelino da Romano avvenuta nel
1259, aveva acquistato i beni che il tiranno possedeva
a Friola. Si deve ad uno dei suoi discendenti, Giampietro Proti, la scomparsa dalla scena friolese della famiglia Proti e viceversa l’ascesa dei dalla Tavola. Infatti
alla sua morte avvenuta nel 1412 senza discendenza
diretta le proprietà vennero suddivise tra gli eredi e il
feudo di Friola toccò al figlio di sua sorella Beatrice,
Marco dalla Tavola.
La casata dalla Tavola, di antica e illustre origine vicentina, era presente con proprietà nella zona sin dal XIII
secolo; ma ciò che la radicò decisamente a Friola fu
l’eredità Proti, venuta in mano al figlio di Tommaso dalla
Tavola e di Beatrice Proti, e il beneficio della riscossione
della decima di Friola da parte dell’abate del monastero
di S. Floriano di Marostica. Da questo periodo in avanti
i dalla Tavola divennero la famiglia più importante della
zona e ampliarono i propri possedimenti grazie a nuove
acquisizioni di terreni. La casata si estinse nel XIX secolo con l’ultimo erede, Don Francesco, religioso appartenente all’ordine dei padri Filippini, ai quali passarono alla
sua morte le proprietà friolesi.
4

5

ASVE, PSBI, Processi, b 442.

6

ASVE, PSBI, Processi, b 493.

7

Ibid.

L’acqua di questa sorgente veniva utilizzata per
muovere ad Angarano gli impianti di un orsoglio alla
bolognese appartenente ai nobili Angarano.
8

Il torrente Silano è un piccolo corso d’acqua che
nasce dalle colline marosticane presso l’abitato di
Marsan e si dirige verso sud est. Diversamente da
quanto avveniva in passato, oggi il Silano all’altezza
della località Rivarotta si unisce con un altro torrente, il
Longhella; le acque dei due torrenti si versano successivamente nel Brenta.
9
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Il disegno ha la seguente collocazione archivistica:
ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 480, m 57, d 8. In un altro
disegno, risalente alla seconda metà del Quattrocento, sono delineati alcuni centri abitati ubicati a sud di
Bassano e alcuni canali estratti dal fiume, tra i quali le
rogge Isacchina e Molina, ma l’approssimazione della
rappresentazione non consente di individuare maggiori dettagli. La collocazione archivistica di questo disegno è: ASPD, Acque 76, d1.
10

Anche il torrente Longhella è un piccolo corso
d’acqua; nasce dalle pendici dell’Altopiano dei Sette
Comuni presso la frazione San Luca di Marostica e,
dopo aver percorso la Valle di S. Floriano, attraversa
Marostica e si porta a sud in direzione di Nove, dove si
unisce al Silano.
11

Della cosiddetta segheria di Nove si parla ampliamente nel cap. 4.6.
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ASVE, Beni Comunali, b 214, Vicenza 1. Il disegno,
datato 30 novembre 1680, fu realizzato dal perito ordinario Paolo Rossi.
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All’epoca il Santo Monte di Pietà di Vicenza era in
possesso di alcuni beni nel villaggio di Friola appartenuti in passato alla famiglia dalla Tavola
14
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ASVE, PSBI, Relazioni dei Periti, b 264.

16

ASVE, PSBI, Processi b 442.

ASVE, PSBI, Relazioni dei Periti, b 264. Bortolo Galese era un perito dei Provveditori sopra i Beni Inculti
e Proto alle Acque nel territorio vicentino.
17

Quella dei conti Chiericati era una antica casata attiva in ambito vicentino che aveva preso inizio da un
Giovanni Amato, detto Chierico, commerciante di panni di lana in Vicenza. Arricchitasi la famiglia, i discendenti si diedero ad acquistare proprietà nel contado
divenendo tra i principali latifondisti della zona in destra Brenta. Non mancano esponenti che ebbero cariche di prestigio nel governo della Repubblica, come
Valerio, figlio di Valerio e di Isabella Pigafetta, che fu
governatore dell’isola di Cipro, dove morì nel 1575. Un
altro Chiericati, Germano, ottenne dal Doge Francesco Donà nel 1549 il feudo di Friola, con la nomina a
conte di Friola. Con l’avvento del XIX secolo le fortune
dalla famiglia andarono scemando e buona parte delle
proprietà possedute a Friola, Pozzoleone e altri paesi limitrofi furono vendute e passarono a diversi altri
proprietari. I Chiericati, come altre famiglie nobili della
zona, erano imparentate con i maggiori latifondisti di
Friola, i dalla Tavola: infatti verso metà Cinquecento
Girolamo aveva sposato Francesca della Tavola.
18
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1 piede corrispondeva a circa 0.34 cm.

Le casate citate facevano tutte parte dell’aristocrazia vicentina e possedevano beni nel territorio di
Friola. Per quanto concerne la famiglia Ferramosca, a
metà quattrocento un Nicolò Ferramosca esercitava
a Vicenza la professione di commerciante di panni di
lana alla minuta; grazie alle fortune economiche pro20

25

venienti dal commercio, suoi discendenti acquistarono sempre più terreni, in particolare nel villaggio di
Friola, mantenendo tali proprietà sicuramente sino a
fine Settecento. Gli ultimi beni della famiglia esistenti
a Friola, ovvero il “Palazzo rosso”, nei pressi della
chiesa, davanti all’incrocio con la strada per Longa, e
la “cedriera” che si trova dall’altra parte della strada,
furono venduti nel XIX secolo. Anch’essi erano imparentati con i dalla Tavola. I Valmarana, patrizi veneziani di antichissima e nobilissima origine, già conti in
epoca medievale, possedevano ingenti proprietà tra
Friola e Pozzoleone.
ASVE, PSBI, Investiture, b 384 per la conferma di
possesso ai Chiericati, ASVE, Commissione Investiture Acque Dipartimento del Bacchiglione, b 8/566 per
la conferma di possesso a Bonaventura Ferramosca,
ASVE, PSBI, Investiture, b 393 per la conferma di possesso ai dalla Tavola.
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Andrea Maldura presentò ai Provveditori Sopra
i Beni Inculti la Supplica, nella quale chiedeva il permesso di utilizzare l’acqua intestata in precedenza ad
uso risaia, allegando il disegno che porta la data del 21
agosto 1784 (ASVE, PSBI, Vicenza, r 257, m 65, d 7).
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ASVE, PSBI, Processi b 474.
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Biblioteca Bertoliana m 428. Disegno realizzato il 15

marzo 1779 da Antonio Trecco.
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ASVE, PSBI, Processi, b 493.

Ibid. Il perticatore Angelo Cortivo fu incaricato di
eseguire il disegno in questione in relazione ad un
contenzioso tra i Tommasoni e gli altri Consorti da una
parte e il Governo della Repubblica dall’altra. Ad esso si
fa cenno più dettagliatamente nel capitolo successivo.
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Ibid. Nel testo è riportato:… Rostam factam in
Bucha Brentae quasi ad transversam Brentam, quae
perticata inventa fuit esse passum triginta quinque; &
item mandavit quod etiam perticare debeat Rogiam
ipsam penes Palificatam factam per ipsos de Thomasono prope Rostam praedictam, & inventum fuit esse
pedum duodecim v. C. XII…Magnificus Dominus
Provisor equitavit super loco praedicto cum praedictis
Thomasono, & Testibus infra examinatis, & viso loco
praedicto in quo est facta una Rosta de Lignamine, &
Lapidibus Magnis, ad prohibendum ex toto ne Aqua
praedicta Rogie vadat, sive revertat in Brentam, sed
discurat alla Isachina ad quadam Molendina posita
super ipsa Rogia…
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Ximenes L., Startico S., Perizia intorno alla misura
delle Acque erogate nelle Rogge del Bassanese e sul
miglior regolamento delle medesime, 3 Novembre
1777, copia manoscritta del 1844. I due Periti erano
28

stati incaricati dai Savi ed Esecutori alle acque di proporre un metodo che consentisse una distribuzione
equa e conforme alle relative attribuzioni delle acque
del fiume Brenta nei territori posti alla sua destra ed
alla sua sinistra.
Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla
Provincia di Padova, 31 gennaio 1895, dattiloscritto.
La Relazione fu commissionata dalla Direzione Generale delle Opere Idrauliche al Genio Civile di Vicenza e
redatta dai due ingegneri allo scopo di chiarire la situazione che riguardava le gravi dispute insorte sulla competenza delle acque del fiume Brenta. I due ingegneri
presentarono una serie di calcoli molto complessi per
stabilire se l’effettiva erogazione delle singole rogge
fosse concorde alla portata di competenza relativa alle
antiche Investiture: la conclusione a cui giunsero fu
che non vi era concordanza alcuna, ma che in alcuni
casi l’erogazione era maggiore, in altri casi minore. In
altre parole a fine Ottocento, dati gli abusi perpetrati
dai privati nei secoli precedenti e i disordini in cui versava la materia delle derivazioni d’acqua, non era più
possibile stabilire quanta acqua spettasse e a chi spettasse: i due ingegneri suggerivano perciò di annullare
d’autorità tutti i diritti del passato e rimettere ordine
nella materia ripartendo da zero
29

La complessa questione della validità del quadretto
come unità di misura della quantità d’acqua veicolante
per un canale è ampiamente descritta in Curci A., Origine ed evoluzione della roggia Rosà, 2014, Cartigliano (VI). In questa sede accenniamo esclusivamente
al fatto che il quadretto non poteva considerarsi una
unità di misura di portata, in quanto non teneva in nessun conto la velocità dell’acqua, per cui 1 quadretto
poteva misurare più o meno acqua a seconda di vari
fattori, quali la disposizione della bocca di estrazione
del canale rispetto alla direzione della corrente del fiume, l’altezza alla quale la stessa era posizionata, la sua
maggiore o minore penetrazione verso la parte mediana dell’alveo del fiume, ecc.
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Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla
Provincia di Padova, op. cit.
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Ximenes L., Startico S., Perizia intorno alla misura
delle Acque erogate nelle Rogge del Bassanese e sul
miglior regolamento delle medesime, op. cit.
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Ibid. Il totale dei prelievi dalla riva destra del fiume
Brenta assommava secondo Ximenes e Stratico a
116.320 piedi cubi ogni 10 minuti, pari a 8,14 m3/sec.
33

ASVE, Investiture, b 413. L’Investitura della roggia
Antonibon porta la data del 3 ottobre 1785.
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4 GLI OPIFICI SULLA ROGGIA ISACCHINA
Come già accennato in altre parti del
presente saggio, la roggia Isacchina fu caratterizzata fin dal suo primo nascere dal
prevalente utilizzo industriale delle sue acque. Sia le fonti più antiche sia quelle, numerose, di epoca veneziana evidenziano
lo stretto legame esistente tra la presenza
del canale e gli opifici che operavano lungo le rive: essa infatti è designata ripetutamente con l’appellativo roza del mulini
e roza che serve per gli edifici della villa
delle Nove a testimonianza della funzione
attribuitale, ovvero di fornire forza motrice
alle numerose ruote poste nell’alveo.
Questo canale artificiale rientra perciò
ampiamente nel novero di quell’articolato
sistema idraulico sviluppatosi nel Veneto, in particolare a partire dal periodo veneziano, che andò a costituire una vera e
propria rete di vie energetiche, ovvero di
strutture idrauliche lineari lungo le quali
venne edificata una moltitudine di svariati
opifici e sulle cui rive presero a svolgersi
attività produttive più o meno complesse.
Se all’inizio lungo la roggia Isacchina furono impiantati prevalentemente mulini da
cereali e qualche maglio o segheria, successivamente la tipologia si diversificò in
relazione all’affermarsi in territorio novese
dell’attività manifatturiera della ceramica.
A partire dal XVII secolo infatti Nove divenne un centro di notevole importanza per
la lavorazione della ceramica, grazie ad un
nutrito numero di artigiani e imprenditori
che si dedicarono a tale intrapresa; sorsero perciò numerose manifatture per la
produzione di oggetti e manufatti in maiolica e più tardi in terraglia ad uso inglese. L’acqua della roggia Isacchina venne
perciò utilizzata a partire da quest’epoca
28

come forza motrice per macinare i cristalli
di carbonato di calcio e quarzo del vicino
fiume Brenta che servivano per la preparazione degli impasti ceramici, nonché per
polverizzare e amalgamare le basi vetrose
per vernici e smalti. Tutto ciò avveniva in
opifici denominati mulini pestasassi: alcuni di essi furono costruiti ex novo, altri nacquero per trasformazione d’uso di mulini
da cereali preesistenti.
Tra le numerose famiglie che si dedicarono alla manifattura ceramica, una, quella
degli Antonibon, si distinse particolarmente per intraprendenza e operosità e di essa
diamo di seguito una breve presentazione.
La famiglia degli Antonibon era attiva
a Nove già verso la metà del XV secolo,
quando un certo Antonio Bon risultava
essere comproprietario di un mulino ed
una segheria mossi dall’acqua della roggia
Isacchina1. Ma fu Pasquale (detto anche
Pasqualino) che fondò intorno al 1670 la
prima fabbrica di terraglie nel sito del precedente mulino; si trattava di stoviglie in
terra rossa, le cosiddette pignatte, pezzi
di uso comune non particolarmente pregiati, che venivano adoperati quotidianamente nelle famiglie della zona. Il figlio
di Pasquale, Giovanni Battista Antonibon,
migliorò la qualità dei manufatti di famiglia, iniziando la produzione di maioliche.
Nel 1719 si associò in qualità di finanziatore con Giovanni Battista Moretto, un altro produttore di ceramiche con attività a
Rivarotta, al confine tra Nove e Angarano,
al fine di rinforzare la fabbrica di cristalline di quest’ultimo; ma quando nel 1732
egli ottenne dal Senato veneziano alcuni
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privilegi, quali l’esenzione per venti anni
da qualsiasi dazio ed il permesso di tenere bottega a Venezia per un biennio per lo
smercio dei suoi prodotti, sciolse la società con il Moretto e iniziò per proprio conto
la produzione di maioliche fini2. Il privilegio
daziario venne protratto a partire dal 1735
per altri dieci anni e in più gli venne accordato il permesso di aprire a Venezia una
seconda bottega. Dalla sua fabbrica uscirono le tipiche maioliche azzurre, simili a
quelle olandesi di Delft ed i latesini, ovvero ceramiche bianco-azzurrognole sbalzate decorate a fiori policromi.
Fu con Pasquale Antonibon, figlio di
Giovanni Battista, che l’attività della famiglia assurse al massimo splendore con
una produzione raffinata e di grande fortuna commerciale; egli aumentò la varietà del campionario e riuscì ad assicurarsi
il monopolio delle maioliche nel Veneto.
Inoltre introdusse a Nove la produzione di
porcellane, che in quegli anni stavano invadendo l’Europa facendo concorrenza alle
maioliche3.
Come è ovvio supporre, gli opifici esistenti lungo la roggia Isacchina non furono
costruiti tutti nella stessa epoca, ma il loro
impianto si sviluppò lungo un arco di tempo di alcuni secoli a partire dalla fine del
XIV secolo.
Di seguito diamo una descrizione dei
principali di essi. Nel procedere alla elencazione tuttavia non abbiamo seguito un
ordine cronologico, bensì illustriamo la
loro successione lungo le rive della roggia
in direzione nord-sud, avendo come punto
di riferimento la grande mappa conservata
nel Museo Civico della Ceramica di Nove,
alla quale abbiamo fatto riferimento nel capitolo precedente, e faremo base all’anno
della sua elaborazione, il 1741.
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4.1. NUMERO 7 DELLA MAPPA DEL 1741
E’ segnalato un mulino da pestar sassi e macinare marmorino appartenente a
Giovanni Battista Antonibon (figura 10). Ci
troviamo in località Rivarotta, al confine tra
Angarano (all’epoca comunità autonoma,
non dipendente amministrativamente da
Bassano) e Nove, nei pressi della chiesetta
di San Giovanni Nepomuceno, dove il torrente Silano all’epoca confluiva nel fiume
Brenta. L’edificazione del mulino avvenne
nel 1722, dopo che l’Antonibon ebbe ottenuto dal Magistrato sopra i Beni Inculti la
relativa Investitura4; come aveva richiesto,
venne infatti autorizzato a servirsi delle acque del torrente Silano che qui si univano
a poche acque scapative della seriola dei
Consorti dei Mulini di Nove (così era denominata la roggia Isacchina). Complessivamente si trattava di 8 once d’acqua per le

Fig. 10 - Particolare della grande mappa esposta presso il Museo Civico della Ceramica di Nove. Con il n° 7 è indicato il mulino pestasassi di Giovanni
Battista Antonibon, mentre con il n° 10 è indicato il mulino pestasassi
dei Moretto, adiacente alla loro fabbrica di ceramiche, 12 agosto 1741
(Comune di Nove)

quali fu pagato una tantum il prezzo di 30
ducati. Il mulino era dotato di una sola ruota.
All’epoca Giovanni Battista Antonibon
era già in società con Giovanni Maria Moretto, producendo insieme al socio cristalline nel mulino di quest’ultimo. Ma da
accorto imprenditore aveva in mente di
sviluppare delle attività in proprio, dedicandosi alla produzione di maioliche; il mulino
pestasassi di recente costruzione gli servì
appunto a condurre esperimenti sulla produzione della maiolica. La fabbrica vera e
propria si trovava più a sud, nei pressi della
Chiesa parrocchiale; lì vicino gli Antonibon
edificarono a metà del Settecento un altro
mulino pestasassi.
Successivamente, nel 1749 il mulino di
Rivarotta fu dotato di una seconda ruota5.

4.2. NUMERO 10 DELLA MAPPA DEL 1741
E’ segnalato un mulino da pestar sassi
e macinare marmorino appartenente a Giovanni Maria Moretto. Si trovava nei pressi del mulino pestasassi dell’Antonibon,
dall’altra parte della strada bassanese.
La famiglia Moretto fu tra le prime a impegnarsi nella produzione di terraglie nel
territorio situato alla periferia di Bassano e
le sue vicende si intrecciano strettamente
con quelle di altre dinastie di industriali e
ceramisti della zona, come i Roberti e gli
Antonibon.
A Rivarotta i Moretto, Giovanni Maria
e i figli Andrea e Giacomo, erano presenti
fin dalla fine del Seicento6; nella loro abitazione essi producevano stoviglie comuni
e presto si dotarono di questo mulino pestasassi ad una ruota, prendendo a livello
quello fatto erigere sui loro terreni dal conte Roberto Roberti di Bassano, del quale
parleremo tra breve7. L’edificio adibito a

mulino era collocato sul retro del complesso in cui trovavano posto l’abitazione dei
Moretto e la loro fabbrica ed era alimentato
da una seriola derivata dalla roggia Roberti,
a sua volta derivata dalla roggia Isacchina.
Morto il padre, Andrea e Giacomo, pur
continuando l’attività di famiglia, si separarono: Andrea proseguì per proprio conto e costruì una fabbrica dotata di mulino
pestasassi poche centinaia di metri a sud
di quella paterna, segnalata al numero 11
della mappa del 1741, mentre Giacomo
continuò a lavorare nell’edificio di famiglia.
Si devono al figlio di Giacomo, Giovanni
Maria, le fortune ma anche successivamente la decadenza della famiglia. Infatti
questi, messosi in società nel 1719 con
Giovanni Battista Antonibon, poté ampliare la produzione e aprire bottega a Bassano, ma poi a causa dei debiti contratti fu
costretto a vendere. La fabbrica venne ceduta quindi nel 1752 al cognato Giovanni
Maria Marinoni, successivamente passò a
Baldissera Marinoni e, alla morte di costui,
alla vedova Ippolita. Nel 1777 Ippolita chiese al governo centrale di poter godere delle stesse esenzioni fiscali che erano state
accordate agli Antonibon, ma dopo lunga
indagine il 6 febbraio 1779 i Cinque Savi
alla Mercanzia decisero di non concederle
quanto richiesto8. Delusa per l’insuccesso,
Ippolita Marinoni chiuse definitivamente
l’attività.
Dopo numerosi passaggi, tra i quali
quello a Giovanni Battista Viero, una parte
del complesso ex Moretto, per l’esattezza quella adibita a laboratorio, pervenne a
metà degli anni Cinquanta del secolo passato ad Alessio Tasca, attuale proprietario,
che ne ha curato il lungo e solitario restauro
durato dieci anni9. Con la sua azione Alessio Tasca ha salvato l’edificio dalla distruzione e, grazie ai cocci rinvenuti, ha consentito
31

tico mulino sito più a sud, nei pressi della Chiesa Parrocchiale del quale si parla al
paragrafo 4.4, per poterla utilizzare per il
proprio opificio del quale avevano da poco
iniziato la costruzione10.
Successivamente il follo pervenne nella disponibilità di Angelo Emo, altro esponente della nobiltà veneziana, finché il 29
dicembre 1670 questi lo cedette a Roberto Roberti11.
Fig. 11 - Laboratorio dell’artista Alessio Tasca all’interno dell’antica fabbrica di ceramiche dei Moretto

il riaffiorare di un pezzo di storia delle produzione ceramica locale (figura 11).
L’altra fabbrica dotata di mulino pestasassi, quella fondata da Andrea Moretto,
nel 1761 fu venduta dagli eredi a Giovanni
Battista Viero.

4.3. NUMERI 17, 18, 21 E 25 DELLA
MAPPA DEL 1741
Sono segnalati alcuni opifici appartenenti all’epoca al conte Roberto Roberti,
esponente di spicco della borghesia industriale bassanese: si tratta rispettivamente di un maglio battiferro, di un mulino da
cereali, di un follo da panni e di un setificio
di notevoli dimensioni, edificati in tempi
differenti.
La più antica di queste costruzioni risale
al 1507 e si tratta del follo da panni a tre
ruote (n° 25 della mappa del 1741) situato
nei pressi del setificio. Non fu edificato dalla famiglia Roberti, bensì dai nobili Marco e
Ludovico Michiel, nel tempo in cui già esisteva la roggia Isacchina. Infatti i due fratelli
dovettero stipulare una Convenzione con i
fruitori di quell’acqua, che erano le famiglie
Tommasoni e Banicolli, proprietarie dell’an32

Tuttavia la costruzione più importante risale al 1671, quando il conte Roberto
Roberti ottenne l’Investitura per l’edificazione del setificio (n° 21 della mappa del
1741), che per l’esattezza era della tipologia dell’orsoglio alla bolognese, come all’epoca era comune in territorio veneto12. Il
complesso edificato comprendeva diversi
corpi di fabbrica, come ben si può vedere
nel disegno di figura 12; sebbene il disegno fosse realizzato poco più di un secolo
dopo, tuttavia esso non si discosta molto
da come dovette essere all’origine, infatti
disegni precedenti, sebbene meno particolareggiati, mostrano le stesse strutture. Il
setificio era situato lungo il lato destro della
strada comune che scendeva da Bassano,
dalla parte opposta rispetto a quella dove
passava la roggia Isacchina, la quale infat-

Fig. 12 - Setificio del conte Roberto Roberti sull’acqua della roggia Isacchina, 25 febbraio 1794, part. (ASVE, PSBI, Processi, 79, d3)

ti costeggiava il lato sinistro della strada.
L’acqua che serviva al funzionamento dei
meccanismi veniva estratta dalla roggia
Isacchina poco prima e giungeva all’opificio grazie ad una seriola, detta roza Roberti. Per poter effettuare questa estrazione il
Roberti aveva dovuto, prima ancora di ricevere l’Investitura, mettersi d’accordo con
coloro che già usufruivano dell’acqua della
roggia Isacchina, i cosiddetti Consorti dei
mulini delle Nove (che erano i proprietari
del mulino a otto ruote posto a sud) e con
essi aveva stipulato una Convenzione il 6
luglio 1670, ma probabilmente negli anni
successivi dovettero verificarsi dei problemi riguardo alla portata dell’acqua ed alla
sua ripartizione, tanto è vero che quindici
anni dopo fu necessario che gli eredi del
conte stipulassero una nuova Convenzione con i Consorti. Con questa i Roberti si
impegnarono a rifare a loro spese la bocca
di estrazione della roggia Isacchina, aggiustata al bisogno, ovvero adeguata a ricevere una maggiore quantità d’acqua, ad ampliare il tratto di alveo a monte del setificio
e ad effettuare nel tempo le opportune
manutenzioni; era inteso comunque che la
proprietà dei manufatti sarebbe rimasta ai
Consorti13.
Ma torniamo all’architettura del setificio. Due corpi di fabbrica paralleli che davano sulla strada, collegati posteriormente
da una barchessa, delimitavano un cortile
interno; di essi quello posto a sud, a due
piani più un ammezzato, era adibito ad abitazione ed era affiancato da una piccola
chiesetta, quello posto a nord, a due piani
più due livelli di ammezzato, era la fabbrica vera e propria. Sotto vi passava l’acqua
della roza Roberti, la quale, entrando posteriormente, usciva dalla parte della strada, sottopassava la strada e tornava nella
roggia Isacchina (figura 13).

Fig. 13 - Parte dell’antico edificio Roberti, ove era ubicato il setificio, lungo
la Strada Provinciale 52 che passa per Nove. Da notare all’estremità di
sinistra la piccola cappella

I Roberti possedevano a Nove ampi appezzamenti di terreno in parte coltivato in
parte tenuto a prato, perciò necessitavano
di acqua per l’irrigazione e di opifici ove si
provvedesse alle operazioni necessarie
alla manutenzione degli attrezzi agricoli e
alla trasformazione dei prodotti della terra.
Si dotarono perciò nel 1686 di un maglio
e di un mulino a tre ruote (numeri 17 e 18
della mappa del 1741) e ottennero l’autorizzazione di irrigare 10 campi con l’acqua
della roggia Isacchina, nonché di utilizzare
a fini irrigui le acque scolatize del torrente
Silano14.
In quegli anni era in pieno sviluppo a
Nove l’attività manifatturiera della ceramica e Roberto Roberti, il quale non si occupava direttamente di tale manifattura ma
probabilmente possedeva i capitali necessari, decise di costruire un mulino pestasassi da una ruota che sarebbe servito alla
macina dei materiali da utilizzare in tale
produzione e ne ottenne l’autorizzazione
insieme a quella degli altri due opifici15.
Questo mulino pestasassi fu successivamente venduto ai Moretto nel 169416.
Negli anni successivi altre Suppliche
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furono rivolte ai Magistrati dai discendenti
di Roberto Roberti al fine di incrementare e integrare le acque già investite. Essi
vennero infatti autorizzati in tempi diversi
A servirsi delle acque del torrente Silano,
in specie nei momenti in cui fosse mancata a causa di inghiaiamenti la possibilità di
estrarre acqua dal Brenta17.

4.4. NUMERI 28, 29, 30, 31 DELLA
MAPPA DEL 1741
Sono segnalati quattro mulini di due ruote ciascuno appartenenti a diversi proprietari. Si tratta in realtà di due corpi di fabbrica
posti uno sulla riva destra, l’altro sulla riva sinistra della roggia Isacchina, dotati ciascuno
di quattro ruote, situati subito a nord della
Chiesa Parrocchiale. Questo sito fu particolarmente importante per lo sviluppo dell’attività manifatturiera di una famiglia novese,
che si distinse particolarmente nella produzione di oggetti in terraglia e ceramica, ovvero la famiglia Antonibon, della quale abbiamo parlato precedentemente.
E’ uno dei due siti più antichi nel quale
si macinava grazie all’acqua della roggia
Isacchina: troviamo riferimento ad esso in
un documento a stampa del XVIII secolo
dal quale si evince che vi si praticava attività
molitoria fin dall’ultimo decennio del Milletrecento18.
Infatti il 29 settembre 1398 la Comunità
di Marostica (sotto la cui giurisdizione era
posta all’epoca la contrada delle Nove) aveva ceduto con atto di livellazione perpetua
a Giovanni e Matteo Corbertaldo, figli di un
certo Settimino, un terreno arato, piantato e
videgato, ovvero piantato a viti e alberi e coltivato a cereali, con una roggia d’acqua che
serviva ad alimentare una posta da mulino19.
Sicuramente l’acqua proveniva dal fiume
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Brenta, ma non sappiamo da dove esattamente all’epoca essa venisse estratta.
Siamo certi tuttavia che poco meno di un
secolo dopo il luogo di derivazione fosse
collocato in località Rivarotta; nel 1463 il
mulino, insieme ad una segheria, apparteneva infatti a Antonio Bono (o Antonibon) e
alla famiglia Tommasoni, ai quali la Comunità di Angarano concesse di prelevare acqua
dal Brenta in loco ubi appellatur Ripa Rupta
e di condurla con un proprio Ghebo sino agli
opifici su menzionati20; il Ghebo era il condotto d’acqua che successivamente venne
denominato roggia Isacchina.
A parere della scrivente il mulino e la segheria dei quali si parla nei documenti citati
non erano contigui, bensì erano ubicati in
due siti differenti: il primo, il mulino, si trovava nel luogo del quale ci stiamo occupando,
il secondo, la segheria, era a sud dell’attuale
Chiesa Parrocchiale, in Via Sega Vecchia. Di
questa segheria ci occuperemo ampiamente nel paragrafo 4.6.
Procedendo nella lettura dei documenti presenti nella stampa del XVIII secolo, il
quadro diviene più dettagliato. Intorno agli
anni ’20 del XVI secolo sorse un contenzioso tra i proprietari del mulino e della segheria da una parte, designati con l’appellativo
di Consorti dei mulini delle Nove, e il governo della Repubblica dall’altra, poiché la Magistratura dei Provveditori sopra le Ragioni
delle Camere nel giugno del 1525 aveva
emanato una Sentenza con la quale avocava alla Serenissima la proprietà dell’acqua
della roggia di Nove; i Consorti si opposero
alla Sentenza ricorrendo al Consiglio dei 40
e alla fine videro riconosciute le loro ragioni.
Infatti nel mese di settembre la Sentenza fu
cancellata e venne confermata la proprietà
dell’acqua ai Tommasoni e agli Antonibon21.
Nella relazione del perticatore Angelo Cortivo, allegata alla documentazione della cau-

sa, per la prima volta la roggia viene indicata
con il nome che si utilizza tuttora, ovvero
roggia Isacchina. Inoltre in tutti i documenti
si fa ripetutamente menzione ad otto poste
da mulino, ovvero ad otto ruote che servivano alla macina dei cereali: dai disegni
successivi si vede che in realtà si trattava
di due corpi di fabbrica contenenti quattro
ruote ciascuno, posti uno di fronte all’altro
sulle due rive della roggia Isacchina, come
ben si vede nel disegno di figura 14.
Nel 1556 il Senato veneziano istituì la
Magistratura dei Provveditori sopra i Beni
Inculti, alla quale furono attribuiti funzioni di
controllo su tutte le acque minori del Dominio, con possibilità di concedere l’uso di
dette acque a fini irrigui o come forza motrice. Perciò tutti coloro che già utilizzavano
acque a tale scopo dovettero presentare
domanda per ottenere la conferma all’uso
delle stesse. Anche i Consorti dei mulini
delle Nove (Pasquale Antonibon e gli altri
Consorti) presentarono la domanda e ottennero la conferma d’uso per i loro mulini il 26
giugno 155722.
Nel corso del XVII secolo alcune delle
otto ruote passarono di mano a causa di ripetute vendite, sicché nel 1685, a seguito
di un contenzioso con i nobili Roberti, la Magistratura confermò la proprietà del mulino
da cereali nonché lo sfruttamento dell’ac-

Fig. 14 - Mulini per un totale di otto ruote appartenenti a diversi soggetti;
si notano i di due corpi di fabbrica contenenti quattro ruote ciascuno posti
sulle due rive della roggia Isacchina, 10 aprile 1751, part. (ASVE, PSBI,
Treviso-Friuli, r433, m25B, d1)

qua della roggia Isacchina per sei delle otto
ruote ai Consorti Pasqualino Antonibon, ai
fratelli Poan e a Giacomo Rossi23. Le restanti due ruote all’epoca appartenevano l’una
alla famiglia Tommasoni e l’altra ai Zanetti.
I soggetti testé citati erano proprietari
nelle stesse proporzioni della segheria di cui
al paragrafo 4.6.
Come già detto, l’importanza di questo
sito è legata all’attività che vi svolse la famiglia Antonibon; infatti in un complesso di
edifici posti nelle vicinanze, sul lato destro
della strada bassanese, intorno al 1670 Pasqualino Antonibon iniziò la produzione di
manufatti ceramici, che il figlio, Giovanni
Battista, portò ad altissimi livelli di qualità e
bellezza (figura 15).

Fig. 15 - Antica fabbrica degli Antonibon, ora Barettoni, sulla Strada Provinciale 52 nei pressi della Piazza di Nove. Dall’altra parte della via passa la roggia
Isacchina sulla quale era collocato un mulino pestasassi ed altri impianti
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Il 5 giugno 1750 Pasquale Antonibon
chiese ai Provveditori sopra i Beni Inculti di
poter utilizzare una delle ruote di sua proprietà per il funzionamento di una macchina
pestasassi e macinacolori. Dal disegno allegato alla Supplica si evince che all’epoca
l’Antonibon possedeva per intero l’edificio
posto sulla riva sinistra della roggia Isacchina, mentre l’altro edificio di altrettante
quattro ruote, posto sulla riva destra, apparteneva ai nobili Molin e Diedo24. Per servire
l’opificio Antonibon l’alveo della roggia Isacchina era diviso da un setto longitudinale in
due parti: la parte adiacente l’opificio era a
sua volta suddivisa in cinque canali: i primi
quattro probabilmente in origine erano stati
pensati per l’alloggiamento di una ruota ciascuno, mentre il quinto e più esterno serviva per far transitare l’acqua nei giorni festi-

vi, quando il mulino non era in funzione, e
lasciarla a disposizione per metà all’Antonibon e per l’altra metà agli altri Consorti.
Poi in qualche tempo le ruote erano state
spostate, infatti all’epoca della Supplica
esse erano alloggiate diversamente, per
l’esattezza due per canale, una davanti e
l’altra dietro, dimodoché restavano inutilizzati gli altri due canali. Il supplicante perciò
chiese di servirsi di uno dei canali rimasto
libero per installare una ruota da pestar sassi e macinar colori. Giungere all’Investitura
dovette presentare qualche difficoltà, se
l’anno seguente egli presentò un disegno
particolareggiato del solo suo edificio con
le ruote e i canali minori e nuovamente un
altro nel 1758, modificato rispetto al precedente. Questo bellissimo disegno (figura
16), realizzato dal perito Giovanni Marin To-

madelli, proponeva di posizionare la ruota
pestasassi nel quarto canale, indicandola
con la lettera A25. Qualche anno dopo, esattamente nel 1792, al figlio di Pasquale, Giovanni Battista, fu intestata la commutazione di una delle tre ruote rimaste in un’altra
ruota pestasassi26.
Nel frattempo però Giovanni Battista si
era trasferito a Bassano ed aveva lasciato la
conduzione della fabbrica, che comprendeva anche il palazzo di famiglia posto a poca
distanza dal mulino pestasassi, alla madre;
questa, sentendosi inadeguata all’opera,
affidò la direzione ad un suo operaio che si
era particolarmente distinto, Giovanni Maria Baccin. Il contratto di affittanza per 29
anni è datato 16 gennaio 1773 e prevedeva
alcuni vincoli tra i quali l’obbligo per il Baccin di non produrre in proprio porcellane,
così come l’Antonibon non avrebbe potuto
produrre maioliche27: fu il primo passo che
consentì a quest’altro protagonista dello
sviluppo industriale di Nove di iniziare ad
assumere un ruolo di responsabilità nella
manifattura ceramica. Egli rimase alla direzione della fabbrica Antonibon sino al 1782.
La manifattura ed il mulino rimasero in
possesso degli Antonibon sino alla fine
dell’800. Successivamente vi furono diversi passaggi di proprietà finché nel 1907 il
tutto venne acquistato dalla famiglia Barettoni che ne detiene tuttora la proprietà.

ra sin dalla prima metà del XV secolo; risale
infatti al 30 ottobre 1423 la concessione ad
un certo maestro Rodolfo fu Bortolamio di
utilizzare l’acqua della roggia che già muoveva un mulino e una segheria di sua proprietà (ovvero mulino e segheria dei quali
si parla nei paragrafi 4.4 e 4.6) per la movimentazione di un nuovo opificio da costruirsi, per l’esattezza un follo dotato di due
ruote con annessa mola da affilare28. Circa
un secolo più tardi il follo venne commutato in maglio da ferro29. Nel XVII secolo la
proprietà risultava da ascriversi alla famiglia
Dalle Mole: lo sappiamo dalla conferma datata 1 settembre 1683 concessa agli eredi
di Giovanni Dalle Mole dell’antichissimo
possesso d’un edificio di maglio da ferro,
con tre fucine, di tre Rodde, compresa anche una molla d’aggusar ferri in Villa delle
Nove e possiamo vederne le forme in un
disegno dell’anno successivo, dove si notano con evidenza l’edificio formato da più
corpi di fabbrica e le ruote mosse dall’acqua della roggia Isacchina30 (figura 17). Ma
altri soggetti ne condividevano la proprietà:
ad esempio sappiamo da un disegno del
1673 che uno di essi era Giovanni Pietro
Fornasier31.
La svolta nella destinazione d’uso dell’o-

4.5. NUMERO 32 DELLA MAPPA DEL 1741

Fig. 16 - Mulino Antonibon a quattro ruote. Una di esse Pasquale Antonibon, quella segnata con la lettera A, chiese di commutare in ruota pestasassi, 22
agosto 1758 (ASVE, PSBI, Padova-Polesine, r393, m45B, d2)
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E’ segnalato un maglio battiferro, detto
il maglio vecchio, appartenente a vari soggetti. Siamo a sud della Chiesa Parrocchiale
e l’edificio, tuttora esistente, è conosciuto
oggi come “mulino Stringa” dal nome degli
ultimi proprietari.
Nel sito si svolgeva attività manifatturie-

Fig. 17 - Maglio da ferro a quattro ruote appartenente all’epoca a diversi
soggetti tra i quali Giovanni dalle Mole. In seguito mutò destinazione d’uso
e ospitò il mulino pestasassi tuttora esistente, noto come “mulino Stringa”, 25 novembre 1684, part. (Archivio Parrocchia di Nove)
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pificio avvenne nel secolo successivo, all’epoca in cui si sviluppò a Nove l’attività manifatturiera della produzione della ceramica.
Infatti un ex operaio della fabbrica Antonibon, Giovanni Maria Baccin, divenuto importante imprenditore del settore, decise
di acquistare da Antonio Dalle Mole l’antico maglio per ristrutturarlo e adattarlo alla
nuova manifattura: era l’anno 178132. Dieci
anni dopo, nel 1791, egli aggiunse all’opificio una ruota pestasassi per la macinazione
dei cristalli di carbonato di calcio e quarzo33.
Nei pressi del mulino pestasassi il Baccin costruì due anni dopo un setificio dotato
di orsoglio alla bolognese, utilizzando sempre la stessa quantità di acqua della roggia
Isacchina34.
Nel 1817, alla morte di Giovanni Maria
Baccin, la proprietà e l’attività del mulino
pestasassi passarono ai suoi parenti Cecchetto. Nel 1965 il tutto fu acquisito dalla
famiglia Stringa. Questa, attuale proprietaria, pur avendo cessato la produzione, ha
curato recentemente il restauro di edifici e

Fig. 18 - Mulino pestasassi appartenente alla famiglia Stringa
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strutture e si è attivata per la loro valorizzazione (figura 18).
E’ l’unico opificio tra quelli che hanno
operato a Nove ad aver conservato macchinari e fabbricato.

4.6. NUMERI 38, 39, 40 DELLA MAPPA
DEL 1741
Sono segnalati rispettivamente una segheria appartenente ad Antonio Gasparini,
un setificio ed un maglio di Giovanni Paolo
Mariani.
Si tratta di un complesso di edifici sorti in
epoche differenti, il primo sulla riva sinistra
della roggia Isacchina, gli altri due sulla riva
destra, che hanno conferito al sito una caratteristica industriale peculiare.
Il primo opificio ad essere impiantato nel
sito fu una segheria (n° 38 della mappa del
1741), probabilmente coeva del mulino di
cui al paragrafo 4.4. Il primo documento in
cui essa viene nominata risale al 146335: si

tratta della concessione alle famiglie Antonibon e Tommasoni di prelevare acqua dal
fiume Brenta e condurla ai loro opifici, mulino e segheria, posti nel villaggio di Nove. Il
mulino era posto a nord della Chiesa Parrocchiale e di esso si parla nel paragrafo 4.4.
Tuttavia la segheria viene citata nell’atto
di cancellazione da parte del Consiglio dei
40 della Sentenza del 1525 con la quale si
attribuiva al governo centrale la proprietà
della roggia Isacchina. In esso l’esistenza
di questo opificio viene anticipata al secolo precedente, poiché si dichiara essere i
Tommasoni i legittimi proprietari della sega
vecchia da legname in virtù dell’acquisto
effettuato il 29 settembre 1398 probabilmente dai loro antenati36.
La questione dell’epoca della edificazione della segheria e della sua relazione con
il mulino è abbastanza complessa poiché le
fonti medievali non sono sufficientemente
chiare a tale proposito, tuttavia dalla loro
analisi ci sembra di poter concludere che i
due opifici sono coevi e che all’origine e per
i due secoli successivi appartennero allo
stesso gruppo di proprietari; successivamente, come vedremo, a causa di vendite
di quote da parte di alcuni soggetti a favore
di altri, le proprietà di mulino e segheria si
differenziarono.
Nei disegni del XVII secolo la segheria è
ancora attribuita a vari Consorti; ad essa in
seguito verrà aggiunta un’altra ruota. Nel
disegno di figura 5 si vede un piccolo edificio posto sulla riva sinistra della roggia dotato ancora di un’unica ruota.
Nel 1659 Giacomo Rossi, un operaio
specializzato che già lavorava alla segheria,
acquistò la quota dell’opificio appartenente
a Sebastiano Zanetti; qualche anno dopo,
prelevando anche le quote degli altri Consorti, ne divenne proprietario unico37.

A partire da questo momento le attività che si svolgevano nel sito subirono un
rapido incremento: Giacomo e suo fratello
Giovanni Battista costruirono nel 1673 un
maglio battiferro vicino alla segheria (n° 40
della mappa del 1741), sull’altra riva della
roggia e l’anno appresso Giacomo presentò
alla magistratura competente una Supplica
per poter impiantare accanto al maglio un
orsoglio alla bolognese (n° 39 della mappa
del 1741): l’Investitura giunse quattro anni
dopo, nel 167838. Si andrò strutturando così
un complesso edificato formato da più corpi di fabbrica posto sulle due rive della roggia Isacchina: esemplificativo è il disegno di
figura 19 eseguito nel 1700 dal perito Dante Dante. Sulla riva destra si vede il fabbricato della segheria con le sue due ruote ed
un corpo di minori dimensioni ad esso addossato, il tutto disposto lungo la direzione
della roggia; il maglio è disposto sulla riva
sinistra, perpendicolarmente alla direzione
del flusso d’acqua e di esso si intravvede
appena l’unica ruota. Sempre in riva sinistra, parallelamente al maglio, è disposto il
setificio con le sue due ruote poste su una
derivazione del canale principale.

Fig. 19 - Complesso edificio di ben cinque ruote appartenente alla famiglia
Rossi, che comprendeva una segheria, un maglio e un setificio, particolare
di un grande disegno del 27 settembre 1700 (Archivio privato)
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Negli anni successivi Giacomo Rossi cedette progressivamente le sue proprietà;
iniziò nel 1681 con la concessione a livello
perpetuo ai fabbri Cesare e Carlo Roberti
del maglio e proseguì verso il 1710 con il
cedere il setificio ai signori vicentini Vajenti Merzari. Nella mappa del 1741 alla quale
facciamo riferimento la proprietà del complesso risulta così suddivisa: la segheria ad
Antonio Gasparini, il setificio e maglio a Paolo Vajenti Merzari. Agli eredi delle stesse
famiglie essi sono ascritti in una mappa più
recente del 180239.
Nei secoli successivi si verificarono altre mutazioni nell’assetto proprietario degli
opifici alla vecchia sega e alcune variazioni
nella loro destinazione d’uso.
Attualmente nello stabile del maglio è
sistemato lo studio dell’artista Severino
Morlin, noto ceramista, pittore e scultore
(figura 20).

Fig. 20 - Ruota dell’antico maglio, ora studio dell’artista Severino Morlin
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4.7. NUMERO 42 DELLA MAPPA DEL 1741
E’ segnalato un follo da panni intestato
al nobil uomo Antonio Diedo40. E’ in ordine
di tempo il primo opificio posseduto in zona
da tale importante personaggio: ad esso ne
seguiranno altri negli anni successivi.
Per la verità l’iter che portò alla costruzione di questo opificio fu piuttosto complesso e prese inizio con un altro personaggio,
ovvero Francesco Baldissera: questi nel
1692 presentò ai Provveditori sopra i Beni
Inculti una Supplica con la quale chiedeva
il permesso di edificare un follo da panni
di una o più ruote nel villaggio delle Nove,
sopra la roggia che passava per i suoi campi. Il sito è ben visibile nel disegno inerente la Supplica, realizzato dal perito Iseppo
Cuman e datato 20 settembre 169241: la
roggia in questione è denominata roza Dieda, poiché si dirigeva nelle proprietà che la
famiglia Diedo possedeva a Friola ed era
un canale derivato dalla roggia Isacchina
a monte della interruzione di quest’ultima
causata della esondazione del fiume Brenta
del 165342. Essendo andata smarrita la Relazione che il perito era tenuto ad allegare al
disegno, il Magistrato commissionò ad un
altro perito, precisamente a Dante Dante,
un sopraluogo ed una nuova relazione43:
questi propose (e le proposte dei periti erano generalmente accolte dal Magistrato
competente) l’installazione di due ruote per
il funzionamento del follo e la concessione
di ben 7 quadretti d’acqua per i quali si sarebbe pagata una tantum la cifra di 25 ducati. L’Investitura infine giunse il 25 maggio
1694, ma precedentemente, mentre proseguiva l’iter relativo alla Supplica, Francesco Baldissera aveva venduto i suoi campi
ad Angelo Diedo44; perciò, per completare l’atto di vendita, ottenuta l’Investitura,
con atto datato 22 aprile 1695 il Baldissera

cedette l’autorizzazione a quest’ultimo. La
complessa operazione si concluse definitivamente un anno dopo, quando anche la
Magistratura recepì il nuovo stato di fatto,
concedendo una nuova Investitura intestata questa volta ad Angelo Diedo45: in figura
21 vediamo come appariva il follo qualche
anno dopo la sua costruzione.
Probabilmente Angelo Diedo desiderava entrare nel business che in quegli anni
incontrava l’interesse di molti imprenditori
della zona, perciò si diede anch’egli a occuparsi della produzione della seta e presentò
richiesta per impiantare un setificio. Ottenuta la concessione, costruì un orsoglio
alla bolognese a nord del follo (n° 35 della
mappa del 1741), non direttamente sulla
roggia Dieda, bensì su un nuovo canale che
utilizzava le acque sovrabbondanti del complesso di Giacomo Rossi e che, dopo aver
mosso il setificio, ritornavano nella roggia
Isacchina a valle del follo46.
Possiamo concludere questa breve rassegna affermando che alla data del 1741
grazie all’acqua della roggia Isacchina
funzionava a Nove un nutrito numero di
opifici47; non è possibile tuttavia stabilire

Fig. 21 - Edificio del follo da panni di Angelo Diedo, particolare del grande
disegno del 27 settembre 1700 (Archivio privato)

quante fossero in totale le ruote che giravano facendo muovere gli impianti, poiché
i dati a nostra disposizione sono piuttosto
incompleti. In ogni caso mettendo insieme
le informazioni che derivano da varie fonti,
giungiamo ad una valutazione di non meno
di 30 ruote, anzi probabilmente 35.
Dopo il 1741 a quelli elencati si aggiunsero altri opifici, ad esempio quelli della Ditta
Sandini, che ottenne nel 1876 la concessione per una segheria e un mulino pestasassi
(la stessa Ditta aveva rilevato il follo Diedo),
confermando la vocazione industriale della
roggia.
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Angarano e Nove; questo poi era stato edificato un po’
più a nord, nei terreni dei Moretto, per la miglior riuscita, ovvero per ottenere maggiore efficienza. Qualche
anno appresso, nel 1694, il mulino pestasassi fu dato
a livello a Giovanni Maria Moretto.
7

A.A.V.A., Storia di Bassano del Grappa, op. cit., pp.
440-441.
8

Alessio Tasca, nato a Nove nel 1929, è un illustre
ceramista e designer di fama internazionale.
9

ASVE, PSBI, Processi, b 493. La Convenzione tra i
Michiel e i Consorti è datata 10 maggio 1507.
10

11

Ibid.

Ibid. L’orsoglio alla bolognese era una macchina
idraulica complessa che consentiva di produrre un filato di seta di particolare qualità; con essa la seta grezza
veniva ritorta ottenendo rapidamente grandi quantità
di filati molto sottili, uniformi e resistenti. Vi si produceva un prezioso semilavorato detto orsoglio o organzino adatto a comporre l’ordito di tessuti di gran pregio
come i drappi e i rasi veneziani.
12

Ibid. La seconda Convenzione tra i Roberti e i Consorti dei mulini delle Nove è data 18 gennaio 1685.
13

Ibid. l’Investitura agli eredi di Roberto Roberti per
la costruzione del mulino e per l’acqua irrigua è datata
5 marzo 1686. Quella per la costruzione del maglio è
posteriore di dieci giorni, 15 marzo 1686.
14

Ibid. L’Investitura per la costruzione del mulino pestasassi porta la data del 5 marzo 1686.
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Vedi al paragrafo 4.2.
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ASVE, PSBI, Processi, b 493.

Ibid. Vi è contenuta una cartella a stampa settecentesca riguardante un contenzioso tra i signori Roberti,
Priuli, Diedo e Antonibon contro la Nobil Donna Caterina Balbi Angaran, tutrice e curatrice del figlio Giacomo
Secondo Angaran: all’interno sono riportate copie di
vari documenti inerenti alcuni opifici mossi dall’acqua
della roggia Isacchina. La causa, della quale riferiamo
nel capitolo 6, andò avanti una ventina d’anni e si concluse nel 1795.
18

Ibid. Il testo della Livellazione, datata 29 settembre 1398, riporta: …investivit Jo: Filium Settimini qu.
Bernardini de Roveredo Marosticae ibi presentem per
se, & Matheum Corbertaldo eorum Fratrem, & Filium
praedicti qu. Settimini, ac eorum Haeredes de infrascriptis Petiis Terrarum & c. de una Petia Terrae A.P.V.,
& Arbotibus, cum una Rozia Aquae, & apposita unum
Molendinum, & una terrarum super quae posita in dictis pertinentiis in Contracta de Novis, apud jus Communis Marosticae a mane, apud Viam Communis a
sero, & a monte apud Magistrum Leonardum Cerdone
qu.Bartolomei…
19

Ibid. Il testo della Livellazione, datata 13 febbraio
1463, riporta:...fecerint, effoderint, seu fieri, & effodi
fecerint super Terreno Comunis, & Hominum Angarani prope Flumen Brentae in loco, ubi appellatur Ripa
Rupta, quodam Alveum, seu Ghebum, per quem conducunt Acquam Fluminis Brentae, ad quaedam sua
Aedifitia Molendinorum, & Secarum posita, & situata
in dicta Contracta Novarum…
20

ASVE, PSBI, Processi, b.493. Per conoscere la situazione delle estrazioni d’acqua dal Brenta e dal torrente Silano nei pressi di Nove a servizio dei mulini dei
Tommasoni e di Antonio Bono figlio di Marco, il Magistrato alle Rason vecchie ordinò al perticatore Angelo
Cortivo un disegno che ne mostrasse il percorso. Il
perito relazionò quanto visto l’11 giugno 1525, dopo
di che il 30 giugno i Provveditori sopra le Ragioni delle
Camere emanarono la loro Sentenza. Il 16 settembre
dello stesso anno vi fu la cancellazione della Sentenza
da parte del Consiglio dei 40.
21

22

ASVE, PSBI, Processi, b 426.
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ASVE, PSBI, Processi, b 494.

Il disegno realizzato da Stefano Codroipo, perito ordinario, porta la data del 10 aprile 1751 e si trova in
ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 433, m 25/B, d 1.
24

28

ASVE, PSBI, Processi, b. 442.

Ibid. L’autorizzazione per la commutazione del follo
in maglio è datata 9 dicembre 1530.
29

30

Ibid.

Il disegno, realizzato dal perito Giuseppe Cuman, è
datato 12 settembre 1673. La sua collocazione archivistica è ASVE, PSBI, Vicenza, r 253, m 61, d 9.
31

Ibid. Il Baccin aveva preso nel 1773 la direzione della fabbrica Antonibon. L’acquisto del maglio da parte
del Baccin è datato 30 marzo 1781. Successivamente
egli presentò ai PSBI la documentazione necessaria
per ottenere la traslazione dell’intestazione della proprietà e questa giunse il 7 settembre 1785.
32

Giovanni Maria Baccin era un valente artigiano che
lavorava a Nove nella fabbrica di ceramiche di Giobatta Antonibon. Quando l’Antonibon nel 1770 lasciò alla
madre vedova la conduzione della fabbrica, questa
pensò di cedere in affitto tutta l’attività al proprio dipendente Baccin; il contratto d’affittanza fu concluso il
16 gennaio 1773. In seguito egli, fattosi imprenditore
dopo aver acquistato l’antico maglio che si apprestava a dotare di una ruota pestasassi per la lavorazione
della ceramica, prese in affitto il 13 maggio 1786 e
condusse in proprio anche la fabbrica di Rivarotta, appartenente ai fratelli Giuseppe e Giovanni Viero. Nel
frattempo aveva appreso da un suo ex operaio l’arte
di lavorare la terraglia “ad uso inglese”, per cui introdusse questa tecnica a Nove e se ne assicurò il monopolio ottenendo il 4 maggio 1786 dalla Magistratura
dei Savi alla Mercanzia la concessione dell’esclusività
nella produzione di terraglie e maioliche nel raggio di
10 miglia per 15 anni.
33

ASVE, PSBI, Investiture, b. 408. L’Investitura per
l’edificazione dell’edificio di orsoglio alla bolognese è
datata 2 agosto 1793.
34
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ASVE, PSBI, Processi, b 493.

Ibid. Della Sentenza del 1525 e della sua cancellazione si parla ampiamente nel capitolo 6.
36

Giacomo Rossi, un giovane proveniente da San Nazario, un paesino della Val Brenta, scese a Nove verso
la metà del XVII secolo per lavorare come operaio nella segheria quivi esistente. Il carattere intraprendente
lo portò a divenire in pochi anni proprietario della segheria e ad attivarsi in altre intraprese, diventando uno
dei protagonisti della vita novese di quel periodo.
37

La posizione del nuovo maglio rispetto alla preesistente segheria è bene evidente nel disegno del 12
settembre 1673 (ASVE, PSBI, Vicenza, r 253, m61, d
9) realizzato dal perito Iseppo Cuman in seguito alla
Supplica presentata dai fratelli Giacomo e Giovanni
Battista Rossi ai Provveditori sopra i Beni Inculti per
ottenere l’autorizzazione alla costruzione del maglio.
L’Investitura a Giacomo Rossi per la costruzione
dell’orsoglio alla bolognese porta la data del 17 settembre 1678 (ASVE, Investiture, 388) e il disegno relativo fu realizzato dallo stesso Cuman il 18 febbraio.
38

Si tratta di un disegno conservato presso un archivio privato realizzato il 20 giugno 1802 dal perito pubblico Lorenzo Marchi.
39

Antonio Diedo apparteneva ad una famiglia patrizia
veneziana tra le più antiche, giunta a Venezia da Altino
attorno al 790. La casata aveva dato alla Serenissima
importanti personaggi che avevano ricoperto numerose cariche pubbliche.
40

Il disegno, realizzato dal perito Iseppo Cuman, possiede la seguente posizione archivistica: ASVE, PSBI,
Vicenza, r 280, m 83, d 1.
41

Per l’interruzione della roggia Isacchina a seguito
dell’esondazione del fiume Brenta del 1653, vedi capitolo precedente.
42

ASVE, PSBI, Investiture, b 391. La Rezione del perito Dante Dante porta la data del 19 maggio 1694.
43

Ibid. Per la vendita dei terreni da parte di Francesco
Baldissera ad Angelo Diedo si registrano due documenti, datati rispettivamente 19 luglio 1693 e 5 maggio 1694.
44

45

Ibid.

ASVE, Processi, b. 444. La Supplica di Angelo Diedo relativa all’impianto di un orsoglio alla bolognese è
datata 5 gennaio 1702, e l’Investitura 22 aprile 1704. Il
perito valutava la quantità d’acqua necessaria per l’azionamento degli impianti pari a 1 quadretto e mezzo.
46

Agli opifici elencati nel presente capitolo ne va aggiunto un altro: si tratta di un setificio appartenente
a Mario Graziolo, situato a sud del setificio Roberti
mosso dalle acque di una seriola derivata dalla roggia
Roberti e incrementata dal cosiddetto Silanello, uno
scolo quest’ultimo di acque piovane.
47

I due disegni presentano collocazione archivistica l’uno ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 433, m25/B, d 2 e l’altro
ASVE, PSBI, Padova-Polesine, r 393, m45/B, d 2.
25

Il disegno relativo alla Supplica per tale commutazione è in ASVE, PSBI, Vicenza, r 197, m12, d1. L’Investitura giunse il 3 ottobre 1792, in ASVE, PSBI, Investiture, b. 408.
26

L’episodio è riportato in Stecco M., Storia delle
Nove, 1925, Bassano, pag. 187.
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5 ORIGINE E EVOLUZIONE DELLA ROGGIA CONTESSA
5.1. ORIGINE
La roggia Contessa è un canale artificiale, denominato nel corso tempo anche
roggia Moceniga, Chierigata, dei Venieri e
Consorti, dal nome degli utenti che si sono
succeduti nel tempo. Essa prendeva inizio
nel territorio del comune di Nove, attraversava questo paese e si dirigeva con vari
suoi rami verso sud e verso ovest per giungere nei vicini centri di Pozzoleone, Longa
e Schiavon.
Il suo uso fin dalle origini fu prevalentemente irriguo, essendo le acque utilizzate
per adaquare alcuni latifondi esistenti in
quei villaggi; infatti venne scavata nel XVI
secolo per soddisfare le necessità irrigue di
un gruppo di quattro proprietari terrieri, che
formarono tra loro una società.
Fu tra le prime rogge che presero origine
all’indomani della costituzione della Magistratura dei Provveditori sopra i Beni Inculti.
Infatti il 10 ottobre 1556 il Senato veneziano istituì in forma stabile una nuova
Magistratura, quella dei Provveditori sopra
i Beni Inculti, con il compito di individuare quei luoghi che, se opportunamente
prosciugati o irrigati, avrebbero potuto
essere messi a coltura con profitto1. Di
fatto passarono a tale Magistratura tutte
le competenze in merito alle richieste di
estrazione e utilizzo di acque; a partire da
questo momento perciò l’acqua non venne
più venduta a chi ne faceva richiesta, bensì data in concessione per un determinato
uso e strettamente legata ad un ben preciso fondo, per la quale concessione veniva
pagato dall’investito un canone una tantum
proporzionato alla qualità e quantità d’acqua. Fu un mutamento notevole rispetto al
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passato, legato anche al farsi strada nella
mente dei governanti di un modo nuovo e
modernissimo di considerare il territorio;
infatti nella Parte del 6 febbraio dello stesso anno (m. v.)2 il Senato affermò che tutte
le acque presenti nei territori della Serenissima erano da considerarsi proprietà del
Demanio, perciò pubbliche; sarebbe stato
possibile quindi esclusivamente concederle in uso, ma non venderle come invece
era avvenuto prima di quell’anno.
Molti furono i proprietari terrieri che, appena istituita, si rivolsero alla nuova Magistratura per ottenere concessioni d’acqua.
Tra questi vi furono alcuni latifondisti con
beni a sud di Bassano i quali si misero in società e produssero insieme una Supplica3:
si trattava del patrizio veneziano Giovanni
Mocenigo, del conte vicentino Nicola Chiericati e della nobildonna Giulia Rossi, vedova di Girolamo Rossi4. Essi possedevano
dei beni rispettivamente nei villaggi di Pozzo (l’odierna Pozzoleone), di Schiavon e di
Longa, costituiti da terreni magri et perciò
con poca utilità et speranza di cavarne frutto, che speravano di migliorare nella qualità
portandovi l’irrigazione. Subito dopo aver
presentato la richiesta alla Magistratura
veneziana, i tre supplicanti stipularono tra
loro presso il notaio Battista Broglian un accordo che prevedeva la suddivisione degli
oneri finanziari nella misura di un terzo per
ciascuno, costituendo di fatto una specie di
Consorzio, ovvero una società tra i fruitori
di quell’acqua5.
Espletato l’iter burocratico che tra l’altro
comprendeva l’esecuzione da parte di due
periti del disegno del tracciato della costituenda roggia dall’origine ai siti in cui l’acqua sarebbe stata utilizzata, i Provveditori
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sopra i Beni Inculti concessero l’8 aprile
1557 l’Investitura per 3 quadretti d’acqua
da estrarre dal fiume Brenta sopra il magro
nel villaggio di Angarano; per la concessione si sarebbero dovuti pagare 600 ducati,
ovvero 200 ducati a quadretto6.
Anche il conte vicentino Pietro Capra
possedeva alcuni campi nei villaggi di Pozzo e San Piero in Gù che riteneva utile irrigare, perciò il 28 aprile dello stesso anno
supplicò i Magistrati al fine di ottenere 1
quadretto d’acqua da introdurre nell’alveo
che Giovanni Mocenigo e Consorti stavano
per scavare, dopo aver ottenuto da questi
l’assenso, sancito da un accordo stipulato
lo stesso giorno presso il notaio veneziano
Marc’Antonio De Cavagnis, e la facoltà di
entrare nella società7.
A tempo di record il 29 aprile giunse l’Investitura dietro pagamento dei soliti 200
ducati.
Il nuovo canale fu denominato in seguito
roggia Contessa, probabilmente in omaggio alla nobildonna Paolina Mocenigo Malipiero, discendente di Giovanni Mocenigo.
Non fu scevra da problemi la vita del giovane Consorzio, infatti negli anni seguenti
nacquero al suo interno e tra i consorziati e
la popolazione alcune controversie relative
ad abusi perpetrati da qualcuno a danno di
altri, tanto che fu richiesto l’intervento di
Venezia.
Un primo contrasto vide contrapposti
due Consorti, Giovanni Mocenigo e Pietro
Capra. Quest’ultimo propria auctoritate et
de facto, cioè di propria iniziative e senza chiedere il permesso ad alcuno, aveva
deviato il corso della roggia, scavando un
nuovo alveo, cosa che aveva arrecato danno al Mocenigo8. Questi si rivolse allora ai
Provveditori sopra i Beni Inculti, chiedendo loro di fare in modo di poter rientrare
nei propri diritti e i Provveditori il 9 giugno
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1562 ordinarono, come d’uso, all’autorità
locale, ovvero al Capitano di Vicenza, che
provvedesse a ingiungere a Pietro Capra di
riportare l’alveo della roggia Contessa alla
situazione originaria9.
Ma anche la Comunità di Marostica
(referente amministrativa del villaggio di
Nove) l’anno seguente si rivolse alla Magistratura centrale per protestare contro l’iniziativa presa dai Consorti della roggia, consistente nell’ampliare abusivamente l’alveo
del loro canale, danneggiando la stessa Comunità. Anche questa volta i Provveditori
intervennero pesantemente per risolvere la
questione e far rispettare i diritti di ciascuno, ricorrendo al Podestà locale, al quale
tra l’altro ordinavano di far metter pena di
ducati cento alli operarij, ovvero ai contadini che su disposizione dei consorti eseguivano il lavoro, et andar a servir in galea
de condanadi dell’Ecc.mo Ill.mo Dominio
nostro per mesi 18 continui a tirar il remo10.
Ovviamente non era possibile mandare a
remare con i galeotti dei nobili e ricchi latifondisti, perciò la pena sarebbe stata comminata ai loro dipendenti.
E ancora, nel 1567 dovette intervenire
l’autorità centrale per risolvere un contrasto che vide Mocenigo e Consorti protestare contro il Comune di Schiavon, poiché
erano stati privati dell’uso dell’acqua della
loro roggia con il pretesto che non erano
stà pagati delli fondi, et fatti li ponti11.
La conflittualità si mantenne alta anche
nei secoli successivi. Risale alla prima metà
del settecento l’episodio riportato da Matteo Stecco nella sua Storia delle Nove e che
riferiamo sulla base dei due documenti da
esso trascritti12. Il 14 agosto 1739 su mandato dei Consorti della roggia Contessa 40
lavoratori si apprestavano a manomettere
l’argine del fiume Brenta nei pressi della
Chiesa Parrocchiale di Nove, proprio dove

esisteva una briconada a difesa di questa
porzione di riva e che serviva a proteggere
dalle piene l’abitato di Nove13. L’operazione ordinata dai Consorti era finalizzata alla
apertura di una nuova bocca di estrazione
della roggia stessa, essendo quella vecchia
inservibile in quanto, a causa della mutazione avvenuta negli ultimi anni nell’alveo del
fiume, era rimasto all’asciutto il ramo un
tempo attivo dal quale essa veniva derivata. Quando gli abitanti di Nove si accorsero
della manomissione alla briconada, sentendosi minacciati da una possibile futura rotta
del fiume in questo sito, si sollevarono violentemente contro i lavoratori e, facendo
suonare a martello la campana della Chiesa, si portarono sul luogo con fare minaccioso e armati con armi da fuoco, tanto da
far scappare gli operai. Poi, dopo aver fatto
loro vedere le autorizzazioni ai lavori emanate direttamente dal governo veneziano,
tutto si risolse per il meglio e le acque si
calmarono.

5.2. PERCORSO
Il percorso che la roggia Contessa compiva nel territorio in questione si mantenne
per lo più inalterato dalle origini sino alla
metà del XX secolo. Le modifiche apportate successivamente dal Consorzio di irrigazione Brenta, che aveva in gestione l’alveo, hanno avuto lo scopo di razionalizzare
e semplificare la distribuzione dell’acqua a
fini irrigui.
Dopo l’estrazione dal fiume Brenta la
roggia procedeva verso sud in territorio di
Nove, tenendosi a est della Isacchina, quindi mediante un pontecanale passava sopra
il torrente Longhella e con un altro pontecanale sorpassava la Isacchina, spostandosi decisamente a ovest (figura 4). Giunta in

località Santa Romana un partitore la divideva in due rami: quello di sinistra scendeva
verso Friola e proseguiva per la contrada
Scaldaferro e per Pozzoleone, frazionandosi
in altri rami e unendo parte delle sue acque
con parte di quelle delle altre rogge che
bagnavano quei territori (Rogge Isacchina
e Grimana Vecchia). Il ramo di destra, dirigendosi a ovest giungeva a Schiavon dove
si ramificava per servire gli utenti di quel
comune, quindi procedeva per Longa, dove
vi erano i possedimenti degli altri Consorti.

5.3. SITO DI ESTRAZIONE, MANUFATTI
E PORTATA
In principio la bocca di estrazione della
roggia Contessa fu collocata in territorio
di Angarano a valle di quella della roggia
Isacchina, ma nel corso del tempo si rese
necessario spostarla più volte a causa dei
mutamenti avvenuti nell’alveo del Brenta.
Nel disegno di figura 22, risalente al
1747, si vede bene il sito ove in origine
avveniva l’estrazione, che all’epoca risultava inghiaiato perché collocato su un ramo
non più attivo del fiume, tanto che i supplicanti, i fratelli Nicolò e Girolamo Venier
e gli altri Consorti, chiedevano di spostarlo
a valle, all’altezza della vecchia sega a sud
della Chiesa di Nove14. Il tratto di alveo inghiaiato fu acquistato successivamente da
Pasquale Antonibon, l’imprenditore novese
della ceramica, essendo questi già venuto
in possesso dei beni dei nobili Angaran qui
ubicati e attraversati dall’alveo in questione: probabilmente attraverso di esso poteva estrarre acqua per irrigare i campi di
recente acquisizione15.
Più avanti nel tempo, nel 1879, in occasione della ricostruzione della chiavica di
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presa, la bocca di estrazione venne spostata nuovamente, sebbene di poche decine
di metri16. Venne allora costruita una nuova
chiavica a due luci, come era stata anche
nel passato, di un metro ciascuna di larghezza.
Nel documento di Investitura del 1557
erano specificate le modalità con le quali la
bocca doveva essere costruita: bisognava
fondar di Pietra viva nel fondo dell’Alveo

verso terra per spazio di dieci Pertiche à Livello del Pillo del Magro, in altre parole l’erogazione doveva essere effettuata ad un
livello superiore alla magra del fiume17. Ma
ciò portava a inficiare il funzionamento della
roggia, in quanto era proprio d’estate, quando il fiume era in magra, che necessitava
maggiormente fornire ai campi l’irrigazione.
Infatti gli investiti di fatto non rispettarono
mai questa disposizione; essa fu annullata

solamente nel 1879 con la costruzione della nuova chiavica che venne realizzata in
modo da poter effettuare l’erogazione in
qualsiasi stato d’acqua del fiume.
Abbiamo visto come alla roggia Contessa fossero attribuiti fin dall’origine in totale
quattro quadretti d’acqua; tale attribuzione
si mantenne nei due secoli successivi, non
essendo intervenute nel frattempo nuove

richieste d’acqua. Alla fine del Settecento,
quando gli ingegneri Leonardo Ximenes e
Simone Stratico effettuarono le loro misurazioni, trovarono che l’effettiva portata
era di 7159 piedi cubi ogni 10 minuti, corrispondenti a 0,50 m3/sec, ma circa un secolo dopo questa era aumentata a 1,39 m3/
sec18; ciò sta a significare che nella roggia
veniva immessa più acqua di quanto spettasse sulla base delle antiche Investiture.

Fig. 22 - Tracciato della roggia Contessa, qui denominata roggia Venieri, a Nove. Si vede il vecchio sito di estrazione dal Brenta, indicato con la lettera A.
All’epoca esso risultava danneggiato dalle piene del fiume, perciò si chiedeva di spostare la bocca nel sito indicato con la lettera B, 26 agosto 1747 (ASVE,
PSBI, Vicenza, r309, m110B, d14)
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1

ASVE, Terra, reg. 40, c 136.

Abbreviazione di more veneto, ossia secondo l’uso
veneto. Per i veneziani l’anno non iniziava il 1 gennaio, secondo l’uso del calendario gregoriano, bensì il
1 marzo, seguendo in questo il più antico calendario
romano.
2

ASVE, PSBI, Processi, b 472. La Supplica porta la
data del 18 marzo 1557. In essa si legge: …Havendo
noi conosciuto per la parte ultimamente presa nell’Eccellentissimo Senato, esser mente della Serenissima
Signoria, et intentione delle Clarissime Signorie Vostre
che le campagne aride et luochi sterile si rendino fertili, et atti a produr Biave, di che questa Città tall’hora ne
patisce assai, et havendo perciò deliberato nell’Ecc.
mo Senato sotto dì 6 Febraro 1556 che ogn’uno che
vorrà far seriole et cavar acqua de Fiumi per adaquar
campagne et altri luochi sterili lo possa fare con le
conditioni, et come in essa Parte si legge, però noi
Zuanne Mocenigo, figliolo de messer Lazzaro, Nicolò
Chierigato, et Julia Rossi Vesentini, attrovandosi nelle Ville della Longa Schiavon, et Pozzo alcuni campi li
quali altre volte solevano esser vegri, et hora si trovano molto sassosi, terreni magri, et perciò con poca utilità, et speranza di cavarne frutto, disiderosi noi, oltre il
beneficio nostro particolare, possiamo sperare ancora
il benefitio pubblico, che è di cavare dal suo territorio
più quanto di biave che sia possibile, supplichiamo la
special gratia di Vostre Clarissime Signorie che si degnino di concederne che possiamo estrazer fuori del
Vaso Maestro della Brenta tre quadretti di Acqua li
quali siano estratti da essa due miglia in circa sotto
Bassano…
3

Quelle appena citate erano famiglie molto potenti,
appartenenti alla nobiltà veneziana o all’aristocrazia locale. Alla famiglia veneziana dei Mocenigo si ascrivono Dogi e Procuratori di San Marco; a Pozzo possedevano nella località che dal Cinquecento fu stabilmente
chiamata Scaldaferro una fucina e alcuni grandi lotti di
terreno, essendo subentrati nella proprietà ai monaci
di San Felice di Vicenza. Questi beni passarono poi
per via femminile a Girolamo Venier, marito di Paolina Mocenigo Malipiero. Giulia Rossi era la vedova di
Girolamo Rossi, appartenente ad una famiglia che era
presente in zona fin dalla fine del XIV secolo; a Longa
possedeva più di 330 campi, una casa dominicale ed
altri vari immobili. Della famiglia Chiericati si è già detto nel capitolo 3, n.19.
4
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ASVE, PSBI, Processi, b 472. L’accordo tra le parti
fu stipulato il 20 marzo 1557.
5

6

Ibid.

Ibid. La famiglia vicentina dei Capra possedeva a
Pozzo fin dalla prima metà del XVI sec. beni immobili
e terreni e nel secolo successivo allargò a Friola le sue
proprietà locali.
7

Probabilmente il motivo per il quale Pietro Capra
aveva manomesso l’alveo della roggia comune è da
ricercarsi nel fatto che, essendo stata la bocca della
roggia costruita sopra il magro, ovvero ad un livello superiore alla magra del fiume come era stabilito nel documento d’Investitura, non entrava la quantità d’acqua
sufficiente a soddisfare i bisogni di tutti gli investiti.
8
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ASVE, PSBI, Processi, b 472.

Ibid. La lettera dei Provveditori sopra i Beni Inculti
al Capitano di Vicenza è datata 22 marzo 1563.
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Ibid.
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Matteo Stecco, Storia delle Nove, op. cit.

La briconada era un rinforzo dell’argine, formato
da travi di legno incastrate tra loro e fissate da pioli
sempre in legno, ben ancorate nel terreno.
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All’epoca la famiglia Venier era subentrata ai Mocenigo nelle proprietà che questi possedevano in località
Scaldaferro a Pozzoleone, poiché Girolamo Venier aveva sposato Paolina Mocenigo Malipiero.
14

ASVI, Fondo notai di Vicenza, b 3379. L’atto di acquisto è datato 18 luglio 1753.
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Tonini G. e Dolfin E., Revisone delle derivazioni di
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla
Provincia di Padova, op. cit. Il Consorzio roggia Contessa il 12 luglio 1879 venne autorizzato dal Ministero
dei Lavori Pubblici a mutare la posizione della chiavica
di presa.
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ASVE, PSBI, Processi, b 472.

Tonini G. e Dolfin E., Revisone delle derivazioni di
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla
Provincia di Padova, op. cit. e Ximenes L., Startico S.,
Perizia intorno alla misura delle Acque erogate nelle
Rogge del Bassanese e sul miglior regolamento delle
medesime, op. cit.
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6 IL DIFFICILE RAPPORTO TRA IL FIUME E IL TERRITORIO

Mulino pestasassi
Baccin - Cecchetto, Stringa - Nove (VI)
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Per l’alta pianura posta alla destra del
Brenta a valle di Bassano del Grappa, in specie la parte che rientra amministrativamente
nel comune di Nove, il fiume ha rappresentato un grave pericolo per tutto il medioevo
e per buona parte dell’età moderna. Infatti
esso, nell’uscire dalla strettoia della Val di
Brenta e iniziando il suo percorso in pianura, assume la tipica morfologia a canali intrecciati, con un alveo ghiaioso molto ampio
nel quale l’acqua scorre in più canali: tra di
essi restano definiti dei modesti isolotti, per
di più instabili nel tempo. La pendenza ancora piuttosto elevata e l’ampia curva a destra che l’alveo presenta tra Marchesane e
Friola, hanno fatto sì che le periodiche piene
producessero ripetutamente esondazioni e
inghiaiamenti in questo tratto, in tempi in cui
le arginature non erano sufficienti a contenere l’impeto delle acque.
Abbiamo già ricordato in modo particolareggiato l’esondazione del 1653 che portò
alla rotta di un tratto di sponda ed alla interruzione dell’alveo della roggia Isacchina.
Non fu l’unica volta che il Brenta allagò il
paese e arrecò danni ai canali che lo attraversavano ed agli opifici edificati sulle loro
rive, anzi proprio a causa della vicinanza degli alvei di questi alle rive del fiume, episodi
come quello del 1653 si ripeterono più volte nel corso dei decenni.
Ad esempio nel Libro dei nati della Parrocchia, il Parroco Don Andrea Mozzato annotava la piena del 4 ottobre 1707, quando
il Brenta allagò tutto il paese, tanto che si
poteva andare in chiesa solamente in barca1.
Un’altra alluvione è documentata in un
disegno realizzato su mandato di Giovanni
Martinengo, Capitano di Vicenza, dal perito Girolamo Tommasoni, il quale era stato

chiamato a inventariare i danni arrecati a
immobili e terreni del villaggio di Nove da
una ennesima escrescenza del fiume verificatasi nel 1716. Le acque impetuose avevano rotto gli argini per una lunghezza di
circa 70 pertiche (poco meno di 143 metri)
nei pressi della chiesetta di San Giovanni
Nepomuceno e si erano riversate in paese allagando completamente tutta la parte
posta a ovest della strada bassanese, compresa la piazza, e inglobando l’alveo della
roggia Contessa, per ritornare in un ramo
vecchio del Brenta più a sud, come ben si
vede nel disegno di figura 23.
A poco servivano i deboli ripari fatti erigere dalla popolazione e dai Consorti delle
rogge a loro spese per limitare i danni delle
inondazioni; ad ogni nuova piena si era punto e da capo.
Il pericolo rappresentato dal fiume manteneva alta la conflittualità tra frontisti della riva
destra e quelli della riva sinistra, poiché i lavori di difesa realizzati da una parte potevano
far sì che la corrente dirigesse verso la parte
opposta. Infatti sono documentate contese
tra gli abitanti di Nove e gli abitanti di Cartigliano (villaggio sito sulla riva opposta del
Brenta) fin dall’inizio del XV secolo a causa di
costruzione di palificate e briglie che avrebbero danneggiato ora gli uni ora gli altri2. Altre contese si verificarono tra i Consorti delle
rogge e gli abitanti di Nove; ricordiamo quella
del 1739, quando i Consorti della roggia Contessa fecero tagliare la briconada che serviva
a difendere dal fiume l’area del paese situata
di fronte alla Chiesa, cosa alla quale la popolazione si ribellò e si sollevò contro gli operai
che stavano eseguendo il lavoro, minacciandoli con armi da fuoco, mentre suonavano a
martello le campane della chiesa3.
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Fig. 23 - Il disegno mostra con evidenza i danni inflitti dalla rotta del Brenta del 1716 verificatasi a Nove, che aveva portato all’allagamento del centro
dell’abitato, 22 novembre 1716 (Archivio Parrocchia Nove)

Nel 1743 il Senato veneziano stabilì con
una Ducale una Colta di ben 2000 Ducati
da ripartirsi tra gli abitanti di Angarano, sulla base dell’Estimo di quel villaggio, per la
riparazione della Pubblica Strada Reggia di
Bassano danneggiata nei pressi di Marchesane dalle escrescenze del Brenta4. Infatti
il fiume, non potendo divagare verso la riva
sinistra, ove erano stati eretti ripari a protezione delle rogge che da lì si dipartivano,
esondava verso la riva destra: qui non vi era
all’epoca alcuna opera di difesa. Protestarono gli abitanti di Angarano a causa della
entità della cifra da sborsare, tanto che il
Senato si vide costretto a ridimensionare i
lavori da eseguire e limitarsi a costruire una
doppia palificata che sarebbe servita in seguito da base ad una forte masiera, ovvero
un muretto a secco, alta quanto l’altezza
che avrebbe potuto raggiungere il fiume
in piena. Nonostante la Colta scendesse di
conseguenza a circa 400 Ducati, la popolazione continuò a protestare.
Gli anni passarono tra contestazioni e ingiunzioni, finché il 16 aprile 1768 il Senato
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emanò un altro Decreto in cui stabiliva che
erano tenuti a contribuire alle spese per la
messa in sicurezza non solamente gli abitanti di Angarano, bensì tutti coloro che
erano esposti ai danni del fiume sulla riva
destra, ovvero anche i fruitori delle rogge
Isacchina, Contessa, Grimana, i quali utilizzavano l’acqua proveniente dal Brenta per
l’irrigazione o come forza motrice per i loro
opifici. Essi perciò avrebbero dovuto unirsi
in consorzio e finanziare i lavori per 2000
Ducati.
Tutto chiaro?
Per nulla!
Infatti il conte Guerino Roberti, che possedeva un mulino pestasassi alimentato
con acqua del Brenta, ottenne dietro relativa Supplica di essere esentato dal pagamento della sua quota in virtù delle spese
sostenute in passato da lui e dai suoi antenati per l’esecuzione di diversi lavori di
difesa dal fiume fatti in proprio dei quali
avevano tratto vantaggio tutti gli abitanti di
Nove5.
Le cose si complicarono negli anni

successivi, tanto che si giunse ad un contenzioso che vide i conti Roberti, i nobili
Priuli, Diedo, e Antonibon, tutti Consorti
delle rogge Isacchina, Contessa e Grimana
contro la nobil donna Cattarina Balbi Angaran, in qualità di tutrice e curatrice del figlio
Giacomo Secondo Ottaviano6. Era accaduto che, in conseguenza all’inghiaiamento
del ramo attivo del fiume causato da una
ennesima piena, le tre rogge erano rimaste senza acqua: i rispettivi Consorzi allora
negli anni 1774 e 1775 di loro iniziativa praticarono dei tagli e altre operazioni per introdurre nuovamente l’acqua nei canali. In
conseguenza di ciò il fiume venne divertito
dal suo antico alveo e la corrente prese un
altro corso, avvicinandosi agli abitati e minacciando rovina, poiché l’acqua sormontava la strada; subivano perciò danni sia i
nobili Angarano che gli abitanti di Nove. Il
Senato diffidò i Consorti delle tre rogge a
praticare arbitrariamente altri tagli e ordinò
che essi dovessero pagare le spese per la
nuova messa in sicurezza.
La questione andò avanti tra alti e bassi
ancora per altri due decenni, fino a che nel
1795 il Senato, sulla base della considerazione che da sempre era invalsa la pratica
che gli investiti dell’acqua potessero eseguire in giara bianca (ovvero nel letto del
fiume ove era presente solamente ghiaia
senza vegetazione) le escavazioni necessarie per poter trovare il filone d’acqua con il
quale alimentare i propri canali, pose fine
al contenzioso e autorizzò i Consorti delle
rogge a eseguire anche in futuro i lavori che
avessero ritenuto necessari per assicurare
acqua ai propri canali.
Dalle vicende suesposte si capisce
come tutte le opere che servivano a difendere dalle furie delle acque del fiume la
popolazione e gli edifici industriali fossero

eseguite di volta in volta su libera iniziativa dei privati e nessun obbligo spettasse al
Governo centrale, il quale interveniva solo
su sollecitazione dei singoli e al fine di dirimere contese tra le parti.
Nel disegno di figura 24 si notano con
evidenza le opere di contenimento in area
golenale realizzate alla data del 1802 dai
Consorti delle rogge Isacchina, Contessa
e Grimana o dai proprietari degli opifici posti nelle immediate vicinanze, alcune delle
quali all’epoca necessitavano di lavori di
restauro. Ad esempio la roggia Isacchina risultava imbonita dalle ghiaie a valle del follo
del Nobil Homo Antonio Diedo, ragion per
cui, alzandosi a monte il pelo dell’acqua,
questo opificio non poteva funzionare mentre più avanti la roggia restava all’asciutto7.
Anche nel XIX secolo si susseguirono
numerose piene che ripetutamente asportarono i deboli ripari posti a difesa. Ricordiamo quella del 14 ottobre 1823, che distrusse il grande riparo alle Marchesane e di
conseguenza allagò il paese, danneggiando
gravemente Chiesa, campanile e caseggiati8. Ma due anni dopo una alluvione di ancora maggiori dimensioni il 9 dicembre 1825
rovinò i ripari appena costruiti e tra le altre
cose distrusse la bocca della roggia Isacchina superiore. Anche il sito di estrazione
della roggia Contessa ed il tratto iniziale
del suo alveo dovettero essere modificati
a causa di inghiaiamenti e allagamenti. Una
mappa della fine del XIX secolo mostra
chiaramente le variazioni avvenute nelle
rive del fiume e nelle rogge negli ultimi tre
secoli9.
Fu solo dopo l’Unità d’Italia che il compito di tutela delle acque pubbliche venne
assunto direttamente dal Governo centrale e perciò la difesa dal Brenta non fu più
compito dei privati, ma se ne occupò di55

Fig. 24 - Il disegno mostra le opere erette per proteggere le rogge Isacchina, Contessa e Grimana dalle esondazioni del fiume Brenta. In particolare posizione
di pericolo si trovavano il setificio e il follo da panni di Antonio Diedo, 20 giugno 1802 (Archivio privato)

rettamente il Genio Civile, che tra il 1874
e il 1875 provvide alla sistemazione delle
opere di difesa superiori, dalla località Casa
del Pastore al luogo dover sorgeva la Chiesetta di San Giovanni Nepomuceno10. Ma,
come riferisce lo Stecco, il 16 settembre

1882 un’altra piena ruppe l’argine di fronte
alla Chiesa di Nove e allagò buona parte del
paese: intervenne allora direttamente il Ministro dei Lavori Pubblici, Alfredo Beccarini,
il quale, accorso sul posto, ordinò la costruzione di due potenti dighe11.

1

Stecco M., 1925, op. cit.
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Ibid.
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ASVE, PSBI, Processi, b 493.

Ibid. Il Senato decretò l’esenzione dal pagamento
per Guerino Roberti il 12 agosto 1769.
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I nobili Angarano possedevano da tempo beni e terreni
a Marchesane in prossimità della riva destra del Brenta.
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Per il follo da panni di proprietà della famiglia Diedo,
vedi capitolo 4.7.
7

8

Stecco M., 1925, op. cit.

Si tratta di una disegno privo di data, ma sicuramente
successivo al 1879, che trovasi in un Archivio privato.
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Con la legge del 1865 il Brenta fu classificato di
II categoria e la sua difesa venne assunta dal Genio
Civile.
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Stecco M., 1925, op. cit.
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7 SVILUPPO E TRASFORMAZIONI NEL NOVECENTO
Per il periodo che va dall’inizio del secolo
XVI a tutto il secolo XVIII, coloro che utilizzavano l’acqua delle rogge in destra ed in
sinistra Brenta sulla base di antichi possessi o su quella delle Investiture veneziane
formarono tra di loro altrettanti Consorzi; si
trattava di una qualche forma di società che
aveva il compito di ripartire tra i consorziati le spese necessarie per eseguire i lavori
sugli alvei e sulle bocche di erogazione, in
altre parole tutte quelle opere che consentivano la corretta erogazione e il regolare
scorrimento dell’acqua.
Questi primitivi Consorzi di roggia furono
perciò una libera associazione di soggetti
per lo più privati, ma non necessariamente, che si organizzavano autonomamente
in società al fine di curare la gestione di
un certo canale del quale erano proprietari; non possedevano una figura giuridica
ben definita nell’ordinamento veneziano,
sebbene dovessero comunque avere un
qualche riconoscimento. Numerosi sono a
questo proposito i casi in cui il Presidente
di un Consorzio veniva riconosciuto dalla
Serenissima quale interlocutore ufficiale in
rappresentanza dei consorziati1.
Dopo la caduta della Repubblica di Venezia e l’avvento dei governi stranieri, venne
riconosciuta la necessità di disciplinare con
norme fisse e costanti l’amministrazione
dei Consorzi, essendosi per di più verificato
nel corso dell’ultimo secolo un incremento
notevole nel numero degli utenti di ciascun
Consorzio, a causa del frazionamento di
alcuni latifondi con suddivisone delle terre
tra più eredi o tra diversi compratori. Nel
caso della roggia Contessa si era passati dai quattro consorti originari, Giovanni
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Mocenigo, Nicola Chiericati, Giulia Rossi
e Pietro Capra, a ben quattordici nel 1800,
sebbene i maggiori titolari restassero gli
eredi degli antichi consorti, ovvero Maria
Contarini Venier, discendente dei Mocenigo, Ottavia Negri Velo e i fratelli Chiericati,
discendenti di Nicola Chiericati2. Il quadretto d’acqua della famiglia Capra era passato per la maggior parte ai conti Tornieri,
mentre quello della famiglia Rossi era stato
suddiviso in più parti. Dopo poco più di un
secolo gli utenti della roggia risultavano ulteriormente aumentati, ascendendo al numero di ventuno3.
Perciò vennero redatti nella prima metà
del XIX secolo i Piani Disciplinari, ovvero i
primi Statuti a regolazione delle attività di
ciascun Consorzio e dei suoi componenti.
Per quanto si riferisce alla roggia Contessa, nel 1827 il Consorzio relativo si unì con
quello della roggia Grimana Vecchia allo
scopo di operare un risparmio sulle spese
amministrative4.
Tuttavia per i governi che si succedettero
in quel secolo si dimostrò particolarmente
difficoltoso il controllo della gestione delle
derivazioni operate dai Consorzi, poiché
l’arbitrio, l’aumento vertiginoso delle utenze in relazione alle accresciute necessità
idrauliche, la conflittualità all’interno di uno
stesso Consorzio o tra Consorzi differenti
avevano reso particolarmente caotica la distribuzione dell’acqua.
Particolarmente critica si presentava la
situazione delle derivazioni in sinistra Brenta, dove vi erano le rogge di maggior portata (sopra tutte le rogge Rosà e Dolfina);
in ogni caso generalizzato era l’abbandono
dei canali minori, lasciati all’arbitrio dei singoli utenti, l’apertura di bocchetti abusivi
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ed anche vendite e affittanze d’acqua illegali; è chiaro che in tale disordine gli sprechi del prezioso liquido erano all’ordine del
giorno. Se alcuni utenti derivavano molta
più acqua del necessario, altri ne restavano completamente privi, tanto da non poter
far lavorare i propri opifici. Nella già citata
Relazione del 1895 degli ingegneri Tonini
e Dolfin, così si affermava: …che la roggia
Rosà, Dolfina, Grimana vecchia e Isacchina inferiore erogano una quantità d’acqua
minore di quella che comporterebbe la loro
supposta competenza, che tutte le altre in
quella vece sorpassano quel limite e che alcune, come la Tron, la Michiel, l’Antonibon
e la Mulina esorbitano addirittura…5. Ed
ancora: …Si riterrebbe che per ordinare veramente la derivazione d’acqua del Brenta
fosse indispensabile un atto d’autorità da
parte dello Stato per liquidare il passato e
stabilire le nuove competenze di cadauna
roggia…6. In altre parole la situazione era a
tal punto degenerata che l’unica possibilità
che consentiva di mettere ordine alla materia era annullare eventuali atti emanati dallo stesso Governo e procedere a stabilire
nuove competenze. Cosa non di facile realizzazione: si trattava infatti di trovare il giusto equilibrio tra antichi diritti, determinati
peraltro in modo approssimativo a causa
dell’indeterminatezza dell’unità di misura,
di alcune incertezze di interpretazione e di
contraddizioni difficili da annullare, e le reali
derivazioni, opportunamente ricalcolate.
Alla fine del XIX secolo appariva ormai
improcrastinabile adottare un sistema più
razionale per le derivazioni d’acqua dal
fiume Brenta e procedere ad una corretta
distribuzione delle utenze; tuttavia trascorsero ancora circa una ventina d’anni prima
che si iniziasse a risolvere il problema.
L’occasione fu offerta dal convergere di
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una duplice necessità: da una parte infatti,
come testé illustrato, si doveva giungere a
sistematizzare le derivazioni, dall’altra si voleva sfruttare la portata d’acqua del Brenta
per produrre energia elettrica7.
Dopo un lungo iter progettuale costellato
di notevoli difficoltà si giunse nel 1922 al
progetto definitivo8. Prevedeva la costruzione di un unico canale, denominato Medoaco, il quale, iniziando presso il ponte di
Bassano, ove originava la roggia Rosà, sarebbe giunto in località San Lazzaro. Quindi, superando il fiume Brenta mediante un
ponte, si sarebbe portato sulla riva destra.
Dal canale Medoaco si sarebbero derivate tutte le rogge preesistenti.
Lungo il canale erano previsti ben cinque
salti e la costruzione di cinque centrali idroelettriche.
Il Consorzio Medoaco, costituito dalle
Ditte che avevano presentato il progetto,
ottenne una concessione provvisoria per la
sua realizzazione, sicché nel 1923 iniziarono
i lavori di costruzione del canale Medoaco
e del primo impianto idroelettrico, quello di
San Lazzaro; quest’ultimo entrò in funzione
il 1 gennaio 1927 con una produzione nominale media di HP 1593,159. Poi i lavori si
fermarono e il progetto Medoaco dovette
attendere altri decenni per essere completato. I motivi dell’interruzione furono molteplici e non è qui il caso di approfondire
una questione che da sola meriterebbe un
intero capitolo. Riassumendo molto sinteticamente, possiamo affermare che per una
serie di cavilli non si riuscì a tradurre la concessione provvisoria alla realizzazione del
progetto, ottenuta dal Consorzio Medoaco
nel 1923, in disciplinare definitivo, perciò la
ripresa dei lavori venne a lungo procrastinata.
Con l’esecuzione dei primi lavori venne
sufficientemente risolto il problema delle

derivazioni in riva sinistra; invece restò
aperto e conflittuale quello delle derivazioni in riva destra. Per l’estensione del
progetto Medoaco alla destra Brenta si dovette attendere il 1964, quando venne realizzato il canale di Unificazione; grazie alla
sua realizzazione furono riunite in un’unica
derivazione tutte le rogge di destra.
Solamente nel 1970 fu costruita a valle
della centrale elettrica di San Lazzaro una
condotta sotterranea, la quale sottopassava l’alveo del fiume e tornava alla luce in
riva destra, collegandosi con il canale di
Unificazione preesistente: il nuovo canale così originatosi prese il nome di Canale
Unico.
Si può dire che in quell’anno si completò
il progetto che aveva preso avvio nel 1923
e mirava a riunire tutte le estrazioni d’acqua dal Brenta in un unico canale derivato a
Bassano a valle del ponte vecchio.
Per quanto concerne il riordino delle
utenze delle derivazioni dal Brenta, dopo
anni di difficoltà incontrate dall’onorevole
Augusto Calore, investito dal Governo della
nomina di Commissario per la sinistra Brenta, l’impresa fu finalmente portata a termine con l’istituzione del Consorzio Irrigazione Brenta, avvenuta nel 1930; esso aveva
il compito di garantire e estendere l’irrigazione sia in destra che in sinistra Brenta.
Ottenne il riconoscimento giuridico di Consorzio di miglioramento fondiario.
Delle altre quattro centrali elettriche previste dal progetto Medoaco non si parlò più.
Dal 1976, con la riorganizzazione degli
ambiti territoriali dei Consorzi di Bonifica
operata dalla Regione Veneto, le competenze del Consorzio Irrigazione Brenta sono
confluite nel Consorzio di Bonifica Pede-

montano Brenta, divenuto successivamente Consorzio di Bonifica Brenta.
Attualmente le rogge Isacchina Superiore, Isacchina Inferiore e Contessa vengono
gestite dal Consorzio di Bonifica Brenta. Rispetto al passato sono mutate le modalità
delle loro derivazioni e della ripartizioni in
rogge di ordine inferiore.
La roggia Isacchina Superiore presenta
attualmente una portata estiva di 2,85 m3/
sec; viene estratta dal Canale Unico (primo tronco) in località Rivarotta (frazione di
Bassano del Grappa) al confine con Nove,
nei pressi della chiesetta di San Giovanni
Nepomuceno, e, dopo aver attraversato il
centro di Nove, ritorna nel Canale Unico
(secondo tronco) nella parte meridionale
del comune (figura 25).

Fig. 25 - Primo tratto della roggia Isacchina estratta dal canale Unico a
Nove

La roggia Contessa presenta una portata
estiva di 2 m3/sec; viene estratta dal canale
Unico (secondo tronco) in comune di Nove,
si porta verso sud sino a Friola e successivamente a Scaldaferro (frazione di Pozzoleone); da essa vengono estratti numerosi
canali secondari (figura 26). All’altezza di
Pozzoleone prende il nome di roggia Usellin e va a incrementare i canali originati da
risorgive, i quali necessitano di supporto,
essendosi prosciugate negli ultimi anni
molte risorgive.
La roggia Isacchina Inferiore viene estrat61

Fig. 26 - Sito di estrazione della roggia Contessa dal Canale Unico a Nove. Sulla sinistra il Canale Unico, sulla destra le paratoie della roggia Contessa

ta dal Canale Unico (terzo tronco) a Friola in
località Tezzalunga e successivamente si
divide in quattro canali filiali. La sua portata
attuale nel periodo estivo è di 1 m3/sec (figure 27 e 28).
Tutte tre queste rogge sono utilizzate
per realizzare l’irrigazione delle campagne
a sud e sud-ovest di Nove, sino a Carmi-

gnano di Brenta. La roggia Isacchina Superiore tuttavia mantiene la sua vocazione
industriale, poiché fornisce forza motrice a
numerosi impianti.

Altra cosa rispetto ai Consorzi di roggia furono sotto la Repubblica di Venezia i Consorzi di difesa e quelli
di bonifica. Questi infatti non rispondevano esclusivamente a esigenze privatistiche, come i primi, bensì
svolgevano funzioni di pubblica utilità, tanto che alcuni
di essi furono costituiti su ordine dello Stato; perciò
possedevano una precisa figura giuridica ed erano
sottoposti a controllo statale in modo più stringente
dei Consorzi di roggia. Vedi Campos E., I Consorzi di
Bonifica nella Repubblica Veneta, 1937, Padova.
1

ACBB, Relazione sulla costituzione delle rogge Grimana Vecchia e Contessa, 1910.
2

Ibid. tali risultavano essere gli utenti con il bilancio
dell’anno 1910.
3

La fusione dei due Consorzi roggia Contessa e roggia Grimana Vecchia avvenne con la stesura del Piano
Organico datato 7 settembre 1827.
4

Fig. 27 - Sito di estrazione della roggia Isacchina Inferiore dal Canale Unico
a Friola dopo la costruzione nel 1994 della centralina idroelettrica
62

Fig. 28 - Antico manufatto di estrazione della roggia Isacchina Inferiore dal
Canale Unico a Friola demolito nel 1994 in occasione della costruzione
della centralina idroelettrica

5

Revisione delle derivazioni di acqua dal fiume Bren-

ta da Bassano al confine colla Provincia di Padova,
1895, op. cit.
6

Ibid.

Erano quelli gli anni in cui si affermava il business
della produzione di energia elettrica e molti privati, titolari di concessioni d’acqua, pensarono di entrare in
questa intrapresa; tra di essi vi furono le ditte RaggioDe Micheli e Peloso, utenti di rogge in sinistra Brenta
e le ditte Camerini, Cartiera di Carmignano, Tretti e
Boschetti, utenti di rogge in destra Brenta.
7

Il progetto fu presentato al Genio Civile di Vicenza
il 16 novembre 1922 dalle ditte Camerini e Consorti e
De Micheli e Consorti, a firma degli Ingegneri Fraccaro
e Borgo e Pasini. Queste ditte si unirono il 23 ottobre
1925 per formare il Consorzio Medoaco.
8

Per un maggiore approfondimento dell’argomento
vedi Curci A., Le antiche porte dell’acqua, 2009, Cittadella (PD).
9
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