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E’ una grande soddisfazione, dopo molti anni 
di lavoro da parte del Consorzio, riuscire con 
questa pubblicazione a concludere la storia 
delle rogge irrigue derivate dal fiume Brenta. 
Un lavoro iniziato quando il nostro Consorzio 
di bonifica si chiamava ancora “Pedemontano 
Brenta” e il suo Presidente era il compianto 
cav. Giuseppe Dellai, che tra le varie iniziati-
ve che condusse avviò anche questa, con il 
supporto fin da allora del nostro Direttore, ing. 
Umberto Niceforo. Il Consorzio poi divenne 
“Brenta” e il lavoro proseguì con la presiden-
za di Danilo Cuman, e infine ho ricevuto il testimone e sono davvero contento di aver potuto 
completare questa bella iniziativa.
In questo percorso pluriennale abbiamo avuto la fortuna di avere al nostro fianco una persona 
esperta e appassionata coma le professoressa Antonietta Curci, che ha svolto tutte le ricer-
che, e con un’attività certosina ha recuperato un materiale immenso per mole e per lavoro.
Sono tornate così alla luce una serie di notizie, curiosità, aneddoti e vicende che diversamen-
te rischiavano di cadere nell’oblio. Fatti e realizzazioni che hanno trasformato luoghi giarosi et 
inutili, come venivano definiti, in ubertose campagne adacquate dall’acqua del nostro fiume, 
il Brenta: attraverso una miriade di canali, rogge e bocchetti che costituiscono ancora oggi un 
patrimonio di inestimabile valore per l’agricoltura e per l’ambiente nel nostro ampio territorio.
La Regione Veneto ci ha accompagnato in questo lungo percorso e ha finanziato anche la 
presente ricerca.
Leggendo questo volume e gli altri si resta particolarmente soddisfatti per quello che i nostri 
predecessori, fin dai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia e anche prima, sono riu-
sciti a costruire e a lasciarci in eredità.
Era quindi doveroso lasciarne memoria scritta e cercare, con la nostra attività attuale e quoti-
diana, di proseguire in tutto questo a beneficio della nostra e delle future generazioni.

Cittadella, autunno 2019 IL PRESIDENTE
rag. Enzo Sonza

PRESENTAZIONE Consorzio di Bonifica Brenta
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1 INTRODUZIONE

Quella parte di pianura veneta centrale 
che si estende a oriente e ad occidente del 
fiume Brenta ed è compresa tra la catena 
collinare a nord e la periferia di Padova a 
sud, si differenzia in due fasce parallele che 
presentano caratteri geologici differenti per 
composizione granulometrica del substra-
to, permeabilità del suolo e sua capacità 
drenante. 

La prima di esse, a valle delle colline, 
presenta le particolari caratteristiche dell’al-
ta pianura: il sottosuolo è infatti costituito 
da uno spesso substrato ghiaioso di origi-
ne alluvionale, che va progressivamente 
degradando lungo la direttrice nord-sud, 
altamente permeabile tanto da ospitare un 
potente acquifero indifferenziato. Il suolo 
agrario che ad esso si sovrappone, a cau-
sa dello spessore limitato e della composi-
zione 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 assomma la scarsa presenza di 
corsi d’acqua minori (si deve giungere all’A-
stico 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 me-
ritare ripetutamente, come si legge nelle 
fonti, gli appellativi di giarosa, arida e poco 
fertile.

La seconda fascia, a valle della prece-
dente, è la media pianura, dove il sotto-
suolo è caratterizzato da depositi di ma-
teriali progressivamente più fini, costituiti 
da ghiaie e sabbie nelle quali si insinuano 
lenti limo-argillose, sempre più frequenti da 
monte a valle; si costituisce in tal modo un 
sistema acquifero a falde sovrapposte, di 

cui la prima è generalmente libera e quelle 
sottostanti in pressione. Siamo nella fascia 
delle risorgive, dove si verifica il fenomeno 
della risorgenza spontanea dell’acqua di fal-
da in superfice che fuoriesce nei fontanili 
dai quali si originano brevi corsi d’acqua. I 
suoli, a causa dell’abbondanza d’acqua af-
fiorante, sarebbero perciò costantemente 
umidi e impaludati se per secoli l’uomo non 
fosse continuamente intervenuto a drena-
re, canalizzare, prosciugare. 

Sebbene l’intervento antropico sul terri-
torio abbia avuto luogo fin dall’epoca me-
dievale, in specie nel campo delle bonifi-
che, tuttavia è stato a partire dal XV secolo 
che è divenuto particolarmente incalzante 
in relazione alle progressive acquisizioni di 
beni comunali da parte del patriziato vene-
ziano e della nobiltà locale. 

Ed ecco che da allora le richieste di uti-
lizzo dell’acqua del fiume Brenta si susse-
guirono in numero sempre crescente per 
soddisfare sia l’istanza irrigua che quella 
energetica. Infatti nell’alta pianura si dove-
vano adaquare seminativi e prati, portando 
il prezioso liquido a notevoli distanze me-
diante rogge e seriole, se si volevano otte-
nere rese soddisfacenti, e bisognava farlo 
giungere dappertutto per poter sostenere 
l’allevamento bovino. Viceversa in area di 
risorgiva era necessario allontanarlo dai ter-
reni impaludati e convogliarlo verso i canali 
di maggiori dimensioni per aumentarne la 
portata e controllarne la distribuzione.

In entrambi i casi con la stessa acqua si 
doveva ricavare energia cinetica per muo-
vere le pesanti macchine che servivano alle 
manifatture e alla lavorazione dei prodotti 
agricoli: una moltitudine di opifici, quali lani-
fici, setifici, cartiere, magli, segherie, mulini 
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da cereali e pestasassi, ecc., vennero eretti 
lungo le rive di canali e seriole.     

Perciò in tale contesto si sviluppò nel ter-
ritorio una fitta rete di canali artificiali, de-
nominati rogge; essi estraevano acqua dal 
fiume Brenta e la portavano in tutta la cam-
pagna circostante, percorrendo notevoli 
distanze. Nel corso del tempo questa rete 
idrica minore si andò allargando a macchia 
d’olio, si ramificò in canali secondari, ter-
ziari, e di ordine ancora superiore, divenne 
complessa per l’intersezione di una roggia 
con l’altra, e di ciascuna roggia con l’insie-
me delle acque risorgive. L’acqua giunse 
così fin nelle più piccole parcelle di terre-
no, costituendo la base dell’attuale attività 
di bonifica e di irrigazione: in altre parole 
divenne un sistema, ovvero una struttura 
che nel suo insieme consentiva di ottenere 
risultati molto maggiori che non la somma 
dei singoli elementi costituenti. 

Nella campagna orientale il sistema idri-
co minore era rappresentato da sette canali 
che traevano origine dalla sponda sinistra 
del fiume Brenta a partire da Bassano e si 
diramavano sino a raggiungere Castelfran-
co a est e Cittadella a sud: erano le rogge 
Rosà, Morosina, Dolfina, Bernardi, Remon-
dina, Trona e Michela. Questo territorio si 
presenta di maggiore ampiezza sia per la di-
rezione che il fiume assume a valle di Bas-
sano, curvando decisamente a occidente, 
sia perché la linea collinare ha un andamen-
to perpendicolare al corso del Brenta; inol-
tre l’altimetria va degradando secondo un 
gradiente che segue la direzione da nord-

ovest a sud-est. Quanto detto consentiva 
alle rogge di sinistra di allontanarsi notevol-
mente dal fiume e penetrare in profondità 
nell’area, diramandosi a ventaglio.  

La campagna occidentale era bagnata 
da altrettanti sette canali: si trattava delle 
rogge Isacchina superiore, Contessa, Isac-
china inferiore, Grimana vecchia, Molina, 
Grimana nuova, Rezzonico. Ad essi è da 
aggiungere un altro canale, di minore por-
tata e di breve percorso, ovvero la roggia 
Antonibon, detta anche Portella. La morfo-
logia di tale sistema di rogge si presentava 
differente da quello di sinistra, poiché la 
linea collinare qui piega verso sud-ovest, 
delimitando una porzione di pianura de-
cisamente ridotta: le rogge di destra per-
ciò, seguendo tale situazione topografica, 
presentavano l’incile più a valle di quelle di 
sinistra e procedevano verso sud tenendo-
si parallele al fiume. Si spingevano in ogni 
caso notevolmente a valle, giungendo ad 
esempio la roggia Rezzonico alle porte di 
Padova (figura 1). 

In precedenti studi, seguiti da altrettan-
te pubblicazioni, si è approfondita l’indagi-
ne sull’origine e sulla evoluzione di tutte le 
rogge di sinistra e su alcune di destra, per 
l’esattezza le rogge Isacchina, Contessa e 
la roggia Contarina, sebben quest’ultima 
nel passato non venisse estratta diretta-
mente dal fiume1.

Il presente saggio completa lo studio 
dei canali di destra, riferendosi alle rogge 
Grimana vecchia, Molina, Grimana nuova e 
Rezzonico.



10

Fig. 1 - Mappa del 1783 che rappresenta il fiume Brenta in uscita dalla cittadina di Bassano del Grappa e i canali da esso derivati sia in riva sinistra che in 
riva destra (ASVE, SEA Brenta, d9)
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1 I saggi della stessa autrice sulle rogge in sinistra 
Brenta sono i seguenti: Prese irrigue e rogge: il caso 
della Roggia Dolfina, in Adaquar le campagne-Una sto-
ria scritta nel territorio, 2004, S. Martino di Lupari (PD), 
Le antiche porte dell’acqua, 2009, Cittadella (PD), Storia 
delle rogge Trona e Michela, 2010, Cartigliano (VI), Alla 
riscoperta dell’acqua perduta: il fossato di Cittadella, 
2011, Cartigliano (VI), Origine ed evoluzione della roggia 

Rosà, 2014, Cartigliano (VI). I saggi sulle rogge in destra 
Brenta sono i seguenti: Origine ed evoluzione della rog-
gia Contarina, Cartigliano (VI), 2017 e Origine ed evolu-
zione delle rogge Isacchina e Contessa, Cartigliano (VI), 
2018.
Tutti gli studi citati e le relative pubblicazioni sono stati 
promossi prima dal Consorzio di Bonifica Pedemontano 
Brenta e poi dal Consorzio di Bonifica Brenta. 
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Le rogge Grimana vecchia, Molina, Gri-
mana nuova e Rezzonico originano tutte 
dal fiume Brenta e percorrono quella parte 
di alta-media pianura che è situata alla sua 
destra orografica interessando un vasto 
territorio che va da Friola a Villafranca Pado-
vana, estendendosi ad ovest sino a lambire 
il torrente Tesina.  

Prima di procedere alla esposizione di 
come, quando e perché esse ebbero origi-
ne e del loro successivo sviluppo, ci sem-
bra opportuno fornire una breve descrizio-
ne della geografia dei luoghi e della storia 
antica dei centri abitati che esse attraver-
sano e che sono stati fortemente segnati 
dalla presenza delle loro acque.

Ci troviamo in quella parte di territorio 
veneto a sud di Bassano del Grappa, dove 
il fiume Brenta procede nel suo percorso in 
pianura, caratterizzato da andamento me-
andriforme e dalla presenza di canali intrec-
ciati. Le rogge che descriviamo procedono 
parallelamente alla sua riva destra e attra-
versano numerosi centri abitati (Friola, Lon-
ga, Ancignano, Bressanvido, Carmignano, 
Grantorto, Piazzola, Campodoro), irrigando 
le rispettive campagne; inoltre nel passato 
fornivano forza motrice a numerosi opifici, 
quali mulini, segherie, magli.

La stessa area è bagnata da altri corsi 
d’acqua artificiali, quali le rogge Isacchina 
e Contessa similmente estratte dal Brenta 
e da numerosi ruscelli di risorgiva1; questi 
sono presenti nella parte centrale, dove si 
verifica il fenomeno dell’affioramento natu-
rale della falda che dà origine ai fontanili, 
detti localmente fontane, fontanon, fonta-
nazzi. Giordana, Candola, Ceresone sono i 
nomi di alcuni di essi, che ritroveremo nei 
capitoli successivi.

 Scendendo lungo la riva destra del fiu-
me Brenta, dopo aver abbandonato Bassa-
no del Grappa e Nove, troviamo l’abitato di 
Friola, frazione del comune di Pozzoleone. 
L’idrografia del territorio è dominata dalla 
presenza del fiume, che qui si suddivide 
in vari rami, e dai numerosi canali artificia-
li che lo attraversano: sono le rogge Isac-
china, Contessa, Grimana vecchia, Molina, 
Grimana nuova e Rezzonico. 

Il villaggio fu nel XIII secolo sotto il domi-
nio di Ezzelino il tiranno2; alla morte di que-
sti, quando i beni dei Da Romano furono 
confiscati e passarono di mano, il castello 
qui esistente, i terreni, le abitazioni, i campi, 
le acque, i mulini e tutto il villaggio furono 
assegnati a Nicolò Da Lozzo. Nel 1310 esso 
fu acquistato dal bassanese Giacomino de 
Blasio, ma un anno dopo, essendo questi 
coinvolto in un grave episodio di violenza 
che aveva visto i bassanesi contro i maro-
sticensi, il villaggio venne messo all’asta3. 
Vincitore dell’asta risultò Bugamante Proti, 
giudice veronese, con il quale prese inizio 
la presenza della famiglia Proti a Friola; tale 
presenza si protrasse sino al 1414, quando, 
deceduto Gio Pietro, nipote di Bugamante, 
le proprietà furono suddivise tra gli eredi. Il 
feudo di Friola fu assegnato a Marco Tavola 
(o Dalla Tavola), marito di Beatrice Proti4.

Altre proprietà di antiche famiglie no-
bili medievali presenti nel villaggio furo-
no acquisite nel XV secolo da esponenti 
del patriziato veneziano o delle emergenti 
famiglie vicentine di più recente nobiltà, 
cosicché si strutturarono degli importanti 
latifondi: si affermò perciò il carattere emi-
nentemente agricolo del villaggio e l’acqua 
delle rogge fu destinata prevalentemente 
all’irrigazione di campi e prati e ad attività 

2 INQUADRAMENTO STORICO-GEOGRAFICO 
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produttive legate al sostentamento dell’a-
gricoltura, come quelle molitorie, della la-
vorazione del ferro, del taglio del legname.  

Allontanandoci dal Brenta in direzione 
ovest si trovano gli abitati di Longa e di 
Bressanvido. 

Longa, frazione del comune di Schiavon, 
pare sia di origine longobarda, in ogni caso 
è accertato che nel Duecento esisteva già. 
La vocazione agricola del piccolo villaggio, 
presente sin dall’origine, si mantenne im-
mutata nei secoli successivi, sostenuta 
dalla presenza di una idrografia naturale (at-
traversavano il territorio i torrenti Longhella 
e Laverda) alla quale si aggiunse in seguito 
una fitta rete di canali artificiali.

L’origine di Bressanvido è legata alla 
presenza dei monaci benedettini del Mo-
nastero di San Felice e Fortunato di Vicen-
za, i quali possedevano in zona ampie pro-
prietà fin dal IX secolo. Fu per merito della 
loro azione di dissodamento e riduzione a 
coltura dei terreni che lentamente si radicò 
in loco l’insediamento stabile della popola-
zione. A partire dall’inizio della dominazione 
veneziana le proprietà del monastero ven-
nero progressivamente cedute a privati, 
esponenti del patriziato o delle nuove po-
tenti casate locali, come i Capra, i Chiericati, 
i Thiene, che ritroveremo in altri capitoli del 
presente testo; Bressanvido divenne perciò 
un centro agricolo caratterizzato dalla pre-
senza di alcuni vasti latifondi, irrigati con le 
acque delle rogge precedentemente citate, 
e abitato da una popolazione di agricoltori 
che lavoravano per i grandi proprietari.

Tornando lungo il Brenta, a sud di Frio-
la troviamo Carmignano. Paese di antica 
origine, attraversato da importanti strade, 
la Postumia e la Marostegana, e posto al 
confine tra i territori di Vicenza, Padova e 
Treviso, fu segnato dalle lotte che contrap-
posero queste città sino all’inizio del Quat-

trocento, quando passò sotto la dominazio-
ne della Serenissima. La ricchezza d’acqua 
e presenza del Brenta hanno favorito nel 
tempo lo sviluppo di una economia agricola 
e successivamente industriale, con la na-
scita nell’Ottocento di una importante Car-
tiera tuttora in attività. Carmignano infatti è 
situato in area di risorgiva; il suo territorio 
è caratterizzato dalla presenza di numero-
si fontanili dai quali prendono origine corsi 
d’acqua naturali come la Degora, la Cando-
la, le Lame ed altri minori, ed è attraversato 
da numerose rogge di antica origine. Del 
comune fanno parte la frazione di Camaz-
zole e la località Spessa, che ritroveremo 
più avanti. 

Nel XIV secolo il feudo di Carmignano 
risultava assegnato ai signori Thiene, suc-
cessivamente nominati conti. Essi erano 
intestatari dell’acqua della roggia Molina 
che, scendendo da Friola, passava per Ca-
mazzole e da questo punto in giù era deno-
minata Martinella. Qui intorno alla metà del 
Quattrocento Antonio Thiene costruì una 
abitazione dominicale nei pressi della chie-
sa, al centro delle sue ampie possessioni e 
vicina agli opifici edificati sulla roggia5.

In località Spessa nel corso del XIV se-
colo un certo Giovanni Andrea Da Quinto 
andò costituendo, grazie ad acquisti di ter-
reni e immobili, una ampia tenuta, che suc-
cessivamente i suoi successori vendettero 
al cardinale Domenico Grimani. La famiglia 
ne incrementò l’estensione e ne conservò 
la proprietà sino a metà del Settecento6. 

Spostandoci di poco più di 20 km in di-
rezione sud-ovest, troviamo Campodoro. 
Piccolo centro agricolo di origini medieva-
li a nord di Padova, ospitò i possedimenti 
della famiglia Widmann, successivamente 
acquistati dai Rezzonico, che qui portarono 
acqua del Brenta attraverso la roggia omo-
nima (figura 2). 
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1 Per le rogge Isacchina e Contessa vedi Curci A., 
Origine ed evoluzione delle rogge Isacchina e Contes-
sa, Cartigliano (VI), op. cit. 
2 Per la storia di Friola, vedi Dellai G., Pozzo, la Friola 
e la contrada degli Scaldaferro, 2008, Sandrigo (VI).
3 Ibid. Giacobino de Blasio nel 1311 partecipò ad una 
violenta spedizione contro gli abitanti di Marsan, che 
portò all’incendio di numerose abitazioni e all’uccisio-
ne di alcune persone. In conseguenza di tale grave 
episodio il de Blasio fu bandito dal territorio e i suoi 

beni vennero confiscati e messi all’asta.

4 Ibid. Bugamante Proti ebbe un figlio, Tommaso e 
questi ebbe due figli, Gio Pietro e Beatrice.

5 Per la storia di Carmignano vedi Golin A., Carmi-
gnan con Spessa, Camazzole e “Ospital di Brenta”, 
http://albertogolin.altervista.org/Carmignano/Carmi-
gnano%20%201%20_fino%20a%20cap%201%20
parte%20IV_pdf

6 Per la storia della tenuta di Spessa vedi capitolo 5.

Fig. 2 - Territorio in destra Brenta caratterizzato dalla presenza di prati e attraversato da rogge
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3.1. ORIGINE ED EVOLUZIONE

Scendendo lungo la riva destra del fiume 
Brenta, sino alla metà del secolo passato si 
intercettava a sud della bocca di derivazio-
ne della roggia Contessa quella della roggia 
Grimana vecchia. 

Per comprendere quando e perché essa 
fu scavata è necessario andare indietro di 
circa cinque secoli.

Alla metà del XVI secolo il monastero 
benedettino dei Santi Felice e Fortunato 
di Vicenza possedeva nei pressi di Bres-
sanvido un’ampia estensione di terreni, 
fulcro della quale era la casa dominicale, 
denominata anche palazzo o corte1. Essa 
serviva da ricovero per gli attrezzi necessa-
ri alla conduzione dell’azienda agricola, ma 
fungeva anche da dimora del padre celle-
rario o dell’abate e degli altri monaci, quan-
do questi vi giungevano da Vicenza; oggi, 
completamente rimaneggiata all’esterno 
nel Sette-Ottocento, è nota con il nome di 
Villa Mezzalira (figura 3). 

Tutti questi terreni necessitavano di es-

sere adaquati per poter migliorare le proprie 
rese. Per questo motivo il 23 gennaio 1562 
(m.v.) i frati presentarono alla Magistratu-
ra veneziana dei Provveditori sopra i Beni 
Inculti una Supplica con la quale chiedeva-
no di poter estrarre dal fiume Brenta ben 
sei quadretti d’acqua alla misura brescia-
na da utilizzare per l’irrigazione2. Tale Ma-
gistratura era stata istituita da pochi anni, 
per l’esattezza nel 1545 in via provvisoria 
e a partire dal 1556 in via definitiva, con lo 
scopo di favorire la possibilità di mettere a 
coltura terreni altrimenti non utilizzabili per 
l’agricoltura o perché aridi e giarosi o per-
ché eccessivamente impaludati; i Provvedi-
tori perciò presiedevano al rilascio o meno 
di concessioni che riguardavano sia la bo-
nifica di un’area sia il prelievo d’acqua e la 
sua canalizzazione a scopo irriguo o indu-
striale. Gli anni immediatamente successivi 
alla istituzione dei Provveditori sopra i Beni 
Inculti videro un fiorire di numerosissime 
richieste da parte di privati finalizzate alle 
estrazioni d’acqua dai fiumi di maggior por-
tata e in tale dimensione va inquadrata la 
Supplica testé citata.   

Alla domanda presentata dai frati del mo-
nastero si associarono altri proprietari della 
zona, per l’esattezza Valerio Chieregato, 
Geronimo de Negri, i fratelli Giambattista 
e Iseppo De Forcini (o Sorcini) e Antonio 
dal Cason tutti di Vicenza. L’acqua sarebbe 
stata estratta dal fiume a Nove, a nord del 
passo di barca qui esistente, e, dopo es-
sere servita per l’irrigazione di circa 2000 
campi posti nelle pertinenze dei villaggi di 
Longa, Soella, Ancignano e Bressanvido, le 
scolature sarebbero confluite nel Tesina, un 
torrente di risorgiva che nasceva nei pressi 
di Sandrigo3.

Fig. 3 - Palazzo e brolo a Bressanvido del Monastero dei Padri Bendettini di 
Vicenza in una mappa del 22 dicembre 1711, part. (ASVE, PSBI, Processi, 
b 499, d3)

3 ROGGIA GRIMANA VECCHIA
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Ottenere la concessione non fu cosa 
semplice, a motivo che vi furono contesta-
zioni da parte di alcuni soggetti, in partico-
lare il nobil uomo Sebastiano Venier e la 
Comunità di Marostica, successivamente 
rientrate. Con il nobil uomo Marc’Antonio 
Corner, che aveva presentato una scrittu-
ra il 4 marzo 1564, fu stipulato un accordo 
dal reverendo padre Giustino, cellerario del 
monastero, mentre con Lionello Chiericati 
ci si accomodò in modo che questi potes-
se aggiungere alla seriola che si sarebbe 
scavata mezzo quadretto d’acqua a sua 
disposizione. Precedentemente i consorti 
avevano accettato nel loro consesso il ca-
valier Geronimo Scroffa per un altro mezzo 
quadretto d’acqua4. 

Composte tutte le contraddizioni, final-
mente i Provveditori sopra i Beni Inculti il 
29 marzo 1565 concessero l’Investitura 
non per sei, come richiesto inizialmente, 
bensì per sette quadretti d’acqua, che sa-
rebbero stati suddivisi tra gli otto supplican-
ti. L’acqua, come già detto, sarebbe stata 
estratta dal fiume Brenta a nord del passo 
di barca esistente nel villaggio di Nove, 
quindi sarebbe entrata nel canale scavato 
artificialmente. Per l’acqua concessa i con-
sorti pagarono la somma complessiva di 
Ducati 1400, essendo stato stimato il suo 
valore pari a Ducati 200 al quadretto5. 

Dalle fonti apprendiamo ancora che, 
passato qualche anno, la composizione del 
gruppo dei consorti subì delle modifiche in 
quanto alcuni soggetti cedettero ad altri le 
proprie quote. Il dato rilevante del nuovo 
assetto è che entrò nel consesso il nobil 
uomo Vincenzo Grimani, il quale nell’anno 
1569 risultava concessionario di due dei 
sette quadretti d’acqua attribuiti roggia re-
centemente scavata6. Il nobil uomo cinque 
anni prima aveva presentato alla magistra-
tura competente la richiesta per potere 

estrarre dal fiume Brenta due quadretti 
d’acqua da utilizzare per l’irrigazione delle 
sue proprietà situate nei villaggi di Spessa, 
Carmignano e San Pietro in Gu, ma, non 
avendone ottenuta la concessione, si risol-
se perciò a inserirsi nel gruppo dei consorti 
della roggia di cui ci stiamo occupando.

A dimostrazione dell’importanza della 
famiglia e del fatto che essa risultava ora 
la destinataria della quota maggiore dell’ac-
qua del nuovo condotto, questo venne de-
nominato roggia Grimana; infatti in un dise-
gno realizzato dieci anni dopo a supporto di 
una Supplica per richiesta di acqua irrigua 
a nome di Valerio Valmarana e Antonio Ca-
sone è evidenziato un canale denominato 
seriola del Clarissimo Vincenzo Grimani7. 

L’acqua della nuova roggia tuttavia non 
correva in maniera adeguata da accon-
tentare le esigenze di tutti i consorti e di 
conseguenza una trentina d’anni dopo l’In-
vestitura uno dei consorti, precisamente 
Orazio Scroffa figlio del cavalier Geronimo, 
si vide costretto a rinunciare al suo mezzo 
quadretto d’acqua, poiché essa, non proce-
dendo con debita pendenza, non giungeva 
alle sue possessioni. Perciò egli cedette 
quest’acqua a un altro possidente della 
zona, Orazio Rossi, non senza averne chie-
sto e ottenuto approvazione dalla magistra-
tura competente il 18 agosto 15978. 

Più tardi, dopo che un altro Grimani, 
Domenico, figlio del precedente, nel 1604 
ebbe ottenuto l’Investitura per l’estrazione 
di quattro quadretti d’acqua dal Brenta da 
condurre per un proprio canale, anche que-
sto prese il nome di Grimana, ma identifica-
to con l’aggettivo “nuova”, mentre il canale 
scavato nel 1565 da allora in poi fu identi-
ficato come Grimana vecchia. Della roggia 
Grimana nuova si tratterà nel capitolo 5 del 
presente saggio. Nella mappa redatta a cor-
redo della Supplica di Domenico Grimani 
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è rappresentata sia la Grimana nuova che 
la Grimana vecchia, quest’ultima indicata 
come Grimana sua ordinaria9: provenendo 
da nord, essa passava per Longa, piegava 
a est e, dopo aver sottopassato la roggia 
Contessa (denominata anche Capra), si uni-
va ad un ramo della Grimana nuova. 

3.2. MANUFATTI E PORTATA

Il sito di estrazione della roggia Grimana 
vecchia era posto a Nove in località Crosa-
ra, a valle della bocca della roggia Contessa. 

Non abbiamo molti dettagli sulla struttu-
ra del manufatto di erogazione. Sappiamo 
che, dopo aver ricevuto l’Investitura nel 
1565, i Grimani avevano posto nell’alveo 
del Brenta uno sbarramento in pietra viva 
lungo circa 20 metri, che serviva per con-
vogliare l’acqua del fiume verso la bocca di 
estrazione della roggia10; questa era dotata 
di una soglia anch’essa in pietra viva e l’ac-
qua entrava a svario. Circa due secoli dopo 
essa era costituita da una saracinesca in 
legname a due luci11: nel 1882 essa venne 
ricostruita, ma non siamo a conoscenza dei 
dettagli12.  

Il sito di estrazione della roggia era par-
ticolarmente problematico, poiché la pen-
denza del fiume ancora piuttosto elevata e 
l’ampia curva a destra che l’alveo presenta 
tra Marchesane e Friola facevano sì che 
le periodiche piene producessero ripetu-
te esondazioni e inghiaiamenti; è capitato 
ripetutamente perciò nel corso del tempo 
che l’impeto delle acque provocasse danni 
ai beni dei privati posti a ridosso delle rive 
e ai manufatti dei canali che scorrevano in 
questo tratto. Infatti a poca distanza dal fiu-
me vi era la strada bassanese, scorrevano 
la roggia Contessa e la roggia Isacchina e 
veniva estratta la roggia Grimana vecchia. 

Ad esempio una esondazione verificatasi 
nel 1653 portò alla interruzione dell’alveo del-
la roggia Isacchina, che da allora rimase divisa 
in Isacchina superiore e Isacchina inferiore, e 
a danni nella bocca di presa della nostra rog-
gia Grimana, tanto che fu necessario succes-
sivamente operarne il restauro13. 

Vero è che all’epoca le arginature poste 
a riparo delle esondazioni del Brenta pro-
babilmente lasciavano a desiderare, anche 
perché i lavori non venivano eseguiti dalla 
pubblica autorità con una visione d’insie-
me, bensì dagli utenti dei singoli canali il 
cui interesse era quello di preservare unica-
mente il proprio bene. Un disegno eseguito 
a distanza di un secolo e mezzo mostra i ri-
pari costruiti precedentemente dai consorti 
della roggia a difesa della bocca di estrazio-
ne e della strada bassanese che le passava 
accanto e che all’epoca necessitavano di 
consistenti restauri, pena gravi danni alla 
successiva piena del fiume. In figura 4 si 
vedono chiaramente le arginature in Bren-
ta costruite e mantenute da vari soggetti, 
tutti proprietari delle rogge che venivano 
estratte in questo tratto del fiume, ed è 
particolarmente in evidenza la bocca della 
Grimana vecchia. 

Quanto alla portata della roggia, sappia-
mo che all’origine ad essa fu attribuita una 
competenza di ben sette quadretti, che 
corrispondeva ad una notevole quantità di 
acqua, se consideriamo che tra le rogge 
estratte dal Brenta in riva destra essa era 
tra le maggiori14. Alcune fonti riportano che 
successivamente alla Investitura originaria 
venne concesso agli utenti della roggia un 
altro mezzo quadretto d’acqua, ma tale at-
tribuzione è controversa poiché non esiste 
documentazione di tale ulteriore concessio-
ne, per cui facciamo fede a quanto riportato 
nella loro relazione dagli ingegneri Tonini e 
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Dolfin al termine degli accertamenti da loro 
eseguiti, e cioè che la competenza della 
roggia si ferma a sette quadretti d’acqua15. 

E’ da precisare tuttavia che il quadretto 
non poteva essere considerato una effetti-
va unità di misura di portata, poiché non te-
neva in nessun conto la variabile costituita 
dalla velocità dell’acqua, per cui 1 quadretto 
poteva misurare più o meno acqua a secon-
da di vari fattori, quali la disposizione della 
bocca di estrazione del canale rispetto alla 
direzione della corrente del fiume, l’altezza 
alla quale la stessa era posizionata, la sua 
maggiore o minore penetrazione verso la 
parte mediana dell’alveo del fiume, ecc; ciò 
nonostante venne utilizzato fino a metà Ot-
tocento, quando fu soppiantato dalla unità di 
misura del litro o metro cubo al secondo16. 

In ogni caso a causa dell’aleatorietà 
dell’unità di misura non possiamo sapere 

a quale quantità d’acqua effettivamente 
corrispondesse l’attribuzione della nostra 
roggia. Ciò che è certo è che alla fine del 
Settecento la sua portata effettiva, calcola-
ta sperimentalmente da due ingegneri, Le-
onardo Ximenes e Simone Stratico, era di 
20.580 piedi cubi ogni 10 minuti in regime 
di magra, corrispondenti a 1,44 m3/sec.

La questione che i governanti del neo-
costituito Regno d’Italia dovettero affron-
tare nella seconda metà del XIX secolo fu 
sapere se le portate delle rogge derivate 
dal Brenta realmente erogate fossero cor-
rispondenti alle quantità d’acqua stabilite 
dalle relative Investiture veneziane; quesito 
di notevole complessità, data l’aleatorie-
tà della unità di misura costituita dal qua-
dretto, alla quale si aggiungeva l’estremo 
disordine in cui versavano all’epoca le de-
rivazioni dal Brenta a causa di prelievi non 

Fig. 4 - Fiume Brenta nel tratto tra Nove e Friola con le arginature costruite a difesa di terreni, strade e rogge. Si noti la bocca di derivazione della roggia 
Grimana vecchia, 20 giugno 1802 (Archivio privato)
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autorizzati, abusi di vario tipo e perdite di 
carico durante il percorso. Per far luce sulla 
questione e giungere ad un chiarimento la 
Direzione Generale delle Opere Idrauliche 
commissionò all’Ufficio del Genio Civile di 
Vicenza la revisione di tutte le derivazioni 
dal Brenta, che si concretizzò in una Rela-
zione dal titolo Revisione delle derivazioni 
di acqua dal fiume Brenta da Bassano al 
confine colla Provincia di Padova, redatta 
nel 1895 dagli ingegneri Tonini e Dolfin, ci-
tata precedentemente. Per quanto concer-
ne la roggia Grimana vecchia essi trovarono 
che nel 1881 la sua portata era pari 1,00 
m3/sec, inferiore a quella corrispondente 
alla sua legale competenza, calcolata sulla 
base delle antiche Investiture e sull’attribu-
zione al quadretto, derivante da complica-
te valutazioni matematiche, di un valore di 
281 l/sec.  

Più in generale essi conclusero che la si-
tuazione delle derivazioni d’acqua dal Bren-
ta era giunta ad un punto tale di caoticità 
che per mettere efficacemente ordine era 
indispensabile un atto di autorità da parte 
dello Stato per liquidare il passato e stabi-
lire le nuove competenze di cadauna rog-
gia17.

Andando avanti di qualche decennio, in 
una relazione dell’ingegnere G.B. Boschetti 
del 1929 troviamo esplicitata all’epoca una 
portata ben maggiore, pari a 1,97 m3/sec18.

3.3. PERCORSO

Una interessante relazione tecnica, re-
datta nel 1595 dal perito Bortolo Galese 
e presente nell’Archivio di Stato di Vene-
zia, dà conto del percorso che compivano 
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le acque della roggia dopo l’estrazione in 
comune di Nove19. Esse si incanalavano in 
un unico alveo, il quale passava mediante 
un ponte canale al di sopra della roggia 
Isacchina, per poi più avanti distribuirsi 
mediante partitori in canali minori; questi si 
portavano quindi nei comuni di Longa, So-
ella, Ancignano, Bressanvido e Carmigna-
no per irrigare le proprietà dei diversi con-
sorti. Di essi il canale che portava acqua a 
Carmignano in località Spessa, ove era la 
tenuta dei Grimani, aveva la portata mag-
giore, essendogli attribuiti due quadretti su 
sette; la restante acqua si divideva tra gli 
altri consorti in ragione di un quadretto per 
alcuni o di mezzo quadretto per altri; per 
tale maggiore portata venne attribuito il 
nome di roggia Grimana sia all’alveo comu-
ne, sia al canale che si portava a Spessa. 
Poi a partire da quando nel 1613 i Grimani 
ottennero l’autorizzazione ad estrarre dal 
fiume Brenta quattro quadretti d’acqua da 
dividere con la famiglia Tommaselli, dando 
origine a quella che verrà denominata rog-
gia Grimana nuova, la nostra venne agget-
tivata con il termine “vecchia”20; inoltre da 
quel momento essa ebbe a confluire a sud 
di Scaldaferro nella nuova canalizzazione 
dei Grimani. Insieme le due condotte por-
tavano acqua alla tenuta di Spessa.

Qui giunta, l’acqua della roggia veniva 
utilizzata per irrigare 30 campi in località 
Gazuolo e altri 100 alle Prà ed infine giun-
geva in località Carpenedo alla risaia im-
piantata cinque anni prima con estensione 
di 150 campi, poi ridotta a 100; si trattava 
di beni appartenenti tutti ai Grimani21. 

Il disegno di figura 5, risalente al 1596, è 
la più antica rappresentazione della roggia 
Grimana vecchia; in esso non si vede l’ori-
gine del condotto, ma solo un tratto, quello 
che va da Longa a Soella e poi a Scalda-
ferro. 

Le acque reflue dall’irrigazione si racco-
glievano nel torrente Tergola e nel rio Ce-
resone, ad eccezione dei due quadretti dei 
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Grimani che, come già affermato, si univa-
no con la Grimana nuova dopo che questa 
fu scavata. 

Il percorso della roggia e delle sue filiali 
rimase tale per tutto il periodo veneziano.

Fig. 5 - Il più antico disegno pervenuto che mostra un tratto della roggia Grimana vecchia,  quello che va da Longa a Soella e quindi a Scaldaferro, 30 agosto 
1596 (ASVE, PSBI, VI, r193, m9A, d4)
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3.4. IL CONSORZIO ROGGIA GRIMANA
 VECCHIA 

Negli atti della primitiva concessione 
d’acqua ed in quelli successivi veniva fat-
to obbligo ai concessionari di assolvere 
diversi compiti che riguardavano in special 
modo la costruzione ed il mantenimento 
della bocca di erogazione, l’escavazione 
del canale che avrebbe condotto l’acqua a 
destinazione e la sua successiva manuten-
zione, la realizzazione e manutenzione di 
tutte quelle opere che si fossero rese ne-
cessarie al regolare fluire del prezioso liqui-
do (ponti, sifoni, ponti-canale, ecc.). Da qui 
la necessità per i beneficiati di organizzarsi 
in una qualche forma associativa in modo 
da progettare efficacemente le opere e di-
videre equamente le spese; si trattava cioè 
di formare una sorta di società, che prese il 
nome di Consorzio.

Quanto testé illustrato fu una dinamica 
comune a tutte le concessioni di acque che 
investissero nel corso del periodo venezia-
no più di un singolo soggetto. Questi pri-
mitivi Consorzi di roggia non possedevano 
una figura giuridica ben definita nell’ordina-
mento veneziano, sebbene dovessero co-
munque avere un qualche riconoscimento. 
Numerosi sono a questo proposito i casi 
in cui il Presidente di un Consorzio veniva 
accreditato presso la Serenissima quale in-
terlocutore ufficiale in rappresentanza dei 
consorziati22.

In tal modo prese vita il Consorzio Rog-
gia Grimana Vecchia. Non possediamo 
documentazione che attesti come veniva 
regolato questo Consorzio dalla seconda 
metà del XVI alla fine del XVIII secolo, ma 
si può ragionevolmente supporre che esso 
abbia avuto una amministrazione fiduciaria, 
tenuta dai pochi consorti che si avvicenda-
rono nel diritto d’investitura. 

Dopo la caduta della Repubblica di Vene-
zia e l’avvento dei governi stranieri venne 
riconosciuta la necessità di disciplinare con 
norme fisse e costanti l’amministrazione 
dei Consorzi, essendosi per di più verificato 
nel corso del tempo un incremento notevo-
le nel numero degli utenti di ciascun Con-
sorzio, a causa del frazionamento di alcuni 
latifondi con suddivisone delle terre tra più 
eredi o tra diversi compratori. Nel caso del-
la roggia Grimana vecchia si era passati dai 
primitivi 6 o 7 consorti (il Monastero di S. 
Felice, Valerio Chiericati, Geronimo Negri, 
i fratelli Giambattista e Iseppo De Forcini e 
Antonio dal Cason) a ben 21 nel 1800, re-
stando invariata la competenza della roggia 
pari a 7 quadretti, come risultava dalle anti-
che Invesiture; tra questi l’utente maggiore 
era il conte Camillo Chiericati con il di lui 
fratello, con titolarità di due quadretti e 1/8, 
seguito da un altro Chiericati, Gio Batta, per 
¾ di quadretto23.  

Dopo poco più di un secolo gli utenti del-
la roggia risultavano ulteriormente aumen-
tati, ascendendo al numero di 3624. 

Nella prima metà del XIX secolo con la 
stesura dei Piani Organici, ovvero i primi 
Statuti a regolazione delle attività di ciascun 
Consorzio e dei suoi componenti, venne 
conferita personalità giuridica ai Consorzi 
di roggia. In questa occasione il Consorzio 
Grimana vecchia venne fuso con quello 
della roggia Contessa al fine di risparmiare 
sulle spese di amministrazione, così si for-
mò un unico ente, il Consorzio delle Rogge 
Grimana vecchia e Contessa25.
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1 Il Monastero di S. Felice di Vicenza fu una istituzio-
ne religiosa benedettina molto antica, risalente all’VIII 
secolo. Grazie a generose donazioni e a numerosi 
privilegi che si erano succeduti nel corso dei secoli, 
nella seconda metà del Cinquecento al Monastero era 
intestato un vasto patrimonio costituito da terreni e 
immobili sia in città che nei centri rurali del vicentino e 
del padovano, che assicurava la rendita più alta tra tutti 
i monasteri vicentini. I monaci benedettini di S. Felice 
possedevano tra l’altro il “Fondo rurale di S. Vito” con-
sistente in terreni tra Bressanvido, Pozzo, Scaldaferro, 
Ancignano, Lupia e Poianella. Importante fu la loro 
azione nel campo della bonifica e della sistemazione 
idraulica dei fondi di proprietà, nel cui contesto si in-
quadra la richiesta di estrarre acqua dal fiume Brenta.
2 Il quadretto era l’unità di misura della quantità d’ac-
qua che transitava in un canale, usata sino alla metà 
del XIX secolo nei territori veneziani. Nel presente sag-
gio, ove non diversamente specificato, il quadretto al 
quale si fa riferimento è quello bresciano, pari a 0,221 
m2; esisteva anche il quadretto veneto, pari a 0,12 m2, 
usato per lo più nella seconda metà del Settecento. 
3 ASVE, Commissione all’esame delle Investiture 
di Acque nel Dipartimento del Bacchiglione, b 10 ed 
anche ASVE, BI, Processi, b 499: in entrambi i docu-
menti è riportato il testo della Supplica di seguito tra-
scritto: Ritrovandoci noi Monaci di S. Felice di Vicenza 
dell’ordine di S. Benedetto, Valerio Chieregato q. Vale-
rio, Hieronimo de Negri, Zambattista, et Iseppo Frat.li 
De Forcini, et Antonio dal Cason tutti da Vicenza molti 
terreni arativi, et prativi, nelle Pertinenze della Lunga, 
Soella, Arzignan, Bressanvido, et altri lochi circonvicini 
del territorio Vicentino, li quali con l’irrigar renderebbe-
ro grandissima utilità. Imperò supplichiamo le Ill.me 
V.tre Ecc.ze, che in esecution della Parte dell’Ecc.mo 
Senato ne voglino conceder facoltà di cavar quadretti 
sei alla misura Bresciana d’acqua dal fiume della Bren-
ta, di cavar di sopra dalla Barca di Cartiglian per mezzo 
della villa delle Nove Terr.o Vicentino, dove meglio tor-
nerà comodo, e parerà alli Periti, cha si manderanno, 
li quali quadretti sei come sopra conduremo ad essi 
nostri terreni, et le scolature cascherano nel fiume 
della Tesina ad infinito nostro comodo, et senza danno 
d’alcuno. Offerendosi noi supplicanti soprad.ti di pagar 
detta Acqua a Vostre Ill.me Ecc.ze per quel tanto che 
sia giusto e conveniente, et alla buona grazia di quelle 
humilmente si raccomandiamo, et li Campi possino 
ascender alla summa di D.i 2000 circa.
4 ASVE, BI, Processi, b 499. E’ riportata tutta la docu-
mentazione inerente le contestazioni alla Supplica.
5 Ibid.
6 I Grimani furono una nobile famiglia veneziana di 
antico lignaggio, che annovera nel suo albero genea-
logico ben tre Dogi e numerosi patriarchi di Aquileia. I 
Grimani di cui si parla nel presente saggio appartene-
vano al Ramo di Santa Maria Formosa. Per la presenza 
dei Grimani a Carmignano e a Spessa vedi capitolo 5.

7 ACCP, Sezione Mappe e Disegni, 5.7.1. Il disegno, 
realizzato il 18 aprile 1579, è presente in una copia del 
1759.
8 ASVE, PSBI, Investiture, b 410. La Supplica pre-
sentata da Orazio Scroffa è datata 30 maggio 1596; 
a completamento della Supplica seguirono tra giugno 
e ottobre dello stesso anno disegno e relazione dei 
periti. 
9 ACCP, Sezione Mappe e Disegni, 6.0.1. 
10 ASVE, PSBI, Commissione all’esame delle Investi-
ture di Acque nel Dipartimento del Bacchiglione, Bu-
sta 10.
11 Ximenes L., Startico S., Perizia intorno alla misura 
delle Acque erogate nelle Rogge del Bassanese e sul 
miglior regolamento delle medesime, 3 Novembre 
1777, copia manoscritta del 1844. I due Periti, Leonar-
do Ximenes e Simone Stratico, erano stati incaricati 
dai Savi ed Esecutori alle acque di proporre un metodo 
che consentisse una distribuzione equa e conforme 
alle relative attribuzioni delle acque del fiume Brenta 
nei territori posti alla sua destra ed alla sua sinistra.  
12 Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di 
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla 
Provincia di Padova, 31 gennaio 1895, dattiloscritto. 
Si tratta di una relazione commissionata al Genio Ci-
vile 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. 
13 Per la roggia Isacchina vedi Curci A., Origine ed 
evoluzione della roggia Isacchina e Contessa, op.cit.
14 La roggia Isacchina superiore aveva una competen-
za di nove quadretti d’acqua.
15 Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di 
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla 
Provincia di Padova, op. cit.
16 La complessa questione della validità del quadretto 
come unità di misura della quantità d’acqua veicolante 
per un canale è ampiamente descritta in Curci A., Ori-
gine ed evoluzione della roggia Rosà, 2014, Cartigliano 
(VI), op. cit.
17 Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di 
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla 
Provincia di Padova, op. cit.
18 L’ing. G.B. Boschetti nel 1929 ricopriva la carica di 
Commissario Riparatore delle Rogge in destra Brenta. 
Nell’ambito di tale incarico egli stese una relazione dal 
titolo Le irrigazioni del Brenta ed il Canale Medoaco, al 
fine di fare chiarezza sulla complessa situazione delle 
derivazioni dal Brenta e sulla difficile realizzazione del 
progetto riguardante la costruzione del Canale Medo-
aco.  
19 ASVE, PSBI, Relazione dei Periti, b 264. Il 25 set-
tembre 1596 fu presentata da Bortolo Galese, perito 
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dei Provveditori sopra i Beni Inculti e Proto alle Acque 
del territorio vicentino, una Relazione consistente in 
un fascicolo rilegato di 300 pagine, dove sono elenca-
te tutte le acque che scorrevano all’epoca nel territo-
rio vicentino compreso tra il sistema Astico-Tesina e 
il fiume Brenta. La Relazione inizia con le rogge della 
Podesteria di Marostica e termina con quelle del Vica-
riato di Arzignano. Essa fu elaborata in conseguenza 
della legge del 1594 che intendeva eliminate tutte le 
risaie presenti nel territorio, essendo queste portatrici 
di aria malsana (cativo aiere); serviva perciò a censire 
tutti i corsi d’acqua ed i relativi proprietari. 
20 Per la roggia Grimana nuova vedi capitolo 5.
21 ASVE, PSBI, Relazione dei Periti, b 264. L’estensio-
ne della risaia era stata ridotta probabilmente a causa 
della legge del 1594 citata in nota 19. Per giustificare il 
fatto che non fosse stata eliminata ma semplicemen-
te ridotta, nella Relazione si sottolinea che essa non 
provocava cativo aiere, né impediva il flusso delle ac-
que pubbliche.   

22 Altra cosa rispetto ai Consorzi di roggia furono sotto 
la Repubblica di Venezia i Consorzi di difesa e quelli 
di bonifica. Questi infatti non rispondevano esclusi-
vamente a esigenze privatistiche, come i primi, bensì 
svolgevano funzioni di pubblica utilità, tanto che alcuni 
di essi furono costituiti su ordine dello Stato; perciò 
possedevano una precisa figura giuridica ed erano 
sottoposti a controllo statale in modo più stringente 
dei Consorzi di roggia. Vedi Campos E., I Consorzi di 
Bonifica nella Repubblica Veneta, 1937, Padova.
23 ACBB, Relazione sulla costituzione del Consorzio 
delle rogge Grimana Vecchia e Contessa, 3 settembre 
1910, redatta dal A. Broglio, Cancelliere del Consorzio 
delle rogge Grimana vecchia e Contessa.
24 Ibid. Tali risultavano essere gli utenti nell’anno 
1910.
25 Ibid. Questo primo Piano Organico porta la data del 
7 settembre 1827. Fu successivamente sostituito nel 
1908 da un altro Piano organico e da un altro ancora 
nel 1930. 
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4 ROGGIA MOLINA

4.1. ORIGINE ED EVOLUZIONE
 

Scendendo lungo la riva destra del fiume 
Brenta, sino alla metà del secolo passato 
si intercettava all’altezza di Friola, a sud di 
quello della roggia Grimana vecchia, il sito 
di estrazione della roggia Molina. Si trat-
tava di un canale artificiale molto antico e 
caratterizzato da un lungo percorso, che 
attraversava diversi luoghi: in primis Friola, 
poi in successione le località di Camazzole 
e Ospitale di Brenta in comune di Carmi-
gnano di Brenta ed infine Grantorto, dove 
confluiva nella roggia Contarina.

Le furono attribuite denominazioni diffe-
renti nel corso del tempo ed anche in tratti 
diversi del suo percorso: roza degli edifizi 
e roza delli molini di Friola, in relazione alla 
sua funzione preminentemente energetica, 
roza Martinella a sud di Friola.   

Di questo canale ha ampiamente trattato 
Alberto Golin nel suo L’antica roggia Molina 
e la centrale idroelettrica di Camazzole, per-
ciò, quando non siano espressamente citati 
altri testi o altre fonti documentarie, è a tale 
suo studio che faremo riferimento1.

La roggia Molina esisteva già da più di se-
colo quando il territorio di cui ci stiamo occu-
pando passò sotto la Repubblica di Venezia; 
per trovare la sua origine perciò è necessa-
rio andare molto indietro nel tempo e risalire 
all’epoca in cui il villaggio di Friola con tutti 
suoi beni e giurisdizioni apparteneva al nobi-
le padovano Nicolò Da Lozzo: siamo intorno 
alla seconda metà del XIII secolo2. 

Poiché finora non è emerso alcun docu-
mento che certifichi con precisione l’anno 
della sua escavazione, dobbiamo fare riferi-
mento a fonti indirette dalle quali dedurre il 
dato che necessita. 

Alcune di esse danno tacita testimonian-
za dell’esistenza di un canale artificiale, la 
futura roggia Molina, in quanto fanno ripe-
tutamente menzione di opifici esistenti nel 
villaggio, che necessariamente dovevano 
essere alimentati da acqua prelevata dal 
vicino fiume Brenta e opportunamente in-
canalata; tuttavia la presenza di tali opifici 
appare alquanto nebulosa e piuttosto inde-
finita nella loro localizzazione e individuazio-
ne3. Se consideriamo poi che all’epoca era 
presente nel territorio un’altra roggia, quel-
la che in seguito sarà denominata roggia 
Isacchina, comprendiamo come sia incerto 
associare questo o quell’opificio all’uno o 
all’altro canale4. In ogni caso la roggia Isac-
china attraversava un nucleo secondario 
del villaggio di Friola, quello posto a occi-
dente, distante dal nucleo centrale ove era 
la chiesa; in  questo tratto su di essa esiste-
va a fine Cinquecento un unico opificio, per 
l’esattezza un mulino intestato a madonna 
Florida Tavola, vedova del padovano Trevi-
sano Trevisani, perciò gli altri opifici citati 
dalle fonti necessariamente dovevano es-
sere locati sull’altra roggia, quella che sarà 
denominata in seguito roggia Molina e che 
passava per il nucleo centrale di Friola. 

Un altro documento riferisce generica-
mente di mulini e di acque incanalate ap-
partenenti alla famiglia Proti, che nel 1311 
era subentrata al Di Blasio nella proprietà 
del feudo. Nel caso specifico vi sono cenni 
ad una roggia che Gio Pietro Proti ed i suoi 
antenati estraevano dal ramo di mezzo del 
Brenta, ovvero un ramo secondario del fiu-
me, e che scorreva fino agli opifici di Friola, 
precisamente una segheria e dei mulini5. 
Dobbiamo desumere perciò che la nostra 
roggia esistesse già alla data del 1311. 
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Man mano che procediamo negli anni la 
localizzazione degli opifici si definisce con 
sempre maggior chiarezza.

Nel documento testamentario con il qua-
le Gio Pietro Proti, nipote di Bugamante, 
lasciava il feudo di Friola al nipote Marco 
Tavola, sono nominate due rogge, la vec-
chia (ovvero la roggia Isacchina) e la nuo-
va, oltre ad alcuni opifici, segherie e mulini, 
che ritroveremo tra poco6.  Alla morte di 
Marco i suoi beni friolesi, tra i quali gli opi-
fici, vennero divisi tra i figli, ai quali toccò 
anche il diritto sull’acqua delle due rogge: 
li ritroviamo nei secoli successivi intestati a 
varie famiglie che li ricevettero per eredità, 
donazioni o matrimoni7.

Per l’esattezza il mulino sulla roggia Isac-
china precedentemente citato risultava alla 
fine del Cinquecento proprietà di Florida Ta-
vola, maritata Trevisani, mentre sulla roggia 
Molina i conti Chiericati possedevano due 
mulini e più tardi una segheria e la famiglia 
Ferramosca un altro mulino e una seghe-
ria; infine a sud di questi un mulino e una 
segheria erano intestati alla Podesteria di 
Vicenza8. 

I documenti sopra citati si riferiscono a 
famiglie succedutesi nel corso del tempo 
nella proprietà di beni siti nel villaggio di 
Friola, ma, come già accennato, il percor-
so della roggia Molina non si esauriva in 
questo villaggio, proseguiva viceversa ver-
so sud; perciò, al fine di una conoscenza 
completa sui diritti sulle acque della roggia, 
necessita prendere in considerazione altre 
famiglie intestatarie di beni in villaggi vicini.

A Camazzole, località appartenente al 
villaggio di Carmignano, i conti Thiene 
sin dall’inizio del XIV secolo possedevano 
un’ampia tenuta comprendente campi e 
il diritto di utilizzare per l’irrigazione acqua 
della roggia Molina; inoltre possedevano 
un mulino a tre ruote mosso dalla stessa 

acqua9. Da qui in avanti la roggia prendeva 
il nome di Martinella. La tenuta fu ampliata 
nel corso del tempo e potenziata con altri 
opifici, per l’esattezza una segheria e una 
pila da riso, e rimase nelle disponibilità della 
famiglia Thiene sino al XIX secolo. 

A Carmignano si segnala la presenza del-
la nobile famiglia Camozza di origini vicenti-
ne, che aveva acquistato fin dalla seconda 
metà del Quattrocento numerosi appezza-
menti di terreno situati in varie contrade. 
La famiglia a metà Cinquecento risultava 
proprietaria di un mulino a tre ruote posto 
sulla roggia Martinella, che nel 1561 era 
stato affittato ad un certo Antonio Benve-
gnuato; questi aveva aggiunto all’opificio 
un’altra ruota per uso segheria. L’edificio 
che ospitava il mulino e la segheria è ben 
evidenziato, sebbene in modo approssima-
tivo come d’uso all’epoca, in un disegno di 
ampie dimensioni risalente al 1562, dove è 
rappresentato l’abitato di Carmignano e lo-
calità vicine, compresa quella denominata 
Ponte delle Asse (figura 6)10.  

La famiglia Contarini, titolare della monu-
mentale villa di Piazzola, tra il Cinquecento 
ed il Seicento implementò le sue proprietà 
in un’ampia area che va da Piazzola a Car-
mignano. A Ospitale di Brenta i beni erano 
situati nei pressi dell’antica chiesetta di San 
Pietro, ora non più esistente, posta vicino al 
fiume Brenta; nel 1709 Pietro Contarini si 
era assicurato l’utilizzo di tutte le acque che 
si trovavano nel territorio di Carmignano al 
fine di irrigare una sua risaia di 100 campi 
posta a Ospitale di Brenta11. 

Al termine di quanto finora illustrato pos-
siamo concludere che la roggia Molina è un 
canale artificiale molto antico, esistente già 
nel 1311; non sappiamo se fin dall’origine il 
suo percorso fosse quello che è documen-
tato per i secoli successivi, in ogni caso vari 
opifici di remota edificazione sono segna-
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lati sulle sue rive nelle località poste oltre 
Friola, perciò è da supporre che anche an-
ticamente si portasse verso sud passando 
per Carmignano e giungendo infine a Gran-
torto, dove si univa alla roggia Candola12.  

4.2. MANUFATTI E PORTATA

Veniva derivata dal Brenta ai confini tra 
Nove e Friola nella località denominata 
“Prati dei Ligonti”. Per quanto concerne i 
tempi più antichi nulla sappiamo di come 
avvenisse l’estrazione; qualche notizia pos-
siamo ricavare per i periodi successivi dai 
pochi cenni che sono riportati nella Rela-
zione del perito Bortolo Galese risalente al 
1595, alla quale si è fatto riferimento pre-
cedentemente13. Apprendiamo infatti che 
all’epoca l’acqua entrava liberamente in un 
alveo largo 9 piedi (circa 4 metri); anche a 
fine Settecento non esisteva alcuna parato-
ia che ne regolasse l’entrata e l’alveo sem-
bra fosse meno ampio che nel passato, ov-
vero circa 6 piedi e mezzo. 

Problematico appare definire quale fos-
se la portata della roggia, in quanto essa fu 
scavata in epoca medievale, quando non 
era in uso la pratica di definire la quantità 
d’acqua veicolata da una condotta artificia-
le, e veniva utilizzata sia per l’irrigazione, sia 
per fornire forza motrice ai numerosi opifici 
che operavano lungo le sue rive. Sicura-
mente si dovevano verificare delle perdite 
di portata durante il lungo percorso da Frio-
la a Grantorto, ma queste venivano rimpiaz-
zate da nuovi apporti d’acqua da parte di 
fontane risorgive. 

Passato il territorio sotto la Repubblica di 
Venezia, furono confermati gli antichi diritti 
senza tuttavia specificare per ciascun fru-
itore quale fossero le competenze in qua-
dretti. Una valutazione venne effettuata dai 

periti che nel 1562 realizzarono il disegno 
riprodotto in figura 6; essi scrissero che 
al Ponte delle Asse, località della quale si 
daranno delucidazioni nel prossimo para-
grafo, giungeva una quantità d’acqua pari 
a 19 quadretti, dei quali ben 12 da attribui-
re alla roggia Molina arricchita nei pressi di 
Carmignano da acqua di fontane risorgive. 
Si tratta certamente di un valore notevole, 
maggiormente se confrontato con quello 
dei quadretti attribuiti nello stesso periodo 
ad altre rogge; pensiamo che le due rog-
ge maggiori in sinistra Brenta, la Rosà e la 
Dolfina, nel Cinque-Seicento veicolavano 
rispettivamente 14 e 11 quadretti d’acqua 
e la Isacchina, che estraeva acqua in de-
stra Brenta, nello stesso periodo circa 9 
quadretti. Non sappiamo poi su quali dati 
i periti si basassero e quali metodi avesse-
ro adottato per giungere a formulare la loro 
valutazione. 

In ogni caso per avere dati certi dobbia-
mo arrivare alla fine del Settecento e alle 
misurazioni effettuate sperimentalmen-
te dai periti Leonardo Ximenes e Simone 
Stratico e riportate nella loro Relazione del 
1777; essi trovarono infatti che all’epoca 
la portata effettiva della roggia era di 2278 
piedi cubi ogni 10 minuti, corrispondenti a 
circa 0,159 m3/sec14. E’ un valore chiara-
mente non in linea con quanto ci saremmo 
aspettati, considerando che essa era una 
delle maggiori per utenza tra quelle in de-
stra Brenta. Ed infatti, controllando i calcoli 
effettuati dai due periti e riportati nella loro 
relazione, abbiamo costatato che è pre-
sente un errore e che il valore corretto è di 
22790 piedi cubi ogni 10 minuti, corrispon-
denti a 1,59 m3/sec. 

Questa portata è di poco superiore a 
quella registrata circa un secolo dopo 
pari a 1,45 m3/sec, come appare nella re-
lazione degli ingegneri Tonini e Dolfin15; 
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Fig. 6 - Disegno di grandi dimensioni che rappresenta gran parte del territorio di Carmignano, il centro del villaggio, la tenuta denominata “La Rebezza”  
e i luoghi prossimi al Brenta, ove era il Ponte delle Asse. Sono messe in evidenza le numerose fontane che sgorgavano dal sottosuolo e le rogge presenti, 
con una valutazione della quantità d’acqua trasportata, 4 maggio 1562 (ASVE, PSBI, Processi, b 508, d 1)
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tra l’altro essi la ritenevano maggiore di 
quella di spettanza sulla base delle con-
cessioni avvenute nel passato. 

Nei decenni successivi la competenza 
della roggia Molina registrò un progressivo 
incremento e per comprenderne la motiva-
zione dobbiamo tener conto, come verrà 
illustrato nell’ultimo paragrafo di questo ca-
pitolo, che nel 1877 era entrata in funzione 
una grande cartiera a Carmignano, servita 
proprio dalla roggia Molina, e che di con-
seguenza si era presentata la necessità di 
potenziare il canale. Alla cartiera infatti all’i-
nizio del nuovo secolo venne riconosciuto il 
diritto di derivare dal fiume Brenta, attraver-
so la nostra roggia, ben 40 moduli di acqua, 
pari a 4 m3/sec16.

4.3. PERCORSO 

Il disegno più antico che rappresenta il 
tracciato della roggia Molina, sebbene in 
modo molto approssimativo, risale alla se-
conda metà del Quattrocento. Come si può 
notare in figura 7, il condotto veniva estrat-
to dal fiume Brenta all’altezza di Friola, pas-
sava per Camazzole, poi per Carmignano, 
quindi si avvicinava al letto del fiume per di 
seguito allontanarsene e dirigersi verso la 
sega di Spiera, una antichissima segheria 
conosciuta successivamente come sega 
di Trentunmozzo (o Trentamozzo) alla quale 
forniva forza motrice. All’altezza di Canfriolo 
terminava il suo percorso riversando l’ac-
qua che restava nell’alveo del Brenta, alme-
no così appare nel disegno, anche se non 
possiamo essere certi di tele confluenza, 

Fig. 7 - Il disegno più antico che rappresenta molto approssimativamente il tracciato della roggia Molina. A sinistra nel disegno la “Sega della Spiera”, 
più tardi nota come Sega di Trentunmozzo, 1481 circa (ASPD, Acque 76, d1)
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data la semplificazione della mappa.   
Ricaviamo informazioni maggiormente 

particolareggiate dalla Relazione del perito 
Bortolo Galese risalente al 1595, alla quale 
si è fatto cenno precedentemente; illustre-
remo perciò il percorso che la roggia com-
piva in quell’epoca, riservandoci di prendere 
in considerazione più avanti l’evoluzione e le 
modifiche apportate nei secoli successivi. 

Essa prendeva principio a Friola in lo-
calità Ligonti, quindi proseguiva verso sud 
parallelamente al corso del fiume Brenta, 
sino ad un partitore che divideva l’acqua tra 
due rami; questi si portavano ciascuno ad 
un mulino a due ruote, per poi riunirsi in un 
unico alveo a nord della chiesa parrocchiale 
di S. Ambrogio17. Procedeva poi a sud della 
chiesa; anche qui l’alveo si divideva in due 
rami che fornivano forza motrice l’uno ad 
un mulino con tre ruote, l’altro ad una se-
gheria. Ritornato unico alveo, alimentava 
un altro mulino con tre ruote e quindi si 
portava in direzione del comune di Camaz-
zole. Durante il suo percorso in territorio 
comunale di Friola, la roggia veniva utilizza-
ta anche per l’irrigazione dei campi di alcuni 

proprietari e di una 
risaia. 

Attraversando il 
villaggio di Camaz-
zole, forniva forza 
motrice ad un mu-
lino da tre ruote e 
ad una segheria, 
oltre a servire a fini 
irrigui, e procedeva 
verso Carmignano. 
Qui non passava 
per il nucleo cen-
trale del villaggio, 
bensì per una zona 
prossima al Bren-
ta e alimentava 

un mulino con tre ruote al quale era stata 
aggiunta un’altra ruota per uso segheria; 
questi edifici sono ben documentati in un 
disegno precedente del quale mostriamo 
un particolare nella figura 8. La roggia si 
dirigeva quindi verso il ponte delle Asse18. 
Era questa una località ben nota a causa di 
contrasti per la definizione dei confini tra il 
cittadellese ed il vicentino protrattisi sino 
alla seconda metà del XV secolo, dove un 
ponte sulla roggia Molina, detta ora anche 
Martinella, consentiva il passaggio della 
strada che portava da Vicenza verso Fon-
taniva attraverso un passo di barca sul fiu-
me Brenta19; e la testimonianza della rile-
vanza viaria rappresentata dal sito la si può 
dedurre dalla presenza della osteria, luogo 
di ristoro per i viandanti, che si può osser-
vare in un altro particolare del disegno so-
pra citato (figura 9), ove appare un edificio 
piuttosto importante dotato di una torretta. 
Inoltre è da dire che qui arrivava una gran-
de quantità d’acqua, portata non solamente 
dalla roggia Martinella, ma anche da alcuni 
corsi d’acqua che nascevano da risorgive 
nel carmignanese e da una roggia che ve-

Fig. 8 - Mulino e segheria con quattro ruote a Carmignano sulla roggia Martinella, 4 maggio 1562, part. (ASVE, 
PSBI, Processi, b 508, d 1)



34

niva estratta dal Brenta subito a monte e 
che ritornava al fiume dopo aver dato moto 
a due mulini di antica esistenza, citati in do-
cumenti duecenteschi (figura 10)20. 

Proseguiva quindi attraversando il villag-
gio di Ospitale di Brenta e successivamen-
te la roggia si portava a Grantorto, dove 
dava moto ad una antica segheria, nota 
come sega di Trentunmozzo (o Trentamoz-
zo). Poco dopo essa terminava il percorso 
unendosi alla roggia Candola. Una bella 
mappa dell’ultimo decennio del Cinquecen-
to ce la mostra dal Ponte delle Asse alla 
confluenza con la Candola (figura 11). 

All’inizio del Seicento avvennero dei mu-
tamenti importanti che riguardarono la si-
tuazione dei corsi d’acqua in un’ampia area 
che aveva al centro Grantorto. 

L’idrologia di questo villaggio si presenta-
va notevolmente complessa, poiché esso 
era attraversato da numerosi corsi d’acqua, 
alcuni naturali, nascenti da fontanili di risor-
giva, altri artificiali in cui scorreva acqua del 
Brenta; i loro alvei erano stati più volte ri-
maneggiati per rispondere alle esigenze ir-
rigue o energetiche dei vari proprietari della 
zona. Fu tuttavia all’inizio del XVII secolo 

che avvenne la trasformazione maggio-
re, quando cioè la famiglia Contarini iniziò 
quel processo di sistemazione idraulica del 
territorio che ebbe lo scopo di potenziare 
al massimo la portata della roggia della fa-
miglia: si trattava della roggia Contarina, la 
quale alimentava opifici e terreni agrari in 
quel di Piazzola, dove i Contarini avevano 
da una cinquantina d’anni avviato la edifica-
zione della casa dominicale nota oggi con 
il nome di villa Contarini Camerini21. Infat-
ti Marco Contarini nel 1608 ottenne dalla 
magistratura competente l’autorizzazione 
a mettere in pratica una operazione abba-
stanza complessa che descriviamo breve-
mente. Qualche anno prima egli aveva ac-
quistato dalla famiglia Obizzi un mulino sito 
a Carturo e mosso dall’acqua della roggia 
Candola; al Contarini più che l’opificio in sé 
interessava l’acqua che gli era intestata ed 
infatti nel 1607 presentò istanza per poter 
commutare l’uso di quell’acqua, adoperan-
dola invece per l’irrigazione di alcuni suoi 
campi posti a Presina e della prateria sita 
a Piazzola a nord del palazzo. Perciò ven-
ne praticata una incisione sulla riva destra 
della roggia Candola a Grantorto, qui venne 

Fig. 9 - Altro particolare della figura 6, dove si evidenzia la quantità d’acqua che giungeva al Ponte delle Asse; sono presenti un’osteria e due mulini
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posta una saracinesca da manovrare per 
introdurre il liquido in una canalizzazione di 
nuova costruzione, la quale lo avrebbe fatto 
giungere alla roggia scavata in precedenza 
che si portava a Piazzola. La nuova canaliz-
zazione e quella vecchia insieme presero il 
nome di roggia Contarina. Ricordiamo che 
nella roggia Candola confluivano le acque 
della roggia Molina-Martinella; ma poiché 
oltre a queste se ne univano altre (quelle 
della seriola Giordana, una porzione del-
la Grimana ed altre), di fatto la Contarina 

dal quel momento divenne il collettore di 
tutte le acque che scorrevano o sorgeva-
no nell’ampia area posta a nord di Piazzola 
compresa tra il torrente Ceresone e il fiume 
Brenta. 

Da alcuni autori la roggia Contarina è 
considerata la naturale prosecuzione del-
la roggia Molina-Martinella, o in alternativa 
un’altra denominazione di questa; tuttavia, 
tenendo conto del modo in cui si è originata 
la roggia Contarina, noi preferiamo definirla 
diversamente, e per la precisione come una 

condotta che iniziava 
a Grantorto grazie 
alla confluenza delle 
rogge Candola, Gior-
dana, Molina-Marti-
nella, seriola Grimana 
ed altre. La roggia 
Molina-Martinella è 
perciò da considerar-
si una tributaria della 
Contarina.

Nel seicento la 
famiglia Contarini 
era titolare di va-
sti possedimenti in 
un’ampia area che 
va da Carmignano 
a Piazzola e godeva 
dell’uso dell’acqua 
della roggia Molina-
Martinella. Alla fine 
del secolo, in con-
seguenza di alcune 
piene del Brenta che 
avevano spostato il 
corso principale del 
fiume, i Contarini de-
viarono l’alveo della 
roggia a Ospitale di 
Brenta nei pressi 
della chiesetta di San 

Fig. 10 - Mappa del cinquecento che rappresenta il mulino posto presso il Ponte delle Asse sulla roggia dei Cam-
pazzi, ricostruito da Alvise Anselmi dopo essere stato distrutto dal fiume (ASPD, S. Maria della Carità, Ospedale 
Civile, b 544, d 49)
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Pietro in Brenta, scavando un fosso a ovest 
del vecchio condotto. Tale intervento diede 
inizio nel 1702 ad un lungo contenzioso tra 
Caterina Corner, vedova di Marco Contari-
ni e tutrice del figlio minorenne Marco, e 
le monache del Monastero di Santa Maria 
degli Angeli di Murano, titolari del beneficio 
dell’antica chiesa di San Pietro in Brenta. 
Questo l’oggetto del contendere: l’acqua 
del fosso, correndo velocemente e in ab-
bondanza, recava danno ai terreni adiacen-
ti che erano di proprietà delle monache e 
per di più allagava la strada che portava alla 
chiesa22. La lite si protrasse sino al 1720, 
con perizie e controperizie presentate dalle 
due parti, sino a che si giunse ad un com-
promesso: ai Contarini fu consentito di non 
riportare l’acqua nell’alveo originario e di 
contro essi si impegnarono ad allargare il 
fosso e costruire un ponte su di esso in 
modo da permettere a chiunque di raggiun-
gere la chiesa. Da quel momento il fosso 
divenne in questo tratto l’alveo definitivo 
della roggia.     

E proprio a Ospitale di Brenta lungo il 
nuovo alveo della roggia Molina-Martinella 
nel 1782 un altro Contarini, Alvise secon-
do, edificò una cartiera. All’epoca a est di 
questo alveo passava un nuovo canale, fat-
to scavare nel 1671 dal Procuratore Marco 
Contarini al fine di potenziare la portata del-
la sua roggia: il nome era roggia Quadretti, 
prendeva origine dal Brenta a nord del Pon-
te delle Asse serviva a potenziare la portata 
della roggia Contarina.

A sud della cartiera Contarini l’alveo del-
la Molina-Martinella si divideva in due rami: 
quello di sinistra, ingrossato dalle acque 
della roggia Quadretti, andava ad alimenta-
re la sega di Trentunmozzo e veniva chia-
mato “canale della Sega”, mentre quello 
di destra si dirigeva a Grantorto. I due rami 
si riunivano poco dopo a Grantorto nel sito 

che attualmente è noto con il nome di “Sal-
to della Morte”, dove il dislivello qui pre-
sente è utilizzato dal Consorzio di bonifica 
Brenta per produrre energia elettrica me-
diante una coclea idraulica. 

Da questo punto la condotta, dopo aver 
ricevuto l’apporto di altri canali minori, di-
veniva tutt’altra cosa: diveniva infatti, così 
potenziata, la roggia Contarina. E qui inizia 
tutta un’altra storia. 

Ricordiamo che a Grantorto vi era un an-
tico mulino a tre ruote, anch’esso di pro-
prietà dei Contarini, che in origine era ali-
mentato dalla roggia Candola poco prima 
che questa si unisse alla Molina-Martinella, 
ma successivamente, grazie a modifiche di 
alcune confluenze, divenne dipendente dal-
la Molina-Martinella. Lo si può vedere nelle 
forme attuali in figura 12.

All’inizio del Novecento furono eseguiti 
importanti lavori di sistemazione e riqualifi-
cazione dell’alveo della roggia Molina-Mar-
tinella tra Camazzole e Carmignano in oc-
casione della costruzione di una centralina 
elettrica nella sede che aveva precedente-
mente ospitato il mulino di Camazzole, ap-
partenuto per secoli alla famiglia Thiene23. 
In particolare fu scavato un nuovo alveo 
lungo circa due chilometri e mezzo a par-
tire dal sito in cui esisteva un partitore che 
serviva per l’irrigazione dei terreni a nord di 
Camazzole e per il funzionamento di una 

Fig. 12 - L’antico mulino di Grantorto nella veste attuale
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pila da riso, posto circa 500 metri a nord 
del mulino; questo nuovo alveo terminava a 
Carmignano, a circa 500 metri a monte del-
la Cartiera costruita nel 187724. A valle della 
centralina elettrica per un tratto di circa 300 
metri esso venne interrato per lasciare inal-
terato l’ippodromo esistente in superfice. 

4.4. OPIFICI 

Nel presente paragrafo descriveremo 
succintamente i numerosi opifici che sor-
sero in tempi diversi sulle rive della roggia 
Molina-Martinella e che ricevevano moto 
dalle sue acque; per quelli più importanti ne 
illustreremo la storia sino a tempi recenti. 
Procederemo seguendo un ordine spaziale, 
partendo da quelli presenti a Friola e scen-
dendo verso gli altri centri abitati.

OPIFICI DI FRIOLA
A nord della chiesa parrocchiale di S. 

Ambrogio, posti l’uno di fronte all’altro ri-
spetto all’attuale Via Sega vecchia, erano 
presenti due mulini dotati ciascuno di due 
ruote, citati nei documenti trecenteschi. 
Come illustrato precedentemente, nel XV 
secolo appartenevano a Marco Tavola; suc-
cessivamente passarono ai suoi eredi ed 
infine pervennero a Girolamo Chiericati che 
aveva sposato Franceschina Tavola. In un 
bel disegno risalente al 1657 i mulini appa-
iono intestati l’uno a un certo Pisoni e l’altro 
a Menegazzi, i quali probabilmente li aveva-
no in affitto25. 

Nel 1659 Germanico Chiericati, un di-
scendente di Girolamo, presentò istanza 
per la costruzione di una segheria dotata di 
una ruota a valle dei due mulini, utilizzando 
l’acqua che sopravanzava l’uso di una se-
gheria che Lunardo Ferramosca intendeva 
edificare su una derivazione secondaria 

della roggia. Nel caso del Ferramosca si 
trattava di una segheria già esistente che 
egli intendeva traslare dal vecchio sito, 
dove era inoperosa per non ricevere acqua 
a sufficienza, a questo nuovo; di questo 
opificio si tratta più sotto nel paragrafo26. 
Tornando alla segheria Chiericati, essa fu 
costruita e funzionò per un certo tempo, 
tuttavia nella seconda metà del Settecen-
to risultava inoperosa per essere caduta 
in total dissuetudine27. Alla stessa epoca 
anche uno dei due mulini, precisamente 
quello a destra della strada, non funziona-
va più e si presentava in completa distru-
zione, perciò nel 1791 Camillo Chiericati 
e suo fratello, figli di Simandio, avviarono 
una operazione di riordino e razionalizza-
zione dei tre opifici e presentarono istanza 
ai Provveditori ai Beni Inculti per ottenere 
l’autorizzazione a procedere nel seguente 
modo28: una delle due ruote del mulino di-
strutto sarebbe stata trasportata sull’altro 
mulino, che in questo modo sarebbe stato 
potenziato da due a tre ruote, mentre nel 
sito del mulino distrutto sarebbe stata edi-
ficata una segheria con la sua ruota in so-
stituzione della segheria posta più a valle. 
Il disegno sufficientemente dettagliato di 
figura 13, che porta la data del successi-
vo 20 dicembre, chiarisce quanto richiesto 
dai supplicanti. 

Per l’Investitura bisognò attendere alcu-
ni mesi, poiché si manifestò l’opposizione 
dei fratelli Cesare e Leonardo Ferramosca, 
i quali risultavano intestatari della segheria 
e del mulino posti a valle, che illustreremo 
tra breve; essi temevano che l’operazione 
dei Chiericati avrebbe potuto compromet-
tere il funzionamento dei loro opifici, in 
specie a causa dell’innalzamento della so-
glia di livello del sito ove sarebbe stata edi-
ficata la segheria. Ma tutto si risolse con 
l’assicurazione da parte dei Chiericati che 
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non sarebbero state modificate in alcun 
modo le soglie; ed infine l’anno successi-
vo, l’8 giugno 1792, giunse l’Investitura e, 
a lavori terminati, si ebbero, a nord della 
chiesa parrocchiale di Friola un mulino di 
tre ruote ed una segheria, che rimasero 
intestati alla famiglia Chiericati sino circa 
metà dell’Ottocento, quando furono acqui-
stati da Girolamo Lanaro29.  

Tra i beni posseduti da Marco Tavola a 
Friola vi erano una segheria ed un mulino 
posti a sud della chiesa parrocchiale su 
due divaricazioni della roggia; essi perven-
nero nel possesso di Antonio Ferramosca, 
quando questi sposò Lucia Tavola, nipote di 
Marco30. Il mulino, originariamente dotato 
di due ruote, nel 1595 risultava potenziato 
di un’altra ruota e intestato a Guido Ferra-
mosca. 

Altro esponente della famiglia, Lunardo 
Ferramosca, nel 1657 manifestò l’intenzio-
ne di traslare la segheria per edificarla in un 
sito a suo giudizio più idoneo, poco distante 
da uno dei due mulini Chiericati, median-
te una condotta estratta dal ramo che ali-
mentava questo mulino31. Presentò perciò 
istanza alla magistratura competente, la 
quale diede mandato ai periti Valentin Ber-
toli e Giusto Dante di riportare in disegno 
quanto richiesto (figura 14). Nella stessa 
Supplica egli chiese di poter usufruire delle 
acque che scolavano dai campi di Germa-
nico Chiericati, situati in località Ligonti e 
irrigati dal torrente Longhella; con queste 
acque avrebbe irrigato dei suoi beni prativi 
di circa 20 campi, detti i Pascoloni, prossi-
mi al fiume. Alla richiesta del Ferramosca 
si oppose Germanico Chiericati, il quale 
aveva anch’egli l’intenzione di edificare una 
segheria sull’alveo principale della roggia a 
valle dei suoi mulini, per la qual cosa pre-
sentò Supplica nel 165932. Quest’ultimo ri-
uscì nel suo intento, mentre il Ferramosca 

dovette lasciare la sua segheria dove era in 
origine. 

Ad inizio Quattrocento esisteva a Frio-
la, a valle degli opifici sopra citati, un altro 
mulino dotato di tre ruote, che nel 1511 
un Marco Tavola lasciò per disposizione 
testamentaria al Podestà di Vicenza33. Nel 
1698 fu messo all’asta insieme con gli altri 
beni pervenuti precedentemente alla Pode-
steria e venne acquistato dal veneziano di 
origini greche Nicolò Condestaule. Questi 
qualche anno appresso costruì un maglio 
da ferro sempre sulla roggia Molina a sud 
del mulino, come si vede bene in figura 15. 
La proprietà di mulino e maglio e il diritto 
di irrigare con l’acqua della roggia Molina i 
beni di Friola passarono in seguito all’Aba-
te Giovanni Antonio Facchetti (Arciprete di 
Carmignano, Camazzole e Ospital di Bren-
ta), che li aveva acquistati dal Condestau-
le nel 1750, e da questi per disposizione 
testamentaria a Marco Antonio Corniani34. 
Il mulino a tre ruote venne poi rovinato da 
una piena del fiume Brenta, tanto che nel 
1820 appariva in parte distrutto35.

OPIFICI DI CAMAZZOLE
Vicino alla chiesa di Camazzole vi era il 

mulino a tre ruote che a inizio Quattrocento 
apparteneva ai conti Thiene e rimase nelle 
disponibilità della famiglia insieme a tutte le 
altre proprietà che essa aveva a Camazzole 
sino alla metà del XIX secolo, quando An-
drea Braghetta, marito della contessa Bea-
trice Thiene, vendette a Giuseppe Stefano 
Breda la tenuta di Camazzole con terreni, 
stabili, opifici e diritti sulle acque36.

A sud della chiesa nel 1569 il conte An-
tonio Thiene costruì una segheria. Nel 1724 
essa fu concessa dai figli del conte France-
sco a livello perpetuo a domino Nicolò Ru-
berti; subito questi si prodigò per ottenere 
l’autorizzazione a convertire la segheria in 
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Fig. 13 - La roggia Molina a Friola in un disegno attinente la richiesta della famiglia Chiericati finalizzata alla razionalizzazione dei tre opifici di loro 
proprietà, 20 dicembre 1791 (ASVE, PSBI, Vicenza, r 273, m 78A, d 1)
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maglio, con l’aggiunta di una ruota per azio-
nare un follo da panni37. 

Un decennio prima il conte Francesco, 
insieme al fratello Giovanni, aveva deciso 
di impegnarsi nella produzione del riso; pre-
sentò perciò istanza alla magistratura dei 
Provveditori sopra i Beni Inculti chieden-
do di poter allestire in terreni di proprietà 
una risaia divisa in due corpi per un totale 
di circa 25 campi e di impiantare sulla rog-
gia Martinella una pila da riso (figura 16)38. 
Per irrigare la risaia avrebbe utilizzato delle 
scolatize che all’epoca scolavano in Brenta 
senza essere utilizzate; ottenuta la conces-
sione queste, dopo un tratto in condotta 
autonoma, sarebbero state immesse nella 

roggia Martinella per essere estratte più a 
valle in prossimità della risaia. Ed inoltre 
avrebbero utilizzato alcune acque risorgive, 
per l’esattezza quelle del torrente Vallazza, 
le quali erano implementate da una porzio-
ne della roggia Grimana39. Per quanto con-
cerneva la pila da riso, proponevano due 
siti, l’uno vicino alla risaia superiore, l’altro 
nei pressi della loro segheria.    

OPIFICI DI CARMIGNANO
Nel Cinquecento è documentata la pre-

senza a Carmignano di un mulino a tre 
ruote appartenente alla famiglia Camozza, 
proprietaria di ampi terreni in zona, affitta-
to verso la metà del secolo per un breve 
periodo ad un certo Antonio Benvegnuato; 
questi aggiunse una ruota ad uso segheria, 
come appare nel disegno di figura 8.

All’inizio del XVII secolo i due opifici, mu-
lino e segheria, pervennero per matrimonio 
alla famiglia Bissari ed in seguito passarono 
ad altri intestatari, finché furono acquistati 
da Girolamo Lanaro.

OPIFICI A OSPITALE DI BRENTA
A fine Settecento il nobile veneziano 

Alvise Contarini del fu Pietro Maria posse-
deva beni a Ospitale di Brenta. Ricordiamo 

Fig. 14 - La roggia Molina a Friola in un disegno attinente una Supplica di Lunardo Ferramosca, 23 febbraio 1657 (ASVE, PSBI, Vicenza, r 198, 
m 13, d 10)

Fig. 15 - Maglio da ferro costruito da Nicolò Condestaule sulla roggia 
Molina a Friola, 21 febbraio 1792, part. (ACCP, Sezione Mappe e Di-
segni, Mappa 7.9.1.)
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in questa sede che all’epoca egli era l’in-
testatario della grande tenuta di Piazzola, 
compreso il magnifico palazzo cinquecen-
tesco, e di altri beni situati nei comuni posti 
a nord40. In particolare a Ospitale di Bren-
ta, nei pressi del sito dove sorgeva l’antica 
chiesa di San Pietro in Brenta e dove i suoi 
antenati avevano deviato l’alveo della rog-
gia Molina-Martinella, egli nel 1782 installò 
una cartiera, la cui localizzazione si vede del 
disegno di figura 17.

La cartiera venne affittata nel 1783 al 
fabricator di carta strazza Angelo Mori e 
successivamente il 16 dicembre 1793 data 
a livello a Tommaso Parise41. Nel 1824 fu 
venduta dal Contarini al bassanese Virgilio 
Scolari; nei decenni successivi continuò a 
produrre, sebbene fosse di dimensioni mo-
deste rispetto ad altre cartiere che sorge-
vano nelle vicinanze. Tuttavia nella seconda 
metà del secolo andò in crisi a causa della 
concorrenza della nuova cartiera che era 
stata impiantata a Carmignano da Girolamo 
Lanaro ed altri soci ed infine venne definiti-
vamente chiusa verso il 1890.

OPIFICI A GRANTORTO
A Grantorto esisteva una segheria mol-

to antica, la cui prima attestazione certa 
risale al 1456; è rappresentata nel disegno 
di figura 7, dove è indicata con il termine 
“la sega di Spiera”, forse dal nome del-
la famiglia che all’epoca ne deteneva la 
proprietà o vi svolgeva l’attività del sega-
re il legname. Nel 1569 essa era intestata 
per metà ad Andrea Contarini e da allora 
rimase per i secoli successivi nelle dispo-
nibilità di quella famiglia. Dopo un periodo 
ottocentesco in cui sembra che la seghe-
ria appartenesse alla famiglia Segato, ne 
acquisirono la proprietà i Camerini, i quali 
nel frattempo avevano rilevato tutti i beni 
dei Contarini42.  

4.5. DESTINAZIONE DEGLI OPIFICI DI
 FRIOLA, CAMAZZOLE E
 CARMIGNANO NEL XIX SECOLO

A partire dalla seconda metà del XIX 
secolo gli antichi opifici presenti a Friola, 
Camazzole e Carmignano furono legati tra 
loro da una evoluzione comune, che ebbe 
come centro propulsore la futura cartiera di 
Carmignano.

Sino a circa metà dell’Ottocento il muli-
no e la segheria di Friola rimasero intestati 
alla famiglia Chiericati. Si succedettero in 
seguito alcuni passaggi di proprietà, finché 
nel 1875 i due stabili insieme con altri beni 
vennero acquistati dal possidente Girolamo 
Lanaro. Questi, un commerciante interes-
sato alla produzione della carta, individuò 
nel sito di Friola il luogo ideale per impian-
tare uno stabilimento per la produzione 
della pasta di legno; erano gli anni in cui 
l’industria cartaria iniziava a utilizzare come 
materia prima per la produzione della carta 
non più gli stracci, fatti sostanzialmente di 
cotone, lino e canapa, bensì il legno oppor-
tunamente triturato e sfibrato. Il nuovo sta-
bilimento venne edificato in luogo dei due 
opifici preesistenti e comportò alcune mo-
difiche nell’alveo della roggia Molina, che 
serviva a fornire forza motrice; la principale 
di queste modifiche fu la riunificazione in 
un unico alveo dei due rami che animavano 
precedentemente il mulino e la segheria e 
di conseguenza la concentrazione delle due 
cadute d’acqua in una sola. Lo stabile at-
tualmente ospita il mulino Rossetto.

La produzione di pasta di legno era fun-
zionale ad un altro progetto che il Lanaro 
aveva in mente, ovvero l’edificazione in 
zona di uno stabilimento per la produzio-
ne della carta. Ed infatti a tale scopo nel 
1875 egli acquistò il mulino e la segheria 
di Carmignano e, dopo aver costituito una 
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Fig. 16 - La mappa mostra con dovizia di particolari i due siti che i conti Thiene intendevano attrezzare a Camazzole per la produzione del riso ed anche 
dove intendevano costruire una pila da riso. Copia ottocentesca da originale del 5 agosto 1714 (ACCP, Sezione Mappe e Disegni, Mappa 7.1.3.)
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società insieme ad altri soggetti, impiantò 
nel sito dei due opifici una cartiera e nel far 
questo riunì in un’unica caduta i due salti 
preesistenti sulla roggia Molina. La cartiera 
di Carmignano iniziò a funzionare nel 1877 
e negli anni successivi si ampliò notevol-
mente tanto da presentarsi ai primi del No-
vecento come uno dei più importanti sta-
bilimenti della provincia di Padova, dando 
lavoro a ben 200 operai.

Alla fine dell’Ottocento molte industrie 
in Italia si stavano dotando di impianti idro-
elettrici per fornire elettricità ai propri mac-
chinari e ci si stava orientando in tal sen-
so anche per la cartiera di Carmignano, la 
quale nel frattempo era divenuta proprietà 
di una società svizzera con sede a Basi-
lea. Come sede dell’impianto per la pro-
duzione di energia idroelettrica si pensò di 
utilizzare i due salti presenti a Camazzole 
nei siti degli antichi opifici, mulino e ma-
glio, appartenuti nel passato alla famiglia 
Thiene. L’ampia tenuta che i Thiene pos-
sedevano a Camazzole, comprendente tra 
gli altri beni anche i due opifici, era stata 
ceduta nel 1846 al senatore Giuseppe Ste-
fano Breda, il quale ne aveva ampliato l’e-
stensione portandola da 460 campi a circa 
85043. Nel 1899 il direttore della cartiera, 
Cavalier Cataldo Biga, acquistò dal senato-
re Breda per conto della Società Anonima 
per la Fabbricazione della pasta di Legno, i 
due salti d’acqua, quello del maglio e quel-
lo del mulino, posti sulla roggia Molina. La 
costruzione della centralina elettrica com-
portò notevoli modifiche nell’alveo della 
roggia; si trattò di opere piuttosto impe-
gnative che richiesero più di due anni di 
tempo per la loro realizzazione e consistet-
tero nella escavazione di un canale, deno-
minato “Nuova Molina” lungo circa due 
chilometri e mezzo. In questa sede non 
entreremo nei dettagli, ma ci limiteremo 
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a segnalare alcuni 
particolari cambia-
menti: in primo luo-
go venne distrutto 
il salto del maglio e 
potenziato quello del 
mulino, dove venne 
costruita la centrali-
na, portando il disli-
vello a 7 metri. Altra 
opera importante fu 
la realizzazione di 
un tratto del nuovo 
canale in galleria per 
una lunghezza di ol-
tre 300 metri, dove 
la roggia passava per 
la proprietà del sena-
tore Breda, in modo 
da non compromet-
tere l’esistenza e la 
fruizione dell’ippo-
dromo che ivi egli 
qui aveva allestito. 

Fig. 17 - Lungo la roggia Martinelle è segnato il sito ove sorgeva la cartiera dei Contarini. Mappa molto interes-
sante in quanto illustra la complessa idrologia del territorio, 16 ottobre 1786, part. (ACCP, Sezione Mappe e 
Disegni, Mappa 7.9.6.) 
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scurrentem ad segas et molendinis sua della Friola… 
6 Ibid. 
7 ASVE, PSBI, Investiture, b 393. Risale al 23 gennaio 
1448 il documento con il quale i fratelli Tavola, Bona-
ventura, Alberto, Tommaso e Giovanni Pietro, eredi di 
Marco, divisero tra loro i beni posseduti dal padre a 
Friola compreso l’uso dell’acqua delle rogge Isacchina 
e Molina.
8 ASVE, PSBI, Processi b 437, Testamento di Marco 
Tavola fu Tommaso del 12 maggio 1511. In esso veni-
vano nominati eredi universali pro tempore, di cinque 
in cinque anni, il Rettore della Podesteria di Vicenza e 
i suoi successori, con l’obbligo di difendere contro le 
usurpazioni del conte Francesco Thiene una rosta po-
sta a Friola nella contrada Cà Brusà. Tale disposizione 
trovava giustificazione in un contenzioso che anni pri-
ma aveva coinvolto Marco Tavola e Francesco Thiene 
a proposito dei diritti sull’acqua della roggia Molina. 
9 ASVE, Commissione all’esame delle Investiture di 
Acque nel Dipartimento del Bacchiglione, b 2. Nella 
dichiarazione resa al Magistrato sopra i Beni Inculti il 
25 luglio 1557, i fratelli Thiene (Nicolò, Antonio, Otto e 
Francesco), figli di Guido, affermavano che era di loro 

possesso l’acqua della roggia che scendeva da Friola e 
che serviva per fini irrigui ed energetici. Anche ASVE, 
PSBI, Investiture, b 384: il 25 maggio 1568 a Giovanni 
Thiene e ai suoi fratelli venne confermato l’antico pos-
sesso dell’acqua della roggia e il diritto di utilizzarla per 
l’irrigazione dei loro campi e come forza motrice per i 
mulini.
10 ASVE, PSBI, Processi, b 508, d 1. Il disegno, rea-
lizzato dai periti Giacomo Castaldi Piemontese e Do-
menico Gallo e datato 4 maggio 1562, era allegato alla 
Supplica presentata da madonna Dea Thiene, vedo-
va di Pietro Soderini, e messer Zuan Pietro Malfatto, 
i quali chiedevano di poter irrigare con alcune acque 
sorgive dei loro beni di circa 100 campi che si trovava-
no in una località del comune di Carmignano, denomi-
nata la Rebezza.  
11 ASVE, PSBI, Processi, b 106.
12 La Candola era una roggia che originava da polle 
risorgive emergenti nel territorio compreso tra Carmi-
gnano e Grantorto, nella quale confluivano altri corsi 
d’acqua. A metà Seicento essa riceveva nei pressi di 
Grantorto l’apporto delle scolatize della seriola Grima-
na (che veniva estratta dal fiume Brenta) e dell’acqua 
della seriola Giordana (che originava da risorgive).
13 ASVE, PSBI, Relazione dei Periti, b 264, op. cit.
14 Ximenes L., Startico S., Perizia intorno alla misura 
delle Acque erogate nelle Rogge del Bassanese e sul 
miglior regolamento delle medesime, op. cit.
15 Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di 
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla 
Provincia di Padova, op. cit
16 Il dato è riportato in una relazione dal titolo “Le irriga-
zioni del Brenta ed il Canale Medoaco” del 1929 prodot-
ta dall’ingegnere G.B. Boschetti, in qualità di Commissa-
rio Riparatore delle Rogge in destra Brenta, op. cit. 
17 Nella relazione di Bortolo Galese si fa riferimento in 
questo tratto all’esistenza di una segheria. Probabil-
mente si tratta della segheria per tagliar pietre, della 
quale fa menzione un documento del 1525, distrutta 
da un’escrescenza del Brenta e non più ricostruita.   
18 La località venne così denominata a partire dal XV 
secolo.
19 La località Ponte delle Asse si trovava in una zona 
situata a Ospitale di Brenta pressappoco nei pressi del 
vecchio ponte sul Brenta. L’alveo del fiume segnava 
fin dall’antichità il confine tra il territorio vicentino e 
quello cittadellese, sicché quando all’inizio del ‘300 il 
ramo principale del fiume si spostò verso est fu ne-
cessario ridefinire i confini e ne conseguirono notevoli 
contrasti tra le parti, tanto più che un’area denominata 
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quindi dalla parte cittadellese, bensì alla sua destra, 
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46

20 La roggia, detta anche dei Campazzi, veniva estrat-
ta dal Brenta all’altezza di Camazzole e ritornava in 
Brenta a valle del Ponte delle Asse. Serviva a dar moto 
ad un antico mulino che a partire dal 1524 fu proprietà 
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Curci A., Origine ed evoluzione della roggia Contarina, 
Cartigliano (VI), 2017, op. cit.
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Carmignano di Brenta, 1994.
23 Per la vicenda che riguarda la costruzione della cen-
tralina elettrica di Camazzole vedi più avanti in paragra-
fo 4.4.
24 Per la vicenda che riguarda la costruzione della car-
tiera di Carmignano vedi più avanti in paragrafo 4.4
25 Il disegno è riprodotto più avanti in figura 14.
26 La richiesta del Chiericati è doverosamente illustra-
ta in un disegno del 16 maggio 1660 realizzato dai pe-
riti Sebastiano Bonotti e Giusto Dante, che trovasi in 
ASVE, PSBI, Vi, r 202, m 17, d4. 
27 ASVE, Investiture, b 414. 
28 Ibid. La Supplica fu presentata dai fratelli Chiericati 
il 30 agosto 1791 e i Provveditori sopra i Beni Inculti 
incaricarono i periti Pietro Antonio Montan e Giovanni 
Antonio Mattei di evidenziare in disegno quanto richie-
sto.
29 Ibid.
30 ASVE, PSBI, Investiture, b 381. Il 20 aprile 1635 Bo-
naventura Ferramosca presentò ai Provveditori ai Beni 
Inculti una dichiarazione in cui affermava il possesso 
della segheria e del mulino di Friola e il diritto sull’ac-
qua della roggia Molina e su una parte di quella della 
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saggi di proprietà avvenuti successivamente. 
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palazzo situato nei pressi della chiesa di S. Ambrogio 
tuttora esistente e noto con il nome di “palazzo ros-
so” e di una cedriera dall’altra parte della strada della 
quale resta un tratto murario.  
32 Il disegno relativo alla Supplica di Germanico Chieri-
cati trovasi in ASVE, PSBI, Vi, r202, m17, d4. E’ datato 
16 maggio 1660 e fu eseguito dai periti Sebastiano 
Bonotti e Giusto Dante.  

33 ASVE, PSBI, Processi, b 437. E’ contenuta l’Investi-
tura, in data 10 settembre 1707, con la quale si con-
fermava a Nicolò Condestaule l’antichissimo diritto di 
usare l’acqua della roggia dei Consorti (roggia Molina) 
per l’irrigazione di suoi prati e campi esistenti a Friola e 
per l’alimentazione di un mulino, sempre a Friola. Inol-
tre lo si autorizzava a costruire un edificio di battiferro 
o battirame. Insieme alla Supplica il Condestaule, a 
giustificazione dei diritti vantati, aveva presentato una 
serie di documenti, tra i quali il Testamento di Marco 
Tavola del 12 maggio 1511 e l’Atto di vendita del 3 
ottobre 1698 da parte della Magistratura dei Deputati 
alla Provvision del denaro pubblico a Nicolò Conde-
staulo dei terreni e del mulino di Friola al prezzo di 
15200 Ducati. 
34 ASVE, Commissione all’esame delle Investiture 
di acque del Dipartimento del Bacchiglione, b 8. L’8 
giugno 1812 Lauro Corniani, discendente di Marco 
Antonio Corniani, presentò una Notifica nella quale 
dichiarava il diritto a usare l’acqua della roggia Molina, 
ora denominata Corniana, confortata da una serie di 
documenti comprovanti quanto affermato.
35 Dellai G., Pozzo, la Friola e la contrada degli Scalda-
ferro, op. cit., pag. 161.
36 Golin A., Carmignan con Spessa Camazzole e Ospi-
tal di Brenta, op. cit., pag. 347.
37 ASVE, PSBI, Investiture, b 396. La Supplica presen-
tata da Nicolò Ruberti ai PSBI porta la data del 4 feb-
braio 1723 (m.v.); ad essa seguì il disegno eseguito dai 
periti Antonio Gorniziai e Gasparo Montan, datato 16 
marzo 1724 che presenta la seguente posizione archi-
vistica: ASVE, PSBI, Vi, r323, m141, d23. L’Investitura 
giunse il successivo 6 maggio.
38 ASVE, PSBI, b 395. I fratelli Thiene presentarono 
una prima Supplica il 6 settembre 1713 ed una secon-
da il 4 maggio 1714; l’Investitura giunse il 26 maggio 
1717. La pila da riso era un opificio nel quale era pre-
sente una macchina idraulica che, mediante dei grandi 
pistoni mossi dall’acqua attraverso la ruota, liberava il 
chicco di riso grezzo (risone) dal pericarpo e dal tegu-
mento.
39 Il torrente Vallazza sgorgava da una fontana in ter-
ritorio di Camazzole nel pressi della chiesetta di San 
Giovanni Battista.
40 Per la tenuta dei Contarini di Piazzola e la roggia 
Contarina vedi Curci A., Origine ed evoluzione della 
roggia Contarina, op. cit.
41 ASVE, Commissione alle acque, b 16.
42 Bortolami S. a cura di, Grantorto, profilo storico di 
una comunità, Cadoneghe (PD), 1997.
43 L’ingegnere Vincenzo Stefano Breda (1825-1903) fu 
un illustre imprenditore e senatore del regno d’Italia 
e affiancò la sua attività di uomo d’affari alla carriera 
politica, partecipando a importanti imprese industriali 
pubbliche. 
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5 ROGGIA GRIMANA NUOVA

5.1. PRIME SUPPLICHE

A Friola, a valle della bocca di derivazione 
della roggia Molina, vi era sino alla metà del 
secolo passato quella della roggia Grimana 
nuova. Anche in questo caso per compren-
dere quando e perché essa venne scavata, 
dobbiamo andare indietro di circa cinque-
cento anni. 

Nel 1520 il Cardinale Domenico Grima-
ni, patriarca di Aquileia, aveva acquistato in 
località Spessa di Carmignano una posses-
sione di circa 600 campi con vari immobili, 
tra i quali un palazzetto che era servito da 
dimora dei precedenti proprietari1. Nel do-
cumento di acquisto si fa riferimento alla 
presenza di non ben specificate acque che 
circondavano in parte il brolo adiacente il 
palazzetto e che probabilmente erano sta-

te utilizzate per il lavaggio delle lane (i pre-
cedenti proprietari erano commercianti di 
panni-lana) e per l’irrigazione2. 

Nei decenni successivi i discendenti del 
Cardinale incrementarono l’estensione del-
la tenuta, acquistando nuovi terreni, tanto 
che verso la fine del secolo essa consiste-
va in circa 700 campi; si poneva a questo 
punto il problema di un efficiente sistema 
irriguo al fine di migliorare le rese agricole, 
poiché l’acqua che già vi arrivava da mol-
to tempo non era in quantità sufficiente a 
soddisfare i bisogni. Non abbiamo esatte 
indicazioni, tuttavia possiamo ben ipotizza-
re che quest’acqua provenisse da qualcuna 
delle tante fontane sorgive che erano pre-
senti in zona, ma che non fosse sufficiente 
ad assicurare una portata costante.   

Perciò il 3 febbraio 1564 (m.v.) un di-
scendente del 
Cardinale Domeni-
co, ovvero il nobil 
uomo Vincenzo 
Grimani, si appres-
sò a chiedere alla 
magistratura vene-
ziana competente 
la concessione di 
due quadretti d’ac-
qua da estrarre dal 
fiume Brenta nelle 
pertinenze di Frio-
la al fine di irrigare 
circa 400 campi 
posti tra i villaggi 
di Carmignano e 
San Pietro in Gu3. 
Un disegno appe-
na schizzato, pre-
sentato a corredo 

Fig. 18 - Schizzo molto approssimativo che mostra quale sarebbe stato il tracciato del canale che avrebbe dovuto 
portare l’acqua richiesta da Vincenzo Grimani. Questa prima richiesta non ebbe esito positivo, 3 febbraio 1564 
(ASVE, PSBI, Processi, b 457)
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della Supplica, illustra approssimativamen-
te il tracciato del condotto da costruirsi per 
condurre l’acqua richiesta sino a destina-
zione (figura 18)4. Dopo l’estrazione dal 
fiume, che sarebbe avvenuta a valle della 
preesistente roggia Molina, esso avrebbe 
attraversato i prati del conte Ferramosca, 
sottopassato la roggia Molina che alimenta-
va i mulini della Podesteria di Vicenza, poi, 
costeggiando la strada comunale sarebbe 
passato per l’antica chiesetta di San Valen-
tino, dirigendosi verso Pozzoleone, e final-
mente sarebbe giunta ai luoghi da irrigare 
a Spessa. Attraverso un altro canale una 
parte di quell’acqua sarebbe stata portata 
da Pozzoleone sino a S. Pietro in Gu, ove 
erano altre possessioni della famiglia. 

Come da procedura, i magistrati affida-
rono a due periti, Massimo di Massimi e 
Pamphilo Piazzolla, il compito di recarsi in 
sopraluogo, verificare la possibilità di con-
cedere quanto richiesto, riportare il tutto 
su disegno e stendere una relazione. Ben 
presto tuttavia sorsero contrasti con alcu-
ni privati attraverso i cui terreni sarebbe 
dovuto transitare il condotto e di fatto si 
aprì un contenzioso che si concluse con la 
mancata concessione al Grimani di quanto 
richiesto5. 

Ma egli non demorse. Infatti nel frattem-
po era stata concessa ai frati del Monaste-
ro di S. Felice di Vicenza e ad altri suppli-
canti l’autorizzazione di estrarre dal fiume 
Brenta i sette quadretti d’acqua da veico-
lare nelle loro proprietà site nei villaggi di 
Longa, Soella, Ancignano e Bressanvido6; 
il nobil uomo pensò perciò di unirsi a que-
sto gruppo per godere anch’egli dell’acqua 
del nuovo condotto. Ed effettivamente nel 
1569 le fonti lo riportano intestatario di due 
dei sette quadretti di quell’acqua. 

A partire da tale data l’acqua concessa il 
29 marzo del 1565 ai frati di S. Felice e ai 

loro consorti prese il nome di acqua Grima-
na ed il condotto si chiamò roggia Grimana 
e più tardi Grimana vecchia. 

L’acqua ottenuta da Vincenzo Grimani 
in comunione con gli altri consorti si dimo-
strò insufficiente a soddisfare le esigenze 
irrigue della possessione. Ed ecco che una 
ventina d’anni appresso i suoi eredi, Dome-
nico e fratelli, presentarono un’altra istanza 
ai Provveditori sopra i Beni Inculti al fine di 
poter utilizzare tutte le acque risorgive che 
sgorgavano nei pressi di Spessa per l’ada-
quazione di 150 campi da trasformare in 
risaia e per far funzionare una pila da riso7. 
Il disegno allegato alla Supplica, realizzato 
dal perito ordinario Cristoforo Sorte e dal 
perito straordinario Zuanne Galese e datato 
24 agosto 1591, sebbene in cattivo stato 
di conservazione mostra le Fontane da cui 
sarebbe stata estratta l’acqua8. Si trattava 
di acqua risorgiva che spontaneamente 
sgorgava dal sottosuolo in diversi luoghi, 
ovvero nel cosiddetto Prà del Felese, nella 
Boschetta, nella Valle del Prà e alla Busa 
delle Partiloche; la risaia da impiantare era 
in località Carpenedo. Il 20 dicembre dello 
stesso anno i supplicanti ottennero quanto 
richiesto. La pila da riso fu costruita nelle 
vicinanze del palazzo dominicale che i Gri-
mani possedevano a Spessa. 

5.2. ORIGINE ED EVOLUZIONE

Ma ancora l’acqua non bastava.
Perciò trascorso circa un decennio, Do-

menico, insieme con il fratello Vittorio e i 
nipoti, si rivolse ai Provveditori per poter 
estrarre altra acqua dal fiume Brenta, per 
l’esattezza due quadretti, ed inoltre per 
poter usufruire del sovrabbondante di una 
parte dell’acqua del torrente Vallazza da uti-
lizzare nella tenuta di Spessa e nelle altre 
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proprietà site nei Comuni di S. Pietro in Gu, 
Carmignano e Pozzoleone. Era il 7 novem-
bre 16039. 

Alcuni mesi dopo, il 5 maggio 1604, essi 
aggiunsero alla Supplica precedente la ri-
chiesta a nome di Novello Tomasello e fra-
telli di altri due quadretti d’acqua ed in più 
le scolatize della roggia Isacchina quando di 
queste non avesse dovuto servirsene il si-
gnor Roberto della Tavola10. A corredo della 
richiesta fu realizzato il disegno di grandi 
dimensioni di figura 19, eseguito dal pe-
rito Alessandro Fabris e datato 24 agosto 
1604; in esso è messo in evidenza il sito 
di estrazione dei quattro quadretti d’acqua 
dalla Brenta in località Castellaro di Frio-
la, con la specificazione, conoscendo gli 
estensori le bizze del fiume, che la bocca 
si sarebbe dovuta fare forte e sicura e che, 
nel caso in cui tale bocca fosse divenuta 
inservibile, la si sarebbe potuta spostare a 
monte o a valle11. Il disegno, molto parti-
colareggiato, evidenzia altresì il condotto 
in cui sarebbe stata introdotta l’acqua ed 
il sito nel quale si sarebbero fatti i partitori 
per separare l’acqua dei Grimani da quella 
spettante ai Tomasello. Infatti con il termi-
ne “roza Grimana” si indica nel disegno sia 

la prima parte del condotto che quello che 
proseguiva portando i due quadretti d’ac-
qua ai beni della famiglia a Spessa; l’altro 
condotto è chiamato roza Tomasella. La 
casa dominicale dei Tomasello in località 
Scaldaferro, denominata Cortivo Tomaselli, 
è rappresentata in figura 20. Altro elemen-
to interessante del disegno è la presen-
za del tracciato dell’altra roggia Grimana, 
quella che noi conosciamo con l’idronimo 
Grimana vecchia, e che qui è denominata 
Grimana sua ordinaria, la quale confluisce 
con la nuova Grimana a sud del borgo di 
Scaldaferro. La figura 21 mostra il palazzo 
dominicale dei Grimani posto al centro del 
nucleo di Spessa.  

In seguito a tali richieste nacque un lun-
go contenzioso con i proprietari dei terreni 
attraverso i quali sarebbe passata la nuova 
canalizzazione e con i titolari delle acque 
sovrabbondanti e scolatize che erano state 
supplicate, ma finalmente, risolte tutte le 
controversie, giunse dopo ben 10 anni l’at-
tesa Investitura12; il 15 luglio 1613 vennero 
concessi ai signori Grimani ed ai Tomasello 
in totale 4 quadretti d’acqua, per l’esattez-
za due ai primi e due ai secondi, da estrarsi 
direttamente dal fiume, incanalare in un 

Fig. 19 - Disegno di grandi dimensioni che mostra il tracciato della roggia Grimana nuova dall’origine in Brenta sino a Spessa, copia settecentesca da 
originale del 24 agosto 1604 (ACCP, Sezione Mappe e Disegni, Mappa 6.0.2.)
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singolo condotto e successivamente divi-
dere mediante un partitore, dove avrebbe-
ro avuto inizio due condotti minori. Con la 
stessa Investitura vennero altresì conces-
se le scolatize e il sovrabbondante come 
da richiesta. L’acqua del fiume fu valutata 
valere Ducati 290 al quadretto, perciò gli 
investiti dovettero versare alla Serenissi-
ma per la concessione ottenuta Ducati 580 
cadauno più altri cento per le scolatize e il 
sovrabbondante. 

Ma oramai ai Tomasello quell’acqua non 
interessava più, in quanto nel frattempo 
avevano venduto i terreni siti a Pozzoleo-
ne, tenuti parte ad arativo, vite e piantada 
parte a prato, alla famiglia Capra; perciò, 
appena ottenuta la concessione, cedettero 
la porzione loro spettante (i due quadretti 
di acqua estratta dal fiume e le scolatizze 
che cascavano dai beni del nobile Scipione 
Chiericati e del signor Curiolano di Negri) al 
reverendo monsignor Marc’Antonio Capra 
ed a suo fratello Sartorio; questi presenta-
rono subito, il 29 e il 30 luglio successivi, la 
richiesta alla magistratura competente per 
poter irrigare con quelle acque le loro vaste 
proprietà suddivise in quindici corpi che si 
trovavano tra Friola, Pozzoleone e giù sino 
a S. Pietro in Gu (figura 22)13. Nel grande 

disegno sono messi particolarmente in evi-
denza i singoli corpi, i quali vengono elen-
cati nella rubrica e sono dettagliatamente 
descritti nel grafico; inoltre è sottolineato 
il sito di estrazione dell’acqua dal fiume 
Brenta.

E’ possibile osservare lo stesso sito in 
figura 23, dove è riportato il particolare di 
una mappa di grandi dimensioni che rap-
presenta il vasto territorio che va da Nove 
a Piazzola e dal Brenta sino al torrente Ce-
resone, realizzata nel 1662 su commissio-
ne del nobil uomo Marco Contarini, Procu-
ratore di S. Marco14. Si può ben notare il 
sito di estrazione della roza Grimana da un 
ramo del Brenta a Friola, a valle dell’origi-
ne della roza degli edifici, ovvero la roggia 
Molina; tale sito era poco a nord della chie-
sa parrocchiale e all’interno della proprietà 
della famiglia Diedo che qui possedeva una 
abitazione. Per roza Grimana qui si inten-
de la Grimana nuova, poiché della Grimana 
vecchia non c’è traccia, tranne una breve 
annotazione, roza Grimana distr(utta); in-

Fig. 20 - Particolare della mappa precedente che mostra la casa do-
minicale della famiglia Tomasello in località Scaldaferro, denominata 
Cortivo Tomaselli

Fig. 21 - Particolare di una mappa di grandi dimensioni che mostra il 
palazzo dominicale della famiglia Grimani posto al centro del nucleo 
di Spessa, 31 agosto 1675, part. (ACCP, Sezione Mappe e Disegni, 
Mappa 6.7.5.)
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Fig. 22 - Proprietà della famiglia Capra suddivise in quindici corpi che si trovavano tra Friola, Pozzoleone e S. Pietro in Gù con evidenziate in rosso le 
seriole derivate dalla roggia Grimana che servivano per l’irrigazione, copia settecentesca da originale del 16 novembre 1613 (ACCP, Sezione Mappe e 
Disegni, Mappa 6.1.1.)

Fig. 23 - Particolare di una grande mappa dove è evidente il sito di estrazione della roza Grimana da un ramo del Brenta a Friola, a valle dell’origine della 
roza degli edifici, ovvero la roggia Molina, 25 giugno 1662, part. (ACCP, Sezione Mappe e Disegni, Mappa 6.6.1.)
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fatti questa, alla data della realizzazione del 
disegno, non esisteva più in quanto demo-
lita dalle alluvioni del fiume.  

Nella seconda metà del XVIII secolo una 
vicenda che riguardava lo spostamento 
della bocca di derivazione della roggia Gri-
mana coinvolse in un lungo contenzioso le 
famiglie dei nobili Corner, i quali all’epoca 
risultavano proprietari del canale avendolo 
ereditato insieme con la tenuta di Spessa 
dai Grimani, e quella dei Diedo, ai qua-
li erano intestati dei terreni lungo le rive 
del fiume Brenta prossimi al primo tratto 
dell’alveo della roggia. La controversia si 
protrasse per un paio di decenni e produs-
se denunce vicendevoli rivolte alle autorità 
veneziane supportate da disegni che illu-
stravano le ragioni degli uni o degli altri15. 

Di seguito i termini della questione. Nel 
corso del tempo la bocca di estrazione del-
la Grimana era stata spostata più a nord a 
causa dei danni provocati dalle escrescen-
ze del Brenta; tuttavia a metà Settecento 
anche questo secondo sito era divenuto 
inutilizzabile per i gravi danni causati dal 
fiume. Infatti il fondo del vecchio ramo sul 
quale la bocca di estrazione era posiziona-
ta si era abbassato, perciò non entrava più 
acqua nella roggia; inoltre nella primavera 
del 1757 una esondazione aveva distrutto 
la sponda di levante del primo tratto del 
suo alveo per la lunghezza di 31 pertiche 
e inghiaiato i beni del nobil uomo Antonio 
Diedo e dei signori Remondini. In partico-
lare i danni subiti dai Diedo consistevano 
nella riduzione a Giarra bianca ed acqua di 
circa 59 campi su un totale di 100, come 
ben si vede in un disegno eseguito suc-
cessivamente dal perito Giuseppe Mezza-
lira, dove una linea rossa delimita quella 
parte della possessione comprendente 
boschi, prati-pascoli e arativi inghiaiata e, 
dopo l’esondazione del fiume, occupata 

definitivamente dall’acqua16. All’interno di 
essa passava l’alveo della roggia Grimana, 
il quale nel disegno appare completamen-
te scomparso in questo tratto. 

Tuttavia, creatosi un nuovo ramo del fiu-
me, si era originato a valle del precedente 
un innesto della roggia, che però passava at-
traverso i beni Diedo; e puntualmente questi 
ultimi, sentendosi lesi nei propri diritti, verso 
la fine del novembre successivo avevano 
reso inutilizzabile questo ramo servendosi 
di alcuni pianconi, ovvero tavole disposte 
trasversalmente all’alveo, lasciando così 
all’asciutto la roggia. I Corner sosteneva-
no che fosse loro diritto spostare la bocca 
di derivazione del canale in un sito più ido-
neo, qualora si fossero verificati problemi 
nell’entrata dell’acqua del fiume, sulla base 
di quanto specificato nella Supplica del 1604 
e nell’Investitura del 1613. I Diedo a loro 
volta sostenevano, documentando questa 
tesi in un disegno del 1758, che all’epoca 
si era ripristinato il vecchio ramo del fiume 
e che l’acqua poteva entrare nel condotto 
attraverso l’antica bocca; inoltre eseguendo 
riparazioni nella sponda distrutta dell’alveo 
della roggia si sarebbe potuto ripristinare la 
situazione iniziale (figura 24). Senza entrare 
nel merito delle ragioni degli uni e degli altri, 
ciò che emerge dal documentato dibattito 
cartaceo è il fatto che nel tratto in questio-
ne il fiume Brenta ad ogni nuova stagione 
variava il suo corso, alimentando nuovi rami 
e prosciugandone degli altri, sicché più volte 
la roggia era rimasta all’asciutto; di conse-
guenza era stato necessario ai proprietari 
intervenire ripetutamente per cercare nuovi 
innesti. Infatti la sua intestazione originaria, 
creata nel 1613, era situata a valle di quanto 
compare nelle mappe settecentesche, poi 
era stata progressivamente fatta arretrare 
sino al sito indicato con la manina e la lettera 
A in figura 24. 
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La documentazione della controversia 
tra le due famiglie si conclude con un ulti-
mo disegno realizzato nel 1773, che illustra 
la proposta dei fratelli Corner, Andrea, Giu-
lio e Monsignor Marco, non solamente di 
spostare ancora più a nord la presa in Bren-
ta, ma anche di procedere con un nuovo 
tracciato posto a ovest del precedente, in 
modo da non interessare i beni Diedo, e 
confluente in quello originario a sud della 
chiesa di Friola17.  

Non siamo a conoscenza dell’esito della 
controversia, ma possiamo supporre che 
tutto si risolse quando qualche anno dopo i 
Corner acquistarono dai Diedo i terreni og-
getto della questione. 

Ora però si doveva affrontare seriamen-
te il problema costituito dalla minaccia delle 
esondazioni del Brenta, che periodicamen-
te rischiavano di inondare terreni e danneg-
giare i manufatti presenti sulle rive. Perciò 
Andrea Giulio Corner ed altri consorti pro-

posero nel 1792 una serie di ripari da porre 
lungo il fiume che avrebbero protetto rogge 
e terreni dalla furia delle acque e permesso 
di recuperare beni andati distrutti; l’innesto 
originario della roggia Grimana sarebbe sta-
to protetto anch’esso da una briconada per 
preservarlo nel tempo, allontanare il fiume 
e contemporaneamente proteggere l’im-
boccatura della roggia Rezzonico, posta a 
valle. Il tratto della roggia Grimana posto a 
monte del precedente con la sua intesta-
zione costruita secondariamente dopo il 
1613 sarebbe stato mantenuto e, portan-
dosi verso sud, si sarebbe unito con il con-
dotto principale (figura 25).  

A partire da metà Settecento, esatta-
mente dal 1748, anno in cui ai Grimani 
subentrò la famiglia Corner nella proprietà 
della tenuta di Spessa, la roggia Grimana 
nuova venne individuata con il nome di 
roggia Cornera.

Fig. 24 - La presente è una delle numerose mappe che furono redatte a corredo della disputa sorta tra le famiglie Diedo e Corner a proposito del sito di 
estrazione della roggia Grimana, copia da originale del 22 maggio 1758 (ACCP, Sezione Mappe e Disegni, Mappa 7.5.6.)
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5.3. MANUFATTI E PORTATA

La bocca di estrazione della roggia Gri-
mana nuova si trovava in origine a Friola 
in località Castellaro, a valle di quella della 
roggia Molina, ma venne più volte spostata 
un po’ più a nord o a sud a causa dei danni 
provocati dalla irruenza del fiume Brenta; 
infatti esso in questo sito era suddiviso in 
più rami, che ad ogni piena potevano in-
ghiaiarsi o prendere nuove vie, mangian-
dosi terreni e manufatti. Abbiamo illustrato 
poc’anzi i vari spostamenti della bocca a 
causa delle esondazioni del Brenta e i lavori 
settecenteschi eseguiti per rinforzare gli ar-
gini del fiume. Nonostante tali interventi gli 
stessi problemi continuarono a manifestar-
si negli anni successivi, finché nel 1818, 
a causa di corrosioni che minacciavano 
l’incile della roggia, la bocca di presa ven-
ne unita a quella della roggia Rezzonico e 
dotata di una chiavica a due luci (figura 26). 
Successivamente per una quindicina d’anni 
esse vennero separate, ma poi furono nuo-
vamente riunite; dopo un tratto comune di 
circa 750 metri, l’alveo si ripartiva in due 
rogge distinte e l’acqua veniva distribuita 
in proporzione di 4/7 alla Grimana, 3/7 alla 
Rezzonico18. 

Non abbiamo notizie sufficientemente 
dettagliate sul manufatto relativo alla boc-
ca di estrazione, se non che doveva essere 
forte e sicuro, come si legge in una indica-
zione di figura 19, e non doveva consentire 
se non l’entrata di quella quantità di acqua 
che era stata stabilita. In ogni caso a qual-
che epoca doveva essere stato costruito 
un manufatto di regolazione, ma poi era 
stato distrutto dal fiume, tanto che a alla 
fine del Settecento mancava qualsiasi tipo 
di meccanismo19. 

La portata della roggia, stando alla Inve-
stitura originaria, era di quattro quadretti, 

Fig. 25 - Rogge Molina, Grimana e Rezzonico a Friola e arginature lungo 
il Brenta a difesa delle rive, 21 febbraio 1792 (ACCP, Sezione Mappe e 
Disegni, Mappa 7.9.1.)
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dei quali due di spettanza dei Grimani e i re-
stanti due di spettanza della famiglia Toma-
sello, che successivamente passarono ai 
conti Capra; a queste si devono aggiungere 
le piccole quantità d’acqua relative al so-
vrabbondante e alle scolaticie, egualmente 
concesse dal governo veneziano, non spe-
cificamente quantizzate.

Alla seriola dei Grimani, che veicolava i 
due quadretti d’acqua, si aggiungeva suc-
cessivamente una parte dell’acqua della 
Grimana vecchia, ed erano altri due qua-
dretti, in ragione dell’acquisto effettuato 
alla fine del XVI secolo. 

Come per le altre rogge anche nel caso 
della Grimana nuova per avere un valore di 
portata affidabile, bisogna arrivare alla fine 
del Settecento e alle misurazioni sperimen-
tali degli ingegneri Leonardo Ximenes e Si-
mone Stratico. Essi trovarono un valore di 
24.784 piedi cubi ogni 10 minuti, corrispon-
denti a 1,8 m3/sec; poco più di un secolo 
appresso, nel 1894, la sua portata risultò 
inferiore, pari a 1,579 metri cubi/sec20. 

5.4. PERCORSO

Poco dopo l’origine un partitore divideva 
l’acqua dei Grimani da quella dei Tomasello 
poi passata ai Capra. 

La seriola Tomasello-Capra si portava a 
Pozzoleone e proseguiva verso San Pietro 
in Gu, luoghi ove erano i beni di quest’ulti-
ma famiglia. 

La seriola Grimana, o roggia Grimana 
propriamente detta, costeggiava la chiesa 
di S. Valentino a Pozzoleone, riceveva parte 
delle acque del torrente Vallazza, come da 
Investitura del 1613, e una parte di quelle 
della roggia Grimana vecchia, poi giungeva 
a Spessa, ove veniva utilizzata per l’irriga-
zione della grande proprietà della famiglia. 
Una parte delle scolaticie contribuivano ad 
alimentare la roggia Contarina.

5.5. LA TENUTA DI SPESSA

Spessa è una contrada del comune di 
Carmignano di Brenta. In questa località 
la famiglia Grimani diede vita nel corso di 
poco meno di due secoli ad una vasta tenu-
ta che comprendeva arativi, prati, boschi e 
vigneti, varie case coloniche ed un palazzo 
per un ammontare di circa 800 campi; dopo 
la cessione avvenuta nel 1748 da parte dei 
Grimani, passando di mano tra vari proprie-
tari giunse nella prima metà dell’Ottocento 
nelle disponibilità di Luigi Camerini, perso-
naggio al quale all’epoca era intestata la 
maestosa villa di Piazzola21.

Per la valenza delle famiglie coinvolte è 
perciò interessante ricostruire per tappe la 
storia di tali passaggi.

Partiamo quindi dalla seconda metà del 
XV secolo, quando un certo Giovanni An-
drea Da Quinto, borghese vicentino lanari-
us, ovvero commerciante di panni lana, si 
diede in una ventina d’anni ad acquistare 
a Spessa terreni e immobili, che dovevano 
servirgli per l’allevamento degli ovini dai 
quali ricavava la lana; negli stessi anni fece 
costruire per sua dimora un palazzetto in 
forme tardo gotiche22.

Fig. 26 - Resti del meccanismo di derivazione a due luci della bocca di 
presa unitaria delle rogge Grimana nuova e Rezzonico a Friola nel pressi 
del ponte sul Brenta
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In data 8 ottobre 1520 Taddeo, Andrea e 
Giuseppe, nipoti di Giovanni Andrea, ven-
dettero al Cardinale Domenico Grimani la 
possessione di Spessa, consistente all’e-
poca in 600 campi posti nelle ville di Car-
mignano, Spessa, Rovere, S. Pietro in Gu 
e luoghi vicini, una cappella e altri immobili 
oltre al palazzo con cortile cinto da muro, 
stalle, teze, colombara, brolo e vari annes-
si (figura 21). Nel documento di vendita si 
accenna inoltre alla presenza di non ben 
specificate acque e di una peschiera che 
servivano probabilmente ai da Quinto per il 
lavaggio della lana23.  

Iniziò perciò in quella data l’intestazio-
ne della tenuta di Spessa alla famiglia Gri-
mani, che si protrasse per circa centocin-
quant’anni. Il Cardinale si impegnò nella 
ristrutturazione del palazzo posto di fronte 
alla chiesetta di Sant’Anna, rimodernandolo 
con un intervento di impianto veneziano; i 
suoi discendenti procedettero a nuove ac-
quisizioni di terreni, ampliando così l’esten-
sione della tenuta, e si diedero ad una serie 
di lavori di sistemazione idraulica dei terreni 
al fine di migliorarne le potenzialità irrigue.   

 La presenza a Spessa della famiglia 
Grimani terminò con Giovanni Carlo. Un 
grande disegno risalente al 1675 commis-
sionato dallo stesso illustra con dovizia di 
particolari l’assetto che all’epoca presenta-
vano la corte Grimana e il territorio circo-
stante24: i beni della famiglia assommavano 
a circa 800 campi25.

Dopo la morte di Giovanni Carlo, la vedo-
va, Maria Foscarini, nel 1748 per conto suo 
e dei figli cedette la proprietà ad un’altra 
vedova, Alba Loredan Giustinian, che era 
stata sposata con Nicolò Corner (dei Corner 
della Cà Grande). Sino al 1798 la tenuta di 
Spessa fu intestata ai Corner, poi si succe-
dettero altri proprietari finché verso la fine 
1885 fu acquistata dai Camerini, probabil-
mente da Luigi, nipote di quel Silvestro Ca-
merini con il quale era iniziata la presenza 
della famiglia a Piazzola26. Successivamen-
te nel 1934 Paolo Camerini cedette le sue 
proprietà di Spessa a diversi acquirenti, tra i 
quali Nicolò Sartori, che acquistò una parte 
consistente dei terreni, e Marco Girardi e 
la figlia Carmela, ai quali pervenne la parte 
storica della tenuta con il palazzo dominica-
le (figura 27).

Fig. 27 - Aspetto attuale di dell’antica dimora dei Grimani a Spessa, 
denominata “Villa Spessa”
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1 Per la tenuta di Spessa vedi paragrafo 5.5.
2 ACCP, CART. 346, Summari et Informationi per l’ac-
quisto de Beni in Spessa.
3 ASVE, PSBI, Processi, b 457. Vincenzo Grimani era 
figlio di Antonio, quest’ultimo figlio di Vincenzo, fra-
tello del cardinale Domenico. Di seguito riportiamo il 
testo della Supplica. Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Provvedi-
tori Alli Beni Inculti, Desiderando io Vicenzo Grimani 
fu del M.co Antonio irrigar alcuni miei campi posti nel 
territorio Vicentino in Villa di Spessa, Carmignano, et 
S. Piero in gù che possono esser campi 400 in circa 
per redurli a fertilità sapendo, che in virtù delle leggi 
dell’Eccmo. Senato V.e.s. (vostre eccellentissime si-
gnorie) non mancano de concieder seriole d’acqua in 
quelli che le ricercano. Per tal causa mi sono mosso 
con la presente a supplicarle che vogliano esser con-
tente conciedermi facultà di poter estrarre quadretti 
doi bressani d’acqua fuori del fiume della brenta in-
cominciando nel Loco et pertinencie della Friola, et 
quella poi condur fino sopra detti miei terrenj come 
nel dessegno presentato innanzi a V.E.S. ovvero come 
meglio parerà alli periti che saranno da esse mandati 
secondo l’ordine delle Leggi offerendomi pagar quel 
tanto che quelle parerà conveniente. Alla sua buona 
gracia raccomandandomi. La Supplica fu presentata in 
verità il 3 febbraio 1564 (m.v.) ma il testo, forse erro-
neamente, porta la data del 13 febbraio dello stesso 
anno.
4 Ibid. Il disegno reca la data del 3 febbraio 1564.   
5 Ibid. La Relazione dei periti è datata 5 febbraio 1564 
(m.v.). A seguito delle contestazioni i magistrati il 7 
maggio successivo inviarono nuovamente i due periti 
in sopraluogo.
6 Si trattava dell’acqua della roggia Grimana vecchia, 
che è illustrata nel capitolo 3.
7 Le Suppliche per l’impianto di risaie erano di solito ac-
compagnate da richieste per l’edificazione di pile da riso.
8 Il disegno ha la seguente posizione archivistica: 
ASVE, BI, Vicenza, r274, m78B, d2. 
9 ASVE, BI, Investiture, b 380. In realtà l’acqua del 
torrente Vallazza era intestata ai fratelli Chiericati, però 
un piede e mezzo di essa spettava a Geronimo Ne-
gri. I Grimani nella loro Supplica chiedevano di poter 
usufruire del sovrabbondante di quest’ultima, ovvero 
dell’acqua spettante al Negri.
10 Ibid. I Tomasello possedevano proprietà a Pozzole-
one e nei pressi della località nota oggi con il nome 
Scaldaferro. Le scolatize erano le acque reflue dopo 
l’irrigazione delle campagne.
11 Nel grafico in corrispondenza della bocca di estra-
zione in Brenta si legge: Quanto alla linea A dove ha 
da incaminar l’acqua della Brenta, quando per quel 
loco non si potesse condur detta acqua, bisognerà 
che habbino auttorità essi Supplicanti poter andar più 
basso o di sopra per il manco danno: ma quando che 
detto loco in qualche modo potesse servire debbino 

tralassar quello che fu refatto da novo et ritornar nel 
medesimo loco disegnato…
12 ASVE, PSBI, Investiture, b 380. Le acque sovrab-
bondanti erano quelle che si rendevano disponibili du-
rante le fasi di piena del fiume.
13 I conti Capra erano membri di una antica famiglia 
vicentina, che possedeva beni a Pozzoleone fin dalla 
prima metà del XVI secolo. Successivamente incre-
mentarono il loro patrimonio con l’acquisto di numero-
se proprietà nella stessa località e nel vicino villaggio 
di San Pietro in Gu. La casa dominicale si trovava a 
Pozzoleone, di fronte alla chiesa. Il disegno relativo 
alla Supplica fu realizzato in data 16 novembre 1613 
dal perito Vincenzo Anzoli. E’ presente in ACCP una 
sua copia risalente al 20 gennaio 1749 per mano del 
perito Stefano Foin, Sezione Mappe e disegni, Mappa 
6.1.1. 
14 Il disegno, datato 25 giugno 1662, fu realizzato dal 
perito Giusto Dante e rappresenta il complesso siste-
ma di alimentazione della roggia Contarina, un canale 
artificiale strettamente legato alle attività che si svol-
gevano nelle proprietà della famiglia Contarini a Piaz-
zola e dintorni.
15 Nell’ACCP sono presenti ben otto mappe commis-
sionate rispettivamente dai Diedo e dai Corner a cor-
redo della lunga controversia, che coprono gli anni dal 
1757 al 1773.
16 La situazione venutasi a creare nel 1757 è rappre-
sentata in un disegno eseguito dal perito della Ma-
gnifica città di Vicenza Giuseppe Mezzalira, datato12 
agosto 1772. E’ presenta in ACCP, Sezione Mappe e 
Disegni, Mappa 7.7.3., in una copia eseguita da Gio-
vanni Antonio Mattei.  
17 ACCP, Sezione Mappe e disegni, Mappa 7.7.4. Un 
bel disegno eseguito in Vicenza il 23 giugno 1773 da 
Carlo Crestani e Andrea Ramina, chiarisce la proposta 
del Corner.
18 Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di 
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla 
Provincia di Padova, op. cit. Le bocche delle due rogge 
rimasero separate dal 1833 al 1847.
19 Ximenes L., Startico S., Perizia intorno alla misura 
delle Acque erogate nelle Rogge del Bassanese e sul 
miglior regolamento delle medesime, op. cit.
20 Si tratta delle misurazioni effettuate dagli ingegneri 
Tonini G. e Dolfin E., riportate nella loro relazione del 
1895.
21 Il conte Luigi Camerini era nipote del duca Silvestro. 
Questi, nato da una famiglia di modestissime origini, 
grazie a spirito d’iniziativa e forse ad una certa dose di 
spregiudicatezza negli affari si arricchì enormemente, 
divenendo un importante imprenditore e proprietario 
terriero. Nel 1852 acquistò dai Correr-Giovannelli il 
possedimento di Piazzola con annessa la celebre villa 
appartenuto alla famiglia veneziana dei Contarini. Alla 
sua morte lasciò l’immenso patrimonio che aveva ac-
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cumulato al nipote Luigi, il quale nel 1885 acquistò la 
tenuta di Spessa.
22 Suitner G., Le mappe dell’Archivio Contarini-Came-
rini di Piazzola sul Brenta, Padova, 1981, p. 77.  
23 ACCP, CART. 346, Summari et Informationi per l’ac-
quisto de Beni in Spessa.
24 Il disegno di grandi dimensioni trovasi in ACCP, Se-
zione Mappe e Disegni, Mappa 6.7.5.
25 Golin A, I Da Quinto – Villa Spessa e la Chiesetta 
di Sant’Anna, Carmignano di B. (PD), 2018. In realtà 
dopo la morte di Giovanni Carlo Grimani, la tenuta di 
Spessa, a causa dell’accomodamento di un conten-

zioso che riguardava la dote della seconda moglie del 
Grimani, venne gestita dalla famiglia di quest’ultima, i 
Manin. 
26 Il più illustre rappresentante della famiglia fu Paolo 
Camerini, il quale tra la fine dell’Ottocento e la prima 
metà del XX secolo indusse un notevole sviluppo in-
dustriale a Piazzola impiantando una serie di industrie, 
che portarono il piccolo comune ad essere il primo 
polo industriale della Provincia di Padova. Per maggiori 
approfondimenti vedi Curci A., Origine ed evoluzione 
della roggia Contarina, Cartigliano, 2017, op. cit., pp. 
35 e seguenti. 
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6.1. ORIGINE ED EVOLUZIONE

Tra le rogge descritte nel presente sag-
gio la roggia Rezzonico è quella che è sta-
ta scavata in tempi più recenti ed è anche 
quella che ha il percorso più lungo.

Essa prende il nome dalla nobile famiglia 
veneziana dei Rezzonico alla quale appar-
teneva; questa famiglia annovera nel suo 
albero genealogico figure eminenti, prima 
tra tutte quella di Carlo Rezzonico, divenu-
to papa nel 1758 con il nome di Clemen-
te XIII1. Nel Settecento essi possedevano 
beni nella zona di cui ci stiamo occupando, 
in particolare erano proprietari di terreni a 
Carmignano e di una tenuta a Campodoro 
con una casa dominicale, barchesse e risa-
ie, acquistata nella prima metà del secolo.

L’origine del condotto risale al 14 apri-
le 1766, quando un gruppo di proprietari 
terrieri e precisamente il Principe Ludovi-
co Rezzonico insieme con i fratelli, i conti 
Antonio, Cristoforo e Gaetano Valmarana 
e Carlo Camozza ricevette dai Provveditori 
sopra i Beni Inculti una Investitura d’acqua. 
Il procedimento conclusosi con tale Investi-
tura aveva preso avvio cinque anni prima, il 
25 febbraio 1761, con la richiesta da parte 
dei fratelli Valmarana di poter estrarre un 
quadretto d’acqua dal fiume Brenta al fine 
di convertire in risaia 14 campi e mezzo di 
loro proprietà posti a Carmignano. La richie-
sta era stata ripresa qualche giorno dopo, 
il 1 marzo 1762, da altri soggetti e preci-
samente da Carlo Camozza e da Ludovico 
Rezzonico2. Il Camozza avrebbe anch’egli 
convertito in risaia, utilizzando il quadretto 
d’acqua, alcuni suoi terreni posti a Carmi-
gnano, esattamente 13 campi e mezzo. Il 
Rezzonico invece chiedeva di più: oltre al 

quadretto in uso promiscuo, chiedeva per 
sé le acque ricavate da fontane risorgive, 
le scapatize e le pioggiane3 per una quanti-
tà pari due quadretti, che sarebbero servi-
te per convertire in risaia 94 campi posti a 
Carmignano e Campodoro, per irrigare 90 
campi prativi negli stessi luoghi e per dar 
moto ad una pila da riso. In totale quindi 
la portata del canale in cui sarebbero sta-
te veicolate quelle acque sarebbe stata di 
tre quadretti4. Alla Supplica era seguito il 
disegno che illustrava il percorso del canale 
attraverso il quale sarebbe stata veicolata 
l’acqua, realizzato il 24 giugno successivo 
dai periti Michelangelo Mattei e Girolamo 
Soardi.

L’iter per giungere all’Investitura aveva 
richiesto alcuni anni poiché si erano verifi-
cate numerose opposizioni, sia da parte dei 
proprietari dei fondi attraverso i quali sareb-
be dovuta passare la nuova canalizzazione, 
sia da parte di altri soggetti: ad esempio i 
signori Condestaule, proprietari a Friola del-
la tenuta che prima di loro era appartenuta 
alla Podesteria di Vicenza, contestarono il 
sito della derivazione in Brenta che era si-
tuato nelle loro proprietà, tanto che lo si 
dovette spostare. Infine, dopo il parere fa-
vorevole del Magistrato alle Acque, il quale 
si assicurava che la nuova derivazione non 
portasse danno alla navigazione in Brenta, 
i Provveditori sopra i Beni Inculti firmarono 
la concessione, con l’obbligo per gli inve-
stiti di chiudere le porte in Brenta del loro 
canale tutte le volte che ne avessero fatto 
richiesta i barcaroli; tutto ciò per non com-
promettere l’efficienza della navigazione5. 

Negli anni seguenti tuttavia Ludovico 
Rezzonico e i fratelli non poterono avva-
lersi dei due quadretti d’acqua provenienti 

6 ROGGIA REZZONICO
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da fontane risorgive, dalle scapatize e dale 
pioggiane, in quanto il loro apporto si dimo-
strò essere di piccola entità; perciò chie-
sero di poter incrementare la portata della 
roggia utilizzando le acque sovrabbondanti 
che entravano per la bocca in Brenta e ne 
ottennero facoltà con una seconda Investi-
tura del 15 dicembre 1781. 

L’ultimo rappresentante della famiglia fu 
Abbondio Rezzonico; non avendo avuto fi-
gli dal proprio matrimonio, con la sua morte 
si estinse per la famiglia il titolo nobiliare 
principesco e le sue sostanze passarono 
alla sorella Quintilia maritata al nobile Ludo-
vico Widmann. 

La tenuta di Campodoro, che nel frat-
tempo si era arricchita di un mulino e di una 
pila da riso, venne acquistata nel 1874 da 
Orazio Tretti, al quale passò anche l’intesta-
zione dell’acqua precedentemente in uso ai 
Rezzonico e poi ai Widmann.

6.2. MANUFATTI E PORTATA

Il sito di estrazione dal Brenta della rog-
gia Rezzonico in origine era a Friola a sud 
della chiesa Parrocchiale di Sant’Ambrogio. 
Nel ramo del fiume dal quale veniva deriva-
ta l’acqua era collocata una rosta, ovvero 
uno sbarramento fatto di legname alto tre 
piedi (circa 1 m) che serviva a convogliare il 
fluido verso l’imboccatura della condotta6; 
questa era larga 16 piedi (circa m 5,5) ed 
era seguita da una chiavica larga tre piedi e 
alta 1 piede e tre onze, che regolava l’intro-
duzione dell’acqua (figura 28).

Tutti i manufatti erano nei terreni che ap-
partenevano ai Condostaule, i quali prece-
dentemente si erano opposti alla richiesta 
presentata dai supplicanti ed ora facevano 
notare le difformità di quanto realizzato ri-
spetto al disegno eseguito dal perito Ange-

lo Mattei il 24 agosto 1763. In particolare 
essi contestavano le dimensioni di un pon-
te-canale sulla roggia Rezzonico, costruito 
dai supplicanti per consentire ad una deri-
vazione della Molina di raggiungere i terreni 
dei Condestaule da irrigare, per il quale l’ac-
qua scorreva troppo lentamente, arrecando 
loro un notevole danno7.  

Come già illustrato per la roggia Grima-
na nuova, nel secondo decennio del seco-
lo successivo, per l’esattezza nel 1818, a 
causa di corrosioni del Brenta che danneg-
giavano l’incile di quella roggia, la relativa 
bocca di presa venne unita a quella della 
Rezzonico e dotata di una chiavica a due 
luci. Successivamente le bocche delle due 
rogge furono separate e così rimasero per 
una quindicina d’anni, ma poi nel 1847 fu-
rono nuovamente riunite in via definitiva 
(figura 26)8.

La questione della portata della roggia 
Rezzonico si presenta alquanto comples-

Fig. 28 - Sito di derivazione della roggia Rezzonico con annotate le 
contestazione dei Condostaule, copia da originale del 26 agosto 1771 
(ASVE, PSBI, Vicenza, r 327, m C, d 10)
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sa, non tanto per l’attribuzione iniziale dei 
quadretti d’acqua, quanto per divergenze 
verificatesi in seguito tra i principali uten-
ti, ovvero i Rezzonico, e i governi centrali 
che si succedettero nel Veneto nella prima 
metà del XIX secolo. 

L’Investitura originaria infatti riconosceva 
alla roggia tre quadretti d’acqua, dei quali 
solo uno estratto dal Brenta e gli altri due 
provenienti da fontane risorgive, da sca-
patize e da pioggiane; questi ultimi tutta-
via si dimostrarono non disponibili. Seguì 
una seconda Investitura che concedeva ai 
Rezzonico l’uso dell’acqua sovrabbondan-
te che entrava per la bocca in Brenta. Nel 
frattempo i Provveditori sopra i Beni Inculti 
avevano concesso ad altri utenti (Leonardo 
Cavalli, la famiglia Thiene, la famiglia Mai-
nardi) due quadretti d’acqua da estrarre dal 
Brenta, introdurre nella bocca della roggia 
Rezzonico e poi estrarli da questa per uti-
lizzarli nei loro beni che erano posti a nord 
di quelli dei Rezzonico; dopo gli usi ciò che 
restava di quest’acqua doveva tornare nella 
roggia Rezzonico. 

Forte di tali disposizioni, Don Abbondio 
Rezzonico, ultimo rappresentante della fa-
miglia, nel 1811 rivendicò per sé presso 
la Magistratura all’epoca competente una 
quantità di ben cinque quadretti d’acqua, 
sommando il quadretto della prima Inve-
stitura, i due quadretti concessi ai diversi 
utenti e i cui residui dovevano ritornare nel-
la condotta principale e i due quadretti pro-
venienti da fontane risorgive, da scapatize 
e da pioggiane, i quali egli si attribuì arbi-
trariamente la facoltà di estrarre dal fiume, 
essendo il loro apporto di minima entità9. 

Questi due quadretti generarono negli 
anni successivi notevoli ambiguità in meri-
to alla quantità d’acqua da introdurre nella 
bocca della roggia. In ogni caso i periti Xi-
menes e Stratico misurarono nel 1777 una 

portata reale di 15312 piedi cubi ogni 10 
minuti, corrispondenti a 1,071 metri cubi/
sec10; circa un secolo dopo gli ingegneri To-
nini e Dolfin rilevarono una portata inferio-
re, parti a 0,480 metri cubi/sec. Inoltre essi 
confermarono l’attribuzione di tre quadretti 
alla bocca di derivazione, basandosi sulla 
proporzione con la quale era stata divisa 
l’acqua quando erano state riunite le boc-
che di derivazione delle due rogge Grimana 
Nuova e Rezzonico, che era stata di 4/7 alla 
prima e 3/7 alla seconda, ovvero rispetti-
vamente quattro quadretti e solo tre (non 
cinque) quadretti11. 

6.3. PERCORSO

Il percorso della roggia Grimana iniziava a 
Friola, a sud della chiesa parrocchiale. Dopo 
l’unione della sua bocca di derivazione con 
quella della Grimana Nuova, avvenuta nel 
1818, l’acqua scorreva in un unico alveo 
per circa 750 metri, quindi un partitore la 
divideva tra due alvei distinti. Successiva-
mente la nostra condotta piegava a sud-
ovest e incrociava la roggia Molina, dopo 
che questa aveva fornito forza motrice al 
maglio appartenuto ai Condostaule, proce-
deva poi in direzione sud con un percorso 
a zig-zag, passando per Carmignano, Gran-
torto, Piazzola e giungere infine a Campo-
doro, una cittadina situata a nord di Padova 
nei pressi di Villafranca padovana. Infine ciò 
che restava della sua portata confluiva nella 
Brentella tra Limena e Ponte Rotto. 

Dalla descrizione soprascritta si capisce 
come la roggia Rezzonico compisse un per-
corso molto lungo dall’origine sino alla sua 
confluenza nella Brentella, tanto che la sua 
escavazione fu definita dal Principe Abbon-
dio Rezzonico ardua e temeraria impresa12; 
si trattava di circa 50 km, lungo i quali si 
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1 I Rezzonico abitavano a Venezia nel palazzo noto 
come Cà Rezzonico, ora sede del Museo del Sette-
cento.
2 ASVE, Commissione all’esame delle acque del Di-
partimento del Bacchiglione, b 3.
3 Le pioggiane erano le acque presenti in un fosso 
solamente in caso di pioggia, mentre le scapatize era-
no acque non controllate che circolavano per i terreni.
4 Ibid.
5 ASVE, PSBI, Investiture, b 404.
6 In quest’epoca era in uso come unità di misura line-
are non il piede bresciano, bensì il piede veneto corri-
spondente a circa m 0,347.
7 Il disegno a corredo della denuncia presentata dai 
fratelli Condostaule, Demetrio, Gaspare e Nicolò e Au-
stochia, vedova di un altro fratello, Giuseppe, e tutrice 
dei figli, nel quale si evidenziavano gli abusi perpetrati 
dai titolari della roggia Rezzonico a loro danno trovasi 

in ASVE, PSBI, Vi, r327, mC, d10. Eseguito dal perito 
Giovanni Lorenzo Marchi, porta la data del 26 agosto 
1771.
8 Tonini G. e Dolfin E.,op. cit. Le bocche delle due 
rogge rimasero separate dal 1833 al 1847.
9 ASVE, Commissione all’esame delle Investiture 
di acque del Dipartimento del Bacchiglione, b 318. 
La conferma di possesso reca la data del 18 maggio 
1811.
10 Ximenes L., Startico S., Perizia intorno alla misura 
delle Acque erogate nelle Rogge del Bassanese e sul 
miglior regolamento delle medesime, op. cit.
11 Tonini G. e Dolfin E., Revisione delle derivazioni di 
acqua dal fiume Brenta da Bassano al confine colla 
Provincia di Padova, op. cit.
12  ASVE, Commissione all’esame delle Investiture di 
acque del Dipartimento del Bacchiglione, b 318.

dovettero costruire numerosi manufatti, 
come ponti e ponti-canale, per superare 
corsi d’acqua naturali o artificiali che la rog-
gia intersecava. 

Il maggiore utilizzo delle sue acque av-
veniva nella tenuta dei Rezzonico a Cam-
podoro, tuttavia una parte dell’acqua si di-
stribuiva per mezzo di seriole tra vari altri 
utenti nei comuni di Carmignano, Camisa-
no e Piazzola.  

Papa Clemente XIII, al secolo Carlo Rezzonico
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7 SVILUPPO E TRASFORMAZIONI NEL NOVECENTO

Nel primo ventennio del Novecento era 
in pieno dibattito la questione del riordino 
delle derivazioni a fini irrigui e industriali dal 
fiume Brenta, non essendo più procrastina-
bile una loro razionalizzazione e regolazio-
ne. Prese corpo in quel periodo il progetto 
“Medoaco”, consistente nella costruzione 
di un unico canale dal quale derivare tutte 
le rogge preesistenti e nella unificazione di 
tutte le utenze riunite in un solo Consorzio. 
La realizzazione del progetto richiese molti 
anni a causa di difficoltà dovute a resisten-
ze e opposizioni di molti soggetti.

I lavori di scavo del canale Medoaco 
iniziarono nel 1923 e da esso vennero de-
rivate le sei rogge in riva sinistra; per l’e-
stensione del progetto alla destra Brenta si 
dovette attendere il 1964, quando venne 
realizzato il canale di Unificazione, una con-
dotta che più tardi, precisamente nel 1970, 
fu resa in continuità con il Medoaco; grazie 
a quest’ultimo intervento si ottenne che 
l’acqua del Medoaco sottopassasse l’alveo 
del Brenta, fuoriuscendo sull’altra riva, ed 
che si potessero riunire in un’unica deriva-
zione tutte le rogge di destra1. 

Il progetto “Medoaco” prevedeva tra 
l’altro la costruzione di ben cinque centrali 

elettriche che avrebbero dovuto sfruttare 
altrettanti salti nell’alveo del nuovo cana-
le; si iniziò con la centrale elettrica di San 
Lazzaro che prese a funzionare nel 1927, 
mentre delle altre quattro, che sarebbero 
dovute sorgere in riva destra, non se ne 
fece più nulla2. 

Attualmente le rogge oggetto del pre-
sente scritto sono gestite dal Consorzio 
di bonifica Brenta, in quale utilizza la loro 
acqua a fini di irrigazione e bonifica del ter-
ritorio. 

Vengono derivate dal Canale unico, il 
quale emerge in riva destra nella parte 
meridionale del comune di Nove, con un 
complesso sistema di canalizzazioni. Su-
bito dopo la confluenza della roggia Isac-
china superiore nel Canale unico, da esso 
viene estratta la roggia Grimana. Più avanti 
viene estratta la roggia Isacchina inferiore 
ed il Canale Unico, che da questo punto è 
denominato anche roggia Molina, si porta 
in comune di Friola. Qui, a sud del ponte 
sul fiume Brenta delle paratoie separano la 
Molina vera e propria dalla Grimana nuova 
e successivamente altre paratoie separano 
la Molina dalla roggia Rezzonico. 

1 Per un maggiore approfondimento dell’argomento 
vedi Curci A., Le antiche porte dell’acqua, 2009, Citta-
della (PD).
2 ACBB, documenti vari.
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Fig. 11 - Nell’antica mappa si evidenzia un tratto delle roggia Martinella, 
dal Ponte delle Asse alla confluenza nella roggia Candola. La sega di 
Trentunmozzo è denominata “Sega dei Clarissimni Contarini”. Da notare 
anche al Ponte delle Asse l’edificio dell’osteria dotato di torretta, 25 
maggio 1595 (ACCP, cart. 335, cn 73, c 47)
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