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il ffee$epxsd#sppss di Limena.
in un'*ss$$w settecentesca
e Ia sistemazione idraulica
deII'AIta Padout.na,.
Pietro Casetta

Uosella.
A partire dal1521 e sino alla caduta del-

la Repubblica Veneta awenuta nel1797,

ogni anno il doge coniava una particola-

re moneta dtoro o d'argento, in numero

pari ai membri del Maggior Consiglio, e

ne faceva dono a ciascuno di essi. Tàle

moneta veniva detta osella (dal venezia-

no osel, "uccello") perché sostituì il dono

di cinque anatre che il doge doveva ad

ogni patrizio, come corrispettivo dell'u-

sufrutto delle valli di Marano, che gli spet-

tava secondo un'antica consuetudine/.

Una di queste oselle d'argento, conser-

vata presso il Museo numismatico Botta-

cin di Padova2, rivela dei contenuti ico-

nografici inediti relativi alla storia e alla

geografra dell'idraulica veneta.

Essa rappresenta infatti con incredibile

dettaglio un'ubertos a campagna veneta

nella seconda metà del Settecento: dalla

campagna emerge una canuta figura ma-

schile che sorregge un'idria, il tipico re-

cipiente greco usato per la conservazio-

ne dell'acqua; oltre alf idria la figura ma-

schile sorregge un ramo fiorito e una van-

ga; dall' idria fuoriesce copiosa I'acqua a
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formare un fiume; sul fiume avaîza rrnà

barca, trainata da un cavallo che percor-

re una riva; sul fondo, infine, sorge un

manufatto simi le a un ponte: con ogni

probabilità il Colmellone di Limena.

U osella di cui parliamo venne battuta

nel 17 67 dal doge Alvise IV Giovanni

Mocenigo, il terz'ultimo che Venezia ab-

bia avuto.
Ecco come la numismatica e storica del-

I'arte dr.ssa Patrizia Chinellato, che rin-

graziamo per la cortese e utile segnala-

zione, descrive l'osella in una sua recen-

te pubblicazione3:

... appare inoltre interessante nota-

re come siano state riprodotte le per-

sonificazioni dei fiumi. La più inte-

ressante) nel contesto padovano, è

un'osella del Doge Alvise VMoce-
nigo del 1767 dove è effigiato il fiu-

me Medoacus, antico nome del

Brenta: compare a destra sdraiato e

tiene in mano un ramo fiorito, con il

braccio sinistro si appoggia ad un

grande vaso da cui sgorga I'acqua che



Dtctl , trnr zoo3

l) L'osella del 1767
del doge Alztise IV

Giouanni Mocenigo. Reao

2) L'osella del 1767
del doge Alaise IV

Gioaanni Mocenigo. Wrso

simbolicamente rappresenta I'origi-
ne del fiume. Tàle iconografra appa-
re indubbiamente riferibile al modo
antico di rappresentare le divinità flu-

viali, Nilo e Tevere in particolare.

ll C o lme llone di Litnena.
Il Colmellone (o Colmelloni) di Limena
era un particolare manufatto idraulico,
realizzato con I'intento di regolare la
quantità d'acqua che il Brenta riversava
nel canale Brentella attraverso il suo in-
cile, posto a Limena. Riteniamo si tratti
di un'opera unica nel suo genere, dal mo-
mento che non abbiamo reperito il ter-
mine Colmellone in altri siti veneti.
La necessità di questa regolazione venne
notata subito dopo lo scavo del Brentel-
la, awenuto nel 1314 da parte dei Carra-
resi, i quali costruirono il Colmellone nel
1370 pr ima in Iegno poi in pietra.
I-lerezione del Colmellone fi quindi una
conseguenza dello scavo del canale
Brentella: questo portò infatti un tale
souilibrio idraulico su tutta la rete flu-

ll Colmellone di Limena in un'osella settecentesca
e la sistemazione idraulica dell'Aha Padouana.

viale padovana, che fu possibile risana-

re definitivamente soltanto a partire dal
1930 con l'allargamento del Canale Sca-
ricatore dal Bassanello a VoltabaÍozzo,

nel quadro del vasto piano di interven-
t i  de l l ' i ng .  Gaspar in i .
Durante questo lungo periodo tutti gli
idraulici si accanirono stil Colmellone,
con modifiche e riparazioni che awebbe-
ro dor,.uto risolvere il problema della
quantità d'acqua derivata, e quindi porre
termine agli allagamenti e ai danni alla
navigazione. Il problema si aggravò à paî-
tire dal 1649, qtando ll Colmellone crol-
lò e venne ricostruito soltanto nel I77 5,
dopo la coniazione dell'osellat.

Queste poche informazioni ci illustrano
I'importanza rivestita per secoli dal ma-
nufatto, sia per la città di Padova sia per
le campagne a nord di essa, e quindi per
l'economia veneziana.
Nessuna meraviglia, quindi, se la soluzio-
ne del problema di Limena fosse ritenu-
ta da Venezia di inestimabile valore: sia

sul piano demagogico nei confronti della
Terraferma, intendendo in questo modo

z 5
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Francesco Sqaarcione, 1165 m., Piontn di Padoua e del luo tett'ftono.
La pianta, con il nord a destra, mostra con chiara evidenza ìl reticolato idrografico padovano a circa un
secolo dall'erezione del Colruellone di Limena. Si osserwi la quantità di corsi d'acqua che caratterizza I'Alta
Padovana, e la loro importanza per 1a vita socioeconornica di questa regione, importanza climostrata daì
numerosi centri abitati sorti in prossimità dei corsi d'acqua stessi. Il Coltnellone di Limena non è
raffigurato, essendo questo paese rappresentato dalla fortificazione andata poi distrutta.

z 6
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dimostrare di volere respingere le giuste
accuse di disinteresse nei confronti di que-
sto territorio; sia sul piano politico, vista
l'importanza dei traffici fluviali attraver-
so i quali la Dominante si riforniva dalla
Terraferma di generi alimentari.

Il programma di risanamento
idraulico nei confronti del territorio
a nord di Padova, illustrato
drll'osella.
Limportanza dell'osella si spinge dunque
ben oltre la sua preziosità numismatica.
Numerose circostanze ci inducono infat-
ti a pensare che essa riproduca, servendo-
si in parte di simboli tipici dell'iconogra-
fia classica e in parte di elementi reali, un
preciso programma di risanamento di
quella porzione di Terraferm a veneziana
rappresentata dal Colmellone di Limena
e dal territorio da esso interessato.
Ecco i dettagli del programma, così co-
me si possono ricavare sciogliendo le sim-
bologie della moneta:
' La vetusta figura maschile e l'idria

che essa sorregge rappresentano
il Medoacus, antico nome del Brenta.

. La vanga, sorretta dal Medoacus,
rappresenta il lavoro che era necessario
intraprendere per regimare il fiume ri-
costruendone le arginature contestual-
mente alla sistemazione del Colmellone.

. Il ramoscello fiorito, anch'esso tenuto
in mano dal Medoacus, è il simbolo del
rigoglio cui anche le campagne avreb-
bero beneficiato grazie a tali lavori di
r isanamento idraul ico.

o Il fiume appare solcato da una barca
tirata dalla riva tramite un cavallo, ope-

ll Colmellone di Limena in un'osella settecentesca
e la sistemazione idraulica dell'Aha Padouana.

razione possibile soltanto su di un cor-
so d'acqua regolato, a rappresentare I'e-
sistenza e la ripresa dei traffici com-
merciali, ripresa che sarebbe awenuta
grazie a tali lavori di regimazione.

. I-lelemento più importante è il più
defilato: il manufatto simile a un ponte,
che corrisponderebbe al Colmellone di
Limena. Dopo il crollo di quest'opera
idraulica, cardine della regolazione del
Brenta, awenuto oltre un secolo prima
della coniazione della moneta, una co-
spicua parte della navigazione fluviale si
trovò interdetta; diminuì inoltre I'effi-
cienza dei mulini padovani e aumentò la
frequenza degli allagamenti delle cam-
pa gne. L'intero risanamento economico
e sociale del territorio passava quindi at-
traverso il rifacimento del Colmellone
che, ricostruito ad una sola arcata sei an-
ni dopo la coniazione dell'osellat, su que-
sta vefìne rappresentato a due arcate, se-
condo I'originario progetto del Rossi6.

I-lesergo della moneta riporta I'ulteriore
sintesi di questo programma di risana-
mento: MEDOACO NO\1S OPERI-
BUS COERCITO, o\,ryero "Il Medoaco
regimato dalle nuove opere idrauliche".
A suggello, il simbolo marciano del Leo-
ne, inciso proprio sul Colmellone.
Riferisce il BoerioT:

Questa medaglia [e oselle in gene-
re, n.d.r.l portava un geroglifico ed
un motto latino, per lo più allusivi
alle circostanze politiche del tempo,
col nome del Doge, coll 'anno del
suo ducato, coll 'era comune e con
quella talvolta ab urbe condita.
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Come si può osservare, la sistemazione

del Colmellone rappresenta soltanto il

nucleo di una più vasta serie di interven-

ti. Non si tratta ancora di un piano siste-

matico dal punto di vista idraulico, ma di

una delle infinite serie di interventi pun-

tuali e contingenti che caratterizzarono

tutta I'idraulica v eneziana, in particolare

del XWII secolo.
Ad una ristretta prospettiva sul piano tec-

nico non è però detto corrisponda un'al-

trettanto limitata ampiezza di vedute sul

lato politico. Questa ampiezza di vedute

ci risulta infatti ben visibile sulla mone-

ta. Per questo motivo riteniamo si possa

tattàre dell'ultimo intervento fra quelli

di limitata prospettiva idraulica, e del pri-

mo fra quelli di più ampia prospettiva di

gestione territoriale.

Il manufatto rappresentato stll' ose lla.

A far pensare che il manufatto idraulico

rappresenta to nell' os ella sia 1l Colmello-

ne diLimena, vi sono alcune significati-

ve circostanze.
Di primo acchito I'opera idraulica raffi-

gurata sembra un ponte a due arcates.

Ma si sa che i ponti tendono sempre ad

avere un numero dispari di arcate, per

evitare di far cadere al centro del corso

d'acqua il pilone che si avrebbe con nu-

mero pari di arcate. A centro del fiume,

infatti, la corrente ha la sua maggiore

forza e velocità, ed è quindi necessario

che il corso d'acqua presenti la minore

resistenza idrodinamica possibile. In vir-

tù di questa riflessione ci sembra quin-

di improbabile che si possa trattare di un

ponte. Abbiamo inoltre già affermato

z 8
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che il Colmellone venne inizialmente

progettato a due arcate, precisamente

cinque anni prima della battitura dell'o-

sella risalente aI 1767, sebbene poi co-

struito ad una sola arcata sei anni dopo

la coniazione della moneta.

I-losella riprodurrebbe quindi ll Colmel-

Ione nella sua veste progettuale origina-

ria, a due aÍcàtq attribuibile all'idraulico

Giuseppe Antonio Rossi. Sappiamo che

successivamente il manufatto venne ri-

progettato dal Rossi, assieme a Bartolo-

meo Ferracina e ad Antonio Mario Lor-

gnae, ad una sola àrcata.

Solo nel 1775, quindici anni dopo il pri-

mo progetto, sarà terminato il poderoso

manufatto idraulico, sulla cui imponen-.

za così si era espresso I'idraulico e mec-

canico Bartolomeo Ferracinalo:

\4 vorrebbe un'opera grandiosa, di so-

mo dispendio e di lungo tempo per ese-

guirla, quando si avesse a pensare d'as-

sicurar per secol i  lo stesso si to.

I-lidraulico Giuseppe Rossi, autore

della parte idraulica del programma

di risanamento.
Sulla base della datazione che compare

sulla moneta è possibile risalire all 'au-

tore del progetto settecentesco del Col-

mellone di Limena, ad alcuni dettagli del

progetto stesso e ai termini essenziali del

programma di risanamento idraulico che

avrebbe dovuto seguire alla r ealizzazio-

ne dell'opera.
Il progetto del Colmellone sip:uò identifi-

care con quello elaborato, su richiesta del

Senato veneziano, dal "matematico nelle
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cose idrauliche" Giuseppe Antonio Rossilr.
Rossi non si limita però alla definizione
di questo manufatto idraulico. Si deve ad
un'opera di Giordano Riccati, recente-
mente ripresa da Elio Franzin, l'indivi-
duazione delle operazioni previste dal
Rossi relativamente al Brental2, che ri-
sultano essere le seguenti:
. la costruzione degli argini ritirati

da Curtarolo a Limena;
. la costruzione del ponte di Dolo;
. I'elevazione degli argini del Brentone

o Brenta Nuova;
. la costruzione di nuovi argini

da Limena a Saletto;
. la continuazione di nuovi argini

da Saletto a Stra e da Stra al Ponte
dei Graissi presso Padova;

. il restauro dei Colmelloni di Limena.

Come si vede gli interventi godono di un
certo coordinamento, sembrando risen-
tire di una riflessione sullo stato genera-
le del territorio piuttosto che rivelarsi il
frutto diuna serie di contingenze.
Si tratta però di un insieme di progetti
fortemente limitato dal lato tecnico: I'in-
tero piano di regolazione proposto dal
Rossi era infatti fondato sulla "dottrina

da lui sostenuta del carattere risolutivo
degli argini come rimedio alle piene del
Brenta", dottrina che godette della com-
pleta adesione del Magistrato alle Ac-
que1i, dietro il quale stava I'obiettivo da
sempre prioritario della salvaguardia del-
la Laguna a scapito della Tèrrafermall.
La serie di alluvioni che colpì il territo-
rio interessato dal Colmellone di Lime-
na negli anni successivi alla sua costru-

Il Colmellone di Limena in un'osella settecentesca
e la sistemazione idraulica dell'Ala Padouana.

zione, dimostrò immediatamente I'in-
successo del programma del Rossi.

Il doge Alvise fV Giovanni
Mocenigo, autore della parte politica
del programma di risanamento.
I l  programma pol i t ico rappresentato
dall'osella è indubbiamente più avan-
zato rispetto alle sue caratteristiche tec-
niche e appare molto conforme allo spi-
rito del doge che lo volle effigiare, se-
condo quanto possiamo desumere ana-
lizzando i pochi dati biografici in no-
stro possesso.
Il Mocenigo, doge dal 17 63 al L77 8, vie-
ne presentato dal Da Mosto come un ri-
formatorel a lui si deve, fra I'altro, l'ag-
gregazione alpatriziato veneziano di al-
cune famiglie nobili della Terraferma.

Questa attenzione per la Tèrraferma, mai
particolarmente espressa daYenezia, la si
ritrova nell'osella,la quale non riporta al-
cun cenno alla Laguna o a Venezia stes-
sa tranne che per la presenza della barca,
rappresentazione di quei traffici fluviali
necessari alla città lagunare per rifornir-
si dei prodotti della terra.
É caratteristico dei riformatori di ogni
epoca, specie su territorio italiano, non
vedersi rendere la vita particolarmente fa-
cile. Forse per questo il Mocenigo non era
ben visto dal popolo veneziano. Anche il
suo progetto di aggregazione del patri-
ziatoveneziano non ebbe successo: sol-
tanto nove delle quaranta famiglie cui era
stata offerta gratuitamente l'iscrizione al
Libro d'Oro, aderirono all' iniziaúva.
Che si trattasse però di un personaggio
molto abile, e forse dagli orizzonti più
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ampi rispetto alle ristrette vedute della

decadente Yenezia,lo si ricava da alcuni

suoi dati biografici: a trent'anni venne

mandato in Francia come ambasciatore

straordinario nella trattazione riguardante

la consegna delle reliquie di San Pietro

Orseolo e per ottenere la mediazione di

quella nazione nelle controversie esistenti

tra il papa e Venezia. Gli ottimi risultati

gli fruttarono il passaggio all'ambasciata

di Roma, dove riuscì a porre fine alle con-

troversie con quella corte. In seguito dis-

impegnò con onore altre due missioni di-

plomatiche straordinarie e divenne poi

capo del governo e membro della Sere-

nissima Signoria.

Conclusioni.
Purtroppo, quanto raffigurato dalla bella

osella fu soltanto una pia e brevissima il-

lusione: la ricostruzione del Colmellone,

avvenuta neI177416 nel quadro del pro-

gramma del Rossi, rivelò immediatamen-

te la sua inutilità. Uanno successivo, in-

fatti, una serie di piene devastò comun-

que le campagne e I'anno dopo un'ulte-

riore piena inondò la città di Padova e le

case non danneggiate l'anno primarT.

Le cause di tali disastri non vanno però

ricercate neI Colmellone o soltanto in es-

so: come detto a fallire fu f intero piano

di regolazione proposto dal Rossi.

Riteniamo comunque che, nonostànte que-

sto ennesimo insuccesso sul piano idrauli-

co,l'osella riproduca un momento piutto-

sto importante sul piano politico. Vediamo

infatti rispecchiata in essa una prima em-

brionale consapevolezza della necessità di

una visione ampia delle problematiche ter-

3 o
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ritoriali, contrapposta alla risretta consi-

derazione delle sole contingenze di singo-

li e urgenti interventi, che caratterizzò grart

parte dei secoli precedenti.
losella, in realtà, non mostra soltanto il

Colmellone, ma allude chiaramente alla

necessità di coordinare questo manufatto

ad un nuovo assetto del territorio. Si trat-

ta di un assetto fondato su di un fiume non

solo idraulicamente sicuro ma addirittu-

ra navigabile, e quindi centrale anche al-

I'interno della gestione economica di tut-

to il territorio, Laguna compresa.

Peccato che questa ampiezza di vedute

sia rimasta tale soltanto sulla carta, an-

zi, srll 'osella.Tale visione globale non

coincide infatti con I'atteggiamento dif-

fuso fra la classe dirigente veneziana, ma

probabilmente appartiene soltanto a

quella ristretta cerchia che si identifica-

va col doge Alvise fVMocenigo, i cui at-

teggiamenti riformatori, controcorren-

te, non erano forse completamente con-

divis i  dal le magistrafure veneziane.

Non può quindi trattarsi di un caso se,

prima di affidare all'ampia e complessiva

visione progettuale del grande Lorgna la

soluzione dei problemi idraulici venezia-

ni, si sia preferito che la Tèrraferma e I'AI-

ta padovana in particolare subissero i dan-

ni inferti dal piano del modesto Rossi,

tutto ligio alle direttive del Magistrato al-

le Acque che vedeva come prioritaria Ia

salvezza di Venezia.

Sarà quindi il colonnello ingegnere An-

tonio Mario Lorgna, con il suo "Piano di

regolazione sistematica della Brenta"/3,

ad inaugurare quella nuova visione "d'in-

sieme" delle problematiche idrauliche nel
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Veneto che caratterizzerà tutta I'idrauli-

ca moderna, e che ancora caraL'terizza, Àn-
che se purtroppo solo in parte, I'idrauli-

ca contemporanea.
Lorgna conosceva molto bene le proble-

matiche legate al Colmellone diLimena,
avendo collaborato alla sua progettazio-
ne, assieme al Rossi e al Ferracin-a, nella

versione poi rcaIizzatale. Si contrappone-
va però alla pratica del Rossi della co-

struzione di argini lungo tratti di fiume2O.
Lorgna presenterà il suo Piano nel 1777,

subito dopo le alluvioni che sconvolsero
Padova e le sue campagne, nonostante la

straordinaria efficienza che attualmente
alcuni storici riconoscono al nuovo Co/-
mellone di Limena:

I colmelloni costruiti dalla Serenissima
furono sottoposti a un duro collaudo ne-
gli ultimi due secoli e dettero prova di sa-
per resistere a situazioni eccezionali co-
me le due grandi alluvioni del settembre
1882 e del novembre 196621.

Di certo, nel corso dell'Ottocento e del
Novecento, i manufatti di Limena han-
no subìto adattamenti e ulteriori ristrut-
trtrazionl22. Stranamente, le fonti qui con-
sultate, così prodighe di notizie per i pe-
riodi precedenti, non si dimostrano dis-
poste a giungere sino ai nostri giorni nel
racconto della storia di questa straordi-
naria opera idraulica.
E anche noi, almeno per il momento, non
siamo in grado di contraddire questa sfor-
tunata resola.

ll Colmellone di Limena in un'osella settecentescd
e Ia sistemazione idraulica dell'Aba Padouana.

l .  BoERro, 185ó, voce "osela"; GDGLI, 1993, ad vocem.

2. La collocazione della moneta è la seguente: Museo Bottacin,

inv. 2ó04; negativi fotografici (formato 9 x 12) n. 16258, 16259.

3. CHNELLATo,2002, p. 107.

4. Una dettagliata ricostruzione di rutte le vicende legate al

Colmellone di Limena si úova in FRANZD.I, 2000.

5. VACAM, p. 195: "AÌla fine è costrutto I'edifizio di Limena sul

progetto Rossi presentato nel l7ó2 [sic: 1764], non che a due

luci... ma con una sola luce".

6. Da u'attenta osservazione della moneta si nota che due pareti

prolungano i due lati del manufatto (al lato sinistro la parete è

quasi del tutto nascosta da un ramo). Riteniamo comunque che
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