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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa tesi è un viaggio. È un viaggio nel vero senso della parola, perché 

racconta il percorso del treno di Sistemi Territoriali che parte da Venezia e 

arriva ad Adria e viceversa in poche ore. È un viaggio nella storia di questo 

treno che, anche se non li dimostra, cela dietro sé ben ottanta anni di storia e 

potrebbe essere inserito nell’elenco delle linee e dei treni storici italiani. È il 

mio viaggio alla scoperta di una linea ferroviaria che sembra quasi non essere 

visibile nella mappa delle linee ferroviarie italiane. È il mio viaggio nella 

conoscenza di un territorio e della sua storia finora da me del tutto 

inesplorati, benché geograficamente vicini. E ancora, è il mio viaggio 

antropologico nelle case e nelle vite di persone che di questo treno hanno 

fatto la storia. E infine è un viaggio verso il futuro ferroviario di un territorio 

che solo attraverso lunghi rettilinei di strade ferrate può geograficamente 

avvicinarsi alla grande città diffusa del Veneto centrale. 

Come tutte le tesi che si rispettino questo viaggio sarebbe dovuto iniziare da 

uno studio preliminare bibliografico per poi espandersi 

nell’approfondimento delle varie tematiche, in realtà il tutto si è svolto al 

contrario, poiché nel novembre del 2010 il Prof. Rolf Petri, docente di Storia 

Contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia – del quale stavo 

seguendo il corso in uggiosi venerdì mattina caratterizzati prevalentemente 

dall’acqua alta – fece a me, appassionata di trasporti in Veneto, e a un altro 
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compagno di corso, Andrea, appassionato di trasporti ferroviari e treni, la 

proposta di partecipare allo studio e all’allestimento di una mostra per 

commemorare gli ottanta anni della linea ferroviaria Mestre-Piove di Sacco 

(linea familiarmente conosciuta col nome di Vaca Mora), promossa da un suo 

ex studente, Diego Fogarin, ora consigliere presso il Comune di 

Camponogara. Presi i primi contatti telefonici con Fogarin, il 28 dicembre 

dello stesso anno ci fu un incontro preliminare, durante il quale le parti 

presenti decisero che io avrei dovuto curare l’allestimento della mostra in 

quanto laureata in Beni Culturali e laureanda in Storia dell’Arte. Ammetto che 

si trattava di una proposta lavorativa interessante, ma al tempo non sapevo 

nemmeno da dove iniziare ad allestire una mostra; certamente avevo 

studiato un po’ di allestimento durante i corsi universitari, ma mettere in 

opera il tutto cominciò a diventarmi complicato poiché bisognava allestire 

una mostra itinerante, quindi in più sedi, naturalmente tutte differenti, in 

diversi periodi dell’anno e a contatto con municipalità difformi sia per 

schieramento politico che per età dei loro rappresentanti. 

Si trattava di esporre una serie di pannelli esplicativi – della cui storia si 

sarebbe occupato Andrea, con l’aiuto di storici locali, di esperti della linea e 

delle ferrovie – un buon numero di fotografie ed oggetti storici ferroviari 

messi a disposizione da Sistemi Territoriali e da alcune famiglie delle zone 

interessate dalla ferrovia, le quali avevano aperto i loro archivi fotografici e 

donateci le foto di loro avi al lavoro sulla linea ferroviaria in questione. 

Inoltre sarebbero stati esposti diorami ferroviari immobili, di diverse 

lunghezze. All’epoca mi venne chiesto di pensare a un titolo per la mostra 

perché è al curatore che spetta questo compito, ma mi fu tassativamente 

imposto di non inserire Vaca Mora nell’intestazione. 

Il titolo venne alla luce quasi subito: sarebbe potuto essere “Memorie di 

passaggi”, e così effettivamente fu, perché lo scopo della mostra era quello di 

ricordare, attraverso fotografie e cartoline storiche, la memoria di coloro che 

avevano fatto la ferrovia e di quanti avevano vissuto la Società Veneta 

Ferrovie in questi ottanta anni. Si trattava di descrivere materialmente i 

lunghi passaggi, tragitti in treno di questa gente, lavoratori e pendolari, che 
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quotidianamente per anni e anni avevano percorso questi paesaggi 

campagnoli per raggiungere un qualcosa che a suo tempo non avevo ancora 

capito cosa fosse. Qualcuno in seguito mi fece notare che la parola “passaggi” 

evoca la parola “paesaggi” se la si legge distrattamente e nulla è più 

particolare dell’osservazione del paesaggio dal finestrino di un treno che 

lentamente percorre la sua linea lasciandoti assaporare gli aspetti del 

territorio circostante che attraverso i finestrini di altri mezzi di trasporto ci 

appaiono solo sfocati. 

Prima del secondo incontro Andrea mi aveva già prospettato l’idea di scrivere 

due tesi riguardanti questo ambito ferroviario e la mostra, ma pur non 

trovandomi troppo entusiasta, oggi devo ammettere che l’idea era 

convincente in quanto attraverso questa tesi posso analizzare paesaggio, 

storia e mostra reinterpretando diverse discipline. Devo ringraziare in 

assoluto Andrea per avermi “regalato” questo lungo viaggio di tesi. 

Arrivai al secondo meeting, nel febbraio del 2011, convinta del mio titolo, che 

già aveva avuto l’approvazione di Andrea, ma fu subito bocciato dagli storici 

locali che mi accusarono di essere troppo legata all’ambito accademico, fu 

così che la prima mostra, inaugurata a Cavarzere il successivo 15 aprile, ebbe 

come titolo “La Vaca Mora: il nostro treno”, voluto e pensato dall’allora 

Assessore alla Cultura, Enzo Salmaso. 

Al secondo incontro era presente anche il responsabile dell’Ecomuseo Terre 

del Brenta di Mira, Nicola Baldan, il quale mi fece una proposta ancor più 

azzardata proponendomi di intervistare direttamente quanti avevano 

lavorato per la ex Società Veneta Ferrovie e la cosa era abbastanza fattibile in 

quanto mi fu subito data una lista di lavoratori in pensione. Nacque l’idea di 

inserire nella tesi una serie di interviste che potessero avvallare le fonti 

scritte delle quali mi sarei servita. Il risultato finale è migliore dell’idea 

iniziale in quanto le interviste non si sono svolte solo con un registratore 

vocale, ma di fronte alle telecamere di due giovani cineasti di Mira, Federico 

Bevilacqua e Michele Pieran, dalle cui riprese è nato un documentario il cui 

fine è quello di lasciare ai posteri i volti e i ricordi di queste anziane persone e 

di questa acciaccata linea ferroviaria. Lo scopo del documentario era anche 
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quello di mostrarlo all’inaugurazione di Camponogara nel successivo ottobre, 

cosa che per vari motivi non è avvenuta e il documentario è tuttora inedito. 

Come già detto la prima mostra fu inaugurata a Cavarzere il 15 aprile 2011 ed 

ebbe un modesto numero di pubblico, comunque soddisfacente per una 

curatrice alla sua prima esperienza. La seconda tappa della mostra fu in 

maggio ad Adria, ma l’Ufficio Cultura volle occuparsene personalmente. 

Durante l’estate gli oggetti restarono in giacenza nel deposito di Sistemi 

Territoriali presso la stazione di Cavarzere Zona Industriale e sempre 

durante tutto il periodo estivo i due cineasti ed io effettuammo riprese e 

interviste e parte del montaggio. 

Per quasi un anno questa tesi, salvo qualche sporadica idea scritta su fogli 

volanti, è rimasta chiusa nella mia testa perché in quel momento avevano la 

priorità il documentario, il difficilissimo allestimento di Camponogara e il 

bellissimo allestimento di Mira. 

Il 26 ottobre 2011 ci fu la sfarzosa inaugurazione di Camponogara, cui hanno 

partecipato anche i bambini dell’Istituto Onnicomprensivo Gramsci di 

Camponogara, i quali sono stati parte attiva nell’allestimento della mostra 

stessa. Il successivo 3 dicembre l’inaugurazione di Mira si svolse di fronte ad 

una certa elite acculturata e interessata ai treni in generale. Mira è stata il 

lieto epilogo della mostra, dopo il cui smontaggio mi sono dedicata solamente 

allo studio delle fonti scritte. 

Premesso che il massimo studioso di Società Veneta è Giovanni Cornolò 

(1940-2009), che addirittura Cornolò cita sé stesso e che gli autori minori lo 

citano a loro volta, e premesso altresì che la mia indagine sia storica che 

tecnica partiva da tematiche a me del tutto sconosciute, per poter dare alle 

fonti orali una certa dignità di verità, mi son dovuta immergere nella lettura 

di riviste di settore la cui più importante casa editrice è la Duegi di Ponte San 

Nicolò, il cui redattore Marco Bruzzo, ha partecipato all’allestimento della 

mostra. Sono convinta che una tesi di Laurea Magistrale meriti un lavoro 

bibliotecario – e forse archivistico, ma qui si tratta di storia contemporanea – 

più approfondito, ma ammetto con un po’ di vergogna che le fonti 

bibliografiche principali mi son giunte tra le mani attraverso Andrea, in 
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primis, e poi dagli appassionati del Gruppo Fermodellistico di Mestre, che 

nella loro sede e soprattutto nelle loro case, hanno veri e propri chilometri di 

scaffali di libri e riviste di settore. La bibliografia sulla Società Veneta è 

relativamente poca rispetto a quanto si può trovare sulla storia di Ferrovie 

dello Stato, inoltre la giovinezza della Adria-Mestre-Venezia rispetto alle altre 

linee della Società Veneta e il fatto che essa abbia subito la fortissima 

concorrenza del trasporto stradale non ha permesso la grande produzione di 

opere bibliografiche; però, dopo averla percorsa e studiata così da vicino, ed 

essere entrata a contatto con persone che definirei quasi “beni culturali”, 

posso affermare essere una delle linee più suggestive percorse da un treno 

della Veneta in quanto il suo lento scorrere ci fa entrare in paesi rimasti ai 

tempi che furono. 

Quasi alla fine di questo viaggio, nel momento stesso in cui mi son trovata a 

dover descrivere come nasce una mostra, mi son dovuta interrogare sulla 

situazione delle linee storiche e dei musei ferroviari nel resto d’Italia e in 

Europa. Il patrimonio storico ferroviario europeo meriterebbe una tesi a 

parte in quanto l’Italia non è al pari col resto d’Europa, non parliamo poi del 

resto del mondo, perché persino l’India ha un suo patrimonio storico 

ferroviario: sembra quasi che per gli italiani sia drammatico conservare 

oggetti che sono stati di pubblica utilità, i quali possono fornire risposte 

sull’evoluzione della nostra cultura e, perché no, della nostra tecnologia. In 

questo studio ho scelto alcuni casi europei e italiani che, per somiglianza di 

linea, di vagone, o anche solo per il loro ruolo secondario, erano il più 

assimilabili possibile al caso Mestre-Adria, cercando di dare al lavoro che 

avevo fatto fino ad allora – pur ammettendo la mia ignoranza – una certa 

dignità di “conservazione di un patrimonio culturale”. 

Intraprendere una tesi di laurea implica il porsi delle domande cui trovare 

risposta nel corso del proprio studio; purtroppo, la necessità di allestire la 

mostra prima di quella di scrivere la tesi e l’opportunità di condividere 

l’esperienza con persone del settore ferroviario ha portato costoro a 

raccontarmi fatti, eventi, storia e storie prima ancora che io stessa potessi 

pormi delle domande, dunque l’intento di questo studio non è quello di 
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articolare un’argomentazione che possa avere anche teorie contrarie, bensì 

quello di raccontare nel modo più semplice possibile – anche laddove il gergo 

tecnico non lo permette – una piccola parte di storia di patrimonio 

ferroviario italiano, così come è stata raccontata a me. 

Buon Viaggio anche al lettore che voglia intraprendere questa lettura. 
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Capitolo I 

 

 

L’area considerata 
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1.1 In viaggio sul treno 

 

 

 

 

Non si può scegliere di parlare della ferrovia Venezia-Adria e dei suoi treni 

senza prima aver percorso queste rotaie. Quando ci si appresta a scrivere di 

un argomento così vasto, che non comprende solo la storia, ma anche la 

descrizione di paesaggi, i racconti di tragitti negli anni del boom economico, 

le storie di vita della “zente” della Società Veneta, non si può pensare di fare 

tutto questo senza mai essere partiti da Venezia ed aver raggiunto Adria 

lungo uno dei percorsi più suggestivi attraversato da un treno della ex 

Società Veneta Ferrovie. 

 

Il treno parte dal binario 19, 20 o 21 della stazione di Venezia Santa Lucia, 

attraversa il Ponte della Libertà e si ferma a Venezia Porto Marghera, che 

permette all’utenza di raggiungere gli stabilimenti industriali e il nuovo Parco 

Scientifico Tecnologico Vega (in realtà non tutte le corse fermano a questa 

stazione); lasciata Porto Marghera il treno entra nel trafficato nodo 

ferroviario della stazione di Venezia Mestre attraverso un binario raccordato 

(solitamente il numero 13) che da Mestre prosegue verso Piove di Sacco ed è 

conosciuto come Asta Piove, a sua volta raccordato con i binari di Ferrovie 

dello Stato. 

Lasciata alle spalle la stazione di Mestre il treno si inserisce in un binario 

esclusivamente utilizzato dai treni di Sistemi Territoriali, la linea fa una 

leggera curva a sinistra, lascia alle spalle la perpendicolare linea Milano-
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Venezia ed entra in un lungo rettilineo già in località Oriago di Mira1. La 

prima fermata che incontra è la nuova Venezia Mestre Porta Ovest, costruita 

dopo l’approvazione del Servizio Ferroviario Metropolitano di Superficie2. Da 

qui poi il mezzo raggiunge e ferma alla vecchia stazione di Oriago, da dove 

prosegue il suo percorso in direzione Mira Buse, sovrappasando su due ponti 

la Statale Riviera del Brenta e il Naviglio Brenta nei pressi del Ristorante 

Burchiello. L’intersezione di diverse infrastrutture come quella stradale e 

quella ferroviaria molto spesso può creare problemi di viabilità, come 

racconta l’informatore Enzo Ghedin3: 

 

“Mi ricordo che nel 1973 è successo un incidente: passava sulla 

Nazionale un camion con un carico eccezionale ed essendo troppo alto 

ha colpito l’arcata inferiore del ponte ferroviario facendolo cadere tutto 

su un lato e lasciando le rotaie sospese4. In quella circostanza mi trovavo 

                                                             

1 Mira è territorialmente uno dei più grandi comuni della Provincia di Venezia, grazie non 
solo alle sue numerose frazioni e località, ma anche perché ingloba nel suo territorio una parte di 
lembo lagunare. Fin dalla nascita del primo nucleo abitato mirese l’economia e la vita degli 
abitanti si sono svolti attorno alle attività della Riviera del Brenta e del Naviglio. Il Brenta è stato 
l’unico protagonista della storia di Mira, tanto che ancora oggi ne rimangono le tracce nella 
toponomastica locale. Oggi Mira è un importante centro industriale (sede della Mira Lanza e 
dell’Industria Marchi nella frazione di Marano) e artigianale (lungo la Riviera del Brenta sorgono 
numerosi calzaturifici, famosi in tutto il mondo, vi sono inoltre aziende che si occupano della 
lavorazione del legno o del ferro, produttori di lampadari o mobili, costruttori termoacustici e 
laboratori di maestranze artistiche provenienti da tutto il mondo). La crescita economica del 
Comune è legata anche alla vicinanza con Mestre ed è collegata da diverse infrastrutture agli 
stabilimenti industriali di Porto Marghera. Grazie alla sua vicinanza col Comune di Mirano, che sta 
investendo in nuove infrastrutture, numerosi miresi raggiungono giornalmente le zone industriali 
di Padova, Verona e Treviso. Cfr. AA.VV., Il Veneto paese per paese, vol. III, in “Enciclopedia dei 
Comuni d’Italia”, Bonechi Editore, Firenze, 1982, pp. 394-400. 
2 Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 5.2 di questo studio. 
3 L’intervista integrale al Signor Enzo Ghedin è riportata in Appendice VII di questo studio. 
4 “Il ponte metallico ferroviario sulla Statale 11, nei pressi del ristorante Il Burchiello di Oriago, è 
crollato ieri pomeriggio in seguito all’urto violento dei bracci di due escavatori, trasportati da un 
autotreno assieme a due piccoli trattori. Per fortuna, al momento dell’incidente non c’era traffico e 
quindi il ponte non ha provocato danni alle persone, ma soltanto al carico dell’autotreno. 
L’automotrice 11013 diretta ad Adria, è stata bloccata in tempo alla stazione ferroviaria di Oriago, 
per l’intervento del Maresciallo Mendolia, comandante dei Carabinieri di Mira, il quale, giunto sul 
posto pochi minuti dopo il sinistro, ha subito inviato un carabiniere alla stazione di Oriago, per 
avvertire il personale di interrompere il traffico. L’incidente è accaduto alle 13.40 […]. Nel transitare 
sotto il ponte della linea ferroviaria secondaria della Società Veneta, la cui arcata è alta dal suolo 
quattro metri e settanta centimetri, i bracci dei due escavatori hanno urtato, uno dietro l’altro, 
contro la struttura metallica. […] Resosi conto all’ultimo momento del pericolo, l’autotrasportatore 
ha accelerato l’andatura, evitando così di essere schiacciato dal ponte. Il traffico stradale è rimasto 
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a casa, stavamo pranzando, si è sentito un forte boato e preoccupati 

dell’arrivo del treno qualcuno è corso verso la stazione di Mira Buse e io 

son corso in stazione a Oriago – perché nella confusione non 

ricordavamo da dove sarebbe arrivato il treno – per avvisare che 

bloccassero il transito perché era caduto il ponte. Poi il ponte è stato 

riparato e ripristinato dopo alcuni mesi, quindi per alcuni mesi il treno 

qui non ha transitato. Purtroppo ancora oggi il ponte è oggetto di 

incidenti perché ha una misura di poco superiore ai limiti di altezza dei 

carichi dei camion, per cui qualche camion che magari è un po’ fuori 

misura ci sbatte sotto, qualcuno si ferma, qualcun altro scappa, e in 

molti casi, noi che abitiamo qui vicino ci vediamo costretti a chiamare i 

Vigili del Fuoco, che arrivano, fanno le opportune verifiche, chiamano i 

tecnici della ferrovia per controllare i binari, ma tutto rimane come 

sempre… Tra l’altro mi risulta che sia l’unico ponte ancora originario, 

tutti gli altri della linea sono stati rifatti, credo, negli Anni Novanta e 

rivestiti in cemento armato. A quanto mi risulta era previsto il 

rifacimento del ponte sulla Statale, ma poi la ferrovia dev’essere entrata 

in conflitto con il Comune e il ponte è rimasto pericoloso come sempre. 

Non è la ferrovia ad essere pericolosa, è il ponte ferroviario che non va 

bene per questo tipo di strada. Questo ponte è una vergogna!” 

 

Lasciati alle spalle i due ponti il convoglio entra in un nuovo rettilineo, 

seguito da una serie di curve a esse che lo portano alla stazione di Mira Buse, 

moderna in quanto dal 2006 è entrata a far parte del progetto del Servizio 

Ferroviario Metropolitano di Superficie: è stato ampliato il numero di binari 

ed è stata elettrificata la linea Mira Buse-Venezia Mestre. L’ampiezza tra un 

binario e l’altro è giustificata dal fatto che da Mira Buse si diramava il 

raccordo per lo stabilimento industriale della Mira Lanza, a Mira centro.  

                                                                                                                                                                       

bloccato. […] Alle 15.30 è giunto un carro attrezzi con due squadre di operai che si sono messe al 
lavoro per riattivare la linea ferroviaria. Nel frattempo la Società Veneta Ferrovie ha alleviato il 
disagio degli utenti della linea Mestre-Adria e viceversa, con il loro trasporto dalla stazione di 
Oriago, dove le automotrici dovevano arrestarsi, a quella di Mira. Nella tarda serata il ponte crollato 
è stato recuperato da gigantesche autogrù della ditta Furlanis e il traffico è stato ripreso 
regolarmente lungo la statale rivierasca. Non si sa invece quando potrà essere ripristinato quello 
ferroviario.” Cfr. BELLUCCO, Un autotreno sradica un ponte ferroviario, in “Il Gazzettino di 
Venezia”, 9 giugno 1973. 
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Fig. 1. Stazione di Mira Buse (Foto: Noale) 

 

 

Da Mira Buse il convoglio riparte su rettilineo, curva solo leggermente verso 

destra prima di sovrappassare il Canale Taglio Novissimo su di un ponte 

lungo 26 metri in località Sanbruson di Dolo e dopo alcuni chilometri sui 

quali la linea si dirige dolcemente verso ovest, il treno giunge al Casello 115 in 

località Calcroci di Camponogara6.  

Da qui il percorso del treno è effettuato a livello di campagna, all’interno del 

vecchio alveo del Brenta, definito Brenta Secca7, parallelo alla strada 

                                                             

5 Le stazioni della linea Venezia-Adria sono meglio conosciute come Caselli e sono numerati dall’1, 
a partire dalla Stazione di Piove di Sacco, sia in direzione Mestre, sia in direzione Adria. 
6 La modesta vita degli abitanti di Camponogara è sempre stata legata alla terra e condizionata da 
compensi di fame, sotto la minaccia frequente delle piene, con un’economia di scambi agricoli 
interni al distretto di Dolo. Con il tempo il territorio è stato risanato, ma l’agricoltura è rimasta 
l’attività fiorente: cereali, barbabietole, uva e ortaggi sono le risorse di questo territorio. La facilità 
dei collegamenti con Venezia e Porto Marghera, grazie all’apertura del tronco ferroviario Mestre-
Piove di Sacco nel 1931, fece sì che una notevole parte di popolazione “agricola” si spostasse 
quotidianamente per ragioni di lavoro. Nell’ultimo trentennio anche a Camponogara si è 
sviluppata l’industria, grazie a mobilifici e calzaturifici, ciò ha comportato che nel territorio 
comunale arrivassero numerosi lavoratori pendolari dalle zone di Adria e Cavarzere. Cfr. AA.VV., 
Il Veneto paese per paese, vol. I, in “Enciclopedia dei Comuni d’Italia”, Bonechi Editore, Firenze, 
1982, p. 314. 
7 Un aspetto non trascurabile della progressiva antropizzazione dell’antica sede fluviale è la 
costruzione della sede ferroviaria all’interno del vecchio alveo del fiume. Il tracciato in alveo 
comincia  poco a monte di Calcroci – ove si dovette procedere alla rimozione di un breve tratto 
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Codevigo-Dolo8; lungo questo rettilineo si susseguono una serie di fermate 

poste tutte a breve distanza tra loro, a chilometraggio quasi regolare: il treno 

ferma alla stazione di Camponogara-Campagna Lupia (nella frazione di 

Prozzolo di Camponogara), al Casello 8 (Comune di Campagna Lupia9), a 

Bojon (frazione di Campolongo Maggiore). Di qui il tracciato curva verso sud-

ovest e si innalza rispetto al livello di campagna perché sovrapassa il fiume 

Brenta prima di fermarsi nuovamente a Campolongo Maggiore, lasciato il 

quale il treno si dirige verso ovest e si assesta nel nodo ferroviario di Piove di 

Sacco10. La struttura è dotata di cinque binari di cui tre con marciapiede a 

norma di legge e di un’officina con rimessa per il ricovero dei mezzi; per 

rimessa non si intende solamente l’officina ma anche il deposito in cui i treni 

                                                                                                                                                                       

dell’argine sinistro – e procede fino a circa mezzo chilometro prima dell’incrocio con lo scolo 
Bretella-Cornio; prosegue poi verso il ponte sul taglio del Brenta di Cunetta dopo il quale i binari 
occupano il vecchio argine destro, fino a Bojon. Cfr. VALLERANI, La Brenta Nova: evoluzione di un 
alveo pensile, in Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, “Commissione di studio dei 
provvedimenti per la conservazione e difesa della laguna e della Città di Venezia”, estratto da 
“Rapporti e studi”, volume XII, Venezia, 1995, p. 82. 
8 La Strada Regionale Codevigo-Dolo corre a un’altezza superiore al livello di campagna in quanto 
costruita sopra il vecchio argine della Brenta Secca – di cui è ancora visibile l’argine sinistro –  
proprio per questo motivo gli abitanti della zona e chi la usa frequentemente la chiamano “Strada 
dell’Arzaron” o semplimente “la Alta”. 
9 Entrato a far parte del Regno d’Italia nel 1866 il comune di Campagna cambiò il suo nome in 
Campagna Lupia per dimostrare la sua appartenenza alla campagna di Lova, di origine 
paleoveneta. L’economia agricola era basata principalmente sulla grande proprietà fondiaria. I 
collegamenti viari con le aree limitrofe vennero facilitati dalla costruzione di importanti 
infrastrutture: la ferrovia Mestre-Piove di Sacco, la Strada Regionale Piove di Sacco-Dolo e, negli 
Anni ’60, la Strada Statale Romea, a ridosso del limite lagunare. L’eccessiva frammentazione delle 
proprietà agricole e la mancanza di colture specializzate non hanno mai permesso sufficienti 
redditi ed è per questo che la popolazione ha cercato di aumentare le proprie entrate recandosi a 
lavoro negli stabilimenti industriali di Porto Marghera e nei comuni calzaturieri della Riviera del 
Brenta. Cfr. AA.VV., Il Veneto paese per paese, vol. I, op. cit., p. 294. 
10 Passato, dopo il 1405, sotto il dominio serenissimo, Piove di Sacco potè godere di un 
incremento di artigianato e commerci; il legame con la città lagunare permise di rendere più 
prospera l’agricoltura, grazie a una vasta opera di canalizzazione delle acque stagnanti con 
successiva bonifica dei terreni. Si ebbe un lungo periodo di pace e tranquillità che durò fino 
all’avvento di Napoleone, poi Piove di Sacco passò prima alla Francia poi all’Austria e durante 
l’impero asburgico continuarono le opere di risanamento ambientale, inoltre vennero sistemate 
molte strade, in particolare l’antico rettilineo Piove-Padova. In età contemporanea la storia del 
comune è legata prevalentemente alle due guerre mondiali, dopo le quali l’economia del paese 
smise di essere agricola e sorsero le prime attività artigianali e medio-industriali. Negli Anni ’50 
nella periferia di Piove di Sacco è sorta una Zona Industriale oggi assimilabile a quella di Padova. 
Ancora oggi Piove di Sacco è una città, che tiene a conservare cautamente il suo centro storico, ma 
al passo con il progresso industriale moderno. La popolazione è cresciuta nel tempo, anche grazie 
ai facili collegamenti con le città di Venezia, Padova ed Adria. Cfr. AA.VV., Il Veneto paese per paese, 
vol. IV, in “Enciclopedia dei Comuni d’Italia”, Bonechi Editore, Firenze, 1982, pp. 238-243. 
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possano “dormire” la notte, così come racconta nella sua intervista il 

Capotreno Sergio Panozzo11:  

 

“Il servizio parte sempre da Piove di Sacco perché tutte le automotrici 

hanno dormito la notte prima a Piove di Sacco, tranne i treni della 

Metropolitana di Superficie (SFMR), che è da poco attiva, e fa la tratta 

Mestre-Mira Buse, e quelle sono automotrici elettriche, in quel caso si 

prende servizio da Mira Buse.” 

 

La Stazione di Piove di Sacco è la più grande di tutta la linea ed è centrale alla 

stessa, inoltre è sede del Dirigente Unico di Movimento che “è responsabile di 

tutta la linea da Mestre ad Adria”, come racconta l’informatore Giano 

Boscaro, che è stato per molti anni Dirigente Unico (o capostazione) presso la 

stazione di Piove di Sacco:  

 

“Il capostazione deve dirigere il movimento dei treni, è responsabile di 

tutta la linea da Mestre ad Adria. Sulla linea Mestre-Adria si usa la 

dirigenza unica: un solo uomo è responsabile dell’andamento dei treni 

da Mestre ad Adria pur non muovendosi da Piove di Sacco. Funziona 

tutto via telefono tramite una linea interna di servizio, con uno schema 

di movimento sul tavolo detto fonogramma, un registro piombato, e ogni 

ordine trasmesso ha un suo numero di registro, il quale viene 

controfirmato a Piove e dal capostazione di Mestre (o di Adria, a 

seconda della direzione del treno).” 12 

 

All’interno dell’edificio della Stazione di Piove di Sacco vi sono inoltre alcuni 

uffici di Sistemi Territoriali. 

 

                                                             

11 L’intervista al Signor Sergio Panozzo è riportata integralmente in Appendice V di questo studio. 
12 L’intervista al Signor Giano Boscaro è riportata integralmente in Apendice II di questo studio. 



 20

 
Fig. 2. Stazione di Piove di Sacco, 1931. (Fonte: Archivio Storico di Venezia, Fondo Giacomelli) 

 

 

Lasciata Piove di Sacco il percorso si dirige verso ovest e a livello di 

campagna. La fermata successiva è quella di Arzergrande13, il cui stabile è 

dotato sia di saletta passeggeri, sia di magazzino per le merci, che fino al 

2008 era servito da un binario secondario ora scollegato al binario di corsa. 

Come già si è potuto notare il treno, nel suo percorso transita su lunghi 

rettilinei pianeggianti e così avviene anche da Arzergrande a Pontelongo14, 

fermata completamente rimessa a nuovo. Da Pontelongo il treno riparte già 

in salita perché sovrapassa il fiume Bacchiglione attraverso un ponte lungo 
                                                             

13 La storia del Comune di Arzergrande è segnata da profonda povertà. L’unica risorsa del paese 
era la terra, cosicché la popolazione dovette adattarsi a coltivarla a mano. La seconda grande 
attività del paese fu, fino a epoca recentissima, la lavorazione delle stuoie e dei legacci, di con 
canne palustri, con le quali costruire le “arelle” che sono state esportate in tutta Italia; tuttavia 
questi lavori hanno fruttato pochi compensi ai contadini della zona. L’economia del paese è 
cambiata dopo la Seconda Guerra Mondiale: una certa intraprendenza della popolazione ha dato 
l’avvio a una serie di laboratori artigianali e coloro che non hanno trovato lavoro presso queste 
industrie hanno cercato un posto negli stabilimenti industriali di Porto Marghera e di Padova, 
facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici della Società Veneta. Nacque così la pendolarità in 
questo comune. Cfr. AA.VV., Il Veneto paese per paese, vol. I, op. cit., pp. 102-103.  
14 Il toponimo “Pontelongo” appare per la prima volta nei documenti del 1097 in occasione della 
costruzione di un lungo ponte sul locale canale Bacchiglione, che prospettava una buona 
economia poiché vi si poteva costruire accanto un piccolo porto fluviale. Nel territorio e nei 
comuni limitrofi Pontelongo è ricordata per la florida attività portuale (il porto fluviale è rimasto 
attivo fino agli Anni ’50) e per il suo celebre zuccherificio, attivo ancora oggi, che ha fornito molto 
lavoro alla popolazione locale, tuttavia esso dipende molto dalla produzione della barbabietola 
che è alterata da squilibri produttivi; ciò ha comportato che molti lavoratori dello zuccherificio 
hanno cercato migliori possibilità di lavoro negli stabilimenti industriali di Porto Marghera. Cfr. 
AA.VV., Il Veneto paese per paese, vol. IV, op. cit., pp. 266-267. 
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60 metri e ridiscende subito dopo per fermarsi al Casello 5, ove è posto il 

raccordo con lo zuccherificio15. Lasciato alle spalle il Comune e il territorio di 

Pontelongo il treno percorre un altro rettilineo, lungo il quale oltrepassa le 

ormai in disuso stazioni di Correzzola e Villa del Bosco; poi la linea piega 

decisamente verso sud-est ed entra il località Pegolotte ove è posta la 

stazione di Cona16. 

 

          
 
Fig. 3 e 4. Stazione di Cona Veneta sita in località Pegolotte e rettilineo lungo il quale il treno riparte in direzione 
Adria. (Foto: Noale) 

 

 

Proseguendo il suo viaggio verso Adria il convoglio di Sistemi Territoriali 

transita su un altro rettilineo, sottopassa la Strada Provinciale Cavarzere-

Romea, corre in mezzo a infinite distese di campi ed entra nella Zona 

Industriale del Comune di Cavarzere17 ove è posta la stazione di Cavarzere.  

                                                             

15 Il Raccordo Italia Zuccheri possiede un binario di raddoppio parallelo a quello di corsa e tre 
binari tronchi (chiusi) che terminano in un piazzale asfaltato all’interno dello stesso zuccherificio, 
sul quale avvengono le operazioni di scarico barbabietole e carico sacchi di zucchero raffinato. Cfr. 
TONIZZI, L’industria dello zucchero. La produzione saccarifera in Italia e in Europa. 1800-2000, 
Franco Angeli Storia, Milano, 2001, p. 111. 
16 Il Regno d’Italia napoleonico portò l’erezione di Cona a Comune e la fine della presenza 
benedettina, che fino ad allora ebbe i maggiori possedimenti terrieri del paese. Attualmente al 
Comune appartengono le frazioni di Cantarana, Conetta, Foresto, Monsole e Pegolotte, sede 
dell’edificio municipale. Il toponimo “Pegolotte” deriva da “pegola” poiché un tempo molti 
artigiani davano la pece alle imbarcazioni. Oggi Cona è un comune a prevalenza agricola, gli 
artigiani sono rimasti in pochi, poiché dopo l’arrivo della ferrovia e il boom economico molti 
artigiani e contadini cominciarono a lavorare negli stabilimenti industriali della Riviera del Brenta 
e di Marghera. A Pegolotte sono rimasti la cantina sociale e il maidificio che incentivano una certa 
economia settoriale. Cfr. AA.VV., Il Veneto paese per paese, vol. II, op. cit., pp. 299-301. 
17 Dalle invasioni barbariche fino ai giorni nostri la storia di Cavarzere è stata sconvolta da eventi 
bellici e disastrose calamità naturali. Durante la Seconda Guerra Mondiale Cavarzere fu quasi del 
tutto rasa al suolo dai bombardamenti aerei, numerose furono le vittime civili cui possiamo 
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Fig. 5 e 6. La Stazione di Cavarzere possiede un binario di raddoppio per il traffico passeggeri con marciapiedi 
laterali a norma di sicurezza e un binario secondario – inutilizzato – per il servizio merci. (Foto: Noale) 
 

 

Il treno prosegue poi verso la fermata di Cavarzere centro, posta sulla riva 

meridionale dei ponti sull’Adige18 e sul Garzone.  

 
Fig. 7. Ponte sul Fiume Adige, anno 1933. (Fonte: Archivio Storico di Venezia, Fondo Giacomelli) 

 

                                                                                                                                                                       

aggiungere le vittime partigiane. Cavarzere è un centro prevalentemente agricolo, posto sul lembo 
meridionale della Provincia di Venezia, ai confini del padovano e del Polesine, al quale sembra 
appartenere morfologicamente, poiché il territorio comunale è posto su una pianura alluvionale 
intersecata da fiumi e canali rialzati. Il territorio fu reso coltivabile nel 1847, grazie ad attente 
opere di bonifica dei maggiori canali: Botta, Cuori, Tartaro, Adigetto. La bonifica apportò 
benessere, tuttavia l’economia poggia ancora oggi sull’agricoltura. Negli Anni ’50 si è avuta la 
chiusura del linificio nazionale e dello zuccherificio, che era il secondo in Europa per grandezza e 
importanza. Negli Anni ’60 sono sorte numerose industrie per l’essicazione delle verdure, che 
hanno dato lavoro ai cavarzerani, tuttavia il boom economico e lavorativo ha portato molti 
cittadini ad emigrare in Piemonte e Lombardia. Non solo: dopo la totale riapertura della linea 
ferroviaria Mestre-Adria, circa 2000 operai pendolari fanno la spola giornalmente verso le 
industrie della Riviera del Brenta e di Marghera. Cfr. AA.VV., Il Veneto paese per paese, vol. II, op. 
cit., pp. 124-131. 
18 Il ponte sul Fiume Adige è lungo 104,4 metri e presenta tre campate che si svolgono in tutta la 
sua lunghezza. Cfr. BOTTAZZI, Binari nel Polesine. La Rovigo-Chioggia, la Adria-Ariano Polesine e la 
Adria-Piove di Sacco-Mestre, Calosci, Cortona, 1995, p. 70. 
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Lasciato il centro di Cavarzere non resta che dirigersi verso la meta finale: il 

treno percorre l’ultimo lungo rettilineo, poi la linea fa una stretta curva verso 

destra ed entra alla stazione FS di Adria, fermando il treno ai binari 4 o 5. 

57,010 chilometri, percorsi in un’ora e mezza circa, interamente su un unico 

binario. Il servizio è dedicato principalmente alla clientela pendolare e viene 

erogato nei giorni feriali e, in forma ridotta, nei giorni festivi, durante tutto il 

corso dell’anno. Ogni variazione al programma di esercizio e qualsiasi treno 

speciale vengono comunicati attraverso gli organi di informazione e con 

avvisi esposti in tutte le stazioni, su tutti i treni e sul sito di Sistemi 

Territoriali S.p.A.19 

 

 

                                                             

19 www.sistemiterritorialispa.it 
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1.2 Paesaggi a sud della Riviera del Brenta 

 

 

 

 

Il tratto di pianura veneta attraversato dalla ferrovia qui considerata è 

delimitato dal Naviglio del Brenta a nord, dal Bacchiglione a sud e dalla 

conterminazione lagunare a est e rappresenta la porzione terminale del 

sistema fluviale del Brenta che confina a sud con il sistema dell’Adige. In 

questo tratto di pianura il corso del Bacchiglione è costretto all’interno 

dell’ampio avvallamento creatosi dalla giustapposizione del sistema del 

Brenta con quello dell’Adige e quindi la sua attività idrica risulta 

apparentemente limitata intorno alle direttrici di deflusso degli altri due 

fiumi più grandi.20 

Osservando la geomorfologia dell’area considerata è evidente l’abbondanza 

di tracce di origine fluviale e l’assenza di relitti del sistema lagunare, 

nonostante ampi tratti di pianura a ridosso della laguna si trovino al di sotto 

del livello del mare e siano mantenuti asciutti solo grazie ad attente opere di 

bonifica.  

Intorno al 1610 i Veneziani iniziarono la costruzione della “conterminazione 

lagunare”, ovvero un’arginatura del margine interno della laguna, che fu 

terminata solo alla fine del XVIII secolo e che tutt’oggi separa nettamente la 

laguna dalla terraferma. Questo tipo di arginatura ha permesso di preservare 

la terraferma dall’aggressione marino-lagunare degli ultimi secoli. 21 

L’attuale corso del fiume Brenta è completamente artificiale, risultato delle 

sistemazioni idrauliche intraprese nella seconda metà del XIX secolo, che 

                                                             

20 Cfr. BONDESAN–MENEGHEL (a cura di), Geomorfologia della provincia di Venezia. Note 
illustrative della Carta geomorfologica della provincia di Venezia, Esedra editrice, Padova, 2004, p. 
269. 
21 Ibidem. 
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sono solo l’ultima fase di una serie di modifiche idrauliche dei secoli 

precedenti volte, da un lato alla salvaguardia della laguna, dall’altro alla 

razionalizzazione dello scolo delle acque in terraferma22. Le fonti 

documentarie23 individuano nel 1143 il momento in cui il Brenta venne 

deviato lungo l’attuale Naviglio Brenta, poco a valle dell’odierna Ponte di 

Brenta, e fatto scorrere attraverso Stra, Dolo e Mira (la Riviera del Brenta) 

fino a sfociare in laguna, a Fusina, e nei pressi di Santa Marta (attuale zona di 

Porto Marghera). Nel 1457 i Veneziani deviarono definitivamente il tratto 

finale del Naviglio a valle di Dolo, nel canale artificiale dello Scolo Brenta 

Secca che, attraverso lo Scolador di Lugo, raggiungeva la laguna 

immettendosi nel sistema Canal Cornio-Canal Mazor24. Nel 1507 venne 

scavato un ulteriore canale, il Taglio Brenta Nova, allo scopo di allontanare la 

foce del fiume dal circondario di Venezia. Il Taglio Branta Nova partiva dallo 

scolo Brenta Secca, in località Sanbruson di Dolo, e proseguiva verso 

                                                             

22 Il Brenta è uno dei fiumi italiani che più ha subito trasformazioni idrauliche a opera sia della 
natura che dell’uomo: Paolo Diacono e San Gregorio scrivono di diluvi di pioggia, uragani, squilibri 
metereologici e terremoti nell’anno 589 d.C. Nel 1105 un maremoto sconvolse tutta la laguna e 
anche la foce del Brenta. Nel 1171 un terremoto sconvolse il corso del Brenta stesso nella zona tra 
Stra e Fiesso. Contemporaneamente e successivamente gli uomini intrapresero alcuni lavori 
idraulici: la chiusura del ramo destro del Brenta a Noventa nel 1130, il taglio fatto dai Padovani 
nel 1143, il taglio del Piovego per cui il brenta fu costretto a ricevere un nuovo affluente nel 1209, 
la deviazione Sanbruson-Corte nel 1507, e infine il rettilineo di circa 12 km che da Stra-Vigonovo 
va fino a Corte, per poi ricevere a Ca’ Bianca il Bacchiglione, con cui sfocia in Adriatico a Sud di 
Chioggia. Cfr. BALDAN, Storia della Riviera del Brenta. Idrografia, territorio durante le guerre tra 
Padovani, Veneziani e alleati, Comuni, Località e Parrocchie da Fusina al Portello di Padova. 
Navigazione – Corrieri della Repubblica, trasporti, letteratura, usi e costumi, religiosità, folklore, I 
volume, Francisci Editore, Abano Terme, 1988, pp. 7-8. 
23 Nella Cronica per exstesum descripta del 1352 Andrea Dandolo, veneziano, narra che nel 1110  il 
doge Ordelaffo Falier avrebbe inflitto una sonora sconfitta ai padovani alle foci del fiume Brenta 
dopo che costoro avevano invaso il territorio veneziano nei pressi del monastero di Sant’Ilario 
(Oriago) per effettuare un taglio del Brenta che avrebbe portato le sue acque a defluire a Chioggia. 
L’esercito patavino subì una seconda clamorosa sconfitta nel 1142, dopo che i padovani 
operarono un’incisione nell’argine sinistro del vecchio alveo superiore del Brenta che defluiva a 
Fiesso e Sanbruson, congiungendolo con le lagune mediante una traiettoria breve. 
Geograficamente questo taglio artificiale scaricava le sue acque direttamente in laguna, poco più a 
sud dell’odierna Fusina. Dai patti di pace del 1144 si evince che il monastero di Sant’Ilario e in 
generale tutto il territorio di Oriago prima lambito dalle acque salse, ricevette beneficio  dal 
nuovo percorso del fiume per Stra-Fiesso-Mira, che nel corso dei secoli finì per stabilizzarsi, fino 
ad alla sua configurazione attuale. Cfr. BONDESAN ET ALII (a cura di), Il Brenta, Cierre Edizioni, 
Verona, 2003, p. 225.  
24 Al 1457 risale l’apertura del canale di alleggerimento delle acque del Naviglio Brenta per 
Sanbruson e Lugo, definito Brenta Secca. Cfr. AA.VV., Il Brenta, op. cit., p. 232. 
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Prozzolo, Bojon, Corte e Conche25. Le vestigia degli argini del Taglio Brenta 

Nova rimangono ancora oggi in forma di imponente terrapieno alto alcuni 

metri rispetto alla campagna circostante26. Nel suo tratto terminale il Brenta 

fu immesso nel Bacchiglione e i due fiumi furono fatti sfociare assieme nella 

laguna sud, nel settore corrispondente all’odierna bonifica Delta Brenta27. Nel 

1540 si completò l’opera spostando la foce del sistema Brenta-Bacchiglione a 

mare, nei presi di Brondolo (Chioggia). Nei secoli successivi seguirono 

ulteriori interventi sulla rete idrografica, questi comportarono lo 

spostamento del Brenta prima nel Taglio Novissimo innestato nel centro di 

Mira (1610), e poi nella Cunetta di Stra (1858), percorso che il fiume segue 

attualmente.28 

Le forme che più caratterizzano questo territorio sono i numerosi dossi 

fluviali29 che si dirigono verso il margine interno della laguna. Si ricorda che i 

dossi fluviali corrispondono ad antichi decorsi fluviali, un po’ più alti rispetto 

alla piana circostante, e che, dunque, le loro direzioni sono riconducibili alle 

principali direttrici di deflusso del Brenta. 

La naturale continuazione verso valle del dosso di Stra, fino allo sbocco in 

laguna presso Fusina, è rappresentata dal dosso di Malcontenta, in 

                                                             

25 Con una delibera del Senato del 1488 si decise di deviare il fiume a Dolo e dirigerlo verso 
Brondolo attraverso un nuovo alveo, che sarebbe stato chiamato Brenta Nuova, con il quale si 
ottenne di liberare definitivamente dai fiumi anche lo specchio meridionale della laguna. In 
particolare si ottenne che il Brenta lasciasse libere alcune zone di campagna veneziana, desolate 
proprio a causa dei continui disalveamenti del fiume. Cfr. BONDESAN ET ALII (a cura di), Il 
Brenta, op. cit., p. 232. 
26 Cfr. CAPORALI–EMO DE RAHO–ZECCHIN, Brenta Vecchia, Nova, Novissima, Marsilio, Venezia, 
1980, p. 59. 
27 Cfr. ZUNICA, La bonifica Delta Brenta: un esempio di trasformazione del paesaggio nella laguna di 
Venezia, Arti Grafiche Giorgi e Gambi, Arezzo, 1974, p. 48. 
28 Cfr. BONDESAN–MENEGHEL (a cura di), Geomorfologia della provincia di Venezia, op. cit., p. 
271. 
29 Uno studio di tipo geomorfologico-stratigrafico, portato avanti nel 1989 per interessamento 
dell’Amministrazione comunale di Mira e dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 
di Venezia, ha messo in evidenza che il ramo del Brenta che ha dato luogo al dosso di Stra aveva 
invaso un’area depressa, allungata da ovest verso est, configurata a forma di ampia doccia. 
Quest’area corrisponderebbe alla zona di raccordo tra due diversi orientamenti, della pendenza 
regionale della pianura fungendo così da collettore per i corsi d’acqua di risorgiva che 
provengono dalla fascia pedemontana (a nord la pendenza della pianura è ortogonale 
all’allineamento del fronte dei rilievi alpini, a sud la pianura digrada dolcemente dalle pendici dei 
Colli Euganei verso est). Cfr. BONDESAN–MENEGHEL (a cura di), Geomorfologia della provincia di 
Venezia, op. cit., p. 273. 
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corrispondenza del quale si rilevano tracce di numerosi fiumi, testimoniate 

dalla presenza di ventagli di esondazione, prevalentemente in destra 

idrografica.  

La porzione di territorio della Provincia di Venezia a sud del Bacchiglione è 

poco estesa, pertanto l’evoluzione morfologica si comprende appieno solo se 

inserita nel contesto dell’intera pianura compresa tra Brenta e Po30, 

considerando anche le Province di Padova e Rovigo. Il primo e elemento 

idrografico che si incontra in questa parte del territorio veneziano è il 

Bacchiglione: fiume che da Pontelongo scorre in direzione sud-est fino a 

Branta d’Abba, e da qui prosegue fino ad affiancarsi al Brenta, in un percorso 

del tutto artificiale, rettilineo e parallelo al Brenta fino alla confluenza con lo 

stesso.31 

Nel triangolo compreso tra il corso del Bacchiglione e il dosso settentrionale 

del Po si trovano tracce discontinue di corsi d’acqua minori, che 

probabilmente risalgono a periodi nei quali il territorio era occupato da 

paludi o zone umide. Aree depresse si trovano tra Correzzola e Villa del 

Bosco.32 Opere di bonifica furono eseguite dai monaci benedettini nel XII 

secolo nella zona di Cona, anche se carte storiche sei-settecentesche 

mostrano ancora stagni nella zona a nord di Cavarzere. Tutta l’area da 

Pontelongo ad Adria presenta diffuse tracce di paleoalvei, che disegnano una 

contorta rete di corsi d’acqua che si intersecano senza mostrare una 

direzione prevalente.33 

L’Adige scorre su un dosso ben individuato dal suo ingresso nel territorio 

della Provincia di Venezia sino a San Pietro di Cavarzere. Gli studiosi 

                                                             

30 Ivi, p. 298. 
31 La laguna meridionale è stata nei secoli fortemente condizionata dall’apporto di 
sedimentazione da parte del Brenta. La progressiva normalizzazione idraulica della parte 
terminale del fiume ha avuto effetti positivi sui delicati equilibri lagunari, favorendo la formazione 
delle valli da pesca e la prolungata azione del controllo idraulico ha prodotto un’accurata 
organizzazione delle attività agricole. L’assetto geometrico del territorio e dei campi in particolare 
può essere letto in conseguenza al lungo e parallelo defluire dei più importanti collettori che 
drenano la pianura tra Padova e l’Adriatico, quali il Brenta e il Bacchglione e altri canali minori. 
Cfr. BONDESAN ET ALII (a cura di), Il Brenta, op. cit., pp. 348-352. 
32 Cfr. BONDESAN–MENEGHEL (a cura di), Geomorfologia della provincia di Venezia, op. cit., p. 
300. 
33 Ivi, p. 301. 
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concordano che il percorso odierno dell’Adige è quello che esso prese nel 589 

presso Albaredo, come scrive Paolo Diacono34. Altre cronache testimoniano 

esondazioni e l’alveo in origine doveva essere più sinuoso di quanto lo sia 

attualmente35. Dal dosso dell’Adige in corrispondenza dell’abitato di 

Cavarzere, si dipartono verso sud altri due dossi, di cui il maggiore è quello di 

Scolo Tartaro, che si biforca in due rami diretti rispettivamente uno a sud e 

uno a sud-est. 

L’elemento morfologico più evidente nella carta fluviale è un dosso sinuoso 

allungato da ovest a est, cui corrisponde una fascia di sabbie più lunga ed 

estesa del dosso stesso. Esso corrisponde verosimilmente a uno dei rami 

secondari del Po di Adria.36 

 

 
 

Fig. 8. Veduta dalla riva del Fiume Adige. (Foto: Noale) 

 

 

Il percorso da Venezia ad Adria, specie nel suo tratto più vecchio, quello da Piove di 

Sacco ad Adria, appare come un luogo distante dalla città, una campagna sconosciuta 

ai più ed estremamente lontana dalla grande città diffusa del Veneto centrale. 

Conoscere il territorio dal finestrino di un treno è sicuramente un’esperienza 

caratteristica perché lo spazio è rappresentato dal tempo che intercorre tra un 

casello e l’altro, riempito dai racconti di sogni degli studenti e dalle delusioni 

economiche dei lavoratori, tutti pendolari. 

                                                             

34 Cfr. ERMINI, Studi medievali, Chiantore, Milano, 1984, p. 901. 
35 Cfr. TURRI-RUFFO, L’Adige: il fiume, gli uomini, la storia, Cierre, Verona, 1997, p. 205.  
36 Cfr. BONDESAN–MENEGHEL (a cura di), Geomorfologia della provincia di Venezia, op. cit., p. 
303. 
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La campagna appare monotona, specie in inverno, soprattutto per coloro che non 

apprezzano la decorosa modestia degli edifici rurali accanto ai loro fienili e l’ordine 

di precari edifici di culto sorti accanto alle terre di lavoro. Si tratta di una campagna 

piatta, che certamente diviene più piacevole ed espressiva quando i filari di viti 

abbondano di grappoli d’uva, quando i fossi si popolano di uccelli, quando i campi 

innalzano le pannocchie, quando le foglie degli alberi si fanno verdi. 

I paesi di campagna e le case solitarie scorrono davanti al finestrino e dopo Cona i 

disegni del paesaggio urbano si dileguano per lasciare il posto a una campagna della 

quale nemmeno l’orizzonte lascia intravedere la fine. Nel raggiungere Adria non si 

dimentica certo che ci si sta avvicinando al Polesine. La mancanza di urbanizzazione 

ha lasciato il posto alle forme più tradizionali dei campi, delimitati dai solchi dei 

fossi e decorate dal design lasciato a terra dal lavoro delle macchine agricole. Tutto il 

territorio dal Brenta all’Adige fa ricordare la tessitura equilibrata lasciataci dai 

Romani e, in effetti, Adria è stata una grande piazzaforte romana. Nemmeno il tempo 

ha minato il rapporto equilibrato della natura con il paesaggio costituito dal secolare 

intervento antropico in questo immenso spazio: i fiumi, gli argini, la massicciata 

della ferrovia, i campi, la terra, gli acquitrini, lasciano ancora intravedere superfici 

terrestri strappate alla palude anche se oggi il limite lagunare è molto più a est. 37 Il 

silenzio di questa campagna è interrotto solamente dal rumore dei trattori, 

dall’abbaiare di cani che accompagnano gli spari dei cacciatori38, ma soprattutto dal 

fischio del treno di Sistemi Territoriali.  

 

 

 

 

 

                                                             

37 È curioso notare come descrizioni del paesaggio simili alla mia si ritrovino in FANTI–FERRARI 
(a cura di), La Ferrovia Veneta. Il paesaggio, il lavoro, gli insediamenti, CLUEB, Bologna, 1981, pp. 
2-66, che racconta la Ferrovia Veneta nel tratto Bologna-Budrio-Portomaggiore; tuttavia, 
nell’avvicinarmi alla storia della Società Veneta Ferrovie ho scoperto che anche autori di fama 
hanno descritto i paesaggi visti dai finestrini dei trenini della Veneta. Ad esempio, Mario Rigoni 
Stern, in molti dei suoi libri, parla di paesaggi talmente suggestivi da mettere nostalgia nel tratto 
Piovene Rocchette-Asiago (ex Veneta); le sue parole sono da poco state riprese in uno spettacolo 
teatrale scritto e ideato da Giovanni Rattini, di Asiago, dal titolo La Vaca Mora. Un treno, una 
valigia, ricordi e poesie, che è stato presentato al Teatro Kolbe di Mestre, in Via Aleardi, lo scorso 
30 ottobre 2011. 
38 Cfr. RUMIZ, L’Italia in seconda classe, Feltrinelli, Milano, 2009, pp. 131-135. 
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Fig. 9. Villa del Bosco, tipico paesaggio che si prospetta fuori dal finestrino al viaggiatore che percorre la Venezia-
Adria. (Foto: Noale) 
 
 
Fig. 10. Massicciata della ferrovia Venezia-Adria e paesaggio circostante nel tratto rettilineo compreso tra Villa del 
Bosco e Cavarzere Zona Industriale. (Foto: Noale) 
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1.3 Adria 

 

 

 

 

L’attuale settore meridionale della provincia di Venezia era spartito in epoca 

romana tra gli agri dei municipi di Padova a nord e di Adria a sud. È assai 

probabile che il confine corresse lungo il fiume Adige. Nel II secolo a.C. la 

stesura da parte dei Romani di due importanti strade consolari segnò l’inizio 

di una nuova organizzazione territoriale. La Via Annia, disposta dal console 

Tito Annio Lusco nel 153 a.C., collegava Padova con la costa, definendo così la 

parte settentrionale dell’area geografica sin qui esaminata. La Via Popilia, 

disposta dal console Publio Popillio Lenate nel 132 a.C., collegava Rimini con 

Adria e poi con Altino e costituì il principale asse stradale Nord-Sud a ridosso 

della laguna39. 

Non va sottovalutata l’importanza di una grande infrastruttura come la Fossa 

Clodia, tratto terminale di un imponente apparato di fossae per transversum, 

attribuibili ad Augusto e ai suoi successori, che intercettavano secondo la 

direttrice Nord-Sud, tutte le foci fluviali andando a costituire un ramificato 

bacino di navigazione interna. 

L’occupazione definitiva di questa parte di territorio da parte dei Romani40 

avvenne per mezzo di divisioni agrarie e quindi con l’assegnazione di fondi 

                                                             

39 La Via Popilia fu costruita allo scopo di congiungere Roma con i territori tolti a Galli. Partendo 
da Rimini raggiungeva Aquileia passando per Adria, dove, nel 1848, nei pressi della Basilica fu 
trovato l’LXXXI miliario, ossia la pietra miliare terminale recante il nome del Console che curò la 
costruzione della via e la distanza di Adria da Rimini (81 miglia cioè circa 120 km). Cfr. RONDINA, 
Appunti di storia adriese, Minelliana, Rovigo, 1981, p. 22. 
40 Il territorio adriese, pur trovandosi immerso per millenni nelle paludi, serba in sé il seme delle 
culture greca ed etrusca, prima di quella romana. Cfr. RONDINA, Appunti di storia adriese, op. cit., 
p. 9. 
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coltivabili; è tuttavia rilevabile l’estesa diffusione di insediamenti rurali 

sparsi fino nelle zone oggi ricoperte dalle acque lagunari. 

L’estrema propaggine meridionale dell’odierna Provincia di Venezia, 

rappresentata dai comuni di Cona e Cavarzere, apparteneva all’agro di Adria, 

attorno al quale fu stesa una delle prime centuriazioni del territorio di 

Adria.41 

In epoca primitiva Adria si sviluppò su un territorio paludoso circondato da 

fiumi e il primo tipo di insediamento fu la palafitta, della quale sono stati 

trovati numerosi resti. Nel VI secolo a.C. Adria fu occupata dai Greci che ne 

fecero un luogo di smistamento merci in Val Padana. Adria divenne colonia 

siracusana nel IV secolo a.C. e quindi centro di penetrazione dorica nel delta 

padano. La città ebbe importanti contatti col popolo etrusco42 e a cominciare 

dal III secolo a.C. fu occupata dai Galli. Non mancarono poi i contatti con 

l’Oriente: divenuta colonia romana tra III e II secolo a.C. Adria commerciò con 

Alessandria, ma tali commerci fiorenti cominciarono a diminuire col 

progressivo interramento del delta che la allontanò dal mare; nel I secolo d.C. 

per raggiungere la città dal mare era necessario percorrere un canale 

navigabile.  

                                                             

41 Cfr. BONDESAN–MENEGHEL (a cura di), Geomorfologia della provincia di Venezia, op. cit., pp. 
306-307. 
42 Nel 1961 l’Amministrazione Comunale di Adria capeggiata dal Sindaco Mario Badio, volle 
ricordare il determinante apporto dato dal popolo etrusco alla città intitolando “Piazza degli 
Etruschi” l’ampio spazio compreso tra il Museo, l’ospedale e il canale navigabile. Per una felice 
combinazione nella stessa area sono stati ritrovati reperti archeologici che confermano la 
presenza etrusca nel nucleo arcaico della città, confluito poi nell’antico abitato romano. Cfr. 
RONDINA, Adria. La Città, le sue vie, la sua storia, Apogeo editore, Adria, 2009, pp. 33-39. 
Secondo quanto asserisce la storica Maurizia De Min, “[…] anche se la diretta sovrapposizione della 
città moderna a quella antica impedisce in Adria una verifica concreta con scavi in estensione, è 
quasi certo che l’abitato preromano fosse articolato come quello di Spina, quindi secondo un 
impianto assiale di canali e isolati urbani. Dunque quando gli Etruschi si insediarono in Adria 
l’abitato precedente subì un processo di sistemazione idraulica ed edilizia, fino a raggiungere nel VI 
secolo a.C. fisionomia urbana.” La studiosa cita inoltre Plinio il Vecchio che nella sua Naturalis 
Historia (III, 16, 120-121) scrive: “[…] le opere idrauliche che gli Etruschi eseguirono nella città e 
nel territorio per collegare lo scalo di Adria a quello di Spina”. Alla luce di questo si può pensare che 
la fondazione dell’Adria etrusca risalga a prima di quella di Spina. Cfr. DE MIN, Guida al Museo 
Archeologico Nazionale di Adria, Edizioni Programma, Milano, 1988, p. 27 
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Nel V secolo d.C. Adria divenne centro della giurisdizione ecclesiastica e nel 

649 è ricordata come suffraganea di Ravenna43. Durante le invasioni 

longobarde Adria rivestì una notevole importanza come castello militare e 

centro commerciale dell’Esarcato44, importanza che perse quando le 

inondazioni del Po modificarono il territorio e l’ampiezza del centro abitato. 

Lentamente le strade romane che collegavano Altino a Roma persero la loro 

importanza, tranne la Via Popilia – oggi SS Romea, da Romei, cioè pellegrini 

diretti a Roma – che rimase l’unica via verso sud a ridosso della linea 

adriatica. Nel 1007 Adria divenne feudo vescovile indipendente da Ravenna e 

nei due secoli successivi cominciò ad avere un’organizzazione comunale 

articolata in maggior e minor consiglio, massaro, sindaco, tre consoli e sette 

consiglieri. Nel XIII secolo gli Estensi ferraresi installarono un loro 

rappresentante e la visconteria restò autonoma sino all’inizio del XVI secolo, 

quando Adria passò spontaneamente sotto il dominio veneziano.45  

                                                             

43 Adria fu, prima che lo diventasse Venezia, porta di accesso di nuove civiltà. Il suo porto fece da 
tramite, come i contemporanei porti di Ravenna e Aquileia, per l’introduzione del Cristianesimo in 
Val Padana. In tal senso le vie d’acqua hanno preceduto le grandi strade romane nella diffusione 
della religione cristiana. La tesi del “Cristianesimo venuto dal mare” trova un certo riscontro 
anche negli Atti degli Apostoli – cap. XXVII, nel quale, in riferimento a San Paolo c’è scritto “qui 
navigavit in Adria” intendendo che nei suoi lunghi viaggi missionari l’Apostolo Paolo ebbe anche a 
solcare il Mar Adriatico. Cfr. BARZON, Padova cristiana dalle origini all’Anno 800, Tipografia 
Antoniana, Padova, 1955, p. 107. 
44 Adria ha avuto un proprio castello inteso come consistente fortificazione a difesa della 
cattedrale e degli edifici pubblici (la Loggia, il Palazzo Pretorio, il Fondaco, i Pubblici granai). 
Attorno al X secolo in tutto il Polesine fiorirono castelli e fortificazioni, a partire da quello di 
Rovigo la cui costruzione fu avviata nel 920, per maggiore sicurezza del Vescovo, dopo la 
distruzione della sua cattedrale in Adria per mano dei cristiani. Documentazioni pontificie 
testimoniano che solo nel 1050 iniziarono i lavori per la riedificazione delle cattedrale di Adria, 
che fu completata nel 1067, ma consacrata solo nel 1184 dal Pontefice Lucio III, esule a Verona. La 
nuova cattedrale sorgeva a nord del centro urbano e tale spazio venne circondato da 
fortificazioni, tanto che l’area prese la denominazione di Castello e tale toponimo è sopravvissuto 
fino al 1900, quando venne dedicata a Garibaldi e così è ancora oggi. Cfr. RONDINA, Adria. La Città, 
le sue vie, la sua storia, op. cit., pp. 85-86. 
45 Nonostante il territorio di Adria sia passato sotto il governo estense fin dal 1221, si può dire che 
abbia sempre guardato a Venezia, considerandola più affine alla indole marinara. Gli Estensi 
lasciarono sempre ad Adria ampie libertà, come dimostrano le prime regole statuarie risalenti al 
1300 e riconfermate nel 1442 con alcuni emendamenti approvati da Nicolò III d’Este. Durante il 
periodo ferrarese Adria passò due volte con Venezia, prima nel 1308-1309 con la sottoscrizione 
del Pactum Adriae, che durò fino al 1321; la seconda volta il 7 maggio 1482, quando Adria fu 
messa e ferro e fuoco dai Veneziani entrati con le loro potenti galee in Canal Bianco. Ritornata agli 
Estensi nel 1484, Adria visse anni molto travagliati a causa delle continue tensioni tra ferraresi e 
veneziani, ma tra le due opposte fazioni prevaleva sempre quella veneta. Il momento favorevole 
fu la guerra suscitata dalla Lega di Cambrai nel corso della quale Adria decise di passare 
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La Repubblica non portò ricchezza e abbondanza, anzi, Adria si spopolò 

sempre più divenendo decadente e malsana a causa di frequenti epidemie di 

malaria. Nel 1600 venne salvata dall’abbandono totale grazie ad attente 

opere di assestamento idraulico come il Taglio di Porto Viro, che devia le 

acque del Po nella Sacca di Scardovari. L’economia adriese riprese 

lentamente, ma fu solo con le bonifiche intraprese nel XIX secolo che il 

territorio tornò ad essere produttivo e coltivabile. Il territorio comunale 

colonizzò nuove terre che divennero zone di pascolo per cavalli e bovini.46 

Oggi Adria si può considerare il capoluogo del Basso Polesine, nonché un 

prestigioso centro storico con un’importante zona agricola. Il centro abitato è 

rimasto “a misura d’uomo” anche se nell’ultimo ventennio la Zona Industriale 

si è estesa verso i delta a est, la bassa ferrarese a sud e il Cavarzerano ad 

ovest. La popolazione supera i 30 mila abitanti, divisi in varie etnie, frutto 

dell’immigrazione dai Paesi del Nord Africa e dell’Europa dell’Est. Gli adriesi 

sembrano avere passione per il commercio, basti pensare che la via 

principale è disseminata di negozi. Adria è un grosso centro servizi: oltre 5 

mila studenti frequentano le sue scuole di ogni ordine e grado, moltissimi 

sono gli studenti che frequentano l’Istituto Alberghiero. In centro storico vi 

sono inoltre la Pretura, gli Uffici Finanziari, l’Ospedale i quali sono meta 

anche di pendolari che giungono in città con le linee ferroviarie (Verona-

Adria, Venezia-Adria, Rovigo-Chioggia) o attraverso le varie Strade Statali. Le 

attrezzature turistiche di Adria sono abbastanza carenti, se però il turista è in 

grado di superare le difficoltà di ordine logistico, viene riccamente ripagato 

dal centro storico e dalla bellezza del paesaggio che lo circonda. I numerosi 

corsi d’acqua che si intersecano nel territorio bassopolesano e adriese danno 

l’aspetto tipico di avvicinamento al Po; basta percorrere gli argini del Canal 

Bianco da Cavanella a Baricetta, o raggiungere Bottrighe e Mazzorno, o 
                                                                                                                                                                       

pacificamente sotto il dominio veneziano il 23 maggio 1509. nel dicembre successivo venne 
stipulata la Jus Municipali Adriae, una convenzione che garantiva ampia autonomia alla città di 
Adria da parte di Venezia; in forza di quel patto venne anche nominato il primo Podestà della 
città, il nobileo Leonardo Bembo. Nel 1516 Venezia riuscì a conquistare anche il territorio di 
Cavarzere, assicurandosi il dominio definitivo su tutto il Polesine. Cfr. RONDINA, Adria. La Città, le 
sue vie, la sua storia, op. cit., pp. 130-132. 
46 Cfr. AA.VV., Il Veneto paese per paese, vol. I, op. cit., p. 18. 



 35

recarsi a Bellombra, a Ca’ Emo, Fasana e Valliera per capire che nei dintorni 

di Adria ci sono punti così suggestivi che meritano di essere conosciuti.  

La parte tipicamente veneta della città è quella centrale: Punta Canareggio è 

un quartiere in stile veneziano al quale si accede attraverso un portico dal 

lato sud oppure da via Corridoni, intersecata da tipiche “calli”. Chi crede di 

trovare ad Adria i monumenti attestanti la sua lunga storia rischia di rimaner 

deluso in quanto porto, terme, tempio, teatro romano, castello, edifici di cui 

conserviamo memoria scritta e disegni, sono andati completamente distrutti 

in parte dalle alluvioni e in buona parte dagli uomini che hanno smantellato 

le loro origini di civiltà per costruire edifici e piazze in nome della 

modernità.47 Non si dimentichi inoltre che leggenda vuole che questa città 

abbia dato il nome al Mare Adriatico. 

La vera perla della città di Adria è il Museo Archeologico Nazionale48, il quale 

racchiude i resti più significativi della civiltà adriese. L’edificio, semplice nelle 

sue linee architettoniche e molto funzionale nella pratica, è stato ideato a 

Giovanni Battista Scarpari. Si tratta di un autentico gioiello collezionistico del 

quale i cittadini sono molto fieri in quanto unico testimone di ciò che la loro 

città è stata per millenni. Il Museo Archeologico, fondato nel 1780 da 

Francesco Girolamo Bocchi49, studioso di storia adriese e adriese a sua volta, 

accanto a ceramiche e strumenti dell’età del ferro, vasi attici, etruschi, 

campani, gallici e alto-adriatici, nochè bronzi, gioielli e suppellettili in vetro di 

fattura italica, raccoglie reperti del territorio di epoca pre-romana e romana, 

ma anche steli funerarie e iscrizioni. Il pezzo più famoso del museo è la biga 

                                                             

47 Cfr. RONDINA, Appunti di storia adriese, op. cit., pp. 7-8 e 13-14. 
48 www.smppolesine.it/adria 
49 Francesco Girolamo Bocchi nacque ad Adria il 13 luglio 1748 da una nobile famiglia locale che 
ebbe grande importanza nella storia polesana di ‘700 e ‘800. divenuto cancelliere del capitolo 
della cattedrale di Adria, potè consultare documenti d’archivio dell’antica storia della città e 
riscoprire che un suo zio di Venezia, qualche anno prima di lui, aveva iniziato a conservare 
documenti al fine di riscrivere la storia della città di Adria. Fu così che iniziò a dedicarsi a studi 
storici sulla sua città natale e solo dopo le prime esperienze di studioso ricercatore, intraprese 
ricerche di archeologia e di antiquaria che lo portarono a costituire una prima raccolta di quel 
grande nucleo che poi sarebbe diventato il Museo Archeologico della città. Morì ad Adria nel 1810, 
suo figlio Benvenuto e suo nipote Francesco Antonio, coadiuvati da Chiara di Antonio Maria 
Bocchi (moglie di Francesco Girolamo), continuarono le sue ricerche ed ampliarono la collezione. 
Cfr. RONDINA, Adria. La Città, le sue vie, la sua storia, op. cit., pp. 152-155. 
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in ferro del IV secolo a.C. rinvenuta nella tomba di un guerriero gallico.50 Il 

nucleo storico del Museo è rappresentato dalla collezione Bocchi e presenta 

reperti archeologici scoperti da membri della famiglia omonima nei secoli 

XVIII-XIX. All’inizio del XX secolo il Comune di Adria divenne titolare della 

collezione e si cominciò a costituire il Museo Civico. Nel corso del Novecento i 

numerosi scavi condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del 

Veneto ad Adria e dintorni51, incrementarono la collezione tanto che si 

dovette cercare una sede museale più grande. Dal 1971 il Museo è di 

proprietà statale e si trova nell’edificio attuale (inaugurato nel 1961), davanti 

all’Ospedale Civile. Dal 2002 la sede è stata oggetto di lavori di 

ristrutturazione, ampliamento e rinnovamento totale dell’allestimento52. Il 

Museo è il fulcro di tutte le attività di ricerca archeologica ad Adria e nel 

Basso Polesine. 

                                                             

50 Cfr. RONDINA, Appunti di storia adriese, op. cit., p. 16. 
51 http://www.archeopd.beniculturali.it/index.php?it/131/musei, 31/03/2012. 
52 Il primo piano del Museo è dedicato alla formazione della città di Adria e al suo sviluppo sul 
delta del Po da parte di Veneti, Greci ed Etruschi; vengono illustrati inoltre i caratteri del centro 
urbano adriese e del suo porto. I frammenti di ceramica attica a figure nere e rosse rappresentano 
una caratteristica specifica della documentazione archeologica di Adria, è stato dato quindi ampio 
spazio al loro significato storico ed economico, ma anche a quello culturale e artistico. Dopo 
l’illustrazione dell’abitato, si passa all’esposizione di tutte le sepolture tardoarcaiche e classiche. 
Una parte del primo piano è dedicata al III secolo, che vide la rifioritura di Adria, testimoniata 
dalla ricchezza di reperti nelle numerose tombe funerarie. Il piano rialzato è interamente dedicato 
all’età romana, ad eccezione di due piccole stanze, una sull’Alto Medioevo e l’altra sui documenti 
relativi alla formazione della collezione Bocchi. Dal 2006 nel chiostro del Museo è allestito un 
importante Lapidario, che ripercorre la storia della società di Adria in età romana attraverso le 
lapidi e i cippi miliari.  
Cfr. http://www.smppolesine.it/adria/pagine/collezioni.php, 25/02/2012. 
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1.4 Cenni storici contemporanei 

 

 

 

 

Le ricostruzioni urbana e sociale avvenute nei due dopoguerra hanno segnato 

per tutti, ma in particolare per gli abitanti delle zone analizzate in questo 

studio, due tappe molto importanti, coincidenti con l’apertura degli 

stabilimenti di Porto Marghera e lo sviluppo in Riviera del Brenta 

dell’industria calzaturiera, i quali hanno dato lavoro a quanti non ottenevano 

sufficienti risorse dai campi. I primi operai non furono quindi manodopera 

qualificata, ma braccianti in cerca di remunerazione sufficiente per vivere 

degnamente; con le prime buste paga gli operai fecero un piccolo passo in 

avanti e cominciarono a servirsi di tram e treni della Società Veneta Ferrovie. 

Nel frattempo, coloro che erano rimasti a lavorare i campi cominciarono a 

dedicarsi all’allevamento di bestiame da stalla e da cortile, rendendo il 

mercato delle carni accessibile a più persone e aumentando la possibilità di 

miglior nutrizione per affrontare sia il lavoro nei campi che quello nelle 

industrie. Fino alla fine dell’Ottocento i paesi della Riviera del Brenta 

(Camponogara, Fossò, Fiesso, Stra) gravitarono tutti attorno a Dolo, punto di 

convergenza delle merci agricole per la presenza del mercato, ma nel corso 

del tempo, con l’insediarsi dei primi calzaturifici in Riviera53, e della Mira 

                                                             

53 Le prime notizie di calzolai in Riviera del Brenta risale al 1879 e riguarda 1600 artigiani, divisi 
equamente tra uomini e donne. Oltre a questi, altri 300 lavoravano in conto proprio e vendevano 
direttamente al consumatore. La relazione statistica da cui son tratti questi e altri dati fa una 
constatazione finale, quasi profetica per l’attuale Riviera del Brenta, vi si afferma: “l’arte dei 
calzolai avrebbe potuto prosperare molto di più in Italia e giungere ad esportare calzature in 
lontani Paesi facendo concorrenza alla Francia, la quale esportava ogni anno in Asia e in America 
cento milioni di scarpe. Con la materia prima robusta e a buon prezzo che vi era e con una saggia e 
opportuna distribuzione d’opera, con una economica amministrazione e una accorta organizzazione 
per lo smercio, si sarebbe potuto fare molto e avviare l’esportazione specialmente delle qualità più 
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Lanza a Mira si è notata una vera e propria dicotomia territoriale all’interno 

della Riviera stessa. Oggi i comuni di Dolo, Fiesso, Stra, Noventa54 tendono a 

fare un tutt’uno con la zona industriale di Padova, mentre il comune di Mira 

tende più verso Mestre-Marghera55.  

Sin dai primi tempi il territorio di Mira ha risentito della sua vicinanza con 

Porto Marghera, la cui zona industriale interessa sempre più il territorio 

comunale. I comuni in cui funzionano i calzaturifici, invece, sono stati in 

grado di trasformare l’artigianato della calzatura in una fiorente industria e 

perciò non hanno risentito del disagio del pendolarismo, piuttosto l’hanno 

subito in quanto ricevono tutti i giorni manodopera oltre che dagli stessi 

paesi e da quelli confinanti, anche dai comuni più lontani come Cona, 

Cavarzere e Chioggia. 

Anche l’aspetto agricolo è cambiato poiché nelle piccole proprietà terriere 

sono rimasti a lavorare gli anziani, i più giovani vi prestano opera saltuaria 

per occupare il tempo libero o arrotondare il salario. Questa situazione ha 

comportato l’aumento di nuclei familiari e l’incremento della popolazione 

negli Anni Sessanta fu dovuto soprattutto al benessere sociale, alle comodità 

date dai trasporti pubblici e privati, e alla costruzione di strade che hanno 

reso il distretto del Brenta e quello di Piove di Sacco, anelli di congiunzione 

tra le città di Padova e Venezia.  

                                                                                                                                                                       

comuni.” Cfr. BALDAN, Storia della Riviera del Brenta. Civiltà antica e moderna con aspetti di vita 
del territorio padovano, II volume, Francisci Editore, Abano Terme, 1988, pp. 333-334. 
54 L’industria calzaturiera ha risollevato le sorti degli abitanti della Riviera del Brenta. Dalla 
relazione del 1879 (vedi nota precedente) ci si rende conto che i primi calzolai della zona 
lavoravano con il vecchio metodo manuale e fu solo nella seconda metà del XIX secolo che giunse 
dall’America la fabbricazione delle scarpe a macchina. In Veneto la macchina per la fabbricazione 
delle scarpe arrivò nel 1898 a Stra, culla dell’odierna industria calzaturiera e la scintilla è stata 
accesa dal Cavaliere Luigi Voltan, cui tutta la zona riconosce grande merito pionieristico: lui ha 
iniziato l’industrializzazione della calzatura e ha preparato le prime maestranze, i primi artigiani e 
anche i suoi primi concorrenti industriali. Cfr. BALDAN, Storia della Riviera del Brenta…, II volume, 
op. cit., p.343. 
55 Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Mira ha avuto il suo massimo sviluppo industriale e grazie 
alla Mira Lanza il centro ha avuto notorietà anche oltre i confini d’Italia. Oltre a questa industria e 
a quelle sorte più tardi, Mira risente dell’industrializzazione di Porto Marghera in quanto 
interessata (a Malcontenta) dalla terza zona industriale di Marghera. Al contrario Dolo è rimasta 
concentrata sul suo centro e ha avuto un po’ di fortuna solo l’insediamento del grande 
calzaturificio Ballin. Stra, Fiesso, Vigonovo, Noventa hanno trasformato l’artigianato della 
calzatura in una fiorente industria calzaturiera. Cfr. BALDAN, Storia della Riviera del Brenta…, II 
volume, op. cit., pp. 246-247. 
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Marghera, Mira Lanza, industrie calzaturiere e zone industriali urbane sono 

le principali fonti di tutta la manodopera espulsa dalla insufficiente 

agricoltura.56 

Nel corso del tempo, specie negli ultimi anni, la popolazione attiva si è 

spostata nelle città e nelle sue periferie. Le città sono in continua espansione 

ed è per questo che la vita di campagna dipende sempre più dalla vita in città: 

macchine agricole, trattori, fertilizzanti, mangimi provengono dalle zone 

industriali. La Fiera Agricola di Padova ha avuto grande importanza per gli 

agricoltori delle zone considerate perché nessun agricoltore manca ogni anno 

di visitarla poiché in essa si può avere una visione di insieme di tutto ciò che 

la zona industriale può offrire. 

 

 

                                                             

56 Ivi, p. 245. 
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1.5 Contadini e allevatori diventano operai a Marghera 

 

 

 

 

Lo sviluppo capitalistico di Venezia e del suo porto ebbero inizio con la 

costruzione degli impianti industriali a Marghera, tuttavia non fu una nascita 

improvvisa, ma un lungo percorso che ha le sue radici nell’Ottocento, il cui 

filo logico inizia con la costruzione della Imperial Regia Privilegiata Strada 

ferrata Ferdinandea Lombardo Veneta (1836-1857), ferrovia che da allora 

permise di collegare Venezia alla più economica Milano, ma che soprattutto 

permise il contatto tra Venezia e la sua terraferma57, andando a incidere sul 

cambiamento di indirizzo dei settori produttivi all’interno della città 

lagunare. A tale cambiamento corrispose anche lo sviluppo portuale, in 

quanto la città dovette essere in grado di accogliere le materie prime e di 

avere magazzini di stoccaggio nei quali le stesse potessero subire una prima 

lavorazione. All’inizio del Novecento il porto toccò i livelli massimi di traffici 

(il tasso di incremento annuo dal 1880 al 1912 fu del 5,3%58), ma la stazione 

marittima dimostrò la sua insufficienza a livello infrastrutturale, anche a 

causa dei sempre maggiori trasporti di merci su rotaia e su gomma. Il 

crescente isolamento di Venezia rispetto ai grandi mercati europei e la 

crescita demografica che soffocò la città portarono all’idea di considerare 

l’isola della Giudecca la valvola di sfogo della città e l’area in cui sarebbe sorta 

la nuova zona industriale59. La mancanza di obiettivi economici portò i 

                                                             

57 Cfr. CHINELLO, Forze politiche e sviluppo capitalistico: Porto Marghera e Venezia, 1951-1973, 
Editori Riuniti, Roma, 1975, p. 12. 
58 Ibidem.  
59 La “soluzione Giudecca” è definita da Cesco Chinello come “neo-insulare” in quanto proseguiva 
idealmente la tradizione insulare della città e la sua originalità di isolamento; tuttavia lo sviluppo 
attorno al centro storico avrebbe comportato gli stessi problemi logistici che al momento aveva la 
stazione marittima e, a lungo termine, non avrebbe comportato nessun vantaggio né per 
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membri dell’alta finanza italiana (Vittorio Cini, Giuseppe Volpi e Piero 

Foscari) ad attuare la scelta di una zona industriale terrestre e fu così che 

nacque e si sviluppò Marghera, in assoluta autonomia dalle forze politiche ed 

economiche veneziane, che in verità vedevano una perdita di influenza sui 

settori produttivi del centro storico. 

Il 3 agosto 1902 il Capitano di Marina Luciano Petit, sostenuto dal conte 

Pietro Foscari, pubblicò sulla Gazzetta di Venezia la proposta di ampliamento 

del porto in terraferma, su terreni poco costosi ma necessari allo sviluppo 

industriale. La zona individuata era la gronda nord della laguna in località 

San Giuliano, che nel 1904 fu modificata dallo stesso Petit con la località 

Bottenighi, sulla gronda sud, in modo da poter utilizzare il Canale della 

Giudecca per spingersi fino alla terraferma. Il 1904 segna il punto di svolta 

nella storia di Venezia e del suo porto, anche se verrà concretamente attuata 

solo vent’anni dopo.60 

Nel 1913 venne completato un profondo canale che dal Canale della Giudecca 

raggiungeva i Bottenighi, ma il primo atto della nascita di Marghera si ebbe 

quando i comuni di Mestre, Chirignago, Zelarino, Favaro e Malcontenta 

furono annessi a Venezia, operazione necessaria in quanto la località 

Bottenighi si trovava in territorio mestrino. A questo punto si poté iniziare a 

pensare di costruire a ridosso della laguna una zona industriale che, per la 

sua posizione geografica favorevole, potesse attingere lavoratori a basso 

costo sia da Venezia e le sue isole – tramite linee di vaporini – sia 

dall’entroterra veneziano perennemente afflitto dalla mancanza di lavoro. 

Nel luglio del 1917, in piena Prima Guerra Mondiale, la Società Porto 

Industriale di Venezia concretizzò l’ambizioso progetto sottoscrivendo a 

Roma la prima convenzione relativa alla concessione della costruzione del 

nuovo porto di Venezia in zona Marghera61. L’individuazione definitiva della 

prima zona industriale avvenne con il Piano Regolatore Portuale del 1925, 

                                                                                                                                                                       

l’economia della città, né per i suoi abitanti. Cfr. CHINELLO, Forze politiche e sviluppo 
capitalistico…, p. 13. 
60 Cfr. CHINELLO, Porto Marghera, 1902-1926. Alle origini del “problema Venezia”, Marsilio, 
Venezia, 1979, pp. 8-9. 
61 Cfr. CHINELLO, Forze politiche e sviluppo capitalistico…, op. cit., p. 14. 
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nella stessa convezione veniva delegato a Volpi il controllo assoluto dello 

sviluppo del nuovo porto del quale la costruzione era già stata avviata nel 

1919 assieme all’edificazione della zona industriale. Nel 1928 le industrie 

insediate erano 58, suddivise in industrie chimiche, metallurgiche ed 

elettrometallurgiche, combustibili, meccaniche, navali, elettriche, edilizie, del 

legno, alimentari, di trasporti e comunicazioni, di servizi generali, di sali e 

tabacchi62. 

Grazie al forte sviluppo che ricevette la zona industriale di Marghera durante 

il periodo fascista quasi tutte le aree individuate dal Piano Regolatore 

Portuale vennero occupate dalle industrie che stavano vivendo il boom 

economico delle commesse belliche. In tal senso la Seconda Guerra Mondiale 

sollecitò gli industriali verso prospettive di nuovi guadagni e permise ai 

lavoratori ottimi salari; ciò nonostante la guerra portò devastazione e perdite 

di lavoro anche negli stabilimenti di Marghera. Nell’immediato dopoguerra 

iniziò la ricostruzione e si tentò la ripresa produttiva anche di fronte alla 

mancanza di materie prime. Terminata la fase di assestamento postbellico, la 

tendenza espansiva ritornò ad essere ben visibile in quanto i capannoni 

saturarono tutta la zona prevista, portando il numero degli occupati a circa 

18 mila, indice di una ritrovata vitalità industriale. Durante gli Anni 

Cinquanta la zona industriale venne ampliata della sua seconda area63, 

occupata prevalentemente dalla Montecatini e dalla Edison. La seconda zona 

industriale venne divisa in cinque zone: 

· grandi industrie produttrici di energia elettrica (180 ettari); 

· grandi industrie non produttrici di energia elettrica (533 ettari); 

· 50 ettari per 10 elettrodotti ad altissimo e medio voltaggio; 

· testa di ponte esclusa dalla destinazione industriale in località Fusina; 

                                                             

62 Cfr. PIVA–TATTARA (a cura di), I primi operai di Marghera: mercato, reclutamento, occupazione, 
1917-1940, Marsilio, Venezia, 1983, pp. 139-140. 
63 La II zona industriale di Marghera risultava delimitata a nord dal canale industriale, dalla 
darsena della Rana e dal canale di raccordo col Naviglio Brenta sino al limite con la Strada 
Provinciale Padova-Mestre; a ovest con l’abitato di Malcontenta e a est dal canale litoraneo sino 
all’intersezione con il canale industriale; a sud dalla Strada Provinciale Malcontenta-Fusina il cui 
limite più a est sarebbe stato in seguito occupato dalla darsena petroli con annessi depositi 
petroliferi. Cfr. CHINELLO, Forze politiche e sviluppo capitalistico…, p. 47. 
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· accesso di uso pubblico alla darsena terminale del canale.64 

A questo bisogna aggiungere che il 22 dicembre 1965 i Consigli di 

Amministrazione di Montecatini ed Edison si fusero andando a costituire, nel 

1967, la Montedison, la quale possiederà l’84% delle cinque aree suddette; il 

risultato di questo nuovo processo di industrializzazione della laguna veneta 

è quello che noi oggi conosciamo come Polo Chimico di Porto Marghera e che 

all’epoca fu concepito da molti come 

 

“il cuore dell’industria chimica e petrolchimica italiana e base primaria 

della potenza della futura Montedison.”65 

 

Alla fine degli Anni Cinquanta fu portato a termine il progetto ideale del 

Volpi, ma Marghera rivelò la sua natura nel corso degli Anni Sessanta, ossia 

nel momento della sua massima crescita, rendendo necessario un nuovo 

ampliamento in quella che viene definita terza zona industriale di Marghera e 

che prese forma a partire dal 1964: iniziarono subito i lavori di scavo del 

canale Malamocco-Fusina e il materiale di risulta prodotto dallo scavo andò a 

costituire le casse di colmata in territorio lagunare di Mira, che 

trasformarono in terraferma quelle che prima erano barene.66 

L’alluvione del 1966 colpì anche Venezia: le acque delle laguna per molti 

giorni non rispettarono il regolare flusso e reflusso delle maree a causa del 

mare burrascoso e il disastro che ne conseguì innescò un movimento di 

opinione per la salvaguardia di Venezia e contro la terza zona industriale, i 

cui lavori erano però già iniziati. La crisi petrolifera degli Anni Settanta e la 

ridefinizione della suddivisione internazionale del lavoro innescarono a 

Marghera un vero e proprio processo di deindustrializzazione: dall’inizio 

degli Anni Ottanta le aziende non riuscirono più a contenere le perdite 

lavorative, aggravate anche dalla fatiscenza degli impianti, e ciò significò 

perdita di posti di lavoro e uso massiccio della cassa integrazione, con cali 

                                                             

64 Ivi, p. 58. 
65 Ivi, p. 69. 
66 Ivi, p. 163. 
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differenti tra il settore chimico e quello metalmeccanico67. Lo stato di crisi 

continuò per tutti gli Anni Novanta – e purtroppo continua ancora oggi, 

soprattutto nel settore della chimica – tanto che dal 1997 l’area industriale di 

Marghera  

 

“è caratterizzata da una sempre più progressiva e veloce 

deindustrializzazione legata alla crisi delle industrie mondiali.”68 

 

 

Tracciata a grandi linee la storia degli stabilimenti industriali di Marghera e 

del suo porto, ai fini di questo studio è importante trovare i legami che gli 

stabilimenti hanno avuto, più che con Venezia, con i territori circostanti e con 

le campagne depresse e capire come si è mossa la politica imprenditoriale 

negli scenari sociali del reclutamento della forza-lavoro, la quale ha dato vita 

al pendolarismo operaio, che è l’argomento che ci riporta ai fini di questa tesi. 

Diversi studiosi della prima industrializzazione sottolineano che reperire 

forza-lavoro capace di assuefarsi all’imperativo sistema di fabbrica fu un 

problema tale da condizionare le potenzialità espressive del sistema stesso; 

la causa viene individuata nella discrepanza tra le abitudini di vita contadine 

e le rigidità disciplinari della fabbrica69. Per quanto riguarda la situazione di 

Marghera, dalle fabbriche provenivano due tipi diversi di richiesta di 

manovalanza: i cantieri navali avevano bisogno di manodopera qualificata e 

specializzata in grado, a seconda dell’autonomia organizzativa e 

dell’esperienza, di adattarsi alla scarsa continuità del processo di produzione 

e al conseguente continuo variare dei programmi produttivi; gli stabilimenti 

                                                             

67 Il settore metalmeccanico era così in crisi da mettere seriamente in discussione la sua presenza 
all’interno del polo di Marghera; nodo ancor più drammatico era quello della cantieristica in 
quanto notevolmente ridotta dalla mancanza di strumentazioni moderne e di adeguate strategie 
di mercato. Ancor diversa era la situazione del settore chimico, in quanto la crisi investì tutta 
Italia con fenomeni simili in tutte le aree industriali costiere dei Paesi sviluppati. Cfr. CHINELLO, 
Forze politiche e sviluppo capitalistico…, p. 291.  
68 Cfr. AIELLO, Ciminiere ammainate. Trent’anni di opposizione al declino industriale, Nuova 
dimensione, Portogruaro, 2006, p. 57. 
69 Cfr. ZANINELLI–CAFARO, Alla guida della prima industrializzazione italiana, Polifilo, Milano, 
1990, pp. 81-82. 
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chimici richiedevano manovalanza generica non qualificata, ma fisicamente 

resistente e adattabile a condizioni ambientali disagiate70, inoltre in grado di 

lavorare in squadre perché dalla sincronia della squadra dipendeva la 

regolarità della fase di lavorazione del prodotto. Per le fabbriche fu naturale 

rivolgere le loro richieste di lavoro ai paesi del retroterra rurale, fu così che 

nei mesi invernali squadre di lavoratori agricoli si autorganizzavano nei paesi 

e si recavano ai cancelli delle fabbriche dove, in base all’anzianità accumulata 

nelle stagioni precedenti, venivano preferiti agli altri lavoratori. 

Ma da quali territori arrivò la manodopera? E quali furono i principali aspetti 

del pendolarismo operaio? 

I rapporti tra la campagna e Marghera iniziarono prima dell’apertura degli 

stabilimenti in quanto 

 

“sin dal 1919 l’avvio di quelle monumentali opere che trasformarono 

duemila ettari di barene e basse gronde in aree attrezzate per 

insediamenti industriali, attirò in gran quantità braccianti e contadini. 

Fu un riversarsi impetuoso, caotico, di tipo pionieristico, sottratto ad 

ogni forma di controllo del collocamento, e, per l’abbondanza 

dell’offerta, della tesa concorrenza tra lavoratori. […] Quando nel 1922-

’23 i primi stabilimenti entrarono in attività usufruirono di un mercato 

del lavoro già precostituito e marcatamente segnato dall’offerta di tipo 

rurale.”71 

 

Pochi furono i lavoratori extra-provinciali poiché l’attrazione delle fabbriche 

si esercitò prevalentemente all’interno della Provincia di Venezia, in un 

raggio circoscrivibile attorno ai 25-30 chilometri di distanza, quindi i 

lavoratori provenivano più o meno dai diciotto comuni dei distretti di Dolo e 
                                                             

70 Le ditte chimiche selezionarono di anno in anno la manovalanza cercando di scegliere operai 
che, per aver lavorato già negli anni precedenti nella ditta, erano già pratici dei movimenti e 
resistenti ai perfosfati sulle parti del corpo esposte al contatto. Cfr. PIVA–TATTARA (a cura di), I 
primi operai di Marghera…, op. cit., p. 330. 
71 L’area di Marghera fu localizzata alle soglie di un ambiente rurale depresso e disagiato che era 
pronto a offrire forza-lavoro contadina ed era attrezzato per conservare a tale manovalanza le 
basi economico-sociali nelle campagne, permettendo di conciliare l’esperienza di fabbrica con 
quella di campagna. Cfr. PIVA–TATTARA (a cura di), I primi operai di Marghera…, op. cit., p. 355. 
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Mirano72; la sola eccezione fu costituita dai cantieri navali che impiegarono 

prevalentemente manodopera di Venezia centro73, come è plausibilmente 

immaginabile, vista la vocazione marinara della città. 

La possibilità di raggiungere le fabbriche privatamente era determinata dalla 

distanza e dal mezzo con cui le si raggiungeva. Dall’analisi delle schede dei 

lavoratori degli stabilimenti, antecedenti al 1931, risulta che la maggior parte 

di loro raggiungeva il posto di lavoro in bicicletta, e che il raggio estremo che 

un operaio poteva percorrere giornalmente era di 60 chilometri74 

(comprensivi di andata e ritorno), e il fatto era confermato, fino a pochi anni 

fa, da alcuni operai ancora vivi e residenti in comune di Camponogara. Il 

percorso in bicicletta avveniva attraverso una fitta rete di vie rurali che 

intersecavano le campagne secondo la caratteristica griglia del Graticolato 

Romano. La suddetta affermazione induce a pensare che il viaggio in 

bicicletta dai distretti di Chioggia, Adria, Cavarzere (a sud) e da quelli di San 

Donà e Portogruaro (a nord) era pressoché impossibile su tratte di 60-75 

chilometri. Al 1924 i mezzi di trasporto pubblico erano pressoché inesistenti, 

servizi tranviari, ferroviari e stradali non erano supportati da buone 

infrastrutture ramificate all’interno dell’entroterra veneziano e l’unica tratta 

ferroviaria che permetteva di raggiungere Marghera, ossia la Trieste-Mestre, 

aveva tariffe troppo alte per i salari degli operai.75 

Dagli Anni Trenta le possibilità di accesso a Marghera si ampliarono 

notevolmente grazie al boom dei servizi automobilistici sviluppatisi con 

capillarità in particolare nelle aree prive di comunicazione ferroviaria. Con 

l’avvento del Fascismo la rete ferroviaria venne notevolmente ampliata, 

tuttavia le tariffe di abbonamento restavano molto alte, basti pensare, per 

quel che interessa questo studio, che l’abbonamento settimanale per la tratta 

                                                             

72 Fino al 1930-1931 gli stabilimenti industriali ricevettero manodopera soprattutto dalla fascia 
più vicina di terraferma e dai distretti di Dolo e Mirano; solo dopo il 1934 i distretti più lontani 
(Portrogruaro, Chioggia, Adria) entrarono nell’orbita di interesse degli stabilimenti industriali in 
quanto fiorirono le infrastrutture in grado di portare gli operai a Marghera. Cfr. PIVA–TATTARA 
(a cura di), I primi operai di Marghera…, op. cit., p. 335. 
73 Ivi, p. 334. 
74 Ivi, p. 338. 
75 Ivi, pp. 339-340. 
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Cavarzere-Mestre ammontava a 19,90 Lire, più del guadagno giornaliero di 

un operaio76. Il dato, significativo nel particolare, fa intuire comunque che nel 

periodo compreso tra le due guerre il pendolarismo verso Marghera non si 

basò sui mezzi pubblici. La situazione cambiò negli anni successivi quando le 

compagnie ferroviarie concepirono che potevano allargare il loro bacino 

d’utenza abbassando i prezzi dei biglietti e fu così che avvenne anche sulla 

Mestre-Adria, come si vedrà nel II capitolo di questo studio. 

Ai fini della comprensione del rapporto socio-economico tra mondo rurale e 

lavoro operaio è importante notare che fin dai primi tempi, ma soprattutto 

dopo il 1931, Marghera accolse braccianti dalle campagne comprese, in linea 

d’aria, tra i fiumi Adige e Dese. In quest’area d’inverno la disoccupazione 

toccava livelli drammatici, lo si intuisce dalle richieste di sussidi straordinari 

che i podestà delle zone inviavano ai prefetti per poter distribuire minestre, 

legna da ardere, pacchi di vestiti ai disoccupati. La situazione migliorava in 

estate perché nei campi c’era più lavoro, ma anche nei pochi mesi caldi 

continuavano gli appelli dei podestà in cerca di assegnazione di lavori 

pubblici per i braccianti delle zone da loro amministrate77. Si trattava di 

contadini e allevatori che nella loro mentalità e nella pratica non 

consideravano il lavoro come un’esperienza stabile. Agevolati dalle richieste 

dei loro podestà contadini e braccianti accorsero ai cancelli degli stabilimenti 

di Marghera alla ricerca di occasioni di lavoro. Gli stabilimenti chimici ebbero 

più rapporti con il mondo agricolo rispetto a quelli che ebbero gli stabilimenti 

portuali, questo sia per il basso contenuto di professionalità richiesta sia 

perché la fabbrica di concimi (Montecatini) divenne l’obiettivo privilegiato 

della manodopera non qualificata. La crisi degli Anni Trenta colpì le piccole 

proprietà terriere che “liberarono” nuova forza-lavoro più anziana ed 

esperta, che si spinse verso le industrie, anche se si trattava di contadini 

ormai esperti di lavoro agricolo78.  

                                                             

76 Ivi, p. 341. 
77 Ivi, p. 379. 
78 “Dal 1924 al 1930 la manodopera contadina impiegata nelle fabbriche ha l’età media di 
assunzione più bassa (25 anni), quindi composta dalle generazioni nate tra il 1896 e il 1910; i 
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Concludendo si può affermare che al centro della zona agraria tre comuni 

contigui (Mirano-Mira-Dolo) formavano una fascia territoriale urbanizzata 

nella quale si concentrava la vita economico-sociale di tutto l’ambiente rurale 

circostante, inoltre questi comuni fungevano da centri polifunzionali rispetto 

alle zone rurali più depresse e a essi limitrofe (Camponogara e Campolongo 

Maggiore, Fiesso e Stra, Noale, Salzano, Scorzè e Spinea). In qualità di punti di 

confluenza delle altre comunità locali Mira, Mirano e Dolo divennero canali 

privilegiati di informazione e controllo dei movimenti di manodopera verso 

Marghera79 anche perché tenevano il controllo dei flussi pendolari che ormai 

potevano usufruire della ferrovia Mestre-Adria, della tranvia Padova-Fusina e 

della filovia Mirano-Mestre. 

 

                                                                                                                                                                       

manovali hanno invece l’età media più alta (29 anni) e gli estremi generazionali vanno dal 1880 al 
1910. […] Dal 1931 al 1935 la caduta di reclutamento dovuta alla depressione porta a una 
tendenziale emarginazione delle classi più anziane (oltre i 40 anni) e gli anni di crisi vedono un 
brusco invecchiamento della manodopera contadina che entra per la prima volta negli stabilimenti. 
[…] Dal 1936 al 1940 la popolazione contadina assunta invecchia ulteriormente e registra anche 
una quota più alta di “vecchi”, vale a dire che il 18,9% dei contadini fu reclutato tra i 41 e i 55 anni 
d’età.” Cfr. PIVA–TATTARA (a cura di), I primi operai di Marghera…, op. cit., p. 390. 
79 La Democrazia Cristiana e le parrocchie erano veri e propri uffici di collocamento delle migliaia 
di abitanti dei paesi vicini, attratti dal lavoro sicuro nelle grandi fabbriche. Nacque la figura 
dell’operaio, rivolto positivamente verso il lavoro in fabbrica anche se per molti rimase sempre il 
legame col borgo di provenienza e con la terra, intesa come lavoro dei campi. Cfr. BARIZZA–
RESINI (a cura di), Porto Marghera: il Novecento industriale a Venezia, Vianello libri, Treviso, 
2004, pp. 8-9. 
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1.6 Mira Lanza80 

 

 

 

 

“Mira Lanza” è conosciuta come produttrice di saponi, ma quasi più nessuno 

sa che nacque come fabbrica di candele, al cui capitale sociale partecipava 

anche la Ditta Marchi, produttrice di acido solforico81 (ancora oggi) con sede 

operativa a Marano di Mira. 

Fin dal 1700 Venezia era famosa per la sua produzione di candele, quando 

ancora la materia prima era la cera d’api che richiedeva un laborioso 

processo di sbiancamento e una lunga esposizione al sole in ambienti il più 

possibili privi di impurità. La struttura industriale dello stabilimento di Mira, 

sito in pieno centro cittadino, in destra Naviglio Brenta risale al 1837. I 

committenti e i primi proprietari furono tutti stranieri, come testimoniano i 

loro cognomi (Pietro Machgj nel 1842 e Luigi Wagner nel 184982), cosa 

normale dopo le invasioni napoleoniche e austriache in Veneto. Nel 1880 la 

fabbrica di Mira era considerata tra le più attive d’Italia e da essa si dice 

uscissero prodotti di eccellenza, molti dei quali raccomandati per usi interni. 

Alcune pubblicità d’epoca salvate da sparizione certa testimoniano che la 

fabbrica di Mira esportava i suoi prodotti in tutto il mondo. La produzione 

delle candele, e poi dei lumini, procedette fino al 1974.83 

                                                             

80 Non esiste un archivio storico della Mira Lanza, nulla è stato conservato nemmeno nella 
Biblioteca Comunale di Mira, l’unica fonte bibliografica reperibile è quella da cui questo capitolo è 
tratto: PAVANELLO (a cura di), Mira Lanza. L’industria, la storia, Benckiser Italia, Venezia, 1999, 
per il resto esistono alcuni articoli in riviste che riguardano la storia mirese. 
81 Cfr. PAVANELLO (a cura di), Mira Lanza. …, op. cit., p. 13. 
82 È certo che i primi proprietari della fabbrica furono svizzeri. Tra la fine del ‘700 e l’inizio 
dell’Ottocento erano stranieri anche numerosi proprietari di ville in Riviera del Brenta. Cfr. 
BALDAN, Storia della Riviera del Brenta. Civiltà antica e moderna con aspetti di vita del territorio 
padovano, II volume, Francisci Editore, Abano Terme, 1988, p. 290. 
83 PAVANELLO (a cura di), Mira Lanza, op. cit., p. 14. 
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I primi impianti industriali per la produzione di saponi sorsero a Savona e 

Marsiglia nell’XI secolo, a Genova e Venezia nel XII e in Spagna nel XIII. 

All’inizio, e così fu per lungo tempo, la produzione del sapone avveniva 

dall’olio d’oliva: ciò spiega il sorgere degli stabilimenti saponieri in luoghi di 

coltivazione dell’ulivo, ma spiega altresì che saponeria e candele sono spesso 

produzioni complementari, ottenendosi l’oleina dalla pressatura del grasso, 

la cui parte solida è materia prima per le candele. Già nel 1773 a Venezia si 

contavano sette fabbriche di sapone, ridotte a cinque, cento anni dopo84. La 

progressiva chiusura delle fabbriche di Venezia rese lo stabilimento di Mira 

un punto di riferimento per la produzione di saponi nel Nord-Est italiano, 

tanto che si decise di utilizzare l’effige del Leone di San Marco accanto al 

marchio. Il sapone, nelle sue molteplici varianti (nudo, in barre, liquido 

industriale, per toeletta, abrasivo in pezzi e in formelle, per il bucato, per la 

pulizia), dal 1900 in poi ha accompagnato le attività della Mira Lanza.85  

 

All’inizio del XX secolo l’area dello stabilimento industriale era molto più 

ristretta rispetto alla situazione attuale, fra il 1900 e il 1915 gli affari della 

fabbrica Candele Steariche Mira andavano piuttosto bene e i proprietari 

decisero di ampliare la loro proprietà industriale acquistando i terreni 

circostanti. Alla fine del 1938 lo stabilimento aveva una superficie di 80 mila 

metri cubi, dentro i quali vi era la possibilità di utilizzare moderni macchinari 

in quanto la fabbrica era elettrificata già dal 1919. Durante le Prima Guerra 

Mondiale i macchinari più importanti furono trasferiti negli stabilimenti di 

Genova, mentre nello stabilimento mirese venne allestito un grandissimo 

ospedale militare. 

Nel 1924 nacque la Società Mira Lanza S.A. dalla fusione della fabbrica 

Candele Steariche Mira con la Fabbrica Candele Fratelli Lanza di Torino, su 

                                                             

84 Perché è stata scelta Mira come nuova sede di una fabbrica per candele? Innanzitutto perché a 
Venezia era impossibile costruire nuove fabbriche, in secondo luogo perché Mira aveva una 
posizione ideale per la facilità del trasporto su acqua, che era necessaria in abbondanza anche per 
la lavorazione stearica. Cfr. BALDAN, Storia della Riviera del Brenta. Civiltà antica e moderna con 
aspetti di vita del territorio padovano, II volume, op. cit., pp. 290-291. 
85 PAVANELLO (a cura di), Mira Lanza, op. cit., p. 16. 
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iniziativa del Senatore Erasmo Piaggio e di suo figlio Giuseppe. La società 

neocostituita reimpiegò tutto il personale della vecchia fabbrica di Mira e ne 

assunse di nuovo al fine di incrementare la produzione saponiera. Sotto la 

guida della Famiglia Piaggio, nella persona dell’Ingegnere Rocco Piaggio, la 

Mira Lanza raggiunse ben presto un grande sviluppo e divenne la principale 

produttrice in Italia di saponi da bucato, pur non cessando ancora la 

produzione di candele, lumini, stearina, glicerina e oleina.86 Nel 1941 venne 

progettata una nuova centrale termica e si iniziò a pensare a un impianto per 

la produzione del sapone in polvere, avo dei primi detersivi in polvere.87 Alla 

stessa epoca, vigilia della Seconda Guerra Mondiale, risale la costruzione del 

binario raccordato con la stazione di Mira Buse posta sulla linea Mestre-

Adria. 

In piena guerra la Direzione dell’azienda, con sede legale a Genova, venne 

trasferita temporaneamente a Mira, in Villa dei Leoni, posta davanti allo 

stabilimento, ma in sinistra idrografica. Lo stabilimento di Mira sembrò 

essere esonerato dai bombardamenti che si abbatterono in Riviera del Brenta 

soprattutto verso la fine del conflitto.88 

Nel primo dopoguerra gli operai iniziarono a prendere coscienza dei loro 

diritti, che si scontravano con il sistema padronale dell’azienda; a ciò seguì 

una serie di accordi di rivalutazione salariale, richieste di inquadramento, 

licenziamenti e i primi scioperi. I più anziani ricordano che tali fermenti 

operai portarono alla sostituzione di buona parte dello staff direttivo89. 

Ciononostante agli inizi degli Anni Cinquanta la Mira Lanza era protesa verso 

                                                             

86 Ivi, pp. 18-19. 
87 Ivi, p. 20. 
88 Ivi, p. 23. 
89 Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nello stabilimento di Mira ci fu una forte 
epurazione di tutti i quadri medio-alti a segnare la fine di un periodo. Il rientro dei reduci, la 
rotazione delle persone a tutti i livelli, la richiesta dei miglioramenti salariali, la necessaria attività 
per la ricerca di un nuovo equilibrio, resero il periodo 1945-1950 molto turbolento. Solo con 
l’avvento dell’Ing. Cesare Cevenini a direttore generale le cose furono riportate sul giusto binario. 
L’uomo operò con estrema durezza, rinnovò completamente gli organici, lanciò i progetti di 
industrializzazione, instaurò un regime ferreo di rapporti all’interno dell’azienda. Alla fine del 
1951 erano presenti in fabbrica 438 unità, di cui 42 risultavano con la qualifica di impiegati. Cfr. 
PAVANELLO (a cura di), Mira Lanza, op. cit., p. 57. 
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il futuro e pronta ad affrontare l’industrializzazione del Paese90 e a rendersi 

protagonista del boom economico. 

Fin dalle origini la Mira Lanza ha dedicato grande attenzione alla creazione e 

allo sviluppo di nuovi prodotti su base chimica. Per merito della ricerca 

americana i nuovi detergenti furono individuati negli alchilarilsolfonati di 

sodio e la Mira Lanza fu la prima in Italia ad apprezzare il potenziale di questi 

prodotti. Negli Anni Sessanta la ricerca tecnologica aveva portato alla 

realizzazione di processi continui ed automatizzati per la preparazione e 

l’essiccazione dei saponi da bucato e da toeletta. A Mira nacque l’industria 

mondiale degli acidi grassi e derivati.91 

Gli impiegati92 della Mira Lanza compresero che all’attività industriale di 

avanguardia bisognava affiancare un’incisiva azione commerciale: la 

pubblicità fu il pilastro della fortuna della Mira Lanza. Fin dal 1950 la Società 

ha investito in una grafica pubblicitaria che fosse incisiva ed esemplare. Oltre 

a inserti nei giornali locali e nazionali, manifesti murali, spot radio e tv, 

campagne pubblicitarie effettuate con dimostratrici in loco, organizzazione di 

vetrine, vennero ideate iniziative e personaggi che sono entrati nei libri della 

storia del marketing. Si tratta del Consorzio Figurine e dei super testimonial 

Calimero e Olandesina!93 

Dal 1950 la Commerciale Mira Lanza e la Seac assunsero il compito della 

vendita e della diffusione di tutti i prodotti della casa madre. La 

commercializzazione si basò subito sulla vendita diretta all’esercente, la 

quale presentava il vantaggio di portare i prodotti della Mira Lanza 

all’operatore commerciale più prossimo al consumatore e con la massima 

rapidità. I risultati di questo sistema furono da subito soddisfacenti su base 

                                                             

90 Ivi, pp. 24-25. 
91 Ivi, p. 26. 
92 Gli uomini e le donne di Mira che si son trovati ad operare dopo l’acquisizione della società da 
parte di Benckiser hanno vissuto momenti esaltanti e hanno potuto far esplodere la loro 
potenzialità e la loro professionalità. Ciò si è realizzato grazie allo spirito di squadra dello 
stabilimento, alla fiducia riposta da tutto il personale nei suoi dirigenti locali e alla grande fortuna 
di aver avuto degli Amministratori Delegati (Luigi Tafuri, Wofgang Billstein, Peter Harf, Elio Leoni 
Sceti, Paolo Cavallo) che hanno saputo cogliere tale sentimento, facendosene essi stessi paladini 
all’interno del gruppo. Cfr. PAVANELLO (a cura di), Mira Lanza, op. cit., p. 61 e 65. 
93 Ivi, p. 29. 
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locale e vennero poi intrapresi nel resto d’Italia. La filosofia di base di questo 

sistema fu il rifornimento urgente, costante e ridotto negli stock. La 

distribuzione venne assicurata dalla presenza di depositi in tutta Italia, 

riforniti direttamente dagli stabilimenti e dai quali partivano carichi di merci 

tutti i giorni.94 

Anche per la Mira Lanza, così come per Marghera, gli Anni Sessanta furono gli 

anni della lotta sindacale. La forza lavoro era costituita da giovani provenienti 

dalle zone depresse a sud del Naviglio, dove la crisi aveva investito le aziende 

agricole, i loro salari non superavano le 50 mila Lire mensili e l’orario di 

lavoro si aggirava intorno alle 9-10 ore giornaliere. A ciò sono da aggiungere 

la mancanza di assicurazioni previdenziali, l’uso di manodopera minorile, la 

mancanza di mense e servizi igienici, il lavoro a domicilio e il problema 

dell’uso di prodotti nocivi. A peggiorare questo clima contribuì, nel 1958, il 

licenziamento di cento lavoratori Mira Lanza iscritti alla CGIL, poiché un 

sistema di tipo clientelare regolava le effettive assunzioni filtrate attraverso 

le anticamere parlamentari. Nel marzo del 1963, sull’eco degli altri grandi 

scioperi italiani, i lavoratori Mira Lanza riuscirono a rompere il silenzio e 

scesero in lotta per quattro giorni, ottenendo il premio di produzione, il quale 

era importante per due motivi: era slegato da elementi incentivanti la 

produttività individuale e prevedeva importi di salario fissi per i lavoratori di 

una stessa fascia95, in realtà i contratti erano notevolmente più bassi rispetto 

agli altri contratti nazionali dello stesso tipo. La minaccia di ulteriori fermi 

lavorativi indusse il consiglio direttivo a ricattare i lavoratori sul tema dei 

salari96. Il Sessantotto arrivò anche per Mira Lanza: con lo sciopero nazionale 

                                                             

94 Ivi, pp. 26-27. 
95 Cfr. LIVIERO, 1969, Mira Lanza requisita: scelta “sessantottina” o buona amministrazione, in 
“Rive”, nr. 2, Comune di Mira, 2002, pp. 21-22. 
96 Nella lunga storia dello stabilimento di Mira non sono mancati momenti sofferti e situazioni di 
confronto anche pesanti. Le agitazioni dei primi Anni ’60 furono principalmente legate ad 
ottenere miglioramenti salariali, servizi sociali in fabbrica (mensa e infermeria). La direzione era 
arroccata su posizioni estremamente rigide e il conflitto fu molto duro, con scontri anche fisici tra 
impiegati e operai, con denunce e strascichi in Pretura che si protrassero per molti anni. Era in 
gioco il passaggio ai “tempi moderni” e questo clima di contrapposizione condusse nel 1969, in 
occasione del passaggio del contratto della Detergenta a quello dei Chimici, all’occupazione dello 
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del 14 novembre anche i lavoratori miresi rientrarono nel campo della lotta 

sindacale. L’eco delle richieste dei lavoratori di Porto Marghera indusse i 

lavoratori di Mira a chiedere meno nocività e più sicurezza sul lavoro e il 

riconoscimento degli elementari diritti sindacali. Gli scioperi che si 

susseguirono nel 1969 portarono alla richiesta di aggancio al contratto dei 

chimici e la rispettiva rivalutazione delle varie mansioni.97 

Circa un anno dopo, nell’ottobre del 1969 il consiglio direttivo di Mira Lanza 

informò i suoi lavoratori di non essere in grado di corrispondere i salari e gli 

operai entrano in sciopero alternato, lo stabilimento lavorava per quattro ore 

e per le successive quattro stava fermo, la Direzione non fu in grado di 

controllare la vertenza e abbandonò lo stabilimento. In Riviera si diffuse il 

panico sulla sicurezza dello stabilimento, tuttavia la produzione doveva 

procedere e il 16 novembre il Sindaco Gottardo decise la requisizione 

commissariale dello stabilimento98 e stabilì una commissione interna in 

grado di garantire sorveglianza, manutenzione, sicurezza ed efficienza degli 

impianti.99  

Alla derequisizione, avvenuta il 6 dicembre e interpretata dalla Direzione 

come resa da parte dei sindacati, seguì il tentativo di mediazione del Ministro 

del Lavoro Donat Cattin, ma le trattative furono disertate dalla società. Le 

vicende di Mira Lanza negli Anni Settanta sono tutte collegabili agli eventi 

sessantottini, l’espansione dell’azienda ricevette nuovo impulso dalla 

produzione di detersivi sintetici derivanti dal petrolio e ciò preluse alla 

successiva acquisizione da parte del gruppo Montedison. In secondo luogo si 

                                                                                                                                                                       

stabilimento da parte degli operai, durata dal 13 novembre al 6 dicembre. Cfr. PAVANELLO (a 
cura di), Mira Lanza, op. cit., pp. 57-58. 
97 Il Petrolchimico Montedison di Porto Marghera è una delle fabbriche che hanno segnato, nella 
stagione ’68-’69, la storia del movimento sindacale italiano. È qui che si sperimentarono e poi 
praticarono le forme di lotta più dure e originali dell’autunno caldo. Alla Montedison nacquero i 
primi delegati e comitati di reparto dell’esperienza sindacale italiana. In un clima di scontro 
politico aspro all’interno del sindacato, ma anche fra sindacato e formazioni politiche esterne. Cfr. 
PERNA, Classe, sindacato, operaismo al petrolchimico di Porto Marghera: appunti sull’autunno del 
’69 attraverso i volantini di fabbrica, Editrice sindacale italiana, Roma, 1980, pp. 5-12. 
98 Cfr. D’AGOSTINO, Attuato il provvedimento sabato notte. Per la “Mira Lanza” decretata la 
requisizione, in L’Unità, 17 novembre 1969. 
99 Cfr. LIVIERO, 1969, Mira Lanza requisita: scelta “sessantottina” o buona amministrazione, op. cit., 
pp. 25-26. 



 55

assistette all’emergere della convinzione che lo stabilimento di Mira avesse 

una valenza territoriale e comportasse numerose conseguenze sociali 

(inquinamento, servizi, occupazione): i comuni della Riviera del Brenta e 

alcuni di quelli a sud della Riviera decisero di costituire un servizio di 

medicina preventiva e del lavoro, cui seguì l’indagine medica su alcune forme 

di eczemi, pruriti e malesseri della popolazione e dei lavoratori. Tutto questo 

ha comportato un più cosciente controllo ambientale dei reparti di lavoro. 

Anche il territorio circostante lo stabilimento subì da parte 

dell’Amministrazione Comunale una nuova rivalutazione e cominciò ad 

attuarsi il nuovo Piano Regolatore che prevedeva la risistemazione 

urbanistica sia dell’area adiacente il Naviglio, sia di quella a sud dello 

stabilimento.100 

Il decennio 1985-1995 fu un periodo molto dinamico dal punto di vista degli 

assetti societari, più che da quello dell’innovazione tecnologica. Nel 1985 la 

Mira Lanza entrò a far parte del Gruppo Montedison, con sede legale a 

Genova. Nel 1988 fu acquisita dalla società tedesca Benckiser, che l’anno 

successivo incorporò un’altra notevole azienda italiana, la Panigal. Fu per 

Benckiser l’inizio di un percorso che la porterà in breve a divenire una 

grande multinazionale nel settore saponiero e della detergenza. Nel 1992 a 

Mira fu avviato l’impianto per la produzione di detersivi concentrati. Nacque 

l’Ava Iper per il confezionamento dei detersivi sintetici con macchine per 

formati più ridotti. Il 1994 fu l’anno della rivoluzione dei fustini: prima 

apparvero i sacchetti in sostituzione delle valigette, poi alle valigette furono 

sostituiti i fustini rotondi. L’evolversi della chimica comportò formule di 

detersivi in continua evoluzione.101 

I vertici societari vennero completamente rinnovati e cambiarono con 

frequenza. Nel 1999 la Benckiser si fuse con la Reckitt & Colman, dando vita 

                                                             

100 Ivi, pp. 27-32. 
101 Cfr. PAVANELLO (a cura di), Mira Lanza, op. cit., pp. 42-43. 
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all’azienda leader al mondo per i prodotti per la pulizia della casa. Da quel 

momento ebbe inizio il “Progetto Mira Lanza”.102 

Nella strategia aziendale c’era il progetto dell’unificazione di tutte le attività 

produttive, magazzino incluso: era quindi necessario costruire altri immobili 

per accogliere le nuove lavorazioni. Secondo il Piano Regolatore del Comune 

di Mira nuove costruzioni erano permesse solo a sud dello stabilimento 

industriale e a patto delle dismissioni dell’area nord, fronte Naviglio. Ciò 

comportava costi enormi per la Reckitt Benckiser (ex Mira Lanza), ma anche 

per il Comune che avrebbe dovuto smantellare il deturpante insediamento 

industriale fronte Naviglio. Si venne a un compromesso: l’area industriale a 

nord sarebbe divenuta zona d’uso abitativo-commerciale e la cessione di tale 

area ha permesso alla Reckitt Benkiser l’ampliamento dello stabilimento a 

sud. Nel progetto era compresa anche la costruzione di una nuova strada. 

Causa la diminuzione del traffico merci su rotaia venne dismesso il binario 

raccordato con la stazione di Mira Buse (di cui rimangono ancora oggi le 

vestigia) e costruita la strada di collegamento Mira Buse-Romea, in questo 

modo l’ingresso della fabbrica fu portato lontano dal Naviglio, con ulteriore 

recupero paesaggistico.103 Tale sviluppo, dal punto di vista urbanistico, è 

sempre stato sofferto dal Comune di Mira. Le convenzioni per l’acquisto e 

l’uso delle vie Seriola e Sant’Antonio sono state oggetto di stressanti 

trattative che l’azienda ha dovuto pagare anche con interventi economici sul 

territorio. Dal 1980 al 1992 non è stato possibile effettuare alcun 

insediamento nell’area interessata dallo stabilimento a causa della 

salvaguardia derivante dalle procedure del Piano Regolatore del Comune di 

Mira che ha tenuto conto della vocazione industriale dell’area. L’area dello 

stabilimento di Mira è oggi di circa 200 mila metri cubi.104 

Fin dalle sue origini Mira Lanza ha venduto all’estero. Dagli Anni Settanta, 

quando è entrata a far parte del Gruppo Montedison, Mira Lanza ha trasferito 

alcune attività all’estero, di cui le più significative sono: Soda-So a Tuzla 

                                                             

102 Ivi, p. 44. 
103 Ivi, pp. 45-46. 
104 Ivi, pp. 49-51. 
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(Bosnia), detersivi per uso domestico in Algeria, centro ricerca detersivi a 

Kiev, Mira Lanza San Paolo e Mira Lanza Manaus (Brasile), Mira Lanza Iraq e 

Mira Lanza Egitto. Dopo l’ingresso in Benckiser lo stabilimento di Mira è stato 

più volte coinvolto in azioni di supporto alle realtà estere del gruppo105 ed è 

per questo che Mira, per la sua posizione geografica, è considerata dalla 

Reckitt Benckiser, uno degli stabilimenti strategici del Nordest, in quanto i 

suoi prodotti sono facilmente inviabili nell’Est europeo, attraverso le grandi 

direttrici di traffico merci e il Corridoio 5 Lisbona-Kiev. 

 

 

 
 
Fig. 11. Stabilimento Mira Lanza ripreso da foto aerea dal lato del Naviglio. Non è stato possibile risalire alla fonte, 
tuttavia è presumibile che la foto sia antecedente al 1954, anno in cui sono state soppresse le corse del tram Padova-
Fusina, del quale, nella parte bassa della foto, si intravedono i cavi della corrente elettrica che supportavano il 
pantografo dei veicoli rotabili.  

 

                                                             

105 Ivi, pp. 53-55. 
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Fig. 12 e 13. Stabilimento industriale della Mira Lanza ripreso dal Naviglio. Dopo la riqualificazione ambientale post 
1992 l’area industriale a ridosso del Naviglio Brenta è stata abbandonata e la produzione industriale è stata spostata 
nella zona a Sud, ed è gestita dalla Reckitt Benckiser Italia. (Foto: Noale) 
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1.7 Zuccherificio di Pontelongo106 

 

 

 

 

Pontelongo è un piccolo paese in provincia di Padova, sorto circa mille anni fa 

sulle due rive del Fiume Bacchiglione107. Pontelongo è il “paese dello 

Zucchero” giacché da un secolo è sede dell’omonimo zuccherificio, la cui 

attività non conosce sosta dal 26 giugno 1910, giorno dell’inaugurazione. La 

storia dello zuccherificio è parte fondamentale della storia del paese. Nel 

1909, in un’ansa del Bacchiglione, in destra idrografica108, si cominciò a 

costruire un sobrio e discreto impianto che nel tempo è diventato una delle 

più grandi industrie saccarifere d’Italia. Da quel 26 giugno la comunità locale 

e quella dei paesi limitrofi, cominciarono a percorrere la veloce strada 

                                                             

106 Lino Scalco, storico di Padova, si è occupato di salvare da morte certa l’Archivio Storico dello 
Zuccherifico di Pontelongo, che è stato donato nel 2000 all’Archivio di Stato di Padova, dove 
tutt’ora si trova e se ne sta curando l’inventario.  
107 Il Bacchiglione discende dall’Altipiano dei Sette Comuni, tocca Padova dopo un percorso 
piuttosto tortuoso e scorre per circa 118 km, fino a defluire a Brondolo (Chioggia). Come tutti i 
corsi d’acqua il Bacchiglione è un elemento idrico indispensabile all’agricoltura e per la 
navigazione, la quale a sua volta ha favorito commercio e comunicazioni tra gli uomini; ma 
diventa pericoloso e funesto quando le sue acque disalveano e aprono nuovi tracciati. Cfr. ZANIN–
RANZATO–PICHELAN, Terre basse tra Brenta e Bacchiglione: profili storico-geografici di Codevigo e 
Pontelongo, Art & Print Editrice, Piove di Sacco, 2007, p. 93.  
108 L’insediamento dello zuccherificio nella prima decade del ‘900 ha rilanciato il ruolo e la 
funzione del Bacchiglione. Ferdinando Milone, nel suo libro La provincia di Padova del 1929, 
definisce “importante” la via d’acqua Bacchiglione poiché “seicento natanti percorrono 
annualmente il tratto Padova-Venezia trasportando cereali, carbone, fertilizzanti, paraffina, olio, 
petrolio e merci varie, tra le quali è compreso lo zucchero da raffinare a raffinato”. I più anziani 
ricordano un corso d’acqua solcato, fino agli Anni ’50, da grossi burci da carico, ma anche da 
“comacine”, “peate”, “mascarete” e gondole. Tuttavia, in anni più recenti, il trasporto fluviale è 
stato sorpassato da quello su rotaia e ancor più da quello su gomma, ed è per questo che il 
progetto giolittiano di costruire grandi vie d’acqua nel Nord Italia è stato poi definitivamente 
abbandonato. Oggi le rive del Bacchiglione vengono invase gioiosamente solo l’ultima domenica di 
maggio in occasione della “Remada a seconda”, una scampagnata sulle acque del fiume che da 
Battaglia Terme sosta a Bovolenta e termina a Pontelongo nei pressi dello zuccherificio. Durante 
la bella stagione la motonave Tiepolo, sorta di piccolo Burchiello, carica turisti in gita da 
Pontelongo sino alla laguna. Cfr. ZANIN–RANZATO–PICHELAN, Terre basse tra Brenta e 
Bacchiglione, op. cit. pp. 97-99 e per ulteriori informazioni si veda MILONE, La provincia di 
Padova, Milani, Padova, 1929. 
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dell’industria moderna, dello sviluppo, dell’apertura al mondo tecnologico 

avanzato europeo, merito di azionisti belgi col coraggio di investire in un 

paese emergente come l’Italia di inizio Novecento, di due sindaci coraggiosi 

come Luigi Ostani di Pontelongo e Marcello Rougier di Correzzola, e non 

ultimi gli agricoltori della zona che intrapresero la coltivazione della 

barbabietola da zucchero. Per i pontelongani lo zuccherificio coincide col 

nome di Ilario Montesi (1882-1967), padrone discreto e illuminato, nonché 

chimico, manager industriale, azionista di molte società, finanziere a livello 

europeo: grazie a lui Pontelongo divenne il centro di una costellazione 

ramificata di zuccherifici in tutta Europa. 

 

La missione e la vocazione di Pontelongo sono incorporate nel suo nome, 

etimologicamente trasparente: crocevia di molteplici direttrici tra Padova e 

Venezia che sovrappassano il Bacchiglione su tre ponti (uno molto vecchio, 

da cui il paese prende il nome e gli altri due più recenti); un paese che nel 

corso dei secoli, proprio per l’innocua presenza del fiume, si specializzò nel 

trasporto di spezie, granaglie, sabbia, trachite e lane da Venezia alla 

terraferma (Padova e Colli Euganei) e viceversa.  

L’antico insediamento della città risale al Medioevo ed era concentrato tutto 

intorno a un monastero di monaci benedettini detti “albi” per il colore chiaro 

delle loro tonache. A un’epoca più recente risale la comunità, intesa come 

identità amministrativa e sociale. Il ponte, che unisce le due sponde del 

Bacchiglione, costruito davanti alla Villa Foscarini Erizzo, oggi sede 

dell’edificio comunale e della biblioteca109, costruito a metà del XVII secolo 

ebbe il compito di unire gli insediamenti che si erano formati nei secoli in 

destra e sinistra idrografica. Contemporaneamente il ponte fungeva da 

sbarramento vigilato sul fiume per il controllo del flusso delle merci. 
                                                             

109 Villa Foscarini Erizzo è costituita dalla casa dominicale, centrale, affiancata simmetricamente 
da due barchesse – oggi adibite l’una a uffici pubblici, l’altra a scuole elementari – e coronata da 
due ali di casette adibite ad abitazioni per gli affittuali e a botteghe artigianali. L’edificio risale ai 
primi decenni del XVIII secolo e nella sua presente struttura rimane lo stile antico: l’immobile si 
sviluppa su tre piani e un sottotetto, come i palazzi veneziani. La villa è sede municipale dal 1876, 
al piano terra vi è la Biblioteca Comunale. Cfr. ZANIN–RANZATO–PICHELAN, Terre basse tra 
Brenta e Bacchiglione, op. cit., p. 106. 
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Il comune di Pontelongo conta oggi oltre 4 mila abitanti, che sono in crescita 

rispetto alle realtà dei comuni limitrofi. Le due sponde del Bacchiglione 

incarnano ancora funzioni diverse: a sinistra, attorno alla sede municipale, 

sorgono i più importanti edifici storici e le vestigia del vecchio porto fluviale, 

sulla riva destra vi è l’insediamento moderno, nato dallo sviluppo industriale 

e dalla spinta modernizzatrice data dallo zuccherificio. 

I pontelongani hanno soprannominato lo zuccherificio “El Beljo”, 

deformazione linguistico-patavina per dire “Belgio” perché il capitale 

finanziario della “Sucrerie et Raffinerie de Pontelongo”, costituita nel 

dicembre del 1908 a Bruxelles, era prevalentemente belga, come lo erano i 

principali manager, il modello organizzativo dell’impianto, la gestione, le 

relazioni sindacali. Lo zuccherificio iniziò a lavorare il 26 giugno 1910 e da 

allora non ha mai smesso, anche se talvolta, soprattutto durante la Seconda 

Guerra Mondiale a causa dei bombardamenti, ha dovuto lavorare a regime 

ridotto. In origine, lo stabilimento con lo zuccherificio e la raffineria che 

davano l’impressione di grandiosità e imponenza, comprendeva la sala 

macchine, la sala caldaie con una sola ciminiera, il fabbricato per le macchine 

di lavorazione, il laboratorio chimico, la falegnameria, la palazzina per gli 

uffici amministrativi, il refettorio per gli operai, la residenza del direttore, i 

magazzini, la torre dell’acquedotto.110  

Per il tempo fu un’impresa industriale eccezionale specie perché 

l’insediamento sorse in una zona agricola depressa del territorio veneto111, 

grazie alla lungimiranza dei sindaci di Pontelongo, Luigi Ostani (1854-1924), 

e di Correzzola, Marcello Rougier, che scommisero sulla modernità della 

coltura della barbabietola e furono in grado di garantire all’impresa belga la 

produzione della materia prima necessaria a far produrre l’impianto 

                                                             

110 Cfr. SCALCO, Guida al patrimonio archeologico-industriale nel padovano, Antilia, Crocetta del 
Montello, 2011, p. 47. 
111 Lo Zuccherificio di Pontelongo è il primo zuccherificio padovano, ma nel Veneto erano già stati 
costruiti gli zuccherifici di Legnago, Lendinara, San Vito al Tagliamento, San Giorgio di Nogaro, 
Cologna Veneta, San Bonifacio e Vicenza. Dei quattro zuccherifici padovani, Stanghella, Este, 
Montagnana, quello di Pontelongo era il più importante nella provincia e nel Regno, occupando 
manodopera prevalentemente stagionale fornita dai lavoratori a giornata della campagna. Cfr. 
SCALCO, Guida al patrimonio archeologico-industriale nel padovano, op. cit., p. 47. 
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industriale, rendendo i produttori partecipi all’impresa industriale e di una 

semirivoluzione produttiva in agricoltura. 

L’impianto, assolutamente nuovo in Italia per concezione e tecnologia, venne 

costruito su un vasto lembo di terra a ridosso del fiume messo a disposizione 

da Leone da Zara, ricco proprietario terriero. Per gli abitanti del paese fu una 

manna poiché portò ricchezza in paese112. Pontelongo passò da luogo di 

analfabetismo, tubercolosi e pellagra a paese con scuole elementari e medie, 

centri ricreativi e ospizi per anziani; con il lavoro nello zuccherificio gli 

abitanti potevano garantire istruzione elevata ai loro figli e ricoveri 

permanenti per i loro vecchi113. Grande importanza nella vita del paese ha 

avuto anche il Mulino (cerealicolo) Camillotti che dava lavoro a numerosi 

operai e assieme allo zuccherificio ha favorito la realizzazione del tronco 

ferroviario Adria-Piove di Sacco nel 1916, allungato poi fino a Mestre nel 

1931, facilitando in tal modo sia il trasporto delle merci che quello delle 

persone. Sin dalle prime documentazioni fotografiche si nota che all’interno 

dello zuccherificio vi è un piazzale con tre binari tronchi i quali sono 

direttamente raccordati con la linea ferroviaria Mestre-Adria inoltre la 

Società Veneta aveva stipulato accordi particolari riguardanti i treni merci 

barbabietole in entrata e uscita dallo zuccherificio, così come ricorda la fonte 

Mirko Tesser, che è stato per molti anni assuntore presso la Stazione di 

Pontelongo:  

 

“qui a Pontelongo c’è la lavorazione dello zucchero e lo zucchero si 

lavora durante il tempo delle barbabietole, cioè da agosto a novembre. 

                                                             

112 Lo zuccherificio comportò aumento demografico e anche un notevole cambiamento nella 
struttura edilizia del paese, con la costruzione di interi quartieri per gli operai. Le prime case 
popolari comunali vennero costruite in via San Francesco e in via Manzoni ed anche se molto 
rimaneggiate nel dopoguerra, se non distrutte durante i bombardamenti, alcune di esse sono 
ancora allo stato originario. Cfr. AA.VV., Pontelongo. Immagini e documenti (1880.1950), Editrice 
“Maseratense”, Maserà di Padova, 1995, p. 13. 
113 Sono gli anni dell’amministrazione di Luigi Ostani, acceso antifascista, impegnato in prima 
persona nella lotta alla povertà, al miglioramento delle condizioni igieniche, all’implementazione 
dei diritti civili (istruzione elementare, casa di riposo, richiesta di voto per le donne), alla 
costruzione di case popolari per gli abitanti. Cfr. ZANIN–RANZATO–PICHELAN, Terre basse tra 
Brenta e Bacchiglione, op. cit., p. 116 
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Qui a Pontelongo la linea ferroviaria aveva un binario raccordato con lo 

Zuccherificio, il 70% delle barbabietole arrivavano via ferrovia ed 

entravano direttamente in Zuccherificio e qualche mese dopo ne usciva 

lo zucchero e il 90% della produzione saccarifera andava via treno e da 

qui partivano carri merci per tutta Italia. […] Io non ero un dipendente 

dello Zuccherificio, ma quando facevano le gite aziendali mi invitavano 

sempre e mi offrivano tutto. Io lavoravo come esterno per lo 

zuccherificio e loro mi pagavano bene: i carri di barbabietole entravano 

in zuccherificio, che aveva un binario proprio, con lo stesso treno 

uscivano i carri che trasportavano i sacchi da quintale che trasportavano 

lo zucchero. Talvolta questi enormi sacchi venivano pagati in porto 

franco, ossia pagati alla partenza, e allora io dovevo pesarli e tassarli in 

base al peso e i costi erano notevolmente elevati.” 114 

 

A metà degli Anni ’30 il complesso industriale di Pontelongo aveva raggiunto 

un’estensione ragguardevole, con due ciminiere, due magazzini per le polpe, 

le cisterne per la melassa, le vasche di raccolta delle barbabietole, il bacino di 

collegamento per il trasporto fluviale con i burchi carichi di zucchero, 

carbone, pietre e calce. Poco prima della Seconda Guerra Mondiale lo 

zucchero di Pontelongo cominciò a essere esportato negli Stati Uniti 

d’America.115 

 

Oggi lo zuccherificio è parte integrante del paesaggio di Pontelongo perché 

profonda e duratura è stata la sua onda d’urto; con lo zuccherificio tutto è 

cambiato: il lavoro nelle campagne, le coltivazioni, i mezzi di trasporto e le 

vie di comunicazione, le professioni e le tipologie di lavoro, i redditi, gli usi e i 

costumi, la cittadina stessa116. Pontelongo divenne da subito un polo 

                                                             

114 L’intervista integrale al Signor Mirko Tesser è riportata in Apendice I di questo studio.  
115 Cfr. SCALCO, Guida al patrimonio archeologico-industriale nel padovano, Antilia, op. cit., p. 47. 
116 Sfruttando una fascia di terreno libero posta tra la fabbrica e l’argine del fiume, venne tracciato 
un asse viario rettilineo, lungo i lati del quale vennero costruite le abitazioni, diversificate tra loro 
sulla base tipologica in ragione del ruolo gerarchico dei dipendenti. Nell’area occidentale, a 
ridosso del corpo del paese, vennero poste le abitazioni di maggior pregio, destinate ai dirigenti. 
Tutte le unità, progettate da studi di architettura belgi, manifestano caratteri del tutto estranei 
alla tradizione edilizia locale e rimandano a idee di decoro e a logiche abitative proprie della 
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attrattivo, il paese crebbe e, cosa ancor più importante, si internazionalizzò 

poiché arrivarono le maestranze belghe117, fiamminghe, francesi e boeme ad 

insegnare l’arte della raffineria dello zucchero118.  

L’anomalia Italia-Belgio durò poco, infatti prima lo Zuccherificio entrò a far 

parte dell’Unione Zuccheri, poi, durante la Prima Guerra Mondiale, il Belgio fu 

occupato dall’esercito tedesco che bloccò le comunicazioni con l’Italia, 

seguito dalla militarizzazione della produzione, dal dopoguerra e dall’avvento 

del Fascismo. Ad affrontare tutto questo, nel 1927, arrivò Ilario Montesi 

(imprenditore marchigiano) che acquisì società e zuccherificio. Per i 

pontelongani fu il proprietario d’eccellenza dello zuccherificio (dal 1927 al 

1967); egli scelse Padova e Pontelongo come baricentro delle sue attività e, 

allo stesso tempo, fece diventare lo zuccherificio una multinazionale di tutto 

rispetto119. Montesi non fu solo un importante imprenditore saccarifero, ma 

                                                                                                                                                                       

condizione urbana del Nord Europa. Sono edifici per una o due famiglie immersi in un giardino 
privato affiancati da edificio per la servitù. Ogni singola abitazione, anche quelle per gli operai, 
sono allacciare a servizi a rete, realizzati espressamente per il quartiere. Cfr. ZANIN–RANZATO–
PICHELAN, Terre basse tra Brenta e Bacchiglione, op. cit., pp. 117-118. 
117 Lo zuccherificio fu un modello sociale. I belgi arrivarono con l’impianto, i macchinari, la 
tecnologia e il know-haw, ma anche con un modello di relazioni industriali. La fabbrica porta 
incorporati il quartiere e le provvidenze per gli operai. Del complesso originario sopravvive la 
slanciata ciminiera in mattoni rossi; il resto, in seguito a ristrutturazioni e ricostruzioni dopo i 
bombardamenti intensi dell’ultima fase della Seconda Guerra Mondiale, è profondamente 
cambiato. È rimasta la tipologia del quartiere pianificato, pensato e costruito sul modello dei 
villaggi industriali dell’Europa settentrionale. Cfr. ZANIN–RANZATO–PICHELAN, Terre basse tra 
Brenta e Bacchiglione, op. cit., p. 117. 
118 La storia del dolce e dello zucchero è lunga e meriterebbe un discorso a parte poiché si biforca 
in due capitoli, quello dello zucchero di canna e quello dello zucchero da barbabietola. Il primo 
non è un prodotto naturale perché la pianta venne selezionata più di 10.000 anni fa in Nuova 
Guinea e fece il suo ingresso nell’Europa cristiana come bottino delle Crociate. Fu Venezia, regina 
incontrastata dei mari, a divenire per due secoli la capitale dell’industria saccarifera da canna. Lo 
zucchero da barbabietola ha una storia più recente ed è figlio legittimo dell’agricoltura e della 
chimica. La chimica scoprì come estrarre lo zucchero dalla barbabietola agli inizi del 1800 
durante le guerre tra Napoleone e l’Inghilterra, quando quest’ultima decise il blocco navale. Nelle 
mense dell’Europa continentale non arrivò più lo zucchero delle colonie e allora Napoleone 
ordinò la coltivazione della barbabietola e la produzione saccarifera da essa. Inoltre, l’abolizione 
della schiavitù in America fece salire il prezzo dello zucchero di canna rendendo così lo zucchero 
da barbabietola più competitivo. Cfr. AA.VV., Pontelongo. Paese dello Zucchero, Pro Loco 
Pontelongo, Pontelongo, 2011, (opuscolo illustrativo), p. 4. 
119 Cfr. PICHELAN (a cura di), Pontelongo, un luogo buono per vivere. Storia per parole e immagini 
di un paese sul Bacchiglione (1876-1976), Nuova Dimensione, Udine, 2007, pp. 78-84. 
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fu figura di primo piano anche sotto il profilo finanziario120 e politico: iniziò 

la sua attività nel campo dell’alcool e delle Distillerie di Cavarzere, per poi 

dedicarsi all’ambito saccarifero, raggiunse l’apice nel 1935 quando venne 

nominato Cavaliere del Lavoro per essere diventato il più importante 

industriale saccarifero d’Europa, al comando di 22 zuccherifici121 piazzati 

nelle borse di Bruxelles, Francoforte e Milano.     

Sotto la guida di Ilario Montesi lo zuccherificio superò anche la Seconda 

Guerra Mondiale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e l’avvio 

dell’offensiva aerea alleata dalle basi del Sud Italia, Pontelongo divenne un 

luogo strategico per le logiche distruttive della guerra. La mattina del 14 

maggio 1944 gli aerei bombardarono il paese colpendo lo zuccherificio, ma 

lasciando intatti i ponti sul Bacchiglione122, che subirono gli attentati 

partigiani poco dopo123. Nell’inverno 1944-1945 i bombardamenti 

continuarono, lo zuccherificio venne quasi completamente raso al suolo e lo 

zucchero raffinato fu trasportato a Campagnola e Pontecasale. Dopo la fine 

della guerra la ricostruzione dello stabilimento iniziò subito e con rispetto 

della struttura originaria anche se in attuazione del programma statale per 

l’edilizia popolare.124 

 

                                                             

120 Montesi monopolizzò la produzione dello zucchero e impose agli agricoltori le condizioni di 
produzione della barbabietola e ai compratori gli alti prezzi del prodotto raffinato. Cfr. SCALCO, 
Guida al patrimonio archeologico-industriale nel padovano, op. cit., 2011, p. 47. 
121 Ilario Montesi fu nominato Direttore della “Sucrerie et Raffinerie de Pontelongo” nel 1927, 
della “Société Générale des Sucreries et Raffineries en Roumanie” nel 1931 e della “Süddeutsche 
Zucker A.G.” di Mannheim nel 1932. Cfr. ZANIN–RANZATO–PICHELAN, Terre basse tra Brenta e 
Bacchiglione, op. cit., p. 117. 
122 I bombardamenti aerei avevano praticamente distrutto il Mulino Camellotti e lo zuccherificio 
riducendo il paese a un ammasso di macerie, i ponti, però, non erano stati nemmeno sfiorati, 
sebbene soggetti a bombardamenti quotidiani, e fintantoché i ponti sarebbero rimasti intatti, in 
particolare quello ferroviario, era certo che i bombardamenti sarebbero continuati. Fu così che, 
per evitare ulteriori incursioni aeree, ma anche per ostacolare i movimenti dei tedeschi, i 
partigiani della Brigata Negri, agli inizi di settembre, minarono i ponti e compirono un clamoroso 
atto di sabotaggio alla linea ferroviaria. Cfr. AA.VV., Pontelongo. Immagini e documenti 
(1880.1950), op. cit., p. 15. 
123 In merito agli attentati partigiani Mirko Tesser racconta: “Ricordo che nel settembre del 1944 i 
partigiani hanno fatto saltare il ponte ferroviario sul Bacchiglione in modo da fermare i treni che 
trasportavano i militari fascisti.”  L’intervista integrale è riportata in Appendice I di questo studio. 
124 Cfr. SCALCO, Guida al patrimonio archeologico-industriale nel padovano, op. cit., 2011, pp. 47-
48. 
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Fig. 14 e 15. Lo stabilimento industriale dello Zuccherificio di Pontelongo visto dalla riva del Bacchiglione e dal 
piazzale centrale interno allo Zuccherificio stesso. Le foto risalgono alla prima metà del Novecento. (Fonte: 
www.comune.pontelongo.pd.it/storia/lozuccherificio) 
 
 
 

      
 
Fig. 16. Burchio attraccato alla riva del Bacchiglione in attesa dello scarico delle barbabietole.  
Fig. 17. Vasche per la macerazione delle barbabietole da zucchero. Le foto risalgono alla prima metà del Novecento. 
(Fonte: www.comune.pontelongo.pd.it/storia/lozuccherificio)  
 

 

 

La qualità del prodotto che esce dallo stabilimento di Pontelongo è garantita 

dalla filiera bieticolo-saccarifera italiana, non a caso lo zuccherificio è entrato 

a far parte della Società Italia Zuccheri e il suo prodotto vanta il marchio di 

100% origine italiana. Il futuro dello zuccherificio sta nelle sue origini, ossia 

nell’alleanza tra un’innovativa produzione industriale e il mondo agricolo 

della barbabietola. Gli abitanti di Pontelongo hanno imparato a convivere con 

le “stagioni” dello stabilimento, perché vi sono l’acre stagione del macero e la 

dolce stagione dello zucchero, ma la coesistenza con lo zuccherificio è pacifica 

ed è per questo che Pontelongo vanta il soprannome felice di “Paese dello 

Zucchero”; l’unica piccola recriminazione che viene fatta alla società è quella 
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di non aver investito in paese poiché le amministrazioni che si son susseguite 

non hanno investito nella vendita al dettaglio bensì nella vendita alle grandi 

aziende multinazionali, Motta e Bauli, per citarne alcune. 
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Capitolo II 

 

 

La Società Veneta Ferrovie 
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2.1 Come nasce la SVF 

 

 

 

 

Presentare in poche pagine la storia della Società Veneta Ferrovie non è 

semplice: l’argomento infatti è vasto, ma le poche notizie presentate sulle 

pubblicazioni editoriali sono solo la punta di un enorme iceberg. La sua storia 

inoltre è complicata da avvenimenti che spesso si sono susseguiti così veloci 

da rendere difficile seguirne tutti gli sviluppi: lo stillicidio dell’assorbimento 

di linee da parte dello Stato, le cessioni ad altre società, la sostituzione di 

molti servizi su rotaia con altri su gomma, le requisizioni militari, le 

distruzioni causate dalle guerre mondiali, le successive riaperture delle linee 

ed altro ancora rendono complicata la ricostruzione lineare della storia della 

Veneta125, che in questo studio unisce la storia scritta alla storia orale, 

raccontata dalle genti che la Veneta l’hanno vissuta. 

 

La “Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche” venne fondata a 

Padova l’11 gennaio 1872 da un gruppo di danarosi cittadini che avevano 

l’intento di creare una compagnia che realizzasse opere pubbliche. Socio 

principale della Società fu il conte Ingegnere Vincenzo Stefano Breda126, 

uomo di grande dinamismo e dalla cospicua fortuna, la quale gli permise di 

                                                             

125 Cfr. BORTOLIN, La Veneta, in “Voies ferrees” edizione italiana, nr. 13, USPI, Moncalieri, 
gennaio-febbraio 1984, pp. 8-10. 
126 Vincenzo Stefano Breda nacque a Limena (Padova) nel 1825, dopo essersi laureato in 
Ingegneria a Padova, aver partecipato attivamente alle Guerre di Indipendenza, ed essere stato 
promulgatore dell’Unità di Italia diventando Senatore del Regno, che gli valse la medaglia 
commemorativa delle campagne delle Guerre di Indipendenza, nel 1872 fondò la Società Veneta 
per Imprese e Costruzioni Pubbliche, diventandone socio di maggioranza. Non solo, nel 1884 
diede vita al primo nucleo di quelle che oggi son conosciute come Acciaierie e Fonderie di Terni, e 
grazie alla sua laurea fu occupato nella progettazione e realizzazione di numerose opere di 
ingegneria pubblica. Uomo importante nell’ambito della storia economico-sociale del nord Italia 
contemporaneo, la città di Padova lo ricorda con l’intitolazione di una piazza nel centro cittadino. 
Cfr. AA.VV., Dizionario enciclopedico universale, Sansoni, Firenze, 1966, pp. 231-232. 
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coprire parte del capitale sociale iniziale dell’impresa (10 milioni di Lire, dei 

quali solo 3,2 versati127) e quindi di assumerne la presidenza. 

La neo costituita società fu approvata con Regio Decreto il 25 gennaio dello 

stesso anno e l’iniziale settore di attività fu quello dell’ingegneria civile e 

dopo soli due anni la Società Veneta si era conquistata, su ambito nazionale, 

un nome nel settore. Nel 1874 risultava impegnata nella costruzione degli 

argini del Po, nella costruzione di un ponte sul Piave, in scavi lagunari in 

Provincia di Venezia e nella costruzione del palazzo del Ministero delle 

Finanze a Roma. In generale, però, la Società Veneta si occupava di acquisire 

gli appalti, ma raramente operava direttamente nei lavori di costruzione, 

poiché il più delle volte subappaltava ad imprese minori. Già nel 1874, a 

causa dell’originaria debolezza finanziaria della Società, si ebbero le prime 

traversie, dalle quali l’azienda cercò di uscire investendo in costruzioni 

ferroviarie, attività divenuta in seguito la punta di diamante della Società 

Veneta. 

Dal 1879 la Veneta si occupò anche di lavori portuali, iniziò con 

l’ampliamento dei porti di Napoli e Castellammare di Stabia e proseguì con 

l’apertura di cantieri nei porti di Brindisi, Ortona, Licata, Barletta e Palermo. 

Dal 1881 gli interessi della Veneta si estesero anche al settore metallurgico, 

mediante l’acquisizione di circa la metà del pacchetto azionario delle Officine 

Altiforni di Terni (oggi Acciaierie di Terni). 

Il rilancio dell’azienda avvenne nel 1884 quando entrarono nell’impresa 

nuovi azionisti, i quali portarono il capitale iniziale a 20 milioni di Lire. La 

maggiore offerta lavorativa si spostò pressoché completamente nel settore 

ferroviario: i 400 km di linee ferroviarie italiane nel 1884 divennero 620 km 

nel 1888; ma fu solo dal 1897, con il presidente Mattia De Benedetti128, che 

l’attività dell’azienda si incanalò decisamente nel settore ferroviario, tanto 

                                                             

127 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, Duegi Editrice, Ponte San Nicolò, 2005, p. 6. 
128 Nel 1893 il conte Breda si dimise da presidente della Società Veneta e gli succedette Giuseppe 
Marchion, al quale succedette nel 1894 Arturo Jéhan de Johannis. Nel 1897 entrò in carica Mattia 
De Benedetti, carica che durò fino al 1899 quando il conte Breda volle riassumere la presidenza 
che tenne sino alla morte, avvenuta nel 1903, data nella quale assunse la presidenza Giuseppe De 
Zara. Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 8. 
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che nel 1898 la ragione sociale originaria venne modificata in “Società Veneta 

per la costruzione ed esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane”. La rete 

ferroviaria della Società Veneta, direttamente o indirettamente gestita, si 

estendeva nel 1899 per 574 km in tutta Italia. 

Dal 1904 al 1907 vi fu una grande espansione dell’attività della Veneta nel 

settore ferroviario, mediante la costruzione di linee da essa stessa gestite, e 

di altre subconcesse ad altre amministrazioni o gestite dalle Ferrovie dello 

Stato. Nello stesso 1907 la Veneta vinse l’appalto per l’ampliamento del porto 

di Cadice in Spagna, sarà l’ultima grande opera di ingegneria civile. 

La Prima Guerra Mondiale coinvolse direttamente la Società Veneta Ferrovie, 

in quanto le sue linee euganee e della Venezia Giulia si trovavano in zona di 

operazioni belliche, spesso di prima linea. L’avanzata delle truppe italiane 

oltre l’Isonzo, a seguito delle battaglie iniziate il 24 maggio 1915, portò come 

conseguenza, per le truppe occupanti, l’assunzione di servizi pubblici nei 

territori che venivano conquistati129: quasi la metà della rete della Società 

Veneta passò temporaneamente sotto l’amministrazione austroungarica. 

Dopo l’armistizio lo Stato Italiano, unito dal 1861, continuò a riscattare le sue 

linee, in particolare quelle considerate di grande comunicazione o di 

importanza strategica.  

L’incredibile aumento dei prezzi del materiale e del costo del personale 

posero l’azienda in difficoltà che si inquadravano nella più ampia crisi 

internazionale, politica ed economica, che andava ormai delineandosi. La 

grande crisi del 1929 affievolì anche il settore ferroviario, che 

contemporaneamente iniziò a risentire della concorrenza del trasporto 

stradale e dopo il 1934, anno dell’apertura del tronco Rocchette-Arsiero, 

l’Ufficio Costruzioni Linee Ferroviarie della Società Veneta venne 

definitivamente chiuso. 

                                                             

129 Una volta consolidato il possesso dei territori oltre Isonzo, il Genio Ferrovieri completò a 
tempo di primato la costruzione della Palmanova-Cervignano; l’apertura di tale linea avvenne nel 
1917, e dopo un primo periodo di organizzazione del servizio da parte delle autorità militari, la 
gestione della linea venne affidata alla Società Veneta Ferrovie. Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta 
Ferrovie, op. cit., p. 57. 
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Fu la Seconda Guerra Mondiale a dare il colpo di grazia all’attività ferroviaria: 

alcune linee vennero usate dalle truppe tedesche per raggiungere i centri 

minori e farne delle piazzeforti nelle campagne italiane, ad altre linee toccò 

sorte peggiore perché subirono numerosi bombardamenti aerei, specie in 

prossimità di ponti ferroviari; alcune linee furono ricostruite, di altre 

rimangono ancora oggi le vestigia, a testimonianza di come l’ultimo conflitto 

mondiale abbia profondamente influito sulla trasformazione dei trasporti 

terrestri contemporanei. Iniziò negli Anni ’50 la graduale sostituzione dei 

servizi su rotaia con quelli automobilistici. L’ammodernamento della rete 

ferroviaria dopo le distruzioni belliche venne limitato, nell’ambito della Legge 

n. 1221 del 1952130, a poche linee, concentrate nel Friuli, nel Veneto, in Emilia 

                                                             

130 Legge n. 1221, 2 agosto 1952, “Provvedimenti per l’esercizio e per il potenziamento di ferrovie 
e di altre linee di trasporto in regime di concessione” 
La Camera dei Deputati e il Senato della Reppublica hanno approvato; il Presidente della 
Repubblica ha promulgato la seguente Legge: 
Art. 1 – Il Ministero dei Trasporti, sentita la Commissione interministeriale e tenuto conto delle 
funzioni economico-sociali delle singole linee determina: 
· quali ferrovie, tranvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, 

essendo già esercitate con mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di 
pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l’adeguamento delle sovvenzioni di 
esercizio; 

· quali ferrovie, tranvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, 
debbano essere risanate entro un congruo termine di tempo (non superiore ai tre anni) 
mediante l’ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale 
rotabile o del sistema di trasporto; 

· per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tranviarie possa farsi luogo alla sostituzione 
dei servizi su rotaia, alle stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli. […] 

Art. 3 – Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, 
funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l’ammodernamento, trasformazione o 
sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonché per la trasformazione di ferrovie in 
tranvie, di tranvie in ferrovie e di ferrovie o tranvie in filovie, può essere accordato un contributo 
dello Stato in annualità posticipate, per un numero non superiore a sei. […] Per le ferrovie, le 
tranvie e filovie extraurbane dell’Italia meridionale e insulare il contributo di cui al primo comma 
del presente articolo può essere elevato fino a un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai 
tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e 
d’esercizio. Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile 
e di esercizio passa in proprietà dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il 
valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto. Il 
materiale rotabile e d’esercizio, per le quote in proprietà dello Stato, rimane in uso gratuito al 
concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di 
mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta a eventi bellici. […]. 
Cfr. 
http://eunomos.di.unito.it/index.php?action=loadLaw&urn=urn:nir:stato:legge:1952;1221, 
17/01/2012  
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e alla consociata Società Ferroviaria delle Dolomiti131, mentre per tutte le 

altre linee si procedette gradualmente alla sostituzione dei servizi ferroviari 

con servizi bus. L’introduzione del mezzo automobilistico porterà la Società 

Veneta a capovolgere la struttura societaria: nel 1955 l’attività del settore 

automobilistico supererà quella del settore ferroviario. L’espansione del 

settore automobilistico portò a un nuovo mutamento della ragione sociale 

dell’azienda che divenne “Società Veneta Autoferrovie” (SVA), destinata a 

rilevare dalla vecchia Società Veneta tutta l’attività del settore trasporti, con 

momentanea esclusione della linea Parma-Suzzara, rimasta di competenza 

della “Società Veneta per costruzione ed esercizio di Ferrovie Secondarie 

Italiane”. 

 

 
 
Fig. 18. Insegne della “Società Veneta” e della “Ferrovia Adria-Mestre” (gestione governativa), esposte su treppiedi 
nell’atrio superiore dell’Ecomuseo di Mira durante la mostra “Memorie di passaggi”. (Foto: Noale) 
 

 

Il resto è storia contemporanea, che innesca anche meccanismi politici e non 

più solo interessi privati societari. I 166 km sulla quale la società ancora oggi 

esercita sono tutti regionalizzati. Dal 1977 la ragione sociale dell’azienda 

                                                             

131 Attorno agli Anni ’20, nel settore dei trasporti pubblici stradali, la Società Veneta creò delle 
società affiliate, quali la SFD – Società ferroviaria delle Dolomiti – e la Società Automobilistica 
Dolomiti. Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 9.   
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tornò ad essere “Società Veneta per Imprese e Costruzioni pubbliche”, come 

si può vedere alla fine degli Anni ’70 nella dicitura era già scomparso ogni 

riferimento alle strade ferrate, preludio all’incombente uscita di scena della 

Società Veneta dai trasporti su rotaia. Ad accentuare questa tendenza, dal 

gennaio del 1981 è avvenuta la suddivisione dei vari esercizi della Società 

Veneta Autoferrovie e la loro costituzione in singole società autonome con 

propria ragione sociale. Lo stesso avvenne sul fronte del trasporto su gomma. 

Il 6 febbraio 1986 il Ministero dei Trasporti ha decretato la gestione 

commissariale di tutti questi singoli esercizi, per i quali venne comunque 

nominato un unico commissario, Alessandro Dente, e un’unica sede, a Padova 

presso gli ex uffici della Società Veneta. Da questo momento cessò 

irrevocabilmente l’esistenza della Società Veneta Autoferrovie. 
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2.2 Il servizio tram lungo la Riviera del Brenta 

 

 

 

 

L’11 novembre 1885 venne finalmente attivata la linea a scartamento 

ordinario Padova132-Malcontenta-Fusina133, con la diramazione Malcontenta-

Mestre, aperta il 14 settembre dello stesso anno. Le linee in oggetto, da 

                                                             

132 Il primo servizio di trasporto collettivo all’interno della città di Padova fu attivato nel 1883 
quando il Comune autorizzò, in data 19 maggio, la neocostituita “Società Anonima del Tranvia”, a 
costruire e gestire un’ippotranvia sul percorso compreso tra la stazione ferroviaria e il centro 
cittadino, fino allo sbocco del Borgo Santa Croce, posto poco oltre Prato della Valle. Fu scelto lo 
scartamento ordinario e i lavori procedettero con celerità, tanto che l’attivazione del primo tronco 
avvenne il 4 luglio dello stesso anno. L’intera linea venne completata il successivo 22 luglio col 
raggiungimento del capolinea di Bassanello, per un’estensione di circa 4 km. A inizio ‘900 
l’ippotranvia divenne oggetto di interesse della municipalità patavina che intravedeva in essa una 
buona opportunità per dotare la città di servizi efficienti e moderni, e così decise la 
trasformazione dell’ippotranvia in tranvia elettrica. L’inaugurazione dell’intera linea, lunga 3,914 
km a scartamento metrico e alimentata in 550 V cc, avvenne il 4 giugno 1907; vi prestavano 
servizio 8 elettromotrici a due assi di costruzione AEG Thomson-Houston e 4 rimorchi ricavati 
dalla trasformazione di carrozze della cessata tranvia a cavalli. Il notevole successo riscosso dal 
nuovo servizio di trasporto indusse il comune a prospettarne l’ampliamento e a intraprendere la 
costruzione di nuove linee. Con l’avvicinarsi della Prima Guerra Mondiale l’amministrazione 
comunale fu costretta a rivedere il percorso di alcune linee, mentre altre vennero soppresse, le 
tariffe, inoltre, subirono forti rincari. I primi Anni ’30 videro il declino del sistema tranviario 
patavino in quanto il nuovo piano regolatore non teneva conto dell’andamento del traffico sulle 
singole linee e della struttura irrazionale dell’intera rete. Esistevano anche gravi problemi legati 
allo stato degli impianti e delle carrozze. Di fronte alla prospettiva di vedere scomparire da un 
giorno all’altro questo fondamentale servizio cittadino l’amministrazione fascista affidò le tranvie 
urbane a un’azienda privata del tutto estranea alle gestioni precedenti, la SAER (Società Anonima 
Esercizi Riuniti). All’inizio della gestione privata la rete dei trasporti patavini era composta da 
dieci linee tranviarie urbane e due extraurbane verso i Colli Euganei; tuttavia i buoni propositi 
iniziali della SAER finirono quando la SAER stessa decise di rinnovare il parco rotabili sostituendo 
il tram con le filovie e gli autobus. Tale sostituzione durò fino alla Seconda Guerra Mondiale, dopo 
la quale gran parte della rete risultò distrutta e iniziò un’opera di ricostruzione portata avanti fino 
agli Anni ’50, quando assunse la gestione di filovie e autobus urbani ed extraurbani l’Azienda 
Comunale Autofilotranviaria di Padova. Cfr. CACOZZA–BONDI, Tram a Padova. Dalla nascita del 
trasporto pubblico urbano a Padova alla municipalizzazione e sviluppo delle tranvie elettriche 
(1833-1933), in “Tutto treno e storia”, Speciale nr. 13, Duegi Editrice, Ponte San Nicolò, aprile 
2001, pp. 34-45. 
133 I convogli della tranvia Padova-Fusina coincidevano con i vaporetti tra Fusina e Venezia (San 
Marco) e costituivano un’alternativa al collegamento ferroviario attraverso il ponte sulla Laguna 
Veneta. Cfr. OGLIARI, La tranvia Padova-Fusina, in “Tutto treno e storia”, Speciale nr. 3, Duegi 
Editrice, Ponte San Nicolò, marzo 2000, p. 41. 
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tempo non più esistenti, e sostituite con il servizio di autobus ACTV, ebbero 

caratteristiche prettamente tranviarie, che conservarono anche dopo 

l’avvento dell’elettrificazione nel 1909. Questo tram correva interamente in 

sede stradale lungo la celebre Riviera del Brenta134.  

La Padova-Fusina fu la prima di un gruppo di linee a scartamento ordinario, 

poste su sede stradale ed esercitate con trazione a vapore che dalla Città del 

Santo si diramavano verso i Colli Euganei e le plaghe del mestrino e del 

piovese. Il Ministero dei Lavori Pubblici aveva affidato già nel 1884 alla 

Società delle Guidovie Centrali Venete (azienda controllata direttamente 

dalla Società Veneta per costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie 

Italiane) la costruzione e l’esercizio della tranvia a vapore Padova-

Malcontenta-Fusina con diramazione da Malcontenta per Mestre. I lavori di 

costruzione terminarono nel 1885, rispettivamente nei giorni 5, 11 e 14 

ottobre quando vennero aperte all’esercizio le tratte Padova Santa Sofia-

Ponte di Brenta, Ponte di Brenta-Dolo e Dolo-Fusina; la diramazione per 

Mestre fu aperta solo l’11 novembre successivo.135 

La tranvia Padova-Fusina si estendeva tra le province di Padova e Venezia 

per 34,5 km. Si trattava di una linea a scartamento ordinario (1,445 mm), 

esercitata con trazione a vapore e armata con rotaie tipo Vignole da 17 kg/m 

poste su traversine di castagno. Il tram correva interamente in pianura e 

aveva una pendenza massima del 14‰, anche se in prossimità delle due 

rampe d’accesso al ponte sul fiume Brenta in località Ponte di Brenta 

raggiungeva una pendenza del 35‰. La velocità massima ammessa era di 20 

km/h. Tra Padova e Fusina si contavano 13 stazioni, di cui alcune sono visibili 

ancora oggi. All’arrivo a Fusina i viaggiatori della tranvia trovavano 

                                                             

134 Quando si vuol raccontare la storia della Riviera del Brenta, intesa come Strada Statale non si 
può non rivolgere un “pensiero affettuoso” al vecchio tram, prima a vapore, poi elettrico, infine 
trasformato in corriera, che percorrendo est-ovest il suo tragitto, ha permesso alla Riviera del 
Brenta di progredire, poichè la comodità di quel tram ha permesso a molti di studiare nelle 
università di Padova e Venezia per poi investire in attività industriali, commerciali e intellettuali 
in Riviera. Una volta deviato il Brenta, i suoi alti argini cominciarono a essere spianati e la strada 
fu portata sulla riva dando vita alle sponde del Naviglio. Cfr. BALDAN, Storia della Riviera del 
Brenta, I volume, op. cit., p. 371. 
135 Cfr. OGLIARI, La tranvia Padova-Fusina, op. cit., pp. 41-42. 
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immediatamente la coincidenza con i battelli della Società Veneta Lagunare 

che, attraverso il Canale della Giudecca, li conducevano all’approdo in Piazza 

San Marco.136 

 

 
 
Fig. 19. Ex casello di fermata del tram Padova-Fusina sito tra Fiesso d’Artico e Dolo. Trovandosi al centro di una 
rotatoria di recente costruzione il casello è stato lasciato al completo degrado ed oggi la natura si sta riappropriando 
dell’edificio, così come delle altre case che si trovano al centro della rotatoria stessa. (Foto: Noale) 
 
 
 
Fig. 20. Ex casello di fermata del tram Padova-Fusina sito in Dolo, via Matteotti, oggi sede di alcuni uffici ACTV in 
quanto adiacente al deposito di Dolo. (Foto: Noale)  

 

 
 

                                                             

136 Ivi, pp. 43-44. 
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Fig. 21. Ex casello di fermata del tram Padova-Fusina sito in Località Mira Porte. (Foto: Noale) 
 

 

 

Il materiale di trazione, costruito nel 1885 dalla Henschel and Sohn di Kassel, 

consisteva in un gruppo di 8 locomotive a vapore cabinate, immatricolate 

dalla  numero 171 alla numero 178, il cui peso era di sole 19 tonnellate. 

Queste venivano familiarmente dette “Masanete” in quanto la loro andatura 

assomigliava a quella dei piccoli granchi della laguna veneta, appunto dette 

masanete137 – e da vetturette a terrazzini.138 Il materiale rimorchiato, a due 

assi o a carrelli, era composto da vetturette passeggeri a terrazzini divisi in 

1°, 2° e 3° classe, contavano una capienza massima di 74 posti a sedere. 

Completavano la dotazione della tranvia diversi carri merci e alcuni bagagliai 

a due assi, in grado di trasportare fino a 8 tonnellate.139 

Il forte sviluppo industriale verificatosi a Padova nei primi anni del ‘900, i 

turisti sempre più numerosi che si recavano a Padova per visitare la Basilica 

del Santo, e il fatto che le ville del patriziato veneziano si trovassero lungo la 

Riviera del Brenta indussero la Società Veneta a sostituire la trazione a 

vapore con quella elettrica e ad aumentare il numero di tram giornalieri. 

                                                             

137 ALBÈ, Quando i treni hanno un nome, in “Tutto treno e storia”, Speciale nr. 3, Duegi Editrice, 
Ponte San Nicolò, marzo 2000. 
138 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 20. 
139 Cfr. OGLIARI, La tranvia Padova-Fusina, op. cit., pp. 45-47. 
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L’amministrazione della Società Veneta Ferrovie decise, nel 1906, di 

intraprendere l’elettrificazione di alcune linee che operavano in 

corrispondenza dei centri urbani. Si trattava di linee intercomunali con 

caratteristiche tranviarie, che per entità e caratteristiche di traffico potevano 

giustificare la notevole spesa per le installazioni fisse. Il sistema di 

alimentazione scelto dalla Veneta per l’elettrificazione delle linee dal nodo di 

Padova fu quello a corrente alternata monofase140 a 6000 Volt e 25 Hz. In 

città o nelle immediate vicinanze dei centri abitati la tensione veniva 

abbassata a 600 Volt per motivi di sicurezza141; invece nel deposito di Via 

Sografi a Padova la tensione era di soli 300 Volt, sufficienti alla manovra dei 

rotabili.142 

La prima linea ad essere elettrificata fu proprio la Padova-Malcontenta-

Fusina, attivata in trazione elettrica il 19 maggio 1909, anche se si ebbe 

qualche problema una decina di giorni dopo e per qualche giorno si dovette 

tornare alla trazione a vapore: il sistema di trazione a corrente monofase 

aveva bisogno di un periodo “sperimentale” di messa a punto più lungo del 

previsto. Il servizio a trazione elettrica fu attivato definitivamente solo il 10 

maggio 1910.143 

                                                             

140 In termini tecnici per corrente alternata monofase si intende una corrente di potenza modesta, 
limitata a pochi chilowatt, destinata prevalentemente a utilizzi la cui singola fase è sufficiente.  La 
fornitura agli utenti monofase è distribuita da un’unica fase. Nel sistema trifase – che ritroveremo 
più volte nel corso di questo studio – l’energia elettrica è distribuita su tre tensioni elettriche 
alternate aventi la stessa frequenza e la stessa differenza di fase, nonché in grado di equilibrare e 
ottimizzare il trasporto della corrente che ritorna attraverso un punto, chiamato neutro, il cui 
potenziale elettrico ha valore nullo in quanto costituito dalla somma vettoriale delle tensioni delle 
tre fasi. 
Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_trifase#L.27utenza_monofase , 11/02/2012. 
141 Onde evitare disgrazie imputabili a eventuali difetti di isolamento della linea di contatto, tutti i 
pali erano stati congiunti alle rotaie con un filo di rame di 5 mm; nel passaggio tra l’alta e la bassa 
tensione, nei pressi della Stanga, era stata inserita una breve sezione neutra della lunghezza di 12 
m. Infine, telefono e telegrafo di servizio correvano lungo l’intera linea e potevano essere così 
adoperati senza rischi. Cfr. OGLIARI, La tranvia Padova-Fusina, op. cit., p. 48. 
142 Ivi, p. 47, e per ulteriori chiarimenti cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 137. 
143 Cfr. OGLIARI, La tranvia Padova-Fusina, op. cit., p. 49. 
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La prima dotazione di materiale elettrico fu costituita da 10 elettromotrici 

gruppo 001 ad aderenza144 parziale, con rodiggio145 Bo’-2146, costruite tra il 

1908 e il 1909 dalla MAN per la parte meccanica e dalla AEG e dalla Thomson 

Houston per l’equipaggiamento elettrico di comando e trazione. La cassa era 

interamente in legno di teak: la parte inferiore era in color naturale e coperta 

da perline verticali; all’interno aveva due cabine guida alle estremità e si 

divideva in compartimento di 1° classe a due moduli e compartimento di 2° 

classe a quattro moduli per un totale di 60 passeggeri, di cui 12 in piedi; tra i 

due compartimenti ve n’era uno più piccolo centrale che costituiva in parte il 

bagagliaio e in parte il compartimento Alta Tensione147. Alle estremità vi 

erano due vestiboli di accesso con portiere e battente, posti tra i 

compartimenti viaggiatori e le cabine di guida, provviste di porta frontale di 

intercomunicazione. La cassa poggiava su un telaio metallico formato 

principalmente da due profilati esterni a doppio “T”, uniti alle estremità sino 

a formare le traverse frontali, alle quali erano applicati gli organi di 

repulsione e aggancio; il telaio era inoltre rinforzato inferiormente da tiranti 

metallici, uno primario, costituito da corte balestre appoggiate sulle 

rispettive boccole, e uno secondario costituito da balestre appese mediante 

coppie di pendini alla parte inferiore del carrello, e caricate dalla traversa 

oscillante. I motori erano due tetrapolari del tipo Winter Eichberg a 

collettore, ciascuno della potenza di 65 cv continuativi, che consentivano una 

velocità di 42 km/h. Originariamente vi erano due pantografi montati su 

un’intelaiatura molto alta al fine di tenere la tensione a notevole distanza dal 

                                                             

144 Dicesi aderenza l’attrito tra la ruota e la rotaia che impedisce alla ruota stessa di slittare 
(ruotare troppo velocemente) o pattinare (scivolare perché bloccata). Cfr. 
http://www.feralpteam.com/glossario.pdf , 12/02/2012. 
145 Rodiggio: insieme degli assi portanti e motori di una locomotiva identificato con una sigla. Il 
numero di assi portanti è indicato da numeri arabi e quelli motore con lettere maiuscole il cui 
posto nell’alfabeto ne indica la quantità. Se gli assi motori sono indipendenti, cioè azionati 
ciascuno da un motore, alla lettera maiuscola si fa seguire il simbolo “o”. Cfr. 
http://www.feralpteam.com/glossario.pdf , 12/02/2012. 
146 Rodiggio di un locomotore avente un carrello con due assi motore e un carrello con due assi 
folli. Cfr. http://www.feralpteam.com/glossario.pdf , 12/02/2012. 
147 Nel compartimento Alta Tensione vi erano apparecchiature elettriche potenzialmente 
pericolose, che dovevano essere inaccessibili ai viaggiatori, di qui la necessità di creare uno 
scompartimento separato.  
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compartimento viaggiatori; la base dei pantografi era isolata dal telaio di 

sostegno da quattro isolatori orizzontali. Il pantografo dei 6000 Volt si 

inseriva sul primario del trasformatore di trazione, mentre quello dei 600 

Volt si inseriva direttamente sul secondario. Solo dopo il 1930 i due 

pantografi vennero sostituiti da uno solo, con doppio strisciante in alluminio, 

con questo il cambio di tensione avveniva in velocità su tratte neutre poste in 

piena linea, nonostante esistessero dei dispositivi di sicurezza allo scopo di 

disinserire i circuiti in caso di fortuito contatto del pantografo a bassa 

tensione con la catenaria ad alta tensione.148 

Nel 1926, per poter esercitare in trazione elettrica anche il servizio merci – 

sino ad allora esercitato ancora con la vecchia trazione a vapore – la Società 

Veneta commissionò alla ditta Carminati e Toselli sei locomotive elettriche a 

carrelli, con cabina centrale e rodiggio Bo’Bo’149, costruite con 

equipaggiamento elettrico bitensione e dotate di 4 motori in modo da 

raggiungere la velocità di 48 km/h. Queste entrarono definitivamente in 

servizio nel 1929. 

Benché piuttosto provata dagli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, 

la tramvia Padova-Fusina riprese regolarmente servizio nel 1945, ma due 

anni dopo l’amministrazione della Società Veneta decise di trasformarla in 

filovia, per questo le Officine Meccaniche della Stanga di Padova diedero vita 

a un prototipo di filobus, articolato su tre assi, con il quale si fece un percorso 

di prova di qualche chilometro. Dal 1947 al 1953 lungo la Riviera del Brenta, 

compresa la diramazione da Malcontenta a Mestre, corse la filovia. Tutto 

cessò nei primi Anni ’50: la Società Veneta intraprese una massiccia opera di 

chiusura di linee tranviarie ammodernando così i servizi facenti capo a 

Padova. Molte linee, e così anche quella della Riviera del Brenta, vennero 

sostituite dalle autolinee. Il 1° febbraio 1954 il trenino del Brenta compì il 

suo ultimo viaggio verso Fusina. Parte del materiale rotabile venne demolito. 

                                                             

148 Per la parte tecnica e meccanica del materiale rotabile di servizio lungo la Riviera del Brenta si 
rimanda a CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., pp. 137-145, e per ulteriori informazioni 
cfr. OGLIARI, La tranvia Padova-Fusina, op. cit., pp. 50-51. 
149 Rodiggio di un locomotore avente due carrelli con due assi motore ciascuno. Cfr. 
http://www.feralpteam.com/glossario.pdf , 12/02/2012. 
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Alle vetture rimorchiate fu risparmiata la demolizione perché vennero 

reimpiegate in altre linee minori italiane.150 La Riviera del Brenta all’iniziò 

degli Anni ’60 venne invasa dal traffico delle vetture private, anche il servizio 

autobus fu completamente ridimensionato. L’invasione stradale della Riviera 

del Brenta continua ancora oggi. 

 

 
 
Fig. 22. 1° febbraio 1954: “Quel giorno uscì dai depositi di Padova la vecchia vaporiera del 1866, con i vecchi convogli e 
cigolando e sferragliando venne a far sentire l’ultimo fischio per la poetica Riviera del Brenta. I bambini la guardarono 
come si fosse trattato di una rappresentazione di una favola della nonna, negli anziani invece suscitò una certa 
nostalgia e anche un mare di ricordi, perché per molti aveva rappresentato un lusso non permesso. La guardarono 
centinaia e centinaia di operai, che un tempo si ritenevano fortunati di potervi salire per portarsi negli stabilimenti di 
Marghera.” 151 (Fonte: Cornolò, 2005) 
 

 

 

                                                             

150 Cfr. OGLIARI, La tranvia Padova-Fusina, op. cit., pp. 52-53. 
151 Cfr. BALDAN, Storia della Riviera del Brenta, I volume, op. cit., pp. 372-373. 
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2.3 Il servizio ferroviario in epoca fascista 

 

 

 

 

Erano trascorsi solo pochi giorni dall’Armistizio della Prima Guerra Mondiale, 

che già i treni-cantiere della Società Veneta operavano, soprattutto in Friuli, 

per ripristinare le linee ferroviarie interrotte dai contendenti durante gli 

ultimi giorni di guerra. Due giorni dopo l’armistizio i treni ripresero a 

circolare sulla Udine-Cividale, sulla Udine-Cervignano-Portogruaro, sulla 

Udine-San Daniele, sulla Carnia-Villa Santina e sulla Cervignano-Pontile per 

Grado. Alle locomotive della Veneta spesso si alternarono locomotive delle 

Ferrovie dello Stato, appositamente dislocate e provenienti dai depositi della 

Venezia Giulia. Altre linee, invece, più gravemente danneggiate dalla guerra, 

non vennero riattivate né ricostruite, rimandando tali operazioni a tempi 

migliori. Questo fu il periodo storico più difficile per la Società Veneta, infatti 

l’incremento di traffico portò moneta, costituendo una forma indiretta di 

riparazione per i danni di guerra, ma l’aumento dei prezzi dei materiali e del 

costo del personale pesarono sul settore dei trasporti in generale. Alla crisi 

economica si sovrappose il riscatto di alcune linee, in particolare friulane, da 

parte dello Stato, sulle quali fino ad allora aveva esercitato la Società Veneta, 

per la quale il colpo fu durissimo perché l’azienda si trovò improvvisamente 

privata delle linee più remunerative. La Veneta continuò a operare solo sulla 

Udine-Cividale e sulla Carnia-Villa Santina. 

Solo la riassunzione dell’esercizio delle tranvie montebellunesi diffuse un po’ 

di ottimismo nella Società Veneta, nonostante pesanti deficit di bilancio 

gravassero sull’azienda e sui suoi profitti. Nel 1923 vennero riesaminati 

alcuni progetti impostati durante la guerra: la ricostruzione della Rocchette-
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Arsiero e l’allacciamento di Piove di Sacco con Mestre. Tuttavia, come ricorda 

il Signor Mirko Tesser, il più anziano tra testimoni da me intervistati152,  

 

“nel 1925 la Veneta possedeva la seguente consistenza ferroviaria, cioè 

linee in sede propria: Torrebelvicino-Schio-Rocchette-Arsiero153, 

Thiene-Rocchette, Rocchette-Asiago154, Conegliano-Vittorio Veneto, 

Udine-Cividale, Carnia-Villa Santina, Parma-Guastalla-Suzzara, Ferrara-

Copparo, Ferrara-Cento-Decima-Modena, Decima-San Giovanni in 

Persiceto, Bologna-Budrio-Portomaggiore, Budrio-Massa Lombarda, 

Piove di Sacco-Adria, Arezzo-Stia. Le tranvie, cioè quelle che correvano 

in parte alla strada non in sede propria, erano: Montebelluna-Asolo, 

Montebelluna-Valdobiadene, Padova-Bagnoli di Sopra, Padova-

Malcontenta-Fusina, Malcontenta-Mestre, Padova-Piove di Sacco e 

Bologna-Imola.” 

 

Nel marzo del 1931 vennero chiuse le tranvie montebellunesi, vittime dei 

trasporti stradali, e la cui gestione non era più possibile dopo la sospensione 

dei sussidi da parte della Provincia di Treviso. D’altro canto però giunsero a 

compimento, su richiesta dei cittadini e per volere dei podestà locali, la 

Mestre-Piove di Sacco, proseguimento della Piove di Sacco-Adria, fungendo 

da collegamento diretto tra Venezia e il Polesine, e la Rocchette-Arsiero, 

entrambe a scartamento ordinario. 

Il periodo tra le due guerre, segnato dal dominio fascista, fu un periodo di 

gravi danneggiamenti economici per la Società Veneta, nonostante essa 

servisse ai fascisti stessi. Sulla Mestre-Adria, nel 1934, una locomotiva del 

tipo T3 prussiano (familiarmente detta Vaca Mora155) venne dotata di 

                                                             

152 L’intervista integrale al Signor Mirko Tesser è riportata in Appendice I di questo studio. 
153 Questa linea, in quanto costruita prevalentemente in sede propria, viene considerata come 
ferrovia, per quanto le caratteristiche del suo materiale fossero tipicamente tranviarie; la linea 
passò definitivamente alla SV solo nel 1926. Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 
67 nota 1. 
154 Cfr. VILLAN, La ferrovia di montagna Rocchette-Asiago, La Nazionale Editrice, Parma, 1972. 
155 "Anche i treni hanno un nome", come scrive Alessandro Albè in un suo articolo, e per 
conoscere il perché dei nomi dei treni presenti in questo studio si rimanda al capitolo 2.8. Cfr. 
ALBÈ, Quando i treni hanno un nome, op. cit. 
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bruciatore per la combustione a gasolio, onde verificare l’economicità del 

sistema rispetto alla tradizionale combustione a carbone. Fino al 1939 la 

Veneta perse molte linee, e per quanto riguarda il miglioramento e 

l’ammodernamento dell’esercizio e del materiale, gli anni tra le due guerre 

vanno in particolare segnalati per la sperimentazione dei primi mezzi a 

combustione interna e per il tentativo di sostituire la combustione a carbone 

con la nafta. Nel 1936 sulla Mestre-Adria si sperimentarono le prime 

automotrici termiche di concezione tedesca. I risultati furono talmente 

lusinghieri che il servizio venne gradualmente esteso ad altre linee della 

Veneta. 

Nel settembre del 1939 le truppe tedesche varcarono il confine polacco ed 

ebbe così inizio la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia scese in guerra nel 

giugno del 1940, di nuovo le linee della Veneta servirono al trasporto di 

truppe italiane e tedesche; nuovamente la Veneta, dopo la fine della guerra, 

vede le sue linee dimezzate, distrutte, alcune chiuse per sempre. 
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2.4 1931: inaugurazione della Mestre-Piove di Sacco  

 verso Adria 

 

 

 

 

La linea Meste-Piove di Sacco, inaugurata nel 1931, si innestò sulla già attiva 

linea Adria-Piove di Sacco, andando così a costituire la nuova linea Mestre-

Adria. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 23. Mestre, 28 ottobre 1931, locomotiva a vapore con due rimorchiate, addobbate per la corsa di inaugurazione 
della linea Mestre-Piove di Sacco. (Fonte: Duegi Editrice) 
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La storia della linea cominciò verso la fine del 1800, quando Padova divenne 

il capolinea delle tranvie a vapore, una delle quali si dirigeva a Piove di Sacco 

lungo la attuale Strada Statale Piovese156. La linea per Piove di Sacco venne 

subito pensata come il primo tronco di una più ampia linea che sarebbe 

dovuta arrivare fino a Cavarzere, ma con l’avvento del nuovo secolo cominciò 

a concretizzarsi l’idea di una linea ferroviaria che da Piove di Sacco sarebbe 

arrivata ad Adria, passando anche per il centro di Cavarzere157. I lavori di 

costruzione della stazione ferroviaria di Piove di Sacco vennero iniziati 

nell’autunno del 1913 e l’inaugurazione avvenne in piena Prima Guerra 

Mondiale, il 3 febbraio 1916. La nuova linea era lunga 29,236 km e partiva 

dal centro di Piove di Sacco e arrivava ad Adria passando per le stazioni di 

Arzergrande, Pontelongo, Correzzola, Cona, Cavarzere, Curiolo e Adria, dalla 

quale partivano i treni per Rovigo e per Chioggia. La linea aveva inoltre, tra 

Correzzola e Pontelongo, un binario raccordato con l’importante 

Zuccherificio di Pontelongo. 

Con l’avvento del Fascismo e la sempre più attiva realtà di Porto Marghera, 

sulla quale molti abitanti delle campagne, vedevano maggiori possibilità di 

guadagno rispetto all’allevamento e all’agricoltura, si cominciò a discutere del 

prolungamento della Adria-Piove di Sacco verso nord, cioè verso Mestre. I 

lavori della costruzione della linea iniziarono solo nel 1929, oltre al 

                                                             

156 La città di Padova, volendosi assicurare dei buoni collegamenti con le vaste zone agricole che la 
circondavano e visti gli insuccessi per la costruzione di nuovi tratti di linee ferroviarie, affrontò 
con il valido aiuto della Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche, a partire dal 1884, la 
realizzazione di una serie di tranvie che vennero ad unirla con Fusina – e da qui tramite vaporetti 
con Venezia – con Bagnoli e con Piove di Sacco; queste tranvie vennero conosciute meglio come 
Guidovie Centrali Venete. Interessante per questo studio fu la realizzazione della Padova-Piove di 
Sacco, che si sviluppava tutta in piano e in rettilineo per un totale di 17,450 km. Da Padova Ponte 
Corvo alla stazione di Piove di Sacco le fermate erano: Volta Barozzo, Ponte San Nicolò, Roncaglia, 
Legnaro, Vigorovea e Brugine – località e paesi lungo la attuale SS516 detta Piovese. Cfr. 
BOTTAZZI, Binari nel Polesine. La Rovigo-Chioggia, la Adria-Ariano Polesine e la Adria-Piove di 
Sacco-Mestre, Calosci, Cortona, 1995, pp. 26-30. 
157 Riprendendo in esame il progetto della ferrovia Pontelongo-Cavarzere e valutando la 
possibilità di due prolungamenti, uno di 9 km fino ad Adria – località già servita dalla Rovigo-
Chioggia –  e l’altro di 5 km fino a Piove di Sacco – dove giungeva la tramvia da Padova – gli 
amministratori della Veneta si resero subito conto che si sarebbe realizzata una linea più vitale e 
più rispondente alle reali esigenze delle zone attraversate. L’Ing. Liberale Papete avviò gli studi 
per una linea ferroviaria collegante Adria con Piove di Sacco nel 1906, ma la linea venne 
inaugurata solo nel 1916, senza particolari cerimonie visto che ci si trovava ancora in piena Prima 
Guerra Mondiale. Cfr. BOTTAZZI, Binari nel Polesine, op. cit., pp. 34-35. 
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prolungamento della linea vennero costruiti i caselli di Bojon, Camponogara-

Campagna Lupia, Mira Buse e Oriago (quest’ultima era in comune con la 

tranvia Padova-Fusina-Mestre). 

Il 28 ottobre 1931 venne inaugurata la Mestre-Piove, ultima delle linee 

ferroviarie della Società Veneta ad essere attivata, costituendo così la nuova 

linea Mestre-Adria, lunga 57,010 km. Furono gli stessi Podestà della zona a 

dichiarare, in una lettera158 riportata qui di seguito, indirizzata al 

Commendatore Antonio Garioni159, allora Presidente della Provincia di 

Venezia, di preminente interesse per le genti del luogo la nuova ferrovia: 

 

                                                             

158 La lettera dei podestà della zona interessata dalla ferrovia è tratta dal documento originale 
riguardante l’inaugurazione della linea ferroviaria Mestre-Piove di Sacco, custodito in copia 
originale dal Sig. Aurelio Beggio, nella sede dell’Azienda Sistemi Territoriali S.p.A. di Piove di 
Sacco. Ne esiste una seconda copia originale, custodita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Camponogara, che ringrazio personalmente per il prestito accordato a me direttamente al fine 
dell’esposizione all’interno della mostra “Memorie di passaggi” tenutasi dal 23 ottobre al 4 
novembre 2011 nella Sala Consiliare del Comune di Camponogara e ancora dal 3 al 16 dicembre 
2011 presso i sotterranei dell’Ecomuseo “Terre del Brenta” di Mira. 
159 A causa del primo conflitto mondiale e di una serie di problemi amministrativi nonché 
economici le pratiche per la costruzione e la concessione della Mestre-Piove di Sacco subirono 
numerosi ritardi. Incombeva poi anche il grave problema dell’allacciamento della nuova ferrovia 
con la rete di Ferrovie dello Stato a Mestre. Grazie al valido intervento del Commendator Garioni, 
Presidente della Provincia di Venezia, il 28 giugno 1926 ebbe luogo un’adunanza durante la quale 
venne fermamente deciso che la linea avrebbe raggiunto la stazione di Mestre FS e fu assunto dai 
rappresentanti dei comuni di Mira, Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore 
l’impegno ad aumentare i rispettivi contributi fino a raggiungere, insieme alle province di Venezia 
e Padova, l’importo chilometrico di Lire 316.912 valido per 50 anni. Cfr. BOTTAZZI, Binari nel 
Polesine, op. cit., pp. 40-42. 
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LETTERA DEI PODESTÀ 

DELLA ZONA INTERESSATA DALLA FERROVIA 

 

All’illustre Prof. Comm. Antonio Garioni 

Preside della Provincia di 

      

     VENEZIA 

 

 

Da domani la ferrovia Piove-Mestre farà parte – 

nuovo fattore di prosperità e di progresso – delle 

comuni opere di dominio pubblico ed entrerà nelle 

consuetudini delle nostre popolazioni come un’opera 

sempre esistita, della quale riesce difficile immaginare 

la mancanza. Tanta è la pratica utilità, tanto è stato 

vivo il bisogno di quest’opera. 

Consenta perciò alle popolazioni più direttamente 

interessate di esprimere, a mezzo dei propri 

rappresentanti, il loro voto di perenne riconoscenza per 

l’Uomo che inflessibilmente quest’opera volle e non 

conobbe ostacoli all’attuazione di essa. 

Tale espressione di riconoscenza i rappresentanti 

delle popolazioni servite dalla linea hanno voluto 

consacrare negli atti dei rispettivi Comuni con la 

speciale deliberazione podestarile qui unita in copia.  

Con la più alta considerazione 

 

     

Firmati:  

 

Col. CLEARCO SALOMONE – Podestà di Mira 

Geom. GINO CISOTTO – Podestà di Campagna Lupia  

GIOVANNI FERRAZZI – Commissario Prefettizio di 

Camponogara 

Avv. LEONIERO VALEGGIA – Podestà di Campolongo 

Maggiore 

SILVIO FRANZOLIN – Podestà di Cona 

Avv. GIUSEPPE BERTOLINI – Podestà  di Cavarzere. 

 

 

 

Ottobre 1931 - IX 
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Sull’orario originario della Mestre-Adria figuravano quattro coppie di treni 

accelerati160 che compivano l’intero percorso in circa un’ora e tre quarti, vi 

era inoltre una coppia di misti (treno e omnibus) tra Piove di Sacco e Mestre, 

la cui durata di viaggio era di 55 minuti. Nel 1938, per la prima volta, alcune 

corse della Mestre-Adria cominciarono ad arrivare alla stazione terminale di 

Venezia Santa Lucia sfruttando il ponte translagunare e utilizzando strutture 

delle Ferrovie dello Stato. Pian piano negli orari cominciarono a comparire 

sempre più corse, circa una all’ora.161 

A riconoscere l’importante valore della Mestre-Adria fu la stessa Società 

Veneta pur ammettendo che la linea era stata costruita molto tardi rispetto 

alle altre ferrovie, trovandosi così di fronte alla concorrenza dei mezzi su 

gomma. La ferrovia svolgeva, così come svolge ancora oggi, prettamente un 

ruolo locale, seppure importante e destinato a un buon incremento.162 

Come già si accennava, la Adria-Piove di Sacco aveva un binario raccordato 

direttamente con lo Zuccherificio di Pontelongo; nel 1942 la Società Anonima 

Mira Lanza, produttrice di detersivi, prese accordi con la Società Veneta per 

l’istituzione di un binario raccordato tra lo stabilimento sito nel centro di 

Mira e la stazione di Mira Buse, lungo il tratto Mestre-Piove di Sacco. La 

realizzazione del raccordo venne attuata solo dopo la fine della Seconda 

Guerra Mondiale (data del collaudo: 19 luglio 1948), in contemporanea alla 

ricostruzione e messa a punto dell’intera linea che aveva subito gravi 

danneggiamenti a causa delle bombe sganciate dopo l’armistizio dell’8 

settembre. In realtà nel tratto Mestre-Piove di Sacco i danni non furono 

particolarmente rilevanti, anzi, per i nazisti il collegamento con Venezia era 

di particolare importanza, perché dalla città lagunare si potevano 

raggiungere facilmente l’Austria e le regioni del Nord Europa. La stazione di 

                                                             

160 “Accelerato” è l’antica definizione di “Treno Regionale”, infatti un accelerato ha le stesse 
caratteristiche dell’attuale treno Regionale: la marcia lenta (nonostante il nome!) indica 
comunque una marcia più veloce di quella dei treni cosiddetti “Misti” (omnibus). Cfr. 
http://www.feralpteam.com/glossario.pdf , 12/02/2012. 
161 Cfr. BOTTAZZI, Binari nel Polesine, op. cit., p. 64. 
162 Ibidem. 
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Oriago, addirittura, divenne centro di raccolta di generi alimentari per i 

tedeschi.163 

I danni lungo la Adria-Piove di Sacco furono invece ingenti: se le stazioni di 

Piove di Sacco e Pontelongo furono lievemente danneggiate, completamente 

distrutte risultarono invece la stazione di Correzzola (mai più ricostruita), il 

ponte sull’Adige a Cavarzere164 e tutta la sede ferroviaria da Cavarzere ad 

Adria165. Al termine della guerra la Società Veneta intraprese senza indugi il 

ripristino sia del tram lungo la Riviera del Brenta, sia della Mestre-Adria, il 

Ministero dei Trasporti, preso atto dell’importanza della linea, stanziò 

171.300.000 Lire per le opere di ricostruzione, alle quali si aggiunsero altri 

46 milioni di Lire dopo l’alluvione che si abbatté sul Polesine nel novembre 

del 1951. Nello stesso 1951 iniziò anche la ricostruzione del ponte sull’Adige, 

affidata alla Ferrobeton per la parte muraria, e alla Officina Elettromeccanica 

Galileo di Battaglia Terme per la parte metallica; tuttavia gli autobus 

sostitutivi dovettero continuare a fare la spola tra Cavarzere ed Adria sino al 

1957.166 

Durante i lavori di ricostruzione la Società Veneta decise di edificare delle 

nuove fermate lungo il tratto Mestre-Piove di Sacco: Campolongo Maggiore, 

Casello 8, Casello 11; venne inoltre istituita la fermata facoltativa di Villa del 

Bosco, lungo il tratto Adria-Piove di Sacco.167 

Il 10 marzo 1957 venne riaperta all’esercizio la tratta Cavarzere-Adria cui 

seguì l’immissione di una nuova serie di automotrici nonché di locomotive 

diesel (le DE 424168) che mandarono definitivamente alla demolizione le 

                                                             

163 Ivi, p. 66. 
164 SCARPA, Il martirio di Cavarzere. Diario di guerra, Tiengo, Cavarzere, 1995, p. 39. 
165 Ivi, p. 76. 
166 Il 10 marzo 1957, con una solenne cerimonia, venne riaperto al traffico il tratto tra Cavarzere e 
Adria, il treno inaugurale era composto da due automotrici del gruppo Adn 500, la prima delle 
quali portava due bandiere tricolore intrecciate sul frontale, ed una rimorchiata. Anche le varie 
stazioni, in particolare quella di Piove di Sacco e quella di Cavarzere, furono ampiamente bardate 
per l’occasione. Cfr. BOTTAZZI, Binari nel Polesine, op. cit. , pp. 67-70 e 71. 
167 Ivi, p. 70. 
168 Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 2.7 di questo studio. 
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vecchie locomotive a vapore169, che non servivano più neanche nel trasporto 

merci. Grazie alle possibilità offerte dalle nuove locomotive diesel-elettriche 

si potè offrire un miglior servizio ai viaggiatori che negli Anni ’50 erano in 

forte aumento; inoltre la Mestre-Adria restava collegata alle Ferrovie dello 

Stato sia ad Adria, che garantiva le connessioni con Chioggia e Rovigo, ma 

soprattutto a Mestre, il cui nodo ferroviario permetteva a viaggiatori e merci 

di raggiungere Venezia, Verona (e da qui la Germania), Milano (e da qui la 

Svizzera), Trieste (e da qui l’Austria e l’Est Europa). 

Tuttavia la linea ha subito fortemente la spietata concorrenza del trasporto 

privato nonché il grande proliferare di strade nell’area interessata. Per il 

trasporto merci si preferì avvalersi dei camion: sulla Mestre-Adria 

cominciarono sempre più a diminuire i carri merci, Piove di Sacco rimase lo 

snodo principale per il carico-scarico merci,  la Mira Lanza preferì avvalersi 

del mezzo su gomma, ma lo Zuccherificio di Pontelongo continuò – e continua 

ancora oggi – a farsi arrivare carri di barbabietole e a far partire carri di 

zucchero raffinato verso tutta Italia. Per fortuna la linea continua a svolgere, 

per lo più in ambito locale, per gli abitanti della zona, un servizio notevole 

ambo le direzioni. 

Alla fine degli Anni ’60 si ebbe un nuovo mutamento della ragione sociale 

dell’azienda, che si smembrò in aziende più piccole; la parte che si occupò del 

trasporto ferroviario fu la Società Veneta Autoferrovie (SVA). Sotto la nuova 

amministrazione le ferrovie della ex Veneta non conobbero momenti felici, 

aggravati inoltre dalla crisi petrolifera del 1973. Nel 1980 la gestione della 

linea venne affidata alle Ferrovie del Nord Est, azienda subconcessionaria 

                                                             

169 Se prima della Seconda Guerra Mondiale i motori a benzina e a gasolio (diesel) erano serviti 
per effettuare servizi complementari a quelli effettuati dai treni a vapore, dopo la guerra le 
propulsioni a benzina avevano avuto grande successo nella motorizzazione privata che stava 
creando nuovi problemi alle amministrazioni ferroviarie. Non restava che abbandonare la 
tradizionale propulsione a vapore a favore del motore diesel ovunque le condizioni del traffico 
ferroviario non fossero tali da far optare per un salto di qualità ancor più netto, ossia 
l’elettrificazione della rete. La locomotiva a vapore fu l’essenza del trasporto ferroviario nel 
mondo. Anche la Società Veneta ebbe, come in generale tutte le amministrazioni ferroviarie, le sue 
locomotive, che la distinsero dalle altre compagnie ferroviarie italiane. La più famosa, quella che 
ha dato vita a questo studio, è locomotiva a vapore T3 prussiana, meglio conosciuta nella zona 
come “Vaca Mora”. Cfr. CORNOLÓ–VILLAN, Binari nel passato. La Società Veneta Ferrovie, 
Ermanno Alberelli Editore, Castelbolognese, 1984, pp. 77 e 195.  
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della Veneta, sotto la quale si cercò di incrementare nuovamente il trasporto 

merci, destinato comunque a subire negli anni un forte restringimento.170 

Negli Anni ’80 molte stazioni furono dotate di impianto ACEI (Apparato 

Centrale Elettronico ad Itinerario) con la conseguente automatizzazione degli 

scambi principali e dei segnali171. Ciò che si tende a dimenticare della Veneta 

è che seppur divisa in aziende più piccole, si impegnò seriamente a 

mantenere in buono stato treni e ferrovie, ed inoltre seguì più da vicino le 

vicende delle concessioni private, facendo leva sullo Stato affinché 

concedesse una risoluzione anticipata delle Concessioni. Vennero così 

finalmente istituite molte Gestioni Commissariali Governative.172 Nel 1986 

venne istituita la Gestione Commissariale anche sulla Mestre-Adria e sul 

materiale rotabile venne sostituito il logo da “FNE” a “FAM” (Ferrovia Adria-

Mestre). 

Nuovamente nel 1990 la gestione fu mutata in Gestione Commissariale 

Governativa delle Ferrovie Venete, nello stesso anno, grazie alla Legge nr. 

910 che concedeva ai trasporti in concessione nuovi finanziamenti, alla 

Mestre-Adria spettarono 33 miliardi di vecchie Lire con i quali la società 

decise di ristrutturare le stazioni di Piove di Sacco, Pontelongo, Cona e 

Cavarzere173 e la linea iniziò a prendere le forme e i colori che possiamo 

vedere ancora oggi, 20 anni dopo e dopo l’avvento dei Sistemi Territoriali 

S.p.A., che sono storia contemporanea. 

 

                                                             

170 Ivi, pp. 71-77. 
171 L’ACEI permette di predisporre, dopo verifica, il percorso di un treno, selezionando solo il 
punto iniziale e quello finale dell’itinerario, che viene gestito automaticamente. Gli scambi 
vengono “liberati”, cioè sono utilizzabili per altri itinerari non appena sono stati utilizzati. Cfr. 
http://www.feralpteam.com/glossario.pdf , 12/02/2012. 
172 Cfr. CORNOLÓ–VILLAN, Binari nel passato, op. cit., p. 77. 
173 Ivi, pp. 77-79. 
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2.5 Il collegamento Adria-Mestre-Venezia 

 

 

 

 

La ferrovia Mestre-Adria deve la sua nascita alla Società Veneta per Imprese e 

Costruzioni Pubbliche, fondata a Padova l’11 gennaio 1872; già l’anno 

successivo si iniziò a parlare di un collegamento diretto del Polesine, ed in 

special modo della città di Adria, con l’area portuale di Mestre-Venezia e con 

gli stabilimenti industriali di Porto Marghera. I progetti presentati 

inizialmente furono diversi, si parlava già a suo tempo della realizzazione di 

una ferrovia da Roma a Venezia divenuta poi nota come Romea Ferroviaria 

(mai realizzata). La direttrice Adria-Piove di Sacco era dal 1916 servita dalla 

tranvia, ma il persistere della necessità di collegare il Polesine con Venezia, 

evitando l’intasamento delle merci a Monselice e Padova, fece sì che venisse 

portato a termine il triangolo ferroviario Padova-Mestre-Piove di Sacco con la 

realizzazione, nel 1931, della linea Mestre-Piove di Sacco. 

La stazione di Piove di Sacco divenne uno dei nodi focali dell’esercizio della 

Società Veneta, tutt’ora sede del Dirigente Unico, al quale è affidato l’esercizio 

e il controllo di entrambe le tratte: in essa si incrociavano le locomotive 

elettriche monofase, che rilevavano i treni merci provenienti da Adria e 

diretti a Padova e le elettromotrici bitensione assegnate al servizio 

viaggiatori, ma anche le vecchie locomotive a vapore e le automotrici 

termiche MAN174, che effettuavano i collaudi sulla linea. 

                                                             

174 Le MAN sono vetture a carrelli, di grande capacità, denominate “tipo Norimberga” in quanto 
costruite dalla ditta Man di Norimberga. Erano a terrazzini aperti e all’interno avevano  due 
scompartimenti, uno di I classe (16 posti a sedere) e uno di III (con 40 posti a sedere), ma 
avevano in più un piccolo compartimento bagagli della portata di 2 tonnellate, posto a 
separazione tra i due distinti compartimenti. Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., 
pp. 160-161. 
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Entrambe le tratte seguono un andamento pianeggiante per tutto il loro 

sviluppo, le uniche pendenze sono date dai tratti in rilievo prossimi ai ponti 

su Brenta, Bacchiglione, Naviglio Brenta, Adigetto e canali secondari. 

Nell’insieme il traffico passeggeri sulla Mestre-Adria è apprezzabile, anche se 

concentrato in pochissime ore della giornata, ovvero la mattina presto, l’ora 

di pranzo e tra le 17.30 e le 19.00; negli altri orari, definiti “tempi di morbida” 

è invece favorita la motorizzazione privata su sede stradale. I treni della linea 

corrono a una velocità modesta, circa 70km/h.175 

Gli Anni ’80 videro il tracollo definitivo del traffico merci: poco più di un 

migliaio di carri merci all’anno erano trainati all’alba dalle DE 424 verso gli 

stabilimenti industriali di Porto Marghera, da agosto a novembre era inoltre 

attivo, entrando nell’orario ordinario, il servizio di barbabietole e zucchero 

da e verso lo Zuccherificio di Pontelongo.  

L’ardito proposito di collegare il Polesine a Venezia tramite questa linea 

ferroviaria cominciò a concretizzarsi alla fine degli Anni ’30 quando le prime 

corse vennero fatte giungere alla stazione terminale di Venezia Santa Lucia, 

sfruttando il ponte translagunare176 delle Ferrovie dello Stato. A tal proposito 

è importante precisare che la linea Venezia-Adria, nel tratto Venezia-Mestre 

entra in concessione alle Ferrovie dello Stato: chi acquista il biglietto o 

l’abbonamento, compra – e così è stato negli anni – un servizio comulativo. 

All’inizio del 1940, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, cinque coppie 

di treni classificati come accelerati svolgevano l’intero percorso da Adria a 

                                                             

175 Cfr. BOTTAZZI, La Ferrovia Mestre-Adria, in “Tutto treno. Lo spettecolo dei treni”, nr. 31, Duegi 
Editrice, Ponte San Nicolò, aprile 1991, pp.14-18. 
176 Il Ponte della Libertà, già noto come Ponte Littorio, fu costruito nel 1846 quando Venezia era 
inclusa nel Regno Lombardo-Veneto (Impero Asburgico) e serviva alla linea ferroviaria di 
collegamento tra Venezia e il suo entroterra. A tal proposito si citano i primi versi dell’Ode a 
Venezia per l’apertura del ponte sulla laguna, scritta dall’Avvocato Luigi Basso, veneziano:  
Rediviva da sonno fatale 
Del mio cuore la patria si desta: 
O dei mari Sirena immortale 
Su, di rose inghirlanda la testa! 
L’hai raggiunta, -l’abbraccia, l’afferra 
E ad amarti costringi la terra. 
Nel 1931 al ponte ferroviario fu affiancato il ponte stradale, che ad oggi costituisce l’unica via 
d’accesso per il traffico veicolare alla città di Venezia. 
Cfr. FACCHINELLI, Il ponte ferroviario in laguna, Editrice Multigraf, Spinea, 1987, pp. 129-132. 



 96

Venezia Santa Lucia in circa 2 ore e cinque minuti. Durante la guerra la linea 

continuò a funzionare a pieno regime, ma negli anni più caldi la regolarità dei 

servizi subì numerosi disservizi a causa dei bombardamenti aerei e dei 

sabotaggi partigiani. Gli unici treni che percorrevano la linea erano quelli 

militari, anche perché presso la stazione di Oriago vi era un deposito 

locomotive dove giungevano merci e armi che venivano instradate lungo la 

Riviera del Brenta al fine di aggirare eventuali blocchi militari sulla parallela 

linea ferroviaria Venezia-Padova-Verona-Milano.  

Finita la guerra il servizio regolare sull’intera linea riprese nel 1947, ma solo 

il 10 marzo 1957 venne riaperta all’esercizio la tratta Cavarzere-Adria. 

Nonostante gli Anni ’60 siano stati un periodo difficile per numerose ferrovie 

in concessione, la linea Venezia-Adria vide sempre una presenza costante di 

passeggeri, per questo motivo la Veneta ordinò alle Officine Meccaniche della 

Stanga la realizzazione di una nuova serie di automotrici, che andarono a 

costituire il gruppo delle AD 800 S.V., che fecero scomparire del tutto la 

trazione a vapore. Nel frattempo vennero chiuse le Guidovie Venete, che 

avevano in gestione anche il servizio di tram lungo la Riviera del Brenta. La 

Adria-Mestre-Venezia divenne la sola a rappresentare quella vasta rete di 

linee presenti nel triangolo Padova-Piove di Sacco-Mestre ed era l’unica a 

garantire un collegamento con Rovigo e Chioggia tramite la stazione di Adria, 

sotto gestione delle Ferrovie dello Stato. 

Al contrario, per il trasporto delle merci, le grandi ditte preferirono avvalersi 

del mezzo su gomma, meno oneroso e più veloce.177 

Dall’aprile del 2002 la linea Venezia-Adria è passata sotto la direzione di 

Sistemi territoriali S.p.A., società della Regione Veneto cui partecipano in 

minima parte anche le Ferrovie dello Stato. Con la nuova amministrazione 

sono state soppresse le fermate di Correzzola e di Villa del Bosco, 

rispettivamente nel 2002 e nel 2006. Per interesse della Regione, Sistemi 

Territoriali si è interessata di riattivare il servizio merci sulla linea: a partire 

dal 2003 si effettuano alcune corse per il trasporto di legname da Venezia a 

                                                             

177 Cfr. BOTTAZZI, Binari nel Polesine…, op. cit., p. 77. 
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Oriago e viceversa. Nello stesso anno Sistemi Territoriali ha acquistato in 

Repubblica Ceca due locomotive diesel di tipo D 753178 destinate al traino dei 

carri merci sia lungo la Venezia-Adria, sia lungo le tratte Ferrovie dello Stato. 

Sempre nel 2003 è stato riattivato il binario raccordato con lo Zuccherificio di 

Pontelongo, che durante il periodo di raccolta delle barbabietole richiede 

almeno due merci carichi al giorno che partono da Marghera e giungono al 

Casello 5. Per quanto riguarda il servizio passeggeri Sistemi Territoriali ha 

assunto anche la gestione della linea Rovigo-Chioggia, passante per Adria, e 

materiale rotabile di Trenitalia è stato dato in concessione a Sistemi 

Territoriali che lo usa sulla Venezia-Adria. 

Oggettivamente si tratta di una ferrovia interamente a binario unico a 

scartamento standard non elettrificato179 (ad eccezione della tratta Mira 

Buse-Venezia Mestre, dal 2010 entrato a far parte del Servizio Metropolitano 

di Superficie della Regione Veneto). 

                                                             

178 Si tratta di locomotive diesel elettriche dotate di due cabine di guida alle estremità, tra le quali 
è presente il comparto macchine. La cassa poggia su due carrelli ambedue motorizzati con due 
sale ciascuno. Delle locomotive arrivate in Italia quelle che montano motore diesel a 12 cilindri 
Caterpillar costituiscono la serie D 753, la cui velocità massima è di 100km/h. Ai cilindri è 
accoppiato un generatore a corrente alternata trifase di produzione Siemens AG. La trasmissione 
e la trazione sono di tipo elettrico. La particolare forma del parabrezza frontale in vetro, per la sua 
somiglianza a un grosso paio di occhiali, le ha fatte soprannominare – anche in Repubblica Ceca – 
le occhialute.  Cfr. ALBÈ, Quando i treni hanno un nome, op. cit., pp. 28-29. 
179 È definito scartamento ferroviario la distanza che intercorre tra i lembi interni del fungo delle 
due rotaie di un binario, misurata a 14 mm sotto il piano di rotolamento: l’adozione di uno 
scartamento standard fu decisa a livello mondiale per facilitare il trasporto senza trasbordi da 
uno Stato all’altro; essa ha inoltre facilitato la costruzione del materiale rotabile (locomotive, 
vagoni, armamento, sistemi di segnalazione) al fine della compatibilità tra Stati. Ciò ha garantito 
l’uso di prodotti collaudati sempre più consistenti. Il sistema a scartamento standard, deciso dalla 
Union Internationale des chemins de fer, è divenuto tale da permettere il trasferimento 
internazionale dei mezzi ferroviari data la loro intercambiabilità e la loro interoperabilità. 
Tuttavia sono numerosi gli Stati che hanno scelto di adottare uno scartamento ferroviario diverso 
perché più volte, nella storia, si è avanzata l’ipotesi che uno scartamento standard potesse 
favorire agevoli invasioni in casi bellici (ad esempio la Penisola Iberica e la Russia hanno adottato 
uno scartamento largo per evitare l’adattabilità dei mezzi a scartamento standard). Cfr. 
ANGELINI, Treni e ferrovie: ieri, oggi, domani, Firenze, Salani, 1975, pp. 14-16. 
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2.6 L’avvento dei Sistemi Territoriali180 

 

 

 

 

 
 

Fig. 24. Logo di Sistemi Territoriali S.p.A. (Fonte: www.sistemiterritorialispa.it) 
 

 

Sistemi Territoriali S.p.A è un’azienda regionale che opera trasporti pubblici 

locali (ferroviari e acquei sul Naviglio Brenta), in relazione al Contratto di 

Servizio di Trasporto Pubblico Locale e al programma di Gestione del 

Contratto medesimo con la Regione Veneto. 

Il servizio di trasporto ferroviario sulla linea Adria-Mestre viene compiuto 

dall’Esercizio Ferroviario di Sistemi Territoriali S.p.A. con sede operativa a 

Piove di Sacco e sede legale a Padova. 

La ferrovia Adria-Mestre ad oggi è l’unica linea ferroviaria della ex Società 

Veneta Ferrovie in servizio nella Regione Veneto. 

Piove di Sacco, stazione centrale della linea, fu per lungo periodo anche 

stazione di diramazione della linea tranviaria Padova-Piove di Sacco. 

Analogamente la stazione di Oriago era diramazione della linea tranviaria 

Padova-Fusina. 

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l’azienda ha vissuto vari passaggi 

societari con la progressiva riduzione del gruppo di ferrovie e dal 1° aprile 

                                                             

180  Cfr. AA.VV., Carta dei servizi della mobilità, Sistemi Territoriali S.p.A., Piove di Sacco, 2011, pp. 
11-12. 
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2002 è stata acquisita da Sistemi Territoriali S.p.A., partecipata dalla Regione 

Veneto tramite Veneto Sviluppo. 

Sistemi Territoriali S.p.A., nata con denominazione “Idrovie S.p.A.”, è stata 

creata nel 1983 allo scopo di progettare, costruire e gestire, in regime di 

concessione, le infrastrutture idroviarie connesse alla realizzazione di un 

sistema integrato di navigazione interna. Dal 1° aprile 2002 è subentrata alla 

Ferrovie Venete S.r.l. nella gestione di alcune reti ferroviarie regionali e nei 

servizi di trasporto, sia passeggeri che merci, su tali linee. 

Dal 1° ottobre 2005 la Regione Veneto ha trasferito a Sistemi Territoriali 

S.p.A. le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili 

regionali: Fiume Po di Levante, Canale Brondolo, Laguna Caleri, uscita 

Barbamarco, Fiume Po della Gnocca (località Santa Giulia), Busa del 

Bastimento (Comune di Porto Tolle).181 

Sistemi Territoriali S.p.A opera nei seguenti ambiti:  

· trasporto di persone e/o cose, anche in regime di concessione e per 

conto terzi, con qualsivoglia mezzo e modalità, nonché tutte le relative 

attività di gestione delle reti; 

· progettazione, realizzazione, recupero, ristrutturazione, gestione, anche 

in regime di concessione e per conto terzi, di opere e infrastrutture 

civili, industriali, stradali, ferroviarie, idroviarie, idrauliche, portuali, 

intermodali; 

· gestione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, idroviarie, 

intermodali, portuali, nonché eventuale riscossione degli introiti 

conseguenti dall’attività sociale, rinvenenti anche dallo sfruttamento di 

diritti di passaggio, dal rilascio di concessioni relative alle occupazioni 

ed utilizzazioni delle sedi delle idrovie, delle loro pertinenze e 

accessori; 

· organizzazione, produzione, gestione e vendita dei servizi di trasporto e 

di logistica integrata; 

                                                             

181 Cfr. 
http://www.sistemiterritorialispa.it/DatiFiles/PaginePersonalizzateHome/1/chisiamo.asp , 
26/01/2012. 
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· gestione di tutti i servizi e le attività commerciali, anche nei confronti 

del pubblico, connessi con il trasporto di persone e/o cose ad esso 

funzionali.182 

                                                             

182 Cfr. 
http://www.sistemiterritorialispa.it/DatiFiles/PaginePersonalizzateHome/5/cosafacciamo.asp , 
26/01/2012. 
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2.7 L’evoluzione del materiale rotabile 

 

 

 

 

I trasporti ferroviari della Società Veneta iniziarono, come è noto, con la 

trazione a vapore. Le prime locomotive adottate dalla Società Veneta erano 

già in uso ad altre amministrazioni, ma la Veneta le impiegò in numero assai 

superiore e fino a tempi relativamente recenti, in quanto furono smantellate 

definitivamente a metà degli Anni Cinquanta. Si trattava di locomotive a due 

assi accoppiate a un asse portante, tuttavia fu un solo esemplare a rendere 

celebre nel mondo questa società ferroviaria, ossia la Locomotiva T3 

prussiana, cosiddetta Vaca Mora. Prima di passare in rassegna il materiale 

rotabile e la sua evoluzione dal 1910 ai giorni nostri, è necessario classificare 

le locomotive della Veneta a seconda dei gruppi numerici. È noto che il 

sistema di classificazione inizialmente adottato dalla società fu quello 

numerico, ma quasi subito apparve evidente che tale sistema non poteva 

supportare per sempre l’evoluzione del parco rotabili in uso e così, a partire 

dal 1915, venne scelto un metodo di numerazione così formulato: 

· dal numero 1 al numero 139: locomotive a scartamento ridotto; 

· dal numero 140 al 199: locomotive tram a scartamento ordinario; 

· dal 200 al 299: locomotive a due assi accoppiati; 

· dal 300 al 399: locomotive a tre assi accoppiati; 

· dal 400 al 499: locomotive a quattro assi accoppiati (usate solo per le 

linee elettriche monofase dell’esercizio di Padova); 



 102 

· numeri 38 e 39: locomotive a due assi accoppiati a carrello portante 

anteriore classificate dal numero 380 al numero 382 e dal numero 390 

al 392.183 

 

Tutte le locomotive Società Veneta portavano una grossa targa di bronzo 

apposta sulla caldaia o sulle casse d’acqua sulla quale vi erano indicati il 

numero di locomotiva e le contrade attraversate. 

La prima locomotiva degna di essere ricordata nel gruppo delle locomotive a 

vapore che riguardano in particolare la linea soggetto di questo studio è la 

locomotiva tranviaria del gruppo 16 SV, familiarmente nota come 

masaneta184, impiegata in prevalenza sulle tranvie a vapore della zona 

patavina, fabbricata dalla ditta tedesca Esslingen, con una potenza di 115 

cavalli per una velocità massima di 30 chilometri orari.185 

 

La locomotiva 341 esercitò la propria azione sulle linee intorno al nodo 

ferroviario di Piove di Sacco fino al 1958; si trattava di una macchina a 

vapore che aveva una potenza di 272 chilowatt ed una velocità massima di 45 

chilometri orari.186 

Il tipo di locomotiva che certamente è stato il più rappresentativo della 

Società Veneta soprattutto dopo l’apertura del tronco ferroviario Mestre-

Piove di Sacco verso Adria fu il modello T3 prussiano (Tenderlok, codice 

prussiano 3) costruito in Germania dalla Henschel and Sohn di Kassel tra il 

1878 e il 1923. Le prime macchine di questo tipo entrarono in servizio per la 

Veneta nel 1906 sulla linea Thiene-Rocchette. Si trattava in origine di cinque 

locomotive a vapore saturo, con meccanismo motore a due cilindri esterni a 

semplice espansione, distributori a cassetto e distribuzione sistema Allan. Le 

prime tre locomotive impiegate, numerate dal numero 101 al numero 103, 

avevano una potenza di 280 chilowatt e potevano raggiungere i 45 chilometri 

                                                             

183 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 74. 
184 Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 2.2. 
185 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 141. 
186 Ivi, p. 86. 
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orari. Le successive due locomotive, le numero 104 e 105, erano leggermente 

più corte e avevano il diametro delle ruote minore di un decimetro rispetto 

alle precedenti, ma conservavano la caldaia e il meccanismo motore delle 

antecedenti e dunque la loro potenza raggiungeva i 287 chilowatt ma la 

velocità massima raggiungibile era di 40 chilometri orari a causa del minor 

diametro delle ruote, per questo vennero impiegate prevalentemente per il 

traffico merci.187 Il convoglio trainato dalla T3 era solitamente composto da 

un carro bagagliaio, da due o tre carrozze viaggiatori e in coda vi era un carro 

merci il più delle volte scoperto.188 La locomotiva T3, familiarmente 

conosciuta in Veneto come Vaca Mora, è entrata a far parte della storia del 

cinema italiano in occasione delle riprese del film Don Camillo 

monsignore…ma non troppo (tratto dall’omonimo libro di Giovannino 

Guareschi, diretto da Carmine Gallone nel 1961) svoltesi sulla linea Parma-

Suzzara e alla stazione di Brescello.189 

 

 
 

Fig. 25. Schema delle locomotive T3 nr. 300-304 SV, Gruppo 30, costruite dalla Heschel & Sohn tra il 1906 e il 1909 
per la linea Tiene Rocchette. Aspetto e dimensioni principali erano comuni anche alla locomotiva nr. 310, sola unità 
del Gruppo 29. (Fonte: Cornolò, 2005) 

 
                                                             

187 Ivi, pp. 94-95. 
188 Cfr. CORNOLÓ–VILLAN, Binari nel passato, op. cit., p. 96. 
189 Cfr. ESPOSITO, Don Camillo e Peppone. Cronache cinematografiche dalla Bassa Padana, 1951-
1965, Le mani, Recco, 2008. 
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Fig. 26. Locomotiva nr. 315 S.V. in deposito a Piove di Sacco, appartenente alla serie nr. 311-319, unico esemplare di 
T3 costruita dalla Breda nel 1915 su licenza della Henschel & Sohn. (Fonte: Cornolò, 2005) 
 

 

 

Sui binari della Venezia-Adria la trazione elettrica non ebbe grande fortuna 

perché i lunghi rettilinei in piano permettevano l’uso della trazione con 

motori endotermici, i quali richiedevano un basso investimento iniziale sia 

per l’acquisto del materiale sia per l’istruzione del personale e non 

richiedevano costosi investimenti per impianti e infrastrutture, a parte la 

costruzione di pompe per il rifornimento. Il passaggio dal carbone al gasolio 

avvenne quindi naturalmente e il nuovo sistema di trazione risultò più 
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economico. La Società Veneta dopo opportune valutazioni tecnico-

economiche scelse nel 1935 un modello con motore diesel che, in 

concorrenza con la produzione Fiat di quegli anni, si andava imponendo per 

le sue tecniche avanzate, per la robustezza e per le caratteristiche 

prettamente ferroviarie. Sei automotrici di tipo ADn 500 con numerazione 

dalla 501 alla 506 vennero ordinate alle Officine Meccaniche della Stanga di 

Padova, mentre i motori diesel vennero forniti dalla MAN, di cui la Stanga era 

divenuta licenziataria.190 Tali automotrici furono in servizio sulla Venezia-

Adria fino al 1958 poi furono trasferite agli esercizi di Bologna e Suzzara e la 

loro piacevole ed elegante livrea non sfigura ancora oggi, a 70 anni di 

distanza. La struttura della cassa è in acciaio ed è saldata su due carrelli, uno 

dei quali motorizzato. Il motore MAN a 6 cilindri ha una potenza di 165 

chilowatt e raggiunge una velocità massima di 85 chilometri orari.191 Le ADn 

500 vennero sostituite, tra il 1957 e il 1961, dalle ADn 800, prodotte dalle 

Officine della Stanga. Ciascuna di queste automotrici, a comando multiplo, 

aveva una capienza di 72 posti a sedere ed era dotata di uno scompartimento 

bagagliaio postale. Strutturalmente la cassa poggiava su due carrelli portanti 

dei quali uno a motore diesel a 6 cilindri con una potenza di 154 chilowatt e 

una velocità massima di 90 chilometri orari.192 

                                                             

190 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., pp. 170-171. 
191 Cfr. CORNOLÓ–VILLAN, Binari nel passato, op. cit., pp. 188-189. 
192 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 191. 
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Fig. 27. ADn 609 SV in sosta al Casello di Bojon. (Fonte: Cornolò, 2005) 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 28. ADn 800 SV ferme alla stazione di Cividale del Friuli (Udine) sulla linea Udine-Cividale. 
 (Fonte: Cornolò, 2005) 
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Le automotrici ADn 500 e 800 iniziarono ad essere parzialmente sostituite a 

partire dal 1957, quando dalle Officine della Stanga cominciarono a uscire le 

locomotive di prima generazione DE 424, con parte meccanica Tibb, motore 

diesel a due unità e 6 cilindri con una potenza di 147 chilowatt. Nove di 

queste locomotive, con la livrea rossa, vennero consegnate alla Società 

Veneta che le impiegò  nella trazione per il servizio merci e viaggiatori di 

materiale ordinario. Erano locomotive con generatore elettrico e dotate di 

compartimento bagagli; non potendo provvedere al riscaldamento del treno 

dalla locomotiva, vennero ricavati da alcuni carri merci dei veicoli 

riscaldatori, utilizzati nei mesi freddi: servivano a generare vapore acqueo 

che, tramite condotte, finiva negli “scaldini” posti sotto i sedili dei 

viaggiatori.193 Circa vent’anni dopo, nel 1975, le vecchie carrozze vennero 

sostituite con tre rimorchi ricavati da automotrici della cessata ferrovia 

Mantova-Peschiera, reperiti presso un demolitore. Essi vennero 

immatricolati con la sigla CD e numerati dal 351 al 353, venivano trainati 

dalle suddette locomotive DE 424 e utilizzati per la coppia dei treni a 

materiale ordinario Piove di Sacco-Mestre-Piove di Sacco, e a volte erano in 

composizione, fuori servizio, con il treno merci giornaliero che serviva in 

prevalenza il raccordo della Mira Lanza presso Mira Buse. Negli Anni Ottanta 

vennero dotate di intercomunicante per viaggiare insieme alle automotrici 

della serie 600.194 

 

                                                             

193 Le locomotive DE424 sono piccole locomotive diesel-elettriche di fattura italiana, inserite nel 
parco rotabili di Sistemi Territoriali S.p.A., ex Società Veneta. Hanno due motori di piccola potenza 
che si alternano tra loro. Materialmente la locomotiva ha alle estremità le cabine di guida, seguite 
da due comparti motori, e al centro un vano bagagli. Cfr. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Locomotiva_SV_DE.424 , 12/02/2012. 
194 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., pp. 195-196. 
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Fig. 29. Locomotiva DE 501 e locomotiva DE 424-02 fotografate in stazione a Udine perché in uso sulla linea Udine-
Cividale. (Fonte: Cornolò, 2005) 

 

 

L’improrogabile necessità di sostituire l’antiquato parco treni attivo sulla 

Venezia-Adria, impose alla Società Veneta di reperire materiale sostitutivo, fu 

così che nel 1967 arrivarono in prestito dalla ferrovia Udine-Cividale tre 

rimorchi a grande capacità ricavati da vecchie automotrici tedesche. Furono, 

nella storia di questa ferrovia, i veicoli in servizio con il più alto numero di 

posti a sedere (124), ma ebbero vita breve data la loro anzianità e il loro peso 

e dopo pochi anni furono accantonati per fare posto al gruppo delle ADn 600, 

in servizio ancora oggi. Le automotrici di questo gruppo erano prodotte dalla 

Omeca di Reggio Calabria e furono consegnate alla Società Veneta a partire 

dal 1979. Esse non disponevano di intercomunicanti alle estremità, ma solo 

di porta di servizio con pedana che le collegava alle rimorchiate. Il gruppo 

ADn 600 montava due motori diesel a 6 cilindri orizzontali con una potenza 

di 113 chilowatt per una velocità massima di 88 chilometri orari. Il vagone 

con la livrea blu, rossa e gialla orizzontale, è diviso in tre moduli dalle porte 

di accesso e conta 78 posti a sedere e uno scompartimento di bagagliaio 
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postale.195 A partire dal 1994 a Piove di Sacco vennero consegnate – assieme 

a tre rimorchi semipilota con 78 posti a sedere e con passaggio 

intercomunicante alle estremità – le automotrici del gruppo ADn 900, 

prodotte dalla Fiat Ferroviaria196, dotati di due motori diesel Fiat a 6 cilindri, 

con una potenza di 170 chilowatt per una velocità massima di 94 chilometri 

orari. Ognuna di queste automotrici conta due moduli viaggiatori, divisi dalla 

porta di accesso, e ha 68 posti a sedere e uno scompartimento di bagagliaio 

postale.197 Dall’avvento di Sistemi Territoriali S.p.A. alcune delle automotrici 

sono state rivestite con la livrea bianca-blu, tuttavia molte transitano ancora 

con la vecchia livrea della Società Veneta. 

 

            
 
Fig. 30 e 31. Littorine di Sistemi Territoriali, la prima, in sosta alla Stazione di Chioggia, con la vecchia livrea gialla 
della Società Veneta, la seconda, fotografata presso il deposito di Piove di Sacco, con la livrea blu di Sistemi 
Territoriali S.p.A. (Foto: Beggio, Sistemi Territoriali S.p.A.)  

 

 

 

 

                                                             

195 Ivi, pp. 202-204. 
196 La Fiat Ferroviaria, parte del gruppo Fiat, è stata dal 1917 al 2000, quando è stata ceduta alla 
ditta francese Alstom un’azienda del settore ferrotranviario dalla quale negli Anni ’60 è uscito il 
celebre Pendolino. La Fiat Ferroviaria fu fortemente sostenuta dal presidente Fiat Giovanni 
Agnelli in quanto durante la Prima Guerra Mondiale il parco rotabili di Ferrovie dello Stato si era 
dimostrato del tutto inadeguato alle linee e al periodo storico in corso. Fu per questo che dagli 
Anni ’20 si cominciarono a costruire veicoli ferroviari elettrici, con l’obiettivo di depositare agli 
atti quanti più brevetti possibili, i quali potessero costituire la base di investimenti futuri. Cfr. 
SANTANERA, I treni FIAT. Ottant’anni di contributo Fiat alla tecnica ferroviaria, Automobilia, 
Milano, 1997, pp. 9-10. 
197 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., pp. 205-206. 
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Dal 2007 le generazioni degli ATR e degli ETR stanno gradualmente 

mandando in pensione le littorine. L’ATR 120, prodotto dalla Stadler svizzera 

è dotato di due gruppi bimotore da 390 chilowatt cadauno che possono 

raggiungere la velocità massima di 140 chilometri orari e sono dotati di posti 

per disabili e di agganci per il trasporto biciclette. Questa tipologia di treno è 

rivestita dalla livrea di Sistemi Territoriali e compie giornalmente la tratta 

ferroviaria Venezia-Adria. Gli ETR 340 Flirt sono entrati in servizio nel 2010: 

si tratta di convogli a quattro casse dotate di ambienti luminosi e accoglienti 

a scompartimento continuo e privo di gradini. Questi elettrotreni contano 

240 posti a sedere e 205 posti in piedi, raggiungono una velocità massima di 

160 chilometri orari e compiono giornalmente la tratta di servizio 

metropolitano Mestre-Mira Buse in quanto dotati di Sistema di Controllo 

Marcia Treni (SCMT). 

 

 
 

Fig. 32. ATR 120 in uscita dal nodo ferroviario della Stazione di Venezia-Mestre in direzione Adria.  
(Foto: Beggio, Sistemi Territoriali S.p.A.) 
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Nell’ambito delle locomotive attive per il servizio merci sono degne di nota, 

per la linea che interessa questo studio, la Locomotiva D 753 e la Locomotiva 

E 483. La prima, di produzione cecoslovacca, è entrata in servizio nel 1960 

per il traino di merci pesanti, in quanto dotata di motore diesel elettrico 

Carterpillar che può raggiungere una velocità massima di 100 chilometri 

orari. Normalmente, sulla tratta Mestre-Pontelongo viene adibita in doppia 

trazione al traino merci dei treni per il trasporto delle barbabietole composti 

da venti carri pianali a carrelli con container. Questo tipo di locomotiva 

lavora anche sulla Rete Ferroviaria Italiana per il trasporto di cereali, rottami, 

ferro e prodotti siderurgici fra varie località del Triveneto. Nell’ottica di un 

ulteriore potenziamento del servizio merci anche oltre i valichi di confine 

sono entrate in servizio dal 2003 le locomotive E 483 fabbricate dalla 

Bombardier: si tratta di locomotive costruite a modello a seconda delle 

esigenze del committente, ne esistono di elettriche ma anche con motore 

diesel. Attualmente ne sono in servizio due sulla tratta Rovigo-Verona-

Mestre-Villa Opicina. 198 

 

 
 

Fig. 33. Treno merci in doppia di DE 424, nr. 09 e 04, riprese a Pontelongo in direzione Mestre 
 (Fonte: Cornolò, 2005) 

 

                                                             

198 Testo realizzato a cura di Aurelio Beggio (Sistemi Territoriali S.p.A), Marco Bruzzo (Duegi 
Editrice) e Fabrizio Baroni (G.F.M.) per i pannelli esposti alla mostra “Memorie di passaggi” per la 
quale rimando al capitolo 4 di questo studio. 
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Un discorso a parte meritano i veicoli trainati. Dalle origini fino agli Anni 

Trenta buona parte del materiale rimorchiato per servizi viaggiatori ha 

riprodotto una versione semplificata e impoverita delle diligenze 

ottocentesche circolanti sulla rete stradale e anche i mezzi della Società 

Veneta hanno ricalcato questo schema progettuale. Nel parco carri e carrozze 

trainati della Società Veneta è compreso materiale a scartamento ordinario e 

a scartamento ridotto, materiale per le linee a cremagliera, materiale per 

tranvie elettriche e a vapore: si tratta di carrozze originali ed eterogenee, la 

cui numerazione non ha mai seguito una regola precisa e risulta pertanto 

difficile ricostruire in modo completo e certo199 il parco trainati della Società 

Veneta. 

Le carrozze viaggiatori originariamente erano chiuse alle estremità, prive di 

vestiboli e con accesso da porte laterali, il transito da una carrozza all’altra 

avveniva attraverso pedane esterne. La capacità di tali vetture era piuttosto 

limitata, variando i posti a sedere da un minimo di 24, per vetture di sola 

prima classe, ad un massimo di 40 per le vetture di terza. Non mancavano 

vetture miste alle quali accedevano viaggiatori di prima, seconda e terza 

classe. Dopo la Prima Guerra Mondiale gran parte delle linee del Triveneto 

passarono allo scartamento ordinario pertanto da quasi tutte le linee della 

Veneta scomparvero le vetture a pedane esterne che vennero sostituite con 

carrozze provviste di corridoio centrale e dotate di pedane di transito, al fine 

di consentire il passaggio del personale viaggiante da una carrozza all’altra. 

Con la perdita delle linee principali e quindi del materiale di maggior classe, 

anche le carrozze viaggiatori si uniformarono ai modelli in uso presso le 

ferrovie in concessione e comparvero le carrozze classiche a terrazzini, delle 

quali sopravvivono oggi solo pochi esemplari utilizzati per treni storici ma 

non nel servizio viaggiatori.200 

 

                                                             

199 Cfr. CORNOLÓ, La Società Veneta Ferrovie, op. cit., p. 151. 
200 Ivi, pp. 152-156. 
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Fig. 34. Treno storico rievocativo al traino della locomotiva 853 001 FS. (Fonte: Cornolò, 2005) 
 
 

 
 

Fig. 35. DE 424-04 SV con rimorchiata Cd 352 in partenza da Piove di Sacco verso Mestre. 
(Fonte: Cornolò, 2005) 

 

 

Nel parco trainati della Società Veneta furono certamente più caratteristiche 

le vetture a carrelli dislocate sulle linee Udine-Cividale, Bologna-Imola, 

Padova-Piove di Sacco e Padova-Fusina. Le vetture assegnate all’esercizio di 

Padova avevano in comune con quelle delle altre due linee i carrelli con il 

relativo sistema di sospensione, ma il disegno delle vetture rispondeva a 

criteri del tutto diversi, infatti la parte inferiore della cassa era in legno 

rivestito con perline di legno teak, mentre la parte superiore era verniciata di 

bianco. A differenza delle altre linee, le vetture di Padova erano dotate di un 
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unico repulsore centrale e di organo di sollecitazione ad asta e imbuto, 

comune ai mezzi tranviari.201 

Altri tipi di vetture pervennero alla Società Veneta da altre ferrovie in 

concessione soppresse o limitate in estensione, oppure successivamente 

subconcesse alla Veneta stessa. Tra queste rivestono un certo interesse le tre 

vetture a carrelli identificate come “tipo Ariano”, acquisite nel 1942 insieme 

alla ferrovia Adria-Ariano Polesine, subconcessa alla Veneta dalla Società 

Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tranvie. Si trattava di vetture a carrelli con 

vestiboli chiusi, costruite dalla Carminati & Toselli nel 1933 ed aventi 

capacità di 62 posti a sedere. Dopo la sospensione del servizio sulla Adria-

Ariano Polesine a causa dei danneggiamenti bellici, le tre vetture vennero 

trasferite al nodo di Ferrara, per venire successivamente assegnate al nodo di 

Bologna ove rimasero sino al 1970.202 

Infine, è piuttosto difficile individuare carri di interesse nell’ambito del 

trasporto merci. I carri impiegati dalla Società Veneta  possono essere 

suddivisi in quattro categorie: scoperti a sponde basse, scoperti a sponde 

alte, chiusi per merci, chiusi per merci e bestiame. Raramente si utilizzavano 

carri gru, carri soccorso, carri diserbanti (per togliere l’erba dalle massicciate 

ferroviarie) e carri spartineve o spargisale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale 

si sono aggiunti al parco carri – limitatamente ad alcuni esercizi – i carri 

riscaldatori, ricavati da vecchi bagagliai o da vecchi carri merce, nei quali è 

stata posta una caldaia verticale. I carri trainati in orario di esercizio 

ordinario corrispondevano ai modelli di Ferrovie dello Stato, con intelaiatura 

in ferro e sovrastruttura in legno.203 

                                                             

201 Ivi, p. 158. 
202 Ivi, pp. 163-164. 
203 Ivi, p. 164. 
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2.8 Vaca Mora e Littorina204 

 

 

 

 

Motivazioni storiche, il più delle volte legate all’esercizio, sono all’origine dei 

soprannomi che hanno marcato indelebilmente alcuni tipi di rotabili, talora 

con paragoni palesi e altre con accostamenti comprensibili solo agli addetti ai 

lavori. Questi nomignoli sono il frutto della creatività dei ferrovieri, che da 

sempre si sono divertiti a contrassegnare sagacemente i mezzi usati nel 

lavoro quotidiano. Alcuni nomi possono variare da impianto a impianto o da 

Regione a Regione, ma molti son uniformati. Dei più vecchi si son perse le 

origini, i più moderni sono stati attribuiti ai treni dagli appassionati 

fermodellisti; resta il fatto che questi soprannomi sono entrati nella storia 

della ferrovia. 

La locomotiva e l’usanza di riconoscerla mediante un appellativo si può dire 

siano nate assieme, soprattutto quando il parco locomotive era costituto da 

pochissimi esemplari. Oggetto delle prime attenzioni dei ferrovieri fu la 

locomotiva a vapore che a cavallo tra Ottocento e Novecento vide un 

proliferare di mezzi di trazione caratterizzati da fattezze talora signorili, tal 

altra originali, accompagnate da soluzioni tecniche sperimentali. 

Ad alcune locomotive, caratterizzate dalla cabina di guida frontale, venne 

attribuito il famoso appellativo di “Mucca”, le cui origini sono incerte, perché 

forse si sono perse o tramandate male nei tempi. 

Questo studio è partito dall’appellativo familiare con cui ancora oggi gli utenti 

chiamano i treni che percorrono la linea Venezia-Adria: Vaca Mora. Leggenda 

vuole che il nomignolo risalga alla foto scattata al primo esemplare di T3 cui, 

                                                             

204 Cfr. ALBÈ, Quando i treni hanno un nome, op. cit., pp. 17-29. 
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al posto della consueta livrea nera, fu applicata una livrea grigio-chiaro per 

farne risaltare i dettagli, che ricordava il mantello di una mucca. Altre fonti 

raccontano che a ricordare la “vacca” fossero i fanali frontali che ricordavano 

gli occhi dei vitelli; altri ancora ritengono che fosse da mettere in relazione al 

comportamento di marcia in velocità. Meno conosciuta, ma sicuramente più 

plausibile, è la versione legata al timbro del rumore che il vapore produceva 

quando fuoriusciva dalla valvola di sicurezza della caldaia della locomotiva, 

simile a un muggito. Al nome di Vaca fu aggiunto in seguito l’aggettivo mora, 

cioè “nera”, perché la locomotiva T3 tagliava la nebbia della bieca Pianura 

Padana con la sua “gigantesca” sagoma nera (in realtà si trattava di una 

locomotiva non troppo grande, ma per chi la vide all’epoca correre lungo 

campagne depresse sembrava un mezzo talmente avveniristico da essere 

grandissimo), e il suo fumo fuligginoso anneriva gli utenti in attesa ai caselli, 

e talvolta tornava anche all’interno delle vetture e anneriva anche i 

passeggeri. 

Alla trazione termica, più contemporanea e vicina all’epoca fascista, 

appartiene uno dei soprannomi più celebri, “Littorina”, che nel linguaggio 

popolare è diventato sinonimo di “automotrice”, infatti venne coniato nel 

1932 per le prime Alb48, precisamente l’esemplare 103, che alla fine di 

quell’anno condusse il Duce e altri gerarchi fascisti agli impianti della nuova 

stazione di Littoria (l’attuale Latina), dopo le bonifiche. 

Vaca Mora e Littorina, come spiega il Signor Giano Boscaro nella sua 

intervista205, non solo erano tecnicamente diverse, ma differivano anche per 

il tipo di utenza che trasportavano, perché  

 

“la Vaca Mora partiva tutte le mattine alle 6.00 e raccoglieva in tutte le 

stazioni da Piove di Sacco a Mestre gli operai che andavano a lavorare 

negli stabilimenti di Marghera, poi alle 7.00 passava la Littorina, per gli 

studenti e il personale impiegatizio.” 

 

                                                             

205 L’intervista integrale al Signor Giano Boscaro è riportata in Appendice II di questo studio. 
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Si ricorda inoltre che anche il parco carrozze trainate ha avuto modo di 

annoverare tra le sue fila qualche veicolo caratteristico, degno di 

soprannome: “Su e giù” e “Centoporte” hanno segnato in modo tangibile la 

fisionomia del parco viaggiatori per decenni, fino agli Anni ’70. I viaggiatori e 

le persone del luogo ricordano ancora oggi che quelle carrozze facevano 

tornare alla mente le diligenze del Far West televisivo, che venivano 

attribuite agli accelerati e ai locali delle linee minori italiane. Si tratta di 

vicende tutte legate a una ferrovia, che talora è ormai un ricordo, e a mezzi 

che, anche in virtù dei loro soprannomi, sono diventati storia. 
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Capitolo III 

 

 

Patrimonio storico ferroviario 

in Europa e in Italia 
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3.1 Nascita della consapevolezza storica ferroviaria 

 

 

 

 

Non accade spesso che l’impatto di un nuovo prodotto industriale sulla 

società urbana appaia subito evidente, la locomotiva a vapore fu l’eccezione 

che conferma la regola. Coloro che in Inghilterra assistettero 

all’inaugurazione delle ferrovie Stockton & Darlington e Liverpool & 

Manchester ebbero la consapevolezza di essere testimoni di una svolta 

epocale. La sensazione di un fattore decisivo storico fu stimolata dal rapido 

sviluppo in tutta Europa del nuovo mezzo di locomozione su strade 

ferrate.206 Alla fine del XIX secolo le persone avevano già la consapevolezza 

che la locomotiva fosse un mezzo sensazionale: la velocità con cui le ferrovie 

europee vennero costruite rispecchia la rapidità con cui la maggior parte dei 

governi e degli uomini d’affari capì che si trattava di un’invenzione che 

avrebbe avuto notevole impatto sulla vita economica, sociale e politica in 

tutto il mondo207. Al contrario, le città che rifiutarono di trovarsi su una linea 

ferroviaria principale finirono per indebolirsi. La portata di molte 

inaugurazioni ufficiali rispecchiava l’importanza attribuita al trasporto 

ferroviario nella seconda metà del XIX e all’inizio del XX secolo e offriva 

l’opportunità per una corsa gratuita, discorsi prolissi, sontuosi banchetti e, 

                                                             

206 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, Il Sole 24 ore, Milano, 2003, p. 21. 
207 Si legge comunemente, sia in opere italiane, sia in lavori scritti all’estero, che si tratti di saggi o 
manuali non ha importanza, che “l’Ottocento fu il secolo delle ferrovie”. Volendo usare una 
terminologia più strettamente economica, e in qualche misura più efficace rispetto all’enfasi 
dell’affermazione suddetta, si può affermare che le ferrovie furono il più grande affare 
dell’Ottocento poiché sotto il profilo economico esse hanno veramente caratterizzato il secolo, 
con le giuste e doverose distinzioni da Paese a Paese. Cfr. GIUNTINI, Il Paese che si muove. Le 
ferrovie in Italia fra ‘800 e ‘900, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 16. 
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talvolta, per il conferimento di onorificenze nel caso in cui fosse presente un 

monarca o un Primo Ministro.208 

La sostanziale diminuzione dei costi di trasporto determinata dalle ferrovie 

ebbe notevoli conseguenze. I treni per pendolari annullarono i limiti 

dell’espansione urbana e i collegamenti ferroviari incrementarono gli scambi 

internazionali. La costruzione delle ferrovie ebbe un ruolo significativo anche 

nell’unificazione dei disparati regni e ducati in Stati nazionali, come ad 

esempio in Germania e in Italia. In altri Paesi la ferrovia generò sentimenti 

nazionalisti: in Svizzera la disapprovazione verso finanziatori francesi e 

tedeschi nelle ferrovie elvetiche portò a una forte pressione pubblica affinché 

lo Stato controllasse la rete ferroviaria, e fu così dopo il 1902. La ferrovia 

venne usata anche durante le guerre: i prussiani la utilizzarono per sedare le 

rivolte del 1848 e per inviare soldati dalla Russia all’Ungheria.209 I soldati si 

mossero velocemente in treno anche durante le Guerre Mondiali, purtroppo è 

doveroso ricordare che la deportazione degli ebrei nei campi di 

concentramento nazisti è avvenuta prevalentemente via strade ferrate 

d’Europa. 

La velocità del viaggio in treno permise di raggiungere posti lontani in un 

solo giorno210. Il treno permise le gite. Il treno favorì il turismo. Thomas Cook 

                                                             

208 Superato il difficile periodo iniziale, l’evidenza dei vantaggi presentati dal nuovo mezzo e 
l’intuizione delle enormi nuove possibilità che esso offriva provocarono ovunque il sorgere di 
iniziative, l’afflusso di capitali, la corsa frenetica delle compagnie all’accaparramento delle 
concessioni governative per la costruzione e l’esercizio di ferrovie. In pochi anni le principali 
nazioni europee ebbero la loro prima ferrovia a vapore e le strade ferrate poterono così 
ramificarsi. Cfr. ROBERT, Le ferrovie nel mondo, Vallardi, Milano, 1964, p. 9. 
209 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., p. 24. 
210 Dall’avvento della ferrovia il rapporto spazio-tempo non è stato più lo stesso, annullare queste 
due varianti fu lo slogan con cui si proposero le costruzioni delle prime grandi ferrovie e lo stesso 
concetto è alla base degli attuali progetti di costruzione delle linee ad Alta Velocità. In termini 
fisici e matematici alla riduzione temporale corrisponde la contrazione dello spazio, che tuttavia 
rimane sempre lo stesso in termini di distanza; se le distanze si accorciassero fisicamente la 
superficie percorsa da un treno si ridurrebbe alle dimensioni di un’unica metropoli. La dialettica 
di tale processo consiste nel fatto che la riduzione del tempo di trasporto ha come conseguenza 
l’ampliamento dello spazio di trasporto. Questo processo si ripercuote anche nella coscienza delle 
persone che perdono l’orientamento consueto e l’abituale misura socioculturale del tempo. La 
ferrovia disorienta perché ha messo a punto la meccanica newtoniana secondo cui la dimensione 
spazio-tempo tracciata dal treno è fatta in modo da attraversare lo spazio stesso. La ferrovia non 
conosce che una partenza e un arrivo, tutti i punti che stanno sulla sua linea perdono il loro hic et 
nunc ma acquisiscono realtà perché la ferrovia permette di raggiungerli. La stessa cosa può dirsi 
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guidò il primo treno pubblico (1841) per un’escursione giornaliera da 

Leichester a Loughborough. A questa prima escursione ne seguirono molte 

altre e presto le escursioni si trasformarono in vacanze alla portata di tutti211: 

l’aumento dei salari di pari passo con la riduzione delle ore lavorative 

permise maggiori possibilità di pagare i biglietti per viaggiare; obiettivo di 

molte famiglie divenne la vacanza al mare. I luoghi finora visitati solo dagli 

aristocratici divennero presto popolari, come dimostrano le liste degli ospiti 

internazionali nei luoghi di villeggiatura.212 

Il treno d’elite più famoso al mondo è senza dubbio l’Orient Express, che 

viaggiò per la prima volta il 4 ottobre 1883 da Parigi a Costantinopoli213 

(Istanbul). Le carrozze con soffici tappeti, illuminate a gas, erano rivestite di 

pannelli in legno di teak, noce e mogano ed erano decorate con arazzi gobelin. 

I passeggeri sedevano su sedili in pelle, dormivano tra lenzuola di seta, 

mangiavano con posate d’argento e bevevano in bicchieri di cristallo214; oggi 

il viaggio in Orient Express è intrapreso da pochi ricchi poiché il biglietto si 

aggira intorno ai 2 mila euro. 

                                                                                                                                                                       

delle merci in quanto, secondo la moderna organizzazione dei trasporti ferroviari, il luogo di 
produzione e il luogo di vendita si avvicinano e l’oggetto perde la sua identità locale. La 
regolamentazione del traffico richiede che si uniformino ora, scartamento e tipologia di carrozze, 
ogni difformità nuoce alla regolarità del trasporto. Cfr. SCHIVELBUSCH, Storia dei viaggi in 
ferrovia, Einaudi, Torino, 1988, pp. 36-46. 
211 Thomas Cook concepì per la prima volta l’idea di organizzare viaggi di gruppo verso la metà 
dell’Ottocento. Egli aveva iniziato la sua attività negli Anni ’40 organizzando escursioni in treno e 
tour in varie località della Gran Bretagna, le quali riscossero buona fortuna fino a quando le 
ferrovie scozzesi smisero di accordargli agevolazioni per i gruppi. Fu solo nel 1862 che Cook 
persuase una compagnia ferroviaria britannica e una francese a concedergli apposite agevolazioni 
e a rendergli possibile l’organizzazione di viaggi in continente, permettendogli di cominciare a 
condurre a Parigi gruppi numericamente consistenti di inglesi. Cfr. DAWES, La rivoluzione 
turistica. Thomas Cook e il turismo inglese in Italia nel XIX secolo, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2003, pp. 43-44. 
212 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., pp. 24-26. 
213 Nell’Impero Ottomano l’idea di dotare il Paese di ferrovie, concedendone la costruzione a 
compagnie straniere, si trova per la prima volta nelle riforme sociali che vennero promosse ed 
attuate dall’Impero fra il 1839 e il 1856. Le costruzioni ferroviarie turche vennero spesso 
ostacolate dalla configurazione fisica del terreno, specialmente in Anatolia. All’epoca delle grandi 
imprese ferroviarie straniere i tracciati tendevano a evitare i manufatti, cosicché le linee 
risultarono tortuose e con forti pendenze, mentre molti centri importanti dal punto di vista 
economico, rimasero privi di collegamenti ferroviari. Cfr. ROBERT, Le ferrovie nel mondo, op. cit., 
pp. 178-180. 
214 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., pp. 29-30. 
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale il trasporto su strada contribuì al declino 

delle ferrovie, la motorizzazione privata incrementò l’idea che l’era delle 

ferrovie fosse finita, invece il traffico e l’inquinamento portato dai veicoli 

stradali hanno portato, nell’ultimo ventennio, a una rivalutazione del 

trasporto ferroviario. Città lungimiranti hanno riportato in vita o costruito 

reti ferroviarie e tranviarie e l’avvento delle ferrovie ad Alta Velocità sta 

contribuendo a ridurre i lunghi viaggi in macchina e la pressione sugli 

aeroporti, eliminando la necessità di voli interni215: ad esempio la Parigi-

Lione Grand Vitesse ha permesso di togliere dai voli interni l’Air France 

Parigi-Lione. Oggi i treni ad Alta Velocità non sono così lussuosi come i grandi 

espressi di un tempo, ma sono comunque comodi e buona parte degli 

investimenti dell’Unione Europea è attualmente destinata alle ferrovie. I 

primi ingegneri e imprenditori ferroviari non sentirono l’esigenza di 

salvaguardare il patrimonio storico di questo grande mito che è la ferrovia, 

ma oggi si è consapevoli del suo valore.216 

La salvaguardia del patrimonio storico ferroviario è attualmente pratica 

comune in Europa, tant’è che si è formata una vera e propria consapevolezza 

della sua necessità217. Eppure dovette trascorrere più di un secolo 

dall’apertura della prima linea ferroviaria inglese, prima che la maggior parte 

dei Paesi adottasse una politica per la salvaguardia del patrimonio storico 

ferroviario. Il Principe Albert reinvestì parte dei guadagni venuti 

dall’Esposizione Universale del 1851 in iniziative legate all’educazione, gli 

accademici e alcuni imprenditori ferroviari lungimiranti impiegarono le 

risorse per aprire a Londra nel 1857 il South Kensington Museum, ospitato in 

una struttura di ferro tipica dell’epoca medio Ottocentesca, ma poco 

                                                             

215 Ivi, p. 32. 
216 Ivi, p. 57. 
217 Si ha l’impressione che i beni ferroviari si dividano tra beni demaniali e beni patrimoniali 
indisponibili, ma che la loro dicotomia tenda ad assottigliarsi, o meglio, che i beni demaniali 
confluiscano nel patrimonio, in particolare quelli di appartenenza statale o di enti pubblici 
territoriali e quindi diventino automaticamente inalienabili. È per questo motivo che in tutti gli 
Stati sono sorte legislazioni che annoverano tra i Beni Culturali anche il patrimonio ferroviario 
non più in uso, che può servire al riconoscimento e alla ricostruzione della storia di una 
determinata cultura o civiltà. Cfr. POLICE, I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Giuffrè 
Editore, Milano, 2008, pp. 197-198. 
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apprezzata dai contemporanei. In principio si trattava di un museo di arte 

industriale e ornamentale che ospitava al suo interno anche collezioni 

scientifiche. Proprio quest’ultime a poco a poco si ingrandirono andando a 

costituire, dal 1909, il Science Museum di Londra, il quale ospita i resti della 

locomotiva Rocket218 di Stephenson. La collezione di arti applicate, invece, fu 

trasferita presso il Victoria and Albert Museum, sancendo definitivamente la 

separazione tra la collezione scientifica e quella artistica.219  

In quasi tutti gli altri Paesi europei furono i dipendenti ferroviari a prendere 

iniziative museali di questo tipo, contribuendo alla diffusione della 

consapevolezza storica attraverso la decontestualizzazione degli oggetti 

ferroviari dalle loro linee di origine e l’inserimento in edifici museali. 

In Austria, il Barone von Röll, alto funzionario delle ferrovie statali, ebbe 

l’idea nel 1885 di istituire una collezione di reperti ferroviari che ricordasse 

le imprese dei primi ferrovieri. La sua proposta fu accolta così bene che 

presto lo stesso von Röll dovette curare l’allestimento dell’esposizione nei 

pressi della Stazione West di Vienna. Tra i primi reperti vi erano un vagone 

per cavalli del 1834 e la Gmunden, locomotiva a scartamento ridotto, del 

1854. Ben presto affluirono al Museo delle Ferrovie Statali i lasciti da parte di 

compagnie private, fu perciò necessario trovare una sede più grande. Nel 

1914 tutti questi oggetti trovarono finalmente posto nel Museo tecnico del 

Commercio e dell’Industria, che fu aperto nel 1918, post guerra. La collezione 

è sopravvissuta anche alla Seconda Guerra Mondiale, ma oggi è ospitata 

presso l’Eisenbahnmuseum Strasshof di Vienna, il più grande museo 

ferroviario austriaco, il quale ospita 150 locomotive a vapore molte delle 

quali ancora funzionanti.  

In Norvegia fu l’associazione nazionale dei capistazione a promuovere, nel 

1896, la costituzione di un museo. Nei pressi della linea Oslo-Trondheim 

furono ricostruiti vecchi edifici ferroviari, aperti al pubblico solo nel 1930. 

                                                             

218 La locomotiva Rocket (razzo) presentava già molte delle caratteristiche tecniche delle moderne 
locomotive: caldaia multitubolare, focolare interno e tiraggio forzato, per questo fu poi 
considerata il nucleo attorno al quale sviluppare la collezione museale e il percorso. Cfr. ROBERT, 
Le ferrovie nel mondo, op. cit., p. 52. 
219 Cfr. DRIOLI-RAMANI, Vietato non toccare, Sprinter, Milano, 2009, pp. 89-92. 
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Con il passare del tempo anche questo spazio divenne troppo piccolo e così 

gli oggetti furono trasferiti ad Hamar, in un sito in cui è stata interamente 

ricostruita una vera stazione, con tanto di linee funzionanti, all’interno della 

quale sono esposte locomotive con tre tipi di scartamento.220  

Nei primi anni del Novecento al Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnica di Milano, allestito nell’ex convento di San Vittore, arrivarono 

quindici locomotive a vapore, alle quali, anni dopo, se ne aggiunsero alcune di 

elettriche.221 Il museo di Milano è suddiviso in vari dipartimenti, quello 

dedicato ai trasporti dedica un’intera sezione ai trasporti ferroviari: tale 

sezione è allestita all’interno di un padiglione metallico proveniente dalla 

Fiera, cui è stata aggiunta la ricostruzione della facciata di una stazione di fine 

Ottocento. In questo padiglione sono esposti in ordine cronologico alcuni 

mezzi che hanno costituito la storia dei trasporti ferrotranviari lombardi e vi 

sono inoltre locomotive a vapore delle ferrovie italiane, alcune delle quali 

sono state attive fino agli Anni ’60.222 

In Germania i lasciti degli Stati esistenti prima dell’unificazione hanno 

portato alla creazione di vari musei, dedicati ai trasporti e alle ferrovie o 

dotati di sezioni ad essi consacrati223. 

Malgrado l’importanza delle sue ferrovie il Regno inglese fu lento nel 

riconoscere la loro importanza storica. Furono molte le iniziative private di 

compagnie, in grado di conservare qualche locomotiva a vapore e oggetti 

ferroviari, ma non ci fu coordinazione a livello nazionale. Si dovette attendere 

la fine della Prima Guerra Mondiale prima che lo Stato prendesse coscienza 

della propria storia ferroviaria, ma fu soltanto nel 1925, in occasione di una 

                                                             

220 Ivi, pp. 57-58. 
221 Il Museo Nazionale delle Scienza e Tecnologia “Leonardo Da Vinci” di Milano ospita la 
collezione ferroviaria dal 1967. L’esposizione presenta cento anni di evoluzione del trasporto 
ferroviario a partire dalla seconda metà dell’Ottocento.  
Cfr. http://www.museoscienza.org/dipartimenti/trasporti/ferroviari.asp, 21/03/2012. 
222 Cfr. MARI-VITALI, Milano fantasma, EDT, Torino, 2008, pp. 48-53. 
223 Nello showroom del Museo Ferroviario di Norimberga (sede anche della più importante Fiera 
del Modellismo Ferroviario Mondiale) è esposto materiale ferroviario tedesco atto a delineare la 
storia dei trasporti germanici dagli inizi della storia della ferrovia fino alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Cfr.  
https://www.deutschebahn.com/site/dbmuseum/de/dauerausstellungen/dauerausstellungen.ht
ml, 21/03/2012. 
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sfilata di locomotive organizzata dalla LNER per celebrare il centenario della 

Stockton & Darlington Railway, che venne presa in considerazione l’idea di 

creare un museo ferroviario, la cui raccolta fu allestita in una vecchia fabbrica 

di locomotive di York e inaugurata nel 1928. Solo nel 1963 venne aperto a 

Londra il British Transport Museum, che riuniva materiale ferroviario 

proveniente da tutto il Paese.224 Anche la Francia fu lenta a creare una 

propria raccolta ferroviaria. Il primo Museo Nazionale delle Ferrovie venne 

aperto nel 1976 a Mulhouse225. Il Musée Français du Chemin de Fer ospita 

una collezione di materiali rotabili provenienti da tutta Europa e visitabili 

anche al loro interno. È interessante precisare che il museo sopperisce alla 

mancanza di alcuni pezzi ferroviari con un importante filmato che ripropone 

la storia dei più celebri e notevoli locomotori e delle tratte più suggestive 

d’Europa, inoltre ripropone la difficile costruzione di ponti e tunnel ferroviari 

per completare la rete ferroviaria europea.226  

Al contrario, la maggior parte dell’esiguo numero di linee di interesse storico 

nell’est europeo fu creata per iniziativa statale. Molte di queste linee 

servivano distretti minerari o forestali e furono ripristinate in quanto linee 

storiche dopo la caduta della Cortina di Ferro. 

Tra le ricostruzioni più interessanti dei tardi Anni ’90 del Novecento 

troviamo la linea di Volos in Grecia. I treni dalle carrozze di legno aperte 

erano inizialmente trainati da locomotive a caldaia, di costruzione francese, 

risalenti alla Prima Guerra Mondiale, oggi sono state sostituite da motrici 

diesel aerodinamiche227, corrispondenti alle Littorine italiane. 

Un ruolo importante per la conservazione del patrimonio storico ferroviario 

lo gioca la presenza, in tutto il mondo, di molte associazioni amatoriali e 

modellistiche. Migliaia di persone dedicano il loro tempo libero e parte dei 

loro risparmi, alla conservazione di testimonianze che considerano di grande 

valore. Per la maggior parte di costoro il fascino esercitato dalla ferrovia si 

                                                             

224 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., pp. 58-59. 
225 Cfr. http://citedutrain.com/, 21/03/2012. 
226 Cfr. RENAUD (a cura di), Musée Français du Chemin de Fer de Mulhouse, Musée Français du 
Chemin de Fer, Mulhouse, 1993, pp. 36-39. 
227 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., p. 63. 
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materializza nella locomotiva a vapore ed è proprio a essa che vengono 

dedicati i maggiori sforzi di conservazione.228 Musealizzare locomotive 

ferroviarie non più in uso e oggetti ferroviari che altrimenti andrebbero 

perduti significa decontestualizzarli dal loro luogo d’origine e dalla loro 

funzione e inserirli in un contesto idoneo, al fine di renderli beni culturali con 

valore di fonti storiche attraverso le quali comprendere la storia della tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

228 Ivi, p. 59. 
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3.2 Il patrimonio storico delle ferrovie britanniche 

 

 

 

 

Sin dagli inizi del XVIII secolo in Gran Bretagna riutilizzarono rudimentali 

vagoni che scorrevano su rotaie in legno, pietra o ferro, ma fu soltanto due 

secoli più tardi, grazie agli studi di Richard Trevithick e dei fratelli 

Stephenson, che fu possibile applicare al trasporto su rotaia la trazione a 

vapore. Fu così che la Gran Bretagna esportò la ferrovia in tutto il mondo. 

Una visita al National Railway Museum di York o a una delle ferrovie storiche 

che hanno conservato le antiche locomotive può dare l’idea di quanto fossero 

suggestive le ferrovie inglesi, imprenditori e ingegneri investirono molto 

nell’estetica dei loro locomotori, i paesaggi mozzafiato inglesi fecero il 

resto229. 

Il regno inglese custodisce un ingente patrimonio storico ferroviario. 

Sebbene la trazione a vapore sia stata abbandonata a favore delle locomotive 

diesel nel 1968, gli appassionati di treni possono contare sulle linee di 

interesse storico, tra cui la West Somerset Railway, la Vale of Rheidol Railway 

in Galles e la Bluebell Railway nel Sussex. Lo sfarzo del viaggio di lusso è 

rievocato dal Royal Scotsman e da altri treni d’epoca.230 

Dall’inizio del XIX secolo le imprese ferroviarie iniziarono a preservare il loro 

passato conservando oggetti ferroviari di ogni tipo, dai locomotori ai biglietti, 

fino a raggiungere quantità significative di materiali ferroviari tanto da 

prospettare l’idea dell’apertura di un museo ferroviario. Il National Railway 

Museum di York è stato inaugurato nel 1975 in un grande ex deposito di 

locomotive a vapore nei pressi della famosa Cattedrale di York. Ebbe da 

                                                             

229 Ivi, p. 97. 
230 Ivi, p. 99. 
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subito grande successo di pubblico. Il primo nucleo della collezione 

consisteva in una serie di manufatti ferroviari e ospitava anche la locomotiva 

Rocket. Nel corso degli anni la collezione è cresciuta grazie all’apporto di 

nuovi materiali, tanto da costringere i direttori ad ampliare ulteriormente il 

deposito; alla fine degli Anni ’90 il museo era doppio rispetto alla grandezza 

iniziale. 

Adiacente al deposito delle locomotive a vapore è stato aperto il deposito di 

locomotive diesel, ricostruito appositamente per ospitare le grandi collezioni 

museali e una galleria nella quale è stata ricostruita una stazione che si 

affaccia direttamente sulla città di York. 

Consigli apportati dai visitatori hanno consentito di produrre ulteriori 

miglioramenti in campo museale e accademico: il ruolo dell’Institute of 

Railway ha permesso di sviluppare la base accademico-scientifica del museo 

attraverso una serie di iniziative compresi corsi, pubblicazioni e ricerche 

intraprese direttamente in museo. Si tratta di un apposito centro di 

formazione ferroviario. 

Oggi il National Railway Museum di York – che nel 2004 ha aperto una sede, 

Locomotion, a Shildon, nella contea di Durham – è il più avanguardista al 

mondo nel campo della ricerca ferroviaria, inoltre è uno dei musei più visitati 

in Gran Bretagna e serve un pubblico eterogeneo.231 

 

 
 

Fig. 36. Copia della Locomotiva Rocket di Stephenson, ospitata al Science Museum di Londra. 
(Fonte: www.nrm.org.uk) 

                                                             

231 Cfr. http://www.nrm.org.uk/, 20/02/2012, traduzione italiana. 
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3.3 Museo della Ferrovia basca 

 

 

 

 

La prima linea spagnola fu inaugurata nel 1848 lungo il percorso da 

Barcelona a Mataró, lungo la Costa Brava232, da quel momento la rete 

ferroviaria spagnola è da sempre stata oggetto di un imponente intervento 

statale, sebbene prima del 1941 la rete fosse gestita esclusivamente da 

compagnie private233. Nel 1855 un Decreto Legge stabilì che venissero posati 

solo i binari che iniziavano o finivano a Madrid ed è per questo che ancora 

oggi si denota una struttura radiale delle ferrovie attorno alla capitale. 

Altro problema fu l’adozione di uno scartamento superiore a quello in uso nel 

resto d’Europa, ma che ha comunque permesso di sviluppare una rete lunga 

4649 chilometri, metà dei quali elettrificati, gestiti per la maggior parte dalle 

                                                             

232 Nel 1844 il governo spagnolo aveva affidato a due ingegneri del Servizio Ponti e Strade il 
compito di preparare un rapporto sullo stato delle ferrovie spagnole, sulla base del quale si 
fissarono le prime norme tecniche e viabili sulle ferrovie. Dopo i primi progetti ferroviari non 
realizzati, un gruppo di finanzieri ispano-inglesi si interessò di costruire ferrovie nel nord della 
Spagna e incaricò degli studi George Stephenson, il quale compì un lungo viaggio in Spagna 
nell’estate del 1845. fin da subito venne adottato lo scartamento di 1,674 metri (all’epoca 
misurato in sei piedi castigliani in quanto le unità metriche non erano ancora state introdotte in 
Paese). Con questo scartamento fu costruita la prima ferrovia spagnola, Barcelona-Matarò (28,4 
km) che era stata concessa a Don Josè Roca e che venne aperta all’esercizio il 28 ottobre 1848. Cfr. 
ROBERT, Le ferrovie nel mondo, op. cit., p. 100. 
233 Il trasporto su rotaia di armi e soldati durante la Prima Guerra Mondiale mise in evidenza 
l’insufficienza del sistema ferroviario spagnolo. Con la Legge del 1924 lo Stato si impegnò a 
fornire capitali alle compagnie private, partecipando a sua volta alla gestione delle ferrovie stesse. 
Il periodo di maggiore prosperità ferroviaria si ebbe fra il 1924 e il 1930, dopo di che, a causa 
della depressione economica e del crescere della concorrenza, le condizioni delle compagnie 
private peggiorarono. La guerra civile (1936-1939) arrecò gravi danni alle ferrovie e di fronte 
all’impossibilità delle compagnie di risollevarsi e di provvedere alla ricostruzione, lo Stato decise 
di nazionalizzare tutte le linee a scartamento largo e di costituire, nel 1941, la “Red Nacional de 
los Ferrocarriles Espagnoles” (RENFE). Da qual momento le linee a scartamento stretto rimasero 
di proprietà di compagnie private ed è per questo che ancora oggi molte linee sono poco 
sviluppate. L’azione di unificazione e di rinnovamento del materiale ereditato dalle compagnie 
private è iniziata solo dopo il 1941. Cfr. ROBERT, Le ferrovie nel mondo, op. cit., p. 101. 
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ferrovie nazionali spagnole (RENFE). Vi sono inoltre 918 chilometri gestiti 

ancora privatamente.234 

 

La Rotta Transcantabrica si estende per centinaia di chilometri lungo la costa 

di Biscaglia, da San Sebatián a Santiago de Compostela, fino al punto più 

nord-occidentale della Spagna, Cabo Fisterra. In questo lungo tratto di costa 

arrivano meno turisti rispetto a quelli che ospita la costa mediterranea, 

eppure si tratta di regioni dai paesaggi vari e affascinanti, ricchi di storia e 

con alcune delle campagne più belle d’Europa. La ferrovia, a scartamento di 1 

metro, percorre tutta la costa di Biscaglia in tre giorni, tuttavia ciascuna 

tappa merita di essere visitata con calma e una settimana è appena 

sufficiente per godersi l’intero viaggio.235 

Il Transcantabrico è un treno di lusso che tutte le settimane fa la spola tra 

Bilbao e Ferrol. Una potente locomotiva diesel traina due carrozze bianche e 

blu; gli interni sono arredati nel tradizionale stile dei vagoni-letto. La 

campagna attorno presenta verdi vallate e viste sui monti e attraversa 

Cantabria, Galizia e Paesi Baschi; man mano che il viaggio prosegue i 

passeggeri imparano a conoscere le varie sfaccettature della Spagna 

settentrionale.236 

Il Museo della Ferrovia basca – in basco Eusko Burnibide Museoa e in 

spagnolo Museo Vasco de Ferrocarril – si trova nella stazione della città di 

Azpeitia e conserva una ricca collezione proveniente dal patrimonio 

ferroviario dei Paesi Baschi. L’imponente edificio della stazione ospita gli 

uffici del museo e piccole esposizioni; gli ampi hangar che sono stati costruiti 

all’esterno contengono locomotive e carrozze di antica fattura. Durante i 

weekend la direzione del museo aziona dei treni a vapore che lungo una linea 

di 5 chilometri a scartamento di 1 metro percorrono la tratta Guipuzcoa-

Lasao, in direzione Zumaia.237 

                                                             

234 Ivi, pp. 104-106.  
235 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., p. 167. 
236 Ivi, p. 168. 
237 Ivi, p. 191. 
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Per vedere il museo da un punto di vista particolare si deve iniziare da una 

visita della città: attraversando la strada su una passerella che collega la 

spiaggia al centro urbano si può godere di una vista privilegiata sull’esterno 

del museo. Sullo sfondo si vede la stazione, davanti alla quale vi è 

l’infrastruttura ferroviaria tipica basca con la rotatoria con il ponte girevole, i 

passi carrai, la sottostazione elettrica, le officine di manutenzione, dalle quali 

ogni tanto si vede uscire del fumo emesso dalla locomotiva a vapore che nei 

weekend raggiunge la cittadina di Lasao. 

All’interno del museo vi sono locomotive a vapore, esposte in ordine 

cronologico, che nel corso degli anni hanno accompagnato la crescita della 

Rivoluzione Industriale nei Paesi Baschi, fino alle più moderne locomotive 

diesel che collegano cittadine arcaiche alla modernissima città di Bilbao. Oltre 

alle locomotrici sono esposti vecchi tram, locomotive elettriche, filobus, 

antiche autopompe dei Vigili del Fuoco baschi, rulli per la manutenzione 

ferroviaria, vetture passeggeri, carri merci. È anche possibile vedere in 

funzione la vecchia officina della ferrovia, nella quale sono esposti tutti gli 

strumenti legati al mondo ferroviario. In officina è attiva una linea circolare 

sulla quale corrono treni in miniatura. 

Due sezioni della sottostazione sono dedicate alla collezione di uniformi 

ferroviarie utilizzate dalla fine del XIX secolo fino a oggi dai dipendenti della 

ferrovia transcantabrica, si tratta di una delle collezioni più complete 

d’Europa.238 

 

                                                             

238 Cfr. http://www.trenak.com/museoak/Azpeitiako_museoa.htm, 20/02/2012, traduzione 
italiana. 
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Fig. 37. Treno storico in sosta alla stazione di Lasao, sulla tratta Guipuzcoa-Lasao. 
(Fonte: www.trenak.com/museoak/Azpeitiako_museoa.htm) 

 
 
 

 
 

Fig. 38. Vista sull’esterno dell’Eusko Burnibide Museoa  dalla passerella cittadina. 
(Fonte: www.trenak.com/museoak/Azpeitiako_museoa.htm) 

 
 
 

 
 

Fig. 39. Sezione "Divise storiche" al Museo della ferrovia basca. 
(Fonte: www.trenak.com/museoak/Azpeitiako_museoa.htm) 
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3.4 Lucerna-Interlaken (Jungfraujoch) 

 

 

 

 

Nei viaggi turistici che cercano di visitare il maggior numero possibile di 

località europee nel giro di due settimane, il treno svizzero più probabile è 

quello che arriva allo Jungfraujoch, celebre soprattutto per essere la stazione 

ferroviaria più alta del continente, costruita a 3454 metri di quota.  

Il viaggio andata e ritorno da Lucerna può essere effettuato nell’arco di un 

giorno. La linea tra Lucerna e Interlaken è l’unica ferrovia a scartamento di 1 

metro gestita dalle Ferrovie Federali Svizzere. 

I costi di manutenzione di una ferrovia come la Jungfraubahn239 sono 

elevatissimi, quindi la tariffa per i viaggiatori è molto alta e solo i possessori 

dello Swiss Pass possono avere un piccolo sconto. 

Nata con un po’ di ritardo rispetto alle ferrovie di altri Paesi europei, la prima 

ferrovia svizzera, la Zurigo-Baden (23,3 km), costituì l’elemento originario di 

un complesso che si sviluppò brillantemente negli anni successivi. La 

Svizzera vanta oggi con fierezza un sistema ferroviario eccellente, spesso 

preso a modello dalle altre nazioni e da Stati extraeuropei. La posizione 

centrale della Svizzera le ha permesso di diventare una piattaforma 

                                                             

239 La costruzione di una ferrovia per lo Jungfraujoch fu discussa per la prima volta negli Anni ’70 
dell’Ottocento, ma gli agricoltori locali temevano che avrebbe spaventato il bestiame, mentre gli 
operatori di carrozze trainate da cavalli la consideravano una minaccia per la loro sopravvivenza. 
Malgrado l’opposizione, furono proposti vari progetti subito respinti, anche a causa dei costi 
esorbitanti. Una proposta fallì perché la velocità a cui avrebbe trasportato i passeggeri a 3454 
metri di altezza non avrebbe dato loro il tempo necessario per abituarsi all’altitudine. Nel 1893 
Adolf Guyer-Zeller propose di far partire la ferrovia dall’appena terminata stazione di 
Wengenbahn di Kleine Schleidegg, invece che dalla valle. L’idea era quella di costruire la linea in 
diverse tappe, inaugurandole una alla volta per raccogliere i fondi per costruire la tappa 
successiva. I lavori per la ferrovia di Guyer-Zeller iniziarono nel 1896. Il primo tratto fino al 
ghiacciaio Eiger aprì nel 1898. L’itera rete, che percorreva tutti e quattro i versanti del massiccio 
montuoso, fu completata nel 1912, dopo varie vicissitudini. Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. 
cit., p. 216. 
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ferroviaria in Europa in quanto le più importanti direttrici di traffico 

ferroviario passano da Zurigo, Basilea e Ginevra.240 La Svizzera possiede 

anche alcune tra le più pregevoli linee storiche d’Europa, di cui la Lucerna-

Interlaken è la più famosa, e inoltre a Lucerna è presente un museo dei 

trasporti di grande interesse.241 

 

Il Museo dei Trasporti Svizzeri, inaugurato nel 1959 a Lucerna, è uno dei più 

popolari in Europa, soprattutto in tema ferroviario. In realtà il museo è 

dedicato ai trasporti in generale, infatti al suo interno è diviso in varie 

sezioni242, di cui quella del trasporto ferroviario è la più corposa in quanto 

ospita l’intero sito dei lavori della costruzione della Galleria Ferroviaria del 

San Gottardo (1875243), simulatori, diorami, sale in cui sono proiettati lungo e 

cortometraggi riguardanti le ferrovie svizzere e veicoli ferroviari in 

generale.Ogni oggetto è collocato in un contesto espositivo specifico, 

immediatamente comprensibile al pubblico.  

L’esposizione permanente si arricchisce periodicamente perché per il museo 

è importantissima la divulgazione didattica. Il Museo dei Trasporti Svizzeri 

ha avuto un ruolo importante in Europa in quanto ha cambiato la 

metodologia con la quale i “rottami” ferroviari vengono considerati ora beni 

culturali. Dopo gli Anni ’60 si è diffusa l’idea di oggetti tecnici intesi come 

fonti storiche attraverso le quali indagare la storia della civiltà: la 

conservazione delle testimonianze di un’epoca così come arrivano al museo e 

                                                             

240 Cfr. ROBERT, Le ferrovie nel mondo, op. cit., p. 107. 
241 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., pp. 214 e 220. 
242 Il Museo dei Trasporti Svizzeri è diviso nelle seguenti sezioni: 
Trasporti ferroviari (vedi sopra); 
Trasporti stradali: carri, biciclette, motociclette, auto, simulatore di Formula Uno, simulatore di 
sicurezza stradale; 
Trasporto aereo e spaziale: 30 tra aerei e mezzi volanti, simulatore di volo; 
Barche, funicolari e turismo: storia del trasporto idrico svizzero, modello in scala 1:1 di una nave 
a vapore, modellini di navi moderne; 
Comunicazioni: basi delle telecomunicazioni e delle sue tecniche, studio radiotelevisivo. 
Cfr. www.verkehrshaus.ch, 20/02/2012, traduzione italiana. 
243 Cfr. ROBERT, Le ferrovie nel mondo, op. cit., pp. 314-315. 
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l’eliminazione di imbarazzanti modifiche di significato o di impiego sono di 

primaria importanza per il museo svizzero qui preso in esame. 244  

 

 
 

Fig. 40. La locomotiva a vapore porta con sé, trasportato in una cassa, tutto il carbone necessario per il suo viaggio. 
Al Museo dei trasporti Svizzeri la sezione della locomotiva Brünig mostra il funzionamento di tale macchina su 
rotaia. (Fonte: www.verkehrshaus.ch) 
 
 
 
 

 
 

Fig. 41. Questa locomotiva elettrica a cremagliera portava i turisti fino alla stazione dello Jungfraujoch a 3454 m di 
quota. I pannelli in legno che rivestono la carcassa della macchina avevano il compito di riparare i passeggeri dal 
gelo, allo stesso scopo servivano i cuscini di feltro e felpa che rivestivano l’interno. (Fonte:  www.verkehrshaus.ch)  
 

                                                             

244 Cfr. www.verkehrshaus.ch, 20/02/2012, traduzione italiana. 
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3.5 Gli scenari classici da Salonicco ad Atene 

 

 

 

 

La storia delle ferrovie greche è molto recente, infatti la prima ferrovia fu 

costruita nel 1869 come collegamento tra il Pireo e Atene, con scartamento 

standard. La rete ferroviaria greca si è successivamente ampliata grazie a 

investimenti di compagnie private straniere, in particolare ottomane, in 

quanto il collegamento tra Costantinopoli e Vienna avveniva via Salonicco. 

Per il sultano turco, dunque, l’efficienza delle linee ferroviarie greche era di 

grande importanza.245 

Nel periodo compreso tra gli Anni ’60 dell’Ottocento e l’inizio della Prima 

Guerra Mondiale la Grecia crebbe molto territorialmente e al Congresso di 

Berlino (1878) le vennero riconosciuti la Tessaglia e parte dell’Epiro. Solo 

successivamente vennero annesse parti della Tracia e della Macedonia. Sul 

finire del XIX secolo fu chiamato dal governo greco un ingegnere italiano, 

Evaristo De Chirico, cui furono affidate progettazione e costruzione delle 

linee Volos-Larissa-Kalambaka (1882-1886) e Volos-Milies (1897-1905). 

Quasi contemporaneamente, tra il 1885 e il 1909 vennero avviate le 

costruzioni delle linee ferroviarie del Peloponneso (Atene-Lavrion, Pireo-

Larissa) allo scopo di raggiungere l’allora confine turco nella città di 

Papapouli.246  

Nel 1918 Atene venne collegata all’altra importante città della Grecia, 

Salonicco, tramite una ferrovia a scartamento standard lungo la quale, ancora 

oggi, dieci coppie, tra treni locali e treni espressi, effettuano questo tragitto 

giornaliero, inoltre la ferrovia è catalogata nella lista delle ferrovie storiche 

                                                             

245 Cfr. HELLANDER (a cura di), Grecia continentale, EDT, Torino, 2010, p. 412. 
246 Ivi, p. 413. 
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greche perché due volte l’anno un treno storico risalente al 1920 percorre 

l’intera linea prettamente occupato da turisti e ferramatori greci e turchi.  

Dopo aver lasciato la città greca a nord di Salonicco i treni percorrono una 

vasta pianura formatasi dai delta dei fiumi Axios e Aliakmon. La stazione di 

Platy, snodo per la Macedonia occidentale, è la prima fermata rilevante 

poiché 16 chilometri più a sud si trova il sito archeologico di Pella. 

Proseguendo la linea costeggia il golfo di Thermaic, mentre sull’altro lato del 

treno la vista spazia sul Monte Olimpo. Dopo Platamon il treno inizia una 

lenta salita attraverso i ripidi canyon della Valle di Tempi, lungo la quale 

scorre il fiume Pineios. Una volta fuori dai canyon i treni acquistano velocità 

nella discesa verso la pianura di Tessaglia. Il treno ferma a Larissa, da qui 

dipartono i treni per Volos. A sud di Larissa i treni percorrono il tratto più 

veloce del percorso ferroviario fino alla isolata stazione di Paleofarsalo, dopo 

la quale la linea lascia la Tessaglia e inizia un accidentato percorso 

sull’altopiano del Monte Parnaso. Il treno sembra quasi abbracciare la 

montagna facendo scalo a Cheronia, Delfi e Tebe, prima di iniziare la lunga 

discesa nella pianura Attica. A questo punto i treni prendono velocità perché 

si avvicinano alla capitale: l’arrivo ad Atene dopo 6 ore di viaggio è un 

sollievo e da qui partono le linee per il Peloponneso e per il porto del Pireo.247 

 

La rete ferroviaria greca uscì quasi completamente distrutta dai 

bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e dalla Guerra Civile: nei 

dopoguerra iniziò la ricostruzione e tutte le linee vennero ricostruite con 

scartamento standard, ma l’atto più importante per le ferrovie greche fu la 

loro progressiva nazionalizzazione a partire dal 1955. La SEK (Sidirodromoi 

Ellinikou Kratos), azienda di Stato delle ferrovie greche a capitale privato, 

iniziò ad acquistare nuovo materiale rotabile per rendere le ferrovie greche 

competitive con quelle del resto di Europa orientale. Dagli Anni ’70 

l’Organismos Sidirodromon Ellados (azienda di Stato a capitale pubblico) 

subentrò alla SEK nell’esercizio delle linee ferroviarie greche portando a 

                                                             

247 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., pp. 344-345. 
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1800 i chilometri elettrificati di linee nazionali a scartamento standard, ai 

quali si devono aggiungere 900 chilometri non elettrificati a scartamento 

standard, 22 chilometri non elettrificati a scartamento di 750 millimetri e 20 

chilometri non elettrificati a scartamento di 600 millimetri e a esclusivo uso 

turistico. La compagnia ferroviaria ellenica – dal 2005 scorporata in Società 

per Azioni – è impegnata attualmente nella ristrutturazione della maggior 

parte delle tratte e nel rinnovamento del parco rotabili.248 

Le linee storiche e i musei ferroviari non sono molto numerosi nell’Europa 

orientale anche perché molte delle linee utilizzate per le attività minerarie 

sono ancora in uso per il trasporto lavoratori.249 Nella vastità di musei greci 

se ne scorgono addirittura tre di entità ferroviaria, si tratta del Museo 

ferroviario della Municipalità di Kalamata, del Museo OSE di Atene e del suo 

succursale nella città di Pireo. Il primo espone la ricostruzione di un’intera 

stazione, con un piccolo edificio a due piani per il capostazione, quattro 

banchine e un padiglione all’ingresso con panchine per i passeggeri in attesa; 

inoltre ospita sette locomotive a vapore e una diesel, due carrelli (uno 

azionato a pedali e l’altro manuale), una gru azionata manualmente (del 

1890), tre carrozze passeggeri di prima classe, cinque vagoni divisi in prima e 

seconda classe (del 1885) e otto treni merci di vario tipo collocabili tra gli 

anni 1885 e 1947. 

Il Museo OSE di Atene  fu fondato nel 1968 dall’azienda di Stato che aveva in 

gestione le ferrovie greche. Si tratta di un piccolo edificio, diviso in padiglioni, 

all’interno di uno dei quali è ospitata una collezione di locomotive e carrozze 

– non sempre ben conservate – esposte in ordine cronologico, che illustrano 

in modo esaustivo la storia delle ferrovie greche. La raccolta ferroviaria è 

completata da un buon assortimento di vagoni reali, vecchi tram ateniesi, 

attrezzi, biglietti, uniformi e apparecchiature meccaniche che risalgono al XIX 

                                                             

248 Cfr. HELLANDER (a cura di), Grecia continentale, op. cit., pp. 413-414. 
249 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., p. 350. 
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secolo e mirano a ricostruire la storia dei trasporti greci in generale, 

conservati in un’ampia sala adiacente al padiglione ferroviario.250 

Dal 2005 l’OSE della capitale ha aperto una sede distaccata in Pireo, si tratta 

dell’Elettric Railway Museum di Pireo, ospitato all’interno dell’ex sede 

postale della città. In museo è conservata una piccola collezione di oggetti ad 

uso ferroviario (biglietti d’epoca, spille, berretti, divise, manuali, segnali) 

inoltre sono conservate numerose fotografie, divise in due sezioni: 

“Costruzione delle ferrovie” e “Ferrovieri”. Gran parte della collezione di 

questo museo è occupata da documenti storici relativi la costruzione delle 

ferrovie greche (progetti, fogli di calcolo, storia dell’elettrificazione), molti dei 

quali, per mancanza di spazio, sono ancora in deposito e non esposti al 

pubblico.251  

 

 

 

                                                             

250 Ibidem. 
251 Cfr. HELLANDER (a cura di), Grecia continentale, op. cit., p. 415. 
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3.6 Museo Ferroviario Pietrarsa Napoli 

 

 

 

 

Nel Italia meridionale e nelle isole le linee ferroviarie sono spesso fatiscenti, 

nel Nord la rete si collega ai Paesi confinanti utilizzando alcuni fra i treni più 

veloci d’Europa e i nuovi corridoi dell’Alta Velocità. In tutta Italia esistono 

numerosi itinerari suggestivi, inoltre sono molte le linee panoramiche che 

attraversano gli Appennini e la Pianura Padana. 252 

Come nel resto d’Europa anche in Italia le linee storiche sono ormai poche, 

tuttavia vi sono molti musei storici253, dei quali in questo studio propongo 

due esempi. 

 

La storia delle ferrovie italiane è molto particolare, infatti non sono nate per 

necessità produttive particolari, ma per il trasporto dei regnanti. Fu 

Ferdinando di Borbone a capire l’importanza propagandistica della messa in 

opera della prima ferrovia italiana e così il 3 ottobre 1839 la locomotiva 

Vesuvio inaugurò i viaggi lungo la Napoli-Portici (7,6 km)254. Gli altri regnanti  

italiani, non volendo essere da meno, ordinarono subito la costruzione di 

ferrovie nei loro regni e nel 1850 si contavano in tutto il territorio italiano 

2000 chilometri di linee ferrate. Le ferrovie furono utilizzate fin da subito per 

scopi militari, ma continuarono a ricoprire un ruolo marginale per lo 

sviluppo economico italiano, anche dopo l’Unità d’Italia.255 Dopo il 1861 la 

rete ferroviaria italiana cominciò a prendere una forma regolare: usufruendo 

degli incentivi governativi si cercò di collegare le varie linee che dovevano 

                                                             

252 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., p. 225. 
253 Ivi, p. 243. 
254 Cfr. ROBERT, Le ferrovie nel mondo, op. cit., p. 63. 
255 Ivi, pp. 64-66. 
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servire a unire geograficamente l’Italia256. Le ferrovie contribuirono alla 

conoscenza fisica dell’Italia: il Paese giungeva all’unificazione carico di 

problemi e la ferrovia ha svolto un ruolo insostituibile nella percezione 

dell’ambiente e ha permesso alle popolazioni di incontrarsi.257 

Le ferrovie italiane vennero nazionalizzate nel 1905 quando fu istituita 

l’azienda delle Ferrovie dello Stato.258 

Durante il periodo fascista fu intrapresa, per volere del Duce, l’elettrificazione 

del sistema ferroviario al fine di rendere i treni italiani più veloci. Per tutto il 

Ventennio anche i trasporti ferroviari subirono l’indirizzo demagogico del 

Regime: i treni partivano e arrivavano in orario e ciò costituiva un punto 

d’onore per Mussolini stesso.  

Attualmente il sistema ferroviario italiano ha una lunghezza di circa 16 mila 

chilometri su tutto il Paese, isole comprese, gestite in gran parte da Ferrovie 

dello Stato e Trenitalia, ma anche da numerose compagnie private.259 

In Italia le linee storiche sono poche e la politica di salvaguardia del 

patrimonio ferroviario italiano è ancora indietro rispetto al resto d’Europa e 

del mondo, tuttavia sono numerosi i musei delle ferrovie italiani o le sezioni 

ferroviarie all’interno di musei dedicati alla scienza o alla storia della tecnica. 

                                                             

256 All’atto della proclamazione del Regno d’Italia (marzo 1861) erano in esercizio nella penisola 
soltanto 2189 km di linee ferroviarie, inoltre la dotazione italiana era mal distribuita: 850 km in 
Piemonte, 150 km in Lombardia, 323 km in Toscana, 149 km tra Modena e Parma, 125 km in tutto 
il Sud Italia, 460 km nel Lombardo-Veneto assoggettato all’Austria, 132 km nello Stato Pontificio. 
Cfr. ROBERT, Le ferrovie nel mondo, op. cit., p. 67. 
257 Cfr. GIUNTINI, Il Paese che si muove. Le ferrovie in Italia fra ‘800 e ‘900, op. cit., p. 34. 
258 Subito dopo l’Unità le linee italiane in esercizio raggiunsero i 2502 km, di cui 650 esercitati da 
Ferrovie dello Stato e 1852 da piccole società private. La statizzazione delle ferrovie fu il primo e 
più importante problema che Giolitti dovette affrontare con la nuova Camera dei Deputati, in vista 
della prossima scadenza delle convenzioni tra lo Stato e le società private di trasporto. Cfr. 
GENTILE, L’età giolittiana. 1899-1914, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 120. Il tema della statizzazione 
ferroviaria ha molta buona bibliografia, pertanto si rimanda a: GIUNTINI, Il Paese che si muove. Le 
ferrovie in Italia fra ‘800 e ‘900, op. cit., p. 19; GUADAGNO, Ferrovie ed economia nell’Ottocento 
postunitario, Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, Roma, 1996; LORASCHI, L’impresa 
pubblica. Il caso delle Ferrovie dello Stato, Giuffrè, Milano, 1984; PAPA, Classe politica ed intervento 
pubblico nell’età giolittiana. La nazionalizzazione delle ferrovie, Guida, Napoli, 1973; PECORARI (a 
cura di), Finanza e debito pubblico in Italia tra ‘800 e ‘900. Atti della seconda giornata di studio 
“Luigi Luzzatti” per la storia dell’Italia contemporanea (Venezia, 25 novembre 1994), Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Venezia, 1995, pp. 153-182. 
259 Cfr. CASTOLDI, Manuale di tecnica turistica e amministrativa. L’attività, i mercati e i prodotti 
turistici. Il turismo nell’economia e nella società. I trasporti. Le imprese turistiche. La produzione dei 
pacchetti turistici, Hoepli, Milano, 2006, pp. 376-377. 
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Il Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa (Napoli) è uno dei più importanti 

in Italia e in Europa e si trova, non a caso, vicino nel Comune di Portici. 

Ospitate in una ex fabbrica di locomotive a vapore di età borbonica si trovano 

46 locomotive e 10 carrozze, esposte in 7 padiglioni per un totale di circa 36 

mila metri quadrati di edificio industriale. Nel salone di rilievo, decorato in 

stile liberty, con il soffitto in oro zecchino e un lungo tavolo di mogano 

esotico, è esposto il treno dei re, costruito nel 1929 per il matrimonio di 

Umberto II di Savoia con Maria Josè del Belgio.260 Il museo partenopeo è un 

importante centro di studio e di raccolta di archeologia industriale e di storia 

della tecnica, la serie di macchine esposte illustra la storia delle ferrovie 

italiane dalla locomotiva Bayard ai moderni treni ad Alta Velocità.261 

 

 

 

                                                             

260 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., pp. 242-243 e per ulteriori informazioni si rimanda a 
www.comune.portici.na.it/lacitta/sitituristici/musei, mancando un sito ufficiale del museo.  
261 Cfr. BONITO OLIVA (a cura di), Viaggiatori senza bagaglio, Catalogo della mostra tenuta a 
Portici, Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, 26 marzo-26 aprile 1999, Charta, Milano, 2000, 
p. 8. 
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3.7 Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio 

 

 

 

 

 
 

Fig. 42. Ingresso al Museo ferroviario di Trieste Campo Marzio. (Fonte: www.museoferroviariotrieste.it) 
 

 

All’interno di una stazione ferroviaria di inizio XX secolo, inaugurata 

dall’Arciduca Francesco Ferdinando nel 1906,, nei pressi dell’attuale Stazione 

FS di Trieste Campo Marzio, è ospitato il Museo Ferroviario (inaugurato nel 

1984), il quale mira ad illustrare la storia del trasporto su rotaia secondo una 

visione mitteleuropea, infatti all’interno del museo sono esposti attrezzi, 

macchinari, motori a vapore, elettrici e diesel, carrozze merci e passeggeri, 

tram elettrici e trainati da cavalli, provenienti da Austria, Ungheria e 

Germania262, a dimostrazione di quanto Trieste si trovasse263 al centro delle 

                                                             

262 Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., p. 243. 
263 Nel Novecento Trieste era il centro dell’Europa: con una sola coincidenza si andava a Praga, 
Cracovia e Stoccarda, sull’altopiano passava l’Orient Express diretto a Istambul da Parigi e con i 
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lunghe vie di comunicazione europee. Oggi, età dell’Alta Velocità, non è più 

così, lo snodo principale dei corridoi infrastrutturali europei è Mestre, da qui 

partono le linee per l’Est europeo, per il Sud e, via Verona, per il Nord264. 

Il museo è uno dei pochi in Europa nato per volere di alcuni appassionati, ex 

ferrovieri, ferrovieri e non, riuniti nella Sezione Appassionati Trasporti 

dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Trieste. La gestione del museo è 

completamente gratuita, frutto del lavoro di volontari265. 

Il museo si divide in più sale, ognuna delle quali è dedicata ad un argomento 

specifico, solo il salone di ingresso viene utilizzato per le rassegne 

temporanee266 e ospita due grandi plastici ferroviari267. 

Il corridoio che dall’atrio porta alle sale ospita nelle bacheche centrali la 

storia dei collegamenti ferroviari di Trieste dal 1857 (Ferrovia Meridionale) 

al 1981 (galleria di Circonvallazione); addossate ai muri vi sono delle 

vetrinette tematiche, disegni e stemmi. 

 

                                                                                                                                                                       

vagoni letto si potevano raggiungere Parigi, Genova, Roma, Budapest, Belgrado, Venezia; 
raggiungevano Vienna sei coppie di treni giornalieri trainati da locomotiva a vapore. Prima della 
Prima Guerra Mondiale Trieste aveva tre linee ferroviarie che la collegavano con i centri più 
importanti dell’Impero: Lubiana-Graz, Trieste-Pontebba, e Gorizia-Villach. La stazione stessa 
dimostrava l’importanza della città poiché era uno sfarzoso gioiello architettonico. Cfr. RUMIZ, 
Trieste Ultima Stazione, in La Repubblica, 29 gennaio 2012. 
264 Ibidem. 
265 Dal 1984 ad oggi gli unici custodi e responsabili del museo di Trieste sono stati i volontari del 
Dopolavoro Ferroviario che, non solo hanno messo insieme un patrimonio collezionistico di 
valore inestimabile, ma hanno anche provveduto alla manutenzione dell’edificio e all’affitto (54 
mila euro annui) dello stabile, il tutto senza ricevere rimborso statale. Cfr. RUMIZ, Trieste Ultima 
Stazione, in La Repubblica, 29 gennaio 2012. 
266 Le mostre temporanee sono tutte in tema ferroviario. Cfr. 
 http://www.museoferroviariotrieste.it/mostretemporanee.html, 21/02/2012. 
267 I due grandi plastici presenti in atrio, uno dei quali ancora in costruzione, sono funzionanti e 
sono costituiti da lunghi rettilinei su cui far correre convogli ferroviari di composizione realistica. 
I due plastici presentano una situazione verosimile e vengono messi in funzione compatibilmente 
con la disponibilità dei soci modellisti. Cfr. 
 http://www.museoferroviariotrieste.it/modellismo.html, 21/02/2012. 
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Fig. 43. Allestimento all’interno del corridoio del Museo ferroviario di Trieste Campo Marzio. 
(Fonte: www.museoferroviariotrieste.it) 

 

 

La sala dedicata ai tram occupa l’ex sala d’aspetto di I classe dell’edificio 

ferroviario ora museale. Al suo interno, oltre a documenti, fotografie e oggetti 

d’epoca, sono esposte le vecchie tabelle di percorrenza delle linee che al 

tempo erano appese alle vetture di corsa e dei diorami in scala riguardanti i 

trasporti tranviari di Trieste e delle città vicine, compresa la tranvia Trieste-

Opicina, in uso ancora oggi. Il centro della sala è occupato dal grande diorama 

che rappresenta il capolinea di Barcola della linea 6, prima che fosse chiuso. 

Nella ex sala d’aspetto di II classe vi è la sala dedicata alle costruzioni e agli 

impianti fissi; trattandosi di un ampio argomento che considera non solo la 

costruzione delle ferrovie e del materiale rotabile, ma anche le 

telecomunicazioni e i materiali d’ufficio, l’esposizione raccoglie l’oggettistica 

più varia. Vi sono disegni di progetti, due diorami che rappresentano il 

Viadotto di Salcano sulla linea Transalpina e il Muro sulla vecchia 

Pontebbana, vi sono pezzi di rotaie, attrezzature usate dai cantonieri per la 
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manutenzione delle linee, cippi chilometrici che un tempo segnalavano i 

chilometri sulla linea. Il centro della sala è occupato da un piccolo tratto di 

binario sopra il quale è posato un quadriciclo a pedali, un tempo usato dai 

cantonieri per la manutenzione.268 

Nella ex sala d’aspetto di III classe vi è la sala movimento, riempita in gran 

parte dal diorama che rappresenta il nodo di Opicina nel 1910. Un diorama 

più piccolo si trova al centro della sala e rappresenta la Stazione di Campo 

Marzio. Un’intera parete della sala è occupata dalla ricostruzione di un ufficio 

di Dirigente Unico di Movimento, alle cui pareti sono appese vele di segnali 

ad ala. 

 

 
 

Fig. 44. Ricostruzione dell’ufficio di un Dirigente Unico di Movimento all’interno del Museo ferroviario di Trieste 
Campo Marzio. (Fonte: www.museoferroviariotrieste.it) 

 

 

 

 

 

                                                             

268 Cfr. www.museoferroviariotrieste.it e suoi link, 21/02/2012. 



 147 

L’ex ristorante della stazione ospita la sala trazione del museo, all’interno 

della quale vi è un diorama raffigurante un deposito locomotive al tempo del 

vapore, circondato da oggetti che venivano usati nella Scuola Allievi 

Macchinisti. 

Nel 2008 è stata inaugurata la sala banchi, la quale è andata a occupare i 

locali dell’ex biglietteria della stazione. Alle pareti sono appese, 

rigorosamente in ordine cronologico, apparecchiature per il controllo del 

traffico ferroviario, quadri luminosi riguardanti l’occupazione dei binari, un 

orologio registratore. Anche qui è stato ricostruito un Ufficio del Dirigente 

Unico di Movimento. 

L’ultima sala del museo ad essere inaugurata, alla fine del 2008, è stata la sala 

dedicata alla trazione elettrica. Ogni parete della sala articola un argomento 

diverso della trazione elettrica: entrando si nota subito la parete di fondo, 

dedicata alla trazione in regime di corrente continua, la parete di sinistra è 

dedicata alle apparecchiature di controllo degli impianti di trasformazione 

della corrente ad uso ferroviario-tranviario, la parete di destra è dedicata alla 

linea elettrica per la trazione elettrica a corrente continua, infine, la parete 

corrispondente alla porta di ingresso è dedicata alla trazione trifase. 

Completa quest’ultima parete un banco di manovra di una locomotiva E 554 e 

un convoglio di ALE bicorrente ed un interruttore-invertitore.269 

La quantità di materiale rotabile presente in museo è notevole, tanto che 

molto non viene esposto al pubblico, in particolare i rotabili ancora 

funzionanti. Locomotive a vapore, locomotive elettriche, mezzi diesel da 

manovra, carrozze passeggeri, carri merci, vetture tranviarie e veicoli speciali 

sono esposti nello spazio esterno del museo.270 In Italia non esiste un altro 

museo ferroviario così completo, peccato che stia per chiudere in quanto 

                                                             

269 Cfr. www.museoferroviariotrieste.it e suoi link, 21/02/2012. 
270 Cfr. http://www.museoferroviariotrieste.it/esterno.html, 21/02/2012. 
I treni all’esterno sono pezzi unici, tutti funzionanti. La vecchia Gomulka sovietica usata dai treni 
di Tito, la Kriegslokomotive nazista, macchina di morte che deportò gli ebrei ai campi di 
concentramento e poi divenne macchina di pace col trasporto degli aiuti del Piano Marshall. 
Carrozze di fine ‘800 con tappezzeria intatta. Anche la rete c’è ancora e i treni storici possono 
entrare ed uscire dal museo. Cfr. RUMIZ, Trieste Ultima Stazione, in La Repubblica, 29 gennaio 
2012. 
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Mauro Moretti, Amministratore Delegato di Trenitalia, con un’esosa 

operazione immobiliare, ha alzato il contratto d’affitto a 140 mila euro annui, 

che i volontari non ce la fanno a pagare senza un aiuto statale. È così che il 

Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio sta per chiudere la sua storia e le 

sue rotaie stanno per essere smantellate per venire riutilizzate in porto per 

ampliare l’area di sosta dei camion dietro il terminal traghetti. Operazione 

catastrofica che significa fronte mare degradato a parcheggio, scelta del 

trasporto merci su gomma che altri importanti porti europei (Amburgo e 

Rotterdam) hanno già abbandonato da tempo e soprattutto cancellazione di 

una strada ferrata vitale per lo sviluppo della città in quanto si trova in pieno 

centro e potrebbe sviluppare turismo ferroviario.271 

 

 
 

Fig. 45. Locomotiva a vapore ospitata negli spazi esterni del Museo di Campo Marzio. 
(Fonte: www.museoferroviariotrieste.it) 

 

 

 

 

 

                                                             

271 Ibidem. 



 149 

 

 

 

 

 
 

Fig. 46. Diorama ferroviario rappresentante lo snodo ferroviario di Trieste Villa Opicina ospitato al Museo 
Ferroviario di Trieste. (Fonte: www.museoferroviariotrieste.it) 

 
 
 

Fig. 47. Diorama ferroviario rappresentante il capolinea di Barcola lungo la linea 6 ospitato al Museo Ferroviario di 
Trieste. (Fonte: www.museoferroviariotrieste.it) 
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3.8 Gruppo Fermodellistico Mestrino 

 

 

 

 

Il concetto di modellismo ferroviario venne introdotto in Italia alla fine degli 

Anni ’40 da Italo Briano (1901-1985), figlio d'un macchinista di Ferrovie 

dello Stato, nonché primo presidente della “Federazione Italiana Modellisti 

Ferroviari e amici della ferrovia”, attraverso la quale diffuse la nozione di 

modellismo ferroviario intesa non solo come riproduzione in scala ridotta di 

ferrovie e trenini in miniatura, ma anche come vera e propria passione per le 

strade ferrate.272 

I trenini giocattolo in legno esistono da quando furono costruite le prime 

ferrovie, ma risale al 1891 la prima scatola di treni giocattolo Märklin, mentre 

in Inghilterra, a inizio Novecento, i treni giocattolo venivano già suddivisi in 

varie categorie (a vapore, tirati a filo, spinti a molla, trenini in metallo, trenini 

di latta). La maggior parte di questi treni in miniatura veniva fabbricata in 

Germania e serviva come mezzo promozionale al fine di spingere l’utenza a 

utilizzare il treno per spostarsi sulle lunghe distanze; tuttavia la passione per 

il treno giocattolo si diffuse su ampio raggio solo durante il secondo 

dopoguerra, durante gli anni del boom economico.273 Le ditte che 

sopravvissero alla Seconda Guerra Mondiale adottarono strategie di vendita 

al fine di promuovere modellini costruiti in modo sempre più accurato tanto 

da non essere considerati più meri giocattoli, ma piuttosto manufatti da 

collezione. Furono molti i privati facoltosi che dettero vita a preziose 

collezioni di trenini in miniatura, ma altrettante furono le associazioni 

amatoriali di fermodellisti che si diffusero in tutta Europa a partire dagli Anni 

                                                             

272 Cfr. BRIANO, Storia delle ferrovie in Italia, Volume I, Cavallotti Editori, Milano, 1977, p. 12. 
273 Ivi, p. 152. 
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’30, le quali avevano come scopo primo quello di creare sedi idonee in cui 

costruire, restaurare e quindi conservare modellini di treni e diorami 

ferroviari.274 

In un momento successivo i feramatori dedicarono parte delle loro attività 

anche alla ricerca e conservazione di manufatti e oggetti ferroviari reali, ma 

dimessi dal loro uso perché obsoleti per le linee ferroviarie in progressivo 

miglioramento e potenziamento, così si moltiplicarono magazzini e luoghi in 

cui conservare arcaici materiali rotabili come locomotive a vapore, carrozze, 

vecchi tram, carri, divise di ferrovieri, biglietteria di tutti i tipi, cartoline 

storiche riguardanti la costruzione di ferrovie.275 In tempi più recenti, grazie 

anche al diffuso uso di internet, si è sviluppata una vera e propria rete di 

associazioni fermodelliste, in contatto tra loro, che promuovono la scoperta 

di porzioni di territorio attraverso l’uso di treni storici o linee secondarie. 

In Veneto sono molte le associazioni di fermodellisti e i negozi che vendono 

oggettistica ferroviaria per collezionisti, uno dei più importanti, grazie anche 

alla frenetica attività del suo presidente, Fabrizio Baroni, è il Gruppo 

Fermodellistico Mestrino (G.F.M.) nato nel 1960 a Mestre per volontà di 

alcuni appassionati di ferrovie reali e in miniatura276. 

L’entusiasmo dei soci li spinse presto a prendere contatti con la Federazione 

Nazionale Italiana di Fermodellisti, nonché con ambienti ferroviari simili in 

altre regioni. Tuttavia ai simpatizzanti di Mestre mancava una sede operativa 

nella quale esporre anche un plastico già in possesso dell’associazione, da far 

vedere agli amatori. 

Ad alcuni membri venne l’idea di creare ex novo una sede in un treno storico 

e fu così che il Presidente cominciò a prendere contatti con la Direzione 

                                                             

274 Cfr. SABATINI-TIEDTKE, Il manuale del modellismo ferroviario, Duegi Editrice, Ponte San 
Nicolò, 2008, p. 11. 
275 Ivi, p. 38. 
276 Questo paragrafo è liberamente tratto da BARONI, Gruppo Fermodellistico Mestrino, G.F.M., 
Mestre, 2011 (pieghevole in fotocopie), che l’autore mi ha personalmente regalato e che ringrazio 
per aver collaborato attivamente all’organizzazione della mostra “Memorie di passaggi” 
presentata al capitolo 4 di questo studio; si rammenta che il G.F.M. ha un nuovo sito internet in cui 
sono riportati i contenuti di questo paragrafo, cfr. http://fermodellistigfm.altervista.org, 
22/02/2012. 
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Generale di Ferrovie dello Stato al fine di ottenere una Locotender Gr.851.112 

e una carrozza tipo centoporte del 1918 (opportunamente modificata al suo 

interno con sala riunioni, sala plastico, piccola officina e biblioteca) le quali, il 

26 settembre 1965 furono poste sull Piazzale Olimpia a Mestre, in un’area 

costeggiata dal fiume sellino. Attorno al piccolo convoglio si creò subito 

l’ambiente tipico di una stazione ferroviaria con marciapiede, segnali ad ala, 

cabina telefonica, fontana d’epoca con le insegne del vecchio Comune di 

Mestre, panchine e aiuole, il tutto circondato da una tipica recinzione 

ferroviaria. All’interno del giardino venne poi posto un monumento dedicato 

ai “Ferrovieri Italiani, pionieri di civiltà”. 

Il piccolo treno divenne subito l’orgoglio dei quaranta soci, ma anche dei 

mestrini stessi, suscitando l’amichevole invidia di tutti gli appassionati 

d’Italia. L’attività fermodellistica fu da subito vitale ed entusiasmante, grazie 

anche alla capacità di alcuni soci di costruire modellini e di portarli a concorsi 

e congressi nazionali.  

 

 
 

Fig. 48. Mestre, 26 settembre 1965, inaugurazione della sede G.F.M., cartolina storica. (Foto: Cerato) 
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Fig. 49. Sede del G.F.M. (esterno) in Piazzale Olimpia a Mestre. (Foto: Cerato) 
 

 

 

Nella primavera del 1966 il Gruppo Fermodellistico Mestrino fu ospitato 

presso la Stazione di Mestre in occasione della presentazione in Italia del 

plastico Wupperthal delle ferrovie tedesche, grandioso impianto sito su una 

carrozza ferroviaria. Nel 1971 il G.F.M. festeggiò i 10 anni su un convoglio 

trainato da una locomotiva a vapore sulla linea Mestre-Bassano. Nel corso 

degli Anni ’70 entrarono nel gruppo nuovi soci, molti dei quali giovanissimi, 

che andarono a costituire il gruppo juniores dei fermodellisti mestrini. Alla 

fine degli Anni ’70 il gruppo subì un forte trauma quando la pazzia di alcuni 

vandali si abbatté sul vagone di Piazzale Olimpia e sul grande plastico in 

ricostruzione, dopo un precedente atto vandalico nel 1965. In 

quest’occasione il danno morale fu grande, quello materiale tanto grosso da 

sembrare irreparabile; l’associazione perse alcuni dei soci più ricchi, ma con 

grande sforzo da parte dei soci rimasti e qualche modifica d’uso si riuscì a far 

riattivare le attività nel “locodromo” di Mestre. 

Nell’ambito delle sue attività l’associazione organizza mostre 

fermodellistiche presso la Stazione FFSS di Mestre e in altre sedi venete. Nel 

corso degli anni sono state moltissime le esposizioni organizzate dal G.F.M. o 

alle quali il gruppo ha aderito spontaneamente e gratuitamente, ultima delle 



 154 

quali la mostra itinerante “Memorie di passaggi” per commemorare gli 80 

anni del tronco ferroviario Mestre-Adria. 

 

      
 

Fig. 50 e 51. Sede del G.F.M., interni. (Foto: Cerato) 

 

 

I soci partecipano personalmente con stand a numerose fiere e in tanti anni 

sono stati centinaia i diorami autoprodotti. Dal 2000 ad oggi, in occasione del 

Settembre Mestrino e in collaborazione con le Municipalità di Mestre e 

Marghera, vengono organizzate mostre presso la sede dell’associazione. 

Settimanalmente si dà spazio a riunioni per discutere di argomenti ferroviari 

e fermodellistici, vedere filmati, consultare riviste di settore, organizzare 

viaggi ferroviari, visite a vecchi depositi e a musei ferroviari italiani e non, e 

inoltre ci si confronta con altre realtà italiane simili.  
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Capitolo IV 

 

 

Memorie di passaggi 

80 anni di viaggi sulla Mestre-Adria 
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4.1 Commemorare l’evento nell’anno dell’Unità d’Italia 

 

 

 

 

La preparazione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 

sono state avviate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 

quale istituiva un Comitato Interministeriale per le celebrazioni, presieduto 

dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. A questo organismo sono state 

affidate, di concerto con le Amministrazioni regionali e locali interessate, le 

attività di pianificazione, preparazione e messa a punto degli interventi e 

delle iniziative legate alle celebrazioni. Tre bandiere tricolore, simbolo degli 

altri giubilei italiani (1911, 1961, 2011), hanno costituito il logo 

dell’anniversario quale collegamento ideale tra le generazioni. La valenza 

simbolica delle varie iniziative mirava a veicolare un messaggio di 

uguaglianza e unità nazionale, testimoniata dall’impegno di tutte le Regioni 

d’Italia per la ricorrenza. Il programma delle celebrazioni prevedeva 

importanti eventi e inaugurazioni di mostre in tutte le più importanti città e 

una speciale “Notte Tricolore” la sera del 16 marzo 2011, con l’apertura 

gratuita dei musei e degli spazi di aggregazione culturale per i cittadini. In 

molti comuni minori, inoltre, si è deciso di esporre per tutto l’anno sulla sede 

comunale il logo dell’iniziativa.  

In contemporanea alle tre capitali d’Italia, Roma, Torino e Firenze, anche la 

Riviera del Brenta e i Comuni del suo distretto hanno voluto festeggiare 

l’Unità con una serie di iniziative dal titolo “La Riviera festeggia l’Italia unita”, 

in occasione delle quali la Provincia di Venezia ha indetto un concorso per le 

scuole elementari e medie dal titolo Una storia italiana dall’Unità d’Italia ad 

oggi. Gli alunni, coadiuvati dai loro insegnanti, hanno dovuto sviluppare 

ricerche storiche, testi, poesie e opere grafiche che avessero come tema 

principale e comune l’unità italiana. Hanno partecipato all’iniziativa 
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quarantaquattro cittadine del distretto della Riviera del Brenta e molte sono 

state le iniziative in programma che hanno riguardato anche i comuni 

interessati da questo studio. Dal 12 febbraio al 6 marzo 2011, presso 

l’Ecomuseo Terre del Brenta di Mira è stata allestita la mostra Antica 

cartografia d’Italia: dal mito all’unità. Il viaggio dei Mille. Il giorno 18 febbraio 

al Teatro di Villa dei Leoni di Mira si è tenuto lo spettacolo Il viaggio dei Mille 

e lo stesso giorno, presso l’Ecomuseo, è stato presentato il libro Camice rosse 

di Eva Cecchinato.  

Nel mese di marzo il Comune di Camponogara si è reso promotore 

dell’iniziativa Le figure femminili del Risorgimento e della storia partigiana e 

in occasione della “Notte Tricolore” la Sala Consiliare della cittadina ha 

ospitato tutti i comuni rivieraschi per La serata dell’Unità. In giugno questa 

località è stata nuovamente protagonista con la mostra di pittura curata dalla 

scuole elementari del comune e delle sue frazioni. 

Nell’ambito di queste manifestazioni, la sopraddetta cittadina, nella figura del 

Consigliere Diego Fogarin, si è resa promotrice della commemorazione degli 

ottanta anni del tronco ferroviario Mestre-Piove di Sacco (1931) che a sua 

volta è stato direttamente collegato al tronco Piove-Adria andando a 

costituire la linea Venezia-Adria. Questa è stata parte integrante e attiva della 

storia politica, culturale, lavorativa ed economica dei depressi paesi 

interessati dalla linea stessa, ma è stata anche il primo passo verso l’avvio di 

un progetto, quello di una linea di collegamento diretta tra Venezia e il 

Polesine, che vacava nelle menti dei politici italiani – e locali – già 

dall’annessione del Veneto (1866) al Regno d’Italia. 

Il progetto è nato dalla passione di Fogarin per i treni e in particolare per la 

ferrovia Venezia-Adria, da molti chiamata ancora oggi familiarmente Vaca 

Mora, che il 26 ottobre 2011 ha compiuto ottanta anni.  

Partendo da questa idea il Consigliere ha proposto alla sua Amministrazione 

di unirsi ad altre amministrazioni comunali e a soggetti interessati alla 

ferrovia per commemorare questo anniversario. In primo luogo ha raccolto le 

disponibilità di Sistemi Territoriali S.p.A., che ha in gestione la linea, del 

Gruppo Fermodellistico Mestrino, e, successivamente ha ampliato il progetto 
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proponendo una diretta collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. Tuttavia la proposta non si è fermata a questi soli contributi, benché 

rilevanti, ma è stato dato inizio a un ulteriore lavoro di recupero delle 

testimonianze delle persone che hanno lavorato per la Società Veneta e oggi 

stanno lavorando per Sistemi Territoriali. È necessario ricordare che questa 

ulteriore fase di studio è stata resa possibile grazie anche al prezioso 

contributo dell’Istituto omnicomprensivo “Antonio Gramsci” di 

Camponogara. Si è puntato inoltre sulle possibilità turistiche che la ferrovia 

può sviluppare lungo il suo tracciato, coinvolgendo la guida turistica Marco 

Quaglio, dell’Associazione “Amici della bicicletta” di Mestre e della Riviera del 

Brenta. Il risultato di questo lavoro si è concretizzato in una mostra 

itinerante che ha iniziato il suo viaggio il 15 aprile 2011 dal Comune di 

Cavarzere. 
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4.2 L’organizzazione della mostra 

 

 

 

 

Il 28 dicembre 2011 presso gli uffici di Sistemi territoriali S.p.A. di Piove di 

Sacco si è tenuto un incontro preliminare al fine di realizzare la mostra volta 

a commemorare gli 80 anni della linea ferroviaria Mestre-Piove di Sacco. Alla 

riunione erano presenti 

· Aurelio Beggio, del settore commerciale di Sistemi Territoriali; 

· Diego Fogarin, consigliere comunale di Camponogara nell’ambito della 

cultura e della storia, nonché ideatore e promotore dell’iniziativa; 

· Enzo Salmaso, allora Assessore alla Cultura del Comune di Cavarzere; 

· Fabrizio Baroni, Presidente del Gruppo Fermodellistico Mestrino; 

· Andrea Coccioni e la scrivente in qualità di studenti dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, che avevamo avuto già contatti telefonici e scambi di 

e-mail con Diego Fogarin. 

Si è trattato di una riunione durante la quale sono emerse idee e spunti, 

alcuni dei quali non si sono potuti realizzare in quanto, nonostante le 

numerose richieste da parte del Signor Baroni all’Assessore Regionale ai 

Trasporti, Renato Chisso, non ha stanziato i fondi necessari. L’idea di base 

emersa era quella di un’esposizione itinerante277 che comprendesse tutti i 

comuni toccati dalla linea ferroviaria Mestre-Adria, per commemorarne 

                                                             

277 Per molte organizzazioni che si occupano di marketing dell’arte la possibilità di organizzare 
mostre itineranti è un modo per quadrare i bilanci incrementando la propria audience e facendosi 
conoscere da un pubblico vasto. Si tratta di politiche di vendita di prodotti artistici che vengono 
messi a disposizione di utenti che si trovano in aree geografiche lontane rispetto al luogo in cui 
quel prodotto artistico è normalmente ospitato. L’organizzazione di una mostra itinerante, poiché 
comporta impegno sia in termini spaziali che in termini di preparazione e smontaggio, deve 
essere pianificata puntualmente e gli organi che redigono il piano iniziale devono essere disposti 
a cambiarlo velocemente qualora subentrino variazioni. Cfr. FOGLIO, Il marketing dell’arte. 
Strategia di marketing per artisti, musei, gallerie, case d’asta, show art, Franco Angeli, Milano, 
2005, p. 338.   
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l’apertura278. Fin da subito è stata scartata l’opzione di allestire la mostra su 

un treno storico, decidendo quindi di optare per spazi (saloni, teatri, musei) 

messi a disposizione dai comuni interessati. 

In tale occasione, su proposta di Aurelio Beggio, è stata preparata una lettera 

da inviare alla dirigenza di Sistemi Territoriali e per conoscenza a tutti i 

comuni interessati dalla linea ferroviaria per sondare l’effettivo interesse dei 

Comuni e valutare i tempi e l’impegno nell’allestimento. La prima tappa della 

mostra sarebbe stata in aprile a Cavarzere e l’esposizione sarebbe stata 

accolta nel foyer del teatro comunale “Tullio Serafin”; da Cavarzere la mostra 

sarebbe stata spostata ad Adria, nel mese di maggio, periodo in cui 

normalmente giungono in città via Adige i primi gitanti giornalieri. Il Signor 

Baroni voleva portare la mostra a Mestre in occasione del Settembre Mestrino 

2011 e allestirla al Centro Culturale Candiani oppure nell’ex Torre Civica, a 

seconda della proposta più economica. Il Comune di Camponogara, essendo 

promotore dell’iniziativa, puntava alla data dell’anniversario (28 ottobre) 

comprendendo o la settimana antecedente o la settimana successiva. 

Quando Fogarin iniziò a far circolare la proposta di questa iniziativa, alcuni 

privati (non avendo Sistemi Territoriali conservato l’Archivio della Società 

veneta Ferrovie di cui è diretta discendente) avevano gratuitamente messo a 

disposizione fotografie e manifesti, quattro diorami279 immobili di varie 

                                                             

278 Nel nostro caso si trattava di un’organizzazione inizialmente autofinanziata per questo motivo 
non si mirava a far quadrare il bilancio quanto piuttosto a far conoscere la storia della Ferrovia 
Mestre-Adria a coloro che vivono nel territorio che essa attraversa. Le nuove generazioni non 
conoscono l’importanza che questa ferrovia ha avuto per l’economia dei comuni che attraversa e 
in molti non conoscono la storia che essa ha alle spalle. Lo scopo della mostra itinerante in 
questione era di tipo storico-divulgativo e le difficoltà della sua organizzazione si sono riscontrate 
in particolare nel trovare soggetti o altre organizzazioni interessate a partecipare, ma soprattutto 
luoghi messi a disposizione gratuitamente dalle Amministrazioni Comunali stesse.  
279 Il termine diorama deriva dal greco dioráo che significa “attraverso la veduta”, ovvero la 
visione fedelmente ricostruita di un certo scenario. Nella storia il diorama nasce come fondale 
dipinto con l’aiuto della camera oscura e viene usato prevalentemente in campo teatrale; 
successivamente esso passò a definire un qualsiasi panorama artificiale che appaia reale 
mediante l’uso di particolari, o più semplicemente una veduta d’insieme (panoramica) di grandi 
(o medie) dimensioni in scala. In campo museale il diorama è un supporto che attraverso 
l’illusione percettiva è capace di trasportare il visitatore all’interno della scena ricostruita e offre 
quindi il pregio di consentire un approccio sia emozionale sia razionale con quanto viene 
raccontato nell’esposizione, oltre alla possibilità di rappresentare realtà non più esistenti. Cfr. 
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stazioni della linea e modellini di mezzi ferroviari280 realizzati da un socio, 

Fabio Cerato, del Gruppo Fermodellistico Mestrino e oggettistica ferroviaria 

d’epoca (lanterne, manuali, palette, berretti, biglietti). 

Al tempo si pensava di correlare iniziative mirate ad ogni tappa della mostra, 

ma per la mancanza di fondi e di tempi non è stato possibile portarle a 

termine, tuttavia esse contemplavano una corretta promozione del territorio 

che gravita attorno alla ferrovia. Le iniziative emerse prevedevano la 

promozione di un percorso ciclabile ad hoc che dalla stazione di Prozzolo 

portasse all’oasi WWF di Valle Averto, sita a ridosso della laguna, con 

coinvolgimento attivo della Federazione Italiana Amici della Bicicletta; tavole 

rotonde tra esperti di settore ferroviario, pubblico e utenza, nonché letture di 

passi letterari o spettacoli teatrali di tema ferroviario con il coinvolgimento 

di Marco Paolini appassionato di treni nonché in contatto con il Gruppo 

Fermodellistico Mestrino. Inoltre il Signor Beggio si era reso disponibile ad 

inserire nell’orario ordinario corse ferroviarie straordinarie per raggiungere 

le sedi della mostra con biglietto comprensivo treno-mostra e in data 23 

ottobre (in concomitanza con la Venice Maraton) un treno straordinario ha 

corso lungo la tratta e ha portato i partecipanti a pranzare ad Adria. Le 

ulteriori iniziative proposte dovevano prevedere anche un ulteriore 

momento di approfondimento concretizzatosi in una ricerca storica sul 

rapporto tra la linea Adria-Mestre, il territorio che attraversa e le industrie 

che serve unitamente a interviste a testimoni della storia della Vaca Mora e al 

coinvolgimento diretto di alcuni professori dell’Università Ca’ Foscari. 

                                                                                                                                                                       

CATALDO–PARAVENTI, Il Museo oggi. Linee guida per una museologia contemporanea, Hoepli, 
Milano, 2007, pp. 111-112. 
280 Per questo tipo di mostra si è ritenuto importante l’uso del diorama come mezzo di 
comunicazione semplice con il pubblico perché eravamo convinti, in quanto organizzatori, che la 
ricostruzione di tronchi ferroviari, anche se immobili, adiacenti alle rispettive stazioni potessero 
fornire un’immediata comprensione delle dinamiche ferroviarie della Società Veneta Ferrovie, 
infatti, come affermano alcuni studiosi i diorami non sono elementi prettamente estetici né 
oggetti puramente collezionistici, bensì elementi in grado di focalizzare l’attenzione del pubblico 
visitatore attraverso la visione materiale di luoghi veri, rappresentati in scala, inoltre essi situano 
ogni singolo oggetto in esso contenuti in un contesto ben definito. ANGELA, Musei (e mostre) a 
misura d’uomo. Come comunicare attraverso gli oggetti, Armando Editore, Roma, 2008, pp. 132-
137.  
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In data 28 dicembre, tuttavia, mancava ancora un logo per la mostra, da 

studiare ad hoc con bozzetti e grafica, un titolo e soprattutto i pannelli 

esplicativi. 

 

 
 

Fig. 52. Il logo della mostra ideato da Nicola Baldan. 

 

 

Al successivo incontro del 15 marzo è emerso il concreto coinvolgimento di 

Marco Bruzzo e della Casa Editrice Duegi di Ponte San Nicolò, che ha messo a 

disposizione tutte le fonti bibliografiche in proprio possesso, inoltre sono 

state stabilite possibili nuove tappe espositive, tra cui quella di dicembre a 

Mira presso l’Ecomuseo Terre del Brenta. L’Ecomuseo avrebbe inoltre fornito 

gratuitamente e per tutto il periodo della mostra 6 bacheche281 color grigio 

antracite, della lunghezza di 1,80 metri per una larghezza di 60 centimetri, 

con altezza frontale di 75 centimetri e retrostante di un metro. In tale 

occasione fu espressa inoltre la disponibilità di Paolo Berati e Giuseppe 

Conton, storici di Mira, a collaborare con Baroni, Beggio, Bruzzo e Coccioni, 

per la ricerca storica e la scrittura dei pannelli esplicativi – per la produzione 

dei quali si è scelto il preventivo della ditta Pubbly Sistem S.n.c. di Codevigo. 

 

                                                             

281 La bacheca, o vetrina, offre protezione, aiuta a preservare al suo interno un certo microclima 
vitale per la conservazione dell’opera, ma può anche essere punto di riferimento per dividere o 
guidare il percorso dei visitatori. Le vetrine non devono essere esteticamente significative perché 
l’attenzione del visitatore si deve concentrare sugli oggetti. Il pericolo della vetrina è quello di 
riflettere la luce, problema eliminabile inserendo una lucetta interna alla vetrina. Cfr. CATALDO–
PARAVENTI, Il Museo oggi. …, op. cit., pp. 102-103. 
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Durante lo stesso incontro presentai il titolo cui avevo pensato, Memorie di 

passaggi, spiegando che si trattava di un gioco di parole in cui “memorie” 

indicava non solo la necessità della conservazione del patrimonio storico 

ferroviario, ma anche tutto il lavoro di registrazione di testimonianze di 

quanti avevano vissuto la Società Veneta, mentre “passaggi” evocava sia i 

passaggi a livello, che sulla Mestre-Adria erano numerosi, sia i ricordi di 

tragitti in treno in treno, in quanto ogni viaggio è diverso da un altro, ma tutti 

hanno qualcosa in comune. Solo successivamente mi è stato fatto notare che 

letta distrattamente la parola “passaggi” evoca la parola “paesaggi” e il 

finestrino di un treno permette, come fosse una grande lente di 

ingrandimento, di accorgersi di alcuni aspetti del paesaggio che dai finestrini 

di altri mezzi di trasporto ci appaiono solo sfocati; inoltre il paesaggio 

attraversato dalla linea Mestre-Adria ha molto da offrire. Così sottoposto il 

mio titolo non piacque e notai una certa dicotomia tra i miei colleghi: ai miei 

collaboratori più giovani il titolo piaceva molto, al contrario i colleghi più 

anziani mi accusavano di essere troppo legata all’ambito accademico e di 

aver ideato un titolo più su base ideale che pratica. Fu così che la mostra, 

inaugurata a Cavarzere il successivo 15 aprile ebbe come titolo La “Vaca 

Mora” il nostro treno, nonostante fossimo stati tassativamente obbligati dalla 

dirigenza di Sistemi Territoriali di non inserire “Vaca Mora” nel titolo. 

La successiva riunione trattò per lo più l’allestimento di Cavarzere. Nel 

frattempo Nicola Baldan aveva ideato il logo per la mostra ed erano pronti 18 

pannelli espositivi monofacciali in materiale dibond con stampa su materiale 

vinilico, della grandezza di 70x100 centimetri e uno spessore di 3 millimetri. 

L’insieme dei pannelli contava di 9 riassuntivi della storia della linea 

ferroviaria Mestre-Piove di Sacco, 2 contenenti 10 foto storiche ciascuno, 

provenienti dal Fondo fotografico Giacomelli conservato presso l’Archivio 

della Città di Venezia, alla Celestia e 7 relativi all’evoluzione del materiale 

rotabile. 
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A questo punto non restava che allestire il materiale pervenuto282 in luoghi 

che hanno originariamente altre vocazioni. Partendo dalle caratteristiche dei 

musei tradizionali e prendendo come esempio di musealizzazione ferroviaria 

il Museo di Campo Marzio a Trieste, ho deciso di allestire la mostra 

accogliendo ogni visitatore come fosse un viaggiatore degli Anni Trenta che 

arriva in stazione, entra in biglietteria, chiacchera col capostazione, attende il 

treno, incontra il capotreno, osserva il paesaggio e arriva a destinazione. Gli 

oggetti sono stati inseriti nelle bacheche in modo che i visitatori potessero 

avvicinarvisi il più possibile per comprenderne le modalità d’uso. La scelta 

della linearità espositiva  dei vari arnesi ha stabilito il primo rapporto tra il 

pubblico e gli oggetti283 ed è diventato l’aspetto insostituibile per rendere 

realistico ogni manufatto presentato al di fuori del suo originario contesto 

spazio-temporale.  

I luoghi che hanno ospitato la mostra son divenuti il tramite di mediazione 

tra i beni esposti e il pubblico: si tratta di spazi nei quali si acquisisce cultura 

e nello stesso tempo si partecipa a un’esperienza che permette al visitatore di 

usare le sue conoscenze per valutare criticamente l’esposizione: scopo primo 

di ogni mostra, temporanea o permanente – ed anche di “Memorie di 

                                                             

282 L’allestimento di una raccolta è un’azione complessa che mette in gioco fattori e protagonisti 
coinvolti nell’unico fine di presentare in modo espressivo e organico un insieme di oggetti che 
altrimenti, nel loro isolamento, non raggiungerebbero la loro piena comunicazione diretta. Chi 
allestisce la mostra ha il compito di definire l’ordinamento degli oggetti in un percorso 
concettuale in linea sia con i vincoli architettonici dell’edificio, sia con i supporti più adatti. Il 
curatore è l’unico intermediario fra gli oggetti della mostra e il pubblico e il suo dovere è quello di 
proporre uno sviluppo narrativo che dia senso alla raccolta che si sta proponendo. Cfr. TOMEA 
GAVAZZOLI, Manuale di museologia, Etas, Milano, 2003, pp. 94-95. 
283 Considerando gli oggetti semplicemente come “cose da esporre” è importante il valore 
dell’allestimento in quanto esso veicola la percezione del visitatore. Estendendo l’opportunità di 
fruire di uno stesso manufatto in più contesti si ha modo non solo di esporli a un numero 
maggiore di utenti, ma anche di diffondere in modo più ampio la storia e l’uso di quel pezzo. Il 
contesto in cui si allestisce cambia di volta in volta e ciò dà valenze formali diverse a uno stesso 
manufatto ed è per questo che quale nessun curatore può sottrarsi dal progettare l’allestimento 
più idoneo. Chi decide di allestire una mostra, soprattutto se temporanea e itinerante, deve 
cercare dei luoghi neutri che donino valore percettivo all’esposizione altrimenti il valore 
dell’oggetto decontestualizzato viene recepito diversamente. Cfr. CAROLLO-STEFFÈ, Il Museo 
Ferroviario di Trieste Campo Marzio, Edizioni luglio, Trieste, 2007, pp. 76-77.  
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passaggi” – è quello di lasciare ricordo di sé al fine di accrescere la cultura 

collettiva della società284.  

 

 

                                                             

284 Cfr. ZANON, Mostre temporanee. Commentari sull’allestimento, Cafoscarina, Venezia, 2006, p. 
14. 
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4.3 Le tappe della mostra: Cavarzere, Camponogara e Mira 

 

 

 

 

L’allestimento di Cavarzere è stato il più difficile dal punto di vista pratico, 

non avendo, per motivi di tempo e di lontananza, ispezionato 

precedentemente il foyer del teatro comunale “Tullio Serafin”, ho avuto modo 

di vedere lo spazio la mattina stessa dell’allestimento, che è stata anche la 

prima volta in cui ho avuto di fronte tutto il materiale da esporre e quindi mi 

sono potuta rendere conto di quanto lavoro era necessario, inoltre parte 

dell’allestimento era già costituito, in quanto i diorami ferroviari e le 

bacheche erano già stati posati dai soci del Gruppo Fermodellisico Mestrino e 

non potevano essere ulteriormente spostati.  

Il teatro comunale di Cavarzere si trova sulla via principale, a ridosso della 

piazza. Si tratta di un grande edificio ricostruito dopo la Seconda Guerra 

Mondiale e dedicato a Tullio Serafin, cavarzerano, direttore d’orchestra 

nonché scopritore della cantante greca Maria Callas. Il suo aspetto esterno è 

semplice e lineare tanto da non far avanzare alcun sospetto della bellezza al 

suo interno. Vi si accede da una piccola porta finestrata e ci si trova subito nel 

foyer, ampio ed elevato, la cui altezza è interrotta solamente dalla scala 

d’accesso al piano superiore. Domina il soffitto un importante lampadario in 

vetro, fatto eseguire dai mastri di Murano mentre il pavimento è in parquet 

chiaro. Di giorno lo spazio è illuminato da una serie di lunette finestrate poste 

sopra l’architrave della porta, tuttavia è comunque necessaria l’illuminazione 

artificiale proveniente da lampadari più piccoli, posti alle pareti, di minor 

importanza rispetto al lampadario centrale, ma della stessa fattura. Le pareti 

sono chiare, dipinte a cera. Si tratta di un ambiente che permette una buona 

illuminazione. Salita la scala si accede a un foyer più piccolo alla cui sinistra vi 

è l’ingresso per le gallerie della sala teatrale. 
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Avendo trovato i diorami già posati e le bacheche già impostate, ho pensato 

che il lavoro più importante consistesse nell’inserire gli oggetti nelle teche: si 

è deciso di dedicare due di esse rispettivamente alla “Biglietteria” e alla 

“Gestione viaggiatori e bagagli”, dividendo i biglietti storici raccolti secondo 

varie sezioni: biglietti a foglietto, tessere e tagliandi di abbonamento, biglietti 

a cartoncino, scontrini per la spedizione bagagli, l’orario storico in vigore dal 

1955, un prezzario storico, il casellario per i biglietti a foglietto e per i 

biglietti a cartoncino, alcuni timbri storici, un sacchetto per la spedizione di 

denaro con la relativa ceralacca. 

La terza bacheca aveva come titolo “Il capostazione” e al suo interno sono 

stati posti quattro dei più importanti strumenti del capostazione ovvero il 

berretto, la paletta, le tenaglie e due orari grafici di epoche diverse, nonché il 

protocollo per la corrispondenza telefonica con relativi timbri per 

l’apposizione del <Giunto e proseguite>. Inoltre, dal momento che vi 

avanzava dello spazio, sono stati aggiunti manuali tecnici per il capostazione 

e una lunga didascalia esplicativa su cos’è e come funziona l’orario grafico. 

Per i titoli delle bacheche e le didascalie285 si è scelto di utilizzare caratteri 

neri su fondo bianco, di dimensioni diverse a seconda della lunghezza del 

titolo o della didascalia; ognuna di esse è stata posta alla più breve distanza 

possibile dall’oggetto, oppure sullo stesso qualora fosse una didascalia 

prettamente essenziale, cioè contenente solo il nome. Ogni qualvolta si è 

ritenuto necessario accompagnare l’oggetto a una spiegazione del suo uso, i 

dati sono stati inseriti nella didascalia stessa e questa è stata messa accanto 

all’oggetto. Ascoltando i commenti dei visitatori ci siamo resi conto che molte 

                                                             

285 Le didascalie – i cosiddetti cartellini – definiscono e classificano gli oggetti ad uso degli studiosi 
e diventano l’unico mezzo di informazione del visitatore. Solitamente essi sono ridotti a una 
forma essenziale e sono posti alla più breve distanza possibile dall’oggetto esposto. Le didascalie 
riportano prima di tutto i dati non acquisibili autonomamente dal pubblico, quindi autore, tempo 
e luogo. Per una più interessante presentazione dell’oggetto talvolta è opportuno inserire 
sintetiche spiegazioni che suggeriscano la storia dell’oggetto stesso, il suo contesto d’origine o di 
impiego. Il criterio da seguire per sviluppare una corretta didascalia consiste nel rispettare un 
certo equilibrio tra la chiarezza del riferimento e la riduzione del disagio per il visitatore e la 
distanza di lettura delle didascalie, nella situazione ideale, corrisponde a quella che intercorre tra 
il visitatore e l’oggetto esposto. Cfr. TOMEA GAVAZZOLI, Manuale di museologia, op. cit., pp. 114-
116. 
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didascalie non erano necessarie in quanto la mostra è stata visitata 

soprattutto da esperti del settore o treno-amatori. 

La teca successiva era dedicata al capotreno ed era titolata “La borsa del 

capotreno”, il cui borsello è stato messo al centro dello spazio, attorno al 

quale avevamo posto tutti gli strumenti che servono al  capotreno per 

adempiere completamente al suo servizio: vi erano quindi l’orario di servizio 

del 1956 sulla Mestre-Adria, il fischietto, la chiave tripla da carrozza, le 

bandiere di segnalamento verdi e rossa, due lanterne di segnalamento a due 

luci (rossa e verde), un manuale per il riconoscimento dei segnali non 

automatici, alcune spille da divisa della Società Veneta Ferrovie, il berretto da 

capotreno, le pinze da controlleria, una cedola oraria, il blocco per le multe, 

un regolamento segnali e altri manuali utili in caso di emergenza sul treno. 

La quinta bacheca era interamente dedicata ai “Regolamenti” per la gestione 

della ferrovia, della stazione, del treno o del tram, nonché un libro sulle varie 

tipologie di contratto e altre cedole.  

Per rendere più veloce il lavoro di allestimento nelle tappe successive della 

mostra, gli espositori di Cavarzere sono stati fotografati in modo da 

riprodurli fedelmente durante le tappe successive. 

Terminato l’allestimento delle bacheche, al piano superiore la sala maggiore è 

stata dedicata a una mostra fotografica (inserita all’interno del percorso della 

rassegna ferroviaria) dal titolo Zente della Veneta286. A questo scopo erano 

                                                             

286 Sulla storia della Società Veneta si è scritto molto e molte sono state le pubblicazioni 
bibliografiche i cui dettagliati studi raccolgono dati e nozioni sul materiale rotabile, sull’esercizio, 
sulle vicissitudini di oltre un secolo di vita. Ma quello che la Veneta ha scritto nella storia è stata 
soprattutto la vita delle genti che l’hanno vissuta e che per svariati motivi l’hanno scandita nelle 
sue ampie sfaccettature. Si va dalla storia del suo fondatore, Vinvenzo Stefano Breda, uno dei 
maggiori imprenditori italiani del secondo Ottocento nonché protagonista indiscusso della prima 
fase di industrializzazione di Padova, fino ai racconti di vita vissuta da centinaia di assuntori, 
casellanti, capitreno, macchinisti, capistazione, cantonieri, telegrafisti, viaggiatori, … che sono stati 
raccolti meticolosamente da Fausto Zanazzi, classe 1927, 48 anni di servizio nella Veneta trascorsi 
in 14 stazioni da Brescello a Boretto, da Pontelongo a Cividale come telegrafista e bigliettaio e poi 
a Piovene Rochette come capostazione, e ancora a Piove di Sacco, Cavarzere per finire alla sede 
della Veneta di Padova come ispettore. Una vita sui binari, potremmo dire, come la vita delle 32 
persone raffigurate dalle foto della mostra nella mostra Zente della Veneta, che sono piene di 
ricordi vissuti lungo i binari. Cfr. AA.VV., Storie di uomini della Società Veneta. La vita della 
“Veneta” attraverso tre racconti di Fausto Zanazzi che rendono uno spaccato della ferrovia ben 
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pervenute alla sede di Sistemi Territoriali circa 80 fotografie in bianco e nero, 

tra le quali Aurelio Beggio aveva scelto le 50 più significative, di cui ha fatto 

un ingrandimento digitale e la stampa. Ogni foto è stata inserita al centro di 

una cornice 30x40 cm nera, con passpartout beige. Per una questione di 

spazio ho dovuto scegliere solo le 32  foto riguardanti la linea Mestre-Adria, 

le quali sono state appese su 6 pannelli bifacciali autoportanti in velluto 

grigio. Nello stesso modo sono stati appesi i pannelli esplicativi287 esposti 

lungo il corridoio che porta al foyer superiore e sulla parete frontale dello 

stesso. Solo i primi tre pannelli esplicativi si trovavano in punti diversi 

dall’esposizione lineare in quanto fungevano da introduzione ai pannelli più 

tecnici. 

Per esperienza personale sapevo che l’eccesso di segnaletica all’interno di 

musei e mostre, specie se queste sono allestite in spazi piccoli, può creare più 

confusione che ordine “inceppando” i visitatori su punti-chiave. Per questa 

ragione non sono stati posti cartelli con frecce lasciando al visitatore la scelta 

del percorso che preferiva288. 

L’effetto finale dell’allestimento è risultato essere abbastanza omogeneo: il 

visitatore una volta entrato nel foyer inferiore si trovava davanti al piccolo 

                                                                                                                                                                       

diverso dal mondo attuale, in “Tutto treno. Lo spettacolo dei treni”, nr. 193, Duegi Editrice, Ponte 
San Nicolò, gennaio 2000, pp. 14-17. 
287 I pannelli narrativi e di interpretazione sono diventati, negli allestimenti contemporanei, uno 
strumento permanente il cui scopo è la divulgazione didattica al pubblico in quanto traduce in un 
linguaggio comprensibile a tutti le informazioni storico-scientifiche. Il professionista che redige i 
testi dei pannelli divulgativi deve mettersi nei panni del pubblico a cui sono rivolti, che non 
consiste in un solo target, ma a fasce di fruitori del tutto diverse tra loro. La quantità di pannelli da 
inserire in una mostra temporanea detta in parte la loro lunghezza e la loro articolazione in più 
livelli di lettura, che sono suggeriti da un corpo tipografico più grande, leggibile a distanza, per le 
informazioni generali, e di uno più piccolo, comprensibile soltanto più da vicino, per gli 
approfondimenti rivolti agli spettatori più interessati. Cfr. TOMEA GAVAZZOLI, Manuale di 
museologia, op. cit., pp. 116-118. 
288 Il problema della segnaletica all’interno di un museo o di una mostra è molto discusso poiché 
taluni pensano che l’eccesso di segnaletica potrebbe creare confusione, altri invece considerano il 
percorso obbligato l’elemento essenziale del rapporto tra il pubblico e l’allestimento stesso. A 
questo proposito i pannelli orientativi dovrebbero solo esplicitare le tappe dell’itinerario 
lasciando al visitatore l’automaticità della scelta del proprio cammino durante la visita. È invece 
molto importante titolare la sala o la vetrina in modo da costituire un nucleo espositivo a sé 
stante che a sua volta indica il passaggio dal nucleo precedente e al nucleo successivo. Cfr. TOMEA 
GAVAZZOLI, Manuale di museologia, op. cit., pp. 119-120. 
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diorama di Camponogara-Campagna Lupia289, dietro al quale avevo posto il 

pannello dal titolo “Gli ottant’anni della Ferrovia Mestre-Piove” e un quadro 

con una serie di stemmi della Società Veneta. Il visitatore poteva poi 

proseguire alla sua sinistra e vedere le bacheche e gli altri diorami: la 

Stazione di Chioggia290, la Stazione di Mira Buse291 e la Stazione di Piove di 

                                                             

289 Posta sulla Piove di Sacco-Mestre in località Prozzolo, questa piccola stazione consiste in un 
semplice raddoppio di binari e da un tronchino che un tempo doveva servire un magazzino merci 
ora non più esistente. L'architettura del fabbricato viaggiatori è del tutto simile a quella delle 
stazioni di Oriago e di Mira Buse situate sulla stessa linea. La realizzazione del diorama in scala H0 
(1:87) è stata piuttosto veloce considerata la semplicità dell'impianto al vero e le modeste 
dimensioni dell'unico pannello, 150x50 cm, ove sono inseriti tutti gli elementi presenti ai giorni 
nostri. Tranne i binari che provengono dal commercio, tutto il resto è stato auto costruito: il 
fabbricato viaggiatori in cartoncino con il tipico tetto realizzato utilizzando cartoncino ondulato 
millerighe (e abbandonando quindi la vecchia tecnica degli “spaghetti nr. 3”). La fila di alberi che 
costeggia la ferrovia è ottenuta con lana verde sistemata su veri rametti di erica; sulle chiome così 
ottenute è stata poi cosparsa e incollata erba modellistica di varie tonalità dello stesso colore. 
Anche se la lunghezza del plastico è modesta, è stato previsto il funzionamento di un rotabile da 
punto a punto sia in automatico che in manuale. Autore: Fabio Cerato. 
290 E' la stazione terminale della linea originante da Rovigo. Attualmente questa linea è gestita da 
Sistemi Territoriali sia per il traffico viaggiatori che per quello merci, perciò qui ora sono familiari 
le presenze di rotabili di questa società anziché di quelli delle Ferrovie dello Stato come avveniva 
nel passato. La realizzazione parziale dell'impianto in scala H0 ha comportato lo studio accurato 
delle geometrie dei binari e delle posizioni delle sovrastrutture quali edifici e altri componenti 
verticali. Per facilitarne la collocazione a riposo e l'eventuale trasporto, il plastico è suddiviso in 
tre pannelli: due misurano 150x50 cm e su di essi sono collocati i binari e i fabbricati, il terzo 
misura 100x50 cm e riproduce il canale lagunare, completo di natanti e tipici allevamenti ittici e 
una piccolissima parte della Chioggia insulare. Montata quindi l'opera raggiunge la ragguardevole 
lunghezza di 4 m. Gli edifici sono realizzati in cartoncino da 2 mm di spessore e da altri materiali 
quali plastica e cartoncino più sottile, entrambi usati per gli innumerevoli particolari da 
riprodurre. Tutti i binari sono collegati elettricamente e quindi uno o più treni possono 
percorrere il diorama in tutta la sua lunghezza, da punto a punto, e in modalità sia manuale che 
automatica. Autore: Fabio Cerato. Cfr. CERATO, Binari e barche a Chioggia, in “Tutto treno. Lo 
spettacolo dei treni”, nr. 255, Duegi Editrice, Ponte San Nicolò, settembre 2011, pp.  58-65. 
291 E' il più datato tra i plastici a tema “Società Veneta”. La sua realizzazione risale infatti al 1991, 
anno in cui si celebrò il 50° Anniversario dell'apertura della linea Piove di Sacco-Mestre. Consiste 
in un unico piano di compensato lungo 250 cm e largo 45 cm sostenuto e rinforzato ai lati da 
listelli di legno. Raffigura in scala H0 la stazione di Mira Buse così com'era a quell'epoca, completa 
quindi di binario di corsa e di raddoppio, dei binari dello scalo merci e di asta di manovra per il 
raccordo con lo stabilimento della Mira Lanza. Gli edifici presenti sul diorama rispecchiano quelli 
esistenti al vero e sono stati costruiti in compensato, plastica e cartoncino. Una curiosità: il tipico 
tetto ondulato è stato riprodotto mediante l'uso di... spaghetti nr. 3 incollati a misura su una base 
di cartoncino. La vegetazione è ricavata da spezzoni di saggina imbevuti di colla vinilica e immersi 
poi in erba modellistica costituita da fibre vegetali e artificiali. Il plastico è dinamico: il modello di 
una tipica automotrice lo percorre automaticamente da un'estremità all'altra con soste 
temporizzate sia ai due capi sia in stazione dove si instrada sempre in corretto tracciato. Autore: 
Fabio Cerato. Cfr. CERATO, La stazione di Mira Buse, in “Tutto treno. Lo spettacolo dei treni”, nr. 
40, Duegi Editrice, Ponte San Nicolò, febbraio 1992, pp. 44-47. 
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Sacco292. L’ospite poteva poi procedere salendo le scale, soffermandosi sui 

pianerottoli per i pannelli dal titolo “Una rete di strade ferrate per il Veneto 

sud-orientale” e “La linea Mestre-Piove”, sorretto da treppiedi in legno. Sui 

pianerottoli erano poi posti rispettivamente una pinza per la saldatura a 

piombo e un pezzo di rotaia del 1931, manufatti che, essendo di grandi 

dimensioni, non potevano trovare posto all’interno delle bacheche. La visita 

proseguiva poi al piano superiore dove il visitatore incontrava il corridoio 

lungo il quale erano esposti i pannelli rispettivamente in quest’ordine: “Dati 

della linea”, “L’inaugurazione”, “Le corse della Vaca Mora”, “Guerra e 

ricostruzione”, “Scorpori, cessioni, innovazioni”, “La storia recente”. Dal 

corridoio si accedeva direttamente al foyer superiore con la mostra Zente 

della Veneta e i due pannelli dedicati alle foto del Fondo Giacomelli. Sulla 

parete di fondo, in uno spazio lasciato appositamente più ampio, vi erano i 7 

pannelli dedicati alla “Evoluzione del materiale rotabile”. 

 

Quanto l’allestimento di Cavarzere è apparso omogeneo, tanto l’allestimento 

di Camponogara si è mostrato disorganico e incoerente a causa della sede in 

cui la municipalità ha scelto di allestire la mostra, ovvero gli atri inferiore e 

superiore, le scale e la Sala Consiliare (gradinata) del Comune. La sede 

municipale, per la sua struttura architettonica, non si presta ad essere luogo 

per una mostra: si tratta di un grande edificio degli Anni Sessanta 

interamente in cemento armato, sia all’interno che all’esterno, con basse e 

                                                             

292 Al vero, è la stazione più importante dell'intera linea Adria-Mestre. Qui si attestava un tempo 
anche la linea elettrificata Padova-Piove di Sacco, soppressa ormai da molti anni. E' sede di 
officine e depositi. Il plastico rappresenta la stazione nell'epoca antecedente il 1997 cioè con tutti 
i vecchi edifici, in seguito demoliti e sostituiti da più moderni impianti. Considerata la notevole 
dimensione al reale di tutta la struttura, il plastico è stato diviso in quattro pannelli di 124x62,5 
cm ciascuno, tale da misurare, una volta assemblato, la discreta lunghezza complessiva di quasi 5 
m. La scelta della componibilità è dettata da ragioni di spazio in quanto i pannelli smontati 
trovano facile collocazione uno sull'altro in posizione verticale appoggiati a una parete. Per lo 
stesso motivo anche tutte le sovrastrutture, quali fabbricati ed elementi verticali, sono posticce e 
vengono montate sul plastico in breve tempo. Gli edifici sono tutti auto costruiti; le loro 
dimensioni, ridotte poi in scala H0, sono state dedotte da misurazioni in loco e da proporzioni 
matematiche. Il funzionamento automatico a spola di un treno in linea e quello manuale dello 
scalo danno vita al plastico. Autore: Fabio Cerato. Cfr. CERATO, Veneta anni ’90 a Piove di Sacco, in 
“Tutto treno. Lo spettacolo dei treni”, nr. 223, Duegi Editrice, Ponte San Nicolò, ottobre 2008, pp. 
50-56. 
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cupe stanze al piano inferiore e ampi spazi ai piani superiori, i quali vedono 

però pochissime aperture se non i pochi oblò a soffitto che illuminano gli 

spazi dall’alto. 

Proprio per la disponibilità di una luce zenitale – la quale è stata avvallata da 

una lampada alogena a 500 watt puntata direttamente sui diorami293 – 

quest’ultimi e le bacheche sono stati sistemati nell’atrio superiore, che è 

l’ambiente antecedente la stanza del sindaco e la Sala Consiliare. Si tratta di 

uno spazio rettangolare al cui centro sono stati sistemati in continuità lineare 

i quattro diorami, mentre le bacheche sono state addossate ai muri. Per 

questo allestimento è stato necessario richiedere all’Ecomuseo di Mira il 

prestito di una sesta bacheca, in quanto, nel frattempo, nell’Archivio 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camponogara è stato trovato un piccolo 

faldone, risalente al 1931, all’interno del quale vi sono due documenti che per 

la loro importanza ho ritenuto utile inserire nell’allestimento. Si tratta infatti 

della lettera dei podestà della zona interessata dalla ferrovia Mestre-Piove e 

indirizzata al Presidente della Provincia di Venezia Antonio Garioni e della 

mappa corografica dell’intera linea Mestre-Adria, che per la sua lunghezza ha 

occupato quasi tutta la sesta bacheca. 

Questa volta il Comune aveva messo a disposizione 12 grate in ferro nero 

bifrontali e autoportanti, che sono servite per appendere i pannelli espositivi, 

                                                             

293 La luce è l’ingrediente-chiave della buona riuscita di un allestimento in quanto essa permette 
non solo di vedere gli oggetti esposti, ma anche di dare forma, volume e movimento allo spazio. In 
campo museale la luce naturale viene generalmente preferita perché riproduce i naturali effetti 
luminosi in cui l’oggetto è stato creato e inoltre la sua variabilità muta l’aspetto materico degli 
oggetti stessi (questo vale soprattutto per la scultura). A questo si aggiunge la capacità della luce 
naturale di agire sulla psicologia dei visitatori modificando la loro percezione dell’oggetto. Uno 
dei più antichi sistemi di illuminazione naturale è il lucernaio, di cui esistono tre tipi: quello 
centrale illumina il pavimento che a sua volta riflette sulle pareti, il lucernaio a sheds incanala 
direttamente l’illuminazione sulla superficie dei muri, i lucernai a sheds ricurvi offrono una luce 
diffusa omogeneamente su pavimento e pareti. 
È invece problematico l’impiego della luce artificiale in quanto il suo flusso luminoso è statico e la 
staticità è pericolosa per gli occhi perché abbaglia, è per questo che l’intensità e la resa cromatica 
del fascio luminoso devono essere controllate adeguatamente. I fattori fondamentali nella 
percezione visiva (fisica e fisiologica) che legano il visitatore all’opera sono: la modalità di 
assorbimento e riflettenza delle superfici dell’oggetto, la sensibilità dell’oggetto, la sensibilità 
dell’occhio allo spettro visibile e la percezione dei colori. L’affiancamento della luce naturale da 
parte di sorgenti artificiali si verifica sempre più frequentemente in campo museale per esigenze 
di fruizione quali le aperture notturne dei musei o in fasce orarie e stagioni con poca luce diurna. 
Cfr. CATALDO–PARAVENTI, Il Museo oggi. …, op. cit., pp. 148 e 153-155. 
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le foto della mostra Zente della Veneta e parte dei lavori dei bambini delle 

Scuole Elementari.  

Il visitatore che entrava in comune si trovava subito davanti a due grate sulle 

quali avevo appeso i disegni delle classi III e IV elementari di Camponogara 

che, attraverso un lavoro di interviste ai loro nonni sul tema della Vaca Mora, 

avevano elaborato i disegni. Al centro dell’atrio inferiore vi erano quattro 

grate posizionate a Z sulle quali erano state appese le 32 foto di Zente della 

Veneta. Di lato, accanto alla parete sud, interamente finestrata, si potevano 

leggere i primi tre pannelli esplicativi, i quali erano stati posti su treppiedi di 

diverse altezze crescenti, in modo da condurre lo spettatore verso la scala e 

quindi al piano superiore. 

Il pianerottolo delle scale è stato interamente dedicato ai pannelli riguardanti 

la storia della linea ferroviaria. Purtroppo, per una questione di spazio, ho 

dovuto “relegare” i sette pannelli riguardanti l’evoluzione del materiale 

rotabile nell’angolo sud del piano superiore della Sala Consiliare, quindi in 

una posizione del tutto separata dagli altri pannelli e dunque in un posto 

verso il quale pochi visitatori sono saliti; tuttavia chi vi accedeva poteva 

accorgersi che attaccato alla parete c’era un trenino in cartoncino nero alto 

110 centimentri e lungo quasi otto metri, sul quale i bambini delle 5° 

elementari di Camponogara avevano rielaborato graficamente   alcune foto 

d’epoca dei treni, realizzando dei disegni ben riusciti soprattutto dal punto di 

vista cromatico. 

Altrettanto isolati in una saletta adiacente all’atrio superiore, ma in una 

posizione ben illuminata artificialmente, erano i lavori delle scuole 

elementari di Calcroci e Prozzolo. Le IV A e B della scuola elementare di 

Calcroci avevano ricreato due piccoli diorami in cartone, il primo ricostruiva 

una Vaca Mora tridimensionale dell’anno 1931, il secondo una Littorina 

tridimensionale ripresa da fonti del 1951. Particolarmente originale era 

invece l’installazione delle classi IV e V della scuola elementare di Prozzolo, i 

cui bambini, avevano rielaborato i temi del viaggio e del ricordo attraverso 

una valigia da cui uscivano pensieri, fotografie, poesie e brani di opere 

letterarie. 
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Durante l’inaugurazione è stata proiettata per la prima volta al pubblico 

l’ultima parte del documentario Memorie di passaggi.  

 

 
 
Fig. 53. L’inaugurazione della mostra si è svolta mercoledì 26 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del 
Comune di Camponogara, ed è stata presieduta dal Vice Sindaco, nonché Assessore alla Cultura, Massimiliano 
Mazzetto, sono intervenuti il Sindaco di Camponogara Gianpietro Menin, l’Assessore Regionale ai Trasporti Renato 
Chisso, l’Assessore Provinciale alla Cultura Claudio Tessari, i professori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
Alessandro Casellato e Francesco Vallerani, il responsabile della Divisione Ferroviaria di Sistemi Territoriali Bruno 
Caleo, la preside dell’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Gramsci” di Camponogara Lia Bonapersona, Fabrizio 
Baroni (G.F.M.), Marco Bruzzo (Duegi Editrice) ed io.. (Foto: Bruzzo, 
http://www.societavenetaferrovie.it/wp/?p=358) 
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Fig. 54 e 55. Comune di Camponogara, Saletta superiore, due piccoli diorami in cartone eseguiti dai bambini delle 
classi 4° della Scuola Elementare di Calcroci di Camponogara, in occasione della mostra. (Foto: Bruzzo, 
http://www.societavenetaferrovie.it/wp/?p=358) 
 
 
 
 

 
 
Fig. 56. Comune di Camponogara, Saletta superiore, allestimento eseguito dalle classi 4° e 5° della Scuola Elementare 
di Prozzolo di Camponogara, in occasione della mostra. (Foto: Bruzzo, 
http://www.societavenetaferrovie.it/wp/?p=358) 
 
 
 
 

 
 
Fig. 57. Comune di Camponogara, Ingresso, allestimento eseguito dalle classi 3° e 4° della Scuola Elementare di 
Camponogara, in occasione della mostra. (Foto: Bruzzo, http://www.societavenetaferrovie.it/wp/?p=358) 
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Mira è stato il lieto epilogo di questa mostra, innanzitutto per la sede che si è 

scelta per l’esposizione, ovvero i sotterranei dell’Ecomueseo Terre del 

Brenta. Il museo si trova all’interno della settecentesca Villa Principe Pio, in 

un’ansa del Naviglio Brenta che porta direttamente al centro di Mira Porte. 

L’idea iniziale dei responsabili del museo era quella di allestire la mostra 

nell’atrio di ingresso, ma una volta ispezionati i sotterranei ho insistito 

affinché venisse allestita in quegli ambienti. I sotterranei sono costituiti da 

cinque stanze, di cui due occupate, pur separate tra loro da porte a due ante 

generalmente aperte, formano, tutte assieme, una stanza a L di circa 75 metri 

quadri. Essendo sotterranei hanno i soffitti molto bassi, con volte appena 

accennate, che negli angoli costituiscono nicchie usufruibili a livello 

espositivo. Naturalmente la luce naturale è poca ed entra attraverso piccole 

finestre ovoidali ricavate esclusivamente sulla parete ovest e, proprio per 

questo, la mostra è stata principalmente illuminata con luci al neon poste 

dietro ogni bacheca, in modo da non essere fisicamente visibili dal pubblico. I 

pannelli sono stati appesi su grandi tavole in legno chiaro dello spessore di 5 

centimetri, monofrontali, autoportanti e autoilluminate in quanto dotate di 

lampadine, le quali sono state puntate verso il soffitto permettendo così di 

rilassare l’occhio durante la lettura e anche di illuminare ulteriormente 

l’ambiente. Ad una prima occhiata i sotterranei possono sembrare molto 

grandi invece, una volta installate bacheche, diorami e pannelli, ci si è accorti 

che avanzava pochissimo spazio per le foto di Zente della Veneta, sulle quali 

ho dovuto compiere un’ulteriore cesura di due foto. Le 30 foto rimaste sono 

state appese su treppiedi di varie altezze forniti dall’Ecomuseo, posizionati 

nei punti rimasti liberi. 

Alla mostra di Mira è stata inoltre aggiunta una parte inedita riguardante il 

tram Padova-Fusina, la cui fermata di Mira è ancora visibile nei pressi 

dell’Ecomuseo. Per l’occasione Fabio Cerato, autore dei quattro diorami sino 

allora esposti, aveva creato altri due diorami più piccoli riguardanti, il primo, 
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il tram e il burchio di fronte all’Oratorio di Villa Contarini-Venier a Mira294 e, 

il secondo, l’arrivo del tram in Piazza Umberto I (ora  Piazza Ferretto) a 

Mestre all’epoca del 1920295. Questi due diorami, assieme a due vecchie 

insegne della Società Veneta Ferrovie, una settima bacheca della stessa 

grandezza delle altre sei, ma bianca, e i primi tre pannelli esplicativi poggianti 

su treppiedi della stessa altezza, hanno trovato posto sulla parete di destra 

dell’atrio di ingresso al museo. 

Lo spettatore, entrando nell’edificio, si trovava di fronte ai due diorami 

inediti e alla bacheca e ciò lo invogliava a proseguire la visita nei sotterranei, 

cui si accede da una scala in pietra. La prima sala era dedicata alla mappa 

corografica e alle bacheche della manualistica. La seconda sala recava a 

sinistra le bacheche di biglietteria, capostazione e capotreno e a destra i 

pannelli esplicativi alternati a qualche treppiede con le fotografie. In queste 

due prime sale si è preferito lasciare libero lo spazio centrale per questioni di 

                                                             

294 Costruita dalla Società Veneta nel 1886 con trazione a vapore ed elettrificata nel 1909, questa 
linea collegava Padova a Fusina e, da questa località posta ai margini della laguna, a Venezia-San 
Marco a mezzo di battelli gestiti dalla stessa SV. A Malcontenta si diramava la tratta per Mestre 
che si attestava a Marghera nei pressi della stazione di Mestre. Nel 1954 tutta la linea fu 
soppressa. L'uscita sul mercato di un interessante modello in H0 della tipica elettromotrice 
tranviaria opera di un artigiano toscano, ha dato lo spunto per la creazione di un piccolo diorama 
statico di appena 70x35 cm, raffigurante un tratto di questa linea ormai scomparsa da parecchi 
anni ma tuttora ben viva nei ricordi dei più anziani. Il punto scelto è quello prospiciente l'Oratorio 
di Villa Contarini-Venier, posto sulla strada statale nei pressi della città di Mira. Oltre 
naturalmente alla tranvia, è stato riprodotto quindi l'oratorio e l'edificio retrostante, il muretto 
completo di statue e cancello e, naturalmente una sezione del Naviglio Brenta. Alla riva è 
ormeggiato un tipico burcio costruito in legno e cartoncino. La presenza di queste imbarcazioni 
era molto frequente in passato essendo l'unico mezzo da trasporto merci che era in grado di 
collegare la città lagunare con le laboriose località della riviera e con Padova. Autore: Fabio 
Cerato. 
295 Pochi mestrini sanno che in passato nella loro città esisteva un'efficiente rete tranviaria che, 
oltre a collegare il centro a luoghi importanti come la stazione, Punta San Giuliano e Carpenedo, la 
univa anche a Treviso e a Mirano. E ancora meno sono quelli che sanno che Mestre fu la prima 
città del Veneto a trasformare la trazione da animale, e in seguito da quella a vapore, alla 
modernissima e pulita trazione elettrica. La recente e parziale re-introduzione a Mestre nel 2010 
di questo sistema di trasporto mediante l'innovativo sistema Translohr, è stato il pretesto per 
riprodurre in un piccolo diorama statico di 80x70 cm, uno scenario della Mestre del secolo scorso 
quando appunto il tram era una presenza abituale sulle strade pochissimo trafficate della città. E' 
stato scelta la zona ove sorge il monumento più importante e cioè la Torre dell'Orologio e tutti gli 
edifici ad essa adiacenti. Un'accurata ricerca su testi storici e la visione di vecchie foto ha dato 
modo di verificare l'esatta ubicazione e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati, della 
piazzetta delle Erbe, del mercato e, ultimo ma non ultimo, della vettura tranviaria proveniente da 
Carpenedo e diretta al capolinea situato in Piazza Umberto I, l'attuale Piazza Ferretto, e quindi 
della loro totale realizzazione in scala 1:87. Autore: Fabio Cerato. 
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sicurezza. La terza sala era interamente dedicata ai diorami e agli altri 

pannelli esplicativi. Durante l’orario di apertura a Mira, ha collaborato con 

noi un socio del Gruppo Fermodellistico Mestrino che si preoccupava di 

garantire il funzionamento dei trenini sui diorami in quanto questi erano 

stati posti in movimento. 

Il vernissage di Mira si è svolto sabato 3 dicembre ed è stato presieduto dalla 

Direttrice dell’Ecomuseo, Elisabetta Vulcano. La mostra è rimasta aperta due 

settimane durante le quali abbiamo ricevuto la visita di una delegazione 

australiana di studenti in grand-tour. 
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Fig. 58. Allestimento presso l’Ecomuseo di Mira, I sala (Foto: Pieran) 
 

 
 
 

 
 

Fig. 59 e 60. Allestimento presso l’Ecomuseo di Mira, II Sala, pannelli e loro supporti, treppiede con foto, bacheche 
“Biglietteria” e “Capostazione”. (Foto: Pieran) 
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Fig. 61. Allestimento presso l’Ecomuseo di Mira, Sala III. Primo piano: diorama di Mira Buse ideato e costruito da 
Fabio Cerato. (Foto: Pieran) 
 
 

 
 
Fig. 62. Allestimento presso l’Ecomuseo di Mira, Atrio superiore, diorama del tram Padova-Fusina nel tratto 
prospiciente l’Oratorio di Villa Contarini-Venier a Mira, costruito da Fabio Cerato. (Foto: Noale) 
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4.4 Il documentario Memorie di passaggi, racconti di viaggi 

 in Vaca Mora 

 

 

 

 

Titolo Memorie di passaggi, racconti di viaggi in 
Vaca Mora 
 

Tipologia Documentario  
 

Soggetto di Elena Noale 
 

Regia Federico Bevilacqua e Michele Pieran 
 

Interviste di Elena Noale 
 

Riprese e fotografia Federico Bevilacqua e Michele Pieran 
 

Montaggio Federico Bevilacqua ed Elena Noale 
 

Formato video 1080i 16:9 
 

Formato audio Dolby digital stereo (AC3) 
 

Sono intervenuti, in ordine cronologico Carla Martignon, Sergio Panozzo, Mirko 
Tesser, Giano Boscaro, Enzo Ghedin, Gino 
Poliero, Gabriella Barbazza, Donatella 
Trevisan 
 

Produzione EndlessFilm 
 

Durata 8’52’’ di circa 45’ totali 
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L’idea iniziale della realizzazione di un filmato con le interviste di coloro che 

nel corso degli ultimi 80 anni hanno lavorato per la Società Veneta Ferrovie 

sulla linea Mestre-Adria è stata cordialmente proposta dal Prof. Alessandro 

Casellato che, considerato il mio precedente lavoro di Tesi Triennale nel 

quale avevo incluso la storia orale, mi ha proposto di intervistare le persone 

davanti a una telecamera, cercando qualche videoamatore nei luoghi 

attraversati dalla ferrovia, in quanto sarebbe stato più facile e interessante il 

lavoro di registrazione e produzione. Al secondo incontro con il gruppo 

organizzatore della mostra era presente anche Nicola Baldan, responsabile 

dell’Ecomuseo di Mira, il quale mi ha consigliato di rivolgermi a due giovani 

cineasti miresi, Federico Bevilacqua e Michele Pieran, suoi collaboratori 

presso il museo, i quali avevano al loro attivo già alcuni lungo e 

cortometraggi di cui erano i registi. I primi contatti con i due ragazzi sono 

avvenuti tramite mail e ho chiesto la loro disponibilità a seguirmi durante le 

interviste per tutta l’estate (2011): Federico, in particolare era libero e mi ha 

affiancata per le riprese. 

Più difficile è stato prendere contatto con le persone da intervistare. Sistemi 

Territoriali, nella persona di Aurelio Beggio, mi ha fornito una lista di circa 40 

nomi di pensionati della Società Veneta, con rispettivi numeri di telefono e 

luoghi di residenza. L’idea iniziale era quella di intervistare una persona ad 

ogni fermata, tuttavia sono stati molti gli impedimenti riscontrati fin dai 

primi contatti telefonici. Innanzitutto di queste 40 persone solo 10 erano 

ancora in vita, inoltre di tre persone era indicato il luogo di residenza ma non 

il numero di telefono e i loro nomi non comparivano sull’elenco telefonico 

pertanto non mi è stato possibile contattarli; mentre due persone non hanno 

accettato di farsi intervistare poiché la prima si considerava “troppo vecchia 

per queste cose…” e il secondo, Fausto Zanazzi, nonostante la veneranda età 

di 84 anni, cercava un riscontro economico dall’intervista. Tre persone, 

invece, hanno accettato l’intervista ma senza telecamere, si tratta di Carla 

Martignon, Gabriella Barbazza e Donatella Trevisan, quest’ultima nuora di 

Pesce Ezio, ex cantoniere presso la Stazione di Oriago. Il nome di Sergio 

Panozzo, capotreno ancora in servizio, mi è stato indicato dallo stesso 
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Fogarin, che per alcuni anni ha lavorato presso Sistemi Territoriali; mentre il 

testimone  Enzo Ghedin, che ha sempre vissuto la ferrovia in quanto abita a 

ridosso della massicciata della linea in frazione Oriago di Mira, mi è stato 

indicato da un amico. 

Venuta meno l’idea di ripercorrere la linea da Mestre ad Adria attraverso i 

racconti, mi son trovata di fronte a testimonianze che geograficamente si 

possono circoscrivere nella linea d’aria compresa tra Oriago e Pontelongo, i 

cui racconti hanno un limite temporale-lavorativo che inizia negli Anni 

Sessanta e termina ai giorni nostri, anche se alcuni intervistati hanno ricordi 

antecedenti in quanto nati da famiglie di lavoratori della Società Veneta e 

quindi in grado di avvalersi dei contributi dei loro padri e dei loro nonni. 

Il primo approccio con le persone da intervistare è avvenuto telefonicamente: 

mi presentavo e spiegavo che il loro contatto mi era stato dato da Sistemi 

Territoriali in quanto ero la curatrice di una mostra itinerante per 

commemorare gli ottanta anni del tronco ferroviario Mestre-Adria e inoltre 

ero laureanda presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi nella 

quale volevo ricostruire la storia della Società Veneta attraverso i racconti di 

coloro che vi avevano lavorato. Solo in un secondo momento cercavo di 

fissare l’appuntamento per l’intervista spiegando inoltre che mi sarei 

presentata in compagnia di uno o due cameramen che avrebbero ripreso 

l’intervista per sviluppare un documentario da presentare al pubblico. Per 

tutelarmi e assicurare anche i ragazzi che lavoravano con me, avevo 

preparato un prestampato, nel quale indicavo tutti i miei dati e garantivo per 

me e per i cameramen che le riprese sarebbero state viste solo durante la 

mostra e che le interviste sarebbero state usate come storia orale all’interno 

della mia tesi. Si trattava di un documento senza alcun diritto legale, ma che 

ha reso più sicuri i miei collaboratori e la sottoscritta, ma molto di più gli 

intervistati in quanto la loro paura maggiore era quella che i filmati fossero 

postati in internet o che arrivassero alla dirigenza di Sistemi Territoriali. In 

questo modo si metteva l’intervistato a proprio agio, si garantiva la sua 

privacy e si assicurava il buon uso, da parte di tutti, delle registrazioni. 
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La prima intervista, casualmente, è stata quella alla Signora Martignon e si è 

svolta a telecamere spente. In data 4 luglio 2011 mi sono presentata a casa 

della signora con il mio registratore Panasonic RR-US360 chiedendole di 

raccontarmi la sua storia lavorativa per la Società Veneta e abitativa accanto 

alla ferrovia, in quanto la signora, ex titolare della biglietteria di Calcroci 

Casello 11, viveva e vive al casello, che è ancora “visitabile”. L’intervista si è 

svolta nella cucina della signora, a pochi passi dal binario su cui a intervalli 

regolari si fermava il treno ed è stata molto utile in quanto ho potuto vedere 

come si vive e si amministra una struttura di quel tipo. Altrettanto utile, pur 

se solo registrata vocalmente, è stata l’intervista alla Signora Trevisan, che mi 

ha dato appuntamento in orario di lavoro presso la Stazione di Mira Buse, 

nella quale ho potuto vedere come funziona il sistema a dirigenza unica e il 

registro di movimento. 

Ho preferito – ciò vale per tutte le interviste – su modello del mio precedente 

lavoro per la Tesi di Laurea Triennale, spiegare anticipatamente che cosa 

volevo carpire dai loro racconti, ho detto loro che avevo bisogno di nomi, di 

dati tecnici, di date storiche, del racconto della loro giornata lavorativa tipica, 

ma anche, eventualmente, di una giornata di lavoro atipica nella quale fosse 

successo un fatto particolare, possibilmente non tragico, anche se i fatti di 

particolare gravità sono quelli che di norma tutti ricordano maggiormente. 

Nella maggior parte dei casi ho cercato di limitare la mia parola, non ho fatto 

domande, li ho lasciati liberi di parlare in modo che seguissero il loro filo 

logico e non il mio; qualche volta, quando gli intervistati sconfinavano in altri 

argomenti poco inerenti la ferrovia, mi sono limitata a riportarli 

sull’argomento facendo, magari, domande banali, ma utili al mio scopo finale. 

Per le interviste di fronte alla telecamera si sono avuti problemi diversi. 

Specifico, per correttezza tecnica, che Michele usava una Videocamera 

Samsung HMX-T10, mentre Federico usava una Videocamera Panasonic HDC-

DX1. Proprio la telecamera di Federico, che ha svolto la maggior parte delle 

riprese, per questo tipo di lavoro ha costituito un problema in quanto registra 

su dei mini dvd della durata di 14’ ciascuno, quindi ogni 14’ era necessario 

interrompere l’intervistato per cambiare il dvd e poco dopo ripartire con 



 185 

l’intervista. In realtà questo procedimento è avvenuto solo per la prima 

intervista videoregistrata, durante la quale ci siamo accorti che l’intervistato 

era disturbato dai tempi morti, nello spazio dei quali ci pre-raccontava cosa 

avrebbe detto nei minuti successivi, con il risultato che l’intervista appariva 

poco spontanea. All’inizio tutti erano spaventati dalla telecamera, ma si sono 

convinti poco a poco a lasciarsi riprendere constatando che l’oggetto non era 

una presenza invasiva. Per il motivo suddetto durante le successive interviste 

videoregistrate si è deciso di non dire agli intervistati che si sarebbero dovuti 

cambiare i dvd ed è per questo che la loro spontaneità non è stata interrotta e 

la ripresa con la telecamera è stata coadiuvata sempre dal mio registratore, in 

modo da avere un supporto audio dal quale riascoltare il racconto in modo 

continuativo, nel momento in cui le interviste dovevano essere trascritte. La 

telecamera di Michele, invece, permetteva di riprendere in modo ininterrotto, 

ma con una qualità video leggermente inferiore rispetto a quella di Federico. 

Le videocamere sono state posizionate su treppiedi, talvolta poggianti a terra, 

talvolta sul tavolo e l’obiettivo riprendeva la persona nel campo del primo 

piano diretto o con una leggera angolazione. 

Per comodità dei testimoni, e non avendo uno studio di registrazione, si è 

scelto di girare i colloqui nelle abitazioni o nei giardini degli intervistati di 

conseguenza, non avendo la strumentazione video adeguata, le immagini 

risultano essere quasi amatoriali, sebbene tecnicamente corrette. Dal punto 

di vista delle riprese i maggiori problemi riscontrati in sede di intervista sono 

stati la luce, poichè non avevamo a nostra disposizione alcun riflettore da 

studio (diffusore luminoso o bank), e i disturbi audio, dei quali ci siamo 

accorti solo in sede di montaggio e per i quali è stato necessario fare una 

pulizia audio digitale che comunque non ha risolto definitivamente il 

problema. 

Abbiamo sviluppato il montaggio del documentario presso l’Ecomuseo di 

Mira con un computer Dell e con un programma di montaggio 

semiprofessionale. L’intenzione originale era quella di realizzare un 

lungometraggio che contenesse le testimonianze di persone che hanno 

realmente vissuto l’esperienza nella Società Veneta Ferrovie. Non è stato 
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possibile realizzare l’intero documentario (della durata di circa 45’, compresa 

la voce del narratore fuori campo, scelto per il tono della sua voce e la dizione 

corretta, tra gli amici esterni all’esperienza Memorie di passaggi) per due 

motivazioni: ci sembrava riduttivo concentrare in così poco tempo tutte le 

informazioni che ritenevamo importanti all’interno delle interviste, alcune 

durate più di due ore; in secondo luogo, come sempre più spesso accade in 

questo Paese dove i tagli alla cultura e al lavoro giovanile sono ormai la 

norma e la quotidianità, non abbiamo ricevuto dal Comune di Camponogara i 

fondi necessari per completare la realizzazione del filmato.  

In realtà, alle inaugurazioni di Camponogara e Mira sono stati proiettati al 

pubblico solo gli ultimi 8’52’’ del filmato, ossia il sunto dell’intervista a Sergio 

Panozzo, che ci è sembrata la più divertente ma anche il punto di 

collegamento tra la vecchia e nostalgica Società Veneta e l’attuale Sistemi 

Territoriali. Vista l’impossibilità di realizzare l’intero filmato non abbiamo 

scritto un piano di regia adeguato, tuttavia il risultato finale sarebbe dovuto 

essere un documentario di tipo culturale-divulgativo durante il quale una 

voce narrante fuori campo avrebbe raccontato la storia della linea ferroviaria 

Mestre-Adria sulla base dei racconti dei personaggi (gli intervistati) ai quali 

avremmo fatto proseguire il racconto attraverso le immagini riprese; per fare 

questo ci saremmo ispirati ai documentari dei programmi Rai Italia, ad 

esempio La storia siamo noi. 
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Capitolo V 

 

 

Verso il futuro 
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5.1 La rete europea dell’Alta Velocità 

 

 

 

 

Da sempre la velocità affascina l’uomo, la velocità è un mito. Nelle società 

attuali la velocità è un fattore indispensabile per il successo commerciale296, 

senza dimenticare l’esigenza di sicurezza dell’utenza. 

La Francia detiene il primato della velocità media, grazie anche all’apertura 

della TGV Méditerranée, che ha ridotto di un’ora i tempi di percorrenza tra le 

stazioni della costa mediterranea del Paese e le città del Nord Europa. Oggi è 

possibile partire da Marsiglia alle 17.15 ed essere a Londra prima di 

mezzanotte, con una velocità media di 259,4 chilometri orari.297 

Il successo del TGV francese ha indotto altri Paesi europei a cercare di 

competere con la Francia, almeno in campo ferroviario. La Spagna detiene 

attualmente il secondo posto con i treni della Alta Velocidad España, 

progettati su modello del TGV, che raggiungono la velocità media di 209,1 

chilometri orari. I dirigenti delle ferrovie spagnole sono talmente sicuri 

dell’affidabilità dei loro treni AVE che garantiscono il 100% del rimborso del 

biglietto qualora il treno abbia anche solo cinque minuti di ritardo. 

Al terzo posto troviamo i treni tedeschi, i quali raggiungono una velocità 

media di 190,4 chilometri orari sulla tratta Hannover-Berlino. 

A questi Paesi seguono Gran Bretagna, Svezia, Italia e Finlandia. 

                                                             

296 In ambito ferroviario vi è sempre stato un rapporto complesso tra velocità media dei treni ed 
economia, infatti per aumentare la prima è necessario investire nella costruzione di tracciati 
migliori e di locomotive velocissime, che consumano molto carburante, in tal modo diminuiscono 
i tempi di percorso e aumentano il traffico di merci e passeggeri. Tale correlazione non è però così 
netta e molte sono le variabili in gioco. Oggi il treno ha come concorrenti il trasporto aereo e 
quello su strada e il principale obiettivo degli investimenti in campo ferroviario è stato quello di 
acquisire fette di mercato attraverso la spettacolare riduzione dei tempi di viaggio, grazie all’Alta 
Velocità.  Cfr. AA.VV., In treno per l’Europa, op. cit., p.51. 
297 Cfr. MONSUTTI, La politica dell’alta velocità in Francia, Daest, Venezia, 1994, pp. 33-36. 
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L’Europa attualmente sta investendo grandi risorse sulle linee ad Alta 

Velocità. Si prevedono estensioni nelle reti ad Alta Velocità di Francia, 

Germania, Italia e Spagna, mentre allo stato attuale non vi sono risorse per 

investire ulteriormente in Gran Bretagna sulla linea Londra-Glasgow. 

Le possibilità di ottenere velocità superiori ai 350 chilometri orari sono 

limitate dall’interfaccia rotaie-ruote d’acciaio: al contrario, le Ferrovie 

Centrali giapponesi hanno investito nella tecnologia della levitazione 

magnetica che permette di far viaggiare i treni anche a 552 chilometri 

orari.298 

La caratteristica più importante della rete ferroviaria europea dell’Alta 

Velocità è la sua eterogeneità: vi è alla base il desiderio “politico” di 

contribuire all’unificazione dell’Unione Europea restringendo i tempi orari e 

gli spazi geografici. Attraverso l’Alta Velocità tutto sembra più vicino, anche la 

possibilità di risolvere in tempi minori contenziosi internazionali. Tuttavia la 

volontà di unificare le strade ferrate europee viene ostacolata dalla messa in 

opera di progetti molto diversi tra loro, perché diverse sono le esigenze dei 

singoli Stati e delle loro aziende ferroviarie nazionali. I vari progetti di 

costruzioni ferroviarie collidono tra loro e impediscono la costruzione di una 

rete ad Alta Velocità effettivamente pratica. 

L’idea di Alta Velocità degli Anni Ottanta è ben diversa da quella che ci si 

prospetta oggi: se allora si mirava a raggiungere la velocità ferroviaria di 180 

chilometri orari, ora si parla di velocità superiori ai 300 chilometri orari, 

come già avviene sulle tratte Parigi-Lione e Madrid-Barcellona. La 

realizzazione dell’Alta Velocità è possibile tra città con una densità di qualche 

milione di abitanti, poste a una distanza compresa tra i 300 e i 500 chilometri 

e con in mezzo una pianura poco abitata299. In Europa e negli Stati Uniti 

d’America l’Alta Velocità ferroviaria è nata in sede politica, non allo scopo di 

guadagnare passeggeri, come in Giappone, Cina e Corea, ma allo scopo di 

avvicinare città e Paesi non solo dal punto di vista geografico, ma soprattutto 

                                                             

298 Ivi, p. 55. 
299 Cfr. CANCELLI–SERGI–ZUCCHETTI, Travolti dall’Alta Voracità, Laboratorio per la democrazia 
di Torino, Odradek, Roma, 2006, p. 9. 
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dal punto di vista economico, infatti i primi treni AV trasportavano uomini 

d’affari verso le più importanti borse economiche europee o verso le sedi 

parlamentari di Strasburgo e Bruxelles. Nel corso degli anni, invece, il target 

che usufruiva dei treni AV si è fatto sempre più disomogeneo e le compagnie 

ferroviarie hanno reso le loro tariffe più economiche in modo da rendere il 

servizio rapido il più di massa possibile.300 

In questo studio ci si limita all’analisi della rete europea dell’Alta Velocità, 

intendendo in Europa anche Russia, perché considerata la fine di uno dei più 

importanti corridoi europei, il numero 5, e la Turchia, in quanto direttamente 

collegata alla Grecia attraverso lo stretto del Bosforo. La rete europea 

dell’Alta Velocità-Alta Capacità è in forte espansione e numerosi progetti 

sono ad uno stato avanzato dei lavori, che dovrebbero concludersi entro il 

2020301.  

In Italia la prima tratta ad Alta Velocità inaugurata, nel 1977, fu la Roma-Città 

della Pieve, ampliata fino a Firenze nel 1992 e conosciuta col nome di 

Direttissima perché i treni vi viaggiavano a una velocità media di 157 

chilometri orari302. La maggior parte delle linee ad Alta Velocità in Italia sono 

state aperte dopo il 2000: Roma-Napoli (2005), Torino-Novara (2006), 

Padova-Venezia e Milano-Treviglio (2007), Napoli-Salerno e Milano-Bologna 

(2008); risultano invece in fase di attuazione le tratte Genova-Novi Ligure-

Tortona, Brescia-Verona-Padova, Brescia-Treviglio e Venezia-Trieste, le quali 

avranno lo scopo di connettere Genova e il suo porto alla Pianura Padana303, 

                                                             

300 Cfr. BETTINI–RABITTI–TARTAGGA, Alta Velocità. Valutazione economica, tecnologica e 
ambientale del progetto, Cuen, Torino, 1997, pp. 31-34. 
301 La capacità di una linea ferroviaria è il rapporto tra il suo flusso merci e il suo flusso 
passeggeri. Il valore dipende dalle capacità della linea e dalla dimensione media dei convogli che 
la utilizzano. Lo scopo delle linee ad Alta Capacità è quello di eliminare il trasporto merci su 
gomma, che sta congestionando le strade. La capacità del sistema ferroviario è funzione non 
soltanto delle caratteristiche geometrico-funzionali della rete, ma anche della quantità e della 
qualità del materiale rotabile utilizzato. Cfr. CANCELLI–SERGI–ZUCCHETTI, Travolti dall’Alta 
Voracità, op. cit., pp. 130-131. 
302 Cfr. PALLOTTA–MOSCA, Dalla Direttissima all’Alta Velocità, in “Tutto treno tema”, nr. 22, Duegi 
Editrice, Ponte San Nicolò, 2007, p. 3. 
303 Cfr. AA.VV., Alta Velocità in Italia e nel mondo, in “Tutto treno tema”, nr. 1, Duegi Editrice, Ponte 
San Nicolò, 1992, p. 12. 
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in particolare a Venezia e da qui, verso Trieste connettersi con il lungo 

Corridoio 5 TEN-T. 

Le reti di trasporto TEN-T sono linee trans-europee che oltre al trasporto 

passeggeri e merci comprendono anche reti di telecomunicazioni e reti 

energetiche304, previste già dal Trattato di Maastricht (1992) e 

successivamente dal Trattato di Amsterdam (1997). I trenta progetti avviati 

prima del 2010 prevedono collegamenti con i corridoi paneuropei305, i quali 

sono vie di comunicazione dell’Europa centrale e orientale. Il corridoio che 

interessa questo studio, in quanto converge su Mestre la maggior parte del 

traffico passeggeri, è il Corridoio 5, che direttamente collegherà Venezia a 

Kiev via Trieste, Lubiana, Maribor, Budapest, Urzhhorod e Liepoli, e 

indirettamente Venezia a Parigi via Torino-Lione. Scopo politico ed 

economico dei corridoi paneuropei306 è il diretto collegamento dell’Europa 

dell’Est con Lisbona. Dal punto di vista della tecnologia ferroviaria, lo 

standard che si intende perseguire è quello della interoperabilità delle linee: 

scartamento, voltaggi, velocità, potenze, segnali dovranno essere comuni a 

tutti gli Stati in modo da far transitare i treni velocemente per raggiungere le 

città maggiori, i porti principali, gli aeroporti più importanti307. 

La smisurata crescita urbana ed economica del Nordest italiano ha preceduto 

le infrastrutture in questione. L’attuale congestione impone una riflessione 

                                                             

304 Dal 1991 l’Unione Europea propone una rete di corridoi  di trasporto TEN-T (Trans Europe 
Network – Transport) al fine di un maggiore sviluppo delle relazioni interne all’unione. Lo 
sviluppo dei mercati su basi nazionali è avvenuto attraverso le infrastrutture stradali e 
ferroviarie, disegnate secondo una logica centripeta, che ha indebolito le periferie. La mappa dei 
nuovi corridoi europei nasce al fine di semplificare le relazioni tra Stati definendo il fabbisogno 
finanziario di ognuno di essi. Cfr. MIGLIORINI, Un corridoio tutto da inventare. L’Alta Velocità per 
far crescere città e distretti, Marsilio, Venezia, 2007, pp. 65-67. 
305 I nuovi corridoi riguardano prevalentemente la rete ferroviaria, là dove essa è satura, come 
nell’Ovest europeo, oppure del tutto fatiscente, come nell’Est. Cfr. Cfr. MIGLIORINI, Un corridoio 
tutto da inventare…, op. cit., p. 67.  
306 La dimensione europea del territorio non è un assunto geografico, ma un processo economico 
a grande scala e in pieno movimento. Nel corso degli ultimi anni è aumentato il numero delle 
realtà produttive che si contendono gli spazi del mercato allargato. La delocalizzazione degli 
impianti segue sia i nuovi mercati sia i minori costi di produzione. Le politiche regionali e urbane 
operano per disarticolare la logica macroeconomia degli scambi internazionali in una trama di 
azioni a livello europeo. Il corridoio ha lo scopo di avvicinare le zone d’Europa e allo stesso tempo 
farle allargare al mondo. Cfr. MIGLIORINI, Un corridoio tutto da inventare…, op. cit., pp. 25-27. 
307 Ivi, p. 67. 
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sugli scenari futuri, dato che i numerosi progetti si scontrano con il pensiero 

delle comunità locali, poiché si tratta di considerare anche l’impatto 

ambientale di queste infrastrutture sui territori che attraversano. Per quanto 

riguarda la costruzione del Corridoio 5 nel Nordest italiano, esso è un’opera 

attesa e necessaria per le estensioni transfrontaliere che essa comporterà: il 

tracciato è posto a sud dei valichi alpini e poco più a nord dei principali scali 

merci portuali, ciò significa che connetterà non solo l’Est all’Ovest, ma che 

intersecherà anche le principali direttrici Mediterraneo-Centro Europa308; si 

tratta inoltre di favorire il ruolo economico del Mediterraneo per bilanciare 

l’attuale “monopolio economico” del Centro Europa. Ma anche in questa 

prospettiva l’effettiva realizzazione si scontra con le idee locali309. Quella che 

attualmente possiamo definire l’unica porzione esistente di Corridoio 5 è il 

sistema autostradale Torino-Trieste, che ad est si prolunga fino alla frontiera 

ungherese310; nella parte ovest il prolungamento ferroviario Torino-Lione è 

al centro, oggi, di grandi proteste da parte dei cittadini della Val di Susa e non 

solo311. 

La Valle di Susa in Provincia di Torino geograficamente si trova nella parte 

ovest del Piemonte, la sua posizione ha favorito lo sviluppo di numerosi 

valichi alpini che collegano l’Italia alla Francia ed è per questo motivo che 

oggi si trova al centro dei problemi di costruzione della linea ad Alta Velocità 

Torino-Lione, contro la quale è nato nel 1995 il movimento spontaneo NO 

TAV. L’idea che accomuna coloro che in questi anni si sono opposti alla 

costruzione della linea veloce Torino-Lione è che essa sia un’opera inutile alla 

popolazione italiana poiché l’attuale direttrice Torino-Lione via Frejus è al di 

sotto del limite di saturazione e per il momento non sono previsti aumenti di 

                                                             

308 Corridoio Baltico-Adriatico, Corridoio Berlino-Napoli via Brennero, Corridoio Adriatico-Ionico. 
Cfr. MIGLIORINI, Un corridoio tutto da inventare…, op. cit., pp. 72-77. 
309 Ivi, p. 70-72. 
310 Ibidem. 
311 Gli abitanti della Val di Susa vengono continuamente etichettati come affetti dalla sindrome 
Nimby (dall’inglese not in my backyard ossia “non nel mio cortile”), in realtà in tutta Italia sono 
sorti focolai di protesta spontanee le cui grida sono prive del sostegno di amministratori locali, 
che sono invece convinti sostenitori delle infrastrutture. Cfr. CANCELLI–SERGI–ZUCCHETTI, 
Travolti dall’Alta Voracità, op. cit., pp. 98-99. 
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traffico. Vi sono inoltre numerose altre ragioni per opporsi a tale progetto, 

esso infatti è considerato sconveniente dal punto di vista economico e 

altamente inquinante sia dal punto di vista acustico, per gli abitanti della 

valle, sia dal punto di vista ambientale in quanto le montagne della valle, che 

dovrebbero essere scavate per costruire lunghe gallerie, avrebbero al loro 

interno ingenti quantità di amianto e uranio le cui polveri, durante gli scavi, 

potrebbero essere trasportate dal vento in tutta la valle, con un rischio 

altamente radiologico per la popolazione312. Nell’ottica in cui l’intera Europa, 

attraverso i suoi governi, sembra essere interamente “travolta dall’Alta 

Velocità”313, in questo caso, secondo il movimento NO TAV sarebbe più utile 

ed economico investire nel potenziamento della linea via Frejus. La risposta a 

tutto questo si può trovare nella parola “progresso” poiché per i governi essa 

significa intervenire a livello infrastrutturale costruendo la TAV Torino-

Lione, tratta del Corridoio 5 Lisbona-Kiev314 e non potenziare una linea, 

quella del Frejus, in quanto ritenuta obsoleta.  

Le proteste popolari che si sono susseguite nel corso degli anni, contro la TAV 

in Val di Susa, ma anche contro altri progetti infrastrutturali italiani, 

dimostrano che la popolazione sta chiedendo ai propri amministratori di 

investire saggiamente in risorse che possano realmente essere utili nel 

futuro, come quelle energetiche, e non in infrastrutture nate molti anni fa in 

nome di uno “sviluppo” che oggi non è più realizzabile315. 

                                                             

312 Cfr. http://www.pro-natura.it/torino/index.php?c=tav, 01/04/2012. 
313 Cfr. CANCELLI–SERGI–ZUCCHETTI, Travolti dall’Alta Voracità, op. cit., 9-15. 
314 Ivi, p. 102. 
315 Ivi, p. 110. 



 194 

5.2 La Venezia-Adria nell’ambito del Servizio Metropolitano 

 di Superficie veneto316 

 

 

 

 

Il Sistema Ferroviario Metropolitano di Superficie (SFMR) della Regione 

Veneto costituirà una rete di treni regionali ad elevata frequenza con orario 

cadenzato, costruita a cura della Regione stessa, assieme alle Ferrovie dello 

Stato, alla RFI, ai Sistemi Territoriali S.p.A. e ai vari enti locali interessati. Tale 

rete sfrutterà le strade ferrate già esistenti, integrate da nuove tratte e da 

nuove stazioni in corso di realizzazione o in progetto. La rete SFMR non sarà 

imperniata su un’unica città, ma su tre città principali (Venezia-Mestre317, 

                                                             

316 Nel 2009 mi ero già occupata di analizzare il Servizio Metropolitano di Superficie veneto 
nell’ambito della mia Tesi di Laurea triennale da cui, in questo paragrafo, prendo spunto. Per 
ulteriori informazioni, anche bibliografiche, la tesi è consultabile presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, presso l’Archivio Storico Parrocchiale della frazione di Vetrego di Mirano e presso la 
Biblioteca Comunale di Mirano. 
Cfr. NOALE, Infrastrutture tra impatti e percezioni: il caso di Mirano e il Passante, tesi di Laurea 
Triennale, Università Ca’ Foscari di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea 
Conservazione dei Beni Culturali, A.A. 2007/2008, relatore Prof. Vallerani Francesco, correlatore 
Prof. Casellato Alessandro, pp. 31-33. 
317 Venezia-Mestre è una stazione ferroviaria della città di Venezia, situata in terraferma, a Mestre, 
pertanto fa parte del programma Grandi Stazioni. La stazione è un importante scalo per merci e 
passeggeri ed è uno snodo cruciale per il Veneto ferroviario perché vi si uniscono le linee Milano-
Venezia, Venezia-Trieste, Venezia-Udine, Venezia-Adria. 
La Stazione FS di Mestre è ancor più importante perché sarà uno degli scali regionali ferroviari del 
Corridoio 5 TEN-T, per questo è in corso la realizzazione del SFMR che coinvolgerà tutte le linee 
convergenti alla stazione di Venezia-Mestre. Realizzata la tranvia su gomma che collega Favaro 
Veneto a Mestre Ferrovia, sono ancora in corso numerosi lavori per migliorare lo snodo 
ferroviario: 
Finitura del sottopasso che permette alla tranvia di passare da Mestre a Marghera sotto la 
stazione; 
Realizzazione di una fermata della tranvia proprio nel sottopasso, per agevolare l’interscambio 
con la rete ferroviaria. Cfr. 
 http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/A902BA72-9DEB-47C7-9291-
2DAF2D836C39/0/sfmr2001.pdf, 22/02/2012. 
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Padova e Treviso), che sono capoluoghi di una fitta rete di poli secondari318. 

Complementare a tutto ciò sarà l’attuazione e la riorganizzazione delle 

autolinee, che dovranno favorire l’interscambio gomma-rotaia e l’adozione di 

un sistema tariffario comune a tutte le aziende interessate. 

Il Servizio Ferroviario Metropolitano di Superficie prevede 6 linee di 

avviamento: 

· Linea 1: Venezia Santa Lucia-Quarto d’Altino, via Gaggio Porta Est; 

· Linea 2: Venezia Santa Lucia-Treviso Centrale, via Mogliano; 

· Linea 3: Venezia Santa Lucia-Padova, via Mira-Mirano, Dolo, Vigonza; 

· Linea 4: Padova-Castelfranco Veneto, via Camposampiero; 

· Linea 6: Venezia Santa Lucia-Castelfranco Veneto, via Spinea, Salzano, 

Trebaseleghe; 

· Linea 7: Venezia Santa Lucia-Trieste Centrale, via Aeroporto Marco Polo 

di Tessera. 

Dall’elenco sopra proposto ho tralasciato volutamente la Linea 5 perché è 

quella che interessa in questo studio, in quanto collega Venezia Mestre a Mira 

Buse lungo il tratto elettrificato della ferrovia Venezia-Adria, sul quale è da 

pochi anni stata costruita e aperta la stazione di Venezia Mestre Porta Ovest. 

Tuttavia, l’opera più imponente prevista nel piano del SFMR è però la 

costruzione di una nuova ferrovia da Padova a Chioggia, con un tronco in 

comune con la ferrovia Venezia-Adria, tra le stazioni di Piove di Sacco e 

Correzzola (da riattivare). Al momento non si è andati oltre allo studio 

preliminare che comprende le fermate alle stazioni di Padova Roncajette 

                                                             

318 Per rendere più facile e conveniente l’uso del SFMR è prevista l’organizzazione della rete in tre 
concetti-base: 
Appuntamento: nelle stazioni di corrispondenza a due o più linee le corse arriveranno e 
partiranno in orari – per quanto possibile – vicini, riducendo l’attesa dei passeggeri che devono 
cambiare treno; 
Cadenzamento: la frequenza delle corse per ogni linea dovrà essere costante (dai 15 ai 30 minuti), 
ovviamente con differenziazione in base alla fascia oraria o al giorno della settimana; 
Mnemonicità: si cercherà di far partire i treni e le tranvie dalle stazioni principali ai minuti 0, 15, 
30, 45 di ogni ora, al fine di aiutare il più possibile i passeggeri a memorizzare gli orari dei mezzi. 
Cfr. 
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/A902BA72-9DEB-47C7-9291-
2DAF2D836C39/0/sfmr2001.pdf, 22/02/2012. 
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(presso Padova Interporto), Ponte San Nicolò, Agripolis Sud Legnaro, Piove di 

Sacco, Correzzola Est, Santa Margherita, Civè, Ca’ Bianca e Brondolo319. 

 

 

 

 

                                                             

319 La stazione di Brondolo si troverà dopo l’immissione sulla ferrovia da Rovigo, su cui dovranno 
essere riattivate, sempre nell’ambito del progetto di SFMR, le fermate di Cavanella Po e Cavanella 
d’Adige. Cfr. http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/A902BA72-9DEB-47C7-9291-
2DAF2D836C39/0/sfmr2001.pdf, 22/02/2012. 
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5.3 Il collegamento Chioggia-Padova 

 

 

 

 

La realtà dei traffici italiani è dominata dal trasporto su gomma, mentre il 

trasporto ferroviario è concentrato su alcune specifiche nicchie di traffico che 

coprono solo il 10-15% del trasporto totale, anche se negli ultimi anni è in 

forte crescita il trasporto pendolare tra città metropolitane. Per quanto 

riguarda le merci la decisione del treno completo, rispetto al trasporto a 

collettame o a carro diffuso, ha agevolato il trasporto su rotaia rispetto a 

quello su gomma. L’orientamento dell’Unione Europea fa pensare che il 

servizio ferroviario aumenterà notevolmente nei prossimi anni. In questa 

prospettiva l’Italia si è prontamente mossa suddividendo il soggetto titolare 

della rete (RFI) da quello che svolge il servizio (Trenitalia) e su questi 

presupposti molti operatori ferroviari hanno esteso i propri servizi oltre la 

rete di pertinenza e inoltre son sorte le prime compagnie ferroviarie private 

che operano in totale autonomia sulle loro linee, una di queste è proprio 

Sistemi Territoriali in Veneto. Fermo restando che l’autotrasporto è decisivo 

per l’economia del Nord Italia e del Nord Est in particolare, per dare nuovo 

slancio al trasporto ferroviario lungo reti da tempo soppresse, o secondarie, o 

da costruire ex novo, laddove la grande città diffusa del Veneto centrale possa 

ancora permetterlo. 

L’Osservatorio per le Infrastrutture della Fondazione Nord Est320 ha 

analizzato vari casi di ferrovie in ambito Veneto ed estendendosi al Friuli 

Venezia Giulia e al Trentino Alto Adige, tra questi casi figura il collegamento 

ferroviario tra Padova e Chioggia. Progetto definitivo e gestore sono ancora 

da definire, tuttavia si considera di inserire questa ferrovia a binario unico 

                                                             

320 Cfr. http://www.fondazionenordest.net/Veneto.378.html, 06/04/2012. 
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nell’ambito del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale di superficie, 

con un sistema di trazione non elettrificato. Il progetto preliminare ha 

interessato solamente la tratta Padova-Agripolis-Piove di Sacco in 

considerazione del fatto che ad Agripolis converge su Legnaro (a 9 chilometri 

da Padova) studenti, insegnanti e ricercatori da tutta Italia. Merita un’attenta 

considerazione anche la prosecuzione della linea da Piove di Sacco verso 

Chioggia considerato anche l’enorme flusso pendolare che da Chioggia si 

dirige verso Padova e verso Mestre-Venezia. È interessante anche l’analisi dei 

flussi turistici che partono da Chioggia, Sottomarina e dal Delta del Po verso 

le due città storiche (Venezia e Padova): la possibilità di escursioni e gite 

giornaliere lontane dal mare giustificherebbe l’attivazione di questa ferrovia. 

Al contrario, è impensabile la realizzazione di quest’opera esclusivamente 

nell’ambito del trasporto merci, in quanto tali flussi sono meglio giustificati 

sulla linea che si dirige all’interporto di Rovigo. 

Il progetto dell’infrastruttura è curato direttamente dalla Regione Veneto 

attraverso l’Assessorato ai Trasporti, che tuttavia comunica che il piano di 

lavoro è a un livello preliminare avanzato rispetto a un precedente studio 

dell’anno 1995. Il prospetto ha un costo di circa 200 milioni di Euro ed è stato 

inserito fra le opere previste dall’Articolo 5 dell’Accordo Quadro del 9 agosto 

2001 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto321, la quale prevede di 

realizzare l’opera durante la terza fase degli interventi del Servizio 

Ferroviario Metropolitano Regionale, che non è ancora stata finanziata. 

Il tracciato preliminare relativo alla tratta Padova-Piove di Sacco procederà 

dalla Stazione di Padova fino all’Interporto passando esternamente al parco 

delle Roncajette e giungerà fino ad Agripolis Sud Legnaro proseguendo per 

                                                             

321 La Stazione di Padova è uno degli snodi fondamentali posti sulla direttrice del Corridoio 5 e per 
questo svolge un importante ruolo di interscambio nell’ambito dei traffici ferroviari e di 
interconnessione con quelli stradali. Le funzioni della Stazione di Padova portano 
all’individuazione di necessità di carattere strutturale e operativo e a un riassetto razionale e 
coerente con i programmi del Comune e degli Enti Locali limitrofi alla città. Tra questi interventi è 
previsto anche il collegamento con la Città di Chioggia e il suo porto. Cfr. 
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/76531868-DFCC-4315-836B-
4E3E7BB68739/0/Capitolo10.pdf, 06/04/2012.  
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Brugine e Sant’Angelo di Piove di Sacco, da qui si inserirà nel tronco della 

Venezia-Adria fino a Pontelongo. A nord del fiume Bacchiglione proseguirà 

per Codevigo correndo sull’argine fino a Ca’ Bianca, dove proseguirà 

innestandosi sulla Adria-Chioggia fino a Brondolo.  

In questo intervento vi è la volontà di rendere concreto e realizzabile il 

collegamento dell’Interporto di Padova con il Corridoio Adriatico, che vede 

come punto di snodo il Porto di Chioggia322, tuttavia il progetto per la tratta 

Piove di Sacco-Chioggia non è stato ancora ultimato. 

 

 

 

 

                                                             

322 Cfr. RAVAGNAN, La ferrovia Padova-Chioggia. Progetto pronto, mancano i soldi, in “Il Mattino di 
Padova”, 15 aprile 2002. 
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5.4 Rovigo-Chioggia-Adria 

 

 

 

 

Il collegamento di Rovigo con Chioggia ha dimostrato di poter offrire molto in 

ambito ferroviario del futuro poiché è stato attivato l’allacciamento al Porto 

di Chioggia323. 

La zona del Delta Padano, conquistata agli acquitrini nel corso dei secoli, 

nonché i territori dei comuni di Ravenna, Chioggia, Cavarzere e Adria, con la 

loro rapida evoluzione agraria, economica, sociale, reclamavano già in epoca 

post-unitaria la realizzazione di infrastrutture facilmente e velocemente 

percorribili, in grado di collegare il Polesine a Chioggia, il cui porto, 

sicuramente più vicino di quello di Venezia, costituiva un ottimo punto di 

snodo per ampliare gli scambi commerciali. 

È doveroso ricordare che nel 1839 la locomotiva Bayard aveva percorso, alla 

testa di un piccolo convoglio passeggeri, la prima ferrovia italiana, la Napoli-

Portici, quindi a rigor di logica, se i progetti fossero stati approvati in tempi 

vicini alla proposta (intono al 1844) il tratto Rovigo-Chioggia sarebbe stato la 

seconda ferrovia d’Italia, anche perché la più importante linea ferroviaria 

della Pianura Padana, ovvero la Milano-Venezia, venne inaugurata il 12 

ottobre 1857.  

Ben cinquanta anni prima dell’apertura della Milano-Venezia, il Conte 

Marcantonio Sanfermo parlava della  

 

                                                             

323 Lo scalo portuale di Chioggia può contare su reti che assicurano velocità e portata assiale di 
livello europeo. Lo scalo comprende 3600 metro di linee ferrate raccordate alle banchine portuali. 
Grazie al collegamento con la stazione FS di Chioggia esiste la possibilità di instradare le merci 
secondo modalità di trasporto alternative e soprattutto concorrenziali a quella stradale, come 
succede in altri grandi porti d’Europa. Cfr. 
 http://www.portodichioggia.it/collegamenti/collegamentiferroviari, 29/03/2012. 
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“utilità di una strada ferrata fra la Città di Chioggia e il Fiume Po vicino 
ad Adria”324 

 

la quale avrebbe dovuto trasportare fino al Po le merci provenienti 

dall’Adriatico e dirette verso Lombardia ed Emilia. Questo primo progetto fu 

abbandonato e nel 1851 l’Ingegnere Nicola Chiereghin ne presentò un altro 

alle autorità governative austrungariche, con la seguente motivazione: 

 

“tale strada ferrata è da ritenersi utile e importante in quanto è la via più 

breve ed economica pel trasporto dei prodotti dall’Ungheria e dei Paesi 

Nord-Orientali dell’Europa all’Italia centrale”325. 

 

Il Ministro dei Trasporti austriaco giudicò il progetto interessante, anche 

perché non tagliava fuori la Città di Trieste, che rimaneva il principale 

interscambio di merci provenienti dall’Europa Orientale e diretti verso i 

grandi i grandi porti d’Europa. 

Subito dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia l’Amministrazione di 

Chioggia inviava al Presidente del Consiglio dei Ministri un dettagliato 

rapporto sulla Rovigo-Chioggia nel quale sollecitava anche la costruzione 

della linea dimostrandone la necessaria utilità. Molti altri interventi 

amministrativi furono tentati negli anni successivi al 1866, dimostrando 

inoltre che le merci in arrivo a Chioggia via mare potevano raggiungere 

Rovigo via ferrovia in un’ora e mezza, dimezzando così tempo e denaro 

rispetto alle merci in arrivo al Porto di Venezia.326 

Nel 1870 i Comuni interessati dall’attraversamento della ferrovia 

nominarono una Commissione Esecutiva che analizzasse lo studio del 

progetto definitivo, che fu approvato solo nel 1872; tuttavia ci fu un ulteriore 

intoppo alla costruzione perché la Commissione del Consiglio Provinciale di 

Venezia reputò troppo onerosa la costruzione della linea partendo dalle 

                                                             

324 BOTTAZZI, Binari nel Polesine, op. cit., p. 9. 
325 Ibidem. 
326 Cfr. CACOZZA, Rovigo-Chioggia, in “Tutto treno. Lo spettacolo dei treni”, nr. 16, Duegi Editrice, 
Ponte San Nicolò, dicembre 1989, pp. 16-17. 
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Saline di Chioggia e chiese all’ingegnere deputato ai lavori di modificare la 

partenza della linea con una stazione che doveva essere costruita sul lembo 

del braccio lagunare di Chioggia, rimandando la prosecuzione fino al porto a 

data da destinarsi.327 

I lavori di costruzione iniziarono nel 1876, il primo tratto, Rovigo-Adria328, fu 

aperto all’esercizio nel 1879, ma nel 1883 ancora non era stato costruito 

l’agognato prolungamento fino al Porto di Chioggia, per il quale il Sindaco di 

Chioggia, il Dottor Angelo Poli, e il suo Assessore ai Trasporti Pubblici si 

recarono a Roma, ricevendo il voto favorevole del Consiglio dei Ministri solo 

alla fine del 1886. Ciononostante la linea non ebbe il suo proseguimento fino 

al porto329 e la mancanza di tale proseguimento gettò il porto nella paralisi 

totale poiché esso rimase privo di ogni via di comunicazione verso Sud.330 

Nel corso degli anni la ferrovia Rovigo-Chioggia migliorò i collegamenti tra il 

Polesine, Adria e Venezia, tanto che nel 1911 il Consiglio Provinciale di 

Rovigo deliberò la costruzione e l’esercizio di una vasta rete di tranvie che 

avrebbero collegato i centri del Polesine tra lo e con le grandi città. Lo scopo 

di questa fitta rete tranviaria era quello di portare beneficio non solo al 

Polesine, ma anche a quei centri della Pianura Padana che non avevano 

ancora beneficiato dei collegamenti ferroviari; tuttavia mancarono soldi e 

tempi di realizzazione della rete ferroviaria polesana.331 

 

                                                             

327 Ivi, p. 18. 
328 L’Ing. Sfriso, addetto alla progettazione della linea Rovigo-Chioggia, suddivise il percorso in tre 
sezioni: la prima comprendeva il tratto Rovigo-Adria (1879), la seconda il tratto Adria-Loreo 
(1884), la terza il tratto Loreo-Chioggia (1887). Lungo le tratte sarebbero state poste le fermate di 
Sant’Apollinare, Ceregnano, Lama, Baricetta, Rosolina, Cavanella d’Adige, Sant’Anna di Chioggia e 
Brondolo, per una lunghezza complessiva di 56,937 km e un costo totale di 3.350.947 Lire. Cfr. 
BOTTAZZI, Binari nel Polesine, op. cit., pp. 11-12. 
329 La prosecuzione della linea fino al Porto di Chioggia doveva fungere da scalo marittimo per 
agevolare e sviluppare i commerci e gli scambi commerciali tra quei paesi lasciati in assoluto 
abbandono dalle passate gestioni politiche, ma la mancata prosecuzione della ferrovia scontentò 
sia i progettisti sia la popolazione di Chioggia. Il 22 maggio 1887 venne finalmente inaugurata 
l’ultima tratta, ma nasceva acefala del suo proseguimento fino al porto. Cfr. CACOZZA, Rovigo-
Chioggia, op. cit., p. 19. 
330 Recentemente è stato portato a termine il raccordo stazione-porto di Chioggia, come si evince 
nel sito stesso del porto (www.portodichioggia.it, 29/03/2012), ma è stato fatto in tempi in cui 
ormai l’utilità della ferrovia è scesa molto rispetto ai “tempi d’oro” di cento anni fa. 
331 Ivi, pp. 19-21. 
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La Rovigo-Chioggia oggi svolge un’importante funzione a sostegno 

dell’economia rodigina e costituisce un sistema complementare alla viabilità 

principale Bologna-Padova. Analizzando le carte geografiche ferroviarie è 

evidente che la Rovigo-Chioggia è la linea che più facilmente può adattarsi a 

un’ulteriore domanda di trasporto da parte dell’utenza. 

La Rovigo-Chioggia è una linea non elettrificata, a binario unico, che si 

estende per circa 57 chilometri, sui quali la velocità massima raggiunta è di 

105 chilometri orari, tutti in piano, a livello di campagna, tranne in 

prossimità del ponte sul Fiume Adige, ove la pendenza è del 10‰. Il regime 

di circolazione è con il blocco conta assi nel tratto Rovigo-Adria, mentre da 

Adria a Chioggia vige il sistema di blocco elettrico FS, ma nei prossimi anni 

sarà introdotto il controllo conta assi anche in questa tratta.332 Attualmente si 

sta procedendo alla totale eliminazione degli ultimi passaggi a livello in 

favore di sistemi di chiusura con comando trasmesso a distanza e protetti dai 

segnali di partenza delle stazioni333. Le stazioni della linea sono tutte dotate 

di impianto ACEI. 

L’orario ordinario prevede trentadue coppie di Treni Regionali giornalieri, di 

cui due limitate alla tratta Rovigo-Adria e una proveniente dalla Venezia-

Adria; ai regionali si devono aggiungere i merci Rovigo-Chioggia effettuati 

giornalmente dal lunedì al venerdì.334 Purtroppo, rispetto all’idea 

austrungarica di partenza, il movimento merci sulla linea Rovigo-Chioggia è 

scarso poiché la linea non è ancora del tutto sistemata, nonostante 

l’importante opera di ammodernamento delle linee portata avanti negli 

ultimi anni da Ferrovie dello Stato in collaborazione con Trenitalia e Rete 

Ferroviaria Italiana. Per quanto riguarda il progetto di elettrificazione della 

linea, esso è stato inserito all’interno dei progetti di intermodalità riguardanti 

l’interporto di Rovigo. La necessità di massimizzare il trasporto di merci e 

persone e quindi contribuire alla riduzione di tempi e costi di trasporto ha 

                                                             

332 Ivi, p. 22. 
333 Lo studio prevede di trasformare gli attuali passaggi a livello in attraversamenti automatici 
provvisti di sistemi-barriere, di segnalazioni luminose lato strada e muniti di segnalamenti 
specifici posti lungo la ferrovia. Cfr. CACOZZA, Rovigo-Chioggia, op. cit., p. 22. 
334 Ivi, p. 23. 
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fatto sì che la tratta ferroviaria venisse interamente elettrificata dopo 

l’ampliamento dello scalo merci della Stazione FS di Rovigo lungo l’asta 

navigabile del Canal Bianco. Oggi l’Interporto di Rovigo335 si innesta 

all’interno della rete logistica nazionale come nodo multimodale che integra 

tre diverse tipologie di vettori: stradale, ferroviario e fluviale. La collocazione 

geografica dell’Interporto di Rovigo facilita l’accesso alle principali direttrici 

stradali, ferroviarie, aeroportuali (Venezia e Bologna) e marittime, 

incrementando la piattaforma logistica. L’Interporto rodigino detiene tutti i 

requisiti per essere inserito all’interno delle reti di scambio mediterranee ed 

est-europee, e si candida ad essere il punto di collegamento tra il Corridoio 

Adriatico e la città diffusa della Pianura Padana; non solo, ma grazie ai 

collegamenti ferroviari le merci in arrivo a Rovigo potranno essere 

facilmente trasportabili nel Nord Europa336. 

                                                             

335 Cfr. http://www.interportorovigo.it/collegamenti, 29/03/2012. 
336 L’Interporto di Rovigo è collocato sulla linea Bologna-Padova, connessa a sua volta alla tratta 
ipotetica Verona-Chioggia, quest’ultima molto importante in quanto collega gli interporti di 
Verona e Rovigo con l’area industriale di Adria e il Porto di Chioggia. La struttura attuale di 
Rovigo è ritenuta di preminente interesse commerciale dalla Regione Veneto che l’ha inserita nel 
piano logistico regionale in vista di un potenziamento ferroviario. Ferrovie dello Stato, Comune di 
Rovigo e Regione hanno stipulato importanti accordi al fine di trasferire lo scalo merci, che grava 
sulla stazione in città, all’interno dell’Interporto. Cfr. 
http://www.interportorovigo.it/collegamenti/la-via-ferroviaria, 29/03/2012. 
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5.5 Romea ferroviaria 

 

 

 

 

Il collegamento ferroviario Ravenna-Venezia si è dimostrato fino ad oggi 

irrealizzabile e, malgrado l’attivo interesse di Ferrovie dello Stato, Sistemi 

Territoriali e Ferrovie Padane, il progetto rimane ancora sulla carta. Il primo 

tronco di questo lungo progetto ferroviario fu portato a termine nel 1931 con 

l’apertura della Mestre-Piove di Sacco; poi nel 1933 la tranvia Ferrara-

Codigoro fu trasformata in ferrovia e inoltre fu inaugurata la Adria-Ariano 

Polesine. Non rimaneva che costruire il tratto di 15 chilometri da Ariano 

Polesine a Codigoro il quale avrebbe effettivamente dimostrato la volontà di 

collegare Ravenna a Venezia, considerando anche che fu lo Stato ad 

assumersi la spesa per la costruzione del ponte ferroviario sul Po, inoltre 

tutte le opere ferroviarie da compiersi nel tratto Mestre-Ariano Polesine e 

Ferrara-Codigoro furono classificate di preminente interessa nazionale e 

quindi di prima categoria. 

Purtroppo l’idea di collegare Venezia a Ravenna formando così un asse di 

ferrovie in grado di contrastare il trasporto su gomma sulla SS Romea, venne 

drasticamente ridimensionato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al tempo la 

Società Veneta, che nel frattempo riuscì a riaprire il tratto Mestre-Adria, 

dovette fermarsi davanti all’ingente spesa per la ricostruzione dei ponti sul 

Po e sull’Adige e alla costruzione di tutta la nuova linea della Romea 

Ferroviaria.337 

Le economie adriese e polesana si caratterizzano per un’articolata 

polisettorialità e guardano con rinnovato interesse alle nuove opportunità di 

                                                             

337 Cfr. BOTTAZZI, Binari nel Polesine, op. cit., pp. 54-63. 
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crescita che possono derivare da una razionale e corretta valorizzazione delle 

risorse già esistenti tra cui le infrastrutture. Il Polesine rimane comunque 

un’area marginale del settore industriale italiano, per le carenze 

infrastrutturali che alimentano molteplici elementi di debolezza tali da 

limitare l’espansione dell’economia locale. Le istituzioni dovrebbero 

prefiggersi, come idea prioritaria, quella di eliminare i limiti strategici che 

minano lo sviluppo del territorio, cercando di investire in interventi coerenti 

di carattere strutturale, all’interno di una proggettualità che interessi tutta 

l’area. Fra i problemi da risolvere vi è quello di migliorare la gestione dei 

mezzi di trasporto, con particolare attenzione al trasporto viaggiatori. Per 

quanto riguarda il trasporto merci a medio e lungo raggio va da sé che la 

modernizzazione deve partire dal nodo ferroviario di Rovigo, dal Porto 

Levante e dall’ammodernamento delle stazioni. La tratta Rovigo-Chioggia 

riveste somma importanza nell’ambito delle relazioni commerciali Nord-Sud, 

al di fuori del quadro previsto dai sistemi ad Alta Velocità, in quanto è 

necessario far viaggiare le merci anche su tratte secondarie. Il traffico 

ferroviario non è una variabile a sé stante, quanto piuttosto la variabile da cui 

partire per indirizzarla verso le strutture già esistenti quali strade, ferrovie, 

idrovie e porti.338 

 

 

                                                             

338 Cfr. CACOZZA, Rovigo-Chioggia, op. cit., p. 26. 
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Alle pagine seguenti vengono proposte, in ordine cronologico a seconda 

dell’età degli intervistati, gli script integrali delle interviste che avrebbero 

dovuto costituire il documentario Memorie di passaggi. Racconti di viaggi in 

Vaca Mora. Da queste conversazioni è iniziato lo studio che ha dato vita a 

questa tesi. Tema implicito di questi racconti orali è la memoria di persone 

che hanno lavorato per la Società Veneta Ferrovie o stanno lavorando per 

Sistemi Territoriali; la ricostruzione storica attraverso i loro racconti 

trasmette un’immagine del passato nitida e quindi facilmente confrontabile 

con le fonti bibliografiche a disposizione sull’argomento. Affiancare la storia 

orale alla storia delle fonti scritte significa non solo confrontare la storia 

ufficiale con quella vissuta, ma anche restituire ai contemporanei un racconto 

quanto più preciso possibile poichè, laddove la memoria ha una lacuna, 

interviene un libro, laddove il libro non racconta interviene il vissuto, il quale 

permette di raccogliere notizie escluse dalla scrittura. Una storia, per essere 

completa, deve entrare nelle vite di quelle stesse persone che l’hanno creata e 

non deve escludere nessuno. 

Ogni fonte orale è prettamente narrativa e pone i problemi dell’attendibilità e 

della verificabilità, tuttavia colui che si appresta a ricostruire un racconto 

storico attraverso fonti orali deve tener conto della storia sociale da cui 

queste fonti arrivano e interpretare criticamente ogni dettaglio339. 

Solitamente chi si avvale di testimonianze orali le registra attraverso una 

telecamera o un registratore ed è per questo che è importante ricordare che il 

vero documento storico è la registrazione; la trascrizione è il frutto di 

un’elaborazione al fine di rendere leggibile il suono. Il fattore decisivo per 

l’analisi di fonti orali è la forma con cui sono scritte, in quanto lo storico ha 

svolto un lavoro di ascolto, rielaborazione, inserimento di punteggiatura, 

basato sulle sue percezioni. La collocazione delle pause ha grande importanza 

per il significato finale del discorso340, oppure l’italianizzazione di alcuni 

                                                             

339 Cfr. PORTELLI, Sulla diversità della storia orale, in PORTELLI A., “Storie orali. Racconto, 
immaginazione, dialogo”, Donzelli Editore, Roma, 2007, pp. 9-11. 
340 Ivi, p. 8. 
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termini originariamente in dialetto serve a rendere il testo accessibile ai 

più341. 

Infine, le fonti orali ci restituiscono la soggettività del narratore, il quale non 

solo ci informa sui fatti così come sono stati vissuti, ma anche racconta cosa 

hanno voluto dire per lui e per le altre persone che vi hanno preso parte342. 

Ogni trascrizione è il risultato del rapporto tra intervistato e intervistatore: la 

narrazione è una fonte potenziale finché il ricercatore, attraverso domande, 

stimoli, dialoghi, non riesce a dare inizio a un’intervista, il documento scritto 

che ne risulta diventa utilizzabile per la narrazione storica futura; per questo 

motivo la ricerca condotta attraverso le fonti orali è un lavoro che se da una 

parte non finisce mai, dall’altra non può più ripetersi343. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

341 Ivi, p. 11. 
342 Ibidem. 
343 Ivi, pp. 17-19. 
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I 

 

 

MIRKO TESSER,  

UNA STORIA DI FAMIGLIA NELLA VENETA344 

 

 

 

 

Mirko Tesser è la più vecchia testimonianza raccolta in queste interviste. 

Classe 1930, ha oggi 82 anni, vive a Pontelongo con moglie e figlio, ha 

lavorato per 40 anni per la Società Veneta, andando in pensione prima 

dell’avvento dei Sistemi Territoriali. I suoi ricordi sono ancora del tutto chiari 

e precisi, senza segni di cedimento neppure nell’ordine cronologico dei fatti o 

delle persone passate in stazione. La Veneta fu per lui una grande famiglia… 

“ Mio nonno era originario di Burano e quando la Veneta ha aperto la linea 

acquatica Padova-Venezia è stato assunto come marinaio su quel vaporino, 

ed era di stanza a Fusina, che era l’unico posto in terraferma per raggiungere 

Venezia, perché a quel tempo sul ponte passava solo il treno e il ponte 

stradale non c’era perché è stato fatto dopo la Prima Guerra Mondiale, 

durante il Fascismo tant’è che si chiamava Ponte Littorio prima di essere 

chiamato Ponte della Libertà. Se uno di Padova doveva andare a Venezia 

poteva usare il treno o il vaporino su cui lavorava mio nonno, oppure c’era un 

tram, che era un tram a vapore: vuol dire che era una derivazione dei vecchi 

                                                             

344 Intervista videoregistrata il giorno 13/07/2011, presso Pontelongo, Via Nova 25. 
Intervistatrice: Elena Noale. Riprese: Federico Bevilacqua e Michele Pieran. 
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tram a cavalli che correva sui binari delle città, ma trainata dai cavalli che gli 

stavano in parte. Poi, dopo i tram a vapore siamo passati ai tram elettrici.  

La Veneta all’inizio era una società che si occupava di grandi opere, aveva già 

un progetto sul Ponte di Messina, che poi non è stato fatto, era un ponte 

simile a quello che vuole fare Berlusconi adesso. La sede della Veneta era a 

Padova, in zona Eremitani, oggi in quel palazzo c’è una banca. Da Santa Sofia a 

Padova partivano tutte tre le linee della Veneta, compresa la tramvia. 

La più bella linea della Veneta, secondo me, era la Piovene Rocchette-Asiago, 

era una linea a scartamento ridotto che vuol dire che la distanza tra una 

rotaia e l’altra era più stretta perché aveva la cremagliera perché 

arrampicava le salite. Di tutte le ferrovie della Veneta questa non c’è più. Nel 

1925 la Veneta possedeva la seguente consistenza ferroviaria, cioè linee in 

sede propria: Torre Belvicino-Schio-Arsiero, Thiene-Rocchette, Rocchette-

Asiago, Conegliano-Vittorio Veneto, Udine-Cividale, Carnia-Villa Santina, 

Parma-Guastalla-Suzzara – dove ci sono stato anch’io e vi è nato mio fratello – 

Ferrara-Copparo, Ferrara-Modena – e anche qui io ci son stato per due anni, 

nella Stazione di Sant’Agostino, vicino Cento – Decima-San Giovanni, Bologna-

Budrio-Portomaggiore-Massa Lombarda, Piove di Sacco-Adria, Arezzo-Schio. 

Le tranvie, cioè quelle che correvano in parte alla strada non in sede propria, 

erano: Montebelluna-Asolo, Montebelluna-Valdobiadene, Padova-Bagnoli, 

Padova-Fusina-Mestre, Padova-Piove di Sacco – anche se si fermava prima 

dell’attuale stazione di Piove – e Bologna-Imola. 

Nel 1931 venne inaugurata la ferrovia Piove di Sacco-Mestre e allora fu fatto 

il ponte sul Brenta e ci si è potuti collegare alla Piove-Adria e la ferrovia 

divenne Adria-Mestre. 

In tempo di guerra avevamo tutti un lasciapassare per poter viaggiare sui 

treni, questo era scritto in tedesco e in italiano. Mio padre lavorava sui treni, 

ma io al tempo non lavoravo ancora, andavo a scuola in treno e dovevo 

portare con me questo lasciapassare. 

L’ultima vaporiera della Veneta lasciò negli Anni Cinquanta il deposito di 

Piove di Sacco per essere avviata alla demolizione. La vaporiera era quella 

che voi oggi chiamate la Vaca Mora, ma Vaca Mora non era certo un nome 
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dispregiativo, anzi era affettuoso perché la Vaca Mora faceva servizio anche 

per tanti operai che andavano a lavorare a Porto Marghera e ciò evocava i 

buoi che lavorano con gli agricoltori nei campi, inoltre emanava un fumo nero 

che spingeva a chiamarla Mora, come le vacche quando le chiamano “la 

Mora”, “la bruna”, “la Macchia”. La ferrovia era un servizio ben voluto, poi 

negli anni questa cosa si è persa, oggi si cerca solo di tenerla in vita, ma non è 

più il servizio di una volta. 

Ricordo che nel settembre del 1944 i partigiani hanno fatto saltare il ponte 

ferroviario sul Bacchiglione in modo da fermare i treni che trasportavano i 

militari fascisti. 

Io parlo della mia ferrovia. Ho preso servizio a Pontelongo nel 1955 e sono 

andato in pensione nel 1998, poi è diventata Gestione Commissariale 

Governativa. La mia famiglia era come quella degli zingari: a mio nonno 

dicevano <<Da domani sei in servizio a Piove>> e così ci si spostava, poi gli 

dicevano <<La prossima settimana prendi servizio a Guastalla>> e di nuovo 

un trasloco e così successe con mio padre e in parte anche con me. Ci 

mettevano a disposizione un vagone, lì caricavamo tutta la nostra roba e noi 

andavamo. Nel 1928 mio padre è stato trasferito a Guastalla, in provincia di 

Reggio Emilia, io ero bambino e ricordo di essere rimasto lì fino al 1939, ho 

fatto lì le elementari e mio fratello più giovane è nato lì. Siamo tre fratelli 

maschi. Era tutto un vai e vieni. Mio padre è andato in pensione nel 1962. Io 

non sono mai stato un romantico e nemmeno un amante della ferrovia, c’ero 

perché non potevo fare altro. Mio fratello più grande era ingegnere perché 

aveva fatto l’Università di Padova, poi vengo io che mi è toccato lavorare in 

ferrovia, invece mio fratello più piccolo è andato a Milano e ha lavorato per 

alcune aziende. 

Ho iniziato a lavorare dopo il Servizio Militare, era il 1950, c’era molta 

disoccupazione così ho lavorato per del tempo nelle biglietterie, sono stato a 

Bagnoli di Sopra, provincia di Padova, vicino ad Albignasego, poi ho lavorato 

per qualche tempo come bigliettaio sulla tramvia Padova-Bagnoli. La tramvia 

aveva carrozze di prima, seconda e terza classe, la prima classe era in velluto 

rosso, la seconda in velluto marrone e la terza aveva le panchine in legno e la 
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stessa cosa era nelle stazioni, perché anche le sale d’aspetto erano divise in 

prima, seconda e terza classe, ma di questo oggi non rimane quasi più niente. 

Io portavo un po’ “sfiga” perché ovunque andassi a lavorare poi chiudevano 

la stazione! Dopo la chiusura di Bagnoli la Società Veneta prese il nome di 

Società Veneta Autoferrovie, SVA, e per questa società ho lavorato a Santa 

Lucia, in provincia di Ferrara e di quel posto ricordo la puzza incredibile di 

canapa, perché lì si lavora la canapa, e quando i fasci venivano buttati nel 

macero saliva la puzza di marcio per un mese e mezzo! La maggior parte della 

canapa veniva inviata in Germania: da Santa Lucia partivano carichi e carichi 

di treni diretti in Germania. 

Al contrario, qui a Pontelongo c’è la lavorazione dello zucchero e lo zucchero 

si lavora durante il tempo delle barbabietole, cioè da agosto a novembre. Qui 

a Pontelongo la linea ferroviaria aveva un binario raccordato con lo 

Zuccherificio, il 70% delle barbabietole arrivavano via ferrovia ed entravano 

direttamente in Zuccherificio e qualche mese dopo ne usciva lo zucchero e il 

90% della produzione saccarifera andava via treno e da qui partivano carri 

merci per tutta Italia. Adesso fanno solo lo zucchero semolato che viene 

portato via con i camion nei luoghi dove viene impacchettato nei sacchetti da 

chilo. Lo Zuccherificio ha 110 anni e Pontelongo nasce sostanzialmente con lo 

Zuccherificio. La società che aveva fondato lo Zuccherificio era belga e quindi 

tutti i comunicati erano in francese, vi erano anche azionisti ebrei.  Io non ero 

un dipendente dello Zuccherificio, ma quando facevano le gite aziendali mi 

invitavano sempre e mi offrivano tutto. Io lavoravo come esterno per lo 

zuccherificio e loro mi pagavano bene: i carri di barbabietole entravano in 

zuccherificio, che aveva un binario proprio, con lo stesso treno uscivano i 

carri che trasportavano i sacchi da quintale che trasportavano lo zucchero. 

Talvolta questi enormi sacchi venivano pagati in porto franco, ossia pagati 

alla partenza, e allora io dovevo pesarli e tassarli in base al peso e i costi 

erano notevolmente elevati. Non potevo permettermi di avere tutti quei soldi 

ogni giorno in ufficio, rischiava di diventare una cosa pericolosa e illegale, e 

allora avevo una linea telefonica diretta con lo Zuccherificio e quando mi 

servivano i soldi io li chiamavo e lo Zuccherificio mi rilasciava un carico e uno 
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scarico: quando raggiungevo una determinata cifra i responsabili dello 

Zuccherificio mi mandavano un fattorino che mi portava i soldi, al quale io 

rilasciavo una ricevuta. Con i soldi non ho mai fatto cose losche, prima di 

essere assunto ho lasciato anche il certificato penale. Una volta sono arrivati 

due ispettori in stazione che volevano controllare la cassaforte, detti loro le 

chiavi, fecero i loro calcoli e non trovarono nulla di strano, ma non erano 

convinti, tornarono il giorno dopo e nuovamente non trovarono nulla di 

strano. Il mio lavoro con lo Zuccherificio era una cosa a parte della Veneta, i 

dirigenti dello Zuccherificio si fidavano di me, mi davano i milioni sull’unghia 

e ogni sera io chiudevo nel sacco piombato questi soldi e li inviavo alla 

dirigenza di Piove di Sacco. Era come un secondo lavoro, ma non stavo 

rubando i soldi a nessuno e lo Zuccherificio mi era riconoscente.  

Poi è cambiato il lavoro, poco alla volta il lavoro è diminuito, fino a cessare 

del tutto il lavoro con le merci. Pontelongo era anche importante per il 

transito merci sul Bacchiglione che va fuori a Chioggia: tutto il trasporto delle 

merci avveniva via fiume con le chiglie. C’era anche un collegamento fiume-

ferrovia: alcune barche che portavano barbabietole avevano una specie di 

darsena che gli permetteva di entrare direttamente in Zuccherificio. C’era 

anche un servizio di vaporino che portava le persone da Pontelongo a 

Chioggia. 

Io lavoravo a Pontelongo, ero assuntore e il mio lavoro consisteva in niente, 

stavo lì seduto e non facevo niente, guardavo i treni passare e le persone 

viaggiare. Una volta si lavorava di più con i merci che con i viaggiatori, poi è 

crollato tutto su un colpo. Io mi occupavo anche di vendere i biglietti, 

avevamo anche il Servizio Comulativo. C’era qualunque tipo di viaggiatori, 

operai, studenti. La cosa più bella era quando le persone del posto venivano 

da me e mi dicevano: <<Capo! Gho el fioeo a Torin e gho da spedirghe un 

fiasco de vin e un sacco de patate americane e ea farina da poenta…>> e 

allora io gli dicevo di fare un bel pacco e poi di venire qui che io lo preparavo, 

lo chiudevo col piombo, scrivevo l’indirizzo, imballavo con lo spago, 

preparavo il documento di viaggio e loro poi mi pagavano con quello che 

potevano, di solito cinque franchi. C’era sempre un buon rapporto. 
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Ricordo anche tante persone che andavano nelle città con i principali 

ospedali a trovare gli ammalati e allora io fungevo un po’ da agenzia di 

viaggio perché tante volte la biglietteria era chiusa e loro venivano da me. Poi 

all’epoca c’erano tante concessioni governative e allora queste persone 

viaggiavano con permessi speciali, ma non sapendo come muoversi nè dove 

scendere, chiedevano a me. 

La mia giornata iniziava con il primo treno del mattino delle ore 6.58 e finiva 

alla sera con l’ultimo treno delle 20.23, quindi io stavo un’intera giornata là 

alla stazione. Abitavo anche lì alla stazione. Mia moglie non lavorava in 

ferrovia, ma qualche volta, bisogna dire, che mi aiutava, anche perché c’erano 

un sacco di cose da compilare. Non si viveva bene, ma ad ogni modo son 

riuscito ad ottenere molto, anche se non ho nessuna nostalgia. Ho una vita 

all’interno della ferrovia, basti pensare al fatto che per tre generazioni la mia 

famiglia ha vissuto in ferrovia. 

Particolarmente ricordo un collega, Fausto Zanazzi, un po’ più vecchio di me, 

ha 86 anni, che negli ultimi tempi era in direzione a Padova: lui non era 

veneto, era un emiliano che è entrato nella Veneta e un po’ alla volta ha fatto 

carriera fino a che è acceduto in direzione a Padova. Lui ha scritto un sacco di 

libri che descrivono gli utenti della Veneta. Lui, rispetto a me, è un nostalgico, 

persino nei libri mette le foto di tutti gli oggetti in dotazione del capotreno. 

Ha persino fotografato tutti gli opuscoli regolamentari. Zanazzi è stato 

entusiasta quando la ferrovia ha concesso le riprese su vagone per i film di 

Don Camillo e Peppone, fu una cosa che lui sentì particolarmente sua perché 

mostrava i suoi territori e l’ambito a cui lui era legato. Zanazzi conosceva 

tutte le persone, è capacissimo di creare una storia per ogni personaggio.  

Io conoscevo i regolamenti, ma in realtà li dovevano studiarli solo i 

macchinisti. Ho imparato il mestiere di assuntore da un capostazione più 

vecchio di me già in pensione, non è stata la grande eredità di mio padre. 

Questo vecchio capostazione era marchigiano, aveva tutta una storia 

particolare nelle Ferrovie dello Stato, poi ha preferito venire nella Veneta. 

Non ho viaggiato molto in treno, ma ricordo quando, in tempo di guerra i 

fascisti ci portavano a lavorare ai depositi di carbone di Cona. In tempo 
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fascista il podestà di Pontelongo aveva comandato a tutti i giovani di lavorare 

per i fascisti, così una Vaca Mora speciale faceva la spola tra Pontelongo e 

Cavarzere e ci depositava a Cona per il lavoro obbligatorio. In quel tempo c’è 

stata anche la Strage di Codevigo: in dieci giorni, dal 29 aprile al 12 maggio, i 

Fascisti ammazzarono più di 250 persone gettandole nel Brenta e 

prendendole a sassate. 

Quando sono andato in pensione ho avuto dei momenti di depressione post-

lavorativa, ma oggi non tornerei a fare quel lavoro. Essendo in una stazione 

ero a contatto col pubblico: mi ero adattato a convivere col treno e con le 

tante persone che ogni giorno mi passavano davanti e tornavano indietro. 

Mia moglie e mio figlio si sono adattati a vivere accanto alla ferrovia, si 

impara a convivere col treno. 

Una cosa particolare era che avevo più riconoscimenti, anche economici, dai 

proprietari dello Zuccherificio, che dalla dirigenza della Veneta. Non parliamo 

poi di quando arrivarono i Sistemi Territoriali, si trattava di una gestione 

commissariale governativa, cioè un’amministrazione controllata, che 

comunque io non ho vissuto molto perché sono andato in pensione poco 

prima. Con la Veneta ci si trovava molto bene, si era tutti una grande famiglia, 

si festeggiava sempre tutti insieme, poi all’interno dell’amministrazione è 

cambiato qualcosa e tutto è cambiato. I giovani che sono subentrati sono 

anche mal retribuiti e questo provoca un’insoddisfazione anche lavorativa. 

Quando si è spezzato il nucleo di base che gravitava all’interno della Veneta è 

venuto a mancare tutto quel rapporto familiare che prima c’era, il lavoro si è 

formalizzato, invece se ci fossero ancora rapporti lavorativi come quelli di 

una volta anche la crisi economica sarebbe più facile da affrontare!” 

La storia del Signor Tesser continuerebbe per ore, ci ha raccontato che in 

tempo di guerra ricorda di aver visto cadere un aereo dell’aviazione italiana e 

ha atteso la pensione per avviare le pratiche di recupero, grazie all’aiuto di 

un’associazione per il ritrovamento di salme di guerra. Si trattava dell’aviere 

italiano, Boscutti Battista, nato il 15 febbraio 1912, e domiciliato nella 

Parrocchia di Sanguarzo di Udine, caduto in territorio di Correzzola con il suo 

aeroplano incendiato, morto il giorno 11 marzo 1944 alle ore 11.30: “Era 
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circa mezzogiorno e in cielo si stava volgendo una delle tante battaglie aeree, 

avevamo gli aerei sempre sopra la testa e si bombardavano costantemente e 

sparavano sempre, vidi un velivolo cadere in picchiata, chiaramente fuori 

controllo, poi sentii un gran boato e vidi alzarsi una nuvola di fumo. Recatomi 

al luogo del disastro mi si presentava davanti agli occhi una grossa voragine 

dal centro della quale usciva un fumo nero con dei pezzi di grandi ali accanto. 

Ero solo un bambino ma vidi per la prima volta un cadavere senza capire 

esattamente cosa fosse successo. Poco dopo arrivarono i militari della 

Guardia Nazionale, recuperarono alcuni resti del pilota e li consegnarono al 

parroco in una cassettina. Nei giorni seguenti fu fatto un tentativo di 

recupero di pezzi dell’aereo, ma l’impresa venne abbandonata a causa di 

infiltrazioni di acqua e il tempo seppellì il resto. All’inizio del 2006, allora ero 

già in pensione, mi trovavo alla fiera militare di Ferrara e avvicinandomi allo 

stand dei Romagna Air Finders chiesi la loro collaborazione per il recupero 

dell’aviatore, che pilotava un Macchi C205 V del I Gruppo Caccia Asso di 

Bastoni…”. La salma venne recuperata l’11 novembre del 2006 “…aveva 

ancora i calzini addosso, fatti a mano dalla sua mamma”.345 Il 10 marzo 2007 

venne fatta una cerimonia in Comune di Correzzola in onore del Tenente 

Aviatore Boscutti al quale fu conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare, 

alla presenza di molti suoi famigliari e del Signor Tesser, il quale ha ricevuto 

numerose onorificenze per la sua ricerca storica e militare. 

 

 

                                                             

345 Per correttezza storica e biografica si può verificare la storia del Tenente Aviere Giovanni 
Battista Boscutti al sito www.romagnaairfingers.com (18/07/2011). 
http://www.romagnaairfinders.com/Romagna_Air_Finders/Blog/Voci/2010/2/17_Dossier_Bosc
utti.html, 13/07/2010. Si precisa che l’Associazione Romagna Air Finders ha collaborato 
attivamente con Signor Tesser e con le Forze dell’Ordine di Correzzola per il recupero della salma. 
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II 

 

 

GIANO BOSCARO, 

DIRIGENTE UNICO DI MOVIMENTO A PIOVE 

DI SACCO346 

 

 

 

 
 

Fig. 63. Giano Boscaro durante l’intervista (Foto: Bevilacqua-Noale) 

 

 

“Partiamo dal presupposto che la Vaca Mora non esiste, anzi, capitò negli 

Anni Settanta che un capostazione di Mestre disse <<È in partenza la Vaca 

Mora per Adria…>> e fu punito perchè doveva dire <<È in partenza il Treno 

Accelerato per Adria…>>, diciamo che Vaca Mora è un po’ un termine 

dispregiativo, è più giusto dire Littorina e io andavo a scuola proprio con la 

Littorina e tornavo con la Vaca Mora perché era il treno delle 17.00, era il 

treno degli operai. Vaca Mora era solo la locomotiva a vapore con le carrozze 
                                                             

346 Intervista videoregistrata il giorno 17/07/2011, presso Località Cornio di Camponogara, Via 
Cornio 57/A. Intervistatrice: Elena Noale. Riprese: Federico Bevilacqua. 
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oppure con i carri merci. Vaca Mora era una denominazione che le avevano 

dato i contadini e gli operai, gli uomini del posto, ed era usato più in questa 

zona che nel cavarzerano, lì neanche conoscevano questo termine, per loro 

era solo la Littorina o il treno.” 

Giano Boscaro nasce in Comune di Camponogara, nella località che oggi 

prende il nome di Cornio dal canale che l’attraversa. Ha frequentato le scuole 

superiori a Mestre, partiva con la Littorina delle 7.00 del mattino e quando 

tornava alle 13.00 prendeva di nuovo la Littorina, altre volte si trovava 

costretto a restare a Mestre fino a tardi e tornava con la Vaca Mora degli 

operai “…che aveva le famose carrozze con i terrazzini esterni, delle quali non 

ne è rimasta più nessuna, sono state smantellate tutte intorno agli Anni 

Ottanta, ne è rimasta solo una nel vicentino, nei pressi dell’ex ferrovia 

Piovene Rocchette-Asiago, e viene usata come ristorante-pizzeria. Sembrava 

una carrozza del Far West, come quelle dei film, sulle quali salivi da una parte 

e scendevi dall’altra e difatti era l’unico treno che si poteva prendere anche in 

corsa, perché non chiudendosi le porte ci si poteva attaccare al terrazzino! 

Era molto pericoloso perché quando il treno acquistava velocità, 60-70 km/h, 

andava forte; anzi: quando c’era la locomotiva il treno non andava troppo 

forte, ma poi con l’avvento dei locomotori diesel in pochi secondi si 

raggiungevano i 40 km/h e allora tutto diventava più pericoloso! Mi ricordo 

che a Mestre, quando ero già bigliettaio, i passeggeri scendevano da un treno, 

attraversavano i binari, correvano dietro al treno e ci salivano nonostante noi 

gli dicessimo di non farlo perché era pericoloso, loro salivano lo stesso, e 

questo era pericoloso perché potevano cadere giù, ma che sappia io non è 

mai morto nessuno o nessuno si è mai fatto male.” 

La Vaca Mora passava tutte le mattine alle 6.00 e raccoglieva in tutte le 

stazioni da Piove di Sacco a Mestre gli operai che andavano a lavorare negli 

stabilimenti di Marghera, poi alle 7.00 passava la Littorina, per gli studenti e 

il personale impiegatizio. 

Il ricordo è vago, ma a Giano pare di ricordare che quando ha iniziato a 

lavorare in ferrovia, nel 1962, il vecchio locomotore della Vaca Mora non 

percorresse già più le strade ferrate: “…già era sparita la locomotiva, però il 
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termine si è usato ancora vagamente, continuando a caratterizzare la Mestre-

Adria.” 

Vaca Mora e Littorina non solo erano diverse nel tipo di utenza, ma anche 

tecnicamente: la Vaca Mora aveva una locomotiva seguita da 13 carrozze le 

quali avevano ognuna 58 posti a sedere, senza contare quelli in piedi “…la 

Vaca Mora partiva da Piove di Sacco per cui da Cavarzere arrivavano al 

mattino due autobus di operai con circa un centinaio di persone che 

andavano a riempire già due vagoni del treno”; la Littorina era costituita da 

due automotrici attaccate: “Le chiamavano MAN perché erano tedesche.” 

Giano ha iniziato a lavorare in ferrovia “per caso” perché diplomato analista 

chimico, avrebbe voluto lavorare negli stabilimenti di Marghera, ma lì non 

aveva trovato posto perché c’era stato il Servizio Militare di mezzo e allora 

non lo volevano assumere, quindi “…sono stato assunto come bigliettaio a 

bordo stagionale, dovevo sostituire in estate chi andava in ferie, per quattro 

mesi, terminati i quali sono rimasto a casa. Poi nel 1963 ci fu l’influenza 

Asiatica in gennaio, migliaia di persone si ammalarono, ci furono anche 

numerosi morti, in ferrovia restarono vacanti dei posti e così mi chiamarono 

per un altro paio di mesi. Tra questi ammalati ve n’era uno molto vecchio, a 

cui mancavano pochi mesi per la pensione, fu messo in pensione anticipata e 

io presi il suo posto, come frenatore a bordo: frenatore è colui che in coda al 

treno merci tira il freno a mano, però il frenatore c’era anche sulla Vaca Mora 

e io facevo quel lavoro, anche perché non sarei potuto andare in locomotiva 

perché lì ci voleva un macchinista e io all’epoca ero ancora studente. Quindi 

sono stato assunto con il grado più basso. Lavoravo sui merci: carichi e 

carichi di merci diretti alla Mira Lanza dove portavamo il sapone, carichi di 

barbabietole e zucchero che entravano e uscivano dallo Zuccherificio di 

Pontelongo e poi lavoravamo con le Distillerie di Cavarzere.” All’epoca il 50-

60% delle merci viaggiavano su strada ferrata e il Signor Giano Boscaro 

faceva il frenatore su questi treni, e talvolta si trovava ad azionare gli scambi 

e spostare i vagoni sulla ferrovia.  

Da qui è iniziato il suo percorso e il suo lavoro per la Società Veneta per 

Costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane, poi Società Veneta 
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Ferrovie: “Non ho fatto nessun corso per imparare il lavoro, ho fatto un 

esame quando da frenatore sono passato a fare il conduttore sul treno 

passeggeri.” 

A quei tempi la Veneta aveva quattro ferrovie – la Udine-Cividale, la Bologna-

Portomaggiore, la Parma-Suzzara e la Mestre-Adria – talvolta succedeva che a 

Parma si liberasse un posto come capotreno, tutti i dipendenti della Veneta 

potevano partecipare al concorso per quel posto, ma poi ci si doveva 

trasferire; Giano Boscaro non è mai stato trasferito, ma è solo passato di 

grado, da frenatore a conduttore, da conduttore a capostazione, e come 

capostazione presso la stazione di Piove di Sacco è andato in pensione il 31 

dicembre 2000, data dopo la quale la ferrovia è passata sotto la direzione di 

Sistemi Territoriali S.p.A. 

Nel 1966 andò in pensione il vecchio capostazione di Piove di Sacco, pertanto 

si era liberato il posto “…abbiamo fatto il concorso in cinque, io ero da Piove 

di Sacco, gli altri quattro dalle altre ferrovie, l’esame l’abbiamo fatto 

all’Ispettorato della Motorizzazione Civile del Comune di Venezia, e io sono 

risultato il primo e il posto è stato assegnato a me. Ho iniziato come sotto-

capostazione, son passato poi a capostazione di terza, poi di seconda, poi di 

prima e alla fine son diventato titolare capostazione.” 

E cosa fa un capostazione? Qual è il suo lavoro? 

“Il capostazione deve dirigere il movimento dei treni, è responsabile di tutta 

la linea da Mestre ad Adria. Sulla linea Mestre-Adria si usa la dirigenza unica: 

un solo uomo è responsabile dell’andamento dei treni da Mestre ad Adria pur 

non muovendosi da Piove di Sacco. Funziona tutto via telefono tramite una 

linea interna di servizio, con uno schema di movimento sul tavolo detto 

fonogramma, un registro piombato, e ogni ordine trasmesso ha un suo 

numero di registro, il quale viene controfirmato a Piove e dal capostazione di 

Mestre (o di Adria, a seconda della direzione del treno). Tutto doveva essere 

regolarmente registrato, firmato e controfirmato, così in caso di incidente 

vedevano subito di chi era la colpa. Se i treni erano regolari, ogni giorno era la 

solita noia e si recitavano sempre le stesse formule tipo <<Treno xy giunto a 

Piove di Sacco, ore x, firma del capotreno>> e poi <<Capotreno xy proseguite 
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da Piove di Sacco a Pontelongo, ore x, via libera, non occorrono fonogrammi, 

firma del capostazione>>, poi a Pontelongo si riceveva un nuovo ordine. In 

caso di incidente sulla linea bisognava riuscire a far incrociare i treni nelle 

stazioni a doppio binario. Pensate che su 58 chilometri di linea ferroviaria 

c’erano 65 passaggi a livello dunque il pericolo di incidente era molto alto e 

naturalmente il compito più gravoso in ferrovia ce l’ha il macchinista, ancora 

oggi, perché deve stare molto attento oltre ai segnali indicatori posti sulla 

ferrovia, anche ai segnali di tutti i passaggi a livello. Io avevo anche il compito 

di decidere i ritardi, in base ai quali potevo decidere uno spostamento di 

incrocio, che generalmente avveniva a Piove, ma poteva essere spostato, in 

accordo con gli altri due capistazione, quello di Mestre e quello di Adria, che 

però erano colleghi delle FFSS, anche se con loro il rapporto è stato sempre 

buonissimo. Naturalmente a Piove io non ero solo, eravamo in tre, io titolare 

e altri due, prendevamo servizio alle 4.50 del mattino e lavoravamo fino 

all’una, e dall’una fino alle 21.30, per un totale di 48 ore settimanali su 6 

giorni con un solo giorno di riposo. Di notte per fortuna non si lavorava, 

tranne qualche occasione speciale, durante i ponti o il Redentore a Venezia.” 

Tutti gli altri che lavoravano nelle stazioni intermedie della Mestre-Adria, in 

particolare quelle a doppio binario (Mira, Prozzolo, Campagna Lupia, 

Pontelongo, Cona, Cavarzere), non erano capistazione, ma assuntori e il loro 

compito era quello di seguire la biglietteria e i colli che arrivavano o 

partivano con i treni merci. 

Il Signor Giano ha lavorato sui treni e a terra: “…si tratta di due lavori diversi 

perché sul treno trovi gente di tutti i tipi, sei a contatto con le persone, giri da 

Adria a Mestre e poi di nuovo ad Adria e il tempo passa meglio. Ho fatto per 

34 anni il capostazione chiuso in un ufficio nella stazione di Piove di Sacco, 

dal quale non mi potevo mai allontanare più di tanto perché il telefono 

poteva sempre suonare. Avevo giusto un quarto d’ora per andare al bar a 

prendere un caffè, ma il mio presenziamento doveva essere sempre continuo. 

Nella vita ho dovuto fare una scelta ed è stata quella del capostazione, ma 

forse mi sarebbe piaciuto continuare sui treni. Comunque non mi lamento del 

mio lavoro: l’ho fatto volentieri e sono contento di averlo fatto, ma ho 
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convissuto tanto con la responsabilità umana, ma fortunatamente non mi è 

mai capitato niente, anche se a volte non ci si pensa. Il pericolo è la 

dimenticanza: siamo umani, può capitare di dimenticarsi, ma non deve. 

Ricordo che è capitato a un collega con un merci: il merci era a Pontelongo 

che faceva manovra, a Piove di Sacco i cantonieri hanno chiesto di spostarsi 

col carrello ad Arzergrande, il mio collega li ha autorizzati a partire, durante il 

percorso hanno avuto un intoppo, e il mio collega si è dimenticato di avvisarli 

del treno che era partito da Pontelongo. Fortunatamente non accadde niente 

quella volta perché sia i cantonieri che il treno si trovavano su un rettilineo 

per cui i cantonieri hanno fatto in tempo a buttarsi fuori dal carrello prima di 

essere investiti. Non è successo niente, ma le autorità competenti hanno 

dovuto aprire un inchiesta e chi aveva provocato il danno, il mio collega, 

dovette pagare.” 

Come si diventa un bravo capostazione? 

“Una volta non c’era la scuola per capistazione, io ho avuto come insegnante il 

papà di Sergio Panozzo, Aldo, e un altro mio superiore, Dalla Fabio e allora 

terminato il lavoro, alle 21.30 restavo a Piove fino alle 23.00 e loro mi 

insegnavano come fare e soprattutto mi hanno insegnato l’attenzione per i 

particolari. Erano tutte cose che non potevamo fare di giorno perché loro 

erano in servizio e io pure. A mia volta io ho insegnato il servizio movimento 

a chi è venuto dopo di me, a Sergio Panozzo, ad esempio. Nella Veneta si 

viveva bene, si era tutti uniti, ogni mese si facevano almeno due cene, 

qualsiasi scusa era buona per andare a mangiare tutti assieme, poi negli anni 

queste cose sono diminuite; anche economicamente si viveva modestamente, 

nella mia famiglia lavoravo solo io e me la sono cavata bene, mia moglie è 

rimasta a casa con le figlie.” 

In così tanti anni di lavoro monotono e per la gran parte tutto uguale c’è stata 

una giornata particolare: “…ero da poco stato assunto come capostazione, nel 

1966, e in novembre ci fu la grande alluvione e fu la prima volta che vidi il 

Brenta innalzato, gli mancava un metro prima di straripare, ricordo che sui 

piloni del ponte ferroviario sul fiume si erano appoggiati moltissimi alberi, le 

persone nei dintorni erano state evacuate, così il genio civile decise di 
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sospendere il servizio ferroviario, fece passare verso Mestre le ultime 4 

automotrici e io fui mandato a Bojon a prendere servizio. Mi trovai per 

qualche giorno a essere responsabile del movimento da Mestre a Bojon, poi 

quando i passeggeri arrivavano a Bojon, salivano su un pullman che li 

portava alla stazione di Piove via Corte e di lì proseguivano verso Cavarzere e 

Adria in treno. Alla fine però il Brenta ha rotto gli argini a Rosà, in Comune di 

Codevigo, Provincia di Padova, che però non era interessata dalla ferrovia. In 

quei giorni i disagi sono stati molti, soprattutto per i passeggeri, furono giorni 

di ritardi incredibili. 

Ho lasciato la ferrovia con un unico rammarico perché successe negli Anni 

Novanta che trovarono morta in una pozza di sangue in casa sua, la signora 

Annalisa Cucchelli, detta Miledy, classe ’42, eravamo coetanei, addetta alla 

biglietteria di Piove di Sacco e sospettarono di noi capistazione! Erano dei 

giorni in cui era a casa in malattia, io non ero in turno quel giorno, alla 

mattina i miei colleghi erano andati a casa sua a prendere il certificato 

medico di malattia, un’ora dopo è stata accoltellata. Il sospetto era caduto su 

di noi perché c’era stato un furto, erano mancati dei soldi e sospettavano che 

li avessimo rubati noi, ma noi eravamo lì solo per lavorare, anche se 

sapevamo che  la signora aveva il vizio del giuoco. Nonostante l’inchiesta i 

dirigenti della Veneta di Padova erano convinti che fossimo stati noi a 

sottrarre i soldi! Ci sono rimasto veramente male perché avevo 35 anni di 

servizio e sospettavano di me! Non mi sarei mai aspettato che i miei superiori 

mi accusassero di assassinio, avevo sempre lavorato correttamente. Poi la 

cosa è decaduta da sé e l’inchiesta è rimasta irrisolta, la biglietteria è stata 

chiusa per sempre, l’appalto della vendita dei biglietti è stato dato alle 

Tabaccherie in Paese. Per me quello è stato un po’ il segnale della fine della 

Veneta perché la biglietteria di Piove di Sacco è stata sempre una colonna 

portante della linea ferroviaria. 

Nel corso del tempo ho visto cambiare anche le persone che usano la Vaca 

Mora: un po’ alla volta si sono dimezzati i passeggeri, una volta quando il 

treno arrivava a Mestre si vedeva una fiumana di teste che attraversavano i 

binari perché allora non c’era ancora il sottopassaggio, oggi dalla Vaca Mora 
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non scende quasi più nessuno. Ricordo un particolare: quando la Littorina 

incrociava la Vaca Mora a Oriago un mio collega più anziano, Ranzato 

Agostino da Padova – che poi io ho sostituito – mi diceva <<Seto quanta 

poenta e fasioi ghe xè su chel tren?!>> perché ogni operaio aveva la sua 

pentolina di polenta e fagioli che costituiva il loro pranzo…. Ed anche io 

quando facevo il frenatore avevo la mia pentolina di pasta e fagioli, durante la 

manovra ad Adria l’appendevo a uno dei gancetti sotto il locomotore, al di 

sopra del tubo di scappamento e questa si scaldava, così avevo il pranzo caldo 

da gustare durante il tragitto, altrimenti dovevo aspettare le 16.00, quando 

tornavo a casa.” 

Alla luce del racconto del Signor Giano la Vaca Mora appare oggi come il 

treno delle persone umili e semplici di una volta e Giano tornerebbe 

volentieri indietro nel tempo: “Ora che sono in pensione non vorrei più 

lavorare, ma tornerei volentieri indietro con gli anni e rifarei esattamente 

tutto quello che ho fatto, non sono pentito, il mio lavoro l’ho fatto volentieri, 

sempre!” 
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CARLA MARTIGNON,  

MATRONA DEL CASELLO 11347 

 

 

 

 
 

Fig. 64. Edificio del Casello 11 a Calcroci di Camponogara, dove ancora oggi vive la Signora Martignon. 
(Foto: Noale) 

 

 

 

                                                             

347 Intervista registrata il giorno 04/07/2011, presso Calcroci di Camponogara, Via Calcroce 79. 
Intervistatrice: Elena Noale. 
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La gentile Signora Martignon è stata per molti anni la proprietaria della 

Biglietteria sita al Casello 11 della linea ferroviaria Mestre-Adria, in località 

Calcroci di Camponogara. È importante sottolineare che la Signora ancora 

oggi vive all’interno del casello e che il Casello 11, che porta ancora questo 

nome, è uno degli ultimi caselli della line ancora aperti e vissuti, infatti 

l’intervista si è svolta nella cucina della Signora, a pochi metri dal binario del 

treno che ogni tanto passava. 

La Signora è originaria di Mirano, tant’è che ancora oggi quando va a Mirano 

si emoziona, ma è andata ad abitare a Calcroci quando si è sposata. Quando 

ha avuto lo sfratto esecutivo dalla casa in cui abitava ha 

contemporaneamente scoperto che il casellante del Casello 11 stava andando 

in pensione, e si è proposta per prendere il suo posto: “…allora sono andata in 

Stazione a Piove di Sacco per fare la domanda, come me si è presentata anche 

un’altra signora del paese. Inizialmente avevano dato il posto a lei, ma poi suo 

marito non voleva venire ad abitare al casello, e allora sono subentrata io il 

15 agosto 1970. Fortunatamente con la biglietteria mi hanno dato la casa e 

allora avevo un tetto sopra la testa, in affitto a 30.000 Lire mensili, e del pane 

da dare alla mia famiglia. Ancora adesso sono in affitto e lo pago a Sistemi 

Territoriali. Avevo 25 anni quando ho iniziato a lavorare. Mi è stata data in 

affidamento la biglietteria, per fortuna, perché non avrei accettato se mi 

avessero dato da alzare le sbarre o lavori inerenti la ferrovia, perché avevo 

già due bambine piccole, e poco dopo ne ho avuto un altro, e non avrei potuto 

seguire tutte le cose, sarebbe stata troppa responsabilità. Mi ricordo che dopo 

poco tempo che ero qui è successo un incidente: un bambino, Munaro Roger, 

è finito sotto un treno merci e non si è fatto niente! Figuriamoci se avessi 

dovuto sentirmi responsabile dell’abbassamento delle sbarre. Io sono un po’ 

paurosa di tutto, basti pensare che ho chiuso la biglietteria nel 2001, quando 

è entrata in commercio l’Euro, a me l’Euro spaventava tanto, dover fare tutti i 

prezzi nuovi avevo paura che mi si imbrogliasse, così ho preferito andare in 

pensione anticipata, ma comunque mi mancavano solo tre mesi. I prezzi li 

stabiliva la Società Veneta, poi noi dovevamo applicarli ai biglietti, inoltre 

dovevo tenere tutta la contabilità in quanto ero ritenuta lavoratrice 
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autonoma, anche se la società mi rilasciava i contribuiti pensionistici. 

Ufficialmente però avevo un lavoro in proprio: dovevo tenere la contabilità, 

andare dal commercialista, sarebbe stato meglio essere lavoratrice 

dipendente, almeno quando andavo in pensione mi prendevo qualche soldo 

in più. E con la pensione mi sono liberata anche dalle responsabilità 

lavorative. Mi sono occupata solo della mia famiglia. 

In 30 anni di biglietteria non ho mai avuto un giorno di quiete: aprivo alle 

5.20 del mattino, col primo treno degli operai e chiudevo alle 21.00 con 

l’ultimo treno, non avevo riposo, lavoravo 365 giorni l’anno, poi con l’avvento 

dei sindacati ho ottenuto un giorno di riposo alla settimana, nel quale venivo 

sostituita da dipendenti di una cooperativa, e, mi pare, anche le ferie, che 

comunque non ho mai fatto, per gravi motivi familiari. 

La convivenza col treno è una questione di abitudine. Ci sono volte in cui 

qualcuno viene a trovarmi e mi dice <<Senti che casin!>> ma per me è del 

tutto naturale e il rumore del treno non lo sento neanche più. Altre volte 

qualche ritardatario viene a chiedermi se è già passato il treno e io faccio 

persino brutta figura perché proprio non me ne accorgo, però a memoria gli 

orari non li ho persi perché il passaggio del treno scandiva la mia giornata.  

Invece, appena arrivata, ci ho messo parecchi mesi prima di abituarmi, anche 

perché i locomotori erano molto più rumorosi dei treni di oggi e poi io il 

treno ce l’ho fisicamente in cucina. Allevare i bambini così vicino al treno non 

è stato difficile: le bambine erano già grandicelle e avevano coscienza che il 

treno e le rotaie erano pericolose, a sua volta il piccolo ha imparato dalle 

grandi e non è mai andato a giocare fuori quando c’era il treno. Anche oggi, 

che ogni tanto tengo mia nipote, vedo che non va mai a giocare col treno. È 

questione di abitudine anche quella, e di educazione impartitagli dai genitori, 

perché se tu genitore mostri al bambino fin da subito cosa è bene e cosa è 

male lui crescerà con la consapevolezza di cosa si può o cosa non si deve fare! 

In più i miei figli non erano controllati solo da me, ma da tutti i viaggiatori che 

ogni giorno passavano per di qua: c’erano tantissimi studenti diretti 

all’Alberghiero di Adria e alle scuole di Mestre, poi c’erano gli operai che 

andavano agli stabilimenti di Marghera, da qui partivano poche persone per 
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lo Zuccherificio. E poi c’erano viaggiatori occasionali: chi doveva andare a 

trovare un figlio da qualche parte di Italia, chi doveva andare a far visita a un 

parente in ospedale a Venezia, chi si muoveva per manifestazioni. Emettevo 

anche molti abbonamenti misti: treno-corriera, soprattutto per gli studenti 

perché magari scendevano dal treno alla stazione di Mestre e poi 

raggiungevano la scuola con la corriera. 

I primi anni che ho lavorato qui, tra dipendenti della ferrovia e viaggiatori 

c’era tanta amicizia e fratellanza: basti pensare che alle volte gli operai 

venivano da me e mi chiedevano se gli scaldavo la pentolina in cui avevano la 

pasta con i fagioli e poi restavano a pranzo qui da me. Una volta la ferrovia 

era una grande enorme famiglia e ci si aiutava tra di noi, adesso c’è molto più 

rigore lavorativo, sono tutti formalismi e in tutto questo formalismo i 

viaggiatori ti fregano meglio e ti mancano di rispetto molto di più. Questa era 

la ferrovia della gente, era ben voluta dalla gente e la gente la utilizzava tanto, 

ma aveva e ha ancora oggi tante carenze, basti pensare che gli abbonamenti 

crescono di valore e le carrozze diminuisco. A suo tempo invece si stava bene, 

si viveva bene e si conviveva tutti assieme e ogni occasione – 

un’inaugurazione, un’assunzione, una pensione, un compleanno – era buona 

per far festa e magiare tutti assieme.  

Siccome avevo sempre paura di sbagliare i calcoli, i primi anni mi teneva la 

contabilità il responsabile della biglietteria di Prozzolo e io mi fidavo, dopo di 

lui ho stretto forte amicizia con la responsabile della biglietteria di Piove di 

Sacco, la Annalisa, e mi son fatta aiutare da lei, poi un giorno è stata trovata 

morta in casa, non si sa perché, è rimasto un delitto irrisolto, e da quel 

momento, almeno per la contabilità, ho dovuto arrangiarmi. 

Non prendevo tantissimi soldi, ma ciò che avevo mi bastava per sopravvivere 

e far vivere bene la mia famiglia, anche quando mio marito ha smesso di 

lavorare per motivi di salute. Mi ricordo che il primo stipendio che ho preso 

era di 7.000 Lire, una cosa grande per l’epoca e mi sembrava di aver 

guadagnato anche la Luna! A lungo andare ho avuto anche degli aumenti. 

Ultimamente non più, ma una volta si lavorava tanto con i treni merci, ve 

n’erano uno al mattino e uno al pomeriggio, passavano sempre alla stessa 
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ora, un po’ di più ce n’erano nel periodo delle barbabietole da zucchero, da 

agosto a novembre, quei carri erano diretti allo Zuccherificio di Pontelongo e 

se ne tornavano con i sacchi da quintale di zucchero diretto in tutta Italia. 

Quelli dello zucchero erano treni speciali, da quattordici vagoni. 

Per il cinquantesimo anniversario della Vaca Mora c’è già stata una grande 

festa anni fa: hanno fatto passare la vecchia vaporiera nera seguita dalle 

carrozze stile Far West, come si vedevano nei film, e ogni casello ha allestito 

fuori un gran banchetto a cui tutti potevano partecipare. È stato bellissimo 

vedere così tanta gente avvicinarsi a questo treno, ciò fa pensare che era una 

linea ferroviaria tanto amata e tanto ben voluta, era l’unico mezzo per recarsi 

a lavoro a Mestre e ad Adria, inoltre Venezia e Adria erano le città perché una 

volta c’erano poche macchine e le grandi metropoli di adesso erano 

difficilmente raggiungibili. Il termine Vaca Mora evoca il faticoso lavoro dei 

bovi sui campi, così come la vaporiera sembrava far fatica nel suo percorso.” 
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GINO POLIERO E GABRIELLA BARBAZZA,  

IL CANTONIERE E L’ULTIMA CASELLANTE348 

 

 

 

 
 

Fig. 65. Gino Poliero durante l’intervista (Foto: Pieran-Noale) 

 

 

Gino e Gabriella vivevano al casello di Bojon e lei era la responsabile della 

biglietteria. Per loro la Veneta non è stato solo un lavoro, ma è stata anche 

una grande famiglia e ha permesso loro di creare una famiglia proprio 

accanto alla ferrovia. 

Gino ha 67 anni e prima di lavorare per la Veneta aveva lavorato come 

operaio in un calzaturificio della Riviera del Brenta e in Stazione a Venezia, 

come addetto alle pulizie. Solo nel 1970, dopo aver fatto domanda alla 

                                                             

348 Interviste videoregistrata e registrata il giorno 28/07/2011, presso Bojon di Campolongo 
Maggiore, Via Raffaello 1. Intervistatrice: Elena Noale. Riprese: Federico Bevilacqua e Michele 
Pieran. 
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Veneta, e grazie all’aiuto di un amico, iniziò a lavorare sulla Mestre-Adria 

come cantoniere: “Il cantoniere è colui che si occupa della manutenzione 

lungo la linea, lavoravo tutti i giorni, tutto l’anno, nei mesi estivi venivano ad 

aiutarmi alcuni stagionali, perché sembra paradossale, ma il ferro delle rotaie 

crea più problemi nei mesi estivi che in quelli invernali, perché col caldo si 

dilata. In inverno il ferro è più rigido. Capitava che in alcuni punti il ferro si 

dilatasse talmente tanto che occorreva aggiungere un pezzo di rotaia e tutto 

ritornava a posto”. 

In realtà la moglie era addetta alla biglietteria di Bojon già da un anno: “Ho 

iniziato a lavorare in biglietteria perché il vecchio proprietario se ne stava 

andando in pensione e fatalità l’ultimo giorno mi ha proposto che andassi 

subito alla Stazione di Piove a fare la domanda e subito mi hanno assunta. 

Con la biglietteria ho ottenuto anche la casa all’interno del casello. Era una 

casa che per noi era una villa: aveva acqua potabile, luce e gas, ma era senza 

bagno, allora ce lo siamo costruito esterno. Ho lavorato in biglietteria per 40 

anni, davanti ai miei occhi è passata tanta di quella gente che è impossibile 

ricordarseli tutti. Dopo di me la biglietteria è stata chiusa, ed è stata l’ultima 

biglietteria della linea ad essere chiusa. Lavoravo costantemente dalle 5.00 

alle 21.00, sempre in biglietteria, mai un giorno di riposo, da lunedì a lunedì. 

Facevo qualunque tipo di biglietto: treno, autobus per Padova, corriere ACTV. 

Tante volte arrivavano personaggi talmente poveri da non poter pagare il 

biglietto e allora li ospitavo in casa mia e talvolta si faceva in modo di farli 

viaggiare lo stesso. Il rapporto con i viaggiatori è stato buonissimo per tutti 

gli anni che sono stata lì, addirittura molte volte al posto di farli aspettare in 

sala d’aspetto li facevo entrare in casa e in cucina gli offrivo il caffè. Stando 

ferma in biglietteria ho visto tanti incidenti, il primo che mi ricordo è stato 

mortale e gli altri sono andati meglio, non sono finiti tragicamente, anche 

perché sono capitati al passaggio di una Littorina, che va più piano di un 

treno merci ed è costretta a fare le fermate alle stazioni. 

La convivenza con il treno non è stata una cosa difficile: era il treno il mio 

datore di lavoro, lui scandiva gli orari, lui, come tutti i datori di lavoro, dava 

gioie e sofferenze, però mi pagavano bene e ho avuto una buona pensione, 
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con la quale sono riuscita a farmi una casa più dignitosa. Quando ho iniziato a 

lavorare là avevo già un bambino di tre anni e mezzo, poi ne ho avuto un 

altro; non è stato facile insegnar loro la pericolosità delle rotaie, e allora cosa 

ho fatto? Gli ho comprato un sacco di giochi da fare in casa e chiudevo a 

chiave la porta o a volte me li portavo direttamente in biglietteria con me e ci 

chiudevamo dentro, anche per paura che qualcuno venisse a rubare. Poi 

crescendo i miei figli hanno capito che la ferrovia era pericolosa e il resto è 

andato da sé. 

Nel tempo i viaggiatori si sono via via dimezzati. Mi ricordo che gli studenti di 

una volta – perché c’erano moltissimi studenti che andavano alle scuole di 

Mestre e Venezia e all’Alberghiero di Adria – rispetto a quelli di adesso, erano 

più vivaci, ma senza dubbio più educati, almeno in sala d’aspetto, per il treno 

io non posso parlare…” e allora interviene il marito: “…eh, anche sul treno 

erano senza dubbio più educati! Ad un certo punto della mia carriera ho fatto 

una nuova domanda alla Veneta per passare da cantoniere a conduttore, loro 

mi hanno fatto un esame interno e con quello sono stato abilitato al lavoro sui 

treni merci e allora portavo i carri all’interno della Mira Lanza, un po’ meno 

ho lavorato con lo Zuccherificio di Pontelongo e i carri di barbabietole. Dopo 

questo lavoro sono passato a fare il conduttore della linea Mestre-Adria, ma 

non ho mai voluto fare il capotreno, il capotreno ha troppe responsabilità, 

anche in caso di incidente. Mi piaceva lavorare come conduttore perché 

avevo il turno spezzato. Lavorare sui treni di trasporto di persone era più 

bello che lavorare come cantoniere o sui merci: ero sempre a contatto con 

persone, specie con la gioventù e la giornata trascorreva bene. Quando 

trovavo qualcuno senza biglietto o senza abbonamento lo mandavo da mia 

moglie a farlo e così il giorno dopo questi arrivava con l’abbonamento già 

fatto. Col tempo i passeggeri hanno imparato a volermi bene, e ancora oggi mi 

vogliono bene. 

Ricordo che una volta è salito in treno un deputato del Senato e mi ha 

mostrato una specie di biglietto di curame349 sul quale c’erano scritti tutti i 

                                                             

349 Forma dialettale veneta per definire il cuoio. 
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dati di viaggio, io non avevo mai visto quella roba e così sono andato dal 

capotreno per farmi dire come agire, ma nemmeno il Capotreno aveva mai 

visto quella tipologia di biglietti, e in quel momento è intervenuto il 

macchinista, che aveva un po’ più di esperienza di noi e mi ha detto <<Varda 

che queo eà xè uno grando, el gha da essere dea Camera de Roma…>> e allora 

son tornato in carrozza scusandomi col deputato, che voleva addirittura 

pagarmi il biglietto pensando di essere in torto. Io per curiosità gli ho chiesto 

chi fosse e lui mi ha spiegato che era un Senatore del Partito Socialista. 

Spesso invece mi capitava di fare il biglietto a Spaccasassi, Pretore di Piove: 

lui viaggiava sempre senza biglietto e io glielo facevo pagare; una volta sono 

stato addirittura richiamato dal capotreno in servizio che mi ha detto 

<<Quello è il Pretore di Piove, trattalo bene…>> e io gli ho risposto <<E io 

sono il conduttore di questo treno e lui paga il biglietto come tutti gli altri>>. 

E le giornate passavano così, erano tantissimi i preti e le suore che salivano, 

avevano sempre la coroncina del Rosario e lo recitavano per tutto il viaggio. 

Poi era tanta la gente, uomini soprattutto, che salivano ubriachi, ma non ci si 

spaventava come adesso perché era la quotidianità. 

Sono andato in pensione nel 2000, quindi si può dire che ho lavorato sempre 

per la Veneta: il rapporto con la Dirigenza è stato sempre ottimo, loro non 

hanno mai avuto nulla da ridire su di me e io non ho mai avuto nulla da ridire 

su di loro. A volte c’era qualche screzio con i colleghi perché ce n’erano uno-

due che facevano la spia ai capi! Faccio fatica a ricordare qualche collega con 

benevolenza, ma mi viene in mente Sergio Panozzo! Panozzo è un ragazzo che 

sa stare in compagnia con tutti, parla con tutti, suore, ragazzi, donne, anziani, 

ed è anche una persona onesta con chi sale;Panozzo vuole bene ai passeggeri 

e loro vogliono bene a lui, il che è una cosa rara perché oggi come oggi manca 

il rispetto! 

Un po’ diverso era il rapporto con i colleghi delle Ferrovie dello Stato: 

essendo loro un po’ più grandi, quando entravi “in casa loro” dovevi calare la 

testa e toglierti il cappello. 

Particolarmente bella era la Vaca Mora. Io non ci ho mai lavorato, ma la 

ricordo da bambino, perché mi sembrava un treno venuto fuori dal Far West: 
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aveva questa grande locomotiva nera fumante che andava a carbone e vista 

con gli occhi di un bambino sembrava tanto grande, anche se in realtà era 

piccolissima, ma aveva la forza di trainare quattro carrozze con il terrazzino 

esterno in legno sul quale tanti salivano anche in corsa.” 

Il lavoro in biglietteria era un lavoro di responsabilità in quanto si dovevano 

maneggiare i soldi, denaro che per i tempi di allora era grandi somme, 

quando mancava anche solo qualche centesimo si veniva chiamati dalla 

Direzione “…eppure se nella Veneta ti comportavi bene, non veniva a 

romperti le scatole nessuno, si può dire che si era una gran bella famiglia, 

nessuno veniva licenziato, se, invece, rubavi allora ti beccavano subito, ma 

non ti licenziavano, ti declassavano. E nonostante cambiassero le dirigenze 

noi ci siamo sempre trovati bene; non so adesso con la Sistemi Territoriali 

come vadano le cose, forse va peggio dal punto di vista lavorativo, ma almeno 

ci sono più treni a disposizione per l’utenza.” 

Ora come ora ai due coniugi non manca il lavoro in ferrovia, quando è stato 

detto loro di andare in pensione ci sono andati più che volentieri, ma 

entrambi dicono: “Rifarei quel lavoro, ma solo con la Veneta, rifarei tutto 

quello che ho fatto”; e Gino aggiunge: “Lavorativamente parlando io ho 

conosciuto la realtà di Ferrovie dello Stato quando facevo le pulizie a Venezia, 

ricordo che lì sì passava tanta gente famosa: politici, poliziotti, cantanti, Rita 

Pavone, Andreotti, Benvenuti; quando c’era il Cantagiro non ce n’era uno che 

non passasse per Venezia, e io li vedevo tutti! Eppure non tornerei a lavorare 

per Ferrovie dello Stato, ma per la Veneta sì. 

Io facevo controlleria anche sul secondo pullman dei turnisti: smontavo il 

turno in treno alle 20.00 a Piove, salivo sul pullman dei turnisti e smontavo 

dal turno alle 21.00 a Bojon. Usufruivano di quel pullman i turnisti notturni 

degli stabilimenti di Marghera, della Mira Lanza, dello Zuccherificio e della 

Distilleria di Cavarzere. Una volta c’erano dei treni notturni, ma quando li 

hanno tolti è stato messo un servizio autobus. Con l’avvento della 

motorizzazione privata molti operai hanno cominciato ad andare a lavoro in 

macchina per conto loro. Il fatto è che ora come ora il lavoro è poco, molti non 

vanno più neanche a lavoro!” 
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Sul fatto di tornare effettivamente indietro la Signora Gabriella non è però 

troppo convinta: “…era tanto sacrificio essere tutti i giorni là e poi non si 

trattava solo di biglietteria, ma anche di contabilità perché bisognava tenere 

la contabilità, fare i versamenti in posta oppure in banca, ogni linea aveva il 

suo conto corrente. Non ho mai fatto un giorno di ferie, quando ho partorito il 

secondo figlio sono stata chiusa solo tre giorni, non avevo diritto alla 

maternità perché ero considerata una specie di lavoratore autonomo. Con 

l’avvento dei sindacati ci hanno permesso di avere un giorno di riposo e 

allora quel giorno veniva un sostituto, ma io avevo sempre un estraneo per 

casa e dovevo stare all’erta perché comunque la biglietteria era in casa. Se 

qualcuno saliva in treno senza biglietto e diceva che non aveva il biglietto 

perché aveva trovato la biglietteria chiusa, il capotreno faceva rapporto alla 

Società che si rifaceva sulla biglietteria, non sul viaggiatore. La biglietteria era 

una gran responsabilità.” 
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V 

 

 

SERGIO PANOZZO, 

CAPOTRENO350 

 

 

 

 
 

Fig. 66. Sergio Panozzo durante l’intervista (Foto: Bevilacqua-Noale) 

 

 

Il Capotreno Sergio Panozzo, di Piove di Sacco, viene da tutti considerato la 

colonna portante della Mestre-Adria, è il capotreno per eccellenza e 

l’eccellenza dei capotreni, tutti tutti tutti lo adorano, la dirigenza, i colleghi e 

gli ex colleghi, i viaggiatori abituali e quelli nuovi, Piove di Sacco lo acclama, 

eppure lui ha fatto parte della vecchia Veneta e della nuova generazione di 

Sistemi Territoriali. 

“Mio nonno, originario di Asiago, si chiamava Panozzo Francesco e ha sposato 

la nonna che si chiamava Magnabosco Domenica, la quale ha partorito tre 

                                                             

350 Intervista videoregistrata il giorno 07/07/2011, presso Piove di Sacco, Via Verdi 27. 
Intervistatrice: Elena Noale. Riprese: Federico Bevilacqua. 
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figli, tutti e tre capistazione perché a quel tempo i grandi boss della Veneta 

andavano tutti in ferie da quelle parti perché c’erano delle case a disposizione 

e allora, per conoscenza, mio padre e i due zii lavorarono in Veneta, uno sulla 

Parma-Suzzara, uno sulla Mantova-Sant’Antonio e mio padre sulla Mestre-

Adria.  

Mio papà non venne subito qui, anzi io sarei dovuto nascere a Tolmezzo, ma 

nel frattempo mio padre è stato trasferito perché una volta, sulla Veneta, non 

volevano che diventassi stanziale in un posto e allora ti facevano fare tanti 

trasferimenti, dai 15 ai 23 trasferimenti in una carriera. Una volta arrivato a 

Piove di Sacco finalmente è stato stabile. Da bambino ho vissuto l’esperienza 

ferroviaria di mio papà: conoscevo il capo del deposito di Piove di Sacco e 

tutti gli operai. Mi sono trovato a Piove di Sacco che avevo due anni, e qui 

sono rimasto anche durante la mia carriera. Mia madre ha fatto la casalinga. 

C’è poca differenza tra l’esperienza di mio padre e la mia: una volta la Veneta 

era una grande famiglia, ai figli dei colleghi si faceva da padrini, ai colleghi si 

faceva da testimoni di nozze, si andava sempre a cena fuori assieme e ogni 

occasione era buona per far festa, ed io a mia volta ho fatto da padrino a uno 

dei gemelli di Mescalchin Moreno, ma anche io mi sento parte della Veneta. 

Ho iniziato a lavorare per la Veneta il 15 gennaio 1979 a 23 anni. Dopo che 

mio padre è andato in pensione, ha tentato di mettere dentro me, ma ero 

troppo giovane, così è entrato mio cognato, il marito di mia sorella, e a quel 

punto ho avuto delle difficoltà perché in azienda consideravano che un 

Panozzo era già entrato; invece poi a forza di domande e a forza di colloqui 

sono riuscito a lavorare. 

Non ho sempre fatto il capotreno, sono entrato come meccanico in officina 

perché prima avevo fatto per cinque anni e mezzo il saldatore e allora in 

officina mi avevano dato il compito di verificatore: tutte le automotrici che la 

sera entravano in officina io dovevo controllarle. Dopo un anno di 

verificatore ho provato a fare la domanda per lavorare come personale 

viaggiante e la mia domanda è stata accettata, così prima ho fatto il 

conduttore, che sarebbe il vice del capotreno, dopo di che ho fatto gli esami 

da capotreno e dopo qualche anno ho iniziato a fare il capotreno. 
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Il capotreno è il responsabile del materiale di bordo, della controlleria, dei 

viaggiatori e soprattutto del movimento, che è la cosa essenziale, perché se e 

quando succede qualcosa il capotreno è il più tartassato! Il macchinista, 

invece, ha l’obbligo delle fermate e del controllo dei segnali. Il conduttore è 

una specie di vice-capotreno, ma è una mansione che hanno tolto, il 

conduttore non faceva altro che biglietti.  

Per fare il capotreno ho fatto un corso di sei mesi alla fine del quale ho fatto 

due esami, uno interno alla Veneta, per le corse sui binari di competenza 

Veneta, e uno presso Ferrovie dello Stato, perché sulla Mestre-Venezia e sulla 

Adria-Rovigo il treno entra nella competenza di Ferrovie dello Stato. Io posso 

viaggiare per Ferrovie dello Stato, perché ho preso l’abilitazione, sulla 

Chioggia-Rovigo, sulla Adria-Rovigo, sulla Mestre-Venezia e fino a 

Portogruaro; se volessi prendere l’abilitazione per altre linee di Ferrovie 

dello Stato dovrei fare un periodo di prova e poi sarei dichiarato idoneo. Io 

comunque ho uno stipendio da autoferrotramviere, pagatomi solo da Sistemi 

Territoriali, non anche da Ferrovie dello Stato, però se faccio la tratta 

Chioggia-Rovigo prendo 4,00 € al giorno, se faccio la Mestre-Venezia prendo 

2,00 €. Io ho sempre avuto un buon rapporto con il personale delle Ferrovie 

dello Stato, sono colleghi, al pari nostro, ma pretendono rispetto perché sono 

una ferrovia più grande, è un po’ un entrare in casa loro. 

Il mio contratto prevede due turni, quello del mattino e quello del 

pomeriggio, ma io prediligo fare il turno della mattina perché capotreno è il 

mio primo lavoro, quindi quando ho adempiuto al mio dovere posso 

compiere bene ogni altra attività della giornata. Vengo a conoscenza dei turni 

di mese in mese, ma la cosa bella di questo lavoro è la possibilità di cambiare 

turno con i colleghi, basta notificarlo al capostazione. Il turno della mattina 

inizia alle 4.00, quando si va a controllare il materiale in deposito e si fa la 

prova del freno, dopo di che si va in stazione a prendere tutte le carte che 

servono per il viaggio e alle 4.31 parte da Piove di Sacco il primo treno per 

Adria, poi da Adria riparte per Venezia e il turno finisce alle 12.30 sempre a 

Piove di Sacco. Il servizio parte sempre da Piove di Sacco perché tutte le 

automotrici hanno dormito la notte prima a Piove di Sacco, tranne i treni 
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della Metropolitana di Superficie (SFMR), che è da poco attiva, e fa la tratta 

Mestre-Mira Buse, e quelle sono automotrici elettriche, in quel caso si prende 

servizio da Mira Buse. 

Anni fa, una mattina, portando il primo treno ad Adria, che è sempre vuoto 

perché è una corsa di invio materiale rotabile, ero col macchinista Bruno 

Massarotto, ci son capitate in mezzo al binario una ventina di faraone e non 

riuscendo a fermare il treno in tempo abbiamo fatto un casotto di piume e 

penne! A quel punto siamo stati costretti a fermarci: abbiamo tirato su dalle 

12 alle 15 faraone morte e ce le siamo portate a casa per mangiarle. Ma non 

sapevamo che il padrone delle faraone era uno che ce l’aveva su con i 

dipendenti della Veneta perché il treno corre all’interno di una riserva 

protetta in territorio di Cavarzere. Questo padrone non ci ha fatto del male 

perché gli abbiamo preso le faraone – perché si sa che la mattina le faraone 

vanno sulla massicciata della ferrovia per asciugarsi le zampe – ma dopo un 

paio di giorni la Veneta ci ha chiamati a rapporto dicendoci che il padrone di 

queste faraone aveva fatto una denuncia a nostro carico. Così io e Bruno 

siamo partiti e siamo andato dal padrone di queste faraone con 50.000 Lire in 

tasca e abbiamo saldato il nostro debito. Però nel frattempo avevamo fatto 

con tutti i dipendenti della Veneta, Direttore compreso, una grande cena di 

faraone!  

Il primo treno passeggeri parte alle 5.36 da Adria e va a Venezia. 

La cosa brutta è quando qualcuno decide di farla finita con la vita buttandosi 

sotto un treno; a me è capitato una sola volta, il giorno di Sant’Antonio di 

molti anni fa. Ad Oriago un quarantatreenne non sapeva bene quando 

sarebbe passato il treno così ha aspettato di sentire le campanelle del 

passaggio a livello e si è disteso sui binari vicino al ponte che si chiama Figa 

di Ferro. Quando ci siamo accorti del corpo sui binari il macchinista ha 

provato a fermare il treno, ma è stato impossibile, così poi, una volta fermi, è 

toccato a me – tocca sempre al capotreno – scendere e verificare che cosa era 

successo, e ricordo che c’era un corpo tutto maciullato, a cui mancavano dei 

pezzi, e la testa che rotolava lungo la rotaia. Ho chiamato i Carabinieri ed è 

partita un’inchiesta, la cui prassi prevede di sapere se si è suonato 
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ripetutamente, se si è fatto tutto il possibile per fermarsi, ma di certo non 

parte un procedimento a carico del macchinista o del capotreno se è chiaro 

bene che la persona ha deciso di suicidarsi.” 

Sergio è la testimonianza chiave di un’epoca ferroviaria conclusasi alla fine 

degli Anni Novanta, quella della Società Veneta, e dell’attuale fase dei Sistemi 

Territoriali, poiché tutti gli altri intervistati hanno lavorato solo per la Veneta, 

lui può descriverci il cambiamento che è avvenuto. 

“Una volta i viaggiatori erano quasi tutti amici e c’era una socializzazione 

proprio fraterna, anche con persone di una certa età che tutt’ora prendono la 

Vaca Mora, sono quarant’anni che viaggiano in Vaca Mora. Da quando è nata 

l’era del computer e dei messaggi al cellulare, l’utenza fa degli sgarri 

veramente tristi perché chiamano la Direzione o mandano un’e-mail e dicono 

che hanno visto il capotreno fumare dove non poteva fumare o che non ha 

fatto il biglietto a una determinata persona, e non dicono nulla a te, mandano 

una comunicazione direttamente alla ferrovia. La nostra ferrovia lavora 

soprattutto con studenti perché ad Adria c’è l’Istituto Superiore Alberghiero 

mentre a Venezia e Mestre ci sono tutte le altre scuole e le Università, una 

volta si lavorava molto anche con gli operai, oggi ce ne sono veramente pochi 

di abituali, e col tempo saranno sempre meno. Una volta si lavorava anche 

con la Mira Lanza perché vi si facevano entrare numerosi carri merci, poi col 

tempo la cosa si è affievolita fino a cessare del tutto. Con l’aumento del 

trasporto su strada il trasporto ferroviario ha subito una profonda crisi. Ho 

lavorato per un po’ sui merci, mi piaceva: era un lavoro più tecnico rispetto al 

trasporto persone, bisogna sapere tutte cose tecniche. 

A me piace far parte delle innovazioni. Sono il primo che fa il servizio 

barbabietole in agosto, sono il capotreno che tutti gli anni svolge il servizio la 

notte del Redentore, ogni volta che c’è una novità è pronto il Panozzo! 

Diciamo che non sono io a richiedere un turno piuttosto che un altro, ma il 

titolare di stazione che fa i turni ha un occhio di riguardo per me perché sa 

che faccio il mio lavoro con passione, che metto a proprio agio i viaggiatori 

perché, non per dire, ma se su un treno ci sono quattrocento viaggiatori e 

solo uno prende il treno per la prima volta, io lo individuo subito perché 
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conosco tutti e tutti conoscono me, e se non li conosco voglio conoscerli! È 

una cosa mia personale. Diciamo che i viaggiatori…mi adorano! Ho avuto 

tante persone che mi hanno fatto i complimenti. Qualcuno dice che ho una 

certa preferenza per le donne, ma non è vero: uomini, donne, giovani, 

ragazze, anziani, a me piacciono tutti! In più tutti i dipendenti mi conoscono, 

quelli di una volta e anche quelli di oggi: ogni giovine che entra io lo voglio 

conoscere subito. Sono sempre in mezzo a tutto. Ho visto nascere anche 

storie d’amore, non solo tra viaggiatori, ma anche tra colleghi, il che non era 

un problema, nel senso che non è che l’azienda lo proibiva, ma tante volte 

questi colleghi erano già coniugati e allora per i treni giravano storie di corna! 

È capitato anche che certe viaggiatrici si innamorassero di personale della 

Veneta, ma non ricordo precisamente una storia andata a buon fine. Beh, 

però mio figlio, che lavora per Sistemi Territoriali, è insieme a una ragazza di 

Calcroci che prendeva il treno e io sono un grande amico del nonno di lei, tale 

Duilio Gazzetta, che è uno dei più vecchi utenti della Veneta e non solo, Duilio 

ha visto anche nascere la ferrovia. Era un impresario di Venezia e prende 

ancora il treno perché è ancora titolare dell’azienda di Venezia. Sale in treno 

giornalmente e rifornisce a tutti i ferrovieri calcolatrici, calendari, penne, alla 

fine dell’anno. 

Anche i treni sono cambiati nel tempo. Le automotrici di una volta avevano 

un solo motore e non essendo molto sofisticati spesso si rimaneva senza 

gasolio, quindi il treno si fermava, allora bisognava chiedere rifornimento e 

da Piove di Sacco partiva un’automotrice che andava in soccorso 

dell’automotrice ferma. Dal 1979, proprio quando ho iniziato a lavorare io, 

sono entrate in funzione delle nuove automotrici, che si chiamavano ALN-

668, le quali avevano due motori e da quel momento lì è cambiata la ferrovia: 

non si rimaneva più a piedi perché un motore sostituiva l’altro fino alla 

stazione più vicina e poi è cominciata la bella vita per cui la riserva si chiama, 

se è tanto, una volta all’anno.  

I locomotori, invece, erano una cosa imbarazzante: quando si portavano 800-

900 tonnellate, cioè almeno dieci carri, i locomotori non avevano la forza di 

spinta sui ponti e allora bisognava andare nell’asta cremagliera e tirarla per 
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aumentare un po’ i cavalli per avere la forza di salire il ponte. I treni di adesso 

hanno motori cecoslovacchi dimessi in Cecoslovacchia, importati in Italia, 

rifatti all’impianto elettrico, che vanno bene, ma non benissimo, perché 

danno sempre noie, talvolta seri problemi: una volta si rompe il tubo di 

gomma, un’altra volte si perde l’olio e via dicendo.  

Per quanto riguarda le carrozze i viaggiatori si lamentano sempre dello 

sporco, ma questo è falso, perché in questo momento ci sono tre persone che 

fanno pulizia sui treni, i quali non possono agire al 100% perché vi è del 

materiale rotabile che parte la mattina e rientra la sera e quindi vengono fatte 

le pulizie solo alla sera. Diciamo che forse non c’è il massimo della pulizia, ma 

i nostri treni sono puliti perché alla mattina i treni sono puliti. Ultimamente si 

dice che ci sono cimici e scarafaggi, ma sono fandonie perché i treni li 

controllo personalmente. Certamente c’è bisogno di una pulizia quotidiana 

perché i ceppi dei freni dei treni perdono una polverina tipo ruggine, che si 

deposita all’interno del treno. 

Da bambino feci in tempo a viaggiare nelle carrozze coi sedili in formica, dove 

non c’era viaggiatore che non fumasse, tant’è che non si poteva fare servizio 

di controlleria dal fumo che c’era, stavo andando al funerale del prete di 

Campagna Lupia che aveva sposato i miei genitori. Le carrozze di oggi sono 

migliori obiettivamente, ma bisogna dire che l’ingegnere che progetta le 

carrozze dev’essere un infame perché non mette il viaggiatore a suo agio: 

basterebbe progettare dei poggiatesta in modo che se qualcuno prende sonno 

non appoggi la testa sul vetro; dopo un viaggio i vetri sono sporchi di gel e 

patine per i capelli, talvolta di sudore perché alcuni si appoggiano con la 

faccia, questa è la cosa allucinante già dopo la prima corsa. Qui lo dico e non 

lo nego.” 

Sergio ha tantissima memoria di passaggi, potrebbe raccontarcene mille e più 

di mille però ci tiene a precisare il suo cavallo di battaglia: “Quando sale un 

viaggiatore nuovo, un po’ chic, gli dico che da Cona a Cavarzere i cavarzerani 

inseguiranno il treno a cavallo come al tempo del Far West! E allora li vedo 

che guardano fuori dal finestrino per vedere se è vero. 
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Mi ricordo bene di Mirko Tesser, persona squisita, che era titolare della 

stazione di Pontelongo, viveva con la mamma che era una friulana che 

metteva paura solo a vederla, anche perché parlava poco e vestiva sempre di 

nero. Una volta lì ci fu un equivoco: a Villa del Bosco scendeva un professore 

di cucina della Scuola Alberghiera, che si chiamava Smaldino, una mattina ha 

preso sonno ed è sceso a Pontelongo per aspettare il prossimo treno. In 

attesa dell’altro treno non aveva niente da fare e allora è entrato in stazione, 

mi ha personalmente raccontato <<Ho visto scendere una vecchia megera 

che mi faceva tanta paura, dietro la quale c’era uno strano omino che si è 

messo a farmi mille domande sul perché fossi lì…e pensare che sarebbe stata 

anche una bella stazioncina con tutti quei decori, ma non so proprio chi ci 

hanno assunto!>> Tesser è famosissimo perché anche suo padre teneva la 

stazione di Pontelongo e io ho il suo cappello da capostazione, datato 1928 e 

ho anche la lanterna che usava Pesce Ezio nella Stazione di Oriago.” 

Mille persone passano tutti i giorni sotto gli occhi di Sergio Panozzo eppure 

uno solo in particolare Sergio lo ricorda come fosse oggi: “…era un ex 

sindacalista, gruista negli stabilimenti di Marghera, prendeva la prima Vaca 

Mora del mattino – composta da locomotiva, su cui viaggiavano macchinista e 

capotreno e una rimorchiata su cui faceva controlleria il conduttore. Io a quel 

tempo ero conduttore e mi ricordo che lo chiamavamo Il Sindacalista e come 

partiva con quel treno la mattina, con lo stesso treno operaio tornava la sera, 

alle 17.25. Questo gruista non aveva perso il vizio di sindacare e così all’ora di 

partenza la sera, apriva il finestrino, metteva fuori la testa e si metteva a 

urlare <<Eora, xè ora de partire qua, altrimenti femo sarare ea ferrovia! Qua 

spachemo tutto e dassemo casa i dipendenti!>> e allora io gli rispondevo 

<<Oh, Sindacalista, tira su quel finestrin, se no te saro col coeo par aria!>>, 

ma per me lui era un grande amico. 

Un altro gran personaggio della Veneta che ricordo era la Carla Martignon del 

Casello 11: lei era la titolare della biglietteria di Calcroci, aveva il marito 

pittore, ma era sempre ubriaco e allora arrivando alla mattina col treno un 

giorno trovavi lei con un occhio nero e il giorno dopo trovavi lui. E poi lei 
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tirava tante di quelle bestemmie che era anche bello sentirle da quanto 

strane erano! La Carla era una cosa grande!” 
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VI 

 

 

DONATELLA TREVISAN,  

LA PRIMA DONNA IN OFFICINA351 

 

 

 

 
 

Fig. 67. DE 424-003 e DE 424-009 con la nuova livrea di Sistemi Territoriali con un treno straordinario di carri 
tramoggia in sosta alla Stazione di Oriago dove abita Donatella Trevisan. (Fonte: Cornolò, 2005) 

 

 

Pesce Ezio, che Donatella ha conosciuto per pochi mesi prima che venisse a 

mancare, era il suocero di Donatella, ma per la Veneta fu uno dei più 

importanti cantonieri, ed anche uno dei più ricordati dai colleghi. Ezio fu 

assunto nel 1951 come addetto alla manutenzione a Boretto, in provincia di 

Reggio Emilia, poi venne trasferito a Cavarzere come caposquadra cantoniere 

ed infine nel 1964 venne trasferito a Oriago come cantoniere, al casello di 

Oriago sua moglie Gina prese servizio come assuntrice. La signora Donatella 

                                                             

351 Intervista registrata il giorno 16/08/2011 presso la Stazione di Mira Buse, appositamente 
richiesta in orario di lavoro. Intervistatrice: Elena Noale. 
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ha sposato Roberto, figlio di Ezio, e sia la famiglia sia alcuni colleghi le hanno 

raccontato che era un uomo molto generoso, “di quelli che si mettevano al 

servizio di tutti e per il bene di tutti”. Capitreno più anziani ricordano che 

quando scendevano a Oriago per fare il Giunto telefonico Ezio si metteva 

fuori dal casello con un banchetto e offriva vino, pane e salame a tutti; 

Donatella riferisce le parole di suo marito e riferisce che “Ezio faceva il 

cantoniere ed era addetto alla manutenzione dei binari nella tratta da Mestre 

a Calcroci, per capirci adesso ci sono tre cantonieri che svolgono servizio su 

tutta la linea da Mestre ad Adria, una volta c’erano gruppi di cantonieri e ogni 

gruppo aveva la sua tratta lungo la linea principale, ma avevano anche 

compiti di manutenzione delle stazioni e dei caselli e svolgevano anche 

piccoli lavori di giardinaggio. 

Sembra un paradosso, ma Donatella è nata proprio nel 1964 – anno in cui 

Ezio è stato trasferito a Oriago – ed ha preso regolare servizio per la Società 

Veneta nel 1988, ereditando il lavoro di assuntrice di sua suocera Conte Gina: 

“Una volta chi gestiva viaggiatori e bagagli presso i caselli si chiamava 

“assuntore” perché si percepiva lo stipendio dalle ferrovie, ma con quello 

stipendio ci si doveva mantenere una Partita Iva, generando una specie di 

lavoro in proprio. Era una cosa un po’ strana tant’è che quando sono andata 

all’Ufficio per le Imposte di Venezia per avere la Partita Iva non sapevano 

neanche come classificarmi: era una cosa talmente strana che in Italia quasi 

non esisteva più. Prima di sposarmi avevo già un lavoro in proprio, ma 

quando sono andata a vivere al casello mia suocera voleva andare in 

pensione e se nessuno di noi prendeva la biglietteria avremmo perso anche la 

casa, così ho lasciato il lavoro e ho iniziato a lavorare in ferrovia e tutt’ora, 

anche dopo la chiusura della biglietteria, abito ancora al Casello di Oriago, 

pagando l’affitto mensile dell’edificio a Sistemi Territoriali. Una volta la casa 

aziendale spettava ai cantonieri, agli assuntori e ai capistazione, ma oggi non 

è più così, infatti ora ho raggiunto il grado di capostazione ma non mi spetta 

la casa di diritto. 

La convivenza con il treno non è stata semplice, non tanto per una questione 

di rumore, quanto piuttosto perché non lo si vive mai da privato cittadino, ma 



 248 

sembra sempre di essere a lavoro, non si stacca mai! Altra cosa un po’ brutta 

per chi fa l’assuntrice, come me ai primi tempi, è stata quella che in casa 

avevo sempre gente sconosciuta e non sapevo mai di chi fidarmi. Un altro 

momento un po’ buio è stato quando avevo i figli piccoli perché il casello, non 

avendo un giardino recintato, mi costringeva a tenere i bambini sempre in 

casa. Il pericolo non era tanto la strada, in quanto si trattava di una strada 

chiusa per cui chi arrivava con la macchina vi arrivava piano e poi 

parcheggiava, quanto la ferrovia vera e propria. Certamente non si trattava di 

un treno che correva forte e in più c’erano sempre vecchietti seduti fuori 

dalla stazione a vigilare la situazione, ma si doveva costantemente ripetere 

che il treno era pericoloso e che non si doveva andare a giocare sui binari. 

Una volta cresciuti i figli si sono disinteressati ai binari e io ho smesso di 

avere il cuore in gola per i figli.” 

Oggi Donatella lavora come capostazione per Sistemi Territoriali, ma per 

arrivare a questa posizione ha dovuto fare molta gavetta ed è stata la prima 

donna della Società Veneta ad iniziare la sua gavetta in un modo un po’ 

particolare: “Sono stata effettivamente assunta dalla Società Veneta nel 1997, 

quando le biglietterie ai caselli sono state chiuse del tutto. Le assuntrici più 

vecchie sono andate in pensione, io ero giovane e sono stata reintegrata 

nell’organico dei lavoratori come manovale addetta alle manovre e agli 

scambi, con l’obbligo entro sei mesi di prendere l’abilitazione di 

manovratore. Per manovratore si intende colui che aggancia i treni, si 

trattava di un lavoro prettamente maschile, da svolgersi solo in deposito a 

Piove di Sacco e assieme al macchinista. Non so guidare un treno perché non 

ho mai preso l’abilitazione però il mio compito era segnalare vocalmente le 

manovre al macchinista e dirgli se era libero o meno di andare. Adesso la 

figura del manovratore non esiste più perché il macchinista è in contatto 

diretto via radio col capostazione che gli dà il via libera o lo stop e gira gli 

scambi.  

Quando ho iniziato a fare il manovratore ero l’unica donna, perché non era 

proprio un lavoro da donne! Ero l’unica, solo successivamente sono state 

assunte Marianna e Laura, anche loro come manovratrici, ed oggi una e 
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capostazione come me e l’altra capotreno. Essere stata la prima non è stato 

semplice, infatti mi sono trovata di fronte a un ambiente assolutamente 

maschilista nel quale ogni maledetta mattina i colleghi scommettevano se ce 

l’avrei fatta o meno ad arrivare a fine giornata, inoltre mi demoralizzavano 

chiedendomi spesso <<Ma come fai a fare tutte le mattine tutti quei 

chilometri da Oriago per venire qua a lavorare come un uomo?>> perché per 

loro era un lavoro che una donna non riusciva a fare, ed eravamo già alla fine 

degli Anni Novanta! Non mi sono mai data per vinta e certamente né la tuta 

da lavoro, né i guantoni, né le grosse e pesanti scarpe antinfortunistica mi 

hanno privata della mia femminilità! 

Dopo un po’ di anni ho preso l’abilitazione per fare il capotreno e per un po’ 

di anni ho lavorato come personale viaggiante, sempre per la Società Veneta, 

infine sono passata a fare il capostazione con idoneità.  Mi piaceva tanto 

lavorare sui treni, era proprio bello, innanzitutto perché ero sempre a 

contatto con la gente e questo permetteva di passare il tempo in modo 

migliore e più velocemente, era un lavoro movimentato. Non ricordo un 

viaggiatore in particolare, ma una volta ho trovato su una poltroncina un 

biglietto con scritto “Complimenti alla bigliettaia!” e la cosa mi ha fatto 

estremamente piacere come lavoratrice, certamente mi ha lusingata anche 

come donna. Un utente di Campagna Lupia, invece, ha scritto una poesia dal 

titolo Il trenino delle donne dedicata a tutte le donne capotreno della Littorina 

e ne ha lasciato le copie su tutti i vagoni: quando i viaggiatori pensano a te in 

questo modo vuol dire che il controllore è riuscito a instaurare un bel 

rapporto con l’utenza.   

Fare il capostazione è del tutto diverso, ma a volte penso che tornerei 

volentieri a fare il capotreno, mi piaceva proprio tanto. Gli orari del 

capotreno e quelli del capostazione sono più o meno identici, però i 

capistazione hanno meno turni rispetto ai capitreno, inoltre i capitreno di 

Sistemi Territoriali servono anche la linee per Rovigo, per Chioggia, per 

Portogruaro e la metropolitana Mestre-Mira Buse.” 

Dal racconto di Donatella si evince che lei ha vissuto solo gli ultimi anni della 

Veneta, prima che questa venisse affidata a una gestione commissariale 
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governativa e passasse in seguito a Sistemi Territoriali, e racconta: “Quando 

si lavorava per la Società Veneta si stava proprio bene, era una buona 

azienda, che dava lavoro a tantissime persone e i lavoratori erano tutti una 

grande famiglia. Il fatto che Sistemi Territoriali sia parzialmente a capitale 

Regionale ha portato l’azienda a politicizzarsi, ma a conoscere poco la 

ferrovia, intesa non solo come insieme di lavoratori, ma anche come insieme 

di persone e mezzi che ogni giorno viaggiano su rotaia. I disagi degli utenti 

sono un po’ anche quelli dell’azienda, questo la Veneta lo sapeva, con Sistemi 

Territoriali è diverso. Ad esempio, prima di fare i lavori per il rifacimento 

della linea avrebbero dovuto chiedere a noi lavoratori se le loro proposte 

erano buone, invece talvolta hanno fatto delle opere proprio fatte male, ad 

esempio hanno costruito moltissime stazioni nuove malservite, hanno rifatto 

i marciapiedi per renderli a norma di legge, ma li hanno fatti troppo corti 

rispetto alla lunghezza del treno; chiedendo ai lavoratori i problemi che si 

affrontano di giorno in giorno, avrebbero potuto rendere un servizio 

migliore.  

Ricordo con molto affetto anche i colleghi della Veneta, eravamo tutti molto 

amici, invece oggi si son formati vari gruppi di colleghi e ognuno va dove gli è 

più comodo o con chi è più affiatato e tutto è diventato più formale. Due 

colleghi che ammiro particolarmente sono Giano Boscaro e Sergio Panozzo. 

Giano me lo ricordo quando faceva il Dirigente Unico a Piove di Sacco e io 

lavoravo come manovratore, aveva tanta pazienza nei miei confronti e mi 

aiutava a svolgere il mio lavoro al meglio, Sergio è stato l’unico gentiluomo in 

un ambiente talmente maschilista da schiacciarti e opprimerti e nei momenti 

di sconforto era sempre pronto a darmi man forte. Sergio lavora ancora, è 

capotreno, i viaggiatori lo adorano e so che anche i colleghi macchinisti 

prediligono essere in turno con lui. Invece, ho ricordi molto sfumati dei 

colleghi dell’officina, ma c’è stato un periodo – gli anni non me li ricordo – in 

cui in officina eravamo tre manovratori, tutti e tre donne, e c’è ancora 

qualcuno che rimpiange quei tempi perché era sempre tutto in ordine e il 

lavoro era eseguito con dovizia di particolari, cosa che è una prerogativa delle 

donne, ma non viene quasi mai apprezzata, se non a posteriori.” 
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La scelta di passare da manovratore a capotreno è stata da Donatella 

fortemente voluta, diversamente è avvenuta la scelta di passare da capotreno 

a capostazione: “È stato praticamente un passaggio obbligato sul quale ho 

pensato tanto e alla fine ho scelto di fare il capostazione per i miei figli. Fare il 

capostazione permette una certa flessibilità di orario con il collega 

precedente o con quello successivo, se sei capotreno non hai flessibilità 

perché il treno quando deve partire parte. E, ragionandoci adesso che son più 

vecchia, ho fatto la scelta migliore per me e la mia famiglia e ciò mi ha 

permesso anche un buon reddito. 

In quanto capostazione lavoro su quattro turni, nella Stazione di Piove di 

Sacco (sede del Dirigente Unico di Movimento), e a Mira Buse, però a Mira 

Buse si lavora solo col turno pomeridiano e solo da giugno 2010, quando è 

stato aperto il servizio metropolitano. Personalmente preferisco il turno 

mattutino perché al pomeriggio si ha più tempo per fare tutto il resto, in fin 

dei conti una donna ha bisogno di farsi le spese, di andare dall’estetista, di 

andare dal medico, di occuparsi dei figli; ma i turni funzionano generalmente 

così: pomeriggio a Mira, pomeriggio a Piove di Sacco, giornaliero a Piove di 

Sacco (dalle 8.00 alle 16.30), mattina a Piove di Sacco, riposo, e poi si 

ricomincia col pomeriggio a Mira. Se abbiamo bisogno di cambiare il turno lo 

comunichiamo alla sede di Piove di Sacco, che provvede secondo le nostre 

esigenze. 

Il lavoro di capostazione generalmente non implica il contatto con i 

viaggiatori però, specialmente a Mira Buse, molti passeggeri ti chiedono 

informazioni perché non si fidano delle tabelle orarie esposte in saletta 

passeggeri; il contatto con i colleghi, invece, avviene del tutto per via 

telefonica perché sul tronco Mestre-Piove funziona ancora il regime di Giunto 

telefonico secondo il quale un treno non parte da una stazione fino a che 

Piove di Sacco non dà l’autorizzazione al via libera dei binari” invece, 

diversamente avviene sul tronco Piove-Adria perché lì è attivo il sistema 

conta assi e quindi il via libera è dato elettronicamente; tale sistema da una 

parte è più sicuro ma dall’altra necessita ancora della supervisione umana via 

computer e Donatella aggiunge: “Che io sappia o ricordi su questa linea non ci 
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sono mai stati incidenti gravi o scontri tra treni, ma il capostazione e il 

Dirigente Unico di Movimento hanno tutti i giorni la responsabilità 

dell’incolumità dei passeggeri per questo è assolutamente necessario essere 

attenti e precisi, anche perché se succedesse un incidente attraverso il 

fonogramma scritto, firmato e controfirmato, troverebbero subito di chi è la 

colpa e non potrebbero certo dire – come spesso si sente in televisione per gli 

incidenti che avvengono lungo le linee di Ferrovie dello Stato – che si tratta di 

un guasto tecnico, su questa linea può trattarsi solo di una disattenzione 

umana! Sicuramente qualche treno può rompersi, o avere un guasto, o 

incontrare un intoppo sulle rotaie, ma anche in quel caso il macchinista o il 

capotreno avrebbero il tempo materiale per telefonare al capostazione più 

vicino…se poi c’è un guasto ai telefoni, allora sì è un grosso problema!” 
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VII 

 

 

ENZO GHEDIN,  

VIVERE UNA VITA VICINO AL TRENO352 

 

 

 

 
 

Fig. 68. Enzo Ghedin durante l’intervista (Foto: Bevilacqua-Noale) 

 

 

Enzo Ghedin nasce a Oriago, nei pressi del ristorante “Il Burchiello”, nel 1948, 

a pochi metri di distanza da dove abita attualmente, esattamente in un 

triangolino di terra che da un lato è costeggiato dalla strada Nazionale della 

Riviera del Brenta e dall’altro dal Naviglio, non solo: il terzo lato è occupato 

dalla massicciata sopra la quale corre il treno dei Sistemi Territoriali, dopo 

aver sorpassato ben due ponti, uno dei quali è l’ultimo ponte originario 

                                                             

352 Intervista videoregistrata il giorno 20/07/2011, presso Oriago di Mira, Via Venezia 2/A. 
Intervistatrice: Elena Noale. Riprese: Federico Bevilacqua. 
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rimasto. La sua testimonianza rende continua memoria del tempo passato a 

giocare sulla ferrovia e della convivenza con la stessa. 

“I miei genitori non erano originari di Oriago, vi sono arrivati qualche mese 

prima della mia nascita e ricordo che dicevano che questa casa, quella dove 

abito ancora adesso io, era stata abbattuta durante la guerra, mentre 

tentavano di bombardare il ponte per bloccare la ferrovia, durante l’ultimo 

periodo della Seconda Guerra Mondiale. Addirittura qui di fronte c’era una 

palazzina, nella quale sono state uccise molte persone, anche bambini che si 

trovavano lì casualmente per giocare. 

Ho vaghi ricordi della Vaca Mora quand’ero bambino: l’immagine è quella di 

un locomotore nero grandissimo con il camino che sbuffava e mi dava la 

sensazione del Far West, tant’è che in età adolescenziale quando si sentiva 

arrivare il treno si tentava di corrergli dietro come si vedeva fare nei film e 

avevamo anche le pistole giocattolo come gli sceriffi! Eravamo tanti bambini, 

ricordo in particolare un ragazzo un po’ più grande di me, tipo strano, forse 

aveva anche qualche problema, lo chiamavamo Bubari. D’estate facevamo 

spiaggia sul fiume e arrivavano ragazzi anche dagli altri paesi, si saliva sopra 

il ponte e ci si tuffava in canale, ci si divertiva così, e molti hanno imparato a 

nuotare qui; inoltre si pescava bene e molti venivano con la canna da pesca. 

Il gioco che si faceva più spesso da adolescenti era quello di correre lungo i 

binari e collocare dei sassi sulla rotaia in modo che quando il treno passava e 

schiacciava i sassi, scattavano tutte delle schegge. L’evoluzione dei sassi 

erano i chiodi: si mettevano dei chiodi sopra la rotaia e dopo che era passato 

il treno si andavano a riprendere ed erano tutti belli piatti. Passavamo 

parecchio tempo sulla ferrovia, soprattutto quando i nostri genitori non 

c’erano. Non che mamma e papà non ci dicessero che la ferrovia era 

pericolosa, ma era attraente cavoli! Passavamo molto tempo sulle rotaie, i 

macchinisti fischiavano quando ci vedevano, ma i treni correvano più piano 

una volta e talvolta riuscivano anche a fermarsi. 

Poi c’è stata l’evoluzione della Vaca Mora e col progresso quella vecchia 

vaporiera è stata sostituita con i locomotori a gasolio, ma ero già grande e i 

miei interessi non erano più legati al treno. Le mie figlie non hanno giocato 
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col treno, invece i nipotini quando lo vedono cominciano a salutare e fanno il 

confronto tra il treno “bello” cioè la metropolitana di superficie, e quello 

“vecchio” che loro vedono arrugginito e obsoleto. Il treno esercita sempre un 

fascino particolare. 

La convivenza col treno è una questione di abitudine: anni fa non c’erano 

molte corse e il passaggio del treno permetteva di scandire un orario; mi è 

capitato spesso di usare il treno come sveglia, specie quando facevo un lavoro 

per il quale mi dovevo svegliare molto presto. In generale il treno quasi non 

lo sento più, però ora come ora mi danno fastidio le corse del Servizio 

Metropolitano di Superficie, che sono corse aggiuntive rispetto a quelle della 

Mestre-Adria, perché il treno circola completamente a vuoto. Per tutto il 

resto il treno non mi disturba. 

Mi ricordo che nel 1973 è successo un incidente: passava sulla Nazionale un 

camion con un carico eccezionale ed essendo troppo alto ha colpito l’arcata 

inferiore del ponte ferroviario facendolo cadere tutto su un lato e lasciando le 

rotaie sospese353. In quella circostanza mi trovavo a casa, stavamo 

pranzando, si è sentito un forte boato e preoccupati dell’arrivo del treno 

qualcuno è corso verso la stazione di Mira Buse e io son corso in stazione a 

Oriago – perché nella confusione non ricordavamo da dove sarebbe arrivato 

il treno – per avvisare che bloccassero il transito perché era caduto il ponte. 

Poi il ponte è stato riparato e ripristinato dopo alcuni mesi, quindi per alcuni 

mesi il treno qui non ha transitato. Purtroppo ancora oggi il ponte è oggetto 

di incidenti perché ha una misura di poco superiore ai limiti di altezza dei 

carichi dei camion, per cui qualche camion che magari è un po’ fuori misura ci 

sbatte sotto, qualcuno si ferma, qualcun altro scappa, e in molti casi, noi che 

abitiamo qui vicino ci vediamo costretti a chiamare i Vigili del Fuoco, che 

arrivano, fanno le opportune verifiche, chiamano i tecnici della ferrovia per 

controllare i binari, ma tutto rimane come sempre. L’unica cosa che è stata 

fatta è quella di far rallentare il treno prima del transito sul ponte ambo le 

                                                             

353 Cfr. BELLUCCO, Un autotreno sradica un ponte ferroviario, in “Il Gazzettino di Venezia”, 9 
giugno 1973.  
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direzioni perché da tutti è ritenuto un ponte insicuro, ma a nessuno è mai 

venuto in mente un progetto per metterlo in sicurezza. Tra l’altro mi risulta 

che sia l’unico ponte ancora originario, tutti gli altri della linea sono stati 

rifatti, credo, negli Anni Novanta e rivestiti in cemento armato. Ho vissuto 

personalmente il cambiamento del ponte sopra il canale perché hanno avuto 

bisogno di accedere alla mia proprietà per fare i lavori di fondamenta delle 

basi del ponte. A quanto mi risulta era previsto il rifacimento del ponte sulla 

Statale, ma poi la ferrovia dev’essere entrata in conflitto con il Comune e il 

ponte è rimasto pericoloso come sempre. Non è la ferrovia ad essere 

pericolosa, è il ponte ferroviario che non va bene per questo tipo di strada. 

Mi pare poi che negli Anni Ottanta fosse stato fatto tutto un impianto 

elettronico su strada, il quale aveva un sistema di fotocellule che dovevano 

emettere un segnale acustico-visivo non appena un camion superava un certo 

carico: sono rimasti qui a lavorare per 20 giorni degli operai di una ditta di 

Roma, alloggiati al Burchiello, per montare questo impianto che non è mai 

stato attivato. L’unica volta che è andata in azione la sirena, e l’avrà fatto per 

simpatia, è stato un ultimo dell’anno che c’era tantissima nebbia e dev’essere 

andato in cortocircuito qualcosa. Sembrava che la sirena facesse festa per il 

capodanno! Un po’ alla volta, negli anni, l’impianto è stato tolto e hanno 

messo ambo i lati del ponte le due barriere a tendina, poco utili pure quelle 

perché moltissime volte i camion colpiscono le bandierine di legno che 

scendono a penzoloni, anche quelle molto pericolose perché potrebbero 

cadere su una macchina e uccidere qualcuno, e allora anche in quel caso tocca 

chiamare i Vigili del Fuoco e periti vari. Quel ponte è una vergogna! 
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Fig. 69 e 70. Ponte per il transito del Treno di Sistemi Territoriali, sito in Oriago, nei pressi del Ristorante Burchiello, 
sovrapassante la Riviera del Brenta, nonché adiacente alla proprietà del Signor Ghedin. La foto sopra risale al 1949 
ed è custodita in originale presso l’Archivio Storico del Comune di Venezia (Campo della Celestia) nel Fondo 
Giacomelli. La foto successiva mostra il ponte allo stato attuale, pressoché invariato rispetto al 1949 (Foto: Noale). 
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Come cittadino non ho mai usufruito del treno, andavo a lavoro a Venezia con 

l’autobus. Ne ho usufruito qualche volta per andare a qualche manifestazione 

a Mestre. Prima di andare in pensione, gli ultimi anni di lavoro, ho pensato di 

usare il treno, questo prima dell’apertura del Passante, perché con l’autobus 

tornare da Venezia in ora di punta significa andare a passo d’uomo. Mi ero 

interessato per prendere il treno, ma c’erano poche corse, forse adesso si 

andrebbe meglio con la scusa del Servizio Metropolitano di Superficie, ma 

vedendo che viaggia sempre a vuoto forse non sarebbe stato utile nemmeno 

quello. La gente di qui, comunque, utilizza maggiormente il trasporto 

stradale, o privato o autobus. Alcuni utilizzano il servizio di vaporetto da 

Fusina che va direttamente alle Zattere e a San Zaccaria, se si hanno buoni 

orari quello è un servizio perfetto. 

Il treno una volta era motivo di orgoglio per i paesi che attraversava: era il 

mezzo di trasporto da guardare con rispetto pur essendo una ferrovia 

secondaria rispetto alle Ferrovie dello Stato. Oggi c’è un menefreghismo 

generale nei confronti della ferrovia, ma perché probabilmente c’è una mala 

gestione alla base. 

Invece è bello vivere qua perché si è a contatto col fiume, in estate ci sono 

anche un sacco di famiglie che vengono a fare il barbecue e allora li prego di 

lasciare pulito. Qui passa il Burchiello che poi si ferma all’omonimo ristorante 

qui a pochi metri. E ho un vago ricordo dei barconi merci che transitavano sul 

fiume trasportanto, credo, carbone, per la Mira Lanza. Questi barconi merci 

erano neri, trainati dai cavalli che camminavano sulla riva: sugli angoli delle 

due spallette del ponte vecchio c’erano due piloni di ferro dove la corda dei 

cavalli scorreva e li consumava, mi ricordo i segni lasciati dalle corde, 

andiamo a vedere, perchè forse si vedono ancora…”. Non si vedono più. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio centrale del Veneto, compreso tra le Province di Venezia, Padova 

e Treviso ospita più di 2 milioni di abitanti ed è interessato da fenomeni di 

trasformazione urbana dovuti alla programmazione infrastrutturale prevista 

dalla Regione. Il fenomeno che emerge è la costruzione di grandi 

infrastrutture stradali (il Passante di Mestre) e ferroviarie (ampliamento 

della linea ad Alta Velocità sulla tratta Venezia-Verona e Servizio Ferroviario 

Metropolitano Regionale) riservate alla circolazione veloce, ma poco 

connesse con il territorio circostante. L’insieme di queste grandi 

infrastrutture favorisce la progressiva densificazione lungo le principali 

direttrici di traffico con l’intenzione, a livello regionale, di raggiungere una 

massa di popolazione tale da definire tale area come “città diffusa del Veneto 

centrale” (detta anche “città metropolitana”), poiché è tutta contemporanea 

l’idea che si debba organizzare il territorio a seconda delle grandi direttrici di 

traffico e non secondo le esigenze primarie del territorio stesso. Dalla fine del 

Novecento ad oggi il Veneto ha vissuto una profonda trasformazione 

economica, sociale e agricola che ha modificato profondamente la struttura 

territoriale della Regione, che al tradizionale paesaggio palladiano ha 

sostituito massicce colate di cemento in nome di un’agglomerazione urbana 

che secondo la politica moderna è il motore della crescita economica, nonché 
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lavorativa! La città tradizionale, come siamo abituati a riconoscerla in Italia e 

all’estero, in Veneto sta lasciando il posto a una condizione di urbanità diffusa 

che si afferma sempre più estesamente. Alcuni studiosi di pianificazione del 

territorio affermano che sempre più si assiste e si assisterà a 

 

“un progressivo passaggio dalla città diffusa a un arcipelago 

metropolitano che costituisce l’esito dell’approfondirsi dei fenomeni che 

hanno generato l’affermarsi di un ordine razionale di organizzazione.”354 

 

L’organizzazione dell’arcipelago metropolitano non è priva di problemi, come 

non lo fu, un tempo, l’organizzazione e la costruzione delle città tradizionali; 

tuttavia in questo momento storico ci si scontra contro una potente crisi 

economica mondiale che, nonostante gli sforzi, non permette l’affermarsi di 

migliori qualità di vita, ma soprattutto ci si scontra contro governi incapaci di 

sentire che il nostro territorio sta dicendo “Basta!” perché sta implodendo e 

del tutto incapaci di vedere che questa implosione si manifesta sempre più 

attraverso calamità naturali frutto, però, della mala gestione umana. 

Nello scenario appena descritto, che è quello che si prospetta di fronte a 

qualsiasi pendolare ogni giorno, diventa assolutamente difficile parlare e 

scrivere di ferrovia, nei termini in cui la Venezia-Adria è descritta in questo 

studio.  

Limitatamente alla ferrovia, dal 2000 in poi gli scenari osservati dal 

pendolare che guarda fuori dal finestrino di un treno si sono talmente 

degradati che si è ormai persa la memoria di cos’era il paesaggio prima 

dell’avvento della cementificazione invasiva. Inoltre viaggiare in treno oggi è 

l’occasione per stilare una lunga lista di aspetti che non funzionano: stazioni 

abbandonate, biglietti che si fanno al bar ma che non possono essere 

obliterati per la mancanza dell’obliteratrice in stazione o perché l’unica che 

c’è è rotta, bar chiusi sostituiti dalle macchinette mangia soldi, ritardi, 

sporcizia, incuria e treni ad Alta Velocità che poco alla volta mandano in 

                                                             

354 INDOVINA, Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 9-
13. 



 261 

pensione le linee minori355. Ma ci sono delle eccezioni e la linea Venezia-Adria 

potrebbe essere una di queste. 

Occorre procedere per ordine. In un momento in cui ogni infrastruttura in 

procinto di essere costruita subisce la protesta, più o meno giusta, di abitanti 

infuriati dalla costruzione e dal passaggio dell’infrastruttura stessa il caso 

della Mestre-Piove di Sacco è una voce fuori dal coro, perché? 

Perché fu voluta dalla popolazione, nel senso che vi fu una reale “richiesta di 

infrastruttura” da parte di coloro che abitavano intorno alla linea, i quali 

avevano bisogno di un mezzo veloce per raggiungere gli stabilimenti di Porto 

Marghera. Questa teoria non è esplicitata da nessuna fonte bibliografica e non 

è avvalorata da nessuno dei testimoni intervistati per questo studio, tuttavia 

la si evince in quanto nel momento stesso in cui i prezzi dei biglietti 

divennero alla portata dei lavoratori salariati, la ferrovia arrivò alla sua 

massima portata di utenza. In questo caso, ed è forse l’unico caso in Italia, la 

richiesta della popolazione fu avvallata dal favore dei politici locali che in 

primis dichiararono la ferrovia Piove-Mestre “nuovo fattore di prosperità e 

progresso”, ma anche dei politici nazionali che avevano in progetto 

l’avvicinamento di Venezia e il suo entroterra al Polesine in quanto il tronco 

da Piove a Mestre fu il naturale proseguimento della linea Adria-Piove di 

Sacco.  

L’aspettativa di prosperità e progresso per i territori attraversati dalla linea, 

al tempo, non fu certo disattesa: la linea, unificata da Mestre ad Adria, 

innanzitutto permise di incentivare e ampliare il numero di treni merci 

giornalieri che attraverso binari raccordati dalle stazioni di pertinenza 

entravano negli stabilimenti della Mira Lanza e dello Zuccherificio di 

Pontelongo, in secondo luogo le industrie di Porto Marghera accolsero 

braccianti dalle campagne attigue e non anche se il massiccio utilizzo del 

mezzo pubblico da parte degli operai vi fu solo dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, come terzo fattore è da considerare che grazie alla ferrovia e alla 

tranvia Padova-Fusina i comuni della Riviera del Brenta sede di fiorenti 

                                                             

355 RUMIZ, L’Italia in seconda classe, op. cit., pp. 11-15. 
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calzaturifici divennero meta di pendolarismo ricevendo manodopera dai 

paesi confinanti. Il trasporto ferroviario influì anche su altri fattori, i quali 

appaiono evidenti oggi, in quanto fonte di risorse economiche, ma che 

all’epoca probabilmente non saltarono immediatamente all’occhio. 

Così come era avvenuto per tutte le grandi ferrovie d’Europa a partire 

dall’Inghilterra, il treno Mestre-Adria favorì le gite fuori porta e così i 

veneziani “scoprirono” che Adria non era poi così lontana dalla loro idea di 

città d’acqua e gli adriesi raggiunsero Venezia in modo più agevole. La 

crescita economica dei paesi lungo la linea Mestre-Adria – in particolare Mira, 

Camponogara, Campagna Lupia, Piove di Sacco, Arzergrande, Pontelongo, 

Cona e Cavarzere – fu senza dubbio legata all’apertura della linea ferroviaria 

in quanto una notevole parte di popolazione “agricola” cominciò a spostarsi 

quotidianamente per ragioni di lavoro e, a sua volta, reinvestiva parte dei 

guadagni in servizi all’interno del paese di abitazione, dunque sorsero asili, 

scuole elementari e medie, ricoveri per gli anziani, ospedali; a loro volta molti 

paesi divennero importanti centri-servizi, la cui crescita è, ancora una volta, 

legata alle zone industriali delle città di Mestre e Padova. Oltre cha dalla 

ferrovia i collegamenti viari con le città limitrofe vennero progressivamente 

facilitati dalla costruzione di altre infrastrutture ad uso dei cittadini, quali la 

Strada Regionale Piove di Sacco-Dolo che corre sull’argine della Brenta Secca 

e la Statale Romea a ridosso del limite lagunare.  

Altro aspetto non trascurabile di questa progressiva crescita è stata 

l’agricoltura. L’eccessiva frammentazione delle proprietà agricole e la 

mancanza di colture specializzate non avevano mai permesso sufficienti 

redditi alle popolazioni dei paesi attraversati dalla ferrovia, ma grazie al 

benessere sociale portato dai salari dei lavoratori degli stabilimenti 

industriali vi è stato un incremento della popolazione e sono aumentati i 

nuclei familiari. La popolazione agricola rimase stanziale andando a 

costituire le comunità rurali e le aziende agricole a gestione familiare 

crebbero notevolmente e la lavorazione dei prodotti, che prima veniva 

effettuata all’interno di ogni singola azienda, cominciò a essere affidata a 

produttori o cooperative o consorzi specializzati.  
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L’impatto del settore chimico-industriale in agricoltura fu notevole poiché si 

cominciarono ad utilizzare i fertilizzanti azotati e, solo nel secondo 

dopoguerra, anche quelli chimici. Il controllo dei parassiti e degli animali 

nocivi cominciò a svolgersi attraverso l’uso di insetticidi chimici. Le fabbriche 

che producevano questi prodotti (in questo caso specifico la Montedison) 

impiegarono forza-lavoro proveniente dagli stessi campi in cui i prodotti 

venivano utilizzati, poiché ritenevano queste persone già abituate al contatto 

con i prodotti chimici. La produzione di attrezzi e macchine agricole 

procedette celermente dal secondo dopoguerra: la Fiera Agricola di Padova 

proponeva di anno in anno apparecchiature sempre più sofisticate in grado di 

avvalorare il lavoro dell’uomo. Il calo della popolazione impiegata in 

agricoltura è proporzionale all’incremento della popolazione agricola 

impiegata nelle industrie o nei centri servizi, mentre nelle proprietà terriere 

sono rimasti a lavorare gli anziani, nelle città e nelle loro periferie si è 

spostata la forza-lavoro più giovane, andando a costituire i primi nuclei di 

quella che oggi viene chiamata “città diffusa”: oggi i comuni della Riviera del 

Brenta e del Piovese tendono a fare un tutt’uno urbano con le città di Venezia 

e Padova perché le loro zone industriali e artigianali dagli Anni Sessanta in 

poi si sono sempre più espanse fino a unificarsi e omologarsi e l’espansione 

geografica delle aree urbane ormai si è spinta oltre i confini politici dei 

Comuni di pertinenza. 

In un’area geografica così piccola come quella attraversata dalla ferrovia 

Mestre-Adria, il percorso verso il progresso si è avuto grazie alla 

lungimiranza del Consiglio di Amministrazione della Società Veneta Ferrovie, 

il cui socio fondatore, Vincenzo Stefano Breda, fu un uomo molto importante 

nel panorama socio-economico del Nord Italia di inizio Novecento. La Società 

Veneta, che inizialmente si occupava della costruzione di opere pubbliche in 

generale, si dedicò presto alla esclusiva costruzione e gestione di ferrovie, 

intravedendo – del tutto in ritardo rispetto agli altri Paesi europei – in questo 

mezzo di trasporto una grossa possibilità di espansione infrastrutturale.  

Coloro che hanno conosciuto la Società Veneta ne parlano come una “grande 

famiglia” dove non dominavano le logiche politiche, ma quelle 
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imprenditoriali ed economiche. Della grande rete di linee ferrate che la 

Veneta era stata in grado di costruire oggi non rimangono che pochi 

chilometri, esercitati da una società concessionaria, Sistemi Territoriali S.p.A., 

in parte a capitale Regionale. In Veneto la ferrovia Venezia-Adria è l’unica 

linea ferroviaria rimasta della ex Società Veneta. Quella della Veneta è una 

storia strana, chi si appresta a studiarla si trova davanti a profonde lacune 

bibliografiche e mnemoniche perché stanno venendo a mancare, per 

anzianità, persone che hanno fatto la storia dell’azienda stessa; inoltre, in un 

certo momento storico, non ben definito, ma comunque circoscrivibile tra gli 

Anni ’80 e gli Anni ‘90, si innescano in azienda meccanismi politici attraverso 

i quali non è più ricostruibile una storia lineare. Sembra paradossale, ma la 

fine della Veneta inizia proprio con il suo inizio: erano passati solo pochi anni 

dalla costituzione societaria che già il primo lotto di linee costruite passava 

all’esercizio di Stato, alcune linee vennero soppresse completamente, altre 

furono in servizio durante i periodi bellici, tra le due guerre mondiali si 

assistette al progressivo crescere del trasporto su strada e alla nascita di 

compagnie di autotrasportatori che convergevano a sé il trasporto merci, 

conseguentemente decaddero molte linee della Veneta che collegavano centri 

minori e servivano al trasporto pendolare.  

Infine, non si può dire che la Veneta non abbia provveduto 

all’ammodernamento del proprio parco veicoli, ma la cosa avvenne 

analogamente in Ferrovie dello Stato, le cui linee erano senza dubbio più 

utilizzate. È un luogo comune imputare la crisi delle ferrovie al loro mancato 

adeguamento alle esigenze di trasporto pubblico; in realtà vi è stata una crisi 

di fiducia nel trasporto ferroviario, che non ha avuto reazioni da parte delle 

amministrazioni che avevano in gestione le linee e la crisi di fiducia ha colpito 

anche la Società Veneta della quale oggi rimangono poche linee, 

completamente disgiunte tra loro. 

Una delle linee rimaste è la Venezia-Adria, obiettivo di questo studio. Fu la 

stessa Veneta a riconoscere l’importante valore di questa linea pur 

ammettendo di averla costruita troppo tardi e in un periodo (gli Anni ’30) di 

forte concorrenza con il trasporto stradale. La linea svolgeva e svolge ancora, 
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un servizio locale ed è chiamata ancora benevolmente da tutti gli utenti, 

naturalmente di varie generazioni, con i suoi nomi originari: Vaca Mora e 

Littorina.  

Vi è, nelle interviste riportate in Appendice, un solo argomento comune a 

tutte ed è la parola “Far West”; mi sono chiesta più volte, nel corso delle 

interviste, come fosse possibile che abitanti di zone depresse come i comuni 

interessati da questa ferrovia potessero dirmi frasi quali “…che aveva le 

famose carrozze con i terrazzini esterni che ricordavano le carrozze del Far 

West”, oppure “Ho vaghi ricordi della Vaca Mora quand’ero bambino: 

l’immagine è quella di un locomotore nero grandissimo con il camino che 

sbuffava e mi dava la sensazione del Far West, tant’è che in età adolescenziale 

quando si sentiva arrivare il treno si tentava di corrergli dietro come si 

vedeva fare nei film e avevamo anche le pistole giocattolo come gli sceriffi!” 

Proprio da quest’ultima affermazione ho avuto un importante suggerimento: 

“come si vedeva fare nei film”. La cosa che appare meno evidente è il legame 

tra il materiale rotabile e l’avvento della televisione in Italia. Si sa che i primi 

esperimenti di trasmissioni televisive si ebbero in Italia nel 1934 ma fu solo 

dagli Anni Cinquanta che la diffusione della TV crebbe a ritmi stupefacenti, 

ma il televisore era un bene di lusso che pochi potevano permettersi a livello 

privato e allora si andava nei bar a vedere le trasmissioni popolari. Negli Anni 

Sessanta, con il progresso dell’economia, tutti, anche le classi meno agiate, 

poterono permettersi il televisore, e le aziende televisive cominciarono a 

trasmettere anche i primi film americani di cui il genere western, in Italia, ha 

avuto grande risonanza: i western divennero una buona forma di 

intrattenimento popolare sul piccolo schermo ed erano trasmessi 

frequentemente, fu così che molti associarono i primi convogli ferroviari con 

le diligenze del Far West e ciò, per molti anni, stimolò anche i giochi dei 

ragazzi. Oggi tutto questo si è perso. 

Forse in questo studio mancano le parole dei giovani pendolari di oggi che 

tutti i giorni prendono la nuova ETR Vaca Mora chiamandola così senza 

sapere perché, tuttavia si tratta di una mancanza da me espressamente 

voluta in quanto nei giovani d’oggi, abituati al trasporto stradale, manca del 
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tutto il legame affettivo col treno, forse anche perché Sistemi Territoriali, 

rispetto alla Società Veneta, non è stato in grado – per scelte politiche e 

imprenditoriali – di rinnovarlo o infonderlo; o più semplicemente perché i 

tempi son cambiati: nel 1931 chi vide l’avvento della ferrovia sulla Mestre-

Piove di Sacco lo interpretò come una grande, importante rivoluzione da 

utilizzare per essere al pari con i tempi, chi vede e usa la Venezia-Adria oggi 

lo fa semplicemente perché o è comodo con gli orari (relativamente poche 

persone), o non vuole spendere in carburante su una tratta così lunga, o 

perché questo treno è l’unico mezzo pubblico che passa in quella località. E di 

fronte a cotanta modernità veramente in pochi, per lo più appassionati di 

ferrovie, sono stati in grado di apprezzare un piccolo lavoro di conservazione 

di patrimonio ferroviario, quale è stata la mostra “Memorie di passaggi”. 

In Italia esiste un patrimonio di oltre 5000 chilometri di linee ferroviarie in 

completo abbandono e si tratta di un avere immenso che è inutile lasciare 

inutilizzato in quanto esso può essere recuperato come avviene 

sistematicamente nel resto d’Europa e del mondo. In Italia il trasporto 

automobilistico, sino a pochi anni fa fortemente sostenuto dai governi che si 

sono susseguiti, ha portato alla dismissione di linee ferroviarie cui si 

aggiungono tratte completamente abbandonate. Si tratta di un patrimonio 

importante, costante, che si snoda in tutto il territorio italiano unendo città a 

borghi e villaggi rurali, lungo il quale si susseguono stazioni, caselli e fermate 

altrettanto abbandonati dei quali si appropriano o i vandali o i senza fissa 

dimora o la natura stessa e non è pervenuta una sola idea di conservazione. 

La conservazione di questi Beni Culturali, in questo Paese, è affidata a pochi 

ferramatori, modellisti, volontari sensibili e per nulla supportati dal 

Ministero o dalle autorità locali, è il caso del Museo di Campo Marzio a 

Trieste o di quello di Pietrarsa (Napoli). 

Di fronte a ciò posso affermare che la mostra da cui è partito questo studio ha 

ottenuto non solo il favore delle autorità locali, ma anche di quelle Regionali e 

Provinciali che in più casi sono stati presenti alle inaugurazioni o sono venuti 

in visita nei giorni successivi. Memori del valore che questa ferrovia ha avuto 

e ha nel territorio che attraversa, spetta alle amministrazioni e a Sistemi 
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Territoriali incentivarne l’uso e la memoria ottantennale che serba. Un primo 

passo verso questo obiettivo si è mosso inserendo la linea, limitata alla tratta 

Mestre-Mira Buse, nel servizio metropolitano regionale (SFMR) e ciò ha 

comportato l’elettrificazione di parte della linea e l’utilizzo di audaci ATR ed 

ETR, ben lontani dalla vecchia vaporiera Vaca Mora che dà il nome al 

tracciato, e la costruzione di stazioni avveniristiche in acciaio, del tutto prive 

di identità locale rispetto ai numerosi caselli che caratterizzano la linea, è il 

caso della stazione di Venezia Mestre Porta Ovest e del suo enorme 

parcheggio quasi del tutto inutilizzato perché non supportato da sufficienti 

corse tranviarie, e del Casello 8 di Campagna Lupia (inaugurato sabato 3 

marzo 2012). 

 

 
 
Fig. 71. Nuova pensilina del Casello 8 sito in Campagna Lupia. Il vecchio edificio del casello è attualmente in corso di 
restauro. (Foto: Noale) 
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Fig. 72. Casello di Camponogara-Campagna Lupia sito nella frazione di Prozzolo di Camponogara. L’amministrazione 
comunale, nella persona di Diego Fogarin, sta chiedendo fortemente finanziamenti regionali per la ristrutturazione 
dell’edificio del casello di Prozzolo e per la sua bonifica dall’amianto in tutta sicurezza, sono già in corso, invece, i 
lavori per l’ampliamento del parcheggio che serve questa fermata. (Foto: Noale) 

 

 

Chiuso da tempo il vecchio Casello 8, costruito più di un secolo fa, adesso la 

comunità di Campagna Lupia ha a disposizione una piccola e moderna 

fermata dotata di marciapiede a norma di legge, pensilina, accesso disabili, 

panchine per l’attesa, parcheggio con 50 posti auto e stazi per le biciclette. 

Quanto al vecchio edificio del casello si sta già provvedendo alla sua 

ristrutturazione al fine di renderlo un luogo pubblico del quale il Comune di 

Campagna Lupia possa disporre per attività senza fini di lucro. Lo stesso 

dovrebbe avvenire per l’edificio del casello di Camponogara-Campagna 

Lupia, sito in località Prozzolo di Camponogara, il quale però presenta un 

problema rilevante che a molti appare come una questione irrisolvibile 

(bisogna bonificarlo dall’amianto in quanto ha il tetto in eternit) e intanto lo 

si lascia decadere. È questo il futuro? 

Mentre in Val di Susa ogni giorno si discute se enormi talpe d’acciaio debbano 

bucare le Alpi per aprire una linea ferroviaria che raggiunga Lione, il nostro 

povero treno corre su una tratta del nostro Paese quasi del tutto sconosciuta 

e inesplorata, e rischia di essere inghiottito dall’avanzata dell’arcipelago 
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metropolitano senza che la sua utenza dica nulla; è allora che servono, e son 

sicura che sia servita, iniziative come quella di “Memorie di passaggi”, perché 

stimolano la popolazione a guardare il proprio territorio e la propria cultura 

attraverso la lente di in gradimento del finestrino di un treno. 
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