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PRESENTAZIONE
Compito prevalente dei consorzi di bonifica è di provvedere all’attenta e puntuale cura dei corsi d’acqua di competenza
e delle relative reti distribuzione.
Tale attività deve esplicitarsi anche con la cura costante della ricerca, con valenza anche culturale, degli aspetti del
passato che, spesso, costituiscono gli elementi essenziali per l’odierno uso del territorio.
“Non è l’ambiente che determina le azioni dell’uomo ma è quest’ultimo che interferisce con la natura e lo plasma
secondo le sue necessità e i suoi interessi”.
Remo Scola Gagliardi, con la presente monografia, da un lato conferma il suo grande interesse per il territorio, dall’altro
invita ad aprire gli occhi sul passato che è attorno a noi e che ci ricorda le straordinarie azioni di chi ci ha preceduto.
L’obiettivo è quello di far conoscere al lettore le impronte e i segni di questo territorio piano, che normalmente sa
cogliere solo l’occhio attento dello studioso.
Consapevoli di aver promosso uno studio, che potrà essere da stimolo per ulteriori iniziative, si è anche realizzato un
sito internet che contiene questo testo in formato ebook ed altri contenuti supplementari utili per arricchire l’esperienza
del lettore.
Sono pertanto particolarmente soddisfatto di presentare questa iniziativa del Consorzio di Bonifica Veronese che assumendo dal 2010 un assetto territoriale nuovo e ampio possiede elementi certi per sviluppare queste tipologie di conoscenze.
Antonio Tomezzoli
Presidente del Consorzio di Bonifica Veronese
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INTRODUZIONE
Se si eleva lo sguardo e si osserva dall’alto la pianura padana, appare evidente il tracciato rettilineo del Idrovia Fissero
Tartato Canal Bianco la più lunga idrovia della pianura Padana con i suoi 130 Km e le sue 8 conche di navigazione, che
consente il transito di merci su navi fluviali dal mare a Mantova e Cremona in ogni periodo dell’anno.
L’idrovia attraversa il comprensorio del Consorzio a sud, nella area denominata Valligrandi Veronesi ed Ostigliesi, territorio di bonifica caratterizzata da corsi d’acqua che oggi hanno il duplice scopo di garantire lo sgrondo dei terreni e
la distribuzione della risorsa idrica per l’irrigazione.
Durante il periodo della Serenissima, parte di questi corsi d’acqua, costituivano anche una rete efficientissima di vie
d’acqua che collegavano tutti i capoluoghi e che erano utilizzate in tutta la pianura padana per lo spostamenti delle
merci, consentendo di arrivare fino a Milano e Torino.
Una storia spazzata via con l’avvento nell’era moderna della ferrovia e del motore a scoppio che ha portato l’Italia ad
investire sul trasporto su gomma, abbandonando il trasporto su vie d’acqua.
Le recenti politiche comunitarie in materia di trasporto merci e riqualificazione dei corsi d’acqua e dei canali navigabili,
hanno riacceso i riflettori sulle opportunità sia turistiche che commerciali legate ai corsi d’acqua.
Il Consorzio di Bonifica, vero “custode” nei fatti della tutela del territorio e nelle sue molteplici forme che la natura e
l’uomo hanno contribuito a costruire, ha quindi promosso questa ricerca con la convinzione che è possibile trarre qualche
insegnamento dal passato e da quella antica civiltà dell’acqua, che attraverso il fiume e le vie d’acqua commerciava,
scambiava informazioni, trasmetteva cultura e che sapeva prendersi cura del proprio territorio.
Alla luce della completa messa in funzione dell’Idrovia, oggi è ancora più ragionevole pensare che in futuro possano
nascere anche nuove opportunità, legate all’utilizzo dei corsi d’acqua, per la valorizzazione dei territori della Pianura
Veronese e tra questi anche quello delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi.
Roberto Bin
Direttore Generale
9
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LA NAVIGAZIONE TRA ADIGE E PO
NEL MEDIOEVO E NELL’ETA’ MODERNA

delle Grandi Valli Ostigliesi e Veronesi.
In epoca romana queste terre erano diffusamente coltivate
e sono numerosi i ritrovamenti archeologici di aziende
agricole romane.
Il primo evento catastrofico risale al 589, quando l’Adige
ruppe alla Cucca (tra Albaredo e Cologna) e mutò il suo
percorso portandosi molto più a sud fino a lambire Legnago e immettendosi poi nell’antico alveo della Fossa
Chirola. Il cambiamento di percorso dell’Adige condizionò negativamente il normale flusso delle acque del Tartaro.
Il decorso delle acque del Tartaro subì un rallentamento
ancora maggiore nel 1438, quando l’Adige ruppe a Castagnaro dando origine a un nuovo alveo, denominato Diversivo di Castagnaro, attraverso il quale le acque dell’Adige
si riversarono nel Tartaro a Canda.
E’ facile immaginare di quanto si allagarono in quell’occasione i territori paludosi tributari del Tartaro .1
Le Grandi Valli Veronesi, che erano situate a nord del Tartaro, subirono un ulteriore danneggiamento all’inizio del
Seicento quando Ezio Bentivoglio, ricco possidente ferrarese, fece arginare il Tartaro sulla riva destra dal Bastione di San Michele, dove si trovava il confine col
mantovano, fino a Zelo. Costruì anche sulla sinistra un argine, denominato “Argine della Valle”, che da Zelo rag-

La vasta area compresa tra il Po a sud, il Tione e il Naviglio di Ostiglia a ovest, una linea ideale e incerta che delimita la parte inferiore dei territori di Gazzo Veronese,
Roncanova, Correzzo, Maccacari, Casaleone, Cerea e Legnago, e l’Adige a nord, e un’altra linea tratteggiata tra
Badia e Ficarolo a est, fu soggetta per molti secoli alla
esondazione delle acque dei fiumi che la percorrono, trasformandosi gradualmente in terreno paludoso sommerso
dalle acque e coperto da canne palustri, adatto solo alla
pesca e alla caccia.
Al centro di questo territorio scorre parallelo al Po con direzione ovest-est il tratto del fiume Tartaro che assume
questo orientamento dal punto di confluenza con il fiume
Tione.
Il Tartaro è la spina dorsale del sistema idrografico dell’area in oggetto in quanto nel suo alveo sfociano tutti i
fiumi della pianura veronese, ossia il Tione, il Tregnon, il
Menago, la Nichesola, nella quale dal 1793 confluì anche
il Bussè.
Essendo, quindi, responsabile del drenaggio di tutta la pianura veronese, quando eventi esterni ne condizionarono il
deflusso, le sue acque invasero i terreni circostanti.
Citeremo ora, in forma estremamente sintetica, gli eventi
che nell’arco di mille anni provocarono il degrado dell’ordine idrografico della zona e determinarono il formarsi
11
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Parte superiore di una mappa eseguita da anonimo tra il 1479 e il 1483. E’ rappresentato il territorio compreso tra l’Adige e il Tartaro; sono
indicati i corsi del Menago, della Nichesola e del condotto, fatto scavare da Gian Galeazzo Visconti all’inizio del Quattrocento (interrato nel
1482), che univa Legnago con la Torretta Veneziana, dove tutti e tre sfociavano in Tartaro. Si notano le città di Verona, Legnago, i centri abitati
della zona e il Diversivo di Castagnaro. (ASVe, Archivio della Scuola di S. Maria della Carità, b. 36, n. 2530).
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Parte inferiore della mappa del 1479-1483 che rappresenta il territorio compreso tra Il Tartaro e Ostiglia, con i centri abitati e le fortezze. Si
notano la Torretta Veneziana, il Bastione di San Michele, la Fortezza di Pontemolino, il Bastione delle Zinzale (Bastion de Ponte Arso), la
Torre di Mezzo e la Torre Rotta (Tore dala Scala). Da segnalare che, in quel tempo, la Fossetta Mantovana non era ancora stata scavata.
(ASVe, Archivio della Scuola di S. Maria della Carità, b. 36, n. 2530).
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giungeva il Diversivo di Castagnaro, delimitando così il
limite orientale delle Grandi Valli Veronesi.2
L’area che abbiamo ora identificato, così disastrata dal
punto di vista pedologico rivestiva, invece, grande importanza politica e commerciale.
La Repubblica di Venezia non volle mai tentare una radicale bonifica, perché considerava queste terre, quasi impraticabili, un ottimo sistema difensivo contro eventuali
invasioni dei confinanti mantovani e ferraresi.
Se da un lato quest’area paludosa era una barriera contro
le invasioni degli eserciti, dall’altro rappresentava con i
corsi d’acqua che la solcavano, una possibilità di raccordo
tra Adige e Po per la navigazione e il trasporto delle merci.
Durante il Medioevo e l’Età Moderna le strade erano scarsamente praticabili per cui le “vie d’acqua” rappresentavano la soluzione più idonea per il transito dei trasporti.
L’Adige era la principale via di collegamento tra l’area
trentino-germanica, Verona e Venezia. Le merci trafficate
tra le due città – olio, grano, fichi, formaggio, legname,
ecc. – venivano principalmente condotte con imbarcazioni
su questo fiume e già nel 1192 furono stabiliti dei trattati
tra Verona e Venezia per regolamentare questo commercio, che fu meglio codificato nel 1230 con il “Liber plegiorum”.3
I mercanti veronesi, d’altra parte, avevano tutto l’interesse
di poter raggiungere i loro mercati, specialmente per
l’esportazione dei panni (pannine) dei quali Verona era
grande produttrice, senza passare per Venezia, evitando
così le imposizioni fiscali della Serenissima e, nel contempo, riducendo la lunghezza del percorso.
Su questo punto sorsero non poche controversie tra le due
città.4

Verona aveva stabilito rapporti commerciali con mercati
posti verso sud-est come Ferrara, Ravenna, le Marche, la
Puglia e Ragusa, e con altri dislocati lungo il Po verso occidente.
Ma quali erano le “vie d’acqua” che consentivano la navigazione tra Adige e Po nei due sensi? Anche se rimangono alcune incertezze per i periodi più antichi, riteniamo
che si possano avanzare alcune ragionevoli proposte.
Il percorso per il trasporto delle merci da Verona a Ferrara
e agli altri mercati sud-orientali seguiva l’Adige fino a
Badia, dove imboccava la Rupta Negociatorum Verone.
Questo canale (poi Adigetto), dopo aver attraversato Lendinara, raggiungeva il castello di Gaybum (oggi Villanova
del Ghebbo) dove si staccava un altro canale, detto Scortico, che si immetteva in Tartaro al Pizzon di Fratta. Dal
Tartaro si raggiungeva il Po a Ficarolo. Dalla metà del
Quattrocento in poi la congiunzione tra Tartaro e Po avvenne attraverso la Fossa Polesella.5
Nel Duecento sia Badia (nel 1228 il podestà era un veronese) che il castello Gaybum (1276) erano controllati dal
Comune di Verona.6
Più tortuoso era invece il tragitto per raggiungere il Po a
Ostiglia e quindi i mercati occidentali.
Seguendo il percorso inverso, cioè dal Po all’Adige, il
primo tratto della “via d’acqua”, che doveva congiungere
la bocca di Ostiglia con il Tartaro, era già presente nel IX
secolo ed era nominato Fossa Olobia. Nell’XI secolo il
marchese Bonifacio di Canossa intervenne con lavori di
allargamento e manutenzione sul canale, che si immetteva
in Tartaro al Pons Marmoreus (Pontemolino), per garantire una normale navigazione. Successivamente il canale
prese il nome di Fossa Navigabile o Fossa di Ostiglia.7
14
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gliare le acque circostanti.12 Il che dimostra l’importanza
di questo scolo.
D’altra parte, in una mappa di Cristoforo Sorte del 1562 è
rappresentato un canale, detto Fossa dei Galeoni, che metteva in comunicazione l’Adige a Vigo con il Tartaro.13
Inoltre, nel 1624 Gabriele Bertazzolo, ingegnere del duca
di Mantova, presentò alle autorità veneziane un progetto
di navigazione che iniziando a Governolo avrebbe raggiunto l’Adige a sud di Legnago. Il progetto prevedeva,
tra l’altro, l’allargamento dell’antico Fosso di Vico (o
Fossa dei Galeoni) e la sua deviazione verso ovest per essere immesso nella Nichesola Nuova in località Rosta.14
In questo modo, sarebbe stata resa più facile la comunicazione tra Adige e Tartaro e i natanti avrebbero potuto
essere controllati dalle guardie alla Torretta Veneta. Il progetto, che non venne accettato dalla Serenissima, è una
prova della precarietà della connessione tra Adige e Tartaro, che pur esisteva, anche se non possiamo sapere con
certezza se la Rupta Cervionus e il Fosso di Vico fossero
lo stesso canale.
E’ certo, comunque, che la Fortezza di Legnago non era
in diretta connessione con il Tartaro e che si sentiva la necessità di porre rimedio a questa carenza.
Fu così che tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento Gian Galeazzo Visconti, allora signore di Verona
(1387-1402), provvide a far scavare un ampio canale che
dalla Nichesola, in prossimità del suo sbocco in Tartaro,
raggiungeva direttamente Legnago. In quella circostanza,
probabilmente, egli fece costruire una fortificazione con
torre, detta Bastione della Crosetta, alla confluenza della
Nichesola in Tartaro14 ed un altro fortilizio, lungo il corso
del nuovo canale, denominato Bastione della Boara.

Come secondo tratto della “via d’acqua” nel 1151 era già
utilizzato per la navigazione il Tartarello8, una sorta di bypass che uscendo dalla Fossa di Ostiglia alla Torre di
Mezzo, intersecava il Tartaro poco a ovest del Bastione di
San Michele.
La navigazione su questo tratto fu sostituita, sul finire del
Quattrocento, dalla Fossetta Mantovana; un canale artificiale fatto scavare dai Gonzaga sul confine col territorio
ferrarese, che uscendo dal Naviglio di Ostiglia alla Torre
Rotta si immetteva nel Tartaro al Bastione di San
Michele.9
La Fossetta Mantovana era così importante per la navigazione che nel 1763 l’Austria fece costruire al suo interno
in prossimità del Bastione di San Michele un sostegno,
ossia una conca navigabile per compensare il dislivello
d’acqua, migliorando così il transito dei natanti.10
La navigazione proseguiva sul Tartaro fino oltre Legnago
(terzo tratto) e, quindi, poteva raggiungere l’Adige attraverso un canale, esito di una rotta dell’Adige, presso il villaggio di Cervionus (quarto tratto).
Sul posizionamento di questo villaggio e soprattutto sul
decorso del canale che da esso prendeva origine, esistono
delle incertezze.
Varanini e Castagnetti sostengono che Cervionus, oggi
scomparso, corrisponde all’attuale Villabartolomea sulla
base del documento che dice “in rupta Cervionus de subtus Leniaco per tria miliaria”.11
Tre miglia equivalgono a cinque chilometri, cioè la distanza che intercorre tra Legnago e Villabartolomea.
Inoltre, nel 1278 il comune di Verona s’impegnò a costruire a Cervionus un belfredum (castello di legno) dotato
di custodes e di scaule (imbarcazioni leggere) per pattu15
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La bella mappa della fine del Quattrocento rappresenta il territorio
compreso tra il Tartaro e il Po con gli edifici, le risaie, le paludi e i
boschi. Sono evidenziate la strada Ostiglia-Verona e la Fossa di Ostiglia, con il Castello di Ostiglia, la Torre Rotta, la Torre di Mezzo e la
fortezza di Pontemolino. Il terriorio è attraversato dal Tartarello e
dalla Fossetta Mantovana, che sfocia in Tartaro al Bastione di San
Michele.
(ASMn, Archivio Gonzaga, n. 90-49).

Questa situazione idrografica è ben rappresentata nella citata mappa quattrocentesca studiata dal Bertoldi nel
1888.15
La Repubblica di Venezia, però, considerava pericolosa
per Legnago questa nuova via d’acqua, in quanto favoriva
l’accesso alla fortezza da parte di eserciti provenienti dal
Po. Per questo nel 1472 il Consiglio dei Dieci dispose che
fosse interrata.16 Così Legnago rimase nuovamente priva
di connessioni dirette con il Tartaro e tale rimase fino alla
metà del secolo XVIII.
All’inizio del Settecento i rapporti tra Venezia e Mantova
erano abbastanza distesi, tanto è vero che tra i responsabili
delle acque delle due città si era stabilita una corrispondenza amichevole.
In una lettera che il mantovano Doricilio Moscatelli Battaglia inviò a Bernardo Zendrini, responsabile veneziano,
nel 1732 in merito a una rosta da costruirsi alla Borghe17
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La mappa, eseguita da Leonardo Barrai nel 1778, descrive in modo
esaustivo il traffico fluviale nei due sensi tra l’Adige a Legnago e il
Po a Ostiglia (Naviglio di Legnago, Tartaro, Fossetta Mantovana e
Naviglio di Ostiglia) e quello verso i porti di Gazzo Veronese (Naviglio di Ostiglia, Tartarello, Tartaro) e di Villimpenta (Naviglio di Ostiglia, Tartarello, Tartaro, Tione). Sono indicate anche le conche di
sollevamento (sostegni) del Bastione di San Michele, della Torre di
Mezzo e di San Pietro in Valle.
(Archivio Privato Scola Gagliardi).

sana sul Tartaro, è contenuto un passo interessante sulle
possibilità di navigazione interna nell’area in oggetto. Si
legge: «…Dalla Torretta Veneziana sino al Bastione di San
Michele ove le barche entrano in Fossetta per incamminarsi ad Ostilia et al Po, e se vogliono andar poi a Villimpenta con Oglio o sale vanno da detta Fossetta all’insù
della Fossa Navigabile e d’indi su per Tartarello alla Torre
di Mezo e su per Tartaro alla pilla del Drizzagno e poi per
Tione Vecchio mediante il sostegno di S. Pietro in Valle
convenuto anticamente coll’Abbazia di S. Pietro in Valle,
o detta di S. Zenone...». 17
Quindi il Tartaro era una via d’acqua importante, non solo
perché consentiva un raccordo tra Adige e Po per i commerci maggiori, ma anche perché permetteva un approvvigionamento di merci ad alcuni centri minori della bassa
pianura.
Oltre alla succitata Villimpenta, navigando lungo il Tar19
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passo notturno alla palata e 8 per le bolete delli grani.
Il giorno seguente, attraverso il Canal di Lombardia, entrò
nell’Adige e, quindi, nella laguna di Chioggia al porto di
Brondolo. Dopo aver cambiato battello, il Donà si diresse,
la notte stessa, verso Venezia. In questo modo il viaggio
si concluse nell’arco di cinque giorni.
La soluzione definitiva e più razionale per la navigazione
tra l’Adige a Legnago e il Po a Ostiglia si ebbe nel 1762,
quando la Serenissima si decise finalmente di far scavare
e allargare il Dugal Nichesola dal ponte Fior di Rosa di
Legnago alla Torretta Veneziana. Con questo nuovo canale, denominato Naviglio di Legnago e dal 1793, quando
in esso fu immesso anche il fiume Bussè, Naviglio Bussè,
si poteva dall’Adige presso Legnago raggiungere agevolmente il Tartaro alla Torretta Veneziana.20
Esso fu dotato di un sostegno (conca) per equilibrare il dislivello d’acqua, e sottoposto a periodica manutenzione,
come risulta da una disposizione emanata il 25 maggio
1771, con la quale venne incaricato l’ingegnere Cristofoli
di eseguire un sopralluogo sul Naviglio di Legnago «che
risulta essere detto Naviglio in vari siti imbonito con rilasci degli argini e di aver infradicite le Porte con notabile
deterioramento dei ponti e fabbriche del nuovo
sostegno».21
Una chiara visione delle vie di navigazione tra Legnago e
Ostiglia e gli altri porti della bassa pianura nei due sensi
di marcia, si può avere dall’esame della mappa eseguita
da Leonardo Barrai nel 1778.22
Da Legnago si raggiungeva il Tartaro alla Torretta Veneta
navigando sul Naviglio di Legnago, si proseguiva sul Tartaro fino al Bastione di San Michele, dove imboccata la
Fossetta Mantovana si giungeva a intersecare la Fossa Na-

taro, si poteva raggiungere l’antico porto di Gazzo Veronese, ben rappresentato in una mappa di Cristoforo Sorte
del 1564.18
In una recente ricerca, Anna Mangiarotti ha potuto documentare il percorso seguito nel 1566 dal patrizio veneto
Leonardo Donà, per trasportare i 55 sacchi di grano (q.
62.92) prodotti nella sua tenuta di Albaria, situata un paio
di chilometri a ovest di San Pietro in Valle, fino a Venezia.
Abbiamo, così, la possibilità di conoscere nel dettaglio i
luoghi, i tempi e le modalità di questo tragitto di navigazione fluviale.19
Imbarcatosi nel fiume Tione su un piccolo battello, di
fronte al Ceson, il patrizio veneto procedette fino al Bastion delle Zinzale, dove il Tione confluisce nel Tartaro e
trasferì il carico su un battello più grande e coperto, denominato burchiela. Oltrepassato Pontemolino, raggiunse
il Bastione di San Michele alle undici di sera e qui trascorse la notte nella burchiela.
Il mattino seguente, giunse alla palizzata (pallata) della
Croseta (Torretta Veneziana) e dovette pagare 8 soldi per
il passaggio della barca da traino, ma non il dazio della
Stadera di Verona. Arrivò a tarda sera nelle valli di Zelo
per le difficoltà dovute alle cattive condizioni del canale
e al suo basso fondale. Difficoltà di transito ancora maggiori incontrò il giorno seguente per superare le roste dei
12 mulini situati sul fiume prima di arrivare a Trecenta e,
così, potè immettersi nel Canalbianco, allora considerato
un ramo dell’Adige, solo il terzo giorno.
Superata Canda e Castel Guglielmo, pernottò sulla barca
in prossimità di Marzana. Nel quarto giorno (7 ottobre)
venne coperto il lungo percorso che, attraverso Adria, conduce a Loreo, dove vennero pagati due marcheti per il
20
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vigabile alla Torre Rotta (già Tore dala Scala). A questo
punto si poteva virare verso sud-est per arrivare al Po di
Ostiglia, oppure girare verso nord-ovest per raggiungere
il Tartarello alla Torre di Mezzo. Si seguiva poi il Tartarello fino al punto in cui questo ramo si congiungeva nuovamente con il Tartaro alla Pila del Duca. Si continuava
la navigazione sul Tartaro, che in questo tratto era denominato Drizzagno, fino alla confluenza dello stesso con il
Tione; proseguendo sul Tartaro si arrivava al porto di
Gazzo Veronese, mentre immettendosi nel Tione si raggiungeva il porto di Villimpenta.23
Poco prima della biforcazione sorgeva il Bastione del
Ponte Arso o Bastione delle Zinzale, fatto erigere da Francesco Gonzaga all’inizio del Quattrocento.24
Queste “vie d’acqua” rappresentavano la versione più evoluta della navigazione tra Adige e Po nella bassa pianura
veronese e mantovana, perché erano anche dotate di quattro “sostegni con portelle” (conche) per equilibrare i dislivelli d’acqua, posti a Legnago, al Bastione di San
Michele, alla Torre di Mezzo e a San Pietro in Valle.

LE FORTEZZE VERONESI E MANTOVANE
SUL MEDIO E BASSO TARTARO

Il Tartaro nel tratto da noi considerato, ossia dalla confluenza con il Tione al Diversivo di Castagnaro, segnava
il confine tra le Valli Grandi Veronesi a nord e i territori
mantovani (fino al Bastione di San Michele) e ferraresi a
sud.
Questa divisione territoriale si era consolidata nel 1405,
quando il doge Steno ratificò ai mantovani Gonzaga il
possesso territoriale e giurisdizionale di Ostiglia. Precedentemente il territorio ostigliese apparteneva a Verona,
in quanto dall’833 al 1290 era stato un feudo dell’abbazia
di San Zeno e da questa data al 1405 fece parte della Fattoria Scaligera.25
Essendo il Tartaro una linea di confine, anche se l’alveo e
le acque appartennero tutte a Verona, gli stati confinanti
si preoccuparono, fin dal Medioevo, di costruire sulle loro
rive, nei luoghi più critici, dei punti fortificati, costituiti
da un castello o da una torre o da un bastione, che avevano
funzioni militari e civili.
Dovevano garantire la sicurezza dei confini, controllare o
eseguire l’esazione dei dazi sulle merci trasportate dai natanti che transitavano sul Tartaro o nei suoi rami e sorvegliare mediante l’uso di imbarcazioni leggere (scaule) il
commercio clandestino che fioriva nei meandri della palude circostante (contrabbando).
Tutte queste attività venivano svolte da una guarnigione
21
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La mappa, dalla vivace resa pittorica, eseguita da Doricilio Moscatelli Battaglia nel 1687, ci presenta una suggestiva visione dei campi
coltivati a risaia o dedicati alla piantata e delle paludi, compresi tra
la Fossa di Ostiglia, il Tartarello e il Tartaro. La Fossetta Mantovana
unisce la Torre Rotta con il Bastione di San Michele.
Sono rappresentate, tra l’altro, la Torre di Mezzo, la Pila della Macegata, la corte del Marchese Villa e le chiese della Madonna della
Comuna e di S. Stefano.
(ASMn, Archivio Gonzaga, n. 91-32).

formata da un castellano e da alcune guardie (page) il cui
numero variava a seconda dell’importanza del punto fortificato, e che poteva raggiungere il numero di otto, come
nel caso del Bastione della Crosetta nel 1479.26
Nel corso dell’epoca moderna i compiti di tipo militare
persero progressivamente di importanza, mentre si intensificarono quelli relativi all’esazione dei dazi e al controllo
della navigazione. Per quest’ultima attività il lavoro delle
guarnigioni era aumentato, perché dovevano provvedere
anche al funzionamento e alla manutenzione delle portelle
dei sostegni che si erano andati costruendo nel corso del
Settecento. Ricordiamo i sostegni di Legnago, del Bastione di San Michele, della Torre di Mezzo e di San Pietro
in Valle.
Non venne meno la sorveglianza sul contrabbando, che
continuava con crescente vitalità a manifestarsi tra Adige
e Po, attraverso le semisconosciute vie d’acqua che, nel23
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l’ambito delle paludi, univano i due fiumi.
Con l’aiuto della citata mappa del 1479-83, possiamo individuare tutti i punti fortificati esistenti in quel periodo
sulle rive del Tartaro e degli altri canali inclusi nell’area
studiata.

Bastione delle Zinzale (o Bastione del Ponte Arso)

Il fortilizio fu eretto da Francesco Gonzaga all’inizio del
Quattrocento, nel punto in cui il ramo di alimentazione del
lago Derotta sboccava nel Tartaro.27
Lo scopo del Gonzaga era quello di esercitare il controllo
sulla navigazione; l’iniziativa fu contestata dai veronesi
in quanto, sulla scorta della terminazione del 1406, i territori posti a sud del Tartaro fino alla Torre di Mezzo erano
proprietà della Repubblica di Venezia e il Gonzaga poteva
goderne solo l’usufrutto.28

Particolare della citata mappa di fine Quattrocento che raffigura la
Fortezza di Pontemolino come una torre massiccia, posta a cavaliere
della strada, con sporti e tetto a padiglione.
(ASMn, Archivio Gonzaga, n. 90-49).

24
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Fortezza di Pontemolino (Pons Marmoreus)

Nel punto in cui la via consolare Claudia Augusta Padana
attraversava il Tartaro esisteva un accampamento romano
(Castra). Una lapide posta sul rudere dell’antica fortezza
ricorda che nel 69 d. C Tosto Cecina, comandante delle
Legioni di Vitellio, completò le fortificazioni dell’accampamento (Tacito).
Nel 1194 tra i possedimenti che l’abbazia di Santa Maria
in Organo vantava a Gazzo Veronese e a Roncanova, era
compreso anche Pontemolino; tra il 1211 e il 1213 queste
proprietà vennero cedute in locazione.29
Nel 1282 l’abbazia fu costretta a cedere ad Alberto della
Scala i feudi di Gazzo e Roncanova, compresa la fortezza
di Pontemolino.
La rocca era di grande importanza strategica per la Signoria Scaligera, sia perché era la porta di accesso meridionale al suo dominio lungo l’unica via transitabile che
collegava Ostiglia a Verona, sia perché rappresentava l’ultimo punto fortificato del sistema difensivo che da Valeggio sul Mincio, attraverso Villafranca (Serraglio), arrivava
fino a Pontemolino. Con l’avvento del dominio veneziano,
l’abbazia di Santa Maria in Organo, nel 1407, ebbe la possibilità di riacquistare il feudo di Roncanova per la somma

Particolare di una mappa della prima metà del Seicento che evidenzia
le modifiche apportate alla Fortezza di Pontemolino.
L’antica torre appare ora circoscritta da una cerchia di mura merlate
e affiancata dal ponte sul Tartaro.
(ASMn, Archivio Gonzaga, n. 91-36).
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Il particolare della mappa di Domenico Piccoli del 1724 ci illustra l’evoluzione definitiva della Fortezza di Pontemolino.
Situata come un’isola al centro di uno slargo del Tartaro, la fortezza è posta a cavaliere della strada Ostiglia-Verona e ad essa collegata
mediante due ponti; gli spalti delle mura che circondano la torre sono ora ricoperti da un tetto di tegole.
(ASVe, BI-VR, rot. 154, mazzo 132/A, dis. 7).

26
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di 4201 ducati d’oro, ma, per difficoltà finanziarie, fu costretta a vendere nel 1411 i 350 campi più meridionali
della proprietà, compreso Pontemolino, a un certo Giovanni Rossignoli di Ostiglia.30
Alcune mappe sono in grado di chiarirci l’evoluzione architettonica della fortezza in tre fasi successive.
Un disegno su pergamena di fine Quattrocento rappresenta
la Rocca come una torre attraversata dalla strada OstigliaVerona e culminante con un camminamento finestrato sorretto da un sistema di sporti lignei.31
In una successiva mappa seicentesca, la torre appare inclusa entro un quadrato di mura merlate e posta accanto

al ponte sul Tartaro.32
La mappa di Domenico Piccoli del 1724 documenta gli
interventi di ristrutturazione del 1710, che la trasformarono in un bastione poligonale con torre centrale situato a
cavaliere della strada, ma collocato al centro di uno slargo
del Tartaro e congiunto alle opposte rive da due ponti.33
La configurazione della fortezza, che le dava l’aspetto di
una vera e propria porta di accesso al territorio veronese,
suggerisce l’ipotesi che, oltre alle funzioni difensive, essa
svolgesse anche quelle di esazione daziaria.
La fortezza venne spianata nel 1818 durante il rifacimento
della strada per Verona.34

La Torre di Mezzo nella mappa di Bernardino Faciotto del 1584.
Particolare. (ASMn, Archivio Gonzaga, n. 91-35).

La Torre di Mezzo nella mappa di Doricilio Moscatelli del 1687.
Particolare. (ASMn, Archivio Gonzaga, n. 91-32).
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Torre di Mezzo

opere di ripristino e consolidamento (1461, 1465 e 1475).35
In seguito, la sua configurazione si fece più complessa: la
sommità venne dotata di sporti sostenuti da beccatelli e fu
circoscritta da mura con torretta, come appare nei disegni
di Bernardino Faciotto del 158436 di Gabriele Bertazzolo
del 162337 e del Moscatelli del 1687.38
Nel secolo successivo, la sua importanza aumentò ulteriormente, soprattutto per il controllo sulla navigazione,
in quanto nell’alveo della Fossa Navigabile in prossimità

Sul lato sinistro della strada Ostiglia-Verona, nel punto in
cui il Tartarello riceveva le acque della Fossa Navigabile
di Ostiglia sorgeva, nel Quattrocento, una torre isolata
(vedi le citate mappe della seconda metà del secolo).
Data la sua posizione strategica, essa svolgeva la duplice
funzione di sorveglianza e di controllo sulla navigazione;
per questo i Gonzaga intervennero ripetutamente con

Il particolare della mappa di fine Quattrocento rappresenta, sul lato occidentale della strada Ostiglia-Verona, la Torre Rotta, già fatiscente e
la Torre di Mezzo alla confluenza della Fossa di Ostiglia nel Tartarello. (ASMn, Archivio Gonzaga, n. 90-49).

28
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Torre Rotta (già Tore dala Scala)

del suo sbocco in Tartarello, venne costruito un sostegno
gestito dal personale della Torre di Mezzo. Tale situazione
è documentata dalla mappa di Leonardo Barrai del 1778.39
Nell’Ottocento, la sua funzione andò riducendosi, così gli
edifici si deteriorarono finché scomparvero completamente.

La torre venne costruita da Alberto della Scala nel 1297.
Nelle mappe quattrocentesche dell’Almagià e in quella del
1479-83, sulla sponda occidentale della Fossa Navigabile
è rappresentato un fortilizio formato da una torre con
sporti e da murature più basse merlate, denominato Tore
dala Scala.
Venendo meno le sue funzioni militari e non avendo

Particolare della mappa di fine Quattrocento che evidenzia il Bastione di San Michele, immerso in un bosco e le sue connessioni con il Tartaro
e la Fossetta Mantovana. In questo punto confinavano i territori veronesi, mantovani e ferraresi. (ASMn, Archivio Gonzaga, n. 90-49).
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impaginazione new_Layout 1 28/01/14 09.09 Pagina 30

particolari compiti sul controllo della navigazione, anche
se di fronte ad essa sfociava la Fossetta Mantovana, già
alla fine del Quattrocento le sue strutture murarie cominciarono a degradarsi. Così in una mappa di fine Quattrocento40 e in quella di Antonio Zonca del 159941 essa appare
priva della copertura e viene definita Torre Rotta.
Nel catasto Lombardo Veneto le sue residue strutture appaiono inglobate negli edifici di una corte rurale.42

Bastione di San Michele

Il luogo, situato alla confluenza del Tregnon nel Tartaro,
da cui il nome di Caput Tergnonis e suoi derivati come
Cotornione o Coternione, aveva assunto una valenza strategica per le comunicazioni tra la bassa pianura e il Po già
nell’alto Medioevo, tanto è vero che in epoca antecedente
al 1104 era stata edificata in quest’area la chiesa di San
Michele.
Proprio in quell’anno, la contessa Matilde di Canossa confermò al monastero di San Benedetto di Polirone il possesso dei beni di Casaleone, formati da casamenta, campi,
boschi con il diritto di taglio e il diritto di pesca nelle paludi; fra questi beni era compresa anche la chiesa di San
Michele de Cotornione.
Nel 1115 Matilde di Canossa rinnovò le concessioni al

Nella mappa di Bernardino Faciotto del 1584, il Bastione di San Michele è rappresentato come una torre con sporti, coperta da tetto e
sormontata da un pinnacolo con croce e bandiera.
(ASMn, Archivio Gonzaga, n. 91-35).
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monastero di Polirone di tutte le donazioni precedentemente fatte, tra le quali compare la chiesa di San Michele
di Coternione con le sue pertinenze.43
L’appartenenza della chiesa con le terre circostanti al monastero di San Benedetto di Polirone, fino al primo quarto
del Duecento, è documentata anche da due atti di divisione
dei boschi e delle paludi situati tra Tartaro, Tregnon e Menago.
Il primo, stipulato tra il Comune di Cerea e Bartolomeo
da Palazzo nel 1187, ci informa sulle vie di accesso a San
Michele: «Via que vadit ad S. Michaelem….. per terram
et aquam».
Il secondo, concordato tra le varie comunità rurali della
zona nel 1225, contiene l’assegnazione di una quota «pro
ecclesia S. Michaelis a capite Tregnonis et fratibus eiusdem».44
La coesistenza in questo luogo della chiesa con un complesso edilizio fortificato ci viene segnalata per la prima
volta da Paride da Cerea nel suo Chronicon Veronese,
dove ricorda che nel 1234 il Castrum di Coternione (Bastione di S. Michele) era stato conquistato da Rizzardo di
Sambonifacio e dai mantovani, durante la guerra contro
Ezzelino, e come i mantovani, dopo averlo perso lo riconquistarono nel 1243.45
Nel corso del Duecento non troviamo più notizie della
Nella mappa di Doricilio Moscatelli Battaglia del 1687, il Bastione
di San Michele appare nuovamente come un fortilizio sviluppato più
in larghezza che in altezza. Interessanti sono i ragguagli paesaggistici: sono descritti i terreni bonificati e dedicati alla piantata, le risaie Macegata, i canneti protetti da palizzate e le aree paludose.
(ASMn, Archivio Gonzaga, n. 91-32).
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chiesa di San Michele, mentre acquista sempre più rilevanza il Castrum, cioè un fortilizio con funzioni militari
di difesa.
Il Varanini ventila la possibilità che il Bastione di San Michele rappresentasse l’estremo avamposto di quella serie
di fortificazioni disposte lungo il corso del Tione e del Tartaro, che costituiva un sistema difensivo a protezione del
territorio veronese dai mantovani.

Negli statuti del 1276, tra le altre fortificazioni veronesi,
viene ricordato il castello di S. Michele ad Aquatraionum
(attuale Bastione S. Michele) e in una aggiunta dell’epoca
di Alberto della Scala viene prevista la costruzione o ricostruzione di una torre in questa località.
Negli anni Settanta del Duecento, il Bastione di San Michele era presidiato da una guarnigione stabile dipendente
dal Comune di Verona. Negli statuti vengono determinate
le tariffe per l’invio di carri «pro capitaneis, custodibus et
balistariis mittendis ad castra et loca que custodiuntur pro
communi Verone».46
Non è possibile stabilire l’esatta identità del sito della
chiesa e della fortificazione, è però certo che il Castrum
appartenne agli scaligeri fino al 1377 quando Bartolomeo
II e Antonio della Scala lo concessero a Jacopo dal Verme
assieme agli altri beni del feudo di Sanguinetto.47
Alvise Dal Verme nei primi anni del Quattrocento vi teneva un castellano.
Il Bastione continuò a svolgere funzioni prevalentemente
militari anche dopo l’avvento del dominio veneziano e
dopo che la fortezza, con tutto il territorio ostigliese, venne
ceduta ai Gonzaga dal doge Steno il 15 marzo 1405.
Con l’avvento dei Gonzaga, il fortilizio accrebbe la sua
importanza strategica. Nel 1458 Ludovico Gonzaga procedette ad una radicale ricostruzione dando vita ad un
ampio bastione, più adatto a sostenere l’effetto delle bombarde delle svettanti torri preesistenti.48 Tale configuraIn questo particolare della mappa del Moscatelli la massiccia struttura del Bastione di San Michele, a forma di parallelepipedo, appare
in tutta la sua evidenza.
(ASMn, Archivio Gonzaga, n. 91-32).
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Nella fotografia del 1933 sono visibili gli edifici rurali sorti al posto del Bastione di San Michele che, oltre ad ospitare contadini e pescatori,
erano un luogo di ritrovo per i cacciatori. (Da Bruno Bresciani, Terre e Castella delle Basse Veronesi, Bergamo 1933, p. 1).

zione è ben visibile, sia nella citata mappa di fine Quattrocento, che in quelle del Faciotto del 158449 e del Moscatelli del 1687.50 In quest’ultima, soprattutto, viene
evidenziato il maggior sviluppo della costruzione in larghezza piuttosto che in altezza, a differenza delle normali
torri.

Nei secoli successivi il fortilizio andò progressivamente
perdendo importanza come avamposto militare, per assumere sempre più le caratteristiche di controllo sulla navigazione e sulle imposte daziarie.
La sua era una posizione strategica in quanto rappresentava una sorta di dogana tra il territorio veneto (Tartaro) e
33
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quello mantovano (Fossetta Mantovana). Tutti i natanti
provenienti da Legnago e diretti a Ostiglia passavano il
confine in questo punto.
L’attività civile del Bastione di San Michele si accentuò
dal 1763, quando il governo austriaco fece costruire una
conca nella Fossetta Mantovana in prossimità del bastione,

e la sua guarnigione dovette provvedere all’apertura e alla
chiusura delle porte.51
Nella mappa del 1778 eseguita dal Barrai, il bastione appare ancora come un parallelepipedo merlato di buona
consistenza.
Nel corso dell’ Ottocento, il Bastione venne demolito e al

Disegno seicentesco che rappresenta, a sinistra, le piante della Torretta Veneziana, posta alla confluenza della Nichesola Nuova con il Tartaro
e della casa del pescatore; a destra, la facciata della Torretta prospiciente il Tartaro. (ASVe, BI-VR, rot. 154, mazzo 132/A, dis. 7).
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Suggestiva incisione di Ignazio Avesani della seconda metà del Settecento, che ci delinea un quadro
dell’ambiente palustre circostante
alla Torretta Veneziana e la casa del
pescatore. Sono rappresentate alcune guardie, una delle quali dalla
barca minaccia con un fucile un
contrabbandiere.
(Da B. BRESCIANI, Terre e Castella
delle Basse Veronesi, Bergamo
1933, p.96).

suo posto sorse un gruppo di case rurali affacciate sul Tartaro, ritrovo di cacciatori e pescatori.
Negli anni Venti del Novecento, in questo luogo furono
rinvenute le fondamenta di massiccie muraglie e tracce di
camminamenti sotterranei.

nel 1445, per comunicargli la sua decisione di rifondergli
le spese sostenute per le riparazioni della Torre Croxeta.52
Pur avendo funzioni militari per la sorveglianza dei confini con il territorio ferrarese e del contrabbando, molto
attivo nelle paludi circostanti, la vocazione principale
della Torretta era quella di controllo daziario.
Tra il 1449 e il 1452, il personale presente nel fortilizio
era formato dal castellano e da una guarnigione di otto elementi, due dei quali avevano la funzione di cedularii, ossia
di coloro che registravano le merci in transito sulla cedula
e che rilasciavano una bulleta accompagnatoria da presentare ai dazieri delle città di destinazione.
Il dazio che doveva essere pagato era quello della stadera,
che era il più importante del sistema fiscale veneto.
Le barche, i burchi e i burchielli che navigavano lungo il

Torretta Veneziana o Bastione della Crosetta

Il Bastione della Crosetta fu, probabilmente, costruito nei
primissimi anni del Quattrocento, contemporaneamente
allo scavo del canale, che univa la Nichesola alla Fortezza
di Legnago, fatto eseguire da Gian Galeazzo Visconti e
poi interrato.
Il primo documento che lo cita esplicitamente è la lettera
inviata dal doge Francesco Foscari al vicario di Legnago
35
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Tartaro, venivano bloccati da una palata (barriera di pali),
fatti accostare alla Torretta e quindi ispezionati dai cedulari.
Le merci più comunemente trasportate andavano dai prodotti agricoli come chapuzi, cipolle, vino, castagne, a
quelle legate al settore tessile; tra queste, le più commerciate erano la lana, i panni, la tela, il lino (coltura diffusa
nella bassa veronese) e la canapa. Non mancavano i manufatti in legno, prodotti dagli artigiani rurali e il vasellame.53
Se il Bastione della Crosetta era destinato soprattutto al
controllo dei dazi, data la sua posizione strategica, non
mancò di essere coinvolto in eventi militari come nel 1483
quando, nel corso della guerra tra Venezia ed Ercole
d’Este fu conquistato dai ferraresi, e nel 1510, durante la
guerra della Lega di Cambrai, cadde nelle mani degli alleati.
In entrambi i casi venne riconquistato dai veneziani che
ne conservarono il dominio fino al 1797.
Durante i secoli XVII e XVIII, la Torretta Veneziana
venne impiegata per il controllo dei dazi e del contrabbando, soprattutto del grano, verso il ferrarese.
Zaccaria Balbi ricordava che la torre «è situata in mezzo
alle Valli per servizio principale dei daci».
Nel 1780 il provveditore Donado ammoniva il responsabile della Torretta «di dover usare tutta la diligentia et vigilantia nel passaggio che fanno le barche et batelli et altro
per quella parte, acciò non venghi introdotto entro questo
confine sale, olio, tabacco».54
Nell’Ottocento, quando apparteneva alla Cassa di Ammortizzazione del Regno Lombardo Veneto, la Torretta cadde
in disuso e così nel 1831 fu venduta all’asta ad Agostino

Emanuelli, che la rivendette a Carlo Verzola. Al momento
della vendita, l’edificio di due piani era privo di copertura
e conservava solo un volto in cotto ed una scala in pietra.55
Sui ruderi dell’antica Torretta venne costruito un edificio
di tre piani, più sottotetto, che negli anni Trenta del Novecento ospitava la “Trattoria al Cacciatore”, frequentata
da cacciatori di valle, pescatori ed archeologi come il De
Bon.56 La casa venne abbattuta durante i lavori di scavo
ed arginatura del Tartaro-Fissero-Canalbianco negli Anni
Sessanta del Novecento.
Tra i numerosi documenti iconografici che rappresentano
il Bastione della Crosetta, costruito sull’angolo nordorientale formato dallo sbocco della Nichesola in Tartaro
e circondato da valli «da canna e pesca», ne esamineremo
solo due, sufficienti a darci un’idea sull’evoluzione della
sua configurazione strutturale.
Il primo è la più volte citata mappa del 1479-83, nella
quale è rappresentato come una torre circondata da mura
merlate e denominata “La Crosetta”.
Il secondo è una mappa di fine Seicento, conservata presso
l’Archivio di Stato di Venezia, nella quale abbiamo una
raffigurazione molto dettagliata, che documenta il cambiamento delle sue forme architettoniche rispetto alle immagini quattrocentesche. L’edificio denominato “la
Torretta” ha una pianta quadrata e si innalza per più piani
su un possente basamento in pietra ed è concluso da un
tetto a padiglione sormontato da un pinnacolo lapideo sul
quale sta infissa la bandiera.
Sulla facciata prospiciente il Tartaro si aprono, ai piani superiori, cinque feritoie quadrate e più in alto due finestre
a tutto sesto, tra le quali campeggia il Leone di San Marco.
La mappa ci fornisce altri interessanti ragguagli: la pianta
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Fotografia risalente agli anni Trenta del Novecento che mostra un edificio affacciato sul Tartaro, costruito in luogo della demolita Torretta Veneziana, della quale rimangono solo i conci del basamento. Il casale era sede della “Trattoria del Cacciatore”, frequentata da cacciatori e pescatori di valle, ma anche dagli archeologi che operavano in zona. (Archivio Privato Ferrarini).

del “Casone del Pescadore”, poco discosta dalla Torretta;
gli alvei della Nichesola Nuova e della Nichesola Vecchia,
che circondavano la Torretta; la presenza nell’alveo del
Tartaro di marezzane, alcune delle quali erano usurpate
dai ferraresi; l’argine sulla riva destra del Tartaro costruito
dai Bentivoglio e le caratteristiche della palata.

Quest’ultima consisteva in una serie di pali infissi nel
fondo del fiume a formare una barriera trasversale che impediva il transito dei natanti.
In prossimità della Torretta, la palata era interrotta da una
sorta di porta, che poteva essere aperta o chiusa da una catena controllata dall’interno della Torretta.57
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LA BONIFICA DELLE VALLI GRANDI
VERONESI E OSTIGLIESI
NELL’OTTOCENTO E NEL NOVECENTO

Già nel Settecento, la Serenissima aveva sentito la necessità di bonificare il vasto territorio delle Valli Grandi Veronesi per poter mettere a coltura nuove terre. Furono
presentati vari progetti: quello dello Zendrini nel 1723, di
Anton Maria Lorgna nel 1775, del Roveda nel 1780 e del

Barbieri nel 1817, che però non ebbero attuazione.
Fu invece l’ingegnere, poi ministro di S.M. il re di Sardegna, Pietro Paleocapa che nel 1835 ideò la soluzione più
opportuna per tale bonifica. In primo luogo egli affermò
l’inderogabile necessità di chiudere il Diversivo di Casta-

Manufatto di chiusura del Diversivo di Castagnaro (Archivio Consorzio di Bonifica Veronese).
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La carta topografica di Lorenzo Polettini dimostra che nel 1866 il Tartaro e la Fossetta Mantovana conservavano ancora il loro antico alveo
e che lo scavo della Fossa Maestra era già stato ultimato. Il disegno, inoltre, ci informa che persistevano ancora aree palustri a nord e a sud
della Fossa Maestra e che i terreni vallivi si estendevano a nord fino a lambire l’abitato di Casaleone e la tenuta della Bragadina.
(Archivio Privato Scola Gagliardi).
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La cronologia dei lavori fu la seguente:

gnaro, onde impedire alle acque dell’Adige di riversarsi
nel Canalbianco, ostacolandone così il regolare deflusso.
Poi distinse le terre sommerse periodicamente dalle acque
in due tipi: quelle che avevano subito l’allagamento a
causa degli eventi catastrofici che si erano verificati dal
VI al XV secolo, ma che antecedentemente erano state
asciutte e coltivabili, e quelle più basse e torbose che da
tempi immemorabili erano sempre state paludose.
Sulla scorta di queste considerazioni egli sostenne che gli
interventi prioritari dovevano riguardare la chiusura del
Diversivo di Castagnaro, la rettifica e l’approfondimento
degli alvei del Tartaro e del Canalbianco e l’arginatura
della riva sinistra di entrambi.
Avvertì, però, che tali opere non sarebbero state sufficienti
a garantire lo sgrondo delle acque nelle terre basse; per
questo si rendeva necessario lo scavo di un nuovo canale,
denominato Fossa Maestra, che scorresse dal Bastione di
San Michele al dismesso alveo del Diversivo di Castagnaro e quindi nel Canalbianco a Canda.
Questo nuovo canale avrebbe ricevuto le acque del Tregnon, del Menago e degli altri corsi d’acqua della bassa
pianura. La Fossa Maestra doveva sottopassare il Naviglio
Bussè, che a sua volta aveva necessità di essere rettificato
e allargato.58
Il progetto del Paleocapa, con alcune modifiche, fu realizzato tra il 1857 e il 1885, sotto la direzione degli ingegneri Toniolo e Zanella, dopo che il Paleocapa aveva
dovuto ritirarsi a causa della cecità.

1838
1854
1860
1864
1866
1874

Conclusione dei lavori di chiusura della bocca
del Diversivo di Castagnaro.
Il maresciallo Radetzky, governatore del Regno
Lombardo-Veneto, dispone l’inizio dei lavori
per la bonifica delle Valli Grandi Veronesi e
Ostigliesi (12.000 ha).
Sotto la direzione dell’ing. Toniolo iniziano i
lavori per la sistemazione del Tartaro da Punta
Canda a Trecenta e per lo scavo della Fossa
Maestra da Baruchella a Canda.
L’ing. Zanella sostituisce l’ing. Toniolo nella
direzione lavori per la sistemazione del Tartaro
da Canda al Bastione di San Michele.
Prolungamento della Fossa Maestra fino al
Bastione di San Michele per ricevere le acque
del Tregnon, del Boldier e del Menago con
aumento delle sezioni e del fondo della stessa.
Regolarizzazione dell’ immissione del Bussè
in Tartaro e costruzione del ponte-canale
sulla Fossa Maestra.59

Dopo i lavori di bonifica ottocenteschi, l’area delle Valli
Grandi Veronesi e Ostigliesi era divisa in due bacini: il bacino del Tartaro, che riceveva le acque dei comprensori
dell’Alto Tartaro, di Ronco Tomba e Nichesola e di parte
del territorio mantovano, e il bacino della Fossa Maestra.
Quest’ultimo, che aveva un’estensione di 465 Kmq., raccoglieva tutte le acque basse e quelle medio-alte recapitanti in Tregnon, Menago, Boldier-Canossa, Focchiara,
Lavigno, Fortezza e Dugalone.
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Nella fotografia aerea si può notare che, oggi, il Bastione di San Michele è stato sostituito da due edifici, uno rurale e l’altro adibito a ristorante.
Si nota, inoltre, che l’antico Tartaro s’immette nella Fossa Maestra e che il Tregnon, soprapassando quest’ultima, sfocia nel Fissero-TartaroCanalbianco. (Archivio Consorzio di Bonifica Veronese).
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La fotografia mostra il corso del nuovo condotto Fissero-Tartaro-Canalbianco, che ha sostituito l’antico Tartaro, il cui tracciato è stato coperto
da un’area boschiva detta “Bosco del Tartaro”; ad esso parallela scorre la Fossa Maestra, che viene soprapassata dal Bussè. Il nuovo assetto
idrografico ha stravolto il posizionamento delle tracce archeologiche dell’antica Torretta Veneziana, che ora vengono a trovarsi a sud del Fissero-Tartaro-Canalbianco. (Archivio Consorzio di Bonifica Veronese).
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Fossa Maestra e dei suoi affluenti, furono costruiti dei manufatti per consentire al Tregnon, al Menago e al Bussè di
recapitare in Canalbianco. La Fossa Maestra sottopassò i
tre fiumi attraverso altrettante botti-sifone. Si ricorda che
il Bussè sfociava in Tartaro anche precedentemente.
Con questi interventi il carico idrico della Fossa Maestra
si ridusse di molto e le condizioni delle terre basse migliorarono sensibilmente, anche se per alcune aree più depresse lo scarico libero non era ancora assicurato, per cui
furono previsti alcuni impianti di sollevamento.

Tale situazione idrografica lasciava, però, insoluta la completa bonifica delle valli; rimanevano ancora vaste aree
sommerse, destinate alla caccia, alla pesca e alla raccolta
delle canne palustri. Inoltre, la Fossa Maestra, per l’eccessiva estensione del suo bacino, era soggetta a frequenti tracimazioni con conseguenti allagamenti.
Le mutate esigenze dell’economia agraria e in particolare
la ridotta richiesta di canne per la costruzione delle arelle,
che prima erano impiegate per la formazione dei canniciati
dei soffitti, per la coltura dei bachi da seta, per l’essicazione dei mattoni all’aperto, e del carice per la legatura
dei covoni, indussero il governo ad affrontare in modo radicale la bonifica di tutto il territorio scolante nel TartaroCanalbianco.
Tra il 1934 e 1938 venne perfezionato il progetto, denominato “Piano Milani”, che interessava un vastissimo territorio definito: Adige-Garda-Mincio-Laghi di Mantova-Tartaro
Canalbianco-Po di Levante.
Nell’ambito del grande progetto, l’intervento che interessava più direttamente la bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi fu la costruzione di un canale, detto
Fissero-Tartaro-Canalbianco, che serviva anche per lo scarico delle acque dei laghi di Mantova nel Canalbianco e
da questo nel Po di Levante. Il tratto del nuovo Canalbianco che riguarda la nostra ricerca, ossia dal Bastione
di San Michele a Canda, venne scavato tra il vecchio alveo
del Tartaro e la Fossa Maestra.
I lavori del Piano Milani terminarono entro il 1970. Tra il
1966 e il 1970 vennero anche eseguiti, su progetto del
Consorzio di Bonifica e finanziati dal Ministero dell’Agricoltura, i lavori di adeguamento sulla Fossa Maestra e sui
suoi collettori.60 Oltre alle modifiche degli alvei della
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LO STATO ATTUALE DEL TERRITORIO
E DELLE ANTICHE FORTEZZE

-Canalbianco.
In quest’ultimo sfociano il Tregnon, il Menago e il Bussè,
mentre all’interno del suo alveo sono state approntate
varie conche di navigazione, come quelle di Trevenzuolo,
di Torretta Veneziana e di Canda, e alcuni scali portuali
per agevolare la navigazione tra il Mincio e il Po di Levante che, peraltro, non è ancora entrata in funzione.
Il destino più crudele è stato riservato alle antiche fortezze
scaglionate lungo il Tartaro e la Fossa Navigabile di Ostiglia.
Del Bastioncello delle Zinzale e della Torre di Mezzo non
rimangono più tracce, mentre la Torre Rotta è stata inglobata entro un complesso di fabbricati rurali.
Della Fortezza di Pontemolino, spianata nel 1808 per l’allargamento della strada, rimane solo un possente rudere
di mattoni posto sul lato occidentale della strada in prossimità del Tartaro. Le dimensioni di quella che era la base
del fianco occidentale della costruzione, ci dà, però, l’idea
dell’imponenza dell’antica porta fortificata posta a cavaliere della strada.
Per quanto riguarda il Bastione di San Michele, non rimangono tracce evidenti dello stesso e tanto meno dell’antichissima chiesa di San Michele, anche se opportuni
scavi archeologici potrebbero rivelare interessanti reperti.
Al loro posto ora sorgono due edifici: una corte rurale ot-

I cambiamenti dei regimi politici – Regno del LombardoVeneto-Regno d’Italia- Repubblica Italiana – le modifiche
del sistema idrografico, dovute agli interventi di bonifica
e il miglioramento della viabilità stradale, determinarono
un progressivo declino dei traffici commerciali attraverso
le vie d’acqua tra Adige e Po.
Ancora più precoce fu la dismissione delle antiche fortezze dislocate nel bacino del Tartaro, essendo venute
meno sia le esigenze difensive che quelle di controllo daziario. L’appartenenza delle provincie di Verona e di Mantova al Regno del Lombardo-Veneto aveva eliminato i
problemi connessi con l’offesa-difesa tra due stati limitrofi
e con i controlli fiscali sui relativi confini. La costruzione
di nuove strade e la sistemazione di altre aveva reso più
comodo il traffico stradale già dall’epoca napoleonica.
I radicali interventi di bonifica che comportarono, soprattutto nella seconda metà del Novecento, lo scavo del
nuovo canale Fissero-Tartaro-Canalbianco e l’interramento della Fossetta Mantovana e di parte del Tartarello
e dell’antico corso del Tartaro sconvolsero del tutto l’antico sistema idrografico.
Oggi il paesaggio agrario delle Grandi Valli è radicalmente
cambiato. Due canali a decorso rettilineo e tra loro paralleli, solcano la pianura tra una scacchiera di appezzamenti
coltivati; si tratta della Fossa Maestra e del Fissero-Tartaro
44
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I ruderi dell’antica fortezza di Pontemolino, situati sul lato occidentale della strada Ostiglia-Verona.

tocentesca e, disposta quasi perpendicolarmente alla
prima, una costruzione a due piani con frazione centrale
sopraelevata di tipo residenziale. Le cornici in cotto e la
decorazione a beccatelli del sottogronda rivelano uno stile
tardo Liberty del primo Novecento. L’insediamento sorge
a sud dell’ansa del Tartaro, poco prima che quest’ultimo

si immetta in Fossa Maestra. Una strada diretta verso sud
indica l’antico corso della Fossetta Mantovana, ora interrata.
Un sensibile cambiamento dei rapporti tra la sede della
Torretta Veneziana e i corsi d’acqua adiacenti si è venuto
a creare dopo gli interventi di bonifica novecenteschi.
45
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Carta topografica schematica che rappresenta l’idrografia del bacino
tra l’Adige ed il Po. Rispetto alle condizioni del passato risultano
evidenti le trasformazioni che ha subito il territorio a seguito degli
interventi di bonifica. Alcuni canali utilizzati per la navigazione sono
stati chiusi o ridotti a collettore secondario. Sono evidenziati con
linea continua azzurra i corsi d’acqua attuali, con linea punteggiata
quelli dismessi. Il punto nero indica l’ubicazione delle fortezze.
(Alberto Piva)
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I due edifici costruiti nel luogo dove sorgeva il Bastione di San Michele, adiacenti al Tartaro.

L’edificio della Torretta era posizionato a nord-est nell’angolo formato dai corsi del Naviglio Bussè e del Tartaro.
Con lo scavo del Canalbianco e lo spostamento dell’alveo
del Bussè più a est, i relitti archeologici della Torretta si
vengono ora a trovare a destra della direttrice del corso
del Bussè, cioè dalla parte opposta di un tempo, e a sud

del Canalbianco, in prossimità dell’antico corso del Tartaro.
Gli imponenti lavori di scavo e di arginatura per la costruzione del Canalbianco giustificano, almeno in parte, la
quasi totale distruzione dell’edificio che per cinquecento
anni si era eretto solitario tra la palude circostante. Oggi
48
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I quattro corsi di conci in pietra che formavano il basamento dell’antica Torretta Veneziana.
Oggi si trovano a sud del Fissero- Tartaro-Canalbianco.

rimane solo una parte del basamento, formata da quattro
corsi di conci in pietra disposti a fascia, che si lasciano intravedere tra le erbe che li ricoprono.
Il rammarico per la perdita delle strutture medioevali è
stato mitigato dalla lodevole iniziativa del Consorzio Valli
Grandi e Medio Veronese che, nel triennio successivo al

1991, ha messo a dimora nello spazio compreso tra il Canalbianco e l’antico alveo del Tartaro in prossimità di Torretta Veneziana, 15.000 piante tipiche del bosco di
pianura.
La razionale collocazione di querce farnie, cerri, carpini
bianchi, aceri campestri, salici, pioppi bianchi e neri, on-
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tani, ecc. e la ricostituzione del canneto nell’alveo dismesso del Tartaro, ha ricreato un gradevole ambiente boschivo, denominato “Bosco del Tartaro”.61 Apprezzabile
anche la conservazione dell’antico ponte sul Tartaro dismesso, testimonianza delle manifatture di un tempo.
Formuliamo l’augurio che questa nuova sensibilità nei
confronti dell’ambiente abbia ulteriori sviluppi, in modo
che il paesaggio della bassa possa, almeno in parte, riacquistare il fascino di un tempo.
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