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Introduzione 

 

L’acqua è una ricchezza importantissima per l’uomo, che da sempre ne ha fatto uso 

in diverse modalità, dal sostentamento e dal suo utilizzo come via di comunicazione, 

fino allo sviluppo di una nuova importante sensibilità nei suoi confronti, che la porta 

a essere rilevante anche sotto il punto di vista di attività ricreativa. L’idrografia 

infatti risulta essere una vera e propria risorsa turistica con grandi potenzialità, già 

conosciuta e praticata in diverse aree europee e che può accompagnare escursioni e 

vacanze di turisti di ogni genere, dai giovani avventurosi, alle gite di famiglia, agli 

amanti dello sport. La realtà idrografica di un paese inoltre permette di conoscerne 

anche la storia, le tradizioni e le vicende che sono legate alla vita fluviale, che non 

solo porta con sé manufatti di ingegneria idraulica, ma tramanda anche molti saper 

fare che altrimenti andrebbero perduti. 

Le pratiche di turismo fluviale sono molteplici: si può navigare il fiume a bordo di 

una canoa o di un kayak; possono essere utilizzate imbarcazioni di altri tipologie per 

praticare sport di gruppo, come il rafting; oppure si può partecipare a un viaggio più 

rilassante a bordo delle crociere fluviali. Ma le attività ricreative legate ai corsi 

d’acqua si sviluppano anche in una serie di pratiche legate alle aree verdi ad esso 

limitrofe, basti pensare alle passeggiate lungo gli argini o ai diversi tipi di attività 

ecosostenibili da effettuarsi nei parchi dei fiumi, dove ci si può avvicinare 

maggiormente alla conoscenza della natura e al rispetto dell’ambiente. 

Nonostante vi sia una vasta possibilità di scelta nell’ambito del turismo fluviale, 

quest’ultimo risulta attualmente essere poco praticato nel territorio italiano e 

soprattutto in quello veneto. L’elaborato si focalizza proprio sulle grandi 

potenzialità dell’area vicentina, dove è presente una densa rete idrografica ricca di 

bellezze ambientali, che si inseriscono fra una rigogliosa flora fluviale e paesaggi 

meravigliosi che alternano aree urbane ad aree rurali.   

Nella città di Vicenza esistono diverse opportunità per conoscere il territorio grazie 

alla presenza di una grande quantità di fiumi, ma il focus dell’elaborato è stato posto 

principalmente su quattro corsi d’acqua, che attualmente risultano essere poco 

conosciuti: Astichello, Bacchiglione, Bisatto, Liona.  
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Si tratta di quattro vie d’acqua che attraversano diverse aree della provincia: dal 

centro della città, alla completa immersione nei paesaggi rurali, fino ad addentrarsi 

nel complesso dei Colli Berici.  

L’Astichello, da sempre utilizzato per trasportare il legname dalla periferia al centro 

della città, è un fiume che si immerge nel paesaggio naturale e che permette al turista 

di avventurarsi in un percorso entusiasmante e fortemente a contatto con 

l’ambiente. Il Bacchiglione invece è il corso d’acqua più importante del territorio 

vicentino ed è una tratta che permette di ammirare diversi scorci notevoli e può far 

conoscere alcune parti della storia della città. Anche il Bisatto, canale nato 

artificialmente, è denso di significato e caratterizza i nomi e le tradizioni dei luoghi 

che attraversa. Il Liona infine è un fiume che porta il turista ad addentrarsi in una 

vallata immersa nei Colli Berici, dove si può contemplare la coesistenza tra natura e 

antropizzazione. 

Non sono solamente i fiumi a rendere ricca l’idrografia vicentina: nell’elaborato 

viene anche studiata la realtà lacustre del Lago di Fimon, uno specchio d’acqua ricco 

di storia e di importanza sotto il punto di vista ambientale, in quanto al suo interno 

sussistono diverse specie rare di fauna e di flora locali. 

Lo scopo della tesi è quindi di elaborare due diversi progetti: uno è quello di 

realizzare un’imbarcazione ecosostenibile all’interno del Lago di Fimon, l’altro si 

propone di sviluppare quattro itinerari da svolgersi nei fiumi considerati, che sono 

stati analizzati e studiati attentamente, in modo tale da implementare un tipo di 

turismo fluviale che porti, allo stesso tempo, a una forte riqualificazione dei corsi 

d’acqua vicentini, attualmente trascurati sia dalle amministrazioni sia dai cittadini. 

La costruzione di una barca sul lago di Fimon può implementare diversi tipi di 

attività e di laboratori, che possono rivalorizzare un’area attualmente dismessa e i 

percorsi lungo i fiumi vicentini possono invece aiutare a far nascere una maggiore 

sensibilità nei confronti di importanti risorse per il turismo vicentino. 
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Capitolo 1  

Turismo fluviale come patrimonio ambientale 

 

 

1.1 Il fiume come opportunità turistica. 

 

L’acqua è uno dei quattro elementi dell’antica cosmografia e nella vita ha 

un’importanza centrale: il sine qua non della vita umana. Essa è un elemento di 

movimento, imprevedibile e difficile da contenere.1 Nonostante ciò, l’uomo è sempre 

riuscito a sfruttare le risorse d’acqua fluviali necessarie a rendere fertili le zone 

insediate, permettendo così lo sviluppo dell’agricoltura e del commercio. Da sempre 

i corsi d’acqua sono stati fondamentali per la sussistenza dei popoli, a partire dalle 

prime fasi della civilizzazione e in quasi tutti i contesti geografici del pianeta.   

Fin dalla nascita dei primi centri abitati, infatti, l’idrografia della terra è stata 

modificata e sfruttata in diversi modi e per disparate necessità. Le grandi civiltà del 

passato hanno utilizzato i corsi d’acqua e il mare come utili mezzi per la 

comunicazione e per il trasporto. Dove questi ultimi non erano  sufficienti, hanno 

costruito i primi canali artificiali, per connettere elementi idrografici, come laghi e 

fiumi, lungo i quali trasportare merci o persone; in seguito si è avviata la costruzione 

di manufatti più complessi come le dighe, realizzate con la funzione di deposito, o 

come le centrali idroelettriche, caratterizzate da un insieme di opere di ingegneria 

idraulica che, con una serie di macchinari, convertono in energia elettrica l’energia 

cinetica delle masse d’acqua in movimento; e ancora, mediante manufatti costruiti 

per la protezione dalle inondazioni, come per esempio gli argini e i bacini; infine, 

grazie al drenaggio di aree paludose e di acquitrini, per poter recuperare terreni 

adatti alla coltivazione e all’insediamento.2 Nel corso del tempo si è sviluppata una 

vera e propria “civilizzazione idraulica”, che tramite tecnologie sofisticate riesce a 

                                                             
1 D. Cosgrove, “An elemental division: water control and engineered landscape”, in D. 
Cosgrove, G. Petts (edited), Water, engineering and landscape: water control and landscape 
transformation in the modern period, Belhaven Press, Londra, 1990, p. 2.  
2 B. Prideaux, D. J. Thimoty, M. Cooper, “Introducing River Tourism: Physical, Ecological and 
Human Aspects”, in B. Prideaux, M. Cooper (edited), River Tourism, CABI, Wallingford, 2009, 
p. 11. 
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controllare nel migliore dei modi l’acqua e che si è evoluta sempre più in tutti i 

popoli. 3  

Le civiltà sono infatti da sempre accompagnate, nella loro evoluzione, dalla presenza 

dei fiumi: la Cina con lo Yangzi, l’antico Egitto con il Nilo, Roma e il Tevere, Firenze 

e l’Arno. I fiumi e le comunità che si connettono ad essi presentano affinità e 

somiglianze: il Reno e i suoi popoli sono da sempre i più romantici d’Europa; il 

Tamigi è definito il fiume imperiale, grazie all’eterna presenza della corona; e il 

Rodano è il selvaggio corso d’acqua europeo, con le sue popolazioni transalpine.4 

Negli ultimi anni è nata una nuova sensibilità nei confronti dell’acqua, 

probabilmente generata anche dalla crisi della disponibilità della stessa in certi 

Paesi dell’emisfero meridionale, che ha portato alla valorizzazione delle risorse 

disponibili e utilizzabili nei luoghi e nei paesaggi all’interno di sistemi idrografici. 

Ogni città è caratterizzata dalla presenza di un fiume che la attraversa, oppure da 

corsi d’acqua minori, stagni, laghi, sorgenti.5 Da alcune fonti archivistiche si può 

infatti notare come esista una strettissima relazione tra rete idrografica e dinamiche 

socio-economiche, nello specifico per quanto riguarda l’ingegneria idraulica, che ha 

portato alla nascita di una vera e propria realtà urbana strettamente connessa con 

l’utilizzo e lo sfruttamento delle risorse acquifere. Si può perciò notare quanto sia 

importante il ruolo della comunità nell’evoluzione ambientale, in particolare nei 

cambiamenti che i waterfronts hanno avuto nel corso del tempo dopo l’intervento 

umano.6  L’uomo infatti ha modificato l’idrografia a lui circostante attraverso 

processi di bonifica e di riqualificazione sia urbana sia paesaggistica, che ha 

permesso a molte città di valorizzarsi e migliorarsi grazie a eventi particolari o a 

                                                             
3 D. Cosgrove, “An elemental…” op. cit., p. 2. La civilizzazione storica del mondo intero si è 
basata per la maggior parte sull’agricoltura idraulica, di cui gli antichi Romani sono un vero 
esempio. Grazie alla perfezione nella costruzione degli acquedotti, è stata trasmessa la 
concezione di come un fiume naturale può apparire ed essere utile. In Europa infatti i fiumi 
appaiono definiti chiaramente da argini e da sponde, sebbene scorrendo 
imprevedibilmente. 
4 C. Mauch, T. Zeller (edited by), Rivers in history, perspectives on waterways in Europe and 
north America, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2008, p. 1. 
5 S. Daniels, On the waterfront, in F. Vallerani, F. Visentin (edited), Waterways and the 
Cultural Landscapes, Routledge, New York, 2018, p. 19. 
6 F. Vallerani, Tra Colli Euganei e Laguna Veneta, dal museo della navigazione al turismo 
sostenibile, Regione del Veneto, Venezia, 2013, p. 41. I waterfronts possono essere definiti 
fasce di territorio in cui si incontrano identità diverse, quali l’acqua e la terraferma. Sono 
luoghi dove l’uomo ha costruito nel corso del tempo edifici e infrastrutture che hanno 
modificato queste aree al limite fra terra e acqua.  
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strategie di lungo periodo. In entrambi i casi, si tratta di realizzare progetti che 

consentano di rigenerare consistenti parti degradate della città, permettendone il 

riutilizzo e la riappropriazione da parte dei cittadini. La riqualificazione può essere 

attuata attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali, la rivalutazione di 

riviere e di sponde o anche tramite la valorizzazione di aree e di fronti urbani 

rivieraschi assieme ai paesaggi rurali legati al fiume.7 

A partire dalle antiche civiltà di Assiri, Fenici, Egiziani, Greci e Romani, l’uomo ha 

sfruttato le risorse idriche per fondare insediamenti e corsi fluviali rendendoli 

importanti reti di comunicazione fra le diverse aree europee, sia vicine tra loro sia 

più distanti da raggiungere. Ha inoltre utilizzato i fiumi per il trasporto di truppe, 

pratica molto diffusa nella storia europea: i Romani per esempio usavano il Reno e 

il Danubio per conquistare l’Europa con mosse strategiche.8  

I fiumi infine rappresentano anche una grande risorsa turistica, fornendo 

spettacolari scenografie, opportunità ricreazionali, vacanze avventurose o 

rilassanti, diversi punti di vista da cui ammirare scorci urbani o paesaggi rurali. I più 

grandi corsi d’acqua del mondo sono stati nell’antichità lo scenario di molti viaggi, e 

sono frequentati tuttora da molti viaggiatori. P. Hulme e T. Youngs ci ricordano che 

il racconto dei viaggi è tanto vecchio quanto lo sono i viaggi stessi, ed è proprio 

grazie a questo fattore che, ai viaggi via mare e via terra, sono stati affiancati anche 

quelli via fiume, divenuto una via di comunicazione sempre più importante nel corso 

del tempo. (B. Prideaux, D. J. Thimoty, M. Cooper, 2009).  

Nel campo turistico i corsi d’acqua hanno una serie di funzioni importanti, alcune 

dirette, altre indirette. In primo luogo, si configurano come un’ideale location per 

attività di interesse turistico, essendo un punto d’incontro fra luoghi artificiali e 

ambienti naturali; fungono da elemento naturale di trasporto per la pratica di 

turismo crocieristico fluviale; offrono la possibilità di praticare attività ricreative; e 

infine, anche se può sembrare un fattore scontato, provvedono al rifornimento di 

acqua potabile, sia per i turisti, sia per i locali. La presenza di un fiume dà inoltre 

l’opportunità di procurarsi il cibo, attraverso la pratica della pesca o attraverso i 

                                                             
7 A. Luciani, Reinventare un paesaggio. La riqualificazione degli spazi fluviali come strategia 
per un progetto locale, Tesi di Laurea, Università degli studi di Ferrara, Ferrara, 2011, p. 86. 
8 P. Erfurt-Cooper, “European Waterways as a Source of Leisure and Ricreation”, in River 
Tourism... op. cit., p. 96. 
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campi coltivati grazie all’irrigazione; è un supporto importante per alcune attività 

manifatturiere, nonché un’importante riserva idroelettrica.9 

Non sono soltanto i fiumi a rappresentare una risorsa turistica considerevole: 

l’importanza dei canali non è infatti da sottovalutare, dal momento che essi sono veri 

e propri heritage sites,10 che forniscono alle comunità locali diverse opportunità per 

attrarre visitatori. Questi siti si configurano come una via per connettere il passato 

al presente in grado di sviluppare una maggiore conoscenza del territorio e di 

assicurare una migliore promozione di attività legate alle risorse idriche locali. 

Questo nuovo turismo aiuta a preservare tante arti e mestieri che altrimenti 

andrebbero perduti col tempo. L’industria del turismo fluviale è riuscita a generare 

un forte aumento dei flussi di arrivi, riesumando l’utilizzo e la valorizzazione di molti 

siti e di strutture che prima erano abbandonati, come i canali, le fabbriche, i 

waterfronts, le reti ferroviarie e anche i silos per il grano. 11 

È interessante anche considerare come nel corso degli anni sia nato un forte gusto 

estetico, che ha portato la società ad apprezzare sempre più i paesaggi fluviali, luoghi 

di ricreazione e di leisure che non sono graditi solamente per la loro funzionalità, ma 

anche per la loro qualità visibile.12 Essi rappresentano per l’uomo immensi scenari 

dove natura e artificio interagiscono tra loro, fondendosi a tal punto da creare una 

fra le tematiche più diffuse nella pittura paesaggistica e nella poesia.13 

                                                             
9 P. Erfurt-Cooper, “European Waterways…” op. cit., p. 96. 
10 Gli heritage sites sono luoghi aventi un valore culturale, storico, scientifico o naturalistico 
e che per questo vanno protetti, conservati, manutentati, promossi e valorizzati. 
11 B. Prideaux, “An old form of transport transformed into a new form of heritage tourism 
experience”, in F. Vallerani, F. Visentin (edited), Waterways… op. cit., pp. 143/144. 
12 Chad Staddon, Managing Europe’s Water Resources, Twenty-first Century Challenges, 
Asghate, Aldershot, 2010, p. 9. 
13 F. Vallerani, Tra Colli… op. cit., p. 42. Numerose sono infatti le opere artistiche che 
riprendono la tematica dell’acqua o del fiume: da pittori più noti, come G. A. Canaletto 
(1697-1768) e F. Guardi (1712-1793), si passa ad artisti meno conosciuti come M. Ricci 
(1676-1730) o J. S. Van Bloemen (1662-1749). Ognuno di essi dipinge un waterfront diverso, 
ma sempre a diretto contatto con l’uomo, il quale viene raffigurato come un essere in piena 
armonia con la natura che lo circonda. In ambito letterario, sono molti i poeti che narrano 
la magnificenza dei fiumi nelle loro poesie, esprimendo i sentimenti e le sensazioni che 
l’acqua fa nascere negli uomini. G. Ungaretti (1888-1970), dopo aver descritto i maggiori 
fiumi da lui stimati, parla del sentimento che prova stando a contatto con l’acqua e scrive: 
“Questi sono i miei fiumi/ contati nell’Isonzo. / Questa è la mia nostalgia/ che in ognuno/ 
mi traspare / ora ch'è notte / che la mia vita mi pare / una corolla / di tenebre.” (G. Ungaretti, 
I fiumi). 
P. Neruda (1904-1973) propone la propria esperienza nei pressi di Firenze, esprimendo le 
sensazioni che scaturiscono in lui dalla visione del fiume Arno: “…Io non so/ ciò che dicono 
i quadri e i libri/…/ ma so so ciò che dicono/ tutti i fiumi.” (P. Neruda, Il fiume) 
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1.2 Dai canali storici alla sostenibilità. 

 

I canali storici sono nati inizialmente con lo scopo di connettere corsi fluviali più 

ampi, per il trasporto, e nel corso del tempo si sono tramutati anch’essi, come i fiumi, 

in risorse utili da sfruttare per la valorizzazione di un turismo di tipo fluviale. Tang 

e Jang14 hanno proposto nel 2010 una teoria che descrive la nascita e i cambiamenti 

di un canale storico, dalla sua costruzione al suo utilizzo a scopo turistico; l’idea 

venne poi modificata da Timothy e Prideaux, i quali hanno applicato alla realtà 

idrografica dei canali il progetto nato come lifecycle of ghost towns15, sviluppando la 

loro teoria in quattro stadi: 

1. Costruzione: i canali venivano costruiti per facilitare il trasporto di carichi e 

di merci dal luogo di produzione al luogo di destinazione e di consumo. Le 

infrastrutture che rendevano effettuabile tale pratica erano stabili di diverso 

tipo, come pontili o chiuse, che risultano oggi le stesse risorse utilizzate a 

scopi turistici. 

2. Operazione: le operazioni sui canali iniziarono in Gran Bretagna con la 

Rivoluzione Industriale, per poi essere attuate in altre aree dell’Europa e in 

Nord America durante i secoli diciottesimo e diciannovesimo. Molti canali 

mantenevano ancora funzioni commerciali importanti o rimanevano 

funzionali per un tipo di turismo crocieristico fluviale.  

3. Declino: i canali vennero fortemente modificati in favore della costruzione 

di reti ferroviarie e di reti stradali. Una volta cessate le operazioni 

commerciali attraverso i flussi acquiferi, i canali vennero abbandonati e 

passarono un periodo di declino. 

4. Trasformazione: nel corso del XX secolo è cresciuta la consapevolezza 

dell’importanza che i canali possono avere nel settore turistico, che li ha 

portati a divenire essi stessi nuove risorse e attrattività turistiche. I canali 

                                                             
14  Tang e Jang, nel loro libro “The evolution from transportation to Tourism” del 2010, 
hanno rielaborato la struttura TALC Tourism Area Life Cycle proposta da R. W. Butler, per 
indagare su come i sistemi di canali si sviluppano da corridoi di trasporti a risorse turistiche. 
15 Il lifecycle of ghost towns è stato postulato da Prideaux e Timothy nel 2010. È un modello 
che dà importanza alla prospettiva della domanda e analizza come una risorsa in declino, 
può essere sviluppata nuovamente e trasformata in un sito turistico. 
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sono quindi stati riutilizzati e preservati con politiche di mantenimento e di 

sviluppo. 16 

 

Inizialmente i canali venivano quindi utilizzati per garantire una funzionalità pratica 

alle minori reti idrografiche e per collegare fra loro i fiumi maggiori, in modo tale da 

creare un sistema idrografico efficiente e capillare. La loro praticità era complessa, 

in quanto venivano sfruttati per più finalità, oltre che per il trasporto commerciale. 

Se ne usufruiva per esempio per creare energia, attraverso ruote idrauliche come i 

mulini, utili per alimentare diversi processi industriali e adoperati fin dall’antichità 

in tutto il mondo. La costruzione di canali permetteva anche la pesca, attività che nel 

passato era molto importante e che dovrebbe essere recuperata anche oggigiorno, 

in quanto valido indicatore di qualità ecologica, e che purtroppo viene generalmente 

compromessa a causa dell’inquinamento e della mancata manutenzione dei canali 

stessi.  

La geografia europea fornisce una vasta rete di waterways17 che, nel corso del tempo, 

sono stati sempre più connessi da canali. La Francia per esempio ne ha creati molti 

per connettere i fiumi naturali, curando particolarmente la navigabilità dei corsi 

d’acqua che attraversano il suo territorio: basti pensare che ai tempi di Luigi XIV 

(1643-1715) vennero realizzati i primi lavori per rendere agibile il Canal du Midi,18 

ancora oggi uno dei corsi navigabili più famosi, rendendo la Francia la nazione 

europea maggiormente all’avanguardia per quanto riguarda la navigazione fluviale. 

Già al tempo la merce arrivava fino a Parigi a bordo di capienti barche, partendo dai 

porti del Mediterraneo fino a raggiungere il centro della città.19 Prendendo in 

considerazione invece le acque irlandesi, importante fonte è il romanzo Ulysses di 

James Joyce (1882-1941), in cui l’autore parla dei flussi d’acqua di Dublino, 

descrivendo il loro corso in maniera dettagliata, dai serbatoi e dagli acquedotti fino 

agli sbocchi. L’uso dei canali europei come risorsa per attività turistiche si è 

fortemente consolidato nella tradizione. Venezia e Amsterdam sono due fra i sistemi 

di canali urbani più conosciuti in Europa, dove i corsi d’acqua che attraversano le 

                                                             
16 B. Prideaux, “An old form…” op. cit., p. 153. 
17 Con la parola waterway si identifica la cosiddetta via d’acqua, con la quale si intende un 
qualsiasi corpo d’acqua navigabile e può includere fiumi, laghi, oceani, mari e canali. 
18 D. Cosgrove, “An elemental division…” op. cit., Londra, p. 6. 
19 http://www.avventuraitalia.it/Turismo-fluviale.html, ultima consultazione 10.04.2018. 

http://www.avventuraitalia.it/Turismo-fluviale.html
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città sono utilizzati abitualmente come reti di comunicazione, non solo per il 

trasporto di turisti, ma anche di cittadini locali, di studenti e di lavoratori.  

Le due città hanno da sempre attratto molti visitatori, dapprima grazie ai flussi 

dovuti al Grand Tour e successivamente per le possibilità che offrono nel settore del 

business e della cultura. I canali che le attraversano creano degli itinerari fluviali 

particolarmente suggestivi per coloro che non sono soliti confrontarsi con le 

cosiddette città d’acqua. 

Spesso vengono effettuate diverse operazioni industriali nei dintorni dei 

waterfronts volte a creare vie di comunicazione fra diverse città: in Finlandia è stata 

costruita una ferrovia per connettere le zone acquifere di Lahti con quelle di San 

Pietroburgo in Russia; in Canada, nella città di New Westminster, i corsi d’acqua 

sono stati utilizzati per il trasporto e per l’accesso ferroviario nel tardo Ottocento. 

Entrambe le città sono state riqualificate e rese più accessibili attraverso la 

costruzione di mezzi e di reti di comunicazione importanti legati all’utilizzo dei 

fiumi.20 

La riqualificazione delle vie d’acqua è considerata un progetto di rigenerazione 

urbana, col fine di migliorare la situazione socio-economica della città; i flussi 

d’acqua sono infatti dei vettori chiave che, se correttamente sfruttati, permettono di 

rendere il loro impiego utile, sostenibile e durevole. Le zone d’acqua risultano essere 

indispensabili anche per aumentare la competitività di una città attraverso il loro 

sviluppo in una prospettiva turistica o in progetti residenziali, permettendo così ai 

centri urbani di essere attrattivi per aziende, lavoratori, residenti e turisti.  

Tuttavia, gli stessi fiumi che garantiscono l’arrivo e la permanenza di flussi e che 

vengono utilizzati come vie di comunicazione sono stati sfruttati nel corso della 

storia a causa di una pratica agricola eccessivamente intensiva e in conseguenza alla 

costruzione di aree urbane troppo a ridosso delle aree idrografiche. È importante 

non dimenticare che in passato i corsi d’acqua sono stati inquinati da scarti tossici 

assieme a residui di pesticidi ed erbicidi o danneggiati dalle coltivazioni intensive, 

come nel caso del fiume Colorado, prosciugato a causa dell’agricoltura e della siccità, 

che oramai risulta essere un fiume denaturato; o come quei fiumi che si possono 

definire “fiumi virtuali” in quanto esistono e appaiono come corsi d’acqua naturali, 

                                                             
20 S. Daniels, “On the waterfront…” op. cit., p. 34. 
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ma in realtà non svolgono le funzioni ecosistemiche che dovrebbero normalmente 

eseguire.21 I fattori inquinanti più nocivi sono il nitrato, i pesticidi, i metalli pesanti 

e gli idrocarburi, cause della problematica più grave: l’eutrofizzazione delle acque e 

gli effetti negativi che si ripercuotono sulla salute umana.22 

Pertanto, non solo è necessario attuare pratiche che tutelino l’utilizzo dei fiumi in 

un’ottica di sostenibilità, ma è anche indispensabile assicurarsi che il turismo 

sviluppato in località d’acqua si svolga in una prospettiva di conservazione e 

protezione ambientale, sia nella progettazione sia nell’effettivo sviluppo di un 

turismo fluviale, e che sia tenuto da conto il pensiero e il punto di vista delle città 

ospitanti. È importante che sia ben espressa la volontà di preservare la natura, per 

lasciare alle generazioni future la possibilità di utilizzare le risorse attualmente 

disponibili all’uomo.23 La sostenibilità ambientale, inoltre, è in stretto contatto con 

la sostenibilità economica, sociale e culturale, in quanto ridare spazio ai fiumi e 

mantenere la stabilità di ecosistemi e di assetti idrogeologici significa restituire alle 

persone la fruibilità di risorse che verrebbero altrimenti danneggiate e 

compromesse da sfruttamenti eccessivi.24 

Una pratica di sostenibilità ambientale efficace va attuata attraverso la tutela dei 

canali, con particolare attenzione alle infrastrutture preesistenti, tramite la ricerca 

di attività ricreazionali con barche sostenibili e la salvaguardia di argini e di 

banchine.25 È molto importante infine che vi sia una collaborazione fra locali e 

turisti; le comunità devono essere ospitali con i visitatori, in modo tale da riuscire a 

promuovere un turismo apprezzato e condiviso, che concerna non solo la 

navigazione fluviale e l’ammirazione dei paesaggi, ma anche la conoscenza delle 

tradizioni e dei saper fare delle popolazioni locali. Le vie d’acqua infatti sono molto 

importanti in quanto hanno la particolarità di contenere ricordi, storia, relazioni 

sociali e identità culturali, che continuano a essere ridefinite attraverso i progetti di 

                                                             
21 C. Mauch, T. Zeller (edited by), Rivers in history… op. cit., p. 6. 
22 Erfurt-Cooper, “European…” op. cit., p. 98. 
23http://www.tizianobiasioli.it/Nautica_Convegno_Vie_d'Acqua_Europee.htm,  
ultima consultazione 11.04.2018. 
24 A. Luciani, Reinventare un… op. cit., p. 85. 
25 B. Prideaux, “An old…” op. cit., p. 148. 

http://www.tizianobiasioli.it/Nautica_Convegno_Vie_d'Acqua_Europee.htm
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riqualificazione degli spazi e dei percorsi,26 che grazie alla loro unicità devono essere 

tutelati, preservati e valorizzati.  

 

 

1.3 Utenza e pratiche di turismo fluviale. 

 

Il turismo fluviale è una pratica alla portata di tutte le fasce d’età: dai bambini, ai 

giovani, fino ai più anziani. Esso viene infatti praticato attraverso diversi mezzi e 

tramite svariate attività: 

 Canoa e kayak. Consistono entrambe in imbarcazioni sportive manovrate da 

pagaie, ma che presentano alcune differenze: il kayak si utilizza stando seduti 

e usando una pagaia a due pale, è di origine eschimese e deriva da una 

tipologia di barca costruita da pelli di foca, tese su telai di osso di foca. Nella 

canoa canadese invece si sta in ginocchio con una sola pagaia ad una pala; è 

di origine nord-americana e veniva usata per scendere i fiumi dagli indiani 

pellerossa. Venivano costruite con scorze di betulla, cucite su telai di legno, 

con radici fibrose di abete rese impermeabili grazie all’utilizzo della resina. 

Entrambe derivano dalle primitive piroghe ricavate da tronchi d’albero 

scavati in un unico blocco, probabilmente realizzati già nel periodo neolitico, 

e simili a quelle ancora oggi usate dalle popolazioni del fiume Niger, in Africa, 

e dagli Indios dell’Amazzonia. 27 

 Rafting. È una pratica che prevede una discesa fluviale su un gommone 

difficilmente affondabile e auto svuotante che viene chiamato raft. È 

un’attività sportiva pensata per turisti amanti dell’esperienza avventurosa 

equipaggiati con mute e caschi, che attraversano un percorso con rapide e 

correnti. Si tratta di tragitti difficili e potenzialmente pericolosi, in 

dipendenza dal tempo, dalla lunghezza del viaggio e dalla partecipazione del 

turista. Questo genere di attività viene chiamata anche White Water Tourism, 

per il colore che assume l’acqua nelle rapide.28 

                                                             
26 A. Airasp, Towards homogeneous waterfronts? Historical woodworking waterfronts in 
transition, in Waterways… op. cit., p. 31. 
27 http://www.canoaclubvicenza.com/la-canoa.html, ultima consultazione 03.03.2018. 
28 R. Buckley, “White-water tourism”, in B. Prideaux, M. Cooper (edited)… op. cit., pp. 
181,182. 

http://www.canoaclubvicenza.com/la-canoa.html
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 Sci nautico. È uno sport acquatico inventato nel 1928 da Ralph Samuelson 

(1902-1977) che fonde in un’unica attività lo sci da neve e il surf. Lo sciatore 

viene trainato da un motoscafo tramite una corda in nylon scivolando così 

sopra l’acqua per mezzo di vari tipi di sci. È una pratica che richiede l’assenza 

di onde e di vento, che sarebbero d’ostacolo per la spinta fornita dalla barca.29 

 Packraft. Il packraft è il termine inglese che indica un gommone piccolo, 

leggero e portatile, ma allo stesso tempo molto robusto. È pratico in quanto 

si arrotola fino alle dimensioni di una tenda e può essere trasportato 

facilmente anche all’interno di uno zaino. È stato progettato per la 

navigazione in ogni tipologia di via d’acqua, non solo nei fiumi ma anche nelle 

baie e nei fiordi oceanici. Il tessuto più utilizzato per la costruzione del 

packraft è il nylon spalmato di uretano, lo stesso materiale impiegato nella 

realizzazione delle tute degli astronauti.30 

 Crociere fluviali.  Il turismo crocieristico è una pratica che si svolge sia nei 

grandi fiumi, sia in alcuni canali e che si è sviluppata a partire dagli ultimi 

quattro decenni, arrivando a costituire una piccola parte, sebbene crescente, 

nel mondo del turismo. 31 Attraverso questa attività viene offerta ai 

passeggeri la possibilità di ammirare scenari eccezionali e di visitare una 

vasta gamma di siti dell’heritage del territorio circostante. Si attraversano 

svariate aree rurali, permettendo di aumentare la connessione del turista con 

la natura, che può così conoscere la cucina tipica e l’enogastronomia delle 

zone percorse. Anche le costruzioni tecnologiche dei canali, come gli edifici 

industriali e le strutture caratteristiche delle aree attraversate, come gli 

acquedotti, i mulini, le dighe, sono tutte opere che si possono ammirare 

durante un’escursione crocieristica.32 Alcune crociere permettono anche di 

scendere ed effettuare piccole escursioni nella Terraferma, per poter avere 

un riscontro anche con le comunità locali e un contatto diretto con il 

patrimonio culturale, storico e naturale dei luoghi visitati. 

 

                                                             
29https://www.searoundpress.com/2016/11/26/lo-sci-nautico-la-sua-storia/,  
ultima consultazione 03.03.2018. 
30 http://www.melusia.com/cos-il-packrafting, ultima consultazione 10.04.2018. 
31 R. K. Dowling, Cruise ship tourism, CABI, Wallingford, 2006, p. 3. 
32 B. Prideaux, “An old form…” op. cit., p. 147. 

https://www.searoundpress.com/2016/11/26/lo-sci-nautico-la-sua-storia/
http://www.melusia.com/cos-il-packrafting
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Generalmente si può dire che il turismo fluviale sia una vera e propria vacanza 

alternativa, esperienza adatta a un turista che vorrebbe farsi cullare dal fiume, 

mentre sulla riva si scorge un paesaggio naturale o una località d’arte. Può essere 

anche un viaggio on board, ossia un’opportunità per passare la notte a bordo di una 

barca sul fiume o lungo i canali. Tra i territori più conosciuti per questo tipo di 

turismo si può menzionare la Borgogna, Il Canal du Midi, ma anche la laguna 

veneziana e la città di Amsterdam, come già accennato precedentemente.33 

Il turismo fluviale viene inteso come “lento” e “responsabile”, è il cosiddetto slow 

tourism che privilegia l’utilizzo di mezzi di trasporto eco-sostenibili, come le barche 

tradizionali in legno e a remi o imbarcazioni che sfruttino possibilmente l’energia 

solare.34 La principale risorsa  di questa tipologia di turismo è proprio l’acqua, uno 

degli ambienti più adatti al riposo e alla recreation; infatti la permanenza di periodi 

di tempo, anche brevi, vicino a paesaggi d’acqua può portare plurimi benefici 

all’uomo, chiaramente visibili sia per quanto riguarda la sfera fisica sia per quella 

psicologica, perché la presenza dell’acqua tranquillizza e dà serenità. Le città che 

non sono attraversate da un fiume ricreano i paesaggi fluviali attraverso fontane, 

piscine o cascate artificiali, non solo per attrarre i turisti, ma anche per creare in 

primis un clima più confortevole per i cittadini locali. I fiumi, i laghetti e i flussi 

d’acqua rappresentano una delle caratteristiche principali che rendono l’ambiente 

affascinante e pregevole anche a livello paesaggistico, infatti anche il fattore estetico 

influisce molto sul livello di apprezzamento del fiume. Il ruolo dell’idrografia risulta 

fondamentale per il mondo intero, in quanto riesce a unire esseri umani e animali 

nell’immenso contesto naturale.35 

 

 

 

 

 

                                                             
33 https://siviaggia.it/viaggi/europa/turismo-fluviale-viaggiare-fiume/136557/,    
ultima consultazione 06.03.2018. 
34http://www.tizianobiasioli.it/Nautica_Convegno_Vie_d'Acqua_Europee.htm, 
ultima consultazione 06.03.2018. 
35 F. Vallerani, “Recreational Countryside and the riverscape aestethic”, in F. Vallerani, F. 
Visentin (edited)… op. cit., p. 163.  

https://siviaggia.it/viaggi/europa/turismo-fluviale-viaggiare-fiume/136557/
http://www.tizianobiasioli.it/Nautica_Convegno_Vie_d'Acqua_Europee.htm
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1.4 Pratiche escursionistiche tra terra e acqua. 

 

Il turismo fluviale è caratterizzato sia da pratiche di turismo nautico sia da attività 

praticabili sui territori circostanti i flussi. Le prime possono essere definite on-water 

experiences e riguardano le diverse modalità di navigazione trattate 

precedentemente (canoa, packraft, turismo crocieristico, …); le seconde sono 

chiamate invece on-land e includono tutte quelle attività che si svolgono nelle aree 

circostanti i corsi d’acqua.36 

Il turismo fluviale si armonizza con i territori che attraversa creando molteplici 

punti d’incontro dove vengono costruite svariate infrastrutture come luoghi di 

sosta, chioschi, hotel, alberghi o ristoranti, in modo tale da sviluppare un turismo 

più ampio, che colleghi le attività da svolgere in acqua con le pratiche di conoscenza 

diretta e di confronto con le comunità autoctone.    

Ogni corso d’acqua fornisce opportunità per sviluppare esperienze che possono 

essere vendute come prodotto turistico unico, attrattivo, accessibile e soprattutto 

completo. Tutti i fiumi possiedono un valore aggiunto diverso in base alla location, 

in relazione a quanto sono praticabili e conosciuti, e anche a seconda della loro 

vicinanza ai centri abitati. È importante sottolineare il fatto che i sistemi fluviali e le 

società umane sono forze dinamiche in stretto contatto e che si scontrano tra di loro. 

Pertanto, per rendere un fiume turisticamente attrattivo in tutti i suoi aspetti 

bisogna prestare molta attenzione alla giusta realizzazione e al corretto sviluppo 

delle attività on land nei pressi dei corsi d’acqua stessi.37 

Le pratiche escursionistiche sulla terraferma vicino ai flussi d’acqua sono molteplici: 

 Vi sono diverse aree aperte e parchi vicino ai waterfronts, che vengono 

rivalorizzati attraverso l’attuazione di attività eco turistiche che si basano 

sulla preservazione dell’ambiente e del patrimonio naturale. Pratiche di 

questo genere possono essere i festival, i mercati o altre attività ricreative 

che aumentano il flusso degli arrivi nelle comunità fluviali.38 

 Grazie alle crociere fluviali i visitatori hanno la possibilità di conoscere i 

paesaggi vicino alle vie d’acqua attraverso esplorazioni fluviali, 

                                                             
36 B. Prideaux, “An old form of…” op. cit., p. 146. 
37 C. Mauch, T. Zeller (edited by), Rivers in history… op. cit., p. 6. 
38 P. Erfurt-Cooper, “European Waterways…” op. cit., 2009, p. 96. 
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percorrendo luoghi difficilmente osservabili altrimenti. Spesso vengono 

organizzate escursioni con guide o esperti, che permettono ai turisti di 

acquisire informazioni sulla fauna e sulla flora che li circonda e di ammirarle 

pacificamente.39 

 Altra pratica molto sviluppata è il cicloturismo, una forma di slow tourism 

che porta alla conoscenza della natura dei luoghi senza inquinarla o 

danneggiarla. Il cicloturismo è un’attività promossa negli ultimi tempi 

soprattutto grazie alla creazione di piste ciclabili che seguono i percorsi dei 

fiumi. Si possono ammirare molteplici paesaggi stando lontani dal traffico 

della città, attraverso una delle esperienze che unisce maggiormente la on-

water e la on-land experience, e che spesso offre anche la possibilità di 

caricare la bici a bordo. 

 Fare jogging o fare passeggiate a piedi o a cavallo lungo gli argini dei fiumi 

è un’altra attività molto apprezzata, che aiuta a rilassare il corpo e la mente. 

Come anche il campeggio nelle stesse aree, queste ultime sono attività 

ricreative che portano benessere ai visitatori e che tutelano l’ambiente, in 

quanto attività sostenibili. 

 

Negli ultimi anni si è sviluppato un interesse maggiore per quanto riguarda il 

turismo fluviale e di conseguenza sono state ultimate diverse costruzioni di 

infrastrutture e di punti di approdo presso le rive dei fiumi, nonché piste ciclabili e 

percorsi praticabili nei pressi delle greenways,40 con la possibilità di attrarre sia 

gruppi di giovani, sia nuclei familiari.  

Con la crescita di tale interesse nel campo turistico è nata la consapevolezza del fatto 

che è necessaria l’attuazione di alcune politiche volte a proteggere le aree naturali 

nei pressi dei corsi d’acqua e i paesaggi in cui esse si inseriscono, quali siti di 

patrimonio naturale e ambientale.41 Una tipologia di turismo così consapevole può 

aiutare non solo a preservare l’ambiente e l’heritage, ma permette anche di 

                                                             
39 P. Erfurt-Cooper, “European Waterways… “op. cit., p. 106. 
40 Le greenways, letteralmente “strade verdi”, sono tragitti chiusi al traffico a motore e che 
generalmente sono indirizzate a pedoni, ciclisti escursionisti a cavallo o pattinatori. Tali 
percorsi sono situati solitamente in zone rurali e spesso seguono il percorso di fiumi e 
canali. 
41 P. Erfurt-Cooper, “European Waterways… “op. cit., p. 101. 
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valorizzare e salvaguardare molte arti e mestieri che altrimenti andrebbero persi 

col tempo:42 il turismo fluviale può essere quindi considerato un turismo integro, in 

quanto  tramite le numerose e varie pratiche escursionistiche riesce sia a dare modo 

all’individuo di svagarsi, sia a garantire un effettivo controllo e una giusta tutela 

dell’ambiente.  

 

 

1.5 Patrimonio materiale e immateriale delle vie d’acqua. 

 

La cognizione dell’importanza delle vie d’acqua si è sviluppata in Europa nel corso 

del Medioevo, è aumentata sempre più durante il Rinascimento per poi arrivare 

all’apice nel periodo della Rivoluzione Industriale, epoca in cui i fiumi sono stati 

maggiormente sfruttati, soprattutto per ampliare le reti di comunicazione. 

L’apprezzamento estetico dei paesaggi fluviali è nato solo verso la fine degli anni ’60, 

con i primi dibattiti sul recupero ambientale. Lo scopo delle discussioni era quello 

di riuscire a riabilitare e a valorizzare la qualità dei sistemi fluviali sia a livello 

urbano, sia nelle aree rurali.43 Successivamente, a partire dagli anni ’80 del 

Novecento, è emersa una nuova e condivisa sensibilità nei confronti dei corsi 

d’acqua, nata dal bisogno di recuperare la qualità dell’ambiente e di rivalutare 

specifici monumenti geo-storici.  

Da ultimo, nel 2015 a Venezia si sono svolte numerose conferenze al termine delle 

quali si è arrivati a concludere che i paesaggi d’acqua e l’heritage ad essi connesso 

fossero risorse molto importanti e avessero implicazioni in diversi campi 

accademici;44 una delle tematiche affrontate più rilevanti concerneva l’importanza 

ecologica degli ambienti fluviali in un’ottica di analisi culturale, in quanto i fiumi non 

solo simboleggiano il potere della natura ma costituiscono anche la linfa vitale della 

comunità. La consapevolezza mondiale dell’importanza del patrimonio d’acqua si 

può notare dal fatto che in 197 siti naturali patrimonio mondiale dell’UNESCO, 85 

sono elementi collegati all’acqua: fiumi, torrenti, fiordi, coste rocciose, cascate, laghi, 

                                                             
42 B. Prideaux, “An old form…” op. cit., p. 147. 
43 F. Vallerani, “Recreational countryside…” op. cit., p. 168. 
44 F. Visentin, “Liquid conclusion, Towards a humanistic hydrology”, in F. Vallerani, F. 
Visentin (edited)… op. cit., p. 244. 
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siti marini, selezionati grazie alla loro biodiversità o ai valori ecosistemici che 

possiedono.45 

Aree idrografiche, urbanità e ruralità sono un enorme punto di partenza per la 

creazione di un turismo culturale, non volto a un depauperamento della natura, ma 

a un suo utilizzo rispettoso e sostenibile. Questo tipo di turismo deve portare il 

visitatore a vivere una peak experience,46 che lo coinvolga toccando tutti e cinque i 

sensi. Il patrimonio fluviale può aiutare a recuperare la memoria dei luoghi 

attraversati dai fiumi, può permettere di conoscere la storia dei popoli che vi si 

erano insediati e soprattutto riesce a fornire la possibilità di comprendere la 

relazione instauratasi nel corso del tempo fra popolazioni e reti idrografiche. 

L’heritage idrografico può essere suddiviso in due macrocategorie, una che riguarda 

gli elementi materiali e una che prende invece in considerazione il patrimonio 

immateriale. In generale si possono definire elementi di patrimonio culturale 

materiale legato all’acqua tutti gli oggetti mobili e immobili, i siti, le strutture o i 

gruppi di strutture, i paesaggi naturali che hanno un significato archeologico, 

paleontologico, storico, architettonico, religioso o estetico. Sono risorse che si 

possono situare in insediamenti urbani o rurali, sopra o sottoterra oppure 

sott’acqua; il loro interesse culturale può essere considerato a livello locale, 

nazionale, regionale o internazionale.47 

Gli elementi principali di heritage materiale possono essere così suddivisi: 

- Le barche tradizionali. È interessante conoscere il loro utilizzo nel corso dei 

secoli e studiare i metodi di costruzione delle imbarcazioni, come anche la 

loro evoluzione e modificazione nel corso del tempo.  

- Costruzioni industriali. Fanno parte del nostro patrimonio anche le 

modifiche che l’uomo ha portato ai fiumi e all’ambiente circostante, per 

permetterne un miglior funzionamento e utilizzo. A fianco ai corsi d’acqua 

sono presenti diversi opifici, mulini, dighe e molti altri manufatti che insieme 

                                                             
45 A. Lemaistre, “Water and world heritage”, in W. J. H.Willems, H. P. J. van Schaik (edited), 
Water and heritage, material, conceptual and spiritual connections, Sidestone Press, Leiden, 
2015, p. 87. 
46 La peak experience può essere definita un’esperienza straordinaria e lontana dalla media 
che risulta unica e distinta da tutto il resto, e che deve riuscire a coinvolgere profondamente 
l’individuo. 
47 H. van Schaik, M. van der Walk, W. Willems, “Water and Heritage: conventions and 
connections”, in W. J. H. Willems, H. P. J. van Schaik (edited)… op. cit., p. 19. 
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concorrono ad attrarre visitatori affascinati anche da un turismo di tipo 

industriale;  

- I paesaggi. Il valore naturalistico ed estetico dei paesaggi caratteristici delle 

zone fluviali è senza eguali; è un elemento molto importante dell’heritage 

materiale, che attira molti visitatori grazie alle viste spettacolari che offre. 

- Le abitazioni. Gli insediamenti vicino ai corsi d’acqua sono spesso 

rappresentati da case rurali tipiche, costruite nel passato, che possono essere 

ancora oggi abitate, o utilizzate per fini agricoli o come fattorie, o che 

risultano essere state abbandonate. Il turista è sempre più attratto da questa 

tipologia di turismo agricolo, che gli consente di immergersi nella natura e di 

vivere qualche giorno a stretto contatto con la tradizione, all’interno di edifici 

tipici del luogo.  

 

Il patrimonio immateriale si trasmette in modi differenti ma è ben presente nei 

percorsi attraversati dai fiumi; tali risorse sono legate anche alle espressioni di 

pensiero dei popoli, al loro credo e alla religione, che valorizzano inestricabilmente 

la relazione che l’uomo ha con l’acqua. Alcune fra le tipologie principali sono le 

seguenti: 

- Il saper fare e le tradizioni. Sono tutte quelle tecniche di sfruttamento delle 

risorse idriche e dei materiali esistenti nei pressi dell’acqua corrente. Le 

tecniche di costruzione delle case vicino ai fiumi, i materiali utilizzati, le 

metodologie di sussistenza permettevano gli insediamenti umani lungo le 

rive. 

-  Le pratiche di pesca tradizionali, che permettono ai turisti di conoscere i 

metodi utilizzati quando ancora la pesca industriale non esisteva e di 

comprendere quanto la pesca fosse importante per la sopravvivenza e per la 

sussistenza della popolazione. 

- Il folclore legato alla vita presso i fiumi, ossia il modo in cui ci si rapportava 

con la presenza dell’acqua, come la si sfruttava per attività ricreative o 

manifatturiere. 

- L’enogastronomia. Fa parte del patrimonio immateriale anche la 

conoscenza dei prodotti e dei piatti tipici che nascono dalla pesca e dalla 

coltura di verdura e frutta che cresce nelle zone fluviali.  
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Prendendo in considerazione tutti gli elementi sopracitati, è giusto affermare quindi 

che il fondersi di zone rurali e aree acquifere può portare a un grande miglioramento 

del turismo, dal momento che l’insieme di questi elementi presenta tutti i fattori 

necessari per creare un turismo integrato.48 L’acqua è stata e sempre sarà il cuore 

dei processi di sviluppo sociale, politico e culturale di tutto il mondo. I fiumi e i canali 

possono simboleggiare una sineddoche dei territori che rappresentano, attraverso 

elementi ambientali e paesaggistici, nonchè tramite il patrimonio che comprendono 

nella loro complessità. 

La consapevolezza del fatto che le vie d’acqua sono dei corridoi culturali, grazie alla 

presenza non solo di paesaggi ma anche di edilizia urbana e rurale, di costruzioni 

industriali e altre infrastrutture, rende possibile lo sviluppo di politiche volte alla 

tutela della biodiversità e dell’agricoltura organica, per utilizzare i fiumi in un’ottica 

di preservazione del territorio e di sostenibilità, e poter migliorare la qualità della 

vita dei residenti attuali e degli abitanti futuri. 

Infine, il patrimonio delle vie d’acqua storiche e dei canali artificiali rappresenta un 

aspetto significativo dell’identità europea, infatti come afferma N. M. Clark: “Water 

is a bearer of aesthethic, symbolic and sacramental meaning in every culture, central 

to so many rites, from baptism of newborns, to cleansing of the dead”,49 a partire 

nella sua primordiale configurazione antropologica, l’uomo nasce nei pressi 

dell’acqua, vive grazie all’acqua e viene accompagnato da essa lungo la sua 

evoluzione. 

A partire dall’ottobre 2012 è nata un’iniziativa ideata e realizzata dal Centro 

Internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus in collaborazione con l’Ufficio Regionale 

dell’UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa (Venezia). Il progetto prevede il 

coinvolgimento di Istituzioni, Associazioni e Musei della navigazione fluviale, allo 

scopo di creare un partenariato europeo di soggetti impegnati nella promozione di 

un turismo lento e responsabile lungo i canali storici europei.50 Inoltre, per 

                                                             
48 F. Vallerani, “Recreational countryside and…” op. cit., p. 164. 
49 N. M. Clark, Urban waterways, evolving paradigms for Hydro-based Urbanisms, Nuova 
Cultura, Roma, 2016, p. 11. “L’acqua è portatrice di significati estetici, simbolici e 
sacramentali in ogni cultura, centrale per molti riti, dalla celebrazione dai battesimi dei 
neonati alla purificazione dei morti.” (Traduzione dell’autrice) 
50 http://www.tizianobiasioli.it/Nautica_Convegno_Vie_d'Acqua_Europee.htm,  
ultima consultazione 12.04.2018. 
 

http://www.tizianobiasioli.it/Nautica_Convegno_Vie_d'Acqua_Europee.htm
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diffondere le migliori pratiche di gestione dell’acqua, è stata discussa fra il World 

Water Council (WWC), l’International Commission on Irrigation and Drenage (ICID) 

e altri organi rilevanti, l’idea di istituire il WHS, ossia il World Water Heritage 

Systems. Il WHS è nato con la finalità di proteggere i sistemi di gestione dell’acqua e 

il suo programma mira a identificare, dare ricognizione e preservare tali sistemi 

attraverso l’organizzazione e l’istituzione di regimi e regole. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 A.Chang Tyagi, K. Yanoaka, “Development of the WWC world water heritage systems 
(WHS) program”, in W. J. H.Willems, H. P. J. van Schaik (edited)… op. cit., p. 418. Il 
programma si è posto cinque obiettivi principali tra cui quello di imparare dai sistemi di 
gestione dell’heritage già esistenti, di diffondere l’antica saggezza guadagnata attraverso 
essi e di far nascere con essa nuove idee, per riuscire ad adattare la conoscenza al contesto 
attuale facendo in modo di diffonderla nel migliore dei modi. 
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Capitolo 2 

Analisi dell’area considerata: l’idrografia vicentina. 

 

 

2.1 Idrografia vicentina antica e attuale. 

 

2.1.1 Uno sguardo all’idrografia veneta. 
 

Tutti i paesaggi del nostro pianeta che sono caratterizzati da un suolo pianeggiante 

sono spesso di origine alluvionale e si presentano come aree attraversate da diverse 

aste fluviali, che percorrono le pianure per concludere il loro tragitto in mare.52 

La città di Vicenza è situata nel cuore della pianura veneta, in una regione che si 

caratterizza tanto per la presenza di acque superficiali, quanto per l’esistenza di una 

fascia di risorgive. Proprio per questo motivo, essa viene suddivisa in due aree 

distinte: 

-  “Bassa pianura”, dove esistono basse pendenze e suoli argillosi, quindi poco 

permeabili, che facilitano la presenza di acque ristagnanti, che devono essere 

prosciugate con idrovore; 

- “Alta pianura”, dove al contrario le maggiori pendenze e il prevalere di sabbie 

e ghiaie impongono consistenti interventi di irrigazione.53 

Il paesaggio veneto è caratterizzato da una rete idrografica molto densa, che viene 

alimentata in prevalenza da tre bacini principali, ovvero quelli dei fiumi Adige, 

Brenta e Piave. L’Adige è l’unico fra i tre fiumi ad essere alimentato da grandi 

ghiacciai, che ne assicurano un regime costante e con importanti portate. Il volume 

d’acqua del fiume Piave invece dipende anche dalla quantità di precipitazioni, 

nonostante riceva anche un costante apporto dallo scioglimento delle nevi 

accumulatesi durante l’inverno.54 

                                                             
52 F. Vallerani, Tra Colli Euganei… op. cit., p. 19. 
53 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle acque, I consorzi di Bonifica dalla Valle dell’Agno 
alla Riviera Berica, Volume primo, Centro Studi Berici, Sossano, 2007, p. 19. 
54 F. Vallerani, “Geografia storica delle acque venete”, in M. Cortellazzo (a cura di), La civiltà 
delle acque, Cinisello Balsamo, Silvana, 1993, p. 9. 
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Prendendo in considerazione i corsi d’acqua veneti nel loro complesso, essi si 

possono suddividere in tre tipologie: 

- Fiumi di pianura alimentati dalle risorgive. La fascia delle risorgive alimenta 

molti fiumi veneti quali il Sile, lo Zero, il Dese, il Bacchiglione, il Livenza, il 

Tartaro e molti altri canali d’irrigazione. Trattasi quindi di fiumi sempre 

ricchi d’acqua, nonostante alcune discrete variazioni stagionali.  

- I corsi d’acqua che scendono dalle Prealpi. Ne sono un esempio il fiume Agno-

Guà e il Brenta, che si presentano con un andamento maggiormente 

torrentizio e con grandi differenze tra le portate medie e minime. 

- I fiumi che provengono dall’area alpina, che attraversano le Prealpi e che 

costituiscono lo scarico naturale dei bacini imbriferi. 55 

Tutte le tipologie sopracitate vengono utilizzate come vie navigabili per trasporti 

brevi, da compiersi entro l’arco di una giornata, e che soddisfano le necessità di uno 

stile di vita rivierasco. 56  

Il territorio veneto venne infatti insediato nel momento in cui le acque dolci della 

pianura iniziarono ad essere utili e utilizzabili, non solo per le esigenze più 

quotidiani, ma anche per attività quali la pesca e il trasporto di materiali e di 

persone. Gli insediamenti rivieraschi che si distribuiscono nell’intera regione hanno 

avuto inizio a partire dall’età preromana, periodo a cui risalgono alcuni manufatti 

ritrovati che confermano la nascita di popoli rivieraschi, i quali nel corso del tempo 

hanno sviluppato una vera e propria cultura nautica di terraferma.57 Tutti i 

manufatti e le strutture storico-monumentali sono proprio la conferma di quello che 

è un insieme armonico ed equilibrato fra uomo e natura nella realtà veneta, con 

particolare attenzione al legame dell’uomo della terraferma con l’acqua, sia a livello 

di arterie interne, sia per quanto riguarda specchi lacustri e lagunari, aspetti 

confermati soprattutto dagli scorci, dalle vedute e dai paesaggi che accompagnano i 

percorsi dei fiumi veneti per tutto il loro tragitto.58  

Tuttavia la navigazione interna non si ricorda solamente per i panorami che regala 

e per la sua importante funzionalità; è infatti importante non dimenticare gli ostacoli 

                                                             
55 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle... Volume Primo, op. cit., pp. 19, 20. 
56 F. Vallerani, Tra Colli Euganei… op. cit., 2013, p. 44. 
57 F. Vallerani, “Geografia storica…” op. cit., p. 9. 
58 F. Vallerani, Vie d’acqua del Veneto, Itinerari tra natura e arte, La Galiverna, 
BattagliaTerme (PD), 1983, p. 62. 
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che ha dovuto superare nel corso dei secoli: spesso i viaggi venivano rallentati a 

causa delle palade, ossia degli sbarramenti dove si riscuotevano i dazi sulle merci in 

transito e dove non solo si effettuavano diversi controlli sulle mercanzie, ma 

venivano anche eseguite ispezioni sanitarie. Tuttavia ciò che creava maggiore 

conflittualità fra i popoli era il contendersi l’utilizzo dell’acqua, che portò a scontri 

ripetuti soprattutto con mugnai e opificianti delle ruote idrauliche: basti pensare che 

nel 1143 i vicentini costruirono addirittura un canale che impedisse l’afflusso delle 

acque del fiume Bacchiglione nei territori padovani. 59 

Le vie d’acqua del Veneto quindi risultano essere un insieme di itinerari e di percorsi 

che permette di conoscere, studiare e comprendere a fondo le radici del nostro 

paesaggio, per ricostruire la storia di una navigazione interna che si è estinta negli 

anni ’60, portando anche alla scomparsa della cantieristica minore, dell’attività 

molitoria e della fluitazione del legname tramite le arterie fluviali venete più 

importanti.60 L’ambiente fluviale veneto infatti può offrire numerosi scorci, che lo 

rendono originale e suggestivo. Il paesaggio stesso, attraverso un’accorta analisi, 

può riportare alle antiche tradizioni di un territorio dominato da gente di mare, che 

lo ha plasmato nel corso degli anni.61 

“Tutto lo Stato da Tera era solcato da un insieme di strade di fiumi e strade di terra 

e anche da quelle dei corsi minori, andando a creare un’immensa rete di 

collegamenti fortuiti e regolari.” 62 

 

2.1.2 Cenni di antica idrografia vicentina.  
 

Vicenza e la sua provincia includono una vasta area della pianura veneta, ma si 

caratterizzano anche per la presenza di una serie di rilievi prealpini che si 

dispongono a nord e a sud della città coronando la pianura vicentina. Nell’area 

settentrionale è presente una serie di rilievi disposta in un’ampia fascia a forma di 

arco e nella zona a sud-ovest del centro invece si erge il complesso dei Colli Berici.63 

                                                             
59 C. Grandis, “La navigazione”, in F. Selmin, C. Grandis (a cura di), Il Bacchiglione, Cierre, 
Sommacampagna, 2008, p. 249. 
60 F. Marchioro (a cura di), Il Museo Civico della navigazione fluviale di Battaglia Terme, La 
Galiverna Editrice, Battaglia Terme (PD), 2003, p. 3. 
61 F. Vallerani, Vie d’acqua del Veneto… op. cit., p. 13. 
62 F. Vallerani, Tra Colli Euganei… op. cit., p. 44. 
63 V. Rossi, Vicenza meravigliosa, Edizioni Gino Rossato, Valdagno (VI), 1996, p. 1 
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Il territorio vicentino infatti risulta essere un’area occupata per due terzi da rilievi 

montuosi, che si caratterizzano per una conformazione collinare, nella zona 

meridionale, e che sono invece maggiormente montuosi verso nord, fino al confine 

con il Trentino.64 

I rilievi, le colline e le pianure vicentine sono infine solcati da una densa rete fluviale, 

che nei secoli passati fungeva da primaria via di collegamento fra Vicenza e le altre 

città venete. Già a partire dall’XI secolo esistono infatti alcune fonti che permettono 

di ricostruire l’idrografia vicentina di un tempo, e che documentano la presenza di 

due ponti principali a Vicenza, sotto i quali scorrevano i fiumi maggiori: 

- Sotto il ponte di San Pietro, così chiamato in riferimento alla vicina omonima 

porta sulla prima cinta muraria, scorreva il fiume Astico, al tempo il più 

importante fiume vicentino. 

- Sotto il ponte di San Paolo, che prese il nome da un’antica cappella adiacente, 

passava il fiume Retrone.65 

Vi era inoltre il cosiddetto Bacalone, un terzo fiume nato dalle risorgive di Novoledo, 

nel comune di Villaverla. Fino al 1876 Bacchiglione e Astico confluivano nella zona 

urbana di Ponte delle Barche, fino a che l’anno successivo la loro convergenza venne 

spostata oltre Porta Monte, a Borgo Berga, per ridurre il rischio idraulico. 66 

A partire dal XII secolo si incanalarono nel tratto urbano anche altri affluenti, quali 

l’Orolo, il Leogra e il Timonchio, che precedentemente confluivano nel Retrone, 

conferendogli una portata superiore rispetto all’attuale.67 L’Orolo si configura come 

la continuazione del fiume Giara e inizia il suo percorso a partire da Isola Vicentina, 

raccogliendo i deflussi del fianco orientale della dorsale montuosa sovrastante 

l’abitato di Malo; in seguito, a nord di Vicenza, le sue acque confluiscono in quelle 

del fiume Bacchiglione, alimentando il corso d’acqua principale.68 Il suo bacino 

tributario assume una superficie complessiva di circa 57 km². Il torrente drenava e 

drena ancora oggi buona parte delle acque scolanti provenienti dal versante 

                                                             
64 P. Mietto, “La terra”, in AA. VV., Vicenza la provincia preziosa, Biblos, Cittadella (PD), 2000, 
p. 100. 
65 N. Sottani, Antica idrografia vicentina, Storia evidenze ipotesi, Accademia Olimpica, 
Vicenza, 2012, pp. 19, 20. 
66 N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., p. 27. 
67 S. Vantini, “Per uno studio delle acque vicentine”, in L. Masotti, S. Vantini (a cura di), Acque 
di Terraferma: il Vicentino, Marsilio Editori, Venezia, 2015, p. 68. 
68 P. Mozzi, “Acque di monte, acque di pianura, L’alto e medio corso del Bacchiglione”, in F. 
Selmin… op. cit., p. 7. 
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orientale dei Lessini per poi scostarsi e dirigersi a oriente verso il Bacchiglione.69 Il 

suo idronimo viene attestato nel 1286 sotto la forma di Aurolo, probabilmente 

riferito al diminutivo veneto di òro, dalla derivazione latina “orum”, col significato 

di margine. 70 

Il torrente Timonchio scorre per circa 20 km a partire dal versante meridionale del 

Monte Novegno, accogliendo alla sua sinistra le acque della zona montana del Tretto 

e poi, attraverso la Valle dell’Orso, sbocca in pianura in località Santorso. Presso 

Marano Vicentino raccoglie le acque del Leogra e prosegue mantenendo il proprio 

nome.71 L’idronimo Timonchio è un derivato dal latino temoncolus, col significato di 

timone, e viene attestato a partire dagli anni 1369-1369. 72 

Il fiume Leogra nel suo percorso attraversa circa 15 km: nasce dal Pian delle Fugazze 

dove raccoglie le acque dei monti Alba e Sengio Alto. Nel tratto compreso tra la 

sorgente e Valli del Pasubio riceve numerosi piccoli affluenti provenienti da più valli, 

tra cui la Val Canale, la Val di Maso e la Val Ortigara.73 L’idronimo Leogra ha 

un’origine incerta ma pare che possa essere ricondotto a una voce veneta antica, la 

Liògora, che a sua volta rimanda al toscano Luògora, forma antica della parola luogo 

al plurale, a indicare uno spazio o un paese che può essere occupato. 74  

Gli antichi fiumi seguivano percorsi diversi ed erano denominati differentemente 

rispetto ai corsi d’acqua vicentini odierni. Nel corso dei secoli, i fiumi in piena e le 

alluvioni hanno creato diverse zone paludose e acquitrinose in più aree della 

pianura vicentina, rendendo l’idrografia difficile da definire e da individuare.  75 Le 

piene che provocavano danni nel passato interessavano diverse aree, tra cui quelle 

attraversate dal tragitto originario del fiume Astico: nel 1507 venne costruito infatti 

uno sbarramento presso Montecchio Precalcino, denominato “murazzo scaligero”, 

per contenere le acque del corso d’acqua e di indirizzare le stesse verso est.76 

Sembra infatti che fosse proprio a partire dall’epoca veneta, fra i secoli XV e XVIII, 

                                                             
69 N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., p. 102. 
70 L. Gregoris, Idrografia vicentina, storia ed attualità, Editrice veneta, Vicenza, 2006, p. 49. 
71N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., p. 114.  
72 L. Gregoris, Idrografia… op. cit., p. 49. 
73 N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., p. 107. 
74 L. Gregoris, Idrografia… op. cit., p. 49. 
75 S. Vantini, “Per uno studio…” op. cit., p. 65. 
76 P. Mozzi, “Acque di monte…” op. cit., p. 28. 
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che i fiumi, soprattutto l’Astico e il Bacchiglione, iniziarono a straripare creando 

ricorrenti periodi di allagamento in più parti della città vicentina.77  

Nonostante ciò, alcune tracce meandriformi dei corsi d’acqua antichi si sono 

mantenute: è documentato infatti il cambiamento del percorso del fiume 

Bacchiglione, il quale modificò il proprio andamento a partire dal XII secolo, 

sostituendo l’Astico nel suo tratto urbano.78 Ma ciò che ha permesso la ricostruzione 

dell’idrografia antica è stata soprattutto l’abbondante presenza di acqua, che ha 

portato la popolazione a farne uso, creando innovazioni tecniche per le diverse 

lavorazioni agrarie, permettendo a loro volta il mantenimento di alcuni percorsi 

fluviali.79 Vicenza infatti si configura come una città che è sorta su un terreno ricco 

di reti idrografiche, che da secoli hanno caratterizzato la sussistenza dell’uomo. Ne 

è stata una conferma nel passato la presenza di un settore contadino-colonico ad 

alta intensità di lavoro, dove le materie prime tessili, minerarie e metallifere sono 

state trasportate per via fluviale dal vicentino al padovano e fino alla laguna.80 Non 

solo i fiumi si sono configurati come veri e propri mezzi di comunicazione nella vita 

dei vicentini, ma hanno portato anche alla costruzione di mulini, molti dei quali 

rimasti fino ai giorni nostri, che nel XVI secolo davano forza a segherie, tintorie, 

lanifici, setifici e magli, raccontando la storia passata di un paesaggio fluviale. 81  

Se i fiumi sono rimasti nella storia, è soprattutto grazie al tramandarsi dei cosiddetti 

mestieri, che hanno permesso alla tradizione fluviale di sopravvivere, per merito dei 

racconti e dei costumi sopravvissuti grazie ai barcaioli, o meglio detti barcari. Questi 

ultimi si sono rivelati importanti non solo per la loro professione di commercianti 

via acqua, ma soprattutto per la loro funzione simbolica, conservando e 

tramandando di secolo in secolo l’arte della navigazione interna.82 

L’acqua infatti ha creato una vera e propria memoria, metabolizzando la storia di 

una comunità, in quanto in un fiume si rispecchia la realtà di una città e dei suoi 

abitanti. Per molti, i corsi d’acqua costituivano una vera e propria ragione di vita, vie 

                                                             
77 L. Masotti, “Ricerca e progettazione territoriale per la mitigazione del rischio idraulico: 
l’indagine storico-geografica e archeologica”, in L. Masotti… op. cit., p. 14. 
78 E. Demo, F. Vianello, “Il Bacchiglione a Vicenza, Regolazione delle acque, igiene pubblica e 
attività economiche”, in F. Selmin… op. cit., p. 158. 
79 S. Vantini, “Per uno studio…” op. cit., p. 65. 
80 R. Vergani, “Acque e industrie a monte delle risorgive”, in F. Selmin… op. cit., p. 286. 
81 A. Di Lorenzo, La memoria delle acque vicentine, storia, personaggi, misteri e curiosità nei 
secoli, TERRA FERMA, Crocetta del Montello (TV), 2011, p. 9. 
82 F. Selmin, “Le culture del fiume”, in F. Selmin… op. cit., p. 367. 
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di comunicazione e di trasporto, fonte di energia, risorsa alimentare e grande risorsa 

economica: ecco ciò che i corsi d’acqua di Vicenza hanno costituito per tutti i secoli 

passati.83 

  

2.1.3 Analisi dell’idrografia vicentina. 
 

Attualmente i corsi d’acqua che attraversano il territorio vicentino sono numerosi; 

la maggior parte di essi si configura in torrenti provenienti dall’area prealpina, come 

i fiumi Posina, Freddo, Astico, Tesina, Giara e Orolo. Molti fiumi, una volta arrivati in 

pianura, confluiscono nel Bacchiglione, che viene considerato il principale corso 

d’acqua di tutta la provincia.84  

Secondo alcune fonti del XIX secolo, la città era divisa in due displuvi: uno orientale, 

definito il più importante, comprendente il Bacchiglione, il Leogra, il Timonchio e 

l’Orolo; uno occidentale, che doveva racchiudere le acque del Guà e del Chiampo, 

insieme a corsi minori quali l’Arpega, la Poscola e la Restena.85 

Prendendo in considerazione fonti più recenti, è invece possibile identificare nel 

territorio vicentino quattro bacini idrografici maggiori: 

- Il bacino solcato dal torrente Chiampo, a occidente; 

- Il sistema Agno – Guà; 

- Il bacino del fiume Bacchiglione; 

- Il complesso del Brenta, a oriente.86 

Il bacino di Chiampo ha origine dal versante meridionale del monte Gramolon, 

complesso del Carega; acquista la propria identità a Crespadoro e scorre 

rapidamente nella parte superiore dei Lessini Orientali. Si tratta in realtà di un 

sottobacino del fiume Adige, caratterizzato da un regime torrentizio e irregolare. Il 

Chiampo è solito alternare piene brevi e violente a prolungati periodi di magra.87 

Il sistema Agno-Guà è composto da fiumi prealpini, che hanno un corso più lungo e 

anch’essi caratterizzati da un regime torrentizio. Le piene solitamente sono brevi e 

                                                             
83 A. Di Lorenzo, La memoria… op. cit., p. 9. 
84 C. Marcato, “Idronimi veneti: origine e storia”, in M. Cortellazzo… op. cit., p. 40. 
85 F. Molon, I nostri fiumi Astico, Bacchiglione, Retrone, Brenta. Idrografia antica e moderna, 
Angelo Draghi Librajo Editore, Padova, 1883, p. 11. 
86 L. Gregoris, Idrografia… op. cit., p. 10.  
87http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/pesca/i-
fiumi/bacino-delladige, ultima consultazione 10.06.2018. 

http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/pesca/i-fiumi/bacino-delladige
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/pesca/i-fiumi/bacino-delladige
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violente, implicando grandi differenze fra le portate medie e minime dei fiumi.88 Il 

fiume Agno, nato sopra Recoaro Terme, dopo aver attraversato la città di Valdagno, 

cambia il proprio nome in Guà e continua a scorrere prevalentemente in pianura. 89 

Successivamente l’idronimo del fiume Guà verrà sostituito prima dal Frassine e poi, 

dopo aver unito le proprie acque con quelle del S. Caterina, assume la 

denominazione di Gorzone, per confluire con il Brenta poco prima della foce. 

Il bacino del Bacchiglione comprende i sottobacini dell’Onte-Retrone, Leogra-

Timonchio, Giara-Orolo, Astico-Tesina. È un sistema che si sviluppa dall’insieme di 

diversi corsi d’acqua che si originano nella zona montana della provincia. A nord 

nascono i torrenti Leogra e Timonchio che si uniscono a Marano Vicentino 

proseguendo con il nome di Timonchio fino a ricevere le acque dell’Igna e del 

Bacchiglioncello a Vivaro, nel comune di Dueville, per prendere il nome di 

Bacchiglione, che risulta il collettore principale di molti corsi d’acqua. Nel fiume 

infatti confluiscono poi anche i torrenti Orolo, Astichello e Retrone.90  

Il complesso del Bacchiglione con i suoi affluenti si riempie facilmente di notevoli 

masse d’acqua: anche con piogge di intensità media presenta piene improvvise e 

insidiose. Nei periodi invernali ed estivi, quando le piogge sono meno frequenti, 

l’unico apporto idrico del sistema proviene dalle risorgive della media pianura. 91 

Il sistema del Brenta, con un corso lungo 174 km, presenta caratteristiche molto 

simili a quelle dei fiumi del bacino Agno-Guà, essendo anch’esso un fiume prealpino.  

Anticamente Medoacus Maior, il Brenta nasce in Trentino grazie all’unione degli 

emissari dei Laghi di Levico e di Caldonazzo. Il fiume entra in Veneto e si dirige verso 

la pianura, dopo aver percorso la Valsugana. Attraverso il canale di Pontelongo, il 

fiume Bacchiglione confluisce nel Brenta per poi sfociare in mare a sud di Chioggia, 

nella località di Brondolo. 92 

Fa parte del sistema idrografico vicentino anche il piccolo lago di Fimon, chiamato 

lacus Flummonis a partire dal 1206.93 Il suo nome è un derivato dal latino flumen 

attraverso la forma Flimon (attestata nel 1418) e con riduzione di fli > fi. Si tratta di 

                                                             
88 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle... Volume primo, op. cit., p. 20. 
89 C. Marcato, “Idronimi…” op. cit., p. 40. 
90 L. Gregoris, Idrografia... op. cit., p. 43. 
91 F. Vallerani, Vie d’acqua del Veneto… op. cit., pp. 48, 49. 
92 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle... Volume primo, op. cit., p. 20. 
93 F. Vallerani, “Geografia storica…” op. cit., p. 50. 
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un residuo glaciale quaternario situato in una valle paludosa in località di 

Arcugnano, frequentata ed abitata a partire dall’età del bronzo.94 

Il Lago è alimentato da piccoli sottobacini e scarica le acque nel Canale Bisatto 

attraverso il Canal Nuovo. 95  

All’interno dei quattro bacini vicentini, i due fiumi perenni del territorio provinciale 

sono solamente il Bacchiglione e il Tesina, in quanto dipendono dalle risorgive.  

A partire dal 1800 si verifica una riduzione della portata dei fiumi, a causa di una 

diminuzione delle precipitazioni atmosferiche e anche conseguentemente 

all’urbanizzazione, che ha eliminato diverse aree permeabili alla pioggia come i fossi 

e i piccoli canali. Successivamente, dal 1950 lo sfruttamento della risorsa acquifera 

è aumentato per scopi industriali e irrigui ed è cresciuto anche il numero dei pozzi 

di estrazione.96 

Per quanto riguarda il valore attrattivo dell’area considerata, si può affermare che 

Vicenza risulti essere una città ricca di meraviglie artistiche, bellezze storiche e 

rarità ambientali. 97 A partire dal centro della città si possono riscontrare una 

miriade di monumenti, dall’epoca romana a quella paleocristiana, configurati 

attraverso mosaici pavimentali e rilievi tombali. Le opere monumentali 

caratterizzano le chiese che si ergono nel territorio, che sono accompagnate da 

altrettanti edifici e da mura medievali, memorie delle dimore delle popolazioni 

vicentine di un tempo. 98 Un’enorme importanza del repertorio storico artistico 

vicentino si configura inoltre grazie alla presenza di una delle più grandi ricchezze 

lasciate in eredità alla città: il patrimonio delle ville palladiane, che coronano il 

territorio berico con la loro magnificenza, e che spesso si ergono nei pressi dei corsi 

d’acqua. Le ville vicentine sono un’espressione visiva della Repubblica lagunare 

nella terraferma e si configurano come un’impronta della geografia dell’area, 

essendo un vero e proprio elemento di identità paesistica. 99 

Tuttavia gli insediamenti passati non solo hanno lasciato tracce grazie ai borghi e 

alle chiese, ma la loro società e le loro tradizioni ci hanno lasciato anche una 

                                                             
94 https://www.magicoveneto.it/berici/fimon/Valli-Lago-di-Fimon-Arcugnano.htm, ultima 
consultazione 11.06.2018. 
95 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle... Volume primo, op. cit., p. 38. 
96 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., pp. 10, 11. 
97 F. Vallerani, Vie d’acqua… op. cit., p. 37. 
98 V. Rossi, Vicenza… op. cit., p. 4. 
99 A. Pietrogrande, “Ville, giardini e paesaggi del Bacchiglione”, in F. Selmin… op. cit., p. 350. 

https://www.magicoveneto.it/berici/fimon/Valli-Lago-di-Fimon-Arcugnano.htm
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memoria fluviale, che è stata conservata attraverso la presenza di scoli, ponti, 

«roste» e fossi, che insieme hanno tramandato e ricordano ancora oggi quella che 

era la realtà fluviale della terraferma vicentina. Tutto il territorio di Vicenza infatti è 

caratterizzato da questi elementi, che legano il microcosmo berico ai corsi d’acqua 

da cui viene attraversato, utilizzati un tempo per coltivare i campi, portare al pascolo 

il bestiame, pescare e raccogliere la legna dai boschi. 100 

La tradizione fluviale della provincia veneta venne tramandata anche grazie 

all’architettura rurale, caratterizzata soprattutto dalle vecchie abitazioni che erano 

solite raggrupparsi in apparati rustici, come la contrada, una delle realtà più 

caratteristiche della campagna vicentina, dove un tempo si solevano condividere tra 

le famiglie non solo il forno per cuocere il pane, il pozzo o la fontana ma anche i 

pensieri e le idee. 101 

Le peculiarità ambientali ad alto valore naturalistico di Vicenza non si limitano a 

colpire grazie alla densa rete idrografica della città, ma acquisiscono un grande 

valore anche per la presenza della catena dei Colli Berici. Composti prevalentemente 

da rocce carbonatiche, essi presentano una lunga e complessa evoluzione 

geomorfologica, risultando essere una delle principali zone di interesse ambientale 

e naturalistico di Vicenza.102 Fra un monte e l’altro esistono inoltre molte valli che 

racchiudono diversi esemplari di fauna importanti sotto il punto di vista 

naturalistico, soprattutto nel bacino lacustre del Lago di Fimon, dove sussistono 

diverse specie che non solo posseggono un forte interesse ambientale, ma sono 

anche di grande importanza naturalistica.103 

 

 

 

 

                                                             
100 M. Cunico, “L’anello del fiume Bacchiglione e dei suoi canali come forma del paesaggio”, 
in G. Rallo, M. Cunico, M. Azzi Visentini, Paesaggi di villa, Architettura e giardini nel Veneto, 
Istituto regionale per le Ville Venete, Marsilio, Venezia, 2015, p. 51. 
101 R. Dal Lago, M. Gazzola, A. Girardi, “La Santa Agricoltura e la costruzione del paesaggio”, 
in R. Dal Lago, A. Girardi, I Colli Berici, Cierre edizioni, Sommacampagna (VR), 2015, p. 273. 
102 A. Girardi, “Origine e composizione dei monti”, in R. Dal Lago, A. Girardi… op. cit., p. 17. 
103 F. Mezzalira, Consigliere del WWF di Vicenza, in A. Dal Lago (a cura di), L’ambiente dei 
Berici e il Lago di Fimon, Offset Invicta S.p.A., Limena (PD), 1982, p. 56. 



33 
 

2.2 Rischio idraulico e qualità delle acque: dalle alluvioni alla riqualificazione 

fluviale 

 

2.2.1 Il concetto di rischio idraulico. 
 

Per definire il rischio idraulico è giusto fare riferimento a una serie di parametri: la 

percentuale di rischio relativa a una determinata zona va considerata in base 

all’altezza dell’esondazione, al tempo di ritorno dell’evento considerato e ai danni 

prevedibili, differenziando quelli a persone e quelli a cose.104  

Per evitare che le esondazioni e le alluvioni siano troppo devastanti nelle aree in 

pericolo, è necessario mitigare il rischio idraulico in molteplici modalità. 

Innanzitutto va considerata la sezione necessaria per il deflusso delle piene con una 

certa frequenza e consequenzialmente quelle che sono le aree possibilmente 

soggette a esondazione. È necessario inoltre calcolare la percentuale di rischio 

successivamente al verificarsi di un evento disastroso, stabilendo l’arco temporale 

entro cui si decide che una calamità di simile entità possa ripresentarsi. Sono infine 

le autorità locali che hanno il compito di condizionare le modalità di sfruttamento 

del suolo e la tipologia di opere da attuare, per mantenere condizioni di sicurezza. 

Per evitare il danneggiamento di centri abitati, di infrastrutture in ambienti 

pianeggianti o montani, è necessario attuare degli interventi di protezione e di difesa 

di questi ultimi, sia per tutelarli dalle piene dei grandi fiumi, sia per preservarli da 

altri eventi, quali erosioni o colate di detriti causate dai processi torrentizi. 105 

Successivamente all’emanazione del decreto legislativo del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, in data 29 settembre 1998, il rischio idraulico è stato suddiviso in 

quattro categorie, dalla meno dannosa a quella più devastante per diversi aspetti: 

1.R1 MODERATO: i danni sociali economici e al patrimonio ambientale sono 

marginali; 

2.R2 MEDIO: sono possibili danni inferiori alle infrastrutture e al patrimonio 

ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici 

o la funzionalità delle attività economiche; 

                                                             
104 AA. VV., Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi, il rischio idraulico, 
Ufficio Protezione Civile, Vicenza, 2001, p. 5. 
105 AA. VV., Atlante delle opere di sistemazione fluviale, Manuale e linee guida, APAT, Roma, 
2004, pp. 5-7. 



34 
 

3.R3 ELEVATO: i danni possono creare problemi per l’incolumità delle persone, 

l’agibilità degli edifici o la funzionalità delle attività economiche; 

4.R4 MOLTO ELEVATO: gli eventi disastrosi possono provocare la perdita di vite 

umane o forti lesioni, come danni gravi alle infrastrutture, agli edifici, o al 

patrimonio ambientale.106 

 

2.2.2 Rischio idraulico vicentino: le alluvioni. 
 

Il rischio idraulico a Vicenza esiste e può derivare da due tipologie di fiumi: quelli 

principali, come il Bacchiglione e il Brenta, e i corsi d’acqua secondari che 

contribuiscono fortemente alle esondazioni dei corsi d’acqua più capienti, nel 

momento in cui vi confluiscono. 

La città si considera a rischio di alluvioni già a partire dall’epoca veneta, ossia fra i 

secoli XV e XVIII, quando si iniziano a osservare periodi di pericolo di allagamento 

in diverse aree della città. Solitamente le minacce venivano dalle esondazioni dei 

fiumi Bacchiglione e Astico, che una volta aumentata la propria capienza con le 

acque dell’Astichello, diveniva una vera e propria minaccia per il centro storico.107  

Nel corso del tempo sono stati attuati diversi interventi nell’area veneta e vicentina 

per riuscire a governare meglio la struttura dei corsi d’acqua, per evitare appunto il 

verificarsi di alluvioni, cercando di sfruttarle per irrigare i suoli in caso si 

verificassero, difendendo in particolar modo i centri abitati.108 

La prevenzione e la tutela delle aree vicentine a rischio non è stata del tutto efficacie, 

in quanto, nel corso degli anni, si sono verificati plurimi episodi di esondazioni, che 

hanno provocato danni non indifferenti. 

Si possono prendere in considerazione in particolare alcuni eventi classificabili 

come i più dannosi della storia del territorio veneto e soprattutto vicentino:  

- Alluvioni degli anni 1823, 1825 e 1827: gravi piene diedero luogo a numerose 

rotte e provocarono diversi danni; 

- Alluvione 1882: è la prima grande alluvione del Veneto post unitario. Venne 

definita dall’opinione pubblica “il diluvio universale”; 

                                                             
106 AA. VV., Programma Provinciale… op. cit., p. 5. 
107 L. Masotti, “Ricerca e progettazione territoriale per la mitigazione del rischio idraulico: 
l’indagine storico-geografica e archeologica”, in L. Masotti, S. Vantini (a cura di) … op. cit., p. 
14. 
108 F. Vallerani, Tra Colli Euganei e… op. cit., p. 19. 
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- Alluvione 1951: rotta del fiume Po a Occhiobello, in Polesine; 

- Alluvione 1966: Venezia diventa l’immagine mondiale della tragedia.109 

- Alluvione del 2010: la città di Vicenza e decine di altri comuni hanno subito 

enormi danni. 

 

La piena del 2010, l’ultima che ha colpito il Veneto, è stata provocata dall’insieme di 

una serie di eventi atmosferici. La prima causa è nata da una perturbazione di 

origine atlantica, che si è spinta fino alle coste africane e che ha convogliato un 

intenso e persistente flusso di correnti sciroccali caldo-umide sul Veneto, 

provocando il verificarsi di precipitazioni in tutta la Regione, soprattutto nelle aree 

alpine e pedemontane. Le piogge hanno superato i 300 mm complessivi, arrivando 

a massime locali di oltre 500 mm di pioggia, a cui si è aggiunto anche lo scioglimento 

della neve presente in montagna. L’evento si colloca tra i 2 o 3 più intensi ed 

abbondanti che hanno colpitole zone prealpine e pedemontane del Veneto negli 

ultimi 50 anni.110 

 I danni e le devastazioni alla città di Vicenza e alle zone limitrofe hanno provocato 

la sommersione di ampie zone del centro e della provincia, comprendenti circa 140 

chilometri quadrati di territorio. Proprio a causa dell’effetto disastroso 

dell’alluvione, è nata la necessità di stendere un piano generale di messa in sicurezza 

idrogeologica di tutto il territorio veneto, che risultava a rischio di altre alluvioni in 

caso di piogge frequenti. Il gruppo che si è occupato di stendere il piano è stato 

composto dal presidente Luca Zaia, dal segretario generale dell’Autorità di Bacino 

dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, dall’ingegner 

Roberto Casarin, coadiuvato da un gruppo di docenti universitari specialisti nei vari 

settori della difesa idrogeologica composta da Luigi d’Alpaos, Marco Marani e 

Alberto Mazzuccato. 111 

Il Piano, detto “delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e 

geologico”, è stato redatto ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 3906. Esso si suddivide in due fasi: 

                                                             
109 AA. VV., Programma Provinciale… op. cit., p. 10. 
110 AA. VV., VENETO, La grande alluvione, Regione del Veneto, Venezia, 2011, p. 12. 
111 AA. VV, “Opere strutturali per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nella 
Regione del Veneto, a seguito degli eventi alluvionali del 2010”, in L. Masotti, S. Vantini (a 
cura di), Acque di… op. cit., p. 21. 
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1. Fase emergenziale: la fase in cui sono stati realizzati interventi di somma 

urgenza, da attuare immediatamente e necessariamente efficaci. Si è 

conclusa con la messa a punto di 277 diversi interventi. 

2. Fase secondaria: realizzazione di interventi strutturali, che risultano essere 

il punto di partenza per l’attuazione di una politica di difesa idraulica del 

territorio. Per avviare tali interventi è stata attuata un’intensa attività di 

pianificazione, programmazione e progettazione dei bacini di laminazione, 

con la finalità di ridurre la pericolosità dei principali corsi d’acqua vicentini, 

e veneti.112 

 

Alcuni interventi prioritari sono stati attuati al bacino del Brenta-Bacchiglione. 

L’obiettivo principale, mirava alla laminazione dei colmi di piena a monte del centro 

di Vicenza, con la realizzazione di opere di invaso a Caldogno e a Malo. Sono stati poi 

effettuati diversi interventi sull’asta principale e sugli affluenti, per ridurre gli stati 

di criticità locale nel capoluogo. Complessivamente le opere di invaso individuate 

dovrebbero consentire di trattenere a monte oltre 135 milioni di metri cubi 

d’acqua.113 

 

2.2.3 Qualità delle acque vicentine e riqualificazione fluviale 
 

Successivamente ai danni e alle devastazioni provocate da inondazioni e alluvioni, è 

nata e si è instaurata la consapevolezza dell’importanza degli ambienti naturali e di 

come essi vengano spesso sfruttati, e di conseguenza danneggiati, dall’uomo. Le 

alluvioni e i disastri idraulici risultano essere anche una conseguenza del mal 

mantenimento degli ecosistemi del nostro pianeta. L’umanità si è resa conto che 

l’ambiente e la natura sono dei beni che non solo appartengono a tutti gli esseri 

viventi nel presente, ma che vanno anche preservati nel futuro, secondo un principio 

di sostenibilità.114 

A tal proposito si è sviluppata la necessità di assicurarsi la difesa del suolo e il 

risanamento delle acque, per poter salvaguardare la fruizione del patrimonio idrico 

                                                             
112 AA. VV., “Opere strutturali per…” op. cit., pp. 21-22. 
113 AA. VV., VENETO, La grande… op. cit., pp. 96, 97. 
114 S. Salviati, E. Marconato, Giuseppe Maio (a cura di), La carta Ittica della Provincia di 
Vicenza, Amministrazione Provinciale di Vicenza, Vicenza, 1997, p. 9. 
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e renderlo produttivo per uno sviluppo sociale ed economico. Per poter raggiungere 

tale obiettivo è stata emanata la Legge n 183/1989, Titolo I, art. 1, commi 1 e 4, dove 

si prevede che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i 

Consorzi di Bonifica e Irrigazione, secondo le loro rispettive competenze, si 

assicurino di preservare, tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale. 

Per quanto riguarda il territorio veneto, è il Decreto Legislativo n 152/1999, al 

Titolo I, art. 3, comma 6, che delega ai I Consorzi di Bonifica ed Irrigazione il compito 

di realizzare azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine 

della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della 

fitodepurazione. 115 

Per tutelare i corsi d’acqua e l’ambiente non serve solamente prevenire il rischio 

idraulico: è necessario anche prestare attenzione alla qualità delle acque, in modo 

tale da riuscire a congiungere la preservazione dei fiumi e il loro giusto utilizzo, 

come risorsa sociale, economica e anche turistica. Con riqualificazione fluviale si 

intende la messa in atto di un insieme di azioni e di tecniche di tipo giuridico, 

amministrativo, finanziario o strutturale, con la finalità di portare un corso d’acqua, 

e il territorio ad esso circostante, in uno stato più naturale possibile. Attraverso tali 

pratiche, si permette al fiume di compiere le sue caratteristiche funzioni 

ecosistemiche, riuscendo allo stesso tempo a soddisfare gli obiettivi 

socioeconomici.116 

La qualità delle acque vicentine si può definire nel complesso buona, anche se non è 

del tutto omogenea e risulta inquinata in alcuni tratti. Si può descrivere in senso lato, 

attraverso un’analisi dei corsi d’acqua principali del territorio vicentino, e si può 

raggruppare in 5 sistemi fluviali: 

 Sistema del BRENTA: La qualità del fiume Brenta è buona fino al suo arrivo 

nella città di Bassano del Grappa, dove si può notare un peggioramento a 

causa dell’entrata di scarichi di un depuratore consortile situato in località 

San Lazzaro. 

 Bacino del BACCHIGLIONE: La qualità biologica del fiume Bacchiglione è 

alterata già nel tratto in cui nasce, in quanto recettore degli scarichi del 

                                                             
115 R. Dal Lago, (a cura di), Guardiani delle… Volume primo, op. cit., p. 66. 
116 G. Baldo, S. Salviati, Dalla sorgente alla foce: il fiume come ecosistema aperto. L’esperienza 
lungo i corsi d’acqua Astico, Leogra, Posina in provincia di Vicenza, I.G.VI. Industrie Grafiche 
Vicentine S.p.A., Vicenza, 2012, p. 13. 
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depuratore di Thiene e di quello di Villaverla, attraverso la roggia Verlata. Il 

fiume presenta poi capacità auto depurative, grazie al contributo delle rogge 

sorgive che migliorano la sua qualità e ristabiliscono condizioni adeguate per 

l’ambiente acquatico. L’acqua torna a essere inquinata nel momento in cui 

arriva in città, quando i corsi d’acqua Retrone e Astichello vi si immettono. 

 Sistema LEOGRA-TIMONCHIO. La qualità delle acque dei due corsi è buona; 

sia per quanto riguarda il Leogra e i suoi affluenti fino a Torrebelvicino, sia 

per il Timonchio, dalle sorgenti fino alla città di Schio. L’unico serio problema 

è la scarsità delle portate. 

 Sistema ASTICO-TESINA. Presenta generalmente ottima qualità biologica. 

 Torrente AGNO-GUÀ. La qualità delle acque dell’Agno è buona solamente nei 

primi tratti delle sorgenti, mentre nelle aree più limitrofe ai centri abitati il 

sistema fluviale risente degli scarichi civili e zootecnici che determinano una 

condizione di leggero inquinamento.117 

 

 

2.3 Tipologie di turismo fluviale nel vicentino. 

 

La città di Vicenza è ricca di corsi d’acqua che possono costituire una vera e propria 

risorsa per un vasto pubblico, che avrebbe la possibilità di usufruirne, soprattutto 

attraverso pratiche sportive ed escursioni di diverso tipo nei fiumi principali, e nelle 

zone limitrofe ad essi. 

Esistono alcune attività che permettono sia ai principianti, sia agli esperti di 

assaporare l’aria aperta e l’avventura del territorio vicentino immergendosi nella 

natura, elemento principale per l’organizzazione di tali attività sportive e ricreative. 

Una delle associazioni sportive che ha trasmesso alla popolazione vicentina la 

passione per l’acqua è il Canoa Club, con sede principale in Viale Trento 288 a 

Vicenza. Si tratta di una società che permette di praticare l’attività canoistica in tutta 

la sua gamma di discipline, ma che purtroppo attualmente non vanta una grande 

partecipazione, in quanto l’utilizzo della canoa viene considerato uno sport minore. 

Quest’ultimo in realtà può rivelarsi un’importante opportunità per conoscere la 

                                                             
117 S. Salviati, E. Marconato, Giuseppe Maio (a cura di), La carta… op. cit., pp. 23, 24. 
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natura nei suoi aspetti più suggestivi, soprattutto dando agli appassionati e agli 

sportivi la possibilità di sfruttare in diversi modi i fiumi Bacchiglione e Retrone.118 

Come è stato affermato nei paragrafi precedenti, il territorio vicentino è ricco di 

corsi d’acqua: grazie alla sua posizione geografica e alla sua densa rete idrografica, 

Vicenza costituisce un’importante protagonista nella diffusione della disciplina 

canoistica. I campioni che sono nati nella città sono molti e hanno fortemente 

contribuito alla diffusione degli sport fluviali. 

Il Canoa Club ha reso gli sport d’acqua accessibili a tutti e si rivolge sia agli adulti, 

che possono partecipare ad uscite amatoriali, sia ai più giovani, che hanno la 

possibilità di praticare lo sport anche a livelli agonistici. 

Durante il periodo estivo sono disponibili diversi corsi per tutte le età e per tutti i 

livelli di preparazione: 

- Si può apprendere l’utilizzo del kayak, una delle attività di sport fluviale più 

diffuse. È una disciplina semplice che si pratica con comodità e semplicità dei 

movimenti, adatta a bambini e adulti. Le imbarcazioni utilizzate possono 

essere a uno o a due posti; 

- Il soft rafting permette di passare una giornata in mezzo alla natura con la 

famiglia, assicurando il divertimento anche ai bambini; si tratta di un tipo di 

rafting su battelli pneumatici che trasportano gruppi di persone, creati 

appositamente per tutti coloro che vogliono immergersi nella realtà fluviale 

in modo semplice e allo stesso tempo divertente; 

- Il Canoa Club permette di svolgere la discesa fluviale in canoa, tecnica che 

da molti anni ha consentito ad atleti della zona di distinguersi anche a livello 

nazionale, è infatti un’attività rivolta agli specialisti; 119 

- È diffusa anche la specialità olimpica della canoa velocità, che stimola più di 

tutte la competizione e la partecipazione da effettuarsi con diverse 

imbarcazioni, solitamente di tipo C1, C2, C4, C1-420, C2-520;120 

                                                             
118 http://www.canoaclubvicenza.com/, ultima consultazione 21.08.2018. 
119http://www.federcanoa.it/images/comitatiregionali/liguria/allegati/Elenco_Poli_di_ 
specializzazione_2016.pdf, ultima consultazione 21.08.2018. 
120https://digilander.libero.it/scorpyo51/regolamenti%202004/sezione%202.htm, 
ultima consultazione 19.08.2018. 

http://www.canoaclubvicenza.com/
http://www.federcanoa.it/images/comitatiregionali/liguria/allegati/Elenco_Poli_di_%20specializzazione_2016.pdf
http://www.federcanoa.it/images/comitatiregionali/liguria/allegati/Elenco_Poli_di_%20specializzazione_2016.pdf
https://digilander.libero.it/scorpyo51/regolamenti%202004/sezione%202.htm
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- Si possono poi praticare il rafting, il surfski o il freestyle, per chi ama fare 

capriole e rotazioni fra le rapide del fiume.121 

Ma i fiumi Retrone e Bacchiglione non sono gli unici ad essere utilizzati per attività 

ricreative. Le discese sportive e divertenti, che trasmettono emozioni mozzafiato, si 

provano anche attraversando il fiume Brenta. 

L’Ivanteam, il Centro Nazionale Rafting e Canoa sul fiume Brenta, è il promotore e 

l’organizzatore delle escursioni fluviali in quest’area, con l’obiettivo di trasmettere 

il valore ambientale e culturale del fiume e del territorio ad esso circostante. I 

fondatori dell’associazione si pongono l’obiettivo di trasmettere a bambini e adulti 

il valore storico-naturalistico e le molteplici opportunità ricreative che l’area può 

offrire. 

Proprio per questo l’Ivanteam promuove la Valle del Brenta attraverso una serie di 

attività fluviali e laboratori, volti a educare piccoli e grandi al rispetto per l’ambiente, 

certi che un’esperienza nella natura possa essere più facilmente assimilabile e più 

coinvolgente di una lezione in aula.122 

Le attività proposte da Centro Nazionale Rafting e Canoa sono molteplici: 

- Prima di tutte è il rafting. Conosciuto come sport estremo, può essere invece 

un’attività alla portata di tutti e non solo divertente, ma anche con 

interessanti proposte educative. Il rafting permette di vivere il fiume in 

maniera entusiasmante, tuffandosi dal gommone, nuotando nelle rapide e 

divertendosi in tutta sicurezza, grazie alla presenza di guide esperte e 

abilitate dalla Federazione Italiana Rafting. Le discese si differenziano in base 

ai partecipanti, e vanno da quelle più tranquille adatte a persone di tutte le 

età e a famiglie con bambini, a quelle più impegnative. 

- L’Ivanclub propone corsi di Canoa e Kayak, per insegnare come 

destreggiarsi sull’acqua con grande abilità, scendendo anche in coppia su una 

canoa. 

- L’Hydrospeed è un’attività che avvolge il turista nel divertimento e non solo, 

in quanto quest’ultimo si immerge nell’acqua utilizzando un bob d’acqua e 

l’equipaggiamento necessario, vivendo il fiume all’interno di una vera e 

propria avventura. 

                                                             
121 http://www.canoaclubvicenza.com/ , ultima consultazione 16.06.2018. 
122 http://www.ivanteam.com/ivan-team/chi-siamo/, ultima consultazione 20.06.2018. 

http://www.canoaclubvicenza.com/
http://www.ivanteam.com/ivan-team/chi-siamo/
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- Se si decide invece di praticare il River Trekking, si può partecipare a 

un’escursione nelle zone limitrofe al fiume, per scoprire magnifici luoghi, 

vivendo un’esperienza a stretto contatto con gli elementi della natura. 

- Con il riverbug invece si sta a contatto con l’acqua, grazie a uno scafo 

gonfiabile, piccolo e leggero. Con le pinne ai piedi e i guanti palmati alle mani, 

si sta totalmente a contatto con l’acqua e c’è la maggiore libertà di movimento 

del corpo rispetto a qualunque altro sport fluviale. 

- L’Ivanteam permette anche di surfare sul fiume, remando con una lunga 

pagaia e stando in piedi praticando il SUP, Stand-Up Paddle, ossia un’antica 

forma di surfing su tavole apposite.123 

 

Una proposta simile, ma che allo stesso tempo si distingue dalle iniziative del Canoa 

Club e dell’Ivanteam, è quella nata grazie ad Antonio Piro, il quale si propone di 

creare una mappatura fotografica dei corsi d’acqua vicentini per poterli valorizzare, 

navigandoli praticando il packrafting. La volontà del promotore del packraft è quella 

di riportare alla memoria della società moderna l’importanza dei fiumi, che hanno 

una funzione di sviluppo sostenibile per la città, soprattutto attraverso la pratica di 

uno sport già diffuso nel resto d’Europa e rivoluzionario rispetto alla canoa e al 

kayak classici.124 Il packraft è una pratica di navigazione ancora in via di sviluppo in 

Veneto e in Italia, che permette a tutte le tipologie di turisti di praticare la 

navigazione da diporto ammirando gli scorci vicentini e vivendo una sorta di 

avventura, navigando i fiumi Retrone e Bacchiglione a bordo di un’imbarcazione 

leggera e comoda, che risulta allo stesso tempo sicura. 

Vicenza è una città che propone attività ricreative di diverso tipo, che permettono di 

ammirare la natura e l’idrografia del territorio senza dover pagaiare o immergersi 

nell’acqua, ma limitandosi a praticare un turismo verde nelle zone limitrofe ai fiumi 

stessi. 

Si può ammirare una delle tante zone naturalistiche del vicentino a partire dal Bosco 

di Dueville. Situato in un’area compresa fra i Comuni di Villaverla, Caldogno e 

Dueville, la zona del Bosco interessa una superficie di circa 26 ettari, che 

                                                             
123 http://www.ivanteam.com/attivita-fluviali/sup-stand-up-paddle/,             
 ultima consultazione 20.06.2018. 
124 https://packraftingitalia.jimdo.com/2015/11/27/vicenza-vista-dal-bacchiglione-e-dal-
retrone/, ultima consultazione 17.06.2017. 

http://www.ivanteam.com/attivita-fluviali/sup-stand-up-paddle/
https://packraftingitalia.jimdo.com/2015/11/27/vicenza-vista-dal-bacchiglione-e-dal-retrone/
https://packraftingitalia.jimdo.com/2015/11/27/vicenza-vista-dal-bacchiglione-e-dal-retrone/
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comprendono il Parco delle Sorgenti e il Corridoio ecologico. L’area si caratterizza 

come uno degli ambienti naturalistici di maggior pregio del vicentino, dove si 

trovano i canali e le risorgive che generano e alimentano il fiume Bacchiglione e che 

può essere sfruttata per passare una giornata passeggiando nel cuore della natura e 

ammirando la fauna e la flora che la caratterizzano.125 

Un’altra località naturalistica è quella del Lago di Fimon in provincia di Arcugnano, 

dove vengono promossi numerosi progetti volti alla valorizzazione di un lago unico 

nel suo genere. Uno dei sentieri percorsi più caldeggiati è il “Sentiero Archeologico-

Didattico di Arcugnano”, una passeggiata di circa quattro ore che porta il turista alla 

scoperta e all’approfondimento del patrimonio archeologico delle Valli di Fimon.  

Nell’area del lago si può ammirare inoltre una fitta presenza di flora e fauna tipiche 

delle zone umide. Anche la fauna ittica del lago è ricca, si possono ammirare lucci, 

persici reali e tinche.126 

Il Lago di Fimon inoltre è una località molto frequentata dalla popolazione locale e 

dai turisti, come luogo in cui rilassarsi e passare una giornata a contatto con la 

natura, praticando un turismo di tipo ricreativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125 
http://www.fondazioneculturarurale.it/Centri%20didattici/Bosco%20di%20Dueville.ht
ml, ultima consultazione 20.06.2018. 
126http://www.vicenzae.org/it/turismo/pedemontana-colli-e-la-terra-berica/i-colli-
berici-ed-il-lago-di-fimon, ultima consultazione 20.06.2018. 

http://www.fondazioneculturarurale.it/Centri%20didattici/Bosco%20di%20Dueville.html
http://www.fondazioneculturarurale.it/Centri%20didattici/Bosco%20di%20Dueville.html
http://www.vicenzae.org/it/turismo/pedemontana-colli-e-la-terra-berica/i-colli-berici-ed-il-lago-di-fimon
http://www.vicenzae.org/it/turismo/pedemontana-colli-e-la-terra-berica/i-colli-berici-ed-il-lago-di-fimon
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Capitolo 3 

I fiumi vicentini: Astichello, Bacchiglione, Canale Bisatto e Scolo Liona. 

 

3.1 L’Astichello e i suoi meandri. 

 

«O pensoso Astichel, che vagabondo 

Pe’ taciturni tuoi tornanti calli 

Alle sparse d’armenti opime valli 

Porti il tuo gorgo limpido e fecondo.» 

G. Zanella, Astichello, 1884 

 

L’Astichello è un fiume che nasce a monte di Cavazzale, dall’unione di diversi ruscelli 

sorgivi, insieme alle rogge Chiuppese, Milana, Trissina e del Maglio.127 Un tempo, 

tutti i piccoli corsi d’acqua a Dueville, a Sandrigo e a Montecchio Precalcino venivano 

anch’essi chiamati Astichelli: probabilmente risultavano essere affluenti o emissari 

dell’Astico stesso. È noto infatti che l’Astichello nacque principalmente come una 

deviazione creata a destra dell’Astico, mentre a sinistra veniva deviato nel fiume 

Tesina. 128 L’Astichello doveva deviare le acque dell’Astico per due motivi principali: 

una prima finalità era quella di difesa, doveva infatti riuscire a diminuire le piene 

che rischiavano di danneggiare i comuni percorsi; l’altro obiettivo era invece quello 

di rendere agevole il trasporto del legname dalla periferia alla città, ossia dal 

Comune di Cavazzale fino al centro della città di Vicenza, fatto che si può evincere 

chiaramente da una delibera del consiglio cittadino, emanata nel maggio del 1470, 

con cui venne richiesto di “cavare una ceriola dal fiume Astico per condurre la legna 

tanto da opera che da fuoco”.129 Anche il Maccà (1740-1824) sostenne che 

l’Astichello avesse proprio la funzionalità di trasportare legna nella città di Vicenza, 

in quanto a quel tempo il fiume Bacchiglione non possedeva la quantità d’acqua 

necessaria per adempiere a tale funzione. Le derrate e il legname giungevano in città 

da nord attraverso chiatte e zattere che, fino a prima degli interventi del dopoguerra, 

                                                             
127 S. Salviati, E. Marconato… op. cit., p. 145. 
128 S. Guglielmi, Paesaggio e letteratura in Giacomo Zanella, Editrice Veneta, Vicenza, 2013, 
p. 72. 
129 E. Demo, F. Vianello, “Il Bacchiglione...” op. cit., p. 158. 
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attraccavano all’altezza dell’Ospedale San Bortolo, dove erano presenti degli 

sbarramenti, insieme a una postazione del dazio.130  

Si può affermare che solamente a partire dal 1107 l’Astichello, come lo si conosce 

attualmente, divenne l’unico fiume a portare tale nome, nello stesso anno in cui 

venne nominato un mulino mosso dalle sue acque. L’idronimo effettivo del fiume 

viene confermato anche grazie ad alcune fonti risalenti al XIII secolo, in primis nel 

1206, quando vi fu l’insediamento da parte dei Padri Camaldolesi nella chiesa di S. 

Vito a Vicenza, nell’area di S. Lucia131 e successivamente nel 1217, quando i monaci 

di San Bartolomeo del Borgo Pusterla costruirono una chiesa nella zona dell’attuale 

Ospedale Civile, il cui documento afferma che «ad construendam quamdam eclesiam 

etra vicentinam civitatem in loco ubi dicitur de Asteghello», a significare che il fiume 

lungo cui si costruiva la chiesa aveva propriamente il nome di Asteghello, ossia 

Astichello. 132 

Furono molti i regolamenti che vennero successivamente emanati per disciplinare 

l’utilizzo del fiume a partire dal 1481. Il 13 agosto dello stesso anno venne decretato 

un primo che ordinava a coloro che utilizzassero il ghebbo o roza del fiume di 

recuperare il legname entro 15 giorni, con pena la perdita della materia prima, e che 

stabiliva che il legname fosse legato con catene. In seguito, l’attività del trasporto di 

legna fu data in appalto ad un cittadino privato, che si impegnava a risarcire i danni 

recati alle acque nel corso degli anni.133  

Il 7 maggio 1678 venne chiusa anche la cosiddetta roza delle legne, un canale 

artificiale usato per trasportare legna da Montecchio Precalcino che confluiva 

nell’Astichello presso Cavazzale. Tale decisione venne presa dallo stesso Consiglio 

dei Cento, a causa di una serie di proteste da parte dei nobili che possedevano campi 

lungo il corso del canale: il 14 giugno 1680 vi fu l’ultimo trasporto del legname.134 

Prima di essere chiusa definitivamente, la portata della roza era regolata da una 

“saracinesca”, la cosiddetta “porta Bampadora”, praticata nel Murazzo veneziano a 

                                                             
130 M. Illetterati, A. Muraro, G. Rosset, Astichello e dintorni, La vita la storia e l’arte della 
Comunità di Cavazzale lungo le sponde del fiume amato dal poeta Giacomo Zanella, Editrice 
Veneta, Vicenza, 2006, p. 24. 
131 AA. VV., Antologia del gruppo storico di Monticello Conte Otto, Quaderno n. 11, Grafiche 
Leoni sas, Fara Vicentino (VI), dicembre 2012, p. 77. 
132 G. Bressan, Monticello Conte Otto, Cavazzale – Vigardolo, Memorie storiche, Comune di 
Monticello Conte Otto, Monticello Conte Otto (VI), 1982, p. 21. 
133 G. Bressan, Monticello Conte… op. cit., p. 23. 
134 S. Guglielmi, Paesaggi e… op. cit., p. 75. 
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Montecchio Precalcino.135 Il Murazzo venne costruito trasversalmente al corso 

dell’Astico ed era destinato appunto a fermare e a controllare le acque che 

tendevano a inondare la città di Vicenza nei periodi di piena del fiume. Il muro venne 

terminato nel 1532 e diroccato poi nel 1541, al costo di 300 ducati: «un muro 

all’Astico largo piedi sei e altrettanto di fondamenta, lungo pertiche 150 cominciando 

dal monte di Montecchio Precalcino tenendo per la vegra nello stesso alveo del 

torrente».136 

Altre citazioni del nome Astichello si trovano in alcuni documenti, uno risalente al 

1209, situato nell’Archivio di S. Bartolomeo di Vicenza e uno del 1244 dell’Archivio 

Araceli.137  

A quel tempo il percorso del fiume doveva seguire il tracciato dell’Astico partendo 

dalle zone di Montecchio Precalcino fino a Vicenza centro, nell’area dell’antico Ponte 

di San Pietro, attuale Ponte degli Angeli.138 

Prima di arrivare a Vicenza, l’Astichello formava un lago o palude che era chiamato 

Lacus Pusterlae, area che continuò ad esistere anche dopo la deviazione dell’Astico 

in Tesina avvenuta tra il 1000 e il 1200, come si può notare dalle fonti dello studioso 

Zago. Quest’ultimo ci conferma che il lago, zona definita anche depressione 

dell’Astichello, in alcune zone era profondo anche quaranta piedi vicentini, ed era 

situato tra il Ponte Pusterla e la Chiesa Araceli, continuando per la Marosticana e la 

Saviabona,139 fino a monte di Povolaro e a Montecchio Precalcino, anche se qui 

risultava meno profonda.140 Durante l’VIII secolo il lago aveva raggiunto la sua 

massima espansione ed era talmente ampio che in nobili, durante l’epoca medievale, 

vi organizzarono anche delle battaglie navali.141 

La zona della cosiddetta depressione dell’Astichello, larga 3 km e lunga circa 6, è 

nata a causa di un abbassamento dei depositi fluviali dovuto alla pressione delle 

Alpi: in antichità parte della superficie terrestre si alzò creando le catene montuose 

                                                             
135 AA. VV., Antologia del gruppo, Quaderno n. 11… op. cit., p. 78. 
136 N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., p. 158. 
137 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 57. 
138 AA. VV., Antologia del gruppo, Quaderno n. 10… op. cit., p. 54. 
139 O. Zago, Del torrente Astico e del modo di riparare à danni minacciati alla Città di Vicenza 
dalle di lui acque, per Gio. Battista Conzatti, Padova, 1720, pp. 10,11. 
140 B. Franceschetti, “L’Astichello nell’ambito dell’idrografia dell’Alto Vicentino”, in…AA. VV., 
Astichello: viaggio lungo il fiume e il suo paesaggio, Editrice veneta, Vicenza, 2011, p. 13. 
141 A. Di Lorenzo, La memoria… op. cit., p. 21. 
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delle Alpi e delle Prealpi, mentre la parte della pianura sprofondò.142 Da sempre la 

zona è provvista di acqua di risorgiva e di ampie zone verdi, che fin dall’età del 

bronzo hanno permesso una forte presenza dell’uomo;143 un tempo, infatti, il fiume 

risultava più ricco d’acqua rispetto ai giorni nostri, e venne appunto drenato più 

volte per poter essere utilizzato in modo migliore. 144 

Oggi l’Astichello scorre sinuosamente per 13,6 km, con un andamento tranquillo e 

una portata costante. Alimentato dalle acque risorgive di Vivaro, nasce a Monticello 

Conte Otto, dove inizia il suo percorso che si protrae fino a Vicenza. Il fiume riceve 

acque da canali artificiali o da rivoli naturali sia a Cavazzale, sia all’altezza di 

Laghetto e il suo sviluppo idrografico è lungo circa 9551 metri. 145 Alimentato quindi 

da risorgive e da rogge vecchie da secoli, scavate per permettere l’irrigazione o per 

mettere in funzione ruote idrauliche, il fiume possiede acque solitamente chiare e 

un carico solido trascurabile. Essendo un fiume che scorre in pianura ha scarsa 

pendenza, ma possiede comunque una portata sufficiente a permettergli di 

assumere un andamento meandriforme. 146 

Dalla sua nascita l’Astichello bagna Cavazzale con la sua sponda sinistra, 

susseguendo avvicinamenti e allontanamenti dalle vie Zanella e Saviabona, dove 

sono sorte diverse zone insediative e centri abitati più o meno vasti.147  

A monte la vegetazione acquatica e le portate del fiume sono ridotte, mentre da 

Cavazzale a valle la portata media del fiume è pressoché buona, di 1-2 m³/s. Il tratto 

di percorrenza verso la città presenta substrati fangosi e vegetazione acquatica più 

dispersa e, per tutto il tragitto del fiume, la qualità delle acque risulta scadente.148  

L’ambiente che circonda il fiume si differenzia per la presenza di prati asciutti e di 

prati umidi: la vegetazione è caratterizzata sia da piante sommerse o galleggianti, 

sia da flora di tipo palustre. Nelle aree limitrofe alle sponde del fiume si formano 

costantemente boscaglie, che un tempo erano ancora più fitte e che caratterizzavano 

gran parte della pianura veneta.149 

                                                             
142 S. Guglielmi, Paesaggio e… op. cit, p. 73. 
143 G. Rosset, Astichello e dintorni, Le ville dell’Astichello, Editrice Veneta, Vicenza, 2009, p. 9. 
144 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 57. 
145 S. Guglielmi, Paesaggio e… op. cit, p. 73. 
146 B. Franceschetti, “L’Astichello… “op. cit., 2011, p. 13. 
147 M. Illetterati, A. Muraro, G. Rosset, Astichello… op. cit., p. 24. 
148 S. Salviati, E. Marconato, G. Maio (a cura di), La carta… op. cit., p. 145. 
149 S. Guglielmi, Paesaggio e letteratura… op. cit., p. 85. 
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Il tracciato del fiume avanza dopo l’agglomerato del Laghetto e raggiunge Cricoli, 

San Bortolo, Araceli e Parco Querini e si getta con una cascatella nel più basso 

Bacchiglione a valle di Ponte Pusterla, nella Contrà Chioare. 

Il fiume ha un tracciato stabile e una solida portata, infatti negli ultimi due secoli le 

caratteristiche idrologiche e idrauliche del fiume sono variate gran poco. Nemmeno 

le alluvioni causate dalle piene del fiume hanno inciso particolarmente sul suo 

tracciato, in quanto non sono mai state seguite da attività erosiva e l’apporto di 

materiale alluvionale come ghiaia, sabbia e limo, è sempre stato ridotto.150 

Nonostante si possa affermare che l’Astichello si immetta nel Bacchiglione in un 

punto preciso, fino a circa gli anni Sessanta del Novecento i due corsi d’acqua 

confluivano attraverso tre vie: 

- Il primo ramo era quello più consistente ed era situato ad ovest della Contrà 

Chioare, ramo rimasto operante fino appunto agli anni Sessanta del 

Novecento. 

- Il ramo secondario sfociava una decina di metri a monte di Ponte Pusterla ed 

era stato aperto nella prima metà del Settecento, col fine di muovere piccole 

ruote di opifici; rimase attivo anch’esso fino alla prima metà degli anni ’50. 

Questa foce scorre lungo il grandioso molino Roan, poi Casarotto, edificio che 

si erge a ridosso di Ponte Pusterla. 

- Il terzo canale venne realizzato dal Comune di Vicenza verso la fine 

dell’Ottocento, grazie al progetto dell’ingegnere Francesco Formenton 

(1799-1874); il ramo venne costruito in corrispondenza della curva del 

fiume alla Motorizzazione Civile, con la creazione del ponte nuovo, con 

l’obiettivo di deviare anticipatamente una parte delle acque del fiume verso 

il Bacchiglione che passa per Borgo Casale. Tale situazione rimase attiva fino 

agli anni Sessanta del Novecento.151 

 

Fino alla seconda guerra mondiale l’Astichello poteva vantare acque pescose, che 

poi sono divenute scarse di pesce per diversi motivi, tra cui l’inquinamento, cha ha 

portato alla diminuzione delle specie di ittiofauna, se non alla loro estinzione.  Anche 

la vegetazione è diminuita nel secondo dopoguerra, in quanto è stata trasformata in 

                                                             
150 AA. VV., Astichello: viaggio… op. cit., p. 28. 
151 AA. VV., Antologia del gruppo… Quaderno n. 11, op. cit, pp. 83-86. 
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fonte di approvvigionamento di legname per alimentare i focolari e le stufe dei 

sempre maggiori insediamenti abitativi nelle zone limitrofe al fiume.152 

A tal proposito, nel 2011, è stato pensato un progetto per lo sfruttamento sostenibile 

delle acque dell’Astichello, grazie alla tecnologia definita mini-idroelettrica. Si tratta 

di ricreare ciò che si fa in una centrale idroelettrica senza il bisogno di costruire 

dighe: l’acqua che scende fa girare una turbina, che trasforma l’energia potenziale o 

cinetica dell’acqua in energia meccanica, generando quindi elettricità. La proposta 

di produrre in piccola quantità energia elettrica da una fonte rinnovabile, in questo 

caso l’acqua del fiume Astichello, è nata dalla necessità di ovviare ai problemi 

accresciuti nel XXI secolo, periodo in cui i cambiamenti climatici si sono fatti più 

gravi, la crescita demografica è sempre più incontrollata e le risorse continuano a 

scarseggiare. 

La produzione dell’energia micro-idroelettrica potrebbe sembrare una possibilità 

per sviluppare delle energie rinnovabili apparentemente sostenibili, ma che risulta 

in realtà molto rischiosa per l’impatto ambientale che può provocare. Sia nella fase 

costruttiva, sia in quelle posteriori infatti, l’impatto visivo ed estetico delle centrali 

micro idroelettriche non è da sottovalutare. L’alterazione della portata e della 

distribuzione delle acque fluviali può portare inoltre a un cambiamento del 

microclima locale, rischiando di danneggiare e di modificare anche gli ecosistemi 

esistenti nelle aree fluviali, soprattutto a causa della maggiore presenza di umidità 

che va a livellare le temperature fra giorno e notte. Nonostante il processo di 

sedimentazione necessiti di una grande quantità di tempo, esso rischia di riempire 

l’invaso di terriccio, rendendo necessaria una serie di dragaggi periodici.153 Il fiume 

vicentino deve essere trasmesso alle generazioni future, che possono apprezzare il 

Parco dell’Astichello come un connubio fra natura e cultura, dove si fruisce 

dell’ambiente, preservandolo allo stesso tempo, grazie all’impiego di pratiche più 

sostenibili possibili.154 

Nel corso del tempo le popolazioni locali hanno sempre tratto giovamento della 

presenza del fiume e sono molte le attività che hanno praticato grazie ad esso: 

                                                             
152 M. Illetterati, A. Muraro, G. Rosset, Astichello e… op. cit, p. 25. 
153http://my.liuc.it/MatSup/2009/Y90217/%20Mini-
Idroelettrico%208%20ottobre%2009.pdf, ultima consultazione 2.09.2018. 
154 AA. VV., Periodico di informazione e cultura per la comunità di Cavazzale, Monticello e 
Vigardolo, nr. 3 settembre 2011, 36010 Monticello, p. 2. 

http://my.liuc.it/MatSup/2009/Y90217/%20Mini-Idroelettrico%208%20ottobre%2009.pdf
http://my.liuc.it/MatSup/2009/Y90217/%20Mini-Idroelettrico%208%20ottobre%2009.pdf
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a) La pesca: se ora si tratta di attività per lo più ricreativa, un tempo era 

un’opportunità, per potersi procurare il cibo con un costo irrisorio, 

adottando anche modalità illegali. Gli abitanti avevano imparato a conoscere 

quali erano le zone più popolate e più adatte a ogni tipo di pesce.  

b) I molini: venivano sfruttati per attivare diverse pratiche artigianali, tra cui la 

macina. Venivano lavorate canapa, lana e seta. Attraverso strettoie naturali o 

artificiali, si imprimeva la velocità per far girare una o più ruote a pale, a cui 

era fissato un albero di trasmissione che metteva in moto gli ingranaggi della 

macina e i telai.  

c) Irrigazione. Gli orti degli abitanti e le colture nei campi venivano spesso 

irrigati dall’acqua dell’Astichello, che risultava essere una risorsa 

indispensabile soprattutto nei mesi estivi o di siccità. 

d) Lavatura. Quando non esistevano i mezzi per lavare in casa, le donne 

lavavano i panni e la biancheria; provvedevano alla pulizia di mastelli, secchi, 

pentole, tegami e “ramìne” utilizzando oio fumante e sadame (=acido 

cloridrico e sabbiatine di fiume). Purtroppo gli oggetti di rame vennero 

donati durante la grande guerra, in quanto potevano risultare utili, e oggi 

sono pochi gli utensili conservati.  

e) Balneazione. L’Astichello era il bagno, la piscina e la spiaggia gratuita e 

sempre aperta per i cittadini delle aree limitrofe e non.  

f) La flora.  Lungo il corso serpeggiante del fiume si ergevano diverse varietà 

di piante e di fiori, che venivano utilizzate anche per diversi usi domestici. 

g) La fauna. Diversi tipi di uccelli erano soliti sostare lungo il fiume, che era per 

loro un’ottima risorsa di cibo e rifugio sicuro. La loro presenza era proficua 

anche per i cacciatori che avevano la possibilità di avere la selvaggina “a tiro 

di schioppo”.155 

 

Le acque del fiume inoltre, grazie al loro scorrere veloce, riuscivano a muovere 14 

ruote tra mulini, magli, segherie e altro ancora.156  Il primo mulino, che diventò poi 

nell’Ottocento il Canapificio Roi, caratterizzando la storia di Cavazzale per tutto il 

secolo, fu edificato all’inizio del ‘500 e fu detto del Folletto. Successivamente il 

                                                             
155 M. Illetterati, A. Muraro, G. Rosset, Astichello…op. cit., pp. 51,52. 
156 S. Guglielmi, Paesaggio e letteratura… op. cit., p. 77. 
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Canapificio divenne appunto la prima fonte di lavoro per i locali: i comuni di 

Monticello Conte Otto e di Cavazzale non esisterebbero senza Astichello, e la loro 

storia lo può confermare.157 Il fiume era quindi opportunità di svago e di folclore, 

energia per gli insediamenti produttivi, in una parola: vita. 

A creare un paesaggio fluviale completo e caratteristico erano anche i manufatti 

costruiti sulle rive da esso bagnate: ne è un esempio il ponte che unisce le due 

sponde del fiume al confine con il comune di Vicenza, il cosiddetto Ponte dei Carri, 

nome anche della strada dall’Astichello alla Marosticana. Un tempo, in quell’area, era 

presente solo una passerella pedonale sulla quale non potevano passare i carri, ma 

verso l’inizio del secolo scorso fu costruito il ponte e venne detto dei Carri in quanto 

risultava essere idoneo al passaggio dei carriaggi, costretti precedentemente a 

passare a guado, sempre se l’altezza dell’acqua lo permetteva.158 La denominazione 

che venne data un tempo alla zona del ponte testimonia il fatto che esso venisse 

effettivamente sfruttato dai carri, infatti gli venne attribuito il nome di “contrà del 

petolòto”, per i segni che i cavalli lasciavano solitamente ogni qualvolta 

attraversassero il Ponte.159 

Seguendo il corso del fiume verso nord, a circa sette chilometri dalla sua nascita, si 

può ammirare sulla destra un imponente edificio con le barchesse che arriva fino al 

ciglio della strada. Tale complesso risale alla fine del 1700, quando venne edificata 

una villa padronale sui resti dell’antica Abbadia di Santa Maria Etiopissa, nella 

località Chiuppese. Verso est si innalza un campanile della chiesetta, che venne 

recuperata a partire dal XX secolo grazie a un Comitato che si occupò di restaurarla 

e di ristrutturarla. Il complesso originale risale ai secoli IV e V, quando iniziò a 

diffondersi il cristianesimo fra gli abitanti del veneto. L’area venne poi abbellita 

durante il periodo longobardo, per essere successivamente distrutta dagli Ungheri; 

160 venne infine ristrutturata prima grazie ai nobili residenti nelle aree limitrofe, e 

successivamente grazie al diligente lavoro dei monaci Benedettini. 

Furono proprio i monaci a sfruttare le acque dell’Astichello per coltivare, e attorno 

ai secoli X-XII furono sempre essi a bonificare il territorio del fiume a ridosso della 

depressione. 

                                                             
157 AA. VV., Periodico di informazione… op. cit., p. 2. 
158 S. Guglielmi, Paesaggio e letteratura… op. cit., p. 79. 
159 M. Illetterati, A. Muraro, G. Rosset, Astichello e… op. cit., p. 75. 
160 A. Muraro, “Santa Maria Etiopessa”, in… AA. VV., Astichello: viaggio… op. cit., p. 56. 
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Poco lontano da questa zona, divenuta un centro di attrazione per chi lavorava a 

fianco ai monaci, venivano costruiti anche due molini da grano, a dimostrazione 

della crescente importanza della coltura dei cereali legata al fiume Astichello, che 

permise l’insediamento e la sussistenza dei popoli che ne sfruttavano le risorse. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
161 A. Muraro, “Santa Maria…” op. cit., pp. 56-58. 
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3.2 Bacchiglione: il fiume vicentino per eccellenza. 

 

 

Figura 1, Il percorso del fiume Bacchiglione: dalla sorgente a Padova, in F. Selmin, C. Grandis 
(a cura di), Il Bacchiglione, Cierre, Sommacampagna, 2008. 
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Il Bacchiglione è un fiume di risorgiva con un sistema idrografico molto complesso. 

Esso viene alimentato da acque di duplice origine: i deflussi di numerosi torrenti 

prealpini e le falde freatiche della pianura vicentina.162 I torrenti prealpini, che sono 

il Leogra, il Timonchio, l’Orolo e l’Igna, provengono dal massiccio del Pasubio e 

incrementano le polle di risorgiva da cui ha origine il fiume, situate nell’alta pianura 

vicentina, tra Dueville, Vivaro e Caldogno.163 Le acque delle risorgive sono 

convogliate inoltre in rogge minori che, una volta unitesi, formano il 

Bacchiglioncello, il quale diventerà poi effettivamente Bacchiglione solamente un 

paio di chilometri più avanti, una volta ricevute anche le acque del torrente Leogra-

Timonchio. 164 

Anche Francesco Molon (1821-1885) confermò che con l’unione dei fiumi e delle 

acque sorgive “resta costituito un corso d’acqua abbastanza rilevante da poter 

essere chiamato fiume, che, poco sopra Vivaro, assunse il nome di Bacchiglione”. 165  

L’area di origine del Bacchiglione, la cosiddetta “fascia delle risorgive”, è una zona 

che presenta un elevato valore naturalistico, sia per quanto riguarda la qualità delle 

acque, sia per la fauna e la flora presenti nell’ambiente limitrofo. Le sorgenti hanno 

infatti delle caratteristiche chimico-fisiche e idrologiche specifiche, che ne 

permettono possibile l’uso potabile e dove vivono specie e comunità vegetali tipiche 

e rare. 166 Grazie alle caratteristiche dell’area, le risorgive rientrano in una serie di 

progetti di riserve naturali regionali proposte dalla Delegazione Veneto del WWF, in 

quanto oltre all’esistenza di particolari caratteristiche idrogeologiche, nelle zone 

sono presenti plurime specie vegetali tipiche delle aree umide, soprattutto ontani, 

platani e salici.167 Inoltre, la fascia delle risorgive del Bacchiglione risulta essere una 

risorsa utilizzata sin dall’epoca romana per l’approvvigionamento di acqua 

potabile.168 

Dalle origini nell’area verde tra Vivaro, Villaverla e Dueville, il fiume Bacchiglione 

prosegue poi per Cresole (frazione di Caldogno) e si immette nella città di Vicenza 

all’altezza del viale A. Diaz, attraversa poi il centro cittadino entrando all’altezza di 

                                                             
162 P. Mozzi, “Acque di…”, p. 6. 
163 A. Mazzetti, B. Suman (a cura di), Il Bacchiglione, SUMAN, Conselve (PD), 1994, p. 3. 
164 S. Guglielmi, Paesaggio… op. cit., p. 183. 
165 F. Molon, I nostri fiumi Astico… op. cit., p. 47. 
166 P. Mozzi, “Acque di…” op. cit., p. 37. 
167 F. Vallerani, Vie d’acqua…, p. 49. 
168 A. Dal Lago, E. Cerato, “Fiumi, Laghi, Canali”, in AA. VV., Vicenza, La… op. cit., p. 116. 
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Porta S. Croce e scorre tranquillo dietro alle case e ai palazzi. Durante il tratto nel 

cuore della città, il Bacchiglione viene alimentato dalle acque dell’Astichello, che vi 

confluisce presso Ponte Pusterla; dopo aver percorso il centro, arriva a Longare, 

dove riceve le acque del Retrone a destra e quelle del sottobacino Tesina-Astico a 

sinistra.169 Dirigendosi verso la città di Padova segue un andamento lento, e 

caratteristico dei fiumi che mantengono il loro assetto idrografico originale. Le rive 

del fiume sono contornate da salici, pioppi e ontani che immergono il corso d’acqua 

in un paesaggio naturale, nel cuore di una pianura altamente coltivata e 

caratterizzata da centri rurali sparsi. 170 Una volta attraversata la zona patavina 

scende presso Bovolenta e viene incanalato a sud della Laguna di Venezia, dove 

confluisce nel fiume Brenta sotto Chioggia.171  

Il fiume percorre in tutto circa 118 km, che lo portano ad essere collocato al 

ventinovesimo posto tra i corsi d’acqua più lunghi d’Italia.172 

La prima volta in cui il fiume viene nominato risale all’anno 1075, quando l’idronimo 

di Bacalone venne attribuito a un corso di risorgiva originato a Novoledo, le cui 

acque confluivano con l’Astico prima che quest’ultimo transitasse in città.173  

Altre fonti affermano però che la sua denominazione fosse già in uso a partire 

dall’anno precedente. Anche il Maccà attestò che, in un documento presente 

nell’archivio di S. Pietro nel 1074, venne nominato per la prima volta il fiume 

Bacchiglione parlando di un luogo «in fine civitatis Vicetia foris portanova prope».174 

In ogni caso, tale termine venne conferito al fiume probabilmente a causa del rumore 

che esso produceva con il suo scorrere: infatti il termine Bacalone proviene dal 

dialetto veneto “baccajare”, che significa proprio rumoreggiare. 175 

Furono molti gli idronimi poi riferiti al corso d’acqua nei secoli successivi, per 

esempio nel 1236 veniva chiamato Bachilone e nel 1262 aqua Baquilinis. Dapprima 

pareva che il termine fosse un derivato del nome proprio latino Bacchylus, ma in 

seguito è stata avanzata un’altra ipotesi: il significato del vocabolo poteva essere una 

                                                             
169 A. Borsin, Tesi di Laurea, Parco fluviale del Bacchiglione: ricostruzione di antichi percorsi 
per nuovi collegamenti, Università degli studi di Ferrara, Ferrara, 2008-09, p.  8. 
170 A. Mazzetti, B. Suman (a cura di), Il Bacchiglione… op. cit., p. 3. 
171 S. Guglielmi, Paesaggio e letteratura in… op. cit., p. 184. 
172 A. Mazzetti, B. Suman (a cura di), Il Bacchiglione… op. cit., p. 5. 
173 L. Masotti, S. Vantini (a cura di), Acque di… op. cit., p. 68. 
174 F. Molon, I nostri fiumi Astico, Bacchiglione… op. cit., p. 48. 
175 A. Mazzetti, B Suman (a cura di), Il Bacchiglione… op. cit., p. 26. 



55 
 

derivazione del dialetto bacaiòn, bacagiòn col significato di “chiacchierone”. Il 

Bacchiglione è infatti un fiume ricco d’acqua fin dalla sorgente e il gorgogliare delle 

sue acque è una caratteristica che lo ha contraddistinto da sempre, soprattutto a 

causa delle cosiddette “Brentane”, ossia delle piene sporadiche che sono la 

principale causa del suo solito gorgoglio: di qui, appunto, la derivazione 

dell’idronimo dialettale Bachijòn.176 

L’ipotesi avanzata invece dal Molon è quella secondo cui il nome del fiume 

proverrebbe dalla parola bach, dal significato tedesco di corso d’acqua e bachlein, 

che sempre nell’idioma germanico significa piccolo corso d’acqua. Il termine si 

trasformò in quanto, adattato alla pronuncia dell’Altopiano dei Sette Comuni, 

dovette cambiare la pronuncia di ein nel dittongo oaon; di conseguenza gli antichi 

abitanti del luogo lo chiamarono bachloaon che nell’italico dialettale suonò poi 

bakalon e bacalon, per trasformarsi in bachilon e infine nell’odierno Bacchiglione.177 

Prima dell’epoca Medievale, il Bacchiglione non possedeva un effettivo nome: veniva 

chiamato Medoacus minor, in contrapposizione all’idronimo di Medoacus major, che 

era attribuito invece al fiume Brenta.178 

Il momento in cui il fiume diventa il principale corso d’acqua del territorio vicentino 

risale all’anno 1166, quando a Vicenza non si parla più di Astico come fiume 

principale, ma di Bacchiglione.179 

Il fiume, scorrendo da nordovest a sudest, segue un percorso che si inserisce in un 

paesaggio montano e collinare per poi inoltrarsi nel cuore della pianura Padana. 

Mentre nel tragitto alpino e prealpino il fiume si è incanalato in un solco erosivo, 

permettendo al suo andamento di non cambiare particolarmente nel corso delle 

epoche geologiche della vita dell’uomo, nella zona pianeggiante ha subito pesanti 

trasformazioni, rendendone difficoltosa l’analisi storica. Nel corso della storia 

tuttavia non sono mai mancati gli insediamenti umani nelle zone limitrofe ai deflussi 

del fiume, che hanno sfruttato al massimo le risorse, soprattutto nelle zone 

                                                             
176 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 43. 
177 F. Molon, I nostri fiumi Astico… op. cit., p. 48. 
178 S. Guglielmi, Paesaggio e… op. cit., p. 184. 
179 N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., p. 140. 
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montuose e nelle colline, dove esisteva un gran numero di ripari e di grotte in cui 

stabilirsi.180 

I primi insediamenti nelle aree limitrofe al corso d’acqua iniziarono durante l’epoca 

Neolitica, per continuare ed ampliarsi successivamente durante l’età romana. Fu poi 

nel Medioevo che l’antropizzazione si sviluppò notevolmente, portando 

all’attuazione di modifiche al Bacchiglione, fiume definito rischioso e difficile da 

governare. Venne infatti alterato artificialmente prima nel 1143, con la costruzione 

del Canale Bisatto, per motivi di interesse politico, poi nel 1209, quando vi fu lo scavo 

del Piovego, e infine nel 1314, quando venne scavata la Brentella; il fiume in tutto 

quel periodo scandì la morfologia del tessuto urbano, strutturando le città di Vicenza 

e di Padova con la tipica forma urbis medievale. Fu inoltre in età veneziana che il 

Bacchiglione venne unificato con la foce del Brenta verso la laguna, mentre la 

sistemazione idraulica delle principali città, che oggi usufruiscono delle risorse 

idriche del flusso, avvenne nei secoli XIX e XX. 181 Si evince infatti da una lettera del 

Commendatore P. Paleocapa al conte A. Sagredo che nel 1835 vi furono diverse 

opposizioni per la sistemazione dei fiumi veneti voluta dal signor Fossombroni. Le 

opere in atto in quegli anni erano quelle di inalveazione del Brenta da Fossalovara a 

Corte e del Bacchiglione dal Bassanello a Ca-Nordio in Canale Roncajette.182 Il 

Bacchiglione in un certo senso è dipendente da Brenta, infatti entrambi i fiumi sono 

sempre stati legati da interventi di ingegneria idraulica realizzati per proteggere 

dalle alluvioni i territori che attraversavano. 183 

Sempre nel XIX secolo, vennero attuate delle modificazioni idrografiche al 

Bacchiglione nei tratti da Vivaro e Cresole e nel tratto inferiore, in modo tale da 

contenere le piene e per migliorare le funzionalità agricole che poteva fornire il 

fiume stesso.184 

Confrontando alcuni dati si possono analizzare gli elementi principali che 

caratterizzano il fiume. La portata media delle risorgive è pari a 12,2 m³/s, secondo 

                                                             
180 P. Zanovello, “Il Bacchiglione e il suo territorio tra preistoria ed età romana”, in F. Selmin, 
C. Grandis (a cura di) … op. cit., p. 115. 
181 A. Borsin, Parco fluviale… op. cit., p. 9. 
182 Lettera del commendatore P. Paleocapa al conte A. Sagredo intorno ai lavori di 
sistemazione dei fiumi veneti Brenta e Bacchiglione, XIX sec., pp. 4-7. 
183 A. Borsin, Parco fluviale… op. cit., p. 45. 
184 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit, p. 124. 
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calcoli che vanno dal 1971 a oggi, frutto di un’analisi di misure giornaliere effettuata 

su un pozzo ubicato nella fascia di transizione (Caldogno 27). 

Le portate massima e minima del fiume stesso sono invece rispettivamente 26,5 

m³/s (maggio 1977) e 5,4 m³/s (ottobre 2003).   

Per quanto riguarda la grandezza e la profondità del fiume, si può suddividere il suo 

percorso in due parti per ottenere alcuni dati. Nel tratto a monte di Vicenza la 

larghezza del Bacchiglione risulta essere in media di 18 m e la sua profondità è 

invece variabile, da 40 a 250 cm. A valle della città la larghezza media diventa di 27 

m e la profondità varia dai 180 ai 400 cm nelle lanche più profonde.185 

Altri dati si possono ricavare grazie a una media annua effettuata nel 2004, che ci 

fornisce alcune informazioni riguardo alle portate del bacino del Bacchiglione 

espresse in m³/s: 

- Precipitazione infiltrata: circa 6,4 m³/s. Si tratta del contributo meteorico 

efficace che si insinua nella zona di ricarica della falda, al netto 

dell’evaporazione e del deflusso superficiale; 

- Portata dispersa dai principali corsi d’acqua, quali Leogra, Timonchio e 

Astico, circa 8,2 m³/s.; 

- Portata dispersa dalle canalette irrigue, ossia il sistema irriguo Medio Astico 

Bacchiglione, che risulta essere di circa 1 m³/s; 

- Portate prelevate dai pozzi ad uso acquedottistico, irriguo e privato, 7 m³/s, 

di cui 2,4 da pozzi di attingimento autonomo. 

 

Analizzando i dati si può capire come, soprattutto nei comuni situati nelle aree 

limitrofe alle risorgive, il reperimento dell’acqua avvenga con grande facilità. Spesso 

infatti le risorse acquifere vengono sfruttate anche per uso privato, utilizzando pozzi 

che hanno raggiunto le falde in pressione e da cui fuoriesce acqua sorgiva in modo 

spontaneo.186 

Le acque all’origine del fiume sono infatti potabili e cristalline, tuttavia lungo il suo 

corso il Bacchiglione peggiora la qualità delle proprie acque a causa soprattutto dei 

                                                             
185 S. Salviati, E. Marconato, Giuseppe Maio (a cura di), La carta Ittica della… op. cit., p. 144. 
186 L. Altissimo, A. Rinaldo, Acque sotterranee e acque superficiali, una risorsa da tutelare, in 
F. Selmin, C. Grandis (a cura di) … op. cit., pp. 68, 72. 
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fenomeni di inquinamento provocati dagli scarichi civili e industriali, che rischiano 

di compromettere l’intero ecosistema acquatico.187 

Nonostante ciò, l’inquinamento non è l’unica problematica relativa al fiume in 

esame, spesso infatti la natura del Bacchiglione porta i Vicentini e i Padovani a dover 

fronteggiare inondazioni e piene del fiume. Sebbene l’area di risorgiva sia 

caratterizzata da uno scorrere lento del fiume, i temporali che incombono sulle 

montagne vicentine alterano di frequente la tranquillità del fiume, causando 

improvvise e imprevedibili piene, caratteristica della pianura pedemontana che è 

spesso soggetta a formazioni alluvionali. 188  

Le caratteristiche idrauliche dell’intero bacino del Bacchiglione sono appunto 

caratterizzate da eventi atmosferici molto intensi e a volte prolungati: già a partire 

dalle antiche divagazioni fluviali, si sono distribuiti ampi strati di materiale 

impermeabile e la complessa piovosità dell’area ha sempre provocato rischi di 

inondazioni ed effettive alluvioni, recando danni alle zone limitrofe al fiume, come 

in passato è successo per esempio nel Comune di Caldogno e nello stesso centro di 

Vicenza, dove infatti si registrano i massimi di piovosità annua di tutta la regione.189 

Accade infatti che il fiume rimanga per un periodo di tempo in una fase di magra, e 

successivamente che la situazione si evolva con un intervallo di piena improvvisa 

causata dalla corrivazione delle acque montane.190  

In ogni caso, oltre a causare alluvioni e inondazioni, per tutto il suo corso il fiume 

regala lo spettacolo di architetture, paesaggi e scorci magici.  

La complessa idrografia del Bacchiglione infatti, dal suo corso principale agli 

affluenti e ai canali che lo alimentano, dà vita a una vera e propria regione fluviale 

che tocca le città di Padova e di Vicenza, sviluppandosi intorno ai gruppi collinari 

Berici ed Euganei, fino a giungere alla bassa pianura perilagunare. I paesaggi che 

caratterizzano il corso del fiume sono diversificati, da un lato grazie alla varietà 

geomorfologica dei luoghi, dall’altro a causa degli interventi dell’uomo succedutisi 

nel corso dei secoli. Le opere principali che definiscono il paesaggio fluviale del 

                                                             
187 S. Salviati, E. Marconato, Giuseppe Maio (a cura di), La carta Ittica della… op. cit., p. 144. 
188 A. Borsin, Parco fluviale del Bacchiglione… op. cit., p.8. 
189 A. Bodesan, “Le geometrie di un tracciato artificiale, Il basso corso e le foci”, in F. Selmin, 
C. Grandis (a cura di) … op. cit., p. 64. 
190 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 45. 
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Bacchiglione sono le famose e imponenti ville di età veneta.191 Villa Valmarana ne è 

un esempio significativo: originariamente il complesso si affacciava sul fiume con un 

paesaggio terrazzato. La parte frontale dell’edificio, voluta da G. M. Bertoldo (1631-

1707), era direttamente in relazione con lo scenario campagnolo e con il corso 

d’acqua; scenario completamente stravolto da G. Valmarana (XVIII secolo), che avviò 

una trasformazione dell’area, orientando il fronte della villa a sud e non più quindi 

verso il Bacchiglione. 

Anche la stessa Rotonda, una delle opere più famose dell’architetto vicentino A. 

Palladio, è accompagnata a lato dallo scorrere del Bacchiglione, dove un tempo era 

presente un attracco diretto per la comunicazione e il trasporto per via d’acqua. 

Allontanandosi dal capolavoro palladiano, il fiume si addentra in una serie di 

paesaggi rurali, dove le magnifiche ville tra una sponda e l’altra, lungo il suo 

percorso, diminuiscono tra i meandri del fiume, dove aumentano le anse e i 

mulini.192 Altro elemento importante che contraddistingue il corso del fiume è la 

presenza di un territorio che è stato ampiamente sistemato e assestato  nel corso dei 

secoli, attraverso la costruzione di una serie di collegamenti stradali,  di bonifiche di 

terreni paludosi, di realizzazione di canali di irrigazione.  

Infine, grazie al suo corso naturale, il Bacchiglione costituiva una delle principali vie 

di comunicazione e di collegamento fra le città di Vicenza e di Padova. Proprio per 

questo motivo all’inizio della Riviera Berica era stato realizzato il porto fluviale della 

città, che a partire dall’età veneta, permise al Bacchiglione di essere il principale 

itinerario per il trasporto di vino, olio, spezie, legname lavorato, lane lavorate, 

mobilia e molto altro. Nel 1911 il fiume venne classificato come via d’acqua di 

seconda categoria, ossia una via di navigazione con importanti funzioni 

commerciali, in quanto non solo collegata alla città patavina, ma anche alla laguna 

veneziana.193  

Il fiume infatti vanta una importante tradizione di barcaioli, burchieri, cavalanti, 

squeraroli, mugnai, sabbionari, pescatori, lavandaie: i mestieri associati alla realtà 

del Bacchiglione sono numerosi. Il barcaro era il mestiere fluviale più importante, 

sia perché era il lavoro più diffuso, sia perché era divenuto un simbolo per il fiume. 

                                                             
191 A. Pietrogrande, “Ville, giardini…” op. cit., p. 349. 
192 M. Cunico, “L’anello del…” op. cit., pp. 67-69. 
193 F. Vallerani, Acque a Nordest: dal… op. cit., p. 139. 
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Secondo l’Atlante della Repubblica Veneta del 1790 pare che nel Veneto il numero di 

barcaioli arrivasse a 13583.194 

Il corso d’acqua si configurava come una ragione di vita e identità sociale, non solo 

era una via di comunicazione per il commercio, ma fungeva anche da risorsa 

alimentare, economica ed energetica. 

 

 

3.3 Canale Bisatto: il fiume tortuoso. 

 

In età comunale, i dissidi fra il popolo Vicentino e quello padovano erano molto 

intensi, tanto da provocare la nascita del canale Bisatto. Lo stesso Dante, nella Divina 

Commedia, lascia una testimonianza degli scontri fra le due città e del cambiamento 

dell’idrografia dell’area a causa di tali dissidi: «Ma tosto fia che Padova al palude/ 

cangerà l’acqua che Vicenza bagna/ per esser al dover le genti crude» (Paradiso IX, 

46-8). Nel XII secolo i Vicentini infatti decisero di deviare le acque del fiume 

Bacchiglione scavando un canale artificiale nella Riviera, realizzando il canale 

Bisatto poco più a valle del centro abitato di Longare.195  

Lo scopo era detrarre le acque alla città di Padova, una risorsa che risultava 

indispensabile non solo per la navigazione interna ed esterna del centro stesso, ma 

anche per il funzionamento dei mulini e per il rifornimento di acqua potabile. Tutto 

l’astio dei vicentini era nato da un’infrazione dei padovani: essi infatti erano venuti 

meno al patto che permetteva ai vicentini di avere uno sbocco nell’Adriatico 

navigando il Bacchiglione, attraversando quindi forzatamente la zona patavina. 196  

Le modifiche necessarie per la realizzazione del canale vennero effettuate verso la 

metà del XII secolo: si ritiene infatti che il corso d’acqua fosse stato scavato nell’anno 

1143 e che si fosse dipartito dal Bacchiglione, precisamente in località Col della 

Ruga, nei pressi del comune vicentino di Longare.197 Solamente nel XIV secolo i 

cittadini di Padova riuscirono a neutralizzare definitivamente gli effetti negativi 

                                                             
194 F. Selmin, “Le culture…” op. cit., p. 366. 
195 A. Dal Lago, E. Cerato, “Fiumi, Laghi…” op. cit., pp. 116,117. 
196file:///E:/UNIVE/TESI/cap%203%20-
20I%20fiumi%20vicentini/Bisatto/Storia%20del%20canale%20bisatto.pdf,  
ultima consultazione 17.07.2018. 
197 P. Mozzi, “Acque di monte, acque…” op. cit. p. 7. 

file:///E:/UNIVE/TESI/cap%203%20-20I%20fiumi%20vicentini/Bisatto/Storia%20del%20canale%20bisatto.pdf
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causati dallo scavo del Bisatto, grazie alla costruzione della Brentella, un canale 

artificiale della provincia di Padova che collega il fiume Brenta con il 

fiume Bacchiglione. 198 Anche uno storico padovano conferma che il fiume che 

riceveva gran parte delle acque del Bacchiglione per mezzo della Riviera e che 

scorreva verso Este, era chiamato canale Bisatto, a causa della sinuosità dei suoi 

meandri. 199 

Un tempo, prima che venisse scavato il canale Battaglia, il Bisatto scorreva a una 

distanza di oltre 4,3 km da Sossano, proprio dove oggi c’è il ponte Botti, toccava 

Valbona e si impaludava presso il colle Lozzo. Attualmente invece, il Bisatto scorre 

sotto i Colli Vicentini, attraversandoli per poi apprestarsi a fornire risorse idriche al 

complesso delle Valli di Fimon. Il fiume scorre affiancando la Riviera Berica fino a 

Ponte di Barbarano e, prima di arrivare al Ponte Botti, si dirige verso est sfiorando 

la città di Albettone, il colle Lovertino fino a Vo’ Vecchio. Successivamente continua 

il suo percorso verso Este e Monselice per confluire infine nel canale Battaglia a 

Battaglia Terme.200   

La navigabilità del Bisatto fino a Monselice fu agibile a partire dal 1188, quando 

vennero terminate le opere di realizzazione del canale; l’anno successivo il fiume 

diveniva praticabile anche fino al comune di Pernumia, da cui continuava per 

connettere Vicenza fino a Chioggia.201 

Si trattava quindi di un vero e proprio taglio della Riviera, che aveva permesso ai 

vicentini di raggiungere plurimi risultati: 

- contrastare la città di Padova privandola della risorsa idrica proveniente dal 

fiume Bacchiglione; 

- privare la città stessa della forza motrice necessaria per permettere il lavoro 

dei mulini disseminati lungo il corso del fiume;  

- rendere possibile la navigazione da Vicenza verso Este, permettendo poi ai 

naviganti e ai commercianti di arrivare alla laguna di Chioggia, passando 

appunto attraverso i Comuni di Monselice e di Pernumia. 202  

 

                                                             
198 A. Dal Lago, E.C erato, “Fiumi, Laghi, Canali” …. op. cit., pp. 116,117. 
199 N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., p. 150. 
200 N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., pp. 148, 149. 
201 F. Vallerani, Vie d’acqua… op. cit., p. 38. 
202 F. Vallerani, “Geografia storica…” op. cit., p. 13. 
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Nonostante la navigabilità del fiume risultasse più complessa in alcuni tratti a causa 

dell’andamento sinuoso del corso d’acqua, il percorso attraverso il Bisatto 

permetteva in ogni caso di risparmiare tempo e chilometri e di diminuire il traffico 

fluviale. Grazie a una mappa pubblicata nel 1624 si evince che il tragitto per 

raggiungere la laguna di Venezia dalla provincia di Vicenza fosse molto più breve se 

percorso navigando il Bisatto anziché tramite la via attraverso Padova, che risultava 

essere più lunga di quattro miglia. Anche i «barcaroli» definivano quel tragitto, che 

prevedeva l’utilizzo del vecchio alveo del Bacchiglione, «tortuosissimo» e di 

conseguenza più difficoltoso da percorrere e più dispendioso a livello di tempo e di 

risorse.203 

Il Bisatto era un tempo definito un fiume Regio e veniva infatti gestito dai Governi 

superiori: dal comune di Vicenza in primis, successivamente dalla Repubblica 

Veneta, sempre però attraverso le maestranze vicentine, e infine dai vari Regni 

d’Italia.204 

Proprio durante il periodo di dominazione della Serenissima, il tentativo di 

primeggiare fra le due città e la volontà di sottrarsi risorse a vicenda, erano ormai 

scomparsi: le guerre in atto fra Vicentini e Padovani terminarono, permettendo al 

canale di divenire una via di comunicazione molto importante per entrambe le 

comunità. 205  Fu proprio in questo periodo che gli abitanti delle zone collinari 

attraversate dal fiume decisero di realizzare un porto nei loro comuni, che veniva 

utilizzato per permettere l’ormeggio delle imbarcazioni; spesso la presenza 

dell’area di attracco veniva accompagnata dalla costruzione di ponti di collegamento 

con le campagne circostanti, che connettevano le due sponde del fiume, per 

raggiungere le campagne coltivate dagli argini di approdo.206 

Il Bisatto era un mezzo di trasporto utile sia per il rifornimento di sale che da 

Chioggia arrivava fino alle campagne vicentine, sia per la dislocazione nel verso 

opposto delle pietre di Nanto e di Vicenza, pietre che venivano estratte già in epoca 

romana. A Padova sono state realizzate infatti 78 statue in Prato della Valle con la 

pregiata pietra di Nanto.  E grazie ai barconi trainati dai cavalli dalle rive dli Canale 

Battaglia e del Bisatto, giungevano fino a Padova e Venezia anche i masegni, ossia le 

                                                             
203 M. Cunico, “L’anello del…” op. cit., p. 52. 
204 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle…, Volume secondo, op. cit., p. 12. 
205 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 67. 
206 M. Cunico, “L’anello del…” op. cit., p. 51. 
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pregiate trachiti provenienti dai Colli Euganei. Ne è una testimonianza la 

pavimentazione di piazza San Marco a Venezia che è stata realizzata con la trachite 

della Rocca di Monselice. 207 Infine, il tragitto del Bisatto veniva utilizzato per il 

veloce commercio della seta, di cui sono testimonianza odierna i lunghi filari di gelsi 

che contraddistinguono gli argini del canale.208  

Il fiume fa parte del sistema Bisatto Fimon, che nella sua totalità presenta una 

superficie pari a 6888 ettari. Il sistema ha come recapito il canale stesso, dove è 

attivo l’impianto idrovoro Fontega, situato presso Arcugnano, che è stato realizzato 

nel 1938 ma che ha poi subito dei potenziamenti nel 1957 e nel 1971, divenendo 

utile per una zona di 206 ettari. L’acqua del canale viene prelevata a Ponte di 

Lumignano grazie alla presenza di un sistema di pompaggio e successivamente, 

grazie alla presenza di una rete lunga 4000 metri, viene distribuita in un’area di circa 

470 ettari. L’irrigazione che fornisce il canale permette una proficua coltivazione 

nelle zone collinari di Longare e di Castegnero, dove vengono coltivati 

prevalentemente vigne di pregio e ciliegi.209 Oggi il fiume Bisatto percorre in tutto 

circa 34 km 210 e prima di entrare in territorio padovano percorre 20 km nella 

provincia di Vicenza. 211 Il canale bagna numerose campagne che sono state oggetto 

di bonifica ed è grazie alle sue acque che esse raccolgono l’apporto idrico adeguato 

a una giusta irrigazione; il fiume inoltre ha anche la funzione di raccogliere gli 

innumerevoli deflussi del reticolo scolante dei Colli Berici ed Euganei.212 

Mediamente possiede una larghezza pari a circa 12 metri, mentre la sua profondità 

dipende dalle idrovore regolatrici e dagli apporti del canale LEB213, sistemi che 

                                                             
207file:///E:/UNIVE/TESI/cap%203%20-
20I%20fiumi%20vicentini/Bisatto/Storia%20del%20canale%20bisatto.pdf,  
ultima consultazione 18.07.2018. 
208 M. Cunico, “L’anello del fiume…” op. cit, p. 52. Il commercio della seta veniva controllato 
dalle ricche famiglie vicentine, come per esempio i Todaro di Campedello e i Camerini 
Pigafetta di Montruglio. L’effettiva fabbricazione e il suo commercio sono stati possibili 
solamente dopo l’anno 1561, grazie a una concessione del Senato veneziano che ne 
permesse l’attività, dopo che era invece stata controllata fino ad allora dal monopolio delle 
manifatture lagunari. 
209 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle…, Volume primo, op. cit., p. 75. 
210 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 66. 
211 S. Salviati, E. Marconato, G. Maio (a cura di), La carta Ittica… op. cit., p. 146. 
212 F. Vallerani, Vie d’acqua del… op. cit., p. 40. 
213 Il consorzio LEB è un ente pubblico economico, ai sensi dell’art. 59 del R.D. n. 215/1993 
e dell’art. 3 della L.R. del Veneto n. 12/2009. Attualmente il LEB è costituito dai Consorzi 
Adige-Euganeo, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione. 
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mantengono il livello di circa 120 cm nella stazione irrigua, nel periodo che va da 

aprile a settembre, e di 25-30 centimetri negli altri mesi dell’anno. Il fondo del fiume 

è costituito da materiale fangoso ed è ricco di vegetazione acquatica. Per quanto 

riguarda la qualità delle acque, si può dire che essa sia piuttosto carente, a causa 

dell’apporto idrico proveniente dal Bacchiglione. 214 

Il fiume, sia in passato sia attualmente, svolge un’importante attività di scolo di 

diversi corsi provenienti dalla zona orientale dei Colli vicentini, come per esempio 

lo scolo Debba che proviene dall’area di Fimon e lo scolo Liona, che vi confluisce nei 

pressi di Vo’ Vecchio.215 

Sono molteplici le teorie che confermano la provenienza del nome Bisatto, che è 

stato attribuito al fiume appositamente per le caratteristiche che lo 

contraddistinguono. Pare infatti che il nome bisàto provenisse dall’andamento del 

corso d’acqua che risulta per gran parte del suo tragitto tortuoso. Probabilmente 

tale denominazione stava a significare anche che il fiume fosse ricco di anguille, 

infatti in Veneto il termine bisàto ha appunto il significato di “anguilla”. 216 

Secondo alcuni documenti pare che il Bisatto fosse denominato in tal modo a partire 

dal 1624, definito come fiume della Riviera, teoria confermata anche da una supplica 

delle comunità di Este, Monselice e Montagnana del febbraio 1629, documento 

ufficiale dove compare appunto il nome del fiume. Tuttavia, secondo la cartografia 

del Novello-Boschini (XVII secolo) è solo nel 1676 che la denominazione diverrebbe 

definitiva. 217  

Durante il suo percorso il fiume ci permette di apprezzare un paesaggio che, nel 

corso del tempo, si è evoluto, sistemato e fortemente antropizzato; nel suo tragitto 

infatti si scorgono segni storici risalenti anche all’epoca medievale e panorami 

magnifici con scorci mozzafiato. Il paesaggio fluviale dialoga con diverse visuali che 

sono composte da un lato dalla presenza di splendide ville, dall’altro da pendii e da 

zone bonificate, elementi che riconducono all’economia prevalente di quelle zone. 

218 Il fiume infatti, per superare la città di Vicenza, attraversa i Colli Berici fino ad 

arrivare verso Padova attraverso la pianura, contraddistinto da un corso lento e 

                                                             
214 S. Salviati, E. Marconato, G. Maio (a cura di), La carta… op. cit., p. 146. 
215 M. Cunico, “L’anello del fiume…” op. cit, p. 51. 
216 C. Marcato, “Idronimi veneti”, op. cit., p. 44. 
217 N. Sottani, Antica idrografia… op. cit., p. 152. 
218 F. Vallerani, Vie d’acqua del… op. cit., p. 40. 
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caratterizzato da acque profonde che circoscrivono l’andamento meandriforme del 

fiume.219  

Un tempo i meandri erano immersi in aree piane di natura paludosa e umida a causa 

dei corsi provenienti dai colli che creavano una sovrabbondanza di zone umide nelle 

aree pianeggianti circostanti, motivo per cui, al tempo della Serenissima, la 

campagna era stata coltivata a risaia permettendo ad alcune famiglie veneziane di 

utilizzare tali luoghi e raccoglierne i frutti, nonostante fosse una scelta che andava 

contro il governo della Repubblica, la quale non era del tutto favorevole.220 

Nel corso dei secoli il canale Bisatto non sempre è stato praticabile, esso infatti è 

stato soggetto a piene che ne hanno resa inagibile la navigazione diverse volte. Una 

piena importante che risulta essere anche la prima risale al 1649 e i danni da essa 

provocati vennero sistemati solamente nel 1680, seguiti da alcuni interramenti nel 

secolo successivo. 221  Alcune piene ebbero notevoli ripercussioni per lo stesso 

Bisatto: l’alluvione del 1694 ha causato la distruzione dell’edificio adibito alla 

regolazione del deflusso delle acque del canale a Longare e, di conseguenza, vennero 

interrati lunghi tratti del Bisatto; per un periodo di tempo  non indifferente il fiume 

non fu più agibile e la navigazione venne sospesa. Fu solamente nel 1805 circa che, 

durante la dominazione austriaca, il fiume venne reso nuovamente navigabile, 

innalzando gli argini e realizzando alcune opere per sistemare il canale.222 Gli 

austriaci arrivarono dopo una fase di abbandono del fiume che terminò appunto 

grazie al loro apporto e alla loro determinazione nel ripristinare la funzionalità del 

corso d’acqua. Tuttavia, successivamente, la funzione di via di comunicazione del 

canale Bisatto decadde di nuovo, in particolare dopo la costruzione della linea 

ferroviaria vicentina che portò a una diminuzione dell’utilizzo del fiume. Al giorno 

d’oggi la funzione del canale è quella di regolamentare le acque del fiume 

Bacchiglione nei momenti di piena e di irrigazione delle ampie zone agricole fra 

Vicenza e Padova, ed è dotato interamente di argini.  

 

                                                             
219 A. Dal Lago, E. Cerato, “Fiumi, Laghi, Canali, in…” op. cit., p. 117. 
220 M. Cunico, “L’anello del fiume…” op. cit, p. 52. 
221 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 67. 
222file:///E:/UNIVE/TESI/cap%203%20-
I%20fiumi%20vicentini/Bisatto/Storia%20del%20canale%20bisatto.pdf,  ultima 
consultazione 18.07.2018. 
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3.4 Liona: il fiume dei Colli. 

 

«La Liona  

che passa per Sossano  

tra le case di quella mia gente  

ch’è passata  

e che nei miei ricordi 

 lenti tornano a 

 ricordarmi ancora» 

F. LoRusso, Il tempo dell’amore, 2003 

 

I Colli Vicentini possono essere visti come una forma geometrica simile a un 

parallelogramma, in quanto vengono delimitati da sei fiumi principali: Bacchiglione, 

Bisatto, Retrone, Guà, Ronego e Liona. All’interno della vallata maggiore dei Colli 

Berici si inserisce il fiume Liona,223 che attraversa l’omonima Val Liona. L’incisione 

in cui scorre il fiume, è lunga circa 12 chilometri e ampia 2 e viene infatti definita la 

vallata più estesa dei Colli Berici: essa suddivide da sola quasi tutto il gruppo 

montuoso vicentino in due parti, dalla “Fontana de le Done” o “de le Fate”, punto in 

cui si origina il torrente Gazzo, fino alla linea Sossano-Orgiano. 224  

Inserita in un paesaggio che conserva un prezioso patrimonio paesaggistico e allo 

stesso tempo importanti opere architettoniche e culturali, la Val Liona è il risultato 

del sollevamento di una pila di strati calcarei che si è originata inizialmente come 

sedimentazione marina tra 50 e 30 milioni di anni fa. Successivamente gli strati 

calcarei si sono erosi e modellati per arrivare a configurarsi nelle forme attuali.225 

La Valle si contraddistingue per il verificarsi di alluvioni di vario genere, dalle più 

imponenti alle più minute, che hanno influenze notevoli nel regime idrografico della 

regione. In particolare nella valle di S. Germano i terreni si mostrano abbondanti e i 

depositi torbosi. Le caratteristiche climatiche della Val Liona sono molto più 

favorevoli rispetto a quelle delle aree limitrofe: è infatti caratterizzata da inverni più 

                                                             
223 R. Dal Lago, “Le acque della Serenissima”, in... R. Dal Lago, A. Girardi, I colli berici, Cierre 
edizioni, Sommacampagna (VR), 2015, p. 194. 
224 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 68. 
225 PP. Frigotto, Alla scoperta della Val Liona, Tipografia Stella, Val Liona, 2002, p. 2. 
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miti e nei mesi estivi da una temperatura meno afosa, con venti freschi che 

addolciscono il soffocante calore estivo che contraddistingue invece la pianura. 

Anche l’inquinamento, a differenza dei fiumi nelle zone pianeggianti, è pressoché 

assente nell’area collinare e montuosa. Per quanto riguarda i fenomeni atmosferici, 

vi è una concentrazione di precipitazioni nei mesi autunnali e invernali, mentre le 

piogge tendono a scarseggiare durante i mesi estivi: raramente vengono superati gli 

800 mm all’anno. 226 

Come già asserito, il fiume Liona è il corso d’acqua che percorre la valle; esso fa parte 

del bacino Liona Frassenella, che nella sua totalità occupa una superficie pari a 

11000 ettari e che viene controllato e manutenuto dall’omonimo consorzio.227  

L’origine del fiume ci viene tramessa dai libri Feudorum risalenti ai secoli XIII e XIV, 

dove si parla dei paesi di Grancona, Zovencedo e Pozzolo di Villaga, che sono i luoghi 

dove scorre appunto il fiume Liona. In merito a tali zone si legge infatti la frase 

«terra... in hora Sancti Vitalis apud aquam Leone.» con il significato di “terra della 

località di S. Vitale presso l’acqua della Liona”. Grazie a tali documentazioni si evince 

che il corso d’acqua ha origine in S. Vitale delle Acque dalla confluenza di tre ruscelli 

diversi: il Frescuro, il Gazzo proveniente dalle Priare di S. Gottardo, frazione di 

Zovencedo, e il Calto, ruscello proveniente dal Calto. Anche la Grotta detta “el Buso 

de la Liona”, a 200 m s.l.m., a Ovest della chiesa di Zovencedo, è considerata uno dei 

punti in cui nasce una sorgente importante del fiume Liona.228 I tre ruscelli, prima 

di confluire ai piedi di S. Vitale in un unico letto, spaziavano nel paese di Grancona 

fuori da un vero alveo, costituendo più che una risorsa una sorta di impedimento 

allo sviluppo dell’attività economica granconese. 

Probabilmente nel XIII secolo vi fu una prima sistemazione del complesso idrico 

della vallata attraverso una serie di bonifiche. Tale provvedimento si deduce grazie 

al fatto che nel Duecento viene nominato il fiume Liona, nato quindi grazie alla 

modificazione del corso dei torrenti; e anche grazie alla presenza dei mulini in 

funzione a Grancona.229 

                                                             
226 A. Boraso (a cura di), La Val Liona, studi e documenti sulla Valle e sulle sue tradizioni, 
Sossano, marzo 2013, p. 16. 
227 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle…, Volume primo, op. cit., p. 75. 
228 M. G. Bulla Borga, Mulini ad acqua nel duecento a Lonigo, Vò di Brendola, Grancona, F.lli 
Corradin Editori, Urbana (PD), 2017, p. 89. 
229 M. G. Bulla Borga, Mulini… op. cit., p. 91. 
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La Liona dopo aver superato il territorio di Grancona e San Germano scorre fino a 

Ponte Alto, nel territorio di Sossano. Continua poi fino alla Riviera Berica attraverso 

la parte centrale del paese di Sossano, segnando appunto il confine tra il territorio 

di Sossano e quello di Campiglia.230 Successivamente il fiume prosegue per 

Agugliaro fino ad arrivare a Vò Vecchio, dove si congiunge con il Bisatto. 

La prima volta in cui viene nominato il fiume risale precisamente al 4 aprile 1217, 

quando il notaio Belletto fa riferimento in un documento a una vendita di alcuni 

possedimenti “a Gordone qui intrat lumen de Elena”, a significare che tali proprietà 

partivano dal Gordon che entra nel fiume Liona. 

All’inizio del XVII secolo, anche Filippo Pigafetta (1533-1604) parla del Liona nella 

sua opera Descrizione del Territorio et Contado di Vicenza, definendolo un rio e 

navigabile. Un altro personaggio storico che cita il corso d’acqua interessato è Padre 

Francesco Barbarano (1596-1656), il quale afferma che “Liona fiume nasce a S. 

German, termina bel Bacchiglione Bisato a Vo’ di Lagugiaro; è navigabile fino a 

Sossano; produce molto pesce, come anco ad acqua molte Risare con grande utilità”, 

aggiungendo più avanti che, confluendo con il Bisatto, il Liona era un fiume che 

poteva condurre fino alla Laguna di Venezia, caratteristica che al tempo si rivelava 

molto importante per i canali. 231 

Tuttavia il Liona non sempre possedette tale idronimo: prima del XII secolo, infatti, 

non vi sono notizie di tale denominazione. Il termine noto che appare in alcune 

investiture vescovili era <<‘elne>>, con varianti grafiche, per esempio «Helna» o 

«Helma». Lo stesso G.B. Pagliarino (1415-1506), scrittore vicentino, citò nelle sue 

Croniche di Vicenza che il fiume detto Helma, dal vulgo chiamato Liona, scorreva per 

il Castello di Celsano (Sossano). G.B. Pagliarino ci aiuta a capire come il nome Liona 

fosse una nuova denominazione del corso d’acqua, che prima veniva appunto 

chiamato differentemente. Possiamo anche dedurre che Helma fosse un termine 

utilizzato in maniera più formale, mentre probabilmente in forma colloquiale gli 

veniva conferito l’idronimo di Liona. Le supposizioni dell’evoluzione del termine si 

basano sull’ipotesi che la lettera H nella parola Helma avesse sostituivo il termine 

goto-longobardico M’HELMA, con il significato di “terra intrisa d’acqua” o “acqua 

                                                             
230 A. Boraso (a cura di), La Val Liona… op. cit., p. 8. 
231 A. Boraso (a cura di), La Liona, studi sul fiume Liona di Sossano, Sossano, marzo 2013, p. 
3-5. 
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melmosa”, concetto che spiegherebbe appunto perché il fiume venisse chiamato 

proprio così.232 

Infine, analizzando le forme di denominazione del fiume illustri o letterarie quali 

Helma, Helna, Elna, pare che non vi siano differenze così eclatanti rispetto alla forma 

più popolare, ossia Liona. 

Si può in realtà sostenere la tesi secondo cui i vari idronimi abbiano una forma 

originaria comune, come H – L - N - A, che a livello fonetico si può ricondurre sia al 

termine Liona sia a Helna.233 

Il fiume Liona è caratterizzato dalla presenza di acque abbondanti, che hanno 

sempre permesso agli abitanti della valle di ottenere le risorse necessarie alla loro 

sussistenza. Già a partire dal Duecento il fiumicello ha fatto girare una decina di 

mulini che, verso la fine del XVIII secolo, si sono quasi raddoppiati. 234 Il corso 

d’acqua era ben organizzato in quanto costituiva anche un punto di riferimento per 

un reticolo di canali. Nell’anno 1584 infatti B. Dolfin (XVI secolo), parlando del fiume, 

comunicò alle magistrature veneziane che <<si faria facile navigatione per le 

continue biave che in essa si conduriano di Colognese, Lonigo e altri luoghi>>. 

Sosteneva quindi che il Liona era un fiume navigabile, che poteva essere utilizzato 

come via di comunicazione e di trasporto per i commerci.235 

Nonostante il fiume abbia origine dall’apporto di ruscelli e sorgenti, al giorno d’oggi 

l’idrografia della vallata può essere definita artificiale, in quanto essa è stata 

realizzata e modificata nel corso dei secoli, con il fine di far defluire le acque che 

rischiavano di ristagnare in terreni insalubri e in acquitrini, principalmente a causa 

dell’altimetria dei terreni che risulta omogenea. Una volta sistemata la regolazione 

delle acque, è iniziato un processo di sviluppo agricolo, sfruttando le risorse idriche 

per coltivare le campagne circostanti. 236 

Sono molte le modifiche effettuate dall’uomo nel Bacino del fiume Liona, che 

comprende come sopracitato anche l’area del Frassenella. In particolare sono stati 

installati tre impianti idrovori: Volta Piffera in destra Liona, sullo scolo Vanezza, 

Volta Piffera in sinistra Liona sullo scolo Leonzina e Pozzale. Vengono attuate 

                                                             
232 M. G. Bulla Borga, Mulini… op. cit, p. 90. 
233 A. Boraso (a cura di), La Liona… op. cit., p. 5. 
234 L. Gregoris, Idrografia vicentina… op. cit., p. 69. 
235 R. Dal Lago, “Le acque…”, op. cit., p. 215. 
236 F. Vallerani, Vie d’acqua del Veneto… op. cit., p. 45. 
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abitualmente opere di manutenzione del bacino, ma nonostante ciò frequentemente 

si sviluppano situazioni di deflusso insufficiente e si verificano situazioni di pericolo, 

assieme a precipitazioni esigue, anche a causa delle quote idrometriche del Bisatto, 

che è il correttore ricevente. Proprio per questo motivo il consorzio ha effettuato 

una serie di provvedimenti volti a regolare gli alvei e a consolidare gli argini, 

costruendo anche bacini di contenimento per regolare le piene e permettere una 

giusta irrigazione, evitando straripamenti e inondazioni.237 

All’anno 1426 risale un documento in cui si parla della necessità di sistemare il 

fiume. Il Maggior Consiglio della città di Vicenza aveva emanato un provvedimento 

in collaborazione con i responsabili del Territorio “sensibili ai cavamenti dei fiumi, 

e in special modo al ghebbo della Leona”; la Provisione era necessaria per evitare 

ancora una volta che i campi circostanti al fiume non fossero allagati a causa di 

piene.238 Tuttavia, la situazione non migliorò e di conseguenza, circa ottanta anni 

dopo, venne emanato un nuovo provvedimento, con disposizioni più precise 

rispetto al precedente. L’8 gennaio 1505 i Deputati ad Utilia della città di Vicenza 

stabilirono che il fiume venisse ripulito dai detriti e che ne fosse scavato l’alveo in 

modo tale da renderne la navigazione più agevole possibile, come anche il trasporto 

di merci. L’inizio dei lavori doveva cominciare dal ponte a valle del fiume stesso.239 

Insieme al corso Liona ci sono molti corsi d’acqua che caratterizzano la valle. Essi 

sono stati sfruttati in diversi modi nel corso del tempo, fungendo sia come 

alimentazione per gli acquedotti locali, sia come pozzi isolati da utilizzare 

comunemente. Tuttavia, la zona collinare attraversata dal fiume non è solamente 

ricca di sorgenti e ruscelli, ma è anche un territorio ricco di antichi villaggi con un 

suggestivo sistema di fontane comuni e diverse aree con valore storico. Un esempio 

tangibile è il Castellaro, il colle di Grancona su cui un tempo si ergeva un castello 

imponente, e dove oggi si innalza la chiesa neoclassica di Grancona. Esistono ancora 

alcune tracce della cinta muraria e qualche breccia che un tempo proteggevano 

l’area collinare. Nel corso dei secoli il colle ha svolto una duplice funzione: nei 

periodi di pace è stato un luogo di riposo e di tranquillità per i cittadini di Grancona, 

                                                             
237 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle…, Volume primo, op. cit., p. 75. 
238 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle…, Volume secondo, op. cit. p. 10. 
239 R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle…, Volume Secondo, op. cit., p. 13. 
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nei tempi invece di invasioni ungariche e di guerre civili è stato un rifugio sicuro, 

situato in una posizione strategica.240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
240 PP. Frigotto, Alla scoperta… op. cit., pp. 9,10. 
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Capitolo 4  

Il Lago di Fimon: lo specchio d’acqua nel cuore dei Colli Berici. 

 

 

4.1 Il lago più antico241 del nord Italia: dai primi insediamenti al XIX secolo.  

 

I colli Berici si estendono per una lunghezza di circa 20 km a sud della città veneta 

di Vicenza. L’insieme collinare ha una forma omogenea con un’area pari quasi a 200 

km² e si presenta frastagliato nella parte settentrionale. Le due incisioni più 

profonde del complesso sono la Val Liona e il sistema delle Valli di Fimon, che si 

insinuano fino al punto più centrale del gruppo collinare. 242 Proprio su questi 

promontori si sono sviluppati i primi processi di antropizzazione: i colli infatti si 

trovavano in una posizione privilegiata, prima di tutto perché erano un territorio 

protetto, rialzato rispetto alla pianura, in secondo luogo poiché si trovavano in 

prossimità di sorgenti d’acqua dolce.243 

Situato nel cuore dei Colli vicentini, si trova il lago di Fimon, l’ultimo relitto di bacino 

naturale rimasto posteriormente al prosciugamento del Laghetto della Fontega, 

presso Arcugnano, e in seguito alla scomparsa del Laghetto della Granza. Esso è il 

più antico lago del Nord Italia, molto importante per l’elevato valore naturalistico 

che presenta, è anche una risorsa turistica importante in quanto sito di notevole 

importanza sia storica, abitato dall’uomo a partire dall’epoca Neolitica, sia 

paesaggistica, per il punto in cui è posizionato e per i panorami che regala, sia 

ricreativa, risultando essere un bacino lacustre un tempo navigabile. Oggi però è 

popolato da una sovrabbondanza di vegetazione sommersa che ne rende difficile la 

navigazione, nei pressi di cui ci si può rilassare a contatto con la natura.244 

Il lago di Fimon si trova precisamente in località di Arcugnano, nel sistema 

sopracitato definito delle Valli di Fimon, complesso vallivo che si configura come un 

insieme di rientranze e di sporgenze rocciose che articolano il contorno delle valli 

                                                             
241 R. Dal Lago, “Le acque…”, op. cit., p. 217. 
P. Mietto, “Aspetti geologici dei Monti Berici”, in Il Giornale di Vicenza, I Colli Berici natura e 
civiltà, Offset Invicta, Limena (PD), 1988, p. 13 e R. Dal Lago, “Le acque… op. cit., p. 217. 
243 Biblioteca di Arcugnano (a cura di), Camminare ad Arcugnano. Natura Arte e Storia a due 
passi da Vicenza, San Gaetano, Vicenza, 1990, p.10. 
244 R. Dal Lago, “Le acque…”, op. cit., p. 217. 
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stesse, dando loro una forma particolare. All’interno dell’apparto vallivo, l’area 

esatta che ospita il lago è la cosiddetta Val di Sole, che a ovest confina con il 

promontorio collinare di Lapio e a sud è limitata dal rilievo del Monte Zalotto, che 

separa la Valle delle Arcugneghe e quella dei Carrari.245 

Il lago si è formato e ha occupato le Valli di Fimon a partire dal periodo pleistocenico, 

quando un lento movimento tellurico di origine vulcanica, fenomeno detto 

“bradisismo”, ha provocato uno sbarramento formatosi nel corso di decine di milioni 

di anni. Nella fase del quaternario, iniziò ad essere creato dai depositi alluvionali 

trasportati verso valle dai fiumi montani Astico e Brenta, portando a un rapido 

innalzamento del livello della pianura a Nord-est dei Berici. I torrenti tuttavia, a 

causa del loro percorso breve e dello scioglimento dei ghiacciai montani, 

depositavano una scarsa quantità di detriti alluvionali, riuscendo invece ad 

apportare un grande volume d’acqua alla valle. Il lago venne quindi a costituirsi 

all’interno della depressione valliva grazie a un veloce accumulo di acque che ne 

favorirono un rapido ampliamento. 246 Altri eventi che assecondarono la rapida 

nascita del lago furono le piene dei fiumi principali vicentini, che un tempo 

riempivano spesso le conche vallive senza rientrare nel loro alveo, creando diverse 

paludi e stagni, fornendo appunto anche al lago di Fimon una grande quantità 

d’acqua.247 

 Nel corso del tempo il lago ha subito diverse modifiche dal punto di vista 

morfologico; il fondo del bacino appena formato presentava uno strato di limo di 

spessore non accertato e si estendeva ben oltre il bacino attuale, arrivando a 

comprendere parte della Valle Ferrara. A partire dall’Olocene, precisamente nel 

periodo di tempo che si protrasse dagli 8700 ai 7500 anni fa, il lago iniziò a ritirarsi, 

restringendosi nelle zone più depresse delle valli e lasciando uno strato di limo nelle 

aree limitrofe, dove si formarono paludi e stratificazioni torbose spesse dai 3 ai 4 

metri, che si riducevano progressivamente verso il centro del lago. 248 Lo sviluppo 

del lago perciò si è evoluto in diversi periodi, alternati tra fasi di espansione e di 

                                                             
245 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e le Valli di Fimon, Publigrafica Editrice, Tavernelle (VI), 
1991, p. 57. 
246 G. Mezzalira (a cura di), Linee Guida, La gestione del Lago di Fimon e delle sue pertinenze, 
Cooperativa Tipografia Operai, Vicenza, 2007, p. 2. 
247 R. Dal Lago, “Le acque della… op. cit., p. 217. 
248 A. Dal Lago, Sentiero Natura, Lago di Fimon – Pianezze, Tipografia Moderna s.n.c., Vicenza, 
1998, p. 18. 
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ritiro a seconda dei cambiamenti climatici che hanno caratterizzato le Valli di Fimon 

nel corso del tempo. Vi furono infatti periodi caldi e secchi, come nell’epoca 

Atlantica, fra il 6800 e il 5500 a.C. e secoli invece freschi e umidi, che hanno 

contraddistinto il periodo Subboreale, ossia dal 5500 al 2500 a.C. Nelle epoche 

successive il lago iniziò a ridimensionarsi e a restringersi all’interno della Val di Sole, 

permettendo alle aree paludose e alla vegetazione di espandersi.249 

Per quanto riguarda la conoscenza del clima che caratterizzava il lago nel passato, 

soprattutto durante la fine della terza era glaciale, sono stati effettuati diversi studi 

dei sedimenti e dei pollini prelevati nell’area valliva che permisero di documentarlo. 

Tali ricerche hanno constatato che esso si presentava freddo e arido; la vegetazione 

della zona era caratterizzata dalla presenza di boschi di pino e di qualche betulla. In 

seguito al periodo glaciale, le condizioni atmosferiche migliorarono 

progressivamente, portando alla formazione di foreste di abete bianco, nocciolo e 

picea, che, assieme all’assestamento dei letti dei fiumi vicentini, posero le condizioni 

ambientali ottimali per la sussistenza umana nelle aree vallive.250 

Nonostante ciò gli studi riguardanti i primi insediamenti presso le Valli di Fimon non 

ebbero inizio se non a partire dal XIX secolo. Fu infatti il vicentino naturalista P. Lioy 

(1834-1911) che scoprì per la prima volta la presenza dell’uomo nelle Valli che 

ospitano il bacino lacustre. Le sue scoperte sono attualmente note grazie al libro che 

vi dedicò, intitolato “Le abitazioni lacustri della Età della Pietra nel Lago di Fimon nel 

Vicentino”.251 Egli iniziò le proprie ricerche chiedendo agli abitanti del luogo 

informazioni riguardo al rinvenimento di palafitte, stoviglie antiche o armi da guerra 

preistoriche, sperando che qualcuno di loro potesse essere a conoscenza della loro 

presenza. Non avendo ricevuto risposte, iniziò ugualmente a scavare, avendo però 

esiti negativi per i primi tre giorni. Finalmente, al quarto giorno, dopo aver scavato 

in un luogo consigliatogli dai vecchi del paese, trovò “grossi piuoli di quercia mezzi 

consumati e cadenti in fanghiglia appena esposti all’aria”. 252 Dato il loro diametro 

di 20-30 cm, P. Lioy affermò che essi non potevano appartenere all’Età del Bronzo, 

                                                             
249 G. Mezzalira (a cura di), Linee Guida…, op. cit., p. 4. 
250 E. Bianchin Citton, “Le valli di Fimon: la frequentazione in età preistorica”, in Il Giornale 
di Vicenza... op. cit., p. 71. 
251 P. Lioy, Le abitazioni lacustri della Età della Pietra nel Lago di Fimon nel Vicentino, nel 
priv. Stab. Di G. Antonelli Edit., Venezia, 1865. 
252 P. Lioy, Le abitazioni lacustri… op. cit., p. 2. 
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ma che erano più analoghi a resti rinvenuti durante l’Età della Pietra, fatto affermato 

anche dallo strato archeologico che trovò sotto la torba una volta scavato. Altre 

ricerche, effettuate fra il 1942 e il 1944 da G. Trevisiol, permisero di rilevare diversi 

ritrovamenti, che attestarono la presenza di un insediamento neolitico nelle aree di 

Fimon, dove furono rinvenute delle piroghe e alcuni resti presso il Molino 

Casarotto.253 Altre campagne di scavo più recenti furono quelle compiute fra gli anni 

1969 e 1972. Grazie a tali campagne, in tutto tre, si può confermare che tra il 4600 e 

il 4400 a.C. Fimon sia stata la dimora di alcuni uomini che hanno insediato la località 

Persegaro, un’area che si trova a qualche centinaio di metri dal Molino Casarotto in 

contrà Valdemarca. I resti ritrovati grazie agli scavi confermano la presenza di tre 

aree abitate, dove erano state rinvenute rovine di capanne e focolari, costruiti grazie 

all’utilizzo di calcare, argilla e limo, materiali facilmente rinvenibili nelle zone 

limitrofe al lago. Non furono solamene le dimore degli antenati ad essere ritrovate, 

vennero scoperti anche resti di pasti, di arnesi da lavoro e di qualche oggetto 

ornamentale, tutti elementi che hanno potuto ricondurre allo stile di vita e alle 

tradizioni del popolo di un tempo. 254 Si può affermare quindi che, per l’uomo della 

Preistoria, il bacino lacustre del lago di Fimon rappresentasse un ambiente 

favorevole e propizio alla sussistenza umana. I boschi attorno al lago infatti 

permettevano all’uomo di cibarsi di cervi, cinghiali, caprioli e nel lago vi erano 

altrettante risorse alimentari, quali pesci, molluschi, castagne d’acqua e tartarughe 

palustri, che si configurarono un’importante ricchezza per la sussistenza dei popoli 

del Neolitico e dell’età del Bronzo.255 

Per quanto riguarda l’Età Romana, è difficile affermare la presenza umana, in quanto 

non esistono testimonianze sufficienti per confermarla. Tuttavia sono state avanzate 

delle ipotesi di insediamento in quel periodo, successivamente al ritrovamento di 

alcuni resti. Sono stati infatti rinvenuti alcuni frammenti di terracotta che ricordano 

una tipologia di utensili utilizzati in Età Romana, portando quindi a ipotizzare che le 

valli fossero state abitate anche durante tale epoca. Probabilmente le tracce di 

                                                             
253 A. Broglio, L. Fasani, Le valli di Fimon nella Preistoria, Neri Pozza editore, Vicenza, 1975, 
p. 16. 
254 R. Dal Lago, Fimon: la valle, gli uomini, le attività, Parrocchia di Fimon, Vicenza, 2008, pp. 
16, 17. 
255 A. Broglio, “I più antichi insediamenti umani delle valli di Fimon”, in A. Dal Lago (a cura 
di), L’ambiente… op. cit., p. 29. 
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abitazione romana scomparvero a causa della modalità in cui esse vennero 

costruite, infatti le strutture lignee immerse nell’acqua e nella fanghiglia tendono a 

essere maggiormente resistenti rispetto ad altri tipi di costruzione, come quelli in 

muratura o anche in legno, che vengono costruiti in terreni asciutti o dal fondo 

compatto. È quindi plausibile che le strutture costruite in Epoca Romana fossero 

state realizzate proprio in terreni asciutti e di conseguenza distrutte, portando i loro 

materiali di costruzione ad essere successivamente riutilizzati.256  

Nei secoli posteriori le tracce di uomini nel lago scomparvero per riprendere poi in 

forma scritta nel primo millennio d.C., quando si ritrovano insediamenti umani 

inseriti in una nuova società, costituita da politiche e religioni ben definite. Nel 1026 

infatti l’area circostante il bacino lacustre veniva definita Valle257 e veniva ceduta 

dalla Chiesa Vicentina all’Imperatore in qualità di “curtis”, a significare quindi che la 

zona lacustre costituiva una vera e propria unità economica quasi del tutto 

autosufficiente. A partire dal XII secolo, il Comune di Fimon divenne un’unità 

amministrativa sufficientemente definita, con un nucleo abitativo e confini 

propri.258 L’esistenza del lago venne dichiarata sicuramente a partire dai primi 

decenni del XIII secolo, e precisamente nell’anno 1225, grazie a una documentazione 

scritta, che appare in un periodo in cui il bacino lacustre raggiunse la sua massima 

espansione, dopo il restringimento che si era verificato dal Neolitico all’età del 

Bronzo.259 Tuttavia, fino al XIV secolo, pare che il lago venisse chiamato Lago di 

Longara, probabilmente in quanto le sue acque arrivavano fino al «decano comunis 

et hominibus de Longara», ossia l’attuale città di Longare.260  

È infatti fra i secoli XIII e XIV che Vicenza inizia infine a utilizzare il lago come 

opportunità economica e politica.  Nel 1262 il bacino lacustre era stato dato in pegno 

come garanzia ad un certo A. de Boni, che aveva prestato al Comune di Vicenza 

un’ingente somma di denaro. In seguito, nel 1306, il lago venne affittato agli uomini 

del comune di Longara e, una volta scaduto l’affitto dopo venticinque anni, venne 

                                                             
256 R. Dal Lago, Fimon: la valle, gli… op. cit., p. 20. 
257 L’appellativo Valle viene ricondotto alle Valli di Fimon grazie al libro di G. Mantese, 
Memorie Storiche della chiesa vicentina del 1954, dove l’autore afferma di aver trovato il 
toponimo Valle in alcuni documenti dei secoli successivi all’XI, riferendosi alla vallata di 
Fimon. 
258 R. Dal Lago, Fimon: la valle… op.cit., p. 24-28. 
259 R. Dal Lago, “Le acque della… op. cit., p. 217. 
260 R. Dal Lago, "Illi de ladapio", ovvero, "Quelli di lapio e del lago di Fimon: storia di una piccola 
comunità nel cuore dei berici, La Grafica & Stampa, Vicenza, 1995, p. 37. 
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suddiviso in dieci parti: nove vennero affittate a singoli Signori della città, e la 

decima venne suddivisa collettivamente fra altre sette persone.261 Nel 1404 infine 

Vicenza passò sotto Venezia e di conseguenza anche il bacino lacustre divenne di 

proprietà delle Serenissima fino ai primi anni dell’800, quando si instaurò in Italia 

la dominazione napoleonica.262 Fu solamente nel 1874 che il lago divenne proprietà 

del Comune di Arcugnano, costituitosi esattamente in quell’anno, riunendo in sé i 

comuni di Fimon, Lapio, Pianezze del Lago, Villabalzana e Perarolo.263 

 

 

4.2 Caratteristiche idrografiche e modificazioni del bacino lacustre di Fimon. 

 

Il complesso dei Colli Berici, dove si inserisce appunto il Lago di Fimon, circoscrive 

un’area in cui coesistono una grande varietà di microclimi locali, che sono 

essenzialmente legati alla localizzazione topografica, alla diversa tipologia di 

vegetazione fra le diverse zone, alla presenza e all’orientamento di più valli che si 

configurano di ampiezze differenti tra loro.264 

Le piogge nell’area vicentina sono caratterizzate da un aumento progressivo nella 

parte settentrionale della provincia, procedendo da sud-est verso nord-ovest e i 

Berici, in particolare, presentano un volume pluviometrico più abbondante rispetto 

a quello della pianura circostante. Soprattutto nell’area del Lago di Fimon la quantità 

media di precipitazioni annua si contraddistingue per essere superiore rispetto a 

quella di Vicenza, a causa delle grandi masse d’aria ricche di umidità che provengono 

dal Mare Adriatico, che si innalzano e si condensano aumentando appunto la 

piovosità nell’area lacustre. Le Valli di Fimon infatti mostrano un regime 

pluviometrico che distingue due massimi stagionali, uno autunnale e uno 

primaverile, che risulta essere assoluto; nel periodo invernale le precipitazioni si 

                                                             
261 R. Dal Lago, "Illi de ladapio… op. cit., p. 25, 26. 
262 R. Dal Lago, Fimon: la valle… op.cit., p. 220. 
263 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e… op. cit., p. 197. 
264 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e… op. cit., p. 23. 
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presentano in quantità minime ed il periodo estivo è caratterizzato soprattutto da 

episodi temporaleschi. 

 
 

Figura 2, Idrografia delle Valli di Fimon, in R. Dal Lago (a cura di), Guardiani delle acque, I 
consorzi di Bonifica dalla Valle dell’Agno alla Riviera Berica, Volume primo, Centro studi 

berici, Sossano, 2007. 
 

Per quanto riguarda le temperature, esse si distinguono per il grado di continentalità 

che presentano nell’escursione termica tra le temperature medie dei mesi più freddi 

e più caldi dell’anno. La temperatura media all’interno del complesso delle Valli di 

Fimon, stimata in un intervallo di 10 anni, ossia dal 1979 al 1989, risulta essere pari 
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a 11.3°C, infatti nel mese di gennaio si registra in media una temperatura di 0°C e 

normalmente nei mesi di luglio e agosto si superano i 20°C.265 

Quando persistono per alcuni periodi temperature minime rigide, si forma una 

spessa lastra di ghiaccio che ricopre il lago durante l’inverno. 

Il bacino idrografico del Lago di Fimon racchiude al suo interno ampie valli dal fondo 

pianeggiante che sboccano verso la pianura alluvionale situata a nord est di Vicenza, 

precisamente tra Longare e la Commenda. La Valle più antropizzata è la Valle 

Ferrara che si fa notevolmente più ampia a partire da Fimon, e il suo fondo si fa 

pianeggiante. La Valle è caratterizzata dalla presenza di un corso d’acqua principale 

denominato Canale Ferrara e scorre ai piedi del promontorio collinare di Lapio, 

alimentato dagli apporti del torrente Scaranto presso Covolo e di tutti i piccoli 

torrenti che scorrono nella valle dei Molini fino all’altezza del paese di Fimon. Al 

centro della valle si origina lo Scolo Marza, nel quale si immettono le acque del 

Canale Ferrara a Sud di Contrà Cenge, quando la Valle si allarga per congiungersi con 

la Val di Sole.266  

Quest’ultima è la seconda valle principale di Fimon e nella sua parte più interna e 

depressa ospita appunto il bacino lacustre, proprio nel cuore delle valli. I versanti 

della Val di Sole contornano quindi il lago, che si inserisce in un paesaggio ricco di 

pendenze regolari e allo stesso tempo accentuate, come nei punti in cui le rocce si 

presentano con alcuni salti verticali, nati a causa dell’azione erosiva delle acque, che 

contraddistinguono i tratti più ripidi. Le rive del lago si caratterizzano per un 

andamento sinuoso, che viene a crearsi a causa dei depositi alluvionali e detritici 

situati nell’area ad esso circostante. La riva meridionale, che un tempo si presentava 

molto più mossa rispetto alle altre, oggi appare invece molto più rettilinea, a causa 

della costruzione della strada perilacustre.267  

Le due valli in cui si suddivide la Val di Sole, ossia la Valle delle Arcugneghe e quella 

dei Carrari, sono attraversate dai due torrenti importanti, il torrente delle 

Arcugneghe e il cosiddetto Fosso Grande. I due corsi d’acqua costituiscono i 

principali immissari del Lago di Fimon, insieme allo Scaranto della Casara e allo 

                                                             
265 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e… op. cit., pp. 23-26. 
266 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e… op. cit., p. 49. 
267 G. Mezzalira (a cura di), Linee Guida…, op. cit., p. 8. 
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Scaranto del Corio, che alimentano il lago nel versante idrografico destro, da Sud a 

Nord. 268 

Tuttavia i ruscelli che si insinuano nelle valli di Fimon non sono gli unici ad 

alimentare lo specchio lacustre vicentino; esso infatti riceve anche gli apporti di 

molteplici sorgenti, alcune che sgorgano a fondovalle ai piedi dei versanti collinari e 

altre che invece sono situate sul fondo del lago stesso che vengono denominate “boj”. 

Si tratta di tipiche sorgenti di fessura di tipo artesiano, che si inseriscono in un 

complesso erogatore dove la pressione dell’acqua sorgiva è superiore rispetto alla 

pressione dell’acqua lacustre. Le “boj” risaltano soprattutto durante il periodo 

invernale: quando la superficie del lago si gela e diviene di un certo spessore, in 

corrispondenza delle sorgenti si formano delle polle sommerse che vengono rilevate 

grazie a macchie scure e circolari che risaltano sulla chiara superficie di ghiaccio.269 

L’idronimo “boj”, sostituito anche dai termini “bogge” o “bogie”, deriva dal dialetto 

veneto bojo, sostantivo che indica la sorgente di acqua saliente, e che deriva dal 

verbo latino bullire, cioè bollire. Esso era diffuso nelle frazioni di Villabalzana, 

Pianezze del Lago e Perarolo, frazioni di Arcugnano che contornano il lago di Fimon 

in cui originano molte sorgenti che alimentano il bacino stesso. Fino alla fine degli 

anni ’50 del secolo scorso, le sorgenti si congiungevano con il lago attraverso un 

largo fossato, che veniva chiamato localmente fossa e che risultava essere ricco di 

pesce.270 

L’emissario principale del lago è il Canale Debba, che dopo aver ricevuto le acque del 

bacino lacustre, confluisce con lo Scolo Marza, punto in cui si assiste a un 

ampliamento in direzione est delle Valli di Fimon. Fra il 1928 e il 1934 fu costruito 

il Canale Nuovo, che attualmente contribuisce a indirizzare le acque di Fimon verso 

il Canale Bisatto. 271  

Le acque del lago si presentano di una tonalità grigio verde e la loro trasparenza può 

variare a seconda della presenza in sospensione di alghe e di fango finissimo, che 

non è mai costante. La visibilità, sempre scarsa, tende a ridursi soprattutto nei mesi 

estivi, da giugno a settembre, mentre durante i mesi invernali essa risulta essere 

                                                             
268 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e… op. cit., p. 49. 
269 V. Lazzaro, Le valli di Fimon, una proposta per un museo del territorio, Tesi di Laurea, 
Venezia, 1998, p. 15. 
270 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e… op. cit., p. 52. 
271 G. Mezzalira (a cura di), Linee Guida… op. cit., p. 6. 
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migliore, soprattutto grazie alla diminuzione della quantità di alghe che sussiste nel 

fondo del lago.272 

Il lago attualmente si presenta con una superficie pari a 0.67 km², una lunghezza di 

1700 m, una profondità di circa 4 m e una larghezza che risulta essere di 400 m. 273 

Alcuni dati più precisi vengono riportati nella tabella seguente: 274 

 

SCHEDA TECNICA DEL LAGO DI FIMON 

Quota 23 m s.l.m 

Lunghezza   1708 m 

Larghezza media 392 m 

Superficie 0.67 km² 

Superficie del bacino 

imbrifero 

8,2 km² 

Perimetro della riva 3940 m 

Profondità massima 3.90 m 

Profondità media 2 m 

Tempo teorico di ricambio 0,13 anni 

 

 

Nel corso della storia furono diversi gli avvenimenti che portarono ai cambiamenti 

dell’idrografia del lago di Fimon, e la maggior parte di essi coincide con interventi di 

bonifica. 

Già a partire dal lontano 1264, la popolazione di Vicenza era molto attenta e 

orgogliosa del proprio lago. In quel periodo la città intendeva alzarne il livello 

dell’acqua per farvi proliferare pesci in abbondanza: si voleva salvaguardare la 

realtà lacustre ampliandone anche il perimetro. Tuttavia, tale pensiero si convertì 

fino alla volontà di ridurre le acque del lago.  I primi interventi finalizzati a realizzare 

opere di bonifica vennero attuati tra la fine del Trecento e il Cinquecento, cambiando 

in gran parte l’assetto del territorio e le condizioni di vita della comunità del lago. La 

bonifica venne attuata per opera delle popolazioni locali, che avevano bisogno di 

                                                             
272 V. Lazzaro, Le valli… op. cit., p. 30. 
273 A. Dal Lago, Sentiero Natura… op. cit., p. 36. 
274 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e… op. cit., p. 55. 
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guadagnare una grande quantità di campi per migliorare l’agricoltura dell’area e le 

attività ad essa connesse.275 Nel 1500 il bacino lacustre venne ridotto alle 

dimensioni attuali, presentandosi tuttavia differentemente: era una vasta palude 

che in seguito i contadini del luogo riuscirono a bonificare, con dedizione e 

determinazione.276 

Nel XVI secolo, nel pieno della dominazione della Repubblica veneziana, furono 

molte le variazioni attuate nel lago di Fimon, come per esempio lo scavo di diversi 

canali, fra cui il Debba, che risultava essere anche al tempo un immissario del lago e 

attraversava tutte le valli verso nord fino a sboccare nel Bacchiglione presso 

Longare. Nonostante tutte le opere effettuate nel corso degli anni, nei periodi di 

piena dei fiumi vicentini il lago inondava i territori circostanti, influenzando 

negativamente le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni. Fu solamente nel 

XVIII secolo che si cominciarono a progettare dei seri piani di intervento per la 

sistemazione delle valli. Si decise di costituire una società tra i possessori dei terreni, 

allo scopo di effettuare tutti quei lavori indispensabili a garantire una efficace 

gestione delle situazioni di emergenza a causa delle piene. Ulteriori provvedimenti 

di bonifica si intrapresero tra la fine del XIX e del XX secolo, ma nessuno riuscì a 

placare del tutto i danni alluvionali. 277 

Fu solamente a partire dagli anni 1930-34 che alcuni interventi riuscirono a porre 

fine ai danni delle esondazioni fluviali. Veniva infatti attuato un piano che era 

finalizzato a risolvere del tutto i problemi esistenti nella realtà lacustre ma che, 

nonostante il tentativo, riuscì a eliminare solamente due problematiche: attraverso 

il prosciugamento del lago di Fontega, vicino al Lago di Fimon stesso, e la per mezzo 

della realizzazione di un canale che conteneva le acque delle Valli per farle sfociare 

nel canale Bisatto presso Longare, attraverso un percorso che valicava i monti 

vicentini.278 

Gli ultimi interventi effettuati nel bacino lacustre, finanziati dal Ministero 

dell’agricoltura e foreste, iniziarono nel 1962. Tali opere venivano definite di 

“recupero e valorizzazione turistica”, ma in realtà furono l’inizio del più grave 

degrado ambientale del lago, che appare evidente ancora ai giorni nostri. A partire 

                                                             
275 R. Dal Lago, Fimon: la valle… op. cit., p. 48. 
276 R. Dal Lago, "Illi de… op. cit., p. 41. 
277 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago e… op. cit., pp. 66, 67. 
278 G. Mezzalira (a cura di), Linee Guida… op. cit., p. 55. 
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dagli anni ’60 del secolo scorso infatti iniziarono una serie di lavori che portarono 

alla distruzione della vegetazione arborea ed erbacea perilacustre: vennero 

abbattuti i salici e i pioppi che circondavano il lago. La devastazione dell’area portò 

alla modificazione di tutto il profilo della riva e alla rettifica del suo sviluppo 

periferico, rendendo il perimetro del lago completamente innaturale, circondandolo 

per finire da un’inutile strada.279 In questa campagna il canneto del lago venne 

completamente sradicato, con una conseguente rottura dell’equilibro naturale ed 

ecologico che permetteva la coesistenza armonica della fauna e della flora lacustri 

con gli abitanti delle valli, diminuendo l’avifauna e il popolamento ittico.280 

Fortunatamente la forza della natura riuscì a sovrastare gli errori dell’uomo e ad 

evitare che il lago venisse interrato del tutto, nonostante non sia stato raggiunto un 

equilibrio perfetto nemmeno ai giorni nostri. Il lago quindi, successivamente ai 

lavori di bonifica, attraversò un periodo di rallentamento dell’attività biologica di 

alcune specie perdendo la funzione che aveva un tempo e danneggiando la propria 

identità naturale e naturalistica; altre specie invece riuscirono comunque a crescere 

in maggiore abbondanza, come le castagne d’acqua e le ninfee.281 

Nonostante i lavori di bonifica, l’area stradale perilacustre situata a nord continuava 

a sprofondare in un suolo paludoso. Si tentò di migliorare la situazione con l’apporto 

di materiale per stabilizzare il terreno, ma tale azione non bastò e si decise quindi di 

ampliare il bacino lacustre di circa 200 metri, con un nuovo bacino artificiale che 

presentava una profondità media di 1,10-1,20 metri. Successivamente gli ulteriori 

lavori di valorizzazione del progetto degli anni ’60 non vennero mai effettuati, 

evitando di arrecare ulteriori danni alla realtà lacustre.  I miglioramenti 

dell’ecosistema lacuale iniziarono ad effettuarsi verso gli anni ’70 grazie solamente 

al rispristino spontaneo della fauna e della flora del lago.282 

 

 

                                                             
279 A. Dal Lago, “L’imbarcadero e la barca a remi nel Lago di Fimon”, in Il Giornale di Vicenza, 
op. cit., p. 249. Secondo l’autore la strada perilacustre non ha alcuna funzionalità pratica a 
livello di struttura connettiva stradale, ma aiuta solamente a inquinare, in tutti i sensi, una 
realtà lacustre già danneggiata. 
280 V. Lazzaro, Le valli di Fimon… op. cit, p. 35. 
281 G. G. Lorenzoni, “Aspetti salienti della flora e della vegetazione dei Berici, con particolare 
riguardo al bacino del Lago di Fimon”, in A. Dal Lago (a cura di), L’ambiente dei… op. cit., pp. 
22, 23. 
282 A. Girardi, F. Mezzalira, Il lago… op. cit., p. 61. 
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4.3 Il ruolo della barca nel bacino lacustre di Fimon. 

 

La cultura veneta, come quella di molti altri popoli, è nata e si è sviluppata in 

simbiosi con l’acqua e con la navigazione di fiumi, mari e laghi. Fin dai tempi antichi 

le vie d’acqua sono state utilizzate per il trasporto di merci o come sistemi di 

comunicazione, e le imbarcazioni che hanno caratterizzato la navigazione si sono 

presentate attraverso molteplici tipologie. Ecco alcuni esempi fra i più frequenti: 

 Burcio: imbarcazione per eccellenza della navigazione fluviale. Il burcio 

venne costruito per secoli in legno e a fondo piatto, con una portata variabile 

da 800 a 2500 quintali, con una lunghezza di 35 metri.  

 Rascona: era detta anche «nave di Pavia» e, venendo dalla laguna, 

attraversava il settentrione per arrivare fino a Milano attraverso il Naviglio. 

Essa si configurava come un’imbarcazione molto leggera e maneggevole, 

anche più del burcio. 

 Gabara. Era una barca molto simile al burcio, contraddistinta dalla prua a 

punta fornita di asta, usata soprattutto sul Po e nel mantovano. Simile alla 

gabara era la comacina, tipica di Comacchio. 283 

 Pantana. Si tratta di un’imbarcazione a fondo piatto che veniva destinata 

anche alla fruizione ricreativa in un tratto del fiume Sile, a monte di Quinto 

di Treviso. Il natante, di una lunghezza di circa quattro metri, veniva usato da 

pescatori e da cacciatori come anche dai contadini per la raccolta della canna 

palustre.284 

                                                             
283 G. Turato, F. Sandon (a cura di), Canali e burci, La Galiverna, Battaglia Terme (PD), 1980, 
pp. 28, 29. 
284 C. Michieletto, “La riscoperta della nautica tradizionale. La pantana dell’alto Sile”, in F. 
Vallerani, G. Sanga (a cura di), Piccole barche e culture d’acqua, Erreffe, La rivista folklorica, 
Rivista semestrale n. 59, 2009, p. 63. 
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 L’antica pratica della navigazione interna è nota anche per aver 

caratterizzato il bacino lacustre del lago di Fimon, a partire da milioni di anni 

fa. Grazie ad alcuni rinvenimenti di relitti di imbarcazioni, differenti rispetto 

a quelle sopracitate, si può analizzare una tradizione esistita nel passato che 

è stata tramandata fino ai giorni nostri. Come è stato riportato nei paragrafi 

precedenti, è noto infatti che il lago di Fimon è stato dimora dell’uomo a 

partire dall’epoca preistorica. Quest’ultimo, per procurarsi il cibo necessario 

alla sussistenza, aveva bisogno di attingere anche alle ricche risorse presenti 

nel lago. L’effettiva prova di tale attività è stata fornita dal rinvenimento di 

cinque trappole a battenti nei pressi del lago, che finora risultano essere le 

uniche note in Italia. Esse sono state scoperte grazie alle ricerche di L. 

Meschinelli, che fra il 1884 e il 1890 iniziò dei lavori di prosciugamento del 

laghetto della Fontega, nei pressi del lago di Fimon, dove vennero rinvenute 

anche alcune piroghe.  

Figura 3, Trappole a battenti, in A. Broglio, L. Fasani, Le valli di Fimon nella 
Preistoria, Neri Pozza editore, Vicenza, 1975, ILLUSTRAZIONI. 

 

Le cinque barchette sono note per il loro utilizzo durante l’Età del Bronzo, quando 

venivano impiegate anche per la cattura di cervi e di caprioli. Le barche misurano 

mediamente dai 60 ai 120 centimetri e al centro presentano un’apertura 

rettangolare che viene chiusa grazie a tasselli di legno. Solitamente questo tipo di 

barca veniva utilizzato in gruppo, nei luoghi in cui gli animali erano soliti 

abbeverarsi. Era insito nelle barche un meccanismo di trappola che scattava nel 
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momento in cui l’animale pestava l’apertura dell’imbarcazione; la trappola teneva 

fermo l’animale dalla zampa, rendendolo impossibilitato a fuggire.285                                                                                                                               

I depositi torbosi delle Valli di Fimon permisero inoltre il ritrovamento di numerosi 

resti di piroghe,  

ricavate da un tronco d’albero scavato nella parte centrale. Tale imbarcazione era 

diffusa soprattutto nell’Europa centro settentrionale e sarebbe persistita anche 

successivamente. 286 

Le piroghe nei pressi dello specchio lacustre sono state rinvenute grazie agli scavi di 

G. Trevisiol e di G. Perin, che verso la fine della prima metà del secolo scorso, 

confermarono la presenza di diversi resti importanti.  Gli esemplari di piroghe 

misurati da G. Trevisiol presentavano una lunghezza compresa tra 420 e 880 cm e 

la loro larghezza variava dai 60 agli 84 cm. 

 

Figura 4, Disegno piroghe, in A. Broglio, L. Fasani, Le valli di Fimon 
nella Preistoria, Neri Pozza editore, Vicenza, 1975, ILLUSTRAZIONI. 

 

Nella piroga più comune la prua era ogivale mentre la poppa si presentava 

arrotondata (n.1) e i bordi dell’imbarcazione comparivano con estremità di uguale 

altezza. L’esemplare più lungo era invece costituito da una poppa dotata di gradino, 

definito sedile, e da un foro che probabilmente nel passato veniva utilizzato per il 

timone. L’unico esemplare che differiva dagli altri è il n.3, il quale presentava una 

                                                             
285 A. Broglio, L. Fasani, Le valli di… op. cit., ILLUSTRAZIONI. 
286 J. G. D. Clark, Europa preistorica. Gli aspetti della vita materiale, Einaudi, Milano, 1969, p. 
361. 
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forma più slanciata della prua, che risultava essere notevolmente rialzata rispetto ai 

bordi.287 

I resti ritrovati risalenti al periodo preistorico riguardano per la maggior parte relitti 

di imbarcazioni o parti di esse, che possono confermarci appunto l’antica 

navigazione nel lago. Solamente nel 1306 è stata rinvenuta una fonte scritta che 

confermò effettivamente la navigazione nelle acque lacustri: si tratta di alcune 

disposizioni contenute negli statuti del Comune di Vicenza e che vennero emanate 

in occasione dell’affitto del lago di Longara. Tale documento vietava la pesca nel lago 

a chi non avesse una licenza per farlo, con pena la multa. Disponeva inoltre il divieto 

di pescare con arnesi in ferro, chiamati “sparene”, con i quali si prendevano i pesci 

piccoli, sempre con la pena di multa. Si capisce quindi come la pesca fosse praticata 

in maniera tanto costante da dover essere regolamentata per tutelare il lago e per 

evitare che esso venisse sfruttato, recando danni alla fauna ittica esistente. Nel 

documento inoltre non mancavano le norme volte alla  

Figura 5, Pescatori al lago di Fimon nel ‘900, in R. Dal Lago, "Illi de ladapio", ovvero, "Quelli 
di lapio e del lago di Fimon: storia di una piccola comunità nel cuore dei berici, La Grafica & 

Stampa, Vicenza, 1995, p. 39. 

 

regolazione delle acque e alla manutenzione degli argini. La foto inserita, risalente 

al secolo scorso, manifesta la presenza di alcuni arnesi nominati anche nel 

documento del 1306, facendo notare come i materiali e la tecnica della pesca nel lago 

si siano tramandati nel corso dei secoli (Fig. 4, fig. 5).288 La navigazione del lago non 

fu importante solamente dal punto di vista economico e di sussistenza per i locali, 

ma esistettero anche diversi usi impropri e curiosi della barca a Fimon.  

                                                             
287 A. Broglio, L. Fasani, Le valli di… op. cit., ILLUSTRAZIONI. 
288 R. Dal Lago, "Illi de…op. cit., p. 37. 
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Fig. 6, Attrezzi da pesca tramandati di generazione in generazione, in R. Dal Lago, "Illi de 

ladapio", ovvero, "Quelli di lapio e del lago di fimon: storia di una piccola comunità nel cuore 

dei berici, La Grafica & Stampa, Vicenza, 1995, p. 39. 

 

Le imbarcazioni infatti venivano spesso utilizzate dai ladri che si recavano in quelle 

zone per rubare le risorse degli abitanti delle valli, e quando venivano sorpresi dai 

saltàri, erano costretti a fuggire attraverso il lago.  Nel 1688 anche il vescovo di 

Vicenza, in visita pastorale, dovette fare uso della barca per raggiungere la zona di 

Lapio da Pianezze, due frazioni delle Valli di Fimon, in quanto le strade risultavano 

essere sommerse dall’acqua alta. Le donne inoltre usufruivano delle barche per 

risciacquare la biancheria e sempre con la barca veniva raccolto il grano e si 

vendemmiava quando le brentane non permettevano il raggiungimento delle viti a 

piedi.289 

L’utilizzo costante delle imbarcazioni sul lago è perdurato fino al secolo scorso, 

quando il bacino lacustre era ancora di proprietà dei locali, per la precisione di 30 

abitanti della frazione di Lago, i quali possedevano in tutto circa una ventina di 

barche. I pescatori avevano posto l’attracco per le barche in luoghi differenti in base 

al mutare della superficie lacustre, creando un sistema di approdo che consisteva 

semplicemente nel legare l’imbarcazione a qualche palo infisso nel terreno. 290  

Nelle aree in cui l’acqua risultava essere più bassa e la vegetazione sul fondo del lago 

era abbondante, si faceva avanzare la barca puntando il remo sul fondo del lago, 

ricavando così la forza necessaria a proseguire la navigazione. Nei punti in cui le 

acque erano più profonde invece, si vogava alla veneta. Si utilizzavano infatti gli 

                                                             
289 R. Dal Lago, “Le acque della… op. cit., p. 215. 
290 A. Dal Lago, “L’imbarcadero… op. cit., p. 243. 
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stessi metodi di propulsione delle barche che, attraverso i corsi d’acqua del Veneto, 

raggiungevano la laguna veneziana o di quelli che provenivano da essa. 

Attraversando i fiumi, tutti i barcari erano soliti sfruttare il sistema della vela e dei 

remi, a seconda della forza della corrente. L’utilizzo della vela era il metodo più 

naturale ed economico, per cui però era necessaria una sufficiente capacità 

dell’equipaggio, ma anche una discreta ampiezza dell’alveo ove si potesse incanalare 

il vento. Quando non c’era vento si ricorreva ai remi, usati nel modo tradizionale 

appoggiati alla forcola o scalmo, oppure parando, cioè puntando il remo sul fondo 

del canale e spingendo, camminando sulla barca da prora a poppa.291 

Le tecniche di pesca presso il lago di Fimon erano quelle tipiche utilizzate anche 

nelle acque fluviali del vicentino, pratiche che sfruttavano attrezzi di rete o di vimini. 

Verso la fine degli anni ’30 fu consentita la pesca a strascico, che però venne vietata 

dal Consorzio di bonifica delle Valli di Fimon per la tutela della pesca, in quanto 

recava gravi danni alla fauna ittica e alla vegetazione lacustri.292 

Nel secolo scorso tuttavia vi fu un cambiamento nell’utilizzo delle barche, che non 

solo servivano per pescare e per raccogliere i vegetali, ma iniziavano anche ad essere 

utilizzate per lo svolgimento di attività di tipo ricreativo sviluppatesi nelle acque del 

bacino lacustre. Soprattutto nei giorni festivi le imbarcazioni venivano riservate 

all’uso turistico: le mogli dei pescatori effettuavano spesso delle escursioni nelle 

acque del lago, addirittura gareggiando nel conquistarsi i passeggeri da 

accompagnare in visita. 293 

Grazie allo sviluppo di questo tipo di attività e al cambiamento dell’utilizzo del lago, 

nacque la necessità di creare una struttura che regolamentasse l’impiego delle 

barche. Nel 1925 Davide Dal Lago, Angelo Pizzato, Ettore Pivetta e Vincenzo Autino 

crearono il primo imbarcadero, che prevedeva il noleggio di barche, per una 

moltitudine di persone in visita al lago, che voleva viaggiare a poche spese su 

un’acqua tersa, per rilassarsi a contatto con la natura dei colli e i suoi scorci. 294 La 

nuova struttura era situata in posizione sud, lungo la riva occidentale del lago: 

appositamente attrezzata per permettere l’attracco delle barche, era 

completamente accessibile grazie ad un sentiero situato nella strada comunale ai 

                                                             
291 G. Turato, F. Sandon (a cura di), Canali… op. cit., p. 34 
292 A. Dal Lago, “L’imbarcadero e…” op. cit., p. 243. 
293 G. Ardinghi, Fimon, Laguna perduta, Studioemme edizioni, Vicenza, 1989, p. 20. 
294 G. Ardinghi, Fimon… op. cit., p. 20. 
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piedi dei Colli.  A causa della variazione del livello dell’acqua e del fango intriso nel 

suolo, vi fu la necessità di costruire una palafitta per creare le condizioni favorevoli 

per l’approdo delle barche. La struttura venne realizzata a circa due metri sopra il 

livello medio dell’acqua, con pali di castagno impressi nel fango, sopra i quali era 

sospeso un tavolato orizzontale con dei gradini che scendevano verso il lago. 

Successivamente, di fianco alla palafitta, venne costruito anche un deposito di 

attrezzi utile per la riparazione delle barche e per la vendita di bibite. Le barche che 

venivano utilizzate erano diverse da quelle dei pescatori, in quanto queste ultime si 

presentavano inadatte all’uso turistico: vennero infatti acquistate imbarcazioni 

provenienti dalla laguna di Venezia, tra cui gondole, sandoli, jole a quattro vogatori 

e mosconi, per un totale di circa quaranta barche.295 

A partire poi dagli anni ’60 vi fu un ulteriore avvenimento che caratterizzò lo 

sviluppo della navigazione nel lago di Fimon. Nacque infatti la Società Sportiva di 

Canottaggio che effettuò un’intensa attività nelle acque dello specchio lacustre, 

anche a livello agonistico. Fondata nel 1960, portava il nome del celebre navigatore 

vicentino A. Pigafetta. La sua sede si stabilì dov’era collocato l’imbarcadero, presso 

il lago stesso, con gli spazi per il deposito delle imbarcazioni, per gli spogliatoi e per 

una sede direttiva.296 

Alcune barche hanno caratterizzato quindi per decenni, se non per secoli, la 

navigazione interna nel bacino lacustre vicentino, e una tipologia di barca 

tradizionale può essere ricondotta a quella risalente all’età veneziana; si tratta di 

uno scafo molto robusto adatto alla pesca, al lavaggio dei panni, al trasporto dei 

prodotti dalla campagna. Le barche di questa tipologia costruite al lago di Fimon 

erano caratterizzate da un andamento snello ed elegante, create per il trasporto di 

poche persone e atte piuttosto a uno sfruttamento pratico per attività di pesca o di 

trasporto di materiali.297 

 

 

                                                             
295 A. Dal Lago, “L’imbarcadero e… op. cit., p. 246. 
296 V. Lazzaro, Le valli… op. cit., p. 34. 
297 A. Grotto, Fasi di costruzione di una barca, in CD di proprietà di A. Grotto, Le barche del 
Lago di Fimon, Vicenza, Materiale non consultabile, 2005. 
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Figura 7, Modello antico di imbarcazione del lago di Fimon, in A. Grotto, Fasi di costruzione 
di una barca, in CD di propietà di A. Grotto, Le barche del Lago di Fimon, Vicenza, Materiale 

non consultabile, 2005. 

 

Nel periodo in cui nacque l’imbarcadero, invece, le barche del lago di Fimon 

venivano costruite in maniera differente, in quanto erano volte più a uno 

sfruttamento turistico e quindi venivano progettate con la funzione di diporto. 

Queste ultime venivano realizzate dai falegnami della zona e a livello di forma 

apparivano tutte analoghe. La costruzione avveniva grazie a tavole di legno di larice 

e di gelso, e la barca era provvista solitamente di un solo scalmo. Il remo, 

comparabile a una pertica, veniva utilizzato in due maniere diverse, in base alla zona 

d’acqua e a come doveva essere condotta l’imbarcazione. 298 

Un altro esempio è invece la barca costruita dai fratelli Piva nel secolo scorso, 

commissionata ad un cantiere specializzato che probabilmente corrispondeva 

all’antico squero dei Suprani, che si trovava presso la via Lago di Fimon al civico 8 

sotto il comune di Arcugnano. Questa tipologia di imbarcazione veniva detta “barca 

da sabion”, in quanto la sua funzionalità era quella di drenare la sabbia dal letto dei 

fiumi, principalmente il Bacchiglione.  La barca dei fratelli Piva, abitanti del Lago da 

circa 720 anni, è di una lunghezza di 5 metri, è larga 1,5 metri ed è alta 0,48 m, tutte 

misure che sono adatte  

 

                                                             
298 A. Dal Lago, “L’imbarcadero e… op. cit., p. 243. 
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Figura 8, Dati tecnici barca dei Piva, in A. Grotto, La barca dei Piva, testo scritto secondo 
informazioni tramandate all’autore, Vicenza, Materiale non consultabile, 2005. 

 

 

alla navigazione nel bacino lacustre, il quale risulta essere di modesta ampiezza. Il 

materiale di costruzione della barca è il legno, solitamente si utilizzava il “moraro”, 

gelso per i sanconi e per le piane e l’”arase”, larice per i serci o galoni, nervi, speci de 

prova e de popa, le mezelune, la colomba, el sinturin.299 

Le imbarcazioni utilizzate a Fimon si sono modificate nel corso del tempo, seguendo 

tradizioni tramandatesi oralmente, secondo un’impronta cantieristica veneziana, 

con la quale in passato vennero effettuati diversi scambi commerciali, necessari alla 

nascita del primo squero lacustre di Fimon.300 

È proprio qui che le barche che attraversavano il lago un tempo venivano costruite. 

Solitamente infatti tutte le barche venete venivano assemblate all’interno di cantieri 

e si affidavano a pratiche secolari, adattandosi allo stesso tempo ai cambiamenti di 

modalità di costruzione che progredivano nel corso della storia. 

 

 
 
 
 
 

                                                             
299 A. Grotto, La barca dei Piva, testo scritto secondo informazioni tramandate all’autore, 
Vicenza, 2005.  
300 
http://www.anvo.it/entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia_della_
navigazione/Imbarcazioni/fimon/barca_fimon.htm , ultima consultazione 16.08.2018. 
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Figura 9, Tipico squero veneto, in A. Grotto, Fasi di costruzione di una barca, in CD di 
proprietà di A. Grotto, Le barche del Lago di Fimon, Vicenza, Materiale non consultabile, 

2005. 

 

 

4.4 Turismo, progetti di riqualificazione e imbarcazione sostenibile nel lago di 

Fimon. 

 

Considerate le nozioni inserite nei paragrafi precedenti, è chiaro quanto il lago di 

Fimon costituisca un elemento importante nel complesso dei Colli Berici, tassello di 

una realtà ricca di luoghi meravigliosi, che permette di praticare la pesca e la 

navigazione da diporto, regalando allo stesso modo scorci magnifici da ammirare, 

assieme a diversi spazi sfruttati per rilassarsi all’ombra.301 

Il bacino lacustre, grazie alle proprie potenzialità, ha vissuto periodi di intenso 

turismo a partire dall’inizio del secolo scorso, settore che si è sviluppato in maniera 

esponenziale soprattutto a partire dagli anni 20, quando le attività promosse presso 

il lago iniziarono ad attirare diverse fasce della popolazione vicentina. Una delle 

proposte che rese conosciuto il lago venne intrapresa a partire dal 1925, quando 

entrarono in attività a Fimon diverse famiglie di pescatori, che si proponevano di 

trasportare visitatori in barca per viaggiare tra le rive del lago. Fino al 1955 il 

fenomeno turistico si sviluppò sempre più, portando all’aumento della costruzione 

                                                             
301 A. Dal Lago (a cura di), L’ambiente… op. cit., p. 21. 
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anche delle strutture atte ad accogliere gli escursionisti e a una crescita delle 

iniziative per promuovere il lago sotto il punto di vista attrattivo. Non solo vi erano 

una serie di barche a disposizione, ma era stato realizzato anche un padiglione stile 

Lido; esistevano inoltre una pista da ballo e alcune aree di ristoro, nonchè era 

presente anche una piccola organizzazione per la manutenzione e la riparazione di 

mezzi in caso di necessità. 302 

Un passo importante per lo sviluppo turistico fu l’istituzione dell’imbarcadero (cfr. 

4.3), che venne rilanciato e promosso in seguito, grazie all’ENAL, Ente Nazionale 

Assistenza Lavoratori, il quale acquistò la struttura nel 1933, promuovendo il 

rinnovamento delle diverse costruzioni presenti nel bacino lacustre, rendendolo 

anche maggiormente accessibile e ampio. Nella zona in cui attualmente è situata la 

riva semicircolare in cemento, venne quindi istituito un nuovo imbarcadero 

denominato “Padiglione Nettuno”, che risultava essere direttamente collegato alla 

strada comunale grazie a una stretta via limitrofa a un fossato, nella zona a Nord-

Ovest del Lago. Il nuovo complesso venne costruito con modalità maggiormente 

sicure rispetto al precedente e la sua nuova gestione, assunta da G. Gabrieli, diede 

molta importanza al miglioramento delle barche, necessaria se considerato il flusso 

turistico in aumento. Nel 1935 l’area venne modificata ulteriormente, consolidando 

il terreno su cui stava l’imbarcadero e tutta l’area adiacente, ricavando un 

parcheggio e ampliando la palafitta, costruendo più a nord una baracca e 

aggiungendo un chiosco per vendere panini e bibite a tutti i visitatori. Anche lo 

spazio antistante al lago venne abbellito con alberi di pruno, acero e robinia che 

offrivano ombra e allo stesso tempo modificavano il paesaggio rendendolo 

maggiormente suggestivo grazie alle loro chiome.  Il parco del sistema lacustre detto 

“le piantine” venne abbellito anche grazie all’introduzione di un piccolo zoo di 

fagiani, pavoni, galline africane e castorini americani lungo il lato nord. Tutte le 

strutture ricreative erano gestite dall’imbarcadero ENAL, che ne prevedeva l’utilizzo 

a pagamento.303 

A rovinare tutto furono le bonifiche degli anni ’60, che erano state definite come 

interventi di valorizzazione ambientale e turistica, ma che in realtà violarono 

l’integrità ecologica, ambientale e naturale del lago. La “promozione turistica” ha 

                                                             
302 G. Ardinghi, Fimon… op. cit., p. 20. 
303 A. Dal Lago, “L’imbarcadero e…” op. cit., pp. 246, 247. 
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distrutto quella che era una delle più importanti attività ricreative esistenti nel 

vicentino, non solo in chiave di turismo balneare e sportivo, ma soprattutto in 

quanto risultava una risorsa importante per un turismo di tipo naturalistico.304  

Nel corso del tempo sono state emanate anche una serie di leggi volte a tutelare il 

lago, che non sono riuscite tuttavia a risanare completamente i disagi causati dalle 

bonifiche. Alcune fra le disposizioni di maggiore pregnanza sono riportate nel 

seguente elenco: 

 La Legge Galasso – n. 431 del 08/8/1985, una legge nazionale che tutela tutte 

quelle zone che risultano di particolare interesse ambientale; 

 Il divieto di uso di natanti a motore – legge regionale n. 49 del 06/5/1985, 

provvedimento atto a evitare un forte inquinamento; 

 Istituzione della Riserva Naturale di interesse locale (ex art. 27 della L.R. 

40/84) “Ambito Naturalistico del Lago di Fimon”;  

 Il divieto di caccia, secondo la legge regionale n. 31 del 11/08/1989, in 

quanto Fimon è definita zona di ripopolamento, rifugio e produzione di 

selvaggina. 305 

Un altro intervento di rivalutazione molto importante fu quello di fine del secolo 

scorso, quando l’azienda Regionale delle Foreste del Veneto ha elaborato un 

progetto esecutivo di riqualificazione ambientale sulle rive del lago di Fimon. Gli 

interventi, promossi a partire dal 1997 sotto richiesta del Comune di Arcugnano, 

erano volti soprattutto appunto a ridurre gli effetti delle alterazioni compiute nei 

decenni precedenti, con particolare attenzione al risanamento dei danni degli anni 

‘60. Il progetto si sviluppava in tre azioni principali: 

1. Ripristinare il profilo naturale di alcuni tratti della riva e della vegetazione, 

successivamente ai danni provocati dai lavori eseguiti fra il 1962 e il 1963 che 

hanno modificato il profilo della riva; tale provvedimento mirava a favorire una 

ricostruzione naturale della vegetazione del lago. 

2. Ricostruzione della fascia arborea perilacustre; l’intervento era volto 

all’inserimento di tre aree boschive in modo tale da evitare l’inquinamento 

visivo. 
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305 G. Mezzalira (a cura di), Linee Guida… op. cit., p. 50. 



97 
 

3. L’arredo verde delle aree attrezzate e di sosta, per poter rendere il luogo 

maggiormente accogliente anche per i visitatori.306 

Negli anni ’90 sono stati attuati quindi diversi progetti per riportare il lago a una 

completa integrità ambientale e il Progetto LIFE ECOFIMON del 1999 è uno di quelli. 

La proposta, suggerita dal Comune di Arcugnano, prevedeva di disinquinare a livello 

ecologico il bacino lacustre e di attuare delle pratiche di promozione turistica. Le 

iniziative proposte e successivamente attuate furono: 

- La progettazione paesaggistica ed ambientale generale; 

- La realizzazione di alcune strutture per il miglioramento della fruizione 

turistica, come il parcheggio e un percorso pedonale;  

- La fitodepurazione delle acque reflue di alcuni nuclei abitati che finiscono nel 

lago; 

- L’informazione alla popolazione e la divulgazione dell’importanza del lago; 

- Il monitoraggio ambientale.307 

 

Tutte le iniziative proposte non hanno tuttavia previsto alcuna promozione della 

navigazione all’interno del bacino lacustre, motivo che mi ha portata a proporre un 

progetto volto proprio alla valorizzazione di una delle attività che potrebbero 

mettere maggiormente in luce l’identità del lago. Le imbarcazioni del lago di Fimon 

infatti, come molte altre nella cultura veneta, possono essere «considerate eterne  

perché eterna è la loro bellezza e le avventure che le hanno viste protagoniste», 308 

non tanto per il materiale con cui sono state costruite, ma più perché esse vengono 

ricordate e riprodotte, per la loro storia e per le vicende che le hanno caratterizzate. 

È giusto quindi che le barche più semplici e più tradizionali vengano ricordate e 

evitino di estinguersi. 

È interessante pensare alla rivalutazione di quella che può essere una pratica 

lacustre che riporti alle tradizioni di un tempo e alle radici della realtà lacuale 

vicentina. La mia proposta è infatti quella di realizzare un’imbarcazione che ricalchi 

i modelli utilizzati in passato, sia nelle pratiche di costruzione sia nei materiali 

                                                             
306 V. Lazzaro, Le valli… op. cit., pp. 38, 39.  
307 G. Mezzalira (a cura di), Linee Guida… op. cit., pp. 58, 59. 
308http://www.anvo.it/entra_in_anvo/editoria/articoli_dei_soci/pagine_articoli/storia 
_della_navigazione/Imbarcazioni/fimon/barca_fimon.htm, ultima consultazione 
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utilizzati. La barca deve essere realizzata per la funzione di diporto e a scopo 

escursionistico per i turisti e i naturalisti interessati alla fauna e alla flora lacustri, 

mettendo in luce due delle principali qualità del lago di Fimon: 

 il suo valore paesaggistico, essendo uno dei pochi laghi bassi eutrofici, che si 

trova inserito in un ambiente collinare simile a quello del lago d’Iseo.  

 l’importanza del profilo faunistico e di quello ornitologico, per cui il bacino si 

configura come uno specchio d’acqua di enorme importanza, data la 

moltitudine di specie sia vegetali sia animali che vi sussistono.309 

Figura 10, Elementi di base per la costruzione di una barca, in S. Grotto, Fasi di costruzione 
di una barca, in CD, S. Grotto, Le barche del Lago di Fimon, Vicenza, Materiale non 

consultabile, 2005. 
 

 

Affinché l’imbarcazione rimanga legata alle proprie radici, reputo ideale ricalcare un 

modello preesistente e precisamente quello di una barca costruita a Fimon negli 

anni ’70 del secolo scorso da C. Dal Lago.310 Per realizzare concretamente tale 

imbarcazione è necessario seguire alcuni passaggi che si presentano simili per la 

costruzione basilare di quasi tutte le barche. 311  È doveroso per prima cosa partire 

dalla preparazione degli elementi di base: si devono tagliare due serci dallo stesso 

tronco nella parte centrale, in modo tale da garantire alle tavole principali le stesse 

doti di flessibilità e di sforzo di piegatura durante le lavorazioni successive; bisogna 

                                                             
309 F. Mezzalira, “Consigliere del…”, op. cit., p. 56. 
310 A. Grotto, La barca… op. cit.  
311 G. Fullin (a cura di), Le barche di Venezia, L’ALTRA RIVA, Venezia, 1981, p. 28 
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poi ricavare i sanconi segnando con una sagoma il loro profilo, cercando di seguire 

al meglio le fibre del legno.312 In seguito è essenziale procurarsi tutti gli altri 

elementi necessari tra cui lo specchio di poppa, l’asta interna dritto di prua, il socheto 

di prua, la piana, la corba e il sancon (Fig. 10).313 Il fasciame dev’essere segato a mano 

con una sega particolare, detta a Telaio e il legno va lavorato da due persone, che un 

tempo erano solitamente denominate “Segantini” (fig. 11, 12). Il lavoro si suddivide 

poi in diverse fasi: in un primo momento è necessario bloccare il tronco su due  

 

Figure 11 e 12, Tecnica per segare il fasciame, in A. Grotto, Fasi di costruzione di una barca, 
in CD, S. Grotto, Le barche del Lago di Fimon, Vicenza, Materiale non consultabile, 2005. 

 

 

cavalletti tramite staffe forgiate dette “Cani”; successivamente è doveroso effettuare 

una tracciatura dei tagli lungo l’asse tramite uno spago lungo infarinato in terra 

rossa, per essere precisi, e nell’ultima fase si possono tagliare le tavole, incidendo il 

tronco per tutta la sua lunghezza, ottenendo così due tavole centrali dette “serci”.314 

Unito a prua il fasciame deve essere sagomato con una fune, detta palanco, fino a 

farlo aderire allo specchio di poppa. I serci vengono successivamente inclinati per 

creare la forma della barca, seguendo l’angolatura della corba maestra (Fig. 13). 

Dopo aver terminato la posa delle piane, partendo dalla più corta e andando verso 

prua, è necessario girare sottosopra l’imbarcazione e inserire i sanconi; in un 

                                                             
312 A. Grotto, Fasi di… op. cit. Nel passato venivano usate tavole ricavate da tronchi incurvati 
che per questo motivo venivano indicate con il termine “stortame”. 
313 A. Grotto, Fasi di… op. cit. 
314 A. Grotto, Fasi di… op. cit. 
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secondo tempo lo scafo va girato ulteriormente per rifilare la loro eventuale 

sporgenza. Una volta posato il fasciame sul fondo si passa all’effettiva costruzione 

della barca, prestando attenzione alle rifiniture interne (Fig. 14, 15). 

Tale tipologia di imbarcazione è creata per passare tutta la vita all’interno dell’acqua 

e può essere utilizzata a partire da marzo, per poi essere tirata a secco durante i mesi 

più freddi, anche se ai giorni nostri le gelate sono sempre più rare e di breve 

periodo.315  

 

 
Figura 13, Posa delle piane, in S. Grotto, Fasi di costruzione di una barca, in CD, A. Grotto, Le 

barche del Lago di Fimon, Vicenza, Materiale non consultabile, 2005. 
 
 
 
 
 

                                                             
315 A. Grotto, Fasi di… op. cit. 
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Figure 14 e 15, Posa dei baconi e rifiniture interne, in S. Grotto, Fasi di costruzione di una 
barca, in CD, A. Grotto, Le barche del Lago di Fimon, Vicenza, Materiale non consultabile, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 16, Disegno modellino finito, in S. Grotto, Fasi di costruzione di una barca, in CD, A. 

Grotto, Le barche del Lago di Fimon, Vicenza, Materiale non consultabile, 2005. 

 

La barca deve essere costruita in legno con l’obiettivo di essere un mezzo per 

sviluppare un tipo di turismo ecologico e sostenibile, che rispetti l’ambiente che la 

circonda e che permetta di valorizzarlo senza danneggiarlo, situazione che si 

verificherebbe invece con l’utilizzo di motori, che non solo contaminerebbero 

fortemente le acque del lago ma inquinerebbero anche l’ambiente circostante. Il 

legno più adatto è quello che deriva dagli alberi di gelso o di larice, tipologie di 

legname adatte per rimanere in acqua per diverso tempo mantenendosi in buono 

stato. 316 La barca si dimostra adatta al trasporto di poche persone, lunga circa 4 

metri e larga meno di un metro e mezzo, si tratta di uno scafo dotato di forcole e di 

                                                             
316 A. Grotto, La barca… op. cit.  
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remi, che permettano di navigare il lago remando nelle aree abbastanza profonde, o 

di puntare il remo nel fondo del terreno lacustre per avanzare dove l’acqua risulta 

essere troppo bassa.  

Le escursioni in barca nel bacino lacustre possono configurarsi in diversi modi. Si 

può promuovere un utilizzo dell’imbarcazione per i turisti, dando loro la possibilità 

di noleggiarla per un determinato intervallo di tempo, che può variare a seconda 

degli itinerari, e di poter circumnavigare il lago e ammirare i paesaggi da un punto 

di vista diverso rispetto a quello della strada limitrofa al lago, nel vero e proprio 

centro della vallata. 

 

 

Figura 17, Piano costruttivo di una barca, Disegno di A. Grotto, 2005. 

 

Possono essere promosse dal Comune o dalle scuole stesse delle visite didattiche a 

bordo dell’imbarcazione: il lago di Fimon è adatto ai bambini delle scuole 

elementari, come a quelli delle medie, in quanto può aiutare loro ad avvicinarsi non 

solo alla Preistoria, ma anche alla natura, attraverso la conoscenza di quelle che sono 

le specie tipiche dei nostri colli.  

Le escursioni in barca possono aiutare a riqualificare il lago sotto diversi ambiti, 

promuovendo il turismo lacustre sotto diversi aspetti. Vi è inoltre la possibilità di 
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aumentare l’afflusso di visitatori che praticano un turismo equestre o che 

desiderano passeggiare a contatto con la natura. Si possono infatti percorrere le rive 

del Lago addentrandosi anche nei diversi sentieri situati nei colli vicini, come per 

esempio il sentiero di Pianezze sul Lago. Il percorso, che si snoda sul versante ovest 

di Pianezze, sotto il paese di Arcugnano, inizia a nord del bacino lacustre. Una volta 

arrivati al quadrivio Lago di Fimon, Lapio, Pianezze, si segue la direzione Pianezze 

per Via Boeca e dopo 150 metri si trova l’inizio del circuito, segnalato da un cartello 

giallo. Proseguendo è presente un’ottima segnalazione che offre diverse indicazioni, 

suggerendo quali sono i punti più importanti ed interessanti a livello 

paesaggistico.317 

Partendo da Monte Berico, attraverso la pista ciclabile, si può sviluppare anche un 

itinerario cicloturistico che arrivi fino al Lago di Fimon, passando attraverso 

Pianezze e circoscrivendo interamente il lago.  

La Pro Loco del Comune di Arcugnano infine può proporre itinerari guidati da 

esperti conoscitori dell’area, seguendo gli obiettivi, definiti anche dal WWF, di 

ricreazione, osservazione naturalistica, didattica e ricerca scientifica, portando i 

turisti ad apprezzare il lago per le sue qualità più identitarie.318 

Si possono quindi promuovere altre attività, sul piano formativo e ludico, volte a 

conseguire una maggiore conoscenza del lago e una maggiore consapevolezza della 

sua importanza, in modo da creare percezioni collettive più sensibili nei confronti 

della sua tutela. In tal modo, la domanda sociale di qualità ecologica potrà rafforzare 

la pressione sulle scelte dei politici locali e regionali, purtroppo al momento poco 

attenti alla situazione ambientale dei nostri territori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
317 A. Dal Lago, Sentiero Natura… op. cit., p. 9. 
318 F. Mezzalira, “Consigliere del…” op. cit., p. 56. 
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Capitolo 5  

Proposte di itinerari turistici sulle acque vicentine. 

 

 

5.1 Patrimonio fluviale vicentino: una risorsa da scoprire. 

 

La città di Vicenza e il territorio circostante celano molte bellezze minori e 

alternative, che spesso vengono sovrastate dalla ben più nota monumentalità del 

centro storico. Per riuscire a conoscere parte del patrimonio minore vicentino è 

importante ammirare la città e i dintorni considerando il fitto nodo idrografico che 

li attraversa, che si presenta infatti di grande importanza, in quanto permette il 

drenaggio di tutta la provincia.319  Nascosti fra gli edifici dei centri abitati del 

Vicentino si possono ammirare una grande quantità di elementi ad alto valore 

paesaggistico, naturalistico, storico e artistico, a volte maggiormente apprezzabili se 

visti dalla prospettiva delle vie d’acqua, che si addentrano non solo fra le realtà 

urbane vicentine, ma anche nelle zone collinari e vallive del territorio. 

Già al tempo dell’antico geografo Strabone (23 a.C.- 63 d.C.) infatti i centri veneti 

venivano definiti «città d’acqua e dall’acqua collegate al territorio»: nel corso del 

tempo i nuclei si sono configurati anche grazie alla densa rete fluviale situata 

all’interno di una realtà geomorfologica diversificata, che ha permesso la formazione 

di una grande varietà di paesaggi caratteristici e con diverse peculiarità, formatisi 

da un lato grazie alla presenza di diverse tipologie di fiume che scorrono nel 

territorio e dall’altro per gli interventi e le costruzioni effettuate dall’uomo.320 

La ramificata rete idraulica vicentina, inoltre, fa riferimento a un insieme di elementi 

d’acqua che sono stati modificati durante i secoli e che hanno contribuito anch’essi 

alla configurazione del paesaggio, sviluppatosi e differenziatosi tra i meandri dei 

fiumi. In passato infatti il territorio di Vicenza si è caratterizzato per essere un’area 

dove le strade di terra spesso erano poco sicure e dove le vie d’acqua erano invece 

l’elemento principale di un effettivo sistema di comunicazione, di cui si usufruiva 

costantemente, soprattutto per i traffici tra mare, laguna e pianura, così come per 

quelli effettuati al di là delle Alpi e del Mediterraneo. Anche la moltitudine di scoli e 

                                                             
319 P. Mozzi, “Acque di monte…” op. cit., p. 7. 
320 A. Pietrogrande, “Ville, giardini…”, op. cit., p. 347. 
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di canali vicentini ha svolto inoltre diverse funzioni all’interno dell’economia della 

provincia: in primo luogo, risultava essere un insieme di vie di comunicazione utili 

per il trasporto di trachite, calce, scaglia, ma anche di sale, grano, seta, uova; in 

secondo luogo, tali vie d’acqua erano molto funzionali in qualità di scoli di bonifica 

o canali di irrigazione.321 

Per tutti questi motivi è interessante proporre itinerari turistici a contatto con le vie 

fluviali, attraverso percorsi che si addentrino in quei meandri nascosti o poco 

conosciuti delle aree rurali, collinari e periferiche di Vicenza e del suo ambiente 

circostante. L’area considerata infatti racchiude la memoria dell’insieme di tutti 

quegli episodi storici e culturali che hanno portato all’odierna conformazione del 

territorio studiato.322  

Anche i manufatti per la navigazione, che ricordano la loro antica funzionalità, sono 

molto diffusi nel territorio e possono essere ammirati navigando i fiumi: si tratta di 

opere idrauliche come i sostegni a conca, sbarramenti posti di traverso alla corrente, 

che tengono alto il livello dei fiumi o dei canali  per garantire un minimo di spessore 

d’acqua anche nei periodi di magra e per permettere così il transito delle barche, 

regolando le pendenze e superando i dislivelli.323 Non è da sottovalutare nemmeno 

il patrimonio storico e culturale dell’area vicentina, perpetuante ancora oggi grazie 

alla presenza dei mulini, che un tempo non solo costituivano dei veri e propri siti di 

scambio economico, ma erano anche diventati luoghi di incontro e di 

socializzazione: mentre si attendeva che le macine compissero il loro lavoro, si 

effettuavano anche commerci di vario tipo.324  

Tuttavia, nonostante in passato la città di Vicenza abbia costituito un punto 

importante di incrocio per diversi fiumi e canali, attualmente non è percepita come 

tale dalla popolazione. Da decenni sono ormai scomparse le imbarcazioni che 

navigano per i fiumi vicentini, e nel momento in cui si notano persone in barca, 

gommone o canoa, si percepisce l’evento come un’esperienza straordinaria e fuori 

dal comune, difficilmente associata a una pratica consolidata. Si vede infatti come la 

civiltà delle acque sia giunta al tramonto già a partire dal fatto che il fiume non è più 

un’area utilizzata per il nuoto o per i tuffi, e che le spiagge fluviali cominciano a 

                                                             
321 M. Cunico, “L’anello del…” op. cit., p. 51. 
322 F. Vallerani, Vie d’acqua del… op. cit., p. 11. 
323 C. Grandis, “La navigazione” …  op. cit., p. 263. 
324 F. Selmin, “Le culture…”, op. cit., p. 373. 
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essere abbandonate anche durante l’estate. L’uomo e i corsi d’acqua hanno in un 

certo senso divorziato: tale distacco è iniziato principalmente con la fine del 

trasporto fluviale, che è stato soppiantato dal diffondersi delle automobili, con la 

scomparsa dei barcari, e con il tombinamento di diversi tratti di corsi d’acqua in aree 

urbane, con lo scopo di effettuare interventi igienici, ma che in realtà era volto 

solamente a migliorare il traffico automobilistico. Attualmente gli unici ad avere 

trasmesso e tramandato un legame con la vera e propria realtà fluviale sono i 

pescatori, o coloro che effettuano pratiche sportive nei corsi d’acqua vicentini. E 

proprio per questo è molto importante proporre una riqualificazione fluviale, con 

l’obiettivo di recuperare la fruibilità del fiume inteso come corridoio culturale e 

ambientale.325  

Tuttavia, per poter riqualificare i fiumi vicentini, è necessario agire seguendo una 

prospettiva di tipo olistico, tenendo in considerazione l’importanza del fiume nella 

sua complessità: esso infatti per essere riqualificato ha bisogno in primis di riuscire 

a svolgere tutte le funzioni di interazione con i vari elementi con cui può entrare a 

contatto, che siano essi naturali, biologici o antropici. 326  

Sono proprio gli interventi degli uomini che hanno portato a una triste convivenza 

tra il fiume e l’uomo stesso, il quale invece di conservarlo e valorizzarlo per la sua 

natura, lo ha circondato di case e di palazzi, senza preoccuparsi delle necessità 

primarie di un ecosistema fluviale preesistente.  

Tale situazione di abbandono può essere migliorata valorizzando proprio i percorsi 

fluviali e gli itinerari turistici attraverso le greenways che affiancano i fiumi stessi. I 

corsi d’acqua vicentini infatti sarebbero atti alla navigazione anche ai giorni nostri: 

molti di essi hanno discrete portate d’acqua in quasi tutti i periodi dell’anno, grazie 

ai deflussi provenienti dalla fascia delle risorgive e grazie anche all’idrografia di 

carattere torrentizio proveniente dalle Prealpi.327 Si può affermare inoltre che il 

trasporto via d’acqua fosse un tempo maggiormente praticato quasi tutto l’anno, 

non solo grazie all’abbondanza d’acqua, ma anche in merito alla versatilità dei 

natanti utilizzati e alla loro manovrabilità, che garantiva ai popoli di caricare e di 

scaricare le merci in ogni punto accessibile del fiume.328 

                                                             
325 F. Selmin, “Le culture…”, op. cit., p. 384, 385. 
326 G. Baldo, S. Salviati, Dalla sorgente… op. cit., pp. 14, 15. 
327 P. Mozzi, “Acque di monte…” op. cit., p. 6. 
328 C. Grandis, “La navigazione”, …  op. cit., p. 250. 
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È molto importante quindi rivalutare i tragitti fluviali, soprattutto quelli meno 

praticati, in un’ottica di riqualificazione fluviale; non solo per valorizzare gli 

ambienti naturali che ancora sussistono vicino alle aree urbane, ma anche per poter 

promuovere e migliorare tutte quelle realtà paesistiche che sono attraversate dai 

corsi d’acqua. Queste ultime sono portate ad accogliere i visitatori attraverso 

manifestazioni, attività e laboratori, avendo una vera e propria opportunità di 

promuoversi, rivalutando i loro centri e le loro opere, spesso trascurate da un 

turismo di massa. Tale cambiamento delle priorità può essere effettuato 

semplicemente attraverso uno spostamento di una parte degli appassionati d’acqua 

dai luoghi costieri dell’Alto Adriatico all’entroterra vicentino, alla riscoperta delle 

possibilità di svago nelle acque fluviali della provincia palladiana.329 

L’importanza di tale riqualificazione deve essere focalizzata soprattutto facendo sì 

che il fiume venga utilizzato a scopo turistico e nel rispetto delle sue funzionalità 

biologiche, in modo tale da sfruttare lo sviluppo turistico per migliorare anche la 

qualità delle acque e delle aree verdi che le contornano. Uno fra i più grandi ostacoli 

che rendono infatti difficoltosa attualmente la navigazione interna vicentina, 

soprattutto di alcune vie d’acqua, è la presenza di grandi quantità di immondizia, 

che ne rende difficile l’agibilità: è necessario che vengano promossi interventi e 

campagne di prevenzione dello scarico di rifiuti nei fiumi. Dando maggiore 

importanza alla tutela dei loro ambienti, che avrebbero anche bisogno di essere 

depurati da tutto l’inquinamento che li pervade, si potrebbe in tal modo rendere 

attraente la navigazione e migliorarne la visibilità. Il fiume quindi deve poter 

riacquisire un originario aspetto di naturalità senza dover rinunciare ai benefici 

umani, rimanendo quindi una risorsa tutti quegli appassionati, che vogliano 

frequentarne le sponde e navigarlo, accrescendo la conoscenza e il rispetto per le 

acque interne 330 

Per poter rendere maggiormente conosciute le potenzialità vicentine quindi è 

necessario sviluppare una tipologia di turismo che sposti il focus in una serie di 

attività ludiche, ricreative e sportive che possano valorizzare l’ambiente fluviale. 

L’obiettivo primo è attuare una rivalutazione di tale realtà, attraverso una sua 

manutenzione, promozione e soprattutto pulizia nelle aree maggiormente 

                                                             
329 F. Vallerani, Vie… op. cit., p. 23. 
330 G. Baldo, S. Salviati, Dalla sorgente alla… op. cit., p. 17. 
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degradate. Le modalità di fruizione dei fiumi non sono ben consolidate nel territorio 

vicentino, a causa principalmente di una mancanza di coordinazione fra le 

amministrazioni, che nel corso del tempo hanno perso interesse nella cura degli 

argini e delle acque fluviali. Si è sviluppato quindi negli ultimi tempi un decadimento 

dell’andar per fiumi, a causa della perdita di una tradizione di navigazione interna 

che fino agli anni ’60 del secolo scorso era ben consolidata. L’incuria degli argini dei 

fiumi e della qualità stessa delle loro acque è un fattore che ha portato al degrado di 

alcune aree verdi vicentine, nel pieno di un’epoca in cui i fiumi non solo non vengono 

tutelati, ma non sono nemmeno considerati per l’importanza che in realtà 

posseggono. 

È compito soprattutto delle amministrazioni dei comuni attraversati dai fiumi, delle 

associazioni sportive e dei pianificatori turistici diffondere una sensibilità nei 

confronti di tali problemi ambientali, che non solo sono connessi alla salvaguardia 

dei beni naturalistici, ma anche alla valorizzazione dei beni storico-artistici. 331 

Nei paragrafi successivi vengono proposti quattro diversi itinerari, da svolgersi 

possibilmente in momenti diversi data la loro complessità, ma che in base alle 

preferenze e alla creatività del turista possono essere collegati tra di loro. Si tratta 

di percorsi che seguono i tragitti di quattro fiumi vicentini, dove si riscontra una 

grande quantità di elementi interessanti legati alla cultura locale che connotano quei 

corridoi idrografici.   

 

 

5.2 Navigando l’Astichello: itinerario tra sorgenti e meandri. 

Il fiume Astichello è un’importantissima risorsa per il popolo vicentino, che non è 

attualmente consapevole della grande ricchezza che possiede. Il corso d’acqua è 

immerso in un territorio dove regna la vegetazione fluviale e spontanea, assieme alla 

fauna locale, all’interno di una realtà per la maggior parte naturale. Un viaggio 

nell’Astichello porta il visitatore in un luogo totalmente diverso da quello cittadino 

e gli permette, per qualche ora, di dimenticarsi del caos della vita di tutti i giorni. 

                                                             
331 F. Vallerani, Vie… op. cit., p. 31. 
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Figura 18, Tracciato dell’itinerario sul fiume Astichello,  https://www.gmap-
pedometer.com/. 

 

Nonostante la consapevolezza del ruolo dei corridoi fluviali sia difficile da acquisire 

per una provincia dove il mezzo di trasporto più utilizzato è l’automobile, un po’ alla 

volta la volontà di rivalutare e di riqualificare il corso d’acqua si sta diffondendo, 

soprattutto dalle persone che abitano nei comuni da esso attraversati e che sono le 

prime a poter constatare il grande valore dell’Astichello. Tuttavia, il problema del 

fiume non è solamente la sua scarsa fruizione, ma soprattutto il suo sbagliato 

utilizzo. L’Astichello infatti è purtroppo un corso d’acqua che da molti viene 

utilizzato come discarica: l’immondizia e la sporcizia che si trovano lungo i suoi 

argini e fra le sue acque sono il segno della totale mancanza di rispetto nei confronti 

di uno degli elementi naturali più importanti e più essenziali anche per la 

sussistenza umana.332 Un esempio eclatante della sporcizia che degrada il fiume è 

facilmente visibile dall’area definita Parco dell’Astichello vicino alla zona di San 

Bortolo a Vicenza: nei pressi di via G. Bedeschi infatti è presente una discarica a cielo 

aperto, dove si trovano diversi tipi di rifiuti che ammontano a oltre 65 tonnellate333, 

e che da anni permangono sulla riva sinistra del fiume. Il sito era un tempo di 

proprietà della ditta Magrin Pavimenti e Asfalti, ma attualmente è in mano a un 

                                                             
332 http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/degrado-in-citt%C3%A0-retrone-
e-astichello-diventano-discariche-1.6271482, ultima consultazione 27.08.2018.  
333http://www.tviweb.it/vicenza-bomba-ecologica-lungo-lastichello/,  
ultima consultazione 04.10.2018. 
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https://www.gmap-pedometer.com/
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/degrado-in-citt%C3%A0-retrone-e-astichello-diventano-discariche-1.6271482
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/vicenza/degrado-in-citt%C3%A0-retrone-e-astichello-diventano-discariche-1.6271482
http://www.tviweb.it/vicenza-bomba-ecologica-lungo-lastichello/
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curatore fallimentare, che sta causando un vero e proprio disastro ambientale: il 

pericolo non è solamente per i cittadini che abitano vicino a questo luogo 

contaminato, ma un grave rischio che deriva da tale situazione è anche 

l’inquinamento della falda del fiume.334  

Nel corso degli anni è stata presentata una proposta al fine di riqualificare l’area 

verde attraversata dal fiume e con l’intento di realizzare una pista ciclabile nuova, 

che doveva collegare la zona di via Fratelli Bandiera, nella frazione limitrofa 

all’Ospedale di San Bortolo, a via Pforzheim, vicino al parcheggio di via Cricoli, 

arrivando fino alla cittadella degli studi di via Baden Powel. Il percorso ciclabile e 

pedonale nel Parco dell’Astichello doveva essere costruito sulla destra del corso 

d’acqua, successivamente ad alcuni interventi di messa in sicurezza del genio 

civile.335  Tale proposta risale al 2017, ma attualmente le modifiche previste non 

sono ancora state attuate; sono passati in tutto dieci anni da quando 

l’amministrazione si è presa l’incarico di riqualificare l’area limitrofa il fiume ma non 

è stato raggiunto alcun risultato. Attualmente la zona di San Bortolo è ancora un’area 

dequalificante dove regnano il degrado e l’abbandono, a causa della presenza di 

spacciatori, extracomunitari e tossicodipendenti.336 

È proprio per questi motivi che l’Astichello, rispetto agli altri fiumi, ha ancora più 

bisogno di essere riqualificato e ripromosso come meta turistica: se non fosse per 

l’incuria e la sporcizia che lo inquina, sarebbe un luogo magnifico, dove regnano flora 

e fauna locali. Esistono attualmente alcune iniziative come la “giornata ecologica 

fluviale” organizzata a Monticello Conte Otto lo scorso luglio, in cui alcuni volontari 

si sono occupati di prelevare dal fiume rifiuti di ogni genere. È proprio grazie alla 

collaborazione di cittadini e di associazioni, tra cui Legambiente e Gruppo Arte e i 

Comuni dei paesi attraversati dall’Astichello, che si è cercato di ripulire il fiume 

dall’immondizia che lo pervade, armati di guanti, sacchi di plastica e imbarcazioni. 

Allo stesso tempo, questo genere di iniziativa ha lo scopo di realizzare una delle 

finalità del navigatore vicentino Antonio Piro, promotore dell’intervento, ossia 

                                                             
334http://www.tviweb.it/vicenza-bomba-ecologica-lungo-lastichello/,  
 ultima consultazione 03.09.2018. 
335 https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/177147, 
ultima consultazione 02.09.2018. 
336  https://www.youtube.com/watch?v=V_YeIGV7yIE, ultima consultazione 10.09.2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=5XiY15mInXo, ultima consultazione 08.09.2018. 

http://www.tviweb.it/vicenza-bomba-ecologica-lungo-lastichello/
https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie.php/177147
https://www.youtube.com/watch?v=V_YeIGV7yIE
https://www.youtube.com/watch?v=5XiY15mInXo
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quello di dimostrare che l’avventura acquatica nella realtà fluviale vicentina è 

possibile e che può essere un bene per il fiume sotto diversi punti di vista: 

quest’ultimo infatti non solo viene in questo modo riqualificato sotto l’aspetto 

ambientale e culturale, ma può divenire anche un’attrattiva turistica molto 

interessante, sia per i cittadini sia per i turisti stranieri. Ciò che ha colpito 

maggiormente è stata l’inaspettata adesione di una consistente parte dei cittadini 

alla proposta, a dimostrazione della crescente sensibilità nei confronti del futuro del 

fiume. 337 

Attualmente l’Astichello ha davvero molto da offrire, ma è interessante capire anche 

quanto fosse forte un tempo la concezione del territorio attraversato dal fiume, 

adatto a esigenze economiche, culturali e sociali.338 A riportare l’immagine 

dell’Astichello nei secoli passati è il poeta G. Zanella (1820-1888), il quale, 

successivamente a delusioni e a dolori nel campo professionale e nella vita privata, 

decise di ritirarsi in un piccolo regno naturale vicino all’Astichello, che lo ispirò per 

la produzione di un’ampia serie di opere letterarie in prosa e in versi.339 Il poeta 

comprò un appezzamento di terra sulla sponda sinistra del corso d’acqua dove, nel 

1878, fece costruire una villetta. Il luogo, appartato e solitario, aveva per l’autore 

anche una forte aurea idilliaca e gli diede l’ispirazione ideale per la sua produzione. 

Durante il suo soggiorno infatti egli rimase talmente estasiato dalla presenza del 

fiume che vi dedicò un’intera opera: una raccolta di sonetti intitolata Astichello.340 

Le poesie dell’opera esprimono il legame intimo fra il poeta e il luogo in cui ha 

vissuto, di cui si è così innamorato durante il suo ritiro tanto da incidere sul timpano 

della sua dimora una frase tratta dall’Eneide di Virgilio: “Datur hora quieti”, con il 

significato di “l’ora per il riposo”. Le parole dell’antico poeta esprimevano 

perfettamente lo spirito di Zanella, che trovava nell’Astichello il giusto luogo dove 

                                                             
337 http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/lungo-l-astichello-con-i-
gommoni-a-caccia-di-rifiuti-1.6662794?refresh_ce#scroll=100, 
ultima consultazione 09.09.2018. 
338 S. Guglielmi, Paesaggi… op. cit., p. 13. 
339https://www.youtube.com/watch?v=_AoOe8pVEwU&feature=youtu.be,  
ultima consultazione 11.09.2018. 
340 S. Guglielmi, Paesaggi… op. cit., p. 15. 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/lungo-l-astichello-con-i-gommoni-a-caccia-di-rifiuti-1.6662794?refresh_ce#scroll=100
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/lungo-l-astichello-con-i-gommoni-a-caccia-di-rifiuti-1.6662794?refresh_ce#scroll=100
https://www.youtube.com/watch?v=_AoOe8pVEwU&feature=youtu.be


113 
 

rafforzare e ristorare il corpo e l’anima, facendo nascere in lui l’ispirazione per una 

nuova poesia.341 

Il percorso sul piccolo fiume vicentino ha quindi l’obiettivo di far rivivere emozioni 

e sensazioni che un tempo si percepivano, di cui oggi invece si ha difficilmente la 

consapevolezza. L’itinerario si propone come un’attività di turismo fluviale in tutti 

gli effetti: il percorso del fiume infatti non può essere effettuato se non con la pratica 

della navigazione. Gli argini sono mal messi e sono quasi del tutto pervasi dalla 

vegetazione infestante, che li rende appunto difficilmente agibili, se non del tutto 

impraticabili. Si propone quindi di navigare il fiume a partire dall’Imbarcadero di 

Cavazzale fino a Via Giuriolo, attraversando il centro vicentino. La tratta consta di 

circa 6 chilometri se si segue la strada, tuttavia il fiume è molto sinuoso e di 

conseguenza il tragitto risulta essere più lungo via acqua. Il tempo che si impiega è 

di circa due ore che possono ovviamente variare in base al soggetto e alla modalità 

in cui si vuole effettuare il percorso. Si consiglia di utilizzare il packraft (cfr. cap. 2.3) 

per effettuare la discesa, mezzo molto pratico ed ideale per un tipo di corso d’acqua 

così tortuoso. Negli ultimi anni infatti sono state organizzate delle discese lungo il 

fiume a bordo di tali imbarcazioni, ecologiche e a remi, grazie all’iniziativa del già 

menzionato vigile del fuoco e pioniere della navigazione fluviale Antonio Piro, la cui 

missione è proprio quella di riqualificare l’Astichello promuovendo un recupero 

ambientale e una salvaguardia del territorio.342 

L’ideale per percorrere il fiume è la partecipazione a discese guidate, in cui si può 

essere assistiti da un accompagnatore o da un esperto. Il fiume infatti attualmente 

non risulta essere tutelato e curato e di conseguenza il percorso presenta alcuni 

ostacoli facilmente superabili se si è accompagnati da una guida. L’Astichello infatti, 

oltre a essere inquinato a causa dell’incuria umana, si inserisce in una realtà ricca di 

alberi che, a causa di eventi atmosferici, spesso intralciano il percorso e rendono 

difficile l’attraversamento di alcune tratte: la presenza di persone attrezzate e capaci 

                                                             
341http://www.vicenzapiu.com/leggi/dal-fragor-del-chiampo-al-cheto-astichello-il-saggio-
di-giacomo-zanella-alla-xiii-edizione-dellomonimo-premio-la-voce-del-sileno-anno-3, 
ultima consultazione 14.09.2018. 
342 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211177386144225&set=gm.1302359669
817297&type=3&theater&ifg=1, ultima consultazione 13.09.2018. 

http://www.vicenzapiu.com/leggi/dal-fragor-del-chiampo-al-cheto-astichello-il-saggio-di-giacomo-zanella-alla-xiii-edizione-dellomonimo-premio-la-voce-del-sileno-anno-3
http://www.vicenzapiu.com/leggi/dal-fragor-del-chiampo-al-cheto-astichello-il-saggio-di-giacomo-zanella-alla-xiii-edizione-dellomonimo-premio-la-voce-del-sileno-anno-3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211177386144225&set=gm.1302359669817297&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211177386144225&set=gm.1302359669817297&type=3&theater&ifg=1
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può aiutare i meno esperti a superare tutti gli impedimenti che la natura può 

riservare.  

Il punto iniziale del percorso è ben pensato: l’Imbarcadero è un facile punto di 

accesso per i natanti e infatti vi è la possibilità di salire a bordo del packraft molto 

facilmente, grazie alla presenza di alcune scalette che permettono di imbarcarsi 

dolcemente sulla sponda sinistra del fiume. Si parte proprio da un punto che ha un 

grande valore storico, pochi metri prima infatti vi è la possibilità di scorgere l’antico 

ponte dei Carri, attualmente rinnovato. Si tratta di un ponticello che congiunge due 

sponde del fiume, creando un collegamento ciclopedonale fra i due argini. La 

passerella è stata costruita in legno per circa 14 metri di lunghezza e 3 di larghezza 

e rimembra l’antica strada che collegava Cavazzale a Polegge. La realizzazione del 

ponte ha fatto parte di un ampio progetto che è stato quello di realizzare il parco 

sull’Astichello, finanziato dalle amministrazioni di Monticello Conte Otto e di 

Vicenza.  Esso venne realizzato e reso agibile al pubblico circa due anni fa: la 

struttura è stata edificata sopra le pile originarie dell’antico ponte, che sono state 

rinforzate e sistemate. 343 

Una volta iniziato il percorso ci si immerge in un paesaggio con fisionomie naturali, 

immerso fra la vegetazione boschiva che, illuminata dalla luce del sole, crea veri e 

propri giochi di specchi con le acque dell’Astichello (Fig. 19). Durante il tragitto le 

acque del fiume scorrono lentamente in quanto la corrente non è forte e di 

conseguenza si può effettuare un percorso rilassante, a pieno contatto non solo con 

la densa flora del luogo, ma anche con diversi esemplari della fauna locale che si 

scorgono facilmente durante il tragitto, come il martin pescatore o altre tipologie di 

uccelli. Navigare l’Astichello infatti può essere un interessante proposta per gli 

estimatori del birdwatching, i quali possono stupirsi per la differenziazione 

dell’avifauna che si può notare lungo il corso d’acqua. 

 

                                                             
343http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/monticello-c-otto/un-
ponte-sul-fiumecos%C3%AC-il-parco-rivivein-nome-di-zanella-1.5542719, 
ultima consultazione 08.09.2018. 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/monticello-c-otto/un-ponte-sul-fiumecos%C3%AC-il-parco-rivivein-nome-di-zanella-1.5542719
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/monticello-c-otto/un-ponte-sul-fiumecos%C3%AC-il-parco-rivivein-nome-di-zanella-1.5542719
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Figura 19, Tratto dell’Astichello da Cavazzale a Vicenza, Foto dell’autrice. 

 

 

Nonostante le acque non scorrano troppo velocemente, esistono comunque alcuni 

punti in cui l’escursionista deve prestare attenzione, uno dei quali si trova nella 

strada dei Molini, dove passa una pista ciclopedonale molto importante, che unisce 

la Via Saviabona con la Marosticana, vie di comunicazioni indispensabili per la 

circolazione vicentina. Si tratta di un punto in cui il fiume riceve un apporto d’acqua 

dalla destra che, insieme alla corrente del fiume, crea una piccola rapida. Non si 

tratta di una discesa difficile, anzi, se effettuata con attenzione e seguendo le 

indicazioni dell’accompagnatore, si può rivelare un punto del percorso molto 

divertente. In passato, l’apporto di acqua a partire dal versante destro del fiume e la 

forte corrente hanno portato le aree limitrofe alla zona, quali le Poste e altre 

abitazioni, ad essere soggette a esondazioni. Queste ultime sono state risolte grazie 

a un intervento di sistemazione idraulica che partiva da via Odorico da Pordenone 

fino appunto a strada dei Molini. Il progetto, realizzato nel novembre del 2017, 
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prevedeva la realizzazione di lavori sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche 

provenienti dall’area limitrofa del Tubettificio344 attraverso una deviazione dello 

scolo e la realizzazione di un impianto di sollevamento, in modo tale da far defluire 

sul fiume l’acqua in pressione.345 Lo scorso aprile era stato istituito un ulteriore 

progetto che aveva la finalità di difendere dalle piene anche gli insediamenti 

produttivi lungo il tratto dal Comune di Vicenza a Monticello Conte Otto, soprattutto 

nelle aree soggette alla quota di massima piena: vennero infatti proposte nuove 

arginature in terra non solo nella zona della Strada Molini, ma anche in località San 

Vito e Parco Astichello presso Monticello Conte Otto.346 

Successivamente alla piccola rapida il fiume scorre di nuovo lentamente e sempre 

immerso in un paesaggio naturale, fino a che non arriva al ponte di Viale Cricoli, dal 

quale si immette nel Parco dell’Astichello. Il Parco è l’area sopracitata purtroppo in 

preda a un forte degrado, che è stata finora abbandonata: creare un percorso che si 

addentri in essa può aiutare a riqualificare la zona e a ricreare il legame, ormai perso, 

fra fiume e territorio. Tale opportunità è molto interessante anche per valorizzare e 

promuovere un’area verde situata a pochi metri dal centro, che, se rivitalizzata, può 

portare al miglioramento del benessere e della serenità dei cittadini oppressi dallo 

stress di tutti i giorni.347 

Dopo aver attraversato il Parco, l’Astichello si addentra nel paesaggio urbano 

affiancando l’ospedale e Parco Querini, uno fra gli scenari cittadini più interessanti 

di Vicenza. Il parco si estende per circa 122 mila metri quadri e deve il proprio nome 

al palazzo Capra Querini, di cui un giorno il parco fungeva da giardino. Il parco, 

aperto al pubblico dal 1971, vanta la presenza di un suggestivo tempietto costruito 

                                                             
344 http://www.tubettificiovicentino.it/, ultima consultazione 05.10.2018. Il tubettificio, 
fondato nel 1928, è una struttura che ha sempre risposto alle esigenze dell’industria tessile 
vicentina, trasformando la carta e il legno in articoli tecnici utili per la filatura e per la 
tessitura. L’azienda si propone di produrre tubetti in carta e in plastica per la filatura e 
attualmente produce anche contenitori in plastica per l’industria alimentare. 
345http://www.vicenzapiu.com/leggi/al-via-il-primo-intervento-del-bando-periferie-di-
vicenza-con-la-sistemazione-idraulica-di-via-odorico-da-pordenone-e-strada-dei-molini, 
ultima consultazione 11.09.2018. 
346https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-
comunicati?_spp_detailId=3110688, ultima consultazione 08.09.2018. 
347http://www.vicenzatoday.it/cronaca/parco-astichello-vicenza-degrado.html, 
ultima consultazione 10.09.2018. I cittadini sono stanchi ed esasperati della situazione di 
inquinamento che interessa la zona. 

http://www.tubettificiovicentino.it/
http://www.vicenzapiu.com/leggi/al-via-il-primo-intervento-del-bando-periferie-di-vicenza-con-la-sistemazione-idraulica-di-via-odorico-da-pordenone-e-strada-dei-molini
http://www.vicenzapiu.com/leggi/al-via-il-primo-intervento-del-bando-periferie-di-vicenza-con-la-sistemazione-idraulica-di-via-odorico-da-pordenone-e-strada-dei-molini
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3110688
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3110688
http://www.vicenzatoday.it/cronaca/parco-astichello-vicenza-degrado.html
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nel 1820 da Antonio Piovene (XIX secolo) e caratterizzato da colonne ioniche che 

sorreggono la cupola.348 

Dopo aver affiancato l’area verde vicentina, l’Astichello si immette nel fiume 

Bacchiglione all’altezza di Viale Mariano Rumor, addentrandosi nel pieno centro 

della città, da cui si possono ammirare scorci paesaggistici di notevole interesse. Il 

punto di confluenza fra i due fiumi è un altro tratto in cui la corrente aumenta di 

velocità, ma che può sempre essere eseguito facilmente con attenzione e in 

sicurezza, regalando all’escursionista un’esperienza entusiasmante e fuori dal 

comune.   

Da ponte Pusterla, nella zona di confluenza fra i due fiumi, ci si addentra appunto 

nel Bacchiglione, che dovrà essere percorso per circa un chilometro prima di 

arrivare al punto di approdo in Via Giuriolo. In questa breve tratta si può apprezzare 

la bellezza di Vicenza nelle opere di Palladio, passando sotto il Ponte degli Angeli da 

cui si scorge il Teatro Olimpico, famosa opera palladiana tra le più suggestive. 

La fine del percorso è situata appunto presso Viale Giuriolo, punto focale 

dell’itinerario in quanto risulta essere una zona da cui è facile accedere al pieno 

centro di Vicenza. Sono infatti molti i luoghi in cui vi è la possibilità di ristorarsi, che 

coronano il corso Palladio, via principale della città, oppure che sono situati fra le 

strade secondarie del centro. 

Infine, per l’escursionista che volesse espandere il percorso, vi è la possibilità di 

visitare una grande quantità di monumenti, musei e manufatti che si ergono nel 

centro della città palladiana. In particolare, si consiglia il Museo Archeologico 

Naturalistico di Santa Corona, dove l’escursionista fluviale potrà ottenere 

approfondite informazioni circa l’evoluzione ambientale della città, incluso anche il 

ruolo dell’idrografia nello sviluppo urbano dall’età romana ai giorni nostri.349 

L’itinerario sull’Astichello è quindi una vera e propria esperienza a tutto tondo, dove 

ci si addentra fra natura, storia e arte del vicentino attraversando un corso d’acqua 

che collega i paesi al centro della città e mostrando una via di comunicazione 

alternativa, ma che può donare molte emozioni e far riscoprire la città sotto un 

punto di vista diverso. 

                                                             
348https://viaggi.fidelityhouse.eu/parco-querini-vicenza-58554.html, ultima consultazione 
08.09.2018. 
349 Oppure si può sfruttare la possibilità di conoscere invece l’antica Vicetia Romana, 
visitando il criptoportico situato in piazza Duomo e l’area archeologica sotto il duomo. 

https://viaggi.fidelityhouse.eu/parco-querini-vicenza-58554.html
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Per poter rendere il percorso maggiormente completo sarebbe interessante 

sviluppare anche una strada ciclopedonale che segua gli argini del fiume da 

Cavazzale fino a Vicenza, non solo aumentando le possibilità di fruizione del fiume, 

ma rendendo allo stesso tempo più fattibile anche la sua navigazione, attraverso la 

costruzione di ulteriori punti di imbarco e di attracco. Il progetto sarebbe ideale per 

la pratica di bike-rafting, ossia un’attività che prevede la possibilità di praticare due 

tipi di sport in uno: attraverso l’utilizzo di una bicicletta pieghevole come la Bromton 

e il packraft dentro lo zaino in spalla, si può scegliere di alternare la percorrenza del 

fiume fra percorsi in bici e tragitti in packraft.350 

 

 

5.3 Itinerario sul Bacchiglione: l’antica via di comunicazione di Vicenza. 

 

Il fiume Bacchiglione è ormai conosciuto dal popolo vicentino soprattutto nel suo 

ruolo di minaccia nei periodi di forti piogge, a causa delle alluvioni che hanno 

fortemente danneggiato diverse aree negli anni passati. In particolar modo la 

popolazione vicentina ricorda i danni e i disastri provocati dall’alluvione del 2010, 

quando sono stati superati addirittura i massimi storici risalenti alle piene degli anni 

1966 e 1992 (cfr. 2.2.2).351 Tuttavia è importante ricordare che il fiume non è 

solamente questo: il Bacchiglione è anche un’importante via di comunicazione in 

quanto risulta essere un’asta fluviale navigabile fin dall’età romana. Un tempo infatti 

erano molti i burci, le pantane e le diverse tipologie di barca che frequentavano le 

sue acque, che permettevano di trasportare le mercanzie da e verso Venezia, sia che 

fossero spezie, tessuti, cibo o pietre utili per la costruzione. 

 

                                                             
350https://packraftingitalia.jimdo.com/2015/06/04/bici-packraft-treno-autobus-tutto-
dentro-un-unica-microavventura/, ultima consultazione 11.09.2018. 
https://forum.ckfiumi.net/index.php?topic=4543.0, ultima consultazione 13.09.2018. Il 
packraft è facilmente ripiegabile e trasportabile nello zaino, creato appositamente per i 
lunghi viaggi e comodo da trasportare. 
351 S. Vantini, Per uno studio… op. cit., p. 60. 
 

https://packraftingitalia.jimdo.com/2015/06/04/bici-packraft-treno-autobus-tutto-dentro-un-unica-microavventura/
https://packraftingitalia.jimdo.com/2015/06/04/bici-packraft-treno-autobus-tutto-dentro-un-unica-microavventura/
https://forum.ckfiumi.net/index.php?topic=4543.0
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Figura 20, Tracciato dell’itinerario sul fiume Bacchiglione, http://www.gmap-

pedometer.com. 

 

Il Bacchiglione poteva essere definito una vera e propria “autostrada liquida”, che 

venne soppiantata dalla costruzione della linea ferroviaria vicentina nel secolo 

scorso.352 Gran parte del fiume ancora oggi è inserita all’interno di un percorso 

navigabile che collega Padova, Battaglia Terme, Chioggia e Venezia formando un 

anello “fluvio-lagunare” assieme al Brenta e al Canale Novissimo, circuito però che 

viene utilizzato solamente dalle Compagnie di navigazione della Provincia di 

Padova.353 

È necessario riportare alla luce tra i cittadini di Vicenza, e non solo, il valore di 

questo patrimonio ambientale, che oggi può essere rivissuto e valorizzato anche a 

partire da una pratica di navigazione da diporto. Nel fiume infatti è facilmente 

proponibile e praticabile un turismo fluviale, che può portare a una rivalorizzazione 

e allo stesso tempo a una riqualificazione della realtà fluviale del Bacchiglione, 

ancora oggi la principale della provincia di Vicenza. Il corso d’acqua è uno dei fiumi 

                                                             
352http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/cultura/bacchiglionela-via-d-acqua-
1.5465614, ultima consultazione 29.08.2018. 
353https://emanuelemartino.wordpress.com/acqua-e-navigazione/vie-dacqua-navigabili-
del-veneto/, ultima consultazione 31.08.2018. 

http://www.gmap-pedometer.com/
http://www.gmap-pedometer.com/
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/cultura/bacchiglionela-via-d-acqua-1.5465614
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https://emanuelemartino.wordpress.com/acqua-e-navigazione/vie-dacqua-navigabili-del-veneto/
https://emanuelemartino.wordpress.com/acqua-e-navigazione/vie-dacqua-navigabili-del-veneto/
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attualmente maggiormente sfruttati dagli atleti del Canoa Club vicentino (cfr. 2.3), 

in quanto nelle sue acque vengono effettuati diversi allenamenti.354 Tuttavia, il 

problema principale è la necessità di creare una fruizione condivisa e diffusa per la 

popolazione della provincia, in modo tale da far apprezzare maggiormente il sistema 

di vie d’acqua, promuovendo la sua conoscenza e rendendolo una vera e propria 

attrattiva. È necessario che siano i cittadini i primi a conoscere quella che, se ben 

promossa e valorizzata, può diventare una delle più importanti risorse turistiche 

vicentine.  

La proposta di percorso sul Bacchiglione ha inizio in Via Giuriolo, vicino al centro di 

Vicenza e a Piazza Matteotti. Si tratta di un punto un tempo molto importante per la 

navigazione e oggi snodo fondamentale per i trasporti vicentini, in quanto gli 

autobus, le corriere e i pullman di turisti spesso si fermano in questo lungo viale 

alberato. Anticamente la zona limitrofa a Piazza Matteotti veniva definita il porto 

dell’Isola e infatti, secondo alcune fonti riportate da Giovanni Mantese (1912-1992), 

il Bacchiglione veniva utilizzato come via di comunicazione ancora prima dell’anno 

1000. Il punto da cui partivano i traffici era proprio l’antico porto della piazza, da 

dove iniziava la navigazione che si effettuava tramite diverse imbarcazioni, la più 

importante delle quali era il burcio.355 

Il percorso, una volta superato il lungo viale, segue i meandri del Bacchiglione e 

attraversa circa 10 chilometri, accostandosi a destra sulla riviera Berica e lasciando 

alla propria sinistra l’area di Casale e di Torri di Quartesolo, per arrivare fino in via 

Secula, presso il comune vicentino di Longare, sito molto comodo per terminare il 

percorso grazie alla presenza di argini curati e di un ampio parcheggio. La fine del 

percorso è posta vicino a un ristorante rinomato, La corte dei Ciliegi, che offre 

diversi piatti, dai più tradizionali, alla carne alla griglia, alla pizza. 

Il Bacchiglione è un fiume che offre la possibilità di essere percorso facilmente 

navigando: le sue acque infatti hanno portata quasi costante e non risultano essere 

pericolose, grazie soprattutto alla tranquillità con cui il fiume scorre. Per compiere 

il percorso via acqua il visitatore può decidere di utilizzare il natante che preferisce, 

purché non si tratti di un’imbarcazione a motore, per evitare di inquinare l’ambiente 

                                                             
354http://www.canoaclubvicenza.com/attivitagrave.html,  ultima  consultazione 
01.09.2018. 
355 N. Sottani, Antica… op. cit., p. 234. 

http://www.canoaclubvicenza.com/attivitagrave.html
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e di disturbare eccessivamente la fauna che vi abita. Utilizzando una qualsiasi 

imbarcazione il percorso può avere una durata che va dalle 3 alle 4 ore, secondo la 

scelta del visitatore e della sua esperienza. L’ideale sarebbe utilizzare una canoa, in 

quanto risulta essere un tipo di scafo già utilizzato dagli sportivi che si allenano sul 

fiume, e che permette anche di percorrere la tratta con una maggiore velocità 

rispetto ad altri tipi di imbarcazione.  

La tratta può essere percorsa anche a piedi o in bicicletta, grazie alla presenza di una 

pista ciclabile che attraversa Borgo Berga e si affianca poi alla SP 247 proseguendo 

fino al punto d’arrivo. La percorrenza a piedi è di circa 2 ore e in bici di circa 1 ora, 

ma entrambi i percorsi possono essere allungati per godersi maggiormente il 

paesaggio. 

Al fine di navigare la tratta di Bacchiglione prevista è necessario partire dalla 

sopracitata Via Giuriolo, snodo focale del percorso in quanto risulta essere il punto 

stesso in cui termina l’itinerario sull’Astichello (Fig. 21). A partire da questo lungo 

viale alberato, il fiume scorre parallelamente alla strada per circa un chilometro, 

defluendo in un tratto privo di meandri e facilmente praticabile. Dopo aver lasciato 

lo Stadio Menti alla sua sinistra e superati alcuni ponti abbastanza alti da 

permetterne il passaggio in barca, confluisce con il Retrone, fiume che gli fornisce 

un apporto d’acqua non indifferente.  

Uno fra i primi edifici interessanti da notare è il Cotorossi, situato proprio prima 

della confluenza fra i due fiumi. La storia che contraddistingue la nascita di tale 

edificio è singolare, poiché venne installato ancora nel 1875 quado la Società Veneta 

per le Imprese e Costruzioni Pubbliche chiese la cessione di una striscia di terreno 

in Campo Marzo per installarvi appunto tale laboratorio, col fine di dare lavoro a 

oltre 600 persone. Solamente dieci anni dopo il consiglio Comunale di Vicenza si 

decise a stipulare una convenzione con Gaetano e Francesco Rossi, permettendo la 

fabbricazione della Cotorossi. 356 

 

                                                             
356http://www.vicenzapiu.com/leggi/cotorossi-una-storia-da-non-dimenticare, 
 ultima consultazione 29.08.2018. 

http://www.vicenzapiu.com/leggi/cotorossi-una-storia-da-non-dimenticare
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Figura 21, Imbarco per l’itinerario sul Bacchiglione e sbarco del percorso sull’Astichello in 

Via Giuriolo, Foto dell’autrice. 
 

La convenzione cedette ai tessili di Schio un’area fabbricabile di 29000 m², permise 

ai Rossi di non pagare per 30 anni il dazio comunale sui materiali industriali e 

costruì un ponte sul Retrone che permise l’accesso da Borgo Berga alla Cotorossi. 

Nel 1891 l’edificio arrivò a disporre di 520 telai che erano destinati alla produzione 

di cotone e misto lana-cotone.357 Attualmente gli edifici dell’area industriale sono 

                                                             
357http://ilfogliorossodivicenza-nordest.over-blog.it/article-cotorossi-una-storia-da-non-
dimenticare-107169682.html, ultima consultazione 15.09.2018. 

http://ilfogliorossodivicenza-nordest.over-blog.it/article-cotorossi-una-storia-da-non-dimenticare-107169682.html
http://ilfogliorossodivicenza-nordest.over-blog.it/article-cotorossi-una-storia-da-non-dimenticare-107169682.html
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stati sostituiti, dopo la loro demolizione, dal nuovo Palazzo di Giustizia, conservando 

di tutta l’area industriale solamente la ciminiera.358 

Una volta ricevute le acque del Retrone, il Bacchiglione inizia a proseguire a lato 

della Riviera Berica, da cui si possono scorgere i primi magnifici panorami. Il fiume 

infatti si inserisce fra un paesaggio agricolo, caratteristico delle campagne limitrofe 

al centro, e una statale che risulta essere un collegamento importante fra la città e la 

zona del basso vicentino. La prima magnifica veduta, forse la più rinomata, è quella 

della cosiddetta Rotonda, il più noto e imitato progetto palladiano. Venne progettata 

e costruita su commissione del monsignor Paolo Almerico (XVI secolo) intorno al 

1570 e divenne in seguito dimora della famiglia Capra nel 1591. È solamente dal 

1986 che la villa, di proprietà della famiglia Valmarana dal 1911, è stata aperta al 

pubblico.359 La costruzione cubica a pianta centrale è situata in un punto 

sopraelevato, proprio sulla cima di una collina, e si inserisce in un rapporto diretto 

con l’ambiente che la circonda. La Rotonda si affaccia in primo piano al Bacchiglione 

che scorre proprio ai piedi della montagnola. Il Palladio ha costruito la villa a fianco 

di un corso d’acqua non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per l’utilità 

di una posizione di questo genere: l’architetto vicentino voleva infatti che gli abitanti 

della villa trovassero vantaggi nella vicinanza del corso d’acqua, sia per poter 

condurre le barche nei pressi dell’abitazione, sia per giovare del clima fresco 

durante l’estate. 360 

Prima ancora della Rotonda si erge il complesso di Villa Valmarana ai Nani, tuttavia 

difficilmente visibile dal fiume o dalla pista ciclabile, a causa dell’inquinamento 

visivo provocato dagli edifici. Tale complesso infatti era un tempo affacciato sul 

fiume con un paesaggio terrazzato, legame che oggi è impossibile vedere in quanto 

risulta essere offuscato dalla fitta vegetazione infestante.361 La villa fu costruita nel 

1669 per volontà dell’avvocato Bertoldo e in seguito venne acquistata da Giovanni 

Valmarana, il quale effettuò diversi lavori di ampliamento coinvolgendo Francesco 

                                                             
358https://www.flickr.com/photos/dindolina/42171648500,  
ultima consultazione 15.09.2018. 
359http://www.villalarotonda.it/it/larotondadelpalladio.htm, 
 ultima consultazione 28.08.2018. 
360 A. Pietrogrande, “Ville, giardini…”, op. cit., p. 347. 
D. Cosgrove, Il paesaggio palladiano, CIERRE, Verona, 2000. 
M. Cunico, “L’anello…”, op. cit. 
361 M. Cunico, “L’anello…” op. cit., p. 67. 

https://www.flickr.com/photos/dindolina/42171648500
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Muttoni (1669-1747), che sviluppò gli ingressi, la scuderia e la foresteria. La Villa 

inoltre è decorata internamente da magnifici affreschi dei Tiepolo.362 In 

corrispondenza del colle su cui si erge la struttura, dove ancora oggi scorre il fiume 

Bacchiglione, un tempo esisteva il Porto di Santa Caterina, che si configurava come 

l’ultimo attracco per le imbarcazioni che giungevano dalle campagne o dalle cave un 

tempo diffuse nei colli. Si tratta di un punto focale per la città di Vicenza, in quanto 

proprio in corrispondenza di questo sito la realtà cittadina viene divisa dalla natura 

incontaminata grazie alla presenza della cosiddetta «valletta del Silenzio», un’area 

verde straordinaria che venne ricordata anche da Antonio Fogazzaro (1842-1911) 

e che risulta essere un luogo tranquillo e integro, dove ci si può rilassare 

nascondendosi dal traffico cittadino.363 

Il corso del fiume continua poi fornendo una prospettiva duplice: sulla sinistra si 

mantiene infatti un paesaggio agricolo e sulla destra invece si può apprezzare una 

serie di vedute collinari, dove si nota la forte antropizzazione che contraddistingue 

i Colli Berici. Il fiume in alcuni tratti si allontana molto dalla Riviera Berica per 

addentrarsi in uno scenario del tutto naturale, difficilmente apprezzabile dalla 

strada principale. È proprio questa l’importanza della navigazione fluviale, in quanto 

per mezzo di essa si può ammirare una realtà ormai non più frequentata dai cittadini 

e difficilmente trasmissibile ai visitatori, che possono sperimentarla solamente 

vivendola attraverso l’esperienza della navigazione.  

In seguito, poco prima di addentrarsi nella frazione di Casaletto, il Bacchiglione 

passa sotto l’autostrada, simbolo del prevalere della moderna viabilità rispetto al 

tradizionale e secolare utilizzo delle barche come principale mezzo di trasporto. Il 

Bacchiglione prosegue tortuoso, proponendo un itinerario con una notevole 

variazione visuale, dovuto al fitto susseguirsi di meandri. 

Il corso d’acqua è infatti praticabile e privo di ostacoli fino a quando ci si addentra 

nel comune di Debba dove è presente uno sbarramento. Tale opera è difficilmente 

superabile in quanto vi è la presenza di un salto d’acqua che risulta essere un vero e 

proprio ostacolo.364 La conca di Debba è un importante elemento del patrimonio di 

                                                             
362 https://www.villavalmarana.com/it/la-storia, ultima consultazione 29.08.2018. 
363 M. Cunico, “L’anello…” op. cit., p. 66. 
364 F. Vallerani, Vie d’acqua… op. cit., p. 54. 
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manufatti idraulici vicentino e venne costruita nel 1583.365 In questo punto è 

necessario che l’escursionista sbarchi sulla sponda a sinistra, dove è presente un 

approdo facilmente utilizzabile, in modo tale da sorpassare a piedi l’impedimento e 

rientrare in acqua pochi metri dopo. L’ideale per poter attraversare la conca sarebbe 

la realizzazione di uno scivolo per canoe, da installare a lato delle rapide nate dallo 

sbarramento, per permettere facilmente ai visitatori di scivolare all’interno della 

conca, uno alla volta e in modo sicuro.366 

Il tragitto sul fiume prosegue fino a un punto interessante poco più avanti: la 

confluenza con il fiume Tesina. Ancora una volta si può assistere a un vero e proprio 

spettacolo naturale, che vede il Tesina sulla sinistra confluire con il Bacchiglione, 

apportandogli ulteriori acque e mantenendo abbondante la sua portata.  

Il percorso termina pochi metri più avanti, quando ci si addentra in località di 

Longare, precisamente in via Secula, dove è presente un’area verde ampia, in cui 

possono essere depositate le barche a fine percorso e che risulta quindi facilmente 

utilizzabile come approdo.367 

Il percorso ciclopedonale risulta differente in quanto non esiste una pista ciclabile 

che segua le anse del fiume e di conseguenza non sempre si può godere la vista del 

Bacchiglione. La pista ciclabile è la cosiddetta “Casarotto”, che dal 2015 ha permesso 

di collegare, per un tratto lungo circa 30 chilometri, la città di Vicenza con il Comune 

di Noventa Vicentina. Essa, nella tratta considerata, si presenta più vicina al fiume in 

alcuni punti, da cui permette di ammirare le sue sponde e i suoi argini; in altri punti 

invece si distanzia da esso ed è impossibile passarvi a fianco e scorgerlo. 

Il Bacchiglione può essere percorso, a discrezione del visitatore, anche sul lato 

sinistro della sponda, dove ci si immerge in una strada meno trafficata e avvolta da 

un paesaggio molto caratteristico. Nella strada di Casale è possibile avvicinarsi 

maggiormente al fiume e accostarlo in bicicletta o a piedi seguendo una via che deve 

ricongiungersi però alla ciclabile della Riviera Berica una volta arrivata al Ponte di 

Debba, dove è presente lo sbarramento. La via sulla sinistra infatti va incontro a un 

paesino molto particolare, S. Pietro Intrigogna, che chiude la strada in un quartiere 

                                                             
365 C. Grandis, Le porte di Debba nel Bacchiglione, Uomini, barche e mulini di un borgo del 
contado vicentino tra XVI e XIX secolo, Cierre edizioni, Sommacampagna (VR), 2018, p. 18. 
366 Fédération française Canoës-kayak, Glisseriès et passes Canoës, Avertissement, Edition n. 
2, 1997. 
367 Informazioni rinvenuta da un sopralluogo dell’autrice in data 11.09.2018. 
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molto piccolo e immerso nei campi coltivati. Un tempo il ponte di Debba non era 

provvisto di pista ciclabile, ma grazie ad alcuni provvedimenti risalenti al novembre 

del 2016, venne effettuato un tratto lungo circa 90 metri in tutto che permise e 

permette ancora oggi di attraversare la pista proveniente dalla città fino al confine 

di Longare senza interruzioni. 368 

Sono molti i monumenti che accompagnano il corso del fiume e i più importanti sono 

situati soprattutto all’inizio dell’itinerario proposto. Il Bacchiglione infatti, proprio 

in via Giuriolo, si lascia alle spalle un ponte nato nel I secolo d. C.: si tratta del Ponte 

degli Angeli, un tempo detto Ponte San Pietro, che era situato sulla strada romana 

Postumia. Il ponte antico fu demolito nel 1889 e venne sostituito prima con un ponte 

di ferro, e successivamente con un ponte in cemento armato che è lo stesso esistente 

attualmente.369 Il fiume lascia anche un’importante piazza vicentina, imponente 

soprattutto per la presenza del Palazzo Chiericati, edificio progettato nel 1550 da 

Andrea Palladio per Giovanni Chiericati (XVI secolo) che venne completato 

solamente alla fine del Seicento seguendo il disegno originario. Attualmente il 

palazzo raccoglie collezioni d’arte civiche ed è di proprietà del Comune di Vicenza 

dal 1839.370 

Il fiume sorpassa anche una fra le opere più caratteristiche della città di Vicenza: il 

maestoso arco costruito da Giovanni Bragadin (1566-1610) nel 1595, che porta al 

santuario di Monte Berico con una lunga scalinata di 192 gradini. 371 

In seguito è interessante notare la presenza del Colle di Bugano, sotto il comune di 

Longare, dove si può assaporare il gusto dei vini della famosa cantina Colle di Gà. 

L’antica cantina nasce nel lontano 1200 372 ma fu a partire dal XIX secolo che iniziò 

                                                             
368http://www.tviweb.it/riviera-berica-ristretta-lavori-debba/,  
ultima consultazione 29.08.2018. 
369 N. Sottani, Antica… op. cit., p. 21. 
370 https://www.museicivicivicenza.it/it/mcp/palazzo_chiericati.php, ultima consultazione 
02.09.2018. 
371M.Cunico, “L’anello… op. cit., p. 66. 
 https://www.geoplan.it/luoghi-interesse-italia/monumenti-provincia-vicenza/cartina-
monumenti-vicenza/monumenti-vicenza-arco-delle-scalette.htm, ultima consultazione 
12.09.2018. Il cosiddetto Arco delle Scalette è situato nel piazzale Fraccon e risulta essere 
un importante monumento di valore religioso e storico; un tempo i gradini che portavano 
al santuario erano gli unici che permettevano di accedere alla chiesa di Monte Berico, fino a 
che Francesco Muttoni costruì gli ancora presenti portici, verso la metà del XVIII secolo. 
372 http://www.collediga.com/la-nostra-storia-la-cantina-colle-di-ga, ultima consultazione 
29.08.2018. 
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ad acquisire una fama notevole, grazie all’antico proprietario, che acquisì diversi 

riconoscimenti per la qualità dei vini prodotti in cima al colle. Attualmente sul 

promontorio si può ammirare la Villa Righi-Zannini che fu realizzata nel Settecento 

e che possiede una caratteristica struttura goticheggiante, particolarmente presente 

nel porticato e nella torre. Fu solamente dal 1911 che la famiglia Zannini iniziò a 

prendersi cura dei vigneti del Colle riuscendo a mantenere inalterata la reputazione 

positiva che la cantina aveva ottenuto e mantenuto nei secoli precedenti.373 

Non sono solamente di interesse storico-artistico i beni che si incontrano lungo il 

Bacchiglione, e infatti sulla sinistra del fiume ci si addentra all’interno dell’area di 

Casale dove è presente un’oasi WWF ad alto valore naturalistico. La zona degli Stagni 

di Casale è nata nel 1998 grazie ad alcuni volontari del WWF e attualmente risulta 

essere un Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale. L’area 

occupa circa 24 ettari dove si tutelano quegli ambienti di zone umide di pianura, nei 

quali vivono anfibi, rettili, uccelli e anche diversi mammiferi. Nell’Oasi esistono 

diversi sentieri che possono essere intrapresi dai visitatori e un centro visite sempre 

a disposizione. L’Oasi è una realtà molto interessante per portare il turista a 

conoscere e a capire quanto sia ancora presente nel territorio vicentino un forte 

apprezzamento e una grande tutela della natura e dell’ambiente. 374 

Alla fine del percorso infine vi è la possibilità di recarsi nel punto in cui nasce il 

Canale Bisatto, interessante manufatto di ingegneria idraulica che è stato costruito 

nel XII secolo (cfr. cap. 3.3). 

La tratta da percorrere risulta quindi essere molto interessante sotto molteplici 

punti di vista: storico, artistico, naturalistico e paesaggistico; ma ciò che 

maggiormente rende degno di nota un itinerario sul fiume Bacchiglione è la 

possibilità di vedere la città sotto un punto di vista che ormai è andato perso, che 

regala invece diverse vedute panoramiche e mostra la città sotto un'altra 

prospettiva. Ripercorrere le vie fluviali infatti riporta alla memoria di come un 

tempo si percepiva la conformazione della città e di come essa era in comunicazione 

con le campagne e con i comuni circostanti.  

                                                             
373 http://www.collediga.com/la-nostra-storia-la-cantina-colle-di-ga, ultima consultazione 
29.08.2018. 
374 
http://www.oasidicasale.it/oasi/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id
=1&Itemid=184, ultima consultazione 27.08.2018. 
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Il Bacchiglione, oltre a bagnare il territorio di Vicenza, è un fiume che attraversa gran 

parte della bassa pianura padovana e, in alcuni centri che attraversa, la percezione 

della sua importanza è sempre più consolidata, come per esempio in provincia di 

Padova. Infatti, per chi è maggiormente interessato alla conformazione del 

Bacchiglione e alla storia che esso porta con sé, vi è la possibilità di visitare un museo 

dedicato agli aspetti geomorfologici, storici e archeologici del fiume. Situato in 

prossimità di Cervarese di Santa Croce infatti, tra Padova e Vicenza, sorge il Castello 

di San Martino della Vaneza, una struttura che è stata realizzata proprio nei pressi 

di un’asta fluviale del Bacchiglione e che contiene diversi reperti fra cui piroghe 

monossili risalenti al periodo medievale, esposizioni cartografiche sull’idrografia 

antica e manufatti di diverso genere, quali spade, pugnali e punte di lancia dell’età 

del Bronzo.375 

Tornando infine all’importanza del percorso sul Bacchiglione a Vicenza, si può dire 

che esso possa concorrere a far crescere la pratica della navigazione, che al 

momento sta prendendo piede in altri fiumi di Vicenza. È stata proposta ed 

effettuata infatti un’iniziativa molto interessante, che viene definita Silent Play sul 

Retrone e che è nata per merito di un’iniziativa dell’associazione Riverland. Si tratta 

di visite guidate a bordo del packraft, dove gli escursionisti vengono forniti di 

audioguida e percorrono una tratta del fiume accompagnati da musiche, atte al 

coinvolgimento maggiore del turista, e da spiegazioni di un esperto che trasmette la 

conoscenza delle curiosità e della storia dei paesaggi attraversati.376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
375https://www.watermuseumofvenice.com/network/museo-archeologico-del-fiume-
bacchiglione/, ultima consultazione 29.08.2018. 
376https://www.facebook.com/events/559383211162298/,   
ultima consultazione 03.09.2018.  

https://www.watermuseumofvenice.com/network/museo-archeologico-del-fiume-bacchiglione/
https://www.watermuseumofvenice.com/network/museo-archeologico-del-fiume-bacchiglione/
https://www.facebook.com/events/559383211162298/
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5.4 Percorso sul Bisatto: conoscere il territorio del basso vicentino. 

 

 

Figura 22, Tracciato dell’itinerario sul Bisatto, http://www.gmap-pedometer.com. 

 

Grazie alle analisi eseguite nei capitoli precedenti, si può affermare che il Canale 

Bisatto sia un corso d’acqua nato artificialmente come diramazione del fiume 

Bacchiglione. Esso inizia il suo corso poco prima del centro di Longare, come ramo 

destro appunto del Bacchiglione e continua il suo tragitto fino a Vò Vecchio, dove 

confluisce con lo Scolo Liona. Il tipo di percorso da effettuarsi lungo il canale Bisatto 

può essere svolto tramite l’utilizzo imbarcazioni, biciclette o a piedi, a seconda della 

scelta del visitatore. 

L’itinerario ha inizio poco dopo la sua nascita, in Via Municipio a Longare, dove un 

tempo era esistente un imbarcadero utilizzato appunto per l’imbarco di diversi 

natanti. In tale sito infatti è presente una discesa che dà inizio a una pista pedonale 

e ciclabile ed è un punto facilmente utilizzabile anche per l’entrata in acqua delle 

imbarcazioni. A partire da questo punto il fiume scorre lungo la Riviera Berica con 

un letto quasi rettilineo, che testimonia vistosi interventi umani; una volta 

oltrepassato il centro di Ponte di Barbarano, dopo aver superato la zona industriale, 

il fiume svolta a sinistra, creando una deviazione che permette di raggiungere 

http://www.gmap-pedometer.com/
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Albettone, il punto finale del percorso, nel sito in cui un tempo si trovava il porto del 

paese e precisamente presso la piazza Umberto I.377 

I tempi di percorrenza variano in base alla tipologia di percorso che viene scelto e 

anche in base alla tipologia di turista che sceglie di intraprendere tale itinerario. La 

navigazione di tale tratta del canale è di circa 15 km e prevede una durata di un 

minimo di due ore, se fatta da persona capace e con spirito sportivo, mentre può 

essere prolungata a piacere da i meno esperti o da coloro che volessero navigare con 

più calma. A piedi la tratta è molto più lunga e dura circa quattro ore, sempre 

passeggiando con calma e ammirando il paesaggio attorno a sé; in bicicletta ci si 

impiega circa 2 ore. La tratta del percorso ciclo pedonale risulta essere lunga circa 

venti chilometri.378 

Il tragitto può essere affrontato quindi in diverse modalità. È possibile infatti 

navigarlo, grazie all’utilizzo di un’imbarcazione che può essere scelta dal turista a 

seconda delle esigenze e della praticità con cui esso si interfaccia con la navigazione, 

ma che deve necessariamente essere priva di motore, non solo per evitare 

l’inquinamento ambientale e il disturbo degli ecosistemi viventi nella realtà fluviale. 

Oppure si può percorrere il tragitto del fiume anche a piedi, grazie alla presenza di 

una strada poco conosciuta, che affianca il Canale Bisatto sulla sinistra, che risulta 

essere molto utile per una lunga passeggiata in una via poco trafficata, che propone 

un panorama dal centro dei Colli Berici. La stessa via può essere utilizzata anche 

dagli amanti della bicicletta, i quali possono decidere di percorrere una tratta 

abbastanza lunga per i principianti, ma suggestiva anche per i più esperti, in quanto 

risulta essere un sentiero isolato e di conseguenza molto tranquillo.379 È possibile 

anche sfruttare la presenza di una ciclabile alla destra del Bisatto, che fa parte della 

Romea Vicetia,380 una lunga pista che collega Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli 

Venezia Giulia. La Tappa 6 di tale pista parte infatti dal comune di Longare e segue 

il Bisatto fino a Ponte di Barbarano. 

                                                             
377 Informazioni rinvenute grazie al Consorzio Pro Loco Colli Berici in data 19.07.2018. 
378 Informazioni rinvenute da un sopralluogo dell’autrice in data 28.08.2018. 
379 Informazioni rinvenute da un sopralluogo dell’autrice in data 28.08.2018. 
380 Si tratta di un’iniziativa nata per merito dell’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, 
in collaborazione con il Centro Italiano Studi Compostellani. Un gruppo, composto da 
persone appartenenti a diverse associazioni e ad esperti dei vari territori regionali, punta 
alla riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio a piedi. 

http://www.pellegrininellaterradelsanto.it/
http://www.confraternitadisanjacopo.it/Centro/IndexCentro.htm
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Per navigare il Canale Bisatto è necessario assicurarsi che vi siano  le condizioni 

adatte all’utilizzo di tutte le imbarcazioni e, durante i periodi in cui il livello 

dell’acqua è basso, è suggerito di utilizzare barche atte alla navigazione anche su 

poca superficie d’acqua, come il packraft, o il sup, acronimo di Stand Up Puddle, 

metodo di navigazione molto in voga negli ultimi tempi e facilmente utilizzabile 

senza esperienze pregresse. 381 Esiste infatti una tipologia di SUP che viene definita 

“da escursione”: si tratta di un tipo di tavola lunga più di tre metri e molto stabile, 

sopra cui si possono fissare delle reticelle portaoggetti o altri accessori adatti al 

trasporto degli effetti personali utili per una uscita giornaliera anche in acque poco 

profonde. I turisti devono solo pagaiare e seguire il tragitto del fiume, seguendo le 

acque calme del canale.382 

Il percorso di navigazione può essere effettuato dai singoli turisti senza pericoli, 

purché si tratti di persone esperte di navigazione, in quanto la percorrenza risulta 

essere agibile e calma per tutta la sua estensione, ma esistono sempre possibili 

impedimenti che ai principianti possono risultare veri ostacoli. Per coloro che invece 

non conosce ancora l’arte del navigare, sarebbe interessante proporre lo sviluppo di 

un itinerario escursionistico organizzato, tramite la promozione di una serie di 

discese sul canale, da svolgersi mediante l’accompagnamento di guide o di esperti. 

Il progetto potrebbe prendere vita grazie alla collaborazione con il Consorzio dei 

Colli Berici, il quale ha la possibilità di cooperare con le diverse amministrazioni, 

riuscendo a realizzare le opere necessarie a una navigazione sicura. È necessario 

infatti assicurarsi che gli argini di imbarco e di approdo vengano curati e ben messi, 

in modo tale da permettere di effettuare il percorso in tutta sicurezza. Attualmente 

infatti non sono curati adeguatamente e sia l’imbarco sia l’approdo risultano 

scomodi, soprattutto a causa dell’alta vegetazione presente. Per permettere una 

navigazione più tranquilla e agevole inoltre vi è la possibilità di richiedere al Genio 

Civile di rilasciare una quantità d’acqua abbondante e il Consorzio può garantire 

anche assistenza medica in caso di necessità. L’escursione può basarsi infatti sulle 

modalità sfruttate anche attualmente durante la discesa sul Bisatto che viene 

                                                             
381 Informazione rinvenute grazie all’architetto L. Sartor in data 05.09.2018. 
382https://www.orange-marine.it/content/207-come-scegliere-il-SUP, 
ultima consultazione 07.09.2018. 

https://www.orange-marine.it/content/207-come-scegliere-il-SUP
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effettuata ogni anno in giugno, dove gli escursionisti vengono tutelati anche grazie a 

un’assicurazione Rct, che fornisce loro una maggiore sicurezza. 383 

I comuni che il fiume attraversa nel percorso proposto sono molteplici: si tratta in 

particolare di otto comuni della provincia vicentina ricchi di attrattività e di luoghi 

da visitare. Esistono infatti diverse possibilità per ampliare la propria visita, 

attraverso la conoscenza di molte aree interessanti a partire da Longare fino ad 

Albettone. 

 

 

 

Figura 23, Possibile approdo per i natanti presso Albettone, Foto dell’autrice in data 
28.07.2018. 

 

Il comune di Longare, luogo di partenza, comprende anche i paesi di Costozza e di 

Lumignano, il primo famoso per la presenza di molte ville meravigliose e il secondo 

invece conosciuto soprattutto per un tipo di turismo sportivo, essendo un luogo in 

cui è in voga la pratica dell’arrampicata. 

                                                             
383 Informazioni rinvenute grazie al Consorzio Pro Loco Colli Berici in data 19.07.2018. 
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A Costozza è molto apprezzata la presenza degli edifici che costituiscono l’odierna 

proprietà di Da Schio. Si tratta della villa padronale denominata la Cà Molina, 

risalente al XVIII secolo, e il villino che prende il nome di La Grotta del Marinali, in 

quanto veniva utilizzata come laboratorio dallo scultore bassanese O. Marinali 

(1643-1720). La villa Ca’ Molina costituisce il nucleo storico della proprietà, dietro 

cui si possono ammirare le scuderie e il “covolo”, una grotta scavata nella roccia. 384  

Sempre all’interno della frazione di Costozza è presente la Villa Trento Carli, tipico 

esempio di architettura seicentesca, comprendente una preesistente fabbrica 

quattrocentesca, opera di Antonio Pizzocaro (1605-1680) e Girolamo Albanese 

(1584-1660). La struttura architettonica della villa è stata ispirata dal metodo di 

costruzione palladiano, e lo si può notare anche dall’equilibrio presente nelle 

strutture rettangolari, triangolari e rotonde che si armonizzano nella facciata della 

villa.385 

Nella zona Secula a Longare inoltre si ripete ogni primo finesettimana di settembre 

un evento caratteristico e di nicchia, che riporta alla tradizione culinaria tipica 

longarese: la sagra dei “ossi de mas-cio”. Si tratta di una festa organizzata 

inizialmente come un evento di nicchia nel 1979, ma che successivamente ha 

registrato una grande crescita di interesse da parte della gente che si reca alla sagra 

anche da altre provincie, per assaggiare una specialità tipica del luogo e della 

tradizione contadina, assieme all’altrettanto tipico condimento di cren. La sagra si è 

sviluppata successivamente con diverse iniziative, dall’ampliamento dello stand 

gastronomico a mostre, area giovani, enoteca e molto altro.386 

Nella frazione di Lumignano invece è un legume quello che viene ricordato dalla 

tradizione, ossia il pisello, nella “sagra dei bisi”. Tale avvenimento è molto 

importante in quanto ricorda una tradizione antica che prevedeva il rifornimento 

alla Repubblica Serenissima dei piselli primaverili per il pasto tipico “risi e bisi”. I 

piselli che dovevano sfamare il doge venivano raccolti proprio nel Vicentino, e 

precisamente a Lumignano, dove il clima collinare e il sole primaverile riusciva a 

farli maturare più velocemente. La coltivazione dei piselli è infatti una delle 

tradizioni più antiche dei popoli del paese e la sua rimembranza è molto apprezzata 

                                                             
384 http://www.comune.longare.vi.it/?q=node/231, ultima consultazione 08.09.2018. 
385 https://www.donnecultura.eu/?p=37964, ultima consultazione 08.09.2018. 
386 https://www.sagradilongare.it/storia/, ultima consultazione 08.09.2018. 

http://www.comune.longare.vi.it/?q=node/231
https://www.donnecultura.eu/?p=37964
https://www.sagradilongare.it/storia/
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non solo dai villaggi vicini, ma anche da tutto il vicentino in generale, fattore che si 

nota grazie all’afflusso crescente degli ospiti che spesso effettuano anche diverse 

passeggiate, percorsi in bici, o praticano roccia nelle famose palestre del paese.387  

Un’altra grande qualità del paese di Lumignano infatti è la presenza di scogliere di 

dolomia che sono molto frequentate per l’arrampicata, e sono molte le escursioni, 

anche facili e divertenti, che possono essere intraprese dai visitatori, molto adatte 

sia all’inverno, sia al periodo primaverile.388 

Spesso inoltre vengono proposti itinerari che partono da Lumignano e si immergono 

nel paesaggio dei Colli Berici, dove si possono visitare altrettanti luoghi di notevole 

interesse come il complesso dei Covoli, in cui vengono attualmente effettuati scavi 

archeologici, o l’Eremo di San Cassiano, costruzione millenaria dove si narra che San 

Teobaldo e San Cassiano si siano ritirati in preghiera e meditazione e le cui origini 

risalgono ai secoli X-XI.389 

Esistono infine alcuni itinerari che vengono spesso percorsi dagli escursionisti e che 

interessano proprio le tre frazioni prese in considerazione. Gli esempi principali 

sono due: 

 Itinerario della pietra. Si tratta di un percorso che mette in luce un 

importante legame esistito da sempre fra l’uomo e i Colli Berici, ossia la 

pratica dell’escavazione e della lavorazione della tipica pietra Berica, i cui 

segni sono bel visibili fra i versanti dei colli. L’itinerario della Pietra porta i 

visitatori a intraprendere un viaggio che parte dalla pianura di Longare per 

addentrarsi nell’area collinare vicentina, dove si trovano le cave in galleria e 

le cave a cielo aperto, percorrendo strade utilizzate nei secoli passati per 

portare i massi a valle o per visitare le botteghe della pietra un tempo 

attive.390 

 Sentiero dei Romiti. La passeggiata tra Costozza, San Rocco, San Cassiano e 

Lumignano è un’escursione che risulta molto facile e si sviluppa a partire 

dalle ville seicentesche di Costozza per poi addentrarsi sulla dorsale del 

monte Brosimo. Una volta arrivati alla chiesetta di San Rocco vi è la 

                                                             
387 http://sagradilumignano.it/la-sagra/, ultima consultazione 08.09.2018. 
388https://www.magicoveneto.it/berici/Lumignano/Lumignano.htm, ultima consultazione 
05.09.2018. 
389 http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=157, ultima consultazione 08.09.2018. 
390 http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=200, ultima consultazione 05.09.2018. 

http://sagradilumignano.it/la-sagra/
https://www.magicoveneto.it/berici/Lumignano/Lumignano.htm
http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=157
http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=200
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possibilità di scendere a Lumignano per la valle dell’omonimo santo, oppure 

si può scendere per il monte della Croce e la Val Fredda. È una passeggiata 

che si compie in circa quattro ore e presenta un dislivello di circa 400 

metri.391 

 

Sono quattro i comuni che si caratterizzano per avere il prefisso di “Ponte di” 

proprio perché sono stati costruiti a ridosso del Canale Bisatto e ognuno si 

contraddistingue presenza di un ponte, utile per passare da una sponda all’altra del 

Canale, collegando i paesi alla Riviera Berica.392  

Vi sono alcune feste e ricorrenze che vengono tramandate da tempo nei paesi 

sopracitati. Ne è un esempio la cosiddetta “festa dea siaresa”, dove vengono proposti 

piatti tipici a base della famosa ciliegia proveniente da Castegnero. È molto 

conosciuta anche la Festa del Redentore che viene tramandata da secoli presso 

Ponte di Barbarano e attualmente si festeggia la 242° edizione. Si tratta di una festa 

dove si prevede anche una rievocazione storica della festa veneziana dedicata al 

Redentore, che venne ideata attorno al XVIII secolo dalla nobile famiglia 

Sangiantofetti.393 Un altro evento importante è quello organizzato dal Comune di 

Barbarano Vicentino che, in collaborazione della Pro Loco e con la presenza della 

Strada dei Vini dei Colli Berici, propone l’evento denominato “Calici di Stelle”. Nel 

centro storico del paese, nelle strade e nelle piazze si ravviva l’evento grazie a 

spettacoli pirotecnici, degustazioni di cibo tipico, musica dal vino e soprattutto viene 

data la possibilità di assaporare eccellenze enologiche locali, come la Garganega o il 

Tai Rosso. 394 

Alcuni siti di interesse storico si riscontrano invece nei pressi di Mossano, dove si 

può ammirare per esempio un complesso architettonico molto suggestivo, che viene 

definito “le prigioni”. Si tratta di un sistema situato all’interno della proprietà della 

cosiddetta Villa Giulia e che è stato costruito sfruttando alcune cavità naturali che, 

attraverso escavazioni tramite scalpello, sono divenute delle stanze con vere e 

                                                             
391https://www.magicoveneto.it/berici/Longare/MonteBrosimo-1.htm,  
ultima consultazione 09.09.2018. 
392 M. Cunico, “L’anello…” op. cit., p. 51. 
393http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/barbarano-vic/tornata-la-
rievocazione-alla-festa-del-redentore-1.6638085, ultima consultazione 03.09.2018. 
394 http://www.gustoveneto.com/evento.php?id=23, ultima consultazione 03.09.2018. 

https://www.magicoveneto.it/berici/Longare/MonteBrosimo-1.htm
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/barbarano-vic/tornata-la-rievocazione-alla-festa-del-redentore-1.6638085
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/barbarano-vic/tornata-la-rievocazione-alla-festa-del-redentore-1.6638085
http://www.gustoveneto.com/evento.php?id=23
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proprie scale, porte e finestre. L’edificio si sviluppa per circa 50 m in lunghezza e per 

11-12 metri in altezza. Altra significativa attrattiva è la Grotta di San Bernardino, che 

secondo la tradizione deve aver ospitato il santo per un periodo durante il XV secolo. 

La grotta, inizialmente un eremo religioso, venne fortificata e trasformata 

successivamente in un rifugio per le popolazioni locali durante la dominazione della 

Repubblica Serenissima. 395 Per la conoscenza maggiore della civiltà d’acqua 

vicentina è molto interessante compiere la passeggiata dei Mulini che parte dalla 

chiesa parrocchiale di Mossano e prevede una risalita, attraverso case e antichi 

mulini, per arrivare ad un mulino restaurato con un’imponente ruota. I dodici mulini 

che si possono ammirare nella valle sono di origine medievale e un tempo fungevano 

da sostentamento per molte famiglie del paese. I mulini sono stati dismessi negli 

anni ’60 e solamente da qualche decennio hanno iniziato ad essere restaurati e 

recuperati.396 

Il paese di Albettone è il punto in cui si intende terminare l’itinerario proposto ed è 

un luogo fortemente collegato alla realtà fluviale del Bisatto. Il suo nome infatti 

deriva dalle parole “Al Betone”, termini che si riconducono all’idronimo “Bodo”, che 

a sua volta ha il significato di “fossato”, in relazione appunto al corso d’acqua che 

scorre attraverso il paese. La cospicua presenza d’acqua permise infatti all’economia 

e al commercio di Albettone di fiorire e di svilupparsi lungo il canale, sulle cui 

sponde sono stati edificate infatti delle torri di controllo.397 

Un importante punto di interesse da visitare nel villaggio è la villa Negri De Salvi, 

complesso che venne costruito per la famiglia dei Campiglia e che poi divenne 

proprietà dei Gonzaga nel XVI secolo. La villa venne rimaneggiata solamente 

nell’Ottocento, quando la famiglia dei Salvi la modificò secondo la moda del 

tempo.398 È importante segnalare anche l’importanza della prima chiesa 

parrocchiale che venne realizzata nel XV secolo e successivamente ricostruita fra gli 

                                                             
395 http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=109, ultima consultazione 06.09.2018. 
396https://www.facebook.com/1420474544875178/posts/la-valle-dei-mulini-mossano-
vicenza-veneto-buona-giornata-a-tutti-amici-oggi-pub/1726786927577270/, 
ultima consultazione 29.08.2018. 
397https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=14&cat4=101&lan=ita, 
ultima consultazione 01.09.2018. 
398http://www.turismoterraberica.it/it/il-territorio/arte-e-cultura/664-villa-negri-de-
salvi, ultima consultazione 04.09.2018. 

http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=109
https://www.facebook.com/1420474544875178/posts/la-valle-dei-mulini-mossano-vicenza-veneto-buona-giornata-a-tutti-amici-oggi-pub/1726786927577270/
https://www.facebook.com/1420474544875178/posts/la-valle-dei-mulini-mossano-vicenza-veneto-buona-giornata-a-tutti-amici-oggi-pub/1726786927577270/
https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=14&cat4=101&lan=ita
http://www.turismoterraberica.it/it/il-territorio/arte-e-cultura/664-villa-negri-de-salvi
http://www.turismoterraberica.it/it/il-territorio/arte-e-cultura/664-villa-negri-de-salvi
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anni ’60 e ’70 dell’Ottocento. La chiesa dei Santi Filippo e Giacomo presentava un 

ospedale annesso che scomparve nel XIV secolo.399 

Il paese è famoso anche per la sua contemporaneità: ad Albettone infatti è stata 

realizzata una pista da sci e snowboard artificiale. Grazie a un’iniziativa di aziende 

padovane e con l’appoggio del Comune, è stato realizzato un impianto con un manto 

sintetico speciale dove è possibile praticare gli sport tipici della settimana bianca 

anche a Ferragosto.400 

Ad Albettone viene inoltre promossa ogni anno la “Sagra delle Rose”, un evento che 

si svolge in piazza Umberto I, precisamente nel punto in cui termina il percorso, dove 

vengono intrattenuti i visitatori attraverso visite guidate, spettacoli musicali, gare 

sportive ed esibizioni di ballo.401 

Altri luoghi interessanti che contribuiscono a rendere attrattivo il paese sono per 

esempio una pista da cross e un sito chiamato “prabhupadadesh”, un luogo di culto 

dove si trova un tempio che rappresenta l’antica tradizione vaishnava.402  

Sono numerosi i luoghi di ristoro nelle aree che interessano il percorso e variano dai 

semplici bar o ristoranti di paese a trattorie con cucina tipica o famose cantine 

tramandate per anni. Ecco alcuni fra i luoghi più significativi presenti nella tratta 

Longare- Albettone: 

 La “Botte del Covolo”. Si tratta di una storica osteria enoteca situata al centro 

di Costozza, in piazza da Schio. L’osteria risulta essere una fra le più tipiche 

del Basso Vicentino, che è stata ricavata da un sito che un tempo era l’antica 

ghiacciaia comunale, annessa alla Villa Da Schio. La zona è stata adibita a 

osteria negli anni ’60 del secolo scorso e vi è stato costruito un locale 

adiacente, dove è presente una terrazza all’aperto con vista panoramica sulla 

piazza e sui giardini della Villa Da Schio. L’osteria propone una cucina tipica 

e locale, legata alla tradizione e alla stagionalità dei prodotti.403 

                                                             
399http://www.comune.albettone.vi.it/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idservizio/20000/idtesto/2, ultima consultazione 06.09.2018. 
400http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/una-pista-per-sciare-a-ferragosto-
1.4758708, ultima consultazione 05.09.2018. 
401http://www.vicenzatoday.it/eventi/sagre/sagra-delle-rose-2018-ad-albettone.html, 
ultima consultazione 03.09.2018. 
402 http://www.prabhupadadesh.com/#, ultima consultazione 09.09.2018. 
403http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/provincia-old/riapre-la-botte-del-covolo-la-
ghiacciaia-%C3%A8-un-enoteca-1.1131220?refresh_ce#scroll=796, ultima consultazione 
06.09.2018. 

http://www.comune.albettone.vi.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20000/idtesto/2
http://www.comune.albettone.vi.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20000/idtesto/2
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/una-pista-per-sciare-a-ferragosto-1.4758708
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/una-pista-per-sciare-a-ferragosto-1.4758708
http://www.vicenzatoday.it/eventi/sagre/sagra-delle-rose-2018-ad-albettone.html
http://www.prabhupadadesh.com/
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/provincia-old/riapre-la-botte-del-covolo-la-ghiacciaia-%C3%A8-un-enoteca-1.1131220?refresh_ce#scroll=796
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/provincia-old/riapre-la-botte-del-covolo-la-ghiacciaia-%C3%A8-un-enoteca-1.1131220?refresh_ce#scroll=796
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 Trattoria Al Volto. Sito di ristorazione portato avanti da una tradizione 

familiare a partire dal 1939, dove ci si immerge in un ambiente gradevole e 

dall’atmosfera cordiale. Le proposte culinarie offrono una serie di prodotti 

del territorio, come la soppressa nostrana, gnocchi al tartufo nero dei Colli, 

baccalà alla vicentina.404 

 Cantina Muraro. Famosa cantina dei Colli Berici situata in Via Ponte di 

Costozza, dove da 70 anni viene coltivata la grande passione del vino. Più che 

un sito di ristoro, la cantina è un punto importante per poter assaggiare e 

conoscere i veri vini nati dalle coltivazioni dei Colli Vicentini.405 

 Caseificio sociale. A Ponte di Barbarano è situato un caseificio dove vengono 

prodotte oltre 100 tipologie di formaggi e molti prodotti tipici. Nello stabile 

si possono assaggiare dei formaggi tipici della regione che vengono prodotti 

proprio dal caseificio e che sono famosi per i rigorosi controlli che ne 

garantiscono l’eccellenza.406  

 

L’itinerario lungo il Canale Bisatto quindi si presenta come un’esperienza opportuna 

per conoscere un settore poco noto del paesaggio rurale tra colli Berici e Euganei. 

 

 

5.5 Tra le anse del Liona: alla scoperta di paesaggi poco conosciuti. 

 

Lo scolo Liona è un piccolo fiume che nasce a Grancona, un paese situato 

nell’omonima valle, che risulta essere una fra le maggiori aree vallive che solcano i 

Colli Berici. Secondo alcune leggende pare che il nome della città derivasse dalla 

parola Cancer, con il significato di “granchio d’acqua dolce”, animale che 

probabilmente un tempo sussisteva fra i corsi d’acqua del luogo, importante 

dimostrazione del legame tra l’intera vallata della Liona e l’acqua. Un’altra teoria 

sulla nascita dell’idronimo Grancona richiama l'idioma longobardo 'KrankenHaus', 

che significa casa o luogo salubre. 407 Il nome sta a indicare proprio la salubrità dei 

                                                             
404https://www.touringclub.it/destinazione/111016/al-volto,  
ultima consultazione 06.09.2018. 
405 http://www.cantinamuraro.it/index.html, ultima consultazione 07.09.2018. 
406 http://www.caseificiobarbarano.it/, ultima consultazione 08.09.2018. 
407https://www.magicoveneto.it/berici/Grancona/Grancona-Chiesa.htm,  

https://www.touringclub.it/destinazione/111016/al-volto
http://www.cantinamuraro.it/index.html
http://www.caseificiobarbarano.it/
https://www.magicoveneto.it/berici/Grancona/Grancona-Chiesa.htm
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luoghi percorsi da fiume, dove il paesaggio risulta essere molto suggestivo e 

permette di immergersi completamente nella Valle, discostandosi dal traffico 

cittadino e camminando a strettissimo contatto con la natura, ma soprattutto con il 

fiume.  

 

 

Figura 24, Tracciato dell’itinerario sul fiume Liona, http://www.gmap-pedometer.com. 

 

Nonostante la Liona inizi presso Grancona, l’itinerario proposto si discosta dal corso 

tradizionale del fiume e prevede la partenza in un punto situato a poco più di 15 km 

dalla sua nascita. Il percorso ha inizio infatti presso l’Osteria Ponte Botti, in località 

Albettone, non molto distante dal punto finale dell’escursione del Canale Bisatto. Si 

prevede quindi di iniziare il tragitto a partire dalla pista ciclabile presente sotto il 

comune di Albettone, attraversando un sentiero sugli argini del corso d’acqua fino a 

Via Faeo presso Pederiva, una frazione di Grancona limitrofa all’origine del Liona. 

All’inizio si potrà ammirare il corso d’acqua nelle sue vere e proprie sembianze di 

fiume, mentre andando avanti con il percorso si vedrà sempre più la sua restrizione, 

fino al punto in cui è appena nato e in cui risulta essere molto stretto. 

L’itinerario proposto a fianco dello scolo è un tipo di percorso da compiere a piedi o 

in bicicletta, punti di vista da cui si può apprezzare il paesaggio agricolo e collinare 

                                                             
 ultima consultazione 08.09.2018. 

http://www.gmap-pedometer.com/
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che contorna il fiume. Il Liona infatti risulta essere un corso d’acqua caratterizzato 

da argini puliti e praticabili, che possono permettere una facile fruizione a tutti i 

turisti appassionati di lunghe passeggiate o di percorsi alternativi in sella di una 

bicicletta. Si può notare come il fiume, anticamente importante via di comunicazione 

e di commercio, sia oggi invece divenuto un elemento importante del paesaggio, in 

quanto non più utilizzato per fini commerciali, non essendo attualmente navigabile. 

Il valore paesaggistico creato dal fiume è coronato dalla presenza di un magnifico 

panorama, che lo accompagna per tutto il suo tragitto e che si sviluppa tra i suoi 

meandri. Dagli argini del Liona si possono ammirare i colli e le loro conformazioni, 

assieme a tutte le vedute e agli scorci realizzati grazie agli interventi umani e alle 

loro costruzioni di architettura rurale.408 

L’itinerario prevede l’attraversamento di circa 15 km e la sua durata può variare 

dalle 3 alle 4 ore in base a come e a quanto l’escursionista vuole godersi la realtà 

fluviale. Hanno la possibilità di partecipare persone di ogni età, che siano in gruppi 

di amici, famiglie o singoli, con l’unica prerogativa di essere amanti della natura.  

L’inizio del percorso è un punto che è stato appositamente pensato in quanto è 

situato a soli 2 km di distanza dal punto di arrivo dell’itinerario sul Canale Bisatto. Il 

turista infatti può procedere e collegare facilmente i due itinerari, avendo la 

possibilità di rifocillarsi presso l’Osteria Ponte Botti presente nel punto di partenza 

e successivamente partire per il nuovo percorso. 

Il sentiero può essere suddiviso in due tratte in quanto, a pochi chilometri dall’inizio, 

si passa per un piccolo centro abitato, ossia il comune di Sossano. Il paese è 

attraversato proprio in pieno centro dal fiume ed è perciò un ottimo sito dove si può 

fermarsi per ristorarsi e per rifocillarsi o per fare due passi nel centro del villaggio. 

Il caratteristico paese si inserisce in un paesaggio ben diverso da  quello dei campi 

coltivati, in quanto risulta essere un importante punto di snodo fra uno scenario 

pianeggiante e agricolo, che si lascia alle spalle, e una zona urbana inserita 

all’interno di una realtà collinare, che può essere ammirata dal centro del paese. A 

Sossano esistono una serie di punti di ristoro e di bar a meno di un chilometro dal 

passaggio del fiume, come per esempio la Pasticceria Tosato, impresa famigliare che 

viene portata avanti dal 1968; oppure l’osteria Beerbante, conosciuta soprattutto 

                                                             
408 Informazioni rinvenute da sopralluoghi dell’autrice in data 29.08.2018. 



141 
 

per le serate in cui si può assistere ad esibizioni musicali dal vivo; o ancora la 

Pizzeria Giò Pizza o il Bar Stella d’Oro. Nel centro si Sossano infine è presente 

un’ampia area verde adibita soprattutto ad un utilizzo sportivo. 

Dopo aver attraversato il paesino di Sossano si prosegue affiancando la Via Liona, 

una strada campestre che segue il corso del fiume, motivo per cui ne prende il nome. 

Addentrandosi e immergendosi nella via fra i campi coltivati è possibile anche 

arrivare a un punto in cui si erge una villa, inizialmente nata come una delle tante 

opere palladiane sparse nel territorio vicentino. Seguendo Via Liona infatti e 

proseguendo per via Ferroso infatti si può deviare il percorso e, camminando per 

circa 1,5 km, si arriva a Villa Repeta Bressan, situata sotto la frazione di Campiglia 

dei Berici. L’edificio venne costruito nel 1672 sopra i resti di una fabbrica ideata da 

A. Palladio (1508-1580) e distrutta da un incendio nel 1558. L’edificio seicentesco 

esibisce un corpo padronale che, nella sezione mediana, si contraddistingue per un 

bugnato leggero e per un doppio ordine di lesene, tuscanico sotto e ionico sopra, 

coronate da un frontone triangolare, dove è collocato lo stemma gentilizio. 409 

A pochi chilometri dal centro di Sossano, un altro sito di grande interesse è situato 

nella Frazione di Orgiano, dove si innalza la villa Fracanzan Piovene. La famiglia 

Fracanzan fu molto importante nel momento in cui nacque il paese, in quanto 

contribuì fortemente alle bonifiche dei terreni circostanti effettuate nel XIV secolo. 

Nel XVIII secolo i Francanzan divennero una fra le più importanti famiglie di Vicenza 

e per consolidare la loro immagine decisero di commissionare all’architetto F. 

Muttoni (1669-1741) il progetto della villa e del giardino. La villa fu soggetta a 

diverse vicende storiche, venne infatti occupata prima dalle truppe napoleoniche, 

poi dai soldati austriaci nel 1866 e successivamente dai comandi italiani durante la 

prima guerra mondiale. Attualmente parti della villa sono adibite a museo dove sono 

esposti diversi arredi e attrezzi agricoli, assieme agli strumenti in uso nei tempi 

passati, utili per riportare alla memoria la vita e il lavoro che venivano svolti un 

tempo in villa. 410 

 

                                                             
409 http://villeggendo.it/villa-repeta-bressan/, ultima consultazione 06.09.2018. 
410 http://www.villafracanzanpiovene.com/storia/, ultima consultazione 09.09.2018. 

http://villeggendo.it/villa-repeta-bressan/
http://www.villafracanzanpiovene.com/storia/
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Figura 25, Ansa del Liona, Foto dell’autrice in data 29.08.2018. 

 

L’itinerario avanza successivamente verso la zona di San Germano dei Berici, dove 

ci si può addentrare in altre passeggiate che si inseriscono all’interno di boschi, 

frutteti e vigneti. All’interno della località di San Germano è segnalato un percorso 

ad anello, che si può riconoscere grazie a diverse indicazioni e tabelle. Dalla chiesetta 
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del paese si può salire in un vasto altipiano carsico, caratterizzato dalla tipica terra 

rossa, iniziando un ulteriore sentiero che porta a un magnifico panorama sulla Val 

Liona.411 

La seconda tratta termina con la visione di diversi panorami, uno dei quali risulta 

essere particolarmente suggestivo ed è quello della chiesa neoclassica del comune 

di Grancona, che si erge solennemente e solitaria sopra il colle Castellaro ed è visibile 

e ammirabile per alcuni chilometri. Il Colle è un luogo ricco di ricordi e di storia, un 

tempo molto importante per le popolazioni della Val Liona.412 

Una volta superato San Germano dei Berici, si arriva alla fine del percorso, situata in 

Via Faeo presso Pederiva di Grancona, dove c’è la possibilità di ammirare i mulini di 

Grancona, che nel XVIII secolo erano almeno 18. Si tratta di tre mulini che ancora 

oggi risultano essere quasi del tutto in buone condizioni e che sono dei manufatti 

idraulici attualmente molto interessanti sia per la presenza della ruota esterna, sia 

per le macchine interne ancora presenti.413 L’unico mulino ad essere ancora in 

attività, se pur ridotta, è il rinomato mulino Tessari, che si configura come un vero e 

proprio opificio, dove la ridotta quantità d’acqua e l’inadeguatezza della risorsa 

economica permettono attualmente una produzione di soli 30-50 chili di grano al 

giorno. Il manufatto consta di due macine di pietra sopra castello, una per frumento 

e una per granoturco, che si differenziano per i “denti” delle pietre. Nonostante gli 

strumenti e i meccanismi siano cambiati e alcuni elementi dal legno sono stati 

ricostruiti in ferro, la struttura e la funzionalità del mulino rimane quella di 500 anni 

fa, producendo “una farina che ha il sapore pieno delle cose antiche, grezze, dure, 

ma cariche di nostalgia, di calore e di storia.”414 

Una volta giunti a Grancona, cittadina che si stabilisce appunto fra i tornanti del colle 

Castellaro, si può fermarsi e rifocillarsi grazie alla presenza della Trattoria 

Munaretto, dove si possono assaggiare piatti della autentica cucina locale, dalle 

                                                             
411https://www.magicoveneto.it/berici/SanGermano/Passeggiata-nei-Colli-Berici-a-Villa-
Del-Ferro.htm, ultima consultazione 08.09.2018. 
412 PP. Frigotto, Alla scoperta… op. cit., p. 9. 
413https://anticavascatermale.jimdo.com/i-mulini-ad-acqua-del-vicentino/, 
ultima consultazione 07.09.2018. 
414https://www.magicoveneto.it/berici/grancona/Mulino-Pederiva-di-Grancona.htm, 
ultima consultazione 08.09.2018. 

https://www.magicoveneto.it/berici/SanGermano/Passeggiata-nei-Colli-Berici-a-Villa-Del-Ferro.htm
https://www.magicoveneto.it/berici/SanGermano/Passeggiata-nei-Colli-Berici-a-Villa-Del-Ferro.htm
https://anticavascatermale.jimdo.com/i-mulini-ad-acqua-del-vicentino/
https://www.magicoveneto.it/berici/grancona/Mulino-Pederiva-di-Grancona.htm
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grigliate alla pasta fatta in casa o al brodo con i fegatini, una fra le migliori specialità 

del ristorante.415 

Presso Grancona vi è inoltre la possibilità di visitare il Museo dell’Agricoltura, realtà 

che riporta alla tradizione e al legame con una vita rurale e a contatto con l’acqua. Si 

tratta di un luogo dove la cultura o civiltà contadina vengono ricordate, in memoria 

di una realtà che nella Val Liona si è conservata fino agli anni ’50 del secolo scorso, 

realtà che veniva trasmessa ai più giovani grazie al lavoro nei campi, nei cortili o 

durante il filò. Il museo è stato realizzato grazie all’iniziativa di Carlo Etenli, con la 

finalità di conservare tutte le testimonianze e i valori intrinseci della civiltà agricola 

e con l’obiettivo di salvaguardare il degrado e la distruzione degli oggetti e delle 

pratiche tipiche dell’attività rurale tradizionale. 416  

Nelle aree limitrofe al percorso del fiume inoltre possono essere fruiti diversi punti 

di interesse. Nella località di S. Vitale per esempio, sempre nei pressi di Grancona, vi 

è ancora oggi la possibilità di osservare la bella villa veneta Dalla Grana, che venne 

eretta sulla proprietà vescovile precedente. Il vescovo possedeva un proprio mulino 

all’interno dell’abitazione, che fu conservato anche dai successivi possessori 

dell’edificio. Attualmente lungo la strada si può vedere, infossata rispetto al piano 

stradale, una ruota di mulino che si erge fra la casa e la strada.417 

Anche in località di Zovencedo, frazione ricca di fontane che accompagnano 

un’antica storia legata alla presenza dell’acqua nel villaggio, vi è la possibilità di 

effettuare ulteriori percorsi che permettono al visitatore di addentrarsi e di 

conoscere le zone vicine alla Val Liona. Un percorso di essi si addentra nella località 

di Gazzo, dove scorre l’omonimo torrente tra discese e salite, che creano un sentiero 

ampio e attorniato dal bosco. L’itinerario porta fino alla fontana del Monte, 

denominata anche Fontana dei Ciciani, che veniva un tempo utilizzata dalle contrade 

a essa limitrofe. Il percorso infine permette di arrivare fino a Ca’ Giacomoni, un 

edificio attualmente restaurato da cui è possibile contemplare una splendida veduta 

della Val Liona.418 

Un’altra area interessante da visitare nei pressi del fiume è la frazione di Calto, 

                                                             
415 https://www.trattoriamunaretto.it/, ultima consultazione 08.09.2018. 
416 http://www.museograncona.it/it/la-storia.html, ultima consultazione 04.09.2018. 
417 M. G. Bulla Borga, Mulini ad… op. cit., p. 57. 
418file:///E:/IRE/UNIVE/TESI/Capitolo%205/Liona/Sentiero-delle-fontane-di-
Zovencedo-25-marzo-2018.pdf, ultima consultazione 08.09.2018. 

https://www.trattoriamunaretto.it/
http://www.museograncona.it/it/la-storia.html
file:///E:/IRE/UNIVE/TESI/Capitolo%205/Liona/Sentiero-delle-fontane-di-Zovencedo-25-marzo-2018.pdf
file:///E:/IRE/UNIVE/TESI/Capitolo%205/Liona/Sentiero-delle-fontane-di-Zovencedo-25-marzo-2018.pdf
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denominata tale dal torrente che la attraversa e che muoveva da secoli diversi 

mulini, i quali caratterizzavano una zona ricca d’acqua e di luoghi pittoreschi. 419 

Alla fine del percorso e nei luoghi ad esso adiacenti esistono alcuni siti in cui è 

possibile soggiornare, per i visitatori che volessero ampliare la loro visita e 

conoscere maggiormente il territorio berico. Alcuni siti alberghieri sono il Bed and 

Breakfast Val Liona, presso San Germano dei Berici, dove è situata anche L’Antica 

Colombara, azienda che si trova all’interno di un antico borgo rurale dove sono stati 

ricavati degli alloggi. Il sito nella tua interezza consta di 32 ettari, dove sono 

attualmente coltivali viti, frumento, mais, soia e ortaggi. L’alloggio consta invece di 

tre camere e di appartamenti con un totale di 14 posti letto. Dall’Antica Colombara 

è possibile intraprendere ulteriori escursioni sia a piedi sia in bicicletta lungo i 

sentieri, assieme a visite ai mulini e alle sorgenti della valle.420 Importante citare la 

presenza dell’osteria Barbagianni, luogo situato presso il borgo di Toara, frazione di 

Villaga. Il sito non si propone solamente come alloggio, ma come “una finestra aperta 

sull'enogastronomia, sul turismo enologico, sullo sport, tutte attività che si possono 

praticare nei Monti Berici, angolo del Veneto, della Provincia di Vicenza”.421 Nel sito 

è possibile organizzare vacanze con la famiglia o con gruppi di amici, col fine di 

rilassarsi a contatto con la cultura del vino e delle ville palladiane.  Per citare anche 

i luoghi di ristorazione dove rifocillarsi durante il tragitto è utile anche nominare il 

Ristorante Trequarti, presso la località spiazzo di Grancona e la Trattoria Gemma dei 

Berici in località Pozzolo. 

L’itinerario lungo lo scolo Liona è quindi una vera e propria opportunità per scoprire 

un turismo tipico, enogastronomico, naturalistico e in tutti gli effetti fluviale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
419 M. G. Bulla Borga, Mulini… op. cit., p. 52. 
420 http://consorzio.bevidoc.it/lantica-colombara/, ultima consultazione 07.09.2018. 
421 http://www.albarbagianni.it/, ultima consultazione 05.09.2018. 

http://consorzio.bevidoc.it/lantica-colombara/
http://www.albarbagianni.it/


146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

Conclusione 

 

Nell’elaborato si è cercato di far luce sulle diverse pratiche di turismo fluviale 

esistente e su come queste ultime possano essere applicate al territorio vicentino, 

dove l’idrografia è densa e utilizzabile anche a scopi ricreativi. In tale ambito si vuole 

dare importanza alla risorsa idrica, di cui non vi è consapevolezza né da parte dei 

cittadini né da parte delle amministrazioni, che ne trascurano la cura o addirittura 

ne danneggiano la qualità.  

Nell’elaborato è stata analizzata la conformazione idrografica di alcuni fiumi della 

città di Vicenza, raccontando la loro storia, i loro cambiamenti, il loro rapporto 

passato con l’uomo e la loro importanza nelle attività commerciali. In seguito 

vengono esplicitate le loro attuali potenzialità, presentandosi come delle vere attrattive 

a cui abbinare attività di diverso genere, in linea con le più recenti teorie sul turismo delle 

vie d’acqua. Per poter rivalorizzare la rete fluviale vicentina, e più generalmente 

l’idrografia della provincia, sono stati proposti degli itinerari lungo fiumi poco 

conosciuti, che spesso sono in preda all’incuria e all’abbandono, con la finalità di 

promuovere la loro conoscenza e la loro fruizione, portando a una riqualificazione 

sia sotto il punto di vista turistico sia sotto quello ambientale. Attraverso una giusta 

promozione dei fiumi infatti si può arrivare a sensibilizzare i cittadini e i turisti, a 

cui vengono proposti itinerari rispettosi nei confronti della natura e che mirino alla 

sostenibilità dei paesaggi attraversati, i quali possono essere rivalutati attraverso 

un uso turistico.  

Nell’elaborato si promuove inoltre un turismo sostenibile legato anche a un diverso 

ambito, attraverso la riqualificazione di una fra le aree idrografiche più significative 

del vicentino: il lago di Fimon. Si esprime infatti il desiderio di far riscoprire tale 

stupenda realtà naturalistica attraverso un progetto che prevede la realizzazione di 

un’imbarcazione ecosostenibile, che possa offrire una modalità speciale di visita, 

ricalcando la struttura degli scafi utilizzati in passato nel lago e con l’obiettivo di 

renderlo nuovamente fruibile e attrattivo.  

La ricerca si è quindi concentrata sullo studio e la proposta di percorsi fattibili nel 

territorio vicentino, e si spera che possa essere uno spunto per lo sviluppo più 

concreto di tali itinerari, con la finalità di far conoscere il territorio e rendere 

maggiormente fruibile la viabilità dei corsi d’acqua, attualmente poco valorizzata. I 
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fiumi vicentini infatti posso trasformarsi in una vera e propria risorsa turistica per 

espandere il turismo fluviale in una prospettiva di conoscenza maggiore sia dei 

tragitti fluviali sia del territorio circostante. Attraverso l’utilizzo di natanti 

ecosostenibili può essere sviluppata una nuova tipologia di turismo nel territorio 

vicentino, che permetta di fruire delle vie d’acqua nel loro totale rispetto facendo 

conoscere la realtà vicentina da un punto di vista nuovo, particolare e ricco di 

meraviglie. Grazie a una pratica di turismo fluviale, si può avvicinare a itinerari 

lungo le vie d’acqua anche un altro tipo di escursionismo, che permetta ai visitatori 

di conoscere le aree verdi e l’ambiente delle zone periferiche della città. Solamente 

negli ultimi tempi gli organi di stampa, come il Giornale di Vicenza e altri enti 

vicentini, si stanno accorgendo dell’importanza dei corsi d’acqua e stanno 

diffondendo a un vasto pubblico la loro importanza attraverso articoli e interviste: 

grazie a una giusta diffusione dell’attuale stato dei fiumi vicentini, spesso purtroppo 

di degrado, sta crescendo fra i cittadini uno spirito di collaborazione e una 

sensibilizzazione nei confronti dell’importanza della risorsa idrica. 

Le potenzialità del territorio vicentino devono quindi essere sviluppate attraverso 

il turismo fluviale, il punto di partenza ideale per iniziare a conoscere, fruire e 

rispettare i fiumi, che sono la principale fonte di vita dell’uomo. 
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Acque Urbane, https://emanuelemartino.wordpress.com/acqua-e-

navigazione/vie-dacqua-navigabili-del-veneto/, ultima consultazione 31.08.2018. 

Redazione Vicenza Più, Cotorossi: una storia da non dimenticare, Quotidiano, 

05.06.2012http://www.vicenzapiu.com/leggi/cotorossi-una-storia-da-non-

dimenticare, ultima consultazione 29.08.2018. 

Tratto da VicenzaPiù n. 235 Di Irene Rui, Cotorossi: una storia da non dimenticare, 

19.06.2012, http://ilfogliorossodivicenza-nordest.over-blog.it/article-cotorossi-

una-storia-da-non-dimenticare-107169682.html, ultima consultazione 15.09.2018. 

Linda Vignato, Il Cotorossi demolito, 

https://www.flickr.com/photos/dindolina/42171648500, ultima consultazione 

15.09.2018. 

La Rotonda, http://www.villalarotonda.it/it/larotondadelpalladio.htm, ultima 

consultazione 28.08.2018. 

Villa Valmarana ai Nani, https://www.villavalmarana.com/it/la-storia, ultima 

consultazione 29.08.2018. 

Riviera Berica ristretta, lavori a Debba, http://www.tviweb.it/riviera-berica-

ristretta-lavori-debba/, ultima consultazione 29.08.2018. 

Museo civico di Palazzo Chiericati, 

https://www.museicivicivicenza.it/it/mcp/palazzo_chiericati.php, ultima 

consultazione 02.09.2018. 

Arco delle Scalette, https://www.geoplan.it/luoghi-interesse-italia/monumenti-

provincia-vicenza/cartina-monumenti-vicenza/monumenti-vicenza-arco-delle-

scalette.htm, ultima consultazione 12.09.2018. 

Il Colle di Ga’, http://www.collediga.com/la-nostra-storia-la-cantina-colle-di-ga, 

ultima consultazione 29.08.2018. 

Oasi di Casale, 

http://www.oasidicasale.it/oasi/index.php?option=com_phocagallery&view=cate

gory&id=1&Itemid=184, ultima consultazione 27.08.2018. 

Museo Archeologico del fiume Bacchiglione, 

https://www.watermuseumofvenice.com/network/museo-archeologico-del-

fiume-bacchiglione/, ultima consultazione 29.08.2018. 

Silent Retrone, https://www.facebook.com/events/559383211162298/, ultima 

consultazione 03.09.2018. 

Come scegliere il SUP gonfiabile, https://www.orange-marine.it/content/207-

come-scegliere-il-SUP, ultima consultazione 07.09.2018. 
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Costozza, http://www.comune.longare.vi.it/?q=node/231, ultima consultazione 

08.09.2018. 

Weekend culturale- Villa Trento Carli – Costozza (VI), 

https://www.donnecultura.eu/?p=37964, ultima consultazione 08.09.2018. 

Sagra dei Ossi de Mas-cio, https://www.sagradilongare.it/storia/, ultima 

consultazione 08.09.2018. 

Sagra di Lumignano, http://sagradilumignano.it/la-sagra/, ultima consultazione 

08.09.2018. 

Lumignano di Longare - Riviera Berica Colli Berici, Vicenza, 

https://www.magicoveneto.it/berici/Lumignano/Lumignano.htm, ultima 

consultazione 05.09.2018. 

Percorso storico naturalistico a Lumignano, 

http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=157, ultima consultazione 08.09.2018. 

Itinerario della Pietra, http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=200, ultima 

consultazione 05.09.2018. 

Longare Lumignano, Monti Berici – Vicenza, 

https://www.magicoveneto.it/berici/Longare/MonteBrosimo-1.htm, ultima 

consultazione 09.09.2018. 

A. MAZ., Tornata la rievocazione alla festa del Redentore, Il Giornale di Vicenza, 

17.07.2018, http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/barbarano-

vic/tornata-la-rievocazione-alla-festa-del-redentore-1.6638085, ultima 

consultazione 03.09.2018. 

CALICI DI STELLE - Barbarano Vicentino, 

http://www.gustoveneto.com/evento.php?id=23, ultima consultazione 

03.09.2018. 

Mossano, http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=109, ultima consultazione 

06.09.2018. 

I meravigliosi luoghi inegrali del Tri-Veneto, 

https://www.facebook.com/1420474544875178/posts/la-valle-dei-mulini-

mossano-vicenza-veneto-buona-giornata-a-tutti-amici-oggi-

pub/1726786927577270/, ultima consultazione 29.08.2018. 

Albettone (Veneto): visita alla località e la pista da sci, 

https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=14&cat4=101&lan=it

a, ultima consultazione 01.09.2018. 

Villa Negri de Salvi, http://www.turismoterraberica.it/it/il-territorio/arte-e-

cultura/664-villa-negri-de-salvi, ultima consultazione 04.09.2018. 

http://www.comune.longare.vi.it/?q=node/231
https://www.donnecultura.eu/?p=37964
https://www.sagradilongare.it/storia/
http://sagradilumignano.it/la-sagra/
https://www.magicoveneto.it/berici/Lumignano/Lumignano.htm
http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=157
http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=200
https://www.magicoveneto.it/berici/Longare/MonteBrosimo-1.htm
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/barbarano-vic/tornata-la-rievocazione-alla-festa-del-redentore-1.6638085
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/barbarano-vic/tornata-la-rievocazione-alla-festa-del-redentore-1.6638085
http://www.gustoveneto.com/evento.php?id=23
http://www.colliberici.it/?pg=pagina&id=109
https://www.facebook.com/1420474544875178/posts/la-valle-dei-mulini-mossano-vicenza-veneto-buona-giornata-a-tutti-amici-oggi-pub/1726786927577270/
https://www.facebook.com/1420474544875178/posts/la-valle-dei-mulini-mossano-vicenza-veneto-buona-giornata-a-tutti-amici-oggi-pub/1726786927577270/
https://www.facebook.com/1420474544875178/posts/la-valle-dei-mulini-mossano-vicenza-veneto-buona-giornata-a-tutti-amici-oggi-pub/1726786927577270/
https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=14&cat4=101&lan=ita
https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=4&cat2=8&cat3=14&cat4=101&lan=ita
http://www.turismoterraberica.it/it/il-territorio/arte-e-cultura/664-villa-negri-de-salvi
http://www.turismoterraberica.it/it/il-territorio/arte-e-cultura/664-villa-negri-de-salvi


158 
 

Comune di Albettone, http://www.comune.albettone.vi.it/zf/index.php/servizi-

aggiuntivi/index/index/idservizio/20000/idtesto/2, ultima consultazione 

06.09.2018. 

Laura Garducci, Una pista per sciare a Ferragosto, Il Giornale di Vicenza, 

03.04.2016, http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/una-pista-per-sciare-a-

ferragosto-1.4758708, ultima consultazione 05.09.2018. 

Sagra delle Rose 2018 ad Albettone, 

http://www.vicenzatoday.it/eventi/sagre/sagra-delle-rose-2018-ad-

albettone.html, ultima consultazione 03.09.2018. 

CENTRO HARE KRISHNA ISKCON VICENZA, http://www.prabhupadadesh.com/#, 

ultima consultazione 09.09.2018. 

A. MAZ., Riapre la Botte del Covolo La ghiacciaia è un'enoteca, Il Giornale di Vicenza, 

24.04.2018, http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/provincia-old/riapre-la-

botte-del-covolo-la-ghiacciaia-%C3%A8-un-enoteca-

1.1131220?refresh_ce#scroll=796, ultima consultazione 06.09.2018. 

CANTINA MURARO Colli Berici, http://www.cantinamuraro.it/index.html, ultima 

consultazione 07.09.2018. 

Caseificio Sociale Ponte di Barbarano, http://www.caseificiobarbarano.it/, ultima 

consultazione 08.09.2018. 

Grancona, Val Liona nei Colli Berici, Vicenza, 

https://www.magicoveneto.it/berici/Grancona/Grancona-Chiesa.htm, ultima 

consultazione 08.09.2018. 

VILLA REPETA BRESSAN, http://villeggendo.it/villa-repeta-bressan/, ultima 

consultazione 06.09.2018. 

Villa Fracanzan Piovene, http://www.villafracanzanpiovene.com/storia/, ultima 

consultazione 09.09.2018. 

Villa del Ferro, San Germano dei Berici - Monti Berici Colli Berici, 

https://www.magicoveneto.it/berici/SanGermano/Passeggiata-nei-Colli-Berici-a-

Villa-Del-Ferro.htm, ultima consultazione 08.09.2018. 

I mulini sui Monti Berici, https://anticavascatermale.jimdo.com/i-mulini-ad-

acqua-del-vicentino/, ultima consultazione 07.09.2018. 

https://www.magicoveneto.it/berici/grancona/Mulino-Pederiva-di-

Grancona.htm, ultima consultazione 08.09.2018. 

Trattoria da Munaretto, https://www.trattoriamunaretto.it/, ultima consultazione 

08.09.2018. 
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Museo della civiltà contadina, O.L.U.S., http://www.museograncona.it/it/la-

storia.html, ultima consultazione 04.09.2018 

Sentiero delle fontane di Zovencedo Colli Berici, 

file:///E:/IRE/UNIVE/TESI/Capitolo%205/Liona/Sentiero-delle-fontane-di-

Zovencedo-25-marzo-2018.pdf, ultima consultazione 08.09.2018. 

L’Antica Colombara, http://consorzio.bevidoc.it/lantica-colombara/, ultima 

consultazione 07.09.2018. 

Barbagianni, Osteria con cucina, http://www.albarbagianni.it/, ultima 

consultazione 05.09.2018. 
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