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Da tempo la Pro Loco di Paese ha fatto una scelta ponderata sull'opportunità
di  riconoscere  un  rapporto  privilegiato  nei  confronti  del  mondo  scolastico
come  necessario  "investimento"  sulle  giovani  generazioni.
In concreto, lo fa intervenendo a sostegno di iniziative della scuola primaria e
come netto riconoscimento al ruolo sociale della scuola promuove da anni
con  accordi  di  parternariato  con  l'istituto  comprensivo  "C.Casteller"  con
progetti  sottoscritti  nell'ambito  del  Servizio  Civile  dei  giovani  diplomati  e/o
laureati.
A tale impegno è da ricollegarsi il sostegno all'attuazione del progetto 

"la scuola si apre al territorio".
Iniziative  che  già  da  tempo  sono  promosse  nella  sezione  staccata  della
Scuola Media di Postioma dal Prof. Boccalon .

Giampaolo Badesso
Pro Loco di Paese

Un  sincero  apprezzamento  ci  coinvolge,  come  associazione  Pro  Loco
Postioma,  nel  condividere  le  finalità  di  questa  pubblicazione;  un  lavoro
realizzato dai ragazzi delle medie alla scoperta del proprio territorio e quindi
della storia relativa, in un certo modo delle proprie origini.
Nel nostro viaggio verso il futuro è indispensabile non perdere contatto con il
passato,  perché  fa  parte  di  noi,  del  nostro  inconscio  collettivo  e  solo
l’armonizzazione di queste due dimensioni del tempo porta l’uomo a sentirsi
“sapiente”cioè con la conoscenza necessaria per progettare, con equilibrio, il
proprio sviluppo sociale ed economico.
Crediamo sia importante che quanto viene ri-scoperto venga reso disponibile
agli altri giovani perché si rendano consapevoli del ripetersi di eventi naturali
considerati  del  passato;  le  nuove  generazioni  sapranno  con  maggior
responsabilità  operare  scelte  nel  territorio  più  rispettose  degli  equilibri
ambientali.

Nereo Barzi
Pro Loco Postioma

Quotidianamente incontriamo scritti, filmati e dibattiti che affrontano il  tema
dei rischi “naturali”  e del loro sempre più tragico bilancio, ma la piacevole
lettura di questo lavoro, nella sua semplicità ed immediatezza, ha una sua
peculiarità che mi ha particolarmente incuriosito:  la memoria storica come
trait d’union per capire, valutare e prevenire i rischi.
E’  una  piccola  ma  fondamentale  lezione,  quella  dei  ragazzi  della  Scuola
Media di Postioma e dei loro professori, anche per noi tecnici, progettisti e
scienziati della terra che quotidianamente ci troviamo ad affrontare. 
Il tema della prevenzione del rischio ci fa scontrare con una mentalità diffusa
che ancora lo sottovaluta o lo considera una inevitabile fatalità. 
Senza memoria non c’è prevenzione.
Un grazie sincero a chi ha pensato e costruito questo lavoro.

Geol. Pietro Zangheri
Presidente Ordine dei Geologi – Regione del Veneto





Introduzione

Questo lavoro nasce da una proposta fattami dalla Pro Loco di Paese relativamente ad
una sorta di  “percorso scolastico” che portasse ad una conoscenza più dettagliata del
territorio comunale.
Ho accettato molto volentieri in quanto tale proposta si integrava perfettamente con quanto
avevo già messo in atto e pubblicato con i miei alunni della Scuola Media di Postioma.
Mi ero già addentrato nello studio del rischio sismico ed idrogeologico nel Veneto ed in
modo particolare nella Provincia di Treviso.
Il materiale prodotto dai miei alunni era già stato validato sia dall'Ordine dei Geologi del
Veneto,  sia  dal  Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco (con cui  è  nata  una stretta
collaborazione), sia dalla Protezione Civile della Regione Veneto.
Il  6 settembre 2015 è stata indetta  dal  Consiglio  Nazionale dell'Ordine dei  Geologi  la
“Giornata Nazionale dei Georischi” con il motto: “Georischi li riconosco mi difendo”
L'unica Piazza attivata per il Veneto è stata proprio Treviso.
La nostra scuola, con i miei ormai ex alunni di Postioma (si erano appena diplomati), è
stata una dei partner istituzionali dell'evento, che ha avuto un successo assolutamente
inaspettato.
Vedermi proporre questa opportunità dalla Pro Loco di Paese altro non è stata che la
logica evoluzione del lavoro già iniziato.
Fin  dalle  prime  riunioni  presso  la  sede  della  Pro  Loco  si  è  “respirata”  un  aria  di
condivisione di intenti ed il gruppo di lavoro si è via via ingrandito andando a coinvolgere
anche la  Pro Loco di  Postioma, quella di  Istrana, Associazioni  Sportive e culturali  del
territorio.
I due volontari che stanno svolgendo il Servizio Civile Nazionale presso la Pro Loco di
Paese, Susanna Francescutti e Daniele Gallinaro, che sono rispettivamente impegnati
nei progetti “PRO-TVB Treviso, Venezia, Belluno e la via del Piave” riguardante il tema
ambientale e “V.V. Veneto” relativo al tema della Grande Guerra, sono stati il vero “motore”
in quanto hanno fatto una grande attività di ricerca di documentazione presso biblioteche,
fondazioni, ..ecc.
Un valido contributo è stato dato dalla Pro Loco di Postioma che ha messo a disposizione
materiale di consultazione ed ha dato anche un supporto tecnico assieme alla Polisportiva
Olimpia Postioma che ha aderito all'idea di “costruire” dei percorsi “locali” da fare a piedi
per conoscere meglio il territorio.
Le pubblicazioni fatte dalla Pro Loco di Postioma e da quella di Paese sono state così il
“fulcro” di tutto il mio percorso didattico che ha portato alla realizzazione di questo piccolo
studio.
Tengo a precisare che gli alunni, che si sono dimostrati disponibili ed hanno collaborato
alla riuscita di questo lavoro, sono alunni di Prima Media e più precisamente delle classi
Prima H e Prima I  della  Scuola  Media  di  Postioma dell'Istituto  Comprensivo  “Claudio
Casteller” di Paese.
Il percorso che ha portato ad un analisi dettagliata e puntuale del territorio di Postioma è
partito da molto lontano.
Abbiamo visto il film “Home” (sugli effetti globali del consumo di suolo e di risorse), il film
“Planet  Ocean”  (sugli  effetti  del  riscaldamento globale e dello  sfruttamento esasperato
della  risorsa  Oceano),  film  che  abbiamo  analizzato  e  discusso  in  classe  anche  con
l'intervento di uno scienziato, il Prof. Franco Bianchi del C.N.R. ISMAR di Venezia (Biologo
Marino, Oceanografo con esperienza di missioni di ricerca in Antartide) che , sposando
totalmente  l'iniziativa  didattica,  ha  messo  a  disposizione  la  sua  conoscenza  e  le  sue
esperienze per permetterci di capire, a livello locale, quello che accade a livello globale.
La mia esperienza di Geologo di campagna e le mie ricerche svolte sia sul nostro territorio
sia all'estero, mi hanno permesso di verificare che, tra tutti gli eventi calamitosi considerati



eccezionali ed imprevedibili, circa l' 85% degli stessi, altro non sono che la ripetizione di
eventi avvenuti entro gli ultimi 2 secoli e che troviamo registrati nelle cronache dei giornali
locali, nei registri delle parrocchie o nelle tracce della documentazione locale presenti in
archivi privati o biblioteche.
Se però ci  spostiamo indietro ancora un po' negli  anni, non serve neanche arrivare al
migliaio, attraverso un analisi storica dettagliata, arriviamo a coprire oltre il 95% di questi.
Ciò sta a significare che la perdita della memoria storica di un territorio diventa anche la
perdita della capacità di  “previsione” e questo provoca la mancata “prevenzione” che
purtroppo oggi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni.
La prevenzione era uno degli aspetti maggiormente tenuti in considerazione dai nostri avi.
Gli studi di fra' Giocondo, le analisi territoriali dei romani nella strutturazione dei loro assi
viari  strategici,  le  rigide  considerazioni  ambientali  fatte  dai  Saggi  delle  Acque  della
Serenissima sono tutti  esempi di  “previsione” e di  “prevenzione”,  di  come la saggezza
popolare dei nostri vecchi che, anche se contadini ignoranti, avevano la piena conoscenza
del territorio, delle sue fragilità e dei suoi punti di forza.
Un esempio non molto lontano è l'edificazione del Mulinetto della Croda a Refrontolo.
La  sua  costruzione  risale  al  XVII  secolo  ed  in  tutti  questi  anni  ha  subito  gli  effetti  di
innumerevoli allagamenti anche ben superiori rispetto a quelli tragici di qualche anno fa.
Sui muri interni possimo vedere i segni lasciati dall'acqua e fino a che altezza si sia spinta
nel passato.
Il mulino è però sempre lì. 
La sua ruota, pur essendo vecchia e malandata, non ha subito danni  neanche con le
ultime innondazioni, perchè la costruzione era frutto di esperienza data dalla  “memoria
storica” del luogo.
Sicuramente  non saranno  stati  grandi  Ingegneri  o  grandi  Architetti  a  progettarlo  ed  a
costruirlo, ma le regole con cui è stato realizzato si sono basate sulla  “conoscenza del
territorio” sulla “previsione” e sulla “prevenzione”. 
Tutte queste parole, che esprimono una qualità intrinseca dell'opera edificata, le potremmo
sintetizzare con una sola “prudenza”.
Prudenza dettata dalla conoscenza dovuta al mentenimento della “memoria storica”.
In queste poche pagine sono messi in evidenza esempi di prudenza “contadina” in zone di
bassa pianura soggette ad allagamenti. 
Le case coloniche però rimangono all'asciutto perchè?
Il perchè ha una sola risposta: memoria storica.
Mi ha colpito la pubblicazione della Pro Loco di Postioma fin dal suo titolo:  “Postioma
itinerari nella memoria storica”.
Sono passati  quasi 20 anni da quella pubblicazione e la ritengo essere un patrimonio
culturale che mi sento in dovere ed in obbligo, di divulgare ai miei alunni ed alla comunità.
In vent'anni si sono modificate le tecnologie, gli strumenti, le opportunità, le conoscenze,
ma la  memoria  storica  deve rimanere  una sorta  di  riferimento,  di  faro,  di  indicazione
relativamente alla prudenza da osservare nella gestione del territorio.
Territorio che non ci appartiene, territorio che ci è stato affidato e che abbiamo il compito di
tutelare per le future generazioni.
La conoscenza della memoria storica ci permette di garantire un futuro anche ai nostri figli
ed ai nostri nipoti.

Dr. Geologo
Gianluigi Boccalon



DIAMO UNO SGUARDO DA LONTANO

classi 1H e 1I anno scolastico 2012 – 2013

Non si  può pensare di  descrivere la  paleogeografia  del  nostro  territorio  se prima non
facciamo un salto indietro nel tempo di almeno 50 milioni di anni.
Questo “salto” ci permette di poter capire quali evoluzioni abbia subito il nostro paese in un
passato geologico abbastanza recente.
Parlare di 50 milioni di anni relativamente ad un pianeta che ne ha 4 miliardi e mezzo, in
senso geologico, è come parlare di ieri.
Questa è la situazione dell'Italia 50 milioni di anni fa

50 milioni di anni fa emergevano solamente parte della Puglia e dell'arco calabro, una
piccola parte della Campania

4 milioni di anni fa sono ben definite, oltre quanto gia emerso, la Sardegna, la Corsica, la
Dorsale appenninica e le Alpi



2 milioni di anni fa riscontriamo un notevole abbassamento del livello marino che porta
all'emersione dell'intero alto Adriatico, della Sicilia e di tutte le attuali regioni italiane, con
linee di costa che in ogni caso “migrano” verso mare

1 milione di anni fa il livello del mare risale ancora ed invade gran parte della Pianura
Padana e delle coste italiane.
Quando il mare invade le coste e le pianure parliamo di “trasgressione” marina mentre
quando la linea di costa si ritira verso mare parliamo di “regressione” marina.
L'effetto che trasgressioni  e  regressioni  producono sulle pianure alluvionali  è quello di
selezionare granulometricamente i materiali che si depongono in quanto viene fatta variare
l'energia cinetica (di movimento) dei deflussi fluviali.
Una trasgressione marina  porta  a  depositare  materiali  fini  al  di  sopra  di  materiali  più
grossolani, una regressione successiva porta in parte ad erodere quanto deposto ed in



parte a depositare materiali più grossolani al di sopra dei materiali fini.
Il risultato è che la Pianura Padana è formata da un susseguirsi di alternanze di materiali
grossolani come ghiaie e sabbie grosse alternati a materiali fini come limi ed argille.

Queste  alternanze  comportano  notevoli  variazioni  nella  permeabilità  di  queste  rocce
sciolte e per tanto i materiali più grossolani si comportano come “serbatoio” per le acque
sotterranee, mentre i materiali più fini, impermeabili, si comportano come “tappo” a questi
serbatoi e bloccano lo scorrimento delle acque di falda.
Nei “serbatoi” racchiusi da materiali fini, la pressione dell'acqua aumenta a tal punto che,
se vengono “bucati” con le trivellazioni, l'acqua esce autonomamente anche con una certa
pressione dando origine alle “fontane a getto continuo”.
In  realtà  questi  si  definiscono  “pozzi  artesiarani”  in  quanto  l'acqua  risulta  confinata  e
bloccata nel suo scorrere. 
Questi sono i pozzi tipici delle zone di bassa pianura che studieremo più avanti.
Se scaviamo un pozzo in aree non confinate, cioè in aree non ricoperte da sedimenti fini e
con l'acqua di falda libera di scorrere all'interno dei materiali grossolani (ciotoli, ghiaie e
sabbie), non riscontriamo una sovrapressione e per tanto per poter utilizzare quell'acqua
dovremo dotarci  di  una pompa per  il  sollevamento  della  stessa al  di  sopra  del  piano
campagna.
Un discorso particolare lo meritano le risorgive come quelle della Storga, del Botteniga,
dell'Limbraga, del Sile stesso e dello Zero.
In  questi  casi  la  falda  freatica  raggiunge  la  superficie  del  suolo  ed  inizia  a  scorrere
formando piccoli ruscelletti (come in molti fossati ai fianchi delle strade nella parte nord di
Treviso).
Molte volte questa emersione segna anche il contatto tra materiali grossolani e materiali
fini (impermeabili), di conseguenza l'acqua che fuoriesce non è più in grado di infiltrarsi nel
terreno.
Questo fenomeno lo si vede bene confrontando la campagna a nord di Treviso con quella
a sud.
I campi a nord, come vedremo in dettaglio più avanti, assorbono quasi immediatamente



l'acqua piovana ed in pratica non formano pozzanghere.
I campi a sud di Treviso “stentano” ad assorbire l'acqua e danno origine a pozzanghere e
piccoli stagni che possono durare anche per più giorni.
Possiamo trovare dei comportamenti “anomali” anche in campi dell'alta pianura.
Questo è dovuto al fatto che in quest'area si è fatto sentire l'effetto dei torrenti fluvioglaciali
che  hanno  divagato  durante  le  varie  glaciazioni  ed  hanno  depositato  in  alcuni  posti
materiali  fini  che hanno reso parzialmente impermeabile  la superficie di  alcuni  tratti  di
campagna.
Queste anomalie o caratteristiche particolari, le possiamo osservare anche guardando le
foto aeree che ci mostrano come all'interno di una zona si possano vedere toni di colore
più scuri che mettono in evidenza il tracciato di “Paleo Alvei” fluviali che solcavano quelle
zone in passato.
Un esempio ci è dato da questa immagine tratta da Googlemaps

 
Anche in prossimità della nostra zona sono stati evidenziati dei Paleo Alvei

    Postioma

Tracce di Paleo Alvei



Le vicissitudini del nostro territorio hanno dovuto anche fare i conti con le spinte tettoniche
che  hanno  portato  a  nord  al  sollevamento  delle  Alpi  ed  a  sud  al  sollevamento
dell'Appennino.
Queste  “spinte”  hanno chiuso la  pianura  padano veneta  in  una sorta  di  morsa con il
conseguente “accavallamento” delle Prealpi sulla pianura a nord e dell'Appennino a sud.
Questo  ha  generato  delle  grandi  fratture,  chiamate  faglie,  che  attraversano  il  nostro
territorio ed alcune sono posizionate proprio sotto Postioma 

Tracce di Paleo Alvei



Per questa ragione il rischio sismico del nostro territorio non è trascurabile come indicato
dalla carta del rischio redatta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia



Da questa carta si evince come la nostra zona sia considerata addirittura ad un livello
superiore rispetto a quello dell'Emilia che ha subito il terremoto recentemente nel 2012.
se  si  considerano  gli  eventi  sismici  registrati  negi  ultini  1000  anni  troviamo  una
sconcertante sorpresa.

Quel quadratino rosso sulla nostra zona corrisponde al terremoto che ha colpito Asolo nel
1695 e che lo possiamo paragonare a quello dell'Aquila del 2009.
Tanto per avere un riferimento, possiamo notare come l'area emiliana colpita dal terremoto
del 2012 non abbia al suo interno alcun quadratino rosso eppure gli effetti riscontrati ed i
danni provocati sono stati notevoli.
Questo dovrebbe essere sufficiente a farci riflettere quando operiamo programmazioni e
pianificazioni territoriali.
La perdita della memoria storica di questo evento ha fatto credere, a tutti i livelli, di essere
immuni ed in situazione assolutamente sicura.
Le case del XVIII secolo invece mantengono questa memoria storica e lo si nota dalla
ridondanza  di  sistemi  di  tirantatura  che  diventano  addirittura  elementi  architettonici
decorativi.



LA PIANURA VENETA
Caratteristiche geomorfologiche

Valentino Morao 1I (anno scolastico 2015-2016)

La Pianura  Padano Veneta,  come quasi  la  totalità  della  Pianura  Padana la  possiamo
suddividere in 2 zone con caratteristiche geologiche e morfologiche distinte.

La prima zona viene definita  alta pianura e si estende dalla base delle Prealpi fino lla
linea superiore delle risorgive.

La  seconda  zona  si  estende  dalla  linea  di  costa  (mare)  fino  alla  linea  inferiore  delle
risorgive e viene definita bassa pianura

Come si può notare rimane una terra zona compresa tra la linea superiore delle risorgive e
la linea inferiore delle risorgive che prende il nome di fascia delle risorgive.

La fascia delle risorgive in realtà un “nastro” che fa da transizione tra alta pianura e bassa
pianura.

Questo “nastro” si estende per tutta la Pianura Padana e non è solamente tipico della
Pianura Veneta.

La  sua  estensione  va  da  pochi  chilometri  a  poche  decine  di  chilometri  e  assume
caratteristiche intermedie tra l'alta pianura e la bassa pianura.



ALTA PIANURA

La  prima caratteristica  geologica  dell'alta  pianura  è  data  dal  tipo  di  sedimenti  che  la
costituiscono infatti è formata da ghiaie e sabbie che si estendono in profondità fino ed
oltre a un migliaio di metri.

Questa caratteristica geologica la rende estremamente permeabile e per questa ragione la
rende “principe” per la ricarica della falda acquifera.

In questi terreni difficilmente notiamo ristagni d'acqua e anche dopo piogge più intense
possiamo notare che nei campi non si formano pozzanghere.

I  contadini  conoscono  bene  questa  caratteristica  perché  sanno  che,  anche  dopo  i
temporali più intensi possono accedere ai campi con il trattore anche solamente il giorno
dopo.

Nella nostra zona i terreni dell'alta pianura mostrano un colore marrone rossastro e questa
tinta “ruggine” si accentua mano a mano ci si avvicina alle Prealpi.

In questi terreni è molto frequente trovare ghiaie e ciottoli.

Queste ghiaie  e questi  ciottoli  sono proprio  gli  “affioramenti”  dei  sedimenti  sottostanti.
Queste  ghiaie e questi ciottoli,  purtroppo, sono stati la causa dello sviluppo “sfrenato”
delle attività di cava nel nostro territorio.

Se si osserva la pianura dei nostri comuni con l'uso delle foto aeree, la vediamo cosparsa
di cave di ghiaia che si sono spinte talmente tanto in profondità che hanno fatto affiorare la
falda acquifera.

A Castelfranco ci sono cave che si sono spinte fino  quasi 40 metri sotto il livello della
falda.

Nelle nostre zone le cave si spingono anche 10, 20 metri sotto la superficie  della falda.

L'acqua che troviamo in questi “laghetti artificiali” è la falda sotterranea che è stata portata
alla luce dagli scavi delle cave.

Questa caratteristica geologica, che da all'alta pianura una grande permeabilità capacità di
infiltrare l'acqua nel sottosuolo, l'ha  resa povera di corsi d'acqua superficiali e per tanto,
fino a che non sono intervenuti sistemi di irrigazione artificiali  queste zone sono rimaste
difficili da coltivare.

Nelle epoche preistoriche erano ricoperte da boschi e foreste formati da piante ad alto
fusto che riuscivano con le loro lunghe radici ad arrivare all'acqua della falda.

Le tracce più antiche della presenza dell'uomo le troviamo nelle grotte del Montello che
sono state abitate fin dal Neolitico.

Per  trovare  tracce  documentate  di  presenza  dell'uomo  più  diffusa  nelle  zone  di  alta
pianura dobbiamo arrivare a qualche secolo prima dell'anno 1000.

Si possono notare importanti tracce di centuriazione romana di Montebelluna e nella zona
di Maserada.

Il nostro comune è attraversato da quella che per i romani era un'importante arteria “la
Postumia Romana”.

La  Postumia  Romana  nel  nostro  territorio  ha  caratteristica  di  essere  un  lunghissimo
rettilineo che va da poco dopo Vicenza fino quasi ad Oderzo.

 In realtà la Postumia Romana è molto più lunga.

È stata fatta costruire nel 148 a.C. dal console romano Postumio Albino nei territori della



“Gallia Cisalpina“, l'odierna Pianura Padana.

Lo scopo, esclusivamente militare, fa della Postumia Romana una tra le più importanti
arterie viarie in quanto collegava i due principali porti romani dell'alta Italia: Genova ed
Aquileia .

Come abbiamo detto il tratto che va da poco dopo Vicenza fino ad Oderzo è in pratica un
enorme rettilineo che usa come base i terreni dell'alta Pianura.

I romani avevano operato questa scelta in modo assolutamente strategico perché avevano
sfruttato le caratteristiche tipiche della geologia di questo territorio.

I principali vantaggi di questo tracciato erano: 

1) Elevata permeabilità. Questa caratteristica evita il formarsi di ristagni d'acqua e è ciò
evita “l'impantanamento” dei carri.

2) Distanza dalle risorgive. Le risorgive erano comunque sempre abbastanza vicine e
questo permetteva comunque un facile approvigionamento di  acqua potabile durante il
viaggio.

3) Caratteristiche del sottosuolo che consentivano la percorrenza in tutte le stagioni
anche durante i periodi piovosi più intensi.

I  romani  erano  noti  per  la  loro  abilità  di  costruzione  di  strade  e  di  ponti  che  hanno
realizzato dall'Europa all'Asia all'Africa.

Una  curiosità  “della  nostra  Postumia  Romana”  sta  nel  fatto  che  non  usa  ponti  per
attraversare il fiume Piave.

All'altezza di Maserada la Postuma Romana interseca il Piave in modo rettilineo ma non ci



sono tracce di ponti.

Perché tutto questo?

Come  abbiamo  visto  dalle  foto  aree,  la  Postumia  Romana,  pare  fermarsi  ben  prima
dell'attuale corso della Piave.

In realtà, i romani, avevano capito che il Piave era un fiume “pericoloso”; poteva avere
piene molto intense e il suo alveo poteva subire variazioni anche importanti ed improvvise
(divagazione fluviale).
Dal particolare delle foto aeree possiamo notare la presenza di paleoalvei proprio nella
zona di attraversamento.
Questo sta proprio a significare quanto sia ampia la variabilità di questo fiume e la sua
capacità di cambiare tracciato.
I romani avevano intuito e ben capito queste caratteristiche idrauliche, per tanto si erano
“ritagliati”  dei  margini  di  sicurezza  in  modo  da  “prevenire”  eventuali  problemi  che  si
sarebbero presentati durante le piene.
Il popolo che ha portato l'acqua per centinaia di chilometri attraverso la costruzione dei più
arditi acquedotti (ancor oggi esistenti), aveva capito che con questo fiume non si poteva
scherzare.
Per tanto aveva lasciato al  fiume quel territorio necessario alle sue divagazioni, senza
creare ostruzioni artificiali al flusso naturale delle acque.

Tracciato Postumia Romana

Postioma

Treviso

Montebelluna

Guado di attraversamento Piave



ALTA PIANURA
Giada Rizzotto 1I (anno scolastico 2015-2016)

La Postumia Romana “centra” uno dei punti più favorevoli per un guado.
I romani avevano capito che “guadare il Piave” era più sicuro che non costruire un ponte,
che avrebbe potuto essere abbattuto dalla furia del' acqua.
Ritroviamo la Postumia Romana perfettamente allineata dall'altra parte della Piave.
Anche qui la vediamo proseguire in modo rettilineo.
I romani avevano saputo rispettare gli “equilibri idraulici” del fiume e avevano lasciato al
suo corso la possibilità di “divagare”.

Quelle aree che i romani avevano lasciato al fiume, ora sono densamente abitate, anche
se, sono aree ad alto rischio idrogeologico.
In pratica, ciò che per i romani era un territorio pericoloso dal punto di vista idraulico, è
diventato per noi un territorio densamente urbanizzato, con tutti  i problemi che si sono
potuti vedere in questi ultimi anni(vedi alluvioni, inondazioni e allagamenti).
Le aree di pertinenza fluviale( che appartengono alla zona di “ divagazione” di quel fiume)
sono aree che i fiumi possono riprendersi in qualunque momento.

Fin dal dopoguerra si è cercato di conquistare tali aree innalzando sempre di più gli argini,
deviando i fiumi e modificando i loro tracciati solo in funzione della immediata convenienza
economica e della speculazione edilizia.
Questo  tipo  di  azione,  come  si  vedrà  in  seguito,  avrà  conseguenze  pesantissime,
soprattutto nelle aree di bassa pianura.

Dove  l'acqua  è  arrivata  una  volta,  prima  o  poi  ci  ritorna,  qualunque  siano  le  opere
progettate  dall'uomo.  Le  aree  di  “pertinenza  fluviale”sono  aree  pericolose,  in  quanto
l'acqua è un'elemento su cui l'uomo non ha potere.
Un  importante  e  saggio  detto  dei  nostri  vecchi  (da  molti  considerati  ignoranti)  e  il
seguente:

“IL FUOCO LO SI PUO' CONTROLLARE… L'ACQUA NO!”

Vediamo ora quali sono le caratteristiche “morfologiche” del'alta pianura.
Per definizione, una pianura, è un territorio pianeggiante con una certa pendenza verso il
mare.
Per l'alta pianura questa pendenza è del 3 per 1000 (30/00).

questo significa che per ogni 1000 metri di spostamento orizzontale, abbiamo 3 metri di
spostamento verticale.
In pratica un dislivello di 3 metri per ogni chilometro.
Se misuriamo sulla carta geografica una distanza di 10 km, troviamo un dislivello di 30 m. 



LA FASCIA DELLE RISORGIVE
Veronica Visentin 1I (anno scolastico 2015-2016)

Il passaggio tra alta e bassa pianura è caratterizzato da una zona di transizione tipica di 
Treviso e del territorio adiacente.

L' effetto più macroscopico è la presenza di risorgive.

LE RISORGIVE

Le risorgive sono l'emersione (venuta alla luce) dell'acqua che si è infiltrata nel sottosuolo
dell'alta pianura.

Dal punto di vista geologico quest'area è caratterizzata dalla presenza nel sottosuolo di
un'alternanza di terreni permeabili come sabbie grosse e ghiaie, e di terreni impermeabili
come sabbie fini e argille.

Se facciamo una sezione geologica del sottosuolo ci troviamo di fronte a una situazione di
questo tipo.

Il contatto tra la falda acquifera e la superficie del terreno (piano campagna) porta alla
formazione delle risorgive come quelle che abbiamo visto al parco della Storga.

Tutte le risorgive che traggono origine dalla parte NORD di Treviso confluiscono sul fiume
Sile che è il fiume di risorgiva più lungo d' Europa.

Dalle foto aeree “google maps” si può notare come la fascia delle risorgive abbia un tono
di colore più scuro e mostri un andamento OVEST-EST.

Abbiamo visto inoltre come il  il  territorio più scuro immediatamente a NORD di questa
zona sia costellata di cave che si sono spinte fino alla superficie di falda.



Questo lo si nota perché sono presenti molti  specchi d'acqua di forma geometrica che
sono tutti artificiali.
La  fascia  delle  risorgive  è  un'area che,  almeno in  linea di  principio,  dovrebbe essere
considerata “area protetta” proprio per la particolare funzione che svolge .
Da  quello  che  possiamo notare  dalle  immagini  vediamo che  solo  poche  zone  hanno
mantenuto le loro caratteristiche naturali.
Molte di queste sono state interessate purtroppo, dalla speculazione edilizia degli ultimi
decenni (vedi area delle sorgenti del Botteniga nella zona di S. Pelaio a Treviso).
La  città  di  Treviso  sorge  in  piena  fascia  delle  risorgive  ed  il  fiume Sile  lo  attraversa
lambendola (toccandola) nella sua parte meridionale.

Treviso risulta così essere un importante “croce di  via idraulica” attraversato da rocce,
fiumi e piccoli canali tutti di risorgiva (più o meno lunghi) che diventano affluenti del Sile. 
Tra questi fiumi possiamo ricordare i più importanti

a) La Storga
b) Il Botteniga
c) Il Pegorile 
d) Limbraga
e) Il Melma

e più verso sud-est il Nerbon.
Il Cagnan è addirittura citato da Dante che indica un punto ben preciso di Treviso (Ponte 
Dante) in cui il Cagnan confluisce nel Sile 

“dove Sile e Cagnan s'accompagna”.



E' curioso pensare come questa situazione idraulica sia stata per molto tempo “L'arma
segreta” di difesa della città di Treviso.

Fra Giocondo aveva pensato una soluzione strategica nella  zona della Ghirada (il  cui
nome deriva proprio dal fatto che i carri dovevano girare).

Un  sistema  di  chiuse,  di  fossi  e  di  piccoli  canali,  permetteva  un  più  o  meno  rapido
allagamento della zona sud verso il terraglio.

Tale  allagamento  vista  la  geologia  del  substrato  impediva  il  transito  dei  carri  che  si
trovavano in un area paludosa con conseguente impantanamento delle ruote

Come si può notare questa situazione era completamente diversa da quella incontrata con
la Postumia Romana .

Attualmente  la  zona  della  Ghirada  e  la  parte  sud  di  Treviso  hanno  avuto  un'intensa
urbanizzazione che non ha tenuto conto delle caratteristiche idrogeologiche e idrauliche di
quest'area.

Tutte quelle zone di recente urbanizzazione sono state soggette, e lo sono ancora, ad
allagamenti diffusi, causati proprio dagli effetti indotti da queste urbanizzazioni.

La modifica degli  assi  viari  (tangenziale sud) ha cambiato il  corso dei deflussi  naturali
dell'acqua andando a rendere allagabili anche zone che in passato non lo erano.

Vecchi cascinali del 1500 (costruiti con criterio e perfetta conoscenza del territorio) che per
secoli non sono stati soggetti ad allagamenti, attualmente vengono allagati anche dopo
eventi piovosi di media intensità. 

La causa di tutto questo è la progettazione di grandi opere ( come la tangenziale sud o i
complessi sportivi) che, modificando le pendenze e le quote mediante l'innalzamento del
piano campagna, hanno deviato i deflussi idrici in un area già critica.

Svincolo San Zeno – Sant'Angelo



Questo è un classico esempio di ciò che accade quando si interviene in aree senza tener
conto nella progettazione dei fragili equilibri naturali.

Le più recenti  alluvioni (fenomeni già verificatesi nei secoli scorsi) hanno dimostrato la
“fragilità idraulica” di moltissime aree di recente urbanizzazione.

Nella  pianificazione  del  territorio  ha  prevalso  la  speculazione  edilizia  e  l'immediato
interesse economico, sul rispetto dell'ambiente e sulla tutela della sicurezza del cittadino.
Le  aree che storicamente  erano  state  lasciate  libere  perché  soggette  ad  allagamenti,
sono state utilizzate come aree di nuova lottizzazione.

La perdita della memoria storica circa le caratteristiche ambientali e climatiche ha portato
situazioni estreme in cui gli esempi più eclatanti li abbiamo visti nella città di Genova e in
alcune città del meridione. 

La fascia delle risorgive è una zona che l'uomo ha sfruttato fin da tempi remoti.

Nella zona di Istrana troviamo siti archeologici con la presenza di manufatti risalenti quasi
al neolitico. 

Il  fiume Sile segna questa fascia fino a Treviso, poi piega decisamente a sud – est e
raggiunge la laguna Veneta di cui parleremo più avanti.

Lungo la fascia delle risorgive troviamo una flora e una fauna particolari; alcune zone sono
dei veri  e propri relitti “glaciali”.

Dire che una pianta è un “relitto glaciale” significa che altri esemplari della stessa specie  li
troviamo ora a quote più elevate. 

Queste piante erano arrivate in pianura durante le glaciazioni e qui sono rimaste solo nelle
aree di risorgiva proprio per le caratteristiche microclimatiche che si sono venute a creare
proprio grazie alle risorgive.

La fascia delle risorgive è alimentata in modo costante  in ogni suo punto. 

Direzioni di deflusso acqua

Aree soggette a recenti allagamenti



La temperatura a cui sgorga l'acqua ha variazioni minime (come abbiamo visto con la
Storga),  questo  crea  un  microclima  che  rende  l'area  fresca  in  estate  e  protetta  dalle
intense ghiacciate durante i lunghi periodi invernali. 

Questo equilibrio si è mantenuto per secoli e secoli.

Attualmente, queste condizioni rischiano di essere fortemente compromesse a causa dei
forti pompaggi che negli ultimi anni sono stati effettuati per abbassare la falda per poter
costruire abitazioni e capannoni industriali dotati tutti di piani interrati.

Cave sotto falda

Cave sotto falda



LA BASSA PIANURA 
Lavelli Silvia 1I (anno scolastico 2015-2016)

Abbiamo visto come la fascia delle risorgive funga da zona di transizione (passaggio) tra
alta e bassa pianura.
Dal  punto  di  vista  geomorfologico la  bassa pianura è caratterizzata da una pendenza
dell'1‰. Questo corrisponde ad un dislivello di un m ogni km di distanza orizzontale.

Geologicamente, la bassa pianura si caratterizza per la presenza di sedimenti fini come
limi e argille. Questa caratteristica ne riduce fortemente la permeabilità e per tanto, queste
zone, le possiamo trovare solcate da molti corsi d'aqua.
 Dopo gli eventi piovosi più intensi troviamo i campi con estesi ristagni d'aqua che possono
perdurare per molti giorni o anche per settimane.
I contadini conoscono bene questo fenomeno e sono consapevoli che, dopo questi eventi
piovosi, non sarà possibile, per giorni, effettuare lavori nei campi con macchine agricole
operatrici.
Se si osserva l'ubicazione (dove sono collocate, costruite) delle vecchie case coloniche,
possiamo vedere che queste sono sempre posizionate nelle aree topograficamente più
elevate, nelle aree che hanno la quota del piano campagna più alta. 
Durante le ultime alluvioni si sono potute notare queste case come delle isole emergere
dalla pianura allagata. 
Talvolta l'acqua arrivava a lambire ma non a sommergere, il cortile.



Il colore dei sedimenti, del terreno agrario dei campi, passa dal giallo chiaro al grigio e non
troviamo più nè la presenza di ghiaie nè la presenza di ciottoli.
Le aree agricole in prossimita di Jesolo, Caorle, Chioggia e aridosso della pianura veneta,
sono  frutto  di  grandi  opere  di  bonifica  eliminazione  dei  ristagni  superficiali  e
prosciugamento delle paludi) e vengono”tenute asciutte” da sistemi di chiuse collegate a
grandi  idrovore.  Nella  zona  del  ferrarese  e  del  Rodigino,  tali  aree  sono  addirittura
posizionate al di sotto dell'alveo del Po. In queste aree il fiume Po è “pensile”:
questo significa che il pelo libero dell'acqua è di norma ad una quota più elevata rispetto
alla pianura.
Durante il secolo scorso e nei secoli precedenti, gli argini del Po sono stati rinforzati e
sopraelevati impedendo al fiume di esondare. In questo modo l'acqua piano piano è salita
di livello tanto che, nella zona di Occhiobello, se da sopra l'argine osserviamo l'acqua del
fiume e la campagna circostante, ci accorgiamo che l'acqua è alcuni metri più alta dei
campi. Se per una ragione qualsiasi dovesse venire a mancare la corrente elettrica per
alcuni giorni, queste aree verrebbero sommerse naturalmente. La mancanza di corrente
elettrica  impedirebbe  alle  Idrovore  di  “sollevare”  l'acqua  dei  fossi  e  dei  canali  e  di
scaricarla nel PO.
Le Idrovore sono grandi pompe aspiranti collegate a tubi che hanno diametri anche di oltre
un metro che prendono l'acqua che drena i  campi posizionatia un livello più basso, la
solleva e la scarica in corsi d'acqua “pensili” che fanno sfociare l'Acqua in mare. 
La bassa pianura si  raccorda alla laguna veneta, ai  litorali  di  Jesolo, del  Cavallino, di
Cortellazzo, alla laguna di Caorle e al litorale di Chioggia.



LA LAGUNA VENETA
Sara Biondo classe 1H (anno scolastico 2015-2016)

La laguna di Venezia è un classico esempio di come sono state utilizzate le ”forze della
natura” in modo utile all'uomo. 
La laguna veneta, anche se può apparire strano, è un ambiente artificiale.
Se non fossero intervenuti  “i  Saggi delle Acque” della Repubblica Serenissima, oggi la
laguna non sarebbe altro che una palude quasi completamente (se non completamente)
interrata dai depositi fluviali di Brenta, Piave, Bacchiglione e di altri corsi d'acqua minori
come Sile, Dese, Zero, Marzenego,.
Attualmente la laguna di Venezia è ancora più estesa da quanto non lo fosse mille anni fa.
I veneziani, grazie alle realizzazioni di grandi opere idrauliche, hanno ingrandito e messo
in equilibrio la laguna veneta.
A dire il vero la laguna che oggi conosciamo è ben più ampia di quella che era nel 1300.
Le dimensioni attuali sono di circa 540 km² e per il 78 % sono ricoperti da specchi d'acqua.
La laguna è caratterizzata da bassa profondità dell'acqua e vi possiamo distinguere:

a) Le barene; aree generalmente emerse che vengono ricoperte dall'acqua solamente
in occasione delle alte maree più intense. Sono caratterizzate dalla presenza di
vegetazione alofica (piante che resistono ad alti livelli di salinità).

b) Le  velme; sono aree normalmente sommerse emergono solo in occasione delle
basse maree più pronunciate.

c) I canali di marea; corsi d'acqua che distribuiscono il flusso della marea e drenano il
diflusso della stessa. Possono avere dimansioni che ne permettono la navigabilità
con barche idonee a fondo piatto ( sandali, gondole...).

d) I  ghebi; corsi d'acqua anche della dimensione di centimetri di larghezza. Sono la
parte  ramificata  dei  canali  di  marea  e  consentono  al  flusso  delle  acque  di
raggiungere  anche  le  parti  più  interne  delle  barene.  Ghebbi  e  canali  di  marea
rappresentano il sistema circolatorio della laguna come le vene e le arterie lo sono
per il corpo umano. L'acqua che scorre lungo i canali di marea e i ghebi consente il
trasporto dell'ossigeno in tutta la laguna. Questo è importantissimo sopratutto per
gli organismi viventi che occupano gli specchi d'acqua più interni.

Gli  equilibri  idrodinamici  che  le  barene,  le  velme,  i  canali  di  marea  e  i  ghebi
determinano,sono fondamentali nella regolazione della velocità di scorrimento delle acque.
La  morfologia  (forma)  di  tutte  queste  strutture  è  determinata  da  tutti  questi  equilibri
idrodinamici.
La variazione di questi equilibri porta alla variazione delle morfologie lagunari.
I primi insediamenti (isola di Torcello) risalgono ai primi decenni del settecento e fino alla
caduta  di  Venezia,  per  oltre  un  millennio,  i  veneziani  hanno  “governato”  le  acque  e,
rispettando le leggi della natura, sono diventati una potenza economica e militare.
Tra il  sesto e settimo secolo, le condizioni climatiche assolutamente gravose, avevano
portato a diffusi allagamenti e impaludamenti di molte aree della pianura padano-veneta.
Le città si erano trovate ad essere delle “isole” circondate da paludi ed acquitrini.
Le  zone  coltivabili  si  erano  notevolmente  ridotte  e  le  vie  di  comunicazione  erano
estremamente incerte se non quasi totalmente impraticabili anche per lunghi tratti. 
Questa situazione ha originato una crisi alimentare così grave che le conseguenze hanno
portato ad un crollo demografico.
Se a tutto questo aggiungiamo anche le invasioni barbariche che si sono susseguite in
quel periodo, possiamo capire come tale situazione fosse estremamente pesante tanto da
rendere difficile la stessa sopravvivenza.



Le mutate  condizioni  climatiche,  che avevano portato alluvioni  e  allagamenti,  avevano
fatto variare il  corso di molti  fiumi (divagazioni fluviali) e costretto intere popolazioni ad
abbandonare le aree di insediamento. 
Proprio in questo scenario, quasi apocalittico, inizia a sorgere Venezia.
Le comunità incominciarono a colonizzare le prime isole della laguna e, grazie a questa
espansione,  diedero  origine  a  strutture  comunitarie  organizzate  mediante  la
promulgazione di leggi e regolamenti specifici.
Nel 1300 troviamo già un tessuto sociale ben organizzato con regole ben definite e con
opere idrauliche già pensate alla “tutela” della laguna.
Nei secoli successivi vennero addirittura chieste “consulenze” ai maggiori esperti nazionali
proprio per impedirne l'interramento.
I veneziani si erano accorti, grazie alle loro meticolose osservazioni, che i fiumi la stavano
progressivamente interrando.
Si  iniziarono così a realizzare le prime opere idrauliche mirate a “portare fuori”  i  fiumi
principali e fra Giocondo svolse un ruolo molto importante nella progettazione di tali opere.

Dal milletrecento al millesettecento si ha quasi un raddoppio della superficie acquea della
laguna  e  tale  raddoppio  sarà  portato  all'equilibrio  grazie  a  tutti  i  lavori  di  “idraulica”
effettuati durante un intero millennio.
Il  principio  fisico  su  cui  sono  basate  le  opere  della  “serenissima”  era  estremamente
semplice, quasi banale:
“dare alla laguna tanti  sedimenti  quanti  il  mare era in grado di  portarsi  via grazie alle
maree”.
Per poter collegare tutti i punti della laguna i veneziani scavarono una rete estesa di canali
la cui tecnica di scavo era di una semplicità quasi disarmante:

1)Veniva iniziato lo scavo “all'arrivo” e “alla partenza” del canale.
2)Lo scavo era poi interrotto e il lavoro di “rifinitura” lasciato completare alle
   “forze” della marea.
3)La marea, così indirizzata, operava uno scavo in modo naturale seguendo le
   leggi della fisica e l'idraulica dettate dalla marea stessa.
4)Quando “partenza e arrivo” erano vicine, venivano collegate artificialmente 
   con uno scavo lasciando l'opera di pulizia e manutenzione al mare. 



Questi canali prendono il nome di scomenzere.





Il principio su cui si è basata la repubblica Serenissima è di estrema efficacia anche se
molto semplice.
“La  natura  ha  le  sue  leggi  e  i  suoi  equilibri,  matematica  e  fisica  seguono  e
rispettano queste leggi e questi equilibri.
La natura è dotata di una forza che l'uomo non potrà mai possedere, pertanto se si
riescono a “capire” le leggi della natura, si può anche pensare di “utilizzare” queste
forze a proprio vantaggio”. 
Oggi cerchiamo di ricavare energia dalle forze della natura.
Ricaviamo energia dall'acqua, dal sole, dal vento, dalle maree, dalle bio masse…
I  veneziani  sapevano  sfruttare  il  vento  come  motore  per  le  barche,  le  maree  come
strumento  per  la  costruzione  e  la  manutenzione  dei  canali,  l'acqua  come  veicolo  di
trasporto.
A tal proposito si ricorda che il legname (tronchi) era trasportato dalle foreste del Cadore
fino all'arsenale, in pieno centro della laguna veneta, sfruttando la corrente del Piave.
Questa attività rimarrà in voga fino agli anni cinquanta del secolo scorso, mettendo in luce
un antico mestiere: il mestiere degli zattieri. 
I tronchi venivano fatti scivolare dalle segherie nel letto del fiume. 
In qualche modo venivano agganciati fra loro in modo da formare delle zattere.
Equipaggi specializzati, gli  zattieri, conducevano queste zattere attraverso le rapide del
fiume, facendo in modo che i tronchi arrivassero in laguna.
Un altro fiume importante per questo tipo di attività è stato il Brenta.
Il mestiere degli zattieri era duro, pericoloso e faticoso.
Molti di loro hanno perso la vita durante questi viaggi.
Il viaggio era diviso in tappe e ad ogni tappa gli equipaggi cambiavano.
Il ritorno a casa era ovviamente a piedi lungo i vari sentieri di montagna.
Nella zona di Cison di Valmarino, uno di questi sentieri prende il nome di “troi dei zattieri”.
Grazie a queste dettagliate conoscenze scientifiche ed ambientali  i “saggi delle acque”
riuscirono ad “addomesticare e a sfruttare” le leggi e le forze della natura agenti in laguna.



Questa filosofia sarà la linea guida che porterà Venezia ai suoi massimi splendori.
La porterà a sviluppare il suo prestigio fino agli angoli più remoti del nostro pianeta.
Un altro punto di forza su cui la Serenissima ha basato il proprio prestigio anche a livello
internazionate, è stato lo sviluppo della cultura e delle arti.
La produzione della carta, la stampa di libri, l'arte del vetro, la musica, la scultura, la pittura
e ovviamente la cantieristica navale saranno i permi su cui si svilupperà la potenza di
Venezia.
L'arsenale, al massimo splendore, era in grado di costruire una nave in un giorno.

Ritornando alle forze della natura, è bene rendersi conto di quale sia l'ordine di grandezza
della forza esercitata dalle più intense maree sigiziali (luna nuova e luna piena). 
Durante  queste  fasi  mareali,  il  flusso  d'acqua  alle  bocche  di  porto  della  laguna  è
confrontabile con le grandi piene del fiume Po, dove, a fronte di una portata media di circa
1.500  m3/s,  in  particolari  occasioni  si  possono  raggiungere  i  10.000  m3/s,  come  nel
novembre 1951. 
I medesimi valori possono essere registrati in Laguna di Venezia durante le maree sizigiali.
Questo sta  a  significare che in  un  secondo 10.000 tonnellate  d'acqua attraversano le
bocche di porto sia in “entrata” (marea montante) sia in “uscita” (marea calante).
Tale flusso potrebbe essere ottimamente sfruttato per la produzione di energia elettrica a
costo zero.





LE OPERE IDRAULICHE DELLA SERENISSIMA

Come abbiamo visto la Serenissima si è concentrata sull'incremento degli spazi acquei
della laguna e sul  raggiungimento di  un equilibrio idraulico controllato e “gestito”  dalle
forze della natura.

Fin dal 1300 vengono messe in atto grandi opere idrauliche di deviazione fluviale.
Le maggiori di queste sono, partendo da est:

1) spostamento del fiume Piave

2) spostamento del fiume Sile

3) spostamento del fiume Brenta

4) spostamento del fiume Bacchiglione

5) costruzione della gronda lagunare
Dopo che tutte  queste opere furono realizzate,  e verificato il  loro funzionamento ed il
raggiungimento di un “equilibrio idraulico”, i Saggi delle Acque riuscirono a “congelare” tale
situazione istituendo la “Conterminazione Lagunare”.



La Conterminazione Lagunare è costituita da novantanove cippi di pietra d'Istria distribuiti
lungo tutto il perimetro esterno della laguna.

Uno di questi cippi è ancora visibile in Valle Averto .
La  conterminazione  lagunare  individuava  perciò  un'area  con  vincoli  idraulici  ed
idrodinamici rigidissimi.

Era  assolutamente  vietato  compiere  qualsiasi  opera  idraulica  all'interno  della
conterminazione lagunare.

Le pene per tale reato potevano portare fino alla morte.
Questo per far capire quanto era importante il mantenimento degli equilibri raggiunti. 
Negli ultimi due secoli, la speculazione e gli interessi economici,hanno alterato tutti gli
equilibri  idraulici  che con grande fatica la Serenissima era riuscita ad ottenere. Non
sono più stati  rispettati  i  dettami dei  Saggi  delle Acque e si  è costruito ed abusato
all'interno della Conterminazione Lagunare.
Sono sorte così la prima e la seconda zona industriale, è stata interrata una gran parte
della  laguna  con  le  Casse  di  Colmata  che  dovevano  essere  il  substrato  per
l'edificazione della terza zona industriale.

Si è scavato il Canale dei Petroli e si sono approfondite le bocche di porto per permettere
alle grandi petroliere ed alle grandi navi da crocera di entrare in laguna.
Questa azione che non ha minimamente tenuto conto dei flussi di marea e dei canali di
marea, ha alterato le velocità e le direzioni delle correnti.

Canale dei Petroli



Adesso, grazie anche a queste opere recenti, si sono accentuati: 
1) Il fenomeno delle “acque alte”

2) I'aumento del moto ondoso che altera le fondamenta delle case

3) Si hanno interramenti dei canali che prima non c'erano.
Con la  caduta  di  Venezia  nel  1797 si  è  persa  anche la  “memoria  storica”  che aveva
accompagnato il grande splendore della Serenissima e che aveva permesso lo sviluppo
anche del nostro territorio di Postioma.

Le opere idrauliche che solcano la nostra pianura e che hanno permesso l'irrigazione dei
campi e lo sviluppo dell'agricoltura, sono frutto degli studi e dei progetti dei Saggi delle
Acque.

Le più importanti famiglie veneziane come gli Emo i Foscarini, gli Avocado e gli Amadio si
stabilirono nel nostro territorio con i loro possedimenti terrieri e le loro ville di campagna.

I primi rilievi catastali del territorio trevigiano risalgono alla fine del XV secolo (1486 -1499).



CENNI STORICI DEL NOSTRO TERRITORIO
Moussa Dieng 1H (anno scolastico 2015-2016)

Abbiamo già  parlato  della  Postumia Romana che passa per  Postioma e alcuni  storici
vedono proprio Postioma come “incrocio tra la “Claudia Augusta” e la Postumia Romana.
Vediamo ora un accenno di quanto si è riscontrato nella vicina città di Treviso.
Le prime mura di Treviso risalgono all’epoca romana e sono lunghe circa 4 km con molte
costruzioni medievali, quattrocentesche che servirono a difendere Treviso.
Prima di essere una città comunale Treviso era un municipio romano costruito nella parte
più alta del centro, l’attuale Piazza dei Signori.
Nel ‘500 Fra Giocondo da Verona arriva a Treviso sotto commissione della repubblica
veneziana   amplia  e  modifica  le  costruzioni  dando  loro  l’aspetto  di  un  terrapieno
( ammasso di terra e legno)circondato da mura.
Finite  le  mura  Fra  Giocondo  si  concentrò  sulle  opere  idrauliche  come  il  sistema  di
allagamento nell’attuale ghirada. 
Questo sistema impedì che Treviso fosse attaccata per secoli.

MURA ROMANE

Non è chiaro il tracciato delle fortificazioni della Tarvisium romana. Il municipium sorgeva
comunque  sull'isola  formata  da  Botteniga  e  Sile e  le  sue  mura  dovevano  dunque
svilupparsi lungo tali corsi d'acqua.

Alla fine dell'Ottocento l'abate Luigi Bailo scrisse che gli scavi effettuali nelle vicinanze del
ponte di San Chiliano, in  via Antonio Canova, avevano portato alla luce dei resti da lui
identificati come fortificazioni di età romana,forse un accesso al centro abitato.

Anche il  toponimo di  via  Cornarotta  (forse da  cornua rupta,  in  riferimento al  fatto  che
rompeva la regolarità dei decumani in corrispondenza del perimetro quadrangolare) può
confermare tale ipotesi.

MURA TRECENTESCHE

Nel corso del XIV secoloTreviso si era dotata di alte mura merlate ed era collegata con i
borghi  e  la  campagna  grazie  a  dodici  o  tredici  porte:  San  Teonisto,  Callimana,  Santi
Quaranta, Santa Bona, Santa Cristina, San Bartolomeo, Sant'Agostino (o San Tommaso),
Santa Maria Maggiore, San Paolo, Santa Margherita, Altinia e del Terraio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Antonio_Canova


Le mura, realizzate in mattoni cotti, senza riparo esterno e senza alcun sostegno interno,
erano  pensate  per  resistere  alle  tecniche  di  assalto  medievali  come  le  testuggini,  le
catapulte e gli arieti. 

Nel  corso  degli  anni  però,  le  numerose costruzioni  addossate  alle  mura  e le  borgate
esterne, facile riparo ad eventuali attaccanti, avevano in parte intaccato la funzionalità di
tale sistema difensivo.

Resti  di  questa  cinta  muraria  sono  ancora  oggi  visibili  nel  tratto  delle  mura
cinquecentesche in corrispondenza di  porta Altinia, costruita accanto a una precedente
porta medievale di cui sussistono le volte.

SISTEMA DIFENSIVO CINQUECENTESCO 

Dopo la  sconfitta di  Agnadello, Venezia  si  affrettò a fortificare le più importanti  città di
terraferma,  tra  le  quali  Treviso.  Il  progetto  fu  affidato  dal  Consiglio  dei  Dieci  al  frate
francescano  Giovanni Giocondo da Verona.

Tra il 1509 e il 1518, furono demoliti le mura medievali, i borghi e tutti gli altri edifici che si
trovavano all'esterno o, seppur all'interno, nelle immediate vicinanze della cinta muraria (si
può citare l'esempio dell'antico santuario di Santa Maria Maggiore).

Si passò così da una struttura urbana con uno sviluppo a raggiera in corrispondenza delle
arterie che si allontanavano dal centro, ad un impianto murario poligonale che traccia il
limite invalicabile delle attività edilizie. 

Oltre la cinta muraria si estendeva una spianata priva di case ed alberi.

Le nuove mura furono costruite a terrapieno, rivestito all’esterno da una spessa muraglia
in laterizio, più economico e facile da usare rispetto alla pietra, ma anche più elastico per
meglio resistere all'artiglieria. Come in altre città del nord (ad esempio le mura di Ferrara)
le mura di Treviso sono decorate a due terzi dell’altezza da un cordolo in Pietra d'Istria in
alcuni tratti ancor'oggi conservatosi. 
In  prossimità  dei  principali  bastioni  sono  tuttora  visibili,  incastonati  nel  paramento  di
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mattoni, eleganti bassorilievi raffiguranti il Leone di San Marco.

Una volta completate le mura, si diede avvio alle opere idrauliche: fu deviato il corso del
Botteniga  in  modo  da  creare  attorno  alla  città  un  profondo  fossato  e  attraverso  il
complesso sistema di  chiuse ancora  visibile  sotto  il  Ponte  de Pria,  in  corrispondenza
dell'ingresso del fiume in città, si poté, all'occorrenza, allagare la spianata circostante.

L'opera  di  fra  Giocondo  ben  sopportò  l'assedio  di  Treviso,  posto  dagli  eserciti  della
Cambrai nell'estate del 1511. In particolare, tra il 7 e il 15 ottobre di quell'anno fu sferrato
un violento e decisivo attacco, il quale, tuttavia, si risolse per gli assedianti in un nulla di
fatto.

Le porte furono ridotte a tre: tra il  1514 e il  1515 fu costruita porta Altinia, la cui struttura
ricorda  ancora  i  caratteri  della  torre  di  difesa.  Alla  fine  della  guerra,  l’orgoglio  per  lo
scampato pericolo oltre al desiderio dei podestà Nicolò Vendramin e Paolo Nani di lasciare
ai posteri un importante testimonianza di ricchezza e potere, fecero sì che i due ulteriori
ingressi  in  città,  porta  Santi  Quaranta,  o  "Vendramina"  e  porta  San  Tommaso,  che
nell'intenzione del Nani avrebbe dovuto conservare il nome di "porta Nana", abbandonata
l'austera architettura di porta Altinia, assumessero il carattere magniloquente degli  archi
trionfali romani.

Il divieto di costruire fuori dalle mura, fatto rispettare da tutti i podestà-capitani, durò quasi
tre secoli. Venuta meno l'impellenza della funzione difensiva, il terrapieno all'interno delle
mura fu nel tempo adibito a pascolo e coltivazione.

Nella  seconda  metà  del  XIX  secolo  il  terrapieno  fu  sistemato  per  ricavarne  un  viale
alberato, destinato al passeggio e al gioco dei bambini. Sempre negli stessi anni le mura
furono trasformate in barriera daziaria, cosicché ogni accesso alla città, per terra o fiume,
fosse  controllato  e  soggetto  ad  imposta  (tra  i  caselli  daziari  all'epoca  eretti  in
corrispondenza  degli  accessi,  rimane  quello  posto  di  fianco  alla  Barriera  Garibaldi,
all'uscita del Sile dalla città, in luogo dell'antico "Portello").

Fino agli inizi del XX secolo il collegamento tra il centro urbano e la periferia era assicurato
ancora dalle tre uniche porte. Si procedette dunque all'abbattimento di un ampio tratto a
sud-ovest e all'apertura di numerosi varchi.

Come  abbiamo  visto  fra'  Giovanni  Giocondo  da  Verona ha  giocato  un  ruolo
estremamente  importante  nella  vita  trevigiana  ed  è  stato  un  validissimo  “Consulente
Militare” per la Serenissima.
La sua figura è tutto sommato poco conosciuta e per tanto qui cerchiamo di darne almeno
qualche cenno biografico che ci permetta di capire più a fondo sia il suo ruolo sia la sua
valenza tecnica, culturale, politica e militare.
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BREVE BIOGRAFIA 
di Fra' Giovanni Giocondo da Verona 

Davide Gandin 1H (anno scolastico 2015-2016)

Scarsissime  sono  le  informazioni  che  permettano  di  ricostruire  la  vita  e  la  lunga  e
poliedrica attività di fra Giocondo nonostante Giorgio Vasari gli abbia dedicato una delle
sue Vite. 

Particolarmente  poco  documentata  è  la  prima  fase  della  sua  vita.  Entrato  fin  da
giovanissimo nell'Ordine Domenicano o forse nell'Ordine Francescano, studiò il Latino ed
il  Greco,  tanto da poterlo  insegnare a Verona,  dove ebbe come allievo Giulio  Cesare
Scaligero.

Sembra che sia  giunto  ancora  giovane a  Roma dove completò  la  propria  formazione
umanistica, dedicandosi allo studio dei monumenti classici e delle Epigrafi latine, rivelando
interessi  antiquari  e  archeologici.  Questi  studi  furono raccolti  in  un  volume,  donato  in
seguito a Lorenzo il Magnifico, e di cui rimangono alcune copie.Vediamo ora le “tracce”
storiche lasciate  sia  in  Italia  sia  all'estero  attraverso  alcune documentazioni  che sono
pervenute fino ai giorni nostri.

Napoli

Dal  1489  al  1493 fu  a  Napoli,  al  servizio  di  Alfonso  Duca  di  Calabria  e  di  Ferrante
d'Aragona, come progettista di fortificazioni ed in tale veste fu in contatto con Francesco di
Giorgio Martini,  per  il  quale eseguì  i  centoventi  disegni  che illustrano il  suo trattato di
architettura. A lui viene attribuita anche la Cappella dei Pontano presso la chiesa di Santa
Maria Maggiore alla Pietrasanta. 

Contemporaneamente  coltiva  la  sua  passione  antiquaria,  facendo  ricognizione
"archeologiche e rilevando Epigrafi nella zona tra Gaeta, Mola e Capua ed anche oltre.
Sembra sia stato attivo nel cantiere della Villa di Poggioreale.

Francia

Nel  1495 si recò in Francia come architetto di corte, al seguito di Carlo VIII di Francia.
Durante il suo lungo soggiorno in Francia fu al servizio prima di Carlo VIII e poi di Luigi XII,
ma non è facile ricostruire la sua attività progettuale. 

Nel  1499, sembra abbia progettato il ponte sulla Senna presso Notre Dame, completato
dopo la sua partenza. Gli viene attribuito anche il Petit-Pont, sempre a Parigi. Attribuite a
Giocondo sono anche la  Chambre Dorée del Parlamento di Parigi, e le innovazioni del
linguaggio decorativo nel cantiere dello Château de Gaillon per il cardinale d'Amboise. Si
occupò inoltre degli impianti idraulici dei giardini del Castello di Blois.

In Francia approfondì anche gli studi filologici, entrò in contatto con l'ambiente umanistico,
conobbe letterati francesi come Guillaume Budé ed italiani come Giano Lascaris e Iacopo
Sannazzaro  con i  quali  andava esplorando antiche biblioteche monastiche,  scoprendo
codici manoscritti contenenti opere sconosciute di autori latini classici come le Epistole tra
Plinio  e Traiano (il  cosiddetto  "codice parigino"),  che poi  pubblicherà per  i  tipi  di  Aldo
Manuzio ed anche di autori medievali, che copiò accuratamente.

In Francia coltivò anche studi di Geometria applicata, raccogliendo una vasta raccolta di
testi

Nel 1503 pubblicò la traduzione latina del Mundus Novus di Amerigo Vespucci

Venezia

Nel 1506 ritornò in Italia e fu chiamato a Venezia per avere il suo parere, insieme ad altri
esperti,  circa  il  progressivo  interramento  della  Laguna.  Fra'  Giocondo  propose  la
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deviazione del Brenta fuori  della laguna, verso il  mare e la sua proposta fu quella poi
attuata. 

Secondo il Vasari, negli anni seguenti operò come Ingegnere Militare e Ingegnere Idraulico
della Repubblica Veneta, forse progettando opere idrauliche, ma probabilmente essendo
impiegato come consulente più che come tecnico, e soprattutto per la supervisione delle
modifiche alle fortificazioni di alcune città della Repubblica, anche oltremare.

Nel  1509 in vista della guerra della Serenissima contro la Lega di Cambrai, fu inviato a
Monselice, Treviso, Legnago e a Padova per predisporre le difese, e per tutta la primavera
e l'estate il frate vagò nell'entroterra veneziano dando consulenze, indicazioni, consigli. A
Treviso  predispose,  insieme  con  il  comandante  militare  Bartolomeo  d'Alviano  ,  la
costruzione delle Mura intorno alla Città. Le Mura di Padova vennero invece riadattate in
pochi mesi per resistere alle nuove artiglierie, con uno sforzo straordinario. Fra' Giovanni
Giocondo, presente a Padova tra marzo ed aprile,  fece abbattere gli  inutili  merli,  fece
costruire  terrapieni  a  ridosso delle  mura,  fece  mozzare  le  torri  e  scavare  un  fossato,
improvvisando  un  nuovo  tipo  di  sistema difensivo  che  resisterà  al  terribile  assedio  di
Massimiliano d'Austria e, dopo alcuni mesi, anche a quello delle truppe spagnole grazie
all'uso proprio di quei terrapieni, più idonei a resistere ai colpi di artiglieria. Tale sistema
che  rappresenta  una  delle  prime  realizzazioni  di  fortificazioni  moderne,  sarà  in  parte
modificato ed in parte sostituito nei  decenni  successivi,  quando saranno approntate le
fortificazioni definitive. 

Nel  1506 era stato consultato da Papa GiulioII per la ricostruzione della Basilica di San
Pietro.  Fra'  Giocondo invia una "pianta di dimensioni gigantesche", con cinque cupole,
ispirata  a  quella  di  San  Marco  a  Venezia  che  non  mancherà  di  influenzare  gli  altri
progettisti impegnati nella grande fabbrica.

Nel 1508 si recò a Verona per rinforzare un ponte.

A Venezia fra' Giocondo fu il primo a portare, in ritardo su Firenze e soprattutto su Roma,
le nuove idee di un'architettura classicista e vitruviana. 

Nonostante  abbia  realizzato  poco e quel  poco con attribuzione contrastata,  fu  per  un
decennio al centro di ogni dibattito architettonico e di ogni realizzazione importante. Gli
viene attribuito il progetto del Fondaco dei Tedeschi, o quanto meno l'idea e lo schema
planimetrico, d'impronta razionale e vitruviana, lasciato poi ad altri per l'esecuzione.

De Architectura

Durante il suo soggiorno a Venezia, Giocondo fu al centro dell'ambiente umanistico della
Serenissima  frequentando  Bartolomeo  Bembo,  Pietro  Bembo,  Luca  Pacioli,  Ermolao
Barbaro,  Aldo  Manuzio,  Bartolomeo  Sanvito  ed  altri.  In  questo  periodo  fra'  Giocondo
coltiva in modo particolare la filologia classica in un ambiente culturale, rivolto al  culto
dell'antico. 

Nel 1511 pubblicò a Venezia, per i tipi di Giovanni Tacuino, la prima edizione illustrata del
De Architectuira di Vitruvio, poi ristampata in successive edizioni, tra cui quella fiorentina
del  1513.  La  grande  importanza  di  questa  edizione,  oltre  all'accuratezza  filologica  e
tecnica che solo la competenza di Giocondo, letteraria e tecnica allo stesso tempo, poteva
dare, era dovuta all'apparato iconografico che per l'opera vitruvina rappresenta la chiave di
lettura essenziale. I 136 disegni, riprodotti in xilografia, riguardano sia aspetti architettonici,
sia  aspetti  tecnici,  come  le  macchine  di  cantiere,  che  dimostrano  la  perizia  di  fra'
Giocondo.

Oltre  a Vitruvio,  Giocondo curerà  la  pubblicazione di  varie  opere di  autori  latini  come
Cesare, Columella, Plinio ed altri, in collaborazione con Aldo Manuzio. 



Roma

Nel  1514 partecipò al concorso per la ricostruzione del Ponte di Rialto con un progetto
molto  lodato  da  Vasari,  secondo  il  quale,  fra'  Giocondo,  sdegnato  dalla  preferenza
accordata ad un altro progetto, lascio la Serenissima per andare a Roma dove peraltro,
già nel novembre 1513, ormai ottantenne era stato nominato magister operis ed in effetti,
consulente di Raffaello, primo architetto della fabbrica di San Pietro, in un momento chiave
della vicenda costruttiva, quando, morto Bramante, si trattava di dare una forma definitiva
e più spaziosa al grande tempio. Fra Giocondo partecipa al dibattito proponendo un suo
progetto. 

Nel 1515 morì a Roma, ma anche su questo pochissime notizie, tanto che Vasari scrive:
«...morì  finalmente vecchissimo, ma non si  sa in che tempo appunto,  né in che
luogo, e per conseguenza né dove fusse sotterrato...». 

Opere

Incerte  nelle  note  biografiche,  sono anche le  attribuzioni  di  altre  opere di  architettura.
Probabilmente la sua attività di “consulenza” era tale che poi le opere ideate e progettate
da  fra'  Giocondo  venissero  terminate  da  altri  o  anche  opere  già  in  atto  venissero
“controllate” dal frate che proponeva eventuali modifiche o migliorie. Proprio in quest'ottica
sta la sua attività di “consulenza” presso la grande fabbrica della Basilica di San Pietro a
Roma.

 Cappella  dei  Pontano a  Napoli (1492).  Commissionata dall'Umanista Giovanni
Pontano come sepoltura per la famiglia. L'attribuzione a Giocondo è controversa, e
si fa anche il nome di Francesco Giorgio Martini.

 Loggia del Consiglio (1476 - 1492) a  Verona.  Il  progetto è da alcuni, su base
stilistica,  accreditato a fra'  Giocondo,  anche se non esiste  documentazione che
leghi il suo nome alla realizzazione dell'opera. Ancora meno fondata è l'attribuzione
a fra' Giocondo della facciata della Chiesa di Santa Maria della Scala, sempre a
Verona. Del resto il  frate trascorse ben poca parte della sua maturità nella città
natale e quindi non sembra probabile un'intensa attività nella città scaligera.

 Le Pont  Notre Dame a  Parigi (1500-1508)  progettato  completamente  in  pietra
(novità in Francia), completato dopo la sua partenza, modificato in seguito, anche
con  la  costruzione  di  botteghe  ed  abitazioni  ai  due  lati,  e  poi  definitivamente
ricostruito nel XIX secolo.



SULLE ORME DELLA TRADIZIONE
Associazione Pro Loco di Postioma

Quando un popolo sa custodire la propria storia diviene più umano anche il futuro che si
prepara. È questa la felice sorpresa che nasce in cuore nello scorrere le pagine di questo
libro  sulla  storia  di  Postioma,  scritto  a  più  mani  da  autori  che  sono  prima  di  tutto
<<postiomesi>>, protagonisti appassionati ed attenti di quelle vicende e di quel vissuto
che studiano, interpretano ed illustrano.

Da questa stessa passione culturale ed umana per la propria comunità nasce tutta l'attività
della Pro Loco di Postioma, che con discrezione, efficacia e competenza va proponendo
da anni iniziative ed appuntamenti capaci di costruire una trama di relazioni sociali e di
contributi culturali sicuramente preziosi sul tessuto della realtà postiomese.

Non meraviglia quindi che da questo ricco humus associativo si possa cogliere questo
maturo frutto editoriale, che rappresenta un valido e importante lavoro di studio, di ricerca
e di ricostruzione della rete di una nostra comunità civica le cui orme storiche conducono a
tempi ben lontani, fino all'epoca romana.

Ma quel che più invita ad addentrarsi nella lettura di questo libro è l'accattivante e sempre
sorprendente incontro con la nostra tradizione popolare e contadina, alla quale ci sentiamo
ancora vivamente legati, talora con qualche cenno di nostalgia.

Siamo ben consapevoli che questo sguardo sul passato ci serve in realtà per guardare
con più fiducia al futuro, come un albero che sa protendere al sole i rami perchè ben saldo
sulle proprie radici.

Ringrazio  quindi  per  questo  lavoro  che  considero  oltre  che  un  apprezato  contributo
culturale verso al bene della nostra comunità civica di Paese.

Postioma 13 dicembre 1997

Il Sindaco

Vigilio Pavan



UN PO' DI STORIA

Anche  un  piccolo  paese  come  Postioma,  che  conta  oggi  circa  3.000  abitanti,  vanta
comunque migliaia di anni di storia. 
Le pietre e i reperti della chiesa, che è sempre stato il fulcro forse più importante della
comunità,  possono raccontarci molte cose.

Le origini

Come abbiamo visto l'origine di Postioma è strettamente collegata alla costruzione della
strada consolare Postumia, voluta dal console Spurio Albino Postumio nel 148 a.C.
La presenza umana, o meglio il  passaggio di persone, è testimoniato dal ritrovamento,
appena  a  nord  della  via  Postumia,  di  vasi  cinerari  e  altri  vasi  minori  del  periodo
paleoveneto.
Accanto  all'attività  di  pastorizia,  in  questo  periodo  ebbe  notevole  incremento  quella
commerciale. 
I percorsi di collegamento tra le zone collinari e quelle di pianura sono stati attraversati
anche da pastori con i loro greggi transumanza).
Questo era il quadro che si è presentato ai romani quando nel 181 a.C. assoggettarono il
nostro territorio,  dopo aver sconfitto i  Galli,  e fondarono la città di  Aquileia divenuta in
breve tempo una delle città più importanti dal punto di vista militare.
Per questa ragione Roma la nominò capoluogo della X Regione dell'Impero Romano, la
Venetia et Istria.
Il periodo dell'occupazione fu relativamente pacifico, gli stessi paleoveneti di queste zone
non si opposero, anzi quasi da subito si allearono con i romani, ricercando una convivenza
pacifica ed integrandosi gradatamente alla cultura romana.
Treviso, pur essendo il più importante centro Paleoveneto, non fu oggetto di sottomissione
violenta ma si trasformò un po' per volta, diventando municipio solo più tardi, tra il I ed il II
secolo d.C.
Anche i romani, da parte loro, quando possibile, evitavano conflittualità con le popolazioni
residenti e, molto probabilmente, proprio per questo, il passaggio alla romanità di Treviso e
Montebelluna fu lento ed incruento. 
La Postumia passava esattamente a metà strada tra i due centri paleoveneti, quasi per
non infastidirli, e per trovare la via più breve per raggiungere il Piave.
Infatti questa via presentava tutte le caratteristiche delle vie di comunicazione romane, tra
le quali sicuramente è notevole la presenza di lunghi tratti perfettamente rettilinei: tuttora è
possibile rilevare anche nelle attuali carte stradali la presenza di uno di questi rettilinei
proprio nel tratto che va da Oderzo alla periferia di Castelfranco.
A circa metà strada tra queste due località appena nominate, laddove la Postumia incrocia
la  Feltrina,  antica  strada commerciale paleoveneta,  sorge Postioma, che per la sua
posizione strategica fu dotata molto probabilmente di un torrione di avvistamento e per il
riposo delle truppe di cui tracce sono emerse durante gli scavi davanti alle vecchie scuole
elementari.

 Caratteristiche dell'insediamento

Le antiche vie consolari, infatti ebbero inizialmente una funzione eminentemente militare e
Postioma si trova a 14 km da Ronchi di Maserada, punto di attraversamento del fiume
Piave,  che  corrispondono  a  10  miglia  romane:  era  questa  la  distanza  media che
l’esercito romano riusciva a percorrere in mezza giornata in assetto di guerra.
Alla fine degli anni Ottanta, nel corso dei lavori di ampliamento della scuola elementare
sono state rinvenute le fondazioni di un torrione medievale molto probabilmente costruito
su  una  precedente  fortificazione  romana;  tutto  ciò  può  confermare  l’ipotesi  che  a
Postioma vi fosse una “statio”, ovvero un posto di sosta per le truppe. 
Durante la scoperta del torrione sono stati rinvenuti anche frammenti di balsamari in vetro



di pregevole fattura (I–II sec. d.C.).
Contestualmente alla costruzione della strada si attuò anche la  centuriazione dell’agro
circostante, con lo scopo di rendere produttivi terreni fino ad allora occupati da una fitta
boscaglia. 
L'area  da  centuriare  veniva  divisa  in  appezzamenti  generalmente  quadrati  o,  più
raramente rettangolari.
Gli agrimensori romani, al seguito dell'esercito, tracciavano strade perfettamente parallele
ed equidistanti tra loro che si incrociavano ad angolo retto.
Le strade con orientamento da nord verso sud erano i “kardines” mentre quelle da est ad
ovest erano chiamate “decumani”.
Il kardo maximus ed il decumano maximus erano le due direttrici originarie.
Tale  orientamento  poteva  veriare  in  funzione  delle  pendenze  per  garantire  il  naturale
deflusso delle acque ad uso irriguo.
Normalmente  il  “passo”  della  centuriazione  era  di  20x20 “actus” (corrispondenti  a
710,40x710,40 m).
All'interno  di  ogni  centuriazione  si  procedeva  ad  ulteriori  suddivisioni  per  delimitare  i
poderi.
Tali  suddivisioni  erano chiamate  “limites”  e consistevano di  strade secondarie,  canali
irrigui e fossi di scolo.
L'unità minima di terreno coltivabile era lo “jugerus” che corrispondeva a circa 2500 metri
quadrati.
Quest'area era definita come quella che un paio di buoi era in grado di arare in un giorno.
2  “jugeri” costituivano un  “heredium” che era il  terreno che tradizionalmente poteva
essere lasciato in eredità.
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Actus Quadratus (1250 m2)

Iugerium (2500 m2)

Heredium (5000 m2)

Centuria = 20 Actus x 20 Actus = 400 Actus Quadratus (500.000 m2)



Nella zona di Postioma, recenti studi hanno evidenziato un modulo della struttura viaria e
della parcellizzazione  dei fondi di  20x21 actus  che corrisponde a 745,92x710,40 metri
quadrati.  Per  questa  caratteristica  è  da  considerare  tra  le  centuriazioni  più  antiche,
risalente al I secolo , quando Treviso non era ancora municipio romano.
Questa diversità di modulo fa sì che un centesimo di centuriazione corrisponda circa alla
misura di un campo trevigiano (5.204,70 metri quadrati).
Quindi non è da escludere che l'estensione del “campo trevigiano” tragga origine proprio
dalla parcellizzazione agraria romana.
Il centro di Postioma era il probabile “umbelicus” della centuriazione in quanto ubicato al
vertice nord di un “saltus” dove l'altro vertice era Villa di Villa (attuale sede municipale).Il
“saltus” era costituito da 25 centurie e rappresentava l'unità di misura fondiaria  gestita da
una “domus rustica”.

Il  “saltus” di  Postioma è il  meglio conservato di  tutta la centuriazione, quindi era il  più
importante dal punto di  vista strategico in quanto comprendeva l'incrocio tra Feltrina e
Postumia Romana.Questa organizzazione agraria ha condizionato il modello di sviluppo
urbanistico di Postioma fino a pochi decenni fa.
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Tale modello era costituito da case coloniche sparse e da aggregati di case di modeste
dimensioni sparsi nel territorio.



Lo strumento usato per  la  tracciatura delle  direttrici  era la  Groma che in  modo molto
semplice permetteva di definire linee perfettamente perpendicolari

Gli agrimensori romani al seguito dell'esercito, grazie all'uso della groma, erano in grado di
tracciare strade perfettamente parallele ed equidistanti tra loro, formando incroci ad angolo



retto.
Attualmente  in  molte  intersezioni  di  strade  troviamo  capitelli  o  anche  “alberi  sacri”
(inviolabili) che stanno a segnare proprio quegli incroci di strade principali o secondarie
che diventano punti di sosta e di preghiera utilizzati principalmente durante le “rogazioni”.
Le “rogazioni”  pare proprio  derivino da una sorta  di  antichi  riti  pagani  propiziatori  che
consistevano in processioni rituali dei “fratres salii” (fratelli-sacerdoti saltellanti).
Da tali riti pare trarre origine la vecchia usanza del “battar marso”.
Gli stessi rinvenimenti archeologici, sia pure modesti, confermano che dal I al II secolo
d.C.  sono quasi tutti ubicati ad incroci di kardines e decumani.  
I primi coloni – agricoltori furono quasi sicuramente dei veterani militari, pronti in caso di
necessità  ad  impugnare  nuovamente  la  spada.  A testimonianza  di  questa  importante
presenza  romana,  oltre  al  rinvenimento  delle  fondazioni  del  torrione  e  tracce  ancora
evidenti della centuriazione, nel 1939 a nord-est di Postioma fu rinvenuta una tomba ad
anfora  segata  con corredo costituito  da  ossuario  fittile  coperto  da una ciotola  ed una
moneta d’argento accanto al coperchio di una brocca ( I sec. d.C.).
Nei  secoli  successivi  Postioma segue le vicissitudini  legate alla decadenza dell'Impero
Romano d'Occidente ed alle invasioni barbariche.
Tra le principali possiamo ricordare:
nel 452 d.C. invasione degli Unni che però risparmiò Treviso ed i territori circostanti
nel 456 d.C. caduta di Roma; Romolo Augustolo è sconfitto da Odoacre
nel 489 fino al 553 d.C. invasione degli Ostrogoti
Fu questo un periodo buio caratterizzato da dispersioni e ricomposizioni della popolazione
attorno a piccoli nuclei, agli oratori ed ai monasteri.
Lo  stesso  ordinamento  agrario  romano  fu  abbandonato  e  le  terre  coltivate  vennero
sostituite da boschi spontanei
Con l'invasione Longobarda (568 – 774 d.C.) Postioma assunse ancora un ruolo di rilievo
in  quanto  i  Longobardi  trovano  i  trevigiani  come  alleati  insperati  e  Treviso  venne
risparmiata dalla distruzione per l'intervento del  Vescovo Felice, che riuscì ad ottenere
anche l'amicizia di re Alboino
Anche per questo i Longobardi non sconvolsero l'antico sistema agrario e non cacciarono i
proprietari.
Si inserirono così nel sistema già costituito.
La stessa intitolazione della chiesa di San Giorgio, patrono di Postioma fin dalle origini, e
l'esistenza di due capitelli dedicati al Santo in via Castello dei Ronchi e in via chiesa (ora
demolito), indicano l'importanza attribuita a Postioma dai Longobardi (San Giorgio e San
Michele Arcangelo erano i loro Santi protettori).
“Le lettere di Adriano (il  Pontefice contemporaneo di Carlo Magno) ci informano
anche  sulle  condizioni  dell'Italia  contemporanea.  Il  periodo  delle  invasioni
barbariche  era  passato,  ma le  rovine  e  la  miseria  che  l'avevano  accompagnate
erano rimaste. 
Nel 778 Treviso fu sconvolta da un tremendo terremoto. Le vittime si contarono a
migliaia. L'esodo degli abitanti delle città verso la campagna fu la conseguenza di
queste  catastrofi,  e  accentuò  quel  processo  di  disurbanizzazione  che  fu  la
caratteristica del Medio Evo.”
Passi di: Indro Montanelli, Roberto Gervaso. “Storia d'Italia, Vol 04. L'Italia dei secoli bui
[476-1000] (2013)
Dopo la sconfitta dei  Longobardi  ad opera di  Carlo Magno nel  774 d.C. e la morte di
quest'ultimo  nel  814 d.C.,  Postioma  subì  diverse  invasioni  barbariche  che  gravarono
pesantemente sulla  popolazione con ripetuti  saccheggi,  rapine,  incendi  ad opera degli
eserciti invasori.
Solo dopo l'anno mille Postioma riconquisterà un po' della sua importanza.



Tracce storiche

Il  primo  documento  ufficiale  in  cui  viene  nominata  esplicitamente  la  parrocchia  di
Postioma, che risulta essere pieve, è la bolla del Papa Eugenio III del 3 maggio1152. 
A dire la verità la località era stata indirettamente interessata già precedentemente, anche
se non viene esplicitamente citata, da un diploma del 1000, con cui Ottone III, imperatore
del Sacro Romano Impero Germanico, faceva concessioni di territori da Montebelluna a
Musano e lungo la via Postumia fino al Piave a Rambaldo di Collalto, conte di Treviso.
La pieve di  Postioma  crebbe d’importanza e nel  1344 aveva sotto di  sé le seguenti
chiese:  S.  Martino  e  S.  Sisto  (chiesa  campestre)  di  Musano,  S.  Maria  di  Posnovo
(Signoressa), S. Bartolomeo e S. Vito (chiesa campestre) di Merlango, S. Zeno (oggi S.
Lucia; chiesa campestre) S. Maria di Porcellengo, S. Leonardo e Rocco di Ponzano, S.
Pallè di S. Pelagio, S. Maria di Paderno.
Frequenti  furono i  passaggi di truppe per Postioma durante il  medioevo e nei  secoli
successivi, data la sua ubicazione. 
Tra questi  significativo fu l’incontro nel  1283,  avvenuto in questa località,  tra Bonifacio
Castelli con Andrigo Da Campo ed i rispettivi eserciti; quest’ultimo era giunto troppo tardi
in aiuto del Castelli contro i Da Camino.
I capitelli costituiscono una preziosa testimonianza del ruolo preminente che la religione
ebbe alle origini del paese.
I fedeli si raccoglievano per pregare in questi sacelli costruiti agli incroci delle strade ed ai
confini tra una pieve e l'altra, tra una chiesa matrice e le sue filiali.
Spesso erano in sostituzione di luoghi di culto pagani.
Molti di essi, originariamente di modeste dimensioni e tali da non consentire il culto al loro
interno, furono ampliati e presero la denominazione di “oratori”.
In essi vi si poteva dire messa ed alcuni di essi divennero poi parrocchie.
I  sacelli  collocati  lungo  le  stradine  di  campagna  erano  direttamente  interessati  alle
“rogazioni”,  rito  che  si  richiama  agli  “ambarvalia” romani.  Esse  avevano  luogo  la
settimana prima dell'Ascensione e consistevano in processioni religiose, che avevano lo
scopo di propiziare il buon raccolto dei campi.

 Aneddoti storici

Per tutto il '500 continuò il passaggio per Postioma di truppe di varie nazionalità.
Dal 1508 al 15013 si ha la guerra di Cambrai che vide la Repubblica di Venezia in conflitto
con le maggiori potenze europee alleatesi tra loro.
Treviso si distinse per fedeltà nei confronti di Venezia inviando 1000 soldati, tra i  quali
anche postiomesi a sostegno dell'esercito veneziano dopo l'ingresso in Italia delle truppe
Francesi.
I militari Postiomesi si distinsero per valore in battaglia tanto da venir citate da Macchiavelli
ne “Il Principe”
Nella documentazione storica della vita medievale a Postioma abbiamo una quasi totale
assenza di documenti, in quanto l’archivio storico parrocchiale venne completamente
dato alle fiamme “per fare un po’ di pulizia” dallo zio dell’arciprete Giorgio Tomasello, che
in occasione della visita pastorale del vescovo di Treviso nel  1575 dovette con evidente
imbarazzo riferire il fatto.
Qualche decennio prima, nel 1556, Wenceslao II de’ Bitignoli da Brescia, appassionato
di agricoltura e residente a Postioma, volle in questa zona dar vita ad un nuovo villaggio di
coloni per  avviare una forma di cooperativa  tendente a sfruttare più razionalmente ed
efficacemente il terreno coltivabile. 
Nominò questo villaggio “Belvedere” per il bel panorama che vi si scorgeva; tuttora a nord-
est di Postioma vi è una località chiamata Belvedere.
Nel  '600 come in altri secoli non era raro il caso di donne morte di parto, ed anche le



persone che superavano le morti premature non sopravvivevano oltre i 40 – 45 anni
Anche Postioma dal  1629 al 1631 fu interessata dalla peste di manzoniana memoria; in
tale periodo vi furono 63 vittime su una popolazione che contava poco più di 300 anime.
Sempre nel Seicento, il territorio postiomese fu interessato da  vari fatti delittuosi che
videro vittime ed assassini degli abitanti del posto e forestieri.

Il Settecento

Ma sicuramente  il  secolo  più  significativo  per  Postioma fu  il Settecento.  Nel  1765 il
parroco Domenico Maggion ci informa che “si diede fine alla fabbrica del  campanile” e
che  nel  1776 “si  diede  principio  alla  Chiesa  nuova  nell’ampio  Cimitero.  Monsignor
Giustiniani benedì la prima pietra”. La chiesa sorse sullo stesso luogo in cui era collocata
quella precedente ed il  parroco Maggion dovette  sostenere non pochi  contrasti  con la
potente  famiglia  confinante,  gli  Emo.  I  lavori  tuttavia  procedettero  e  l’edificio  sacro  fu
portato a termine nel  1791. Lo stesso Maggion finanziò la costruzione della  canonica,
che, iniziata nel 1780, fu terminata nel 1781, come recita una lapide posta sopra la porta
d’ingresso. 

Tutti gli edifici sopra citati sono tuttora esistenti ed in buono stato di conservazione.
La fine del Settecento, per la precisione l’anno 1797, vide Postioma interessata in modo
massiccio  dalle  vicende  legate  alla  campagna  napoleonica.  Il  parroco  Maggion
puntigliosamente annota le devastazioni procurate dalle truppe francesi nei giorni in cui
fecero sosta in questa località, che al tempo contava circa 500 abitanti a confronto della
presenza di 14.000 soldati francesi.

L'Ottocento

L’inizio  dell’Ottocento  vide  a  Postioma la  presenza  di  un  parroco  letterato,  Giuseppe
Monico,  amico  del  Canova,  del  Rosmini,  del  Giordani,  tra  l’altro  autore  dell’iscrizione
funebre  tuttora  conservata  presso  la  tomba  del  Monico  a  Postioma,  del  Cesari,  del
Paravia. 
L’amicizia  con  il  Canova fu  tale  che  nel  1822 il  feretro del  celebre  scultore,  nel
trasferimento da Venezia a Possagno,  sostò per una notte nella chiesa di  Postioma,
dove fu fatta una veglia funebre. 
Il  Monico  fu  anche  giornalista  e  diede  vita  al  “Giornale  sulle  scienze  e  lettere  delle
Province Venete”. Lo stesso nel  1817 commissionò al pittore G.B. Canal la decorazione
della  chiesa.  Il  celebre  artista  veneziano  affrescò  il  ciclo  pittorico  che  tuttora  si  può
ammirare nella chiesa settecentesca. 

Postioma vide un altro parroco celebre, Giuseppe Gobbato, che dal 1829, dopo la morte
del Monico, resse la comunità per cinque anni. 
Egli fu filo-risorgimentale e compose varie opere letterarie.





L'edificio e le sue evoluzioni
Durante i  recenti  lavori  di  restauro della  chiesa,  gli  esperti  hanno potuto ricostruire  le
numerose trasformazioni che ha attraversato questa pieve. L'aumento della popolazione e
la profonda religiosità del paese hanno portato a non meno di 6 evoluzioni rispetto alla
piccola struttura originale.

L’originaria  struttura,  ovvero  la  chiesa  “antichissima”,
doveva essere  molto  semplice ed eseguita  con muratura
intonacata  ed  architravi  in  pietra  naturale,  così  come  il
contorno dei fori finestra e dell’ ingresso; la copertura era
certamente in legno con manto in cotto.

Nel  1575 la  chiesa
risultava  ampliata  e

la  sua  pianta  raddoppiata  in  lunghezza verso
ovest;  presentava un tabernacolo in ottone in un
ciborio ligneo posto sopra l’ altare maggiore, anche
questo in legno e due altari laterali. Pur essendo a
capo di molte altre chiese mancava la sacrestia e
una pala nell’ abside e l’ importante battistero era
in un indecoroso abbandono.
I due ingressi laterali ne favorivano l’utilizzo. 
Le fondazioni ritrovate a nord-est, potevano essere quelle del campanile, ma le mappe
dell’epoca non confermano questa lettura.

Nel 1763 nel lato sud-ovest della chiesa veniva edificato il
nuovo  campanile,  realizzato  anche  con  il  materiale  di
recupero  di  quello  precedente,  come rivelano  gli  archivi
parrocchiali.
Una nota di particolare rilievo va fatta per la copertura di
questa  torre  campanaria;  è  stranamente  a  “cipolla”  e  ci
richiama lo stile dei campanili austriaci. 
Questo perché il parroco dell’ epoca, Domenico Maggion,
nominato l’anno prima a 32 anni, provava una indiscutibile
simpatia  per  l’Austria,  sebbene  Postioma  si  trovasse

ancora sotto il dominio della Repubblica di Venezia. 
Nel 1764 “si pose l’orologio nuovo sopra il campanile”.

Tra  il  1776 e  il  1778,  lo  stesso  parroco
Maggion faceva costruire la nuova chiesa, in
stile ionico, inglobando la preesistente.
Questa  nuova  chiesa  rappresenta  tuttora  il
nucleo attorno al quale si sono succedute, nel
corso  degli  anni,  aggiunte  e demolizioni  che
non hanno comunque alterato quello che è il
cuore  dell’  edificio,  costituito  da  un’  unica
navata,  ed  orientato,  come  il  precedente,  in
modo  da  presentare  l’abside  ad  est  e  la
facciata ad ovest. 
Tale orientamento non è casuale. 



La parte più importante della chiesa, e dalla quale sempre se ne iniziava la costruzione, è
l’abside (la prima pietra veniva sempre posta sulle fondazioni dell’abside), perché in essa
vi è l’ altare maggiore sul quale vengono celebrate le messe e si trova il tabernacolo con il
Santissimo. 

Ecco quindi che la preminenza attribuita all’abside faceva si che si trovasse ad est rispetto
al corpo dell’ edificio, cioè sul punto su cui sorge il sole, che esplicitamente è simbolo
cristologico. 
Infatti Cristo accompagna il fedele nella sua giornata su questa terra dalla nascita fino al
tramonto, all’uscita da questa vita: ecco il motivo per cui la facciata veniva fatta sempre
per ultima ed era sempre rivolta verso il punto in cui tramonta il sole, a ponente. 
Oltre all’altare maggiore, rivestito con marmi policromi, vi sono altri due altari laterali posti
rispettivamente a destra e a sinistra della navata.
Lungo la parete sud, alla fine del coro, si trovava la piccola sacrestia con un ingresso
indipendente. 

La  “solenne  benedizione”  risale  al  20  aprile  1779  ad  opera  del  vescovo  Francesco
Giustiniani. 

Nel  1900 la facciata est, contenente l’ abside e il coro,
subisce  un  pesante  ampliamento;  vengono  infatti
create  due  ampie  navate  laterali,  la  sacrestia  e  due
aule. 
Il collegamento visivo e funzionale tra le nuove navate e
l’abside,  viene assicurato dall’apertura di  una serie  di
varchi  a tutto sesto su colonnine in marmo di  carrara
nelle sue pareti.

Nel  1968, dopo l’inaugurazione della nuova chiesa, per
poter  costruire  la  nuova  casa  del  giovane,  vengono
demolite le  sacrestie  e  parte  delle  navate  laterali  di
questa chiesa.

Siamo così arrivati ai  giorni nostri, con i  restauri che
hanno restituito alla comunità la chiesa settecentesca in
tutto il  suo splendore. Sono state recuperate anche le
decorazioni  e
dorature  eseguite

dal Beni nei primi anni del ‘900, che ne sottolineano
l’armonia e la musicalità. 
Questo  edificio,  grazie  agli  affreschi  di  Gianbattista
Canal,  nel  1947  è  stato  definito  monumento
nazionale e  per  i  suoi  servizi  e  le  sue  dotazioni
tecnologiche,  può  soddisfare  ora,  una  pluralità  di
funzioni,  aperte  alla  comunità  locale,  ma  anche  al
circuito turistico provinciale, regionale e nazionale.



Itinerari lungo le vie della campagna locale
Presso i romani si veneravano gli Dei “compilates” o dei “crocicchi” .
Queste erano divinità legate al culto della fertilità dei campi . In loro onore venivano eretti
dei sacelli (compilates = capitelli) e venivano appese le loro effigi in terra cotta sugli alberi
secolari che marcavano questi incroci.
Tali alberi venivano definiti “sacri”  e cioè inviolabili.
Con  l'avvento  del  Cristianesimo  questo  culto,  legato  alla  fertilità  dei  campi,  venne
“inglobato” nella tradizione religiosa.

I sacelli e gli alberi sacri vennero dedicati a santi, alla madonna o in ogni caso alle figure
appartenenti alla religione cristiana.
Ancora  oggi  possiamo  trovare  queste  tracce  lungo  le  nostre  strade  di  campagna  ed
attraverso esse andare a riscoprire la storia ed i tratti della antica centuriazione romana.
Anche se sono passati quasi duemila anni possiamo ancora riscoprire le tracce lasciate
sul territorio e che sono diventate parte della nostra tradizione.
Le rogazioni, ancora in voga in alcune parti del territorio, altro non sono che il ripetersi di



antiche usanze e tradizioni  pagane che si  sono “incarnate ed evolute” all'interno della
cultura cristiana.
Non è perciò raro trovare in mezzo alla campagna alberi a cui sono “inchiodati” tabernacoli
con le varie effigi sacre.
In mezzo alla campagna, ma sempre ad un incrocio, troviamo Capitelli ed Oratori sempre
ben custoditi, tenuti puliti e molto spesso anche con fiori freschi.
In alcuni casi questi Capitelli sono diventati Chiese ed addirittura Parrocchie.
Troviamo così immagini sacre incassate anche nelle recinzioni di abitazioni moderne, ma
se facciamo ben attenzione sono sempre vicine ad incroci più o meno evidenti.
Dagli allineamenti di questi Capitelli, di questi Oratori e di questi alberi sacri si possono
ancora intuire le direttrici principali dell'antica centuriazione.
Unendo queste informazioni a quelle ricavate dalle foto aeree, dalle tracce topografiche
presenti sulle carte, dalle misure di angoli e di distanze, possiamo ipotizzare gli  antichi
allineamenti e, attraverso un attento rilievo di campagna, andare a vedere quanto di essi
rimane ancora in loco.
Se si provasse ad operare con gli strumenti dei romani (per la determinazione degli angoli)
e con metro a nastro attuale, si potrebbero ritracciare sul posto quegli stessi allineamenti
andando a  riconoscere,  proprio  agli  incroci,  quelle  antiche tracce rimaste  nella  nostra
cultura e che ci sono state tramandate dai nostri antichi progenitori.
In rosso viene evidenziata la possibile posizione e suddivisione del Saltus di Postioma.
Suddivisione tra le più antiche del Veneto risalente al primo secolo dopo Cristo.
Ipotizzare anche dei  semplici  percorsi  da fare a piedi  può essere un primo passo per
riappropriarci della nostra storia e del nostro passato.
Camminare tra gli alberi sacri ed i capitelli nascosti nei i viottoli della nostra campagna
vuol dire scoprire le nostre radici passeggiando tra gli “itinerari nella memoria storica” 



Conclusioni

A conclusione  di  queste  pagine,  che  mi  hanno  accompagnato  in  questo  cammino  di
ricerca sulle  origini  del  nostro  territorio,  ho scoperto  un  mondo che non mi  sarei  mai
immaginato essere così denso di informazioni e di fascino.
Normalmente in una conclusione si tende a “chiudere” una porta, a chiudere un discorso,
a chiudere un percorso.... in questo caso la conclusione altro non è che una “prefazione” ,
l'apertura di un a porta verso nuove conoscenze ed ambiti di ricerca.
In altre parole una traccia da seguire per approfondire nuove osservazioni, trovare nuovi
riscontri, ma soprattutto nuovi veicoli di comunicazione.
La  conoscenza  se  non  è  condivisa  vale  poco  o  nulla;  personalmente  penso  che  la
divulgazione a tutti i livelli, sia una mission della scuola che dovrebbe diventare una sorta
di obbligo anche nei confronti della popolazione.
Le conclusioni di questo lavoro altro non sono che nuove idee da sviluppare assieme a
tutti gli attori che vi hanno partecipato come:
La Polisportiva Olimpia Postioma, con cui abbiamo condiviso piacevoli passeggiate alla
ricerca di itinerari da strutturare e da proporre come “passeggiate didattiche” alla scoperta
del nostro passato ed alla “riappropriazione” del nostro territorio.
La Pro Loco di Postioma che mi ha aiutato nella ricerca bibliografica e nella costruzione
di un “ponte culturale” con le varie associazioni del territorio.
La Pro Loco di Paese che è stata quella che mi ha coinvolto ed acceso la curiosità che mi
ha permesso di incamminarmi all'interno di questa bellissima storia.
Il  Servizio  Civile  Nazionale con  i  due  splendidi  collaboratiri  volontari   Susanna
Francescutti e  Daniele Gallinaro  che si sono impegnati nella ricerche di materiale sia
iconografico sia bibliografico.
L'Ordine dei Geologi  della Regione del  Veneto che da vari  anni  mi  accompagna in
questo percorso di divulgazione scientifica delle varie tematiche inerenti alla conoscenza
dei rischi geologici del territorio.
Il Prof. Mario De Conto per la pazienza, i chiarimenti, gli utili consigli ed indicazioni, che
ha saputo fornirmi.
In fine mi sento in obbligo di fare un ringraziamento particolare al  Prof. Franco Bianchi
(Oceanografo del CNR ISMAR di Venezia) che mi ha sostenuto nella parte scientifica e mi
ha dato utili indicazioni  circa lo sviluppo del lavoro nel suo complesso.
È venuto in classe a tenerci una interessantissima lezione dal titolo “Oceani e mari tra
tendenze naturali  e modificazioni  antropiche”,  lezione che ci  ha permesso di  legare le
informazioni ricavate a grande scala con quelle ricavabili a livello locale.
Spero  che  tutto  questo  possa  diventare  lo  spunto  per  sviluppare  una  Unità  di
Apprendimento che metta assieme le competenze in Storia, Geografia, Italiano, Scienze,
Matematica e Religione.
L'idea è quella di proseguire, alla fine della scuola, con un gruppo di studenti, facendo
alcuni rilevamenti sul territorio in modo da imparare ad osservare quanto è ancora rimasto
come traccia.
Attraverso la costruzione di una “Groma” provare a tracciare parti del reticolato allo stesso
modo degli agrimensori romani.
Attraverso  l'uso  delle  terne  pitagoriche,  applicate  alla  tracciatura  di  allineamenti  sul
terreno, verificare l'ortogonalità dei tracciati romani.
Attraverso l'uso dello stereoscopio imparare ad osservare dalle foto aeree la presenza di
allineamenti particolari, manufatti sepolti o altre tracce morfologiche. 
Ed allora......Buon Lavoro!

Prof. Gianluigi Boccalon
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Alcuni siti per approfondire gli argomenti scientifici
http://www.chiesa700postioma.it/
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www.comune.  venezia  .it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/.../pdf
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