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PRESENTAZIONE
Ancora una volta impariamo dalla storia per
capire meglio il presente.
Ringrazio la Regione Veneto per averci dato
l’opportunità di ricomporre del materiale documentale che era già stato da noi ritrovato
qualche anno fa e di poter produrre una ulteriore pubblicazione sui canali irrigui derivati dal Brenta.
In questo caso si tratta delle rogge Morosina, Dolfina, Bernardi e Remondina, ubicate
in sponda sinistra del fiume e scavate fin
dai tempi della Serenissima Repubblica di
Venezia.
Il lavoro certosino di ricerca negli archivi e nei documenti è stato svolto dalla professoressa Antonietta Curci, che insieme al nostro Direttore, ingegner Umberto Niceforo, dall’inizio ci stanno accompagnando in questa bella avventura, avviata ormai da
vent’anni. All’epoca il nostro Consorzio era presieduto dal cavalier Giuseppe Dellai
e il sottoscritto era un semplice consigliere. L’operazione è proseguita con la presidenza di Danilo Cuman e quando sono subentrato nell’importante responsabilità di
guidare l’Ente, tra le varie soddisfazioni ho avuto anche questa: di poter completare
l’attività di recupero del “passato idraulico” del nostro comprensorio.
Grazie all’acqua, opportunamente condotta attraverso svariati canali, rogge e bocchetti, le campagne sono divenute ubertose, da luoghi “giarosi et inutili” come erano
definiti prima dell’avvento dell’irrigazione.
È questo il significato più profondo, che non dobbiamo dimenticare: portare l’acqua
del nostro fiume Brenta fino ad ogni appezzamento agricolo non è stata un’opera facile né scontata, come non è facile né scontato nell’attualità. Occorre grande impegno,
lavoro, continua manutenzione, innovazione.
Da parte nostra, cerchiamo di fare il meglio per tenere vivo questo grande patrimonio;
ma senza le infrastrutture che abbiamo ereditato, di certo non sarebbe possibile.
Cittadella, autunno 2020
IL PRESIDENTE
rag. Enzo Sonza

1 INTRODUZIONE
La 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,
come si legge nelle fonti, gli appellativi di
giarosa, arida e poco fertile.
La domanda d’acqua si fece 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. Succes-

Fig. 1 - Mappa di grandi dimensioni, realizzata da Cristoforo Sorte, raffigurante l’alta pianura compresa tra i fiumi Brenta e Piave e le rogge
da essi derivate, 1556 (ASVE, SEA, Serie Diversi, d 5).
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sivamente 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,
segherie, cartiere, orsogli, ecc.
È in questo contesto che nel territorio
in questione si sviluppò 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 questa rete
idrica minore si andò allargando a macchia d’olio, si ramificò in canali secondari, terziari, e di ordine ancora superiore,
divenne complessa per l’intersezione di
una roggia con l’altra, portando acqua
fin nelle più piccole parcelle di terreno
e costituendo la base dell’attuale attività
di bonifica e di irrigazione: in altre parole divenne un sistema, ovvero una struttura che nel suo insieme consentiva di
ottenere risultati molto maggiori che non
la somma dei singoli elementi costituenti
(figura 1).
Nella campagna orientale tale sistema

era rappresentato da sette canali che
traevano origine dalla sponda sinistra
del fiume Brenta a partire da Bassano:
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.
Nel presente studio ci occuperemo
delle quattro rogge che originavano
nel sito di San Lazzaro di Bassano del
Grappa.
IL SITO DI SAN LAZZARO DI BASSANO
DEL GRAPPA
Nella parte meridionale del territorio
comunale di Bassano del Grappa, ai
confini con Cartigliano e lungo la riva
sinistra del fiume Brenta si sviluppa
l’antico abitato di San Lazzaro. Ivi esiste un sito di particolare rilevanza storico-ambientale, nonché di fondamentale importanza per le attività svolte dal
Consorzio di Bonifica Brenta. Infatti il
sito, che è posto lungo l’asta del fiume,

Fig. 2 - Fotografia aerea del sito di San Lazzaro.
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costituisce il principale nodo idraulico
del Consorzio, poiché è qui che viene
prelevata la maggior parte dell’acqua
con cui si provvede all’irrigazione della campagna posta a sud di Bassano.
Inoltre in un tratto lungo circa 500 metri
son presenti i resti degli antichi manufatti, o prese, che servivano alla derivazione di ben quattro canali1; essi sono stati
recentemente restaurati. Uno di essi,
esattamente quello relativo alle prese
della roggia Dolfina, consistente in un
edificio a due piani suddiviso in diversi
vani, è ora utilizzato per ospitare mostre
ed eventi. Infine il sito di San Lazzaro
si presenta interessante sotto l’aspetto energetico, poiché sono operanti tre
centrali idroelettriche di proprietà del
Consorzio di Bonifica Brenta, la prima
delle quali, della potenza complessiva
di 1200 chilowatt, è in funzione da circa
90 anni (figura 2).
Il sito assunse l’aspetto attuale a partire dagli anni Venti del secolo passato,
quando la necessità di riformare tutto il
sistema di derivazioni d’acqua dal fiume Brenta portò a rivoluzionare l’assetto precedente mediante l’escavazione
del canale Medoaco, la creazione di un
salto d’acqua e la costruzione della prima delle due centrali idroelettriche. Antecedentemente a quel periodo esso si
presentava in forme completamente differenti, come ben si può rilevare dai disegni del secolo XIX: infatti il luogo mostrava un aspetto più naturale, essendo
gli interventi antropici limitati alle derivazioni delle rogge. Qui prendevano origine dall’alveo del fiume, mediante opere
di presa individuali, ben quattro rogge,
ovvero le rogge Morosina, Dolfina, Ber8

nardi e Remondina, e giungeva, dopo
essersi originata a Bassano a sud del
porto fluviale, la roggia Rosà (figura 3).
Per il resoconto dettagliato degli avvenimenti che portarono agli interventi
degli anni ‘20 del XX secolo si rimanda
al capitolo 7 del presente studio.
Ci sembra tuttavia utile in questa sede
comprendere come, quando e perché
nei decenni e nei secoli precedenti tale
periodo si operò sul sito, ovvero quali furono le motivazioni che spinsero gli uomini a interferire con l’ambiente rivierasco, in quale arco di tempo tale azione
si realizzò, con quali modalità tecniche.
Per dare una risposta a tali quesiti è
necessario andare indietro nel tempo.
In epoca medievale il sito di San Lazzaro era un luogo non abitato, esterno
alla città murata. Probabilmente in questa parte della campagna bassanese,
nelle immediate vicinanze del fiume, i
lebbrosi della zona, dopo essersi recati
in città per chiedere l’elemosina, dimoravano in capanne di fortuna. E sempre
qui venivano portati, durante le varie
epidemie di peste che si succedettero
nel tempo, gli appestati che dovevano
essere allontanati dalla comunità cittadina per evitare il diffondersi del contagio.
Non a caso esisteva una piccola cappella dedicata a San Lazzaro, il protettore
dei lebbrosi, sulla quale nel XVI secolo
venne innalzata l’attuale chiesa e non a
caso proprio qui i veneziani decisero di
costruire un ospitale, detto per l’appunto
Lazzaretto, ove ricoverare gli ammalati2.
Poco distante, verso settentrione esisteva fin dal XII secolo il Convento di
San Fortunato che, dopo essere passato

più volte di mano, era pervenuto in proprietà nella prima metà del XV secolo al
monastero di Santa Giustina in Padova.
All’epoca della suddetta acquisizione,
similmente alle cattive condizioni in cui
versava il Convento, essendo povero e
deserto, anche tutto il sito di San Lazzaro doveva essere un luogo squallido
e degradato, reso desolato dalle guerre
passate e inospitale per la presenza dei
malati3.
Unica risorsa era la presenza del fiume: esso, uscendo dalla vallata montana della Val di Brenta, iniziava proprio
nei pressi di Bassano il percorso in pianura. Dal suo alveo si poteva estrarre
l’acqua necessaria ad adaquar le campagne e al funzionamento di quegli opifici idraulici che consentivano, solo per
citare alcune attività manifatturiere tra le

tante, di macinare i grani, di segar il legname, di forgiare il ferro.
Passava già per San Lazzaro uno dei
più importanti e antichi canali artificiali
della sinistra Brenta, denominato roggia
Rosà. Esso risaliva al XIV secolo; era
stato fatto scavare a fini irrigui da Francesco I da Carrara e originava a Bassano a valle del porto fluviale. Giunto a
San Lazzaro, piegava a 90° verso est e
si dirigeva verso il villaggio di Rosà, per
portarsi successivamente a Cittadella4.
La roggia Rosà, all’epoca alla quale
facciamo riferimento, ovvero la prima
metà del XV secolo, apparteneva alle
due comunità di Bassano e di Cittadella:
alla prima spettava la gestione dell’alveo dalla presa in Brenta sino all’altezza di Rosà, alla seconda il tratto sino a
Bolzonella.

Roggia Rosà
Roggia Morosina
Roggia Dolfina
Roggia Bernardi

Roggia Remondina

Fig. 3 - Il sito di San Lazzaro nell’anno 1890, part (ACBB).
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Vi era poi un’altra roggia, piccola in
verità e di breve tracciato: più che una
roggia vera e propria, un tratto di fiume sbarrato da un murazzo posto obliquamente alla corrente, che dal centro
dell’alveo si portava verso la riva sinistra. Serviva a convogliare l’acqua del
fiume verso un mulino che apparteneva
ai frati di San Fortunato (ed infatti si trovava nei pressi del Convento precedentemente citato, stretto tra la roggia Rosà
ed il Brenta): la sua escavazione risaliva
all’anno 1432, volendo il Priore costruire
un mulino al fine di dare maggiore autonomia e assicurare una rendita sicura al
Convento5 (figura 4).
Non sarebbe completa la presente
descrizione, se non si accennasse alla
roggia chiamata originariamente del
Beccato e successivamente Bernardi;
essa originava a sud di San Lazzaro,
in località Prè ai confini con Cartigliano.
Era la più antica, essendo stata scavata

al tempo degli Ezzelini e serviva ad irrigare la campagna di Cartigliano, in particolare i prati detti dei Ligonzi. Di essa
si parlerà diffusamente nel capitolo 4.
Il Cinquecento fu per il bassanese un
secolo di ripresa economica e di rinascita della produttività e dei commerci,
grazie al lungo periodo di pace assicurato dalla Repubblica di Venezia dopo
la conclusione della guerra contro la
Lega di Cambrai: di tutto ciò si avvantaggiò anche il sito di San Lazzaro. Già
a partire dal secolo precedente il comune di Bassano aveva ceduto a livello un
numero sempre maggiore di terreni, che
quindi erano stati messi a coltura6. A
questo si aggiunsero successivamente
nuove acquisizioni da parte di privati, in
primis i frati del monastero di San Fortunato. Intorno alla chiesa di San Lazzaro,
ricostruita nel 1501 sul luogo dell’antica
cappella, si andò coagulando una piccola comunità rurale, che riscattò il sito

Fig. 4 - Mulino e Convento dei frati di San Fortunato, 1708, part. (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 408, m 7/A, d12).
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dal degrado dei secoli precedenti.
Inoltre le sempre crescenti richieste
di acqua per l’utilizzo irriguo e industriale anche a grande distanza dal fiume,
spingevano a incrementare i prelievi dal
Brenta e l’escavazione di nuove rogge.
Per tre secoli a San Lazzaro si continuò a scavare e a estrarre acqua: nel
1557 i Morosini con la roggia Morosina,
nel 1602 un gruppo di sei latifondisti tra
i quali i Dolfin e i Mocenigo, solo per citarne alcuni, con la roggia Dolfina, nel
1604 i Bernardi che spostarono a nord
le prese della roggia Bernardi, nel 1654
Pietro Dalla Rocca con la roggia denominata successivamente Remondina7.
Non solo. Alle primitive Investiture si
andarono aggiungendo in seguito altri
quadretti d’acqua per aumentare le capacità irrigue e per alimentare le numerose ruote idrauliche che venivano impiantate lungo le rogge8.
Il sito di San Lazzaro divenne così un
importantissimo nodo idraulico a servizio dell’agricoltura e della manifattura
di tutta la campagna in sinistra Brenta.
Alla fine del processo testé illustrato, chi
avesse effettuato una cavalcata lungo la
riva sinistra del fiume, stretto tra l’alveo
del Brenta da una parte e la riva della
roggia Rosà dall’altra, avrebbe constatato la vitalità e l’animazione che ivi regnavano. Lasciato a monte il mulino dei
Cappello-Morosini e quello dei Donà, si
sarebbe imbattuto dapprima nel mulino
a quattro ruote dei frati di San Fortunato
con la breve roggia al suo servizio, quindi avrebbe trovato a seguire, in un tratto
di riva di circa 500 metri, le opere di presa di ben quattro rogge: in ordine Morosina, Dolfina, Bernardi e Remondina9.

Le rogge così estratte proseguivano
affiancate e intersecate (la roggia Dolfina passava sotto la roggia Morosina)
per breve tratto; quindi tra la chiesa di
San Lazzaro ed il Lazzaretto si staccava
la roggia Dolfina, piegando ad est e portandosi verso il villaggio di Rosà, successivamente dirigeva verso Rossano
la roggia Morosina, mentre le altre due
affiancate proseguivano parallelamente
al fiume sino a Cartigliano e Tezze.
È opportuno aggiungere che all’altezza
di Tezze venivano estratte altre due rogge, ovvero le rogge Trona e Michela, le cui
prese, separate in origine, vennero unificate nella seconda metà del XIX secolo10.
Sommando il tutto, originavano perciò
dalla riva sinistra del fiume Brenta tra
Bassano e Cittadella un totale di sette
rogge.
Anche dalla riva destra del fiume si
estraeva acqua a fini irrigui e industriali.
In questo caso però le derivazioni erano localizzate più a sud, ad iniziare da
località Marchesane, ove originava la
roggia Isacchina superiore11 (figura 5).
Dalla precedente esposizione si evince chiaramente come la peculiarità fondamentale del sito di San Lazzaro sia la
presenza in un tratto di riva così breve
delle opere di presa di quattro rogge.
Tale concentrazione è una situazione
del tutto singolare: nella maggior parte
dei casi infatti, essendo i manufatti legati alle estrazioni d’acqua opere delicate
che necessitavano di continua manutenzione, si cercava di distanziarli il più
possibile in modo da limitare al minimo
le interferenze e ridurre a priori la conflittualità. Qui viceversa accadeva esat11

Fig. 5 - Fiume Brenta e derivazioni delle sue acque nel tratto compreso tra Bassano e Tezze, 1783 (ASVE, Savi ed esecutori alle acque,
serie Brenta, d 98).

tamente il contrario: in circa 500 metri di
asta fluviale del Brenta si accavallavano
diversi sbarramenti che tagliavano trasversalmente la corrente, le acque che
uscivano dallo sboratore della roggia
posta a monte venivano immediatamente intercettate e deviate verso la roggia
posta a valle e le prese si inoltravano
sempre di più nell’alveo per poter usufruire di una maggiore velocità del fluido.
Le motivazioni per una scelta così antifunzionale dovevano essere notevolmente forti, tanto da rendere favorevole
il rapporto costi-benefici.
Per comprenderle è necessario riferirsi alla geomorfologia del fiume.
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A livello di Bassano il Brenta esce dal
suo tratto montano ed inizia il percorso in
pianura: se nella Val di Brenta esso scorre incassato tra alte pareti verticali, allo
sbocco in pianura allontana le sue rive
allargando l’alveo fino ad 1 km. Assume
così la morfologia del sistema a canali intrecciati, ovvero esso risulta costituito da
più rami che si intersecano formando degli isolotti: i rami principali sono sempre
alimentati dall’acqua che scorre con regolarità, mentre quelli secondari restano
all’asciutto nei periodi di magra. Durante
le piene la velocità della corrente intacca
gli isolotti di ghiaia facendoli scomparire o accrescendoli; l’attività di erosione

e di deposito agisce anche sulle rive, in
modo tale da far mutare decisamente la
morfologia dell’alveo. Oggi questi fenomeni sono meno intensi che in passato,
per il motivo che, essendosi abbassato
l’alveo del fiume, esso scorre al di sotto
del piano campagna; viceversa un tempo le frequenti piene causavano ripetute
esondazioni, per cui l’acqua laminava
espandendosi nelle golene adiacenti, e
tracimava dagli effimeri argini trascinando con sé tutto ciò che incontrava nel
proprio corso, compresi manufatti di presa delle rogge e opifici.
Passato l’evento restavano il conteggio dei danni e la nuova morfologia as-

sunta dai rami secondari dell’alveo.
Da sempre un unico tratto di fiume nell’alta pianura è stato interessato
solo marginalmente dai fenomeni testé
descritti: esattamente quel tratto che,
uscendo dal centro abitato di Bassano,
giunge sino a San Lazzaro. Qui infatti il
Brenta scorre incassato tra strette rive e
non ha ancora assunto una morfologia
a canali intrecciati. I danni dovuti alle
piene si verificavano più a sud, a partire
da località Pré ai confini con Cartigliano,
dove esisteva un antico mulino servito
dalla sua roggia che fu definitivamente
trasferito a Rossano proprio per non dover subire ulteriormente le esondazioni12.
13

San Lazzaro perciò si affermò nel
corso dei secoli come il sito più adatto lungo la riva sinistra del Brenta alle
estrazioni idriche necessarie alle attività agricole e manifatturiere dell’alta pianura ed ivi si concentrarono le
prese delle quattro rogge citate precedentemente.

Differente si presentava la situazione sulla riva destra, dove le estrazioni
d’acqua erano spostate verso sud: qui
la vicinanza della fascia collinare da una
parte e delle risorgive dall’altra cambiavano decisamente i termini della questione dell’approvvigionamento idrico.

Le prese erano i manufatti mediante i quali nel
passato l’acqua del Brenta veniva introdotta nei canali per essere utilizzata a fini irrigui o come forza
motrice; alcune, molto semplici, consistevano in una
struttura in muratura nella quale scorrevano le paratoie, altre erano costruzioni più complesse utilizzate
per funzioni molteplici.

Delle rogge Morosina, Dolfina, Bernardi e Remondina si parla nei capitoli successivi. Per quanto riguarda la roggia Dolfina, vedi anche Curci A., I Cappello: un caso di attività imprenditoriale in terraferma
di una famiglia patrizia veneziana, in A.A.V.V., Mulini
da carta. Le cartiere dell’Alto Garda, tini e torchi fra
Trento e Venezia, 2001, Verona, e Curci A., Prese irrigue e rogge: il caso della roggia Dolfina, in A.A.V.V.,
Adaquar le campagne. Una storia scritta nel territorio, Atti del Convegno, 2002, Galliera Veneta (PD).

1

Per la storia di San Lazzaro di Bassano vedi A.A.
V.V., San Lazzaro in Bassano. Un paese sorto sull’argine del Brenta, 1987, Bassano del Grappa (VI. Attualmente la chiesa di San Lazzaro versa in pessime
condizioni ed è inagibile, mentre l’antico Lazzaretto
è stato trasformato in una abitazione privata.
2

Per la storia del monastero di San Fortunato in
Bassano vedi Signori F., Origini e vicende del Monastero Benedettino di San Fortunato di Bassano,
2000, Bassano del Grappa (VI).
3

Per approfondimenti sulla roggia Rosà vedi Geremia P., La Rosta Rosà, 1972, Bassano del Grappa
(VI), Curci A., Origine ed evoluzione della Roggia
Rosà, 2014 Cartigliano.
4

Signori F., Origini e vicende del Monastero Benedettino di San Fortunato di Bassano, pp 59-61, op. cit.
5

Il Livello era un particolare contratto di affitto di
lunga durata nel tempo che poteva essere alienato,
venduto, ereditato. Esso consentiva al titolare di stipulare, indipendentemente dalla volontà del proprietario del bene, un ulteriore contratto d’affitto di breve
durata (1, 3, 5 anni) con i veri diretti conduttori, cioè i
contadini o i mugnai.
6
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7

Il quadretto era l’antica unità di misura usata per
quantificare la massa d’acqua che fluiva per un canale. Era definito come la quantità d’acqua che fuoriesce da una bocca a sezione quadrata di un piede
di lato. Vedi Curci A., Il Quadretto, ovvero quando si
dice due pesi e due misure, pp 68-77, in A.A.V.V.,
Alta Padovana, storia, cultura, società, n° 10 Dicembre 2007, Loreggia (PD).
8

All’altezza delle prese della roggia Dolfina, la roggia Rosà piegava di 90° a levante.
9

Per le rogge Trona e Michela vedi Curci A., Storia
delle rogge Trona e Michela, 2010, Cartigliano (VI).
10

Per le rogge derivate in destra Brenta vedi Curci
A., Origine ed evoluzione delle rogge Isacchina e
Contessa, 2008, Cartigliano (VI) e Curci A.,Origine
ed evoluzione delle rogge Grimana vecchia, Molina,
Grimana nuova, Rezzonico, 2019, Cartigliano (VI).
11
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Per il mulino alle Pré vedi Capitolo 4.

2 LA ROGGIA MOROSINA
Intorno alla metà del secolo XVI era in
pieno svolgimento il processo di penetrazione del patriziato veneziano nell’entroterra veneto grazie all’acquisto sempre più consistente di terreni da mettere
a coltura. Iniziando con pochi campi ai
quali via via se ne andavano aggiungendo molti altri, varie nobili casate giunsero a costituire grandi latifondi dove non
solo si praticava l’agricoltura e l’allevamento del bestiame, ma anche erano
presenti attività manifatturiere, quali la
molitura dei grani, la pilatura del riso, la
follatura dei panni, la filatura della seta,
il taglio del legname, la produzione di
carta e tante altre ancora. Ai proprietari
veneziani si andarono sommando nobiltà e borghesia locale, altrettanto interessate a investire capitali nel settore
agricolo, approfittando delle vendite del
patrimonio fondiario appartenente sia ai
comuni sia allo stato.
Le attività agricole, come anche quelle manifatturiere, richiedevano ingente
utilizzo di acqua: per l’irrigazione in un
caso, in modo da incrementare le rese
colturali, come forza motrice nell’altro,
poiché gli opifici funzionavano con impianti idraulici.
Dove non esistevano corsi d’acqua
naturali ai quali attingere, bisognava
portare il prezioso liquido artificialmente, prelevandolo dai fiumi maggiori.
Ecco quindi la necessità di scavare
rogge per far giungere l’acqua anche a
grandi distanze dal luogo del prelievo.
Tanta era l’importanza che Venezia
attribuiva alla necessità di rendere coltivabili terreni aridi o, al contrario, palu-

dosi, da istituire il 10 ottobre 1556 una
Magistratura ad hoc: si trattava dei Provveditori sopra i Beni Inculti. A tale Magistratura era attribuita competenza per
tutto ciò che riguardava le concessioni
per prelievi d’acqua e ad essa dovevano rivolgere la Supplica coloro che desideravano scavare canali per far giungere l’acqua nelle proprie terre. L’iter che
faceva seguito alla Supplica era abbastanza complesso: i Provveditori sopra
i Beni Inculti inviavano sul luogo uno o
due Periti con l’incarico di rilevare in disegno il tracciato della canalizzazione
e di tutte le opere e manufatti che essa
avrebbe richiesto e quindi di stimare la
quantità d’acqua da concedersi. I Periti successivamente presentavano una
relazione nella quale tra le altre cose
proponevano un prezzo per l’acqua da
concedersi, prezzo che variava a seconda della quantità ma anche della
qualità. Seguivano proclami pubblici o
stride per far sì che la popolazione fosse informata della richiesta e, in caso di
obiezioni, chiunque potesse presentare
ricorso; in tale eventualità la procedura
poteva anche richiedere tempi lunghissimi o addirittura la Supplica avere esito
negativo. Se invece tutto procedeva per
il meglio ed i problemi venivano risolti,
si giungeva infine all’Investitura, con
la quale i Provveditori accordavano la
concessione d’uso della quantità d’acqua stabilita dietro pagamento di una
somma una tantum. L’acqua però non
veniva venduta. Infatti la Serenissima,
con gran lungimiranza rispetto ai tempi,
aveva stabilito che tutti i corsi d’acqua,
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minori e maggiori, fossero da considerarsi proprietà pubblica e che perciò
fosse possibile concedere agli investiti
solamente il diritto d’uso. Tuttavia questo era trasmissibile ereditariamente e
quasi mai revocabile: per tale motivo gli
investiti spesso si comportarono come
se l’acqua fosse di loro proprietà similmente alla terra.
2.1. ORIGINE ED EVOLUZIONE
A Bassano già da qualche secolo si
estraeva acqua dal fiume Brenta attraverso la roggia Rosà: con le sue filiali,
che formavano una rete complessa e
ramificata, essa vivificava la campagna
sino a Cittadella e Castelfranco1. Ebbene, verso la metà del Cinquecento le necessità idriche erano talmente aumentate che Venezia fu direttamente chiamata

a rispondere alle nuove richieste.
E veniamo alla roggia Morosina.
I Morosini erano una famiglia patrizia
veneziana, proprietaria di notevoli quantità di terreni nella campagna in sinistra
Brenta2. All’epoca essi avevano interessi commerciali e agricoli a Bassano e
nelle Ville di Cartigliano, Tezze e Rossano, dove possedevano terreni e opifici:
un mulino era a Bassano nei pressi della
presa della roggia Rosà, un altro di antica origine alle Prè3, infine a Cartigliano
vi era il primo nucleo del palazzo dominicale, che assunse successivamente
sembianze di una grande villa, e sempre
in questo villaggio un follo da panni ed
un maglio. Le proprietà si accrebbero di
anno in anno per sopravvenute acquisizioni di fondi, perciò si rese necessario
chiedere a Venezia nuove concessioni
d’acqua.

Infatti il 9 marzo 1557 Girolamo e Antonio Morosini, figli di Pietro, presentarono alla Magistratura dei Provveditori sopra i Beni Inculti una Supplica mediante
la quale chiedevano di estrarre acqua
dal fiume Brenta al fine di adaquar senza danno di alcun dei campi situati nella
campagna bassanese4. Sarebbe stata
prelevata una quantità d’acqua pari a
due quadretti a misura bresciana in un
punto situato in località Prè nei pressi
del Lazzaretto di Bassano, a sud del
Monastero dei Frati di San Fortunato,
estraendola dal gebo ovver rosta d’un
Baldisera Zanesso5; quest’ultima era
nient’altro che il tratto più antico di quella roggia che in seguito fu denominata
Bernardi6.
I lavori iniziarono dopo che i fratelli
Morosini il 6 aprile 1557 ebbero ottenuto
l’Investitura7; con essa i Provveditori so-

pra i Beni Inculti concedevano i due quadretti d’acqua richiesti e si impegnavano
ad aggiungere altra acqua, qualora, terminati i lavori di cavamento della roggia,
quella si fosse rivelata insufficiente a
soddisfare le esigenze irrigue delle numerose proprietà della famiglia. L’acqua
non fu estratta dal gebo dello Zanesso,
bensì in un punto sito circa 1 chilometro
a monte della bocca di quello, dove tuttora esistono i resti della presa.
Venezia richiese il pagamento di 400
Ducati, ovvero 200 Ducati per ogni quadretto concesso.
Il disegno relativo alla Supplica, porta
la firma di Martin Fracasso inzegner, il
perito nominato dai Provveditori sopra i
Beni Inculti per effettuare il sopraluogo
(figura 6): sebbene in stato di cattiva
conservazione, mostra chiaramente il

Fig. 6 - Disegno di grandi dimensioni che rappresenta il tracciato della roggia Morosina a partire dall’origine in località San Lazzaro. Si vedono
anche altre rogge ad uso della stessa famiglia, 1557, part. (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 480, m 57, d 8).
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tracciato che la roggia supplicata avrebbe presentato dopo l’escavazione.
In seguito ai due quadretti dell’Investitura del 1557 se ne aggiunsero altri
due (vedi più avanti), arrivando ad un
totale di quattro quadretti.
2.2. MANUFATTI E PORTATA
Il disegno in figura 6 è di estremo interesse poiché è la più antica rappresentazione da noi rinvenuta del sito di
San Lazzaro. È indicato il luogo, a sud
del Convento di San Fortunato, da cui
originava la roggia Morosina, la quale,
dopo un primo tratto parallelo al fiume,
se ne allontanava dirigendosi ad est, in
direzione della Villa di Rosà. Si vedono anche la roggia Rosà, che scende
da Bassano e che, giunta nei pressi
di San Lazzaro, piega a 90° verso est;
della sua acqua già usufruivano i Morosini per alcuni loro fondi. Si nota l’origine, sempre nello stesso sito, di un’altra
roggia, denominata seriola per li molini,
che, originando a sud della supplicata
roggia Morosina, si porta a Cartigliano:
di essa parleremo diffusamente in un
prossimo capitolo. Il disegno fornisce
poi molte altre informazioni riguardanti
sia la riva sinistra che la riva destra del
fiume Brenta: nel tratto compreso tra la
città di Bassano, qui delineata sommariamente con il suo ponte, ed il sito di
San Lazzaro si individuano in sequenza
lungo la riva sinistra i seguenti manufatti e opifici: un mulino appartenente agli
stessi signori Morosini, quindi la presa
della roggia Rosà, un altro mulino che
sappiamo nel 1708 appartenere al nobile Donà, ed infine il mulino ed il Conven18

to dei frati di San Fortunato. Altre rogge
sono delineate in destra Brenta.
Come è facile immaginare, Girolamo
e Antonio Morosini, confidando nella
promessa dei Provveditori di concedere altra acqua, se ve ne fosse stato bisogno, si preoccuparono ben presto di
supplicare altri due quadretti d’acqua,
che ottennero senza alcuna difficoltà.
Questa seconda Investitura porta la
data del 7 giugno 1558 e richiese l’esborso di altri 400 Ducati8.
In totale quindi la roggia Morosina
veicolava 4 quadretti d’acqua.
Un disegno datato 25 aprile 1602 prodotto dal perito ordinario dell’ufficio dei
Provveditori sopra i Beni Inculti, Zuanne
Galesi, ci consente di capire come era
strutturato il manufatto della presa; egli si
era recato a San Lazzaro due mesi prima,
il 28 febbraio, incaricato dal Provveditore sopra i Beni Inculti di eseguire alcune
misurazioni, poiché probabilmente vi era
il sospetto che non fossero rispettate le
indicazioni riportate nelle Investiture del
secolo precedente. Le misurazioni sono
riportate nel disegno di figura 7. Dalla
linea mediana dell’alveo sino alla riva il
fiume Brenta era sbarrato mediante un
manufatto lungo 83 pertiche, posto obliquamente alla corrente, costituito da pali
conficcati nell’alveo. In tal modo l’acqua
veniva convogliata verso la bocca della
roggia; essa era larga 5 piedi e 10 once
e mezzo alla misura bresciana (ovvero
poco meno di 2,8 metri), era delimitata
da due pilastri in pietra viva, dotati di
scanalature in cui poteva scorrere una
paratoia che consentiva di far entrare più
o meno acqua9. Uno sfioratore, sborador, largo 11 piedi (circa 5 metri) permet-

teva lo scarico dell’acqua in eccesso. Le
misurazioni eseguite dal perito Giovanni
Galesi dimostrarono che effettivamente i
Morosini ricevevano più acqua di quanto loro spettasse; infatti con lo sfioratore
chiuso, come doveva essere quando si
doveva introdurre acqua nella roggia, ne
entrava una quantità pari a 6 quadretti 4 once e 4 punti, anziché 4 quadretti,
come stabilivano le Investiture10.
Numerose fonti informano che nel
tratto di alveo posto nelle vicinanze di
Bassano vi erano altri sbarramenti oltre
quello appena descritto, che servivano
alle derivazioni di altrettanti condotti.
Ad esempio, partendo dal ponte palladiano e scendendo a San Lazzaro sino

alla presa della roggia Morosina, vi era
un primo sbarramento che convogliava
le acque del fiume verso la bocca della
roggia Rosà, quindi un altro che chiudeva il fiume da una riva all’altra e convogliava l’acqua dalla parte della riva
sinistra verso un mulino di proprietà Morosini, dalla parte della riva destra verso
il mulino servito dalla roggia Ronzoni11.
Seguiva quello posto al servizio del canale che forniva forza motrice al mulino
dei nobili Donà ed infine quello che convogliava l’acqua verso il mulino dei frati
di San Fortunato.
Più o meno intorno all’inizio del Settecento la situazione nel sito di estrazione della roggia Morosina si presentava

Fig. 7 - Opera di presa della roggia Morosina: sono riportate le misurazioni effettuate dal perito Giovanni Galesi, 1602 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 410, m 8, d 12).
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alquanto deteriorata, tanto che in essa
non entrava affatto acqua. Infatti a causa delle escrescenze del Brenta non
esisteva più nell’alveo del fiume la palizzata che serviva a convogliare l’acqua
verso la bocca del nostro canale, per
cui molta ghiaia si era andata accumulando intorno ad essa, la quale per di
più era ormai priva delle paratoie. Tale
situazione, insieme con i guasti al ponte
canale posto più a sud, che consentiva
alla roggia Morosina di passare sopra
la roggia Dolfina, diedero luogo ad un
lungo contenzioso tra i consorti della
roggia Dolfina da una parte e Andrea
Cappello Morosini dall’altra12.
In verità i due personaggi che si confrontavano appartenevano entrambi alla
stessa famiglia, ma erano esponenti di
due rami differenti. Infatti il Consorzio
roggia Dolfina era rappresentato dal
suo Presidente, Andrea Cappello, intestatario della roggia Cappella e utente
principale della roggia Dolfina, nonché
proprietario dei fondi di Galliera e Rossano13; di contro era Andrea Cappello
Morosini, titolare all’epoca della roggia
Morosina. Egli era entrato in possesso
del condotto nel modo seguente: alla
morte, avvenuta nel 1656, di Piero Morosini, non avendo questi eredi diretti, i
suoi beni in Cartigliano passarono per
lascito testamentario agli eredi di Girolamo Cappello, suo cugino, con l’obbligo
di aggiungere al proprio cognome quello dei Morosini. Andrea, figlio di Girolamo, prese perciò il doppio cognome di
Cappello Morosini.
Tornando alla lite, che coinvolse oltre ai due protagonisti principali anche
il magistrato ai Beni Inculti e il Podestà
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di Bassano, essa era iniziata il 9 agosto
1700 con una lettera di Andrea Cappello verso Andrea Cappello Morosini presentata attraverso il magistrato. Il motivo
del contendere era il guasto al ponte
canale della roggia Morosina: esso
all’epoca era in cattivo stato, poiché,
mancando alcune tavole del suo fondo,
era tutto sconquassato, ragion per cui
gran parte dell’acqua della roggia Dolfina entrava nell’alveo della Morosina
attraverso questa apertura superiore. Si
era quindi creata una situazione per cui
quest’ultima non era più alimentata dalla
sua propria bocca, dalla quale non entrava affatto acqua per i danni presenti
al manufatto di presa ed alla palizzata in
Brenta; viceversa riceveva acqua dalla
roggia Dolfina nel sito del ponte-canale, e per l’esattezza ne riceveva molta
di più di quanto stabilito dall’Investitura
originaria, poiché nessun regolatore ne
controllava il flusso, ma esclusivamente il caso. Come è facile dedurre tutto
ciò provocava un sensibile danno ai
consorti della roggia Dolfina e massimamente ad Andrea Cappello, in quanto
essi perdevano una parte della portata
di cui erano intestatari.
Per alcuni anni le due parti si rimpallarono le responsabilità della situazione
venutasi a creare, chiedendo Andrea
Cappello che la controparte ponesse
mano ai ripari al ponte canale in modo
da ripristinare il normale corso dell’acqua nei due condotti, e ritenendo questa
che la causa dei disordini fosse da attribuirsi all’eccessiva quantità di liquido
entrante nella roggia Dolfina, che aveva
finito per scardinare il fondo del ponte
canale. Insomma tra perizie e contrope-

rizie, relazioni di periti nominati dalla magistratura, diffide di por mano ai lavori e
accordi tra le parti non rispettati, passarono alcuni anni; intanto, morto Andrea
Cappello, nel settembre 1706 la carica
di Presidente del Consorzio roggia Dolfina venne conferita al figlio Lorenzo e
la querelle andò avanti con lui ancora
per qualche anno. La documentazione
esaminata si ferma qui e non ci è dato
sapere quale fu la conclusione della
controversia; tuttavia ciò che si deduce
da questa e da altre vicende simili delle
quali le fonti danno testimonianza, cosa
riportata in altre parti del presente scritto, è che intorno alle derivazioni d’acqua
dal Brenta fu per secoli alta la conflittualità, dovendosi confrontare interessi personali e collettivi. Nel caso che abbiamo
riportato si aggiunge per di più il fatto
che nel sito di San Lazzaro venivano
estratti a poca distanza gli uni dagli altri
ben quattro condotti ed erano posizionati relativamente vicini i relativi manufatti di presa; era perciò inevitabile che
le portate e lo stato di ciascuno di essi
si condizionassero a vicenda tanto che
alle modifiche di un manufatto di presa
o di uno dei vari sbarramenti in Brenta
seguisse il mutare del difficile equilibrio
che precedentemente si era venuto a
creare tra il fiume e le sue derivazioni.
Differente si presentava il manufatto
di estrazione della roggia Morosina centosettantacinque anni dopo: dalla Perizia dei matematici Leonardo Ximenes e
Simeone Stratico, della quale si riferirà
più avanti nel capitolo, ricaviamo che
all’epoca (siamo nel 1777) non esisteva
più l’ampio sbarramento nell’alveo del

fiume descritto precedentemente, ma
che invece l’acqua entrava nella roggia
a fiume aperto attraverso una imboccatura costituita da una palizzata ripiena
di sassi e fortificata con dei cavalletti in
legname; la bocca, che in qualche periodo era stata rifatta, era ora delle stesse dimensioni di prima, ma costituita da
due luci dotate di paratoie.
Passiamo ora alla questione della
portata, tentando di dare risposta alle
seguenti domande: qual era la portata
reale della roggia Morosina? Ed ancora
tale portata rimase immutata nel tempo?
La difficoltà nel fornire le risposte è
data dalla complessità della materia
relativa alle derivazioni d’acqua sia in
riferimento alle misurazioni, sia all’osservanza delle condizioni riportate nelle
concessioni.
Infatti l’unità di misura adottata nel
passato per misurare la massa d’acqua
passante per una determinata sezione
era il quadretto. Si partiva dal presupposto che tale massa dipendesse esclusivamente dalle dimensioni della bocca
di derivazione e che quanto più questa
fosse grande, tanto più acqua sarebbe
passata. Si trascurava completamente
il fattore velocità e quindi si considerava la quantità d’acqua transitante per
quella bocca direttamente proporzionale solamente 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’ac21

qua che fluiva per un canale era il quadretto, definito come la quantità d’acqua
che fuoriesce da una bocca a sezione
quadrata avente un piede di lato14.
Tale unità di misura si rivelò ben presto aleatoria, tanto che nel XVIII secolo i
fisici introdussero il concetto di Portata e
più tardi il quadretto fu sostituito dal m3/
sec; tuttavia per tutto il secolo successivo il quadretto rimase nell’uso comune e
continuò ad essere utilizzato.
Di conseguenza dire a quale portata
reale corrispondessero i 4 quadretti della roggia Morosina non è nelle nostre facoltà, poiché essi potevano riferirsi a più
o meno acqua a seconda di vari fattori:
la velocità della corrente, la forma della bocca di erogazione, l’inclinazione di
questa rispetto alla direzione della corrente del fiume ed altri ancora che qui
non elenchiamo.

La presente questione è analizzata
molto accuratamente in una Relazione
consegnata nel 1777 alla Magistratura
dei Savi ed Esecutori alle Acque dai due
matematici Leonardo Ximenes e Simeone Stratico; essi erano stati incaricati di misurare la reale entità dei prelievi
d’acqua in Brenta e di studiare il sistema
migliore per portare tali prelievi ad una
regola certa. Provvedimenti che si rendevano necessari poiché la realtà si presentava alquanto difforme dalle antiche
e recenti concessioni d’acqua; numerosi
erano i prelievi abusivi, quelli superiori
a quanto riportato nelle Investiture, i soprusi di alcuni utenti su altri, insomma si
toglieva al fiume molta più acqua di quella concessa, tanto che a Padova ne arrivava in quantità ridotta. I due periti non
si limitarono ad analizzare teoricamente
la validità del sistema del quadretto, ma

compirono misurazioni di reale portata
sia delle singole rogge, sia del fiume a
monte ed a valle dei prelievi: la loro relazione si presenta perciò come una miniera ricca di dati e informazioni e fornisce
una fotografia della situazione del Brenta
e dei prelievi d’acqua a sud di Bassano
nella seconda metà del XVIII secolo15.
Per quanto concerne la roggia Morosina, dalla Relazione di Ximenes e Stratico apprendiamo un dato certo, ovvero
che alla data delle loro misurazioni, la
portata in magra era di 18.240 piedi3
ogni 10 minuti, corrispondenti a 1277 l/
sec, però non ci è dato sapere se tale
portata fosse o meno conforme alle antiche Investiture. Tale questione occupò
per molti anni gli enti competenti in materia di derivazioni d’acqua, poiché,
come si è precedentemente accennato,
numerosi furono gli abusi perpetuati nel

tempo ed i contenziosi sia tra privati che
tra enti pubblici e privati.
Della cosa si discuteva ancora poco
più di un secolo dopo quando, aumentato il numero delle utenze e le necessità
irrigue e industriali del territorio, la situazione divenne particolarmente conflittuale. Gli utenti delle derivazioni inferiori,
vedendo giungere alle loro bocche solamente scarsi rigagnoli d’acqua, denunciarono quelli delle derivazioni superiori
ritenendoli colpevoli di prelievi abusivi: in
risposta la Direzione Generale delle Opere Idrauliche, ente competente in materia, dispose che il Genio Civile di Vicenza
effettuasse una generale revisione di tutte le derivazioni. La Relazione presentata
il 31 gennaio 1895 dagli ingegneri Tonini
e Dolfin al termine del lavoro ci consente di conoscere altri dati, in aggiunta a
quelli riportati precedentemente16. Sap-

Fig. 8 - Grande e particolareggiato disegno eseguito dal perito Iseppo Cuman, che mostra la roggia Morosina con tutte le sue filiali, 1686,
(ASVE, PSBI; Treviso-Friuli, r 449, m 34/A, d 4).
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piamo perciò che alla data del 1881 la
portata della roggia Morosina era di 1180
l/sec, ma che, misurata nel 1894 a roggia
piena cioè a quell’altezza dell’acqua che
assicurava il completo esercizio dell’irrigazione e degli opifici, era di 1742 l/sec;
se ne deduce quindi che nel tempo l’entità dei prelievi era andata aumentando
in relazione alle accresciute necessità
idriche della società.
2.3. PERCORSO E OPIFICI
Nel 1602 iniziarono nel sito di San
Lazzaro i lavori di scavo della roggia
Dolfina; la sua bocca era posta circa
300 metri a valle di quella della roggia
Morosina. Dovendo portarsi subito in
direzione di levante veniva ben presto
ad intercettare l’alveo di questa: fu perciò necessario chiedere ed ottenere dai

Morosini il permesso di passare con il
nuovo canale sotto l’alveo della roggia
Morosina, cosa che i supplicanti fecero
prima ancora di ottenere l’Investitura17.
La roggia Morosina quindi a valle
del ponte canale sulla roggia Dolfina si
inoltrava nella campagna meridionale
in direzione sud-est, dirigendosi verso
la Villa di Cartigliano e ramificandosi in
numerose rogge filiali per raggiungere
i fondi che i Morosini possedevano tra
Cartigliano, Rosà e Rossano.
Conosciamo tutte le sue diramazioni grazie all’esistenza di disegni di
epoche posteriori. Uno di essi, datato
8 giugno 1686, fu eseguito dal perito
Iseppo Cuman in seguito alla Supplica
presentata ai Provveditori sopra i Beni
Inculti dai fratelli Gio Batta e Pietro Foscarini al fine di poter usufruire del sovrabbondante della roggia Morosina e

Fig. 9 - Tracciato della roggia Comunetta dal punto di estrazione dalla roggia Morosina sino a Tezze, 1767 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli,
r 476, m55/A, d 3).
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delle acque scolanti dai cosiddetti prati
delle Granelle al fine di preservare alcuni loro pascoli e irrigare dei seminativi
(figura 8)18. Il grande e particolareggiato disegno, nel quale sono evidenziati il
tracciato della roggia Morosina a partire
dalla derivazione in Brenta e quello delle sue filiali, ci permette di capire che
alcuni boccaroli posti lungo l’asta principale consentivano di portare l’acqua
a varie possessioni Morosini. Ed ancora
che, giunta nel territorio di Cartigliano,
la roggia dava origine a tre delle sue filiali principali, le quali si ramificavano a
loro volta in filiali minori: erano la roggia
Cappello, che si dirigeva a Rosà, la roggia detta ancora Morosina, che andava
anch’essa a Rosà, ed infine la roggia
Comunetta che si portava a Tezze.
L’utilizzo di tutte queste acque era
prevalentemente irriguo.

Siamo a conoscenza di un unico impianto idraulico, quello esistente a Tezze sulla roggia Comunetta; si tratta di un
orsoglio alla bolognese di due ruote per
la cui costruzione il 16 settembre 1767
fu chiesta l’autorizzazione da Pier Girolamo Cappello Morosini, concessionario
all’epoca delle acque della roggia Morosina19. L’orsoglio alla bolognese era
una macchina idraulica complessa che
consentiva di produrre un filato di seta
di particolare qualità; con essa la seta
grezza veniva ritorta ottenendo rapidamente grandi quantità di filati molto sottili, uniformi e resistenti. Vi si produceva
un prezioso semilavorato detto orsoglio
o organzino adatto a comporre l’ordito
di tessuti di gran pregio come i drappi e
i rasi veneziani20.
La famiglia Cappello Morosini era
all’epoca ben introdotta nel business
della seta, infatti possedeva già a Cartigliano un setificio servito dall’acqua della roggia Bernardi, risalente al 1651, alla
cui produzione si voleva ora aggiungere
quella dell’opificio in questione21. L’Investitura porta la data del 27 gennaio
1767 m.v.22; il setificio fu eretto in contrada della Granella dove già esistevano
degli edifici, chiamati la Palazzina. Dal
disegno, eseguito dal perito ordinario
Michiel Angelo Mattei il 5 ottobre 1767,
si evince tutto il tracciato della roggia
Comunetta, dal punto in cui veniva derivata dalla roggia Morosina in territorio di
Cartigliano sino alla sua dispersione nei
campi della famiglia a Tezze (figura 9).
Strano destino quello dell’opificio del
quale ci stiamo occupando, poiché vi si
lavorò la seta solamente per una ventina d’anni. Infatti, morto Girolamo, ultimo
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discendente maschio dei Cappello Morosini, l’eredità passò nel 1787 alla figlia
Gioseffa Elena, sposa del signor Zuanne Battaglia23. Quest’ultimo, stante il
sopraggiungere di un nuovo periodo di
crisi nella manifattura serica, decise ben
presto di commutare il setificio in un più

tradizionale e semplice mulino da grani
con l’aggiunta di un’altra ruota, ottenendone l’Investitura il 4 maggio 178924.
Dopo essere state utilizzate nel modo
descritto, le acque della roggia Morosina esaurivano il loro corso perdendosi
nelle campagne.

Ibid. Nei territori dei quali ci stiamo occupando
sino a tutto il Seicento si faceva uso del quadretto
bresciano, corrispondente alla quantità d’acqua che
passava attraverso una sezione di 0,22 m2 circa (il
quadretto bresciano derivava dal piede bresciano,
pari a circa 0,47 m). A partire dal Settecento si diffuse l’uso del quadretto veneto, ovvero la quantità
d’acqua che passava attraverso una sezione di 0,12
m2 circa (il quadretto veneto derivava dal piede veneto, pari a circa 0,34 m). Quindi il quadretto bresciano era maggiore di quello veneto
5

6

Per la roggia Bernardi vedi capitolo 4.

7

ASVE, PSBI, Processi, b 475.

Ibid. Nel documento di Investitura si legge tra l’altro:...si come appar instrumento fatto adì 6 del mese
di april 1557 et per noi detto elletto fatogli promessa
che quando sia finita l’opera di cavamento et che gli
sia bisogno di maggiore quantità di acqua di conciedergela...
8

Ibid. Si legge: ...La bocha della seriola delli cl.mi
Moresini è larga piedi cinque onze 10 1/2 alla misura
bressana coi dui pilastri di piera viva co li suoi garganegi con la sua porta dentro da bassarsi er alciarsi
per poter tuor più e mancho acqua...
9

Un piede bresciano corrispondeva a m 0,47099 e
si suddivideva in 12 once, ogni oncia si suddivideva
in 12 linee ed ogni linea in 10 punti. Per quanto concerne il quadretto bresciano, esso corrispondeva ad
1 piede quadrato, ovvero a 0,2218315 metri quadrati.
10

Un disegno di Giovanni Miazzi del 1786 conservato presso il Museo di Bassano mostra il doppio
sbarramento: esso era costituito da due palificate
poste di traverso alla corrente, le quali partendo dal
centro dell’alveo si portavano l’una verso la riva sinistra, l’altra verso la riva destra del fiume, sicché
le sue acque risultavano spartite tra le due rogge.
La traversa centrale che univa le due palificate era
dotata di aperture per il passaggio delle zattere. Il
disegno è riportato in AA.VV., Ambiente Fiume,1990,
Venezia.
11

Curci A., Origine ed evoluzione della Roggia
Rosà, op. cit. Nei tempi più antichi la roggia Rosà era
costituita da un tronco unico; originava a Bassano
subito a valle del porto fluviale e procedendo verso
sud-est si portava a Cittadella ed infine a Bolzonella,
dove l’acqua restante confluiva nel fiume Brenta.
1

Il ramo della famiglia Morosini di cui ci stiamo occupando è quello dalla tressa di S. Silvestro. La più
antica presenza dei Morosini nel bassanese risale
ai primi decenni del XV secolo; le fonti li descrivono
dediti in Bassano alla mercatura dei pannilana e del
legname. Erano presenti anche a Cartigliano, dove
Girolamo, figlio di Pietro, comperò in tempi successivi diversi appezzamenti di terreno, prova che l’intenzione della famiglia era non solamente quella di
espandere la produzione di lana, ma anche quella
di investire capitali in un programma di sfruttamento agricolo del territorio. Tra gli altri investimenti è
documentata l’acquisizione a livello di una casetta
con cortivo; essa costituirà il primo nucleo di quel
progetto fondiario che avrà al centro il palazzo domenicale (conosciuto come Villa Cappello Morosini)
e all’intorno un ampio latifondo dove si svolgevano
attività agricole e manifatturiere della famiglia. Vedi
anche Capitolo 4.
2
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È una località situata lungo le rive del Brenta al
confine tra Bassano e Cartigliano.
3

ASVE, PSBI, Processi, b 475. Vi si legge tra l’altro:...havendo noi Iero.mo et Ant.o fratelli, et fioli N.H.
M. P.o Morosini in execusion et observantia della
parte presa sotto di 6 Feb. 1556 p.sentato, et produtto nel Officio di V.ra E.ma Sig.a un disegno del loco,
dove vogliamo tuor, et condur l’acqua della Brenta
p. adaquar senza danno di alcun certi nostri terreni,
posti in bassanese instemo, et rechiedemo V.a E.ma
Sig.a at pervenir di essa cagion, voglino allezer dui
pratici, et periti, che vadino sopra ditto loco, quali habino cò diligentia à veder et considerar, se il loco è
sensibile, et se l’acqua, che si caverà dal loco p.detto puol inferir danno ad alcun particular, qual acqua
achor che per certe nostre prese deviò, la voliamo
tuor dui quadretti, ovver dui rode, alla mesura bressiana dal gebo ovver rosta d’un Baldisera Zanesso
nella villa della Prè apresso il lazzaretto di bassano,
per lo advenir di trazer ditta acqua dal gebo ovvero
rosta predicta, et recognoscer max.mo ditto benefficio dalla Ill.ma Sig.a accio fatta la ditta seriolla alcun
non si possi molestar quasismodo, ovvero ingetar il
libero transito di quella per tempo alcuno .....
4

La controversia tra il Consorzio roggia Dolfina e
Andrea Cappello Morosini è ampiamente illustrata in
AMC, Mss PD/C 2340 IV.
12

Le vicende legate all’origine della roggia Cappella e ad Andrea Cappello sono ampiamente illustrate
nel capitolo 3.
13

Curci A., Il Quadretto, ovvero quando si dice due
pesi e due misure, 68-77, op. cit.
14

Ximenes L., Stratico 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,
Leonardo Ximenes e Simone Stratico, erano stati incaricati dai Savi ed Esecutori alle acque di proporre
15

un metodo che consentisse una distribuzione equa
e conforme alle relative attribuzioni delle acque del
fiume Brenta nei territori posti alla sua destra ed alla
sua sinistra. Tra le altre cose nella Perizia sono riportati i dati relativi alle misurazioni effettuate sperimentalmente tramite il rilievo di sezioni e la determinazione della velocità del fluido mediante galleggianti; tali
dati sono espressi in piedi cubi ogni 10 minuti.
Tonini G., Dolfin E., Revisone delle derivazioni di
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla
Provincia di Padova, 31 gennaio 1895, dattiloscritto.
Si tratta di una relazione commissionata al Genio Civile di Vicenza dalla Direzione Generale delle Opere
Idrauliche e redatta dai due ingegneri, Tonin e Dolfin,
allo scopo di chiarire la situazione che riguardava le
gravi dispute insorte sulla competenza delle acque
del fiume Brenta. Nel corso della Relazione 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 dei singoli dei 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.
16

Infatti i patti tra i supplicanti e i Morosini risalgono
al 3 agosto 1602, mentre l’Investitura per l’acqua della roggia Dolfina è datata il successivo 2 settembre.
17

Le Granelle erano una località posta a Tezze ai
confini con Cartigliano.
18

Per la sequenza dei passaggi ereditari delle proprietà Morosini vedi capitolo 4.
19

L’arte della filatura della seta alla maniera bolognese fu inventata a Bologna probabilmente nel
XV secolo, ma venne introdotta nello stato veneziano dall’immigrato Ottavio Malpighi molto più tardi,
nell’anno 1604. Tuttavia per una trentina d’anni si
continuò a produrre con filatoi ordinari, ovvero con
macchine mosse a mano, e fu solamente dopo il
1636 che, grazie all’azione combinata di illuminati
provvedimenti del Senato e dell’iniziativa privata, decollò in tutto lo stato il nuovo modo alla bolognese.
20

Per gli opifici posti sulla roggia Bernardi vedi Capitolo 4.
21

22

ASVE, PSBI, Investiture, busta 412.

Signori F., Cartigliano nella storia, 1998, Cittadella, pag. 97.
23

ASVE, PSBI, busta 413. Esiste il disegno relativo
alla Supplica, datato 18 aprile 1789: la sua collocazione è ASVE, PSBI, rot. 438, m. 28/B, dis 1.
24
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3 LA ROGGIA DOLFINA
Tra le rogge che prendevano origine
nel sito di San Lazzaro la Dolfina era la
più importante; infatti era quella che annoverava la maggior portata d’acqua e
che con le sue cinque filiali adaquava
un territorio notevolmente ampio, poiché
le sue acque giungevano sino a Cittadella e a Castelfranco.
Inoltre era l’unica che sin dalle origini
veniva gestita da un Consorzio appositamente costituito, il Consorzio Roggia
Dolfina, del quale faceva parte l’insieme
degli utenti. Il loro numero, inizialmente
costituito da sei soggetti, andò aumentando progressivamente: alla fine del
XIX secolo gli utenti erano tra le 70 e le
80 unità.
3.1. ORIGINE ED EVOLUZIONE
Per trovare le origini della Roggia Dolfina si deve risalire all’anno 1599; tale
è la data, esattamente il 15 Dicembre,
della Supplica rivolta alla Magistratura
veneziana dei Provveditori sopra i Beni
Inculti da parte di un gruppo di nobili
proprietari terrieri. Essi chiedevano la
concessione di una certa quantità d’acqua prelevata dal fiume Brenta a valle
della presa della Roggia Morosina, da
utilizzare per l’irrigazione dei propri beni
situati nelle campagne tra la Podesteria
di Cittadella e quella di Castelfranco1.
I loro nomi erano: i fratelli Alvise e Piero Dolfin, il Cancelliere grande Domenico Vico, i fratelli Zuanne e Antonio Mocenigo, i fratelli Agostino e Sante Moro,
Marc’Antonio Michiel e Rocco di Valardi
D’Orlando, tutti o quasi patrizi veneziani

le cui famiglie avevano investito capitali nell’acquisto di terreni in terraferma,
come avevano fatto molte altre a partire
dalla seconda metà del XV secolo.
In attesa dell’Investitura presero accordi con i proprietari della roggia Morosina, per far sì che il costruendo canale
passasse sotto quella portandosi verso
est. I patti furono conclusi il 3 agosto
1602.
Presa visione delle relazioni dei periti Zuanne Galese e Lorenzo Giavarine,
come era la prassi in pratiche di questo
tipo, i Provveditori sopra i Beni Inculti
concessero l’Investitura il 2 settembre
16022; essi autorizzavano il prelievo di 6
quadretti d’acqua (a misura bresciana)
ad uso irrigazione dietro pagamento di
2000 ducati da ripartirsi tra gli investiti e
da versare in due rate, la prima subito,
la seconda a distanza di sei mesi, maggiorando così la cifra proposta dai periti
che era di 250 ducati a quadretto, cioè
1500 ducati in totale.
Iniziati i lavori di scavo del canale,
che si chiamerà roggia Dolfina dal nome
di Alvise Dolfin, i soci provvidero alla ripartizione dei 6 quadretti d’acqua, che
avvenne in data 30 dicembre 16033.
Fin da subito la ripartizione dell’acqua
subì delle variazioni; infatti il 15 gennaio
1604, con atto del notaio Fabrizio Benciano, Domenico Vico cedette ai fratelli
Dolfin mezzo quadretto della sua acqua
a titolo di pagamento delle spese in corso per la costruzione della roggia e della tassa per l’acquisto dell’acqua. Inoltre
altri soggetti chiedevano di poter entrare nella società, così il 6 dicembre dello
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stesso anno i soci vendettero a Bortolamio Compostella di Niccolò un quarto di
quadretto d’acqua dei 6 concessi4.
Probabilmente a questo punto i soci
si erano accorti che l’acqua disponibile
era poca per soddisfare le esigenze di
tutti e si erano già attivati per ottenere
la concessione del sovrabbondante5. È
del 21 aprile 1604 la Supplica relativa e
del 24 marzo 1609 l’Investitura da parte
dei Provveditori sopra i Beni Inculti dietro pagamento di altri 300 ducati6.
Un’altra vendita avvenne qualche
anno dopo: il 22 maggio 1612, con atto
del notaio Domenico de Cudaneis confermato con Terminazione dei Provveditori sopra i Beni Inculti il 10 dicembre
successivo, Domenico Vico insieme con
i figli vendette a Francesco Cortellotto fu
Antonio un terzo di tutta l’acqua assegnatagli, compreso quindi il sovrabbondante7.
Il 6 maggio 1615 venne costituito il
Consorzio Roggia Dolfina (cioè la società che associava i proprietari di
quell’acqua) con atto del notaio Fabricio Benciano8; a questo punto la società
comprendeva anche il Compostella e il
Cortellotto, cioè in tutto otto famiglie di
proprietari terrieri (figura 10)9.

Fig. 10 - Logo dell’antico Consorzio Roggia Dolfina.
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Il primo Presidente eletto fu Alvise
Dolfin.
La Roggia Dolfina portava tutte unite
le acque dei soci fino al villaggio di Rossano. Qui mediante dei partitori esse
si dividevano ripartendosi in tre canali:
Roggia Vica-Mocenigo, Roggia Michela, Roggia Dolfinella.
Nella seconda metà del secolo si verificò un’altra significativa variazione nella composizione del Consorzio Roggia
Dolfina, con l’ingresso di un nuovo importante socio.
Andrea Cappello (1650-1705) era un
patrizio veneziano che possedeva beni
nelle Ville di Galliera e di Rossano10; per
l’irrigazione di quei terreni egli utilizzava
acqua della roggia Moranda, una filiale
della roggia Rosà11. A partire dagli anni
’60 del XVII secolo egli, dotato di una
notevole mentalità imprenditoriale, prese a impiantare numerosi opifici nella
terraferma e nella fattispecie a Galliera,
iniziando nel 1662 con un mulino. Precedentemente questo mulino si trovava in
località Campazzi presso Fontaniva, vicinissimo al Brenta, ma una escrescenza del fiume otto anni prima lo aveva
gravemente danneggiato, per cui il Cappello preferì non ricostruirlo nello stesso
luogo, rivelatosi così tanto pericoloso,
bensì trasportarlo nelle sue proprietà di
Galliera. Dopo aver presentato istanza
alla magistratura competente, ne ottenne l’Investitura il 15 dicembre 166212.
Avendo probabilmente in mente le attività manifatturiere che pensava di impiantare in loco, il passo successivo fu
quello di potenziare la quantità d’acqua
a sua disposizione, che sarebbe servita

sia per l’irrigazione dei terreni, che per
fornire forza motrice al mulino e ad altri
futuri opifici; perciò nel 1676 richiese la
concessione di altra acqua, per l’esattezza cinque quadretti, da prelevarsi
dal fiume Brenta13. L’iter della pratica fu
piuttosto complesso in quanto la magistratura veneziana tergiversava, forse a
causa del fatto che nel sito di San Lazzaro di Bassano all’epoca veniva già
estratta una notevole quantità d’acqua.
Andrea Cappello dovette insistere con
altre Suppliche, una del settembre di
quell’anno, dove rafforzava la richiesta
dei cinque quadretti d’acqua con la necessità di aggiungere una quarta ruota
al mulino e l’intenzione di costruire una
segheria a nord di esso14. Un’altra Supplica, di una quindicina di giorni successiva, ribadiva che la concessione
sarebbe stata di interesse anche per il
Consorzio della Rosta Dolfina15.
Prima ancora di ottenere l’Investitura, il
Cappello il 5 luglio 1677 propose al Consorzio della Rosta Dolfina di introdurre
nel condotto consorziale l’acqua di cui
sarebbe stato investito; questa sarebbe
fluita successivamente per quella diramazione della roggia Dolfina denominata roggia Vica, la cui bocca sarebbe stata allargata. Avrebbe poi provveduto a
costruire un altro partitore per separare
l’acqua Vica dalla propria e concorso in
qualità di socio alle spese consorziali16.
Qualche giorno dopo in una loro relazione i periti Iseppo Cuman e Antonio Bono evidenziarono che la quantità d’acqua richiesta dal Cappello per
animare il mulino trasferito a Galliera,
ovvero cinque quadretti, era la metà di
quanto allo stesso mulino era intestato

quando esso si trovava a Fontaniva, ovvero dai nove ai dieci quadretti17.
Ma per ottenere quanto supplicato
il nobil uomo dovette attendere ancora
due anni.
E finalmente il 6 febbraio 1679 giunse
la tanto attesa Investitura dei 5 quadretti
bresciani d’acqua.
Più tardi, il 1 marzo 1681, gli fu concesso di utilizzare il sovrabbondante, le
scotatize e le escrescenze18. La famiglia
Cappello divenne quindi il maggiore
utente della Roggia Dolfina, utilizzandone 5 quadretti su 11 totali (6 della prima
Investitura più i 5 dell’Investitura Cappello).
Presso l’Archivio del Museo Correr è
conservato un grande disegno privo di
data, ma che probabilmente fu realizzato tra il 1676 e il 1679, essendo a corredo
delle varie Suppliche che si succedettero nei tre anni (figura 11, vedi pag. 99).
In esso sono messi bene in evidenza gli
sbarramenti esistenti nell’alveo del Brenta, uno per la roggia Morosina, l’altro per
la roggia Dolfina, denominati ciascuno
Bocchiero, che servivano a convogliare
l’acqua del fiume verso le bocche delle rogge; a questa data esistevano già
gli altri condotti che originavano nel sito
di San Lazzaro, ovvero, oltre alle rogge
Morosina e Dolfina, la roggia Bernardi
e la Remondina. Il condotto che è presente in alto a sinistra, qui denominato
Moresca, non è altro che la roggia Rosà,
la quale veniva estratta a Bassano a sud
del ponte palladiano. È da notare che,
per poter far sì che la roggia Dolfina potesse dirigersi verso est, poco a valle
della sua origine era prevista la costruzione di un ponte-canale per consentire
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alla roggia Morosina di passarle sopra;
questo sito fu oggetto nel Settecento di
una lunga contesa che vide contrapposti due nobili patrizi veneziani, Andrea
Cappello Morosini da una parte e Andrea Cappello dall’altra. La vicenda è
riportata nel prossimo capitolo.
Quasi un secolo più tardi Lunardo Dolfin, figlio di Pietro, e Benedetto Civran III,
figlio del fu Benedetto II, supplicarono la
concessione di alquanta acqua estratta
dal fiume Brenta e condotta nell’alveo
della roggia Dolfina per irrigare alcuni
terreni sterili e di scarsissima vendita siti
rispettivamente nei villaggi di Rosà (144
campi e 150 tavole a misura bassanese)
e di Castion (143 campi bassanesi.) La
Supplica è datata 10 aprile 1771.
Vi furono delle contestazioni, la più
consistente delle quali riguardava la famiglia Cappello, con la quale comunque
si giunse ad un accordo; tale accordo
tra l’altro prevedeva che nel sito della ripartizione della roggia Dolfina nelle sue
derivate venisse costruita a spese di
Dolfin e Civran una nuova bocca, sotto
l’osservazione di periti di casa Cappello, destinata esclusivamente all’acqua
dell’Investitura in questione.
I periti Stefano Foin e Antonio Tomadelli stimarono di 4 quadretti (probabilmente a misura veneta) la quantità
d’acqua da concedersi, due per ciascun supplicante, quindi i Provveditori
ai Beni Inculti decretarono l’Investitura il
12 aprile 1776 con il pagamento di 200
ducati ciascuno19.
Intanto erano già stati chiesti il sovrabbondante e le scolatize dei 4 quadretti per irrigare il Dolfin altri 31 campi
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bassanesi tenuti a prato, il Civran 30
campi e 2 tavole sempre a prato. Valutata tale acqua in quantità di 10 once, fu
concessa con Investitura dell’8 giugno
1792 dietro pagamento di 70 ducati il
Dolfin, 50 ducati il Civran20.
La roggia Dolfina a questa data,
giunta in Villa di Rossano, si ripartiva in
cinque canali: roggia Civrana, roggia
Dolfinella, roggia Michela, roggia Vica-Garzona, ed infine roggia Cappella
(figura 12).
3.2. MANUFATTI E PORTATA
La roggia Dolfina veniva estratta dal
fiume Brenta a valle della roggia Morosina, a circa cinquecento metri di distanza dalle bocche di quella. La rappresentazione più antica del sito di estrazione
che conosciamo è quella di figura 11;
abbiamo già osservato lo sbarramento, forse ligneo, che serrava il fiume da
una riva all’altra in modo da convogliare
l’acqua verso la bocca della roggia. Alla
fine del XVIII secolo questa era costituita
da cinque luci dotate di paratoie21: tuttavia è da disegni successivi che si nota
come il manufatto fosse notevolmente
complesso, essendo stato edificato al di

Fig. 12 - A Rossano, in località Livelloni, vi erano i partitori della
roggia Dolfina, ove traevano origine le cinque rogge filiali, s.d.,
part. (ACBB).

sopra della bocca un edificio a più vani
destinato inizialmente a magazzino22.
Molto meglio l’opera è rappresentata in
alcuni disegni ottocenteschi. In figura 13
si nota la briglia posta nell’alveo del fiume, costituita da una traversagna (sbarramento in pietra posto trasversalmente
al flusso della corrente) e da una lungagna (sbarramento posto obliquamente)
disposte a formare un angolo di circa
100°. La figura 14 mostra invece l’opera
di presa con la bocca a cinque luci e gli
edifici adiacenti adibiti a magazzino e
abitazione del custode. L’opera è stata
oggetto di un recente restauro da parte
del Consorzio di Bonifica Brenta.
Poco dopo l’origine la roggia Dolfina
sottopassava la roggia Morosina e si dirigeva verso la campagna di sud-est.
E veniamo alla portata.
Con l’Investitura del 2 Settembre 1602
la Roggia Dolfina venne dotata di 6 quadretti d’acqua (alla misura bresciana).

Tutta unita l’acqua giungeva a Rossano
dove si ripartiva in tre canali secondari
destinati a servire i soci del Consorzio:
le quantità assegnate a ciascuno, in
quadretti bresciani, sono riportate nella
seguente tabella:
SOCI

QUADRETTI
BRESCIANI

Dolfin

1e½

Moro

1

Vico

2

Mocenigo

½

Michiel

½

Rocco d’Orlando

½

In seguito avvennero i cambiamenti
descritti precedentemente, perciò tale
distribuzione subì delle modifiche.
All’acqua della prima Investitura
si aggiunse successivamente quella
dell’Investitura Cappello, così la roggia
si trovò a veicolare in totale 11 quadretti

Fig. 13 - Planimetria visuale della briglia per l’erogazione della roggia Dolfina, 1894 (ACBB).
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bresciani e un quarto (il quarto in più
corrispondeva al sovrabbondante) e il
sito di ripartizione si arricchì di un altro
partitore da cui trasse origine la Roggia
Cappella.
Si aggiunse poi nella seconda metà
del XVIII secolo l’acqua dell’Investitura
Dolfin-Civran che consisteva in 4 quadretti più il sovrabbondante.
Il totale assommerebbe perciò a 15
quadretti ai quali aggiungere scolatize
e sovrabbondanti, ma il condizionale è
d’obbligo. Infatti, mentre per le prime
due Investiture è specificato trattarsi di
quadretti bresciani, per l’ultima non viene chiarito se i quadretti siano bresciani
o veneti. È vero che nella seconda metà
del XVIII secolo, all’epoca della Investitura Dolfin-Civran, era oramai in uso
il quadretto veneto, tuttavia nel dubbio

è opportuno ipotizzare due totali e attenersi ad una forchetta con un massimo
ed un minimo23. Perciò nel caso fossero
tutti quadretti bresciani, considerando
scolatize e sovrabbondanti valere circa 3 quadretti, avremmo una quantità
d’acqua veicolata dalla roggia Dolfina
di circa 18 quadretti bresciani. Nel secondo caso, ovvero considerando quelli
dell’ultima Investitura quadretti veneti,
arriveremmo ad un totale di circa 13
e mezzo quadretti bresciani (esattamente 13 e 5/12, con una valutazione
minima anche di scolatize e sovrabbondanti). Per veicolare quest’acqua venne
costruita al sito della ripartizione della
roggia Dolfina a spese di Dolfin e Civran
un’altra bocca ad est delle precedenti e
a partire da essa un altro canale denominato Roggia Civrana.

Fig. 14 - Il complesso manufatto della presa della roggia Dolfina, fine ‘800, part (ACBB).
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Anche nel caso della roggia Dolfina,
come per la roggia Morosina, i dati più
attendibili sono quelli riportati dai matematici Ximenes e Stratico, che si riferiscono a reali misurazioni. Da essi si
ricava che alla fine del XVIII secolo la
roggia Dolfina possedeva una portata
3
effettiva di 68811 piedi ogni10 minuti
(pari a 4800 l/sec), maggiore di quella
della roggia Rosà (che era valutata di
3
60342 piedi ogni10 minuti, pari a 4200
l/sec) e che la collocava al primo posto
per prelievo fra tutte le rogge alimentate
dal Brenta a destra ed a sinistra del suo
alveo24.
Nel corso del XIX secolo la ripartizione dell’acqua della roggia Dolfina si
complicò in misura considerevole per
l’aggiungersi di nuovi soci nel Consorzio, alcuni dei quali acquistavano porzioni di acqua dai vecchi soci, e quindi
per il suddividersi le rogge secondarie
in altri canali minori. Inoltre nel succedersi delle varie amministrazioni statali
erano venuti meno i controlli sull’equa
distribuzione dell’acqua; risultava difficoltosa in tale situazione la corretta
ripartizione dei ruoli da pagare annualmente al Consorzio. Per tale serie di motivi il Consorzio roggia Dolfina durante la
gestione ottocentesca non poté per carenza di documentazione, e non volle,
per superficialità ed inettitudine, chiarire
quale fosse la portata reale della roggia.
È da sottolineare tuttavia che per tutto il
secolo persistette il problema della corretta misurazione della massa d’acqua
convogliata nei canali consorziali; essa
continuò ad essere misurata con il sistema del quadretto, nonostante ne fosse
evidente l’aleatorietà25.

Utili informazioni ci vengono da una
Relazione Peritale dell’Ing. Pietro Neri
di Padova risalente al 18 luglio 1858
che riguarda il latifondo di Galliera appartenuto al Cav. Giuseppe Comello26.
Questo latifondo comprendeva le due
aziende agricole attigue site in Galliera
e in Mottinello, irrigate con acque provenienti dal Brenta attraverso rogge
derivate dalla roggia Rosà, dalla roggia
Morosina e dalla roggia Dolfina27.
Nella Relazione suddetta l’Ing. Neri
faceva notare come il Consorzio sino
a quel momento si fosse disinteressato dell’equa ripartizione degli oneri tra i
propri utenti e che la situazione caotica
riguardava anche l’iscrizione nei registri
catastali di soggetti che non si sapeva
se fossero stati regolarmente investititi
ovvero se usurpassero l’acqua senza
versare alcuna contribuzione. Si parla
in questo come in altri documenti della
necessità di certificare il proprio diritto
all’utilizzo dell’acqua delle rogge mediante la presentazione negli uffici consorziali degli atti d’Investitura, cosa a cui
molti utenti non erano interessati e che
le Presidenze del Consorzio che si erano succedute nel corso del secolo non
si erano impegnate a fare.
Quindi non vi era certificazione d’investitura per molti di coloro che figuravano nei registri catastali del Consorzio
e non vi era corrispondenza tra le quantità d’acqua riportate negli stessi registri e quelle effettivamente godute dagli
utenti; quest’ultimo fatto per vari motivi,
ma soprattutto perché nelle compravendite delle proprietà avvenute nel corso
del tempo quasi mai la massa d’acqua
denunziata al Consorzio corrispondeva
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a quella effettivamente venduta.
Dati più recenti compaiono nella relazione degli ingegneri Tonini e Dolfin, datata 31 gennaio 189528. Vi si legge infatti
che la reale portata di magra della roggia Dolfina nel 1881 era di 4350 l/sec;
tredici anni dopo, nel 1894, risultava
essere di 4541 l/sec. Nel corso di poco
più di un secolo perciò la portata della
roggia era diminuita di circa 250 l/sec.
3.3. PERCORSO E OPIFICI
Descriveremo ora il percorso della
roggia in riferimento alla sua asta principale, alle rogge secondarie da essa
derivate e, in alcuni casi, alle derivazioni
minori, tentando di seguire le modifiche
avvenute nel tempo.
Il percorso in questione andò definendosi tra l’inizio del XVII secolo (inizio
escavazione della roggia) e la fine del
XVIII ed è documentato negli atti d’Investitura della Repubblica Veneta.
Nel corso del XIX secolo, come abbiamo affermato precedentemente, il
reticolo idrografico di spettanza della roggia Dolfina si complicò in modo
considerevole, senza peraltro che alle
ulteriori diramazioni o alle variazioni di
percorso corrispondessero titoli di autorizzazione legali: la situazione era tale
che il Consorzio roggia Dolfina, che pure
avrebbe dovuto gestirlo, non conosceva
nella sua interezza il reticolo suddetto e
di esso non esisteva negli uffici consorziali una documentazione cartografica
completa ed accertata.
Bisogna giungere al 1937 per trovare
una mappa generale della roggia dettagliata fin nelle derivazioni minori che,
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pur con il dubbio di alcune imprecisioni, tuttavia corrisponde abbastanza fedelmente alle varie descrizioni parziali
trovate nei documenti esaminati. Essa è
contenuta nel Registro dal titolo “Elenco
delle utenze irrigue in sinistra Brenta”,
datato giugno 1937, compilato dopo l’unificazione dei vari Consorzi di roggia in
un unico Consorzio di Irrigazione Brenta, al fine di regolare una volta per tutte
le utenze irrigue29.
I tracciati che abbiamo ricostruito
sono pertanto il risultato di elaborazione comparata di documenti e disegni
trovati presso l’Archivio del Consorzio
di Bonifica Brenta e rappresentano una
situazione che è andata definendosi tra
la fine del XVIII secolo e il 1937; le modifiche e le diramazioni che li hanno generati non sono state sempre coeve, ma
vanno riferite a momenti diversi ed a necessità nuove nel corso di quel periodo.
3.3.1. ASTA PRINCIPALE
Dopo esser passata sotto la roggia
Morosina, la roggia Dolfina proseguiva
in direzione di Rosà: qui giunta, in contrada Livelloni si ripartiva nelle rogge
secondarie.
Già in questo tratto si verificavano
durante il corso del XIX secolo prelievi abusivi d’acqua. Nel 1896 ne sono
documentati sei in località Due Ponti a
poca distanza dall’origine, che servivano ad irrigare una superficie di circa 19
campi, undici al cosiddetto Bocchetto
Ravano in quartiere Baggi, per una superficie irrigata di circa campi 42,75, ed
infine quattro presso i Livelloni, per una
superficie irrigata di circa campi 28,50.

In totale con tali prelievi abusivi si irrigavano 90,25 campi30.
In località Livelloni la Roggia Dolfina
si divideva nei cinque canali secondari di cui diremo di seguito mediante un
partitore a cinque bocche31: erano denominati nell’ordine da est a ovest roggia Civrana, roggia Dolfinella, roggia
Michela, roggia Vica-Garzona, roggia
Cappella.
3.3.2. ROGGIA CIVRANA
Partendo da est è la prima delle cinque filiali della Roggia Dolfina che si
origina in località Livelloni. Alla data del
1858 il condotto aveva una bocca d’apertura di 1,17 m; la portata risultava in
un documento di pochi anni posteriore,
esattamente del 1866, di 38 once e 6 linee, ovvero 4620 punti32.
Fu scavata in seguito all’Investitura ricevuta il 12 Aprile 1776 da Lunardo Dolfin e Benedetto Civran III di 4 quadretti
veneti di acqua per irrigare dei terreni
che possedevano il primo nella villa di
Rosà, il secondo in quella di Castion33.
L’asta principale della roggia proseguiva in direzione sud-est fino alle proprietà della famiglia Civran, poi Manfrin
in Castion. Diramazioni minori si staccavano lungo il percorso in direzione
sud per irrigare i terreni della famiglia
Dolfin e in misura ridotta altre proprietà,
ramificandosi ulteriormente e unendosi
con altri canali. Una di esse era la Roggia Nuova, che si divideva in due rami:
uno era chiamato Roggia Roane, l’altro
si univa con la Roggia Brola prima e
la Quarto poi, entrambe derivate dalla
Roggia Rosà, indi si separava da esse e

proseguiva con il nome di Roggia Bassa Cittadella. Un’altra diramazione era
chiamata Roggia Caffa perché si portava nelle proprietà di questa famiglia34.
Nel 1776 Antonio Chemin otteneva
l’Investitura per derivare 1 quadretto
di acqua dalla Roggia Roane al fine di
alimentare un orsoglio alla bolognese
qui esistente ed azionato fino a quel
momento manualmente. Si trovava nel
Quartier Cusinati; abbiamo trovato nella stessa località un mulino menzionato
nella mappa del 1937 e supponiamo si
tratti dello stesso sito ove era l’orsoglio35.
3.3.3. ROGGIA DOLFINELLA
È il secondo canale andando da est
verso ovest. La bocca d’apertura risultava nel 1858 di 0,60 m, era quindi quello con portata minore; in un documento
del 1866 essa risultava di 19 once e 9
linee, ovvero punti 2370.
Serviva principalmente le proprietà
Dolfin ed, in parte minore, quelle della
famiglia Compostella36.
Attualmente non è utilizzato e si presenta quindi privo d’acqua.
3.3.4. ROGGIA MICHELA
Terzo canale partendo da est, è quello
che presenta diramazioni più complesse.
Iniziava con una bocca di 1,20 m (anno
1858) ed aveva una portata di 39 once e
6 linee, ovvero 4740 punti (anno 1866).
Un disegno del 1883 eseguito in seguito a sopralluogo descrive dettagliatamente il percorso. Si dirigeva verso sud
e, dopo esser passato sopra la Roggia
Vica-Cappella, si divideva in due rami.
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Il primo, chiamato Roggia Mora, proseguiva verso sud; alla data del 1908
esisteva in questo tratto un mulino gestito da Giovanni Martini da Solagna,
successo agli eredi Bizzotto37. All’incrocio con la strada che porta a Cusinati
si staccava da esso la Roggia Miola o
Besevella. Piegava poi a 90°, sottopassava la Roggia Zattiera e si portava verso Belvedere di Tezze, dove esauriva le
sue acque.
Il secondo ramo proseguiva per un
tratto parallelamente alla Roggia Mora
e da esso si staccava la Roggia Galla.
Piegava poi a 90°, mediante un ponte-canale passava sopra la Roggia
Mora e, intercettato un ramo della Roggia Dieda, derivata dalla Roggia Rosà,
si univa con esso e formava la Roggia
Zattiera. Prima di giungere all’incrocio
con la strada per Cusinati da essa si
staccava la Roggia Brotta, successivamente si staccavano le Rogge Battistei
semplice e Battistei Doppia o Pani.
La restante massa d’acqua confluiva
nella Roggia Nuova, formata da acqua
proveniente dalla Roggia Rosà, dalla quale derivava poi la Roggia Alta Cittadella.
I principali utenti delle acque della
Roggia Michela erano le famiglie Dolfin,
Giusti e Cittadella38.
3.3.5. ROGGIA GARZONA
Serviva per irrigare le proprietà che
le famiglie Vico e Garzoni possedevano rispettivamente nelle campagne tra
Mottinello e Belvedere ed a Castello di
Godego, perciò in alcuni documenti è
chiamata anche Vico-Garzona39. Era
dotata alla data del 1858 di una bocca
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d’apertura di 1,20 m e portata, alla data
del 1866, di 38 once corrispondenti a
4560 punti.
Subito a valle dell’origine si univa con
la Roggia Cappella, dalla quale si separava nuovamente in territorio di Rossano
località Campagnola mediante un condotto con una bocca d’apertura di 1,07
m. Indi piegava a 90° dirigendo verso
sud, sovrapassava la Roggia Cappella
mediante un ponte-canale e, dopo aver
alimentato un torchio ed un mulino, si divideva in due rami40.
Il primo, con imboccatura di 0,94 m,
denominato Roggia Vico, dirigeva verso
sud e, all’altezza della strada per Cusinati, si divideva nelle Rogge Cortellotta,
Vichetta e Vico Grande, portando acqua
alle proprietà delle famiglie Vico, Cortellotto, Donà.
Il secondo, con imboccatura anch’esso di 0,94 m, conservava il nome
di Roggia Garzona. Dirigeva verso est,
sovrapassava la Roggia Cappella e proseguiva senza ulteriori diramazioni sino
a Castello di Godego ove erano le proprietà dei Garzoni41.
3.3.6. ROGGIA CAPPELLA
È la roggia della quale possediamo
maggiori informazioni avendo trovato una
consistente documentazione per il fatto
che le si attribuiva una notevole rilevanza industriale; le sue acque infatti erano
le uniche, tra quelle erogate dalla roggia
Dolfina, richieste espressamente ai fini di
fornire forza motrice ad un certo numero
di opifici ed è per questo che lungo il suo
corso troviamo i segni della presenza di
attività industriali fin dal XVII secolo.

Apparteneva in origine alla nobile famiglia veneziana dei Cappello, che possedeva proprietà in Galliera e Rossano
fin dalla prima metà del XVI secolo; queste proprietà andarono estendendosi
nel corso dei due secoli successivi di
pari passo con l’aumento dell’interesse
e dell’impegno della famiglia nel settore
industriale e, di conseguenza, con l’utilizzo sempre maggiore delle acque della roggia per l’alimentazione dei propri
opifici42. Centro ideale delle due aziende agricole era il Palazzo domenicale
costruito in Galliera e che ora è noto con
il nome di Villa Imperiale.
L’origine della Roggia Cappella risale al 1679, anno in cui Andrea Cappello
ricevette dai Provveditori sopra i Beni
Inculti l’Investitura per utilizzare acqua
derivata dal fiume Brenta come forza
motrice per il funzionamento di un mulino a tre ruote che egli aveva trasferito
alcuni anni prima da Fontaniva a Galliera; fino a quel momento il mulino era stato alimentato con acqua derivata da una
roggia presente nella castellana, che
però si era dimostrata di portata insufficiente. L’Investitura concedeva 5 quadretti bresciani d’acqua del fiume Brenta. Ancor prima di ricevere l’Investitura
Andrea Cappello propose al Consorzio
roggia Dolfina di introdurre l’acqua della
propria concessione nel canale consorziale e poi estrarla da esso più a valle.
Nella domanda presentata si legge: …
che al sito dei partitori mi sia concesso levar ricever e condur nella Rosta
nominata Vica, quanto sarà necessario, li cinque quadretti d’acqua…43. Da
questo momento la famiglia Cappello
compare nei documenti del Consorzio

roggia Dolfina in qualità di socio.
Il complesso iter burocratico che portò all’Investitura dei cinque quadretti
d’acqua ad Andrea Cappello è stato illustrato dettagliatamente nel paragrafo
3.1. del presente capitolo.
Al mulino si aggiunsero successivamente altri opifici il cui insediamento
possiamo seguire attraverso le Suppliche presentate alle Magistrature Veneziane e le relative Investiture. Il 1 marzo
1681 fu concesso ad Andrea Cappello
di costruire una segheria ad una ruota44,
il 19 settembre 1687 un mulino a tre ruote45, nel 1689 un maglio ad una ruota (al
quale in seguito fu aggiunto un mulino
a due ruote) ed ancora alla stessa data
una cartiera a quattro ruote46; tutti questi
opifici erano situati a Galliera ad eccezione del mulino che si trovava a Rossano. La famiglia ottenne successivamente il 16 settembre 1697 l’Investitura
per un setificio a tre ruote da costruirsi a
Rossano e il 17 settembre 1736 la possibilità di commutare un mulino precedentemente costruito a S. Martino di Lupari
in una cartiera a tre ruote in Rossano47.
Negli anni successivi furono aggiunte
delle ruote suppletive ad alcuni opifici:
una ruota al mulino di Galliera, una a
quello di Rossano, una piccola ruota per
un foletto alla cartiera di Galliera, ed infine una ruota per folo da strasse ed una
da maggetto per batter carta a quella di
Rossano.
Ultimo edificio ad esser costruito fu
un folo da panni ad una ruota in Galliera.
Nella seconda metà del XVIII secolo la
famiglia Cappello possedeva quindi sulla roggia omonima ben 8 opifici per un
totale di 26 ruote. Con la stessa acqua
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irrigava i 505 campi delle due aziende
agricole di Rossano e di Galliera48.
È da sottolineare che la famiglia Cappello usava l’acqua principalmente per
scopi industriali e solo in modo subordinato per l’irrigazione; infatti le Suppliche
presentate ai Provveditori sopra i Beni
Inculti riguardavano prevalentemente
l’insediamento di impianti industriali e
la distribuzione dell’acqua nei terreni
da irrigare non rispondeva a principi di
razionalità ed efficienza, ma era estemporanea e dettata da necessità contingenti. I Cappello d’altronde avevano
interessi nel settore manifatturiero più
che in quello agricolo; tra il Seicento ed
il Settecento si impegnarono massicciamente nella produzione di carta, tanto
che nella seconda metà del XVIII secolo
possedevano ben quattro cartiere, e ne
conducevano in affitto una quinta49. Erano perciò degli imprenditori veneziani
che si servivano dei propri possedimenti in terraferma come punto d’appoggio
per la produzione manifatturiera.
Nell’anno 1796 morì l’ultimo discendente della famiglia, anch’egli di nome
Andrea come il nonno (1722-1796); non
lasciò eredi poiché l’unico suo figlio era
venuto a mancare alcuni anni prima. Le
proprietà passarono perciò al Demanio;
due anni dopo, nel 1798, fu redatto per il
Regio Fisco austriaco dal perito Pierangelo Fossati un registro di stima di tutti i
beni del latifondo di Galliera, nel quale è
contenuta anche una dettagliata descrizione della roggia Cappella (figura 15)50.
L’Inventario Fossati, così detto dal
nome del suo autore, è un manoscritto
di grandi dimensioni, che rendiconta
su tutto ciò che riguardava il latifondo
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di Galliera, fornendoci una “fotografia”
di come all’epoca esso si presentava;
contiene la descrizione dettagliata della
varie possessioni che lo costituivano e
del palazzo domenicale (ovvero quella che noi chiamiamo Villa Imperiale),
bellissimi disegni acquarellati di tutti gli
opifici e di tutte le case coloniche delle
possessioni ed inoltre l’esposizione molto dettagliata del tracciato della roggia
Cappella e di tutti i manufatti su di essa.
Di alcuni disegni diamo rappresentazione nelle figure che seguono.
Nel corso del XIX secolo i beni Cappello passarono di mano diverse volte;
del latifondo di Rossano possediamo
poche e incomplete informazioni, che si

Fig. 15 - Frontespizio dell’Inventario dei Beni della famiglia Cappello in Galliera, 1798 (Archivio Apostoli Cappello, Inventario
Fossati).

riferiscono alle intestazioni di alcuni degli opifici che lì operavano e possiamo
dedurre che andò in gran parte smembrato. Per il latifondo di Galliera invece
le informazioni sono maggiori; sappiamo che fu acquistato dapprima nel 1808
dal nobile Alessi di S. Martino di Lupari,
successivamente dal Conte Manfrin di
Castion che lo tenne dal 1813 al 1831,
quindi dalla famiglia veneziana dei Comello fino al 185751. A questa data il
latifondo fu acquistato dalla Imperatrice Marianna di Savoia, figlia di Vittorio
Emanuele I e moglie di Ferdinando I
d’Austria, quindi nel 1896 dalle sorelle
genovesi Raggio coniugate De Micheli,
che vi si stabilirono e continuarono l’attività industriale sulle rive della roggia
Cappella. Molto probabilmente durante tali passaggi le proprietà dei fondi
furono separate dai diritti d’Investitura
d’acqua concessi dalle Magistrature veneziane. Sotto la Repubblica di Venezia
infatti i nuovi proprietari acquisivano insieme ai terreni anche i diritti sull’acqua
che li irrigava o che azionava gli opifici
ivi edificati, mentre successivamente i
terreni vennero spesso venduti senza
riconoscere all’acquirente la parte di investitura che spettava, scindendo così
l’Investitura dall’oggetto a cui era intimamente legata.
Fatto si è che nei primi anni del nuovo secolo riguardo all’utilizzo dell’acqua
della roggia Cappella si registravano le
situazioni di seguito descritte.
La Ditta Raggio-De Micheli era regolarmente iscritta nei ruoli del Consorzio
roggia Dolfina, ne era anzi il maggior
contribuente utilizzando ben 10500 punti d’acqua che servivano per l’alimenta-

zione dei seguenti opifici: una segheria,
un mulino a tre ruote da sorgo ed una da
frumento, un maglio a due ruote con altre due ruote per il funzionamento di un
mulino, una cartiera a cinque ruote con
un piccolo maglio, un follo da panni con
due ruote, una per l’acqua da espurgo,
l’altra per il funzionamento di due folli52.
Per altri opifici mossi dall’acqua della
roggia Cappella i proprietari non pagavano al Consorzio alcun contributo sociale: si trattava del mulino di Rossano e
del torchio del Cav. Riccardo Sebellin ad
esso attiguo, della cartiera e del mulino
Bigolin-Ruggero sempre a Rossano53.
Ciò accadeva perché gli antichi proprietari, nelle vendite, non avevano ceduto il
diritto d’uso dell’acqua che tuttavia continuava a muovere quegli opifici.
L’erogazione dell’acqua nella roggia
tuttavia era niente affatto regolare nella
quantità e costante nel tempo; se nessuna lamentela veniva dal fronte degli
agricoltori, abituati dalla natura ad una
presenza incostante dell’elemento acqua, dal fronte degli opificianti invece le
proteste si susseguivano. Si lamentavano in special modo i maggiori industriali
della zona, cioè i Raggio-De Micheli e
Attilio Favini.
I primi, oltre a possedere gli opifici ai
quali abbiamo già accennato, avevano
impiantato negli ultimi anni del XIX secolo
una piccola centralina per la produzione
di energia elettrica nel sito della cartiera di Galliera, da utilizzare per usi propri ma anche da vendere a privati e ad
enti pubblici54. Avevano ottenuto infatti la
concessione per 25 anni per l’impianto
e l’esercizio dell’illuminazione elettrica
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pubblica e privata di Cittadella e con la
disposizione del 26 marzo 1898 del Prefetto di Padova ottenevano l’autorizzazione a costruire una rete di linee aeree
per il trasporto dell’energia dal luogo di
produzione sino a Cittadella55. Si capisce
quindi come fosse indispensabile per le
loro attività poter contare su un flusso regolare e costante di acqua nella roggia
consorziale e quale fosse il tenore delle
lamentele presso il Consorzio.
Per alcuni degli opifici citati precedentemente è stato possibile a grosse linee
ricostruire le vicende sino ai nostri giorni;
diamo di seguito i dati, seppur frammentari in alcuni casi, di cui siamo in possesso ricavati dall’Archivio storico del Consorzio di Bonifica Brenta. Gli opifici sono
riportati in ordine spaziale, andando da
nord a sud, da Rossano a Galliera.
OPIFICI DI ROSSANO
Setificio: impiantato da Andrea Cappello nel 1697 con tre ruote, sappiamo
che nella prima metà dell’800 apparteneva al Sig. Sebellin, ma nel 1858 non
era più in attività. Agli inizi del nuovo secolo compare intestato al Cav. Riccardo
Sebellin un torchio con mulino, probabilmente per trasformazione d’uso del setificio, che poi passerà a Bigolin Antonio
e fratelli come compare in un documento del 190856.
Mulino: impiantato da Andrea Cappello nel 1687 con tre ruote alle quali in
seguito ne venne aggiunta una quarta,
era intestato nel 1858 alla Sig.ra Maddalena Sebellin, vedova Mendini, poi nei
primi anni del nuovo secolo a Ruggero
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Bigolin57. Attualmente è in attività.
Cartiera: impiantata da Lorenzo Cappello nel 1736, in commutazione di un
mulino esistente a San Martino di Lupari,
con tre ruote alle quali successivamente
ne vennero aggiunte altre due, rimase
in attività anche nel secolo successivo58.
Tra la fine dell’800 ed i primi anni del
‘900 era intestata con il nome di Cartiera
Sociale a G. L. Ferrari e Comp., ma nel
1905 ne era proprietario un gruppo di
soci, i signori Sattara, Pozzato, Chemin,
Nardini, Favero, Ferrari, che la dettero
in locazione al signor Attilio Favini con
contratto datato 4 febbraio 190559. Attualmente è in attività ed è proprietà di
una società multinazionale.
OPIFICI DI GALLIERA
Proseguiamo con gli opifici di Galliera, che erano tutti disposti lungo lo
Stradon degli Edifizi, attuale Via Monte
Grappa, una strada alberata lunga circa
2 km, la quale percorrendo la proprietà
in direzione nord-sud si portava sino al
palazzo dominicale. Lateralmente alla
strada scorreva la roggia Cappella, prima a destra di essa, successivamente
alla sua sinistra.
Segheria: fu impiantata da Andrea
Cappello nel 1681 ed era dotata di una
ruota60; alla fine del XVIII secolo era affittata a Giuseppe Busato ed era composta da un grande laboratorio chiuso da
tavole, con il carro e tutte le macchine
occorrenti mosse dall’acqua della Rosta
Dolfina con una ruota; l’abitazione del
segaro, composta da cinque stanze,
cucina e loggia coperta di legno, era si-

tuata sopra il laboratorio61. Faceva parte,
come gli opifici elencati di seguito, del
latifondo di Galliera. Questo, alla morte di Andrea Cappello, passò di mano
restando indiviso per tutto il XIX secolo.
La segheria quindi fu proprietà di Manfrin, Comello, l’Imperatrice Marianna di
Savoia, le sorelle Raggio-De Micheli; nel
1908 erano loro affittuari i fratelli Bigolin.
È rimasta in attività sino al 1984. Nella figura 16, estratta dall’Inventario Fossati,
vediamo come essa si presentava alla
fine del Settecento.
Mulino: fu impiantato da Andrea Cappello nel 1662 trasferendovi un mulino
sito in località Campazzi presso Fontaniva che era stato danneggiato dalle
fiumane del Brenta. Di esso si è già ampiamente scritto nel presente capitolo62.
Possedeva quattro ruote e quattro macine, tre da granturco ed una da frumento,
ed era affittato alla fine del XVIII secolo
a Paolo Bigolin ed ai suoi fratelli63. Nel
1908 era intestato a Domenico Benetel-

Fig. 16 - Segheria della famiglia Cappello, posta al limite settentrionale del latifondo di Galliera, 1798 (Archivio Apostoli Cappello,
Inventario Fossati).

Fig. 17 - Mulino e maglio della famiglia Cappello situata lungo lo
Stradon degli Edifizi a Galliera, 1798 (Archivio Apostoli Cappello,
Inventario Fossati).

lo. Il mulino, ancora proprietà Benetello,
è tuttora in attività.
Mulino e maglio: Andrea Cappello
impiantò il maglio ad una ruota nel 1689,
trasportandolo dalla località Zolea di
Fontaniva, dove quello esistente era non
più utilizzabile in quanto diroccato64. Più
tardi, nel 1760, i suoi eredi aggiunsero 2 ruote da mulino; alla fine del XVIII
secolo era affittato ai fratelli Bigolin che
già conducevano in affitto l’altro mulino65. Nel 1908 il maglio era intestato ad
Andrea Didonè ed il mulino a Giovanni
Tessarolo. Il sito è stato completamente
ristrutturato (figura 17).
Recentemente il Consorzio di Bonifica
Brenta ha riutilizzato il salto d’acqua ivi
esistente per produrre energia elettrica
mediante la posa di una ruota idraulica.
Cartiera: fu l’intrapresa più impegnativa alla quale Andrea Cappello si dedicò
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nel suo latifondo di Galliera. Fu impiantata nel 168966. L’iter iter burocratico che
portò all’Investitura fu molto lungo e tenne impegnato il nobil uomo per ben otto
anni; infatti egli incontrò parecchi ostacoli nell’ottenere l’autorizzazione all’impianto, ultimo dei quali l’opposizione da parte
dei proprietari della cartiera di Battaglia
nel Padovano67. Questi ultimi possedevano il monopolio della vendita della carta
e dell’acquisto degli stracci nel padovano e quindi non vedevano di buon occhio
la presenza di un concorrente (Galliera
era in territorio padovano). Alla fine tuttavia il Cappello riuscì con un escamotage
ad aggirare l’ostacolo. Poiché il confine
tra il territorio padovano e quello trevigiano passava proprio nell’alveo della
roggia Cappella, egli pensò di posizionare la cartiera sulla sponda sinistra, che
ricadeva sotto l’amministrazione della
Podesteria di Castelfranco, quindi sotto
Treviso; tutti gli altri suoi opifici, ad eccezione del follo da panni che venne costruito successivamente, erano collocati
invece sulla sponda destra, quindi sotto
Padova. Ma per far ciò dovette modificare l’alveo della roggia; perciò a valle del
maglio questa, passando sotto lo Stradon degli Edifizi, fu spostata alla sinistra,
dove è tuttora.
La cartiera era dotata di quattro ruote,
alle quali in seguito ne venne aggiunta
una quinta; si trattava quindi di un opificio di notevoli dimensioni. Alla fine del
XVIII secolo era data in affitto a Tommaso Parise detto Ignazio da Vicenza;
constava di tre corpi di fabbrica. Uno
di essi era attrezzato con un maglio per
pestare la carta e fornito di un ambiente adibito a magazzino, di un forno e di
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quattro camere nel sottotetto. Separato
da questo da un cortile, vi era un altro
fabbricato comprendente cinque alloggi di due camere ciascuno, una al piano
terreno l’altra nel sottotetto, per gli operai della cartiera. Ed infine la Fabbrica
Grande della Cartera: essa constava
di tre piani. Al piano terreno al livello
dell’acqua vi erano due stanze adibite
alla produzione della carta, alle quali
seguivano altri cinque locali che ospitavano gli ingranaggi per pestare gli
stracci. Attraverso tre scale, due interne
ed una esterna, si accedeva al secondo piano costituito da un lungo corridoio
sul quale si aprivano sei ambienti adibiti
a laboratorio e ad usi diversi. Si saliva
poi al terzo piano, che occupava tutta
l’area dell’edificio, e nel quale si poneva
ad asciugare la carta68. Non sappiamo
se alla data del 1908, quando proprietarie erano le sorelle Raggio-De Micheli,
la cartiera fosse ancora in attività. Certo
è che il salto d’acqua sulla Roggia Cappella era sfruttato anche per produrre
energia elettrica, che serviva tra l’altro
per la pubblica illuminazione di Cittadella; successivamente nel sito fu trasferito
un pastificio (che già precedentemente
era collocato all’interno del recinto della Villa dell’Imperatrice) diretto dai Sig.i
Pavan. Attualmente esiste un edificio,
probabilmente corrispondente al maggiore dei tre corpi di fabbrica; il resto
dell’area è stata rimaneggiata ed ora
vi sorgono gli edifici della ditta Pavan,
produttrice di macchine per pastifici.
Esistono ancora gli impianti per la produzione di energia elettrica, che è stata
data in concessione alla ditta Beltrame
di Galliera (figura 18).

3.4 IL CONSORZIO ROGGIA DOLFINA

Fig. 18 - Cartiera della famiglia Cappello situata lungo lo Stradon
degli Edifizi a Galliera, 1798 (Archivio Apostoli Cappello, Inventario Fossati).

Follo da panni: fu l’ultimo opificio ad
essere impiantato dai Cappello nella seconda metà del Settecento e fu dato in
affitto ad Angelo Brotto. Il complesso,
che si trova lungo l’attuale Via Roma,
si componeva di due fabbricati; quello
principale a sud aveva al piano terreno
tre stanze con la sua ruota, bova, chiaviche, sostegno ed altro ad uso medesimo e la cucina69. Da questa si saliva al
sottotetto dove vi erano tre camere comunicanti. A nord vi era un fabbricato,
isolato nel cortile, con teza, stalla e magazzino (figura 19). Nel 1908 risultava
intestato a Pinarello. Attualmente l’edificio possiede altra destinazione d’uso.

Fig. 19 - Follo da panni della famiglia Cappello, ultimo opificio
situato lungo lo Stradon degli Edifizi a Galliera, 1798 (Archivio
Apostoli Cappello, Inventario Fossati).

Nel corso del secolo XIX la composizione del Consorzio roggia Dolfina
continuò a mutare secondo il processo
descritto per i precedenti secoli, ma in
modo più intenso. Avvennero infatti due
eventi principali: da una parte si smembrarono alcune 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. Dal numero limitato di utenti della seconda metà del
sec. XVIII si giunse quindi ai 49 del 1866
ed agli 81 del 1881; tale è il numero delle
ditte che appaiono nelle Memorie relative alla Catastazione delle Ditte componenti il Consorzio Rosta Dolfina70.
Analizzando l’elenco del 1866, si nota
che sono scomparsi i nomi di alcune famiglie: non vi sono ad esempio i Cappello,
in quanto i fondi di questa famiglia, dopo
aver subito alcuni passaggi di proprietà,
appartenevano all’epoca all’Imperatrice
Marianna di Savoia. Inoltre al posto della famiglia Civran troviamo i Manfrin, che
avevano da quella ereditato.
Altre informazioni possiamo ricavare da un elenco dei contribuenti del
Consorzio del 1892; vi compaiono 72
nomi ed è presente la lista dei quindici maggiori contribuenti. Ai primi posti
sono: l’Arciduca Alberto d’Austria (figlio
di Marianna di Savoia) per 10500 punti d’acqua, la famiglia Dolfin-Boldù per
4542 punti, e di seguito Giuseppe Jonoch, il senatore Pietro Manfrin di Castion, Giovanni Comello, gli eredi del
Principe Giovannelli, il conte Enrico Di
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Sardagna-Garzoni-Martini ed infine la
contessa Maria Virginia Garzoni-Martini
tra i quali ultimi due era stata suddivisa
la proprietà che la famiglia Garzoni possedeva in Castello di Godego71.
Oltre a questi prelievi, diciamo così,
legali e regolamentati, esistevano fin
dai primi decenni del secolo numerosi
prelievi d’acqua abusivi; erano stati più
volte denunciati, ma le Presidenze del
Consorzio succedutesi negli anni non si
erano mosse con sollecitudine ed efficienza. Questa situazione comunque
non era specifica della nostra roggia,
bensì era generalizzata; riguardava infatti anche la roggia Rosà e altre rogge
e rispondeva alla aumentata richiesta
nel territorio di acqua per l’irrigazione
oltre che per gli usi civili.
Nel 1876 venne incaricato l’Ingegnere
consorziale, Francesco Machiavelli, di
verificare mediante sopralluogo l’entità e
la localizzazione degli abusi: dalla relazione presentata sappiamo che prelevavano acqua senza autorizzazione in totale ventuno ditte. Sei di queste si servivano
di aperture praticate nelle sponde della
roggia in località ai Due Ponti, a poca distanza dall’origine, al fine di irrigare una
superficie di circa 80 pertiche censuarie;
altre undici utilizzavano il cosiddetto Bocchetto Ravano, situato tra Quartiere Baggi e Cà Dolfin, per irrigare una superficie
di circa 170 pertiche censuarie. Infine
quattro ditte si servivano di un’apertura
presso Cà Dolfin, 50 metri a monte dei
partitori della roggia Dolfina, ed irrigavano una superficie di altre 110 pertiche
censuarie. In totale erano otto aperture,
delle quali le prime sei di piccola entità,
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per una superficie irrigata di poco meno
di 400 pertiche censuarie, praticate tuttavia in un tratto della roggia che andava
dalle origini ai partitori di Rosà, dove in
base alle antiche Investiture non avrebbe dovuto verificarsi alcun tipo di prelievo. L’Ing. Machiavelli caldeggiava nella
sua relazione l’opportunità di risolvere il
problema non vietando tali prelievi, poiché si sarebbero comunque riproposti,
bensì regolarizzandoli sotto forma di concessione per affitto dell’acqua, cosa che
avrebbe permesso di tenerli sotto controllo; tale soluzione era stata già adottata
per i prelievi abusivi che si verificavano
nella Roggia Rosà72.
A dimostrazione del fatto che le Presidenze del Consorzio tolleravano l’abusivismo per evitare di affrontare alla radice la questione della riforma del sistema
di distribuzione dell’acqua e cercavano
in qualche modo di contenerlo, vi sono
i provvedimenti presi qualche anno prima al Bocchetto Ravano. La rottura della riva del canale qui esistente consentiva agli abitanti del quartiere di S. Anna
in comune di Rosà di estrarre acqua in
esuberanza rispetto alle loro necessità,
tanto da vendere il sovrappiù a coloro
che si trovavano a valle, lucrando quindi abusivamente sui bisogni altrui. L’apertura era stata chiusa dal Consorzio
nel 1871, lasciando tuttavia una bocca
di larghezza tale da consentire che un
rivolo d’acqua potesse soddisfare le
necessità domestiche degli abitanti del
quartiere ed anche una limitata irrigazione, ma tale da non consentire speculazioni di alcun tipo73.
Qualche anno dopo venne emanata una legge per regolarizzare i prelie-

vi d’acqua (Legge 10 Giugno 1884 N.
2044); tra l’altro essa stabiliva che era
da ritenere valore di titolo legale il possesso di un’acqua pubblica a partire dai
30 anni precedenti la data della legge,
ovvero chi, pur non possedendo titoli
d’investitura da parte della Repubblica
Veneta, del Governo Italico o del Governo Austriaco, utilizzava da prima del
1854 acque pubbliche, era legalmente
autorizzato al loro uso a tutti gli effetti.
Durante l’Assemblea generale del
29 dicembre 1894 prevalse l’opinione
di concedere a tali soggetti la locazione dell’acqua ma non il diritto a divenire a tutti gli effetti soci del Consorzio;
era necessario quindi identificare tutti
gli abusivi e fissare anche per loro le
quote di contribuzione. Nel 1896 l’Ing.
Nussio stese un rapporto che chiariva la
situazione, grazie al quale poté essere
compilato il Primo Ruolo degli abutenti della Roggia Dolfina, ovvero l’elenco
degli abusivi comprendente tutti i dati
necessari per stabilire i ruoli, cioè localizzazione e superficie dei terreni irrigati
e bocchetti dai quali avveniva il prelievo.
Si evince da tale documento che gli abusi maggiori avvenivano a carico dei cosiddetti bocchetti Baggi e Ravani, quindi
nel tratto della roggia che va dalla sua
origine ai partitori di Rosà, dove, in base
ai titoli di antiche Investiture, non avrebbero dovuto esservi in assoluto derivazioni alcune, e che gli abusivi non erano
solamente piccoli proprietari terrieri, ma
anche latifondisti di ben più ampie possibilità nonché il Comune di Bassano74.
In una nota che il segretario del Consorzio, Giuseppe Marangoni, inviava al
Presidente, Matteo Bonaguro, il 18 luglio

1897 si legge tra l’altro, a proposito della
necessità di indire un Consiglio d’Amministrazione per decidere se dare esecuzione all’esigenza dei ruoli, “…avremo
certo qualche difficoltà od opposizione:
ma è meglio rompere il ghiaccio, come
si dice, onde non venir tacciati di negligenti o conniventi”75. Ed in un’altra nota
risalente al giorno precedente lo stesso
segretario proponeva di fissare, come
era già stato fatto per i prelievi abusivi
della roggia Rosà, la quota locatizia per
l’acqua a lire 3 per campo.
Non se ne fece nulla, infatti ancora nel
1907 si discuteva. La relazione Nussio
risultava ormai obsoleta ed andava aggiornata; gli abusivi erano aumentati al
numero di 25 e vi comparivano i Comuni
di Bassano, Rosà e Cassola; è da notare che la trascuranza delle Presidenze
Consorziali precedenti al 1850 fu veramente disastrosa, perché gli abutenti
del bocchetto Baggi, giunsero a tanto
di ardire e di petulanza da cogliere un
momento di distrazione della Presidenza di quei tempi per fissare il bocchetto
abusivo stesso in una forma di possesso giuridico, dandosi soglia, erte e cavalletto in pietra viva senza che ne seguisse una formale protesta...76.
La situazione che si era venuta a creare nel corso del XIX secolo è chiaramente descritta in una relazione priva
di firma redatta verso la fine degli anni
30 del secolo successivo in occasione
della richiesta di unificazione di tutti i
Consorzi di irrigazione che prelevavano
acqua dal fiume Brenta, della qual cosa
si parlerà successivamente77. In essa si
legge che l’irrigazione di gran parte del
territorio di sinistra Brenta avveniva in
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maniera caotica; i Consorzi delle varie
rogge si disinteressavano della ripartizione e della razionale distribuzione
delle acque, limitandosi a pochi lavori
di manutenzione nei canali principali. I
canali secondari erano completamente abbandonati e lasciati all’arbitrio di
qualche utente o gruppo di utenti; si
capisce come in tale situazioni nascessero spesso liti e questioni che non era
semplice dirimere. Vendite ed affittanze
d’acqua arbitrarie e affatto giustificate
da alcuna legittimazione eseguite da
parte di privati erano all’ordine del giorno, come anche abusive aperture di
bocche di derivazione che, se da una
parte lasciavano privi d’acqua i terreni
a valle, dall’altra riversavano sui terreni
per le quali erano state aperte quantità
d’acqua di molto superiore alle necessità. È vero poi che, se la maggior parte
degli utenti poteva contare su una quantità d’acqua certa, seppure insufficiente,
altri invece ricevevano acqua in modo
discontinuo perché le portate di alcune
rogge risentivano delle magre estive ed
altri ancora irrigavano i propri fondi solo
con acque di fortuna ottenute con prolungamenti dei turni irrigui o con prelevamenti di piccole quantità d’acqua da
canali in piena efficienza od altro78.
Gli acquaroli dei Consorzi, che avrebbero dovuto svolgere funzioni di controllo
e denuncia degli abusi, arrotondavano i
propri miseri stipendi grazie ai compensi richiesti agli utenti per servizi che
avrebbero invece dovuto essere parte
delle proprie mansioni. Tale abitudine è
confermata da un altro documento, consistente in un elenco redatto da Giuseppe Marangoni, segretario del Consorzio
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Roggia Dolfina, su richiesta di Giuseppe
Benetti, custode delle porte consorziali,
che doveva servire allo stesso per l’esazione delle gratificazioni che gli opificianti delle manifatture poste sulla roggia
Dolfina e sulle sue derivate solevano corrispondergli per prestazioni riguardanti il
decorso delle acque consorziali. Il Marangoni sottolineava che il presente elenco è affatto estraneo all’Amministrazione
Consorziale Rosta Dolfina, anche perché
riguarda non solo certi piccoli lavori alle
porte senza alcun effetto dannoso per il
Consorzio, ma anche il procaccio, non
raro, di acqua di altre rogge, che si fanno
scorrere nella Cappella per miglior risultato di forza motrice e sempre fuori dal
territorio consorziale, ossia dei Partitori
consorziali cioè insomma, dopo i Livelloni a S. Anna79. In altre parole, il Consorzio
sapeva, accettava, ma voleva chiamarsi
estraneo a tali espedienti.
Il XX secolo ereditava quindi, riguardo
alla distribuzione delle acque della sinistra Brenta in generale ed a quelle della
roggia Dolfina e derivate in particolare,
una situazione caotica e arbitraria che
non poteva essere lasciata a lungo in
tale stato, data la necessità sempre più
sentita di una corretta e regolare irrigazione del territorio.
Gli utenti, diciamo così ufficiali e legali, della roggia Dolfina nel Gennaio
1910 risultavano in numero di 96 per un
prelievo totale di punti 26010 d’acqua.
Il maggior contribuente in assoluto del
Consorzio era la Ditta Raggio-De Micheli che usufruiva di ben punti 10500, in
netto distacco su tutti gli altri (basti dire
che al secondo posto figurava il conte

Leonardo Dolfin-Boldù con punti 4542).
Si tratta, come già detto precedentemente, della famiglia che nel 1896 aveva
acquistato dall’Imperatrice Marianna di
Savoia il latifondo di Galliera appartenuto sino alla fine del XVIII secolo ai Cappello. Questa famiglia continuò l’attività
imprenditoriale già avviata dai Cappello
lungo le rive della Roggia Cappella, tanto da utilizzare in quantità considerevoli
le acque della roggia a scopi industriali.
In quegli anni, esattamente nell’Aprile
del 1908, esistevano lungo le derivate
dalla Roggia Dolfina ben 12 opifici, dei
quali 10 alimentati dalla Roggia Cappella, 2 dalla Garzona, 1 dalla Mora.
La richiesta d’acqua del territorio comunque superava di gran lunga le cifre
sopra riportate, altri utenti avrebbero voluto accedere a tale preziosa risorsa e si
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ACBB. Presso il Consorzio di Bonifica Brenta si
conserva l’Archivio dell’antico Consorzio Roggia Dolfina: in esso si trova ampia documentazione relativa
alla roggia Dolfina ed alle rogge sue filiali, principalmente la roggia Cappella. Purtroppo l’Archivio non
è stato riordinato né inventariato, per cui anche più
avanti nelle note, alla sigla ACBB non seguirà alcuna
citazione della posizione archivistica del documento.
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Il sovrabbondante era la quantità d’acqua che si
rendeva disponibile durante le fasi di piena del fiume.
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L’istituto del Consorzio è un organismo che ebbe
pieno riconoscimento giuridico sotto la Repubblica
di Venezia. Facendo una distinzione piuttosto approssimativa, possiamo distinguere due tipi di Con8

faceva sentire con sempre più pressante
urgenza la necessità di riorganizzare la
distribuzione d’acqua in sinistra e destra
Brenta. Alcune cifre, ricavate dalla relazione suaccennata, danno una sommaria idea dello stato delle cose: 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 restano in totale secca.

sorzi, quelli coattivi e quelli volontari. I primi erano
costituiti per ordine dei Provveditori nei casi in cui
era necessario intervenire con un’opera di prosciugamento dalle acque di terreni paludosi: si trattava
perciò di Consorzi di Bonifica. I secondi erano liberamente formati da tutti i soggetti interessati a portare acqua nei propri fondi: erano i Consorzi irrigui.
Anche questi ultimi erano strettamente controllati dal
governo centrale, per esempio all’atto della costituzione, lo Statuto che negli anni a venire avrebbe
regolato la vita dell’ente, doveva essere approvato
dal Magistrato, così come i primi e poi i successivi
Presidenti, effettivi legali rappresentanti del Consorzio. Per approfondire l’argomento vedi anche Curci
A., La lunga vita dei Consorzi, pp. 54-62, in A.A.V.V.,
Alta Padovana, storia, cultura, società, n° 9 Giugno
2007, Loreggia (PD).
9

ACBB.

La famiglia Cappello fu una delle più illustri casate veneziane. Il cavalier Zuanne, capostipite del
ramo del quale ci stiamo occupando, quello del Ponte delle Latte, nato nel 1497, fu ambasciatore in Francia presso Enrico II; il padre era Procuratore di San
10

49

Marco. Come molti patrizi, anche i Cappello nei primi
anni del ‘500 iniziarono ad acquistare beni nell’entroterra, precisamente tra Galliera e Rossano, e proprio
a Galliera fecero costruire la casa padronale, nota
oggi con l’appellativo di Villa Imperiale: nei loro fondi
si dedicarono non solamente all’agricoltura, ma anche alla manifattura ed in special modo alla fabbricazione della carta, possedendo nel tempo ben 5 cartiere situate tra il padovano ed il vicentino. Si trattava
della cartiera privilegiata di Battaglia (che ebbero
in affitto sino al 1676), quella di Oliero (costruita nel
1647), quella di Galliera (costruita nel 1689), quella
di Fontaniva (costruita nel 1719) ed infine quella di
Rossano (costruita nel 1737).
Per la roggia Rosà vedi Curci A., Origine ed evoluzione della Roggia Rosà, op. cit.
11

ASVE, PSBI, Investiture, b 384. La Supplica inerente il trasporto del mulino fu presentata dal Cappello ai Provveditori sopra i Beni Inculti il 26 settembre 1662. Ad essa seguirono due relazioni dei periti,
la prima datata 14 ottobre 1662 a nome di Giovanni
Ciprian e Alvise Scora, la seconda datata 15 dicembre 1662 a nome di Giovanni Roccatagliata.
12

ASVE, PSBI, Investiture, b 388. Andrea Cappello
presentò due Suppliche, la prima, datata 10 luglio
1676 relativa alla richiesta di utilizzare l’acqua supplicata per il funzionamento di un mulino a tre ruote, la seconda, del 13 luglio 1676, per l’utilizzo della
stessa acqua a fini irrigui oltre che come forza motrice.

mente si tratta di una valutazione errata, poiché non
abbiamo trovato riscontri in altri documenti.
24
Ximenes L., Stratico S., Perizia intorno alla misura
delle acque erogate nelle Rogge del Bassanese, e
sul miglior regolamento delle medesime, op. cit.

ACBB. Nel Prospetto delle rogge che originano
dal fiume Brenta del 1819, si legge: non è mai determinata la posizione della bocca rispetto alla direzione e forza del corso dell’acqua da cui si deve
fare l’erogazione, perciò non è mai determinata la
precisa massa d’acqua che si eroga, quindi un quadretto d’acqua in un sito, può essere molto diverso,
in quanto ad effetto, da quello di un’altra situazione.
25

ACBB. Si tratta del latifondo posseduto sino alla
fine del XVIII secolo dalla famiglia Cappello.
26

27

Tonini G., Dolfin E., Revisione delle derivazioni di
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla
Provincia di Padova, op. cit.

ASVE, PSBI, Investiture, b 494. La Supplica è datata 9 settembre 1676.
15

Ibid. La Supplica è datata 25 settembre 1676.

16

ACBB.

17

Ibid. la relazione porta la data del 12 luglio 1677.

ASVE, PSBI, Processi, b 494. Le scolatize erano le acque reflue dopo aver irrigato le campagne,
mentre le escrescenze erano le acque che si rendevano disponibili oltre il dovuto.
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34

L’Investitura per la concessione del quadretto
d’acqua ad Antonio Chemin porta la data del 23 settembre 1776.

37

Un piede bresciano corrispondeva a m 0,47099
ed il rispettivo quadretto bresciano a 0,2218315 metri
quadrati. Un piede veneto era più piccolo, infatti corrispondeva a m 0,3477348 ed il rispettivo quadretto
veneto a 0,1209194 metri quadrati. Contrariamente a
quanto risulta dai presenti dati, nell’Inventario Fossati, la quantità d’acqua veicolata dalla Roggia Dolfina
è stimata in 52 quadretti bresciani; molto probabil-

ACBB.

35

ASVE, PSBI, Investiture, b 414.

23

50

ASVE, PSBI, Investiture, b 412 e 414. La famiglia
Civran possedeva a Castion dalla fine del XVI secolo
una villa con barchessa, scuderia e parco. Nel 1814
la Contessa Catterina Civran cedette i propri beni in
Castion al marito Conte Pietro Manfrin e da quel momento la villa ed anche la roggia presero il nome di
quest’ultimo (Roggia Manfrina).
33

ACBB.

Troviamo menzione di questo mulino in un documento precedente di qualche anno, quando ancora apparteneva al Bizzotto, nel quale si fa notare
che il mulino era di recente impianto e per l’acqua
che lo alimentava non veniva pagato alcun ruolo al
Consorzio roggia Dolfina. Si fa perciò l’ipotesi che il
proprietario si fosse messo d’accordo direttamente
con gli utenti inferiori, principalmente con il Principe
Giovannelli. E questo la dice lunga sulla regolarità
della gestione da parte del Consorzio.
38

ACBB.

In Castello di Godego fin dal 1443 la nobile famiglia veneziana Mocenigo possedeva case da stazio
39

ASVE, PSBI, Investiture, b 390. L’Investitura è datata 19 settembre 1687.
ASVE, PSBI, Investiture, b 396. L’Investitura è datata 17 settembre 1736.
58

59

ASVE, PSBI, Investiture, b 389. Andrea Cappello
ottenne l’Investitura per l’impianto della segheria il 1
marzo 1681.
61

ASVE, PSBI, Investiture, b 390.

63
64

Le Investiture relative all’irrigazione dei 505 campi si ebbero in tempi diversi, esattamente: per 100
campi il 3 febbraio 1679, per 56 campi il 1 marzo
1681, per 103 campi il 18 maggio 1689, per 163
campi il 10 febbraio 1760, per 83 campi il 31 marzo
1762.
Oltre alle due cartiere già menzionate, i Cappello
ne possedevano una a Oliero ed un’altra a Fontaniva
e conducevano in affitto la cartiera di Battaglia nel
padovano.
Pierangelo Fossati, Inventario Fossati, 1798, manoscritto, Archivio Apostoli Cappello. È presumibile
che un Inventario simile sia stato redatto anche per il
latifondo di Rossano. Di esso comunque non abbiamo alcuna notizia.
50

La famiglia Comello possedeva già delle proprietà in zona. Nel 1795 aveva acquistato a Mottinello, una località situata tra Galliera e Rossano, un
latifondo con Palazzo domenicale appartenuto alle
famiglie Vico, poi Cortellotto e successivamente Ferrari. I terreni erano irrigati con acqua della roggia
Cortellotta, derivata dalla roggia Vica.
51

Sono tutti gli opifici che facevano parte del latifondo di Galliera dei Cappello.
52

Sono alcuni degli opifici che facevano parte del
latifondo di Rossano dei Cappello.
53

Non sappiamo fino a quando la cartiera rimase in
attività. Certo è che i Raggio-De Micheli vi installarono una fabbrica per la produzione del ghiaccio e
successivamente vi fu trasferito un pastificio diretto
dai signori Pavan. Attualmente nel sito sorgono gli

Inventario Fossati, op. cit.

ASVE, PSBI, Investiture, b 384. L’Investitura è datata 15 dicembre 1662.
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ACBB.

ASVE, PSBI, Investiture, b 390. L’Investitura è datata 18 maggio 1689.
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48

49

ACBB.
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ASVE, PSBI, Investiture, b 398.

ACBB.

Ibid.
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ASVE, PSBI, Investiture, b 389.

47

32

ACBB.

56

44

ASVE, PSBI, Investiture, b 390.

In origine i canali derivati dalla Roggia Dolfina
erano tre; in seguito all’Investitura Cappello se ne
aggiunse un quarto e dopo l’Investitura Dolfin-Civran
il quinto.

55

ACBB.

46

31

edifici della ditta Pavan che produce macchine per
pastifici ed è ancora in funzione l’impianto per la produzione di energia elettrica.

43

Ibid.

20

ASTV, Mappe, f.423, 1793.

A. Curci, I Cappello: un caso di attività imprenditoriale in terraferma di una famiglia patrizia veneziana, op. cit.
42

30

36

22

ACBB.

ACBB.

ACBB e ASVE, PSBI, Investiture, b 412.

Ximenes L., Stratico S., Perizia intorno alla misura
delle acque erogate nelle Rogge del Bassanese, e
sul miglior regolamento delle medesime, op. cit.

41

29

19

21

Alla data del 1908 il torchio era gestito da Giuseppina Martini Ved. Poato, successa a Sabbadin detto
Torta, mentre il mulino veniva condotto da Bernardo
Gazzola. Per entrambi non veniva pagato alcun contributo al Consorzio.
40

28

13

14

Ibid.

e terreni per irrigare i quali si era unita ad altri nobili
proprietari per dare origine alla Roggia Dolfina. Nel
1697 Maria Mocenigo portò in dote al marito Francesco Garzoni i beni derivanti dal feudo di Castello
di Godego; da quel momento le proprietà presero il
nome di quest’ultima famiglia, come anche la villa
fatta costruire dal figlio Pietro.

ACBB.

ASVE, PSBI, Investiture, b 390. La data dell’Investitura è 18 maggio 1689.
66

La cartiera di Battaglia era un impianto molto
antico, la cui costruzione risale alla famiglia dei da
Carrara nel XIV secolo. Sin dall’origine era stata dotata di alcuni privilegi, il principale dei quali era il monopolio della produzione di carta in tutto il territorio
padovano, oltre che quello della fornitura della carta
all’Università, alla corte e alla cancelleria: tali privilegi perdurarono per circa quattro secoli.
67

Le informazioni sulla struttura della Cartiera sono
tratte da Inventario Fossati, op. cit. Per la Cartiera di
Galliera vedi anche A. Curci, I Cappello: un caso di
attività imprenditoriale in terraferma di una famiglia
patrizia veneziana, op. cit.
68
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Inventario Fossati, op. cit.

70

ACBB.
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Il punto era un sottomultiplo del quadretto.
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ACBB.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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4 LA ROGGIA BERNARDI
Se relativamente semplice è stato
ricostruire l’origine e il successivo sviluppo delle due rogge precedenti, non
similare si presenta la situazione in riferimento ad un’altra delle rogge che prelevavano acqua nel sito di San Lazzaro: si
tratta esattamente della roggia Bernardi.
Già la sua denominazione non è
esente da problematicità: i nomi che
nelle fonti designano tale canale artificiale sono molteplici e variano nel tempo. Troviamo infatti nelle epoche più antiche quelli di roggia Beccato ed anche
seriola per li molini, successivamente
roza Zangiacca, rosta Comuna, roggia
Cappella Morosini, roggia di Cartigliano. Tale varietà fornisce una prima indicazione sulla complessità delle vicende
legate a questa roggia, essendo mutati
nel tempo gli intestati delle sue acque
ed anche essendo molteplici in uno
stesso periodo i suoi utenti: ad esempio tra il XV e il XVIII secolo ne furono
fruitori contemporaneamente la famiglia
Bernardi, i nobili Morosini e gli abitanti di
Cartigliano. Nel presente scritto la designeremo con il nome usato più frequentemente, quello di roggia Bernardi.
4.1. ORIGINE E EVOLUZIONE
Le origini poi si perdono nella notte
dei secoli bui; di esse poche e frammentarie notizie sono giunte sino a noi, per
cui si rende necessario dedurre e supporre ove siano carenti le fonti dirette.
Quando nella prima metà del XIII secolo la famiglia degli Ezzelini fu definitivamente sconfitta, venne meno la sua

egemonia sul territorio bassanese e tutti
i beni furono confiscati dal comune di
Vicenza. Nell’inventario del 1262, compilato per l’occasione, compare un mulino sito in contrada alle Prè, alimentato
molto probabilmente dal primo tratto di
quella che successivamente prenderà il
nome di roggia Bernardi1.
È ragionevole perciò supporre che
essa sia stata scavata primieramente
dagli Ezzelini nel Duecento, originando
dal fiume Brenta in un punto che non
ci è dato individuare, e che successivamente se ne siano serviti gli abitanti
di Cartigliano, divenuti proprietari della
roggia alla caduta di quella famiglia, utilizzandola sia come forza motrice, sia
per irrigare la campagna del paese, in
particolare quella detta dei Ligonzi2. Abbiamo anche notizia, della quale tuttavia
non si è trovata conferma nelle fonti, che
furono proprio gli abitanti di Cartigliano
a potenziarla, prolungandone il corso
sino a Tezze3.
Ciò che sappiamo con certezza è che
i cartiglianesi il 3 dicembre 1649 furono
confermati dai Provveditori sopra i Beni
Inculti nel diritto all’uso delle acque della
roggia, avendo richiesto la confermazione del suo uso, et antichissimo possesso
della Rosta d’Acqua chiamata il Beccato
nel suo principio, et poi la Bernarda de
rode tre incirca4; all’epoca se ne servivano anche i signori Bernardi ed i nobili
Morosini per alcuni loro opifici, dopo di
che essa, prima di giungere a Tezze,
passava per i terreni comunali chiamati
essi campi li Ligonti et Pinzani, che erano
in totale circa 1505. Tale confermazione
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si basava su alcuni documenti presentati dai supplicanti, il più antico dei quali
risaliva al 30 gennaio 1466 e dimostrava la patronia di dette Acque, che sino
all’hora haveva detto Commune6.
A quella data infatti gli abitanti di Cartigliano, allo scopo di attivare in zona un
mulino da tre ruote, avevano concesso
ad un certo Bernardo l’uso dell’acqua
della roggia e la possibilità di irrigare
due campi e mezzo di prato, a condizione che egli si stabilisse in paese. Sappiamo tutto ciò perché alcuni discendenti di quella famiglia, Mattio e Zuanne
Bernardo, sempre il giorno 3 dicembre
1649 furono confermati dai Provveditori
sopra i Beni Inculti nell’antico diritto7.
Siamo così giunti ad un punto nodale
delle vicende delle quali ci stiamo occupando, riguardante una questione che
creò nel passato non pochi motivi di contendere ed una secolare conflittualità in
merito al diritto d’uso della nostra acqua.
La domanda che ci si pone spontaneamente è: se diversi erano coloro che se
ne servivano, ebbene chi era il proprietario della roggia Bernardi? Si trattava di
un solo soggetto, ovvero di più soggetti
riuniti in Consorzio, come avveniva in
molti casi, oppure la situazione si presentava differente?
Per formulare una risposta è necessario tener conto del fatto che nei tempi
che precedettero il periodo veneziano
le competenze in materia di concessioni
di acque passarono di mano parecchie
volte, a seconda di chi avesse giurisdizione sul territorio, e che non esisteva
normativa uniforme; ed ancora che, entrati i territori nella sfera della Serenissi56

ma, vi fu un periodo, sino al 1556, anno
della istituzione della Magistratura dei
Provveditori sopra i Beni Inculti, in cui
Magistrature, Comuni e privati agirono
autonomamente e spesso in contraddizione. Di conseguenza un controllo sui
diritti di concessione d’acque e di proprietà delle rogge vi fu solamente quando iniziarono ad operare i Provveditori
sopra i Beni Inculti; nelle epoche precedenti viceversa la situazione procedette
in modo abbastanza caotico.
Torniamo senz’altro alla roggia Bernardi. In epoca veneziana vantavano
diritto di proprietà sia il comune di Cartigliano sia la famiglia Bernardi; non solo,
anche un’altra famiglia se ne riteneva
legittima proprietaria, ovvero i nobili Morosini.
Abbiamo già incontrato questi patrizi veneziani nel capitolo 2 a proposito
della roggia Morosina di loro proprietà.
Essi avevano interessi commerciali e
agricoli in un’ampia area che andava da
Bassano a Rossano ed a Tezze, dove
possedevano campi ed opifici, tuttavia
stabilirono a Cartigliano il centro delle
loro attività: qui costruirono tra la fine
del XVI e l’inizio del XVII secolo un palazzo di notevoli dimensioni e bellezza,
noto oggi come Villa Cappello Morosini,
segno della potenza e della maestosità
della casata8.
Anch’essi vantavano diritti di proprietà sulla roggia Bernardi, in quanto
forza motrice di un loro mulino di tre ruote sito in località alle Prè9: si tratta dello stesso mulino esistente ai tempi degli Ezzelini e che successivamente era
passato al comune di Cartigliano, posto
sul tratto più antico della roggia. Non è

stato possibile ricostruire tutti i passaggi di proprietà di questo mulino, tuttavia
conosciamo le tappe fondamentali della
sua storia che è particolarmente significativa per l’argomento del quale ci stiamo occupando.
Ebbene il mulino alle Prè pervenne
verso la metà del quattrocento ad un
certo Giacomo Groppeto: questi nel
1454 lo cedette a Girolamo Morosini,
ed era sottinteso che insieme con l’opificio sarebbe passata di mano anche la
roggia. Infatti duecento anni dopo Piero Morosini poteva affermare nella sua
dichiarazione di possesso presentata ai
Provveditori sopra i Beni Inculti il 5 marzo 1645: possedo un’altra bova d’acqua
sive rosta in villa delle Prè sotto Bassano, qual mi serve per uso di tre rode di
molino di mia ragione in essa villa unite
con altre rode di molini di Lodovico e
Fratelli Spoladori: detta qual acqua godono dopo di noi il benefizio diversi altri
.....pure di molini, e seghe et doppo ancor io me ne vaglio per gli edificij di follo,
e maglio in villa di Cartigliano, e finalmente diffondendosi soppra diversi pradi di mia ragione, e di altri, se ne ritorna
in Brenta, delli quali molini, et Edifizij
habbiamo li nostri titoli che in ogni caso
sarà pronto a dimostrare a presso10.
Nello stesso sito quindi vi era un altro
mulino a tre ruote, quello degli Spoladori: questa era una famiglia di mugnai,
proprietaria da molto tempo dell’opificio
testé menzionato, avendolo ricevuto in
eredità da un certo Bernardino Zanesco nel lontano 151611. In un estimo del
1539 risultava però ancora in conto ad
un Zanesso, precisamente Baldissera,
lo stesso personaggio che i fratelli Gi-

rolamo e Antonio Morosini citavano nella Supplica con la quale chiedevano la
concessione dell’acqua per la roggia
Morosina (vedi capitolo 2). Un disegno
del 1602 ci mostra chiaramente i due
mulini affiancati, quello Morosini e quello Spoladore, posti sulle due rive opposte della roggia (figura 20).
Singolare il destino dell’antico mulino
ezzeliniano alle Prè, divenuto nel tempo
mulino Morosini: la sua vicinanza al fiume Brenta ne metteva in pericolo il funzionamento ad ogni piena, perciò Pietro
Morosini, un mese dopo aver ottenuto la
conferma della proprietà, chiedeva di
poterlo trasportare in un luogo più sicuro, ovvero a Rosà in località Travettore
utilizzando l’acqua di un’altra roggia,
cioè della roggia Rosà, della quale già
godeva per l’irrigazione di certi suoi terreni12. Perciò dal 24 maggio 1650, data
della relativa Investitura, questo mulino
si troverà da tutt’altra parte13.
Si può comprendere ora la complessità della domanda posta precedentemente, quando ci si chiedeva a chi ap-

Fig. 20 - I due mulini, quello della famiglia Morosini e quello degli
Spoladore posti sul tratto iniziale della roggia Bernardi in località
Pré, 1602, part. (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 407, m 6, d 13).
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partenesse la roggia Bernardi; ad essa
si può rispondere solamente in modo articolato, elencando quei concessionari
dell’acqua dei quali siamo a conoscenza, riservandoci di aggiungerne altri al
momento ignoti, sapendo che ciascuno
ne rivendicava il diritto di proprietà, pur
non potendone godere in modo totale.
Alla metà del XVII secolo la conflittualità intorno al diritto d’uso ed al possesso
della roggia era piuttosto elevata, tanto che i diversi fruitori avevano dovuto
presentare ai Provveditori sopra i Beni
Inculti i vari documenti che ne comprovassero gli antichi diritti: di conseguenza troviamo dichiarazioni di possesso,
richieste di confermazioni, e citazioni di
altri documenti.
Nelle fonti della seconda metà dell’Ottocento si distingue tra roggia Bernardi
superiore, facendo riferimento al primo
tratto sino al suo ritorno in Brenta, e roggia Bernardi inferiore, ovvero il secondo
tratto da Cartigliano a Tezze14. Per la prima esisteva un Consorzio di utenti non
ufficializzato, per la seconda si faceva
carico della gestione il Comune di Cartigliano.
4.2. MANUFATTI E PORTATA
A cavallo tra il XVI e il XVII secolo
un’accesa controversia riguardo alla
nostra roggia interessò i Morosini e la
famiglia Bernardi; l’analisi dei documenti consente di comprendere in quale
punto della riva del fiume Brenta essa
prendesse origine.
Il motivo del contendere era il seguente: Zuangiacomo Bernardo intendeva scavare un nuovo alveo per porta58

re acqua ai suoi opifici di Cartigliano (si
trattava di una segheria ed un mulino);
iniziando esso nella contrà del Lazzaretto nominata li Praeselli, sarebbe dovuto passare attraverso una proprietà
Morosini per poi congiungersi con il
vecchio alveo a valle dei mulini Morosini
e Spoladore. La cosa però non faceva
piacere ai Morosini, che si opposero
strenuamente: solo il 6 aprile 1604 si
giunse ad una composizione della vertenza, alla presenza del notaio Matteo
Zamberlan di Bassano. L’accordo prevedeva che Zuangiacomo Bernardo ed i
suoi consorti potessero ottenere quanto
richiesto e che in cambio i Clarissimi Signori Morosini ed i loro eredi potessero
servirsi dell’acqua del nuovo alveo contribuendo però alle spese di manutenzione15. Vecchio e nuovo alveo si riferivano al tracciato della roggia Bernardi:
molto probabilmente l’opera si rendeva
necessaria in quanto le piene del Brenta
avevano ridotto in stato precario il tratto
iniziale dell’antica roggia.
Da tutta questa vicenda si deduce
quindi che nei tempi più antichi e sino
al 1604 la roggia Bernardi originasse dal
fiume Brenta in un punto non ben definito posto nelle vicinanze dei due mulini
Morosini e Spoladore; successivamente
all’accordo tra i Bernardi ed i Morosini
del 6 aprile di quell’anno, il tratto iniziale
fu spostato a nord e la presa fu collocata
in località San Lazzaro a valle di quella
della roggia Morosina. Dell’alveo vecchio
continuarono a usufruirne i Morosini sino a
quando le escrescenze del fiume lo consentirono; poi esso venne definitivamente
abbandonato.
Due disegni chiariscono la situazione.

Il primo, datato 4 settembre 1602,
si riferisce alla Supplica presentata da
Marco Veggia e fratelli con la quale essi
chiedevano di estrarre dal tratto iniziale
della roggia Bernardi, da loro denominata roggia dei Morosini, solamente nei
giorni festivi quando essa non serviva ai
mulini, una certa quantità di acqua per
irrigare 111 campi da loro posseduti in
Villa delle Pré16 (figura 21). Il disegno
mostra chiaramente il punto dal quale
anticamente si estraeva l’acqua della
roggia Bernardi e quale fosse il tracciato iniziale.
Il secondo disegno porta la data del
23 maggio 1618, quindi è posteriore
all’accordo tra i Bernardi ed i Morosini
(figura 22). In esso sono delineati molto
chiaramente il vecchio ed il nuovo alveo
e si vede perciò il tracciato del nuo-

vo tratto iniziale della roggia Bernardi:
essa, scendendo da località San Lazzaro, si congiunge con il vecchio alveo a
valle dei mulini Morosini e Spoladore17.
Nel disegno di figura 11, risalente probabilmente al periodo 1676-1679, si vede
chiaramente il sito di estrazione della roggia Bernardi: consisteva in un semplice
e breve sbarramento posto nell’alveo del
fiume che convogliava l’acqua verso la
bocca. Questa era a due luci, regolata da
paratoie in legname. Successivamente,
quando l’acqua della roggia Remondina
fu convogliata nella Bernardi, si costruì
un’unica bocca a tre luci.
Rimane da affrontare l’altra questione
relativa alla portata della roggia Bernardi, ovvero alla definizione della quantità
d’acqua che essa veicolava. Questione

Fig. 21 - Nel disegno, inerente la Supplica presentata dai fratelli Veggia, si nota chiaramente il tratto iniziale della roggia Bernardi con il
punto di erogazione dal fiume Brenta, prima che questo venisse spostato più a nord in località San Lazzaro, 1602 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli,
r 407, m 6, d 13).
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Fig. 22 - Il disegno si riferisce alla supplica presentata dai fratelli Veggia, con la quale, essendo allora disattivato il vecchio alveo della roggia,
chiedevano di estrarre dal nuovo alveo l’acqua loro concessa sedici anni prima, 1618 (ASVE, PSBI, Vicenza, r 196, m 11, d 9).
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non semplice, non solamente perché, al
pari di altre rogge, anche per la nostra le
portate hanno subito delle variazioni nel
tempo, ma anche per la singolare sua origine. Nei tempi più antichi essa alimentava il mulino alle Prè, successivamente
fu utilizzata dagli abitanti di Cartigliano
per l’irrigazione dei terreni di pubblica
proprietà: ebbene non è possibile stabilire quanta acqua essa veicolasse a quei
tempi, in quanto fu solamente in epoca
veneziana che si affermò il principio che
l’acqua dovesse esser data in concessione in una quantità rigidamente stabilita e registrata nei documenti.
Per la roggia Bernardi tale quantità sfuma nelle nebbie dell’epoca medievale.
Eppure una cifra bisognò pure stabilirla quando si trattò di comporre le
controversie, che nelle vicende legate
al nostro canale non furono mai assenti.
Nella conferma d’acqua alla Villa di
Cartigliano del 3 dicembre 1649, della
quale si è già detto, leggiamo di una
Rosta d’Acqua chiamata il Beccato nel
suo principio, et poi la Bernarda de
rode tre incirca18. Parrebbe perciò che
essa veicolasse circa tre quadretti d’acqua, considerando che rode e quadretti
spesso erano usati come sinonimi; capire poi in base a quale considerazione
gli eccellentissimi Provveditori fossero
giunti a tale quantificazione è chiedere
troppo, perciò prendiamo questo valore
come dato di fatto.
Quando nel 1777 i due matematici
Leonardo Ximenes e Simeone Stratico
compirono i sopraluoghi e le misurazioni
riportate nella loro Relazione, constatarono che la presa della roggia Bernardi
consisteva in una bocca a due luci di

ampiezza complessiva di poco più di
piedi 8 veneti (esattamente 4 piedi e
4 once ciascuna), che corrispondono
complessivamente a m 3,0119. Dalle misurazioni effettuate risultò l’effettiva portata essere di 16996 piedi3 ogni 10 minuti, corrispondenti ai nostri 1189 l/sec:
e questo è un altro dato certo20.
Altre misurazioni furono effettuate
poco più di un secolo dopo, e sono riportate nella Relazione degli ingegneri Tonini e Dolfin21. A quell’epoca però
nella bocca della roggia Bernardi confluivano anche le acque della roggia
Remondina, perciò noi possiamo conoscere solamente la portata complessiva
delle due rogge e non più quella di ciascuna di esse: tale portata complessiva alla data del 1881 risultava essere di
1220 l/sec, inferiore di circa 152 l/sec a
quella che ci si sarebbe aspettata sulla
base delle misurazioni del 177722.
4.3. PERCORSO E OPIFICI
Cercheremo ora di definire quale percorso compisse la roggia Bernardi passando per le Ville di Cartigliano e Tezze,
quali le variazioni apportate all’alveo nel
corso del tempo e quali i siti nei quali veniva sfruttata la forza motrice dell’acqua.
È da tener presente comunque che
il tracciato subì numerose variazioni nel
tempo in relazione sia ad accresciute necessità di prelievi d’acqua, sia in risposta ai danni provocati dalle escrescenze
del fiume Brenta. Questi infatti mutava
periodicamente la propria morfologia,
creando nuovi rami secondari o distruggendo quelli già esistenti, di modo che
poteva danneggiare i tratti di rogge e gli
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opifici più prossimi al suo alveo.
Dei due mulini dei Morosini e degli
Spoladore si è già detto precedentemente.
A valle di questi la roggia entrava in
territorio cartiglianese, e, costeggiando
la strada che scendeva dalle Prè, andava ad animare una segheria ed un mulino dei Bernardi, quindi un follo da panni
ed un maglio dei Morosini, dopo di che
l’acqua era utilizzata dagli abitanti della
Villa per l’irrigazione dei campi in località Ligonti23; proseguiva per Tezze sino
all’altezza del convento di Santa Lucia
per poi rientrare in Brenta. Tale era lo
stato al 1619, come risulta da un disegno del pubblico agrimensore Zandomenico Griffo (figura 23, vedi pag. 107).

Ma il fiume non lasciava scampo e ad
ogni piena metteva in pericolo gli opifici più prossimi. Infatti Matteo Bernardi
qualche decennio più tardi, esattamente nel 1657, chiedeva di spostare quel
tratto di alveo che passava nei pressi
della segheria, portandolo lontano dal
Brenta, e contemporaneamente di trasportare la segheria, oramai minacciata
dalle escrescenze, nel nuovo alveo (figura 24). Ma non finiva qui: passarono
nove anni e... nuovamente una piena
del fiume. Questa volta ad essere minacciato era il mulino, perciò il Bernardi
chiese di spostarlo collocandolo vicino
alla nuova segheria; non solo, chiese
anche di modificare radicalmente l’alveo della roggia portandolo molto più

Fig. 24 - Si notano il tratto di alveo della roggia Bernardi e la segheria danneggiati dal fiume Brenta e il nuovo alveo dove Matteo Bernardi
desiderava spostare l’opificio, 1657, part. (ASVE, PSBI, Padova-Polesine, r 334 m 7, d 1).
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ad est, a partire da un punto poco al di
sotto della bocca di derivazione. Così
fu fatto: l’Investitura porta la data del 26
marzo 166724 (figura 25).
Nel frattempo il numero di impianti
idraulici esistenti lungo la roggia si era
arricchito di una unità: infatti di recente era stato edificato dai nobili Morosini
un setificio, ben visibile in un disegno
di mano del perito Iseppo Cuman del
165825. La presenza a Cartigliano di
questo setificio è legata al particolare sviluppo che l’economia veneziana
registrò verso la metà del Seicento nel
campo della produzione dei filati e dei
tessuti in seta pregiata; i Morosini, i quali
pur essendo patrizi veneziani si dedicavano proficuamente alla produzione ed
al commercio dei pannilana, non vollero
chiamarsi fuori dal nuovo business, che
consisteva nella filatura della seta mediante grandi macchine idrauliche chiamate orsogli alla bolognese. Perciò nel
1651 Piero Morosini ottenne il permesso
di impiantare a Cartigliano un orsoglio
alla bolognese che, a quanto riferisce
il Signori, fu il primo in assoluto in tutto il Veneto; si trovava nei pressi della
chiesa26. A partire da quella data e per
tutto il secolo successivo nuovi soggetti
seguirono l’esempio dei Morosini, tanto
che a Cartigliano sorsero altri impianti
dello stesso tipo: siamo a conoscenza di
quello appartenente a Pietro Della Rocca, poi ceduto a Zuanne Passalacqua,
sulla roggia Remondina (detta anche
Passalacqua) e quello di Giambattista
Tartaggia detto Vanzo; gli stessi Morosini, che all’epoca si chiamavano Cappello Morosini, nel 1767 ne costruirono un
altro sulla roggia Morosina27.

L’affare della manifattura dei filati di
seta invogliò nel Settecento altri produttori a impegnarsi in questo settore:
si evince da un disegno del 30 dicembre 1722 che Antonio Albertoni e fratelli chiedevano di estrarre acqua dalla
roggia Bernardi (qui denominata anche
Zangiacca) per servire da forza motrice
ad un costruendo orsoglio alla bolognese a tre ruote sito nella Villa di Rosà in
contrada del Travettore. Avrebbero poi
a valle del nuovo opificio restituito alla
roggia titolare l’acqua investita28.
Il fiume intanto non aveva cessato di
costituire un pericolo e provocare danni.
Nei primi anni del Settecento, molto
probabilmente dopo un’ennesima fiumana, la situazione era tale per cui il Brenta non solo si era mangiato il tratto della
roggia che scorreva nel centro di Cartigliano, ma anche aveva lasciato privi di
forza motrice il follo da panni e il maglio
dei Morosini. Essi, o meglio Andrea Cappello Morosini che era all’epoca l’esponente della famiglia che si occupava degli affari, cercando di ovviare al danno
subito si ricordarono del vecchio alveo
che serviva il mulino alle Prè ormai da
tempo inesistente, e pensarono di rivendicare quel diritto d’acqua. Il nobil uomo
perciò nel 1710 chiese ai Provveditori
sopra i Beni Inculti di poter estrarre quella stessa quantità d’acqua (non sappiamo noi, e probabilmente non lo sapeva
neanche lui, quanti quadretti d’acqua
fossero) dalla sua roggia Morosina o,
come risulta altrove, dalla roggia Bernardi a monte del territorio di Cartigliano e
quindi scavare una seriola che, passando lontano dal Brenta, l’avrebbe portata
ai suoi opifici (figura 26, vedi pag. 115).
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Fig. 25 - In rosso è rappresentato il nuovo alveo della roggia Bernardi, scavato al fine di allontanarla il più possibile dal fiume Brenta. Anche
il mulino veniva trasportato vicino alla segheria già spostata alcuni anni prima, 1666 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 445, m 32/A, d 2).

In tal guisa l’acqua dei Bernardi sarebbe stata definitivamente separata
dall’acqua dei Cappello Morosini.
Il setificio del Tartaggia era dotato in
origine di un impianto condotto a mano
e solamente nel 1727 fu chiesta e ottenuta l’autorizzazione per la sua trasformazione in un impianto idraulico. L’acqua necessaria fu fornita da una seriola
estratta dalla roggia Bernardi a monte
del setificio dei Cappello Morosini.
Questa nuova situazione è ben delineata in un disegno realizzato negli
anni ‘20 del XVIII secolo relativo ad una
Supplica presentata il 24 gennaio 1727
ai Provveditori sopra i Beni Inculti da
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Giambattista Tartaglia (figura 27). Egli,
come riferito precedentemente, possedeva già un filatoio a Cartigliano, funzionante a mano; desiderando trasformarlo
in un impianto idraulico, chiedeva di poter estrarre una certa quantità di acqua
dalla roggia Cappella Morosini, portarla
al suo filatoio, quindi restituirla al vecchio alveo della stessa roggia29.
Mettendo insieme tutti i dati siamo ora
in grado di descrivere come la roggia
Bernardi si presentasse nel XVIII secolo: essa prendeva origine in località San
Lazzaro di Bassano, si portava a Cartigliano e dopo aver alimentato la segheria ed il mulino Bernardi tornava in Bren-

Fig. 27 - Filatoio condotto manualmente da Giambattista Tartaglia detto Vanzo: egli desiderava trasformarlo mediante un impianto idraulico
che utilizzasse l’acqua della roggia Cappella Morosina, 1727 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 433, m 25/B, d 11).
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ta, avendo il fiume fatto sparire il tratto
successivo dell’alveo.
Viceversa l’acqua che spettava ai
Cappello Morosini, veniva immessa nel
vecchio alveo che serviva l’antico mulino
alle Prè, non più esistente in quel luogo,
poi fluiva in un nuovo alveo che, passando per il centro di Cartigliano, andava
ad alimentare gli opifici della famiglia:
solamente l’orsoglio alla bolognese, che
era situato nei pressi del Palazzo dominicale, riceveva l’acqua necessaria al
suo funzionamento attraverso un tratto
di vecchio alveo non distrutto dalle fiumane. Tutto il nuovo alveo veniva denominato roggia Cappella Morosina.
Tuttavia neanche la situazione appena descritta si mantenne stabile nel tempo ed il fiume continuò a fare e disfare,
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costruire e demolire. Osservando con
attenzione la figura 5, possiamo notare
che nel 1783 la roggia Bernardi aveva
ripreso la sua continuità e si portava
da San Lazzaro a Tezze, passando per
Cartigliano e alimentando tutti gli opifici menzionati precedentemente, per
confluire alla fine in una roggia che qui
prendeva origine dal Brenta, ovvero la
roggia Michela.
Più avanti nel tempo la situazione
mutò nuovamente: le fonti del XIX secolo presentano una roggia Bernardi
superiore, essendo quel tratto che da
San Lazzaro si portava alle Pré per poi
rientrare in Brenta, e una roggia Bernardi inferiore, ovvero il tratto che si estraeva dal fiume a Cartigliano nei pressi del
Molo Mercanti e procedeva verso sud30.
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5 LA ROGGIA REMONDINA
La Remondina è la più recente delle
quattro rogge di cui ci stiamo occupando: la sua storia perciò è ampiamente
documentata e la ricostruzione si presenta relativamente semplice.
5.1. ORIGINE ED EVOLUZIONE
Le origini e l’evoluzione di questa roggia sono strettamente connesse a quelle di un filatoio esistente a Cartigliano fin
dal secolo XVII, per il funzionamento del
quale furono utilizzate le sue acque.
Sappiamo con certezza che l’epoca
di escavazione si colloca nell’anno 1654.
Il signor Pietro Dalla Rocca, più o
meno negli stessi anni in cui Pietro Morosini impiantava a Cartigliano il suo
primo orsoglio alla bolognese, aveva
presentato ai Provveditori sopra i Beni
Inculti una Supplica, con la quale chiedeva il permesso di scavare una seriola
a partire da località San Lazzaro di Bassano: l’acqua prelevata dal fiume Brenta
sarebbe servita ad azionare un filatoio
preesistente che si trovava a Cartigliano. Come richiesto, egli il 16 settembre
1654 ottenne la sperata Investitura e
poté estrarre tre quadretti d’acqua, da
restituire in Brenta dopo essersene avvalso1 (figura 28).
La roggia così originatasi è ora conosciuta come roggia Remondina o Passalacqua, dai nomi dei proprietari del
filatoio succedutisi nel tempo.
Pochi anni dopo l’escavazione del
canale, esattamente nel 1659, il Dalla
Rocca cedette il suo opificio con il diritto
all’uso dell’acqua al bassanese Giovan-

ni Passalacqua2.
Per un secolo ne detenne la proprietà
la stessa famiglia, succedendo Nicolò
al padre Giovanni: poi morendo anche
Vittoria, l’ultima erede della famiglia, nel
1712 esso passò al Monastero di Santa Chiara di Murano e successivamente
fu venduto a Sebastiano Cerato, figlio
dell’affittuario Antonio: la transazione
avvenne l’8 ottobre 17593.
Morto Sebastiano, i figli continuarono
ancora per pochi anni l’attività paterna,
poi nel 1800 cedettero filatoio e roggia
ai Remondini di Bassano4.
5.2. MANUFATTI E PORTATA
Quando nel 1653 Pietro Dalla Rocca chiese ai Provveditori sopra i Beni
Inculti di valersi dell’acqua del fiume
Brenta per il suo filatoio a Cartigliano,
precisò che essa sarebbe stata estratta
nel locho detto del Lazaretto mediante
una bocca larga quattro piedi e con le
stesse modalità che si verificavano per
le altre rogge esistenti nel sito5. Non abbiamo disegni che ci mostrino com’era
fatta questa bocca, tuttavia sappiamo
che essa si trovava nel sito di San Lazzaro, subito a valle di quella della roggia Bernardi, e che probabilmente era
meno larga di quanto richiesto, poiché i
quadretti d’acqua accordati furono solamente tre. Ed infatti i dati che ricaviamo
da documenti successivi, risalenti alla
fine del XVIII secolo ed all’inizio del XIX,
indicano una bocca ad una sola luce
larga circa 3 piedi (ovvero circa 1,42
m)6; però nel 1819 essa era inutilizzata
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in quanto una ennesima esondazione
del Brenta aveva distrutto un tratto del
condotto posto a valle e quindi l’acqua
di spettanza veniva estratta dalla bocca
della roggia Bernardi ed immessa successivamente nell’alveo.
Questa situazione, nata come ripiego provvisorio, si mantenne per diversi
anni, finché si valutò essere più conveniente mantenere lo status quo, piuttosto che riparare i danni arrecati dal fiume. Perciò nel 1827 una convenzione
stipulata tra gli utenti delle due rogge,
sancì definitivamente l’unificazione dei
due incili.
Eccoci, anche per la roggia Remondina, alla questione della effettiva portata.
A quanti l/sec corrispondessero i 3
quadretti concessi con l’originaria Investitura non è possibile stabilirlo; ciò che
sappiamo con certezza è che nell’anno

1777 la portata, misurata sperimentalmente, era di 2613 piedi3 ogni 10 minuti
e cioè 183 l/sec7.
Non abbiamo altri dati che si riferiscano
a questa roggia, poiché a partire dal secondo decennio del secolo successivo l’acqua
di sua spettanza fu unificata a quella della roggia Bernardi ed estratta dalla bocca
di quest’ultima. Da allora si parlò perciò di
roggia Bernardi Remondina.
Alla data del 1881 dalla bocca della
roggia Bernardi Remondina si estraevano 1220 l/sec: ed i conti non tornano, infatti mancano all’appello 152 l/sec8. Non
sappiamo dove e quando quest’acqua
si fosse persa.
5.3. PERCORSO E OPIFICI
Abbiamo la possibilità di conoscere
il tracciato originario della roggia Remondina grazie al disegno relativo alla

Supplica di Pietro Dalla Rocca illustrato in figura 28. Dal disegno si evince la
complessità della rete di canali che nel
tempo si erano sviluppati lungo la riva
sinistra del Brenta tra la località San
Lazzaro e i comuni di Cartigliano e Tezze; infatti si vede la costruenda roggia
incrociare più volte canali preesistenti,
tanto da dover prevedere dei ponti-canale a scavalco. Il primo di essi, a poche
centinaia di metri dalla bocca di erogazione, sarebbe servito a far passare la
nostra roggia sopra la roggia Bernardi, qui denominata Zangiacca; altri tre
ponti-canale sarebbero serviti per lo
scavalco delle cosiddette rogge di Cà
Morosini, ovvero della roggia Comunetta, filiale della roggia Morosina, e della
roggia Cappella Morosini, nome dato al
tratto terminale della roggia Bernardi9.
Dopo aver dato moto al filatoio del Dalla
Rocca, la roggia Remondina avrebbe ri-

portato le sue acque in Brenta.
Anche in questo caso, come in quello
della roggia Bernardi, l’alveo, trovandosi troppo vicino al fiume Brenta, era continuamente sottoposto al pericolo delle
sue escrescenze; per tale ragione Giovanni Passalacqua valutò necessario
provvedersi di un nuovo alveo e ravvisò
all’uopo quello oramai inutilizzato della
roggia Bernardi. Presentò Supplica il 1
agosto 1673 ed ottenne l’Investitura il 18
settembre 167510.
Circa un secolo più tardi la roggia fu
prolungata sino a giungere a Santa Croce Bigolina su richiesta di Sebastiano
Cerato, che era all’epoca proprietario
del filatoio. Dalla relazione del perito Michelangelo Mattei, sappiamo infatti che
egli chiedeva di poter adacquare circa
10 campi di terra giarosa, e sabiosa siti
in quella Villa con le acque scolanti della roggia Remondina, dopo che queste

Fig. 28 - Tracciato della roggia Remondina dalla sua estrazione dal fiume Brenta in località San Lazzaro sino al filatoio di Cartigliano, 1653
(ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 410, m 8, d 3).
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Fig. 29 - Nel disegno sono ben evidenziati il filatoio Passalacqua e quel tratto della roggia Bernardi che riceve le scolatize dell’opificio, 1674
(ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 431, m 24, d 10).

fossero state utilizzate a Cartigliano. Ottenuta l’8 maggio 1775 l’Investitura di
una quantità d’acqua pari a tre once,
egli scavò quindi il nuovo alveo e si servì dell’acqua secondo i propri intenti, lasciando a pubblica disposizione quella
reflua dalle sue proprietà11.
D’altro canto l’acqua della roggia fin
dalle origini aveva fatto gola a molti soggetti, tanto che ripetutamente essi chiesero di utilizzarla, passando nei pressi
dei loro beni.
Già diciassette anni dopo l’escavazione si presentò Bernardo Gradenigo
a domandare le scolatizze dell’orsoglio
Passalacqua per irrigare certi suoi campi tenuti in parte a prato, in parte arativi, ottenendone una quantità pari a 10
once12 (figura 29).
Ma le stesse acque chiedeva anche
Andrea Cappello Morosini, desiderando
unirle con le altre provenienti dalle sue
rogge, per animare il maglio di Cartigliano ed irrigare circa 40 campi di prato
sempre a Cartigliano13 (figura 30).
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Anche Sebastiano Cerato cent’anni
dopo chiedeva ad uso irriguo le solite
scolatize per i suoi circa 10 campi siti
nella stessa Villa14; e alcuni anni appresso, come si è detto precedentemente,
otteneva addirittura di prolungare la
roggia sino ad irrigare dei suoi terreni a
Santa Croce Bigolina.
Tale precedente venne sfruttato efficacemente dai fratelli Giuseppe e Antonio
Remondini; pure loro proprietari di terreni
giarosi e perciò di pochissima rendita in
questa Villa, quali si potrebbero migliorare se potessero conseguir acqua sufficiente per irrigarli e ridurli ad uso di prato
ottennero nel 1775 di utilizzare una quantità d’acqua pari ad un quadretto del sovrabbondante all’uso del Cerato, al quale
l’anno seguente con ulteriore Investitura
ne venne aggiunto un altro15.
All’inizio del nuovo secolo la famiglia
dei Remondini acquistò dai Cerato il filatoio e subentrò a questi nel diritto all’uso
di tutta l’acqua della roggia che da quel
momento si chiamò Remondina.

Fig. 30 - Nel disegno sono ben evidenziati il filatoio Passalacqua, il tratto della roggia Bernardi passante per Cartigliano e il maglio di Andrea
Cappello Morosini, 1674 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 445, m 32/A, d 4).
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6 IL BUTÀ
Sul presente argomento ha scritto
ampiamente Palmiro Geremia nel suo
La Rosta Rosà, facendo riferimento, per
la maggior parte delle notizie riportate,
ai documenti presenti presso l’Archivio
del Consorzio di Bonifica Brenta1.
In questa sede riassumeremo brevemente quello scritto integrandolo con i
dati che ci sono sembrati particolarmente interessanti in riferimento ai rapporti
tra i due Consorzi Roggia Rosà e Roggia Dolfina ed alle modalità con cui fu
da essi gestita la questione.
Il termine butà si riferisce alla disposizione di tener chiuse le bocche di erogazione delle rogge che prelevavano
acqua dal Brenta nei giorni di mercoledì
e sabato per consentire la fluitazione dei
legnami nel fiume.
In verità sotto la Repubblica di Venezia la via fluviale per il trasporto di merci
era sempre stata praticata senza limitare i prelievi da parte delle rogge. Fu
durante la prima dominazione austriaca
(1797-1805) che, per favorire i sudditi tirolesi nel commercio del legname e
per far giungere all’Arsenale di Venezia
materiale per la costruzione delle navi,
fu emanata una disposizione in cui si
ordinava che almeno nei due giorni di
Mercoledì e Sabato di ogni settimana
debba dai custodi della rosta lasciarsi
l’acqua nel fiume ad uso della Navigazione, pena risoluzioni più drastiche2.
Durante la seconda dominazione
austriaca (1815-1866) i governanti furono costretti a riprendere in esame la
questione, spinti dalle lamentele sia dei

commercianti di legnami la cui navigazione in Brenta era messa a rischio dalle
derivazioni d’acqua, sia dagli utenti delle rogge che ritenevano pregiudicati i
propri diritti in fatto di godimento dell’acqua del fiume.
Non volendo far torto a nessuno ma
considerando prioritari i diritti della navigazione, nel 1820 si decise di nominare una commissione di tecnici; questa sostanzialmente aveva il compito di
stabilire la portata del fiume necessaria
alla navigazione in modo che l’acqua
eccedente fosse messa a disposizione
delle rogge per esercitare i diritti d’Investitura3.
La pratica tuttavia non andò avanti: la
commissione non fu nominata ed il Governo austriaco si dimostrò disposto a
chiudere un occhio a fronte del perpetuarsi delle erogazioni nei giorni vietati
purché, al passaggio di qualche grosso
convoglio, venissero momentaneamente chiuse le bocche delle rogge.
Concludendo, sino alla metà dell’800
le restrizioni al butà non furono oggetto
di alcun regolamento legislativo; furono
semmai disposizioni transitorie di Governi d’occupazione in stato di guerra.
Con l’avvento del Regno d’Italia le
cose cambiarono: considerando validi
i vecchi regolamenti ove non esistessero nuove disposizioni, fu data stabilità e
obbligatorietà alla pratica del butà, pratica che, ricordiamolo, si era affermata
negli anni precedenti sotto regimi autoritari.
Iniziò in quegli anni una lunga disputa
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contro il Governo italiano da parte degli utenti delle rogge, rappresentati dai
rispettivi Consorzi. Sostanzialmente l’azione fu portata avanti dai due Consorzi
Roggia Rosà e Roggia Dolfina, che erano quelli ai quali erano riferibili i maggiori prelievi e perciò avevano maggior
potere contrattuale. Essi chiedevano la
soppressione del butà in nome delle antiche Investiture veneziane le quali non
ammettevano restrizioni al godimento
del diritto all’uso dell’acqua.
Qual era la posizione dei due Consorzi?
Essi, facendo riferimento solamente
ai diritti sanciti dalle Investiture, dichiaravano di non aver mai riconosciuto la
disposizione austriaca del butà, ma di
averla subita per causa di forza maggiore. Fin da subito infatti avevano manifestato rimostranze contro il butà, senza
però andare a fondo per motivi di opportunità (si trattava pur sempre di agire
contro Governi d’occupazione).
Dopo il 1866 l’azione divenne più
energica e fu condotta unitariamente
dai due Consorzi. Il punto di forza delle
loro motivazioni era, oltre ai diritti sanciti
dalle antiche Investiture, anche la mutata situazione riguardo al commercio
del legname; infatti nella seconda metà
dell’Ottocento il disboscamento aveva
ridotto circa alla metà la quantità di legname da fluitare in Brenta e d’altronde la costruzione della linea ferroviaria
Bassano-Padova e delle costruenda
Primolano-Bassano e di una rete viaria
lungo le rive del Brenta rendevano obsoleto il trasporto fluviale.
Di contro erano le necessità di una
popolazione di circa 150.000 abitanti,
che non poteva disporre di altra acqua
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se non di quella erogata dalle rogge,
esasperata al punto da costituire un potenziale pericolo per l’ordine pubblico,
le necessità industriali dei numerosi opifici che utilizzavano il carbone bianco e
quelle legate alla produzione agricola
per le quali era indispensabile l’irrigazione.
Negli anni ’90 di quel secolo l’azione
dei due Consorzi divenne più pressante,
anche perché a guidare la protesta era
Riccardo Sebellin4. Egli all’epoca era
presidente del Consorzio Roggia Rosà
ed anche Sindaco del Comune di Rossano, ed in questo doppio ruolo aveva
particolarmente a cuore sia gli interessi
della comunità, altamente dipendente
dall’acqua della roggia per i propri bisogni quotidiani, sia i propri in qualità
agrario e industriale. Egli infatti utilizzava il prezioso liquido per l’irrigazione dei
propri terreni, ma anche per animare gli
opifici di cui era proprietario a Rossano,
ovvero una cartiera (appartenuta nel
passato ai Cappello), un mulino da olio
ed infine una filanda che dava lavoro a
centinaia di persone.
L’altro Consorzio, quello della Roggia
Dolfina, era rappresentato dal presidente Matteo Bonaguro; questi non brillava
per sollecitudine e coerenza, ma piuttosto si faceva trascinare dal Sebellin
(negli stessi anni, pur essendo divise
le Presidenze ed i Consigli di Amministrazione delle due rogge, la Segreteria
era unica, sita in Bassano e condotta
dall’avvocato Giuseppe Marangoni).
È da dire comunque che già da diversi anni era tacita consuetudine praticare
il butà solamente per poche ore nei due
giorni stabiliti, anziché per 24 ore, ma

tale riduzione di fatto non era considerata dal Sebellin sufficiente a soddisfare
le necessità idriche del territorio ed egli
dichiarava di riconoscere solamente i
diritti derivanti dalle antiche Investiture
ed i bisogni della popolazione5.
L’azione intrapresa dai due Consorzi si concretizzò nel 1892 in tre ricorsi
contro il butà rivolti al Ministero dell’Agricoltura e del Commercio, al Ministero dell’Interno ed a quello dei Lavori
Pubblici: furono presentati dal senatore
Conte Pietro Manfrin di Castion6, ed appoggiati dai Deputati Ernesto Di Broglio
di S. Biagio di Callalta, Wollemberg di
Cittadella, Andolfato di Castelfranco e
Von Nannini di Bassano.
Il Governo, nella persona del Ministro
dei Lavori pubblici, Genala, si dimostrò
sensibile alle esigenze dei ricorrenti e
interessato a risolvere il problema; al
contrario le autorità locali (in particolare
il Genio Civile di Vicenza) risposero con
l’applicazione fiscale delle disposizioni
legislative riguardo al butà, chiedendo
ripetutamente che venissero rispettate
le chiusure delle prese nei giorni e nelle
ore stabilite.
Seguì un periodo durante il quale il
braccio di ferro tra i due Consorzi da
una parte e le autorità locali dall’altra si
accentuò, giungendo anche a momenti
caldi come ai primi di Maggio del 1893,
quando ben 20 zattere scaglionate da
Campolongo in giù reclamavano il butà,
mentre Sebellin si rifiutava di ordinare
la chiusura delle prese stante l’assoluta necessità di acqua potabile da parte della popolazione, che era costretta
bere acqua guasta delle pozzanghere,
poiché acqua piovana scomparsa, es-

sendo terreni ghiaiosi7. Ed esasperato
Sebellin così si esprimeva il successivo 19 maggio in una nota al segretario:
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 contraddirlo…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 vedrà8. Dal
carteggio tra i due si evince l’esistenza
di una divergenza di opinioni riguardo
al modo di affrontare il problema: integralista il Sebellin, deciso a far valere le
ragioni dei Consorzi senza scendere a
compromessi, più conciliante il Marangoni, disponibile a trattare con le autorità locali.
Riccardo Sebellin in segno di protesta verso le autorità locali era giunto a
presentare le dimissioni da sindaco il
21 aprile 1893, ma le aveva ritirate in
seguito all’assicurazione da parte di
esponenti del governo centrale che la
popolazione avrebbe potuto disporre
dell’acqua nei giorni del butà.
Il conflitto d’interessi sovrastante il
butà e del quale si discuteva sin nelle
aule del Parlamento italiano riguardava
un territorio più ampio di quello del quale ci stiamo interessando, arrivando 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
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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.
Altro momento caldo si verificò nel
successivo mese di Luglio. Riportiamo
il testo di un telegramma del segretario
Marangoni a Sebellin del 2 Luglio: 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 asciutta9.
Ancora una volta Sebellin si rifiutava di
obbedire alle disposizioni delle autorità
in nome dei bisogni idrici della popolazione e intensificava le richieste dirette
a Roma trascinando con sé i Sindaci di
Cittadella, Castelfranco, Riese, Castello
di Godego e Galliera ed il presidente
della Roggia Dolfina, Matteo Bonaguro,
recalcitrante come di consueto.
Riguardo alla posizione di quest’ultimo è significativo come si esprime
Sebellin in una nota del 2 Luglio 1894
rivolta a Marangoni. Era successo che
qualche giorno prima il manovratore
delle prese delle Rogge Dolfina e Morosina aveva eseguito il butà per sei ore,
pare su ordine del Prefetto di Vicenza
pena una contravvenzione, e Bonaguro non si era rifiutato. Sabato la Dolfina,
come sempre, ha dato prova di mansuetudine – scrive Sebellin – facendo il
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“butà” che io qui constatai, e ciò nuoce
alla resistenza della Rosà- ma perché
non si va d’accordo come mi prometteva Bonaguro? Ma non si vuole capire
che in questi momenti 20 minuti di corso
di quell’acqua vale più delle £ 18 di una
contravvenzione? 10
Per la seconda volta in segno di protesta nei giorni successivi il Sebellin si
vide costretto a dare le dimissioni da
sindaco e nuovamente le ritirò su pressione del Consiglio Comunale di Rossano, che, avendo piena fiducia in un
personaggio così potente e influente, gli
chiese di mantenere l’incarico per poter
più efficacemente portare avanti la causa comune.
Negli anni a seguire si continuò a discutere con Roma ed a questionare con
le autorità locali, si succedettero varie
Conferenze a cui parteciparono anche
i Consorzi delle altre rogge derivate dal
Brenta con posizioni remissive, si eseguirono esperimenti per verificare le
portate di fiume e rogge. A Sebellin e
Bonaguro si avvicendarono altri Presidenti, ma non si giunse ad alcuna soluzione.
La già scarsa fluitazione del legname
in Brenta venne interrotta per motivi di
sicurezza allo scoppio della I Guerra
Mondiale.
Tra la fine del 1916 e l’inizio del 1917
su iniziativa di Giuseppe Trevese, Amministratore della Ditta Raggio-De Micheli di Galliera che svolgeva una notevole attività industriale sulle rive della
Roggia Cappella, fu presentato al Magistrato alle Acque di Vicenza un ricorso,
finalizzato alla soppressione definitiva

del butà nel quale si legge: …Da due
anni e mezzo la fluitazione è cessata
di fatto e da alcuni lustri era ridotta a
quantità trascurabile; né alla poca acqua erogata dalle Rogge dipendenti da
queste Amministrazioni si può attribuire
capacità di influenza sulla navigazione
di basso Brenta e Basso Bacchiglione
– influenza pure trascurabile in rapporto
alla trascurabilità della fluitazione; per
cui in riguardo all’Alto Brenta i butà si
possono oggi definire sterile omaggio
alla tradizione di provvedimento ormai
anacronistico11. Il Trevese aveva precedentemente contattato il Magistrato
alle Acque ed aveva la sicurezza che il

Dagli anni ’20 del XX secolo cessò
definitivamente qualsiasi trasporto via
acqua.
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in una sua nota del 1890 dichiarava: circostanze di
salute pubblica e di Pubblica sicurezza consigliano
di raccomandare la solita tolleranza pel Butà, e ciò a
deroga delle precedenti istruzioni.

Decreto Governativo n° 3100/595 del 3 marzo
1820.
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Geremia P., La Rosta Rosà, op. cit.

ricorso sarebbe stato accolto, come infatti avvenne pur con alcune limitazioni
più formali che sostanziali.
Di fatto da quel momento di butà non
si parlò più.
Nel decennio seguente alcuni convogli di legname fluitarono ancora diretti
agli industriali della zona; era l’acquarolo che di volta in volta, dietro compenso,
azionava le chiuse in modo da consentire che i tronchi giungessero a destinazione. Il tutto avveniva in poche ore.

ACBB, Disposizione del Dipartimento ai Canali,
Lagune, Lidi e Fiumi del 14 settembre 1802.
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Riccardo Sebellin (1847-1925) fu una importante
figura di imprenditore con interessi a Vicenza, sua
città natale, e a Rossano, dove la famiglia era presente fin dalla metà del XVIII secolo. Oltre a occuparsi dei propri beni si dedicò all’amministrazione della
cosa pubblica, che svolse in qualità di assessore nel
comune ed nella provincia di Vicenza; ma la carica
più importante fu quella per ben dodici anni di sindaco di Rossano.
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Il Senatore Manfrin era direttamente interessato
perché utente dei due Consorzi. Dalla sua famiglia
prendeva il nome la Roggia Manfrina.
ACBB. Si tratta del testo del telegramma inviato
del 2 maggio 1893 inviato da Sebellin al segretario
Marangoni.
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7 TRASFORMAZIONE DEL SITO DI SAN LAZZARO
A PARTIRE DAL XX SECOLO

Come si è accennato nel primo capitolo del presente studio, il sito di San
Lazzaro mutò completamente il suo assetto a partire dagli anni ‘20 del secolo
passato, quando iniziarono i lavori per
l’escavazione del canale Medoaco e la
costruzione della prima centrale idroelettrica.
L’attuazione di tali lavori fu preceduta da un lungo periodo di discussioni e
proposte: si deve percorrere l’arco di
tempo che parte dall’ultimo ventennio
del XIX secolo per comprendere le complesse problematiche sottese e l’intreccio di interessi che ruotavano intorno
alle derivazioni d’acque dal Brenta.
Di tutto ciò vi è ampia documentazione presso l’Archivio del Consorzio di
Bonifica Brenta.
Premesso che in ogni tempo la conflittualità circa i diversi usi del fiume
(come anche si verificò per altri corsi
d’acqua) fu notevolmente consistente, si deve riconoscere che per tutto il
periodo veneziano l’attenzione che la
Repubblica mostrò verso le questioni
legate all’acqua e la presenza di magistrature appositamente istituite riuscì
a tenere sotto controllo la situazione: è
vero che si verificarono ripetutamente
abusi, sottrazioni indebite e contese tra
le parti, tuttavia era possibile rivolgersi
alla giustizia e istruire dei processi per
far valere le proprie ragioni.
Dopo la caduta di Venezia le vicende
storiche che si succedettero sino all’unità d’Italia non consentirono una gestione
altrettanto attenta: l’alternanza dei go-

verni stranieri, il dissolversi degli antichi
patrimoni fondiari, il frazionarsi di molte
proprietà, l’aumento delle utenze in relazione alle accresciute necessità idriche
sono tutti elementi che contribuirono da
una lato a rendere difficile il controllo a
livello centrale, dall’altro ad accrescere
la conflittualità.
Nella seconda metà del XIX secolo la
situazione si presentava particolarmente grave.
Maggiormente critica era quella delle
derivazioni in sinistra Brenta: qui vi erano le rogge più importanti per portata
(sopra tutte le rogge Rosà e Dolfina), qui
l’acqua si distribuiva in un vasto territorio che giungeva sino a Castelfranco ed
oltre, qui operavano Consorzi di roggia
di notevole prestigio. E comunque generalizzato era l’abbandono dei canali minori, lasciati all’arbitrio dei singoli utenti,
l’apertura di bocchetti abusivi ed anche
vendite e affittanze d’acqua illegali; è
chiaro che in tale disordine gli sprechi
del prezioso liquido erano all’ordine del
giorno. Se alcuni utenti derivavano molta più acqua del necessario, altri ne restavano completamente privi, tanto da
non poter far lavorare i propri opifici.
Nell’ultimo decennio del XIX secolo
l’Ufficio del Genio Civile di Vicenza fu incaricato dalla Direzione Generale delle
Opere Idrauliche di stendere una relazione in merito a tutte le derivazioni dal
Brenta: tale era la risposta che l’organo
centrale dava alle denunce inoltrate dagli utenti delle derivazioni inferiori, i quali
lamentavano come alle loro bocche di
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derivazione giungesse pochissima acqua a causa dei prelievi abusivi effettuati nel tratto superiore del fiume1. Dopo
aver ricostruito, per quanto possibile, i
titoli di investitura di ciascuna roggia in
modo da poter determinare la quantità
d’acqua spettante a ciascuna per antico
diritto e dopo aver confrontato tali portate con quelle effettivamente erogate
nell’anno 1894, gli estensori della relazione conclusero che la situazione era
a tal punto degenerata che l’unica possibilità che consentiva di mettere ordine
alla materia era ricorrere a un atto di autorità da parte dello Stato per liquidare il
passato2; quindi annullare eventuali atti
emanati dallo stesso Governo e procedere a stabilire nuove competenze.
Si trattava perciò di trovare il giusto
equilibrio tra antichi diritti, determinati peraltro in modo approssimativo a
causa dell’indeterminatezza dell’unità
di misura, di alcune incertezze di interpretazione e di contraddizioni difficili da
annullare, e le reali derivazioni, opportunamente ricalcolate.
Equilibrio difficilissimo da concretizzare attraverso definitive disposizioni.
Per di più, con il passare del tempo
aumentava la problematicità, andando
in crescendo sia il numero degli utenti
delle rogge, sia la superficie irrigata.
Si giunse così al nuovo secolo e nulla
era stato ancora deciso.
Erano quelli gli anni nei quali si affermava il business della produzione
di energia elettrica. Quale migliore occasione per alcuni utenti di poter assicurare una portata d’acqua pressoché
costante alle proprie rogge e nel con86

tempo sfruttare la stessa per la produzione di elettricità. Le vicende legate
alle derivazioni dal Brenta si intrecciarono perciò con quelle relative al nuovo
affare dell’elettricità.
Infatti si pensò di produrre energia
elettrica sfruttando un nuovo sistema di
derivazione. Il 12 dicembre 1918 le Ditte
Raggio-De Micheli e Peloso presentarono un progetto che prevedeva di erogare la portata necessaria alle rogge che
avevano l’incile sulla riva sinistra mediante un unico canale da scavarsi ex
novo a partire da Bassano3; nello stesso
tempo il nuovo canale, previsto con un
salto d’acqua di m 4,5, sarebbe stato
utilizzato per alimentare una centrale
idroelettrica.
Si capì subito che il progetto avvantaggiava esclusivamente gli utenti di
sinistra, mantenendo invariata la situazione delle derivazioni di destra; anzi gli
utenti di destra si ritennero danneggiati,
in quanto il nuovo canale da costruirsi
al ponte di Bassano avrebbe lasciato
in secca l’alveo del fiume in periodi di
magra e limitato i loro diritti di prelievo.
Reagirono perciò presentando un altro progetto più ampio del precedente:
esso, a nome delle Ditte Camerini, Cartiera di Carmignano, Tretti e Boschetti,
porta la data del 31 ottobre 1920. Anche in questo caso tutta l’acqua sarebbe stata prelevata al ponte di Bassano e
convogliata in un nuovo canale; questo
però avrebbe avuto una portata doppia,
avrebbe servito sia le rogge di destra
che quelle di sinistra e con ben quattro
salti avrebbe alimentato altrettanto centrali idroelettriche.

Quelle testé illustrate furono le premesse che portarono alla elaborazione
del progetto definitivo: esso nacque
dall’accordo tra gli utenti di destra e
quelli di sinistra ed ebbe a fondamento
la suddivisione delle acque prelevate in
proporzione alle competenze.
Fu presentato al Genio Civile di Vicenza il 16 novembre 1922 dalle Ditte
Camerini e Consorti (utenti in destra
Brenta) e De Micheli e Consorti (utenti in
sinistra Brenta), a firma degli Ingegneri
Fraccaro (estensore del primo progetto)
e Borgo e Pasini (estensori del secondo
progetto)4; prevedeva la costruzione di
un unico canale, denominato Medoaco, il quale, iniziando presso il ponte di
Bassano ove originava la roggia Rosà,
sarebbe giunto in località San Lazzaro.
Quindi, superando il fiume Brenta mediante un ponte, si sarebbe portato sulla
riva destra; da esso sarebbero state derivate tutte le rogge preesistenti.
Lungo il canale erano previsti ben
cinque salti e la costruzione di cinque
centrali idrolelettriche.
Il Consorzio Medoaco, costituito dalle
Ditte che avevano presentato il progetto, ottenne la concessione per la realizzazione, sicché nel 1923 iniziarono i lavori di costruzione del canale Medoaco
e del primo impianto idroelettrico, quello di San Lazzaro; quest’ultimo entrò in
funzione il 1 gennaio 1927 con una produzione nominale media di HP 1593,15.
I lavori effettuati mutarono completamente l’assetto del sito; divennero infatti
obsolete le opere di presa delle rogge
Morosina, Dolfina e Bernardi Remondina, che vennero lasciate in completo
abbandono, vennero colmati i tratti ini-

ziali degli alvei delle stesse, vennero
estratte dal Medoaco la roggia Rosà a
monte dell’impianto idroelettrico, e le altre tre rogge dal canale di scarico della
centrale elettrica. L’alveo della roggia
Bernardi prese il nome di canale interno;
esso sarebbe servito a portare l’acqua
nella campagna in destra Brenta bypassando l’alveo del fiume (figura 31).
Negli stessi anni si procedeva al riordino delle utenze delle acque derivate
dal Brenta. A tale fine nel 1927 venne
nominato un Commissario per la sinistra
Brenta nella persona dell’Onorevole Augusto Calore. Il suo compito si presentò ben presto di non facile svolgimento:
contestazioni, mancate presentazioni di
titoli legali, impossibilità a riconoscere
antichi diritti ed a legalizzarne di nuovi
furono sempre presenti. Sarebbe stato
necessario che fosse investito di maggiore autorità e fornito dei mezzi necessari per portare a compimento un’opera
che presentava un duplice carattere,
quello irriguo e quelli industriale, e quindi metteva in gioco interessi diversi.
Tale impresa fu portata a termine successivamente dal Consorzio Irrigazione
Brenta, istituito nel 1930 con lo scopo di
riordinare le utenze e garantire e estendere l’irrigazione sia in destra che in
sinistra Brenta: esso ottenne il riconoscimento giuridico di Consorzio di miglioramento fondiario.
Nel frattempo che fine aveva fatto il
progetto Medoaco?
Costruito il primo tratto del canale
ed entrata in funzione la prima centrale
elettrica, i lavori si fermarono.
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Fig. 31 - Progetto definitivo del Medoaco elaborato nel 1935 dal Consorzio Medoaco. Nel disegno sono indicati i cinque salti che avrebbero
dovuto servire altrettante centrali idroelettriche (ACBB).
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I motivi furono molteplici e varrebbe
la pena approfondire la tematica in altra sede: certamente non poco conto
ebbe l’ingresso nel Consorzio Medoaco, concessionario della realizzazione
del progetto Medoaco, della Società
Adriatica di Elettricità, ovvero SADE, in
sostituzione della Ditta Raggio-De Micheli5. Di certo è che per una serie di
cavilli non si riuscì a tradurre la concessione provvisoria alla realizzazione del
progetto, ottenuta dal Consorzio Medoaco nel 1923, in disciplinare definitivo;
quest’ultimo perciò ebbe buon gioco a
procrastinare la ripresa dei lavori.
Insomma si intersecavano intorno
al progetto Medoaco un aggrovigliato
intreccio di interessi diversi ed una situazione idrografica complessa, sicché
dovettero passare molti anni prima della
sua completa realizzazione.
Intanto con l’esecuzione dei primi lavori era stato sufficientemente risolto il
problema delle derivazioni in riva sinistra; restava invece aperto e conflittuale
quello delle derivazioni in riva destra,
per le quali nessuna risoluzione veniva
presa: perciò si verificavano continui
disordini, consistenti in insufficienza
d’acqua in periodi di magra, dispersioni
lungo gli alvei, mancato controllo delle
portate.
Per l’estensione del progetto Medoaco alla destra Brenta si dovette attendere il 1964, quando il Consorzio
Irrigazione Brenta realizzò il canale di
Unificazione, con il quale furono riunite
in un’unica derivazione tutte le rogge di
destra.
Solamente nel 1971 fu costruita a valle della centrale elettrica di San Lazzaro

una condotta sotterranea; essa sottopassava l’alveo del fiume e tornava alla
luce in riva destra, collegandosi con il
canale di Unificazione preesistente.
Si può dire che in quell’anno si completò il progetto che aveva preso avvio
nel 1923 e mirava a riunire tutte le estrazioni d’acqua dal Brenta in un unico canale derivato a Bassano a valle del ponte vecchio.
Delle altre quattro centrali elettriche
previste dal progetto Medoaco non si
parlò più.
Dal 1976, con la riorganizzazione
degli ambiti territoriali dei Consorzi di
Bonifica operata dalla Regione Veneto,
le competenze del Consorzio di Irrigazione Brenta sono confluite nel Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta,
successivamente divenuto Consorzio
di Bonifica Brenta. Attualmente infatti è
questo Consorzio che gestisce le derivazioni dal fiume Brenta e il sito di San
Lazzaro e che è proprietario dell’antica
centrale idroelettrica. Un altro impianto
per la produzione di elettricità è stato
dallo stesso costruito nel 1995 a valle di
quello precedente.
A partire da quell’anno è iniziato per
il sito di San Lazzaro un lungo cammino di valorizzazione e riscoperta, che
è consistito in numerose azioni, tra le
quali le più significative sono state la
sistemazione del verde con nuove piantumazioni arboree e superfici a prato,
l’allestimento di un percorso guidato
da pannelli espositivi, la costruzione di
un anfiteatro a gradoni, presso le prese
della roggia Morosina che ben si presta
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all’uso di location per eventi e manifestazioni. Ma principalmente il Consorzio
ha proceduto al restauro degli antichi
manufatti di presa di alcune rogge.
Infatti, liberandole da calcinacci e rovi
in cui erano seppellite, sono state riportate alla luce le prese della roggia Morosina, quelle della roggia Bernardi-Remondina e quelle della roggia Dolfina,
particolarmente interessante quest’ultima per la tipologia edilizia e per l’epoca
a cui risale. Si tratta per la precisione
di un edificio a due piani: al piano terra
si trovano il locale che ospitava l’antica
sala delle manovre idrauliche (è stata
ricostruita una delle antiche paratoie in
legno), ed altre due sale che ospitano
attualmente una esposizione di mappe
storiche. Al piano superiore si trovano
una stanza dedicata a riunioni ed altre
due con funzioni espositive.
Il sito di San Lazzaro è a tutt’oggi un
nodo idraulico fondamentale sia per l’irrigazione di una vasta area appartenente
al comprensorio del Consorzio Brenta,
sia per la vivificazione idrica di numerosi centri abitati, sia per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il canale Medoaco, derivato dal fiume
Brenta due chilometri più a monte (por-

Tonini G., Dolfin E., Revisone delle derivazioni di
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla
Provincia di Padova, op. cit.
2
Ibid.
3
La Ditta Raggio-De Micheli era l’utente principale
della roggia Cappella, una filiale della roggia Dolfina.
4
Le Ditte Camerini e Consorti e Raggio De Micheli
e Consorti si unirono il 23 ottobre 1925 per formare il
Consorzio Medoaco.
1
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tata massima 36 m3/sec), dapprima dà
origine alla roggia Rosà (portata massima 6 m3/sec), quindi alimenta la centrale idroelettrica costruita nel 1927, dotata
di una turbina che risale a quell’anno e
di una più recente collocata nel 1985.
Successivamente dal Medoaco viene
estratta la roggia Dolfina (portata massima 11 m3/sec) e quindi si procede
all’alimentazione della seconda centrale
idroelettrica, costruita nel 1995. L’acqua
in uscita dalla seconda centrale idroelettrica sottopassa il Brenta con una
grande condotta (portata massima 15
m3/sec) e fuoriesce in riva destra per
vivificare un vasto territorio che giunge
alle porte di Padova.
La presenza di un salto d’acqua non
utilizzato sulla roggia Rosà poco a valle dell’origine è stato utilizzato nel 2009
per la realizzazione di una terza centrale
elettrica che utilizza tecnologie moderne ottenendo elevati rendimenti.
Per i motivi suesposti quello di San
Lazzaro si può considerare attualmente un sito di notevole interesse valoriale
grazie alla notevole pregnanza di contenuti storici, ambientali, idraulici, che meritano riconoscimento e apprezzamento
da parte della popolazione.

La SADE, Società Adriatica di Elettricità fu fondata il 31 gennaio 1905 dal conte Giuseppe Volpi di
Misurata insieme con Ruggero Revedin e la Banca
Commerciale Italiana. Iniziando con il rilevare gli impianti elettrici esistenti a Cividale e Palmanova, essa
si accrebbe rapidamente tanto che ad un anno dalla costituzione operava in buona parte del Veneto e
in alcuni centri pugliesi. Divenne in seguito uno dei
maggiori produttori di elettricità in Italia.
5
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Fig. 11 - Disegno di grandi dimensioni relativo alla Supplica presentata da Andrea Cappello per ottenere 5 quadretti d’acqua da far giungere a Galliera, s.d. (AMC, Mss pd, c 845/5).
99

Fig. 23 - Tratto della roggia Bernardi da Cartigliano a Tezze: sono indicati la segheria e il mulino dei Bernardi ed a seguire il follo da panni ed il maglio dei Morosini, 1619 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 438, m 28/B, d 3).
107

Fig. 26 - Vecchio alveo della roggia Bernardi, danneggiato dalle escrescenze del fiume Brenta (in blu) e nuovo alveo (in rosso) che Andrea Cappello Morosini intendeva scavare per animare i propri opifici, 1710 (ASVE, PSBI, Treviso-Friuli, r 466, m 48, d 3/A).
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