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Restauro delle antiche prese irrigue della roggia Dolfina 

 a Bassano del Grappa. 

 
 

Sommario 

Il Consorzio di bonifica “Pedemontano Brenta” gestisce, per scopi istituzionali, l’irrigazione su un’area di 

30.000 ettari nelle province di Padova, Treviso e Vicenza. In questo ambito ha ereditato alcuni antichi manufatti 

legati all’idraulica del territorio, in particolare le antiche prese di alcune rogge irrigue. Tra queste, una delle 

più significative è quella della roggia Dolfina (risalente al 1602), che è stata oggetto di recente restauro. 

Nel seguito la descrizione dei lavori, dopo una breve introduzione storica. 

Parole chiave: presa, restauro. 

 
Summary 

The “Pedemontano Brenta” Reclamation Consortium manages, for institutional purposes, the irrigation of 

30.000 hectares in the provinces of Padua, Treviso and Vicenza. In this circle it has inherited some ancient tied 

up manufactured articles to the hydraulic one of the territory, particularly the ancient intakes of some irrigation 

channels. Among these, one of the most purposeful it’s that of the “Dolfina channel” (going up again to 1602), 

that has been recently restored. 

Below the description of the jobs, after a brief historical introduction.   

Keywords: intake, renovation. 

 
 

1. Premessa. 

“Nos… Provisores supra Bonis Incultis Ill. Dominii Venetiarum… havendo vista la 

suplicatione del Nobil Homo… et le deppositioni in scrittura de… nostri Inzegneri… delle 

Aque che affermano che tollendo Aqua della Brenta la laguna non patirà in parte alcuna, 

anzi li sarà di benefitio et considerato il benefitio che segue al publico facendo ridur a 

cultura et a pascolo li lochi giarosi et inutili... 

Demo, vendemo et transemo… quadretti di aqua della Brenta… per poter irrigar et ridurre a 

cultura li campi sterili delli prefati compradori” (4). 

 

Così si esprimeva un’investitura di epoca seicentesca con cui venivano concesse le acque ad 

                                                           
1 Architetto, libero professionista in Bassano del Grappa. 
2 Ingegnere civile, libero professionista in Bassano del Grappa. 
3 Ingegnere idraulico, direttore del Consorzio di Bonifica “Pedemontano Brenta” di Cittadella. 
4
 “Noi… Provveditori sopra i Beni Inculti dell’Illustrissimo Dominio Veneziano… avendo vista la supplica del 

Nobil Uomo… e le deposizioni scritte dei… nostri Ingegneri… delle Acque, che affermano che togliendo acqua 

dal fiume Brenta la laguna di Venezia non ne patirà, ma anzi avrà beneficio e considerato il beneficio pubblico 

derivante dalla trasformazione di luoghi ghiaiosi ed inutili in coltura e pascolo… 

Diamo, vendiamo e transiamo… una certa portata di acqua di Brenta… per poter irrigare e ridurre a coltura i 

campi sterili dei predetti compratori”. 



alcuni proprietari del territorio dell’attuale Consorzio. 

Le frasi citate fanno chiaramente capire quale sia stata l’importanza dell’irrigazione per 

consentire l’utilizzo del territorio5, le cui caratteristiche naturali (estrema permeabilità del 

suolo e clima caratterizzato da scarse piovosità estive) non avrebbero da sole consentito la 

coltivazione dei campi. 

La pratica dell’irrigazione 

nella pianura del Brenta è, 

infatti, antichissima: studi 

foto-interpretativi di vedute 

da satellite hanno rilevato 

l’esistenza di reti idrauliche 

artificiali per irrigazione 

risalenti ad epoca romana, 

come confermato dallo stesso 

sistema della centuriazione. 

Dopo il periodo medievale di 

semiabbandono e le prime 

attività di riorganizzazione 

idraulica da parte dei monaci benedettini, fu con il governo della Repubblica Veneta che la 

pratica irrigua ebbe una precisa regolamentazione. 

Si sviluppò così un articolato sistema di derivazioni dal Brenta e di canali (rogge), oltre che 

con funzione irrigua, anche per l’uso potabile, l’abbeveraggio del bestiame e l’azionamento di 

ruote idrauliche. I canali e relative prese venivano direttamente gestiti dalle famiglie 

proprietarie, che ne avevano l’investitura da parte del “Provveditorato ai Beni Inculti” della 

Repubblica di Venezia. Quando una roggia serviva più proprietà, gli interessati si riunivano in 

Consorzio. I Consorzi erano numerosi e a volte in contrasto, soprattutto quando l’acqua del 

Brenta scarseggiava. 

Il sistema d’irrigazione mutò nei secoli ed i manufatti di presa furono spostati, chiusi o 

unificati: questo per ovviare ai vari inconvenienti che il regime del corso d’acqua poteva 

arrecare e per limitare al minimo le dispersioni dell’alveo ghiaioso. Altri cambiamenti 

                                                           
5 Si pensi che la roggia Rosà, risalente al 1365, prese il nome dai roseti selvatici che ad essa preesistevano e che, 
grazie alla roggia, vennero sostituiti da fertili campagne. Lo stesso canale fu la premessa per la nascita di un 
nucleo abitativo, che divenne vero e proprio borgo 50 anni dopo. Il canale (tuttora esistente) diede quindi origine 
e nome a quella che è oggi, con circa 14.000 abitanti, una delle cittadine più ricche del Veneto (Rosà).  

Esempio di irrigazione a scorrimento 



avvenivano per consentire la navigazione delle zattere cariche di legname lungo il Brenta. 

Agli inizi del 1900 i Consorzi di roggia vennero gradualmente investiti di funzioni pubbliche 

per la risoluzione di problemi di risanamento idraulico ed igienico. Essi divennero così 

Consorzi di Irrigazione o Consorzi di bonifica; questi ultimi con natura giuridica di Enti di 

diritto pubblico, finanziati dallo Stato ed amministrati autonomamente. Alcuni furono 

costituiti coattivamente proprio per disciplinare i profondi contrasti che erano sorti sulle 

modalità di utilizzo delle acque in periodi siccitosi.  

La riorganizzazione degli ambiti territoriali dei 

Consorzi di bonifica avvenuta in base alla Legge 

Regionale 3/1976 ha fatto fondere il Consorzio 

“Irrigazione Brenta” con i Consorzi “Grappa 

Cimone”, “Bacchiglione Brentella” e con parte del 

Consorzio “Astico Brenta Valletta Longhella”, nel 

Consorzio di bonifica “Pedemontano Brenta”, 

attuale gestore del fitto reticolo idraulico. Si noti 

che ancora oggi i nomi delle rogge richiamano 

l’albo d’oro delle famiglie veneziane (Rezzonica, 

Grimana, Molina, Balbi, Morosina, Dolfina, ecc.) 

e l’uso irriguo si accompagna all’utilizzo 

dell’acqua, attraverso salti, a vantaggio 

dell’industria ceramica, molitoria ed idroelettrica. 

          Doge veneziano Giovanni Dolfin (1356-1361) 

  

2. Cenni sulla storia della roggia Dolfina 

Tra le citate rogge storiche, la Dolfina fu una delle più antiche ed importanti. 

Le sue origini risalgono al 1602, quando la competente magistratura concesse l’investitura6  

                                                           
6 Si tratta di una concessione rilasciata dai Provveditori ai Beni Inculti della Repubblica di Venezia ad alcuni 
signori locali. Di norma, quando una roggia serviva più terreni, i proprietari si riunivano in Consorzio e pagavano 
un prezzo dovuto alle spese necessarie a mantenere la seriola (roggia) e a condur detta acqua alle loro 

giurisdizioni. In questo caso i supplicanti chiedevano, per irrigazione et bonificazione dei loro terreni, di poter 
prelevare 6 quadretti bresciani d’acqua (1,66 m3/sec) dal Brenta a Bassano, derivandola da una presa posta a 
valle rispetto a quella della roggia Morosina, cioè dalla roggia Dolfina. I Provveditori (Bernardino Loredan, 
Giovanni Alvise Bondumier e Bernardino Bellegno), sentita la relazione dei periti dell’ufficio ed esaminati i loro 
disegni, e visto che l’avvocato dell’ufficio non ha nulla in contrario, Christi Nomine Invocato, concedono ai 
richiedenti i 6 quadretti d’acqua, di cui possono servirsi pagando duemila bisanzi. Chi non pagherà entro il 
termine fissato, perderà il beneficio, che andrà a coloro che avranno versato la somma richiesta nei tempi 
previsti. 



ad un gruppo di nobili proprietari terrieri, che intendevano così irrigare le proprie terre situate 

nelle campagne tra la Podesteria di Cittadella e quella di Castelfranco. 

I loro nomi erano: Alvise e Pietro Dolfin, Domenico Vico, Agostino e Santo Moro, Giovanni 

e Antonio Mocenigo, Marcantonio Michiel e messer Valardi di Rossano, tutti o quasi patrizi 

veneziani le cui famiglie avevano investito capitali nell’acquisto di terreni in terraferma, come 

avevano fatto molte altre a partire dalla seconda metà del XV secolo. 

Dopo pochi anni (1615) venne costituito il Consorzio 

Roggia Dolfina (cioè la società che associava i 

proprietari di quell’acqua): il primo Presidente eletto fu 

Alvise Dolfin. 

Più tardi entrò nella società Andrea Cappello, patrizio 

veneziano che possedeva beni nei villaggi di Galliera e 

di Rossano. Egli nel 1679 ottenne l’Investitura di 5 

quadretti bresciani d’acqua del fiume Brenta da 

veicolare attraverso la roggia Dolfina e da utilizzare 

come forza motrice per il funzionamento di alcuni 

opifici e per l’irrigazione dei suoi terreni.  

Ed ancora quasi un secolo dopo furono investiti di 4 

quadretti d'acqua (a misura veneta) Lunardo Dolfin e 

Ben

edetto Civran al fine di irrigare alcuni 

terreni sterili e di scarsissima rendita siti 

rispettivamente nei villaggi di Rosà e di 

Castion.  

La roggia Dolfina, dopo i vari passaggi di 

proprietà e allargamenti, dava vita a 

cinque rogge derivate: Civrana (oggi 

Manfrina-Dolfin), che portava l’acqua a 

Castion e Castello di Godego, Dolfinella, 

Michiela (oggi Zattiera) che portava l’acqua a 

Tezze sul Brenta, Gargona o Garzona, che portava l’acqua a Castello di Godego, Cappella 

(oggi Vica-Cappella) che portava l’acqua a Rossano e a Galliera. In totale la roggia Dolfina 

                                                                                                                                                                                     
 

         logo del Consorzio Rosta Dolfin 

Antica investitura 



erogava 15 quadretti di acqua.  

Nel corso del XIX secolo gli utenti dell'acqua della roggia Dolfina aumentarono di  numero, 

sia a causa del frazionamento degli antichi latifondi, che per ulteriori concessioni d'acqua. 

Tuttavia i prelievi non sempre erano autorizzati, situazione peraltro che riguardava anche le 

altre rogge e che rispondeva alla aumentata richiesta di acqua nel territorio.  

Nel 1921, in periodo di siccità, nell’utilizzazione irrigua si registrarono addirittura gravi 

disordini, che spinsero le autorità a costituire coattivamente il “Commissariato per le 

irrigazioni del Brenta”7, in cui confluì il Consorzio della Roggia Dolfina.  

Nel frattempo nell'anno 1922 era stata presa la decisione di costruire un canale ad uso irriguo 

ed idroelettrico, nel quale convogliare l’acqua del Brenta; il canale venne chiamato Medoaco, 

dall’antico nome del fiume Brenta, “Medoacus”. Esso entrò in funzione nel 1927; da quella 

data la roggia Dolfina prende origine dal canale Medoaco in località San Lazzaro di Bassano. 

 

3. L’edificio di presa 

A San Lazzaro di Bassano del Grappa sorgevano anticamente 4 rogge irrigue, con prelievo 

d’acqua dal fiume Brenta: la Morosina, la Dolfina, la Remondina e la Bernarda. Queste ultime 

due furono unificate nel 1827, pertanto oggi sono rimaste tre prese storiche.  

Anche la roggia Rosà qui transitava, essendo prelevata poco più a monte, presso il ponte 

vecchio di Bassano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 divenuto, nel 1930, “Consorzio Irrigazione Brenta”. 



La presa della roggia Dolfina, rimasta pressoché intatta fino ai nostri giorni, si originava 

direttamente dal fiume Brenta, in sponda sinistra dello stesso, tramite una briglia posta di 

traverso al fiume: essa era costituita da uno sbarramento in pietra posto perpendicolarmente al 

flusso della corrente e da uno sbarramento posto invece obliquamente, disposti tra loro a 

formare un angolo di circa 100°. La briglia favoriva l’ingresso dell’acqua a cinque bocche, 

tutte di larghezza pari a 5,9 metri e l’altezza dell’acqua era pari a circa 1 metro. 

Come evidenziato dalla 

documentazione di archivio, 

all’inizio si trattava di un 

semplice edificio di regolazione 

delle paratoie, poi prolungato 

verso sud, a cui successivamente 

si aggiunse l’abitazione del 

custode (invero di dimensioni 

ridotte) e un magazzino, collegati 

da un cortile. Ancora più tardi il 

cortile venne coperto e di fatto si 

costituì un corpo di fabbrica 

unico, come ad oggi pervenuto.  

 

Il Consorzio ha recentemente ristrutturato tale fabbricato, comprensivo sia delle antiche prese 

della roggia Dolfina, che dell’annesso casello idraulico.  

I lavori di restauro si sono svolti nel 2006-2007, realizzati con fondi consortili ed un 

Stato di fatto prospetto principale Stato post operam prospetto principale 



contributo della Regione Veneto. Ciò ha consentito di salvare manufatti che rischiavano la 

consunzione o addirittura il crollo (vedasi foto prima e dopo l’intervento); ed ha creato un 

luogo in riva al Brenta che può costituire un riferimento (primo di questo tipo nel Veneto) per 

rinnovare la memoria delle infrastrutture di utilizzo delle acque fluviali, che tanta parte hanno 

avuto nello sviluppo socio-economico del territorio: non a caso si parla di “civiltà delle 

rogge”. Per intanto il Consorzio ha qui allestito una mostra con alcune mappe storiche. 

Il Consorzio ha anche progettato il recupero delle altre due prese storiche: quella della roggia 

Morosina, posta più a nord, e quella della roggia Bernarda, ubicata poco più a Sud. Tali lavori 

sono attualmente in corso di esecuzione. 

 

4. Il restauro 

L’intervento di restauro è stato radicale, in quanto l’edificio presentava condizioni molto 

precarie, essendo stato abbandonato da circa 40 anni (a seguito della piena del 1966).  

Prima di iniziare qualsiasi azione progettuale finalizzata all’intervento edilizio su un 

fabbricato provvisto di caratteristiche storico-ambientali, quale è indubbiamente l’immobile in 

oggetto, è stato necessario raggiungerne un’approfondita e sistematica conoscenza. 

In questo caso per studiare l’edificio, che ha subito profonde e grossolane trasformazioni nel 

tempo, e per redigere un progetto di risanamento, è stata applicata la metodologia di studio 

classica mettendo in relazione tra loro le informazioni ottenute, approfondendo: 

a) i caratteri di stile: operando il riconoscimento e la valutazione del linguaggio 

architettonico e artistico caratteristico di ogni epoca, di ogni area culturale e a volte di ciascun 

autore o di ciascun singolo manufatto, individuando i momenti o gli ambiti temporali, in 

occasione o nel corso dei quali l’opera è stata creata o modificata; 

b) l’oggetto costruito: il palinsesto delle tracce lasciate sui muri dall’attività dell’uomo e dal 

corso degli eventi naturali, una sorta di libro non scritto ma perfettamente leggibile, permette 

di individuare, di interpretare e di mettere in successione le conformazioni via via conferite 

nel tempo al manufatto e alle sue parti: a volte anche le conformazioni oggi perdute o 

occultate da eventi successivi.  L’osservazione dell’edificio attraverso lo studio fotografico, 

seguito da una serie di sondaggi realizzati su zone precise della facciata e da un esame critico 

planimetrico, ha consentito di chiarire la grammatica dell’immobile; 

c) le fonti di archivio: la storia generale e locale, i documenti, i testi, le iconografie che 

direttamente o indirettamente interessano l’edificio, al fine di disporre di tutte le notizie 

reperibili, necessarie per collocarlo nel tempo nel quale fu costruito e trasformato. 



Mediante tale operazione e la realizzazione di un rilievo particolareggiato si è ottenuta 

un’immagine sufficientemente reale del manufatto, che ha permesso di definire l’evolversi e 

le caratteristiche salienti della struttura. 

 

Stato di fatto: Schema fasi costruttive 

La lettura approfondita e rigorosa del lessico costruttivo locale ha occupato un posto di 

primaria importanza nel contesto delle operazioni finalizzate al recupero anche storico del 

manufatto: è stata  propedeutica al riconoscimento del valore dei manufatti architettonici e ha 

consentito di formulare un giudizio consapevole sulla necessità di conservare gli elementi 

caratteristici emersi e la logica costruttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stato di fatto prospetto sud locale paratoie 

Stato post operam 

 prospetto sud locale paratoie 



In particolare, la tematica della conservazione dell’edilizia minore ha considerato il problema 

del riconoscimento del valore anche formale di opere architettoniche in cui la forma non nasce 

principalmente come prodotto di quella precisa intenzionalità artistica che è peculiare ai 

monumenti singoli e singolari. La forma nel nostro caso si è originata, ed evoluta nel tempo, 

dalla volontà di applicare e sviluppare le soluzioni idonee a soddisfare le esigenze umane. 

E’ stato necessario rinnovare completamente la copertura, mantenendo le quote di gronda e di 

colmo; si è quindi proceduto alla sostituzione della struttura lignea portante e dell’orditura 

secondaria, su cui è stato posto un pacchetto formato da moraletti, tavelline in cotto, barriera 

vapore, isolante con ventilazione, tavolato con sovrastante guaina ardesiata ed il manto in 

coppi. 

 

 

 

Si è pure provveduto alla completa sostituzione del solaio d’interpiano e delle strutture 

verticali interne. Si sono risanate le murature perimetrali con trattamenti ed intonaci specifici, 

usando il più possibile i tipi e i materiali tradizionali. Si sono recuperati e restaurati i singoli 

elementi rilevanti lasciando a vista in alcune parti la trama del paramento (in sasso e mattone), 

opportunamente pulita e stilata. Si è ricostruita la scala in una posizione più idonea. Sono stati 

sostituiti i pavimenti e relativi sottofondi. Si sono rifatti tutti i serramenti, realizzati in legno 

trattato con vernici naturali, dotati di scuri a due ante, nel rispetto del carattere dell’edificio. I 

davanzali sono stati realizzati in pietra locale. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sono scoperti inoltre durante il lievo degli intonaci nella muratura alcuni fori, tipo feritoie, 

evidentemente utilizzati a scopo bellico durante la I guerra mondiale, visto che il fabbricato si 

poneva in posizione strategica tra il Brenta e le limitrofe campagne. Tali fori sono stati riaperti 

e protetti da vetro. 

 

 

Portale interno Particolare copertura 

Facciata liberata dal vecchio intonaco 

Particolare pavimento sala paratoie 
Particolare fondazioni  

Particolare muro interno 



 

Si sono ricavate al piano terra tre sale per esposizione e museo, una delle quali costituente 

l’antica sala delle manovre idrauliche, presso la quale è stata ricostruita una delle antiche 

paratoie in legno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui è anche presente uno spioncino attraverso cui 

avveniva il traguardo dell’acqua, utile per valutarne il 

livello. Si sono anche pulite e stilate le tre arcate 

costituenti anticamente passaggio per l’acqua attraverso 

cinque luci di regolazione. 

Al piano superiore sono pure state ricavate tre stanze, 

una dedicata a riunioni ed altre due ad uffici. 

Durante i lavori è anche venuto alla luce un bellissimo 

portale in marmo rosa, che era stato murato e sostituito 

da una piccola porta; si tratta, evidentemente, dell’antico 

accesso al corpo di fabbrica avente un tempo funzione 

di magazzino (poi esteso sulla “corte” interna). 

Tale portale è stato opportunamente ripulito e costituisce ora elemento di passaggio 

nell’ambito degli spazi interni. 

È stata ripulita, inoltre, la targa risalente al precedente intervento di restauro, del 1890, a cura 

dell’ing. G. B. Nussio, all’epoca ingegnere del Consorzio “Rosta Dolfina”. 

Stato di fatto sala paratoie Stato post operam sala paratoie 



Si è eseguita una prima pulizia di un manufatto posto a monte delle luci di presa, costituente 

paratia realizzata dopo la piena del 1882, con la doppia funzione di protezione dalle piene del 

Brenta e di regolazione delle acque in ingresso alla presa (sono tuttora visibili i meccanismi di 

manovra; la struttura è di particolare interesse in quanto completamente chiodata, secondo le 

tecniche dell’epoca). Se ne prevede il restauro in una successiva fase operativa, che potrà 

anche garantire il passaggio dei visitatori verso la golena fluviale antistante il fabbricato. 

Si è anche provveduto ad una radicale pulizia di tale golena, che potrebbe divenire un’oasi 

estiva a disposizione del pubblico, bagnata dalle acque del Brenta. 

Sono stati completamente rifatti gli impianti termo-idro-sanitario, antincendio ed elettrico, 

prevedendo anche l’illuminazione notturna dell’esterno del manufatto. 

 

5. Conclusioni e prospettive 

Il restauro di cui si è riferito risulta di interesse per i lavori realizzati, per la rara tipologia 

edilizia e per l’epoca a cui risale, ma è anche occasione di riscoperta storica di come il 

territorio si sia evoluto proprio grazie a questo tipo di manufatti. In altre parole, le 

infrastrutture irrigue hanno costituito premessa imprescindibile per lo sviluppo, anche se di 

questo sembra quasi si sia persa la memoria. Il recupero alla fruizione collettiva di siti quale 

quello descritto, pertanto, oltre ad evitare il pericolo dell’oblìo, possono indurre a far risaltare 

alcune fondamentali opere del passato, che hanno tuttora una importante funzione. 

In siffatto contesto potranno trovare completamento anche alcune ricerche storiche sulle 

antiche rogge, valorizzando così gli archivi disponibili e rendendoli consultabili agli 

interessati. 

Le antiche prese della roggia Dolfina, con 

l’annessa ex casa del custode, ben si 

prestano a tali scopi, che si potrebbero 

definire “museali”, anche se tale forma di 

fruizione forse va resa più moderna.  

In questo senso, anziché limitarsi ad 

esposizioni entro spazi chiusi, pur 

apprezzabili, si potrebbe aprirsi ad un uso 

più completo, ideando veri e propri 

itinerari culturali, turistici e didattici Foto aerea del complesso delle antiche prese 

irrigue e della centrale idroelettrica 



lungo il fiume Brenta. Anche in questo, il sito si presta in modo ottimale: si è in presenza di 

un parco con una serie di antichi e moderni usi irrigui ed energetici, a poche centinaia di metri 

dal centro di Bassano del Grappa.  
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