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“Dacchè il destino dell’uomo fu quello di vivere con il sudore della fronte, ogni regione si 

distingue dalle selvagge in questo, ch’ella è un immenso deposito di fatiche. La fatica costrusse 

le case, gli argini, i canali, le vie […]. Quella terra adunque per nove decimi non è opera della 

natura; è opera delle nostre mani, è una patria artificiale.” 

 
C. Cattaneo, Discorso alla Società d’incoraggiamento di Arti e Mestieri, in C. Cattaneo, Scritti economici, 

a cura di A. Bertolino, Le Monnier, 1845.  

 
“Mentre guardano la campagna di oggi, gli uomini della valle vedono la palude di ieri. Ma si 

confondono. […] La memoria fatica a rimanere attiva sul paesaggio della palude, i punti di 

riferimento per ricordare la palude mancano o si fanno sempre più labili. La gente che ha 

vissuto nelle e delle paludi prima della bonifica conserva una memoria paleogeografica: 

ricorda alvei scomparsi, li vede e li riconosce come un paleografo riconosce dai segni del 

terreno i paleoalvei esistiti secoli addietro.” 

 
N. Breda, I respiri della palude, CISU, Roma, 2000.  
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                                                                                                          con immenso affetto             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Indice 

Introduzione ................................................................................................................................. 7 

1. Ruralità postmoderna: verso un nuovo immaginario ........................................................ 11 

1.1 La fine delle campagne ......................................................................................... 11 

1.2 Le innovazioni agronomiche ................................................................................ 13 

1.3 Ruralizzazione delle città e urbanizzazione delle campagne................................ 15 

1.4 Campagna e trasfigurazioni neoarcadiche ............................................................ 18 

1.5 La nuova frontiera: agricoltura in movimento e potenzialità agrituristiche ......... 20 

1.6 Bassa Padovana: terra che vive di bonifica .......................................................... 21 

2. Boaria Prese Fortuna a Bagnoli di Sopra (Pd): progetto di fattoria polifunzionale ....... 23 

2.1 Cenni storici .......................................................................................................... 23 

2.2 L’azienda agricola  polifunzionale ....................................................................... 29 

2.3 Ambiti di attività ................................................................................................... 30 

2.3.1 Turistico: ristorazione, alloggio, agricampeggio ........................................... 30 

2.3.2 Sportivo: escursionismo, cicloturismo, ippoturismo ..................................... 32 

2.3.3Didattico: visite in fattoria .............................................................................. 35 

2.3.3.1 Analisi dei servizi offerti dalle fattorie didattiche venete....................... 39 

2.3.3.2 Indagine sulle Fattorie Didattiche della Regione svolta da Veneto 

Agricoltura .......................................................................................................... 44 

2.4 Proposta di gestione operativa dell’azienda presa in esame ................................. 49 

3. Le idrovore Ca’ Giovannelli e Pascoletti: opere di bonifica e sostenibilità ambientale .. 51 

3.1 Cenni storici e geografici ...................................................................................... 51 

3.2 Idrovora Ca’ Giovannelli ...................................................................................... 59 

3.3 Impianto idrovoro Pascoletti ................................................................................ 65 

4. Bassa Padovana: due itinerari cicloturistici e paesaggio rurale in terra di bonifica ...... 71 

4.1 Itinerario sulla bonifica benedettina: la Corte Benedettina di Correzzola, le 

Fattorie e le “corti scomparse” ................................................................................... 71 

4.1.1 La Corte Benedettina ..................................................................................... 72 

4.1.2 La Grande Vanezza ....................................................................................... 76 

4.1.3 La Fattoria San Luca...................................................................................... 77 

4.1.4 Altre Fattorie benedettine .............................................................................. 79 

4.1.5 Tappe del primo itinerario ............................................................................. 84 



4.2 Itinerario tra le bonifiche della Bassa Padovana: da Anguillara a Stanghella lungo 

il fiume Gorzone ......................................................................................................... 85 

4.2.1 Veneranda Arca del Santo ad Anguillara Veneta .......................................... 87 

4.2.2 Villa Valcorba Duse Masin a Stroppare di Pozzonovo ................................. 91 

4.2.3 Villa Ca’ Polcastro-Centanini a Pozzonovo .................................................. 93 

4.2.4 Parco e Villa Centanini a Stanghella ............................................................. 95 

4.2.5 Museo Civico Etnografico di Stanghella ..................................................... 100 

4.2.6 Tappe del secondo itinerario ....................................................................... 100 

5. Testimonianze e frammenti di memoria bassopadovani ................................................. 103 

Preludio in figura di verso – Roberto Valandro ....................................................... 104 

La vita in corte d’un tempo, la mietitura e dintorni.. – Roberto Soliman................. 105 

Cultura e sensibilità ambientale – Colloquio con Pietro Centanini .......................... 110 

Conclusioni............................................................................................................................... 113 

Bibliografia .............................................................................................................................. 115 

Sitografia .................................................................................................................................. 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Introduzione 

Il patrimonio rurale nella sua eterogeneità e complessità, rappresenta uno dei capisaldi  

del programma di sviluppo della Comunità Europea. Da un’ipotesi preliminare di 

conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico si sta attualmente 

dando maggior peso alla valorizzazione dello spazio rurale con conseguente sviluppo 

sostenibile. Il territorio infatti deve essere visto come un insieme da organizzare 

attraverso varie componenti: comunicazione e promozione, soggetti pubblici e privati, 

risorse economiche e umane, con l’obiettivo di una valorizzazione turistica del territorio 

stesso grazie a un’interazione forte tra questi aspetti. 

Ogni singolo territorio è caratterizzato da particolarità, più o meno evidenti, che lo 

contraddistinguono e lo rendono unico. L’unicità è propria di qualsiasi luogo, sia esso 

ricco di risorse, di beni culturali e artistici dotati di una certa visibilità, sia esso carente 

in tale prospettiva. Ad esempio, un paesino ubicato tra le colline venete, o disperso nella 

campagna di pianura, apparentemente potrebbe sembrare un luogo privo di valore, 

quando invece da uno sguardo più approfondito si può constatare che esso racchiude in 

sé caratteristiche e connotazioni uniche e autentiche. Esse sono testimoniate dallo stretto 

rapporto tra l’ambiente e gli uomini che lo hanno vissuto, lasciando nel corso del tempo 

le  tracce della loro presenza e del loro operato. Un territorio va quindi salvaguardato e 

tutelato poiché, analizzandolo nella sua complessità, esso è considerato portatore di 

storia e cultura. 

A questo proposito, è opportuno ricordare che un’importante elemento da associare a un 

luogo è l’identità , che viene scarsamente percepita da coloro che non vivono il proprio 

territorio. Gli individui, in particolar modo al giorno d’oggi, in cui si presentano 

quotidianamente circostanze che costringono ad allontanarsi dal proprio paese, con 

fatica riescono a creare uno stretto legame con il territorio in cui dimorano, dando lieve 

importanza alla propria identità locale.  

C’è inoltre da prendere in considerazione la problematica legata all’opposizione tra città 

e campagna, anche se in realtà oggi assistiamo ad un riavvicinamento alla campagna, 

nota non del tutto positiva, considerando che il territorio rurale è stato troppo spesso, 

negli ultimi anni, antropizzato e urbanizzato, rendendolo quasi indistinguibile dalle 

città. Aree rurali, che fino a ieri erano dedite esclusivamente all’agricoltura, sono oggi 

diventate “aree industrial-artigianal-commerciali”, violentate da un’oppressiva 
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cementificazione, in cui vie e strade sono incessantemente trafficate, cancellando 

l’essenza e il valore della rete rurale. 

 Analizzando il tema dell’antropizzazione e della scarsa sensibilità nei confronti del 

territorio, è possibile inoltre citare  numerosi casi in cui “ricchi turisti stranieri” vengono 

a trascorrere le loro vacanze in Italia e, affascinati dalle bellezze del nostro paese, l’anno 

successivo vi tornano per acquistare appezzamenti di terreni con annessa abitazione 

rurale, trasformandola, con l’illusione di essere abitanti autoctoni,  in armonioso 

microcosmo rurale, non sempre in coerenza con la struttura originale e la precedente 

funzione.  

Per saper comprendere e dar valore alla specificità di un territorio è necessaria dunque  

una adeguata conoscenza, la quale non richiede uno sguardo veloce e superficiale al 

paesaggio, bensì presuppone un’attenta e scrupolosa analisi di tutti gli elementi che lo 

compongono, a cominciare dalle evidenti o meno evidenti, legate sia alla sfera materiale 

che immateriale, come possono essere ad esempio manufatti, memorie e attività 

condotte dall’uomo, che hanno modificato attraverso il tempo, nel bene e nel male, 

l’ambiente in cui viviamo. Ecco il motivo per cui un paesaggio va osservato in ogni 

minimo dettaglio, poiché molto spesso accade che proprio gli aspetti  meno appariscenti 

nascondano l’identità più autentica e veritiera di un contesto geografico. 

Esaminando nello specifico il territorio della  Bassa Padovana, esso è ancora 

caratterizzato da ricche e fertili campagne, in cui scorrono numerosi corsi d’acqua, fonte 

preziosa per il raccolto dei campi e per la fauna presente, ma contemporaneamente ci si 

rende conto che possiede potenzialità non ancora valorizzate, rispondenti alle esigenze 

nuove di turisti e viaggiatori che desiderano vivere esperienze diverse: culturali, 

ecologico-ambientali e sportive. Per fronteggiare questo problema, sarebbe opportuno 

concentrarsi e promuovere tipologie innovative di valorizzazione ambientale e di 

promozione del turismo, con l’obiettivo di far conoscere l’area considerata, sia agli 

abitanti stabili e sia a coloro che per passione esplorano luoghi nuovi e poco conosciuti. 

Come già accennato, il Programma di Sviluppo Rurale, che rappresenta lo strumento 

attraverso il quale viene attuata la Politica di Sviluppo Rurale all’interno dell’Unione 

Europea (in conformità al Regolamento CE n.1698/2005), si propone come obiettivo il 

sostegno per il settore primario, la valorizzazione del patrimonio rurale e tutto ciò che vi 

è connesso, predisponendo il piano finanziario suggerito dall’Unione Europea. Ogni 
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regione dispone di un proprio PSR, e all’interno di ogni regione sono presenti enti semi-

pubblici, chiamati GAL (Gruppo Azione Locale) che redigono individualmente il 

proprio Piano di Sviluppo Locale, nel quale vengono inseriti dati e informazioni relativi 

ai comuni dell’area di riferimento e gli obiettivi prefissati per sette anni. Il ruolo 

dominante dei GAL è quello di promuovere l’ambiente rurale, sensibilizzando e 

stimolando enti pubblici e privati dell’area target a usufruire al meglio dei finanziamenti 

europei, puntando sulla collaborazione e la sinergia tra i vari comuni. 

Nella programmazione ancora in corso, PSR 2007-2013, il programma è stato articolato 

in Assi e Misure. Gli Assi sono misure coerenti fra loro, caratterizzate da obiettivi 

specifici che contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi della politica di 

sviluppo rurale
1
. Le Misure, costituiscono le operazioni, ossia gli interventi, che 

contribuiscono all'attuazione di un asse e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Le 

Autorità di Gestione propongono i propri programmi di sviluppo rurale a livello 

nazionale o regionale, selezionando le misure che meglio rispondono alle necessità delle 

rispettive aree rurali, tenendo conto delle priorità e strategie individuate nei piani 

strategici nazionali per lo sviluppo rurale
2
.  

Focalizzando l’attenzione sull’area presa in esame, il GAL Bassa Padovana, nato nel 

2007, data d’inizio della programmazione giunta quasi a termine, in attesa del prossimo 

PSR 2014-2020, si è impegnato e tuttora si impegna a collaborare sinergicamente con i 

propri soci, stimolando i potenziali beneficiari, siano essi pubblici o privati, a realizzare 

e concretizzare progetti d’intervento mirati al recupero di strutture o beni immobili 

trascurati nel tempo, col fine di garantire nuove opportunità di sviluppo sostenibile per 

il territorio. In questo elaborato di tesi, verranno analizzati progetti di riqualificazione 

sostenibile di strutture storiche presenti in vari comuni dell’area Bassa Padovana.  

                                                 
1
 Vi sono tre assi tematici: Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 

Asse 2 - Sostegno alla gestione del suolo e miglioramento dell'ambiente; Asse 3 - Miglioramento della 

qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale. I tre assi tematici sono integrati 

da un «asse metodologico» dedicato all'approccio Leader (Asse 4 - Leader). [Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Veneto 2007-2013]. 
2
 L’Asse 3, relativo alla “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia”, comprende 

in esso più Misure, che differiscono tra loro poiché riguardano diverse tipologie di interventi in ambito 

rurale, quali ad esempio, “Diversificazione in attività non agricole” (Misura 311), “Sostegno alla 

realizzazione di micro-imprese” (Misura 312), “Incentivazione delle attività turistiche” (Misura 313), 

“Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” (Misura 321), “Tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale –Patrimonio rurale” (Misura 323/a) , “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – 

Piani di protezione e gestione” (Misura 323/b), “Formazione e informazione per gli operatori economici 

delle aree rurali” (Misura 331), “Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di 

sviluppo locale” (Misura 341). [Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013]. 

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/assi-misure
http://www.piave.veneto.it/web/temi/leader-e-gal
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Il primo progetto è relativo a una vecchia casa colonica situata nella campagna di 

Bagnoli di Sopra, ristrutturata con l’aiuto di finanziamenti europei messi a disposizione 

dal Gal Bassa Padovana, che ha avviato un bando pubblico relativo alla Misura 323/a 

Azione 3, da poco accennata, sulla valorizzazione e riqualificazione del paesaggio 

rurale. Di questo progetto verranno approfonditi gli aspetti geografici e storici della 

zona collegati alla struttura presa in esame, ipotizzando come poter utilizzare e trarre 

valore dalla struttura stessa, avviando attività connesse all’ambito agricolo, come 

possono ad esempio essere quelle previste e sviluppate in una fattoria polifunzionale.  

Il secondo e il terzo progetto invece prevedono un’ipotetica riqualificazione di due  

strutture idrovore, la prima a  Stroppare di Pozzonovo e la seconda a Bagnoli di Sopra. 

Verranno presentati brevi cenni storici relativi alle aree e alle strutture architettoniche 

prese in esame, predisponendo in seguito un possibile intervento di recupero con varie 

finalità di utilizzo delle strutture, immaginando alcune tipologie di attività e risorse da 

poter sviluppare nell’ottica della valorizzazione dell’ambiente caratterizzato da una fitta 

rete di corsi d’acqua, più o meno conosciuti, che ancor oggi potrebbero essere resi 

navigabili magari con una barca a remi, mezzo di trasporto da troppo tempo trascurato.  

La proposta di escursionismo rurale  presentata dopo l’analisi di questi progetti di 

recupero e  riqualificazione, contiene due itinerari turistici, che mirano a collegare vari 

paesi nei quali sono presenti beni architettonici, come corti, barchesse, ville e pregevoli 

paesaggi rurali. Correzzola, Bagnoli di Sopra, Anguillara Veneta, Pozzonovo, 

Stanghella sono tutti paesi di esigue dimensioni, poco distanti l’uno dall’altro, situati 

nella zona della Bassa Padovana che si collegano tra loro attraverso una fitta rete di 

corsi d’acqua, fiancheggiati da strade secondarie  percorribili in bicicletta, a piedi o a 

cavallo.  

Quanto proposto è da pensare come un viaggio lento, immerso nella natura, predisposto 

per assaporare lungo il suo percorso non soltanto la tranquillità e la vista del paesaggio, 

ma anche esempi di architettura rurale poco conosciuti e di originale bellezza.   
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1. Ruralità postmoderna: verso un nuovo immaginario    

1.1 La fine delle campagne 

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che aveva portato a livello mondiale 

paura, instabilità e distruzione, gli stati di tutto il mondo dovettero ripartire da zero per 

ricostruire tutto quello che negli anni precedenti era stato distrutto.  

In Italia tutti erano spinti da una volontà comune, che era quella di ricostruire un paese 

più libero e più giusto, lasciando alle spalle tutto ciò che di negativo aveva portato la 

guerra. Non si trattava di certo di un’impresa facile e immediata, ricostruire ciò che era 

stato raso al suolo, a partire dalle abitazioni, e dalle infrastrutture produttive e viarie in 

gran parte del territorio, ma anche tutto ciò che riguarda le istituzioni e i servizi sociali. 

Questa grande speranza di rinnovamento era ben sentita da tutta la popolazione ed in 

particolar modo dagli abitanti delle campagne (braccianti, mezzadri e affittuari) che a 

gran voce rivendicavano la distribuzione delle terre
3
.     

Fino agli anni ’50 del ‘900, l’Italia era un paese ad economia prevalentemente agricola, 

in cui la campagna contribuiva al prodotto interno lordo per circa un quinto
4
. 

La terra era l’unico “vero” bene di cui disponeva la popolazione, che con fatica, 

impegno e sacrifici, la coltivava per produrre il cibo per vivere. La primavera veniva 

considerata la stagione delle speranze, perché il contadino, respirando l’aria tiepida e 

profumata dei campi, aveva pronto il programma dei lavore da eseguire, ben scanditi 

per settimane e mesi, in cui avrebbe approfittato delle giornate di sole per attuarlo. Per il 

contadino, la primavera era la stagione della ripresa della vita, con tutti i suoi lati anche 

negativi, di impegno, di sudore e di fatica, che tra  i primi lavori che lo attendevano 

c’erano la semina del granturco, dell’avena, delle patate e di altri prodotti della terra che 

richiedevano in seguito un’attenta cura
5
. A rappresentare una buona parte della forza 

lavoro del paese vi erano i piccoli o grandi proprietari terrieri, mezzadri, affittuari e 

braccianti. Mentre il 44 % della popolazione lavorava nei campi, soltanto quasi il 30% 

                                                 
3
 Venne varata nel 1950, con una misura del ministro dell'Agricoltura Antonio Segni, la riforma agraria, 

ritenuta tra le più importanti del secondo dopoguerra che attuava, tramite l'esproprio coatto ai 

grandi latifondisti, la distribuzione delle terre incolte ai braccianti agricoli rendendoli così piccoli 

imprenditori; se da un lato la riforma andava incontro alle rivendicazioni dei contadini del Sud, sfociate in 

episodi come la strage di Melissa, per altri versi ridusse in maniera notevole la dimensione delle aziende 

agricole, togliendo di fatto la possibilità di trasformarle in veicoli imprenditoriali avanzati. Si veda:  C. 

Barberis, Teoria e storia della riforma agraria, Vallecchi, Firenze,  1957.  
4
Cfr.F.Poggianti, Capra e cavoli. Agricoltura e zootecnia nell’Italia di oggi, Agra Editrice, Roma, 2013. 

5
 O. Sottana, C’era una volta il contadino, Dario De Bastiani Editore, Treviso, 2013.  

http://it.wikipedia.org/wiki/1950
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Segni
http://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_agraria
http://it.wikipedia.org/wiki/Latifondisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Piccoli_imprenditori
http://it.wikipedia.org/wiki/Piccoli_imprenditori
http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Melissa
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sono occupati nell’industria. Questi dati sono riscontrabili negli anni ’50 del ‘900, 

poiché negli anni  immediatamente successivi, il settore secondario e terziario riesce ad 

affermarsi, garantendo alla popolazione una maggior occupazione, a discapito 

dell’occupazione agricola che invece crolla ad una percentuale nettamente inferiore 

(18,8%)  rispetto al 44% degli anni precedenti
6
. Se ascoltiamo i racconti dei nostri 

nonni, bisnonni, e di tutti coloro che hanno vissuto nei primi decenni del ‘900, ci 

rendiamo conto che vivere in campagna richiedeva sacrifici ed impegno notevoli, da 

parte di tutta la famiglia, la quale coltivava i campi per sopravviere con i prodotti della 

terra. La scarsa produttività del terreno e la miseria delle famiglie, costrette a vivere in 

condizioni disagiate, spinsero numerose famiglie a fuggire verso le città, in cui si 

stavano insediando le prime fabbriche, che avrebbero offerto loro una nuova 

occupazione.  La riforma agraria proponeva, tramite l'esproprio coatto, la distribuzione 

delle terre ai braccianti agricoli, rendendoli così piccoli imprenditori e non più 

sottomessi al grande latifondista. Se per certi versi la riforma ebbe questo benefico 

risultato, per altri ridusse in maniera notevole la dimensione delle aziende agricole, 

togliendo di fatto ogni possibilità di trasformarle in veicoli imprenditoriali 

avanzati. C’era quindi l’intenzione di evadere dalla realtà in cui ci si trovava immersi, 

intrisa di miseria, di povertà e di carestia, con la speranza di creare una società diversa, 

che avrebbe dato la possibilità di vivere una vita migliore. Negli anni ’60 del secolo 

scorso e quelli immediatamente successivi, si parla di Grande Trasformazione
7
. Alla 

base di questo concetto vi è una  moltitudine di cambiamenti che nel corso del tempo 

non hanno soltanto modificato il territorio dal punto di vista estetico e del paesaggio, 

bensì anche dal punto di vista sociale, dei modi di produrre, di vivere, e di vedere le 

cose.  

Sono proprio il cambiamento nel modo di pensare e di agire della popolazione, che 

hanno trasformato l’ambiente ed il territorio poiché in molti casi è stato ignorato il 

paesaggio come punto di riferimento e risorsa preziosa del Paese
8
. La Grande 

Trasformazione del paesaggio italiano, negli ultimi decenni del secolo scorso, derivò dai 

                                                 
6
 F. Poggianti, op. cit., 2013.  

7
 La Grande Trasformazione è il titolo di un’opera di K. Polanyi, sociologo, filosofo ed economista 

ungherese, che racconta l’affermazione dell’economia capitalistica libera in Inghilterra tra il 1750 e il 

1850. Un secolo di grandi cambiamenti che si possono paragonare, per i loro effetti, a quelli avvenuti in 

Italia negli ultimi decenni del secolo scorso, anche se le situazioni sono ben diverse. Vedi K. Polanyi, La 

Grande Trasformazione, Einaudi, Torino, 1974. 
8
 E. Turri, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi & C., Milano, 1990 (I Edizione 1979). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piccoli_imprenditori
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mutamenti della mentalità della popolazione che riconduceva “la rappresentazione 

paesistica” ai loro particolari interessi imprenditoriali, non ponendosi il problema della 

conseguente distruzione dello “scenario” naturale che li circondava. Il progresso venne 

associato allo sviluppo e alla crescita produttiva, ottenuti edificando “fabbriche e 

capannoni”, perché vi era la convinzione che il verde pubblico non rendesse. Sono state 

le nuove attività e le nuove forme di consumismo, promosse e pubblicizzate in 

particolar modo dalla televisione e dai mezzi di comunicazione del periodo, che hanno 

banalizzato e virtualizzato gli aspetti più puri e semplici del vivere, ponendo in secondo 

piano l’importanza degli elementi colti e riflessivi del paesaggio
9
.  

Focalizzando l’attenzione in Veneto, nell’area della Bassa Padovana, che verrà 

analizzata più in dettaglio nei prossimi capitoli, vi sono dati statistici di censimenti 

passati, i quali sottolineano che verso gli anni ’50 del secolo scorso c’è stato un periodo 

in cui la popolazione si allontanava dalla campagne con la speranza di trovare fortuna e 

una vita più agiata in città
10

. 

Vi fu un vero e proprio esodo dalle campagne alle città che continuò nel tempo; nel 

1981 infatti,  i lavoratori delle campagne si riduce ulteriormente arrivando a 12,8% del 

totale, mentre la popolazione impiegata nel settore indutriale aumenta a 36,3% e gli 

addetti invece al settore terziario raggiungono il 50,9%
11

.  

1.2 Le innovazioni agronomiche 

L’agricoltura, in questi anni di mutamenti, in cui si vede un allontanamento della 

popolazione dalle campagne ed un avvicinamento alle città, assume caratteri sempre più 

innovativi, progredisce e si specializza. Cosa strana è che seppur vi sia stato un 

incremento della produttività, le aziende agricole nel corso degli anni sono diminuite ed 

è diminuita anche la superficie coltivata. Le motivazioni che hanno portato a questi 

risultati sono varie e tra le prime ritroviamo il processo di meccanizzazione agricola 

                                                 
99

 Cfr. F. Jameson, Il postmoderno e la logica culturale del tardo capitalismo, Garzanti, Milano, 1989. 
10

 “Anguillara Veneta è passata dai 7.120 abitanti del ‘51 ai 5.599 del ’74, Boara Pisani dai 3.961 del ’61 

ai 2.665 del ’74, Granze dai 2.186 del ’61 ai 1.487 del ’74, Pozzonovo dai 4.739 del ’51 ai 3.461 del ’74, 

Solesino dai 6.085 del ’61 ai 7.012 del ’74 (unico esempio di consolidamento demografico); Stanghella 

dai 5.485 del ’61 ai 4.577 del ’74; Vescovana dai 2.794 del ’61 ai 1.626 del ’74. Se consideriamo le 

statistiche sulla popolazione attiva in agricoltura, scopriamo un totale e uniforme capovolgimento di 

fronte: Anguillara Veneta passa, sempre tra ’61 e ’74, dai 2.092 addetti a 459; Boara Pisani da 628 a 225; 

Granze da 593 a 115; Pozzonovo da 1.036 a 295; Solesino da 725 a 223, Stanghella da 1.074 a 249; 

Vescovana da 914 a 223” da R. Valandro, Per una ricerca sui nomi di luogo in Bassa Padovana. I fatti 

nella memoria: tra cronaca e fantasia, Libreria Editrice Zielo, Este, 1982, p. 15. 
11

 F. Poggianti, op. cit., 2013, p. 18. 
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(l’utilizzo quindi di trattori e macchine per la semina e la raccolta) e la chimica, ovvero 

l’uso di fertilizzanti e pesticidi.  

Un tempo, gli agricoltori coltivavano i campi con gran fatica, eseguendo quasi tutti i 

lavori manualmente o al massimo con l’aiuto di animali, tra cavalli, asini, muli, vacche 

e buoi, che trascinavano attrezzi e strumenti necessari per la lavorazione e coltivazione 

del terreno. Nel corso degli anni, il lavoro dei campi vero e proprio è stato relativamente 

alleggerito, con l’invenzione di strumenti e  macchinari che si sono sostituiti allo sforzo 

fisico dell’uomo. La meccanizzazione ha completamente modificato il modo di fare 

agricoltura di una volta, proponendo mezzi e strumenti sempre più sofisticati ed adatti a 

qualsiasi tipo di intervento da fare nel terreno. Attrezzi come la zappa e la vanga, oggi 

scarsamente utilizzati dall’agricoltore, sono considerati ormai pezzi d’antiquariato. 

Durante la prima metà del ‘900 il lavoro dell’uomo, veniva a costare molto meno di 

quanto poteva costare una macchina agricola, basti pensare ai numerosi mezzadri, 

fittavoli e braccianti che lavorano in prima persona per gestire il fondo loro assegnato. 

C’era molto da fare nei campi, e il tempo che veniva dedicato dagli agricoltori al lavoro 

non veniva equamente retribuito, i salari erano molto bassi. Affinchè prendesse piede la 

meccanizzazione, il costo del  lavoro dell’uomo avrebbe dovuto  aumentare, e così 

successe dal 1950, gli anni in cui, come in precedenza anticipato, gli uomini 

abbandonano le campagne per trasferirsi in città, per lasciarsi alle spalle una vita 

faticosa e andar verso condizioni che sembravano più favorevoli. “In Italia, nel 1952, 

risultano 80 mila trattrici che in appena 8 anni triplicano di numero (nel ’60 sono 249 

mila). Oggi, secondo le ultime stime della FederUnacoma
12

, il parco trattrici ammonta a 

un milione e 900 mila pezzi. Altrettanto impressionante è il dato relativo alle 

mietitrebbiatrici (che sono in grado di svolgere, nell’arco di una giornata, il lavoro di 

molte decine di persone) che passano dalle 4 mila del 1960 alle 240 mila attualmente 

stimate”
13

. E l’innovazione non riguardò solamente macchinari utili per la semina e la 

raccolta dei prodotti della terra ma anche per le attività all’interno delle stalle, come ad 

esempio, la mungitura delle vacche da latte, che oramai non venivano più munte da 

                                                 
12

 FederUnacoma, sta per Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura. Essa è stat 

fondata a Milano il 9 agosto 1945 e rappresenta il sindacato dei costruttori di macchine agricole aderente 

a Confindustria. Si veda G. Amadei, Dall’agricoltura tradizionale al sistema agro-industriale: evoluzione 

e problemi in Accademia dei Georgofili (a cura di ), 50 anni di meccanizzazione agricola, Edizioni 

Unacoma Service, Roma, 1995.  
13

 F. Poggianti, op. cit., 2013, p. 73. 
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colui che le allevava, bensì dalle mungitrici automatiche. Oltre all’avvento dei 

macchinari agricoli, un altro elemento che contribuì a trasformare quella che era la 

campagna di un tempo, furono e sono tutt’oggi i fertilizzanti, i pesticidi, e i concimi. 

Impiegati dagli agricoltori per fare in modo che il raccolto possa essere più rigoglioso, 

al fine di una maggior produzione, creano molteplici problemi all’ambiente e agli esseri 

umani, con particolare riguardo a ciò che resta degli ecosistemi rurali. La rotazione delle 

coltivazioni è ormai quasi del tutto abbandonata, poichè per ottenere un buon raccolto 

viene dato largo spazio ad azoto, fosforo e potassio, dando il via all’utilizzo della 

chimica in agricoltura.  

Dati statistici sostengono che l’impiego di fertilizzanti in agricoltura, in Italia ed in altri 

stati europei, come gran Bretagna e Spagna, sia aumentato di anno in anno. Queste 

constatazioni dovrebbero essere quindi utili per riflettere sulle negative ricadute che 

questi agenti chimici hanno nei confronti del paesaggio naturale, delle falde acquifere e 

della vita dell’uomo, se usati in quantità spropositate. Residui derivanti da fertilizzanti, 

possono essere assai nocivi e seriamente pericolosi per la flora  e la fauna presenti 

nell’ambiente, ecco perché sarebbe opportuno ridurre drasticamente l’uso di questi 

prodotti nelle campagne. Alcuni agricoltori sensibili a queste problematiche hanno 

cominciato a produrre in maniera biologica, limitando o addiruttura annullando l’uso di 

fertilizzanti. Questo modo di operare ha consentito un miglioramento dell’ambiente e 

contestualmente la nascita di un mercato del biologico che ha cominciato ad avere un 

suo spazio in ambito commerciale. 

1.3 Ruralizzazione delle città e urbanizzazione delle campagne 

Gli anni della Grande Trasformazione hanno visto tra i principali protagonisti l’uomo e 

il paesaggio, messo in discussione sempre più in quest’ultimo periodo. Il territorio in cui 

viviamo, ma in particolar modo il paesaggio “misura il nostro concreto essere nel 

mondo, il nostro modo di rapportarci con la natura”
14

. 

I vari mutamenti ed il passaggio da un’economia rurale o semindustriale ad 

un’economia industriale hanno plasmato notevolmente il paesaggio in cui viviamo.  

Gli innumerevoli mutamenti, l’innovazione meccanica e tecnologica, la riduzione delle 

distanze e la mobilità, hanno sconvolto la vita dell’uomo ma soprattutto il contesto in 

                                                 

14
E. Turri, op. cit., 1990, p. III. 
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cui sono avvenuti questi cambiamenti. Sono infatti il paesaggio e l’ambiente che hanno 

subito e tuttora subiscono i danni peggiori, dovuti alla scarsa attenzione dell’uomo, che 

ha spesso trascurato i numerosi problemi ambientali e paesaggistici presenti nel nostro 

Paese.   

E’ possibile infatti, analizzando il paesaggio, poter intravedere come l’uomo sia 

intervenuto attraverso gli anni, e quali sono i maggiori cambiamenti che egli ha 

determinato. 

Focalizzando la nostra attenzione sui mutamenti dei paesaggi rurali e urbani del nostro 

Paese, ci accorgiamo di come entrambi siano stati plasmati dall’attività antropica nel 

corso degli anni, in molti casi assumendo caratteristiche molto distanti da quelle che 

erano le fisionomie del paesaggio originario.  

L’uomo che un tempo, si serviva delle risorse presenti nel territorio senza devastare ciò 

che lo circondava, con l’avvento della rivoluzione industriale, comincia ad intervenire 

nel territorio, considerandolo  una risorsa da sfruttare a fini produttivi, rendendolo di 

conseguenza uno spazio in cui la natura, rigogliosa e spontanea è quasi assente, uno 

spazio quindi antropizzato ed innaturale
15

. 

L’esodo  di numerose famiglie dalle campagne, ha determinato una prima fase di 

incremento della popolazione in territorio urbano, in cui vennero edificate moltissimi 

nuclei abitativi, per garantire l’alloggio a coloro che  lavoravano nelle fabbriche che si 

stavano espandendo nella prima cintura urbana. 

Sono svariate le idee  di sociologi, filosofi,  ed i  progetti di architetti ed urbanisti dei 

primi del ‘900, che hanno contribuito alla predisposizione ed organizzazione   degli  

spazi per la vita degli operai  delle  città.   

Friedrich Engels sosteneva che “la soluzione rappresentata dal cottage operaio: la casa 

con giardino, non era una progresso ma un regresso, essa segna un ritorno all’antico, 

cioè a situazioni simili a quelle esistenti ai tempi dell’industria domestica, e della 

manifattura, quando i lavoratori erano inchiodati alla loro condizione sociale proprio in 

vitù del possesso di una casa e di un pezzo di terra”
16

. Analogalmente Le Corbusier 

riconosce il progresso con la nascita delle città e della concentrazione urbana, 
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 Per uno studio più approfondito sul rapporto tra ambiente ed antropizzazione nel territorio padovano si 

veda L. A. Fontana, L’analisi del paesaggio . Indagini sugli insediamenti spontanei nei Colli Euganei, 

Edito da Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, Padova, 1979. 
16

 V. Merlo, Voglia di campagna. Neoruralismo e città, Città Aperta, Troina (En), 2006. 
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contrariato anch’esso dalla realizzazione di case operaie con annesso spazio verde. Ad 

opporsi alle visioni di Engels e Le Corbusier, ci fu Adolf Loos, architetto austriaco, 

attivo tra gli ultimi anni dell’ ‘800 e i primi del ‘900, che vede nel giardino, uno spazio 

fondamentale per l’uomo, in cui poteva trascorrere, dopo lunghe giornate di lavoro un 

po’ del proprio tempo libero.  

 Fondate o meno, queste convinzioni sono state alle base dello sviluppo urbanistico dei 

primi anni del ‘900, che hanno dato il via all’evoluzione del territorio negli anni 

successivi, fino ai giorni nostri.  

Di fronte ad un contesto in cui emerge sempre più l’evidente livello di artificialità e di 

antropizzazione, che hanno messo in serio pericolo la sopravvivenza del territorio, ci 

sono persone che avvertono una particolare attenzione verso il rapporto che può esserci 

tra l’ambiente urbano e quello rurale, desiderose di riportare all’interno delle città, non 

soltanto spazi verdi, come giardini e parchi, bensì anche spazi verdi che possano essere 

utilizzati dal punto di vista della produzione agricola come possono essere orti e prati 

coltivabili. E questo fenomeno potrebbe definirsi, riruralizzazione urbana.  

Sull’importanza e la presenza di aree verdi in ambienti urbani, ne aveva già parlato 

Leonardo Da Vinci, affermando che in una città medievale, ambiente molto affollato, in 

cui c’era uno scarsissimo igiene, la natura, il verde e l’acqua venivano considerati 

elementi salvifichi per la popolazione. A sua volta, il botanico e urbanista Patrick 

Geddes
17

, nei primi  anni del XX secolo, definisce il patrimonio naturale e vegetale 

l’unico elemento in grado di mettere in salvo la città industriale, sottolineando 

l’importanza di quella che deve essere la preoccupazione primaria della popolazione, 

ovvero la conservazione  e la tutela dell’ ambiente. Alla base della  pianificazione 

urbanistica, secondo Geddes, doveva esserci un’adeguata attenzione alla natura e 

all’ambiente, con l’intenzione di conservare e valorizzare questi patrimoni preziosi. 

Seguace di Patrick Geddes fu Lewis Mumford, urbanista e sociologo statunitense, che 

parla di “spazio biologico” necessario per la vita della città, che deve essere rigenerata 

per garantire una vita migliore alla popolazione. 

                                                 
17

 È divenuto celebre per le sue idee innovative nel campo dell'urbanistica, elaborando il concetto di 
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Alla riruralizzazione della città si affianca anche il fenomeno riscontrato in tempi 

recenti, dell’urbanizzazione delle campagne. Mentre nelle grandi città la popolazione 

diminuisce, le campagne si popolano sempre più. Un tempo chi si trasferiva in 

campagna, lo faceva per dedicarsi al lavoro agricolo, oggi invece chi si trasferisce in 

campagna vuole usufruire degli alloggi e della residenzialità, pur essendo impegnati in 

attività non agricole o continuando a lavorare in città. Ciò comporta una conseguenza 

non positiva nel territorio rurale che, acquisendo una funzione prettamente residenziale, 

piuttosto che produttivo agricola, ha visto negli ultimi decenni uno sviluppo edilizio 

notevole, che distrugge il paesaggio e l’ambiente rurale originario
18

. Terreni che 

potrebbero essere coltivati e produttivi vengono abbandonati o cementificati. L’italia ha 

visto negli ultimi dieci anni una sempre maggior costruzione di case ed edifici edilizi 

che hanno “invaso” suolo agricolo che poteva essere di certo utilizzato e valorizzato 

diversamente. Per contenere e limitare il processo di cementificazione, il 16 novembre 

2012 è stato proposto il disegno di legge sulla “valorizzazione delle aree agricole e di 

contenimento del consumo del suolo”
19

. Questo documento, che rappresenta un 

importante passo a tutela del suolo agricolo, vuole stimolare un’edilizia moderna che 

sappia rispettare l’ambiente, non attraverso la costruzione di nuovi edifici, bensì 

riqualificando e recuperando le strutture già esistenti e presenti nel territorio. 

E’ importante far riferimento ad un modello di sviluppo del Paese che non verta 

solamente al diritto edilizio ma anche al diritto del paesaggio, garantendo alla 

popolazione di poter godere di una porzione di verde non sbarrata da case, condomini e 

appartamenti. Ciò non significa che i piani regolatori debbano vietare l’edificabilità dei 

suoli, ma dovrebbero limitarla dandole un diverso orientamento, ponendo maggiore 

attenzione alla sostenibilità e alla compatibilità con l’ambiente che ci circonda
20

.   

1.4 Campagna e trasfigurazioni neoarcadiche 

Altro rilevante problema riconducibile al paesaggio ed al territorio rurale è il desiderio, 

che in tempi recenti si è riscontrato sempre più, da parte di turisti e viaggiatori stranieri 

                                                 
18
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di avere la casa in campagna per poter soggiornare per più o meno lunghi periodi della 

propria vita immmersi nella natura. Questo implica una vera e propria mercificazione 

delle sedi rurali che vedono l’appropriarsi di ampi appezzamenti di terreno e di 

paesaggio da parte di privati che ne fanno uso talvolta improprio. E’ interessante 

osservare alcuni casi a livello europeo che dimostrano come sia cambiato e come potrà 

ancora essere trasformato l’ambiente rurale  post agricolo. Un esempio significativo, 

che ci riporta al problema dell’antropizzazione e dell’aumento di attività edilizia, in un 

territorio che dovrebbe essere rispettato in quanto portatore di cultura ambientale e 

paesaggistica è la Provenza, descritta in modo ben dettagliato da Peter Mayle, scrittore 

londinese, noto per i suoi romanzi ambientati in questa meravigliosa area geografica, nel 

libro A year in Provence
21

. Dopo aver trascorso lunghe vacanze in Provenza lo scrittore 

decide di andarvi a vivere per sempre con la moglie, attratti entrambi dalla  bellezza che 

il paesaggio di quest’area offriva, in cui si opponevano aree boschive nella zona 

settentrionale ad aree meridionali invece caratterizzate da flora mediterranea, e da 

essenze ed erbe aromatiche. Ciò che sconvolge il paesaggio, puntualizzato nel romanzo 

da Mayle, è l’urbanizzazione che in anni precedenti ha sconvolto l’intero territorio, 

trasformandolo in area in cui autoctoni o turisti stranieri, acquistano la “seconda casa” 

per trascorrere vacanze e tempo libero, lontani dalla frenesia cittadina. Analogalmente, 

un caso più vicino a noi è la Toscana, regione che racchiude in sé paesaggi di 

straordinaria bellezza, in grado di attirare una moltitudine di visitatori stranieri, che 

all’indomani desiderano tornarvi non solo per trascorre le vacanze ma anche per 

acquistare edifici rurali e annessi appezzamenti coltivabili. Vengono create delle piccole 

porzioni di paradiso, come fece del resto Frances Mayes, scrittrice statunitense, che  nel 

libro Under the Tuscan sun, racconta la sua prima esperienza di viaggio in Toscana e 

del grande desiderio di potervi tornare per acquistare un’antica casa colonica, 

restaurarla, e trascorrere lunghi periodi della propria vita “in una scenografia perfetta 

per collocare la riabilitazione della voglia di vivere, forse attingendo all’arcaica energia 

del vitalismo etrusco”
22

. Frances Mayes scopre, vivendo tra le colline toscane, quanto la 

natura possa trasmettere la natura all’individuo, che si lascia andare in un paesaggio 

idilliaco, quasi irreale perché troppo perfetto ed idealizzato.  
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Tra i numerosi casi esistenti in Europa e nel mondo, Provenza e Toscana sono solo due 

esempi significativi, che ci permettono di riflettere su come l’ambiente ed il paesaggio e 

le strutture rurali vengano idelizzati, “estetizzati” e trasformati dagli outsiders, ovvero 

da coloro che arrivano da una realtà diversa, dal punto di vista sociale, culturale e 

ambientale,  da quella esistente nella meta che raggiungono.  

Paesaggi ed edifici di campagna, collina o montagna, ovunque essi si trovino, per 

mantenere la loro autenticità devono essere tutelati e valorizzati, affinchè essi non 

vengano plasmati e modificati per motivi legati alla scarsa conoscenza della loro origine 

storica.  

1.5 La nuova frontiera: agricoltura in movimento e potenzialità 

agrituristiche 

Gli innumerevoli avvenimenti ed interventi da parte dell’uomo hanno trasformato, poco 

a poco, positivamente o negativamente, il territorio in cui viviamo. Prendendo in 

considerezione l’ambiente rurale, come accennato nei precedenti paragrafi, esso ha 

subito cambiamenti di varia natura: paesaggistici, climatici, e quelli legati 

all’antropizzazione. Negli ultimi sessant’anni, in particolar modo le aree di pianura 

hanno visto una sempre maggior crescita di infrastrutture che hanno “rubato” spazio 

all’agricoltura, trascurata contemporaneamente dall’avanzare del settore secondario e 

terziario. Fabbriche e capannoni hanno preso piede in paesi di piccole dimensioni che 

un tempo vivevano di produzione agricola. Le innovazioni meccaniche hanno condotto 

l’uomo verso l’esasperazione che ha continuato a fare opere di bonifica idraulica, 

attraverso le quali è stato fatto anche più di quanto fosse necessario, per utilizzare le 

terre a scopo agrario, industriale ed urbanistico. La situazione oggi di queste aree ci fa 

riflettere su quanto rilevante sia l’azione dell’uomo nell’ambiente e di come esso può 

essere trasformato nel corso del tempo. Ad intervenire per garantire una crescita 

sostenibile, intelligente ed inclusiva, del settore agricolo c’è la PAC, ovvero la Politica 

Agricola Comune, che si inserisce nell’ambito della Strategia “Europa 2020” e mira a 

valorizzare il mondo dell’agricoltura per renderlo sempre più dinamico, competitivo ed 

efficace. Le più importanti sfide della nuova Pac verso il 2020 riguardano l’economia, 

l’ambiente ed il territorio, puntando sulla sicurezza dei prodotti destinati 

all’alimentazione umana, sul degrado dei terreni coltivabili, sulla qualità delle acque e 
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dell’aria, sulla conservazione e la tutela degli habitat naturali arrestando la perdita della 

biodiversità e donando vitalità alle zone rurali presenti nei 28  Stati membri dell’Unione 

Europea. 

Per far fronte a queste sfide, la futura PAC si impone alcuni obiettivi che insistono nel 

far acquisire maggior competitività al settore agricolo, aumentando il valore e la qualità 

genuina dei prodotti della terra; nel garantire metodi e tecniche di produzione che 

rispettino l’ambiente e che siano in grado di valorizzare servizi ecosistemici e paesaggi, 

favorendo la crescita di aree verdi, e al tempo stesso intervenendo per mitigare i 

cambiamenti climatici e mantenedo le risorse idriche abbondanti e pulite; nel creare 

nuova occupazione, migliorando l’economia rurale, spronando le imprese agricole verso 

la diversificazione delle attività da svolgere
23

.  

Quest’ultimo obiettivo ci fa riflettere sulle enormi potenzialità che possono avere le 

aziende agricole, che oggigiorno non hanno più come unico ruolo quello della 

produzione di beni primari, ma offrono alla popolazione una moltitudine di servizi 

connessi all’attività agricola.  

Le aziende agricole oggi sono per lo più aziende multifunzionali, dove per 

multifunzionalità s’intende la diversificazione delle attività svolte dall’imprenditore 

agricolo, che variano dall’attività produttiva a quella ambientale, paesaggistica, 

ricreativa, educativa e culturale, che mirano a coinvolgere e avvicinare  maggiormente 

bambini, giovani, e adulti all’ambiente rurale.  

Oggi è quindi di fondamentale importanza rivalutare il territorio in cui viviamo, 

cercando di riqualificare e valorizzare l’architettura rurale, l’ambiente e il paesaggio che 

ci circondano, perché rappresentano lo scorrere del tempo e i ricordi di un passato che 

continueranno a vivere anche in futuro. 

1.6 Bassa Padovana: terra che vive di bonifica 

Spesso succede che in un territorio venga data più importanza a ciò che avveniva entro 

le mura cittadine, in quanto le vicende e gli avvenimenti più noti accadevano nei centri 

più popolati. Note e conosciute sono le vicende avvenute nelle città più importanti, e 

innumerevoli sono i materiali e i documenti  rinvenuti, mentre le aree presenti fuori 
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 European Commission, 2010,  The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territo-

rial challenges of the future.  

Disponibile su <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:en:PDF>  

[Data di accesso: 31/10/13]. 
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dall’area cittadina, essendo spesso zone depresse dal punto di vista ambientale, erano 

scarsamente conosciute e i materiali che si possono trovare sono sparsi e frammentari.  

Lo stesso è avvenuto anche per il territorio della Bassa Padovana. Mentre della città di 

Padova si può ritenere di conoscere tutto o quasi tutto, tante sono le fonti storiche e le 

opere letterarie disponibili, molto poco invece si conosce dell’area meridionale che si è 

sviluppata in tempi più recenti grazie alle opere di bonifica. Prima che questo territorio 

venisse bonificato, era caratterizzato da una successione di “valli e vegri”, ovvero da 

specchi d’acqua stagnante che, ai piedi dei colli, dilagavano in direzione del mare 

attraverso le aree più basse del terreno. Il fiume Adige, spesso, in seguito a lunghi 

periodi di piogge straripava dalle precarie arginature, ricoprendo la campagna di nuovi 

corsi tanto che, quando l’acqua si ritirava, si andavano a formare nelle zone più basse 

degli immensi laghi. Queste erano le condizioni di buona parte delle terre nella zona 

della Bassa Padova, ovvero l’area che dal fiume Adige va verso il mare. 

 “Terre d’acqua” che costrinsero la popolazione a vivere in condizioni difficili, ma al 

contempo videro “una lunga lotta tra gli uomini e gli elementi avversi della natura che 

con impegno e fatica sono riusciti a migliorare le asprezze dell’ambiente nel quale la 

sorte li aveva destinati a vivere”
24

. 
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 E. Bandelloni, F. Zecchin, I Benedettini di Santa Giustina nel Basso Padovano, La Garangola, Padova, 

1980, p. XIX. 
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2. Boaria Prese Fortuna a Bagnoli di Sopra (Pd):           

progetto di fattoria polifunzionale 

2.1 Cenni storici 

Le fattorie delle bonifiche benedettine, per la loro composizione morfologica e 

strutturale, rappresentavano un significativo modello di architettura rurale diffusosi a 

partire dal XV secolo. Queste strutture erano costituite dall’abitazione del conduttore 

del fondo, dal ricovero degli animali e dai depositi di quanto l’azienda produceva. Erano 

costruite in muratura con solai in legno e tetto in coppi. La parte residenziale era 

abbastanza capiente per ospitare almeno 10-15 persone, vista la necessità di 

manodopera per gestire il fondo e nel rispetto della tradizione contadina che prevedeva 

un’organizzazione familiare patriarcale. Tali costruzioni, come evoluzione del casone 

vagantivo e delle abitazioni dei braccianti già presenti nel territorio in epoche 

precedenti, cominciano ad essere realizzate tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘700
25

. 

In alcune realizzazioni il complesso residenziale è unico con stalla e granai, in altre la 

parte dedicata al ricovero degli animali è staccata rispetto a quella abitativa. 

L’orientamento della facciata è a sud e la casa, su due livelli, aveva al piano terra la 

cucina,  altri locali della zona giorno e la cantina. Al piano primo si collocavano le 

stanze da letto ed il granaio nel sottotetto. Il rustico principale  era invece composto 

dalla stalla al piano terra col fienile al piano superiore. Altri rustici secondari, ad un 

unico piano, venivano utilizzati per il ricovero degli attrezzi da lavoro. Il portico della 

casa di abitazione dava freschezza ai locali interni nel periodo estivo ed era il primo 

riparo nei periodi invernali, utilizzato  inoltre  per sbrigare determinati lavori in caso di 

maltempo. Il portico della stalla serviva invece per le operazioni di immagazzinamento 

dei foraggi  nel fienile sovrastante l’area di ricovero degli animali. La cucina era 

riscaldata dal focolare  costituito da un’ampia cappa interna e da una sporgenza esterna 

del tutto caratteristica, che terminante verso l’alto con la canna fumaria e la una 

campana dalle forme più diverse ed elaborate. Normalmente, in corrispondenza del 
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 Per una efficace analisi dell’evoluzione delle dimore contadine in area veneta e dei reciproci influssi 

con l’edilizia aristocratica si veda: D. Cosgrove, Il paesaggio palladiano, Sommacampagna(Vr), Cierre, 

2000, pp. 151-157. 
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fronte sud dell’abitazione si trovava il selese
26

o aia un pavimento di trachite, utilizzato 

soprattutto per l’essiccazione dei cereali e per altre lavorazioni inerenti l’attività 

agricola. 

Nelle fattorie più grandi e lontane dalla corte centrale del monastero era presente un 

forno comunitario per cuocere il pane per gli abitanti di quella fattoria e di quelle 

adiacenti. Nell’area a sud dei fabbricati, detta anche cortivo, trovava spazio oltre al 

selese e al forno anche l’orto o brolo nelle aziende di dimensioni maggiori, destinato a 

coltivare le verdure e varie piante da frutto. Altra definizione di fattoria è la cosiddetta 

boaria
27

. 

Numerosi documenti inerenti le corti benedettine dedicate alla bonifica parlano di 

boarie che, pur del tutto simili dal punto di vista strutturale, si distinguevano dalle 

fattorie dal punto di vista gestionale. Mentre le fattorie erano gestite dal colono o 

dall’affittuario, le boarie erano condotte direttamente dal monastero con propri salariati. 

Nell’azienda vivevano i salariati e gli animali, ma i cereali  e gli altri prodotti derivanti 

dalle coltivazioni venivano conferiti direttamente alla corte centrale del monastero
28

. 

Dopo queste doverose premesse analizziamo ora il percorso storico della struttura presa 

in esame, la “boaria Prese Fortuna”. 

Nella Bassa Padovana erano presenti i monaci benedettini del monastero patavino di 

Santa Giustina con le corti  di Correzzola e Legnaro e relative gastaldie, per un insieme 

di circa 10.000 campi padovani. Poi erano anche presenti i francescani di Sant’Antonio 

con la gastaldia “Veneranda Arca del Santo” di Anguillara Veneta. Questa, a differenza 

delle corti di Correzzola e Legnaro che erano dirette da monaci, era gestita 

operativamente da laici dipendenti dal convento di Padova. 
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 Il termine dialettale selese deriva dal latino  silex, pietra che nelle nostre zone viene comunemente 

chiamata masegna e veniva importata da Monselice, il cui nome deriva anch’esso dal latino Mons silex, 

cioè monte della pietra da siliciare. Sulla storia di Monselice, in cui vengono raccontati ricordi, scoperte 

di reperti archeologici inediti, opere d’arte e monumenti si vedano: R. Valandro, Monselice e i suoi 

monumenti. Itinerario storico per immagini e parole, pubblicazione edita da Associazione Gruppo 

Culturale G. Brunacci, Monselice, 1986 e R. Valandro, Monselice in cronaca (1980-1997). Temi e 

problemi di una comunità alle soglie del Duemila, pubblicazione edita da l’Officina di Mons Silicis, 

Monselice, 1998.      
27

 Il termine boaria generalmente viene riferito ad una proprietà di notevole estensione, nella quale 

l’allevamento del bestiame predomina sulle colture dei terreni. In essa si contano vari edifici, tra cui i 

principali sono l’abitazione del conduttore, l’abitazione del boaro e il rustico. Si veda E. Bandelloni, F. 

Zecchin, I Benedettini di Santa Giustina nel Basso Padovano, La Garangola, Padova, 1980, p. 108. 
28

 Cfr. E. Bandelloni, F. Zecchin, op. cit., 1980, pp. 68-84. 
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Il possedimento di Bagnoli di Sopra era invece  gestito direttamente dai monaci 

benedettini della SS. Trinità e di S. Michele Arcangelo di Brondolo  a seguito di una 

donazione del marchese  Almerico II, duca longobardo, avvenuta nel 954
29

. I monaci, 

già  dall’anno Mille, realizzarono importanti opere di bonifica e di difesa delle acque. A 

loro va dato il merito di aver reso coltivabile questo enorme possedimento terriero di 

circa 10.000 campi. Va detto comunque, come anche per l’area delle altre corti 

benedettine in cui era iniziata la bonifica, che la superficie agricola resa coltivabile in 

questo periodo era circa un terzo di tutto il territorio, un altro terzo era prativo  e 

l’ultimo  terzo era  ancora palude permanente. 

Nel 1425 ai monaci benedettini di Brondolo di Chioggia succedettero  quelli dell’ordine 

del  Santo Spirito di Venezia che continuarono le opere di bonifica progettate dai 

predecessori
30

. 

Nel 1656 papa  Alessandro VII  decise di mettere all’asta il monastero e tutti i beni di 

frati e monaci, divisi in lotti e  acquistati per otto parti dalla famiglia carinziana dei 

Widmann e dalla famiglia Nave, originaria di Bergamo, e entrambe appartenenti al 

patriziato veneziano
31

. 

Verso la fine del XVII secolo la famiglia Widmann iniziò l’edificazione  dell’omonima  

prestigiosa villa presente nel centro del paese loro residenza estiva
32

. Contestualmente, 

nel continuare le opere di bonifica del territorio, avvenne la costruzione dei complessi 

rurali disseminati nella campagna, denominati boarie. Queste strutture, che continuano 

ad essere costruite anche nel secolo successivo, arricchiscono il territorio e favorirono il 

miglioramento della qualità della vita delle popolazioni del luogo e aumentarono 

notevolmente  le superfici agricole coltivabili, anche se solamente l’avvento della 

bonifica meccanica, consentì di prosciugare le zone più depresse ancora non coltivabili. 

Nei primi anni dell’800, ovvero durante il Regno Italico e il successivo Regno 

Lombardo Veneto le opere di bonifica e i loro ingenti costi ricadevano sui proprietari 
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 U. Marcato, Spunti di storia ecclesiastica, in Aa. Vv., Bagnoli di Sopra-Storia e arte, pubblicazione 

edita da  Comune e Biblioteca di Bagnoli di Sopra, 1993, pp. 27-40. 
30

 Sulla successione dei monaci di S. Spirito a quelli di Brondolo sono stati fatti degli studi e delle ricerche 
sui singoli ordinamenti religiosi. Si vedano a questo proposito i seguenti testi: B. Lanfranchi Strina (a cura 
di), SS. Trinità e S. Michele Arcangelo di Brondolo, Venezia, 1981; G. Mazzucco, Monasteri benedettini 
nella Laguna veneziana, Catalogo Mostra, Venezia 1983, pp. 33-34. 
31

A. Calore, Edifici religiosi e civili in Comune di Bagnoli di Sopra, in Ivi, 1993, pp. 41-64. 
32

Ivi, p.41. 
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delle terre
33

. Ecco che i singoli privati tentarono di bonificare le loro proprietà 

isolandole con soluzioni talvolta poco efficaci dalle zone acquitrinose circostanti e 

realizzando piccoli impianti di sollevamento delle acque, ma gli esiti non furono, 

spesso, in grado di migliorare la situazione. Uno dei primi strumenti utilizzati per la 

bonifica dei terreni paludosi fu un apparecchio rudimentale che veniva azionato 

manualmente ed era caratterizzato da pale che ruotavano su un asse orizzontale. 

Nonostante tutto, questo nuovo strumento non riuscì a dare ottimi risultati, il principio 

tecnico era corretto e in anni successivi, attraverso una serie di sperimentazioni, si 

giunse ad utilizzare metodi sempre più complessi ed efficaci per risanare il territorio, 

dapprima apparecchi azionati manualmente o con l’aiuto della forza animale ed in un 

secondo momento veri e propri impianti sempre più sofisticati e autonomi dal punto di 

vista funzionale. La ruota a pale, definita anche “ruota a schiaffo” per un funzionamento 

continuo  implicava l’aiuto della forza di animali come cavalli o buoi. Macchinari che 

venivano azionati attraverso la forza del vapore, nelle campagne venete arrivarono verso 

gli anni ’30 dell’800 quando furono inventate particolari pompe capaci di sollevare le 

acque dalle terre più basse indirizzandole nei corsi d’acqua precedentemente incanalati. 

 Si passò quindi dai mezzi di sollevamento azionati a mano a quelli azionati dalla forza 

animale e infine alle macchine a vapore. La meccanica offriva ormai potenti macchine 

idrovore azionate sia a vapore che con motori elettrici o ad olio pesante che riuscirono 

ad ottenere buoni risultati nel tempo, nonostante i persistenti problemi idraulici dovuti 

alle abbondanti piogge e conseguenti straripamenti di corsi d’acqua. In riferimento alla 

zona presa in esame, è interessante notare che le prime due idrovore, l’una che venne in 

seguito soppressa, costituita da una motrice a vapore che azionava una turbina, e l’altra 

con tre motrici a vapore azionanti una turbina, furono  installate verso gli ultimi decenni 

dell’800 a Taglio di  Anguillara
34

.  

L’idrovora installata invece nel territorio di Bagnoli di Sopra risale al 1917 ad opera dei 

nuovi proprietari del possedimento, la famiglia Borletti. 

                                                 
33

 Per uno studio approfondito sulla gestione delle terre ricoperte d’acqua (valli) e sulla nascita e la storia 

dei consorzi di bonifica durante il Regno Lombardo Veneto, si veda: C. De Bosio, Dei consorzi d’acqua 

del Regno Lombardo-Veneto, Vicentini e Franchini, Verona, 1855.   
34

 Sulla storia della bonifica veneta, in particolare della zona del comprensorio gestito dal Consorzio di 

bonifica Adige Euganeo, e sull’evoluzione delle tecniche e degli strumenti necessari per sollevare l’acqua 

dai terreni paludosi, si visiti il sito <http://www.adigeuganeo.it> [Data di accesso: 5/01/2014]. 

http://www.adigeuganeo.it/
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Questo impianto messo in opera in zona Pascoletti, località Prejon, consentì il 

prosciugamento dell’area denominata “Valle” e quindi la costruzione  nel 1923  di 

“Boaria Prese Fortuna” come ampliamento di una preesistente casa colonica. 

Come rappresentato in Fig. 1, la fattoria è composta da tre fabbricati. Nel primo trova 

spazio l’abitazione dell’affittuario nell’ala est e del bracciante nell’ala ovest.  

Nel corpo centrale  dello stesso fabbricato si trovano al piano terra le cantine ed al piano 

primo i granai. Il fabbricato  ad ovest è costituto dalla stalla e quello a sud dal ricovero 

attrezzi. 

Il complesso disabitato dal 1960, grazie ad un contributo della Comunità Europea  

relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che ha finanziato in parte 

l’intervento di manutenzione straordinaria, ha iniziato un suo percorso di 

riqualificazione sostenibile (Fig. 2) volto a trasformarlo in una fattoria polifunzionale. 
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Fig. 1 - Boaria Prese Fortuna prima dell’intervento 

 

 

Fig. 2 - Boaria Prese Fortuna dopo l’intervento di riqualificazione 
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2.2 L’azienda agricola  polifunzionale 

Oggi, una strada di rinnovamento percorribile dalle aziende agricole per implementare il 

proprio reddito può essere, come accennato, in precedenza la multifunzionalità con 

l’avvio di attività che attribuiscono all’agricoltura nuove funzioni di tipo culturale, 

ricreativo, ambientale, didattico e sociale. Si parla sempre più di fattorie didattiche in 

cui gli imprenditori agricoli coinvolgono bambini, giovani e famiglie con svariati 

laboratori e giochi praticati all’interno dell’azienda, offrendo anche servizi e nuove 

occasioni agli appassionati di escursionismo ambientale, che possono godere delle 

bellezze del territorio rurale in sella ad una bicicletta o a cavallo. Queste sono le 

possibili attività che un’azienda agricola può oggi avviare con lo scopo di integrare il 

reddito proveniente dalla coltivazione dei propri terreni o allevando animali, sia essa 

una grande o piccola azienda; in realtà la multifunzionalità ha come ulteriore obiettivo 

pure la salvaguardia del territorio e, nel contempo, la creazione di nuova occupazione 

proprio attraverso il suo sviluppo. 

In Italia la multifunzionalità è regolata sul piano giuridico e normativo dal Decreto 

legislativo n. 228 del 18-05-2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15-06-2001, in 

cui all’art.1 viene ripresa e nuovamente definita la figura dell’imprenditore agricolo, di 

cui all’art. 2135 del Codice Civile
35

, considerando come “attività connesse” tutte quelle 

attività che sono “dirette   alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione che  abbiano  come  oggetto  prodotti  ottenuti 

prevalentemente  dalla coltivazione  del  fondo  o  del bosco o dall'allevamento di 

animali”
36

. Nei prossimi paragrafi analizzeremo le possibili attività che può avviare  

un’azienda agricola, avente campi coltivabili e annesse strutture, come quella presa in 

esame. 

                                                 
35

 Cfr. Codice Civile Italiano, art. 2135: Imprenditore agricolo. Disponibile su 

<www.diritto24.ilsole24ore.com>  [Data di accesso: 7/11/2013] . 
36

 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, D. Lgs. n°228 del 18-05-2001: Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo, art.1. Disponibile su < www.normattiva.it> [Data di accesso: 

7/11/2013]. 
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2.3 Ambiti di attività 

2.3.1 Turistico: ristorazione, alloggio, agricampeggio 

L’attività agrituristica è considerata una delle attività che garantiscono un maggior 

reddito all’azienda agricola, la quale gestisce i propri spazi, offrendo a turisti e clienti, 

servizi di ristorazione ed alloggio. A regolare questo tipo di attività ci sono leggi 

regionali che vengono predisposte a partire dai principi generali presenti nella legge-

quadro nazionale, ovvero oggi si fa riferimento alla Legge 96/2006
37

, che sostituì la 

Legge n.730/1985. La legge che disciplina l’attività dell’agriturismo nella Regione 

Veneto è la Legge 28/2012
38

, di cui in mesi recenti sono state approvate dalla Giunta 

Regionale le disposizioni operative circa lo svolgimento, le varie procedure da seguire e 

i limiti delle attività previste
39

. 

Oltre alle leggi regionali e alle varie disposizioni, un’azienda agricola interessata ad 

avviare attività agrituristica deve seguire un particolare iter per ottenere l’autorizzazione 

comunale e quella sanitaria, mentre dal punto di vista fiscale è richiesta la tenuta di una 

contabilità separata
40

. 

L’attività agrituristica risulta essere per un’azienda agricola un’attività che può integrare 

il reddito, attraverso il corrispettivo che l’ospite paga per l’alloggio e la ristorazione ma 

al tempo stesso può essere considerata una funzione che stimola l’imprenditore a 

migliorare la propria azienda nei molteplici servizi che può offrire pur sempre collegati 

all’attività agricola. Tra i miglioramenti possiamo ritrovare la riqualificazione di antiche 

strutture architettoniche  non più utilizzate, che vengono recuperate per ricavare alloggi, 

stanze, servizi igienici, per uso agrituristico. Un altro esempio può essere la produzione 

aziendale, ovvero i prodotti  coltivati nei propri terreni, favorendo la coltivazione di 

prodotti tipici del territorio, che successivamente possono essere trasformati  o 

direttamente venduti al cliente.  
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 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Legge n°96 del 20-02-2006: Disciplina dell’agriturismo . 

Disponibile su < www.normattiva.it > [Data di accesso 7/11/2013]. 
38

 Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, Legge n°28 del 18-08-2012 : Disciplina dell’agriturismo, 

ittiturismo e pescaturismo. Disponibile su  <www.bur.regione.veneto.it> [Data di accesso 7/11/2013]. 
39

 Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, Dgr n°315 del 26-03-2013: Disciplina regionale 

dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento 

dell'attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28.. Disponibile su 

<www.bur.regione.veneto.it> [Data di accesso 7/11/2013]. 
40

 M. Boschetti, G. Lo Surdo, L’azienda agricola multifunzionale, Edizioni l’Informatore Agrario, 

Verona, 2008, pp. 10-26. 
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I servizi che possono essere offerti da un’azienda agrituristica sono prevalentemente  

 Ristorazione 

 Alloggio 

Pasti e bevande che vengono somministrati ai clienti devono andare a valorizzare 

prodotti propri, coltivati e allevati presso la propria azienda, favorendo la preparazione 

di piatti tipici del territorio in cui ci si trova. Per quanto riguarda invece l’alloggio e la 

ricezione dei turisti, generalmente essi vengono accolti in appartamenti, in camere 

interne alla struttura e, in tempi recenti, viene data loro la possibilità anche di 

campeggiare negli spazi dell’azienda, idoneamente attrezzati. L’agricampeggio prevede 

un tipo di ospitalità alternativa che viene per lo più fruita da giovani turisti che amano 

vivere la loro vacanza a pieno contatto con la natura, facendo soste fugaci per poi 

ripartire verso qualche altra meta. All’interno dell’azienda in aree verdi e ombreggiate 

da alberi possono essere messe a disposizione degli ospiti piazzole per camper e tende 

da campeggio, in un numero ben definito nella legge regionale, con annessi servizi 

igienici e  spazi necessari per questo tipo di ricettività. 

Le attività che fanno da contorno al servizio di alloggio e ristorazione, in un’azienda 

agrituristica sono quelle: 

 Ricreative 

 Culturali 

 Didattiche 

L’imprenditore agricolo che desidera arricchire l’offerta della propria azienda, oltre a 

proporre  solo alloggio e ristorazione, può fare piccoli investimenti in grado di 

assicurare soddisfazioni ancora maggiori, non solo perché ne conseguirebbe un 

aumento del reddito aziendale ma anche perché si riuscirebbe in questo modo a 

valorizzare il territorio, andando incontro alle esigenze di differenti tipologie di turisti, 

che se entusiasti del posto e delle attività proposte possono tornarvi più volte e fare un 

buon “passaparola” ad amici e conoscenti. 

Attività che coinvolgono maggiormente gli ospiti sono i corsi di cucina, in particolar 

modo quando si preparano ricette caratteristiche della tradizione locale, facendo sentire 

loro il legame con il territorio in cui si trovano, stimolando l’eventuale desiderio di 

tornarvi volentieri
41

. Collegati ai corsi di cucina, si stanno diffondendo sempre più corsi 
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Ivi, pp. 10-26. 
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guidati di degustazioni di prodotti agroalimentari, senza assumere le caratteristiche 

proprie di un pasto. Si tratta quindi, ancora una volta, di un arricchimento dell’offerta 

aziendale che si inserisce nel circuito ristorazione-alloggio mediante il consumo in loco 

di prodotti agroalimentari di origine aziendale
42

. 

Molte altre attività da svolgere in un’azienda  si possono inventare, proponendo 

opportunità sempre innovative e che portino l’ospite ad apprezzare le piccole cose che 

lo circondano e che sono parte di un territorio a lui spesso poco conosciuto. Per 

stimolare il suo interesse per l’ambiente  in cui si trova, si possono proporre itinerari, 

consigliando luoghi da visitare nelle vicinanze dell’azienda oppure, organizzare 

soggiorni tematici, che vadano a soddisfare le varie esigenze degli ospiti, come ad 

esempio, l’escursionismo a piedi in bicicletta o con natanti,  l’ippoturismo, 

l’onoturismo, corsi di artigianato e di lavorazione di particolari materiali, come il legno, 

l’argilla, la creta. Queste sono soltanto alcune delle attività complementari alle attività 

“primarie” di un’azienda agricola che può svolgere per integrare il proprio reddito, 

facendo sempre attenzione alle normative vigenti. 

2.3.2 Sportivo: escursionismo, cicloturismo, ippoturismo  

Altra attività che può essere presa in considerazione da un’azienda agricola situata in 

una posizione strategica, in cui si possono seguire percorsi e itinerari immersi nella 

natura è l’escursionismo. Con questo tipo di attività l’operatore dell’azienda può 

diventare guida del territorio in cui vive e lavora, proponendo agli ospiti percorsi non 

solo da fare a piedi ma anche in bicicletta, a cavallo, in compagnia di un asinello, o dove 

possibile a bordo di un natante. L’operatore dell’azienda per organizzare e promuovere 

questo tipo di attività deve però avere una buona conoscenza del territorio, della sua 

storia, delle tradizioni culturali e locali, della flora, della fauna e delle produzioni tipiche 

della zona dove accompagna gli escursionisti. Deve saper dare informazioni e 

indicazioni sui percorsi che propone, descrivendo gli aspetti naturalistici che 

caratterizzano l’area, segnalando la durata in termini di tempo e il dislivello se il 

sentiero si trova in zone di montagna. Per la preparazione e la formazione è utile 
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frequentare dei corsi che prevedono un test di verifica finale per ottenere la qualifica di 

“guida escursionistica ambientale”
43

.  

Pensando all’escursionismo, esiste anche una nicchia di mercato che sta trovando in 

questo periodo un certo sviluppo, ed è il trekking naturalistico, in cui singoli viaggiatori 

o gruppi di persone amanti delle passeggiate nel verde, organizzano escursioni che 

“coprono”  anche più giorni (e quindi con un pernottamento) nel fine settimana. 

Un’altra opzione potrebbe essere quella delle escursioni tematiche, organizzate nei mesi 

meno caldi, in primavera o in autunno, periodi migliori per apprezzare i colori e i 

profumi della natura, alla ricerca di piante aromatiche che crescono spontanee, 

percorrendo broli, o lunghi filari di vigneto ricco di grappoli d’uva pronti per essere 

raccolti. 

Per effettuare escursioni, un’ulteriore modalità può essere quella di seguire un percorso 

attraverso vie fluviali, utilizzando una barca. Le aziende che si trovano in prossimità di 

piccoli corsi d’acqua o laghi, praticabili da imbarcazioni, possono organizzare un 

percorso escursionistico per far visitare il territorio agli ospiti con un diverso approccio, 

facendo loro cogliere le bellezze di un paesaggio rurale, che accoglie una flora e una 

fauna che lo contraddistinguono da altri paesaggi. 

In anni recenti sta crescendo l’interesse da parte di turisti italiani ma ancor più da turisti 

stranieri verso il cicloturismo, un modo alternativo di visitare paesi nuovi in sella alla 

propria bicicletta. Gli stranieri che amano di più viaggiare in bici per raggiungere le 

mete che desiderano (spesso italiane) sono svizzeri, austriaci, tedeschi e olandesi. In 

Germania, se guardiamo all’incremento che ha avuto il cicloturismo negli ultimi anni, 

esso supera di gran lunga sport come il golf o l’equitazione. Questo dato dovrebbe 

incoraggiare tutti coloro che si occupano di turismo in Italia, in quanto questo fenomeno 

si sta sviluppando anche nel nostro Paese. Per quanto riguarda il territorio preso in 

esame, paesi come Bagnoli di Sopra, Anguillara Veneta, Pozzonovo e Stanghella 

presenti nell’area della Bassa Padovana, dispongono di risorse e fattori ambientali 
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favorevoli, quali corsi d’acqua e argini praticabili  a piedi o in bicicletta nelle vicinanze 

di spazi verdeggianti e coltivati. Assieme alla bellezza del paesaggio possono essere 

messe in evidenza alcuni esempi di architettura minore comunque rappresentative del 

territorio e legate alle attività agricole e di bonifica. Le grandi potenzialità delle zone di 

campagna, dotate di stradine secondarie e sterrate che permettono ai cicloturisti di 

spostarsi da un paese ad un altro senza necessariamente dover percorrere strade 

trafficate, conferiscono maggior valore al turismo ciclabile. Una proposta, per far 

entrare in questo tipo di circuito un’azienda, è quella di mettere a disposizione dei 

propri ospiti delle bibiclette, attrezzandosi e rendendo l’azienda idonea all’accoglienza 

di cicloturisti
44

. E’ necessario offrire materiale informativo, anche in lingua inglese o 

tedesca, sulle risorse turistiche della zona e cartine con percorsi praticabili da biciclette 

ben evidenziati, fornendo al rientro dal percorso una merenda o uno spuntino, preparati 

con i prodotti di cui l’azienda dispone. 

Anche il cavallo ha da sempre attirato una buona parte di turisti che amano trascorrere 

le loro vacanze lontani dalla frenesia, stando a contatto con la natura. Ecco dunque che 

anche l’equitazione può essere considerata un’attività che va ad integrare le altre 

numerose attività dell’azienda agricola. In Italia non si è ai livelli dell’Inghilterra, in cui 

“i praticanti degli sport equestri sono tre milioni”
45

, anche se negli ultimi anni sta 

prendendo piede anche questa pratica sportiva, diventata più accessibile anche dal punto 

di vista economico. E’ importante che un’azienda, prima di introdurre questa offerta 

nelle proprie attività, tenga presente e valuti i problemi gestionali che ad essa si 

collegano. Per accudire dei cavalli è necessario disporre di ampi spazi esterni, aperti e 

coperti, ed è necessaria una certa competenza ed esperienza nell’allevamento. I costi, 

inoltre, per l’acquisto del cavallo, delle attrezzature necessarie per cavalcarli, del fieno 

da dar loro almeno due o tre volte al giorno, sono molto elevati. Se un’azienda però non 

dovesse avere le competenze e le risorse economiche per avviare quest’attività e si 

trovasse in una posizione favorevole, attraversata da percorsi e strade sterrate 

frequentate da turisti a cavallo, potrebbe eventualmente, adeguando gli spazi di cui 

dispone, accogliere gli ospiti offrendo loro uno spuntino per un momento di ristoro.   
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2.3.3 Didattico: visite in fattoria  

Analizzando le varie funzioni di un’azienda multifunzionale è importante prendere in 

considerazione l’ambito della didattica e del sociale. L’obiettivo prefissato da 

un’azienda agricola che intende avviare l’attività di fattoria didattica è quello di 

avvicinare sé stessa e i propri prodotti  ad un pubblico di adulti e bambini interessato a 

scoprire e a toccare con mano il vivere quotidiano e la natura che li circonda. Andare a 

visitare una fattoria didattica costituisce un’occasione per un contatto diretto con 

l’ambiente, gli animali, le piante con i loro frutti, gli spazi aperti, i mestieri degli 

agricoltori e ed il mondo delle tradizioni rurali che sanno trasmettere emozioni, 

percorrendo un viaggio alla scoperta della quotidianità del mondo contadino. Viene data 

l’opportunità sia ai più piccoli ma anche a giovani e adulti di entrare in contatto diretto 

con uno straordinario laboratorio territoriale messo a disposizione di tutti, per poter 

apprendere in tempo reale azioni e procedimenti che spesso vengono percepiti in modo 

indiretto ovvero guardando programmi televisivi, leggendo testi, o semplicemente per 

sentito dire
46

.  

Da un rapido resoconto sulle prime esperienze di didattica in agricoltura, emerge che 

sono riconducibili alle City Farms
47

 realizzate nei Paesi Scandinavi agli inizi del XX 

secolo, con lo scopo principale di far conoscere a ragazzi e adulti, che abitano in città, 

animali e colture
48

. Già negli Stati Uniti il movimento Club 4H (Head, Health, Heart, 

Hand) aveva dato una spinta allo sviluppo di questo tipo di realtà, riassumendo, lo 

sottolinea il nome del club, l’obbiettivo di ogni individuo ad uscire dal traffico e dalla 

frenesia cittadina per respirare un po’ d’aria sana immersi nella natura, mettendo in 

funzione testa, salute, cuore e mani. Quello che vuole trasmettere il Club 4H viene 

ripreso dallo slogan da lui coniato, Learn to do by doing (imparar facendo), che nel 

corso del tempo si diffuse in Europa. Nei Paesi Bassi la prima City Farm ad Amsterdam 
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è nata  negli anni ’20 del ‘900, mentre la Germania diventerà sensibile al mondo rurale 

dopo gli anni ’50, quando si assiste al rapido sviluppo dell’urbanizzazione, decidendo di 

istituire dei luoghi d’incontro all’aria aperta a contatto con la campagna, per garantire ai 

ragazzi la possibilità di godere di momenti di gioco, creatività e libertà
49

. L’educazione 

alla vita rurale si diffonde pian piano in altri Paesi europei che riconoscevano 

l’importanza dell’agricoltura che doveva avere come finalità la creazione di un legame 

stretto tra i giovani e il mondo agricolo, facendo scoprire ai giovani la campagna e 

stimolando in loro il desiderio di avvicinarsi agli animali e ai paesaggi poco 

antropizzati, per sensibilizzare la loro attenzione nel rispetto e la valorizzazione 

dell’ambiente.   

Mentre in Germania, in Olanda, in Gran Bretagna, in Francia si diffondono le City 

Farms, in Italia l’attività didattica viene svolta all’interno di aziende agricole ben 

insediate, che contemporaneamente continuavano a svolgere le loro attività primarie 

ovvero la coltivazione dei prodotti della terra e l’allevamento del bestiame. Sono le 

Associazioni di categoria che negli anni ’60 cercano di stringere il legame tra la 

campagna e la città, promuovendo iniziative come “Giornate in fattoria” e “Cancelli 

aperti”
50

. Le fattorie didattiche sono dunque espressione chiara e significativa della 

multifunzionalità aziendale e rientrano a pieno titolo tra le attività ricreative culturali e 

didattiche nelle aziende agricole.  

Dal punto di vista normativo, la legge che regola l’attività di fattoria didattica e di tutte 

le attività ed essa relazionate, è il Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, già 

citato precedentemente, che determina la nascita della multifunzionalità in Italia.  Le 

“multifunzioni” dell’agricoltura vengono valorizzate dalla fattoria didattica in quanto 

essa riesce a fondere insieme ruralità ed educazione: creando una relazione tra la città e 

la campagna, generando l’incontro tra culture e generazioni diverse, favorendo l’ 

educazione ad un’alimentazione sana, sensibilizzando giovani e adulti a rispettare 

l’ambiente seguendo il ritmo dei cicli ecologici.    

Guardando ai dati del censimento Alimos
51

 del 2010, le fattorie didattiche risultano 

essere in Italia 1.936 e sono concentrate in particolar modo in Emilia-Romagna (330), 
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Campania (260), Veneto (228) e Piemonte (227). E’ possibile notare come si sono 

diffuse a livello regionale e provinciale le fattorie didattiche nel corso di 10 anni, 

aumentando notevolmente e passando da 258 a 1.936. In riferimento a questi dati ci si 

accorge che questo tipo di realtà è in continua crescita, come anche appaiono in crescita 

la qualità e la quantità dei servizi offerti dalle aziende agricole che intendono seguire 

attività di didattica. Un importante indicatore che sottolinea lo sviluppo e la crescita 

delle fattorie didattiche sono le sempre più numerose fiere dedicate all’attività 

agrituristica e polifunzionale delle aziende agricole, che concedono uno spazio 

maggiore, di anno in anno, alle attività di didattica e al turismo scolastico. Le principali 

fiere in Italia e le manifestazioni organizzate a livello regionale, che vanno a 

promuovere le attività di didattica da svolgere all’interno delle aziende agricole sono: 

Agri&Tour ad Arezzo, Children’s Tour a Modena, Fiera del bambino a Napoli, 

Exposcuola, la giornata delle Fattorie didattiche aperte in ogni singola regione
52

.  

Focalizzandosi su dati relativi alla Regione Veneto, si può notare come il numero delle 

fattorie didattiche dal 2003 al 2011 sia aumentato (Fig. 3). Inizialmente la crescita 

appare notevole e costante, dal 2003 al 2008, mentre negli anni successivi è stato 

verificato un rallentamento, pur mantenedo un numero superiore alle 200 aziende negli 

ultimi anni
53

. 

Le aziende agricole e agrituristiche che intendono avviare attività didattiche, 

rivolgendosi a scuole, famiglie, giovani e adulti, hanno lo scopo di: riscoprire e far 

apprezzare il ruolo “culturale” dell’agricoltura e delle aree rurali; instaurare una 

relazione tra colui che produce e il consumatore, per conoscere come vengono coltivati 

e raccolti i prodotti della terra, associandoli ad uno stile di vita sano; far in modo che il 

legame con il proprio territorio si fortifichi, riconoscendo l’autenticità delle tradizioni e 

delle culture di ogni paese. 
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Fig. 3  – Numero di Fattorie Didattiche iscritte all’Elenco della Regione Veneto (2003-2011). 

 
Fonte: Regione Veneto

54
. 

 

Su questi obiettivi, è importante far riferimento alla “Carta della qualità” che 

rappresenta un documento significativo poiché riporta i requisiti che una fattoria 

didattica deve avere per poter essere considerata tale e per essere inserita all’albo nelle 

regioni in cui essa esiste
55

 . La “Carta della qualità” nel territorio regionale del Veneto 

considera tra i requisiti principali:  

 la sicurezza e gli aspetti igienico-sanitari della struttura ospitante, che deve 

dotarsi di servizi igienici a norma, con percorsi accessibili anche da persone 

diversamente abili;  

 la logistica, che prevede la dotazione di aree aziendali aperte e coperte, come ad 

esempio il parcheggio per i mezzi di trasporto che accompagnano gruppi o 

scolaresche, un’adeguata segnaletica dell’azienda, percorsi didattici idonei e ben 

definiti, aule interne adeguate per la didattica o per l’organizzazione di 

laboratori;  

 l’accoglienza e la didattica, devono essere svolte con gruppi di un numero 

adeguato di alunni in base alla disponibilità degli operatori, creando percorsi 

educativi che vadano a soddisfare le più diversificate esigenze degli ospiti, dalle 

scolaresche a gruppi di giovani, dalle famiglie agli anziani;  
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 la formazione, riguarda in particolar modo gli operatori impegnati in fattoria, 

che devono dimostrare competenza e professionalità nel ruolo che svolgono;  

 la comunicazione e l’informazione delle attività didattiche che una fattoria 

intende svolgere e contemporaneamente le tariffe applicate ai servizi offerti
56

.  

2.3.3.1 Analisi dei servizi offerti dalle fattorie didattiche venete 

In Veneto le fattorie didattiche oggi sono 243
57

 e l’offerta didattica la si può riassumere 

facendo riferimento alle principali attività riconosciute dalla regione (vedi Fig. 2), che 

prevedono percorsi  e passeggiate nella natura, nei sentieri di un boschetto o  lungo 

argini e corsi d’acqua, alla scoperta dei segreti che racchiude il territorio in cui viviamo, 

visite agli animali della fattoria e all’orto officinale, in cui si possono annusare le 

essenze delle piante aromatiche, riconoscendo le proprietà e l’utilità di ognuna, 

raccogliendole e realizzando piccoli erbari. Non mancano i laboratori manuali, in cui i 

più piccoli trovano il modo di dar sfogo alla loro creatività, e le attività ricreativo-

culturali, tra cui ritroviamo laboratori didattici legati alla storia e alla cultura contadina, 

osservando attrezzi e strumenti che venivano usati un tempo, e che rievocano un mondo  

molto lontano da quello che stiamo vivendo oggi. E’ possibile raggruppare le varie 

attività sopracitate in tre categorie, che a loro volta vengono ulteriormente segmentate
58

: 

1. percorsi didattici: che si riferiscono ai contenuti che la fattoria propone ai 

propri visitatori. I percorsi si distinguono tra loro in base al tema che 

ognuno di essi affronta, ad esempio: 

- prodotti della terra: racchiude tutti  i percorsi didattici che riguardano il 

tema delle colture e delle varie produzioni dell’azienda; 

- ambiente: comprende i percorsi organizzati in relazione a tematiche 

ambientali, guardando all’ambiente sia in termini di ecosistema, sia di 

eco-sostenibilità (biologico, raccolta differenziata…); 
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- allevamenti: riguardano tutti i percorsi che vanno ad affrontare la 

scoperta e la conoscenza del mondo animale (galline, polli, anatre, 

tacchini, mucche, asini, cavalli,..); 

- tradizioni e cultura contadina: comprendono le attività in cui vengono 

rievocati giochi, filastrocche, metodi di lavoro del passato, ricordando 

tutto ciò che fa parte del mondo rurale, della campagna e delle nostra 

radici; 

2. laboratori didattici: sono attività in cui i bambini imparano attraverso la 

propria manualità a trasformare e lavorare i prodotti dell’azienda. Ogni 

laboratorio generalmente viene classificato in base al tipo di prodotti che 

vengono utilizzati, come ad esempio cereali, ortaggi, farina, latte, frutta, 

olio.. 

3. attività integrative: questi percorsi si rifanno ad attività non puramente 

legate all’azienda, agli animali che alleva e ai prodotti che coltiva, bensì 

ad attività che mirano a valorizzare anche il paesaggio e l’ambiente 

circostante, la cultura, lo sport, la salute e la sana alimentazione, come ad 

esempio: 

- passeggiate, escursioni e visite guidate; 

- orienteering, birdwatching ed altre attività sportive a contatto con la 

natura; 

- centri estivi e laboratori per bambini; 

- attività che si rivolgono a gruppi di adulti, famiglie e persone 

diversamente abili, non esclusivamente a studenti e scuole; 

- mostre, visite, eventi o manifestaziono che si rifanno ad aspetti culturali 

locali, alle tradizioni del posto e alla vita contadina di un tempo. 

Ponendo l’attenzione sulle tipologie di percorsi, indagini sulle fattorie didattiche del 

Veneto hanno dimostrato che  le tematiche che vengono maggiormente affrontate sono 

quelle riguardanti i prodotti della terra, l’ambiente e l’allevamento degli animali, mentre 

una percentuale inferiore di aziende organizzano percorsi didattici relativi a temi legati 

alla cultura, alle tradizioni locali e alla storia del territorio (Fig. 4). 
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Fig. 4 – Suddivisione offerta per tipologia di percorso didattico. 

   
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto

59
. 

 

In merito invece ai laboratori che offrono l’opportunità ai visitatori e ai bambini delle 

scuole di “toccar con mano” i prodotti dell’azienda, c’è da dire che il 13% delle aziende 

prese in esame dichiarano di non aver predisposto laboratori, mentre la maggior parte ne 

propongono solamente uno o due. Poco più di 1/3 delle fattorie didattiche propongono 

più di tre laboratori manuali, ciò conferma la difficoltà nell’organizzazione e nella 

gestione di un servizio che richiede non soltanto la presenza di personale disposto a 

seguire i bambini ma anche una certa quantità di prodotti da mettere a disposizione per 

la realizzazione del laboratorio. I laboratori che maggiormente vengono proposti a 

scolaresche sono lavori manuali (Fig. 5) che prevedono l’utilizzo di prodotti della terra, 

come ad esempio, foglie di alberi e piante, ramoscelli, terriccio, per creare erbari o altri 

piccoli lavori da portare a casa in ricordo dell’esperienza vissuta in fattoria. Altre 

attività manuali sono per esempio la preparazione del pane, della polenta o dei biscotti. 

A seguire ci sono quelle in cui viene insegnato come seminare una pianta e come 

coltivare gli ortaggi, esperienza che molte volte risulta essere del tutto nuova per molti 

bambini che non hanno mai visto un orto  con i più comuni vegetali. L’11% dei 

laboratori permette di avvicinarsi al mondo degli animali, insegnando ad esempio come 

dar loro da mangiare, mentre il 6% danno la possibilità di lavorare il latte per realizzare 

burro e formaggi, o di osservare il mondo delle api e del miele che producono. In 
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diverse aziende agricole però ci sono prodotti come ad esempio l’olio ed il vino che 

richiedono una lavorazione assai più complessa rispetto ad altri, per questo risulta più 

difficoltoso proporre a scolaresche lo svolgimento di determinati laboratori didattici.     

 

Fig. 5 – Segmentazione offerta per tipologia di laboratori didattici attivati. 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto
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. 

 

Oltre ad offrire attività e laboratori inerenti all’ambito agricolo, oggi un buon numero di 

fattorie didattiche propone, sia alle scuole ma anche ad adulti, famiglie e gruppi di 

giovani, servizi nuovi che vanno a soddisfare ancor più visitatori, pur mantenendo un 

legame con l’ambiente ed il territorio rurale. Queste “attività integrative” assumomono 

caratteristiche soprattutto turistiche, sportive, culturali, formative e ricreative. Tra 

queste predominano le offerte formative  per gruppi di adulti, famiglie o persone 

diversamente abili, proposte dal 25% delle fattorie didattiche in Veneto (Fig. 6). Altre 

attività che negli ultimi anni stanno risquotendo gran successo sono i centri estivi e i 

laboratori per ragazzi (23%). Vengono proposte attività più vicine all’ambito turistico 

dal 20% delle aziende. Per attività turistiche si intendono escursioni, passeggiate a piedi, 

in bicicletta o a cavallo, visite presso musei, ville o architetture rurali antiche, che 

racchiudono in sé un passato e una  storia da scoprire e conoscere. A seguire, vengono 

proposte dal 17% delle aziende anche attività legate alla cultura e alla tradizione 

contadina, in cui vengono cantate filastrocche e raccontate storie sulla vita di tempi 
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lontani, o sui vecchi mestieri, rievocando così le nostre radici, il passato delle nostre 

famiglie e la cultura contadina. Sono meno praticate invece attività legate allo sport e 

alla natura, come orienteering, birdwatching e pet terapy, forse attività ancor poco 

conosciute e diffuse, che numerose aziende stanno però rivalutando e prendendo in 

considerazione in quest’ultimo periodo. 

 

Fig. 6 – Segmentazione offerta per tipologia di attività integrative proposte. 

 
Fonte: elaborazione Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto

61
. 

    

Gli obiettivi educativi che vogliono essere raggiunti dalle fattorie didattiche sono: 

 valorizzare il rapporto tra città e campagna, cercando di creare un legame tra la 

persona e i valori culturali,ambientali, storici, e produttivi del mondo rurale; 

 scoprire la stretta relazione tra l’ambiente, il territorio, il cibo che mangiamo e la 

salute; 

 formare i ragazzi, indirizzandoli verso una sana alimentazione, rendendoli 

consapevoli di ciò che magiano, cercando di comprendere in modo diretto le 

tecniche produttive, la qualità di ciò che viene prodotto, nel rispetto e nella 

salvaguardia dell’ambiente e della saluta di ognuno; 

 educare i piccoli a riconoscere i prodotti della terra e la loro qualità, utilizzando 

tutti i sensi, scoprendo sapori, profumi, colori, che andrebbero altrimenti 

dimenticati; 
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 sensibilizzare l’attenzione di giovani e adulti verso l’agricoltura a basso impatto 

ambientale e verso la tutela dell’ambiente, considerato un bene prezioso per 

l’umanità;  

 far conoscere la storia locale di un territorio, le produzioni tipiche, le tradizioni 

che esso racchiude; 

 avvicinare la Scuola al mondo agricolo
62

. 

Le fattorie didattiche nel corso del tempo hanno dimostrato di essere uno strumento 

educativo molto efficace per quanto riguarda la formazione e la crescita di bambini, di 

giovani ma anche di adulti, poiché l’approccio pedagogico delle varie attività trova le 

base nell’imparar facendo. Il contatto con la natura, con l’ambiente, con gli animali 

contribuisce a stimolare in particolar modo nei bambini la loro creatività e la manualità.  

“Sapere, Saper essere, Saper fare” sono i tre fondamenti educativi che stanno alla base 

di ogni proposta fatta da un’azienda che intende avviare una fattoria didattica
63

.                  

2.3.3.2 Indagine sulle Fattorie Didattiche della Regione svolta da Veneto 

Agricoltura   

Di recente è stata effettuata  un’indagine sulle fattorie didattiche della regione da 

Veneto Agricoltura, che si è servita dei dati presenti nell’Elenco delle fattorie didattiche 

predisposto dalla Regione Veneto. Lo scopo dell’indagine voleva essere quello di 

raccogliere informazioni e dati di ogni azienda agricola che svolgesse attività di fattoria 

didattica, attraverso la compilazione di un questionario. Su tutte le aziende a cui è stata 

fatta questa richiesta, al termine del periodo di rilevazione sono stati raccolti i 

questionari di 129 aziende, quindi il campione ottenuto sta a rappresentare il 55% della 

realtà oggetto di analisi, una percentuale che ha permesso a Veneto Agricoltura di 

presentare in maniera rappresentativa e statisticamente significativa la situazione 

regionale attuale delle fattorie didattiche, per poter avere un’idea d’insieme.    

Il grafico sottostante (Fig. 7) sta a rappresentare la percentuale delle aziende agricole 

per provincia nella regione, e le aziende che hanno messo a disposizione i propri dati 

per effettuare l’indagine. 
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Fig. 7 – Confronto tra distribuzione per provincia dell’universo regionale delle fattorie 

didattiche venete (grafico a sinistra) e del campione rilevato (grafico a destra). 

 
Fonte: elaborazione e indagine diretta da Veneto Agricoltura su dati Regione Veneto

64
. 

 

Il questionario predisposto per lo svolgimento dell’indagine, prevedeva la compilazione 

di ventuno domande sia di tipo aperto, sia di tipo chiuso, articolandosi in tre parti, la 

prima relativa alle caratteristiche generali dell’azienda agricola nel suo complesso 

(superfici, colture e allevamenti, trasformazione di prodotti..) facendo più attenzione al 

reperire dati sugli aspetti economici, ovvero sul fatturato che può fare ogni singola 

azienda puntando sull’avvio di fattoria didattica e altre attività integrative. Nella 

seconda parte del questionario sono invece state proposte domande inerenti alla gestione 

dell’attività di fattoria didattica, cioè il numero di visite, le tariffe, gli investimenti 

effettuati, analizzando anche dati qualitativi come i vantaggi e le problematiche che può 

portare quest’attività.  

I dati sono stati raccolti e inseriti in un database in formato Access creato ad hoc 

successivamente analizzati utilizzando Excel da Veneto Agricoltura.  

E’ stato chiesto inoltre al titolare o responsabile dell’azienda di raccontare quali siano 

state le scelte che hanno spinto ad iniziare l’attività, l’organizzazione e la gestione dei 

laboratori didattici, la loro promozione e i fattori rilevanti per il successo della loro 

proposta. Di seguito vengono riportati solo alcuni dei grafici realizzati dopo aver 

raccolto i dati dal questionario e dal colloquio con le aziende/fattorie didattiche del 

Veneto che hanno aderito a quest’indagine.  
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Fig. 8 – Distribuzione delle fattorie didattiche rilevate per classe di fatturato aziendale. 

 
Fonte: elaborazione di Veneto Agricoltura su propria indagine diretta

65
. 

 

Aspetto rilevante dal punto di vista economico per un’azienda che decide di svolgere 

attività di fattoria didattica è il fatturato lordo annuo aziendale che permette di valutare 

se l’impresa agricola è in grado di integrare adeguatamente il proprio reddito. A 

dichiarare un fatturato inferiore ai 40.000 € è il 53% delle fattorie didattiche, mentre il 

42% sostengono di oltrepassare questa quota. E’ interessante analizzare come il 

fatturato dell’attività di fattoria didattica influisca nel reddito annuo di un’azienda 

rispetto alle entrate favorite da  attività integrative quali possono essere l’agriturismo e 

la vendita diretta dei prodotti, citati nei paragrafi precedenti. La fattoria didattica ha 

un’incidenza minima, in termini economici, sul fatturato aziendale (Fig. 9): il 75% delle 

aziende oggetto d’indagine confermano che il contributo di quest’attività è inferiore al 

5%. Il 10% delle imprese riesce a raggiungere  dal 5% al 10% del fatturato aziendale 

attraverso l’attività didattica, mentre il restante 15% si distribuisce con percentuali 

minori tra le altre classi di incidenza sul fatturato superiore al 10%.  
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Fig. 9 – Incidenza del fatturato generato dalla fattoria didattica sul totale del fatturato 

aziendale. 

 
Fonte: elaborazione di Veneto Agricoltura su propria indagine diretta

66
. 

 

Orientando ora l’attenzione verso aspetti relativi all’attività didattica in sé, è interessante 

analizzare i vantaggi e le difficoltà che ne possono derivare. I dati raccolti, ben 

evidenziati nel grafico sottostante, ci spiegano che l’attività di fattoria didattica è  

un’attività che prima di tutto rappresenta una fonte di gratificazione e soddisfazione 

personale, che spingono l’imprenditore agricolo o i suoi familiari a intraprendere questo 

progetto (Fig. 10). Seguono tra i maggiori vantaggi le possibilità di intercettare clienti 

nuovi in favore delle altre attività connesse aziendali, il generarsi di ripercussioni 

positive in termini di immagine aziendale e la creazione di rapporti tra impresa e utenti 

permettendo la fidelizzazione di tale clientela. Dai dati presenti nel grafico si percepisce 

inoltre che quest’attività di fatto non permetta di conseguire aumento di reddito e 

rilevanti vantaggi economici, ma ciò non toglie che questi obiettivi possano essere 

raggiunti dedicando maggiori risorse e competenze in questo settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
66

 Veneto Agricoltura-Settore Economia, Mercati e Competitività, op.cit., 2013, p. 42. 



48 

 

Fig. 10 – Vantaggi derivanti dall’attività didattica (dati %). 

 
Fonte: elaborazione di Veneto Agricoltura su propria indagine diretta

67
. 

 

Tra le problematiche invece primeggiano le spese che le aziende sono costrette a 

sostenere per adeguare ed effettuare opere di manutenzione dei locali dedicati 

all’accoglienza didattica (Fig.11). A seguire ci sono le difficoltà organizzative, gli 

investimenti promozionali e il rispetto dei requisiti richiesti. 

 

Fig. 11 – Problematiche derivanti dall’attività didattica (dati %). 

 
Fonte: elaborazione di Veneto Agricoltura su propria indagine diretta

68
. 

 

Questi sono solamente alcuni dei grafici che rappresentano in modo significativo 

l’indagine eseguita, con l’obiettivo di descrivere la realtà veneta delle aziende agricole 

che promuovono l’attività di fattoria didattica. Quello che si va a delineare è un contesto 

in continua crescita che offre una moltitudine di attività e servizi per rispondere ad una 
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crescente esigenza sentita dalle scuole, ma oggi anche dalle famiglie e da gruppi di 

adulti e anziani desiderosi di avvicinarsi alla campagna e alla cultura del proprio 

territorio. La maggior parte delle aziende rilevate, che intendono avviare tali attività, 

sono essenzialmente stimolate da desiderio e motivazione personale, che negli anni e 

con l’esperienza portano risultati e soddisfazioni notevoli, anche in termini di fatturato, 

in quanto, diversi titolari di aziende agricole sostengono di aver raggiunto ricavi 

maggiori, per aver progettato, dedicando tempo, impegno e risorse, percorsi didattici e 

formativi originali e coinvolgenti. Sono perciò necessari una buona strategia di 

marketing, creare relazioni con altre aziende o enti pubblici o privati, facendo rete e 

offrendo servizi di qualità con professionalità e mettendo a disposizione competente e 

conoscenze diverse, elementi fondamentali per far crescere questa interessante realtà 

collaborando in sinergia.    

2.4 Proposta di gestione operativa dell’azienda presa in esame 

 Le informazioni e i dati forniti dalla Regione Veneto e da Veneto Agricoltura sulla 

realtà attuale delle fattorie didattiche, ci permettono di riflettere sull’evoluzione di 

questo contesto, valutandone i fattori critici di successo e i possibili scenari di sviluppo.  

La casa colonica presa in esame in questo capitolo, recuperata dal punto di vista 

architettonico e strutturale, potrà essere valorizzata nel corso degli anni avviando oltre 

ad attività di fattoria didattica, anche attività ricreative, culturali, sportive e di 

formazione. La preparazione e l’organizzazione di percorsi didattici, laboratori e attività 

sportive e culturali sia legate all’azienda ma anche all’ambiente e al territorio 

circostante, consentirebbero all’impresa di beneficiare di ricadute positive in termini di 

promozione per i vari servizi offerti. Essi devono essere ben studiati e programmati per 

poter rispondere alle varie esigenze  dei visitatori. Come sottolinea l’indagine sopra 

citata, risulta oggi necessario diversificare il più possibile le attività e i servizi da 

proporre. Una buona idea sarebbe quella di sviluppare attività collaterali derivanti dalle 

attività didattiche rivolte alle scuole, come ad esempio, centri estivi, attività di agri-nido 

o di sostegno pomeridiano di doposcuola, oppure laboratori o esperienze formative per 

giovani e adulti nei fine settimana. Si tratta di una realtà che presuppone una maggiore 

professionalità nella promozione e nella gestione delle attività, attraverso l’impegno e la 

collaborazione di persone competenti e qualificate, favorendo lo sviluppo delle sinergie 
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possibili tra le aziende del territorio, per perseguire il comune obiettivo della 

valorizzazione dello stesso e delle tradizioni rurali.   

Per raggiungere questi obiettivi è oltremodo importante interagire con gli enti locali che 

consentono di raggiungere questi risultati. In particolar modo il GAL Bassa Padovana 

(Gruppo Azione Locale) che traduce nel territorio la Programmazione europea, e 

gestisce  e distribuisce le risorse economiche necessarie a svolgere queste attività. Già 

con con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 una parte di questo lavoro è stato 

messo in atto, molte sono le aspettative invece per quello in fase di applicazione per il 

periodo 2014-2020. Riuscire ad interagire con il Gal e a intercettare risorse economiche 

utili a realizzare il progetto aziendale sarà sicuramente la “chiave di volta” per 

l’ottenimento dei risultati programmati. Altro importante aspetto sarà la continua 

formazione e la crescita professionale individuale dell’impresa agricola nel suo 

complesso che aiuterà a raggiungere gli obiettivi prefissati, migliorandosi nel corso del 

tempo. Oltre alla formazione sarà fondamentale mantenere i contatti con l’organo 

regionale (ufficio regionale delle fattorie didattiche e Veneto Agricoltura) che tengono 

monitorato il settore e mettono a disposizione delle aziende agricole dati molto 

importanti per migliorare il percorso e l’attività operativa delle singole imprese che 

stanno intraprendendo questa realtà.       
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3. Le idrovore Ca’ Giovannelli e Pascoletti: opere di bonifica e 

sostenibilità ambientale 

3.1 Cenni storici e geografici 

Quando si parla di bonifica idraulica spesso si pensa all’insieme di azioni che hanno 

come obiettivo il prosciugamento ed il recupero di parti del territorio sommerse 

dall’acqua, rendendole produttive e allo stesso tempo adatte per la realizzazione di 

strutture abitabili. Analizzando il termine “bonifica”, esso deriva da bonum facere
69

, 

ovvero render buono un territorio paludoso, completamente ricoperto d’acqua, in cui 

traspare un “disordine idraulico”
70

 che, generalmente caratterizza le aree pianeggianti e 

prive di pendenze. I due fattori rilevanti, analizzando il tema delle opere di bonifica, 

sono quindi l’acqua e la terra. Bonificatori di svariate generazioni hanno dedicato parte 

della loro vita ad eliminare acque fluviali e marine che sovrabbondavano in un terreno  

avente il “suolo terracqueo”
71

. I primi interventi eseguiti per bonificare la terra 

dall’acqua furono, come già detto in precedenza,  quelli  che “possono farsi risalire 

all’età medioevale, anche se le opere più importanti iniziarono nel XVI secolo”
72

 .  

Fu lenta e lineare la trasformazione in Veneto, ed in particolar modo nelle terre della 

Bassa Padovana, da valli paludose a spazi risanati che un un tempo, tra XV e XVI 

secolo, oltre ad essere sfruttate  da “piccole comunità di pescatori, sorte nei centri abitati 

limitrofi all’area, come Pozzonovo, Solesino, Boara Pisani”
73

, venivano considerate 

fonte di reddito dalle nobili famiglie padovane che avevano ampie possessioni nella 

Bassa Padovana. La pesca, ad esempio, in quei secoli fu una delle più importanti attività  

non solo per la popolazione e per coloro che vivevano in territorio vallivo ma anche per 
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la ricca borghesia cittadina  che desiderava arricchirsi attraverso il commercio dei 

prodotti della pesca di valle
74

. Questo tipo di attività  non venne mai del tutto 

abbandonata, anche nel corso dei secoli successivi, in cui si ritenne necessario realizzare 

un sistema di canalizzazione, regolando e facendo drenare le valli paludose e i fiumi, 

ponendo quindi l’attenzione anche alle esigenze agricole del territorio, aumentando il 

valore delle terre
75

. 

 Due aspetti rilevanti in materia di bonifica dal Cinquecento in poi erano quindi 

l’esigenza di trovare nuove terre da mettere a coltura “sotto la spinta dell’esaurimento 

della fertilità dei suoli, dell’incremento demografico e del mutamento dei regimi 

alimentari in direzione cerealicola”
76

, ed anche la sistemazione dei terreni in seguito alle 

variazioni climatiche sfavorevoli che avevano causato impaludamenti e disordini a 

livello idraulico
77

. Vennero quindi istituiti nella seconda metà del secolo XVI in area 

veneta i primi consorzi di bonifica a cui spettava il compito di “verificare la 

realizzabilità dell’opera”, tracciando il disegno del terreno da risanare, valutando il 

tempo necessario per l’esecuzione dei lavori e i rischi annessi
78

. Le opere di bonifica 

richiedevano oltre che lunghi tempi di lavoro per il risanamento del terreno, anche un 

continuo controllo e una frequente manutenzione di ciò che era stato fatto. Queste opere 

garantirono perciò un aumento della produzione agricola, in seguito ad un ampliamento 

delle colture, come ad esempio nell’Italia settentrionale ed in Veneto, vennero introdotte 

la coltura dei cereali e anche del riso e del mais.  

Gli esiti delle opere di bonifica non riguardano però esclusivamente il versante 

agronomico bensì anche quello connesso al popolamento e all’insediamento. La 

notevole crisi demografica che, nel Seicento, venne vissuta in Veneto in seguito al 

dilagare di malattie e pestilenze, fece interrompere i lavori di bonifica, che ripresero nel 

secolo successivo “ma con ritmo assai ridotto rispetto al XVI secolo”
79

. Nel corso del 
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Settecento infatti la bonifica che in paesi come l’Olanda e l’Inghilterra aveva raggiunto 

già buoni risultati, si diffuse in tutta Europa, diventando elemento di grande importanza 

per l’agricoltura e l’intera popolazione. Verso la fine del secolo si poterono contare un 

buon numero di consorzi di bonifica in Veneto, di cui “56 nel Padovano”
80

.  Non è da 

dimenticare che gran parte del potere in materia di bonifica era nelle mani 

dell’aristocrazia veneziana che “presiedeva i consorzi di bonifica, nei quali avevano 

forti interessi personali”
81

. Le proprietà e i vasti possedimenti che nobili famiglie, 

soprattutto veneziane, aveveno nell’entroterra vennero bonificate, “isolandole al meglio 

dalle paludi circostanti e provvedendo alla costruzione di piccoli impianti di 

sollevamento delle acque”
82

. I risultati e gli effetti che ne conseguirono non furono del 

tutto positivi, poiché le conoscenze tecniche per la realizzazione di strutture in grado di 

risanare i terreni erano insufficienti, vennero quindi bonificati terreni che ben presto 

furono nuovamente ricoperti d’acqua, in quanto bacini sottostanti il livello del mare
83

. 

Questa situazione cominciò a cambiare nel XIX secolo, quando “il Governo austriaco 

stabilì che il valore catastale dei fondi non avrebbe subito variazioni nonostante 

l’introduzione di miglioramenti idraulici”
84

, i privati vennero così stimolati a servirsi di 

ulteriori tecniche di drenaggio. Durante i primi decenni dell’Ottocento le prime 

macchine che vennero utilizzate per bonificare i terreni furono le ruote a schiaffo, che 

rappresentavano uno dei sistemi più semplici e poco costosi. Attraverso l’utilizzo di 

questo sistema, l’acqua presente nei terreni veniva condotta attraverso scoli, all’interno 

di una vasca che veniva in seguito indirizzata da una ruota  a pale, messa in movimento 

dalla forza di animali come cavalli o buoi, verso un canale che si collegava ad un fiume 

o direttamente al mare. In anni successivi si sperimentò un nuovo sistema per la 

bonifica delle terre venete, che prevedeva l’utilizzo della tromba a vapore
85

, diffusasi 

per lo più in aree in cui i terreni erano molto bassi
86

. 
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 Cfr. E. Campos, op.cit.,  1937, p.30. 
81

 Cfr. S. Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l’Olanda e la bonifica in età moderna, Angeli, Milano, 

1994, p.121. 
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 E. Novello, op. cit., 2009, p.43. 
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 L. Fano, Storia ed utilità della bonifica integrale, Cedam Editore, 1927, p.46. 
84

 E. Novello, op. cit., 2009, p.43. 
85

 Questo fu un dei primi sistemi per il sollevamento dell’acqua attraverso l’utilizzo del vapore, anche se 

per essere efficace tale sistema richiedeva meccanismi idraulici più complessi e sofisticati, che soltanto in 

anni successivi vennero sperimentati e applicati.   
86

 Cfr. G.Veronese, “I primi impianti idrovori per le bonifiche nel Veneto”, Annali dei lavori pubblici, 

LXII (1924), pp. 997-1005. 
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Fig. 1 - Cariolanti al lavoro nella Bassa Padovana (fine ‘800) – Archivio storico del  Consorzio 

di Bonifica Adige Euganeo.  

 

 

Fig. 2 - Proprietari dei Consorzi di Bonifica della Bassa Padovana (fine ‘800)- Archivio storico 

del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
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Apparvero quindi i primi macchinari idrovori, azionati manualmente da personale 

addetto a questo tipo di mansione, che generalmente proprio per questo motivo, viveva 

nella casa edificata in prossimità dell’impianto idrovoro. 

Il XIX e il XX secolo videro la realizzazione di impianti idrovori sempre più efficienti, 

che riuscivano a sollevare le acque tramite un particolare sistema di pompe, fino ad 

arrivare a veri e propri sistemi meccanici azionabili per via elettrica e non più manuale. 

Quando si parla di “bonifica idraulica meccanica otto e novecentesca”
87

 si fa riferimento 

alle nuove modalità, tecniche e macchine che l’uomo realizzò per bonificare il territorio, 

ricorrendo sempre meno alle  tecniche degli anni precedenti quali il “drenaggio per 

gravità, la bonifica per colmata naturale e quella per colmata artificiale”
88

. L’intervento 

dell’uomo, in quel periodo storico, fu ben evidente in quanto il territorio venne 

pesantemente modificato, con la realizzazione di strutture, sempre più tecnologiche, in 

grado di prosciugare ampi appezzamenti di terreno in breve tempo. Vien da pensare che 

quindi il progresso e le nuove tecnologie abbiano nel corso del tempo cancellato gli 

elementi che caratterizzavano e contraddistinguevano un territorio da un altro, creando 

di conseguenza nuovi ambienti. In particolar modo in Veneto si potè assistere alla 

diffusione di  Consorzi, ovvero “microcosmi territoriali”, risanati per volere di ricchi 

proprietari di terreni, non solo perché volevano rendere il terreno coltivabile ma anche 

“per ambizioni di pianificazione complessiva, con risvolti sociali, politici, economici”
89

. 

Tali Consorzi vennero definiti Consorzi di bonifica come normato dalla legge Baccarini 

del 25 giugno 1882, considerata uno dei capisaldi della legislazione sulla bonifica, in 

cui le opere vengono distinte in due categorie. Rientravano nella prima categoria le 

opere di bonifica eseguite per migliorare le condizioni igieniche e conseguentemente le 

condizioni agrarie, mentre facevano parte della seconda categoria tutti gli interventi di 

altro genere e queste spettavano generalmente al singolo proprietario del terreno o al 

consorzio stesso
90

. Realtà consorziali si diffusero sempre più in Veneto, in particolar 

modo nelle terre che si trovavano sotto il livello del mare ed in prossimità di fiumi.  Le 

successive aggregazioni fino ad arrivare ai giorni nostri hanno acconsentito di creare 10 

macro consorzi in cui è attualmente suddiviso il Veneto.  
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 F.L. Cavallo, op. cit., 2011, p. 57. 
88

 Ivi, p. 57. 
89

 Ivi, p. 29. 
90

 Cfr. E. Novello, op. cit., 2009. 
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Focalizzando l’attenzione sulle idrovore prese in esame, Ca’ Giovannelli e Pascoletti, 

esse  si trovano all’interno dell’area del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, costituito 

in approvazione della legge regionale 8 maggio 2009 n.12. Esso deriva 

dall’accorpamento degli originari Consorzi Adige Bacchiglione e Euganeo, che a loro 

volta erano il risultato di fusioni di consorzi di bonifica avvenute in tempi remoti ed in 

modalità differenti tra loro.  

Oggi, il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo (Fig. 3) è costituito da 

parte della Provincia di Padova, Vicenza,Verona e Venezia. Confina a nord con i colli 

Berici ed Euganei, a sud con il fiume Adige e il tratto terminale del Gorzone, a est con 

la confluenza Brenta, Bacchiglione, Gorzone e a ovest con il fiume Fratta, e canale 

Fossetta.  

La sua superficie è di circa 120.000 ettari, di cui 94.000 a scolo meccanico, con inoltre 

20.000 ettari sono sotto il livello del mare. I comuni che fanno parte di questo 

Consorzio sono 70, con una popolazione di 245.000 abitanti. I fiumi a gestione 

regionale che attraversano quest’area sono l’Adige, il Gorzone e il Bacchiglione, mentre 

la rete interna costituita da scoli e canali di circa 1.750 km è gestita dal Consorzio di 

bonifica. Per sollevare l’acqua che altrimenti non defluirebbe a mare, sono stati installati 

nel tempo 58 impianti idrovori, per un totale di 272 mc/s (Fig. 4). Tra le idrovore 

primeggia quella di Ca’ Bianca di Chioggia, con una portata massima di 42 mc/s. I due 

impianti che invece tratteremo in questo paragrafo, denominati Ca’ Giovannelli e 

Pascoletti, si trovano nell’area centro-sud del comprensorio e prosciugano i terreni dei 

bacini idraulici denominati Ca’ Giovannelli e Dominio di Bagnoli. 
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 Fig. 3 – Comprensorio del Consorzio di Bonifica AdigEuganeo – sito web  

www.adigeuganeo.it 
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Fig. 4 – Elenco dei 58 impianti idrovori installati nell’intero bacino idraulico – sito web 

www.adigeuganeo.it 
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3.2 Idrovora Ca’ Giovannelli 

La progettazione e conseguente realizzazione dell’impianto idrovoro Ca’ Giovannelli a 

Stroppare di Pozzonovo, in provincia di Padova, risalgono al 1920, anno in cui 

l’ingegnere Oreste Calore firma, il 17 giugno del medesimo anno, il piano per la 

sistemazione idraulica generale dell’intero comprensorio del Consorzio Gorzon 

Inferiore e Bacino del Navegale, dividendo il comprensorio in sette Bacini, denominati 

progressivamente con il numero dall’uno al sette
91

. Quelli che un tempo erano il  

Consorzio Gorzon Inferiore e il Bacino del Navegale, di 9.665 ettari, oggi sono 

compresi nel Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. A prosciugare meccanicamente 

l’intero comprensorio prima che venisse costruita l’idrovora Ca’ Giovannelli, c’era la 

già esistente Idrovora Taglio di Anguillara (Fig. 5), impianto costruito nell’anno 1880
92

, 

era caratterizzata da un fabbricato che ospitava tre gruppi idrovori e poiché la stessa 

struttura presentava alcune lesioni che dimostravano un cedimento del “piano di posa” 

che si sarebbe aggravato nel tempo, sarebbe stato necessario intervenire quanto prima. Il 

rischio che la situazione si aggravasse era dovuto alla vicinanza del canale Navegale 

(collettore di bonifica) al fiume Gorzone, che nei periodi di piena erano difficilmente 

gestibili. Ipotizzare un’eventuale recupero dell’idrovora Taglio di Anguillara sarebbe 

stato troppo oneroso e al contempo troppo rischioso, considerando la posizione 

dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 -  Idrovora Taglio di 

Anguillara ad Anguillara 

Veneta 
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 Cfr. Consorzio di Bonifica Gorzon Inferiore e Bacino del Navegale, Relazione tecnica relativa alla 

variante al progetto esecutivo per la bonifica del bacino V, con impianto idrovoro unico per i bacini IV, 

V, VI, VII, Este, 1920.  
92

 Ivi, p. 2. 
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Venne così progettata l’idrovora, denominata in seguito Ca’ Giovannelli, che avrebbe 

offerto l’opportunità di bonificare una zona più estesa di territorio, il bacino IV, V, VI e 

VII (Fig. 6), facendo defluire le acque in un tronco di Nuova Inalveazione del collettore 

Navegale, mediante nuovi tronchi di scolo denominati Allaccianti
93

.  
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 Vengono così definiti gli scoli artificiali che, per migliorare la gestione irrigua, raccolgono l’acqua di 

numerosi fossi o altri piccoli canali, per condurla verso canali di portata maggiore o verso il fiume che 

solleverà ulteriormente l’acqua per immetterla in mare. Si veda il sito del Consorzio Adige- Euganeo 

<www.adigeuganeo.it> [Data di accesso: 10/01/2014]. 

Fig. 6 – Corografia del 

Bacino VII, con 

indicazioni delle idrovore 

Ca’ Giovannelli e Taglio 

di Anguillara (1920) – 

Archivio storico del 

Consorzio di Bonifica 

Adige-Euganeo. 
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Quest’idea di progetto che venne ben presto avviata, presentava alcuni evidenti vantaggi 

tra cui la notevole economia del singolo impianto idrovoro rispetto alla spesa da 

sostenere per più impianti separati al fine di risanare i diversi bacini idraulici. Ciò 

avrebbe inoltre comportato la minor spesa di esercizio con la conseguente riduzione del 

personale addetto all’impianto, e delle case per il personale di macchina, consentendo 

infine la possibilità di risanamento di un maggior numero di bacini con il 

funzionamento di un unico impianto idrovoro. A contenere i macchinari necessari per il 

funzionamento dell’impianto, costituito da tre pompe comandate da motori elettrici, 

venne progettato il fabbricato idrovoro, nei pressi del quale sarebbero state edificate le 

abitazioni del macchinista e dei sottomacchinisti, ritenendo che per il funzionamento 

dell’idrovora e per tutto il servizio inerente al macchinario, potessero essere sufficienti 

un macchinista e due sottomacchinisti. Per il personale vennero perciò disegnate e 

successivamente realizzate due abitazioni, l’una per il macchinista (Fig. 7) e l’altra 

comprendente le due abitazioni per i sottomacchinisti (Figg. 8 e 9). Questi edifici 

risalenti al secondo decennio del ‘900, oggi sono disabitati in quanto le pompe degli 

impianti idrovori (Figg. 10 e 11) non vengono più azionati manualmente dal 

macchinista essendo collegate a un sistema elettrico centralizzato gestito dal Consorzio 

di Bonifica di cui fanno parte. Pensando al valore storico che hanno queste strutture è 

interessante poter immaginare come oggi potrebbero essere utilizzate e valorizzate a 

scopo turistico-culturale. 

Tale opportunità potrebbe seguire quanto realizzato presso l’Idrovora Ca’ Vendramin ad 

Ariano Polesine che nelle parti non più necessarie alle attività idrauliche è stata 

trasformata in un interessante museo regionale della bonifica.  Per la struttura in esame 

un ipotesi da poter formulare e condividere con il Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo 

è quello di predisporre un progetto che potrebbe essere finanziato dal Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020, partecipando ad uno dei bandi che il GAL Bassa Padovana 

potrà attivare in anni futuri
94

. Una tra le possibili destinazioni d’uso potrebbe essere 
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 I Fabbisogni del PSR 2014-2020 , che coincidono con l’eventuale progetto di riqualificazione proposto 

in questo paragrafo, prevedono di potenziare  la fruibilità e la messa in sicurezza delle infrastutture viarire 

e delle risorse ancora inattive, quali possono essere quelle turistiche non ancora ampiamente valorizzate 

con lo scopo di promuovere il turismo escursionistico e rurale. Risulta inoltre importante far crescere il 

numero di servizi per avvicinare un maggior numero di persone al paesaggio rurale, offrendo proposte e 

pacchetti turistici in grado di stimolare la loro attenzione e le loro esigenze.  A questo avviso si ritiene sia 

necesseraria una certa sinergia tra gli operatori del settore e le  diverse istituzioni, siano esse pubbliche, 
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quella di creare dei servizi di supporto per un punto “sosta e ristoro” da destinarsi ai 

cicloturisti in transito per visitare l’arte e l’architettura di bonifica immersi nel 

paesaggio rurale.  

 

 

 
 

Fig. 7 – Abitazione del macchinista presso l’idrovora Ca’ Giovannelli 

 

                                                                                                                                               
private o ecclesiastiche. Per maggiori informazioni sulle priorità e i fabbisogni, ben approfonditi e 

discussi da vari enti locali, provinciali e regionali, relativi al PSR si veda il sito  

< http://www.psrveneto2020.it/> [Data di accesso: 17/01/2014].  
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Figg. 8 e  9– Prospetto, pianta del piano superiore e pianterreno, e foto (in basso) delle 

abitazioni dei sottomacchinisti - Archivio storico del Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo. 
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Fig. 10 -  Idrovora Ca’ Giovannelli, fabbricato idrovoro 

 

Fig. 11 - Idrovora Ca’ Giovannelli: impianto e casa del macchinista 
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3.3 Impianto idrovoro Pascoletti 

Questo impianto nasce nel 1917, costruito dalla famiglia Borletti, proprieteria di tutta 

l’area denominata Dominio di Bagnoli, a quell’epoca ancora parzialmente paludosa. 

L’idrovora, in vistoso stato di abbandono (Figg. 12 e 13 ), è stata oggetto di un progetto 

di ristrutturazione partito nel 2007, e attualmente in corso di realizzazione. L’intervento 

rientra tra quelli messi in atto per la salvaguardia della laguna di Venezia, non solo per 

risolvere problemi idraulici ma soprattutto per dare risposta alla questione 

dell’inquinamento. 

 

 

Fig.12 -  Retro dell’impianto idrovoro Pascoletti e abitazione del custode a Bagnoli di Sopra 

 

E’ noto che la laguna a causa degli scarichi di origine industriale, agricola e urbana stia 

vivendo un progressivo deterioramento delle condizioni della qualità delle acque sempre 

meno abitate dalle specie ittiche. Il degrado ambientale è riconducibile agli apporti di 

inquinanti, materia organica e nutrienti. E’ estremamente urgente quindi una 

riqualificazione ambientale dell’area. 
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Fig. 13 -  Lato ovest dell’idrovora Pascoletti  

 

Nel quadro del progetto generale di salvaguardia della laguna sono previsti interventi di: 

creazione di estesi canneti tra terra e laguna; ripristino delle barene per ridurre gli effetti 

dell’eutrofizzazione; blocco della dispersione di inquinanti; rinaturalizzazione e 

creazione di aree umide, come ad esempio Cà di Mezzo, oasi nel territorio di Codevigo, 

già realizzata in anni precedenti (Figg. 14 e 15 ).  

L’esigenza di avviare un risanamento ambientale delle aree di bonifica, che 

costituiscono un importante patrimonio ecologico di notevole valore naturalistico, è 

riconosciuto ormai a livello mondiale. E’ opportuno a questo proposito fare riferimento 

alla Convenzione di Ramsar (Iran) del 1971, trattato intergovernativo la cui missione è 

"la conservazione e l'utilizzo razionale di tutte le zone umide attraverso azioni locali e 

nazionali e la cooperazione internazionale, quale contributo al conseguimento dello 

sviluppo sostenibile in tutto il mondo"
95

. Le zone umide sono ambienti assai produttivi, 

nelle quali si conservano le diversità biologiche e le vari forme animali e vegetali che 

sopravvivono in questo tipo di habitat. 

                                                 
95

 Convenzione di Ramsar sulle zone umide (testo originale). Disponibile su: 

<http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-texts-convention-on-20708/main/ramsar/1-31-

38%5E20708_4000_0__>  [Data di accesso: 25/11/2013] . 
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Fig. 14 - Oasi e impianto di fitodepurazione di Ca’ di Mezzo a Codevigo 

 

Fig. 15 -  Percorso ambientale Oasi Ca’ di Mezzo  
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Numerosi sono gli studi condotti sulle aree umide nel mondo. Il 6/12/2002 è stata 

costituita l’Associazione Delta-Med, su iniziativa della Comunidad General de 

Regantes del Canal della Derecha del Ebro (Spagna) e del Consorzio di bonifica Delta 

Po Adige di Taglio di Po, che riunisce persone giuridiche rappresentanti dei delta delle 

zone umide litoranee del Mediterraneo con lo scopo di interscambiare esperienze e 

conoscenze sulle problematiche del territorio, dell'ambiente e dell'agricoltura 

sostenibile
96

. Importante è quindi la pianificazione di progetti e programmi d’intervento 

vedano la collaborazione sinergica di diversi professionisti quali: ingegneri idraulici, 

geografi storici, agronomi, esperti valorizzatori del territorio rurale. Tornando all’area 

presa in esame, la Bassa Padovana, tra Adige e Bacchiglione, è un ampio basso bacino 

scolante nella laguna (quasi 50.000 ettari). E’ rilevante il suo apporto di elementi 

nutritivi in laguna, attribuibili soprattutto dal settore agricolo-zootecnico.  

E’ necessario un progetto integrato che comprenda la riduzione dei carichi azotati, la 

regolazione dei flussi di magra nella laguna, e una serie di interventi per la prevenzione 

del rilascio di alcuni nutrienti.  

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con il progetto di ristrutturazione dell’idrovora 

Pascoletti fa propria la filosofia generale impostata dalla Regione con il suddetto piano.  

Tra gli interventi proposti dal progetto, si trova al primo posto il disinquinamento del 

carico residuo, che è posto a valle del disinquinamento dei carichi civili, industriali, 

agricoli e zootecnici. I carichi residui sono la somma dei carichi civili, industriali, 

agricoli e zootecnici, che danneggiano gravemente l’ambiente e per questo motivo è 

necessaria l’azione incisiva prevista dall’intervento, che nel progetto in esame si articola 

in opere che hanno la finalità di rallentare il flusso d’acqua dei corsi principali e di 

quelli minori, realizzando più  livelli, attraverso dei sostegni nei bacini delle idrovore di 

sollevamento; messa in sicurezza degli argini e delle sponde dei corsi d’acqua, 

attraverso opere di rinaturalizzazione delle ripe dei canali e la formazione di banchine in 

alveo e messa a dimora di particolari essenze idrofile a rapido accrescimento, per evitare 

il rischi di estremi di piena e conseguenti inondazioni.  

Analizzando l’area presa in esame, è possibile notare che buona parte delle acque 

superficiali urbane e agricole dei comuni di Bagnoli di Sopra, Anguillara, Conselve, 

Arre, Agna, Tribano, vengono fatte confluire tramite i canali dei bacini Sorgaglia, 
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 Laboratorio Internazionale Delta e Lagune, Delta-Med. Disponibile su 

<http://www.fondazionecavendramin.it> [Data di accesso: 25/11/2013]. 
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Vitella, Arca del Santo, Dominio di Bagnoli, e Fossa Monselesana, verso il Canale dei 

Cuori e successivamente sversata nella Laguna dall’idrovora Cà Bianca di Chioggia. E’ 

perciò necessario regolare la capacità di deflusso della rete di bonifica, migliorando 

l’efficienza dei collettori, ponendo particolare attenzione e controllando la presenza di 

inquinanti di origina agricola e urbana, veicolati dalle acque di prima pioggia. Come 

detto in precedenza devono essere inoltre favorite, attraverso la rinaturalizzazione delle 

sponde e la depurazione dei canali,  la formazione di golene e piccole oasi naturali nei 

canali consorziali, in cui possono diffondersi tra le più svariate tipologie di vegetazione 

e possono nidificare e trovare rifugio volatili o altro genere di animali.  

Al termine di questo intervento gli obiettivi raggiunti saranno un aumento della 

sicurezza idraulica, un aumento di invasi e dei tempi di ritenzione ed un processo di 

autodepurazione delle acque
97

.  

Nell’ambito dell’area oggetto dell’intervento rimarrà a disposizione il vecchio 

fabbricato storico costruito nel 1917 per l’inserimento della prima idrovora. Nel 

contesto di una riqualificazione architettonica di questa struttura, si propone di 

predisporre uno studio di massima che la valorizzi dal punto di vista ambientale. Il 

laghetto che si verrà a creare per aumentare la sicurezza idraulica e per realizzare la 

fitodepurazione delle acque, vedrebbe il suo completamento dal punto di vista 

ambientale con la creazione in questo fabbricato resosi disponibile di un centro di studi 

sulla flora e la fauna palustre per essere visitato dalle scuole e per essere utilizzato 

dall’università come centro di ricerca ambientale. Il vecchio fabbricato costruito in 

origine per l’idrovora verrà riconsegnato, al termine dell’intervento di ristrutturazione, 

alla famiglia Borletti proprietaria del bene. Visto che il Programma di Sviluppo Rurale 

prevede che anche i privati possano ricevere dei contributi dall’Europa, tramite il piano 

di sviluppo in fase di attuazione per la programmazione 2014-2020, potrebbe essere 

predisposto un progetto che preveda di raggiungere gli obiettivi sopra descritti.  

Per quanto riguarda la possibilità di ricreare un possibile percorso navigabile di un 

canale di bonifica, potrebbe essere interessante proporre al Consorzio di Bonifica 

Adige- Euganeo, di predisporre, una volta portato a termine l’intervento di sicurezza 

idraulica in corso, le infrastrutture minimali per creare un “porticciolo” che consenta la 

partenza di natanti autoctoni che navigando lungo la Fossa Monselesana, possano fare 
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 Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Relazione generale, Progetto esecutivo di ristrutturazione 

impianto idrovoro Pascoletti, 2008. 
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scalo in prossimità di aziende che costeggiano il canale stesso, tra cui Boaria Prese 

Fortuna.      
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4. Bassa Padovana: due itinerari cicloturistici e paesaggio 

rurale in terra di bonifica 

4.1 Itinerario sulla bonifica benedettina: la Corte Benedettina di 

Correzzola, le Fattorie e le “corti scomparse” 

L’ambiente che ci circonda è costituito non soltanto dal patrimono naturale, bensì anche 

da quello storico-culturale, ovvero da tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti nella 

storia e nel corso dei secoli che hanno lasciato tracce indelebili e significative per 

risalire alle radici del nostro territorio. Conoscere ed essere consapevoli dell’importanza 

dell’ambiente in cui viviamo sono le premesse per fare una buona promozione di 

iniziative di salvaguardia e  di valorizzazione. Il seguente itinerario vuole infatti 

proporre un percorso a tappe in un paese della Bassa Padovana, Correzzola, andando a 

visitare alcune strutture architettoniche di epoca medievale, costruite dopo la 

bonificazione eseguita dai monaci benedettini che avevano la propria sede a Padova, 

presso il Monastero di Santa Giustina
98

. In seguito alla donazione, di “oltre diecimila 

campi” da parte della nobile famiglia San Bonifacio, avvenuta nel 1129
99

, i monaci, in 

anni successivi,  suddivisero la grande possessione di Correzzola in cinque Gastaldie, 

corrispondenti all’incirca alle attuali frazioni: Concadalbero, Brenda d’Abbà, Civè, 

Villadelbosco e Cona e diedero avvio alla costruzione di ben novantatre case coloniche 

confortevoli per l’epoca, realizzarono inoltre argini, canali artificiali, bonificando e 

rendendo il territorio ospitale e fertile. Ebbe quindi inizio una prodigiosa bonifica che 

nel corso dei secoli, sulle orme della nota regola “Ora et labora”, liberò il territorio 

dall’originaria palude, rendendo le terre coltivabili , che permettessero sicurezza di vita 

a misura della dignità umana. Per le famiglie di contadini vengono realizzate case in 

muratura coperte da coppi denominate Fattorie, che ancor oggi  punteggiano il territorio 

del  Comune di Correzzola, lasciando una suggestiva testimonianza del passato. Queste 
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 Sulla nascita della basilica paloecristiana di Santa Giustina a Padova si vedano: M. Tonzig, La basilica 

romanico-gotica di S. Giustina in Padova, Padova, 1932; R. Pepi, L’Abbazia di S. Giustina in Padova, 

Padova, 1966; G. Bresciani-Alvarez, “La Basilica di S.Giustina nelle sue fasi storico-costruttive”, in 

Aa.Vv. La Basilica di S. Giustina. Arte e Storia, Castelfranco Veneto, 1970, pp. 65-119. 
99

 Il contratto firmato da Giuditta, vedova di Manfredi da San Bonifacio, e dall’Abate del Monastero di S. 

Giustina è stato integralmente riportato da A. Gloria in , Codice diplomatico Padovano dall’anno 1011 

alla pace di Costanza (25 giugno 1183) , Venezia, 1879, ai numeri 187, 188, 189 delle pp. 150-152, come 

trascritti dalla copia del XVI secolo esistente all’Archivio Corona del Museo Civico di Padova, n. 2204, 

pp. 5, 6, 7. 
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Fattorie, di cui oggi se ne contano più di una settantina, erano state fatte costruire nelle 

vicinanze della grande Corte Benedettina, un complesso di grandi dimensioni (Fig. 1) 

costituito dall’area abitativa dei monaci, dagli uffici di amministrazione e da un insieme 

di granai e di cantine, da un magazzino per il deposito dei materiali utilizzati per il 

risanamento delle terre vallive spesso colpite da forti straripamenti dei corsi d’acqua ed 

alluvioni, e da altri annessi che avevano tutti la propria precisa destinazione.   

L’itinerario vuole condurre il viaggiatore nel peculiare territorio in cui si è sviluppata la 

Corte Benedettina di Correzzola, per poi proseguire a visitare la “Grande Vanezza”, la 

Fattoria di San Luca ed altre fattorie ancora esistenti che un tempo dipendevano dalla 

grande Corte centrale, percorrendo lungo argini o strade sterrate un territorio nato 

dall’acqua e segnato dal sistema agrario benedettino e dalla cultura monastica.   

4.1.1 La Corte 

Benedettina 

Situata nei pressi del 

centro del comune di 

Correzzola, la Corte 

Benedettina era stata 

edificata dai monaci 

benedettini di Santa 

Giustina in prossimità 

del fiume Bacchiglione, considerato 

una importante via commerciale per 

il trasporto delle merci. Il primo nucleo, di quella che in seguito diventò la Corte 

Dominicale, fu realizzato tra il 1430 e il 1450
100

. Esso consisteva in un fabbricato 

rettangolare suddiviso in due piani, dove al piano terra si trovavano la celleraria, ossia 

l’amministrazione dell’intera Corte, le cucine, il refettorio ed altri locali, mentre al 

piano superiore vi era il dormitorio dei frati e dei Monaci che risiedevano a Correzzola. 

Questa struttura inizialmente di modeste dimensioni, venne ampliata nel corso del 
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 Sulla nascita della Corte Benedettina a Correzzola per volere dei monaci di Santa Giustina di Padova 

si vedano: A. Stella, Bonifiche benedettine in San Benedetto e otto secoli di vita monastica nel padovano, 

Padova, 1980 e dello stesso autore, La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia dal secolo XV 

al secolo XVII, in Nuova Rivista Storica, 1958.  

Fig. 1 – Veduta dall’alto della Corte Benedettina a 

Correzzola – sito web www.padovamedievale.it 
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tempo fino a diventare una delle Corti benedettine più grandi ed un importante punto di 

riferimento per il commercio e lo scambio di derrate e prodotti alimentari. 

Longitudinalmente, da est a ovest, lungo l’argine del Bacchiglione, si svilupparono, nei 

primi decenni del ‘500, la Corte di transito (Figg. 2 e 3), nel cui retro vi era il punto 

d’attracco dei burci, per caricare e scaricare le merci trasportate nel corso del fiume.  

Il complesso che oggi vediamo è stato, verso la fine del ‘500 e i primi anni del ‘600, 

ulteriormente ampliato realizzando un altro piano denominato il mezzanino facendo 

sviluppare l’edificio originario su tre livelli. Nel lato lungo che non si affacciava sul 

fiume, furono costruiti i monasterini (Fig. 4), ovvero i magazzini dove venivano poste 

le merci commerciate e i materiali utili per i lavori in Corte, delimitati da spazi ben 

definiti che tuttoggi si contraddistinguono dalla presenza di una serie di archi a tutto 

sesto, che si ritrovano anche nelle vicine fattorie edificate in anni seguenti. All’esterno 

di alcuni monasterini, erano stati eseguiti degli affreschi che rappresentavano scene di 

vita contadina, che vennero in anni recenti restaurate. A sud dell’insieme di edifici vi 

era  la cappelletta che oggi è sede della Biblioteca comunale di Correzzola, mentre a 

delimitare l’aia centrale era stata costruita una grande scuderia (Fig. 5), caratterizzata da 

archi a sesto pieno, che in tempi recenti è divenuta uno spazio fatiscente, in seguito al 

crollo del tetto.  

Si trattava perciò di un complesso architettonico di grandi dimensioni che non aveva la 

funzione di centro religioso, o meglio quella non era la funzione principale, poiché 

prevaleva l’attività commerciale, agricola e strategica. Non a caso la forma curvilinea 

della linea architettonica è dovuta dal fatto che gli edifici sono stati costruiti lungo 

l’ansa del fiume Bacchiglione, in seguito alla bonifica delle terre circostanti. La 

collocazione e la funzione di ogni singolo edificio annesso alla Corte dipesero dalla 

particolare fisicità dell’ambiente naturale, dalle presenza del Bacchiglione e dai terreni 

limitrofi che una volta bonificati sarebbero stati fertili e produttivi. La particolarità di 

questa Corte Benedettina è che inizialmente i Monaci e in seguito le famiglie di 

contadini, che hanno lavorato nelle varie Gastaldie, hanno vissuto in simbiosi con 

l’acqua, per lo scambio ed il trasporto di merci. 
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Fig. 2 – Corpo centrale dell’edificio, appartamento abbaziale e foresteria - Archivio fotografico 

comune di Correzzola 

 

 

Fig. 3 – La parte dell’edificio denominata  Corte di transito – Archivio fotografico comune di 

Correzzola 
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Fig. 4 – I depositi e i magazzini detti monasterini- Archivio fotografico comune di Correzzola 

 

 

Fig. 5 – La grande scuderia della Corte Benedettina - Archivio fotografico comune di 

Correzzola 
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Le grandiose imprese di bonifica e la costruzione delle numerose fattorie videro un 

rallentamento, a scapito dei contadini che con spirito di sacrificio lavoravano a lungo la 

terra per sopravvivere, verso la metà del ‘600, dovuto alla crisi agraria e all’arrivo della 

peste che avevano colpito l’intero territorio della Bassa Padovana, segnando la 

decadenza della struttura benedettina
101

. 

Una lieve ripresa avvenne con la presenza dell’Abate Ignazio Suarez che con 

determinazione prese in gestione la Corte e le varie Gastaldie, continuando le opere di 

bonifica che erano state abbandonate negli anni appena passati e migliorando di 

conseguenza le condizioni delle terre e della popolazione. 

Fu però nei primi anni dell’Ottocento, quando andò nelle mani della ricca famiglia di 

Francesco Melzi D’Eryl, duca di Lodi, che la Corte Benedettina e le cinque Gastaldie 

tornarono a diventare un importante centro agricolo. La presenza dei Monaci benedettini 

perdurò per sette secoli, lasciando “qualcosa di più di una semplice traccia, piuttosto 

una profonda testimonianza della loro civiltà e dello spirito alacre, operoso e giusto che 

in ogni momento ha informato la loro vasta opera colonizzatrice”
102

. Le tecniche e gli 

strumenti per la bonifica negli anni modificarono e si affinarono, fino ad arrivare a 

utilizzare le sempre più moderne tecniche in uso ancor oggi, ma nonostante questo “è 

ancora leggibile l’antico assetto originario, e con quelle rilevanti strutture edilizie, vere 

e proprie architetture rurali, che ne costituiscono saliente punteggiatura”
103

 nelle terre di 

Correzzola.  

4.1.2 La Grande Vanezza 

Nel comune di Correzzola, oltre alla Corte Benedettina, sono interessanti da visitare 

anche tutte le fattorie che risalgono al XVII-XVIII secolo, che erano state costruite per i 

contadini che lavoravano la terra per conto inizialmente dei Monaci e successivamente 

dei Gastaldi ovvero di coloro che prendevano in gestione la gastaldia che a Correzzola 

come già detto in precedenza erano cinque.  

Una delle prime fattorie di Correzzola, fatta costruire dai Monaci nel 1570, da quanto 

attesta la data scolpita nello stemma della tenuta di Correzzola di Santa Giustina posta 
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 Per un approfondimento della tematica qui trattata si veda: R. Cessi, La crisi agricola negli Stati Veneti 

a metà del secolo XVIII, in Nuovo Archivio Veneto, n.s., XLI, (1921). 
102

 E. Bandelloni, F. Zecchin, I Benedettini di Santa Giustina nel Basso Padovano, La Garangola, Padova, 

1980, p. 59. 
103

 Ivi, p. 59. 
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sopra il primo arcone ad ovest dell’edificio, è la Fattoria denominata “la grande 

Vanezza”
104

 (Fig. 6). Essa stava a rappresentare il secondo centro, per importanza, dopo 

la Corte Benedettina, aperta verso sud nelle quindici arcate a tutto sesto che presentano 

alle estremità due ali ortogonali a due piani. L’edificio di grandi dimensioni, che oggi si 

trova in buono stato di manutenzine, si trova nell’omonima via, a circa un chilometro e 

mezzo dalla Corte Benedettina. Le quindici arcate che si sviluppano longitudinalmente e 

sono rivolte verso sud, occupano uno spazio di circa ottanta metri. La struttura risulta 

armoniosamente composta, poiché tutte le sue parti sono ben proporzionate e 

organizzate in base alla funzione di ogni singolo elemento architettonico. E’ di 

fondamentale importanza infatti in queste fattorie la loro funzionalità. L’orientamento 

delle strutture, l’area adibita a porticato, i piccoli spazi collocati uno di seguito all’altro 

longitudinalmente, e i due annessi alle estremità dipendevano tutti dalla funzione che 

avevano nell’intero complesso. Le fattorie venivano realizzate per soddisfare le 

esigenze di coltivazioni, stoccaggio, lavorazione delle produzioni agricole di una 

determinata area denominata possessione. La posizione degli edifici veniva progettata in 

modo che la facciata principale fosse esposta a sud, e generalmente dotata di superficie 

destinata a portico, consentendo a lavoratori e scorte il riparo dal gelo, dall’umidità e dal 

caldo.  

4.1.3 La Fattoria San Luca 

Proseguendo l’itinerario, in direzione sud-est, si arriva a Brenta d’Abbà, frazione del 

comune di Correzzola, in cui si trova la Fattoria San Luca (Fig. 7). Essa presenta la 

medesima forma della Grande Vanezza precedentemente descritta, anche se risulta 

essere di minor dimensione, in quanto i magazzini delineati dalla serie di archi a tutto 

sesto sono solamente sette. Ancora una volta la facciata principale, caratterizzata dalla 

teoria di arcate che racchiudono il portico, è delimitata alle estremità dai due edifici 

“dominicali” nei quali vivevano le rispettive famiglie dei fattori. Sui due corpi 

dominicali sono collocati due grandi archi che consentivano l’ingresso e, dopo la 

lavorazione, l’uscita delle merci all’interno di carri. Come per la Grande Vanezza, 
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 Sulle fattorie e l’architettura rurale del territorio di Correzzola, ponendo particolare attenzione sulla 

realizzazione della Grande Vanezza e la Fattoria San Luca si vedano: Gruppo di ricerca di Correzzola, G. 

Borella, D. Borgato, M. C. Lovison, R. Marcato (a cura di), La Corte Benedettina di Correzzola, Padova, 

1983; G. Canato, R. Barbierato, Correzzola e il Foresto, Venezia, 1995; Associazione Le Corti 

Benedettine e provincia di Padova, Dai Benedettini ai giorni nostri, Art&Print editrice, Piove di Sacco, 

2008.  
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anche la Fattoria San Luca era stata edificata per soddisfare esigenze funzionali, inerenti 

alla coltivazione del fondo. Elementi decorativi che risalgono invece al XIX secolo, 

sono gli stemmi della famiglia Melzi D’Eryl, collocati nelle facciate di tutte le fattorie 

che nel primi anni dell’Ottocento diventarono di loro proprietà
105

.      

 

 

Fig. 6 – La grande Vanezza a Correzzola - Archivio fotografico comune di Correzzola 
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 Cfr. A. Stella, op. cit., 1980. 
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Fig. 7 – Parziale prospettiva della Fattoria San Luca a Brenta D’Abbà - Archivio fotografico 

comune di Correzzola 

 

4.1.4 Altre Fattorie benedettine 

La Grande Vanezza e la Fattoria San Luca, sopra descritte, sono le fattorie più antiche 

nel territorio di Correzzola, ma oltre a queste ce ne sono molte altre disseminate nei 

dintorni e in particolare nelle frazioni di Brenta d’Abbà, Villa del Bosco, Concadalbero, 

Civè, che un tempo appartenevano alle varie Gastaldie. Alcune, tra le settantadue 

fattorie, sono oggi, per svariati motivi, “scomparse” poiché demolite o crollate in 

seguito ad incendi e maltempo durante la stagione invernale. Altre invece si trovano in 

buone condizioni in quanto hanno goduto di una costante manutenzione da parte dei 

proporietari che hanno recuperato gli edifici trasformando l’originaria funzione agricola 

in strutture ricettive, come ad esempio B&B o agriturismi oppure come sedi di mostre o 

di eventi legati alla cultura e all’enogastronomia  del territorio. 

Proseguendo l’itinerario, poco lontano dalla fattoria Vanezza, nella gastaldia di Villa del 

Bosco si trova la Fattoria Santa Rosa (Fig. 8), la cui possessione agricola era assai 

esigua poiché era di circa 12 campi e mezzo. La parte abitativa è stata rimaneggiata con 
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la tamponatura delle arcate, trasformando il volume interno degli spazi abitativi. La 

stalla a quattro fornici invece ha subito negli anni il crollo del tetto.  

Appartiene alla gastaldia di Correzzola anche la Fattoria San Fortunato (Fig. 9) che 

venne costruita nel 1623, come dimostra lo stemma Benedettino presente sulla facciata. 

La campagna che veniva gestita dai gastaldi di questa fattoria comprendeva 90 campi 

arativi ed era anticamente adibita all’allevamento del bestiame. La parte rustica è stata 

purtroppo distrutta da un incendio e successivamente recuperata dai proprietari nel 

tentativo di riportare la struttura allo stato originario. 

 

 

 

Fig. 8 – La Fattoria Santa Rosa a Villa del Bosco - Archivio fotografico comune di Correzzola 
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Fig. 9 – Fattoria San Fortunato a Brenta D’Abbà - Archivio fotografico comune di Correzzola 

 

Un’altra fattoria presente nella gastaldia di Correzzola è la Fattoria San Fidenzio (Fig. 

10 ), che si trova a pochi metri dalla Fattoria San Fortunato. Essa aveva attorno a sé 45 

campi e parecchie boarie sparse nei suoi terreni, ed è costituita da una parte rustica il 

cui impianto originario non ha subito manomissioni. Si presenta aperta nei suoi tre archi 

con sesto pieno a doppia altezza e nel fornice sul fianco.  

Sempre a Correzzola è situata la Fattoria San Dario (Fig.11), che in origine era una 

possessione molto ampia che contava 100 campi di cui 70 arativi. L’immobile è stato 

costruito nel 1602, da quanto attesta la formella in facciata, ed è formato da due corpi di 

fabbrica, l’uno con soffitto archivoltato con archi a sesto pieno ad uso dominicale, e 

l’altro adiacente, adibito a stalla e fienile  secondo la tipologia delle costruzioni 

benedettine.  

Risale agli stessi anni la costruzione della Fattoria Sant’Anna (Fig. 12) situata nella 

gastaldia di Concadalbero, frazione di Correzzola. In questo edificio l’abitazione ed il 

corpo rustico sono divisi. La stalla con il portico che si sviluppa in quattro fornici con 

centro pieno è stata recentemente restaurata ed adibita a ristorazione mentre nella parte 
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abitativa sono state ricavate stanze in cui è possibile alloggiare per soggiorni in cui si 

desidera unire il relax all’attività sportiva e culturale.  

Questo ipotetico itinerario che collega la Corte Benedettina alle fattorie,  percorribile a 

piedi o in bicicletta, mira a valorizzare un territorio che racchiude in se una storia 

affascinante. A promuovere il paesaggio, le architetture rurali, il fiume Bacchiglione e  i 

canali di bonifica che attraversano Correzzola, vi sono diverse associazioni culturali tra 

cui “Le Corti Benedettine” nata in tempi recenti, che crea rete con l’Amministrazione 

Comunale e con i proprietari delle fattorie della zona lavorando in sinergia per 

valorizzare le risorse di cui dispone il territorio. 

 

 

 

Fig. 10 – Fattoria San Fidenzio a Correzzola - Archivio fotografico comune di Correzzola 
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Fig. 11 – Fattoria San Dario a Correzzola - Archivio fotografico comune di Correzzola 

 

 

Fig. 12  – Fattoria Sant’Anna a Concadalbero adibita oggi ad agriturismo - Archivio 

fotografico comune di Correzzola. 
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4.1.5 Tappe del primo itinerario  

Con l’itinerario di seguito rappresentato si vuole proporre un percorso che vada a 

valorizzare Correzzola, le sue frazioni e Villa del Bosco. La Corte Benedettina e le 

numerose fattorie disseminate nel territorio offrono al turista la possibilità di scoprire la 

storia e le vicissitudini che si susseguirono nel corso dei secoli in quest’area. Si tratta di 

un percorso che può essere praticato sia in bicicletta,  ma anche per certi tratti a piedi. 

Con partenza da Brenta D’Abbà, attraversando Concadalbero e Correzzola, fino ad 

arrivare a Villa del Bosco, nella mappa sono state segnalate le strade accessibili da bici 

e pedoni, ma per raggiungere le mete descritte nei paragrafi precedenti, si possono 

intraprendere anche altre vie, ancor meno trafficate e frequentate. La Corte Benedettina, 

oggi di proprietà del comune di Correzzola, come anche molte fattorie, alcune delle 

quali di proprietà privata, possono essere tutte visitabili esternamente.  Informazioni 

sulla fruibilità e visibilità interna di queste strutture vengono fornite dalle 

Amministrazioni comunali dei paesi presi in considerazione o dall’ Associazione 

culturale “Le Corti Benedettine” di Correzzola. 

 

Fig. 13 - Percorso cicloturistico da Brenta D’Abbà a Villa del Bosco lungo il fiume 

Bacchiglione  – Map data© 2014 Google. 
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4.2 Itinerario tra le bonifiche della Bassa Padovana: da Anguillara a 

Stanghella lungo il fiume Gorzone 

Volendo fare un raffronto tra la bonifica benedettina nella  Bassa Padovana a est di 

Correzzola  e l’ambito di bonifica tra  Anguillara Veneta e Stanghella  possono essere 

fatte le seguenti considerazioni. Mentre la bonifica benedettina era ispirata 

dall’operosità ed dall’ingegno dei monaci che costruivano chiese, monasteri e fabbricati 

da utilizzare per  le attività agricole, con il fine di sollevare le popolazioni dalla miseria 

e dalla fame, il miglioramento fondiario nell’area basso padovana tra i fiumi Adige e 

Gorzone inizia in un contesto completamente diverso. In questa area  tra il XV e XVI 

secolo vi è infatti “un’economia legata all’incolto” molto importante, come nel caso 

della pesca, che  consente alle popolazioni locali dei centri come Pozzonovo, 

Stanghella, Solesino, Anguillara Veneta e Boara di vivere dignitosamente con questa 

attività
106

. 

Per la nobile famiglia Polcastro di Padova, che gestisce in proprietà od in affitto  

un’area notevole di queste valli, è un importante fonte di reddito. C’è da dire che le valli 

non erano una palude indistinta , bensì sulla base del differente regime idrico che 

variava da luogo a luogo , si potevano identificare laghi, cuori
107

 e pascoli. Girolamo 

Polcastro si oppone tenacemente al progetto della Dominante in merito alle opere di 

bonifica del retratto del Gorzon
108

 che prevedono il Taglio di Anguillara   ed il 

prosciugamento dell’area e scrive così  nel giugno del 1558  “ a perpetua memoria “  ai 

Provveditori sopra i Beni Inculti: 
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 Su questo argomento fanno piena luce i seguenti volumi in cui vengono presentati i temi  del 

popolamento in rapporto alle opportunità economiche delle aree lasciate incolte e le tipologie di 

sfruttamento delle abbondanti risorse naturali tramite le tecniche di caccia e pesca, la raccolta di frutta e 

piante palustri, l’allevamento: D. Gallo, Il primo secolo veneziano (1405-1509), in A. Rigon (a cura di), 

Monselice. Storia, cultura e arte di un centro minore del Veneto, Monselice, 1994, pp. 191-209; G. Pinto, 

op. cit., 2003, pp. 1-16. 
107

 Il termine “cuoro” indica non soltanto lo strato di vegetazione galleggiante che cresceva nelle valli con 

poca acqua, ma più in generale un’area dal regime idrico molto instabile, soggetto a piene periodiche 

come a lunghe permanenze d’acqua , una sorta di indefinibile area di confine tra i laghi veri e propri e i 

prati, anch’essi soggetti peraltro a periodiche inondazioni. Nei cuori, infatti, si praticava anche il pascolo, 

dopo aver circoscritto le aree destinate a bestiame con apposite arginature. Sulla definizione del termine 

“cuoro” si consultino: Beggio, Vocabolario polesano, s. v. Kuoro; Boerio, Dizionario del dialetto 

veneziano, s. v. Cuori; Prati, Vocabolario etimologico, s. v. Cuora; Tommasini, Vocabolario generale di 

pesca, s. v. Cuora.  
108

 “Ritratti si chiamano quei luoghi, che vicino a Moncelese et altrove erano allagati dalle acque; che ora, 

essendo asciugati e bonificati, sono ridotti a coltura”: C. Tarello, Ricordo d’agricoltura, a cura di M. 

Berengo, Torino, 1975, p. 78. 



86 

 

…. quel mio lago ( della Griguola) l’ho affittato fin hora ogn’anno ducati tresento et 

non si tagliando il Gorzon da san Martin in dredo l’ho affittato ducati quattrocento 

….questo dico a vostre signorie illustrissime acciò che elle cognoschino che entrata 

pretiosa mi da questo fondo. Et perché subito che si faccia il taglio del detto arzere del 

Gorzon, andandosene via le acque, questa mia bella entrata si risolve in niente et io 

resto privo delle mittà della mia facultà con la quale io sostento la persona mia e di mia 

moglie con tre figliuoli maschi et quattro femine tutte grande
109

. 

 

Dopo il taglio dell’ argine vecchio del Gorzon il prosciugamento delle acque non fu 

totale, persistendo nelle aree pochi centimetri d’acqua che impedivano una pesca 

proficua e, contestualmente non consentivano l’auspicata attività agricola. Quattro anni 

dopo l’avvio dei lavori, Girolamo Polcastro scrive una seconda volta ai provveditori, 

amaramente constatando che si era avverato quello che lui aveva previsto: 

 

…… et che in fatto con verità io ho perso la intrada che io cavava del mio lago della 

Griguola et che sicome io haveva ducati quattrocento ogn’anno dei fitto et lire 

quattrocento de pesce para cento senza spesa alcuna …. così al presente et doppo il 

taglio del Gorzon, il quale ha suodato il lago di modo che si come innanti  vi era 

l’acqua alta otto et dieci piedi  et vi era per questa causa un’infinità di pesce, così hora 

per l’ordinario non vi sta l’acqua alta più di un piede e mezzo in doi. Dal che è causato 

che non vi stantia più pesce et a questo modo io ho perso la metà e poco meno della mia 

facoltà
110

. 

 

Dopo questi contrasti iniziali l’economia agricola ed il fabbisogno di cereali prevalse su 

quella valliva e l’ambiente subì notevoli cambiamenti a danno della pesca  con la 

drastica riduzione di laghi e specchi d’acqua. Le bonifiche della seconda metà del XVI 

secolo e quelle dell’Otto-Novecento trasformarono definitivamente queste aree  da 

vallive a totalmente agricole
111

.  
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 Museo Civico Etnografico di Stanghella, Archivio Polcastro, 13, c. 12. 
110

La lettera è in copia cartacea e reca la data 31 gennaio 1559: Museo Civico Etnografico di Stanghella, 

Archivio Polcastro, t. 13, c. 15r-15v. 
111

 Sulle bonifiche venete in questo periodo e la loro importanza in ambito nazionale è importante 

ricordare il saggio: E. Novello, L’impronta veneta sulla bonifica in Italia dall’Unità al fascismo, in C. G. 
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E’ lecito domandarsi quali sono gli aspetti positivi e negativi di queste radicali 

trasformazioni. Una risposta l’ha data Salvatore Ciriacono, il quale sostenne  che le 

operazioni di bonifica, pur garantendo maggior produzione agricola e condizioni 

igienico sanitarie migliori, “hanno significato (…)  costi sociali elevati ed alterazioni 

dell’habitat naturale non sempre positivi, essendosi imposta nei confronti della natura la 

logica del dominio  più che quella della simbiosi. Inoltre lo stato raramente ha mediato 

tra spinte privatistiche (dei consorzi di bonifica) ed il tentativo di conservazione dei 

fruitori delle risorse di stagni  e terreni paludosi”
112

. 

Dopo queste premesse viene qui di seguito illustrato un percorso turistico che da una 

parte mette in evidenza piccoli tesori artistici ed architettonici del patrimonio di questo 

territorio e dall’altra  si sforza, in sintonia con le considerazioni sopra presentate, di fare 

delle ipotesi di riqualificazione  e valorizzazione di alcuni siti  in possesso di  notevoli 

potenzialità turistico ambientali.  

4.2.1 Veneranda Arca del Santo ad Anguillara Veneta 

Sono ora opportuni alcuni cenni storici sulla struttura  che  si trova a nord  del paese di 

Anguillara Veneta lungo la strada che porta a Bagnoli di Sopra. Nel 1405 Francesco II 

da Carrara, per pagare  le spese  sostenute per  la guerra contro i Veneziani, vendette la 

gastaldia di Anguillara alla Basilica del Santo di Padova con il vincolo  che gli utili  

della  gestione del possedimento, di circa tremilacinquecento  campi padovani, 

dovevano essere impiegati per sostenere le spese di manutenzione e gestione del sacro 

edificio
113

. La gestione pratica delle terre di Anguillara era garantita  dai massari laici 

dell'Arca del Santo, istituzione nata nel 1396
114

.   

                                                                                                                                               
Lacaita e A. Ventura (a cura di), Managment, tecnocrazia, territorio e bonifiche, Padova, 1999, pp. 193-

223. 
112

 S. Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l’Olanda e la bonifica europea in età moderna, Giuffré,  

Milano, 1999, pp. 309-310. 

113
 Francesco II da Carrara, detto il Novello, nato nel maggio del 1359, fu un nobile padovano, ultimo 

signore di Padova che, in un periodo di guerre e battaglie tra varie Signorie, nel tentativo di sconfiggere i 

Veneziani decise di allearsi con i Ferraresi, con i quali riuscì a vincere la Guerra di Limena, ma verrà 

successivamente sconfitto a Stra. Sulle vicessitudini della famiglia dei Carraresi  e la storia della città di 

Padova nel periodo di seguito trattato si vedano: A. Simioni, Storia di Padova, Padova, 1968; G. 

Cittadella, Storia della dominazione carrarese in Padova, Volume 1, Padova, 1842; G. Vasoin, La 

signoria dei Carraresi nella Padova del '300, La Garangola, Padova, 1988; O. Longo, Padova carrarese, 

Il poligrafo, Padova, 2005. 
114

 Sulla “nascita” della Veneranda Arca del Santo ad Anguillara Veneta e sulla gestione delle strutture 

dominicali, edificate in tempi successivi, e degli annessi campi, un tempo di proporietà della famiglia 
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La gastaldia all’epoca era quasi completamente  coperta di acque stagnanti sfruttate per 

lo più  come valli da canna e da pesca. Nel primo periodo, circa centocinquant’anni, 

viene mantenuta una gestione valliva dell’area. Un cambiamento  radicale nella 

conduzione della   tenuta vi fu quando, nel 1557 in base ai piani della Repubblica di 

Venezia  il Magistrato Veneto ai Beni Inculti ordinò  la costituzione del Consorzio del 

Gorzon con l’obbiettivo  di prosciugare la vasta zona valliva comprendente tra l'altro il 

lago di Anguillara e quello più a ovest di Vighizzolo
115

.   

La bonifica iniziò  con il Taglio del Gorzon che ha consentito di  incanalare le acque 

verso il mare e cominciare ad utilizzare alcuni  terreni  a scopo agricolo.  

La prima importante area  messa a coltura fu quella che si trovava  in prossimità 

dell'Adige nella zona denominata  il Pizzon  dove, tra il 1565 e il 1567,  l'Arca del Santo  

iniziò ad  edificare un importante  struttura  in muratura  comprendente le abitazioni 

dominicali e del fattore, gli alloggi per i boari oltre a stalle, granai, ed annessi necessari 

all’attività agricola
116

. Altri terreni coltivati erano invece vicini all'argine del Gorzone 

lungo la strada per Bagnoli di Sopra  in località detta la Callà. La conduzione mista, che 

prevedeva l’attività agricola e  lo sfruttamento delle valli da pesca, era concessa  con 

contratti di locazione che obbligavano il locatario a mantenere gli edifici, piantare alberi 

ed arbusti e fare la manutenzione idraulica scavando e tenendo in ordine  i fossi.  

Il crescere delle attività di bonifica  e l’utilizzo agricolo  di nuovi terreni modificarono il 

sistema di gestione della gastaldia.  

Verso la metà del Seicento, quando fu deciso di dividere in più possessioni  le aree 

liberate dalle acque, iniziò una gestione diversa del territorio  che prevedeva l’affitto a 

coloni che avevano l’obbligo  di dissodare i terreni  ed effettuare il  recupero agrario 

degli stessi. Il ricavato  delle  locazioni si sarebbe riutilizzato   per proseguire, con 

coraggio, nell'opera di bonifica.   

Nel quinquennio tra il 1660 e il 1665 la Veneranda Arca del Santo costruì  una più 

idonea  struttura  dominicale (Fig. 13), più ampia e signorile, nella zona  del ponte del 

Taglio, in un luogo più baricentrico rispetto a quella del Pizzon. Comprendeva 

                                                                                                                                               
padovana dei Carraresi, si vedano: A. Ceccolin, Anguillara Veneta. Mille anni di storia, Stanghella (Pd), 

1999; I. Daniele, La Diocesi di Padova 1972, Padova, 1973.  
115

 Cfr. E. Novello, op. cit., 2009, pp. 13-30. 
116

 Cfr. A. Ceccolin, op. cit., 1999.  
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l'abitazione  del fattore e del personale laico che gestiva la gastaldia. Erano stati costruiti 

spazi e stanze dedicate agli ospiti  che si fossero recati in visita ad Anguillara.  

In tempi ed epoche successive  hanno soggiornato o pernottato, se di passaggio, 

personaggi importanti. Per citarne alcuni: il Santo Barbarigo (21 ottobre 1683) e il 

cardinale Rezzonico (14 luglio 1747) futuro papa Clemente XIII; vi fece sosta papa Pio 

VI di ritorno da Vienna (20 maggio 1782)
117

.   

Sempre in questo periodo e negli anni immediatamente successivi, le varie possessioni, 

ognuna dedicate ad un santo, protettore delle terre, venivano dotate di un adeguato 

complesso edilizio con casa colonica per l’affittuario ed annessi rustici per le varie 

attività agricole (Fig. 14). Le costruzioni in muratura andavano a sostituire i casoni in 

canna e paglia edificati nelle epoche precedenti, consentivano un notevole 

miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ed aumentavano le condizioni di 

sicurezza in quanto l’eliminazione della canna e della paglia come materiale da 

costruzione  evitava il pericolo di incendi. In una nicchia della facciata principale del 

fabbricato, veniva collocata la statua di Sant’Antonio protettore della Gastaldia e di 

quella del santo a cui era intitolata quella possessione.  

L’affittuario contribuiva alle spese sostenute nella fabbricazione con una quota pari al 

cinque per cento della spesa.   

Nel Settecento le aree  agricole  occupavano complessivamente 3.024 campi padovani e 

le aree vallive  ancora parzialmente o totalmente coperte, ormai residuali, si trovavano  

nella parte nord-occidentale della tenuta, verso Tribano. Agli inizi dell'Ottocento la 

gastaldia  raggiungeva i  3.430 campi con diciannove possessioni con ancora  numerosi 

casoni in canna e paglia occupate  dai chiusuranti che lavoravano come braccianti 

presso gli affittuari. Il completamento delle opere di bonifica avvenne  a fine secolo con 

la messa in opera  delle macchine idrovore, la prima di tutta l’area della Bassa 

Badovana sud, come già accennatto nel capitolo precedente, è stata realizzata proprio a 

Taglio di Anguillara. La Veneranda Arca del Santo aveva così  trasformato l'immenso 

acquitrino ricevuto dai Carraresi in fertili aree agricole e aveva costruito  numerose case 

coloniche per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni residenti.  

                                                 
117

 Sulla costruzione della più ampia struttura dominicale, ni pressi della zona del Taglio di Anguillara, e 

su chi vi abitò e soggiornò in tempi antichi, si vedano i seguenti materiali e testi: A. Ceccolin, op. cit., 

1999; A. Sartori, G. Luisetto (a cura di), Archivio Sartori. Documenti di storia e arte francescana, vol. I, 

Padova, 1983, A. Calore, La barchessa in Anguillara Veneta di Andrea da Valle, Atti e Memorie 

dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, vol. XCIII (1980-1981), p. III.     
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Fig. 13 – La villa della Veneranda Arca del Santo ad Anguillara Veneta -   

Archivio Comunale di Anguillara  

 

 

Fig. 14- Complesso edilizio con casa colonica per l’affittuario ed annessi rustici  

per le varie attività agricole 
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La gastaldia, essendo a gestione laica, superò indenne le confische dell’epoca 

napoleonica e  rimase di proprietà dell’Arca del  Santo fino agli anni Settanta del secolo 

scorso. In questo periodo l’amministrazione dell’Arca procedette alla vendita di tutti i 

terreni e successivamente, negli anni novanta, anche della villa che diventò  sede di  una 

comunità terapeutica. Questa attività è cessata nel 2002. Attualmente la villa è 

inutilizzata e visitabile esternamente. Un programma minimale di recupero da parte 

dell’amministrazione  proprietaria, utilizzando i contributi del piano di Sviluppo Rurale 

2014 – 2020 che saranno  erogati dalla comunità europea tramite il Gal Bassa Padovana, 

potrebbe mettere questa struttura  nel circuito turistico culturale per una sua  

valorizzazione  territoriale. 

4.2.2 Villa Valcorba Duse Masin a Stroppare di Pozzonovo 

La Villa Valcorba Duse Masin (Fig. 15) si trova lungo la strada, a ridosso del fiume 

Gorzone,  che da Anguillara Veneta  conduce a Stanghella . E’ una struttura costruita 

nel XIX secolo che  appartiene alla famiglia dei  Conti Duse Masin
118

. Come tutta la 

maggior parte delle  ville venete, il complesso è  costituito da una parte dedicata alla 

residenza padronale (Fig. 16) ed un’ altra utilizzata per le attività agricole costituita   da 

cantine (Fig. 17), granai , stalle e scuderie. La struttura è stata oggetto di  un importante  

restauro, portato a termine  nell’ottobre 2011, che  ha restituito la villa al suo fascino 

antico
119

. Attualmente, oltre ad essere utilizzata come residenza dai proprietari, si sta 

inserendo nei percorsi turistici della Bassa Padovana offrendo ospitalità in eleganti 

stanze ed organizzando eventi e ricevimenti negli ampi spazi di cui il complesso  

dispone.  Due ampi giardini nella parte anteriore ed il classico brolo delle ville venete 

nella parte posteriore impreziosiscono esternamente la struttura. 

                                                 
118

 Sulle ville venete presenti nella Bassa Padovana, si veda : N. Zucchello (a cura di), Ville venete: la 

provincia di Padova, Venezia: Istituto regionale per le ville venete, Marsilio, 2001. 
119

 Le informazioni relative al restauro di villa Duse Masin sono rese disponibili sul sito 

<www.villavalcorba.it> [Data di accesso: 30/12/2013]. 



92 

 

 

Fig. 15 – Villa Valcorba Duse Masin -  Archivio fotografico della famiglia Duse Masin 

 

 

Fig. 16 – Facciata di villa Valcorba Duse Masin - Archivio fotografico della famiglia Duse 

Masin 
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Fig. 17 – Barchessa di villa Valcorba Duse Masin -  Archivio fotografico della famiglia  

Duse Masin 

4.2.3 Villa Ca’ Polcastro-Centanini a Pozzonovo 

Villa Polcastro-Centanini è  sita in località Capolcastro a sud del centro del paese di 

Pozzonovo ed a circa un chilometro dal fiume Gorzone. L'edificio è stato costruito dalla 

famiglia Polcastro nel XVI secolo  nel sito di un  preesistente porto vallivo, punto di 

riferimento e di approdo dei natanti utilizzati nel ‘400  per la pesca di valle
120

. Il 

complesso include la villa (Fig. 18), una barchessa  ed una cappella gentilizia, 

consacrata il 27 giugno 1689 dall’allora vescovo di Padova Gregorio Barbarigo (Fig. 

19).  Nell’Ottocento la struttura ed i terreni  agricoli annessi vennero  acquistati  dalla 

famiglia Centanini, originaria di Villa di Villa (ora Villa Estense)
121

. La parte 

residenziale della   struttura fu oggetto nei primi anni del ‘900  di un importante 

intervento di ristrutturazione che ne cambiò la fisionomia, mentre rimasero inalterati la 

barchessa e gli altri annessi  rustici  Del giardino ottocentesco originario , che si trova  

tra la villa e la barchessa e del quale è andata persa l’impostazione  originaria, restano  

solamente  alcuni esemplari arborei di imponenti dimensioni. Alla fine del secolo scorso 

la famiglia Centanini cedette il complesso all’amministrazione comunale di Pozzonovo. 

Il Comune  lo affidò ad una istituzione che lo utilizzò per svolgere  attività 

                                                 
120

 Sulla società rurale quattrocentesca del territorio preso in esame e sulle famiglie che si susseguirono e 

presero in gestione quest’area, si veda: F. Bottaro, Pesca di valle e commercio ittico a Padova nel 

Quattrocento, Cleup Editrice, Padova, 2004, pp. 71-80. 
121

 Sulle origini  e le profonde radici della famiglia Centanini si veda : R. Valandro, L’albero di Ca’ 

Centanini. Cronistoria familiare per immagini e parole, L’Officina di Mons Silicis, Monselice, 2013. 
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sociosanitarie e sociali. Attualmente è in corso un importante intervento di recupero che 

dovrebbe consentire un qualificato riutilizzo del complesso. Vista la recente  legge 

regionale sull’agricoltura sociale (L.R. 14/2013) sarebbe interessante l’inserimento di 

alcune delle funzioni  ed utilizzazioni previste da questa norma, favorendo una 

valorizzazione della struttura  coerente con il suo importante passato. 

 

Fig. 18 –Villa Ca’ Polcastro Centanini - Archivio storico della fam. Centanini                     

 

 

 

 

Fig.  19 – Atto della 

consacrazione da 

parte del vescovo di 

Padova Gregorio 

Barbarigo della 

cappella gentilizia 

nel 27 giugno 1689.
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4.2.4 Parco e Villa Centanini a Stanghella 

Il parco pubblico "M.A. Centanini" (Figg. 20-23),  presumibilmente  realizzato in più 

fasi tra il 1865 ed il 1890, per volontà  di Marco Antonio Centanini, si trova  nel centro 

del paese di Stanghella  e fa da cornice all’omonima villa
122

. L’area del parco  copre  

una superficie di circa 6 ettari ed ha  un disegno geometrico semplice, ma suggestivo. 

L'impostazione si rifà al modello di "giardino romantico" (Fig. 24), così in voga in 

quegli anni. Il contorno, chiuso da una cortina vegetale rigogliosa, è grosso modo 

rettangolare e lo spazio interno è organizzato in tre aree: le prime due, di forma 

circolare, sono mantenute a prato, la terza è un piccolo bacino, a forma irregolare, 

immerso tra gli alberi e attorniato da alcune collinette, create con la terra di scavo. Dal 

lato dell'entrata, addossato al muro di cinta e preceduto da uno spazio erboso, un 

edificio dalle belle proporzioni testimonia la presenza di una grande serra, e, poco 

discosto, si trova un altro manufatto che fungeva da deposito degli attrezzi per la 

manutenzione. Il Parco è stato acquisito nel patrimonio indisponibile del Comune con 

delibera di Consiglio Comunale n.7, in data 25/2/1987, per la sua importanza 

naturalistica
123

.  

 L’ottocentesca   villa Centanini (Fig. 25) è stata, per oltre due secoli, la residenza 

dell’omonima famiglia che, assieme alla veneziana famiglia Pisani ed alla padovana 

famiglia Polcastro, ha scritto la storia di  questa specifica area della Bassa Padovana. Da 

sottolineare però che mentre i Pisani provenivano da Venezia ed i Polcastro da  Padova, 

gli antenati della famiglia Centanin poi Centanini hanno profonde radici basso padovane 

essendo  presenti in quel di Villa di Villa già agli inizi del 600 e quasi sicuramente, ma 

non ci sono per il momento fonti documentali certe a dimostrarlo, anche in epoche 

precedenti. Una delle figure più eminenti della famiglia Centanini è stato Domenico 

Francesco Rocco che, da ingegnere idraulico oltre che da imprenditore, contribuì 

notevolmente prima alla bonifica idraulica e poi alla riorganizzazione agraria di questo 

territorio.  

                                                 
122

 Sulla nascita del parco storico M. A. Centanini di Stanghella e sulla varietà di piante e vegetazione 

presenti all’interno si veda: A. Mazzetti, Il parco pubblico di “Villa Centanini” a Stanghella, in C. Corrain 

(a cura di), Il    “Retratto del Gorzon” nella cartografia storica tra Medioevo ed età veneziana,  parte II, 

Stanghella, 1988, pp. 265-270. 
123

 Informazione ripresa dalla presentazione del parco storico scritta da C. Corrain disponibile nel sito 

 < http://www.comune.stanghella.pd.it> [Data di accesso: 30/12/2013]. 

http://www.comune.stanghella.pd.it/
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Fig. 20 – Ingresso al parco storico “M. A. Centanini” di Stanghella 

 

 

Fig. 21- Spazio verdeggiante del parco 
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Fig. 22- Area boschiva del parco 

 

 

Fig. 23 - Piccolo stagno circondato dagli alberi e dalla vegetazione del parco 
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Fig. 24- Foto d’epoca del parco - Archivio storico fam. Centanini 

 

 

Fig. 25- Villa Centanini a Stanghella, adiacente al parco 
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Attualmente il complesso  è  di proprietà dell’amministrazione comunale. Si tratta di 

una struttura di notevole valore storico che meriterebbe una significativa valorizzazione.  

La bellezza del parco è in stridente contrasto con lo stato d’incuria della serra (Fig. 26) 

che ospitava in origine una grande quantità di bellissime piante termofile. L’auspicio è 

che questo elaborato possa stimolare la sensibilità dell’amministrazione comunale 

proprietaria del bene al fine di attuare un piano di valorizzazione di questo importante 

patrimonio della collettività. Il piano di sviluppo rurale 2014 – 2020, di cui è ormai 

imminente l’ avvio, prevede l’assegnazione di cospicui finanziamenti europei  per la 

riqualificazione di strutture con un passato significativo. E’ auspicabile che l’antica 

serra possa diventare con un intervento di questo tipo in un prossimo futuro, un 

laboratorio botanico ed  un centro di educazione   ambientale,  valorizzando così anche 

il suggestivo parco in cui è inserita. 

 

 

 

Fig. 26 - Serra del parco avvolta da fitta boscaglia 
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4.2.5 Museo Civico Etnografico di Stanghella 

Il Museo Civico Etnografico di Stanghella è nato grazie alla passione ed all’impegno 

del Gruppo Bassa Padovana composto da docenti e appassionati di cultura rurale,  

guidati dal fondatore del gruppo, il prof. Camillo Corrain. 

Le varie sale di cui è composto il museo, nelle quali sono esposti interessanti documenti 

cartografici, reperti archeologici, ceramiche della preistoria e del periodo medievale, 

attrezzi e strumenti utilizzati in passato da contadini e artigiani, raccontano la storia del 

territorio della Bassa Padovana
124

. Il fiore all’occhiello è rappresentato dalla carta del 

“retratto del Gorzon”, scoperta alcuni decenni fa e che rappresenta in maniera 

minuziosa il territorio nel 1500 prima dell’avvio della bonifica intrapresa dalla 

Repubblica di Venezia.  

 Il Museo Civico Etnografico di Stanghella appartine al sistema museale della Bassa 

Padovana composto inoltre dai musei, estremamente interessanti per la storia del 

territorio, di Granze, Villa Estense e San Salvaro di Urbana
125

. 

4.2.6 Tappe del secondo itinerario 

Questo secondo itinerario propone un percorso che va a valorizzare il paesaggio rurale, 

punteggiato da ville storiche e da architetture presenti nell’area considerata nei paragrafi 

precedenti. Il seguente percorso, con partenza da Anguillara Veneta che attraversa 

Stroppare per arrivare infine a Stanghella è percorribile in biciletta o anche a piedi, 

suddividendo il tragitto a tappe o raggiungendo la meta, per abbreviare i tempi, con 

l’auto. La Veneranda Arca del Santo ad Anguillara, come anche Villa Ca’ Polcastro- 

Centanini a Stroppare di Pozzonovo e villa Centanini a Stanghella con annesso Parco 

Storico, ed il Museo Civico Etnografico sono di proprietà dei comuni in cui si trovano, 
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 Per un proficuo e  approfondito studio sulle origini del Museo Civico Etnografico di Stanghella, nato 

in seguito a ritrovamenti di reperti archeologici, strumenti antichi, cartografia del territorio ed grazie  al 

desiderio di docenti, storici e persone che si sono dedicati con grande passione a continue ricerche sul 

territorio della Bassa Padovana, si vedano: C. Corrain, R. Valandro, Museo Civico Etnografico di 

Stanghella. Centro di documentazione della Bassa Padovana. Catalogo-guida, Stanghella, 1994; C. 

Corrain (a cura di), Terra acque uomini in Bassa Padovana. Appunti per una espolorazione d’ambiente, 

Stanghella, 1982; Id. (a cura di) Territorio e popolamento in Bassa Padovana, Stanghella, 1984; Id. (a 

cura di), Aspetti demografici in Bassa Padovana nei secoli XVI- XVIII. Cronache costumi personaggi, 

Stanghella 1991; R. Valandro, Padovanabassa. Materiali per un ritratto storico, Este, 1987; Id., Voci di 

cronache lontane. Storie minime in Padovanabassa, Monselice, 1990; Id., Campanili, preti e contadini in 

Padovanabassa nell’età veneziana, Monselice, 1991; C. Corrain, R. Valandro, Doman Doman 

Doménega. Cultura orale nella Bassa Padovana, Stanghella, 1996. 
125

 Informazioni relative al sistema museale della Bassa Padovana sono disponibili al sito  

< http://www.museibassapd.it/> [Data di accesso: 18/01/2014]. 
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mentre villa Duse-Masin a Stroppare è di proprietà privata. Le ville sono sicuramente 

visitabili esternamente, in quanto proprietà di enti comunali o privati è necessario 

contattare chi si occupa della gestione di queste strutture per richiedere di visitare le sale 

e gli spazi interni. Il Parco storico “M. A. Centanini” a Stanghella è invece accessibile al 

pubblico, come anche il Museo Civico Etnografico, che però in quest’ultimo periodo ha 

subito variazioni di gestione, è perciò necessario contattare la Biblioteca o 

l’Amministrazione comunale di Stanghella per poterlo visitare.  

      

 

Fig. 27 – Percorso cicloturistico da Anguillara a Stanghella lungo il Fiume Gorzone – Map 

data© 2014 Google. 
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5. Testimonianze e frammenti di memoria bassopadovani 

Prima di giungere alle conclusioni dell’elaborato di tesi, nelle prossime pagine, riporto 

le testimonianze, di tre importanti personaggi emblematici per il territorio della Bassa 

Padovana, intervallate da alcune foto scattate nelle campagne dei paesi di quest’area, tra 

il 1970 e il 1980, da Lino Bottaro, noto fotografo di Bagnoli di Sopra. 

La prima composizione, del Prof. Roberto Valandro, insigne storico basso padovano, 

rappresenta le sofferenze di questo territorio, il duro lavoro dei campi, la fatica, la fame. 

Molti dei suoi abitanti, in epoche passate, hanno dovuto abbandonare la casa in cui 

abitavano, alla ricerca di un posto in cui vivere in maniera più dignitosa. I “ritagli di 

memoria per non dimenticare” sono fatti però anche di piccole cose semplici come “le 

galline crocchianti” o le “pergole vitate” che consentivano una vita semplice ed a 

misura d’uomo.  

A seguire la composizione, di Roberto Soliman, appassionato sodale del Gruppo Bassa 

Padovana, in cui racconta la vita in una fattoria vista con gli occhi dell’autore, allora 

ancora bambino, e che coglie gli aspetti gradevoli anche se sofferti del vivere contadino. 

La mietitura era sicuramente uno degli eventi più attesi ed importanti della vita in corte. 

Simpatica e spiritosa l’ultima parte della composizione dove viene evidenziata la 

contrapposizione tra chi era rimasto a vivere in campagna e chi  invece, per scelta o 

costretto dagli eventi, si era incamminato verso 

l’“urbanizzazione”, con i suoi importanti lati 

positivi, ma anche  con quelli negativi.  

Infine, alcune considerazioni personali dell’Avv. 

Pietro Centanini, rappresentante dell’omonima  

ed importante famiglia con profonde radici basso 

padovane, sulla storia del nostro territorio, 

sull’importanza della cultura del passato, 

necessaria per vivere il presente e per costruire il 

futuro.  

Stradina sterrata nelle campagne della Bassa 

Padovana - Lino Bottaro       
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Preludio in figura di verso – Roberto Valandro 

 

        

Terra Bassa, Padovana Terra, 

benigna Mater, nutrice generosa 

d’uomini e donne dall’eroico sentire. 

Colline in fiore, monti nell’immaginario, 

euganea corona all’Atesis maestoso. 

 

Spazio onirico, se pesato a sogni, 

fonte incolpevole di pane duro 

d’erbe mangerecce e di polenta amara, 

di pozze imputridite irrorate di sudore. 

Ritratti spogli con braccia alzate 

a battere a forgiare a fabbricare arnesi, 

a rompere le grame zolle inaridite. 

 

Attrezzi dai lignei manici fulgenti 

lisciati a sputi su callose palme, 

vanghe forche e falci mulinanti 

contro un cielo arso dall’aprìco sole, 

soffocato da nebbie e nubi quando 

squassa la gravida  tempesta e svelle 

da viti e piante l’anima e il frutto. 

 

Lacrime di Madri affaticate, tristi, 

avvizziti seni generanti, dannati 

a patire nel ricordo solitario 

di visi affranti per lontananze e guerre. 

 

Questa è la mia Terra avìta, 

maternale cosmo culla verdazzurra, 

che sapeva cantare a voci dispiegate 

se in riga muovevano mondine e zappatrici, 

bocche sapide-sapienti, mani forti-delicate 

a cogliere in festa grappoli succosi e turgide 

pannocchie incartocciate. 

 

 

 

 

 

 

Campi arati da buoi pazienti 

piegato il collo sotto levigati gioghi 

solleciti al familiare grido ripetuto, 

allo schioccar sonoro d’aree fruste 

con la carezza, lieve, di fanciulli 

strappati al gioco dal mestiere antico. 

 

Mondo di contadini, d’opere e braccianti 

di croci e capitelli, d’alberi svettanti, 

di siepi in cicaleccio per i nidi ascosi, 

di salici e nogare amate dagli imberbi, 

scalate a gara per carnosi doni 

riposti a rinsecchire nei segreti covi 

d’alti pagliai biondo-tondeggianti. 

 

E l’acqua corriva di fossati e gore 

spiate per carpire il miraggio incantatore 

di creature dal nulla rinascenti, 

girini rospi e rane smeraldine 

con grilli striduli fulminei ramarri 

e nerilucenti maggiolini a primavera, 

prigionieri di un lungo filo teso 

(le bambinesche crudeltà d’allora) 

pasto ghiotto d’altère galline crocchianti. 

 

Nenie carezzevoli e dolci cantilene 

per un parlar aspro-mielato 

sulle labbra fabulanti di vecchioni 

assisi all’ombra di pèrgole  vitate 

o d’un foresto pero montanaro… 

Fattezze di ieri, di giorni lontani 

Scanditi da sonori tòcchi di campane, 

accorati ricordi e dolci inganni, 

ritagli di memoria per non dimenticare. 
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La vita in corte d’un tempo, la mietitura e dintorni.. – Roberto Soliman 

Della mia infanzia e giovinezza trascorsa nella “corte dei Soliman”alle Grompe di 

Urbana, dove sono nato, conservo vivi ricordi di pochi svaghi, di un avvicendarsi degli 

eventi ritmati dalle stagioni, di giorni ripetitivi, di cibi, anche questi ripetitivi, preparati 

da mia nonna che autorevolmente ”imminestrava”: tagliatelle per le cinquantadue 

Domeniche l’anno e torta Margherita;  piatto enorme di gnocchi con la cannella, uvetta 

e zucchero tutti i Venerdì del periodo delle patate. Se una persona me li offre ora, gli 

tolgo il saluto! 

Ma anche di sapori mai più ritrovati: di ritagli di tagliatelle abbrustolite sulla stufa, di 

polenta calda zuccherata, di melanzane fritte mangiate in fondo ai campi con mio padre 

durante la merenda delle otto, di salame un po’ rancido mangiato con Ciro il bovaio in 

“camaroto” al posto del pane e latte che avrei trovato in casa e che non mi andava a 

genio. 

Ricordo la sveglia al mattino, il lavarsi la faccia con l’acqua fredda, il latte che 

regolarmente andava “par sora”, bollendo sulla stufa a legna, impregnando la cucina di 

un odore nauseabondo; la scuola a tre km. da casa da raggiungere spingendo la 

bicicletta su strade bianche, la radio istallata su una mensola fuori portata di bambini, in 

cucina, che mia zia Giuliana, l’ultima delle quattro a sposarsi, sintonizzava a 

mezzogiorno sugli auguri di Radio Capodistria. E la sera, d’inverno, il camino acceso su 

cui mia madre faceva la polenta per poi “portare su le bronze” per scaldare i letti dei 

nonni, degli zii, del loro e il mio. 

La vita trascorreva quasi monotona per un ragazzo dalle belle speranze come me, però 

quando arrivava il periodo della trebbiatura, la corte si animava di molte presenze, circa 

venti erano le persone necessarie durante la trebbiatura, e lì mi accorgevo di come il 

mondo agricolo fosse ancora diviso in classi sociali, forse come al tempo dei Romani. 

Questa distinzione era evidente durante la merenda delle otto, a pranzo, durante il 

“marendin” delle cinque del pomeriggio e riguardava il posto a tavola o in altro luogo 

della corte. 

In casa, oltre ai familiari, trovavano il pranzo pronto: il proprietario della trebbia e i due 

“imbocadori”. Gli “imbocadori” erano molto importanti perché dovevano far scendere 

nella bocca della trebbia la “faia” del frumento già slegata con un movimento dolce ma 

deciso, quasi un passo di danza, per distribuirla uniformemente senza ingolfare la 
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trebbia, altrimenti saltava qualche cinghia, ma con un ritmo che non facesse calare la 

produzione. Erano in due per darsi il turno, anche perché dalla bocca della trebbia 

usciva un gran polverone. 

Poi, sotto il portico seduti su quello che trovavano: vecchie sedie, balle di paglia, secchi 

di legno rovesciati, mangiando quello che si erano portati da casa dentro “sporte” di 

paglia, c’erano le persone che definirei di classe seconda ed erano quelli che caricavano 

le “faie” sul carro in campagna, chi le passava dal carro alla trebbia, chi le slegava per 

passarle all’”imbocadore” e chi portava i sacchi di frumento in granaio. Tutti questi 

avevano un nome e un sopranome. 

Ricordo in particolare l’abilità che avevano: Ivano “Pirolotto” e Toni “Bongio” nel 

caricarsi i sacchi di frumento in spalla. Erano sacchi di circa 80 kg (4 Stari); questi 

prendevano la bocca del sacco stretta tra le mani e, con un piccolo aiuto anche di un 

ragazzo, facevano ruotare il sacco sul braccio destro girando loro stessi in senso 

antiorario cosi che il sacco giungeva, apparentemente senza fatica, in spalla. 

Erano persone di corporatura normale ma dotati di forza e appetito sopra la media; 

portavano su per le scale il frumento per poi scaricarlo in granaio trattenendo il sacco in 

spalla. Al ritorno, nel pianerottolo delle scale c’era per loro un secchio con l’acqua 

fresca nel quale erano immersi due bottiglioni, uno col vino “mericanelo” forse già 

annacquato e l’altro pieno d’acqua che però non calava mai. 

Mio nonno, seduto all’ombra con la sua immancabile pipa in bocca, teneva il conto dei 

sacchi di frumento riferiti a ogni appezzamento di terreno. Ogni appezzamento aveva il 

nome. 

Sotto il portico aveva diritto di essere ospitato anche chi costruiva il pagliaio. Fare il 

pagliaio era come fabbricare una casa ed era lavoro da operai qualificati. Prima 

bisognava partire con gli angoli, poi i lati e infine l’interno. Anche quando si caricavano 

le “faie” o il fieno nel carro bisognava sistemarli così, altrimenti se si partiva dal centro 

alla prima buca della capezzagna, cadeva tutto dai lati. 

Il tetto del pagliaio era coperto solo di paglia sciolta rovesciata e sormontata in modo 

che la pioggia scivolasse giù, guai se non era fatto a regola d’arte, si sarebbe marcita la 

paglia sottostante! 

In fondo alla linea di trebbiatura c’era la pressa e gli addetti a questo macchinario erano 

“i paiaroi”. 
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Alcuni “paiaroi” infilavano il fil di ferro nella pressa, che noi ragazzi preparavamo, e 

sistemavano la pula, altri, con un sacco in testa che scendeva per la spalla per non 

pungersi, portavano le balle di paglia nel pagliaio in costruzione. 

Mangiavano sotto una pianta in fondo alla corte, seduti ovviamente su balle di paglia, e 

credo che nessuno li chiamasse per nome, erano soltanto “i paiaroi”. Dovevano essere 

molto poveri e braccianti generici e perciò emarginati in terza classe. Tutti quelli di 

classe seconda e terza lavoravano a piedi scalzi. 

Finita la trebbiatura, tutto riprendeva come prima salvo l’arrivo in corte di un 

personaggio curioso: “El pilota” chiamato così perché millantava di guidare l’aereo così 

radente al suolo che il mais da tagliare gli dava fastidio. “El pilota” veniva a “svezzare” 

il frumento per la semina, cioè a togliere i semi di Veccia e di altre erbe infestanti. 

Aveva un attrezzo con tamburo rotante forato, caricato su un rimorchietto trainato da un 

cavallo che, senza essere comandato, si fermava autonomamente davanti a tutte le 

osterie che incontrava sul suo percorso (da “Ciodo”, da “Caifa”, dalla “Balena”, da 

“Borin” etc…)  “El pilota”  scendeva dal rimorchio per farsi la classica “ombreta” in 

ognuna di queste, per arrivare nelle corti un po’ alticcio ma il suo lavoro lo faceva bene 

e così manteneva famiglia e osterie. 

Un’altra cosa che smuoveva la tranquilla vita contadina era l’avvicinarsi di Agosto; in 

quasi tutte le case risuonava un grido d’allarme: “Sabo a riva i fuini!”.  Si sa che la 

faina è un animaletto predatore, soprattutto di polli, ma quelle voci preoccupate non si 

riferivano a lui ma ai parenti emigrati a Milano, Torino etc... e che tornavano al paese 

per le ferie. 

Alcuni si erano così immedesimati nella vita di città, che dopo pochi anni avevano 

perfino dimenticato il dialetto veneto. Arrivavano con automobili nuove, decantando la 

grandezza della città, parlavano di fabbriche grandi come una campagna, di 

riscaldamento centralizzato, (altro che “zoche” e “fascine”!), di frigoriferi e di lavatrici 

automatiche ( mia madre invece faceva la “liscia” nel “mastello”!), di metropolitana, un 

treno che passava addirittura sottoterra, e pensare che mio padre per sorprendermi mi 

portava in bicicletta a Montagnana a vedere il treno merci!  

Mia nonna era in agitazione, d’altronde erano le sue figlie che arrivavano con mariti e 

prole, ma mio padre invece diceva cose di questo genere: “…. a vedaremo che calada 

che ghe taca el ponaro e l’ultima pertega dei saladi!”.  
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Infatti a tavola ritrovavano le loro radici più genuine: “senti che vinello!”, “senti che 

salame!”, “questo pollo si che è ruspante, non quelli che si trovano a Milano!” e cosi 

via. 

Mia nonna , sforando sul budget familiare di spesa da fare con le uova, comprava da 

Ugo Crema, che passava col carretto a vendere generi alimentari, della mortadella che 

veniva regolarmente  ignorata. 

Preferivano rosicchiare i “polastri”, da lì il nomignolo di “fuini”, al punto che un mio 

paesano, Silvano “Marangon”, ha coniato la frase passata alla storia locale, e che recita: 

“I vien qua e i parla in né; e né e né, ma polastri non ghi né!”. 

 

 

 

 

 

Vita nell’aia - Lino Bottaro 
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Gli attrezzi della stalla – Lino Bottaro 

 

Sull’argine del fiume Fratta-Gorzone – Lino Bottaro 
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Cultura e sensibilità ambientale – Colloquio con Pietro Centanini 

La cultura ed il ricordo del passato possono essere di aiuto nella predisposizione di 

un progetto di valorizzazione del nostro territorio? 

Un teologo tedesco contemporaneo, Johann Baptist Metz, ha parlato di una cultura 

dell’amnesia che sarebbe dominante ai nostri giorni. 

A pensarci bene, siamo effettivamente smemorati dell’eredità culturale e spirituale che 

il passato ci ha lasciato. Sullo specifico tema si è spesso intervenuti a ragione e noi 

stessi abbiamo ripetutamente ribadito che, per vivere il presente e progettare il futuro, è 

necessario ricordare il passato e metterne a frutto il patrimonio di conoscenza e 

scoperte. Se è così , ogni cittadino dovrà trasformare in concreti progetti il suo spirito di 

solidarietà e di attenzione ai problemi della comunità  per raggiungere il solidale 

obiettivo di un miglioramento della qualità della vita. 

Dobbiamo ricordare inoltre che solo con la cultura  un individuo cresce e diventa degno 

di far parte della comunità umana. Nella cultura è riposto il nostro passato e nella 

cultura sono depositate le conquiste e le realizzazioni di intere generazioni alle quali 

possiamo attingere liberamente  per far fronte alle difficoltà del presente  e per gettare le 

basi di un futuro a dimensione d’uomo. E tutto ciò è nella conservazione scrupolosa ed 

attenta di quanto ci è stato lasciato in eredità, per trasmetterla poi alle generazioni che 

verranno, nel rispetto del famoso adagio “ senza la conoscenza del passato non c’è 

possibilità di futuro”. Detto questo con forza bisogna condividere  la considerazione del 

maestro della tradizione etica classica, Seneca, là dove afferma che “ chi è venuto prima 

di noi ha fatto molto, ma non ha fatto tutto”. 

Queste considerazioni giustificano ampiamente la conservazione di beni, attrezzature, 

costruzioni e quant’altro a ricordo della laboriosità di uomini, società e collettività del 

passato. Non possiamo, infatti, dimenticare che esiste una stretta relazione tra 

l’ambiente e gli esseri viventi che in esso si muovono, nascono, crescono, si 

riproducono e muoiono, secondo un ciclo ininterrotto che segue la storia del nostro 

pianeta. Tale rapporto tra uomo, esseri viventi ed ambiente non sempre è riuscito a 

mantenersi in uno stato di equilibrio. 

Rapporto tra uomo ed ambiente. Può fare qualche riflessione in proposito? 

Nei secoli più vicini a noi la situazione si è radicalmente modificata. L’uso 

imprevidente degli elementi naturali ma, soprattutto, la più recente industrializzazione  
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spregiudicata, l’uso scriteriato di idrocarburi, la produzione di sostanze altamente 

inquinanti e non biodegradabili, la produzione e l’accumulo di rifiuti, le colate di 

cemento che hanno alterato in modo sempre più imponente l’ambiente naturale hanno 

sconvolto l’equilibrio  tra l’uomo e la natura. Per invertire virtuosamente questo 

andamento che porterebbe sicuramente, in tempi brevi, ad un insopportabile e 

pericoloso deterioramento della vita, l’uomo deve orientarsi non più ad un 

atteggiamento di aggressione e di sfruttamento, bensì ad un atteggiamento di difesa e di 

conservazione. Ecco perché ritengo che la creazione dei Musei etnografici della Bassa 

Padovana,tra cui Stanghella e Monselice che per  alcuni aspetti ricordano la storia della 

mia famiglia in questo territorio,  la conservazione e valorizzazione degli edifici rurali, 

delle ville venete di campagna, delle opere idrauliche,  dei parchi e delle aree umide 

naturali possono costituire  un salto di qualità nella coscienza sociale e nuove 

opportunità nei campi della cultura, della conoscenza e dello sviluppo. 

Come immagina la risoluzione delle problematiche sollevate? 

I grandi problemi dell’ambiente e quindi del futuro devono essere affrontati con 

politiche in grado di coniugare sviluppo e solidarietà, gestione del presente e visione del 

futuro, con memoria del passato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Adige – Lino Bottaro 
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Dopo la nevicata – Lino Bottaro 

Il salice – Lino Bottaro 
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Conclusioni 

L’elaborato  di tesi predisposto si prefigge  lo scopo  di raggiungere tre obiettivi ben 

chiari e concreti così di seguito descritti: 

 riutilizzare la casa colonica dell’azienda agricola “Boaria Prese Fortuna” come 

fattoria polifunzionale per funzioni legate alla ruralità e  specificatamente per  

attività didattiche, formative,  culturali, turistiche, sportive, ricreative,  e sociali, 

così come previsto dalle recenti leggi della  Regione Veneto n. 28/2012 

sull’agriturismo e n. 14/2013 sull’agricoltura sociale; 

 creare all’interno della fattoria polifunzionale un centro  di arte e cultura rurale   

che faccia da punto di riferimento per le specifiche attività relative al filone 

culturale, che verranno programmate ed attivate con gradualità all’interno 

dell’azienda agricola; 

 organizzare percorsi turistici nel territorio della Bassa Padovana nell’ambito di 

un  progetto di valorizzazione dell’architettura rurale e di bonifica, dell’arte e 

della cultura  legate alla ruralità. 

L’agricoltura del futuro, anche in base alle pianificazioni dei vari governi del mondo 

occidentale, dovrà  dedicarsi oltre che  alla produzione di cibo e di energie rinnovabili 

anche ad una maggior salvaguardia del territorio. Gli agricoltori, soprattutto i giovani 

che avranno l’opportunità di  inserirsi  in questo contesto professionale, dovranno 

diventare “guardiani” del territorio, “coltivare la cultura” rurale e con essa la crescita 

turistica e la valorizzazione del territorio nella sua globalità. 

Il mio auspicio  conclusivo è che i tre obiettivi sopraelencati messi assieme possano  

consentire di creare nell’azienda di famiglia, in  maniera graduale ed in tempi 

successivi,   alcuni posti di lavoro con specifiche competenze in ambito rurale per 

sviluppare  attività culturali, didattiche, turistiche, ricreative e sociali in sintonia  anche 

con il  Programma di Sviluppo Rurale  2014-2020 della Comunità Europea in fase di 

imminente attuazione. 
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