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INTRODUZIONE  

Fiumi e canali hanno avuto sin dall’antichità un ruolo centrale nella vita dell’uomo. 

Attorno ad essi sono nate e sono prosperate le civiltà maggiori, che hanno a loro volta 

sviluppato una cultura in gran parte fondata su radici anfibie. Sfortunatamente, con la 

modernizzazione, l’antico rapporto tra vie d’acqua e uomo ha avuto un posto sempre 

minore nella società, fino a scomparire quasi del tutto. Tale affermazione non vale per 

tutti i paesi, ma rispecchia sicuramente la situazione italiana, che con l’introduzione del 

trasporto ferroviario e stradale, ha abbandonato, dalla metà del XX secolo, la maggior 

parte dei corridoi fluviali, non più utili a fini commerciali, scordandone però anche tutto 

il patrimonio storico, culturale e ambientale ad essi collegato. Parte di questo importante 

patrimonio è comunque sopravvissuto grazie alle testimonianze e al lavoro di chi non ha 

permesso che venisse dimenticato, e che nel contesto odierno torna utile, se non per scopi 

strettamente commerciali, sicuramente a fini educativi e turistico-ricreativi.   

Infatti, un numero sempre crescente di persone è interessato a vivere esperienze di varia 

natura a contatto con le vie d’acqua e la ragione di tale fenomeno si può riscontrare nelle 

specifiche caratteristiche di fiumi e canali. Infatti, quest’ultimi, offrono la possibilità di 

vivere esperienze che combinano attività all’aria aperta e interessi culturali, anche grazie 

ai centri localizzati lungo il percorso, che mettono a disposizione del visitatore numerose 

attrattive, tra le quali si includono anche le tradizioni culinarie e folkloristiche.  

Ecco perché, alla base di questo studio, c’è la volontà di ricordare e promuovere l’eredità 

anfibia e nautica di una delle zone del Veneto che è stata per anni al centro delle rotte 

commerciali che hanno permesso la nascita di centri che ancora oggi sono in grado di 

affascinare chi li abita e chi li visita. La necessità di tale valorizzazione deriva dal fatto 

che, ad eccezione di pochi esempi, i corsi d’acqua tra la zona delle risorgive a sud di 

Cittadella e la laguna sud, versano attualmente in condizioni non ottimali, sebbene 

recentemente vi siano stati alcuni interventi isolati, non è ancora presente un’iniziativa 

complessiva che punti alla loro fruizione turistica e ricreativa.   

Nello specifico, i primi tre capitoli, realizzati con il supporto di manuali e documenti 

storici e artistici, offriranno una panoramica generale sulla pratica del turismo fluviale e 

sull’importanza geografica e storica dell’area di riferimento, mentre il quarto capitolo 

presenterà invece una proposta di itinerario fluviale da svolgersi principalmente, ma non 

esclusivamente, lungo alcune vie d’acqua minori della zona, con un’attenzione particolare 

verso la sostenibilità degli spostamenti proposti.  
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Le informazioni presentante nell’ultimo capitolo non si limiteranno al tracciato da 

percorrere, ma come una vera guida, offriranno indicazioni sui mezzi consigliati, le 

strade, le attrattive locali, l’offerta ricettiva e la condizione ambientale del territorio 

coinvolto.  Per quest’ultimo punto, sono stati fondamentali i sopralluoghi da me effettuati, 

le testimonianze e il supporto degli abitanti del luogo, delle associazioni culturali e delle 

aziende che ogni giorno operano a stretto contatto con gli ambienti fluviali. Tutti questi 

interlocutori hanno offerto con grande disponibilità il loro contributo e la loro esperienza, 

arricchendo tale proposta progettuale. Sebbene non manchi la letteratura sull’argomento, 

non sono presenti ricerche specifiche che trattino in maniera completa la zona qui 

considerata, sia dal punto di vista storico sia geografico. Inoltre, l’itinerario presentato è 

unico nel suo genere, in quanto non esiste una proposta uguale, infatti, nonostante la 

mancanza di un’infrastruttura completa, il percorso non si basa su un’ipotesi di fruizione 

futura, ma è stato progettato sulle attuali condizioni del territorio, ed è quindi fruibile 

nell’immediato. Tale contributo si presenta dunque, nella sua semplicità, come uno 

strumento per conoscere le potenzialità per il turismo culturale nell’area presa in esame, 

con uno sguardo particolare ai corsi d’acqua che la attraversano e alle opportunità 

ricreative rinvenibile nei centri urbani localizzati lungo il percorso. L’area tra la zona 

delle risorgive e la laguna veneziana è infatti caratterizzata da un patrimonio culturale e 

naturalistico di valore: musei, aree naturalistiche, antichi manufatti idraulici, tradizioni e 

una ricca cultura culinaria locale, sono solo alcuni esempi di ciò che si può trovare.  
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CAPITOLO 1 

TURISMO SOSTENIBILE E NAVIGAZIONE FLUVIALE 
 

1.1 Il rapporto tra fiume e sostenibilità turistica  

Il corso d’acqua è strettamente collegato allo sviluppo umano, è il luogo in cui si 

registrano i primi insediamenti, è utile per l’approvvigionamento d’acqua fondamentale 

per il sostentamento, l’agricoltura e l’industria ed è stato il mezzo più utilizzato dalle 

civiltà antiche per la comunicazione, il trasporto e la colonizzazione di nuovi territori 

anche grazie all’abilità nel realizzare imbarcazioni sempre più sofisticate. Inoltre, 

oggigiorno, i fiumi possono rappresentare uno strumento per lo sviluppo di forme di 

turismo sostenibile volte alla valorizzazione e alla tutela del territorio e dell’ecosistema 

stesso, assetto morfologico che è infatti sempre più vulnerabile a causa della veloce 

modernizzazione agronomica, dell’urbanizzazione della campagna e delle incurie degli 

ultimi decenni.1 

Il turismo fluviale si propone allo stesso tempo come opportunità di rilancio delle vie 

d’acqua soprattutto in quei paesi, come l’Italia, in cui il paesaggio fluviale si trova in uno 

stato di degrado e di alterazione elevati. Gli anni ’60 e ’70 si possono considerare come 

il periodo più buio per la navigazione interna in gran parte d’Europa, specie lungo i canali 

di origine più antica, con il conseguente declino della cultura fluviale; l’abbandono dei 

traffici fluviali ha portato infatti al lento declino dei relativi manufatti quali conche, 

banchine d’attracco e cantieri, e il disinteresse verso i corpi idrici da parte degli enti 

preposti ha contribuito ad affidare ai fiumi un ruolo sempre più marginale2. La causa 

primaria della fine della navigazione fluviale in Italia si riscontra nello sviluppo dei 

trasporti ferroviari e su gomma su cui il paese ha deciso di puntare e che i natanti, anche 

se in gran parte motorizzati dopo la II Guerra Mondiale, non sono riusciti a contrastare3. 

La scelta di puntare sulla navigazione turistica si deve al fatto che fiumi, torrenti e canali 

storici offrono un paesaggio tra i più suggestivi, che ben si presta a un utilizzo a scopi 

                                                             
1 F. Vallerani, “Le barche, i giochi, i ricordi: culture fluviali e recupero ambientale”, Nadia Breda (a cura 

di), in Antropologia dell’acqua, Erreffe 51, Brescia, 2005, p 104 

B. Prideaux, River Tourism, Cabi, Oxfordshire, 2009, Prefazione, pp. IX-X 

F. Vallerani F. Visentin, Waterways and the Cultural Landscape, Routledge, New York, 2018, 

Introduction, p.19.   
2  F.Vallerani Le barche, i giochi…p. 106 
3 Civiltà dell’Acqua (a cura di), Navigare al tempo del fiume, viaggio nel mondo della navigazione 

fluviale e delle vie d’acqua in Veneto, Museo della Navigazione fluviale e Centro Civiltà dell’Acqua 

onlus 2012, Battaglia Terme, 2012, pp. 5-7. 
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ricreativi, tuttavia, non si deve trattare di uno sfruttamento intensivo e sconsiderato delle 

risorse ma deve essere pensato in ottica sostenibile che rientri nel concetto di turismo 

sostenibile. Tale principio è stato definito dall’ OMT (Organizzazione Mondiale del 

Turismo) come segue: “Sustainable tourism is tourism that takes full account of its 

current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of 

visitors, the industry, the environment and host communities. Sustainable tourism should 

thus make optimal use of environmental resources, respect host communities and ensure 

viable, long-term economic operations, providing benefits that are distributed fairly 

among all stakeholders”.4 La necessità di associare al concetto di turismo quello di 

sostenibilità risale infatti agli anni ’90, momento in cui si inizia a considerare 

l’ambivalenza della cosiddetta “industria senza ciminiere”. Quest’ultima è infatti 

strumento di sviluppo economico e di integrazione fra i popoli, ma allo stesso tempo causa 

di inquinamento, degrado ambientale e sociale, criticità che il turismo sostenibile ha 

l’obiettivo di ridurre al minimo, preservando al tempo stesso le risorse per le generazioni 

future. 5Tra le pressioni che l’attività turistica ha sull’ambiente si possono considerare: 

impatti sul paesaggio, modificazione di ecosistemi marini e terrestri, consumo di risorse 

naturali, inquinamento atmosferico, del suolo e dell’acqua, congestione e inquinamento 

acustico e produzione di rifiuti, aspetti che non solo degradano l’ambiente ma che 

limitano anche l’attrattività della destinazione. A seguito di questa presa di coscienza, 

istituzioni intergovernative e stati hanno elaborato strumenti per contrastare gli effetti 

negativi del turismo, riscontrabili, in modo in particolare, nel turismo di massa, tra cui 

AGENDA 21 (1992), la Carta di Lanzarote (1995) e La Carta di Rimini (2001). 6  

Dal 2003 inoltre si applica anche al settore ricettivo il marchio ECOLABEL, istituito 

dall’UE nel 1992, per favorire acquisti e consumi ambientalmente consapevoli, le 

strutture eco-certificate garantiscono ai propri clienti un’attenzione maggiore come 

risposta a una sempre più crescente domanda di qualità ambientale durante i loro 

soggiorni. 7 

                                                             
4 UNEP and UNWTO, Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, Paris, Madrid, 

2005, p.8 
5 World Tourism Organisation, Report of Multistakeholder Working Group on Tourism, 2000, pp.3-4 
6 ARPAV, A proposito di… Turismo Sostenibile, Area Ricerca e Informazione - Servizio Comunicazione 

ed Educazione Ambientale (a cura di), ARPAV, Padova, 2006, pp. 2-11.  
7 ARPAV, A proposito di…Ecolabel Europeo, per il servizio di ricettività turistica, Area Ricerca e 

Informazione - Servizio Comunicazione ed Educazione Ambientale (a cura di), ARPAV, Padova, 2006, 

pp. 10-14.  
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Nonostante i fiumi occupino da sempre un ruolo centrale nello sviluppo umano, 

nell’industria turistica hanno ricevuto spesso uno scarso riconoscimento sebbene nelle 

città essi contribuiscano a rendere più suggestivo il paesaggio e siano mete per il turismo 

crocieristico e nelle campagne attirino visitatori con la loro bellezza e grazie alle 

numerose attività realizzabili che rientrano nel settore dell’ecoturismo.8 

Tali attività sono sia “water-based” sia “Land-based”, ne sono un esempio hotel e 

ristoranti costruiti sulle rive di fiumi e canali, parchi naturali, escursioni a piedi o in 

bicicletta, in canoa o kayak, la canoa fluviale in particolare si può considerare come una 

forma di turismo che più di ogni altra permette una completa immersione nel luogo 

stimolando la conoscenza più approfondita dei luoghi visitati e il senso dell’avventura, 

un’attività ricreativa a costi ridotti e con un impatto ambientale minimo. Tra i  primi 

escursionisti fluviali possiamo considerare  l’inglese Mac Gregor che intorno al 1867 

percorse circa 15.000 chilometri su un sandolino di legno denominato “Rob Roy”. 9 

A livello europeo Inghilterra, Francia, Olanda e Germania sono ancora oggi i maggiori 

attori del turismo fluviale; un settore in crescita in Europa è il turismo crocieristico 

fluviale, ad esempio in Germania tra il 1996 e il 2003 il numero di passeggeri è aumentato 

del 168% e il successo di tale settore si deve alla possibilità di combinare un viaggio 

lussuoso con attività culturali, quali conferenze e seminari, e sportive come escursioni a 

piedi, in bici e in canoa. 10Degno di nota è anche il turismo sui canali, corsi d’acqua 

artificiali nati per scopi quali irrigazione e navigazione, il quale, in città come Amsterdam 

o Venezia si propone come una delle attività turistiche più rilevanti, ma che è comunque 

presente praticamente in ogni paese europeo come dimostrato dalle guide sul Canal 

Tourism che vengono pubblicate regolarmente. 11  

In aggiunta, il cicloturismo lungo gli argini rappresenta un’attività “land-based” 

particolarmente adatta alla scoperta del territorio in ottica sostenibile, nell’ambito del 

turismo fluviale si fa riferimento al cicloturismo “Slow o Leisure time” e alle “Cycling 

Holidays” in cui il visitatore ricerca nel viaggio lento il contatto con il paesaggio, la 

natura, la gastronomia e il rapporto sociale.12 

                                                             
8 B. Prideaux, M. Copper, River…op.cit., p.95. 
9 G. Granacci, L’abc della canoa, Guida al turismo fluviale, Longanesi & C., Milano, 1986, pp. 8-14.  
10 B. Prideaux, M. Copper, River…op.cit., p. 95 
11 Ibidem, p. 108 
12 L. Burighel, D.Gallo, Veneto in bicicletta, ETIFOR, Regione Veneto, 2015, 

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=636091c2-05f0-4ce2-b9de-

469ecc657df4&groupId=10813, 07/06/18. 
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Tutte queste forme di turismo lungo le vie d’acqua hanno la potenzialità, se realizzate con 

un attenzione verso la sostenibilità, di valorizzare il patrimonio fluviale senza 

comprometterne il fragile equilibrio, questo perché le vie navigabili dispongono di 

un’eredità composta da elementi monumentali, idraulici e paesaggistici che si 

concretizzano in opportunità ricreative e di svago particolarmente favorevoli allo 

sviluppo del turismo sostenibile.   

Se per i corsi d’acqua maggiori vi è una più facile accessibilità, non lo è altrettanto per 

quelli minori in cui il loro impiego per uno sviluppo sostenibile in Europa è stato fino ad 

ora piuttosto sottovalutato. Un team di ricercatori ha pertanto sviluppato un piano che ha 

l’obiettivo di promuovere il patrimonio fluviale “minore”, si tratta del progetto 

EUWATHER che utilizzando alcune App denominate “Waterways Explorer” orienta 

l’interesse dei possibili visitatori verso attività di eco-turismo sostenibile che combinano 

svago e sport all’aria aperta, si tratta di percorsi praticabili a piedi, in bicicletta o in barca, 

supportati da risorse digitali con mappe e descrizioni delle attrazioni principali. Sono 

quattro le destinazioni su cui si sono focalizzati i ricercatori, l’Italia con i fiumi 

Bacchiglione e Sile e i Canali Battaglia, Bisato e Vigenzone, i Paesi Bassi con Enkhuizen, 

Broek op Langedijk e i laghi di Nieuwkoop, il Regno Unito con i canali Rochdale e 

Ashton e infine la Spagna con i canali Sentmenat, Molí de Pals e Ter Vell. 13 

Sebbene in Italia la navigazione turistica sulle acque interne sia in espansione, essa ha 

ancora una rilevanza minore rispetto alle destinazioni del centro Europa, anche per le 

condizioni in cui versa la rete fluviale. Ad eccezione del Po per esempio, mancano dei 

veri e propri porti fluviali e si assiste a una generale decadenza delle strutture che nei 

secoli scorsi, prima della fine del trasporto di merci via fiume, erano all’avanguardia, ciò 

nonostante, in alcuni luoghi vi è un forte legame tra turismo e navigazione fluviale è per 

esempio il caso del Veneto in cui vi è una delle più visitate vie d’acqua d’Italia: Il Naviglio 

del Brenta. 14È proprio nel contesto di questa regione che è inoltre nato il progetto Water 

Museum of Venice, si tratta di una piattaforma online che raggruppa il patrimonio liquido 

della Civiltà dell’Acqua delle Tre Venezie permettendo una più facile localizzazione e 

scoperta dei siti di interesse, oltre che la loro visita virtuale, tale progetto promuove allo 

stesso tempo il concetto di museo diffuso mirando a creare: “una rete di istituzioni e 

                                                             
13 Waterways Explorer, Experience the inspiring surroundings of European Waterscapes, 

http://waterwaysexplorer.org/. 22/06/18. 
14 M.C. Furlan, Turismo e navigazione fluviale “minore” in Veneto, http://retedigital.com/wp-

content/themes/rete/pdfs/portus/Portus_7/Turismo_e_navigazione_fluviale_minore_in_Veneto.pdf, 

22/06/18. 
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soggetti che gestiscono i patrimoni tangibili e intangibili plasmati dall’uomo in luoghi 

dove l’acqua è l’elemento dominante”. 15  

Il concetto di sostenibilità fluviale promosso dal Water Museum si concretizza anche nella 

volontà di proteggere l’acqua, un bene prezioso che a causa dello sviluppo tecnologico è 

sempre più sottoposto a inquinamento, spreco, degrado e indifferenza. Tale obiettivo 

viene realizzato attraverso la promozione e l’implementazione di buone partiche che 

mirano al miglioramento dei sistemi acquatici, superficiali e sotterranei, in combinazione 

con i patrimoni storici che grazie al loro stretto rapporto con i corsi d’acqua sono in grado 

di raccontare la speciale relazione presente fin dall’antichità tra acqua e vita. 16 

Queste tipologie di progetti e le attività che promuovono si presentano come dei drivers 

per lo sviluppo sostenibile, il risanamento ambientale è il punto di partenza per poter 

garantire qualità e fruibilità degli ecosistemi a tutti coloro che vi si interfacciano e 

l’informazione è la chiave per permettere una piena presa di coscienza, rispetto e 

valorizzazione dei luoghi da parte delle generazioni attuali e future.  

1.2 Il turismo fluviale nei corsi minori in Veneto 

La pianura padano-veneta è ricca di corsi d’acqua che sono stati per decenni itinerari della 

navigazione fluviale che facevano capo alla linea di traffico sublitoranea che collegava il 

fiume Po all’Isonzo17, sebbene oggi i traffici commerciali siano estinti, e il legame tra i 

veneti e gli antichi paesaggi fluviali si sia allentato, la rete idrografica presenta numerose 

opportunità a livello ricreativo. Il turismo fluviale è infatti uno strumento originale per 

attrarre visitatori, i quali sono interessati anche ai corsi d’acqua secondari poiché 

defluiscono nei pressi della spiagge venete e di centri urbani importanti come Venezia e 

Padova. Uno degli itinerari più famosi è sicuramente quello percorso dal Burchiello 

(natante motorizzato il cui nome deriva dalle antiche imbarcazioni locali i Burci) che 

spostandosi lungo il Naviglio del Brenta percorre la Riviera del Brenta con le sue ville e 

giardini da Stra a Fusina, 18 conta migliaia di passeggeri l’anno, nel 2008 si sono registrate 

più di 10.000 presenze19, che sono tuttavia aumentate nel corso degli ultimi anni. Per gli 

                                                             
15 Watermuseums, Global Network of Water Museums, http://www.watermuseumofvenice.com/network-

en 22/06/18. 
16 Ibidem, 22/06/18. 
17 F. Vallerani, “Le vie d’acqua”, G. Zanetti (a cura di), in La navigazione fluviale e il museo di Battaglia 

Terme, La Galiverna, Padova, 1998, pp. 11-12.  
18 M.C. Furlan Turismo…op.cit., p. 60 
19Osservatorio Turismo della Provincia di Padova, Escursioni, 2008, 

http://www.turismopadova.it/sites/default/files/files/Escursioni08.pdf, 10/06/18. 
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amanti della bicicletta è possibile percorrere la Ciclovia del Brenta, un percorso di 157 

km in leggera discesa (non è necessaria la mountain-bike) che dal Lago di Caldonazzo 

(Trento) arriva a Fusina (Venezia), l’itinerario si suddivide in tre tratti: da Caldonazzo a 

Bassano lungo la pista ciclabile e un tratto di asfalto promiscuo; da Bassano del Grappa 

a Stra percorrendo l’argine del Brenta e infine da Stra fino a Fusina lungo la Riviera del 

Brenta.20 Più naturalistico è invece l’itinerario fluviale lungo il Sile, un fiume di risorgiva 

che nasce a Torreselle di Piombino Dese e sfocia nel Mar Adriatico a Porte Grandi, 

diverse compagnie di navigazione effettuano crociere volte alla scoperta delle bellezze 

naturali, dei vecchi opifici e dei burci che raccontano il glorioso passato di questo fiume. 

Gli argini del corso d’acqua sono percorribile anche in bicicletta con un itinerario di 100 

km che parte da Castelfranco Veneto e arriva a Cavallino Treporti percorrendo il 

“GiraSile”, la greenway di percorsi ciclabili e pedonabili realizzati dall’Ente Parco 

Naturale Regionale del Sile, la Regione Veneto e la provincia di Treviso.21Inoltre, 

meritano di essere nominate anche le attività legate al turismo fluviale nei canali del 

padovano, e i corsi d’acqua del Veneto Orientale come il Livenza e il Lemene, si registra 

anche il fenomeno delle houseboat che è tuttavia presente in modo ancora limitato.  

Data la ricchezza culturale, paesaggistica e enogastronomica del Veneto, la regione ha 

deciso di intraprendere numerose iniziative per la definizione di nuovi prodotti turistici 

in bicicletta e per la loro promozione, in particolare percorsi cicloturistici che si 

aggiungono alla Rete Escursionistica Veneta (REV). Significativo è il progetto Green 

tour che consiste nel coinvolgimento di numerosi comuni per valorizzare le vie d’acqua, 

parchi e l’ex ferrovia Ostiglia, promuovendo un turismo che combina sostenibilità e 

qualità di vita dei residenti.  Alcuni esempi sono La Ciclovia Treviso-Ostiglia, La 

Ciclovia Asolo-Padova, La Ciclovia della Riviera del Brenta, Il GiraSile e la Ciclovia del 

Fiume Mincio.22 Accanto a percorsi ricreativi e naturalistici vi è un luogo in Veneto in 

cui è custodita la memoria storica della navigazione interna: il Museo della Navigazione 

Fluviale di Battaglia Terme. Battaglia è un paese dal forte passato marinaro in provincia 

di Padova che grazie alla volontà di alcuni ex barcàri tra cui Riccardo Cappellozza, ospita 

dal 1983 il suddetto museo la cui sede è l’ex macello cittadino posto alla confluenza dei 

                                                             
20 P.Perini, S.Malvestio, Ciclovia del Brenta, da Trento a Venezia, Edicicloeditore, Portogruaro, 2007, 

pp.17-19.  
21 P.Perini S.Malvestio, Ciclovia del Sile, da Castelfranco Veneto a Jesolo, Edicicoleditore, Portogruaro, 

2007, pp. 5-8.  
22 L. Burghiel, D.Gallo, Veneto in bicicletta…op.cit., pp. 35-37.  
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corsi d’acqua Rialto e Vingenzone.23 Si tratta di un luogo strategico poiché in questa zona, 

sino ad alcuni decenni fa, si smistavano le merci provenienti dai Colli Euganei. Battaglia 

Terme fino al secolo scorso era dotata infatti di un antico porto “Il porto dei mulini”, ruote 

idrauliche e una conca di navigazione, ancora funzionante, con un traffico consistente di 

natanti, tra i 700 e i 900 all’anno che trasportavano trachite, carbone, zucchero e 

barbabietole.24 

Il museo nasce in seguito alla mostra fotografica organizzata nel 1979 per ricordare 

l’attività dei barcàri sulle vie d’acqua della pianura veneta, il percorso espositivo è 

organizzato su tre piani e accoglie immagini, didascalie e oggetti che raccontano la vita 

dei barcàri: imbarcazioni, attrezzi e oggetti della vita di bordo, della cantieristica e di 

altre attività collegate come la pesca e la macinazione dei cereali, tutti elementi parte della 

così detta “cultura materiale” che nell’ultimo decennio interessa un gran numero di 

studiosi. Tale iniziativa è di fondamentale importanza non solo poiché permette il 

recupero e la salvaguardia degli elementi essenziali della cultura fluviale veneta, evitando 

in questo modo che essi vengano persi o dimenticati, ma anche perché si propone come 

punto di riferimento per la raccolta della documentazione relativa alla memoria collettiva 

che è legata fin dall’antichità all’acqua. Ciò è rilevante soprattutto nel contesto odierno 

in cui si assiste al declino e all’abbandono di tutti i manufatti risalenti al secolo scorso, 

elementi che dimostravano il legame che era presente tra uomo e acqua, segni che si 

notano nel degrado degli opifici, nella rimozione delle ruote idrauliche e nella 

demolizione delle banchine di ormeggio.25 Il sito di Battaglia rimasto praticamente 

inalterato presenta ancora i tratti delle tecniche costruttive veneziane e offre al visitatore 

la possibilità di apprezzare i segni “anfibi” nel paesaggio urbano allargando “l’effetto 

museo” all’intero centro storico26. È in questo modo che il sito si presenta come un museo 

diffuso, la visita non si esaurisce all’interno delle sale museali, ma è completata da 

itinerari in tutto il borgo rivierasco alla scoperta dell’ambiente fluviale nel suo complesso, 

da escursioni con imbarcazioni tradizionali in legno e voga alla veneta e attività di 

escursionismo fluviale in battello nel padovano. 27 La navigazione turistica e il patrimonio 

                                                             
23 P.G. Zanetti, “Il museo della navigazione fluviale”, in La navigazione fluviale… op.cit., p.57.  
24 G. F. Turato, F.Sandon, A.Romano, A.Assereto, R.Pergolis, Canali e Burci, La Galiverna, Battaglia 

Terme, 1980, p. 25-26.  
25 F. Vallerani, Declino e tutela della cultura nautica nella terraferma veneta, in Chioggia rivista di studi 

e ricerche, Veneta Editrice, Vicenza, 1991, p. 91. 
26 Ibidem, p.92 
27 Civiltà dell’Acqua (a cura di), Scopri il museo diffuso della navigazione fluviale, Strade Liquide, 

dépliant informativo, Battaglia Terme, 2015.  
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fluviale in Veneto sono dunque caratterizzati da molteplici elementi che ben si adattano 

alle esigenze delle diverse tipologie di visitatori e che hanno la capacità di attirarne 

numeri rilevanti. È possibile pertanto affermare che il turismo fluviale, attraverso una 

maggiore promozione e un più forte sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche, 

può diventare certamente una parte ancora più rilevante del sistema di offerta turistico 

regionale a beneficio sia dell’economia sia della cultura locale.  

1.3 Le imbarcazioni tradizionali del trasporto fluviale  

La cultura veneta è fiorita a stretto contatto con l’acqua, non è un caso infatti che nella 

regione si sia sviluppata l’arte della costruzione delle barche, con conoscenze e saperi 

tramandati di padre in figlio che sono arrivati fino ai giorni d’oggi. Anche se ogni 

tipologia d’imbarcazione presenta specifiche caratteristiche per le barche da trasporto, 

utilizzate nei fiumi e nei canali veneti e in laguna, si possono identificare dei caratteri 

comuni. Infatti, oltre al materiale di costruzione utilizzato tradizionalmente, il legno, 

impiegandone anche diverse tipologie a seconda del componente e della sua funzione, i 

natanti fluviali e lacustri erano caratterizzati dal fondo piatto che permetteva alle 

imbarcazioni, chiamate genericamente chiatte, di navigare in presenza di fondali bassi e 

di passare facilmente dalla terra all’acqua.  

Le estremità delle imbarcazioni erano realizzate in modo tale da approdare alle rive senza 

danneggiarle durante lo scarico e il carico delle merci, il volume interno era denominato 

“stazza”, veniva misurato in tonnellate e si componeva di tre parti: la prua, cioè la parte 

anteriore, la poppa, ovvero la parte posteriore, e il vano centrale chiamato stiva in cui si 

collocava il carico. Le due parti estreme erano generalmente coperte e ospitavano gli 

alloggi dell’equipaggio; la prua era destinata al marinaio e al mozzo, mentre sotto poppa 

dormiva il barcàro, per proteggere la merce, invece, la stiva veniva spesso chiusa con dei 

boccaporti mobili leggermente curvati, posti in duplice fila e sorretti da una trave 

longitudinale. I piani calpestabili del natante, ovvero le coperte, erano situati sopra gli 

alloggi e collegati tra loro grazie a due coridóri, i quali erano protetti da un rialzo forato, 

il vasolìn, che consentiva l’allontanamento dell’acqua piovana.  

Per il traino o l’ormeggio, le funi erano legate lungo i bordi dei coridóri su dei mànocoli, 

dei pezzi di legno a forma di fungo, inoltre, la barca era governata da poppa con un 

timone, la cui testa si incastrava in una barra in legno lunga fino a 4-5 metri che 

muovendosi provocava la rotazione della pala del timone facendo girare il natante a destra 
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o a sinistra, quest’ultimo nelle imbarcazioni fluviali poteva anche essere alzato o 

abbassato e ciò era particolarmente utile in caso manutenzione o di fondali bassi.  La 

struttura delle barche tradizionali era composta da uno scheletro in legno chiamato 

“ossatura” costituito a sua volta da una lunga trave in larice denominata paramezzale che 

univa la prua alla poppa, e da alcuni elementi trasversali, le ordinate in rovere, poste a 

circa 20-30 cm di distanza l’una dall’altra, il cui numero variava a seconda della 

lunghezza del natante, ad esempio su un barcone di 20 metri si posizionavano circa 60 

ordinate. Il fasciame era invece il rivestimento dell’ossatura, si trattava di un insieme di 

tavole in larice dello spessore di 4 o 6 cm dalla forma ricurva la cui piegatura veniva 

realizzata con una particolare tecnica che utilizzava l’acqua e il fuoco. Nello specifico, si 

inseriva un lato della tavola in una curiàga (attrezzo a forma triangolare) mentre il lato 

opposto veniva caricato con dei pesi, l’acqua e il fuoco di canna palustre servivano per 

fissare la piegatura. Era necessaria una grande abilità per raggiungere la forma desiderata 

e limitare i rischi di rotture, una tecnica adottata dai marangóni (artigiani addetti alla 

costruzione) per evitare che la parte contatto con il fuoco si bruciasse consisteva nello 

spalmare uno strato di argilla sulla tavola a contatto con la fiamma. Terminata la 

costruzione dello scafo, dato che inevitabilmente tra lo scheletro e le fasce si formavano 

delle fessure, i calafati veneti realizzavano il calafataggio dell’imbarcazione, tale 

procedura consisteva nell’utilizzo della stoppa per chiudere i fori, un materiale che 

assorbendo l’acqua si gonfiava e rendeva ermetico lo scafo, la delicata procedura si 

concludeva con la stesura di  uno strato di pece fusa, la pégola, sullo “scafo in bianco” 

utilizzando uno speciale pennello di pelle ovina resistente al calore. Dopo il varo la barca 

veniva decorata dai barcàri stessi secondo la tradizione utilizzando smalti vivaci ottenuti 

da olio di lino e terre colorate, le decorazioni includevano alcuni simboli sui fianchi tra 

cui due dischi solari, delle stelle e altre immagini che secondo la credenza popolare erano 

utili all’imbarcazione in caso di nebbia, specialmente se si trovava a navigare in laguna e 

data la mancanza di una strumentazione scientifica a bordo. Ogni imbarcazione veniva 

realizzata per soddisfare uno specifico bisogno che dipendeva dal tipo di merce da 

trasportare e dalle vie d’acqua da percorrere, non riportavano marchi o loghi del 

costruttore, infatti ogni maestro d’ascia affinava una tecnica costruttiva che si poteva 

riconoscere nei profili della barca. 28 

                                                             
28 G. Zanetti, “I mezzi di trasporto”, in La navigazione fluviale…op.cit., pp. 24-25 
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La navigazione fluviale si occupava del trasporto di persone e principalmente di quello di 

merci, dai luoghi di produzione e centri commerciali a quelli di lavorazione dei prodotti 

e consumo degli stessi. Si trattava di una gran varietà di merce tra cui combustibili, 

prodotti agricoli come frumento, mais e barbabietole da zucchero e materiali come calce, 

cemento, ghiaia e trachite, assicurando il lavoro ai barcàri per tutto l’arco dell’anno. Le 

barbabietole erano tra le derrate più trasportate, in particolare nel mese di settembre si 

realizzava la cosiddetta “campagna delle bietole” in cui per più di un mese i traffici nei 

canali e fiumi si intensificavano ulteriormente per garantire il trasporto dei vegetali verso 

gli zuccherifici di Ostiglia, Pontelagoscuro, Ca’ Tiepolo, Cagnola, Cavarzere e 

Pontelongo, qui il fenomeno era così rilevante che agli inizi del ‘900 si realizzò un canale 

industriale appositamente ideato per il passaggio e lo scarico di barche cariche di 

barbabietole. La trachite e il sasso, diretti invece nel Polesine e a Venezia per la 

costruzione di dighe e canali, venivano caricati a Monselice, Battaglia e Mezzavia, il 

combustibile e altre materie prime venivano lavorate nei molini, alcuni celebri sono lo 

Stucki a Venezia e il Chiari & Forti a Treviso. Lo scarico e il carico dei prodotti erano 

affidati spesso agli scariolanti, degli uomini particolarmente forti e abili che costruivano 

velocemente barele per il trasporto dei materiali, in alternativa negli stabilimenti si 

potevano trovare anche delle pompe aspiranti o dei nastri trasportatori.  Un esempio è la 

teleferica nella stazione di carico e scarico della “Ditta Bonetti” che trasportava il sasso 

da Monte Oliveto, Montegrotto, direttamente nelle imbarcazioni sul canale a Mezzavia 

(PD). 29 Nel passato, tale trasporto si effettuava con numerosi tipi di imbarcazioni tra cui 

il Burcio, la Rascona, il Bucintoro, la Comacina, la Padovana e la Gabàra.  

Il Burcio 

L’imbarcazione da carico più diffusa nella navigazione interna era il Burchio chiamato 

correntemente Burcio (figura 1), le sue dimensioni erano variabili, aveva una lunghezza 

compresa tra i 20 e i 35 metri e una larghezza tra 4,5 a 6,7 metri con un pescaggio a pieno 

carico di circa 2 metri. Poteva trasportare dalle 80 alle 250 tonnellate di merci, l’ossatura 

era realizzata in legno duro (solitamente in rovere) e la coperta e il fasciame in legno 

dolce (abete o larice). Navigava tradizionalmente a vela, disponeva infatti di due “vele al 

terzo” così chiamate poiché l’albero si trovava a un terzo dal pennone velico, a remi e “a 

seconda”, lasciandosi cioè trasportare dalla corrente del fiume.   

                                                             
29 G. F, Turato, F.  Sandon, A. Romano, A. Assereto, R. Pergolis, Canali e…op.cit., p.27. 
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La sua diffusione era tale che Dante lo cita nella divina commedia “Come talvolta stanno 

a riva i burchi che parte stanno in acqua e parte in terra” 30, fino al 1960 infatti ne 

navigavano numerosi esemplari, gli ultimi intorno agli anni ’50 vennero motorizzati come 

tentativo di resistere alla concorrenza del trasporto terrestre. Il batelo, era una piccola 

imbarcazione di 6-7 metri legata a poppa del burchio, le sue funzioni erano molteplici ad 

esempio in caso di fondale basso era utilizzato per alleggerire il carico. 31 Il burcio non 

va confuso con il Burchiello, un’imbarcazione di dimensioni medie caratterizzato da un 

tiemo elegante coperto e tre o quattro balconi che trasportava i viaggiatori da Padova a 

Venezia, ancora oggi un’imbarcazione moderna che ha preso il nome da questo antico 

battello ripercorre la Riviera del Brenta effettuando un servizio di linea di gran turismo.  

La Rascona e il Bucintoro 

Chiamata anche “Nave di Pavia” (figura 2) è una delle barche più antiche realizzate per 

la navigazione nei fiumi e nei laghi, era leggera e maneggevole, la prua e la poppa erano 

arrotondate e aveva un pescaggio così basso da poter raggiungere Milano navigando 

lungo il naviglio, inoltre, non aveva un timone poppiero ma due laterali. Venne sostituita 

da altre imbarcazioni tra cui il Bucintoro poiché gli alloggi sottraevano uno spazio 

eccessivo al carico.  Il Bucintoro disponeva di una portata notevole, ma a causa della sua 

struttura era eccessivamente leggera che non resisteva ai grossi carichi venne infine 

sostituito da altre imbarcazioni. Famoso è anche il bucintoro veneziano, non una barca da 

trasporto, ma una suntuosa galea di stato sulla quale si imbarcavano i Dogi nel giorno 

dell’ascensione, un famoso rito veneziano che celebrava lo sposalizio tra la città di 

Venezia e il mare.  

La Comacina 

Il nome di questa barca tipica del Ferrarese deriva da Comacchio, la famosa zona delle 

valli da Pesca, ha una forma tozza ma grazie ai fianchi inclinati e alla prua “in asta” può 

affrontare anche tratti brevi in mare aperto e in laguna (figura 3).   

La Padovana 

È un’imbarcazione dalla poppa arrotondata che deve il suo nome alla zona in cui ha 

origine, fino al ‘900 veniva costruita nei cantieri Nicoletti di Limena e Dolo. La sua 

                                                             
30  A. Dante, Divina commedia, inferno, canto XVII vv. 21-22, XIV secolo  
31 Civiltà dell’Acqua (a cura di), Navigare…op.cit., pp. 30-31 
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caratteristica era la prua bassa che le permetteva di passare sotto i ponti di Padova e nelle 

conche del Naviglio. La poppa arrotondata era realizzata per poter effettuare la marcia 

all’indietro senza girare l’imbarcazione e per superare i piccoli scalini d’acqua creati dalle 

briglie che erano numerosi nel Bacchiglione (figura 4).  

La Gabàra 

Simile al Burcio, ma con la prua a punta con asta obliqua e l’asta di poppa verticale, era 

l’imbarcazione più utilizzata nel Mantovano e nel Po e aveva dimensioni notevoli anche 

superiori a quelle del Burcio (figura 5). 

Infine, tra le imbarcazioni a piccolo-medio carico, ovvero con una portata fino a 200 

quintali che erano presenti in Laguna di Venezia si possono nominare la Caorlìna che 

trasportava frutta e verdura verso il Mercato di Rialto e il Tópo che si è ben adattato alla 

motorizzazione e che per questo ha visto una notevole diffusione, anche se ai giorni 

d’oggi quelli realizzati in legno non sono numerosi. 32 

  

                                                             
32 G. Zanetti, I mezzi di trasporto…op.cit., pp.24-27  

G. F. Turato, F. Sandon, A. Romano, A. Assereto, R. Pergolis, Canali e…op.cit., pp. 30-33 

Figura 2: la Rascona, Museo della navigazione 

Fluviale, a cura di Civiltà dell’Acqua, Navigare al 

tempo del fiume, Viaggio nel mondo della 

navigazione fluviale e delle vie d’acqua in Veneto, 

2012, p. 28. 

 

 

  

Figura 1: il Burcio , Museo della navigazione 

Fluviale, a cura di Civiltà dell’Acqua, Navigare al 

tempo del fiume, Viaggio nel mondo della 

navigazione fluviale e delle vie d’acqua in Veneto, 

2012, p. 30. 
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Tutte queste imbarcazioni disponevano di un apparato velico, infatti, per secoli la 

navigazione fluviale ha sfruttato per gli spostamenti la forza del vento insieme a quella 

dei barcàri o degli animali con la tecnica della trazione, tutte soluzioni non inquinanti e 

a basso costo ma che richiedevano una certa abilità. Le vele erano realizzate con tele di 

cotone e venivano issate sui pennoni e alberi in legno e manovrate tramite funi, gli alberi 

erano composti da due parti: il tronco (la parte inferiore) e l’albero vero e proprio che 

poteva misurare fino a 13 metri. I pennoni erano invece delle lunghe e sottili aste che 

permettevano la distensione della vela.  

 

Figura 3: la Comacina, Museo della 

navigazione Fluviale, a cura di Civiltà dell’Acqua, 

Navigare al tempo del fiume, Viaggio nel mondo 

della navigazione fluviale e delle vie d’acqua in 

Veneto, 2012, p. 28. 

 

Figura 4: la Padovana, Museo della 

navigazione Fluviale, a cura di Civiltà dell’Acqua, 

Navigare al tempo del fiume, Viaggio nel mondo 

della navigazione fluviale e delle vie d’acqua in 

Veneto, 2012, p. 29. 

 

Figura 5: la Gabàra, Museo della navigazione 

Fluviale, a cura di Civiltà dell’Acqua, Navigare al 

tempo del fiume, Viaggio nel mondo della 

navigazione fluviale e delle vie d’acqua in Veneto, 

2012, p. 29 
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Se la forza naturale mancava, i barcàri ricorrevano alla spinta, si utilizzavano dei remi 

che però non poggiavano su delle vere e proprie fórcole, bensì su degli appoggi fissi 

situati lungo i fianchi della barca chiamati castagnòle, la spinta però non si esercitava 

solo facendo leva sui remi, ma anche “parando”, questa speciale tecnica consisteva nel 

piantare i lunghi remi sul fondo del corso d’acqua e camminare da prua a poppa lungo i 

corridoi per generare la forza necessaria a far spostare il natante, spesso per questa 

operazione venivano utilizzati dei remi particolari chiamati Feràti da burcio che potevano 

essere lunghi oltre 8 metri e che erano caratterizzati da un puntale metallico biforcuto.  

Quando la corrente lo permetteva, cioè quando si navigava verso la foce del fiume, si 

andava “a seconda”, quest’ultima non era però un’operazione semplice soprattutto con le 

barche a pieno carico che rischiavano il ribaltamento.   

Per facilitare la risalita controcorrente o la navigazione “a seconda”, si è praticato per 

secoli nella Pianura Padana il traino da terra da parte di quadrupedi o dei barcàri stessi, 

questa tecnica consisteva nel tirare la barca dalla riva con un cavo fissato all’albero, tale 

fissaggio aveva l’obiettivo di mantenerlo in una posizione elevata per evitare che si 

potesse incastrare nella vegetazione. La fune in questione era realizzata in materiale 

vegetale, solitamente in canapa, resistente alla sollecitazione ma facilmente tagliabile 

evitando così, in caso di emergenza, che l’animale potesse essere trascinato in acqua. I 

quadrupedi che solitamente venivano impiegati erano i cavalli, prestati dalle figure 

professionali dei cavallanti, oppure i buoi, vi erano delle piazzole di sosta dette restare 

in cui veniva offerto questo tipo di servizio che poteva far compiere all’imbarcazione fino 

a oltre 20 km di distanza, la loro localizzazione era ben nota ai barcàri. Una tra le restare 

più note era quella di Pontelongo che contava circa dieci cavallanti con circa due cavalli 

ciascuno e fornivano il servizio da Brondolo a Padova via Battaglia in circa sette ore. Se 

i barcaioli però non avevano i mezzi finanziari per pagare i cavallanti era l’equipaggio 

che con la propria forza tirava l’imbarcazione tramite una cinghia in juta denominata 

séngia.  Non si trattava certamente di un’impresa semplice; solitamente el paron rimaneva 

a bordo per manovrare il burcio mentre el marinero e il mozzo tiravano l’imbarcazione, 

l’operazione richiedeva uno sforzo fisico individuale notevole, a testimonianza di ciò 

Riccardo Cappellozza, definito come l’ultimo dei barcàri, nonché uno dei fondatori del 

Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, racconta in numerose interviste 

che anche lui da ragazzo, quando era al servizio di suo padre, aveva dovuto trainare il 

burcio di famiglia con la propria forza per diversi chilometri e che una volta terminata 

l’operazione per la fatica era rimasto cieco per diversi minuti. In alcune zone per gli 
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spostamenti, specialmente nel Po, si ricorreva al rimorchiatore che poteva trainare anche 

diverse imbarcazioni (da due a dieci) accadeva quindi non di rado che per diminuire la 

spesa più barche si univano in convoglio per essere trainate. Sebbene l’invenzione del 

motore a vapore risalga alla fine dell’800, le prime forme di motorizzazione delle 

imbarcazioni fluviali in Veneto hanno luogo solo successivamente alla seconda guerra 

mondiale, fatta eccezione per i rimorchiatori che venivano però utilizzati solamente nei 

grandi fiumi come il Po e in Laguna di Venezia. Tale processo fu molto lento a causa 

anche dell’eccessivo consumo di carburante dei primi motori e dei costi d’impianto dello 

stesso. Le prime imbarcazioni idonee ad essere motorizzate sono state i burci in cui si 

installavano spesso vecchi motori di camion, trattori o autobus come tentativo di resistere 

alla concorrenza del traporto ferroviario e stradale. Negli anni ’50 la maggioranza delle 

imbarcazioni iscritte nei registri degli ispettorati di porto risultava ancora non motorizzata 

e ad alcune tipologie di barche, come le Padovane e le Comacine, non venne mai aggiunto 

il motore. Solamente gli ultimi burci e le ultime gabàre della portata di 150-200 

tonnellate, tra gli anni ’50 e ’60 vennero dotati un vero motore marino come ultima 

speranza per fronteggiare il trasporto terrestre, ciò non fu però sufficiente a salvare la 

navigazione interna che raggiunse il suo tramonto proprio in quegli anni, nel padovano 

per esempio cessò definitivamente nel 1971. 33 I depositari delle antiche tecniche di 

costruzione delle imbarcazioni fluviali e marittime erano gli squeri, aree lungo specchi 

d’acqua che si trovavano sulla costa e in prossimità di Venezia, ma anche in terraferma. 

Solitamente ogni cantiere era specializzato nella costruzione di una tipologia di 

imbarcazione, a Limena, per esempio, si trovava uno dei pochi centri specializzati nella 

realizzazione della Padovana. Alcuni squeri sono in funzione ancora oggi come quello 

Doni, in attività dal 1650 che utilizza ancora il sistema della piegatura delle tavole con 

acqua e fuoco. Questi luoghi erano fondamentali non solo per la costruzione, ma anche 

per la riparazione dell’imbarcazione, in particolare quando era necessario sostituire, 

anche in modo consistente, parti dello scafo. Se della manutenzione ordinaria della barca 

se ne occupava il barcàro, ogni quattro anni circa l’imbarcazione doveva essere portata 

in cantiere per il controllo generale e per le eventuali sostituzioni. La vita media di una 

barca era piuttosto lunga: 70-80 anni e solamente quando il legname di cui era composta 

raggiungeva condizioni pessime il barcàro decideva di portarla al cantiere di 

                                                             
33 Civiltà dell’Acqua (a cura di), Navigare…op.cit., pp.15 -24 

P.G. Zanetti, I mezzi di trasporto…op.cit., pp. 27-31 
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demolizione, chiamato “il cimitero delle barche”. 34Il termine squèro si trova anche in 

alcuni dizionari della lingua italiana, questo perché l’efficienza veneta nel settore aveva 

superato i confini fisici della Repubblica Serenissima. La maggior parte degli squeraròi 

a Venezia veniva dal Bellunese e specialmente da Zoldo, famose per la loro abilità nel 

lavorare il legno, queste figure professionali erano così importanti che nel ‘600 e ‘700 

alcune leggi venete vietavano loro di emigrare per motivi strategico-militari e fin dalla 

metà del 1400 ai veneziani era vietato riparare o acquistare barche al di fuori di Venezia. 

Ogni costruttore era specializzato in una tecnica, c’erano gli addetti al calafataggio, alla 

trasformazione dei tronchi in tavole, alla produzione di remi e di cavi, i responsabili dello 

squero erano invece i proti e come i più recenti maestri d’ascia erano coloro che 

possedevano il sapere tecnico e che erano responsabili di ogni barca varata. Le tecniche 

per la costruzione dei natanti di acque interne erano segrete poiché si tramandavano di 

generazione in generazione o all’interno delle corporazioni, oggi non vi è dunque della 

documentazione fisica completa sull’argomento. Gli schizzi venivano infatti tracciati sul 

pavimento, sui muri dello squero o su fogli di carta che però dopo la costruzione della 

barca non venivano conservati con lo specifico intento di preservare e tramandare l’arte 

nel privato. Ciò che invece è riuscito a giungere fino ai giorni nostri sono i così detti sèsti, 

delle sagome in legno che fungevano da modellino di riferimento per la curvatura. Dal 

punto di vista architettonico, gli squeri erano costruiti in modo semplice, la struttura era 

solitamente caratterizzata da uno spazio coperto rettangolare aperto su tutti i lati detto 

tesa in cui si eseguivano i lavori al riparo dalle intemperie, il legname era custodito 

all’aperto garantendo l’arieggiamento e poteva esserci un magazzino coperto, tuttavia, 

l’elemento più importante era lo scivolo verso l’acqua chiamato scalo che permetteva il 

varo o l’alaggio (tirata in secco) della barca.35 Con il termine varo si intente il “battesimo” 

dell’imbarcazione è il momento in cui quest’ultima lascia per la prima volta il cantiere 

scivolando nell’acqua, questa operazione che di solito avveniva di poppa ma in alcuni 

cantieri anche lateralmente, era accompagnata da una piccola cerimonia in cui veniva dato 

un nome alla barca e come augurio veniva lanciata una bottiglia di spumante sullo scafo.36 

Sebbene oggi queste imbarcazioni non si utilizzino più, gli esemplari che sono 

sopravvissuti possono rappresentare un’ottima opportunità per il turismo, ne è un esempio 

il burcio restaurato dal Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme che viene 

                                                             
34  G.F. Turato, F. Sandon, A. Romano, A. Assereto, R. Pergolis, Canali e…op.cit., pp. 27-29 
35 P.G. Zanetti, I mezzi…op.cit., pp. 31-33 
36 Civiltà dell’Acqua (a cura di), Navigare al…op.cit., pp. 35 
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utilizzato, su richiesta, per escursioni di gruppo, con questa imbarcazione viene infatti 

offerta agli interessati la possibilità di osservare e vivere il borgo in modo privilegiato, 

scoprendo via acqua il patrimonio ereditato dai barcàri. Si tratta di una magnifica 

esperienza a contatto con il fiume in cui i partecipanti possono provare in prima persona 

a remare, vedere in funzione la storica conca costruita nei primi del ‘900 in cemento 

armato e immedesimarsi completamente nel ruolo del barcàro, contribuendo anche 

involontariamente, alla salvaguardia e alla diffusione della ricca cultura fluviale che ha 

caratterizzato il glorioso passato della città.  

1.4 L’arte e i saperi della navigazione interna  

Per arte della navigazione fluviale non solo si intende tutto l’insieme di tecniche per 

manovrare le imbarcazioni in canali e fiumi dalle acque spesso poco profonde e dallo 

spazio limitato, ma anche quell’insieme di conoscenze relative ai luoghi, ai percorsi e agli 

ostacoli che spesso si incontravano durante la navigazione. Si tratta di saperi gelosamente 

custoditi nelle famiglie barcaiole da generazioni, in cui era spesso il figlio del barcàro, 

che iniziava a lavorare come mozzo tra i tredici e i quattordici anni, ad apprendere l’arte 

direttamente a bordo, istruito dal padre e dal marinero, colui che eseguiva le manovre 

ordinate dal capitano, per poi nel futuro portare avanti l’attività di famiglia.  

Proprio per questa riservatezza, il mestiere era svolto da un numero limitato di famiglie, 

delle vere caste professionali che nel corso del XIII secolo in Italia si concretizzarono nel 

fenomeno delle fraglie, delle corporazioni di mestiere la cui appartenenza garantiva una 

maggiore sicurezza ai barcàri: minori controversie, nessuna concorrenza esterna 

nell’ambito geografico di appartenenza, continuità professionale ai figli e sostentamento 

economico in caso di malattia o morte. Per appartenere alla corporazione era necessario 

essere iscritti nel registro degli associati, chiamato matricola, che era gelosamente 

custodito dagli associati, per questa ragione gli estranei interessati a farne parte 

incontravano non pochi ostacoli.  Parte integrante degli statuiti era anche la solidarietà tra 

barcàri, era stabilito infatti che ciascun associato era obbligato a prestare soccorso alle 

altre imbarcazioni in difficoltà o affondate, inoltre, consapevoli della fatica legata al 

mestiere era tipica fra i barcàri la condivisione del cibo se a qualcuno ne veniva meno.  

Anche se solitamente non vi era più di una fraglia nella stessa città, rappresenta 

un’eccezione Padova; l’unico caso in tutta l’Italia Padania nel 1200 a ospitare due fraglie 

di barcaioli, quella di San Giovanni delle Navi e quella di Ognissanti (Portello), la ragione 

è legata alla geografia del luogo, vi era infatti una marcata separazione tra i corsi d’acqua 
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che da Ovest raggiungevano la città e quelli diretti a Venezia. Tale fenomeno sopravvisse 

fino al 1806 quando Napoleone Bonaparte decretò la loro fine e l’inizio della libera 

concorrenza, tuttavia, ciò non impedì ai barcaioli di unirsi portando nel 1900 alla nascita 

delle cooperative. Si tratta di gruppi di conduttori di barche che decisero di coalizzarsi 

per fronteggiare la concorrenza del trasporto terrestre, un esempio è la “Società 

Cooperativa in Accomandita Trasporti Fluviali Scarpa Giovanni & C. di Battaglia Terme” 

del 1928, di tali gruppi potevano farne parte tutti coloro che esercitavano la professione 

anche se non erano i diretti proprietari del natante. 37 

Per le caratteristiche dei corsi interni, la navigazione fluviale può essere erroneamente 

percepita come più facile rispetto a quella in mare aperto, ma in realtà l’ambiente è 

caratterizzato da un’estrema mutevolezza che la rende particolarmente impegnativa. Il 

variare delle stagioni e gli eventi eccezionali come un temporale possono notevolmente 

cambiare l’aspetto del corso d’acqua; piene improvvise, secche, correnti e ostacoli sono 

tutti fattori che influiscono fortemente sul lento scorrere delle imbarcazioni fluviali. 

Sbarramenti e manufatti idraulici, come i mulini, sono tra gli ostacoli fisici più comuni 

che limitano il libero defluire delle barche, allo stesso tempo anche la difficoltà nel 

garantire il giusto livello d’acqua, che doveva essere regolare e costante per lo 

spostamento delle imbarcazioni, ma più forte per far girare le ruote dei mulini, generava 

spesso e volentieri contrasti tra le due categorie. La soluzione a queste controversie è stata 

trovata nel Canale Battaglia, nel Bacchiglione e nel Brenta attraverso la pratica del butà, 

un’operazione che consisteva nella chiusura delle bocche di erogazione e di alcuni 

manufatti idraulici in modo da generare un’ondata d’acqua che alimentava tutti i corsi 

d’acqua garantendo la navigabilità anche a imbarcazioni a pieno carico, il butà seguiva 

un calendario preciso e si effettuava sei giorni alla settimana su sette.  

Nonostante le varie difficoltà da affrontare lungo i corsi d’acqua, la vita del barcàro 

seguiva i lenti ritmi fissati dalle stagioni, la giornata iniziava con il sorgere del sole e si 

concludeva con il tramonto, la sua attività era influenzata dal clima che il barcaiolo aveva 

imparato a conoscere, interpretare e prevedere molto bene, saper leggere il vento e la 

corrente erano parte del bagaglio dell’esperienza a bordo, integrate ovviamente da 

conoscenze tecniche quali l’abilità nel pesare i carchi senza bilancia, calcolare i volumi e 

contare i colli senza particolari strumenti e saper approdare anche nei luoghi meno 

                                                             
37 F Turato, F. Sandon, A. Romano, A. Assereto, R. Pergolis, Canali e.…op.cit., p.36 



23 
 

favorevoli. Intorno alle figure dei barcàri vi era però una sorta di diffidenza da parte di 

chi viveva in terraferma, questo perché il loro mestiere li portava a stare a lungo via da 

casa oltre che a lavorare anche la domenica non permettendo loro di presenziare ai riti 

religiosi. In realtà i barcaioli erano uomini molto devoti e sebbene si separassero spesso 

dalla famiglia, nei mesi più caldi (da Pasqua a settembre) moglie e figli li 

accompagnavano nel lavoro e contribuivano alla vita di bordo, cucinando e rassettando.   

Altra caratteristica propria dei barcàri era la loro capacità di adattarsi alle più disparate 

situazioni, reagire tempestivamente per proteggere l’imbarcazione e l’equipaggio e 

salvare il carico li ha portati ad inventare sempre nuove soluzioni per superare situazioni 

problematiche, consapevoli del fatto che ogni viaggio per loro rappresentava una nuova 

avventura. 38 

Uno stile di vita unico nel suo genere che permette oggi a tutti noi di godere di un 

patrimonio nato dalla cultura fluviale che può farci riscoprire il secolare legame tra uomo 

e acqua. 

  

                                                             
38Civiltà dell’Acqua (a cura di), Navigare al…op.cit., pp. 16-17 

C. Grandis, “I mestieri dell’acqua”, in La navigazione fluviale e il museo di Battaglia Terme…op.cit., pp. 

41-47. 
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CAPITOLO 2 

IDROGRAFIA E TERRITORIO 
 

2.1 Tra risorgive e laguna  

La fascia delle risorgive in Italia si estende ai piedi delle Alpi, in una zona compresa tra 

il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, è possibile trovarne in quantità non numerosa anche 

in altre aree ad esempio nei pressi di Piacenza, Parma, Modena e a oriente di Bologna.   

Tuttavia, è proprio la pianura Padana, grazie alla sua conformazione geologica e 

geomorfologica, ad essere in gran parte interessata dal fenomeno delle risorgive. Infatti, 

l’area di origine alluvionale suddivisa in alta, media e bassa pianura presenta nel settore 

più a monte un terreno composto soprattutto da ghiaia che comporta una elevata 

permeabilità e che favorisce la dispersione delle acque nel sottosuolo. Più a valle diviene 

man mano impermeabile dove i sedimenti risultano più fini e la presenza dell’argilla 

contribuisce alla nascita degli affioramenti in superficie.39 

Una risorgiva può raggiungere una portata di media giornaliera complessiva di circa 30 

m3/s, dato che può variare a seconda delle stagioni anche se attualmente a causa dei 

numerosi interventi sul territorio come edificazione, impermeabilizzazione ed 

escavazione, si assiste a una diminuzione sempre più frequente e in alcuni casi anche alla 

completa estinzione dell’affioramento. Un numero ristretto di tali ambienti, che ospitano 

tra l’altro una grande biodiversità con una fauna e una flora tipica delle zone umide, sono 

giunti ai giorni d’oggi nella loro forma naturale poiché venendo considerati nel passato 

dei luoghi insalubri furono in genere lasciati ai margini dei processi di antropizzazione, 

anche se recentemente subirono processi di bonifica e le loro acque vennero impiegate 

per scopi irrigui attraverso la creazione di canali agricoli e vennero utilizzati anche come 

risaie. 40 Inoltre, lungo la fascia delle risorgive sia in destra sia in sinistra del fiume Brenta 

vi sono dei deflussi idrici che si concentrano in numerosi canaletti e rogge che formano 

                                                             
39, P. Modena, P. Zangheri, B. Basso, S. Tarocco (a cura di), Risorgive del Padovano: Un percorso 

naturalistico e di educazione ambientale, Assessorato all’Ambiente, Provincia di Padova, 2009, , 

http://vecchio.provincia.pd.it/uploads/Ambiente-Ecologia/pubblicazioni/risorgive-del-

padovano/risorgive_completo.pdf 

04/07/18, pp. 7-15. 
40 Ibidem…op.cit., 04/07/18, pp. 15-17.  

http://vecchio.provincia.pd.it/uploads/Ambiente-Ecologia/pubblicazioni/risorgive-del-padovano/risorgive_completo.pdf
http://vecchio.provincia.pd.it/uploads/Ambiente-Ecologia/pubblicazioni/risorgive-del-padovano/risorgive_completo.pdf
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dei veri e propri corsi d’acqua come il Bacchiglioncello, l’Astichello, il Ceresone, il 

Tergola, il Vandura, e il Muson Vecchio.41 

Tali ambiti di risorgive grazie alle loro peculiarità naturalistiche e idrologiche hanno dato 

origine alla creazione di aree protette e di valorizzazione della fauna e della flora locali, 

come nel caso delle Paludi di Onara poco a valle delle sorgenti del fiume Tergola e le 

risorgive di San Domenico che sono aree S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario) e Z.P.S. 

(Siti di Interesse Comunitario) di Rete Natura 2000. Gran parte delle risorgive del Veneto 

centrale defluiscono verso la laguna di Venezia, il più esteso esempio di laguna costiera 

dell’Altoadriatico, che rappresenta un ecosistema di pregio, riconosciuta dall’UNESCO 

come patrimonio dell’umanità è fin dall’antichità un luogo da preservare grazie alla sua 

importanza economica e la sua ricchezza naturalistica. La sua origine risale alla fase 

conclusiva dell’ultima glaciazione quaternaria anche se la fisionomia geografica odierna 

sembra si sia sviluppata intorno al 2500 a.C., si estende per 49 km di lunghezza e 10-11 

km di profondità lungo la fascia litoranea di Venezia e Padova, ha una forma circolare e 

segue la linea litorale nel tratto compreso tra la foce del Brenta e quella del Sile 

(anticamente del Piave) a nord-est. Le isole sabbiose che chiudono il bacino dal mare 

sono denominati “lidi” e sono separate dalle bocche di porto che garantiscono 

l’interscambio idraulico tra laguna e mare garantito dai movimenti delle maree, l’acqua è 

salmastra grazie all’apporto di acqua dolce delle foci fluviali, il sistema dell’entroterra 

agrario è infatti esteso per 202.000 ettari e scola in laguna attraverso venti punti di 

immissione, infine, il paesaggio presenta le caratteristiche uniche di questi ambienti con 

barene (superfici tabulari emerse), “ghebi” (microalvei che consentono il ricambio 

dell’acqua), fondali bassi in media 1,5 metri ed emergenze insulari. 42  

Degne di nota sono le numerose valli, dei sistemi ecologici unici dal paesaggio suggestivo 

che si estendono oltre la Strada Statale Romea, un esempio è l’oasi WWF di Valle Averto 

che è particolarmente rilevante per la sosta e la nidificazione di oltre 200.000 uccelli 

acquatici migratori.43 Frutto di numerosi interventi da parte dell’uomo sono anche le valli 

da pesca, specchi d’acqua separati dalla laguna aperta da argini di terra ottenuti dalla 

scavo dei canali e nel passato separati da canne palustri dette “grisiole” in cui si praticava 

                                                             
41 P. Mozzi, “L’alta e media pianura del Brenta”, A. Bondesan, G. Caniato, D. Gasparini, F. Vallerani, M. 

Zanetti (a cura di), in Il Brenta, Cierre Edizioni, Sommacampagna (VR), 2003, pp. 40-41.  
42 M. Zanetti, Itinerari fuori porta - Laguna nord di Venezia, Cierre Edizioni, Verona, 1992, pp. 7-12.  
43 Regione del Veneto, Brenta e Tiepolo, Tra le ville della Riviera e la terra del Tiepolo, Veneto 

Promozione, Venezia Marghera, 2017, http://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it/wp-

content/uploads/sites/7/2018/06/Brenta-e-Tiepolo-istituzionale-ITA_ENG.pdf , 4/07/18, p.9.  

http://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Brenta-e-Tiepolo-istituzionale-ITA_ENG.pdf
http://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Brenta-e-Tiepolo-istituzionale-ITA_ENG.pdf
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la caccia e l’itticoltura. Numerose sono le specie di pesci che vi si possono trovare, tra cui 

cefali, orate, branzini e anguille, la flora invece varia a seconda delle diverse fasce 

dell’ecosistema, sulle barene basse è possibile trovare la Salicornia e la Spartinia, sulle 

medie il Limonio chiamato anche “Lavanda del mare” per i suoi fiori viola, e sulle alte 

ciuffi di Pulcinella, verso l’entroterra la Cannuccia di Palude e sugli argini Salici, Pioppi 

e Olmi.44 Altro elemento tipico di quest’area è la presenza di casoni, testimonianze delle 

tradizione rurale in simbiosi con l’ambiente lagunare delle valli che offrono a visitatori 

nazionali e internazionali un punto di vista privilegiato sulle bellezze naturali del luogo, 

ne è un esempio l’oasi naturalistica di “Valle Millecampi” nel comune di Codevigo con 

il Casone delle Sacche che nel 2005 è stato restaurato e convertito in “Centro di 

educazione ambientale” e il Casone Millecampi, raggiungibile solo con natanti, in questi 

luoghi si promuovono attività legate alla conoscenza della storia della vallicoltura per un 

turismo specializzato a basso impatto e alta sostenibilità.45  

Dal punto di vista storico, sin dal medioevo le vicende idrauliche che riguardavano i 

fiumi, i canali e la laguna stessa hanno richiesto un notevole impegno per le popolazioni 

della zona, infatti, sia le condizioni metereologiche stagionali sia i terreni caratterizzati 

da impercettibili pendenze nella bassa pianura rendevano necessario il controllo dei flussi 

per la difesa delle terre dalle alluvioni.   

Infatti, in seguito al definitivo dominio veneziano sulla terraferma, numerose 

canalizzazioni artificiali vennero realizzate dagli stessi per rendere più efficace il sistema 

di drenaggio delle campagne e per garantire l’integrità dello specchio lagunare antistante 

Venezia minacciato dai sedimenti trasportati dai numerosi fiumi che sfociavano in 

laguna.46 Le acque lagunari si potevano infatti considerare come le mura di protezione 

della capitale della Serenissima Repubblica che non permettevano agli eserciti nemici di 

conquistarla facilmente, ecco perché fin dall’antichità il dibattito, gli studi e gli interventi 

sull’area sono stati numerosi, uno dei personaggi più rilevanti attorno al XVI secolo è il 

perito idraulico e proto della Repubblica Cristoforo Sabbadino il cui pensiero sulla 

salvaguardia lagunare è il seguente: “A voler conservare questa laguna di Venezia sono  

                                                             
44 ATN Laguna sud, dépliant informativo, La laguna sud: il parco d’acqua di Venezia, Valle Cornio 

S.p.a, Grafio, Campagna Lupia, 2015, p.1. 
45 Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, Venezia e la sua laguna - Casoni lagunari e di terra, 

http://www.veniceandlagoon.net/web/itinerari/storia/casoni_lagunari_e_di_terra/ , 05/07/18. 
46 F. Vallerani, La Brenta Nova: evoluzione di un alveo pensile, in Rapporti e Studi, Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere e Arti, Vol. XII, Venezia, 1995, pp. 56-58.  

http://www.veniceandlagoon.net/web/itinerari/storia/casoni_lagunari_e_di_terra/
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tre rimedi principali: primo conservar li liti, secondo levar da quella le fiumare correnti 

e continue, il terzo levar via tutti gli impedimenti che ostono all’acqua del mare “.47 

Come riportato dagli studi di topografica antica di Luciano Bosio, la bassa pianura tra 

Padova e la laguna di Chioggia dimostra l’effettiva complessità della rete idraulica 

naturale e di quella artificiale; numerose sono state infatti le opere di sistemazione dei 

corsi d’acqua nel corso degli anni, quella del tratto finale del Brenta è uno degli esempi 

più noti e importanti, senza dimenticare allo stesso tempo il lavoro di bonifica delle terre 

che si trovavano lungo il tratto lagunare, un territorio dalla vocazione ancora oggi 

agronomica dipendente dal mantenimento dell’equilibrio idraulico tra i corsi d’acqua 

pensili e i terreni che si trovano sotto il livello del mare. 48 Il territorio in questione è 

infatti una porzione di pianura che degrada verso sud-est con una debole pendenza, è 

delimitata dal Canale Battaglia a occidente, a nord e nord-est dal sistema Piovego-Brenta 

con il taglio della Cunetta (attuale alveo del Brenta attivato nel 1858 da Stra a Brondolo 

per risolvere il problema degli interramenti lagunari), a est dalla laguna stessa e a sud 

dall’asta terminale dell’Adige.49 Dal Rinascimento fino ai giorni d’oggi, la relazione 

presente tra ambiente e presenza antropica nella bassa pianura ha mantenuto in buona 

parte lo stesso aspetto, infatti, nonostante la riduzione del numero di addetti 

nell’agricoltura, la meccanizzazione agraria e l’aumento dei lavoratori assorbiti dal polo 

industriale di Marghera e dalla Riviera del Brenta nel dopoguerra, l’ambiente in questione 

non presenta in modo predominante gli effetti della città diffusa tipica del Veneto, ma 

quelli del paesaggio agrario.50  

In questo tratto compreso tra le risorgive e la laguna il perfezionamento del controllo 

idraulico e il lavoro di bonifica hanno permesso lo sviluppo di modalità insediative 

particolari lungo le sponde dei sicuri corsi d’acqua artificiali e di origine sorgiva ma anche 

lungo quelli di origine alpina o prealpina come il Brenta, l’Adige, il Piave e il Tagliamento 

(per le loro caratteristiche naturali il rischio di esondazioni era più alto rispetto agli altri 

corsi d’acqua, alcune opere come le arginature alte erano necessarie per contenere i 

rischi), dando vita a dei paesaggi originali ricchi di armonia e serenità.   

                                                             
47M.G. Lazzarin, S. Savogin (a cura di), La laguna di Venezia tra le foci di Brenta e di Livenza, XVI sec, 

in Storia di un fiume - Aspetti dell’organizzazione del territorio di Mirano nei secoli XVI e XVII, 

Ministero dei beni e delle attività culturali, Mirano, 1988, D.C. 1., p. 1, schede didattiche.  
48 F. Vallerani, Uomo e paesaggio tra bassa pianura e laguna…op.cit., p. 358.   
49 F. Vallerani, Tra Colli Euganei e Laguna Veneta, dal museo della navigazione fluviale al turismo 

sostenibile, Regione Veneto, Venezia, 2013, pp. 22 e 31 
50 F. Vallerani, Uomo e paesaggio tra bassa pianura e laguna…op.cit., p.360 



28 
 

La maglia idrografica dell’area presenta infatti numerose potenzialità, attraversa i centri 

storici grandi e piccoli dell’entroterra veneto in cui si è diffusa l’unità paesaggistica della 

“riviera fluviale” che ben si presta alla presenza dei numerosi corsi d’acqua e agli itinerari 

terrestri lungo gli argini combinando elementi della campagna e architetture vernacolari 

con edifici aristocratici di pregio legati alla pratica della villeggiatura. 51  

L’esempio più importante è rappresentato dalla Riviera del Brenta in cui il suddetto 

insediamento “a riviera” con banchine d’ormeggio, opifici idraulici, ponti, paratoie e 

sponde ornate da file di alberi e prati golenali fioriti in primavera è stato favorito dallo 

spostamento degli interessi dei mercanti veneziani verso l’attività agricola in terraferma 

e alla sempre maggior richiesta di svaghi da parte delle classi dominanti, gli interventi sul 

corso d’acqua l’hanno trasformata nel tempo in una via d’acqua tranquilla e ben regolata 

da chiuse e canali scolmatori che hanno permesso all’aristocrazia veneta, dalla metà del 

‘500 tra Padova e Fusina, di costruire eleganti ville di campagna applicando per la loro 

realizzazione i dettami palladiani che hanno contribuito a loro volta a far inserire l’area 

nella definizione culturale del “bel paesaggio”, la cui eredità oggi è un patrimonio di 

incredibile valore.52 Nel ‘700, periodo di massimo sviluppo e splendore della gestione 

veneziana della terraferma, la villeggiatura solitamente coincideva con i due periodi di 

raccolto e la villa rappresentava per i nobili un vero e proprio status symbol, essi infatti 

non solo investivano le loro ricchezze nella costruzione e l’arredamento di sfarzose 

abitazioni, ma le animavano con feste e giochi a cui partecipavano ospiti di straordinaria 

importanza come Casanova, Byron, Montaigne, D’Annunzio e Goldoni, ecco perché 

lungo i dieci comuni che abbracciano lo specchio di terra si può oggi trovare la più grande 

concentrazione di ville con un paesaggio unico e un patrimonio culturale di rilievo, in un 

contesto arricchito da festival, mercatini, sagre ed eventi come la Venice Marathon e la 

Riviera Fiorita che permettono a cittadini e visitatori di vivere il territorio appieno e in 

modo originale e coinvolgente.53 Campagna Lupia che ospita il museo archeologico nella 

chiesa di Santa Maria di Lugo e l’oasi WWF di Valle Averto, Campolongo Maggiore con 

il suo ponte ottocentesco “Ponte dei Vasi”, Dolo con lo squero monumentale, Villa 

Recanati Zucconi a Fiesso, l’essiccatoio a Fossò, le molteplici ville a Mira tra cui Villa 

dei Leoni e Villa Foscari detta la Malcontenta del Palladio, Stra con la splendida Villa 

                                                             
51 F. Vallerani, Acque a nordest, Da paesaggio moderno ai luoghi del tempo libero, Cierre Edizioni, 

Verona, 2004, pp. 23-28.  
52F. Vallerani, Le “delizie” della Brenta, …op.cit., pp. 324-325.  
53Regione del Veneto, Brenta e Tiepolo…op.cit., pp. 4 e 12. 
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Pisani, sono solo alcuni dei luoghi d’interesse che è possibile visitare lungo i comuni della 

Riviera del Brenta. 54 Inoltre, questa zona non è rilevante unicamente per la Riviera: per 

citare alcuni esempi in provincia di Padova nei comuni di Santa Maria di Sala, Pianiga e 

Campocroce sono presenti le tracce della centuriazione romana particolarmente evidente 

grazie al graticolato romano, una regolare trama di strade affiancate da file di alberi che 

sono un elemento distintivo del paesaggio e che ne raccontano il glorioso passato, nella 

località vicina di Mirano invece, seppur staccata dalla Riviera del Brenta, è possibile 

trovare l’eleganza dello stile veneto, un insieme di architetture, case e poche ville, 

caratterizzate da giardini che compongono una delle cornici verdi più rilevanti del Veneto.  

In generale, tutto il territorio tra il fiume Brenta e il Sile è di interesse grazie alla presenza 

di ville, giardini, piccoli paesi e città come Cittadella, Padova e Treviso ed è reso ancora 

più attraente dai fiumi di risorgiva che lo attraversano come il Tergola, il Marzengo, il 

Dese e lo Zero, corsi d’acqua che offrono anche la possibilità di vivere esperienze 

ricreative e a contatto con la natura.55   

Il territorio compreso tra risorgive e laguna è dunque un’area dal passato importante e 

con una ricchezza naturalistica e culturale rilevante, il paesaggio è in grado di offrire i più 

differenti scorci, dal verde degli argini e dei giardini ai colori delle città, dal lento scorrere 

dei fiumi e canali alla vasta visione della laguna, dalla vivacità delle ville alla pace e 

tranquillità delle oasi e delle valli, un insieme di ambienti totalmente diversi separati fra 

loro da pochi chilometri che sono in grado di sorprendere e ammaliare qualunque 

visitatore.  

2.2 Le tipologie fluviali 

Un fiume può essere definito come un corso d’acqua naturale che scorre in un proprio 

bacino idrografico che deve essere inteso come un ecosistema aperto poiché essendo 

strettamente legato al proprio territorio subisce continuamente scambi d’acqua e di 

materie naturali e artificiali che ne influenzano la vita cambiandone anche radicalmente 

l’aspetto durante il percorso, per questa sua caratteristica è celebre la frase del filosofo 

greco Eraclito “Nessuno può bagnarsi per due volte nello stesso fiume”.56 

Il Veneto in particolare è caratterizzato da una fitta rete di corsi d’acqua, Plinio nel 

                                                             
54 Turismovenezia.it, I comuni della Riviera del Brenta, http://www.turismovenezia.it/Venezia/I-comuni-

della-Riviera-del-Brenta-150244.html, 05/07/18. 
55 C. Semenzato, Itinerari culturali nel veneziano - La terraferma veneziana, Corbo e Fiore Editori, 

Venezia, 1991, pp. 99-140.  
56 P. Negri, “Cos’è un fiume”, E. Eulisse (a cura di), Fiumi Alpini e Direttiva Europea Acque, Centro 

Internazionale Civiltà dell’Acqua, Belluno, 2009, pp. 13-15.  
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descrivere la laguna di Venezia la presenta come “la terra dei fiumi”, il bacino scolante 

in laguna è infatti composto da corpi idrici che fin dall’antichità hanno subito molteplici 

interventi di sistemazione idraulica attraverso opere di bonifica e/o sistemazione che 

hanno contribuito a creare un fitto e complesso sistema idrografico lungo 3.780 km.   

Le acque raccolte attraverso questa rete sono rappresentate da corsi d’acqua naturali quali 

Dese, Zero, Marzenego-Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola, e da alvei e canali a 

deflusso controllato artificialmente quali Naviglio del Brenta, Canale di Mirano e Taglio 

Nuovissimo, il tutto supportato da collettori di bonifica minori che aiutano il drenaggio 

del territorio. I consorzi di bonifica che si occupano del bacino scolante in Laguna sono 

tre: il Dese-Sile, Adige-Bacchiglione situato nella parte meridionale e Sinistra-Medio 

Brenta. 57 Il deflusso delle acque avviene in Laguna di Venezia attraverso 27 punti di 

immissione distribuiti lungo la gronda lagunare da Valle di Brenta fino al litorale di 

Cavallino, molteplici sono i corsi d’acqua che ne fanno parte, i principali sono riportati 

nella mappa qui fornita (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Alpi orientali.it, Subunità idrografica bacino scolante, laguna di Venezia e mare antistante, Piano di 

Gestione, 2010, 

http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf 

12/07/2018, pp. 11-12.  

Figura 6: Idrografia della pianura veneta centrale, vie d’acqua del Veneto, La Galiverna, Battaglia 

Terme, 1983.  

http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/PdP_doc/04_PG_laguna_di_Venezia_2010_02_24.pdf
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Partendo dall’area più settentrionale, nella zona della Castellana tra i centri di 

Castelfranco, Vedelago e Resana hanno origine quattro fiumi: il Dese, il Marzenego, il 

Sile e lo Zero i quali nati dalle rogge e dai fontanili nella fascia delle risorgive defluiscono 

dolcemente verso la costa, il paesaggio lungo  i primi chilometri del corso di questi fiumi 

è caratterizzato da una campagna antropizzata con campi coltivati, pioppeti, zone 

industriali ma anche alcune oasi di semi-naturalità rivierasca che lasciano via via lo spazio 

a un interessante paesaggio di bonifica composto da aree coltivate suddivise 

geometricamente da canali di scolo e adornato da case coloniche nel tratto finale collocato 

nei pressi della laguna nord.58  

Sono però fiumi di risorgiva anche il Vandura, il Muson Vecchio e il Tergola, si tratta di 

corsi d’acqua che nascono nell’area nord-orientale della provincia di Padova le cui acque 

confluiscono nella parte sud della laguna, quest’ultimi rispetto ai fiumi di origine alpina 

e prealpina hanno una portata d’acqua quasi costante, le acque sono piuttosto limpide 

poiché data la poca pendenza portano una minore quantità di detriti. 59   

Infatti, il territorio consortile localizzato in destra idraulica del torrente Muson dei Sassi, 

un corso d’acqua che nasce dalle pendici del Monte Grappa nel comune di Monfumo a 

nord di Asolo e che passa per il nodo di Castelfranco, di Camposampiero e di Torre dei 

Burri dove si trovano i principali manufatti di regolazione delle acque, è attraversato da 

altri due sistemi idrografici importanti il Muson Vecchio e il Tergola, quest’ultimo nasce 

dalle risorgive a sud di Cittadella presso la Palude di Onara e le sue acque procedono 

verso sud-est passando per diversi abitati, misura più di 40 km e in località Sant’Andrea 

di Campodarsego si divide in due rami; il Veraro canale che sfocia infine nel Naviglio 

del Brenta presso Stra e il Serraglio che costituisce il naturale proseguimento del Rio 

Tergola che confluisce a sua volta nel Naviglio dopo aver sottopassato il Taglio di 

Mirano. 60 Il Tergola è inoltre soprannominato il “fiume dai cento mulini”, dato che come 

accadeva per la maggior parte dei corsi d’acqua veniva impiegato per il funzionamento 

di numerosi opifici: segherie, mulini e magli61, lungo il suo corso è oggi presente un 

itinerario ciclo-pedonale da San Giorgio delle Pertiche in località Torre di Burri a Vigonza 

                                                             
58 F. Vallerani (a cura di), Veneto d’acque, Venetica Rivista di Storia Contemporanea, Cierre Edizioni, 

Sommacampagna (VR), 2013, p. 36  
59 M.G. Lazzarin, S. Savogin (a cura di), L’attuale corso del Musone…op.cit., scheda 1 p. 2 
60 Il Consorzio di Bonifica di Acque e Risorgive, Piano generale di bonifica e tutela del territorio, 

https://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2015/11/PGBTT-Cap.-2.1-2.3.pdf , 06/07/18, p.53 

Alpi orientali.it, Subunità idrografica...op.cit., 12/07/18, pp. 16-17 
61 S. Di Benedetto, Palude di Onara e fiume Tergola, Itinerari a piedi e in bici da Onara a Stra, Tamari 

Montagna Edizioni, Piazzola sul Brenta (PD), 1996, p.9 

https://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2015/11/PGBTT-Cap.-2.1-2.3.pdf
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che include natura e cultura grazie alla presenza del Parco Tergolandia, un parco artistico 

e naturalistico con installazioni e sculture realizzate con materiali di recupero raccolti 

dalla natura e ispirati al mondo delle fiabe. 62  

Il Muson Vecchio invece ha origine da risorgiva presso San Martino di Lupari in località 

Carpane a sud-ovest di Castelfranco, passa insieme al Vandura (le cui acque confluiscono 

a Torre dei Burri nel Tergola) verso il centro di Camposampiero e prosegue sottopassando 

il Muson dei Sassi attraversando la botte del Muson Vecchio, giunto a Mirano cambia il 

nome in Taglio Nuovo di Mirano proseguendo il suo corso sotto forma di canale e il suo 

alveo assume quindi un aspetto rettilineo, confluisce nel Naviglio del Brenta a Mira poco 

a monte del Canale Taglio Novissimo, la pendenza del suo bacino esteso per circa 25 km 

in direzione nord è inoltre molto ridotta. 63   

Tra i corsi d’acqua del territorio Miranese il Muson è sicuramente il fiume storicamente 

più importante, i primi interventi di regolazione del fiume risalgono all’epoca romana nel 

I secolo a.C. con l’obiettivo di far defluire le sue acque mediante una serie di 

centuriazioni. Nel 1370 Francesco da Carrara sfruttò il Muson anche a scopi difensivi 

alzando gli argini e facendo costruire alcuni castelli circondati dall’acqua tra cui quello 

di Stigliano che è giunto fino ai giorni d’oggi, ma è con il controllo della Serenissima 

sulla terraferma dopo la prima metà del XV secolo che si assiste agli ultimi interventi 

volti a salvaguardare la laguna dai detriti portati dal fiume che contribuivano ad 

impaludarla, infatti, dopo una serie di sopralluoghi nel 1602 venne approvata la 

deviazione del Muson con la realizzazione del Taglio Nuovo. 64   

Nel passato l’economia della città era piuttosto rosea, il mercato settimanale gareggiava 

con quelli di Este Rovigo e Conselve grazie alla sua piazza e alla navigabilità dei corsi 

d’acqua il cui ruolo risultava dunque vitale, la navigazione lungo il Muson è confermata 

dai numerosi ponti a schiena d’Asino che si incontrano lungo il fiume e da una serie di 

testi storiografici tra cui il “Dizionario del Veneto” riportante che: “ Capoluogo di 

Distretto e di Comune sta sopra un’isola formata dal Musone… la sua posizione, in 

principio del canale navigabile detto Taglio di Mirano fa sì che sia luogo di molto traffico 

e le sue amene case di villeggiatura…ne rendono assai grato il soggiorno”. 65  

                                                             
62 Il portale del turismo rurale del Veneto centrale-Valle Agredo, Il percorso ciclo-pedonale Tergola, 

http://www.valleagredo.it/natura-sport/itinerari/il-percorso-ciclo-pedonale-tergola , 09/07/2018.  
63 Il Consorzio di Bonifica di Acque e Risorgive, Piano generale…op.cit., p. 54 
64M.G. Lazzarin, S. Savogin (a cura di), Il Musone: alcune notizie storiche…op.cit., scheda 6 pag. 9 
65 C.B. Tiozzo, Mirano. Le sue chiese e le sue ville, estratta da Dizionario Coreografico del Veneto di G. 

Stefani, Canova, Treviso, 1971, p.8.  

http://www.valleagredo.it/natura-sport/itinerari/il-percorso-ciclo-pedonale-tergola
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Il Muson Vecchio oggi è al centro di una serie di iniziative svolte da associazioni della 

comunità locale che hanno lo scopo di far rivivere ai cittadini il rapporto antico con il 

fiume, numerosi sono gli eventi organizzati come passeggiate e biciclettate lungo gli 

argini, inoltre il progetto “Muson Nostro” presentato in data 23 giugno 2018 con una 

manifestazione aperta al pubblico ha l’obiettivo di recuperare il piazzale antistante i 

Molini di Sotto in Piazza Barche oggi destinato a parcheggio per convertirlo in una zona 

ricreativa e di sosta aperta e sfruttabile dalla comunità. 66 

Il Naviglio Brenta, canale di grande importanza storica di cui si tratterà nel prossimo 

paragrafo, ha invece origine dal fiume più famoso della zona; il Brenta. Quest’ultimo ha 

origine dal Lago di Caldonazzo nel Trentino a 450 km sul livello del mare, nella conca 

della Valsugana riceve come affluente di destra il torrente Centa e l’emissario del Lago 

di Levico per quello di sinistra, il suo bacino idrografico montano nella sua estensione 

prealpina, sebbene limitata, presenta una ricchezza geologica e geomorfologica notevole, 

in particolare nella fascia settentrionale tra il Lago di Caldonazzo e le Pale di San 

Martino.67 Nella zona dell’alta e media pianura il fiume non ha particolari affluenti di 

rilievo, ad esclusione di quello artificiale del Muson dei Sassi presso Vigodarzere, ad 

alimentarlo sono le numerose falde sotterranee, giunto nella piatta distesa alluvionale 

dell’entroterra lagunare è arricchito da una fitta rete di collettori, canali e corsi minori.   

Dall’alta pianura padovana il Brenta raggiunge la città patavina verso sudest, in cui è 

presente un nodo idraulico sul quale converge anche un altro importante fiume, il 

Bacchiglione, da Stra il Brenta si biforca in due rami: Naviglio del Brenta a est e della 

Cunetta a sudest. Il primo si dirige verso la laguna toccando i centri di Mira, Dolo, Oriago 

e Malcontenta su cui si affacciano le numerose ville della monumentale Riviera del 

Brenta, lungo il suo percorso raccoglie le acque del Muson Vecchio che raggiunge Mira 

con il Canale Taglio dal XVI secolo, il secondo invece da Stra raggiunge Corte e si 

avvicina alla laguna insieme al tratto finale del Novissimo e del Bacchiglione con il quale 

sfocia poco prima di Brondolo. 68  

Dal punto di vista storico, le prime tracce della presenza umana nel bacino del Brenta 

risalgono alla presenza dell’uomo di Neanderthal sul fronte meridionale della catena 

                                                             
66 “Muson nostro” Turismo fluviale ai Molini di sotto, la Nuova Venezia, 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/23/news/muson-nostro-turismo-fluviale-ai-

molini-di-sotto-1.16995593, 09/07/18.  
67 D. Zampieri, Geologia e morfologia del bacino montano, in Il Brenta…op.cit., p.19.  
68 P. Mozzi, L’alta e media pianura...op.cit., p. 39 

A. Bondesan, Natura Antica e idrografia moderna del basso corso…op.cit., p. 54. 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/23/news/muson-nostro-turismo-fluviale-ai-molini-di-sotto-1.16995593
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/23/news/muson-nostro-turismo-fluviale-ai-molini-di-sotto-1.16995593
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alpina, i ritrovamenti consistono in manufatti di pietra scheggiata appartenuti 

probabilmente a cacciatori, infatti è solo successivamente alla glaciazione che gruppi 

umani nel tardo Paleolitico superiore iniziano a frequentare più assiduamente questi 

territori prediligendo zone di media e alta montagna come dimostrato dagli strumenti in 

osso, bivacchi e ricoveri che sono stati ritrovati nella zona. Tuttavia, è solo durante la 

tarda età del Bronzo che importanti tracce di vita dell’alta pianura legata al Brenta sono 

riscontrabili, un esempio importante è rappresentato da Cittadella in cui si sono sviluppati 

i così detti “villaggi arginati”, per quanto riguarda la bassa pianura invece i ritrovamenti 

consistono in manufatti in ceramica risalenti alla media età del Bronzo rivenuti nel 

Brentella e nel Brenta.  Il bacino del fiume dal II secolo a.C. è però stato sottoposto a uno 

dei più grandi processi storici: innanzitutto la romanizzazione che ha portato al 

rafforzamento del legame tra il fiume e il centro di una città in particolare; Padova, la 

quale in età romana era il centro più popoloso e ricco del mondo mediterraneo superata 

solo da Roma. Il controllo strategico dei due rami Maior e Minor Medoacus, nome antico 

del Brenta, sono stati infatti al centro della organizzazione territoriale romana. 69  In età 

moderna, invece, il Brenta ha avuto per lo stato veneziano un ruolo centrale, infatti sia 

per la sua consistente portata d’acqua e sia per il collegamento che svolgeva con la città 

di Padova era al centro della politica ambientale di Venezia, allo stesso tempo anche 

l’impatto che il fiume aveva sulla laguna ha comportato lo sviluppo di analisi teoriche e 

pratiche che hanno portato a loro volta ad un arricchimento dell’idraulica Veneta con un 

unico obiettivo: assicurare i traffici commerciali e impedire il degrado dell’ecosistema 

lagunare.70 Queste necessità si concretizzarono in tutta una serie di proposte nel corso del 

XV secolo che portarono a uno degli interventi più discussi; la creazione di un alveo 

artificiale per convogliare la maggior parte delle acque del Brenta verso il tratto finale del 

Bacchiglione che sfociava in laguna nei pressi di Chioggia: la Brenta Nova. 

Sfortunatamente questo canale non si rivelò idoneo in quanto la sua scarsa pendenza 

impediva il rapido deflusso delle acque favorendo un’importante sedimentazione e 

causando l’innalzamento dell’alveo che superando le campagne in altezza poteva 

provocare tracimazioni durante i periodi di massima portata, problematiche non risolte 

che generarono in seguito nuovi interventi sull’area.71 Per completare il quadro 

                                                             
69 E. Cavada, L. Capuis, J. Bonetto, Il bacino del Brenta dal primo popolamento alla fine dell’età 

romana…op.cit., pp. 151-172.  
70 S. Ciriacono, Ingegneria idraulica e pratica territoriale in età veneziana…op.cit., pp. 239-240.  
71 F. Vallerani, La Brenta Nova…op.cit., pp. 58-62.  
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geografico tra risorgive e laguna è necessario infine trattare il bacino del Bacchiglione, si 

tratta di uno dei sistemi idrografici più importanti della provincia di Padova, interessa una 

buona parte dei territori in destra Brenta, del territorio euganeo e la fascia della bassa 

padovana racchiusa a ovest dal Canale Bisato e dal Canale Cagnola a sud.   

Il fiume nasce dalle risorgive nel comune di Dueville (Vicenza) e prende nel primo tratto 

il nome di Bacchiglioncello, successivamente le sue acque si uniscono al sottobacino 

Leogra-Timonchio generando a monte della città di Vicenza il corso d’acqua 

Bacchiglione, attraversando Padova le sue acque si dividono in due rami che formano il 

canale Piovego e Rocajette, quest’ultimo raggiunge Bovolenta e scorre verso il mare dopo 

essersi congiunto con il fiume Brenta in località Ca’Pasqua e dopo aver percorso 

complessivamente 119 chilometri. 72 Dal punto di vista storico, le acque del Bacchiglione 

tra il 1100 e il 1500 a.C. sono state utilizzate nella guerra tra Vicentini e Padovani, in 

particolare i primi ne deviavano il flusso nel Canale Bisatto in modo da privarne i secondi, 

controversie a parte, con il tempo il fiume ha assunto un aspetto sinuoso caratterizzato da 

innumerevoli anse che lo rendono dal punto di vista paesaggistico particolarmente 

attraente grazie anche a un ambiente caratterizzato da una morfologia e una vegetazione 

molto varia, sfortunatamente però tale caratteristica di pregio sembra comportare allo 

stesso tempo alcune problematicità, si assiste infatti laddove vi è la curvatura molteplici 

fenomeni di erosione che ne compromettono la sicurezza e la stabilità. Caratteristica di 

pregio è invece la presenza sulla riva sinistra nel tratto “Canaletto” di una conca di 

navigazione, un’opera ingegneristica di pregio che nel passato garantiva la navigabilità 

fluviale. 73Nella fascia tra le risorgive e la laguna sono dunque molteplici i fiumi che 

insieme ai canali rappresentano un’opportunità per la riabilitazione delle destinazioni più 

marginali, per la creazione di esperienze più autentiche e per supportare l’affermarsi del 

turismo sostenibile in un’area che è incredibilmente ricca di storia e altamente 

diversificata racchiudendo in un numero limitato di chilometri i tratti montani e lagunari 

che danno vita a paesaggi di valore.   

 

                                                             
72Arpav, Relazione sullo stato delle acque interne superficiali in Provincia di Padova, 2015, 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-

padova/acqua/Relazione_acque_superficiali_Padova_anno_2014.pdf , 12/07/18, p.11.  
73 D. Cattaneo, C. Jometti, R. E. Lotto, Dai colli al Bacchiglione, in Montegalda e il suo territorio, 

Associazione Pro Loco Montegalda, GA.BO, Camisano Vicentino, 1995, pp. 15-19.  
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2.3 Fossi e scoli di bonifica  

L’articolata rete che raccoglie le acque meteoriche dei territori non è costituita 

unicamente da fiumi e canali ma è arricchita da tutta una serie di collettori di bonifica che 

favoriscono e garantiscono il drenaggio del territorio, quest’ultimi sono gestiti dai 

consorzi di bonifica. Si tratta di enti territoriali che si occupano della tutela idraulica del 

territorio e che si impegnano ad applicare tutte le indicazioni e prescrizioni promulgate a 

livello regionale, nazionale e comunitario, operando con tutta una serie di interventi mirati 

alla riqualificazione fluviale, sistemazione idraulica, rinaturalizzazione degli alvei e 

depurazione delle acque. 74   

Fossi e scoli sono spazi localizzati nelle aree golenali di fiumi e canali e hanno un triplice 

ruolo: la limitazione degli effetti negativi in caso di piena, il cui deflusso nel bacino di 

destinazione avviene sia in modo naturale e sia attraverso l’ausilio di sistemi idrovori, la 

maggiore residenza delle acque in momenti di scarsità d’acqua e l’abbattimento delle 

forme d’inquinamento nel corso d’acqua, funzioni queste che contribuiscono a rendere 

tali zone marginali di vitale importanza.  

Tra i corpi idrici artificiali si includono canali, scoli e fossi di bonifica, quest’ultimi 

possono essere definiti come segue: “Per “fossi” si intendono i cavi dove può scorrere 

acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell’anno sono 

asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro 

indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete 

secondaria di bonifica e di irrigazione”. 75  

 I fossi privati e pubblici sono un elemento fondamentale dell’intera rete scolante in 

quanto la loro distribuzione e manutenzione regolare consente di evitare o diminuire il 

rischio di allagamenti che si possono verificare in caso di intense piogge, hanno però 

anche un rilevante valore ambientale e paesaggistico, possiedono infatti un’importante 

biodiversità essendo il luogo di sviluppo di specie animali e vegetali che vivono 

all’interno o lungo i margini degli stessi, inoltre grazie alla fascia vegetativa che li 

caratterizza essi sono in grado di migliorare il microclima e filtrare i fitonutrienti derivanti 

dall’agricoltura evitando che entrino in contatto con l’acqua, data la loro importanza essi 

                                                             
74, L. Bonato, E. Eulisse (a cura di), Gestire i fossi privati, regole per una buona manutenzione e linee 

guida per i comuni, Civiltà dell’Acqua, Venezia, 2012, 

http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/gestire20i20fossi20privati.pdf 

,13/07/18, pp. 27-28.  
75L. R. 8 maggio 2009, n.12, in materia di “Schema di Regolamento sui fossi privati particolari e comuni 

a più fondi”. 

http://www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/sites/default/files/gestire20i20fossi20privati.pdf
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sono disciplinati e assoggettati a particolari regole per la loro manutenzione il loro 

utilizzo. 76 Nel dizionario Treccani, lo scolo viene invece definito come: “Canale che 

raccoglie gli scoli di un’area bonificata, portandone le acque nel «recipiente» o 

all’impianto idrovoro”, 77 come per i fossi gli scoli essi vengono impiegati per evitare 

l’allagamento dei terreni specie in caso di intense precipitazioni.  Con il termine recipiente 

si intende l’alveo che raccoglie le acque di scolo, gli impianti idrovori sono invece dei 

sistemi meccanici di pompe che sollevano l’acqua nelle bonifiche o vengono utilizzate 

per liberare il terreno dalle acque stagnanti.   

La realizzazione di scoli e fossi è una pratica molto antica, ne sono un esempio le tavole 

numeriche dei Fiumi Fossi e Scoli di Pietro Paolo Fidani che risalgono al 1788 ideate 

dall’autore per calcolare l’ammontare delle “ Imposizioni Comunitative; per quelle dei 

Fiumi, Fossi, e Scoli; e per rilevare l'Importare di qualunque somma fruttifera”78  

 Nello stesso anno Vincenzo Viviani, nella sua relazione al serenissimo Granduca di 

Toscana Cosimo III, riporta delle possibilità per la città di Pisa di subire inondazioni da 

due tipi di acque: quelle piovane, in caso di massime stagionali o eventi straordinari e 

quelle dall’Arno stesso, per entrambi i casi spiega come nei secoli passati periti ed esperti 

abbiano ovviato al problema realizzando numerosi fossi che scaricavano le acque 

eccedenti nel Fiume Morto e nello Stagno, il tutto supportato dalla creazione di un sistema 

di alte arginature lungo il fiume che ne impedivano il trabocco, tuttavia ritiene che 

l’attenzione e la cura verso i fossi, nel momento in cui scrive, sia diminuita rendendo le 

pianure maggiormente soggette a inondazioni e invita per questa ragione la riattivazione 

di fossi e scoli che erano in funzione nel passato.79 Attualmente, in Veneto, per il 

raggiungimento dello stato ecologico “buono” delle acque del bacino scolante in laguna, 

il monitoraggio ARPAV di interesse per la Direttiva 2000/60/CE ha rilevato che: “In tutto 

sono stati individuati 62 corpi idrici naturali o fortemente modificati e 22 corpi idrici 

artificiali, per un totale di 84 corpi idrici. Successivamente i corpi idrici naturali oggetto 

di importanti interventi antropici, presumibilmente irreversibili, sono stati identificati, in 

                                                             
76L. Bonato, E. Eulisse (a cura di), Gestire i fossi privati...op.cit., 14/07/18, p.7.  
77 Scolo, 1.a., in Treccani Online, http://www.treccani.it/vocabolario/scolo/ , 13/07/2018.  
78 P. P. Fidani, Tavole numeriche per l’imposizioni comunitative secondo gli ultimi regolamenti ed 

odierni di sua altezza reale per quel dei Fiumi, Fossi e Scoli &c. E per rilevare qualunque somma 

fruttifera inclusiva a un quaranta per cento, Stamperia di Francesco Pieraccini, Pisa, 1788, pp. 3-5. 
79 V.Viviani, Intorno al riparare, per quanto possibile sia, la città, e la campagna di Pisa 

dall’inondazioni ec., Stamperia di sua Altezza Reale, Firenze, 1788, pp. 259-260.  

http://www.treccani.it/vocabolario/scolo/
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via preliminare, come corpi idrici fortemente modificati. Per il bacino scolante sono stati 

individuati 34 corpi idrici fortemente modificati “. 80 

Tra i fossi e gli scoli di bonifica più importanti situati nel bacino scolante in laguna si 

possono nominare il fosso Tergolino e lo scolo Veraro che nascono dal fiume Tergola, 81 

il Rio Storto o Scolo Riolo, affluente di risorgiva localizzato a nord del Marzenego in cui 

è presente un itinerario di circa 10 km lungo il corso d’acqua che da Noale porta al parco 

naturalistico del WWF dei Laghetti di Martellago82 e Fossa Storta che ricade nelle 

competenze del consorzio di bonifica Dese-Sile e che attraversa il centro di Mogliano 

Veneto. A rappresentare i sottobacini idrografici del comune di Mirano, il cui corso 

principale è il fiume Muson Vecchio si nominano lo scolo Pionca (figura 7) che riceve le 

acque dal Tergolino e si immette nel Naviglio del Brenta, che è stato nel 2014 soggetto 

ad interventi che lo hanno interessato per una lunghezza di 2800 metri in località Cazzago 

di Pianiga fino a Via Miranese, realizzando un ampliamento dell’alveo, rendendolo più 

profondo e valorizzando rami morti che potessero fungere da zona di alimentazione e 

rifugio per pesci e uccelli, lasciando allo stesso tempo libero sfogo alla vegetazione 

spontanea,83 gli scoli Menegon, Cesenego, Comuna, Lusore e il refosso Vallona il cui 

stato e le eventuali criticità sono state analizzate nel 2014 per la stesura del Piano delle 

Acque completano il quadro. 84 Questi rappresentano solo alcuni esempi della fitta trama 

di canali irrigui e di bonifica che si occupano del drenaggio del territorio e del soccorso 

irriguo, a seconda della loro ubicazione vengono gestiti dai comuni (lungo le strade 

comunali) o dalla Provincia (lungo le strade provinciali).   

Per quanto riguarda fossi e scoli privati in Veneto il “Regolamento sui fossi privati 

particolari e comuni a più fondi” definisce gli obblighi dei soggetti privati per la 

manutenzione, l’uso e la pulizia dei fossi, dei cigli (punto di intersezione tra la sponda del 

fosso e la campagna) e scarpate non in gestione degli enti pubblici  per assicurare il 

regolare deflusso delle acque ed evitare rischi ambientali e danni alle proprietà pubbliche 

e private, e per valorizzare l’ecosistema fosso per il proprio contributo ambientale, 

                                                             
80 Alpi orientali.it, Subunità idrografica...op.cit., 13/07/18, p. 30. 
81 S. Menegon, Applicazione dell’indice di funzionalità fluviale sul fiume Tergola, ARPAV, 2003, 

file:///C:/Users/santo/Downloads/Relazione_IFF_Tergola_2003.pdf ,13/07/18, p.3.  
82 L. Colio, M. Tonello (a cura di), Il Fiume Marzenego - StoriAmestre per il contratto di fiume, 

http://www.ilfiumemarzenego.it/ieri-e-oggi-martellago-laghetti/, 13/07/18.  
83 Acque e Risorgive, Scolo Pionca, 2014, https://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2014/12/9-

scolo-Pionca.pdf , 13/07/2018, pp. 1-2. 
84Comune di Mirano, Relazione idrologica idraulica, 2013, 

http://lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it/cms/wp-content/uploads/2013/10/elab_003_relazione-

idrologica-idraulica.pdf  ,14/07/18, pp. 1-2. 

file:///C:/Users/santo/Downloads/Relazione_IFF_Tergola_2003.pdf
http://www.ilfiumemarzenego.it/ieri-e-oggi-martellago-laghetti/
https://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2014/12/9-scolo-Pionca.pdf
https://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2014/12/9-scolo-Pionca.pdf
http://lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it/cms/wp-content/uploads/2013/10/elab_003_relazione-idrologica-idraulica.pdf
http://lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it/cms/wp-content/uploads/2013/10/elab_003_relazione-idrologica-idraulica.pdf
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naturalistico e paesaggistico.  L’articolo 34 della Legge Regionale 8 maggio 2009 n.12 

stabilisce che “La manutenzione della rete di scolo privata particolare o comune a più 

fondi è di competenza dei proprietari interessati”,85 per opere di manutenzione si intende 

l’espurgo dei fossi, la rasatura almeno due volte all’anno delle erbe, il mantenimento in 

buono stato delle opere quali ponti, tombinamenti e griglie, e la rimozione di qualsiasi 

ostacolo che possa compromettere il corretto funzionamento del canale di scolo.  

Esistono indicazioni anche riguardo le distanze da rispettare per la messa in dimora di 

specie arboree (minimo 0,6 metri dal ciglio) e per la realizzazione di opere (manufatti 

fissi almeno 4 metri dal ciglio), vi è invece il divieto di realizzare qualsiasi opera che 

impedisca il regolare deflusso delle acque, ingombrare l’alveo con materiali o rifiuti e 

ridurre o eliminare il volume di invaso. 86 Nonostante il valore riconosciuto ai corsi 

d’acqua, attualmente in Veneto la qualità del patrimonio idrografico si trova a coesistere 

con una forte urbanizzazione che ne modifica i tratti e che ha negli ultimi anni causato 

numerose alluvioni che hanno colpito in particolare ampi settori della città diffusa 

nell’area che sto esaminando. Si tratta di un rischio idrologico rilevante che è 

condizionato dalla sempre più diffusa cementificazione del suolo che ne comporta 

l’impermeabilizzazione e da un sistema di deflussi che è in buona parte trascurato, non 

sufficientemente sottoposto a manutenzione e spesso non adattato alle nuove esigenze del 

territorio. Il consumo di suolo e il suo rivestimento impedisce il naturale assorbimento 

delle acque meteoriche con conseguenti modifiche delle temperature e lo sconvolgimento 

del tradizionale paesaggio campagna-città.   

Lungo i bacini fluviali scolanti in laguna di Venezia si assiste inoltre a numerosi oltraggi 

alla memoria territoriale, sfruttamento e spreco territoriale per rincorrere uno sviluppo 

economico che è però accompagnato da un disagio crescente da parte delle popolazioni 

che manifestano sempre più frequentemente la necessità di spazi verdi per la loro 

rigenerazione psico-fisica. Richiesta che sta stimolando la riqualificazione anfibia in area 

Veneta grazie anche al supporto e al ruolo dei consorzi di bonifica che hanno operato per 

tutelare e ripristinare gli ambienti anfibi veneti, una regione che come è stato testimoniato 

vanta la presenza di importanti segmenti d’acqua e di aree umide la cui importanza è stata 

recentemente riconosciuta soprattutto nell’area della bassa pianura tra il Po e il 

Tagliamento.87 

                                                             
85 L. Bonato, E. Eulisse (a cura di), Gestire i fossi privati...op.cit., 14/07/18, pp. 20-21. 
86Ibidem...op.cit., 14/07/18, pp. 22-25.  
87 F. Vallerani (a cura di), Veneto d’acque…op.cit., pp. 23-24.  
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2.4 I tagli artificiali  

Trattando i tagli artificiali è necessario inquadrare storicamente le vicende che si sono 

susseguite e che hanno portato alla creazione dei corsi d’acqua in questione. Dalla prima 

metà del ‘300 si inizia a notare alcuni cambiamenti nei tratti specifici della laguna, in 

particolare nelle zone di sbocco dei fiumi in cui si assiste allo sviluppo di velme e canneti 

e all’accumularsi di sbarramenti causati dalle sedimentazioni. Tali formazioni 

rappresentavano un potenziale e progressivo pericolo per l’integrità della laguna, infatti 

a partire da questo momento in poi, tutte le opere di modifica realizzate lungo i corsi dei 

fiumi che sfociavano in laguna e la creazione di nuovi canali artificiali vennero ideate con 

l’obiettivo di bloccare tali fenomeni. Sebbene l’idraulica non fosse ancora una scienza e 

mancassero numerose nozioni di base come la portata d’acqua media dei corsi d’acqua o 

il valore medio delle precipitazioni, una delle prime strutture realizzate per raggiungere 

tale scopo venne chiamata “Tajada”. Si trattava di un manufatto che aveva lo scopo di 

bloccare l’avanzamento delle foci dei fiumi verso la laguna, un vero e proprio 

sbarramento in terrapieno costruito a circa 40 metri dalla terraferma che deviava le acque, 

in particolare quelle della Brenta Vecchia, a sud verso Malamocco formando l’alveo di 

Figura 7: Scolo Pionca, Cazzago di Pianiga, foto scattata dall’autrice in data 18/07/18. 
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un canale artificiale che raccoglieva i flussi e allontanava le torbide verso la parte 

meridionale della laguna. I lavori per la costruzione dell’opera terminarono nel 1339 

dando alla luce un “argine di intestatura” lungo circa 6 km, gli ideatori dell’epoca erano 

infatti convinti che essa sarebbe stata in grado di resistere alla pressione delle pericolose 

acque della Brenta Vecchia e dei numerosi corsi d’acqua minori che sfociavano nella 

Brenta come il Musone, il Tergola, il Volpadego e il Bottenigo corsi d’acqua che erano 

anche utilizzati dalle popolazioni del luogo per il rifornimento d’acqua e per la 

navigazione con piccoli battelli. Sfortunatamente, tale soluzione non si rivelò duratura e 

circa una settantina di anni più tardi l’opera si piegò alla potenza del corso d’acqua. Fu la 

combinazione di due fenomeni in particolare a contribuire al suo fallimento; innanzitutto 

la corrente della Brenta impattando frontalmente sull’ostacolo nonostante rallentasse in 

velocità subiva allo stesso tempo un innalzamento di livello che incrementava la pressione 

sull’argine del manufatto, in secondo luogo, i sedimenti trasportati dall’acqua che 

tendevano a fermarsi nell’ansa contribuirono a creare un innalzamento del fondale, tanto 

che durante le fasi di piena l’argine di intestatura iniziò a cedere, formandosi le prime 

falle con conseguenze negative anche per le campagne vicine che soprattutto nei pressi di 

Oriago Gambarare subirono numerosi allagamenti.88  

Nonostante il fallimento del primo progetto veneziano chiaro rimaneva l’obiettivo: era 

necessario deviare le acque fluviali più a sud per mezzo di alvei più lunghi ma che 

riuscissero a mantenere comunque una pendenza sufficiente da garantire il flusso 

dell’acqua, era poi fondamentale assicurare lo scolo delle acque delle campagne che erano 

già troppo spesso soggette a ristagni.  

Per raggiungere lo scopo prefissato, la politica adottata a partire dal quindicesimo secolo 

e che durò fino alla fine dell’800, si concentrò sulle “diversioni superiori”, deviando cioè 

i corsi d’acqua a monte e non direttamente in laguna. Si trattava di una possibilità ora 

contemplabile grazie all’annessione del territorio padovano allo stato veneto e per 

limitare gli errori passati il governo istituì all’inizio del 1500 un organo permanente 

composto da tecnici che avevano il compito di occuparsi delle acque lagunari e di tutto il 

bacino in questione: il Magistrato alle Acque.89 Dal XVI secolo il Magistrato delle Acque 

considerò la Brenta come il principale nemico della laguna definendola “la mala visìna 

di Venezia” e concentrando la maggior parte degli sforzi sulla sua regolazione. 

                                                             
88 G. Caporali, M.E. De Raho, F. Zecchin, Brenta Nova Vecchia Novissimo, Marsilio Editori, Venezia, 

1980, pp. 45-51.  
89 G. Caporali, M.E. De Raho, F. Zecchin, Brenta Nova…op.cit., p. 55.  
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 Per risolvere il problema si inaugurò nel 1507 la Brenta Nova, un canale artificiale il cui 

corso convogliava le acque della Brenta da S. Bruson a Conche, mentre nel 1548 si decise 

inoltre di unire le acque della Brenta e del Bacchiglione e di farle sfociare in mare 

attraverso un vecchio alveo, il canale Jorio allontanando con successo l’emissione in 

laguna.90 Il progetto di realizzazione del canale aveva però suscitato alcune critiche circa 

la scarsa pendenza della Brenta Nova da parte di frà Giocondo, monaco benedettino ed 

esperto idraulico nominato Esecutore delle Acque dalla Signoria, le cui supposizioni, non 

ascoltate, si rivelarono sfortunatamente corrette, la Brenta Nova infatti non presentava 

un’inclinazione sufficiente, non garantiva il deflusso completo in caso di portate più 

cospicue e i sedimenti che si accumulavano accentuavano il suo carattere di pensilità, 

caratteristica in comune con la maggior parte dei corsi d’acqua della pianura rilevata 

anche nel tratto del Naviglio del Brenta. Riconosciuto il problema, ispezioni e perizie 

concordarono la necessità di realizzare un ulteriore alveo che allontanasse le acque 

eccedenti con uno spostamento delle torbide da Fusina, il passo successivo fu dunque la 

creazione del Taglio Novissimo, un canale che venne inaugurato nel 1611 il cui tracciato 

da Mira a Brondolo, ancora oggi attivo, segue in modo rettilineo il margine lagunare e 

che sfociando in laguna nei pressi di Chioggia vi conduce anche le acque del fiume Muson 

giunte a Mira per mezzo del Taglio Nuovo. Quest’ultimo è un alveo artificiale che collega 

Mirano a Mira la cui realizzazione faceva parte della serie di interventi messi in atto dai 

veneziani con l’obiettivo di bandire totalmente i fiumi dalla laguna, ad eccezione del 

Marzenego, del Dese e dello Zero che grazie alla loro portata ridotta non rappresentavano 

un pericolo per la città. 91 Nonostante i vari interventi la situazione della bassa pianura 

risultava in quel periodo comunque problematica, infatti alla fine del 1700 gli allagamenti 

nelle campagne erano ancora piuttosto frequenti e sebbene la Repubblica di San Marco si 

stesse avviando verso la fine del suo corso, il senato veneto decise di risolvere in modo 

permanente la situazione procedendo con la definitiva messa in sicurezza del Brenta.   

La Signoria trovò nella figura dell’ingegnere Angelo Artico l’esponente ideale per 

l’ideazione del piano, la sua proposta prevedeva l’apertura di un nuovo alveo del Brenta 

da Stra a Corte, abbandonando definitivamente la Brenta Nova e il suo tracciato vizioso, 

anche se il suo piano venne accantonato prima dell’inizio dei lavori a causa dell’invasione 

                                                             
90 Ibidem 
91 G. Caporali, M.E. De Raho, F. Zecchin, Brenta Nova...op.cit., p. 59-62. 

F. Vallerani, La Brenta Nova...op.cit., pp. 62-67. 
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delle truppe napoleoniche, tanto che durante i primi quindici anni del 1800, caratterizzati 

da incertezze, il problema non venne risolto e la situazione rimase pericolosamente in 

stallo. Nel 1817 nonostante la contrarietà austriaca, il comune veneziano diede il via 

all’attuazione del progetto Artico; l’alluvione del 1839 lanciava un chiaro segnale di 

intervento e con l’appoggio e il contributo dell’insigne idraulico Fossombroni e il 

perfezionamento dal Paleocapa, un tecnico di sicura preparazione, i lavori iniziarono e si 

conclusero nel 1858 con l’attivazione dell’ultimo taglio, il Taglio della Cunetta e 

l’interclusione del vecchio alveo, il nuovo corso del Brenta risultava con questa misura 

accorciato di circa nove chilometri. Solo agli inizi del ‘900 dunque, dopo circa sette secoli 

di studi e tentativi, si poteva ritenere finalmente realizzata la sistemazione fluviale della 

bassa laguna veneta grazie allo scavo della Cunetta come nuovo alveo della Brenta Nova 

e alla regolazione della Brenta Vecchia, un ramo del fiume Brenta conosciuto anche con 

il nome di Naviglio del Brenta che a partire dal XVI secolo era regolato artificialmente 

attraverso due chiuse di livello che ne garantivano il controllo delle piene e che lo avevano 

trasformato in una tranquilla riviera navigabile.   

Il Naviglio è ancora oggi un luogo di importanza storica e culturale, la sua fama deriva 

soprattutto dalle architetture che il patriziato veneto aveva costruito lungo le sue sponde 

e che utilizzava come luoghi di villeggiatura, realizzando magnifiche ville d’ispirazione 

palladiana con l’affaccio più ricercato: quello fronte fiume appagando in questo modo il 

proprio bisogno di paesaggi rurali e unendo agli interessi agronomici quelli estetici. 

Accanto all’importanza artistica e culturale non va dimenticato il ruolo commerciale del 

naviglio che si presentava nel passato come una trafficata via d’acqua che metteva in 

comunicazione tutto l’entroterra supportato a sua volta da altri corsi d’acqua, come il 

fiume Bacchiglione che garantiva i traffici anche verso Vicenza e il canale Battaglia verso 

Este. 92 Infatti, il fluire dei fiumi si è prestato perfettamente fin dall’antichità al 

collegamento tra Padova e Venezia, ciò è dimostrato anche dai canali artificiali che la 

comunità padovana ha realizzato già dal medioevo, ne sono degli esempi lo scavo del 

Canale Piovego terminato nel 1209 che facilitava le relazioni con Venezia e l’impiego 

del canale Battaglia dal 1189 per il collegamento con Chioggia.93Terminato 

l’inquadramento storico è interessante valutare lo stato attuale dei tagli più importanti, 

innanzitutto sebbene sia un alveo in disuso la Brenta Nova è ancora individuabile grazie 

                                                             
92 F. Vallerani, La Brenta Nova...op.cit., pp.72-74. 

G. Caporali, M.E. De Raho, F. Zecchin, Brenta Nova... op.cit., pp. 75-78. 
93 F. Vallerani, “Le “delizie” della Brenta... op.cit., p. 324 
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alle arginature che risultano essere ancora piuttosto intatte, l’insediamento lungo le 

sponde è piuttosto scarso, sorgono invece dei villaggi di modeste dimensioni lungo la 

strada principale che unisce S. Bruson, Camponogara, Prozzolo, Campagna Lupia e 

Bojon. L’argine destro non versa in buone condizioni dato che è stato sfruttato in più 

punti per l’ampliamento da parte di privati dei fondi agricoli soprattutto nel tratto 

compreso tra Dolo e S. Bruson, risulta invece abbastanza intatto nell’ultimo tratto fino a 

Corte, l’argine sinistro invece assolvendo la funzione di percorso stradale è meglio 

conservato. Secondo alcune testimonianze della gente del luogo fino agli anni ’50 gli 

insediamenti presenti erano composti da casoni situati sulle arginature e lungo l’argine di 

sinistra si praticava l’estrazione della sabbia utile in edilizia e fonte di reddito per le 

comunità locali, fenomeno che sembra abbia contribuito, insieme al prelievo anche di 

terra, all’erosione dell’argine destro. Un ruolo importante per l’antropizzazione dell’ex 

corso d’acqua lo ha avuto la costruzione della linea ferroviaria Mestre-Piove di Sacco 

della società Veneta Ferrovie che è stata inaugurata nel 1931, nonostante gli ostacoli come 

la scarsa consistenza del terreno, questa tipologia di intervento rappresenta un interessante 

esempio di recupero dell’antico itinerario fluviale. L’argine sinistro invece, ospita la 

strada provinciale Dolo-Piove di Sacco, è giunto in maniera piuttosto integra ai giorni 

d’oggi e sembra che anche nel passato, quando la Brenta Nova era navigabile, svolgesse 

la funzione di via alzaia, adattandosi quindi perfettamente all’attuale ruolo di percorso 

carreggiabile, uno dei primi inoltre a condurre alla gronda lagunare. Dal punto di vista 

paesaggistico, oltre ad alberature lungo la Strada Provinciale è interessante la diffusione 

di orti e giardini e la presenza di allevamenti di animali da cortile, un ambiente in cui 

elementi rustici e urbani si mescolano creando insieme alla ferrovia un quadro complesso 

e che contrasta con il tratto finale della Brenta Nova, a valle di Bojon, in cui prevalgono 

le estese campagne della bassa pianura.94 

Il Taglio Nuovo, invece, il cui corso inizia dal bacino di sotto di Mirano e dopo circa 6 

km giunge a Mira Taglio immettendosi nel Naviglio del Brenta è stato nel passato un 

canale navigabile rilevante: infatti, sebbene vi navigasse una sola tipologia di 

imbarcazioni denominate “Barche di Mirano”, i traffici erano consistenti, vi era una 

media di 200 barche ascendenti e altrettante discendenti.95 

  

                                                             
94 F. Vallerani, La Brenta Nova... op.cit., pp.77-86.  
95 A. Baldan, Storia della Riviera del Brenta, Volume 1, Moro, Cassola (VI), 1978-1982, pp. 30 e 352. 
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Attualmente il canale risulta ancora navigabile ed è stato percorso da tre imbarcazioni a 

remi del gruppo remiero rivierasco di Mira che sono giunte via acqua a Mirano per 

partecipare alla sopracitata manifestazione “Muson Nostro” impiegando all’incirca 

un’ora di viaggio. Inoltre, lungo l’argine del canale Taglio è presente una pista 

ciclopedonale asfaltata che conduce i frequentatori da Mirano a Mira lungo un percorso 

che si collega al Taglio Novissimo denominato dai cartelli come “Itinerario dei Tagli” la 

cui segnaletica però si interrompe dopo i primi chilometri lungo quest’ultimo corso 

d’acqua. Dai sopralluoghi effettuati personalmente il paesaggio da Mirano a Mira è 

caratterizzato da un insieme di elementi tipici del paesaggio urbano, la strada Provinciale 

lungo l’argine destro, numerose abitazioni e la ferrovia in località Marano ne 

caratterizzano i primi tratti, superata quest’ultima, tramite un sottopasso, l’ambiente 

assume in modo crescente i caratteri del paesaggio agrario con vaste distese di campi che 

presentano alcuni insediamenti abitativi che si infittiscono man mano che il centro di Mira 

si avvicina, lungo l’argine sinistro che ospita via Miranese si alternano abitazioni e alcune 

industrie. Si tratta dunque di un itinerario sicuro per l’infrastruttura di cui gode anche se 

il paesaggio non presenta però particolari punti di interesse perciò si adatta maggiormente 

al ruolo di via di collegamento per i residenti da percorrere con un mezzo diverso dall’auto 

e al ciclismo sportivo più che a scopi turistici.   

Al contrario l’itinerario testato lungo il Taglio Novissimo che collega Mira a Valli 

sfociando in laguna di fronte a Chioggia con i suoi quasi 30 km offre un paesaggio 

immerso nel verde che sorprende nell’ultimo tratto quando si apre alla vastità della laguna 

e sebbene per diversi chilometri costeggi la Strada Statale Romea offre degli scorci di 

notevole interesse. Nel primo tratto il percorso risulta facilmente percorribile con 

alternanza di asfalto e sterrato battuto ma dopo Lova l’argine è in buona parte coperto 

d’erba e presenta anche numerose buche. Molteplici sono i luoghi di interesse situati nei 

pressi del Novissimo, per citare alcuni esempi il Museo Archeologico di Campagna Lupia 

e Valle Averto, oasi naturalistica del WWF e l’Idrovora di Santa Giustina, il variare e la 

ricchezza del paesaggio man mano che si raggiunge l’ambiente lagunare renderebbe il 

percorso lungo il Taglio un perfetto itinerario cicloturistico grazie alle sue attrattive 

naturalistiche e culturali. Per quanto riguarda la navigabilità del canale se nel passato era 

più che diffusa attualmente le imbarcazioni incontrano ostacoli in più punti al loro 

passaggio, ne sono un esempio le due conche di Navigazione, una a Ca’ Molin e una 

Conche di Codevigo che necessitano entrambe di manutenzione, la seconda inoltre non 

viene più aperta per evitare il mescolamento delle acque lagunari con quelle dolci 
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derivanti dal canale. 96 Il Taglio Novissimo (con la giusta manutenzione) e il contesto in 

cui è inserito potrebbero rappresentare un’ottima opportunità per lo sviluppo di attività 

turistico-ricreative di successo, le potenzialità dell’area risultano infatti note come 

dimostrato da un progetto iniziato nel 2014 la cui finalità è: “quella di concorrere alla 

riqualificazione e risanamento del paesaggio Veneto con particolare riferimento 

all’ambito di paesaggio definito dal PTRC “31 LAGUNA DI VENEZIA” che 

ricomprende anche le aree lagunari di gronda di Campagna Lupia interessate da 

interventi di bonifica e siti di rilevante interesse archeologico. L’intervento infatti è 

finanziato totalmente dalla Regione Veneto che, a seguito della selezione delle domande 

pervenute, lo ha ricompreso ha ricompreso nel Programma biennale 2014-2015 

“Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati” ( 

DGR n.138 del 4 agosto 2015 che ha approvato la graduatoria relativa agli “Interventi 

di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati”, ai sensi 

dell’art.143, lett.b) del D.Lgs 42/2004 e art.17 LR 1/2009)”. 97 

Fiumi, fossi, canali e tagli si presentano dunque nell’area tra le risorgive e la bassa pianura 

come una rete di vie d’acqua dalle molteplici potenzialità e dalla grande importanza 

ambientale, naturale e culturale. Valorizzarli e rispettarli è oggi possibile grazie 

all’interesse crescente da parte di residenti e visitatori e al riconoscimento da parte delle 

istituzioni che li inseriscono sempre più frequentemente all’interno di progetti recupero. 

Il loro ruolo è stato ed è fondamentale tuttora ed è dunque compito delle generazioni 

attuali raccogliere la sfida e adoperarsi per riportare all’antico splendore i corsi d’acqua 

che racchiudono anche l’eredità del lavoro dei nostri antenati che per secoli si sono 

adoperati per garantire la qualità della vita di cui godiamo oggi.  

  

                                                             
96 Informazione appresa da un’intervista fatta sul luogo a un addetto di Sistemi Territoriali che lavorava 

nei pressi della Conca in data 18/04/2018.  
97 Comune di Campagna Lupia e Regione Veneto, Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione della 

strada la Via delle valli o dei paludi, 2014, Rev. 2016, 

http://www.comune.campagnalupia.ve.it/c027002/zf/index.php/servizi-

aggiuntivi/index/index/idtesto/20245 , 18/07/18, pp. 1-2.  

http://www.comune.campagnalupia.ve.it/c027002/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20245
http://www.comune.campagnalupia.ve.it/c027002/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20245
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CAPITOLO 3  

IL TERRITORIO E LE SUE ICONOGRAFIE  
 

3.1 La tradizione classica  

Nella zona di bassa pianura, non sono numerose le testimonianze risalenti alla più remota 

preistoria, infatti, come riportato dalla Carta Archeologica del Veneto, gli unici 

ritrovamenti databili al Paleolitico superiore e al Mesolitico sono stati riscontrati nel 

territorio di Asolo, in una zona compresa nella fascia di alta pianura, presenze che dunque 

non riguardano in modo puntuale la vita legata al fiume Brenta, ma quella del territorio 

nel suo complesso compreso tra Brenta a ovest e Piave ad est, luogo di accesso alle zone 

alpine in cui invece sono state rinvenute maggiori testimonianze preistoriche. I primi più 

consistenti ritrovamenti, riguardanti la vita direttamente collegata al fiume Brenta, 

risalgono all’età del Bronzo (3500 a.C. – 1200 a.C.) e sono stati individuati nei pressi di 

Cittadella, in cui gli scavi del 1990 realizzati intorno alla cortina muraria medievale, 

situata nel centro storico, hanno infatti dimostrato la presenza tra il XVI e il XII secolo 

a.C. di un villaggio arginato.  Si tratta di una tipologia abitativa diffusa specificatamente 

nella zona delle risorgive tra Brenta e Piave, grazie all’ubicazione strategica tra alta e 

bassa pianura che offriva terreni favorevoli e ricchi d’acqua particolarmente adatti 

all’agricoltura e all’allevamento. I reperti consistono in tracce in negativo sul terreno e in 

alcuni materiali ceramici di utilizzo quotidiano, realizzati in fine nero lucido con 

decorazioni di tipo geometrico, tipiche della cultura subappenninica che sono oggi esposti 

al Museo Civico nella Torre di Malta (figura 8). Una costruzione risalente al 1251, 

edificata per volere di Ezzelino da Romano, in cui sono custoditi anche i reperti di un 

altro importante villaggio arginato, quello di “Le Motte di Sotto”, riscoperto nei pressi di 

San Martino di Lupari databile tra il XIII- X sec. a.C. e inquadrabile dunque agli inizi 

dell’età del Ferro. In questi villaggi, la cui struttura era caratterizzata dalla presenza di un 

terrapieno a pianta quadrangolare, da un fossato posto al suo esterno e da trincee e buche 

di palo che sostenevano le abitazioni e i recinti, la finalità degli argini è ancora incerta, si 

ritiene che il loro scopo potesse essere difensivo, oppure, che quest’ultimi venissero 

impiegati per delimitare gli spazi abitativi. Non si esclude infine la possibilità che altri 

villaggi, le cui tracce sono andate ormai disperse, potessero sorgere nella zona in 

questione, come dimostrato dal ritrovamento di un’ascia in bronzo nei pressi di 
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Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, databile al XIII sec a.C. raccolta nell’alveo 

del fiume Brenta. 98 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per le tracce direttamente collegate alla bassa pianura bisogna invece attendere la media 

età del Bronzo, ovvero il periodo compreso tra il XVI e il XIV sec a.C., si tratta di 

frammenti ceramici provenienti dal Brentella e Brenta e reperti facenti parte di un 

contesto abitativo e funerario situato a Ponterotto (PD), databili all’età del Bronzo recente 

rinvenuti a seguito dello scavo alle cave di argilla. Questi ritrovamenti attestano la 

presenza e la più assidua frequentazione del territorio in questione e il ruolo crescente del 

fiume Brenta nella vita quotidiana, che diviene in questo periodo storico, un vero e 

proprio attrattore insediativo.  Durante l’età del Ferro in Veneto, in particolar modo quello 

euganeo, si assiste a un rilevante mutamento degli assetti territoriali la cui evoluzione ha 

ragioni etniche e culturali ed è collegato all’insediamento dei Veneti, un popolo dalla 

struttura sociale complessa che generò una nuova relazione con il territorio e che portò 

                                                             
98 L. Capuis, Preistoria e protostoria del medio e basso corso del Brenta, in Il Brenta… pp. 163-165. 

L. Capuis, G. Leonardi, S. P. Mattioli, G. Rosada (a cura di), Carta Archeologica del Veneto, Volume I – 

III - IV, Franco Cosimo Panini, Modena, 1988-1994.  

E. Bianchin Citton, F. Cozza, Il Museo Civico della Torre di Malta di Cittadella, in Quaderni di 

Archeologia del Veneto, XVI, Regione Veneto, 2000, pp. 200-202. 

Archeoveneto.it, Abitato pre e protostorico di “Le Motte di Sotto” – San Martino di Lupari, 

http://www.archeoveneto.it/portale/wp-content/filemaker/stampa_scheda_estesa.php?recid=50, 30/07/18.  

Figura 8: Reperti ritrovati nei villaggi arginati di Cittadella e San Martino di Lupari 

risalenti all’età del Bronzo e del Ferro e conservati presso il Museo della Torre di Malta 

a Cittadella, http://turismo.comune.cittadella.pd.it/it/photogallery/, 30/07/18.  

http://www.archeoveneto.it/portale/wp-content/filemaker/stampa_scheda_estesa.php?recid=50
http://turismo.comune.cittadella.pd.it/it/photogallery/
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all’affermazione di due centri; Este e Padova. È nella prima città in particolare che la 

società paleoveneta presenta il suo massimo splendore, i ritrovamenti consistono nei tipici 

reperti dei sepolcreti e dei sacrari rinvenuti anche a Vicenza, Oderzo, Treviso e Belluno, 

il secondo centro, Padova, si afferma grazie alla posizione di vicinanza al Medoacus, 

antico nome del fiume Brenta, che da questo momento in poi caratterizzerà la storia della 

città offrendole numerose opportunità economiche e di sviluppo. Tuttavia, gli antichi 

conoscevano bene anche i pericoli derivanti dalla natura delle acque del fiume che 

provocavano spesso grosse inondazioni, come dimostrato dal ritrovamento di una barriera 

lignea di grandi dimensioni presso Largo Europa a Padova che fungeva da argine per 

bloccare le piene, grazie alle analisi radiometriche, tale struttura, è stata datata al periodo 

di fondazione della città. Tornando ai vantaggi economici, grazie al Brenta, Padova 

riusciva a mantenere i contatti sia con la zona di alta pianura, per mezzo delle direttici 

transalpine, utili per l’approvvigionamento di metalli, sia con la zona di bassa pianura che 

conduceva verso la laguna e il mare. È infatti proprio in questo territorio che nei pressi di 

Lova, frazione di Campagna Lupia, in cui anticamente scorreva il ramo più meridionale 

del Brenta, il Minor Meduaco, è stato ritrovato un ampio santuario risalente all’epoca 

romana (III sec a.C.), in cui però, reperti databili all’epoca preromana fanno dedurre che 

il tempio fosse già attivo precedentemente, si tratta di un santuario di frontiera situato in 

un punto strategico per le transazioni commerciali tra la laguna e la terraferma tra 

Ravenna e Altino. 99 Osservando la Carta Archeologica del Veneto, 100 è possibile avere 

un’idea più puntuale riguardo alla distribuzione dei ritrovamenti nell’area compresa tra 

Venezia, Padova e Treviso, da un primo sguardo, è possibile notare immediatamente la 

predominanza dei cerchietti di colore marrone, simboli che secondo la legenda fornita 

dagli autori, indicano la presenza di ritrovamenti d’epoca romana, l’abbondanza di tracce 

romane non stupisce, in quanto si è di fronte a una delle aree che ha maggiormente 

sperimentato, a partire dal II secolo a.C., il processo storico della romanizzazione.  

In questo periodo, il bacino del fiume Brenta, le aree limitrofe e la relativa popolazione 

si trovarono infatti inglobati dal punto di vista militare, politico, economico e culturale 

nello stato romano, aspetti che comportarono, in maniera non violenta, il mutamento delle 

                                                             
99 L. Capuis, Preistoria e protostoria del medio e basso corso del Brenta, (a cura di) A. Bondesan, G. 

Caniato, D. Gasparini, F. Vallerani, M. Zanetti, in Il Brenta...op.cit., pp. 165-170. 

G. Arnaldi (a cura di), Dalle Origini al Trecento, in Storia della cultura veneta, Vicenza, Neri Pozza 

Editore, 1976, pp. 35-36.  
100  L. Capuis, G. Leonardi, S. P. Mattioli, G. Rosada (a cura di), Carta Archeologica del Veneto…op.cit., 

foglio 51.  
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campagne e degli insediamenti che fino a quel momento avevano caratterizzato il periodo 

paleoveneto. La ragione che spinse i romani al controllo del Veneto consisteva nella 

volontà di espansione, e almeno inizialmente, di sottomissione di quei territori gallici che 

ancora sfuggivano al dominio e che confinavano con l’area in questione, tuttavia, già dalla 

metà del I secolo a.C., si ritiene che l’impero romano avesse completato l’unificazione 

della penisola Cisalpina come dimostrato dalla provenienza geografica degli inviati a 

Roma, tra cui Catullo, di Verona e Tito Livio di Padova.   

In quest’epoca il rapporto tra il fiume Brenta e il centro di Padova si intensificò 

maggiormente, l’urbanistica e l’assetto della città vennero infatti pensati e realizzati in 

funzione al fiume stesso; al centro della politica vi era la sua importanza commerciale e 

il suo riconoscimento quale via di transito. Il cuore dell’itinerario era il luogo in cui i 

numerosi rami del fiume confluivano in due arterie principali, denominate anticamente 

Maio e Mino Meduaco, nome che nella tarda età romana si tramuterà in Brinta, e sarà 

proprio questa relazione che permetterà a Patavium (Padova), di trasformarsi nella 

seconda città più fiorente dell’impero romano, superata solamente da Roma stessa.  

Inoltre, lo sviluppo di Padova, comportò allo stesso tempo dei vantaggi per le aree le 

limitrofe, infatti, grazie all’intervento romano, migliorarono sia i collegamenti stradali sia 

la qualità delle campagne attraverso il fenomeno conosciuto con il termine di 

“centuriazione”, che realizzò numerose opere di bonifica. Tale pratica romana 

suddivideva l’area agricola in cellule quadrate ripartite da una maglia di strade o fossati 

chiamati cardini e decumani, particolarmente evidente nella zona compresa tra il Brenta 

e il Muson Vecchio, tale fenomeno, favorì lo stabilizzarsi nel tempo di partiche agricole 

e di allevamento che generarono un incremento della popolazione locale, le tracce 

scoperte grazie ai recenti recuperi nelle zone rurali della centuriazione, hanno permesso 

di ricostruire la vita dell’epoca: vi erano piccoli villaggi e ville rurali basati 

sull’autoconsumo e sulla vendita nei mercati locali.  Il ramo del Maio Meduaco era invece 

soggetto a condizioni naturali più pericolose, ed era per questa ragione utilizzato 

solitamente per attività quali caccia, pesca, allevamento e raccolta di legname, invece, la 

base terminale del Brenta, ovvero quella più prossima alla laguna, nei pressi del Canale 

Battaglia, mescolava i caratteri dei due tratti sopracitati e con la fitta trama di vie d’acqua 

assumeva il ruolo di crocevia tra la bassa pianura, le rotte marittime e i territori centrali e 

orientali. Grazie al Brenta, la zona a sud di Padova, assunse come si è già riportato, 

un’importanza rilevante ben dimostrata dal ritrovamento del santuario di Lova che 
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rappresenta l’esempio più imponente di tutto il territorio legato a Patavium. 101 Rinvenuto 

intorno al 1990, il santuario era composto da quattro edifici con portici che circondavano 

una corte centrale scoperta che probabilmente ospitava liturgie, tuttavia, l’aspetto del 

complesso (figura 9) è stato ricreato secondo le prospezioni magnetiche in quanto è stato 

indagato solo in alcuni tratti minori. Oggetto di studio è stato invece un pozzo scoperto 

vicino all’edificio B, si tratta di un manufatto di modesta profondità caratterizzato da 

laterizi ricurvi diffusi tra il I secolo a.C. e il II secolo d.C., sebbene non si possa definire 

con precisione il periodo di costruzione, il contenuto del suo interno rivela la presenza di 

manufatti che venivano comunemente utilizzati in tutta la costa padana e che hanno 

caratteristiche simili ai ritrovamenti localizzati lungo l’antica Via Popilia, la via che 

collegava Rimini (Ariminum) ad Altino (Altinum) e che si sviluppava sul margine della 

laguna veneziana meridionale superando le foci dei fiumi Adige, Brenta e Po.102  

 

  

                                                             
101 J. Bonetto, Il medio e basso corso del Brenta in età romana, (a cura di) A. Bondesan, G. Caniato, D. 

Gasparini, F. Vallerani, M. Zanetti, in Il Brenta...op.cit., pp. 171-178. 

G. Arnaldi (a cura di), Dalle Origini al Trecento, in Storia della cultura veneta, Neri Pozza Editore, 

Vicenza, 1976, pp. 63 e 81.  
102 S. Bonomi, C.G. Malacrino, Dal Santuario di Altino al santuario di Lova di Campagna Lupia, G. 

Gorini (a cura di ), Alle foci del Medoacus minor, Esedra, Padova, 2011, pp. 71-88. 

A. Vigoni, Il pozzo romano del sito del Santuario di Lova di Campagna Lupia (VE), 

http://www.academia.edu/4534137/Il_pozzo_romano_del_sito_del_Santuario_di_Lova_di_Campagna_L

upia_VE_, 31/07/18.  

 

Figura 9: Planimetria del Santuario di Lova, i quattro edifici presenti e il pozzo, in Il 

pozzo romano del sito del Santuario di Lova di Campagna Lupia (VE), Alberto 

Vigoni,http://www.academia.edu/4534137/Il_pozzo_romano_del_sito_del_Santuario_

di_Lova_di_Campagna_Lupia_VE_, 31/07/18.  

http://www.academia.edu/4534137/Il_pozzo_romano_del_sito_del_Santuario_di_Lova_di_Campagna_Lupia_VE_
http://www.academia.edu/4534137/Il_pozzo_romano_del_sito_del_Santuario_di_Lova_di_Campagna_Lupia_VE_
http://www.academia.edu/4534137/Il_pozzo_romano_del_sito_del_Santuario_di_Lova_di_Campagna_Lupia_VE_
http://www.academia.edu/4534137/Il_pozzo_romano_del_sito_del_Santuario_di_Lova_di_Campagna_Lupia_VE_
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Ulteriori ritrovamenti d’epoca romana, nell’area tra Padova e la laguna, riguardano il 

mondo della navigazione, che tramite il Brenta da Patavium raggiungeva la laguna, in 

particolare, nella zona del Lido di Venezia, di fronte alla spiaggia degli Alberoni, sono 

stati ritrovati i frammenti di un’imbarcazione di epoca romana, affondata probabilmente 

durante una delle complicate manovre di entrata nella bocca di porto di Malamocco, 

antica sede della foce del fiume Medoacus. A Padova invece, si riporta l’esito dello 

scavo in Largo Europa che ha rivelato la presenza di un muro di dimensioni imponenti 

lungo la riva del paleo alveo del Brenta, che sembra venisse utilizzato come banchina 

portuale, l’analisi dell’area ha inoltre dimostrato l’esistenza di tentativi di bonifica 

dell’argine, realizzati con l’obiettivo di contrastare i processi erosivi della sponda. 103  

Dalla Tabula Peutingeriana, antica carta risalente al IV secolo, riportante le strade e le 

vie di comunicazione dell’epoca, incluse le zone di sosta nate all’incrocio tra collegamenti 

fluviali, lagunari e terrestri, è possibile identificare tra Padova e la laguna i nodi di 

scambio più importanti quali: Evrone presso l’odierna Vallonga, il Mino Meduaco a Lova, 

il Maio nei pressi di Sambruson e a Porto Menai Ad Portum, è inoltre visibile la città di 

Altinum di cui si è riportato in precedenza.104 Terminato il dominio romano nel 568 con 

l’invasione dei Longobardi, autori di molteplici distruzioni inclusa quella della città di 

Padova, iniziò un periodo di declino provocato in parte anche da una serie di disastri 

ambientali, che secondo Paolo Diacono, si sarebbero verificati dopo la fine dell’impero 

romano. Ne è un esempio il diluvio che interessò i territori veneziani nel 589 e che 

provocò la così detta “Rotta della Cucca”, un’esondazione che in poco tempo invase 

campi, strade, persone e animali, causando uno sconvolgimento tale da cambiare l’aspetto 

dei principali fiumi quali Brenta e Adige. Oggi si ritiene improbabile identificare 

nell’alluvione la causa principale del mutamento dell’aspetto dei corsi d’acqua del basso 

Veneto, si pensa invece che accanto al verificarsi di un generale peggioramento delle 

condizioni climatiche, con il conseguente scioglimento dei ghiacciai e l’aumento delle 

precipitazioni, i fiumi, non più accuratamente gestiti e manutenuti dall’azione romana, 

non siano più riusciti a sostenere la nuova portata d’acqua, generando dunque un tale 

sconvolgimento.105 

                                                             
103 C. Beltrame, Sutiles naves e navigazione per acque interne in età romana, Padusa, Rovigo, 1996/97, 

32-33, pp. 137-146 
104 J. Bonetto, Il medio e basso corso del Brenta in età romana, (a cura di) A. Bondesan, G. Caniato, D. 

Gasparini, F. Vallerani, M. Zanetti, in Il Brenta ...op.cit., p. 178.  
105 P. Diacono, Storia dei Longobardi, IV sec, Liber III, 

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2011/Capitolo17.html, 01/08/18.  

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2011/Capitolo17.html
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Altre alluvioni colpirono però il territorio nei pressi di Venezia, si ricorda in particolare 

quella del secolo IX che sconvolse le isole della laguna e quella risalente al 1100 che 

inondò l’area del Delta Ilariano distruggendo campi, canali ed edifici, situati nella zona 

in cui sorgeva un monastero benedettino, fondato nell’819 sulle fondamenta di una 

cappella ducale edificata in onore di Sant’Ilario, e ospitante le tombe dei dogi Partecipazio 

e Candiano, alluvione che secondo i documenti storici non dipese però da cause naturali. 

Il danno derivò infatti dalla decisione presa dal libero comune padovano di intraprendere 

dei lavori sull’antico alveo della Brentasecca, nella metà del XII secolo, con l’obiettivo 

di accorciare il tragitto fluviale verso Venezia ed evitare in questo modo l’oneroso 

pedaggio alle Bebbe, un fortilizio fondato tra il 742 e il 754, localizzato nei pressi di 

Chioggia, che veniva utilizzato come barriera doganale, ancora oggi è possibile vedere i 

resti di questa dogana e conoscerne la storia grazie alla lapide affissa sulle mura che ne 

racconta i più salienti passaggi. Tuttavia, in corso d’opera, i lavori all’alveo sopracitato 

si rivelarono piuttosto onerosi e i tempi eccessivamente lunghi, tali condizioni, portarono 

il comune a predisporre la realizzazione di un’incisione sull’argine sinistro, lasciando in 

questo modo che l’acqua scorresse liberamente verso la laguna. Sfortunatamente, la 

misura non diede i risultati sperati e le acque del fiume finirono per riversarsi nell’alveo 

dell’Una, le cui modeste dimensioni non riuscirono a sostenere la portata e crearono 

un’ondata d’acqua che colpì, con incredibile violenza, l’area antistante la laguna.  

A seguito dell’alluvione, tutto il lavoro svolto dai monaci per bonificare l’area del Delta,  

fu vanificato e le terre tornarono a stagnare e a presentare i caratteri tipici delle paludi con 

canneti, velme e zanzare. Data l’insostenibilità della situazione, l’abate di Sant’Ilario si 

appellò al doge Polani provocando però la nascita di nuove controversie tra Venezia e 

Padova. La prima, richiedeva infatti la chiusura del taglio e l’avvio delle trattive per 

assicurare la manutenzione del monastero, la seconda, rifiutando la richiesta, contribuì 

alla nascita di un conflitto che vide infine Venezia come vincitrice. A seguito della 

sconfitta, Padova rivelò che l’intento del taglio non era quello di danneggiare la Signoria 

o il monastero, ma di creare una nuova rotta commerciale usufruibile da entrambe le città. 

Venezia, dopo aver considerato l’impossibilità della deviazione del corso d’acqua, ed 

aver accettato la nuova versione, stabilì nel 1144 un compromesso pacifico: il taglio 

avrebbe continuato a sfociare in laguna segnando il confine tra le due signorie, ma al 

                                                             
Voci dai borghi.com, Torre delle Bebbe. Una torre medioevale a Chioggia, 2017, 

https://vocidaiborghi.wordpress.com/2017/07/16/torre-delle-bebbe-una-torre-medioevale-a-chioggia/, 

01/08/18.  

https://vocidaiborghi.wordpress.com/2017/07/16/torre-delle-bebbe-una-torre-medioevale-a-chioggia/
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monastero sarebbero stati riconosciuti dei privilegi, tra cui la possibilità di riscuotere 

pedaggi sulle mercanzie trasportate e di realizzare dei mulini lungo il nuovo corso 

d’acqua. Col passare del tempo però, l’area divenne sempre più insalubre e il fenomeno 

della sedimentazione aumentò comportando un rischio sempre più crescente per la 

laguna, il monastero venne spostato a San Gregorio nel 1200 e proprio da questo momento 

in poi iniziarono le numerose opere di sistemazione della bassa pianura. 106  

La ragione per cui si decise di situare proprio in questa zona, inizialmente anche poco 

ospitale, il monastero, si intuisce dalla sua specifica posizione, in quanto, l’area in cui era 

localizzato anticamente il monastero di Sant’Ilario, si trovava poco distante dal margine 

lagunare, presso l’attuale Dogaletto di Mira, non lontano da Fusina, una zona dunque in 

terraferma che era però supportata e protetta, così come il monastero, dalle famiglie dei 

dogi, trasformandosi idealmente, in questo modo, in una propaggine di dominio 

veneziano fuori dal territorio lagunare. Se dunque tra il IX e X secolo il dominio 

veneziano in terraferma non era ancora iniziato, la Signoria gettava sicuramente così le 

basi per futuri investimenti.  Infine, oltre a queste considerazioni, non bisogna 

dimenticare che il monastero si trovava in un punto di snodo degli itinerari commerciali 

che collegavano Venezia e la sua laguna con l’entroterra, ed era definito per questo “La 

porta di Venezia”.107 Data l’importanza storica e archeologica dell’area, nel 2007 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia insieme alla Soprintendenza Archeologica per il 

Veneto e al Comune di Mira, hanno condotto alcuni accertamenti e scavi che hanno 

prodotto i seguenti risultati: nell’area in cui sorgeva il monastero di Sant’Ilario, oggi 

adibita a terreno agricolo, sono state individuate le fondazioni degli edifici e delle 

pertinenze del monastero, la zona dedicata al cimitero e una fortificazione in legno 

risalente al XIII secolo. I reperti individuati invece sono all’incirca duemila in un’area di 

circa 3500 metri quadri, tra i quali sono presenti vasi in ceramica e pietra ollare (circa il 

20% del totale) che testimoniano la ricchezza commerciale del territorio. La pietra ollare, 

in particolare, veniva fabbricata nelle Alpi centro-occidentali e il riscontro del materiale 

nel vasellame lascia intuire che i contatti fra le due aree non fossero dunque occasionali, 

inoltre, gli scavi hanno dato alla luce anche ceramiche da mensa e recipienti realizzati con 

materiali più grossolani che inquadrano anche la vocazione residenziale dell’area annessa 

                                                             
106 G. Caporali, M.E. de Raho, F. Zecchin, Brenta Nova…op.cit., pp. 19-25.  
107 A. Rapetti, Il doge e i suoi monaci, Il monastero dei Santi Ilario e Benedetto di Venezia fra laguna e 

terraferma nei secoli IX-X, in Reti Medievali Rivista,18, 2, Firenze University Press, Firenze, 2017, pp. 

3-19.  
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al complesso monasteriale. Data la sua rilevanza, la zona di Sant’Ilario era già stata 

oggetto di scavi archeologici nel XIX secolo (figura 10) che avevano messo in luce le 

strutture di costruzione di età medievale e posteriore, gli sterri avevano infatti rivelato la 

presenza di una chiesa a tre navate di circa 30 metri per 15, con colonne interne e tre starti 

di pavimentazioni, di cui una in mosaico risalente all’epoca pre-medievale, conservata 

oggi al Museo Archeologico Nazionale di Piazza San Marco, la chiesa era inoltre 

affiancata da una base rettangolare probabilmente appartenuta al campanile o all’antica 

cappella. Infine, gli scavi portarono alla luce anche degli “ossari” che inquadravano l’area 

come luogo funerario, in cui sono stati trovati tre sarcofagi uno non databile, e gli altri 

due risalenti al IX secolo, a testimonianza di ciò, la tradizione cronistica medievale 

afferma il ruolo della cappella quale luogo di sepoltura ducale, la scelta sottolinea quindi 

l’importanza di Sant’Ilario per lo stato veneziano alla pari di San Marco in cui si 

svolgevano le più rilevanti vicissitudini politiche e non. 108  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
108 D. Calon, Il Monastero dei Dogi SS. Ilario e Bendetto ai margini della laguna veneziana, 

http://www.academia.edu/1072308/Il_monastero_dei_Dogi._SS._Ilario_e_Benedetto_ai_margini_della_L

aguna_veneziana, 03/08/18, pp. 189-195.  

Figura 10: Veduta generale degli scavi della basilica di S. Ilario, 1880,  

http://stedrs.blogspot.com/2017/02/santilario-di-fusina-dove-iniziava-e.html, 25/08/18. 

http://www.academia.edu/1072308/Il_monastero_dei_Dogi._SS._Ilario_e_Benedetto_ai_margini_della_Laguna_veneziana
http://www.academia.edu/1072308/Il_monastero_dei_Dogi._SS._Ilario_e_Benedetto_ai_margini_della_Laguna_veneziana
http://stedrs.blogspot.com/2017/02/santilario-di-fusina-dove-iniziava-e.html
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3.2 Il racconto degli ingegneri 

Come si è già accennato in precedenza, nel complesso sistema fluviale e lagunare 

veneziano i corsi d’acqua, tra cui Bacchiglione, Sile, Tagliamento, Isonzo, Musone, Zero 

e Brenta, hanno fin dall’antichità stimolato dibattiti teorici e azioni pratiche per la loro 

sistemazione e il loro controllo. Primo fra tutti, il Brenta, indispensabile risorsa idrica e 

causa dell’interramento lagunare e di frequenti alluvioni, trovandosi al centro degli 

interessi politici, commerciali, idrografici e ambientali della Repubblica, sarà dal 1400 

alla fine del 1800 soggetto a mutazioni. Tra il 1400 e il 1500 la visione degli esperti si 

focalizzerà soprattutto nel garantire l’equilibrio lagunare, gli studi fatti in questi anni non 

solo contribuiranno all’arricchimento dell’idraulica veneta, ma anche a quella di tutta 

Europa, in tal contesto, figure di spicco del periodo sono sicuramente Marco Cornaro 

(1414-1464) e Cristoforo Sabbadino (1489-1560), due ingegneri idraulici i cui studi 

influenzeranno la teoria generale. Il problema dell’interramento lagunare sarà quindi al 

centro dei dibattiti dell’epoca, se da un lato si voleva limitare l’afflusso delle 

sedimentazioni, dall’altro si riconosceva l’importanza delle acque dolci per l’equilibrio 

della laguna e si rifletteva sulle ripercussioni economiche derivanti dallo spostamento 

della foce del fiume Brenta, dato che, dalla sua posizione dipendevano i commerci, 

l’approvvigionamento idrico della città di Venezia e il funzionamento di mulini e opifici. 

Marco Cornaro, nonostante riconoscesse il ruolo importante delle acque dolci, auspicava 

un intervento radicale, secondo l’ingegnere era infatti necessario praticare una deviazione 

“alta”, più precisamente presso Lizzafusina (Stra), accompagnata anche 

dall’allontanamento di altri fiumi che sfociavano più a settentrione come il Sile e il Piave. 

Queste idee, che anticipavano di molti decenni interventi praticati solo successivamente, 

non vennero ascoltate, preferendo invece una soluzione meno drastica: lo spostamento 

della foce del Brenta a Malamocco. Tale proposta non portava alla soluzione del 

problema, in quanto, il fiume rimaneva comunque in laguna veneziana, infatti, a partire 

dal 1500, ulteriori studi e approfondimenti vennero avviati, dato che la maggioranza degli 

esperti riconosceva la pericolosità dei fiumi per la laguna e auspicava la creazione di un 

canale artificiale che deviasse le acque del Brenta.  109  

 

                                                             
109 C. Ciriacono, Ingegneria idraulica e pratica territoriale in età veneziana, (a cura di) A. Bondesan, G. 

Caniato, D. Gasparini, F. Vallerani, M. Zanetti, in Il Brenta…op.cit., pp. 239-243.  

Cristoforo Sabbadino (1487-1560) cenni biografici, Regione Veneto, Chioggia,  

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=c2750f77-775c-4dee-823c-

511a9937748c&groupId=10737, 04/08/18.  

https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=c2750f77-775c-4dee-823c-511a9937748c&groupId=10737
https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=c2750f77-775c-4dee-823c-511a9937748c&groupId=10737
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I migliori periti e ingegneri, provenienti da tutta Europa, vennero interrogati per 

identificare il tracciato più idoneo allo scavo del nuovo canale, Cristoforo Sabbadino, 

stimato ingegnere nato a Chioggia, che ricoprì un ruolo di rilievo nella magistratura 

veneziana dei Savi ed esecutori delle acque, propose ad esempio una deviazione “alta” 

del fiume e l’allontanamento del Brenta oltre Chioggia, presso Fosson. Dal suo genio 

abbiamo ereditato una produzione cartografica precisa e accurata e numerosi trattati che 

hanno permesso di ricostruire le vicissitudini tra il XV e il XVI secolo, una delle mappe 

da lui realizzate raffigura l’intera laguna con il progetto di deviazione dei fiumi del 1556 

(figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle proposte più ambiziose fu quella avanzata da fra Giovanni Giocondo, 

personaggio molto amato, come si evince dall’elogio fattogli dal Monsignor Sebastiano 

D.’ Soldati, vescovo di Treviso, che lo descrive così: “ La bontà del cuore e la coltura 

dell’ingegno, doti che si raramente in un sol personaggio congiunte si trovano, sono 

quelle che fanno la eccellenza dell’uomo, e gli conciliano la devozione e l’amore di 

tutti.”110 La proposta avanzata da Fra Giocondo si allineava con quella del Sabbadino, il 

suo progetto prevedeva infatti la realizzazione di una diversione del Brenta a Stra, 

sfortunatamente nemmeno il suo parere venne ascoltato, prediligendo invece il progetto 

dell’ingegnere Alessio di Aleardi, che proponeva un intervento più modesto, limitato alla 

                                                             
110 S. D. Soldati, Elogio di fra Giovanni Giocondo veronese, Tipografia di Giuseppe Antonelli, Venezia, 

1829, pp. 1-2.  

Figura 11: La gronda lagunare veneta e il progetto di deviazione dei fiumi del 1556, Cristoforo 

Sabbadino, https://dalvenetoalmondoblog.blogspot.com/2018/03/cristoforo-sabbadino-

cartografo.html, 04/08/18. 

https://dalvenetoalmondoblog.blogspot.com/2018/03/cristoforo-sabbadino-cartografo.html
https://dalvenetoalmondoblog.blogspot.com/2018/03/cristoforo-sabbadino-cartografo.html
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foce del fiume. Fu così che nel 1488 iniziarono i lavori per la creazione del canale 

conosciuto come Brenta Nova, il cui scopo era quello di deviare il Brenta a Conche, 

facendolo confluire, insieme al Bacchiglione, in laguna di Chioggia. Inaugurato nel 1507, 

questo corso d’acqua non diede i risultati sperati e si rivelò presto un fallimento, a causa 

della scarsa pendenza e portata che causavano continue inondazioni nell’area circostante. 

Il nome del Sabbadino viene spesso citato insieme a quello di Alvise Cornaro, se il primo 

viene ricordato come uno dei maggiori sostenitori della difesa lagunare, il secondo si può 

considerare come il portatore degli interessi dell’entroterra. Egli riteneva infatti, che il 

progetto dello spostamento della foce del Brenta sarebbe stato nocivo agli interessi 

agricoli e industriali e ai luoghi che all’epoca si presentavano come centri di passaggio 

fondamentali. Un esempio è rappresentato da Dolo, dove non solo si trovava il canale 

Seriola, che faceva fluire le acque dolci fino a Lizzafusina, accontentando la richiesta di 

acqua potabile di Venezia, ma che con il suo squero e la conca di navigazione era un 

punto fondamentale per la navigazione fluviale e i commerci. Per queste ragioni, il 

Sabbadino, incontrando una forte opposizione da parte di altri ingegneri e del Collegio 

delle acque, revisionò il suo progetto e propose una deviazione del fiume Muson a Mira, 

che sottopassando il Brenta, sarebbe poi confluito a Chioggia e Brondolo. Nonostante la 

modifica bisognerà attendere l’arrivo del nuovo secolo per assistere alla concreta 

realizzazione di un qualche tipo di progetto. L’idraulica tra il 1600 e il 1700 continuerà 

dunque a muoversi verso la sistemazione dei corsi d’acqua della zona, un primo 

importante risultato si registrò con la conferma dello scavo di un nuovo alveo del Brenta: 

la Brenta Novissima, tale deviazione da Mira, conclusa nel 1610, con una spesa di circa 

un milione di ducati, aveva lo scopo, ancora una volta, di alleggerire la portata d’acqua 

che giungeva a Brondolo. Per ovviare al problema della navigabilità nel nuovo canale, in 

località Mira Porte, si realizzò un sistema di trasbordo, che garantiva il passaggio delle 

imbarcazioni, sostituendosi al famoso carro, attivo fin dal 1400. 111  

In tale contesto, si valutava con attenzione anche un altro fiume diverso dal Brenta, 

ovvero il Muson, in quanto: “Premendo sempre più la rimozione della Brenta del porto 

di Malamocco, furono dati nuovi comandi ai periti di versarvi e di riprendere per le mani 

la materia, di cui avevano già negli anni passati abbondantemente trattato. Alessandro 

Bettinzuoli e Bartolommeo Montino avendo fatto un sopra-luogo col Galli, Fabbri, 

Lorani e Gian Luigi Gallesi riferirono, che la regolazione doveva estendersi anco al 

                                                             
111 C. Ciriacono, Ingegneria idraulica e pratica territoriale in età veneziana, (a cura di) A. Bondesan, G. 

Caniato, D. Gasparini, F. Vallerani, M. Zanetti, in Il Brenta…op.cit., pp. 248-249. 
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Musone col prenderlo alla casa de’ Signori Delfini a Mirano, e portarlo dirimpetto 

ristoratore della Mira; aggiungevano, che quando non si fosse regolato il Musone, 

avrebbe esso pregiudicato alla Brenta, benché divertita “. 112 

Dopo numerosi sopralluoghi nell’area della riviera del Brenta, in cui erano anche 

aumentati gli allagamenti alle campagne, si consolidò ulteriormente l’idea della 

realizzazione del nuovo canale. Numerosi furono i progetti presentati, ma alla fine 

prevalse quello di Gian Luigi Gallesi a seguito di una riunione “nel palazzo di Ca’ Zorzi 

a Mirano e fu approvato il progetto di deviare il Muson nella Brenta Magra a Mira, 

mediante il taglio che prese il nome di “canale di Mirano”, […] la decisione fu salutata 

dal suono festoso delle campane di Mirano con soddisfazione di tutti”.113 (Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante i risultati ottenuti nel secolo passato, il XVIII secolo continuerà ad essere 

caratterizzato dalla presenza di numerose urgenze idrauliche: il ristagno di esondazioni, 

l’erosione degli argini e il crollo di ponti, sono solo alcune delle problematiche di pubblica 

utilità che i due governi, quello austriaco (1797-1805) e quello francese (1805-1813) 

dovranno affrontare e risolvere.  L’operato reso da entrambi, nell’ambito della gestione 

                                                             
112 B. Zendrini, Memorie storiche dello stato antico e moderno delle lagune di Venezia e di que’ fiumi che 

restarono divertiti per la conservazione delle medesime, Tomo II, Stamperia del seminario, Padova, 1811, 

pp. 5-6.  
113 A. Baldan, Storia della riviera del Brenta, vol. I, edizioni Moro, Vicenza, 1978, p.30.  

Figura 12: Veduta del taglio di Miran, incisione di Gian Francesco Costa, XVIII, Fototeca 

Comunale, Mirano.  
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idraulica in Veneto, è da ritenersi valido, grazie al lavoro di ingegneri qualificati come 

l’austriaco Wiebeking e il francese Prony. In primo luogo, il modello amministrativo 

napoleonico rese operativo il servizio statale di acque e strade, organo che occupandosi 

in modo decentrato della manutenzione delle reti di comunicazione fluviali e terrestri, 

contribuì ad una migliore gestione del territorio, nonostante il complicato scenario veneto. 

In secondo luogo, durante l’epoca austriaca si potenziarono le reti di viabilità terrestri e 

fluviali, d’importanza fu il lavoro di Marco Antonio Sanfermo, studioso di idraulica di 

origine veneziana, il cui operato, apprezzato dal governo austriaco, produsse un 

patrimonio di volumi, progetti, studi e mappe del luogo di incredibile valore. L’esperto 

dedicò all’asta terminale del Brenta una particolare attenzione e individuò due 

problematiche: una depressione del piano della campagna, rispetto al livello di portata 

minimo, e il problema della navigazione fluviale del Brenta, impossibile per molti mesi, 

a causa della scarsità d’acqua del corso. Tra gli ingegneri che operarono sotto il governo 

austrico è necessario nominare anche il conte Vittorio Fossombroni, che con il supporto 

del Paleocapa, presentò il piano per l’immissione del Brenta e del Novissimo in laguna 

nei pressi di Chioggia. Se questa scelta penalizzava il prestigio territoriale della città 

lagunare, risolveva allo stesso tempo i disagi che le popolazioni dell’entroterra vivevano 

ormai da anni, infatti, nel 1838, a seguito della rotta del Brenta, gli esperti capirono che 

l’intervento non era più posticipabile e autorizzarono l’avvio dei lavori, che si conclusero 

nel 1840. Ultimo scavo da considerare, realizzato in aiuto del Novissimo, è il Taglio della 

Cunetta, completato nel 1896 e operativo ancora oggi, è un canale artificiale il cui ramo 

inizia a Stra e raggiunge Valli di Chioggia, producendo un incrocio tra Piovego, Brenta e 

Naviglio del Brenta. Se con la sua realizzazione erano fortemente diminuiti gli 

allagamenti nell’entroterra, non si era fermato però il problema delle sedimentazioni nel 

bacino lagunare, i calcoli del Fossombroni prevedevano, infatti, un interramento di circa 

2 kmq, ma invece, a distanza di cinquant’anni, più di 30 kmq di laguna sparirono a causa 

della formazione di un cono alluvionale emergente.   

Nel 1866, con l’annessione al Regno d’Italia del territorio Veneto, la politica si concentrò 

sulla modernizzazione del paese con opere di bonifica, perfezionamento dei drenaggi, 

controllo delle piene e miglioramento della rete idroviaria.114  

  

                                                             
114 F. Vallerani, Acque a nordest, Da paesaggio moderno ai luoghi del tempo libero, Cierre Edizioni, 

Verona, 2004, pp. 47-53 e 69-76.  
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3.3 Il ruolo dell’iconografia 

Il variare del paesaggio tra i colli Euganei e la laguna, influenzato dalle numerose opere 

di sistemazione effettuate da parte degli ingegneri, non poteva certamente lasciare 

indifferenti artisti e poeti, infatti, se è possibile affermare che l’archetipo culturale del 

“bel luogo” spesso si riscontra nei pressi di un corso d’acqua, è interessante considerare 

quali elementi del paesaggio anfibio vengono rappresentati nelle diverse epoche. Come 

si è già potuto riscontrare nei documenti iconografici utilizzati nel testo, la produzione 

artistica inziale è soprattutto cartografica, si tratta dunque di un’arte funzionale alla 

geografia e allo scopo di regolazione idraulica. Con l’avvio del XVIII secolo in terra 

veneta, si assiste però ad un cambio di prospettiva, grandi artisti come Gian Battista 

Cimaroli, Canaletto e Francesco Lazzaro Guardi, si dedicano alla rappresentazione 

artistica del territorio tra Prealpi e lagune, con una predilezione verso la Riviera del 

Brenta, considerata uno dei paesaggi più pittoreschi della storia dell’arte occidentale, dato 

che presentava in pochi chilometri un’armonia paesaggistica di pregio con elementi 

residenziali, naturali ed economici. Si inaugurava in questo periodo l’epoca dei vedutismi. 

Tra i maggiori esponenti di questo filone artistico si ricorda il Canaletto, questo pittore è 

famoso sia per le sue opere, caratterizzate da vedute reali, sia per i “capricci”: vedutismi 

che combinano sia elementi reali sia fantastici seguendo la via tracciata dal bellunese 

Marco Ricci. Una delle sue opere più famose è la rappresentazione dei Mulini e della 

chiusa del Dolo (figura 13), ma sono numerose anche quelle di Mira, Padova e 

ovviamente Venezia. Anche Gian Battista Cimaroli segue le orme del Canaletto e viene 

apprezzato per la sua abilità nel riprodurre la campagna veneta, Venezia stessa e i 

passatempi dei nobili durante i loro soggiorni nei luoghi di villeggiatura situati lungo la 

Riviera del Brenta (figura 14), il Guardi infine rappresenta questo territorio in modo 

evocativo creando panorami evanescenti e irreali. Tutti questi importanti pittori hanno in 

comune la volontà di rappresentare scene di vita quotidiana in uno dei luoghi più 

affascinanti del 1700 in cui si mescolano imbarcazioni, mestieri legati ai corsi d’acqua, 

aristocratici e tipologie insediative tipiche dei contesti rivieraschi. 115 

 

                                                             
115 F. Vallerani, Iconografia fluviali, (a cura di) A. Bondesan, G. Caniato, D. Gasparini, F. Vallerani, M. 

Zanetti, in Il Brenta…op.cit., pp. 341-342.  

F. Vallerani, Acque a…op.cit., p. 60.  

La Riviera del Brenta nell’arte, http://www.larivieradelbrenta.it/riviera-del-brenta/la-riviera-del-brenta-

nellarte, 08/08718.  

A. Cottino, Canaletto, Elemond Arte, Milano, 1992, pp. 8-18.   

http://www.larivieradelbrenta.it/riviera-del-brenta/la-riviera-del-brenta-nellarte
http://www.larivieradelbrenta.it/riviera-del-brenta/la-riviera-del-brenta-nellarte
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Figura 13: Canaletto, I mulini e la chiusa di Dolo, 1730-1735, in Il Brenta, A. Bondesan, 

G. Caniato, D. Gasparini, F. Vallerani, M. Zanetti (a cura di), Cierre Edizioni, 

Sommacampagna (VR), 2003, p. 341. 

Figura 14: Cimaroli, Veduta dalla riviera con processione, XVIII, 

http://www.larivieradelbrenta.it/riviera-del-brenta/la-riviera-del-brenta-nellarte , 08/08/18. 

http://www.larivieradelbrenta.it/riviera-del-brenta/la-riviera-del-brenta-nellarte
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Accanto ai pittori, un ruolo importante è ricoperto anche dagli incisori tra cui Vicenzo 

Maria Coronelli e Gian Francesco Costa. Il primo, vissuto tra la metà del 1600 e il 

principio del 1700, ci permette di avere uno sguardo su un periodo antecedente rispetto 

alle iconografie fino ad ora prese in considerazione, sceglie come soggetti delle sue opere 

soprattutto gli edifici dell’epoca, interessante è la sua rappresentazione della 

cinquecentesca chiusa di Moranzani a Fusina116 (figura 15).   

Tuttavia, il veneziano Vincenzo Coronelli non è solo un incisore, bensì, un eccellente 

geografo e cartografo, oltre che uno dei più importanti realizzatori di Globi del XVII 

secolo, i più belli erano destinati alla corte francese del Re Sole. Pubblicò inoltre, nel 

1690, l’Atlante del Veneto, che può essere considerato il primo atlante italiano. Tra 

febbraio e aprile 2018 nella Biblioteca Marciana a Venezia è stata realizzata una mostra 

dal titolo “L’immagine del mondo” che esponeva alcuni dei suoi preziosi esemplari di 

globi, in occasione del terzo centenario della sua morte. 117 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
116 La Riviera del Brenta nell’arte…op.cit., 08/08/18.  
117 Vincenzo Coronelli, L’immagine del mondo, https://marciana.venezia.sbn.it/mostre/vincenzo-

coronelli-1650-1718-limmagine-del-mondo-image-world-das-bild-der-welt, 08/08/18.  

Vincenzo Coronelli, http://correr.visitmuve.it/it/mostre/archivio-mostre/sfere-del-

cielo/2011/10/5097/vincenzo-coronelli-1650-1718/, 08/08/18.  

Figura 15: Coronelli, La chiusa di Moranzani, Venezia 1650-1718, 

http://www.larivieradelbrenta.it/riviera-del-brenta/la-riviera-del-brenta-nellarte, 08/08/18. 

https://marciana.venezia.sbn.it/mostre/vincenzo-coronelli-1650-1718-limmagine-del-mondo-image-world-das-bild-der-welt
https://marciana.venezia.sbn.it/mostre/vincenzo-coronelli-1650-1718-limmagine-del-mondo-image-world-das-bild-der-welt
http://correr.visitmuve.it/it/mostre/archivio-mostre/sfere-del-cielo/2011/10/5097/vincenzo-coronelli-1650-1718/
http://correr.visitmuve.it/it/mostre/archivio-mostre/sfere-del-cielo/2011/10/5097/vincenzo-coronelli-1650-1718/
http://www.larivieradelbrenta.it/riviera-del-brenta/la-riviera-del-brenta-nellarte
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Il secondo, nato nel 1711, è un architetto, un pittore di scenografie, un progettista di 

macchine oltre che un famoso incisore, il tomo da lui pubblicato dal titolo “Delle 

delicie del fiume Brenta espresse ne palazzi e casini situati sopra le sue sponde dalla 

sboccatura nella laguna di Venezia fino alla città di Padova” disegnate ed incise da 

Gianfrancesco Costa architetto e pittore veneziano” raccoglie la maggior collezione di 

stampe dedicate alle ville delle Riviera del Brenta, ai canali e tagli del Brenta e alle 

relative opere idrauliche. Il primo tomo del 1748, include settanta incisioni: un 

frontespizio, una carta topografica del corso del fiume e 68 vedute di ville da Lizza 

Fusina a Mira; il secondo tomo, a sua volta di 70 tavole, è composto da un altro 

frontespizio, la pianta topografica e 68 vedute da Dolo a Padova. Quest’ultimo, venne 

pubblicato nel 1756 e ne è conservato oggi un esemplare al Civico Museo Correr di 

Venezia. Celebre è la sua rappresentazione delle conche dei Moranzani, presso Fusina, 

che descrive perfettamente la vita dell’epoca (figura 16) 118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile affermare che, Gian Francesco Costa, con il suo interesse verso le opere 

ingegneristiche, anticipa una tendenza sempre più preponderante nel 1800, che consiste 

nella rappresentazione dell’armonia dei luoghi in cui si mescolano paesaggi anfibi e 

                                                             
118 La Riviera del Brenta nell’arte…op.cit., 08/08/18.  

 

Figura 16: G.F. Costa, Veduta delle Porte dei Moranzani in prossimità di Fusina, 

incisione, in Le Delizie della Brenta, 1750 circa. 
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interventi antropici. Il corso d’acqua viene dunque celebrato nella pittura, nelle incisioni 

e nelle opere letterarie unitamente al lavoro degli ingegneri, ponti, banchine, edifici che 

sono a loro volta protagonisti delle rappresentazioni artistiche. Uno degli esponenti più 

rilevanti in tale contesto geo storico è Antonio Marinoni, un pittore paesaggista di origine 

bassanese che riscontra nel sito di Bassano il luogo ideale per esprimere il suo talento 

grazie alle sinuose anse del Brenta e la compattezza cittadina, l’evocazione di un 

manufatto idraulico si riscontra nella sua veduta del Brenta a Valle di Bassano, in cui in 

un contesto tipicamente rurale si assiste ad un modesto salto d’acqua proveniente da una 

condotta artificiale. 119 Ad aggiungersi infine all’analisi delle iconografie, per il periodo 

storico compreso tra il 1800 e il 1900, sono i documenti fotografici e le cartoline postali, 

dato il cospicuo numero di documenti presenti, non è facile in questa sede riportare uno 

studio completo. Tuttavia, dalle ricerche effettuate sui documenti storici rinvenuti nelle 

località di Mira, Mirano e Dolo è possibile affermare che i fiumi e i canali sono presenti 

in modo cospicuo, non solo perché essi svolgevano un ruolo primario nella quotidianità, 

ma anche perché, con le loro caratteristiche paesaggistiche, presentavano lo stesso fascino 

dei centri storici e delle ville, nel caso della Riviera del Brenta.   

A Mira, oltre alle numerose iconografie sulla Riviera del Brenta, raffiguranti le maestose 

ville venete affacciate sul corso d’acqua, è possibile osservare la presenza nei documenti 

fotografici, di luoghi meno sfarzosi e legati ai centri più popolari, ne sono un esempio la 

località di Mira Taglio (figura 17), Mira Porte e negli anni trenta del novecento della Mira 

Lanza, accanto a rappresentazioni del municipio e a scene di vita quotidiana che si 

svolgevano nelle strade e nella piazza principale. A Mirano invece, un ruolo di rilievo 

nella fotografia è destinato alla zona dei Mulini di sotto, al Ponte delle Barche e alle piazze 

principali, in cui spesso e volentieri, ha sede il mercato cittadino, uno dei più ricchi del 

periodo.120 Il primo luogo, in particolare, è stato fino alla metà del novecento un punto 

fondamentale per i traffici fluviali, come dimostrato dalle numerose fotografie dell’epoca, 

che rappresentano famiglie di barcàri, intente nello scarico e carico di merci.   

Rispetto all’immagine (figura 18), oggi il sito non accoglie più imbarcazioni, l’edificio 

ha subito ripetuti crolli, che hanno risparmiato solo le murature esterne, la vegetazione 

risulta molto più fitta e il piazzale antistante in bacino è attualmente occupato da un 

                                                             
119 F. Vallerani, Acque a…op.cit., pp. 65-67. 

 
120Saluti da Mirano, la storia narrata dalle cartoline, La Nuova, 2015 

http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2015/12/23/venezia-saluti-da-mirano-la-

storia-narrata-dalle-cartoline-39.html, 08/09/18. 

http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2015/12/23/venezia-saluti-da-mirano-la-storia-narrata-dalle-cartoline-39.html
http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2015/12/23/venezia-saluti-da-mirano-la-storia-narrata-dalle-cartoline-39.html


66 
 

parcheggio, che non contribuisce all’utilizzo e alla valorizzazione di un così antico e 

importante luogo cittadino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17: Mira Taglio, 1919, Archivio privato di Luigi Dall’Armi, fotografia esposta al 

Municipio di Mira. 

Figura 18: Gruppo di Barcaioli ai Mulini di Sotto, 1900, Cartolina, Fototeca Comunale di Mirano, 

a cura di Alberto Gregio.  
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Allo stesso modo, le cartoline e le fotografie rappresentanti Dolo tra la fine del XIX secolo 

e il XX secolo, hanno come soggetti principali le aree della cittadina attraversata dai corsi 

d’acqua e in particolare dal Brenta. I suoi argini, gli opifici e le opere di regolazione del 

flusso vengono scelti nelle iconografie esaminate, quali soggetti principali, accanto alla 

chiesa del paese e alla strada principale, i cui edifici e caffè rispecchiano in buona parte 

quelli odierni, sebbene quasi tutte le attività commerciali abbiano oggi un diverso 

impiego. Luogo privilegiato è sicuramente lo squero, costruito nel 1500, era il punto di 

attracco e riparazione delle barche che trasportavano le merci, per la sua bellezza sia nei 

dipinti prima sia con l’avvento della fotografia dopo, ha avuto un ruolo da protagonista, 

Sebbene oggi siano rare le imbarcazioni che vi passano, è possibile riconoscere ancora la 

tettoia e le case rivierasche rappresentate nella cartolina qui riportata (figura 19).  

Dalle immagini storiche esaminate, è possibile notare come la zona centrale dello squèro, 

oggi area pedonabile, fosse interamente ricoperta dall’acqua, con il ponte, ancora oggi 

presente, che attraversava il bacino, localizzato sopra all’antica conca di navigazione, 

attualmente in disuso, e non più attraversata dall’acqua, di cui è possibile ammirare 

solamente la tipica forma “a bacino”. Infine, è interessante notare come fino a qualche 

anno fa, questo luogo fosse utilizzato come parcheggio cittadino, fortunatamente, opere 

di riqualifica recenti hanno salvaguardato l’identità e il prestigio del manufatto, vietando 

questa partica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Lo Squero, fine 1800, in Storia di Dolo, cartolina, Documenti ed immagini, G. 

Badin, Edizioni la Press, Fiesso d’Artico, 1999.  
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Aspetto interessante emerso dall’analisi dei documenti fotografici delle tre località , e di 

cui oggi non vi è più traccia, è la presenza del tram quale mezzo di trasposto cittadino, è 

inoltre curioso notare come il paesaggio, sebbene abbia subito un processo di 

modernizzazione, sia ancora oggi facilmente riconoscibile in tutti e tre i casi citati.   

Maggiormente difficoltosa è stata la ricerca di tracce iconiche antiche legate alla zona che 

si sviluppa in prossimità della laguna, se della città di Venezia e Chioggia tra il 1600 e il 

1800 vi sono numerosi documenti, tra cui cartoline, dipinti e incisioni, lo stesso non vale 

per le aree naturalistiche che circondano queste due realtà, infatti, sebbene presenti come 

sfondo, quest’ultime sono raramente scelte come uniche protagoniste dagli artisti.  Infatti, 

solo con l’inizio del Novecento la laguna conquisterà un posto centrale nell’arte e nella 

fotografia, con numerosi esempi che ne esalteranno le bellezze paesaggistiche e 

naturalistiche, soprattutto all’alba e al tramonto. Anche gli ambienti delle barene e dei 

casoni vengono in questo periodo rappresentati, in linea con lo sviluppo di un turismo 

naturalistico, interessato ad esperienze a contatto con la natura e di immersione nella 

cultura del luogo, che propone, ad esempio, attività di pescaturismo in cui i visitatori 

conoscono da vicino la vita dei pescatori. 121 

3.4 La riviera quasi un borgo  

“Le rive da una e dall’altra parte di questo fiume sono tutte piene di palagi e le deliziose 

habitazioni de’ Nobili, e più opulenti cittadini, con Horti, Giardini, e ben popolati villaggi 

a segno tale, che chi naviga sopra di esso ressembra andare a diporto in mezzo a una 

Città per il corso di 16 miglia che formano quasi un continuato Borgo, il quale unisce la 

metropoli di quello Stato colla Città di Padova”. 122   

Sono queste le parole usate da Vincenzo Coronelli, cosmografo ufficiale della Repubblica 

di Venezia, per descrivere la Riviera del Brenta, una riviera fluviale nata grazie al 

perfezionamento del controllo idraulico nella bassa pianura e nelle plaghe tra Livenza e 

Tagliamento. La sua fama deriva dalle sue peculiarità paesaggistiche, infatti, oltre a 

incarnare perfettamente i dettami Palladiani, sostenitori dei vantaggi insediativi dei siti 

rivieraschi, ha prodotto anche un paesaggio armonico il cui fascino ha attratto, e continua 

ad attrarre, artisti e visitatori da tutto il mondo.   

                                                             
121 Laguna di Venezia, Veneto, The land of Venice, http://www.veneto.eu/cosa-fare-

dettaglio?uuid=b8e4903e-0412-4d0d-8adf-40e1787453fe&lang=it, 07/09/18.  
122 V. Coronelli, Viaggio dall’Italia all’Inghilterra, Venezia, 1697 

http://www.veneto.eu/cosa-fare-dettaglio?uuid=b8e4903e-0412-4d0d-8adf-40e1787453fe&lang=it
http://www.veneto.eu/cosa-fare-dettaglio?uuid=b8e4903e-0412-4d0d-8adf-40e1787453fe&lang=it
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Il coesistere in terraferma lungo la Riviera di un’edilizia “deliziosa” e del paesaggio 

campestre colloca questo luogo in una dimensione unica, infatti, nonostante sia 

caratterizzato da una densità insediativa minore, si avvicina maggiormente alle 

fondamenta veneziane, più che alle isolate residenze di campagna localizzate altrove.   

Inoltre, il proliferare di scene di vita quotidiana, paesaggi bucolici, acqua, manufatti 

idraulici, abitazioni e ville nobiliari, ha ispirato la pittura paesaggistica dei “capricci” 

settecenteschi, che prediligendo temi iconici anfibi rappresentanti l’archetipo del “bel 

luogo”, ha trovato nel Veneto uno dei soggetti ideali per il proprio sviluppo, 123 non è un 

caso che Goethe descriva come segue il paesaggio della Riviera nel suo racconto di 

viaggio: “Le rive sono adorne di giardini e di ville; piccoli paesi si allineano sulla sponda 

lungo la quale corre talvolta la via maestra”124. Tuttavia, lo sviluppo dell’insediamento 

“a riviera” e l’incremento della navigazione fluviale che hanno plasmato l’identità del 

luogo, sono stati garantiti da un solido impegno tecnico e operativo che ha permesso la 

diffusione di un’edilizia “deliziosa” molto amata da artisti e poeti, le cui opere 

rappresentano oggi un patrimonio artistico e culturale di incredibile valore, e di intensi 

traffici commerciali che hanno arricchito a loro volta i centri rivieraschi.   

Ne è un esempio Dolo, cittadina fiorita con i commerci fluviali, presenta ancora oggi 

interessanti opere che ne ricordano l’antica vocazione: una conca in pietra d’Istria oggi 

interrata, lo squero, il mulino con il salto d’acqua, l’incile della Seriola, antico canale che 

conduceva l’acqua dolce a Venezia, e le case a schiera lungo le strette calli. Il lavoro degli 

ingegneri, che ha contribuito alla creazione di sicuri e tranquilli itinerari fluviali, non ha 

portato unicamente allo sviluppo dei traffici commerciali nell’entroterra, ma ha permesso 

anche ai viaggiatori, agli aristocratici e ai loro ospiti di utilizzare le vie d’acqua anche per 

i loro spostamenti, preferendole, anche per la loro bellezza, alle accidentate e polverose 

strade locali.  Si tratta di veri e propri percorsi ricreativi, la cui armonia è ben 

rappresentata nelle opere dei già menzionati artisti, tra cui Gianfrancesco Costa e 

Giovanni Battista Cimaroli, per citare solo alcuni esempi. Non è un caso infatti che le 

ville dei nobili disponessero sempre di attracchi e di un ingresso sull’acqua. 125 

  

                                                             
123 F. Vallerani, Acque a…op.cit., pp. 27-29. 
124 J.W. Goethe, Viaggio in Italia, 1816-1817.  
125 F. Vallerani, Acque a…op.cit., pp. 26-28.  
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3.5 Altre Riviere e iniziative di recupero  

A proposito di ingressi sul Brenta e dell’utilizzo dei canali come vie di transito, a Mira, è 

ancora oggi possibile accedere ad alcune ville in questo modo speciale, ne è un esempio 

Villa Valier. Meravigliosa dimora storica risalente al cinquecento e situata lungo il 

tragitto fluviale tra Padova e Venezia, offre ai visitatori la possibilità di raggiungerla sia 

via strada sia via acqua, con crociere fluviali realizzabili con battelli tipici come il 

burchiello o con imbarcazioni private. Dato che dalla villa è possibile raggiungere Piazza 

San Marco in circa trenta minuti, è facile intuire la ragione per cui si tramanda l’idea che 

la Riviera del Brenta sia il naturale prolungamento del Canal Grande di Venezia.126 

Garantire la sicurezza idraulica del tracciato da Padova a Venezia non è stato però 

semplice, sono state infatti necessarie numerose opere di sistemazione, tra le più 

interessanti si riporta la creazione delle cinque conche di navigazione utili a colmare il 

dislivello d’acqua presente tra i due centri, in località, che si sono poi trasformante, in 

importanti fulcri per l’insediamento “a riviera”, si citano in particolare Stra, Dolo e Mira. 

La riviera del Brenta non è però l’unico esempio di riviera fluviale in Veneto, la Riviera 

Euganea, ovvero la via d’acqua collegante Padova a Monselice, rappresenta infatti, un 

secondo corridoio con al centro dei traffici il Canale Battaglia. Le sue sponde si sono 

rivelate sin dall’antichità adatte allo sviluppo della presenza antropica che sarebbe 

comparsa già dalla metà del XVI secolo, come riportato dalla mappa di Domenico Gallo, 

custodita all’Archivio di Stato a Venezia in cui si può notare un corridoio fluviale 

abbastanza popolato. 127 Come gli altri centri sopracitati, Battaglia Terme, presenta i tratti 

tipici dei borghi rivieraschi, sono infatti presenti manufatti idraulici come la pregevole 

conca di navigazione, l’Arco di mezzo con la sua cascata d’acqua, diversi ponti in stile 

lagunare, numerose imbarcazioni storiche ed edifici che conservano i tratti antichi tra cui 

Villa Selvatico, edificio seicentesco che domina la cittadina dalla collina su cui è costruita 

e il Castello del Catajo, presidio commerciale del Canale Battaglia. Una città che per anni 

si è ritrovata al centro dei traffici commerciali grazie al suo canale, che come dimostrato 

dalle fotografie storiche, ha assunto il ruolo di vera e propria “superstrada” fluviale, grazie 

alla quale figure professionali legate ai fiumi come barcàri, squeraròi, cariolànti, 

cavalànti e mugnai hanno costituito proprio lungo le sue sponde il primo nucleo 

insediativo gettando le basi per la crescita commerciale ed economica del borgo.   

In questo contesto, è stato fondato a Battaglia Terme il Museo della Navigazione Fluviale, 

                                                             
126 Villa Valier, http://www.villavalier.it/visite-guidate-in-villa/, 24/08/18. 
127 Ibidem, pp. 24-26.  

http://www.villavalier.it/visite-guidate-in-villa/
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nato dalla volontà di alcuni ex barcàri si presenta oggi non solo come custode della 

memoria storica della città e della navigazione fluviale, ma anche come luogo in cui 

residenti e visitatori possono essere coinvolti direttamente attraverso la loro 

partecipazione ad eventi in cui si ricorda, si celebra e si sperimenta l’antico rapporto 

presente tra vie d’acqua e uomo, una relazione oggi quasi dimenticata, la cui fine coincide 

con il declino nell’utilizzo delle aste fluviali. La costruzione delle ferrovie e l’incremento 

del trasporto su gomma hanno infatti reso inutili le tradizionali imbarcazioni in legno del 

trasporto fluviale, ampiamente utilizzate fino al 1950, e con esse, l’arte e la memoria della 

navigazione fluviale veneta.128Dagli esempi presi fino ad ora in considerazione, si 

intuisce come la presenza di una via d’acqua ben regolata e trafficata, che favorisce il 

collegamento di più centri urbani, stimoli in un territorio di campagna, lo sviluppo umano 

lungo le proprie sponde dando vita a un’atmosfera armonica in cui si combinano elementi 

di svago e di produttività. L’interesse degli aristocratici verso la pratica della 

“villeggiatura”, nei borghi rivieraschi, derivava infatti dal loro desiderio di svago che li 

spingeva a lasciare le loro dimore a Venezia e recarsi in campagna, dove però ricercavano 

comunque un’atmosfera rassicurante e familiare. Fu proprio questa ricerca che li spinse 

a costruire abitazioni ispirate ai tratti della territorialità veneziana che contribuirono a 

plasmare il territorio, è per questo motivo il Coronelli afferma che in quel periodo la 

Riviera del Brenta assumeva l’aspetto di “quasi borgo della città di Venezia”.129 

Attualmente, l’eredità nautica veneziana, nei centri localizzati in terraferma, come 

Battaglia Terme, Mira, Stra e Dolo, consistente in vie d’acqua navigabili o potenzialmente 

percorribili, pratiche anfibie, imbarcazioni, tradizioni e manufatti idraulici, offre la 

possibilità di colmare un interesse sempre più crescente che le persone hanno iniziato a 

dimostrare nei confronti dei corridoi fluviali. In questo senso, i corsi d’acqua maggiori e 

minori, possono essere sviluppati e promossi come dei percorsi turistico-ricreativi che per 

la loro molteplice composizione assumono il ruolo di “corridoi culturali”. Si tratta di 

itinerari che combinano attività ludico-sportive e culturali, grazie alla presenza di dimore 

signorili, case rurali e osterie, ma anche di manufatti idraulici, ovvero tutte quelle opere 

connesse all’utilizzo o alla regolazione del corso d’acqua come vecchi opifici, conche, 

idrovore e chiuse.  Sebbene l’Italia e il Veneto in particolare, ne siano ricchi, questi non 

                                                             
128 Museo Civico della Navigazione Fluviale, https://museonavigazione.eu/it/, 23/08/18.   

Colli Euganei, Villa Selvatico, http://www.collieuganei.it/ville/villa-selvatico/, 24/08/18.  

Castello del Catajo, http://www.castellodelcatajo.it, 24/08/18.  
129 F. Vallerani, Acque a…op.cit., p. 29   

https://museonavigazione.eu/it/
http://www.collieuganei.it/ville/villa-selvatico/
http://www.castellodelcatajo.it/
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vengono valorizzati come quelli presenti in molti fiumi europei, che si sono trasformati 

in fondamentali punti di riferimento di identificazione del luogo, e che ospitano spesso 

musei tematici, in cui anche il paesaggio e le opere esterne sono parte integrante 

dell’esperienza offerta. Percorrere le vie d’acqua in barca o in bici lungo gli argini, non 

solo permette di raggiungere molteplici punti di interesse mentre si gode di un’esperienza 

piacevole, rilassante e all’aria aperta, ma aiuta anche il recupero di antichi manufatti come 

conche di navigazione e vecchi opifici stimolando contemporaneamente la rinascita delle 

antiche attività fluviali. 130In Veneto, vi sono alcuni casi di riutilizzo e rilancio di antichi 

itinerari fluviali o di vecchie opere legate ai fiumi, ne è un esempio il Museo delle 

Idrovore di Santa Margherita (figura 20), testimonianza ottocentesca del lavoro di 

bonifica delle terre localizzate tra Brenta e Bacchiglione, consiste in un impianto di 

sollevamento ancora funzionante, grazie alle fotografie storiche ritrovate è stato possibile 

ricostruire l’evoluzione dell’impianto, quest’ultime sono oggi conservate nel museo nella 

stanza dell’antica carbonaia. Le storiche pompe e le immagini possono essere ammirate 

anche dai visitatori che però devono contattare il comune dato che il museo viene aperto 

solo su prenotazione.131 Allo stesso modo, anche la conca di Battaglia Terme, 

novecentesca opera ingegneristica ancora funzionante, è parte integrante delle proposte 

di tour al museo diffuso offerte dal MuBa. Accanto alla classica visita agli interni ed 

esterni del museo è infatti possibile richiedere un itinerario guidato alla scoperta 

dell’intero borgo fluviale realizzabile sia a piedi sia in barca. Infine, anche la città di 

Padova dispone di alcune proposte alternative; il centro cittadino può essere visitato via 

acqua percorrendo cioè gli antichi canali navigabili, un anello di blueways dal panorama 

suggestivo e dalla storia importante che si snoda lungo il canale Piovego e che include 

anche la vista alla Conca delle Porte Contarine, costruita nel XIII secolo e recentemente 

riqualificata che rappresenta un bene culturale di pregevole valore in cui è situato anche 

l’Oratorio della Beata Vergine, dedicato alla Madonna dei Barcàri (figura 21). 

  

                                                             
130 F. Vallerani, Le barche, i giochi…, op.cit., pp. 108-109. 
131 Water Museum of Venice, https://www.watermuseumofvenice.com/network/, 24/08/18.  

https://www.watermuseumofvenice.com/network/
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Sebbene queste iniziative di rilancio, delle opere e dei territori anfibi, costituiscano una 

rilevante base di partenza, tra i colli euganei e la bassa pianura vi sono molteplici 

manufatti che ancora attendono di essere impiegati e valorizzati.  

 

Figura 20: Idrovora di Santa Margherita, https://www.watermuseumofvenice.com/network/museo-

delle-idrovore-di-santa-margherita/, 24/08/18.  

Figura 21: Conca delle Porte Contarine e Oratorio della Beata Vergine, Padova,  

http://artemartoursnavigazione.blogspot.com, 24/08/18.  

https://www.watermuseumofvenice.com/network/museo-delle-idrovore-di-santa-margherita/
https://www.watermuseumofvenice.com/network/museo-delle-idrovore-di-santa-margherita/
http://artemartoursnavigazione.blogspot.com/
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La conca a Conche, quella a Mira lungo il Novissimo e numerosi vecchi mulini, 

rappresentano solo alcuni esempi, accanto ad attrattive naturali già consolidate come le 

Paludi di Onara o le numerose oasi lungo la S.S. Romea che necessitano però di una 

maggiore promozione, sia a livello locale sia a livello internazionale.   

Il ripristino delle vie d’acqua, dei loro manufatti e delle storie e tradizioni ad esse legate 

è possibile, è anzi un’opportunità per il territorio, dato che rilanciare questi spazi 

appagherebbe sia i visitatori sia i residenti, con una crescita per l’economia locale, ottima 

sia per i residenti sia per i visitatori. Nel web e sui quotidiani si assiste sempre più allo 

sviluppo di proposte che coinvolgono fiumi e canali: tour in barca per turisti e scolaresche, 

iniziative sulla tutela dei corsi minori, escursioni a piedi o in bici lungo gli argini, 

manifestazioni di voga alla veneta e rievocazioni storiche sono tutte testimonianze di 

questa nuova tendenza che permette alle storie d’acqua di avere una nuova vita.  

Se nel passato i corsi d’acqua erano principalmente vie dedicate alla fatica e al lavoro, 

oggi possono diventare degli itinerari turistici e ricreativi che danno vita a nuovi e 

stimolanti progetti. 132  

 

  

                                                             
132 F. Vallerani, Le barche, i giochi…, op.cit., p. 109. 
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CAPITOLO 4 

LENTO VIAGGIARE, UN PERCORSO TRA RISORGIVE E 

LAGUNA SUD 
 

4.1 Informazioni generali sull’itinerario  

L’itinerario proposto si sviluppa lungo alcuni corsi d’acqua, nella maggior parte dei casi 

minori, situati nel territorio compreso tra la zona delle risorgive, a sud di Cittadella, e la 

laguna Veneta nella sua parte meridionale. Si tratta di un’area che in pochi chilometri è 

in grado di offrire bellezze paesaggistiche e punti di interesse di incredibile valore, anche 

grazie all’importanza storica, alla tradizione culinaria di grande livello e alle 

manifestazioni folkloristiche, che come per magia, cancellano il limite temporale tra il 

passato e il presente, coinvolgendo tutti coloro che vi partecipano.   

La filosofia del percorso può essere riassunta nell’espressione “lento viaggiare”, in quanto 

lo spostamento è parte integrante del viaggio stesso; non si sceglie il mezzo più rapido 

per raggiungere la destinazione, ma quello che permette meglio il contatto con il 

paesaggio circostante, infatti non ci si sposta per raggiungere un luogo, ma sono i luoghi 

che entrano a far parte del viaggio stesso. La scelta del mezzo con cui si decide di 

compierlo, dunque, risulta essere un elemento fondamentale che condiziona il punto di 

vista che si ha del paesaggio, il tempo impiegato nel realizzarlo, e l’esperienza che si 

desidera fare. Nello specifico, si tratta di un itinerario ad anello che coinvolge il fiume 

Muson Vecchio e il suo prolungamento denominato Taglio Nuovo, il Taglio Novissimo, 

il fiume Tergola, e alcuni tratti del Brenta e del Muson dei Sassi, utilizzati come vie di 

collegamento nel terzo tratto dell’itinerario. Di una lunghezza complessiva di circa 130 

chilometri, è percorribile nella sua totalità in circa tre/quattro giorni,133 tuttavia, è 

possibile anche sceglierne solamente alcuni tratti e realizzare delle escursioni giornaliere, 

ciò è reso possibile anche dai collegamenti ferroviari, situati in modo abbastanza 

omogeneo nell’area, che permettono di raggiungere i diversi nodi in modo facile e veloce. 

Nel caso qui proposto, la bicicletta è sicuramente il mezzo più indicato per sperimentare 

il percorso, dato che permette l’immersione nel luogo e offre la possibilità di compiere 

lunghe distanze con uno sforzo contenuto; una bici leggera e sportiva tipo mountain bike 

è certamente la scelta migliore, in quanto alcuni tratti dell’itinerario si sviluppano lungo 

argini sterrati. La difficoltà nel complesso non è elevata, ma, sebbene per compierlo non 

                                                             
133 Tempo stimato basandosi sulla scelta della bicicletta quale mezzo per effettuare il percorso.  
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sia necessario essere dei professionisti, è consigliata una preparazione minima, dato che 

si alternano diverse tipologie di terreno. Per coloro che non amano la biciletta, è possibile 

anche scegliere di compiere alcuni tratti del percorso a piedi, infatti, a livello locale, sono 

già presenti iniziative che offrono a residenti e visitatori attività di escursionismo a piedi 

lungo gli argini di questi corsi d’acqua, che in alcuni casi, sono stati trasformati in percorsi 

ciclo-pedonali, allineandosi con la filosofia dell’itinerario qui presentato. Ne sono un 

esempio le passeggiate organizzate sugli argini del Muson Vecchio, fiume lungo poco più 

di 19 km, che nasce da risorgiva nei pressi di San Martino di Lupari, e che sfocia nel 

Taglio di Mirano, da anni al centro di eventi, promossi da associazioni culturali ed enti, 

che hanno per obiettivo la sua valorizzazione e fruizione. Di rilievo, è un articolo del 2017 

in cui si legge: “Muson in cammino": domenica l'arrivo nella Marca alla scoperta delle 

sorgenti, una piccola comunità di cittadini, operatori culturali ed artisti a partire dallo 

scorso marzo ha compiuto un precorso di preparazione e consapevolezza attraverso 

laboratori, incontri e confronti, e ora sta camminando insieme. Ha già percorso gli argini 

erbosi del fiume Muson Vecchio, dal Bacino delle barche a Mirano, e poi lungo il 

“Sentiero dei sette Mulini”, fino a Villa Baglioni a Massanzago e attraverso il centro di 

Camposampiero, città d’acqua con le sue Pievi, e quindi fino alle polle risorgive in 

località Carpanè di Loreggiola” 134, in un altro del 2014: “Passeggiata” di tre giorni (dal 

5 al 7 maggio) sino alle sorgenti del fiume che attraversa Mirano l’obiettivo è la 

riscoperta del paesaggio, dei percorsi di terra lungo l’acqua, nelle campagne e con un 

risvolto anche turistico, non di massa ovviamente, ma “green”. 135  

Anche nel Tergola, fiume di risorgiva lungo più di 40 km che sfocia nel Naviglio del 

Brenta presso Stra e le cui sorgenti si trovano nel Parco delle Paludi di Onara, a sud di 

Cittadella, è stato realizzato un breve ma affasciante percorso ciclo-pedonale tra San 

Giorgio delle Pertiche e Vigonza, molto frequentato e amato da residenti e visitatori. 136 

Il percorso del Tergola è stato promosso nel 2017, dall’iniziativa “Percorsi da Vivere”, 

accanto alla famosa Treviso-Ostiglia, al percorso del Muson dei Sassi e alla Via delle 

risorgive, si tratta di una manifestazione culturale che promuove le passeggiate lungo le 

                                                             
134 TrevisoToday ,”Muson in cammino": Domenica l'arrivo nella Marca alla scoperta delle sorgenti“, 

http://www.trevisotoday.it/cronaca/muson-cammino-treviso-6-maggio-2017.html, 30/08/18. 
135 La Nuova, Cento chilometri a piedi per il parco del Muson, 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/03/14/news/cento-chilometri-a-piedi-per-il-parco-

del-muson-1.15033250, 30/08/18.  
136 MagicoVeneto, La Tergola, fiume di risorgiva, fiume di pianura, 

https://www.magicoveneto.it/padovano/tergola/cicloturismo-nordic-walking-argini-fiume-tergola.htm, 

30/08/18.  

http://www.trevisotoday.it/cronaca/muson-cammino-treviso-6-maggio-2017.html
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/03/14/news/cento-chilometri-a-piedi-per-il-parco-del-muson-1.15033250
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/03/14/news/cento-chilometri-a-piedi-per-il-parco-del-muson-1.15033250
https://www.magicoveneto.it/padovano/tergola/cicloturismo-nordic-walking-argini-fiume-tergola.htm
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vie verdi nel territorio del camposampierese. 137 Per quanto riguarda i due canali, nel 

Taglio Nuovo, via d’acqua di circa 6 km che collega Mirano a Mira, è presente un 

percorso ciclo-pedonale molto frequentato dai residenti, soprattutto per praticare attività 

sportiva. L’argine destro del Taglio Novissimo, invece, presenta, fino a Lova un percorso, 

da percorrere a piedi o in bici, denominato “Itinerario dei Tagli”, realizzato nel 2014 in 

occasione del programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014 della Provincia di 

Venezia 138. Tale via d’acqua è il prolungamento del Taglio Nuovo e dopo circa 28 km 

sfocia in laguna sud nei pressi di Valli, non lontano da Chioggia, attraverso il Canale Poco 

Pesce. Accanto ai percorsi ciclo-pedonali, l’itinerario proposto si sviluppa anche lungo 

alcune zone che sono interessate dalla presenza di ippovie, una opportunità per un 

ulteriore mezzo di trasporto, piuttosto speciale e inusuale, che arricchisce le possibilità di 

fruizione della destinazione, rendendola maggiormente attrattiva ai visitatori e 

competitiva, rispetto ad altri itinerari simili localizzati altrove.  Inoltre, dato che il 

percorso tra le risorgive e laguna sud si sviluppa lungo fiumi e canali, anticamente 

navigabili, ipotizzare di percorrerlo con delle imbarcazioni, magari a remi o elettriche, 

garantirebbe la realizzazione di un’esperienza unica e di grande suggestione. Tuttavia, 

attualmente, vi sono problematiche non indifferenti che limitano questa pratica: scarsità 

d’acqua e ostacoli lungo il percorso sono due delle negatività che maggiormente vengono 

sottolineate dalla stampa e dai portatori di interesse. A dimostrazione di ciò, si citano le 

parole del presidente dell’associazione Darsene Novissimo, nata nel 2016, che unisce le 

darsene localizzate su tale corso d’acqua: “Il canale presenta grossi limiti di navigabilità 

per la presenza di sedimenti nei fondali che limitano il tirante d’acqua, in moltissimi 

punti l’altezza arriva a poche decine di centimetri. Questo pregiudica il passaggio delle 

imbarcazioni che spesso subiscono danni e sono costrette a attraversare il canale solo 

quando arriva l’alta marea. Condizione che comunque non assicura di trovare un 

sufficiente pescaggio d’acqua. La stessa situazione si verifica alla fine del canale, nel 

Novissimo Esterno”.139 Sebbene alcune piccole imbarcazioni a remi possano percorrere 

alcuni tratti, la rete fluviale andrebbe sistemata e potenziata ulteriormente, poiché scoprire 

                                                             
137 Il Camposampierese, Percorsi da vivere. Torna la festa di primavera per correre e camminare 

insieme, http://www.ilcamposampierese.it/notizia/percorsi-da-vivere-il-territorio-fa-festa-camminando-e-

correndo-insieme, 30/08/18.  
138 VeneziaToday, In bicicletta “al sicuro” sul Naviglio e in parte della Riviera del Brenta, 

http://www.veneziatoday.it/cronaca/in-bicicletta-al-sicuro-sul-naviglio-e-in-parte-della-riviera-del-

brenta.html, 30/08/18. 
139 Vela Veneta, Le darsene sul Novissimo fanno squadra per risolvere i problemi del canale, 

http://www.velaveneta.it/2016/12/06/le-darsene-sul-novissimo-fanno-squadra-per-risolvere-i-problemi-

del-canale/, 30/08/18.  

http://www.ilcamposampierese.it/notizia/percorsi-da-vivere-il-territorio-fa-festa-camminando-e-correndo-insieme
http://www.ilcamposampierese.it/notizia/percorsi-da-vivere-il-territorio-fa-festa-camminando-e-correndo-insieme
http://www.veneziatoday.it/cronaca/in-bicicletta-al-sicuro-sul-naviglio-e-in-parte-della-riviera-del-brenta.html
http://www.veneziatoday.it/cronaca/in-bicicletta-al-sicuro-sul-naviglio-e-in-parte-della-riviera-del-brenta.html
http://www.velaveneta.it/2016/12/06/le-darsene-sul-novissimo-fanno-squadra-per-risolvere-i-problemi-del-canale/
http://www.velaveneta.it/2016/12/06/le-darsene-sul-novissimo-fanno-squadra-per-risolvere-i-problemi-del-canale/


78 
 

il territorio via acqua, presenta un fascino unico che si adatta perfettamente agli itinerari 

turistico-ricreativi. Trattando ora gli aspetti logistici, l’itinerario tra risorgive e laguna, 

può essere fruito secondo diverse modalità; essendo un anello, il punto di partenza può 

variare a seconda delle esigenze del visitatore, sono stati individuati cinque possibili punti 

di partenza: Camposampiero, Mirano, Campagna Lupia, Vigonza e Campodarsego. La 

scelta di questi centri è legata, non solo alla posizione geografica, ma anche alla presenza 

di una stazione ferroviaria, che permette il facile raggiungimento della destinazione a 

viaggiatori che si spostano anche con la propria bicicletta, sfortunatamente, nella zona 

più meridionale, nei pressi della laguna sud, vi sono unicamente fermate dell’autobus, un 

ottimo mezzo di trasporto, ma riservato solo a chi viaggia a piedi o noleggia la biciletta. 

Inoltre, l’itinerario si può percorrere nella sua interezza o scegliendo solo alcuni tratti, per 

esempio, prediligendo un corso d’acqua rispetto all’altro, può durare più giorni, 

prevedendo delle soste in strutture ricettive, oppure, impegnare solo alcune ore, optando 

per forme di escursionismo giornaliero. Quest’ultima scelta è particolarmente adatta ai 

locali, che usufruendo anche dei collegamenti ferroviari, possono raggiungere facilmente 

i vari punti di partenza del percorso e realizzare più tratti in settimane o mesi differenti. 

Data la tipologia di itinerario, che si svolge totalmente all’aria aperta e a contatto con la 

natura, è bene sottolineare che vi sono alcuni momenti dell’anno in cui il percorso risulta 

essere maggiormente praticabile oltre che attrattivo; la stagione invernale è sconsigliata, 

non solo per le temperature rigide, ma soprattutto per la tipologia delle strade da 

percorrere, dato che vengono coinvolti anche tratti privi di fondo battuto o asfaltato, la 

presenza di ghiaccio potrebbe rendere pericoloso, oltre che complicato, il passaggio. Al 

contrario, la stagione estiva risulta essere, invece, troppo calda per sostenere il percorso 

completo, tuttavia, non si tratta di un divieto, si consiglia in questo caso di realizzarne 

alcuni tratti con le giuste soste e con una buona disponibilità di acqua, tenendo presente 

che non sono sempre presenti fontane da cui rifornirsi. Ottimali sono invece la stagione 

autunnale e primaverile, periodi spesso definiti di “bassa stagione”, si presentano in 

questo caso come i migliori momenti per effettuare questo tipo di attività. Puntare anche 

a livello regionale sulla promozione di itinerari in questi periodi dell’anno, in genere poco 

frequentati da visitatori, potrebbe anche contribuire ad attrarre una nuova tipologia di 

domanda in periodi differenti, contribuendo alla destagionalizzazione dell’area e 

valorizzando realtà minori che si trovano nei pressi di città intensamente visitate come 

Venezia, che conta ogni anno milioni di turisti. Indirizzare l’attenzione dei visitatori verso 

nuove realtà, come l’area lagunare e l’entroterra veneziano, con un’offerta di qualità, non 
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solo permetterebbe di diluire la quantità di persone che visitano ogni giorno la città 

sull’acqua, ma anche di far ritornare all’antico splendore quei centri che sono stati, nel 

passato, il fulcro degli interessi veneziani, e che grazie ad essi, custodiscono oggi un 

patrimonio di incredibile valore. Per avere un’idea più chiara sull’itinerario, è stata 

realizzata una mappa (figura 22), che riporta il percorso tra risorgive e laguna come 

pensato dall’autrice, qui organizzato, scegliendo la città di Camposampiero come luogo 

di inizio e di chiusura del percorso. Nello specifico, come si vedrà in seguito, l’itinerario 

è stato suddiviso in tre tratti principali, ognuno dei quali è stato arricchito da informazioni 

utili relative ai mezzi, allo stato delle strade e dell’ambiente, alla ricettività e alle attrattive 

che lo rendono interessante per i visitatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Itinerario Muson Vecchio, Taglio Nuovo, Taglio Nuovissimo, 

Fiume Brenta e Tergola, realizzato dall’autrice sulla base di sopralluoghi 

effettuati personalmente, prevalentemente in bicicletta, per la mappa 

interattiva consultare  http://www.gmap-pedometer.com/?r=7292700 

31/08/28. 

http://www.gmap-pedometer.com/?r=7292700
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Tale proposta, si è basata sull’esperienza raccolta con le visite sul campo, che ha 

identificato questo tracciato come il più adatto ed attrattivo. Tuttavia, è importante 

sottolineare che si tratta solo di una proposta, il visitatore è infatti libero di scegliere il 

proprio percorso, pianificandolo liberamente grazie alla sua forma ad anello. 

4.2 Primo Tratto – Tra anse e mulini del Muson Vecchio  

Punto di partenza dell’itinerario è Camposampiero, comune in provincia di Padova dal 

pregevole centro storico, è servito da numerosi collegamenti stradali e da una stazione 

ferroviaria raggiungibile con la linea Padova-Bassano. In prossimità di una delle ville qui 

localizzate, Villa Querini, è situato l’argine del Muson Vecchio, fiume di risorgiva il cui 

corso conduce fino a Mirano, dove si potrà poi prendere la pista ciclo-pedonabile 

realizzata lungo il Taglio Nuovo per raggiungere Mira (figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinerario lungo il Muson, che nel complesso misura poco più di 30 km, è interamente 

realizzabile in bicicletta o a piedi, navigare anche con piccole imbarcazioni il Muson 

risulta praticamente impossibile a causa della mancanza di attracchi, non sufficiente 

quantità d’acqua e ostacoli occasionali come chiuse e salti d’acqua. 140 Si segnala però 

che la parte più “alta” del fiume è invece navigabile, come dimostrato dalle proposte di 

                                                             
140 Informazione appresa con un sopralluogo in bicicletta effettuato dall’autrice in data 10/04/18.  

Figura 23: Primo tratto: Muson Vecchio e Canale Taglio, per la versione interattiva della mappa 

consultare https://www.gmap-pedometer.com/?r=7306916, 03/10/2018. 

https://www.gmap-pedometer.com/?r=7306916
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“easy rafting” promosse dall’associazione culturale Paesaggi di Risorgiva, che offre  

un’escursione dalla durata di un giorno, composta da una discesa del Muson Vecchio da 

Loreggia a Camposampiero, in combinazione con un percorso ciclabile lungo la Treviso-

Ostiglia.141Sebbene con qualche difficoltà, il Taglio Nuovo è invece navigabile, le 

imbarcazioni adatte a questo corso d’acqua, nel suo stato attuale, sono quelle a remi come 

canoe, kayak o packraft, posizionabili in acqua da Mirano presso il bacino dei Mulini di 

Sotto o al contrario da uno dei numerosi pontili che sono invece presenti a Mira.142  

Il percorso, è caratterizzato da un fondo misto con un alternanza di asfalto ed erba, da 

Villa Querini fino alla fine di Via Albarella la strada è asfaltata e facilmente percorribile, 

la difficoltà però poi aumenta, infatti, fino al Castello di Stigliano, si usufruisce di argini 

dal terreno abbastanza irregolare con erba, a volte anche alta. Infine, lungo tutto il Canale 

Taglio si alternano tratti erbosi e asfaltati fino a Mirano quando il Muson entra nel parco 

di Villa Belvedere. La difficoltà è pertanto media, una bici tipo mountain bike, con buoni 

ammortizzatori, risulta essere la scelta più appropriata per affrontare al meglio il percorso. 

Lungo il Taglio Nuovo, invece, che collega Mirano a Mira, si sviluppa un itinerario più 

semplice e asfaltato, in cui è possibile utilizzare anche una city bike. Il paesaggio però 

(figura 24), soprattutto lungo il primo corso d’acqua, presenta le tipiche attrattive degli 

ambienti agrari, campi ordinati, alberi fioriti, boschetti e il fiume, che con i suoi alti argini 

e le sue sinuose anse, guidano il visitatore attraverso il territorio, offrendo un’oasi di pace 

e tranquillità a pochi passi dalle trafficate strade dei paesi attraversati.   

Tale ambiente, però, si trasforma dopo Mirano, infatti lungo il Taglio Nuovo si alternano 

architetture industriali, campi ed edifici rurali che assumono i tratti cittadini man mano 

che ci si avvicina al centro di Mira. Una realtà, che sebbene sia meno evocativa della 

prima, offre al visitatore la possibilità di riflettere sull’antica tecnica idraulica veneziana, 

la cui abilità, ha portato alla creazione del canale pensile su cui è stata sviluppata oggi la 

pista ciclo-pedonale in questione. Un tuffo nel periodo della Serenissima in cui il taglio 

era ogni giorno solcato da numerose imbarcazioni, che trasportavano passeggeri e merci 

nell’intenso flusso dei commerci tra Padova e Venezia. Accanto all’interesse 

paesaggistico che il viaggio in sé offre, si segnala che la zona è costellata da numerosi 

                                                             
141 Fiume Muson Vecchio, Paesaggi di Risorgiva,  

http://www.paesaggidirisorgiva.it/sample-page/proposte/percorsi-ed-attivita-didattiche/, 01/09/18. 
142 Informazione appresa con l’intervista fatta ai membri del Centro Remiero di Oriago che hanno 

compiuto tale itinerario per partecipare alla manifestazione “Muson Nostro” tenutasi nel Bacini di Sotto a 

Mirano il 23/06/18 http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/23/news/muson-nostro-

turismo-fluviale-ai-molini-di-sotto-1.16995593., 01/09/18.  

http://www.paesaggidirisorgiva.it/sample-page/proposte/percorsi-ed-attivita-didattiche/
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/23/news/muson-nostro-turismo-fluviale-ai-molini-di-sotto-1.16995593
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/06/23/news/muson-nostro-turismo-fluviale-ai-molini-di-sotto-1.16995593
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punti di interesse che arricchiscono la componente storico-culturale del percorso tra 

Camposampiero e Mira. Innanzitutto, il punto di partenza, Camposampiero, è nota per la 

sua storia secolare, conservando infatti, un discreto centro storico con tracce medievali e 

di età veneziana, ed è inoltre famosa per i luoghi Antoniani, come il Santuario del Noce. 

Tra gli esempi più importanti di ville venete si nomina la Cinquecentesca Villa Querini 

che si sviluppa lungo la riva del Muson Vecchio e che ospita oggi la Federazione dei 

Comuni del Camposampierese. Tutti questi landmarks sono situati nel territorio di Valle 

Agredo, ente di promozione turistica che racchiude gli 11 comuni che fanno parte 

dell’area.143 Numerosi sono poi i mulini che si incontrano lungo il corso del Muson, tra 

cui l’ex Mulino Baglioni, il Mulino di Mazzacavallo e il Mulino di Stigliano, modesto 

villaggio famoso anche per il castello. Di questi tre esempi, solo il primo ha trovato oggi 

un nuovo reale impiego, infatti, sebbene anche le strutture dei mulini, senza un particolare 

nuovo uso, contribuiscano alla bellezza e alla tipicità del paesaggio, il loro riutilizzo 

garantirebbe anche la loro conservazione e manutenzione futura. Ne è un esempio di 

successo il Cinquecentesco mulino a Dolo, importante centro lungo la Riviera del Brenta, 

il quale è stato convertito in Wine-bar, diventando oggi un punto di riferimento per 

visitatori e cittadini, che possono godere di un aperitivo o un pranzo in un ambiente 

suggestivo. Inoltre, grazie alla sua antica ruota, ancora funzionante, e alla scelta del 

Canaletto di raffigurarlo in uno dei suoi più famosi dipinti, è attualmente meta di turismo. 

Tornando agli opifici situati lungo l’itinerario del Muson, l’ex Mulino Baglioni, 

localizzato nei pressi di Massanzago, oggi in disuso, ospita però un’azienda vivaistica; 

fiori e piante ornano infatti tutta l’area, incluso l’arco da percorrere per giungervi. Le 

proprietarie organizzano inoltre, su prenotazione, visite guidate ai vecchi ingranaggi 

dell’opificio e all’area superiore dell’edificio, in cui sono oggi coltivati i bachi da seta, 

aderenti al progetto Seta Etica, che punta alla rinascita della Via della seta in Veneto. I 

principali frequentatori di questo tipo di attività sono attualmente le scolaresche, ma con 

l’apertura del mulino anche il sabato, si punta ad attrarre anche un’altra tipologia di 

visitatori, come giovani e famiglie.144  

Mazzacavallo, è invece una frazione del comune di Santa Maria di Sala, il borgo è abitato 

sin dall’antichità, così come il suo mulino, che dal XII secolo, è stato la casa di numerose 

                                                             
143 Valle Agredo, Villa Querini, http://www.valleagredo.it/arte-cultura/luoghi/villa-querini, 01/09/18.  
144 Informazione appresa dall’intervista fatta alle proprietarie del vivaio durante un sopralluogo del 

10/04/18. 

Seta Etica, https://www.setaetica.it/progetto/, 01/09/18.  

 

http://www.valleagredo.it/arte-cultura/luoghi/villa-querini
https://www.setaetica.it/progetto/
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famiglie di mugnai, il nome così particolare del sito sembra derivi dal fatto che qui vi 

fosse una zona di monta. Sebbene anche attualmente il luogo presenti un certo fascino 

paesaggistico, dato che sorge su un’isoletta interamente circondata dall’acqua, il mulino 

non ha da qualche decennio alcun impiego. Era stato infatti acquistato per essere 

convertito in abitazione privata, come gli altri edifici che si affacciano sulla corte, ma è 

attualmente di nuovo in vendita e necessita di restauri. Nonostante la poca valorizzazione 

il borgo è un ambiente dal grande potenziale, grazie alla tradizionale campagna veneta 

che lo circonda. Infatti, viene identificato da numerosi itinerari turistici, come luogo 

ideale per gli amanti del turismo rurale; passeggiare per la campagna in un borgo così 

ricco di storia è un’esperienza fortemente raccomandata e il luogo ideale per scattare delle 

fotografie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mulino e il castello di Stigliano, infine, si trovano nell’omonima frazione del comune 

di Santa Maria di Sala, l’edificio di origine medievale, è stato trasformato in palazzo 

signorile durante la Serenissima, tanto da presentare i caratteri delle ville venete. Oggi 

convertito in ristorante non è aperto al pubblico, si può dunque ammirare solo 

Figura 24: Fiume Muson Vecchio, foto scattata dall’autrice in data 10/04/18 poco prima del 

Mulino di Mazzacavallo. 
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dall’esterno145. Accanto al castello, è situato il mulino che attualmente non viene 

utilizzato, ma che presenta uno scenografico salto d’acqua visibile dal ponte, che permette 

di contemplare il panorama da un punto di vista unico.   

Città dal grande valore culturale, attraversata dal Muson, è Mirano, che con il suo centro 

storico, i giardini e le ville merita sicuramente un posto privilegiato tra i borghi più belli. 

In questo centro si trovano le Seicentesche ville Morosini, XXV aprile e Belvedere, 

attraversata dai giardini pubblici in cui scorre il Muson Vecchio. Scenografico è il 

Castelletto, costruzione in stile neogotico tipica dei giardini ottocenteschi, è stata eretta 

su una collina all’interno del parco ricavata dal materiale recuperato dallo scavo del 

laghetto, che ospita anche le suggestive grotte, le quali si estendono, con una rete di 

passaggi sotterranei, per circa 250 metri. Il complesso è interamente visitabile 

liberamente, ma l’accesso al castelletto è possibile solo con delle visite guidate che si 

svolgono nel fine settimana, in maniera regolare, in certi periodi dell’anno.146 Tuttavia, il 

parco non è l’unico luogo in cui il Muson Vecchio è parte integrante dell’identità della 

città, infatti, la zona dei Bacini di sotto in piazza Barche racconta l’importanza che il 

borgo fluviale ha avuto nel passato. L’area dominata da un imponente mulino, oggi in 

parte crollato, era quotidianamente interessata da un ricco via vai di imbarcazioni, il 

bacino era dunque un punto focale per i commerci del tempo. Attualmente l’area si trova 

in uno stato di abbandono, ma negli ultimi anni è stata oggetto di numerosi progetti di 

riqualifica, che speriamo si possano presto attuare.  L’ultimo punto di interesse, situato 

nel primo tratto del percorso, è rappresentato dalla città di Mira, famosa per il Naviglio 

del Brenta (figura 25), antica via fluviale di comunicazione, sulle cui sponde sono sorte 

numerose ville signorili di grande interesse, è sicuramente uno dei luoghi a cui dedicare 

qualche ora di visita. Il pregio di questo centro deriva proprio dalla presenza di questa via 

d’acqua, che a contrario di altre, è ancora oggi navigabile, sia con imbarcazioni a remi sia 

motorizzate. Tale realtà, che incentiva la manutenzione e l’utilizzo delle opere idrauliche 

e del corso d’acqua stesso, rappresenta anche un importante asset per l’economia locale. 

Tra le più note imbarcazioni turistiche, che percorrono il Naviglio, vi è il famoso 

Burchiello; crociera turistica che percorre la via tra Padova e Venezia, includendo anche 

la visita ad alcune ville durante il percorso.  

                                                             
145 Castello di Stigliano, http://www.castellodistigliano.com/castello.asp, 01/09/18. 
146 Il Belvedere di Mirano, http://www.comune.mirano.ve.it/sito_castelletto/default.htm, 01/09/18. 

http://www.castellodistigliano.com/castello.asp
http://www.comune.mirano.ve.it/sito_castelletto/default.htm
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A proposito di dimore storiche, a Mira ne sono presenti numerose di pubbliche e private, 

tra quelle visitabili e dunque aperte al pubblico si nominano Villa Widmann risalente al 

1719 famosa per gli affreschi, Villa Foscari detta la Malcontenta progettata da Andrea 

Palladio nel 1555, Villa Valier del 1500 e Villa Contarini dei Leoni in cui è ospitato anche 

il teatro cittadino, la villa non è normalmente aperta alla vista, ma vi si può accedere 

durante uno dei svariati eventi che si svolgono durante l’anno.147 Si segnala infine la 

presenza, nell’ex macello cittadino, del Gruppo Remiero Rivierasco di Mira-Oriago, 

un’associazione sportiva dilettantistica che ha l’obiettivo di mantenere viva e promuovere 

la pratica della voga alla veneta, e che partecipa a tutta una serie di manifestazioni 

culturali anfibie che arricchiscono il territorio. 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accanto alla ricchezza culturale e storica dell’itinerario progettato lungo il Muson e il 

Taglio, è importante riportare, che sono presenti in modo abbastanza continuo durante il 

tragitto, con una concentrazione maggiore nei centri urbani più grandi, bar, osterie e 

ristoranti, in cui i visitatori possono concedersi una pausa e provare le tipicità locali, da 

una ricerca è emerso che solamente nella categoria “cucina locale” vi siano circa 500 

                                                             
147 La Riviera del Brenta, http://www.larivieradelbrenta.it/la-navigazione-fluviale, 01/09/18.  
148 Gruppo Remiero Rivierasco Mira Oriago, http://www. rivierasco.it/chi-siamo/, 01/09/18.  

Figura 25: Naviglio del Brenta a Mira con Burchiello, foto scatta dall’autrice in data 

14/09/18. 

http://www.larivieradelbrenta.it/la-navigazione-fluviale
http://www.rivierasco.it/chi-siamo/
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posti in tutta l’area presa in considerazione, fra cui scegliere.149 La vocazione turistica 

dell’area, sebbene da potenziare, è riscontrabile anche dall’analisi dell’offerta 

alberghiera. I visitatori dispongono, infatti, in questa zona di numerose possibilità, nel 

centro di Camposampiero vi sono due hotel, se si allarga la ricerca anche sui comuni 

limitrofi il numero aumenta considerevolmente, la tipologia delle strutture varia da hotel 

a B&B e agriturismi. Mirano, città che ha visto un incremento turistico negli ultimi anni, 

dispone di 15 strutture ricettive in cui spiccano hotel e B&B, di estremo interesse è un 

campeggio di lusso situato poco fuori dal centro cittadino, in cui i visitatori possono 

soggiornare in “Luxury Glamping Tents”. Si tratta di una struttura composta da tende 

immersa nella natura, ma con tutte le comodità di un normale hotel di lusso, in linea con 

le più recenti tendenze, tra i servizi offerti è incluso nel prezzo del soggiorno anche il 

noleggio di biciclette, mezzo consigliato per l’esplorazione dei dintorni.  

A Mira infine, si segnalano 14 strutture ricettive in cui spiccano hotel e B&B con sede in 

antiche ville, particolarmente apprezzate dai visitatori per l’atmosfera antica che si respira 

al loro interno. Se a tale ricerca si aggiungono anche i comuni limitrofi, si ottengono 

invece circa un migliaio di risultati, un numero considerevole, che si spiega anche grazie 

alla prossimità di tali centri alle famose città di Padova e soprattutto di Venezia.150  

Aspetto interessante, appreso con la consultazione dei motori di ricerca specializzati nel 

settore, è che tra le ragioni per cui si consiglia la visita dell’area, rientrano le gite in 

bicicletta, l’arte e la buona cucina, tutti elementi che sono parte integrante della tipologia 

di itinerario qui proposto. Per quanto concerne i problemi ambientali, il Muson Vecchio 

è stato dal 2000 soggetto a indagini e monitoraggi, la problematica principale, come 

sottolineato in un report del 2005, risulta essere legata all’erosione degli argini sebbene 

in forma lieve, in questo documento si legge infatti che: “Nel Muson Vecchio si osserva 

un’erosione poco evidente e non rilevante delle rive nel 19.9% di sponde. Nel 47.8% dei 

casi si ha, invece, erosione localizzata nelle curve e nel 30% erosione frequente con scavo 

delle rive e delle radici. Nel 2.4% le rive sono scavate e franate o sono presenti interventi 

artificiali”. 151 Inoltre, per la qualità dell’acqua, la situazione non è eccessivamente 

                                                             
149 Ricerca condotta attraverso il portale TripAdvisor https://www.tripadvisor.it/, 02/09/18.  
150 Le ricerche sono state effettuate consultando i maggiori motori di ricerca di strutture ricettive tra cui 

Booking,com https://www.booking.com, Trivago https://www.trivago.it/ , Expedia.it 

https://www.expedia.it.  
151 Applicazione dell’indice di funzionalità del Muson Vecchio, Arpav, 2005, 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/Relazione_IFF_MUSON_2005.pdf , 

p.17., 02/09/18.  

https://www.tripadvisor.it/
https://www.booking.com/
https://www.trivago.it/
https://www.expedia.it/
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/Relazione_IFF_MUSON_2005.pdf


87 
 

problematica, in quanto l’82,5% è rappresentato da taxa tolleranti all’inquinamento,152 

fanno eccezione alcuni casi specifici legati ad eventi occasionali, nel 2012 è stato per 

esempio segnalato un inquinamento da idrocarburi, localizzato vicino all’ex mulino 

Baglioni. L’intervento tecnico è stato immediato e non solo si è adoperato per limitare e 

risolvere il danno, ma anche per identificare la causa, che si è rivelata essere una perdita 

accidentale causata da una crepa di una cisterna nell’area industriale a Rustega. 153 

Dunque, eventi eccezionali a parte, la qualità delle acque è stata classificata tra il 

sufficiente e il buono154. Date le problematiche già evidenziate con le arginature, nel 

2014, il Consorzio di Bonifica Acque e Risorgive, ha predisposto un intervento per “la 

ripresa di frane e ripristino di sponde arginali lungo i corsi d’acqua che attraversano il 

territorio miranese. “Si tratta – spiega il direttore Carlo Bendoricchio – di lavori che 

rientrano nell’opera di manutenzione straordinaria a cui siamo periodicamente chiamati 

anche per ripristinare i problemi causati dai frequenti eventi alluvionali”.155 

Dopo i lavori effettuati nel 2014, ad oggi, non sono stati riscontrati nuovi casi di alluvioni, 

ma nonostante l’attenzione posta al Muson Vecchio, quest’anno sono state invece 

individuate delle grosse frane nei pressi del mulino nel comune di Massanzago, delle 

voragini che sono state per ora segnalate e circoscritte.156 Nel primo sopralluogo 

effettuato dall’autrice ad aprile 2018, sono state effettivamente riscontrate alcune piccole 

frane soprattutto a livello dell’acqua, durante la seconda uscita anche sugli argini in 

corrispondenza della parte più elevata, destinata al passaggio, sono stati rilevati fenomeni 

di cedimento che erano stati appositamente segnalati con il nastro bianco e rosso, in attesa 

del ripristino ad opera del consorzio. Questi problemi, essendo circoscritti in zone ben 

precise, non limitano attualmente l’accesso e la fruibilità dell’argine. Ancora irrisolta è 

invece la questione legata alla navigabilità del corso d’acqua, alcuni progetti ne 

promettevano il ripristino, ma ad oggi sia per cause naturali, sia per la mancata 

realizzazione delle opere, non vi è stato alcun intervento.   

                                                             
152 Ibidem, p. 22.  
153 Gasolio nel Muson Vecchio, Il mattino di Padova, 2012, 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2012/05/25/news/gasolio-nel-muson-vecchio-emergenza-

a-camposampiero-1.5154892, 02/09/18. 
154 Stato delle acque superficiali della provincia di Padova, Arpav, 2017, 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-

padova/acqua/Relazione_acque_superficiali_Padova%202016.pdf ,14/09/18, pp. 19.  
155 Ripristino argini lungo il Muson Vecchio e lo scolo Caltana, 2014,  

https://www.acquerisorgive.it/ripristino-argini-lungo-il-muson-vecchio-e-lo-scolo-caltana/, 02/09/18.  
156 Frana l’argine, scatta l’allarme sul Muson, Il mattino di Padova, 2018 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2018/04/24/news/frana-l-argine-scatta-l-allarme-sul-

muson-1.16754015, 02/09/18.  

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2012/05/25/news/gasolio-nel-muson-vecchio-emergenza-a-camposampiero-1.5154892
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2012/05/25/news/gasolio-nel-muson-vecchio-emergenza-a-camposampiero-1.5154892
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-padova/acqua/Relazione_acque_superficiali_Padova%202016.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-padova/acqua/Relazione_acque_superficiali_Padova%202016.pdf
https://www.acquerisorgive.it/ripristino-argini-lungo-il-muson-vecchio-e-lo-scolo-caltana/
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2018/04/24/news/frana-l-argine-scatta-l-allarme-sul-muson-1.16754015
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2018/04/24/news/frana-l-argine-scatta-l-allarme-sul-muson-1.16754015
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4.3 Secondo tratto – Lungo il Novissimo tra argini e laguna sud 

Punto di partenza del secondo tratto, è la città di Mira, l’argine del Taglio Novissimo è 

situato tra Via Guglielmo Marconi e Riviera Giacomo Matteotti, vicino al municipio 

cittadino. Il centro è raggiungibile dalla stazione di Mira-Mirano situata in località 

Marano, a 6 km dal punto di partenza del percorso, in biciletta o a piedi percorrendo il 

Taglio Nuovo da Mirano, seguendo la ciclovia del Brenta, che collega Padova e Venezia, 

oppure in auto. Percorrendo in modo rettilineo il Novissimo, si può raggiungere la laguna 

sud di Venezia, da cui parte un percorso ciclabile che costeggia il margine lagunare, poco 

lontano si trova la città di Chioggia. L’itinerario lungo il Taglio misura circa 30 km, con 

l’aggiunta dell’esplorazione lungo il margine lagunare si aggiungono altri 10 km al 

percorso definitivo, per un totale di 40 km (figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, il mezzo migliore per gli spostamenti è una bicicletta sportiva, ma 

è possibile effettuare porzioni ridotte anche a piedi. Percorrere l’intero corso d’acqua con 

delle imbarcazioni non è attualmente possibile, a causa delle due conche di navigazione 

che non vengono attivate, infatti, nel primo tratto, imbarcandosi dal Naviglio del Brenta, 

Figura 26: Secondo Tratto: Taglio Novissimo e percorso lungo il margine lagunare, per la versione 

interattiva della mappa consultare https://www.gmap-pedometer.com/?r=7306898, 03/10/18. 

https://www.gmap-pedometer.com/?r=7306898
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si raggiunge la Conca di Ca’ Molin che non viene più utilizzata dal 1967157 e che dista 

circa 1 km dall’argine destro del Taglio, e la Conca in località Conche. Superato 

quest’ultimo ostacolo nei pressi di Via della Bonifica è stata riscontrata la presenza di 

imbarcazioni, anche alcune piccole a motore, e di imbarchi, che vengono utilizzati dalla 

popolazione locale per raggiungere la laguna, si considera perciò quest’ ultimo tratto, 

lungo circa 5 km, dal panorama suggestivo, percorribile anche via acqua. Nel complesso, 

il percorso presenta tratti asfaltati, di sassi e d’erba con terreno irregolare; i primi 15 

chilometri dell’Argine Destro Novissimo sono infatti facilmente percorribili, grazie a un 

fondo ben battuto, dopo Lova invece, l’argine è allo stato naturale, con erba anche alta e 

piccole buche, per circa 10 km, fatta eccezione per un piccolo tratto asfaltato in Via 

Bosco. Raggiunto il Passo della Fogolana, è possibile attraversare il Novissimo e 

raggiungere l’argine sinistro, prendendo prima Via della Bonifica e poi di nuovo Via 

Nuovissimo, che con il fondo asfaltato, conduce direttamente al margine lagunare, dopo 

circa 7 chilometri. La ciclovia che costeggia il margine lagunare presenta, invece, un 

fondo ben battuto di sassi e asfalto, si percorre Via Novissimo e poi Via Valcittadella fino 

al Passo della Fogolana, un’alternativa per i visitatori più avventurosi è quello di compiere 

l’intero giro del margine lagunare passando per la spiaggia della Boschettona e 

ricollegandosi poi a Via Valcittadella.  Inoltre, i primi 15 km dell’itinerario, realizzabili 

anche con una City bike per le ottime condizioni in cui versano, fanno parte del percorso 

ciclo-pedonale denominato “Itinerario dei Tagli”, il quale si interrompe dopo Lova, in cui 

inizia il tratto più selvaggio e piuttosto impegnativo, che non è consigliabile a chi non è 

abituato a questa tipologia di terreno instabile.  

La scelta di preferire per i primi 25 km l’argine destro per poi spostarsi a sinistra, dopo il 

Passo della Fogolana, deriva dal fatto che subito dopo la conca di Ca’ Molin l’argine 

sinistro Novissimo non è più praticabile facilmente, trasformandosi poco dopo nella 

Strada Statale Romea e ritornando praticabile, dalle biciclette o dai pedoni, a solo a 4 km 

dal Passo della Fogolana, senza però presentare, prima di questo punto, alcuna possibilità 

di attraversamento. 158 Il paesaggio lungo il Novissimo (figura 27) è sicuramente uno dei 

più attrattivi e sorprendenti, i primi 25 km sono in gran parte caratterizzati da un ambiente 

che presenta i tratti agricoli; distese di campi e case di campagna con un intensificarsi di 

                                                             
157 Ca’ Molin, https://irp-

cdn.multiscreensite.com/0f1944a4/files/uploaded/brochure%2Bca%2Bmolin.pdf, 04/09/18.  
158 Tutte queste informazioni sono state apprese con un sopralluogo in bicicletta effettuato dall’autrice in 

data 19/04/18.  

https://irp-cdn.multiscreensite.com/0f1944a4/files/uploaded/brochure%2Bca%2Bmolin.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/0f1944a4/files/uploaded/brochure%2Bca%2Bmolin.pdf
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abitazioni quando si incontrano i centri urbani. Sebbene buona parte dell’itinerario si 

sviluppi parallelamente alla Strada Statale Romea, che è una delle vie più trafficate della 

zona anche da mezzi pesanti, lungo l’argine la si percepisce appena, grazie al canale e al 

verde che rendono il paesaggio armonioso. Dopo il Passo della Fogolana si iniziano a 

percepire ulteriori cambiamenti, il paesaggio è bucolico, si vedono la prime imbarcazioni 

ormeggiate, e quando il verde si apre al blu della laguna lo stupore è sicuramente 

garantito. L’atmosfera cambia ancora mentre si percorrere il margine lagunare, in cui il 

paesaggio rurale coesiste con quello della barena, arricchito da piccole barche di 

pescatori. Un panorama desolato e a tratti malinconico, ma dall’incredibile fascino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come lungo il Muson, anche il Novissimo presenta numerosi punti di interesse. La città 

di Mira già descritta precedentemente, è il punto di partenza alla scoperta dell’itinerario 

in un territorio che offre ai visitatori musei, manufatti idraulici, oasi naturalistiche, casoni 

e piccoli centri. Percorrendo i primi sei chilometri lungo l’argine sinistro del Novissimo, 

invece che il destro, è possibile visitare un luogo dal fascino particolare: le Giare. Un 

ambiente tra la Riviera del Brenta e la laguna, formatosi con l’apporto di materiale solido 

del fiume Brenta quando sfociava in questa zona, che presenta i tratti dell’ambiente 

salmastro con le tipiche costruzioni per il ricovero di cacciatori e pescatori; le cavane. È 

un luogo autentico, in cui è possibile passeggiare, girare in bicicletta e anche a cavallo, 

Figura 27: Taglio Novissimo nei pressi di Codevigo, foto scattata dall’autrice in 

data 19/04/18. 
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grazie alle escursioni promosse dall’ASD Centro Ippico Le Giare.159Tra i manufatti 

idraulici si segnalano, invece, le due conche di navigazione a Ca’ Molin e a Conche, e 

una storica idrovora, localizzata a Lova di Campagna Lupia e costruita tra il 1890 e il 

1892. Si tratta di un’opera di archeologia industriale di rilievo ancora in funzione, viene 

impiegata per sollevare le acque eccedenti, che vengono poi scaricate nella Laguna di 

Venezia, sottopassando, grazie a una botte a sifone, il canale Novissimo e la strada, 

l’impianto, storicamente azionato da due motrici a vapore, oggi funziona grazie a un 

motore elettrico. 160 Sebbene non sia un museo, è possibile visitare l’idrovora su richiesta, 

si ricorda qui un’iniziativa promossa dall’associazione Dafne e dal Consorzio Acque e 

Risorgive del 2013, in cui si proponeva una visita guidata all’impianto da raggiungere in 

biciletta e che aveva ottenuto l’adesione di centinaia di persone. 161 Ad essere stata 

convertita in museo è invece l’idrovora di Santa Margherita, localizzata a Codevigo, in 

provincia di Padova, è visitabile facendo una specifica richiesta al comune, infatti, dato 

che l’impianto è ancora oggi fondamentale per la gestione idraulica, è prima di tutto un 

luogo di lavoro. Il museo è inserito in un contesto di pregevole bellezza, immerso nel 

verde tra Brenta e Bacchiglione, ed è organizzato in più edifici; la struttura principale 

ospita i vecchi e imponenti motori a diesel, le caldaie, gli attrezzi utilizzati nel passato per 

la manutenzione e un modellino funzionante della vecchia ruota a schiaffo azionata a 

vapore. Sono state inoltre predisposte due sale con documenti iconografici e storici, una 

nell’antica carbonaia e l’altra nell’edificio in cui si trovano anche gli antichi motori, è 

inoltre disponibile un archivio, la visita è guidata e viene effettuata dai tecnici del 

Consorzio di Bonifica Brenta Bacchiglione.162  

Nonostante la Strada Statale Romea sia una della vie più trafficate della zona, ai suoi 

margini si nascondono oasi naturalistiche dall’incredibile valore, come Valle Averto, 

Valle Figheri,  Valle Cornio Basso e Valle Zappa, tutti esempi di antiche valli da pesca, 

sorte nell’ambiente lagunare per sfruttare il fenomeno migratorio dei pesci verso il mare, 

utilizzandolo a fini produttivi.  

  

                                                             
159 ASD Centro Ippico Le Giare, http://www.circoloippicolegiare.it/index.php/attivita, 13/09/18.  
160 Impianto idrovoro di Lova, https://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2014/03/Lova-

scheda.pdf, 06/09/18.  
161 Visita guidata all’idrovora di Lova, la Nuova, 2013, 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2013/05/09/news/visita-guidata-all-idrovora-di-lova-

1.7034049, 06/09/18.  
162 Informazioni apprese con la visita al Museo delle Idrovore di Santa Margherita in data 04/09/18.  

http://www.circoloippicolegiare.it/index.php/attivita
https://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2014/03/Lova-scheda.pdf
https://www.acquerisorgive.it/wp-content/uploads/2014/03/Lova-scheda.pdf
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2013/05/09/news/visita-guidata-all-idrovora-di-lova-1.7034049
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2013/05/09/news/visita-guidata-all-idrovora-di-lova-1.7034049
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Valle Averto è una riserva del WWF situata a Lugo di Campagna Lupia, l’oasi presenta 

il tipico ambiente delle valli da pesca della laguna veneta, è una zona SIC e ZPS, ed è 

l’unica chiusa alla caccia. La sua dimensione è di circa 200 ettari caratterizzati da specchi 

d’acqua, canneti e boschi idrofili, questo speciale ambiente, è la casa di numerosissimi 

uccelli svernanti come il germano reale e il cormorano, e residenti come l’airone bianco, 

il martin pescatore e il cigno bianco. Ospita anche un’esposizione di barche da pesca 

antiche e un capanno con affaccio sulla laguna per l’osservazione degli uccelli. L’oasi è 

aperta ogni prima e terza domenica del mese, le visite guidate, di minimo otto persone, 

durano circa due ore e possono essere effettuate anche durante la settimana e nel weekend, 

è inoltre previsto il pagamento di un biglietto di ingresso.163   

A Campagna Lupia si trova anche Valle Figheri, valle da pesca arginata, è un Sito Natura 

2000, non  sempre aperta al pubblico, è visitabile infatti solo durante specifici eventi, 

oppure in barca grazie ad uno dei tour proposti dall’agenzia di promozione turistica ATN 

Laguna Sud. 164 L’ingresso è posto direttamente sulla strada principale e presenta un 

cartellone informativo con una descrizione della valle e dei casoni. Invece, Valle Zappa 

è una piccola meraviglia nella laguna, con i suoi 328 ettari, ospita un casone in stile gotico 

nordico, molto simile all’architettura olandese, sulla sua torre è presente un osservatorio 

ed è utilizzata ancora oggi come cisterna d’acqua, è raggiungibile unicamente con 

imbarcazioni o tour privati.165  Valle Cornio, infine, è oggi sede della sopracitata ATN 

Laguna Sud, da cui partono numerose imbarcazioni che portano i visitatori alla scoperta 

delle bellezze della laguna sud, ad oggi, prenotare uno dei tour offerti è l’unico modo per 

accedere alla maggior parte delle valli della zona, dato che queste sono spesso private e 

non vi è alcuna infrastruttura che le collega dall’interno. Online sono presenti alcuni 

progetti che puntano alla creazione di percorsi ciclopedonali che consentano la visita ai 

casoni e alle risorse naturali, tuttavia, non sono stati ancora realizzati. Poco distante, sono 

inoltre presenti due musei: il Museo Archeologico nella Chiesa di Santa Maria di Lugo e 

il Museo Etnografico ospitato nell’ ex-scuola comunale. Il primo, è ubicato nella chiesa 

medievale e custodisce le testimonianze raccolte nel tempio di Lova, santuario 

paleoveneto nato sulla confluenza di un ramo del Medoaco, il sito è visitabile ogni giorno 

                                                             
163 Valle Averto, WWF Italy, https://www.wwf.it/oasi/veneto/valle_averto/, 08/09/18.  

Oasi di Valle Averto, TurismoVenezia.it, http://www.turismovenezia.it/Venezia/Oasi-di-Valle-Averto-

98516.html, 08/09/18.  
164 ATN Laguna Sud, http://www.atnlagunasud.it/it/itinerari/item/1-valli-da-pesca-l-antico-mestiere, 

08/09/18.  
165 Valle Zappa, http://sbmp.provincia.venezia.it/mir/itinera/archeo/zappa0.htm, 08/09/18.  

https://www.wwf.it/oasi/veneto/valle_averto/
http://www.turismovenezia.it/Venezia/Oasi-di-Valle-Averto-98516.html
http://www.turismovenezia.it/Venezia/Oasi-di-Valle-Averto-98516.html
http://www.atnlagunasud.it/it/itinerari/item/1-valli-da-pesca-l-antico-mestiere
http://sbmp.provincia.venezia.it/mir/itinera/archeo/zappa0.htm
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su prenotazione e non prevede il pagamento di un biglietto d’entrata166. Il secondo, nato 

negli anni ottanta su iniziativa privata, raccoglie tutte le opere legate alla cultura della 

pesca nelle aree vallive lagunari e peri-lagunari di Venezia e Campagna Lupia. 

Quest’ultima, considerata la “porta sud” della riviera del Brenta, presenta dunque 

numerose attrattive nel suo territorio, è inoltre collegata dalla linea ferroviaria Adria-

Venezia attrezzata al trasporto delle bicilette. Infatti, la cittadina è parte della rete “Oltre 

Venezia Bikeways”, che invita alla scoperta della Riviera del Brenta, utilizzando proprio 

questo mezzo di trasporto. Tale progetto di collaborazione propone la visita di dieci 

comuni, organizzati in sei itinerari cicloturistici, situati nella città metropolitana di 

Venezia.167 Il percorso ciclabile, che costeggia il territorio lagunare, invece, porta alla 

scoperta dei Casoni della Fogolana, si tratta di un insieme di antiche strutture gestite dalla 

cooperativa Terra di Mezzo che organizza escursioni in laguna, visite guidate ai casoni e 

offre un servizio di noleggio di bicilette. Tra le attrattive più interessanti si nomina Valle 

Millecampi e il famoso Casone delle Sacche, confinati con Valle Morosina e Valle Ghebo 

Storto. Questa antica valle da pesca, con i suoi 1608 ettari, è caratterizzata da specchi 

lagunari e barene, si trova nei pressi del Passo della Fogolana, in località Conche, ed è 

meta di visitatori alla ricerca di tranquillità e di ciclisti, soprattutto in primavera. Il casone, 

invece, nato come riparo per chi lavorava nella valle o come rifugio per ricchi cacciatori 

padovani, è oggi stato restaurato, grazie a un’importante intervento di valorizzazione e 

recupero, che ha interessato anche l’area circostante. Meta di turismo naturalistico, Valle 

Millecampi è visitabile anche via acqua, si segnala, infatti, che presso la “Cavana dal 

Moro” è possibile noleggiare canoe e mountain bike per la scoperta del territorio. 

All’interno del Casone delle Sacche è situato anche un Ecomuseo, nato nel 2008, con 

un’offerta specifica per i più giovani, è visitabile da chiunque sia interessato, vi sono dei 

pannelli che raccontano l’ambiente e le risorse del territorio. 168 Sempre a Conche di 

Codevigo, in Via Valcittadella, è localizzata Spiaggia Boschettona, di libero accesso al 

pubblico è uno spazio molto frequentato dagli amanti del kitesurf e windsurf, tutta la 

spiaggia è attrezzata con delle passerelle che permettono di addentrarsi nella visita, anche 

                                                             
166 Chiesa di Santa Maria di Lugo, archeoveneto.it, http://www.archeoveneto.it/portale/wp-

content/filemaker/stampa_scheda_estesa.php?recid=173, 08/09/18.  

Museo Etnografico di Lova, http://www.comune.campagnalupia.ve.it/c027002/zf/index.php/servizi-

aggiuntivi/index/index/idtesto/20082, 08/09/18.  
167 Oltre Venezia Bikeways, http://oltrevenezia.it/, 08/09/18.  
168 Valle Millecampi, Comune di Codevigo, 

https://www.comune.codevigo.pd.it/home/territorio/Monumenti/Valle-Millecampi.html, 09/09/18.  

Polisportiva Millecampi, http://www.polisportivamillecampi.it/canoe-e-mountain-bike, 09/09/18. 

http://www.archeoveneto.it/portale/wp-content/filemaker/stampa_scheda_estesa.php?recid=173
http://www.archeoveneto.it/portale/wp-content/filemaker/stampa_scheda_estesa.php?recid=173
http://www.comune.campagnalupia.ve.it/c027002/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20082
http://www.comune.campagnalupia.ve.it/c027002/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20082
http://oltrevenezia.it/
https://www.comune.codevigo.pd.it/home/territorio/Monumenti/Valle-Millecampi.html
http://www.polisportivamillecampi.it/canoe-e-mountain-bike
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quando la marea è particolarmente alta, qui sono inoltre disponibili dei posti barca. Di 

fronte al litorale ha sede l’associazione sportiva “Antica Boschettona”, immersa nel 

verde, nel punto in cui sorgeva un bosco scomparso nei primi del Novecento, che mette 

a disposizione uno spazio per parcheggiare l’auto o la bicicletta, offre inoltre un punto di 

ristoro per visitatori e appassionati, l’associazione organizza anche corsi base di kitesurf, 

windsurf e canoa.  169 L’itinerario lungo il Novissimo porta, inoltre, a pochi chilometri, 

circa 12, dalla storica città di Chioggia, da cui è possibile accedere poi a Pellestrina, al 

Lido di Venezia e all’isola di Venezia. Chiamata “la piccola Venezia”, Chioggia, è una 

città dallo spirito marinaro, in cui palazzi in stile veneziano e tipiche imbarcazioni 

ormeggiate, chiamate Bragozzi, offrono un’atmosfera unica. Qui, è situato il Museo della 

Laguna Sud, nato nel 1997, ha sede nell’antico convento di San Francesco Fuori le Mura, 

risalente al Trecento, ospita reperti che raccontano la storia della città e dell’area 

circostante, dal periodo preromano, fino ai giorni d’oggi. Il museo è aperto da martedì a 

domenica, l’ingresso prevede il pagamento di una piccola quota, ma per gli studenti e i 

bambini è gratuito, e il percorso è arricchito da pannelli che descrivono le varie 

esposizioni.170La bicicletta, viene presentata nel sito di promozione turistica di Chioggia 

e Sottomarina, quale il miglior mezzo per visitare le località, inoltre, grazie alla possibilità 

di usufruire del servizio AVM/ACTV che collega Chioggia e Pellestrina, è possibile, dal 

mese di aprile, imbarcare la propria bicicletta per muoversi comodamente tra i due centri, 

per raggiungere le spiagge o per realizzare una gita tra il mare e la laguna. In entrambe le 

isole, è poi presente un servizio di noleggio biciclette. È chiara la volontà da parte delle 

istituzioni di incentivare il più possibile questo mezzo di trasporto sostenibile.  171  

L’offerta ristorativa tra la zona della Riviera del Brenta, punto di partenza dell’itinerario 

lungo il Novissimo, fino all’area lagunare, è ricchissima; la ricerca ha prodotto infatti più 

di 200 risultati, vi sono ristoranti, osterie, trattorie, locande e agriturismi, in cui i menù a 

base di pesce sono l’elemento forte, ma non sono l’unica scelta. Distribuiti in modo 

abbastanza omogeneo lungo il percorso, offrono la possibilità ai visitatori di pianificare 

delle pause durante l’itinerario, l’unico tratto poco servito è quello lungo il percorso ciclo-

                                                             
169 Spiaggia Boschettona a Conche di Codevigo, Kitesurfing, windsurf e canoa, PadovaOggi, 

http://www.padovaoggi.it/blog/vivipadova/spiaggia-della-boschettona-conche-codevigo-kitesurfing-

windsurf-canoa.html, 09/09/18.  

Antica Boschettona, http://anticaboschettona.it/, 09/09/18.  
170 Museo Civico della laguna sud, http://museo.chioggia.org/index.php, 10/09/18.  
171 Collegamento Chioggia-Pellestrina dedicato alle biciclette, 

http://actv.avmspa.it/it/content/collegamento-chioggia-pellestrina-dedicato-alle-biciclette, 10/09/18.  

http://www.padovaoggi.it/blog/vivipadova/spiaggia-della-boschettona-conche-codevigo-kitesurfing-windsurf-canoa.html
http://www.padovaoggi.it/blog/vivipadova/spiaggia-della-boschettona-conche-codevigo-kitesurfing-windsurf-canoa.html
http://anticaboschettona.it/
http://museo.chioggia.org/index.php
http://actv.avmspa.it/it/content/collegamento-chioggia-pellestrina-dedicato-alle-biciclette
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pedonale che costeggia il margine lagunare, tali 20 km, presentano pochissime aree di 

ristoro, tra cui il centro sportivo “Antica Boschettona” e la Locanda dei Casoni della 

Fogolana, un vero e proprio ristorante situato in strutture costruite rispettando le tecniche 

e l’architettura degli antichi casoni, in cui viene servito del pesce fresco, pescato nella 

zona.  172 Per quanto riguarda l’offerta alberghiera, se ci si focalizza sui centri principali, 

sono presenti tra Campagna Lupia e Codevigo circa una decina di strutture, soprattutto 

agriturismi e locande, a Chioggia e Sottomarina, invece, il numero aumenta 

considerevolmente, rivelando la vocazione molto più turistica delle due città, rispetto ai 

paesi che si affacciano sul canale. 173 A Codevigo, nell’area più prossima alla laguna, è 

presente una struttura ricettiva molto particolare e suggestiva, è infatti possibile 

soggiornare nei Casoni della Fogolana; si tratta di tre unità abitative con quattro posti 

letto ognuna, con il tetto in canneto che richiama i tipici casoni dell’area, immersi tra 

l’acqua, la terra e il cielo, invitando alla scoperta delle peculiarità lagunari, attraverso una 

vacanza dell’impronta green in cui svolgere attività a contatto con la natura. La struttura 

offre svariati servizi, tra cui la mezza o la pensione completa nella locanda sopracitata, e 

la possibilità di effettuare escursioni a piedi con una guida naturalistica, uscite in bici, che 

possono essere qui noleggiate, o in kayak, inoltre, gli amanti del campeggio possono 

decidere di passare qui la notte sotto le stelle. 174  

L’area nei pressi di spiaggia Boschettona e dei Casoni della Fogolana è ben tenuta, 

tuttavia, il percorso ciclabile che costeggia il margine lagunare presenta, nel primo tratto, 

alcune problematicità dal punto di vista ambientale. Infatti, si trova attualmente in uno 

stato di degrado, soprattutto a causa della grossa quantità di rifiuti che si sono accumulati 

lungo i fianchi del percorso: bottiglie in plastica, bicchieri e scatole di polistirolo, 

inquinano l’ambiente e rovinano il paesaggio. La ragione di un tale abbandono non è stata 

riscontrata, ma il problema dell’inquinamento lagunare da plastica è diffuso in tutta la 

zona. Quest’anno con un’iniziativa che ha coinvolto 150 volontari, sono state recuperate 

dodici tonnellate di rifiuti dalla laguna sud, che includevano non solo bottiglie e 

contenitori trasportati comunemente dalle correnti dei fiumi, ma anche materiali edili e 

ingombranti come elettrodomestici. “Ci siamo trovati davanti”, spiega Gianni Marchiori 

                                                             
172 Informazioni apprese con la consultazione di TripAdvisor, https://www.tripadvisor.it/, 10/09/18.  
173 Le ricerche sono state effettuate consultando i maggiori motori di ricerca di strutture ricettive tra cui 

Booking,com https://www.booking.com, Trivago https://www.trivago.it/ , Expedia.it 

https://www.expedia.it. 
174 Ospitalità presso Casoni della Fogolana, http://www.coopterradimezzo.com/ospitalita/casoni-

fogolana/, 10/09/18.  

https://www.tripadvisor.it/
https://www.booking.com/
https://www.trivago.it/
https://www.expedia.it/
http://www.coopterradimezzo.com/ospitalita/casoni-fogolana/
http://www.coopterradimezzo.com/ospitalita/casoni-fogolana/
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per l’Associazione Cavanisti, “ad un vero e proprio immondezzaio. Va contrastata questa 

realtà. La laguna è un ambiente naturale unico da preservare”.175 Invece, durante i 

sopralluoghi effettuati dall’autrice, non sono stati riscontrarti particolari accumuli di 

rifiuti nel Taglio Novissimo, tuttavia, nei quotidiani online si legge della presenza, 

limitata ai mesi estivi, di un’alga tossica infestante proveniente dal Sud America che ha 

trovato, negli ultimi anni, terreno fertile, a causa dell’aumento delle temperature e dello 

scarso scavo del canale. La Ludwigia Grandiflora, rappresenta infatti un pericolo per 

l’ecosistema, dato che causa, ogni anno, una moria di pesci rilevante. Nonostante i lavori 

di disinfestazione realizzati dal Genio Civile, dalla comparsa del fenomeno fino al 2017, 

le associazioni ambientaliste continuavano a denunciare l’insuccesso delle operazioni 176.  

Invece, per l’anno 2018, le ricerche effettuate sull’argomento non hanno riportato alcun 

risultato, un sopralluogo limitato alla zona di Mira non ha riscontrato la presenza 

massiccia dell’alga, si spera dunque che la disinfestazione stia finalmente iniziando a 

produrre i risultati sperati. Sebbene non legato all’inquinamento, la questione della 

navigabilità del Taglio Novissimo, rappresenta comunque un problema su cui 

soffermarsi, infatti, accanto al non utilizzo del corso d’acqua, si affiancano problematiche 

relative alla sua condizione. Il mancato scavo del canale non solo non permette il 

passaggio di imbarcazioni, ma, rende allo stesso tempo pericoloso il canale per gli abitati 

vicini, nel 2016 si sono registrate per esempio delle tracimazioni, anche a causa della cura 

non sufficiente dedicata agli argini. 177 A rappresentare un’ulteriore problematica, limitata 

alla possibile vocazione turistica dell’area, si segnala che, sebbene gli argini del Taglio 

non versino in condizioni estreme, che ne impediscono la percorribilità, non è presente 

l’infrastruttura necessaria per poter far rientrare l’intero itinerario nel concetto di percorso 

ciclo-pedonale. Infatti, come si è visto, il così detto “Itinerario dei Tagli” termina subito 

dopo Lova, non permettendo dunque, attualmente, di raggiungere la laguna nei pressi di 

Chioggia in totale sicurezza e facilità. Se si vuole sviluppare il corso d’acqua con tale 

finalità, è necessario un intervento maggiore: lo scavo del canale, la sistemazione delle 

opere idrauliche presenti e il completamento della pista ciclabile, sono opere necessarie 

                                                             
175 Cavanisti in azione: raccolte 12 tonnellate di rifiuti in laguna, La Nuova Venezia, 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/05/21/news/cavanisti-in-azione-raccolte-12-

tonnellate-di-rifiuti-in-laguna-1.16863514, 10/09/18.  
176 Spunta la temuta alga tossica nei canali Taglio e Novissimo, La nuova Venezia, 2016, 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/06/25/news/spunta-la-temuta-alga-tossica-nei-canali-

taglio-e-novissimo-1.13724780, 10/09/18.  
177 Bassa Marea, Darsene in allarme, La nuova Venezia, 2016,  

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/05/news/bassa-marea-darsene-in-allarme-

1.14523917, 10/09/18.  

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/05/21/news/cavanisti-in-azione-raccolte-12-tonnellate-di-rifiuti-in-laguna-1.16863514
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/05/21/news/cavanisti-in-azione-raccolte-12-tonnellate-di-rifiuti-in-laguna-1.16863514
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/06/25/news/spunta-la-temuta-alga-tossica-nei-canali-taglio-e-novissimo-1.13724780
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/06/25/news/spunta-la-temuta-alga-tossica-nei-canali-taglio-e-novissimo-1.13724780
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/05/news/bassa-marea-darsene-in-allarme-1.14523917
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/12/05/news/bassa-marea-darsene-in-allarme-1.14523917
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per la concretizzazione dell’itinerario e la sua promozione a livello turistico. La volontà 

popolare per la riqualificazione definitiva del Taglio è presente, ma, non si evince un 

altrettanto interesse da parte delle istituzioni che attualmente si trovano ancora a dover 

risolvere problematiche riguardanti un itinerario già ampiamente consolidato, che si 

effettua lungo il ben più noto Naviglio del Brenta, e pertanto, ad oggi, risulta difficile 

sperare in un pronto intervento lungo il corso d’acqua in questione.  178  

4.4 Terzo Tratto – Verso le risorgive: Brenta, Tergola e Muson dei Sassi  

Il terzo, e ultimo tratto, inizia dal Passo della Fogolana, a Codevigo, e termina dopo una 

cinquantina di chilometri, a Camposampiero, luogo di partenza originario dell’itinerario 

intero. Nell’ultima fase si prevede dunque una risalita verso la fascia delle risorgive della 

media pianura veneta, l’area in cui i fiumi, come il Tergola e il Muson, hanno le loro 

sorgenti e iniziano il proprio percorso. In questo itinerario si percorreranno prima le rive 

del Brenta, dopo Stra, quelle del Tergola e infine si giungerà a Camposampiero tramite 

gli argini del Muson dei Sassi (figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
178 Crolli delle rive, erba alta e degrado, emergenza fiumi, La nuova Venezia, 2017, 

http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2017/04/25/venezia-crolli-delle-rive-erba-

alta-e-degrado-emergenza-fiumi-46.html, 10/09/18.  

Figura 28: Terzo tratto: Brenta, Tergola, Muson dei Sassi, per la versione interattiva della mappa 

consultare https://www.gmap-pedometer.com/?r=7306862, 03/10/18.  

http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2017/04/25/venezia-crolli-delle-rive-erba-alta-e-degrado-emergenza-fiumi-46.html
http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2017/04/25/venezia-crolli-delle-rive-erba-alta-e-degrado-emergenza-fiumi-46.html
https://www.gmap-pedometer.com/?r=7306862
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Il Passo della Fogolana è raggiungibile in auto, in biciletta e in autobus, non sono presenti 

però collegamenti ferroviari, se non raggiungendo la stazione di Piove di Sacco che dista 

però 5 km, Al contrario, una volta intrapreso il percorso del Tergola, sono presenti linee 

ferroviarie, come la linea Milano-Venezia con la stazione di Vigonza-Pianiga e la linea 

Padova-Bassano con le fermate a Vigodarzere, Campodarsego, S. Giorgio delle Pertiche, 

Villa del Conte e Camposampiero, da cui si può continuare per raggiungere anche i 

pregevoli centri di Cittadella e Bassano del Grappa.   

Sebbene il Brenta a sud di Stra non presenti dei percorsi ciclopedonali ufficiali, è possibile 

percorrere in sicurezza i suoi argini, però, è necessario riportare che il percorso prevede 

degli occasionali passaggi su strade trafficate: il primo è un ponte su cui passa la Strada 

Regionale 105 da attraversare per raggiungere Via Argine Destro Brenta, che per il primo 

tratto prende il nome di Via Argine Destro Bacchiglione S. Maria. Il secondo, è 

rappresentato dalla Strada Provinciale Sud 12, nei pressi di Sandon, utilizzata per 

spostarsi lungo l’Argine Sinistro Brenta che porterà direttamente a Stra. Da questo punto 

si proseguirà su Via Tergola, accessibile dalla Strada Regionale 11, che si trova di fronte 

a Villa Foscarini Rossi. Per raggiungere la Ciclabile del Tergola, si percorreranno delle 

strade interne non particolarmente trafficate: Via Tergola, Via Agnoletto, Via della Dora, 

Via Guglielmo Oberdan. Infine, sottopassando l’autostrada A4 Torino-Trieste e 

proseguendo lungo l’argine del Tergola, prima destro e poi sinistro, fino a Pionca, si 

giungerà al panoramico percorso ciclabile. Tale itinerario, che segue l’andamento del 

fiume, conduce fino a Via Pontecanale, non lontano da Torre dei Burri, in cui è 

consigliabile prendere la ciclovia del Muson dei Sassi per raggiungere Camposampiero, 

in quanto, il percorso ciclo-pedonale del Tergola termina in questa località.  

I 50 km di itinerario qui brevemente descritti, prevedono, dunque, l’alternarsi di strade 

poco trafficate, che ben si adattano alle esigenze di ciclisti e pedoni, e percorsi 

ciclopedonali che, oltre a presentare un’infrastruttura specifica, con strade ben tenute, 

offrono anche dei punti di interesse specifici. Anche in questo caso il mezzo migliore per 

la realizzazione del percorso è la bicicletta, meglio se mountain bike consigliata 

soprattutto per la prima parte dell’itinerario, in cui non è presente un reale percorso 

ciclabile, non si esclude, però, la possibilità di utilizzare anche una City bike nei tratti 

interessati dalla Ciclovia del Tergola e quella del Muson dei Sassi.179   

Nel complesso, il fondo dell’itinerario, è caratterizzato dall’alternanza di asfalto e sassi, 

                                                             
179 Il percorso è stato pianificato in base a un sopralluogo effettuato dall’autrice in data 30/04/18 e con 

l’aiuto del sito PisteCiclabili.com https://www.piste-ciclabili.com/, 11/09/18.  

https://www.piste-ciclabili.com/
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con pochi tratti in terra battuta o su traccia che solca la cotica erbosa. Il percorso si 

presenta dunque non eccessivamente difficile, nonostante la sua lunghezza; se lo si ritiene 

troppo impegnativo, è possibile suddividerlo in due giorni differenti, magari pianificando 

una sosta a Stra, che si trova a circa metà dell’itinerario.  Per quanto concerne l’utilizzo 

di imbarcazioni, nonostante il basso Brenta sia generalmente navigabile, dalle ricerche 

effettuate non sono emerse offerte di navigazione turistica che includono il tratto più a 

sud del fiume. Rare risultano anche le imbarcazioni private che effettuano il tragitto, 

mancano infatti degli approdi specificatamente predisposti e si segnala anche la presenza 

di due ostacoli, quali la centrale idroelettrica di Vigonovo e le Chiuse di Stra. Tali 

impedimenti si trovano, tuttavia, nella parte finale del tragitto, perciò, si potrebbe 

comunque garantire il passaggio di canoe, kayak o packraft per un buon tratto. Si 

consideri, però, che provenendo dalla laguna, si tratterebbe di una risalita del fiume, 

sebbene la corrente non risulti particolarmente forte, a fini turistici sarebbe più indicata 

la discesa dello stesso, si invita perciò a considerare la possibilità di effettuare l’intero 

percorso proposto al contrario; Tergola, Brenta, Novissimo e Muson Vecchio, oppure, 

scegliere di compiere solamente il terzo tratto, ma sempre al contrario; da 

Camposampiero verso la laguna sud, infine, i più esperti possono anche optare per la 

risalita. Considerando ora l’altro fiume, che si incontra nel secondo tratto, il Tergola, 

l’associazione culturale Paesaggi di Risorgiva, propone una discesa di easy rafting o a 

bordo di kajak o canoa lungo il fiume, con partenza da Sant’Anna Morosina (PD) e arrivo 

a Villa del Conte, dove, presso la chiesa del paese è situato un attracco per accedere al 

corso d’acqua. Si tratta di un breve tracciato immerso nella natura, non accessibile via 

strada, in cui si entra in contatto anche con la fauna che abita la via d’acqua, che è 

possibile ammirare da abbastanza vicino, non essendo abituata alla presenza umana. La 

volontà di rendere accessibile il percorso sul Tergola anche alle imbarcazioni, è 

confermata a sua volta, dal progetto sviluppato da Valle Agredo, intitolato la Via delle 

Risorgive180, con cui, non solo è stata migliorata la viabilità terrestre lungo gli argini di 

vari fiumi di risorgiva della zona, ma era anche stata predisposta la realizzazione di 

attracchi per piccole imbarcazioni a remi. Interviste ad associazioni del luogo, hanno però 

rivelato che quest’ultimi non sono stati ancora realizzati, uno ad esempio, doveva sorgere 

nei pressi del Castello di Peraga, ma per problemi burocratici i lavori non sono mai stati 

                                                             
180 La Via delle Risorgive, Valle Agredo, http://www.valleagredo.it/notizie/la-via-delle-risorgive, 

11/09/18.  

http://www.valleagredo.it/notizie/la-via-delle-risorgive
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iniziati.181 Attualmente, il tratto di Tergola incluso tra Vigonza e Camposampiero, non 

rientra perciò in nessuna proposta turistica, non solo per l’assenza di attracchi, ma anche 

per la scarsa quantità d’acqua e per fenomeni di eutrofizzazione che spesso caratterizzano 

il fiume. Nonostante ciò, non si esclude che in futuro possano anche qui concretizzarsi 

delle proposte, dato che ad oggi, nonostante la mancanza di infrastrutture, ci sono 

appassionati che, quando le condizioni lo permettono, si avventurano comunque sul 

Tergola. Nel complesso, il paesaggio che caratterizza questi chilometri è interessante e 

variegato. Sebbene il percorso lungo il Brenta sia rettilineo, senza particolari attrattive, è 

apprezzabile, poiché immerso nella campagna e nel verde, l’arrivo a Stra, poi, primo 

centro di maggiori dimensioni, contrasta con il panorama precedente, generando un 

impatto positivo. Lungo il Tergola, soprattutto quando si percorre la ciclovia, lo scenario 

cambia, la natura è sempre l’elemento principale, ma in questo tratto è meno selvaggia, 

più ordinata e cela anche alcune soprese. Lungo il Muson dei Sassi, infine, si alterna un 

paesaggio agricolo e industriale, che si trasforma in residenziale nei pressi del centro di 

Camposampiero. Rispetto agli itinerari precedenti, questa via, presenta un numero più 

ristretto di punti di interesse. Infatti, lungo il Brenta si assiste ad un susseguirsi di piccoli 

centri che non dispongono di particolari attrattive naturalistiche o culturali, tuttavia, è 

apprezzabile in sé lo spostamento lungo le tranquille e rettilinee stradine circondate dalla 

campagna veneta.  Si segnala comunque, nei pressi di Campolongo, la presenza del punto 

d’accoglienza Turistico del Brenta182, situato ai piedi dell’argine del fiume, realizzato per 

offrire un punto di ristoro a tutti gli escursionisti che frequentano il corso d’acqua. A 

Vigonovo invece, si trovano la Centrale Idroelettrica di recente costruzione, bene legato 

al patrimonio industriale moderno, e il Parco Sarmazza, ubicato lungo l’Idrovia Padova-

Venezia e il Brenta, è un’area verde frequentata dai residenti nel tempo libero, e che 

dispone di zone di sosta attrezzate e di una fontanella con acqua potabile. 183   

Tra l’offerta della cittadina, vi è anche un servizio di noleggio biciclette, di assistenza e 

trasporto bagagli, svolto in tutto il Veneto. 184 La città di Stra, con le sue ville, contribuisce 

ad arricchire culturalmente tutto l’itinerario, si citano Villa Pisani e Villa Foscarini Rossi. 

La prima è un grandioso esempio di villa veneta, tanto da essere definita “la regina delle 

                                                             
181 Informazioni apprese con due conversazioni telefoniche avute con l’associazione culturale Paesaggi di 

Risorgiva in data 11/09/18 e con il Castello di Peraga il 07/09/18. 
182 Nasce il punto di accoglienza turistica, La Nuova di Venezia e Mestre, 

http://old.comune.vigonovo.ve.it/dett_galleria.asp?id_doc=2273, 12/09/18. 
183 Parco Saramazza, Comune di Vigonovo, 

http://old.comune.vigonovo.ve.it/dett_galleria.asp?id_doc=2273, 12/09/18.  
184 Travel e Bike, http://www.travelandbike.it/, 12/09/18.  

http://old.comune.vigonovo.ve.it/dett_galleria.asp?id_doc=2273
http://old.comune.vigonovo.ve.it/dett_galleria.asp?id_doc=2273
http://www.travelandbike.it/
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ville venete”, dove per un periodo di tempo ha vissuto anche Napoleone Bonaparte. 

Costruita dalla famiglia patrizia veneziana dei Pisani, è famosa sia per l’elegante edificio, 

le cui stanze sono affrescate e arredate con il mobilio dell’epoca, sia per il suo imponente 

giardino che occupa un’intera ansa del Naviglio del Brenta con il labirinto nella parte 

centrale. La villa è interamente visitabile, sia all’interno, sia all’esterno, è aperta tutti i 

giorni, tranne il lunedì, e prevede il pagamento di un biglietto d’ingresso.185 Anche Villa 

Foscarini Rossi è un significativo esempio di dimora settecentesca, ospita oggi al suo 

interno il Museo Rossimoda della Calzatura, inaugurato nel 1995, con un’esposizione che 

raccoglie circa 1500 modelli di calzature femminili di lusso, mentre nella zona della 

foresteria, ricca di affreschi di incredibile bellezza, si celebrano eventi e cerimonie 

private. Qui vengono organizzati anche laboratori didattici e concerti, è possibile accedere 

al museo previo pagamento di un biglietto di ingresso, dal lunedì al venerdì, e in 

particolari occasioni, anche nel weekend.  186 Invece, situato proprio sul Tergola, nella 

frazione di Peraga, si trova il Castello dei Da Peraga, fortilizio di origine medievale, è 

stato alla fine del XIX secolo restaurato, donandogli l’aspetto attuale che è più simile a 

una villa che a un castelletto. La dimora è oggi al centro di una forte attività di 

valorizzazione, oltre ad essere visitabile, è sede di eventi e manifestazioni in 

collaborazione con il Comune di Vigonza, ospita anche rievocazioni storiche, e progetti 

che coinvolgono cittadini e giovani, non solo limitati al castello, ma che riguardano anche 

il fiume Tergola. 187 Proprio lungo gli argini di questo corso d’acqua, nel tratto interessato 

dalla ciclovia, è presente, in Via Panigale a Bronzola di Campodarsego, un parco artistico-

naturalistico denominato “Tergolandia” (figura 29), in cui il visitatore può ammirare delle 

sculture e delle installazioni create con del materiale di recupero dalla natura e che si 

ispirano al mondo delle fiabe, è un parco ad accesso libero, che arricchisce un itinerario 

già affascinante di per sé. 188   

Giunti in Via Pontecanale, da dove si consiglia di lasciare il Tergola e prendere il percorso 

ciclo-pedonale del Muson dei Sassi, si incrociano anche i cartelli del Cammino di 

Sant’Antonio, fino a raggiungere, dopo 5 chilometri, Camposampiero, di cui si è già 

riportato in precedenza. A 13 chilometri dal centro cittadino è presente, a Tombolo, il 

Parco delle Paludi di Onara, area in cui sono collocate le sorgenti del fiume Tergola.  

                                                             
185 Museo nazionale Villa Pisani, http://www.villapisani.beniculturali.it/, 12/09/18.  
186 Villa Foscarini Rossi, http://www.villafoscarini.it/lavilla.php, 12/09/18.  
187 Castello dei Da Peraga, http://www.castellodiperaga.it/, 13/09/18.  
188Tergolandia, http://www.tergolandia.it/galleria_immagini, 13/09/28.  

http://www.villapisani.beniculturali.it/
http://www.villafoscarini.it/lavilla.php
http://www.castellodiperaga.it/
http://www.tergolandia.it/galleria_immagini


102 
 

Nato nel 1994, è una riserva regionale, riconosciuta come Sito d’Importanza Comunitaria 

e Zona di Protezione Speciale, composta da più di 50 ettari di terreno, ospita una ricca 

vegetazione, con specie tipiche palustri e non, e una fauna caratterizzata da animali 

stanziali e migratori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, il parco ha anche una valenza storica di rilievo, i documenti antichi hanno infatti 

riportato la presenza nell’area, abitata sin dall’epoca preromana, di un castello che è stato 

distrutto dai Padovani nel 1198, testimone la Chiesetta di Santa Margherita189, collocata 

all’interno del parco, che si può ancora oggi ammirare. La riserva è oggi visitabile 

liberamente, oppure prenotando delle visite guidate, è inoltre presente più di un 

chilometro di percorso attrezzato all’interno del parco, con passerelle in legno che 

guidano il visitatore tra la vegetazione, è stata inoltre realizzata un’area pic-nic e una zona 

di sosta per camper. 190 A soli 5 km dal parco, è situata Cittadella, splendida città 

medievale, fondata nel 1220, oggi famosa per le sue mura, dove, grazie a un recente 

                                                             
189 L’Oratorio ezzelliano di S. Margherita, Comune di Tombolo, 

https://www.comune.tombolo.pd.it/Tombolo/Vivere-a-Tombolo/Oratorio-

S.Margherita.html#.W7Nv7WgzZPY, 13/09/18.  
190 Parco Palude di Onara, http://www.parcopaludeonara.it/index.php, 13/09/2018.  

Figura 29: Tergolandia, il parco artistico-naturalistico sul Tergola, foto scattata 

dall’autrice in data 11/09/28 

https://www.comune.tombolo.pd.it/Tombolo/Vivere-a-Tombolo/Oratorio-S.Margherita.html#.W7Nv7WgzZPY
https://www.comune.tombolo.pd.it/Tombolo/Vivere-a-Tombolo/Oratorio-S.Margherita.html#.W7Nv7WgzZPY
http://www.parcopaludeonara.it/index.php
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restauro, è possibile compiere l’intero camminamento di ronda, con scorci privilegiati 

sulla città, e visitare il Museo Civico Archeologico, situato nella Torre di Malta, di cui si 

è riportato nel capitolo terzo 191.  A 12 chilometri dal Parco delle Paludi di Onara si trova, 

infine, a Piazzola sul Brenta, Villa Contarini; una delle ville più grandi e imponenti del 

Veneto, gestita oggi dalla Regione Veneto. Costruita sulle fondamenta di un castello 

antico, ha raggiunto il suo massimo splendore tra il Seicento e il Settecento sotto i 

Contarini, che l’hanno resa un “luogo teatrale”, al centro della vita mondana dell’epoca, 

ospitando feste e ricevimenti di ogni tipo. Gli invitati spesso vi giungevano navigando il 

Brenta e al loro arrivo venivano accolti in una sala chiamata la “Galleria delle 

Conchiglie”, la scelta di questa particolare decorazione celebrava il profondo rapporto tra 

i nobili veneziani e il mare. La villa, affacciata su un’imponente piazza circolare, è 

circondata da 45 ettari di parco, in cui sono stati realizzati uno scenografico lago e delle 

peschiere, ovvero, degli specchi d’acqua alimentati da un ramo del lago stesso, in cui 

nell’antichità si realizzavano spettacoli per intrattenere gli ospiti. È presente inoltre una 

collinetta, da cui si può ammirare il panorama e sotto della quale si trova la ghiacciaia, 

luogo dove si conservavano gli alimenti e il ghiaccio nel periodo estivo. La villa è 

visitabile tutti i giorni, tranne il mercoledì, e l’ingresso prevede il pagamento di un 

biglietto di entrata, che è inclusivo della visita guidata, l’antica dimora, ospita infine 

anche ricevimenti privati ed è spesso al centro di eventi culturali. 192   

La linea ferroviaria passante per Camposampiero, permette, inoltre, di raggiungere altri 

due centri importanti: la città murata di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove 

si trovano anche le sorgenti del Sile, e da cui parte l’itinerario cicloturistico sui Sentieri 

degli Ezzellini, e la storica Bassano del Grappa. Si segnala che gli spostamenti tra 

Bassano, Castelfranco, Camposampiero e Padova possono essere realizzati anche in 

bicicletta, approfittando del collegamento ciclabile. 193 Infine, questa zona, presenta 

un’opportunità particolare; un progetto, realizzato con il contributo della Provincia di 

Padova, del Comune di Vigodarzere, Limena, Padova e Campodarsego, ha sviluppato e 

promosso sei ippovie, ovvero dei percorsi realizzabili a cavallo in totale sicurezza. Per la 

zona in questione, si citano l’ippovia 1: da Vigonza a Carmignano di Brenta, che 

seguendo il Brenta, passa anche per Piazzola sul Brenta; l’ippovia 2: da Campodarsego a 

                                                             
191 Turismo a Cittadella, IAT, http://turismo.comune.cittadella.pd.it/it/visitare-cittadella/#top, 13/09/18.  
192 Villa Contarini, http://www.villacontarini.eu/, 13/09/18.  
193 Castelfranco Veneto, Magico Veneto, https://www.magicoveneto.it/treviso/castelfranco/Castelfranco-

Veneto.htm, 13/09/18. 

http://turismo.comune.cittadella.pd.it/it/visitare-cittadella/#top
http://www.villacontarini.eu/
https://www.magicoveneto.it/treviso/castelfranco/Castelfranco-Veneto.htm
https://www.magicoveneto.it/treviso/castelfranco/Castelfranco-Veneto.htm
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Vaccarino e l’ippovia 4: da Campodarsego a Camposampiero, la quale segue il Muson 

dei Sassi, la stessa via che è possibile percorrere a piedi e in bici e di cui si è riportato 

precedentemente. 194 L’ippovia 2, invece, è un tratto facente parte di un percorso più 

ampio, che parte da Chioggia e arriva fino all’Altopiano di Asiago, chiamata Ippovia del 

fiume Brenta. Si tratta di un itinerario che è stato pensato includendo aree di sosta, 

attrezzate anche per ospitare i cavalli,195infatti, nella maggior parte dei casi, questi 

itinerari vengono scelti da appassionati che li percorrono con i propri animali, e che 

necessitano, dunque, di una sistemazione anche per quest’ultimi. Tuttavia, tale tipologia 

di turismo non è riservata solo a chi possiede un cavallo, le ricerche hanno infatti 

identificato alcuni maneggi della zona che offrono escursioni anche a visitatori e turisti, 

in particolare a Carmigiano di Brenta e a Piazzola sul Brenta. Sebbene non siano 

numerosi, rappresentano comunque un’offerta da non trascurare, in quanto, se potenziata, 

potrebbe avere un rilievo maggiore nel futuro. Trattando ora l’offerta ricettiva nel suo 

complesso, si riporta che rispetto ai due itinerari precedenti, l’area compresa tra Conche 

e Camposampiero, presenta un numero meno consistente di strutture. Per quanto riguarda 

i ristoranti, le ricerche hanno comunque rilevato un centinaio di attività ristorative, 

considerando i centri specificatamente situati lungo il percorso, non si esclude pertanto, 

che il risultato possa leggermente variare, se si includono anche i centri limitrofi. Inoltre, 

se a tale numero si aggiunge l’offerta di aree maggiori, più o meno limitrofe e qui non 

considerate, come Padova e Cittadella, per citare alcuni esempi, la quantità è certamente 

destinata ad aumentare. La scelta è comunque varia, ristoranti, trattorie e osterie, in cui il 

pesce e la carne risultano essere le pietanze maggiormente diffuse, accanto a piatti della 

cosiddetta tradizione mediterranea. 196L’offerta alberghiera, dimostra a sua volta, l’attuale 

vocazione poco turistica dell’area, infatti lungo il tragitto sono state individuate circa 15 

strutture ricettive, che includono piccoli hotel, agriturismi, B&B e appartamenti, se si 

allarga la lente anche ai centri maggiori e ad altri limitrofi, le possibilità di scelta 

aumentano conseguentemente. Non sono state riscontrate, invece, offerte di alloggio 

particolari, come nel caso degli altri due itinerari, comunque, tra i servizi messi a 

disposizione dei clienti, nelle strutture ricettive individuate, spiccano, soprattutto 

nell’area più prossima alla laguna, il noleggio di bicilette, la possibilità di compiere 

                                                             
194 Il paese dei cavalli, http://www.ilpaesedeicavalli.org/bhg.htm, 13/09/18.  
195 Veneto a Cavallo, Tra natura e agriturismo, 2015, 

http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=8dda8ae0-a597-4a13-9f4b-9f2410167e86/veneto-a-

cavallo, 13/09/18, p.5.  
196 Ricerca condotta attraverso il portale TripAdvisor https://www.tripadvisor.it/, 13/09/18. 

http://www.ilpaesedeicavalli.org/bhg.htm
http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=8dda8ae0-a597-4a13-9f4b-9f2410167e86/veneto-a-cavallo
http://www.veneto.eu/resource/resolver?resourceId=8dda8ae0-a597-4a13-9f4b-9f2410167e86/veneto-a-cavallo
https://www.tripadvisor.it/
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escursioni in barca e di pescare. Le strutture più a nord, invece, non offrono particolari 

servizi, ad eccezione di quelle a Stra, che invitano alla visita di Villa Pisani e Villa 

Foscarini Rossi, usufruendo anche del noleggio di biciclette. 197 La salute e la pulizia del 

Brenta è un tema particolarmente vicino ai comuni che quest’ultimo attraversa, dal 2015, 

il Comitato Intercomunale Brenta Sicuro, ha promosso e realizzato una quarantina di 

giornate dedicate alla pulizia degli argini del fiume del basso corso e dei corsi minori 

della zona. Il 9 settembre 2017 è stata, inoltre, varata, dal ponte di Campolongo Maggiore, 

un’imbarcazione con il compito di “pulire il Brenta dai rifiuti che si trovano nel corso 

d’acqua e anche di segnalare eventuali inquinamenti e crolli lungo le rive”. 198 Si tratta 

di una tartana a vela, con un motore elettrico da utilizzare solo in caso di emergenza, 

realizzata dal Mastro costruttore Riondato Vittorio e costruita con materiale di recupero. 

Battezzata con il nome di Arcaluna, compie il tragitto da Stra a Isola Verde e il suo scafo 

si evolverà nel tempo, in quanto, alcuni dei materiali ritrovati, verranno utilizzati per le 

sue modifiche. 199 I risvolti positivi di questi ultimi anni sono, però, la conseguenza di 

preoccupazioni e pressioni manifestate dal suddetto comitato già dai primi anni del 2000. 

I primi segnali di cambiamento, si sono visiti in seguito ad una importante manifestazione 

del 2013, anno in cui sono ufficialmente iniziate le indagini sulla sicurezza degli argini 

del Brenta e la qualità delle acque. Tale momento, ha offerto al comitato, la possibilità di 

formulare alcune proposte, che hanno dato vita alle iniziative sopracitate, con l’obiettivo 

di far “vivere il fiume sia dal punto di vista ambientale che per la fruizione del pubblico”. 

200Attualmente, dunque, anche grazie all’impegno profuso dal comitato e dai volontari, la 

situazione del basso corso del Brenta è in continuo monitoraggio, ecco perché, non sono 

stati rilevati particolari problemi ambientali nel primo tratto dell’itinerario.   

Allo stesso modo, anche il Tergola risulta essere un fiume libero da rifiuti nel suo 

complesso, si segnala anche in questo caso le operazioni che vengono compiute sia dai 

privati sia dall’amministrazione. In rete si trovano numerose iniziative che hanno 

                                                             
197 Le ricerche sono state effettuate consultando i maggiori motori di ricerca di strutture ricettive tra cui 

Booking.com https://www.booking.com,  Trivago https://www.trivago.it/, Expedia.it 

https://www.expedia.it, 13/09/18.  
198 Il Varo di Arcaluna a Campolongo Maggiore la barca per pulire il Brenta, 

http://www.ivanteam.com/notizie/il-varo-di-arcaluna-a-campolongo-maggiore-la-barca-per-pulire-il-

brenta/, 14/09/18.  
199 Arcaluna di Vittorio Riondato scende lungo il Brenta, la difesa del popolo, 2017, 

https://www.difesapopolo.it/Archivio/Cultura-Tempo-libero/Arcaluna-di-Vittorio-Riondato-scende-

lungo-il-Brenta, 14/09/18.  
200 Indagine sugli argini del basso fiume Brenta: le proposte del Comitato Intercomunale Brenta Sicuro, 

PadovaOggi, 2017, http://www.padovaoggi.it/cronaca/indagine-argini-basso-brenta-padova-luglio-

2017.html, 14/09/18.  

https://www.booking.com/
https://www.trivago.it/
https://www.expedia.it/
http://www.ivanteam.com/notizie/il-varo-di-arcaluna-a-campolongo-maggiore-la-barca-per-pulire-il-brenta/
http://www.ivanteam.com/notizie/il-varo-di-arcaluna-a-campolongo-maggiore-la-barca-per-pulire-il-brenta/
https://www.difesapopolo.it/Archivio/Cultura-Tempo-libero/Arcaluna-di-Vittorio-Riondato-scende-lungo-il-Brenta
https://www.difesapopolo.it/Archivio/Cultura-Tempo-libero/Arcaluna-di-Vittorio-Riondato-scende-lungo-il-Brenta
http://www.padovaoggi.it/cronaca/indagine-argini-basso-brenta-padova-luglio-2017.html
http://www.padovaoggi.it/cronaca/indagine-argini-basso-brenta-padova-luglio-2017.html
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promosso e promuovono ogni anno, giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti, ne è un 

esempio l’evento realizzato nel febbraio 2017 a Santa Giustina in Colle, dove ha avuto 

luogo l’iniziativa “Puliamo il Tergola”. 201 Un ruolo di rilievo nella salvaguardia 

dell’ecosistema, è riconducibile all’impegno dei privati, pronti a denunciare atti scorretti 

che mettono a rischio l’area. Nel 2017 per esempio, sono stati segnalati cinque sacchi di 

immondizia abbandonati lungo la pista ciclabile del fiume, che sono stati prontamente 

recuperati da chi di dovere.202Durante il sopralluogo realizzato dall’autrice, infatti, non 

sono state riscontrate particolari problematiche da segnalare lungo gli argini, si ritiene 

dunque che, nonostante esistano persone con poco rispetto per l’ambiente e per chi vive 

il fiume, la situazione sia sotto controllo grazie al grande impegno di altre.   

Sfortunatamente, alcune notizie preoccupanti riguardano, invece, la qualità dell’acqua del 

Tergola. Sempre nel 2017, a causa dell’inquinamento, sono state segnalate dai privati 

morie di pesci, tra Vigonza e Campodarsego, infatti “il Tergola è risultato positivo al test 

sull’inquinamento batteriologico diverse volte in passato e le analisi eseguite hanno 

decretato delle condizioni ecologiche del corso d’acqua davvero pessime, legate senza 

dubbio all’aumento delle sostanze inquinanti presenti in questo”. 203  

I risultati del Piano Ambientale 2018, hanno classificato lo stato delle acque del Tergola, 

rispetto a vari fattori inquinanti, tra il sufficiente e il buono, tali analisi si sono basate sui 

campioni prelevati tra il 2010 e il 2015, 204 dunque, risulta ancora lontano il sogno di 

riportare le acque del fiume alla loro antica salute e limpidezza. Anche nel Muson dei 

Sassi, sono stati recentemente segnalati dei casi di abbandono dei rifiuti, tra i più gravi si 

riporta la presenza di lastre di eternit, prossime alle acque, nella zona del 

camposampierese a luglio 2018. Sebbene siano state rimosse in sicurezza,205 tali esempi, 

fanno capire che vi sono ancora irresponsabili che non si curano delle conseguenze 

                                                             
201 Volontari puliscono i Tergola, nel 2019 sotto con il Rio Storto, il mattino di Padova, 2017 

http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2018/03/10/padova-volontari-puliscono-

il-tergola-nel-2019-sotto-con-il-rio-storto-38.html, 14/09/18.  
202 Immondizia abbandonata sulla ciclabile del Tergola, il Gazzettino.it, 2017, 

https://www.ilgazzettino.it/pay/padova_pay/immondizia_abbandonata_sulla_ciclabile_del_tergola-

3266799.html, 14/09/18. 
203 Fiume Tergola, inquinamento e continue morie di pesci, la Piazza, 2017, 

https://www.lapiazzaweb.it/2017/09/fiume-tergola-inquinamento-e-continue-morie-di-pesci/, 14/09/18.  
204 Rapporto Ambientale Preliminare in Piano urbanistico attuativo ampliamento zona industriale, 

Comune di Cadoneghe, 2018, 

http://www.mediobrenta.it/UploadDocs/5078_RAP_PUA_Cadoneghe_20180802.pdf, 14/09/18, pp. 36-

42.  
205 Rifiuti abbandonati a Camposampiero: trovate lastre di Eternit sul Muson dei Sassi, Etra, 2018, 

https://www.etraspa.it/area-stampa/comunicati-stampa/rifiuti-abbandonati-camposampiero-trovate-lastre-

di-eternit-sul-muson, 14/08/18.  

http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2018/03/10/padova-volontari-puliscono-il-tergola-nel-2019-sotto-con-il-rio-storto-38.html
http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2018/03/10/padova-volontari-puliscono-il-tergola-nel-2019-sotto-con-il-rio-storto-38.html
https://www.ilgazzettino.it/pay/padova_pay/immondizia_abbandonata_sulla_ciclabile_del_tergola-3266799.html
https://www.ilgazzettino.it/pay/padova_pay/immondizia_abbandonata_sulla_ciclabile_del_tergola-3266799.html
https://www.lapiazzaweb.it/2017/09/fiume-tergola-inquinamento-e-continue-morie-di-pesci/
http://www.mediobrenta.it/UploadDocs/5078_RAP_PUA_Cadoneghe_20180802.pdf
https://www.etraspa.it/area-stampa/comunicati-stampa/rifiuti-abbandonati-camposampiero-trovate-lastre-di-eternit-sul-muson
https://www.etraspa.it/area-stampa/comunicati-stampa/rifiuti-abbandonati-camposampiero-trovate-lastre-di-eternit-sul-muson
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pericolose dei loro gesti. Diversi articoli del 2017 segnalavano anche, nell’argine che 

collega il Brenta al Muson dei Sassi, lungo il tratto del “cammino di Sant’Antonio”, 

cumuli di rifiuti nelle aree di sosta. Per quanto riguarda lo stato di salute dell’acqua, il 

report sullo “stato delle acque superficiali della provincia di Padova” realizzato nel 2017, 

ha riportato un valore tra sufficiente e buono. 206 Non sono stati riscontrati, invece, 

particolari problemi legati alla percorribilità e allo stato degli argini, le ultimi notizie di 

cronaca, in merito a simili fatti, risalgono all’anno 2013-2014, e anzi sembra proprio che 

nell’anno 2018, siano anche stati realizzati interventi volti alla sistemazione degli stessi. 

Lungo questi tre corsi d’acqua la situazione ecologica è pertanto, nel complesso, sotto 

controllo, anche grazie a una partecipazione attiva e a un coinvolgimento generale di 

istituzioni e privati, che vivono nei pressi dei tre fiumi e li frequentano nella loro 

quotidianità. Un’attenzione di questo tipo, è sicuramente idonea a gettare le basi per un 

prossimo sviluppo del turismo fluviale, nel panorama ricreativo, non solo locale, ma 

anche internazionale.  

 

  

                                                             
206 Stato delle acque superficiali della provincia di Padova, Arpav, 2017, 

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-

padova/acqua/Relazione_acque_superficiali_Padova%202016.pdf, 14/09/18, pp. 17-32.  

http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-padova/acqua/Relazione_acque_superficiali_Padova%202016.pdf
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-padova/acqua/Relazione_acque_superficiali_Padova%202016.pdf
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CONCLUSIONE 

La ricca cultura anfibia veneta, testimoniata dall’analisi dei numerosi documenti storici e 

artistici che trattano l’argomento, si presterebbe dunque perfettamente allo sviluppo del 

turismo fluviale nella regione, contribuendo, per mezzo di quest’ultimo, al recupero delle 

vie d’acqua, maggiori e minori, dei manufatti idraulici, delle aree naturalistiche e dei 

centri urbani.  Il successo di alcune vie d’acqua maggiori in Veneto, come il famoso 

Naviglio del Brenta, dimostrano l’apprezzamento da parte del pubblico per il turismo 

fluviale e fanno supporre che anche altri corsi d’acqua, inclusi quelli meno noti, possano 

attrarre visitatori nazionali e internazionali, a condizione che vengano correttamente 

valorizzati e promossi. Attualmente, le proposte ricreative lungo le vie d’acqua minori, 

tra la fascia delle risorgive e la laguna sud, si concretizzano soprattutto in percorsi ciclo-

pedonali lungo gli argini e attività di discesa dei fiumi con canoe, kayak e gommoni. 

Tuttavia, sebbene siano presenti alcune interessanti iniziative a livello locale, manca una 

proposta concreta e complessiva che sia in grado di riunire e promuovere tutte le attrattive 

e le attività realizzabili lungo i numerosi corsi d’acqua dell’area.   

L’itinerario tra risorgive e laguna sud, si presenta dunque, come un primo tentativo di 

valorizzazione della zona nel suo complesso, includendo tutte quelle proposte che 

attualmente non vengono avanzate in modo sinergico. Tuttavia, sebbene il territorio si 

presti perfettamente allo sviluppo di tale anello turistico, non sono presenti in modo 

omogeneo le infrastrutture necessarie a tale scopo e anche la navigabilità dei corsi d’acqua 

è attualmente piuttosto carente e sottovalutata, infatti, solo alcuni tratti sono attualmente 

navigabili. Si penalizza, in questo modo, un’attività che potrebbe far vivere un’esperienza 

unica e suggestiva a turisti e visitatori, lungo fiumi e canali che sono stati per anni degli 

itinerari commerciali e ricreativi di grande rilievo. Data la ricchezza di attrattive e 

bellezze paesaggistiche del territorio qui considerato, è facile comprendere come solo 

attraverso un aumento della fruibilità delle vie d’acqua sarà possibile contribuire alla loro 

valorizzazione. Non più solo fiumi e canali dal glorioso passato e dal futuro incerto, ma 

veri e propri corridoi turistici che sono in grado di guidare il visitatore alla scoperta di 

tutto il territorio veneto, da un punto di vista privilegiato.   

Per quanto l’analisi presentata in questo studio abbia cercato di offrire una panoramica 

completa, è fondamentale sottolineare che quest’ultima si è concentrata su una porzione 

di territorio che rappresenta solo una piccola parte della regione nel suo complesso.  
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La ricerca andrebbe dunque ampliata attraverso ulteriori studi, i cui risultati potrebbero 

contribuire a sviluppare e promuovere il turismo fluviale in tutto il Veneto, con effetti 

positivi per le vie d’acqua, il territorio, la popolazione locale, le associazioni e le aziende 

specializzate nel settore.  
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