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PRESENTAZIONE

Consorzio Bonifica Brenta

Con questo lavoro siamo riusciti a completare la storia
delle rogge irrigue derivate dal fiume Brenta in sinistra
idrografica dello stesso: si tratta della roggia Rosà, una canalizzazione tra le più antiche ed interessanti del nostro
comprensorio.
Il volume si aggiunge a quelli già prodotti negli anni precedenti, con l’aiuto della Regione, sulle rogge Dolfina, Morosina, Bernarda, Remondina, Trona e Michela.
Si è trattato di uno sforzo del nostro Ente, il Consorzio
di bonifica, che si accompagna ai compiti operativi nel
campo della bonifica idraulica e della irrigazione, e che si
è ritenuto meritevole in una prospettiva didattica e culturale.
Abbiamo maturato infatti la convinzione che sia fondamentale riscoprire gli elementi essenziali del nostro passato per poter vivere in modo più consapevole il presente; ed il nostro
presente – anche se a volte lo dimentichiamo – è costruito e radicato su quell’articolato
insieme di canali, manufatti e impianti che hanno costituito fonte di sopravvivenza e di economia, fin da qualche secolo fa. Non a caso si parla, al proposito, di una vera e propria “civiltà
delle rogge”.
In parallelo alle ricerche storiche, abbiamo anche provveduto al restauro di alcuni pregevoli
manufatti idraulici risalenti alla Serenissima.
Le ulteriori indagini storiche che trovano spazio nella presente pubblicazione, su iniziativa del
nostro direttore, ing. Umberto Niceforo, sono state condotte dalla professoressa Antonietta
Curci, appassionata cultrice della materia. Ci fa piacere ringraziare, sentitamente, anche il
Comune di Rosà per la preziosa collaborazione ottenuta ai fini divulgativi.
Per il futuro il lavoro non manca, per cui si auspica di poter proseguire nella valorizzazione
del patrimonio ambientale e culturale del nostro territorio: è una forma di gratitudine per chi
ce l’ha lasciato in eredità, ed un impegno nei confronti delle giovani e prossime generazioni,
a cui è giusto lasciarlo in consegna nel modo migliore possibile.
Cittadella, aprile 2014

IL PRESIDENTE
Danilo Cuman

PRESENTAZIONE

Comune di Rosà

Con vivo piacere rispondo all’invito del Consorzio di Bonifica Brenta al quale vanno i più sentiti apprezzamenti per
il lavoro raccolto in questo volume, prezioso esempio di
didattica storico-territoriale.
Rosà e le sue rogge sono un binomio indissolubile, testimonianza di un lungo e complesso processo di trasformazione del territorio veneto, operato prevalentemente
grazie alla lungimiranza della Repubblica Serenissima.
Una campagna, quella di Rosà, che è stata resa fertile e
plasmata dal paziente ed attento lavoro dell’uomo il quale
ha voluto ricavare dall’acqua del grande fiume, le energie
per produrre sostentamento e vita.
Sfogliando le pagine di questo volume, il lettore ripercorre la storia dei piccoli canali, ancora
oggi utilizzati per irrorare i nostri campi e ne comprende la grande importanza.
L’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto questa ricerca, portata avanti con grande impegno e professionalità, in quanto rappresenta una parte della nostra storia veneta e
testimonianza delle nostre radici.
Auguro a tutti Voi una buona lettura e vi aspetto a Rosà per apprezzare a pieno il territorio
delle rogge.
IL SINDACO DI ROSÀ
Paolo Bordignon
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1 INTRODUZIONE
Il presente saggio tratta della roggia
Rosà, un canale artificiale che a partire da
Bassano del Grappa attraversa la campagna posta a sinistra del fiume Brenta e, ramificandosi nelle sue numerose filiali, porta
acqua ad un vasto territorio che va a sud
sino a Cittadella e a est sino a Castelfranco
Veneto.
Essa partecipa insieme con gli altri numerosi canali esistenti nell’alta-media pianura del Veneto centrale alla costituzione
di quella fittissima rete idrica minore, nella
quale si intrecciano e si interconnettono
strettamente sia corsi d’acqua naturali che
artificiali. Tale rete idrica minore si è andata
strutturando nel corso di molti secoli grazie
all’azione dell’uomo in risposta ai suoi bisogni irrigui, industriali e civili.
Infatti quella parte di pianura veneta centrale che si estende a oriente e ad occidente del fiume Brenta al di sopra della linea
delle risorgive è caratterizzata geologicamente dalla presenza di uno spesso substrato ghiaioso di origine alluvionale, che
va progressivamente degradando lungo la
direttrice nord-sud; esso è 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,
10

come si legge nelle fonti, gli appellativi di
giarosa, arida e poco fertile.
La richiesta d’acqua si era fatta sentire
fin dall’epoca medievale, ma fu a partire dal
XV secolo che divenne pressante e continua, in relazione alle progressive acquisizioni di beni comunali da parte del patriziato
veneziano e della nobiltà locale. Era necessario adaquare il territorio per rendere la
campagna meno arida e sterile, ma anche
per sostenere l’allevamento bovino, poiché
gli animali morivano ex propria carentia acquarum. Anche l’istanza energetica era ben
presente nei supplicanti: le biade infatti andavano ben macinate e per far ciò occorrevano ruote idrauliche. Successivamente
con il progressivo nascere in terraferma di
varie tipologie di manifatture che lavoravano lane, sete, carta, legname, ecc., altre
ruote idrauliche si resero necessarie per
alimentare magli, seghe, cartiere, orsogli,
ecc.
E’ in questo contesto che si sviluppò nel
territorio una fitta rete di canali artificiali,
denominati rogge, i quali, prelevando acqua dal fiume Brenta, la portavano in tutta la campagna circostante. Nel corso del
tempo tale 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 (Fig. 1).
Nella campagna orientale tale sistema
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era rappresentato da sette canali che traevano origine dalla sponda sinistra del fiume Brenta a partire da Bassano del Grappa:
poco a valle del ponte vecchio infatti erano
le opere di presa della Roggia Rosà. Andando da nord a sud, dopo la Rosà si diramavano le Rogge Morosina, Dolfina, Bernardi,
Remondina, Trona e Michela.
Nello studio, del quale diamo conto nelle pagine seguenti, abbiamo ricostruito la
storia della roggia Rosà, ricercando i motivi

e l’epoca della sua prima escavazione, gli
eventi legati all’ampliamento cinquecentesco e le vicende che ne causarono la
successiva evoluzione. Per far ciò in primo
luogo ci siamo avvalsi delle indagini effettuate in precedenza da altri studiosi, quindi
abbiamo completato e approfondito mediante ricerche personali effettuate prevalentemente presso l’Archivio del Consorzio
di Bonifica Brenta, l’Archivio di Stato di Venezia e l’Archivio della Biblioteca Civica di
Bassano del Grappa.

Fig. 1 - Corografia della roggia Rosà e delle sue derivate a cura del Consorzio d’Irrigazione Brenta, 8 settembre 1940 (ACBB).
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2 ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL’ANTICA ROGGIA ROSA’

ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, rot. 480, m. 57, d. 8, part.
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Per trovare le origini della roggia Rosà
è necessario procedere a ritroso nel tempo per molti secoli; infatti tra i canali che
vengono alimentati dal fiume Brenta essa
è uno dei più antichi, insieme con la roggia
Bernardi (derivata come la Rosà sulla riva
sinistra del fiume), e le rogge Isacchina e
Molina (queste ultime derivate sulla riva
destra).
La sua genesi è strettamente legata al
periodo della Signoria della famiglia padovana dei Carraresi ed in particolare alla figura di Francesco I da Carrara; perciò per
ricostruire le vicende iniziali è necessario
risalire al XIV secolo e in specifico alla seconda metà del secolo, un’epoca durante la
quale l’alta-media pianura veneta centrale
fu travolta da una serie di operazioni militari che ebbero come protagonisti non solamente stati e Signorie locali, come Venezia,
i Carraresi per l’appunto ed i Visconti, ma
anche potenze lontane, come Genova, il regno d’Ungheria, la casa d’Austria, coinvolti
tutti in una complessa situazione politica1.
Ma veniamo al territorio che interessa
più da vicino il tema trattato, ovvero quello compreso tra Bassano e Padova; prenderemo in considerazione in particolare le
vicende riguardanti le due città di Bassano
e Cittadella, poiché è all’alternanza dei rapporti, amichevoli o conflittuali tra di esse,
che si lega la storia della roggia Rosà in
quell’epoca.
E’ da dire che i Carraresi regnavano su
Padova già dal 1318 (quindi erano anche Signori di Cittadella), quando la città nel 1327
fu occupata dagli Scaligeri, i quali in quegli
anni praticavano una politica di espansione
al di fuori del veronese ed avevano occupato Bassano qualche anno prima. La politica

delle alleanze e i forti interessi esistenti tra
i vari Stati fecero sì che quanti temevano
il consolidarsi del potere dei signori di Verona, in primo luogo Venezia, muovessero loro guerra; la guerra si concluse dopo
due anni con la pace stipulata il 24 gennaio
1339. Gli Scaligeri cedettero alla Serenissima la città di Treviso con tutto il suo territorio ed anche Bassano. A sua volta Venezia
in riconoscenza dell’aiuto prestatole durante la guerra, cedette Bassano ai Carraresi.
A partire da quell’anno perciò sia Bassano che Cittadella furono sottoposte ad
un’unica Signoria, quella di Francesco I da
Carrara, e per una trentina d’anni vi fu una
certa tranquillità sul piano politico-militare;
non su altri piani, poiché nel 1348 si abbatté su questi territori, come d’altronde sul
resto dell’Europa, una terribile pestilenza
seguita da una grave crisi demografica ed
economica. Poi i rapporti tra Francesco I da
Carrara e i Veneziani iniziarono a guastarsi
e, mentre questi ultimi si diedero a riedificare una nuova fortificazione a Romano
d’Ezzelino per difendere il loro confine verso Bassano, il Carrarese rispose con il potenziamento delle difese di Bassano.
Tuttavia egli non si occupò esclusivamente di faccende militari, ma si impegnò
anche per migliorare i territori che erano
sotto la sua signoria ed apportare modifiche in positivo.
Ed ecco che intorno al 1370 Francesco
I si appropriò della campagna posta a sud
di Bassano, senza peraltro curarsi dei diritti
che su di essa vantavano i cittadini della città, e scavò un canale alimentato con acqua
del Brenta allo scopo di irrigare quei terreni
aridi, in modo che potessero essere messi
a coltura2.
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Era la Rosta Carrarese, denominata in
seguito Roggia Rosà.
Questa fu l’antica roggia Rosada o
Rosà3.
La sua origine risale perciò alla seconda
metà del XIV secolo e fu opera di Francesco I da Carrara; da Bassano la roggia portava acqua sino a Cittadella ed oltre, tornando
nel Brenta all’altezza della località conosciuta oggi con il nome di Bolzonella.
Nel 1372 scoppiò la guerra tra Venezia
e Francesco I; seguirono anni terribili che
videro il costituirsi di nuove alleanze e il verificarsi di tradimenti, durante i quali la campagna fu devastata dalle scorrerie di eserciti
opposti. Francesco Novello da Carrara, succeduto al padre Francesco I, si alleò contro
gli scaligeri con Gian Galeazzo Visconti, ma
quest’ultimo, occupata Verona e sconfitto
il della Scala, si alleò con Venezia contro il
Carrarese ed infine occupò Padova.
Fu a questo punto nel 1388 che Bassano passò sotto la dominazione viscontea,
mentre Cittadella tornò ai Carraresi insieme a Padova. Le due città divennero rivali e
perciò la roggia Rosata, la quale attraversava i territori di entrambe, divenne strumento di ricatto in mano ai Bassanesi, avendo
essi tutto il vantaggio che la città antagonista restasse all’asciutto; limitarono perciò
la manutenzione al tratto di alveo che loro
interessava e non si curarono d’altro.
Essi poi pregarono Giangaleazzo Visconti
di restituire loro la campagna che Francesco I da Carrara aveva confiscato al tempo
dell’escavazione della roggia e il Visconti
li accontentò per ricompensarli di essergli rimasti fedeli nel corso delle lotte con
i Carraresi. Perciò emanò in tal senso un
Decreto, controfirmato a Pavia il 29 marzo
1392 dal suo Vicario Generale, Raimondo
Stefano o Stepleario, del quale è possibile
prendere visione in Appendice 1. Nel citato
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documento viene affermata l’origine carrarese della roggia Rosà, infatti vi si legge:…
Domunum Franciscum de Carrara tempore
quo flumen Rosatem fieri fecit per transversum dictam campaneam…4.
Legato alla presenza del Visconti a Bassano in questo periodo è il tentativo di realizzare un’opera idraulica di grande respiro,
la quale nelle intenzioni di Giangaleazzo sarebbe servita a potenziare le difese della città: purtroppo per lui andò in rovina appena
terminata5. Si trattava dell’escavazione di
un canale che avrebbe deviato le acque del
Brenta dal loro alveo, immettendole prima
nell’Astico quindi nel Bacchiglione ed infine
nel Bisatto; lo scopo era quello di lasciare
all’asciutto i territori a nord di Padova e viceversa allagare quelli posti a sud, mettendo
in difficoltà il nemico Carrarese. La spesa a
cui il Visconti andò incontro fu commisurata
alla grandiosità del progetto ed infatti per
procurarsi i denari egli mise a contribuzione tutte le città del ducato ed impegnò chi
dice ventimila, chi trentamila uomini. Si sa
che fu costruito un ponte di pietra a monte di quello in legname già esistente, nella località detta al maglio, terminante alle
estremità con due torri e suddiviso in 25
campate dotate di paratoie mobili6. Le paratoie, una volta calate, avrebbero dovuto far
salire il livello dell’acqua sino al punto ove
era collocata l’imboccatura del canale (evidentemente più in alto del fiume), in modo
che l’acqua vi entrasse. Ed effettivamente,
terminata l’opera, si iniziò per la prima volta
a far salire il livello dell’acqua, ma purtroppo durante la notte tra il 6 ed il 7 agosto
1402, mentre era in corso l’operazione, il
moto dell’acqua (o, come riportano alcuni
cronisti, una piena improvvisa del fiume)
scalzò le basi di una delle due torri e parte
del ponte crollò. Il Visconti non demorse:
ordinò che si procedesse nella riparazione

dei danni. Ma la peste lo colpì all’improvviso e il 4 settembre 1402 morì. I lavori di
riparazione iniziarono ma non furono portati
a termine: della deviazione del Brenta non
si parlò più. Il canale che era stato scavato
fu completamente abbandonato, eppure di
esso rimasero tracce nel territorio per molti secoli; solo negli ultimi decenni, a causa
dell’intensa urbanizzazione, molte di tali
tracce sono andate distrutte e del vallo visconteo si è perduto ogni segno.
La morte del Visconti e la susseguente
crisi dei suoi domini aprirono spazi imprevisti alle ambizioni di Francesco II da Carrara:
e fu nuovamente guerra, tra il Carrarese, Filippo Maria Visconti, figlio secondogenito di
Giangaleazzo, che aveva ereditato le terre
venete, e Venezia.
Il 6 giugno 1404 i Bassanesi, pur di non
cadere sotto il dominio dei carraresi, si diedero a Venezia.

L’anno seguente Francesco II da Carrara
dovette cedere le armi ai veneziani e arrendersi, dopo un lungo assedio a Padova, e di
conseguenza anche Cittadella passò sotto
Venezia.

Per le vicende medievali riguardanti il territorio tra
Bassano e Padova, vedi Brentari O., Storia di Bassano
e del suo territorio, 1884, Bassano del Grappa, Verci
G. B. Storia della Marca Trevigiana e Veronese, 1786,
Venezia, A.A.V.V., Storia di Bassano, 1980, Vicenza.

3

1

In Brentari O., op. cit., pag. 230, in riferimento alla
roggia Rosà viene specificato quanto segue: l’alveo
primitivo era stato tirato assai più alto dell’attuale, e al
tempo di Mario Sale se ne vedevano ancora le vestigia
nel luogo detto Crosarone; ma poi non essendovi declivio sufficiente, si dovette scavare l’alveo che ancora
sussiste. Di questo antico alveo del quale riferisce il
Brentari non abbiamo trovato riscontro in altri autori,
né alcun cenno nelle fonti consultate.

2

Si aprì così per il territorio di cui ci stiamo occupando un lungo periodo sotto la
dominazione della Serenissima. Grazie alla
presenza dell’acqua della roggia ed alla
tranquillità assicurata dalla pax veneziana,
affluirono nella zona numerosi uomini, che
si insediarono stabilmente, sviluppando attività commerciali e artigianali; si andarono
perciò organizzando intorno alla Rosada i
primi nuclei abitativi stabili. Dove prima vi
era solamente campagna, sorse il villaggio
di Rosà; fu quindi la roggia che attraversava
il suo territorio a dare il nome all’abitato di
Rosà e non viceversa7.

Il nome di roggia Rosada, in latino flumen rosatem,
deriva secondo una interpretazione dalla presenza di
rose selvatiche lungo le sue rive.

4

BMB, Atti del Consiglio, manoscritto 104.

5

Brentari O., op. cit, pag. 254.

Il ponte in legname al quale si fa riferimento nel testo è quello che nel XVI secolo venne ricostruito su
progetto di Palladio.

6

Geremia P., La Rosta Rosà, 1972, Bassano del
Grappa, pp. 28-29.

7
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3 IL PERIODO VENEZIANO
3.1 L’antica roggia Rosata prima del 1519

Veduto di Bassano dal Convento di San Fortunato (1612), Acquaforte (Coll. Caneva, Bassano)
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Nel 1405, in seguito alla sconfitta di Francesco II da Carrara, Cittadella passò sotto
il dominio della Repubblica di Venezia. In
quell’epoca nel tratto inferiore della roggia
l’acqua Rosata non scorreva più, poiché i
Bassanesi, ai quali non interessava che
essa procedesse oltre il proprio territorio,
da anni non si erano più curati della manutenzione di questa parte dell’alveo: perciò i
Cittadellesi erano rimasti all’asciutto.
La Serenissima, una volta subentrata,
si prodigò affinché la comunità di Cittadella potesse rientrare nel godimento della propria acqua e cessassero le liti con i
Bassanesi. Il documento che attesta l’attenzione di Venezia verso i bisogni idrici dei
suoi sudditi è una Ducale datata 26 marzo
1406, riportata in Appendice 2: con essa il
Doge Michele Steno autorizzò il Comune
e gli uomini di Cittadella a godere del beneficio delle acque della roggia Rosata, utilizzandole per l’irrigazione di prati e campi,
dopo aver eseguito i lavori necessari per il
ripristino dell’alveo. Si riservò tuttavia un rigido controllo sull’utilizzo delle acque a fini
industriali; infatti concesse ai Cittadellesi di
costruire sulla roggia un mulino nei pressi
di Cittadella, ma proibì drasticamente che
altri potessero fare la stessa cosa, ovvero
edificare qualsivoglia opificio sulla roggia,
se non in seguito ad espressa concessione statale. La Serenissima, nonostante il
privilegio concesso ai propri fedeli sudditi,
intendeva così mantenere uno stretto controllo sull’utilizzo delle acque che scorrevano nella terraferma e ciò venne fortemente
sottolineato nella Ducale1.
Nel frattempo anche Bassano era

passata sotto la Serenissima, perciò a
partire dal 1405 l’intero corso della roggia
Rosata venne a trovarsi riunito sotto
un’unica amministrazione.
Alle antiche lotte verificatesi tra Bassanesi e Cittadellesi quando sottostavano a
Signorie rivali, si sostituirono contese e dispute in riferimento al godimento delle acque e all’appartenenza di alcuni terreni.
Il governo centrale fu chiamato a dirimere e risolvere.
E’ da dire comunque che non vi era
acqua a sufficienza per tutti, considerando che nel corso del tempo il comune di
Bassano aveva ceduto a privati alcuni fondi
pubblici insieme con il godimento e l’uso
dell’acqua Rosata, per cui una parte di essa
veniva distratta prima ancora di giungere
a Cittadella. Molti erano i soggetti che ne
usufruivano o chiedevano di usufruirne:
innanzi tutto le due comunità per l’irrigazione di alcuni prati siti in una località detta
Miraspinosa che si trovava a cavallo tra i
due territori comunali, dei quali gli uomini
di Cittadella rivendicavano il possesso in
base ad una antica concessione. Ancora
ne traevano beneficio come forza motrice i
conduttori di un mulino nel bassanese e di
altri mulini nel cittadellese ed infine alcuni
proprietari di fondi per l’irrigazione dei loro
prati, in specifico Orlandino dé Rossignoli,
Andrea de Forzadura, Baio Rossato, Uliveto
di Compostella, tutti di Bassano2. Altra questione riguardava poi chi dovesse eseguire i
lavori di espurgo e manutenzione, cosa che
gli uni e gli altri si rimpallavano a vicenda:
da quindici anni tali lavori non venivano eseguiti, ragion per cui l’imbonimento impediva all’acqua di giungere a Cittadella. Per di
più il suo libero corso era impedito anche
19

dalla presenza del mulino appartenente a
Lorenzo fisico e Fioravanzo di Bassano sito
in territorio bassanese3.
Il contenzioso era particolarmente complesso, poiché coinvolgeva non solamente
due soggetti pubblici, ovvero gli amministratori dei due comuni, bensì anche quei
privati che in vario modo erano fruitori
dell’acqua e fu il primo dei tanti che si succedettero nei secoli successivi.
Per porre fine alla questione il Doge Michele Steno incaricò allora il Capitano di
Padova Zaccaria Trevisano e il Podestà di
Castelfranco Maffeo Barbarigo di occuparsene e finalmente dirimere il contenzioso.
L’8 settembre 1406 i due delegati emanarono una Sentenza che stabiliva alcuni punti essenziali4 (Fig. 2).
Innanzi tutto che la manutenzione e i
lavori di restauro andassero suddivisi per
tronchi d’alveo: dalla captazione in Brenta,
comprese le opere di Presa che a quel tempo dovevano essere molto semplici, sino al
luogo detto del Fossato vecchio, ossia all’altezza dell’attuale Chiesa di Rosà, sarebbero
stati di competenza dei Bassanesi, mentre
dal Fossato vecchio in giù di competenza
dei Cittadellesi. E con questo ribadirono un
principio, oramai non più rispettato, che era
in uso sin dai tempi del Carrarese.
In secondo luogo essi stabilirono che i
Bassanesi dovessero ampliare il primo tratto del canale per consentire all’acqua di
entrarvi in quantità maggiore in modo da
soddisfare tutte le richieste.
Definirono poi l’appartenenza dei prati
siti nella località denominata Miraspinosa,
i quali prati i Cittadellesi rivendicavano sulla
base di una antica concessione: i due delegati sentenziarono salomonicamente che
i prati che si trovavano in territorio bassanese dovessero ritenersi di proprietà degli abitanti di quel comune e quelli che si
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Fig. 2 - Pergamena contenente il testo della Sentenza di Maffeo Barbarigo e
Zaccaria Trevisano dell’8 settembre 1406. E’ una copia datata 2 luglio 1445
(ACBB).

Fig. 3 - Copia su pergamena risalente presumibilmente alla metà del XV secolo contenente il testo della Sentenza Arimonda del 17 luglio 1408 (ACBB).
21

trovavano entro i confini di Cittadella degli
abitanti di Cittadella.
Per ciò che riguardava il mulino di Lorenzo fisico e Fioravanti di Bassano, si
sarebbero dovute rimuovere le paratoie
e i proprietari avrebbero dovuto curare la
manutenzione dell’alveo nelle immediate
vicinanze dell’opificio, pena la distruzione
dello stesso.
I due estensori della Sentenza decisero infine di inviare sul posto un ingegnere
con il compito di procedere alla ripartizione
dell’acqua tra le varie parti. Solo se ne fosse avanzata, si sarebbe potuta soddisfare
la richiesta d’acqua dei proprietari di fondi
Andrea dé Forzadura, Baio Rossato, Uliveto di Compostella, i quali desideravano
allestire dei nuovi prati nel bassanese.
Contrariamente a quanto sperato, la
Sentenza del Trevisano e del Barbarigo
non pose affatto termine al contenzioso,
anzi non fu per nulla rispettata, tanto che
due anni dopo il Doge Michele Steno dovette nuovamente occuparsi della cosa.
Questa volta conferì l’incarico di dirimere
la vertenza a Pietro Arimondo, Podestà di
Padova, e per di più gli ordinò di recarsi
sul luogo con i due Rettori di Bassano e di
Cittadella per far sì che venisse applicata
la Sentenza precedente; della compagnia
avrebbe dovuto far parte anche l’ingegnere
Giovanni da Este, con il compito di procedere alla giusta ripartizione dell’acqua. Ed
egli - come afferma il Verci - in vigore della
sua commissione fece più volte l’accesso
del luogo, e diligentemente esaminò le
pretensioni dell’uno e dell’altro comune.
Indi come giudice delegato il 27 di luglio in
Padova pronunziò la sua sentenza procurando, che ambedue le parti rimanessero
contente5.
Si giunse così ad una seconda Sentenza,
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conosciuta come Sentenza Arimonda,
che porta la data del 27 luglio 1408 ed è
riportata in Appendice 3 (Fig. 3)6. Essa ribadiva quanto stabilito nella precedente
Sentenza, inasprendo le pene per chi non
la rispettasse: ad esempio ordinava, senza
possibilità d’appello, che il mulino di Lorenzo fisico e Fioravanti di Bassano venisse definitivamente distrutto entro quindici giorni e mai più ricostruito, pena il
pagamento di una sanzione di 300 denari
piccoli, da ripetersi ad ogni quindici giorni
di ritardo. Si riteneva infatti che il funzionamento del detto mulino confliggesse con
quello di mulini posti nel territorio di Cittadella, poiché quando era operativo ed
erano chiuse le paratoie che servivano per
alzare il pelo dell’acqua, venivano di essa
privati coloro che erano posti a valle.
Nello stesso modo ribadiva il principio
che la manutenzione dell’alveo del canale
avvenisse per tronchi, spettando in parte alla comunità di Bassano (dall’origine
sino al luogo detto del Fossato vecchio) e
in parte a quella di Cittadella (dal Fossato
vecchio in giù); anche eventuali futuri lavori per assicurare una maggior captazione
di acqua sarebbero stati divisi tra le due
comunità e precisamente le opere ai Cittadellesi, la manutenzione ai Bassanesi. Regolava inoltre con una certa precisione le
dimensioni delle bocche del canale principale e delle varie rogge secondarie che da
esso si staccavano, in modo da definire la
quantità di acqua entrante, cosa che nella
precedente Sentenza era rimasta nel vago;
inoltre i tre Bassanesi, Andrea dé Forzadura, Baio Rossato e Uliveto di Compostella,
che avevano da poco allestito alcuni nuovi
prati e provveduto alla loro irrigazione con
acqua derivata dalla Rosata, avrebbero potuto mantenere la derivazione solo a condizione che questa non arrecasse danno

ad alcuno.
Dal testo della Sentenza dell’Arimondo
si evince che all’epoca lo stato dell’alveo
della roggia lasciava alquanto a desiderare.
Carenze se ne segnalavano fin dall’inizio:
infatti nel punto in cui l’acqua cominciava a
entrare, vi era un terrapieno, forse costruito per difendere la campagna dall’irruenza
del fiume, il quale ostacolava l’ingresso
dell’acqua stessa, impoverendo così la
roggia della sua portata7. Di esso si ordinava la demolizione. Più avanti le cose non
migliorarono affatto, anzi: l’alveo si presentava interrato poiché da ben quindici anni
non veniva praticata alcuna manutenzione,
cosa che danneggiava non solo i Cittadellesi, bensì anche gli stessi proprietari di
fondi bassanesi, a causa della scarsità di
acqua da esso trasportata.
In quanto alla distribuzione dell’acqua
tra gli aventi diritto, la Sentenza Arimonda
non poté avere esecuzione poiché nella
Rosata non entrò mai tanta acqua quanta
essa stabiliva.
Viceversa ebbe effetto per quanto si
riferiva alle competenze circa la manutenzione dell’alveo; i Cittadellesi da quel
momento non ebbero più ad occuparsi di
tutto ciò che concerneva il tratto superiore, dal Fossato vecchio in su. Semplicemente aspettavano che giungesse la loro
acqua, considerando responsabili i Bassanesi in caso di riduzione o cessazione della
portata.
Durante i decenni successivi continuò
da parte di entrambi i comuni quel processo, iniziato precedentemente, di cessione
a privati dei terreni appartenenti alle comunità, cessione che comprendeva anche il
godimento dell’acqua del canale. Citiamo a
mò di esempio un documento del 2 agosto
1428 con il quale otto bassanesi presero a

livello perpetuo per 310 lire tutti i prati comunali, con l’obbligo di eseguire la manutenzione dell’alveo dalla bocca sino al confine con il territorio di Cittadella, mentre la
manutenzione del tratto di alveo al di sopra
della bocca sarebbe stata di spettanza del
comune8. Così facendo però i due comuni
progressivamente si chiamarono fuori dalle faccende che si riferivano alla roggia ed
alla sua manutenzione, mentre i privati a
loro volta si preoccuparono esclusivamente di ricevere la propria quantità d’acqua e
si disinteressarono della sua gestione. Per
tutto il XV secolo perciò le contestazioni
e le liti proseguirono e si allargarono coinvolgendo i nuovi soggetti entrati nel godimento dell’acqua; lungi dall’aver risolto
le questioni sorte intorno alla roggia della
Rosata, la Sentenza dell’Arimondo rimase
inattuata e si dimostrò presto obsoleta.
Un secolo dopo, essendo stata già da
tempo portata dinanzi alle autorità di Venezia la questione, ancora una volta il Doge,
all’epoca Leonardo Loredan, si vide costretto a intervenire. E’ datata 22 gennaio
1504 una sua Ducale rivolta al Podestà di
Bassano Priamo de Leza9: in essa venne confermata la validità della Sentenza
dell’Arimondo e ordinato di dare ad essa
attuazione, cosa che precedentemente
non era mai stata fatta. Il Podestà avrebbe
dovuto provvedere alla pulizia dell’alveo
per la parte spettante, e alla costruzione
delle bocche di derivazione secondo quanto da quella indicato. E’ interessante sottolineare che da quanto appare in questa
Ducale a Venezia si consideravano abusivi
i prelievi d’acqua conseguenti le vendite
di terreni comunali avvenuti nel corso del
secolo precedente; il Doge infatti ordinava
al Podestà di chiudere tutti i boccaroli attraverso i quali molti prelevavano l’acqua
della roggia, essendo leciti solamente quei
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prelievi previsti e stabiliti nelle loro bocche di
erogazione dalla Sentenza dell’Arimondo.

3.2 La nuova roggia Rosà dopo il 1519
L’anno 1519 segnò una svolta decisiva
nella evoluzione del canale del quale ci stiamo occupando, poiché le vicende legate ai
fatti che avvennero in quell’anno portarono
alla formazione della grande roggia di notevoli dimensioni che oggi conosciamo e che
viene tuttora utilizzata a fini irrigui.
Con l’avvento del nuovo secolo, il millecinquecento, era in pieno svolgimento quel
particolare processo economico-sociale
consistente nella penetrazione del patriziato veneziano nell’entroterra veneto; beni in
terraferma per la verità i Veneziani ne avevano posseduti sin dai tempi più antichi,
tuttavia a partire dal XV secolo essi avevano cominciato a guardare con sempre maggiore interesse agli investimenti fondiari
nei quali far confluire le ricchezze acquisite
con la mercatura. Perciò in molti si erano
dati a comperare terreni nel trevigiano,
nel vicentino, nel padovano, nel veronese,
terreni che, messi a coltura, diedero vita a
delle vere e proprie aziende agricole, nelle
quali si coltivavano frumento, sorgo, miglio,
vite e più tardi mais. Ma le colture necessitano di acqua irrigua per raggiungere rese
vantaggiose, perciò i proprietari, in numero
sempre maggiore, prelevavano il prezioso
liquido dai fiumi per portarlo, attraverso opportune canalizzazioni, dove era maggiore
il bisogno.
Tutto ciò è vero anche per il territorio di
cui ci stiamo occupando: molti proprietari di
fondi del bassanese e del cittadellese nel
primo ventennio del cinquecento chiedevano di poter usufruire dell’acqua del Brenta
sia a fini irrigui che industriali. Tale necessità
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da parte di privati incrociava in questo periodo un bisogno pubblico, ovvero quello
sentito dalla Serenissima di rimpinguare
le casse dello Stato: infatti la guerra mossa
contro Venezia dai maggiori stati italiani ed
europei, riuniti nella Lega di Cambrai, era
terminata da pochi anni e aveva dissanguato le finanze pubbliche. Perciò quale migliore occasione di far cassa se non quella di
soddisfare le richieste dei privati vendendo
loro porzioni di acqua? E quale migliore soluzione se non quella di utilizzare all’uopo
un canale già esistente che prelevava acqua dal fiume Brenta, la roggia Rosata per
l’appunto, opportunamente potenziato per
far fronte alla nuova situazione?10
Ed infatti una relazione curata dai nobil
uomini Gasparo Malipiero e Bortolo Contarini, inviati sul luogo dal Senato per verificare la situazione, suggeriva di favorire
l’adaquazione dei territori del bassanese
prossimi al tracciato del canale della Rosada utilizzando l’alveo di quest’ultima, opportunamente allargato per la veicolazione
dell’acqua necessaria all’irrigazione di circa diecimila campi: la roggia avrebbe così
contenuto tre volte più acqua di prima. La
spesa per l’opera di allargamento sarebbe
stata di 500 ducati11.
Il Senato prese in seria considerazione
tale relazione, cogliendo immediatamente
l’occasione di rimpinguare le casse dello stato grazie alla vendita dell’acqua di
nuovo introdotta nel canale, e ne sposò la
proposta. Furono aperte immediatamente
trattative sia con gli utenti di Bassano che
con quelli di Cittadella e si ottenne da essi
l’assenso a utilizzare l’alveo del canale della
Rosada, a condizione che la Serenissima si
assumesse l’onere di tutte le spese necessarie per l’ampliamento e che essi fossero
esonerati anche dalle future spese di manutenzione dell’alveo.

Con la Parte del 7 maggio 1519 il Senato
stabilì che uno dei due relatori predetti si
portasse a Bassano nel sito di estrazione
della roggia, in modo da poter procedere
all’operazione. La Repubblica avrebbe provveduto a sue spese all’ampliamento dell’alveo, alla costruzione dei manufatti di Presa
in Brenta che si rendevano necessari, nonché alle opere di derivazione e di Presa dei
nuovi canali, sia per l’acqua che spettava
ai Bassanesi e ai Cittadellesi, sia per quella dei nuovi acquirenti. I denari sarebbero
stati forniti dal Monte Novo e restituiti ad
esso con il ricavato delle vendite d’acqua. Il
Senato inoltre arrogava a sé ogni ulteriore
decisione riguardante le modalità della vendita, il prezzo, la distribuzione dell’acqua ed
ogni altro ulteriore provvedimento su tale
materia12.
Nel mese di giugno i lavori di cavamento, ovvero l’allargamento dell’antico alveo e
l’esecuzione delle opere necessarie all’introduzione dell’acqua, risultavano giunti a
buon punto, ragion per cui il Senato iniziò
a prendere decisioni su come si sarebbe
dovuto procedere per la vendita ai privati,
adottando le procedure che in casi analoghi
si seguivano nei territori bresciani e bergamaschi13.
E finalmente l’opera di cavamento giunse a termine. Tutto era pronto perché si
procedesse alla vendita dell’acqua.
E prontamente, in modo tale da invogliare gli eventuali compratori, il 21 luglio 1519
il Senato emanò una specie di legge preparatoria e regolamentare diretta a disciplinare le vendite, che sarebbero avvenute mediante asta pubblica. Stabilì inoltre le norme
che avrebbero regolato l’escavazione delle
seriole secondarie, nonché la gestione della nuova roggia Rosà e tutte le questioni ad
essa relative14 (Fig. 4). Il testo della Parte è
riportato in Appendice 4.

Innanzi tutto, come stabilito nel decreto
del giugno precedente, vennero definite le
modalità riguardanti gli espropri dei terreni necessari per l’escavazione delle seriole
secondarie che avrebbero portato l’acqua
nelle possessioni dei compratori. Questi
avrebbero pagato i terreni privati attraverso
i quali sarebbe passata la seriola un quarto
in più del loro valore reale, stabilito quest’ultimo da due persone nominate l’una dal
compratore l’altra dal proprietario del fondo
interessato. In caso di mancato accordo, il
rettore della Podesteria di appartenenza dei
terreni avrebbe nominato uno stimatore del
comune. Il compratore avrebbe goduto del
diritto di transitare liberamente per le rive
delle seriole, senza tuttavia poter effettuare piantumazioni né goderne in altro modo.
Viceversa il passaggio delle seriole attraverso città, castelli e villaggi sarebbe stato esente da spese, considerando che gli
abitanti di quei centri ne avrebbero ricevuto
un vantaggio, potendo portarvi il bestiame
all’abbeveraggio.
Nell’eventualità che una seriola ne incrociasse un’altra preesistente, sarebbe spettato al nuovo conduttore costruire il ponte
canale.
E veniamo ai divieti. Non sarebbe stato
possibile costruire sulle rive delle rogge
principali, né di quelle secondarie alcun opificio e, anche se qualche permesso in questo senso fosse stato concesso, si sarebbe
dovuto considerarlo nullo ed il Rettore nella
cui giurisdizione si fosse verificato l’illecito
avrebbe dovuto procedere alla distruzione
dell’opificio, pena la comminazione di una
sanzione pecuniaria allo stesso Rettore di
ducati 500. Egualmente, al fine di evitare
danni agli argini, non sarebbe stato possibile pescare con nessuna altra tecnica, se
non con la pesca a togna, ovvero con la
canna; in caso di infrazione la pena sarebbe
25

Fig. 4 - Terminazione della Magistratura veneziana dei Provveditori sopra i Beni Inculti del 21 luglio 1519 con la quale si stabilivano le condizioni per le vendite
dell’acqua della nuova roggia Rosà, part. (ASVE, Senato Terra, reg. 21).
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stata di lire 25 di piccoli con in aggiunta la
confisca della rete .
A controllo della salvaguardia del canale,
sarebbe stato nominato un cavalcante, con
il compito di portarsi sul posto a sorvegliare
che non si verificassero soprusi ed illeciti,
come ad esempio rubamenti di acque. Si
sarebbe dovuta scegliere una persona da
bene, che non avesse interessi su quelle
acque: il primo cavalcante sarebbe stato
nominato dalla comunità di Castelfranco,
poiché tra i compratori dell’acqua vi erano
abitanti di quella Podesteria, e sarebbe rimasto in carica per tre anni. Successivamente
la nomina sarebbe spettata alla comunità di
Cittadella e poi a quella di Bassano e così
via di tre anni in tre anni. Il compenso per il
cavalcante veniva stabilito in 24 ducati l’anno da ripartirsi tra i compratori dell’acqua,
i quali avrebbero depositato la cifra spettante a ciascuno presso la cancelleria del
comune.
Le disposizioni più importanti tuttavia si
riferivano a due questioni che in seguito
avrebbero dato adito per anni a numerosi
contrasti e controversie tra le parti: la prima
era inerente alla ripartizione delle competenze in merito alla manutenzione di alveo
e manufatti, la seconda si riferiva agli obblighi che la Serenissima si assumeva.
In riferimento alle spese periodiche per
la manutenzione dell’alveo e per quelle di
espurgo, il Senato confermò il principio che
esse avvenissero per tronchi d’alveo: per
il tronco superiore, ovvero dall’inizio sino
alla Chiesa di Rosà, queste non sarebbero
spettate in toto alla comunità di Bassano,
come nel passato, bensì per un quarto alla
comunità di Bassano, per la restante parte
ai nuovi compratori dell’acqua15. Nei pressi
della Chiesa di Rosà sarebbero stati collocati i partitori che sarebbero serviti a suddividere l’acqua tra le rogge filiali, scavate per

consentire ai vari compratori di farla giungere alle loro proprietà. Per quanto concerneva il tronco inferiore, ovvero dalla Chiesa di
Rosà a Cittadella, le spese sarebbero state
di spettanza dei Cittadellesi, come nel passato, non essendovi stata alcuna modifica
per questi ultimi.
Gli estensori della Parte si prodigarono
inoltre per offrire garanzie ai compratori:
stabilirono perciò che fosse compito dello
Stato preoccuparsi che l’acqua dal fiume
Brenta entrasse con regolarità nell’alveo
della roggia. Questi i termini che vi compaiono: …la Signoria Nostra sii tenuta di fare
ogni provisione acciò la corri, e vada per
esso Ghebo16. Nel caso in cui la regolare
entrata dell’acqua fosse stata impedita per
mancanza di cure da parte della Signoria,
allora sarebbe stato restituito al compratore il denaro che egli aveva sborsato per
l’acquisto.
Nei mesi che seguirono l’emanazione
del Decreto del 21 luglio presero inizio le
pratiche per le vendite dell’acqua della nuova roggia Rosà e vennero estese le polizze
d’incanto. Il prezzo di vendita fu stabilito
essere di ben 2900 ducati al quadretto o
ruota, prezzo certamente superiore alla
media di altre vendite d’acqua dello stesso periodo, tanto che l’operazione richiese
alcuni anni prima d’essere definitivamente
conclusa17.
Le vendite furono curate dai Procuratori
Provveditori sulle vendite dei beni della Serenissima ed avvennero al pubblico incanto
al mercato di Rialto in Venezia in tempi successivi tra il 1519 e il 1520; le ultime due
vendite tuttavia si ebbero alcuni decenni
dopo, esattamente nell’anno 1554. Vennero battuti all’asta complessivamente 10
quadretti e mezzo di acqua e il ricavato fu
incassato dal Monte Novo18. L’elenco degli acquirenti con data di acquisto, data di
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registrazione del contratto, numero di quadretti di acqua acquistata e somma sborsata è nella tabella che segue:

ACQUIRENTE

DATA
ACQUISTO

DATA
REGISTRAZIONE

NUMERO
QUADRETTI

PREZZO
DUCATI

1

Giacomo Corner

12 agosto 1519

1

2900

2

Comunità di Castelfranco

12 agosto 1519

1

2900

3

Andrea Diedo

18 agosto 1519

20 maggio. 1520

1

2900

4

Pietro Morosini e Zuanne Dolfin

18 agosto 1519

3 febbraio 1519

1

2900

5

Santo Tron

6

Lazaro Mocenigo e fratelli

18 agosto 1519
2 settembre 1519

1

2900

2 settembre1519

1

2900

7

Cristoforo Laner

2 settembre 1519

1

2900

8

Andrea Diedo

5 settembre 1519

20 giugno 1520

1/2

1450

9

Angelo Leoncini

4 giugno 1520

18 giugno 1520

1

2900

10

Pietro Soranzo

30 giugno 1554

1

1353

11

Pietro Soranzo

4 luglio 1554

1

1531

TOTALE
agosto 151919 (Fig. 5); in aggiunta qualche
giorno dopo egli acquistò la metà della ottava ruota al prezzo di 1450 ducati20. Entrambe le vendite furono registrate circa un
anno dopo.
I documenti di vendita originali, secondo
quanto riferiscono differenti fonti, dovrebbero trovarsi nell’Archivio di Stato di Venezia nel fondo Magistrato alla Camera d’Imprestiti, nella filza Vendita delle Acque della
Rosà, ma essendo il fondo incompleto non
è stato possibile rintracciarli. Si è potuto comunque prendere visione di copie di alcuni
di essi. Si tratta, oltre alla già citata polizza
relativa alla vendita delle terza ruota d’acqua Andrea Diedo, di quella riferentesi alla
vendita di metà della quarta ruota a Pietro
Morosini (l’altra metà essendo stata comperata da Zuanne Dolfin), di quella della sesta ruota ai fratelli Mocenigo ed infine della
nona ruota ad Angelo Leoncini21.
Concludendo tra il 1519 ed il 1520 furono
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In Appendice 5 si riporta copia della polizza relativa alla vendita della terza ruota
d’acqua ad Andrea Diedo, avvenuta il 18

10 e 1/2
venduti 8 quadretti e mezzo di acqua della
nuova roggia Rosà, mentre altri due furono
venduti all’incirca trent’anni dopo, nel 1554,
questi ultimi ad un prezzo notevolmente inferiore ai precedenti, esattamente a meno
della metà.
Al termine di tutta l’operazione risultarono venduti in totale 10 quadretti e mezzo d’acqua. Con l’operazione sopra riferita
venne a formarsi una roggia molto più grande di quella prima esistente, con una portata maggiorata di circa il 75%, la cui acqua si
diramava per una superficie di diverse decine di chilometri quadrati, giungendo sino
a Castelfranco. Di essa usufruivano sia gli
antichi utilizzatori (coloro che avevano acquistato dai due comuni di Bassano e Cittadella i terreni con il godimento dell’acqua),
sia i nuovi acquirenti.
A partire dal 1519, all’indomani delle prime vendite e nel corso degli anni successivi, alcuni compratori si diedero a vendere

Fig. 5 - Polizza di vendita ad Andrea Diedo della terza ruota della roggia Rosà, 20 maggio 1520, part. (ASVE, PSBI, Processi, b 36).
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ad altri soggetti parte dell’acqua acquistata,
inoltre si verificarono dei passaggi ereditari,
perciò nei nuovi elenchi di fruitori dell’acqua della Rosà non comparvero più alcuni
nomi ed invece se ne registrarono di nuovi. Per esempio il 13 gennaio 1555 i fratelli
Piero, Antonio e Alvise Diedo cedettero in
locazione a Geronimo Dolfin e fratelli i 2/5
dell’acqua Dieda, ovvero del quadretto e
mezzo che avevano acquistato in due trance nel 1519, al prezzo di 60 ducati l’anno
(pari a 6,4 piccoli per ducato) da pagarsi
ogni sei mesi, più un agnello e due capponi
a Pasqua o Carnevale, nonché l’obbligo di
contribuire alle eventuali spese di espurgo
della roggia Dieda22.
La nuova roggia Rosà dall’origine in
Brenta sino al sito ove nel XVII secolo sorgerà Cà Dolfin, posto un paio di chilometri a ovest della chiesa di Rosà, procedeva
con il nuovo alveo, ottenuto risezionando

e ampliando quello vecchio. Qui, nel sito
detto dei partitori, prendevano origine tre
diversi condotti e l’acqua veniva ripartita tra
coloro che l’avevano acquistata. Al centro
restava l’alveo maestro, denominato roggia di Cittadella e più tardi roggia Munara,
l’unico esistente prima del 1519 invariato
rispetto al passato, mentre l’acqua acquistata a partire dal 1519 veniva distribuita tra
l’alveo posto a sinistra, denominato roggia
Moresca, e quello a destra, denominato
roggia Dieda (Fig. 6). Dall’alveo maestro si
staccavano poi alcune seriole appartenenti
per antico diritto ai soggetti più sopra citati:
erano le rogge Baggi e Compostella, l’alveo
di Cà Dolfin, quello di Rossano, ancora quello di Bassano ed infine la roggia Forcadura
ed ancora la Oraina23. L’acqua che restava
a valle di queste diversioni si portava tutta
a Cittadella. In figura 6 si possono notare
due canali che si staccano dalla roggia Rosà

Fig. 6 - Particolare di un disegno raffigurante la roggia Rosà con la sua ripartizione nelle tre rogge filiali, 22 settembre 1593 (ASVE, PSBI, Padova-Polesine,
rot. 340, m. 12, d. 8).
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a monte del sito dei partitori, individuati il
primo dalla frase “qui corre fuora dalla Rosada una bocca d’acqua” ed il secondo con
“bocca regolata Moresina”; si tratta dei
due canali denominati in seguito rispettivamente roggia Martinella e roggia San Giovanni, delle quali diamo conto più avanti nel
capitolo 5.
Prima di procedere oltre è da precisare
una questione, relativa alla natura giuridica
delle vendite dell’acqua effettuate dalla Serenissima a partire dal 1519. Non si trattò
infatti di concessioni o investiture a favore
di particolari e ben definiti terreni, come invece fu a partire dalla metà del XVI secolo,
bensì di vere e proprie vendite fatte a titolo
di proprietà. Gli acquirenti divennero liberi
proprietari di masse d’acqua vendibili e trasmissibili ereditariamente come qualsiasi
altro oggetto patrimoniale, con facoltà di
assegnarle ora ad un fondo, ora ad un altro; l’unica limitazione alla quale dovevano
sottostare era di non poter erigere opifici
se non previo consenso dell’autorità centrale24.
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 profitto25. Di fatto passarono
a tale magistratura tutte le competenze in
merito alle richieste di estrazione e utilizzo di
acque potabili; a partire da questo momento
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 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.) il
Senato affermò che tutte le acque presenti
nei territori della Serenissima erano da
considerarsi proprietà del Demanio, perciò
pubbliche; sarebbe stato possibile perciò
esclusivamente concederle in uso, ma
non venderle come invece era avvenuto
prima di quell’anno e nel caso specifico per
le alienazioni della nuova roggia Rosà del
1519, 1520 e 1554.
I Provveditori sopra i Beni Inculti non si
occuparono subito delle questioni relative
alla roggia Rosà, poiché all’epoca se ne
stava interessando un altro magistrato,
Giovanni Donado, incaricato dal Doge di
dirimere alcune contestazioni in merito alla
distribuzione dell’acqua tra i vari interessati. L’argomento viene trattato approfonditamente nel capitolo 4, tuttavia in questa
sede ci preme anticipare che nella Sentenza che egli emanò il 9 dicembre 1556,
nota come Sentenza Donada, a conclusione dell’indagine condotta per conoscere lo
stato in cui si trovava il canale, egli constatò
come nell’alveo della Rosà non fosse mai
entrata una quantità d’acqua tale da dare
attuazione alle disposizioni precedenti, in
particolare a quelle contenute nella Sentenza Arimonda del 1408 e nelle condizioni relative alle vendite del 1519 e seguenti.
Come si è precedentemente affermato,
la Parte del 21 luglio 1519 stabiliva che
le spese per i lavori di manutenzione ed
espurgo relative al tronco superiore, ovvero dall’origine sino alla Chiesa di Rosà,
spettassero per i tre quarti ai nuovi acquirenti dell’acqua e per il restante quarto agli
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utenti di Bassano; dalla Chiesa di Rosà sino
a Cittadella invece sarebbero state a carico
degli utenti di Cittadella. Tuttavia quando,
avvenuta la maggior parte delle vendite, furono costruiti i partitori per la distribuzione
dell’acqua, questi furono collocati in un
punto del nuovo alveo situato ad un paio di
chilometri a ovest della Chiesa di Rosà; le
rogge appartenenti agli utenti di Bassano si
trovarono perciò ad avere la rispettiva bocca
su un tratto del vecchio alveo compreso tra
il sito dei partitori e la Chiesa di Rosà.
Come dire: terra di nessuno.
Sulla base di questa ambiguità essi progressivamente si sottrassero all’obbligo
della contribuzione al quarto delle spese e
di fatto si giunse al 1709, anno nel quale ne
risultarono tutti completamente affrancati.
Nella organizzazione strutturale del Consorzio Roggia Rosà, che si andò sviluppando
nel corso del tempo, il sito dei partitori segnò il punto terminale delle sue competenze; esso si attribuì un ambito di intervento
che andava dalla Presa in Brenta ai partitori
di Cà Dolfin. Al di là di essi il Consorzio non
ebbe mai alcuna ingerenza.

3.3 L’ampliamento con la roggia Balbi
Un ulteriore ampliamento nella portata
della nostra roggia si ebbe nella seconda
metà del XVIII secolo, esattamente tra il
1762 ed il 1768, periodo durante il quale i
fratelli Filippo e Alvise e Balbi ottennero dai
Provveditori sopra i Beni Inculti la concessione di ben 13 quadretti d’acqua in totale,
da introdurre alla Presa in Brenta nell’alveo della roggia Rosà, potendo estrarla più
avanti per farla giungere al di là di Castelfranco nei loro possedimenti di S. Floriano.
Si rese necessario perciò ampliare ulteriormente l’alveo comune (oltre all’aggiunta di
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un’altra porta nel manufatto di Presa) che
di conseguenza si trovò a condurre un numero ben maggiore di quadretti d’acqua. In
tale periodo perciò alle rogge filiali citate in
precedenza si aggiunse la roggia Balbi: la
sua bocca di estrazione si trovava a monte
dei partitori di Cà Dolfin in località Travettore. Della roggia Balbi si tratta diffusamente
nel capitolo 7.

3.4 Alle origini del Consorzio Roggia Rosà
Dalle fonti esaminate non emerge alcun
cenno a qualsivoglia tipo di società o Consorzio che prima del 1519, anno in cui venne ampliata l’antica roggia Rosata e venduta l’acqua ai nuovi acquirenti, presiedesse
alla gestione del canale.
Infatti l’onere di sostenere le spese di
manutenzione dell’alveo e dei canali, come
si è detto nel capitolo precedente, era stato
distribuito equamente tra le due comunità
di Bassano e di Cittadella, alle quali spettavano le incombenze rispettivamente per
il tronco superiore e per quello inferiore. E
tanto bastava.
Queste disposizioni, sancite dalla Sentenza Arimonda, furono alla base di numerosi conflitti tra le parti, estesamente
illustrati nel capitolo 4, ma si trattò sempre
di azioni giuridiche o amministrative promosse da singoli soggetti (privati cittadini
oppure rappresentanti dell’una o dell’altra
comunità), mai da gruppi riuniti in società.
Fu solamente dopo il 1519 che si ebbe
l’iniziazione di un Consorzio nato per
provvedere alle spese che si sarebbero
rese necessarie per la manutenzione della
nuova roggia. Le fonti infatti contengono
ripetuti cenni ad un primitivo Consorzio
Roggia Rosà e ai suoi consorti; esso era
costituito dagli acquirenti dell’acqua della

nuova roggia Rosà e rappresentato di volta
in volta dall’uno o dall’altro di essi. Non si
può parlare in questo caso di un Consorzio
in senso moderno del termine e neanche di
un Consorzio avente la tipologia di quelli che
si formarono più tardi; questi ultimi infatti,
costituiti coattivamente o liberamente, godevano di una certa forma giuridica ed erano identificati da atti notarili ben precisi26. In
questa prima fase viceversa, come emerge
dalle fonti, si trattò più che altro di un associarsi spontaneo dei nuovi acquirenti in un
gruppo poco strutturato; l’unica forma organizzativa che compare è la nomina di un
proprio rappresentante, delegato a trattare
le numerose questioni che fin da subito si
posero con gli altri utilizzatori dell’acqua o
con i delegati del governo centrale.
Uno dei primi rappresentanti fu Andrea
Diedo; infatti in una Supplica rivolta nel
1537 al Doge Andrea Gritti dalla Comunità
di Cittadella in relazione ad alcune manomissioni praticate sull’alveo viene utilizzata
la formula Andrea Diedo e sui Consorti27.
Il primo documento che attesta l’elezione di un Presidente del Consorzio risale al
1565, quando venne eletto all’unanimità
per un anno Marc’Antonio Corner28. I consorti presenti alla votazione furono: Francesco Mocenigo, Marc’Antonio Corner, Piero
Capello, Lazaro Mocenigo, Francesco Diedo, Luisa Malipiero, Matteo di Furlani agente della Comunità di Cittadella, Piero Diedo,
Antonio Morosini. Rispetto all’elenco degli
acquirenti del 1519 e degli anni successivi
in quello testé riportato si nota una situazione mutata, poiché in alcuni casi spariscono
dei nomi e ne compaiono di nuovi, in altri il
numero di quadretti attribuiti non corrispondono agli acquisti effettuati in precedenza;
ciò è da attribuirsi al fatto che nel corso degli anni erano avvenute vendite di porzioni
d’acqua da parte di alcuni consorti verso

altri consorti o verso nuovi soggetti. Nel
1618 era Presidente Andrea Cappello, nel
1622 troviamo invece tre Presidenti, come
sarà anche in seguito, Alvise Priuli, Francesco Mocenigo, Federico Corner.
Di fatto il Consorzio fu a partire dalla
metà del XVI secolo uno degli interlocutori
della Serenissima nelle questioni concernenti le spese per i lavori di manutenzione
dei manufatti di Presa e dell’alveo del canale, essendo gli altri interlocutori la comunità
e gli utenti di Cittadella e la comunità e gli
utenti di Bassano. Tali questioni furono occasione di controversie e litigi tra i soggetti sopradetti per ben tre secoli, in quanto
ciascuno cercava di chiamarsi fuori per non
dover sborsare il denaro necessario29.
Le competenze di questo primitivo Consorzio si limitavano al tronco superiore
dell’alveo della Rosà, ovvero dal suo inizio
sino ai partitori di Cà Dolfin; a cominciare
dai partitori prendevano inizio le rogge filiali
(Moresca, Munara e Dieda), ma di esse si
occupavano i rispettivi fruitori. Per tutto il
cinquecento e parte del seicento il Consorzio condivise le spese necessarie al buon
funzionamento della roggia con la comunità
di Bassano ed i privati che da questa avevano acquistato l’acqua nei secoli passati, ma
successivamente costoro progressivamente si affrancarono dall’obbligo della contribuzione: le fonti che abbiamo consultato fanno
riferimento in proposito ad alcune Convenzioni datate 14 e 16 maggio 1704 tra diversi
privati insieme con il Comune di Bassano da
una parte e i consorti del Consorzio Roggia
Rosà dall’altra, approvate successivamente
dai Provveditori sopra i Beni Inculti mediante Terminazione del 25 settembre 1705. Il
Consorzio perciò a partire quell’epoca rimase l’unico gestore della roggia30.
Rimaneva comunque in vigore per la Signoria l’obbligo, che essa aveva assunto
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con la Parte del 1519, delle spese nel caso
in cui l’acqua per qualsiasi motivo non fosse entrata nell’alveo comune; obbligo che,
sollecitata ripetutamente dagli interessati,
aveva sempre alla fine rispettato. Tuttavia
giunse il momento in cui decise di liberarsene definitivamente.
L’occasione fu la composizione di una
controversia con il Consorzio Roggia Rosà
che durava da tempo: la Serenissima scelse di transigere e risolvere alla radice ogni
questione, affrancandosi finalmente da
qualsiasi obbligo. Si giunse così all’accordo del 9 febbraio 176031: il governo sborsò 38000 lire venete (pari a ducati 4750) al
Cassiere e Presidente del Consorzio Roggia Rosà, Nobil Uomo Lunardo Dolfin, ed
in cambio cessò qualsiasi pretesa del Consorzio nei suoi riguardi
in riferimento a quanto
stabilito dalla Parte del
1519. Nessuno avrebbe
più potuto pretendere dal
governo che esso intervenisse nelle questioni
della roggia Rosà: le spese di riparazione e manutenzione, almeno sino ai
partitori di Cà Dolfin, da
questo momento furono
di spettanza del Consorzio. Infatti fu solo a partire
da quell’anno che venne
istituito per la prima volta
il Registro ove segnare
entrate e uscite.
Il Consorzio divenne
quindi l’unico gestore
del canale consorziale e
l’esclusivo interlocutore
presso il governo centrale
per ciò che si riferiva alla
roggia Rosà. E’ esemplifi34

cativo a tale proposito il testo della Terminazione dei Provveditori sopra i Beni Inculti
del 23 settembre 1778, riportato in figura 7,
con la quale gli stessi autorizzavano i Presidenti del Consorzio a emettere una caratura (ovvero una contribuzione staordinaria) di
140 ducati per ciascun quadretto d’acqua
goduto al fine di riparare i danni causati da
una ennesima piena del Brenta32.

ACC, b5/1798. Riportiamo di seguito la traduzione
della parte del documento che interessa:…Inoltre per
vantaggio dei detti nostri fedeli del comune e uomini
di Cittadella, siamo contenti, vogliamo e concediamo
loro che possano ridurre quella particolare acqua brentella che è chiamata Rosata nell’alveo che era solita
fare, così che tuttavia questo si faccia a loro spese,
con la quale acqua rosata possano irrigare, bagnare o
adacquare i prati e le loro possessioni e facciano tutto
ciò che è opportuno. Ed in più vogliamo e concediamo che la stessa comunità di Cittadella a sue spese e
oneri possa edificare e fabbricare o far edificare e fabbricare un mulino sulla detta acqua Rosata con quelle
ruote che sembrino opportune, conducendo questo
mulino e volgendolo nell’utilità della stessa comunità. Proibendo da ora che alcuno possa su detta acqua
edificare o far edificare qualsiasi edificio di qualunque
sorte senza espressa nostra licenza e mandato, se
non sola essa comunità il detto mulino come sopra…

1

BMB, Atti del Consiglio, man. 60. Un certo Ubertino
Baio di Oliero il 5 marzo 1404 ottenne alcuni campi appartenenti alla comunità di Bassano a livello perpetuo.
Andrea dé Forzadura e Orlandino dé Rossignoli erano
due tra i più rappresentativi cittadini di Bassano: il primo era per di più professore di Jus Civile all’Università
di Padova.

2

Fig. 7 - Terminazione dei Provveditori sopra i Beni Inculti del 23 settembre
1778, approvata dal Senato il 18 novembre 1778 (ACBB).

Tutte le informazioni suesposte sono state dedotte dal testo della Sentenza dell’Arimondo del 7 luglio
1408. Vedi più avanti nel testo.

3

ACBB. Nell’Archivio del Consorzio di Bonifica Brenta
è presente un manoscritto in pergamena contenente
il testo della Sentenza di Zaccaria Trevisano e Maffeo
Barbarigo emanata l’8 settembre 1406: il manoscritto
è una copia dell’originale, datata 2 luglio 1445.

4

5

Verci G.B., op. cit., pag. 27.

ACBB. Nell’Archivio del Consorzio di Bonifica Brenta
è presente un manoscritto in pergamena contenente il
testo della Sentenza dell’Arimondo del 17 luglio 1408.
La Sentenza dell’Arimondo è riportata integralmente
in Verci G.B., Storia della Marca Trivigiana e Veronese,
Documenti, Tomo 19, Libro 24, 1791, Venezia.

6

Ibid. Nel testo della Sentenza Arimonda si legge:…
Item quod quidam agger a modico tempore citra factus et constitutus prope ripam fluminis Brente, ubi acqua Rosate exit de flumine Brente, et incipit entrare et
habere decursum suum per alveum rosate, qui agger
impedit ne alveus rosate accipiat aquam ad quantitatem debitam…

7

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà.

8

9

Ibid.

Negli stessi anni il Senato veneziano si stava occupando della questione inerente il potenziamento
dell’apporto di acqua irrigua nell’alto trevigiano. Qui
operava sin dal 1436 il canale della Brentella, tuttavia
all’epoca la portata di esso si rivelava insufficiente a
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soddisfare tutte le richieste: si poneva perciò il problema se incrementarne la portata, oppure costruire
un nuovo canale. Nella primavera del 1519 il Senato
promosse una ulteriore indagine, incaricando Gaspare
Malipiero e Bartolomeo Contarini a portarsi nell’alta
pianura servita dalla Brentella per valutare quale fosse
il partito migliore: erano accompagnati da un membro
del Senato stesso, Marco Morosini, da due ingegneri e da due cittadini trevigiani. La compagnia avrebbe
dovuto inoltre spostarsi nell’alta pianura occidentale,
ovvero nelle Podesterie di Castelfranco, Cittadella e
Bassano per verificare la situazione di quei luoghi
relativamente alla loro adaquazione. (vedi Vergani R.,
Brentella, 2001, Treviso, pag. 163).
ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà.
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ACBB, Raccolte varie, Delibera del Senato del 7
maggio 1519:…L’anderà parte che per autorità di questo Consegio uno delli sopradetti Nobili H. d’accordo
fra loro, et non essendo d’accordo quello, che sarà
deputato per ballotazion dal Coll.o N.ro debba andar
super locum, et cum la debita diligentia attender all’effetto sopradetto di adaquar nel Bassanese, e quelli
lochi vicini, che voranno Acque. Et li danari per far la
spesa li siano dati per li Provveditori, over Deputati
sopra il Monte Novo. Dichiarando che tutta la intrada
et emolumento, che si trazerà dalle Acque sopradette
sia, et esser se intende applicato alla francation del
dito Monte Novo. Et da mò sia preso, che venir si
debba a questo consesso per dover limitar il modo, et
pretio con il quale si haverà da distribuir, e vender delle
Acque antedite, et ordinar, et quanto più oltra in tale
materia parerà degno di provisione…
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ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà, Delibera del Senato del 16 giugno 1519.

13

ASVE, Senato Terra, Registro 21, Delibera del Senato del 21 luglio 1519.

14

Nella Sentenza di Zaccaria Trevisano e di Maffeo
Barbarigo si stabiliva che la pulizia dell’alveo della roggia spettasse ai Bassanesi sino al Fossato vecchio,
mentre nel Decreto del Senato del 21 luglio 1519 si
parla di “Chiesa di Rosà”. Si tratta dello stesso sito:
nel 1406 lì vi era una sorta di vallo o fossa che segnava
il confine tra il territorio Bassano ed il Trevigiano, in seguito nella seconda metà del XV secolo vi fu edificata
la prima chiesa di Rosà. La chiesa venne successivamente ricostruita nel XVIII secolo: è l’attuale Duomo
che si trova nel centro di Rosà.

15

ASVE, Senato Terra, Registro 21, Delibera del Senato del 21 luglio 1519.

16

Nei documenti dell’epoca l’unità di misura dell’acqua utilizzata è la roda o ruota, termine intercambiabile
con quello di quadretto, usato comunemente nei tempi successivi.

17

Per la definizione dell’unità di misura rappresentata dal quadretto e per i problemi causati dall’uso di

18
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questa unità di misura, vedi capitolo 5.
19

ASVE, PSBI, Processi, b 36.

L’altra metà della ottava ruota fu assegnata a Francesco Pasqualigo e a Vettor Cappello, ma successivamente questo loro acquisto venne revocato; perciò
della ottava ruota d’acqua si vendette solamente la
metà.

20

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà. Per quanto riguarda la sesta ruota, è da precisare che essa venne frazionata tra i tre fratelli Mocenigo; per l’esattezza Lazaro ne acquistò 1/12 (uno tertio
unius quarti) per ducati 1619,16, Piero ne acquistò ¼
per ducati 725 ed infine Nicolò 2/12 per ducati 480.
In totale per la ruota d’acqua vennero sborsati 2900
ducati. Ad Andrea Diedo vanno ascritti due acquisti in
tempi diversi, l’uno per 1 ruota il 18 agosto 1519, l’altro per ½ ruota il successivo 5 settembre.

21

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà. Copia del contratto di locazione Diedo-Dolfin,
datato 13 gennaio 1555. Nel testo del contratto è specificato:…la qual acqua esso Magnifico Messer Geronimo debba e possa tuorla in due lochi, videlicet primo
al loco de sotto al cortivo de Bortolo Compostella dove
è stato fatto il partidor, secondo da sopra li pradi di S.
Piero dove similiter è il partidor, e quella condur ovvero far condur sopra i suoi pradi…

22

30

ACCB, Raccolte varie.

ACBB, Raccolte varie. E’ presente una copia dell’accordo del 9 febbraio 1760, autenticata dal notaio Pietro Bonamin il 4 agosto 1804. Vi si legge:…Che per
qualunque escogitabile caso e per qualsiasi diffetto
della Brenta, così che l’acque non venissero nel Ghebo della Rosada, sia a peso delli interessati di detta
acqua, quando sia di loro vantaggio di far qualunque
provisione che occoresse, perché la vada in esso Ghebo, et abbia ognuno quell’acqua che gli appartiene, né
per questo la Serenissima Signoria sia tenuta a qualsiasi operazione, esborso, o altro aggravio di qualunque sorte… L’accordo, registrato il 13 febbraio 1760,
fu stipulato tra Lunardo Dolfin, Presidente Cassiere
del Consorzio Roggia Rosà, per una parte e Lorenzo
Soranzo e Sebastiano Uccelli, Avvocati Fiscali della
Repubblica, per l’altra.
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L’intervento della Magistratura dei Provveditori
sopra i Beni Inculti si era reso necessario in quanto,
nel corso della riunione degli utenti del Consorzio del
giorno 11 dello stesso mese, non era stato raggiunto
il numero legale e perciò nulla si era potuto decidere.
In casi del genere era previsto che ogni proposta della
Presidenza venisse vagliata e autorizzata direttamente
dal governo centrale.
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Per essere esatti la roggia di Cà Dolfin non conduceva acqua di antico diritto, bensì il mezzo quadretto acquistato da Zuanne Dolfin con la vendita della
quarta ruota, l’altro mezzo essendo stato acquistato
da Pietro Morosini.
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ASVE, PSBI, Processi, b 36. La formula di rito presente in tutte le polizze di vendita è la seguente: “…
plenam, et irrevocabilem secutitatis carta fecimus
vobis empori predicto, heredibus, et successoribus
vestris de pretio, et ammontare suprascripto; Dantes,
et transferentes nobis omnia, et quecumque iura et
actiones, que et quales habet, et habere poterat prefactum Illustrissimum Dominum in ipsa tertia rota, nec
non auctoritatem, et libertatem habendi, tenendi, et
possidenti, gaudendi, dandi, donandi, vendendi, alienandi, permutandi, et quid deinceps vobis, heredibus,
et successoribus vestris perpetuo placuerit faciendi
tamquam de re vestra propria…” Il testo riportato è
un estratto del contratto di vendita della terza ruota ad
Andrea Diedo.

24

25

ASVE, Terra, reg. 40, c. 136

Per la costituzione dei Consorzi di bonifica nel priodo veneziano vedi Campos E., I Consorzi di Bonifica
nella Repubblica veneta, 1937, Padova.

26

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà. Si tratta di una Supplica rivolta alla Ill.ma Sig.ria
per nome della Comunità di Cittadella datata 28 gennaio 1537. Vedi anche capitolo 4.
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Ibid, Volume manoscritto titolato Acque della Rosà.
Il documento è datato 1 luglio 1565.

28

29
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L’argomento è diffusamente affrontato nel capitolo 4.
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4 LITI E CONTESE INTORNO ALLA NUOVA ROGGIA ROSA’
Nel 1519 si verificarono l’ampliamento dell’alveo del canale, buona parte delle
vendite dell’acqua e l’ingresso nel gruppo
dei fruitori di nuovi soggetti; queste furono
le vicende iniziali legate alla nuova roggia
Rosà.
Quell’anno tuttavia non terminarono le
liti e le contese tra le parti che si erano verificate nel passato circa il godimento del
prezioso liquido. Anzi possiamo affermare
che i contenziosi subirono un notevole incremento e si protrassero, presentandosi
sotto forme differenti eppure sostanzialmente identici, per i secoli successivi.
I motivi del contendere erano sostanzialmente due.
In primo luogo, essendo l’acqua che entrava nella roggia insufficiente a soddisfare
tutte le richieste, ciascun avente diritto ne
rivendicava l’utilizzo.
L’altra questione si riferiva al problema
dei lavori di restauro e di manutenzione
dell’alveo e dei manufatti: chi dovesse prendersene cura e a chi spettasse sostenerne i
cosi era faccenda abbastanza complessa e
di non semplice risoluzione.
Le prime contestazioni si verificarono
già all’indomani delle vendite dell’acqua e
dell’escavazione delle prime seriole. Infatti
verso la fine degli anni ’20 del XVI secolo
una escrescenza della Brenta aveva causato danni alle porte e agli argini della roggia,
per cui gli acquirenti si erano lamentati con
la Signoria di non ricevere acqua a sufficienza. Poiché nel Decreto del 1519 era
ben specificato come spettasse al governo
centrale fare in modo che l’acqua entrasse
e corresse per il ghebo, essi giustamente
sollecitarono quest’ultimo a intervenire.
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Finalmente il Doge Andrea Gritti nel 1529
delegò a occuparsene il Podestà di Bassano, Aloisio Grimani; questi avrebbe dovuto far nettare porte, muri, arzen, in modo
che l’acqua potesse nuovamente scorrere
nell’alveo, fu necessario tuttavia sollecitarlo ripetutamente e solo tre anni dopo ci
accinse al compito assegnatogli1. La sua resistenza si spiega con il fatto che una parte
dei costi sarebbe stata a carico della comunità di Bassano, cosa che, come è facile
pensare, non faceva piacere al Podestà.
I lavori vennero commissionati ad un
certo Matteo Molendinaro; consistettero nell’allargare e irrobustire la masiera a
monte della casetta delle porte e scavare
qui l’alveo per una lunghezza di almeno 27
pertiche portando via la ghiaia che si era
depositata, costruire un muro lungo otto
pertiche tra la casetta delle porte e la casa
di un certo Gasparo Bertolin con eventuale
sboratore, rinforzare lo spigolo della casetta delle porte rivolto verso il fiume, costruire una masiera nel primo tratto del canale
della roggia sino ai mulini di quelli di Maio e
allargare l’alveo in questo tratto, rifare l’argine tra i mulini dei Moro e quelli dei frati
di San Fortunato, rovinati dall’acqua della
Brenta, scavare e pulire tutto l’alveo sino al
mulino di San Fortunato2. La figura 8, sebbene realizzata quasi due secoli dopo, mostra chiaramente il primo tratto della roggia,
dall’incile sino al convento di San Fortunato,
ed i rapporti tra il suo alveo e gli edifici posti
nelle immediate vicinanze di esso. Le spese, che ammontarono a 120 ducati, furono
così ripartite: i tre quarti alla Signoria (per la
parte che si riferiva ai lavori a monte della
casetta delle porte) e il restante quarto alla
comunità di Bassano.
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Qualche anno dopo si era punto e daccapo: necessitavano lavori di espurgo, ma le
parti non si accordavano circa l’attribuzione
delle spese, perciò si rivolsero ripetutamente all’autorità governativa. Finché il Doge
volle mettere un punto fermo alla questione
e limitare le pretese degli acquirenti dell’acqua verso la comunità di Bassano. Con le
Ducali del 24 e 28 settembre 1548 ordinò
al Podestà di Bassano far eseguire esclusivamente i lavori relativi all’escavazione
dell’alveo della Rosà nel sito dei partitori
sino a trovare il fondo vecchio ed il tratto
iniziale delle rogge filiali, che all’epoca non
erano più individuabili; le spese sarebbero
state sostenute dalla Comunità di Bassano

e dai Consorti che avevano comperato
l’acqua, ciascuno per la parte spettante, ovvero 1/4 alla prima (con la raccomandazione
di nient’altro pretendere da essa) e 3/4 ai
secondi 3 (Fig. 9). Inoltre, se al termine
dei lavori si fosse trovato un sovrappiù di
acqua, questa sarebbe stata di spettanza
alla Signoria, la quale solamente in tal caso
avrebbe contribuito alle spese. Furono incaricati i Provveditori sopra il Monte Nuovo
a riscuotere dai privati il denaro relativo alla
parte di spesa loro spettante e venne inviato sul posto a provvedere all’esecuzione
dei lavori l’ingegner Giovanni Carrara; questi era tenuto a comunicare direttamente al
Doge quanto eseguito ed attendere ordini

per il prosieguo.
Intanto si interrava e andava in rovina il
tratto superiore del canale e quella parte di
alveo del Brenta prossimo alla casetta delle
porte. Ed ancora una volta: a chi spettavano
i lavori e chi doveva sostenerne le spese?
Nel 1554 venne inviato a dirimere la questione Giovanni Donato, un membro della
magistratura degli Officiali alle Rason Vecchie, per conto della quale aveva curato nel
1519 le vendite delle acque della Rosata:
durante un incontro avvenuto a Bassano
il 3 agosto di quell’anno alla presenza del
Podestà Francesco Michiel e dei deputati
della Comunità di Bassano egli decise di
procedere senza indugio con i lavori, prima

che, terminando l’estate, iniziasse il periodo delle piogge. Il denaro sarebbe stato anticipato dalla Signoria e in seguito sarebbe
stato restituito da coloro a cui spettavano
le spese. Il preventivo elaborato qualche
giorno appresso prevedeva una spesa di
489,14 ducati per la pulizia dell’alveo dal
suo inizio in Brenta sino alla casetta delle
porte, per l’allestimento di uno sboratore
e per alcune riparazioni alla casetta delle
porte. Altri 941,2 ducati erano previsti per
l’escavazione dell’alveo dalle porte sino al
convento dei frati di San Fortunato4.
Tuttavia un anno dopo si era punto e daccapo. Infatti una Ducale del 28 settembre
1555 ordinava al Podestà di Bassano di fare

Fig. 8
Disegno realizzato dal perito Girolamo Tommasoni su
commissione del Presidente
del Consorzio Rosta Rosà, 6
marzo 1708 (ASVE, PSBI,
Treviso-Friuli, rot. 408, m. 7A,
d. 12).
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tonio Corner, si offrì di anticipare il denaro
necessario per la realizzazione delle opere
che fossero state ritenute necessarie,
salvo essere successivamente rimborsato
dagli altri. L’offerta venne accettata dal Doge con la condizione che venissero chiusi i
boccaroli delle rogge filiali e fossero riaperti
solamente quando i titolari dell’acqua avessero rimborsato il Corner.
Non tutti furono solleciti a rifondere il
Corner: ad esempio Angelo e Bernardo
Leoncini, abitanti a Godego, pur ripetutamente sollecitati tardarono a versare la loro
quota, tanto che Giovanni Donato il 23 novembre 1556 dovette rivolgersi al Podestà
di Castelfranco perché desse esecuzione
all’ordine9.

Fig. 9 - Pergamena contenente il testo della Ducale del Doge Francesco Donato al Podestà di Bassano, 24 settembre 1548 (ACBB).

in modo che i Consorti delle acque della
Rosata provvedessero alla pulizia dell’alveo
del canale a partire dal suo inizio, richiamandosi alle condizioni dei contratti di vendita5.
Nel 1556 nessun lavoro era ancora
stato eseguito. Perciò il Doge, questa
volta Lorenzo Priuli, per cercare di risolvere definitivamente la questione inviò
nuovamente sul posto Giovanni Donato6.
Come sappiamo egli ben conosceva la
materia e godeva della fiducia del Doge7.
Sapendo come sei ben informato et istruito
della matteria delle acque della Rosà sotto
Bassan da te altre fiate maneggiata 8: in
codesto modo si esprimeva Lorenzo Priuli
nella lettera d’incarico. Ordinava al Donato
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di recarsi al sito dei partitori, ovvero dove
l’acqua della Rosata si ripartiva negli alvei di
coloro che l’avevano acquistata nel 1519,
accompagnandosi con tre ingegneri inviati
dal Rettore di Brescia, convocati all’uopo,
e con un altro ingegnere, che già abbiamo
visto al lavoro, Giovanni Carrara. Insieme
avrebbero dovuto considerare il luoco, il
sito e quantità dell’acque vendute, in altre
parole, prima ancora di dare esecuzione alla
Ducale dell’anno precedente, essi avrebbero verificato lo stato dei manufatti e la loro
compatibilità con i contratti di vendita: vi
era infatti il dubbio che si fossero verificati
degli abusi. Il tutto sarebbe avvenuto alla
presenza dei consorti. Uno di essi, Marc’An-

Un’altra questione aveva attinenza con il
modo in cui l’acqua si ripartiva nelle diverse
rogge filiali: infatti i partitori si presentavano in cattivissimo stato ed inoltre, poiché
nel tempo passato essi erano stati costruiti con una certa approssimazione, l’acqua
non si distribuiva coerentemente con quanto stabilito nei documenti di acquisto ma
a qualcuno degli acquirenti ne arrivava di
più, a qualcun altro di meno. Giovanni Donato, dopo aver valutato le opinioni delle
varie parti interessate e le relazioni tecniche dell’ingegnere Giovanni Carrara, da lui
stesso incaricato, giunse alla decisione che
i partitori venissero costruiti ex novo con
dimensioni tali che consentissero l’entrata
della quantità d’acqua corrispondente agli
acquisti effettuati e non di più o di meno; i
nuovi partitori vennero inoltre collocati non
nello stesso sito di prima, bensì alcuni metri più a valle. Al 31 agosto 1554 l’operazione risultava terminata e il tutto consegnato
ai legittimi acquirenti dell’acqua10.
Vi era tuttavia un’altra faccenda da risolvere.

Infatti la Comunità di Cittadella si era lamentata del fatto che nel proprio alveo restava poca acqua, non bastevole all’alimentazione dei mulini della comunità11. L’acqua
che sarebbe dovuta giungere a Cittadella
veniva distratta dall’alveo maestro a causa
di quelle derivazioni che erano a valle dei
partitori generali e appartenevano per antichissimi diritti ad alcuni soggetti. Si trattava
delle rogge Baggi e Compostella, dell’alveo
appartenente ai proprietari di Cà Dolfin, di
quello della comunità di Rossano, di quello della comunità di Bassano, della roggia
Forcadura ed infine della roggia Oraina: derivazioni tutte, ad eccezione di quella di Cà
Dolfin, risalenti ad anni precedenti il 1519
(Fig. 10).
Giovanni Donado, sentiti tutti gli interessati e fatte misurare tutte le bocche di
queste seriole, emanò il 9 dicembre 1556
una Sentenza, conosciuta con il nome di
Sentenza Donada. Con essa stabiliva in
maniera inderogabile quali dovessero essere le misure di ciascuna delle bocche di
quelle seriole, in modo tale che fosse determinata senza ambiguità alcuna la quantità d’acqua che da esse per il futuro sarebbe
dovuta entrare e garantendo alla comunità
di Cittadella di ricevere quanto le spettava.
In altri termini stabiliva come si sarebbero
dovuti distribuire i quattro quadretti d’acqua entranti al sito dei partitori nell’alveo
maestro12. Nell’emanare la Sentenza egli
tenne ben presente tutte le disposizioni
precedenti, in primis la Sentenza Arimonda, quindi le condizioni previste dalle vendite dell’acqua effettuate nel 1519 e dovette
constatare che nel passato nella Rosà non
era mai entrata acqua a sufficienza per dare
attuazione a quelle disposizioni.
A complicare ancora di più le cose e ad
accrescere la conflittualità si aggiungevano
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illeciti avvenuti nel tempo da parte di soggetti diversi.
Il 28 gennaio 1537 la comunità di Cittadella denunciò alla Signoria Andrea Diedo
insieme con gli altri consorti. Era avvenuto
che Andrea Diedo avesse preso a livello da
altri consorti parte dell’acqua della roggia
Moresca e avesse manomesso muri e legnami, che erano stati posti al sito dei partitori nel tempo delle vendite, e costruito
nuovi manufatti, strazzando parte dell’alveo, facendo nuovi muri, mettendo altri
impedimenti, slargando come suo alveo, et
mettendo novi travi sopra l’alveo vecchio di
detta Comunità 13. La comunità di Cittadella, sentendosi perciò spogliata del proprio
antico diritto, protestò e chiese che tutto
fosse rimesso come prima.
Ma anche altri soggetti, completamente
estranei a qualsiasi diritto su quell’acqua,
intervenivano su di essa e la rubavano,
tagliando argini, scavando fossati e manomettendo le paratoie. La risposta della Repubblica a difesa dei legittimi interessi dei
consorti della Rosà fu una Parte, datata 31

dicembre 1547, nella quale si aggravavano
per i contravventori le sanzioni già previste,
raddoppiando le pene pecuniarie14; inoltre
si autorizzavano i Podestà di Bassano, Castelfranco e Cittadella a istituire in questi
casi dei processi al fine della loro messa al
bando per dieci anni dai territori in cui abitavano, o, in alternativa, a vogar il remo alla
cadena sulle galere della Serenissima per
non meno di due anni. E se durante tale
periodo i trasgressori avessero disatteso
il bando, sarebbero stati condannati ad un
anno di prigione ed al pagamento di 500
lire quale taglia spettante a chi li avesse denunciati. Pene erano previste anche per gli
stessi consorti; se qualcuno di essi si fosse
reso reo di manomissioni dei manufatti e
usurpazioni d’acqua, in aggiunta a quanto
già previsto sarebbe stato condannato ad
una ammenda di 300 ducati.
Le liti tra la Comunità di Cittadella e
quella di Bassano, mai sopite completamente nonostante i numerosi interventi
della Serenissima, proseguirono per tutto
il XVI secolo (i Cittadellesi lamentavano di

non ricevere acqua a sufficienza a causa
della mancata esecuzione dei lavori di
manutenzione ed espurgo a carico del Bassanesi) e ripresero vigore intorno al 1617,
quando il Podestà di Bassano dell’epoca, in
risposta alle ripetute proteste dei Cittadellesi, incaricò Monsignor Gerolamo Gallo da
Godego di eseguire una serie di misurazioni
per controllare quanta acqua entrasse realmente nel tronco principale della roggia e
quanta nelle seriole, in modo da comprendere quale fosse la causa della scarsità di
acqua che giungeva a Cittadella15. Questi,
dopo aver eseguito correttamente l’incarico affidatogli, concluse che niuna misura
poteva essere più a segno16: in altre parole
le condizioni in cui versavano alveo, porte
della Rosà e partitori delle rogge filiali erano
in tale degradato stato da rendere difficile
valutare quanta acqua realmente fluitasse
attraverso di essi. Il Gallo nella sua relazione fece notare ad esempio che una delle
due porte della Rosà aveva la soglia rotta,
e che molte perdite d’acqua si verificavano
nel tronco sottostante a causa del cattivo

stato dell’alveo. Noi sappiamo inoltre, dalle
denunce della comunità di Cittadella, che
anche la masiera in Brenta a monte della
casetta delle porte era in tale stato rovinoso
da non riuscire a trattenere l’acqua, e che
il fondo di questo tratto dell’alveo era irregolare a causa di cumuli di ghiaia. Dalla relazione relativa ad un secondo sopralluogo
eseguito da Mons. Gallo si evince che nel
sito dei partitori non giungevano più di otto
quadretti e mezzo d’acqua e che di essa
circa due quadretti e mezzo spettavano ai
Cittadellesi17.
Insomma era da tempo che la roggia
Rosà versava in pessime condizioni. Si rendeva necessario perciò eseguire una serie
di riparazioni e proprio a tal riguardo si accesero nuove contestazioni: chi infatti avrebbe dovuto sostenere le spese relative, o
meglio, come si sarebbero ripartite tali spese? Come più volte sottolineato, secondo
quanto stabilito nel Decreto del 1519 esse
erano di spettanza dalla casetta delle porte
alla chiesa di Rosà per 1/4 della comunità di

Fig. 10 - Sito dei partitori della roggia Rosà: si noti come l’alveo maestro, ovvero quello della roggia di Cittadella, si vada progressivamente restringendo man
mano che da esso si staccano i quattro canali minori (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, rot. 400, m. 1B, d. 10).
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Bassano e per i restanti 3/4 dei nuovi compratori. Tutto chiaro? Per nulla.
Infatti la comunità di Bassano per il quarto ad essa spettante si rifaceva sugli eredi
di coloro che nel lontano 1428 avevano acquistato alcuni prati comunali con relativo
diritto d’acqua, ritenendo che anch’essi
dovessero contribuire alle spese; all’epoca si trattava dei proprietari delle tre rogge
Baggi-Compostella, Forcadura e Oradina e
dei numerosi proprietari della roggia di Bassano. Ma questi si scaricavano da ogni responsabilità, rifacendosi ad alcune clausole
del contratto livellario del 142818.
Ma anche gli eredi di coloro che avevano acquistato l’acqua nel 1519 erano restii
a pagare quanto loro spettante. I Provveditori sopra i Beni Inculti, dopo averli ripetutamente invitati alla partecipazione alle
spese, si videro costretti il 13 luglio 1619
ad intimare come rappresaglia la chiusura
delle loro bocche di derivazione; finché i
fratelli Piero e Alvise Dolfin e Antonio Diedo si dichiararono disposti a sborsare la
parte loro spettante e ad anticipare quella
degli altri consorti. Solo a queste condizioni
le bocche furono riaperte.
Le opere vennero poi realmente realizzate nel 1622 e costarono complessivamente
3620 ducati.
Tuttavia il problema dei Cittadellesi, che
era quello di ricevere poca acqua nel proprio alveo, rimase insoluto. Essi negli anni
successivi continuarono a lamentarsi presso i Provveditori sopra i Beni Inculti, finché
questi decisero di inviare sul luogo dei periti
per comprendere finalmente quale fosse la
causa e riportare la distribuzione dell’acqua
a quanto stabilito dalla Sentenza Donata.
Iseppo Cuman e Giovanni Roccatagliata,
i due periti incaricati, in seguito ai sopralluoghi eseguiti nel 1625, trovarono che la causa della illegale ripartizione dell’acqua fosse
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da ricercarsi nelle diverse pendenze dell’alveo maestro rispetto a quelle degli alvei
delle rogge filiali (ad esempio l’alveo della
roggia di Bassano era più pendente dell’alveo maestro), ragion per cui dove maggiore era la pendenza maggiore era la velocità
dell’acqua e perciò diminuiva la sua altezza
rispetto a quanto stabilito dalla Sentenza
Donata. Proposero perciò di porre negli alvei, dove ritenuto necessario, delle briglie
che ne avrebbero frenato la velocità19. Seguirono altre perizie ed altre misurazioni20;
ed ancora negli anni successivi proteste da
parte dei Cittadellesi e nuovi lavori a cui non
corrispose nulla di risolutivo. La comunità
di Cittadella confliggeva con la comunità di
Bassano, ritenendo che fosse quest’ultima
ad avere competenza sulle rogge filiali che
estraevano acqua dal tronco maestro a valle dei partitori.
Si giunse finalmente nel 1641 ad una
conciliazione tra le parti: entrambe accettarono che quanto al far ritornar le sudette
Bocche Baggia, et Compostella, Dolfina,
Communa, Forcadura, et Oraina nelle giuste, et limitate misure in modo, che per
esse non trascorra, né possi trascorrer più
acqua di quello resta stabilito per detta Sententia Donada debbano esse Communità di
Bassano, et Cittadella ciò fare unitamente à
spese communi 21.
Tutto risolto dunque? Assolutamente no.
Le opere previste non furono eseguite
nell’immediato e frattanto l’incuria ed il
passare del tempo provocarono altri danni
ai manufatti. Nel 1661 i Cittadellesi fecero
eseguire alcuni lavori che consistevano nel
portare alle giuste misure la bocca Oraina,
per una spesa ammontante a circa 1400
ducati, ma i Bassanesi non versarono la loro
parte (corrispondente alla metà), contravvenendo agli accordi del 1641, e quattro anni
dopo si rifiutarono di contribuire ad altre

spese, consistenti nel portare a misura le
altre bocche. Si andò avanti fino al 1667,
quando infine la comunità di Bassano dovette cedere e sborsare quanto ad essa
spettava22.
I conflitti intorno alla roggia Rosà proseguirono nei decenni successivi, vedendo
contrapposti ora gli uni ora gli altri dei numerosi soggetti interessati. Nel corso di
tali vicende fu realizzato dal perito Iseppo
Cuman il disegno di figura 10, nel quale egli
riportò, in osservanza all’incarico affidatogli
dal Provveditore sopra i Beni Inculti Marin
Sanudo, le misure di larghezza e profondità
di ciscuna bocca. Tra la fine del seicento e
i primi anni del settecento la comunità di
Bassano ed i proprietari delle rogge che si
trovavano a valle del sito dei partitori andarono progressivamente sottraendosi all’obbligo di contribuire al quarto della spesa per
la manutenzione e la riparazione di alveo e
manufatti. Al 1709 risultavano tutti affrancati23. Perciò a gestire quella parte del canale
che andava dalla presa in Brenta ai sito dei
partitori rimase esclusivamente il Consorzio
Roggia Rosà. Esso fu infatti l’interlocutore
del governo centrale in una controversia
apertasi nei primi anni del secolo24.
Nel settembre del 1707 una ennesima
escrescenza della Brenta mandò in rovina
la rosta della Rosà, e altre roste vicine25.
Come ben si vede nel disegno del perito
Girolamo Tommasoni (Fig. 8), era rimasto
solamente un tratto piccolissimo dello
sbarramento in Brenta antistante le porte
della Rosà26; inoltre la furia delle acque aveva demolito un tratto della muraglia di contenimento posta immediatamente a monte
della casetta delle porte dalla parte verso il
fiume, ed ancora aveva diroccato gli argani
e inghiaiato l’alveo della roggia. A causa di
tali danni la quantità d’acqua entrante era

minima e quella poca si perdeva più avanti,
poiché la muraglia che faceva da argine
a valle del mulino di Cà Donado appariva
estremamente in rovina27. I lavori di restauro dello sbarramento avrebbero dovuto
essere, come è noto, in base alle condizioni relative alle vendite dell’acqua avvenute
nel XVI secolo, a carico della Repubblica,
tuttavia per molti anni la Serenissima se ne
disinteressò. Si aprì perciò un contenzioso
con il Consorzio della Roggia Rosà, il quale
nella figura del Presidente richiamò ripetutamente il governo centrale ai propri doveri28. E finalmente dopo 22 anni dall’evento
disastroso questi prese in considerazione
la faccenda. L’intervento della Serenissima
non fu dettato esclusivamente dal riconoscimento delle proprie responsabilità; vi erano
questioni di ben maggiore importanza che
non il semplice rispetto dei patti, questioni
legate alla condizione del fiume Brenta in
questo tratto. Infatti il tutto era in relazione
con la stabilità del ponte palladiano, situato
poco distante. Il ponte, danneggiato dalla
piena del 1707 e da quella successiva del
1722 e da poco tempo riparato, stava a
cuore al Senato più che i diritti degli utenti
della roggia29; ora la velocità che l’acqua acquistava in mancanza della rosta della Rosà
ne minacciava la stabilità. Per studiare la
situazione era stato coinvolto persino uno
studioso come lo Zendrini, il quale, incaricato nel 1727 di esporre la propria opinione,
aveva confermato l’indispensabil necessità
di rimettere la Rosta inferiore della Rosà a
fine di togliere l’eccessiva caduta del fiume,
e obligarlo a ralentare il suo corso, poiché la
rapidità con cui si muove l’acqua in quei siti,
quando non venga sostenuta dalla Rosta, è
tale che, scalzando i piedi a stilli piantati in
sostegno della mole, restano questi troppo
deboli per resistere al peso, che porta la
corentia dell’acqua30. Ovvero, mancando a
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valle del ponte lo sbarramento relativo alla
roggia Rosà, l’acqua a causa della caduta
acquistava maggior velocità, tanto da eroderne i pilastri di sostegno.
Intanto gli anni trascorrevano senza che
si giungesse ad alcuna decisione, finché il
Senato rimise tutto nelle mani dei Savi ed
Esecutori alle acque e costoro nella primavera del 1730 incaricarono il Proto Giovanni
Filippini di recarsi in sopralluogo a rilevare
lo stato di fatto, così da poter rispondere
ad una serie di domande che l’autorità gli
rivolgeva .
Dalla nutrita relazione del Filippini, il quale si avvalse della collaborazione del perito Tommaso Tommasoni e del professore
Giovan Battista Etro, esperto della materia,
emerge una situazione drammatica: era in
cattivo stato la muraglia che serviva da sostegno al tratto iniziale del canale della Rosà
dalla parte verso il fiume, inoltre lo sbarramento in Brenta mancava del tutto in alcuni
tratti, in altri era stato riparato alla buona, in
altri era in pericolo di crollo, sicché l’impeto
dell’acqua ne risultava affatto frenato. Era
completamente assente la traversagna, ovvero quel tratto di sbarramento in Brenta
perpendicolare al flusso dell’acqua. La costruzione di tale traversagna veniva giudicata dai tecnici assolutamente necessaria per
limitare la caduta dell’acqua e quindi evitare
l’erosione dei pilastri del ponte palladiano;
la sua realizzazione tuttavia avrebbe fatto
lievitare considerevolmente le spese per il
restauro dei manufatti31.
Dalla relazione del Filippini veniamo edotti
inoltre sul numero di quadretti d’acqua che
all’epoca passavano attraverso le porte della
roggia Rosà: si trattava di quadretti bresciani 13 e 3/4, calcolati in base alle dimensioni
delle porte ed all’altezza dell’acqua.
Raccolta questa nutrita serie di informazioni, il Senato decretò il 27 settembre 1730
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che si provvedesse ai lavori di restauro e
che la rosta della Rosà venisse dotata della
traversagna, il tutto a un costo preventivato
di 3000 ducati; la somma sarebbe stata
fornita dalla Cassa del Conservator del
Deposito e a sovrintendere fu incaricato
il Magistrato alle Acque. Un disegno del
Tommasoni mostra la situazione al novembre 1731, quando le opere erano oramai
a buon punto32: si notano in particolare la
ricostruzione della muraglia nel primo tratto
dell’argine della roggia per una lunghezza
485 piedi e i tratti restaurati e quelli fatti ex
novo della lungagna della rosta.
Terminati i lavori, il 9 dicembre 1732 il
Proto Giovanni Filippini nella sua relazione
poté affermare che tutte le opere previste
erano state eseguite positivamente33. Tra
di esse quella che rivestiva maggior importanza era la costruzione di una vera e
propria rosta nel fiume, avendo potenziato
e resa più sicura la lungagna e costruita di
nuovo la traversagna. Il Filippini constatava
che effettivamente la presenza della rosta
rendeva più stabili i pilastri del ponte palladiano. La situazione sarebbe ulteriormente
migliorata quando fosse stata completata
la rosta che si andava costruendo a partire
dalla riva opposta del Brenta, quest’ultima
a spese dei privati Ronzoni, proprietari del
mulino che si trovava in riva destra più o
meno di fronte alla casetta delle porte. Tra
le altre opere che nell’occasione vennero
realizzate, vi fu la collocazione di alcuni ferri
dentro la casetta delle porte, ferri impiombati al di sotto nella pietra viva ed assicurati
al di sopra in grosso legno attraverso, posti
al fine di impedire che il flusso dell’acqua
portasse con sé pezzi di legno, cosa che
nel passato aveva causato danni alla muraglia. Ed ancora fu rinforzata la parete verso
il fiume della casetta delle porte in modo
che in futuro le brentane non potessero più

danneggiarla.
Il costo preventivato di 3000 ducati non
venne rispettato; infatti al termine dei lavori
la spesa risultò molto maggiore, pari a circa
18500 ducati.
Il contrasto sopra illustrato tra gli utilizzatori dell’acqua della Rosà ed il governo
centrale veneziano, se ve ne fosse bisogno, mette in luce come la Serenissima, a
poco meno di trecento anni dalle vendite
dell’acqua, fosse recalcitrante a occuparsi
di quanto a suo tempo era stato stabilito e
mostrasse un certo disinteresse per tutto
ciò che si riferiva al canale consorziale.
I rapporti si fecero sempre più tesi negli anni successivi. In conseguenza a tale
comportamento il Consorzio Roggia Rosà
nel 1759 si rivolse al Magistrato alle Acque
richiamando la Repubblica agli obblighi che

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà, Sono presenti in copia la Ducale del Doge Gritti
ad Aloisio Grimani Podestà di Bassano, datata 24 settembre 1531, e la Lettera d’incarico per l’esecuzione
dei lavori a Matteo Molendinaro da parte del Podestà
di Bassano Aloisio Grimani del 15 ottobre 1531.

1

I mulini citati sono quelli che si trovavano nei pressi
dei manufatti di presa della roggia Rosà e che nei disegni riportati in più parti del presente saggio sono individuati rispettivamente con i seguenti nomi: mulino
Morosini o Cappello-Morosini, mulino Donà, mulino di
San Fortunato.

2

ACBB, E’ presente un manoscritto in pergamena
contenente il testo delle Ducali del Doge Francesco
Donato al Podestà di Bassano del 24 e 28 settembre
1548. Si legge:…l’alveo della detta Rosà sia cavato
fino si troverà il fondo vecchio, et le rogge che già
furono poste in bocca di quello, et remondato tutto
il detto alveo à spese di quella Comunità, et delli Consorti che comprarono l’acqua predetta dalla Signoria
Nostra…

3

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà .

4

5

Ibid.

si era assunti; il Consorzio vinse la causa ed
in risposta la Serenissima presentò appello
al Consiglio Civil Vecchio dei Quaranta. Fu
a questo punto che gli avvocati fiscali della
Repubblica, stante la loro opinione negativa sul buon esito della causa, consigliarono di procedere ad un accomodamento:
convinto dalle loro argomentazioni, il Savio
Cassier Niccolò Erizzo presentò al Doge
una relazione ed infine il 9 febbraio 1760
si pervenne ad una transazione tra le parti.
La Repubblica versò a Lunardo Dolfin, Presidente del Consorzio Roggia Rosà, la cifra
di 38000 lire di piccoli e con questo si affrancò definitivamente dagli obblighi previsti dal Decreto del 21 luglio 151934. In altre
parole, in cambio dell’esborso di una certa
cifra, la Serenissima si liberò per sempre
da qualunque ingerenza nelle vicende che
riguardavano il canale consorziale.

Ibid. Il conferimento dell’incarico a Giovanni Donato
è in data 29 agosto 1556.

6

Eseguita la missione nel Bassanese , Giovanni Donato, sempre su mandato del Senato, si recò in territorio Trevigiano per esaminare quali luoghi si sarebbero
potuti mettere a coltura, qualora fossero stati irrigati. Lo accompagnarono anche questa volta il perito
Giovanni Carrara e i tre ingegneri inviati dal Rettore
di Brescia, tra i quali il famoso idraulico e cartografo
Cristoforo Sorte.

7

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà.

8

9

Ibid.

Per l’esposizione dettagliata di questa vicenda vedi
capitolo 5.

10

Iseppo Petrobello a nome della comunità di Cittadella si era lamentato della cosa presso il Doge Lorenzo Priuli; questi il 16 novembre 1556 inviò al Donato
una lettera Ducale con la quale gli ordinava di prodigarsi in modo da far godere quella comunità di quanto le
spettava.

11

Per le quantità d’acqua spettanti a ciascuna roggia,
vedi Capitolo 5.

12
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ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà.
13

14

Ibid.

Ibid. Il verbale del sopraluogo effettuato da Gerolamo Gallo porta la data del 16 dicembre 1617.

15

16

Ivi.

Ibid. La seconda relazione di Girolamo Gallo porta la
data del 4 agosto 1619. Vi si legge:…A tal che, concludo che non vi possi esser a detti partidori più di rode
otto, e mezza in circa d’acqua in tutto, alla qual nella
bocca de mezzo ne sia rode doi, e mezza in circa…

17

I proprietari di tali prati si ritenevano esentati dalla
contribuzione alle spese poiché nell’antico contratto
si parlava di contribuzione alle spese di manutenzione
dell’alveo e non degli argini, tanto che nel passato mai
era stato loro chiesto nulla.

18

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà. La relazione dei periti Iseppo Cuman e Giovanni
Roccatagliata ai Provveditori sopra i Beni Inculti porta
la data del 18 dicembre 1625.

19

Ibid. I due nuovi periti incaricati di eseguire le misurazioni furono Francesco Alberti e Dante Dante.

20

Ibid. La composizione della lite tra Cittadella e Bassano è datata 22 settembre 1641.

21

22

Ibid.

23

Vedi capitolo 3.

Tutta la documentazione relativa la controversia tra
il Consorzio roggia Rosà e la Serenissima nel XVIII secolo è in BMB, Ducali, Decreti, Sentenze, ecc., riguardanti la Rosta da Bassano a Rosà (1519-1733), 165.B,
16.2.

24

Nei pressi dello sbarramento in Brenta della roggia
Rosà vi erano altre roste appartenenti ad alcune rogge
25

50

che scorrevano sia a sinistra del fiume che a destra.
Il disegno, datato 6 marzo 1708, fu eseguito da Girolamo Tommasoni su commissione di Alvise Priuli,
all’epoca Presidente del Consorzio della Roggia Rosà,
a dimostrazione dei danni causati dall’escrescenza del
fiume il 4 settembre dell’anno precedente.

26

27
All’epoca il mulino dei Donà, detto anche di Cà Donado, era diroccato, quindi completamente inagibile.

BMB, Ducali, Decreti, Sentenze, ecc., riguardanti la
Rosta da Bassano a Rosà (1519-1733), 165.B, 16.2.

28

Il Senato decretò il rifacimento del ponte il data 26
febbraio 1723 e, al fine di reperire la somma necessaria, fu stabilita l’imposizione di un pedaggio per il
transito per 5 anni più altri due, come era stato fatto
nel 1568.

29

BMB, Ducali, Decreti, Sentenze, ecc., riguardanti la
Rosta da Bassano a Rosà (1519-1733), 165.B, 16.2.

30

31
La questione della stabilità del ponte palladiano era
particolarmente sentita a Venezia A parere dei tecnici
le cause dei danni ai pilastri del ponte palladiano erano
due: di una di esse si è detto nel testo, l’altra era costituita dai danneggiamenti verificatisi a carico della rosta
della roggia Priuli, che si trovava a monte del ponte,
la qual cosa portava l’acqua a sbattere sui pilastri del
ponte con maggiore velocità. La riparazione di tale rosta era all’epoca in corso e ad essa provvedevano i
privati fruitori di quella roggia. All’incirca verso il 1730
il pericolo per il ponte andò aggravandosi di giorno in
giorno.

ASVE, SEA, Relazioni, b 36, d 7. Disegno del perito
Tommaso Tommasoni, datato 10 novembre 1731.

32

33
BMB, Ducali, Decreti, Sentenze, ecc., riguardanti la
Rosta da Bassano a Rosà (1519-1733), 165.B, 16.2.
34

Vedi capitolo 3.
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5 MANUFATTI E PORTATE
5.1 Manufatti e portate dell’antica
roggia Rosata
Più si va indietro nel tempo e maggiori
sono le difficoltà che si incontrano nel rinvenire dati che si riferiscano ai manufatti
esistenti sull’antico canale e alla quantità
d’acqua da esso veicolata.
Dal testo della Sentenza dell’Arimondo
possiamo ricavare alcune informazioni, le
uniche di cui disponiamo, utili a comprendere come fosse costituito nei primi anni
del XV secolo il sistema della derivazione
della roggia dal fiume Brenta1. Sicuramente
non esisteva alcuno sbarramento di consistenti dimensioni nell’alveo del Brenta atto
a convogliare le acque verso l’imboccatura
della roggia, come invece sarà nei secoli
successivi; vi era viceversa a monte di essa
una maxiera, ovvero un muretto a secco,
che si inoltrava nella corrente del fiume
per 92 pertiche2. Seguiva la chà dela botte, termine che si può tradurre “casa della
bocca”, chiamata in alcuni documenti successivi casetta delle porte; essa consisteva
in un edificio, inizialmente costruito molto
probabilmente in legname e in seguito in
mattoni, come si evince da disegni più tardi, nel quale era collocata la bocca di erogazione. Non vi è menzione di alcun sistema
di regolazione di quest’ultima ai fini della
definizione della portata, per cui dobbiamo
dedurre che l’acqua entrasse liberamente,
limitata esclusivamente dalla larghezza e
dall’altezza della bocca: quest’ultima dotata
all’epoca di una sola luce.
Nella Sentenza dell’Arimondo non compare alcuna indicazione che fornisca informazioni sulla esatta collocazione del sito da
cui si estraeva la roggia.
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Infatti non vi sono dati certi che chiariscano dove era situata la chà dela botte,
ovvero in quale punto della riva sinistra del
fiume fosse collocato il sistema di presa
della roggia, tuttavia non abbiamo motivo
per non credere che essa si trovasse nello stesso sito in cui la mostrano i disegni
successivi all’anno 1519 cioè nei pressi del
ponte palladiano, poco a valle del porto fluviale: nelle immediate vicinanze, come ben
si vede negli stessi disegni, vi era un mulino appartenente alla famiglia Morosini.
A valle della bocca di erogazione l’alveo
veniva delimitato da una masiera, ovvero
un altro muretto a secco, che fungeva da
argine dalla parte verso il fiume e serviva a
difenderlo dalle irruenze dello stesso; probabilmente accompagnava la Rosata dal
suo principio sino alla località San Lazzaro,
dove essa, piegando a 90°, si allontanava
dal Brenta e si inoltrava nella campagna.
Passava quindi per il villaggio di Rosà, si
dirigeva verso Cittadella e, dopo averla superata, scendeva sino a Bolzonella, dove
l’acqua rimasta nell’alveo si riversava in
Brenta.
Non tutta l’acqua trasportata dal canale
giungeva a Cittadella; una piccola parte di
essa veniva estratta da alcuni fruitori per
antico diritto. Infatti, giunta nei pressi del
Fossato vecchio, ossia all’altezza dell’attuale Chiesa di Rosà, si ripartiva tra alcune
derivazioni. Vi era in primo luogo la derivazione dei due Baio Rossato e Uliveto di
Compostella, a seguire quella del comune
di Bassano che serviva per l’irrigazione dei
prati di quella comunità, proprio quei prati
che nel 1428 il comune di Bassano venderà
a otto privati cittadini; vi era poi la bocca che
immetteva acqua nel canale di Andrea de
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Forcatura. Quindi l’alveo mediante un terrapieno dotato di una punta a cuneo si ripartiva in due canali, uno dei quali a servizio di
Oradino de Rossignoli; l’altro canale, contenente la portata maggiore, proseguiva sino
a Cittadella. La Sentenza Arimonda stabiliva
tutta una serie di misure per ciascuna delle bocche di erogazione, misure che erano
in rapporto diretto con la quantità d’acqua
che per esse sarebbe dovuta passare. Ad
esempio alla bocca della roggia di Baio e di
Compostella erano attribuite larghezza tre
piedi e altezza 9 once, quella del comune
di Bassano avrebbe dovuto avere larghezza
piedi 7 e altezza 10 once, la bocca di Andrea de Forcatura le seguenti dimensioni: 1
piede e mezzo di larghezza e sette once di
altezza. Infine la bocca di Oradino de Rossignoli avrebbe dovuto essere larga piedi 6
e alta once 8, quella di Cittadella larga piedi
10 e alta 10 once3.
Il condizionale è d’obbligo, poiché in realtà tali misure non furono mai pienamente
rispettate.
A valle delle derivazioni la roggia Rosata
proseguiva sino a Cittadella e da qui giungeva a Bolzonella, per riversare l’acqua rimasta nell’alveo nel fiume Brenta.
La manutenzione dell’alveo, sempre secondo quanto stabilito nella Sentenza Arimonda, sarebbe avvenuta per tronchi d’alveo: dall’origine sino ai limiti meridionali del
comune di Bassano, in località denominata
Fossato vecchio, sarebbe stata di spettanza
degli uomini di questo comune, dal Fossato
vecchio in giù dei Cittadellesi.
Prima di affrontare l’argomento relativo
alle portate d’acqua dell’antica roggia
Rosata, ci pare opportuno esporre alcune
precisazioni che riguardano l’unità di
misura della massa d’acqua entrante in un
canale adoperata per tutta l’età moderna e
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il problema della sua misurazione. Riportiamo a questo proposito ciò che abbiamo
scritto in un saggio riguardante altre rogge
derivate dal fiume Brenta4.
Fino a tutto il Settecento accertare la quantità d’acqua prelevata da un fiume e incanalata
in una roggia si presentava alquanto difficoltoso perché mancava il concetto fisico di portata.
Infatti si partiva dal presupposto che tale massa
dipendesse esclusivamente dalle dimensioni
della bocca della presa e che quanto più questa fosse stata grande, tanto più acqua sarebbe
passata. Si trascurava completamente il fattore velocità e quindi si considerava la quantità
d’acqua passante per la bocca di erogazione
direttamente proporzionale esclusivamente
alle dimensioni della bocca stessa; la misura di
quest’ultima era considerata anche la misura
della massa d’acqua.
Si calcolava perciò l’area della sua sezione e
la si esprimeva in piedi quadrati; convenzionalmente i piedi quadrati erano chiamati quadretti
e quindi l’unità di misura della massa d’acqua
che fluiva per un canale era il quadretto, definito
come la quantità d’acqua che fuoriesce da una
bocca a sezione quadrata di un piede di lato5.
Durante i primi tempi di attività del Magistrato sopra i Beni Inculti, i periti, incaricati
di eseguire i disegni relativi alle richieste di
concessioni d’acqua e di fornire le valutazioni sulla quantità d’acqua da assegnare,
espressero tali quantità in quadretti bresciani; tuttavia più avanti ed in special modo
nel corso della seconda metà del seicento
e nei primi anni del settecento iniziarono ad
utilizzare anche il quadretto veneto, sicché
era possibile trovare nei disegni e nelle perizie dell’epoca indifferentemente l’una o
l’altra unità. Il fatto tuttavia che non venisse
specificato di quale delle due si trattasse, in
quanto si faceva riferimento a dei generici

quadretti, suscitava una gran confusione.
Fino a che i Provveditori sopra i Beni Inculti
il 10 luglio 1722 decisero di intervenire e
per far chiarezza emanarono una Terminazione con la quale stabilirono che da quel
momento tutti i periti che praticassero nei
territori veneziani avrebbero dovuto utilizzare la stessa unità di misura, ovvero il quadretto veneto6.
Nel corso della rivoluzione scientifica del
Seicento furono poste le basi per risolvere il
problema del misurazione della massa d’acqua
fluente per un condotto, ma il calcolo della velocità rimase comunque talmente difficoltoso
nella pratica che per lungo tempo quello del
quadretto rimase l’unico sistema in adozione.
Quando leggiamo nelle fonti che una roggia
veicolava un certo numero di quadretti d’acqua,
sia che fossero veneti che bresciani in realtà
non siamo in grado di stabilire quale fosse realmente la sua portata, ovvero quanta acqua
entrasse realmente e scorresse per quel canale
nell’unità di tempo.
Eppure esisteva uno studio risalente alla seconda metà del Settecento nel corso del quale
erano state misurate tali portate con un metodo
scientificamente corretto che superava i limiti
del sistema del quadretto. Ma probabilmente
circolava solamente negli ambienti accademici ed era poco conosciuto da chi operava sul
territorio. Si tratta di una ricerca condotta dagli
Ingegneri Leonardo Ximenes e Simeone Stratico su commissione dei Savi ed Esecutori alle
Acque che aveva il fine di stabilire un metodo
oggettivamente valido per la ripartizione delle
acque del fiume Brenta nelle varie rogge 7.
L’interesse della Serenissima per tale problematica era giustificato dal fatto che le erogazioni
dal Brenta tra Bassano e Cittadella impoverivano la portata del fiume intorno e a sud di Padova, dove la vicinanza di Venezia richiedeva l’uso
dell’acqua come via fluviale e come forza motrice

per i mulini che macinavano per la dominante.
Lo studio non era semplice perché comportava l’individuazione dell’esatta metodologia
per calcolare la velocità di un fluido passante per un canale, la valutazione dell’entità dei
prelievi in Brenta praticati a nord di Padova, la
necessità di fissare regole certe per le modalità
secondo le quali sarebbero dovuti avvenire tali
prelievi 8.
I due Ingegneri risolsero brillantemente i problemi metodologici e suffragarono le deduzioni
conclusive con una ricca serie di dati sperimentali, inoltre sottoposero ad analisi critica il sistema di misurazione comunemente adoperato,
cioè il quadretto, evidenziando sia l’errore concettuale che esso comportava, sia gli abusi che
il suo uso consentiva.
In riferimento a quest’ultimo problema essi
sottolineavano come, tenendo fisso il numero dei quadretti, cioè l’area della sezione della
bocca d’erogazione, era possibile aumentare
o diminuire la massa di fluido passante, intervenendo sia sulla velocità sia sull’altezza della
sezione stessa.
Queste potevano essere variate operando ad
esempio sull’imboccatura della roggia ed inoltrandola il più possibile verso la parte centrale
del fiume, dove maggiore è la corrente; oppure,
nel caso in cui esistesse un sistema di sbarramento da una riva all’altra del fiume, realizzato per convogliare le acque verso la roggia, si
poteva aumentarne l’inclinazione rispetto alla
direzione della corrente o alzare il labbro superiore per ottenere una maggiore massa d’acqua
da far passare per la bocca. Ed ancora si poteva
aumentare la velocità allargando la sezione del
canale a monte e a valle della bocca d’erogazione, che avrebbe così rappresentato per il
fluido una strozzatura. Infine, mantenendo fissa
l’area della sezione della bocca, ad es. 8 piedi,
era possibile aumentare la velocità del fluido
variandone larghezza e altezza: le dimensioni
larghezza 4 piedi e altezza 2 piedi consentivano
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una velocità maggiore, per motivi di pressione
dei vari strati del fluido e resistenza del fondo,
che non le dimensioni larghezza 8 piedi e altezza
1 piede 9.
Il quadretto perciò era una unità di misura aleatoria che poteva indicare una massa
d’acqua maggiore o minore a seconda di un
certo numero di variabili, tuttavia venne utilizzato sino a tutto il XVIII secolo e oltre.
Pur consapevoli di tali limitazioni, riteniamo importante conoscere quanti furono i
quadretti assegnati alla roggia Rosà e alle
sue derivate nelle varie epoche e quali variazioni essi subirono, poiché è da tali numeri che nel corso del XIX si partì per stabilire quali fossero i diritti di ciascun fruitore e
quali fossero gli abusi.
Per ciò che concerne il numero di quadretti d’acqua spettanti alla roggia Rosata
in questo primo periodo possiamo dedurre
il dato dal confronto e dall’analisi di documenti più tardi, poiché le fonti dell’epoca
non lo riportano. D’altronde per tutti i secoli
successivi coloro che si occuparono della
distribuzione dell’acqua della Rosà si imbatterono nella stessa questione e riportarono
calcoli su calcoli per giungere ad una valutazione il più possibile vicina al vero. Il risultato di tali ragionamenti che a noi è sembrato
più probabile è quello riportato in alcune
relazioni sette-ottocentesche, che riferiscono l’attribuzione di un numero di quadretti
dell’antica roggia Rosata pari a 3 e 1/2.

5.2 Manufatti e portate della nuova
roggia Rosà
A seguito delle vendite avvenute a partire dal 1519, la portata della nuova roggia
Rosà risultò aumentata di circa il 75%; si
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rese necessario perciò allargare e approfondire l’alveo ed aprire sull’asta principale altre
bocche di erogazione, al fine di introdurre
l’acqua nei canali filiali che avrebbero raggiunto le proprietà degli acquirenti. I curatori delle vendite si preoccuparono che al
momento della costruzione delle bocche di
erogazione non si verificassero abusi o ambiguità, perciò nei contratti di vendita specificarono come si sarebbero dovuti intendere
i quadretti da attribuire a ciascun compratore: sarebbero stati di 12 once in larghezza e
12 in altezza, secondo la consuetudine bresciana, e con questo veniva stabilità la forma da dare alla bocca di erogazione. Inoltre
precisarono quale dovesse essere la caduta
dell’acqua dentro il canale, in altre parole la
sua velocità: similmente il condur l’acqua
secondo la detta consuetudine bresciana10.
Partendo da tali dati, i tecnici che nel XIX secolo si occuparono delle portate della roggia
Rosà definirono i quadretti relativi alle antiche vendite come delle bocche quadrate di
un piede di lato attraverso i quali passavano
332 litri/sec di acqua.
Per adeguare il canale alla nuova situazione creatasi con le vendite, venne modificato notevolmente il suo tracciato. Infatti
il tronco superiore, che andava dalle origini
alla Chiesa di Rosà, mantenne il nome di
roggia Rosà e l’antico tracciato. All’altezza
della Chiesa di Rosà, anzi per l’esattezza
nelle immediate vicinanze del sito ove nel
XVII secolo sorgerà Cà Dolfin, vennero collocati nell’alveo i partitori delle nuove rogge
filiali e perciò esso risultò ripartito in tre canali11: al centro venne a trovarsi il vecchio
alveo maestro, quello che andava sino a
Cittadella e oltre, che ebbe il nome di roggia Munara, mentre a destra prese origine
la roggia Dieda e a sinistra la roggia Moranda12. Nel disegno di figura 6 è ben evidente
il tracciato della roggia dalle origini sino al

sito dei partitori a Rosà.
A conclusione di tutta l’operazione,
che avvenne nell’arco di tempo che va
dal 1519 al 1554, la Serenissima vendette
quadretti 10 e 1/2 di acqua; considerando il numero dei quadretti della vecchia
roggia Rosata pari a tre e mezzo, dobbiamo concludere che i quadretti attribuiti
alla nuova roggia Rosà dovessero essere
all’epoca in totale in numero di 14.
Nel 1519 i partitori erano stati costruiti
con un certo pressappochismo ed in particolare le dimensioni delle bocche (o fori
dei partitori) attraverso le quali l’acqua entrava nei nuovi alvei erano state calcolate
approssimativamente, perciò essa si ripartiva in modo difforme rispetto a quanto
stabilito nelle polizze di vendita. A causa di
ciò nei decenni successivi si verificarono
delle contese tra i vari fruitori, contese che
si intrecciarono con quelle originate dalla
questione inerente le spese per i lavori di
manutenzione e riparazione delle varie porzioni dell’alveo.
Per far chiarezza e risolvere la materia
la Signoria diede l’incarico di occuparsene
a Giovanni Donato, l’Ufficiale alle Rason
Vecchie che a suo tempo aveva curato le
vendite dell’acqua13. Questi nell’agosto del
1554 inviò sul posto l’ingegnere Giovanni
Carrara con il compito di effettuare le misurazioni necessarie: ed effettivamente il
Carrara constatò che tutti i partitori erano
privi di copertura (e quindi dalle rispettive
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bocche entrava nei canali più acqua del dovuto) e che le misure della bocca della roggia Moranda erano particolarmente irregolari14. Per di più, poiché i partitori versavano
in pessimo stato, propose che venissero
ricostruiti spostandoli a valle di alcune decine di metri; sarebbero stati posizionati in
un sito più idoneo, in modo da consentire
all’acqua di scorrere con regolarità e di ripartirsi nel modo stabilito15.
Ma Piero Cappello, in rappresentanza
dei privati acquirenti, si oppose a qualsiasi
spostamento dei partitori: egli propose di
ricostruirli dove erano e come erano in precedenza. Giovanni Donato tuttavia decise
di procedere come consigliato dal Carrara
e perciò i partitori vennero rifatti nelle vicinanze di quelli precedenti, ma in un altro
sito; la misure delle bocche di erogazione
vennero definite una volta per tutte e così
la quantità d’acqua che sarebbe dovuta entrare. Terminati i lavori, il 31 agosto 1554 i
nuovi manufatti vennero consegnati ai privati.
Sotto riportiamo le misure delle nuove
bocche di erogazione e i quadretti d’acqua
spettanti a ciascuna roggia filiale.
La roggia denominata Soranza, Cornera, Moceniga si riferiva alle ultime vendite
d’acqua realizzate tra giugno e luglio del
1554 ed in realtà non era un canale autonomo, bensì un potenziamento della roggia
Moranda.

N° QUADRETTI

LARGHEZZA E ALTEZZA BOCCA

Dieda

2 e 1/2

piedi 2 e 1/2 x 1

di Cittadella

4 + sovrabbondante

piedi 4 x 1

Moranda

4

piedi 4 x 1

Soranza, Cornera, Moceniga

2 e 3/4

piedi 2 e 3/4 x 1

Totale

13 e 1/4
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Il totale dei quadretti attribuiti alla roggia
Rosà veniva quindi stabilmente definito
nel numero di 13 e 1/4. Un numero leggermente inferiore a quello che si ricava
dalle vendite del 1519 e anni seguenti, per
l’esattezza mancano al conteggio 3/4 di
quadretto d’acqua.
A nostro parere e dopo aver accuratamente consultato a questo proposito le
varie fonti di cui disponiamo, i 3/4 di quadretto che non compaiono nell’attribuzione
delle rogge di cui in tabella sono da attribuirsi a due canali denominati l’uno roggia
Martinella, l’altro roggia San Giovanni. Questi due canali, che troviamo in disegno per
la prima volta nella mappa del 1593 (Fig. 6)
si staccavano dall’alveo principale della roggia Rosà prima del sito dei partitori, per la
precisione l’uno a monte dell’abitato di Travettore, l’altro a valle e conducevano una
modesta quantità di acqua fin nelle proprietà della famiglia Morosini, che si trovavano
nei pressi. Si trattava dell’acqua acquistata
dai Morosini nel 1519 ed estratta prima del
sito dei partitori. Alla luce di tali ultime deduzioni il totale dei quadretti attribuiti alla
roggia Rosà risulta perciò di 14, come precedentemente affermato; il 1/2 quadretto
in più veicolato dalla roggia di Cittadella
corrisponde alla porzione dell’acqua Dieda
acquistata da Geronimo Dolfin e introdotta
nella roggia di Cittadella per essere successivamente estratta da quest’ultima.
Delle bocche sopradette l’unica lasciata
priva di copertura fu quella della roggia di
Cittadella, in quanto era stabilito che questa
roggia potesse godere del sovrabbondante.
Si trovò che, oltre all’acqua che spettava a
ciascuno, l’alveo della roggia Rosà veicolava un altro quadretto e mezzo d’acqua: fu
stabilito che essa dovesse rimanere a disposizione della Serenissima, che l’avrebbe
venduta a suo piacimento. Venne affidato
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inoltre al Podestà di Bassano il compito di
vigilare affinché non si verificassero da parte di alcuno manomissioni e conseguenti
alterazioni ai nuovi manufatti.
L’acqua che entrava nella roggia di Cittadella doveva essere divisa tra la stessa
comunità di Cittadella e altri soggetti, ma
la distribuzione avveniva in modo irregolare, tanto che i Cittadellesi si erano lungamente lamentati presso la Serenissima per
il fatto che ne giungesse pochissima nella
loro città e ne era nata una contesa, che si
era protratta per diversi anni16. A valle della bocca di derivazione infatti prendevano
origine dalla roggia di Cittadella le seguenti
rogge filiali: roggia Baggi-Compostella, roggia di Cà Dolfin17, roggia di Bassano, roggia
di Rossano, roggia Forcadura18 (Fig. 10).
La questione si risolse con l’emanazione il 9 dicembre 1556 della Sentenza Donada, con la quale Giovanni Donado stabilì
definitivamente come andavano distribuiti
i 4 quadretti più il sovrabbondante di spettanza alla roggia di Cittadella19. Giusto per
evitare in futuro ulteriori contestazioni, il
testo della Sentenza Donada è particolarmente dettagliato nel definire le misure di
ciascuna delle bocche di erogazione delle
seriole, ne definisce la larghezza, l’altezza
dell’acqua al di sopra della soglia e il livello della soglia rispetto a quella dell’alveo
maestro; ed ancora stabilisce di quanto
quest’ultimo doveva essere ristretto in corrispondenza di ciascuna bocca. In relazione
alla seriola della comunità di Rossano stabilisce che quell’acqua non doveva assolutamente essere utilizzata per l’irrigazione di
prati e di coltivi, né di broli, viceversa doveva servire esclusivamente per usi civili,
per adaquar lini e canevi e per l’abbeverazione degli animali; stabilisce inoltre che
gli uomini di quella comunità erano tenuti

entro il termine di tre mesi, pena la chiusura
della rispettiva bocca, a scavare un nuovo
alveo il quale, dopo l’uso, riportasse l’acqua nell’alveo maestro. Tuttavia ciò che a
noi interessa maggiormente sottolineare è
che il Donado nell’emanare la sua Sentenza tenne ben presenti tutte le disposizioni
precedenti, in primis la Sentenza Arimonda, poi le condizioni previste dai contratti
di vendita dell’acqua e dovette constatare
che nel passato nella roggia Rosà non era
mai entrata acqua a sufficienza per dare attuazione a tutte quelle disposizioni: infatti vi
si legge che quella non pò star, et che non
ha mai ella havuto essecutione alcuna per
non esser potuto intrar tanta quantità d’acqua in quell’alveo sì come detta Sententia
asserisse20.
Quando nel 1554 l’ingegner Carrara aveva eseguito i sopralluoghi sulla Rosà su
commissione di Giovanni Donado, aveva
constatato e riferito che lo stato dei manufatti a monte del sito dei partitori lasciava
molto a desiderare, ragion per cui il Donado
ordinò che si provvedesse a riparare le porte che si trovavano in stato di rovina e che
venisse costruito uno sboratore, ovvero un
canale di scarico, subito prima della casetta
delle porte, al fine di scaricare nel fiume le
acque in eccesso durante le brentane.
Nei decenni successivi, a causa delle contese tra Bassanesi, Cittadellesi e i numerosi
privati che godevano della Rosà, più volte si
rese necessario misurare la bocca del canale principale e quelle dei canali filiali per verificare quanta acqua entrasse, se si verificassero abusi e per rimediare a tale situazione.
Intorno al 1617 Monsignor Gerolamo Gallo su incarico del Podestà di Bassano eseguì
una serie di misurazioni a conclusione delle quali affermò che alveo e manufatti del
canale si trovavano in uno stato di degrado

tale da non potersi valutare quanta acqua
realmente esso contenesse e due anni
appresso, dopo aver misurato ancora una
volta, si espresse nel modo seguente:…A
tal che concludo, che non vi possi esser a
detti partidori più di rode otto, e mezza in
circa d’acqua in tutto, alla qual nella bocca
de mezzo ne sia rode doi, e mezza in circa21. Quindi al sito dei partitori non giungevano i 14 quadretti d’acqua, che secondo
la Sentenza Donata spettavano alla roggia
Rosà, e più in particolare la roggia di Cittadella o Munara veniva privata di 1 quadretto
o poco più.
Situazione notevolmente differente nella
seconda metà dello stesso secolo. Il perito
Francesco Alberti eseguì nel 1674 un disegno a seguito della Supplica presentata
ai Provveditori sopra i Beni Inculti da Piero
e Benetto Dolfin, i quali chiedevano di ottenere la concessione delle acque sovrabbondanti della roggia Rosà per irrigare i loro
terreni posti nella campagna di Rosà. Al
disegno egli accluse i risultati delle misurazioni eseguite alle varie bocche di erogazione: è pur vero che il giorno in cui egli aveva
eseguito le misurazioni, ovvero l’8 ottobre,
il fiume si trovava in stato di morbida, tuttavia questa situazione non giustificava completamente l’eccessiva entrata di acqua
(persino 30 quadretti nel canale principale).
Il fatto era che le bocche non erano regolate correttamente. Così egli scrisse: …et ho
trovato, che esse Boche scorrono con velocità senza alcuna Brena o retegno, le quali
ricevono maggior quantità d’acqua di gran
longa più di quello farebbe, mentre fossero
regolate da esse brene…22 (Fig. 11).
A conclusione ci sembra sufficientemente veritiero affermare che per tutto il periodo veneziano l’acqua entrante nella roggia
Rosà e nelle sue filiali, nonostante fosse
abbastanza certa nelle sue attribuzioni (i 14
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quadretti stabiliti dalla Sentenza Donada insieme con la loro ripartizione con in aggiunta quelli della Investitura Balbi23), fu viceversa incerta nella reale erogazione, essendo
a volte minore a volte maggiore di quanto
stabilito dal Donado. In altre parole si sapeva quanti quadretti spettassero a ciascuno
dei fruitori, ma non tutti poterono godere di
quanto era in loro diritto; ciò a duplice motivo della aleatorietà del sistema di misura
costituito dal quadretto e del cattivo stato in
cui ripetutamente e per lunghi periodi versarono i manufatti.
Veniamo ora a descrivere i manufatti.
Tra i disegni che mostrano il tracciato della roggia Rosà, il più antico risale alla fine
dell’anno 1556 o all’inizio del 1557, 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 dal fiume Brenta e
condurla nelle loro proprietà24 (Fig. 12). Nel
disegno si evidenzia un ampio tratto della
roggia, dall’origine sino al villaggio di Travettore, posto a monte del sito dei partitori; manca il tratto successivo, da Travettore
sino a Cittadella. Sebbene sia in cattivo stato
di conservazione, il disegno mostra chiaramente le due piccole derivazioni che fin dal
1519 conducevano acqua nei possedimenti
dei Morosini in località Travettore: si tratta
delle rogge Martinella e San Giovanni.
Altri due disegni mostrano i manufatti di
derivazione della roggia Rosà e sono riferibili uno all’anno 1593 (Fig. 6), l’altro a undici
anni appresso, ovvero al 160425. Comparando i due disegni e integrando con informazioni tratte da varie fonti, si evince che

Fig. 11 - La roggia Rosà dall’origine in Brenta al sito dei partitori. Disegno del perito Francesco Alberti, 8 ottobre 1674 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, rot. 437,
m. 28A, d. 3).
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Fig. 12 - Particolare del più antico disegno raffigurante il primo tratto della roggia Rosà, colorato in blu, risalente al 1556 o 1557. Da notare i due brevi canali
che si staccano da essa in località Travettore: sono le rogge Martinella e San Giovanni (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, rot. 480, m. 57, d. 8.

in quest’epoca esisteva uno sbarramento
che si inoltrava nel Brenta sino alla metà
dell’alveo, avente la funzione di convogliare
le acque del fiume verso l’incile della roggia26. Esso passava accanto al mulino della
famiglia Morosini (in seguito Cappello Morosini), quindi giungeva alla casetta delle
porte. Quest’ultimo era un edificio in muratura alla cui bocca era stata aggiunta una
luce quando l’alveo della roggia era stato
ampliato in seguito alle vendite avvenute
nel 1519: a partire da quell’anno perciò la
bocca ebbe due luci. Era larga 10 piedi (alla
misura bresciana) e dotata di due paratoie a
vite27; uno sboratore a monte ed uno a valle
consentivano di scaricare l’acqua del fiume
in eccesso durante gli eventi di piena. La
casetta delle porte è rappresentata con abbondanza di particolari nel disegno di figura
13, nel quale si può notare l’esistenza di un
ponte sulla roggia che consentiva il passaggio a chi doveva recarsi al mulino Cappello
Morosin28.
Essa si trovava probabilmente dove era
sempre stata fin dalla prima escavazione
dell’antica roggia Rosata, ovvero a Bassano
nei pressi del porto fluviale.
Dopo la casetta delle porte iniziava il vero
e proprio alveo della roggia, il quale prose-

guiva parallelamente al Brenta, passando
vicino ad un mulino, detto di Cà Venier o Cà
Donado e più avanti vicino al mulino dei Padri del Monastero di San Fortunato. In questo tratto era delimitato dalla parte verso
la campagna dalla strada comunale, mentre dalla parte opposta tra esso ed il fiume
scorreva il canale che serviva il mulino di Cà
Donado e, a valle di questo, il canale che
serviva il mulino di San Fortunato. Proseguendo, l’alveo piegava a 90° e si portava
verso est, allontanandosi definitivamente
dal fiume. A protezione dell’alveo dalla parte del fiume vi era un robusto argine largo
in alcuni punti tre pertiche; esso non era in
buono stato. Dal disegno del 1593 risulta

Fig. 13 - La casetta delle Porte della roggia Rosà; all’epoca era dotata di
due luci. Si noti nelle vicinanze il mulino a 5 ruote dei Cappello. Disegno
realizzato dal perito Iseppo Cuman, 8 febbraio 1666, part. (ASVE, PSBI,
Treviso-Friuli, rot. 438, m. 28B, d. 2).
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che, dove la roggia piegava a 90°, si verificava una perdita d’acqua pari a circa un
quadretto. Qualche anno appresso, siamo
nel 1604, si trovava in pessimo stato il tratto di argine a nord; in alcuni punti era stato
riparato, in altri invece era tale che parte
dell’acqua della Rosà si riversava nel canale che serviva il mulino di San Fortunato.
Si capisce anche da ciò l’affermazione del
Donado in relazione al fatto che la roggia
non aveva mai trasportato tutta l’acqua che
avrebbe dovuto.
L’argine compare ancora danneggiato, a
tal punto da minacciare di crollare, in un disegno del 1685; anche questa volta l’acqua
si riversava nel canale dei Padri di S. Fortunato arrecando danni a quest’ultimo29.

Nello stesso disegno appare ben evidente
un ponticello che consentiva di sovrapassare la roggia per portarsi dal Convento dei
Padri di San Fortunato al loro mulino.
Lo sbarramento che aveva il compito
di convogliare le acque del Brenta verso il
manufatto di derivazione della roggia Rosà
non era l’unico posto nel tratto di fiume a
valle del ponte palladiano; altri ve ne erano
posti a servizio di altri opifici. Subito dopo
quello della nostra roggia vi era lo sbarramento, detto più precisamente rosta, del
mulino Cappello Morosini (precedentemente citato) e, unito ad esso nel mezzo della
corrente, quello del mulino Ronzoni, posto
sulla riva opposta; le due roste chiudevano
il fiume da riva a riva. Seguiva la rosta del

Fig. 14 - Alveo del fiume Brenta a sud del ponte palladiano. Disegno eseguito da Giovanni Miazzi su commissione del Presidente del Consorzio Rosta Rosà a
dimostrazione dei danni causati alla longagna della roggia da una escrescenza del fiume, 17 febbraio 1786 (BMB, Mappe 22).
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mulino di Cà Donado. Più a sud si trovava la
rosta del mulino di San Fortunato verso la
riva sinistra, che si univa a quella del mulino
dei nobili Contarini, posto sulla riva opposta. In definitiva nel Brenta si succedevano
una serie di roste, che impedivano il libero flusso delle acque nella parte centrale
dell’alveo, deviandone le portate verso le
estremità laterali (Fig. 8). Tuttavia ad ogni
escrescenza del fiume ora l’una ora l’altra
subivano dei danni e andavano riparate;
inoltre i mulini che abbiamo precedentemente citato subirono nel corso dei secoli
alterne vicende e quando alcuni di essi rimasero inattivi e vennero abbandonati, si
cessò di manutentare tutti i loro annessi.
Così ad esempio nel disegno precedentemente citato il mulino di Cà Donà appare
completamente diroccato e la sua rosta in
pessimo stato; qualche anno dopo, siamo
probabilmente al 1729, la stessa situazione
è attribuibile al mulino Cappello Morosini30.
Tornando alla roggia Rosà, notevoli furono i danni causati da una escrescenza
del fiume avvenuta nel 1707, per riparare
i quali si dové attendere due decenni.
Della vicenda abbiamo dato abbondantemente conto nel capitolo precedente. Qui
ricordiamo che in quella occasione venne
realizzata una nuova rosta completa in tutte le sue parti, costruzione che si ritenne
necessaria non solamente per l’estrazione
dell’acqua della Rosà, ma soprattutto per
dare stabilità al ponte palladiano che si
trovava poco distante. La rosta consisteva
non in una diga fissa, bensì in un sistema di
cavalletti infissi nel fondo del fiume e legati
tra loro da fascinacci variamente intrecciati;
il piede della rosta veniva poi riempito con
sassi per conferire maggiore stabilità. Ne
possiamo prendere visione in un disegno
di circa un lustro posteriore, realizzato nel
178631 (Fig. 14); essa appare costituita da

un tratto perpendicolare alla corrente del
fiume, detto traversagna, seguito da un
tratto trasversale, detto lungagna, che
giunge sino alla casetta delle porte. La traversagna è interrotta da una apertura, detta
bocchiero, che serviva per il passaggio delle
zattere; infatti, poiché l’altra estremità della
traversagna era collegata con la lungagna
di un’altra roggia, per la precisione la roggia Ronzoni, se non fosse stata praticata
l’apertura suddetta, le zattere non avrebbero avuto modo di transitare oltre. Da notare
che, come appare nello stesso disegno,
del mulino Cappello Morosini all’epoca non
restava più alcuna traccia.
Troviamo una sintetica descrizione della rosta, che viene indicata con il termine
di pescaja, in una Perizia dei due studiosi
Leonardo Ximenes e Simone Stratico risalente al 1777: vi si legge che la roggia riceve l’acqua della Brenta con una ben alta
Pescaja che serra tutto il fiume da parte a
parte. Detta pescaja è costruita di legname,
e con esso coperta a modo di scarpa, che
dal labbro superiore discende e si nasconde nell’alveo inferiore del fiume32.

5.3 Introduzione dell’acqua Balbi
Nel 1762 i fratelli Filippo e Alvise Balbi
vennero investiti di 5 quadretti di acqua della
Brenta da introdurre nell’alveo della roggia
Rosà al sito di estrazione di quest’ultima,
per convogliarla successivamente in un
proprio canale e portarla sino a San Floriano. Della vicenda diamo ampiamente conto
nel capitolo 7. Anticipiamo in questa sede
che per realizzare quanto stabilito nell’Investitura fu necessario aggiungere un’altra
porta alla casetta delle porte della roggia
Rosà, come ben si può vedere in figura 14;
da quel momento perciò il manufatto di
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(come è probabile poiché le Investiture
sono successive all’anno 1722) dobbiamo
trasformarli in quadretti bresciani per poterli sommare agli altri 14 della roggia Rosà;
diventano così circa 7 quadretti bresciani
e il totale di quadretti attribuiti alla roggia
Rosà diventa 2133.
In una Relazione degli ingegneri Tonini e
Dolfin gli autori, facendo la media tra i due
valori calcolati sulla base rispettivamente
dei quadretti bresciani e veneti, giungono
ad attribuire alla roggia Rosà un numero di
quadretti pari a 2434.
Fig. 15 - Bocca della roggia Rosà a tre luci, con le misure di ciascuna di
esse, part. (ASVE, Savi ed Esecutori alle Acque, Brenta, d. 98).

presa fu dotato di tre luci, anziché di due,
come era per il passato. Una sezione della
Bocca della Rosà è ben raffigurata in un
disegno del 1783 che rappresenta il corso
del Brenta da Campese a Friola con tutti i
quattordici canali che da esso si dipartono:
per ciascuno di essi è riprodotta la Bocca
di derivazione della quale vengono riportate le rispettive misure (Fig. 15). Inoltre si
rese necessario ampliare l’alveo della Rosà
affinché potesse veicolare i 5 quadretti di
acqua supplementari e gli altri concessi
successivamente ai Balbi; infatti grazie ad
un totale di tre Investiture essi poterono
usufruire di ben 13 quadretti d’acqua. Aggiungendo questi ai 14 quadretti attribuiti
alla roggia Rosà per il passato, arriviamo
per la nostra roggia ad una competenza sul
finire del XVIII secolo di ben 27 quadretti
d’acqua.
Ma non siamo sicuri che sia proprio
così; infatti nei documenti relativi alle Investiture Balbi non è specificato se si tratti
di quadretti a misura bresciana o veneta
e questo complica tutti i calcoli. Nel caso
in cui i 14 quadretti siano a misura veneta
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Come affermato precedentemente, l’unità di misura del quadretto non può essere
considerata un valore di portata. Qual’era
perciò nel passato l’effettiva portata della
roggia Rosà?
La risposta alla domanda la troviamo nella già citata Perizia di Ximenes e Stratico,
basata non su calcoli matematici e sulle dimensioni della bocca di derivazione, bensì
su concrete misurazioni che i due ingegneri
effettuarono per soddisfare il mandato ricevuto dai Savi ed Esecutori alle Acque: essi
dunque trovarono che alla data delle rilevazioni, ovvero nella seconda metà del XVIII
secolo, la portata reale della roggia era di
60342 piedi cubi ogni 10 minuti, corrispondente a 4,2 m3/sec. Si collocava perciò al
secondo posto per quantità d’acqua trasportata tra le tredici rogge derivate dal fiume Brenta nel tratto tra Bassano e Padova,
spettando il primo posto alla roggia Dolfina
con una portata di 4,8 m3/sec35.

Per il testo della Sentenza dell’Arimondo, vedi Appendice 3.

1

2

92 pertiche corrispondono a circa 187 metri.

L’unità di misura delle lunghezze era il piede e l’oncia era il suo sottomultiplo. Esisteva il piede veneto,
pari a 0,3477348 metri e il piede bresciano, pari a
0,47099 metri. La Sentenza dell’Arimondo stabiliva
inoltre altre misure relative alle derivazioni per Cittadella e per Oradino de Rossignoli, che vengono di seguito
riportate:…Et quod ponta aggeris per quam dividetur
aqua inter ser Oradinum predictum, et Commune de
Citadela, sit a botta supra pedum vigintiquinque; et sia
acuta, et sit canale in capite dicte ponte latitudinis pedum novem…
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Curci A., Storia delle rogge Trona e Michela, 2010,
Cartigliano (VI), pp. 6-8.

4

Si distingueva tra quadretto veneto e quadretto bresciano, a seconda che la sezione attraverso cui passava l’acqua venisse misurata in piedi veneti o bresciani.
Perciò 1 quadretto veneto era una sezione quadrata di
area 0,1209194 m2, mentre 1 quadretto bresciano una
sezione quadrata di area 0.2218315 m2.
5
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ASVE, PSBI, b 360, Terminazioni 1720-24.

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
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 destre ed
alla sua sinistra.
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Se all’epoca si conosceva già la correlazione esistente tra massa d’acqua passante per una bocca di
sezione data e sua velocità, tuttavia nella pratica non
si sapeva come procedere per la misurazione di tale
velocità.
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Curci A., 2010, op. cit., pp. 6-8.

ASVE, PSBI, Processi, b 36. Si tratta della vendita
della terza ruota d’acqua ad Andrea Diedo.
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Il partitore era il manufatto mediante il quale l’acqua
veniva ripartita in più alvei. Nel nostro caso il manufatto consisteva in una semplice pietra forata, con il
foro di dimensioni stabilite; nel caso specifico le dimensioni corrispondevano al numero dei quadretti o
ruote d’acqua che erano stati acquistati.
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La roggia Munara prese nel tempo anche altri nomi:
roggia di Cittadella, Brentella, Molina. A sua volta anche la roggia Moranda ebbe la diversa denominazione
di roggia Moresca.
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Vedi Capitolo 4.

Nelle Polizze di vendita era stabilito che ciascun
quadretto dovesse essere alla misura bresciana, ovvero un quadretto di 12 once in larghezza e 12 once
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in altezza. Invece in riferimento alla bocca Moranda il
Carrara trovò che per essa il quadretto era stato calcolato in 8 once in larghezza e 18 in altezza.
ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà. In una relazione di Giovanni Carrara dell’agosto
1554 si legge che per causa di quella comeada di terra
che vien in fra lontana detti partidori perteghe dodese,
la qual impedisse le acque, che non fanno il suo debito, et giusto corso e che tirandoli più zoso da detta comeada perteghe 30 le acque sarebbero potute entrare
come dovuto nelle rogge filiali.
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Vedi Capitolo 4.

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà. Atto di locazione redatto dal notaio Marco Della
Riva. La roggia di Cà Dolfin o Dolfina era stata scavata di recente in conseguenza alla locazione da parte
di Piero Diedo, figlio di Andrea, di 2/5 dell’acqua della
roggia Dieda a Geronimo Dolfin. L’acqua locata veniva estratta in due diversi luoghi, l’uno dei quali era de
sotto al cortivo de ser Bortolo Compostella, ovvero
la bocca era collocata non sulla roggia Dieda, bensì
sull’alveo maestro a valle della roggia Baggi e Compostella: si trattava di 1/2 quadretto d’acqua. La restante acqua relativa alla locazione veniva estratta sopra
li pradi di S. Pietro. Le condizioni erano le seguenti:
locazione per 5 anni ad un canone annuale di 60 ducati d’oro in rason de £ 6.4 de piccoli per ducato, da
pagare ogni sei mesi, più un agnello da Pasqua ovver
Carnevale, et uno par de capponi e un contributo per
eventuali spese di espurgo della roggia. L’Atto citato
porta la data del 13 gennaio 1555.
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Il disegno riportato in figura 10 è più di un secolo
posteriore rispetto agli eventi qui illustrati; in esso non
compare la roggia di Rossano, probabilmente a causa
di cambiamenti avvenuti in quell’arco di tempo.
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ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà. Estratto del testo della Sentenza Donada: …
tandem Vis Videndis et considerati considerandis,
Christi nomine invocato a quo iuxta recta judicia indirà
procedere ha terminato, et dechiarito, et dichiarando
termina che l’acqua, che scorre in detto Alveo da Cittadella dentro immediate del partidor, che è nel mezzo
la bocca della Dieda, et bocca della Moresca sij, et
esser debba divisa, et godesta per loro Communità,
Communi, et altri Consorti particolari che hanno bocche in quello nel modo sottoscritto videlicet che l’Alveo maestro dove si cava la bocca chiamata di Bagj, et
Compostela sia ristretto talmente, che sia solo largo
onze ottanta otto Bressane alla misura, et pè Bressan,
et le sia poste le sue soie giuste de piera viva, et la
bocca predetti di Bagj et Compostella sia posta su la
Riva del detto Alveo con le sue soie al par livello delle
soie dell’Alveo Moresco che sia de larghezza de onze
otto Bressane, et l’Acqua scorra per l’altezza sopra la
soia di quella per onze sei. Dove si cava la mezza roda
sud.ta di Nobili da Cà Dolfin la qual non è compresa
in questa divisione per Alveo maestro sia ristretto, et
resti sol largo onze settanta sei et le sia poste le sue
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soie giuste de piera viva ut supra et la bocca di detta
meza roda di pred.ti Nobili sij, et sta nel modo et forma
giusta li sui acquisti havuti dall’Ill.mo Domino. Et dove
si cava la bocca delli huomeni, et Comun de Rossan
l’Alveo maestro sia restretto, et resti solo largo onze
settantadoi, et le sia poste le sue soie ut supra, et la
bocca et la bocca predetta di Rossan sia posta su la
Riva del detto Alveo con le sue soie al par livello di
quelle dell’Alveo maestro, et sia largo onze quattro et
l’Acqua corra per l’altezza di ...per onze sei, hac tamen
addito, et declarato, che il predetto Commun, et huomeni non possa goder, ne nunc far tuor detta acqua
se non per beneficio, et comodo de Casa sua, adaquar
lini et canevi, et uso de sua animali, ma non per adaquar pradi, terre cultivade, et bruoli, o terreni di sorte
alcuna. Dovendo loro homeni di detto Commun far per
una volta tanto un alveo per il quale discorra detta acqua in l’alveo di Cittadella, et il nettar poi nell’advegnir
di detto alveo sia fatto sul territorio di Rossan per gli
homeni di detto Commun, et sul territorio di Cittadella,
et non altramente, il qual alveo sia fatto nel termine di
mesi tre prossimi, et in caso che in detto tempo non
lo facessero la spett.le Communità di Cittadella possi
far alterar la bocca delli predetti da Rossan, la qual sij
senza fin tanto sarà fatto detto alveo. L’Alveo maestro dove si cava la bocca di Bassano sia ristretto, che
sij largo onze cinquanta quattro, et li sia poste le sue
soie iuste ut supra, et la bocca di predetti da Bassano
sia posta in la Riva del detto alveo con le sue soie al
par livello di quelle dell’alveo maestro, che sia largo
onze disdotto, et l’acqua corra per l’altezza sopra la
soia di quella per onze sei. L’alveo maestro dove si
cava la bocca Forcadura sia restretto, che resti largo
onze cinquanta, et le sia poste le sue soie ut supra,
et la bocca di predetti Forcadura sia posta sulla Riva
del detto Alveo con le sue soie al par livello, di quelle
dell’alveo maestro, che sia largo onze quattro et l’acqua corra per altezza sopra la soia di quella per onze
sei. Poi tutto l’Alveo davanti il partidore di Cittadella,
et Oraini alla Rosà sia largo onze cinquanta, cioè, che
la bocca di Cittadella ne abbia onze trentadoi, et il restante, che sono onze disdotto sia delli Oraini, et siano
poste le soie di tutte due le bocche à egual, et giusto
livello, advenendo però sempre, che dove si haverà da
cavar fuori acque del Ghebo sopradetto le siano due
soie a livello, una delle quali sia di sopra della bocca
piedi sei, et l’altra di sotto della bocca predetta altri
piedi sei acciò giustamente l’acqua si imbocchi in esse
boche, et le sue cave siano fatte de muro longhe piedi dieci di sotto dalle boche, à livello, et larghe egualmente all’imboccadura, et tutte le boche sudette, et
soie siano fatte de piera viva discoperte, acciò possino
goder del soprabbondante, ma arpesadi di sopra con
ferro acciò non si possino allargar, il che sia esseguito
per periti, et pratici di partir acque, et far omni melior
modo.
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Ivi.

ACBB, Volume manoscritto titolato Acque della
Rosà. Per l’incarico conferito a Gerolamo Gallo, vedi
anche capitolo 4.
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ASVE, BI Treviso-Friuli, rot 437, m 28/a, d 3. Dise-

gno del perito Francesco Alberti, del 8 ottobre 1674.
Per l’Investitura Balbi vedi più avanti nel presente
capitolo.
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Per la Supplica presentata dai fratelli Girolamo e Antonio Morosini, vedi Curci A., Le antiche porte dell’acqua, 2009, Cittadella, pp. 6-9. La Supplica ebbe esito
positivo e i Morosini ottennero l’Investitura di due quadretti d’acqua il 6 aprile 1557; si originò così la roggia
Morosina. Essa estraeva acqua dal fiume Brenta in
località San Lazzaro di Bassano e con le filiali la distribuiva nella campagna di Cartigliano, Tezze e Rossano.
All’epoca i Morosini ricevevano già di acqua del Brenta (avendone acquistata ½ quadretto nel 1519), grazie
alle due rogge Martinella e San Giovanni.
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rale 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.
Ximenes L., Startico S., op. cit. L’insieme dei prelievi effettuati in Brenta tra Bassano e Padova ammontava a 22,682 m3/sec.
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Il primo dei due disegni, del quale si fornisce un particolare, è opera dei periti Ottavio Fabris e Zuan Alvise
Galese, e mostra il tracciato della roggia Rosà sino al
sito dei partitori e oltre. L’altro disegno, collocato in
ASPD, Miscellanea disegni n° 127, è firmato dal perito
Antonio Zamberlano e fu eseguito nel 1604.
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Generalmente una rosta era uno sbarramento in
mattoni posto nell’alveo di un fiume che serviva a
convogliare le acque verso il sito di estrazione di un
canale. Era costituito da una parte disposta perpendicolarmente al flusso della corrente, denominata traversagna, ed una posta obliquamente che giungeva
sino ai manufatti di presa del canale, denominata lungagna. Nel caso della roggia Rosà i disegni risalenti ai
secoli XVI e XVII mostrano una rosta nella quale era
presente solamente la lungagna.

26

Nel disegno di figura 6 si legge:…dui portoni levadori con vide da alzare e sbassare…
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La casetta delle porte è rappresentata in basso a
destra, sebbene in modo sommario, nella veduta di
Bassano dei fratelli Francesco e Leandro Da Ponte del
1583 che si conserva presso la Biblioteca del Museo
Civico di Bassano del Grappa, Inv. 74.
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ASPD, Miscellanea disegni n° 136. Il disegno, datato 28 giugno 1685, fu realizzato dal perito Girolamo
Tommasoni su incarico dei padri del Convento di San
Fortunato per dimostrare i danni causati al canale che
serviva il mulino del Convento dalla rotta della roggia
Rosà.
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ASVE, Miscellanea Mappe, 202. Il disegno, realizzato con ogni probabilità nel 1729, mette in evidenza
i danni arrecati alla rosta e agli argini della roggia Rosà
dalla piena del Brenta del 1707.
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Il disegno fu realizzato dal perito Giovanni Miazzi su
commissione della Presidenza del Consorzio Roggia
Rosà e porta la data del 17 febbraio 1786 (m.v.).
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Ximenes L. e Stratico S., op. cit.

1 quadretto veneto corrisponde a 13/24 di 1 quadretto bresciano.
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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, 31 gennaio 1895, dattiloscritto.
La Relazione fu commissionata dalla Direzione Gene-
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6 DALLA CADUTA DI VENEZIA AI NOSTRI GIORNI
6.1 La roggia Rosà negli ultimi due
secoli
Nel 1797 la Repubblica di Venezia cessò
di esistere.
Anche il territorio nel quale si diramavano
la roggia Rosà e le sue filiali dovette soggiacere alla dominazione di governi stranieri:
prima i francesi, poi gli austriaci, quindi nuovamente i francesi ed ancora gli austriaci
sino alla costituzione del nuovo stato italiano unitario. In merito alla gestione delle acque vi fu perciò, una alternanza di politiche
differenti e di normative non uniformi.
In tale contesto confuso e contraddittorio si andava via via ampliando la rosa degli
utilizzatori delle acque del nostro canale.
Dall’Elenco Catastale del Consorzio della
roggia Rosà risalente al 1812 apprendiamo che a questa data essi ammontavano
a ben 34 soggetti, un numero molto maggiore di quello registrato alla fine del secolo precedente; negli anni successivi se ne
aggiunsero molti altri, tanto che nel 1880
erano ben 851. Ciò avvenne per il verificarsi
principalmente di due eventi: da una parte
si smembrarono alcune antiche proprietà
vuoi per suddivisione delle terre tra gli eredi
dei vecchi proprietari, vuoi per vendite avvenute in tempi successivi, dall’altra nuovi
proprietari di fondi ottennero di usufruire
dell’acqua della roggia. Non si pensi comunque che tutti gli utenti contribuissero nello
stesso modo, proporzionalmente alla massa d’acqua ricevuta, alle spese consorziali:
alcuni infatti ne erano esenti, altri si erano
affrancati da tempo da antichi obblighi, altri,
come la famiglia Balbi, pagavano in proporzione di un terzo della quantità d’acqua che
ricevevano.
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Oltre agli utenti legali, coloro cioè che
possedevano titoli antichi o recenti per l’utilizzo della Rosà, vi erano numerosi utenti
illegali: si trattava di soggetti che prelevavano acqua abusivamente senza averne alcun
titolo, o anche di soggetti che estraevano
più acqua di quanto era loro concesso. Ad
esempio l’ingegnere consorziale Machiavelli denunciò ripetutamente tra il 1871 ed
il 1873 che si erano verificate delle manomissioni nei pressi della erogazione denominata Bocchetto San Giovanni al fine di
introdurre una maggiore quantità d’acqua
nella roggia omonima; l’autore pare fosse
un certo Giuseppe Baroni, detto Cocola,
conduttore di un mulino posto poco distante e animato sia dalla roggia S. Giovanni
che dalla roggia Martinella2.
Un abuso di altro tipo portò la conseguenza di una accesa conflittualità per una
ventina d’anni tra il Consorzio, i propri consorziati e i fratelli Giacomazzi3. Ecco il motivo del contendere: i fratelli Pietro e Giacomo Giacomazzi possedevano un lotto di
terreno demaniale in località San Lazzaro di
Bassano. Fin dal 1840 usufruivano dell’acqua della roggia Rosà per la sua irrigazione,
sebbene precariamente con concessione
che veniva rinnovata di anno in anno, e poiché era necessario sollevare l’acqua, essi
vi provvidero mediante una ruota idraulica
immessa nell’alveo del canale consorziale;
tutto andò bene per alcuni anni, finché i
Giacomazzi non introdussero nell’alveo una
rudimentale tavola che serviva per convogliare l’acqua verso la ruota e imprimerle
maggiore velocità. Nel 1857 gli utenti posti
a valle, sentendosi danneggiati, spinsero la
Presidenza del Consorzio a provvedere affinché la tavola fosse eliminata, cosa che
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effettivamente venne effettuata4. Seguì
azione legale da parte dei due fratelli, ma
l’esito fu sfavorevole e venne loro imposto di eliminare anche la ruota; essi però
non rispettarono l’ingiunzione, tanto che la
Presidenza del Consorzio si vide costretta a
ricorrere alla Delegazione Provinciale di Vicenza. La questione si protrasse nel tempo
senza giungere ad una soluzione definitiva.
Nel luglio dell’anno successivo l’ingegnere
consorziale Machiavelli propose un accomodamento: i Giacomazzi avrebbero potuto mantenere la loro ruota a condizione
in primo luogo di eseguire a proprie spese
l’espurgo del canale consorziale dall’inizio
sino al sito ove essa era ubicata ed in secondo luogo di sostituire la efferata tavola
con un sistema efficiente di suddivisione
dell’alveo in due canali paralleli, serventi
uno per il funzionamento della ruota e l’altro
per il libero corso dell’acqua. Il tutto sotto
la supervisione del Machiavelli. Fu eseguito
solamente l’espurgo del canale nel tratto a

monte, per il resto la tavola rimase al suo
posto, finché nel 1859 la Presidenza del
Consorzio la fece togliere definitivamente;
la ruota rimase inoperosa per alcuni anni,
poi cadde in rovina.
Il primo marzo 1862 il Giacomazzi (si trattava di Antonio, probabilmente figlio di uno
dei due fratelli Giacomazzi) ripartì all’attacco: questa volta la motivazione era più vigorosa. Egli chiese la concessione dell’acqua
della Rosà in forma non più precaria bensì
definitiva e in quantità maggiori rispetto al
passato al fine di soddisfare i propri bisogni
irrigui, ma soprattutto per gli usi domestici
della popolazione della contrada, che ammontava all’epoca a qualche centinaio di
abitanti. Argomento convincente quest’ultimo, non c’è che dire. La ruota sarebbe
stata spostata a monte di alcuni centinaia
di metri, al di sopra delle prese della roggia
Morosina (Fig 16), ed inoltre, condizione posta dalla Presidenza del Consorzio, sarebbe
stata collocata fuori dal canale consorziale,

Fig. 16 - Tratto della roggia Rosà con evidenziati il sito in cui era ubicata la vecchia ruota Giacomazzi e quello in cui successivamente essa fu spostata
(ACBB).
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su una derivazione di esso. Per rendere il
tutto operativo necessitava comunque l’approvazione dei consorziati, tuttavia nel corso dell’Assemblea convocata nell’aprile del
1860 non viene raggiunto il numero legale
dei presenti, perciò nulla viene deciso, e così
anche l’anno seguente e quello successivo.
Si giunge al 1864: incombevano i lavori per
il restauro generale dei manufatti del canale dei quali si dirà tra breve. Il Presidente
del Consorzio su propria responsabilità concesse al Giacomazzi quanto da lui richiesto,
riservandosi di ottenere successivamente il
consenso dei consorziati: vennero realizzati
i lavori per la collocazione della nuova ruota
e per le modifiche da apportare al canale.
Fu da questo momento che la conflittualità
intorno alla ruota Giacomazzi subì un incremento: protestano i consorziati, sentendosi defraudati di un proprio diritto da parte
del Presidente del Consorzio, e protesta il
Giacomazzi per aver pagato di tasca propria
anche i lavori spettanti al Consorzio senza
essere rimborsato. La questione venne risolta definitivamente tra il 1876 e il 1879: il
Giacomazzi ottenne nelle forme consuete
la concessione dell’acqua da lui richiesta,
ovvero per 10 anni dietro corresponsione
di £ 200 per anno, ed inoltre l’autorizzazione ad azionare la ruota idrovora pagando i
lavori di tasca propria. Inoltre il Consorzio
concesse nuova acqua ad un certo numero
di altri soggetti, da estrarsi grazie all’apertura di tre diversi bocchetti, suddividendo tra
questi ultimi le spese per la realizzazione:
il canone per questa concessione fu stabilito in complessive £ 43,73 annue. Con la
composizione di debiti e crediti reciproci tra
Giacomazzi e Consorzio avvenuta nel 1879
la questione venne definitivamente chiusa.
Sarebbe lungo elencare tutti i prelievi
abusivi che si verificavano lungo le rive del

canale consorziale nella seconda metà del
XIX secolo: qui è sufficiente riferire che ne
furono conteggiati una cinquantina. Alcuni
di tali prelievi erano stabili, consistenti cioè
in bocchetti fissi dotati di manufatti in legname o muratura, altri erano precari, ovvero semplici tagli praticati negli argini.
Per la precisione è da dire che gli abusi non riguardavano solamente la roggia
Rosà, ma anche tutti gli altri canali che originavano dal fiume Brenta; essi rispondevano alla aumentata richiesta nel territorio
di acqua non solamente per l’irrigazione e
l’industria, ma anche per gli usi civili, infatti
era a quei canali che ricorrevano le popolazioni per abbeverare gli animali e persino
per soddisfare i propri bisogni alimentari.
Dopo anni di discussioni in seno al Consorzio si decise di seguire il consiglio di Machiavelli, l’ingegnere consorziale, contrario
a risolvere la questione ricorrendo a metodi
giudiziali, cosa che avrebbe richiesto tempo e denaro5; viceversa egli, riconoscendo
agli abusivi il diritto di usufruire di un bene
indispensabile, propose di legalizzare i loro
prelievi concedendo il prezioso liquido, in
modeste quantità, con contratto di locazione. Le convinzioni a cui era giunto il Machiavelli erano dettate evidentemente da una
attitudine pragmatica a risolvere i problemi
evitando inefficaci accanimenti, ma anche
da considerazioni umanitarie. Ecco come
si esprimeva in una Relazione Tecnico-economica consultiva elaborata in osservanza
ad un incarico da parte della Presidenza del
Consorzio: …ché il contadino frontista, per
non dire del padrone, è ricalcitrante a qualunque ingiunzione e minaccia e per salvare
il suo prodotto si lascia arrestare ed anche
reagisce con violenza. Né son nuovi i fatti
di ammutinamenti, risse e ferimenti…6. E
più avanti:…egli ha l’acqua sui piedi, il suo
prodotto, che tanto gli costa di sudore, sta
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per essere arso dalla siccità, ed una proibizione e forza inflessibile glielo impedisce.
Poniamoci nel suo capo…7.
Dopo quanto esposto, scaturisce naturalmente la domanda: quale fu quindi dopo
la caduta della Serenissima e per tutto il
XIX secolo la portata della roggia Rosà e
delle sue filiali?
La risposta è piuttosto articolata.
Abbiamo visto che negli anni ’70 del secolo precedente le misurazioni effettuate
dagli studiosi Ximenes e Stratico avevano
dato una portata reale, avendo effettuato le
misurazioni con il fiume in magra, di 4,2 m3/
sec8. Per avere i dati relativi a successive
misurazioni bisogna attendere circa cento
anni e giungere a quelli forniti dagli ingegneri Tonini e Dolfin nella loro relazione già
citata precedentemente: la portata della
roggia in regime di magra era nel 1881 di

4,7 m3/sec, in essa cioè entrava più acqua
che in passato9. Tuttavia, poiché molti erano
gli utenti e l’acqua non era sufficiente per
tutti, i due ingegneri eseguirono nel 1894
delle misurazioni con la roggia a pieno esercizio, ovvero con quell’altezza dell’acqua
che assicurasse il completo esercizio delle
irrigazioni e degli opifici: trovarono una portata di 6,1 m3/sec.; il che stava a significare
che per soddisfare tutte le utenze si sarebbero dovuti assicurare alla roggia ben 6,1
m3/sec., tutti i santi giorni dell’anno10.
Il quesito al quale i due ingegneri erano
stati chiamati a dare risposta, era complesso e di non semplice risposta e scaturiva
dalla necessità di accordare i titoli di diritto di ciascun utente con le effettive derivazioni d’acqua. Si voleva sapere infatti
se il volume complessivo delle erogazioni
derivate dal Brenta tra Bassano e Padova
e il volume delle singole rogge corrispon-

Fig. 17 - Alveo del Brenta a sud del ponte palladiano con la planimetria della pescaja, 1857 (ACBB, Raccolte varie).
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desse nella realtà a quello delle rispettive
competenze, stabilito quest’ultimo sulla
base delle antiche Investiture. La difficoltà
nel fornire una risposta stava nel fatto che
il quadretto, unità di misura che compariva
nelle antiche Investiture, non poteva considerarsi una unità di misura di portata, eppure bisognava associare ad esso un certo
valore di portata, cosa che potrebbe figurarsi come un ossimoro; tuttavia nel corso
del secolo molti studiosi si erano cimentati,
prendendo come indicazione di velocità la
pendenza del canale per un certo tratto. Si
erano avute così alcune corrispondenze: i
due ingegneri adottando l’equivalenza che
faceva corrispondere 1 quadretto ad una
portata di 281 l/sec., conclusero che alcune
rogge prelevavano dal Brenta più acqua del
dovuto, altre invece meno e quindi che per
ordinare veramente la derivazione d’acqua
del Brenta fosse indispensabile un atto di
autorità da parte dello Stato per liquidare il
passato e stabilire la nuova competenza di
cadauna roggia 11.
Lasciando da parte in questa sede tutte
le considerazioni esposte dai due tecnici
relative al complesso delle erogazioni, ci
limitiamo a riportare quanto da loro trovato a proposito della roggia Rosà e che più
direttamente interessa il contenuto del presente studio: che cioè la roggia Rosà erogava in realtà meno acqua di quanto avrebbe
comportato la legale sua competenza, ovvero 4,7 m3/sec contro i 6,7 m3/sec. che le
sarebbero spettati.
Verso la metà del XIX secolo i manufatti che costituivano l’insieme delle opere di
presa della roggia Rosà si presentavano
sostanzialmente simili a quelli che sono
rappresentati nei disegni settecenteschi:
lo possiamo verificare confrontando il disegno di figura 17, che risale al 1863, con

quello di figura 14, realizzato più di cento
anni prima12. La rosta in Brenta non viene
più denominata rosta, bensì pescaja; tuttavia è costituita similmente dalla traversagna, interrotta dal bocchiero per il passaggio delle zattere, e dalla lungagna. L’ultimo
tratto della lungagna, che nel disegno va
dalla sezione IX alla sezione XI, è chiamato salterello; da esso ordinariamente non
cadeva l’acqua, se non in caso di piena. Si
noti la cosiddetta palizzata morta in schiena alla lungagna; si trattava di una struttura
costituita da pali distribuiti lungo l’alveo di
incanalamento, posti ad una certa distanza l’uno dall’altro, destinata a mantenere
sgombra da ghiaie questa parte dell’alveo.
Vi era poi lo scaricatore, un piccolo canale
che serviva a scaricare una parte delle acque e delle ghiaie trasportate dal fiume in
caso di piena. E finalmente il casello delle
porte, una struttura in muratura che ospitava la bocca di derivazione: si trattava, come
già sappiamo, di una bocca a tre luci, ciascuna delle quali dotata di una paratoia che
funzionava con meccanismo a vite. All’epoca non esisteva più il secondo scaricatore,
quello posto a valle del casello delle porte
nei pressi del Convento di San Fortunato, o
meglio di quel manufatto, che nel passato

Fig. 18 - Veduta di Bassano del Grappa con il ponte palladiano con in
primo piano la pescaja della roggia Rosà, acquaforte, 1845 (BMB, Inc.
Bass, 3578).
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serviva per lo scarico delle acque di piena,
restavano solamente i ruderi.
La pescaja compare in buona evidenza
in numerose acqueforti ottocentesche conservate presso il Museo Civico di Bassano,
delle quali ne riportiamo in figura 18 una risalente al 1845, che ha per sfondo il ponte
palladiano.
Il tracciato della roggia Rosà dall’origine
ai partitori di Cà Dolfin con indicati i siti di
derivazione delle sue filiali è bene illustrato in un disegno cartografico eseguito nel
1863 dall’ingegnere Dal Monte del genio
Civile di Vicenza (Fig. 19).
Non si può dire che lo stato del canale
consorziale in quegli anni versasse in una
buona condizione. Sappiamo da una richiesta di approvazione di Delibera rivolta dalla
Presidenza del Consorzio alla Delegazione
Provinciale di Vicenza come nel 1857 fosse
estremamente necessario eseguire l’escavazione generale del canale consorziale
(cosa che non veniva effettuata da circa

trent’anni), essendo questo tanto sporco
ed ingombro da essere impedito il corso
dell’acqua. La Presidenza si dimostra premurosa degli interessi dè Consorti e delle
numerose popolazioni che per bevanda e
pegli usi domestici non hanno altra acqua
tranne quella13 e fa elaborare dall’ingegnere consorziale il Progetto relativo, quindi
emana un gettito straordinario per coprire
i costi dei lavori, che erano preventivati in
£ 513514. Le opere da farsi erano però numerose e complesse e, una volta iniziate, si
comprese che bisognava intervenire più radicalmente con aggravio delle spese. Una
Commissione speciale, composta da alcuni
membri del Consorzio, stabilì nel 1861 che
per motivi economici conveniva eseguire
solamente una parte dei lavori proposti dal
Machiavelli, esattamente quelli che prevedevano il restauro dei manufatti, considerati di maggior interesse poiché avrebbero
ridotto le dispersioni dell’acqua. Nonostante la limitazione, la spesa preventivata fu
notevole: £ 12.056,94.

Fig. 19 - Corografia della roggia Rosà con evidenziati i siti di estrazione delle rogge filiali. Copia, priva di data, da un disegno del 1863 (ACBB).
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E’ del luglio 1862 una Relazione del
Regio Ufficio Provinciale delle Pubbliche
Costruzioni di Vicenza, dettagliatissima in
merito alle condizioni dei manufatti della
roggia Rosà nel suo principio15: la pescaia,
ovvero lo sbarramento in Brenta, versava
in pessime condizioni in tutte le sue parti,
tanto che lungagna e traversagna rischiavano di andare distrutte con conseguenze
gravissime sia per l’interruzione della fluitazione del legname, sia per la soppressione
dell’erogazione delle acque consorziali, sia
soprattutto per l’enorme approfondimento
dell’alveo nei pressi del Ponte di legname in
Bassano16. E con quest’ultima conseguenza torniamo al problema, già verificatosi nel
secolo precedente, della stabilità del vicino ponte palladiano messa in pericolo dal
mancato funzionamento dello sbarramento posto a valle. Danneggiati erano anche
il casello delle porte, dove l’angolo della
parete volta verso il fiume presentava una
grave fenditura, e le paratoie, che avevano
subito dei guasti tanto che parte dell’acqua
entrante si disperdeva. Ancora acqua si
perdeva più avanti a causa del cattivo stato
degli argini e delle aperture operate su di
essi da vari animali selvatici.
Il carteggio tra il Consorzio e la Delegazione Provinciale di Vicenza su questa vicenda
andò avanti per diversi anni; l’autorità superiore vigilava e premeva per una rapida
esecuzione delle opere, la Presidenza del
Consorzio procedeva nei lavori, ma strada
facendo si rendevano necessarie integrazioni e i costi lievitavano; per di più doveva
fare i conti con i consorziati, i quali tiravano
indietro per il timore di dover sborsare ulteriore denaro. I lavori ebbero termine nel
1866: la spesa totale fu di circa £. 43000.
Tuttavia trascorsi quattro anni si dové ammettere che erano diventate indispensabili
anche le opere omesse precedentemente

per contenere i costi. Si procedette quindi
ad altri interventi d’urgenza con esborso di
ulteriori danari17.
Le vicende legate all’esistenza e all’utilizzo della roggia Rosà si intrecciarono nella
seconda metà del XIX secolo con quelle riguardanti le altre derivazioni sia in sinistra
che in destra Brenta. L’argomento è stato
ampiamente trattato in altre pubblicazioni18:
in questa sede si procederà ad un sommario riepilogo.
Il disordine in cui versavano le condizioni
dei vari canali (non tanto in riferimento alla
roggia Rosà, quanto per la roggia Dolfina e
per altre rogge minori), la presenza lungo i
loro alvei di prelievi abusivi, l’aumento delle
richieste di concessioni d’acqua, l’abbandono da parte dei rispettivi Consorzi dei
canali minori, che erano lasciati all’arbitrio
dei privati, resero pressante la necessità di
affrontare e risolvere la questione di una
razionale distribuzione dell’acqua derivata
dal fiume Brenta nei territori posti alla sua
destra e alla sua sinistra. Troppe erano le richieste, poca era l’acqua disponibile: in una
relazione priva di firma redatta verso la fine
degli anni 20 del secolo successivo in occasione della richiesta di unificazione di tutti i
Consorzi che prelevavano acqua dal Brenta si legge: …quando le portate del Brenta
misurate alla stazione idrometrica di Sarson
(circa m. 3000 a monte di Bassan) raggiungono i moduli 350 che dovrebbero largamente coprire tutte le attuali utenze irrigue
del Brenta assommanti complessivamente
a moduli 319,19, le rogge Tron e Michela di
sinistra Brenta e le rogge Grimana-Rezzonico, Molina, Quadretti Camerini di destra
Brenta non arrivano a prelevare dal fiume
più di un quinto della loro copertura. Quando la portata misurata a Sarson scende al
di sotto dei moduli 300 le predette rogge
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Fig. 20 - Sezione del vecchio alveo della Rosà al quale si sovrappone il nuovo alveo del canale Medoaco in un Progetto del 1927, part. (ACBB).

restano in totale secca…19.
Se ne discusse per alcuni decenni, senza che nulla venisse deciso: troppi erano
gli interessi e ciascuno tirava dalla propria
parte.
Si giunse così agli anni ’20 del XX secolo:
in questo periodo i vari interessi si concretizzarono in un duplice intervento. Il primo di
essi fu la istituzione del Consorzio Irrigazione Brenta, che riunì al proprio interno tutti
gli utenti delle derivazioni dal fiume, ragion
per cui le rogge nel loro insieme passarono sotto la sua competenza20. Il secondo
intervento, non meno complesso, consisté
nella realizzazione del Progetto Medoaco:
si trattava della costruzione di un unico canale da cui dare origine alle varie derivazioni
e da utilizzare contemporaneamente per la
produzione di energia idroelettrica.

Nel 1923 iniziarono i lavori. Fu spostata a
sud la derivazione della roggia Rosà e il primo tratto del suo alveo, opportunamente
ampliato, venne utilizzato come alveo del
Medoaco (tale il nome del nuovo canale)
(Fig. 20); esso perciò prese origine a Bassano a valle del ponte palladiano in località
Colomba, dove era l’antica casetta delle
porte, e questa venne ricostruita sulla base
delle nuove esigenze, divenendo la presa del canale Medoaco (Fig. 21). Dopo di
che il Medoaco percorreva parallelamente
al fiume un tratto di circa due chilometri e
giungeva in località San Lazzaro, ove erano
le antiche prese di ben quattro rogge (per
l’esattezza roggia Morosina, Dolfina, e Bernardi-Remondina); con la completa realizzazione del Progetto, cosa che richiese alcuni
decenni, il sito subì una radicale trasforma-

Fig. 21 - Bassano: tratto iniziale del canale Medoaco a sud del ponte
palladiano, con il manufatto di derivazione.

Fig. 22 - Foto aerea del sito di San Lazzaro a Bassano del Grappa. Sulla
destra il canale Medoaco, che porta l’acqua alla centrale elettrica. L’edificio
che rimane tra il Medoaco ed il fiume Brenta è il casello delle prese della
roggia Dolfina, recentemente restaurato dal Consorzio di Bonifica Brenta.
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zione, tanto da assumere l’aspetto che oggi
conosciamo (Fig 22). Venne razionalizzato il
sistema delle derivazioni dal fiume Brenta
tra Bassano e Padova, spostandole dall’alveo del fiume a quello del canale Medoaco
e si unificarono i vari Consorzi di roggia, che
oramai non avevano più senso, in un unico
Consorzio, il Consorzio di Irrigazione Brenta, con il compito di gestire la distribuzione
dell’acqua del fiume in un territorio di circa
53.000 ettari.
Attualmente la roggia Rosà viene derivata in località San Lazzaro di Bassano dal
canale Medoaco, prima che questo vada
ad alimentare la prima delle due centrali
idroelettriche che sono funzionanti nel sito.
Dallo stesso canale Madoaco, vengono derivate più avanti la roggia Dolfina ed infine
un canale che sottopassa l’alveo del Brenta
e fuoriesce sull’altra riva per andare ad irrigare la campagna posta a destra.

6.2 Evoluzione del Consorzio Roggia Rosà
Leggi italiche del 1804 e 1806 posero le
basi per organizzare l’antico Consorzio Rosta Rosà in forma più strutturata e giuridicamente riconosciuta21.
Infatti in osservanza a quella normativa gli interessati si riunirono il 1 dicembre
1810 nella Prefettura di Vicenza ed elessero una Delegazione con il compito di rappresentare il Consorzio; essa constava di
tre membri, uno dei quali veniva nominato
Presidente22. Successivamente fu approvato il Piano Disciplinare, ovvero il primo
Statuto, che regolava le attività del Consorzio e dei suoi componenti23; in esso è
specificato che compito della Delegazione
era vigilare sulla manutenzione e conservazione in buono stato della Traversagna,
Longagna, Banchetta e Murazzo in Brenta

quanto del Magazzino ed Argini della Rosta sino ai partidori generali 24, si conferma
quindi che le competenze del Consorzio si
fermavano ove prendevano origine le rogge filiali. Tra i dipendenti del Consorzio una
figura di particolare responsabilità era quella del custode: egli era tenuto tra l’altro a
visitare due volte al mese l’intero tracciato
della roggia sino ai partitori di Cà Dolfin e rilevare emergenze, abusi, danni di qualsiasi
tipo, riferendone alla Delegazione. Inoltre a
lui spettava di chiudere le porte della roggia
in caso di escrescenze del Brenta. Il Piano
Disciplinare non fece che ufficializzare la figura del custode consorziale, che esisteva
già da tempo e la cui nomina si trasmetteva di padre in figlio: dalla metà del seicento
sino a poco più della metà dell’ottocento
tale incarico fu affidato alla famiglia Brotto,
poi, deceduto l’ultimo esponente maschio,
nel 1860 fu affidato a Giuseppe Stevan25.
Fu in osservanza delle disposizioni normative suesposte che nel 1812 venne
compilato il primo elenco Catastale, ovvero
l’elenco degli utenti dell’acqua della Rosà,
specificando per ciascuno di essi il numero
di carati d’acqua goduti.
Il numero dei carati divenne perciò la
base sulla quale calcolare la contribuzione a
cui ciascun utente era tenuto annualmente
per sostenere le spese che si rendevano
necessarie. Esso veniva calcolato nel seguente modo: la massa d’acqua prelevata
dal fiume Brenta veniva ripartita tra i vari
utenti in modo proporzionale al numero di
quadretti spettanti a ciascuno. Poiché nel
tempo i 27 quadretti attribuiti alla roggia
Rosà si erano ripartiti in un numero sempre
maggiore di soggetti, conveniva all’epoca
servirsi di un sottomultiplo del quadretto,
ovvero il carato, corrispondente ad 1/28 di
quadretto26. Perciò a ciascun utente venne
attribuito un certo numero di carati; an77

nualmente le spese venivano divise per il
numero totale di carati, così che a ciascun
carato venisse attribuito un valore di contribuzione. In tal modo era calcolata sia l’imposta ordinaria che quella straordinaria da
corrispondere al Consorzio.
Da questo primo elenco Catastale si
evince che la caratura totale della roggia
Rosà assommava a 538 carati e mezzo: il
maggior contribuente era Almerigo Balbi
che con ben 238 carati staccava nettamente tutti gli altri consorziati; altri contribuenti di un certo calibro erano Antonio Alessi
(con 35 carati), Gerolamo Dolfin (con 31 carati), Laura Corner Mocenigo (con 28 carati), seguiti da altri minori; in totale si trattava
di 34 ditte per complessivi 538 carati e 60
linee27.
Il Piano Disciplinare del 1811 venne superato più di un lustro dopo dallo Statuto
del 187428.
Esso suppliva alle carenze del precedente inserendo la figura dell’Ingegnere
consorziale; un tecnico quest’ultimo a cui
spettava la stesura di progetti riguardanti
opere ritenute necessarie, la sorveglianza
della loro esecuzione e la liquidazione delle
spese e comunque era suo compito fornire
tutta l’assistenza tecnica alla Presidenza.
Altra novità rispetto al Piano Disciplinare
del 1811 era l’inserimento di una sezione,
denominata Regolamento, contenente le
disposizioni per quanto concerneva la polizia consorziale, ovvero venivano specificati
i divieti e le relative sanzioni in caso di contravvenzioni. La rappresentanza del Consorzio era affidata ad un Consiglio di amministrazione (corrispondente alla vecchia
Delegazione) costituito non da tre, come
nel passato, bensì da cinque membri eletti
dall’Assemblea degli interessati; essi poi
nominavano al loro interno un Presidente.
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Veniva inoltre confermato che le competenze del Consorzio andavano dalla presa
in Brenta al sito dei partitori di Cà Dolfin.
All’adozione del nuovo Statuto seguì nel
1880 la compilazione di un nuovo Elenco
Catastale aggiornato, più dettagliato del
precedente29: dalla sua lettura emergono
interessanti informazioni. Innanzi tutto apprendiamo che il numero delle ditte era
aumentato considerevolmente, passando
dalle 34 del 1812 a ben 85 e che alcune
di esse godevano contemporaneamente
dell’acqua di più rogge filiali, in specifico i
signori Paolo Agostinelli, Giovanni Comello,
i nobili Dolfin, Giovanni Jonoch, il conte Pietro Manfrin, Pasquale Moresco e Riccardo
Sebellin. In questo elenco la caratura complessiva della roggia Rosà ammonta a 441
carati: i due dati, quello del 1812 e quello
del 1880 non sono confrontabili, in quanto
nel primo non veniva ancora conteggiata la
caratura spettante alle due rogge Martinella
e San Giovanni, e nel secondo non compare la caratura spettante alla roggia Munara,
poiché i suoi utenti erano esenti da contribuzione in base ad un antico diritto30.
Presso il Consorzio vigeva il principio
“mezzo carato un voto”, ovverossia durante le votazioni assembleari ogni utente aveva diritto a tanti voti quanto erano i mezzi
carati ad esso attribuiti.
Infine dall’Elenco catastale ricaviamo il
numero di quadretti spettanti a ciascuna
roggia filiale, come compare nella tabella di
pagina seguente.
Dal confronto di questa con la tabella
che compare nel capitolo 5 e che si riferisce alle attribuzioni a ciascuna roggia stabilite nel 1554 da Giovanni Donado (dove non
compare, per ovvi motivi di ordine cronologico, la roggia Balbi) si evidenzia che l’unica
differenza consiste nel fatto che il mezzo

ROGGIA

N° QUADRETTI

Dieda

2 e 1/2

Munara o di Cittadella

3 e 1/2

Moranda oMoresca

6 e 3/4

Martinella e San Giovanni e Brolla

1 e 1/4

Balbi

13

Totale

27

quadretto che, rispetto al passato, manca
alla roggia Munara veniva all’epoca attribuito alle rogge Martinella e San Giovanni.
Nel frattempo, poiché alcuni membri del
Consorzio Roggia Rosà lo erano anche del
Consorzio Roggia Dolfina, in quanto utenti
delle acque di entrambi i canali, era stato
deciso di unificare sede, Ingegnere e Segretario dei due Consorzi, al fine di semplificare e regolare l’Amministrazione loro, e
far un servizio più confacente ed economico agli utenti di entrambe le Società 31.
Abbiamo affermato nel paragrafo precedente che verso la fine del XIX secolo si
iniziò a discutere sulla necessità di unificare
i Consorzi delle varie rogge in un unico Consorzio al fine di riordinare in modo radicale
la materia della distribuzione dell’acqua tra
Bassano e Padova e della contribuzione da
parte degli utenti. Per molti anni si continuò
a polemizzare senza giungere ad alcuna decisione, finché i Prefetti di Padova, Vicenza
e Treviso nel 1926 nominarono all’uopo un
Commissario, nel caso specifico l’Onorevole Calore, affidandogli il mandato di costituire un unico grande Consorzio obbligatorio
per tutta la zona interessata. Gli ostacoli
che egli incontrò nello svolgere il compito
affidatogli furono numerosi; gli si opponevano quegli utenti che godevano dell’acqua
senza pagare contributi e coloro che pagavano contributi irrisori o addirittura traevano illeciti guadagni dal commercio della

stessa. Ma anche erano contrari i proprietari di fondi che fino a quel momento non
avevano goduto dei benefici dell’irrigazione
e che ora si trovavano coattivamente in obbligo di usufruirne e di essere sottoposti
alla tassazione. Un’altra difficoltà nasceva
dal considerare gli antichi diritti degli utenti; l’Onorevole Calore aveva promesso che
sarebbero rimasti salvi e impregiudicati i
diritti degli utenti e degli enti che li rappresentavano e che si sarebbero aperte trattative per eventuali risarcimenti nel caso tali
diritti fossero stati lesi. Bisognava però che
i diritti venissero documentati, che si dimostrasse ad esempio che questi utenti traevano legittimamente un utile per gli alvei
ed i manufatti adoperati da terzi, che erano
legittimi i proventi che erano venuti loro a
mancare dopo che il Commissario aveva
avocato a sé medesimo il pagamento dei
canoni di irrigazione.
Le difficoltà nascevano dal fatto che sotto la Repubblica di Venezia le Investiture di
acqua concesse per uso irrigazione o per
ricavare forza motrice erano strettamente
legate ai fondi per le quali venivano richieste; quindi nel caso di vendite o di passaggi
ereditari insieme con la proprietà dei fondi
venivano trasferiti anche il diritto d’Investitura e tutte le opere necessarie ad esercitare quel diritto, cioè rogge e manufatti di
varia tipologia.
In altre parole i fondi venivano venduti o
ereditati insieme con l’acqua.
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Dopo la caduta della Serenissima e per
tutto il secolo successivo avvenne di fatto
una scissione tra l’Investitura e l’oggetto a
cui essa era intimamente associata. Molti
terreni perciò furono venduti senza riconoscere all’acquirente la parte d’Investitura
spettante, mentre in altri casi illecite appropriazioni d’acqua andarono a beneficiare
alcuni fondi in misura superiore a quanto
concesso.
Occorsero molti anni perché l’iter potesse concludersi.
Il Consorzio d’Irrigazione Brenta venne
costituito con decreto del Prefetto di Padova l’8 Maggio 1930 e riconosciuto con R.D.
12 Gennaio 1933; esso aveva per scopo il
riordino, la disciplina delle utenze, l’esercizio e la manutenzione delle opere di irrigazione già esistenti ed il riparto delle acque
disponibili, e la esecuzione, manutenzione
ed esercizio di nuove opere, nonché il riparto delle acque di cui potrà disporre 32. Era
costituito dai proprietari dei terreni di una
vasta area in destra e sinistra Brenta che si
estendeva per circa 53000 ettari.
Dal 1976, con la riorganizzazione degli
ambiti territoriali dei Consorzi di Bonifica
operata dalla Regione Veneto, le competenze del Consorzio di Irrigazione Brenta
sono confluite nel Consorzio di Bonifica
Pedemontano Brenta. Dopo la riforma del
2009, questi ha assunto il nuovo nome di
Consorzio di Bonifica Brenta ed attualmente gestisce le derivazioni dal fiume Brenta e
il sito di San Lazzaro ed è proprietario delle
tre centrali idroelettriche ivi esistenti.

6.3 Il Butà
Nel corso del XIX secolo e nei primi due
decenni di quello successivo il Consorzio
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Roggia Rosà fu impegnato in una lunga
contesa che lo vide difendere gli interessi
degli utenti delle rogge contro quelli di coloro che fluitavano lungo il fiume Brenta.
Infatti del fiume non si servivano solamente coloro che ne estraevano le acque
per irrigare fondi o muovere le macchine di
vari tipi di opifici; esso costituiva anche una
importantissima via per il trasporto di merci (legname, minerali, carbone, ecc.) che
dall’area alpina dovevano scendere sino a
Padova o a Venezia. Troviamo rappresentate le numerose zattere che fluitavano lungo
il suo corso in molti disegni e dipinti realizzati dal XVI al XIX: sono presenti infatti
nella famosa veduta di Bassano realizzata
nel 1583 dai fratelli Francesco e Leandro
Da Ponte che si conserva presso il Museo
Civico di Bassano, alcune delle quali si vedono accalcarsi nei pressi del porto fluviale,
come anche in un dipinto di Roberto Roberti, successivo di più di duecento anni, dove
si notano due zattieri che hanno appena
sottopassato il ponte sulla loro imbarcazione carica di preziosa merce33.
Tanto importante era il trasporto di merci
per via fluviale che necessariamente dovevano tenerne conto i proprietari delle rogge
nel costruire le roste che servivano a convogliare l’acqua verso le bocche di derivazione: infatti nei casi in cui il fiume veniva
serrato da una riva all’altra, come era quello
della rosta della Rosà, bisognava lasciare
nella parte centrale dello sbarramento un
bocchiero, ovvero una apertura che consentisse il passaggio delle zattere.
Il trasporto fluviale divenne tanto più rilevante in epoca austriaca, quando successivamente alla caduta della Serenissima e
al passaggio di truppe straniere, le strade
erano divenute impraticabili e malridotte;
perciò il governo straniero cercò di favorire
la fluitazione a scapito degli interessi degli

utenti delle rogge ed emanò una particolare disposizione con la quale obbligò a tener
chiuse per due giorni alla settimana, il mercoledì ed il sabato, le bocche di derivazione
dei canali che estraevano dal Brenta. Scopo
di tale disposizione era quello di lasciare nel
fiume la maggior quantità di acqua possibile, in special modo nei periodi di magra, in
modo tale da non creare difficoltà alla navigazione e poter far giungere con facilità i legnami del trentino all’Arsenale di Venezia34.
Il provvedimento austriaco venne sintetizzato con il termine Butà35.
Per tutta la prima metà del XIX secolo
il Butà non venne rispettato alla lettera,
stante la tolleranza del governo austriaco: le bocche delle rogge venivano chiuse
esclusivamente quando dovevano passare
dei grossi convogli di legname diretti all’Arsenale, per il resto l’acqua scorreva nei
canali tutti i giorni a beneficio degli opifici,
dell’agricoltura ed anche delle popolazioni
che se ne servivano per i più svariati usi
domestici nonché per l’abbeveraggio del
bestiame.
Tutto mutò con l’avvento del Regno d’Italia, quando fu data stabilità e obbligatorietà
alla pratica del Butà. La conseguenza fu
che si acuirono i contrasti tra i fruitori delle
rogge e coloro che praticavano la fluitazione e si giunse persino a momenti di particolare tensione, poiché la chiusura delle
bocche delle rogge, benché limitata a due
giorni alla settimana, procurava tuttavia notevoli danni all’economia della zona nonché
enormi disagi alle popolazioni nei periodi di
particolare siccità. Gli interessi delle rogge
vennero difesi in particolare dal Consorzio
Roggia Rosà e dal Consorzio Roggia Dolfina, che rappresentavano le rogge maggiori
per portata e per numero di utenti tra quelle derivate dal fiume Brenta e perciò potevano vantare maggior potere contrattuale;

nel 1892 i due Consorzi presentarono tre
ricorsi contro il Butà, rivolti uno al Ministero
dell’Agricoltura e del Commercio, un altro
al Ministero dell’Interno ed infine al Ministero dei Lavori Pubblici, e furono appoggiati a Roma da alcuni senatori e deputati
locali36.
Molto attivo nell’azione di contestazione
del Butà si dimostrò colui che all’epoca ricopriva la carica di Presidente della roggia
Rosà, Riccardo Sebellin37. Egli infatti oltre a
difendere gli interessi dei proprietari di terreni e di opifici che partecipavano in qualità
di soci ai due Consorzi, fu particolarmente
sensibile alle necessità delle popolazioni
dei territori che erano attraversati dai canali. E’ vero che erano in diritto di usufruire
di quell’acqua esclusivamente i consorziati,
tuttavia veniva legalmente consentito agli
abitanti dei terreni attraversati di usarne per
i propri bisogni quotidiani; in altre parole gli
abitanti dei paesi e delle campagne si servivano dell’acqua delle rogge per la propria
alimentazione, per le necessità igieniche,
per l’abbeverazione degli animali. Prosciugare le rogge avrebbe significato per essi
rimanere senza acqua.
Ai primi di maggio del 1893 una ventina di zattere si trovavano scaglionate da
Campolongo in giù e reclamavano violentemente il Butà, ma Riccardo Sebellin rifiutò
la chiusura delle bocche delle rogge stante
l’assoluta necessità di acqua della popolazione, costretta in mancanza d’altro a bere
l’acqua malsana delle pozzanghere. Qualche giorno appresso il Sebellin, esasperato
per la situazione che si era venuta a creare,
scrisse in una nota al segretario del Consorzio, Giuseppe Marangoni: Certo non fa
meraviglia che dopo esplicita promessa del
Ministro, il quale parlò a nome del Governo,
ed al Senato ed alla Camera, si voglia ora
per opera di autorità subalterna contraddir81

lo…Ma non si vuole capire. Santo Dio, che
anche lasciando correre mezza posta od
una l’acqua che arriva qui e negli altri paesi
è tanto poca che non è assolutamente sufficiente? Mandi il Governo una Commissione d’igiene e si vedrà 38.
Come si può intuire dalle parole del Sebellin era in atto un conflitto tra autorità
centrali e locali, che sovrastava i due Consorzi e coinvolgeva gli interessi di un territorio più vasto, che giungeva sino a Padova
e Venezia. Da una parte infatti erano i diritti reclamati dagli abitanti dei territori del
Brenta superiore, cioè Bassano, Cittadella,
Castelfranco, difesi dal Senatore Manfrin, i
quali chiedevano la soppressione del Butà
per le necessità impellenti dell’industria,
dell’agricoltura e della vita civile. A questi
si contrapponevano i diritti degli abitanti del
Brenta inferiore, difesi dal Genio Civile di
Vicenza e patrocinati in Parlamento dagli
Onorevoli L. Luzzati, Romanin-Jacur ed Ottavi, che reclamavano maggior portata nel
fiume intorno e a sud di Padova per assicurare l’attività degli opifici e la navigazione.
Si giunse al successivo 2 luglio: altro
momento caldo. Ecco di seguito il tenore
di un telegramma inviato dal Marangoni
a Sebellin: Zattieri numerosi fermi Bassano protestano non partire senza garanzia
conservazione Butà sino tramonto sole.
Zattere giorni scorsi ferme ghiaie inferiori.
Contegno minaccioso. Telegrafano Padova

Vicenza. Fino alle cinque Rosta asciutta.
Non sappiamo se quel giorno le zattere riuscirono a passare, ciò che sappiamo è che
la questione non ebbe pronta soluzione e
Riccardo Sebellin, che era particolarmente
sensibile ai bisogni della popolazione e degli artigiani locali essendo anche sindaco di
Rossano, si tirò dietro i sindaci degli altri comuni interessati, Cittadella, Castelfranco,
Riese, Castello di Godego e Galliera, nel far
sentire a Roma la voce di questi territori.
Negli anni successivi e nei primi del nuovo secolo si susseguirono contestazioni,
conferenze, sperimentazioni, ma non venne presa alcuna decisione. Allo scoppio della I Guerra Mondiale per motivi di sicurezza
venne interrotta la fluitazione lungo il Brenta, già ridotta in verità rispetto al passato.
Intanto si era verificato un fatto nuovo: la
costruzione della linea ferroviaria che collegava Venezia-Mestre con Bassano e Primolano, la quale nel tratto superiore attraversava la Val Brenta costeggiando il fiume.
Essa costituì la moderna alternativa alla
navigazione fluviale, che divenne obsoleta
rispetto al trasporto via terra.
Del Butà si parlò ancora per qualche
anno, poi il Magistrato alle Acque, accogliendo un ricorso presentato da Giuseppe
Trevese, amministratore della Ditta RaggioDe Micheli di Galliera, di fatto mise definitivamente termine al Butà.
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7 LE ROGGE FILIALI
Nei capitoli precedenti abbiamo visto
come fin dai tempi più antichi si estraesse
dell’acqua dalla roggia Rosà per mezzo di
canali minori al fine di utilizzarla per l’irrigazione, per il funzionamento di opifici ed
anche per il trasporto di materiali. L’insieme delle derivazioni andò costituendo nel
tempo un sistema complesso e articolato,
estremamente ramificato, che da Bassano
portava l’acqua sino a Cittadella, e Castelfranco e, per un certo periodo, al di là del
torrente Muson sino a San Floriano.
Le prime estrazioni avvenivano a monte
dei partitori di Cà Dolfin, in località Travettore, ove erano sulla parte destra dell’alveo
le bocche di due canali, per la precisione la
roggia Martinella e la roggia San Giovanni.
Nelle immediate vicinanze di quest’ultima,
dalla parte sinistra venne inizialmente col-

locata la bocca della roggia Balbi; essa fu
successivamente spostata a sud nei pressi
del sito dei partitori.
Al sito dei partitori, il quale, come illustrato nei capitoli precedenti si trovava a Rosà
nei pressi di Cà Dolfin, prendevano origine
le rogge Moranda, Munara, Dieda, la prima
a sinistra, la seconda al centro e la terza a
destra. Un disegno risalente al 1857 mostra
il sito e mette bene in evidenza la diversa
dimensione delle rispettive bocche di erogazione (Fig 23).
Secondo quanto riporta Geremia nel suo
testo, nel 1744 il perito Giovanni Miazzi si
portò lungo l’alveo della roggia Rosà su incarico della Presidenza del Consorzio roggia
Rosà per costatare il numero di opifici esistenti1: la camminata, eseguita in compagnia
dell’acquaiolo Gioachino Braco, consentì di

Fig. 23 - Ripartizione della roggia Rosà nelle sue tre filiali, rogge Dieda, Munara, Moranda. Disegno datato 16 dicembre 1867 (ACBB).
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censirne 11 lungo la roggia Munara, sino
al villaggio di Persegara, nessuno lungo la
roggia Dieda. Non è chiaro se la camminata
si svolse anche lungo la roggia Moranda e
sul tratto iniziale dell’alveo comune, a monte del sito dei partitori. Un elenco di opifici
risalente al 1818 ne annovera 9 sulla roggia
Munara sino a Bolzonella ed uno nel tratto

iniziale della Rosà in località Travettore.
Ciascuna delle sei rogge filiali si suddivideva a sua volta in altri canali minori,
i quali talvolta univano le loro acque con
quelle provenienti da altre rogge: presso
la sede del Consorzio roggia Rosà non
esisteva alcuna documentazione che illustrasse l’intero sistema della Rosà con

tutte le sue ramificazioni, poiché il Consorzio aveva competenza solamente sul
tratto iniziale del canale consorziale. Perciò
quando nel corso del XIX secolo si cercò di
capire come era strutturato tale sistema, si
dovette ricorrere alle descrizioni date dagli
acquaioli e sulla base di esse elaborare dei
disegni approssimativi: uno di essi è ripor-

tato in figura 243. Vi compaiono le due rogge Rosà e Dolfina con le loro ramificazioni
e intersecazioni3.
Attualmente al sito dei partitori originano
solo le rogge Munara e Dieda, mentre la
roggia Moranda si stacca dalla Balbi più a
valle.
Diamo di seguito la descrizione delle sei
rogge filiali derivate dalla Rosà.

7.1 Rogge Martinella e San Giovanni
Erano due piccoli canali che estraevano
acqua dalla roggia Rosà a monte del sito
dei partitori, nei pressi di Travettore, e la
conducevano nelle proprietà che la famiglia
Morosini possedeva poco distante; probabilmente si trattava dell’acqua che i Morosini avevano acquistato nel 1519 e della
quale la testimonianza più antica compare
nel disegno del 1556 o 1557 riportato in figura 12.
Sulla roggia Martinella nell’anno 1818
esisteva un mulino da macina a tre ruote
appartenente ad Alberto Parolin; supponiamo che fosse di recente costruzione, poiché non compare nell’elenco del 1744.

7.2 Roggia Balbi

Fig. 24 - Disegno approssimativo del tracciato delle due rogge Rosà a Dolfina e delle loro ramificazioni, elaborato sulla base delle indicazioni fornite
dall’acquaiolo, senza data, presumibilmente risalente alla seconda metà del XIX sec. (ACBB).
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I fratelli Filippo e Alvise Balbi possedevano all’inizio del XVIII secolo vaste proprietà
a San Floriano, un villaggio appartenente
alla Podesteria di Castelfranco, e in altri
villaggi limitrofi per un totale di circa 900
campi; ivi essi disponevano insieme ai terreni anche di un pallazzo, con barchesse,
stalle, cortile, colombara e brolo serato da
muro di campi quattro, con teze e caneva
da muro4.
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Non si trattava di acquisti ex novo; la famiglia era proprietaria da tempo in quella
zona di fondi che venivano irrigati con acque pioggiane, che nascevano cioè spontaneamente nei campi, e per le quali aveva
chiesto e ottenuto l’Investitura nel secolo
precedente un loro avo, Almerigo Balbi5.
Tuttavia ai primi del settecento il latifondo
pareva essersi notevolmente ampliato, assommando infatti a circa 900 campi.
Per migliorare le rese di quei terreni, giudicati sterili e di tenuissima rendita, Filippo
e Alvise avevano bisogno di farvi giungere
acqua irrigua in quantità6. A S. Floriano capitava da alcuni secoli acqua del Piave, veicolata attraverso il sistema del canale della
Brentella; una sua seriola, detta Barbariga,
si staccava dal canale principale nei pressi
di Caerano quindi si dirigeva a sud servendo le località di Caselle, Fanzolo e S. Floriano. Di quell’acqua si servivano le popolazioni locali per i loro bisogni alimentari e per
l’abbeveraggio del bestiame e soprattutto
alcune nobili famiglie veneziane che ivi pos-

sedevano grandi proprietà terriere: una per
tutte la famiglia Emo, della quale ricordiamo
il vasto latifondo a Fanzolo con al centro la
villa palladiana e il setificio in località Edifizio, grande concentrazione proto-industriale che traeva forza motrice dall’acqua della
seriola. Parrebbe ovvio perciò supporre che
anche i Balbi si rivolgessero all’Ufficio delle acque di Treviso, l’istituto che gestiva la
Brentella, per richiedere ad uso irriguo alcuni quadretti di quell’acqua. Invece ciò non
era possibile, Filippo e Alvise non potevano
guardare alla Brentella per soddisfare i propri bisogni, come d’altronde non aveva potuto fare Almerigo nel secolo precedente,
poiché la Brentella era già eccessivamente
sfruttata; utilizzo spropositato a fini irrigui e
industriali e inefficiente sistema di gestione
e distribuzione ne bloccavano ogni ulteriore
implementazione7.
Pensarono allora, sebbene fosse notevolmente distante, di ricorrere al fiume
Brenta dal quale già estraevano acqua
numerosi canali. Presentarono perciò una

Fig. 25 - L’abitato di San Floriano. La mano indica la Chiesa parrocchiale: di fronte ad essa si trova il palazzo appartenente alla famiglia Balbi, 2 ottobre 1762,
part. ( ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, rot. 474, m. 54°, d 3).
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Supplica ai Provveditori sopra i Beni Inculti,
corredata da disegno illustrativo del percorso che l’acqua avrebbe compiuto dal luogo
di estrazione sino a San Floriano8. Dal disegno si evince che l’acqua, estratta dal fiume Brenta, sarebbe stata introdotta nell’alveo della roggia Rosà e, unita a quella dei
consorti di quest’ultima, si sarebbe portata
nei pressi dell’abitato di Rosà; qui un nuovo canale, che sarà denominato in seguito
roggia Balbi, si sarebbe staccato dalla Rosà
in un sito posto a nord dei partitori generali, nei pressi del cosiddetto Bocchetto San
Giovanni e, attraversata tutta la campagna
in direzione di levante, avrebbe oltrepassato il torrente Muson mediante un ponte canale oppure una botte per giungere infine
a San Floriano, ove si trovavano i terreni da
irrigare. Complessivamente avrebbe avuto
una lunghezza di circa venti chilometri. Nel
disegno si evidenzia anche il palazzo con
annessi posseduto dalla famiglia, sito a San
Floriano nei pressi della Chiesa Parrocchiale (Fig. 25).
Come sopra accennato, dal fiume Brenta
all’epoca veniva già estratta una notevole
quantità di acqua attraverso numerosi canali, perciò la preoccupazione dei Provveditori sopra i Beni Inculti nel soddisfare la
richiesta avanzata dal fratelli Balbi era che
un ulteriore prelievo pregiudicasse i diritti
di chi vi praticava la navigazione. Infatti il
Brenta costituiva una via fluviale importantissima per il trasporto delle merci (legname, minerali ed altro), che scendevano
verso Venezia dalle montagne del nord, veicolate su zattere di legno. Chiesero perciò
in merito assicurazioni alla Magistratura
che aveva competenza sui fiumi, ovvero
il Magistrato alle acque. La risposta fu
positiva: il fiume andava incontro a periodi
di piena durante i quali l’acqua era addirittura sovrabbondante, mentre per quanto

concerneva i periodi di magra la fluitazione
delle zattere era assicurata da una serie di
disposizioni che ne garantivano il passaggio
per due giorni alla settimana. In quei giorni
si interrompeva l’erogazione di acqua nei
canali (a questo provvedeva l’acquaiolo del
Consorzio Roggia Rosà) e venivano aperte
le bocche poste nello sbarramento che
serrava il fiume da riva a riva, così da lasciar
libero il passaggio per le zattere9.
Ricevuto l’assenso del Magistrato alle
Acque, i Provveditori sopra i Beni Inculti deliberarono finalmente l’Investitura; essa giunse il 25 ottobre 1762 (Fig. 26). A Filippo e
Alvise vennero concessi quadretti 5 dell’acqua della Brenta che cade dalla filagna della
Rosta Rosà10, al prezzo per la concessione
di 484 ducati d’argento e 12 grossi. Come
richiesto, l’acqua sarebbe stata introdotta
nell’alveo della roggia Rosà, se i consorti di
quella roggia si fossero dichiarati d’accordo,
ed estratta successivamente per essere introdotta in un nuovo condotto da costruirsi, che l’avrebbe fatta giungere sino a San
Floriano. A tale fine sarebbe stata aggiunta
un’altra porta alle due già esistenti presso la
casetta delle porte, e sarebbe stata realizzata tutta una serie di lavori che si ritenevano
necessari a sostenere la nuova situazione
(dilatazione dell’alveo della Rosà sino al sito
di estrazione della roggia dei Balbi, innalzamento del murazzo, ecc.): tutte le spese
necessarie per la realizzazione di tali lavori
sarebbero state naturalmente sostenute dai
Balbi. I cinque quadretti d’acqua avrebbero
irrigato una porzione di terreno pari a 100
campi sui 900 dell’intera proprietà esistente in San Floriano e dintorni; essi sarebbero
stati utilizzati alternativamente un po’ qua un
po’ là sino a copertura dell’intera proprietà.
A questa acqua se ne aggiunse successivamente dell’altra grazie a ulteriori Investiture.
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Fig. 26 - Prima Investitura dell’acqua Balbi, 25 ottobre 1762, part. (ASVE, PSBI, Investiture, b 404).
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Infatti tre mesi dopo aver ottenuto i 5
quadretti d’acqua richiesti, i fratelli Balbi
presentarono una seconda Supplica, con
la quale chiedevano di poter utilizzare il sovrabbondante e le scolatizze dell’acqua già
accordata in modo tale da potenziare l’irrigazione del corpo dei 900 campi e alimentare un mulino di quattro ruote da costruirsi
a nord-ovest dell’abitato di San Floriano11.
Espletata per intero la procedura, vennero
investiti il 12 gennaio 1763 di 3 quadretti
d’acqua (tale fu giudicata la quantità d’acqua proveniente dal sovrabbondante e
dalle scolatize), dietro corresponsione una
tantum di 646 ducati d’argento da pagarsi
ratealmente in sei anni a rate semestrali12.
A carico degli investiti restavano i lavori di
adeguamento dell’alveo della roggia Rosà
al nuovo carico d’acqua. A questo punto i
quadretti concessi ammontavano complessivamente al numero di 8.
La terza e ultima Investitura è datata 22
agosto 176813. Giunse ben quattro anni
dopo la presentazione della Supplica, poiché fu necessario risolvere alcune contestazioni presentate dalla famiglia Civran e
dagli stessi Provveditori; con quest’ultima
Investitura Filippo e Alvise ottennero il godimento di ulteriori 5 quadretti d’acqua,
corrispondenti al sovrabbondante e scolatize dell’acqua precedentemente investita,
da utilizzare per il potenziamento dell’irrigazione dei terreni posti in San Floriano nonché per l’alimentazione di un orsoglio alla
bolognese di nuova erezione, il tutto con la
corresponsione di 646 ducati d’argento da
pagarsi in sei anni a rate semestrali. Il totale
della concessione passava perciò a 13 quadretti d’acqua (Fig 27). Anche questa volta
i Balbi avrebbero dovuto eseguire lavori di
ampliamento dell’alveo della roggia Rosà.
Tuttavia, contestualmente alla presentazione dell’ultima richiesta, essi intrapre-

sero trattative con un gruppo di proprietari
di fondi al fine di cedere a questi ultimi un
quadretto di tutta l’acqua che avevano ottenuto o che speravano di ottenere. L’accordo venne sancito da una Convenzione
datata 16 dicembre 176414; gli acquirenti,
ovvero Francesco da Lezze, Pietro Ambrosi, Giovanni Negri, Francesco Fabris e i fratelli Volpato, come è ovvio, avrebbero dovuto innanzi tutto ottenere dalla Magistratura
competente l’Investitura del quadretto d’acqua, dopo di che l’avrebbero estratto dalla
roggia Balbi mediante un proprio bocchetto
e l’avrebbero portato nelle loro proprietà
con un condotto da costruirsi (il bocchetto
sarà in seguito denominato bocchetto Da
Lezze). I Balbi si impegnavano a favorire in
tutti i modi la concessione dell’Investitura
ed inoltre a fare in modo che l’acqua fosse sempre presente nel nuovo condotto.
Si sarebbero occupati delle pratiche relative all’ottenimento della concessione e ne
avrebbero sostenuto le spese dall’inizio
sino alla escavazione del nuovo condotto,
in cambio dell’esborso una tantum da parte
degli acquirenti di 6650 ducati al valore corrente, che sarebbero stati pagati a stralci,
esattamente 2200 ducati subito, altri 500
ducati all’ottenimento dell’Investitura, ed i
restanti 3950 ducati al termine dei lavori di
costruzione del nuovo condotto.
La pratica fu attivata e a tempo di record
si pervenne all’Investitura: essa infatti reca
la data del 18 marzo 1765, ad appena 3
mesi di distanza dalla Supplica15. I Consorti
del bocchetto da Lezze vennero autorizzati
a utilizzare un quadretto d’acqua della roggia Balbi per irrigare 50 campi sterili suddivisi in più corpi da loro posseduti nei villaggi di Bessica, Castion, Ramon, Godego
e Loria, pagando una tantum la somma di
110 ducati al valore corrente; probabilmente sulla base dell’accordo con i Balbi, tale
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Fig. 27 - Disegno di grandi dimensioni che rappresenta tutto il tracciato dell’acqua Balbi, dalla sua introduzione a Bassano nell’alveo della roggia Rosà, sino
ai fondi della famiglia Balbi a San Floriano, 12 giugno 1767, (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, rot. 477, m. 55B, d. 2).

somma fu sborsata da questi ultimi. Ottennero successivamente di poter irrigare con
la stessa quantità d’acqua e con quella da
essa scolante altri 50 campi, adiacenti ai
precedenti16. Il disegno che abbiamo potuto visionare è una copia di quello elaborato
dai periti Stefano Fain e Antonio Montan
del 1765, modificato quattro anni dopo dai
periti Michelangelo Mattei e Domenico Rizzi in relazione alla richiesta presentata dai
Consorti da Lezze di spostare a monte il
sito di estrazione dalla roggia Balbi dell’acqua precedentemente investita17.
Man mano che procedeva l’iter relativo alle tre concessioni suddette, i Balbi
si impegnarono a regolare i rapporti con
il Consorzio della roggia Rosà; infatti solo
ottenendo l’assenso di quest’ultimo sarebbe stato possibile dar luogo all’estrazione
d’acqua, dal momento che l’acqua investita
sarebbe stata veicolata per un certo tratto
nell’alveo di quei consorti.
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Perciò, prima ancora di ottenere l’Investitura del 1762, Filippo e Alvise se ne assicurarono l’assenso, presentando loro una
motivata richiesta. L’assenso fu concesso in via sperimentale: tre interessati nel
Consorzio insieme con i Presidenti di esso
avrebbero valutato l’esperimento e stabilito
le condizioni relative alla concessione18.
Quattro anni dopo, il 7 dicembre 1766,
concluso il periodo di sperimentazione, fu
stipulata la Convenzione tra il Consorzio
della roggia Rosà e i fratelli Balbi. I punti
principali di tale convenzione sono di seguito illustrati19.
In primo luogo il partitore mediante il quale veniva estratta l’acqua dalla roggia Rosà
per essere immessa nella roggia Balbi, che
si trovava in località San Giovanni, doveva
avere le seguenti dimensioni: piedi sette e
once sei. I Balbi avrebbero contribuito alla
manutenzione ordinaria e straordinaria e
al restauro della roggia consorziale per un
terzo delle spese totali. I restanti due terzi

restavano a carico dei consorziati. Ai due
fratelli veniva perciò attribuita una caratura
pari a 147 carati, ovvero 1/3 della caratura di
tutta la roggia Rosà. Essi avrebbero potuto
partecipare alle riunioni del Consorzio della
roggia Rosà con diritto di voto, tuttavia non
sarebbe stato loro possibile essere eletti in
qualità di Presidenti.
Prima di ottenere la terza ed ultima Investitura, i Balbi pervennero ad un ‘altra Convenzione con il Consorzio della roggia Rosà,
al fine di veicolare anche questa nuova acqua nell’alveo consortile20; la Convenzione
ripeteva le condizioni di quella precedente
e aggiungeva alla contribuzione annuale già
fissata quella relativa alla nuova acqua. La
caratura spettante ai Balbi veniva perciò aggiornata a 238 carati.
Non sappiamo quali furono nei decenni
successivi i rapporti tra il Consorzio della
roggia Rosà e la famiglia Balbi: certo è che
probabilmente dovettero esserci delle controversie e non sempre quanto stabilito nel-

le due Convenzioni venne rispettato.
Innanzi tutto nei decenni successivi i
Balbi non versarono al Consorzio tutte le
somme dovute, perciò risulta che nel periodo 1790-1815 avessero accumulato un
ingente debito; quale fosse la causa di tali
mancati versamenti non è documentato.
Tuttavia possiamo supporre che la questione fosse nel fatto che, non avendo essi
eseguito, o avendo eseguito parzialmente,
i lavori di ampliamento dell’alveo consorziale ai quali si erano impegnati dopo la terza
Investitura, non godessero di tutti i 13 quadretti e mezzo d’acqua dei quali erano stati
investiti e quindi non riconoscessero per intero la caratura loro attribuita. A partire dal
1820, periodo in cui fu istituito il Catasto
Consorziale, la caratura attribuita ai Balbi
appare effettivamente ridimensionata alla
cifra di 147 carati, ovvero quelli precedenti
la terza Investitura; ma all’epoca era stato
nominato Presidente, e vi rimase per molti anni, un discendente dei due fratelli, un
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certo Almerigo Balbi, e questo in barba a
ciò che era stato stabilito nel secolo precedente. Risale allo stesso periodo la trasposizione del partitore mediante il quale
la roggia Balbi veniva estratta dalla roggia
Rosà dalla località San Giovanni ad un altro
sito posto più sud, nei pressi dei partitori
generali di Cà Dolfin, cosa della quale non
è rimasta traccia documentaria negli archivi consorziali. I fatti appena descritti fanno
pensare ad una gestione del Consorzio da
parte del Presidente Almerigo Balbi piuttosto disinvolta e volta più ai propri interessi
personali che a quelli comuni.
Verso la metà del XIX secolo le proprietà
della famiglia Balbi di San Floriano e dintorni vennero acquistate dalla nobil donna
Luigia Mayrl, vedova di Giuseppe Vittorelli21; insieme con i terreni essa venne in
possesso delle concessioni d’acqua della
roggia Balbi. All’epoca sui diritti d’uso di
quell’acqua gravavano alcuni contenziosi:
infatti, se i consorti del bocchetto Da Lezze vantavano diritti, comunque riconosciuti
dalla Mayrl, come precedentemente anche

dalla Marussi, tuttavia altri soggetti si facevano avanti, sulla base di antiche vendite
effettuate dai Balbi.
I procedimenti giudiziali relativi al contenzioso si protrassero per alcuni decenni, investendo molti soggetti e complicandosi via
via che si procedeva. Nel frattempo l’alveo
e i manufatti della roggia si deterioravano,
tanto da impedire il passaggio dell’acqua (in
un tratto di nove chilometri l’alveo era addirittura scomparso), anche perché la Mayrl
il 2 giugno 1860 aveva ottenuto di servirsi
per l’irrigazione dei suoi fondi dell’acqua del
Piave, veicolata attraverso la Brentella, perciò la roggia Balbi era stata completamente
abbandonata nel suo tratto terminale.
Tuttavia altri avevano necessità di
quell’acqua, servendosene già nel tratto intermedio della roggia22; si giunse perciò alla
compravendita e la roggia passò di mano.
Il 17 dicembre 1873 Luigia Mayrl cedette i
suoi 13 quadretti d’acqua della roggia Balbi al sindaco di Riese, Giacomo Monico,
ed a quello di Cassola, Giacomo Nussio,
i quali acquistarono per conto e utilità dei
rispettivi cittadini al prezzo di Lire italiane

18.628,6323. Gli acquirenti si impegnavano a
riconoscere i legittimi utenti di quell’acqua,
ovvero i consorti del bocchetto Da Lezze
per 1 quadretto, gli eredi di Giuseppe Marini per 1 quadretto e mezzo, i signori Sebellin per 1 quadretto e un quarto ed infine
i consorti del bocchetto Fabris per 1 quadretto24. L’acqua sarebbe stata suddivisa
tra i due acquirenti esattamente per metà,
a differenza del prezzo di acquisto che, in
considerazione delle spese che il comune
di Riese avrebbe dovuto sostenere per il
ripristino dell’alveo e dei manufatti, veniva
così ripartito: 3/5 al comune di Cassola e i
restanti 2/5 al comune di Riese.
L’atto di acquisto era condizionato all’approvazione dei Consigli Comunali dei due
comuni; in caso negativo ne avrebbero risposto in solido i due sindaci, ovvero essi
sarebbero risultati acquirenti per proprio
conto.
Mutata la situazione nel modo appena
descritto, si passò a registrare presso il
Consorzio della roggia Rosà i nuovi utenti dell’acqua Balbi e a regolare i reciproci
rapporti. Dei vecchi crediti che il Consorzio

avanzava si fecero carico, come da contratto, i due Sindaci.
Da questo momento il tracciato della roggia Balbi risultò essere ufficialmente ridotto
rispetto a quando essa era stata scavata;
anziché giungere sino a San Floriano le sue
acque terminavano il proprio percorso nella campagna di Loria a ovest del torrente
Muson.

7.3 Roggia Moranda
La roggia Moranda, denominata anche
Moresca, prendeva origine nel sito dei partitori di Cà Dolfin; il suo partitore era quello
a sinistra ed era collocato all’interno di una
bocca più grande in confronto alle altre due,
essendo essa quella con la maggiore portata. Alla Moranda infatti erano attribuiti sin
dal XVI secolo ben 6 quadretti e 3/4 d’acqua e veniva utilizzata sia per l’irrigazione
che per la fluitazione del legname; veicolava l’acqua acquistata tra il 1519, il 1520 e il
1554 da un numeroso gruppo di acquirenti,
perciò dal sito dei partitori si ramificava con

Fig. 28 - La roggia Moranda, o Moresca, si stacca dalla Rosà nel sito dei partitori. Le mani indicano il sito nel quale il nobile Lunardo Dolfin intendeva costruire
un maglio da ferro, 18 giugno 1742 (ASVE, PSBI, Vicenza, rot 311, m. 111A, d. 7).
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le derivate in un ampio territorio situato nella campagna tra Castelfranco e Galliera. Il
tratto iniziale della roggia Moranda è ben
evidente nel disegno di figura 28, realizzato
dal perito Antonio Gornizai e allegato alla
Supplica presentata il 14 dicembre 1741 ai
Provveditori sopra i Beni Inculti da Lunardo Dolfin. Egli chiedeva di poter edificare
a Rosà lungo le rive del canale un maglio
da ferro25.
Dal numero iniziale di utenti si giunse nel
1879 a conteggiarne una trentina per una
caratura complessiva di 189 carati: i maggiori utilizzatori dell’acqua Moranda erano
un gruppetto di proprietari quali il conte
Francesco Venezze (con terreni in Castelfranco), il conte Pietro Manfrin (con terreni
in Castion), il commendatore Giustiniano
Vanzo Mercante, la nobile Bortolina de Sardagna (con terreni in Castello di Godego),
Giovanni Jonoch. Molti degli utenti godevano oltre a questa anche di acqua che proveniva da altre rogge derivate sia dalla stessa
Rosà, sia dalla roggia Dolfina.
Anche nel caso di questa roggia, come di
molte delle altre, si lamentavano nel corso
del XIX secolo numerosi abusi e sottrazioni
illecite di acqua; tuttavia non esisteva alcun
controllo e nessun soggetto autorevole in
grado di stabilire un minimo di legalità. Infatti il Consorzio Roggia Rosà aveva competenza esclusivamente nel tratto della roggia
Rosà che andava dall’origine in Brenta sino
ai partitori di Cà Dolfin; da questo punto in
avanti le competenze passavano ai fruitori
delle singole filiali, ma questi erano numerosi e divisi tra di loro, privi di un organismo
che li rappresentasse e si prendesse cura
degli interessi comuni. Si fece strada quindi l’idea di costituire all’uopo un Consorzio
apposito e questo effettivamente vide la
luce l’11 giugno 1883. Risale a questa data
infatti l’Atto costitutivo del Consorzio Rosta
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Moranda Inferiore, rogato in Cittadella dal
notaio Ferdinando Ziliotto e perfezionato
nei decenni successivi in base alla legislazione vigente all’epoca26. Di esso facevano
parte non tutti gli utenti della roggia Moranda, bensì esclusivamente quelli che usufruivano dell’acqua di un ramo che andava dal
cosiddetto partitore Gregoretti, in comune
di Rosà, sino alla segheria di Galliera; si
trattava di 11 utenti per una caratura complessiva di 124 carati. La sede fu stabilita in
Castelfranco.

7.4 Roggia Munara
La roggia Munara, chiamata nel corso
del tempo anche con i termini roggia di Cittadella, Brentella, Molina, prendeva origine
nel sito dei partitori di Cà Dolfin: il suo partitore era quello centrale, posizionandosi il
partitore della Moranda a sinistra e quello
della Dieda a destra.
Quando nel 1519 l’antica Rosata era stata potenziata ed erano stati costruiti i partitori per le nuove rogge, il canale che dal
sito dei partitori proseguiva sino a Cittadella
(corrispondente al secondo tratto dell’antica Rosata) aveva preso il nome di roggia
Munara.
Tra Cà Dolfin e Cittadella estraevano acqua dalla riva destra della Munara quattro
canali, in specifico le rogge Baggi-Compostella (o Comunetta), Dolfina, di Bassano, Forcadura; un’altra roggia, la Oraina (o
Loraina) all’altezza della chiesa di Rosà si
staccava ad angolo acuto dalla Munara, restando alla sinistra di questa. Il tutto è ben
visibile nel disegno di figura 10 che risale
al 1675. Quattro di questi canali esistevano
ancor prima del 1519 ed erano stati scavati in seguito alle vendite a privati di terreni
con diritto d’uso dell’acqua dell’antica Ro-

sata effettuate da parte dei due comuni di
Bassano e Cittadella, infatti sono citati nel
testo della Sentenza Arimonda del 1406. La
massa d’acqua entrante nei canali, definita
dalle rispettive ampiezze delle bocche di
erogazione, fu oggetto di ripetute liti e contese tra i due comuni e i consorti del Consorzio roggia Rosà e costituì la materia sulla
quale esercitò la propria autorità la Sentenza
Donata del 155627. Nel disegno precedentemente citato si vede come il tratto iniziale
dell’alveo della roggia, poco dopo la bocca
di erogazione, si allargasse raggiungendo la
dimensione di 88 once, poi via via si andasse restringendo, sino a misurare 55 once
al livello dell’estrazione della roggia Oraina.
Un disegno successivo, realizzato nel XVIII
secolo, mostra un canale leggermente più
largo nel tratto iniziale, la cui larghezza risulta essere 108 once28.
Il numero di quadretti d’acqua attribuito
alla roggia Munara fu oggetto di numerosi
studi e ricerche, soprattutto nel corso del
XIX secolo, quando si cercò da parte del
Consorzio Roggia Rosà di veder con maggior chiarezza in materia di derivazioni e di
rispondere alle pressanti richieste che venivano dalle autorità superiori (Genio Civile
di Vicenza, Governo Centrale). La difficoltà
nell’attribuzione nasceva dal fatto che la
roggia Munara corrispondeva al secondo

Nome bocca

tratto dell’antica roggia Rosata (il tratto dalla chiesa di Rosà sino a Cittadella), e per
esso le fonti non riportavano alcun dato che
facesse riferimento ai quadretti d’acqua di
spettanza; tuttavia calcoli basati sulle dimensioni della bocca di erogazione portarono ad attribuirle un numero di quadretti
pari a 3 e 1/2.
Negli Elenchi Catastali ottocenteschi del
Consorzio Roggia Rosà gli utenti della roggia Munara non compaiono poiché essi si
erano affrancati dalla contribuzione all’inizio
del secolo precedente, perciò nella sede
del Consorzio non esisteva alcun documento che si riferisse a come l’acqua venisse
distribuita29; abbiamo trovato un unico riferimento ad una supposta suddivisione
in quadretti e once (considerando l’altezza
dell’acqua alle bocche di 6 once bresciane)
e ad un calcolo delle probabili carature, che
riportiamo nella sottostante tabella30.
Il totale risulta di 4 quadretti e non 3 e
mezzo, come ci si aspetterebbe perché il
1/2 quadretto attribuito alla roggia Dolfina,
detta anche Brola, non apparteneva ad antichi acquirenti, ma era una parte dell’acqua
Dieda, presa in locazione da Geronimo Dolfin nel 1555.
L’acqua della roggia Munara servì nel
corso del tempo oltre che per l’irrigazione
anche per il funzionamento di numerosi

Larghezza in once

Quadretti o ruote

Baggi-Compostella

8

0 e 2/6

9 e 1/3

Dolfina o Brola

12

0 e 1/2

14

Comunella

18

0 e 3/4

21

Forzadura

4

0 e 1/6

4 e 2/3

Oraina

18

0 e 3/4

21

1 e 1/2

42

Residua a Cittadella

Totale

4

Carati

112
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Fig. 29 - Mulino da macina di tre ruote sito in Rosà, quartiere della Chiesa, in un disegno del perito Iseppo Cuman del 1674, part. (ASVE, PSBI,
Treviso-Friuli, rot 426, m. 19, d. 5).

opifici e proprio per la loro presenza si rese
impraticabile per il trasporto di materiale.
Un primo cenno si trova nel testo della
Sentenza Arimonda, dove si parla di non
ben specificati mulini della comunità di Cittadella. Per sapere qualcosa di più preciso
bisogna saltare alcuni secoli e giungere circa alla metà del settecento, quando il perito
Giovanni Miazzi fornì l’elenco degli opifici
che operavano lungo la roggia Rosà.
Egli ne elencò ben 11 sulla roggia Munara; gli stessi opifici, tranne gli ultimi tre,
troviamo nell’altro elenco, quello già citato
del 1818. Di essi diamo di seguito una breve descrizione:
Mulino da macina di tre ruote sito in
Rosà, quartiere della Chiesa. Era proprietà
del conte Andrighetti e tenuto a livello da
Girolamo Molin. Nel 1818 risulta intestata-

Fig. 30 - Siti in cui erano collocati un setificio ed mulino per macinare lino lungo la roggia Munara, 16 marzo 1706 (ASVE, PSBI, Trviso-Friuli, rot 460, m.
43, d. 4).
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rio il nobil uomo Ascanio Molin. Compare,
intestato a Zuanne Cappello, in un disegno
realizzato dal perito Iseppo Cuman nel 1674
(Fig 29).
Orsoglio alla bolognese sito in Rosà,
quartiere del Confine. La sua edificazione
fu richiesta dal nobil uomo Zuanne Dolce
con Supplica del 28 maggio 167431. Nel
1744 apparteneva ai Remondini di Bassano e nel 1818 risulta intestato a Giuseppe
Squarzon.
Mulino da macina di due ruote sito nei
pressi del precedente opificio; appartenente nel 1744 a Pietro Dolce, lavorava con
una ruota solamente perché l’acqua della
seconda ruota era stata data all’orsoglio alla
bolognese. Precedentemente era destinato alla macina dei semi di lino, ma poi il proprietario, Orazio Dolce, ne aveva chiesto la
commutazione in macina di grano (Fig 30).
Nel 1818 risulta anch’esso intestato a Giuseppe Squarzon, ma dotato di tre ruote.
Mulino da macina di tre ruote a Belvedere di proprietà di Giacomo Soranzo. Nel
1818 apparteneva a Giuseppe Squarzon.
Follo da panni di una ruota sito tra Cittadella e Rosà, appartenente a Guglielmo
Petracchini. Nel 1818 risulta intestato a Petracchini e Baggio.
Mulino da macina di tre ruote sito in Cittadella, borgo Padova, appartenente alla
comunità di Cittadella anche nel 1818: probabilmente è questo il mulino del quale si
parla nel testo della Sentenza Arimonda.
Mulino da macina di tre ruote sito in Cittadella, contrada San Donato, appartenente
ai fratelli Cuffinis. Nel 1818 compare intestato alla famiglia Cassina di Padova.
Mulino da macina di due ruote sito in
Bolzonella, appartenente anche nel 1818
al conte Cittadella. Poco distante vi era un
‘altro opificio ad una ruota utilizzato come
pila da riso.

Mulino da macina di due ruote sito in San
Giorgio in Bosco della famiglia Anselmi.
Non compare nell’elenco del 1818.
Mulino da macina di due ruote nel villaggio di Lobia del signor Tarciso Morosini.
Non compare nell’elenco del 1818.
Mulino da macina di tre ruote nel villaggio di Persegara, appartenente ai fratelli
Agrifalconi di Monselice. Non compare
nell’elenco del 1818.
Nel corso dell’ultimo decennio dell’ottocento, avendo dovuto il Consorzio Roggia
Rosà sostenere ingenti spese per far fronte a sostanziosi lavori di riparazione resisi
necessari dopo le escrescenze del fiume
Brenta avvenute nel 1882 e nel 1884, ci si
cominciò a chiedere se fosse giusto che gli
utenti della roggia Munara non contribuissero punto, pur ricevendo anch’essi, come
tutti gli altri, la quantità spettante del prezioso liquido. Nel 1893 si aprì perciò un contenzioso con il Comune di Cittadella, il quale si
era assunta la rappresentanza degli utenti
della Munara; questi sostenevano di essere
esenti da qualsiasi contribuzione in base ad
antichi diritti, mentre il Consorzio contestava che una esenzione di fatto, non suffragata tuttavia da documenti scritti, avesse
potuto dare origine ad un diritto. Che fare
allora? Venne nominata una Commissione,
composta da alcuni membri del Consorzio
(il Senatore Pietro Manfrin, l’avvocato Vettore Tattara e l’avvocato Cavaliere Gio Batta Chermin), con il compito di esaminare
tutta la questione e rispondere al quesito
se fosse conveniente intentare causa agli
utenti della Munara al fine di obbligarli alla
contribuzione delle spese. La Relazione
presentata dalla Commissione nel 1902
non soddisfece l’Assemblea dei consorziati
e nulla venne deciso sul da farsi, se non di
rimandare di un paio d’anni, in attesa che si
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estinguesse il mutuo che era stato acceso
per far fronte alle spese sostenute.
Non sappiamo come procedette il contenzioso; tuttavia in quegli anni si discuteva del progetto di riunificazione di tutti i
Consorzi di roggia in un unico soggetto e
quando tale progetto venne realizzato con
l’istituzione nel 1930 del Consorzio d’Irrigazione Brenta la questione della contribuzione degli utenti della roggia Munara non
ebbe più ragione di essere.

7.5 Roggia Dieda
La roggia Dieda prendeva origine nel
sito dei partitori di Cà Dolfin: il suo partitore
era quello a destra ed era collocato all’interno di una bocca di dimensioni ridotte in
confronto alle altre due in quanto la roggia
veicolava meno acqua delle altre (Fig 23).
Ad essa infatti erano attribuiti 2 quadretti e

1

Geremia P., op. cit., pp 58-60.

ACBB, Raccolte varie. Il disegno è privo di data; si
suppone risalga alla fine del XIX secolo.

2

La roggia Dolfina originava sulla riva sinistra del
fiume Brenta, circa due chilometri a sud della roggia
Rosà. Per notizie sulla roggia Dolfina vedi Curci A,
2004, op. cit., pp. 35-63.

3

4

ACCV, Com, Estimi, reg,140, c. 205 r, 1700-1714.

ASVE, PSBI, Processi, b. 419. Almerigo Balbi aveva
ottenuto il 29 maggio 1684 l’Investitura delle acque
pioggiane per l’irrigazione di circa dieci campi che possedeva nella Villa di S. Floriano, dietro corresponsione
una tantum di 12 ducati.

5

ASVE, PSBI, Processi, b 419; la Supplica dei fratelli
Balbi è datata 18 settembre 1761. Il disegno relativo
trovasi in ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, rot. 474, m. 54/A,
d. 3; fu redatto dal perito ordinario Michelangelo Mattei e dal perito straordinario Domenico Rizzi e porta la
data del 2 ottobre 1762.

mezzo di acqua, corrispondenti ad una caratura di 70 carati.
Il percorso della roggia era breve: si dirigeva nella campagna a sud di Rosà, ramificandosi in canali minori, e veniva utilizzata
per l’irrigazione dei terreni nei possedimenti della famiglia Diedo, in quelli dei Dolfin
e di altri soggetti ai quali era stata venduta
porzione dell’acqua Dieda nei tempi passat32. Nel 1879 constava di ben 35 utenti;
al primo posto erano i fratelli Vincenzo e
Pietro Dolfin ai quali erano ascritti 17 carati
d’acqua, seguivano a distanza Alberto Rippa Bonatti con 8 carati e Riccardo Sebellin,
già citato in qualità di Presidente del Consorzio della roggia Rosà nonché sindaco di
Rossano, con 7 carati.
Non risulta che lungo la roggia Dieda vi
fosse alcun opificio, infatti non ne vengono
menzionati né nell’elenco del 1744, né in
quello del 1818.

in ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, rot. 477, m. 55/B, d 2 ed
è datato 10 giugno 1767.

della tenuta Balbi di San Floriano. Erano titolari in totale di 83 once d’acqua.

ACBB, Raccolte varie. E’ presente un estratto
dell’accordo del 16 dicembre 1764 tra i Balbi ed il
gruppo di acquirenti.

23

14

ASVE, PSBI, Investiture, b. 412. La Supplica è datata 2 gennaio 1764, il disegno relativo, realizzato dai
periti Michelangelo Mattei e Girolamo Soardi, è datato
14 marzo 1765.

15

Ibid. L’Investitura è datata 2 maggio 1766, il disegno relativo, realizzato dai periti Stefano Foin e Antonio Montan, è datato 4 febbraio 1765.

16

ACBB, Copia riprodotta dall’originale, datato 23
maggio 1769 a cura di Michelangelo Mattei e Domenico Rizzi, e rilasciata all’Ing. Emilio Bonifazi dalla Direzione dell’Archivio di Stato di Venezia il 9 luglio 1940.

17

ACBB, Raccolte varie. La concessione da parte del
Consorzio roggia Rosà è datata 1 settembre 1762.

18

19

ASVE, BI, Processi, b. 61

L’atto fu redatto dal dottor Carlo Sartorelli, notaio in
Treviso.
In verità il quadretto spettante agli utenti del bocchetto Fabris, che corrispondeva a 192 ore d’acqua,
venne ulteriormente ripartito nel seguente modo:
130 ore a quegli utenti e le restanti 62 andavano ad
ingrossare la restante massa d’acqua e divise tra gli
altri utenti.

24

Geremia P., op. cit. L’Investitura venne concessa in
data 11 gennaio 1742 (m.v.).

25

ACBB, Raccolte varie. E’ presente copia dell’Atto
costitutivo del Consorzio Roggia Moranda Inferiore.

26

Per la Sentenza Arimonda, vedi capitolo 3, per la
Sentenza Donata, vedi capitolo 4.

27

ASVE, Miscellanea Mappe, 375. Il disegno, di autore sconosciuto, è privo di data e comunque realizzato
nel XVIII secolo.

28

Per l’affrancamento dalla contribuzione degli utenti
della roggia Munara, vedi capitolo 3.

20

ACBB, Raccolte varie. La convenzione è datata 18
Settembre 1767.

29

Il 10 maggio 1847 la N.D. Luigia Mayrl acquistò
la proprietà dalla Marchesa Alessandrina Marussi.
Nell’atto di vendita è citato un latifondo con casa dominicale, case rurali e mulino.

30

21

ACBB, Raccolte varie. Esiste un elenco di “Proprietari” della roggia Balbi risalente al 1838, che sono
di seguito citati: Conte Leonardo Dolfin, consorti del
bocchetto di Cassola, consorti del bocchetto Negri,
Francesco Bortolazzi, Baldassarre Sebellin, consorti
Fabris, consorti del Musonello ed infine i proprietari

22

ACBB, Raccolte varie.

Il disegno che accompagnava la Supplica è datato
10 settembre 1674 e realizzato dal perito Iseppo Cuman. E’ lo stesso disegno del quale è tratto il particolare della figura 29.

31

ACBB, Raccolte varie. I Dolfin avevano preso in
locazione una parte dell’acqua Dieda nel 1555 (vedi
capitolo 3). Altra acqua era stata venduta in data sconosciuta agli antenati di Gio Batta Bortolazzi.

32

Per la storia della Brentella di Pederobba, vedi Vergani R., op. cit.

7

8

ASVE, PSBI, Processi, b 419.

ASVE, PSBI, Investiture, b. 404. La nota inviata ai
Provveditori sopra i Beni Inculti dal Magistrato alle Acque è datata 15 settembre 1762.

9

10

Ibid.

ASVE, PSBI, Processi, b. 417, 5 gennaio 1763. Il
disegno illustrativo, realizzato dai periti Stefano Foin
e Antonio Tomadelli, trovasi in ASVE, PSBI, TrevisoFriuli, rot. 474, m. 54/A, d. 4 e porta la data del 30
dicembre 1763.

11

12

ASVE, PSBI, Investiture, b. 404.

6

100

ACBB, Raccolte varie. I Provveditori concessero
l’Investitura l’8 agosto 1768; l’Istrumento reca la successiva data del 22 agosto. La Supplica relativa è datata 24 settembre 1764. Il disegno illustrativo, a cura dei
periti Michelangelo Mattei e Antonio Montan, trovasi

13
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8 CONCLUSIONI
Scavata con l’antico alveo nel XIV secolo,
ampliata nella prima metà del cinquecento
e successivamente potenziata in seguito
all’introduzione dell’acqua Balbi, la roggia
Rosà con le sue filiazioni è tuttora uno degli
assi portanti del sistema di canali che vivifica un ampio territorio posto a sinistra del
fiume Brenta e che ha nei suoi vertici le cittadine di Bassano del Grappa, Castelfranco
e Cittadella.
Le acque e la manutenzione dell’alveo
sono attualmente gestiti dal Consorzio di
Bonifica Brenta, che se ne serve sia per
uso irriguo che per lo scolo delle acque
meteoriche: una piccola quantità di ener-

gia elettrica viene prodotta da una turbina
posta a qualche decina di metri di distanza
dalla sua estrazione.
Nel corso del tempo, ma in special modo
a partire dagli anni ’20 del secolo scorso,
sono state apportate numerose modifiche
al fine di adeguare l’alveo ed i manufatti
alle nuove esigenze e modernizzare tutto
il sistema costituito dalla roggia e dalle sue
derivate: diamo perciò di seguito le informazioni necessarie a comprendere le variazioni avvenute nel tempo circa la distribuzione attuale delle acque.
Quando negli anni ’20 del secolo XX venne costruito il canale Medoaco dal quale si

Fig. 31 - Impianto idraulico per la produzione di energia elettrica posto nell’alveo della roggia Rosà il località di San Lazzaro di Bassano del Grappa, realizzato
dal Consorzio di Bonifica Pedemontanmo Brenta nel 2009.
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sarebbero state estratte le prime cinque
rogge, la derivazione della roggia Rosà fu
spostata a sud in località San Lazzaro e posta per l’appunto sul Medoaco, ove si trova
tuttora: da qui la roggia procede come nel
passato sino al sito dei partitori. A poche
decine di metri dalla sue estrazione l’acqua
della roggia Rosà viene utilizzata per la produzione di energia elettrica: infatti nel 2009
il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta ha posto nell’alveo una ruota idraulica
che produce annualmente 143.000 kWh di
energia (Fig 31).
Per quanto concerne le rogge filiali, è da
dire che la derivazione della roggia Moranda
non è più nel sito dei partitori, come avvenniva un tempo; ora la roggia viene estratta dalla roggia Balbi in comune di Rosà in
prossimità di via Segafreddo, ovvero più a
est di quanto avveniva nel passato in modo
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tale da bypassare il centro abitato di Rosà,
salvo dopo qualche chilometro rientrare nel
vecchio alveo.
La roggia Balbi viene estratta nel sito ove
veniva derivata nel passato, per la precisione a Rosà in località Casetta dei Baggi, e
procede verso est secondo il vecchio tracciato. Il suo percorso tuttavia è attualmente
molto più breve: infatti, dopo aver incrociato il torrente Lugana, essa giunge a termine versando le proprie acque nel torrente
Brenton, il quale a sua volta è un affluente
del Muson.
Attualmente la funzione del canale è prevalentemente irrigua, tuttavia il Consorzio
di Bonifica Brenta all’occorrenza utilizza il
suo alveo per lo scarico delle acque meteoriche del territorio bassanese posto a ovest
del fiume Brenta.
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APPENDICE 1
Concessione della campagna ai bassanesi da parte di Gian Galeazzo Visconti
29 marzo 1392
Ex campanea spectet Communitatis Bassani
Dominus Mediolani, ecc
Comes virtutum imperialis vicarius generalis, ecc.
Suplicaverunt Nobis inter alia Comune et Homines terrae nostrae Bassani quod cum alias haberent certam campaneam, quae partim erat possessio singularium personarum dictae terrae, partim possessio communitatis eiusdem, ex qua percipiebantur sua pascua, stramina,et alia opportuna, et praedicta campanea
alias fuerit usurpata et ablata dictae communitati et personis singularibus per Domunum Franciscum de
Carrara tempore quo flumen Rosatem fieri fecit per transversum dictam campaneam.
Dignaremur mandare et decernere quod dicta campanea et possessiones eiusdem praefactae Communitatis et Hominibus libere relaxetur secundum quod esse solebat, ut praefacti homines habeat unde
possint sibi de foeno et straminibus et aliis fertilitatibus subvenire: quorum supplicationibus annuentes
volumus, et vobis mandamus quatenus dictam campaneam et possessiones eidem ipsi Communitati et
Hominibus faciatis libere relaxari.
Data Papiae vigesimo nono martiis 1392
Raimundus Stefhanus
BMB, Atti del Consiglio, manoscritto 104

Rosta in Brenta presso Bassano per deviare il corso della corrente ed estrarre l’acqua
investita sotto la denominazione di Rosta Rosà (1857, Archivio Consorzio di bonifica
Brenta)
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APPENDICE 2
Ducale di Michele Steno
26 marzo 1406
Michael Steno Dei Gratia Dux Venetiarum universis, et singulis, presens privilegium inspecturis
facimus manifestum quod ad Capitula, et petitiones nostro Dominio presentatas per Oratores
Communitatis nostre Cittadelle subditorum devotorum, eorum supplicationibus, capitulis, responsionibus, et reformationibus continentur.
Volentes, et mandantes omnibus, et singulis Rectoribus, officialibus, et subditis nostris ad quos
pertinet, vel poterit pertinere quatenus omnia, et singula instrumenta in presenti privilegio annotata, et dictae Communitatis nostre concessa, observare, adimplere ac observari, et adimpleri
faciant, in quorum fidem presens privilegium, ad beneplacitum nostri duraturum fieri facimus,
et bulla nostra plumbea pendente munitur. Et primo ad id quod petunt dicti homines, et communitas Cittadelle quod nostra ducalis dominatio dignetur absolvere, et alleviare eos, et etiam
communia, et homines villarum potestarie Cittadelle, quod non debeant solvere colturam aliquam, neque facere carrigia, neque aliquas factiones nisi secundum consuetudinem Trivisane.
Respondemus quod volumus quod sint absoluti a coltis, sed teneantur facere carriggia, et alia
facciones secundum quod soliti sunt facere temporibus retractis. Ad aliud capitulum continens,
quod dicti homines, et communitas, ac homines villarum, et communium potestarie Cittadelle,
non debeant solvere imbotaturam aliquam suorum bonorum, nec solvere tractam aliquam dicti
vini, dicimus, et respondemus quod volumus quod in omnibus in capitulo contentis solvant, et
teneantur secundum quod solitum est fieri per elapsum, sed licitum sit eis, et possint extraere de
dicto suo districtu, et conducere Venetias, et per territoria, et loca nostri dominii dictum vinum
suum solvendo datia consueta ad tractam, et in locis, et terris nostris, ubi solitum est solvi. Ad
id quod petunt quod mercantie conducte Cittadella non solvant aliquid ad introitum Cittadelle,
cum praeterito tempore numquam solverint aliquid. Dicimus quod si est fist consuetudo, quod
mercantie sint sue et non aliorum. Ad id quod petunt, quod considerata paupertate illius communitatis Cittadelle, donetur, et concedantur dicte communitati omnes possessiones pertinenetes gastaldie olim domini Francisci de Carraria, in Cittadella cum nemoribus Sancte Anne, et
nemore magno, pratis. Respondemus quod contenti sumus, et volumus quod dicta communitas
habere debeat, ac ille concedimus prata, que fuere dicte gastaldie, que sunt in loco vocato la
Mira Spinosa; sed in aliis possessionibus, et bonis non possumus complacere multis considerationibus, et respectibus. Item placet nobis, et volumus quod statuta communis Cittadelle non
destruantur, sed debeant observare et observari duoodo non sint in damnum, et contra honorem
dominii nostri, et comunis Venetiarum. Item concedimus, atque volumus quod potestates Cittadelle qui pro tempore erunt pro nostro dominio possint, et debeant cognoscere de quacumque
quantitate pecunie, magna vel parva, et habeant merum mixtum imperium tam in civilibus quam
in criminalibus. Ad id quod petunt quod omnes habentes possessiones in Cittadella, et districtu,
vel qui habebunt de cetero debeant substinere omnes angarias, et onera pro ipsis possessionibus
cum Cittadella. Respondemus quod sumus contenti, et volumus quod fiat ut petitur, si solitum
est fieri, et quod nullus excludatur, sed omnes generaliter ad contenta in capitulo teneantur. Ad
aliud continens quod non debeant solvere aliam intractam ad portas Cittadelle sicut est temporibus preteritis usitatum, de qua re sicut sunt blada, fenum, ligna et alie res. Respondemus quod,
si solitum est fieri, fiat ut requiritur. Item pro comodo dictorum nostrorum fidelium communis,
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et hominum Cittadelle, sumus contenti, volumus, et eis concedimus quod reducere possint illam
particulam acque Brintelle que vocatur Rosata in alveum, quod solita erat facere, ita tamen quod
istud faciat ad suas expensas, cum qua acqua Rosata possint irrigare, sive balneare, vel adaquare
prata, et possessiones suas, et facere pro ut illis erit oppotunum. Et in super volumus, et concedimus, quod ipsa communitas Cittadelle suis sumptibus, et expensis possit fabricare, et edificare,
seu fabricari et edificari facere, unum molendinum super dicta acqua Rosate cum illis rotis que
videbantur, tenendo dictum molendinum, et convertendo in utilitatem eiusdem communitatis.
Prohibentes ex tunc quod nullus super dicta acqua edificare, vel edificari facere, possit aliquod
edifitium cuiusque sortis sine expressa nostra licentia et mandato, nisi solum ipsa communitas
dictum molendinum, ut superiis dictum est. Que quidem capitula, et supplicationes providi viri
Bartholomeus Fabris, et Nicholaus Factor nostri fideles, et subditi Cittadelle, ambasciatore, et
nuntii communitatis, et hominum Cittadelle, nostro dominio porrexerunt, ac cum illis dicta capitula praticaverunt, et ipsi Bartholomeus, et Nocholaus Nuntii, et ambasciatores ut supra nomine dicte communitatis, et hominum Cittadelle, responsiones, concessiones, reformationes, et
gratias supradictas in presenti privilegio insertas reverenter, et humiliter acceptaverunt.
Data in nostro ducali palacio die vigesimo sexto martii indictione XIIII millesimo quadrigentesimo sexto.
ACC b.5/1798
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APPENDICE 3
Sentenza di Pietro Arimondo, Podestà di Padova, giudice delegato nella contesa fra le due
Comunità di Bassano e Cittadella per l’acqua della Rosata.
27 luglio 1408
Traduzione.
In Christi nomine Amen, noi Pietro Arimundo di Venezia (nominato) dal Serenissimo e eccellentissimo dominio Ducale della città di Venezia Capitano Generale della città di Padova, delegato dal prelibato dominio Ducale dei Veneziani in qualità di giudice per concludere e porre
termine all’Acqua della Rosata, secondo la Sentenza dello spettabile e nobile milite e egregio
Dottore di diritto Domino Zaccaria Trevisano sulla lite e contesa che è stata condotta e si conduce tra il Comune e gli uomini di Bassano e Oradino di Rossignoli da Bassano, Baio Rossato da
Bassano, Uliverio di Compostella da Bassano e l’egregio Dottore in Legge Domino Andrea de
Forcadura per suo proprio nome e come sindaco e procuratore per nome di tutti i soprascrittori
da una parte. E il Comune e gli uomini di Cittadella e Pietro Mussato fu Beltrame da Cittadella e
Speram Apotecario fu Beltrame del detto luogo come sindaci e procuratori per nome di questo
Comune e degli uomini di Cittadella, come dissero, fatta fede tuttavia dal Nobil Uomo Domino
Marco Baffo Podestà di Cittadella dall’altra parte.
Visto pertanto il mandato fatto per noi, di cui è tale il tenore:
“Michele Steno, per grazia di Dio Doge di Venezia, al nobile e sapiente uomo Pietro Arimundo
per suo mandato Capitano di Padova salute al caro fedele e affetto diletto. Affinché totalmente
siano cancellate controversie e frodi tra i fedeli nostri di Bassano da una parte e i sudditi e fedeli
nostri di Cittadella dall’altra a proposito dell’acqua della Rosata, scriviamo alla vostra fedeltà e
diamo mandato fin dove è vostra comprensione, che con i Rettori di Bassano e Cittadella dobbiate andare nel luogo delle predette controversie conducendo con voi Maestro Giovanni da Este
ingegnere nostro, che è informato dell’altra Sentenza sulle controversie dell’acqua della Rosata
predetta fatta dal milite Zaccaria Trevisano vostro predecessore, ed altri che a voi sembreranno e
lì si ponga termine e si diano gli ordini che a voi sembreranno, così che ogni parte goda e possegga ciò che di diritto gli spetta secondo la Sentenza del vostro predetto predecessore a vantaggio
e pace dei predetti patti e facendo si scriva e si registri ciò che voi avete fatto e stabilito su ciò e
sia registrato negli atti della vostra Cancelleria, trasmettendo a noi la copia. Perche ciò che sarà
stato fatto e stabilito da voi, noi vogliamo che sia adempiuto per mezzo di legge. In nostro palazzo
Ducale, dì 20 aprile Ind. I 1408.”
Vista anche la Sentenza fatta ma non pubblicata dal prefato Domino Zaccaria Trevisano milite
e Dottore di diritto e Domino Maffeo Barbarigo allora Podestà di Castelfranco a latere per detta
Parte, il cui tenore è tale:
“1406 Ind. 14 die 8 mese di settembre. E’ infrascritta la terminazione e Sentenza dovuta ai magnifici e generosi uomini Domino Zaccaria Trevisano Dottore di diritto e milite Capitano della
città di Padova e Maffeo Barbarigo allora Podestà di Castelfranco sulle controversie vertenti tra
il Comune e gli uomini di Bassano e il Comune e gli uomini di Cittadella sull’acqua della Rosata
e sui prati che sono nella campagna in forza della commissione loro fatta dal Serenissimo nostro
dominio Ducale”.
Per primo terminarono e sentenziarono i predetti Domini che i prati che sono nel luogo denominato Miraspinosa, i quali prati gli uomini di Cittadella dicevano assolutamente essere loro
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in forza della lettera concessa dalla passata dominazione, in relazione a quella parte che è sul
territorio di Bassano, siano e debbano intendersi del Comune e degli uomini di Bassano, e in
relazione a quella parte che è sul territorio di Cittadella, siano e debbano intendersi del Comune
di Cittadella.
Parimenti, poiché da poco tempo è stato fatto e allestito un certo terrapieno al di qua della riva
del fiume Brenta, dove l’acqua della Rosata esce dal fiume Brenta e inizia a entrare e ad avere un
suo decorso per l’alveo della rosata, il quale terrapieno impedisce che l’alveo della rosata accolga
l’acqua in quantità debita, sia abbattuto e rimanga distrutto, così che l’acqua possa entrare nell’alveo della rosata e scorrere per lo stesso alveo senza l’impedimento di detto terrapieno.
Parimenti che il luogo dove l’acqua inizia ad entrare nell’alveo della rosata sia dilatato e ampliato
e sia mantenuto dilatato dagli uomini di Bassano, che l’alveo possa ricevere acqua alla misura
debita; e similmente le masiere di detto alveo nei luoghi dove scorre siano allestite da quelli di
Bassano dal primo suo inizio fin dove permane il vignale di Bassano, in modo che l’acqua della
rosata stia e sia trattenuta nel suo alveo e non si diffonda né espanda ora o in tempi futuri al di
fuori di detto alveo, a ciò affinché l’acqua abbia il suo debito corso e possa servire tanto quelli di
Cittadella quanto quelli di Bassano.
Parimenti che maestro Lorenzo fisico e Fioravanti di Bassano, che hanno un mulino sopra la rosata vicino Bassano, tengano a mente che devono rimuovere e tenere immediatamente rimosse
tutte le paratoie di detto mulino ed anche rimuovere ogni terreno che è elevato dalla parte superiore del mulino; e di continuo devono tenere mondato detto alveo nei pressi del detto mulino,
affinché l’acqua possa avere il suo libero corso, senza l’impedimento di detto mulino o di detto
terreno, che, se non lo faranno o non rispetteranno, il mulino sia distrutto in qualsiasi modo desse impedimento al corso delle predette acque.
Parimenti, sulla base del privilegio concesso dalla nostra Serenissima Dominazione al Comune e
agli uomini di Cittadella, sia concesso loro che possano avere l’acqua della rosata per i loro mulini
e prati, purché facciano decorrere la stessa acqua a loro spese e oneri e si occupino dell’abbondante terreno nell’alveo di detta rosata dal principio dello stesso alveo sino al luogo che è detto
il Fossato vecchio, che si dirige attraverso il luogo di detta Campagna verso Cittadella, dal quale
terreno lo stesso alveo non fu pulito da circa 15 anni, così che a causa di questo aumento di terreno l’acqua non può giungere a Cittadella, né irrigare i prati di quelli di Bassano a modo debito,
che tuttavia detti Domini considerano limitrofi, poiché l’acqua della rosata ed il suo alveo così sia
fatto ad utilità degli uomini di Bassano a favore dell’irrigazione dei loro prati, come ad utilità dei
mulini di quelli di Cittadella, vollero detti Domini Zaccaria e Maffeo che gli uomini di Bassano e
gli uomini di Cittadella mantengano e si prendano cura e puliscano questo alveo comune e tutte
le spese dal principio di detto alveo iniziando da vicino Bassano fino a questo luogo, detto il Fossato vecchio; e che quelli di Cittadella si occupino di aiutare e contribuire a curare il detto alveo
secondo quanto si faceva al tempo di Domino Francesco da Carrara il vecchio; e similmente
quelli di Bassano si occupino di contribuire a ciò, nonostante che quelli di Cittadella, secondo il
tenore dei loro privilegi, siano tenuti a pulire lo stesso alveo a loro spese.
Parimenti che su disposizione dei prelati Domini si mandi un sufficiente ingegnere e maestro che
divida l’acqua della rosata tra quelli di Bassano e quelli di Cittadella, così che fatta detta pulizia
e rimossi tutti i sopradetti impedimenti, lo stesso ingegnere assegni la parte spettante di detta
acqua sino a debita misura e non oltre a quei prati vecchi e antichi detti del Comune di Bassano
che sono nella parte superiore di detta campagna e ai prati che sono di Oradino de Rossignoli e
altra parte di detta acqua sia assegnata al Comune ed agli uomini di Cittadella, la quale quantità
sia sufficiente ai mulini di quelli di Cittadella e ai prati che sono nel territorio di Cittadella e non
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oltre. E, fatta l’assegnazione, se di questa acqua sopravanzerà, quella acqua che sopravanza sia e
cada per l’irrigazione di altri prati di nuovo costituiti sopra questa campagna da Domino Andrea
de Forcatura e Baio Rossato e Uliverio de Compostella sino alla misura loro concessa dal Comune di Bassano e non oltre. Se in verità non avanza di detta acqua in modo tale che i detti Domini
Andrea, Baio e Uliverio possano avere a sufficienza di detta acqua per i loro prati, allora quella
acqua che sopravanza dopo aver fatto detta assegnazione ai detti prati vecchi e agli uomini di
Bassano e per i mulini di Cittadella, sia divisa equamente tra i detti Domini Andrea da una parte e
Baio e Uliverio dall’altra, secondo rata e porzione e la quantità dei loro prati: così che coloro che
più hanno di prati, più abbiano anche di acqua. E se gli stessi Domini Andrea, Baio e Uliverio volessero di più di detta acqua, sia data ad essi a pagamento, se vogliono, senza danno e pregiudizio
delle Comunità di Bassano e Cittadella; e similmente, se non avanza per niente di detta acqua per
gli uomini di Bassano e Cittadella aventi diritto, i detti Domini Andrea, Baio e Uliverio debbano
avvantaggiarsene senza danno, come sopra.
Se in verità, fatta detta pulizia e assegnazione o divisione, quelli di Cittadella non avranno acqua
sufficiente per i loro mulini, allora detta acqua sia divisa equamente tra la Comunità di Bassano e
la Comunità di Cittadella; così che la Comunità e Oradino de Rossignoli abbiano la loro debita
parte per i loro prati antichi secondo la porzione a loro spettante di detta acqua; e la Comunità di
Cittadella abbia la parte ad essa dovuta per i suoi mulini secondo la porzione ad essa spettante e
così via. Se gli uomini di Bassano e di Cittadella vogliono più acqua debbano avvantaggiarsi scavando secondo quello che ad essi e a qualsivoglia di loro sarà vantaggioso, in modo che possano
avere vantaggio da detta acqua.
Visti e uditi tutti e i singoli che vollero esporre, produrre e allegare detta parte tanto a parole che
per iscritto, e viste ed esaminate tutte quelle cose che furono da vedere prima ed esaminare ad
occhio, partecipato e avuto un ponderato, buono e diligente consiglio e avuta buona e diligente
e partecipata delibera, invocato il nome di Cristo dal cui volto procedono tutti i giudizi retti, così
diciamo, sentenziamo, definiamo, pronunciamo e, ponendo termine, terminiamo.
Che maestro Lorenzo fisico e Fioravanti di Bassano, che hanno un mulino sopra e dentro l’acqua
della rosata, quello debbano in tutto e per tutto rimuovere e portar via e distruggere, così che per
il predetto canale della Rosata si possano condurre le zattere ed altre cose senza alcun impedimento entro i 15 giorni prossimi futuri a partire dal giorno presente della sentenza a lato, sotto
pena di 300 denari piccoli, della cui pena un terzo sia del Comune e degli uomini di Cittadella,
un terzo sia del Rettore di Bassano che sarà al tempo e l’altro terzo sia del Comune di Bassano
e nondimeno siano tenuti e debbano i predetti maestro Lorenzo fisico e Fioravanti di Bassano
sino ad altri 15 giorni prossimi futuri distruggere, portar via e rimuovere detto mulino dal detto
canale, come sopra, nel modo e forma predetti sotto pena soprascritta, da dividere in simil modo
e così tante volte cadano a detta pena i predetti maestri Lorenzo e Fioravanti di Bassano quante
omisero e furono negligenti a obbedire alla nostra presente sentenza di 15 in 15 giorni come sopra, sempre dividendo come sopra. E da allora in avanti non possa fabbricare e riedificare detto
mulino da parte di qualcuno in nessun modo, né per colore, progetto, forma sotto pena così da
dividere come sopra. Ritenuto massimamente e considerato che a causa del macinare di questo
mulino si chiudono le porte dello stesso mulino o vampadore e l’acqua non può avere il suo
retto e debito corso verso i mulini di quelli di Cittadella, né gli stessi mulini hanno allora acqua
a sufficienza per macinare, inoltre che non può la controversia soprascritta e infrascritta tra le
stesse parti essere rimossa così che la stessa controversia sia completamente estinta e rimanga del
tutto sopita, vogliamo che i mulini dei soprascritti maestri Lorenzo fisico e Fioravanti di Bassano
debbano essere in toto distrutti e rimossi come sopra.
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E che la masiera al di sopra della Casa della Botte sia della lunghezza di 92 pertiche; e che dal
principio di detta masiera fino a che dura il vignale di Bassano fino al ponte del Fossato vecchio si
tenga raccolto e in ordine dal Comune e dagli uomini di Bassano a loro oneri e spese. E da detto
vignale fino a Bolzonella si debba e debba essere tenuto raccolto e in ordine dal Comune e dagli
uomini di Cittadella a loro oneri e spese. E che in detto canale alcuno non possa cavare terreno
alcuno, né quello allargare con danno e pregiudizio di alcuna delle predette e infrascritte parti,
sotto pena di monete 100 piccoli, di cui un terzo della pena sia della Comunità di Venezia, un terzo del Rettore sotto la cui giurisdizione tale contraffaciente sarà stato sottoposto e un altro terzo
sia di quella parte contro la quale questo danno avesse proceduto o si fosse verificato e per di più
tale o tali contraffacienti siano tenuti a rimetter il terreno rimosso a loro spese.
E che la Botte del canale dei prati del Comune di Bassano sia sopra la riva del canale della Rosata,
secondo che è al presente, e sia larga piedi sette e scorra sopra la soglia e decorra l’acqua in altezza
dieci once e non oltre in nessun modo perché giustamente si possa avere acqua a sufficienza.
E similmente la Botte del canale del Comune di Cittadella debba essere all’opposto della Botte di
Oradino de Rossignoli e sia più bassa quella del predetto ser Oradino predetto per un terzo di un
piede e sia larga piedi dieci e non oltre in nessun modo.
Ed anche la Botte di ser Oradino de Rossignoli sia e debba essere nel luogo in cui è al presente e
sia larga piedi 6 e scorra sopra la soglia e decorra l’acqua per altezza 8 once. E che la punta del terrapieno per il quale l’acqua è divisa tra ser Oradino predetto e il Comune di Cittadella sia piedi 25
sopra la Botte e sia acuta e sia il canale in testa di detta punta largo 9 piedi. E poiché detta punta
fu posta per ordine di Giovanni da Este ingegnere per nostro mandato, se sarà rimossa, vogliamo
che sia rimessa dal distruttore o dai distruttori.
E in quanto che Domino Andrea de Forcadura abbia la sua Botte dove è ora sopra la riva della rosata e sia larga piedi uno e mezzo, e scorra sopra la soglia e decorra l’acqua per l’altezza di 7 once
potendo avere l’acqua, senza tuttavia arrecare danno ad alcuna delle dette parti soprascritte, cioè
la Comunità di Bassano e la Comunità di Cittadella e ser Oradino, e, se arrecasse danno ad alcuna
di dette parti, allora sia mantenuta in toto la forma della sentenza dei soprascritti Domini Zaccaria Trevisano già Capitano di Padova e Maffeo Barbarigo già Podestà di Castelfranco ordinato,
come risulta, rimanendo le misure di detta Botte del predetto Domino Andrea de Forcadura
nell’altezza e larghezza soprascritte.
E similmente la Botte di Baio Rossato e Uliverio di Compostella di Bassano sia sopra la riva del
canale della rosata piedi 3 in larghezza e l’acqua discorra e scorra sulla soglia per un’altezza di tre
quarti di un piede potendo avere acqua, senza tuttavia arrecare danno alle parti soprascritte o ad
alcune; e arrecando danno alle parti soprascritte o ad alcuna o ad alcune di loro, allora sia mantenuta in toto la forma della sentenza dei soprascritti Domini Zaccaria Trevisano già Capitano
di Padova e Maffeo Barbarigo già Podestà di Castelfranco ordinato, come risulta, rimanendo i
limiti di detta Botte del predetto Domino Baio Rossato e Oliverio de Compostella nell’altezza e
larghezza soprascritte.
E, se il Comune di Bassano ed il Comune di Cittadella desiderassero procurarsi più acqua allungando la masiera, il Comune di Cittadella debba allungare a sue spese e il Comune di Bassano
debba tenere raccolto. E se uno solo degli stessi Comuni desiderasse assentire a dette spese, e non
l’altro, allora per quel Comune che non volesse assentire sia costretto attraverso il suo Rettore e
debba essere costretto a portare a termine detto lavoro.
E così diciamo, definiamo, pronunciamo e ponendo termine terminiamo e in ogni modo e forma
con cui meglio possiamo di diritto e dobbiamo con la forza dell’arbitrio in questa parte a noi
concesso, sentenziamo, dichiariamo. Riservando poi la stima delle spese di qui in poi fatte dalle
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predette parti nella presente questione a noi e ai nostri successori nel futuro.
La soprascritta sentenza fu stabilita, sentenziata in questo scritto e promulgata dal soprascritto
ed egregio Domino Pietro Arimundo, Capitano Generale della città di Padova e giudice delegato come sopra sotto la loggia; depositata presso la Cancelleria dello stesso Domino Capitano
predetto, sedendo lo stesso Domino Capitano e giudice delegato davanti al tribunale sopra un
banco esistente sotto detta loggia, luogo che scelse per sé come giuridico per depositare questa
sentenza soltanto e pronunciò correndo l’anno Domini nostri Jesus Christi 1408, Ind. prima nel
giorno di venerdì 27 del mese di Luglio; presenti lo spettabile ed egregio Domino Marco Baffo di
Venezia onorabile Podestà di Cittadella, lo spettabile ed egregio milite Domino Paolo de Lione
cittadino di Padova, e l’egregio dottore di entrambi i diritti Domino Enrico de Alana, tutti abitanti a Padova, il nobile ed egregio Domino Andrea Dandolo e Marco Dandolo abitante a Padova
testimoni a ciò convocati e specificamente chiamati; e presenti e approvanti i soprascritti sindaci
e provveditori.
Io Bonasperio fu Adalgerio de Rubeis di Venezia pubblico notaio per autorità imperiale giudice
ordinario cancelliere del soprascritto Domino Capitano fui presente a tutti i predetti e singoli atti
e richiesto su mandato del Domino Capitano scrissi pubblicai e apposi questo consueto segno.

Giambattista Verci, Storia della Marca Trivigiana e Veronese, Documenti, Tomo 19, Libro 24, 1791,
Venezia.
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APPENDICE 4
Parte del Senato per le vendite dell’acqua della roggia Rosà
21 luglio 1519
Essendo finita l’opera della cavation, et augumentation del Gebo de la Rosada è necessario dar
forma et modo che essa acqua sij conservata per modo che l’habi el debito corso: sì che quelli
che hanno voluntà de comprarla si rendino più prompti a torla; et cum beneficio de la Signoria
Nostra: Però
L’anderà parte, che dove fu preso in questo conseio à dì 16 del passato che qualunque persona
che vorrà comprar de l’acqua de la Rosada et condurla cum seriola alle sue possessione per Terre
et Campi d’altri debino pagar la valuta del terren occupato quanto el val; et uno quarto de più
da esser estimato per duo comuni amici, da esser eleti fra loro dacordo: et non si accordando li
Provveditori nostri sopra le acque debbino esser quelli li diano duo stimatori et sij dichiarito,
che non essendo dacordo li duo comuni amici, che essi compratori toran, sij per el rector sotto la
podestaria saranno le possession datole uno de li stimadori de comun. Quale cum li duo comuni
amici ut supra habi ad far la stima et quanto sarà terminato per la mazor parte de loro, sij valido
et firmo: advertendo tamen che le seriole vadino per loci, che sijno di minor danno del patron
del terren: non essendo perhò maior el preinditio del conductor de le seriole, che il danno del
patron del terren.
Il che sij judicato ut supra. La valuta veramente et pretio monteranno, essendo fatta la stima voluntaria, sij va il danaro in mano di chi serà suo il terren over a cui loro voranno.
Ma estimada cum lo stimador de comun ut supra, sij fatto il deposito de tutta la quantità de il
denaro in la Cancelleria del Comun dichiarando che per modo et via alcuna non sij dà principio
a lavorar, se prima non serà fatto el deposito del prezzo intiero: et sel serà alcun si temerario da
voler dar principio avanti el far de la stima, et total deposito sij condemnato per li Rectori et Provveditori nostri iuxta suum libitum: et ad emendationem danni: et non solum quelli compreranno
le acque de la Signoria nostra habi tal beneficio ma anchor se intende tutti quelli de tempo in
tempo haveranno ditte acque da li detti compratori, over da sui eredi et successori: aut cui avesse
causa da loro in perpetuo: dichiarando che il comprador habi la strada libera de poter andar per
le rive de le seriole: non possendo perhò lui piantar ne goder altramente dicte rive ma sibene il
patron del terren.
Possino i compratori de dicte acque far le seriole per li terreni de le comunanze de città castelli et
ville senza pagamento de terreno alcuno. Attento che dove passeranno dicte seriole è de beneficio alli comuni per il beverar delli sui animali.
Non si posse per condiction alcuna far de novo molini, folli né alcuno altro edificio, sopra li
gebi maestri, over seriole maestre, né etiam sopra seriole particular, et quelli ottegnessero gratia
sij sempre de niun valor; et sijno astrecti li rectori in la iurisdition de la qual fusse sta fatto tal
edificio, farlo immediatamente ruinar, senza altramente aldir chi ne avesse interesse, fatto pena
de ducati cinquecento alli rectori che non fasseno la executione da esserli tolta per li advogadori
de comun.
Non possi ne ardisca alcuno pescar in li gebi maestri: et seriole alcune particolar, cum arte alcuna
de pescar salvo cum la pesca over Togne, aziò li arzeri non sijno ruinati, et che li gebi et roze non
se atterino et muniscano; sotto pena de esser condemnati per li rezzimenti nostri in £ XXV de
picoli; per cadauna fiata et perder le rede: de la qual pena la metà sij del accusador, et l’altra metà
de li rectori, over provveditori che faranno la executione.
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Pretera essendo necessario statuir una persona, che faccia diligente guardia a dicte acque continuamente cavalcando per conservation de quelle sij preso chel sij electo uno cavalcante, che sij
persona da bene; et sufficiente a tal exercitio; quale non habbi possessione, che ricever possino
beneficio de l’acqua né iuresditione de acque. Officio suo sij de cavalcar per el gebo: et seriole: et
veder se le acque venghino robbate da alcuno: et debbi accusar tutti quelli che tolessero indebitamente: al qual cavalcante sij creduto ut supra, cum juramento senza alcun testimonio.
Possi etiam cadauno altro accusar; et avendo uno testimonio degno di fede sacramentadi tutti do,
li sij prestato fede ut supra, le condamnation veramente sijno facte per quelli Regimenti, sotto li
quali aspecti tal territorio a juducar: li quali contrafacenti, sijno condamnati per cadauna accusa
in £ XXV di pizoli, oltra il danno dato per il tuor de l’acqua. Che non sij possi appellar: ma sijno firme et valide et inappellabile. De el Denaro si trazerà de ditte condanason haver debano li
Rectori Nostri chi farà la execution lire cinque, el Cancellier lire do; el restante sij messo in cancelleria de comun: et quello sij speso de tempo in tempo in conzar le seriole, over gebi maestri:
et non essendo danari a sufficientia sij exbursato el supplemento, per tutti quelli che haveranno
comprato de ditte acque: siche diti gebi sijno sempre in ordine: et che dita acqua possi servir, a
cadauno come porta il dover: Non possino scader ditti Rectori da parte sua de la pena: et quella
de li cancellieri, se non scoveno la quantità integra de la condanna son fatto pena de ducati cento,
per cadauna fiata contraffaranno da esser scossa de li avogadori nostri de comun alli quali pervenga la metà de essa pena; et il resto a la pieta.
Sii facta la electione de dicto cavalcante questa prima volta per consejo de Castelfranco, comprando loro cittadini de la acqua, et lo electo habbi ad far l’officio per anni tre continui, et non
più: quali finiti, iterim sij electo un altro cavalcante, et stij al consejo de Cittadella di farlo per
altri tre anni ut supra: la terza fiata sij electo per el consejo de Bassan, se haveranno più acqua de
quella hanno al presente; et cusì successive sij observato de 3 anni in 3 anni al qual cavalcante sij
dato sacramento ogni anno per il rezimento sotto il qual serà fatta la electione, de far l’officio suo
legalmente, quale ritrovato esser sta negligente si in accusar chi avesse tolto de l’acqua, come in el
resto dell’officio suo : sij privo dell’officio; et sij tenuto ad emendationem danni.
Haver debba dicto cavalcante Ducati XXIIII all’anno da quali haveranno il beneficio de l’acqua
quali siano tenuti metter et exborsar la quantità del denaro li tocherà per ditta mercede al cavalcante in la cancelleria del comun de 4 mesi in 4 mesi si che essendo satiffatto l’habi causa de
attender bene al officio suo.
Item se alcuno conducendo la sua acqua li accadesse passar et traversar altre seriole sij tenuto el
conduttor far a sue spese li sui ponti canali de legnami ovver de piera: et perché potria accader
controversia chi dovesse andar de sopra over de sotto cum sua acqua sij dichiarito, che chi haverà
mazor seriola de acqua sij in libertà andar de sopra o de sotto: facendo il conduttor li ponti ut supra, et questo se intendi, quando tutte do le seriole fussero nuove. Ma essendoli una più vecchia
la election sij del patron de la vecchia.
Et perché è necessario ogni anno nectar el gebo maestro: sij provvisto che la comunità di Bassan
la qual è obbligada di netizar l’alveo dal principio della roza fino alla chiesa della rosà hora per
esser sta augumentado ditto gebo debi far uno quarto de la spesa di nectar l’alveo et supra fino
alla chiesa antidicta (essendo stato allargato il ghebo, Bassano debba contribuire per un quarto):
et il resto de la spesa contribuir debano quelli haveranno compra l’acqua.
Da la chiesa veramente de la Rosà fino a Cittadella si netizando esso gebo a spese della Comunità
di Cittadella come la facea per avanti.
Et perché siano sicuri li compratori di poter goder l’acqua che i compreranno, sij statuito che in
caso che l’acqua per difetto de la brenta non venisse in lo gebo de la Rosada la Sig.ria nostra sij
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tenuta di far ogni provisione: aziò la corri; et vada per esso gebo si che cadauno habi l’acqua che
li apartien. Quando autem per causa de la Signoria Nostra fusse impedito il corso de l’acqua in el
gebo ut supra alhora sij restituito alli compratori la valuta del denaro exborseranno videlicet se
i daranno danari contadi li siano restituiti tanti contadi se veramente darano monte novo, haver
debano tanti denari quanto hora vale el monte novo.
Et perchè alcuni cittadini de Castelfranco che volessero comprar de ditte acque desiderano haver
uno gebbo fatto over seriola da la Villa de la Rosada fino alla Villa de Castiglion territorio di Castelfranco per miglia duo incirca de la quantità et grandeza accaderà per ditta acqua serà conduta
sij dà libertà al Collegio Nostro di Farzelo et non farlo si come indicheramo esser de beneficio et
manco spesa de la Signoria nostra.
De parte 128
De non
3
Non sinceri 2

ASVE, Senato, Terra, Registro 2
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APPENDICE 5
Vendita della terza ruota d’acqua della Rosà ad Andrea Diedo
18 agosto 1519
In Dei Eterni nomine amen. Anno ab Incarnatione Domine Nostri Iesu Christi Millesimo Quingentesimo
Vigesimo, die vero 20 mensis augusti Inditione sept. R.
Cum nos Antonius Tronus Procurator Dominicus Trevisanus Eques Procurator, et Andreas Gritti Procurator,
Provisores Deputati ad vendendum bona Ill.mi Dominij Venetiarum pro francatione Montis Novi decrevissemus vendere, et ad publicum incantum deliberare tertiam rotam aque inf. plus offerenti; illam incantari
et subaftari, fecimus in nostra presentia per Zanninum Ioannis pubblicum preconem in frequenti astantium
moltitudine sub his verbis.
Se vende al Pub.o Incanto in Rialto per li Mag.i e Clar.mi Sig.ri Proc.ri sopra le venditioni de Beni dell’Ill.ma
Signoria per francation del Monte Novo uno quadretto, over roda de Acqua dell’Alveo della Rosà posta nel
Territorio et giurisdition de Bassan per adaquar campagne con condition che el Comprador possi condur l’acqua con una seriola alle possessioni sue per terre e campi d’altre persone pagando però quanto valerà el terren
occupado, et un quarto de più da esser estimato per modo, e forma, che se convien nella parte presa nell’Ecc.
mo Consiglio de Pregadi sotto lì 21 luglio pros. pass. Dechiarando tamen che el Comprador possi far la seriola
per terreni de Communità, de Città, Castelli e Ville senza pagamento alcun de terren, e non si possa per condition alcuna far da novo molini, Folli, né alcun altro edificio sopra li Ghebbi Maestri de Seriole Maistre, nec
etiam sopra Seriole particulari sotto la pena che in d.a parte se contien; Non si possi etiam nelli Ghebbi Maestri, né in alcuna Seriola particular pescar con arte alcuna da pescar, salvo con la pesca, over Togna, acciò gli
arzeri non siano ruinati, e che li Ghebbi, et rode non se atterrino, o muniscano sotto la pena, che in essa parte
se contien; Sia obligato el Comprador de contribuir per la roda, et portion sua al salario del Cavalcante, che
se ha da ellezer per conservation delle acque, et acciò che el Comprador sia seguro da poter goder l’acqua che
el compra se li promette per nome dell’Ill.ma Signoria, che in caso che l’acqua per deffetto della Brenta non
venisse nel Ghebbo della Rosà, la prefata Ill.ma Signoria sia tenuta de far ogni provvision, acciò che l’acqua
corri, e vada per esso Ghebbo talmente, che cadauno habbi l’acqua, chi l’appartegnerà; quando veramente per
causa d’essa Ill.ma Signoria fosse impedito il corso dell’acqua in el Ghebbo allora sia restituito al Comprador
la valuta del danaro, che l’averà esborsado per quello che ora val al Monte Novo. Preterea essendo necessario
netar ogni anno el Ghebbo Maistro sia obligado el Comprador contribuir alla spesa per la rata, et portion che
li toccherà. Dechiarando che la Communità da Bassan è obligada contribuir un quarto della spesa per nettar el
detto alveo dal principio della Rosà fino alla Chiesa della Rosà; dalla Chiesa veramente fino a Cittadella nettar
esso Ghebbo a sue spese come più particolarmente nella pred.ta parte de 21 luglio se contien; et vendere
con tutti gli altri modi, e condition, che in essa parte se contien; El pagamento veramente far se debbi con
tanto credito de Monte Novo a Do terzi de Cavedal, et uno terzo de pro correnti almeno dal 1511 a dredo et
sel Comprador vorrà dar tutto el Cavedal, e non pro sia in libertà sua, el qual Comprador sia obligado pagar
tutte le spese, che accaderanno far per questa vendita, dichiarando ch’el sopra detto quadretto over roda, se
intende esser onze dodese per larghezza, e dodese per altezza segondo la consuetudine Bressana; et similmente el condur dell’acqua sia secondo la detta consuetudine Bressana; et facto incantu ipsam tertiam rotama
acque Alvei Rosate sub die 18 Mensis Augusti anno 1519 dedimus, vendidimus, et ad pubblicum incantum
deliberavimus jure proprij, et in perpetuum vobis V. N. H. Andrea Diedo q. Antonii tamquam plus offerenti,
stipulanti, ementi, et accipienti pro vobis heredibus et successoribus vestris pro paetio Ducatorum duo mille,
et novigentorum montis Novi modis, et conditionibus in supradicta cedula incantui contentis, et annotatis
com omnibus suis juribus, actionibus, et Iurisdicrionibus dicta tertia rota spectantibus, et pertinentibus sicut
habebat, et habere poterat prefactum Ill.mo Dom. Venetorum, que quidem tertia Rota posita est in Territorio,
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et Iurisdictione Bassani; et hec venditio laudata fuit in Collegio 8 8bri anni suprad.i 1519 conctis
suffragijs intervenientibus Clarissimis Dominis Capitibus Illustrissimi Consilij X.
Pretium vero, et ammontare quia soluistis cum tanto credito Montis Novi ut apparet per partitas
factas in Offitio Camere Imprestitorum; Propterea nos Provvisores antedictis per vos, et successores vestros, ac vice, et nomine prefacti Ill.mi Dominij Venetiarum; plenam, et irrevocabilem
secutitatis carta fecimus vobis empori predicto, heredibus, et successoribus vestris de pretio, et
ammontare suprascripto; Dantes, et transferentes nobis omnia, et quecumque iura et actiones,
que et quales habet, et habere poterat prefactum Illustrissimum Dominum in ipsa tertia rota,
nec non auctoritatem, et libertatem habendi, tenendi, et possidenti, gaudendi, dandi, donandi, vendendi, alienandi, permutandi, et quid deinceps vobis, heredibus, et successoribus vestris
perpetuo placuerit faciendi tamquam de re vestra propria. Promittentes etiam vos, erede set successores vestros in aliquo non molestare, nec litem, aut impedimentum inferre, neque inferrendi consentire, pert rostam ipsam legitime deffendere, mantenere, et conservare a quamcumque
persona, Communi, Collegio, et Universitate, et hanc venditionis nostre Cartam cum omnibus,
et singulis in ea contentis firmam, ratam, et gratam omni tempore habere, et in aliquo non contravenire, nec contravenienti consentire, et ad maius robur, et firmitatem omnium predictarum
nos Provisores antedicti cartam istam venditionis, finis, securitatis, ert quietationis per notarium
nostrum infrascriptum relevari, ac roborari fecimus et manu propria subscripsimus.
Laus Deo.
Tratta dal Protocollo delle Acque della Rosada C 5 esistente nel Magistrato Eccellentissimo alla
Camera dell’Imprestiti.
Zuanne Polleno Not. Alla Camera d’Imprestiti
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APPENDICE 6
Approvato dal Prefetto di Vicenza l’11 novembre 1811 e stampato nel 1812
PIANO DISCIPLINARE A SISTEMAZIONE DEL COMPRENSORIO D’IRRIGAZIONE DELLA ROSTA ROSA’
TITOLO I
Art.1. la Società degli Interessati è rappresentata da una Delegazione composta da tre Individui
elegibili a norma dell’Art. 6 del Regolamento 20 maggio 1806 per la Società degli Interessati.
2. Ogni triennio si rinnova un Delegato colle norme stabilite dall’Art. 7 di detto Regolamento.
3. La Delegazione ha un Presidente colla durazione e turno prescritto all’Art. 8 di detto regolamento.
4. Essa Delegazione presta il suo servizio gratuitamente, a riserva delle spese di viaggio e stazione, che dovesse incontrare per trasferirsi fuori del Distretto di Bassano per conto della Società.
5. Si raduna quattro volte l’anno, ed straordinariamente dietro l’avviso del Signor Prefetto, o del
Presidente della Delegazione stabilendo la sua Residenza nella Comune di Bassano, ove ha principio la rosta Rosà derivata dal fiume Brenta alla sinistra e in prossimità di essa Comune.
6. S’intende legittimamente cinvocata al numero di tutti tre, e non altrimenti.
7. Le deliberazioni si prendono a pluralità di voti.
8. Il Presidente fa eseguire le deliberazioni della Delegazione nel caso, che essa non abbia destinato alcuno dé suoi Membri a tale oggetto.
9. In caso di legittimo impedimento od assenza del Presidente, fa le sue veci quello che sarà dalla
Delegazione destinato.
10. Ha un Cancelliere, un Cassiere, ed un Custode. Questi impiegati vengono eletti dalla Delegazione, e sono assoggettati al Sig. Prefetto per l’approvazione.
TITOLO II
Incombenze ordinarie della Delegazione
11. E’ ordinaria incombenza della Delegazione l’invigilare sopra la manutenzione, e conservazione in buono stato della Traversagna, Longagna, Banchetta, e Murazzo in Brenta quanto del
Magazzino ed Argini della Rosta sino alli partidori generali, ove si dirama in diversi, e differenti
alvei.
12. La Delegazione assistita dal suo Cancelliere fa due visite staturarie ogni anno in Primavera ed
Autunno lungo tutta la Rosta; onde rilevare i sofferti danni cagionati dal tempo e dalle piove per
prontamente ripararvi. Oltre a queste due visiste la Delegazione in caso d’esigenza farà con tutta
sollecitudine altre visite straordinarie.
13. I lavori da farsi hanno per oggetto la semplice manutenzione della Rosta, e cose relative.
14. Il Presidente od altro dalla Delegazione destinato nel tempo dei lavori visiterà ogni giorno
la Rosta per riscontrare, se i commessi lavori siano eseguiti a tenor degli ordini, e per in vigilare
sulla man d’opera, acciò ognuno si presti a dovere: la persona a tale oggetto destinata dalla Delegazione avrà un congruo compenso.
15. La Delegazione potrà far eseguire tutti i lavori o per contratto convenzionale, o per economia,
o per appalto, o come meglio crederà conveniente all’interesse degli Interessati dietro apposite
dettagliate Perizie, onde rfilevare lo stato della cosa, o li occorrenti materiali. Nel primo caso
dovrà essere stipulato il contratto legalmente tra il Presidente, od altro dalla Delegazione a ciò
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destinato, e quello che intraprende il lavoro. Nel secondo caso resta alla Delegazione il carico
dell’intiero esaurimento dell’opera, col preciso debito del Cancelliere di un esatto registro della
man d’opera, e della spesa. Nel terzo caso la Delegazione farà seguir gli Atti regolari dell’Asta a
norma dei metodi prescritti dal Reale Decreto primo Maggio 1807. Dovrà sempre il tutto essere
assoggettato preventivamente alla Prefettura per l’opportuna approvazione e successiva esecuzione.
16. terminati li predetti lavori dovranno essere dalla Delegazione fatti collaudare mediante l’opera di un’Ingegnere del corpo.
17. In caso di rotta della Rosta in Brenta il di cui momentaneo riparo non permette alla Delegazione di predisporre i mezzi necessarj, il Presidente, o il più Anziano dé Delegati dovrà prontamente rassegnare alla Prefettura li rapporti più dettagliati dell’accaduto, e della spesa incontrata,
e di quella da incontrarsi per una stabile difesa.
TITOLO III
Dei mazzi che è autorizzata la Delegazione
Di adoperare ad oggetto della preservazione della Rosta
18. la Delegazione tiene pronto nel proprio magazzino tutto ciò, che crederà opportuno per le
riparazioni momentanee ed ordinarie.
19. A tale oggetto fa la provvista di una determinata qiantità di legname in sorte, e chioderia
diversa.
20. la Delegazione ritae i fondi necessarj pel mantenimento dé suoi Impiegati e per le spese uttte
d’ordinaria manutenzione della Rosta mediante un gettito, che dietro approvazione Prefettizia
impone sopra gli Interessati in proporzione del carato d’acqua, di cui ogni uno gode il beneficio.
TITOLO IV
Del carato degli Interessati
21. Ognuno degli Interessati che sente benefizio di Irrigazione, deve sottostare proporzionalmente ai pesi del Comprensorio, derivanti tanto dall’imposta ordinaria, quanto dalla straordinaria. Risultando dai Registri il carato d’acqua d’ogni Ditta componente la Società degli Interessati,
dovrà ognuno sottostare alla corrispondente somma.
TITOLO V
Della regolarità delle Imposte a carico del Comprensorio
22. Il Presidente, la Delegazione, e nemmeno il totale Comprensorio potranno imporre esazione
veruna sopra gli Interessati senza decisione Prefettizia.
23. Il primo Gennaio di cadaun anno la Delegazione presenta alla Prefettura il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente, ed occorrendo, presenta inoltre il Bilancio Preventivo dé suoi bisogni
starordinarj, onde essere il tutto approvato con decisione Prefettizia, ritenuta un’annua e costante carattada ordinaria per l’ordinaria manutenzione della Rosta.
24. L’Imposta ordinaria si esige dal Cassiere cogli istessi privilegi ed emolumenti prescritti dalla
Legge 22. Marzo 1804 per l’esazione della Imposta diretta.
25. Egualmente si esigerà dal medesimo qualunque altra straordinaria, che la Delegazione dietro
decisione Prefettizia, è autorizza tata gettare a riparo dei rilevati bisogni da essere pagata dagli
Interessati colle norme sopra prescritte in una o più rette secondo l’urgenza dé casi.
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TITOLO VI
Delle incombenze del Cancelliere
26. E’ incombenza del Cancelliere di tenere un esatto Protocollo Generale degli Atti tutti della
Delegazione, e un Protocollo speciale delle Sessioni della stessa, e di formare gli Atti di corrispondenza con le Autorità competenti, ed individui componenti il Comprensorio. Fa il riparto delle
Imposte secondo li rispettivi caratti d’acqua, e previene gli Interessati con Circolari per il pronto
pagamento né debiti tempi. Forma li Quinternetti di Scossa per essere consegnati al Cassiere.
27. Custodisce inoltre i Registri del Comprensorio, e carte relative. Assiste alle Sessioni, interviene alle annuali visite alla Rosta, e fa il Processo Verbale dei rilevati bisogni. Estende e mette
in netto li rapporti, e si poresta a tutto ciò, che dal suo Officio può occorrere alla Delegazione
medesima.
28. La spesa dé libri, carta, utensili, ed altro occorrente al suo Ufficio è a peso della Delegazione.
29. Allo stesso Cancelliere sarà determinato quell’Onorario, che sia conveniente e adattato alle
sue incombenze e fatiche, e questo gli verrà corrisposto ripartitamente in quattro rate di tre mesi
in tre mesi.

TITOLO VIII
Delle incombenze del Custode
39. Dovrà il Custode portare un segnale di distin zione per essere riconosciuto.
40. E’ tenuto a visitare due volte al mese tutto il tratto della Rosta sino ai partidori generali.
41. Riferisce alla Delegazione ogni emergenza che rimarcasse, ed abuso portante nocumento alla
Rosta medesima; e perciò invigila perché non vengano inferiti pregiudizj dagli uomini, e in tal
caso procura di avere testimonj del fatto con tutte le circostanze, e ne porta immediato avviso alla
Delegazione, la quale ne fa tosto rapporto circostanziato alla Prefettura, affinché siano puniti i rei
o col mezzo della Polizia, o demandato l’affare al Tribunale di Giustizia a seconda dé casi.
42. Dovrà chiudere le porte della Rosta ogni qual volta lo richieda il bisogno, onde sia impedito
ogni inghiaiamento dellAlveo; e in tempo di dirotte piogge per allontanare qualunque disordine
potesse inferiormente derivare per la troppa quantità d’acqua.
43. L’Onorario per il Custode resterà fissato con eque misure diviso di sei mesi in sei mesi posticipati, restando responsabile col proprio salario degli effetti della Rosta come dall’Inventario,
che gli verrà consegnato.

TITOLO VII
Delle incombenze del Cassiere
30. Il Cassiere dà idonea pieggieria di se medesimo, che viene riconosciuta dalla Delegazione
sotto la propria responsabilità a renor dell’Art. 34 del Regolamento 20. Maggio 1806.
31. Eseguisce le riscossioni delle Imposte approvate dalla Prefettura, registrando in apposito libro marcato a stampa a madre e figlia. Questo libro comprende il nome d’ogni Ditta, il quantitativo dei caratti aggravanti la medesima, e la somma a quelli corrispondente. Il Cassiere marcherà
nella madre la somma ricevuta, e rilascerà con la figlia alla corrispondente Ditta il Certificato
della somma relativa versata.
32. E’ debitore dell’intiero importare di ogni rata dell’Imposta un mese dopo la sua scadenza,
l’abbia o non l’abbia riscossa.
33. Tiene pure altro libro similmente marcato a stampa madre e figlia, onde in esso registrare il
numero dé mandati avuti, la somma del denaro contato a lavoratori, somministratori dé generi,
Impiegati, ec. Tenendo nella madre di detto libro la forma del mandato dietro Ordinanza avuta,
esibendo al Creditore la figlia di simile mandato, affinché vi segni la ricevuta.
34. Non può riscuotere dagli Interessati senza essere dalla Delegazione documentato dell’atto
di Decisione Prefettizia, che lo autorizzi a esigere la somma in totale stabilita, ed in particolare
divisa nel numero dei corrispondenti caratti.
35. Li Mandati per esser validi debbono essere sottoscritti dal Presidente, o da un Delegato in sua
assenza, nonché dal Cancelliere.
36. Il Cassiere deve tener in regola giornaliera i detti libri, onde essere in caso di poter render conto della propria azienda ad ogni richiesta della Prefettura, o del Presidente, o della Delegazione.
37. Anche senza tali inviti dovrà il Cassiere ogni semestre presentare lo stato annunziativo
dell’esazione dé Fondi e della erogazione dé medesimi all’esame della Presidenza la quale ogni
anno presenta in totalità alla prefettura per la sua approvazione il conto delle spese collo stato
Attivo, e Passivo della cassa.
38. La spesa dei libri, ed atti tutti d’esazione sta a carico del Cassiere. Avrà quell’emolumento che
verrà concretato, che sarà a un tanto per cento sopra le riscossioni oltre il Capo-soldo.

TITOLO IX
Disposizioni Generali
45. Le presenti Discipline approvate che siano dall’Autorità competente, vengono dalla Delegazione fatte stampare in un solo libro unitamente alla Legge 22. Marzo 1804. al Reale Decreto 6.
Maggio 1806. ed al Regolamento 20. Maggio 1806. ler la Società degli Interessati; e ne consegna
un esemplare a cadauno degli Interessati medesimi, e ad ogni impiegato a regola delle loro rispettive incombenze, e consegna li rimanenti al Cancelliere, perché li custodisca nell’Officio.
Bertagnoni Canc.
Viste, ed approvate con Decisione N: 24552.
Il Prefetto Magenta.
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“Una delle molte cose che ho imparato quand’ero presidente, è
che l’acqua è al centro degli affari sociali, politici ed economici
del paese, del continente e del mondo”
Nelson Mandela
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