UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Il Sile: i mulini nella storia.
Tesi di laurea triennale in storia e tutela dei beni
culturali.

Matteo Grespi 555914 STB

INTRODUZIONE.
Il Sile (…) mormora, ride, scroscia, incupisce, spumeggia, sempre caro al cuore di tutti quelli
che li sono affezionati, che lo conoscono da quando, bambini, si rincorrevano sulle sue rive,
o gittavano sassi appiattiti nelle sue onde per vederli rimbalzare (Zago, 1932 p. 945).

Il sole radente illuminava la distesa dei canneti brillanti di verde e in mezzo l‟acqua vitrea,
profonda e lenta andava fino ad una svolta lontana. Una barca a remi scendeva con la
corrente e un‟altra si internò tra i canneti, da questa scesero a terra due uomini che la
portarono in secca e la capovolsero sulla riva (Comisso, 1935 p. 49).

L‟oggetto di questa tesi è un preciso contesto storico-geografico vicino al paese in cui vivo. Nella
prima parte tratto in generale l‟aspetto storico-geografico di questo fiume di risorgiva e, di
conseguenza, individuo i rapporti tra l‟uomo e il territorio nel corso della storia. Nella seconda
parte, più specifica, la scala geografica si restringe a Quinto di Treviso e ai suoi mulini, che nel
corso dei secoli hanno avuto un‟ importanza vitale per la storia della Serenissima.
La scelta dell‟argomento specifico dei mulini di Quinto è stata motivata anche dalla mancanza di
studi approfonditi riguardo questa realtà.
Questa tesi è articolata in tre capitoli: il primo tratta la geografia del Sile, il secondo la storia e il
terzo Quinto e i suoi mulini.
L‟attenzione è rivolta in particolar modo al periodo compreso tra la fine dell‟Ottocento e gli anni
del miracolo economico, epoca in cui viene evocata l‟esistenza di un fiume fondamentalmente
benevolo nei confronti dell‟uomo, grazie al suo carattere “placido” di corso di risorgiva che
garantisce la navigabilità delle acque, lo sfruttamento dell‟energia idrica, l‟agricoltura e la pesca.
Questa visione di diffuso equilibrio sembra tuttavia sfumare durante le recenti trasformazioni
socioeconomiche che hanno vistosamente modificato l‟intera regione, condannando al definitivo
declino le tradizionali funzioni del territorio. Si allude, in particolare, alla decadenza di molti
opifici, dell‟intera industria molitoria, della pesca, dei traffici fluviali, e delle relazioni di scambio
con le aree costiere.

I. Il Sile dal punto di vista geografico.
Il Sile è un fiume di risorgiva con portata relativamente costante lungo circa 84 km ed è importante
per il volume di traffico commerciale che ha avuto dal basso Medioevo fino agli anni cinquanta del
Novecento.
Etimologicamente nel nome del fiume si può scorgere il significato di silente, silenzioso. Nasce a
cavallo delle province di Treviso e di Padova da polle sorgive localmente chiamate fontanassi, che
sorgono al contatto fra alta e bassa pianura. Gli esperti lo definiscono un “sottosistema fluviale
parassita”, in quanto i serbatoi di questo fiume sono alimentati in gran parte dalle acque del fiume
Piave che si disperdono e scendono in profondità fino ad incontrare gli strati di argilla
impermeabili della bassa pianura (Bondesan A. et al, 1998 pp. 25-39; Caniato G., 1998 p. 65;
Pavan C., 1989 p 17, 1994 p. 8; Pinzi L., 2005 pp. 36-37).
Nel primo tratto il fiume scorre su un letto a meandri, non particolarmente ampi e raccoglie le acque
della Corbetta Nuova, della Corbetta Vecchia e del Siletto (canale di gronda) tutti confluenti nel
breve canale artificiale che prende il nome di “Taglio del Sile” (Bondensan A., 1998 p. 10).
“A Morgano, due rii s‟immettono dalla zona dei “ fontanazzi”, mentre a S. Cristina, lo scolo
Piovega rappresenta il primo affluente di destra. Il Sile quindi prosegue verso Treviso allargandosi
in bacini sempre più ampi nei pressi di Quinto di Treviso” (Bondensan A., 1998 p. 11).
Entrato nel capoluogo ne costeggia le mura ed è alimentato da sinistra dal Cerca, dal Giavera e dal
rio Piovesan. Appena attraversata la città, il fiume si ingrossa ulteriormente deviando a sud-est
proseguendo verso Cendon, S. Elena e Casale sul Sile. Quindi prosegue verso Sud e nel tratto tra
Quarto d‟Altino e Portegrandi arriva a lambire la laguna. Qui convergono le acque dello Zero,
dell‟Osellino e del Dese. Dalle conche di Trepalade e Portegrandi rispettivamente il Siloncello e il
Silone penetrano nella laguna delimitando paludi e valli da pesca presso il delta che si protende
verso Torcello e Burano (Bondesan A., 1998 pp. 11-13).
Con il taglio del Sile nel XVII secolo, voluto dalla Serenissima, assieme alla diversione del Piave
verso Cortellazzo, per salvaguardare la laguna che altrimenti correva il pericolo di essere interrata,
il delta non fu più percorso dalle acque del fiume.
Da Portegrandi a Caposile esso quindi separa la laguna dalle aree poste a nord, a ridosso del canale
bonificate durante il XX secolo. Qui il taglio s‟innesta nell‟alveo del vecchio Piave, deviato in
passato più ad Est, dove, dopo alterne vicende, impostò la propria foce a Cortellazzo. In seguito il
Sile riprende a scorrere seguendo larghi meandri attraversando Jesolo e sfociando nel Mare
Adriatico nel porto di Piave Vecchia (Bondesan A., 1998 pp. 13-14; Pavan C., 1994 p. 30).
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Carta idrografica del Sile con i principali affluenti
Bondesan A., 1998 p. 9.

1.1 Descrizione del paesaggio attraversato dal Sile.
Percorrendo il territorio della pianura veneta solcata dal Sile si possono notare le diversità tra i vari
ambienti, assieme alle caratteristiche peculiari di questo fiume.
Da sottolineare comunque che “la comprensione del paesaggio presuppone la conoscenza della
storia, specialmente in una regione come quella veneta dove le trasformazioni secolari hanno
causato una tale stratificazione di segni che ne fanno un‟area di studio di straordinario interesse”
(Bondesan A., 1998 p. 14).
Quindi il paesaggio è il risultato di un intreccio di eventi naturali e di interventi umani.

1.1 a Il paesaggio di risorgiva.
Il territorio è dominato da aree boscate, costituite per lo più da piantagioni artificiali di pioppo che
si alternano a campi coltivati bordati da siepi alberate. In alcuni casi gli ambienti sono adibiti ad
attività estrattiva (poche e limitate zone), in altri utilizzati per allevamento ittico (troticultura).
Fino a prima della guerra la bassura sorgentifera del Sile era rivestita in buona parte dalla palude,
nella quale i ricchi signori andavano a caccia, accompagnati in barca da abitanti del posto. La
bonifica fu iniziata tra le due guerre e fu portata a termine nel 1969 con lo scavo del Canale di
Gronda.
In quest‟area l‟intervento umano riguarda anche la regolazione dell‟alveo e la rettificazione del
corso; ciò si nota particolarmente nei rami del Siletto e della Corbetta Nuova, ma è soprattutto
evidente per il Sile vero e proprio che dalle sorgenti si dirige in linea retta verso Est alla zona delle
fornaci di Istrana (Bondesan A., 1998 p. 15; Pavan C.,1994 p. 8; Rallo G. et al, 1998 pp. 258-259).
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Il fatto che l‟area delle risorgive sia indicata genericamente con l‟idronimo “Sorgenti del Sile”
indica proprio l‟impossibilità di individuare in maniera sicura i singoli fontanili. Basti pensare
infatti alla lunga serie di dispute riguardo al luogo preciso in cui nasce il Sile, divise a metà strada
tra storia e geografia, cultura popolare e studiosi. Tanto è vero vi è la zona che si trova a cavallo dei
due comuni di Vedelago e Piombino Dese e delle due province di Treviso e Padova. Storicamente
tuttavia, almeno a partire dal catasto napoleonico, la sorgente originaria è sempre stata segnata sotto
Casacorba e di preciso proprio nei pressi del punto in cui oggi si trova l‟area sosta ai Fontanassi.
Attualmente comunque, dopo le rettifiche degli anni ‟40, si è più propensi a far iniziare il Sile dal
“fontanasso dea Coa Longa” che si trova sotto Torreselle; si pensa che il suo nome derivi dal “
vortice di vapore acqueo (simile appunto ad una gigantesca coda) che, in occasione dei temporali,
s‟innalzava dalla sorgente fino a congiungersi con i nembi minacciosi che sovrastavano la palude”
(Pavan C., 1989 p. 99 ; 1994 p. 9).

Il fontanasso dea coa longa, sorgente storica del Sile
Bondensan A et al., 1998 p. 31.

Passando “per via S Brigida a Casacorba, all‟altezza dell‟area da pic nic Ai Fontanassi, seguendo
dei sentieri facilmente individuabili, ci si inoltra a piedi fino ad una torbiera ai bordi della quale, fra
macchie d‟arbusti e rovi, s‟incontrano alcuni fontanili alimentati dall‟acqua che ritorna alla luce
dopo un lungo viaggio nelle viscere della terra” (Pavan C., 1994 p. 9).
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“E‟ da qui che muove i suoi primi passi incanalato in un rettilineo taglio di oltre tre chilometri,
frutto della bonifica” (Pavan C., 1989 p. 100).

Le sorgenti del Sile
Pavan C., 1989 p. 97.

1.1.b Il paesaggio fluviale da Morgano a Treviso.
E‟ boscoso e ricco di vegetazione, dominato dalla presenza del fiume, il quale, nonostante le
dimensioni ridotte dell‟alveo, caratterizza e condiziona l‟evoluzione naturale e lo sviluppo
antropico della pianura lungo il suo corso. Infatti tutti i vari elementi del paesaggio (zone depresse e
paludose, anse, affluenti, risorgive, viabilità ecc...) si dispongono attorno al fiume.
Prima di Morgano il suo percorso è ancora improntato su geometrie rettilinee coincidenti con il
taglio del Sile, dove fu eseguita la prima regolazione del corso d‟acqua (Bondesan A., 1998 pp. 1516).
Ad est di Morgano nell‟area detta i “fontanazzi” un gruppo di risorgive alimenta il Rio. “Da
Morgano a Quinto vi è una distesa quasi ininterrotta di vasche dedicate alla troticoltura, realizzate
scavando all‟interno delle aree umide” (Bondesan A., 1998 p. 16).
Molto interessante dal punto di vista naturalistico è l‟Oasi di Cervara a S. Cristina, racchiusa tra il
Sile e la Piovega (Siletto) e fra i ponti di Settimo e quello del Tiveron. E‟una zona protetta che si
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estende su un‟area di circa venti ettari che è miracolosamente riuscita a sfuggire al destino comune
delle paludi del medio corso del Sile, cioè alla trasformazione in allevamento di trote (Bondesan A.,
1998 p. 16; Pavan C., 1989 p. 123).
“A Quinto il fiume si espande in due ampi laghetti e prima dell‟aeroporto attraversa un altro
sistema di vasche per l‟allevamento delle trote dalla curiosa forma semicircolare. Questo paese
occupa un‟area a cuneo compresa tra due laghi fluviali, che sono il risultato dell‟estrazione di ghiaia
iniziata negli anni Trenta e terminata negli anni Settanta. L‟espansione dei centri abitati ha portato
gli stessi ad assumere una forma stellata con una particolare concentrazione di popolazione lungo
gli assi viari che si dipartono dai paesi” (Bondesan A., 1998 p. 16).
Da Quinto a Treviso, possiamo percorrere in gran parte un itinerario sulla destra del fiume dove il
paesaggio è rimasto tutto sommato integro, mentre sulla riva sinistra ciò non è possibile in quanto
esso è stato antropizzato, in parte dalla diffusione della troticoltura, ma soprattutto dalla costruzione
dell‟aeroporto nel 1935 che ha interrotto le secolari vie di collegamento tra questi due centri (Pavan
C., 1989 pp. 125-144).

Il Sile da Badoere a Santa Cristina
Pavan C., 1989 p. 115.
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Il Sile da Santa Cristina a Treviso
Pavan C., 1989 p. 125

Il Sile alle porte di Treviso
Pavan C., 1989 p. 136.
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Il Sile a S. Angelo vicino alla chiesa.

1.1.c Il paesaggio urbano di Treviso.
Dopo aver attraversato Canizzano, finalmente il Sile giunge nel capoluogo trevigiano. Come molte
città al mondo, ha legato e lo fa tuttora, origini e fortune ad un fiume. Infatti la vicenda urbanistica
di Treviso è la storia di una città nata sull‟acqua, caratterizzata da un dislivello di nove metri tra il
punto più basso e quello più alto; per questo motivo ci sono cinque sbarramenti, a cui
corrispondono altrettanti salti d‟acqua. A Sant‟Andrea è individuato, sul colle più alto, il primo
insediamento umano, un piccolo villaggio documentato da capanne, necropoli e varia suppellettile
di età compresa fra il XVI e il XIII secolo a.C (Bondesan A., 1998 p. 17; Perusini C., 1998 pp.
257-270).
Sull‟origine di Treviso nulla di certo si può ancora dire. L‟ipotesi più probabile è che sia stata
fondata dai Taurisci, una popolazione forte ed audace che viveva nelle Alpi della Carnia, i quali,
vinti dai Romani, si erano dispersi nella pianura. Forse parti di essi fu costretta a fermarsi qui, dove
sembra che tra le acque del Sile e del Cagnano esistesse un campo o castrum romano delimitato dal
corso delle acque, che la racchiudevano dai quattro lati; a Sud il Sile, ad Est il Cagnano, ad Ovest e
a Nord una sua derivazione che scorre prima col nome di Roggia continuando e finendo con quella
di Siletto.
Doppiamente protetta dalle mura e dall‟acqua la città romana ha forma pressoché rettangolare e
occupa un‟area di circa 18 ettari; alle estremità del castro e del decumano quattro ponti per
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altrettante direttrici strategiche, collegate alle centuriazioni e alla grande viabilità: Postumia, Annia,
Claudia Augusta.
Gli elementi che d‟altra parte hanno attratto in questo centro la popolazione sono stati la fertilità del
suolo, la sua ricchezza d‟acque, la presenza di importanti vie di comunicazione terrestri, e il Sile
invece come un importante percorso fluviale che la collegava al mare, sul cui letto doveva pur
mettere le acque di un ramo del Piave. Da ciò deriva l‟espressione geografica di Plinio “ Fluvius
Silis ex Montibus Tarvisanis”; questa affermazione fece discutere per molto tempo i vari studiosi
(Pavan C., 1989 p. 22; Perusini C., 1998 p. 259).
“Secondo alcuni studiosi, la frase di Plinio potrebbe spiegarsi con la presenza di un ramo del Piave
che, ancora in epoca romana, scendeva per la stretta di Cornuda fino verso la località di Morgano.
Secondo altri studiosi, il Piave in epoca romana aveva già da tempo abbandonato il ramo per la
stretta di Cornuda ed arrivava in pianura con un corso unico. Qui disperdeva le sue acque,
portandosi con un grosso ramo, proveniente da Nervesa, ad alimentare il Sile all‟altezza di
Treviso”(Pavan C., 1989 p. 22).
In questo modo ed in tutti e due i casi prospettati si spiegherebbe la frase di Plinio ed anche il
completo silenzio delle fonti classiche sulla presenza del Piave. La situazione mutò in relazione
all‟alluvione del 589, quando il Piave, abbandonato il ramo occidentale, avrebbe definitivamente
scelto il suo attuale corso, staccandosi dal Sile.
Secondo Luciano Bosio, in età romana il Piave usciva in piano già con un unico corso ed
alimentava un ramo del Sile poco prima di Altino. In questo modo possiamo parlare del Sile-Piave
ad Altino, con quest‟ultimo che versava parte delle sue acque nel primo e non aveva una foce
propria in mare.
Un altro quesito che Bosio si pone è quello di cercare di capire la ragione per la quale Plinio ha
ricordato il Sile e non il Piave visto che le acque dei due fiumi andavano allora a sfociare insieme
nella laguna. Egli per cercare la risposta evidenzia la maggiore importanza che in quel periodo
aveva il Sile rispetto al Piave, in contrasto con quanto noi oggi possiamo pensare guardando questi
corsi d‟acqua. Infatti risalendo il Sile, facilmente navigabile, s‟incontrava Tarvisium e ciò rendeva
questo fiume una via di comunicazione di rilevante interesse fra lo scalo portuale di Altinum, in
collegamento con il mare Adriatico, e il maggior centro della pianura a nord della laguna veneta. Da
ciò deriva la notorietà rispetto al Piave che, anche per il suo carattere torrentizio, non aveva visto
sorgere sulle sue rive uno scalo fluviale rilevante (Pavan C., 1989 p. 22).
Nel Medioevo la città si espande ben oltre la cerchia romana, misura 85 ettari e ha tredici porte. La
maglia interna romana, rigorosamente ortogonale, diventa fluida ed ondulata per le ricostruzioni
successive, senza che tuttavia ne vada perduto l‟impianto originale (Perusini C., 1998 p. 259).
Con il passare dei secoli la città si è evoluta e si sono costruite nuove mura difensive; fino alla fine
del XIX secolo il Sile era una importante via di comunicazione per Venezia con l‟entroterra e si
pensava fino alla metà del XX secolo di farne un canale navigabile, tanto che Treviso aveva il suo
porto in città, dapprima presso San Martino, poi a Sant‟Andrea, quindi a Santa Margherita, in
piazza Garibaldi, infine a Fiera (Perusini C., 1998 p. 268).
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Treviso: insediamento preistorico anteriore al 1500 a.C (A); città romana con il cardo e il decumano massimi (B); città medievale (C); città
rinascimentale (D) Perusini C., 1998 p. 258.

Proprio l‟abbondanza delle acque che attraversano la città hanno fatto paragonare Treviso ad una
Venezia di terraferma; basti pensare ad esempio ai ponticelli, alle lunghe file di case affacciate sui
canali, alle isole e alle strette calli che si aprono inaspettatamente sul Sile e sugli altri fiumi e canali.
Nonostante ciò l‟acqua di Treviso ha qualcosa di profondamente diverso rispetto a quella di
Venezia, in parte perché è dolce, scorre costante e non è soggetta al variare della maree, ma
soprattutto perché i circa 3 metri di dislivello esistenti tra l‟ingresso del Botteniga in città e la sua
confluenza nel Sile (all‟incirca seicento metri di percorso) le imprimono una velocità tale che, al di
là del suo naturale uso di mezzo di difesa del recinto urbano, l‟hanno fatta ben presto utilizzare
come fonte di energia. Basti pensare alla prima centrale elettrica costruita a San Martino nel 1887
che sfruttava un salto di 2,20 metri e produceva 740 cavalli (circa 544KW) con una portata di 25.40
metri cubi al secondo. Inoltre grazie alla sua velocità l‟acqua di Treviso è un mezzo di igiene per i
trevigiani, a differenza invece di Venezia dove il suo ricambio, affidato al ritmo della maree, è
piuttosto lento (Pavan C., 1989 p. 273; Perusini C., 1998 p. 269).
“Fluente da terraferma a laguna dove acqua e terra si fondono in un confine che non c‟è, il Sile è
perciò anche il simbolo dell‟antico e del complesso e privilegiato rapporto fra Treviso e Venezia”.
Per capire questa dualità basta scendere il Sile; l‟acqua dolce, tutta di risorgiva si fa via via più
salsa, i meandri del fiume sempre più stretti, i campi chiusi diventano latifondo. Anche per strada, a
10

leggere i segni delle colture, delle bonifiche, delle architetture si possono cogliere le mutazioni del
paesaggio (Perusini C., 1998 p. 263).
“In questa terra d‟acqua uno strettissimo intreccio di commerci e investimenti, di difesa e di
politica, di comunicazioni e di energia ha legato Treviso a Venezia prima ancora della pace del
1339 che ha sancito la sua adesione alla Serenissima. Treviso ha il grano e le macchine per fare il
pane, Venezia il monopolio del sale. Venezia commercia, governa i capitali, investe in terraferma e
comanda; Treviso coltiva, vende lavoro e obbedisce, come è suo antico costume, in un patto sociale
di reciproco bisogno più che di reciproco rispetto. Gli antichi rapporti si sono ora perduti e
sopravvivono soltanto nelle tradizioni. Il maestoso Leone marciano è dovunque. Gli stilemi
architettonici del gotico veneziano sono frequenti e diffusi. Alcuni luoghi di Treviso, assai prossima
a Burano recano ancora i segni dei pescatori di quell‟isola, con la quale la città mantiene antiche
frequentazioni – qui tiponimi buranelli e nel dialetto di Burano idiomi di terra – seppure soltanto
turistiche” (Perusini C., 1998 pp. 263-264).
“Treviso, che nasce duemila anni prima, ha con Venezia un rapporto simbiotico, talora dolce, di
terra e di acqua, di strade e di fiumi, di città e campagna; talora aspro, di affinità e contrasti, di
commercio e agricoltura, di amore e odio, di identità e alterità. Due terre prossime e remote, due
culture simili e diverse: forte la prima di un‟aristocrazia che non c‟è più, debole la seconda di un
retaggio plebeo rimosso da secoli” (Perusini C., 1998 p. 264).
Oggi purtroppo l‟intero ecosistema d‟acqua è in pericolo; non ci sono più a disciplinarlo gli statuti
medievali o il governo sapiente del doge. La qualità delle acque è notevolmente peggiorata a causa
dell‟inquinamento e dei forsennati interventi nel sottosuolo (Perusini C., 1998 p. 265).
Le ultime trasformazioni strutturali, che tuttavia non hanno modificato l‟impianto urbano
complessivo, sono posteriori ai devastanti bombardamenti del 1944-45 e quindi risalgono alla
recente ricostruzione (Perusini C., 1998 p. 260) .

Il Sile a Treviso
Pavan C., 1989 p. 267.

11

Il Sile a Treviso in zona università.

Dopo varie discussioni si è fatto del Sile e del suo ambito un parco per proteggerlo dalla progressiva
aggressione dell‟uomo. In senso lato esso copre un‟area piuttosto vasta del Veneto e riguarda infatti
undici comuni delle provincie di Padova, Treviso e Venezia: Piombino Dese (PD), Vedelago,
Morgano, Istrana, Quinto di Treviso, Treviso appunto, Silea, Casier, Casale sul Sile, Roncade (TV),
Quarto d‟Altino(VE). L‟asta del fiume prosegue oltre continuando il suo corso verso la foce, nel
mare Adriatico, nei pressi del faro della nota località balneare di Jesolo.
Una rapida escursione “a volo d‟uccello” lungo il corso d‟acqua mette in evidenza i valori
multiformi del Sile, consentendo di focalizzare le varie vocazioni d‟uso dell‟ambiente fluviale
(Pinzi L., 2005 pp. 74-82).
Dall‟area delle sorgenti a Treviso meritevoli di tutela integrale sono la zona delle fonti e l‟isola di
Cervara a Santa Cristina. Molto importanti, in questo primo tratto, sono la presenza di allevamenti
ittici, che rappresentano la più tipica attività legata alle risorse primarie dei fiumi di risorgiva e i
mulini, o meglio le vestigia di quello che non più di due secoli fa rappresentava il maggior apparato
di sfruttamento energetico naturale dell‟intera Marca. Da ricordare ciò che resta dei mulini di Santa
Cristina e di Mure di Canizzano, a Quinto e nella stessa area urbana di Treviso. Un restauro
conservativo ed una conversione d‟uso di questi edifici rappresenta uno degli interventi qualificanti
per la salvaguardia dell‟ambiente fluviale.
A valle di Treviso ci si addentra nel tipico ambiente agro-urbanistico della bassa campagna
trevigiana. Accanto ad aspetti naturalistici di notevole interesse emerge l‟impronta architettonica
della villa veneta settecentesca.
L‟area della foce invece merita attenzione e tutela da un punto di vista storico e paesaggistico nello
scenario nuovo e piatto della bonifica e l‟importante crocevia fluviale (per il collegamento con
l‟intera area geografica del basso Piave e dei lidi) rappresentano gli aspetti di maggior rilevanza del
tratto di Caposile (Zanetti M., 1986 pp. 42-43).
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Il parco, istituito nel 1991, con sede istituzionale a Treviso, in villa Letizia, ha come obiettivo da un
lato la tutela dei caratteri naturalistici, storici ed ambientali del fiume, dall‟altro la valorizzazione
delle componenti legate alla presenza umana e alle sue variegate attività, attribuendo quindi ad esso
il ruolo di modello di gestione territoriale (Pinzi L., 2005 pp. 74-82).

1.1.d Il paesaggio tra Treviso e Portegrandi.
Attraversato il centro urbano di Treviso, dopo l‟ospedale Caffoncello si incontra la parte antica del
borgo di Fiera, con il suo importante scalo fluviale; proprio questa facilità di comunicazione
attraverso la via d‟acqua, unita alla presenza di vari affluenti sulla sinistra del Sile che fornivano
energia idraulica, ha fatto di quest‟area, fin dal Medioevo, il “cuore industriale” della città; qui sul
finire dell‟Ottocento furono costruiti su preesistenti impianti i primi mulini industriali, mossi
inizialmente da motori a vapore e poi dall‟elettricità (Pavan C., 1994 p. 17).
Tra questi “il Mulino Mandelli fu il primo grosso impianto industriale di Fiera e segnò nell‟ultimo
quarto di secolo scorso, il passaggio di questa località da un‟economia artigianale e proto industriale
ad un‟economia industriale vera e propria” e l‟ex mulino della Società Anonima di Cereali Treviso
poi Purina (Pavan C., 1989 p. 247).
Attraversato il borgo di Fiera il capoluogo trevigiano è ormai alle spalle e “il Sile si svolge su ampi
meandri, larghi parecchie centinaia di metri, mutando la direzione del suo corso verso sudest. Si
osserva parimenti un brusco cambiamento nell‟organizzazione del territorio rispetto a Treviso: le
alterazioni prodotte dall‟uomo su questo corso sono straordinarie per le dimensioni delle opere e per
gli effetti del paesaggio, prima di tutto attraverso l‟estrazione di ghiaie in alveo e poi con lo
sviluppo di attività industriali e portuali e delle conseguenti infrastrutture lungo le sponde. Il letto
del Sile è stato profondamente mutato nel suo corso e nelle sue proporzioni fino ad apparire un
elemento deforme e innaturale” (Bondesan A., 1998 p. 18).
Appena attraversato il ponte della tangenziale sud sulla destra il Sile è convogliato nel nuovo
Taglio, un canale artificiale rettilineo di circa un km, che ha eliminato le difficili curve e la grande
ansa che il fiume formava a S. Antonino (dove c‟era anche uno scalo merci di una certa
importanza), ottenendo così il duplice risultato di rendere più agevole la navigazione e di permettere
lo sfruttamento di un salto d‟acqua di circa 3.80 m, garantendo alla centrale elettrica che sorge al
centro del canale una produzione nominale di 1732Kw/h (Pavan C., 1994 p. 19).
L‟area di Villapendola, posta al confine tra il comune di Treviso e quelli di Silea e Casier,
attraversata dal vecchio corso del Sile, divenuto ramo morto dopo la costruzione della centrale
idroelettrica di Silea, ha assunto nell‟ultimo periodo condizioni naturali piuttosto singolari
caratterizzate dal lento corso d‟acqua e dall‟insediamento di specie animali e vegetali di notevole
valenza; le rive sono fiancheggiate a sinistra da una strada sterrata e da un percorso naturalistico;
questo ramo morto compie un‟ampia curva che lambisce nel tratto inferiore la chiesa parrocchiale di
S. Antonino, mentre a nord si unisce con il tratto artificiale del Sile; all‟interno di questa area si
trovano campagne coltivate e poche abitazioni (Mezzavilla F., 1989 p. 244).
Successivamente il fiume giunge a Silea, dove appunto l‟attività industriale e le escavazioni ne
hanno modificato l‟originaria morfologia; sulla sinistra vediamo dapprima la parte moderna,
costruita contemporaneamente alla centrale, quando quest‟area doveva teoricamente diventare il
nuovo motore dell‟economia trevigiana; fu un errore di prospettiva e l‟opera rimase incompiuta, in
seguito al declino della navigazione. Poche centinaia di metri e si giunge al porto antico di Silea,
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con la sua bella osteria “Alle Barche-Da Nea”, dove un tempo avveniva il cambio dei cavalli e dei
buoi addetti al traino dei barconi nell‟ultima restera (Pavan C., 1994 p. 20).
Di fronte all‟area portuale di Silea, sulla riva destra per decenni fu attiva una grossa cava di ghiaia
della ditta Barina, che toccò l‟apice della sua espansione nel decennio tra il 1930 e il 1940; questa
zona specifica fu per oltre un secolo l‟epicentro degli scavi che interessarono l‟alveo del fiume e
anche parte della campagna circostante come testimonia la presenza di vari laghetti adiacenti ad
esso; in questo periodo il Sile subì ulteriori vistose trasformazioni che ne provocarono
l‟allargamento dell‟alveo fino ad 80-100 metri, laddove prima raggiungeva a malapena 15-20 metri;
la ghiaia da qui estratta servì alla costruzione di numerose strade come la Romea nel tratto Porto
Tolle-Ferrara e come il ponte translagunare di Venezia, oltre a contribuire alla costruzione di
Marghera (Pavan C., 1989 pp. 233-234; 1994 p. 20).
Assieme alla ghiaia emersero anche numerosi reperti archeologici, soprattutto spade, asce ed altri
oggetti dell‟età del bronzo, ora conservati al museo Civico di Treviso. L‟archeologo Boccazzi, uno
dei più attenti indagatori dei materiali protostorici trevigiani, propende per una provenienza dei
bronzi dalla zona danubiana; tale ipotesi, avvalorata dalle analisi chimiche effettuate nei reperti
(stessa percentuale di presenza dello stagno), proverebbe l‟esistenza di cospicui scambi commerciali
lungo l‟asse orientale (Zamprogna R., 1979 p. 31).
Oltre a questa importante cava di ghiaia troviamo lo stabilimento della Chiari e Forti, sotto la cui
imponente struttura all‟estremità ovest si può notare la confluenza nel Sile del Melma, che un tempo
forniva l‟energia per il mulino e villa Valier-Battaggia (seconda metà del XVI sec.), la cui facciata
presenta la peculiarità dell‟arte cinquecentesca nel costruire le ville.
Il porticato a pian terreno (elemento quattrocentesco) è sostituito da un portale centrale rettangolare
con finestre laterali, dal disegno estremamente simmetrico. Secondo il costume dell‟epoca la
facciata era interamente affrescata con motivi a finte architetture (oggi quasi scomparsi) tra i quali
campeggiavano scene di guerra, due grandi figure di Marte ed Ercole e lo stemma, secondo il
Mazzotti, della famiglia Barbaro, cui viene attribuita da alcuni anni la fondazione. Come quasi tutte
le ville del Sile ha un doppio accesso: attraverso le colonne laterali, dopo una cappella di
costruzione più tarda (1760) e dal fiume risalendo una scalinata. Ampie sono le barchesse e le
adiacenze, che dimostrano l‟origine rurale del complesso, in stretto rapporto con la via fluviale
contigua (Bellio R., 1981 p. 114 ; Pavan C., 1994 pp. 21-22).
Sulla destra intanto vediamo apparire “il centro di Casier con la chiesa e l‟alto campanile che si
riflettono sull‟acqua e le vecchie case della piazza che fanno da corona al porticciolo, un tempo
frequentatissimo dai barcari che caricavano la ghiaia” (Pavan C., 1994 p. 22).
“E‟ un tipo di paesaggio industriale, sparso, che non forma un sistema del tutto ordinato e
omologato, dotato di elementi di grandi dimensioni avulsi dal paesaggio naturale”. In particolare
lungo quest‟area del fiume allevamenti ittici e laghi per la pesca sportiva accompagnano i bacini di
cava (Bondesan A., 1998 p. 18).
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Il Sile da Treviso a Casier
Pavan C., 1989 p. 238.

Proseguendo verso Cendon, sulla destra, in uno di queste ex cave di ghiaia, si trova il moderno
cantiere nautico Biondi, mentre sulla sinistra troviamo la bella villa Barbaro-Roman, un edificio
settecentesco con richiami seicenteschi, molto proporzionato e semplice a cui si affianca una
piccola barchessa, la cui funzione era probabilmente completata da un corpo di altre staccate
retrostanti. Vi è anche una cappella annessa, dove anche qui è presente il motivo architettonico della
doppia facciata, tipico delle ville settecentesche in riva al Sile (Bellio R., 1981 p. 117; Pavan C.,
1994 p. 22 ).
Cendon fu un “importante scalo e centro molitorio alla confluenza del Nerbon con il Sile, dove fu
attivo negli anni‟70 un frequentatissimo traghetto (“passo a barca”) riservato sia ai pedoni che ai
rotabili. La struttura del passo, con la sua banchina ad altezza decrescente per consentire l‟accesso
di uomini e macchine a seconda della diversa altezza della corrente, è tutt‟ora ben visibile alla
destra del fiume” (Pavan C., 1994 pp. 22-23).
La riva sinistra invece è dominata dalla chiesa, e in posizione panoramica sulla grande ansa, la villa
Cervellini, un edificio settecentesco rimaneggiato nell‟800, di gusto assai semplice con la
sopraelevazione del frontone con tre finestre ad arco ed il timpano che ne snelliscono il disegno
della facciata; la barchessa fu un‟aggiunta posteriore. Anche qui ritroviamo l‟elemento
architettonico proprio di molte di queste ville ossia la doppia facciata retrostante verso la campagna
che si ripete in modo quasi identico a quella verso il Sile (Bellio R., 1981 p. 124; Pavan C., 1994 p.
23).
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Il Sile da Casier a Cendon
Pavan C., 1989 p. 225.

“Da Cendon il Sile col suo corso sinuoso prosegue verso Casale sul Sile e Quarto d‟Altino e quindi
a Portegrandi. I suoi argini si elevano progressivamente sui territori che attraversa, mentre le quote
dei terreni digradano progressivamente”; il fiume diventa pensile, ossia il pelo libero dell‟acqua si
trova a un livello superiore rispetto alle campagne circostanti e la pianura ai lati è chiaramente
generata dalle divagazioni fluviali come testimoniano le linee sinuose alle quali si adatta la viabilità.
Lungo l‟intero basso corso essa è fortemente sviluppata sia in termini di rete stradale ordinaria, che
di superstrade, autostrade, ferrovie che si intersecano fra di loro e scavalcano il corso fluviale
(Bondesan A., 1998 p. 18).
Dopo Cendon sulla destra incontriamo due fornaci: quella di Carbelotto che, già attiva all‟inizio del
secolo scorso, contribuì con i suoi mattoni alla ricostruzione del campanile di San Marco di Venezia
e quella Bertoli a Lughignano, che di recente ha ripreso l‟attività specializzandosi nella
fabbricazione di mattoni fatti a mano (Pavan C., 1994 p. 23).
Subito più avanti della fornace Bertoli sulla destra incontriamo la villa Barbaro-Gabbianelli, la più
antica sul Sile, in provincia di Treviso che risale alla fine del XV secolo con un porticato a cinque
arcate, realizzato nella facciata rivolta verso il fiume. Altro elemento architettonico tipico di quel
periodo è costituito dalla polifora centrale al primo piano affiancata da monofore; tutto ciò fa
pensare ad una probabile derivazione veneziana (Bellio R., 1981 p. 150).
“Questo è il tratto di fiume maggiormente frequentato, fra il XV e il XVIII secolo, dai patrizi
veneziani che qui vi costruirono le loro dimore estive, quasi sempre con una duplice facciata: una
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rivolta al Sile, la strada per Venezia; l‟altra rivolta alla campagna, espressione del loro potere”
(Pavan C., 1994 p. 23).
Proseguendo verso valle dopo aver passato l‟oratorio di S. Antonino si arriva alla chiesa di
Sant‟Elena, che resta lontana dal corso principale del Sile, in conseguenza di una rettifica dell‟alveo
effettuata all‟inizio del‟900.
Sulla destra incontriamo villa Mantovani, un edificio di tipo palladiano di fine XVII secolo, con
alcune aggiunte di carattere veneziano, che spicca per gli ambienti ampi e luminosi e per le
decorazioni in terracotta, specie dalla facciata verso il Sile, dalla quale si gode una magnifica
veduta. All‟altezza di questa villa su quest‟ultimo c‟è un insidioso “moiasson”, cioè una curva in
cui la corrente forma dei vortici molto pericolosi per la navigazione.

Il Sile a Cendon e Lughignano
Pavan C., 1989 p. 216.

Proseguendo in direzione di Casale incontriamo sulla sinistra la grande villa Celestia che, in epoca
veneziana, era chiamata “Boaria della Celestia”, perché le monache dell‟omonimo convento, vi
tenevano un centro di organizzazione del lavoro e di raccolta dei prodotti agricoli provenienti dai
propri vasti possedimenti in zona. Da qui le merci venivano portate a vendere a Venezia, per via
d‟acqua.
Su questo specifico punto del fiume infatti si apre un‟ importante pagina di storia dell‟agricoltura e
della navigazione; da una parte infatti lungo gli argini si ancoravano i barconi e camminavano i buoi
che li trainavano, dall‟altra, nel grande edificio delle monache, i contadini erano obbligati a portare i
più preziosi dei loro raccolti, ossia grano e vino, con un notevole movimento quindi di uomini e
bestie nelle due sponde. Qui a Rivalta, ai tempi delle barche a vela, faceva la sua comparsa il
“comandaresso”, ossia colui che decideva i turni di servizio dei vari contadini addetti al traino e che
aveva un‟importanza fondamentale per un regolare svolgimento di questa essenziale attività (Pavan
C., 1989 pp. 217-218; 1994 p. 24).
A questo punto il fiume costeggia Casale, in particolar modo il singolare campanile, l‟antica torre
medievale carrarese e una lunga fila di case dei barcari schierate lungo i bordi del fiume: proprio
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per la presenza di questo particolare tipo di abitazioni si respira l‟atmosfera del vecchio borgo
fluviale (Pavan C., 1994 p. 26).
In particolar modo la torre d‟avvistamento a pianta circolare e a scopo difensivo, faceva parte di un
preesistente complesso fortificatorio, tra cui un‟altra torre quadrata distrutta alla metà del‟800. Il
complesso fu edificato nel periodo della dominazione carrarese (1384-88) e nel XVI secolo, quando
vi fu la trasformazione del castello difensivo medievale di campagna in abitazione aperta verso il
mondo rurale, con caratteristiche d‟abitazione analoghe alle altre ville (Bellio R., 1981 p. 140;
Pavan C., 1994 p. 26).
Appena superata Casale a destra un corso d‟acqua s‟immette nel Sile: è il “morto” di Casale, una
delle tante anse tagliate all‟inizio del secolo. Nell‟isola che si è venuta a formare, si può notare la
“barca comacina” utilizzata come casa galleggiante fino all‟inizio del 1988 da un vecchio barcaro
che l‟aveva ormeggiata sotto la torre di Casale. Una griglia metallica posta sull‟argine destro e un
persistente ronzio di motori ci annunciano l‟esistenza dell‟impianto di prelievo dell‟acqua del fiume
destinata in parte a Marghera, per usi industriali, e in parte a Mestre per uso domestico.

Il Sile a Casale e Musestre
Pavan C., 1989 p. 202.

Siamo così giunti ormai a Musestre, che fu importante centro fortificato sorto alla confluenza
dell‟ononimo fiume con il Sile e nei pressi del ponte romano sulla Claudia Augusta.
Dell‟imponente complesso fortificato che fu per secoli di proprietà dei conti di Collalto non rimane
che uno dei torrioni, destinato ad uso abitativo. Oltre ad esso troviamo la chiesa, con la facciata
rivolta verso il fiume Musestre, che un tempo era percorso dalle barche dei lavanderi che si
recavano a Venezia a prelevare la biancheria per poi portarla a lavare in riva a questo corso d‟acqua,
soprattutto nelle località di San Cipriano e Santa Fosca (Pavan C., 1989 pp. 203-204; 1994 p. 28).
Dalla parte opposta di Musestre sulla riva destra del fiume, si estende Quarto d‟Altino, dove da
qualche tempo il comune ha disposto un utile attracco per le imbarcazioni proprio nel luogo in cui
per secoli è rimasto attivo un importante “passo a barche” (Pavan C., 1994 p. 29).
Proseguendo verso Trepalade dall‟alto dell‟argine si può osservare la differente utilizzazione del
suolo nei due lati del fiume: a nord vi è ancora un paesaggio agrario con siepi e fossi, segno della
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presenza di aziende medio piccole, mentre a sud l‟occhio si perde nella piatta estensione del
latifondo, della terra di confine con il margine lagunare, per secoli regno della palude ed ora
dominio incontrastato della monocoltura.
Tuttavia mano a mano che ci si avvicina a Bagaggiolo, località nella quale nei secoli scorsi si
trovava un importante scalo in cui venivano caricati sui burci i roveri del grande bosco di Cà Tron
che si estendeva per oltre 500 ettari e che la Repubblica di Venezia aveva vincolato per le necessità
all‟Arsenale, il paesaggio diventa piatto. Siamo ormai giunti a Portegrandi, punto nodale del
percorso del Sile (Pavan C., 1989 pp. 195-196; 1994 pp. 29-30).

Il Sile da Musestre a Portegrandi
Pavan C., 1989 p. 188.

1.1.e Paesaggio lagunare, di bonifica e costiero.
E‟ un territorio dove la pianura è ricca di segni, complessa e stratificata, in cui i centri abitati sono
disgregati e hanno conosciuto negli ultimi decenni un notevole sviluppo edilizio, industriale e
commerciale.
In generale il territorio del basso Sile al giorno d‟oggi è il risultato del sovrapporsi di vari contesti
territoriali (agglomerato di Venezia-Mestre, piccole- medie imprese del Sandonatese e del
trevigiano, turismo balneare di Jesolo) e ha come base una serie di eventi storici risalenti alla
Serenissima e in particolar modo alle bonifiche private in soccorso alla situazione igienico sanitaria
allarmante, alla costruzione di canali e alla deviazione del corso d‟acqua dei fiumi per la
salvaguardia della laguna; tutto ciò è stata la base per l‟avvento della centralità della terra per gran
parte del secolo scorso con la costituzione della mezzadria.
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Nel dopoguerra con lo sviluppo industriale e l‟urbanizzazione venne completamente ridefinito
questo specifico contesto ambientale e si andò a delineare il nuovo quadro territoriale dove trovò
uno spazio centrale il turismo balneare , che ha appunto la base nei grandi sforzi di bonifica.
Il basso corso del Sile quindi è denso di valori naturali e antropici, di stratificazioni secolari e con
paesaggi in continua trasformazione (Bertoncin M. et Pase A., 1998 pp. 283-291; Bondesan A.,
1998 pp. 20-21).
Attraversata Portegrandi, il Sile si immette nell‟alveo vecchio del Piave grazie ad un canale
artificiale di 8.5 km costruito dalla Serenissima, assieme alla sua diversione verso Cortellazzo.
Tutto ciò va letto appunto nell‟ottica della salvaguardia della laguna veneta da un lato e dall‟altro
della bonifica dei territori tramite la costruzione di nuovi canali. Il fiume, ora, dopo aver
attraversato Caposile e Jesolo sfocia nel porto di Piave Vecchia.
Il passaggio attraverso la laguna avviene attraverso il Silone, dove la navigazione prosegue in un
paesaggio disteso e suggestivo, in cui la vasta campagna di bonifica cede gradualmente posto ai
canneti e alle barene della laguna ed ha termine quando sullo sfondo appare l‟imponente ed elegante
struttura della basilica di Torcello (Pavan C., 1994 pp. 30-31; Pinzi L., 2005 pp.60-61).
L‟antica foce del Sile, precedente il Taglio, era costituita da un delta endolagunare attraverso il
quale le terre emerse sfumavano lentamente in un ambiente acquatico. Attualmente i confini tra
terra e acqua sono delimitati da argini che circondano le bonifiche o racchiudono il fiume;
nonostante ciò comunque rimane una fascia di transizione, un‟area incerta tra terra e acqua, dolce e
salata, tra fiume e laguna. Nelle zone dove le acque dolci entrano in quest‟ultima si sviluppano i
canneti, la cui estensione è condizionata dalla maggiore o dalla minore salinità delle acque.
Il territorio ha conservato le tracce dell‟antico Sile che entrava in laguna scaricando l‟intera sua
portata: infatti si riconoscono i canali raccordati con i corsi d‟acqua della terraferma: gli argini
proseguono accompagnati ai lati della barena, che sottolinea il percorso del fiume entro l‟acqua
salmastra. Alcuni specchi d‟acqua liberi costituiscono le paludi che si affacciano alla laguna, mentre
molti altri sono racchiusi da argini di terra formando così le valli da pesca. In generale la presenza
dell‟uomo qui è modesta; a testimonianza della sua attività rimangono solo alcuni ruderi di
manufatti, i casoni da pesca e le reti a bilancia (Bondesan A., 1998 pp. 19-20).

Il tratto finale del Sile-Piave Vecchia in una carta topografica del 1938
Pavan C., 1989 p. 157.
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II. Il Sile nella storia.
2.1 L’età antica.
“Il Sile (come d‟altra parte tutti i fiumi), dagli arbori della nostra civiltà, è sempre stato una grande
via, lungo la quale si sono inoltrati i primi abitanti, insediandosi su palafitte nei punti che
emergevano dalla palude. La penetrazione nella circostante boscaglia, fitta ed impenetrabile,
ricoperta da querce, carpini, frassini, olmi ed abitata da cervi, cinghiali e lupi, iniziò da questi primi
nuclei abitati, strappando al bosco con la tecnica del debbio gli spazi sufficienti ad un‟agricoltura di
sussistenza e ad un modesto allevamento di bovini ed ovini, cui si aggiungevano la caccia, la pesca
e la raccolta di erbe, radici selvatiche e frutti del sottobosco” (Pavan C., 1989 p. 23).
La presenza dell‟uomo nel bacino del Sile è documentata soltanto a partire da una fase avanzata del
Mesolitico (6000-5000 a.c); il clima caldo-arido e un ambiente steppico offrivano condizioni poco
favorevoli all‟insediamento umano, concentrato quasi esclusivamente nella aree montane della valle
dell‟Adige, ad Altino nei pressi del Siloncello, e sul Dese a Mogliano. In particolare nel primo
centro sono stati ritrovati manufatti in selce, strumenti di dimensioni molto piccole attribuibili a
gruppi umani non stanziali dediti con tutta probabilità alla caccia ed alla raccolta di molluschi
(Furlanetto P., 1998 pp. 70-71; Pavan C., 1989 p. 23).
Successivamente (5500-4500 a.C) grazie al miglioramento delle condizioni climatiche diventano
più numerose le testimonianze archeologiche che interessano la fascia collinare, la zona delle
sorgenti del Sile e l‟area perilagunare; è quindi un insediamento concentrato in aree circoscritte
prossime ai corsi d‟acqua, ambienti umidi e ricchi di vegetazione.
Con il Neolitico (4500-3500 a.C) nelle regioni padano-alpine si assiste a una vera e propria
rivoluzione culturale e socioeconomica grazie all‟introduzione dell‟agricoltura, dell‟allevamento e
della produzione della ceramica. Alcuni ritrovamenti di asce e frammenti a Casier, di asce in pietra
a Quinto, di una cuspide di freccia in selce rossa a Canizzano testimoniano infatti uno stanziamento
umano a partire dal V-IV millennio a.C. Questi rinvenimenti, assieme a quelli del Montello,
dell‟Asolano e del Montebellunese testimoniano da un lato l‟esistenza di scambi di merci con il
Medio Oriente e i Balcani e dall‟altro l‟importanza del Sile e anche del Piave come vie di
comunicazione per far risalire i prodotti dall‟Adriatico alla terraferma (Furlanetto P., 1998 pp. 7071; Zamprogna R., 1979 p. 31).
Il Neolitico più recente è documentato dal ritrovamento di reperti per lo più litici e ceramici, a
Vedelago presso le sorgenti del Sile e dallo scavo di Biancade. Si sono delineate tre aree prive di
strutture abitative, caratterizzate da un consistente numero di pozzetti-silos, usati per la
conservazione e lo stoccaggio delle derrate alimentari e da pozzetti interpretati come cave d‟argilla,
materiale largamente impiegato in quest‟epoca per la costruzione di terrapieni, di argini e per le
intonacature delle pareti delle capanne.
Mancano testimonianze archeologiche riferibili all‟età del bronzo antico (secolo XVII a.C) in tutto
il Veneto nordorientale; il bacino del Sile e più in generale il trevigiano, mostrano tracce insediative
soltanto a partire da una fase avanzata dell‟età del bronzo medio (secoli XV-XIV a.C) (Furlanetto
P., 1998 pp. 70-75).
Sono stati trovati reperti dell‟Età del bronzo (1800-900 a.C.) lungo tutto il corso del fiume e in
particolare nel suo tratto mediano, in quello cioè che si può considerare il “quadrilatero d‟oro”
21

dell‟archeologia del Sile: la zona fra S. Antonino, Fiera, Silea (Melma) e Casier (Pavan C., 1989 p.
23).
L‟elevato numero di reperti metallici e il richiamo a modelli di aree alpino-danubiane hanno fatto
supporre che questa zona, a partire dall‟età del Bronzo medio, ma soprattutto recente, fosse sede di
intensi traffici commerciali e addirittura di un centro produttivo di alcuni panni semilavorati di
fusione in bronzo, recentemente emersi e recuperati nel greto del Piave nel tratto tra Vidor e
Colfosco e Nervesa.
In quest‟area sono state ritrovate numerose spade affini a quelle rinvenute nel Sile; ciò rende ancor
più evidente l‟occupazione dei due assi fluviali e il ruolo di quest‟area. L‟esistenza di un legame tra
Sile e Piave è ora suggerita anche dalla presenza di un ramo del Piave a Casier nel bronzo mediorecente (XIII sec. a.C) che tra l‟altro vede un‟occupazione continua di tutto il Sile, documentata da
una serie ininterrotta di siti dalle sorgenti fino all‟area perilagunare nei pressi di Altino. Il fiorire di
nuclei insediativi lungo tutto il Sile, assieme a tutti questi ritrovamenti, sono il segno
dell‟attivazione di un traffico fluviale in senso nord-sud, e conferma il fatto che il Trevigiano fosse
inserito in un circuito commerciale di più vasto respiro che collegava, anche attraverso il Sile e il
Piave, aree alpino-danubiane e perilagunari (Furlanetto P., 1998 pp. 70-75).
Col deterioramento climatico e la crisi demografica del Bronzo finale (XII-X secolo a.C) risultano
abitate sporadicamente fino alla seconda età del ferro solo poche zone. Tra i secoli VII e VI a.C si
assiste alla nascita e allo sviluppo di due poli abitativi con caratteristiche di insediamento urbano e
protourbano, lungo il fiume e nei pressi della foce: Treviso e Altino. Il primo, sorge lungo il fiume
in pianura e, come già esposto precedentemente, si sviluppa in un‟ area triangolare che col tempo
divenne trapezioidale, compresa tra il fiume Sile a sinistra, il Cagnano e il Roggia e Siletto
derivazioni di quest‟ultimo. Altino invece su dossi e nei pressi della foce del Sile. In particolare
questi due centri appaiono nell‟età del ferro come nuclei indipendenti di capanne secondo una
caratteristica comune a molti abitati a “macchia di leopardo”; il fiume qui scorre tra l‟abitato e la
necropoli; ciò rappresenta una costante degli insediamenti veneti fin dall‟età del bronzo (Furlanetto
P., 1998 p. 72; Pavan C., 1989 p. 23).
Lo sviluppo coevo di Altino e Treviso, assieme alle sporadiche attestazioni a Quinto, Silea, Casier e
Roncade suggeriscono l‟esistenza di un comprensorio a prospezione marittima controllato da Altino
e di cui faceva parte Treviso tramite il Sile. In questo contesto la presenza a Treviso, Altino e in
laguna di ceramica di importazione greca, italiota e medio adriatica è sintomo di un‟apertura a
diversificate rotte terrestri, marittime e fluviali.
A partire dalla fine del VII secolo a.C. si assiste inoltre alla contemporanea occupazione dall‟area
pedemontana con l‟emergere di Montebelluna, che si configura ben presto come un nuovo
importante polo insediativo come zona di cerniera tra aree alpine, valle del Piave, aree di pianura e
costiere.
Nel III-II secolo a.C, alle soglie della romanizzazione, è questa la situazione insediativa del
Trevigiano: Treviso ed Altino, centri ormai urbani, il Sile già sede di intensi traffici fluviali e una
pianura apparentemente in gran parte disabitata, probabilmente “controllata” da questi due centri
(Furlanetto P., 1998 pp. 73-75).
In particolar modo Treviso ebbe un ruolo di primaria rilevanza, grazie alla sua posizione geografica
e strategica. “La città, bagnata e al contempo protetta dal fiume, era infatti ubicata a metà strada fra
Altino – snodo e punto d‟intercambio della rete navigabile endolitoranea e marittima e della
complementare viabilità terrestre – e i retrostanti rilievi collinari d‟antica antropizzazione, in cui
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s‟inoltravano i tracciati commerciali verso i territori d‟oltralpe. Era questa una posizione strategica
accresciuta dal rapido e sicuro collegamento fluviale fra i due centri, garantito dal Sile, che non
venne mai meno dopo la decadenza di Altino: il ruolo d‟emporio verrà infatti gradualmente assunto
da Costanziaco e Torcello prima, quindi da Venezia” (Caniato G., 1998 p. 65).
Nel III-II secolo a.C, con l‟inizio della politica espansionistica romana nella pianura padana, mutò
completamente il quadro politico, amministrativo, linguistico e sociale. Questo processo, che colpì
il Trevigiano come tutta la Venetia, si concretizzò soprattutto attraverso la fondazione di colonie, la
costruzione di lunghi assi viari e, successivamente alla metà del I secolo a.C. con la creazione dei
municipia: si assiste a sistematiche operazioni di suddivisione del suolo (centuriazioni) per
definirne i confini; si riorganizzarono i centri urbani secondo i canoni romani.
In generale in età romana il territorio veneto, per la sua vitale posizione strategica e commerciale
era percorso da importanti arterie. A nord di Treviso in senso Ovest-Est la via Postumia, che univa
Genova ad Aquileia; a Sud la via Annia che arrivava ad Altino ed Aquileia da Adria e Padova; la
Claudia Augusta che attraversava Trento- Vittorio- Feltre- Oderzo (Furlanetto P., 1998 pp. 75-76;
Pavan C., 1989 pp. 26-27).

Città, strade, fiumi ed aree centuriate del Veneto romano
Pavan C., 1989 p. 26.

Tra il 49-42 a.C. Altino divenne municipia, mentre Treviso lo diventerà più tardi probabilmente
nella prima metà del I secolo d.C. e lo stesso Plinio infatti con la frase “fluvius Silis ex montibus
Tarvisanis oppidum Altinum”, sembra richiamare quel comprensorio altinate a prospezione
marittima già individuato in età paleo veneta, ancora attivo probabilmente in età augustea (fine I
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secolo a.C. - inizio I secolo d.C.). “Altino controllava, attraverso il Sile, il territorio trevigiano e
Treviso, centro ancora di modesta entità, ma emporio commerciale e scalo interno di Altino
nell‟entroterra” (Furlanetto P., 1998 p.76).
Infatti sorgeva in posizione eccentrica e isolata rispetto al suo agro ed era ubicata nella bassa
pianura veneziana in prossimità dell‟attuale margine della laguna di Venezia e nelle immediate
vicinanze dei fiumi Zero, Dese e Sile; molte fonti classiche (Strabone, Vitruvio), archeologiche e
geografiche sottolineano il legame di Altino con l‟acqua e gli spazi lagunari: canali spesso
fiancheggiati da strade collegavano direttamente il Sile, la città e la laguna e la presenza di strutture
mercantili richiama l‟esistenza di un porto; appare immediato e di grande suggestione il
collegamento a una Venezia che sorgerà solamente molti secoli più tardi. Le indagini archeologiche
inoltre hanno confermato una probabile assenza di una cinta muraria continua, ma delimitata da
corsi d‟acqua: dallo Zero a Ovest e da canali artificiali a Nord e Sud, che risultano realizzati già alla
fine del I secolo a.C; in particolare vi è un enorme canale che attraversava e divideva a metà il
centro urbano e lo collegava alla laguna.
A tal proposito, studi recenti effettuati nel 2007 dall‟equipe del Dipartimento di Geografia
dell‟Università di Padova, con la collaborazione della Soprintendenza per i beni archeologici del
Veneto e il sostegno della Regione Veneto, tramite alcune immagini ad infrarossi (NIR), fotografie
aeree e modelli digitali (DEM), hanno rilevato l‟antica struttura di Altino in epoca romana, le porte
d‟ingresso e le mura, le vie strette, l‟esistenza di numerosi monumenti (foro, teatro, anfiteatro,
basilica) attribuibili al periodo di massima espansione (I secolo a.C - I secolo d.C) e di un
complessa rete di fiumi e canali che l‟ attraversava ( Furlanetto P., 1998 pp. 78- 80; Ninfo A., et al
2009 pp. 12-16 p. 577).

Pianta della città romana di Altino
Ninfo A. et al 2009, p. 17.
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Carta archeologica dei principali rinvenimenti di epoca romana ad Altino: 1) tombe; 2) edifici, strutture; 3) mosaici; 4) canali; 5) strade
Furlanetto P., 1998 p. 78.

In particolare “il Sile arrivava ad Altino tramite un canale artificiale rettilineo, parallelo al
Siloncello, fiancheggiato da una strada che, nei pressi dell‟abitato, veniva a lambire una porta
urbica a due torrioni che doveva rappresentare l‟ingresso monumentale della città, di sicuro impatto
scenografico”. Convergevano qui numerose strade in particolare la Via Annia e la Via Augusta e
lungo le vie di accesso alla città si trovavano le necropoli (Furlanetto P., 1998 pp. 78-80).
“Una città e un porto al tempo stesso era Altino, situata in una posizione felice quanto inusuale: al
crocevia di percorsi viari, fluviali, endolagunari e marittimi, a sottolineare il ruolo economico e la
floridezza di un centro suggeriti solo dalla ricchezza e dall‟abbondanza delle necropoli”. Esso
costituiva il fulcro di una rete commerciale che permetteva di raggiungere la aree danubiane a Nord
e i centri costieri di Ravenna e Aquileia (Furlanetto P., 1998 p. 80).
Anche Treviso, in epoca romana, era una città d‟acqua. Infatti essa era circoscritta dai numerosi
corsi d‟acqua che la attraversano e che in età romana, secondo gli studiosi, costituivano i confini
naturali: “un‟isola” viene definito il triangolo compreso tra Sile, Siletto, Roggia e Cagnan. Questa
ipotesi della città delimitata da fiumi sembra venir smentita dai rinvenimenti, purtroppo sporadici e
di difficile interpretazione, provenienti da un‟area oltre il Siletto e prossima al Sile. In questa zona
infatti sono stati ritrovati un ponte, pavimenti di mosaico, e alcune anfore; tutto ciò farebbe pensare
a un‟area a destinazione commerciale in relazione al fiume, caratterizzata dalla presenza di
magazzini.
Inoltre in base ai dati disponibili, a causa della morfologia del terreno e degli insediamenti
preesistenti, l‟impianto urbano appare solo in parte regolarizzato. Attualmente è ignota l‟ubicazione,
all‟interno delle mura, del foro e dei grandi edifici civili e religiosi che solitamente caratterizzano le
città romane ( Furlanetto P., 1998 pp. 82-84).
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Treviso: carta archeologica dei principali ritrovamenti. 1) area di bonifica; 2) pavimenti a mosaico; 3) anfore; 4) monumenti funerari reimpiegati;
5) strade; 6) mura
Furlanetto P., 1998 p. 80.

In epoca romana quindi i due poli della navigazione del Sile erano da un lato Treviso, punto
d‟arrivo in pianura, dall‟altro Altino porto importante che sorgeva proprio alla sua foce e punto
strategico di comunicazione con Aquileia. Il tutto ovviamente in un fitto rapporto di intrecci e di
relazioni tra questi due centri. In particolare Altino, attraverso il facile e costante corso del Sile,
poteva offrire a Treviso le risorse del mare, del commercio e dell‟industria; Treviso a sua volta
diventava, grazie al suo fiume, il centro di raccolta e di traffico dei prodotti del territorio circostante
verso la costa (Bosio L., 1978 pp. 32-33; Furlanetto P., 1998 p. 84).
In età tardo romana (secoli III-IV d.C.) si verifica un progressivo spopolamento delle aree
pianeggianti che sembra riflettere una generale crisi politica ed economica che porterà nel 297 d.C.
a un nuovo ordinamento dei territori imperiali: l‟Italia venne divisa in provincie e fu costituita la
Venetia et Histria con Aquileia capoluogo. “Alcuni siti nella bassa pianura, scarsi indizi insediativi
ad Altino e un battistero paleocristiano a Treviso rappresentano le uniche testimonianze
archeologiche riferibili al IV secolo d.C.: insufficienti a chiarire la dinamica del popolamento, sono
comunque interpretabili come il segno della avvenuta disgregazione di un mondo e della nascita di
rapporti politici ed economici tra città e territorio che si concluderà drammaticamente, come ci
racconta Paolo Diacono, con la distruzione di Altino nel 452 d.C. da parte di Attila” (Furlanetto P.,
1998 pp. 84-85).

2.2 L’età medievale.
“Con la fine della presenza di Roma nel Veneto al ruolo primario del Sile quale via d‟acqua si
aggiungerà una nuova importante funzione: quello di forza motrice per i mulini. La scoperta dei
mulini idraulici infatti, pur risalendo all‟età romana (ne parlò Vitruvio nel I sec. a.C.) ebbe piena
diffusione solo a partire dall‟Alto medioevo, quando le braccia iniziarono a scarseggiare, soprattutto
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quelle gratuite degli schiavi che furono alla base della potenza economica di Roma. Di mulini sul
Sile si trova traccia già in un atto di donazione del 710 ad un monastero di Casier” (Pavan C., 1989
p. 29).
Con la decadenza di Altino, il ruolo di emporio commerciale passò rispettivamente a Costanziaco,
Torcello e Venezia; ciò trova conferma da un lato nei numerosi ritrovamenti archeologici
(ceramiche, oggetti dell‟arredo casalingo, strumenti di lavoro, monete….) e dall‟altro attraverso le
numerosi fonti documentarie (Caniato G., 1998 p. 65; Zambon G., 1998 p. 105).
“Con la costante e lenta corsa delle sue acque il fiume costituiva allora il legame tra le popolazioni
lagunari e quelle della Marca trevigiana, solcato da barche che permettevano un continuo trasporto
di merci e viaggiatori, costellato di opifici che sfruttavano l‟energia della corrente come i mulini e i
folli e più tardi le segherie e le cartiere” (Zambon G., 1998 p. 105).
“Paradossalmente Treviso con il crollo delle strutture economiche e politiche dell‟Impero romano e
con la successiva invasione degli Unni assunse maggiore importanza; infatti è storicamente
accertato che quest‟ ultimi non entrarono qui, a differenza delle altre città vicine come ad esempio
Altino, Oderzo, Concordia e Aquileia” (Polo L., 1964 pp. 14-15).
“La salvezza le valse aumento di prosperità e crescita edilizia e di popolazione così da farla presto
prevalere su quelle, più infelici ora ed un tempo più grandi” (Polo L., 1964 p. 15).
In particolare con la diffusione dei mulini questa città, da un lato oltre a sorgere nel punto in cui il
fiume inizia ad essere navigabile, dall‟altro poteva contemporaneamente utilizzare al suo interno,
per far girare la macine, la gran massa d‟acqua dei Cagnani che confluiscono nel Sile; furono
principalmente questi due fattori geografici a farne quell‟importante centro che è stato nel
Medioevo. In questa città era infatti possibile portare a compimento il ciclo del grano proveniente
dalla campagna circostante ed il cui possesso è sempre stato sinonimo di potere, in particolare in un
periodo durante il quale le rese di produzione erano minime ed il pericolo di carestia sempre in
agguato. “La necessità di approvvigionamento di cereali da tenere in riserva in appositi fondaci
(magazzini) era bisogno primario di ogni entità urbana. Il sovrappiù sarebbe stato preziosa merce di
scambio, il cui commercio, in questo caso, era facilitato dalla comoda via del Sile” (Pavan C.,1989
p. 29).
Come dice Paolo Diacono in Historiae Langobardorum i Longobardi arrivarono in Italia nel VI
secolo d.C.; nel 568 conquistarono prima il Friuli e parte del Veneto, spingendosi man mano fino
all‟Italia meridionale e stabilendo la loro capitale a Pavia (572); in questo periodo, in cui i boschi
coprono una gran parte del territorio, il delta del Sile è direttamente in contatto con l‟Adriatico
(Zambon G., 1998 pp. 105-106).
“Difatti, dopo il lido di sant‟Erasmo che gli apporti solidi delle acque del Sile-Piave avevano di
molto ingrandito nei secoli precedenti, il mare penetrava entro l‟area oggi lagunare e incontrava i tre
rami del fiume che erano indicati col nome di Porto di Torcello, Porto Costanziaco, Porto di
Ammiana, lambendo le isole di San Francesco del Deserto, Mazzorbo, Burano da Mar, i piccoli
arcipelaghi di Costanziaco e Ammiana e, infine, l‟isola di Lio Piccolo vicino all‟esigua penisola del
Lido Maggiore” (Zambon G., 1998 p. 106).
Con l‟arrivo dei Franchi e la conquista di Carlo Magno Francorum et Langorbadorum rex (774)
vennero precisati i confini del Dogado venetico, che si estendeva da Grado a Cavarzere, verso la
terraferma, cioè verso il regno prima longobardo e poi carolingio; alle foci del Sile il territorio della
Marca trevigiana penetrava ampiamente in laguna come descritto nei privilegi imperiali (Zambon
G., 1998 pp. 107-108).
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Per attirare i commercianti veneti sono accordate esenzioni speciali; ad esempio nel 996 da parte di
Ottone III al duca Pietro Orseolo si concede una zona commerciale in tre località del Regno: a San
Michele detto Quarto, sul fiume Sile e sul fiume Piave con il diritto di imporre il ripatico, il teloneo
e ogni pubblica tassazione. “Con ogni probabilità sul Sile fu scelto il porto di Bocca Siglone che
ebbe così il suo forum, il mercato di San Marino” (Zambon G., 1998 p. 108).
“Come l‟impero romano, quello carolingio conobbe, oltre agli assalti dei saraceni a Sud e dei
normanni a Nord, anche quello di popolazioni provenienti da oriente, gli ungheri” (Zambon G.,
1998 p. 108).
In particolare quest‟ultimi con le invasioni degli anni 899-900 sconvolsero profondamente il
territorio trevigiano arrecando danni agli insediamenti e alle colture; precisamente il loro scopo non
era la conquista, ma il saccheggio e il ricavato dal riscatto dei prigionieri (Cagnin G., 1998 p. 89;
Zambon G., 1998 p. 108).
“Essi si spostavano preferibilmente lungo le strade romane, quali la via Annia e la Postumia,
chiamate per secoli vie ungaresche, e, facendo tappa in un luogo sicuro, si espandevano all‟intorno
depredando fattorie e paesi non fortificati, chiese e monasteri isolati. Nell‟agosto dell‟899, dopo
aver devastato il territorio da Aquileia a Verona e raggiunto Pavia, furono affrontati da Berengario,
re d‟Italia sul Brenta. Dopo averlo battuto, si ritirarono col bottino e l‟anno dopo l‟orda si accampò
lungo la via Annia in una località poi chiamata Campi ungaresi nella zona di Campalto. Da quella
base partirono per saccheggiare i luoghi abitati della gronda lagunare. Furono incendiate Cittanova,
Equilio (l‟attuale Jesolo), Torre di Fine, Chioggia, Cavarzere, nonché i monasteri trevigiani di
Santa Maria sul fiume Pero (presso l‟odierna Monastier) e Santo Stefano di Altino. Si rivolsero poi
verso la preda più ambita, Malamocco e Rialto, seguendo il cordone lagunare fino ad Albiola,
utilizzano anche navigli costruiti con vimini intrecciati e coperti di pelli, ma la flotta venetica del
doge Pietro Tribuno li volse in fuga. Le devastanti scorrerie della nefandisima gens Hungarorum
fece gridare al miracolo nelle località risparmiate dalla sconvolgente esperienza” (Zambon G., 1998
p. 109).
Queste scorrerie misero definitivamente fine alla vicenda dell‟Altino romana e posero l‟inizio per la
nascita di quella medioevale, legata alle lotte territoriali tra le diocesi di Treviso e Torcello da una
parte e dall‟altra a quelle per i diritti dello sfruttamento dei boschi, terre e acque lungo la gronda
lagunare (Zambon G., 1998 p. 110).
A partire dagli inizi del X secolo i monaci lasciarono Altino per rifugiarsi in laguna attorno alla
pieve di San Lorenzo di Ammiana, ad Est di Torcello dove sorsero molti monasteri, sia maschili che
femminili, tra cui la chiesa di Costanziaco (Zambon G., 1998 p. 111).
“La laguna intanto andava modificandosi sotto la decisa azione della ingressione marina dei secoli
XI e XII che riduceva le aree emerse e faceva quasi scomparire i boschi preesistenti”. “Gli abitanti
delle isole e dei lidi lavoravano nelle numerose saline di proprietà anche vescovile o negli aquimoli
di proprietà della pieve ammianese con una notevolissima presenza di veneziani di Cannaregio e
Dorsoduro che esercitavano anche la pesca notturna. Mentre l‟agricoltura era maggiormente
praticata in Ammiana e isole viciniori (nei recenti scavi è stata trovata, a diversi livelli, una quantità
di tralci di viti e noccioli di oliva e di pesca), in Costanziaco non erano pochi quelli che avevano
rapporti commerciali con Costantinopoli e il Levante e con la vicina Marca trevigiana” (Zambon G.,
1998 p. 112).
A partire da questo periodo inoltre il territorio boschivo viene sempre di più acquistato da
proprietari privati. Nel XIV secolo si generalizza l‟idea di ridurlo a coltura e molte risultano le
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affittanze di proprietà sia nella zona lagunare che lungo il Sile, sulle rive del quale gli affittuari non
recano più legna e fieno per il trasporto previsto dal contratto d‟affittanza, ma cereali, vino, frutta,
animali da cortile e prodotti caseari da condurre alle case padronali o ai monasteri di Venezia o
delle isole (Zambon G., 1998 pp. 116-117).

2.3 L’età della Serenissima.
Osservando delle mappe di questo periodo si può notare che, ad esclusione del taglio nel XVII
secolo per deviarne la foce in mare aperto, non ci sono state grandi modifiche importanti nel Sile.
Apparentemente infatti lo stato veneziano non ha operato drastici interventi nel fiume, in quanto
esso era una via d‟acqua di comunicazione troppo importante per rischiare di alterarne la struttura.
Inoltre il sistema forniva energia a numerosi motori idraulici destinati sia alla macinazione dei
cereali, sia alla follatura dei panni a partire dal XVI secolo e della carta nel XVIII (Pitteri M., 1998
p. 120).
“Se la Repubblica non ha permesso interventi demolitori su queste acque, non sono mancate
modificazioni che in qualche modo hanno rischiato di alterarne la struttura, se non fosse che
interventi contrapposti, alla fine, hanno dovuto trovare un equilibrio che in qualche modo ha
preservato il fiume fino a tempi molto recenti. Soprattutto, si tratta di liti secolari per l‟uso
dell‟energia idrica, che la saggezza popolare ha reso con proverbi ovvi, scontati, come quello di
portare acqua al proprio mulino, ma che sottendono dispute anche feroci. E poi le ragioni di chi
vuole acqua per la propria terra da irrigare e chi invece vuole mantenere pascoli acquitrinosi dove
prevale l‟uso collettivo. Così, la storia del Sile è anche una storia di scontri, duri, fra comunità di
villaggio che gridano contro le bonifiche delle paludi da secoli in loro uso; fra mugnai per una gora.
E‟ una lunga cronaca di dispute per rogge chiuse e riaperte in continuazione a seconda degli
interessi contingenti di qualche contadino; per linee confinarie messe in forse da una semplice rosta
che ha deviato un piccolo rivo preso prima a punto di riferimento, soprattutto in prossimità di
sorgenti e fontanili. Alla fine, il risultato di questo lavorio ha trovato un qualche punto d‟incontro,
come accade fra vettori di forze contrapposte, e ha prodotto un fiume che almeno a tratti è quello
giunto fino a noi” (Pitteri M., 1998 p. 121).
L‟opera più importante realizzata nel Sile ai tempi della Serenissima è stata senza dubbio il taglio.
Nonostante fu realizzato soltanto nel 1683, di esso si iniziò a discutere verso la metà del‟ 500
quando si aprì un approfondito dibattito sulla necessità di salvaguardare la laguna dal pericolo
dell‟interramento. Da un lato vi erano i “tecnici” più avveduti come Cristoforo Sabadino, i quali,
sulla base di una visione complessiva del problema proponevano una costruzione di un canale che
partendo da Stigliano, raccogliesse le acque dei fiumi Musone, Marzenego, Dese e Sile portandoli a
sfociare in mare all‟altezza di Jesolo; dall‟altro i politici veneziani che, pressati dall‟esigenza di
mantenere agibilie la laguna ed economicamente stremati dalle guerre contro i Turchi optarono alla
fine per la soluzione più facile, che probabilmente ricalcava l‟antico progetto comunale di
deviazione del Sile sul Piave.
Questa operazione è appunto da mettere in relazione alla generale opera di salvaguardia della
laguna, che si era spopolata a causa della malaria. Per questo motivo e per preservarla
dell‟interramento si mirava all‟allontanamento di tutti i fiumi da essa. Venezia infatti trova la sua
fortuna proprio per la sua posizione geografica, e volendo mantenere la laguna stessa, dovrà deviare
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il corso dei fiumi in modo che essi non portino più i sedimenti in laguna (Pavan C., 1986 p. 16;
1989 p. 177).

Il Taglio del Sile in una cartina topografica del 1876 di A. Cassinis, sc. 1/43.200. (BCT) Pavan C., 1989 p. 172.

Ecco allora che già a partire dal XV secolo iniziarono i primi lavori di deviazione del Piave a Nord
(1440-1664); poi via via il taglio di Porto Viro (1599-1604) con il ramo del Po delle fornaci deviato
a Sud nella sacca di Goro, il novissimo taglio del Brenta (1610) che passò all‟esterno dell‟invaso
lagunare a Sud di Chioggia gran parte delle sue acque e infine quello del Sile (1683) (Braudel F.,
1982 pp. 65-68; Caniato G., 1998 pp. 141-142).

Principali canali di regolazione che hanno salvaguardato il Basso Veneto e la laguna
Braudel F., 1982 p. 66.
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In particolare l‟isola di Torcello, di fronte alla quale il Sile sfociava, si era spopolata a causa della
malaria ed era stata ufficialmente dichiarata inabitabile nel 1625.
Inoltre le acque del Piave, che entravano in laguna attraverso il canale Caligo provocavano visibili
fenomeni di interramento. Il Taglio nuovo quindi deviava gran parte delle acque del Sile verso
oriente; dalla località in laguna Bocca di Valle (l‟attuale Portegrandi) nella quale sfociava
liberamente fu convogliato verso Est in direzione dell‟antica foce marittima di Jesolo, il porto di
Piave Vecchia, con un ampio e tortuoso percorso praticamente privo di pendenza, esterno al
perimetro della laguna, della quale finì anzi per costituire per lungo tratto il confine orientale. Esso
s‟immetteva nell‟alveo abbandonato del Piave all‟altezza di Caposile; quest‟ ultimo a sua volta,
dopo aver rotto gli argini in località Landrona in un alluvione nel 1683, trovò appunto un suo nuovo
sfogo in mare, a Cortelazzo, con l‟alveo attuale (Caniato G., 1998 pp. 139-141; Pavan C., 1989 p.
177).
Su quello “morto” della Piave, fu deciso di convogliare le acque del Sile, tramite un canale
rettilineo (Pavan C., 1989 p. 177).
Un‟operazione tutt‟altro che semplice, resa ancora più difficoltosa dal numero molto ridotto di
operai per un‟opera di così grandi proporzioni e dalle malattie, tra cui soprattutto la malaria,
provocate dal lavoro in un ambiente tanto ostile e in condizioni atmosferiche spesso proibitive
(Pavan C., 1989 p. 179).
“A partire dalla fine del secolo XVII, quindi, il Sile ebbe la sua definitiva sede nell‟alveo della
Piave Vecchia, idronimo con il quale ancor oggi viene usualmente chiamato dalle popolazioni
rivierasche a valle di Caposile e fino al suo sbocco nel mare Adriatico” (Caniato G., 1998 p. 147).
Gli interventi delle autorità veneziane non si limitarono comunque alla foce del Sile. All‟inizio del
„500 la Serenissima deviò a poca distanza dalle sorgenti parte dell‟acqua del Sile nel fiume Zero
costruendo allo scopo un apposito canale chiamato “Bocca di San Marco” e approntando alla
confluenza dei due fiumi una rosta, cioè una palizzata. Tutto ciò ancora una volta era visto in
funzione della Dominante: si mirava infatti a far giungere a Mestre, tramite apposite canalizzazioni
provenienti dal Zero e dal Dese, una quantità d‟acqua sufficiente a far azionare i mulini pubblici
costruiti da Venezia nel 1501 in quella zona.
Tutte queste operazioni se indubbiamente salvaguardarono la laguna ebbero comunque conseguenze
negative sull‟equilibrio idrogeologico del territorio di tutta la fascia circumlagunare (Pavan C., 1986
p. 16).
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III. I MULINI DEL SILE A SANTA CRISTINA E QUINTO.
3.1 Introduzione: cos’è un mulino, componenti e funzionamento.
“Il mulino è una macchina per macinare usata soprattutto per triturare i chicchi di cereali e ricavarne
farine per l‟alimentazione dell‟uomo e degli animali; il termine mulino (o molino) deriva dal latino
molere, che significa macinare. Questa operazione è resa possibile dalle sue macine in pietra che
possono funzionare se vengono mosse dalla forza animale, dalle braccia dell‟uomo oppure dalla
forza del vento o dell‟acqua.
In realtà ormai da oltre un secolo, i mulini di questo tipo, importantissimi e molto diffusi un tempo,
non funzionano più, spesso sono scomparsi o ridotti a ruderi, ma in qualche caso, hanno mantenuto
una buona conservazione oppure sono stati recuperati, restaurati e si possono visitare. Oggi i cereali
si macinano in grandi mulini industriali, diffusisi dopo la metà dell‟ Ottocento che non hanno più
macine in pietra ma ingranaggi a rulli moderni e sofisticati azionati dall‟energia elettrica: sono delle
vere e proprie fabbriche a più piani” (Pavan L., 2005 p. 7).
L‟invenzione del mulino idraulico risale all‟età romana e la sua diffusione iniziò dal Medioevo. Lo
storico francese Jacques Le Goff lo definisce “la prima macchina dell‟umanità che dà una
dimensione quasi industriale alla storia medievale”. Le sue origini infatti risalgono addirittura forse
al III-II sec a.C ad Alessandria d‟Egitto, dove era nata una scuola d‟ingegneria. Anche se
conosciuto dai Romani, fu poco utilizzato a causa dell‟enorme disponibilità di schiavi.
L‟uso dell‟energia idraulica iniziò ad aumentare in tutta Europa a partire dal IV secolo d.C., in
quanto a causa della crisi economica e demografica ci fu sempre meno disponibilità di forza motrice
umana. A partire dal XII-XIII secolo e quindi nel pieno del Medioevo, il mulino ad acqua ebbe una
grande diffusione. In particolare l‟attività molitoria trovò terreno favorevole nella Marca
Trevigiana, in quanto da un lato il clima temperato permise di sfruttare l‟impeto della corrente in
tutte le stagioni dell‟anno, dall‟altro la ricchezza di corsi d‟acqua e fiumi di risorgiva facilitarono la
costruzione di stabili edifici in legno e in muratura ai loro bordi, non andando soggetti a piene
rovinose. Assieme a queste caratteristiche naturali favorevoli, la costruzione di numerosi mulini
venne incoraggiata dalla vicinanza di Venezia, città fra le più popolate d‟Europa e perciò forte
consumatrice di farina (Pitteri M., 1988 pp. 20-21; 1990 p. 115; Roccaforte P., 1999 pp. 74-75).
Notevole fu la sua importanza per quanto riguarda la macinazione dei cereali, che divenne molto
più veloce, meno faticosa e in grado di produrre grandi quantità di farina. Inoltre con le macine di
un mulino, oltre ai cereali, si potevano triturare, pestare o spremere anche frutti e semi oleosi (olive,
noci, nocciole, castagne, mandorle) ceci, fagioli. E se al posto delle macine il mulino aveva
installati all‟interno altri strumenti quali pestelli, magli, lame, poteva servire anche a liberare dalla
buccia i chicchi di riso e orzo, a lavorare il ferro, ad affilare gli utensili metallici, a battere i panni di
lana, a tagliare il legname e la pietra, a lavorare il cuoio e i pellami, a produrre la carta partendo
dalla pestatura degli stracci (Pavan L., 2005 pp. 10-12).
“Si trattava, dunque di una vera e propria macchina tuttofare e questa è stata una delle
caratteristiche che ne hanno determinato l‟enorme successo” (Pavan L., 2005 p. 12).
A seconda della posizione in cui venivano realizzati, i mulini potevano essere di terra, costituiti da
una o più ruote, orizzontali o verticali e inseriti all‟interno di edifici in muratura o in legno costruiti
lungo corsi d‟acqua; galleggianti o natanti collocati dentro un fiume o uno specchio d‟acqua su
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battelli galleggianti; a marea costruiti su una diga che chiudeva un‟insenatura della costa e formava
un bacino d‟acqua provvisto di paratie mobili nei pressi del mulino (Pavan L., 2005 p. 11).
Il mulino che ci è più familiare in quanto è maggiormente diffuso nel nostro territorio, è quello
inserito in un edificio posto vicino a un corso d‟acqua e azionato da una ruota esterna a pala
verticale. Essa aveva il compito di trasformare la forza idrica in energia dinamica ed era montata su
un asse orizzontale, il fuso, che penetrava nel mulino attraverso un foro nella parete muraria; l‟asse
era costituito da un grosso tronco in rovere, cioè di un albero del genere della quercia, un legno da
sempre considerato molto pregiato, apprezzato per la sua durezza e resistenza e molto utilizzato
nella nostra zona dalla Repubblica di Venezia per costruire le navi della sua flotta.
Per questo la Serenissima controllava e proteggeva i boschi di rovere con leggi speciali, alle quali
dovevano sottostare anche i mugnai che potevano tagliarne una sola pianta per ogni ruota di mulino.
In particolare, a partire dal 1690, vennero segnati in un registro tutti i tronchi richiesti dai vari
mulini della pianura trevigiana per sostituire i fusi che si erano andati deteriorando. Possiamo
dunque trarre indicazioni utili sui loro tempi di durata che andavano dai tre ai cinque anni fra il „600
e il „700, per passare poi ai dieci - vent‟anni dopo il 1700. I ricambi meno frequenti dei fusi stavano
ad indicare una diminuzione della quantità di lavoro dei mulini o, semplicemente, una maggiore
negligenza di proprietari e mugnai; in ogni caso, questo sembra un altro indizio che conferma la
stasi dell‟attività molitoria nel „700 (Pavan L., 2005 pp. 13-15; Pitteri M., 1988 pp. 20-21, pp. 114115).
Nell‟albero della ruota erano inseriti a incastro degli assi rettangolari in legno che formavano i
raggi, mentre nella parte circolare si trovavano i sostegni ai quali venivano inchiodati le pale
(manici); per permettere la rotazione del fuso in corrispondenza dei punti d‟appoggio venivano
collocati degli anelli in pietra detti boccole.
Le ruote verticali avevano solitamente un diametro da 3 a 5 m. e, a seconda della loro posizione
rispetto all‟acqua e del modo in cui venivano azionate si distinguevano in ruote mosse “per di
sotto”, quando l‟acqua colpiva le pale nella parte bassa; “di fianco o a metà” quando l‟acqua colpiva
le pale a metà altezza; “per di sopra” quando l‟acqua colpiva le pale nella parte alta. Quelle del Sile
sono tutte a pala, atte a ricevere la spinta dell‟ acqua “per di sotto” (Pavan L., 2005 p. 13; Pitteri M.,
1988 p. 114).
Per regolare la quantità d‟acqua si utilizzava un sistema di chiuse, salti e canaletti, costruito a
seconda delle caratteristiche del corso d‟acqua.
Inoltre alla ruota esterna ne corrispondeva una interna di legno fornita di denti, detta lubecchio.
Quando la prima girava, faceva muovere contemporaneamente quella interna e i denti di
quest‟ultima andavano ad incastrarsi nella lanterna, un ingranaggio simile a una piccola gabbia
circolare formata da due dischi di legno collegati da pioli verticali e fissata, a sua volta, su un piano
verticale che la attraversava al centro. Quest‟ultima, grazie al suo asse che trasmetteva alla macina
il movimento, trasformava l‟azione verticale della ruota in quella orizzontale della macina. Essa era
sistemata più in alto rispetto agli ingranaggi ed era formata da due mole circolari di pietra per
consentire l‟ingresso da sopra del prodotto da macinare. Grazie a un sistema di leva era possibile
regolare la distanza tra la mola superiore e quella inferiore, variando così il tipo di macinato che si
otteneva.
Le due facce interne delle mole non erano piatte e levigate, ma porose e una, quella giacente, era
leggermente convessa, a forma di cono molto schiacciato; l‟altra, la corrente, era concava, come un
imbuto capovolto. Questa forma permette meglio alla farina di scivolare verso l‟esterno.
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Lavorando continuamente le due macine possono diventare completamente lisce in tempi molto
brevi, senza riuscire più a ridurre il grano in farina. Ecco allora che il mugnaio, grazie ad alcuni rulli
e ad una leva di ferro, sollevava la pesante macina corrente, e poi, con delle speciali martelline, la
“batteva”, ossia riformava quelle scaglie che permettevano la giusta macinazione. Era un lavoro che
richiedeva pazienza e maestria, perché, se mal eseguito, il grano si sarebbe sminuzzato e la crusca
non si sarebbe separata dal fiore.
Sopra la macina si trovava la tramoggia, un contenitore in legno a forma di piramide rovesciata o a
imbuto, che l‟alimentava continuamente con i cicchi di cereale da triturare facendoli scendere
lentamente attraverso il foro centrale della mola superiore. All‟interno di quest‟ultima si trovava
spesso legato un campanello che rimaneva bloccato dal carico dei cereali ma, quando essa era quasi
vuota, iniziava a suonare segnalando così al mugnaio la necessità di riempirla nuovamente (Pavan
L., 2005 pp. 13-17; Pitteri M., 1990 p. 119).
Anche per quanto riguarda i mulini trevigiani lo schema tecnico è lo stesso di quelli medievali, che
a loro volta, avevano ripreso quello più antico descritto da Vitruvio. In particolare i Romani, tramite
l‟inserimento di un gioco di ingranaggi, riuscirono a trasmettere il movimento dalla ruota verticale
alla macina disposta orizzontalmente. Inoltre per assicurare un costante apporto di energia al mulino
erano necessarie anche complesse opere di canalizzazione e arginatura.
Il problema, per quanto riguarda lo studio delle tecniche di funzionamento di questo tipo di mulini,
deriva dall‟interpretazione dei termini con cui sono state redatte le fonti documentarie. Infatti, gli
stessi vocaboli non designano necessariamente lo stesso oggetto nel corso del tempo e dello spazio,
specie nella realtà dell‟Italia padana, ricca di dialetti e di parlate locali.
I mulini trevigiani si possono suddividere in due classi ben distinte: da una parte quelli che sfruttano
direttamente l‟acqua del Sile e che perciò sono disposti a cavallo del fiume con ruote da entrambi i
lati come a Quinto, Morgano e in genere nel tratto superiore. Dall‟altra quelli che utilizzano la
corrente di rami secondari come a Settimo e nei villaggi dopo Treviso e che quindi hanno bisogno
di importanti opere di canalizzazione per assicurarsi una portata costante d‟acqua. Molto importante
è la rosta, un argine che convoglia la corrente fin sotto la ruota (Pitteri M., 1988 pp. 109-111).
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Il mulino da fuori. La parte esterna dell‟impianto con la gora, il mulinello, la ruota e il fuso.
1) Antipetto. 2) Perfil con le “Canaole”. 3) “Cuna” della ruota. 4) Mulinello. 5) Erte. 6) “Bova”.
Pitteri M., 1988 p. 128.

Stilizzazione della ruota: il mozzo del fuso che va ad appoggiarsi sulla bronzina di pietra.
1) “Asegiera”. 2) “Asegio” (mozzo). 3) Fuso della ruota. 4) “Vere” del fuso. 5) “Crosere” della ruota.
Pitteri M., 1988 p. 129.
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Interno del “mulino di sotto”. Lo scudo azionato dal fuso della ruota muove il rocchetto.
1) “Scudo” (lubecchio). 2) Cerchio di ferro del lubecchio. 3) Fuso. 4) “Asegio” (mozzo). 5) “Asegiera”. 6) Cavalletto. 7) “Piumazzo” (?). 8) “Sogie”
o “colonne”. 9) Piano delle macine.
Pitteri M., 1988 p. 130.

Stilizzazione del fuso e del rocchetto. I denti del primo vanno ad inserirsi tra i fusi del secondo.
1) “Scudo”. 2) Denti. 3) “Inzegnon” (?). 4) Albero del mulino. 5) Lanterna. 6) “Brazzoli” della lanterna.
Pitteri M., 1988 p. 131.
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La cassa che racchiude le macine e l‟albero del mulino.
1) “Mezal”. 2) Albero del mulino. 3) “Caziola”. 4) Tramoggia. 5) Stanga. 6) “Soler de volandiva”.
Pitteri M., 1988 p. 132.

Interno del mulino di sopra.
1) Macina giacente. 2) Macina corrente. 3) “Mezal”. 4) Albero del molino. 5) Nottola. 6) Bossolo. 7) “Sboccadura”.
Pitteri M., 1988 p. 133.
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3.2 Dislocazione dei mulini lungo il Sile: descrizione ed excursus storico.
L‟attività molitoria lungo il Sile ha origini piuttosto lontane, quando un atto del monastero dei SS.
Pietro e Teonisto menziona un mulino a Casier nel 710; a partire dal XI secolo venne utilizzata
appieno la forza idrica dei fiumi padani, in modo particolare nella Marca. Ne è una prova ad
esempio la bolla di Urbano III che cita 18 ruote di mulini nel Melma.
In particolare il capoluogo trevigiano divideva il fiume di risorgiva in due aste con caratteristiche
differenti: quella inferiore, navigabile, non ospitava direttamente gli impianti, che trovavano energia
negli affluenti di sinistra nell‟ultimo tratto per non intralciare la navigazione; mentre quella
superiore aveva gli edifici isolati a cavallo del fiume e tutti dediti alla macinazione dei cereali
(Pavan C., 1989 p. 89; Pitteri M., 1988 p. 146, 1990 p.9, 1998 p. 194).
Essendo un fiume dal corso regolare e costante, lungo le sue rive furono costruiti, per secoli, molti
mulini che hanno ridotto a farina i raccolti delle circostanti campagne coprendo, oltre che il
fabbisogno locale, anche le richieste della Serenissima. La crescita di questo tipo di attività è infatti
da collegare all‟ascesa di Venezia. Dopo il Mille, il porto marittimo e la vocazione mercantile
hanno fatto della città lagunare il più importante centro adriatico del commercio del grano,
importato dalle vicine campagne della pianura padana, dalle Puglie, dalla Germania e dall‟Oriente.
Sorgevano nelle isole della laguna dei mulini che sfruttavano la forza eolica o delle maree; tuttavia
essi col tempo divennero sempre più insufficienti per fornire farina a una delle maggiori città
d‟Europa.
A Treviso già nel XIII secolo sorgono numerosi mulini sul Sile e soprattutto sul suo affluente
Cagnan. Lo sfruttamento delle acque, i diritti di passaggio e le caratteristiche di ruote e ponti sul
fiume sono regolate da leggi comunali.
Dopo la conquista della terraferma, il problema della macinazione dei cerali venne risolto
utilizzando i numerosi fiumi dell‟immediato entroterra lagunare. Furono costruiti dei mulini
pubblici lungo la gronda lagunare a partire dal XIV secolo; tuttavia molti di questi, poichè
arrecavano danni al porto, vennero abbattuti due secoli dopo, e quindi vi fu l‟esigenza di ricercare
nuovi siti facilmente raggiungibili, su un tratto di fiume navigabile e che sfociasse lontano da
Venezia; così però rischiavano di divenire troppo elevati i costi di trasporto, specie se effettuato via
terra (Pitteri M., 1988 pp. 143-144; 1998 p. 195).
I mulini vennero ricostruiti sul Brenta a Dolo e sui salti d‟acqua del bacino inferiore del Sile.
Con il passaggio sotto la Serenissima, Treviso diventò il luogo privilegiato di lavorazione delle
farine per la città di Venezia; anche i fiumi di minore entità (Giavera, Limbraga, Storga, Melma) si
arricchiscono di ruote e attraverso gli stessi corsi d‟acqua viene effettuato il trasporto della merce
fino in laguna. A metà del XV secolo venne ordinata la costruzione di un mulino presso il ponte di
San Martino a Treviso di proprietà dei patrizi veneziani Corner e Nani con il compito di macinare
solo il grano della Signoria. L‟abbattimento dei mulini di Mestre favorì lo sviluppo di quelli del
Sile, avvantaggiati anche dalla facilità dei trasporti che qui si potevano effettuare a costi inferiori
grazie alla navigabilità del fiume e allo scorrere costante dell‟acqua, che non costringeva ad
interrompere i lavori di molitura (Pitteri M., 1988 p. 144; 1990 p. 174; 1998 pp. 196-197; Vallerani
F., 1986 p. 26).
“Nel corso del secolo XVI, si è preferito alienare gli impianti ai privati, obbligandoli però alla
macina del solo grano pubblico in cambio di un canone pattuito e di forti esenzioni fiscali” (Pitteri
M., 1998 p.197).
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“In più di tre secoli, i mulini hanno tratto energia da 15 salti d‟acqua, anche se alcuni vengono
abbandonati dopo pochi decenni, come quello di Sant‟Angelo. Altri, invece, come a Quinto e a
Canizzano, hanno ospitato ruote che hanno continuato a girare per tutto il periodo veneziano e,
resistendo ai grandi rivolgimenti napoleonici e asburgici, alla crisi susseguente alla tassa italiana sul
macinato, alla concorrenza della forza vapore e di quella elettrica, sono giunti ancora operosi fin
quasi ai nostri giorni. I dati raccolti mostrano un‟attività più intensa nel corso del secolo XVI, in
piena sintonia con l‟incremento demografico e il nuovo sviluppo dello stato veneziano dopo la
guerra di Cambrai. A metà secolo operavano 72 ruote e un groviglio di roste e gore imbrigliava
sapientemente la corrente per farla schiantare sulle loro pale. Costruire mulini era un affare dato
l‟alto consumo di farina in una “città mondo” così vicina come la Venezia del Cinquecento, perché
un numero così alto di macine correnti non poteva esser giustificato dalla sola popolazione di quei
villaggi, per quanto consistente” (Pitteri M, 1998 p. 194).
A partire dalla metà del XVI secolo tutti i mulini del Sile vennero riuniti in un apposito consorzio
chiamato delle “Ottanta rode in Trevisana”, sorvegliati dalle autorità della Dominante e obbligati a
macinare grano di proprietà pubblica. Questo sistema resistette con alterna fortuna fino alla caduta
della Repubblica, assicurando così a Venezia la farina necessaria.
A differenza di quelli dei grandi fiumi, quelli del Sile furono costruiti sulle sue rive con i sassi o i
mattoni prodotti dalle vicine fornaci, in modo da ridurre il rischio di incendi. Inoltre essendo
prossimi al salto d‟acqua non avevano bisogno di grandi opere di canalizzazione, ma bastava
costruire delle gore incassate da terrapieni, le roste (Pitteri M., 1998 pp. 194-195; 1990 p. 116).
Il loro numero si incrementò, come testimoniato da fonti fiscali e notarili, fino agli inizi del
Seicento; in particolare. dal 1530 circa, con l‟inizio di una nuova fase di espansione demografica
aumentarono i bisogni annonari della Repubblica e la richiesta di macchine per la riduzione in
farina dei cereali. Nel secolo successivo la peste del 1630 decimò le popolazioni venete con un
declino dell‟attività molitoria; nonostante ciò comunque il numero dei mulini rimase significativo
fino al XVIII secolo compreso (Pitteri M., 1988 pp. 27-41; 1990 p. 119; 1998 p. 194, pp. 198-202).
Infatti, grazie al notaio Michiel Angelo Viviani sappiamo che nel 1756 “vi erano ottanta ruote tutte
inservienti per Serenissima Signoria” e “nei primi tre mesi del 1755, dal 14 Giugno al 14 Settembre,
macinarono un totale di 88500 staia - oltre 76000 quintali - come si legge in un documento della
Scuola dei munari conservato all‟ Archivio di Stato di Treviso” (Vallerani F., 1986 p. 25).
A metà del Settecento iniziò comunque gradualmente ad accentuarsi la recessione che colpì
l‟attività molitoria. Infatti non si investivano più capitali per costruire nuovi mulini o per potenziare
quelli esistenti e dunque non era più considerato un buon affare investire in mulini da cereali. Nella
seconda metà del XVIII secolo si accentuò ancora di più il declino di questa attività; infatti aumentò
la litigiosità fra i proprietari dei mulini, altro segnale dell‟insorgere di nuove difficoltà e la mancata
manutenzione delle roste era un ulteriore indizio del disinteresse personale. A partire dal XIX
secolo si riscontrò una ancora più drastica diminuzione dell‟attività molitoria, quando Venezia perse
il suo ruolo di capitale. Alla fine dell‟Ottocento le macine di pietra iniziarono ad essere sostituite
dai cilindri metallici, che non hanno bisogno di continui e faticosi lavori di manutenzione e le
turbine elettriche danno quell‟energia che prima si ricavava direttamente dall‟acqua.
Contemporaneamente a tutto ciò, a partire dal XVIII secolo aumentò in modo significativo il
numero delle cartiere presenti negli affluenti del Sile; nel trevigiano si produceva soprattutto carta
fine da scrittura e da stampa per le tipografie e per le esportazioni nell‟impero ottomano. Infatti a
partire dalla prima metà del XVIII secolo l‟editoria veneziana ebbe una grande espansione
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produttiva riconquistando i mercati orientali e dell‟Italia meridionale, rendendo in questo modo
remunerativa la costruzione di cartiere lungo gli afferenti del Sile, grazie alla limpidezza delle
acque appena sgorgate dai fontanili e alla facilità di trasporto (Pitteri M., 1988 pp. 27-41; 1990 p.
119; 1998 p. 194, pp. 198-202; Vallerani F., 1986 p. 26).
“E dopo quasi mille anni di glorioso servizio, le vecchie macine vengono ridotte a puro decoro
ornamentale, se non dimenticate in un canto fangoso presso la riva di un fiume” (Pitteri M., 1990 p.
119).
villa
1499
Casacorba
Ospitaletto
Morgano
Morgano
Settimo
Tiveron
Cervara
Cervara
Quinto
Quinto
Nogarè
Canizzano
Canizzano
Mure
S.Angelo
Totale

1538

2
3
2
4
2
12
3
4
14
8

54

1545

3
3
2
3
2
3
9
6
4
8
8
8
2
61

1681

3
4
2
4
2
8
9
6
4
12
8
8
2
72

1687

1714

1740

1796

1811

1840

2
4
3
4
2
3
2
5
8
2
2
10

2
4
3
4
2
6
2
8
9
2
2
10

2
2
2
4
2
6
2
4
8
2
2
10

3
3
2
4
2
6
1
6
9
2
2
10

2
2
4
1
5
2
4
4

1
3
6

1
3
4

5
2

3
2

6

6

2
10

3
10

3
10

8

9

8

8

7

7

7

55

63

54

58

43

43

39

Tabella che rappresenta il numero delle ruote idrauliche operanti nei borghi rivieraschi dell‟alto Sile tra il 1499 e il 1840.
Pitteri M., 1998 p. 196.

Per quanto riguarda il caso specifico di Quinto, già dal 1325 macinava il mulino di Cervara e dal
1327 quello di Quinto di proprietà dell‟arciprete, anche se comunque di sicuro i mugnai lavoravano
in questi borghi anche in tempi più antichi.

Cervara
Tiveron
Nogarè
Quinto
Totale

1499

1538

1545

1682

1714

1740

2
3
4
17
26

5
4
5
15
29

10
2
6
15
33

7
3
10
20

6
6
2
10
24

8
7
2
8
25

Tabella che rappresenta il numero di ruote idrauliche operanti nei quattro borghi lungo il Sile dal 1499 al 1740.
Pitteri M., 1984 p. 99.

Come si può osservare dalla precedente tabella, la prima metà del Cinquecento fu il periodo di
maggiore attività molitoria del borgo. All‟inizio del secolo infatti il patrizio veneziano Bertuccio
Querini costruì una posta di tre ruote a Cervara e i nobili Bomben ampliarono il loro mulino del
Tiveron; Pietro Dozzo, cittadino trevigiano, edificò un mulino di due ruote a Nogarè, sulla palude
confinante con Canizzano. Nel 1579 il monastero di S. Paolo fece aggiungere un‟altra ruota
idraulica al mulino di Cervara, ma forse si decise in ritardo, quando la congiuntura si stava per
invertire; e infatti qualche anno dopo ritornerà a lavorare solo con due macine (Pitteri M., 1984 pp.
99-100).
Lo sviluppo dei mulini a Quinto e Santa Cristina non può trovare spiegazione solo con motivi
locali, poiché 33 macine giranti servivano certamente un‟area più ampia di questi villaggi. Infatti
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queste ruote lavoravano ininterrottamente giorno e notte e potevano macinare più di 2000 hl. di
grano al mese, 24000 l‟anno, quantità sufficiente a provvedere ai bisogni annonari di una grande
città. Nel XVI secolo in tutto il corso del Sile si trovavano numerosi mulini e nel tratto compreso tra
Treviso e la laguna operavano 84 ruote che macinavano solo il grano necessario ai fabbisogni della
Serenissima. Essendo questo tratto navigabile, grano e farina potevano essere trasportati a costi
poco elevati. I mulini di Treviso invece macinano per tutte e due le città, ad eccezione delle 21 ruote
del mulino a ponte S. Martino che appartenevano al demanio e lavorano solo per Venezia, mentre
quelli dell‟alto Sile, poichè il fiume non era navigabile e quindi i costi di trasporto erano maggiori,
servono il territorio, ma fino a Quinto erano tenuti anche in riserva e potevano macinare anche per
la Serenissima in caso di necessità.
L‟attività molitoria si sviluppò proporzionalmente all‟andamento della curva demografica
dell‟intero territorio; infatti a Quinto il Cinquecento fu un periodo intenso poiché la popolazione di
tutta la Repubblica aumentò e di conseguenza furono maggiori i bisogni annonari delle città. Fra il
1545 e il 1682 il numero delle ruote idrauliche subì una sensibile diminuzione, poiché in questo
periodo si verificò una caduta demografica, mentre una certa ripresa avvenne nel Settecento quando
migliorò la congiuntura generale.
Anche la scomposizione dei dati per classi sociali confermò come momento di maggior sviluppo di
quest‟attività la prima metà del „500: nel 1545 infatti i patrizi veneziani avevano il maggior numero
di ruote, che risulteranno dimezzate nel 1682; lo stesso andamento, anche se in misura meno
evidente, lo si poteva riscontrare fra le altre classi sociali (Pitteri M., 1984 pp. 100-101).
Nobili veneziani
Nobili sudditi
Altri
Ecclesiastici
regolari
Totale

1499
4
5
12
5

1538
7
9
9
4

1545
10
7
12
4

1682
5
3
8
4

1714
8
6
6
4

1740
6
6
9
4

26

29

33

20

24

25

Tabella che rappresenta la distribuzione delle ruote idrauliche per classi sociale dal 1499 al 1740
Pitteri M., 1984 p. 100.

Anche Canizzano si può considerare un villaggio dei mulini; le prime fonti che testimoniano la
presenza di mulini in questo territorio e a Mure (S. Angelo) risalgono al 1312.
Un quesito interessante da porsi è: perché originariamente sono stati scelti proprio quei siti per
costruirvi dei mulini? Ciò è dovuto al fatto che in corrispondenza delle “roste” di Quinto, Canizzano
e Mure sono segnate rispettivamente queste altezze: 17 m., 15 m., e 12 m. In circa 3 km ci troviamo
di fronte quindi a cinque metri di dislivello. Inoltre, essendo l‟alveo del Sile un susseguirsi di tratti
profondi con altri meno, è ragionevole che le roste siano state costruite proprio in corrispondenza di
quest‟ultimi punti. In questo modo venivano sfruttate al meglio la velocità della corrente e
l‟innalzamento dell‟alveo (Pavan C., 1986 pp. 59-61).
“Oggi in molti casi le ruote continuano a girare, intatte ma a vuoto, testimonianze di archeologia
industriale e di un rapporto che ha legato per oltre un millennio la gente delle campagne venete
all‟acqua” (Vallerani F., 1986 p. 26).
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3.3 Descrizione di Quinto e del suo paesaggio.
La denominazione di questo paese deriva dalla presenza in età romana di una stazione sistemata a
cinque miglia dal centro di Treviso. Il nome in seguito acquisì un significato più ampio, e dalla
semplice pietra miliare passò ad individuare un gruppo di villaggi limitrofi, fino a comprendere
anche l‟attuale centro di Santa Cristina (Galliazzo V., 1983 p. 14; Pitteri M., 1984 p. 11).
Quinto si estende per 19 kmq. a cavallo tra la media e la bassa pianura trevigiana. Il limite tra
queste due zone è marcato appunto da questo fiume che contraddistingue una fascia intermedia
denominata “bassura sorgentifera del Sile”. Attorno ad esso, fin dal passato più remoto, si
concentrarono le maggiori attività umane che gradualmente sconvolsero i caratteri naturali di questo
corso di risorgiva. Oggi questo paese è situato nella concavità della grande ansa racchiusa ad Est e
ad Ovest da due estesi laghetti prodotti da escavazioni in alveo a scopo estrattivo (Musco S., 1988
p. 17).
“Mentre la porzione orientale del territorio comunale risulta piuttosto sconvolta dall‟azione
antropica, quella occidentale appare più integra. Il Sile infatti decorrendo da Ovest ad Est, forma
anse e meandri ricchi di canneti. In particolare incontrandosi poco prima del ponte Tiveron con il
Siletto, delimita un ambiente umido-paludoso, denominato “l‟isola”, naturalisticamente e
idrologicamente assai importante. Bisogna inoltre ricordare che a monte di questo tratto, sino alle
sorgenti, il Sile è stato quasi del tutto rettificato, i fontanili sono parzialmente scomparsi a causa
dell‟abbassamento della falda freatica di 1-2 m. al di sotto del piano di campagna, provocato dal
profondo scavo di un canale di gronda” (Musco S., 1988 p. 17).
Testimonianza di insediamento lungo il fiume nella tarda età del Bronzo sono le frequenti e
continue scoperte di spade, asce, vasellame di vario tipo e tracce di capanne (Galliazzo V., 1983 p.
11; Pitteri M., 1984 p. 11).
“E‟ probabile che in questo periodo gli abitanti del territorio di Quinto si dedicassero alla pesca nel
fiume Sile e nelle sue ampie paludi, ricche di carpe, lucci, tinche, anguille, gamberi e “lamprede”,
ovvero andassero a caccia negli estesi boschi circostanti, particolarmente fitti ed imponenti
soprattutto nei territori a mezzogiorno di Quinto, dove sembra vi fossero in abbondanza cervi,
caprioli, daini e poi lepri e tant‟altra selvaggina.
Quanto all‟agricoltura e all‟allevamento del bestiame, alcuni indizi e rinvenimenti casuali fanno
pensare che alcuni campi, ottenuti disboscando i terreni più opportuni con il taglio o con il fuoco,
erano coltivati a grano, orzo e miglio: tali prodotti venivano poi conservati in grossi vasi nella
stagione invernale. E‟ questo un periodo in cui pare l‟allevamento del bestiame domestico sembra
prevalere su quello selvatico: pecore, capre, maiali e soprattutto cavalli e bovini costituivano il
caratteristico allevamento di tali popolazioni che mostrano pure di conoscere l‟uso dell‟aratro. Il
piccolo cane delle palafitte (canis familiaris palustris) nelle sue varie razze era l‟animale da guardia
dell‟uomo dell‟epoca: egli tuttavia conosceva pure un‟altra razza di cane particolarmente adatta alla
caccia, il canis familiaris intermedius. In un‟ultima analisi gli abitanti della tarda età del Bronzo
fondavano la loro economia sull‟agricoltura unita all‟allevamento del bestiame, anche se la caccia e
la pesca costituivano un mezzo di sostentamento non indifferente” (Galliazzo V., 1983 pp. 11-12).
Poco prima del 1000 a.C., con l‟arrivo dei Veneti, iniziarono a perdere importanza gli insediamenti
lungo la bassura sorgentifera del Sile a discapito di Montebelluna e Treviso che divennero poli
d‟attrazione di una civiltà più evoluta.
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Successivamente con l‟arrivo dei Romani vi fu una radicale risistemazione di molte città secondo
norme di razionalità e ortogonalità proprie degli impianti urbanistici romani e una divisione del
territorio secondo precise norme geometriche (centuriazioni); ciascuna di queste veniva ad avere la
forma di un enorme quadrilatero percorso da due strade principali, tra loro ortogonali dette cardine e
decumano. Gli effetti di una tale distribuzione dei terreni agrari si fecero immediatamente sentire
soprattutto nel territorio di Quinto; poichè le centuriazioni erano sistemate in modo da evitare il più
possibile che un corso d‟acqua di notevole portata le attraversasse, esso apparteneva a due diverse
giurisdizioni amministrative, l‟agro di Altino (a Sud del Sile) e di Treviso (a Nord); nonostante ciò
esso in età romana aveva una stessa identità culturale e un economia pressoché simile, soprattutto
per quanto riguarda l‟agricoltura con la coltivazione di orzo, lino, cereali, vigneti e frutteti e
l‟allevamento di bovini, ovini, caprini suini e cavalli. Caccia e pesca invece hanno mantenuto
caratteristiche analoghe a quelle dell‟età precedente (Galliazzo V., 1983 pp. 12-14).
L‟età romana vide quindi il massimo sviluppo sia delle strutture agrarie che delle tecniche di
allevamento, mentre il Medioevo portò alla disorganizzazione del territorio con una crescente
prevalenza di paludi e boschi.
Tuttavia la rete stradale delle centuriazioni e le principali vie di comunicazione mantennero una
relativa importanza; infatti possiamo affermare che la fisionomia del paesaggio urbano di Quinto e
del suo comprensorio mantiene ancora al giorno d‟oggi la stessa “forma” dell‟antichità romana,
nonostante le insidie e i discutibili interventi di costruttori, escavatori, allevatori che hanno operato
e tuttora operano nel territorio (Galliazzo V., 1983 p. 16).
Dei secoli successivi all‟età romana abbiamo scarse notizie; quasi sicuramente anche Quinto fu
coinvolta nella scorreria devastante degli Unni di Attila. Fu colpita dalle carestie durate quattro
secoli, invasa dalla feroce occupazione dei Longobardi di Alboino nel 568 e dalla successiva
scorribanda degli Ungheri nel 898-901.
Di tutto questo periodo del Medioevo e di quello successivo sono rimaste poche tracce difficili
anche da datare, a dimostrazione di un paesaggio rustico formato fino al XVI secolo esclusivamente
dai tipici casoni soggetti alle intemperie e al fuoco, e di un‟attività economica regredita a livello
assolutamente primario e di pura sopravvivenza. A partire dal XVI secolo circa si sviluppò in modo
significativo l‟attività molitoria connessa alla coltivazione dei cereali, specie del granone, prima
saraceno, poi turco e adesso ibrido (Graziati F., 1983 pp. 17-19).
In questo borgo non erano molto sviluppate altre attività artigianali oltre a quella molitoria. Il grosso
della popolazione era costituito dai “lavoranti di campagna” che rappresentano l‟83% dei maschi
adulti secondo le anagrafi venete; si trattava di coloni, braccianti e lavoratori stagionali. In
particolare i braccianti, quando la stagione non era propizia, vivevano alla giornata, offrendosi per il
trasporto di farina ai mulini, per il taglio di alberi, il restauro di strade e fabbricati; o si recavano
nelle paludi del Sile per procurarsi pesce e selvaggina o trasportare persone e cose (Pitteri M., 1984
p. 15).
“Quello di Quinto è dunque un piccolo borgo industrioso, ove si levano rumori di macine e di telai
in azione, grida di carrettieri e di pescivendoli, ove transitano nobili in carrozza seguiti da gastaldi e
da fattori a cavallo, ma che sostanzialmente rimane avvinghiato al faticoso lavoro dei campi”.
(Pitteri M., 1984 p. 15).
I due aspetti principali che comunque caratterizzano questo territorio sono da una parte
l‟abbondante campagna coltivata e dall‟altra appunto la presenza di un corso d‟acqua amato e reso
famoso da Dante Alighieri nel IX canto del Paradiso: “… e dove Sile e Cagnan s‟accompagna …”.
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Ci si riferisce ovviamente alle acque del Sile che da sempre bagnano le rive e le anse della località:
infatti le acque, scorrendo, caratterizzano il territorio. Da generazioni questo fiume permette
l‟irrigazione della terra attraverso una rete di canalizzazione e la pesca di vario tipo, quest‟ultima un
tempo indispensabile per la sopravvivenza delle popolazioni rivierasche.
Qui il corso del Sile si presentava tortuoso e con numerose diramazioni, così da provocare la
formazione di acquitrini; una prima palude, compresa fra Cervara e Tiveron, era demaniale, ma
veniva concessa in usufrutto agli abitanti del Tiveron come bene comunale, e forse per questa sua
destinazione è giunta quasi intatta fino a noi. Dopo il ponte la palude si restringeva, e percorrendola
in barca si poteva scorgere a sinistra la chiesa di Santa Cristina con l‟annesso cimitero. Sulla sponda
opposta, lavoravano i mulini veneziani Quarti e sorgevano numerose case coloniche; ecco che poi si
entrava a Quinto e dopo il borgo si estendeva l‟altra importante palude, di cui oggi rimangono a
Canizzano pochi ettari di proprietà privata (Pitteri M., 1984 pp. 15-16).
Per quanto riguarda il reticolo stradale esso è antichissimo; le due strade principali, le attuali
Noalese e Castellana, congiungevano rispettivamente Treviso a Padova e a Castelfranco.

Stradario comunale di Quinto
Pitteri M., 1984 p. 144.
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In particolare il trasporto del legname ricavato dal bosco di Morgano doveva essere effettuato su
carri. A questo onere erano vincolati i villaggi di Settimo, Tiveron e Boiago e a turno gli uomini del
comune dovevano trasportare quei pesanti tronchi di rovere.
Tuttavia la prestazione più impegnativa, anch‟essa obbligatoria era di sicuro la manutenzione delle
strade pubbliche. Ciascun comune riparava per conto proprio le vie comprese entro i suoi confini,
ma per quelle di grande rilevanza, a ciascun paese competeva un tratto di strada stabilito sulla sua
capacità contributiva in base agli estimi e ciò provocava continui litigi fra le comunità limitrofe per
stabilire a chi spettasse l‟onere della riparazione. Lo stato delle strade rendeva dunque difficili le
comunicazioni e i trasporti, specie d‟inverno.

Confini delle antiche località del comune di Quinto
Pitteri M., 1984 p. 145.
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3.3.a.Il mulino di Cervara a Santa Cristina.

Il Sile a Santa Cristina.
Immagine tratta da Google Earth.

L‟oasi naturalistica di Cervara, una vasta area palustre di 25 ettari, posta alla confluenza dei fiumi
Sile e Siletto, costituisce una delle più importanti zone umide del Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile. Testimonia l‟antico paesaggio che ha da sempre attirato l‟uomo per la sua ricchezza di
acque e risorse naturali. E‟ un‟isola divisa in quattro aree, che sono così conosciute dagli abitanti
del posto: El Mucion, ai bordi della strada per Badoere, fra Siletto e Ghebo dea Rosta dove c‟è
maggior degrado, essendo un posto frequentato da pescatori di frodo; A Seraja, il corpo centrale tra
il Ghebo dea Rosta e il Sile ; E Giarine, tra la Piovega e il Sile, nel lato nord, verso i ponti di
Settimo, ed è chiamata così perché sul fondo dei fontanassi di cui è particolarmente ricca è visibile
della ghiaia minuta; Palù del Prete, appena fuori dell‟isola, dietro la chiesa nuova di S. Cristina.
Essa rappresenta l‟ultima grande zona umida dell‟alto corso del Sile, che dalle sue sorgenti fino a
Treviso scorre in una fascia depressa tendente all‟impaludamento (Mezzavilla F., 1988 p. 85).

Mappa dell‟oasi di Cervara.
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Area dell‟oasi di Cervara in una mappa del 1962 (Biblioteca Civica di Treviso).

Nel Medioevo, il villaggio di Cervara si trovava in una vasta zona boscosa, il cui toponimo è molto
probabilmente legato alla parola “cervo”, a testimonianza della ricchezza di vita selvatica di queste
terre, a quel tempo per una buona parte occupate da boschi e paludi.
Documenti del‟ 300 descrivono l‟esistenza di una grande palude detta “moretto” o anche
“morettuol”, un‟ampia distesa di pascoli e acquitrini estesi fino a lambire la città soprattutto lungo
la riva destra del fiume dove la depressione della pianura era più marcata.
Fin dall‟età romana l‟opera dell‟uomo è stata rivolta a prosciugare e bonificare queste pianure al
fine di trasformarle in coltivi. Nella palude si cacciava, si pescava, si ricavavano legna e erbe.
In particolare di Cervara sappiamo, come testimonia un contadino del Seicento, che “dai ponti di
Settimo a quello del Tiveron, si estendeva una palude fatta di fontanazzi, scoli, terrapieni, boschi
dove si poteva andare a caccia di celeghe (passeri)”.
Alla manutenzione di quest‟oasi naturalistica, dopo essere stata acquistata dal comune di Quinto
con l‟intento di destinarla ad usi didattici naturalistici e conservativi, parteciparono i volontari del
gruppo Tiveron che grazie alla Fondazione Cassamarca hanno promosso e sostenuto il restauro
degli edifici, la realizzazione dell‟orto botanico e il ripristino della fruibilità naturalistica dell‟oasi
tramite un importante intervento di manutenzione ambientale. Particolarmente faticose furono le
operazioni iniziali, quando si trattò di ripristinare i sentieri scomparsi, sommersi dai rovi. Furono
quindi ricostruiti i ponticelli in legno, rafforzati gli argini, costruita una cavana per il ricovero delle
barche, piantati dei cartelli in legno ad indicare i toponimi, aperti dei canaletti di sfogo dei fontanili,
ripristinata, con escavo manuale, la funzionalità del gebo dea Seraja, collettore di una miriade di
polle sorgive che vanno a finire nel Sile (Mezzavilla F., 1988 p. 85; Pavan C., 1989 pp. 123-124).
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In particolare grazie agli attenti studi di Mezzavilla possiamo avere anche una panoramica generale
degli interventi progettati nel 1988. Gli interventi più significativi hanno riguardato il mulino di
Cervara o Giopato, che si trova a Sud dell‟oasi, l‟area a Nord dove erano presenti i mulini Bomben
e dove ora si trova l‟ex centrale Enel, la realizzazione del sentiero natura, la costruzione di due
capanni per l‟avvistamento e di due punti di osservazioni sopraelevati.
Nell‟ex-centrale Enel vi è il progetto di allestire una sorta di museo di storia naturale articolato in
diversi settori (archeologia, preistoria, geologia, botanica, zoologia e tradizioni popolari) con lo
scopo di approfondire maggiormente le conoscenze relative all‟area ed in generale al corso del Sile.
Nonostante le buone intenzioni purtroppo questo progetto rimane ancora irrealizzato al giorno
d‟oggi e questo stabile attualmente funge semplicemente come centro visitatori.
Queste due aree situate all‟estremità dell‟oasi sono ora collegate dal sentiero natura tramite due
tragitti che chiamiamo per comodità ora percorso A e B e fungono rispettivamente da centro di
partenza e arrivo per i visitatori; infatti essi dal mulino raggiungono tramite il sentiero A, il più
importante, l‟ex centrale Enel, per poi ritornare al punto iniziale utilizzando il percorso B, che circa
a metà strada si separa da quello principale e costeggia il Siletto per poi ritornare al punto di
partenza. Inoltre lungo il sentiero A sono stati costruiti due capanni di avvistamento per il
birdwatching, mentre lungo quello B è stato realizzato un orto botanico delimitato dal fiume Sile e
Piovega dove si coltivano piante di palude e acquatiche che una volta crescevano naturalmente nel
parco (Mezzavilla F., 1988 pp. 85- 94).
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La cavana.

Percorrendo il percorso principale, subito dopo il mulino si trova la cavana, ossia il ricovero delle
pantane, le tipiche barche del Sile. L‟economia delle aree palustri è stata da sempre sostenuta da
un‟intensa attività legata alla pesca, alla raccolta delle cime della canna palustre e al taglio dello
stramo necessario all‟allevamento del bestiame e all‟artigianato locale. Tutti questi lavori erano
svolti lungo il fiume e nelle paludi grazie alla pantana, chiamata anche “A barca da Sil”, una
imbarcazione con fondo piatto, prua e poppa mozze, che veniva spinta dal barcaiolo grazie alla
“atoea”, una pertica in legno di salice, che oltre ad essere leggero e resistente, aveva il vantaggio di
essere reperito in loco.
Inoltre sono visitabili anche il casone e la peschiera, due ricostruzioni storiche di strutture un tempo
usate dalle genti del fiume nella vita di tutti i giorni a contatto con la palude. La prima era in legno e
canniccio di pescatori e contadini delle valli da pesca e delle zone umide del Veneto. Letteralmente
la parola casone significa casa e sta ad indicare un‟abitazione di campagna e di ricovero.
Inizialmente aveva una forma conica, ora rettangolare, con i muri di mattoni e pietre; il tetto, a
quattro spioventi molto inclinati, continuerà ad essere in legno rivestito con la canna palustre e con
le aperture molto piccole. Da alcuni dipinti, incisioni e mappe del passato, appaiono numerosi
casoni costruiti lungo le rive dei fiumi. La seconda era invece in uso ai mugnai di Cervara che così
catturavano il pesce, soprattutto anguille, da riservare alla proprietà e ai contadini. Di quella
originaria sono rimaste poche tracce, ovvero i pali che servivano a sostenere un piano grigliato
inclinato sotto il quale era posizionata una cassetta di legno per raccogliere il pesce. La sua
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ricostruzione è stata possibile grazie alla presenza di questi segni e ai ricordi di alcuni testimoni che
ne hanno fornito una descrizione fedele.

Il casone.

Ricostruzione della peschiera.
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La peschiera.

Per quanto riguarda nello specifico il mulino di Cervara, adibito fin dall‟inizio alla macinazione dei
cereali per ottenere la farina, si erge sulla Piovega, affluente del Sile che ha origine da risorgive
presso Badoere, ma che si allontana dal Sile all‟altezza del ponte di Settimo per confluire in esso
poco prima del ponte del Tiveron. Fu adibito fin dall‟inizio alla macinazione dei cereali per ottenere
la farina.
Anche se di origine più antica, la prima notizia riportata dalle fonti su di esso risale al 1325 quando
Tommasino de Strassio acquistò 91 campi con annessi rustici e un mulino, che in punto di morte
donerà alle monache di San Paolo di Treviso, ente religioso che ne manterrà il possesso fino al
1805, anno della sua soppressione; da questo momento in poi l‟impianto subì numerosi passaggi di
proprietà.
A partire dalla seconda metà del „400 le testimonianze su di esso divennero numerose. In questo
periodo si verificò una ripresa dell‟attività molitoria del borgo, poiché non solo sono restaurati gli
edifici, ma viene costruita anche un‟altra ruota. In particolare la terminazione dell‟Officio
veneziano delle Acque si occupa del mulino a due ruote di Cervara, stabilendo anche le dimensioni
del nuovo complesso in modo tale da evitare straripamenti o danni al Sile, corso d‟acqua
determinante per l‟economia trevigiana (Pitteri M., 1983 pp. 25-26; 1990 p. 120).
Inoltre la presenza del mulino di Cervara è segnalata anche dai vari estimi pubblici eseguiti nel
corso dei secoli e conservati presso l‟archivio di Treviso: come risulta dalle mappe, Sile e Piovega
avevano qui numerose ramificazioni che impaludavano una vasta area divisa in due proprio dalla
51

rosta del mulino di Cervara, la cui manutenzione ordinaria era a carico del mugnaio, mentre quella
straordinaria del capitolo (Pitteri M., 1983 p. 26).
Esso è costruito su un terrapieno in mezzo alla Piovega in modo così da avere un canale adduttore
su entrambi i lati: uno fornisce energia alle ruote, l‟altro serve per dare sfogo alla corrente. In
particolare i varchi della rosta erano aperti o chiusi dal mugnaio, in modo così da regolare l‟afflusso
dell‟acqua verso le ruote, o farla defluire nella palude durante le piene. Il manufatto è in muratura,
mentre la copertura è di tegole secondo il sistema classico della case rurali venete.
L‟edificio a due piani, composto in alto dal granaio e sotto dalla sala macchine ed oggi
rimaneggiato, non è molto grande, poiché l‟abitazione del mugnaio era separata e si trovava poco
distante.
Interessante la forma a rostro del terrapieno su cui è costruito il mulino che serve a rompere
l‟impeto dell‟acqua e a convogliarla meglio entro i due ghebbi. Infatti numerosi tronchi, almeno
tredici, formavano la palizzata a protezione del mulino stesso (Pitteri M., 1983 pp. 26-28; 1990 p.
120).
Sopra la porta d‟ingresso, una tettoia di coppi, sorretta da una trave di legno sulla quale si
appoggiano due pilastri di mattoni, forma un porticato suggestivo. Grazie al riparo di questo
coperto, sulla facciata esterna sono ancora parzialmente leggibili un affresco raffigurante un leone
marciano e un‟iscrizione, che riporta, forse, le vecchie misure del mulino, come il salto d‟acqua e la
distanza dall‟impianto precedente e da quello successivo, oltre alla data del 1791, anno di
costruzione dell‟attuale edificio, come ci viene confermato dal disegno del perito Giovanni Marzon,
conservato presso l‟archivio di Treviso.

Pianta e veduta prospettica del mulino, 1791
Pitteri M., 1990 p. 120.
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Appaiono abbastanza evidenti le somiglianze fra il disegno e l‟attuale mulino. E‟ ancora
riscontrabile infatti quel terrapieno a forma di triangolo posto davanti all‟impianto con la funzione
di convogliare al meglio la corrente nelle gore, oltre alla tipologia del manufatto e alle due aperture
ovoidali sul granaio, oggi murate, ma di cui è visibile la forma elittica della pietra (Pitteri M., 1990
p. 120).
Entrati nel mulino ci troviamo di fronte a numerosi attrezzi, fra i quali però riconosciamo le “mole”,
le macine, quella girante e quella giacente con “due cerchi de fero”, che insieme formano la parte
principale e più costosa del mulino, unico elemento interno per cui interviene il capitolo della
manutenzione. Notizie sulla tecnologia dunque sono ancora lacunose, anche perché scarsi i lavori
storiografici italiani in merito (Pitteri M., 1983 p. 28).
Un discorso particolare va affrontato riguardo la conduzione di questo mulino. I primi mugnai di cui
ci è attestata la presenza sono i consorti Traversin, nel 1487, che lavorano anche i due poderi
limitrofi. Essi e i loro eredi condurranno il mulino per oltre centocinquant‟anni, fino al 1644, anno
in cui risultano affituali delle monache Agnolo Berton e suo figlio Bortolo; poi dal 1689 ci saranno i
Pavan per dieci anni, e dopo un ventennio di alterni conduttori i Venturin che in precedenza
avevano lavorato le due possessioni coloniche. L‟ultimo mugnaio locatore delle monache è Antonio
Spergolin agli inizi del 1800.
Il contratto di affitto era un negozio giuridico piuttosto semplice, con poche clausole e variazioni
nel tempo. In genere la durata è breve, di soli tre anni, e solo alcune volte il periodo della locazione
si estende fino a cinque anni; tutto ciò è segno della volontà del capitolo di controllare a breve
termine lo stato del mulino (Pitteri M., 1983 p. 28).
“Anche le indicazioni più generiche del negozio sono sempre le stesse, come le particolari
attenzioni da portare alla rosta e agli edifici. La manutenzione ordinaria è infatti a carico del
mugnaio, mentre quella straordinaria in parte alle monache, almeno per quel che riguarda la
fornitura del materiale per le riparazioni. Poi ritroviamo il divieto di sublocare a terzi il mulino e di
portare a pascolare animali che potrebbero danneggiare la rosta e gli argini” (Pitteri M., 1983 pp.
28-29).
Anche l‟importo del canone versato dal mugnaio al capitolo rimane pressoché costante ed è in
generi e la parte principale in frumento.
“Il tratto più saliente del contratto d‟affitto del mulino di Cervara è l‟operazione della stima
dell‟intero complesso. Prima di stipulare il negozio il mugnaio e la priora nominano rispettivamente
due persone di loro fiducia incaricate di stabilire il valore del mulino, e con questo termine si
intendono anche tutti gli utensili presenti e le strutture esterne come la rosta e il “ghebbo”, in lire
correnti. Fissata la cifra e accettata da ambo le parti, al termine della locazione due periti
ripeteranno l‟operazione; se la stima risulterà inferiore a quella precedente il povero mugnaio dovrà
pagare la differenza di tasca propria, mentre non è detto che gli verranno rimborsate le migliorie. E‟
una clausola capestro che mette al sicuro i proprietari da ogni sorpresa e scarica i rischi sul
conduttore” (Pitteri M., 1983 p. 29).
Per quanto riguarda i giorni d‟oggi invece molto significativi sono i progetti di Mezzavilla che
anche per quanto riguardo il mulino delinea i principali interventi ipotizzati. In esso, dopo il
restauro, vi è l‟intenzione di allestire una sezione espositiva di tutte le attività legate all‟alto corso
del fiume e di ricostruire quindi gli attrezzi e l‟intero laboratorio del mugnaio o, comunque in
mancanza di ciò di disporre un resoconto di mappe, disegni, didascalie e foto del passato che
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testimoniano questo lavoro ormai quasi dimenticato. Inoltre una volta ripristinato il solaio, tramite
l‟installazione di una scala a chiocciola e il ripristino delle due finestre ovali ora murate, vi è
l‟intenzione di adibire come spazio espositivo anche il sottotetto.
Molto interessante è il progetto di restauro avviato dal comune di Quinto nel 1992 con la
collaborazione del gruppo ecologico Tiveron; esso comprende lavori di ristrutturazione esterna e di
consolidamento statico del fabbricato. A tale scopo si rese necessario deviare temporaneamente il
corso del fiume per ottenere il prosciugamento dell‟area intorno al mulino e realizzare una nuova
base d‟appoggio utilizzando dei micropali infissi nel terreno. In seguito vennero ricostruite ex-novo
le due ruote in legno di rovere, messi a punto i congegni meccanici necessari allo sfruttamento della
forza idraulica e si recuperarono i macchinari d‟epoca restaurati: la macina in pietra per la farina del
mais e la più recente macina a cilindri. Al completamento del restauro si intervenne sugli affreschi,
esterni ed interni, restituendo le opere al loro primitivo splendore.
Accanto al mulino troviamo il “barco”; questo termine in dialetto veneto sta ad indicare un annesso
rustico e un tempo infatti questo fabbricato era un deposito per gli attrezzi e un ricovero per gli
animali. Per il corpo di sinistra vi è l‟idea di adibirlo a centro visite, nel quale gli ospiti possano
prendere così visione mediante filmati e diapositive delle realtà naturali presenti (parte teorica). In
seguito essi visiteranno il mulino (parte storica), si incammineranno lungo i sentieri A e B (parte
pratica) ed arriveranno al museo (parte didattico - naturalistica) (Mezzavilla F., 1988 pp. 85-86).

Le due ruote del mulino di Cervara.

54

Il mulino di Cervara a sinistra e il “barco” a destra.

Il mulino di Cervara.
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Interno del mulino di Cervara.

3.3.b. I mulini di Quinto.

Il Sile a Quinto di Treviso.
Immagine tratta da Google Earth.
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Dei mulini di Quinto meritano una particolare attenzione i mulini Bordignon e Rachello, rimasti in
funzione fino a pochi anni fa.
“Amedeo Bordignon è l‟erede di una delle più antiche dinastie di mugnai trevigiani. Già nel 1499
infatti risulta attivo a Morgano un “ser Bortignon da Villa” (Pitteri). Nel 1714 un G. Bordignon
conduce il mulino a tre ruote del NH Piero Grimani in Cao de Vigo, a Quinto (attuale mulino
Rachello di via Rosta). Sempre da Pitteri veniamo a sapere che nel 1765 Gio. Batta Bordignon è
conduttore del mulino di Nogarè. Nel 1811 il catasto napoleonico c‟informa che il Bordignon è
diventato proprietario di quel mulino (a tre ruote). La proprietà è riconfermata dal catasto austriaco
nel 1840 (la ditta è intestata a Giovanni Bordignon detto Birello). Il 1857 segna invece un periodo
di crisi per la famiglia, che il 22 giugno di quell‟anno è costretta a vendere il mulino a Domenico
Furlanetto. Ma, sul finire del secolo, Agostino Bordignon riesce a ritornare in possesso
dell‟impianto molitorio” (Pavan C., 1989 p. 130).
Oggi il mulino Bordignon, conserva ancora il nome del mugnaio (Gaudio Bordignon) che lo
conduceva all‟inizio del XVIII secolo e che a quell‟epoca era a due ruote. Egli infatti, come ho già
accennato, nel 1714 conduceva un mulino a tre ruote del patrizio Grimani situato nella sponda
destra del Sile; aveva in affitto una casa in muratura poco distante dal corso d‟acqua e usando una
piccola imbarcazione poteva recarsi direttamente al lavoro senza dover passare per le faticose strade
del comune.
Nel 1770 ritroviamo un Feliciano Bordignon condurre il mulino di Quinto dei padri certosini, con
annesso un campo in parte coltivato e per il resto paludoso. Dopo qualche anno di difficoltà, nel
1795 sono addirittura due i mulini condotti dai Bordignon, uno a Quinto e l‟altro a Nogarè, e
lavorano continuamente nonostante questi siano periodi di crisi. Nel 1796 a causa di una rottura del
mulino in Cao de Vigo gli sforzi maggiori si concentrano su quello di Nogarè e questa scelta si
rivelò vincente perché nel 1811 ne sono divenuti titolari e lo hanno anche potenziato; quindi è
grazie all‟intraprendenza dei Bordignon se hanno continuato a girare a Quinto quelle ruote che
appena pochi anni prima sembravano destinate a fermarsi per sempre ( Pitteri M., 1988 pp. 87-88).
Notizie più recenti riguardo alla storia di questi mulino mi sono giunte grazie ad un‟ intervista fatta
a Bordignon Franco: vediamo ora i passaggi più significativi.
Per un breve periodo nel XIX secolo lo stabile fu venduto e poi ricomprato dai Bordignon; questo
edificio a tre piani ha sia il tetto che il pavimento in travi di legno ed è composto da una parte dal
vecchio opificio con anche l‟essicatoio, dall‟altra il magazzino.
Come afferma Bordignon “dal 1992 questo impianto non funziona più; fu chiuso sia per problemi
logistici (in quanto la via adiacente era troppo stretta per permettere il carico e lo scarico di
camion), di impianti, in quanto non valeva più la pena mantenerli attivi perché c‟erano troppi lavori
da fare, e di produzione, in quanto si produceva al massimo circa 600 quintali al giorno di mais e
200 di farina”.
“Un vantaggio rispetto ai mulini circostanti (Favaro, Rachello, Torresan, Granello…) nel corso
della storia fu il fatto che noi producevamo solo mais per farina e polenta oltre ai tutoli, mentre gli
altri circostanti producevano frumento”.
“Oggi possiamo ammirare ancora le due grandi ruote meccaniche che sono ferme, mentre le due
ruote a fianco che sono in movimento sono state create circa sei anni fa, quando noi, purtroppo
sbagliando, abbiamo ceduto il salto d‟acqua a una ditta privata e quest‟ultima le ha costruite per
ricavare energia da esso”.
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“In futuro, a breve, ristrutturerò il mulino per ricavarne abitazioni o negozi, come ad esempio è
successo nel mulino Grendene dove ora c‟è una banca o nel Granello dove ora ci sono abitazioni
private”.

Il Mulino Bordignon visto dalla Noalese.
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Il mulino Bordignon
Pitteri M., 1984 p. 57.

Caratteristico è il ponticello in legno che partiva da questo mulino e attraversando il fiume
terminava sull‟altra sponda a ridosso del mulino Grendene, che si trova in via Graziati, vicino alla
chiesa parrocchiale di San Giorgio e la cui attività ha conosciuto un andamento altalenante nel corso
del tempo, con lunghi periodi di abbandono alternati ad altri di operosità. Grazie ai libri mastri degli
affitti della certosa del Montello è possibile ripercorrere le vicende di questo mulino. Il complesso,
donato nel 1435 da Nicolò Cornaro ai padri della Certosa del Montello, sorge in località La Vizza,
sinonimo di bosco, nei pressi della chiesa di San Giorgio nel punto in cui i due rami del Sile si
univano con la Brentella formando un‟isola ben visibile nelle mappe del 700, circondato dalla
palude e unito alla sponda di Nogarè da un lungo ponte di legno. Nel 1486 l‟edificio venne affidato
ad Agnolo di Donà da Quinto col compito di riattivarlo e ciò fu compiuto nel 1490 quando
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l‟edificio fu affittato con un contratto triennale per 28 sacchi di grano. Al successivo rinnovo,
l‟accordo fu ritoccato a 36 sacchi, segno quindi di intensa attività dell‟impianto e nel 1499 invece il
canone subì un ribasso fino a 30 sacchi, che può essere interpretato o come un momento favorevole
per i mugnai che possono contrattare da posizioni di forza o il segnale di un periodo di stanchezza
dell‟attività molitoria. E infatti, agli inizi del‟500 il mulino macinava solo con due ruote e l‟affitto
era di soli 18 sacchi, poi commutato in denaro in 25 ducati. Questi ribassi erano probabilmente
dovuti al cattivo funzionamento dell‟impianto, trascurato in questo periodo dai frati, forse perché
troppo lontano da Nervesa. Nei primi anni del „500 l‟edificio era in muratura, eretto forse con gli
stessi sassi del fiume e ricoperto di tegole; aveva annessa una stalla e gli animali ospitati erano
nutriti con il foraggio che offriva la palude. Le ruote idrauliche all‟esterno dell‟edificio sfruttavano
la forza idrica “per di sotto”, grazie all‟acqua che batteva sulla pala di legno inchiodata sulla corona.
Questa era tenuta dai raggi che a loro volta erano sapientemente incastrati nel fuso. Quest‟ultimo
entrava nell‟edificio attraverso un foro orizzontale sul muro e appoggiava il suo mozzo in un‟altra
bussola. Una struttura di pali formava il castello su cui poggiavano i palmenti e i loro sostegni. Le
macine erano in tutto quattro, due giacenti e due giranti. Sotto il castello si trovavano i lubecchi
fissati al fuso, ruote dentate, parallele a quelle idrauliche e ortogonali alle macine. Il fuso ruotando
azionava i lubecchi che a loro volta imprimevano il moto alle macine giranti, attraverso un pignone
e un‟asse di ferro terminante con un pezzo di ferro robusto a forma di farfalla che si incastrava
perfettamente nel corrispondente foro praticato nel palmento. L‟asse attraverso un foro della macina
giacente incontrava la nottola che così poteva imprimere a sua volta il movimento alla “mola”
girante. Inoltre qui dentro vi era la tramoggia e numerosi pali che forse servivano da rudimentali
leve per sollevare i palmenti; in un lato si trovava un piccolo palmento azionato da un meccanismo
collegato ad uno dei lubecchi che era usato per arrotare gli strumenti rurali dei contadini che si
recavano al mulino. Una scaletta portava al “solaro”, una sorta di granaio da dove si versavano i
cereali nella tramoggia, e infine due vecchie macine erano appoggiate ad un lato del muro assieme a
quattro archi di ferro (Pitteri M., 1984 pp. 104-106; 1988 p. 61).
Per dieci anni il prezzo del canone rimase immutato, ad eccezione di un sacco di grano che il
mugnaio doveva corrispondere al campanaro di San Giorgio, pedaggio richiesto dall‟arciprete di
Quinto, perché, per recarsi al mulino, occorreva attraversare un terreno del beneficio parrocchiale.
Nella seconda metà del Cinquecento le cose andarono meglio e i certosini ritoccarono il canone a
più riprese e in meno di cinquant‟anni l‟affitto aumentò notevolmente, rendendo più gravosi gli
oneri del mugnaio. Le due ipotesi possibili di questo incremento possono essere da un lato la
cessata attività degli impianti molitori contigui che potrebbe aver reso i frati contrattualmente più
forti al punto di spingerli ad aumentare il canone, dall‟altro l‟inflazione che ha fatto lievitare anche
in questi quartieri il prezzo dei cereali, così da indurre ad un adeguamento ai titolari che riscuotono
un canone in denaro. Attraverso questa tabella possiamo anche osservare più dettagliatamente le
tappe di questo aumento del canone di affitto (Pitteri M., 1988 pp. 61-62).
Anno
1552
1555
1566
1589
1595
1599

Prezzo di affitto
Lire 124
Lire 142
Lire 155
Lire 173
Lire 186
Lire 200

Pitteri M., 1988 p. 62
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Le condizioni del mugnaio comunque sembrano peggiorate, in quanto spesso si trovano in difficoltà
al punto da non riuscire a pagare l‟affitto; soltanto col nuovo secolo, un certo Francesco Squarzin da
Quinto terrà l‟impianto per 31 anni consecutivi, pagando sempre 200 lire di canone. Tuttavia,
nell‟ultimo periodo di questa conduzione una nuova stasi segnò l‟attività del mulino; infatti il 1630
è l‟anno della peste e quindi un conseguente periodo di crisi generale; basti pensare che a fine anno
sono stati ripartiti soltanto 8 sacchi di grano di “moladura” segno quindi di poco lavoro a causa,
forse, anche del malfunzionamento dell‟impianto.
“Occorre attendere il 1651 per avere ancora notizie del mulino, quando l‟affittuale Tonio Gallinaro
paga 330 lire, quota decisamente superiore a quella di vent‟anni prima. Tuttavia, nel 1652, gli
vengono scontate 137 lire “per essere sta‟ mesi 4 senza mazenare”. Un lustro dopo, il nuovo
locatario è addirittura don Sebastiano Alberti, arciprete di Quinto, che, ovviamente deve avvalersi di
mano d‟opera salariata. Nei tre anni della sua conduzione, il mulino è stato “serrato per parecchi
mesi” ed egli minaccia di far causa al monastero se non gli vengono rimborsate le “diverse fatture”
che ha dovuto eseguire. Per evitare noiose liti, i frati gli concedono una riduzione del canone. Il
mugnaio che li subentra è disposto a pagare 260 lire; questa diminuzione dell‟affitto è dovuta
probabilmente, alle imperfette condizioni dell‟impianto” (Pitteri M., 1988 pp.62-63).
Infatti, proprio nel 1661, il padre priore si era lamentato della poca resa del mulino, dovuta sia alla
difficile accessibilità (per raggiungerlo bisognava attraversare degli esili ponticelli situati sulla
sponda di Costamala), sia alla concorrenza di altri mulini limitrofi situati in una migliore
collocazione in quanto più vicini a terra. Per questi motivi i frati delusi lasciano inoperoso
l‟impianto per alcuni anni, con l‟intenzione di permutare questa proprietà con un‟altra dell‟ospedale
di Treviso (Pitteri M., 1984 p. 103; 1988 p. 63).
Nel 1665, il mulino venne valutato 6449 lire e l‟affitto pattuito a 300 lire annue equivalenti al 5%
del suo valore. Nonostante nel 1673 l‟edificio venne restaurato continuarono i malfunzionamenti di
questo impianto; infatti l‟anno successivo il mugnaio, a causa di difficoltà economiche, doveva
essere esentato dal pagamento di una quota di canone. Nel 1679 il capitolo trovò un mugnaio
disposto a sborsare 310 lire per la conduzione di quest‟edifico, ma nell‟anno seguente, egli lo
abbandonò per evitare l‟indebitamento. Vista la particolare situazione, i frati furono costretti a
ridurre il canone, ma i nuovi mugnai non riuscirono comunque a farvi fronte e, indebitati, cercarono
nella fuga la salvezza dai pignoramenti.
Soltanto a partire dal 1686 la conduzione del mulino trovò ancora un lungo periodo di stabilità,
quando venne affidato ad un esperto mugnaio, Domenico Vanin da Zero per 310 lire e con un affitto
che venne rinnovato ogni tre anni. Incoraggiati dal buon rendimento di esso, i certosini presero in
affitto anche quello di Nogarè (che con tutta probabilità è l‟attuale mulino Bordignon) unito al loro
tramite un lungo ponte di legno.
Terminata la conduzione Vanin, il primo decennio del 700 fu nuovamente contraddistinto da un
forte ricambio di mugnai e da ampie oscillazioni del canone che scese prima a 272 lire e poi a 248.
Quando un mugnaio ne accettava uno più alto non riusciva a pagarlo ed era costretto a scappare per
sfuggire al sequestro dei beni. Nel 1712 un unico mugnaio lavorò entrambi gli edifici. Date le
maggiori difficoltà, poco dopo, l‟abate rinunciò alla conduzione del mulino di Nogarè, ma il
proprietario gli fece causa, a causa della rosta che era in pessime condizioni. Era l‟inizio di una lite
e di contrasti che andranno avanti per parecchi anni a fasi alterne. Contemporaneamente sorse un
altro contenzioso con i Querini, che pretesero di esercitare il loro diritto di pesca anche sulle
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paratoie del monastero, dove era abbandonante la raccolta di anguille. In questo momento di
difficoltà i frati furono costretti a diminuire l‟affitto a 200 lire.
La serie dei libri delle affittanze riprese solo nel 1770 quando i Bordignon furono i nuovi
conduttori. Tuttavia, già nel 1773 un inasprimento del canone li costrinse ad indebitarsi e cedere il
posto ai Rachello. L‟anno precedente infatti fu caratterizzato da pessime condizioni metereologiche
e le continue alluvioni fecero crollare il ponte e non permisero ai mugnai di lavorare in modo
costante. La comunità del villaggio si era impegnata a riattivare solo la strada, mentre restava a
totale carico del monastero il restauro del ponte con una spesa pari a 266 lire.
Il monastero non era più in grado di far fronte a tutte le spese e ottenne dalle autorità competenti il
permesso di alienare l‟impianto. Nel frattempo aveva ceduto anche il muro esterno al lato delle
ruote e per renderlo funzionante occorreva una somma superiore a 500 ducati.
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conduttori
Agnol da Quinto
Gasparin Bisigato e Bortolo Baroviero
Bortolo Campanato e Barovier da Quinto
Brunello Cagionato e Andrea Iacomazzo
Tonio Iacomazzo
Orlando Posmon
Tognon Monaro
Angelo da Quinto
Angelo e Gasparino monari da Quinto
Lorenzo di Guasparino
Rocco e Arcangelo monari
Mastro Benedetto
Piero Valon
Liberal Tonion
Cherubin Brianese da Zero
Stefano e Zanella Brianese
Francesco Squarzin
Mattio Marangon
Tonio Gallinaro di S. Alberto
Andrea Sartori
Sebastiano Alberti
Giacomo Berti

anno di inizio
anno di termine
1487
1489
1490
1496
1497 oltre il 1502
1518
1534 1537 e oltre
1545
1553
1554
1559
1564
1565
1566
1569
1570
1579
1580
1584
1589
1591
1592
1594
1594
1594
1595
1596

1633
1651
1654
1657
1660
1661
1671
1673
1678
1679
1680
1681
1683
1684
1686
1686
1700
1701
1705
1707
1711
1712
1713
1714
1726
1727
1728
1735
1762
1770
1774
1778

Antonio Gasparin
Gasparo Gasparin
Santo Pavan
Domenego Bezo
Antonio e Bastian Tonion
Antonio Dafin
Francesco Biancon
Domenico Vanin
Domenego Tonion
Gregorio Rossato
Bortolo Bregolin
Giacomo Lorenzon e Paolo Munaro
Bernardo Vendramin
Bortolo Bigolin
Domenego Balletto
Giovan Maria Traversin
Andrea Michieletto
Lodovico Michieletto
Benetto Michieletto
Pietro e Arcangelo Segato
Feliciano Bordignon
Francesco Rachello
Pietro Rachello
*è stato effettuato il pagamento di una sola rata.
**è compreso anche il canone del Mulino di Nogarè.
Tabella che illustra i conduttori del mulino di Quinto dei frati certosini
Pitteri M., 1988 pp. 71-72.
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1636
1653
1656
1659
1663
1666
1672
1677
1678
1679
1680
1682
1684
1685
1699
1700
1704
1706
1710
1712
1713
1725
1726
1727
1734
1745
1765
1773
1777
1780

canone
st. 9 f.to
st. 28 f.to
st. 36 f.to

note
3 ruote
3 ruote
3 ruote
2 ruote

lire 124
lire 142
lire 142
lire 155
lire 155
lire 155
lire 173
lire 173
lire 93*
lire 186
lire 200
lire 200
st. 4 f. to
tiene a metà
lire 330
lire 330
lire 330
lire 260
inaffittato
inaffittato
lire 248
lire 124*
lire 310
lire 310
lire 248
inaffittato
lire 310
lire 279
lire 310
lire 310
lire 272
lire 279
lire 285
inaffittato
lire 372**
lire 248
lire 200
lire 236
lire 212
lire 212
lire 310
lire 248
lire 248 e 310
lire 310
lire 310

Nel 1782 si trovò finalmente un aquirente disposto a pagare 200 ducati per gli attrezzi in dotazione
all‟edificio. Tuttavia, anch‟egli rinunciò ad eseguire i restauri, e, pochi anni dopo, il mulino
costruito nel XV secolo dal patrizio Corner, abbandonato, verrà inghiottito dalla corrente. La
struttura fu ricostruita dopo il 1811 ed attualmente è adibita, dopo essere stata restaurata, a centro
residenziale ( Pitteri M., 1988 pp. 63-65).

Il mulino Grendene.

Nel 1687, i padri certosini presero in affitto il mulino di Quinto in Cao de Vigo di proprietà della
nobildonna Cristina Querini Vendramin; possiamo così studiare le componenti e il meccanismo
anche di questo edificio, perché come vuole la prassi, ne è stata eseguita la stima. All‟esterno si
trovavano la “canaola”, le paratoie con i mulinelli e il pontile; al suo interno il castello, i lubecchi, il
solaio e la tramoggia. Il funzionamento di questo mulino è sostanzialmente analogo a quello di
proprietà del convento ed è quindi probabilmente questa la tipologia comune a tutti quelli dell‟alto
Sile.
Qui la durata del patto era di venticinque anni, un‟anomalia rispetto a tutti gli altri mulini che
abbiamo visto precedentemente; ciò sta ad indicare la volontà del patrizio Vendramin di liberarsi da
ogni fastidio e di garantire una rendita fissa alla moglie Cristina Querini, che però nel 1713 rimase
vedova e in quest‟anno il mulino era tutt‟altro che in buone condizioni (Pitteri M., 1984 pp. 106107).
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Non sono più visibili invece i mulini Bomben; questo nome deriva dalla famiglia trevigiana che ne
fu proprietaria dal 1486. Esso è situato nella parte nord dell‟oasi di Cervara e fu andato distrutto nel
1909, quando venne sostiuito da una centrale elettrica, della quale oggi rimangono ancora le
vestigia.

Sito dove era presente il mulino Bomben.

Più recente è la carriera dei mugnai Rachello, un nome che si trova spesso nell‟estimo del 1714
delle ville di Quinto e Costamala, ma riferito a contadini ed ortolani. E‟ comunque a partire da
questo periodo che questa famiglia riuscì a conquistare una posizione sociale più favorevole e dal
1771 uno di loro, Francesco, conduceva in affitto il mulino dei padri certosini per dieci anni,
quando poi i frati cedettero l‟impianto, ormai in pessime condizioni. I Rachello continuarono a
lavorarvi per breve tempo anche con i nuovi proprietari fino a quando non andrà poi
definitivamente in rovina. A partire dal XIX secolo, essi lavorarono in uno dei mulini situati
nell‟attuale Via Rosta, che ancora oggi porta il loro nome.
Come sostiene oralmente Rachello Domenico “sappiamo dell‟esistenza certa di questo mulino dal
1850 tramite accurate fonti scritte; purtroppo non riusciamo ad andare dettagliatamente a ritroso di
quella data in quanto a causa di un incendio della biblioteca di Venezia andarono distrutte molte
fonti”.
Sappiamo comunque che il mulino esisteva a partire dal XVIII secolo; come ho precedentemente
sostenuto infatti, nel 1714 era condotto da G. Bordignon.
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Inoltre anche una mappa antica di quell‟anno testimonia l‟esistenza dei tre mulini di Cao de Vigo,
nell‟attuale via Rosta, dove ancora oggi possiamo osservare due di questi e quello dei Padri
Certosini.

Il borgo di Quinto nel 1714, con i tre mulini di Cao de Vigo (attuale via Rosta) e quello dei padri Certosini al n. 36
Pavan C., 1989 p. 131.

Nel 1908 fu acquistato da Pietro Gobbato al prezzo di 20000 lire e da lì rimase sempre in famiglia.
Da quel momento l‟edificio, che inizialmente era composto solo da una parte centrale in mezzo
all‟acqua con quattro ruote (due per lato), fu gradualmente ampliato fino al 1952; nel 1936 le ruote
furono sostituite dalla turbina, che attualmente produce energia elettrica, messa anche in vendita da
tre anni. Inizialmente questo mulino era dotato di macine a pietra, poi a partire dal periodo della
seconda guerra (1943-44), divennero a cilindri (Pavan C., 1989 pp. 130-131; Pitteri M., 1988 pp.
89-90).
Attualmente, come afferma Rachello “non si macina più da tre anni per un discorso tecnico; infatti
la produzione giornaliera di grano, nonostante dal 1980 a oggi sia aumentata da 9 a 30 quintali
all‟ora non fu sufficiente per produrre i 3000-4000 quintali di grano al giorno necessari. Oggi quindi
al posto del frumento si acquistano i diversi tipi di farina a seconda delle esigenze e si miscelano,
saltando così tutto il processo della macina”.
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La sala turbina del mulino Rachello .

Interno del mulino Rachello, dove oggi si produce la farina.

Di fronte al mulino Rachello, collegato mediante una passerella in legno, sull‟altra sponda, si trova
il mulino Favaro, che di recente è stato trasformato dopo il restauro in ristorante e che conserva
inattiva la ruota. In questa zona il Sile si divide in due rami, dando origine a un‟isola ricoperta di
vegetazione (Garatti G., 1980 pp. 29-36).
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Il mulino Favaro, dove attualmente c‟è il ristorante la Rosta.
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Il mulino Rachello visto dal mulino Favaro; essi sono collegati da una passerella di legno.
.

3.3 c. I mulini di Canizzano e S. Angelo.

Il Sile a Canizzano.
Immagine tratta da Google Earth.
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Passiamo ora ad un rapido esame dell‟evoluzione nel tempo dei mulini di Canizzano e a Mure;
come abbiamo già visto le prime tracce dei mulini in questo tratto del Sile risalgono al 1312.
Due roste erano ubicate a Canizzano; la prima è quella tuttora esistente dove si trova l‟ex mulino
Granello, la seconda era un po‟ più a valle prima della chiesa di Canizzano e rimase in funzione fin
la metà del XVII secolo, il terzo salto d‟acqua era quello di Mure dove si trova l‟ex mulino
Torresan. Infine c‟era il mulino di S. Angelo, che cessò l‟attività fra il 1565 e il 1612, in un ramo
del Sile chiamato “La fonta” all‟incirca davanti alle vecchie scuole Ferrini (Pavan C., 1986 pp. 6061).
L‟estimo del 1499 ci dà l‟esatta consistenza dei mulini che si trovano a Canizzano e
complessivamente la situazione era la seguente: due salti d‟acqua, sei mulini, ventidue ruote, tredici
proprietari e diciannove conduttori. La maggioranza dei mugnai era in affitto, ma la loro condizione
non doveva essere più di tanto peggiore a quella dei loro colleghi proprietari. Questi infatti erano in
sette, ma in tutto non possedevano che cinque ruote e mezzo.
conduttore
Pavanello Munero

proprietario
Galeazzo tesaurero del Duomo
Donna Bella
Zanin Dozo
Bortholo Dozo
desafitada
Hieronimo Bolzon
Jacomo Stolfo
Mathio Cavo Bianco monastero SS. 40
Hospedal S. Maria Treviso
Toffolo Gotardo
"i Pasquali"
Zuan Dona
Gumeratto
Agnolo Gumeratto eredi G. Gumeratto
Agnolo Gumeratto
Antonio Grando
Thomio Museragno monastero SS. 40
Gasparini da Zero
""
Domenego Zago
""
Baldessera Bertuol " "
Thomio diti
Rholandato
""
desafitade
""

tipo di conduz.
affitto
propr.
""
""
propr.
affitto
affitto
""

n° ruote
una
mezza
una
una
una
una
due
una
una

tipo di costruzione
non specificato
""
""
""
casa de muro
non specificato
""
""
""

propr.
affitto
propr.
""
affitto
""
""
""

una
mezza
mezza
una
due
due
una
una

casa de muro
non specificato
""
""
""
""
""
""

""
""

una
due

""
""

Mulini di Canizzano, escluso Mure, nel 1499
Pavan C., 1986 p. 62.

Nel successivo estimo del 1714, la situazione è la seguente: cinque mulini, diciotto ruote, sette
proprietari, undici conduttori di cui quattro in proprio.
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Mulini di
Canizzano
(ex Granello)

n. mappa
65

66

Mulini di
Mure

39

41
40

Ex mulino
Torresan

42

conduttore
Lazaro
Caobianco
Menega
Capelora
Domenico
Dozzo

proprietario
Giov.
Antonio
Preti

tipo conduz.
alla parte

ruote
6

Tipo costruz.
Case da
munari

N.H. Alvise
Contenti

affitto

4

casa

Francesco q.
Santo
Francesco q.
Antonio
Idem
Fratelli
Giacomo e
Anzolo
Giacomo
Petachin

Guidotti

Propr.

1

Cason de
legno

idem
idem

1
1

““

Guidotti

Nob.
Giacomo
Spineda
N.H. Gabriel
Zorzi

affitto

2

““

idem

1

““

N.H. Zuanne
Minelli

Idem

2

““
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Antonio
Capeleto

----------

Giacinto
Boscain
Chiara
Besazza

Estimo del 1714
Pavan C., 1986 p. 63.

Alla metà del 1800 invece vi erano sei mulini, sei proprietari, diciasette ruote (di cui ben dieci
macinavano granoturco e due erano ferme) e cinque conduttori di cui uno in proprio.
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Mulini di
Canizzano

mappa

Nome del
condutt.

Tipo di
conduz.

125

Michieletto
Valerio
Michieletto
Valerio
Domenico
Dozzo
Granello
Benedetto
detto Lovo
Granello
Giov. detto
Lovo
Granello
Angelo
detto Lovo

126
127
Mulini di
mure

1140

1141

1146
1147

operai

Propr.

Ruote
Ruote da Ruote Tassa arti
Da
formento ferme comm. L.
soturgo
4
2
14,37

fitto

2

1

1

9,20

-

fitto

1

-

1

9,20

1

fitto

1

1

-

9,35

1

fitto

2

1

-

9,20

3

4

Estimo del 1858
Pavan C., 1986 p. 65.

In questo periodo sia Valerio Michieletto, sia Angelo Granello, cioè i mugnai che lavoravano di più,
avevano entrambi il mulino sulla riva destra del fiume; ciò sta ad indicare il fatto che la quantità
maggiore di grano da macinare proveniva dalla campagna a Sud del Sile (Pavan C., 1986 pp. 6166).
Per quanto riguarda quelli di Mure i primi documenti che testimoniano della presenza di impianti di
macinazione risalgono al secondo decennio del XIV secolo, ma tutto lascia supporre che essi in
realtà siano anteriori. Alla fine del 1400 è accertata la presenza di tre mulini collocati uno sulla
sponda destra, uno su quella sinistra e uno al centro; erano tutti in legno, materiale di cui risultavano
ancora costruiti nel 1858, quando a condurli era la “dinastia” dei Granello: Benedetto, Giovanni e
Angelo. In questo periodo a Mure c‟erano sette ruote, delle quali due servivano per macinare il
frumento, quattro il granoturco e una era inattiva (Vallerani F., 1986 p. 26).
Per quanto riguarda il mulino di Sant‟Angelo si trovano tracce di esso per la prima volta verso la
metà del Quattrocento. Purtroppo comunque non abbiamo molte notizie; sappiamo che a costruirlo
fu il medico trevigiano Marco Dotto che, per l‟occasione, fece anche scavare un fossato che
ostruiva la via pubblica tanto che tutti i proprietari terrieri della zona protestarono vivacemente;
probabilmente questo edificio si trovava all‟altezza dell‟ex cava di ghiaia Betteti subito dopo il
ponte della tangenziale, in direzione Treviso.
Tramite alcune fonti dell‟Archivio di Stato di Treviso abbiamo anche qualche informazione di
questo edificio nella prima metà del 1500; nel 1538 sappiamo che esso era ricoperto di coppi, aveva
una piccola casa che fungeva da abitazione annessa per il mugnaio e confinava da un lato con il
fiume Sile e dall‟altro con la strada pubblica. Nel 1545 abbiamo testimonianza che il mugnaio
Melchior Restegia pagava come affitto annuo 96 lire di frumento. Nell‟estimo del 1565 si troverà
per l‟ultima volta traccia di questo mulino e nel 1582 fu acquistato dai fratelli Paolo e Benedetto
Caliari ( Pavan C., 1986 pp. 67-69).
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Molto interessanti sono state le interviste fatte nel 1985 da Pavan ai mugnai Carlo Torresan e Guido
Granello. Vediamo in sintesi i passaggi più significativi.
Il primo era sempre molto impegnato a seguire le varie fasi del lavoro, dal controllo delle vendite
alla contabilità ecc e per intervistarlo Pavan ha dovuto approfittare di un‟imprevista giornata di
sosta per il freddo. Il ghiaccio aveva bloccato alcuni meccanismi vitali della parte moderna del
mulino. Egli ha vissuto le due epoche della storia del mulino: quella antica della macina a pietra e
quella attuale della molitura a cilindri e della forza elettrica. A partire dagli anni ‟30 infatti si passò
appunto a questo tipo di macina per triturare il granoturco e dal 1947 anche per il frumento. A
partire dall‟inizio degli anni ‟50, con la costruzione di un nuovo mulino interamente elettrificato, la
forza dell‟acqua perse la sua primaria importanza; negli anni ‟80 due vecchie ruote erano ancora in
funzione nonostante il loro compito fosse del tutto sussidiario, sia per la lavorazione cui vengono
adibite (la molitura dei tutoli di granoturco) sia perché, quando non ce la facevano più a reggere la
gran massa di lavoro, interveniva l‟energia elettrica (Pavan C., 1986 pp. 73-74).
Carlo Torresan, dal suo ideale punto di osservazione ha vissuto anche l‟evoluzione del corso del
Sile, sconvolto ormai dall‟opera dell‟uomo.
“Qui davanti, dove ora ci sono le troticolture, un tempo c‟era palude, tutta palude, fino alla chiesa di
Canizzano”. Anche a valle del mulino il corso del fiume si è ristretto: “Adesso il Sile è quasi un
fiume qualsiasi, con le sponde, invece una volta c‟era la palude e allora quando l‟acqua si alzava
trovava un idoneo bacino di espansione”.
Egli inoltre ricorda che tra le cause che hanno contribuito a sconvolgere l‟equilibrio idrico del fiume
sono state la costruzione della tangenziale, dell‟aeroporto e le centrali (Pavan C., 1986 pp. 74-75).
Il 29 Giugno 1985 un incendio repentino e violento si sviluppò e distrusse la parte antica del mulino
Torresan, mentre la parte nuova dell‟impianto di macinazione, i silos e i moderni macchinari si
salvarono miracolosamente grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco (Pavan C., 1986 p.
88).
“Solo la ruota continua a girare, intatta, con possente eleganza. Sembra quasi una sua vendetta
contro il ruolo marginale cui era ormai ridotta, a macinare scarti di granoturco, dopo aver fornito
per tanti secoli agli uomini la materia prima per la loro sopravvivenza.
Per l‟identità storica del colmello di Mure l‟incendio del mulino Torresan rappresentò forse il colpo
definitivo dopo che, negli anni Trenta i lavori per la costruzione dell‟aeroporto avevano abbattuto
gran parte dei suoi edifici e cancellato ogni traccia dei due antichi capitelli ivi esistenti” (Pavan C.,
1986 p. 88).
Oggi non rimane nemmeno una targa o un segnale che ricordi questo mulino. Infatti è ridotto in
pessime condizioni e sono visibili ancora due ruote ferme, una ancora abbastanza intatta, mentre
l‟altra ridotta in frammenti; inoltre c‟è ancora una passerella, non più accessibile, che collega i vari
mulini situati anche in mezzo al corso d‟acqua.
Grazie alle seguenti foto possiamo vedere anche la differenza tra com‟era il mulino prima
dell‟incendio del 1984 a com‟è purtroppo ridotto oggi.
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Il mulino Torresan nel 1980, prima dell‟incendio
Garatti G., 1980 p. 38.

Gli ex mulini Torresan visti dall‟accesso di Via Mure.
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Quel che resta oggi dei Mulini a Mure di Canizzano.

Guido Granello, classe 1920, iniziò già a lavorare quando aveva sei anni e aveva il compito, appena
finito un turno di macina, di manovrare la leva che permetteva di alzare le mole, per evitare che
girassero a vuoto. Egli lavorava nel mulino di mezzo, ossia quello che fra i tre di Mure era situato
proprio al centro del Sile, quasi come una sorta di zattera galleggiante. Questo impianto aveva due
ruote che davano lavoro, nello stesso ambiente, senza muri divisori a due mugnai, che pur non
essendo parenti tra loro avevano entrambi il cognome Granello e si distinguevano per i soprannomi:
“Oi” gli uni, familiari di Guido, e “Benetin” gli altri. Ciascuno di essi aveva a disposizione una
ruota, che a sua volta metteva in funzione due macine. Quest‟ultimi lavoravano con una mola “de
scarto” e una da “sòturco”; con la prima macinavano le pannocchie di granoturco più scadenti
assieme ai tutoli ottenendo così un prodotto detto “rostoi” che veniva usato come supplemento
alimentare per il bestiame, mentre con la seconda si macinava il granoturco da farina (Pavan C.,
1986 p. 78).
I Granello detti “Oi” invece avevano a disposizione una macina per il mais e una per il frumento.
Guido Granello ricorda che “allora quando a noi occorreva macinare i tutoli e le pannocchie di
scarto le facevamo macinare a loro, quando invece loro dovevano macinare il frumento, glielo
macinavamo noi” (Pavan C., 1986 p. 78).
“Per entrambi comunque era la mola da “sòturco” quella che girava con maggior frequenza. Lavoro
per vivere ce n‟era a sufficienza durante tutto l‟anno. Ma era soprattutto quando la troppa pioggia o
la troppa siccità rendevano inservibili i mulini degli altri corsi d‟acqua della pianura trevigiana che
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arrivava sul Sile grano da macinare da paesi lontani da Mure: da Lancenigo, da Carbonera, da Zero
Branco, ecc” (Pavan C., 1986 p. 78).
Come afferma Guido Granello “erano gli stessi mugnai di quelle zone che raccoglievano
normalmente il grano dei clienti, lo caricavano sui carretti, venivano fino a Canizzano, attendevano
il loro turno e poi ritornavano con la farina”.
In quei momenti non c‟era riposo, le macine giravano continuamente e con la garanzia del lavoro
veniva facilitata anche la convivenza tra i due mugnai.
Il contrasto tra essi iniziò con l‟arrivo a fine Ottocento dei Torresan che, grazie alla maggior
disponibilità finanziaria e una maggior mentalità imprenditoriale, usarono per primi l‟impianto a
cilindri e la corrente elettrica al posto della forza idraulica. Un altro vantaggio del mulino Torresan
fu la posizione più favorevole in cui era collocato; infatti trovandosi sulla riva destra del fiume,
anche dopo la costruzione dell‟aeroporto, continuò ad essere facilmente raggiungibile a differenza
del mulino Granello che invece ebbe le principali vie di comunicazione interrotte.
Inoltre i Torresan avevano come ulteriore facilitazione rispetto alla concorrenza il fatto che grazie
alle cinque “boe” utilizzate per il loro impianto potevano contare su un maggior numero di
“peschiere”, che per di più erano situate verso la riva del fiume. Di conseguenza quelle dei Torresan
fornivano una grande abbondanza di anguille dovuta al fatto che nel loro movimento discendente
esse si spostano soprattutto verso riva; esse diventarono un‟ importante arma commerciale in mano
agli abili mugnai che, alla vigilia di Natale, le distribuivano ai migliori clienti o alle famiglie che
volevano conquistarsi (Pavan C., 1986 p. 79).
Le peschiere del mulino di mezzo catturavano invece una quantità di anguille molto più limitata
tanto che, per accontentare i tradizionali clienti, più di una volta i Granello sotto le feste andavano a
servirsi al mercato. Anche per questo essi dovevano quindi curare particolarmente i rapporti con la
clientela. E il modo migliore era il servizio a domicilio, detto in termini attuali: tutto ciò consisteva
quindi nel ritiro del grano il primo giorno e la consegna della farina quello successivo direttamente
nelle case dei produttori. Questo giro per le famiglie dei contadini, che veniva effettuato seguendo
un itinerario collaudato, era chiamato “a posta” e ciascun mugnaio aveva un proprio tragitto che lo
portava ad allontanarsi anche parecchi chilometri (Pavan C., 1986 p. 79).
In particolare gli spostamenti si spingevano fino a Preganziol e Dosson soprattutto per i mugnai
Torresan, mentre i mugnai Granello in genere si spingevano in particolare fino a Castagnole (Pavan
C., 1986 p. 104).
“Il complesso delle poste, con la loro capillare rete di prelievi e di consegne, forniva circa il 50%
del grano macinato a Mure (ma nel caso del mulino di mezzo tale percentuale saliva al 60-70 %); il
rimanente grano veniva invece portato dai contadini a macinare direttamente al mulino. E grazie ai
giri delle “poste” i mulini di Mure arrivavano a servire un vasto territorio che a Sud raggiungeva
Campocroce, ad Est Conscio e Lughignano, a Nord Castagnole” (Pavan C., 1986 p. 104).
Il ritorno del giro della “posta” avveniva nel tardo pomeriggio e talvolta anche a sera inoltrata in
particolar modo durante la stagione invernale dove a causa del gelo o della pioggia le strade di
campagna diventavano quasi impraticabili (Pavan C., 1986 p. 80).
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale Guido Granello si arruolò all‟esercito nel 1940 e
quando tornò dalla guerra nel 1946 si trovò senza niente. I genitori infatti avevano dovuto cedere il
mulino, che conducevano in affitto, mentre quel poco di terra di cui erano proprietari era stato
espropriato per la costruzione dell‟aeroporto. Il tutto era stato dato in mano ai Torresan e negli anni
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„50 divenne operaio di Torresan per poi passare dopo quattro anni a lavorare al mulino dei
“Benetin”. Quest‟ultimo rimase in funzione fino al 1979.(Pavan C., 1986 pp. 81-87).
La struttura ora non è purtroppo nemmeno accessibile sia perché vicino ad essa ora si trovano
numerose proprietà privata nella riva a destra, sia perché nella riva sinistra la passerella è traballante
e non è ancora stata ripristinata.

Il mulino Granello visto dalla riva a destra del Sile oggi.
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Il mulino Granello
Pitteri M., 1984 p. 105

3.3 d. Il progetto “la via dei mulini”.
L‟ente del parco del Sile ha promosso, per incentivare la fruizione delle straordinarie risorse
ambientali presenti all‟interno di esso, la realizzazione di una rete di mobilità “lenta”, non
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motorizzata, il cui tracciato deve essere necessariamente integrato con quello esistente all‟interno
del territorio di ogni singolo comune.
L‟itinerario ciclabile e pedonale prende il nome di “Girasile – la Greenway del parco del Sile”.
Vediamo ora brevemente le caratteristiche delle greenways; esse possono essere realizzate da enti
locali (regioni, province, comunità montane, comuni, parchi), ma anche su proposta di associazioni
e comunità locali o su suggerimento di gruppi di ricerca del mondo accademico. Per quanto
riguarda le iniziative portate avanti dagli enti locali, esse sono dirette soprattutto verso la
costruzione di piste ciclo-pedonali, nella prospettiva di creare una rete di mobilità “lenta”
complementare alla viabilità tradizionale. In questo tipo di interventi manca però, a volte, l‟attenta
riqualificazione dei beni storico-artistici e paesaggistici del territorio (Toccolini A., 2003 pp. 7-13).
L‟urbanista Albano Marcarini individua alcuni requisiti chiave per la realizzazione di queste vie di
comunicazione.
Innanzitutto il primo requisito è relativo al recupero. La viabilità lenta deve prendere vita da ciò che
già esiste, senza appesantire di opere il territorio già pesantemente antropizzato; ecco quindi che i
terrapieni delle linee ferroviarie dismesse, le arginature, i sentieri di montagna diventano percorsi
ecologici da consacrare all‟escursionismo.
Il secondo riguarda la separazione di esse dal traffico automobilistico e dalla “mobilità pesante”.
Il terzo e ultimo concerne l‟interconnessione di esse con alcuni servizi relativi al trasporto e alla
ricettività (Marcarini A., 2003 pp. 20-25).
All‟interno di tutto ciò, nel nostro caso specifico, si inserisce il progetto promosso dal comune di
Quinto di Treviso denominato “la via dei mulini”, finalizzato alla valorizzazione e alla
riqualificazione del territorio quintino, compreso all‟interno del Parco Naturale Regionale,
attraverso la realizzazione di itinerari ciclopedonali. Già dal nome si capisce che si tratta di un
percorso che lega i più importanti siti molitori nel territorio comunale (Favaro, Bordignon,
Grendene, Rachello, Cervara e Bomben anche se quest‟ultimi non sono più esistenti) con i
principali luoghi pubblici di Quinto di Treviso, la frazione di Santa Cristina e la via Ostiglia. La
prima tappa è costituita dall‟oasi naturalistica di Cervara, nella quale si trova perfettamente
restaurato l‟antico mulino e, tramite numerosi percorsi pedonali, possiamo scorgere notevoli punti
di vista di interesse naturalistico: a Nord di essa possiamo ancora osservare il sito dove erano situati
i mulini Bomben. Una volta ricostruito il ponte Cervara, si potrà arrivare a Quinto nell‟area degli
impianti sportivi e delle scuole. Da qui sarà possibile andare a Treviso oppure nell‟area dei laghetti
(Superiore ed Inferiore) delle vecchie cave, ora parzialmente rinaturalizzate, per vedere le
testimonianze dei vecchi mulini. Nel centro storico si articolerà un percorso ad anello che
collegherà i mulini di Via Rosta con quelli di Via Graziati, attraverso l‟area dell‟ex distributore, per
poi chiudersi sulla passerella dei mulini Grendene.
Quindi, come abbiamo visto, questa via costituisce un collegamento tra gli opifici presenti nel
territorio di Quinto di Treviso in un percorso della memoria di questi “edifici ad acqua” che tanto
hanno significato nella storia civile, economica, artistica ed architettonica dell‟area. Oltre a ciò di
notevole interesse sono le aree umide situate all‟interno del percorso che sono, oltre all‟oasi di
Cervara, il lago Superiore e Inferiore.
Il Girasile di Quinto verrà collegato a quello di Morgano attraverso il tracciato dell‟ex ferrovia
Treviso-Ostiglia, realizzata negli anni trenta del secolo scorso e progettata agli inizi del Novecento.
Questa linea a binario unico lunga 117 km è stata utilizzata prevalentemente per il servizio merci,
nonostante fossero previste comunque delle corse anche per i passeggeri. Durante la seconda guerra
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mondiale, questo tratto ferroviario è stato intensamente utilizzato e per questo motivo gravemente
danneggiato dai bombardamenti che ne hanno compromesso la funzionalità; è definitivamente
abbandonato verso la fine degli anni sessanta, ad eccezione del tratto Legnago-Cologna Veneta che
funzionò fino al Dicembre del 1987. Nel 2001 un tratto di circa 10 km compreso nei comuni di
Quinto e Morgano è stato acquisito dall‟Ente del Parco del Sile, che grazie al contributo finanziario
della Regione Veneto e della Fondazione Cassamarca, ha realizzato numerosi interventi di recupero
dell‟ex ferrovia ottenendo un percorso ciclopedonale.

La pista ciclopedonale lungo l‟ex ferrovia.

In generale il progetto si può articolare in quattro itinerari tematici: “natura, arte, gusto e acqua”.
Dal punto di vista naturalistico, come abbiamo già visto, i siti di maggior pregio sono l‟oasi di
Cervara e i laghi Superiore e Inferiore, caratterizzati da zone umide e da ecosistemi acquatici che
ospitano numerose e rare specie di flora e fauna. Dal punto di vista architettonico - artistico i siti di
maggior rilevanza storico-culturale sono Villa Ciardi, Villa Giordani, la chiesa di Santa Cristina, la
chiesa di San Cassiano, oltre ai mulini e opifici come esempi di archeologia industriale. Questo
percorso è volto anche alla scoperta dei prodotti eno-gastronomici tipici della zona come ad
esempio il radicchio rosso o numerose specie di pesci allevate nelle peschiere come le trote, le
carpe, lo storione, le anguille e le tinche. Tuttavia il principale filo conduttore è caratterizzato dalla
presenza costante del fiume Sile, dalla ricchezza e dalla qualità delle sue acque, dalla diffusione di
risorgive e fontanili.
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La spina dorsale di questo progetto non si limita a questa specifica zona, ma è rappresentata da due
iniziative ben distinte: da un lato appunto come abbiamo visto dal recupero dell‟ex linea ferroviaria
Treviso-Ostiglia. Essa fungerà da elemento collettore, in direzione Treviso di tutta la rete di tracciati
minori che interessano i comuni dell‟alto corso del Sile (Vedelago, Piombino Dese, Morgano,
Istrana e Quinto di Treviso). Dall‟altro è volta anche al ripristino dell‟intero percorso delle alzaie,
che da Treviso raggiunge dopo circa 35 km Portegrandi, in provincia di Venezia. Accanto a queste
due direttrici principali si affiancano circa 14 km di percorso adiacente all‟antica Via Claudia
Augusta, quasi a sottolineare l‟importante valenza storica del territorio del Sile.
A sua volta questa idea specifica è da mettere in relazione in generale alle azioni che si muovono in
direzione della riqualificazione e del riuso dei segmenti fluviali e in questo caso specifico alla
programmazione denominata “Vie d‟acque del Nord Italia”, sovvenzionata dall‟Unione Europea e
frutto di collaborazione tra gli enti e le varie istituzioni locali, e che ha come scopo la realizzazione
di un modello innovativo di valorizzazione dei fiumi attraverso una strategia di pianificazione
concordata a livello locale ed interterritoriale.
Esso si inserisce all‟interno del programma europeo per lo sviluppo delle aree rurali denominato
Leader+, che costituisce la terza fase (corrispondente al periodo 2000-2006) di una
programmazione avviata come Leader (1990-1993) e Leader II (1994-1999).
Particolarità del programma Leader è la grande flessibilità, dato che i soggetti interessati
dall‟iniziativa hanno una straordinaria libertà di manovra, in tutti i diversi ambiti inerenti
l‟organizzazione e l‟attuazione del Piano di Azione Locale. La libertà di azione è stata completa
anche dall‟istituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), formatisi grazie alla collaborazione di
diversi attori territoriali.
Nell‟ambito di questa azione il Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale ha elaborato un Piano
di Sviluppo Locale che si estende su un‟area che interessa la parte orientale della provincia di
Venezia e alcuni comuni meridionali di quella di Treviso.
Questo piano è decisamente ambizioso, considerando la lunghezza del corridoio verde (che va dalle
Sorgenti del Sile alla foce del Tagliamento) e la notevole diversità ambientale e socio-economica
delle aree interessate. L‟obiettivo di tutto ciò è la salvaguardia delle peculiarità naturalistiche di
questo territorio, cercando un punto di incontro tra le esigenze economiche dei soggetti operanti
localmente (nel settore agricolo e turistico) e l‟urgenza di preservare i beni ambientali e culturali.
Quindi la costituzione della Greenway non avrà come fine solo lo sfruttamento turistico, ma sarà
uno strumento per migliorare la qualità della vita, grazie allo sviluppo della mobilità lenta, con
percorsi terrestri e fluviali che sappiano far rivivere o nascere ex novo il legame fra l‟uomo e
l‟ambiente che lo circonda. L‟obiettivo del piano è dunque lo sviluppo di un corridoio verde,
attraverso una serie di percorsi che permettano la fruizione e la conoscenza del territorio
dell‟entroterra veneziano e trevigiano, puntando su una mobilità lenta ( A.A V.V., 2006 pp. 28-31;
Pegoraro G., 2003 p. 38).
L‟obiettivo del percorso è quindi la salvaguardia dell‟area naturale protetta e la valorizzazione del
suo territorio tramite la creazione di un corridoio verde ecologico, la Greenway del fiume Sile,
inteso come rete di percorsi ciclopedonali e fluviali che attraversano tutto il parco rappresentando
l‟asse portante di un sistema a rete che ne racchiude tutti i principali punti di interesse con lo scopo
di migliorare i servizi offerti al visitatore e al turista, il tutto nell‟ottica del rispetto e della
conservazione degli habitat naturali.
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Per quanto riguarda lo specifico territorio del Comune di Quinto di Treviso, l‟intervento è stato
progettato da un gruppo di lavoro formato dal dott. Maurizio Leoni, dall‟ingegnere Francesco
Zanin, dal geometra Augusto Zanatta, dalla geologa Laura Boni e dal dottor forestale Giulio
Durante. Le opere, realizzate dalla ditta Romano Dino srl di Casale sul Sile, hanno riguardato
l‟adeguamento e lo sviluppo di un percorso ciclopedonale lungo 4,3 km lungo l‟asta del fiume dai
centri abitati di Quinto, Santa Cristina e Ponti Settimo (Morgano), la creazione di un nuovo
itinerario fluviale lungo il Sile di 3,4 km attrezzato con un attacco per canoe e barche a remi e
passerelle ciclopedonali, la realizzazione di due punti di osservazione per il birdwatching all‟interno
dell‟oasi di Cervara e la posa di numerosi elementi di segnaletica di indicazione.
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Girasile “la via dei mulini” itinerario ciclopedonale e fluviale lungo il Sile a Quinto di Treviso e Santa Cristina
Scala 1:5.000; data del progetto: 20 Novembre 2007.
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Grazie agli studi di Mezzavilla, possiamo attentamente osservare i progetti ambientali sul territorio
di Quinto. Visto che ho già precedentemente esposto quelli riguardanti “l‟isola di Santa Cristina” mi
limiterò ora a delineare quelli che caratterizzano le zone che vanno dal ponte del Tiveron alla strada
Noalese e da quest‟ultima al comune di Treviso.
Lungo il primo tratto, il corso del Sile mantiene ancora molti aspetti naturali e nella zona che va dal
ponte del Tiveron al laghetto Biasuzzi o Superiore si sviluppa una fitta vegetazione; fino a
quest‟ultimo il fiume ha un tragitto piuttosto sinuoso e la corrente diventa più rapida per poi
rallentare bruscamente in prossimità del lago. In questo tratto in particolar modo la sponda destra è
circondata da canneti sufficientemente ampi e adatti alla nidificazione di molte specie di uccelli,
mentre nella riva sinistra gli ambienti umidi sono quasi tutti scomparsi per lasciar posto a un grande
impianto di troticoltura. Infatti per circa 1 km sono state scavate le vasche per l‟allevamento del
pesce, snaturando completamente l‟ambiente preesistente. Osservando la zona dall‟alto, si notano le
lunghe linee parallele delle vasche intercalate da altre trasversali adibite alla raccolta delle acque;
qui il fiume è in parte deviato per la captazione e l‟uso delle acque da parte dell‟allevamento che le
restituisce in valle in prossimità del lago Superiore. Questa operazione se da un lato è stata valida
sotto il profilo economico e commerciale, dall‟altro è stata pesante dal punto di vista naturale.
Purtroppo infatti molto spesso non viene considerato l‟impatto ambientale di tali strutture con
l‟equilibrio del fiume nelle sue componenti idrologiche, faunistiche e vegetazionali. Lungo la riva
destra in particolare vi è il progetto di sviluppare un sentiero natura che colleghi l‟abitato di Santa
Cristina con quello di Quinto. Punto di partenza è la casa Barban, un edificio molto importante dal
punto di vista architettonico, che mantiene ancora intatte le caratteristiche delle vecchie abitazioni
rurali trevigiane. Da essa il percorso proseguirebbe fino al laghetto superiore. L‟allestimento
avrebbe quindi da un lato un significato naturalistico, dall‟altro una valenza storica grazie appunto
al recupero di uno dei tanti edifici rurali presenti in queste zone (Mezzavilla F., 1988 pp. 95-97).
Una volta arrivato al lago Biasuzzi questa via procederebbe lungo tutta la sua sponda destra per
arrivare a Via Rosta e quindi ai mulini Favaro e Rachello collegati attraverso una passerella di
legno. Un'altra proposta interessante sarebbe che il sentiero attraversasse tramite due ponticelli in
legno il Sile e lo sbocco della troticoltura per andare a terminare sull‟altra sponda del lago in
prossimità degli impianti sportivi, il tutto ovviamente corredato da una ricca segnaletica che indichi
sia il percorso da fare sia i più importanti aspetti naturali e storici del luogo, valorizzando in
particolar modo il Mulino Rachello con notizie su di esso e sull‟attività molitoria. Purtroppo però al
giorno d‟oggi gran parte del progetto resta ancora incompiuto; non solo infatti mancano notizie
storiche sull‟attività molitoria, ma anche questo percorso natura si limita semplicemente al tratto
che va dal Mulino Rachello all‟inizio del Lago Superiore (Mezzavilla F., 1988 pp. 97-99).
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Il lago superiore di Quinto.

Da qui molto valida sarebbe l‟idea di costruire un percorso pedonale che si articola ad anello nel
centro di Quinto lungo i principali siti molitori; infatti dopo i mulini di via Rosta il Sile si divide in
due rami per poi allargarsi e formare dopo qualche centinaio di metri un grande bacino, che per
comodità ora chiamo lago Inferiore, un ampio bacino formatosi dalla escavazione di ghiaia
protrattasi fino a qualche decennio fa; in prossimità di esso, lungo l‟attuale via Graziati si trovano i
mulini Bordignon e Grendene (Mezzavilla F., 1988 pp. 101-103).
Anche in questo caso come nel lago Superiore, l‟allargamento e la profondità dell‟alveo determina
un rallentamento del corso con conseguente ristagno e sedimentazione dei materiali fluitati.
Nonostante l‟area sia stata sottoposta ad attività che hanno parzialmente degradato le sponde, essa
mantiene ancora dei tratti pressoché incontaminati, che si trovano sulla riva sinistra al termine di
vicolo Vittorio Emanuele, in prossimità dell‟impianto di pesca sportiva, e nel lato opposto
nell‟ampia zona retrostante la chiesa parrocchiale (Mezzavilla F., 1988 p. 103).
“Lungo le rive del lago Inferiore è possibile prevedere l‟allestimento di un percorso pedonale di
circa 1,7 km che permetta l‟accesso lungo le sue sponde. Il percorso dovrà iniziare dal vicolo
Vittorio Emanuele, arrivare alla sponda sinistra del lago, fiancheggiandolo passando attraverso
l‟area adibita a pesca sportiva fino a raggiungere la passerella sul Sile, in prossimità del comune di
Treviso. Da tale punto il percorso dovrà continuare sulla sponda destra del lago, fino sul retro della
chiesa, per ritornare nella strada principale in via Graziati. Per allestire questo percorso, oltre che
ottenere il permesso di passaggio dai proprietari dei terreni che confinano con il Sile, si dovrà
ristrutturare la passerella che attualmente giace in stato di degrado. Si tratta di un manufatto
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particolarmente importante poiché qui erano poste le chiuse che permettevano l‟attività dell‟ex
mulino Granello. Ora questo giace in un evidente stato di abbandono, accentuato soprattutto nella
parte comprendente le chiuse e la “rosta” (Mezzavilla F., 1988 p. 104).
L‟opera di ripristino e salvaguardia ambientale comunque deve avvenire anche mediante il
ripopolamento di animali, la creazione di micro-aree verdi con tabelle esplicative, l‟installazione di
piattaforme artificiali al centro del lago dove ricreare anche qui la vegetazione sul modello di
quanto è già stato fatto in Inghilterra e in America (Mezzavilla F., 1988 pp. 104-105).
Oggi purtroppo tutto ciò è ancora irrealizzato; non sono infatti state create “le isole galleggianti” in
mezzo al lago, non è stato nemmeno ripristinato o restaurato l‟ex mulino Granello e la passerella ad
esso adiacente, e neppure è stato realizzato il percorso pedonale intorno ai due laghi. Attualmente le
uniche operazioni eseguite sono state da una parte quella di creare un accesso pedonale nella sponda
destra del Sile, subito dietro alla chiesa parrocchiale, nella cosidetta “Oasi di San Giorgio” e
dall‟altro come ho già precedentemente esposto lo sviluppo di una pista ciclopedonale nell‟ex
ferrovia Treviso-Ostiglia per lunghi tratti da Quinto a Morgano.

Il lago inferiore visto dall‟accesso pedonale dell‟oasi di San Giorgio.
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CONCLUSIONE.
Per lo sviluppo di questa tesi mi sono basato, nella prima parte, soprattutto su fonti documentarie
relative alla storia e alla geografia del Sile, mentre nella seconda su fonti documentarie più
specifiche (pubblicazioni fatte dal comune di Quinto), interviste, alcune mappe specifiche
individuate in archivio o in progetti specifici del Comune e alcune foto e visite in loco.
Attraverso questo approccio di analisi quindi sono andato ad indagare nella prima parte una scala
spaziale più ampia, mentre nella seconda ho esaminato un contesto più specifico. L‟orizzonte
temporale molto ampio ha permesso di evidenziare le trasformazioni e gli usi di questo territorio nel
corso della storia.
Resta da definire, per un approfondimento futuro, lo sviluppo o meno di progetti per valorizzare o
rendere al meglio fruibile questo determinato contesto storico, geografico e culturale.
Infatti questo corso d‟acqua ha le potenzialità per diventare lo scenario ideale in cui mettere in
pratica progetti e strategie di riqualificazione ambientale a fini turistici-ricreativi. In particolare gli
elementi che giocano a favore di tutto ciò sono:
a) la presenza delle vie alzaie utilizzabili come piste ciclopedonali;
b) le zone umide attraversate dal fiume o adiacenti ad esso, pregevoli oasi seminaturali che ben si
apprestano al turismo didattico (l‟area delle sorgenti, la palude di Cervara, la zona della laguna);
c) il regime pressoché costante delle acque che garantisce una navigazione sicura;
d) il gran numero di opifici e manufatti idraulici di sicuro interesse per i visitatori e i turisti;
e) le suggestive ville venete che sorgono lungo le sponde;
f) la città di Treviso, con le sue interessanti architetture e i magnifici scorci fluviali;
g) il ricco repertorio iconografico;
h) il ruolo decisivo dell‟Ente Parco come organo di sostegno alle azioni di tutela e valorizzazione.
Sarebbe quindi proprio un peccato non rendere fruibile al meglio questo territorio e non valorizzarlo
adeguatamente. Se questo fiume nel passato ha rappresentato un punto di riferimento importante per
la vita delle popolazioni che si sono stanziate lungo questo bacino, il futuro di questo corso d‟acqua
è legato in gran parte alla sensibilità degli abitanti e delle amministrazioni locali (comuni, province
e regioni) (Passi A., 1986 p. 48).

88

Principali siti internet.

www.comune.quintoditreviso.tv.it
www.oasicervara.it
www.parcosile.it
www.reteleader.it
www. tragol.it

Matteo Grespi, via Verga 30,
31059, Zero Branco (TV)
cell: 3472572937
email: matteogrespi@gmail.com
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